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S E N A T O  D E L L A  R E P U B B L I C A
  --------------------—  I V L E G I S L A T U R A  --------------------------------

( H .  100)

DISEGNO DI  LEGGE

d ’iniziativa dei senatori MONETI e BARTOLOMEI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1963

Modificazione del primo comma degli articoli 32 della legge 2 giugno 1961, 
n. 454, e 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 

1962, n. 948, relativi agli Enti di sviluppo in agricoltura

O n o r e v o l i S e n a t o r i . —  Il disegno di leg
ge che abbiamo l ’onore di sottoporre alla 
vostra benevola considerazione mira a com
pletare l’elenco degli Enti di cui agli articoli 
32 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e 1 del 
decreto del Presidente della Repubblica 23 
giugno 1962, n. 948.

'NeH’articolo 32 della legge citata si dele
ga il Governo ad emanare entro un anno le 
norme per la trasformazione degli Enti di 
colonizzazione in Enti di sviluppo con l’at
tribuzione ai medesimi di nuovi e più ampi 
compiti in aggiunta a quelli previsti per 
ognuno di essi dalle vigenti leggi con cui 
vennero istituiti.

li decreto del Presidente della Repubbli
ca 23 giugno 1962, n. 948, emana appunto le 
norme sugli Enti di sviluppo in attuazione 
della delega prevista dal citato articolo 32 
del « Piano Verde ».

Orbene, nel primo comma del detto arti
colo vengono elencati gli Enti per i quali il 
Governo è delegato ad emanare le norme di 
integrazione e di modificazione. Conseguen
temente l’elenco degli stessi Enti figura nel
la legge delegata e cioè nell'articolo 1 del 
ricordato decreto 23 giugno 1962, n. 948.

'Nel frattempo e precisamente con legge 
18 ottobre 1961, n. 1048, il Parlamento ap

provava la istituzione dell’Ente per l’irri
gazione della Valdichiana delle Valli con
termini aretine, del Bacino idrografico del 
Trasimeno e dell’Alta Valle del Tevere um
bro-toscana.

L’Ente, istituito con voto unanime nei due 
rami del Parlamento per la riconosciuta ne
cessità di risollevare la economia depressa 
di una vasta zona agricola della Toscana e 
dell'Umbria, ha compiti analoghi a quelli 
degli Enti di colonizzazione elencati nell’ar
ticolo 32 del Piano Verde.

L’articolo 2 della legge 18 ottobre 1961, 
n. 1048, attribuisce infatti al medesimo En
te i seguenti compiti:

a) studio e relazioni dei progetti per la 
concessione di derivazione delle acque;

b) finanziamento per la esecuzione di 
opere irrigue;

c) trasformazione fondiaria necessaria 
alle opere di utilizzazione delle acque a sco
po irriguo;

d) esecuzione da parte dell’Ente di ope
re di sistemazione idraulica necessarie alla 
attuazione dei programmi di intervento da 
parte dell’Ente stesso;

e) assistenza tecnica e finanziaria per 
agevolare i proprietari delle terre da irriga
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re nella traformazione dell’ordinamento pro
duttivo delle aziende agricole;

/) iniziative dirette e indirette per la co
struzione di cooperative per la conservazio
ne, la lavorazione, lo smercio dei prodotti 
agricoli sul territorio di competenza dello 
Ente;

g) coordinamento e disciplina dell’atti
vità dei Consorzi, delle Associazioni e dei 
singoli produttori agricoli compresi nel ter
ritorio di competenza dell’Ente.

Ma l’importanza che si attribuisce all’En
te, per la ripresa, lo sviluppo e la program
mazione delle attività economiche, che nel
la vasta zona di influenza deU’Ente stesso 
sono preminenti, è ulteriormente sottoli
neata dall’articolo 11 della legge istitutiva 
18 ottobre 1961, n. 1048, il quale classifica le 
zone comprese nel territorio ove opera l’En
te fra i comprensori di bonifica e, in conse
guenza, attribuisce al medesimo tutti i coni-

pi ti e le possibilità previste dalla legge 13 
febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica inte
grale.

Pare pertanto logico ai presentatori, che, 
ad evitare contrasti, e rallentamenti buro
cratici, inutile e dispendiosa moltiplicazio
ne di Enti, siano attribuiti all’Ente per la 
irrigazione della Valdichiana e delle Valli 
contermini, in aggiunta a quelli per esso pre
visti dalla legge istitutiva, anche i compiti 
previsti dall’articolo 32 della legge 2 giugno
1961, n. 454, e dal decreto del Presidente 
della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948.

L’Ente per la irrigazione della Valdichia
na ha infatti compiti simili o identici a quel
li degli Enti che figurano nell’elenco di cui 
all’articolo 32 del Piano Verde, perchè esi
stenti e funzionanti nel momento della sua 
approvazione.

Per questi motivi i presentatori confida
no nella approvazione di questo disegno di 
legge.
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DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Nel primo comma degli articoli 32 della 
legge 2 giugno 1961, n. 454, e 1 del decreto 
del Presidente della Repubblica 23 giugno
1962, n. 948, dopo le parole: « 9 agosto 1954, 
n. 639 », inserire le seguenti: « 18 ottobre 
1961, n. 1048 ».



S E N A T O  D E L L A  R E P U B B L I C A
 ,---------------------- I V  L E G I S L A T U R A  --------------------------------

(N. 104)

DISEGNO DI LEGGE

d ’iniziativa dei senatori MONETI, BELLISARIO, BARTOLOMEI e ZANNINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1963

Modificazione della legge 4 giugno 1962, n. 585, relativa agli incarichi e sup
plenze degli insegnanti elementari laureati nelle scuole secondarie di 
primo grado

O n o r e v o l i -Se n a t o r i . —  È  superfluo ricor
dare i motivi che indussero il Senato ad ap
provare con voto unanime la legge 4 giugno 
1962, n. 585 : l’espansione della popolazione 
scolastica, specialmente di quella in età 11- 
14 anni soggetta all'istruzione obbligatoria, 
ha reso molto acuta la mancanza di inse
gnanti. Nella Scuola media, specie in quella 
di primo grado, insegnano moltissimi stu
denti universitari, alcuni dei quali hanno 
ricoperto persino incarichi di presidenza.

Questo stato di cose è pregiudizievole e 
per il presente e per il futuro della nostra 
scuola, in quanto questi studenti universi
tari non hanno ancora quella preparazione 
culturale e didattica che può garantire la 
serietà e l’efficacia dell'insegnamento, e, im
pegnati anzitempo nel lavoro, ritardano la 
conclusione dei loro studi e conseguente
mente la disponibilità di personale inse
gnante sufficiente ai crescenti bisogni della 
Scuola.

La legge 4 giugno 1962, n. 585, cercò di at
tenuare questo grave disagio consentendo 
per un 'quinquennio ai maestri abilitati o

laureati, (che sono poco più di 9 mila,) di 
insegnare come incaricati nella Scuola media 
inferiore restando però nel ruolo di prove
nienza.

La legittima e doverosa preoccupazione di 
tutelare il diritto al lavoro del professore 
non di ruolo suggerì delle misure così re
strittive per la compilazione delle gradua
torie provinciali, da ridurre notevolmente la 
efficacia della citata legge. In base al secon
do comma dell’articolo 1 di essa, infatti, il 
maestro elementare di ruolo abilitato o 
laureato segue nella graduatoria l’ultimo 
degli abilitati o laureati dei concorrenti fuo
ri ruolo.

Pur rendendosi conto dei motivi sociali 
ohe «hanno indotto il Parlamento ad adottare 
un criterio così restrittivo, assai discutibile 
dal punto di vista giuridico, il maestro lau
reato di ruolo si è avvalso assai scarsamen
te della possibilità offertagli, non ritenendo, 
e giustamente, conveniente abbandonare, 
sia pure provvisoriamente, la sede comoda 
conquistata per andare ad insegnare nelle
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sedi più scomode, rifiutate dai colleghi fuo
ri ruolo, in generale, assai più giovani di lui.

Bisogna pertanto approntare dei provve
dimenti, ohe, senza ledere i legittimi inte
ressi di altri gruppi di insegnanti, incorag
gino il maestro abilitato o laureato a pre
stare l'opera sua a vantaggio dell'istruzione 
dei giovani.

Se riuscissimo a trovare gli incentivi adat
ti, potremmo conseguire tre risultati:

1) alleggeriremmo notevolmente il di
sagio della scuola media inferiore, metten
do a sua disposizione personale preparato 
culturalmente e professionalmente;

2) alleggeriremmo, sia pure provviso
riamente, la disoccupazione magistrale;

3) impediremmo a molti studenti, allet
tati dal guadagno immediato, di ritardare 
la conclusione dei loro studi con danno evi
dente per loro e per la scuola.

Per questi motivi abbiamo ritenuto op
portuno modificare il secondo comma della 
legge 4 giugno 1962, n. 585, considerando lo 
incarico sotto il profilo di un vero e proprio 
concorso per titoli, perchè tale esso è vera
mente. Ci è parso pertanto giusto che al 
maestro elementare di ruolo che aspira al
l'incarico nella scuola media venissero valu
tati i titoli di servizio in base alla tabella 
di valutazione allegata alla legge 2 agosto 
1952, n. 1132, e modificata dalla legge 14 ot
tobre 1960, n. 1229.

Per tutelare il diritto al lavoro del pro
fessore non di ruolo e limitatamente al con
corso per il conferimento degli incarichi 
conferiti con questa procedura, ci è sem
brato giusto che la valutazione del servizio

fosse regolata dalle citate leggi relative alla 
valutazione dei titoli per i concorsi e gli in
carichi nelle scuole e istituti di istruzione 
secondaria, cominciando però a valutare il 
servizio prestato nella scuola elementare 
non dal compimento del 24° anno di età, 
ma dall'anno in cui il maestro elementare 
ha conseguito la laurea.

Non bisogna dimenticare, infatti, che la 
legge 4 giugno 1962, n. 585, con una proce
dura inconsueta, consente al maestro di 
ruolo di ricevere l'incarico nella scuola media 
senza decadere, dal molo di provenienza.

Sempre per non ledere il diritto dell’abili
tato o laureato fuori ruolo, abbiamo stabi
lito il criterio che, a parità di merito, la 
precedenza spetti all'insegnante fuori ruolo.

Onorevoli Senatori, la delicatezza del pro
blema e l’urgenza delle necessità della scuo
la, ci hanno suggerito questa prudente pro
posta di legge, che, certamente, da alcuni 
sarà giudicata troppo ardita e da altri trop
po timida.

Avendo di mira il bene della scuola, ci sia
mo preoccupati di mettere a sua disposi
zione un personale che offre tutte le garan
zie, cercando di evitare di precostituire po
sizioni di privilegio che, oltre ad offendere 
la giustizia, avrebbero ripercussioni negati
ve tra i giovani ohe intendono dedicarsi al
l'insegnamento. I relatori sono sicuri ohe la 
penuria d’insegnanti crescerà nel prossimo 
futuro e richiederà nuovi e più organici in
terventi, ma, appunto per questi motivi, essi 
ritengono che il disegno di legge possa es
sere approvato senza preoccupazioni per le 
possibilità di lavoro degli abilitati o dei 
laureati fuori ruolo.
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DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il secondo comma deU’articolo 1 della 
legge 4 giugno 1962, n. 585, è sostituito dai
seguenti:

« Gli insegnanti di cui al precedente com
ma vengono collocati nelle graduatorie pro
vinciali, valutando il servizio prestato nella 
scuola elementare, a cominciare dall’anno 
in cui i medesimi hanno conseguito la lau
rea, secondo la tabella di valutazione alle
gata alla legge 2 agosto 1952, n. 1132, con 
le modifiche ad essa apportate dalla legge 
14 ottobre 1960, n. 1229.

A parità di merito tra il concorrente abi
litato o laureato in ruolo nella scuola ele
mentare e l’abilitato o laureato non di ruo
lo, la precedenza spetta a quest'ultimo ».



S E N A T O  D E L L A  R E P U B B L I C A
--------------------------------  I V  L E G I S L A T U R A  ------------------------------

(N. 197)

DISEGNO DI  L EGGE

d’iniziativa dei senatori BARTOLOMEI e MONETI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 1963

Integrazioni alla legge 18 ottobre 1961, n. 1048, 
relative all'Ente autonomo per l ’irrigazione della Val di Chiana

O n o r e v o l i  S e n a t o r i .  —  Il disegno di leg
ge che abbiamo l’onore di sottoporre alla 
vostra benevola considerazione, ha lo scopo:

con gli articoli 1, 2 e 3, di rendere in
teramente operanti le funzioni ed i poteri 
attribuiti dalla legge istitutiva 18 ottobre 
1961, n. 1048, all’Ente per la irrigazione del
la Val di Chiana, valli aretine contermini, 
bacino del Trasimeno e Alta Val Tiberina 
umbro-toscana;

con l’articolo 4 di estendere all’Ente me
desimo le norme che regolano gli Enti di 
sviluppo dalle cui attribuzioni fu escluso, 
in quanto la sua istituzione ebbe luogo al
cuni mesi dopo la promulgazione della legge 
2 giugno 1961, n. 454.

Nonostante che l’articolo 2 della legge isti
tutiva preveda una serie im portante di com
piti che vanno dallo studio ed esecuzione di 
opere irrigue, idrauliche e di trasformazione 
fondiaria, ad attività di assistenza tecnico
finanziaria, di coordinamento dei Consorzi, 
eccetera, l’Ente, a due anni circa dalla sua 
costituzione, si è trovato nella pratica im
possibilità di attuare il suo programma per

la mancanza della necessaria specificazione 
di dettaglio di alcune prerogative che la sua 
legge istitutiva pure gli attribuiva.

Esse sono:

1 ) la esatta delimitazione dei confini del 
territorio di operatività dell'Ente, indicato 
solo genericamente all’articolo 1 della legge 
istitutiva;

2) la precisa individuazione delle zone 
da classificare in detto territorio a com
prensori di bonifica, che l’articolo 11 della 
citata legge istitutiva, prevede esplicitamen
te, senza, evidentemente, poterle definire; e 
di conseguenza, l'attribuzione all’Ente me
desimo dei compiti previsti dalla stessa leg
ge 13 febbraio 1933, n. 215 per le zone così 
classificate, ove non esistano Consorzi fra 
proprietari, onde evitare dannose carenze ad 
un’organica attuazione delle finalità istitu
zionali.

In mancanza di ciò l’Ente irrigazione non 
ha modo di svolgere la sua attività, come 
del resto è provato dalla situazione di fatto
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nella quale è venuto a trovarsi quando, pur 
avendo ottenuto dal M inistero la copertura 
finanziaria necessaria alla realizzazione di al
cune opere di bonifica e di irrigazione, ela
borati i progetti, com piuta l ’istru ttoria con 
la piena approvazione tecnico-economica dei 
medesimi, dai com petenti organi dello Stato 
s’è visto sospendere l'esecutività dei proget
ti stessi per la mancanza delle summenzio
nate condizioni giuridiche.

Senza peraltro richiam are qui i poteri e le 
facoltà già attribuiti dalla legge ad Enti si
m ilari che operano in agricoltura, tra  i quali 
il confratello di Bari per lo sviluppo dell’ir- 
rigazione e della trasformazione fondiaria in 
Puglia e Lucania, i motivi addotti sembrano 
di per sè sufficienti a giustificare l'indispensa
bilità e l’urgenza dell'approvazione delle sud
dette richieste perchè, in mancanza, verreb
bero meno le finalità stesse per le quali i 
due rami del Parlam ento a suo tempo isti
tuirono con voto unanime l'Ente irrigazione, 
riconoscendo solennemente la necessità di 
interventi atti a favorire la ripresa di una 
interessante zona, compresa tra la Toscana 
e l’Umbria.

Pare utile precisare a questo punto come 
le zone delimitate abbiano caratteristiche 
affini sotto il profilo orografico, economico 
e storico e come possiedano notevoli poten
zialità che, una volta rimossi i fattori del 'de
clino attuale, potranno svilupparsi a un li
vello pari a quello delle zone più progredite.

Gli studi e le opere che fino dal '700 il 
celebre idraulico V ittorio Fossombroni, sui 
precedenti di altri studiosi, promosse, testi
moniano l'interesse oggettivo di tali com
prensori e dim ostrano l ’interdipendenza dei 
bacini idrografici dell’Arno aretino, della 
Chiana, con quelli del Trasimeno e dell’alto 
Tevere umbro-toscano, intorno ai quali si è 
infatti sviluppata nel tempo un tipo di eco
nomia agricola omogenea, sia come sistemi 
di conduzione, di cultura e di produzione, 
che di mercato (vedi le relazioni tra  Um
bria e Toscana nel settore zootecnico per la 
pregiata razza chianina).

L’omogeneità fisica del territorio, la cor
relazione di situazioni ambientali, naturali 
ed economiche, documentano la validità dei 
criteri seguiti nel fissare i confini delle zone

operative dell’Ente con evidente vantaggio 
per ìa sua funzionalità e la qualificazione 
dei suoi interventi.

L’elevato grado di suscettività esistente 
per lo sviluppo, che presentano specialmente 
le terre di pianura e di collina, conferma la 
esigenza indilazionabile dell’intervento.

Ma ciò rende anche evidente, l’utilità 
tecnica, economica e sociale risultante da 
interventi della spesa pubblica valutati e 
coordinati con u n ’impostazione unitaria, ca
pace d ’inquadrare i problem i della vita agri
cola di quei territori, attraverso l’esame 
delle diverse manifestazioni che la espri
mono e dei m ultiform i fattori che la deter
minano, in una programmazione generale 
di studio, di incentivi e di attuazioni.

La legge istitutiva considera infatti il con
cetto che nell’attuale sistema di economia 
integrata l’irrigazione non può essere, per 
quanto elemento prim ario di propulsione, 
un fatto  a sè stante, m a una strumentazio
ne di base che va ad inserirsi in un proces
so di interventi da svolgersi in tem pi suc
cessivi o paralleli. E nel fissare i compiti 
dell’Ente, riassunti all’articolo 2, non li li
m ita all’attività deH'irrigazione, m a li allar
ga a quelli della trasformazione fondiaria, 
alle iniziative che favoriscano gli oppor
tuni m utam enti dell’ordinam ento produtti
vo, alla creazione di attività collaterali, al 
coordinamento dell’attività dei Consorzi e dei 
singoli operatori.

Come è facile notare ne risultano attribu
zioni in tu tto  simili a quelle degli Enti idi 
sviluppo, tanto più se ciò s'integra con quan
to afferma l’articolo 11 della medesima leg
ge, nel quale articolo è esplicitamente pre
vista l'applicazione degli interventi della 
legge sulla bonifica integrale.

Abbiamo ricordato più sopra che essendo 
stato l’Ente istituito nell’ottobre 1961, cioè 
dopo la promulgazione della legge 2 giugno 
1961, n. 454, che a llerticelo  32 delegava al 
presidente della Repubblica il compito di 
fissare quali fossero gli Enti da trasform a
re in Enti di sviluppo, l’Ente irrigazione ri
mase escluso dai provvedimento.

E già nella passata legislatura il senatore 
Moneti aveva presentato un apposito ernen-
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damento alla legge sugli Enti di sviluppo,
che consentisse di rim ediare alla lacuna. Ma 
la fine della legislatura fece decadere l’ini
ziativa.

Considerato quindi che la trasformazione 
ambientale e la espansione produttiva pos
sano conseguirsi in term ini di effettiva con
venienza economica e di più diffuso benes
sere sociale solo come risultato  complessivo 
di varie componenti, fra  le quali l'irrigazione 
non è la minore, ma non la sola, il ricono
scimento giuridico all’Ente irrigazione della 
Val di Chiana delle prerogative previste per 
gli Enti di sviluppo, colma una lacuna, ri
conosce una situazione di fatto, e rappre
senta quindi in questo momento, la for

ma di completamento più logica e razionale 
delle competenze già attribuite  a questo im
portante istituto pubblico, la cui opera po
trà  meglio realizzare, indirizzata in modo 
più organico e completo, quei risultati che 
da tempo aspettano le popolazioni delle zone 
interessate. Zone dell’Umbria e della Tosca
na, che pur avendo una grande tradizione 
agricola ed un forte potenziale produttivo, 
attraversano una pesante situazione di crisi, 
dovuta, tra  l’altro, alle difficoltà che incon
tra  uno sviluppo più equilibrato ed ade
guato a quello di altri settori del nostro 
Paese.

Per i motivi sopra esposti, i presentatori 
confidano nella urgente approvazione del 

j presente disegno di legge.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il territorio dove opera l'Ente autonomo 
per l’irrigazione della Val di Chiana senese, 
perugina, aretina, delle valli contermini are
tine, del bacino del Trasimeno e dell’alta 
Valle del Tevere umbro-toscana, istituito con 
la legge 18 ottobre 1961, n. 1048, è quello 
compreso entro i confini indicati nell’alle
gato A alla presente legge.

Art. 2.

In applicazione dell’articolo 11 della citata 
legge 18 ottobre 1961, n. 1048, sono classi
ficati com prensori di bonifica di prim a ca
tegoria ai sensi del regio decreto-legge 13 
febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche 
e integrazioni, quei territo ri compresi nelle 
zone di operatività dell’Ente entro i confini 
indicati nell'allegato B  alla presente legge.

Per tali conm prensori si applicano a tu tti 
gli effetti le norme previste dall’articolo 7 
del regio decreto-legge 13 febbbraio 1933, 
n. 215, per la Maremma Toscana, Lazio e 
meridione.

Art. 3.

Nelle zone classificate a comprensorio di 
bonifica di cui al precedente articolo, ove 
non esistano Consorzi fra  proprietari, l’Ente 
assume tu tte  le iniziative e i compiti previ
sti dal citato regio decreto-legge 13 febbraio 
1933, n. 215 e successive modifiche ed in
tegrazioni.

Art. 4.

Fermi restando i compiti previsti dalla 
sua legge istitutiva, si estendono, a tu tti gli 
effetti, all’Ente in oggetto, le norm e sugli 
Enti di sviluppo di cui al decreto del Pre
sidente della Repubblica 23 giugno 1962, 
n. 948, in attuazione della delega prevista 
dall'articolo 32 della legge 2 giugno 1961, 
n. 454.
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A l l e g a t o  A

DELIMITAZIONE DEL TERRITORIO DI OPERATIVITÀ’ DELL'ENTE

La linea che circoscrive il territorio  di competenza dell’Ente ha il 
seguente sviluppo:

partendo dal confine interprovinciale Arezzo-Firenze-Forlì in lo
calità M. Falterona (m. 1654) segue il confine provinciale Arezzo-Forlì 
lungo la dorsale appenninica attraverso Poggio Scali (m. 1520), Passo 
Fangacci (m. 1234), Passo dei Mandrioli (m. 1133), Passo Rotta dei Ca
valli (m. 1172), M. Nero (m. 1234), fino a Poggio Castagnolo (m. 1172); 
di qui segue il confine comunale del tra tto  contiguo nei Comuni di Pieve 
S. Stefano e Badia Tedalda, passando per il M. Zucca (m. 1263), per 
raggiungere, lungo il crinale, Poggio dell'Aquila (m. 1037) e quindi, at
traverso M. dei Frati (m. 1454), raggiunge a M. Maggiore (m. 1384) il 
confine provinciale Arezzo-Pesaro che segue fino alla località « Il Mon- 
taccio »; di qui attraversa M. Moricce (m. 968) e M. Vakneronte (m. 978) 
ritrova il confine provinciale Perugia-Pesaro che segue fino alla Madon
na dei Cinque Faggi e da qui si stacca di nuovo dal confine provinciale 
per risalire a M. Splendore (m. 773) passare per il M. Castellacelo 
(m. 839), Passo del Cardinale, M. di Petazzano, Madonna del Carmine 
e proseguire verso M. Pollo lungo il crinale, fino a raggiungere M. Pico- 
gnola a quota 972.

Prosegue attraverso M. Le Pianelle (m. 983), M. M otette (m. 1331), 
M. Le Gronde (m. 1373), M. Cucco (m. 1566) e di qui arriva al confine 
provinciale Perugia-Ancona in località M. Lo Spicchio (m. 1200); da 
qui volge a Sud, seguendo detto confine, toccando Colle di Fossato 
(m. 740) e quindi M. Maggio (m. 1361), sino a Campottone; da qui segue 
il confine provinciale Perugia-Macerata, proseguendo verso Sud attra
verso M. Berella (m. 1095), M. Pennino (m. 1570), Colfiorito (m. 763), 
e quidi poco dopo M. La Macchia (m. 1039), lascia il confine provinciale 
Perugia-Macerata per risalire la dorsale dell'Appennino um bro toccando 
le località di M. S. Salvatore (m. 1143), M. Fugo (m. 1120), Colle Valeo 
(m. 929) fino a M. Santo (m. 1329), di qui prosegue attraverso M. Mag
giore (m. 1428) fino a M. Piano (m. 904).

Da M. Piano attraverso Vallocchia, Castelmonte, Pizzo Corno 
(m. 1148), La Forcella (m. 828), arriva al confine provinciale Perugia- 
Terni in località M. Castiglione (m. 928); da qui segue detto confine per 
Cima Panco (m. 1042), Villa S. Faustino e La Roccaccia (m. 411), se
guendo poi il corso del Tevere fino alla confluenza con il fiume Paglia. 
Si stacca per raggiungere S. Egidio sul confine provinciale Terni-Vi- 
terbo, che segue fino a S. Pietro Acquaeortus. Risale poi verso Nord 
passando per S. Casciano, Monte Cetona, Poggio Piano (m. 833), Poggio 
Camporale, Poggio Rotondo, Poggio Pietraporciana, Poggio Rullo, La 
Foce, Montepulciano; di qui, lungo la strada che da Montepulciano va 
a Sivicciano, raggiunge Piazza di Siena, Villa dei Boschi, Poggio Pinci, 
da dove, piegando verso est lungo la strada provinciale per Asciano, 
raggiunge sulla statale n. 73 Taverne d ’Arbia. Segue la statale n. 73 fino



A tti Parlamentari —  6 — Senato della Repubblica  —  197

LEGISLATURA IV - 1963 —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

all'innesto con la statale n. 2 (Cassia) che segue fino al confine provin
ciale Firenze-Siena nei pressi di Poggibonsi.

Da questo punto, seguendo il confine provinciale Siena-Firenze, rag
giunge l’incrocio con il confine della provincia di Arezzo. Risalendo il 
confine Firenze-Arezzo raggiunge M. Falterona, ricongiungendosi al pun
to di partenza di questa descrizione.

A l l e g a t o  B

La delimitazione del territorio  dell’Ente da classificare come com
prensorio di bonifica di prim a categoria è rappresentata da un perime
tro  che comprende una superficie di Ha. 599.000, che può così somma
riam ente delinearsi:

partendo dal confine interprovinciale Firenze-Arezzo a Pian di Scò, 
attraversa i Comuni di Pian di Scò e Castelfranco di Sopra, quindi se
gue il confine comunale fra Terranuova Bracciolini e Loro Ciuffenna 
fino a località Borro, quindi il confine Loro Ciuffenna Castiglion Fi- 
bocchi per breve tra tto  fino a C. Politi, quindi attraversa il Comune di 
Castiglion Fibocchi e quello di Capolona; a S. Martino sopra Arno si 
affianca per un piccolo tra tto  all'Amo, quindi se ne discosta legger
mente dopo Capolona continuando però a decorrere parallelamente 
al fiume, attraverso Baciano, Zenna, Pieve Socana, poi se ne allonta
na ancora passando per Riosecco, vicino a S. Martino, sale verso 
nord fino ad attraversare im mediatam ente a sud di Stia, la strada che 
va da Pratovecchio a Stia e l'Arno; quindi dopo Stia vecchia volge a 
sud fino al Ponte a Poppi, torna a nord fino a Lierna, quindi scende a 
sud nuovamente fino a Bibbiena e torna a nord-est passando per Gressa- 
Fanghello (m. 993) tornando poi decisamente a sud per Querceto-Campi, 
Rassina, Subbiano correndo per quest’ultimo tra tto  parallelo e adiacente 
alla riva sinistra dell’Arno, da cui poi si discosta passando ad est di 
Arezzo attraverso Chiassa, Staggiano; lasciato ad est Pieve di Rigutino 
e Castiglion Fiorentino, si addentra ad est sotto forma di cuneo sino a 
toccare S. Cristina per scendere poi a Cortona; quindi dopo aver costeg
giato per breve tra tto  il confine provinciale Perugia-Arezzo entra in pro
vincia di Perugia a M. Castelluccio (m. 747) si sposta ad est passando 
sotto Castel Rigone, segue poi il confine comunale di Passignano e Ura- 
bertide passando per C. Spicchio, C. S. Lucia, Piano del Nese, Castiglion 
Ugolino, da cui poi sale a nord seguendo la riva destra del Tevere per 
Umbertide, discostandosi un po' solo nei pressi di Lugnano, fino a Città 
di Castello. Di qui, si addentra nella valle del Cerf one e attraverso An- 
ghiari, sale a nord attraversando il Tevere a Badia Sucastelli, fino a 
S. Piero in Villa; scende poi fino a S. Sepolcro, S. Giustino, seguendo 
la S.S. n. 3-bis che lascia per Lama, Città di Castello dove segue la 
S.S. n. 3-bis fino a località C. Cavaliere dove si sposta ad est passando 
per località M. Madonna dei Confini (m. 400), scende ad Umbertide, da 
dove costeggia di nuovo la S.S. n. 3-bis fino al Km. 114, poi la lascia 
ad ovest e passa nei pressi di Coltavolino, Morleschio, Piccione Monte- 
verde, dopo di che segue la valle del Chiascio fino a verso Sterpeto e 
Palazzo. Dopo essere passato per Assisi e a nord di Spello attraverso 
Mad. di Spello, Collepino, Colle S. Lorenzo, Ravignano, scende ancora 
a sud per Belfiore, Colle S. Lorenzo, S. Stefano dei Piccioni, fino a
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Matigge, si sposta a nord-est fino a Castiglione, poi, passando ad est 
di Trevi, scende a sud per Pissignano fino a Palazzaccio, da dove, pie
gando prim a ad est e poi a nord, passa per M. Castellana, M. Vergozze 
e M. Carpegna fino ad Agliano, di poi scende a sud passando per M. Santo.

Di qui prosegue per M. Maggiore, M. Piano, Balmocchia, Castelmon- 
te, Pizzo Corno, La Forcella, fino al confine provinciale Perugia-Terni 
in località M. Castiglione; da qui seguendo detto confine risale fino a 
Cima Panco, raggiunge il confine comunale di Massa M artana; da qui 
risalendo a nord passa in prossim ità di Monte Forzano, S. Pietro, Ma
stino, Cucco sino a Colle del Marchese; piega poi ad ovest per Giano 
dell'Umbria, Le Rocchette, scende a sud verso Castel Ritaldi, Massa 
M artana fino a Montecastro. Di qui si sposta verso ovest seguendo per 
lungo tra tto  fino al Poggio la Croce il confine provinciale Perugia-Terni 
attraverso Vismano, Pesciano, Pozzaccio, Camerata, Osteriaccia, La Roc- 
caccia (m. 410), Titignano, Le Caselle, Ripalvella, Collelungo, Poggio 
Aquilone, Migliano, Poggio della Croce. Lascia a sud il confine provin
ciale Perugia-Terni e passa per Poggio Mardella, M. Vergnano, Merca- 
tello, Castiglion Fosco, Mecereto, Piegaro, Palazzone; riprende il con
fine provinciale fino alla statale 71 Umbro-Casentinese che segue fino 
a Monteleone. Passa quindi per Montegabbione, Montegiove e va a in
contrarsi con il confine comunale di S. Venanzo. Proseguendo verso sud
10 segue sino nei pressi della località La Selva a quota 669.

Piega ora verso sud passando per Monte della Colonnetta e Poggio 
Casalini fino ad incontrare il confine comunale Boschi-Orvieto, nei pres
si di Corbara sul fiume Tevere. Segue il Tevere fino alla confluenza con
11 fiume Paglia e passando poi per S. Egidio incontra il confine provin
ciale Terni-Viterbo, che segue fino all'incrocio dei confini delle tre  pro- 
vincie Terni, Siena e Viterbo. Prosegue lungo il confine provinciale di 
Terni-Siena fino a località Podernuovo, risalendo verso Monte Cetona 
per passare a Poggio Piano, Poggio Camporale, Poggio Rotondo, Poggio 
Pietra Porciana e prosegue per Poggio Rullo, La Foce. Di qui segue la 
strada che da M ontepulciano va a Sovicciano, Piazza di Siena, Villa dei 
Boschi, Poggio Pinci, da dove, piegando verso est lungo la strada pro
vinciale per Asciano raggiunge sulla statale n. 73 Taverne d’Arbia. Segue 
la statale n. 73 fino all’innesto con la statale n. 2 (Cassia) che segue finn 
al confine provinciale Firenze-Siena nei pressi di Poggibonsi.

Da questo punto, seguendo il confine provinciale Siena-Firenze, rag
giunge l'incrocio con il confine della provincia di Arezzo. Risalendo il 
confine Firenze Arezzo raggiunge Pian di Scò, ricongiungendosi così al 
punto di partenza di questa descrizione.
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( N .  403)

DISE G N O  DI LEGGE

d ’iniziativa dei senatori ZANNIMI, PIASENTI, ZONCA, AJROLDI, PICARDI, LIMONI, 
MONETI, BALDINI, BARTOLOMEI, TORTORA, GRANZOTTO BASSO e BERGAMASCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 1964

Concessione di indennizzi agli ex tito lari di concessioni agricole in Cirenai
ca, perdute per effetto dell’Accordo italo-libico del 2 ottobre 1956, ed 
ai titolari di proprietà agricole in Cirenaica, che non abbiano ottenuto 
dopo l’Accordo il materiale godimento e la diretta disponibilità dei lo
ro beni

O n o r e v o l i S e n a t o r i. — Oggetto del pre
sente disegno di legge è la concessione di in
dennizzi ai privati cittadini italiani che in 
seguito alla guerra e senza loro colpa hanno 
perduto, nei territori delle ex provincie cire
naiche, per effetto -dell'Accordo tra  l'Ita lia  e 
la Libia del 2 ottobre 1956, le loro proprietà 
agricole ancora sottoposte al vincolo della 
clausola risolutiva e che avevano acquistate, 
con le m odalità previste dalle leggi dell'epo
ca, quali concessioni da valorizzare; ed ai 
privati cittadini italiani titolari di proprietà 
agricole nei territo ri delle ex provincie cire
naiche, i quali, dopo lo scambio delle ratifi
che dell'Accordo tra  l'Ita lia  e la Libia già ci
ta to  — accordo che sancisce il rispetto dei 
diritti ed interessi italiani in Libia — non 
hanno in pratica potuto e non possono tu t
tora esercitare, in conseguenza della situazio
ne locale e di atti del Governo libico, il m a
teriale godimento e la diretta disponibilità 
dei propri beni.

Esporremo succintamente le ragioni che 
non solo giustificano, ma rendono doverosa 
la sollecita approvazione di un provvedimen
to di ristoro dei danni subiti da queste due

categorie di connazionali, come del resto ha 
riconosciuto1 a suo tempo anche il Governo, 
accettando i due ordini del giorno presentati 
sull'argomento alla Camera dei deputati da
gli onorevoli Romualdi e Bruno Romano al 
term ine della discussione dello stato  di pre
visione della spesa del Ministero degli affari 
esteri per l’esercizio finanziario dal 1° luglio 
1958 al 30 giugno 1959.

Primo caso : Titolari nei territori delle 
ex provincie cirenaiche di proprietà agricole 
sottoposte al vincolo della clausola risolu
tiva.

Il regio deqreto 7 giugno 1928, n. 1695, che 
disciplina la m ateria delle concessioni agri
cole, pastorali ed industriali in Tripolitania 
e Cirenaica, stabiliva per quanto riguardava 
in particolare le concessioni agricole :

1 ) la concessione di lotti po trà  farsi me
diante trasferim ento della proprietà sotto
posta a clausola risolutiva e con obbligo di 
pagamento, anche a rate, del prezzo stabi
lito ;

2) la clausola risolutiva verrà applicata 
(su parere espresso dal Comitato di coloniz-
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/.azione istituito  presso il Governo della, co
lonia) quando il concessionario o non abbia 
eseguito, entro il term ine fissato, le opere di 
trasformazione fondiaria, o non abbia adem
piuto agli altri obblighi assunti ;

3) il riscatto  sarà concesso (sempre su 
parere del Comitato di Colonizzazione suc
citato) ad opere ultimate.

A sua volta, il deqreto ministeriale 30 lu
glio 1928 (Norme per la  esecuzione del regio 
decreto 7 giugno 1928, n. 1695), stabiliva :

1) i disciplinari di concessione conter
ranno in particolare norme circa:

il prezzo;
il tempo e la progressione con la qua

le deve essere fa tta  la sistemazione fon
diaria ;

gli obblighi graduali del concessiona
rio agli effetti della trasform azione predetta ;

l'indicazione della superficie del lotto 
da adibire a cultura airborea e la progressio
n e  di questa opera di avvaloramento ;

l’obbligo della costruzione di un fab
bricato rurale adeguato all'azieinda ;

l’obbligo di im m ettere nel lotto alme
no una famiglia di contadini e il relativo ti
po di contratto ;

l'indicazione degli allevamenti da pra
ticare nella concessione ;

2) il concessionario dovirà versare la  me
tà  del prezzo stabilito alla stipulazione del 
contratto  di concessione ed obbligarsi a ver
sare il rim anente anche a rate, entro un ter
mine non maggiore di dieci anni;

3) l'Ufficio fondiario rilascia il titolo de
finitivo di proprietà con la iscrizione della 
clausola risolutiva;

4) il concessionario si libera da ogni vin
colo presso il Governo coloniale, quando que
sto, su conforme parere del Comitato di co
lonizzazione, dichiari che egli h a  compiuto 
la messa in valore del lotto in conformità del 
disciplinare ;

5) nel caso d 'aecertata persistente ina
dempienza alle norme disciplinari, il Gover
no, sentito il Comitato di colonizzazione, 
pronuncia la revoca della concessione.

Da quanto precede, risu lta  che la firma del 
contratto di concessione veniva a stabilire

tra  Governo e concessionario un impegno re 
ciproco :

da parte  del Governo, ad assicurare 
al concessionario, qualora questi ottempe
rasse nel tempo, nel modo e nella progres
sione voluti, agli obblighi presqritti, il godi
mento della proprietà sottoposta a vincolo 
risolutivo, e successivamente a trasform are 
detta proprietà condizionata in proprietà as
soluta ;

da parte del concessionario, a valorizza• 
ire come prescritto, nel tempo, nel modo e 
nella progressione voluti, la concessione, pe
na la revoca della stessa (da  notare, però, 
che l'articolo 22 del decreto m inisteriale 30 
luglio 1928 stabilisce che anche in caso di 
revoca per inadempienza, il Governo della co
lonia, su parere del Comitato di colonizzazio
ne, può consentire, a suo insindacabile giu
dizio, che la somma utilmente spesa dal con
cessionario, determ inata in (base a calcolo 
estimativo, gli sia rim borsata in tu tto  o in 
parte).

Ed è ancor più chiaro che tra  Governo e 
concessionario veniva a stabilirsi un impe
gno reciproco, quando si consideri che l’ar- 
ticoloro 24 del deqreto ministeriale 30 luglio 
1928 stabiliva: « Nei disciplinari delle con
cessioni deve essere inserita una disposizione 
per la quale le vertenze sull’interpretazione 
dei contra tti di concessione e sull’applicazio
ne delle norm e contenute nel presente decre
to  sono sottoposte al giudizio inappellabile 
di un collegio arbitrale di tire membri uno 
nom inato dal Governo della colonia, uno scel
to dal concessionario, ed il terzo designato 
dal Presidente del tribunale di Tripoli o di 
Bengasi ».

Questi sono dunque i fondamenti giuri
dici del negozio intercorso tra  Governo ita
liano e concessionari : si tiratta ora di vedere 
come successivamente le due parti si siano 
com portaie in ordine agli impegni presi.

Quanto ai concessionari, il fa tto  che essi 
mantenevano il pieno possesso delle proprie 
concessioni allo scoppio della guerra nel 
1940, quando cioè esisteva in Cirenaica una 
Amministrazione regolarmente funzionante, 
prova inequivocabilmente — a norm a di leg
ge — che essi non avevano dato alcuna giu
stificazione a motivi di revoca, la quale in
fatti non era stata pronunciata.
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A partire  dal 20 giugno 1940 entrava poi in 
vigore il decreto governativo 20 giugno 1940, 
n. 448089 ohe disponeva:

« Il Governatore Generale della Libia
visto l’articolo 20 del decreto ministe

riale 30 luglio 1928;
visto il regio decreto 29 luglio 1928, nu

mero 2033 ;
visto il decreto ministeriale 1° marzo 

1929;
visto il decreto governativo 22 giugno 

1925, n. 199;
visto il regio decreto 3 aprile 1937, nu

mero 896;
visto il decreto governativo 27 novembre 

1937, n. 24898;
considerato che l'attuale situazione non 

perm ette ai concessionari proprietari agri
coli m etropolitani e mussulmani di compieire 
nei term ini prescritti le opere di avvalora
mento e dei successivi atti aggiuntivi ;

ritenu ta  l’opportunità di autorizzare di 
ufficio il rinvio di quelle opere che special- 
mente per mancanza di mano -d’opera e defi
cienza di m ateriale da costruzione non posso
no essere effettuate ;

sentito il parere favorevole espresso dal 
Comitato di colonizzazione nella seduta del 
15 giugno 1940;

decreta :
sono rinviate d'ufficio all'annata agraria 

1940-41 tu tte  le opere dì avvaloramento e di 
trasformazione agraria previste per l’annata 
1939-40 da disciplinari di concessione, atti 
aggiuntivi e piani annuali di avvaloramento 
che i concessionari e proprietari agricoli me
tropolitani e m ussulm ani non possono effet
tuare.

Tripoli, lì 20 giugno 1940.
p. il Governatore Generale 

F.to B r u n i  »

Le condizioni che avevano giustificato la 
emanazione del decreto non migliorarono af
fatto  negli anni successivi, ma al contrario 
peggiorarono decisamente, come è provato 
anche ufficialmente nella relazione al dise
gno di legge per la ratifica  e la esecuzione 
dell'Accordo italo4ibico 2 o ttobre 1956 da

parte del Senato, dalla quale relazione stral
ciamo qualche brano :

« Omissis
Già nelle settimane im mediatam ente pre

cedenti al 10 giugno 1940, in previsione del
l’inizio delle ostilità, vennero inviati alle co
lonie marine e montane in Italia varie mi
gliaia di ragazzi dai 4 ai 14 anni, figli di co
loni e di operai, i quali rim asero bloccati fin 
al 1947-48, contemporaneamente, molte altre 
persone, specialmente donne e minori, rim 
patriarono spontaneamente.

. . .  Omissis . . .
La popolazione italiana della Cirenaica an

dò fortem ente riducendosi per effetto degli 
avvenimenti bellici del 1941 e 1942 e le poche 
migliaia di persone rimastevi furono obbli
gatoriam ente evacuate per ordine del Co
mando supcriore italiano e con il consenso di 
Roma, nella imminenza dell’in tera e defini
tiva occupazione inglese del territorio, nel 
novembre-dicembre 1942.

. . .  Omissis . . .
In  seguito a ciò, nel gennaio 1943, le forze 

di occupazione non trovarono praticam ente 
in Cirenaica alcun italiano al d i fuori d i po
chi religiosi e di qualche isolato sottrattosi 
al rastrellam ento delle nostre forze di poli
zia, mentre circa 40.000 ne trovarono in Tri- 
politania, molti dei quali, con famiglie in 
Italia ».

Come si vede, dopo il giugno 1940, in se
guito alle difficoltà determinatesi in Cirenai
ca per lo stato di guerra, le scadenze di di
sciplinari di concessione furono logicamente 
ed inevitabilmente sospese e nessun obbligo, 
nè sotto il profilo giuridico, nè sotto quello 
umano, può quindi essere addebitato ai con
cessionari a partire da tale data. Nondime
no, i concessionari continuarono a curare e 
ad avvalorare le loro terre con spirito alta
mente pionieristico e con un entusiasmo, che 
alla luce dei successivi del tu tto  inaspettati 
avvenimenti, possiamo varamente definire 
sprecati. Nell’estate del 1941, <i concessionari 
di Barce ritirarono dal Consorzio agrario di 
quella località, e pagarono, una grossa parti
ta  di, tra ttric i Fiat 50; m olti continuarono con 
gravi sacrifici, certo ignorati dagli organi uf-
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fidali, la costruzione di pozzi e case; altri 
continuarono come poterono le piantagioni, 
certamente non seguendo ortodossam ente i 
disciplinari, peir cui anche se nel complesso 
l'opera di avvaloramento raggiunse il volu
me previsto, non mancavano i casi, in cui, dal 
punto di vista formale, il pieno avvaloramen
to poteva con qualche pretesto essere disco
nosciuto. Si hanno prove di concessionari 
che misero a dim ora nel 1941 e nel 1942 oli- 
veti e vigneti, che costituirono stalle con be
stiame im portato da Tripoli, che introdusse
ro gruppi elettrogeni e mulini sempre dalla 
Tripolitania, con enormi sacrifici per i diffi
cili trasporti. E al momento della definitiva 
ritirata , vi era ancora nei campi qualche con
cessionario intento alla cura delle sue pian
tagioni e deciso a non allontanarsi a nessun 
costo dalla sua terra, nemmeno dopo il ban
do di evacuazione : dovette essere prelevato 
dagli agenti della P.A.I. incaricati appunto 
della esecuzione del bando di evacuazione di 
tu tta  la popolazione civile. La fine effettiva 
della colonizzazione in  Cirenaica fu  dunque 
determ inata proprio da questo atto di sfol
lamento forzoso.

Pertanto è chiaro ed inequivocabile che 
tu tti i concessionari, i quali al momento del
la emanazione del deqreto governativo 20 
giugno 1940, n. 448089, conservavano il pie
no possesso delle loro concessioni, debbono 
esser considerati, a norm a di legge, conces
sionari che fino a qual momento avevano 
adempiuto nel tempo, nel modo e nella pro
gressione voluti agli obblighi di colonizza
zione stabiliti dai disciplinari e che comun
que non avevano dato luogo alla emanazione 
di un provvedimento di revoca ; e che alla 
fine delle ostilità dovevano perciò a buon di
ritto  essere posti nuovamente nella condi
zione di ottenere la liberazione delle loro 
proprietà in Cirenaica dalla clausola risolu
tiva, come avevano potuto fare i concessio
nari della Tripolitania per il solo fatto che 
ad essi era stato  concesso di rim anere sul 
posto.

Purtroppo invece, la conclusione a tu tti no
ta della guerra impediva ai concessionari di 
fare ritorno alle loro terre: a ciò si opposero 
infatti in un primo tempo l’Amministrazione 
m ilitare inglese della Cirenaica, in  un secon

do tempo il Governo dell'Emirato della Ci
renaica, ed infine il Governo del Regno Uni
to di Libia. Ad essi si deve addebitare pertan
to se la colonizzazione non fu ripresa quando 
le circostanze lo consentirono nuovamente 
e se le concessioni valorizzate decaddero al 
punto che in alcune non si ha più traccia non 
solo delle piantagioni, ma finanche delle co
struzioni.

Nel 1950, l'Assemblea generale delle Na
zioni Unite adottò disposizioni economiche 
e finanziarie relative al nuovo Stato libico, 
con una Risoluzione del 15 dicembre, in cui 
fra l'altro  si affermava solennemente il ri
spetto dei diritti ed interessi italiani in Li
bia.

Nell'Accordo successivamente concluso, in 
data 2 ottobre 1956, dall’Italia con la Libia, 
e che è detto di collaborazione economica e 
di regolamento delle questioni derivanti dal
la Risoluzione dell’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite del 15 dicembre 1950, il Go
verno libico, richiamandosi al disposto della 
suddetta risoluzione, articolo 6, paragrafo I, 
in m erito al rispetto  dei d iritti ed interessi 
dei cittadini italiani in Libia, dichiarava al
l’articolo 9 ohe:

« nessuna contestazione, anche da parte 
di singoli, potrà essere avanzata nei confronti 
della proprietà di cittadini italiani in Libia, 
per fa tti del Governo e della cessata Ammi
nistrazione italiana della Libia, intervenuti 
anteriorm ente alla costituzione dello Stato 
Libico.

Il Governo libico garantisce pertanto ai cit
tadini italiani proprietari di 'beni in Libia, nel 
rispetto della legge libica, il libero e diretto 
esercizio dei loro diritti ».

Sempre aH’articolo 9, il Governo libico di
chiarava :

« il Governo della Libia, per effetto della 
successione di sovranità fira i due S tati es
sendo subentrato nei poteri del Governo ita
liano anche per quanto riguarda tu tte  le con
cessioni agricole ed urbane, da quest'ultimo 
a suo tempo accordate, ha provveduto me
diante Commissione m ista ed in conformità 
alla disposizione di cui airarticolo 9 paragra
fo I della Risoluzione, ad accertare lo stato
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di adempimento degli obblighi previsti dai 
disciplinari.

In seguito ai risu ltati dell’accertamento 
effettuato, il Governo della Libia dichiara 
che per le concessioni elencate nell’elenco D 
è stato  constatato l’avvenuto adempimento 
degli obblighi predetti e si impegna pertanto 
a rilasciare, entro tre  mesi dalla ratifica del 
presente Accordo, i titoli di piena e definitiva 
proprietà, con cancellazione della clausola 
risolutiva, par gli immobili elencati nel me
desimo allegato D, a condizione ohe d tito
lari abbiano provveduto e provvedano al pa
gamento del saldo del prezzo d'acquisto sta
bilito all’atto della conccessione ».

Si fa notare che l'articolo 9 paragrafo I 
della succitata Risoluzione stabilisce che la 
validità dei patti colonici non sarà ricono
sciuta in tu tti quei casi nei quali venga accqr-, 
tato che il concessionario non ha adempiuto 
agli obblighi stabiliti nell’atto  di concessione. 
Ma è chiaro che questa disposizione deve es
sere intesa nello spirito della Risoluzione, la 
quale ha inteso salvaguardare i diritti ed in
teressi dei cittadini italiani in Libia : tant'è 
vero che il Governo libico, richiam andosi al
l'articolo 6 paragrafo I, che patria appunto 
del rispetto  dei d iritti ed  interessi dei citta
dini italiani in Libia, ha dovuto riconoscere 
che nessuna contestazione, anche da parte 
di singoli, potrà essere avanzata nei confron
ti della proprietà di cittadini italiani in Li
bia, pqr fatti del Governo e della cessata 
am ministrazione italiana della Libia, inter
venuti anteriorm ente alla costituzione dello 
Stato Libico.

Non si capisce dunque perchè poi il Gover
no libico contravvenga in pieno a tale norm a 
di valore generale, quando si tra tta  di appli
carla alle concessioni della Cirenaica, dato 
che in effetti, con l'accertam ento delle con
cessioni adem pienti effettuato mediante 
Commissione m ista nel 1956 — il quale, co
me si sa, ha dato una percentuale bassissi
m a di riconoscimento e  all'opposto una per
centuale quasi to talitaria di revoche — si so
no calpestate non solo le più evidenti ragio
ni che militano in favore dei concessionari o 
comunque a loro giustificazione m a non si è 
tenuto conto dei precisi impegni tu tto ra  sus
sistenti tra  Governo italiano e concessionari

in m ateria di concessioni, impegni che si pos
sono riassum ere come segue :

1) esistenza di un contratto di conces
sione tira Governo italiano e concessionari, 
con precisi obblighi da ambo le parti ;

2) disposizione che prevede per i conces
sionari inadempienti per loro colpa, la possi
bilità di ottenere il rimborso degli investi
menti utilmente effettuati;

3) disposizione che rim anda la risoluzio
ne delle controversie e una commissione 
inappellabile di tre membri, uno dei quali no
minato dal concessionario ;

4) regolare accertato compimento da par
te del concessionario degli obblighi di colo
nizzazione fino al 20 giugno 1940;

5) decreto Governatoriale 20 giugno 1940 
n. 448089, di m oratoria degli obblighi di co
lonizzazione che esime i concessionari dal 
rispetto dei termini fissati; ciò però non ha 
prodotto l'arresto della colonizzazione, che 
è continuata finché è stato umanamente pos
sibile con risu lta ti apprezzabili;

6) ordine di evacuazione di tu tta  la po
polazione civile dalla Cirenaica em anata dal
le autorità locali nel novembre 1942 e dalle 
stesse posto in atto tira il novembre e il di
cembre dello stesso anno.

Anziché tener conto di quanto sopra e del 
fatto  che il rientro dei concessionari al ter
mine della guerra è stato  vietato proprio dal
la Libia, causando così la completa rovina 
delle concessioni, il Governo libico ha impo
sto a quello italiano un accertamento dei ri
sultati che evidentemente a 15 anni di distan
za, in aziende che vennero abbandonate alla 
loro sorte poco dopo l'im pianto delle pianta
gioni e che erano pertanto destinate a sparire 
per effetto del clima particolarm ente duro, 
anche senza le devastazioni prodotte dalla 
guerra e dalla furia com binata delle cabile 
e delle greggi, non poteva accertare altro che 
ciò che al Governo libico interessava: tanto 
più che non risulta che tu tte  le aziende abbia
no potuto essere ispezionate, sia per ragioni 
ambientali, sia perchè l'Amministrazione del
la proprietà italiana con sede in Bengasi, al
la quale spettava l'am ministrazione delle con
cessioni nel periodo di transizione tra  il 1950
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e la conclusione degli Accordi italo-libici, 
non ne possedeva un elenco completo : ta n t’è 
vero che gli avvisi di revoca, compilati in 
base a tale elenco, non sono pervenuti alla to
talità  dei concessionari, m a solo a una parte.

Pertanto, ise i concessionari italiani, sono 
costretti dalla irriversibile conclusione del
l ’Accordo italo-libico, ad accettare la perdita 
delle concessioni, essi però possono preten
dere che il Governo italiano li risarcisca con
venientemente del bene perduto, inteso nella 
sua accezione strettam ente patrimoniale, ivi 
comprendendo e conteggiando naturalm ente 
anche tu tti gli investimenti fatti dai conces
sionari stessi e per i quali nessun corrispet
tivo è previsto nella legge di ratifica dell’Ac- 
ordo italo-libico già citato, diversamente 
da quanto è invece stato fatto per vari Enti, 
ed in particolare per l’I.N.P.S., al quale l’air- 
ticolo 5 della legge di ratifica garantisce un 
rimborso forfettario delle somme erogate fi
no al 30 novembre 1956 a favore della pro
pria  attività di colonizzazione in Tripolitania. 
Vero è che l'I.N.P.S. è uno degli enti di cui 
l’Accordo italo-libico del 2 ottobre 1956 pre
vede sic et simpliciter il trasferim ento alla 
Libia, m entre le concessioni private sono sta
te, almeno in teoria, riconosciute ai titolari 
italiani.

Ma appunto per questo motivo sarà pos
sibile al Governo italiano richiedere alla 
Libia il pagamento delle opere realizzate dai 
concessionari italiani nelle concessioni da 
essi perdute, e le somme così ricavate alleg
geriranno senza dubbio notevolmente l’one
re che lo Stato dovrà sopportare per risar
cire i beni che sono oggetto del presente di
segno di legge. Del resto, il Governo libico 
ha pur consentito in passato che gli occu
panti libici delle concessioni in questione, 
pagassero regolarmente ai titolari italiani 
un canone di affitto per le abitazioni e le 
attrezzature, m entre non ha mai consentito 
che un canone venisse versato per la te rra : 
non v’è ragione dunque perchè non abbia ad 
accogliere la richiesta di pagamento di tali 
costruzioni ed opere, ora che sono passate 
in suo possesso in una con la terra. E se il 
Governo libico non accogliesse la richiesta, 
non v’è ragione perchè il Governo italiano 
non abbia a rivalersi sulle somme che esso

deve alla Libia in esecuzione dell’Accordo 
italo-libico del 2 ottobre 1956.

Secondo caso: titolari di proprietà agrico
le assolute nei territo ri delle ex provincie 
cirenaiche.

Anche i proprietari assoluti furono fatti 
partire coattivamente dalla Cirenaica nel 
.1942. Dopo la guerra, le autorità succedute 
in Cirenaica a quelle italiane, si opposero 
al ritorno dei proprietari alle loro terre, che 
caddero in m ano di incom petenti profitta
tori, con le conseguenze che ben si possono 
immaginare. Non si poteva porre il minimo 
rimedio' a questa situazione, poiché ancora 
non esistevano rapporti di sorta tra  le auto
rità  italiane e le nuove autorità  cirenaiche. 
Nel 1950, finalmente, le Nazioni Unite riu
nite in assemblea generale il 15 dicembre 
1950, emanavano una im portante risoluzione 
riguardante il Regno Unito di Libia, in cui 
tra  l’altro si sanciva il rispetto  dei diritti 
e d  interessi italiani in quel Paese. Sulla base 
di questo riconoscimento, si iniziarono quin
di delle trattative dirette tra  l’Italia e la 
Libia per la conclusione di un Accordo, che 
fu  detto appunto « di regolamento delle que
stioni derivanti dalla risoluzione delle Na
zioni Unite del 15 dicembre 1950 ». La con
clusione di tale Accordo si fece attendere 
fino al 2 ottobre 1956 e la ratifica da parte 
dei due parlam enti e lo scambio delle rati
fiche avvennero un anno più tardi. Comun
que, l’Accordo è da tem po. ormai divenuto 
esecutivo e giova ricordare che con l’articolo 
9, richiamandosi esplicitamente all’articolo 6 
paragrafo prim o della (risoluzione già citata 
delle Nazioni Unite, il Governo libico dichia
ra solennemente ohe « nessuna contestazio
ne, 'anche da parte  d i singoli, po trà  essere 
avanzata nei confronti delle proprietà di cit
tadini italiani in Libia, per fatti del Governo 
e della cessata Amministrazione italiana del
la Libia, intervenuti anteriorm ente alla co
stituzione dello Stato libico. Il Governo li
bico garantisce pertanto ai cittadini italia- 
ni proprietari di beni in Libia, nel rispetto 
della legge libica, il libero e diretto eserci
zio dei loro d iritti ».

È invece risaputo — e le nostre rappresen
tanze sul posto possono conferm arlo — che
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in pratica non sono stati affatto rispettati, 
almeno in Cirenaica, i d iritti e gli interessi 
dei cittadini italiani, ai quali non è per nul
la consentito, pe r esempio, il libero e diret
to esercizio delle loro proprietà agricole. 
A nessun proprietario è stato concesso di 
soggiornare in Cirenaica lungamente e con 
quelle garanzie di stabilità che in ogni Pae
se civile si ritengono indispensabili per il 
libero e diretto esercizio dei diritti connes
si con la proprietà. Nè è stato possibile ai 
proprietari agricoli della Cirenaica di am
m inistrare soddisfacentemente, sia pure da 
lontano, i propri beni: impossibile eseguire 
sfratti, migliorare i miseri fitti, far rispet
tare le più elementari norme di conduzione 
dei fondi.

Pertanto, a questi proprietari agricoli del
la Cirenaica non è rim asta, si può dire, altra 
possibilità che quella di vendere le loro pro
prietà. Ma vendere significa in questo caso 
svendere, perchè i prezzi sono scesi a livel
li bassissimi, un po' per lo stato che abbia
mo illustrato, ed un po’ anche perchè la 
legge libica prescrive che le vendite si fac
ciano soltanto ai cittadini libici. In pratica 
poi gli acquirenti si restringono a un piccolo 
gruppo di maggiorenti cirenaici, i quali sono 
organizzati in modo tale da imporsi come 
vogliono ai venditori italiani. Si aggiunga 
che il libero trasferim ento del denaro rica
vato dalle vendite può farsi, a norm a del
l'Accordo italo-libico del 1956, soltanto entro 
il term ine ristrettissim o di quattro anni, e 
si com prenderà in quale penosa condizione 
si trovino i proprietari agricoli italiani in 
Cirenaica. Essi sono tali solo di nome, men
tre di fatto  sono degli espropriati. Hanno 
perciò pieno diritto ad un risarcimento, ed 
è giusto che lo ricevano al più presto, poiché 
ormai da 16 anni sono soggetti al danno del 
lucro cessante. Pertanto, la presente propo
sta prevede che il risarcimento, ancorché sia 
dovuto logicamente dalla Libia, venga corri
sposto, quasi in form a di anticipazione, dal
lo Stato italiano. Lo Stato italiano, poi, po
trà  richiedere alla Libia il rim borso delle 
somme spese, garantendosi sulle somme che 
a sua volta deve alla Libia, in esecuzione 
delle clausole economiche dell’Accordo ita
lo-libico del 1956.

L'indennizzo proposto è di lire 250.000 
e di lire 200.000 per ettaro rispettivam ente 
per le aziende di zone definite « ottim e » e 
« buone » dal punto di vista agrario, sia che 
si tra tti di proprietà sottoposte al vincolo 
della clausola risolutiva, o di proprietà as
solute.

Per quanto riguarda le proprietà sotto
poste al vincolo della clausola risolutiva, si 
precisa che l'indennizzo è transattivo e in
clude quindi sia le quote ancora da versare 
dal concessionario a saldo del prezzo d'ac
quisto, sia i lavori di bonifica e di avvalora
mento in genere da lui compiuti e sottoposti 
al contributo dello Stato.

L'indennizzo proposto è relativam ente mo
desto se lo si consideri in rapporto  alle 
quotazioni praticate a suo tempo dall'Ente 
per la colonizzazione della Libia, tanto più 
che queste quotazioni erano a loro volta 
inferiori a quelle praticate dai privati. D'al
tra  parte, l'indennizzo unitario proposto, vie
ne pagato integralm ente solo alle aziende 
minori, m entre alle altre aziende viene pa
gata una percentuale decrescente in propor
zione al crescere della estensione. In questo 
modo si garantisce anche un indennizzo 
quanto più possibile adeguato all'entità del
la valorizzazione conseguita, poiché è noto 
che nelle aziende maggiori si è avuta una 
valorizzazione meno intensa.

Il presente disegno di legge non contem
pla i danneggiamenti, le asportazioni, i sac
cheggi, le distruzioni parziali e totali avve
nuti per effetto di guerra, ai quali provvede 
a parte la legge n. 968 del 27 dicembre 1953.

L’am m ontare della spesa relativa al pre
sente provvedimento' non è prevedibile con 
esattezza, ma non dovrebbe superare comun
que i tre  miliardi di lire. Si tra tta  di un im
porto assai inferiore a quello richiesto dal
le singole leggi fino ad ora em anate per 
il ristoro dei danni e delle perdite subite 
da categorie similari, ed anche per questo 
motivo il provvedimento in esame dovrebbe 
essere senz’altro approvato : tanto più; ri
petiamo, che la maggior parte della spesa 
dovrebbe essere poi rim borsata dalla Libia. 
A garanzia di tale rim borso, l’Italia dovreb
be infatti rivalersi sulle somme da essa do
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vute alla Libia in esecuzione delle clausola 
dell'Accordo italo-libico del 1956.

Il pagamento degli indennizzi accordati a 
norm a del presente provvedimento verrà 
eseguito con le disponibilità del bilancio re
lative al pagamento degli oneri dipendenti 
dall’esecuzione delle clausole economiche del 
T rattato  di pace e di accordi intemazionali 
connessi col tra tta to  medesimo.

Quali titoli giustificativi delle domande 
di indennizzo sono ritenuti validi i certifi

cati rilasciati dagli uffici fondiari della Ci
renaica. Qualora l’interessato non possa pro
curarsi il certificato fondiario, sarà ammes
so invece di esso un atto  notorio stesso dal 
Pretore o dal Notaio alla presenza dell’inte
ressato stesso e di quattro testi del luogo ove 
si trova il bene da indennizzare, da cui ri
sulti il possesso utile del bene stesso. Il 
Governo italiano è invitato a facilitare il 
rilascio dei titoli da parte delle competenti 
autorità libiche.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai privati cittadini italiani, già titolari 
di concessioni agricole in Cirenaica, le qua
li siano ritornate alla Libia senza corrispetti
vo in esecuzione dell'Accordo italo-libico del
2 ottobre 1956, verrà liquidato e corrisposto 
un indennizzo per la perdita subita.

Ai privati cittadini italiani, titolari di pro
prietà agricole in Cirenaica, i quali, dopo lo 
scambio delle ratifiche dell’Accordo italo-li- 
bico già citato, non abbiano potuto esercita
re e non possano tu tto ra  esercitare, in con
seguenza della situazione locale e di atti del 
Governo libico, il materiale godimento e 
la diretta disponibilità dei propri beni, ver
rà  liquidato e corrisposto un indennizzo per
i danni subiti.

Ai titolari di proprietà agricole di cui al 
precedente comma, l’indennizzo verrà liqui
dato e corrisposto a condizione che gli in
teressati rilascino dichiarazione notarile con 
cui cedono i loro d iritti allo Stato italiano 
e si impegnino a versare allo stesso le som
me eventualmente esatte o che si rendessero 
esigibili in relazione ai d iritti stessi.

Il Governo italiano negozierà con quello 
libico una ragionevole sistemazione definiti
va dei beni ad esso trasferiti in virtù  del 
comma precedente, incamerando a proprio 
beneficio gli eventuali utili della sistemazio
ne stessa.

Sono soggetti ad indennizzo sia i beni del
le persone fisiche che di quelle giuridiche.

Art. 2.

L'indennizzo sarà liquidato e corrisposto, 
sia ai concessionari che ai proprietari, nel
la m isura di lire 250.000 per ettaro  per le 
zone migliori dal punto di vista agrario, de
finite « ottime » e nella m isura di lire 200.000 
per le altre zone, definite « buone ».

La classificazione delle zone agrarie agli 
effetti del precedente comma, sarà affidata 
all’Istituto agronomico per l'oltrem are.
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Art. 3.

Per i prim i 100 ettari, l'indennizzo verrà 
corrisposto integralmente. >Dai 101 e tta ri in 
poi, invece, l'indennizzo verrà corrisposto 
percentualm ente, nelle m isure seguenti:

dai 101 ai 200 ettari, nella m isura del 
75 per cento;

dai 201 ai 500 ettari, nella m isura del 
50 per cento;

dai 501 ai 4.000 ettari, nella m isura del 
25 per cento;

oltre i 4.000 ettari, nella m isura del 10 1 
per cento.

Art. 4.

Gli indennizzi verranno corrisposti in uni
ca soluzione solo se l'im porto non supera 
lire 10 milioni altrim enti verranno corrispo
sti in più soluzioni, e precisam ente:

in due sem estralità, se supera lire 10 
milioni, e non lire 20 milioni;

in quattro  sem estralità, se supera lire 
20 milioni, e non lire 40 milioni;

in sei sem estralità, se supera lire 40 mi
lioni, e non lire 80 milioni;

in  dieci semestralità, se supera lire 80 
milioni, e non lire 120 milioni;

in venticinque semestralità, se supera 
lire 120 milioni, e non lire 250 milioni;

in quaranta sem estralità, se supera lire 
250 milioni.

Art. 5.

Le domande d'indennizzo, corredate dei 
prescritti documenti giustificativi, dovran
no essere presentate, entro il term ine di 90 
giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, al Ministero del tesoro, anche 
per tram ite dell'Intendenza di finanza nella 
cui giurisdizione l'in teressato ha la  resi
denza.

Sono considerati titoli giustificativi va
lidi i certificati rilasciati dai competenti 
uffici fondiari della Cirenaica.

Il richiedente che non fosse in grado di 
produrre i certificati di cui al precedente
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comma, po trà  supplire con un atto  da cui 
risulti il possesso utile dei beni cui si rife
risce la propria dom anda di risarcimento : a 
tal fine sarà considerata valida una dichia
razione giurata resa al Pretore o a un Notaio 
dalla parte interessata e da quattro  testi 
del luogo in cui è sito il bene in questione.

Art. 6.

I risarcim enti vengono deliberati da una 
apposita Commissione composta come se
gue :

di un Consigliere d’appello, presidente; 
di un rappresentante del Ministero de

gli affari esteri;
di un rappresentante del Ministero del 

tesoro;
di quattro funzionari provenienti dalla 

Amministrazione dell'Africa italiana, di cui
2 del ruolo di governo e due del ruolo tecni
co coloniale (agrario);

di tre rappresentanti delle categorie in
teressate, designati dalla Presidenza del Con
siglio.

Nel designare i m em bri della Commissio
ne, le am ministrazioni interessate e la Pre
sidenza del Consiglio provvederanno ad in
dicare anche i rappresentanti supplenti.

La Commissione delibera a maggioranza 
assoluta e in caso di parità  di voti prevar
rà il voto del Presidente.

Gli emolumenti da corrispondere ai mem
bri della Commissione verranno stabiliti dal 
Ministro del tesoro con proprio decreto.

La Commissione è autorizzata a sentire 
gli interessati, che possono in ogni caso pre
sentare memorie, documenti e prove. La 
Commissione è autorizzata altresì a compie
re, ove occorre, i necessari accertamenti.

Avverso le deliberazioni della Commissio
ne, è ammesso, entro la data di 60 giorni 
dalla notifica dei relativi provvedimenti, ri
corso al Ministro del tesoro, il quale prov
vede in via definitiva.

Art. 7.

Gli atti occorrenti per il conseguimento de
gli indennizzi, sono esenti da tasse di bol
lo e imposte di registro.
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Le somme ottenute dagli interessati a ti
tolo di indennizzo non si considerano reddi
to agli effetti dell'imposta di ricchezza mo
bile, e sono esenti dall'imposta generale sul
l’entrata. Le somme predette non concorro
no, inoltre, alla determinazione del patrim o
nio imponibile e della relativa aliquota ai 
fini dell'im posta straordinaria progressiva 
sul patrim onio e dell’imposta straordinaria 
proporzionale se tra ttasi di società ed enti 
morali.

Art. 8.

All’onere derivante dal pagamento degli 
indennizzi previsti dalla presente legge, sa
rà  provveduto a  carico delle disponibilità 
del bilancio relative al pagamento degli one
ri dipendenti dall esecuzione delle clausole 
economiche del T rattato  di pace e di accor
di internazionali connessi col tra tta to  me
desimo.

All’onere relativo al funzionamento della 
Commissione di cui all'articolo 6, sarà prov
veduto da parte del Ministero del tesoro 
con stanziamento in appositi capitoli del suo 
bilancio per ogni esercizio finanziario, a co
minciare da quello che avrà inizio successi
vamente all’en tra ta  in vigore della presente 
legge e fino ad  esaurimento degli impegni 
ad essa derivanti.
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- I V  L E G I S L A T U R A  ----------------------------------------------------------------

( N .  I I 6 I A )

R E L A Z I O N E  D E L L A  l a C O M M I S S I O N E  P E R M A N E N T E
(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO)

( R e l a t o r e  BARTOLOMEI)

SUL

DISEGNO DI  LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri 

di concerto col Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1965

Comunicata alla Presidenza il 2 marzo 1967

Delega al Governo per l ’emanazione di un testo unico delle norme relative 
al trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato
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O n o r e v o l i  S e n a t o r i .  — Il presente dise
gno di legge parte da una constatazione e 
da due esigenze d’ordine pratico.

La constatazione ci fa considerare che do
po la emanazione del testo unico 21 feb
braio 1895, n. 70, la disciplina del trattamen
to di quiescenza dei dipendenti dello Stato 
si è progressivamente dispersa in una con
gerie di norme prodotte da successive e non 
sempre coordinate efflorescenze legislative, 
col risultato, fra l'altro, di rendere sempre 
meno agevole rinterpretazione della legge, 
più incerta e quindi più lenta la procedura 
di attuazione, più abbondante il contenzioso 
e, di conseguenza, maggiore il disagio degli 
interessati.

Le due esigenze d’ordine pratico sono per
tanto:

a)'quella di creare un unico ed organico 
testo legislativo che, con ogni possibile chia
rezza, precisi il diritto di ciascuno agevolan
done l’interpretazione;

b) conseguentemente, quella di rivede
re le procedure, di snellirle, ove occorra, allo 
scopo di rendere semplice e tempestiva la 
concreta applicazione dei provvedimenti fis
sati dalla legge stessa.

Anche se nel quadro più ampio della ri
forma della pubblica Amministrazione la 
materia connessa ai trattamenti di quiescen
za dovrà probabilmente essere riconsiderata, 
non rientra negli scopi del presente provve
dimento compiere innovazioni di sostanza, 
ma raccogliere, come avverte l'articolo 1, in 
un unico testo il materiale esistente, modi
ficandolo e integrandolo, ove occorra, al fine 
di dargli una sistemazione organica sia sotto* 
il profilo normativo che in quello dei prin
cìpi generali.

La legiferazione sull’argomento ci offre in
fatti un ventaglio di situazioni diverse e di 
stratificazioni successive non sempre con
nesse fra loro e comunque riferite ad un 
criterio uniforme. Basta passare dal citato 
testo unico del 1895, che ha carattere tipi
camente pensionistico, alle leggi sullo stato 
giuridico degli impiegati, dei salariati, ecce
tera o ancora a quelle relative a settori par
ticolari (quali, per esempio, quelli degli in
segnanti e dei militari) per renderci conto 
della disparità di metodo e di linguaggio con 
cui è stata affrontata la materia. Pare per
tanto logico osservare che il nuovo testo 
unico avrà una effettiva validità se, enu
cleando dalle leggi esistenti ciò che riguarda 
l’oggetto del testo unico, riuscirà a rifon
dere in una sola norma la stessa disposizione 
ripetuta in forme diverse, magari per diverse 
categorie di soggetti o resa composita ida 
modifiche e rettifiche successive, se sarà 
quindi capace di «dare un significato univoco 
alla terminologia legislativa che faciliti, sen
za mutarne la sostanza, la lettura della di
sposizioni di legge.

In breve, mentre la proposta vuole evitare 
che la redazione del testo unico si riduca al
la mera trascrizione e rubricazione delle di
sposizioni esistenti, precisa anche che la por
tata delle eventuali modifiche e integrazioni 
non può andare oltre i criteri puntualmen
te fissati all’articolo 2, e cioè di chiarire ed 
unificare le disposizioni (n. 1), semplificare 
e snellire le procedure (nn. 2 e 3), riordinare 
quanto si riferisce alle prescrizioni e alle de
cadenze (n. 4) e precisare, infine, quello che 
interessa il campo delle pensioni privilegiate.

Pare pertanto potersi concludere che la 
emanazione di un nuovo testo unico sulla 
materia della quiescenza ai dipendenti dello 
Stato, potrebbe recare reali ed effettivi van
taggi.

B a r t o l o m e i ,  relatore
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vi
gore della presente legge, il Governo della 
Repubblica è delegato a raccogliere e coor
dinare in testo unico, avente valore di legge 
ordinaria, le norme relative al trattamento 
di quiescenza dei dipendenti dello Stato, 
comprese quelle relative al personale delle 
aziende autonome, integrandole e, ove oc
corra, modificandole, con l’osservanza dei 
criteri direttivi indicati nell’articolo se
guente.

Art. 2.

Il testo unico, di cui all’articolo preceden
te, dovrà:

1) semplificare e chiarire la legislazione 
vigente mediante la unificazione e la modifi
ca delle relative disposizioni;

2) semplificare la formazione della do
cumentazione necessaria per l'attribuzione

della pensione e la disciplina degli accerta
menti di ufficio;

3) assicurare la consegna del libretto di 
pensione al dipendente statale all'atto della 
sua cessazione dal servizio, e, in caso di 
pensione indiretta o di riversibilità, agli 
aventi titolo entro un congruo termine dalla 
data della presentazione della domanda;

4) integrare la disciplina della prescri
zione e della decadenza, fissando la decor
renza dei termini e stabilendo esplicitamen
te la prescrizione decennale;

5) riordinare ed integrare le norme vi
genti in materia di pensioni privilegiate, di
sciplinare espressamente le concause, dan
do all'assegno rinnovabile una regolamenta
zione più rispondente alle sue finalità, anche 
mediante la riduzione della durata di esso, 
prevedendo una più adeguata disciplina per 
le denunce di aggravamento ed unificando 
le procedure medico-legali, con la limitazio
ne della pluralità dei pareri.

Art. 3.

Il testo unico sarà emanato con decreto 
del Presidente della Repubblica, su propo
sta del Presidente del Consiglio dei ministri, 
di concerto con il Ministro del tesoro.
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(N.  199!)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, BELLISARIO e PENNACCHIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 1966

Assistenza sanitaria ai ciechi civili

O n o r e v o l i  S e n a t o r i . — Con la legge 10 
febbraio 1962, n. 66, è stato affidato all'Ope
ra nazionale per i ciechi civili anche il com
pito di curare, su basi m utualistiche median
te convenzione con un ente assistenziale e 
con il concorso finanziario dello Stato pari 
a lire 200 milioni annue, l’assistenza sanita
ria dei ciechi non aventi titolo a prestazioni 
sanitarie da parte di altri enti.

Al fine di dare concreta attuazione al di
sposto della legge, l’Opera ha effettuato un 
rilevamento statistico nei confronti di tu tti 
i ciechi civili beneficiari dell'assegno o pen
sione: dalle indagini espletate si può pre
sumere che il numero dei ciechi che attual
mente non godono di alcuna assistenza sa
nitaria dovrebbe aggirarsi sugli 11.000 o 12 
mila circa.

Dati sicuri potranno essere forniti allor
quando saranno pervenute le domande che 
i possibili interessati sono stati invitati a 
presentare, a sensi del prim o comma del
l'articolo 28 del decreto del Presidente della 
Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329.

Intanto è in corso la stipula dell'apposita 
convenzione con l'Istitu to  nazionale assicu
razioni malattie: detto Istitu to  si è dichia
rato  disposto ad effettuare le prestazioni sa
nitarie ai ciechi civili, con esclusione della

assistenza farmaceutica, in quanto esso ha 
la facoltà di stipulare convenzioni per l'as
sistenza contro le m alattie purché non in
cidano economicamente sulle spese di ge
stione dell’Istitu to  stesso.

L'onere capitario richiesto dall'INAM per 
ogni assistibile è di oltre lire 22.000 annue, 
al quale corrisponderebbe un onere com
plessivo di lire 242 milioni o di lire 264 mi
lioni rispettivam ente per 11.00 o 12.000 as
sistiti.

Stabilendo a carico degli assistiti una tra t
tenuta mensile di lire 300, quale quota in
dividuale di compartecipazione per la detta 
assistenza, che com porterebbe una entra ta 
complessiva di lire 39.600.000 o di lire 43 mi
lioni 200.000, sarebbe necessario, per l’assi
stenza sanitaria nella form a sopraindicata, 
che il contributo di cui all’articolo 16 della 
legge citata fosse aum entato per il 1967 al
meno a lire 250 milioni.

Il Ministero della sanità, nell'esprimere 
parere favorevole alla stipulanda convenzio
ne tra  l'Opera e l’INAM, ha peraltro  rilevato 
che, per maggiore rispondenza alle finalità 
assistenziali a favore della categoria, sareb
be auspicabile che venisse concessa anche 
l'assistenza farmaceutica. A ciò si potrebbe 
provvedere a decorrere dal 1968.
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Poiché l’onere pro capite proposto dal- 
l'INAM per l’assistenza farm aceutica è di 
circa 11.000 lire annue, ne deriva che l'one
re complessivo am monterebbe o a 121 mi
lioni o a 131 milioni.

È da presum ere peraltro, che tale onere 
possa essere contenuto in 75 milioni, in 
quanto il piano quinquennale di sviluppo di 
cui al capitolo 7, n. 20, lettera c), considera 
la possibilità della concessione della pensio
ne cosiddetta non professionale a circa 750 
mila persone che non godono di pensione 
ad altro  titolo; è presumibile che anche qual
che migliaio di ciechi po trà  beneficiarne e 
quindi non gravare sull’assistenza sanitaria 
dell’Opera.

Tale maggior onere però dovrebbe essere 
fronteggiato m ediante ulteriore aumento del 
contributo dello Stato, non potendosi far 
gravare sui non vedenti una maggiore tra t
tenuta, poiché essi, nella quasi totalità, ver
sano in stato di assoluto bisogno; tale con
dizione è dim ostrata dal fatto che, non be
neficiando di assistenza sanitaria da parte 
di altri enti, presumibilm ente essi non go
dono di altre pensioni o non sono a carico 
di familiari che esplicano attività lavorative 
per cui potrebbero avere titolo alla assi
stenza stessa.

Per ottenere, pertanto, una graduale ma 
completa attuazione dell'assistenza sanita

ria in favore dei ciechi civili, si prospetta 
l'opportunità deU’emanazione di un prov
vedimento legislativo con cui venga dispo
sto l’aumento del contributo per l’anno 1967 
da lire 200 milioni a lire 250 milioni e per gli 
anni 1968 e 1969 a lire 275 milioni.

All’aumento del contributo come sopra 
previsto potrà farsi fronte con la somma 
di lire 200 milioni stanziata per lo stesso 
scopo per il corrente anno 1966 e non uti
lizzata dall’Opera.

È da notare che la suddetta somma di lire 
200 milioni annualmente stabilita con la 
legge 10 febbraio 1962, n. 66, dal 1962 è stata 
riportata sempre nelle economie del bilan
cio dello Stato poiché m ai utilizzata dal
l’Ente.

Il provvedimento legislativo che si pro
pone comprende due articoli:

l’articolo 1 prevede l’aumento del con
tributo dello Stato per l ’assistenza sanitaria 
da lire 200 milioni a lire 250 milioni per il
1967 e a lire 275 milioni per gli anni 1968 
e 1969;

l'articolo 2 prevede la copertura della 
spesa mediante l’utilizzazione della somma 
di lire 200 milioni destinata allo stesso scopo 
per l'anno 1966 che risulta interam ente di
sponibile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il contributo per l’assistenza sanitaria di 
cui all’articolo 16 della legge 10 febbraio 
1962, n. 66, è elevato a lire 250 milioni, per 
l'anno 1967 e a lire 275 milioni per gli anni
1968 e 1969.

Art. 2.

La copertura della spesa è assicurata con 
la somma di lire 200 milioni del contributo 
destinato allo stesso scopo per l’anno 1966 
stanziata sul capitolo 2514 del bilancio del 
Ministero deH’interno, interam ente dispo
nibile.
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(N . 2248)

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, AJROLDI, MONETI, CORNAGGIA MEDICI,
CONTI e BALDINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 1967

Modifiche delle disposizioni della legge 10 febbraio 1962, n. 66, del decreto . 
del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329 e della legge 10 agosto 

1964, n. 718, relative all'accertamento del visus dei ciechi civili

O n o r e v o l i  S e n a t o r i .  — Quando il Parla
mento nel 1954 con la legge 9 agosto 1954, 
n. 632, istituì l'Opera nazionale per i ciechi 
civili, era previsione concorde che il numero 
degli assistiti non avrebbe superato le 30 
mila unità e a tale previsione ha commisu
rato l’iniziale sforzo finanziario dello Stato 
nella prospettiva di ulteriori successivi mi
glioramenti.

Di fatto invece, al 31 dicembre 1957 — a 
circa tre anni dalla istituzione deH’Opera — 
i beneficiari dell'assegno vitalizio erano già 
35 mila, di cui 15.000 assolutamente ciechi e 
al 31 gennaio 1967 i beneficiari dell’assegno 
vitalizio o della pensione non reversibile 
avevano raggiunto le 64.171 unità di cui, 
privi assolutamente di vista, 25.257 unità.

Tra il 1957 e il 1967 la proporzione tra gli 
assistiti aventi cecità assoluta e quelli con 
un residuo di visus scende dal 42,8 al 40,6 
per cento.

Ma l’aumento del numero dei provvisti di 
un residuo di visus può apparire sintomati
co, soprattutto se si tiene conto che la legge
10 febbraio 1962, n. 66 (nel momento in cui

ha trasformato l'assegno in pensione non 
reversibile) ha escluso dal beneficio coloro 
che hanno un residuo di visus compreso tra 
un decimo ed un ventesimo.

Tutto ciò premesso, comunque, il presen
te disegno di legge suggerito dalla esperien
za pratica di questi anni vorrebbe soprattut
to realizzare tre scopi:

1) rendere uniforme l’applicazione della 
legge cercando di evitare attraverso una più 
severa disciplina d'accertamento (peraltro 
non disgiunta da una serie di norme di tu
tela dei diritti di ciascuno), il prodursi di 
sperequazioni e ingiustizie di trattamento 
e comunque di eliminare quelle eventual
mente esistenti;

2) accelerare le procedure di applica
zione delle norme di legge onde evitare che
lo stato di bisogno o la vecchiaia annullino 
i benefici dell'intervento prima ancora che 
questo, per il troppo ritardo, sia venuto;

3) avere una base certa per impostare 
programmi di assistenza, e per valutare le 
Conseguenze finanziarie di auspicabili favo
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revoli revisioni sia in materia di assegno 
pensionistico, che nel campo dell’accerta
mento delle condizioni di bisogno.

Alle suindicate esigenze rispondono le in
novazioni che si intendono introdurre, le 
quali, oltre a rendere più spedito il sistema, 
dovrebbero realizzare una sensibile econo
mia per il funzionamento degli Organi di 
accertamento in primo grado.

Ad ogni buon conto, con l’articolo 1 si pre
vede la istituzione dei vari Organi individua
li o collegiali di accertamento.

In esso si innova, rispetto alla precedente 
regolamentazione, laddove si sostituisce alla 
Commissione provinciale il fiduciario pro
vinciale con notevole risparmio, come già 
detto, di spesa e di tempo, e si innova so
prattutto laddove si istituisce, per la prima 
volta, l’oculista fiduciario centrale, che rap
presenta un po’ il perno di tutto il sistema 
in quanto consente all'Opera nazionale per 
i ciechi civili di revisionare tutte le situa
zioni di visus per le quali sussistono fondati 
dubbi circa la loro regolarità.

Con l’articolo 2 si attribuisce alla Com
missione regionale il compito di verificare 
preliminarmente gli atti di parte, escluden
do subito dal beneficio della pensione coloro 
i quali di per se stessi documentino un re
siduo visivo superiore al limite massimo di 
un ventesimo.

L'aver affidato al Segretario regionale del
l’Opera la presidenza di detta Commissione 
consentirà, attesa la natura amministrativo- 
tecnica delle funzioni che il detto Organo 
collegiale è chiamato ad esercitare, notevoli 
vantaggi, sia per la maggiore preparazione 
ed esperienza del detto funzionamento nel 
campo amministrativo sia per la diretta co
noscenza che egli ha degli atti che vengono 
via via sottoposti alle decisioni della Com
missione stessa.

Per gli altri casi, invece, per i quali la 
parte documenti cecità totale o residuo vi
sivo non superiore ad 1/20, l'accertamento 
del residuo visivo è demandato all'oculista 
fiduciario provinciale.

Tale accertamento è attualmente affidato 
alla Commissione provinciale, composta di

3 medici, di cui due oculisti (articolo 2 della 
legge 10 agosto 1964, n. 718). Ora si è ri
levata, come già detto, la difficoltà di poter 
far riunire il collegio con una certa fre
quenza, mentre in alcune provincie si è pre
sentata addirittura la impossibilità di co
stituire il collegio per carenza di oculisti.

Con l’innovazione introdotta deH’Organo 
individuale tutto si semplifica e nel contem
po si conseguono notevoli economie per il 
funzionamento dell’Organo stesso.

NeH’accertamento del residuo visivo ri
sente sfavorevoli conseguenze, come l’espe
rienza pratica ha dimostrato.

Infatti, il maggior carico di responsabili
tà che grava sull’Organo individuale, in re
lazione anche ai controlli superiori che ven
gono previsti per il presente disegno di legge, 
induce a maggiore scrupolosità e ponde
ratezza.

Con gli articoli 3 e 4, si prevedono i prov
vedimenti da adottarsi a seguito deH’accer- 
tamento visivo effettuato dall’oculis ta fidu
ciario provinciale, nonché i gravami attra
verso gli accertamenti stessi.

Il ricorso previsto alla Commissione re
gionale di revisione, anziché alla Commis
sione oculistica superiore, e l'adozione da 
parte del Segretario regionale dell'Opera, an
ziché del Presidente dell’Opera, del provve
dimento di reiezione dell’istanza in caso di 
accertato visus superiore, consentono un 
vantaggioso decentramento di funzioni ri
spetto alla precedente regolamentazione, 
in quanto si risparmiano tempo e spese con 
l'evitare un notevole carteggio tra la sede 
centrale dell'Opera e il suo Ufficio periferi
co. Nè quest'ultimo si aggrava di molto la
voro, ove si pensi che i provvedimenti affi
dati alla competenza del Segretario regiona
le dell'Opera secondo il presente disegno di 
legge (di reiezione, di inammissibilità, di 
decadenza) possono raggiungere complessi
vamente, in campo nazionale, il numero di 
circa 5.000 nell'anno, che rappresentano, 
suddivisi tra le varie Segreterie regionali del
l’Opera, un carico di appena 25 provvedi
menti mensili, in media, per ciascuna Se
greteria. Gli uffici periferici dell’Opera, co
munque, disporranno tra  breve in relazio
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ne alla completa copertura dei posti previsti
dalla p ian ta  organica, del necessario per
sonale.

Con l'articolo 5 poi si provvede a discipli
nare l’attività dell’oculista fiduciario cen
trale, ai fini di consentire all’Opera, con la 
possibilità di disporre ulteriori indagini e di 
adottare ulteriori decisioni, di evitare che le 
provvidenze di legge vadano a beneficio di 
persone che non siano ;in possesso dei pre
scritti requisiti di visus.

Con l’articolo 6 poi si prevede il funzio
namento ed i provvedimenti della Commis
sione oculistica superiore, la quale, a diffe
renza di prima, non viene più interessata

solo dalla parte, bensì anche dall’Ente quan
do l’oculista fiduciario centrale lo ritenga 
necessario.

Con l’articolo 7, infine, si prevede la pos
sibilità di operare, in qualsiasi momento, 
accertamenti, del residuo visivo, allo scopo 
di evitare che beneficiari dell’assegno vitali
zio o della pensione, non aventi il possesso 
dei prescritti requisiti di visus, possano, sia 
pure per qualche tempo, continuare a gode
re impunemente delle provvidenze di legge.

Gli articoli 8 e 9 contengono norme finali 
e transitorie intese a consentire l’opportuno 
passaggio dalla vecchia alla nuova regola
mentazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per l’accertamento della cecità assoluta o 
del residuo visivo di cui alle leggi 10 feb
braio 1962, n. 66 e 10 agosto 1964, n. 718, 
sono istituiti, presso l'Opera nazionale per i 
ciechi civili, a modifica delle precedenti di
sposizioni, i seguenti Organi:

a) prèsso ogni Segreteria regionale, una 
« Commissione oculistica regionale » per la 
verifica preliminare degli atti di parte.

La Commissione è nominata dal Presiden
te dell’Opera ed è composta dal Segretario 
regionale dell'Opera che la presiede, da un 
oculista designato dal medico provinciale e 
da un oculista designato dall’Opera naziona
le per i ciechi civili.

Un funzionario della Prefettura o dell'Ope
ra, esplica le mansioni di Segretario.

Oltre ai componenti effettivi sono designa
ti e nominati negli stessi modi i componenti 
supplenti.

Il Segretario regionale, in caso di assenza
o di impedimento, è sostituito da altro fun
zionario dell’Opera;
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b) in ogni provincia, uno o più « Oculi
sti fiduciari provinciali », fino ad un massi
mo di tre, nominati dal Presidente della 
Opera;

c) presso ogni Segreteria regionale del
l'Opera, una « Commissione oculistica regio
nale di revisione ».

La Commissione è nominata dal Medico 
provinciale ed è composta dal Medico pro
vinciale stesso o da un sanitario da lui de
legato, che la presiede, da un oculista desi
gnato dall’Opera nazionale ciechi civili e da 
un oculista designato dall'Unione italiana 
ciechi.

Un funzionario dell'Opera esplica le man
sioni di Segretario.

Oltre al Presidente e ai componenti effet
tivi sono designati e nominati negli stessi 
modi il Presidente ed i componenti sup
plenti.

L’oculista designato dall’Opera in seno 
alla Commissione regionale di cui alla let
tera a) può anche essere componente della 
Commissione regionale di revisione;

d) presso la Sede centrale dell’Opera, 
uno o più « Oculisti fiduciari centrali », fino 
ad un massimo di tre, nominati dal Presi
dente dell’Opera;

e) presso la sede centrale dell’Opera una 
« Commissione oculistica superiore ».

La Commissione è nominata dal Ministro 
della sanità ed è composta da un Direttore 
di clinica oculistica universitaria, designa
to dal Ministero della sanità, che la presie
de, da un oculista designato dall'Opera na
zionale ciechi civili e da un oculista designa
to dall’Unione italiana ciechi.

Un funzionario della sede centrale della 
Opera esplica le mansioni di Segretario.

Ove l'Opera lo ritenga necessario, può ri
chiedere al Ministro della sanità la costitu
zione di una o due « Sottocommissioni della 
Commissione oculistica superiore », i cui 
componenti sono designati e nominati se
condo le modalità di cui al comma prece
dente.

Tutti i predetti Organi di cui alle suindi
cate lettere durano in carica tre anni.

Il pagamento delle relative prestazioni è 
a carico dell’Opera nazionale per i ciechi 
civili.
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Art. 2.

L’istanza per la concessione della pensio
ne, corredata dai documenti di cui all’arti
colo 18 del decreto del Presidente della Re
pubblica 11 agosto 1963, n. 1329, è sotto
posta all'esame della Commissione regionale 
di cui all’articolo 1, lettera a).

Il Segretario regionale dell’Opera, nei casi 
in cui la Commissione riscontri sul certifi
cato oculistico di parte un residuo visivo 
superiore ad 1/20, adotta formale provve
dimento di inammissibilità dell’istanza.

Qualora, invece, la Commissione riscon
tri un residuo visivo non superiore ad 1/20, 
dispone la visita oculistica fiduciaria ambu
latoriale o domiciliare da effettuarsi dal com
petente oculista fiduciario provinciale di cui 
all’articolo 1, lettera b): alla visita domici
liare può essere delegato anche l’Ufficiale sa
nitario o il medico condotto del luogo di 
residenza dell'interessato.

Se l’interessato, regolarmente convocato 
per la visita oculistica, non si presenti alla 
data stabilita e analogamente si comporti 
dopo essere stato nuovamente convocato, 
senza fornire valide giustificazioni, l’istan
za s’intende decaduta e il Segretario regio
nale dell’Opera adotta formale provvedimen
to di declaratoria di decadenza.

Art. 3.

L’oculista fiduciario provinciale, di cui al
l’articolo 1, lettera b), eseguito l’accerta
mento previsto dal precedente articolo 2, 
redige il relativo motivato referto su appo
sito modulo e:

a) nel caso in cui accerti un residuo 
visivo non superiore ad 1/20, trasmette gli 
atti relativi alla sede centrale dell’Opera;

b) nel caso, invece, in cui accerti un re
siduo visivo superiore ad 1/20, trasmette gli 
atti alla Segreteria regionale la quale prov
vede a notificare all'interessato, in via am
ministrativa, l ’esito deH'aceertamento oculi
stico.
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Contro l'esito di tale accertamento l’inte
ressato può ricorrere, entro trenta giorni 
dalla notifica, alla Commissione regionale 
di revisione di cui all’articolo 1, lettera c).

Art. 4.

La Commissione regionale di revisione, 
di cui all’articolo 1, lettera c), esamina gli 
atti trasmessi dalla Segreteria regionale del
l’Opera, e, ove occorra, convoca l’interessa
to per sottoporlo a nuovi accertamenti.

Nel caso di conferma del residuo visivo 
superiore ad 1/20, il Segretario regionale 
dell’Opera, adotta formale provvedimento 
di reiezione dell’istanza da notificarsi all’in
teressato in via amministrativa.

Qualora invece la Commissione accerti un 
residuo visivo inferiore ad 1/20, con deci
sione motivata accoglie il ricorso ed il Se
gretario regionale dell'Opera trasmette tutti 
gli atti alla sede centrale dell’Opera stessa.

Se l’interessato, regolarmente convocato 
per la visita oculistica, non si presenti alla 
data stabilita ed analogamente si comporti 
dopo essere stato nuovamente convocato, 
senza fornire valide giustificazioni, il ricorso 
si intende decaduto e il Segretario regionale 
dell’Opera adotta formale provvedimento di 
declaratoria di decadenza.

Art. 5.

Le risultanze degli accertamenti di cui al
l’articolo 3, lettera b) e di cui all’articolo 4, 
comma terzo, della presente legge sono esa
minate, presso la sede centrale dell’Opera, 
dall’oculista fiduciario centrale, di cui all’ar
ticolo 1, lettera d), il quale esprime parere 
definitivo in merito alle risultanze stesse.

Nel caso in cui detto oculista ritenga co
munque insufficiente l’accertamento del vi
sus effettuato dall’oculista fiduciario pro
vinciale, dispone ulteriori accertamenti da 
effettuarsi presso la competente Commis
sione regionale di revisione.

Si applicano per gli accertamenti, per l’ul
teriore seguito, e per il caso in cui l’interes
sato non si presenti per la visita, le dispo
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sizioni di cui al precedente articolo 4, a se
condo che il residuo visivo accertato sia su
periore ad 1/20 od inferiore ad 1/20.

Contro la decisione negativa l ’interessato 
può ricorrere, entro trenta giorni dalla no
tifica, alla Commissione oculistica superio
re, di cui all'articolo 1, lettera e).

Qualora, poi, l’oculista centrale ritenga 
insufficienti gli accertamenti di cui all’arti
colo 4, comma terzo, esprime parere moti
vato ed invia gli atti alla Commissione ocu
listica superiore di cui all'articolo 1, let
tera e).

Art. 6.

La Commissione oculistica superiore ef
fettua gli accertamenti oculistici nei con
fronti di coloro i quali hanno presentato 
ricorso ai sensi dell'articolo 5, comma quar
to, ed esamina, inoltre, gli atti trasmessi, ai 
sensi deH’articolo 5, comma quinto, dal
l’oculista fiduciario centrale, esprimendo in 
merito parere definitivo. In ogni caso, qua
lora lo ritenga opportuno, può procedere ad 
ulteriori accertamenti oculistici, convocan
do a visita collegiale gli interessati presso 
la sede centrale dell'Opera.

La Commissione, eseguiti gli accertamen
ti oculistici di cui al precedente comma, 
pronuncia parere definitivo in merito, ri
mettendo quindi le risultanze degli accerta
menti al Presidente dell'Opera, il quale, nel 
caso in cui le condizioni visive escludano il 
diritto alla pensione, adotta provvedimento 
definitivo di reiezione dell'istanza, da notifi
carsi aU'interessato in via amministrativa.

Se l'interessato, regolarmente convocato 
per la visita oculistica, non si presenti alla 
data stabilita ed analogamente si comporti 
dopo essere stato nuovamente convocato, 
senza fornire valide giustificazioni, il Presi
dente dell'Opera adotta provvedimento defi
nitivo di decadenza del ricorso.

Art. 7.

Nel caso in cui lo ritenga necessario, la 
Opera può disporre in qualsiasi momento, 
relativamente al visus, accertamenti secon
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do la procedura di cui all’articolo 5 della 
presente legge.

Art. 8.

Sono abrogate, per quanto concerne il vi
sus, tutte le disposizioni incompatibili con 
le disposizioni della presente legge.

Art. 9.

(Norme transitorie).

Le domande di concessione della pensio
ne che, alla data di entrata in vigore della 
presente legge, si trovano giacenti presso 
le Commissioni oculistiche provinciali di 
cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 1964, 
n. 718, saranno esaminate, ai fini dell’accer
tamento delle condizioni visive, dall’oculi
sta designato dall’Opera in seno alle stesse 
Commissioni secondo le modalità indicate 
negli articoli precedenti della presente legge.

I ricorsi presentati alla Commissione ocu
listica superiore, a norma dell'articolo 3 
della citata legge 10 agosto 1964, n. 718, sa
ranno esaminati dalla Commissione oculi
stica superiore di cui all'articolo 6 della pre
sente legge.

La Commissione oculistica superiore esa
mina gli atti, convoca, ove occorra, il ricor
rente per sottoporlo a nuovi accertamenti e 
si pronuncia sull’accoglibilità o meno del 
gravame; rimette quindi le risultanze della 
revisione al (Presidente dell’Opera il quale, 
nel caso in cui le condizioni visive escludano
il diritto alla pensione, adotta provvedimen
to definitivo di reiezione dell’istanza da no
tificarsi all’interessato in via amministrati
va; in tutti gli altri casi, invece, il Presidente 
ne dà notizia all’interessato con provvedi
mento interlocutorio.

Se l'interessato, regolarmente convocato 
per la visita oculistica, non si presenti alla 
data stabilita ed analogamente si comporti 
dopo essere stato nuovamente convocato, 
senza fornire valide giustificazioni, il ricor
so si intende decaduto e la Commissione 
rimette gli atti al Presidente dell’Opera per 
la declaratoria di decadenza.
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O n o r e v o l i  S e n a t o r i . — Il presente dise
gno di legge si propone di ridurre i tempi 
necessari a svolgere le operazioni elettorali. 
Esso, salvo alcuni aspetti particolari, dei 
quali diremo a parte, non modifica, infatti, 
il meccanismo previsto dalla legge 6 feb
braio 1948, n. 29, relativa alle « Norme per 
la elezione del Senato della Repubblica » nè 
quello del « testo unico delle leggi recanti 
norme per la elezione della Camera dei de
putati » em anato con decreto del Presidente 
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ma 
ne accelera il ritmo, riducendo da 70 a 50 
il numero dei giorni tecnicamente indispen
sabili al compimento degli adempimenti ri
chiesti.

Il presente disegno di legge pertanto, una 
volta approvato, non riduce di per sè il 
tempo intercorrente tra  la fine delle Came
re e la elezione delle nuove, ma crea le con
dizioni tecniche perchè ciò possa avvenire.

L’articolo 61 della Costituzione afferma 
che « le elezioni delle nuove Camere hanno 
luogo entro settanta giorni dalla fine delle 
precedenti ».

Il giorno delle elezioni può essere pertan
to fissato prim a che siano passati settanta 
giorni dalla fine (o dallo scioglimento come 
di fatto normalmente avviene) delle Camere, 
non dopo. Il term ine è perentorio.

Di fatto però (salvo il caso delle elezioni 
del 1953 dove, vigendo una diversa legge, il 
periodo tra  lo scioglimento e la elezione fu 
di 64 giorni) l ’intervallo di tempo tra  la 
fine delle Camere e il giorno della votazione 
è stato sempre di settanta giorni, perchè le 
leggi elettorali distribuiscono le varie fasi 
del procedimento elettorale in quell’arco di 
tempo, togliendo praticam ente al Presiden
te della Repubblica qualsiasi discreziona
lità rispetto ai term ini dell’articolo 61 della 
Costituzione.

*  *  *

Sarà bene ricordare a questo punto che 
il vigente testo unico, approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 30 marzo

DI LEGGE B RELAZIONI - DOCUMENTI

1957, n. 361, per quanto concerne la crono
logia delle operazioni, ha ripreso le norme 
del testo unico approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, 
n. 26, che a sua volta le aveva prese dal 
decreto legislativo luogotenenziale n. 74 
del 1946.

Quest’ultimo però aveva stabilito la du
ra ta  del processo preparatorio delle elezio
ni in settanta giorni in quanto all’artico
lo 13 recitava: « . . .  Dal giorno della pubbli
cazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno 
del decreto di convocazione del giorno sta
bilito per le elezioni devono ricorrere al
meno settanta g io rn i. . .  ».

Data la situazione obbiettiva, era infatti 
logico che nel 1946 si sentisse il bisogno di 
fissare dei limiti minimi, invece che massi
mi: la  vita democratica riprendeva per ia 
prim a volta dopo un lungo periodo di inter
ruzione; le difficoltà stesse delle comunica
zioni dovute alla guerra non erano cessate.

Ma già i Costituenti rovesciavano la situa
zione di diritto  trasform ando il carattere di
latorio del term ine minimo previsto dall’ar
ticolo 13 del citato decreto luogotenenziale, 
nel carattere perentorio del term ine massi
mo fissato dall’articolo 61 della Costituzio
ne entro il quale, partendo dalla fine delle 
Camere, devono svolgersi le elezioni.

Nella prim a legge elettorale (5 febbraio 
1948, n. 26) em anata dopo la Costituzione, 
cade quindi il disposto dell’articolo 13 della 
norm a del 1946, ma restano in piedi, insie
me alle varie operazioni previste, anche i re
lativi tempi. In totale, 70 giorni.

*  *  *

Considerati i cambiamenti ed i progressi 
— specialmente nel campo delle comunica
zioni — intervenuti dal 1946 ad oggi, ma 
soprattutto  l'allenamento all’uso degli stru 
menti della democrazia da parte dei cittadi
ni e dei partiti, pare alla V  Commissione che 
la proposta accelerazione dei tempi non 
possa nuocere allo svolgimento delle ope
razioni elettorali. Qualche preoccupazione 
avanzata dai partiti m inori relativamente
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all’aumento delle difficoltà nella raccolta 
delle firme per la presentazione delle liste in 
caso di restringim ento dei tempi, è stata con
siderata dalla 1‘ Commissione, che ha accol
to la proposta di una m odesta riduzione del 
numero dei presentatori prescritto sia per . 
il Senato che per la Camera.

Il relatore comunque ritiene che il dise
gno di legge in esame, una volta accettato, 
darebbe un contenuto reale alla discrezio
nalità del Capo dello Stato nel giudicare 
(secondo il disposto dell'articolo 62) a se
conda delle situazioni che di volta in volta 
si presentano, se è più opportuno che la ca
renza delle Camere dovuta al periodo elet- | 
torale sia la più breve possibile, o se essa 
debba invece restare nel lim ite massimo, 
consentito dalla Costituzione.

*  "k  "k

Ciò premesso, oltre alla modifica nel nu
mero dei presentatori delle liste di cui ab
biamo detto prima, le modificazioni all'ordi

namento vigente di qualche rilievo sono le 
seguenti:

1) all'articolo 1, lettera a), viene in tro
dotta la norm a secondo la quale il decreto

! di convocazione dei comizi elettorali deve 
essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
non oltre il cinquantesimo giorno prece
dente quello della votazione. La carenza nel
la legislazione era evidente;

2) all’articolo 2, lettere b) ed e), si in
troduce anche per il Senato il contenzioso 
in m ateria di esclusione delle candidature 
o dei collegamenti, che finora era previsto

! solo per le elezioni della Camera.

Per la procedura da seguire per la pre
sentazione e per l'adozione delle decisioni 
sui ricorsi in oggetto, ci si è riferiti alle 
norme già in atto nella legge elettorale per 
la Camera (articolo 23 del decreto del Pre
sidente della Repubblica 30 marzo 1957, 
n. 361).

B a r t o l o m e i , relatore
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DISEGNO DI LEGGE

T e s t o  d e i  p r o p o n e n t i

Riduzione dei termini relativi alle ope
razioni per la elezione delle Camere

Art. 1.

Il decreto del Presidente della Repubblica 
30 marzo 1957, n. 361, è così modificato:

« a) le parole " non prim a delle ore 8 
del 68° e non oltre le ore 16 del 62° giorno ”, 
contenute nel prim o comma dell’articolo 15 
sono sostituite dalle parole: ” non prim a 
delle ore 8 del 42° e non oltre le ore 16 del 
36° giorno

b) le parole ” entro il 56° giorno ”, con
tenute nel prim o comma e le parole: " e n 
tro il 46° giorno ”, contenute nel secondo 
comma dell’articolo 17 sono rispettivam en
te sostituite dalle parole: ” entro il 35° gior
no ” e ” entro il 25° giorno

c) le parole: ” dalle ore 8 del 55° gior
no alle ore 20 del 45° giorno ”, contenute 
nel prim o comma dell’articolo 20 sono so
stituite dalle parole: ” dalle ore 8 del 33° 
giorno alle ore 20 del 28° giorno

d ) le parole: ” entro il 30° giorno ”, e 
le parole: ” entro il 45° giorno ”, contenute 
nel prim o comma dell’articolo 27, sono ri
spettivam ente sostituite dalle parole: ” en
tro il 20° giorno ” e ” entro il 30° giorno

e) le parole: ” entro 30 giorni ”, conte
nute nel prim o comma dell’articolo 33, sono 
sostituite dalle parole: ” entro 15 giorni

f) le parole: "en tro  il 30° giorno ”, con
tenute nel prim o comma e le parole: ” en
tro  il 20° giorno ”, contenute nel quarto 
comma dell’articolo 35, sono sostituite ri
spettivamente con le parole: ” entro il 25° 
giorno ” e ” entro il 15° giorno

g) le parole: ” fra il 20° ed il 10° gior
no ”, contenute nel prim o comma dell’arti
colo 36, sono sostituite dalle parole: " fra
il 15° e l’8° giorno ” ».

DISEGNO DI LEGGE

T e s t o  p r o p o s t o  d a l l a  C o m m i s s i o n e

Modificazioni alle leggi per le elezioni della 
Camera dei deputati e del Senato della 

Repubblica

Art. 1.

Al testo unico delle leggi per la elezione 
della Camera dei deputati approvato con 
decreto de] Presidente della Repubblica 30 
marzo 1957, n. 361, sono apportate le se
guenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma deU’artico- 
lo 11 è inserito il seguente:

« Il decreto è pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale non oltre il cinquantesimo giorno 
antecedente quello della votazione. »;

b) all’articolo 13 le parole « entro dieci 
giorni » sono sostituite con le altre « entro 
cinque giorni »;

c) al prim o comma dell'articolo 15 le 
parole « non prim a delle ore 8 del 68° e non 
oltre le ore 16 del 62° giorno » sono sostitui
te con le altre: « non prim a delie ore 8 del 
49° e non oltre le ore 16 del 47° giorno »;

d) al primo comma dell’articolo 16 le 
parole « nei tre giorni » sono sostituite con 
le altre « nei due giorni »;

e) al primo comma dell'articolo 17 le 
parole « entro il 56° giorno » sono sostituite 
con le altre « entro il 40° giorno »;

f) al secondo comma dell’articolo 17 
le parole « entro il 46° giorno » sono sostitui
te con le altre « entro il 37° giorno »;

g) al primo comma dell’articolo 18, le 
parale: « non meno di 500 e non più di 1.000 
elettori » sono sostituite con le altre: « non 
meno di 400 e non più di 800 elettori »;

h) al primo comma dell'articolo 20 le 
parole « dalle ore 8 del cinquantacinquesimo 
giorno alle ore 20 del quarantacinquesimo 
giorno » sono sostituite con le altre « dalle 
ore 8 del 39° giorno alle ore 20 del 36°

! giorno »;
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(Segue: Testo dei proponenti).

Art. 2.

La legge 6 febbraio 1948, n. 29, è così mo
dificata:

« a) le parole: ” entro 35 giorni ”, con
tenute nel primo comma dell’articolo 10 
sono sostituite con le parole: ” entro 25 
giorni

b ) le parole: ” entro 30 giorni ”, con
tenute nel primo comma dell'articolo 11
sono sostituite con le parole: ” entro 20 
giorni

c) le parole: ” non oltre il 25° giorno ”, 
contenute nell’articolo 12, sono sostituite 
con le parole: "n o n  oltre il 15° g io rno” ».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

i) al prim o comma dell’articolo 22 le 
parole « entro cinque giorni dalla scadenza » 
sono sostituite con le altre « entro il giorno 
successivo alla scadenza »;

l) al penultimo comma dell’articolo 23 
le parole « nei tre giorni » sono sostituite 
con le altre « nei due giorni »;

m) al n. 5) dell’articolo 24 le parole 
« entro il ventesimo giorno » sono sostitui
te con le altre « entro il quindicesimo 
giorno »;

n) al primo comma dell’articolo 27 le 
parole « entro il quarantacinquesimo gior
no » sono sostituite con le altre « entro il 
quarantesimo giorno »;

o) al prim o comma dell'articolo 28 le 
parole « dal quindicesimo giorno » sono so
stituite con le altre « dal settimo giorno »;

p) al prim o comma dell'articolo 33 le 
parole « Entro trenta giorni » sono sostitui
te con le parole « Entro dieci giorni »;

q) al prim o comma, n. 3), dell’artico
lo 92 le parole « dalle ore 8 del cinquanta- 
cinquesimo giorno alle ore 20 del quaranta
cinquesimo giorno » sono sostituite con le 
altre « dalle ore 8 del trentanovesimo gior
no alle ore 20 del trentaseiesimo giorno ».

Art. 2.

Alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, sono 
apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma dell’articolo 6 le pa
role « entro dieci giorni » sono sostituite con 
le altre « entro cinque giorni »;

b) al primo comma deH’articolo 9 le 
parole « da non meno di trecento e da non 
più di cinquecento elettori » sono sostituite 
con le altre « da non meno di duecento e da 
non più di quattrocento elettori »;

c) all’articolo 10 sono aggiunti i se
guenti commi:

« L'Ufficio elettorale circoscrizionale co
munica nello stesso term ine le proprie deci
sioni ai delegati dei candidati.
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(Segue: Testo dei proponenti) (Segue: Testo proposto dalla Commissione).

« Contro le decisioni di eliminazione di 
candidature, i delegati dei candidati o i can
didati stessi possono, entro 48 ore dalla co
municazione, ricorrere all'Ufficio elettorale 
regionale.

« Il ricorso deve essere depositato entro 
detto termine, a pena di decadenza, nella 
cancelleria dell’Ufficio elettorale circoscri
zionale.

« Il predetto. Ufficio, nella stessa giornata, 
trasm ette, a mezzo di corriere speciale, al
l’Ufficio elettorale regionale il ricorso con 
le proprie deduzioni.

« L'Ufficio elettorale regionale decide nei 
due giorni successivi.

« Le decisioni dell'Ufficio elettorale regio
nale sono comunicate nelle ventiquattro ore 
ai ricorrenti ed agli Uffici elettorali circoscri
zionali »;

d) al prim o comma dell'articolo 11 le 
parole: « Entro il trentesimo giorno » sono 
sostituite con le altre « Entro il ventottesi
mo giorno »;

e) al prim o comma dell'articolo 12 le 
parole « venticinquesimo giorno » sono so
stituite con le altre « ventiseiesimo giorno »;

f) all'articolo 12 sono aggiunti i seguen
ti commi:

« Le decisioni di cui al precedente comma 
sono comunicate nella stessa giornata ai 
delegati dei candidati.

« Contro le decisioni di eliminazione di 
candidature o di esclusione di candidati dal 
collegamento, i delegati dei candidati o i 
candidati stessi possono ricorrere, entro 
quarantotto ore dalla comunicazione, allo 
stesso Ufficio elettorale regionale, il quale 
decide definitivamente nei due giorni suc
cessivi.

« Le decisioni sui ricorsi presentati sono 
im mediatam ente comunicate ai ricorrenti ed 
agli Uffici elettorali circoscrizionali.

« Nel caso non sia stato presentato nei 
term ini alcun ricorso l'Ufficio elettorale re-
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(Segue: Testo dei proponenti).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il gior
no stesso della sua pubblicazione nella Gaz
zetta Ufficiale della Repubblica.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

gionale ne dà im mediata notizia agli Uffici 
elettorali circoscrizionali »;

g) all'articolo 22 le parole « non più 
tardi delle ore sedici del quarantacinquesi- 
mo giorno antecedente » sono sostituite con 
le altre « dalle ore otto del trentanovesimo 
giorno alle ore venti del trentaseiesim o gior
no antecedenti ».

Art. 3.

Identico.
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A - LA LEGGE ELETTORALE REGIONALE 
E QUESTIONI ATTINENTI

I

O n o r ev o li S e n a t o r i.

1. — Il presente disegno di legge che sot
topone alla nostra approvazione le « Norme 
per la elezione dei consigli regionali delle 
regioni a statuto normale » ha la sua pre
messa nelle disposizioni contenute nel ti
tolo V della parte II della Costituzione rela
tive all'attuazione dell'ordinamento regio
nale.

Il tema del dibattito pertanto, o almeno 
il suo aspetto principale, consisteva, secon
do l'impostazione data in Commissione dai 
relatori, «ella questione se la proposta de
gli strum enti (in questo caso quelli eletto
rali) con i quali si intende avviare il proces
so di attuazione corrisponda e soddisfi la 
norm a costituzionale.

Nella discussione che ne è seguita i sena
tori dei gruppi del PLI e del MSI, hanno in
vece orientato la serie dei loro interventi 
contro la opportunità di realizzare l’istituto 
regionale, spostando quindi di fatto  il di
scorso sulla validità stessa del precetto.

2. — Senza considerare che il processo di 
attuazione di una norm a costituzionale è co
sa assolutamente diversa da quello di modi
fica della norm a stessa sia come procedure 
sia come valutazioni e scelte da compiere, è 
peraltro  necessario tener presente che un 
accantonamento dell’istituto regionale non 
rappresenta semplicemente lo smontaggio di 
un pezzo a se stante nel complesso della 
macchina, m a la denuncia globale della con
cezione dello Stato ipotizzata dalla Costitu
zione del 1948, e quindi, qualora non si prov
vedesse alle conseguenti modificazioni, si 
provocherebbe la cristallizzazione di un as
setto differente da quello previsto dalla 
Carta costituzionale.

3. — Già nella seduta del 23 maggio 1947 
discutendo sulla priorità  degli argomenti da 
esaminare in relazione all’ordinam ento del

lo Stato, l’onorevole Grassi appartenente ad 
una parte non certo sospettabile, affermava 
che « nessuno dei temi che verranno alil’esa- 
me della 'Costituente è senza riferimento alla 
questione della regione . . .  [essa] è sempre 
basilare . . .  nessuna parte può essere comin
ciata se non prendiamo a base la  regione » 
(Costituente, Documenti V, p. 65). Bastereb
be difatti ricordare sommariamente, oltre gli 
articoli specifici, il rilievo che la Costituzione 
dà all'istituto regionale mell'ambito dall’inte
ra stru ttu ra  dello Stato repubblicano, quan
do chiama per esempio i rappresentanti del
le regioni a form are il corpo elettorale del 
Presidente della Repubblica (art. 83); o quan
do conferisce alle regioni la facoltà del refe
rendum  abrogativo (art. 75) o il potere del
la iniziativa legislativa (art. 121); o quando 
trasferisce loro la competenza relativa ai 
controlli sugli enti locali (art. 130). Ma di 
particolare rilievo appare a conferma di que
sta tesi, l'articolo 5 quando dichiara che 
la Repubblica « una e indivisibile » non solo 
riconosce e promuove le autonomie, ma ad 
esse ed al decentramento « adegua i prin
cìpi ed i metodi della sua legislazione ». È 
con ciò che si pongono le premesse, definite 
poi negli articoli seguenti, di un quadro com
plessivo di funzioni e di competenze ripar
tite tra  organi centrali e periferici che dif
ferisce sostanzialmente da un sistem a che 
essendo rigorosamente verticizzato nella de
cisione m utua comunque dal centro la sua 
organizzazione di base.

4. — Con le precedenti riflessioni abbia
mo voluto delimitare, sia pure sommaria
mente, una questione di m erito e definirne 
una di metodo il cui rispetto è assolutamente 
necessario al corretto  funzionamento degli 
istituti democratici.

Non abbaino invece inteso escludere 
aprioristicam ente nè la ipotesi di adegua
zioni costituzionali — qualora ne esistano 
non illusorie condizioni — nè tu tte quelle 
valutazioni che nell'ambito del processo di 
attuazione sono non solo consentite, ma, di
remmo, dovute.

5. — Insistiamo sul concetto del dovuto, 
perchè la Costituente ima volta scartata e 
quindi, attraverso alcune scelte fondamentali
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che definivano nelle linee essenziali le stru t
ture della nuova Repubblica, compromessa 
la concezione dello Stato centralizzato, lasciò 
poi al legislatore ordinario l ’onere di dare a 
quelle indicazioni — come scrive il Mara- 
nini — « l'im m ediata sostanza delle cose », 
che è come dire, il compito di creare in con
creto — sia pure nell’area delimitata dal 
grande disegno — gli organismi e gli stru
menti operativi 'dell’ordinamento.

Organismi e strum enti che soprattutto  se 
riferiti alle autonomie locali, per essere 
quelli incisivi e queste effettive, devono es
sere realizzati in rapporto a precise situa
zioni sociopolitiche.

II

1. — Un giudizio su questi anni, di con
seguenza, non può essere espresso astraen- 
doci dal contesto della vicenda italiana di 
questo dopoguerra. In certi rilievi uditi si 
può ritrovare semmai la storia di ostacoli e 
di difficoltà e talora, se vogliamo, anche di 
incertezze profonde, che non furono mai, pe
rò, rinuncia ad un fine: furono piuttosto 
l'espressione di quel travaglio che, nel va
riare degli equilibri delle forze e nel mutare 
delle situazioni, macera il divenire della vita 
democratica rendendola proprio per questo, 
più consapevole ed avvertita.

2. — Molte cose infatti in questo periodo 
sono cambiate: alcune profondamente. Il 
superam ento dei ritm i lenti di urna società 
prevalentemente statica sulla quale si era 
fatta la ricostruzione, e, sotto il bruciore 
della scottatura recente, si erano congegnati, 
soprattutto  in term ini garantisti, gli istituti 
alla nuova democrazia.

Lo sviluppo del fenomeno urbano non so
lamente come crescita della città, come ac
celerazione dei dinamismi economici e demo
grafici, come aumento degli squilibri, come 
esigenza di una sistemazione organica dello 
spazio territoriale, ma come acquisizione di 
una propria coscienza da parte di genera
zioni vecchie e nuove: quelle contadine, quel
le dei tecnici e quelle dei giovani in parti
colare.

Ma l'aspetto preoccupante del torm ento 
di questo difficile trapasso sono certi feno
meni di ritardo e di usura, le difficoltà che 
le istituzioni incontrano nel coordinare i 
movimenti tum ultuosi della crescita o nel 
riassorbire i contraccolpi delle resistente 
passive al processo di adeguazione: il pro
blema del rinnovamento dello Stato è così 
il problema stesso della democrazia, per
chè lo « stacco » come oggi si chiama, la 
ro ttu ra  fra politica e cittadini non è più, 
come lo fu per tre  quarti di secolo, l ’espres
sione insoddisfatta del mancato inserimento 
nel sistema delle forze popolari: esso è in
sieme problem a di più sostanziali integra
zioni tra  politica e società civile e quindi di 
un diverso equilibrio tra  il potere statuale 
e i poteri inform ali che la società esprime.

È per questo che i problemi delFesercizio 
della libertà hanno posto l ’esigenza che la 
dinamica dello sviluppo sia connessa coin le 
priorità e le scelte della società civile e, di 
conseguenza, hanno contemporaneamente 
sollevato la questione di una nuova organiz
zazione delle stru tture e di un tipo di tecni
che program m atone che in nome della effi
cienza non mortifichino la partecipazione 
politica e non perdano quindi il contatto per
manente con i fatti della vita nella loro com
plessa espressione.

3. — Il superamento, per esempio, nella 
prospettiva lunga, della sovranità nazionale 
come sovranità assoluta a vantaggio di or
ganismi sopranazionali pare suggerito dalla 
necessità stessa di ristabilire una relazione 
effettiva tra  potestà politica e gli ampliati 
circuiti economici e sociali: potrem mo dire, 
non so quanto paradossalmente, dalla neces
sità stessa di un ricupero di potere da parte 
della politica. Ma postula altresì una ris tru t
turazione delle comunità locali che interrom 
pa la  distanza sempre più lunga tra  vertice 
che tende a spersonalizzarsi ed una perife
ria di cui si respinga la massificazione uni- 
form itaria.

Restituendo la gestione degli interessi più 
immediati alla responsabilità diretta dei cit
tadini, delle famiglie e dei gruppi sociali 
prim ari, i nuovi organismi dovranno porsi 
come strum enti capaci e flessibili. Capaci di
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favorire il processo di mediazione tira la  va
rietà delle istanze e delle potenzialità di base 
e la esigenza di inquadram enti e decisioni 
unitarie; flessibili, per evitare, ancora una 
volta il cristallizzarsi statico della prevalen
za dell'istituto sulla validità del processo.

4. — Nella m isura in cui la necessità di 
una moderna articolazione di corpi inter
medi forniti del potere necessario e dii stru t
ture sufficientemente 'elastiche per far fronte 
alle fluttuaziond di una società estrem amente 
mobile, rappresenta uno dei fattori per rie
quilibrare a favore dell’uomo nella sua più 
viva concretezza, le tendenze divergenti ver
so ,concentrazioni più vaste ed il fraziona
m ento centrifugo, l’attuazione dell'ordina
mento regionale, supera il limite di un mero 
adempimento formale. Esso diviene una scel
ta consapevole nel senso della modernità 
dello Stato e del rinvigorimento della demo
crazia come mezzo di crescita morale ed 
umana di tu tta  la comunità, perchè la resi
stenza dell’individuo all’inserimento nella 
politica non è sem pre un rifiuto della inte
grazione m a più spesso è la denuncia della 
inadeguatezza degli strum enti e degli istituti 
con i quali, oggi, la proposta si effettua.

I l i

1. — La prim a iniziativa legislativa di at
tuazione del titolo V della Costituzione sul 
quadro della disposizione V ili delle norme 
finali e transitorie, porta  la data del 10 di
cembre 1948. Presidente del Consiglio l’ono
revole De Gasperi, il Ministro dell’interno 
Sceiba, insieme al Ministro di grazia e giu
stizia Grassi ed al M inistro del tesoro Pella, 
presentò due disegni di legge, uno contenen
te norme per l’elezione dei consigli regiona
li col suffragio universale diretto, ed un al
tro  relativo a quelle sul funzionamento de
gli organi regionali.

Venne poi la legge 24 dicembre 1948, 
n. 1465, che fissava al 30 ottobre 1949 la 
data delle elezioni, prorogate poi con la suc
cessiva legge 25 ottobre 1949, n. 762, al 31 
dicembre 1950.

Il 16 dicembre 1949, poi, il Governo ri
tirò il precedente disegno di legge conte

nente norme per le elezioni regionali, so
stituendolo con un altro (il n. 986) che pre
vedeva l’adozione del sistema usato per le 
elezioni del Senato.

Il disegno di legge fu oggetto di animate 
discussioni in seno alla l a Commissione del
la Camera, tanto che la minoranza sostenne, 
con la relazione dell’onorevole Vigorelli, la 
proposta governativa, m entre la maggioran
za, con l’onorevole Lucifredi relatore, cam
biò il sistem a di elezione adottando quello 
indiretto di secondo grado.

L’iter legislativo della legge però non si 
compì anche perchè nel contempo si era da
ta la precedenza all’approvazione dell’altra 
proposta divenuta la legge 10 febbraio 1953, 
n. 62, che regola il funzionamento degli or
ganismi regionali.

Il 24 giugno 1954 un nuovo disegno di 
legge in m ateria di elezioni regionali, che in 
sede di prim a attuazione prevedeva il siste
ma di secondo grado, fu presentato dal sena
tore Amadeo ed altri. Approvato al Senato, in 
sede referente alla Camera fu emendato al
l’articolo 7 in modo da rendere permanente 
il sistema. Ma anche questa proposta non 

j  ebbe seguito.
I Agli inizi della III Legislatura furono pre

sentati due nuovi disegni di legge per le 
elezioni regionali: uno il 7 luglio 1958 dal
l’onorevole Pajetta ed altri (n. 69) ed un 
altro il 26 luglio 1958, dall’onorevole Rea
le ed altri (n. 166). Superarono soltanto la 
sede referente della Commissione alla Ca
mera subendo la stessa sorte del disegno 
di legge sulla finanza regionale che era stata 
successivamente presentato dal Governo.

Il 16 maggio 1963 l’onorevole Pajetta ed 
altri ripresentarono il loro disegno di legge 
(n. 4) che prevedeva il sistema delle elezio
ni di secondo grado per la prim a attuazione, 
m entre il 14 aprile del 1964 l’onorevole Luz- 
zatto ed altri presentarono una loro propo
sta (n. 1226) che prevedeva l ’elezione diretta.

In data 4 marzo 1964 il Governo aveva 
frattanto  presentato i disegni di legge nu
meri 1062, 1063 e 1064, rispettivam ente in
tesi:

« a modificare la legge 10 febbraio 
1953, n. 62, sulla costituzione degli organi 
regionali »;
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« a dettare ” norme per il comando del 
personale presso le regioni ” »;

« a fissare ” princìpi e passaggio di fun
zioni alle regioni in m ateria di circoscri
zioni comunali ” ».

E in data 19 maggio 1964 il disegno di 
legge n. 1391 per le elezioni regionali col 
sistema indiretto, sostituito in data 21 giu
gno 1967 dal disegno di legge che stiamo 
esaminando.

2. — Dall'esame dei citati precedenti e 
delle relative discussioni possiamo enuclea
re due gruppi di questioni:

1) quelle sulla precedenza da dare ri
spetto alla legge elettorale, alla legge finan
ziaria e alle leggi-quadro;

2) quella della scelta tra  sistema eletto
rale indiretto ed elezione a suffragio uni
versale con voto diretto.

3. — Per quanto riguarda il prim o punto 
sul quale sono riecheggiati in commissione 
molti dei motivi del dissenso emersi duran
te la disputa di questi anni, ricorderem o pri
ma di tu tto  che la cosiddetta legge Sceiba 
del 1953, anche se dovrà essere rivista in  al
cune parti, ha già precisato le principali 
norme per il funzionamento dei consigli re
gionali prevedendo che il prim o atto dei 
consigli stessi sia quello di deliberare entro 
120 giorni dall’insediamento il proprio sta
tuto.

Per far funzionare i consigli anche con 
un minimo di burocrazia — osservano an
cora gli oppositori —, occorrono i mezzi fi
nanziari.

Ma è lo stesso articolo 22 della presente 
legge che afferma questo, come impegno po
litico della maggioranza di Governo; nè l ’ap
provazione della legge elettorale, peraltro, 
pregiudica in qualche modo l’ulteriore legi
slazione in materia, nè il tempo a disposi
zione del Parlamento, tra  l'approvazione del
la legge elettorale e la data delle elezioni, è 
tale da impedirne, qualora si voglia, l'appron
tamento.

Altro è, però, discutere la legge finanziaria 
in rapporto al funzionamento delle autono
mie delle quali è una delle condizioni de

term inanti, altro è discuterne come pregiu
diziale alla loro attuazione.

Non v'è chi non veda pertanto l'im portan
za della legge finanziaria, come Luigi Stur- 
zo stesso vivacemente sostenne durante il 
dibattito sulla proposta Amadeo, ma allo 
stesso tempo a nessuno può sfuggire la sot
tigliezza del ragionamento della opposizione 
antiregionalistica che usa come mezzo di 
contestazione della norma, gli strum enti che 
dovrebbero garantire l ’attuazione della nor
ma ed il migliore funzionamento degli or
ganismi predisposti in ossequio alla norm a 
stessa.

Ma come peraltro  abbiamo già cercato di 
spiegare, pur nel rispetto delle opinioni al
trui, questa non è a nostro avviso la sede 
pertinente per una discussione del genere.

4. — Per quanto riguarda il secondo pun
to che è poi quello essenziale per giudicare 
il presente disegno di legge, le questioni che 
vengono sollevate sono numerose e possono 
essere guardate da angolazioni diverse.

Una di queste, in contrasto con im posta
zioni di tipo storicistico che amano puntare 
sulla dialettica dei problem i allo stato  puro, 
investe i riflessi e le incidenze che, in con
creto, la scelta di uno strum ento piuttosto 
che di un altro provoca nel sistema in senso 
lato e nelle sue componenti, quali i partiti, 
la classe dirigente, la capacità di contatti 
col paese, eccetera, che è come dire rispet
to ad un rafforzam ento o meno della demo
crazia.

5. — Sotto questo profilo, ci viene subito 
da rilevare che una elezione di secondo gra
do stimola di per sè quelle tendenze degene
rative sempre latenti nei partiti di fare il 
proprio gioco di potere fuori d'ogm riscon
tro esterno. Le condizioni concrete per ciò 
si nascondono nella possibilità che i partiti 
hanno, attraverso il controllo disciplinare dei 
gruppi consiliari provinciali, di predeterm i
nare non solo la composizione di Consigli 
regionali ma anche la rigorosa scelta degli 
uomini indipendentemente dalle considera
zioni, pur im piortanti, deH’influenza, dello 
ascendente personale nella regione dèi sin
goli candidati.

2.
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Con questo non contestiam o il valore del
la aspirazione all/allargamento delle posi
zioni 'di potere che è una delle caratteristi
che peculiari dei partiti: il m otore della loro 
dinamica. Vogliamo qui semplicemente ri
levare che un'azione in tal senso è democra
ticam ente legittim a e piroducemte quando si 
compie attraverso quella mediazione fra  le 
attese dei cittadini e il potere pubblico che 
costringe i partiti a m isurarsi con la concre
tezza delle varie situazioni.

Fuoiri di questo quadro ogni azione poli
tica si estenua nella strumentalizzazione, ! 
nella emarginazione dei cittadini, nell’impo
verim ento delle espressioni della realtà re 
gionale, in una ulteriore controspinta invo
lutiva al sistema stesso dei partiti, sottratto, 
ancora una volta, alla sua funzione di indi
viduazione e canalizzazione dei problemi, 
(Selezione) e ricambio degli uomini.

6. — Il modo di elezione del consiglio re
gionale, alla luce di certe considerazioni 
non si riduce pertanto ad una questione di 
carattere tecnico: esso si connette tra  l’al
tro, in questa fase dell’organizzazione dem o
cratica im postata sul sistema proporziona- 
listico, al problem a del funzionamento dei 
partiti, in relazione al rispetto della sovrani
tà  popolare, della quale essi sono un mezzo 
per l’esercizio, e in rapporto alla creazione di 
una classe dirigente regionale valida, senza la 
quale, in prospettiva, nessuna autonomia può 
essere vitale.

7. — È stato inoltre discusso se la Costi
tuzione consenta o non consenta elezioni di 
secondo grado. La questione secondo auto
revoli giuristi è opinabile e pertanto il giu
dizio si sposta sul terreno più squisitamen
te politico, con due interrogativi preliminari.

Il prim o domanda se la facoltà di scelta 
del corpo elettorale lasciata alla discrezio
nalità del potere centrale non possa rappre
sentare un mezzo di pressione sui consigli 
regionali e quindi una limitazione della au
tonomia.

Il secondo se il consiglio provinciale deb
ba essere considerato il m andante del con
siglio regionale allo stesso modo di quan
do nom ina determ inate commissioni, o eleg

ge consigli di amministrazione di enti che 
attuano collateralmente le direttive della 
politica decisa dal consiglio provinciale 
stesso.

8. — Posto il problem a in questi term ini 
ci pare necessario, per riscontrare su un 
riferim ento più preciso i giudizi da espri
mere, cercar di chiarire come la Costituzione 
deilinea l'organizzazione dell'istituto regiona
le e la sua funzione nell'am bito delJ'ordina- 
merato statuale.

9. — Essa, all’articolo 115, afferma che la 
regione è un ente autonomo territoriale, al
la pari, potrebbe sem brare sotto questo 
aspetto, dei comuni e delle province. Ma 
C. Mortati, confrontando l’articolo 115 con 
l’articolo 128 rileva come il costituente ab
bia voluto assicurare alla regione « una più 
intensa tutela costituzionale » garantendole 
direttamente certi d iritti nei confronti dello 
Stato, mentre quelli degli altri enti locali 
minori sono definiti attraverso le normali 
leggi della Repubblica.

La regione poi, dispone di poteri norm a
tivi che gli enti locali minori non hanno.

I poteri normativi arrivano alla produ
zione legislativa che, sia pure di efficacia 
lim itata da alcune condizioni (l’am bito ter
ritoriale, le materie indicate dall’articolo 
117, gli interessi localizzati nella regione, la 
subordinazione alle scelte d ’interesse nazio
nale e ai princìpi che lo Stato predeterm i
na con le sue leggi cornice), ha la stessa 
forza della legge ordinaria.

La regione ha infine uno spazio ammini
strativo più ampio delle altre potestà locali 
che le viene in forza dell’articolo 118 dalla 
attribuzione delle funzioni am m inistrative 
anche « per le materie elencate nel prece
dente articolo ».

10. — Ma una le ttura attenta dell’artico
lo 118 ci fa rilevare:

a) che le competenze am m inistrative per 
le materie di cui all'articolo 117 (che sono 
quelle più direttam ente connesse allo svilup
po) sono esclusivamente regionali in quanto 
alle « province, ai cornimi o ad altri enti 
locali » possono essere attribuite soltanto



A tti Parlamentari — 7 — Senato della Repubblica — 2509-A

LEGISLATURA IV - 1963-67 —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

con leggi della Repubblica e lim itatam ente 
« all'interesse locale » (primo comma);

b ) che « la regione -esercita le sue fun
zioni am m inistrative delegandole alle pro
vince, ai comuni o ad altri enti locali, o va
lendosi idei loro uffici » (terzo comma).

Per cui, considerando il disposto del pri
mo comma nel quadro dei poteri normativi 
e di controllo dei quali la regione dispone, 
sembrerebbe fondata la interpretazione di 
chi ritiene che la disposizione concernente 
l'esercizio delle funzioni am m inistrative re
gionali tram ite gli enti locali minori, non 
rappresenti soltanto la pur fondata esigenza 
di evitare mutili appesantimenti, quanto la 
configurazione dell'istituto regionale come 
un organo di coordinamento, di orientam en
to e di direzione delle attività degli enti lo
cali — non solo comuni e province — esi
stenti nel suo territorio. Una sorta, potrem 
mo dire, « di centro direzionale » capace di 
ripensare a un livello congruo la problema
tica fram m entata degli enti minori e trasfor
m arla in impulsi per l'azione periferica: non 
quindi un inutile duplicato burocratico risul
tante dal mero ingrandimento di una stru t
tura  comunale o provinciale.

11. — Difficilmente si può negare l’inte
resse di una formula del genere che verreb
be ad in trodurre quasi come una cerniera 
nell'ordinam ento italiano per ricom porre un 
tessuto oggi disarticolato in una somma li
neare di unità indifferenziate, autosufficienti 
e spesso ostili l'una all'altra. Nè si può dimi
nuirne comunque la evidente utilità:

ai fini dell'assetto del territorio  in fun
zione della programmazione dello sviluppo;

ai fini di più razionali distribuzioni e 
dimensionamento dei servizi;

ai fini soprattu tto  di evitare quella di
spersione di mezzi e di energie che l'attuale 
frazionamento individualistico e uniformita- 
rio dell'ordinam ento locale di per sè produce.

Non è comunque questa la sede per ap
profondire l'argomento. Basti rilevare che 
nel progettare la regione il costituente non 
pensò nè ad un decentramento esecutivo di 
funzioni statali da attribuire a un qualsiasi 
granducato o superprefettura rimessi a nuo
vo con una verniciata di folclore regionali

sta, nè a un semplice raggruppam ento di co
muni dispersi o di province scollegate, nel 
tentativo di trovare una dimensione più ef
ficiente a certi servizi.

Precisando già attraverso i princìpi fonda- 
mentali del titolo prim o una concezione plu
ralistica che articolò sulle « formazioni so
ciali » di cui parla l'articolo 2 e sulle « auto
nomie locali » che secondo l’articolo 5 non 
sono create, ma « riconosciute e promosse » 
dallo Stato, a noi pare che il costituente ab
bia cercato di risolvere il problem a della 
efficienza am m inistrativa dello Stato prim a 

j che in term ini tecnici, in quelli del rendim en
to democratico del sistema. La qual cosa 
implica la creazione di unità organiche in
termedie, dotate di capacità propria e di po
teri reali che realizzino un vero decentra
mento di natura politica e insieme, aggiun
geremmo, un sistema di manifestazione delle 
caratteristiche salienti della vita economica 
e sociale localizzate nelle zone rappresen
tate.

12. — La questione del corpo elettorale, 
e del modo di elezione non è quindi nè m ar
ginale nè accessorio. Non lo è al fine della 
ripartizione dei poteri che l'ordinam ento re
gionale realizza verticalmente, non lo è come 
condizione per l'espressione di contenuti e 
di orientam enti autonomi.

L'elezione effettuata dai consiglieri pro
vinciali implica una limitazione dello spa
zio politico della regione in quanto, di fatto, 
ne àncora l'attività, alla volontà, alle scelte 
e alla esperienza dei consigli provinciali che 
sono di per sè limitati; m a soprattu tto  ne 
frantum a l'unità di visione nel rivendicazio
nismo delle componenti provinciali in questo 
caso accentuato dall'immediato e diretto con
dizionamento del sistema elettorale.

13. — Concludendo, a noi pare che ila Co
stituzione voglia un tipo di organizzazione 
pubblica vicina ai cittadini non solo con 
nuovi organismi maggiormente sensibili alle 
istanze sociali, m a come effettiva titolarità 
del potere da parte del popolo al quale è ad
d irittu ra  riservato con l'articolo 123 lo stru
mento del referendum  abrogativo.

E ciò, pertanto, non può non essere inteso 
allo scopo di soddisfare quelle aspirazioni
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all’autogoverno locale che è una delle vie del 
rafforzamento' deU’autorità dello Stato a ttra 
verso l’allargamento di una partecipazione 
popolare che impegni respons abilmente la 
più larga massa possibile di cittadini.

Cd sembra conseguentemente confortata, 
anche sotto questo profilo, che è l’essenziale, 
la decisa preferenza per il suffragio univer
sale a voto diretto in quanto espressione 
prim aria della sovranità del cittadino che, 
col voto, si esplica nella scelta dei suoi rap
presentanti e quindi nella diretta partecipa
zione alla vita dell'organismo regionale.

14., — Passando a una disamina più det
tagliata sotto  il profilo tecnico, della legge, 
osserviamo che il testo al nostro esame per 
l’elezione dei consigli regionali ha scelto il 
sistema del suffragio universale diretto, li
bero e segreto, col sistema proporzionale 
a scrutinio di lista e con voti di preferenza 
in collegi plurinom inali corrispondenti alle 
province delle singole regioni.

Gli articoli 1, 2 e 3 riguardano le dispo
sizioni di carattere generale relative alle cir
coscrizioni, al numero di consiglieri regio
nali e alla du rata  dei consigli regionali.

La delimitazione della circoscrizione dei 
collegi elettorali è molto im portante e mol
to delicata in quanto, se fatta  senza la do
vuta cautela, può distoreere il risultato elet
torale.

Praticamente comunque non esiste la so
luzione ideale in quanto è difficile trovare 
insieme l’equilibrio tra  i vari fattori, come 
l’omogeneità della stru ttu ra  geo-economiea- 
sociale con la dimensione demografica, e la 
individuazione caratterizzante d u n a  singola 
zona.

Tipici sono i collegi storici inglesi, conva
lidati però da una esperienza di secoli.

In mancanza di collegi storici, definiti, 
ci pare che la scelta del collegio provincia
le sia quella che meglio, in senso relativo, 
può rispondere a certe esigenze di equilibrio 
e di rappresentanza.

Il titolo secondo che comprende gli arti
coli dal 4 al 7 inclusi riguarda l’elettorato, 
l’ineleggibilità, l’incompatibilità e la deca
denza.

Le cause di ineleggibilità si distinguono 
tra  quelle che possono essere rimosse 180

giorni prim a dell’elezione, e quelle non ri
movibili.

Le cause di incom patibilità sono quelle 
dell’articolo 6 e possono essere rimosse con 
l’opzione.

Il titolo III  contiene le norme relative al 
procedimento elettorale: uffici elettorali, li
ste ed operazioni inerenti, espressione del 
voto ed operazioni elettorali, quoziente elet
torale e utilizzazione dei resti.

Noteremo a questo punto che il sistema 
proporzionale con lo scrutinio di lista ob
bliga alla scelta di una linea politica, m entre 
il voto preferenziale consente una scelta per
sonale di uomini nell’am bito della linea 
prescelta.

Ma più im portante ci pare, ai fini di una 
rappresentanza effettiva di tu tte  le forze 
esistenti in relazione al peso che effettiva
mente hanno sulle regioni, il recupero dei 
resti in sede regionale introdotto dalla Ca
mera.

Il titolo IV riguarda la convalida degli 
eletti ed il contenzioso (artt. 17-19).

Il titolo V (artt. 20 e 21) prevede la con
tem poraneità delle elezioni dei consigli re
gionali o con quelli comunali o con quelle 
del Senato e della Camera, e il riparto  delle 
relative spese.

Il titolo VI (artt. 22-26) fissa le disposi
zioni transitorie che in pratica dettano le 
norme per l ’attuazione delle prime elezioni 
regionali.

15, — Un preciso significato e quindi un 
im portante valore politico acquista l’artico
lo 22 il quale, davanti alla lunga carenza in
tercorsa sul compimento del precetto costi
tuzionale, afferma:

a) che le elezioni regionali avverranno 
insieme alle elezioni am m inistrative del 
1969 ai sensi dell’articolo 2 della legge 10 
agosto 1964;

b) che le norme relative all’ordinam en
to finanziario delle regioni dovranno essere 
varate entro quella data.

Ciò è comunque una dichiarazione di vo
lontà che assume particolare valore per la 
sede dove è fatta e per la solenne sanzione 
che il Parlamento ne darà.
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B - SULLE PREGIUDIZIALI 
DI ILLEGITTIMITÀ’ COSTITUZIONALE

In sostanza la destra, con la sua opposi
zione, rifiuta il contenuto profondam ente in
novatore dell’istituto regionale prefigurato 
dalla nostra Costituzione repubblicana.

Accecata dai bagliori che sprigiona lo Sta
to che è tutto, lo Stato che deve essere uni
tà soffocante, lo Stato centralizzatore, lo 
Stato blocco, la destra vede nelle regioni 
l’elemento dissolvitore del monolitismo sta
tuale, e si rifiuta perciò di prendere coscien
za del fatto  che l’accentram ento dei poteri 
decisionali, alla luce di macroscopiche espe
rienze passate recenti e coeve, è il nemico 
di ogni sviluppo democratico e la rem ora 
del progresso civile, economico e sociale di 
tu tte  le società.

Senonchè un atteggiamento siffatto trova 
spiegazione nella destra estrema, negli epi
goni vaganti dei sostenitori della concezione 
monolitica e piram idale dell’organizzazione 
dello Stato.

Per essa lo Stato è concepibile soltanto 
come fatto centralizzato, politicamente ed 
amministrativamente.

A Roma soltanto il cuore, il cervello, gli 
strum enti che regolano l’attività militare, 
diplomatica, finanziaria, giudiziaria non so
lo, ma anche gli interessi specifici, partico
lari dei comuni, delle province, delle regioni, 
del singolo cittadino, vengono avviluppati e 
soffocati da un apparato burocratico (lonta
no, lento, sommesso, paternalistico, a volte 
corrotto, modto spesso ignaro.

E non mena scandalo, questa destra 
estrema, se alla fine a Roma, a Berlino od 
altrove il cuore ed il cervello sono quelli di 
un dittatore e se nelle mani avide di questo 
dittatore finiscono tu tti gli strum enti del 
potere. Nella destra estrem a, insomma, vi è 
una logica sconcertante, anche se assume 
forme e contenuto di un salmodiare m a
cabro!

Non si capisce, invece, l’opposizione vi
scerale della destra che si definisce « libe
rale » di quella parte della destra che ri
vendica pomposamente il ruolo, nel Parla

mento e nel paese, di oppositore democra
tico, di difensore dei princìpi di libertà.

Diremmo di più: non si capisce, diventa 
linspiegabile la opposizione di tale destra per 
chi sappia, e tu tti sanno, che il liberalismo, 
battendosi sempre per la salvaguardia del
la libertà dell’individuo di fronte allo Stato 
centralizzatore, per la rivendicazione delle 
libertà politiche locali, nella sua storia ha 
dato un contributo considerevole alla elabo
razione della dottrina regionalista.

Benjamin Constant sotto la Restaurazio
ne, Lamennais dopo la rivoluzione del 1848, 
hanno lottato strenuam ente contro il dispo
tismo della centralizzazione.

È rim asto celebre l’intervento dal Lamen
nais nei lavori della Commissione per la 
Costituzione, durante il quale ebbe a dire: 
« La centralizzazione significa l’apoplessia 
al centro e la paralisi alile estremità.

Ma più di tu tti contro l’abuso del centrali
smo si levò Alexis de Tocqueville il quale di
m ostrò in modo non seriamente contestabile 
che l’unico rimedio per far fronte alla ten
denza accentratrice anche di un ordinamento 
democratico consiste nel rafforzamento delle 
libertà comunali e regionali. Per Tocqueville
lo Stato deve governare, non am ministrare.

In situazione siffatta appare chiaro che il 
liberalismo di casa nostra rinnega le sue 
origini: fa mal governo della sua tradizione, 
svuota di ogni serio contenuto il ruolo ri
levante che, pur daH’opposdzione, potrebbe 
svolgere nel contesto delle forze politiche 
che nel nostro Paese si battono per rendere
lo Stato sempre più democratico e quindi 
più idoneo per assolvere i compiti che lo 
evolvere vertiginoso della storia pone.

E non si accorge, il nostro liberalismo, che 
così agendo si avvia ingloriosamente al suo 
melanconico tram onto. Del resto, che l’ap
provazione della destra sia soltanto prete
stuosa, ostruzionistica, è reso palese dalla 
inconsistenza assoluta della o delle questio
ni pregiudiziali proposte.

La eccezione pregiudiziale di incostituzio
nalità avanzata dalla destra fa erroneo ri
chiamo agli articoli 81 e 119 della Costitu
zione.
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L’articolo 81, in base alla concorde inter
pretazione che ne hanno dato dottrina e giu
risprudenza costituzionale deve essere tenu
to presente soltanto par le spese che riguar
dano l’applicazione della legge elettorale, e 
cioè le spese occorrenti per le sole opera
zioni elettorali.

Così rettam ente inteso, l’articolo 81, per Ja 
m ateria al nostro  esame, com porta soltan
to l’obbligo di prevedere, nel bilancio del 
1969, a carico dello Stato, le spese per le 
elezioni dei consigli regionali.

D’altra parte, occorre rilevare che il si
stem a di pagam ento previsto dal presen
te disegno di legge par le elezioni dei con- 
signi regionali è ormai un fatto  acquisito nel 
nostro ordinam ento giuridico.

Ed infatti, l’articolo 120 del decreto Pre
sidente della Repubblica 30 marzo 1957, nu
mero 361, per l’elezione della Camera dei de
putati dispone testualm ente: « il Ministro 
del tesoro è autorizzato ad apportare al b i
lancio dello Stato le occorrenti variazioni in 
dipendenza del presente testo unico ».

L’articolo 30 della legge 6 febbraio 1948 
n. 29, che reca norme per la elezione del 
Senato della Repubblica, dispone: « Per le 
aperture di credito inerenti al pagamento 
delle spese par la elezione del Senato della 
Repubblica e della Camera dei deputati, è 
autorizzata la deroga alle limitazioni previ

DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ste dall’articolo 56 idei regio decreto 18 no
vembre 1923, n. 2440 ».

Nessun fondamento, ha, pertanto, la ecce
zione di incostituzionalità per l’articolo 81.

E non ha nemmeno fondam ento l'ecce
zione di incostituzionalità, in relazione al
l’articolo 119 della Costituzione.

Si assume, in sostanza, con questa ecce
zione, che il giorno in cui lo Stato stabilirà 
di rinunziare ad una quota di tribu ti di sua 
spettanza per devolverli alle Regioni, rinun- 
zierà ad una parte delle sue entrate, per cui 
correrebbe necessità di sopperire alle minori 
entrate con altre. Ora qui è chiaro che si 
prende lo spunto dalla legge elettorale per 
passare al problem a del costo delle Regioni.

Ma il problem a è mal posto perchè intem
pestivamente posto. Del costo delle regioni 
si parlerà e discuterà in occasione della leg
ge finanziaria.

Sarà in quella sede che potrem o discute
re non solo del costo delle regioni, ma anche 
e soprattu tto  del costo soffocante della a t
tuale bardatura statale, vecchia, obsoleta, 
che noi vogliamo ramm odernare per renderla 
idonea all’assolvimento dei gravi compiti 
che deve affrontare e risolvere per il pro
gresso della nostra società.

È per queste considerazioni, onorevoli col
leghi, che nutriam o piena fiducia nel vostro 
voto favorevole.

B a r t o l o m e i e J o d ic e , relatori
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DISEGNO DI LEGGE

T it o l o  I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Norme generali)

I consigli regionali delle regioni a statuto 
normale sono eletti a suffragio universale 
con voto diretto, libero e segreto, attribuito  
a liste di candidati concorrenti.

L'assegnazione dei seggi alle liste concor
renti è effettuata in ragione proporzionale, 
m ediante riparto  nelle singole circoscrizioni 
e recupero dei voti residui nel collegio unico 
regionale.

Ogni elettore dispone di un voto di lista ed 
ha facoltà di attribuire preferenze nei limiti 
e con le m odalità stabiliti dalla presente 
legge.

II territorio  di ciascuna regione è ripartito  
in circoscrizioni elettorali corrispondenti al
le rispettive province.

I consiglieri regionali rappresentano l'in
tera regione senza vincolo di mandato.

Salvo quanto disposto dalla presente leg
ge, per la elezione dei consigli regionali si 
osservano, in quanto applicabili, le disposi
zioni del testo unico delle leggi per la com
posizione e la elezione degli organi delle 
am m inistrazioni comunali, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 16 
maggio 1960, n. 570, e successive modifica
zioni, nelle parti riguardanti i consigli dei 
comuni con oltre 5.000 abitanti.

Art. 2.

{Numero dei consiglieri regionali - 
Ripartizione tra le circoscrizioni)

II consiglio regionale è composto:

di 80 m em bri nelle regioni con popo
lazione superiore a 6 milioni di abitanti;

di 60 m embri nelle regioni con popo
lazione superiore a 4 milioni di abitanti;

di 50 membri in quelle con popolazione 
superiore a 3 milioni di abitanti;

di 40 membri in  quelle con popolazione 
superiore a 1 milione di abitanti;

e di 30 m embri nelle altre regioni.

La ripartizione dei seggi tra  le circoscri
zioni è effettuata dividendo il numero degli 
abitanti della regione per il numero dei seg
gi del relativo consiglio regionale stabilito 
dal precedente comma e assegnando i seggi 
in proporzione alla popolazione di ogni cir
coscrizione sulla base dei quozienti interi e 
dei più alti resti.

La determinazione dei seggi del consiglio 
regionale e l’assegnazione di essi alle singole 
circoscrizioni sono effettuate con decreto 
del Commissario del Governo da em anarsi 
contemporaneamente al decreto di convo
cazione dei comizi.

La popolazione è determ inata in base ai 
risu ltati dell'ultimo censimento generale del
la stessa, riportati dalla più recente pubbli
cazione ufficiale dell’Istitu to  centrale di sta
tistica.

Art. 3.
(Durata in carica dei consigli regionali
e convocazione dei comizi per la loro 

rinnovazione)

I consigli regionali si rinnovano ogni cin
que anni, salvo il disposto del comma se
guente.

J  Essi esercitano le loro funzioni fino al 46° 
giorno antecedente alla data delle elezioni 
per la loro rinnovazione, che potranno aver 
luogo a decorrere dalla quarta domenica 
precedente il compimento del periodo di cui 
al prim o comma.

II quinquennio decorre per ciascun con
siglio dalla data della elezione.

Le elezioni sono indette con decreto del 
Commissario del Governo, em anato di inte
sa con i Presidenti delle Corti d ’appello, nel
la cui circoscrizione sono compresi i comu
ni della regione.

Il decreto di convocazione dei comizi ed 
il decreto di cui al penultimo comma del
l’articolo precedente devono essere notifica
ti al Presidente della giunta regionale e co
m unicati ai sindaci della regione.
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I sindaci dei comuni della regione ne dan
no notizia agli elettori con apposito manife
sto che deve essere affìsso quarantacinque 
giorni prim a della data stabilita per le ele
zioni.

II decreto di convocazione dei comizi, 
inoltre, deve essere comunicato ai Presiden
ti delle commissioni elettorali mandamen
tali della regione.

T it o l o  II

ELETTORATO - INELEGGIBILITÀ’ 
INCOMPATIBILITA'

Art. 4.
{Elettorato attivo e passivo)

Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste 
elettorali compilate a term ini delle disposi
zioni contenute nel testo unico delle leggi 
per la disciplina dell’elettorato attivo e per 
la tenuta e la revisione delle liste elettorali, 
approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che abbia
no compiuto il ventunesimo anno di età 
entro il prim o giorno della elezione.

Sono eleggibili a consigliere regionale i 
cittadini iscritti nelle liste elettorali di un 
qualsiasi comune della Repubblica, che ab
biano compiuto il ventunesimo anno di età 
entro il prim o giorno della elezione, e che 
abbiano precedentemente fornito la prova 
di alfabetismo.

Art. 5.
{Cause di ineleggibilità)

Non sono eleggibili a consigliere regio
nale:

1) i M inistri ed i Sottosegretari di Stato;
2) i giudici ordinari della Corte costi

tuzionale ed i m embri del Consiglio supe
riore della M agistratura;

3) il capo della polizia ed i vice capi 
della polizia, nonché gli ispettori generali 
di pubblica sicurezza che prestano servizio 
presso il Ministero dell’interno;

4) i Commissari del Governo, i Prefetti 
della Repubblica ed i dipendenti civili dello

Stato aventi la qualifica di direttore genera
le, o equiparata o superiore, ed i capi di ga
binetto dei m inistri;

5) i m agistrati ordinari nella regione 
nella quale esercitano le loro funzioni;

6) gli ufficiali delle Forze arm ate in ser
vizio permanente;

7) i capi degli uffici regionali, provin
ciali e locali dello Stato nella regione, colo
ro che ne fanno le veci per disposizione di 
legge o di regolamento, i vice prefetti ed i 
funzionari di pubblica sicurezza che eserci
tano le loro funzioni nella regione;

8) gli impiegati civili delle carriere di
rettiva e di concetto addetti agli organi di 
controllo sugli atti am m inistrativi della re
gione;

9) i dipendenti civili delle carriere di
rettiva e di concetto che prestano servizio 
alle dipendenze del Commissario del Gover
no nella regione;

10) i segretari generali delle ammini
strazioni provinciali, nonché i segretari ge
nerali ed i segretari dei comuni, compresi 
nella regione.

Le cause di ineleggibilità, di cui al comma 
precedente, non hanno effetto se le funzioni 
esercitate, la carica o l’ufficio ricoperto sia
no cessati almeno centottanta giorni prim a 
della data di scadenza del quinquennio di 
durata del consiglio regionale, con effettiva 
astensione da ogni atto inerente all’ufficio 
rivestito.

In caso di scioglimento anticipato del con
siglio regionale, le cause di ineleggibilità an- 
zidette non hanno effetto se le funzioni eser
citate, la carica o l’ufficio ricoperto siano 
cessati entro sette giorni successivi alla data 
di pubblicazione del decreto di scioglimen
to nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
e sempre che tale data sia anteriore al te r
mine di centottanta giorni, di cui al secondo 
comma.

Sono poi ineleggibili i cittadini italiani i 
quali sono addetti in qualità di diplomatici, 
consoli, vice consoli, eccettuati gli onorari, 
ed in generale di ufficiali, retribuiti o no, 
alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, 
tanto residenti in Italia quanto all’estero, an
che se abbiano ottenuto il permesso dal Go
verno della Repubblica di accettare l’ufficio
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senza perdere la nazionalità. Questa causa di 
ineleggibilità si estende a tu tti coloro che 
abbiano impiego da Governi esteri.

Sono altresì ineleggibili a consigliere re
gionale:

a) coloro che ricevono uno stipendio o 
salario dalla regione o da enti, istituti o 
aziende dipendenti, sovvenzionati o sottopo
sti a vigilanza della regione stessa, nonché 
gli am m inistratori di tali enti, istituti o 
aziende;

b) coloro che nei confronti della regio
ne o degli enti o aziende da essa dipendenti, 
o nei confronti degli enti locali sottoposti 
al controllo della regione, hanno maneggio 
di denaro o non ne hanno ancora reso il 
conto;

c) gli am m inistratori della regione o de
gli enti o aziende da essa dipendenti, non
ché gli am m inistratori degli enti locali sot
toposti al suo controllo, che siano stati di
chiarati responsabili in via giudiziaria da 
meno di cinque anni.

Sono infine ineleggibili a consigliere re
gionale:

1) i titolari o am m inistratori di impre
se private che risultino vincolati con la re
gione per contratti di opere o di sommini
strazioni, oppure per concessioni o autoriz
zazioni am m inistrative di notevole entità 
economica, che im portino l’obbligo di adem
pim enti specifici, la osservanza di norme ge
nerali o particolari protettive del pubblico 
interesse, alle quali la concessione o l’au
torizzazione è sottoposta;

2) i titolari, am m inistratori e dirigenti 
di imprese volte al profitto di privati e sus
sidiate dalla regione con sovvenzioni conti
nuative o con garanzia di assegnazioni o di 
interessi, quando questi sussidi non siano 
concessi in forza di una legge generale del
la regione;

3) i consulenti legali ed am m inistrativi 
che prestino in modo perm anente l’opera 
loro alle imprese di cui ai nn. 1 e 2 del pre
sente comma, vincolate alla regione nei mo
di di cui sopra.

Dalla ineleggibilità sono esclusi i dirigen
ti di cooperative o di consorzi di coopera
tive, iscritte regolarmente nei registri pub
blici.

Art. 6.

{Cause di incompatibilità)

L’ufficio di consigliere regionale è incom
patibile con quello di membro di una delle 
Camere, del Consiglio nazionale dell'econo
mia e del lavoro, di altro consiglio regionale, 
di presidente e di assessore di giunta pro
vinciale e di sindaco e di assessore dei co
muni compresi nella regione, nonché di am
m inistratore di un ente pubblico o azienda 
pubblica, finanziata anche soltanto in parte 

| dallo Stato, dipendente dalla regione.
I

Art. 7.
{Cause di decadenza)

La perdita delle condizioni di eleggibilità 
previste dall’articolo 4, secondo comma, im
porta decadenza dall’ufficio di consigliere 

: regionale.
Im portano altresì decadenza dall’ufficio 

di consigliere regionale le cause di ineleggi
bilità previste dall'articolo 5, allorché so
pravvengano alle elezioni, semprechè l’uffi
cio, la carica, l’impiego e la funzione siano 
stati accettati.

Le cause di incompatibilità previste dal
l’articolo 6, sia che esistano al momento 
della elezione sia che sopravvengano ad es
sa, im portano decadenza dall’ufficio di con
sigliere regionale, quando questi non eserci
ti l'opzione prevista dall'articolo 18, terzo 
comma.

Decadono dall'ufficio di consigliere regio
nale gli eletti che non prestino il giuramen
to prescritto nei term ini indicati dalla legge.

T ito lo  III 

PROCEDIMENTO ELETTORALE

Art. 8.
{Ufficio centrale circoscrizionale e regionale)

Presso il Tribunale nella cui giurisdizione 
è il comune capoluogo della provincia, è 
costituito, entro tre giorni dalla pubblica
zione del manifesto di convocazione dei co
mizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, com-
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posto di tre magistrati, dei quali uno con 
funzioni di presidente, nom inati dal presi
dente del Tribunale.

Un cancelliere del Tribunale è designato 
ad esercitare le funzioni di segretario del
l’Ufficio.

Ai fini della decisione dei ricorsi contro 
la eliminazione di liste o di candidati, non
ché per l’attribuzione dei seggi in sede di 
collegio unico regionale, presso la Corte di 
appello del capoluogo della regione è costi
tuito, entro cinque giorni dalla pubblicazio
ne del manifesto di convocazione dei comi
zi, l’Ufficio centrale regionale, composto di 
tre magistrati, dei quali uno con funzioni di 
presidente, nominati dal presidente della 
Corte di appello medesima.

Un cancelliere della Corte d’appello è de
signato ad esercitare le funzioni di segreta
rio dell’Ufficio.

Per il Molise l’Ufficio centrale regionale è 
costituito presso il Tribunale di Campo
basso.

Art. 9.
(Liste di candidati)

Le liste dei candidati per ogni collegio de
vono essere presentate alla cancelleria del 
Tribunale di cui al primo comma dell'arti
colo precedente dalle ore 8 del quarantesi
mo giorno alle ore 12 del venticinquesimo 
giorno antecedenti quello della votazione; a 
tale scopo, per il periodo suddetto, la can
celleria del Tribunale rim ane aperta quoti
dianamente, compresi i giorni festivi, dalle 
ore 8 alle ore 20.

Le liste devono essere presentate da non 
meno di 400 e da non più di 600 elettori 
iscritti nelle liste elettorali di comuni della 
circoscrizione.

La firma degli elettori, indicante il nome, 
cognome, luogo e data di nascita del sotto- 
scrittore, deve essere autenticata da un no
taio o dal segretario comunale o dal pretore
o dal giudice conciliatore, con l’indicazione 
del comune, nelle cui liste l’elettore dichia
ra  di essere iscritto.

Nessun elettore può sottoscrivere più di 
una lista di candidati.

Ciascuna lista deve comprendere un nu
mero di candidati non superiore al numero

dei consiglieri da eleggere nel collegio e non 
inferiore ad un terzo, arrotondato alla unità 
superiore.

Di tu tti i candidati deve essere indicato 
cognome, nome, luogo e data di nascita, e la 
relativa elencazione deve recare una nume
razione progressiva secondo l’ordine di pre
sentazione.

È consentito presentare la propria candi
datura in un massimo di tre  circoscrizioni 
purché sotto lo stesso simbolo. L’ufficio cen
trale circoscrizionale, entro 12 ore dalla sca
denza del termine stabilito per la presenta
zione delle liste dei candidati, invia le liste 
stesse all'ufficio centrale regionale il quale, 
nelle 12 ore successive, sentiti i rappresen
tanti di lista, cancella le candidature ecce
denti il limite di cui sopra e le rinvia, così 
modificate, agli uffici centrali circoscrizio
nali.

Con la lista dei candidati si deve presen
tare inoltre:

1) i certificati, anche collettivi, dei sin- 
daci dei singoli comuni ai quali appartengo
no i sottoscrittori della dichiarazione di pre
sentazione della lista, che ne attestino l’iscri
zione nelle liste elettorali di un comune del
la circoscrizione. I sindaci devono, nel te r
m ine improrogabile di ventiquattro ore dal
la richiesta, rilasciare tali certificati;

2) la dichiarazione di accettazione della 
candidatura di ogni candidato. La candida
tu ra  deve essere accettata con dichiarazione 
firmata ed autenticata da un sindaco o da 
un notaio, da un pretore o da un giudice 
conciliatore. Per i cittadini residenti all’este
ro, l’autenticazione della firma deve essere 
richiesta ad un ufficio diplomatico o con
solare;

3) ijl certificato di nascita, o documento 
equipollente, ed il certificato di iscrizione 
nelle liste elettorali di un qualsiasi comune 
della Repubblica di ciascun candidato;

4) un modello di contrassegno, anche fi
gurato, in triplice esemplare. Non è ammes
sa la presentazione di contrassegni che sia
no identici o che si possano facilmente con
fondere con contrassegni notoriam ente usa
ti da altri partiti o raggruppam enti politici 
ovvero con quelli di altre liste presentate in 
precedenza. Non possono essere presentati,
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altresì, contrassegni riproducenti immagini
o soggetti di natura religiosa.

La dichiarazione di presentazione della li
sta dei candidati deve contenere la indicazio
ne di due delegati autorizzati a designare, 
personalm ente o per mezzo di persone da 
essi autorizzate con dichiarazione autentica
ta  da notaio, i rappresentanti della lista 
presso ogni seggio e presso l’ufficio centrale 
circoscrizionale.

Art. 10.
(Esame ed ammissione delle liste - Ricorsi, 
contro la eliminazione di liste o di candidati)

L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 
ventiquattro ore dalla scadenza del termine 
stabilito per la presentazione delle liste dei 
candidati:

1) verifica se le liste siano state presen
tate in termine, siano sottoscritte dal numero 
di elettori stabilito e comprendano un nume
ro di candidati inferiore al minimo prescrit
to; dichiara non valide le liste che non corri
spondano a queste condizioni e riduce al li
mite prescritto  quelle contenenti un numero 
di candidati superiore a quello dei seggi as
segnati alla circoscrizione, cancellando gli 
ultim i nomi; ricusa i contrassegni che non 
siano conformi alle norme di cui all'articolo 
precedente;

2) cancella dalle liste i nomi dei candi
dati, per i quali manca la prescritta accet
tazione;

3) cancella dalle liste i nomi dei candi
dati che non abbiano compiuto o che non 
compiano il 21° anno di età al primo giorno 
delle elezioni, di quelli per i quali non sia 
stato presentato il certificato di nascita, o do
cumento equipollente, o il certificato di iscri
zione nelle liste elettorali di un qualsiasi co
m une della Repubblica;

4) cancella i nomi dei candidati com
presi in altra  lista già presentata nella circo- 
scrizione.

I delegati di ciascuna lista possono pren
dere cognizione, entro la stessa sera, delle 
contestazioni fatte dall’Ufficio centrale circo
scrizionale e delle modificazioni da questo 
apportate alla lista.

L’Ufficio centrale circoscrizionale torna a 
radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire 
eventualmente i delegati delle liste contestate
o modificate ed am m ettere nuovi documenti
o un nuovo contrassegno e deliberare sedu
ta stante.

Le decisioni dell’ufficio centrale circoscri
zionale sono comunicate, nella stessa giorna
ta, ai delegati di lista.

Contro le decisioni di eliminazione di liste
o di candidati, i delegati di lista possono, en
tro  24 ore dalla comunicazione, ricorrere al
l'Ufficio centrale regionale.

Il ricorso deve essere depositato entro det
to termine, a pena di decadenza, nella can
celleria deirufficio centrale circoscrizionale.

Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, 
trasm ette, a mezzo di corriere speciale, allo 
Ufficio centrale regionale, il ricorso con le 
proprie deduzioni.

L'Ufficio centrale regionale decide nei due 
giorni successivi.

Le decisioni dell’Ufficio centrale regionale 
sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed 
agli Uffici centrali circoscrizionali.

Art. 11.
(Operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizio
nale conseguenti alle decisioni sull’ammissio
ne delle liste - Manifesto con le liste dei can

didati e schede per la votazione)

L’Ufficio centrale circoscrizionale, non ap
pena scaduto il term ine stabilito per la pre
sentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia 
stato  presentato reclamo, non appena rice
vuta la comunicazione della decisione del
l’Ufficio centrale regionale, compie le seguen
ti operazioni:

1) assegna un num ero a ciascuna lista 
ammessa, secondo l’ordine di presentazione;

2) assegna un num ero ai singoli candi
dati di ciascuna lista, secondo l’ordine in cui 
vi sono iscritti;

3) comunica ai delegati di lista le defi
nitive determinazioni adottate;

4) procede, per mezzo della Prefettura, 
alla stam pa del manifesto con le liste dei can
didati ed i relativi contrassegni, secondo l’or
dine di ammissione, ed all’invio di esso ai
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sindaci dei comuni della provincia, i quali j  

ne curano l’affissione all’albo pretorio e in i  

altri luoghi pubblici entro il quindicesimo 
giorno antecedente quello della votazione;

5) trasm ette im mediatam ente alla Pre
fettura le liste definitive con i relativi con
trassegni, per la stam pa delle schede nelle 
quali i contrassegni saranno riportati secon
do l’ordine di ammissione delle rispettive 
liste.

Le schede sono fornite a cura del Mini
stero dell’interno, con le caratteristiche es
senziali del modello descritto nelle tabelle A 
e B allegate alla presente legge.

Art. 12.
(Norme speciali per gli elettori)

Gli elettori di cui all’articolo 40 del testo 
unico 16 maggio 1960, n. 570, sono ammessi 
a votare nella sezione presso la quale eserci
tano le loro funzioni o nel comune nel quale 
si trovano per causa di servizio, sempre che 
siano iscritti nelle liste elettorali di un co
mune della regione.

I degenti in ospedali e case di cura sono 
ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito 
nel territorio  della regione, con le modalità 
di cui agli articoli 42, 43, 44 e 45 del citato 
testo unico, purché siano iscritti nelle liste 
elettorali di un comune della regione.

Art. 13.
(Voto di preferenza)

L’elettore può manifestare una preferenza 
nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei 
consiglieri regionali da eleggere è fino a 5, 
non più di due nelle circoscrizioni nelle quali 
il num ero dei consiglieri da eleggere è da 6 
a 15 e non più di tre nelle altre.

Art. 14.

(Invio del verbale delle sezioni 
all’Ufficio centrale circoscrizionale)

I presidenti degli uffici elettorali di sezio
ne, ultim ato lo scrutinio, curano il recapito 
del verbale delle operazioni e dei relativi al
legati all’Ufficio centrale circoscrizionale.

Nei comuni ripartiti in due o più sezioni 
il verbale e gli allegati sono consegnati al 
presidente dell’ufficio elettorale della prim a 
sezione, che ne curerà il successivo inoltro.

Per le sezioni dei comuni sedi dell’Ufficio 
centrale circoscrizionale, si osservano le di
sposizioni del prim o comma.

Art. 15.

(Operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizio
nale e dell’Ufficio centrale regionale)

L’Ufficio centrale circoscrizionale, costitui
to a norm a del precedente articolo 8, entro 
ventiquattro ore dal ricevimento degli atti 
delle sezioni elettorali, procede alle seguenti 
operazioni:

1) effettua lo spoglio delle schede even
tualm ente inviate dalle sezioni;

2) procede, per ogni sezione, al riesame 
delle schede contenenti voti contestati e prov
visoriamente non assegnati e, tenendo pre
senti le annotazioni riportate a verbale e le 
proteste e reclami presentati in proposito, 
decide, ai fini della proclamazione, sull’as
segnazione o meno dei voti relativi. Un estrat
to del verbale concernente tali operazioni de
ve essere rimesso alla segreteria del comune 
dove ha sede la sezione. Ove il numero delle 
schede contestate lo renda necessario, il pre
sidente del Tribunale, a richiesta del presi
dente dell’Ufficio centrale circoscrizionale, 
aggrega, ai fini delle operazioni del presente 
numero, all’Ufficio stesso altri magistrati, 
nel numero necessario per il più sollecito 
espletamento delle operazioni.

Ultimato il riesame, il presidente dell’Uf
ficio centrale circoscrizionale farà chiudere 
per ogni sezione le schede riesaminate, asse
gnate e non assegnate, in un unico plico che 
— suggellato e firmato dai componenti del
l'Ufficio medesimo — verrà allegato all’esem
plare del verbale di cui al penultimo comma 
del presente articolo.

Compiute le suddette operazioni, l’Ufficio 
centrale circoscrizionale:

a) determina la cifra elettorale di cia
scuna lista. La cifra elettorale di lista è data 
dalla somma dei voti di lista validi, compre
si quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo
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comma, ottenuti da ciascuna lista nelle sin
gole sezioni della circoscrizione;

b ) procede al riparto  dei seggi tra le 
liste in base alla cifra elettorale di ciascuna 
lista. A tal fine divide il totale delle cifre 
elettorali di tu tte le liste per il numero dei 
seggi assegnati alla circoscrizione più uno, 
ottenendo così il quoziente elettorale circo
scrizionale; nell'effettuare la divisione tra 
scura la eventuale parte frazionaria del quo
ziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti 
seggi quante volte il quoziente elettorale ri
m iti contenuto nella cifra elettorale di cia
scuna lista.

Se, con il quoziente calcolato come sopra, 
il numero dei seggi da attribuire in comples
so alle liste superi quello dei seggi assegnati 
alla circoscrizione, le operazioni si ripetono 
con un nuovo quoziente ottenuto diminuen
do di una unità il divisore.

I seggi che rimangono non assegnati ven
gono attribu iti al collegio unico regionale;

c) stabilisce la somma dei voti residuati 
di ogni lista e il numero dei seggi non potuti 
attribuire ad alcuna lista per insufficienza di 
quozienti o di candidati. La determinazione 
della somma dei voti residuati deve essere 
fatta anche nel caso che tu tti i seggi assegna
ti alla circoscrizione vengano attribuiti. Si 
considerano voti residuati anche quelli delle 
liste che non abbiano raggiunto alcun quo
ziente ed i voti che, pu r raggiungendo il quo
ziente, rimangano inefficienti per mancanza 
di candidati;

d) comunica all'Ufficio centrale regiona
le, a mezzo di estratto  del verbale, il quo
ziente elettorale circoscrizionale, il numero 
dei seggi rim asti non attribuiti nella circo- 
scrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei 
candidati in essa compresi, la cifra elettora
le, il num ero dei seggi attribuiti e i voti re
sidui;

e) determ ina la cifra individuale di ogni 
candidato. La cifra individuale di ogni can
didato è data dalla somma dei voti di prefe
renza validi, compresi quelli assegnati ai sen
si del n. 2) del citato prim o comma, ottenuti 
da ciascun candidato nelle singole sezioni 
della circoscrizione;

f) determina la graduatoria dei candi
dati di ciascuna lista, a seconda delle rispet
tive cifre individuali. A parità di cifre indi
viduali, prevale l’ordine di presentazione 
nella lista.

Il presidente dell’Ufficio centrale circoscri
zionale, in conformità dei risultati accertati 
dall’Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti 
dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguen
do la graduatoria prevista dalla lettera /) del 
precedente comma, i candidati che hanno ot
tenuto le cifre individuali più elevate.

Di tu tte le operazioni dell’Ufficio centrale 
circoscrizionale viene redatto, in duplice 
esemplare, il processo verbale.

Uno degli esemplari del verbale, con i do
cumenti annessi, e tu tti i verbali delle se
zioni, con i relativi atti e documenti ad essi 
allegati, devono essere inviati subito dal pre
sidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale 
alla segreteria dell’Ufficio centrale regionale, 
la quale rilascia ricevuta.

Il secondo esemplare del verbale è depo
sitato nella cancelleria del Tribunale.

L’Ufficio centrale regionale, costituito a 
norm a dell’articolo 8, ricevuti gli estratti dei 
verbali da tu tti gli Uffici centrali circoscri
zionali:

1) determina il numero dei seggi non 
attribuiti nelle circoscrizioni;

2) determina, per ciascuna lista, il nu
mero dei voti residuati. Successivamente pro
cede alla somma dei predetti voti per tu tte  
le liste aventi lo stesso contrassegno;

3) procede alla assegnazione ai predetti 
gruppi di liste dei seggi indicati al nume
ro 1). A tal fine divide la somma dei voti re
siduati di tu tti i gruppi di liste per il nume
ro dei seggi da attribuire; nell’effettuare la 
divisione, trascura la eventuale parte frazio
naria del quoziente. Il risultato  costituisce
il quoziente elettorale regionale.

Divide, poi, la somma dei voti residuati di 
ogni gruppo di liste per tale quoziente: il 
risultato rappresenta il num ero dei seggi da 
assegnare a ciascun gruppo. I seggi che ri
mangono ancora da attribuire sono rispetti
vamente assegnati ai gruppi per i quali que-
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ste ultim e divisioni hanno dato maggiori re
sti e, in caso di parità  di resti, a quei gruppi 
che abbiano avuto maggiori voti residuati. 
A parità  anche di questi ultim i si procede a 
sorteggio.

I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste 
vengono attribu iti alle rispettive liste nelle 
singole circoscrizioni seguendo la graduato
ria decrescente dei voti residuati espressi in 
percentuale del relativo quoziente circoscri
zionale. A tal fine si moltiplica per cento il 
numero dei voti residuati di ciascuna lista 
e si divide il prodotto per il quoziente cir
coscrizionale.

Qualora in una circoscrizione fosse asse
gnato un seggio ad una lista i cui candidati 
fossero già stati tu tti proclam ati eletti dal
l’Ufficio centrale circoscrizionale, l’Ufficio 
centrale regionale attribuisce il seggio alla 
lista di un ’altra circoscrizione proseguendo 
nella graduatoria anzidetta.

L’Ufficio centrale regionale comunica agli 
Uffici centrali circoscrizionali le liste della 
circoscrizione alle quali sono attribuiti i seg
gi in base al riparto  di cui ai precedenti 
commi.

Di tu tte  le operazioni dell’Ufficio centrale 
regionale viene redatto, in duplice esempla
re, apposito verbale: un esemplare è conse
gnato alla Presidenza provvisoria del Consi
glio regionale nella prim a adunanza del Con
siglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l’altro 
è depositato nella cancelleria della Corte di 
appello o, per il Molise, del Tribunale.

Per ogni lista della circoscrizione alla qua
le l’Ufficio centrale regionale ha attribuito  il 
seggio, l’Ufficio centrale circoscrizionale pro
clama eletto il candidato della lista che ha 
ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede 
circoscrizionale, la maggiore cifra indivi
duale.

Art. 16.

(Surrogazioni)

II seggio che rim anga vacante per qualsiasi 
causa, anche se sopravvenuta, è attribuito  al 
candidato che, nella stessa lista e circoscri
zione, segue immediatam ente l’ultim o eletto.

La stessa norm a si osserva anche nel caso 
di sostituzione del consigliere proclam ato a 
seguito dell'attribuzione fatta  dall’Ufficio cen
trale regionale.

T ito lo  IV

CONVALIDA DEGLI ELETTI 
E CONTENZIOSO

Art. 17.

(Convalida degli eletti)

Al consiglio regionale è riservata la conva
lida della elezione dei propri componenti, se
condo le norm e del suo regolamento interno.

Nessuna elezione può essere convalidata 
prim a che siano trascorsi quindici giorni dal
la proclamazione.

In sede di convalida il consiglio regionale 
deve esaminare d ’ufficio la condizione degli 
eletti e, quando sussista qualcuna delle cause 
di ineleggibilità previste dalla legge, deve an
nullare la elezione provvedendo alla sostitu
zione con chi ne ha diritto.

La deliberazione deve essere, nel giorno 
successivo, depositata nella segreteria del 
consiglio per la immediata pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale della regione e per la no- 
tificazione, entro cinque giorni, a coloro la 
cui elezione sia stata annullata.

Il consiglio regionale non può annullare la 
elezione per vizi delle operazioni elettorali.

Art. 18.

{Poteri del consiglio regionale in materia 
di decadenza e di incompatibilità)

Quando successivamente alle elezioni un 
consigliere regionale venga a trovarsi in una 
delle condizioni previste dalla presente legge 
come causa di ineleggibilità, il consiglio re
gionale, con la procedura prevista dal pro
prio regolamento interno, ne deve dichiarare 
la decadenza, sostituendolo con chi ne ha 
diritto.
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La deliberazione deve essere nel giorno 
successivo depositata nella segreteria del con
siglio per l’im m ediata pubblicazione nel Bol
lettino Ufficiale della regione e per la noti
ficazione, entro cinque giorni, a colui che 
sia stato  dichiarato decaduto.

Quando per un consigliere regionale esista
o si verifichi qualcuna delle incompatibilità 
stabilite dalla presente legge, il consiglio re
gionale, nei modi previsti dal suo regolamen
to interno, gliela contesta; il consigliere re
gionale ha dieci giorni di tempo per rispon
dere; entro dieci giorni successivi a detto 
termine, il consiglio regionale delibera de
finitivamente e, ove ritenga sussistente la 
causa di incompatibilità, chiede al consiglie
re regionale di optare tra  il m andato consi
liare e la carica che ricopre.

Qualora il consigliere regionale non vi 
provveda entro i successivi quindici giorni,
il consiglio regionale lo dichiara decaduto.

La deliberazione deve essere nel giorno 
successivo depositata nella segreteria del 
consiglio per l’im m ediata pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale della regione e per la 
notificazione, entro cinque giorni, a colui che 
sia stato dichiarato decaduto.

Le deliberazioni di cui al presente articolo 
sono adottate d ’ufficio o su istanza di qual
siasi cittadino elettore della regione. Possono 
essere promosse anche dal Commissario del 
Governo nella regione.

Art. 19.

(Ricorsi)

Per i ricorsi in m ateria di eleggibilità e 
decadenza e per quelli in m ateria di opera
zioni elettorali, si osservano le norme di cui 
agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicem
bre 1966, n. 1147.

Le azioni popolari e le impugnative previ
ste per qualsiasi elettore del comune dai pre
detti articoli sono consentite a qualsiasi elet
tore della regione nonché al Commissario 
del Governo.

Per tu tte  le questioni e le controversie de
ferite alla m agistratura ordinaria, è compe
tente, in prim a istanza, il Tribunale del ca
poluogo della regione.

T it o l o  V 

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

(Svolgimento contemporaneo delle elezioni 
regionali e delle elezioni del Senato e della

Camera o delle elezioni provinciali 
e comunali)

Nel caso la elezione del consiglio regionale 
delle regioni a statuto normale abbia luogo 
contemporaneamente alle elezioni dei con
sigli provinciali e dei consigli comunali, lo 
svolgimento delle operazioni elettorali è re
golato dalle disposizioni seguenti:

1) l'elettore, dopo che è stata  riconosciu
ta  la sua identità personale, ritira  dal presi
dente del seggio le schede, che devono essere 
di colore diverso, relative a ciascuna delle 
elezioni alle quali deve partecipare e, dopo 
avere espresso il voto, le riconsegna contem
poraneamente al presidente stesso, il quale 
le pone nelle rispettive urne;

2) il presidente procede alle operazioni 
di scrutinio, dando la precedenza a quelle 
per la elezione del consiglio regionale.

Terminate le operazioni di scrutinio per 
tale elezione, il presidente:

a) provvede al recapito dei due esempla
ri del relativo verbale;

b) rinvia alle ore 8 del m artedì lo spo
glio dei voti per le altre elezioni, e, dopo 
aver provveduto a sigillare le urne contenen
ti le schede votate ed a chiudere e sigillare
il plico contenente tu tte  le carte, i verbali 
ed il tim bro della sezione, scioglie l’adu
nanza e provvede alla chiusura ed alla cu
stodia della sala della votazione;

c) alle ore 8 del m artedì il presidente, 
ricostituito l’ufficio e constatata l'integrità 
dei mezzi precauzionali apposti agli accessi 
della sala e dei sigilli delle urne e del plico, 
riprende le operazioni di scrutinio, dando 
la precedenza a quelle per la elezione del 
consiglio provinciale. Tali operazioni devono 
svolgersi senza interruzioni ed essere ulti
m ate entro le ore 16, se lo scrutinio riguar
da una sola elezione, o entro le ore 20, se lo
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scrutinio riguarda le elezioni provinciali e 
quelle comunali; se lo scrutinio non è com
piuto entro i predetti term ini, si osservano, 
in quanto applicabili, le disposizioni dell’ar
ticolo 73 del testo unico delle leggi per l’ele
zione della Camera dei deputati 30 marzo 
1957, n. 361.

Nel caso la elezione di uno o più consigli 
regionali abbia luogo contemporaneamente 
alle elezioni del Senato e della Camera dei 
deputati, si applicano le norme previste dai 
precedenti commi e quelle previste dalle 
leggi per tali elezioni. Allo scrutinio delle 
schede relative alla elezione del consiglio re
gionale si procede dopo gli scrutini delle 
elezioni del Senato e della Camera dei de
putati.

Art. 21.

(Spese)

Le spese inerenti all’attuazione delle ele
zioni dei consigli regionali, ivi comprese le 
competenze spettanti ai membri degli uffici 
elettorali, sono a carico delle rispettive re
gioni.

Gli oneri relativi al trattam ento  economi
co dei componenti dei seggi elettorali e gli 
altri comunque derivanti dall’applicazione 
della presente legge, non facenti carico di
rettam ente alle amministrazioni statali od 
alle regioni interessate, sono anticipati dai 
comuni e sono rim borsati dalle regioni in 
base a documentato rendiconto da presen
tarsi entro il term ine perentorio di tre mesi 
dalla data delle consultazioni.

Nel caso di contemporaneità della elezio
ne dei consigli regionali con la elezione dei 
consigli provinciali e comunali ovvero con 
la elezione dei soli consigli provinciali o dei 
soli consigli comunali, vengono ripartite in 
parti uguali, tra  la regione e gli altri enti 
interessati alla consultazione, tu tte  le spese 
derivanti da adempimenti comuni alle ele
zioni e che, in caso di sola elezione dei con
sigli regionali, sarebbero state a carico del
la regione. Il riparto, predisposto dai comu
ni interessati, è reso esecutivo dal Commis
sario del Governo per ciascuna regione, sul
la base della documentazione resa dai co
muni stessi.

Nel caso di contem poraneità della elezio
ne dei consigli regionali con la elezione del 
Senato e della Camera dei deputati, tu tte  le 
spese derivanti da adempimenti comuni alle 
elezioni e che, in caso di sola elezione dei 
consigli regionali, sarebbero state a carico 
della regione, vengono ripartite  tra  lo Stato 
e la regione rispettivam ente nella misura 
di due terzi e di un terzo.

T it o l o  VI 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 22.
(Attuazione delle prime elezioni regionali)

Le prime elezioni regionali in attuazione 
della presente legge avranno luogo contem
poraneamente alle elezioni provinciali e co
munali da effettuarsi entro l’anno 1969 ai 
sensi dell’articolo 2 della legge 10 agosto 
1964, n. 663.

Entro quella scadenza saranno emanate 
le norme relative all 'ordinam ento finanzia
rio delle regioni.

Art. 23.

(Norme per la convocazione dei comizi 
per la prima elezione dei consigli regionali)

Per la prim a elezione dei consigli regio
nali i comizi elettorali sono convocati, d ’in
tesa con i Presidenti delle Corti d ’appello, 
nella cui circoscrizione sono compresi i co
muni della regione, dal Ministro dell’inter
no, il quale, sentiti i prefetti della regione, 
prow ederà anche agli adempimenti di cui 
al penultimo comma dell’articolo 2.

Art. 24.

(Norme in materia di ineleggibilità)

Per la prim a elezione dei consigli regio
nali le cause di ineleggibilità previste dalla 
presente legge non hanno effetto se le fun
zioni esercitate siano cessate entro i sette 
giorni successivi alla data del decreto di 
convocazione dei comizi.
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Art. 25.

(Sede e segreteria provvisorie del consiglio 
regionale e norme provvisorie per il funzio

namento del consiglio stesso)

La prim a riunione del consiglio regionale 
sarà tenuta presso la sede dell’amministra- 
zione provinciale del capoluogo della re
gione.

Le attribuzioni della segreteria del consi
glio regionale sono disimpegnate dall’uffi
cio di segreteria della predetta am m inistra
zione provinciale.

Nella prim a adunanza ed in quelle succes
sive fino alla en tra ta in vigore del regola
mento interno previsto dall’articolo 20 del
la legge 10 febbraio 1953, n. 62, saranno ap
plicate, per la diramazione degli avvisi di 
convocazione del consiglio regionale, per 
l’ordine delle discussioni e delle votazioni e 
per la polizia delle adunanze, le norme per 
la disciplina della stessa m ateria con riguar
do al consiglio provinciale contenute nel 
testo unico della legge comunale e provin
ciale 4 febbraio 1915, n. 148, e successive 
modificazioni, in quanto risultino applica
bili e non contrastino con le norme sancite 
dalla legge predetta.

Art. 26.

(Spese per la prima elezione dei consigli 
regionali)

Le spese per la prim a elezione dei consi
gli regionali sono a carico dello Stato.

Gli oneri relativi al trattam ento  economi
co dei componenti dei seggi elettorali e gli 
altri comunque derivanti dalla applicazio
ne della presente legge, non facenti carico 
direttam ente alle am ministrazioni statali 
interessate, sono anticipati dai comuni e so
no rim borsati dallo Stato in base a docu
m entato rendiconto da presentarsi entro il 
term ine perentorio di tre mesi dalla data 
delle consultazioni.

I fondi occorrenti per i rim borsi ai co
muni e per le spese organizzative degli uffici 
periferici possono essere forniti con ordini 
di accreditamento, di am m ontare anche su
periore ai limiti di cui all’articolo 56 del re
gio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e suc
cessive modificazioni. A carico di tali ordini 
di accreditamento possono essere im puta
te, per intero, spese dipendenti da contratti.

Nel caso di contem poraneità della prim a 
elezione dei consigli regionali con la elezio
ne dei consigli provinciali e comunali ov
vero con la elezione dei soli consigli provin
ciali o dei soli consigli comunali vengono 
ripartite  in parti uguali, tra  lo Stato e gli 
a ltri enti interessati alla consultazione, tu t
te le spese derivanti da adempimenti comu
ni alle elezioni e che, in caso di sola elezio
ne dei consigli regionali, sarebbero state a 
carico dello Stato. Il riparto , predisposto 
dai comuni interessati, è reso esecutivo dal 
Prefetto per ciascuna provincia, sulla base 
della documentazione resa dai comuni 
stessi.

Alle somme che saranno inscritte in bilan
cio per effetto delle presenti disposizioni 
si applicano le norme contenute nel secon
do e terzo comma dell’articolo 36 del regio 
decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
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A llegato  A 
(Scheda di votazione)

om. Il

N. B. - Le righe stampate accanto a ciascun simbolo devono essere in numero pari a quello 
delle preferenze che possono essere attribuite nelle singole circoscrizioni.
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A llegato B 
(R e tro  d e l la  s c h e d a  d i c u i a l l ’a l le g a to  A)

E L E Z IO N E  DEL 
DEL  . . . .

D ata dell’elezione

Circoscrizione d i .............

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

Firma delio Scrutatore

B$11//A
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Presidenza del Vice Presidente MACAGGI

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 17).

Si dia lettura del pracessa verbale.

G E N C O, Segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta precedente.

P RES I D E N T E. Nan essendavi
asservaziani, il pracessa verbale è appra-
vata.

Congedi

P RES I D E N T E. Ha chiesta can-
geda il senatare Armanda Angelini per giar~
ni 10. Non essendavi asservaziani, questa
cangeda è cancessa.

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Camunica che è
stata presentato il seguente disegno di leg~
ge di iniziat1va del senatore:

Zenti:

«Modtfìche alla legge 27 ottabre 1963,
n. 1431, sul riardtnamento di taluni ruoli
degli ufficiali in servizio permanente effet~
tiva dell'aeronautica militare» (1705).

Annunzio di approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Camunica che, nel~
le sedute di stamane, le Cammissiani per~
manenti hanna appravata i seguenti dise~
gni di legge:

Sa Commissione permanente (Finanze e
tesaro):

«Elevaziane del fanda di dotaziane della
Seziane di credi t'O fandiaria del Banco di
Napali» (1599);

8a Commissione permanente (Agricaltura

e fareste):

Deputati rMENGOZZIed altri; PREAROed al~
trio ~ «Nuava autarizzaziane di spesa per
l'artica la 19 della legge 2 giugno 1961, nu~
mera 454 » (1669).

Annunzio di sentenze trasmesse
dalla Corte costituzionale

P RES I D E N T E. Camunica che, a
n'Orma dell'articala 30 della legge 11 marza
1953, n. 87, il Presidente della Carte costi.
tuzianale, can lettera del 26 maggio 1966,
ha trasmessa capie delle sentenze, depasi.
tate nella stessa data in Cancelleria, con le
quali la Carte stessa ha dichiarata l'illegit.
timità costituzianale:

del decreto del Presidente della Repub.
blica 14 luglia 1960, n. 1011, cantenente
« N'Orme sui licenziamenti individuali dei la.
varatari dipendenti dalle imprese industria.
li », per la sala parte in cui disciplina l'in.
terventa di canciliaziane delle arganizzazia.
ni di categaria (Sentenza n. 50) (Doc. 93);

della legge appravata dall'Assemblea re.
gianale siciliana il 20 attabre 1965, recante
« Istituziane di un centra di puericaltura»
(Sentenza n. 51);

del decreta del Presidente della Repub-
blica 27 dicembre 1952, n. 3475, in materia
di esprapriaziane di terreni per ri:forma fan~
diaria (Sentenza n. 52) (DOle. 93).
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Discussione e approvazione con modifica-
zioni del disegno di legge: « Norme per
l'acceleramento dei pagamenti dovuti alle
aziende elettriche minori trasferite al-
l'Ente nazionale enuergiaelettrica in base
alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e alla
legge 27 giugno 1964, n. 452» (1409), di
iniziativa del senatore Trabucchi e di altri
senatori

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
« Norme per l'acceleramento dei pagamenti
dovuti alle aziende elettriche minori trasfe~
rite all'Ente nazionale energia elettrica in
base alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e
alla ,legge 27 giugno 1964, n. 452 », d'inizia,
tiva dei senatori Trabucchi, Vecellio, Banfi,
Schietroma e Secci.

Dichiaro aperta la discussione generale.
E iscritto a parlare il senatore Vecellio.

Ne ha facoltà.

V E C E L L I O. Onorevole Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, re~
puto necessario intervenire brevissimamen~
te sul disegno di legge in esame anche per
ricordare qui in Aula alcune consideraziani
che mi ero proposto di fare in sede di di-
scussione nella 9a Commissione.

La sostanza del provvedimento è chiara~
mente esposta nella breve, ma organica e
concisa relazione del senatare Berlanda, sul-
le conclusioni della quale io concordo pie-
namente. In via preliminare è da notare che
il numera delle imprese elettriche a cui il
presente provvedimento si riferisce è di cir-
ca 500, così distinte, secondo il loro valore:
369 con valore inferiore ai 10 miliani; 45
con valore inferiore ai 20 milioni; 37 con
valore inferiore ai 50 milioni e 24 con valore
inferiore ai 100 milioni; 15 invece hanno un
valore dai 200 ai 250 milioni. Quindi il valore
complessivo di tutte queste industrie si ag-
gira sull' ordine di drca 5~6 miliardi.

Sull'argomento delle imprese elettriche
minor; sono stati presentati tre disegni di
legge: uno da parte dei senatori Manni ed
altri, inteso da un lato ad accelerare il pa-
gamento delle indennità dovute alle aziende

elettriche minori e dall'altro a rendere pos-
sibile ai titolari delle aziende stesse di avere
in concessione l'esercizio delle attività già di
loro competenza; uno da parte del senatore
Alessi, che propone di adottare il criterio
della stima anche per le attività di aziende
od enti soggetti a bilanci i quali, per vari
motivi, non riflettono l'effettiva consistenza
patrimoniale del bene espropriato come, ad
esempio, cooperative o aziende a carattere
famHiare ,le quali, pur assumendo for-
me giuridiche ben definite, hanno mante-
nuto criteri di gestione e di valutazione ti-
pici di ammmistrdzioni in proprio.

A tal proposito ben due anni fa, nella re-
lazione da me svolta nella discussione della
legge 27 giugno 1964, n. 452, espressi una
considerazione relativa alla corrispondenza
del capitale netto con l'effettiva consistenza
dell'azienda da espropriare, che il senatore
Alessi pone come uno dei punti fondamen-
tali ispiratori del disegno di legge da lui
presentato.

Infine abbiamo il provvedimento attuale
del senatore Trabucchi, che si limita però al
solo tema dell'acceleramento dei pagamenti
dovuti alle aziende elettriche minori trasfe-
rite all'Enel in forza della legge 6 dicembre
1962 e della successiva 27 giugno 1964.

Sulla necessità di aggiungere ad una solle~
cita definizione di questa materia quasi tutti
sono stati d'accordo, tanto che il provvedi-
mento porta la firma di vari componenti del~
la Commissione. Sarebbero quindi inutili
degli ulteriori interventi se non per racco-
mandare vivamente una sollecita approva-
zione da parte di questa Assemblea, ed ana-
logamente da parte della Camera dei de~
putati.

Si tratta per lo più di aziende assai mo-
deste, dislocate nelle zone più periferiche
del Paese ove è sempre possibile creare delle
altre attività purchè si diano agli interessati
i mezzi finanziari per farlo. E però evidente
che, se si polverizzano le somme in un lungo
periodo di anni, come previsto dalla legge
istitutiva dell'Enel, poco può essere realiz-
zato anche perchè, tolta l'attività primaria,
gli interessati non hanno neppure la possi-
bilità di offrire delle garanzie per gli even-
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tuali anticipi da parte di istituti di finanzia~
mento.

Già nella accennata relazione da me pre~
disposta in sede di esame della legge sopra
citata ebbi occasione di così esprimermi nei
riguardi del tema che ora viene discusso:
«Viene da domandarsi quale sarà la sorte
delle centinaia di piccole attività in tutta la
Penisola e nelle Isole una volta che rica~
dano sotto l'egida dell'Ene!. Una aziendina
di un milione e forse meno di chilowattora
annui di produzione e distribuzione, basata
fino ad oggi su attività familiare od arti~
gianale, non potrebbe certo rientrare nel~
l'esercizio organizzato dell'Ente, ed allora o
si va verso l'eliminazione di tali attività (nel
qual caso l'indennizzo ohe pur sempre do~
vrà corrispondersi sarà del tutto negativo
per l'Enel) oppure, volendo mantenerle ef~
ficienti, si avrà una produzione assoluta~
mente antieconomica! Ecco che potrebbe
convenire di studiare una forma partico~
lare per questi casi (a carattere magari prov~
visorio) nel senso di effettuare il previsto
trasferimento, ma lasciando gli ,stessi at~
tuali preposti alla conduzione, e stabilire
che per l'energia prodotta e consegnata sul-
la rete venga corrisposto un modesto com~
penso per ogni chilowattora. Si tratterebbe
cioè di una forma di ({gestione» da rego~
lare con un capitolato tIpO, che offrireb-
be anche il vantaggio di non creare dei
disoccupati in una categoria di piccoli e pic~
colissimi imprenditori che, con tutte le cri~
tiche che si possono fare, hanno dimostrato,
in un certo momento, di avere intrapren~
denza e capacità per le iniziative da loro
create, risolvendo determinate situazioni ».

Quanto venne da me proposto esattamente
due anni fa, torna ora di attualità e situa~
zioni che assumono a volte degli aspetti an-
che pietosi, come è dimostrato da sollecita~
zioni pervenute da tanti interessati, avreb~
bero potuto essere evitate con oneri anche
assai minori per la collettività.

Ecco quindi che dalle poche mie parole
e dai modesti concetti così espressi scatu~
risce un altro monito per tutti noi affinchè
ogni nostro atto legislativo tenga doverosa~
mente conto dell'interesse della collettività,
ma nel con tempo salvaguardi i legittimi di~

ritti delle società 'private o dei singoli che
hanno dedicato lavoro e capitali e fatiche
nelle ,loro intraprese e che pertanto meri~
tano il giusto riconoscimento e l'aiuto più
valido per auspicabili ulteriori iniziative,
ciò che può appunto conseguirsi con l'odier~
no provvedimento, modificato con gJi emen~
damenti proposti dall'onorevole senatore
Trabucchi, che io condivido appieno. Gra-
zie, signor Presidente. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. È iscritto a par~
lare il senatore Pace. Ne ha facoltà.

P A C E. Onorevole Presidente, onore~
voli colleghi, onorevole Ministro, onorevole
Sottosegretaria (che vedo per la prima volta
in quest'Aula e alla quale do il mio
benvenuto), il disegno di legge n. 1409 ha il
nostro consenso, rispondendo esso ad una
imperiosa esigenza che il decorso del tempo
sempre più accentua.

Provvedimento di giustizia, articolazione
di norme di tanta saggezza. Io, intervenendo
il 24 giugno del 1964 nella discussione del
disegno di legge n. 1559 sul rinnovo di de-
lega, rappresentavo all'Assemblea le dram-
matiche, disperate condizioni di modesti im~
prenditori, dall'Abruzzo alla Sicilia, i quali,
spogliati delle loro sudate aziende, nulla
ricevevano che valesse ad assicurare loro
le fonti stesse della vita.

Ieri, alla vigilia di questa discussione, il
Presidente dell'Enel, in una conferenza stam~
pa, ha fornito i dati sul terzo esercizio, ed
ha comunicato la notizia che fino ad oggi
sono state trasferite all'Enel 959 'imprese e
che gli indennizzi fino ad oggi pagati alle
imprese espropriate (o meglio, per aderire
alla politesse del nostro eminente collega
Trabucchi, non devo dire ({ espropriate »,
ma devo dire ({trasferite») ammontano a
548 miliardi e 800 milIoni di lire, evidente-
mente tra indennizzi, acconti e interessi.

Il debito netto complessivo dell'Enel per
gli indennizzi si deve valutare in circa 1.900
miliardi. Di tale importo, da pagarsi nel cor-
so di un decennio, si è dunque fino ad oggi
pagato qualcosa che sta tra un terzo ed un
quarto, sicchè può dirsi con compiacimento
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che stiamo nei paradigmi delle proporzioni,
sia pure largamente approssimative.

Al 10 giugno 1965, secondo le cifre che si
leggono nella relazione programmatica sul-
l'Enel a noi comunicata dal Ministro dell'in-
dustria e del commercio, risultavano versati,
per indennizzi ed interessi, 343 miliardi, di
talchè, da allora ad oggi, sono stati corri-
sposti altri 200 miliardi dei quali 100 pagati
il 10 gennaio scorso.

n Presidente dell'Enel, nella conferenza
stampa di ieri, ha accennato alla necessità
di un intervento del Governo per sollevare
la situazione finanziaria dell'Ente che sareb-
be resa pesante anche dal divario che corre
tra gli interessi sugli indennizzi dovuti alle
ditte trasferite, e che ammontano al 5,50
per cento, e gli interessi sui prestiti obbli-
gazionari emessi per coprire questi inden-
nizzi, che sono del 6 per cento.

Ma la strada per il pronto, fluido reperi-
mento dei fondi è stata indicata dalla Corte
dei conti nell'esercizio del suo controllo sul-
la gestione finanziaria dell'Enel per gli anni
1963 e 1964. Basterà rileggere la relazione
della Corte dei conti relativa ai due anni. In
quella relativa alla gestione finanziaria del-
l'esercizio 1964, la Corte ha ribadito il ri-
chiamo alla precedente relazione ove leggesi
che «l'esame del primo conto consuntivo
per il 1963 non consente di formulare un
giudizio sulla gestione finanziaria dell'Enel
e sull'adeguatezza dei mezzi di cui esso at-
tualmente dispone per far fronte agli ingenti
oneri della nazionalizzazione dell'industria
elettrica, inerenti così all'assolvimento del-
l'obbligo d'indennizzare gli espropriati come
alla direttiva programmatica di provvedere
alla costruzione di nuovi impianti ».

Questo la Corte dei conti scriveva per
l'esercizio 1963. Per il successivo esercizio
1964 ha scritto: «Le ragioni che hanno mo-
tivato quella riserva sono tuttora valide e
perciò per il 1964 non può non ripetersi
quanto rappresentato per il 1963, e cioè che
l'esame del conto consuntivo offre solo ele-
menti di orientamento per la valutazione
della gestione finanziaria. Al proposito vale
in ogni modo soggiungere che, proprio per
far fronte al duplice obbligo della corre-
sponsione degli indennizzi e della costruzio-

ne di nuovi impianti, è esigenza inderogabile
che la gestione dell'Enel si ispiri costante-
mente: 1) ai criteri di economicità prescritti
dall'articolo 3, n. 10, della legge istitutiva;
2) ad evitare da un lato direttive e atti di
amministrazione che possano rivelarsi in
contrasto tanto con le norme e con le fina-
lità istituzionali dell'Ente quanto con i detti
criteri di economicità; 3) a che le spese per
l'apparato organizzativo siano contenute in
limiti di armonica ed efficIente proporzione
con quelle destinate al perseguimento degli
scopi di nazionalizzazione ».

Dall'ottemperanza doverosa da parte del-
l'Ente di tali direttive, verrà assicurata la
possibilità dell'assolvimento di questi im-
pegni finanziari.

Il disegno di legge che è al nostro esame
contiene due norme che sono davvero prov-
vide e in suscettibili di riserve.

Vi è l'articolo 3 concernente la stima del-
l'azienda o dell'impresa che viene trasferita
che è demandata alla possibile intesa con~
corde delle parti, ossia dell'Ente nazionale
per l'energia elettrica e del titolare dell'im-
presa trasferita, intesa che diventa esecuti-
va allorquando interviene il giudizio di con-
gruità da parte dell'ufficio tecnico erariale
competente per territorio; nel caso non si
raggiunga questa concordata intesa, verran-
no a riavere attuazione e vigore le norme
dettate dalla legge istitutiva.

Con l'articolo 4 si stabilisce un'altra nor-
ma, che io egualmente qualifico provvida,
ispirata a prudente saggezza: mi riferisco
alla norma relativa al pronto pagamento del-
l'importo non contestato; nel caso nel quale
vi siano delle contestazioni in ordine alla
quantità, all'entità dell'indennizzo, seguirà
il pagamento immediato della quota non
contestata, con il rinvio a un momento suc-
cessivo della quota secondo la decisione in
merito alla entità ed alla quantità dell'in-
dennizzo quale verrà determinata dall'orga-
no competente per il giudizio.

Per quanto concerne l'articolo 1 io ho
presentato un emendamento, che peraltro
ho visto presentato, sia pure in cifre diverse
~ ma le cifre non hanno molta importanza
~ da altro settore di questo scacchiere par-
lamentare. Il mio emendamento cioè solle-
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cita dal Senato, nel benevolo assenso della
Commissione e del Governo, la possibilità
di elevare il riferimento alla misura d'in~
dennizzo cui l'articolo 1 condiziona i paga~
menti di favore, dai 200 milioni a una som~
ma superiore che potrà essere di 250 mi~
lioni o di 300 milioni; non è la cifra che
impegna il mio emendamento, è il criterio
al quale mi voglio 'richiamare.

E mi richiamo, onorevoli colleghi, onore~
voli signori del Governo, a questa carenza
di giustificazione di codesto ancoraggio ai
200 milioni.

Perchè gli onorevoli proponenti hanno fer~
mato questa cifra di 200 milioni? Per quale
ragione? Vi è un reperimento di cifre attra~
verso le quali si può dire: a 200 milioni noi
comprendiamo tante piccole imprese, un nu~
mero tot di piccole imprese, mentre, elevan~
dosi la cifra a 300, noi andiamo a compren~
dere un numero molto più elevato di imprese
trasferite, sicchè l'aggravi o sull'Ente verreb~
be ad essere oneroso e pesante?

~ Se io avessi trovato una siffatta giustifi~
cazione, mi sarei reso conto della determi-
nazione delle cifre quale segnata dall'arti~
colo 1.

Questa carenza di riferimenti ho creduto
di poter colmare io con le notizie che ho
potuto avere e sono a rassicurare l'onorevole
Assemblea e il Governo, ohe mi controllerà,
che quando noi arriviamo per esempio alla
cifra dei 250 milioni, maggiorando di 50
miHoni, o di 100 milioni che auspico,
siamo pur sempre nelle dimensioni della
piccola impresa. E questa maggiorazione
non importerebbe l'insorgenza di particolari
difficoltà poichè imprese valutate o valuta~
bili tra i 200 e i 300 milioni costituiscono
una modica percentuale nel numero delle
imprese espropriate.

Noi non abbiamo ancora valutazioni, e
ci tornerò tra poco, le quali non siano ag~
ganciate alla valutazione in borsa o al bi~
lancio azionario; noi non abbiamo ancora
queste altre diverse valutazioni di modo che
il riferimento percentuale non è possibile,
ma la conoscenza da parte mia, nei limiti di
quanto ho appreso, mi permette di dire che
noi, arrivando ai 300 milioni, non sposterem~
ma di molto il numero delle imprese.

È di tutta evidenza che in questo settore,
trattandosi di impianti di produzione, di
trasmissione, di distribuzione, le cifre di va-
lore hanno un volume di base già di per sè
cospicuo come cifra. Immaginate voi il co~
sto di un trasformatore; adesso questi di~
spositivi, anche nelle piccole imprese elet~
triche, importano tale un volume di spesa
e integrano tale un'entità di valore che si
giunge subito alla cifra dei 100 milioni. Ma
siamo pur sempre nell'area delle piccole
aziende.

Io vi pregherei, proprio in tutta coscien~
za e consapevolezza di dire cosa giusta, di
voler esaminare l'incongruità del limite di
200 milioni, che è del tutto irrazionale.
Del pari è incongruo quel primo scatto di
40 milioni che, tra l'altro, è incoerente an~
che con quella base di indennizzo non supe-
riore a 50 milioni, segnata dan'articolo 3 e
che può consentire l'auspicabile bonaria in~
tesa tra le parti senza che operi la valuta~
zione da parte dell'ufficio tecnico erariale.

A questo punto, e ho finito, vorrei pren-
dere l'occasione per rivolgere una triplice
preghiera al Ministro del lavoro, così nobil-
mente rappresentato nella nostra Assemblea
dalla onorevole Sottosegretaria: una triplice
preghiera che investe tre momenti e concer~
ne tre interessi e della pubblica economia
e dell'Ente stesso.

La prima preghiera è quella di sollecitare
le valutazioni degli uffici tecnici erariali. Per
le imprese le cui azioni non erano quotate
in borsa o non erano tenute alla presenta-
zione del bilancio a sensi della legge 4 marzo
1951, n. 191, urge affrettare la determinazio-
ne dei singoli valori di stima da parte degli
uffici tecnici erariali. Talune di queste azien~
de, e tra esse anche le prime che furono
espropriate, non riescono ancora oggi a co~
nascere la valutazione çlegli uffici tecnici se
non attraverso il filtraggio di qualche in~
formazione ufficiosa. Ma perchè tutto que~
sto indugio? Imprese che sono state assor~
bite da due o tre anni ancora non possono
avere la valutazione da parte degli uffici
tecnici erariali.

Sovviene una seconda preghiera: la resti~
tuzione dei beni non elettrici a sensi del~
l'articolo 5. Vedano, onorevoli signori del
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Governo, onorevoli colleghi, i beni non elet~
trici, nello spirito che informò la nazionaliz~
zazione, dovevano essere riservati agli im~
prenditori, alle imprese, alle società. Oggi
sembra che l'Enel si informi ad un'accezio~
ne eccessivamente dilatata di «bene elettri~
co ». Il bene elettrico è quello che serve alle
necessità, alla vita dell'azienda elettrica,
quello che costituisce un tutto con l'azienda
elettrica, ne è non già un ornamento, ma un
dispositivo strumentale di vita.

Ora è accaduto che, per es'empio, un'azien~
da elettrica avesse un edificio. In questo edi~
ficio vi erano delle stanze riservate agli uf~
fici dell'azienda, vi erano dei magazzini de~
stinati al materiale dell'impresa; ma vi era~
no, per esempio, delle stanze destinate ad al~
tro uso o diversamente utilizzate. L'Enel si
prende tutto e non lo vuole restituire. Ma
questi non sono beni elettrici. Per beni elet~
trid, nell'accezione corretta della legge e
nella volontà del legislatore, si intendono
quei beni che fanno parte dell'azienda come
parte integrante del complesso, come mezzo
strumentale dell'attività produttiva o distri~
butrice.

Tutto quanto vado dicendo finisce con il
pregiudicare la possibilità di investimenti
in nuove intraprese industriali e commer~
ciali da parte degli espropriati. Se a questi
espropriati non diamo i mezzi per poter
orientare la loro attività verso nuovi alvei e
nuove iniziative, e li priviamo anche di beni
non elettrici, noi sostanzialmente veniamo
a rendere impossibile la intrapresa di nuove
attività, sì come nello 'Spirito della legge si
sollecitava.

Vi è una terza ed ultima preghiera: il con-
tenimento in dighe temporali meno dilatate
delle funzioni degli amministratori provvi~
sori. Or è qualche giorno, l'onorevole tito~
lare del Dicastero ha risposto ad una mia
interrogazione e mi ha fatto avere un alle~
gato nel quale sono contenuti i nomi di tutti
gli amministratori provvisori con gli emo~
lumenti elargiti a dascuno di essi, con le
date di assunzione delle loro funzioni e con
l'indicazione della permanenza nelle fun~
zioni stesse. Ora io non voglio spettego-
lare su quei nomi, nè sul tempo nè sugli
emolumenti, anche perchè non è questa la

sede per farlo: sarà semmai un discorso da
rifare in quest'Aula ma in altro momento e
sotto diverso aspetto. Io noto in quell'elen-
co che vi sono degli amministratori provvi-
sori i quali stanno in vita e in funzione da
oltre due anni.

Onorevole Sottosegretaria, io sono avvoca-
to, e purtroppo vi sono dei clienti maligni
e ingrati i quali sogliono ripeterci, per la
lunghezza delle liti « che quanto più pende...
più rende» (il soggetto è la causa). Non vor-
rei che l'amministrazione provvisoria usur-
passe il soggetto di questo brocardo trasfor-
mando gli amministratori provvisori in am-
ministratori perpetui. Voglia, nell'esercizio
della sua autorità, il Ministro (perchè egli
oltre che essere Ministro dell'industria è
anche componente di quel particolare Co-
mitato di ministri di cui all'articolo 1), inter-
venire per affrettare l'integrazione delle
aziende trasferite nella organizzazione dei
compartimenti ed eliminare contemporanea-
mente l'aggravvio dei compensi forfettaria-
mente corrisposti.

Come vede l'onorevole Assemblea, io non
ho avuto in me spirito di critica, ma ho
ubbidito solo ad un desiderio, nel manife-
stato consenso, ad adiuvandum vel ad me-
liorandum. (Applausi dall'estrema destra).

P RES I D E N T E. ~ iscritto a par~
lare il senatore Veronesi. Ne ha facoltà.

V E R O N E SI. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, onorevole Sottosegreta-
ria, si è detto da alcUlno, il quale ha letto i
nostri modestissimi emendamenti, che la no~
stra parte ambirebbe a porre l'Enel in stato
di bancarotta, onde poter poi dire: vedete,
l'Enel non va. Vorrei ricordare qui, rivol-
gendomi a quel qualcuno, che in noi non vi
è assolutamente un'intenzione di questo ge-
nere, e l'abbiamo sempre dimostrato con la
nostra azione e con i nostri interventi. Può
darsi che forse da altra parte vi sia alcuno
il quale abbia pensieri simila:ri, se è vel'O che
un autorevole socialista nel passato disse
che la nazionalizzazione dell'energia elettri-
ca la ideava, la concepiva e la voleva realiz-
zata come quel tale bastone che, messo in
una ruota, doveva spezzare un certo anda-



Senato della Repubblica ~ 23689 ~ IV Legislatura

440a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 26 MAGGIO 1966

mento, e cioè doveva impedire al cosiddetto
neo~capitalismo di risolvere tutti quei pro-
blemi che, se risolti, avrebbero posto quasi
fuori dalla possibilità di agitarsi il suo par-
tito. Ora, nulla di questa mentalità è in noi e,
peraltro, penso che la sproporzione sia pa-
lese sotto tutti gli aspetti. Quindi noi di
questo disegno di legge chiamato Trabucchi,
per il quale ci siamo riuniti in Commissione
parecchie volte, non vogliamo fare oggetto,
anche se sarebbe forse opportuno, di specu-
lazione politica; sarebbe per noi sufficiente
leggere le lettere infinite ed acca rate che ab~
biamo ricevuto da parte di molti titolari di
queste modestissime imprese elettriche mi~
nori. Non abbiamo ritenuto di firmare que~
sto disegno di legge perchè ritenevamo op~
portuno portare qualche ulteriore miglio~
ramento, come ci siamo proposti con gli
emendamenti presentati che speriamo sia~
no accettati.

Sul disegno di legge Trabucchi quali os~
servazioni facciamo? Essenzialmente tre.

La prima è che, se anche nella relazio-
ne si esclude che il disegno di lege una
volta approvato possa intralciare l'iter del
progetto Manni, a nostro avviso porterà in-
vece in ogni caso ed in maniera inevitabile
ad un intralcio. Noi riteniamo che proprio
per l'approvazione di questo disegna di leg-
ge venga quasi matematicamente a cadere,
se non sarà accettato il nostro emendamen-
to, la possibilità per gli ex proprietari di
piccole aziende elettriche di ottenere in con~
cessione la gestione delle loro aziende.

Seconda osservazione: nell'articolo 1 del
disegno di legge si parla di indennizzo do-
vuto in linea di capitale e dopo tale precisa-
zione nulla si dice circa il versamento degli
interessi sulle somme dovute dall'Enel alle
società espropriate. Riteniamo opportuno e
doveroso che anche gli interessi siano cal-
colati.

Ultima osservazione: riteniamo che il
meccanismo proposto nell'articolo 1 sia un
po' macchinoso e non adeguato alle neces-
sità che si vogliono perseguire. In effetti per
le aziende cui spettano cifre oscillanti tra
i 40 e i 200 milioni il tempo per l'indennizzo
può prolungarsi fino ad un massimo di 9
anni, in contrasto con queLlo massimo di 3

che era previsto nel disegno di legge Marmi
e che si avvicina al termine di 10 previsto
dalla legge della nazionalizzazione.

Coglierei l'occasione, se il Presidente me
lo permette, di illustrare anche gli emenda-
menti che ho presentato. Con il primo emen~
damento chiediamo di sostituire le parole
«40 milioni e lire 200 milioni», con
le altre «40 milioni e lire 250 milioni»; e
non pensiamo che questo aumento di 50
milioni nel plafond massimo sia un aumen-
to tale da disturbare l'Ene!. Abbiamo poi
chiesto al primo comma di sostituire le pa-
role «due semestralità di lire 20 milioni
ciascuna e, per il rimanente, in semestralità
di lire 10 milioni ciascuna » con le altre « se~
mestralità di lire 20 milioni ciascuna ». Al
secondo comma conseguentemente chiedia~
mo, per quanto dicevo prima, di sostituire
le parole « verrà pagato» con le altre « non-
chè gli interessi totali dovuti verranno pa-
gati ». Inoltre chiediamo dopo l'articolo 4
di inserire l'articolo 5 che ripropone quel
concetto animatore del disegno di legge
Manni: «I titolari delle imprese elettriche
nazionalizzate ... »; anche qui ci sarebbe da
fare un certo inciso e sarebbe stato interes-
sante dilungarsi su quel complesso freu~
diano che ha portato il senatore Trabucchi
a parlare di esproprio, perchè questa è la
realtà, e l'opportunità formale, chiamiamo-
la così, di modificare dopo, con gli emenda-
menti che ci sono statì qui presentati, la pa-
rola esproprio nella più edulcorata forma del
trasferimento: « I titolari delle imprese elet-
triche nazionalizzate ai sensi della legge 6
dicembre 1962, n. 1643, e successive, cui
spetti un indennizzo fino a lire 250 milioni,
possono chiedere all'Enella concessione del-
l'esercizio delle attività di cui al primo com-
ma dell'articolo 1 della legge medesima,
purchè ne facciano richiesta entro sei mesi
dalla pubblicazione della presente legge.
Per il -rilascio delle concessioni e l'appro-
vazione dei capitolati relativi si applicano
gli articoli 10 e Il del decreto presidenziale
4 febbraio 1963, n. 36 ».

Per finire, non vorrei aggiungere mie pa~
role, che forse potrebbero essere troppo
aspre; desidero solamente rilegge:re parte
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della relazione del senatore Berlanda, perchè
a me sembra che, se vogliamo essere coe-,
l'enti con le finalità che hanno ispirato il
relatore, non potranno non essere accettati
i nostri emendamenti.

Scrive il relatore: « Il disegno di legge dei
senatori Trabucchi ed altri, formulato in
quattro articoli, trova la sua giustificazione
nella necessità di rimuovere una situazione
obiettivamente difficile che la nazionalizza-
zione delle imprese elettriche minori sta de-
terminando per i titolari di queste ed i loro
familiari.

Si tratta in genere di persone che con il
trasferimento all'Enel delle piccole imprese
hanno perduto l'unica fonte di reddito}}. E
aggiunge che è necessario «venire incontro
alle necessità dei titolari delle piccole impre-
se nazionalizzate e comunque adeguare al-
cune disposizioni della legge istitutiva del-
l'Enel alla luce delle esigenze manifestatesi
con la sua pratica applicazione }}.

Se è vero che nella nostra Aula molti so-
no quelli che si manifestano sempre sensi-
bili verso i piccoli e i minori, penso che an-
che questa volta sia opportuno e doveroso
che per queste piccole imprese che rappre-
sentano proprio l'estrema e minore parte di
tutto il complesso di aziende elettriche essi
diano una dimostrazione della loro cosid-
detta innata sensibilità per ogni apertura
sociale.

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Secci. Ne ha facoltà.

S E C C I. Onorevole Presidente, onore-
voli colleghi, onorevole Ministro, onorevole
Sottosegretaria, il nostro Gruppo è favore-
vole a questo disegno di legge, che rappresen-
ta uno stralcio del primitivo disegno di legge
Manni, il quale riguardava sia il rimborso
anticipato alle piccole imprese elettriche
sia una sistemazione del personale di que-
ste piccole imprese elettriche che veniva a
trovarsi senza lavoro.

È inutile ripetere qui tutte le considerazio-
ni che sono state fatte in Commissione re-
lativamente al progetto Manni, e an-
che le ragioni che hanno portato successiva-
mente a fare lo stralcio, che appariva possi-

bile in quanto si era realizzata una intesa sul-
l'esigenza di addivelllire al rimborso anti-
cipato alle piccole imprese elettriche, men-
tre invece si erano rilevate disparità e dif-
ferenze di opinione circa la seconda parte
del disegno di legge Manni che riguardava
un diritto ~ almeno così veniva ipotizzato
nel progetto ~ di ottenere occupazione nel-

l'Ene!.
Fu detto che, senza pregiudizio delle ragio-

ni umane e morali che potevano militare a
favore della seconda parte del disegno di
legge Manni (naturalmente tenendo conto
in questo caso che il provvedimento non si
sarebbe potuto adottare per imprese di qual-
siasi ammontare, ma solo delle più piccole)
era però opportuno addivenire allo stralcio
per passare al sollecito rimborso alle !pic-
cole aziende elettriche lasciando nello stes-
so tempo che la discussione continuasse sul-
l'altra parte, per vedere la possibilità di arri-
vare ad una intesa e quindi, con un provve-
dimento successivo, affrontare e risolvere
anche questo problema.

Sullo stralcio fummo tutti d'accordo in
Commissione, tranne il ,senatore Veronesi
il quale, dopo molte riunioni, ci confermò
che la sua parte politica avrebbe desiderato
che la legge venisse portata in Assemblea.
Avemmo allora la sensazione, o almeno io
personalmente ebbi la sensazione, che il se-
natore Veronesi volesse mandare il provve-
dimento in Assemblea per ripetere le vec-
chie argomentazioni contro l'Ene!. Ma oggi
devo rendermi conto che egli è venuto in
Assemblea per aggiungere un emendamen-
to nel quale addirittura si riprende un prin-
cipio che era stato pacificamente superato
fin dalle prime discussioni avvenute in Com-
missione, il principio cioè della concessione
in esercizio ai proprietari delle aziende elet-
triche che già sono state trasferite all'Ene!.
Evidentemente non si può non esprimere
il più netto dissenso su questo emendamen-
to e confermare gli impegni che vennero
assunti nel momento stesso in cui si proce-
dette alla formulazione dello stralcio nei
termini che conosdamo.

Noi comunisti vogliamo sottolineare per-
ciò che questo ritardo di parecchi mesi, du-
rante i quali la ,legge è stata <ferma in
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Commissione, non è da ascriversi a nostro
carico, a nostra responsabilità. Se si fosse
fatta una valutazione più concreta del be~
nefÌcio che l'approvazione dello stralcio po~
teva portare e si fosse prestata meno atten~
zione a certe sollecitazioni di carattere pro~
pagandistico, a quest'ora la legge sarebbe già
stata approvata da questa Assemblea e dal~
l'altro ramo del Parlamento, e avremmo fat~
to veramente, onorevole Veronesi, gli inte~
ressi di quelle categorie di piccoli imprendi~
tori delle quali lei ci parla continuamente
come categorie verso le quali è particolar~
mente rivolta la sensibilità del suo partito.

VERONESI Grazie!

S E C C I. Noi, dunque, siamo fav'Ore,.
vali a questo provvedimento di legge e da~
remo ad esso il nostro voto.

Parlando di energia elettrica e di aziende
elettriche, vorrei aggiungere, se mi è per~
messo, qualche cosa che riguarda specifica~
mente l'Enel e che, pur non entrando diret~
tamente nel tema in oggetto, penso tuttavia
sia necessario portare all'attenzione degli
onorevoli colleghi; e indubbiamente sul
fatto di cui parlerò il Governo dovrà pren~
dere delle decisioni.

Il Governo non ignorerà che il Giudice con~
ciliatore di Milano ha emesso una sentenza
relativa ad una azione per denegato paga~
mento di bolletta, nella quale dichiara che
secodo l'Alta Corte di giustizia della Comu~
n~tà economirca europea l'iEnell n'On ha dI di"
ritto di riscuotere la bolletta in questione
in quanto si sarebbe illegittimamente sosti~
tuito aiHa {( Edison ». ,È inutile ora rÌiCordare
quanto accadde nel corso di questa verten~
za (che tra l'altro riguardava una bolletta
di 1.900 lire, ma naturalmente era un pre~
testo). I:l giudice conciliiatore inviò IUn que~
sito alla Corte costituzionale la quale rispo~
se che la nazionalizzazione era legittima,
ma nello stesso tempo richiese una inter~
pretazione all'Alta Corte di giustizia della
CEE circa la nazionalizzazione medesima, in~
terpretazione che è risultata tale per cui il
Giudice conciliatore si è sentito autorizzato,
in caso di conflitto tra il parere di una Corte

~taliallla e qUelHo di una Corte comUl1itar.~a, a
far prevalere la sentenza comuni,tarria.

Ho voluto sollevare la questione non tan~
to perchè se ne debba o possa discutere su~
bito, ma perchè mi pare che su di essa il
Governo debba prendere delle iniziative, del~
le decisioni. Noi vorremmo sapere ~ anche
se non subito ~ che cosa il Governo inten~

de fare, quali misure intende prendere, se
intende rresistel'e alla sentenza e in che m'Odo.
Come ripeto, la questione nasce da una ver~
tenza di carattere giudiziario di piccolo va-
lore ma di grande significato e può portare a
conclusioni ad evitare le quali è necessario
prendere misure energiche e tempestive. Gra~
zie, signor Presidente.

P RES I n E N T E È iscritto a par-
Lare il senatore Manni. Ne ha facoltà.

M O N N I SJgn()r Pre~,jdente, onore~
vale Sottosegretaria, onorevoli colleghi, il
disegno di Legge di cui ora ci si chiede l' ap~

ipY'Ovazione è una filiazione di un disegno di
legge che io avevo presentato nelil'ottobre
ideI 19164, n. 799, così illltesta'to: {( ,Provvedi~
menti per le aziende elettrkhe minod ».

È stato già detto che di questa materria
la Commissione industria si è occupata lun~
gamente e anche inutilmente. Vana è sta~
ta l'rnsiSit,enza, mia ed aJtrui, perchè i due
articoli< del disegno di legge fossem presi
entramibi in consideraziane.

V,i ,erano ragioni fondate, fandatissime
perchè si tenesse conto di entrambi i pro~
blemi che erano adombrati nel mio dise-
gno di legge. Sul primo non vi era mativo
di dissenso, nè da parte del Ministero, nè
da parte dell'Ene!. L'Ene! ricanosceva che
per le piccole aziende, per le piccolissime
in par,tÌiC'Olare, si pateva addirittura cO'nce~
dere il pagamentO' in una sala soluzione.

Si t<rattalVa, in fondo, di piccole aziende
a CRra liere prtigianale, familiare, la massi~
ma parte delle quali non aveva un valO're
che superasse i 50 milioni. In una r:iull'ione
che si em svalta proprio al Ministero del~
l'industria e cammercio, ria av;evo avuto dei
dati predsi dai dirigenti dell'E ne!. Le azien-
de che potevano avere un valO're da dieci
a venti milioni erano 45; da venti a cinquan~
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ta mHioni, 37; da cinquanta a cento milio~
ni, 24; da cento e duecento cinquanta mi~
lioni, 15. Quindi erano veramente poche
aziende.

Si .riteneva dai dirigenti dell'Enel che
per sOoddisfare l'esigenza prevista dall'arti~
colo 1 del disegno di legge, (rpragamento
in una sOolavolta, o in due o tJ:1evolte al
massimo, a seconda della maggiore o mi~
nore importanza), ocoorJ:1esse una somm,a
non superiore ai cinque miliardi. Questa
oifra mi fu ,detta e precisata proprio dai
di:dgenti dell'Enel in qudla riunione.

Perchè io ,insistevo affinchè, non soltanto
si tenesse conto di questo primo compito
(non ritardare il pagamento ai proprietari
di queste piccole e minime aziende), ma si
tenesse anche conto deLla necessità di non
pJ:1ivare Idel.J'occupaziOone i titoLari delle
aziende stesse?

Dirò brevemente ora i motivi, premet~
tendo che sono d'accordo sul disegno di
legge del senatOJ:1eTrabucchi, estmpolato dal
disegno di legge mio in conseguenza di una
lunga discus.sione che è avvenuta nell(a)
Commissione.

Le mgioni sono queste. La nostra Costi~
tuzione, onor,evole Sottosegretaria, pJ:1ovve~
de alla tutela del lavom; non si preocupa,
è evidente, di privare del lavoro .chi già la
ha, chi se lo è procurato, cost.ruito con
sacrificio.

Ora, che cosa è successo con le piccOole
az,iende? È successo quello che non è acca~
duto per le grandi e medie aziende, perchè
mentre per le grandi e medie aziende si è
provveduto lad assumere tutto il personale
eimpi.egatizio e operaio, assicurando quin~
di una continuità di lavoro che era neces~
sario tutelare, per le piccole aziende, cioè
per coloro che avevano ed hanno più biso-
gno, ,si è commessa una patente ingiustizia.

NeLla relazione della Corte dei conti per
l'esercizio 1963 per l'Enel, comunicata alla
Presidenza del Senato nel febbraio 1965, io
leggo alcune cifre concernenti il personale
ddl'Enel. La consistenza numerica del per~
sonale era, al 31 dicembre 1963, la seguen~
te: diJ:1igenti 828, impiegati 25.533, operai
41.526. Tutti provenienti ~ ecco il punto ~

dalle imprese trasferite; e ancora l.e impre~

se minori non erano state trasferite. Quin~
di, ripeto, imp:ùegati, dirigenti e Ooperai tut~
ti provenienti dalle imprese trasterite: qui
nasceva il problema di equità e di giusti~
zia che intendevo risolvere.

PeJ:1chè!Si è voluto che prOoprio i più pic~
coli, proprio i più bisognosi, i più merite~
voli di tutela nOonfossero tutelati? Questa
è una domanda che purtroppo rimane, no~
nostante ratto di giustizia che con il dise-
gno di legge proposto dall'amico Trabucchi
ora si vuole compiere.

Io ho atteso invano questa risposta. In
Commissione i colleghi Secci ed altri rispo.
sera che ciò era dipeso da ragioni di ca~
rattere tecnico. Può darsi; può darsi che,
per esempio, l'Enel abbia J:1itenuto che i ti~
tolari di quelle piccole aziende nOonfossero
capaci di ,ricoprire alcun incarico nell'EneL
Può darsi, ma è un'ipotesi! lo la smeni'i~
'sea, perchè ritengo che se quelle aziende
funzionavano, 'e probabilmente funzionava-
no meglio allOora che oggi, si trattava di
aziende che erano ben guidate, ben dirette
e bene amministrate. Quindi una ragione di
carattere tecnico non la vedo. Ma meno an~
cara vedo una ragione di carattere politico,
e neanche vedo una ragione di carattere fì~
nanziario, peIìchiè se si era ptrovveduto a na~
zionaHzzare le grandi e le medie imprese
con un costo e con una spesa certamente
J:1ilevanti, non vi era pJ:1eoccupazione alcu~
na per la naziona<lizzazione delle piccOoleim~
prese che ,comporta, come ho detto, una
spesa non superiore ai 5 o 6 miliardi al
massima (secondo le dichianazioni degli
stessi dirrigenti deH'lEnd).

Quindi non mgione politica, perchè se
una ragione pOolitica doveva essere conside~
rata, doV'eV'aesser oonsk1erlava a favore e non
contro i titolari deJlle aziende; a favOore nel
senso che è umano, oltre che giuridica~
mente vahdo, dhe si dovesse fare per le
piccole aziende quel che si era fatto per ,le
grandi e medie, cioè assumere almeno il
personale dirigente. Non si triattarva di un
grande numero di persone; ho già detto
che S'i tratta genemlmente di aziende a tipo
artigianale o a tipo familiaI'e, quindi il nu~
mero delle persone che potevano essere as~
sunte dall'Enel o incaricate dall'Ellel del
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servizio con una certa economia per l'Enel
stesso, erano poche, od erano in numero
molto esiguo.

Debbo quindi lamentare che la Commis~
sione non abbia ascoltato i miei appelli,
pewhè ~ aredetemi ~ se r appello mio fosse
stato accolto, non ci troveremmo in questa
situazione. E questo a'PiPell.o non era stat.o
determinato, onorevole Secci, da nes'suna
sollecitazione propagandistica, ma da una
ragione di giustizia, e penso che nemmeno

l'amico Veronesi sia preoccupato di una
cosa di questo genere, perchè insieme so~
stenemmo questo principio, normal,e, ele~
mentare ohe è alla portata di tutti e che
non è di natura propagandistica, ma di na~
tura squisitamente giuridica e umana.

Non fui ascoltato; non fui ascoltato nean:-
che 'quando in Par[amento il Ministr.o deJl~
l'industria, proprio per una ragione solo
polHica, squisitamente politica, addivenne
all'assunzione da parte den'Enel di tutto il
personalle del1a CaTbosarda, cioè di parec~
chi e migliaia di persone. Ora che io rip~ta
qui, da questo microfono, ciò che ho udi~
to con le mie orecchie dire in Commissio~
ne dal Presidente ddl'Enel è forse 'inoppor~
tuna, ma 1.0 ritengo necessario. Il Presi~
dente dell'Enel, Di Cagna, disse, e quelli che
erano present>i lo hanno udito, che dopo
queH'operazione non si sellltirva più di con~
,brastare ,la iillia inizi3itiVia pel1chè es,sa, in rap.-
porto a quell'atto pO'litic.o riguardante 11a
Carbosarda, rappresentava pO'co o nulla.

Quindi, .onorevoli coJJeghi, cerchiamo di
rimediare. Non si vuole fare torto all'Ene!,
nè al Governo, nè al Ministro dell'industria;
neanche per idea. Il problema mi pare sem-
plice, intendiamoci, se riportato ai limiti,
onorevole Secci, che io avevo posto chiara~
mente in Comm16sione. Il t,esto da me pro~
posto alll'artdcollo 2 fu infatti in un certI)
sens') 3impliato: mentre io avev.o parlato
di Ititolari delle aziende da assumere aJ~
le diJpenrdenze deU'Ene!, poi si parlò di nu~
dei familiari, si p3i:rlò di parenti, di sod.
No, io stavo allora e sto ancora oggi su
quella linea. Io previdi l'assunzione a ca-
rico dell'Enel dei 1itolari nel caso che l'Enel
ritenesse di affidare ad essi le gestioni. Vi
sono infatti esempi di gestioni e assuntorie
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anche nell'Amministrazione delle Ferrovie,
e vi 'sono in altre aziende dello Stato o pa~
raSivatali. Ma non parve e non prare sia ac~
cettabile questo principio; ma se non lo è
si faccia almeno in maniera che li titoilari (di
queste aziende, o i Iloro eredi se i titolari so-
no morti, coloro che si interessarono del-
l'azienda, non perdano il lavoro e l'occupa-
zione.

E non basta rispondere, onorevoli colle-
gJ1i, ohe gli Siidà J'indrennizzo. No, non ba..
sta, un principio di questo genere è con-
traddetto da tutte le nostre leggi. Badate,
quando noi in ,Parlamento abbiamo appro-
vato le leggi 'sugli sfratti, per esempio, ab-
biamo approvato anche delle norme che
danno rdeIle indennità a colui che è sfratta-
to, per una certa perdita che avviene nel-
l'esercizio della sua attirvità nel tra:sferimen~
to da un locale ad un altro. Qui si tratta
invece di perdere addirittura tutto. OTa, co-
me si indennizza la perdita del lavoro? Si
indennizza il valore dell'azienda, ma la per-
dita del lavoro per uomini che hanno 50 o
45 anni, come la indennizziamo? Si dice: fa-
ranno delrl'altro! E nel caso che non pos~
sano fare nulla, quando impiegare 50' miHo-
ni oggi è molto problematico e aleatorio?
Ma che cosa farà questa gentle, chi li ricom~
penserà di questa perdita? E umano e giu-
sto questo? Ecco l'argomento. Questi sono,
onol'evoli colleghi, senza che io mi dilunghi
troppo, gli argomenti che avevo sO'stenuto
dinanzi alla Commissiane; argomenti che
meritano la meditazione, onorevole Satto-
segretaria, di persone che hannO' il rispet~
to non solo della Costituzione, ma di ogni
norma ,di Ilegge e di ogni norma di umanità.

Qui si tratta proprio di arndare incontro
a ragioni di giustizia um3ine e giuste; non ;i
traHa d,far félvori a nC'~SLllJO.Io non chie~
dù hVOfl. Per C,t1l;~19 non m~,i~to nel pro~
srpeHarvi le condizioni miseralbiH in cui
sono stati messi molti di quesiti titolari;
condizioni di miseria, di bisogno. Io conti~
nuo a ricevere lettere daJle stes'se persone,
che insistono e che dicono: ma che casa
avete fatto, che cosa fate, perchè non deci-
dete, perchè non ci aiutate? Saranno cento,
duecento famiglie; che silano anohe died,
ma se la 10m voce è giusta as:colti3lmola, per-
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chè il Parlamento siede proprio per ,ascoltare
ogni voce giusta e per far sì che attraverso
le leggi si faccia veramente giustizia.

Non ho nulla in contrario a che sia ap~
provata la proposta di ,legge de11'onorevole
Trabucchi, nè gli emendamenti che egli stes~
so ha pI1esentato. Desidererei però che la
legge precisasse bene ~ e l'onorevole Tra~
bucchi è maestro in queste cose e può farlo
egli stesso ~ con quali criteri deve essere
fatta aa valutaZlione ed entro quali termini
,deve es'sere fatta. Questo è molto importan~
te. Non basta di,re: si pagherà in una o due
volte o in una, due, tre, ,semestralità; biso~
gna dire ,entro quale termine e in quale
modo le valutazioni debbono avvenire.

Sottopongo alla Commissione questa do~
manda, neHa certezZla cibe essa ne terrà i'l
dovuto conto. (Applausi dal centra).

P RES I n E N T E . È iscritto a par~
lare il senatore Banfi. Ne ha facoltà.

* B A N Fl. Onorevole Presidente, ono~
revoli colleghi, io cI1edo che nessuno più
di noi, membri della 9a Commissione del
Senato, si raUegri di vedere finalmente svol~
gersi in Aula la discussione di questo dise~
gno di legge sul quale ci ,siamo tormentati,
per un anno e mezzo in Commissione e in
Sottocommissione. Mi 'rammarico che sia~
ma arrivati così tardi ad approva-re ~ come
mi auguro che avverrà ~ un disegno di leg~
ge chei'll realtà l1isponde ad una esigenza di
giustizia e di equità nei confronti dei tito~
lari ddle piccole imprese.

Su questo punto ,l'opinione dei senatori
sociaListi è già manifesta. Noi abbiamo col~
laborato alla elaborazione del disegno di
legge e l'approveJ1emo nel testo integrale
predisposto daMa Commissione. Ma ad evi~
tare pel1dite di tempo suocessivamente, vo~
glio e<;primere ,fin d'ora l'opinione del Grup~
po socialista suglli emendamenti presentati
e rispondere anche al collega Manni, che
ancora qui con tanto appas'sionato calore ha
sostenuto ,la sua tesi. già sostenuta con all~
trettanto calore ~n Commissione, sia pure
senza fortuna: ma capita a tutti di ,sostene~
r.e delle posizioni e eLi non avere fortuna. A
voi deHa maggioranza questo non capita
quasi mai, agli laltri capita assai sovente.

V E R O N E SI. Ormai siete tutti della
maggioranza, anche voi...

B A N Fl. In ordine agIli emendamenti
pJ:1es'entati, dko subi,to che gli emendamenti
proposti dal collega senatore Trabucchi pos~
sono essere, per quanto ai I1iguarda, accolti
in quanto realizzano effettivamente una for~
mulazione migliore degli articoli dal punto
di vista deHa tecnica legli,slativa, facendosi
I1iferimento ,in modo specifico agli articoli
della legge 'ilstitutirva e delle leggi successive
che vengono modificati. Quiindi, sotto questo
profilo, ci augurilamo che illPreSridente deH'a
Commissione voglia farli propri a nome del~
la 'Commissione stessa e che essi vengano
qu~ndi approvati.

Per quanto riguarda gli altri emendamen~
ti illustrati dai senatol1i Pace e Veronesi,
debbo dichiarare che nessuno di questi
emendamenti può essere da nOli acoolto, an~
che se il sena,tore Veronesi ha con grande
calore sostenuto i suoi che 'rispondono ad
una precisa logica, sulla quale però non sia~
ma d'accol1do. Quando siÌ è stabilito di fis~
,sare la cifra del valore delle aziende trasfe~
rite in 200 milioni si è fatta una valutazione
di natura equitativa. Ci siamo posti il pro~
b1ema: che cosa deve intendersi per pic-
cola impresa elettrica? E nella discussione
è venuta fuori questa cifra, questo plafond
massimo di 200 milioni. Era mia opinione
personale, per esempio, che la cifra doves~
se essere inferiol1e, mentre era opinione di
altri che dovesse 'essere superiore: come
sempl'e, si è arrivati a fissare una certa ci~
fra. Ora, quando Ì/l senatore Veronesi pro~
pone la cifra di 250 mihoni, non ha forse
pensata a quel tale che si aspetta che la
cifra stessa sia fi'ssata in 255 miLioni e che
quindi potrebbe obiettare: perchè 250 mi~
lioni e non 255? Proprio per 5 milioni non
mi voIete fare vientrare? Ouindi ad un cer~
to momento era necessario fissare un pla~
fond che è stato fissato, credo giustamente,
in 200 miHoni; perciò non possiamo più
considerare un piccolo imprenditore, come
quel t,aIe piccolo imprenditore che viveva
esclusivamente del suo lavoro e per il quale
dobbiamo avere tanta comprensione, H ti~
tolare di impresa iJ cui valore ecceda tale
plafond. Chi ha un capitale di 200 milioni
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ha già la 'Possibilità ~ ed è per questo che
abbiamo voluto la l'egge ~ di utiHzzare gli
indennizzi del cui pagamento si dispone l'ac-
celerazione, per svolgere nel proprio paese o
dove vorrà nuove attività imprenditoriali.
Nella logica del'l'aoceJleraziOllle dei pagamenti
e dello snellimento della procedura rientra-
va proprio questo concetto: abbiamo deUe
capacità umane in questo momento non
utilizza te; sappiamo che senza mezzi mnan-
ziari non si intraprende nulla, e quindi met-
tiamo gli imprenditori nella condizione di
poter avviare nuove attività. Quando uno
dispone di 40 milioni iniziali ha la possibi-
l]tà di .ottenere, grazie ai pIìestiti deltla Cassa
per il Mezzogiorno e adesso al1e disposizioni
per gli aiuti al Centro-nord, anche attraver-
.so il normale credito bancario, quegli altri
mi,uoni che gli sono necessari e che restitui-
rà peIìchè trov,erà radlmente dei crediti
bancari dal momento che c'è la garanzia
del pagamento da parte dell'Ene!. Quindi
credo che la fissazione dI questo piafand
di 200 milioni sia del tutto equa.

Così mi pare anche giusto Vaver stabili-
to all'articolo 2 le modalità per la stima.
La legge, si oapisce, prevedeva una serie di
complesse moda:li<tà per l'aocertamento del
valore dell'azienda trasferita, ma ci siamo
resi conto ohe quando si tratta di piccole
aziende non è giusto costringerei piccoli
imprenditori a lunghe procedure e forma-
l,i1Jà,per cui si è stabilita [a possibilità del-
l'aocoI1do tra l'Enel e l'azienda trasferi,ta.

Una volta che ci sia l'a:ocordo e che l'Uf-
ficio tecnico erariale competente per terri-
torio abbia dichiarato congruo l'accordo,
la procedura si esaurisce con un puro atto
formale di attestazione deH'accordo e i pa-
gamenti possono avvenire.

Quindi 'io credo che, così come è conge-
gnata, la Ilegge risponda pel1fettamente alle
finalità che 10 stesso senatore Manni si era
proposto con la prima paTte del suo dise-
gno di legge: e perciò su questo non abbia-
mo obiezioni.

Resta invece il problema importante sol-
'levato dal coHe:ga senatore Manni. Io non
farò qui la questione della comprensione
che dobbiamo avere per questi propdetari

di aziende espropriati. Io credo ohe, se an-
diamo al fondo, quelH che meritano com-
prensione 'sul piano umano siano estrema-
mente pochi. Ma credo che veramente sa-
rebbe stato shag1i3lto ~ntrodurre nel disegno
di legge una norma come quel:Ia suggerita
dal senatore Manni, e noi ci siamo opposti
per 'Una questione di principio. Noi abbia-
mo voluto configurare l'Enel come un'azien"
da che si muovesse sul piano industriale e
che avesse tutte le r,esponsabiHtà della ge-
stione. Personalmente io credo che sia sta-
to un errore costringere l'Ene! all'assunzio-
ne deii minatori di Carbonia, dal punto di
vista dell'Ene!.

G E N C O. Lo dke adesso!

B A N F I L'ho detto un anno e mez-
zo fa.

V E R O N E SI. Non lo ha detto: lo ha
fatto oapil'e, ma ha votato per l'assunzione.

B A N IF I . Non si è votato, se non erro.
Non c'è stato un voto in Parbmento. Co-
munque, quando abbiamo voluto l'Enel con
questa s'Ua llibertà di azione, quando 3Ibbiamo
stabilito che i contratti di lavoro hanno na-
tura privatistica, non pOSSIamo, senza scon-
volgere tutto lo spirito della lleggeistitutiva
dell'Enel, costringere l'Ene!, ad assumere
dei dipendenti. Quello che credo possiamo
fare e abbiamo fatto, e che l'Enel stesso
ha dimostrato di voler fare, era il prendere
in considerazione esso stesso, con delibera
del Consiglio di amministrazione, la possi-
bilità, al momento in cui si bandiscono i
concorsi di assunzione, di tener conto ai
fini della partecipazione al concorso, per
quanto riguarda l'età, per esempio, del fat-
to che i concorrenti abbiano svolto attivi-
tà in queste imprese.

Ma allora in questo modo si affronta il
problema senza toccare minimamente la leg~
ge istitutiva. Altrimenti, si aprono le caterat-
te, onorevoli colleghi. Oggi si impone all'Enel
di assumere venti persone, e poi tra un po-
co si imporrà all'E nel di fare qualche altra
cosa, e 3Jlla fine, tra qualche anno, noi tro~
veremo che per colpa nostra 11 bilancio
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dell'Ene! sarà passIvo, certo con notevol,e
gaudio del mio amico Veronesi che dirà:
io ve lo avevo detto che l'azienda naziona~
lizzata sarebbe diventata passiva. Ma sareb~
be passiva per colpa nostra! (Interruzione
del senatore TIeronesi).

Noi, proprio perchè abbiamo creduto e
crediamo nella funzione di questa azienda
che abbiamo voLuto far nascere in modo
diverso dalle altre, per garantirne appunto
l'indipendenza e la possibilità di sviluppo,
pur riconoscendo le mgioni mor:a1i che ha
esposto H senatOI'e Manni, ci silamo opposti,
in sede di Commissione, alla votazione de'lr
l'articolo di Ilegge così come da Ilui fomn'U~
lato. Ma, r1peto, tutto questo non vuoI dire
che non si de!bba tener COThtonelle forme
alppFypriate di lUna esigenza umana che cer-
tamente in qual.che caso esiste e della quale
ci dobbiamo fare carico come membri del
Parlamento.

Per questi motivi noi socialisti approve-
remo la legge e gli emendamenti sottoscrit-
ti dal senatore Trabucchi, che mi aUQ1lro
il Presidente deHa Commission.e voglia fare
propri come rappresentante della Commis-
sione, e respingeremo invece tutti gli altri
emendamenti. (Applausi dalla sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Salari. Ne ha facoltà.

S A L A R I . Onorevoli coIleghi, non si
può nones-sere favorevoli a questo disegno
di legge che viene certamente ad agevolare Ja
soluzione di uno dei probliemi conseguenti
al trasferimento delle aziende produttrici
di energia elettrka aH~Enel: ia problema
dell'equivalente a favore delle aziende che
hanno subito appunto H tmsferimento.

,Però a segurto di questa Ilegge è sorto un
altro problema importantissimo, sul qua-
le si è int~attenuto così bene il oollega MO'Th-
ni: qruello umano e sociaile della questione.
Sono numerO'sisssime 'Ie famiglie che vive-
vano lavorando totalmente, in tutti i loro
componenti, in queste piccO'le aziende che
normalmente erano ubicate nelle zone più
disagiate del nostro Paese, nei piccoli bor~
ghi rural,i, neHe nostre montagne. Queste fa-
miglie av;evano aoquisito htrghe beneme~

renze perchè con sacrifici personali avevano
per prime dotato le nostre montagne e le
nostre campagne delll'energia dettrica. Do~
ve non andavano te grandi imprese perchè
pochi erano i guadagni, erano andate queste
modeste fanterie della elettrificazione del
nostro IPaese.

Ebbene, anche queste hanno subito la
dura, fatal,e legge della nazionalizzazione, e
di questo non è più il caso di pa'rla1re 'e di
discutcI'e. Ma ,la domanda che noi oggi ci
dobbiamo ancora porre (e scusate se torno
su argomenti già così bene svolti da altri)
è questa: che 'cosa faranno queste famiglie?
Non basta rispondere: riscuotono l'equiva-
lente patrimoniale del1a loro azienda, per~
chè questo equivalente, se risarcisce la per~
dita di un bene reale, non ,risa'rdsce certa~
mente la perdita di un lavoro, di una occu-
pazione. Forse con 10 o 20 mHioni ~ per-
chè questo sarà l'equivalente che riscuote-
ranno queste piccole aziende ~ coloro che

prima vi lavoravano potranno intraprende~
re una nuova attività? Ma quale attività?
Con questo gruzzolo oggi è difficile affron~
tare nuove attività. L'onorevole Banfi pri-
ma si richiamava alle agevolazioni delle
1eggi sul Mezzogiorno e sulle aree depresse
del Centroc4nO'I'd. Ma alcuni giorni fa siamo
stati tutti d'accordo nel deplorare la scar-
sità dei finanziamenti, .specialmente per .le
aree depresse del Centro-noIìd; non fingia~
ma perciò oggi di credere, a fini polemici,
agli effetti mimcoHstici di questi stanzia-
menti. Ma a parte questo argomento, ci tro-
viamO' d'i fronte ad uO'mini che, se non han~
no consumalto tutta la loro esistenza, per-
dhè ormai qrueJlIi pot.rehbero eSiSerie fuori
causa, a 00munque vicini a,lllimite di essere

post'i fuori causa, sono uomini ancora giov'a~
mi e validi dhe hanno però soltanto questa
capaCità profes'sionJale, neHa quale si sonlO
formati da fanciulli.

E che cosa pretendiamo oggi da questa
povera gente? Chi può aprire oggi le porte
di uno stabiIimento o di una officina a
questa povera gente che sa fare solo que-
sto? Nessuno, specialmente in questa situa-
ziO'ne. Quindi rimarranno tutti disoocupati
questi poveri disgraziati, e i pochi mHion1,
sonanti o non sonanti nelle loro tasche,
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non V'arranno certamente ad aprir 10ro pro-
spettive per l'avveni~e.

Ma v:i è un altro aspetto del problema,
pemhè non si tratta solo di 1l1Ilproblema
Ulmano, vti è un aspetto economilca. L'End
ha assunto gente inqualificata o qualificata
in tuUe altre cose e noi abbiamo consenti~
to che si permettesse i,l lusso di disperdere
queste preziose energie, tanto più preziose
in un Paese come il nostro in cui la gente
qualificata in questa settore manca e man-
cherà ancora per molto tempo. E noi chiu-
diamo a questa gente le porte con danno
non solo loro, ma con danno anche della
nostra situazione economica.

Cel1to, onorev01e Banfi, anch'io com.
pn:mdo cihe è difficiLe oggi, dopo, queHo che
è accaduto, (ma si, doveva fare pl'ima) im-
porl1e l'assunzione di altre centinaia o mi-
gliaia di persone, sempre che l'Enel in que-
sto momento ne abbia bisogno. Infatti do-
vremmo fare qui dei discorsi in termini eco-
nomici e fare as~un1E're p~~!'~.onesolo quan-
do le azi,ende ne hanno bisogno. Invece
spess!) ci siamo perme~>si il IU5so di non fa-
re discorsi in CUc'<'Utermini: li facciamo
oggi solo perchè sono in baUo innanzi a
noi questi poveri innooenti, vittime di un
provvedimento che abbiamo imposto a per-
sone che si trovavano in oerte situazioni.

Quindi, se riconosco che è difficile oggi
emanare un nuovo provvedimento legislati-
vo che obblighi l'Enel ad assumere queste
persone, io non vorrei però che il Senato
italiano si dimostrasse sordo di fronte a
questa situazione e non sentisse tutta la
responsabilità che si è addossato quando
ha emanato certe norme.

Non possiamo trascurare la saluzione di
un problema di questo genere, non solo, ri-
peto, per motivi umani, per m01tiv:i di giu'-
stizila, pel1chè, pur dando l'indennizzo con-
sumiamo una ingiustizia ai danni di questa
gente, ma per m01tivi economid, per:chè so~
no convinto che si tratta di esperienze pre-
ziose, di energie preziose delle quali il Pae-
se ha ancora hisogno.

Mi rivolgo quindi alla anorevole rappre~
sentante del Ministero dell'industria che,
3IPpartenendo al sesso dhe di fronte a pm-
blemi di questo tipo ha una sensibilità an~

cora maggiore della nostra, certamente si
renderà interprete presso rEnel ed inter-
verrà con tutte le sue facoltà, con tutto il
suo prestigio perchè questo problema si ri-
solva.

Ci sono tante maniere perrisolverlo. Una
è quella cui accennava il senatore Banfì. E
noto a tutti che l'Enel seguita gradualmen-
te a bandire concoTsi, ad assumeTe nuovo
peTsonale.

E allora, pel1chè [)jei bandi di questi aon-
corsi non ,lasciare un'aliquota di ip!feferenza
per queste persone, che pure siano in posses-
so di certi requisiti? Certo, io non mi farò
mai banditore dell'assunzione di persone che
non abbiano qualifiche, non abbiano requi-
sitli, non abbiano particolari attitudini; ma
siccome ci sono di queste persone, io creo
do di non chiedere nulla che sia contro la
legge, che sia contro l'economia, che sia'
contro ogni altra norma di corretto vivere
umano e civile, se chiedo che l'Enel in avve-
nire tenga p~esente la situazione di queste
persone alle quali noi abbiamo tolto la pos-
sibilità di svolgere un lavoro a favore della
società. (Vivissimi applausl dal centro e dal
centro-destra ).

P RES I D E N T E . È iscritto a par-
lare il senatore Genco. Ne ha facoltà.

G E N C O . Onorevol,e Presidente, ono-
revoli colleghi, onofeivo,le Sottosegretaria,
purtroppo una palite no,tevole di quello che
v:olevo diDe l'hanno detta i coHegihi Manni
e Salari, brillantemente tutti e due.

Il senatore Salari, poi, ha parlato con ac~
centi, vorDei dire, veramente patetici. Io
non ho ricevuto, come il senatore Manni,
decine o centinain di lettere mpipreserntanltÌ
casi dolorosi, ma ne ho ricevute due; mi
duole di non averle potute portalie qui in
Aula, perchè per cercarle mi occorreva del
tempo.

Riferirò comunque ai col'leghi quanto
si esponeva in queste lettere. Si tratta di
due aziende modeste, di due piccoli paesi,
senatore Salari, di due di quei paesi sper~
duti, dove le grandi aziende non andavano;
due piccole aziende, dunque, che sono state
espropriate.
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Una di queste aziende ~ il caso lo voglio
prospettare pevchè è degno di cOThsidera~
zione ~ apparteneva a una persona che
l'aveva creata con grandissimi sacrifici e
che, prima ancora della nazionalizzazione
dell'energia elettrica, è morta lasciando due
figlie nubili, due ragazze giovanissime che
hanno continuato a portare avanti ,la picco~
la azienda paterna, con l'aiuto di uno o due
operai (uno era un parente), e dedicandosi
finanche all'esazione delLe quote dagli uten~
ti. A un ceI1to momento sono state messe
fuori. Io non so quale sia il contributo che
staranno per avere ~ dico « 'staranno per
avere)} peJ:1chè dopo farò una 'seconda os~
servazione al disegno di legge ~ ma se per
caso prendessero anche 20 o 30 o 40 milio-
ni, io Imi domando che cosa faranno queste
ragazze, le quaM sono nate neHa p'iiccola
azienda ,elettrica del padre e lì hanno ope~
l'ato e vissuto.

Ecco perchè, senatore Salari, a quello
che lei ha detto io voglio aggiungere que~:
sto: dal momento che l'Enel concede, paese
per paese, o per gruppi di paesi, l'esazio~
ne delle boLlette degli utenti a persone di~
verse, perchè non Ultilizza anche queste per~
sane che hanno un'esperienza, hanno una
conoscenza, che vivono neU'ambiente e che
non potrebbero assollUtamente essere tra~
piantate in altri ambienti?

S A L A R I . Ma sono i tecnioi...

G E N C O . Anche i tecnid; mi ascolti,
onorevole Salari. Ho detto di utÌ'lizzare tut~
te le persone che è possibile utilizzare.
L'Enel in questi ultimi tempi ha fatto delle
notevoli assunzioni di personale; poteva
anche tener conto di questa gente che rap~
presentava una energia già provata, esperta.

Ma vi è un'altm piccola osservazione. Il
senatore Secci ha detto che Ila Commissio~
ne dell'industria ha laV'orato ,intorno a que~
sto disegno di legge un anno e mezzo. Mi
consentite, onovevdIi colleghi, una piccola
osservazione?

T R ABU C C H I . Non su questo dise~
gno di legge, su quel,!o Manni.

G E N C O . Va bene, su quello Manni,
e poi è venuto fuori questo disegno di legge
definitivo.

T R ABU C C H I. Scusi, senatore Gen~
co, ma questo non è ~l disegno di legge detfi-
nitivo che è venuto fuori, perclhè il disegno
di ,legge Manni giace ancora davanti alla 9a
CommisSlione; questo è stato presentato. . .

G E N C O . Va bene, comunque è chia~
l'O dhe, fiatto questo, qrudl'ailtro, se non viene
preoluso, vi'ene insabbiato, ed è la stessa
cosa.

Onorevole Trabucchi, vorrei domandare
alla sua espedenza: tutte le volte che noi
facciamo una legge diciamo che le somme
oocor,enti per questa ~egigiesaranno prese
per tanti mitlioni dam'eserCÌzio :finanziario
1964, per Itanfi mUiOlni da~l'eseTcizio 1965 e
<cosìvia. Ora mi volete dire quesrti pagamenti
in due s,emes,tralità da quando comindano?
Voi avete detto ohe ill pagamento dell'im-
porto dovuto è effettua'to in due semestraHtà
uguali, ma da quando? Da quando sono sta~
Iti e~pl'Op'riati, ,da oggi, dall'anno ventu-
roO? 'PossihiJ,e dhe Ulna legge d~bba rawere
una imprecisione di questo genere? Oppu-
pe, se questa legge così [attla va bene, io di
tecnioa legislativa, nonostante la mia non
breve permanenza in Senato, non ho capi,to
proprio nulla.

Ed avvei finito se non dovessi lodare il
proponente 'senatore Trabuochi pevchè al~
l'articolo 4 ha 'stabilito, finalmente, il paga-
mento, dipei immediato, se non vi fosse la
precisazione che chiedevo prima, dell'im~
porto non contestato. Ossia ad un certo
momento l'Enel offre ad una certa azienda
ad es,empio 50 mHioni, l'espropriato ne chie~
de 60, quindi sui 50 milioni non vi è conte"
staz'ione e al'lora i 50 milioni Viengono pagati
immediatamente.

Ora vorrei sapere per quale 'ragione iil Go-
verno non presenta un disegno di legge ana-
logo per risolvere questa questione in ma~
teria di espropri che è stata tante volte di~
battuta in Aula ed in Commissione. Si deV'e
fare quaiJcosa per aoceleI1are i pagamenti
dell'indennità di espropriazione che, onore~
voli colleghi, sono ancora regolati dalla leg-
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ge fondamentale per l'espmpdazione, dalla
legge25 giugno 11865, n. 2,359, la quale fu
or,ientata ~ si dice ~ verso la più rigida

tutela dei diritti dei singoli. Non c'è nien,.
te di più falso, perchè vi posso assicumre,
per esperienza anche professionale, che so-
no a conoscenza di espropJ1iazioni operate
dieoi anni fa per 'Ie quali gli importi sono
stati deposÌJtata alla CasSIa depositi e prestiti
(che corrisponde il lauto inteJ1esse dell'l
e mezzo per cento) ed essendovi stata op-
posizione l'Autorità giudiziaria non ha an-
cora ,trovato il tempo di pronunoiarsi; S'ÌIC-
chè it!povero espropriato continua a pagare
le Itasse, non ,niceve una [ira e vive Ian-
tamente, secondo il senatore Banfi, di, quel-
,lo che si pot:r;ebbe procurare dalle b.anche
a un tasso di interesse lievemente ,superio-
re all'l e mezz;o per cento dimostrando di
alVere questi !crediti di Ilà da veniJ1e.

Ed allam, onorevole cOiUeghi, voi mi po-
trestle domandare: perchè non avete propo-
sto un correttivo alla 'legge? rPerohè ill Gover.
no, il Min'i:stero dei lav,ori [pUlbbHaiha an-
nunciato tante volte che ha all.o studio una
legge per camlbiaJI'e questa diSlposizione. Ma
vi sembra !possibile che a un cer'to momen-
to Uln ente to[ga un bene a Uln dttadino?
L'eslp:wprio piocolo o grande che si:a, sena-
tore Secc'i, è sempre una violenza... (In-
terruzione dalla sinistra). 1.0 non sono un
proprietario per cui mi ,debba preoccupa-
re dell'espmplt'io, ma dico che l'esproprio
è sempre una violenza. Proprio ieri con il
senator,e Ohiariello ci siamo oacupati delle
proteste di miti i pkcoli c,oltivatori che pos-
siedono mezzo acro di t,er:r;enoneLla valle di
Dian,o fm SaLa ConsiHna e Teggiano e hanno
visto toccaI1e i 10'1'0piccoli terreni dal trac-
ciato in formazione dell'aUlt.o"trada Salerno-
&eggio Ca!labda; essi hanno ip'motestato \7'io-
'lentemente peI'lchè raru:tostraJda andava a ta-
gliare i 101',0fondi. È ovvio che l'autostmda
si dev,e far,e e non si può spostare: d'a'ltrom-
de se si sp,osta da A veJ1SOH, salvati quei 1:(:11'-
r,eni se ne vanno a toccare altri. (Interruzio-
ne del senatore Francavilla). Se ne tOlccano
di piÙ se un traociato invece di andare da:-itto
gira, iSenator,e ,Francavilla. Speslso gli esp:m-
pri toccano mollti piocoli tenenli, anzicl1.è
pochi e grandi.

Pertanto onorevoli colleghi, in assenza del-
1'ini~iativa del Governo, non è eSlcllUsoche io
e quallche ahm oollega ci faoc!Ì1amopromo'to-
l'i di un correttiÌv,o alla legge sune espropria-
zioni, che è veramente dannosa non per gli
rnter,essi dei rprivati, grossi e pLcooE, ma per
gli interessi del cittadino il quale, vistosi
tol,to run bene, ha diritto, secondo me, all'im-
mediato risarcimento. Egli non deve aspet-
tare le calende greche, come accade lin que-
sta nos,tra &epubbLica dove 'rimandiamo, le
cose più importanti ail domani, sperando
che nel fratluempo la sli,tuazi.one migliori,
mentre invece accade esattamente il con-
trario. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E . Non ess,endovi
altri iscritti a pal'laJ:1e, dichiaro chiusa la
discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

* BER L A N D A, rdatore. Signor Pre-
sidente, sembra al relatore, che parla a no~
me della grande maggioranza della Com-
milssione, che quanto è stat,o detto dagli ora-
tori precedentemente sviluppi già il conte-
lliUto della relazione al disegno di l,egge che
costituisce un compromes'so più che onore-
vo,l,eper sbloocare una situa:z'ione difficile e
intanto 't1isolvere una par,te del proiblema.

Anche davanti alla Commissione nel suo
plenum e davanti aHe SoHocommissioni par-
ticolari si è sempre convenuto che rimane-
va impregiudicato ]1 problema posto con
tanto calore dai coIleghi senatori Manni,
Salari, Genco ed altri. Quindi 'quel proble-
ma non dovrebbe far parte, in questo mo-
mento, di questa discussione. È vero quel~
'lo che dÌlce ilco]lega senatOrrieiBa[]jfi,che si è
giunti oioè ad un criterio equitativo circa
il plafon,d de'i 200 milioni (potevano essere
150 cOlme 250), ed è vero che quelJa misura
è sembrata la più equa perchè le pOlsizioni
che vanno dai 200 ai 250 milioni 'Sono tredi-
ci, per meno di tre miliardi di lire.

Da più parti, e in ultimo dal coillega sena-
'tore Genco, siiè ohies'to da quando comincerà
ill pagament,o. A me sembra ~ e cJ:1edo anche

aHa maggioranZJa deHa Commis'sione ~ che
questo quesito sia risolto dal primo comma
dell'articolo 6 deHa legge istitutiva che recita



Senato della Repubblica
~

~ 23700 ~ IV Legislatura

ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO440a SEDUTA 26 MAGGIO1966

così: « L'indennizzo determinato a norma
dell'articolo 5 sarà conisposto dall'ente agli
aventi diritto in dieci anni a decorrere dal
1° luglio 1963 ». Qui si abbrevia il tempo
per una parte e per un certo numero di pk~
cole aziende. Questa norma va legata al
terzo comma che n~dta: {( n pagamento
dell'indennizzo e degli interes,si sarà effet~
tuato in venti semestralii,tà uguali con ini~
zio dallo gennaio 1964 ». Questo terzo com-
ca risolve anche il problema posto dal-
l'emendamento presentato dal senatore Ve~
ronesi, perchè il problema del pagamento
degli interessi è già risolto, agU effetti della
decorrenza, da questo comma dell'arNcolo
6 della legge.

Per tutto il resto dovrei rimettermi
senz' altro alla relazione che mamfesta il
pensiero della grande maggioranza della
Commissione, raocO'maJJ:1Jdanldo al Senato di
accogliere e approvare rapidamente questo
di'segno di legge che risoLve, sia pure, Iripeto,
parzialmeDlte, un tema piÙ vasto; ma intanto
una deUe questioni \Sul tappe1to viene risolta
e per il resto tutto l1imane imiPregiudicata.
Si sonO' sollevate delle ecoeziOlni sugli emen~
cLamenti pI1es.entati dail senatme Tmbuochi,
ma debba dire ohe la Commissione può far li
propri peJ1dhè sano legati al fatta che da,l 3,1
dicembre 1965 l'Ente ha cominciato a paga~
re degli indennizz,i. Quindi anche la formu~
lazione deUa legge va migliorata e retti,fica~
ta tenendo presente quanto è già avvenuto.

P RES I n E N T E . Ha facoltà di par~
laI'e l' onDrevoae Sottosegretaria di St3lto per
!'induSltria e il commercio,.

MEZZA MARIA VITTORIA,
Sottosegretaria di Stato per l'industria e iJl
commercio. OnDI'evole :Pres~dente, onorevoli
senatori, ritengo innanzi tutta che m'i corra
l'obbligo di vivamente ningrazil3lre tutti gli
onorevoli i'Dltervenuti nel dibat<tHo per aver-
mi consentito di ass,istere ad iUna discussiane
che, pur nella sua estrema siJnteticità, è stata
tuttavia così ampia e qualificata. In questa
situazione sarebbe pleonastiJco da paI't,e mia
aggiunge ne ulteriori considerazioni a quelle
già tanta autarevol1mente espos.te dall' onore,.
vole relatore e dagH i1Justri senatori interv,e~

nuti in questo rapido ma esauriente dibat~
tito. Pertanto dimò sO'la l'ess,enrz:iale per ar-
rivare ad una rapida e mi auguro feliee con~
elusiO'ne.

Il Governo è favorevole a questo provv&
dimento che vi,ene incontro con il neoessa-
rio equmbrio ~ con valutazione equitativa,

diceva gius.tamente iil senatore B3Illifi ~ alle
esigenze delle piccole ,imprese e vivamenfje
a mezzo mio ne sollecita l'approvazione. Si
tratta, è appena <il caso di sottolineado, e
10 ha già fatto molto bene r onorevole rda-
to~e, di un provv,edimento che consente tra

l'altro il concretarsi di una aspirazione del~
}a legge istitutiva dell'Enel, oioè che gli in~

dennizzi siano reinvestiti in nuove attività
economiche. Per quanto r,iguarda i proble~
mi così calorosamente ed efficacemente sol~
levati dal senatore Monni e dal senatore Sa-
lari, la mia risposta è analoga a quella te~
stè formulata dall' onorevole relatore.

Desidero concludere assicurando gli ono~
~evoli senatoni che sono intervenuti nel di~
battito proponendo quesiti e proposte al
Governo ~ il 'senatore ,Pace, H senatore
Seod ed altri ~ che questi quesiti e queste

proposte saranno da me riportati con dili~
gente puntualità al Ministro dell'industr~a e
l'Ìceveranno dietro mia calorosa saHecitazio~
ne una opportuna risposta. Non mi rimane
che ~acoomandare altrettanto calorosamen~
te una ~apida ,e felice approrvazione di que-
sta legge assai importante. (Applausi).

IP RES I rD E N iJ' E. :Paslsi'amo ora aHa
dilscussiDne :degli artkolli;. Si :dia :kttura
dell'articalo 1.

P I R A S TU, SegretariO':

AI1t. 1.

,Per Ie iÌmpI1esle elett<niohe di cui è s,ta:t,o
dispoiSito il trasferli,mento all'Ente naziana1e
per l'elne1rgia eletrtrioa con le l'eggi 6 dicem-
bre 1962, 111.1:643, e 2,7 giulgno 1964, n. 452,
e per le quali rindennizziO spetta:nte rirsu1.
ta non superione a ili~e 40.0100.000, i,l paga~
mento dell'àmpO'rtlO dovuto in Linea di Cla~
pitale è effe'tltUiata in due slemes:t:ralliltà ugua-
li; per le imprese pelr le quali Q':indiennizzo
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spettante dsuha iCO'mpDeso fm lire 40.000.000
e Hre 200.000.000 il pagamentO' de,}1'importo
dovuto in Enca di capi!t1a:le è effeDtualto me~
dLante versamentO' di due semesiDmllità di
lire 20.000.000 ç.i'3!SiCUll'ae, per il dmanente,
in slemeSltraJli'tà di 10,000.000 da:scUina.

L'eventuale impO'rto ,risU!ltante a oredii'to
del:l'espropr,iaDo dopo il pagamentO' dell'ruJ.
tima semesltmlliltà intem di 10.000.000 verrà
pagato lilnSlieme con questa ed in aggiunta
alla stessa.

P RES I D E N T E . Su questo arti~
colo sono sMti pDesenltati diveDsi emendla~
mentii.

Se ne dia Jettura.

P I R A S TU, Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Per le imprese elettriche di cui è stato
disposta il trasferimento all'Ente nazionale
per l'energia elettrica con le leggi 6 dicem~
bre 1962, n. 1643, e 27 giugno 1964, n. 452,
alle quali è stato liquidato un indennizzo
non superiore a lire 40.000.000, il pagamento
dell'importo dovuto è effettuato in due se~
mestralità; per le imprese alle quali è stato
liquidato un indennizzo compreso fra lire
40.000.000 e lire 200.000.000 il pagamento
dell'importo dovuto è effettuato mediante
versamento di due semestralità di lire
20.000.000 ciascuna in linea capitale e, per
il rimanente, in semestralità di lire 10.000.000
ciascuna in linea capitale.

L'eventuale importo risultante a credito
dell'espropriato dopo il pagamento dell'ul~
tima semestralità intera verrà pagato in-
sieme con questa ed in aggiunta alla stessa ».

TRABUCCHI;

Al primo comma, sostituire le parole:
« fra lire 40.000.000 e lire 200.000.000 » con le
altre: «fra lire 40.000.000 e lire 350.000.000 ».

PACE;

Al pnmo comma, sostituire le parole:
«fra lire 40.000.000 e lire 200.000.000» con
le altre: «40.000.000 e lire 250.000.000 ».

VERONESI, ARTOM, Bosso;

Al primo comma, sostituire le parole:
« due semestralità di lire 20.000.000 ciascu-
na e, per il rimanente, in semestralità di
lire 10.000.000 ciascuna» con le altre: «due
semestralità di lire 40.000.000 ciascuna e, per
il rimanente, in semestralità di lire 20.000.000
ciascuna ».

PACE;

Al primo comma, sostituire le parole:
« due semestralità di lire 20.000.000 ciascu~
na e, per il rimanente, in semestralità di
lire 10.000.000 ciascuna» con le altre: «se~
mestralità di lire 20.000.000 ciascuna ».

VERONESI, ARTOM, Basso;

Al secondo comma, sostituire le parole:
«semestmlità intera di 10.000.000» con le
altre: « semestralità intera di 20.000.000 ».

PACE;

Al secondo comma, sostituire le parole:
«verrà pagato» con le altre: «nonchè gli
interessi totali dovuti, verranno pagati ».

VERONESI,ARTOM,Bosso.

P RES I D E N T E. Invito l'onO'revole
DeLatore ad esrprimeJ:1e~'avvilso del Governo.

-I,BER L A N n A, relatore. Ho già fartto
presente che la grande il11aJggioranza deUa
Commissione è contlraria a tutti glli emen~
dameniti presentati 'Su queSito disegno di
legge che intaccherebbero la razionalità del~
la legge così come è stata concretata in Corn-

I missione, fatta eccezione per quelli presen-
tati dal senatore Trabucchi trattandosi di
emendamenti di pura forma.

P RES I D E N T E. InvÌito l'onorevoJe
Sottosegretaria di Stato per !'industria e
i~ cammeI'dio ad esprimere l'avv:uso dell Ga-
verno.

MEZZA MARIA VITTORIA,
Sottosegretaria di Stato per l'industria e
il commercio. Il Governo concorda con il
relatore.

,p R lE S I D E N T tE. Senatore Parce,
mantiene i suoi emendamenti?
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P A C E. Li mantengo.

P RES I D E N T E. Metto aJ.lora ai
voti 11 primo emendamen:to preseoJJtato dal
senatore Pace al primo comma dell'artico~
lo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai vOlti !Ì.l ,seoondo ememLamenrto
presentato dal senatore Pace al primo com~
ma dell'articolo 1. Chi l'approva è pregato
di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai viOti -l'emendamentiO pl1esent~to
dall Isenatore Paoe al s,eoondro oomma dIe:1~
l'alìticolo 1. Chi l'approva è prega!1Jo di al~
zarsi.

Non è approvato.

Senatare V,erones.Ì, mam:tiea:1e d suo~ emen~
damenrtJi?

V E R O N E '5 'I. Là mallltengo.

PRE'SI'DENTE. Met:1JoaJivotiil
primo emendamento presentato dal senatore
Veronesi e dia al1tr,i senatoI1i al primiO oom~
ma dell'al't1oolo 1. Chi l'aprpmva è pregarto
di alzal'si.

Non è approvato.

Metto ai vati ~l seoondo emendamentO'
preseTIitato dal 'senatore Veronesi e da aLtri
senatori al primo comma dell'articolo 1. Chi
l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti ~'emendamento presentarto
dal senatore Verones,i e da aJl1mi senatori
al secondo comma dell,l'a~tkolo 1. Chi l'aip~
pl10va è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai va t,i l'emendamento prese1J!t'alto
dal sena'tol1e Tmbuochi tendente a sos\titui~

l'e l'articolo 1 con il seguente:
,({ Per le impnes,e elettI11che di cui è struto

dilsposto il trasfel1imento aLl'Bnte IJIaz,i01lia~
le per l'energia elett,rica con le leggi 6 di~
cembre 1962, n. 1643, e 27 giugnO' 1964,

n. 452, ,ane qUalli è stat'O ~iquidato un J.I1J-
dennizzo non superiore a line 40.000.000,
IiI pagamento deLl'limpOJ:lto dOVUlto è effet~
'tuato in due semelstrailLtà; per ie limprese
aUe quali è stat'O ~Lqu1diato un, indennizzo
oo:mpI'(~SiOfra lire 40.000.0100 e hre ~oo mi~
I10ni il pagamento dell'import'O dovuto è
effiettuato medilante versamentO' di due Sie~
mestralli,tà di iliire 20.000.000 aiascuna in M~

nea capitale e, per il rimanente, in seme-
stralità di lire 10.000.000 ciascuna in linea
capitale.

L'evlentuale impaI1to risultallJJte a credi,to
deH'espriOpriato dOpiOdI pagalillento dell'ul'-
virna IS1emestmLità IÌ.llJterav;eI1nà pagato m~
sieme 000 questa ed in aggiuntaalUa stlessa ».

Chi l'approva è pregalto di aJlzaI1si.

p. approvato.

,p RES I n E N T E. Si dia wert!turadel~
l'art,ioolo 2.

IP I R li\.S TU, Segretario:

Art.2.

Per lie iillipl1eSe per lIe quaLi siano state
già aorrisposll1e delle semeSit'I"aMtàa norma
del terzo comma dell' articolo 6 della legge
6 di'oombI1e 19162,n. 1<643,['!ÌrOidennizzoviene
corn]sposto appiHcallido [re IlO'I"medi cui al~
l'articoLo p.recedente in !relazione all'imporr~
to ancora dovuto.

P RES I D E N T E. Su questo al1ti~
colo :il senatore Trabucchi ha presentato un
emellidamento tendellJ1tread aggiungere, dio'-
po ,Le pialnole: ({ perr [re impnese », le a,l11re:
({di CUli 'alll'artko[o preoedente ».

Invito la Commilsslione ed il Gaverno ad
esprimel1e :il loro avvi,so sUlll'emendamento
in eSlame.

BER L A N n A, relatore. La Commiis~
sione ha fatto pnopdo questo emendamento.

MEZZA MARIA VITTORIA,
Sottosegretaria di Stato per !'industria e
il commercio. 1,1Governo è favlOrevo[e.
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P RES I D E N T E. Metto alLora ali
vo,11i 'l'emendamento aggiunt1ivo pit1OpOSlto
dial sena/tane Tmarbucchi. Chi il'appruva è pre~
gato di al~aI'si.

È approvato.

Metto 'ai voti l' articOllo 2 [leI testa emen-
dato. Chi fapprova è pn;;,gato di alzarsi.

È approvato.

Si dia [ettura delll'air;ticolo 3.

iP I R A S TU, Segretario:

tArt. 3.

La ,stima pI1eVlÌJSltaper la v'alutaZJiiOne deUe
impI'ese tmas£erli,te alil'Enlte nazionale per
l'energia dettrioa può essere effuttuata £m
l'Enel ed ci ti,tolari ddle imprese trasferite,
qualora essi oonvengano su un ilThdienm.izzo
nan !SlupellioI1e a lire 50.000.000.

La stima efEet'tuata d'aooolJ1do tra ,le pa["~
til, non diventa eSlecutiva se non è dichiarar-
Ita Clangr,ua dalll 'V ffido tleonioo e:r:adaJe com~
pet:entle per Itenrirto,do.

Ove ~'Vfficio tecnico eralI"ialle competente
non giudichi oo,ngrua La s.tima ooncordata
fra le parTIi, oppune 'Se l'iEnel e i tii,tOllari del..
l,e impI1ese espJ10pnilate non girnlgano ad

aooordansi !Sul valore di 'Sltima, s,i procede
aHa dJeteI'minaz'ione dello steslso ai sensi
dell'antÌiCo1o 5, lettem d) dellla leglge 6 di~
cemrbre 1962, n. 1643, nonchè del decreto
diel Pmside'lllte deLla Riepubrblica 25 febbraio
1963, n. 138, articolo 3.

,p RES I D E N T IE. Su questo a:r;ti~
colo sono sta'ti pI1esentati due elmen\damen~
TIida par;te del senatore Trabuochi. Se ne
dia lettum.

IP I R A S TU, Segretario:

Al primo comma, sostituire le parole:
« per la valutazione delle imprese trasferi~
t,e alI/Ente nazionale per l'energia elettri~
ea» con le altre: {{per la determinazione
dell'indennizw per le imprese di cui al n. 4
dell'articolo 5 della legge 6 dicemb:r:e 196~,
n. 1643»;

Al terzo comma, sostituire la parola:
{{ espropriate », con l'altra: ({trasferite» e

le parole:,{{ lettera d) » con le altre:
{{n. 4 ».

P RES I D E iN T E. Invito lla Com..
missione ed àJ Governo ad espI'imere il :1.0110
avviso sugLi emendamenti in esame.

BER L A N D A, r.?-latore. La Commis~
sione ha fatto propri questi emendamenti
e qui'lld~ è favorevole.

M E Z Z A M A R II A V I T T O R I A ,
Sottosegretaria di Stato per l'industria e
il commercio. Il Governo è favorevole.

P RES I D E N T E. Metto ali10rla ai
vOlti l'emendamento sos:titutivo presle'lltato
al rp:r;irIDoaomma dial senatore T'rabUiechi.
Chi l'approvH è pr;egarbo di alzaJl'sli.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento sostatutivo
presentato al terzo oomma dal Isenatore
Trabuochi. Chi 1'Iappmva è prega1to di a:l~
zarsi.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emen~
dato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Si dia ['etlt:l:t!I1adiell'ar,ticOllo 4.

iP I R A iS TU, S?-gretario:

Ar1t.4.

,In Itutti i oasi di contestazlio:rue !relativa ai1-
nndenruÌzziO do'VUto per ['espIiOpniazione de[~
lIe impnese trasfedtJe all'Einel ai sensi d:el~
la legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e della leg~
ge 27 gi,ugno 1964, n. 452, l'Enel pmcede
alI pagamento dell'importo non contestato
seoondo 1e norme dieUa ~,eg'ge 6 dicembre
1962, n. 1643, integmt1e da querILe di cui agLi
artkoli che preoedié>JlJo.

,Le maggiori somme di cui l'Enel TisuMi
debitJoI1e aLla fine deUe oOllliteS'tazioni saran~
no versat'e maggiorando ,le rare non ancora
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scadute o, se tutte le rate di pagamento
siano già pagate, dn unica rata, comprensi~
va di capitale ed iinteI'essL

P RES I D E N T E. Su questo arlÌÌ~
.colo è stato pI'esenta1!o un emendameruto
da parDe del senatOI1e T,rabuochi. Se ne dlia
lettura.

P I R A S TU, Segretario:

Al primo comma, sostituire le parole:
«per la espropriazione delle imprese tra~
sferite all'Enel », con le altre: «per il tra~
sferimento delle imprese all'Enel ».

P RES I D E N T E. Invito IliaCom~
miss10ne e il Governo ad esprimere iil 101'0
avviso sull'emendamento [n esame.

BER L A N D A, relatore. iI..;aOommils~
siO'ne è favorevole.

MEZZA MARIA VITTORIA,
Sottosegretaria di Stato per l'industria e
il commercio. Il Governo è favorevole.

,P RES I D E iN T E. Metto aMora ali

\'lO'bi-l'emendamento sostitutivo pJ:1Opos.to dal
senatOI1e Trabuochi. Ohi l'approva è p(l1ega~
tlO di lalzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emen.
dato. Chi ,l'approvla è pr'egatlO di alzaI1sL

È approvato.

I !Scnatorii Veronesi, Artom e Basso han~
no proposito un emendamento tendente ad
ins,criI1e un articOllo 5. Se ne dia l,ettU!ra.

P I R A S TU, Segretario:

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 5.

« I titolari delle imprese elettriche nazio~
nalizzate ai sensi della legge 6 dicembre 1962,
n. 1643, e successive, cui spetti un indenniz~
zo fino a lire 250.000.000, possono chiedere
all'Ene! la concessione dell'esercizio delle

attività di cui al primo comma dell'articolo 1
della legge medesima, purchè ne facciano
richiesta entro 6 mesi dalla pubblicazione
della presente legge. ,

Per il rilascio delle concessioni e l' appro~
vazione dei capitolati relativi si applicano
gli articoli 10 e 11 del decreto presidenziale
4 febbraio 1963, n. 36 ».

,P RES I DE N T E. Inv;Ho La Com~
missione ad esprimere il suo avviso sul~
l'emendamento in esame.

BER L A N D A, relatore. La Comm:i:s~
sione ha già maJll'ifestalto il !Suo avviso con-
tmrlto.

M O N N I. Domallldo di parlare.

,P RES I D E N T E. Ne ha £aooltà.

M O N N I . L'emendamento presentato
da!l senatOI1e Vm'onresi intende e'Vtden:temen~

I
te ,r,i~erriI1siall'artioolo 2 del diilsegnlOdi Iegge
da me prr1cselllta1!o.Ora, (}o non ho presen~
tato emendamen1ti mbti'Vìi a queU'articolo
2 in quanto è intervenuto in Commissione
un certo accordo, che spero sia mantenuto,
suI fatto che queI disegno di Iegge che porta
Ia mia firma non è accantonato, non soIa,
ma sarà presto riesaminato per Ia parte che
non è compresa neI disegno di Iegge che ora
stiamo esaminando.

Non ho presentato emendamenti perohè
Viisono anche aIcuni a:coertament,i da oom~
piere. Io ho appreso con pi:é1!cereche l'EneI
ha provveduto, sia pure par~iaù.'ffielllte, a Jri~
medi'ar,e di pI10pda iniZJÌruti,vaa:ll'ingiustliz,ia
che deniVla dé1!1Iamancalta a:s'SUTlzionledi pic.
coli proprietani delle minori a:zJilende é1!rti~
gianali. Quando questi accertamenti SaIié\JIlr-
n'O fatti, e Ìio li farrÒ rapidiJSsimamente, non
mancherÒ io stesso di ripresentare alIa Com~
missione un nuovo testo, sia pure con arti~
coIo unico o con due o tre articoIi al mas~
sima, in modo che iI problema venga risoIto.

Eooo la ragione per cui prego ~'amico
Veronesi di rÌinunziare al SiUlOemen>damento.

P RES I D E N T E. SenatoI1e Veronesi,
mant1ene illl suo emendamernlto?
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V E R Q N E SI. ,onorevole Sottosegre~
taria e onorevole relatore, se e in quanto,
come 'mi 'auguro, le parol1e del !Sie:t1!rutoreMon~
ni trovemiD'no anche oonferma autorevole
da par,te 10m, sarò !lieto di Ti,tirare questo
emendamento. Mi sarebbe gradito quindi
avere una conferma, per quanto riguarda le
affermazioni fatte dal senatore Manni, da
parte della onorevole Sottosegretaria e del
relatore.

BER L A N D A , relatore. Domando
di p.3J1'lare.

P R E '8 I D E N T E. Ne ha f,aool;tà.

* BER L A N D A , relatore. Credo che
un relatore, anche se parla a nome ddLa
maggiorarnz'a deLLa CommiSlsione, non ab~
bi<alil potere di togliere daù.l'ordine del gior.
'no ddla Commissione urn disegno di legge
che vi è già iscritto, anche se non è stato an-
cora dibattuto fino in fondo. Quindi, secondo
me, la materia è impregiudicata, anche se
con questa legge si risolve uno dei problemi
prospettati oon [Il disegno di legge del slena~
varie Manni. Di più non avrei autori'tà di
poter dk,e, ma quanto ho dteltto mi ipa!re
,sufficiente.

MEZZA MARItA VITTORIA,
Sottosegretaria di Stato per l'industria e
il commercio. Analogamente, slenatore Ver
rO'nesi, è ovvio.

,p RES I D E N T E. Senrutme Vero~
nesi, insiste nell'emendamento?

V E R Q iN E SI. iF~ò un'aiperrtura di
credito al Govcerno (ilarità). . .

MEZZA MARIA VITT,oRIA,
Sottosegretaria di Stato per l'industria e
il commercio. La riJngrazio!

V E R Q N E SI. ...e ritilm femeJ:1cLa~
mento.

,p RES I D E N T E. Met'to al,lora ai
voti il disegna di legge nel sruo compleSlso.
Ohi l'appl1ova è p1'egato di. alza1'si.

È approvato.

Disoussione e approv,azione del disegno di
legge: {( Norme sui bilanci dell'Ente na.
zionale per l'energia elettrica (ENEL)>>
(1535)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no !reca la discussione del disegno di Legge:
« Norme sui biJ.and deLL'Ente lllazionale per
l'energia dettr,ica (ErNEiL)>>.

Dichiaro apeI1ta la dlÌ:s.cus,sionJe generallle.
È iscritto a parLare il senatore VeI1o:nes~.

Ne ha faooltà.

V E R Q N E SI. ,onorevoLe Hvesidente,
onorevoli ooUeghi, onorevolie SottOlsegrota~
ria, è strano ~ e temo questo ~ che per
un disegno di legge di s,tlraoDCLinarÌia dmpor~
tanza come quello in esame io finisca per es~
sene, Dorse, l'unico membro di questa auto-
revoLe ASlsemblea a par'lare. In ogni modo
trovo doveroso, per m~a parte, f'are a10unIe
osservazioni.

Le oSlslervazioni che farò su quesito drise:-
gno di ,legge non sono quelil'e che forse quall~
che oollega desidereI"ebbe sentii1e, pokhè
non ho iintenz,ione di muov,ere un attacco
nei confI1onti deLl'Enel; sono slOLoallcil.1ne!ra-
gionevoli osserrvaZJiond che debbono essere
fatte in oI1drne a un pI1ovvedimento che vie~
ne a modHicare non sol'O for,malmente ma
sostanzialmente una iimpos1tazione origillla~
ria che H P,aI"lamento vOIUe da,re al:l'Enell.

Il Governo, con il disegno di legge in esa-
me, ha spos1ato in pieno le :dehieste eLel~
l'E:nel intese a prospettare alol.11lienecessÌ'tà
che ,io d1vLdeI"eii in due pa:I1ti: chiaI1irre che
il Ministro dell'industria e commercio ha
l'obbligo di approvare il solo bilancio con~
suntivo dell'Enel e non queillo preVelt1lt:ivo
e chiarir,e che è sufficiente, ai fini degli ob~
bhghi eLi ,Legge, la sempl10e oomunioaZJione
al Mi:nÌJsltm deU 'industria e commercio del
b.Hancio preventivo da par,te del ConJSigHo
d'amminisltrazione c1eill'Blliel.

I,Tholtre, àm.ddentalm!ent,e, coni:l disegno
di legge in esame si vuole ritardare il termi-
ne utile per l'approvazione del bilancio con~
su:ntivo da parte del Ministrro eLell'indusvria
e commerdo al 30 giugno dell'a!lliD'o succes~
sliva al qUaile si rife:d:sce anzkhè lasda,rtlo
al 30 aprile come avviene attualmente.
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Prima di trattalìe del problema pri:nc,ipa~
lie :r1e13Jtiv'Oal comt'rOll1o ministerial,e sul ib:i~
l,ando plìeVien1tivo, di'vemo alcune parole di
critica per tale innovaZJione che ci sembro
del ,tutto inopportuna. Ciò in QU3Jlllto, se è
vero che ill bilando oonsuntiV1o del<l'Enel è
neces!Sm~i3Jmente complesso, moll' ci sembra,
tuttavia, che plìesenti oomples1sità maggio~
ve di queIla di molti altri biland. di enti
pubbHci, e non tale, comUiIlque, da giusltifi-

oare un dtardo che diVielìrebbe tmTto più
gl"ave in quanto cOrmpor,tlerebbe un lf'Ì'tar~
do anche nella preslentazione del bila[}jOio
stesso al Pa:damento, diminuendO' oasi La
efficacia del suo oontrol,lo politJ1oO'. COl!)jse~
guentemeJlJte noi abbiama pnesentata un
emendamento oon ~l quale chilediamo ~a
soppDessione al,l'artioolo 1 delle parolle ,«non
ohl1e il 30 giugno dell'anno siUJccessivo I:\.
quello cui si riferisoeil bili1a'I1!oia)}.

Presidenza del Vice Presidente ZELI OLI LANZINI

(Segue V E R O N E SI). P'assaJndo aL-
l'esame del p:roblema princip3Jle, osserv;ia~
mo che l'Enel vorvebbe che il cantroLlo
ministeriale foslse effettualto solo ed esdIU--
sivameJlJTIesul bilando cansuntivo.

In contrapposto, La Oante dei oOrn1Ji(Ileg~
go quanto sori tta nella relazione annuatle
al P1arlamento presentata, ,in applioazione
deLLalegge 21 maggia 1968, n. 259, sulla ge~
stione dell'Ente, relativa all' esercizio 1964,
atti del Senato, doc. 29/123) sostiene che
l'Ente è tenuta a deliberare il bilancio pre-
i\lIenti'VIaentro .il 30 settembI1e di 'Ogni anniO
in mO'do da oOiIlsenrtirne la pres'entazione al
MinÌJs.tlI1odeH'industda 'e del commercio,
nonohè l'appravazione da partie delLo s,tesso,
di concerto con quello del Tesaro, prima
della :scadenza del prima gennaiO' dell'anno
successivo (articala 2, n. 6 e articolo 5, n. 3
del decreto del PI1esidente della lRepubbHca
15 set:TIembre 1962, n. 1670).

La Carte dei conti tiene evidentemente in
cansideraziane il fatto che l'Enel è sottaposta
alla vigilanza del MinistrO' dell'industria e del
commercia e deve svolgere Ia propria att:i~
<v:itàItenenda canto delle diÌiflettive derl Oo~
mitato imuerminisverÌa:le per cui, di conse~
guenza, la oonoscenzJa e rapproV1azÌJonedel
bilancio sono presupposti neces'slari per ~a
¥igilanza e per te direttirve.

La CorTIe dei oon1Ji tiene anche presente
il fatta che, nell'approvaziane abbligatoria
dei programmi anlllUall:ie pluriennaili, debba

oonseguentemelOJte rÌJentrare anche l'appI'lo~
ViaZJiolliedei ibil3'I1!ci pI'leve:IltJivi.

L'Enel, per p:aIite SiUJa,iI':ivendiica esilgen-
ze attinenti alla Jibem geS'tiolOle di UllJa azie:n:-
da di CaTat1Jelìe i'llIdus.triarle i cui 31tH saiI'eb~
bero disciplinati: diaHe JJeggidi di.ri'tto pri~
va t'O, ti:1che oomporrterebbe la piena Hbertà
nelllo stabHire e Viar1are ill hiJI,ancio di pre-
visiane da parlte del proprio Cansd'glio di
amminilstraziane.

rUn oontrroHo lSui singoU altti, duranlte l'at~
tuazione di un bilancÌJo II1igÌida appI1O'vato
dal Mini's'ÌTo per .J'lÌndustr;ÌJa e il commercio,
:fìnil'ebbe per p3Jnalizzal'e agni atti¥ità del.
l'Ente e ne muterebbe la natura.

La Legge p3JI1la di ohbligo da parlte die:!
MinÌ:stI1O deW1nduS'tria e del commeroia di
approrval'e i bitlanc:i, ma la dizione «il. bi~
.lanci» non starebbe a signitfìcare il bilalllr-
do pvev'enHV1a e ,il bilancio oonsun:b::vo, ma
semplicemente, la sede dei bilanoi OOlI1lsun~
tivi da api)l1ovaI1e neHa serie di anni di ap"
plioazione delJla}egge.

La Jegge fa Uina di'Slt,iI1Z~O'neben precisa

DI'a il bilanoÌJo preventi:vlO, che deve essere
semplioem'ente deliberata elI1ltro run deter~
minato tJempa e il hillaniCÌo cansuntiva che
deve, inveoe, essere non solo deliberato,
ma pmsentato al Ministro delnndustria e
del commerdlO.

QueSito <illpensierO' dell'EiOel O'ggi, ma ho
'VOIluto rigru31lìda.rmi un tanÌ>Ìno Le dis'Cus~
sioni che slOna 'State fatte ab initio e penso
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che aUe call1Je rondamentaJi bils'Ogn;a fare
riferimento perchè esse ci danno la tradu~
z,ione della reallle vOILontà politica perchè,
se ed in quanto, nella pratica, fosse risultato
che l'Ene! volut'O in quella rparltioollare ma~
nkra, con qUel]le pantiICoJari finalità, oon
quei particolari controlli, non fosse adat~
to al:la rea1lltà che si è manifestlata nel tem~
po, il problema, a mio avviso, non sarebbe
di I!.1sa:I1ela rpol,itiJca deJ cardofo, e foglia
per foglia arrivaI'e per mutamento ad un ca~
povolgimento d'impostazione, ma il proble~
ma sarebbe quello di una completa e radica'le
ristrutturazione dell'Ente ed allora ci si ac~
iOorgeI1ebbe che a1louni Isuggerimenti fatt:i
dall1a no.stra pante, a1cune cI1i:triche da noi
fatte, alcuni emencLamenlti che allLora ven,..
nero da noi presentati, oggi sarebbeJ:1o quan~
t.o mai opportuni, se £os,ser'O stati aceol,ti.

Ma allora, noi chiediamo al Governo, non
di presentard disegni di legge, come quel~

d'O ,in esame, che s'inquad~ano ne[Ja: p'Olirti~
ca della fogl1a di carciofo (noi pensiamo
infatti che dopo questo disegno di legge
altri del tipo potranno venire presentati),
ma di avere il coraggio di proporci una
nuova liisltrutturazi.ollJe diell'Enel, anche se
su formule che nOli nel passat.o abbiamo
suggeri!to.

NelLa l'elIazione ana Camera de:lJ'onore~
\holle Fanfani Presidente del Consiglio dei
mini,svri, deH'onor,evole Colombo Min,istro
deU'industria e eommerd'O, deIJ'onorev~le
La Malfa Mi:nistro del h~lanoio e d!el,I'ono~
reViole T,remelloni Minist:J:1o del tesoro alla
Ilegge 6 dicembJ:1e 1962, ll. 1643, si vo.Ue te~
stualmente scri,veJ:1e e porre ill ewdenza que~
IStOincis'O: « È c¥idente che di fronte al Par~

'lament'O rispondono ,i competenti organi
di Governo che hamno la ¥igiLanza sultl'En~
te il cui bilancio è comuIllioalt'O annuaJmen~
te al,Padamento st'esso ».

E iruon oeDto s,i intendeva :ill sO'lo bilancio
consuntivo, ma, proprio per il controllo del
Parlamento, s'intendeva di potere indiret~
tamente, ,tramite la viigilanza derl Ministero

dell'industria e diel oomme.JxiJO, avere un
controllo sia sul bilancio preventivo che sul

bilancio consuntivo. (Interruzione del se~
natore Banfi).

Ma in maueJ:1ia è 'stavo assai pirù chiaro
su questa necessità del controllo l'onore~
vale de' Cooci, n~latore di maggioranza, la
cui relazione testualmiente detta: ({ La nuo~
va formulazione diel penultimo comma la
sua vollta è inltesa a sanci:r;e ruldl1.1pr1icecrite~
:rio de1laI1esponsabilità governat'iva [llei con~
fronti del Parlamento per quanto aJÌ'1Jilene
alla gestione dell'Ente e del dil:r;itto dé!ile
Camere a va1utare l'opera.to dlel Governo
e dell'Ente att,J:1avel'SO irl duprlirce contlroHo
attuato in sede di :esame della ;relazione
pI'ogramma'tica annuaIe e del brillando c:on~
suntivo dell'Ent,e stesso. La norma Via oon-
s~dlerata sotto quesuo profilo in ;relazione
oon l'isrtJituzirone del cont1nollo deUa C'Orte
dei conti previsto nell'ultimo comma, la
quale, com'è noto, 'Oltre ad essere un OJ:1gano
ausilliario deUa ,Pubblica AiillmÌinilsltrazione
per definizione C'os'tituz,ionale, è anche l'or~
gano che pirù s'tmÌ'tamente collabora con tI
Parlamento :iJn sede dli oontroHo di Jegitti~
mità della pubblica spesa )}.

B A N Fl. Quindi non si paI1lava dli
bilancio preventrivo.

V E R O N E S I Mi permetta, sena~
tore Banfì. Fermo quanto 'Sopra, nella rela~
zione che accompagna il disegno di legge,
si è voluto ricoJ:1dare quanto ebbe a dire
l'allora tMiin.iJstro delI'indusltr,ia e del com~
meroio senatOJ:1e Lami Starnuti; VCifiOè che
H riferimento è un po' troppo personale,
ma noi intendiamo aocogLier lo per qUiello
che è e talle lo vogliamo recepire. TestuaiL
mente si legge: La tesi della Corte dei con~
t,i è risuha'ta :UnCO'llIt,raslto con 1'IÌ'nter:prC'ta~
zione cor'J:1ente della norma accolta anche
dal Minisvro dell'indusltria e del commercio
lJami StarnuN ~ che i,nc1ubbiamente p'arla~

va a nome del Governo, ma che ovvia,m:en~
te presentava anche una sua impoS'tazlÌone
personale ~ ~iI1quale nel [":i:spondere alle

interpellanze ed interrogazioni sull'Enel, ne]~
la seduta del Senato del 30 giugno 1965, co~
sÌ si esprimeva: ,« Noi n'On abbiamo con~

tI'ol1o di meDito e il potere di vligillanza dlel
Ministro è anche a1Jtenuato dalll'eslÌJSitenza
di un apposito Comitat'O intermin:i1sterialle }).

Dobbiamo, però, riooJ:1daJ:1eche Ira legge isti.
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tutiva panla di potere esclusivo e p.f\i'ndpale
di v:i'gillanza da paDte del MintstI10 delnndu~
stria le del oommercio anche S'e affianoato
da un Comitato ilIlJterministeriale; per cui
H falÌ'to di esseI1e affianoat.o da un Comitato
interministeriale non toglie, non elimina il
potere pdmario e fonda,mental'e di vig.ilanza
che spetta alI Mini'stro de1l'indu!Slt]:~i'a e del
commercio.

Cont1:nua :LIministro Lami StarnJUJti,: « Sot
tanto per il bilémcio il Minisre'I1o deU'indu~
stria può eserdhlJre un vero potere di cIOn.
ItI1oHo, ma 1i1mi,1Jatamente, i.o oredo, a!l slOllO
bilanoio consuntivo. Il bilancio preventivo
di un'azÌienda a caraHere indUlstdale è piÙ
una guida che IUn bilanoio ver'O e proprio,
mutevole, variabile secondo le mutevoli esi"
genze dell'ii'mpr,esa, oosiochè J'appJ1ova~ilOne
del pr,eventivo da pante ddl'autorità di con~
t,rano saDebbe superata dall'ins.orgeI1e di ta~
lli esigenze o paralizzerebbe l'attiw,tà del.
l!'impresa. Mi sembra che il bilando prreven~
tivo debba essere sot'tlOpOSVOail Min'isteI1o per
un/lappr.ovaz'ione semplkemente di maissi~
ma a!l fine di aocertane che il biJanlGÌo e l'at.
tività dell'Enel rispondano ai fini istituzio.
nali dell'Ente».

Conseguentemente nOli ci siiamo permessi
di pI'esentare un emendament.o per cui al~
l'articolo 2, al pI1imo capovei'SO, dopo le pa-
role: ({ Ministro per !'industria e per il com~
mercio» vengano inserite le altre: « che
esprima il suo parere di massima non vin~
colante». Anche qui noi facciamo un'aper~
tura di credito al GO\ierno e all'Enel, il qua.
le indllblnamente, '.;pecie nella parte inizia~
le, non ce-r10 ha operato con quei criteri a
cui Oggl si vorrebbe ispirare, a quei criteri
che hanno portht(' anche il nostro collega
senator ~ Bann a criticare, e io ne prendo
atto, l'open1.zione Carbosarda; ci auguriamo
che questo nostro emendamento venga ac.
colto perchè qualora non venisse accolto, Ia
nostra parte dovrebb~ votare contro questo
disegno di [egge. Noi facciamo oggi una
apertura di cI1ediito e vogliiamo fare nlOstlJ"a
,la medesima impostazione, la pm favore~
vole nei oonf:wuti dell'End, che falceva un
Ministro del Governo dl centro~sinistra,
parlando in Senato il 30 giugno 1965, quan.
do affermava che il bilancio preventivo do~
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veva essere sottoposto al Ministero per una
approvazion<~ di l11.assima.

NOli desÌicLeriarno però che quest'app'mva~
zione di nTaissima ci s.ia perchè vogliiamo che
i.l Padamento sia neLle oondizioni di conlO~
soere i termini di quest'approvazione de.
massima e ,1e moda1ità per cui queslt'appY'o~
vazione di massima verrà data.

Con queste cOiDIsiderazioni i10 :tiÌt1engo dii
aVier già ampiamente sv.o1:to anche gli emen~
dall'enti e n10n ho aM,ro da aggiungere.

IP RES I D E N T E. Non esse.ndovi
ahri senatori isoritti a parlare, dichiaro chiu"
sia la discussione generale. Ha facoltà di
parlaI1e l' onlOr'evole !rel:atlOre.

k BER L A N D A, relatore. 'Signor iPlJ:1es:i.
dente, molti argoment'i. a favore diel disegno
di legge sono sta:ti già portati ndla rellazio~
ne delila C.ommÌissionle, ma aJ1t.re if;ag1ÌolliÌnon
meno vlaI.idle di quelle esposte si p'Ossono
tlrarre dal falt,to che ila legge Ìistitutiva die1~
l'Enel, ispirandosi ai piÙ modemi cI'ÌtefI'j di
pollit:ica economica che hanno arvuto 11 piri~
ma rkonoslOÌimento giuddioo nella 1elgge slll~
la Cassa per il Mezzogiorno, ha: dat.o parlti~
colare rwlevanza a nuovi atti di previsione
a contenuto piÙ ampi.o e cioè ali cOisidideltti
atti dii p:['QgJ:1ammazione e prlOgrammi.

È da premettere che, come è noto, ile
leggi sull'Enel attribuiscono una funzione
di 'indirizzo per l'attività dleE'Enlte nazliona~
le ad un Comitato speciale di ministri. Tale
funzione di indirizzo si conoretizza neU'ema~
nazione di diI'ettive da parte deUo stesso Co~
mltato. In relaz1Ìo:ne a tali di,rettive il C.olllsi.
gllio eLi amminilstrazione dell'Enell delibera
programmi annuall:i e plurilennali, che deb~
b.onoessere poi approvati dal predetto Co.
mitato interministeriale e quindi attuati dal~
lo stesso Consiglio di amministrazione sot.
to la vigilanza del Ministro ,dell'industria e
commercio.

In crelazione ai prognammi di cui s'Opra,
il Consiglio' di amminist:razion<e è teil1J\.1tlOa
f.ormare altresÌ i piani ldi lfinan~iamento
degli stessi. Inol,tre ~o stesiSO Comitato dei
ministd deve predisp.or,re ed approvaive ogni
anno una 'l:'da~i.oTheprogrammatJka che deve
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essere poi presentata al ,Par,lamento ed è
sta'ta messa reoentemente in dis:tnibuzione.

Dail complesso di ques,te norme sembra
evident.e che leggi sull'Enel attribuiJsaono
partioolal1e ri,levrunza a ques.ti atti di pTO~
grammazione, i quaM costlÌltuiscono gli aHli
fondamentali di impos.t1azione dell"attivHà
futura da paI'te dell'End dovendo essi pi['e~
vedere, cOlme enuncia espl1essalmente ralrti~

00'10 1, n. 1 del decl1eto del P,reSlidente ddla
R!epubblica n. 1670, la oostI1UZiione di nUlOvi
impianti, la 10oaHzzazi10n:e deglli stessi, ,lo svi~
luppo della interconnessione ed il rdativo
finanziamento in rda2Jione aHa p:mgramma~
zione generaLe. Essi devono ,inOlh:l1edlspon~
dere alle esigenze di Uln eqUiilLibravo sviluppo
economioo del .Paese, aSSlicura:ndo aHo sit'elSSO
il OJ1esoente fabbisogno di energia con mi~
nimi co S'ti di ges ti.one.

In base alle suesposte disposizioni deve,
pertanto, ricavarsi che la funzlione di guida
e di indirizz.o dell'Ente da parte del Comi~
tlat.o dei miJnisrbd vÌlene ialssolta mediante
l'approvazione da parte deLLo stesso Comi~
tato non già dei bilanci preventivi ma dei
programmi annualli e pludennali der11'Enlte
e che IiI bilancio pl1eventiv1Q è stato Ìlnvece
considerato dalla legge di nazionalizzazione
cOlme atJtJo esclusivo diell'Ernte e più eSlatta,.
mente come atto inteTno.

La Ispiegazlione di dò può kovarsi agevol~
ment,e nel fatto che la legge ha voluto assi,.
curare a:!,l'Enel, c.osì cOlme in geTIlooe a tutti
gli enti pubbliioi che svolg.ono avtività im~
pl1enditoriarli economiohe, elastidtà di azfo~
ne e dutt!Ìilità nell'esecuzione ddla p!Iuprira
attività, requisi:t:i quest:i ohe 'S.ono 'Ver'lamen~
te indis:pensabiIi per chi openi nell'amb1ente
e.oonomico e che verrebbero meno. [nvece
ove si attuasse un rigido oontml1o contabi,le
prev.enÌ'Ìvo at'tTaverso l'approvazlione del oi,.
lancio di previsione.

50111.0questo prlOHLo gli enti economioi so~
no equiparata del tutto alile sooievà pnivate
dalle quali la legge pret1ende che sia appro~
V'ato soltanto ill bilanoio oonsunt'i¥o.

A tal fine, giova ricordare che anche per
la Cassa per il Mez21ogiorno, l'ENI e l'IRI, la
legge prevede l'approvanione del so,lo bi~
larldo consUlntivo.

Per rEne! è da aggiUlngel1e dnohre ~ a
fondamento della tesi che qUli si sostiene ~

che ,la stessa .Iegge istri.ìtutliva enuncia ISpedfi~
camente aWarlticolo 3, n. 1.1, che gli attIÌ
deH'Ente sono disiCÌ:pllinati daIle ,leggi di di~
ritto p.dvato, salva la loro lSiOgge~i.onlea par~
tlcOIlari cOil.1Jt:rolHamministrati,vi ohe devono
essere quindi espressamente pl1e,,~is.ti ed in
manca:nza negati. Il v,antaggio che deriva da
un siffatto sistema è che l'Ente predispone
SI il bHanci.o prevlentlivo :iJ qua:lle vienle pure
comunicato al Ministro per l'industda ed il
commercio, ma esso, non avendo bisogno
di spedfica apPl1ovazi.one, non ha cara t,te re
l1igido e vinoolante, di gulÌsa che Le 'Suocessi,.
ve va.rÌazioni deMbelrate da:! competiente Qlr~
gano di gestione possono essere immediata~
mente e direttamente eseguite, non abbiso~
gnando neppune esse di aLcuna approva~
Z'10ne.

Per l'Enel la possibilità di val1iazli.ollii piÙ
o meno fnequenti del,l,e previrsioniJ formUllalte
nel bilancio preventivo è in '[1eVaz,i.onelSia
aUa pa:rtiool:a:re natuI'la ddl'attiÌvlità elett:ni~
ca, strettamente coUegata anche a fatto[',i
naturali (oos,ì ad esempiÌ.o le ¥laJriazi.onii di
idraulidtà inddon:o sulla produzione ,termiL
ca e quindi Isullla spesra deil carbUiranlte oc~
corrente per 1'attiÌvità deU:e centralti termi~
che), s.ia iÌnrelazi.one all'esiÌge:nza di soddisfa~
re le necessità per se stesse mutevoli e
sempre cnesaenti delil'utenza s.iJa industriale
che ciVli1e e sia inlfine per la pOSlSlibHtità di
mutamentli da un momento aH'altro nelllle
scelte economiche, specie per oiÒ che r.Ìlgruar~
da i prooessi produttivi.

OVle .Ira :l,eggeaveslse dispost.o d'obbligo det
l'approvazione dlel bil'ancio pneve:nÌiÌvo e diell~
le sucoessiV:e vaTia:ZJioll'i avrebbe finli'vo con

l'1nserire l'Enel fra gli enti pubblici :mgolati
esclusivamente da norme di diritto pubblic.o
(Comuni, ,Provincie, enti di beneficenza ed
assis.tenza), attlUando pel1aiò una dilsdrplina
del ,tutto diversa da qUlella pl1edilspos,ta per
altni enti pubb,Hai di caralttere eoO'nomko.

Poichè nel caso dell'Enel il modo con cui
lo Stato dJi,nige ed indirizza la sua attivÌ'tà
è c.o'Sitituito, cOlme si è detto, daJ,l'app.rova~
z'~one dei rprognammi annuaLi e pluriennla'I.i,
è eV'iJdente che ta,le approvazJione assorbe e
l1ende superf.luo ogni contrOllllo sul oilando
pTeVientivo, il quaLe è destinato a rr;i:manere
oome atlto interno a carau'ere orientatiVlO
ed indicativo e non con contenuto nigicLo.
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La validiltà deHe sUiespostJe oOJ1Jsliclea:-a~ioiO!i
riméme oonf,ermata daH'esame dei 1aV'0[1ipI10-
para:tori dieUa legge ruS.titUitirvadIeH'EiIllel: il
probLema del bilancio preVieDJtJivo e deLla
sua eventuale aprprovazione fu affu-ont3Jto
specIDoamente nena Camerla dei deputati e
I1i,soLto dn senso negaitJìvo (d. Vle[1balli deUe
sedute del 12 e 13 settemb:re 1962: pagine
33030 e seguent,i, 330168 e seguenti dei rell3Jtivi
atti parlamentari). In particolare, va I1icor~
da'to che la Camera ebbe a I1espiiIllgere un
aprposÌJto emendamento, dirletto ad intI'odu['-
re la pDe:sentazione del bilando pr,eventlÌl\"o
al Min:isltro, dopo una discussione durante ~Ia
qua!l'e fu ,tra l'aLtro affermaTIo che i<libillando
pI1ev,entivo deVle l1itenersi aJs.sorhiTIo daUa
relazione programmat,im sull'attività deHlO
Bnte, per cU!Ìesso esÌJste ma non deve esseI1e
sottoposto a controHo.

,ALla grande rnaggÌioranrza deLla COImmils-

S'ione, qui:ndi, non sembra possibile aocogHe-
re ,i due emendarmentli proposti da11'oiIlorelV0~
le VeroTIierSli.

P RES I D E N T E Ha f<licoltà di
parlare l'onorevole Sottosegretaria di Stato
per l'industria ,e il commercio.

MEZZA MARIA VITTORIA,
Sottosegretaria di Stato per l'industria e il

commercio. OnoI'evolre iPresiJdenlte, il Gove,r-
no sii associa alllre oonsircreraziom 'teSitè £0['-
mul,atre diall'oiIloI1evole relatorre e :rirchiama 811-
Itvesì, ardi ul1:ier10De chi3Jdmento della pro-
prila posi~Ì!onle, le diIChia['azioni dell'aHora

Ministro dell'industI1ia senatore l.ami Srt:ar~
niUti nlella s'eduta del Senato del 30 g,iugno
1965 (se non :sbaglio), che anche lei, senato~
re Veronesi, ha avuto la bontà di ricol'dare.

VERONEISI
al t[10 scopo.

(PIe['aLtro fine e per

MEZZA MARIA VITTORIA,
SottO'segretaria di Stato per !'industria e il
commercio. Esattamente, con scopo orpposto.

,P RES I D E N T E .Pasls,iamo ora. BiT.
la dilscussione degIli artJicoli. Si dia lettUI1a
deLl' an1;ÌJoolo 1.

G E N C O, Segretario:

Art. 1.

L'articolo 2, n. 6, del decreto del Presi~
dente della Repubblica IS dicembre 1962,
n. 1670, è sostituito dal seguente:

« 6) approvare, di concerto col Minirstro
per il tesoro, i bilanci consuntivi dell'Ente,
non oltre il 30 giugno dell'anno suocessivo
a quello cui si riferisce il bilancio.}}

P RES I D E N T E. I senatorli Verone~
si, Pasquato, Cataldo, Rotta, Lea Alcidi Rez~
za e Palumbo hanno presentato un emen~
diamento tendente la sopprimeI1e al pdmo
capoverso le parI01e:« non ohm ~l 30 giugno
deli!'amno sucoesSrivo a queHo cui sii riferrisce
il bri,lando }}.

Rilcordo che la Commis:srione ha già esprels~
'SiOill ISUOpaI1erre oon1trarÌo su tale emenda.-
mento. Invito, pertanto, l'onorevole Sotto se-
gTl<~tariadi Stato per J'industnia e i1 com~
menaio ad esprlÌmere r avrvilso del Gowrno.

MEZZA MARL!\. VITTORIA,
Sottosegretaria di Stato per !'industria e il
oommercio. I:l Governo si assoa~a al parere
della OommislsioIlie.

PRESIDENTE Met,toarivlOlti
<l'e\IIllendamentlO ipI1esentaTIo dai slenatiori Ve~
J:1on:esi, (Pasquato ed a1tJ:1i.Ohi ~o approva è
pI1egaito di alzarsi.

Non è approvato.

IMeTIto ai voti l'aTtiroolo 1. C'M 1110appI10va
è pI1egato dii al21arsli.

E approvato.

,p RES I D E N T E. Sii dia i1ettUJradel-
l'alrtircolo 2.

G E N C O, SegretariO':

Art.2.

L'articolo S, n. 3, del decreto del Presi-
dente della Repubhlica IS dicembre 1962,
n. 1670, è ,sostituito dal seguente:

« 3) delibera il bilanoio preventivo al~
meno tre mesi prima dell'inizio del relativo
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esercizio finanziado, nonchè le successive
variazioni e ne dà comunicazione al Mini~
stra per !'industria e il commercio. Allo
stesso Ministro /presenta il bilancio consun-
tivo anche agli effetti del comma ottavo
dell'artkolo 1 della legge 6 di,cembre 1962,
n. 1643; ».

P RES I D E N T E. I ,senatori Verone~
si, Pasquato, Cataldo, Rotta, Lea Alcidi Rez~
za e ,Palumbo hanno presentato un emen-
dJamentotendente ad inseJ:1ÌiI:'leal primo oapo~
Vlerso, dopo weparale: {{ tM,i'DIisltroper l':indu~
SitrÌia e il commerdo », !le ai!tJ:1e:,{{che esrpni-
me rill ISiUJOparere di massima [)Jon virnclO-
lante ».

La Commissione ed il Governo hanno già
espresso H ,loro paJ1ere contrario a tall'e emen-
daIIJJento.

Lo metto per tant'O ai VOlti. Chi lo aprprova
è pr'egatlO di alzaJ:1si.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ar,tiicolo 2. Ohi 110approva
è pvega1Jo di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso. Chi lo approva è pregato di al~
zarsi.

È approvato.

Inversione dell'ordine de,l giorno

* O L I V A, Sottosegretario di Stato
per gli affari esteri. Domando dli parlare.

P R E IS I D E N T E. Ne ha fuoahà.

O L I V A, Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. Mi pare di aver compreso,
signor Plresidente, che a quest'O punto do~
vrebbe venliI1e in discussione un dis'0'gill'odi
llegge nei cui oonfronti esistevebbe l'aooo["-
do per un !t'invio in Commilssiolle.

Non vorrei recare alcun pregiudizio ai
lavori dell'Assemblea, ma, se gli onorevoli
coLleghi e la P,res,idenza fossero d'aocordo,
vorrei chiedere l'inversione deU'ordiÌne del

giorno per trattare ora la serie delle rati-
fiche di convenzioni internazionali che sono
all'ardine del giorno, alcune del1e quali so-
no particolarmente urgenti.

P R E IS I D E N T E. IPoÌiohè ll10n si
fanno asservazioni, la richiesta s'intende ac~
colta.

Approvazione del disegno di legge: « Rati-
fica ed esecuzione della Convenzione in.
ternazionale per la manutenzione di al.
cuni fari del Mar Rosso, adottata a Lon.
dra il 20 febbraio 1962)} (1205) (Appro-
vato dalla Camera dei deputati)

P RES I D E N T E. L'oI1diiurediell
giorno l1eca ~a di,siCusiSilODledel disegno di
legge: «Ratifica ed esecuzione della Conven-
zione internazionale per la manutenzione di
alouni vari del Mar :&os:so, adottata a Lon-
dra il 20 bebbraio 1962 », già approvato
dalla Oamera dei deputati.

D1ohiaro aper,ta la discussione generale.
PoiÌrchè nelssuno domanda di parlare, 11a

dichiaro chiusa.
Ha facoltà di parlare H senatore Ceschi,

facente funz:10ne di !l1ellatlOre.

C E S C H ,I, f.f. relatare. Mi sembra si
tnut:ti di una oosla es.t,Ttemalmente slempllice.

I Mi vimetto al,La relazione scrlilt'ta.

,p tR E S I D E N T'E. Ha faooJtà di par-
La:rIe 'L'onorevole SO'ttosegretaniodii Stato
per gli affari e:sl1'eri.

.o iL il V lA, Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. iLa riilligTla:ZJioremi rimet/ta al.
la relanon~ ~,critta ,facends IJtsente che
l'urgen~a 'VIieDledall fatto che si tratta di
materia O'I1diinar1ssima.Ma Sienon vileiTIleap~
provato il rinnovo della convenzione ces-
sano di aver ViigoTeoerte norme di dir1ttlo
marittimo nei cui confronti è bene che nlOlO
vi sia una vacatio legis.

,P R E :S I D E N T E Passliamo am
all:lacJIi,siCIUissiolOledegli aIitiooH. Se ne ma let~
tma.
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G E N C O, Segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repuhbl1ca è autoriz~
zato a ratificare la Convenzione internazio~
naIe per la manutenzione di alcuni fari del
Mar Rosso, adottata a Londra il 20 febbraio
1962.

(È approvato).

Art.2.

Piena ed intera esecuzione è data alla
Convenzione di cui al precedente articolo a
decorrere dal giorno della 'sua entrata in
vigore in conformità agli articoli 9 e Il della
Convenzione.

CÈ approvato).

Art. 3.

All'onere presunto di lire 20 milioni de~
rivante dall'attuazione della presente legge
nell' esercizio 1963~64 si provvederà, in de~
roga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a ca~
rieo del Glipitolo n. 413 dello stato di ;pre~
visione della ,spesa del Ministero del tesoro
per l'esel1cizio stesso destinato a sOlpperire
agli oneri dipendenti da provvedimenti legi~
slativi in corso.

Alla copertura dell' onere di lire 10 mi~
lioni relativo al periodo luglio~.dkemhre 1964
e di lire 20 milioni per l'anno finanziario
1965 si farà fronte, rispettivamente, median~
te riduzione di pari importo del capitolo
n. 418 dello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro per detto periodo e
del capitolo 3523 dell'anno 1965.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le oocor,renti
varia:z;ioni di bilancio.

(È approvato).

P RES I D E N T E. Metto ali voti il
di,segno di legge nel suo aomplesso. Chi l'aiP~
pI10va è pregato di allzarsi.

~ approvato.

Approvazione del disegno di legge: «Appro-
vazione ed esecuzione dello Scambio di
Note tra l'Italia e la Spagna per l'appli-
cazione delle imposte straordinarie sul pa-
trimonio, effettuato in Roma il 28 giugno
1961}) (1466) (Approvato dalla Camera
dei deputati)

P iR E S I D E N T E. L'O[1diinedel gilQr~
no reca la diis:cuSlsrronediel disegno di legge:
«ApprovazilOne ed eseouzione dello Scam.~
bio di NOlte tra l'HaJjJa e Jla Spagna per l'ap~
plicazione delle imposte straordinarie sul
patrimonilo, effettuato in Roma iil 28 giugno
1961 }}, già applt1ovlato dalla Camem dei de,.
putMIÌ.

Di:chiaro aperlta [la discuslsion:e generiale.
.PO']ohè iOIessuno domanda di pat:lare, la

dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare il slenatore Ceschi,
facente funzione di relatore.

C E S C H I, f.t. relator.e. Mi rimetto
aUa l'dazio ne scritta.

P RES I D E N T E Ria faoohà di
paJ:1lare l'onorevole SottolsegretaT1io di Stato
per gli affar:i esteri.

o L I V A, Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. Anche il GOVlernosi [limette
alla Tle}arzionesoritta.

P RES I iO E N T E ,Passiiamo OIra
alBa discussione degli artiÌ,coli. Se iI1Jedila let.
tura.

G E N C O, Segretalrio:

Art. 1.

È approvato lo Scambio di Note tra l'Ita.
lia e la Spagna per l'applicazione delle im~
poste straordinarie sul patrimonio ai citta.
dini Sipagnoli, effettuato in Roma il 28 giu~
gno 1961.

(È approvato).
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Art.2.

Piena ed intera esecuzione è data allo
Scambio di Note indicato nell'articolo pre-
cedente a decorrere dalla sua entrata in vi-
gore, in conformità alle clausole dell'ulti-
mo periodo delle Note stesse.

(È approvato).

P RES I D E N T E. Metto ai \"oti
i,l dlisegno di Legge nel suo complesso. Chi
l'app:wva è ipt'ega>todi alz:arsi.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge: «Rati-
fica ed esecuzione del Protocollo addizio-
nale aHa ,Convenzione europea sull'equi.
poHenza dei diplomi per l'ammissione alle
Univers,ità, firmato a Strasburgo il 3 giu-
gno 1964» (1469) (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati)

P RES I D E N TiE. L'ordine del gior-
no treoa ,la discussione del disegno di Ilegge:
«Ratifica ed eSlecuzione del P,mtooolilo ad-
diziana1veaL1aConv,enz'ione europea sull' eqUJi-
paHenza dei dip\lomi per ,J'ammissione aUe
UnivrersHà, fi,l1ma>toa Stmsburgo i,l 3 giugnla
1964 », già approvato dalla Camem dei de-
putati.

Dkhia\lìo apeIìta la dis'Cuslsao[l1legenerede.
Pokhè nessuno domanda di prur:hre, la

dichiaro chiusa.
Ha fa>coltà di par1are il senatore Ceschi,

facente funzione di relatore.

C E S C H I, f.f. relatore. Mi ;nimetto
al,la l1elazione sçritta del :relatol'ie senatore
Montini.

,p RES I D E N T E. Ha fìaooiltà di par-
,Larel' 'Onorevole Sottosegretario di Stato peir
gH ,affari esteri.

o L I V A, SottO'segretario di Stato per
gli affari esteri. Mi aJssocio.

IP RES I D E N T E. Pasls,iamo om
alla ,discussione degLi artiooH. Se [le dia
lettura.

G E N C O, SegretariO':

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autoriz-
zato a ratificare il Protocollo addizionale
a1la Convenzione europea sull'equipollenza
dei diplomi per l'ammissione alle Università
del1'l1 dicembre 1953, firmato a Strasburgo
il 3 giugno 1964.

(È approvato).

Art.2.

Piena ed intera esecuzione è data al Pro-
tocollo indicato nell'articolo precedente a
decorrere dalla sua entrata in vigore in con-
formità all'articolo 5 del Protocollo stesso.

(È approvato).

,p RES I D lE N T E. Metto ai voti il
disegno di ,legge nel suo compJesslO. Chi l'ap-
pI10va è pI1egiato di allzarSii.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge: «Rati-
fica ed esecuzione della Convenzione tra
l'Italia e la Grecia per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul red-
dito, conclusa ad Atene il 19 marzo 1965»

(1512)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
nO' Il'iecalla disous'Slione del disegno di legge:
«Ra't~fioa ed eSleollzione dell,la Co.nvenzllone
tra l'ltaHa e la Gmoia per evitare le dappie
impolsizlroni iÌn materia di i'illpost~ !Sul red-
dito, conclusa ad Atene il 19 marzo 1965 ».

Dlichiaro aperita la discussione generale.
Pokhè nessuno domanda di paJda,ve, la di-

chia,ro ohi.us,a.
Ha facolhà di padare l'onorevo,le re1a~

tore.

,P I A S E N T I, re!atare. Mi rimetto
alla lelazione ~ctitta. che 1:tcngo di avere
condotto con sufficiente chiarezza.
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IP RES I tD 'E N T E. Ha faco!,tà d'i par~
laJ1e l'onarevole SaMosegretarLa di Stato pe['
gli affa,rli esteri.

.o L I V A, Sottosegretario di Stato per
gli a;'!cPl es1en. Il GoVC:'nwrIngrazia e ipre~
ga il Senato di voler appflOvar,e ill disegna
di ,legge.

P RES I D E N T E. Passiamo ora aHa
dis'cusslione degli aJrt:kalli. Se ne dia lettura.

G E N C O, Segretario:

Airt. 1.

Il Presidente della Repubblka è autoriz~
zato a ratificare la Convenzione fra l'Italia
e la Grecia per evitare le dappie imposi~
zioni in materia di imposte sul reddito, con~
elusa ad Atene il 19 marzo 1965.

(È approvato).

Alrt.2.

Piena ed intera esecuzione è data alla
Convenzione di cui all'a]1ticolo precedente
a decorrere dalla sua entrata in vigore in
conformità dell'artkolo 27 della Convenzio~
ne ,stessa.

(È approvato).

IP RES ,I D E N :r E. Metto ai ,,"orti i:l di~
,Slegnl) di Iegge nd suo compLesso. Chi l'ap~
prova è pI1egato di alzarsiÌ.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge: «Rati.
fica ed esecuzione della Convenzione re-
lativa alle infrazioni e determinati altri
atti compiuti a bordo di aeromobili, fir-
mata a Tokio il14 settembre 1963 » (1513)

P RES I D E N T E. L'ordine del giar~
no. reca la discussiane del disegna di legge:
«Ratifica ed eseouzione dJella Oonvlenzlione
I1elati~a alIe 'infrazioni e determina,ti altri

atti compiuti a bordo di aeromobili, fir~
malta a Tokio il 14 s,evtembr,e 1963 ».

Dichiar,1) aperlta la discuSlslione glenerale.
Poichè nes,>una dom~\lld" di parlare, la di~
chia:11O chiU!sa.

Ha facoltà di parlare il senatore Cesdhi,
facente funzione di relatare.

C E S C H I, f.f. relatore. Mi rimetto
alla l1ela~1one siCir,iUadel !rdatore senatore
Montini.

P RES [I D'E iN T E. Ha facoLtà di par~
lave l'onoI1evo}e Sovtos~g]1etalI'ilodli StatiO per
per gLi affad esteri.

o L I V A, Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. Il Gavlerno iplI1egadi conlCe~
del1e l'apprlOva~ioil1e.

P RES I D E N T E. ,Pasls,iamo ma a:l~
La disiCuss:ione diegM a'I;tiloo1i.Se ne dia llet~
'tura.

G E N C O, Segretario:

Alrt. 1.

Il Presidente della Repubblica è autoriz~
zato a ratilfì.care la Convenzione relativa alle
infrazioni e determinati altri atti compiuti
a bordo di aeromdbili, firmata a Tokio il
14 settembre 1963.

(E approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla
Convenziane di cui all'articolo !precedente a
decof'rere dalla sua entrata in vigore in con~
formità all'artkolo 21 della Canvenzione
stessa.

(È approvato).

.p RES I D E IN T E Metto ai vo,ti
il disegnI) di ~egge nel suo oampLesso. Chi
l'apPJ1Ova è pregato di alzarsi,

È approvato.
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Approvazione del disegno di legge: « Ade-
sione alla Convenzione sui diritti politici
della donna, adottata a New York il 31
marzo 1953 e sua esecuzione» (1514)

,P R. E S I D 'E iN T E. iL'oTldinediel gior-

nO' creca lla iC!i~slcusslioD!e:del disegno eli legge:
« AdlesilOne aLLa OonvenzlÌollie SlUi di:riNIÌ PIO-
Htl10idella dianna, adottata a New York dI

31marzo 19153 e !Sua esecuzione ».

Dkhi3Jro aperta ~a dJiscussioa:re gene1ia,le.

Poilchè nessuno domaJnd:a di parilalre, d'a
dikrnalJ:1o ch'iusa.

Ha faroolltà di parlaI1e l'onorevoLe IJ1ellatoit'e.

F E N O A L T E A ,relatore. Signor Pre-
sidente, ciJ rpe1at.ore Isi mi1meUe ana meilazione
scritta, non senza però richiamare l'attenzio-
ne del Governo sul par,el'C espresso dal re~
latore "te S'50, d'accordo con la Commissio-
ne, sulla impossibilità di esprimere la riser-
va di cui parla la re]azlOne governativa al
disegnc di legge di ratifica.

IP RES I D E iN T E. Ha fìaooltà di par.
laJ1e l'onoJ1evole Sottoseg.retario dij Slta:to
per gli affiari eS1telrlÌ.

O L T V A, Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. Vor'rei rapi,damente spie-
gare che il proposito (annunziato nella re.
laziollt: del Governo) di esprimere una de-
termma~a ri~erva non neve intendersi nel I

senso tecnico di una limitazione, ma sem~
plicementc di un chiarimento che il Gover.
no intende dare agli effìetN di una retta in.
terpretazione, nel senso che l'approvazione
della ratifica non comporti nessuna modifi.
ca alla legislazione nazionale in tema di am.
missibilità dei cittadini alle Forze armate,
e perciò resti riservata alla legge naziona-
le la possibilità di consentire la partecipa-
zione del sesso femminile alle Forze arma-
te entro determinatli limi N e con determi.
nate modalità. Nella relazione si è parJato
di una riserva che verrà fatta al momento
della ratifica: ciò va inteso nel senso che
il Governo farà richiama alla validità della
legge nazionale che, in materia di ammi'S-

sibilità delle donne alle Forze armate, ri-
serva agli oJ:1gani nazionali ~ e mi pare

che il relatore ne abbia già dato atto ~ la
regolamentazione particolare dell'eventuale
arruolamento, o meglio ddl!'utilizzo, del~
Yelemento femminile nelle Forze armate.

F E N O A L T E A, relatore. Domando
di parlaire.

P RES I DE N T E. Ne ha faroohà.

F E N O A L T E A, relatore. Ringrazio
l'onlorevole Sottosegretariio dei ohiar,:menlti
forniti, ma ribadislOo un aspetto. deUa que-
stiJone, e cioè il faoUo che, quand'O vii SiOJlO
J:1iserve da esp'rimer,e, oocorl1e che questo sia,
detto nella Ilegge di autorizzazione a r:atifé.ca'
altr,iment'i Sii viene a diJ:1e:« Piena ed inter:~
eSiecuZliorne è data aHa Convenzione », e poi,
Don la rr:1s,eJwa,il Governo da!l canlto suo di~
ce: non piena ed antera esecuzione, ma ese~
ouzione limrtata dalla iYÌserva.

Quindi mi pal1e che !in diritto ~a tesi del
I1elator,e, che ha avuto iJI consenso deI.la
Commissione, si'a fondarta. Questo non mo-
cl:ÌiThcaperaltriO l'aspetto wcnioo oUli l'ortllore-
v0.1e Sot!tosegretm'lio ha ,ajlluso e che è aooet.
ltiaobile per.c~hè rirerito a norma già iÌndusa
neJ.la legiislazione ;v!igente.

O L I V A, Sottosegretario di Stato poB'r
gli affari esteri. Comunque, 'f.ipet'r), la J1iÌser-
va {'he wl Goverllio illltendre fare è dI r>Ìehiamo
alla legge nazilonale in argomento.

,p rR E IS I D E N T E. ,Passiaano ara
alla djilscussl~o!l1JedegLi artioold. Se ne dia let.
tura.

P I R A IS TU, Se,gretario:

Airt. 1.

Il Presidente della RepubbHca è autoriz.
zato ad aoderire alla Convenzione sui diritti
politici della donna, adottata a New York
il 31 marzo 1953.

(È approvato).
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,PIRASTU, Segretario:
Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Con~
venzione indioata nell'articolo preoedente, a
decorrere dalla sua entrata in vigore in con~
fOJmità all'artkolo VI della Convenzione
stessa.

(È approvato).

P RES I D E N T E. Met'to ali v'Oti ill
disegno di ilegge nel \Suo complesso. Ohi l'ape
piPOVlaè pl'egaltJo di ahaI'si.

£ appl'lOvato.

Approvazione del disegno di legge: « Rati.
fica ed esecuzione del Protocollo addizio-
nale n. 4 che apporta emendamenti al.
l'Accordo monetario europeo ed al Proto-
collo di applicazione provvisoria dell'Ac-
cordo stesso del 5 agosto 1965, firmato a
Parigi il 12 dicembre 1961» (1548)

P RES I D E N T E. L'ordine del
giorno rleca la discussione del disegno cl:
legge: «Ratifica ed eseoUJZ!ionedel iPro,tJo~
collo aJddiziona}e n. 4 che apporta emenda.
menti alil'Acoordo monetario eUI1opeo ed al
Pl'otocoHo di applioazione rprovV1iiSiO:riadel.
l'Acoordo stesso del 5 agosto 1955, firmato
a Pa'rigi d 12 dioembI1e 1961 ».

DkhiaTo aperta b discuSlsi]ol1iegenerail,e.
Poichè nes,suno domanda di parua,re, la

di'C'hialro chiusa.
Ha flaicoltà di ;parlare il senatore Geschi,

faoente funzione di relatore.

C E IS C H I, f.f. relator,!?-. Mi rimettJo
alla relazlinne del senatore Ba'Wista.

P RES loDE N T E. Ha faool,tà di par.
'kwe l'onol'evole Sot'tosegretaI1io di Stato pe:r
gli affari esteri.

.o L I V A, Sottosegrdario di Stato per
gli affari esteri. Il Govel'no ohiedie rapprova.
ziOllJ;; del pr'Ovvedi,mento.

P RES I D E N T E Passi,amo om
ana ,di:scuss'Ìone deg1i art1koli. Se [lie dia let~
tura.

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autoriz-
zato a ratificare il Protocollo addizionale
n. 4 ohe apporta emendamenti all'Accordo
monetario europeo ed al Protocollo di ap-
plicazione provvisoria dell'Aocordo stesso
del 5 agosto 1955, fil'I11ato a Parigi il 12 di-
cembre 1961.

(E approvato).

Art.2.

Piena ed intera esecuzione è data al Pro-
tocoEo indicato nell'articolo precedente a
decorrere dalla sua entrata d.nvigore in con-
formità dell'articolo 8 del Protocollo mede-
simo.

(È approvato).

P RES I D E iN T lE Melt'to ai voH
il disegno di legge nel ISIUOcOIDlpJ'esso. Chi
l'approva è pJ1egato di :alzlaJI1si.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Appro-
vazione ed esecuzione deIl'Accor,do tra
l'Italia e la Bulgaria per il regolamento
del contenzioso finanziario, con Scambio
di Note, concluso a Sofia il 26 giugno
1965» (1549)

P RES I D E iN T E. L'ordine del gior-
no reca La di,s,cussione del dis:egno di Jegge:
«App.mvaZJvollle ed esesuZJioDJe ,dierU'ÀiocoriÒo
tra ntaHa e la BulgaJ:1va per H 'I1egolamen.
Ita diel oonten:Z!iiO'SOdiinall1iziar,io, con Saam-
bio di NO'Ì,e, OOil1!olusoa Sofia !il 26 giugrno
1965 ».

Dkhiaro aperta la discussione genemle.

Pokhè nessuno dOIDarr1JWadi parlaJ1e, la
dkhiaro chiusla.

Ha bcoltà di parlare il selllatore Cesdhi,
facente funzione di relatore.

!C tE ,s C H I, f.f. t'elatore. Mi rimetto
al1a rdaz'iolli8 del senatOJ:1eBa:tuirSta.



Senato della Repubblica ~ 23717 ~ IV Legistatur'ù

26 MAGGIO1966440a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

P RES I n E N T IE. Ha facoltà di
padare l'onoil1evo:le SottolslegretJarilo di Sta/to
per ,giliaffari es teri.

,o il I V A, Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. Il Governo (p'fega il Senato
di voler cOl!JJceGereJ'approvaziorn.e del dise~
gno di <Legge.

IP RES I D E N T :E Passiamo ora
a,Ha discusSlÌione degH aJ11Jicol'i.Se ne dia 1et~
tura.

P I R A S TU, Segretario:

Art. 1.

£ approvato l'Aocordo tra l'Italia e la
Bulgaria per il regolamento del contenzioso
finanziario, concluso a Sofia n 26 giugno
1965.

(È approvato).

Art.2.

Piena ed intera esecuzione è data all'A~
corda di cui all'articolo precedente, a de-
correre dalla sua entrata in vigore, in con~
formità al disposto dell'articolo 8 dell'Ac~
cardo stesso.

(È approvato).

P RES I D E N T E. Metto ai vOlti il
disegTho di legge nell suo oomples'so. Chi l'ap-
prova è pr:egato di Bllmrsli.

È approvato.

Rinvio in Commissione del disegno di leg-
ge: {( Delega al Governo per la emanazione
di norme relative alla semplificazione dei
controlli» (1214)

P RES 'l D E N T ,E J:.':ollidinedel
gÌiorTho'tieca ta discU's,si'0ne del d'ilsegno di
legge: «Del,ega al Governo p.er la emlanaziÌJo-
ne di norme rdatlive alla semplificazione
dei c'0ntrlOllli».

B O N A C I N A. Domando di paI1lare.

P RES I D lE N T E. Ne ha faiColltà.

B O N A C I N A. SignOif Presidente, io
crledo che non saJ1à una sorpresa !I1è per
l'onorevole MinÌistflO nè pe:r 1>1colLega slena-
tor,e Giraudo, autorevole relatOll~e del dise-
gno di legge, se !io ripeterò lin AuLa il giudi-
ZIOnon positilvo su!l dis:egno di legge che c:;'
è stato sottoposto, giudizÌio già espresso in
altJ1e Siedi. Debbo però srubÌito £rarlepubblica
ammenda, se mi è consenui:to, di UtDJamÌ1a
inadempiema ilJ!e.iooruflrionti deU'onorevoile
Ministro e del ooHega rel1atotl:'e,benchè sdJa
Slte.toin quakhe modo pr,eso di conltI'opiede
daLla celerità oon Ja quaLe il disegno di
legge è stato portla:to in Aula; la m~a ina-
dempienza riguarda la non 'lavlVenutatempe~
stli~a pl'esentazione di talfU'niÌemendamenti
dhe mi ero ripro.messo e che av,evo promessa
di presentare al dis,egno di legge. Devo però
dive ~ e questo anohe a nome de:l collega
Banlfi ~ che non nii sono sentilto di pr,esenta,.
re gli emenldamenti, pur esserudo essi pronti,
è ciò anz.itrutto per un dguardo ana oomples-
sità del !problema e del diSiegno di legge; in
second'0 luogo, perçhè ritengo che questa ma~
teria dei controlli, Ìin sè molto diffidl,e, debba
in sede di legisl,azione essere 'aJttentamente
soppesata prima di avventurarsli in propo~

s'te di emendamenlti, per qUiaJJ.ltlOa lungo
pondera te.

:Det,to questi, vor'r'ei fiar !ri:levaire che il
mio g:.udizio di Ì!rdlmramza del di!segno dli
legge, oniOn positlivo, è dovuto appiUill:to al
suo contelliut'o iL qmule è di scarsa cOllisi~
stenza slÌia s'e 1'0 si giudichi in se sltesso sia
se lo si giudichi in rapporto al dUipJJice pro~
plema drema srtrutitrufla!Zione deli oOlntroHi
esterni 'a:HaPubbHca AmmÌiniis'tr,aZJione e deil~
la cOlHooalZione, oltre che deilla funzione e,
diciamo pure, della fu!I17!i'Onalti'tà,deUa Corte
dei oonti alla qrualle ill oont,rol,lo è affidato.

Ho detto che il oontenuto del disegno di
legge è sO'stanziialmente irriÌllevante. Infarttil,
l'articolo 1 sottlme al contrdllo preventivo di
JJegittimità della COIf!te dei oonti tutti gli at~
ti che SOThOgià es:elusi dal oontmoHo slalvo,
se non erro, quelli previsti !IJIeIÌpunti iS),
9) e 10) (mutamento di denaminazione del~
le p,rovlinde, Comuni, fraziani e borgate,
dichia:r:azione di pubbrlioa utilità di opere,
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conoess1one di dt!tJ3JdiIThanza eccetera), atti
che, fra l'ahrIQ, slOma quanÌ'i1tatiV:3Jme[);De non
malto r:iilevanti.

Uar1!i1oala 2 oonfer,i,soe La dd1erga per La oa~
s,irdietlta Isemplifi1oazione dei oantmllli nin~
V1kmda per i c~~teri agli a['tioalli sucoeslsirvi
i quali (però, oame gli anoIìevOllli coUeghi
aVrranna potuta valutape, di criteri ne oon~
,tengono pochi <OneSSUiIlra. \La IIettero a) del~

l''arti'OOIla 3, intfatt1, oait1tiene oOlme sremplke
criteda quelrl:a del mddarppio cleri. illimitìÌ di
,samma che è un crit'eda per modlQ dìÌ dire,
mentrle Ja Jre:ttera b) fa paSlS1al'e per criterio
Ila JÌnallità della del,ega Iegilslart:i,va, che è ap~
punva quella di snrelil,ire :i cantwlilri.. E [1e[ll~
mena è un criterio. di deh:~gaziOine legislativa
quello di slJJJeJlHre, carne diJce l'ar,tioo'lo 3,
«anche a!vtnaveflsiO oppraa:1trl1ne innavaziIQnìi
tecniche »: \ClÌ mancherebbe laltrlO che [li9i
ci mettessimo. a legiferare IO in via mdina~
J1ia 'O in rvia delegrata anche sUlllle attivi~à
merramenve maverlialIi dei pubbHcd uffioi oa~
me quelle riguaI'dantli l'organizzaziiOne S'ÌiI'U'
mentale degli uffici medesimi.

Del !J1esto b Corte dei oail1Jti,tanto per sta-
r,e al Clasa dh:e ci ~nteressa, ~ià si è rinna~
vata, già sri è ammadern,ata, g,ià ha mecca~
nizzato alreuni suali pI10Icedimenti e a:lcune
sue attivritlà senza che ci foslse biiSognlO di
una iCspn~ssa dispoSliZJioTIle [egirsla'tiva, pe:rc
chè questa bisagna non c'è se non per ti ri" I

Hessi che la meocanÌrzzazione può avere nei
Ioanf11anti della Vallid

.

'Ìrtà giur:idi'oa~ .~iell'ef~

l

'ficada degH aUi. ,Pemhm nan veda per
quale mot,i'va aggi davremmo :ripetere J'er-
rore rche si oammi'Sre già can la llegge n. 1346

I
del 1961, che :é\lccaIidò al Gav,erna una dele~
ga per cose aLquanto p.iù cOfilplesse di
queHle contemplate dalla delega alt'tlmle, nel~
la qualle tuttav,ia si partlò di snellimento da
rrealizzarsi oan l'introduziane di nuavi m,emi
tecnioi.

iL'artioalo 4, infine, rilP'etenda aa1lche qui
qualsi ,pedi!s'S'equramentJe wa norma che già e:Sli~
steva nei1rlalegge ll. l.346 del 196J, nan cantie~
ne ambra di criirteria maindirca anoora una
vol,va la mem finalità deBa delegla 's,tessa,
cioè qudla di adeguare il oontmiUa alle e:s:i~
geuz;e del decenltI1amen1:a ammÌrrnstra:tivo, a'l~

l'uapa uui:1izzanda ~ dioe l'aDtl~oalLa ~ lIe

s,eZiioni e delegaziani I1egianalii deLla Corte.

A questo prapos'iltJa, debba rioOfldare che
la C'Olrte ha fìé\ltta giustamente osrservare, in
sede di espIìessione del prIQprio parere a
sezioni l1iunÌite Slul disegna di Legge presen~
t'a,ta dal Gavìe.ma, che Le de'lega:zJioni ['egia~
nali già ['Ulnzionana e che Jè ovvia che la
iI'egionailizzazioIlie ulteriore ddl'artrtività deil.-
la Corte nan può aver \Luogo. se non quan.
da Slira sta't'O attuato !il decentramenta am~
minilstratlivo, sle nan quando. cioè s,iano sta'te
alttuate ie Regiani.

;Per ques:tli motivi, dUmqlU!e, mi pare fan~
dé\lto il mio giudiz'io già esp['esiSO sul diiSegno
dii ,legge.

SUSlSlisitOinaperò almeno. due motriV1i pa~
liti'Oi di .fìanda, olltre quelli or rom accenna-
ti, per riflettere ult,erIarmente su questo
prrovvledimenta.

.n rpipirma attliene ana 0pPoI1tunità delrla
dellega :1egis.l3Jtiva lin mateIiia di OrnganÒzzra~
ziIQ:l1Jedei cOlIItrrolli sullla PubbHca Amminic
s.traziane; il'lalrtro a:ttioen:e a qudla che ho
già chiama1to ,la colrlorcaziane delIa Corte.

Vii dioa Ila ven~tà: ,in matler/ia dIÌ deJega~
zio[lje Jleg1Silaltiva, per quanto :riguarda l' ar~
ganizzazlÌrane dei rOontrollH 'Su.lla PubbJica
Amminist,raz.iJOue, rei ,aJJJdr'eii ,malto iplÌrana.
CredO' stia oppartuno, forrse anche davera~
so, plrooedere al'la delegaz:ilalnre Jegi:s,la,tìÌva
per attuare rl'ar,tioolazione tecnioa dei con~
tm]li, ma ana oandi:ziOine che iÌ prablemi
po}Ì1:iÌ1cia mante siano. stati p'reventivamren~
~e r,isIQ11:Iiin sede di legge .ordinaria.

QUé\lli Siano qrues,ti p['ablemi politid a
monlte? SiOna va,ri, e riguardano, n,el set~
tOIìe partioolraire di cui cri accupiama, l'illdi~
prendenzla effettiva deUa Covte dei oa:ntlÌ, le
maidahtà di namina dei magistrati e quin~
di la compo.silzione dell'Ol1gana; riguaI'dano
La Isua funzJiollle e l'eser'dizio de.t1a stessa,
dguardanlO 1a generalità della calr.nislp'an~
deu2Ja tra ila funzione di Icontralrlo e Ja
funziane giurisrdi'zilOllIale che il'artioa1a 103
demanda aHia Corte dei conti in materia di
cOinrtah:ii1ità prubbllica; lI1igualf1dana ancora 110
equilibr.:io Itra la funzione di oaLl1!tml1o sule
1'amministJfraZJione IdivetJta e indirrreltta; ri~
guardano rl'esrtensirOlne organica del oaI1t,roll~
10 'Su tuUa J'aI1ea ,in cui sii ma'llIeggia pub~
blioa denaro, nigUiardana ,alllC'aI1a rl'agg:iu~
stamenrto del OOfI1etta !l'appaiJ.ìto che deve
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!inreI1corr,ere tra Corte, IPar1amentlO e Gover-
no, riguardano [nfineLa rea1iz~azilOne dei
presruppos1ti Ilegiisbtivi e pWI1lamentari per-
ohè il control1llO della CODre sia reso IOpe-
m'fite iÌn TIerminiÌ pold,t:id.

Questi 'S'ano i problemi pOllitlid che pen-
S'Odebbano essere risolti prima di arrivare
aLla delegazione ['egislaltivia !in mate:rrira tanto
deLioata.

Inv:eoe, deLegare l'ar,11ic'O:la~ione tecnica
dei controLli senza che nessuna delJle due
oondilzioni cui rho fat't'O oenno s,i sia aVVie~
'rata è £wre cosa o inutiLe o perircolosa.

È cosa rinutiLe, perçhè l'efficienza tecnica
di un si:s:tema pdHtioamente ineffio1ente non
ser,ve a niente; e, !per la ,verità, il sistema dei
oontroLli es'terrnrr alBa Pubblica Amminristra-
zione così cOlme oggi è oliganizzato non è
effidente.

È cosa pericoLosa, o può esselie cosa p'eri~
oO'Losa, peI1chè in sede tecnica si può acce.
dere a tentazioni di ulteri'O[ie edU!korazione
dei controlLIli, i,l che aggnaverebbe J'iineffiClien.
zia pOllitka del sistema ~n atto.

Diao però subito che querslto rdilslegno di
'legge non 110ri,tengo perkolO'slO ma inutilLe,
re perdò ci :dobbil3:mo dare oarlilOo di render.
lo più Lltlile ai fini che ci ripI1ome1trtiamo e,
se possibillle, anche rarssireur,ante :nei confron-
ti dei problemi poHtlici a cui ho fartto triferi-
m,en tlO.

.In qruesta materia, peraltro, debbo rkorp-
dane allSenato che noi abbiamo già un pre-
cedente non positivo e non consoLante. Il
pI1eCedeillr1e è C'os'titiUi,to dalLla Legge cui ho
già f'atto ififerimento, n. 1345, de.! 20 dioem-
hne 1.961, con cui si istituirono La 4" e la ;5d
Sezione giul1isdilzionale per ie preJJJsionJi di
guerra, con il oui ao:-tioOllo44 pe:t1ò, si de11re
deLega a'l Governo, valida per due anni, oon
alcuni obiettivi che la delega stessa de--
teo:-minò.

Il p[1imo obiettivo fu quello delTa f'Orma~
zilOne di: un testo unico dene norme sulrl'OIr-
dinamento clre~la Corr1e dei conm e sullo slta-
tuta dei magis,t1ra:ti e del :restlante pel1SlOnalt1e
dipendente d'aNa Cçn'lte. L'alltm obiettivo fu
la formazione del ,testo unico delLe norme
rdative al prOlcedimento oontenzi01SO e non
contenzti0so, rairoè wi oornt'ro1lri, seoondo il eri..
t,erio di s:t,ruttUiI1ar,e ill procedimento cOll1Jten-

ziOlS'o in mordo tale da ,assÌiCu:rrure ~'aDJda-
mento più semplice e spedito deiLla procedu-
ra e dei giudizi nel rispetto dei prinoirpi del
conTIrrudldittorio, della motivazione e di OIgni
arHra regola fondamentale del didtt'O proce.s-
suale a difesa del dtrtadino e, per qua'llJto
~igual1da i procedimenti nOin contenziolsi,
strutturali in modo da renderie più rapidIÌ i
con11Dolli pnevisti dalla Costlituzione e daLLe
leggi.

Il te:nzo ohiettirvo deliIa delega del 1961
eI1a che si procedesse aJl1'adeguamento su
basle regilOnale del controllo arllle esigenze
del decentmmenJto ammÌin:ilstrativo. Questa
delrega ha cessato di validità perchè ill tlea:'-
mine è inuti:lmente deoor/so. Ora io non vor-
rei ~ !IJIè ,lo fa,rÒ ~ chiredere i motivi d<eil-

l'iinutirIe decolnso del termine. Mi consta, t,ra
Il'aH,ro, che presso lla Comtle dei cO[]Jti esiste
una rselìie di studi destinati alll'atltiU!azione
derHa delegaz.iJone legislativa aHara COiIweSlsa
al Governo che potrebbero !riuscire forse
di una quaLche utilirtà se oggi vienrissero inse~
riti in una piÙ ampia prospettiva di riforma
dei controrLli.

Giunti a questo ip'Ull1,to,sorgerebbe la ten-
ilJazione di afEronJtwDe :il pa:ohlema dei con-
tl10Hi neli1a iSua inlt:erlezz1a, ma è cosa che io
[Thanfarò anche perehè mi Tonlza nelle oree-
chi,e IÌIIoommento che, !in una garbata pole-
m10a con me, l'onorevol,e iPretIÌ ebbe a fare
alr1e mire argomentJazi0ni, ,secO'ndo cui gli a<l~
la:rgamen:ti del diseoflso, pii quali iOallilofa mi
aodrngev:o, tresrtimon~erebbeflo ILavO'lontà con-
's.el1v:at!rlioedi chi ~ affermava l'onorevole
ipIieti ~ dicendo di :voLer,e Je grandi riforme

non vuo1e neanche [Lepiaoole r'iforme, qua-
le appunto è qiU!esta contenuta nel disegno
di liegge in dilscuS'sionle.

Ma l1estando a.J hmi:tarto ofltkeHo cir<ciO>-
slCrilttiOda questO' di'Segno di [legge, io medo
che,tJenuvo oontodieLla possibiliità di mi~
gholiarle questo dilsegno di ~egge, iiI Sena'to
lPosrSladeferire alla Commi,sls:ione i,l compirto
di integrare, d'accondo con il Governo, ~l
dilsregnro di ileggle di cU!iÌ stiamo parlando,
irÌ'Solvendo alltru prrohllemi.

Hno dei pr:oblremi Cihe mi permetto di "ot~
tolineare aMa attenz10ne dell 61EmatlOe che
peIllso potI1ebbero essene utilimeIllbe affiron-
tato daUa Commissione in sede di riesame
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ddLa deLega ,leg1s1at'iva è 11 seguente: che
il OO:n:tflOilloleSleroÌ't1ato, per esempio, sug1l:i
atti dei MilIDsted, oOiS~OOime è oormgurat'O
:cLaLl'!QI]1(hnamemto attuale, è UII1 oam;tr'Ol~a
quanta meno ZOlpp'Ùed è causa n'On ultima
ddl'illefficienza paliltdJca del 'Slilstema di clli.
pamlavo. È qualnt'Ù meno zOippO ip'erchè, co~
me il Senatla sa, ilil mag1stnata deLegato al
C'ontrolllo deaide mOThoora tioamente se am~
metrter,e a n'O al viSita gli atti che gli ven~
gO/no sottoposti. Se decide favorevolmente
[lre:!sens'Ù dell'ammissiione ail vi'slto degli a11m,
non c'è p.~ù a1cuma quesHone: g1i atti ripa([~
ta!l1iO,il crirsrma deilrla tegittà.rmità e palssano
pr'ÙloedeI1e. Sie inveoe i'1cans,igLiere delegata al
oont'rolla pensa di daver rkusm1e Ii:l vist'Ù,
aLl'Ora è ,tenuta a s01JtaporJ:'e questa sua d~
'Cusazione alla deds'iollle della seziJOlne del
cO'ntrollo, la qualre decide c'ÙJ:legialmente.
Ora, il punta debole del s:istema sta [lena
[imitaz1aJ1ie IdeI princ:ipio d~Hia coHegia:lità
ai soL1 oa:si in cui il oonsigliieTe ddegato ail
oontJ:'()HO' decida di nan sottoporfle a vilsto
J'altta e nan aDlche [lella sua es:tensiione a
tutt'i i casi: andhe a quelli, aiolè, mi cui i[
ma:giSltlrata eSiprirma 'i,l pIlopr10 alSISlensoe che
posls'Ùno t:rovaI1e sol'Ù nella coulegiralà.ltà deLla
decisione ,la garanzi,a di 'Ùbi,ettdv~tà e indi~
pendenza. Sotto questo ipvalfìla, per es.emp:io,

i'Ù vorrei ipermettermi di ~ammentare che
:Unalouni MiDlisteri, in modo p'a~tioolaLre, il
prabLema ideDla cO'l1egi3ilità della decisiane
per Il'iesprresrsrironedel v:islto, e cioè per la can~
£enma drena Leg1t1timirtà deLl'atto, assume cle~
cislamenlte un oriteria poiHt1oo. Un m'Oda di
risolvere taTe ipvobliema, per elsempio, sameb~
be questo: pakhè il mag1stmto delregatlO ro,
cantno'uo è i'ult:Lma istanza del c'Ù[lltvalUa me~
desima a rliveLla minirste:J:'lb1e, re siccome egli
si avvalre di magistrati ohe ISOln'Ocoloro i
quali, (per casì di've, i'SltrurisrCano i singali at-
tli e predispang'Ùna gIà eLementi" quamda VIi
frOsse il dissenso Itra i mag'ist'mti suhoI1di-
nati e il c'an'sigliere delegato al oantrfiOlJo
s.i potrebbe s;tabill:iJre che questo di:s,s'ens'Ù
dia 'luogo ad un giudizia delLa sezione dà.
oantJ:1oMa, che potrebbe artioail,arsi settori3l1-
mente come un temp'Ù.

Ma c'è di più. V'Ùrr,ei oSlse:rvave che anche
per quanta r'iguard,a 1-a faco.Ltà ddla C'Ùlite
di chiamare i funzionari a lrrÌ'sp'Ondere deHa

gestione dei f'Ùndi da essi tenuta o di iÌnvi~
tarli a iplliOdll1rre re11!diloalliti, documenti ec~
aetem, l1e n'Orme degli aI1tkJOili 1'6 e 3,3 del
testa IUllliloadovLrebbe:ro essere dVledute per
clave 'al patere di intervento dellla C'Ùrte una
maggi'OiDe passLbirl:iJtà di aziane.

lMii 'Sana peirmesso di bave questi esempi,
tr,3ilaJseiaJm:lbne :altri, soilitarn:tlapelI' a,ppaggialJ:'e
~a praposta che rsottopanga alI Senato, e ci'Ùè
la proiposta di rimeUere 1.11rd!tsegno di legge
aLla Oommissltone nell'inteDlto di canrtribuic
:ne oostruttivamente al migli'ÙI1amento della
funziane di contr'ÙUa: oh1ettiva quanto mai
impo:rtante ~n un mamenta cos~ deliicato
qualre è queLLa al qUlallle ci avviama oon Ja
I]Jvogvammazilane eoaiIJJamiroa e qu.indi c'Ùn aa
dHatazione 'Oggettiva deJl'intervenlt'Ù ddLo
Stata, dkeHo ad indiretto, nell'economia.

Come vlecLete, ODlO'l1ev'Ùlioolleghi, oan que~
sta mia pl1aposta nan assuma um,a pasrrz.irone
po.Lemiça nei çanf([on1:Ji del disegno dil iLegge;
ma, prapda peJ:1chè so.na oam,pene.trrat1o del~
nmporltanza de} provvedimento, vOI1rd si
pI1aoedes!se :al rirnv,io in Commisslione del di~
segna di Legge, Slenza che oib abbia ca11311:~
tene di insaibbiamento, ma anzi, dovenda as~
sume:r.e il rinvi'Ù i'l carattere di una sallecita.
ziane a1lla Cammissiane, peT giungerle a quel~
Le conolrUs.iorìi di I1i,£olrrna sila pure parzia,Ie
le qUlati posslano correggere rjJ giudizio dii iT~
riLeVlaiDza da me esprlCiSISIOsul pr'Ù:vvedimen~
to. (Vivi applausi dalla sinistra).

P E T R O N IE. Domando, di parlbre.

P R E 'S I tD E N T E. Ne ha faca,1tà.

P E T R O N rE. Srugl1laQ'IP:res1de'I1te,
signor Minist:ra, ornar,evoLi oolleghi, mi rren~
da oonta che il senata:re Hanacina non po~
te,va che arLt'ivare allia conclusion<e di chie~
dere il r:ita:mra del disegno di Legge in Cam~
mislsliane, rper;cihièci troviam'Ù di frante aid
una legge che è 'addirittura assurda 01-
{ve che il1riLevante dal punto di vilsta del
contenuta; una Legge che è inutile nel'la pri.
ma par:te, inutiLe neLla let:tera a) dell'artka~
.La 3, pel1chè La matepia pa1J:rebbe eSlsere di~
sdpLinata da ,legge oflcllinaJ:'ÌJa,c'OmpLe.tamen--
lte iia:mt!i'leper qll1al11torI1iguaridala delega Ji~
mÌlt!ata al sOIl'Ùaooertamento tecnico.
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I,} disoorso, però,_ che nOli ,vogliamo fare

questa s'era. maLto brevemente è di aLtra na~
'tUlla. Noi ci diolIiari,aillo d'aaamdo che qUle~
s:ta Legge non può Ipassare oosì lOom'è. A'lli-
0i'tutto noi Sliamo conta-Q la ddega, in quaJ.1r
to, a p[1esaindeJ'1e dal fatto se il Governo pos~
sa essere delegato in materia, peT'dhè qui ci
troviamo di !fronte ad 'llllliariserva di legge, e
moLta paa-te rdella dottnirna è d'acoondo che
su qUleSita materia dservaita ilia competenza
è eso1usivamente dell Padamento e non può
eSISrer'eoggetto di ~egge deLegata, qui c'è UIll
ip'l1ohLema di fiondo. È arssiUllido oonoepke
ahe, in materia di ordinaJmento dei controlli,
il Governo possa chiedere una dele@a per
stabiHIle il modo iID cui rdev'essrere controL
~a:to. È um'aSrSUI1diJtàLagka, un'assUlrdità, vo:r~
Dei diJIle, andhe mOl'aJle, per cUli il Gov,erno
non aVI1ebhe mai dovuto osare di chiierdere
Ulna delega in questa questione.

Quindi Ja ,legge, così carne era, avrebbe
aVUlto ~a nost'ra opposizione assoluta, re non
possiamo che dichiaJrard d'acooIldo con 'e
OIs'servazioni del sena/tOlre Bonacina.

Ma il rillieva che 11aii vogliamO' fa:re è un
aLtro. Noi vogHamo dive wl Gov,erno una pra~
mla molto chiara, speoie per quello che ~l
GOVlerno, e moJti suai rlappresen:tan:ti demo~
cristiJaJlli, vlanno affermaindo in ques,ti gioer.
nji qua,ndo, alttraVierso tutite le dichiia,razio~
11Iiufficialii, scankano sul IP,ar1a,mooto la ['Ie~
sponsahildJtà del fatto che [:e oosle non vanno
av:anti. È ideH'a'lltro giorno La diduaa:-azione
eLel minisltm COIliombo neLLa Commilss10ne Ifi..-
11Irunzree Itrerso:r:odel Sena/to, :WJ.CUliegli ha af~
f,ermato che non pruò rprovveden~ all'aUlmen~
to di alcuni miglioramenti del trattamento
dei penSrionati di guerra per;ohè non ci sa~
rebbero []ruo~e entmlte, ed ha arggiullito dhe
i<lIPar:1amento non ha anOODapJ:1ovveduto ad
é\ipprova1re,llalegge, per esempro, che prreve..
de nuove entrate per i,l rfinanziamento della
scuO'la, fingendo di ignorare che la legge è
stata presentata dal Go~er11JOsO'lo pochi
giorni fa.

La r,esponsabilità dell'inattività del Go~
verno si t,oode a soadrcada su una pretesa
inattività del :Pa<rlamoolto.

Cosa vuole il G'Ùverno? Come può il
ParLamento legiferal'e, quando ci si presenta
con ,Leggidel tipo di questa che sltlramo esa~

minando, che aSrsoLutamente SIUlperana .ogni
limiJte, Inon diao della decenza ma per 1'0me~
no del buon senso? Quando ci si presenta
con rLeggi ohe non possono assoLutamente
esse:re prese in esame, sino al ipUnto ohe s'ie~
te voi stlessi delrla maggioranza a prendeT~
ne atto e a dover rivedere tutta Ja mateida?
Quando wete avuto non so s'e 13 o 14 Mini~
stiri ddla riforma bUTOrcratirca? Non parlo
del Ministro attuale, che non so se sia il
qUlattordicesimo a il quindicesimo dena
serie.

BER T I N E L iLI, MinistrO' senza por~
tafoglio. Luigi XV!

P E T R O rN E. Sembrava che H quat~
tordioesimo vol,esse aI1l11iUndaJrea itutti i ven~
ti di ~oLer riformare faJpidamente la strut~
tura deLlo Stato, ma poi Leggiamo nella !l'le~
[azione di questa l'~gge che dI Governo è sì
sens~biLe, data la trasfolJ:'mazione dcevuta
dallo Stato italiano ahe da più tempo
ha posto attenzione aHa neoessliltà di ni~
formare il sistema deLla Oor,te dei oonti, ma
il problema è .dJiffidle e pr'esuppone tempo
e gradUlalità neLl'attuazione. Son'Ù paslsati
quasi vOllti anni, e anoora si pensa allla
gnadual:ità e aHa neces,si:tà di studiare. Voi
venite, im questa situazione, a prrersentalre
queste ,1eggimeparziali, e poi osate anche aid~
dJossaI1e al PaI1lamento itali'ano la ;responsla~
bilità della vostra pa:mlisi e della vostlIia
inattività.

Quindi oon moMa chiarezza dobbiamo af~
f,ermaI'e che, se il Governo pretende ohe N
Palrlament'Ù approvi determma,te ,legg,i rapi~
damente, oi presenti deLle ~eggi ste'Die,che
abbiano un oonltenuto IrrealerepOlsli1tlivo.

DeVto ciò, intendiamo afferma,re che la !ri~
chiesta di rinvio in Commissione non può
re non deve rappresentare un prret,eslto per
insabbiar,e ogni c'Osa. Ciò non è certo neBe
intenz.10rri del prQponente, senrutore Bona
cina, perchè dopo quella che ha ,eLetttapos~
siamo eSlseDein 'linea di massima cl'accordo
sul oontenut'O che deve avere tutlta [a SltT'lUt~
turazrione dena materia, però non vora-Iemmo
dhe il rirtorno in Commissione costituisca
un pretesto per non aflirorntare più il pro~
blema dei contro1li..
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E UTI problema sedo. Ormai il Paese at~
tende la riforma ddla struttura dell'O Stato.
Bisogna oominciare proprlio dalLa nifnrma
dei convJ101li; bi!sogna sltiwbilire nuovi rap-
porlti, t~a Ila COJ1ue dei oonti e il Governo
e sopra1tuUo tra la Corte dei conti e illPar~
lamenta; bisogna ohe, aUm'VIersa una nuai,
va, migliiore e piÙ dfioaoe funz10mvliità della
Corte dei conti, il Parlamento sia messo
ndla condizione di poter eserdtare il suo cf'-
fet~iva poltere di oontroUo sull'Esecutivo e
dobbÌ!amo andare avanti 'mpidamente. Nai
diciamO' ai co'lrIeg'hi del:Ia maggrioranza, e ISpe--
aÌ1almente ai colleghi deLla Commissione,
ohe queSito minvio deve r:a,ppn)sentare srin
da questa momentO' un iimpegno senio dell~
la Commissione di iniÌ:~iane immediatamente
i 'Lavori per aflironrtare la Isisltemazione di
tutta ,la matreI1ia che a nostra avvisa è indHa~
zionabile, urrlgente e deve essere trattalta
senza ulteriari indugi.

lA qrueste condizioni aderiamO' aUa prOipa~
sua fatta dal senatlare BonaiC'Ìna.

BAR T O iL IO1MlE I. Domanda di palr~
Ilare.

P RES I D E N T E Ne ha facaltà.

BAR T O L O M E I. Senza fare una
po1erl1lioa oon quanta ha affermata dI ool,lega
Petrone e IsenZla entrarre :nel melMa del diÌ..
segno di legge, prenda brevemente la paJ1a~
la pierr dilre che l'alrgamenlto dei controHi è
di rtalle importaJllza re attl\1l3JHtà che meldlta
indiscutLbillmentei:1 più attenta e approfan~
dita esame, non salo per oorl1i'spondicre
ad una esigenza mal,to diffusa neUa pubbl[r.
ca opinione, ma anche in Ll1e1azlianeaHa pa<1ti~
tica di programmazione nel <cui qUlwdro a'S~
,;ume deHcatezm partioolal'e e s'~gnificatÌ'vlQ
y,i,llievo ,la funz,i,one deI pubbHco oantrall:lo.

Per1:anlto rÌitenga che mI 'ritorrno del dise"
gno di legge in Cammissiane, mentre aSlse~
oonda desideri largamente espressi in qUle~
st'AuIa, puÒ essere prOlficua ai fini di un ul~
tel1Ì'ore appra-flandimelllt,o del prolb1ema, per
assiiouralre materilale più ampia al diha,tti,to
re aUe dedsioni delI'Aula e quindi una stlr:U~
menta più va11irdrap.er la t,utel<a deJ!'intereslse
della Stalto e per la Isalvaguardia dei di"
ritti dei cittadini.

In qUJesto rsenso h,o l'onoI"e di informwe
l'Assemblea che mi associo, anohe a nome
della mia parlt,e po1~t<ica, aHa prapasta te"
Sltrè formuIalta dal s,enatare Bonadna.

G I R A U D O, relatore. Domanda di
parllar,e.

P RES I n E N T IE. Ne ha Dareoltà.

G I R A U D ,o, relatore. Le brevli rurga-
menta:zioni ed anche <gmaccenni di crriltÌ<Ca
Iche sOlna 'stati fatti trestrè su questo drsegna
,di legge non hanno sarpreso i,1rellatore, nan

perohè condividevatut,te qUleSlte cr:it,khe (di
CUJi ha apprezzata partilcalarmente q.uelLe
formulate dal senatore Bonadna), ma per-
dlè di akune di eSrs'e 'egli £u già fìaciJle an-
tJkirpaltore 'nel l1ecenve interven,to che ebbe
occasione di frure srUlila fiducia al nllLavo Ga~
ve:ma. Dissi alLora dhe mi augurav,o che
i,l Parlamenta e ill Governa potessero iprro~
spettare, in tema di pubblici oantrolli, pra-
paste che avesser,o un cantenuto più r':r,:(,.rùe
pill 0rganic,o di quanto offr1e IH di1segna di
[legge che abbiamO' aggi in esame. Perrtanta

aderisca alla proposlta di rinvio deHa stesso
aHa Cammiss'ilOne. Ciò naturalmente a Ì'Ì1tOllo
p'e'DsonaJe e non a nome della Commissiane,
che non si è 'I1iun:ilta.Oa'ta ,l'opi,nione cO[]rcorr"
de di tutti i GJ:1U1pip'i,nan c'è ~ Ìi] Preslidente

della Cammi1ssione me ne dà aiuto ~ che dia
rimettersi a11'Asrsemlblea.

PRESIDENTE.
ministro Bertinelli ad
de] Gaverno.

InvÌ'ta l'onorevo[e
eSlprÌ!mere l'avviso

BER T I N E L L I, Ministro senza
portafoglio. ,Signor PJ:1es:iden1te,ano:r,evaM se-
natO'ri, <uai discutiamO' di un disegno di} Jleg-
gè di ,iniziativa govern1ativa, un di'segno di
legge del quale Ja PIJ:1eslidenza del Cansiglio,
at tralVerso ill Min1sltera per Ja rifo:rma buro~
crlatka, rivendica Ila paternità. TrUJtltaVliaque-
sta Y'Ìvendicaziane di paternità non è oosÌ
,esDsperata da contl1aSltar,e ,Ia volonìtà dell plar-
lamenta di fare, di questo provvedimenlto,
Wl esame più accurata, più prafondo, più
minuto, più attenta, e in una sede rel.ativa~
men1 e più tlranquilla e più :raocollt;a quale è
quel,la della Cammissione. QruelSlto non può
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tuttavia significalre ohe si accettano. tuUe
,le argomentazioni a tUltte le c:rit:i,ohe, tallu~

ne in verità molto pesanti, dhe sano state
esposte e rivolte da qualcihe slenatore, così
cOlme non signilfica dilmenti,oare dell tutto cihe
quesito disegno di llegge ha già a,vuto una
certa ampia trattazione anche in sede di
CommisSiione dove ~a eventuaIe ilndiglJ1azione
attuale, anche se legilttima e girustitficalta,
poteva esseDe espI1essa ed espreSisa non è
stata! Questo significa soManto che il Go~
vemlO si propone proprio quella che si pro~
pune il 'Parlam,ento, cioè mon approvall"e una
legge solo perchè questa ~egge è stalta pre~
~i('_ntata, e approrvarla coslÌ come è, ma fare
approvare una legge ohe sia la mi,gl!iore pos~
sibile, Igraz1e aHa ooLlaborazione di tuttL

P RES I D E N T E. Non eSlsendovi
opposizione alla proposta di r'invio del di.
segno di ,Legge in Commissione, tale prrapa~
sta s'intende acoolta.

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Sii dia lettura del-
le interpellanze pervenute aUa IPiresidenza.

G E N C O, Segretario:

CHABOD, HANFI, POE-T. ~ Al Ministro
delle partecipazioni statali. ~ Rilevato il
cantrasto fra la determinaziione della Car~
te dei conti n. 578 del 18 gennaio 1966 (ca~
municata alla lPres1denza del Senato il 29
gennaio. 1966: doc. 29/128 bis) e la oonfe~
renza sucoessivamente tenuta in Aasta dal~
l'ano:revole Del Ha, presidente dell'Alta au-
tarità della CECA;

cansiderate in particolare l'affermazia~
ne dell'anorevole Del Ho, di «garantire ~

attraverso la callaboraziane tra l,e autorità
nazionali, le autorità regionali, i resp'0nsa~
bili dell'azienda da una parte e l'esecutiva
della CECA dall'altra ~ che la produzione
siderur;gica della Valle d'Aosta possa non
soltanto continuare, ma acquisti una sem~
pre maggiore campet'itività sia dal punto
di vista qUlalitativo, sia dal punto di vista
della riduzione dei costi », e la ripresa pro~

duttiva che sarebbe attualmente in C0'rso,
col o0'nseguente miglioramento economico
degli stabilimenti di Aosta e Cagne;

ritenuta l'impartanza della S.N. Cagne
nella vita economica della Valle d'Aosta
e la viva generale aspkaz:one che venga
sollecitamente attuato l'annunciato pra~
gramma di riconversione,

gli ,interpellanti chiedono di conasce~
re: quale sia l'attuale vera situazione della
S.N. Cagne e quaLi misure il Ministro delle
partecipazio.ni abbiaad0'ttato e ,intenda adot~
tar,e per assicurare la riconversione ed il po~
tenziamenta della S.N. Cagne, ga,rantendone
la continuità, la spedalizzazione e l'espan~
sione. (468)

PICARDO, NENCIo'NI. ~ Al Ministro di
grazia e giustizia. ~ Con riferimento alla
situazione degli Uffici giudiziari di CaLta~
nissetta e della circascriziane del Trlihuna~
le, ed in particolare:

a) la Corte di appello, la cui pianta
organica prevede tre 'PI1esidenti di sezione
e 13 Cansiglieri per un totale di 16 magi.
strati, in aHa dispone solo di sei Cansiglie~
l'i con la ineluttabile conseguenza che, per
la formazione dei Collegi giUldicanti, ad s~
sa vengono applicati magistratii deIJe cir~
coscrizioni inf,eriori e delle Preture ed è pri~
va inoltJ:1e di un ufficiale giudiziario. e di un
aiutante;

b) ben 5Pr,eture del circandario su
un totale di 9 risultano. da tempo prive di
magist'rati togati ed anche di ufficiali giu~
diziari, e quindi oostrette all'assoluta inat~
tività sia nella funzione giurisdizionale che
in quella eseoutiva;

c) la Pretura del capoLuogo è priva del
Consigliere~Pretore e di un Giudice su un
totale di 4 magistrMi previsti dalla pianta
organica, con l'aggravant,e ohe 'è in corso
il trasferimento. per promozione di uno dei
due Pré'tari in carica, il che dete11mina un
notevole progressivo accumula delle pen-
denze civi)'i, penali ed esecutive ed il conse~
guente ristagno dell'attività giudizi aria, con
gravissimo nooumento dell'interesse gene~

l'aIe della giustizia;
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agli ordini del giorno approvati dal
Consiglio dell'ol1dine degli avvocati e pro~
curatori legali di Caltanissetta nella seduta
consiliare del 5 maggio 1:966;

alla situazione delle canoellerie e se-
greterie giudizi arie impotenti per carenza
di personale esecutivo e di apparecchi fo.to~
ripJ1oduttori per il rilascio di copie anche
per il servizio interno,

gli int,erpellanti chiedono di conoscere:

1) s,e sia informato della reale situa~
zione degli Uffici giudiziari del capoluogo
e della circoscrizione del Tniburuale di Cal-
tanissetta,in particolare della situazione di
pesante J1emOI1anel normale espl'etamento
dell'attività giudiziaria;

2) quali p:DOvvedimenti, nella sua fun-
zione di vigilanza e responsabilità politica,
intenda promuovere, nell'ambito di sua
competenza, per riportarre Il'amministraz.io~
ne giudizila:ria del distretto della Corte di
appello di Caltanissetta ad uno stato di
normalità funzionale. (469)

PICARDO, NENCIONI. ~ Ai Ministri del~
l'interno e del lavoro e della previdenza so-
ciale. ~ Premesso che, a decorrere dallo
marzo 1966, ai dipendenti statali, a seguito
del conglobamento totale delle retribuzioni,
l'ENPAS corrisponderà, all'atto del colloca-
mento a riposo, il «premio di servizio}}
(buonuscita) nella misura di un dodicesimo
dell'80 per cento dell'ultimo stipendio an-
nuo lordo in godimento per ogni anno di
servizio prestato;

che attualmente l'INADEL corrisponde
ai dipendenti degli enti locali il premio in
questione appena nella misura di un tren-
tesimo dell'80 per cento;

che tale differente trattamento costitui-
sce grave sperequazione tra il personale sta-
tale e quello degli enti locali, pur essendo
la misura dei contribuH previdenziali corri-
sposti all'INADEL non inferiore a queHi
versati dall'ENPA:S;

che per tali fondati motivi, fra la cate-
goria dei dipendenti degli Enti locali si è
creato un vivo malcontento;

ritenuto giustificato tale malcontento se
si considera che la categoria in questione,
pur non aspirando lontanamente alle laute
buonuscite che vengono concesse ai dipen~
denti di alcuni Enti, non può consentire che
il premio di c!he trattasi, che dovrebbe co-
ronare tutta una vita di sacrifici e di lavoro,
continui ad essere corrisposto dall'INADEL
in misura tanto irrisoria (due volte e mezzo
inferiore a quella degli statali);

per conoscere se non ritengano promuo-
vere, con l'urg,enza che il ca'so ridhiede, tutti
i necessari provvedimenti allo scopo di ade.-
guare, a decorrere dallo marzo 1966, la mi-
sura delle indennità «premio di servizio}}
a favore dei dipendenti degli Enti locali a
quello che l'ENP AS corrisponderà al perso-
nale statale (470)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura
delle iD11Jerrogazioni pervenute alla Pres,i-
denza

G E N C O, Segretario:

PERNA, PESENTI, MAMMUCARI. ~ Ai
M.inistri dell'interno e di grazia e giusti-
zia. ~ Per conoscere se gli atti relativi alla
denuncia presentata al Commissariato di
pubblica sicurezza di Roma ~ Monte Sa~

cro ~ contro Pompei EDnio ed ahri, per
reati elettorali, siano staii inoltrati all'au-
torità giudiziaria e, in caso affermativo,

se da parte di quest'ultima sia stato ini-
ziato procedimento penale a carico dei de~

nunziati. (1285)

TERRACINI, D'ANGELO SANTE, DI PAO-

LANTONIO. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per sapere se sia a conoscenza del fatto
che il maresciallo dei carabinieri coman-
dante la stazione di Teramo, nel corso di
indagini relative a un furto commesso in
quella città, nell'interrogare persone convo-
cate in qualità di testimoni, al fine di faci-
litare l'identifi,cazione dei respoil1Jsabili, mo-
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strava agli interrogati una serie di fotogra-
fie, tra le quali quelle di cittadini incensu-
ratie benemeriti, come Eusanio Di Cristo-
faro, comandante partigiano e dirigente sin-
daoaIe provincia'le, e ADmando Ammazza
lorso, comandante partigiano e consigliere
comunale;

per sapere inoltre quali provvedimenti

intende adottare nei confronti del respon-
sabile;

per conosoere, infine, in base a quali

norme e a quali autorizzaz.ioni la PO'lizia
giudiziaria è in possesso di fotografie di

cittadini non pregiudicati, facendone uso
in modo tanto deplorevole ed offensivo per

la dignità e l'onore degli interessati e del-

l'intera collettività. (1286)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

CASSESE. ~ Al Ministro dell'agricoltura

e delle foreste. ~ .P,er sapere quali provve-

dimenti intende pr:endere per tiare in modo
che l'erogazione dell'acqua potabile, sospe-
sa da oltre 3 mesi, nelle contnade Cioffi e
Papaleone del comprensorio di rilforma fon-

diaria di Eboli, sia quanto prima ripristi-
nata. (4802)

MORVIDI. ~ Al Ministro dell'interno. ~~

Per sapere se è a conoscenza:

a) che la Giunta provincia1e ammini-
strativa di Viterbo, nell'qpprovane da circa
10 anni il bilancio del comune di Caprani-
ca (Viterbo), invita puntualmente l'Ammi-
nistrazione comunale «a regolarrizzare i
rapporti con la società Minera1neri, al fine
di acoertare l'ammontare dei redditi »;

che, malgrado il suddetto ripetuto e
stereotipato invito, che è contenuto anche
]Jel verbale dell'adunanza nella quale la
Giunta provinciale amministrativa ha ap-
provatoil bilancio preventivo 1966, il Comu-
ne (ora Amministmzione di oentro-sinistm

e prima democristiana) non ha mai provve-
duto alla regolarizzazione suddetta nè il
Prdetto di Viterbo si è mai preoccupato
di accertare se effettivamente esista fra il
comune di Capranica e la ,società Mineral-
neri un regolare contratto; se la società stes-
sa ha mai pagato un canone al Comune per
lo sfruttamento industriale e oommerciale
delle acque minerali comunali; se la sode-
tà abbia abusivamente costruito una den-
vazione dall'acquedotto comunale e se pa-
ghi un canone per l'acqua di tale acque-
dotto consumata;

che malgrado fOl'male richiesta in bol-
lo avanzata dal signor Ludovico Francesco,
resl1dente in Crupranka, via Stazione n. 12
e tendente ad avere copia di determinate
deliberazioni, richiesta presentata e proto-
collata presso il comune di Capranka il 17
novembre 1965 col n. 2623, ancora il detto
signor Ludovico non è riuscito ad ottene-
re risposta alcuna;

b) quali provvedimenti intenda adot-
tane il Ministro per i fatti di che sopra.
(4803)

PREZIOSI. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per conoscere se non reputa opportuno pre-
disporre un provvedimento legislativo che
disponga l'aumento dei coefficienti da 271
a 310 per i marescialli maggiori di pub-
blica sicurezza che abbiano un certo numero
di anni di anzianità nel grrudo, lin considera-
zione sopratVutto del fatto che una tale di.
sposizione è stata già adottata in favore degli
impiegati statali di gruppo C ~ ai quali i
p~edetti maresdalH maggio l'i di pubblica si-
oureZJzaerano già equiparati in coeffiaienti ~

impiegati che oggi godono già del 310 di
caefficiente.

Una tale disparità di trattamento eviden-
temente si appalesa assurda nei confronti di
una categoria meritevole e che ha indubbia-
mente diritto alla richiesta equiparazione,
per cui l'interrogante si attende chiarimenti
al riguardo. (4804)
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BANFI, CHABOD, POET. ~ Al Ministro
di grazia e giustizia. ~ Per conoscere, in
relazione alle notizie apparse sulla stampa:

1) se è stata disposta un'inchiesta a ca-
rico del giudice del Tribunale di Roma,
dottor Gabriele Battimelli;

2) in caso affermativo, per conoscere
chi ha promosso !'inchiesta e per quali mo-
tivi;

3) se non ritenga necessario dichiarare
che i magistrati, come ogni altro cittadino,
hanno pieno diritto di esprimere opinioni
come ha fatto anche il dottor Battimelli in
Oiocasione di un dibattito sU!ll'amministrazio.
ne della giustizia trasmesso sulla rete tele~
visiva nazionale. (4805)

Annunzio di trasfonnazione di interroga-
zioni in interrogazioni con richiesta di
risposta scritta

P R E iS I D E N T E Si dia lettura del-
l'elenco di :int1errogazioni 1ma:sfoirmate dai
pI1esentatori lin interI'ogaz:iona con de:Me.
s'ta di I1i,sposta smitta.

G E N C O, Segretario:

n. 778 del senatore Bartolomei, nella in- I

terrogazione n. 4806.

Ordine del giorno
per la seduta di venerdì 27 maggio 1966

P RES I D E N TiE. Il Senalto tor-
nerà a riunirsi in seduta pubblica domani,
venerdì 27 maggio, alle arie 9,3,0, con il se.
gueDte ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. BANFI ed altri. ~ Deroga all'artico-

lo 12 del decreto legislativo luogotenen-
ziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presen-
tazione della proposta di concessione di ri.
compensa al valore militare alla città di
Sesto San Giovanni (1525).
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2. Deputati DI GIANNANTONIO; GIOR-
GI ed altri. ~ Deroga all'articolo 12 del
decreto legislativo luogotenenziale 21 ago~
sto 1945, n. 518, per la presentazione del-
la proposta di concessione di medaglia
d'oro al valor militare alla frazione di Pie-
transieri del comune di Roccaraso (1450)
(Approvato dalla 7a Commissione perma-
nente della Camera dei deputati).

3. ORLANDI ed altri. ~ Modifiche alle
disposizioni concernenti il rilascio e la du.
rata delle licenze di pesca (883).

II. Interrogazioni.

III. Seguito della discussione del disegno di
legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONA-
LE. ~ Modificazioni all'articolo 135, alla
disposizione transitoria VII della Costitu-
zione e alla legge costituzionale Il marzo
1953, n. 1 (201).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni integrative della legge Il
marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale
(202).

2. MORVIDI. ~ Abrogazione degli ar-
ticoli 364, 381, 651 e modificazioni agli ar-
ticoli 369, 398, 399 del codice di procedura
penale (233).

3. Proroga della delega contenuta nel-
l'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963,
n. 441, per la unificazione di servizi nel
Ministero della sanità (588).

Interrogazioni all'ordine del giorno

JANNUZZI. ~ Al Ministro di grazia e giu-
stizia. ~ Al fine di avere assicurazioni che
nessuna iniziativa sarà presa dal Governo
secondo cui sia data possibilità di accesso
al Notariato ,senza la laurea in Giurispru-
denza.

Il possesso di tale laurea, oltre che confe.-
rire maggiore dignità alla funzione notarile,
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garantisoe la preparaziane giuridica neces~
saria per il sua espl'etamento, in quanta la
canascenza del diritto, in tutte le sue bran~
che. è candizione per un esatta regalamenta
dei rapparti che gli atti natarili disciplinana
e che castituiscana legge tra le parti. (950)

GIAiNQULNTO. ~ Al Ministro di grazia e
giustizia. ~ Per sapere, premessa che il ma~
rescialla camandante del Carpa degli agenti
di custodia ha abbliga di abitare can la fa~
miglia in un appartamenta di servizio pa~
s.ta entro la cinta esterna dell'lstituta di
prevenziane e pena; che ciò camparta serie
limitazioni ai mavimenti dei suoi familiari,
ma saprattutto gli canfisca di fatta il diritto
al godimenta del tempo libera davendo con~
siderarsi permanentemente presente in ser~
vizia e respansabile di ciò che accade a può
accadere all'interna dello stabilimenta, se
non ravvisa necessaria carrispandere, a ri~
canasdmenta di questa situaZJione partica~
lare, una indennità di camanda o altro ;'1'1"
laga tipo di emalumento. (956)

BANFI, BONACINA. ~ Al Ministro di
grazia e giustizia. ~ Per canascere, a se~

gui'to del cantrolla della Carte dei canti suri
bilanci degli esercizi 1961, 1962, 1963 e 1964
della Cassa nazianale di previdenza en. as~
siistenza a favare dei geametri, quali inter~
venti abbia adottata, nella sua gual>ità di
argana vigilante:

1) perchè la Cassa stessa prendesse i
provvedimenti necessari per attemperare al~

l' asservaziane della Corte dei canti circa la
necessità di rivedere la meccanica della ri~
partiziiane dei praventi ande evitare che gli
«avanzi da destinare}} raggiungana cifre
eccessivamente elevate e tali da alterare il
bilancia dell'Ente;

2) perchè si renda passibile un can~
trono sulle spese erogate dai singali cansi~
gJi dei callegi pravinciali sull'assegnaziane
annuale lara fatta dall'argana centrale.
(1212)

CARELLI. ~ Al Ministro delle finanze. ~ I

Per canascere se nan ritenga appartuna in~

tervenire per evitare che la qualificaziane
catastale del vigneto sia oggetta di revisia~
ne per l'adoziane di denominaziani aggiun~
tive che aggraverebbe la situaziane ecana~
mica del settare. (1034)

VERONESI, PASQUATO, BaSSO. ~ Al

Presidente del Consiglio dei ministri ed al
Ministro delle finanze. ~ Per canascere se

rispande a verità che pressa gli Uffici mini~
steriali sarebbe allo studia !'istituziane di
una impasta erariale di fabbricaziane sulle
bevande idro~teI1mali, sulle acque gassate e
sulle bibite ana1caaliche e, in agni moda,
per canascere se nan ritengana di accanto~
nare la studia di tale pravvedimenta che,
altre a venire mena alle previsiani della
tregua fiscale ripetutamente af£ermata, cal~
pirebbe una categaria di produttari made~
sti, già gravati da gravi carichi fiscali era~
riali e locali (impasta di cansuma), e si ri~
percuaterebbe su un genere di larga con~
suma pO'palare. (1107)

AUDISIO. ~ Al Ministro delle finanze. ~

Per sapere se intende intervenire can una
nuava circalare ai dipendenti uffici periferi~
ci, in sastituziane di quella attualmente ap~
plicata dagli stessi (n. 300635 del 23 aprile
1957) in ardine alla cantraversa questiane
della detraibilità in bilancia delle presunte
perdi te su credi ti.

Tenenda presenti le narme dettate dagli
articoli 2424 e 2425 del Cadice civile per la
regalamentaziane della materia, si rendana
necessari interventi chiarificatori al fine di
evitare, per il massima passibile, le lunghe
discussiani che i cantribuenti sana castretti
ad intavalare can gli uffici finanziari, gli uni
sorretti da mativi di prudenza nella valuta~
ziane delle risultanze attive dei lara crediti,
gli altri prapensi sempre a cantestare la ec~
cessività e la intempestività delle annatazia~
ni di perdite su crediti espaste in bilancia.
(1114)

GAIANI. ~ Al Ministro delle finanze.
Per sapere le ragiani per le quali la stabili~
menta per la lavaraziane dei tabacchi di
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Adria non ha ancora iniziato nessuna attivi-
tà produttiva e per sapere inoltre se non
creda dover adottare urgenti misure per ri-
muovere gli intralci che finora hanno impe-
dito che la fabbrica venisse messa in attività.

L'inizio della costruzione di tale stabili-
mento, annunciato dal Ministro delle finanze
fin dal 3 luglio 1957 con la previsione del~
l'assunzione di un centinaio di operai, aveva
suscitato grandi speranze nella cittadinanza
bassopolesana gravemente colpita dalla crisi
economica.

Tanto più ora l'apertura della manifattura
tabacchi è urgente in quanto la crisi econo-
mica di Adria si è ulteriormente aggravata

e il numero dei disoccupati è salito a 600 ed
è in continuo aumento per effetto dei licen-
ziamenti che si susseguono in stabilimenti
industriali.

Pertanto l'apertura della manifattura ta-
bacchi potrebbe portare un immediato sol-
lievo alle gravi condizioni in cui versano le
popolazioni della laboriosa cittadina. (1145)

La seduta è tOllta (ore 20,10).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari
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Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 17).

Si dia lettura dell processo verbale.

G R A N Z O T T O BAS SO, Segre~
tario, dà lettura del processo verbale della
seduta del 16 giugno.

P RES I D E N T E. Non essendovi os~
servaziolllii, il processo verlbale è approvato.

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Comunico che
SOHU ~tati presentati l :"eguenti disegni di
leggE:

dal Ministro degli affari esteri:

« RatHìca ed esecuzione del Protocollo che
modifica l'Accordo generale sul]e tariffe do~
ganah e sul commercio (GATT) con l'inser~
zione di una parte IV relativa al commer-
cio e allo sviluppo, adottato a Ginevra 1'8
febbraio 1965» (1729);

«Adesione alla Convenzione per l'unifi~
cazione di alcune regole relative al traspor~
to aereo internazionale effettuato da perso~
na diversa dal trasportatore contrattuale,
adottata a Guadalajara (Messico) il 18 set~
tembre 1961, e sua esecuzione» (1730);

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra
l'Italia e la Liberia sui servizi aerei, con~
cluso a Monrovia il17 gennaio 1963 » (1731);

« Ratifica ed esecuzi0ne della Convenzione
tra l'Italia e la Grecia per evitare ,le dop~
pie imposizioni in materia di imposte sulle
successioni, conclusa ad Atene ,il 13 febbraio
1964 » (1732);

«Approvazione ed esecuzione dell'Accor-
do tra l'Italia e l'Algeria relativo ai tra-

sporti aerei, concluso a Roma il 3 giugno
1965» (1733);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo cul~
turale tra l'Italia e l'Ungheria, concluso a
Budapest il 21 settembre 1965» (1734).

Annunzio di voto trasmesso dal Consiglio
regionale del Friuli-Venezia Giulia

P RES I D E N T E. Comunico che il
Presidente del Consiglio regionale della re~
gione Friuli-Venezia Giulia ha trasmesso un
voto, approvato da quel Consesso, con il
quale si auspica che il Parlamento avvii a
soluzione i problemi dell'istruzione tecnica
e professionale.

Seguito della discussione del disegno di leg~
ge: « Provvedimenti per lo sviluppo del-
l'agr'icoltura nel quinquennio 1966-1970»
(1519)

P RES J D E N T E. L'ordine del gior-
no l'eca il seguito della discussiome del di~
segno di legge: « Provvedimenti per lo svi~
luppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966~

1970 ».

È iscl1itto a panla,re il senatore Tiberi. Ne
ha facoltà.

T I BER I. Onorevole Presidente, ono-
l1evol,e Sottosegretario, onorevoli colleghi,
la portata e la sostanza di questo di,segno
di legge e le pO'lemiche ampie e serrate che
ha suscitatO' sia mel Parlamento che mel
Paese impongonO' delile considerazioni e del.
le vrulutazioni per Je quruli forse può essere
data l'occasione di fare riferimenti sulla
natura della nostra realtà agricola, anche
al di là dei limi ti del diseglllo di legge e
della sua ipO'rtata.
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Per questo, e tenuto conto particolarmen~
te del fatto che J'DpposiziDne dell'estrema
sinistra ha oercato di ravvisare in questo
disegno di legge uma non IPrecisa compati-
bilità con i temi generali della programma~
zione eCDnomica e quindi del piano, io ri~
tengo doveroso fare alcune cDnsidermzioni
a titolo di pDemessa e mi riferiscO' innanzi~
tutto a quanto è detto nella nDta aggiuntiva
al pI10gramma di sviluppo economioo 1965~
1969 per ill quinquennio 1966~70.

A pagima 16 di tale nO'ta aggiuntiva è det~
to testualmente: «Il nuovo piano quin~
quennale di sVÌilupp'o delll'~grioO'ltura for~
nirà il quadro di riferimentO' entro cui si
muoverà la politica agraria dei prO'ssimi
anni, attraverso una plledsa articolazione,
sia in termini settO'riali sia in termÌini terri~
toriali, dell'inteIlVento pubblico)}.

r'n sostanza, !pO'ssiamo dare atto di quan~
to già ha dettO' e sçritto il senatDr;e Bolet~
tied nella sua amp~a e dO'cumentata rela~
zione. Dioe testualmente il reilatO're: «NO'n
si tratta dunque di tu tto ill prDgramma di
sviTuprpo agricolo per il prDssimo quinquen~
nÌio, ma dell'avvio a soluzione di un punto
nodale dell'intero problema agricolo italia~
no, quale l'aumento della :reddittività e del~
la produziDne globale nazionale nei settori
alimentari più importanti)}.

Infatti dice ancora testualmente la nota
aggiuI1.~ va: «In particolare H novo piano
quinquennale 'permetterà una più razio~
naile organizzlazione dei servizi di ricerca e
sperimentaziO'ne e dell'attività di assisten~
za tecnica; fO'rnirà i mezzi per le opportune
dotaziO'ni di capitali di esercizio e per il pD~
tenziamento, su base di razionalle economi~
cità, della zOioteonia e degli altri indirizzli
produttivi più rispondenti aMe proslpettive
del mercato; consentirà una maggiO're con~
centrazione deWintervento !pubblioo nelle
zone irrigue e darà il'avvlÌio ad una idonea
politica di rimboschimento; creerà i p'l1e~
sUPlPDsti, attraverso la diffusione ed il Ipo~
tenziamento della cooperazione e delUe al~
tre forme associative f,ra i produttori, se~
condiO quanto è previsto dai regDlamenti
oomunitari di rpolitica agraria, di un più
mpido IsvÌiluprpo delle capacità cDntrattuali
degli operatDri agricoli e, unitamente alla
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costituenda Azienda per l'inte)1vento sui mer~
cati, di una stabllizzaziDne dei redditi del~
l'agricOlltura. Contemporaneamente ~ dice

il testO' della nota aggiuntiva ~ sarà por~
tata avanti l'Oipera legislativa a favore del~
~o sviluppo imprenditorialle dell'agricoltura
e del potenziamento delle strutture azien-
dali' che già trova vallida base nelle leggi di
recente aprprDvazione sui mutui quaranten~
nali e sugli enti di sviluppo, attraversO'
l'aplprovazione del provvedimento /per la ri~
strutturazione fondi aria e l'ampliamento
delle dimensioni aziendaM che è in aUesa
di discussione al Parlamento. Saranno inol~
tre predislposti gli strumenti per far sì che
!'intervento pubblico nel settDre sia il più
possibile adeIìente alle diverse realtà terri~
toriali e presenti Ulna sicura rispondenza
alle linee del più generale sviluppo dell'eco~
nomia regionale, attraver'so la lPartecipa~
zione delile istanze regionali e locaili alla de~
finizione deUe direttive programmatiche)}.
Ultimo aocenno, «un partilOolare impegno
sarà assunto (per le zone di montagna »,

Quindi questo disegno di legge prevede
pTovv1edimenti i qUalli vanno inseriti in un
piano che nO'n è il pianO' compl,eto rper quan~
to riguarda lo sviluppo del settore agrico~
In, ma niente altro che un quadI10 di rife~
rimento, sul quale quadro ovviamente si ri~
flettonO' le auci, le preoccupazioni, le istan~
z,e, le esigenze della nostra agrioOiltura in
un momento particDlarmente acuto e l]Jar~
ticolarmente critico.

Ad un esame sommario, ma che tenga
conto delle esigenze essenziali, quaLe è la
situazione della nDstra ecO'nomia agricola
in questo momento? Da quarIi esigenze e da
quali scadenze iparticolari essa è caratt<e~
rizzata?

Si può dire che essa si trova presa fra
due (posizioni ugua\lmente pressanti ed ur~
genti, anche se ambedue premono nDn in
direzione univoca e costante: da una rparte
c'è anoora il veochio pressante proiblema
dell'ammodellnamento delle strutture, cioè
resiigenza di aumentare e qualiJficare la pro~
duzione agricola, il bisogno di ridurre i co~
sti, la necessità di avvicinarsi alla posizin-
ne del reddito degh altri settmi economici,
e daH'arltra parte ci sono gli impegni e le
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scadenze precise ed immediate in relazione
al Mercato comune.

Ritengo doveroso ricordare brevemente
(e del resto la presenza del Sottosegretario

che tanta parte ha avuto in queste trattativ,e
mi può anche esonerare dai! riferire detta~
gli particolari), la portata dei capitoli £on~
damentali deU'acoordo di Bruxelles ddl'11
maggio scorso. Sarà questa particoJare con~
skterazione che ci offrirà un elemento inter~
pretativlO importantissimo per chiarire cer~
t,e apparenti deficienze di questo disegno
di legge e certe alpparenti dilVersificazioni

di esso rispetto alle linee prDgrammatiche
generali deE'agncDltura del nDstro Paese.

Dobbiamo ricordare innanzI tutto il primo
puntO': a partire dallo luglio 1967 si avrà
l'assunziDne da parte del FEOGA di tutte
le spese della politica agricola comune per
tutti i prodotti per i quali è stata prevista
un'organizzazione dei mercati. SecDndo: la
libera cIrcolazione per tutti i prodotti agri~
coli a partiDe dal 10 Juglio 1968 con la defi~
nitiva abolizione ddle Uiltime qUJote dei da~
zi doganali; a quella data, e ciDè con un an~
TlO e mezzo di an ti CÌ!po nei riguardi della
data prevista dal trattato di Roma, si rea~
lizzerà nel Mercato comune la libera circo~
lazione di tutti i prodotti industriali e agri~
oOlli. Un preciso calendario prevede le sin~
gole scadenze per :l'oI1ganizzazilOne in co~
mune del mercato e del prezzo unico dei
prodotti dei singoli comparti. Terzo: defi~
nizilOne dei massimali delle spese della se~
zione orientamento del FEOGA. Quarto:
l,e entrate del FEOGA a partire dal 1o lu~
glio 1967. Il finanziamento di qUJesto fondo
a quella data avverrà in due modi: una
parte, oorrispDndente a,I,I'incirca alla metà
del bilancio della sezione garanzia, risulte.
rà dai versamenti al 90 per cento dei ipro~
fitti relativi ai prelievi percepiti dagli Stati
membri sull'importazione dei prodotti agri~
coli provenienti dai Paesi terzi; un',altra par~
te sarà costituita da contributi diretti dei
singOlli Stati. Il finanziamento, cioè, è im~
postato in modo tale che i IPaesi deM'area
del MEC che più saranno tributari nei CDn~ I

frOlnti dei Paesi terzi più dovranno conCDr~
rere alle spese di finanziamento del fondo.
Quinto: in attesa della realizzazione del

nuovo funziDnamenvo del FEOGA, un l1e~
gime transitorio ha regolato e regolerà Je
due campagne agricole 1965~66 e 1966~67.

Volevo ricDrdare br,evement,e questi ele-
menti e questi prolblemi per esprimere una
opinione sui traguardi particDlari che que--
sto piano ~ il secondo piano verde ~ si
prefigge, tenuto conto deIle scadenze e del~
le respDnsabilità che oonseguono agli im~
pegni MEC, ma <per dire altresì che per noi,
Gruppo della Democrazia cristiana e per
noi della maggioranza governativa, questa
esigenza peculiare non rilfiuta la considera~
zione di fDndo rÌ\lIolta all'urgenza deLle so-
luzioni di carattere socia/Ie e di eIevazione
sociale e cultura,le dell'uomo agricoltore, sul~
le quali indubbiamente si impernia l'attività
imprenditoriale della nuova agricoltura ita~
liana. Per noi una politica agraria democra-
tica deve essere in grado di favorire J'evolu~
zione ed il miglioramento dei rapporti socia~
li nell'ambito dell'impresa ag~icola, deve es~
sere in grado di favorire l'inserimento dei
produttori nel campo ddla politica econo~
mica generale della zonaa cui essi apparten~
gDno e nei centri decisionali a livdlo di pro-
grammazione e di intervento pubblico in
agricol1Jura. Questa poEtica ci impegna a sal-
vaguardare la priorità dell'impresa agraria
sulla proprietà fondiaria, deH'azienda coope~
rativa su quelila singola, dell'impresa fa~
miliare su quella capitalistica, della libera
iniziativa e associazione di base tra i prro~
duttori su quella imposta daB"a/Ito con in-
tendimenti dkigistid.

Ob1ettivi e strumenti dell'intervento pub~
blico Thei i]Jroblemi delrla nostra agricoltura
sono ancora e partiiOolarmente, quindi, il
riordino fondiario e l'ampliamento delle
aziende, l'assistenza tecnica, :l'istruzione
professional,e dei giovani, l'aggiornamento
dei criteri di concessione del credito agra,
rio, la stabilizzazione dei mer1cati agricoli
e i rparticolari problemi deHa montagna e
deHa oollÌ!na appenninica.

,Per quanto riguarda l'aggiornamento dei

criteri di concessione del credito agrario,
dobbiamo riconoSlcere che il progl1esso tec-
nol'Olgico è causa di una p,rOlgressiva mino~
re importanza della terra oome fattore di
produzione. Essa però, a causa della vigen-
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te legislazione sul credito agrario, cQondi~
ziQona Ila possibilità di aumentare, attravler~
so H credito, la dispQonibilità degli altri fat~
tori.

Per ciò che attiene !poi alla stabilizzazione
dei mef1cati agricoli, nQoi possiamo ritenere
adeguata Ja pQortata del titoLo secondQo di
questo disegno di legge H quale prevede in~
te eventi per la stalbihzzazione dei prezzi e
l'organizzazione dei mercati agrìcoili; però
è necessariQo, a nostro avviso, adeguare Le
norme llegislative relatilve rulla coorperazi'O~
ne in modo che sia favorito l'esercizio da
rparte dell'entità oOOlperativa di un potere
normativo sulla pI1oduzione e sulla commer~
ciaHzzazione dei prodotti del suolo.

Un rpI'oblema, !poi, di grandissima porta
ta, di.rd preliminare aJl'ammodernamento
della nostra oI1ganiz:zJazione agraria, è quell'O
della sperimentazione agraria. ,Io ooncor~
do con ill relatore quando auspica che, nel~
fapphcazione della delega al Governo p're~

vÌ'3ta dall'arti,colo 3 di questo disegno di
,Legge per attuare un nuovo e ad~guato or~

dinamento della sperimentazione agraria,
siano tenute rpresenti le conclusioni di una
Commissione di esperti a suo tempo inse~
diata dalll'allora Mini'stro dell'agricoltura
onorevole Ferrari~Aggradi. Ad avviso di que~
sta (ommissione, ad avviso del Gruppo
della Democrazia cristiana e ad avviso, ov~
viamente, di chi !Vi !parla, le linee direttive
del risanamento del settOI1e sono basate sui
segumti punti: 1) oQoQordinamento della ri~
cerca sul piano nazionale mediante la coo-
stituzione di un Comitato naziQonale della
siperimentazione agraria, affiancato sul pia~
no esecutivo da una direzione generale
della sperimentaziQone agraria. Coordina~
mento sul piano regiona,le attraverso centri
regionali costituiti da comitati incaricati
di discutere i rp:mblemi e proporre i temi
di indagine che interessano una data regio~
ne .o gruppi di regioni; 2) ristrutturazione
dell'attuale rete di istituti slperimentaH, tra~
sformando alcune delle staziQoni esis1Jenti e
coordinando le ahre in istituti nazionali
per ricerche di fondo e istituti nazionali
per ricerche settoriali. Costituzione dei
consigli scientifici degli istituti, sotto la
presidenza dei direttori e con l'intervento

21 GIUGNO 1966

dei rappresentanti dei direttori di sezione
e dei ricercatori rper il ooordinamento in~
temo dell'attività sdentÌJfica degili istituti
stEssi; 3) aumento del personale per le
strutture già esistenti nelle quali operano
a11ivamente poco più di 140 srperimentato~
ri; 4) unificazione degli ordinamenti giu~
ridici degli istituti, oggi molto difformi,
daI1do a tutti un'unica personalità giuridica
di diritto !pubblioo e grado univ1ersitario,
mediante riordinamento, modifica o fusio..
ne con conseguente devoluzione dei patri~
mani degli istituti esistenti. Unificazione
deLla compoSlÌzione dei consigli d'rummini~
strazione sotto la presidenza dei direttori
di istituto e con la rappresenté\!nza dei Ti~
oer,catOiri; 5) costituzione di un istituto su~
p~dore di ricerche agronomiche con COim~
piti di ricerca fondamentale e di formazio~
ne dei quadri di ricerca torri specializzati da
immettere gradualmente nel settore della
sperimentaziane.

Accennavo poc'anzi ai iproblemi della OO[~
lina e della montagna. Sono problemi tor~
mentosi che aJggravano le già difficili situa~
zioni di O'peratività detltla nostra algriooltum.
Il relatore stesso dice che alle zone aPipen-
ninkhe cOlme a queHe delpresse in genere an~
dI'ebbe riservata maggiore attenzione. La
relazione governativa dioe tra l'altI1o que~
sto. «Nelle oolline oentro~meddionali si
dovrà soprattutto aperare per ampliare le

I maglie poderali e rper svil1uppare la mecca~
nizzazi.one, sì da avere ralpporti molto d~
dotti fra unità di lavoro e superficie coilti~
vata ».

In relazione a queste premesse e a questi
ricOinos.cimenti anche ufficiali da !parte go~
vernativa, ad avviso di chi parla è da rite~
nersi fondata la rpossibiilità di far seguire
all'artioola 12, che prevede prestiti a taslso
agevolat'O per il fondo di sviluppo della
meccrunizlzazione agricola, un artioOllo 12~bis
che preveda un contributo in conto céllpitale
almeno rper \la meccaniz,zazione minore e
solo per le irnrprese familiari. Il I1etlatare è
d'accordo per questa soluzione; gradirei che
il Governo acoogliesse questa richiesta e si
esprimesse in modo non equivocabik Ugual~
mente e /per analogia riguardo a ciò che è
contenuto nell'articolo 16, che prevede con~
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tributi e mutui 'per il m~glioramenta deli1e
struttUI1e aziendali, iO' riteDiga che si possa
e si debba sostenere un articalla 16~bis oan
il quale si prevedanO' piani per r alpipravvi~
gionamenta idropatatbile e !per la sistemazio~
ne della viabilità minore nell'interesse del~
le :popolazioni rurali da realizzare con i,l
contributo della Stato.

Anche i prabJemi della montaJgna muavo~
nlO la nastra preoccllipaziane.

Eravamo, noi della m3lggiora:n:za, inclini
a presentare degli emendamenti, dai quali
ci siamo astenuti Iperchè il Governo si è im~
pegnata a presentare un disegno di legge
arganico per i problemi della mantagna. È
certo che, per quanto attiene alla sastanza
dell'articol10 17 che prevede contributi per
la costituziane di aziende silva.,pastO'r3lli, si
ìpotrebbe osservare per incidenza che è ve~
ra che per i territori mantani cantinua ad
alperare fino al 1967 la legge n. 991, p:[1Oro~
gata dalla leg,ge n. 1360 del 1962. Però la
portata ddl'articalo 17 costituisce un re~
gresso rispetto al piano verde n. 1, in quan-
to nè Ja ~egge n. 991 nè la lejgge n. 1360 TÌ~
conosoomo agili interventi a favore dei ter~
ritori mantani per le apere a serviziO' di rpiù
aziende le m3lggiori aliquate previste ap~
punta dal piana verde n. 1.

Anche per l'artÌicala 23 c'era da richiede~
re un'estensione ai bacini montani degli in~
terventi a favore dei camprensori di bani~
fica montana e la rpravvÌ<sta di acque anche
a scapa irriguo. Le rrssicuraziani del Ga-
Vierna, mentre s'Ona da nOli accolte, serwano
a ralpipresentare ancara l'urgenza di questi
prabl:emi.

netta ciò per quanta attiene ad alcuni
aspetti particolari del presente disegna di
legge, vorrei afhontare ill seconda tema,
sUlI quale l' apposizione di estrema sinistra
ha realizzato le Ipunte massioce del suo oan~
trasta: il tema dell' efficienza delle aziende
e della produttività del settare. Mi riferisca
innanzi tutto a quanta dichiararana a suo
tempO' i ralppresentanti della CGIL in senO'
al CNEL in merito aJ1l'aiplprassimarsi deli1a
discussiane di questo disegno di Jegge. In
una pubblicazione che la CGIL ha pubbli~
cata ad hoc, a pagina 11, si legge t'ra l'al~
tro:« La liquidazione delil'arretvatezza del

settare aJgricola appare come condizione
necessaria, non soltanto per il ra:ggiungi~
mento deMe fimalità del piano Pieraocini,
ma anche per impedire che l'esodO' caatico
dalle campagne possa campI10mettere l'obiet~
tivo del pieno impegno e che una insuffi.cien~
te afferta di prodotti 3Igricali in rapporta
alla damanda, squililbrando Ja bilancia dei
pagamenti, possa minare la stabilità della
lira. In questa luce va visto il giudizio crL
tiea espresso recentemente dalla CGIL sul
pravvedimenta prapasta dal Mini'stra del
l'agriooltura che, dfiutando ogni intervento
rinnovatare suMe st'rutture fondiarie agra~
ri~ e di mercata e ispirandosi unilateral~
mente a quella "filosafia dell'effioienza"
che predioa b sapravvivenza dei più forti
e la Jiquidaziane dei debali, dschia di di~
ventare una nuova caspicua "beneficiata"
per agrari ed industriali e di accrescere,
anzichè superare, gli squilibri del settare e
deIl'intera econamia nazionale ».

Ad avvisa di chi pa:rla questa dichiara~
!lione indubbiamente ha una premessa lVa~
lida; arriva però a delle oanclusiani che sa~
no tutt'altr;a che conseguenti, anche per~
chè nO'n sarà ozioso ricardar;e quella plJ:'O~
fonda rivaluzione che è intervenuta in que~
sti u:ltimissimi anni nella nastra agrico[tu~
ra. Dalla posizione preminente de[la terra
come fattore Hmitante si è passati, con una
rapidità che ha scancertato anche i più pre~
parati, a vedere nell'uoma il fattore limi~
tante e decisiva, per cui l'attenzione si spo-
sta armai quasi esclusivamente sull'esigen-
za di dal'e il massimo rendimenta al [avorIO.

Quali sono state ~ possiamO' premettere
una prima osservazione ~ le direttive di
sviluppa dei Paesi europei che prima di
noi hanno raglgiunto quel nUOVa tipO' di
equilibrio demografico ed econamica versa
cui nai tendiama? Sona state sostanzial-
mente due, queste direttive: la prima è sta~
ta quella di puntare al massimo sforzo tec~
nolog1ca per aumentare la produttività in
tutti i settari; la seconda è stata quella di
trasferire il massima di unità [avarative
dai settari a minore !produttività ai settari
a ma!ggiare praduttività. Ma quando cesse~
rà per noi questa ondata di trasferimenti?
È in questo senso che questa disegna di leg~
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ge, e tutte le provvidenze che dguardano i
problemi del settore agricolo, si rial,lacciano
al tema generale della programmazione.
Saranno i contenuti generali del piano pro.
grammatko quinquennale che dovranno
esprimere delle risposte coordinate a que~
sto e ad altri interrogativi che io per bre~
vità non voglio sollevare. ,Però sarà anche
qui l'espedenza degli altri ~ e soprattutto
di quelli che ci hanno preceduto nel cam~
mino di questa ricerca di nuovo equili~
brio ~ che rpotrà aiutar ci a dare una ri~
sposta suffragata dai fatti e non dalle dia~
gnosi affrettate o dai dogmi calati astrat~
tamente sulla realtà.

Se consideriamo lasurperfide produttiva
divisa per il numero degli addetti all'agri~
cOlItura troviamo, sul,la base delle statistiche
OECE semplificate in relazione al ooncetto
dell' ettaro tipo con equiparazione delle va~
rie destinazioni, che in Inghiilterra ogni ad~
detto ha a disposizione 12 ettari e mezzo di
teJ1reno, in Francia 9, in Danimarca 8, in
Germania 5,7, in Olanda 3,9 e in Italia 3,2.
Cioè 1'agricoltore inglese ha a dislposi'zione
una superficie che è quattro volte quella

dd1' agricoltore italiano,
Ma vediamo un altno tipo di riferimen-

to: la produzione per ettaro. Per quanto
attiene alla produzione per ettaro la posi.
zione italiana è meno J,ontana dai traguar~
4i di a,ltre agricolture europee. In Olanda
e in Belgio la produzione lorda vendibile
per ettaro assomma a circa 300 mila lire; in
Germania a 180 milIa liDe; in Italia 150 milIa
lire; 140 mila lire in Danimarca; 110 mila
lire in Inghilterra, 100 mila Hre in Francia.
Quindi chiare indicazioni sulle vie da per~
correre, se crediamo anche all'esperienza
degli altri, per migliorare ,la nostra posi~
zione sono: 1) aumento della produzione
per ettaro (eccollo qui, il problema dell'inc

vestiment'O pubblico e del concorso rpublbli~
co ad aiutare il'azienda privata a raggiun~
gere ritmi di ipI1Oduzione Isul piano oomp'e~
titivo); 2) diminuzione degli addetti (ed eoco
l'agganciamento di quest'o piano, di questa
legge alI tema generale della progmmmazio.
ne che deve :prevedere la coillocazione della
mano d'opera esuberante, che continuerà
ancora a lasciare Ja terra, non perchè sia
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cacciata da una volontà di persecuzione di
categorie o di uomini, bensì perchè c'è una
legge che noi abbiamo visto applicata recen~
temente, negli anni scorsi, che in parte si
è attenuata in questi ultimi tempi, ma che
fatalmente troverà una via di uscita al prn-
blema attraverso questa soluzione).

Quindi noi, nonostante i limiti di questo
disegno di Ilegge, confermiamo anoora la
validità di tre obiettivi pmgrammatici che
stanno dinanzi a noi e che noi dovremo COIll~
seguire con questa legge e con altre Jeggi,
alcune già approvate e in !parte ancora
inerti ed altre che dovranno essere esami~
nate e approvate dal 'Parlamento. I tre obiet~
tivi sono ancora, per noi, quello di elevane
il oompenso !per unità lavorativa, quello di
aumentare il prodotto lordo vendibile in
quantità e vallore, quello di ddurre o con~
tenere i costi di produzione. Questi tre obi'et~
tivi rendono giustizia dell'incaJpacità, deL
i1'impossibilità materiale che ad essi si ot~
temperi nell'arco di 4 o 5 anni, quando
per reahzzarli è impegnata una realtà ben
più vasta, so!prattutto nel tempo, e una di~
spOInilbilità ancora più sensibile di tutta
1'opinione pubblica ed anche del Parlamen~
to a riguardo di questo problema.

Non per amore di polemica, ma soltanto
per soendere, attraverso un raffl1onto più di.
retto, ad una ulteriore precisazione, vorrei
fare riferimento ad alcuni brani della re~
laZJione del senatore rolombi, del Gruppo
comunista.

A pagina 4 della relazione si legge: «iLe
leggi agrarie del centro~sinistra anzichè fa~
vorire il passaggio della terra al mezzadro
che la lavora, come affermava la mag.gio~
ranza, offrono ai proprietari concedenti gli
strumenti !pIer cacciare il mezzladro daJ rpo~
dere ».

A me pare di leggere pnoprio nella stessa
relazione delle paDole che :non suonano con~
cordanti con queste. A pagina 9 infatti è
detto: « Noi ~ cioè i comunisti ~ pm~
ponemo una serie di misure tendenti ad
aiIlargare le maglie rpoderali del contadino
lavoratore, allargamento che può essere ot~
tenuto con 110 soorporo deUe grandi pro~
Ipdetà terdere non trasformate, r,endendo
operatllte la lelgge sui mutui quarantennali
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all'l per cento e il diritto di (pI1elazione per
i mezzadri, i coloni, i compartedpalIlti, gli
affittuari coltivatori; favorendo l'acquisto di
terra da parte di piccoli propI1ietari desi~
deTosi di arrotondare [a loro azienda ».

Per i oomunisti è valida la portata di que-
sto obiettivo, che è consacrato da un !pre-
ciso dispositivo di legge, mentre invece noi,
per J'esperiene:a che abbiamo del !pI1oblema
delle zone mezzadrili, ipossiamo sollevare il
dubbio cinca la reale fondatez:za di questa
dichiarata disponibilità, da parte dei comu-
nisti, verso il passaggio della ipI10prietà del-
la terra dal concedente al conduttore, dal
proipdet'adlO al mezzadro. A noi pare in-
fatti, per quell'esperienza, di !poter riLevare
che se ancora 'Oggi la legge dei mutui qua-
rantennali non si è messa in movimento
accentuato, ciò è dovuto proprio al1e rema-
re precise che !Vengono esercitate nei con-
fronti dei mezzadri, peI1chè il problema
dell riscatto della terra possa essere rin-
viato o addirittura eliminato nel tempo.

C O M P A G N O N I. I ooncedenti non
c'entrano?

T I BER I. C'entrano e ci sono preci-
se leggi, senatore CompagnO'ni, sia quella
dei mutui quarantennali sia quella deg1li
enti di sviluppo, e stia tranquilllO che quel~
le leggi prevedono partitamente una solu-
zione adeguata a questo problema. (Inter-
ruzioni dall'estrema sinistra). Bisogna af-
frontarlo decisamente peI1chè siamo con-
vinti che proprio in questa via c'è iUno dei
modi. per risolvere uno dei nodi più im~
portanti che impedisoono l'evoluzione del~
l'agriooltura in tante zone ancO'ra anetra-
te del Paese.

c O M P A G N O N I. Ma quale potere
ha il Icontadino?

T I BER I. Ha il potere che voi gli at~
tribuite attraveTSO il riferimentO' al conoet-
to deLla prelazione, di cui fate cenno nel
brano che ho testè letto.

C O M P A G N O N I. Sola nel caso di
vendita.

T I BER I. C'è il potere che viene
esercitato dagli enti di sviluppo per l'acqui-
sto di aziende che potranno essere e saran-
no date. (InterruziO'ne del senatO're CO'mpa-
gnO'ni). Questi sono obiettivi precisi sui qua-
li Iper ora voi affannosamente iCercate di fer-
marvi, ma che concretamente rappresente-
ranno senz'altro una via di uscita al pro-
iblema,(Interruzione del senatO're CO'mpa-
gnoni). Mi lasci continuare, mi lasci dire
peI1chè ho da riferire ancora altre cosle a ri-
guaI1do di questo (problema.

Si dice ancora nena stessa relazione: {{ Il
passaggio alla conduzione in ecolllomia com-
porta quasi sempre un disimpegno prO'dut-
tivo: la smobilita:zione deLla stalla, r estir-
paz,ione del vigneto, l'estensione della coil-
tura del grano, la rinunzia ai nOI1ma1:ila-
vori di diserbamento. di potatura, ecce-
tera ». Ma non abbiamo riconosciuto tante
volte, senatore Compagnoni, che la promi-
scuità della pmduzione tipica della mez-
zadria, che era resa possibile da un eoces-
so di mano d'opera, è stata una delle con~
diziani pI1eclusive alilo svilUlPPo e alla Slpe-
cializzazione della nostra produzione nelle
terre mezza:drili? È questo un altI10 aspet-
to. Non si può dire che ill passaggio alla
conduzione in econO'mia di per sè e slOlo
per sè rappresenti un decadimento. Siamo
d'alccordo che la sOlluzione primaria è ra(p-
presentata dalla assunzione di precise re-
slponsaibilità ndla proprietà da parte di chi
vuole lavorare la terra, ma ci slOno anche
delle situazioni in cui i proprietari, anche
se scarsi, sono in grado di affrontare que~
sto problema. Non è detto che attraveI'SO
questo tipo di conduzione [l problema qua-
litativo e quantitativo delila !produzione va-
da a catafalscio.

C'è ancO'ra un altno punto dove si dice:
({ La 1fùlosoha dell'efficienza aziendale cap<ita-
listLca teorizza ['ineluttabile scomparsa del-
l'azienda contadina, condannata perchè in-
capace di ammodernarsi e di raggiungere
[e condizioni della produttività. Le sue col-
pe carp,itali sarebbero lIe dimensioni insuf-
ficienti e la mancanza di cajpacità impren-
ditoriali». Ho risposto anticipatamente a
questa osservazione premettendo le oonsi~
derazioni adeguate e rispetto ai oontenuti
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di questo disegno di legge e rispetto agli
intendimenti che vengono e daLla realtà co.
me norma esemplificativa e daLle norme co.
me vaLore definitivo.

Ultimo punto, nel quale è facile iplOter
vedere come la preoccupazione demagogi~
ca tante vOllte tolga luce anche ad una in-
telligenza come quella del senatore Colombi,
è questo: «Il solo risultato che può van-
tare iJ piano veDde n. 1 è l',esodo forzato e
inoontroUato di ciI1ca tre milioni di unità
lavorative e l'aumento delle terre ~asciate
incOllte e mal ooltivate ». Se si deve attri-
buive al piano verde n. 1 un effetto di que"
sto genere (interruzione del senatore Com-
pagnoni), significa veramente che voi state
fuori della realtà, perchè !DiOnattraverso il
piano verde ma attraverso una seI1ie di
coincidenze economiche si è determinato
negli ultimi anni questlO p:mblema che non
è assolutamente imputabile al piano verde
n. 1, che semmai /può essere stato, come è
stato, elemento di freno verso una soluzio"
ne in discriminata dell'esodo.

Ho voluto ricovdave queste cosle, onore.
voli oO/l1eghi, per sottolineaI1e i gravi pro-
blemi della situazione generale dell'agri coI.
tura del Paese, dei quali ci rendiamo esat-
tamente conto; problemi che impegnano
tante energie, che impegnano la srpesa pub"
bUca, che impegnano la vOllontà altr,e che
degli operatori anche del Panlamento e del
Governo. Ma dobbiamo conoscere le basi
di partenza, le condizioni di fatto, la realtà
concreta per poter SCOI1gere le /\Ti,ed'uscita
e per poter anche considerare ~li sforzi che
sono stati fatti.

Onore~ole Presidente, onorevoli ooHeghi,
io concordo con chi ha affermato che l'agri-
coltura italiana è, fra quelle dei Paesi eu"
rO/pei, una dellle /più « costruite» e cioè del-
l,e più castase. Non sono favoI1eviOli le ca-
ratteristiche oroidI1ografiche; non lo sono
i terreni per la loro natura, raramente
sciolti e leggeI'i, più spesso tali da raddop-
piare lo sforza della laVioraziane, mentI'e
rendono assai complicata Ja sistemazione
idrologica superficiale; non lo SlOlliOle pre-
dpitazioni per la nota insufficienza e di.
stdbuzione nell'anno; non Lo sono spesso le
caratteristiche ecologiche in generalle quan-

do per il, grado di umidità atmosferica,
quando per d'eccesso di estremi, dal gellO
invernale aUe inSiolazioni estive. Da questi
fattori obiettivi l'agricoli tura «costruita »,
é\iiplpunto nel senSlo che, per !'impianto co-
me /per l'esercizio, maggiore deve essere
l'intervento dell'uomo e l'onere r'elativo per
correggere e neutralizzare fatti e condizio-
ni naturali. Si aggiungano le condizioni, che
potI'emmo definire saggettive, che riguar-
dano i tipi di conduzione, la distribuzione
della ipI1Oprietà, Ja gravissima situazione de-
terminata dalla polveriz,zazione e dalla
frammentazione fondiaria, per concludere
con un quadro di diffiooltà delle quali dob-
biamo tenere conto.

È in relazione a questa situaziane, ano.
revoli colLeghi, che bisogna evitare di su-
scitare attese e SlperanZle che poi non potmb.
beI10 essere mantenute, come giustamente
dice ilSlenatare Bolettieri, ma non sleoondo
l'inteI1pretazione del senatore COllombi, il
quale vonebibe rioonoscere in questo una
ammissione da parte nostra di totale in-
sufficienza e di totale inoapacità a: risolvere
questi problemi, quando invece, attraverso
questo disegno di legge, noi questa volontà
e questa capacità vogliamo confermare.
(Applausi dal centro e dal centro-sinistra).

P RES I D E N T E. È iSlcritto a par-
lare il senatoDe Petrane. Ne ha faooltà.

P E T R O N E. Signor Pres.rdente, ono-
revoili coLleghi, ci troviamo di fmnte ad un
pI1ovvedimento che vorrebbe avere l'ambi-
zione di risolvere il problema delil'agricol-
tura del nostro Paese. Ho letto attentamente
la relazione del senatore Bolettieri e gli
devo dare atto che ha avuto un certo co-
mggio nel dkhiarare apertamente che at-
traverso questa legge mOIIti problemi ri-
marranno insoluti.

Tenendosi a Roma una conferenza inter-
nazionale, che ha !per tema la riforma agra-
ria nel mondo, l'Italia si è presentata, per
ammissione del ministro Restivo, oome una
Nazione all'avanguardia. una Nazione in cui
la riforma agraria ha già fatto grandi passi,
vantandosi dei risultati che sono stati ot-
tenuti.
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Onorevoli colleghi, non c'è dubbio che Sicussioa:1e, fu mossa La seguente critica di
quel ipoco di riforma agraria che si è realiz- fondO': con la legge di rprofOlga della Cassa
zata in Italia rappresenta un fatto enar~ per il Mezzogiorno si vogliono concentrare
memente ipositivo anche se è stata fatta gli interventi nellle aree cosiddette di svi-
malIe, anche se gli inte1Wenti in tale dire- luppo globaLe, nelle zone chiamate ,poli di
zione non sana stati quelli che potevanO' e sviluppO' ecanomica, che, iper essere state at-
davevano essere. Del resto la st,essa Commis~ tuate da un quinquennio, hanno già dato
sione di agrioolltura del Senato, nel com- risultati disastJ:ìOsi, fallimentari, aggravan-
piere lo SCDrsO anno un giLa attraverso le do gli squilibri esistenti£ra nDrd e sud e
zane di rifDrma, ebbe a CDnstatare canere- creando nUDvi squilibri nel:l'interno delile
tamente che laddove la rifiorma ha oiperato stesse regioni meridionali. La risposta a
si è verificato un salto qualitativo, un netto questa nostra critica fu la seguente: avete
migHoramento, e laddove invece la riforma ragione, però la ipI1oroga ddla Cassa per il
non ha IOIperato Ie cose sono rimaste come Mezzogiorno nDn è l'unico strumento per
prima. risolveDe il problema meridionale; verrà

Ebbene, se la via ddla riforma agrada poi il piano verde n. 2, verranno altre prov~
è una via obbligata per i miglioramenti videnze e vi accorgerete che il Governo non
della nostra agriooltura, ill primo rilievo, intende seguire la linea dell'abbandono di
che viene dato di fare in ordine a questo vaste zone del nostro territorio e che la
disegno di legge è che in esso nOln si fa più concentrazione prevista dalla Cassa sarà su~
cenno alcuno al criterio della riforma agra- perata perchè al resto provvederà appunto
ria, non si iparla più di riforma a1graria ge- il piano verde n. 2.
nerale. Sembra quindi che quanto è stato Ebbene, ora siamo arvivati al piano verde
fatto nell nDstro Paese venga considerato n. 2. Date le ipremesse, date le auterevoli di-
come il massimo possibile çhe si è potuto chiarazioni fatte dal Governo e da espo.
ottenere, mentre gli indirizzi di questa leg- nenti d>eilla maggioranza, pensavamo che
ge marciano Vlerso altre direzioni. attraversa questa legge san~bbe stato pos-

Quando ci oceUlpamma l'anno scorso, più sibile affI10ntare Ila Isoluzione del proble-
D meno di questi tempi, ddla legge di pro. ma a livello di tuttO' il territorio nazionale
raga della Cassa per il Mez:zogiDPllIO, ci fu e soprattutto a livellO' del:l'interlo territDrio'
un dibattito approfandito, vasto, notevole, meridionale. Senonchè lo stessa rellatore di
pI101ungato, e da parte nostra si disse cri- maggioranza, pur riconoscendo che ciò che
ticamente che con quel tipo di intervento ho affermato è esattlO, fa una distinzione.
straDrdinario non era possibile risolrvere il

: Egli ribadisce anzitutto che anche con la
problema meridiDnale. Del resto lo stesso llegge al nostro esame si ritDrna alI concet-
ministro Pastore, nel 1960, rioonaibbe che tO' della concentrazione, però dice che que-
per risolVlere il rproblema merridionalle non sta concentrazione non sarà limitata slOl.
erano, sufficienti gli interventi straordinari, tanto alle zone già iP,rogredite, ma verrà
nè la politica degli incentivi, ma accorreva estesa anche a quelle che sono potenzial-
un nuovo tipo di sviluppO' economico nel mente 'suscettibili di sviluppo. Per quanto
nostI1O Paese. riguarda invece ÌIl prabl,ema della monta-

In occasione della dilscussione di quella gna e della coLlLna, riconosce che si tratta
legge anche da rparte della mruggioranza, di un problema importante, di un proble-
slpecie da parte democristiana, furano pro- ma vitaLe per il nDstroPaese, ma afferma
nunziati discorsi critici sui risUiltati ottenu- che con questa legge non potrà essere ri-
ti. Lo stesso ministro Pastore più vOllte ha salto. 8gli rimanda il tutto ad una nuova
dovutoricDnoscere che, attraverso 14 anni auspicabiile legge, per la quale sin da ora
di vita della Cassa, con il sistema degli in- si impegna a lattare in futuro, legge che
terventi straordinari, i ri'sultati che si va. dovrebbe pI10Vlviedere appuntO' agli inter-
levano raggiUlThger'e non SDno stati raggi un- venti in direzione della montagna e della
ti. Da parte nostra, nel carso di quella di. oollina.
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A questo punto vorrei fare un rHievo, O'no~
revoli colleghi. Come è possib1le col piano
verde n. 2 risolvere 11 probLema de11'agri~
coltura del nO'strO' Paese, escludendo oom~
pletamente da questO' tijpo di interventO' la
mQintagna e la collima? I dati sono quelli che
sonO': l'Italia è una nazione decisamente
cO'llinaI1ee mO'ntana. n 41,64 per cento del
tel'ritO'riO' agrario è situato in Clol:lina, il
35,24 per cento è situato in mO'ntagna: fra
collina e montagna ablbiamo il 76,88 per
centO' del territO'ria nazionaJle. Se dobbiamo
limitare !'intervento alle iZOne non di col~
lina e non di montagna, cioè ad alppena IiI
23,12 per cento del territO'rio nazionale, pas.
siamo facilmente prevedere che con questa
legge non si potrà risolvere ~l problema del-
l'agricoltura itailiana. Nè si può dire che
in montagna e in colIma nan si coltiva nul.
la. Io sano in pO'sslesso di un dato che è ve-
ramente impressiQinante: su 6 milioni e
500 mila ettari di terreno coltivato a ce..
l'ealli, ben 4 milioni e 200 mila ettari sono
ubicati in zO'ne di caHina e di montagna.
Quindi, la maggioranza dei territori colti.
vati a oerealli si trova 1n cO'Llina e in man.
tagna. Inoltre b quasi tO'talità del prodat-
to vinkolo si ottiern.e in zone di collina
(1'85-90 /per cento), mentre ndla stessa rela-
zione leggiamo ,che gli interventi del piano
v'erde n. 2 in direziane delil'olivicolltura e
della vitkoltura saranno più limitati a cau.
sa delle priorità O'delile scelte fatte. Che co-
sa si £a allara?

Io appartengO' a una regÌJone meridiana.
le, una regione che nel passato è stata, vor~
l'ei diI1e, al centro della questione meridio-
il1IaJle.Giustino Fortunato l'ha definita con
ragione il nodo storico della questiane me-
ridionale. Una regiO'ne che ha fatto parla-
re di sè in tempi andati, soprattuttO' neglli
ann,i 1949-50, quando, attraversO' la lotta
dei çontadini e dei braccianti lucani, De
Gasperi fu cO'st,retto a ¥enire a PO'tenza e
nel Matemila per dare il via a quel poco
di riforma agraria che ha data i risultati
che ha dato. Una regione che ha 998.000
,ettari di terra e che daJl IS'81 a:l 1961 ha da.

tO' 450.000 emigI'ati su una popolaziO'ne che
si aggira intO'rno ai 650.000 abitanti. Noi
abbiamo sempre avuto Ja piaga dell'emigra.

ziO'ne. È una rregione che ha fatto parlare
di sè all'iniziO' del seoolo, qUaaJ!do Clostrinse
l"allO'ra Presidente del ColtlsigliJo, ZanardeL
li, a venire ,in Basilicata e ad attraversarla su
carri trai'lllati da buO'i. Nel porgergli il sa-
'Iuta, il sindaoo di Molherno gili disse: «Si~
gnO'r Presidente, la saluto a nome degli
8.000 abitanti di questo paese, di cui 5.000
emigrati e 3.000 che attendO'no di emigrare ».
Anche allora Zanardelli pensò di risolvere
:ill pI10blema della nostra regiane, e qUÌindi
il ipI10blema meridiQinale, attraverso inter.
venti straO'rdinari. Ci dette una legge srpe-
ciale, la pl'ima legge spedale per l'Italia
meridiQinale: la legge Zanardelli. Fu eret-
to un monumentO' a quel Presidente dei!.
Consiglio e sotto vi si scrisse: «Venne, vi.
de, iplrovvide ». Ma ailcuni anni fa si festeg~
giò il cinquantenario e una mano ilgnota
vi aggiunse le parole «ma nQin », per oui
appal'Ve la scritta: «Venne, vide, ma nO'n
provvide» .

La legge slpeciale non ha risolto i proble-
mi della regione lucana. Negli anni dal 1951
al 1961 si sono avuti 112.000 emigrati, vale
a dire il 25 per cento deIl'emigrazione di
tutto il slec01o. L'emigrazione è aumentata
nel 1962, 1963, W64 e 1965. Siamo arrivati
a 174.00,0 emigrati su Ulna popolazione di
650.000 abitanti. Come vive questa gente?
Certo, vi sono Je rimesse degli emigrati.
Abbiamo poi n.ooo pensionati della pre
videnza sociale, che stentanO' la vita con
quella miseria di pensiO'ne che l'ente assi~
stenzi'a:le fO'rnisoe loro. Nonostante Ja ma:s~
siocia emigrazione, abbiamO' ancora 28.000
disOlccupati, che vivano del sussidiO' di di~
soocupazione. Per quanto riguarda la pro-
v,incia di Potenza, cita un datO' implìessilO-
nante: la popolazione pensionata supera
di duemila unità la !popolaziO'ne attiva. Ci
troviamo di fronte ad una degradaziO'ne so~
ciale che si aggiunlge allo sfasciume geolo~
gico di cui parlava GiustinO' Fortunato.

Dei 998.000 ettari di tel'ra della regione,
il 71 per cenVo è situato in montagna, il 21
per cento in collina e soltanto 1'8 per cento
in pianura. I comuni montani rappresenta-
no la magg1ioranza. Anche qui abbiamo avu-
to un piano, pI1eparato dal famoso comita-
to CO'lomlbo e redatto da un esperto, il pro-
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fessor Manlio Rossi Doria. Sembra che ill
Mimistero dell'agricoltura si sia f'atto con~
segnare 300 copie di questo piano perchè
vorrebbe prenderllo a base ed a modello
per la sdluzione del pl10blema delvla mO[lta~
gna e della <collina ,in tutte le regioni. Eb~
bene, il professar Manlio Rossi Doria ha
fatto il suo studio e ha diviso la regione
in due rzone: zone di sviluppo e [wne scar~
samente suscettibili. NellIe zone di sviilup~
,po cO'sa troviamo? Appena ]1 20 per Oeil1to
dei comuni, appena il 32 per cento del ter~
ritorio, appeffla il 30 per cento della popo~
lazione.

Nelle zone scarsamente suscettibili di svi~
lappa troviamo invece il 79 per cento dei
comuni, il 67 per cento del territorio, il 69
per cento deMa popolaziO'ne.

Ora in vO'rrei porre una domanda. Quan~
do si spendono 900 miliardi di pubblico
denaro 'Per migliorare l,e oondizioni deL
,1'agricO'ltura del nostro Paese, ho il diritto
di sapere dal Gove:mO' che cosa 1ntende
fare per risolvere, nel camlPO dell'agricol~
tura, la situazione di una l1egione per la qua.
Je già in partenza ,si comincia a dichiarare
che non sarelbbero suscettib1H di sv:iJluppo
niente di meno che il 79 per cento dei co~
muni, il 67 per cento del territorio e il 69
per cento della popolazione.

Certo, n professO'r Manlio R.ossi Doria
non si è limitato a fare questa dirugnosi.
Bgli ha anche suggerito una sO'IThZione. Egli
ha detto che per queste ìZone non susoet~
tibirli di svillUlppo bisognerelbbe !procedere
rulla cl1eazione di un grande demaniO' fiore-
stale. Di ciò si è oocupata anche la stampa.
Ho qui sotto mano un articolo firmato dal
dottor D'Elia, vioesegretario della Camera
di commercio e già segretario del comitato
COllombo per la pl1ogrammaziO'ne. È un ar~
ticolo che si rpresefflta con un titolo che è
tutto un programma: « Una Regione di~
menticata ", il che ci richiama poi a certi
mhi e a certe false glorie che si el'eano
llE~li1anostra terra, perchè in realtà questa
effettivamente è una regiO'ne abbandonata.
E poi oontinua: « Un grande demanio sill~
vo~pastorale per risanare la montagna deL
la Lucania ».

Non voglio di'scutere il merito di questa
soluzione. Il IProfes,sor Manlio Rossi Doria

ha avuto questa idea prendendolla a pl1esti~
to da quella che fu !'idea di Francesco Sa~
veri o Nitti, rgmnde lucano, che vi peil1SÒ fin
dan'inizio del secolo. Non voglio discutere
se sia giusta o no; dico soltanto che per lo
meno ci troviamo di fronte a una scelta. Per
10 meno il professar Rossi Doria, di fronte
al prO'blema se abbandonare completamen-
te queste terre di montagna che rappresen-
tano lÌ due terzi di una regione che non vuoI
morire e ha iil diritto di non moril1e, fa una
soelta, che non è oerto quella deli1'abban~
dono.

Infatti per creare questo demanio sillvo~
pastorale di 400A50 mila ettari, cioè quasi il
50 per cento del territorio lucanO' ~ a pa~
rere del pmfessor Manlio Rossi Doria ~

bisognerebbe fare una poLitica di acquisti, e
rapidamente, nel giro cioè al massimo di un
decennio. E non basta fave gl,i acquisti, per
i quali egli prevede una spesa di 80 miliardi,
ma .bisogna fare degli interventi per poter
creare boslchi in senso model1no che pO'ssano
essere governati in una certa maniera, cu-
rati in una certa ma:niera; bisogna affl1on-
tare e preparare grandi pascOlli; ibisogna
marciare verso la creazione di 'aziende e in~
dustrie capaci di trasformare i prodotti di
queste aziende silvo-1Jastorali.

Per tutto questo a professar Manllio Ros~
si Doria prevede una spesa che nel corso di
dieci anni dovDebbe aggirarsi sui 100~110-
120 mi,liardi. Ora, io vorrei s'arpere dal Go~
verno in maniera precisa in occasione di
questa legge sul piano verde n. 2; vorrei
sapedo dal relator'e il quale è lucano ao~
me me, qui in questa sede, nel mO'mento in
cui a},la gente andiamo a dire che con il pia~
no verde risolveremo il problema della cam~
pagna, il problema dell'agricoltura, vormi
sapere, dicevo, Ila Lucania, questo nodo sto~
rico della questione meridionale, questa
terra che io porto come esempio di tutta
la montagna meridionale, cosa avrà da que~
sta legge, a livello della canina e della mon~
tagna?

Avrà il denaro? Non lo avrà? Vi saranno
altre soluzioni? Diteci qualcosa! Forse che
per risolve.r:e il pmblema lucano dovremo
fare ,la hattaglia del futuI1o, come sostiene
il senatore Bolettieri, impegnall1doci fin da
ora a combatterla e magari attencle1re, eo-
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me egli afferma, ({ quanda lo Stata sarà in
condizioni di avere più adeguate diSlpanibi-
:1ità »? Campa cavalla che l'erba cresce!

E la stessa senatare BOIlettieri, nella re--
laziane, avverte il pericala di ulteriari ri-
tardi. Manlia Rassi Doria ha dichiarata che
per l'ateI" sistemaTe la mantagna e la cal-
rrina lucana bisogna far /presta, prima che
sia trappa tardi, !peI1chè se cantinua il pra-
cessa di emigrazione in atta, nan avremo
a disposizione neppure la mana d'opera ne-
cessaria rper '}e apere che aecarre campiere
per trasfarmare la montagna.

B O L E T T I E R' I, relatore. Però' sola
qualche giarna fa, a Patenza, si è fatta una
mastra di bavini selezianati. Ciò signMìca
che 'nan stiama propria oan le mani in
mano.

p' E T R O N E. Parlerò anche di que-
sta. Anzi, siccame ia sta parlano a hraccia
e non ha un disciOrsa prefàbbricato, ringra-
zio til colileiga Balettieri di avermi ricardato
questa argamenta. E vero, si è fatta una
mostra, e vi do atto che in occasiane di
questa mastra si è !patuta constatare che
vi è stata anche un certa aumento dèl pa-
trimonia zaateonica. :È verissimo; ed I ho
sottamano, praprio qui, il giornale derrl'As-
sodaziane alleva tori della Lucania can i
discorsi fatti dal ipJ1esidente dell'As;ociazio-
ne e dal pnofessar Vignali. Bbbene, dal di-
SCiOrsofatto dal professar Vignoli appren-

'diamo che in Lucania in questi anni sono
stati acquistati ed impartati circa 5.000 ca-
pi bavini, SiOlDastate costruite 18.000 stalle
per una calpienza di 85.000 capi di bestiame
la consistenza' del /patrimnni~ bavino è pas~
sata da 60.000 a 80.000 carpi. Questa i,l bt
lancio. Però quanda andiama àlle cause,
leggenda il discarso fatto dal presidente
dd!' Associaziane allevatori, alpprendiama
che Ciò è davuto allo s£o,1'zocoraggiosa de-
gli allevatnri e si pal1la iddii-ittura di pio-
nieri che hanno avuto il oaraggio di opera-
re anche se in condizioni negative. Si de-
nunzia, 'anzi, che non era stata preparato
l'ambiente per accogliere i nuovi bovini, e
che nan erano state fatte le necessarie' tra-
sformazioni per pascoli sufficiemti. Ci tro-

viamo di f,ronte alla denuncia di oerti fatti
da rparte di questi dirigenti, che nOon sana
oomunisti.

Che cosa dice il presidente Santangela
quanda parla davanti al ministra Restiva
e al nastro ministra Colamba? Egli indica
una serie di opere da camrpier,e e poi ag-
giUil1jge: ({ Oooarre però che i tempi dell'ese-
cuzione ~ parla di tempi, mentre nai per
la mantagna e Ja caNina vagliamo rimanda-
I1e il tutta alla legge del futura ~ siana
brevi, perchè nell'attuale situazione una
sfarza praduttivo nan può a lungo canti~
nuare; perduranda le attuali difficoltà, la
mancanza di necessari interventi per le
madifi'che ambientali e di attrezzature che
si impongana, rende ancora ~a nostra pra-
duzione nan eampetitiva, per cui l'allinea-
menta al me1'cata impane ancora all'alle-
vatore la rinUlncia ,aMa sua giusta mercede».

:È un atta di accusa. Aumentiamo i carpi
di bestiame, ma nQln prepariamn l'ambien-
te, nan mettiamo l'alllevataDe in candizioni
di pater ricavare un reddita che possa in~
coraggiarLa per Il'avV'enire. Si parla di 010-
raggia, si parIa di nobili iniziative di que-
sti pionieri, ma quanda si tratta di interve-
nire rper impedire che il lara sfarzo venga
frustrata e che tutto finisca, allara nan si
sa promettere altro che una legge nel futu-
ra. Ecca i.lrpunto fandamenta:l'e. 110soniO sta-
to circa un mese fa a ScansaniO nel Meta-

,pantina ed ha visto che lì c'è una realltà
nuO\'a. Ha parlata degli emigrati; ebbene,
un data mi ha colpita' mentre la Lucania,
carne ha detta, ha data 174 mila emigrati,
dal Metapantina nan vi sana stati emigrati.
Che significa questo? Significa che can la
lotta fatta dai contad~ni materani nel 1949-
1950, che impasera la rifarma agraria di
cui aggi il ministra Restiva si vanta nei
cangressi internazianali, si è data una sa-
luziane giusta non soltanta per i cantadi-
ni, ma per l'intera camunità nazianale La
via è quella,è una realtà. . .

B O iL E T T I E R I , relatore. Potrebbe
essere il cantrario...

P E T R O N E. Non mi pave e lei, se-
natore Bolettieri, conasce l'eraisma ed il
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sacrificio fatto dai contadini, e sa quanti
anni di caroere sono stati lODo comminati
quando hanno combattuto per la riforma
algraria, sa che vi sono stati i morti di Mon~
tescaglioso, sa bene come attrav'erso la lot.
ta dei materani sia stato possibile difen~
dere il metano di Ferrandina, creando così
i presupposti per il sorgere di queUe indu~
strie che si stanno om lì ,realizzando.

B a L E T T I E R I, relatore. E voi
purtroppo le vedute in quel momento non
le avevate chiare...

P E T R a N E. Noi comuni,sti in quel
tempo lottavamo alla testa dei contadini
mentre voi eravate schi'erati con il ministro
Scelba, che invialva la polizia a com:batterli...

B a L E T T 'I E R I, relatore. C'erava~
ma pure noi (interruzioni dall' estrema sini~
stra); ma per giungere alIa conclusione che
si è avuta! (Interruzioni dall'estrema si~
nistra).

P E T R a N E. Vi è dunque un fatto
positivo. Se dicessimo che la riforma agra.
ria è un fatto Inegativo, sconfesseremmo la
nostra st'essa opera e le indicazioni date
dai contadini. È un fatto però che anche
nelle zone di riforma gli assegnatari sono
indebitati. Abbiamo fatto una legge con la
quale si dà la possibilità del riscatto (e a
Scansano è venuto fuori questo problema
del quale il Governo deve prendere atto);
ma non si può parllare di riscatto deUa ter~

l'a e della possvbilità di agevolare il conta~
dina attraverso queUa legge, che tra il'al~
tra deve esseve ancora approvata dall'altro
ramo del Parrlamento, e neLLo stesso tempo
pretendere che i oontadini paghino i debiti
arretrati alll'ente riforma. I debiti sono stati
nneluttabile conseguenza delle spese di im~
!pianto iniziale e queste spese non possono
andar1e tutte a cadco del oontadino. Noi
prendiamo atto delle cose buone che sono
state realizzate. È sorta nel Metapontino,
per esempio, una oe1ntrale ortofrutticola,
anche se è troppo piooolla e insufficiente.
.ora, quale deve essere lo scopo di questa
centrale?

B a L E T T I E R I, relatore. Sarà tra~
sformata ed ampliata.

P E T R a N E. Prendiamo atto di que~
sto. Anzi dirò di più: mi ,risulta che l'ente
niforma abbia addirittura in mente di crea~
re un centro per la surgelazione dei pro~
dotti.

B a L E T T I E R I, relatore. È già av~
viato.

P E T R a N E. Ne prendiamo atto e
speriamo che si faocia presto. Non abbia~
ma difficoltà ad ammettel'e le cose che si
fanno, non ci nascondiamo dietro un dito,

nO'n vogliamo fare propaganda: vogliamo
fatti, lVogliamo che si vada avanti. Questa
centrale ortofruttioola però, che speriamo
sarà ampliata, come sua funzione essenzia-
le deve avere queIJa di sottrarre il contadino
assegnatariodallla speculaz~one privàta. Vi
pO'rterò un esempio: a Lavel1o, importante
centvo lucano, l'anno scorslQ sono stati col~
tivati 80 ettari a pomodoro. Alla 'fine si è
dovuto vendere il prOodotto al salsifitio di
Palaggiano a Iprezzo veramente strozlzato-
ria. Pretesto: il costo delle s'Pese di tra~
sporto. Call !prttesto dell traslporto' i conta~
dini di LaveIlo sono stati affamati. Conse~
guenza: ill cOontadino, che è un uomo prati~
co ed intelligente, ha fatto i suoi càllooli.
Egli ha detto: se io devo produrre pomo~
dori e poi, con la scusa del trasnorto, deb.
rbo avere una manciata di denaro che non
serve neplpure a coprirmi delle spese soste~
nute, preferisco nOon ooltiva]1e pomOodori.
Nel ,1966 gli 80 ettari che iben 1D0tevano es~
sere adibiti aUa cOlltivazione di questo Ipre~
,giato ipI1odotto, sOono stati adi,biti alla col~
tivaziOone di a\1tri iprodrotti.

E andiamo nel Metanontino e alI discorso
della oentrale ortofrutticoJa e della s;pecu~
lazione nrivata .onorevole BOolettieri, lei
conosce lla questione 'della quale si è occu~
nata anche la stampa. Ho qui un articolo
della {{ Gazzttta del M~zzogiorno », giornale
,piuttosto IgovernatiVio e non oerto comunL
sta, che si stamna a' Bari, ove si dice che
quintali di cavoli e rape sono stati buttati
e se ne domanda il perchè. Per rendersi
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conto del perchè sono stati intel1pellati sia
i contadini sia i dirigenti della centrale, an~
zitutto bisogna dire che la centrale orto-
fruttioola non è un affare privato. La cen~
tra/le ortofrutticola è sorta con un CO[}tri~
buto di 400 milioni della Gassa per ill Mez"
ilogioJ1llo; vi sono poi alltri capitali che si
aggirano sui 20~30 milioni tra ente riforma,
Comuni e privati: in prevalenza per la qua~
si totalità denaro pubblico, che dovrebbe
essere impegnato per difendere il contadi~
no. Ora il contad1no dice: nIQi dobbiamo con~
ferire il prodotto allla oentrale ortofrutti~
Icola, ed è la stessa oentrale che ci dice che
cosa dobbiamo coltivare; attraverso i suoi
tecnici esamina i terreni, attraverso i suoi
tecnici ci fornisce le sementi, ci segue nel~
la preparazione del t,erreno e nel metodo
di coltivazione. ,Fino a quando nO'n si arriva
all'aocolto, tutto procpde bene. Poi finalmen~
te si arriva al raocolto. A questo punto i
contadini comunicano alla centrale ortofrut~
ticola che il Iraccolto è fatto e chiedono di
avere a disrposiz1one i mezzi per il traspor~
to del prodotto. La centrale mette a dispo-
'sizione i mezzi per il trasporto ed il pro~
dotto arriva alla centralle. Gran parte di
esso, però, viene scartato, viene buttato

al macero, viene abbandonato. IPerchè? Il
dirigente della centrale ortofrutticola ri~

Siponde che nel contratto c'è una clausola
nella quale è detto che il prodotto dovrà
cO'rrispondere ai requisiti commerdali e so~
rprattutto ai requisiti adatti all'esportazio~
ne. Come vedete, tutto tI discO'rso che voi
fate con questa legge trova confel'ma an-
che nelle zone di svi,luPPIQ. Ma facciamo
una rr'egge per migliorare le condizioni di vi~ I

ta dei oontadini o facciamo una legge che
deve servire esclusivamente all'esigenza
della competitività internazionale? Il con-
tadino coltiva la terra secondo lie Viostre in~
dicazioni; voi gli date le sementi, [a coltiva
bene e poi, per fatti imponderabili e non
certo a lui imputabilli, ottiene una quanti~
tà di rprodotto che può essere esportata e
un'alltra quantità che non può essere eSipor~
tata. La oentrale orto~rut1icola, arrivati al
momento conclusivo, accetta la parte ido~
nea all'esportazione e rinUillcia alla parte
che non è idonea all' esrportazione. Chi pa~

ga? Game al sOllito, Ipa,ga il contadino. Ma
siete v,ai che glli avete detto che oosa e co~
me coltivare, IPerchè se iJ contadino avesse
dovuto decidere di sua iniziativa, non avreb-
be ,guardato ai mercati esterni, ma avreb~
be gual'dato ai mercati interni, alla rpossibi~
lità di piazzare direttamente il proprio pro~
dotto. E siamo alle zone di sviluppo. Che
si fa in queste terre? Ecco come il proble~
ma meridionale balza evidente davanti agli
oochi di tutti. Era già pl'evista una tra~
sformazione della zona dell Metapontino e
si sono fatti dei !passi avanti notevoli. Era
prevista, però, una irrigazione su 40 mi,la
ettari e ne sono stati irrigati appena 8.000.
Eppure i risUlltati sono già notevoli fino alI
punto che da quella zona, come ho già det-
to, non c'è più stata emigrazione. Si irri~
gherà il Desto? Io rvi ho parlato deUa mon~
tagna, della necessità di interveniI1e per si-
stemare tutte queste vaste zone dell'Ita-
lia meridionalle, ma nel campo dell'irriga-
zione che cosa si intende fare?

Abbiamo appreso con la legge sulla Cassa
per il Mezzogiorno che gli interventi sa-

rebbeI10 stati limitati alle zone irrigue, nep~
pure a queUe irdgabili, cioè ~ per usare
l'espressione della relazione Bolett1eri ~ il

denaro doveva cadere dove la ,strada era
già bagnata. Noi abbiamo dimostrato che,
attraverso le somme previste dalla legge sul~
Ila Cassa per il Mezzogiorno, al massimo si
sarebbe potuto intervenire su un'area di
2()O~300mila ettari. Ci fu replicato che poi
sar:ebbe venuto il secondo Piano vel'de: irl
piano verde n. 2 è venuto e voi ci dite che
è necessario agire per aiutare l,e trasfO'rma~
:ziioni colturali. Ma come possiamo aiutade
se non si provvede innanzi tutto all'irriga~
zione?

È questa una tesi che noi abbiamo sem~
rpre sostenuto, ma che è stata slempr'e avo
versata nel passato. Però, quando dall'espe~
rienza diretta di ailcuni contadini ipugliesi,
in UIIla terra dove, come si sa, non esiste
J'acqua, si è constatato che sfruttando l'ac~
qua di qualche mts,erabile pozzo si sono
trasformati dei !poderi da ooltivazione esten-
siva a ooltivazione speciaHzzata irrigua, ar-
rivando ad imponenti risultati, fino a por-
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ta~e il reddito della praduzione lorda ven~
dibile per ettaro da 200 mila lire a 3 mi~
llioni l'runno, allora si è arrivati alla candu~
sione che la strada maestra era quella del~
!'irrigazione. I tec!flici dell'Ente irrigazione
Puglia e Lucania si sono rimboccate le ma~
niche, hanno preso di petto il problema,
hanno compiuto seri studi, facendO' un ra~
gionamento molto semplice: per andare
avanti ci vuole l'acqua e l'acqua si t~ova
in Lucania e in alta Irpinia, perchè tla Pu~
glia nan ha acqua 'se non in rpochi corsi SlOt~
terranei. In Luoania abbiamO' ciiIlque corsi
d'acqua; in alta Irpinia c'è il Fortore che
patrebbe essere utilizzato anche lPer !'irri~
gazione. Allo stato attuale cinque miliardi
di metri cubi d'acqua vanno al mare, si
perdono: è un'enorme riochez,za spenpera~
ta. Ma l'acqua !flan serve soltanto per irri-
gare, serve anche per bere, e Je nastre popo~
lazioni hanno ancora sete, non slOlo quelle
pugliesi, ma anche quellI e lucane, che slOno
in mezzo ai monti e alle so~genti d'acqua.
Nelle nostre zone abbiamo una media di
consumo di acqua per uso potaJbile che si
aggira sui 50~60 Jitri pro capite, mentre a
Milano se ne hanno 500 litri a persona. Si
ha sete stando in montagna!

Ma l'acqua occorre anche per le indu~
strie. Ho qui sottlOmano ill !piano prerpara~
to dall'Ente irrigazione e presentato al Go~
verno nel 1964. Ebbene, discutendo una
legge che palila di irrigazilOni, di trasforma-
zioni 'Colturali eccetera, vogliamo dal Go~
verno una risposta precisa, i se e i ma non
ci interessano: vogliamo sapere se il Go~
verno intende acoettare e varare il piano
preparato dai tecnici dell'Ente irrigazione
Puglia e Lucarua.

Questo piano prevede un fabbisogno com~
plessivo per i tre usi (potabile, industriale
e per irrigazione) di 2.750 miliardi di metri
cubi all'anno. Si precisa che sono disponi-
bili, o comunque di prossima disponibilità,
1 miliardo e 200 milioni. Si parla di pros~
sima disponibilità perchè specialmente in
Lucania, come anche nell'alta Irpinia, sono
stati costruiti degli invasi con notevoli in~
vestimenti di denaro pubblico, ma l'acqua
invasata rimane ancora inutilizzata per man~

canza di canali e delle necessarie opere di
irrigazione.

Vogliamo forse fare queste cose dall'oggi
al domani? Certamente nessuno di noi po-
trebbe sostenere questo. Però occorre sot~
tolineare che ci troviamo di fronte non già
ad indicazioni di massima, bensì ad un pia~
no studiato nei dettagli. Si dice che l'opera
potrebbe essere completata in tre quinquen-
ni. Per quanto riguarda il primo quinquen~
nio, si tratta appunto di completare il si~
sterna di utilizzo delle acque già invasate e,
per una ragione di giustizia distributiva, di
fare in modo che possano essere irrigate le
terre delle valli attraverso le quali passano
i fiumi di cui viene utilizzata l'acqua. Per
il primo quinquennio si prevede una spesa
di 60 miliardi, una spesa di 80 miliardi si
prevede per il secondo quinquennio e una
spesa di 60 miliardi per ill terzo. E dioe l'En~
te irrigazione Puglia e Lucania: «Ovvia~
mente una più concentrata disponibilità di
mezzi finanziari consentirebbe di realizzare
il programma anche in un decennio ». Abbia~
ma visto che gli allevatori parlano di tempi
brevi; anche i tecnici dell'Ente irrigazione
invocano che si abbandoni il criterio dei
tempi lunghi. Ma anche se volete mantenere
questo criterio, una cosa è certa: che per~
lomeno nei primi due anni di attuazione del
piano relativo al primo quinquennio occor~
re affrontare un programma che dica chia~
ramente che cosa si farà di reale e di con~
creta. Non si può andare avanti a tentoni,
a sbalzi disordinati, con interventi fram~
mentari. Abbiamo bisogno di sapere se que~
sto piano, che prevede niente meno che l'ir~
rigazione di 720 mila ettari di terreno, di cui
100 mila in Lucania e 620 mila nella Puglia
desertica, potrà essere concretamente rea~
lizzato.

Perchè non si risponde? Perchè ci sono
delle forze che si oppongono all'irrigazione.
L'acqua è nemica degli agrari che hanno
meccanizzato la loro azienda col primo pia-
no verde. Vorrei portare un esempio con~
creta. Ho parlato poco fa della cittadina di
Lavello, un comune agricolo al confine con
le Puglie. A Lavello vi sono 13 mila ettari
di terra seminati a grano. Il raccolto si ef.
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fettua in meno di una settimana. Ci sono
307 trattori, 110 mieto trebbiatrici e la mano
d'opera è espulsa dalla campagna. Abbiamo
dato il danaro pubblico agli agrari per me c-
canizzare le loro aziende e cacciare i con-
tadini dalle loro terre. In una settimana si
effettua tutto il raccolto. Per coltivare un
ettaro di grano l'agrario ha bisogno di cin-
que-sei giornate di mano d'opera all'anno;
per coltivare un ettaro irriguo occorre un
carico di mano d'opera che si aggira in me-
dia sulle 80 unità lavorative all'anno. Certo,
aumenta il prodotto lordo vendibile, ma au-
menta a vantaggio del lavoro contadino, per-
chè più sono le giornate e più aumenta la
parte di queste giornate che bisogna toglie-
re per remunerare il lavoro contadino.
L'agrario preferisce perciò cacciare il con-
tadino dalla terra ed avere a che fare con
le macchine che sono senza cervello e come
tali senza capacità di rivendicazione. Poi
vende il grano a prezzo politico. Gli agrari
nel nostlro Paese realizzano una rendita dif~
ferenziata di migliaia di miliardi. Perchè do.
vrebbero volere le trasformazioni irrigue?
Io ho parlato con alcuni di questi grossi
agrari e mi hanno dichiarato: «L'irrigazione
non ci conviene ».

È un fatto che su questo punto il Gover-
no non ha ancora dato una risposta, non ci
ha detto se accetta o non accetta il piano
di irrigazione Puglia e Lucania, che può tra-
sformare 720.000 ettari di terra, il che mu-
terebbe completamente la fisionomia econo-
mica di questa zona del Mezzogiorno.

Vogliamo avere una risposta chiara. È
inutile che facciamo la filosofia dell' efficien-
za e che si parli in termini difficili. Nè ci si
venga a dire che non ci sono i mezzi. Quan-
do un Governo si permette il lusso in nome
dell'efficienza dell'economia di regalare in
due anni 720 miliardi ai grossi industriali
mediante la fiscalizzazione degli oneri socia-
li, non ha diritto di dire che mancano i
mezzi finanziari per risolvere i problemi dei
çontadini. I mezzi cercateli dove dovete re-
perirli. Affrontate il problema della riforma
tributaria, colpite dove bisogna colpire e
non fate in modo che a pagare siano sempre

i contadini e soprattutto i contadini meri-
dionali.

Io che non mi occupo in maniera specifica
dei problemi di agricoltura, ma che appar-
tengo ad una regione povera, degradata, de-
pressa, mi 'reco ogni settimana in quei paesi
di cui si è occupato mirabilmente anche il
nostro Carlo Levi nel suo libro «Cristo si
è fermato ad Eboli », e li vedo sempre più
arretrare e dare di sè spettacolo squallido
e desolante. Quando si è parlato degli aiuti
all'India, è stato girato un film a Matera in
cui si denunciava che l'India era lì, dove la
gente ha fame, i giovani se ne vanno e nei
paesi sono rimasti i vecchi cadenti, le don-
ne, gli infanti. Vogliamo abbandonarle, que-
ste terre? Vogliamo condannarle ad una
morte definitiva? O vogliamo invece avere
il coraggio di guardare in faccia alla realtà,
che non sia fatta soltanto di produttività e
di economicità, ma soprattutto di socialità
e di umanità? C'è gente che soffre e se ne
infischia altamente se un sistema è più eco-
nomico e più produttivo, quando in nome
dell'economicità e della produttività la si
condanna alla fame, alla rovina, all'eterna
miseria.

Guardiamole queste cose, onorevoli col-
leghi, guardiamo le insieme. Noi ci rendiamo
conto che avete fatto le vostre scelte, ma
cerchiamo insieme di fare qualcosa che pos-
sa migliorare questa legge, sia per quanto
riguarda l'ammontare degli investimenti,
perchè riteniamo che 900 miliardi siano as-
solutamente insufficienti, sia per quanto ri-
guarda gli indirizzi e soprattutto per quanto
riguarda la priorità delle scelte, ribadendo
il concetto che per il Mezzogiorno due pila-
stri devono essere alla base di ogni inter-
vento: l'irrigazione e il non abbandono della
montagna e della collina.

Se ciò faremo, avremo fatto, come Senato
della Repubblica italiana, opera meritoria
a favore non solo dei contadini, ma della
intera Nazione. (V ivissimi applausi dall' estre-
ma sinistra. Molte congratulazioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Bartolomei, il quale, nel
corso del suo intervento, svolgerà anche l'or-
dine del giorno da lui presentato insieme
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con i senatori Tiberi, Tortora e Marino. Si
dia lettura dell'ordine del giorno.

B O N A F I N I, Segretario:

Il Senato,

discutendo <il disegno di legge n. 1519;
constatato che a norma del decreto

del Presidente della Repubblica 12 luglio
1963, n. 930, per la tutela della denomina~
zione di origine dei vini, è fissato dall'appo~
sito disdplinare di produzione un periodo
minimo d'invecchiamento del prodotto pri~
ma della sua commercializzazione (periodo
la cui durata varia a seconda delle zone e
dei tipi di produzione);

rilevato come tale norma renda più dif~
ficHe sotto l'aspetto finanziario l'attività di
quegli organismi cooperativi come le can~
tine sociali che consociano gli agricoltori
per una valorizzaziane dei laro prodatti;

considerata l',impartanzache nelle zone
dei vini tipici ha l'aziane assaciativa alfine
della qualificaziane e del sostegno. dei 'Pra~
duttari in genere e di quelli piccali in par~
ticalare;

invita H Gaverna a concedere il cancar~
sa sugli interessi di cui all'articala 8 della
presente legge a favare delle cantine saciali
e dei cansarzi fra produttori per un periado
nan inferiare a quella minima fissato per
!'invecchiamento. dal disciplinare di pl'adu~
ziane di cui alla legislazione vigente.

P RES I D E N T E. Il senatare Barto~
lamei ha facaltà di parlare.

BAR T O L O M E I . Signal' Presiden~
te, signal' Sattasegretuia, onarevoli colle~
ghi, scanenda la relaziane che, can la so~
lerzia che gli è prapria, il cal,lega Ballettier,i
ha predisposto per illustrare questa impar~
tante disegna di legge, mi pare che alcuni
cancetti egli abbia intesa sattalineare. Pri-
ma: ill carattere ,stmordinaria ed aggiuntiva
dell'intervento. previsto dal presente dise~
gna di legge rispetta alla narmale attiv,i,tà
della Stata. Secondo: la cancentraziane
deliI'<interventa stessa in zane e settari par~
ticolari di attività.

Ma, asserva t,estualmente il l'datare, af~
finchè « il criterio della concentraz,iane degli
sforzi non rischi di creare abiettivamente
nuavi squilibri. .., accorre che, sempre ab~
bedenda al criterio. delll'econamicità e selet~
tività degIi interventi, si tenga canta nel~
l'appEcaziane del pravvedimento ,in esame
dell'esigenza di interveni<re nan tanta in fa~
vare ddle zane pitl matUJ:1e a sastegna dellla
lara efficienza attuale, quanta in favare di
quelle meno matUl'e ma can suscettività di
sviluppa nan pienamente utilizzate, guar~
dando. aHa iloro effioienza patenziale ».

U1nterventa, sempre sulla linea del mi~
gliammenta e della sviluppa praduttiva pa~
sta in termini rigarosamente econamistici,
si articala casì, nece<;sa:':'lamente, can in~
tensità diverse nelle zane mena mature pur~
chè suscett<ibiJi di migliaramento, evitando.
dispersiani in queIle dave !'intervento. è
inutile a dave la situaziane è autanamamen~
te in mavi,menta, ande evitare a accentuare
nuavi squilibri.

Creda che difficitlmente s,i passa nan can~
venire suUa validità di massima di certe
enunciaziani. La di,scussiane e lIe diveI1gen~
ze passano. semmai saJ:1gere sul metodo. e
sugli strumenti 'per real<izzare taM enun~
cia ti.

Una prima damanda è infatti questa:
quali sana i criteri attraveI1sa i quali Sii
:oossana fissare ,le zone mena «mature »,
secanda la definiziane del relatare, diSpetto.
a queJ1e più « mature» a a quelle nan « ma~
turabili? ». Quali sano, ciaè, ,i criteri di ri~
partizione regionale a pravinciale a zanale
dei fandi previsti wl nuovo piano verde, af~
finchè gli stanziamenti agiscano. carne mal~
tiplicatari delila patemialità? L'unità di ba~
se delle scelte priaritarie sarà la singala
opera a il comprensoria saoia~ecanamica,
oppure h zona irrigabile carne tale?

Mancando indicazioni precise e idonei
strumenti per campieJ:1e una identificaziane
del genere (valJ,jda penltro quando. è fatta
sulla base di paradigmi e di modelli gene~

l'ali ed univoci), le affermaziani di principia
rischiano. di restare tal.i, lasciando. intaHi
dispersiani e accumuli altra valta 11amen~
tati e riducendo. con<;eguentemente l'effica~
cia della legge stessa.
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Mi ,si obietterà ~ ~ io ne convengo tran-

quillamente ~ che siamo appena om sul
crinale che divide La fase di una pollitica
agI'kola di prevalente integrazione dei red~
diti ~ peraltro ob~ettivamente giusti:ficata

dalle circostanze ~ da quella di un rin~
novamento strutturale del sistema, per cui
non solo mancano l<e attrezzatUI'e ma so~
prattutto la mentaHtà del tempo nuovo. E
mancando tutto, ogni cosa che si faccia,
purchè si faccia ,in questo senso, è di per
sè ben fatta.

Anche s,e è vero che soltanto con una
programmazione geneI1a:le e organica del~
l'azione del potere pubblico potranno effi~
cacemente esseI'e aggI'edite le cause di cer~
ti squilibri tenitoriaili e di settore, dimen~
sionate talune debolezze, ricreato il morden~
te contrattuale e il valoI1e competitivo del~
l'agricoltura, non credo per questo che sia
necessario e soprattutto utile rinviare oltre
il varo del ipI'ogramma quinquennale ogni
provvedimento che in quakhe modo, entro
l'ambito del settore, oel1chi di creare intan~
to le condizioni preliminari del suo am~
modernamento e del 'suo sviluppo; tenti di
incrementare, verso l'esterno, una risposta
più efficace alla domanda mdotta provocata
dal:l'innalzamento del tenore di vita gene~
rale; tent,i di ridimensionare, all'interno, il
rapporto pvodotto~costo non senza un pre~
dso riferimento alle condizioni di vita de~
gli addeUi all'agricoltura, che gli addetti ad
ailtri settori produttiv,i hanno già :realizzato.

In questo mi pare consista l'ambizione e
il 1imite della legge che stiamo esaminan~
do. Il rifiuto degli argomenti di colo.

l'O 'Che, in nome della gallina program~
matoria di domani, rinuncerebbero all'uovo
attuale del piano verde n. 2, non deve però
servire a chiudeve un discorso e non deve
soprattutto mettere in pace <l'animo a noi
che sosteniamo la legge, faoendoci dimenti~
care che la progmmmi'lzione non è sollo un
problema di formule consacrate, ma è an~
che e soprattutto questione di metodo e di
coerenza unitaria di valutazioni, di decisio"
ni, di azioni e di volontà, ana quale esigen~
za sempre meno, nella compl,essità delila so~
cietà moderna, noi possiamo sottrard o H~

luderoi di sottrarci.
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Ma non è mia intenzione fare un discor~
so, per così dire, sull'impostazione gene~
rale della politica agrarIa, che non sarei
peralltro qualifioato a fare e che a:1tni me~
glio di me ha fatto o farà. Ho chiesto di
parlare per esporre alcune notazioni parti~
colari, ,frutto di particolari esperienze, e per
illustrare un ordine dd giorno che mi ono~

l'O di presentare alla considerazione del
Senato.

Anche se gli argomenti potranno appa~
rive frammentari, in quanto stimoilati da
singole situazioni ambienta<li, non credo
siano del tutto inutili considerando la va~

l'età articolata delle istanze e delle realtà
deliI'agricoltura italiana, per la quale que~
sta legge riuscirà veramente a fare qualche
cosa di nuovo non solo cercando di inve~
stire la maggior parte 'possibile di taLi istan~
ze e realtà, ma anche nella misura in cui
saprà farlo ,in modo nuovo. E sarebbe già
un modo nuovo riuscire a sneHire le proce~
dure necessarie per fruire delle provviden~
ze della l,egge; vendeve più coordinata ed
organica, r,ispetto ai fini che isi vogliono per~
seguiI'e, l'azione dei vari settori ministeria~
li, pur nella distinzione delile competenze e
delle funzioni, evitando, sia a l,ivello cen~
trale che periferico, chiusure di ,settore e
compartimenti stagni, interferenze e sovrap~
posizioni ndl/intervento e magari mancan~
za di collegamenti e improvvisi vuoti di
potere nello ,svoLgimento dell'e pratiche, co~
me se il miglioramento fondiario, per esem~
pio, fosse una cosa indi<pendente daMa bo~
nifica o la zootecnia non riguardasse che
marginalmente la direzione generaT'e delle
foreste e dell'economia montana.

In tema di vis,ioni meglio coordinate, sia
pure su un altro piano, una os,serv:azione ci
suggerisce l'insilstenza con ,la quale si è vo~
luto mettere in riiIievo -il carattere aggriun~
tivo degli interventi previsti da questa Ieg~
ge. Essa espdme prima di tutto l'esigenza
che tutte le leggi che forniscono la stru~
mentazione speoifica della poHtica agraria,
a cominciare da queHé1 fondamentaile della
montagna, siano ra<pidamente finanziate e ri~
lanciate per assolvere i loro compiti, e che
gli stanziamenti ordinari eLi bilancio siano
tali da evitare che possibili carenze debba~
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no di fatto essere colmate con le dotazioni
dellle .leggi speoiali.

Come pOÌl,emo 'infatti parlare di inter~
vento aggiuntivo se lo stanziamento per
l'intervento straordinario non si addiziona
alla dotazione per l'attività normale del
setto:re? Come potremo legittimamente so~
stenere la specificità delil'azione di questa
legge ed attenderei i risultati che essa ei
propone, se un cattivo dosaggio delle :ri.sor~
se a disposizione de.l Ministero dell'agrkol~
tura, pur conoentrando un notevole sforzo
finanziario su una voce, su un capitolo di
spesa, su una ,legge straordinaria, -lasciasse
poi scopert:i o insufficientemente dotati set~
tODi di attività ordinaria?

Qualche riflessione a questo pwposi.to ci
viene darll' esame della parte relativa alle
opere di bonifica che il piano verde n. 2 af~
fronta con notevole deoisione, assumendo a
totale carico dello Stato alcune opere, qua~
Ii gH schemi fondamentali delJ'.irr:igazione,
del risanamento idraulico, i :ripristini ecoe~
tera, e aumentando in altl'Ì casi i contl'Ìbuti
pubblici sulla spesa.

Con ciò ,indiscutibilmente si sottolinea:
1) il rilievo che gli interventi fondamentali

delila bonifica hanno ai fini del pubblico in~
teresse; 2) l'incidenza, dete:rminante che
l'azione di bonifica ha nella promozione del
miglioramento e dell'ammodemamento del~
l'agricoltura effettuati dai privati; 3) Ila ne~
cessità quindi di alleggerire almeno da una
parte l'impresa privata ~ ritenuta oberata

particolarmente in questa fase, per altI1i
v'ersi, dall'impegno di trasformazione e rior~
dinamento produttivo ~ dall'urgenza di ri~
costituzione deille ,scorte e dagli oneri con~
sortili o di mantenimento delle opere. Ma
non possiamo sottovalutare nel contempo
che l'articolo 19 limita ad una ristretta ca~
sistica le possibilità di intervento di boni~
fica, o meglio, in coerenza con l'economia
e 'le finalità della legge, restringe le possi~
bilità di int'ervento a quelle che abbiano ca~
ratteristiche di incentjvazione, di mig:Hora~
mento e di 'sviluppo.

E ciò ci lascerebbe tranquHIi se il con~
cetto di «miglioramento» non presuppo~
nesse, per essere un fatto l'eale, l'esistenza
di un assetto genera'le del sistema struttu~

ralmente valido e stabi.lizzato. Ben sapendo
invece come la situazione generale del ter~
ritor,io italiano, particolarmente dissestata,
abbia bisogno continuamente di interventi
conservativi e risanatori; come in molte
zone <Cisia ancora da ultImare, se non da
sistemare del tutto, que],la or di tura di ope~
re di base necessaria a sopportare con suf~
ficiente sicurezza .la tmmasottile dei piani
di miglioramento e di trasformazione; con~
siderando che le opere di bonifica stessa
si modificano con il progredil'e e l' evolver~

si delle tecniche e delle istanze della vita
civile e che ill conce1 to stesso di concene
trazione dell'intervento ~ previsto da que~

sta legge ed assegnato alla Cassa per il Mez~
zogiorno nel suo nuovo dcilo operativo ~

lascerà inev,itabilmente e logicamente ter~
J1Ìtori scoperti dan'intervento straordinario,

molta preoccupazione, signor Sottosegreta~

l'io, ci ha l'ecato uno sguardo fuggevole da~
toal bilancio del Ministero deI:I'agricoltu~

l'a, là dove si rileva, se non andiamo errati ~

e vorremmo avere sbagliato ~ che per il ti~

tolo «bonifica», cioè per quella azione di
cui abbiamo indicato alcuni aspetti, sem~
brano disponibiili solo 3 miliardi e mezzo

da destinare alla manutenzione delle opere
e cinque miliardi e 250 milioni per la siste~
mazione idraulica e qua:le ultima quota di~
sposta dalla :legge sui fiumi.

Se si tengono presenti i 40 miliardi dispo~
nibili aHo stesso titolo negli anni preceden-
ti e le non diminuite esigenze del set'tore
anche in relazione al procedere de[ nostro
inserimento nella politica del Mercato co~
mune, le dimensioni degli stanziamenti at~
tuali nel bilancio ordinario postulano una
attenta riflIessione, ma ,soprattutto r,apide
iniziative che consentano di evitare che le
finalità di sviluppo del piano verde n. 2 ven~
gano frustrate dalla urgenza di altre ne~
cessità cui non si po<;sa ,far fronte con al~
tri mezzi; di provvedimenti, cioè, capaci di
scongiurare tempestiv8.mente la degradazio~
ne stessa delle opere già fatte, per incom~
pletezza o per ,insufficiente manutenz'ione o
per non pronta ricostituzione, di evitare
quell'inuti'le spreco di pubblico denaro pro~
vocato spesso dalla ricerca dell'opera nuo~
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va quando ancora non si è sistemata ed as~
sicurata la vecchia.

Potrei ricordare la legge n. 667 del 30 lu~
glio 1957 ormai scaduta, che, opportunamen~
te rifinanziata, risolverebbe già il problema.
Intendo comunque fornire una semplice in~
dicazione es'emplificativa: ho fiducia nella
capacità operativa e nella saggezZJa del Mi~
nistro.

Prospettazioni di rIlevante importanza,
sotto altri aspetti, può assumere l'artico~
lo 17 del disegno di legge qualora trovi una
giusta collocazione il problema degli alle~
vamenti bovini delle raz:z;ebianche da carne
di alcune regioni dell'Ita:lia centrale. Mi ri~
ferisco in primo luogo alla Toscana ed al~
l'Umbria, dove l'allevamento bovino da car~
ne sta subendo, nonostante grosse tradizio~
ni, una delle crisi più gravi. Venuto a man~
care Il'utilizzo del bestiame per il lavora, n
settore non sembra essel'e più in grado di
reagire su basi di convenienza economioa
se non attraverso raz'ionali e modernissime
attrezzature, qualora escludano però il man~
tenimento delle fattrici.

Allevatori di avanguardia e tecnici co~
raggiosi pongono in evidenza l'indispensabi~
lità di trovaJ1e aUe fattrici un habitat nuo-
vo nel quale ,i costi di allevamento, rap~
presentati per oltre 1'80 per cento da:ll'ali~
mentazione, si riducano in maniera deter~
minante.

È sul filo di queste considerazioni, can~
frontate peraltro con esperienze di altri
Paesi, che si sta diffGndendo la convinzio~
ne dell' opportunità di restituire a;l pascola
vaste zone di alta comna (che sul finire
del '600 in Tascana furono aggredite dal
costituirsi delle prime ti!,iche fattorie) per
poterci trasferire le httrici in libertà.

Nelle grandi estensioni pascolative del~
l'I talia centrale si ipotizzano pertanto i
gruppi delle fattrici allo sta.to brado che
alimentano gli allevamenti remunerativi dei
vitelli da carne, nelle stalle razionali della
mezza collina a della pianura.

Se una impostazione del genere è valida
o comunque degna di essere considerata
nel quadro generale, è urgent'e una poEtica
capace di incrementare le aziende montane
pastorali private o d<:maniali per gli alile~

vamenti delle fattrici da carne: ed è neces~
sario che gli uffici fOJ1estali del Ministero,
secondo 'le attribuzioni di 'loro competenza,
agevolino e favoriscano queste particoilari
forme di allevamento, cercando di tempe~
rare, in alcuni casi, certe ~ diciamo così ~

troppo preclusive anche se meritorie ten~
denze a qualificare la :loro aziane ,soprattut~
to verso la silvicoltura, ed infine che venga
promossa uno strett<J coaJ:1dinamenta di
aziane nel settare zoatecnico tra la Direzio~
ne dell'ecanomia montana e le altre del:lo
stesso Dicastero affinchè si ottenga il ri~
sultato miglime possibile.

Comunque sia, a parte H grido di a:Har~
me di due regioni molto interessanti in que-
sto campo, di cui io sona portavoce, appare
sempre più realistica ]'ipotesi, sollevata da
varie parrti, che ove non si affronti con co~
raggio il problema della zootecnia sulla base
di criteri assolutame:lte diversi da quelH
tradizionali, questo fattore fondamentale
dell' economia agraria subirà una flessione
irreparabile, con i danni facHmente preve~
dibili per l'agricoltura italiana, non soIa,
ma per Ila stessa economia italiana.

E vengo ora all'ard;ne del giarna, di cui
mi permetto di dare nuovamente lettura:

« Il Senato,

discutendO' il disegna di legge n. 1519,

constatata che, a norma del decreto
del Pres,idente della Repubblica 12 luglio
1963, n. 930, per ,la tutela ddla denomina~
zione di origine dei vini, è fissato dall'ap~
posito disciplinare di produzione un peria~
do minimo di invecchiamento del prodotto
prima della sua commercializzazione (pe~
riodo ,la cui durata varia a secanda delle
zone e dei tipi di prodùzlone);

rnevato came tale norma renda più
diffici:le, sotto l'aspetto finanziaria, l'attività
di quegli arganismi cooperativi, come lIe
cantine sociali, che consociano gli agricol~
tori per una valorizzazione dei loro pra~
dotti;

considerata ,J'.importanza che nelle zane
dei vini tipici ha l'azione associativa al fine
della qualificazione e del sostegnO' dei pro-
duttori in genere e di quelli piccali in par~
ticalare:
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invita il Governo a conoedere il con~
corso sug.li interessi dI cui all'articolo 8
della presente legge a ,favore delle cantine
,sooiali e dei consorzi tra produttori per un
periodo non inferiore a quello minimo fis~
sato per l'invecchiamento dal disciplinare
di produzione di cui alla legislazione vi~
gente ».

Non credo sia nece<;sario un ampio com~
mento, perchè è la legge stessa in primo
luogo che, con J'aumento dal 4 al 5 per
cento del concorso sugli interessi dei pre~
stiri effettuati per le anticipazioni da fave
ai conferenti. sottolinea l'Importanza da at~
tvibuirsi a tutte Ie iniziative che in forma
associativa mirino ad integrare, cool'dinare,
perfezionare l'attività del singolo, ai fini
della quaJlificazione del prodotto, del suo
coHocamento e quindi della dif,esa dei prez~
zi e del reddito aziendale.

È infatti nella logica stessa di tali pve~
supposti che ci è sembrato uti:le sottolinea~
re con un ordine del giorno, onde dirimere
eventuali dubbi che potessero sorgere nel~
l'applioazione pratica del provvedimento,
come .la concessione del contributo sugli
interessi non debba limitarsi ad un anno,
nei casi in cui il cicIo minimo necessario
ana commercializzazione del prodotto cor~
risponda ad un periodo pluriennale. Speci~
fico è il caso dei vini pregia ti, per i quali
è ,10 stesso disciplinare di ,produzione a fis~
sare una durata minima di invecchiamento,
che varia da due a più anni.

Io spero, anzi sono convinto, che non vi
siano pertanto sostanziali obiezioni all'ac~
coglimento de~ll'istanza che mi sono per~
messo di illustrare. Una applkazione re.
strittiva della norma in esame compromet~
te l'ebbe almeno in parte lefinaHtà stesse
che essa si propone; e le compromettereb~
be soprattutto nei riguardi deHa difesa dea
piccolo produttore vitivmicolo e di una
maggiore qualificazione della 'Sua produzio.
ne. Non consentire infatti, anche per 11 pe~
riodo di invecchiamento, le stesse fadlita~
zionifinanziarie previste per il ciclo annua~
le signilficherebbe rendere pressochè im~
possibile, alla cantina sociale, la costituzio~
ne di queUe 'scorte che esa,ltano il pvegio

del prodotto e quindi le sue possibilità rea~
,li di prezzo.

Difficilmente il piccolo agricoltore, o 'sem~
plicemente l'agricoltore puro, è oggi in gra~
do di rinviare a due, tre o quattro anni le
immediate esigenze di realIzzo, per cui av~
viene che i prodotti pregiati delle nostre
zone tipiche, la cui preparazione richiede
un certo capitale di esercizio, si avviano
sul mercato prevalentemente attraverso i
canali dell'organizzazione industriale e recu~
perano pertanto all'imprenditore industria~
le piuttosto che a quello agricolo g;li au~
menti di valore ~ e sono i più consistenti ~

che la cura e la commercializzazione con~
feriscono al prodotto.

A questo punto il problema non mi pare
che presenti ailternative possibili, perchè, a
parte l'assuI'do logico che sia il settore in~
dustriale a sfruttare i vantaggi commercia~
li di un nome che è stato reso famoso nel
mondo dalla lunga fatica di diverse gene~
razioni contadine, la realtà resta quelila che
è: e qui ho particolarmente presente la zo~
na del Chianti classico. dove .la prevalente

\ presenza dello sfruttamento da parte indu~
striale dell,le risorse vinicole non ha affat~
to favorito in general~ la riconversione col~
turale ella specializza7ione viticola. e dove
l'agriçoltura media o piccola come tale, no~
nostante 'la ricchezza pot,enziale che il no~
me del Chianti rappresenta sul mercato
mondiale, non fruisce di tali vantaggi se
non in piccola parte.

Io ho piena fiducia che una attiva colla~
borazione tra potere pubblko e iniziativa
singola, per il tramite soprattutto delle for~
me associative piÙ idonee, possa recare un
notevoìle contdbuto :1d un miglioramento,
se non proprio ad un capovolgimento, di
certe situazioni.

Ma anche il discorso su questa c011abo~
razione, a parte altri aspetti, ci fa rilevare,
da una Iparte, come spes'so il privato non
possa fruire di determinate provv.idenze go~
vernative per la mancanza di quelle garan~
zie reaH che il tipo di organizzazione deiI
nostro mondo bancario esige per certe ope~
razioni di credito (e di dò vengono a sof~
frire soprattutto i pkr:oli operatori a favo~
re dei quali partkoJarmente vorrebbe di~
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rigersi l'azione pubblica), e, da un'altra par~
te, gli inconvenienti, le contraddizioni e le
carenze che vengono dal:le incertezze che
reca all'azione degli xgani statali ,la tradi~
zionale e non so quanto appropriata distin-
zione fra opera pubbica ed opera privata.
È una distinzione che comporta 'procedu~
re diverse e quindi spesso sfasature di tem-
po, e differenze di attuazione tra l'azione
dello Stato e quella nei privati.

A ciò bisogna aggiungere che tra ,le opere
pubbliche realizzate, per esempio, dai con~
sorzi e le opere private tipicamente azien-
dali esiste una terza categoria di opere che
rappresenta l'anello di congiunzione tra le
prime e le seconde, cosicchè soltanto attra~
verso la realizzaziO'ne di questa sutura inter~
media nel maggior numero dei casi l'opera
privata può beneficiare dei servizi appre-
stati dall'opera pubblica e l'opera pubblica
può essere completamente sfruttata nel suo
potenziale.

Le suddette opere intermedie o dI su-
tura sono ancora classificate private o di
miglioramento, e spesso presentano le mag~
giod difficoltà di rea'!izzazione in quanto
coinvolgono particel1e catastali e proprietà
diverse, nonchè tecniche di un certo impe~
gno, mentre la loro non riuscita o il ritar~
do nella ,loro esecuzione può cO'ndannare
ana ster11ità un massiccio sforzo del pub~
blico denaro e comprO'mettere tutto un mo~
to di rinnovamento impO'stato a favore di
una intera zona.

Da questi brevi accenni si può dedurre
come sempre più, in pratica, l'efficacia di
un piano di bonifica e di trasfO'rmazione
fondiaria sia condizionata dall'organicità
della sua concezione e dalla unitarietà del-
la sua attuazione, non soltanto nella fase
dell'opera pubblica pura, ma anche in quel~
la dell'opera intermedia di collegamento fi~
nora considerata di miglioramento.

Dirò subito che alcuni passi sono stati
fatti dalla legislazion~ più recente. Il pri~
ma piano verde, all'articolo 26, accolto pe~
raltro nelila presente legge all'articolo 24,
consentiva che i consorzi potessero esegui~
re, oltre ad opere di bonifica di competenza
privata, anche opere di miglioramento fon~
diario, cioè quelle di interesse comune o
semipub blico.

Tale facoltà, molto importante in linea
teorica ai fini di quema più sopra ,invocata
organicità di azione, è :in genere resa pre-
caria da due ordini di difficoltà che si in~
contmno in pratica: il primo è quelrlo dato
dalla necessità di garantire il pre~finanzia~
mento della quota coperta da contributo
statale, il quale, come è noto, è concedi~
b1Ie solo dO'po il collaudo; il secondo è
dato dal problema del finanziamento delila
quota spettante al privatae che il privato
non è sempre in grado di anticipare in pro-
prio o di ottenere ricorrendo al normale
credito bancario per queI.la mancanza di
garanzie di cui dicevamo sO'pra.

Si potrebbe ricol'dare che per quanto con-
cerne il primo caso ,l'artico:lo 9 del decreto
del Presidente della Fepubblica 23 giugno
1962, n. 948, riconosce all'ente di sviluppo
la facoltà di ottenere in favore degli inte-
ressati anticipazioni sui contributi dello
Stato. Per quanto concerne il ,secondo, si
potrebbe richiamare inveoe l'articolo 3, let-
tera b), della l'egge 14 giugno 1965 che dà
facoltà agli enti ed ai consorzi di rivalersi
verso i proprietari per la parte non coper~
ta da contributo statale mediante l'emis~
sione di ruoli da mettere allo sconto pres~
so normali istituti finanziari.

Ma sia nel primo caso che nel secondo
1'0'stacolo reale che si presenta all'attuazio-
ne delrle norme citate è il presupposto del~
l'unanime spO'ntanea delega al consor21io o
all'ente dell'esecuzione dell' opera da parte
di tutti i privati interessati. Il Tifiuto anche
di uno o due proprietari lllterolusi può im~
pediTe H perseguimento dei fini riconosciuti
validi dalla stragrande maggioranza degli
altri partecipanti.

Mi pare di 'poter concludere che certe
esperÌ1enze debbano essere l'ecepite daUa
presente legge, in modo che neLla fase dellla
sua attuaziO'ne esistano i mezzi neces,saJ:1i,
affinchè gli enti di sviluppo, i consorzi e
tutti gli altri enti a ciò particolarmente qua~
lificati possano contare per la loro attività:
1) su!1lapossibilità di ottenel'e anticipazioni
sui contributi statali relatlv,i alle opere pl'i-
vate e simili; 2) sulla possibilità, con le do-
vute garanzie, quando una maggioranza
qualificata lo ritenga di interesse comune, di
agiTe coel'citivamente nei riguardi di colloro
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che rifiutassero di aderire all'iniziativa co-
mune; 3) sullo sneHimento delle procedure
con la possib1lità per gli enti, consorzi, ec~
cetera di svolgere contestua,lmente più pra~
tiche insieme nell'interesse dei singoli agri~
coltori; 4) sulla possibilità di emissione di
ruoli bancabili a carko dei ,proprietari per
la parte di spesa non coperta dail contri-
buto statale, allo sCOIPO anche di superare
la difficoltà delle garanzie dirette da parte
di ciascuno.

Non ho altro da aggitmgere, se non esprti~
mere Ila speranza di :wer Tecato un mode~
stissimo contributo di esperienza a questa
discussione per la migliore funzionalità del-
la nostra legislazione a favore della grande
paziente: l'agricoltura itétJliana. (Applausi
dal centro e dal centro sinistra).

P RES I DE N T E. È iscritto a parlare
il senatore Masciale. Ne ha facoltà.

k,
M A S C I A L E. Signor Presidente, ono-

revoli colleghi, la discussione che si è svol-
ta in seno alla Commissione agricoltura del
Senato ha visto soccombenti una serie di
tesi avanzate dal compagno senatore Milillo
per il Gruppo del Partito socialista di unità
proletaria e dai compagni comunisti. E a
contrastare e bocciare queste tesi non ab-
biamo trovato soltanto i democristiani, ma
anche i compagni del Partito socialista ita~
liano 'Che nel lontano 1960, quando si di-
scusse il primo piano verde, con tenacia so~
stennero le nostre tesi che erano le tesi di
tutto il Partito socialista italiano. In quel-
l'occasione l'onorevole Cattani, che è stato
per diversa tempo Sottosegretario per l'agri-
coltura, e l'attuale Sotrosegretario per l'agri-
coltura, onorevole Principe, non esitarono
un sOllo istante a redigere un documento
meraviglioso, che vfOVÒ l'approvazione di
tutto il PSI. Consentitemi di dar lettura di
alcune affermazioni che sono agli atti del
Parlamento e 'Che si possono rilevare dalla
relazione di minoranz:'l presentata a nome
del PSI al primo piano verde. È scritto fra
l'altro, in quella 'relazione, un concetto che è
pertinente anche al secondo piano verde:
«il dis'egno di legge propostoci è quindi
estremamente lacunoso e del tutto indiffe-

l'ente a quelli che è giusto considerare j

fondamenti stessi di una adeguata politica
di sviluppo de1l'agricoltura: la politica di
mercato e la politica di struttura. A nostro
parere ~ scriveva l'onorevole Cattani ~

sarebbe stata questa l'occas.ione, ed è giunto
da tempo il momento, di una profonda tra-
sformazione degli strumenti governativi di
direzione dell'agricoltura )}. E proseguiva ci-
tando una serie di questi strumenti. Fra
l'aliro, affermava che il Partito socialista
italiano non poteva dare il voto positivo al
primo piano verde per una serie di conside-
razioni che sono state poi sostenute nella
presente occasione, in sede cioè di discus-
sione del secondo piano verde, dal compa-
gno Milillo per conto del Partito socialista
di unità proletaria.

SuLla medesima scia si pose in quell' occa-
sione, non nel 1400 ma nel 1960, l'attuale
Sottosegretario, onorevole Principe, che per
la tenacia con cui si adoperava per la difesa
dei contadini della sua Calabria, non esitò
un solo istante a definire quel piano verde,
che è uguale a questo piano verde, uno stru-
mento che ostacolava il progresso nelle cam-
pagne, nel Mezzogiorno d'Italia in partico-
lare.

Un programma così vago potrebbe stare
alla base di qualunque politica agraria.

Quel che ci ha meravigliato è il rovescia-
mento delle tesi non dei democristiani, ma
di coloro che fino a ieri sottoscrissero il do-
cumento rappresentato da quella relazione
di minoranza. In sede di Commissione e cer-
tamente in Aula sono ora per una tesi op-
posta. Allora si alzarono per difendere i la-
voratori contro il piano verde che serviva
gli agrari; oggi, per stare sull'altra sponda.
Non si sfugge.

Dicevo all'inizio che non sono state accol-
te, come non furono accolte in quell'occa-
sione, le proposte che tendevano a garantire
la partecipazione agli investimenti pubblici
del piano verde anche ai coloni, ai mezzadri
e ai compartecipanti, nè quelle miranti ad
assicurare la priorità alle aziende contadine
associate. Grave è stato il « no }} del Gover~
no e della maggioranza alla proposta di va-
lorizzare l'aiività degli enti di sviluppo; nè
è stato meno grave l'altro « no

}} della stessa
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maggioranza alla nostra richiesta, perchè si
garantisse la partecipazione democratica dei
lavoratori agricoli ~ braccianti, coloni, mez~

zadri e contadini ~ con gli altri produttori
alla gestione del piano verde.

E così, onorevoli colleghi, si riapre il di~
scorso su tutta la situazione economica e so~
ciale del nostro Paese. La riorganizzazione
del capitalismo italiano ha riflessi in tutti i
campi. Nell'agricoltura si sviluppano sempre
più le aziende capitalistiche, aumenta la pe~
netrazione del capitale finanziario e indu~
striale. Le aziende contadine, subordinate
sia alle aziende capitalistiche sia al domi~
nio che i monopoli esercitano sul mercato,
sono sottoposte ad una schiacciante pres~
sione; braccianti e salariati sono colpiti dal~
la minaccia generale contro l'occupazione
e il salario. Il commercio tra città e campa~
gna e il commercio in generale cadono ogni
giorno sotto il controllo diretto dei grandi
gruppi finanziari.

È alla luce di questa situazione generale
che occorre valutare fra l'altro il program~
ma quinquennale. Il documento Pieraccini
rinuncia a controllare le variabili del siste~
ma. Nell'agricoltura il documento governa~
tivo implica il rifiuto della riforma agraria
e pare invece perfettamente omogeneo con
lo sviluppo capitalistico in atto.

Perchè, secondo noi, questo secondo pia~
no verde è insufficiente per affrontare i pro~
blemi della nostra agricoltura? Perchè esso,
da piano di intervento per le aziende conta~
dine, è diventato piano generale ddl'agri~
coltura italiana. Dopo l'applicazione del
primo piano verde, ci può dire la maggio~
ranza o il Ministro, in questa occasione il
Sottosegretario, quali risultati sono stati
raggiunti? Quale è stato, per esempio, il li~
vello dell'occupazione e la quantità e la
qualità della produzÌ'Jne? È stato seguito
un criterio di pianificazione?

Ma per parlare di ciò bisognava prevedere,
accanto agli incentivi, degli obblighi precisi,
cioè alcuni criteri che stabilissero le garan~
zie necessarie per la concessione di contri~
buti, la contropartita, che lo Stato esige da
quanti richiedono interventi in loro favore.
Quale sarà pertanto l'effetto di questo secon~
do piano verde? La crisi di fronte alla quale

ci troviamo è crisi di struttura o è crisi di
congiuntura?

La nostra risposta è che si tratta di crisi
dI struttura, aggravata da una certa con~
giuntura.

Affronta il piano verde n. 2 questi pro~
blemi? Sappiamo che la crisi della nostra
agricoltura dipende dall'assetto dei rapporti
dI proprietà, dalle dimensioni aziendali, dal~
le nuove colture che vanno introdotte, dai
nuovi rapporti che si sono creati tra l'Italia
e i Paesi del Mercato comune europeo, dalle
esigenze del progresso tecnico, dai rapporti
con il mercato.

Ecco perchè secondo noi un piano per
l'agricoltura doveva affrontare tutti questi
problemi. Vi è quindi la necessità di una
nuova modifica degli orientamenti del Go~
verno. In realtà manca anche in questo se~
condo piano, e manca evidentemente a ra~
gion veduta, la consapevolezza che la crisi
della nostra agricoltura è di ordine strut~
turale e che ad essa non si pone rimedio se
al centro di ogni programma di sviluppo
non si colloca l'obiettivo della riforma da
attuarsi anche con la destinazione degli in~
vestimenti per la formazione della piccola
proprietà contadina, con il sostegno della
azienda contadina, con l'assegnazione anche
ai mezzadri dei finanziamenti dello Stato.

In definitiva, anche dall'esame del secon~
do piano verde noi abbiamo tratto confer~
ma della linea che 'Ci volete imporre e che
ci avete imposto nel lontano 1960. Noi riven~
dichiamo in primo luogo l'assegnazione an~
che ai mezzadri di contributi in conto ca~
pitale destinati all'azienda; >chiediamo la par~
tecipazione dei lavoratori e delle loro or~
ganizzazioni a tutti gli organismi erogatori
del pubblico denaro; rivendichiamo la par~
tecipazione dei mezzadri negli enti e nelle
commissioni incaricati della programmazio~
ne dei piani; chiediamo l'emanazione di
provvedImenti attraverso cui siano resi di
pubblico dominio i piani di bonifica e gli
obblighi dei privati, e la democratizzazione
dei consorzi attraverso l'introduzione del
voto pro capite esteso anche ai mezzadri.
Rivendichiamo l'emanazione di provvedimen~
ti che rendano obbligatori i miglioramenti
fondiari, pena l'immediato esproprio; chie~
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diamo che il pubblico denaro sia sempre e
comunque destinato alla collettività attra-
verso l'esproprio di una quota di terra pari
al maggior valore determinato dall'investi-
mento statale. Rivendichiamo il diritto dei
mezzadri ad acquisire la proprietà delle mi-
gliorie apportate al fondo con il loro la-
voro.

Orbene, con questo secondo piano verde. 'CaSI come è stato presentato ed approvato
in Commissione dalla ma~gioranza governa-
tiva ed anche dalle destre, i grossi proprie-
tari e gli agrari dovrebbero continuare come
per il passato ad intascare miliardi di con-
tributi e a beneficiare delle opere pubbliche
di bonifica costruite quasi per intero a spe-
se dello Stato.

Quali indicazioni positive offre il secondo
piano verde al Mezzogiorno? Non è forse
vero 'Che nell'ultimo quindicennio è cre-
sciuto il dislivello assoluto e relativo tra
Nord e Sud? Il bilancio degli interventi del-
lo Stato nel Mezzogiorno è fortemente ne-
gativo. Il processo di sviluppo ha investito
soltanto una parte dell'Italia meridionale.
L'industria di Stato non è autonoma. La
crisi dell'agricoltura nel Mezzogiorno è la
crisi dei vecchi rapporti contrattuali che
confinano i lavoratori delle campagne in
una condizione d'inferiorità.

Perchè non si vuole attuare, onorevole
Sottosegretario, il piano irriguo del profes-
sar Scardaccione, che è di vostra parte?

Nel giugno 1965 l'Ente per l'irrigazione e
la trasformazione fondi aria in Puglia e in
Lucania (vi ha accennato molto brillante-
mente il collega comunista, senatore Petro-
ne) ha presentato un9iano la cui attuazione
risolverebbe un secolare problema e con soli
duecento miliardi. Ho saputo che l'altro ieri
il Sottosegretario ha minacciato le dimissio-
ni per lo stato di abbandono in cui vive la
sua terra. Bastano duecento miliardi per ri-
solvere il problema non soltanto di irrigare
.i nostri terreni, ma anche di sviluppare le
industrie del Mezzogiorno d'Italia. Ebbene,
il professar Scardaccione di vostra parte da
molto tempo in convegni, in memorie che
fa pervenire ai Ministeri, in riunioni non fa
altro che esortare gli organi centrali del
Governo e della maggioranza che compone

il Governo. Le potrei citare, onorevole Sot-
tosegretario, il dramma dei contadini co-
stretti a portare l'acqua sui poderi a dorso
di mulo ~ e non è una digressione senti-

mentale, è una realtà ,che si riscont,ra ndile
campagne del Metapontino ~ oppure la do-
lorosa perdita di ben 10 miliardi di lire al-
l'anno per la mancata irrigazione nella pro-
vincia di Lecce; oppure le imprecazioni del-
le decine di migliaia di lavoratori agricoli
di Foggia, di Bari e di Brindisi. Soltanto !'ir-
rigazione può consentire la salvezza del-
l'agricoltura pugliese sia attraverso !'im-
pianto di nuove colture che attraverso l'au-
mento della produzione delle colture tra-
dizionali: le olive, la vite e gli ortaggi.

Si parla tanto di amore verso il Mezzo-
giorno ma sempre quando siamo nella fase
preelettorale. L'altro ieri si sono riuniti alla
Camera di commercio di Bari alcuni opera-
tori economici che hanno vivacemente pro-
testato contro !'insensibilità del Governo.
Ci sono da trasportare dalla Puglia migliaia
di quintali di ortaggi, di derrate alimentari
ma mancano i carri frigoriferi. Queste la-
mentele le avevamo fatte noi e sono state
confermate da operatori economici molto
ma molto vicini a voi.

C'è l'altro problema: quali prospettive
avete aperto al secolare problema dell' olio
pugliese? Soliti discorsi, soliti telegrammi,
solite promesse, ma il problema rimane in-
soluto. Ebbene, onorevole Sottosegretario,
l'attuazione del piano Scardaccione consenti-
rebbe la soluzione del problema dell'acqua
per i bisogni alimentari ed igienici della po'-
polazione, il soddisfacimento dei bisogni
delle industrie ed infine l'irrigazione di qua-
si 720 mila ettari di terra. È uno studio co-
nosciuto anche al Mhistero ddil'agricoltu-
ra. Ebbene il secondo piano verde si propone
la soluzione di questo problema? Come pos-
siamo dire di sì ad una tale legge, che tra-
scura i veri interessi dell'agricoltura meri-
dionale?

Onorevoli senatori del Partito socialista
italiano, oggi come ieri noi continuiamo la
nostra battaglia, quella che ci vide uniti nel
contrastare il primo piano verde, cioè !'in-
dirizzo generale della Democrazia cristiana
e del suo Governo anche nel campo della
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politica agricola. Oggi, come ieri quando
eravamo tutti uniti, 'lffermiamo che anche
il secondo piano verde è un'altra concessio~
ne del Governo, così come diceva Venerio
Cattani, al capitalismo agrario del nostro
Pacese. (Vivi applausi dall}estrema sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a par~
lare il senatore Manni. Ne ha facoltà.

M O N N I. Onorevole Presidente, ono~
revole Sottosegretario, onorevoli colleghi, io
non parlerò soltanto dell'emendamento che
ho proposto chiedendo la soppressione del~
l'ultimo comma dell'articolo 28, ma farò
cenno anche ad altre questioni che mi sem~
bra indispensabile far presenti all'Assem~
blea.

Per quanto riguarda l'articolo 28, ho chie~
sto la soppressione dell'ultimo comma in
quanto penso che la materia trattata in
esso non sia pertinente al provvedimento
che stiamo esaminando. Tale comma così
dispone: «I terreni dell'Azienda di Stato
per le foreste demani ali sono considerati
di diritto bandite permanenti dello Stato
con facoltà, per l'Azienda, di catturare e
vendere selvaggina a scopo di ripopola~
mento ».

Quindi all'Azienda di Stato si dà facoltà
da un lato di costituire vaste bandite dema~
niali e dall'altro di catturare e vendere, di
far commercio della selvaggina allevata in
questi parchi naturali. Ora la materia, se~
condo me, va considerata e andrà indubbia~
mente trattata in altra sede. Posso dire che
tale trattazione è già prevista nel disegno
di legge che la Camera dei deputati, dopo
lunghe remare, ha approntato per la rifor~
ma del testo unico delle leggi sulla caccia.
In quel disegno di legge vi è un articolo
che prevede precisamente questa materia.
Posto in questo articolo 28, tale comma è
fuori luogo e, tra l'altro, non tranquillizza
nemmeno. Provengo da una regione dove
esistono molti comprensori demaniali
e comunali, nei quali già ora, senza
le disposizioni contenute in questo disegno
di legge, esiste il vincolo per quanto riguar~
da la caccia, cioè il divieto totale. Ma come
è amministrato questo territorio ai fini ve~

natori? È amministrato molto male perchè
manca totalmente la sorvegJianza. Non si
fanno le catture e nemmeno si vende la sel~
vaggina. Se si catturasse della selvaggina in
queste bandite e si vendesse, la comunità
nazionale, cioè lo Stato, che è il vero inte~
ressato, non avrebbe alcun controllo, onde
potrebbe verificarsi che non a scopo di ri~
popolamento può catturarsi e vendersi la
selvaggina, ma ad altri fini meno leciti.
Quindi una facoltà di questo genere, così
ampia e indiscriminata, concessa an'Azien~
da delle foreste demaniali, per quanto io
abbia molta stima per essa, mi sembra, da
un punto di vista astratto, assolutamente in-
concepibile e non ammissibile. Per questo
ho chiesto che il comma sia soppresso: in~
nanzitutto perchè della materia si dovrà
trattare a tempo e luogo, cioè quando si
discuterà ~ speriamo presto ~ la riforma
della legge sulla caccia; in secondo luogo
perchè, così come è formulata, la norma
non dà alcuna garanzia che effettivamente
nelle bandite demani ali si possa curare e
tutelare il ripopolamento faunistico.

Noi sappiamo per esperienza (io sono un
vecchio cacciatore, non voglio dire un vec~
chio bracconiere) quello che in generale av~
viene là dove l'amministrazione dei com~
prensori demaniali è affidata ad una o due
guardie le quali praticamente dispongono a
loro piacimento, facendo entrare nelle ban~
dite chi vogliono, dando i permessi a chi
desiderano, non vendendo e non catturando
selvaggina a fini di utilità generale e la~
sciando che il patrimonio faunistico si di~
sperda e si distrugga. Una norma di questo
genere, pertanto, non solo non è utile, ma
è pericolosa, ed è per questo che ne ho chie~
sto la soppressione.

Vi sono dei 'rilievi ancora più importanti
da fare. L'ultimo comma dell'articolo 51
del disegno di legge recita: {( Le disposizioni
della presente legge sono applicabili anche
a favore delle regioni a statuto speciale cui
il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
assegnerà annualmente una quota parte de~
gli stanziamenti. A tal fine le regioni de~
vano comunicare annualmente al Millistero
la situazione degli impegni assunti e gli al~
tri elementi indicati nel successivo artico~
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lo 52 ». La norma è chiara: stabilisce per
il Ministero dell'agricoltura l'obbligo di as~
segnare una quota degli stanziamenti alle
regioni a statuto speciale. Anche nel primo
piano verde era contenuta una norma di
questo genere; però, onorevole Sottosegre~
tario (voglia accogliere questo non come
un rimprovero, che d'altra parte non tocca
lei, ma come un preciso riEevo), delle re~
gioni a statuto speciale ci si è di solito di~
menticati, ritenendosi che esse avessero al~
tre possibilità diverse dagli stanziamenti del
piano verde, per cui nulla si è dato o troppo
poco.

Ora io domando che questa norma sia
rispettata a beneficio delle regioni a statuto
speciale. Mi si consenta altresì di rilevare
che l'espressione «anche» mi sembra leg~
germente offensiva, in quanto evidentemente
le regioni a stanno speciale non debbono
essere cancellate dal novero delle regioni
italiane, avendo gli stessi diritti delle altre
regioni quando si tratta di piani come que~
sto e in ogni altra circostanza.

Ci si è ricordati de~le regioni in questo
articolo 51, ma ci si è dimenticati di esse
in altri articoli. Si è dimenticato, ad esem~
pio, che la regione sarda e le altre regioni
a statuto speciale, anche per disposizione
delle norme di attuazione degli stessi sta~
tuti, hanno ereditato le proprietà demani ali.
La Sardegna è proprietaria, per statuto e per
le norme di attuazione dello statuto, di tutti
i comprensori demaniali che si trovano nel
suo territorio. E allora, onorevole Sottose~
gretario, onorevole Presidente della Com-
missione e onorevole relatore, come si può

I

affermare in questa legge che i diritti, le
prerogative, le facoltà che gli statuti spe-
ciali riconoscono alle reglOni sono cancel-
lati e affidati al Ministero, quando noi sap-
piamo che lo statuto della regione sarda,

. ad esempio, affida all'assessore regionale per
l'agricoltura le funzioni che al centro ha il
Ministro dell'agricoltura? Nella legge non
vi è alcun accenno che faccia salvi questi
diritti, queste prerogative, queste facoltà, e
si violano così gli statuti speciali dimenti-
candone addirittura l'esistenza.

Vediamo qualche articolo, ad esempio
quelli che al Titolo VI dispongono i prov-
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vedimenti per lo sviluppo forestale. In essi
delle regioni a statuto speciale non si parla
affatto; le facoltà, i diritti di intervento ven~
gono dati al Ministro. Io prego l'onorevole
relatore di farsi interprete della necessità di
ovviare a tale dimenticanza; in caso contra-
rio presenterò io stesso un apposito emen-
damento affinchè nella legge sia detto che
sono fatti salvi i diritti, le prerogative e le
facoltà delle regioni a statuto speciale e che
non sono applicabili l" norme in contrasto
con le disposizioni di questa legge, cioè che
questa legge non può violare i diritti e !e
prerogative riconosciuti dagli statuti special,i
che sono leggi costituzionali. Se si dovesse
applicare questa legge in Sardegna senza
fare richiamo allo statuto speciale della re~
gione e alle norme di attuazione relative, si
toglierebbero evidentemente aMa regione fa~
coltà istituzionalmente concesse e il Mini~
stel'O interverrebbe arbitrariamente in fun~
zioni che non gli competono più.

Mi dispiace dover fare questo rilievo, ma
evidentemente tutto ciò è sfuggito. A tutti
avviene di dimenticare talvolta le vecchie
leggi. Lo stesso mi pare si possa dire per lil
fatto che nella stesura di questa legge ci si
è dimenticati che il regio decreto del di~
cembre 1923, la legge forestale fondamen-
tale, detta norme uguali a quelle che si leg~
gono in questa legge, sempre al capitolo
sesto. Si tratta di norme che non hanno
avuto applicazione per difficoltà varie, ma
che comunque restano ferme e non sono
state mai abrogate, e che riguardano lo svi~
luppo forestale, il rimboschimento nei ba~
cini montani, i vincoli idrogeologici, ecce~
tera.

Nel Titolo VI, tra l'altro, leggo nell'arti~
colo 28: «qualora i terreni » ~ i terreni che
si espropriano dall'Azienda delle foreste de~
maniali ~ {< siano gravati da usi civrici, que~

sti sono estinti e i relativi diritti saranno
fatti valere sul prezzo di acquisto o sull'in~
dennità di espropriazione ».

Onorevoli colleghi, io vi sottopongo una
situazione, quale quella che esiste nella mia
terra, in Sardegna. I terreni comunali, i ter~
reni demaniali sono tutti gravati di uso ci~
vico, soprattutto l'uso civico del pascolo. In
Sardegna vi sono ancora oggi due milioni e
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mezzo di pecore le quali in massima parte
pascolano in terreni demaniali e comunali:
uso civico. Provatevi con questa legge ad
affrancare tale uso civico e vedrete quello
che può succedere! Distruggeranno tutto.
Altro che rimboschimento! Appiccheranno
fuoco alle foreste e ai boschi, in modo che
si distrugga ogni cosa. Con i pastori non
si scherza, cioè non si scherza con le neces-
sità di un'attività tradizionale, con le neces-
sità di un'industria armentizia che non ha
altre vie da seguire ed altre possibilità.

Come si può tollerare allora che questi
terreni, gravati di uso civico, vengano pas-
sati in disponibilità totale all'Azienda delle
foreste demaniali, la quale provvede ad estin-
guere i diritti e a valutare con propria pe-
rizia l'indennità di espropriazione, compren-
dendovi anche il valore di questo uso civico?

Qui non si tratta di stabilire i valori, qui
si tratta di garantire l'uso di questi beni.
Non basta dire «diano un'indennità al co-
mune »! n comune tutela i pastari ed in-
sorgerà essa stesso a difesa dei suoi abi-
tanti e non accetterà l'indennizzo nè l'af-
francazione dell'uso civico. E non si tratta
di un solo comune, m:1 deUa maggior parte
dei comuni sardi, perchè il bestiame è spar-
so in tutta l'isola.

Riflettiamo bene, perciò, a quel che fac-
ciamo. Soprattutto consideriamo che è ne-
cessario dire qui: neUe 'regioni a statuto
speciale lasciamo fare ad esse secando i po-
teri ad esse attribuiti e secondo i diritti
che gli istituti stessi loro riconoscono e
che riconoscono le norme di attuazione de-
gli statuti, e non interveniamo a fare cose
assolutamente sbagliate.

Presidenza del Vice Presidente J\lACAGGI

(Segue M O N N I ). Io non dico che
questa situazione non si verifichi anche al-
trove. Anzi si verifica anche altrove e la
materia delicatissima degli usi civici e la
loro affrancazione con indennizzo è da con-
siderare con maggiore prudenza ed atten-
zione. Se vogliamo veramente mettere or-
dine, dobbiamo stare attenti a ciò che fac-
ciamo, perchè, nell'intento di far meglio,
potremmo magari finire col creare maggiore
disordine o maggiore rischio. Le popolazio-
ni devono avere aiuto, non già contrasti e
danni. Sotto questo aspetto avrebbero dan-
ni e non certamente aiuti, dal che nascereb-
be disordine e nan ordine.

Detto questo, io elogio il relatore, se il
mio elogio vale a qualcosa, per la sua bril-
lante e diligentissima relazione. Ritengo che
la legge, con opportune modifiche, alle quali
io stesso or ora ho accennato, sia provvida
e possa far compiere dei passi avanti alla
agricoltura italiana e soprattutto ai terri-
tori montani e collinari. Per questo il mio
Gruppo la voterà, con gli emendamenti op-
portuni, in tutta coscienza, sicuri come sia-

ma che è una legge utile che, se avrà l'at-
tuazione che noi speriamo, diligente, pun-
tuale e attenta, sarà provvida per le sorti
dell'agricoltura italiana. (Applausi dal cen-
tro).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Di Prisco. Ne ha facoltà.

D I P R I S C O. Onorevoli colleghi,
accade a molti di noi in queste settimane
e in questi giorni, presi dall'afa cittadina,
di cercare di recarci in qua1che fresca lo~
calità nelle zone viciniori alle nostre città.
E così, oerchiamo lIe colline o le montagne
che sano più vicine. Pèrò, ,essendo il traffico
turistico molto intenso la domenica, ognu-
no di noi cerca di andare in località meno
provvedute per stare tranquillo. Sembrava
che la ricerca di queste località dovesse es-
sere difficile; invece a molti di nOli è acca-
duto di vedere come a pochi chilometri dal-
le nostre città di residenza ci si trovasse
in collina o in montagna, in paesi, in bor-
gate, in località dove vi erano costruzioni e



IV LegislaturaSenato della Repubblica ~ 24095 ~

21 GIUGNO 1966449a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

dove quel senso di abbandono che ci aiuta
a trovar,e la tranquilhtà e ad uscire dal
ritmo della vita convulsa, mette in rmevo
però uno deglI aspetti P1Ù gravi nei quali
si trova oggi l'agricoltura italiana.

Intendo paDIare di Hna zona come il Ve~
neto, che tradiz,ionalmente è considerata,
per quanto riguarda il settore della produ~
zio ne agricola, tra le piÙ importanti d'Italia,
con le provincie di Verona e di Vicenza; e
per quanto riguarda la molteplicità di pro~
dotti anche pregia ti, Verona è considerata
la « capitale verde ».

Quindi, mi veniva fatto di riflettere a
quale mai risultato ha portato il primo
esperimento quinquennale in queste zone
che, ripeto, non sono di alta montagna o
di coltlina, lontane da vie di comunicazione,
da strade statali o da linee ferroviarie, ma
sono lì a pochi minuti di distanza dalle
grandi città. Evidentemente c'è qualche co~
sa che non è andata bene: non si è affron~
tato il problema di fondo del mondo
agricolo e si minaccia, con questo secondo
piano verde, di ripetere gli errori del pas~
sato. È indubbio che il settore agricolo ab~
bia bisogno di investimenti pubblici, e quin~
di debba trovare strumenti legislativi che ne
definiscano il volume e gli obiettivi. Ma lo
scopo dell'investimento pubblico in agricol~
tura deve essere quello di favorire il pro~
gresso economico e sociale dell'intero set~
tore agricolo, attenuando gli scarti di pro~
duttività con gli altri settori e, al suo in~
terno, tra una minoranza di aziende ~ le
più dotate, le aziende capitalistiche ~ e la
maggioranza ddle aziende contadine.

Deve inoltre essere favorita la promozione
imprenditoriale e sociale di mezzadri, co~
Ioni e braccianti, alleviando il peso insoste~
nibile della rendita fondiaria. Una agricol~
tura moderna richiede la presenza di im~
prenditori e di lavoratori di elevato livello
professionale e non sopporta l'onere di ren~
dite parassitarie. Le imprese agricole devo~
no raggiungere più ampie dimensioni eco~
nomiche e più largo impiego di mezzi tecni~
ci, e questo è giusto; ma questi obiettivi so~
no realizzabili nella reale struttura fondia~
ria delle nostre campagne solo con lo svi~
luppo della cooperazione sul piano nazio~

naIe: da ClO dipende anche faccresci~
mento del potere contrattuale sul mercato,
tuttora gravemente contestato dai grossi
gruppi finanziari, dalla Federconsorzi e dai
monopoli industriali.

Vi porto l'esempio della mia provincia
di Verona: ripeto, la capitale verde d'Euro~
pa. Nel giro di questi ultimi cinque anni si
sono insediati in provincia di Verona due
grossi complessi di carattere privato: la
« Cirio » e la « Knorr ». La « Cirio» a Villa~
franca veronese, la « Knorr » a Sanguinetto;
oggi voi vedete che sui prodotti cOl1'fezio~
nati dalLa «Knorr» c'è scritto: «confezio~
nati a Sanguinetto ».

Nel giro di cinque anni, quando si sa~
rebbe dovuta determinare una ,spinta per
quei produttori agricoli (che nella mia pro~
vincia, come dappertutto, sono rappresenta~
ti per la maggior parte da piccoli coltivato~
ri diretti) per un incremento decisivo per
quanto riguarda la possibilità degli strumen~
ti che la cooperazione può mettere a loro
disposizione anche per queste iniziative,
tranquiIlamente la « Cirio » ha fatto le ,sue
indagini; era ev,idente, quindi, che sarebbe
venuta lì con un suo stahilimento dopo aver
fatto queste indagini. La stessa cosa si è
verificata inseguito per la {{Knorr» e in
queste settimane per la {{Star» che cerca
di accapar'rarsi quello ,('he è rimasto l,ibero,
della bassa provincia veronese, dagli altri
due complessi.

Quindi questa condizione di accrescimen~
to del potere contrattuale dei contadini, de~
rivante dalla possibilità di questi contenuti
di realizzazione che avrebbero dovuto esser~
vi, è mancata, non ha trovato alcuno sti~
molo.

Cosa c'è in questo disegno di legge di dif~
ferente dal precedente? L'enunciazione, sì,
per la cooperazione, ma sullo stesso
livello ddle altre <;ocietà e della Fe~
derconsorzi. Non c'è la scelta prioritaria de~
cisiva, eppure i quattrini vengono messi a
disposizione. Ma quando si mettono i quat~
trini a disposizione c'è anche la necessità,
per valutare una linea di carattere politico,
di vedere se i problemi di priorità vengono
portati alla ribalta. Perchè è solo a queste
condizioni che l'agricoltura italiana potrà
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guadagnare più alti livelli di produttività
e corrispondere alle esigenze generali di una
produzione più pregiata a costi più bassi,
senza attardarsi a ritornare a pratiche pro~
tezionistiche.

Ma questo progetto di piano è una rispo~
sta insufficiente, e per larga misura sbaglia~
ta, a questi problemi, e non può essere con~
siderato una valida risposta di politica agra~
ria ai problemi che in senso generale pre~
senta la nostra agricoltura.

AHermo anch'io ~ ,>e non altro perchè ne

rimanga traccia come valore di dichiara~
zione ~ che resta il difetto di origine im~
plicito nella stessa esistenza del provvedi~
mento e nel suo meccanismo: l'avvio ad una
politica di programmazione avrebbe do~
vuto significare il superamento definitivo
dei provvedimenti settorriali. Lo stesso pia~
no quinquenna1le proponeva e prevedeva uno
strumento unitario: il fondo nazionale per
lo sviluppo economico, per concentrare tut~
ti i mezzi finanziari occorrenti aHo Stato
per interventi a sostegno dell'attività eco~
nomica.

Era logico attendersi che non venisse ri~
proposto un piano verde e che i problemi
dell'agricoltura fossero finalmente inquadra~
ti nei problemi generali dell'economia, rico~
no scendo che si possono risolvere in modo
stabile solo con interventi coordinati e con~
temporanei nel settore primario e nei setto~

l'i secondario e terziario (agricoltura, indu~
stria e servizi).

Ma così non è avvenuto. Le scelte conte~
nute in questo disegno di legge riguardano
provvedimenti che assicurano il massimo
contributo possibile a quel tipo di azienda
agraria suscettibile di alta redditività im~
mediata.

L'esigenza di una politica programmata
per l'agricoltura, capace di affrontare riso~
lutamente l'arretratezza del settore, è stata
disattesa. Evidentemente l'obiettivo di tale
politica non poteva essere che quello
di uno sviluppo equilibrato dell'agricoltura,
che nelle concrete condizioni del Paese im~
plica un superamento delle strutture deri~
vanti da vecchi sistemi fondiari, da precari
rapporti fra proprietà, impresa e lavoro, da
indirizzi produttivi non più rispondenti al

la domanda dei consumatori, dalla debolez~
za dei produttori agricoli sul mercato, par~
ticolarmente dei contadini, messi in posi~
zione assolutamente subalterna rispetto alle
grandi imprese agricole e ai monopoli in~
dustriali.

Onorevoli colleghi, nella mia provincia in
queste settimane vi sono stati parecchi mer~
cati delle ciliegie. Ebbene, noi abbiamo as~
sistito ad uno sbalzo di prezzo da un giorno
all'altro che veramente denota !'intervento
di fattori estranei al mercato. Non è possi~
bile pensare che il pl'ezzo sul mercato delle
nostre vallate domenica sera fosse di 250 J,i~
re al chilo, e che lunedì sera scendesse
a 200 lire nel giro di 24 Ol'e per risar-
lire martedì a 220 lire. Evidentemente giuo~
ca in questo settore un ruolo preponderan~
te !'incapacità contrattuale del contadino che
va dall 'suo campo col carrettino o con le
sue ceste di prodotto al più vicino mercato
ed ha fretta di ritornare in campagna per
continuare la raccolta. Quindi ci sono dei
fattori esterni, che non sono soltanto gli in~
termediari, che giocano in questa situazione
e quindi indeboliscono la capacità contrat~
tuale del contadino. Ripeto non sono stati
adottati in tutti questi anni, pur se li preve~
deva il precedente piano verde anche se in
senso vago, quei meccanismi e quelle ini~
ziative consortiIi che possono garantire il
contadino di fronte alle grandi imprese agri~
cole ed al monopolio industriale.

Il presente piano 1966~1970 rifiuta ogni
intervento rinnovatore delle strutture fon~
diarie, agrarie e di mercato, ispirandosi uni~
lateralmente a quella filosofia cosiddetta del~
l'efficienza che è per la sopravvivenza dei
più forti e per la liquidazione dei più de~
boli e che. rischia di diventare una nuova e
cospicua beneficiata per agrari ed industria~
li. Siamo infatti di fronte non già ad un pro~
gramma organico di sviluppo dell'agricoltu~

l'a, ma ad un provvedimento che sulla linea
della massima concentrazione capitalistica
si propone di sostenere il livello del profitto.
Ecco perchè questo indirizzo, investendo se.-
condo noi negativamente un settore di fon-
damentale importanza, rischia di travolgere
tutta la costruzione di una politica di svi~
luppo programmato. Evidentemente una po~
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litica agraria che volesse porsi obiettivi di
produzione, di reddito e di occupazione esi-
gerebbe una mobilitazione razionale di tutte
le risorse produttive sulla base della quali-
ficazione e del coordinamento degli investi-
menti pubblici e privati secondo obiettivi ge-
nerali di programmazione, combattendo ogni
indirizzo frammentario, secondo un indiriz-
zo rivolto a rinnovare le strutture fondia-
rie ed agrarie di mercato. Questa scelta
avrebbe richiesto non un programma setto-
riale di spesa avulso da una politica di pia-
no, che si propone di concedere senza con-
tropartita pubblico denaro ai grandi pro-
duttori, ma provvedimenti di ben altra na-
tura ed organicità. In questa fase della di-
scussione noi sosteniamo questo aspetto
e questo riferimento perchè evidentemente
porteremo il nostro contributo su quelle che
sono le scelte del piano nell'altro ramo del
Parlamento prima e in Senato poi; però que-
sto legame (il contenuto lo vedremo in un
secondo tempo) già riteniamo di doverlo qui
sostenere. La nostra agricoltu]1a, soprattutto
in conseguenza dell'integrazione europea,
non potrà più contare sulla possibilità di
percorrere le strade del progresso ad un rit-
mo proprio, diverso da quello del resto del-
l'economia, così come non potrà più con-
tare sul protezionismo. Proprio per questo
è importante che la Dolitica agraria venga
inquadrata in una politica di carattere eco-
nomico generale. Non scegliendo gli stru-
menti idonei è inevitabile il rischio che la
trasformazione dell'agricoltura avvenga se-
condo la piil ferrea logica del mercato. E con
ciò, generandosi convulsamente e senza una
efficace azione equilibratrice, la p.:rande mag-
gioranza delle nostre aziende in quanto
aziende contadine sarà destinata a soccom-
bere senza nemmeno la garanzia che quan-
to rimane corrisponda all'esigenza duratu-
ra dello sviluppo economico.

Per promuovere uno sviluppo equilibra-
to delle diverse zone agrarie chiamandovi a
concorrere in maniera coordinata tutte le
forze interessate, e in primo luogo i con-
tadini coltivatori diretti, e affrontando glo-
balmente tutti gli aspetti della realtà agri-
cola, il nostro compagno MiliUo, in sede di
Commissione di agricoltura, sostenne, e qui

io ripeto giustamente, che alla predisposi-
zione dei piani zonali avrebbero dovuto
provvedere agli enti di sviluppo che avreb-
bero dovuto affrontare anche la ristruttu-
razione delle unità aziendali, il che comporta
la possibilità dell'esproprio se si vuole in-
trodurre nelle strutture fondi arie quella fles-
sibilità che è imposta dalla esigenza urgente
di adeguarle alla nuova realtà della tecnica
e dell'economia.

Ma il piano zonale, come qualcuno ha affer-
mato, è stato praticamente sterilizzato, ri-
dotto a strumento di coordinamento degli
int'erventi, cioè ad una funzione di razionaliz-
zazione e non di riforma che si propone di
influire manovrando gli incentivi senza ri-
correre a misure coercitive. Alla sua forma-
zione provvedendo gli organi del Ministero,
tutto è ricondotto nell'alveo dell'intervento
burocratico, annullandosi ogni carica demo-
cratica che dovrebbe essere assicurata ad
ogni gestione di politIca agraria. Anche la
possibilità che viene lasciata agli enti di
sviluppo di formulare proposte dentra
perfettamente in questo quadro, e l'artico-
lo 37 del disegno di legge a questo proposito
è veramente sintomatico.

Quanto è successo ai piani zonali spiega
tutto il resto: il silenzio sulla riorganizza-
zione del mercato all'ingrosso che richiama
direttamente in causa la questione della Fe-
derconsorzi; l'esclusione degli enti di svi-
luppo dall'erogazione del credito agrario; la
mancata e precisa opzione a favore del mo-
vimento cooperativo che viene nella pratica
collocato sullo stesso piano della pseudo
cooperazione federconsortile e delle società
anonime, veicolo di penetrazione del capitale
monopolistico nelle campagne.

Gli interventi saranno quindi convogliati
nei settori maggiormente propulsivi dello
sviluppo agricolo in una visione di problemi
per affrontare e risolvere quelli di maggiore
importanza. E ne consegue che mentre in
alcune zone gli interventi saranno tesi a fa-
cilitare e a sviluppare le intensificazioni col-
turali, in altre occorrerà promuovere invece
la graduale affermazione di ordinamenti di
carattere estensivo. Ben individuabili i set-
tori maggiormente propulsivi, cioè quelli che
hanno sempre beneficiato e che continue-
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ranno a godere delle incentivazioni, e altret~
tanto individuabili le zone destinate alla
estensivazione produttiva, a rimanere cioè
nelle condizioni attuali con un aggravato
confronto di costi di produzione rispetto al~
,le zone precedenti. Si allargherà anche la
zona di abbandono poderale dove alcuni
problemi di infrastrutture non vengono av~
viati a soluzione.

Quindi viene a rimarcarsi ancora e a con~
fermarsi il fenomeno della marginalizzazio~
ne delle aziende contadine poste all'esterno
delle zone di espansione; si aggraverà 1'eso~
do dei lavoratori, aumenterà il numero dei
poderi abbandonati.

Il limite di fondo di questo indirizzo con~
siste in una concezione della produttività
e dell'efficienza quasi esclusivamente ripor~
tata alle grandi aziende e alle aree di svi~
luppo che già oggi hanno una condizione di
favore, non assumendo invece il criterio co~
me fatto complessivo e quindi avendo pre~
sente le possibilità offerte da zone e da tipi
di impresa che rappresentano pur sempre
gran parte del territorio nazionale e condi~
zionano perciò un' effettiva efficienza econo~
mica in senso globale dell'intero Paese.

Vi è la necessità di scelte più precise per
gli orientamenti produttivi, per le trasfor~
mazioni strutturali, per le organizzazioni di
mercato, inquadrate in piani zonali di svi~
luppo che permettano il coordinamento del~
le iniziative pubbliche e 1'orientamento delle
iniziative private che a questo coordinamen~
to vogliono sottrarsi. Dalla stessa integrazio~
ne dell'agricoltura nel Mercato comune deve
derivare una spinta verso una politica agra~
ria capace di elevare l'efficienza complessiva
del settore in tutto il Paese con la elimi~
nazione della rendita parassitaria, il poten~
ziamento della imprenditorialità contadina,
la valorizzazione del lavoro agricolo. E rien~
tra qui ancora quanto abbiamo sempre so~
stenuto, cioè la possibilità dell'accesso alla
terra a chi la lavora.

Con il progetto in esame si rifiuta una pre~
cisa scelta di questo tipo di politica agra~
ria che noi, da questa parte, abbiamo sem~
pre sostenuto. Si escludono anche quelle che
sono le esigenze provenienti dalla stessa at~
tuazione del Mercato comune, cioè ci si av~

via ancora, con questo provvedimento, a ri~
percorrere la strada della tutela dei gruppi
più privilegiati e dei gruppi più dotati. Si
lasciano in un canto tutte quelle che sono
le aspirazioni del mondo contadino che si
dice sempre di voler accoghere ma che, nella
realtà dei faiti e nella concretezza dei prov~

,vedimenti, vengono disattese per una scelta
a favore dei gruppi privilegiati.

Inoltre, onorevoli colleghi, questa nostra
polemica nei confronti del disegno di legge
in discussione viene anche a sottolineare uno
dei più gravi problemi di ordine sociale. Noi
riteniamo, come abbiamo sempre ritenuto,
protagonista della politica agricola del no~
stro Paese il contadino, il lavoratore della
terra: ebbene dobbiamo denunciar,e, ancora
una volta, come verso i coltivatori diretti, i
braccianti, i mezzadri, i coloni, in questi due
anni di Governo di centro~sinistra, non so~
no stati compiuti dei passi decisivi per quan~
to riguarda i loro problemi di ordine sociale.
Il problema dell'insediamento dei servizi so~
ciali, il, problema dell'assistenza e della pre~
videnza, i problemi di carattere fiscale sono
rimasti sempre insoluti malgrado le nostre
sollecitazioni in tale direzione. Le vertenze
per lIe mutue in atto nelle campagne,
,le attese per la equiparazione prrevi~

denziale, già promossa nella Conferenza
dell'estate del 1961, la trascuratezza di
determinati insediamenti di servizi socia~
li, stanno a dimostrare che, a fianco delle
scelte governative, perdura lo stato di grave
disagio economico in cui versano tuttora
le varie categorie di lavoratori della terra.

Questo provvedimento prevede interventi
di carattere finanziario da parte dello Stato:
sarà nostro compito, nel corso della discus~
sione degli articoli, con la presentazione di
appositi emendamenti, dare contenuto alle
enunciazioni che da parte del mio Gruppo
sono state fatte e saranno ancora fatte nel
corso della discussione generale. Vogliamo
cioè portare all'attenzione del Senato, del
Paese, di tutti i lavoratori della terra, que~
sto nostro impegno affinchè !'intervento di
carattere pubblico' sia realmente destinato
a far sì che il settore dell'agricoltura e i la~
voratori ad esso adibiti trovino conforto in
ogni campo di attività lavorativa, comprese
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quelle che sono le esigenze dell'azienda a
cui essi partecipano, in una direzione di rea.
le sviluppo democratico, di contenuto ma.
derno, per l'avanzamento di queste catego-
rie che diciamo sempre essere le più bene.
merite, ma che in concreto, anche con que.
sto provvedimento, vengono lasciate in di-
sparte con scelte discriminatorie.

In tal modo noi cercheremo di dimostrare
con i piedi per terra, verso gli obhiettivi del~
lo sviluppo economico della nostra agri.
coltura, verso !'impulso che vogliamo dare
al miglioramento delle categorie contadine,
come il compito del Partito socialista ita.
liano di unità proletaria è e sarà sempre
quello di restare a fianco dei lavoratori. (Ap.
plausi dall' estrema sinistra. Congratula-
zioni).

P RES I D E N T E . È iscritto a par-
lare il senatore Rovere. Ne ha facoltà.

R O V E RE. Onorevole Presidente,
onorevole Sottosegretario, desidero iniziare
questo mio intervento, nella discussione di
questo disegno di legge che va sotto il no-
me di « secondo piano verde », con una pre-
ghiera: quella di voler accogliere le criti-
che che dovrò fare non come espressione
di una ostilità preconcetta a tutto ciò che il
Governo o la formula politica che lo espri-
me compiono o si accingono a compiere, ma
come critiche ~ voglio sperare ~ costrutti.

ve, espressione di quella collaborazione che
in una sana democrazia un'opposizione de.
mocratica può e deve offrire alla maggioran-
za. Questo, logicamente, non vuoI dire che
noi approviamo la politica agraria del Gover.
no oppure che stiamo ammorbidendo la no-
stra posizione nei confronti dell'attuale mag-
gioranza: la nostra posizione è sempre la
stessa, ben chiara e senza possibilità di equi-
voci. E quindi io credo che anca l' maggior-
mente dovrebbe essere apprezzata questa
nostra critica che ci sforzeremo di mante~
nere nel solco della massima obiettività.

Fatta questa doverosa premessa, io desi.
dero r,iallacciarmi a qmmto già ho avuto
modo di dire in sede di Commissione, l'i.
chiamando l'attenzione dell'Assemblea sul.
la necessità di concentmre gli sforzi vel'-
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so settori della nostra agricoltura partico-
larmente efficienti sia per tradizione sia per
particolare vocazione. E questo perchè mi
sembra sommamente giusto che queste prov-
videnze che stiamo esaminando e di cui com.
prendiamo la validità e, vorrei dire, anche
la necessità, pur con le inevitabili riserve
e malgrado le critiche che si possono muo~
vere su parecchi punti e che qualcuno del.
la nostra parte ha già mosso e altri muo-
verà ancora, mi sembra giusto, dicevo, che
queste provvidenze siano estese a tutte le
branche dell'agricoltura veramente efficien-
ti e produttive, senza discriminazione alcuna.

L'esame di questo secondo piano verde
ha però messo in evidenza un particolare
che, quale rappresentante di quell'estremo
lembo della Liguria che è la Riviera dei fio~
ri, non posso fare a meno di segnalare, cioè
che in questa nuova edizione del piano non
troviamo alcun accenno alla floricoltura la
quale non potrebbe quindi trarre alcun be-
neficio dalle nuove provvidenze. Si tratta per.
ciò, almeno per quanto riguarda la flori.
coltura, di un piano riveduto e corretto ma
regolarmente peggiorato. E io desidero qui
farmi portavoce dei nostri floricoltori, che
considerano questo trattamento sommamen-
te ingiusto e pregiudizievole per la loro at.
tività.

Il problema della floricoltura è certamen-
te importante per l'economia di varie pro-
vincie italiane, ma è fondamentale e addi.
rittura vitale per la provincia di Imperia.
Noi abbiamo l'impressione che si sia sem-
pre considerata la floricoltura come una col.
tura di limitata portata, di limitata impor-
tanza, una specie di agricoltura marginale
attinente ad un genere voluttuario e quindi
quasi non degno di essere preso nella do.
vuta considerazione.

B O L E T T I E R I relatore. Non è
così, senatore Rovere, è che si pensa che il
mercato già incoraggi la floricoltura...

R O V E RE. È questione di concepire
le cose su piani nettamente diversi.

Ora, a parte il fatto indiscusso che il bel-
lo ha una sua validissima funzione nella
vita sociale quale affinamento del gusto e
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quindi quale fattoI'e educativo e tendente ad
una elevazione spirituale di cui, specie in
questi momenti di materialismo dilagante,
si sente veramente il massimo bisogno, ci
sono degli altri motivi, strettamente atti~
nenti alla nostra economia, che ci inducono
ad affermare che questa attività non va di~
scriminata dalle altre branche dell'agricol-
tura, ma deve essere saldamente inserita nel~
l'economia agricola italiana. Non possiamo
infatti considerare un'attività agricola se-
condaria o marginale quella che investe una
superficie di 8~9 mila ettari, che ha un giro
d'affari di oltre 70 miliardi e un'esportazione
per un ammontare di almeno 15~20 miliardi.

La mia provincia è piccola, ha una super-
ficie territoriale di poco più di 115 mila
ettari di cui 110 mila adibiti ad attività agri~
cole e forestali; una provincia benedetta da
un clima particolarmente mite, ma con delle
caratteristiche assolutamente negative per
quanto riguarda la configurazione del terre-
no accentuatamente montano e con ristret~
tissime zone pianeggianti. In tale situazione
le terre per le colture agrarie si sono potute
cercare soltanto sui più o meno ripidi pen~
dii delle montagne o delle colline, renden~
dole atte alla coltivazione mediante la co~
struzione assai onerosa di muri e creando
quelle famose terrazze o fasce su cui prati~
camente è situato più del 95 per cento del~
le terre coltivate. Eppure su questi terreni
quasi impossibili, in questa zona con enormi
problemi ancora praticamente insoluti sia
per quanto riguarda le vie di comunicazione,
sia per quanto riguarda il grave problema
dell'approvvigionamento idrico, si è svilup-
pata questa attività floricola che è in conti~
nua e stupefacente espansione, tanto che si
può dire con tutta tranquilHtà che nessuna
altra attività agricola italiana ha avuto un
processo di espansione e di produttività co~
sì imponente e rapido. Oltre 60.000 persone
trovano qui lavoro, esplicando la loro ope~

l'a in circa 9.000 aziende floricole quasi to~
talmente condotte da piccoli proprietari col~
tivatori diretti, i quali, a costo di notevoli
sacrifici, hanno saputo imprimere uno svi-
luppo veramente imponente alle colture sot~
to vetro. E si deve far notare, per quanto
riguarda i fiori recisi, che tale espansione

delle colture sotto vetro ha consentito di
contenere sui mercati esteri la concorrenza
olandese, notoriamente specializzata in que~
sto settore.

Ho ritenuto doveroso mettere in eviden~
za questi dati relativi alla floricoltura nella
provincia di Imperia, perchè veramente si~
gnificativi in quanto raggiungono la stra~
grande maggioranza, per non dire la quasi
totalità dei fiori recisi in campo nazionale
ed oltre il 90 per cento del valore dei fiori
esportati. Ecco perchè possiamo dire con ra-
gione che questa è l'unica provincia italiana
ad avere una vocazione evidentemente flo~
ricola. Dico questo perchè tutti abbiamo la
sensazione che questa branca dell'attività
agricola, indubbiamente ancora sulla cresta
dell'onda, almeno relativamente ad altre col-
ture effettivamente molto più depresse (e
qui mi riferisco in particolare a quell'altra
branca congeniale aMa mÌa provincia, che
è l'olivicoltura, la quale versa in precarie
condizioni, tanto che l'olivo viene chiamato
comunemente « l'albero della fame»), si tro~
vi oggi di fronte ai problemi che sorgono nei
riguardi dell'inserimento nel Mercato comu~
ne europeo.

Noi non possiamo onestamente discono~
scere che qualcosa è stato fatto per la flori-
coltura; non possiamo negare !'impegno del
Ministero dell'agricoltura e degli ispettorati
agrari. Il primo piano verde ha trovato da
noi una sua abbastanza valida applicazione,
che non vogliamo certamente qui negare, an-
dhe se si poteva fare di più e meglio. D'al~
tronde è notorio che nulla a questo mondo
vi è di perfetto e non saremo certamente noi
ad avere questa pretesa. Vediamo però che
nel secondo piano verde nei riguardi della
floricoltura non saranno più concessi i con-
tributi in conto capitale per quella parte
che concerneva l'articolo 14 del primo pia-
no verde, dove erano esplicitamente previsti
contributi per le nuove piantagioni di va~
rietà pregiate.

In questa nuova edizione del piano noi
vediamo che la floricoltura è completamen-
te ignorata quasi si trattasse di un'agricol~
tura poco importante o marginale, oppure
di un'agricoltura privilegiata e già troppo
ricca. Non consideriamo questi floricoltori,
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i quali nella stragrande maggioranza dei casi
sono dei piccoli proprietari, come dei capi~
talisti dal cospicuo conto in banca. Si trat-
ta, nella maggioranza di casi, di persone che
si sottopongono a un duro ed estenuante la-
voro, che sopportano spese molto elevate
e che hanno quindi anche essi bisogno di
provvidenze e di aiuti.

Anche nei riguardi della meccanizzazio-
ne agricola si può ripetere questo discorso.
Data la conformità dei nostri terreni, la mag-
gior parte delle macchine agricole sono di
piccole dimensioni, di piccola potenza e di
costo forse non eccezionale. Fino ad un cer-
to momento era stato adottato il criterio
della concessione di contributi fino all'am-
montare del 25 per cento del costo totale.
Successivamente una circolare del Ministe-
ro ha dichiarato chiuse le domande presen-
tate ai sensi dell'articolo 18 del primo pia-
no verde e ha stabilito di concedere sola-
mente dei mutui per la durata di sei anni
al 3 per cento di interesse fino a una cifra
costituente il 75 per cento del costo, ai sensi
dell'articolo 12 dello stesso piano.

Penso che, soprattutto per coloro che ver-
sano in condizioni economiche non partico-
larmente brillanti, soprattutto per i piccoli,
il sistema del contributo fosse effettivamen-
te più producente e costituisse un effettivo
aiuto di estrema validità pratica e di grande
facilità di erogazione. Ma ora, nella stesura
di questo secondo piano verde, i nostri fIo-
ricoltori hanno l'amara sorpresa di essere
esclusi da ogni e qualsiasi provvidenza, e
questo proprio oggi, alla vigilia dell'inseri-
mento nel Mercato comune europeo, quan-
do gli errori e ,le incertezze che hanno ca-
ratterizzato la po.litica agraria di questi
anni verranno come nodi al pettine, e quan-
do più urgente si avverte la necessità di tu-
telare il prodotto del loro lavoro in vista
de1la massiccia e agguerrita concorrenza
di altre INazioni.

Questo è il motivo che ha spinto noi libe-
rali a presentare un emendamento tendente
ad estendere i contributi in conto capitale
previsti dall'articolo 15 del testo in discus-
sione anche alle coltivazioni arbustive pre-
giate in zone a partico,Iare vocazione. Men-
tre non possiamo fare a meno di rammari~

carci che la Commissione agricoltura non
abbia ritenuto opportuno l'inserimento del-
l'emendamento stesso nel testo, in questa
sede auspichiamo che esso possa trovare
accoglimento per consentire alla nostra fIo-
ricoltura, che già tante benemerenze ha ac-
quisito nel campo dell'economia nazionale,
di consolidare e rafforzare la sua posizione
anche in vista della concorrenza che in tale
specifico settore si prevede nell'ambito co-
munitario e di altri Paesi.

E sempre rimanendo nel campo della fIo-
ricoltura, vorrei rifarmi al titolo I del di-
segno di legge in esame per sottolineare,
secondo quanto da noi liberali suggerito con
l'emendamento proposto all'articolo 2, l'op-
portunità che i programmi di attività di ri-
cerca e di sperimentazione siano rivolti, ol-
tre che alle produzioni di cui al testo go-
vernativo, anche a quelle fIoricole ed offi-
cinali .

Cercherò brevemente di esporre i motivi
che mi inducono ad insistere su questo emen-
damento che ritengo di eccezionale impor-
tanza. Da alcuni anni è stato istituito presso
il Ministero dell'agricoltura e foreste un uf-
ficio della fIoricoltura, ufficio che però sem-
bra scarsamente funzionante, e questo non
certamente per colpa dei funzionari prepo-
stivi, ma per difetti congeniti, ,legati pro-
babilmente, almeno in parte, alla scarsa fi~
ducia che abbiamo l'impressione si nutra nei
riguardi dell'attività fIoricola.

Sarebbe invece veramente opportuno po-
tenziare tale ufficio o creare un organismo
per poter avere il coordinamento necessa-
rio, la divulgazione di tutte le nozioni tec-
niche: un organismo che intervenga diretta-
mente promuovendo ricerche di mercato,
che studi la possibilità di aprire nuovi sboc-
chi alla fIoricoltura attraverso trattati com-
merciali con l'estero, che promuova la ini-
ziativa della creazione di una rete di ser-
'/1zi informativi rapidi sull'andamento dei
vari mercati di sbocco, che provveda alla
tutela dei nostri esportatori e della nostra
merce con la costituzione di apposite com-
missioni arbitrali presso i principali mercati
esteri allo scopo di dirimere le frequenti
contestazioni sulla merce esportata. E che
si preoccupi soprattutto del problema della
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specializzazione in questo settore: il Mini~
stero dell'agricoltura e delle foreste ha in~
dubbiamente alle proprie dipendenze validi
tecnici e periti agrari preparatissimi, ma
certamente non molto specializzati in que~
sto ramo dove occorre una specifica e pra~
tica esperienza.

Sarebbe certamente opportuna, data l'esi~
stenza in San Remo di una stazione speri~
mentale di floricoltura, l'istituzione presso
questa stazione di corsi di specializzazione
riservati a tecnici ed a funzionari del Mini~
stero dell'agricoltura per la creazione dei
quadri da destinare poi a quegli ispettorati
agrari ove la floricoltura è in via di espan~
sione e di sviluppo.

La stazione sperimentale di f,loricoltura
« Orazio Raimondo» è stata' istituita in San
Remo con regio decreto n. 129 del 25 gen-
naio 1925; venne inizialmente istituita come
ente consorziale autonomo sotto l'alta sor~
veglianza del 'Ministero dell'economia nazio~
naIe, allo scopo di incrementare e miglio-
rare le coltivazioni delle piante da fiore, da
profumo ed ornamentali, nonchè le piante
orticole in genere.

Con legge del 1942 tutto il personale tecni~
co passò alle dipendenze del Ministero del~
l'agricoltura e foreste, mentre il persona.le
agricolo ed avventizio rimaneva alle dirette
dipendenze del consiglio di amministrazio-
ne del:la stazione. Oggi ha unicamente un
direttore, Iche però è senza personale
tecnico, ed un segretario ammi:tlistrativo, i
quali logicamente non possono fare da boia
e da impiccato.

Occorre quindi !'invio di personale tecni~
co affinchè questo istituto possa adempiere
i suoi compiti statutari.

Con il primo piano verde, che effettivamen-
te si è rivelato di una certa utilità, come già
ho avuto modo di dire, si sono costruite'
serre, una strada poderale ed una casa per
i salariati. Ma molto rimane ancora da fare:
necessita che sia attrezzato il laboratorio,
ad esempio, attualmente pressochè inesi~
stente, tanto che nel bilancio deUa stazione'
non risulta una lira per le spese di labo-
ratorio ed i floricoltori sano costretti a ri-
volgersi a Torino all'Istituto di chimica agra~
ria o al Centro sperimentale della vicina An-

tibes. La stazione di floricoltura deve quindi
essere potenziata e messa in condizione di
adeguarsi alle esigenze dei tempi.

Altro istituto da potenziare è quello fitopa-
tologieo: 'anohe qui pochi i mezzi, scarsa l'at~
trezzatura. Ci stiamo avvicinando al MEC
e la questione dei controlli fitosanitari po~
trebbe diventare ancora più pressante. Te-
niamo presente che le leggi fitosanitarie pos~
sono, in certi determinati momenti ed ap~
plicate scorrettamente, portare ad una di-
scriminazione commerciale creando gravi
ostacoli all'esportazione italiana.

Non è un mistero per nessuno che a Na-
tale, quando, mancano ovunque i fiori, la
nostra merce viene sempre considerata buo-
na; quando, avanzandosi nella stagione, i fio-
ri aumentano di quantità si tira in ballo la
tortrix che diventa esclusivamente un mezzo
di difesa, di protezione dei fiori tedeschi o
di altri Paesi.

Vorrei raccomandare all' onorevole Sotto-
segretario una particolare attenzione su que-
sto fenomeno che sa lontano un miglio di
comodo artificio, onde adottare quegli op~
portuni rimedi che si rendano necessari,
pronto anche ~ se del caso ~ a misure di

rappresaglia tirando, per esempio, in ballo
la dorifora deI,le patate, in caso di quanti-
tativi di patate di importazione.

Un brevissimo accenno, e chiedo scusa se
mi dilungo e se sfioro un argomento forse
di pertinenza di altri~ intendo parlare del-
la scuola di floricoltura la quale ha un enor-
me bisogno di potenziare le sue attrezzature
ed è ancora oggi mancante di una sede de-
finitiva.

Tutte queste cose, che sono necessarie e
sono ormai indifferibili, capitano oggi, quan~
do il secondo piano verde non prevede più
alcuno stanziamento; e capitano oggi, pro~
prio al momento in cui sorge più vivo quel
problema che proviene dall'inserimento del~
la floricoltura italiana nel Mercato comune
europeo.

La politica della solidarietà europea è or-
mai una realtà inconfutabile ed irreversibile.
Circa 1'87 per cento della produzione agricola
dei sei Paesi della Comunità economica eu-
ropea è già' stata regolamentata; a' breve
scadenza gli organi competenti della Comu~
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nità saranno impegnati a regolamentare i
prodotti non commestibili dell'agricoltura,
ed in questo momento sarà necessaria una
decisa difesa della produzione floricola ita-
liana. Non vorremmo che una errata consi~
derazione dell'importanza di questa attività,
quella famosa etichetta di agricoltura margi~
naIe, facesse sì che la floricoltura italiana
venisse considerata come un fatto di secon~
daria importanza e quindi come una merce
da baratto nelle trattative sulla regolamen-
tazione del Mercato comune europeo che
verranno tenute a Bruxelles.

Sarebbe bene che in sede di trattativa ve~
nissero chiamati e consultati dei tecnici ve-
ramente preparati e che prestano la loro
attività nelle nostre provincie floricole, in
primis nella provincia di Imperia: e que-
sto per impedire che il nostro Ministero sia
costretto a dipendere da altre interessate
fonti di informazione, sia costretto a senti~
re il parere dei tecnici di Nazioni stranie-
re come è già avvenuto. Pare infatti che ci
si sia addirittura rivolti in passato a tecnici
olandesi, notoriamente nostri concorrenti.
Questo appello alla difesa della floricoltura
ho voluto rivolgerle, onorevolé Sottosegre-
tario, perchè non vorrei si giudicasse que-
sto un settore troppo modesto come estensio~
ne od un settore già sufficientemente ricco
da sacrificarlo ad altri settori aventi una mi~
nore validità economica. Occorre l'unione di
tutti gli organi italiani interessati affinchè
questo patrimonio economico e sociale, che
la tenacia e la laboriosità dei liguri ha sa-
puto creare anche con l'aiuto di una impo-
nente immigrazione meridionale, e che co-
stituisce una non trascurabile fonte di mo-
neta pregiata, venga tutelato e difeso con
provvidenze di ogni genere. E questo pur~
troppo non lo vediamo in questo secondo
piano verde.

Chiedo scusa, onorevole Presidente, ono-
revole Sottosegretario, onorevoli colleghi, se
i,l mio intervento è centrato su un solo ar-
gomento. D'altronde una compiuta indagine
e disamina su tutti i campi esula dalla pos~
sibilità pratica oltre che dalle modestissime
capacità di chi vi parla. Desidero concludere
queste mie argomentazioni, probabilmente
esposte in modo molto confuso, riallaccian-

domi alla prima parte del mio discorso che
vuole essere un appello al Governo ad indi-
rizzare la nostra politica agricola sulla stra-
da maestra degli aiuti tempestivi ed adegua~
ti, sulla strada dei finanziamenti più larghi
possibili alle imprese agricole efficienti e pro-
duttive, astenendosi dalla troppo facile e
molte volte demagogica discriminazione tra
i vari tipi di impresa, ma tenendo solo pre-
sente l'e£ficienza e la validità economica del~
le imprese. Questa strada, che è poi la più lo~
gica e la più semplice, ci viene indicata chia-
ramente dalla valutazione e dalla considera~
zione degli errori compiuti in un passato
molto prossimo, ci viene additata dalla con-
siderazione di quegli errori fondamentali
nella condotta economica del Paese che, so~
li, ci hanno portato alla recessione ed all'at-
tuale grave momento di stagnazione. Le no-
stre aziende agricole si sono trovate coinvol-
te nel terremoto provocato dalle dif-
ficoltà politiche e congiunturali, hanno do~
vuto fronteggiare il problema dei costi sem-
pre crescenti per l'incidenza dei continui au-
menti delle materie prime, dei fertilizzanti,
dei disinfestanti, della mano d'opera, della
pressione fiscale; aumento dei costi che non
è stato logicamente possibile riversare sui
prezzi per motivi concorrenziali con le altre
Nazioni.

Le conseguenze sono note, ed erano d'al-
tronde facilmente prevedibili: la diminuzio-
ne dei redditi ha portato fatalmente alla cri-
si, crisi alla quale i nostri operatori agricoli,
con la tenacia, ,la pazienza e la costanza pro~
prie degli uomini dei campi adusati ai colpi
dell'avversa fortuna e delle calamità atmo-
sferiche, non si sono arresi, ma hanno rad-
doppiato le loro energie continuando ad in-
vestire quanto potevano e cercando di sop-
perire alle difficoltà congiunturali e politiche
col miglioramento tecnico e produttivo.

Ora però occorre non fidare più soltanto
sul senso di responsabilità e sul sacrificio
dell'operatore agricolo, occorre garantire a
questi operatori la certezza del rispetto del-
la libertà imprenditoriale, dare loro delle va-
lide prospettive di sicurezza e di equa re-
munerazione.

Il MEC impone che la nostra agricoltura
evolva verso la maggiore efficienza tecnica
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e produttiva per portarci al livello degli altri
Paesi indubbiamente più evoluti di noi. Que~
sta è la strada che si dovrà battere; la stra~
da dell'efficienza, delJa produttività, deUa
economicità, perchè, se il Governo vorrà con~
tinuare sulla strada infida delle concessioni '
alle istanze demagogiche mortificando la pri-
vata iniziativa con altre leggi punitive, allora
'condannerà fatalmente la nostra agricol-
tura alla morte per inedia e qualsiasi stan-
ziamento, contributo o sovvenzione sarà de~
stinato ad avere l'effetto del classico impia-
stro sulla gamba di legno. (Applausi dal cen~
tro-destra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E . Rinvio il seguito
della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Si dia lettura delle
interpellanze pervenute alla Presidenza.

BON A F I N I, Segretario:

CHIARIEiLLO, MASSOBRIO, VERONESI.
~ Al Ministro deUe poste e delle telecomu~
nicazioni. ~ Gli interpellanti, preso atto del
dilungarsi degli scioperi a carattere genera~
le e saltuario nel 'settore dei servizi pubblici
delle poste, del telegmfo ed anche dei tele-
foni, le cui .conseguenze hanno arre.cato a tut~
t'oggi disagio enorme e danni di rilevantis-
sima ig,ravità, a volte irreparabili, ai cittadini
nei loro rapporti privati, economici, giudi-
ziar,i, ed altri;

osservato che l'atteggiamento del Gover-
no in argomento appare indifferente e quasi
distaccato,

chiedono che il Ministro voglia riferire
con urgenza sui modi e sulle misure con le
quaH il Governo ~ntende affrontare tale pro~
blema, in modo energico e concreto, attuan-
do le necessarie provvidenze di emergenza
ohe possono e debbono essere realizzate per
ovVliare alle carenze dei servizi e sulle ini~
ziative che invende iP,r,endere per ovviare
aUe gravi oonseguenze verificatesi, non-
chè per assicurare [a normale ripresa dei
servizi stessi. (475)

ALESSI. ~ Al Ministro della difesa. ~

Per conoscere quali iniziative intende adot-
tare in merito all'aeroporto di Gela, al fi-
ne di:

1) impedire !'inopportuna, !l]ociva, ana-
cronistica decisione del Ministero della di-
fesa-aeronautica riguardante il costosissimo
smantellamento della pista (il cui ottimo
stato ed il perfetto orientamento rispetto ai
venti predominanti rendono in atto funziona-
le l'aeroporto) e l'antieconomica restituzio-
ne all'agricoltura del relativo sedime con con-
seguente pagamento dei canoni di occupa-
zione dei terreni ai proprietari dal 1939 ad
oggi;

2) renderlo, invece, funzionante e rispon-
dente alle esigenze di carattere industriale,
agricolo e turistico della provincia di Cal-
tanissetta e delle zone comprese nella fascia
centro-meridionale dell'Isola, al cui svilup~
po economico sono rivolte le attenzioni del
Governo regionale e particolari provvidenze
del fondo di solidarietà nazionale. (476)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BON A F I N I, Segretario:

BERGAMASCO, VERONESI, ARTOM, RO-
VERE. ~ Al Presidente del Consiglio dei mi-
nistri ed ai Ministri delle partecipazioni sta-
tali, dell'interno, della sanità, della pubblica
istruzione, del turismo e dello spettacolo,
della difesa e dei lavori pubblici. ~ PelI"co-
noscere, in relazione alle notizie apparse sul-
la stampa di un prossimo importantissimo
insediamento (terminal-metanifero) ad ope-
ra della SNAiM nella zona di Panigaglia (La
Spezia),cihe porterebbe alla installazione di
più seI1batoi della capacità di 100 mila mc.
di metano cadauno, nonchè delle attrezzatu-
re necessarie per la trasfoJ1mazione in loco
di tale combustibile dallo stato liquido a
quello gassoso (,insediamento che presente-
rebbe analogie ad altro realizzato a circa
24 km. dalla città di Le Havre), in base a
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quali -criteri e a seguito di quali indagini sia
stata effettuata la scelta dell'ubicaziane del
predetta insediamentO', avuta riguarda a tut~
te le aJtre passibili saluzLani; se il problema
sia stata rpreventivamente e dettagliatamen~
te trattata can le autarità la cali casì da in~
teressare anche la opiniane pubblica; se n~
spande al vera che la SNAM abbia già pre~
dispasta l'acquista di estensiani di terrena
limitrofe all'area demaniale su cui l'insedia~
menta verrebbe reaLzzata pregiudicandO' casì
la saluziane del prablema.

In particolare, gli interraganti chiedanO'
di essere pasti a canascenza degli studi e
delle attività che i Ministeri interessati avran~

nO' effettuata e svalta sulle canseguenze de~
rivanti dall'attuazlOne dI tale insediamentO'
di deposita e di trasfarmaziane di gas liqui~
da, in relaziane alle particalari situaziani
dei luoghi e, casì, se nan ritenganO' che detta
insediamentO':

a) possa campartare gravi pericali sia
per le zone abitate, che per le zone di espan~
siane previste, -che per ,il navigliO' mercantile
e da guerra che apera nel Galfa di La Spezia;

b) passa pravacare gravi inquinamenti
dell'atmasfera e delle acque a discapitO' della
salute degli abitanti;

c) sia di grave pregiudiziO' alla celebrata
bellezza del paesaggiO' can dannase canse~
guenze per il turismO', considerata di premi~
nente interesse per la svilUlppa economico
della zona e per favarire il quale sono in
corso di realizzazione tre autostrade a gran~
di strade: la Parma~Mare, la Sestri Levante~
LivornO', la Litoranea;

d) sia di astacalo insuperabile, accupan~
do la sola lacalità disponibile del Galfa, al
trasferimento dei cantieri navali e di carpen~
teria varia esistenti nella zana ahe, per nor~
me del piana regolatore portuale, debbonO'
essere spostati dai luaghi ave attualmente
sana insediati.

Gl,i interroganti, infine, rilevanO' che l'in~

sediamenta previsto, richiedendo solamente
l'impiega di persanale specializzato in nu~

merO' assai limitata, non affrirebbe una con~
creta possibilità di aumenta di accupaz,iane

alla popolaziane lacale, che, sicuramente, sa~
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rebbe di gran lunga più favarita anche a que~
sto riguardo da nn diversa sviluppa essen~
zialmente turistica della zona. (1300)

MACCARRONE. ~ Al MinistrO' del lavoro
e della previdenza sociale. ~ Per sapere se è
vero che il Consiglia nazionale della federa~
zione nazianale mutue caltivatari diretti ha
proposto l'aumento del cantributa di saIi~
darietà a canca degli assistiti, con una mag~
gioraziane rispetta alla misura precedente
del 30 per cento;

se non ritiene ormai non più differibile
l'emanazione di un provvedimento di carat~
tere generale che panga su nuave basi l'assi~
stenza ai caltivatori diretti. Tale provvedi~
menta si rende indispensabile:

a) per Il grav:ssimo deficit della gestione
che non appare sanabile senza una modifìca~
zione delle cantribuziani a carica dei calti~
vatari, S.éònzaun interventO' straordinario del~
la Stato a copertura dei disavanzd e senza
un aumenta del contributo ordinaria dello
Stato .che ristabilisca il rapparta del 1955;

b) per l'impossibilità di aumentare ulte~
riarmente la contribuzione dei coltivatod di~
retti che, nel 1965, sana stati assoggettati ad
un contributO' pari a nave volte quello pa~
gata nel 1955, ricevendo corrispettivamente
un'assistenza inferiore a causa anche della
morosità delle mutue versa gli ospedali e
versa ,i medici;

c) per la crescente onerasità delle spese
di funzianamenta dell'arganizzaziane mu~
tualistica. (1301)

BONACINA. ~ AI Mimstro àell'agricoltu~

ra e delle foreste. ~ Allo scapa di canascere,
anche can riferimento all'interragaziane pre~
sentata il 15 dicembre 1965 sul medesImo
aggetta, se non ritenga di disdire entro il 30
giugno 1966 la canvenziane stipulata tra la
UMA da una parte e le organizzaziani sinda~
cali Canfagricoltura, caltivatori diretti e
UNIMA, dall'altra, in base alla quale l'UMA
si è obbligata a corrispondere una tangente
di lire 15 a ciascuna delle citate organizzazia~
ni, per ogni quintale di benzina agevolata di~
st'ribuita daH'UMA stessa. Tale convenzioilllC,
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di per sè ingiusti,ficata ed anzi palesemente
contrastante con le esigenze della corretta
gestione del ;pubblioo danaro, verrà a scaden~
za il 311dicembre 1966 ma sarà tacitamente
rinnovata per un altro biennio se non sia sta~
ta data disdetta sei mesi prima, e cioè entro
il 30 gÌl1igil1!O1966. (1302)

ALBARELLO, DI PRISCO. ~ Al Mmlstro

dei lavori pubblici. ~ Per sapere se, nono~
stante i ripetuti :ncidenti mortali, dovuti al
salto di corsia sulle autostrade, si intende
contjr,uare a cost1ì11re anche le nuove gran~
di arkrie di comul1lcazione automobilistica
senza una convenient~ barriera sulla linea
dello spartitraffico chç impedisca j sangui~

nosi morta1i sconfinamenti.

Gli interroganti chiedono, inoltre, di sa~
pere se non è giunto il momento di fissare

tassativamente un limite di velocità anche
sulle autostrade. (1303)

TREBBI. ~ Al Ministro del lavoro e del~

la previdenza sociale. ~ Sull'applicazione

della legge 13 marLO 1959, n. 264, «Tutela

del lavoro a domicHio», in provincia di
Modena.

Per sapere se è vero che:

dei 12~14.000 lavor:mti a domicilio esi~
stenti, ne risultano iscritti negli appositi re,-
gistri deJl'Ufficio prcJvinciale del lavoro e

delb massima occH;1azione a norma degli I
articòli 1 e 8 della legge di tutela, solamen~

te 722;

diversi imprenditori distribuiscono abu~
sivamente il lavoro a domiciHo, tramite in~
termediari, procaccia tori e mediatori, non

iscritti nel «registro dei committenti» di
cui all'articolo 12 della legge di tutela;

solo 14 aziende banno sottoposto al~

l'approvazione deHa Commissione provincia~
le le tariffe di cottimo pieno, di cui all'arti~

colo 6 della legge di tutela e che la mede-
sima ne ha approvato solo una consideran~
do le rimanenti 13 non -liberamente e rego~
larmente pattuite;

nessun committente adempie al1'obbli~
go di esporre le tariffe nei luoghi di conse~
gna del lavoro a domicilio.

Per conoscere inoltre:

quanti committenti risultano in regola
con la tenuta del libm matricola;

quanti lavoranti a domicilio risultano
muniti, dal loro imprenditore (articolo 10
della legge di tutela), dei libretti di controJ~
lo e come ed in quale misura tali libretti
risultano aggiornati;

quanti lavoranti a domicilio percepisco~
no la percentuale sull'ammontare comples~
sivo della retribuzione, di cui all'articolo 11
della legge di tutela, per festività, ferie, e
gratifica natalizia;

quanti sono stati i contributi per le as-
sicurazioni sociali, di cui all'articolo 13 del~
la legge di tutela, regolarmente versati agli
istituti competenti negli anni 1959~60~61~62~
63~64-65 ;

le imprese dell'abbigliamento in provin~
cia di Modena che negli anni 1961~1965 han~
no beneficiato di crediti e mutui agevolati
e di quali importi sono stati i medesimi;

quale opera di accertamento e di studio
sulle condizioni generali e particolari in cui
si svolge il lavoro a domicilio e quali pro-
poste all'Ufficio provinciale del lavoro e del~
la massima occupazione nonchè all'Ispetto~
rato del lavoro, ha avanzato la Commissio~
ne di cui all'articolo 3 della legge di tutela.

Per sapere, infine, se il Ministro non ri~
tiene di dover adottare tempestive misure
perchè:

siano individuati e denunciati quei com~
mittenti che si servono di intermediari, me~
diatori e procacciatori abusivi al fine di elu~
dere la legge;

gli organi del Ministero compiano una
minuziosa indagine, presso le aziende di ma~
glieria ed abbigliamento in genere, al fine
di conoscere il volume dei manufatti prodot~
ti, b I1elativa occupaz'ione di malllo d'opera
all'interno delle singole aziende e la parte
che viene prodotta per il tramite del lavoro
a domicilio;

l'Ispettorato del lavoro e l'Ufficio della~
voro, attraverso i loro organi periferici, av~
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valendosi della collaborazione dei Sindacati,
Amministratori comunali, Istituti, Enti o
Carpi scientifici specializzati, effettuino una
indagine per stabilire: l'esatta dimensione
del fenomeno del lavoro a domicilio nella
provincia di Modena e il grado di applica~
zione della legge 13 marzo 1958, n. 264, par~
ticolarmente per quanto attiene: trattamen~
to salariale, assicurativo, previdenziale ed as~
sistenziale; per rilevare quali riflessi nega~
tivi possa avere il lavoro a domicilio sulla
salute, la struttura e la vita dei nuclei fa~
miliari nonchè sulle gestioni degli Enti as~
sistenziali, assicurativi e previdenziali e per
tormulare proposte idonee a far superarf'
l'attuale illecito ed insostenibile stato di co~
se, (1304)

GRANATA. ~ Al Ministro del lavoro e del~
la previdenza sociale. ~ Per sapere se non

ritenga opportuno disporre una rigorosa in~
chiesta a carico del collocatare comunale di
Vallelunga~Pratameno (Caltanissetta) signor
Amenta Giuseppe, allo scopo di accertare se
risponde a verità la notizia secondo la quale
detto impiegato presentatosi candidato nel~
la lista DC per le elezioni amministrative del
12 giugno 1966 ha esercitato insistenti pres~
sioni sugli elettori minacciando di porre in
atto persecutorie discriminazioni, come pa~
re, del resto, abbia fatto in passato a dan~
no dei lavoratori comunisti, in aperta viola~
zione delle leggi vigenti;

e per conoscere quali provvedimenti in~
tenda adottare nel caso che l'inchiesta sol~
lecitata confermi la validità della presente
denuncia. (1305)

MACCARRONE. ~ Al Ministro della sa~
nità. ~ Per sapere, anche in relazione alla
risposta data ad una precedente analoga
interrogazione (n. 3051 del 27 apri,le 1965),
quale effetto hanno avuto le disposizioni

impartite per il mIglioramento dell'areazio~
ne e depurazione dell'aria nei locali pubbli~
ci e di pubblico spettacolo, specie nei cim>
matografi e se sono state imposte e quante
modifiche, sostituzioni e nuove installazioni
di apposite apparecchiature;

se, in considerazione dei constatati ef~
fetti nocivi del fumo sulla salute dell'uomo,
non ritenga opportuno promuovere:

a) una campagna di educazione sani~
taria per illustrare gli effetti nocivi del fu~
mo, i danni a breve e lungo periodo;

b) una disposizione affinchè in tutte
le rivendite di tabacco siano esposti ben vi~
sibili appositi affissi pubblicitari che invitino
a non fumare e spieghino i danni del fumo;

c) .Ja revisione, d'intesa coi Ministeri
competenti, di tutte le norme che prescri~
vano speciali divieti di fumare perchè que~
sti siano aggiornati, resi più drastici anche
con il fine della tutela deUa salute. (1306)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

MACCARRONE. ~ Al Ministn del lavoro

e della previdenza sociale e della sanità. ~

Per sapere se sono a conoscenza che l' ospe~

dale civile di Lucca deve riscuotere dagli enti
mutualistki, per spedalità consumate a tut~
t'oggi, oltre un miliardo e mezzo di lIre e se
in considerazione delle serie conseguenze
sul piano amministrativo e funzionale e del~
la incidenza sul trattamento economico del
personale, non reputino doveroso e urgente
intervenire per eliminare la situazione abnor~
me di insolvenza degli enti mutualistici nei
confronti del predetto ospedale. (4851)

l1ERRACINI. ~ ,11 Ministro della difesa.
~ Per sapere in base a quale proposta e da

ohi formulata è stata concessa una decora~
zione al valor militare, e ne è stata eseguita
la consegna il 22 maggio 1966, al nominato
Biggini Carlo Alberto, capitano del terzo
Reggimento fanteria, con tanto di pubblica e
solenne cerimonia presenziata dall'Ammira~
glio Giulio Cipollini ~ avendo presente che
il detto Biggini CaDlo Alberto fu già membro
del Gran Consiglio fascista e Minist,ro della
educazione nazionale nella sedicente repub~
blica sociale di Salò;

nonchè per avere chiarimentI a propo-
sito del fatto \Terificatosi recentemente a
Taranto dove quel Comando mar.ina, in oc~
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casione del giuramento di quelle reclute,
non si peritò di additare ad esse, quale esem~
pio delle virtù civiche e militari cui devono
adeguarsi nel servizio della .Patria, la figura '
del Comandante Arillo Mar,io, decorato, è
vero, di medaglia d'oro al valor militare, ma
ben più noto in quanto vice Comandante
generale della X MAS, e come tale esempio
piuttosto di spergiuro e fellonia. (4852)

TERRACINI. ~ Ai Ministri del turismo
e dello sp.[!ttacolo e del tesoro. ~P'er aVIe~
re pI1eoisa le partiiCOIlareggiata iilJotli,zria,con
,ÌJnJdlÌloazioll1Jediei !I1!omlinativridi coloro che ne
frukono, persone o ditte, e dell'ammontare
delle relative somme, delle operazioni com~
piute dalla Sezione per i,l Credito cinema~
tografico della Banca nazionale del Iavoro
negli esercizi 1964 e 196'5. (4853)

FERRERI. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per sapere se, come presidente del Comi~
tato interministeriale per il credito e il ri~
sparmio, visto l'articolo 32 del Testo Unico
approvato con regio decreto 25 aprile 1929,
n. 967, non ritenga utile ed opportuno pro~
porre di deliberare che, al fine di agevolare
la concessione di mutui garantiti da ipo~
teca, le Casse di risparmio ed i Monti di
credito su pegno di la categoria siano au~
torizzati a comprendere neH'ammontare
complessivo delle attività amministrate an~
che i depositi ed i conti correnti di corri~
spondenza intrattenuti con Istituti speciali
di credito oltre ai comuni depositi a rispar~
mio e di credito corrente. La sollecitata de~
liberazione sarebbe del tutto analoga a
quella già adottata nel 1962 daI Comitato
stesso quando ha fissato la base sulla qua~
le computare le riserve obbligatorie delle
Aziende di credito.

Con la richiesta estensione le Casse di ri~
sparmio ed i Monti di credito di la catego~
ria, senza procedere a faticose modificazio~
ni dei propri Statuti i quali fissano H rap~
porto percentuale massimo tra importo dei
mutui ipotecari e attività amministrate, po~
trebbero sollecitamente ampliare ~ peral~

tra in misura contenuta ~ il finanziamento
delle operaziorri di acquisto o di costruzio~

ne di nuove abitazioni. a cui accedono so~
prattutto piccol,i .risparmiatori attraverso
diffuse, silenziose e svdte operazioni d'im~
piego e di investimento di risparmi f.ami~
liari, in attesa che ,l,e reoenti e vaste dispo~
sizioni legis,lative deliberate in matei-ia di
edilizia privata dispieghirno la lotro effica~
cia. (4854)

ROMANO. ~ Al Ministro della marina
mercantil.[!. ~ Per sapeI1e qU3lE dilspOlS;ÌZ1io~

ni rHenga di do~er iÌmpar1:liI1e per garantii re
ill dirli'Ì!1jo diei cilttaidin:i di Viletrli sul Mare
(SaleI1no) diiacoedeI1e Il:ilberamenlte [311131
spilaggia, attua]mente !preclusa da Ulnla sle~

vi'e quasli ilrrÌlntJerrotta di stabiMmealJti ball-
iI1!eari e daHa presenza di numerose baI1cihe
dia pesoa nei pochisSlimi met[I1i di are11JÌILe
rimasti JibeI1i. (4855)

ROMANO. ~ Al Ministro dei lavori pub~
blici. ~ ,Pier sapere ql\.JlaJr dÌlsP'Os:iziomi ['Ii~
tenga '00 diover im paIìtil.r:e per La soJJleoi,ta
approvazione dIel pkuno I1egolliatlO're del co~
mUl1e di" Cava de' Tirmmi ([Sailenno), ohe,
ac1olt1Ja1Jogià da vari laniJlJidagLi orgam.ri co-
munaLi, rischiia dii eSSleI1e<tI1avoho dama ptre~
tesa deli costruutomi, peDal,tno gilUridiioamelI1-
.1Je fondlalta, di 'Ottenere .J'approwzion1e di
progetti edli.I:iillirilll dMfO'rmi,tà dial piano p're~
detto, senza che sia poslsÌibille sospendere
1'IapprovaziioIlle dlegli slDessli per decorrenza
dli !1Je>rm1nJi"(4,856)

ROVERE. ~ Al Ministro del lavori pub~
blici. ~ Per conoscere:

a) i motivi del notevole ritardo nell'at~
tuazione dell'« Autostrada dei Fiori }) specie
per quanto riguarda il tratto dell'estremo
ponente della Liguria fino al confine, ove gli
appalti preventivati pare non abbiano avu~
to le necessarie autorizzazioni ed i relativi
stanziamenti finanziari;

b) quali provvedimenti siano stati pre-
si, o si intendano predisporre con urgenza,
onde evitare un ulteriore ritardo nell'attua-
zione dell'opera che potrebbe rinviare an-
cora una volta la soluzione del problema
della viabilità nella Riviera ligure di po-
nente con conseguenze gravissime per le
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città della zona ormai in condizioni di non
I

potere continuare a sopravvivere nell'attua~
le isolamento. (4858)

GIANCANE. ~ Al Mlmstn delle filléll1ze

e della marina mercantlle. ~ Per sapere se,

in cansideraz10ne del pracesso di motoriz~
zazione della pesca nel porta di Savelletri di
Fasana di Brindisi e dello svi1luppo delle
attività d'interesse turistico con incremen~
ta sempre maggiare di accupaziane di suoli
appartenenti al demanio marittimo, a sal~
vaguardia degli stessi interessi pubblici ed
in accogMmento anche dei Vloti più volte
espressi dalle categorie interessate, non ri~
tengano opportuna istituire presso [o stes~
so porto di Savelletri una delegazione eH
spia.ggia cui sia pI'eposta personale della
Ma:r;iula mercantile e la soppressione deHa
Delemare di Torre Canne affidata alla Guar~
dia di finanza. Qualora p2r ovvi motivi, ciò
nan fosse possibile, l'interrogante chiede
di esaminare l' oPlPortunità di spostare rpres~
so il porto di Savdletri la Delemar:e di Tar~
re Canne.

L'interrogante porta ~nfine a canoscen~
za dei Ministri interessati che il comulile di
Fasano, stazione di soggiorno, cura e turi~
sma, ha in corso di oompletamento le 0p'e~
re del portJo peschereccio di Save:lletri che
comportano tra l'altra realizzazioni di ape~
re e servizi a terra di notevale interesse per
un canCl'eto sviluppo delle attività pesche-
recoe. (4859)

SCARPINO. ~ Al MinistrO' per gli inter~
venti straardinari nel Mezzagiarna. ~ Per
sapere se sia a conoscenza che l'asilo in~
fantile costruito col finanziamento della
Cassa sul fondo {{ Trinità }} della parrocchia
di Torre Ruggero (Catanzaro) sorge su suo-
lo di proprietà privata e non di proprietà
della parrocchia, e per quali motivi è stata
concessa l'autorizzazione per la costruzione
di detto asilo, dal momento che il suolo, già
di proprietà della signora Martelli Annama~
ria, risulta di proprietà di Monsignor AI~
fredo di Girolamo, segretario dell'Arcive~
scovo di Squillace, in base all'atto del no~
taio di Borgia dellO gennaio 1961 registrato
al n. 213 mod. 1 vol. 9. (4860)

21 GIUGNO 1966

NBNNI Giuliana. Al Presidente del
Cansiglia dei ministrI, ai Ministri delle fi~
nanze, del lavara e della previdenza sa~
ciale ed al Ministro senza partafaglio per
la riforma della Pubblica Amministrazia~
ne. ~ Per conoscere la loro apinione in me~
rito al problema del rinnovo del contratto
nazionale di lavoro tra i conservatori dei
registri immobiliari e i capisti ipotecari,
con particolare riferimento al fatto che il
conservatore di Salerno ha licenziato, dal
10 luglio 1966, tutto il personale copista per

decadenza del contratto di lavoro, mentre
in precedenza aveva licenziato una copista
in istato di avanzata maternità e ciò nono~
stante la legge sulla giusta causa e la legge
sulla tutela delle lavoratrici madri.

Per sapere:

1) quali iniziative intendano adottare
per imporre ai conservatori, che sono im~
piegati statali dei ruoli delle finanze, il ri~
spetto delle leggi della Repubblica;

2) se non reputino che l'organizzazio~
ne dei servizi di coph delle Conservatori e,
affidato aHa persona del conservatore e da
questi fatto esplicare da capisti da lui a
titolo personale assunti con contratto di di~
ritto privato, costituisca una forma di sub~
appalto di mano d'opera vietata daUa legge
23 ottobre 1960, n. 1369;

3) se risponda al vero che i titolari di
alcune Conservatorie raggiungano emolu~
menti di 2~3 milioni mensili, mentre alla
massa dei capisti sono pagati salari netti
di lire 34.750 al mese;

4) se, a cura dell'Amministrazione, sia
stato comunicato ai competenti uffici di~
strettuali delle imposte l'ammontare degli
emolumenti percetti dai singoli conserva~
tori ai fini dell'accertRmento della comple~
mentare, considerato che tali entrate, non
tabellad, non possono essere altrimenti ac~
certate da parte dei prèdetti uffici impaste;

5) se non reputinO' necessario modifi~
care la struttura dell'istituto delle Conser~
vatorie che, pubblico servizio di generale
interesse, va sottratto anche per la parte
delle certificazioni all'attuale tipo di ge~
stione privatistica, nel presupposto che la
responsabilità del conservatore non sia di~
versa, se non in apparenza, aHa responsa~
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bilità dell'ispettore di dogana, del procura~
tore del registro e delprocuratoI'e delle im~
poste che, in caso di ~rrore, sono chiamati
a pagare in proprio così come è per il con~
servatore. (4861)

DERIV. ~ Ai Ministri dell'agricoltura e

delle foreste e del tesoro. ~ Per sapere se

è a loro diretta conoscenza (e, in caso affer~
mativo, quali provvedimenti hanno adotta~
to o intendano adottare) la gravissima situa~
zione che è venuta a determinarsi per molti
agricoltori a seguito dell'entrata in vigore
della legge 26 maggio 1965, n. 590, avente per
oggetto la concessione di larghe provvidenze
finanziarie per la costituzione e l'incremento
della piccola proprietà contadina.

Invogliati dallo spirito della provvida leg~
ge, moltissimi piccoli agricoltori sardi, par~
ticolarmente della provincia di Sassari, han~
no predisposto le pratiche necessarie ~ in~

contrando spese non lievi ~ che gli ispet~

torati provinciali dell'agricoltura hanno ri~
messo agli Istituti di credito per gli adem~
pimenti di competenza.

Nessuna di tali pratiche è giunta a defi~
nizione, per il motivo, pure, che ancora non
è stata firmata la convenzione prevista dal~
la legge fra Ministeri ed Istituti finanziatori.

La cosa assume aspetti drammatici ove
si consideri e il grandissimo numero delle
persone interessate e, soprattutto, il fatto
che quasi tutti ~ fiduciosi che la legge avreb~
be operato tempestivamente ~ hanno dovu~
to firmare dei compromessi con i proprietari
terrieri, versare somme anche rilevanti a ti~
tala di anticipo o fissare, al tempo stesso, il
termine utile per la conclusione dell'atto di
compravendita ed il totale pagamento delle
cifre pattuite.

Per moltissimi tali termini stanno per sca~
dere, il che significa anche la perdita delle
somme anticipate ~ fatto questo che por~

terebbe alla totale rovina non pochi piccoli
operatori del settore agricolo, con le conse~
guenze economiche, politiche e psicologiche
che non è difficile prevedere e valutare.

L'interrogante, facendosi doverosamente
portavoce delle ansie e delle preoccupazio~
ni di quanti sono interessati ai casi sopra
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descritti, nutre la speranza che una legge
predislPosta ed approvata in attuazlione di
un principio programmatico del Governo e
della DC, allo scopo precipuo di tonificare
l'agricoltura e di favorire l'accesso alla pro~
prietà della terra a coloro che la lavorano
e la fecondano, non si debba ~ per un ri~

tardo eccessivo ed inspiegabile ~ trasforma~

re in uno strumento di rovina economica per
le categorie agricole, Ipartico1larmen1e per co~
loro che avevano nutrito tanta fiducia e nel~
la dinamica ed intelligente azione gover~
nativa.

nato il delicato argomento, chiede rispo-
sta scritta con la massima urgenza allo sco~
po di rasserenare un'ambiente in grave e giu~
stificato fermento. (4862)

GIGLIOTTI. ~ Al Ministro dell'interno.
~ Premesso che in data 8 febbraio 1966

l'ilnterrogante Ipresentò la segUientei:nter~
rogazione: {( Al Ministro dell'interno, per
conosoeI1e quali provvedimenti i,l prefetto
di Roma ha preso nei confronti dell'Am~
minisrtrazione comunale di Roma ,in re~
lazione alla mancata oostituzione da parte
del Sindaco della Commissione comunale
per i trilbuti locali, che non funziona da un
anno, nel mentre innanzi la stessa pendono
oentinaia di migliaia di ricorsi specie per im~
posta di famiglia. Tale carenza ha prodot~
to danni al Comune per centinaia di milio-
ni, in dipendenza dell'impossibilità, in man~

canza di una decislione ddla Commissione,
di applicare <l'articolo 286 del testo unico
per la finanza locale, che consente di iscri~

~ere ,provvisoriamente a ruolo le partite
contlestate nei limiti dei due terzi dell'im.
po<nibiile determinato dalla Commissione
stessa. Sui ritardati pagamenti in seguito a
ricorso proposto dal contribuente contro
l'accertamento, com'e è noto, non decorro-
no interessi a favore del Comune ».

Premesso che in data 30 maggio 1966
l'interrogante ha avuto la seguente laconi~
ca risposta: {( La Commissione comunale
per l'esame dei rioorsi in materia dei tributi

locali di Roma è stata insediata il 4 aprile

ultimo scorso ».
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Premesso che non è stata data alcuna
spiegazione sui seguenti punti:

a) 'Per quali motivi il comune di Roma
non ha costituito la nuova Commissione
oomunale per i tributi locali, non appena
scaduta, per decorso del biennio, la vecchia.
Cosicchè, cessata di funzionare <la vecchia
Commissione il 9 febbraio 1965 ed insedia~
ta la nuova sohanto i,l 4 aprille 1966, per
ben 14 mesi il comUJne di Roma è rimasto
privo dell'organo desigmato a giudicare sui
ricorsi dei contribuenti in materia tribu~
taria;

b) per quali motivi il prefetto di Ro~
ma, in rela~ione a tale situazione, non ha
preso gli OIPportuni provvedimenti che, nel.
la carenza dell'Amministrazione comunale
su di un adempimento così iIllJportante ed
urgente, erano di sua cOIllJpetenza ed aveva
il dovere di compiere;

c) quali danni Qa ritardata costituzio~
ne della Commissione ha apportato aUe dis~
~,estatissime finanze comunali, in dipenden~
za dell'impossibilità, in mancanza di una
decisione della Commissione, di applicare
l'articolo 286 del testo unico per la finanza
locale, che consente di iscrivere p'rovviso~
riamente a rualo lIe partite contestate nei
limiti dei due terzi dell'imponibile determi
nato dalla Commissione stessa, nel mentre,
come è noto, sui ritardati pagamenti in se~
guito a rioorso proposto dal oontr:iJbuente
contro l'accertamento non decor'rono inte~
ressi a favore del Comune (è evidente la ca~
renza legislativa in materia; l'interf1Olgante
ha cercato di porvi rimedio presentando il
disegno di legge n. 1567 avente per ogget~
to: modificazioni al testo unico dellla fi:nan~
za local'e per estendere ai tributi 110cali le
norme della legge 25 ottobre 1960, n. 1316,
in materia di interessi di mora). Pendono
infatti innanzi la Commissione comunale
di prima istanza del comune di Roma in
attesa di decisione circa 300.000 ricorsi, dei
quali circa 220.000 per imposta di fami,glia,
circa 10.000 per imposta sugli incrementi
di valore delle aree edificalbiili ed il resto
per altri tributi compresi i contributi di
miglioria di cui alla legge 5 marzlQ 1963,
n. 21;

d) se in relazione a tali dann,i vi sia,
oltre una evi,clent1e responsabilità politica,

anche una reSlponsabilità amministrativa
della Giunta municipale.

L'interrogante chiede una precisa nsrpo~
sta ai quesiti sopra elencati, essendo inam~
missibile che alle interrogazioni dei mem~
bri del Parlamento l'esecutivo dia delle ri~
sposte del tutto evasive e non pertinenti.

Chiede, inoltre, di sapere se è a oono-
scenza del prefetto di Roma (e quali provo
vedimenti egli ha pI1eso) che le varie Com~
missioni comunali per i tributi lacali che
SI sono succedute al comune di Roma, tar~
danlo sistematicamente, e per svariati an~
ni, la decisione sui rkarsi dei più grossi
contribuenti di imposta di famiglia, con un
enorme beneficio per gli stessi e con un
cDrrispon.dente danno per Qe finanze comu~
nali, poichè, come è stato ricordato, sui ri-
tardati pagamenti in seguito a ricorso pro-
posto dai contribuenti non decarrono inte~
re~si a favore del Comune.

L interrogante cita, fra i tanti, pachi no-
minatIvi fra i molti che si tro:vano in detta
situar.ione:

1) Todonia Alessandro, anno 1957, im-
ponibile notificato dal Comune Ure 500 mi-
lioni; imponibi,le dal contribuente denun-
ciato nel ricorso 42 milioni. La Commis~
sione non ancora ha esaminato ,il ricorso nè

I 'per il 1957, nè per gli anni seguenti;

2) l'orlonia Anna Maria, anno 1957, im~
ponibiile notHìcato dal Comune lire 150
milioni; imponibile dal contribuente de~
nUlnciato nel ricorso 15 milioni. La Com~
missione non ancora ha esaminato il ricor~
so nè per il 1957, nè per gli allini seguenti;

3) Vaselli Romola, anno 1957, imp'O~
nibile natificato dal Comune lire 150 mi-
lioni; imponibile denunciato dal contribuen-
te nel ricorso 16 milioni. La Commissione
nOlll ha ancora esaminato il ric'Orso nè per
il 1957, nè per gli anni seguenti;

4) Vaselli Erberto, anno 1959, imponi~
bile notificato dal Comune lire 60 milioni;

I impanibile dal contribuente denunciato nel
ricorso 14 mlilioni. La Commissione non an-
cora ha esam1nato il ricorso nè per il 1959,
nè per gli anni seguenti;

I < 5) De Orleans Borbone Allvaro, anno
I 1960, imponibile notificato daI Comune [j~
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re 129 milioni; imponibile dal contribuen~
te cJenunoiato nel ricorso 70 milioltl>Ì. La
Commissione non ancora ha esaminato il
ricorso nè per il 1960, nè !per gli aJllini se~
gue'Il ti;

6) Cesarini Cesare, anno 1959, impo~

nlbilc notificato dal Comune lire 22 milio~
ni: lmpolliilbile dal contribuente denunciato
net ricorso 8 milioni. La Commissione non
ancexa ha esaminato il rkorso nè per ill
1l}S9, nè per gli anni seguemti. (4863)

MACCARRONE. ~ Al Ministro dei tra~
sporti e dell'aviazione civile. ~ Per sapere
se, a conoscenza della situazione che si è
venuril :1 ,'erificar;: :n provill'cia di Arezzo a
causa della situazione finanziaria della So~
cietà ferroviaria italiana, in considerazione
della grande importanza economico~sociale
de!ile ferrovi,e del Case+ntino e della VaI di
Chiana, concesse alla predetta Società, nom
ritenga indispensabile t'urgente intervenire
per rimuovere le carenze esistenti e scon~
giurare J'aggravarsi ulteriore della situa~
zione.

Per conoscere quali iniziative concrete jn~
tenda adottare. (4864)

MACCARRONE. ~ Al Ministro dei lavori
pubblici. ~ 'Per saper1e quali iniziative sono
in corso o si intendano intraprendere per
attuare il programma di opere di consoli~
damento dell'abitato di San Miniato (Pisa)
di recente riconosciuto, con decreto del
Presidente della Repubblica 9 giugno 1965,
n. 995, Comune da consolidare a cura e
spese dello Stato, in considerazione degli
estesi sfaldamenti della collina, constatati
di recente anche dagli organi periferici del
Ministero, e delle conseguenze sulla stabi~
lità delle abitazioni. (4865)

Annunzio di interrogazioni trasformate in
interrogazioni con richiesta di risposta
scritta

P RES I D E N T E. Si dia lettura del~
l'elenco di interrogazioni trasformate dai

21 GIUGNO 1966

presentatori in interrogazioni con richiesta
di risposta scritta.

B O N A F I N I, Segretario:

n. 1185 del senatore Granata, nella inter-
rogazione n. 4857.

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 22 giugno 1966

P RES I D E N T E . Il Senato tornerà
a riunirsi domani, f'1~rcoledì 22 giugno, in
due sedute pubbliche, la prima alle ore Il
e la seconda alle ore 17, con il seguente or~
dine del giorno:

L Seguito della discussione del disegno di
legge:

Provvedimenti per lo sviluppo dell'agri~
coltura nel quinquennio 1966-1970 (1519).

II. Disaussione dei disegni di legge:

1. MORVID1. ~ Abrogazione degli arti~

coli 364, 381, 651 e modificazioni agli arti~
coli 369, 398, 399 del Codice di procedura
civile (233).

2. Proroga della delega contenuta nel~
l'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963,
n. 441, per la unificazione di senTrizi nel
Ministero della sanità (588).

3. Disposizioni integrative della legge 11
marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale
(202).

4. BOSCO. ~ Inclusione dei tribunali di
Brescia, Cagliari, Leece, Messina, Salerno
e S. Maria Capua Vetere fra quelli cui sono
addetti magistrati di Corte di cassazione
in funzioni di Pres.idente e di Procuratore
della Repubblica (891).

La seduta è tolta (ore 20,45).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dAi resoconti parlamentari
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Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

P RES I D E N T E. La seduta è aper~
ta (ore 17).

Si dia lettura del prooesso verbale.

S I M O N U C C I, Segretario, dà lettu~
ra del processo verbale della seduta del
giorno precedente.

P RES I D E N T E Non essendavi
asservaziani. il pracesso verballe è aprpra~
"\!Iato.

Annunzio di presentazione
di disegno di legge

P RES I D E N T E. Camunico che è
stato presentato il seguente disegna di legge
d'iniziativa dei senatari:

Venturi, Lepore, Molinari, Genco e Zan-
nini:

«Madifiche all'articalo 5 della legge 19
attobre 1959, n. 928, cancernente madifica~
ziani alle narme sull'avanzamento degli im~
piegati delle carriere direttive dell'Ammini~
straziane della Stata» (1756).

Annunzio di deferimento a Commissione per-
manente in sede deliberante di disegno di
legge già deferito alla stessa Commissione
in sede redigente

P RES I D E N T E. Comunica che,
su richiesta unanime dei campanenti la lOa
Commissiane permanente (Lavara, emigra~
ziane, previdenza saciale), è stata deferita
in sede deliberante alla Cammissione stes-
sa il disegna di legge: «Estensiane deU'as~
sicuraziane abbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i sUlperstiti agli esercenti atti~
vità commerciali ed ai Iloro famiiliari caadiu..
tari e caardinamenta degili ardinamenti pen-

sianistici per i lavaratori autonami » (1714),
già deferita a detta Cammissiane in sede re~
digente.

Annunzio di sentenze
trasmesse dalla Corte costituzionale

P RES I D E N T E . Comunico che, a

narma dell'articola 30 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il Presidente della Corte castitu~
zionale, con letter,e del 6 luglio 1966, ha tra~
smesso copia ddle sentenze, depositate nell-
la stessa data in Cancelleria, con le quali la
Corte stessa ha dichiarata l'illegittimità co-
stituzionale:

del secondo camma dell'articalo 272 del
Codice penale che punisce la propaganda
cantraria ail sentimentO' nazionalle (Sentenza
n. 87) (Doc. 93);

dell'artioala 7 della legge 18 aprile
1962, n. 208, cantenente «madifiche aUa
tassa per l' occupaziane di spazi ed aree
pubbliche» (Sentenza n. 88) (Doc. 93);

deLla legge regianale siciliana 19 feb-
braiO' 1951, n. 20, recante «espropriazione
per pUlbblica utilità dell'area per il castruen-
do palazzo della Regiane» (Sentenza n. 90).

Seguito della discussione del disegno di leg-
ge: {{ Provvedimenti per lo sviluppo del-
l'agricoltura nel quinquennio 1966-1970 It

(1519)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-

nO' r'eca i,l seguita della discussione del di-
segna di legge: «Pravvedimenti per la svi-
luppo dell'agricaltura nell quinquennio 1966~
1970 ».

Dabbiama esaminare l'articola 16. Se ne
dia lettura.
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Z A N N I N I, Segretario:

Art. 16.

(Contributi e mutul per il miglioramento
delle strutture aziendali)

Allo scopo di promuovere, mediante il
miglioramento e l'ammodernamento delle
struttlwe fondiarie, Il'aumento delle rprodu~
zioni e la riduzione dei costi di produzione,
saranno concesse ad aziende agricole singo~
le od assooiate agevolazioni oontributive o
creditizie per l'attuazione delile iniziative
dirette:

a) aUa costituzione di organici comples~
si zootecnid da realizzare anche attraverso
sostituzioni o modi,fìche di preesistenti ina~
deguate strutture, incluse le strutture ed at~
trezzature complementari, anche mobili,
nonchè gli alloggi per gli addetti aill'alleva~
mento del bestiame;

b) aili1'utilizlzazione deUe acque lìese di~
slponibili dalla esecuzione di opere ipub~
blliche;

c) allo \Sviluppo dell'irrigaiziOine median~

te opere di ricerca, di raccolta e di distri~
buzione delle acque, comprese le re\lative at~
trezzature nonchè i lavori sistematori al
terreno;

d) alle sistemazioni del suollo diJ1ette a
regolariizzare il regime delle acque ed a
migliora1ìe la composizione strutturale del

terreno per stabilive le condizioni per una
più estesa ed economica meccanizza:lJione

delle operazioni colturali;

e) a consolidare Old a realizzane l'inse~
diamento di coltivatori diretti in fondi di
pI1oprietà, mediante l'esecuzione di opere
di miglioramento fondiario aziendali di cui
all'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio
1933, n. 215, quando le aziende, per ubica~
zione, caratterdstiche e dimensioni, p:resenti~
no requisiti di validità economica.

SuMa spesa riconosciuta ammissibile per
l'esecuzione delle iniziative di cui alI :pre~
cedente comma, può concederSii aJlternati~
vamente:

un contributo in conto capitale nelMa
misura massima del 40 per cento, elevabile

al 50 per cento [per i territori di cui alla leg~
ge 10 agosto 1950, n. 646, e iIlelJe iZone dichia~
rate montane ai sensi dellla legge 25 luglio
1952, n. 991, e suocessive modifiche e inte~
grazlioni;

un concorso negli interessi sui mutui
di. miglioramento cOintratti ai termini deUa
leg~e 5 luglio. 1928, n. 1760, pari alla diffe~
renza tra le rate di preammortamento e di
ammortamento, calcolate ai tassi praticati
dagli Istituti di credito, e le rate di pream~
mortamento e di ammortamento calcolate
al tasso del 3 per cento, r,iducibHe al 2 per
cento per i territori di cui aUa [egge 10 ago~
sto 1950, n. 646, e nelle zone dk:hiarate mon~
tane ai sensi della legge 25 [uglio 1952, n. 991,
e successive modifiche e integraziomi.

Quando la Slpesa rpreventi,vata supera i 15
milioni può essere COincesso soltanto il mu~
tuo aigevolato, salvo che si tratti di iinvesti~
menti rilguardanti più aziende associate o
cooperative algricole a I1eailizzati direttamen~
te da enti di svilUlplpo, da associazioni e con~
sorZl di produttori agricOili, da consorzi di
bonilfica e di mirgrlioramento fondiario neJl'i'il~
teresse di più produttori agricoli.

Per la costruzione di stallle sOCiiali, di cen~
tri di allevamento a caratvere interaziendale
o di centri di fecondazione artificiale, anche
se promossi dagli enti ed assOiciazioni di cui
al temo comma, oltve il contributo può es~
sere concesso iJ mutuo agevolato sino ad un
impo.rto pari aUa differenza tra la spesa am~
messa ed il contributo medesimo.

L'agevolazione creditizia può essere accor~
data anche iPer le altre opere e bvori di mi~
glioramento fondiario ed agrario sussidiia~
bili ai sensi dell'articolo 3 deUa kgge 5 lu~
glio 1928, n. 1760, e deLl'articolo 43 del regio
decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

I predetti tassi agevolati si applicano an~
che per l mutUJi concessi ai termini della
legge 27 ottobve 1951, n. 1208, dell'articolo
9 e dell'artico.lo 16, [ettera b), della legge
2 giugno 1961, n. 454, e deLl'articolo 4 della
legge 23 maggio 1964, n. 404, quando i rela~
tivi contratti siano sti[mlati in epoca suc~
cessiva all'entrata in vigore della presente
legge.

Sulle disponibilità finanziarie rellative agli
interventi per contJ1ibuti in cOinto capitale
di cui al pr.esent,e articolo una quota non in~
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feriore all'SO per cento è riser,vata agli in~
terventi previsti alle 1ettere a), b), c) e d).

Ferme le finalità obriettive perseguite cOon
gli interventi di cui al presente articolo,
sara tenuta in partic,olare considerazione la
posizione dei coltivatori diretti.

P RES I D E N T E. Da pa,rte dei se~
natori Fabr:eUii, Compagnom, Mnretti, San~
tarelli, Colombi, Cipolla, Gomez d'Ayala,
Conte e Audisio è stato presentato un emen~
damento sostitutivo. Se ne dia ~ettura.

Z A N N I N I, Segretario:

Al primo comma, sostituire le parole:
{{ ad aziel1!de agricole singole od associate »,
con le altre: « a coltivatori diretti, mezzadri,
coloni, affittuari, compartecipanti singoli o
associati e a cooperative agricole ».

P RES I D E N T E. Il senatore Fabret~
ti ha facoltà di iillustrare questo emenda~
mento.

F A B R E T T I Signnr Presidente, io
aderirò senz'altro al suo invito di essere
breve. Noi stiamo iniziando l'esame del~
l'articolo 16 di questo disegno di legge il
qualI e rprevede contributi e mutui per il mi~
glioramento delle strutture aziendali in agri.
coltura. Indubbiamente questo è un articOìlo
che noi riteniamo molto importante. Si trat~
ta di un artiooLo che prevede interventi in
conto capitaile pari al 40 per cento ddla spe~
sa; e secondo l'esperienza, allargando arti~
fieiosamente i rprogetti, si arriva slpesso a
coprire quasi totalmente queste spes1e e
queste opere. Si tratta di un intervento !per
concorso sui mutui e per la realizzazione
deMe opere !previste e che la legge intende
incoraggiare. Dalla formulazione del primo
comma di questo articolo appare ancora
una volta evidente a chi si vogilia riservare
i henefioi di questo articolo oon una for~
mulazione che è ormai tradizionale, cioè sot~
to il tit,olo di aziende agricole silngole ed as~
sociate. Noi riteniamo che questa formula~
zione equivoca lasci ben intendere che di
questa legge sostanzialmente ancora una ,votl~
ta beneficeranno le grandi azi,ende di tipo
capitalistico. Pertanto riteniamo veramente

inconcepi1b1le che da questo articolo si deb~
bano escludere ~ perchè di fatto così avver~
rà ~ le categorie dei coltivatori diretti, mez~
zadri, coloni, affittuari, comlpartedpanti e
delile cooperative. Ecoo la ragione del no~
stro emendamento.

Qui si tende ancora una volta ad esclude~
re dai benefici di questa lergge, dai benerfìd
previsti in questo articolo, le forze economi~
camente e soÒarlmente rpiù interessate alla
rimascÌta e allo sviluppo de1l'argricOlltura.
Queste infatti sono le forze veramente e
vitalmente interessate. Chi piÙ del mezza~
dro, del oOlltivatore diretto, del comparteci-
pante può essere interessato a una rinascita,
a uno sviluppo delle strutture nel setto;r:e
dell'agriooltura?

F,ormUllato così questo articollo, oertamen~
te, a nostno avviso, le categorie fondamenta~
Xisaranno escluse dai benefici e sarà ancora
una volta l'azienda di tipo capitalistioo a
beneficiare di questo denaro pubblico.

È ancora una volta, secondo noi, una di~
scriminazione assurda, suMa quale invitia-
mo il Ministro, la Commissione e tutta la
maggioranza a riflettere.

Così oome questo comma è formulato ~

e quindi con l'impronta che esso dà a tutto
l'artÌcoil,o ~ non potrà !l1,onprovocare un'ac~

oentuazione ulteriore (ed è stato ricordato
per altri articoli) della crisi agricola che
travlaglia specialmente le zone cosiddette de-
presse, le zone a mezzadria, con tutti i fe-
nomeni negativi che abbiamo ripetutamente
denunciato, che abbiamo riscontrato e che
nessuno può negare esistano il11 taili !lane.
Si accentuerà ancora, cioè, la decadenza eco~
no mica di queste !Zone di agriooltura.

Abbiamo già avuto questi fenomeni con il
primo piano verde e con tutto il resto della
legislazione agraria. Abbiamo visto come in
queste zone i contadini, siÌano essi mezzadri,
fittavoli o coltivatori diretti, abbiano subìto
un progressivo Impoverimento: il capital,e
che essi investono, la fatica che compiono
non trovano, così come stanno le cose, una
sufficiente remunerazione. Quindi, il feno~
meno dell'esodo dalle campagne, così pau~
rosamente svilluPipatosi in questi anni, se
l'articolo non verrà modificato sarà ulter1or~
mente accentuato. E assisteremo ancora al
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fennmenonegativo, cOon tutte le COins:eguen~
ze intuibili e che io no.n voglio approfan dire ,
ddl'aumento ulterio.re di abbandono. di ter~
reni che possono invece essere, dal punto
di vista econo.mico, efficacemente coltivati
nell'interesse sia dei contadini che dell'eco~
nomia. So.no terreni che possono. e debbo.no
essere economicamente attivi e produtti'vi,
ma se l'articolo resta così e il nostro emen~
damento. non viene acco.lto, questo fenomeno
positivo no.n si avrà e continuerà invece
l'esodo., con il conseguente impoverimento
di queste zone.

Bisogna quindi, a nostro avviso, fare uno
sforzo, Thel senso che questi denari previsti
dall'artico.lo 16 siano riservati a queste ca~
tegorie di lavo.ratori, siano riservati aLle
~0I10 cooperative che trnValThO verament,e in
questo articolo uno dei motivi del 10m svi~
luppo e del Io.ro povenziamento. L'accogli~
mento della nnstra proposta di modifica
è un ulteriore banco di prova per la maggio~
ranza e per il Governo al fine di dimostrare
se veramente vogliono difendere i genuini
lavoratori delila terra e le loro cooperative o
se invece vogliono ancora una volta essere
sordi ai nostri appeLli e agli alplpeUi che
vengono dalle campagne. Raccomandiamo
quindi al Governo e aLla maggioranza l' ac~
ooglimento dell'emendamento..

IP RES I D E N T E . Invito la Commis~
sione ad esprimere ]1 suo avviso sull'emen~
damento in esame.

B O L E T T I E R I, relatore. La Com-
missione è contraria.

Desidera far osservare alI coLlega Fabretti
che qui si tratta di miglioramento delle strut~

tUI'e aziendali. Noi ci l1ivol'giamo alll'azienda
e l'aiutiamQ con i contributi di cui all'arti~
0010 16. Chiunque abbia una funzione im~
prenditoriale, anche di qUé'ste categori'e che
non sono affatto escluse, flientra nei benefici.
La I1estrizione in questo caso non è affatto
ammessa.

P RES I D E N T E. 11nvito l'onorevo~
le Ministro deilI'agricOlltura e delile foreste
ad esprimere l'avviso del Governo.

RES T 1 V O, Ministro dell'agricoltura
e delle foreste. Il Governo aderisce al punto
di vista della Commissione. Vorrei inoltre
picordar,e agli onorevoli proponenti che esi~
ste un emendamento presentato dal sena~
tore Tortora, che dovrebbe inserirsi a
oonclusione dellla ,legge e che riguarda in
modo slpecifico la partedpalZiOlne, a queste
'3igevolazioni, dei mezzadri, dei cOIloni e de~
gli affittuari, secondo norme la cui valid.ità
noi intendiamo sia rpienamente riconosciuta
nella presente legge.

Per tali considerazioni il Governa non ri~
tiene di accogliere l'emendamento in dis,cus~
SlOne.

F A B R E T T I. Invece 'rbe ,in coda aMa
(legge, inseriamo l'emendamento in un arti~
colo cancreto.

RES T I V O, Ministro dell'agricoltu~
e delle foreste. Posto a conclusione della
legge, essa ha una pO'rtata di carattere mal~

to più generale. Inserirlo in un articolo piut~
tosto che in un altro potrebbe invece deter~
minare la prevalenza di una interpretazione
restrittiva.

P RES I D E N T E. Senatore Fabretti,
insiste nel suo emendamento?

F A B R E T T I . Insisto.

P RES I D E N T E. Metto pertanto
ai voti l'emendamento sostitutivo proiposto
dal senatore Fabretti e da altri senatori.
Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Aridla Farneti, Cilpolla, Compa~
gnO'ni, Conte, Gomez d'Ayala, Marchisio, Mo~
retti e Santarelili hanno. rpresentato un emen~
damento t'endente ad inserire <l,l!primo cam~
ma, l,ettera a), do(po le parole: ({ alla costi~
tuzione di organici complessi zooteonici»,
le altre: ({e articali ».

SANTARELLI
su questo emendamento.

Non insistiamo

P RES I D E N T E. I senatori Fabret~
ti, Santarelli, Compagnani, Moretti, Ci'Pol~
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la, Colombi, Gomez d'Ayala e Conte hanno
presentato un emendamento tendente ad in~
serire, al primo comma, lettera a), dopo [e
parole: «complessi zoo tecnici », le altre:
« cooperatlivistici ».

Il senatore Fabretti ha facoltà di svol~
gerIo.

F A B R E T T I Mi sembra che qui
si pr,esenti la riprova di quanto ho afferma~
to nel sostenere il precedente emendamento.
Al caiPoverso a) si dice che com queste som~
me si debbono costituire aDganici comples~
si zootecnici. Rliferendomi alle zone più !pO~
vere della nostra agricoltura, io vorrei chie~
deDe agli onarevoli colleghi, ai componenti
della Commissione e al signor Ministro qua~
li aziende coltivatrici dirette samnno in gra~
do di castituire complessi zooteonici organi~
ci. Stando alla realtà delle strutture fondia~
rie nessuma azienda cOlltivatrioe diretta sa~
rà i.n grado di far ciò. Economicamente la
struttura della azienda coltivatrice diretta
non consentirà di realizzare un' opera sif~
fatta. Si tratta infatti di piccole e piccolis~
sime aziende, che non presentanO' oondizioni
economiche aziendali adeguate.

Gli autentici lavoratori deJila terra saran~
no esclusi automaticamente, oasì oome è
farmulata la legge, da ogni beneficio di cui
al presente articolo. Di riflesso si arriva al-
la conclusiotne che il denaro, sia esso im con-
to capitale sia a,gevolazione sul ClOsto dei
mutui, andrà soltanto aLle grandi aziende di
t~po caphaMstioo ne/lle terre Ove lIe soeilte so~
no state già chiaramente indicate. Qulindi
ancora Lilla volta metteremo questi denari a
disposiziane di un tipo d'azienda per il raf-
forzamento e il patenziamento della produ-
zione zootecnica nonastante che, come è già
stato dimostrato in quest'Aula, e come la
realtà economica dimostra, la azienda capi~
talistica per quanto riguarda lo sviluppo
della zootecnia abbia fallito; infatti la pro~
duzione si è ridotta e il pubblico denaro che
è stato investito precedentemente non ha da-
to i risultati che si speravano.

Siamo di fronte al fenomeno, già ricor-
dato, di un tipo di imprenditore che cerca
di avere questi denari rper il patenziamell1'to
e il raggiungimento della grande azienda

capitalistica ma che non sente neppure il
dovere di reinvestire nell'azienda quei pro~
fItti che già realizza con le sovvenziani go-
vernative. E andremmo a togliere ogni bene~
ficio a quei lavoratori della terra ~ conta-

dini, mezzadri, coltivatori diretti ~ che,
come ricardava il collega Santarelli stamane,
sono i veri sostenitori della zootecnia nel no~
stro Paese. Io vorrei chiedere al senatore
Carelli: chi difende la zootecnia nelle Marche
in tutto il settore della mezzadria? E chi la
difende nell'Umbria, nella stessa Toscana?
È ancora il coltivatore diretto, è ancora il
mezzadro che, pur assillato dalle sue diffi~
coltà, can i sacrifici suai e della sua famiglia
porta avanti la stalla.

Ebbene, con questa formulazionre che casa
daremo a questi lavoratori della terra, a
chi andranno questi miliardi? Ecco quindli
1'esigenza di aggiungere alle parole «di or-
ganici complessi !Zootecnici » la parala {( coo-
perativistid », per far sì che vemmente que-
stii lavoratari deilla terra rpossana beneficiare
di questi va:nt<l!ggi, si possa veramente avvia-
re una ripI1esa della zootecnia n elI nostra
'Paese e si possa porre fine aH 'importazione
di oentinaia di miliardi di carlile dall'estero.
Mi pare Sii tratti di un'esigenza assolutamen-
te vitale, e ancora una volta noi ci alppellia~
ma alla maggioranza.

PRESIDENTE
missione ad esprimere il
emendamento in esame.

Invito la Com~
suo avviso suLLo

B O L E T T I E R I relatore. Signar
Presidente, onorevoli colleghi, 1'eJ?1endamen~
to così come è presentato non integra, ma
sostituisce; vorrebbe che questi benefici an~
dassero soltanto ai complessi zoo tecnici coo~
perativistici, e questo non si può accettare.
iPerò non è verla che ciò che interessa al~
1'onorevole collega non interessi alla legge
e non interessi a mai. Infatti di quei oom~
plessi di più aziende associate si !parla alI
ter.zo comma, e si dà un'agevalazione maJg~
giare. Si dice infatti che quando superano
una certa somma si può avere soltanto il
mutuo agevolato, salvo si tratti di investi-
menti riguardanti piÙ aziende associate o
cooperative eccetera; il che vuole dire che
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in questo caso vi è la possibiIità di oittenere
sia il contributo sia il mutuo. Inoltre nel
sucoessilvo articolo si paorla della costruzione
di stalle sociali. Insomma, non sona affatto
escluse queste forme di conduziane asso-
ciate, anche se non possliamo aocederie al
concetto di olperare esolusivamente a loro
favore come l'emendamento vorrebbe, Sia-
na per una preferenza, non per l'esclusività.

P RES I D E N T E, Invito l'onorevole
.Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad
esprimere l'avviso del Governo.

RES T I V O, Mlnistro dell'agricoltu-
ra e delle foreste. Concordo con il parere
espresso dal rdatore.

P RES I D E N T E. Senatore Fabret-
ti, insiste nell' emendamento?

F A B R E T T I. Sì, insisto per la
votaziane, poichè le argomentaziani che ha
portato il relatare non ci convincono.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamea:tto presentato dal senatore Fa-
bretti e da altri senatori. Chi l'approva è
pregato di alzalrsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Veronesi, CataldO' e
Rovere è stato presentato un emendamento
aggiuntivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I, Segretario:

Al primo comma, dopo la lettera b), in-
serire la seguente lettera:

{( b-bis) i3Jl1e apere di rprovvi1slta e dd ad~
duzione di acqua potabile quando interes-
sino un intero comprensorio ».

P RES I D E N T E. Il senatore Vero-
nesi ha facoltà di illustral1e questo emenda" I

mento.

V E R O N E S I Signor Presidente,
ritiriamo l'emendamentO' dato che la mag-
gioranza ha presentato l'articaLo 16-bis che
prima. non era stata presentato.

P RES ] D E N T E. Sta bene. Da parte
dei ~enatori MO'retti, COIDipagnoni, Cipolila,
Gomez d'Ayala e Colombi è stata presentato
un emendamento sastitutivo. Se ne dia let~
tura.

Z A N N I N I, Segretario:

Al primo comma, sostituire la lettera e)
con la seguente:

{( e) a consolidare od a realizzare l'in-
sediamentO' di coltivatori diretti, singoli o
associati, in fondi di proprietà, mediante la
cancessione di contributi, per la costruzione
e il riattamento di fabbricati rurali, desti-
nati a loro abitazioni, ivi compresi i servizi
e gli impianti accessori. Ai contributi po-
tranno essere ammessi anche i coltivatori
diretti che pur avendo le abitazioni in cen~
tri urbani si dedicano abitualmente e preva~
lentemente alla coltivazione del fondo ».

P RES I D E N T E. Il senatare Mo-
retti ha facoltà d'illustrare questa emenda-
mcnto

M O R E T T I. Signor Presidente, ono-
revoli oolleghi, con il primo !piano verde
fu tormulato un 3Ipposlito art1Oalo per la
concessione di contributi in conto capit'3Ile
per la castruzione e il riattamento delJe ca-
se rurali dei coltÌivatori diretti per un im~
!porto di 30 miliardi ~ sei per agni eserd-
zio ~ e un contributo del 50 per cento del
oo<,to dell'opera.

In questo disegno di Legge sparisce com-
pletamente questa formulazione e se ne
introduce un'altra, seprpure migliorata daMa
Commissione agricoltura (e attornO' a questo
'Prohlema ,si è svolta un' ampia discuss'io~
ne). Nel modo in cui è stata £ormulata [a
lettera e), si restringono, si limitano e for-
Se anche si discriminano i cantributi ai col~

, tivator,i di'Tetti. Infatti aMa lettera e) dell'ar~
tircolo 16, che si richiama alla legge del 1933
sulla bonifica integr3l},e, si dice che posso-
no esere concessi contrilbuti per un massimo
non superiore 31140 per cento ~ e non più aJ
50 per oento, come era previsto nell'artioollO
10 del primo piano 'Vlerde ~ sollO a quelle
aziende che « per ubicazione, caratteristkhe
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e dimensioni presentino ,requisiti di validità
economica ». Qui si vuole introdurre Ulna for~
mulazione che riguarda quell'azienda otti~
male, efficiente, eoonomica, che la maggio~
ranza ha scelto. Questa formUilazione è la
manifestazione precisa dellla volontà di non
dave i contributi ai coltivatori diretti che
secondo questa teoria, non avrebbero validi:
tà economica e nO'n meriterebbero i cO'n~
tributi.

La casa e gli accessori della casa onorevo~
li colleghi, costituiscono un iProblel~a di fon~
do ai fini dell'insediamento e anche della
iProduzione. Il problema della casa è un iPro~
blema di civilltà per il contadino, è un pro~
blema di moralità, e noi conosciamo le condi~
ziani deUe abitaz~oni nelle caillipa:gne.

Anche il CNEL si è espresso in questi
termini, circa questo problema: «Le pre~
videnze per 1 coltivatori diretti sano da con~
siderarsi in rapporto al fatto che per questa
categoria nOon esistono Iparticolari e diretti
interventi in materia di alloggi. Deve tener~
SI presente che tla casa di abitazione deve
considerarsi parte integrante dell'azienda
agncola, indislpensabille "111suo funzionamen~
to e alla sua iprodutti)vità ». L'importanza
dell'intervento pubblico per le abitazioni
rurali è data anche dal fatto che le maggio~
ri domande del primo piano verde erano
riservate a questo articO'lo, cioè erano rkhie~
ste di contributi per modernizzare e cO'strui~
cre la casa, ,ossia per mettere la casa del
cOIltÌ'vatore diretto in una comdizione iPiù
civile e più umana.

Queste SOlno le ragioni che ci hanno indot~
to a presentare J'emendamento, e nO'n meri~
ta che io faccia un discorso [ungo, perchè
tutti sappiamo in quali condizioni si trovino
le case dei coltivatori diretti; tutti saiplpia~
ma che il coltivatore dÌirctto mon sta sempre
sulla terra, ma sta nel paese e va la matti~
na, prima dell'alba, a lavorare i campi e la
sera ritorna al paese. E anche questa ca~
tegOoria dovrebbe essere esolEsa, secondo la
formulazione di questo articotlo, dai bene~
fici dei contributi.

Noi pDoponiamo questo emendamento e
se esso sarà accolto dagli onorevoli colleghi
faremo un grande atto di giustizia verso
una categoria meritevole e fondamentale per

la nostra agricoltura e per la nostra econo~
mIa nazionale.

PRESIDENTE
missione ad eSlprimere il
emendamento in esame.

Invito la Com~
suo avviso sullo

B O L E T T I E R I, relatore. SignOor
Presidente, l'emendamenta del senatore Mo~
retti è estremamente allettante. È una que~
stione certo di gralude importanza sociale e
e che riveste anche un'importanza ecanami~
ca; però, per quanto riguarda questo secon~
do aspetto, (cioè quando la costruzione della
casa fa parte int,egrante deilIa produtti\Vità
aziendale cui accennava il senatore Moretti)
esso è ben compreso nella dizione della let ~

tera e) e dell'articolo 43 del regio decreto
del 1933, che riguarda il complessO' delle
strutture aziendali e non aziendali, per l'in~
sediamento dei coltivatori diretti, eccetera.
Dunque non è escluso quel concetto. È l'al~
largamento che nO'n si può accettare, per
l'impegno che comporterebbe e perchè gua~
sterebbe l'equilibrio di questo articolo 16
che è essenzialmente improntato allo svilup~
po produttivo delle aziende, per cui si è vo~
Iuta anche riservare quella certa quota alle
lettere a), b), c) e d), di cui parleremo tra
poco. Quindi si vuoI mantenere la propor~
zione proprio per mantenere all'articolo 16
quel carattere produttivistico al quale è im~
prontato.

P RES I D E N T E. Invito l'onorevo~
le Ministro dell'agricoltura e del,le foreste
ad esprimere l'avvisa del Governo.

RES T I V O, Mlmstro dell'agricoltu~
ra e delle foreste. Il Governo non può acoet~
tare l'emendamento.

",:'
. '...'

P RES I D E N T E Senatore Moret~
ti, insiste nell' emendamento?

M O R E T T I. Insisto, perchè in pra~
tic a ai contadini non si danno più i contri~
buti {per le macchine, i contributi per tle ca~
se. Ed alllora abbiamo ragione quando dicia~
ma che questa tlegge fa un passo indietro,
è una legge che non va in direzione dei con~
tadiiO'i.
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P RES I D E N T E Metto ai voti
l'emendamento sostitutivo rpresentato dal se"
natore Moretti e da altri senatori. Chi l'ap~
prova è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

. Da parte dei senatori Cipolla, COilllpagno~
ni, Colombi, Gomez d'Ayala, Santarelli, Mo.
retti e Conte è stato presentato un emen~
damento sostitutivo. Se ne dia Jettura.

Z A N N I N I, Segretario:

Al secondo comma, sostituire le parole
da: «può concedersi alternativamente ", fino
alla fine, con le seguenti lettere:

« a) ai coltivatori diretti, mezzadri, colo~
ni e compartecipanti, singoli od associati
un contributo in conto capitale del 50 per
cento, elevabile al 60 per cento per i terri-
tlori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646,
e alla legge 25 luglio 1952, n. 991;

b) ai coltivatori diretti, mezzadri, co-
loni e compartecipanti, singoli od associati
un concorso negli interessi sui mutui di mi-
glioramento contratti ai termini della legge
5 luglio 1928, n. 1760, pari alla differenza
tra le rate di preammortamento e am~
mortamento calcolate al tasso del 3 per
cento, riducibile al 2 per cento per i
terri1.10ri di cui alla legge 10 agosto 1950,
n. 646 e alla legge 25 luglio 1952, n. 991 }}.

,p RES I D E N T E. Il senatore Com~
pagnoni ha facoiltà di iHustrare questo emen~
damento.

C O M P A G N O N I Silgno.r Presi-
dente, riteniamo. che questo. emendamento.
sia sufficientemente chiaro. Chiediamo in
sostanza di riservare ai co.ltivatori diretti,
mez'zrudri, coloni e compartecipanti, singoli
od associati, un contributo. in conto crupitale
ed un cO'ncO'rso negli interessi sui mutui pa~
ri alla differenza tra la somma che essi do-
vrebbero ricevere col co.ntributo. in conto

capital'e e la spesa totale da sostenel1e. Vi è
poi una irnrperfezione tipo.grafica poichè at

l'inizio nOln si debbo.no cancelilare tutte le
paI10i1e così come è detto ma soltanto allcu-
ne. Questa è una questione che dovrebbe

essere risolta so.ltanto ne] caso, molto im~
pI1obabile, che l'emendamento venisse ac~
colto. Sicoome O'rmai il relatore di maggio-
ranza ed il Ministro ci hanno abituati a una
sede ininterrotta di no, credo che non sarà
certament,e in questa occasione che si in-
terI10illlperà questa serie di no.

P RES I D E N T E. Invito la Com~
missio.ne ad es'primere il suo avviso sul~
l'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I, relatore. La Com.
missione è oontraria.

P RES I D E N T E Invito l'onore~
vo.le Ministro de],]'rugricOiltura e delle fore-
ste ad esprimere l'avviso del Governo.

RES T I V O, Ministro dell'agricoltu-
ra e delle foreste. Sono d'accordo oon il re~
latore.

P RES I D E N T E Senatore Com-
pagnoni, insiste nel suo emendamento?

C O M P A G N O N I. Insisto.

P RES I D E N T E Metto ai voti
l'emendamento sostitutivo presentato dal se~
natolìe CipOllla e da altri senatori. Chi lo
approva è pregato di rulzarsi.

Non è approvato.

I s.enatori Bartolomei, Tiberi, Angeililli,
Salari, CaI1elli, Moneti e Stirati hanno pre-
sentato un emendamento tendente ad ago
giungere al secondo comma, alla fine del pri~
ma e del secondo. capoverso, dopo le parole:
«successive modifiche ed integrazioni}} le
altre: «nO'nchè nei territori di cui all'artico-
lo 44 del regio decreto-legge 13 febbraio 1933,
n. 215 e successive modifiche e integrazio-
ni }).

Il senatore Bartolomei ha facoltà di
sVlolgerlo.

BAR T O L O M E I. L'emendamento
che ho avuto 1'0Inore di presentaI1e insieme
ad alcuni colleghi ha IO'scO'po di riammettere
al godimento. dei benefici previsti dal primo

t e dal secondo capoverso dell'articolo 16, an.
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che i verritori indicati dall'articolio 44 del
reg~o decreto.legge 13 febbraio 1933, n. 215,
alla pari con i territori meridionali e con
quelli montani.

Praticamente si tratta di akune zone del~
la Toscana meridionale, del Lazio e dell'Um.
bria che erano già state ammesse nel primo
piano verde a questi particolari benefici.
Mi pal'e che la situazione oggettiva dei ter.
ritori indicati non giustifichi una liaro esolu.
siO'ne. Non solo; se oO'nsideriamO' che con
legge molto recente anche !per l'Umbria è
stato. predisposto l'ente di SVilUlPPO,ciò con.
ferma un ulterior1e, autorevole riconosci.
mento delle particolare situazione nella qua.
le si trovanO' i territO'ri della zona. Nutro
pertanto fiducia nella comprensione dell
Parlamento prima di tutto e nell'avviso del
relatore e del Ministro, per una favorevO'le
votazione sull'emendamento proposto.

P RES I D E N T E. Invito la Com~
missione ad esprimere il suo avviso sullO'
emendamento in esame.

B O L E T T I E R I , relatore. La Com.
missione è favO'revo.le.

S A N T A R E L L I Domando di par.
lare.

P RES I D E N T E Ne ha facohà.

S A N T A R E L L I. Varrei osservare
che con l'inclusione deH'articolo 44 che par~
la del Lazio e dell/Umbria, viene esclusa
un'altra regione più !povera di quelle che vo-
lete includere, cioè le Marche.

BAR T O L O M E I. Domando di par-
lal1e.

P RES I D E N T E. Ne ha facO'ltà.

BAR T O L O M E I. Ho posto. il pro.
bilema puro e semplice del reinserimento di
teHitori che già erano ammessi a godere
di questO' trattamento particolare nella leg-
ge precedente, e quindi mi sono neoessaria-
mente riferito esdusivamente ai casi ri.

chiamati da!ll'articolo 44 della legge n. 215
e successive modifiche e integrazioni. Ricor-
do, peraltro, che i territori in o.ggetto sonO',
nelle regioni sopraricordate, sO'lamente quel.
li classificati come comprensO'ri di bonifica
a norma de11a legge sulla bonifica integrale.

P RES I D E N T E. Invito l'onorevol,e
Ministro dell' agricaltura e deLle f'Ùreste ad
~sprimere l'avviso del Governo.

RES T I V O, Ministro dell'agricoltu-
ra e delle foreste. Il Governo è d'accordo.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento aggiuntivo presentato dal se-
na10r,e BartolO'mei e da alltri senatori. Chi
l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Veronesi, Cataldo,
Rovere è stato presentato un emendamento
Sl()~titutilvo. Se ne dia liettura.

Z A N N I N I, Segretario:

Al terzo comma, sostitUlre le parole: «su-
pera i 15 miUoni }},COI1le altre: «supera i
30 milioni ».

P RES I D E N T E Il senator,e Ve-
ronesi ha facoltà di illustrare questo emen-
damento.

V E R O N E SI. Signor Presidente, io
non chiedo altro che il riipristino del testo
governativo, in quanto la riduzione appor-
tata in CO'mmissione dai 30 ai 15 milioni
mi sembra errata sO'tto mO'lti aspetti.

P RES l D E N T E. Invito la Com~
missione ed il Gover,no ad es!primere il lo.

r'Ù avviso sulll'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I, relatore. La Com-
missione è contraria: esprime semmai pare-
re, nO'n dico favorevole, ma toLlerante, l'i.
mettendosi al Governo e all'Assemblea, per
il successiVio emendamento presentato dai
senatori Militerni e Carelli, che chiede l'au~
mento da 15 a 20 miIioni.
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RES T I V O, Ministro dell'agricoltu~
ra e delle foreste. Sono favorevo[e aU'aoco~
glimento ddl'emendamento presentato dai
senatori Militerni e Carelli.

P RES I D E N T E. Senatore Vero~
nesi, insiste nel suo emendamento?

V E R O N E SI. Lo ritiro, signor Pre~
sidente.

P RES I D E N T E. Da parte dei se~
natori Militerni e Carelli è stato \presentato
un emendamento sostitutivo. Se ne dia let~
tura.

Z A N N I N I, Segretario:

Al terzo comma, sostituire le parole:
« supera i 15 milioni », con le altre: « supe~

l'a i 20 milioni ».

,P RES I D E N T E H senatore Ca~
relli ha facoltà di i:lJùstrare questo emenda~
mento.

C A R E L L I. La Commissione e ìl Go~
verno hanno già espresso Iparere favore~
vole.

C O N T E. Domando di parlare per di~
chiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facolltà.

re O N T E. Dispiace vedere dei colleghi;
quali, in ultima analisi, in sede di Com~

missione hanno aderito ad un tipo di ragio~
namento su alcune questioni, carmbiare qui
in Aula questo tipo di ragionamento. Noi
abbiamo discusso a lungo in Oommissione
circa l'entità di questo plafond su cui Ipo~
tere operare .Q meno la scelta, e si era arri~
vati conoordemente a:lla conclusione che
era giusto solo per [e piccole operazioni la~
sciare 11apossibilità di scegliere tra il con~
tributo e il finanziamento, mentre per le
grarndi operazioni era giusto dare la Ipossi~
bìlità esclusivamente del finanziamento. Ora,
mentre in Commissione siamo stati d'aocor~
do, re abbiamo approfondito l'argomento, og~
gi si ritorna sun'argomento e si cerca di rial-

zare la cifra sOllo perchè i colleghi aiiberali

non sono d'accordo. Mi sembra che sia una
cosa aberrante, abnorme e contraria anche
ai doveri di coerenza verso quello che si è
fatto e che si è fatta concardemente. P,er
queste ragioni annuncio il voto contrario
del Gruppo comunista.

P RES I D E N T E Metto ai voti
l'emendamento sostitutivo presentato dai
senatori Militerni e Carelli, accettato dalla
Commissione e dal Governo. Chi l'arpprova
è pregato di alzarsi.

È approvato.

I senatori Veronesi, Cataldo e Rovere han~
no presentato al terzo comma un emenda~
mento tendente a sostituire [e \parole: ~<più
aziende associate o cooperative agricole »,
con [e altre: «più aziende associate o so~
cietà agrircole con \preferenza oOOiPerative ».

Avverto che questo emendamento è pre~
eluso dalle precedenti votazioni.

I senatori Gomez d'Ayala, Santarelli, Or~
landi, Conte, Caponi e Compagnoni hanno
presentato un emendamento tendente a sop~
primere, al terzo comma, le parole da: «o
realizzati direttamente» fino alla fine.

Il senatore Conte ha facoltà di sVOllgerlo.

C O N T E. Signor Presidente, noi
chiediamo che sia soppressa la parte del
terzo comma che va dalle parole: «o realiz~
zati direttamente'», fino alla fine. Il terzo
oomma prevede che, per le slpese superiori
ai 15 milioni, adesso portati a 20 con l'emen~
damento testè approvato, può essere conces~
so soltanto i,l mutuo argevollato salvo che si
tratti di investimenti riguardanti più azien~

de associate o cooperative agricole.

Abbiamo già ieri siOlllevato una questione
analoga in sede di discussione di un altro

emendamento del seguente tenore: « o reaIiz~
zati direttamente da enti di sviluppo, da as~
sociazioni, consorzi di produttori agricoli, da
consorzi di bonifica, di miglioramento fon~
diario nell'interesse di più produttori agri~
coli ». Inoltre a noi sembra che la parte che
noi proponiamo di sopprimere sia contro la
logica dell'articolo, poichè esso comincia con
queste parole: «Allo scopo di promuovere
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mediante il miglioramento e l'ammoderna~
mento delle strutture fondiarie, l'aumento
delle produzioni e la riduzione dei costi di
produzione saranno concessi ad aziende agri~
cole singole ed associate ». Questo è il sog~
getto dell'articolo. Ed è curioso che mentre
si parla di questo soggetto: aziende agricole
singole od associate, ed è quindi alle aziende
agricole singole o associate che andranno le
agevolazioni, il finanziamento e i contributi
previsti da questo articolo, ad un certo mo~
mento, in un inciso che rappresenta una pre~
cisazione ed in parte una deroga a questo
concetto, ma sempre riferendosi al soggetto
aziende singole od associate, vengono fuori
come funghi non sola i consorzi di banifica
ma gli enti di svilUlPPo, le associazioni e i
consorzi di produttori agricoli, i consorzi
di migloiramento fondiario. Da dove vengono
furi e chi glieli ha dati questi soldi? Come
possono ricevere un finanziamento che non
è previsto per loro? E perciò III questo caso
come possono scegliere tra una forma e l'al~
tra, scegliere tra il contributo e il finanzia~
mento, quando essi con questo articO'lo non
c'entrano, sono qualche cO'sa di estraneo ad
esso che prevede, autorizza una spesa da
parte del Ministero dell'agricoltura a favore
di aziende singole od associate?

Questo è un aspetto formale, pregiudiziale
che secondo me è fondamentale; ma vi è an~
che un altro aspetto e cioè che in questa
maniera ancora una volta si cerca di dare
ai consorzi di bonifica altri compiti che ad
essi non competono. Perchè dico questo?
Perchè è per i consorzi di bonifica che si fa
questo inciso, in quanto gli altri enti di cui
si parla in esso sono già autorizzati da altre
leggi a far.e questi impianti. Ma Ja qLLestio~

ne fondamentale è che c'è una contraddizia~
ne formale e sostanziale nella legge. Secon~
da me questo inciso non serve a niente e
non potrà essere realizzato in qualllito non ci
sono i soldi, poichè i mutui e i finanziamenti
Siono previsti per [e az,ieiJ1de singole od asso~
ciate.

P RES I D E N T E Invito Ja Com~

misE>ione ad esprimere il suo avviso sulilo
en1iendamento in esame.

B O L E T T I ERI, relatore. La Com~
missione non è d'accardo.

CONTE
gica.

Non è d'accordo con la lo~

,H O L E T T I E R I, relatore. Può es~
sere.

C O N T E La Commissione ha Irilllun~
ciato da parecchio alla logica...

H O L E T T I E R I, relatore. È tanto
!poco valido l'argomento che ha usato a fa~
\'ore del cO'nsorzi di bonifica che noi... (In~
terruzione del senatore Conte). Senator,e Con~
te, mi lasci parlare. Neanche quando stiamo
per dire qualcosa in fav:o.re di un loro emen~
damento lasciano parlare. IO' stavo appunto
per pregare l'onorevole Presidente di consi~
derare se per la votazione contraria che noi
proponiamo sul presente emendamento non
ponga dei problemi di preclusione per
l'emendamento successivo, quello che pro~
pone di sopprimere le parole « da consorzi
di bonifica e di miglioramento fondiario »,
al quale invece noi siamo favorevoli.

Eooo IPerchè vorrei pr,egare il senatore
CO'nte di ritirare questo suo emendamento,
per concentra:rci soltanto su que,Uo succe~~
siva, che ci trova consenzienti una volta tan~
to. Preciso ancora che l'emendamento al
quale siamo favorevoli è quello presentato
dai senatori Fabretti, Compagnoni, Santa~
relli ed altri, che tende a sopprime.re le
rparoJ.e ({ da consorzi di bonilfica e di mi,glio~
ramento fondiario ».

c O N T E. Se noi ritiriamo questo emen~
damento, senatore Holettieri, lei è d'accordo
perchè sia accolto quello successivo?

BOLETTIERI,
CommissiO'ne è favorevole
Fabretti.

relatore. Sì, la
all'emendamento

P RES I D E N T E Invito l'O'norevo~
le Ministro dell'agricoltura e delle foreste
ad esprimere l'avviso del GoveI1no.

RES T I V O, Ministro dell'agricoltu~
ra e delle foreste. Il Governo è d'aocordo
con quanto dichiarato dal relatore.
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C O N T E. Dapa queste dichiarazioni,
signor Presidente, ritiri ama l'emendamenta.

P RES I D E N T E. I senatari Fabretti,
Campagnoni, Santarelli, Maretti, Cip alla ,
Gamez d'Ayala, Calombi e Cante hanno
presentata un emendamenta al terz'O cam~
ma, tendente a sapprime:r1e le !paDale: «da
cansarzi di banifica e di migliarament'O fon~
diaria ».

Il senatare FabI'etti ha facaltà di sval~
geda.

F A B R E T T I. Di fronte alle dichiara~.
ziani de1Jla Commissiane di aocogHere que~
sta emendamenta, nan ritenga necessaria il.
lustrarla.

P RES I D E N T E La Commissio~
ne si è già pranunciata su questa emenda~
menta. Invita quindi l'anarevale Ministra
dell' agricoltura e delle fareste ad esprimere
l'avvisa del Gaverna.

RES T I V O, Ministro dell'agricoltu~
ra e delle foreste. I,1 Gaverno è d'accorda
sldlla sappressione delle parale « da cansar-
zi di banifica e di milgliaramenta fandiario ».

P RES I D E N T E. Metta ai vati
l'emendamento sappressiva prapasta dai se-
natari Fabretti, Campagnani, Santarelli ed
altri, accettata dal Governa e dalla Cammis~
siane. Chi l'apprava è pregata di alzarsi.

È approvato.

I senatari Gomez d'Ayala, Cipalla, Campa~
gnani, Santarelli, Calambi, Cante e MO'retti
hanna presentato un emendamenta tendente
a sapprimere il quinta camma.

n senatare Campagnani ha £aodItà di
svoilgerla.

C O M P A G N O N I. La ritiriamo, si~
gnor Presidente.

P RES I D E N T E I senatari Go.
mez d'Ayala, Cipolla, Campagnani, Santarel.
li, Calambi, Conte e Maretti hanna presen.
tata un emendamenta al penultima oamma,
tendente a sastituire le paralle: ({all'80 per
centa» can le altre: «al 60 per centa ».

Il senatare Gamez d'Ayala ha facaltà di
svolgeI11o.

G O M E Z D' A Y A L A. Ainche qui,
signar Presidente, nan c'è bisogna di illu~
strazione. li1 pmblema è di praporzioni. AI~
la lettera e) sana previsti interventi diret-
ti a oansalidare ad a realizzare l'insediamen~
ta di coltivatari diretti in fandi di prO[Prietà,
mediante l'esecuziane di ape re di m1gliora-
mento fandiaria, eocetera; interventi, ciaè,
che hanna un rilieva saciale preminente.

Ora, quanda si riserva 1'80 !per centa dell~
l'importa campllessiva alle prime quattro
voci, si riduce ad una cifra irlrilevante la
parte che rimane riservata per questi inter-
venti di cui al:la lettera e).

Eoca perchè noi prapaniama di mO'difi-
care questa peroentuale, ridUJcenda1a dal.
1'80 al 60 per centa.

P RES I D E N T E. Invito la ClOm-
missione ad esprimere il suo avvi,so sullo
emendamentO' in esame.

B O L E T T I E R I, relatore. Si tenga
presente, anarevali colleghi, che in Cammis-
sione quallche oasa si è accettato del con-
cettO', quanda si è intradatta la diziane
«oantributi in conto cCllpitale », il che si~
gnifiea nan pll.levedere nessuna riduziane,
nessuna percentualle a sfavare di questa ca-
tegoria laddave si tratta di mutui agevalati.
Saltanta per i cantributi in canta capitale
è canservata quella percentuale e, per i
mativi che ha detta pO'c'anzi, è bene riser-
vare agli scopi di cui alle \lettere a), b), c) e
d), che hanna un carattere rproduttivisticO',

una rilevante quata del :finanziamentO' del-
l'articolo 16.

P RES I D E N T E. Invita l'O'narevO'-
le Ministro deWagricaltura e delle fareste
ad esprimere l'avvisa del Gaverno.

RES T I V O
/ Ministro d€;U'agricoltu-

ra e delle foreste. n Governa oancarda con
la Commissione.

P RES I D E N T E. Senatare Gamez
d'Ayala, insiste nell' emendamenta?
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G O M E Z D'A Y A L A. Insistiamo,
silgnor Presidente.

P RES I D E N T E Metto ai voti
l'emendamento sostitutivO' tPDesentato dai
senatori Gomez d'Ayala, Cipolla ed altri,
non accettato nè dailla Commissione nè dal
Governo. Chi l'approva è tPregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Gomez D'Ayaila, COcIIlIpagnoni,
SantareUi, Moretti, Colombi, Conte e Ci~
palla hanno presentato un emendamento ten.
dente a soppnmere aLl'ultimo oomma le
parO'le: «Ferme le finalità obiettive perse~
guite ».

Il senatore Gomez D'Ayala ha facoltà di
svolg}erilo.

G O M E Z D' A Y A L A. Signor
Presidente, la formulazione: «Ferme le fina~
lità obiettive perseguite» o non sig}nifica
niente o significa la negazione di quello
che viene dopo. No.i ne proponiamo ipertan~
to la sOPlpressione.

P RES I D E N T E. Invito la Oommis.
sione ed il Governo ad esprimere il iloro
avviso sull'emendamento in esame.

E O L E T T I E R I, relatore. La Com-
missione è contraria.

RES T I V O, Ministro dell'agricoltu~
ra e delle foreste. Anche il GO'verno è COIn-
trario alil'ernendamento.

P RES I D E N T E Senatore Gomez
d'Ayala, insiste sull'emendamento?

G O M E Z D'A Y A L A . Insistiamo,
signor Presidente.

P RES I D E N T E Metto ai voti
l'emendamento soppl1essivo tPresentato dai
senatori Gomez D'Ayala, Compagnoni ed
altri, non accettato nè dalla Commissione
nè dal Governo. Chi l'alprpmva è pregato di
alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Gomez d'Ayala,
Compagnoni, Santarelli, Moretti, Colombi,
Conte e CÌipolila è stato presentato un emen-
damento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I, Segretario:

All'ultimo comma, aggiungere, in fine, le
parole: «mezzadri, coloni, affittuaI'li, com-
partecipanti e loro cooperative.

Le ag1fwolazioni di cui allPresente articolo
tPotraIl..ill.Oanche essere concesse agIi enti
loca;li (oomuni e IProvince) ed agli organi.
smi di cui all'articolo 4, 2° comma ».

P RES I D E N T E. Irl senato.re Gomez
d'Ayala ha facoltà di illustrare questo emen~
damento.

G O M E Z D' A Y A L A. Signor Pre~
sidente, abbiamo insistito durante tutto il
corso del dibattIto, sia in sede di discussilO~
ne generale, SIa durante ['esame degli emen~

I damenti, sulla necessità di estendere l'ap~
phcazione delle agevolazioni e dei benefici
previsti dailla presente legge ai mezzadrl,
ai cOlloni, agli aHìttuari, ai compartecirpanti
è alle loro oooperati've. Mi pare sia superfluo
ripetere gli alìgomenti che abbiamo piÙ vol~
ve eSiposti.

Le stlesse considerazioni vallgono per la se~
conda parte del nost1'o emendamento. Noi
insistiamo ancora sull'estensione a favore
dei comuni e delle provincie.

P RES I D E N T E. Invi to la Com~
missione ed il Governo ad eSiprimere il 10m
avviso sull'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I, relatore. La Com~
missione non è d'accordo.

RES T I V O, Ministro dell'agricoltu~
ra e delle foreste. Il Governo è contrario
alll'emendamento.

P RES I D E N T E Senatore Gomez
d'Ayala, insiste per la votazione?

G O M E Z D' A Y A L A. Insisto.
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P RES 1 D E N T E. Metto allora ai
voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal
senatore Gomez d'Ayala e da altri sena~
tori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Veronesi, Cataldo e Rovere
hanno presentato un emendamento tlenden~
te ad aggiungere, all'ultimo comma, in fine,
le parol1e: «quando le aziende !per ubica~
zione, caratteristiche, dimensioni presentino
requisiti di Ivalidità economica ».

Il senatore Veronesi ha facoltà di svol~
gerlo.

V E R O N E S J. Mi rimetto alla Com~
missione.

BOLETTIERl
missione è contraria.

relatore. La Com~

VERONESI
mento.

Ritil10 l'emenda~

P RES 1 D E N T E. Da park dei se--
natori Veronesi, Cataldo e Rovere è stato
presentato un emendamento aggiuntivo. Se
ne dia lettura.

Z A N N 1 N I, Segretario:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
« I quantitativi di ceml'nto utilizzati in agri~
coltura per opere previste dalla presente
legge ed autorizzati d:lgli organi competen~
ti del Ministero dell'agricoltura e delle fo~
reste sono soggetti all'IGE nella misura del~
lo 0,30 per cento ».

P RES I D E N T E .Il senatore Verone~
si ha facoltà di iUustrare questo emenda~
mento.

V E R O N E S I Signor Presidente,
gradirei conoscere il rpaJ1ere deilla Commis~
sione, la quale non dovrebbe trincerarsi die-
tro l'affermazione che si tratta di un argo~
mento finanziario.

Il Govemo è ormai responsabilizzato da
numerose parti de~la graV!e situazione di
crisi in cui versa l'industria nazionale ce~
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mentifera o cementiera che dir si voglia.
Peraltro il Governo conosce anche benissi~
ma il grande uso che sarebbe necessario
fare del cementJo []Jell'il riassetto di troppi
edifici rustici e di abitazioni nelle nostre
campagne. Noi ahbiamo ritenuto che si pos~
sa, Iper così dire, cogliere due utilli 1Possibi~
lità, queJla di contribuire a risolv,ere il prn.
blema ddla crisi del cemento e quella di
fornire cemento a rpr:ez,zo ridotto agli agri~
eoItori. portando la riduzione dell'IGE, piut~
tosto onerosa, aMa misura delllo 0,30 per oen~
to per tutti i quantitativi di cemento che
verranno utiliz,zati per opere au~orizlZate da-
g;li oDgani competenti nel quadro del pre~
sente disegno di legge.

Nè ci pare che alcun consumo possa
s[ugghe al contr:ollo. Infatti, avendo mante~
nuto il'imposta sulla base dello 0,30 per oen~
to di lGE, i Dicasteri finanziari saranno
sempre nelle condizioni di poter oontrlOlla~
re i quantitativi di oemento usati sotto ogni
aspetto.

P RES I D E N T E. Invito aa Commis~
sione ed ill Governo ad eSlprimere il l.oro
avviso sull'emendamentO' In esame.

B O L E T T I E R I, relatore. La Com.
missiane è contraria. Si tratta di un argo-
mento finanziario, senatore Veronesi. È dif~
ficile che noi possiamo oocuparcene e tanto
mena accoglierla qui.

RES T I V O, Ministro dell'agricoltu~

ra e delle foreste. I~ Governo è cantrario.

VERONESI. Ritim l'emenda~
men tiO.

P RES I D E N T E . Ricordo che nella
seduta precedente il relatore ha proposto,
per coardinamenta formale, di introdurre,
dove è citata la legge 10 agosto 1950, n. 646,
il richiamo alle successive modifiche e inte~
grazioni.

Non facendosi osservazioni, tale richiamo
sarà introdotto anche nell'articolo 16.

Si dia lettura dell'articolo 16, nel testo
modificato.
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Z A N N I N I , Segretario:

Art. 16.

(Contributi e mutui per il miglioramento
delle strutture aziendali)

Allo scopo di promuovere mediante il
miglioramento e l'ammodernamento delle
strutture fondi arie, l'aumento delle produ~
zioni e la riduziane dei cO'sti di praduziane,
sarannO' cancesse ad aziende agricole singo~
le ad associate agevalaziani contributive o
creditizie per l'attuaziane delle iniziative
dirette:

a) alla costituzione di arganici camples~
si zaatecnici da realizzare anche attraversa
sostituziani a modifiche di preesistenti ina~
deguate strutture, incluse le strutture ed at~
trezzature camplementari, anche mO'bili, nan~
chè gli allO'ggi per gli addetti all'allevamentO'
del bestiame;

b) all'utilizzazione delle acque rese di~
sponibili dalla esecuziane di apere pub~
bliche;

c) alla sviluppo dell'irrigaziane median~
te apere di ricerca, di raccolta e di distri~
buzione delle acque, camprese le relative at~
trenature nonchè i lavari sistematori al
terrenO';

d) alle sistemaziani del suola dirette a
regalarizzare il regime delle acque ed a
migliarare la campasiziane strutturale del
terrena per stabilire le condiziani per una
più estesa ed ecanamica meccanizzazione
delle aperaziani calturali;

e) a consalidare od a realizzare l'inse~
dia mento di caltivatari diretti in fondi dI
praprietà mediante l'esecuzione di apere
di migliaramenta fandiaria aziendali di cui
all'articala 43 del regia decreto 13 febbraiO'
1933, n. 215, quando le aziende, per ubica~
ziane, caratteristiche e dimensioni, presenti~

nO' requisiti di validità econamica.
Sulla spesa riconasciuta ammissibile per

l'esecuzione delle iniz,iative di cui al pre~
cedente camma, può cancedersi alternati~
vamente:

un cantributa in canto capitale nella
misura massima del 40 per centO', elevabile

al 50 per centO' per i territori di cui alla leg~
ge 10 agostO' 1950, n. 646, e successive ma-
difiche e integraziani, nelle zone dichia~
rate montane ai sensi della legge 25 lugliO'
1952, n. 991, e successive modifiche e inte~
grazioni nonchè nei territari di cui all'arti.
cola 44 del regia decreto 13 febbraiO' 1933,
n. 215, e successive madifiche ed integra~
ziani;

un cancarsa negli interessi sui mutui
di miglioramentO' cantratti ai termini della
legge 5 lugliO' 1928, n. 1760, pari alla diffe~
renza tra le rate di preammortamenta e di
ammortamentO', calcolate ai tassi praticati
dagli istituti di eredita, e le rate di pream~
martamento e di ammartamentO' calcO'late
al tasso del 3 per cento, riducibile al 2 per

centO' per i territari di cui alla legge 10 aga~
sta 1950, n. 646, e successive modifiche e
integraziani, nelle zane dichiarate manta-
ne ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991,
e successive madifiche e integraziani non~
chè nei territari di cui all'articala 44 del
regia decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e suc~
cessive madifiche ed integraziani.

QuandO' la spesa preventivata supera i 20
miliani può essere cancessasaltanta H mu-
tuo agevalata, salva che si tratti di investi-
menti riguardanti più aziende assaciate a

! coaperative agricole a realizzati direttamen
te da enti di sviluppa, da assaciaziani e can~
sarzi di praduttari agricali, nell'interesse di
più produttari agricoli.

Per la costruziO'ne di stalle saciali, di cen~
tri di allevamentO' a carattere interaziendale
a di centri di fecondazione artificiale, anche
se promassi dagli enti ed assaciaziani di cui
al terzo camma, oltre il cantributa può es~
sere cancesso il mutua agevolata sinO' ad un
importa pari alla differenza tra la spe:a am~
messa ed il cantributa medesima.

L'agevolaziane creditizia può essere accar~
data anche per le altre opere e lavari di mi~
gliaramenta fO'ndiaria ed agraria sussidia~
bili ai sensi dell'articola 3 della legge 5 lu~
glia 1928, n. 1760, e dell'articolo 43 del regia
decreto 13 febbraiO' 1933, n. 215.

I predetti tassi agevalati si applicanO' an~
che per i mutui cancessi ai termini della
legge 27 attabre 1951 n. 1208, dell'articalo 9
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e dell'articolo 16, lettera b), della legge
2 giugno 1961, n. 454, e dell'articolo 4 della
legge 23 maggio 1964, n. 404, quando i rela~
tivi contratti siano stipulati in epOlca suc-
cessiva all' entrata in vigore della presente
legge.

Sulle disponibilità finanziarie relative agli
interventi per contributi in conto capitale
di cui al presente articolO' una quO'ta non
inferiore all'80 per cento è riservata agli in~
terventi previsti alle lettere a), b), c) e d).

Ferme le finalità obiettive perseguite cO'n
gli interventi di cui al presente articolo,
sarà tenuta in particolare considerazione h
posizione dei coltivatori diretti.

P RES I D E N T E . Metto ai voti l'ar-
ticO'lo 16, di cui è stata data lettura. Chi lo
approva è pregato di alzarsi.

ÈapprO\l'ato.

I senatori Bolettieri, CareW, Tortora, Te-
deschi, Spigaroli, Canziani, Milit1erni, Tibe~
ri, Indelli e Angelil:li hanno presentato un
articolo 16-blS. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I, Segretario:

Art. 16-bis.

(Piani di approvvi,?ionamento idrico
e di viabilità rurale)

Nel quinquennio 1966~1970 saranno at~
tuati piani per l'approvvigionamento idro-
potabile e per la sistemazione della viabilità
minore nell'interesse delle popolazioni ru~
rali, da realizzare con il contributo finanzia-
rio dello Stato.

Sulla base del riparto territoriale delle
disponibilità da effettnarsi con decreto del
Ministro per l'agricoltura e le foreste, una
Commissione presieduta dall'Ispettore agra~
ria compartimentale e composta dagli Ispet~
tori provinciali dell'agricoltura e da un rap-
presentante dell'Ufficio del Genio civile di
ciascuna provincia formula annualmente i
programmi degli interventi in ciascuna re-
gione sulla base delle iniziative promosse
localmente, avuto riguardo alle esigenze del~
le zone a più intensi insediamenti umani e
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alle caratteristiche rurali dei territori in-
teressati.

Il contributo statale sulla spesa ritenuta
ammissibile è stabilito nella misura massi-
ma del 75 per cento per gli acquedotti rurruli
e del 60 per cento per la costruzione e siste-
mazione di strade interpoderali o vicinali.

Gli interventi riguardanti la viabilità sa~
ranno attuati nei territori di cui alle leggi
10 agosto 1950, n. 646, e 10 agosto 1950,
n.647.

I singO'li progetti, la cui spesa non potrà
superare quella compresa nella competenza
degli Ispettorati agrari compartimentali, sa-
ranno realizzati con le modalità previste dal-
le vigenti disposizioni di legge per quanto
attiene all'approvazione del progetto, alla
concessione, alla liquidazione e al pagamen~
to del cO'ntributo statale.

P RES I D E N T E. Il senatore Bo-
lettieri ha facoltà di illustrare questo eri1en~
damentO'.

B O L E T T I E R I, relatore. Silgnor
'Presidente, l'emendamento è così chiaro
che !fLon intendo spendere rpar.OIle per inu~
strarlo. Si tratta di due es~genze universal-
mente avvertite. Oooorre soltanto ~ per
parllare con estrema franchezza ~ non faT-
si illusioni che possano essere risolti tutti
i problemi che riguardanO' le strade inter-
poderali o gli alpprovvigionamenti idropo-
tabili. Noi abbiamo inteso pO:Gre il prind-
pio, con i mezzi che si riterrà O'pportuno
mettere a disposizione o meglio, che si po-
tranno reperire. Una volta posto Ìll princi-
(pio, sono sicuro che nell'ultedO're sVOll:gi.
mento di temipo si troveranno i mezzi af-
lfinchè questO' programma, a mio modesto
avviso ben oongegnato, possa essere negIl
anni integralmente attuato. Si tratta di un
avvio per la soddisfaziO'ne di una esigenza
che è molto avvertita nelle zO'ne depresse
dell'Italia meridionale e del GentrO'~nord.

P ERR I N O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P ERR I N O. Desidero ringraziare i
coltleghi che hanno preso l'iniziativa di pro-
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porre questo articolo 16~bis, il quale in un
certo senso ricalca un ordine del giorno che
chi vi parla insieme all'onorevole Carelli ave~
va presentato nel corso della discussione ge"
nera le e che era un esplicito dchiamo all'in~
teressamento del Governo per quanto ri~
guarda la viabillità minore. Si tratta di un
problema estremamente interessante che fi~
Thora non è stato mal affrontato in COlilcreto.

Per la viabilità nazionale nel tempo vi so~
no. stati larghi interventi ,governativi attra~
verso l'ANAS, sicchè oggi si (può dire che la
Dete statale nazionale è veramente avviata
al campletamento e soddisfa [e esigenze, sì
da reggere al confronto con la reve statale
straniera. Anche sul piano dellla viabilità
provinciale si sono compiuti notevali sforzi
oon una serie di pr:ovvide ,leglgi che hanno
OIperato fin dal 1947, alI tempo della nota
legg1e che è passata alla storia come Qa legge
TUipini, la legge n. 589, e successivamente
con la legge n. 126 e poi con altre, come la
legge n. 81 e la legge n. 31. Le Amministrazio~
ni provinciali hanno potuto rilevare un gran
numero di strade comunali che hanno gra~
dualmente sistemato, siochè anche nel setto-
re della viabilità pI1Ovincia,le il problema può
ritenersi Ilargamente avviato il soluzione.

Ma per quanto riguarda la viabiilità mi~
nore, che tocca questo articola 16~bis, finora
in sostanza nulla si è fatto, e mi pare che
questa sia la volta buona per dimostrare
un qualche interessamento. Non si può par~
ùaDe di ridh11ensianamento aziendale e di
rpotenziamento strutturale deI,l'impresa agri~
cOlla senza oonsiderar,e nel quadrio di inter~
vento la sistemazione delila viabi[ità minore
come elemento indispensabile di incenti~
vazione della coltivazione e del conocamen~
ta del prodotto. Pertanto il Governo do-
vrebbe intellpretare ['indirizzo della strut~
turazione aziendale nel senso di evidenziare
come cOl11ponente del sistema generalle di
miglioramento anche la sistemazione stra~
dale minor~; e mi riferisco alle strade vici~
nali e alle strade consorzialL

È inutile che io stia a sattalineare l'im~
portanza della viabilità minore. Se vogliamo
porre degli~ argini allo spopolamento delle
campagne è chiaro ~ è stato ripetuto mol~

tissime volte ~ che bisogna creare condi~

zioni possibili di vita. E queste condizioni
poggiano su tre elementi essenziali: l'addu~
zione dell'acqua, l'adduzione dell'energia elet~
trica, la sistemazione delle strade poderali,
vicinali e consorziali. Mentre, per quanto ri~
guarda l'adduzione dell'energia elettrica, sia~
mo a conoscenza di un piano ormai in fase
avanzata di compilazione da parte dell'Enel,
sicchè un po' tutte le contrade d'Italia po-
tranno beneficiarne; mentre, per quanto ri~
guarda la disponibilità di risorse idriche, è
in corso di realizzazione un piano nel Mez~
zogiorna, soprattutto ad opera della Cassa
per il Mezzogiorno, al fine di usare le ac~
que di scorrimento che oggi finiscono al
malle in disordine, attraverso. la creazione
di notevo1li invasi di grande 'Portata, sul
piano della viabilità minore, nulla si è fat~
to e d'altro lato nel testo del disegno di
legge in discussione nessun riferimento pra~
tioo c'è, tranne qudlo moho vago relativo
aLla legge sulJa bonilfica integraile che prati-
camente è diventata inoperante anche in
relazione alla scarsezza dei mezzi a disrpo~
SIZIione.

Ritengo pertanto che questo articolo ag~
giUintivo possa veramente richiamare l'at~
tenzione sul (problema, e nei limiti delle
possibilità dellla legge ritelilgo che sarebbe
un notevolle oontributo per acoendere una
notevole speranza al fine del ripOlpollamen~
to e del progresso nelle nostre campagne.

rP RES I D E N T E. Il senatore Lom~
bardi ha presentato un emendamelilto al-
l'articolo 16~bis proposta dal senatore Bolet~
tieri e da altri senatori, tendente ad aggiun~
gere, dopo le parole: « 10agosto 1950,n. 646,
e 10 agosto 1950, n. 647 », le altre: «e suc~
cessive modificaziDni e integrazioni ». Il se~
natare Lombardi ha facoiltà di svollgerlo.

L O M BAR D I. L'emendamento è ne-
cessario 'per int,egrare il quadro della 1egi~
slaziione sulle aree deiPDesse cui l'articolo
16~bis fa riferimento.

P RES I D E N T E. Il senatore San~
taDelli ha presentato un emendamento al~
l'ariticolo 16~bis, proposto dai senatori Bo.
lettieri ed altri, tendente ad inserire nel se~
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canda camma, dapo l,e parole: ({ dell'Ufficio
del Genia civUe di ciascuna pl1O'vincia »,

le altre: «dal Presidente dell'Ente di svi~
luppo algricola e un rappresentante del Can~
siglia regianale nelle ]legioni a statuta spe~
ciallle e da un rap[)resentante dell Comitata
per la programmaziane nelle altre ».

Il senatare Santarelli ha facoltà di svol~
gerllO.

S A N T A R E L L I Sana d'accordo
can le osservazioni fatte dall collega Lom~
bardi circa la limitazione deHa narma alle
leggi n. 646 e n. 647, perchè dobbiamo tener
canto delle madificaziani e delle estensiani,
e rifletterei sopra, altrimenti nO'n faremmo
altro che cancedere contributi soltanto per
la viabillità e per gli acquedotti in quelle zane
che oggi non ne hanno più bisogno, e ne~
gheremma i cantributi ad altre zone più
pavere.

III mio emendamento, signor Presidente,
tCThde ad allargare il numera dei membri
della Commissilone che si propone neil1'ar~
ticala aggiuntivo 16~bis, la qua,le dovrebbe
essere composta dai rappresentanti degli
Ispettorati provinciali dell'agricoltura e derl
Genio civile. Per noi la casa non è giusta, e
mi dispiace dO'ver polemizzare con i presen~
tatori di questo emendamento. Nai accettia~
ma in camplessa l'emendamentO', in quanto
viene incontro alle papolazioni; ma, quando
vediamo che la Commissione è presieduta
dall'ispettore agrario campartimentale ed è
campasta dagli ispettori pravinciali del~
l'agricoltura e dai rappresentanti del Genia
cirvile di ogni provincia, e che quindi si ne~
ga qui la presenza degili enti lacali e deglri
enti che abbiamo castituita di recente, co~
me gli enti di svilulppa e i Comitati !per la
IPragramrmazione, non 'Passiamo essere d'ac~
cordo<.

Ora, nai diciama che la mancanza di co-
lara che rappresentano pO'liticamente le po-
polazioni e che sentono più da vicino i biso~
gni deHe popolazioni stesse, è una cosa poli~
ticamente grave, signal' Presidente. Non ci
fidiamO' che i pragrammi vengano formulati
solo da bUl'acrati, i quali non possono co~
noscere le esigenze delle papolaziani dei
centri rurali.

Per queste ragiani, onorevoli colleghi, noi
abbiamo 'Presentato questo emendamento
tendente ad alllargarrc la Commissione co<n
la presenza dei presidenti degli enti di svi~
luppo e dei presidenti dei Comitati peIt' la
programmaziane, là dave non esistona le
Regioni già costituite.

B O N A C I N A. Doma:ndo di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O N A C I N A. Desidero panlare sul~
l'emendamento del collega Lambardi. la so~
no d'aoDordo, ma vorrei richiamare 1'at~
tenzione del Senato sull'interpretazione da
dare 8.1]suo emendamento, che tuttavia d~
tengo debba essere prroslpettato in quei ter~
mini, perchè la l,e~ge sulle aree dClpresse
del Cellltro~nard ancora non è diventata ta~
le. Se non erro, lIra giusta integraziane p:roc
posta dal senatore Lombardi vuoI dire que~
StlO: dle gli interventi per tlre strade minmi
sarannO' localizzati ndle zone delimita,te ai
sensi delila legge sulle aree depresse del
Centro~nord che abbiamo votato alcuni me~
si or sono qui 3;1 Senato. In definitiva, se-
condo questo emendamentO', bisogna evitare
la dispersiane dei mezzi destinati arI miglio~
ramento deLla viabihtà minore quale risul~
terebbe se noi ci riferissimo ai Comuni di~

I chiarati depl1essi in base alla legisla,ziane
precedente e non già alle zone delimitate
neMe quali si debbono concentrare gli inter~
venti straardinari riguardanti Je infrastrut~
tune e le incentivazioni. Se questa è nnter~
pretazione, sono perfettamente d'accardo,
perchè non potremmo davvero can la legge
che vatiamo oggi contraddire gli arientamen~
ti affermati con la legge di cui ho parlato. Ed
allorac,oll'viene canfermare che il sigil1ificato
dell'emendamento del caHega Lombardi sia
da intendersi in questi termini: doè l'inter~
v,ento /]Jer ill migliaramento deil,la vialbilità
minare sarà da limitarsi alle zone delimi~
tat,e in funzione dellla legge sulle aDee de~
presse del Centro-no:pd.

L O !v'IBAR D I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.
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L O M BAR D I. In verità, abbiamo vo"
~ato l'ccentemente una legge in cui il crite~
no della delImitazione dei territori delpres~
si è certamente diverso dal passato; però
tale proposta di legge governativa non è
ancora stata approvata dall'altra Camera.
Alla stata attuale manchiama di un termine
precisa circa Il riferimento di territori de~
pressi seoonda il nuavo testo. Ecoa Ja ra~
gione per cui mI era semplicemente rife~
rita al testa orig1nar1a del 1950. Una delle
due, o nai acoettlamo la prapast'a così co~
me l'ho [presentata, rimanendo quindi in at~
tesa dell'alppravaziane della nuava legìge, o
altrimenti dabbiama tacere campletamente,
non dire nulla sul Centra~nord, in attesa che
sia approvata la legge sulle zone depresse e
quindi introdurre, al mO'mento opportuno,
un emendamentO' all'articola 16~bis (quarto
comma).

P RES I D E N T E. Invita la Commis~
sione ad esprimere U suo avviso sull'emen~
damento presentata daJ, senatore LombaI1di
all'articola 16~bis prapasto dal senatore Bo~
lettietri e da altri senatori.

B O L E T T I E R I, relatore. Mi sem~
bra che l'interpreta1zione del senatore Bo~
nacina sia quella giusta. Si tratta appunto
di accettare nello spirito e nella forma
l'emerndamento Lambardi, cui si'amo favore~
voli. Quanda verrà la ,legge; si vedrà, ma
l'intel1pretaziO'ne del senatore Banacina mi
\pare che abbia COlltOnel segno e siamo d'ac~
corda su quella intel1pretazione.

PRESIDENTE.
missiane ad eSlPrimer,e il
l'emendamento Santardli.

Invito la Com,
sua avviso sul~

B O L E T T I E R I, relaLore. La Cam~
missione è contraria. (Comrnenri dall'estre~
ma sinistra).

P R F S I D E N T E. InvitO' l'onorevoll,e
Ministro ddl'agricoltura e delle fmeste ad
esprimere l'avviso del Governo.

RES T I V O, Ministro dell'agricoltura
e delle foreste. Il Governo è favorevole al~

l'articolo 16~bis. Aocetta ,l'emendamento
Lombardi nel,l'1nterpretazione data dal se~
natore Bonacina ed è contraria all'emenda~
menta del senatore Santarelli, facendO' pe~
raltI'o presente, per quel che concerne le
Regioni a statuto speciale, che, paichè la
legge opera attraverso gli istituti regionali,
saranno le stesse Amministrazioni rClgiona~
li a da're ad essa quelnmpronta esecutiva
che rientra nC'Ll'ambito della loro autonomia.

P RES I D E N T E. Metta ai voti
l'emendamento presentato dai senato'fÌ San~
tamHi, Cirpoilla ed altri, non aocettato nè
dal,1a Commissione nè dal Governo. Chi l'aip~
prov'a è (pregato di alzarsi.

Non è approvato.

MeMa ai voti l,'emendamento presentata
dal senatore Lombardi, accet~ato dalla Com~
missione e dal Governo. Chi l'apprava è pl'le~
gato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16~bis, nel testo
emendato rproposto dal senatore Bolettie~
ri e da aùt<ri senatari con la modifica te,stè
approvata. Chi l'approva è pregato di al~

zal'si.

È approvato.

Passiamo alfarticolo 17. Se ne dia let~
tura.

Z A N N l N I, Segretario:

Art. 17.

(Contrzbuti per la costituzione di aziende
silvo-pastorali)

Il Min1stera dell'a;grkoltura e delle fal'e~
ste può conoedere Clontributi fino al limhe
massimo del 50 /per cento deLla Slpesa am~
missibHe per ù'esecuzione nei territori man~
tani ~ sulla base di (piani organici di mi~
glioramenta e di trasformazione azienda~
1e ~ di opere e ['avori strettamente cornnes~
si alla costituzione o patenziamento di im~
prese e di aziende a prevalente carattere
si1va~p3storalle, con particolare l'i'guardo al~
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la castituziane, alla sistemaziane ed atl mi~
glioramenta dei pascoli montani.

P RES I D E N T E. I senatari Pe~
trane, Santare1lli, Mar1etti, Campagnoni, Ga-
mez d'Ayala, Colombi, CipoHa, Cante e Au~
disia hailina rpr1esentata un emendamento
tendente ad inserire, dopo la parala: «can~
tdbuti» le altre: «ad enti di sviluppo, co~
munità mantane, caaperative di caltivatairi
e di allevatari e lara cansarzi ».

Il senatare Petrone ha facoltà di sval~
gerla.

"
,p E T R O N E. Con l'articala 17 si di~

slpane un conoarso di spesa a cairico del11a
Stata fina all'ammantare del 50 per cento,
per l'esecuzione di apere e lavari stretta~
mente cannessi can la castituzLane e il po~
tenziamenta di aziende siilva~pastarali can
particalare riguarda al potenziamenta dei
pascali. In questa articolo 17 però, pur pre~
vedendasi la spesa del 50 per cento a carico
delJa Stato, nan si indica chi questi lavari e
queste apere, strettamente cannesse con la
castituziane o il potenziamenta di imprese a
carattere silva~pastarale, debba compiere e
chi possa aver diritto ad avere H cancarso
nella spesa. Mi sembra che la dizione sia
trappo generica, perchè guardando, a:ll'arti~
cola casì carne è formulata, si potrebbe pre~
sumere che chiunque è messa in grado, di
eseguire lavari ed apere e accedere al can~
tributa del 50 per cento,. Ma in realtà perchè
questa sistemaziane dei pascoli passa assu~
mere una certa importanza e una certa e:ffi~
cacia, è necessario ritenere che essa venga
eseguita o da enti a da camuni a da caope~
rative. Ecco, perchè, per meglio, precisare
la direziane del cancorsa deUa spesa da
pane della Stato abbiamo presentata un
emendamento can il qual,e chiediamo di ag~
giungere dapo J.e parale: «cantributi », le
aJtre: «ad enti di sviluppo, camunità man~
tane, camuni, caoperative di coltivatari e
di aHevatori e loro cansarzi I}. Riteniamo, che

con questa formulazione l'articola 17 ver~

l'ebbe ad essere sistematicamente <più or~
ganica e !pensiamo, che il Gaverno e la mag~
giaranza non debbano, avere nessun moti~
VI) particolare per non accettare l' emenda~
menta da nai prapasto.

DI PR,ISCO Damando di par'lare.

P RES I D E N T E . Ne ha facaltà.

D I P R I S C O . Onarevole Presidente,
siccome abbiamo presentata un emenda~
menta analogo, se lei permette ritireremmo,
il nastro, emendamento" perchè ci sembra
che queUo testè illustrato sia meglio, callo~
cata nel dispasta dell'articola. Se lei per~
mette, dica anche due parale per quanto
riguarda il contenuta. In tal mO'do il parere
deHa Cammissiane e del Gaverna patrà es~
sere dato su entrambi gli emendamenti.

P RES I D E N T E . Si dia allara let-
tura dell'emendamento, presentata dai sena~
tari Di PriSCo" Mililla, Masciale e Tomassini.

Z A N N I N I, Segretario:

Dopo le parole: «patenziamenta di im~
prese a prevalente carattere silva~pastorale I},

inserire le altre: «anche da parte di Camu~
ni, di Pravincie, Cansl)rzi intercamunali a
interpravinciali a ahri Enti locali ricana~
sciuti I}.

P RES I D E N T E Il senatare Di
Prisco, ha facaltà di i,llustr<are questa emen.
damento.

D I P R I S C O. Pensiamo che l'emen~
damento testè Hlustrato da,l senatare Pe~
trane sia megilia callacata nel disposta del~
l'articala, poichè riteniamo, che per quanta
riguarda questo interessante problema dei
cantributi per la costituziane di aziende
silvo~pastara:li siano, soprattutto le camuni~
tà nelle vallate del Nord Italia, che hanno,
già una lara costituziane e una laro tradi~
zione, e i camuni, carne è stato giustamente
rilevato dal senatore PetrO'ne, che passano,
godere della facoltà prevista dall'articola
per i migliaramenti e le trasformazioni. Per
questa ragione rriteniamo che il nO'stra emen~
dall'euta debba essere pO'rtata all'attenzio~
ne sia deHa Commissione che del Gaverrno.

PRESIDENTE
missione ad eSlPrill'ere il

, emendamenti in esame.

Invito la Cam~
sua avvisa sugli
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B O L E T T I E R I, relatare. La Com-
Imissiane è contraria.

G I A N Q U I N T O. Con tutta l'atten-
zliane che ha prestata all'illustrazione del-
l'emendamento, came può dichiararsi c,orn~
traria?

B O L E T T I E R I, relatore. Ho ca-
pito peDfettamente.

G I A N Q U I N T O. Non ha inteso una
parola, ha parlato sempre can altri sena-
tori!

B O L E T T I E R I, relatare. Invece
ho calpitO' perfettamente. . . (interruziane del
senatare Gianquinta) Mi iLasd parlare, se-
natore Gianquinto, si può avere la facaltà
di pamlar1e e di ascaltare. Per quel pooo che
il senatore Petrone si lascia c3jpire quando
ha i suoi abbassamenti eh voce, ho capito
perfettamente. Le dimostn)rò, senatare Gian-
quinto, che ho seguito benissimo il discorso.
(Interruziane del senatore Gianquinta. Ri-
chiami del Presidente). Sono pronto a da,re
risposta a tutto quello che ha detto il se-
natore P1etrane.

La Commissione, dicevo, è contraria. Non
è vero che non vii siano i destinatari perchè
i destinatari sono le imprese e aziende a
'p'flelvailente calrattere silvo-pastorale. I desti-
natari quindi ci sona, anche se formalmente
l'articolo nOln è ben formulato: e su questo
siamo d'accordo. Naturalmente, se poi si
entra nella sostanza, il discorso cambia. Si
tratta di essere d'accordo o meno con quel-
le che in fondO' sono delle restrizioni appor-
tate daJ,1'emendamento Petrone. Noi invece
vDgliamo che nel settore così delicatO' de]le
aziende silvo-pastorali e in territori cDsì
delicati, 'quaIi quelli }n cui s.i devorno costi-
1uire queste aziende sillvo-pastorali, in ef-
fetti non ci siano 'l'estrizioni di destinatari
quali quelle che il senatore Petrone prevede
nell'emendamento. Senatore Gianquinto, io
credo di aver capito l'essenziale; se c'è
qualche casa che non ho capito non è per-
chè parlavo, ma perchè qualche cosa sfugge
quando parla il senatore Petrone, che ha
un'ottima vace ma in certi momenti ha degli
abbassamenti: ilO ho oercato di seguirlo.
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IPRES I D E N T E. Invito l'onorevole
Sottosegretario di S1ato per l'agricoltura e
le foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

A N T O N I O Z Z I, Sattasegretaria di
Stata per l'agricaltura e le fareste. Il Go-
verno è contrario perchè la limitazilOne con-
tenuta implicitamente nell'emendamento Pe~
trone finisce col ridurre le possibilità d'in~
terv,ento ed 1nv:ece è opportuno che sia dato
un più amlpio spazio ad iniztiatilve di questo
genere; ed è contrario all'emendamento Di
Prisco nDn nella sostanza ma perchè lo d-
tiene superfluo in quanto le indicazioni in
esso contenute sono implicitamente compre-
se nell'ambito delle zone di cui all'articolo
così come è formulatO'.

P RES I D E N T E . Senatore Petrone,
mantiene ii.>! suo emendamento?

P E T R O N E. Lo mantengo.

P RES I D E N T E. Metto aMara ai
voti l'emendamento presentato ,dai sena~
tori Petrone, Santarelli, Moretti ed altri
al quale hanno aderito i senatori Di PriscO',
Masciale e Tomassini. Chi l'approva è pre-
gato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Veranesi, Cataldo e Rovere
hanno presentatO' un emendamento tenden~
te a sostituire le parole: ({ fino al limite mas-
sima del 50 per cento )} con le alltre: ({ fino
al limite massimo del 70 per cernto ".

Invito la Commissione ed il Governo ad
eSlprimeve iil loro avviso su questo emenda~
mento.

B O L E T T I E R I, relatare. La Com~
missione è cantraria.

A N T O N I O Z Z I, Sattasegretaria di
Stata per l'agricoltura e le fareste. Anche il
Governo è contrario.

P RES I D E N T E. Senatore Vero~
nesi, mantiene il suo emendamento?

V E R O N E SI. Lo ritiro.
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P RES I D E N T E. I senatmi Grimal~
di, Nencioni e Pinna hanno presentato un
emendamento tendente 'ad inserire, dorpo la
parola: «ammissibile» le altre: « eleva~
bile al 65 per cento nei ter,ritmii di cui aHa
legge 10 agosto 1950 n. 646 ».

Il senatOI'e Grimaldi ha facoltà di svol~
gerlo.

G R I M A L D I Signor Presidente,
posso dire di aver !preso le mosse dal Sl1igge~
rimento dato daMa Giunta della Cassa per
i.l Mezzogiorno. A pagina 32 delLo sta:mpa~
to ~ leggo sOllo l'ultimo periodo per bre~
vità ~ si dice: «Non si vede la ragione per
oui nei ter,ritori del Sud un più elevato
contributo non debba essere dato anche alla
zootecnia e per la costituzione di aziende
silvo~pastorali. Sono due settori, questi, nei
quali l'economia agrkolla del Mezzogiorno
richiede interventi di più alta portata ».
L'estensore è il senatore JaIllnuzzi. Ogni uJ-
terioJ:1e illustraz10ne tla ritengo superflua,
poichè guasterebbe questa incisi¥a espres~
sione di bisogno, per cui io prego vivamen~
te di approvare l'emendamento da me pre~
sentato.

C A R E L L I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C A R E L L I. Onorevoli colleghi, l'op~
pO'rtuno richiamo del senatore Grimaldi
mi tvova consenziente. Noi sappiamo che
l'attività zootecnica e 1n particolare l'atti~
viìà degilii alllevatori di ovini interessa vaste
[lane dell'Italia meridionale. Tanto per fare
ne cenno richiamerò la zona della Murgia,
barese, tarantina. Se vogliamo veramente
dare UIll impulso a quelle oonversioni in agtTÌ~
coltura orientate vers.o un allevamento che
può diventare stanziale attraverso parti-cola-

l'i acoorgimenti tecnici ed interventi di strut-
tura adeguati all'rul1evarrnento stesso, noi
potremo favorirle in svariate maniere, ma
soprattutto riconoscendo la validità di un
contributo mrugg10I1e di quello stabilito. Io
sono convinto che la iPTOiposta del senatore
Grimaildi, $lenza limitare le disponibilità Ifi~
nanziarie, pone comunque in una particola~

ve posizione di priviLegio quelle zone che
rientrano nella legge n. 646, secondo orien~
tamenti teclll1ci partIColarmente adeguati
all'esaltazione economica di iUna zona che
ancora attende il contnbuto generoso di
tutto il porpolo italiano.

P RES I D E N T E. Invito la Com~
missione ad esprimere il suo avviso sul~
il'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I, relatore. Non c'è
dubbio che gli argomenti toccati dal pre-
sentatore dell'emendamento, senatore Gri~
maIdi e dail senatore Carelli sono validi; e
se si parla del Mezzogiorno il l'elatore non
potrebbe che essere favorevole. Tuttavia
dobbiamo dire che ellevando il contributo
diminuiamo il numero deLle iniz,iati'Ve sus~
sidiabili. Salva questa obiezione, non avrem~
ma nulla in contrario; comunque ci rimet~
tiamo al Senato.

SALARI Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S A L A R I. Non !posso Than richiamare
l'attenzione dei colleghi sulla gravità di que-
sto emendamento che si vuole introdurre da
parte del senatore Grimaldi. In sostanza, con
questo emendamento si vuole estendere il
contributo previsto dall'articolo 17 dal 50 al
65 per cento neUe zone contemplate dalla
legge 10 agosto 1950, n. 646, cioè nelle zone
previste dalla legge per il Mezzogiorno.

Ora, io non voglio mettel'e in dubbio le
necessità delle [lane depresse del Mez:Wigior~
no, ma quando noi !parliamo dellle wne
montane, come si parla neLl'articolo 17, io
ritengo di poter affermare che fra le mOIll~
tagne del Sud, quelle del Centro e quelle
del Nord, dal punto di vista agricolo e
zooteoniao non vi è alcuna differenza: so~
no tutte allo stesso livello di depressione.

Se, oltre agli altri benefici, adesso voglia-
mo avvalerci anche di questa legge, che
non riesce se non minimamente a venire
incontro alle esigenze dell'agricoltura ita.-
liana, per stabilire anche in questo caso un
altro privilegio a favore delile wne dep:Des~
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se del Mezzagio.rno., a me Ipare che faremmo
una cosa estremamente ingiusta, lPeI1chècon-
da:nneremmo tutte le zo.ne mo.ntane del
Centro-nord a un completo abbandono.

Dichia,ro quindi di essere oontraria a que-
sto emendamento., per cui voterò contro tI
medesimo.

P RES I D E N T E. Invito l'onarevole
Sottosegretario. di Stato per il tesaro ad
esprimel1e l'aV'vliso del Governo.

A G R I M I, Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Il Go.verno è del parere che
Ja costituzio.ne e ill potenziamento delle
aziende silvo-pasto.rali debba avere riferi-
mento esdusivlO ai territod montani, senza
distinzione di ubicazione dell'una o. dell'al-
tra parte d'Italia. E ritiene che il proposto
aumento del contributo andrebbe inevita-
bilmente a detrimento del numera delle
iniziative da inco.raggiare e so.stenere. Espri-
me perciò parere contrario.

P RES I D E N T E. Senatore GI~imaldi,
insiste nel suo emendamenta?

G R I M A L D I. Signor PJ:1esidente, io.
ritirerò J'emendamento, lPerò ho ill dovere di
rispondere al coUega che ha denulIciato la
gravità deWemendamento da me !presentato
co.me questa mattina l'altra parte di questa
unica Italia, che è il meridiane e la Sicilia,
~ nOlI vo.glio e nOonchiedo la stretta di mano

e di fdicitazio01e di nessuno dei miei con-
terranei ~ non abbia profferito parala, non
abbia protestato, quanto si è discusso e ap-
provato un emendamento che tarna saltanto
a beneficio di determinate zane che hanno
la larga tradiziane, la vecchia tradizione di
allevamenti zootecnici.

Questa dizione poteva identificarsi con una
delimitaz,iane di etta,ri e con la specificaziane
di città, di provincie e di regiani. Noi non
J'abbiamo fatta questa discussiolne al Se-
nato!

Noi abbiamo approvato senza nemmeno in-
tervenire la casiddetta « cassetta}) per l'I ta-
lia del Centro-nord, rperchè r:itenevamo. che
fosse giusto e dOlVeroso, essendosi costituita
una Cassa !per il Mezzogiorno, che altra par-
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te d'Italia sofferente de:lle nostre stesse sof-
ferenze venisse assistita.

È stato indegno, mi cansenta, che si sia
levata questo duallismo! Noi non l'abbiamo
tatto. Si ipoteva ben chiedere dal mio colle.
ga che g:li stessi provvedimenti venissero
allargati a zone che avessero analoghe COoJ:1-
dizioni, ciaè a quelle che rientrano. sotto la
« cassetta}) per il Centro-nord.

Questo sarebbe stato più adeguato e più
aderente all'austerità della nostra mansione
e deHa nostra funzione; avrebbe avuto ill

, stgnificato di unire e non dividere clOme
cerchiamo di fare ad ogni piè soslPinto, non
salo le posiz~oni politiche, ma anche l'ull1i~
tà deLla nostra Patria.

Io, signor Presidente, r~tiro l'emendamen-
to, ma non potevo ritirarla per acquiescen-

za ad un !parere contrario del Sottasegreta-
ria o perchè c'è stato un collega della mag-
gioranza, di zona diversa dalle nostre, che

ha ~evato tanta pDOtesta. Bisognava che re~
stasse scritta negli atti del Senato fa mia
protesta clOntrOo questa suddivisione ingiu-
sta che Sii fa dell'Italia. Grazie, signor Pre-
sidente.

P RES I D E N T E. Metto ai 'Voti l'ar-
ticolo 17. Chi l'a!ppr:ova è pregato di al-
zarsI.

È approvato.

Da rparte dei senato.ri Santarelli Campa-
gnoni, Maretti, Colombi, Conte, Cipolla e
Gomez d'Ayala è stato 'Presentato un arti-
00110 17-bis. Se ne dia lettura.

N E N N I G I U L I A N A, Segretaria:

Art. 17-bis.

Al fine di ottenere i contributi, i prestiti,
i mutui agevolati di cui alla presente legge,
ove sia in atto un contratto agrario, i piani
di trasformazione aziendale vengono pre-
sentati e attuati d'intesa fra i contraenti
salvo quanto disposto dagli articoli 6 ed 8
della legge 15 settembzre 1964, n. 756.
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P RES I D E N T E. IIIsenatore Santa~
relli ha facoltà di ruIlustrare questo emenda~
mlento.

S A N T A R E L L I. L'emendamento
da noi presentato è stato lungamente illu~
strato in Commissione. Mi pare che non sia
necessado ritornare ad approfondire le ra~
gioni che in quella sede sono state portate
a sostegno dell'emendamento stesso.

Noi in sostanza diciamo che, dove esiste
un contratto agralìio, i (piani di trasforma~
zione aziendale debbono essere attuati con
!'intesa tra i contraenti. Lo stesso principio
è stato inserito e votato dal Parlamento po~
co tempo fa nellla lelgge per da rinascita del~
la Sardegna. Noi non abbiamo cambiato
nulla: già nell'artkolo 20 della legge per la
rinascita della Sardegna si prevede che, do~
ve è presente un contratto agranio, i piani
di trasformazione vengono conoordati dalle
parti.

Inoltre, non vorremmo che oon de somme
previste dalla ,presente \legge, con i quattri~
ni dello Stato, i proprietari siano posti in
grado di cacciare i contadini ed abolire la
gliusta causa.

,p RES I D E N T E. Invito la Com~
missione ad eS!primere il prOlprio avviso sul~
l'emendamento in ~same.

B O L E T T I E R I, relatore. La Com~
missione è contraria. Si vorrebbe evitare,
senatore Santarelli, che, nel mentre an-
diamo ceI'cando l'intesa, si intrakiasse tut-
ta la procedura per ['ottenimelllto deli bene~
fici. La mat'eria è complicata. Comprendo
comunque che il principio abbia UIIl suo
fondamento.

P RES I D E N T E. Invito l'onorevole
Sottosegretario di Stato per il tesoro ad
espI'imere l'avviso del Governo.

A G R I M I, Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Il GO'verno è oontrario. La
materia è affJ10niata e tecnicamente risolta,
sia pure in maniera diversa, dall'articolo ag~
giuntivo proposto dal senatore Tortora allla
fi,ne del IPDesente disegno di Jegge.

P RES I D E N T E. Senatore Santa~
relli, insiste nell'emendamento?

S A N T A R E L L l. Non insisto.

P RES I D E N T E. I senatori Santa~
relli, Compalgnoni, Moretti, Colombi, Gomez
d'Ayala, Cipolla e Conte hanno presentato
un secondo articolo 17~bis. Se ne dia lettura.

N E N N I G I U L I A N A, Segretaria:

Art. 17~bis

Le opere di trasformazione finanziate
dalla presente legge e dalla legge 2 giugno
1961, n. 454, nùo costituiscono motivo di
tscJllsione dalla proroga legale di cui al de~
creta legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 1° apr~le 1947, n. 273, lettera b), mo~
dificato dalla legge 13 giugno 1961, n. 527.

.p RES I il) E N T E. Il senatore Santa-
reLli ha facoltà di Hlustrare questo emenda~
mento.

S A N T A R E L L I. Onorevoli c:oHeighi,
a me pare che il relatore ed il Governo ri-
spondano con troppa superficialità a quan~
to noi stiamo prOiponendo, affermando che
non è possibile accettare nuDa in quanto ad-
dirittura introdurremmo degli elementi che
intrakerebbelìO la normalle attività dell'agri~
coltura e ritarderebbero i i£Ìinanziamenti. Io
penso che noi non ci ;rendiamo conto fino
in fondo della situazione grav!e in cui siamo
andati a trovarci dal primo piano verde fi~
[10 ad oggi e quel che verrà a verificarsi oon

il secondo piano velìde se non modi,fichia~
ma radkalmente ['imlPostazione di questo
IPliOvvedimento in favore dei lavoratori.

Il secondo articolo 17-bis, da noi presen-
tato, prevede appunto che le opere di tra~
sformazione finanziate dalla pI'esente legge
non costituiscono motivo di disdetta. L'ar~
ticolo aggiuntivo tende a sa1llvaguardare una
conquista dei coloni e dei mezzadri ottenuta
con grande sacrificio dopo l'ultima guerra,
e cioè la giusta causa !permanente.

Il senator:e Tortora ieri dichiarava che la
prima cosa che bisogna fare è salvaguar~
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dare la stabilità della gente sulla terra. Se
non otteniamo tale stabilità, non poniamo
questa gente in condizioni di essere prota~
gonista del10 sviluppo e della trasformazione
dell' agricoltura.

Le stesse COS'e noi dicemmo qualndo si
discusse il primo piano verde e \presentam~
mo il medesimo emendamento. Ci si dSlpo~
se che alllora, nel 1961, !le nostre ipreoccu~
pazioni non erano giustiJficate, e noi riti~
rammo l'emendamento. Ma che cosa è acca~
duto in questi ultimi anni? Ci sono state
migliaia di disdette coloniche per trasfor~
mazioni agrarie. Dicemmo allora che dare
algli agrari la possibilità di disdettare i con~
tadini con il denaro deno Stato era un atto
gravissimo e imperdonabile. Non fummo
ascoltati, ci rispondeste come ci avete ri~
Siposto a proposito del precedente articollo
azgiuntivo che abbiamo ::itirato, e le conse~
guenze sono state gravissime per i contadini,
a conferma di quanto dicevamo. E aveva~
ma portato l'esempio di decine e decine di
sentenze che erano state Ip,ronunciate dai
tribunali di Rema, di Lecce, di Firenze,
che avevano stabilito che pochissime cen~
tinaia di migliaia di lire investite nella
terra per Je trasformazioni rappresentavano
un motivo sufficiente per cacciare il conta~
dino dalla terra.

Onorevol'e Sottosegretario, lei ha detto
subito che non è possibile accettare l'emen~
damento. Ebbene siamo arrÌivati al punto,

~

che per 156 piantine di pesco che sono state
piantate in un terreno è stato dato [o sfrat~
to al mezzadro perchè una sentenza ha sta~
bilito che questa trasformazione doveva
considerarsi una trasformazione radicale,
per cui vi era incompatibi1lità per la 1presen~
za della famiglia colonica. Noi non inven~
tiamo queste cose; sono state sanziO'nate da
una sentenza della Corte di appello di Fi~
reme.

Nonostante avessimo pO'rtato queste ipro~
Ve durante la discussione del piano verde
n. 1, ci fu detto che le nostre pl'eoccupazio~
ni erano esagerate e che tutto ciò che pJ:1e~
Vie:devamo man si sarebbe verificato. La real~
tà iPurtrorppo ha dimostrato ill contrario. I
contadini hanno palgato e sono stati cacciati
dalla terra con pochissime centinaia di mi.
gliaia di lire di investimento.

Ebbene, se non prendiamo dei provvedi~
menti continueranno a verificaTsi lIe stess1e co~
se che si sO'no 'Verificate dal 1961 ad oggi,
cioè continuerà ad 'aJversi Il'a grande pioggia
di disdette !per gli investimenti fatti con i
quattrini dello StatO'. Noi pensiamo che si
debba accettare l'articolo che prop.oniamo
per difendere la stabilità dei oontadini che,
è stata invocata poc'anzi anche dal collega
Tortora. OOln l'articolo g della legge n. 756
noi abbiamo stabilito che anche i mezzadri
possono fare delle innovaiZioni sui terreni
sui quaM sono insediati. Ebbene non vor~
remmo che ipJ1oprio la trasformazione effet~
tuata dal mezzadro comportasse la disdetta
Iper il mezzadro medesimo. Per questi mo~
tivi, onorevoli colleghi, noi insistiamo sul~
l'articolo aggiuntivo che, come ho detto, ci
sembra (]Jossa assicurare al mezzadro la sta~
bilità sulla terra. In tutti gli articoli di que~
sto piano verde n. 2 si prevede un finanzia~
mento per lIe trasformazioni algrar,ie; non
vorJ1emmo continuare a vedere i contadini
cacciati dalla terra con i quattrini dello
Stato.

Per queste ragioni, onorevoli colleghi, in~
sistiamo e pensiamo che l'kssemhlea possa
approvare questo articolo agg.iuntivo onde
assicurare ai contadini la stabilità e la per~
msmenza SUina terra e la possibilità di su~
pera re Ila mezzadria nerI senso che è stato
voluto con le leggi votate da questo ParIa~
mentO', diventando cioè coltivatori diretti
e non trasfO'rmandosi 5n braccianti sala~
riati.

P RES I D E N T E. Invito la Cl)mmis~
sione ad esprimere il suo avviso sull'emen~
damento in esame.

B O L E T T I E R I, relatore. L'emen~
damento del senatOJ1e Santarelli tocca una
materia delicata, una materia contrattuale.
Qui ci preoccupiamo di rproblemi deli1'agI1Ì~
coltura, di iProblemi aziendaJi, e non è 1pos~
sibiJe che in questa sede, come Sa Commis~
sione che si è occupata di queste pJ1eviden~
ze per l'agricoltura, andiamo a modificare
una legge che, aplpunto, regola ]a 'Proro~a
~~.

-

Ora, se qualche inconveniente questa leg-
ge che andiamo ad appmvare crea in app1i~
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caziolllie di quella Ilegge, bisognerà madifica~
re quel1la legge, ma nella sede 'Opportuna.
L'sa Commissiane non può entrare in que~
sta delicatOo argomenta che, semmai, è ma~
teria della 2a Co.mmissiane, e comunque nan
in questa s,ede. Se poi vedremO' che ci sa~
ranno. inco.nvenienti, come il senatare San~
tarelli teme...

S A N T A R E L L I. L'Assemblea di
Palazzo Madama ha vatato. poco tempo. fa
la leJgge per Ja Sardegna, che ha previsto.
che le trasfo.rmaziOoni agrarie, se fatte in
comune, davevano. essere ammesse al finan~
ziamenta.

B O L E T T I E R I, relatare. Senatare
Santarelli, qui si esprimonO' delile opinioni
e deUe convinzioni. La convinzione della
Commissione è che, trattandO'si di materia
co.ntrattuale, sistemata da una legge, per
mO'dificare quella legge ad essa bisagnerà
riferirsi. Si pl'esenti una leggina di modi~
fica di quella leg1ge cheregalla [a praroga
legale, e in quel casa se ne discuterà, ma
non riteniamO' oppartuna farla in questa
disegno. di legge.

P RES I D E N T E. Invita 1'00lliorevale
So.ttosegretaria di StatO' per il tesaro ad
esp,rimere l'arvvisa del Garverna.

A G R I M I, Sottose1gretaria di Stato
per il tesoro. H GaVeTll1o.aderisce intera~
mente al parere espresso dal relatare.

IP RES I D E N T E. Senatore Santa~
relIi, mantiene il sua emendamento?

S A N T A R E L L I. NOoninsisto.

P RES I D E N T E . Passiamo allora
all'articolo IS. Se ne dia lettura.

N E N N I G I U L I A N A, Segretaria:

Art. 18.

(Sviluppa della elettrificazione agricola)

Nel quinquennio 1966~1970 sarannO' at~
tuati piani di elettrificaziane agricola per

usi damestici ed aziendaili, il cui onere è
posto per l'SO per cento a carico dello Stata
e per i,1 20 per cento a caricOo dell'ente na~
zio.nale elettricità.

StiMa base del riparta territoriale delle
dispanibilità di cui all'articolo 42 :lettera q)
da effettuarsi can decreta del Ministro per
l'algricoltura e le fo.reste, una Cammissione
regianale oOomposta dAit Provveditare alle
Opere pubbliche, dal Capo dell'islpettOorata
agrario oa1TlL.uartimentalle e da un rappre~
sentante deLl'ENEL farmula annualmente i
programmi di massima degli interventi in
ciascuna l'egiane, avendo. soprattuta ri~
guarda alle esilgenze delle zone a più inten~
si insediamenti umani e nelle quali sussi~
stono ~'e candizio.ni per un ecanomioo svi~
IUlppo dell'attività agricola.

L'ENEL, nell'ambita dei predetti pro~
grammi, ,predispane i piani es,ecutivi di in~
t'erV'enta, sui quali la suddetta Cammissia~
ne esprime mativato parere tecnico anche
per quanta riguarda l'importo della spesa
ammissibile ed i t,empi di esecuzione dei
lavori. I Ipliani esecutivi so.no approvati can
decreto del MinistrO' per J'agrioaltura e le
fareste che impegna contestualmente la
spesa a carico de!>Io Stata. L'appravazio.ne
equivale a dichiaraziane di pUlbbHca utL
lità e a dichiarazione di indifferibilità ed
urgenza delle 'Opere da eseguire e tiene luo~
go di qualsiasi autorizzazione prevista dal~
le norme vigenti in materia di co.struzione
ed esecuziane degli impianti e linee elet~
triche, nal1chè degli aMacciamenti neces~
sari !per l'eragazione dell' enengia elettrica.

Per l'eSlpropriazione si 'OsservanO' le di~
sposÌizioni del testo unico 11 dicembre 1933,
n. 1765.

Per l'imposizione di servitù si applicano
le norme relative a1Ia castruziane degH im~
pianti telegrafici e telefonici.

P RES J D E N T E. I senatori Ve~
Tanesi. Cataldo e Ravel'e halllna presentato.
un emendamento tendente ad inserke aI
secando camma, dOlpo le pa:f'Ole: {{ da un

. rappresentante delil'ENEL,» le altl'e: «e
dal capO' dell'Ispettarata regionale deHe fo~
reste ».

Il senato.re Veranesi ha facoltà di svol~
gerIa.
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V E R O N E SI. Signor Presidente,
nai riteniamO' che si tratti di un svista e di
una amissione. Il nostra emendamento ten~
de ad ammettere a far parte deUa Commis~
sione regiana,!e com!posta dal Pl10vveditare
alle opere pubbliche, dal capo deH'Isrpettora~
to agraria campartimentale e da un rap-
presentante delFENEL. anche il C2iPO del~
!'Ispettarata r~gioml1le delle foreste in quan~
to l'e:}ettrificazione rurale investe per grain
parte non ,le zane di pianura, che hanno già
un'elettrificazione abbastanza avviata, ma
le zone callinari e montane.

Riteniamo quindi che sia opportuno, do~
veraso e necessario nnserimento del diri~
gente dell'Ufficio periferico comlpetente per
le zone di montagna e di collina.

P RES T D E N T E. Invito la Commis~
sione ad esprimere il proprio avviso suil-
l'em!cnd"lmento in esame.

B O L E T T I E R l, relatore. La Com~
missione si rimette al Governo. Mi sembra
che Il'emendamento si possa accettare.

P RES J D E N T E. Invito l'onoJ1evole
Sottosegretaria di Stato per il tesoro ad
esprimere l'avviso del Governo.

A G R I M I, Sottosegretario di Stato per
il tesoro. Poichè gli interventi si attuano in
gran parte nelle zone montane, si ritiene
di poter accettare l'emendamento.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento aggiuntivo proposto dai se'-
natori Veronesi, Cataldo e Rovere. Chi l'ap.
prova è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da 'Parte dei senatori Tomassini, MiliHo,
Di Prisco e Masciale, è stato :oresentato un
emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

N E N N I G J U L I A N A. SeRretaria:

Al secondo comma, davo le parole: «e
da un rappresentante deU'ENEL », inserire
le altre: «sentito il Comitato regionale della
proGrammazione o l'organo competente del-
le Regioni a statuto speciale; ».

P RES I D E N T E Il senatore Di
Prisoo ha facoltà di illustrare questo emen-
damemto.

D I P R I S C O. L'emendamento è
chiaro di per sè. Siccome si parla di pro~
grammazione e abbiamo sentito !'impegno
della costituzione delle regioni, sia pure in
un tempo non vicino, riteniamo che in una
legge di questa natura debba essere sta~
bilito che devono essere sentiti i Comitati
regiona1li della programmazione o gli orga~
ni comrpetenti, non come organi delibera.
tivi, ma come organi di consultazione.

Riteniamo quindi che l'emendamento

'Possa essere accettato.

PRESIDENTE
missione ad esprimere il
l'emendamento in esame.

Invito la Com~
SUa aV'viso sul.

B O L E T T I E R I, relatore. La Com.
missione è cantraria perchè è neH'articolo 36
che parliamO' di questo argomento.

P RES I D E N T E. Invito l'onorevo-
ùe Sottosegretario di Stato 'Per il tesorQ ad
esprimere .l'avvisa del Governo.

A G R I M I, Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Il Governo concorda con il
relatore.

G O M E Z D' A Y A L A. Domandv
di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G O M E Z D' A Y A L A. C'è anche
un nostro emendamento che è più avanzato
di questa, perchè noi diciamO': «Detti pro~
!2;rammi saranno sattoposti a1J'appl'Ovazio~
ne dei Comitati regionali lP'er la rprogramma-
zione ». Non voglio insistere per la votazio-
ne ma non riesco a comprendere come si
possa dire di no, non dico al contenuto vin~
calante della nostra rproposta, ma a che
almeno sianO' sentiti i Comitati regionali del-
la pl'Ogrammaziane che sono stati istituiti
in virtù di una 'legge. che hanno questa fun-



Senato della Repubblica IV Legislatura~ 24794 ~

7 LUGLIO' 1966

~

463a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESO'CO'NTO' STENO'GRAFICO

ziO'ne, che hanno questa com!petenza che è
eSipJ:1essamente prevista dalla legge. Non rie-
sca a capire come non çi si renda conto che,
negandO' anche questa minimo di collabo~
razione si va praprio veI'SO la più assoluta
anarchia nello stabilire la direzione degli in~
vestimenti. Vorrei sapere le ragioni che im~
pediscono di accettare almeno l'emendamen- I

to illustrato dal senatore Di Prisco.

A G R I M I, Sottosegretario di Stato
per il tesoro. I Comitati sono già inseriti in
sede di formazione delle direttive generali,
ai sensi dell'articolo 36 della legge. Questo
ha detto il r€,latore e questo io ri'Peto.

P RES I D E N T E. Senatore Di Pri-
sco, insiste nel suo emendamento ?

D I Insisto.PRISCO.

P RES I D E N T E. Metto ai IVOti
l'emendamento aggiuntivo presentato dai se-
natori Tomassini ed altri, non accettato nè
dalla Commissiane nè dal Governo. Chi ~'ap~
prorva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

III senatore CareHi ha presentato un emen-
damento tendente a sopprimere, al secondo
comma, la parola « annualmente }}.

Il senatore Carelli ha facoltà di svolgerIo.

C A R E L L I. Al secondo camma delI-
l'artioolo 18 è detto che « Sulla base del d~
parto territoriale delle disponibilità... una
Commissione regionale... formula annual-
mente i programmi... }}. Ora, il programma
non può essere formulata annualmente, per-
chè interessa inevitabilmente un arco di I

tempo maggiore. EccO' la ragione per cui pro~
panga l'eliminaziane della parola «annual~
mente }}.

P RES I D E N T E Invito la Com~
missiane e il Gaverno ad esprimere il lara
avviso sull'emendamentO' in esame.

B O L E T T I E R I, relatore. La Com
missione è d'accordo.

A G R I M I, Sottose,gretario di Stato
per il tesoro. IJ Governo è d'accordo.

P RES I D E N T E Metta ai voti
l'emendamento soppressivo !presentata dall
senatore Carelli. Chi l'appmva è pregato
di alzarsi.

È approvato.

L'emendamento presentato dai senatori

I
Gomez d'Ayala, Santarelli, Cante, Cipalla,
Calombi, Moretti, Campagnoni ed Audisio
tendente ad aggiungere, alla fine del secondo
comma, il seguente periada: « Detti program~
mi saranno sottaposti all'approvazione dei
Comitati regionali per la programmazione }}

è :precluso dalla vatazione sull'emendamen-

tO' presentato dal senatare Di PriscO' e da al-
tri senatori.

I senatori Tedeschi e Tartora hanno pre-
sentata un emendamentO' sastitutivo. Se ne
dia lettura.

N E N N I G I U L I A iN A, Segretaria:

Sostituire il terzo comma con i seguenti:

«L'ENEL, nell'ambito dei predetti pro-
grammi, predispone i piani esecutivi di in-
tervento, sui quali la suddetta Commissione
esprime motivata parere tecnica anche per
quanto riguarda !'importo della spesa am-
missibile ed i tempi di esecuzione dei lavori.
I piani esecutivi sono approvati con decreta
del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

I suddetti piani comprenderannO' tutte le
opere tecnicamente necessarie per la distri-
buziane dell'energia elettrica al servizio del-
l'agricoltura, per gli usi di illuminaziane.
elettrodomestici e di forza motrice, ivi com-
presi gli allacciamenti fina alle singole
utenze.

L'approvazione dei piani esecutivi equi-
vale a dichiarazione di pubblica utilità e a

I dichiaraziane di indifferibilità ed urgenza
delle opere da eseguire e tiene luaga di qual-
siasi autorizzazione prevista dalle narme vi-
genti in materia di castruziane ed esecuzia-
ne degli impianti e linee elettriche, nonchè
degli allacciamenti necessari per l'erogazia-

ne dell'energia elettrica }}.
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P RES I D E N T E. III senatore Tede~
schi ha facoltà di illustrare questo emenda-
mento.

T E D E S C H I. Questo terzo comma
ha due signHìcati. Un primo significato di
carattere formale, in quanto dalla scampo.
sizione del vecchio terzo comma risultano
tre nuovi cammi, di cui il prima e J'ultimo
riproducono ile norme che preesistevano nel
disegno di legge, mentre l'innovazione è co-
stItuita dal secondo comma, il quale inten-
de o,Tabiilire soprattutto i tiipi di a1l3lcciamen-

ta che dovranno essere assicurati ai coltiva-
tori, ed intende assicurare l'energia elettrica
per l'usa di illuminaziane, per farza elettro-
domestica e per forza motrice. Ma l'innova-
ziane più importante concerne l'ultima parte
del secanda comma, laddove si dice che gli
allacciamenti davranno essere assicurati fino
alle singole utenze, con ciò accaglienda un
vota espressa dal Consiglia naziona,le del-
l'economia e del lavoro che sembrava essere
implicito nella precedente interpretaziane
della norma, ma che qui abbiama voluta
rendere esplicito.

Presidenza del Vice Presidente ZELI OLI LANZINI

P RES I D E N T E. Invito la Com~
missione ed il Governo ad esprimere il lloro
avviso sull'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I, relatore. La Com-
mIssione è falVorevole.

RES T I V O, Ministro dell'agricoltu-
n e delle foreste. Il Governo è d'accordo.

c O N T E. Domando di parlare per
dichiarazione di 'Vato.

P RES J D E N T E. Ne ha facoltà.

c O N T E. Signor Presidente, voglio
dichiarare che ill nostro Gruppo è favorevole
all'emendamento presentato dal senatore
Tedeschi.

V E R O N E SI. Domando di rparlave
per di'chiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.

V E R O N E SI. Indubbiamente questo
emenrlamento è di portata inferiore a quel-
lo da noi presentato, ma offre un avvio alla
possibilità dell' elettrificazione rurale. Pertan-
to votiamo a favore dell'emendamentO' Te-
deschi e Tortora e ritiriamo l'emendamento
da noi presentato.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen-
damento presentato dai senatori Tedeschi e
Tortora, accettato dalla Commissione e dal
Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

L'emendamento che segue, presentato dai
senatori Veronesi, Cataldo, Rovere, tenden-
te ad inserire dopo il terzo comma i seguenti,
è stato ritirato:

«Gli agricoltori singoli od associati po~
tranno thuire di un Loncor'so statale sino
al 75 per cento della spesa necessaria a1la
costruzione di linee elettriche di allaccia-
mento e ddle opere complementari per la
d~stribuzione e l'uso dell' energia elettrica,
previa espletamento delle procedure previ-
ste da,Ue norme vigenti per l'otten,imento
delle necessarie autorizzazioni.

Le utenze irrigue sono esonerate per il
perioda di durata del presente provvedimen-
to dal corrispondere all'ENEL gli oneri fis-
si di alllacciamento e cH consumo.

Annualmente, con fr)ndi da prelevarsi su-
gli stanziamenti della lJresente legge, saran-
no rimborsati all'ENEL il 50 per cento del-
le quote di canoni fissi che avrebbero do-
vuto essere corrisposti dagli utenti agri-
coli.

Agli agricoltori dovranno essere fatturate
daWENEL unicamente le spese di consumo
reale di energia per uso irriguo ».
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Da parte del senatore Carelli è stato pre~
sentato un emendamento aggiuntivo. Se ne
dia lettura.

Z A N N I N I, Segretario:

Dopo il terzo comma, inserire il seguente:

«Alla concessione e alla liquidazione del
contributo statale, previa collaudo dei la~
vari, provvede l'Ispettorato~ agrario compar~
timentale competente per territorio qualun~
que sia l'importo dei lavori medesimi ».

P RES I D E N T E . Il senatore Carelli
ha facoltà di illustrare questo emendamento.

C A R E L L I. In fondo questo mio emen-
damento vuole riferirsi al ripristino del te~
sto governativo a suo tempo soppresso per~
chè si credeva che i piani elaborati dall'Enel
dovessero riguardare concessioni e autoriz-
zazioni dell'Ufficio centrale del Ministero del-
l'agricoltura. Stante la necessità di elaborare
i piani in sede regionale è necessario ripor-
tarci al testo governativo con l'aggiunta della
facoltà di concessione dei lavori. Pertanto
le fasi di concessione e di liquidazione della
spesa dovranno essere di competenza, per
praticità operativa, dell'organo pe:iferico
del Ministero che è l'ispettorato agrano com-
partimentale. Per questa ragione

~~
presen-

tato questo emendamento che facIlIta enor-
memente e sneHisce l'iter burocratico del-
l'operazione.

P RES I D E N T E . Invito la Commis~
sione ed il Governo ad esprimere il loro
avviso sull'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I, relatore. La Commis-
sione è favorevole, poichè si unifica la
competenza.

RES T I V O, Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. Il Governo è d'accordo.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen-
damento aggiuntivo presentato dal senatore
Carelli. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Avverto che nel penultimo comma si è
incorsi in un errore di stampa, per cui l'in-
dicazione «testo unico 11 dicembre 1933,
n. 1765» dev'essere sostituita dalla seguente:
« testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775».

Metto ai voti l'articolo 18 nel testo emen~
dato, di cui do lettura:

Art. 18.

(Sviluppo della elettrificazione agncola)

Nel quinquennio 1966~1970 saranno at-
tuati piani di eIettrificazione agricola per
usi domestici ed aziendali, il cui onere è
posto per 1'80 per cento a carico dello Stato
e per il 20 per cento a carico dell' ente na-
ziona1le elettricità.

Sulla base del riparto territoriale delle
disponibilità di cui all'articolo 44 lettera r)
da effettuarsi con decreto del Ministro del-
l'agricoltura e delle foreste, una Commis~
sione regionale composta dal Provvedito-
re alle opere pubbliche, dal Capo dell'ispet-
torato agrario compartimentale, da un rap~
presentante dell'ENEL e dal Capo delil'ispet~
torato regionale delle foreste, formula i
programmi di massima degli interventi in
ciascuna regione, avendo soprattutto ri-
guardo alle esigenze delle zone a più inten~
si insediamenti umani e nelle quali sussi~
stono le condizioni per un economico svi-
luppo dell'attività agricola.

L'Enel, nell'ambito dei predetti program~
mi, predispone i piani esecutivi di inter-
vento, sui quali la suddetta Commissione
esprime motivato parere tecnico anche per
quanto riguarda l'importo della spesa am~
missibiile ed i tempi di esecuzione dei lavori.
I piani esecutivi sono approvati con decreto
del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

I suddetti piani oomprenderanno tutte le
opere tecnicamente necessarie per la distri-
buzione dell' energia elettrica al servizio del~

l'agricoltura, per gli usi di illuminazione,
elettrodomestici e di forza motrice, ivi com-
presi gli allacciamenti fino alle singole
utenze.

L'approvazione dei piani esecutivi equi-
vale a dichiarazione di pubblica utilità e a
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dichiarazione di indifferibilità ed urgenza
delle opere da eseguire e tiene luogo di qual~
sia si autorizzazione prevista dalle norme vi~
genti in materia di costruzione ed esecuzio~
ne degli impianti e linee elettriche, nonchè
degli allacciamenti necessari per l'erogazio~
ne dell' energia elettrica.

Alla concessione e alla liquidazione del
contributo statale, previo callaudo dei la~
vori, provvede l'Ispettorato agrario compar~
timentale competente per territario qualun~
que sia !'importo dei lavori medesimi.

Per l'espropriazione si osservano le di~
sposizioni del testa unico 11 dicembre 1933,
n. 1775.

Per !'imposizione di servitù si applicano
le norme relative alla costruzione degli im~
pianti telegrafici e telefonici.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Cataldo, Rovere. Ve~
ronesi è stato presentato un articolo 18~bis.
Se ne dia lettura.

Z A N N I N I, Segretario:

Art.18~bis.

Per le procedure relative ad opere di
adeguamento delle strutture aziendali l'ap~
pro\'azione dei progetti, gli ac-.:ertamenti
di collaudo e le liquidazioni finali ver~
l'anno attuate con riferimento ai costi reali
sulla base di indicazioni annualmente de~
terminate per zone a cura degli Ispettorati
regionali e compartimenti competenti.

P RES I D E N T E. Il senatore Veronesi
ha facoltà di illustrare questo emendamenta.

V E R O N E SI. Signor Presidente, ia de~
sidero richiamare l'attenzione dei colleghi,
del relatore e del signor Ministm sopra que~
sto articolo 18~bis da noi presentato, che si
pone come ultimo articolo al titolo IV, che
riguarda 10 sviluppa delle strutture azien~
dali. Che cosa viene alla Stato per quanto
riguarda contributi e per quanto riguarda
finanziamenti? I competenti uffici periferici
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del Ministero dell'agricoltura valutanO' le
opere sulla base di prezzari sorpassati di
fronte ai reali costi e che non tengono'
presente la differenza di costi tra le opere
eseguite in pianura, in collina e in monta~
na; onde ne viene che, sia per la quanti~
ficazione del contributo che per la quantifi~
cazione dei mutui non si ha mai !'intera co~
pertura prevista, ma, nell'ipotesi migliore,
si varia da percentuali che vanno dall'80 al
50 per centa.

Sottolineo quello che ho già detto in Aula
e cioè che le altre agricolture dell'ambito
comunitario, esaminando queste nostre age~
volazioni, lamentano che in Italia si hanno
facilitazioni particolari, e così riescono ad
ottenere, per loro parte, facilitazioni, lad~
dove invece noi, oltre ad avere una grave
carenza di finanziamenti, che in genere nan
riescona a coprire mai le domande presen~
tate, anche per le domande presentate ed
accalte nan si attua mai la copertura cam~
pleta prevista ma sala coperture parziali.

Per questo nai abbiamO' intesa inserire
questo emendamento per il quale gli accer~
tamenti di collaudo e le liquidazioni finali
dovrannO' essere effettuate con riferimento
ai costi reali sulla base di indicaziani an~
nualmente determinate per zone, poichè i
costi variano a seconda le zane: zone di pia~
nura, zona di collina, zone di montagna, zo~
ne fornite di acquedotti o con possibilità di
risorse idriche e zone nelle quali per le co~
struzioni deve essere portata l'acqua, zone
dove esiste la luce elettrica e quindi con
possibilità di usare motori elettrici, zone
nelle quali manca la luce elettrica e si
deve ricorrere a motori di emerge11za, zone
che dovranno essere determinate a cura de~
gli ispettorati regionali e compartimentali
competenti. Per mia parte, però, se ed in
quanto non tanto il relatoremail Governo
mi des1sero assicurazione che tutti i prezzari
esistenti saranno rivisti annualmente e sa~
l'anno ristrutturati per zone, in sede di ap~
plicazione della legge, non insisterei sullo
emendamento.

P RES I D E N T E. Invito la Commis~
sione ed il Governo ad esprimere il loro
avviso sull'emendamento in esame.
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B O L E T T I E R I, relatore. Per quan~
tariguarda l'emendamento del senatore Vero~
nesi, vorrei fare mia la preghiera del pre~
sentatore ma sarei dell'avviso che l'argo~
mento di questa emendamento Siia fatto og~
getta di direttive poichè mi sembra troppo
macchinoso valeria inserire nel disegno di
legge. Ritengo quindi che si possa accettare
come suggerimento per le direttive da im~
partire agli organi campetenti.

RES T I V O, Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. Posso assicurare l'onorevole
presentatore di questo emendamento che il
Ministero si è preoccupato di aggiarnare i
prezzari e che la materia sarà oggetto di una
particolare attenzione in quanto è sembrato
rispondere ad un criterio di buana ammini~
strazione una valutazione che rifletta una
situazione reale in base ad una respansabile
rispondenzaaJi dati accertati.

P RES I D E N T E. Senatore Veronesi
mantiene l'emendamento?

V E R O N E SI. Ringrazio 1'onorevole
Ministro e ritiro l'emendamento.

P RES I D E N T E . Passiamo all'arti~
colo 19. Se ne dia lettura.

N E N N I G I U L I A N A, Segretaria:

TITOLO V

PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO
DELLA IRRIGAZIONE E PER LA ESECU-
ZIONE, IL COMPLETAMENTO E IL RI~
PRISTINO DI OPERE PUBBLICHE DI

BONIFICA

Art. 19.

(Completamento e ripristino
di opere pubbliche di bonifica)

Allo scopo di assicurare la conveniente
valorizzazione delle risorse naturali in com-
prensori di bonifica, saranno eseguiti pro-

grammi di opere pubbliche di bonifica aven-
ti preminentemente 10 scopo:

a) di estendere !'irrigazione;

b) di rendere utilmente funzionanti
lotti di opere di cui sia stata iniziata 1'ese~
cuzione;

c) di ripristinare opere rese inefficienti
da gravi cause o avversità naturali.

Sulle disponibilità finanziarie relative
agli interventi di cui al presente articolo
è riservata alle opere irrigue una somma
non inferiore al 50 per cento.

P RES I D E N T E . I senatori Menca-
raglia, Campagnoni, Colombi, Gomez d'Aya~
la, CipoHa, Santarelli, Moretti e Conte han~
no presentato un emendamento tendente a
sopprimere al primo comma le parole: «in
comprensori di bonifica ».

Il senatore Mencaraglia ha facoltà di svoJ~
gerJ o.

M E N C A RAG L I A . Vorrà permetter-
mi, signar Presidente, di svalgere insieme
questa prima emendamento soppressiva e
i due seguenti, che costituiscano un unico
cantesto logica. Vorrei anzituttO' rioardare
al Ministro le osservazioni del Consiglio na~
zianale dell' ecanomia e del lavora su tutto
il titolo di cui stiamo in questo momento
discutendo. Il Consiglia nazionale dell'eco-
nomia e del lavora ritiene che gli oneri
delle apere di banifica esistenti debbano es~
sere coperti con mezzi ordinari e non attra~
verso il presente pravvediemnto «perchè si
deve evitare che provvidenze di carattere
straordinario come quelle in esame siano
utilizzate per soddisfare ordinarie esigenze
del bilancio del Ministero dell'agricaltura e
delle foreste ». In via subordinata tuttavia,
il Consiglio nazionale dell'ecanomia e del
lavoro, in relazione agli articali che vorrem-
mo in questo momento emendare, ci dice
che i consiglieri sono unanimi nel racco-
mandare che gli interventi in materia deb.
bano essere in via priaritaria cancentrati
per campletare il programma di irrigaziane
e aggiunge :« è concarde pure il parere dei
consiglieri nel giudicare favorevolmente la
conferma delle disposizioni di cui all'artico~
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lo 9 del decreto 23 giugno 1962, n. 948. Ciò
consentirà, con l'estensione delle norme stes~
se agli enti di sviluppo, una più sollecita
ed unitaria esecuzione delle opere ».

Vi è quindi il riconoscimento che l'esten~
sione dei compiti dell'ente di sviluppo garan~
tisce una più sollecita ed unitaria esecuzione
delle opere.

A questo punto potrei chiedere al Ministro:
per quale motivo il Governo chiede il parere
del Consiglio nazionale dell' economia e del
lavoro se, ogni volta che nel dibattito at~
torno a disegni di legge riportiamo i pareri
in quella sede competente espressi, li vedia~
ma costantemente respinti e dal Governo e
dalla sua maggioranza?

Sarebbe però una domanda pericolosa per~
chè, dopo una discussione di questo tipo,
che ha visto respingere tutti gli emendamenti
formulati dalle organizzazioni cittadine di di~
versa parte politica, dovremmo anche chie~
dere: perchè discutere queste cose davanti
al Parlamento, se il Governo viene con l'osti~
nato p.roposito di non accettare nessuna in~
dicazione che non venga dall'interno della
maggioranza presente e della maggioranza
futura?

Perchè qui noi proponiamo di togliere la
dizione «in comprensori di bonifica»? An~
zitutto perchè può apparire generica, mentre
geneeica non è. È dizione limitativa, perchè,
nel contesto della legge, si definisce esatta~
mente che si intendono quei territori che
sono già classificati come comprensori.

Si tratterà quindi dei comprensori già af~
fidati ai consorzi di bonifica. Se questo non
è, dica il Ministro qual è la sua interpreta~
zio ne autentica, anche se, dal dibattito sulla
legge per il riparto dei prodotti nelle azien~
de mezzadrili, abbiamo imparato che le in~
terpretazioni qui pronunciate non valgono
nè per successive delucidazioni del Ministro,
nè per decisioni della Magistratura.

Si dice che si vuole estendere l'irrigazione.
Ma come la si vuole estendere? Bisogna pre~
cisare, a mio giudizio, che la si vuole esten~
dere attraverso la realizzazione di piani e dì
opere al servizio di comprensori anche di
dimensione interregionale: così si precisa
che «comprensorio» è veramente dizione
nuova e più vasta.

Ma l'essenziale non è di avere delle parole
messe in fila, bensì di compiere un tentativo
nel senso di togliere ai privati ed ai consorzi
di bonifica la possibilità di attingere, per i
loro fini, anche a questo titolo della legge.
Sarebbe superfluo ricordare il loro fallimen~
to nella attività bonificatoria, perchè ci tro~
viamo il problema davanti, e nella attività
amministrativa perchè gli articoli di questo
titolo ci proporranno di sanare i loro debiti;
e infine perchè sono proprio i consorzi di bo~
nifica i quali, dopo avere creato proprie si~
tuazioni debitonie, hanno cominciato a inde~
bitare anche gli stessi enti di sviluppo.

D'altra parte, il testo che noi proponiamo
incontra almeno il profilo reale di alcuni
enti di sviluppo, di irrigazione e di trasfor~
mazione già esistenti. Non avremmo biso~
gno di insistere se potessimo riconoscere
che esiste nella maggioranza e nel Governo
una volontà politica di superare ~ là dove

esistono gli enti di sviluppo e i consorzi di
bonifica ~ le contraddizioni che ne deriva~

no. Se tale volontà noi potessimo riconosce~
re, se vedessimo cioè che l'azione di Governo
tende veramente a togliere di mezzo gli osta~
coli reali all'attuazione di piani irrigui gene~
l'ali e moderni, vale a dire le vecchie strut~
ture, l'istituto mezzadrile e quello della pro~
prietà privata, non avremmo bisogno di chie~
dere questa precisazione.

Nè si tratta di parole. Io vorrei chiedere
all'onorevole Ministro di approfondire me~
glio, di vedere più da vicino quali sono le
reali esperienze anche nel campo dell'atti~
vità di irrigazione e di bonifica, nel quadro
dei rapporti tra ente e consorzi preesistenti.
Vuole il Ministro rendersi conto come in
troppi consorzi di bonifica li proprietari, che
non sono interessati all'irrigazione, con i sol~
di dei contadini e deJlb Stato hanno fatto
delle strade ~ opere diverse e, quando hanno
toccato l'acqua, lo hanno fatto per deviare
dei corsi, per estendere alcuni terreni e per
eroderne altri? Sono cose che tutti sanno e
che ignora soltanto ì1 Ministro, che ha
compiti di vigilanza. Vuole il Ministro in-
cominciare a conoscere in piccolo e da vi~
cino esperienze di questo tipo? Venga in VaI
di Chiana e vedrà riflesso in un solo esempio
tutto il complesso delle difficoltà, dei danni,
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degli errori da superare, che si ripetano in
tutto il territorio nazionale.

Vi è pai la richiesta, che svolgo unita~
mente alle prime due, di sopprimere il se~
condo comma il quale dice: «Sulle dispa~
nibilità finanziarie relative agli interventi di
cui al presente articolo è riservata alle ope~
re irrigue una somma non inferiore al cin~
quanta per cento ». Questo è il linguaggio
dei maderati. Varrei chiedere ad alcuni ool~
leghi del Gruppo socialista se sta diventan~
do il linguaggio di centro~:;:inistra. Mentre
sembra che si voglia garantire all'attività ir~
rigua il cinquanta per cento, in realtà si di~
chiara ~ e questo in un titolo che riguarda
particolarmente l'irrigazione ~ che essa non

avrà più del cinquanta per cento. E si con-
tinuerà, assecondando il vizio dei consorzi,
ad eseguire altre .opere, a fare delle strade,
a interferire in quelli che sono i compiti di
altri enti pubblici, nonostante che si sia
affermato e ripetuto in questa sede che ognu-
no deve avere i suoi compiti e si sia riba-
dito che esistono nette distinziani per cui
l'uno deve fare una casa e l'altl'a l'altra. E
intanto si dichiara che, dei soldi stanziati
in questo titolo, all'irrigazione non se ne
darà più della metà. L'altra metà, evidente~
mente, andrà utilizzata nelle varie opere a
cui si dedicano i consorzi di bonifica.

P RES I D E N T E. Invito la Cammis~
sione ad esprimere il proprio avviso sul~
l'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I, relatore. la credo che
dei problemi dei consarzi di bonifica e de~
gli annessi problemi degli enti di sviluppo
e della divisione dei compiti abbiamo di~
scussa a sufficienza in sede di dibattito ge-
nerale. Non è possibile adesso riaccendere
la discussione stessa. Mi limiterò pertanto a
dichiarare che la Commissione è contraria,
anche perchè, d'altra parte, mi pare che gli
interrogativi sono stati rivolti al Ministro
più che alla Commissione.

P RES I D E N T E . Invita l'onorevole
Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad
esprimere l'avviso del Governo.

RES T I V O, Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. Onarevoli senatari, gli emen~
damenti illustrati dal senatore Mencaraglia
non possono essere accettati dal Governo.
n senatore Mencaraglia critica la dizione:
« comprensori di bonifica ». Debbo dirgli
che, secanda la nostra legislaziane, il concet~
to di opera pubblica di bonifica richiede un
necessario riferimento al comprensorio di
bonifica. Qui non si parla di consarzio, ed il
termine « banifica» non è necessariamente
collegato all'esistenza dell'ente consortile.
Qui si fa un riferimento che attiene ad un pe~
rimetro territoriale chiamato comprensorio
di bonifica e che consente che determinate
opere assumano il carattere giuridico di ope~
re pubbliche di bonifica. È una precisazione
di carattere tecnico, e non posso proprio
accogliere le impostazioni e, vorrei dire, an~
che le illazioni che lei, senatore Mencara-
glia, ha fatto.

Non sono d'accordo nemmeno sull'emen-
damento che intende porre particolarmente
in rilievo le .opere di dimensioni interregio-
nali. È chiaro che anche queste sono com~
prese; non capisco il perchè della specifica~
zione particolare. Si rientra in un campo che
è, vorrei dire, squisitamente regolamentare
e in cui è evidente che,lin rapporto all'obiet~
tiva della legge, l'attuazione di questa sarà

! orientata verso la realizzazione delle opere

che passano assumere un maggiore signi-
ficato.

Non passa accogliere nemmeno l'emenda-
mento che tende a sopprimere il secondo
comma. Voi avete circondato l'opera del
Gaverno in questo settare di un clima di
diffidenza che io ritengo di dover respinge~
re. Ora, siamo di frante ad una narma che
dice che in ogni caso non deve essere riser~
vato meno del 50 per cento a certe iniziative,
e che questo è un limite che non può es~
sere varcata. Ma se il Governo meritasse tut~
ti i saspetti che lei, senatore Mencaraglia,
ha voluto rivolgergli, allora proprio questo
comma dell'articolo dovrebbe in ogni caso
rappresentare una garanzia e noi davrem~
ma essere i presentatori della proposta di
soppressione mentre lei dovrebbe sastenere
l'opportunità che il comma sia mantenuto.
È uno strano scambio di parti, se me lo
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permette, e rivela un'impostazione polemica
che, almeno riferita a questo articolo, mi
sembra veramente mal collocata.

Pertanto il Governo è contrario agli emen~
damenti che sono stati testè illustrati.

C O N T E. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C O N T E. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, io vorrei anzitutto far notare che
oggi noi andiamo verso una tecnica della
pianificazione territoriale nel campo della
irrigazione che eccede i limiti dei compren~
sari di bonifica così come sono stabiliti.
Abbiamo una serie di importantissimi piani
di irrigazione, studiati non certamente da
organi politici ma da organi tecnici, che ri~
guardano il Piemonte e la Liguria, le provin~
aie di Rovigo, Verona e Padova, la Puglia, la
Lucania e l'Alta Irpinia, la Sicilia eccetera
e che si basano sullo studio dell'andamento
delle precipitazioni, dei corsi d'acqua, del~
le falde freatiche e che superano completa~
mente i limiti dei comprensori di bonifica.
Si tratta di piani seri che sono allo studio
del Ministero dell'agricoltura da mesi; e io
.10n vedo peJ1chè con questa strana dizione
della legge, cioè con questa limitazione ai
comprensori di bonifica, si vogliano esclude~
re questi piani, secondo me non solo dal fi~
nanziamento di questa legge. Certo, con quei
tre soldi che ci sono per l'irrigazione e la
bonifica, sarebbe un sogno pensare di poter
finanziare questi piani, ma si tratta di esclu~
dere perfino il finanziamento per portare
avanti gli studi, le progettazioni, eccetera.

Dichiaro inQltre che non posso condividere
le motivazioni addotte dal signor Ministro
per il rigetto degli emendamenti presentati
dal senatore Mencaraglia, cioè che l'espres~
sione ({ non inferiore al 50 per cento », è una
garanzia nel senso voluto dal senatore Men~
caraglia. Debbo dire subito che indubbia~
mente è una garanzia che il Governo non po~
trà dare, al completamento delle opere di
bonifica, più del 50 per cento, ed è già l'indi~
ce di un orientamento del Governo.

Se il Governo ha stabilito il 50 per cento
è perchè giudica che le somme stanziate

debbano essere destinate all'incirca per una
metà al ripristino ed al completamento delle
opere di bonifica e per una metà all'irriga~
zione. Ed è qui che noi abbiamo dei grossi
dubbi.

Io vQrrei, signor Presidente, se lei per~
mette, illustrare l'emendamento subordinato
da me proposto, che è strettamente legato
a questo concetto che sto esprimendo.

P RES I D E N T E. D'acoordo. Si dia al-
lora lettura dell'emendamento subordinato
presentato dai senatori Cipolla, Conte, Com~
pagnoni Santarelli, Moretti, Colombi e Go~
mez d'Ayala.

N E N N I G I U L I A N A, Segretaria:

In via subordinata, al secondo comma, so~
stituire le parole: «al 50 per cento )}, con le
altre: « all'80 per cento ».

P RES I D E N T E . Il senatore Conte
ha facoltà di illustrare questo emendamento.

C O N T E . Noi abbiamo proposto agli
articoli 42 e 43, che riguardano l finanzia~
menti, degli emendament,i soprattutto in di~
rezione dell'irrigazione. Evidentemente in
questo momento, in questa sede, mentre di~
scutiamo l'articQlo 19 se noi confermiamo
la dizione: « non superiore al 50 per cento )},

arriviamo già a stabilire un orientamento
del Governo che può essere logico per quan-
to riguarda i 22 miliardi all'anno stabiliti
dal disegno di legge così oome è stato pre-
sentato, ma che può non essere più logico
e può non più corrispondere alla volontà del
Governo se dovesse passare, per esempio,
l'emendamento che io propongo per il finan~
ziamento dell'articolo 19.

Io vorrei cioè dire a questo punto che noi
possiamo votare gli emendamenti presentati
dal senatore Mencaraglia, da me, e da altri
senatori, ma che ad ogni modo dovremmo
riservarci di approvare l'ultimo comma del~
l'articolo 19 dopo l'approvazoine degli arti~
coli 42 e 43, che riguardano anche il finan-
ziamento dell'articolo 19, se non vogliamo
che questa dizione ~ « non inferiore al 50
per cento)} ~ sia SQlo un vuoto fiato, ma
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che sia invece qualcosa che corrisponde ad
un reale orientamento del Governo.

P RES I D E N T E . Lei chiede quindi
che venga accantonato?

C O N T E. Vorrei che la dizione «non
inferiore al 50 per cento }} venisse accanto~
nata e venisse messa ai voti solo dopo l'ap~
provazione degli articoli 42 e 43.

P RES I D E N T E. Io non ho nessuna
difficoltà. La Commissione ha qualche diffi-
coltà ad accantonare l'ultimo comma del-
l'articalo 19?

B O L E T T I E R I, relatore. Signor Presi~
dente, se il Ministro è d'accordo, accettiamo
questo accantonamento. Altrimenti nai ab-
biamo già espresso il nostro parere, e lo
manteniamo. Ma se il Ministro è d'accordo,
non abbiamo nulla in contrario.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l' emen~
damento soppressivo presentato dal senatore
Mencaraglia e da altri senatori. Chi l'approva
è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Masciale, Milillo, Di Prisco e
Tomassini hano presentato un emendamen-

to tendente ad inserire, nel primo comma,
dapo le paJ1ole: « in comprensori di bonifica,
sarannO' eseguiti}} le altre

{{con particolare

riguardo alle zone del Mezzogiorno }}.

Senatore Di Prisco, insiste nell'emenda-
mento?

D I P R I S C O. Insisto.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ad esprimere il suo avviso sull'emen-
damento in esame.

B O L E T T I E R I, relatore. La Commis~
siane sarebbe favorevole.

P RES I D E N T E . Invito l'onorevole
MinistrO' dell'agricoltura e de1le foreste ad
esprimere l'avviso del Governo.

RES T I V O, Ministro dell' agricoltura e
delle foreste. La situazione delle zone meri~
dionali è stata presa in considerazione oon
l'articolo che riserva una particolare quota
al Mezzogiorno. E io penso che, se ad ogni
articolo facessimO' espresso riferimento a ta-
le proposito, invece di favorire queste zo.ne
introdurremmo, sia pure nella necessaria ur-
genza di definire il provvedimento, elementi
di confusione. È prevista in un appasito ar-
ticolo una determinata quota a favore del
Mezzogiorno: il che significa che tutta la
legge è dominata dall'indirizzo palitico ri~
valto ad un particolare riguardo. alle zone del
Mezzogiarno.

M A S C I A L E . Dopo queste dichiara-
zioni dell'o.norevole Ministro, ritiriamo lo
emendamento.

P RES I D E N T E. L'emendamento pre-
sentato dai senatori Mencaragl1a, Compagno-
ni, Colombi, Gomez d'Ayala, Cipolla, Santa-
relli Moretti e Conte, tendente ad aggiun-
gere, alla fine del primo comma, lettera a),
le parole: {{ attraverso la realizzazione di pia-
ni e di apere al servizio di comprensori
anche di dimensioni interregionali », è stato
già illustrato dal senatore Mencaraglia e su
di esso si sono già espressi negativamente
la Commissione e il Go.verno. Lo metto per-
tanto ai voti. Chi l'approva è pregato di
alzarsi.

Non è approvato.

Poichè non si fanno osservazioni, l'esame
del secondo comma dell'articolo 19 rimane
accanto.nato. Pertanto sano pure accanto
nati i seguenti emendamenti ad esso rife-
rentisi:

Sopprimere il secondo comma.

MENCARAGLIA, COMPAGNONI, COLOMBI,

GOMEZ D'AYALA, CIPOLLA, SANTA~

RELLI, MORETTI, CONTE;

In via subordinata, al secondo comma, so-
stituire le parole: {{ al 50 per cento }}, con le
altre: {{ all'SO per cento }}.

CIPOLLA, CONTE, COMPAGNONI, SANTA~

RELLI, MORETTI, COLOMBI, GOMEZ

D'AYALA
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Metto quindi ai vati solo il primo comma
dell'articolo 19. Chi l'approva è pregato di
alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 20. Se ne dia lettura:

B O N A F I N I, Segretario:

Art. 20.

(Concorso statale nella spesa di esecuzione
delle opere di bonifica e di bonifica montana)

Sono paste a totale carico dello Stato,
oltre le opere già previste dalle vigenti di~
sposizioni:

a) le opere di provvista e di adduzio~
ne di acqua destinata ad irrigazione ~ di
acqua patabile quando interessi l'intero com~
prensorio od una parte rilevante di esso;

b) i collettari principali delle acque di
scolo;

c) le opere stradali di preminente in~
teresse per il camprensorio di banifica pur~
chè necessarie a valorizz'are le trasfarma~
zioni attuate o in corsa;

d) i ripristini di opere pubbliche di
banifica, danneggiate o distrutte da ecce~
zionali calamità naturali o avversità atmo~
sferiche.

Per le altre opere di bonifica e di bo~
nifica montana di competenza statale le
aliquote di cui al seconda e al terza com~
ma dell'articolo 7 del regio decreto 13 feb~
braio 1933, n. 215, sono elevate al 95 per
cento.

Ouando la manutenzione delle apere pub~
bliche di bonifica, comprese quelle eseguite,
è a carico dei praprietari. possono essere
concessi conoorsi nella relativa spesa fino ad
un massimo del 50 per cento, elevabile al.
75 per cento nei territori di applicazione
della legge 10 agosto 1950, n. 646, nei terri~
tori di cui agli articoli 7, primo comma e
44 del regio decreto 13 febbraia 1933, n. 215,
e nei territori classificati montani ai sensi

della legge 25 luglio 1952, n. 991. Il concorso
è rispettivamente del 60 per cento e dell'85

per cento quando l'opera sia stata eseguita
a totale carico dello Stato.

P RES I D E N T E. Da parte dei sena~
tori Cipolla, Gamez d'Ayala, Compagnoni,
Mencaraglia e Santarélli è stato presentato

I un emendamento sostitutivo. Se ne dia let~
tura.

B O N A F I N I, Segretario:

Sostituire il testo dell' articolo con il se~
guente:

« Le opere pubbliche di bonifica di cui al
secondo comma dell'articolo 1 del regio de~
creta 13 febbraio 1933, n. 215, sono poste a
totale carico dello Stato.

Le funzioni esercitate dai consorzi di bo~
nifica, per quanto attiene alla progettazione,
alla esecuzione e alla manutenzione di opere
pubbliche, sono trasferite agli enti di svilup~
po agricolo e dove essi non operano agli
Ispettorati agrari compartimentali e ai
Provveditorati alle opere pubbliche ».

P RES I D E N T E. Il senatore Cipolla
ha facoltà di illustrare questo emendamento.

C I P O L L A. Questo emendamento parte
dalla consapevolezza della situazione pro~
fondamente mutata per quanto si attiene
ai consorzi di bonifica e alle opere di boni~
fica. N on è la prima volta che affrontiamo
questo problema e quindi lo affronteremo
molto brevemente. Abbiamo una tendenza
in questo momento che si è maturata in
tutti questi anni, cioè la tendenZ'a ad aumen~
tare sistematicamente la quota a carico del~
10 Stato per quanto riguarda le opere di
bonifica perchè i cantribuenti non vogliono
pagare. È giusto in gran parte che non vo~
gUano pagare perchè spesso le opere di bo~
nifica non sono più opere di bonifica ma so~
no opere di interesse generale, ad esempio
una strada. Perchè dove non c'è il cansorzio
di bonifica la strada si fa lo stesso e nessuno
paga niente e invece dove c'è il consorzio
di bonifica debbono. pagare la strada?

Cioè si tratta di un insieme di apere per
le quali a paco a poco ci si avvicina al 100
per cento.. Con questa legge arriviamo. ad~
dirittura, nan salo a pagare il cento. per
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centO' delle opere, ma persinO' ad intervenire,
cO'me vedremO' all'artica la 22, per aggiusta~
re gli arretrati. A questa punta nai diciamo:
se c'è un'opera per la quale lo Stato è im~
pegnato al cento per cento, che venga fatta
direttamente con organi dello Stato. Si eli~
mini questo giro vizioso che non ODnsente
un'effettiva spesa. Infatti quando un'opera è
finanziata al cento per cento dallo Stato vie~
ne fa Ha attraverso gli organi dellO' Stato,
attraverso il Genio civile, attraverso gli enti
di sviluppa, come avviene per tutte le al~
tre opere. Si elimina così questa specie di
giro viziO'SO attraverso un cDnsorzio di bo~
nifica che PO'teva avere una funzione se
almeno in parte i consorziati contribuivano
all'apera. Se invece nDn devono contribuire,
pcrchè mai l'opera deve essere fatta dal
consorzio di bO'nifica e non dallo Stato?
Questo è il senso del nDstro emendamentO'.
Ci troviamO' di frO'nte a una serie di gira~
volte che poi portanO' anche a lentezze bu~
rocratiche e a ritardi neUa esecuzione delle
opere. Infatti, mentre per un'opera diretta~
mente a carico dello Stato i controlli sono
più limitati, per l'opera tatalmente a carico
dello StatO' ma effettuata dal consorzio di
bonifioa avviene che il consorzio di bonifica
deve compiere tutta l'azione che doveva es~
sere cO'mpiuta dall'organO' deIlO' Stato; poi
c'è tuttO' un duplicato, perchè il Genio ci~
vile, il CDnsiglio superiore, eccetera, devono
appI'ovare quest' opera. E noi sappiamo con
quanto ritardo e con quante difficoltà, una

vO'lta decisa l' O'pera, si arriva ad appaltare
e ad eseguire i lavori. Io credo che con que~
sto, senza levare niente a sua maestà i'l con~
sorzio di bonifica, noi possiamo accelerare
il processo di esecuzione e di spesa per quan~
to riguarda la materia che sti<amo esami~
nando.

P RES I D E N T E . Invito la Commis~
sione ad esprimere il suo avviso sull'emen~
damento in esame.

B O L E T T I E R I, relatore. Il parere
della Commissione non è favorevole. Sena~
tore Cipolla, nDn possiamo riprendere sem~
pre la discussione e la palemica da capo.
Io comprendo che il vostro punto di vista
è quello di eliminare i consorzi di bonifica.

In questo caso non se ne parli più. Però
~mcJ1e da parte vostra si è parlato di divi~
sione di compiti tra consorzi ed enti di
sviluppo e mi pare che qui siamo proprio
nel campo di operazione dei cO'nsorzi di
bonifica.

C I P O L L A . Se l'opera è a totale ca~
rico dello Stato, perchè deve essere data in
concessione ad un'associazione diversa?

B O L E T T I E R I , relatore. Senatare
Cipalla, il discorso è un altro. Abbiamo
sempre detto che per le opere vi sono i
consorzi di bonifica e per i servizi gli enti
di sviluppo. Noi manteniamo questa divi~
sione di campiti e non vediamo come si
passa accettare l'emendamento.

P RES I D E N T E . Invito l'onorevale
Sattosegretaria di Stato per il tesorO' ad
esprimere l'avviso del Governo.

A G R I M I , Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Si propDne di mettere tutte
le opere di banifica a totale carico dello
Stato. L'articalo 20 allarga più notevolmen~
te l'ambito di tali opere; non si ritiene,
poi, di sconvolgere l'assetto istituzionale e
la ripartizione delle funzioni tra consO'rzi
di bonifica ed altri enti.

P RES I D E N T E . Metta ai voti l'emen~
damento presentato dai senatori Cipolla,
Gomez d'Ayala ed altri. Chi l'approva è pre~
gato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori VerO'nesi, Cataldo
e Rovere è stato presentatO' un emendamen~
to soppressivo. Se ne dia 'lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Al primo comma, lettera a), sopprimere
le parole: ({ e di acqua patabile ", ed ag~
giungere, in fine, le parole: ({ e -di acqua po~
tabile quandO' interessi più nuclei fami~
liari )}.

P RES I D E N T E. Il senatore Vero~
nesi ha facoltà di illustrare questo emenda~
menta.
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V E R O N E SI. Vorrei augurarmi che
il relatore, il quale sa che in montagna e
in collina non esistono camprensori densa~
mente popalati, mentre vi è la facilità di
usufruire con modeste somme delle acque
potabili delle piccole sorgenti, voglia acco~
gliere questo emendamento così chiaro e
così naturale.

P RES I D E N T E . Invito la Commis~
sione ad esprimere il suo avviso suN' emen~
damento in esame.

B O L E T T I E R I , relatore. Abbiamo
parlato, durante l'esame dell'emendamentO'
16~bis, di queste opere: sona opere pubbli~
che, senatore Veronesi. Noi oon dispiacere
dobbiamo dire di nO' quando si tratta di
cose che hanno attinenza concreta con una
realtà. Però ci siamo accupati di questo ar~
gomento durante la discussione dell'emen~
damento 16~bis. Si tratta di opere pubbliche
e non possono essere prese in considera~
ziane in questa sede.

P RES I D E N T E. Invito l'onorevole
Sottosegretario di Stato per il tesoro ad
esprimere l'avviso del Governo.

A G R I M I , Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Il Governo è favorevole al man~
tenimento del testo della Commissione.

P RES I D E N T E. Senatore Veronesi,
mantiene il suo emendamento?

V E R O N E SI. Lo ritiro, signor Pre~
sidente.

P RES I D E N T E . Da parte del sena~
tore Limoni sono stati presentati due emen~
damenti. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Al primo comma, lettera b), aggiungere,
in fine, le parole: {{ e gli impianti necessari
per la lloro funzionalità; »;

Al secondo comma, ripristinare il testo
del Governo.
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P RES I D E N T E . n senatore Limoni
ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

L J M O N I . I collettori principali delle
acque di scolo tante volte rimangono lì inef~
ficienti, se non sono sostenuti da quel com~
plesso di impianti, bacini di espansione, im-
pianti di sollevamentO' che li mettano in
condizione di funzionare ai fini della bonifi.
ca. Pertanto penso che sia opportuna que~
sta aggiunta degli {{ impianti necessari per
la loro funzionalità ».

A questo punto, se mi consente, vorrei il~
lustrare brevemente il mio successivo emen~
damento che reca ugualmente la mia firma.
A questo praposito vorrei dire che dopo aver
riflettuto meglio, preferirei che fosse man~
tenuto, salvo parere contrario del Governo,
il testo della Commissione. Io comunque
ritiro il mio emendamento, per coerenza
con quanto sostenuto nel mio intervento
in sede di discussione generale e perchè il
testo della Commissione è più favorevole ai
consorzi.

P RES I D E N T E . Invito la Commis~
sione ad esprimere il suo avviso sugli emen~
damenti in esame.

B O L E T T I E R I , relatore. La Com~
missione è favorevole al primo emendamen~
to, mentre per il secondo si rimette al Go~
verno e all'Assemblea.

P RES I D E N T E . Invito l'onorevole
Sottosegretario di Stato per il tesoro ad
esprimere l'avviso del Governo.

A G R I M I , Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Il Governo è favorevole al pri~
ma emendamento.

P RES I D E N T E. Metto ai voti il pri~
ma emendamento presentato dal senatore
Limoni, accettato dalla Commissione e dal
Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

A G R I M I, Sottosegretario di Stato per
il tesoro. Domando di parlare.
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P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A G R I M I, Sottosegretario di Stato per
il tesoro. Il Governo intende far suo l'emen~
damento del senatore Limoni, con il quale
si chiede il ripristino del testo originario del
disegno di legge, e dà a questa sua dichia~
razione il senso più ampio, intendendo per
ripristino del testo originario anche l'elimi~
nazione del terzo comma dell'articolo 20.

Devo dire che nel sistema dell'articolo 20,
nella sua prima parte, si è allargato notevol~
mente l'ambito delle opere di bonifica a to~
tale carico dello Stato; con il secondo com~
ma si è no.tevolmente migliorato il sistema
di contribuenza statale, sistema che è oppor~
tuna rimanga graduato e non unificato nel~
l'aliquota del 95 per cento, perchè si tratta
di opere molto diverse da luogo a luogo e
da caso a caso. L'onerosità dell'opera, la ca~
pacità contributiva della proprietà, la red~
dittività delle opere di bonifica, nel senso
che le stesse possano dare un reddito a più
o meno breve scadenza, consigliano, invero,
di mantenere graduato, secondo il testo ori~
ginariamente proposto dal Governo, il con
tributo dello Stato.

È di grave momento poi il terzo comma
così come risulta dal testo eiaborato in Com~
missione, perchè per la prima volta si intro-
duce il concetto del contributo dello Stato
non solo nella costruzione ma anche nella
manutenzione delle opere di bonifica. Si
apre così la valvola di una spesa, che si at-
tingerebbe entro livelli eccessivamente one~
rosi e tali da sconvolgere l'equilibrato pia-
no di finanziamento di questa legge.

Il Governo chiede perciò al Senato il ri-
pristino del secondo comma dell'articolo 20,
nel testo originario e l'eliminazione del terzo
comma dell'articolo quale risulta nel testo
della Commissione.

C O N T E. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C O N T E. Onorevole Presidente, il se~
nato re Bolettieri si è rimesso al Governo, a
titolo personale, oppure a titolo personale,
sentito il Presidente della Commissione, ma
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non certo a nome della maggioranza della
Commissione la quale dopo ampia approfon~
dita discussione, ha approvato i due emen~
damenti che si vogliono abrogare: un emen~
damento sostitutivo ed uno aggiuntivo. Que~
sta è la realtà. Cioè, in questo momento, il
senatore Bolettieri, che non è in grado di
riunire la Commissione per sentire di nuo~
va la maggioranza della Commissione, su co~
me si orienta, può dire solo che la maggio~
ranza della Commissione è per il manteni~
mento di questi emendamenti perchè la
maggioranza della Commissione ha appro-
vato questi emendamenti; perciò non trovo
affatto nè giusto nè esatto che l'onorevole
Bolettieri, in questo momento, parli a nome
della maggioranza della Commissione. L'ono-
revole Bolettieri, in una situazione di que-
sto tipo, può dire la sua opinione personale,
rispettabilissima, autorevolissima, ma perso~
naIe.

P RES I D E N T E. Comunque, senatore
Conte, il Senato è sovrano.

C O N T E. Dico questo per precisare
la situazione e per precisare che non è la
maggioranza della Commissione che si ri~
mette al Governo perchè la maggioranza del.
la Commissione ha discusso col Governo, il
Governo in Commissione ha difeso il suo te~
sto e la Commissione, malgrado la difesa
che il Governo ha fatto del suo testo, ha
approvato questi emendamenti. Questa è la
realtà. La maggioranza della Commissione
ha agito in questa maniera. Anzi do'Vrei dire
se non ricordo male, forse l'onorevole Bo~
lettieri ricorderà meglio di me, l'unanimità
della Commissione...

B O L E T T I E R I, relatore. Con le ri~
serve del senatore Tortora e di un altro, quin-
di quasi l'unanimità.

C O N T E. D'accordo, quasi l'unanimità
della Commissione. E questa propo.sta non
è stata fatta a caso ma perchè in Commis~
sione, signor Presidente, onorevole Ministro,
si è scatenata una battaglia a favore dei ter-
ritori montani, della montagna, di questa
orfanella, di questa Cenerentola della no.stra
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economia; e la Commissione ha affermato
che qualche oosa per la montagna bisogna~
va farla anche in questa legge: e perciò
sono stati approvati questi emendamenti.
Il ripristino del testo governativo significa
ritornare ad una situazione di abbandono
completo della montagna italiana.

G R I M A L D I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G R I M A L D I. Le dichiarazioni del se~
natore Conte sono pressochè vere. Devo ri~
cordare che fu presentato un emendamento
da parte comunista con il quale si voleva ele~
vare al 100 per cento la contribuzione a
carico dello Stato e fu respinto. Sulla propo~
sta successiva, cioè quella approvata dalla
Commissione, convenne veramente l'unani~
mità di tutta la Commissione. Ciò non fu
frutto di un parere affrettato; affrettato in~
vece è il parere espresso a titolo personale
dal senatore Bolettieri, il quale, in quella oir~
costanza, sostenne e votò a favore della
modificazione all'articolo 20 consentendo,
così, che si conseguisse l'unanimità su tale
punto. Perchè si volle questa modifica? Per~
chè si convenne tutti (e desidererei che qui
si potesse trovare la stessa intesa) che la
legge n. 215 del 13 febbraio 1933 che gra~
duava i contributi a seconda delle varie clas~
sifiche dei consorzi di bonifica, chiamatii al~
lara ad affrontare per la prima volta pro~
blemi di diversa strutturazione, si doveva
ritenere superata. Non solo ma vi era da
ristabilire l'equilibrio che aveva determinato
nel 1933, quelle percentuali di contribuenza
statale in rapporto alla contribuenza privata.

Si tenne conto allora di determinati squi~
libri esistenti tra redditi e sopportabilità di
spese. Ora, invece il reddito agricolo ha subì~
to un rallentamento in confronto ai costi
dei prodotti industriali che hanno avuto un
aumento non più sopportabile. Queste ar~
gomentazioni indussero la Commissione, per
tornare a creare un equilibrio tra la possi~
bilità di contribuzione degli agricoltori, in
rapporto all'aumentato costo dei manufatti
industriali ad elevare al 95 per cento l'appor~
to dello Stato.
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Un'ampia discussione, durata, credo, qua~
si un'intera seduta, portò la Commissione ~

e mi auguro che possa trovare gli stessi con~
sensi in Senato ~ ad un voto unanime: fum~
ma tutti concordi nel ritenere che l'imposta~
zione era economicamente, socialmente e
giuridicamente valida.

Nel dichiarare quindi l'opportunità che
si ritorni al testo concordato in Commis~
sione, io, se siamo in sede di dichiarazione

di voto, dichiaro che voterò contro l'emen~
damento Limoni.

Al senatore Limoni devo ricordare che ha
sostenuto brillantemente l'altro giorno gli in~
teressi dei consorzi di bonifica ...

P RES I D E N T E. Ma l'emendamen~
to Limoni è stato ritirato!

B O L E T T I E R I, relatore. Però il
Governo l'ha fatto proprio.

GR I M A L D I. Va bene, allora ricordo

al senatore Limoni che presentatore del~

l'emendamento è stato colui che forse in~
volontariamente ha provocato questa di~
scussione e che, per la sua fede nell'attività
dei consorzi, è bene riveda il movente che
lo indusse a presentare l'emendamento.

P RES I D E N T E. Metto ai voti

l'emendamento, ritirato dal senatore Limoni
e fatto proprio dal Governo, tendente a d~
pristinare, al secondo comma, il testo del
Governo. Chi l'approvato è pregato di al~

zarsi.

Essendo dubbio il risultato di votazione
procederemo alla controprova. Chi non ap~
prova è pregato di alzarsi.

È approvato.

Il Governo ha inoltre presentato un emen~
damento tendente a sopprimere l'ultimo com~
ma dell'articolo 20.

Metto ai voti questo emendamento. Chi
l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.
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Metta ai voti l'articolo 20 nel testo emen~
dato, di cui da lettura:

Art. 20.

(Concorso statale nella spesa di esecuzione
delle opere di bonifica e di bonifica montana)

Sona poste a totale carico della Stata,
oltre le apere già previste dalle vigenti di~
spasizioni:

a) le opere di pravvista e di adduzia~
ne di acqua destinata ad irrigaziane e di
acqua patabile quand'O interessi !'intero oom~
prensaria ad una parte rilevante di esso;

b) i collettari principali delle acque
di scolo e gli impianti necessari per la lorO'
funzionalità;

c) le opere stradali di preminente in~
teresse per il camprensoria di banifica pur~
chè necessarie a valorizzare le trasfarma~
zioni attuate a in carsa;

d) i ripristini di 'Opere pubbliche di
banifica, danneggiate a distrutte da ecce~
zianali calamità naturali a avversità atma~
sferiche.

Per le altre opere di banifica e di bonifica
mantana di campetenza statale le aliquate
di oui al seconda e al terza comma dell'ar~
ticala 7 del regio decreta 13 febbraiO' 1933,
n. 215, sano elevate rispettivamente dal 75
al 78, dall'87,50 al 91, dall'84 all'88 e dal
92 al 95 per centO'.

Chi l'apprava è pregata di alzarsi.

È approvato.

PassiamO' all'articalo 21. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I, Segretario:

Art. 21.

(Provvedimenti per il completamento delle
reti idrauliche ed irrigue e per facilitare

l'utilizzazione delle acque irrigue)

Ai cansarzi di banifica, enti di calaniz~
zaziane ad enti di sviluppo che assumanO',
su richiesta dei praprietari interessati, l'ese~

cuziane delle opere previste dall'artica la 26
della legge 2 giugnO' 1961, n. 454, possa~
nO' essere cancesse anticipazioni e liquida~
ziani sui cantributi statali relativi a tali
apere nei limiti e can le madalità di cui
all'articalo 9, ultima camma, del decreta
del Presidente della Repubblica 23 giugnO'
1962, n. 948.

Il MinistrO' per l'agricaltura e le fareste;
sentita il Cansiglia superiore dell'agricol~
tura, può ardinare l'esecuziane caattiva del~
le apere accorrenti per campletare la fun~
zionalità di reti idrauliche ed irrigue, ave
i praprietari nan intendanO' eseguirle. La
realizzaziane delle apere è affidata ai con~
sorzi od agli enti di cui al precedente oamma.

P RES I D E N T E. I senatari Menca~
raglia, Conte, Gomez d'Ayala, Santarelli,
Campagnani, Calambi, Moretti e Cipalla han~
nO' presentata un emendamentO' al prima
comma, tendente a sastituire le parale: «Ai
consarzi di banifica, enti di colanizzaziane
ad », con la parala: «Agli ».

Il senatare Mencaraglia ha facaltà di sval~
gerIo.

M E N C A RAG L I A. Onarevale Presi~
dente, la prega di mettere in vataziane
l'emendamento can il parere cantraria del~
la Cammissiane e del Gaverna. (Commenti).

P RES I D E N T E. SentiamO' prima
il parere della Cammissiane e del Gaverno.

Voce dall' estrema sinistra. È già scantata.

P RES I D E N T E. Onarevali senatori,
partina un pO" di rispetta!

B O L E T T I E R I, relatore. La Cam~
missiane è cantraria.

A G R I M I, Sottosegretario di Stato per
il tesoro. Il Gaverna è cantraria.

P RES I D E N T E. Metta ai va ti
l'emendamenta sastitutivo prapasta dal se~
natare Mencaraglia e da altri senatori. Chi
l'apprava è pregata di alzarsi.

Non è approvato.



Senato della Repubblica 24809 Iv Legislatura

7 LUGLIO 1966463a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

I senatori Audisio, Compagnoni, Santarel~
Ii, Gomez d'Ayala, Moretti, Conte, Cipolla e
Colombi hanno presentato un emendamen-
to al primo comma, tendente ad inserire,
dopo le parole: « enti di sviluppo », le al~
tre: « nonchè agli enti pubblici territoriali,
comuni e provincie ».

n senatore Audisio non è presente e per~
tanto si intende che abbia rinunciato al-
l'emendamento.

I senatori Veronesi, Cataldo e Rovere han~
no proposto un emendamento tendente a
sopprimere il secondo comma.

n senatore Veronesi ha facoltà di svol-
gerlo.

V E R O N E SI. L'emendamento è tal~
mente chiaro che rinuncio a svolgerlo.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ed il Governo ad esprimere il loro
avviso sull'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I, relatore. La Com-
missione è contraria.

A G R I M I, Sottosegretario di Stato
per il tesoro. n Governo è contrario.

P RES I D E N T E . Metto ai voti l'emen-
damento soppressivo del secondo comma
proposto dal senatore Veronesi ed altri, non
accettato dalla Commissione nè dal Governo.
Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Salari, Carelli, Li-
moni, Angelilli, Bertola e Cittante è stato
proposto un emendamento aggiuntivo. Se ne
dia lettura.

B O N A F I N I, Segretario:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Per facilitare l'utilizzazione dell'acqua a
scopo irriguo, potranno essere corrisposti
contributi nelle spese consortili di esercizio
fino ad un massimo del 40 per cento della
spesa stessa, finchè l'estensione dell'irriga-
zione non consenta l'economico impiego
dell'acqua e comunque per non oltre 5 anni

dall'inizio dell'esercizio irriguo nel territo-
rio interessato ».

P RES I D E N T E. n senatore Salari
ha facoltà di illustrare questo emendamento.

S A L A R I. Rinuncio ad illustrarlo.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ed il Governo ad esprimere il proprio
avviso.

B O L E T T I E R I, relatore. La Com-
missione è favorevole.

A G R I M I, Sottosegretario di Stato per
il tesoro. n Governo si rimette al Senato.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento aggiuntivo proposto dai se~
natori Salari, Carelli ed altri. Chi l'approva
è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 21 nel testo emen-
dato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 22. Se ne dia let-
tura.

B O N A F I N I, Segretario:

Art. 22.

(Consorzi di bonifica)

Per l'estinzione delle passività in essere
alla data del 30 giugno 1965 i consorzi di
bonifica ed i consorzi di bonifica montana
possono essere autorizzati a contrarre mu-
tui con la Cassa depositi e prestiti rimbor-
sabili in un periodo fino a trentacinque an-
ni e assistiti da contributo statale fino al
50 per cento della spesa di ammortamento.

I mutui predetti possono essere anche
assunti con enti ed istituti di credito al~
l'uopo designati con decreto del Ministro
per il tesoro, sentito il Comitato in termini-
steriale per il credito ed il risparmio, non-
chè con istituti assicurativi e previdenziali,
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i quali sono autorizzati ad accordarli anche
in deroga alle proprie norme statutarie.

Il contributo di cui al primo comma può
essere concesso, con decreto del Ministro
per l'agricoltura di concerto con il Mini~
stro per il tesoro, in caso di grave dissesto
della gestione consortile.

La concessione del contributo è subordi~
nata all'accertamento delle cause che han~
no originato il dissesto e alla valutazione
dell'idoneità del piano di risanamento eco~
nomico~finnaziario del consorzio, che dovrà
prevedere, eventualmente, gli ammoderna,
menti necessari di opere e di impianti al
fine di rendere economica la gestione, la ri~
strutturazione del consorzio per contenere
le spese di mantenimento e, in ogni caso,
un regime di contribuenza sopportabile dal~
le aziende consorziate.

Se nel corso dell'ammortamento del mu~
tuo il consorzio si rende inadempiente al~
le prescrizioni stabilite dall'Amministra~
zione statale col decreto di cui al terzo
comma del presente articolo, il Ministro
per l'agricoltura e le foreste può nominare
un Commissario per adempiervi, scioglien~
do l'Amministrazione ordinaria.

Le annualità di ammortamento del pre~
stitosono garantite con la devoluzione al~
l'ente mutuante del contributo statale sta~
bilito nello stesso decreto di concessione,
nonchè col rilascio di delegazioni di paga~
mento sui contributi consortili a norma de~
gli articoli 75, 77 e seguenti del testo uni~
co approvato con regio decreto 2 gennaio
1913, n. 453, libro II.

Nel caso di mancanza o di insufficienza
di disponibilità di contributi consortili da
delegare, ciascuna annualità di ammorta~
mento è in tutto o in parte garantita dallo
Stato. La garanzia statale sarà prestata con
decreto del Ministro per il tesoro.

In relazione alla garanzia prestata ai sen~
si del precedente comma, nel caso di man~
cato pagamento da parte del consorzio mu~
tuatario alle scadenze stabilite, il Ministero
del tesoro, dietro semplice notifica dell'ina~
dempienza, senza obbligo di preventiva
escussione del debitore da parte dell'ente
mutuante, provvederà ad eseguire il paga~
mento delle rate scadute aumentate degli
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interessi nella misura stabilita dall'articolo
4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanen~
do sostituito all' ente mutuante stesso in
tutte le ragioni di diritto nei confronti del
consorzio mutuatario.

P RES I D E N T E. Da parte del sena~
tore Tomasucci, Santarelli, Compagnoni, Co"
lombi, Moretti, Gomez d'Ayala, Conte e Ci~
polla è stato proposto un emendamento sop~
pressivo dell'intero articolo.

Identico emendamento hanno presentato
i senatori Milillo, Di Prisco, Tomassini e Ma~
sciale.

Il senatore Cipolla ha facoltà di illustrare
il suo emendamento.

C I P O L L A. L'articolo 22 ha costituito
in Commissione oggetto di lunghe discussio~
ni, perchè si vide in esso una quasi sim~
bolica, oltrechè sostanziale manifestazione
di volontà rivolta non soltanto a garantire
funzioni normali ai consorzi di bonifica,
ma perfino a premiarli, anche se, attraverso
l'incapacità dei loro amministratori eletti a
mezzo del voto plurimo, si sono dimostrati
espressione di determinati interessi di casta.
Io ricordo, e i colleghi ricordano con me,
che sull'articolo 22 non furono sollevate que~
stioni soltanto da noi o dai colleghi del Par~
tito socialista di unità proletaria, ma furono
sostenute con forza in Commissione da col~
leghi della maggioranza ed in particolare dai
colleghi Tortora e Tedeschi. Talchè l'artico~
10 22 fu aocantonato e votato alla fine. Ad un
certo momento, poichè da parte della nuova
maggioranza costituitasi, cioè i liberali, i mis~
sini e i democristiani, si continuava nell'an~
dazzo di non tener conto delle osservazioni
e neanche di voler trattare, il collega Tortora
abbandonò la discussione, non fu presente
all'ultima seduta e gli articoli passarono.

C'era la maggioranza e c'è anche oggi la
maggioranza per impedire una concessione
di contributi a chi ha disamministrato. Qui
non c'entra nè l'adeguamento al Mercato
comune nè lo sviluppo generale dell'agricol~
tura: si dà un premio a chi ha disammi~
nistrato e, per converso, un disincentivo
a chi ha amministrato bene. Se ci sono sta~
te amministrazioni di consorzi di bonifica
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che hanno amministrato bene, eioè che han-
no stretto i freni nei riguaI1di dei loro con-
sorziati e hanno ridotto le spese di gestione,
queste si trovano a dover sopportare oggi
lo scherno da parte dei loro amministrati i
quali potranno dire: voi dovevate fare come
i ladri, come i mal versa tori, come gli inca~
paci, come quelli che non hanno mai ripar-
tito le spese, invece di amministrare giu~
stamente e farei pagare le quote. Quindi que-
sto è un articolo estremamente ingiusto che
dà un premio a chi ha agito male.

La legge delegata sugli enti di sviluppo sta-
biliva, in questi casi, non la cancessiane di
particolari agevolazioni per il ripristino del-
l'amministrazione comunque fallimentare
dei consorzi di bonifica amministrati dai
grandi agrari, ma stabiliva (e la :legge è
ancora vigente) che tutti i compiti dei con-
s'Orzi di banifica, compresi quelli dell'esecu-
zione delle opere, vista l'incapacità totale dei
consarzi medesimi, dovevano passare agli
enti di sviluppo. Ma allora eravamo nell'epo-
ca fortunata in cui nan vi era una parte del
movimento operaio italiano imprigionata a
costituire alibi permanente per tutte le so-
luzioni più reazionarie. In quell'epoca, con
Governi monocolore, voi eravate costretti ad
emanare delle leggi che nei riguardi degli
incapaci, dei malversatori, di chi aveva ac-
cumulato debiti, permettevano di agire al-
meno con 'la sottrazione della gestione. Se
si faranno di nuovo le elezioni per il consor-
zio nel palermitano, se il corpo elettorale è
sempre quello, verranno fuori di nuovo le
stesse persone, e lo stesso avverrà in un
altro oansorzio. Vi saranno di nuovo le stes-
se persone ad amministrare, o forse sarà
peggio di prima. Perciò stanziare anche una
lira degli scarsissimi fondi del piano verde,
dello scarsissimo flusso di finanziamenti che
va all'agricoltura per sanare perfino le maga-
gne dell'amministrazione dei grandi agrari
e dei consarzi di bonifica, è veramente un
atto che nOli non possiamo aocettare, e che
i colleghi socialisti e i colleghi socialdemo-
cratici nan avevano accettato in C0'mmis-
sione, ma che accettano oggi attraverso
emendamenti che non hanno nessun signifi-
cato politico, e dei quali assumono la piena
responsabilità.
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Noi manteniamo ferma la nostra posizio-
ne e non ci preoccupiamo se il collega Bolet-
ti eri nella sua libidine di dire sempre di no,
dirà di no anche questa valta. Ma noi rite-
niamo che non sia giusto sottrarre una lira
degli stanziamenti che devono andare al-
l'agricoltura e ai contadini per lo sviluppo
dell'agricoltura, per sanare passività am-
ministrative che sono state incapaci di por-
tare avanti persino la gestione dei consorzi
di bonifica.

P RES I D E N T E Invito la Com-
misisone ed il Governo ad esprimere il
loro avviso sull'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I, relatore. La Com-
missione è contraria.

RES T I V O, Ministro dell'agricoltura
e delle foreste. Il Governo è contrario, anche
tenuto conto degli altri emendamenti allo
stesso articolo, che mi sembra costituisca~
no anche una risposta alle preoccupazioni
del senatOl'e CipolJa.

M A S C I A L E. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A S C I A L E. Abbiamo presentato
un emendamento identico 'a quello camu-

nista per la soppressione dell'articolo. Ono-
revole Ministro, nel momento in cui ci stia-
ma attardando nella ricerca affannosa del-
le centinaia di milioni o di miliardi per una
regione o per un'altra, nel mO'mento in cui
il Governo si è fatto promotol'e di un dise-
gno di legge per il ripiano dei bilanci oomu-
nali deficitari, avremmo in quest'accasione
desiderato che la maggioranza fosse stata
molto più accorta nel formulare l'artico~
lo 22 col quale, affermava il senatore Cipolla,
andiamo a premiare col0'ro i quali hanno
disamministrato la cosa pubblica. In effetti
è casì, pel'chè l'articolo 22 recita: «Per la
estinzione delle passività in essere alla data
del 30 giugno 1965 i oonsorzi di bonifica e
i consorzi di bonifica montana possono es-
sere autorizzati a contrarre mutui con la
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Cassa depositi e prestiti ", la quale, a quanto
ci risulta, fino al 1968 non può concedere nes~
sun mutuo. Sicchè noi approviamo una legge
che, per quanto riguarda l'articolo 22, do~
vrebbe essere operante dopo il 1968.

C A R E L L I . È stato proposto un
emendamento per sopprimere le parole:
« con la Cassa depositi e prestiti ».

M A S C I A L E. Senatore Carelli, a par~
te che, in linea di principio, noi siamo
contrari all'articolo 22, l'introduzione del~
l'altro emendamento è la dimostrazione del
fatto che voi volete portare avanti certe
situazioni nel nostro Paese.

Per queste ragioni noi siamo per la sop~
pressione dell'articolo 22.

P RES I D E N T E Metto ai voti
l'emendamento soppressivo dell'articolo 22
proposto dai senatori Tomasucci, Santarelli,
Compagnoni, Colombi, Moretti, Gomez
D'Ayala, Conte e Cipolla, e dai senatori Mi~
lillo, Di Prisco, Masciale e Tomassini, non
accettato nè dalla Commissione nè dal Go~
verno. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

P RES I D E N T E. Su11'articolo 22 so~
no stati presentati tre emendamenti da par~
te dei senatori Tedeschi, Tortora, Carelli,
Bolettieri, Canziani e Belli.,ario. Se ne dia
lettura.

B O N A F I N I , Segretan.o:

Al prnllO comma, soppnmere le parole:
« con la Cassa depositi e prestiti ».

Al secondo comma, sopprimere la parola:
« anche ».

Sostituire il terzo comma con il seguente:
{( Il contributo di cui al primo comma può

essere concesso con decreto del Ministro del~
l'agricoltura e delle foreste di concerto con
il Ministro del tesoro. ».

P RES I D E N T E . Avverto che i se~
natori Bonacina, Tortora, Salari, Tedeschi,

Bernardi, Bermani, Bolettieri e Carelli hanno
proposto un emendamento tendente a sosti~
tuire il quarto comma dell'articolo 22 con i
seguenti:

« Il contributo può essere concesso avuto
riguardo ai limiti in cui la passività sia stata
determinata dall'esecuzione o manutenzione
di opere particolarmente onerose o di non
immediata redditività ovvero dalla ritarda~
ta percezione della quota di partecipazione
statale alla spesa delle opere.

La concessione del contributo è subordina~
ta all'approvazione, da parte del Ministro
dell'agricoltura, di un piano di risanamento
economico~finanziario del consorzio che con~
templi la ristrutturazione del consorzio stes-
so, atta a contenere le spese di mantenimen~
to, gli eventuali ammodernamenti di opere
e impianti idonei a rendere economica la ge~
stione, l'entità e i modi dei finanziamenti ne~
cessari, ivi compreso un regime di contri~
buenza sopportabile dalle aziende consor~
ziate, nonchè i tempi di esecuzione del
piano ».

Tale emendamento sostituisce quello in
precedenza presentato dai senatori Tedeschi,
Tortora, Carelli ed altri, del seguente te~
nore:

Sostituire. il quarto comma con i se~
guenti:

« Il contributo può essere concesso se la
passività in essere è derivata da cause ine-
renti all'esecuzione o manutenzione di ope~
re particolarmente onerose o di non imme-
diata redditività, ovvero dalla ritardata per~
cezione della quota di partecipazionc statale
alla spesa delle opere.

La concessione del contributo è inoltre su-
bordinata alla valutazione dell'idoneità del
piano di risanamento economico~finanziario
del consorzio, che dovrà prevedere, even~
tualmente, gli ammodernamenti necessari di
opere e di impianti al fine di rendere eco-
nomica la gestione, la ristrutturazione del
consorzio per contenere le spese di mante~
nimento e, in ogni caso, un regime di con~
tribuenza sopportabile dalle aziende consQt~
ziate ».
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Il senatore Tedeschi ha facoltà di illustra-
re i suoi emendamenti.

T E D E S C H I. Affido al senatore Bo-
nacina l'illustrazione di tutti gli emendamen-
ti da me presentati.

P RES I D E N T E. Il senatore Bona-
cina ha allora facoltà di illustrare i quattro
emendamenti.

B O N A C I N A. Sì, sono quattro emen-
damenti. Personalmente ~ e sottolineo l'av-

verbio ~ avrei dato la mia netta preferenza
alla soppressione pura e semplice dell'ar-
ticolo 22 e credo che questa convinzione per-
sonale sia stata e sia anche del collega Tor-
tora, il quale nell'azione svolta in Commis-
sione ha avuto l'appoggio, il consenso e la
fiducia del Gruppo socialista. Tuttavia, e lo
dico francamente, anche se a titolo persona-
le, la coalizione di Governo ha le sue esi-
genze e questa è una. Soddisfacendola, ab-
biamo ricercato un accettabile punto di con-
senso con le altre forze della maggioranza,
che riconducesse gli interventi a favore dei
consorzi entro limiti più ragionevoli e li
subordinasse a più precise condizioni.

Gli emendamenti presentati hanno vari
aspetti. Il primo riguarda l'entità finanzia-
ria degli impegni assunti dallo Stato in con-
seguenza dell'articolo 22, che è stata alquan-
to ridotta. La prima annualità prevista in
400 milioni di lire viene abbassata all'im-
porto di 150 milioni, vengono proporzional-
mente ridotte le assegnazioni per gli eser-
cizi successivi previsti dalla lettera e) dell'ar-
ticolo 44 de] disegno di legge. Dal che de-
riva che in termini strettamente finanziari,
l'impegno derivante dalla concessione di con-
tributi assunto dallo Stato si riduce a meno
di un terzo di quello previsto dal progetto
originario. Il secondo aspetto del problema
riguarda la possibilità di concessione di mu-
tui da parte della Cassa depositi e prestiti,
oltre che da parte di istituti e di aziende di
credito, di enti previdenziali e assicurativi.
È parsa che il riferimento alla Cassa deposi-
ti e prestiti fosse da una parte ozioso e, dal-
l'altra parte, non sostenibile: ozioso perchè
conosciamo tutti la condizione in cui versa
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la Cassa depositi e prestiti in rapporto alla
somma di domande di mutui che le vengono
da richiedenti istituzionali; non sostenibile
perchè non ci è parso che potesse essere in
alcun modo deferibile alla Cassa depositi
e prestiti, in relazione alle sue finalità isti-
tuzionali, il compito di intervenire in un set-
tore, in un campo qual è l'attuale, anche
se, con gli emendamenti di cui parlerò tra
poco, l'intervento per l'eliminazione delle
passività acquista non più un carattere di
sola spedalizzazione ma anche una finalità
almeno parzialmente e potenzialmente pro-
pulsiva.

I mutui potranno essere concessi da isti-
tuti ed enti di diritto pubblico a carattere
previdenziale e assicurativo. A questo pro-
posito mi permetterei subito di esprimere
la mia opinione, anche se non richiesta. sul-
l'emendamento al secondo comma presenta-
to dai colleghi Cipolla, SantarelJi ed altri,
secondo cui dovrebbe inibirsi a istituti pre-
videnziali la concessione di mutui anche in
deroga alle norme statutarie, e rammento
che una norma di questo genere non è nè
nuova, nè straordinaria: al contrario, è ri-
corrente in pressochè tutte le leggi le quali
consentono agli istituti previdenziali e assi-
curativi di intervenire con mutui per il finan-
ziamento di interventi pubblici, posto che
i limiti statutari stabiliti nei confronti del-
l'attività finanziaria degli anzidetti istituti
sono alquanto ristretti.

Detto questo, vengo a quella che mi per-
metto di considerare la parte più importan-
te deJl'emendamento apportato all'articolo
22. Il sistema dell'articolo 22, come è usci-
to dalla Commissione, è noto. Almeno dal
punto di vista formale, ma io ritengo an-
che dal punto di vista sostanziale, la conces-
sione del contributo nei limiti del 50 per
cento che lo Stato assumeva a proprio ca-
rico era subordinata all'accertamento gene-
rico delle cause che avevano determinato
il dissesto e alla valutazione dell'idoneità del
piano di risanamento economico-finanziario
che doveva accompagnare la richiesta del
contributo. La genericità deI1a dizione da
una parte. la non vincolatività della condizio-
ne daH'altra, ai fini della concessione del
contributo, davano alla norma e all'interven-
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to statale quel carattere di sanatoria indi~
scriminata e di premio ai cattivi ammini~
stratori dei consorzi, di cui hanno parlato
i colleghi di parte comunista.

Invece, l'emendamento presentato dai col~
leghi della maggioranza pone il problema in
termini alquanto diversi. Anzitutto, e que~
sta è una delle ragioni fondamentali per cui
l'impegno che lo Stato assume a proprio ca~
rico si riduce come ho detto poco fa, il
contributo sarà legato all'accertamento di
una condizione oggettiva ben precisa e de~
terminata, all'accertamento della condizione,
cioè. che la passività sia stata determinata
da una delle seguenti cause: eccessiva one~
rosità delle opere compiute dal consorzio,
tardiva produttività o produttività differita
delle opere stesse, ritardata peI1cezione della
quota di partecipazione statale aJla spesa
per il compimento delle opere.

Dal punto di vista quantitativa, l'emenda~
mento afferma che il contributo sarà rag~
guagliato ai limiti in cui la passività globale
denunciata dal consorzio sia da attribuirsi
alle cause oggettive di cui ho fatto cenno.
In questi termini credo che la prima parte
dell'emendamento si regga e risolva, alme~
no in una certa misura, la questione che si
presentava non soddisfacente nel testo va~
rato dalla Commissione. La seconda parte
dell'emendamento chiarisce e direi integra
lo spirito informatore della prima parte nel
senso che per ottenere il contributo il con
sorzio di bonifica dovrà sottoporre al Mini~
stro dell'agricoltura un piano di risanamento
economico~finanziario del consorzio stesso il
quale abbia una sua logica interna che lo
faccia stare in piedi.

E la logica interna del piano deve essere
fondata sulla individuazione di alcuni ele~
menti qualificanti del risanamento economi~
co~fìnanziario, che spetta al Ministro della
agricoltura di apprezzare nel loro fondamen~
to tecnico ed economico oltre che nel
riferimento temporale. Tant'è che il piano
dovrà prevedere la ristrutturazione del con~
sorzio, atto ~ dice l'emendamento come
diceva il testo della Commissione ~ a con~

tenere le spese di mantenimento; dovrà pre~
vedere gli eventuali ammodernamenti di ope~
re che consentano la riduzione dei costi di
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gestione, ma ~ ecco uno dei punti, intro~

dotti dall'emendamento, che sono integrati~
vi ~ facendo questo dovrà anche individua~
re quali sono i modi e i tempi dei finanzia~
menti: infatti, non introducendo questo con~
cetto, potremmo rimettere alla pura lettera~
tura il compito di realizzare l'adempimento
richiesto dall'emendamento. E individuando
i modi di finanziamento del piano, l'emenda~
mento fa esplicito riferimento anche al re~
gime di contribuenza che verrebbe carica~
to alle aziende consorziate, il quale regime
deve essere rapportato da una parte alle pas~
sività da sistemare, dall'altra alla provvista
dei capitali o alla gestione delle opere che
il consorzio prevede di poter realizzare per
il proprio risanamento.

Concepiti in questi termini gli emendamen~
ti non risolvono certo nel modo ideale il pro~
blema dei consorzi di bonifica i quaJi ~ e

mi sia consentita questa battutta per alleg~
gerire una discussione così seri a ed impe~
gnata ~ per il fatto di essere dei consorzi
e di operare in agricoltura contengono in
sè l'idea del peccato: ogni riferimento ad al~
tri consorzi realmente esistenti è puramente
casuale. Tuttavia. nonostante questo, credo
che la serie di emendamenti proponga al Se~
nato una possibilità. di intervento che, senza
affatto sanare le responsabilità o le allegre
gestioni dei consorzi, ne enuclei, per così
dire, le cause oggettive, le prenda in consi~
derazione come tali e ne apprezzi il fonda~
mento allo scopo del trasferimento a carico
dello Stato della sistemazione delle passività.

Queste considerazioni ci hanno animato
nella presentazione degli emendamenti, che
noi confidiamo abbiano il voto favorevole

. del Senato.

P RES I D E N T E. Invito la Commis~
,sione ad esprimere il proprio avviso sugli
emendamenti in esame.

B O L E T T I E R I, relatore. La Com~
missione è favorevole, signor Presidente.

P RES I D E N T E. Invito l'onorevole
Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad
esprimere l'avviso del Governo.
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RES T I V O, Ministro dell'agricoltura
e delle foreste. Il Governo è d'accordo con
questi emendamenti, perchè ritiene che essi
puntualizzino efficacemente gli obiettivi della
norma per una sua rigorosa applicazione.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento soppressivo dei senatori Te~
deschi, Tortora ed altri al primo comma del~
l'articolo 22. Chi l'approva è pregato di
alzarsi.

È approvato.

I senatori Cipolla, Santarelli, Compagnoni,
Conte, Gomez D'Ayala e Pirastu hanno pre~
sentato un emendamento tendente a sosti~
tuire, al secondo comma, le parole: {{ sono
autorizzati ad accordarli anche in deroga»
con le altre: {{sono autorizzati ad accordarli
sempre che non siano in deroga ».

Il senatore Cipolla ha facoltà di svolgerlo.

C I P O L L A. Il secondo comma dell'ar~
ticolo 22 recita: «I mutui predetti possono
essere anche assunti con enti ed istituti di
credito all'uopo designati con decreto del
Ministro per il tesoro, sentito il Comitato
interministeriale per il credito ed il rispar~
mio, nonchè con istituti assicurativi e previ~
denziali i quali sono autorizzati ad accor-
darli anche in deroga alle proprie norme sta~
tutarie ».

Io non so con quale coraggio civile voi
possiate sostenere che coi fondi dell'INPS,
dell'INAIL o delJ'INAM si debbano pagare
i debiti dei grandi agrari e dei consorzi di
bonifica. Voi vi rendete conto della difficol~
tà di trovare questi finanziamenti presso la
Cassa depositi e prestiti e allora vi rivolgete
al calderone degli istituti previdenziali. Que-
sto Governo, questa maggioranza ci hanno
abituato a qualunque cosa, ma che per sa~
nare i debiti dei consorzi di bonifica, i debi-
ti che hanno accesO', tanto per fare alcuni
nomi nella mia regione, il signor Genco Rus~
so, per il consorzio del Plutuni e Tumanano,
il defunto signor Navarra o il capo mafia di
Camporeale e tutta la sua famiglia per il
consorzio dell'Alto e Medio Beliu, si debba
ricorrere ai soldi dell'INAM, INPS e del~
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l'INAIL è una responsabilità enorme che
voi volete assumervi.

Per questo noi abbiamo voluto sottolinare
quest'altro aspetto incredibile dell'articolO'
22 che cO'stituisce il degno coronamento del~
la legge del piano verde n. 2, la quale anche
in questo è più arretrata di quella già da
noi tanto attaccata e vituperata del piano
verde n. l.

P RES I D E N T E Metto ai voti
l'emendamento proposto dai senatori Te~
deschi, Tortora ed altri tendente a soppri-
mere al secondo comma la parola {{ anche»,

emendamento accettato dalla Commissione
e dal Governo. Chi l'approva è pregato di
alzarsi.

È approvato.

L'emendamento proposto dai senatori Ci-
polla, Santarelli ed altri resta pertanto pre~

eluso.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo
del terzo comma prO'pO'sto dai senatori Tede~
schi, Tortora ed altri, accettatO' dalla Com-
missione e dal Governo. Chi l'approva è pre-
gato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo
del quarto comma proposto dai senatO'ri
Bonacina, Tortora ed altri, accettato dalla
Commissione e dal Governo. Chi l'approva
è pregato di alzarsi.

È ap'provato.

Metto ai voti l'articolo 22 nel testo modi~
ficato di cui do lettura:

Art. 22.

(Consorzi di bonifica)

Per l'estinzione delle passività in essere
alla data del 30 giugno 1965 i consorzi di
bonifica ed i consorzi di bonifica montana
possono essere autorizzati a contrarre mu~
tui rimborsabili in un periodo fino a trenta-
cinque anni e assistiti da contributo statale
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hua al 50 per cento della spesa di ammor~
tamento.

I mutui predetti possono essere as~
sunti con enti ed istituti di credito al-
l'uopo designati con decreto del Ministro
del tesoro, sentito il Comitato intermini~
steriale per il credito ed il risparmio, non-
chè con istituti assicurativi e previdenziali,
i quali sono autorizzati ad accordarli in
deroga alle proprie norme statutarie.

Il contributo di >cui al primo comma può
essere concesso con decreto del Ministro del~
l'agricoltura e delle foreste di concerto con
il Ministro del tesoro.

Il contributo può essere concesso avuto
riguardo ai limiti in cui la passività sia stata
determinata dalla esecuzione o manutenzio-
ne di opere particolarmente onerose o di
non immediata redditività ovvero dalla ri-
tardata percezione della quota di partecipa~
zione statale alla spesa delle opere.

La ooncessione del contributo è subordi-
nata all'approvazione, da parte del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, di un piano
di risanamento economico-finanziario del
consorzio che contempli la ristrutturazione
del consorzio stesso, atta a contenere le
spese di mantenimento, gli eventuali ammo~
dernamenti di opere e impianti idonei a
rendere economica la gestione, l'entità e i
modi dei finanziamenti necessari, ivi com~
preso un regime di contribuenza sopporta-
bile dalle aziende consorziate, nonchè i tem~
pi di esecuzione del piano.

Se nel corso dell'ammortamento del mu~
tuo il consorzio si rende inadempiente al-
le prescrizioni stabilite dall'Amministra-
zione statale col decreto di cui al terzo
comma del presente articolo, il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste può nominare
un Commissario per adempiervi, scioglien~
do l'Amministrazione ordinaria.

Le annualità di ammortamento del pre-
stito sono garantite con la devoluzione al.
l'ente mutuante del contributo statale sta-
bilito nel o stesso decreto di concessione,
nonchè col rilascio di delegazioni di paga~
mento sui contributi consortili a norma
degli articoli 75, 77 e seguenti del testo uni~

co approvato con regio decreto 2 gennaio
1913, n. 453, libro II.

Nel caso di mancanza o di insufficienza
di disponibilità di contributi consortili da
delegare, ciascuna annualità di ammorta-
mento è in tutto o in parte garantita dallo
Stato. La garanzia statale sarà prestata con
decreto del Ministro del tesoro.

In relazione alla garanzia prestata ai sen-
si del precedente comma, nel caso di man-
cato pagamento da parte del consorzio
mutuatario alle scadenze stabilite, il Mini-
stero del tesoro, dietm semplice notifica
dell'inadempienza, senza obbligo di pre-
ventiva escussione del debitore da parte
dell'ente mutuante, provvederà ad esegui-
re il pagamento delle rate scadute aumen~
tate degli interessi nella misura stabilita
dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938,
n. 498, rimanendo sostituito all'ente mu-
tuante stesso in tutte le ragioni di diritto
nei confronti del consorzio mutuatario.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Cipolla, Compagnoni,
Moretti, Colombi, Gomez d'Ayala, Santarelli
e Conte è stato proposto un articolo 22~bis.
Se ne dia lettura.

Z A N N I N J, Segretario:

Art. 22-bis.

Su iniziativa delle amministrazioni re-
gionali o, dove queste non operano, delle
amministrazioni provinciali l'intero territo-
rio montano viene suddiviso in zone, o com~
prensori, costituenti ciascuna un territorio
geograficamente unitario ed omogeneo sul
piano idrogeologico, economico e sociale de~
nominandolo comunità montana.

Le suddivisioni già avvenute ai sensi del~
l'articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 giugno 1955, e le altre stabi-
lite dalla legge n. 991 del 25 luglio 1962,
possono essere modificate qualora non ri-
spondano alle esigenze generali dello svilup-
po economico e sociale.

In ogni zona di cui al comma precedente
deve essere costituito il consiglio di valle
della Comunità montana con il compito di
elaborare come organo di base per la pro-
grammazione economica, i piani di sviluppo
economico e sociale, i quali dovranno es-
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sere approvati dai Cansigli regianali e dave
questi nan operana ancara dai Camitati re~
gionali della pragrammaziane. Tali pianI ap~
pravati diventana parte integrante della pra~
grammazione regianale e sana affidati per la
lara eseCUZIOne agli stessi enti che li hanna
elabarati. '

P RES I D E N T E. Il senatore Cam~
pagnani ha facaltà di illustrare questa emen~
damenta.

C O M P A G N O N I . Questa articala ag~
giuntiva è stata ampiamente dibattuta in
Cammissiane. Paichè lo ritenga sufficiente~
mente chiara, rinuncia ad illustrarla.

P RES I D E N T E. Invita la Cammis~
siane ad esprimere il prapria avvisa sul~ I

l'emendamenta in esame.

B O L E T T I E R I ,relatore. È materia
da apprafandire e perfezianare in altra sede.
Camunque, la Cammissione è contraria.

P RES I D E N T E. Invita l'anarevale
Ministro dell'agricaltura e delle fareste ad
esprimere l'avvisa del Gaverna.

RES T I V O , Ministra dell'agricoltura
e delle foreste. Cancarda can la Cammis~
siane.

P RES I D E N T E. Metta ai vati
l'articala 22~bis, praposta dai senatari Ci~
palla, Campagnani ed altri. Chi l'approva è
pregata di alzarsi.

Nòn è approvato.

Passiama all'articala 23. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Art. 23.

(Opere pubbliche di bonifica montana)

Nei camprensari di bonifica mantana
saranna attuati programmi straardinari di
.opere pubbliche riguardanti:

a) .organici e campleti sistemi di .opere,
can specifica riguarda alle sistemaziani

idrauliche ed alla ricastituziane a miglia~
ramento dei pascali mantani, per la rega~
laziane e l'utilizzazione delle acque e la si~
stemaziane del suala;

b) le .opere stradali nella misura ne-
cessaria a cansentire la valarizzaziane eca~
namica delle zane interessate;

c) la realizzaziane di linee e di im-
pianti telefanici ad uso dei centri rurali;

d) la pravvista dl acqua potabile per
le papalaziani rurali, quanda interessi l'in-
tera camprensaria ad una parte rilevante
di essa.

Salva quanta prevista dal prima camma
dell'articala 20 della presente legge, sana
paste a tatale carica della Stata anche le
.opere di cui alle lettere a) e d).

Le dispasiziani degli aritcali 89 e 90 del
regia decreta 13 febbraio 1933, n. 215 e suc~
cessive madificaziani si applicana anche a
favare dei cansarzi di banifica mantana.

P RES I D E N T E. I senatari Grimal-
di, Nenciani e Pinna hanna propasto un
emendamenta tendente a sastituire, al pri-
ma camma, le parale: «Nei camprensari di
banifica mantana », can le altre: «Nei terri~
tari mantani di cui alla legge 25 luglia 1952,
n. 991 ».

Il senatare Grimaldi ha facaltà di sval-
gerla.

G R I M A L D I . la desidererei ampliare
la partata della diziane appravata dalla Cam~
missiane. Il camprensaria di banifica man-
tana, praticamente è una parte ristretta di
tutte le zone dichiarate mantane. Alcune za~
ne dichiarate mantane per la inattività degli
Ispettarati dipartimentali delle fareste ~

per calpa sal tanta di queste istituziani ~

nan hanna chiesta nè .ottenuta H pravvedi~
menta di ricanoscimenta di camprensario
di banifica. Pensa che queste provvidenze
si debbana estendere alle zane mantane ri~
canosciute tali in base a precise dispasizia-
ni di legge.

P RES I D E N T E. Invita la Cammis~
siane ed il Gaverna ad esprimere il lara av~
visa sull'emendamenta in esame.
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B O L E T T I E R I , relatore. La Com-
missione è contraria.

RES T I V O , Ministro dell' agricoltura
e delle foreste. Il Governo, in quanto ritiene
di dover accettare l'emenùamento del sena-
tore Salari, è contrano alla formulazione
dell'emendamento Grimaldi che ritiene me-
no precisa.

G R I M A L D I. Ritiro l'emendamento.

P RES I D E N T E. Da parte dei sena-
tori Salari, Carelli, Moneti, Baldini, Merloni,
Zonca, Venturi, Celasco, Tiberi, Bernardi-
netti, Bartolomei, Cagnasso e Zaccari è stato
presentato un emendamento aggiuntivo. Se
ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Al primo comma, dopo le parole: «di bo-
nifica montana », inserire le altre: « e nei ba-
cini montani ».

P RES I D E N T E. Mi sembra che
l'emendamento non 111chieda illustrazione
poichè è chiarissimo.

S A L A R I. Così è, signor Presidente.

P RES I D E N T E. Invito allora la
Commissione ed il Governo ad esprimere il
loro avviso sull'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I , relatore. La Com-
missione è favorevole.

RES T I V O , Ministro dell'agricoltura
e delle foreste. Il Governo è favorevole.

P RES I D E N T E . Metto ai voti l'emen-
damento presentato dal senatore Salari e
da altri senatori. Chi l'approva è pregato di
alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Veronesi, Cataldo e
Rovere è stato presentato un emendamento
aggiuntivo. Se ne dia lettura.
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Z A N N I N I , Segretario:

Al primo comma, lettera c), aggiungere,
in fine, le parole: «con particolare riferi-
mento a quelli isolati e non collegati con
strada comunale ».

P RES I D E N T E. n senatore Veronesi
ha facoltà d'illustrare questo emendamento.

V E R O N E SI. L'emendamento è tal-
mente chiaro che non ha bisogno d'illustra-
zione e spero che la Comm~ssione, a1meno
questa volta, voglia acceìtarlo.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione e il Governo ad esprimere il loro avviso
sull'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I, relatore. La Com-
missione è favorevole.

RES T I V O, Ministro deU'agricolt.ura
e delle foreste. n Gov.:rno è d'accordo con
la Commissione.

P RES I D E N T E Metto ai voti
l'emendamento aggiun: [va presentato dal se-
natore Veronesi e da altri senatori. Chi l'ap-
prova è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Salari, Carelli, Mo-
neti, Baldini, Merloni, Zonca, Venturi, Cela-
sco, Tiberi, Bernardinetti, Bartolomei, Ca-
gnasso e Zaccari è stato presentato un emen-
damento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Al primo comma, lettera d), dopo la
parola: «acqua », inserire le altre: « a scopo
irriguo e».

P RES I D E N T E . Invito la Commis-
sione ed H Governo ad eSp'rime~e .il loro av-
viso sull'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I ,relatore. La Com-
missione è favorevole.

RES T I V O , Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. n Governo è favorevole.
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P RES I D E N T E . Metto ai voti l' emen~
damento presentato dal senatore Salari e da
altri senatori. Chi l'approva è pregato di al~
zarsi.

È approvato.

Da parte dei senator! VeronesI, Cataldo e
Rovere è stato presentato un emendamento
sostItutivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , SegretarIO:

Al primo comma, lettera d), sostltwre le
parole: {{ !'intero comprensorio od una par~
te rilevante di esso », con Le altre: {{tre o
più nuclei familIari ».

P RES I D E N T E. Il senatore Vero~
nesi ha facoltà di illustrare questo emenda~
mento.

V E R O N E SI. Sarei pronto a ritirare
1'emendamento se avessi da parte del re~
latore e del Ministro alcune dichiarazioni
favorevoli sul fine che con l'emendamento SI
vuole perseguire. Da un punto di vista tec~
nico nelle valli alpine e specialmente nelle
colline e nene montagne appenniniche non
vi è la possibilità di attuare provviste di ac~
qua potabile che possano interessare un in~
tero comprensorio o una parte rilevante di
esso, a meno che non SI affrontino spese dI

'
eccezione, laddove vi sono parecchie piccole
sorgenti -locali che ~ <;e ne] concetto di ({ par~

te rilevante}) di comprenson si intendano
la presenza di più nuclei familiari ~ si ha la
possibilità dI captare attuando così provviste
di acqua potabile con assai minori spese.

L'emendamento che ho presentato ha la
finalità di tradurre m pratica le possibilità
che esistono con la mmore spesa possibile.
Ripeto che, se da parte del relatore e del
Governo si accettasse lo spirito dell'emen-
damento, sarei pronto a ritirarlo.

P RES I D E N T E. Invito la Commis~
sione ad esprimere il suo avviso sull'emenda~
mento in esame.

B O L E T T I E R I ,relatore. Senatore
Veronesi, per una spesa a totale carico dello
Stato deve trattarsi di un' opera che in~

teressI un cornpn.'nSOilO o una parte di
esso. Certo si guarderà la questione nel suo
complesso, altrimenti SI tratta di migliora~
mento fondmno, e sono previsti i contrj~
buti.

P RES I D E N: T E. Invito l'onorevole
IVEnistro cldI'agncolLura e delle foreste ad
esprimere ravviso del Governo.

RES T I V O , Mmistro dell'agricoltura
e delle foreste. Il Governo concorda con 13
Commissione.

V E R O N E SI. RitIro l'emei:.dam~nto.

P RES I D E N T E. Metto 8\ voti l';::r~
ti('olo 23 ne] testo emendato, di cui do let~
tura

Art. 23.

(Opere pubbhche di bOlllfica nwntana)

Nel comprenson di bomflca montana e
nei ba:::ini montani saranno attuati pro~
grammi straordinari di opere pubbliche ri~
guardanti:

a) organicI e completi sistemi di opere,
con specifico riguardo aIle sistemazioni
idrau 1'iche ed alla ricostl tuzione o miglio~
ramento dei pascoli montani, per la rego~
lazione e l'utllizza'lion,~ delle acque e la s.i~
stemazione del suolo;

b) le opere stradali nella misura ne~
cessaria a consentire ia valorizzazione eco-
nomica delle zone intt ressa te;

c) la realizzazIOne di linee e di im.
pianti telefonici ad us! I dei centri rurali con
particolare riferimento Cl quelli isolati e
non collegati con strada comunale;

d) la provvista di acqua a scopo irri~
guo e potabile per le popolazioni rurali,
quando interessi l'intero comprensorio od
una parte 'J:',ilevante di esso.

Salvo quanto previ'oio dal primo comma
dell'articolo 21 della presente legge, sono
poste a totale carico dello Stato anche le
opere di cui aHe lettere ,a) e d).
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Le disposizioni degli articoli 89 e 90 del
regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e suc~
cessjve modincazioni o;;japplicano anche a

favore de.i consorzi di bonifica montana.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

DB parte dei senatori Gomez d'Ayala, To~
masucci, SantarelJi, Moretti, Colombi, Conte,
Cipolla e Compagnoni è stato presentato un
articolo 23~bis. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I, Segretarw:

Dopo l'articolo 23, inserire II seguente: .

Art. 23~bis.

Il Governo della Repubblica è delegato
ad emanare entro sei mesi dalla data di en.
trata in vigore della presente legge decreti
aventi valore di legge ordinaria per illtegra~
re e modificare le norme vigenti in materia
di Consorzi di bonifica, allo scopo di assi~
curare nella composizione degli organi diret~
tivi dei consorzi la presenza:

a) di rappresentanti di comuni i cui ter-
ritori ricadono in tutto o in parte nel com~
prensorio di bonifica;

b) di rappresentanti delle organizzazio~

ni degli agricoltori dei coltivatori e dei la~
voratori sindacali e cooperative a carattere
nazionale nel comprensorio;

c) di esperti di nomina governativa.

Le norme di cui al presente articolo saran~
no esaminate previo parere di una Commis~
sione parlamentare composta di 15 senatori
e di 15 deputati in rappresentanza propor~
zionale dei vari gruppi parlamentari, nomi.
nati dai Presidenti delle rispettive Camere.

P RES I D E N T E. Il senatore Gomez
d'Ayala ha facoltà di illustrare questo emen~
damento.

G O M E Z D' A Y A L A. Signor Presi~
dente, noi abbiamo discusso a lungo dei con~
sorzi di bonifica. La maggioranza ha ritenuto
di dare ad essi attestati di benemerenza, di

estenderne i compiti, e di aumentare le loro
possibilità di attingere ai fondi pubblici. Sen-
za ripetere la nostra posizione nei confronti
dei consorzi di bonifica, senza ribadire tutto
quanto abbiamo avuto occasione dI dire mol~
te volte a proposito anche della democrazia
interna e dei modi attraverso i quali si giun~
ge alla costituzione degli orgam diretti vi,
riteniamo che si debba almeno garantIre un
minimo di tutela dei preminenti interessI
pubblici, in sede di applicazione di questa
legge che consente ad essi di usufruire anco~
ra di nuove e larghe agevolazioni.

Proponiamo perciò che il Governo SIa de~
legato ad emettere precise norme per inse~
rire negli organi direttivi dei consorzi di
bonifIca rappresentanti di comuni i cui ter~
ritori ricadono in tutto o in parte nel com~
prensori di bonifica, rappresentanti delle
organizzazioni degli agricoltori, dei coltiva~
tori e dei lavoratori sindacali e delle coope~
rative, ed esperti di nomina governativa.

Chiediamo ora di conoscere se il Governo
è persino contrario ad emettere esso stesso
queste norme.

P RES I D E N T E. Invito la Commis~
sione ad esprimere il suo avviso sull'emen~
damento in esame.

B O L E T T I E R I ,relatore. Saremmo
d'accordo con lo spirito dell'emendamento,
ma poichè il Governo sta predisponendo un
suo disegno di legge che non conosciamo, è
evidente che occorre aspettare quella sede
per riparlarne.

G O M E Z D' A Y A L A. Ma nemmeno
un minimo di controllo è possibile?

P RES I D E N T E. Invito l'onorevole
Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad
esprimere l'avviso del Governo.

RES T I V O , Minrstro dell'agricoltura
e delle foreste. Il Governo concorda con le
dichiarazioni della Commissione.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'ar~
ticolo 23~bis proposto dai senatori Gomez
d'Ayala, Tomasucci ed altri, non accettato
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nè dalla CommiSSIOne nè dal Governo. Chi
l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

Z A N N I N I , SegretarLO:

Art. 24.

(AnticipaZLOni per le opere pubbllche
di bonifica)

Le disposizioni di cui agli articoli 24 e 26
della legge 2 giugno 1961, n. 454, sono pro~
rogate al 31 dicembre 1970 e si applicano
in tutti i territori classificati comprensori
di bonifica o di bonifica montana.

n recupero delle somme anticipate ai
sensi del citato articolo 24 può essere ef~
fettuato con le modalità di cui all'ultimo
comma dell'articolo 8 del decreto del Pre~
sidente della Repubblica 23 giugno 1962,
n.947.

(È approvato).

TITOLO VI

PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO
FORESTALE

Art. 25.

(Rimboschimenti nei baClnl montani
e nei comprensori di bonzflca montana)

n Ministero dell'agricoltura e delle fore~
ste è autorizzato ad attuare interventi di
rimboschimento e di ricostituzione boschi~
va nei perimetri dei bacini montani e nei
comprensori di bonifica montana, soprat~
tutto al fine di assicurare l'efficienza delle
opere di sistemazione idraulica. È altresì
autorizzato ad eseguire analoghi interven
ti per il consolidamento delle dune e sab~
bie mobili dei litorali, sempre che si tratti
di terreni vincolati ai sensi del regio de~
creto 30 dicembre 1923, n. 3267.

7 LUGLIO 1966

P RES I D E N T E. Da parte dei sena~
tori Orlandi, Tomasucci, Romano, Compa~
gnoni, Cipolla, ColombI, Moretti e Gomez
d'Ayala è stato presentato Ull emendamento
sostitutivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

SostitUlre Il testo dell'artlcolo con Il se~
gllente:

« Il Ministero dell'agricoltura e delle fo~
reste, d'intesa con gli Enti di sviluppo e,
dove questi non operano, con i Comitati re-
gionali per la programmazione, predispone
un piano pluriennale di intervento per il
rimboschimento e la ricostituzione boschiva
al fine di assicurare l'efficienza delle opere
di sistemazione idraulica e di difesa del
suolo.

Strumenti di intervento per la realizzazio-
ne delle opere derivanti dal piano plurien~
naIe 50no gli Enti di sviluppo, i consigli dI
valle, le comunità montane, i comuni e le
prOVInCie }>.

P RES I D E N Z A. Il senatore Orlandi
ha facoltà di illustrare questo emendamento.

O R L A N D I. L'emendamento che noi
abbiamo presentato tende alla sostituzione
dell'intero articolo 25 e parte dal presuppo~
sto che il Ministero dell'agricoltura possa va~
lersi, per compiere le opere che la legge mdI-
ca, degli enti già costituiti per legge esisten.
ti nelle singole regioni (intendiamo gli enti
di sviluppo e l comItatI regionali per la pro-
grammazione), in modo tale che con la col"
laborazione di questi organi, possa prepara~
re un piano pluriennale di interventi per il
rimboschimento e la ricostltuzione boschiva.

Abbiamo proposto la sostituzione dell'ar~
ticolo 25 con questo testo perchè a noi sem~
bra che l'articolo 25 sia limitativo, innanzi~
tutto perchè affida dei compIti al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, che intervie..
ne direttamente (mentre pnma, quando si è
trattato di fare altre opere, negli articoli 21
e 22, SI è dato l'incaric0 al consorzi di boni~
fica); in secondo luogo perchè ripropone e
rimanda alla legge 30 dicembre 1923, n. 3267
che, avendo operato in tutti questi anni, ha
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dimostrato la sua limitatezza, tant'è che oggi
ci troviamo ancora di fronte a problemi che
esistono da oltre 40 anni.

Ecco perchè noi abbiamo proposto la so~
stituzione dell'articolo 25 con quello che ho
cercato di illustrare, e ci auguriamo che la
Commissione e il Senato vogliano tener con~
to dei motivi che ci hanno indotto a presen~
tarlo, anche perchè nel secondo comma del~
l'articolo da noi proposto si delineano come
strumenti per la realizzazione delle opere de~
rivanti dal piano pluriennale gli enti di svi~
luppo, i consigli di valle, le comunità mon~
tane, i comuni e le provincIe, cioè gli organi
periferici che già operano in questa direzio~
ne e che attraverso il piano o per meglio di~
re nel quadro del piano pluriennale possono
veramente rappresentare gli organi di rea~
lizzazione del piano stesso e quindi rappre~
senlare di fatto uno strumento indispensabi~
le per la realizzazione del piano pluriennale
preparato dal Ministero dell'agricoltura e
delle foreste. Nello stesso tempo l'interven~
to degli enti pubblici, delle comunità locali
e degli enti locali soddisfa una esigenza di
carattere democratico sentita da larghi stra~
ti popolari nella realizzazione dei piani stessi.

Pensiamo che questi motivi possano esse-
re tenuti in considerazione dalla Commissio~
ne, dal Governo e dal Senato e che quindi il
testo sostitutivo dell'articulo 25 possa essere
accolto.

P RES I D EIN T E. Invito la Commis~
sione ad esprimere il suo avviso sull'emenda.
mento in esame.

B O L E T T I E R I , relatore. La Com~
missione è contraria.

P RES I D E N T E. Invito l'onorevole
Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad
esprimere l'avviso del Governo.

RES T I V O , Ministro dell'agricoltura
e delle foreste. Il Governo è contrario.

P RES I D E N T E . Metto ai voti l' emen~
damento sostitutivo presentato dal senatore
Orlandi e da altri senatori. Chi l'approva è
pregato di alzarsi.

Non è approvato.

7 LUGLIO 1966

I senatori Grimaldi, Nencioni e Pinna han~
no presentato un emendamento tendente ad
inserire, dopo le parole: «di bonifica man.
tana» le altre: «e nelle zone dichiarate

montane ai sensI della legge 25 luglio 1952,

n. 991 }}.

Il senatore Grimaldi ha facoltà di svol~
gerlo.

GR I M A L D I. Ritiro l'emendamento.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'ar.
ticolo 25. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 26. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Art. 26.

(Rimboschimentl di competenza dello Stato)

Gli interventi di cui all'articolo 39 del re.
gio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sono

effettuati a totale carico dello Stato anche
nei comprensori di b'i.aifica montana.

Sono pure a totale carico dello Stato le
opere di consolidamento delle dune e sab~

bie mobili dei litorali, sempre che siano in.
clusi in zone vincolate ai sensi del regio de~

creta 30 dicembre 1923, n. 3267.

P RES I D E N T E. I senatori Grimaldi,
Nencioni e Pinna hanno presentato un emen~
damento tendente ad aggiungere al primo
comma, in fine, le parole: «e nelle zone di.

chiarate montane ».

GRIMALDI
emendamento.

Ritiro anche questo

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'ar~
ticolo 26. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia
lettura.
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Z A N N l N I , Segretario:

Art. 27.

(Programma straordznario per l'lstltuZlOne
di vival forestalz)

Allo scopo di consentire la realizzazione
di un organico sviluppo forestale, Il Mmi~
stero dell'agricoltura e delle foreste è au~
torizzato ad attuare un programma stra~
ordinario di produzione di piantine fore~
stali da destinare alle mizianve di foresta~
zione pubbliche e private.

Il programma riguarderà i1 potenziamen~
to dei vivai gestiti dal Corpo forestale del~
lo Stato, mediante l'acquisto di terreni oc~
correnti e l'attuazIOne delle necessarie ope~
re di impianto, ampliamento e ammoder~
namento, la manutenzione e coltura dei vi~
vai, nonchè l'essicazione dei semi.

I semi e le piantine saranno utilizzati
per l'attuazione dei rimboschimenti diret~
tamente effettuati dallo Stato o saranno
ceduti, a titolo gratuito, per i lavori di rim~
boschimento effettuati dagli enti e dai pri~
vati.

(E approvato).

Art. 28.

(Ampliamento del demanlO forestale
dello Stato)

L'Azienda di Stato per le foreste dema~
niali è autorizzata ad acquistare o ad espro~
priare con le modalità previste dagli arti~
coli 112 e seguenti del regio decreto 30 dl~
cembre 1923, n. 3267, terreni nudi, incoltI,
cespugliati e bascati, atti alla produzione

forestale e foraggera o alla protezione del~
la selvaggina. L'esproprio non può essere
effettuato per i terreni che siano stati rim~
boschiti artificialmente ad iniziativa dei
proprietari.

Qualora i terreni siano gravati da usi
civici, questi sono estinti ed i diritti relativi
saranno fatti valere sul prezzo di acquisto
o sull'indennità di espropriazione.

Sui terreni acquistati o espropriati, la
Azienda di Stato per le foreste demaniali
provvederà alla ricostituzione dei boschi
deteriorati ed al rimboschimento ed all'im~
pianto di colture da legno, all'istituzione ed
all'esercizio dei necessari vivai, nonchè, ove
opportuno, alla formazione ed all'esercizlO
di prati e pascoli ed alla costituzione e al~
l'esercizio di aZIende zootecniche montane o
di zone di ripopolamento faunistico.

I terreni dell'Azienda dI Stato per le fore~
ste demaniali sono considerati di diritto
bandite permanentI dello SL8~0 con facoltà,
per l'azienda, di catturare e vendere selvag~
gina a scopo di ripapolamento.

P RES I D E N T E. I senaton Veronesi,
Cataldo e Rovere hanno presentato su que~
sto articolo un emendamento tendente ad
lI1serirc al plimo comma, dopo le parole:
« RegiO dec:eto 30 dicdnbre 1923, n. 3267 »,
le altre: ({se interclusI ;n terreni già dI pro~
prietà della stessa»

Il senatore VeroneSI ha facoltà di svol~
gerlo.

V E R O N E SI. Poichè con l'artIcolo 28
si dà facoltà all'Azienda di Stato per le fo~
reste demaniali non soltanto dI acqmstare
ma anche di effettuare espropn, e non soltan~
to di terreni nudi, incolti, cespugliati e bo~
scati, ma anche adatti alla produzione fore~
stale e foraggera a alla protezione della sel~
vaggina, noi riteniamo che questa possibilItà
di esproprio debba essere concessa soltanto
per i terreni che risultano inlerclusi in più
vasti comprensori sui quali intende operare
l'Azienda dello Stato. Questo per qualificare
la finalità politica di questa facoltà di espro~
prio data all'Aziend'l dI Stato affinchè non

, sia indiscriminata per terreni che siano fuo~
ri dei cornprensori, e ciò con riferimento non
tanto alle grandi proprietà quanto alle picco~
le e medie proprietà, per cui i relativi aventi
diritto potrebbero trovarsi privati delle loro
proprietà, anche senza un giustificabile mo~
tivo.

P RES I D E N T E. Invito la Commis~
sione ad esprimere il suo avviso sull'emenda,
mento in esame.
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B O L E T T I E R I , relatore. La Commis~
sione è contraria.

P RES I D E N T E. Invito l'onorevole
Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad
esprimere l'avviso del Governo.

RES T I V O , Mmistro dell'agricoltura e
delle foreste. Il Governo è contrario.

P RES I D E N T E. Senatore Veronesi,
mantiene l'emendamento?

V E R O N E SI. Lo n tiro.

P RES I D E N T E. Da parte dei sena~
tori Orlandi, Torn3succi, Compagnoni, San~
tarelli, Cipolla, Colombi, Moretti e Gomez
d'Ayala è stato presentato un emendamento
SOstitUiVO. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Sostltulre ti secondo comma con li se~
guente:

« Qualora l terreni siano gravati da usi
civici vanno accelerate le procedure per l'af~
francazione della terra a favore dei colti~
vatori diretti, mentre negh altri caSI, in cui
si renda necessario l'intervento dell'Azienda
di Stato per estendere il patrimonio fore-
stale demaniale, gli usi civici sono estmti
ed i diritti relativi saranno fatti valere sul
prezzo d'acquisto }).

P RES I D E N T E. Il senatore Com-
pagnoni ha facoltà di illustrare questo emen~
damento.

C O M P A G N O N I. Signor Presidente,
anche questo emendamento ci sembra suf~
ficientemente chiaro. Riteniamo che questo
emendamento si renda necessario anche alla
luce di impegni più volte accennati da parte
del Governo sulla necessità di eliminare que~
sti usi civici che del resto rappresentano
un ostacolo al libero sviluppo della nostra
agricoltura ed un peso non indifferente sulle
aziende coltivatrici.

D'altra parte, se noi abbiamo approvato,
giustamente, qualche tempo fa una legge per

il superamento dei rapporti di enfiteusi, che
è in via di approvazione alla Camera dei
deputati proprio in questi giorni, ci pare
che a maggior ragione si debbano eliminare
questi rapporti di uso civico. Ora, in attesa
di un provvedimento generale su questa ma~
teria, che ci auguriamo il Governo vorrà pre-
disporre quanto prima possibile, si potreb-
bero comunque, con l'occasione, eliminare
questi intralci almeno per i caSI previsti àal~
l'articolo 28.

P RES I D E N T E. Invito la Commis~
sione ad esprimere il suo avviso sull' emenda-
mento in esame.

B O L E T T I E R I , relatore. La Com-
missione è contraria.

P RES I D E N T E. Invito l'onorevole
Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad
esprimere l'avviso del Governo.

RES T I V O , Mmistro dell'agricoltura e
delle foreste. Il Governo è contrario. (Com-
menti dell'estrema sinistra). Il Governo ha
già studi in fase avanzato per affrontare que-
sta materia. Si tratta di una materia molto
complessa ed è stata insediata una CommlS~
sione in CUl sono rappresentate le compe-
tenze tecniche più valide in questo campo.
Spero di poter portare delle conclusioni al
più presto.

P RES I D E N T E . Metto ai voti l'emen-
damento sostitutivo presentato dai senatori
Orlandi, Tomasucci, Compagnoni ed altri.
Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Il senatore Monni ha presentato un emen-
damento tendente a sopprimere l'ultimo
comma dell'articolo in esame.

Il senatore Monni ha facoltà di svolgerlo.

M O N N I. Onorevoli colleghi, l'emen-
damento soppressivo che ho presemato d'ac-
cordo con altri colleghi, e del mio Gruppo e
del Gruppo socialista e del Gruppo comuni-
sta (di questo ha parlato infatti anche il se-
natore Spezzano), ha una sua ragion d'es-
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sere precisa. Non si tratta della soppressione
di tutto l'articolo 28, ma soltanto dell'ultimo
comma, che prevede esattamente che {{ i ter~ I

reni dell'Azienda di Stato per le foreste de~
maniali sono considerati di diritto bandite
permanenti dello Stato con facoltà, per la
azienda, di catturare e vendere selvaggina
a scopo di ripopolamento ». Perchè ho chie~

I

sto la soppressione di questo comma? L'ho
già chiarito al colleghI della CommIssione:
non si tratta del fatto che in via preglUdizia~
le si potrebbe affermare che questa materia
non è pertinente al piano verde, CIoè ai blso~
gni e al problemI dell'agncoltura, poichè una
norma del genere potrebbe anche stare in
questa legge; non è questa quindi la questio~
ne principale. Ha la sua importanza tuttavia
rilevare che le norme che SI riferiscono alla
caccia, alla selvaggina devono trovare il loro
giusto posto nelle leggi sulla caccia: in quel~
le che esistono e in quelle che ora ci prepa~
riamo ad approvare.

La legge di riforma del testo unico, che è
proprio in approvazione oggi alla Camera
dei deputatI, prevede questa matena, e la
prevede in modo esatto, in modo corrispon~
dente a questo comma. Comunque non è solo
una norma futura, una legge prossima che
prevede questa materia, ma anche una nor~
ma già esistente. Io ho avuto poco fa il pia~
cere di dimostrare all'onorevole Ministro che
l'articolo 50 del testo unico vigente delle leg~
gi sulla caccia prevede ~ e ora ve lo leggerò
~ esattamente quello che prevede il comma

di cui io chiedo la soppressione. Tale artico~
lo stabilisce: {{ Le proprietà dell'azienda di
Stato per le foreste demani ali sono costituite
di diritto in bandite di rifugio e di ripopola~
mento, fatta eccezione per quelle che non
presentino condizioni favorevoli al ripopola~
mento o al rifugio della selvaggina o agli
allevamenti della stessa, da stabilirsi dal Mi~
nistro per le foreste su proposta dell'Azien~
da di Stato per le foreste demani ali ». Qujn~
di, anche solo fino a questo punto l'articolo
che esiste già nel testo unico vigente è più '
completo della norma prevista nel comma
di cui io chiedo la soppressione. Ma l'artico.
lo 50 del testo unico continua così: {{ La ge~
stione tecnica e amministrativa di queste
bandite è affidata all'Azienda stessa che vi

provvede a mezzo del corpo forestale dello
Stato ». Quindi tutta la materia è pienamen.
te, minutamente trattata dal testo unico vi.
gente.

V E C E L L I O. Senza nessun controllo.

M O N N I. Il problema è serio, se io do.
vessi spogliarmi in questo momento della
mia veste di parlamentare per parlare a voi
come presidente della Federazione italiana
della caccia vi dovrei dire che III verità anche
se esistono queste norme nella legge del 1939
e successive, queste bandite demani ali non
hanno mai avuto alcuna efficIenza perche ap~
punto affidate al corpo forestale dello Stato,
corpo forestale che in Italia ha un numero
esiguo, minimo di dipendenti e di funzionari;
sicchè succede che in molti comprensori de~
maniali di 4~5 mila e piÙ ettari ancora vi è
una sola guardia forestale, manca la sorve~
glianza, manca quindi quella possibilità di
fare in modo che effettivamente queste ban~
dite siano tutelate e che lì davvero si svolga
opera di ripopolamento, di cattura, di lancio
in altre zone povere di selvaggina. Quindi
inutilità della norma, per ragioni tecniche
e giuridiche, in questa legge del piano verde;
norma gIà esistente e migliore nel testo uni..
co vigente del 1939. Qunidi necessità che
questo comma venga soppresso perchè naIl
ha nessuna ragione di essere.

V E R O N E SI. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E R O N E 5 I. Esprimo parere netta~
mente contrario in ordine a quanto imposta~
to dal senatore Manni e ricordo che il tenta~
tivo del senatore Manni è per molti motivi
contro le leggi che sono in vigore. Prima di
tutto l'articolo 52 del testo unico della cac.
cia (regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016,
modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 10 giugno 1955, n. 987) delega
le amministrazioni provinciali e non già
l'Azienda di Stato per le foreste demanlali
a costituire le zone di ripopolamento e cat.
tura. In secondo luogo, le riserve di caccia
statali proposte dal succitato emendamento



Senato della Ue]Jubb:l'". IV Legislatura

""""

~ 24826 ~

7 LUGLIO 196646Y SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

più che « deroga» costituiscono un capovol~
gIn1ento del vigente articolo 50 del precitato
testo unico della caccia che recita: «Le pro~
prietà della ASFD sono costituite di diritto
In bandite di rifugio e ripopolamento ».

Infine, le riserve di caccia statali proposte,
come vorrebbe proporre direttamente o in-
dlrettamente il senatore Monni, provochereb-
bero...

M O N N I . Non è vero, non ha capito
niente!

V E R O N E SI. Mi permetta di conti-
nuare, mi lasci mettere a verbale queste di-
chiarazioni. Forse non ho capito talmente
niente che lei a giusto motivo si secca per
quello che sto dicendo.

Provocherebbero, dicevo, un quasi analo-
go capovolgimento anche rispetto alle « zone
di ripopolamento e cattura» sui terreni ac-
quistati dall'AzIenda in base al primo piano
verde; quasi analogo capovolgimento perchè
tali zone di ripopolamento e cattura scado-
no dopo tre anni salvo rinnovo della sca~
denza (articolo 54 del testo unico della cac~
cia).

Vi sono poi, signor Presidente, ragioni di
ordine sociale, ragioni biologiche, ragioni
economiche che militano in favore di quan~
to in Commissione, con voto unamme di tut-
ti i Gruppi, dal Gruppo comunista al Gruppo
missino, abbiamo portato avanti.

E qui in Aula vorrei rileggere, se il signor
Presidente me lo concede, il voto espresso
dalla « Commissione per la conservazione
della natura e delle sue risorse », che detta
testualmente: «Sentita la relazione del pro~
fessor Videsott sul contenuto dell'ultimo
comma dell'articolo 24 della proposta di leg-
ge relativa al secondo plano verde, circa la
possibilità di costituire in riserva di caccia
le proprietà dell'Azienda di Stato per le fo-
reste demaniali;

considerato che dette proprietà, attual-
mente, sono costituite di diritto in "bandi-
te di caocia" ai sensi dell'articolo 50 del Te-
sto unico delle norme per la protezione della
selvaggina e per l'esercizio della caccia., ap-
provato con regio decreto 5 giugno 1939, nu-
mero 1016, oppure in "zone di ripopola-

mento e cattura" ai sensi dell'articolo 6 del-
la legge 25 luglio 1952, n. 991, quando esse
siano state acquistate con i fondi stanziati
e con le modalità previste da quest'ultima
legge:

considerata l'opportunità che tutte le
proprierà dell'Azienda di Stato per le toreste
demaniali ~ a prescindere dalle leggi che ne

hanno determinato l'acquisto ~ vengano sot-

toposte ad unica regolamentazione In mate-
ria di caccia e che le stesse vengano desti~
nate esclusivamente, per l'aspetto venatorio,
alla protezione ed al ripopolamento della
selvaggina;

tenuto conto che dette finalità pos-
sono essere meglio conseguite con !'isti-
tuto della bandlta di caccia,

esprime il voto che la norma contenuta
nell'ultia1ù comma dell'anicolo 24 della pro-
posta di legge relativa al secondo piano ver~
de venga modificata nel senso che tutte le
propneta dell'Azienda di Stato per le fore~
ste demaniali ~ comprese quelle deHe Re-
gioni autonome ~ vengano considerate di
diritto bandIte permanenti di Stato con even-
tuale facoltà, per l'Azienda, di catturare e
vendere selvaggina a scopo di ripopola-
mento ».

Questo ordine del giorno, accolto all'una-
nimità, è stato fatto nostro dalla Commis-
sione e per di più ricordo che viene portato
avanti dal Consiglio nazionale delle ricer~
che, per cui mi auguro che, in una Italia
dove si spara troppo e con gusti e fini vera~
mente discutibili, l'emendamento Manni non
trovi accoglimento.

M O R I N O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M O R I N O. Di fronte al senatore Vero-
nesi che ha letto con tanta enfasi un'ampia
relazione, mi permetto di dire di non essere
affatto d'accordo con il medesimo, anche se
allo stesso la Confindustria ha fornito tutta
la documentazione. Di caccia il senatore Ve~
ronesi non se ne intende, diciamolo subito:
confonde l'articolo 50 con l'articolo 52, viene
a fare tutta una inversione di termini per
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quanto riguarda le bandite di caccia, le ri~
serve, le bandite di ripopolamento eccetera,
e pertanto il senatore Veronesi non legiferi
in materia.

Il senatore Veronesi è stato protagonista
in questo piano verde, attraverso tutta una
grande regia da lui orchestrata dall'inizio
sino alla fine, ma in materia di caccia lasci
parlare quanti hanno la competenza per par~
larne.

Concordo su tutto quanto ha detto il se~
natore Monni, per quella esperienza che io,
amministratore provinciale, ho acquisito in
dodici anni, quale responsabile del Servizio
caccia per l'amministrazione provinciale di
Brescia. Ci sono stati continui rapporti con
il Corpo forestale, al quale va dato tutto il
merito che va dato; ma dobbiamo anche ri~
conoscere !'insufficienza del Corpo forestale
a poter operare come oggi prevede l'ul~
timo comma dell'articolo 28 del piano verde.

Infatti, se pensiamo che qualche anno fa
il Corpo forestale era composto di 4150 eb
menti circa, oggi aumentati, purtroppo e so~
lo per necessità di bilancio, a 5.280 elementi;
se consideriamo che dalle informazione as~
sunte dai direttori del Corpo forestale si do~
vrebbe arrivare a 8 o 9 mila militi per poter
assolvere con una certa dignità e produttivi~
tà il servizio forestale ad essi demandato ,
io mi domando quale potrebbe essere oggi
il compito della forestale per curare seria~
mente il ripopolamento, la sorveglianza e
provvedere alla cattura e alla vendita. Quan~
no noi parliamo di ripopolamento dobbia-
mo assolutamente parlare di sorveglian-
za; quando parliamo di sorveglianza dob~
biamo parlare di numero di guardie che
esplicano esclusivamente tale attività per la
protezione della selvaggina nelle varie e de~
terminate zone. Proprio in questi giorni nel~

la bandita di Giazza ~ e la Commissione ed
il signor Ministro potranno constatarlo in
proprio ~ in provincia di Verona (zona

del Monte Baldo) sono stati affissi cartelli
informatori che in quella bandita di caccia
non si può entrare, essendo il terreno infetto
da bocconi avvelenati. Nessun commento!
Questa è la prestazione che purtroppo, pur

riconoscendo le tante benemerenze che ha il
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Corpo delle guardie forestali, si ha in tema
di caccia.

Per queste ragioni e tenuto conto come la
legge sulla caccia, che in questo momento è
stata presentata alla Camera dei deputati,
comprende tutto quanto riguarda i territori
demaniali, io mi associo a quanto ha così
egregiamente espresso il senatore Monni e
mi auguro che la Commissione, di cui fa par~
te il senatore Bolettieri che è anch'egli un
cacciatore, voglia accogliere la proposta di
eJiminare l'ultimo comma dell'articolo 28 ,

essendo la norma già contemplata e prevista
in altro disegno di legge, come già detto.

P RES I D E N T E. Invito la Commis~
sione ad esprimere il proprio avviso sul~
l'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I ,relatare. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, lasciate che
esprima con tutta sincerità la meraviglia
di questo accanimento contro una norma
che noi avevamo ritenuto di apportare pro~
prio a fin di bene e nell'interesse dei cac-
ciatori.

Iniziamo dal punto di partenza. La propo-
sta nel testo originario era di creare nelle
foreste demaniali delle riserve di caccia, che
comportavano gli inconvenienti che il sena~
tore Morino ha denunciato e di cui si è preoc~
cupato il senatore Monni. In sostanza, noi
crediamo di aver operato nello spirito degli
argomenti del senatore Monni e del senatore
Morino. Non volevamo riserve di caccia per~
chè non pensiamo che il Corpo forestale pos~
sa controllare una riserva di caccia. Una ban~
dita di caccia non richiede la stessa esigenza
di controllo di una riserva di caccia.

Noi crediamo di aver fatto un buon lavo-
ro quando abbiamo escluso la riserva di cac-
cia dalle foreste demaniali. Che poi si con-
senta in casi particolari la facoltà di ricat~
turare per il ripopolamento esterno una sel-
vaggina sovrabbondante è compito seconda~
rio su cui ci si sarebbe potuti anche mettere
d'accordo in Commissione.

Noi siamo convinti di aver fatto un deci~
sivo passo avanti nel senso desiderato dai
cacciatori. Rimane l'osservazione del sena~
tore Monni, che rileva che noi ci occupiamo
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in questa legge di una questione che viene
trattata in un altro disegno di legge che è
davanti alla 'Camera. Mi conforta però la
conclusione che entrambe le leggi, e la vec~
chia e la nuova, agiscono nello spirito che
noi abbiamo proposto. La Commissione, poi~
chè ritiene di aver fatto un lavoro nello spi~
rito della stessa legge sulla caccia, mantiene
il suo testo. Si vedrà poi se la legge sulla
caccia presenti qualche contrasto o superi o
assorba la norma.

Noi abbiamo detto di riservare le foreste
demaniali a bandite di caccia, il che significa
zone di riposo, zone di rifugio, zone di ripo~
polamento, nell'eventualità che si voglia cat~
turare e vendere per il ripopolamento. È
molto meglio di quanto consentiva il dise"
gno di legge nella sua originaria formula-
zione.

La Commissione è contraria all'emenda-
mento.

P RES I D E N T E. Invito l'onorevole
Sottosegretario di Stato per il tesoro ad
esprimere l'avviso del Governo.

A G R I M I , Sotto~egretarLO di Stato per
il tesoro. Il Governo si rimette al Senato
in ordine all'approvazione di questa norma,
di cui ribadisce l'opportunità, ma che, an~
che in aderenza alle osservazioni del senatore
Monni, può forse più esattamente essere col~
locata nel testo delle leggi relative alla caccia
in discussione dinanzi all'altro ramo del Par-
lamento.

P RES I D E N T E Senatore Manni,
insiste sull'emendamento?

M O N N I. Sì, chiedo che sia messo in
votazione.

P RES I D E N T E . Metto ai voti l'emen~
damento soppressivo presentato dal senatore
Monni, non accettato dalla Commissione e
per il quale il Governo si è rimesso al Se~
nato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato di votazione,
procederemo alla controprova. Chi non ap~
prova è pregato di alzarsi.

Essendo ancora dubbio il risultato della
votazione per alzata e seduta, si procederà
alla votazione per divisione.

I senatori favorevoli si porranno alla mia
destra, quelli contrari alJa mia sinistra.

Il Senato non approva.

Da parte dei senatori Orlandi, Tomasucci,
Compagnoni, Cipolla, Conte, Colombi, Mo~
retti, Gomez d'Ayala e Santarelli è stato
presentato un emendamento aggiuntivo. Se
ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Per l'attuazione di quanto disposto dal
secondo e terzo comma l'Azienda di Stato
per le foreste demani ali agirà in stretta col~
laborazione con gli enti locali, loro consor-
zi, comunità montane per la elaborazione e
realizzazione dei piani comprensoriali di fo-
restazione ».

P RES I D E N T E. Il senatore Orlandi
ha facoltà di illustrare questo emendamento.

O R L A N D I. Mi rifaccio a quanto ha
detto il collega Marino per quanto riguarda
la collaborazione che gli enti locali devono
dare all'Azienda di Stato. Il senatore Marino
ha sostenuto che l'Azienda di Stato è suffi~
ciente ad assolvere i compiti che le sono
affidati e che pertanto occorre che gli enti
locali collaborino con l'Azienda di Stato, e
ha portato il suo esempio come assessore al~
la caccia.

Il nostro emendamento sostiene proprio
questa tesi, che cioè l'Azienda di Stato debba
agire in stretta collaborazione con gli enti
locali, con i consorzi, con le comunità mon~
tane per la elaborazione e la realizzazione dej
piani comprensoriali di forestazione.

A me sembra che questo sia chiaro, e
la Commissione non dovrebbe rispondere
sempre che non è d'accordo, liberandosi ab~
bastanza brevemente dei problemi. A me
sembra che questo comma aggiuntivo sia in~
dispensabile e sottolinei la necessità di que~
sta collaborazione e dell'intervento degli en~
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ti locali nei piani che l'Azienda di Stato do~
vrebbe preparare.

P RES I D E N T E. Invito la Commis~
sione e il Governo ad esprimere il loro av~
viso sull'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I , relatore. La Commis~
sione è contraria.

A G R I M I , Sottosegretario di Stato per
il tesoro. Il Governo è contrario.

P RES I D E N T E . Metto ai voti l' emen~
damento aggiuntivo proposto dai senatori
Orlandi, Tomasucci ed altri. Chi l'approva è
pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 28. Chi l'approva
è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo successivo.

Z A N N I N I , Segretario:

Art. 29.

(SostItuzione ad entI e privati
per opere di rimboschimento)

L'Azienda di Stato per le foreste dema~
niali è autorizzata ad eseguire, per conto
di comuni, altri enti e privatI che ne faccia~
no richiesta, lavori di rimboschimento e
di ricostituzione forestale, anche al di fuo~
ri dei territori classificati montani.

L'Azienda esegue i lavori direttamente
o a mezzo di imprese private specialIzzate,
sostenendo le relative spese ed immetten~
dosi nel possesso del bosco, di cui può assu~
mere la gestione fino all'epoca della prima
utilizzazione.

Le obbligazioni rispettive dell'Azienda di
Stato per le foreste demani ali e del pro~
prietario del terreno sono stabilite a mezzo
di un contratto, redatto secondo lo schema
che sarà approvato dal Ministero dell'agri~
coltura e delle foreste.

P RES I D E N T E. Da parte dei sena~
tori Compagnoni, Moretti, Santarelli, Colom~

I bi, Conte, Cipolla e Gomez d'Ayala sono

stati presentati due emendamentI. Se ne dia

lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Al pnmo comma, dopo le parole: ({ enti e
privati », inserire le altre: ({coltivatori di-
retti »;

Al primo comma, soppnmere Ie parole:
{{ anche al di tuori dei territori classi,ficati
montani ».

P RES I D E N T E. Il senatore Com~
pagnoni ha facoltà di illustrare questi emen~
damenti.

C O M P A G N O N I. Onorevole Presi~
dente, per quanto riguarda il primo di que~
sti emendamenti, si tratta di inserire i colti-
vatori diretti. Dopo quanto abbiamo avuto

modo di dire nel corso del dibattito, credo
che sia chiaro il motivo di questa nostra ri~
chiesta.

Per quanto riguarda il secondo emenda~
mento, noi chiediamo di sopprimere le pa-
role: {{ anche al di fuori dei territori classi~
ficati montani », perchè, come abbiamo avu~
to già modo di precisare in Commissione,
quando si classifica montano un comune ai
sensi della legge sulla montagna, si fa una
media altimetrica, e quindi non è che si pren~
dano in considerazione solamente le zone al
di sopra di una determinata altezza, ma si
prende in considerazione tutto il territorio

dalla cima della montagna fino al fondo val~
le. Per queste ragioni riteniamo che si possa
fare a meno di questo riferimento ({ anche

al di fuori dei territori classificati montani ».

P RES I D E N T E . Invito la Commis~
sione ad esprimere il suo avviso sui due
emendamenti in esame.

B O L E T T I E R I , relatore. La Com~
missione è contraria a tutti e due.
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P RES I D E N T E. Invito l'onorevole
Sottosegretario di Stato per il tesoro ad
esprimer~ l'avviso del Governo.

A G R I M I , Sottosegretario dI Stato per
il tesoro. Il Governo è d'accordo con il re~
latore.

P RES I D E N T E . Metto ai voti l' emen~
damento aggiuntivo al primo comma pre~
sentato dai senatori Compagnoni, Moretti ed
altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento soppressivo
al primo comma presentato dai senatori
Compagnoni, Moretti ed altri. Chi l'approva
è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 29. Chi l'approva è
pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia
lettura.

Z A N N I N I, Segretarw:

Art. 30.

(Contributi per rimboschimenti volontari)

Allo scopo di favorire ed incoraggiare lo
sviluppo forestale, sono concessi dal Mi~
nistero dell'agricoltura e delle foreste con~
tributi per il rimboschimento di terreni
nudi e cespugliosi, il miglioramento dei bo~
schi esistenti, con particolare riguardo alla
conversione dei cedui in fustaie o in bosco
ad alto fusto pascolabile, la ricostituzione
delle foreste danneggiate da incendio o da
altre cause nonchè l'impianto di fasce fran~
givento.

Nei territori classificati montani e nei
terreni vincolati a termini del regio decre~
to 30 dicembre 1923, n. 3267, la misura
massima del contributo può arrivare al 75
per cento della spesa ritenuta ammissibile;
negli altri territori il contributo può esse~
re concesso fino alla misura del 50 per cen~
to di tale spesa.

Il contributo non può essere concesso
più di una sola volta per lo stesso terreno.

Per l'esecuzione delle iniziative sussidia~
te ai sensi dei precedenti commi può esse~
re altresì disposta la concessione gratuita,
da parte del Corpo forestale dello Stato,
delle piantine necessarie al rimboschimen~
to. In tal caso nella determinazione del con~
tributo non dovrà tenersi conto del costo
delle piantine e dei semi impiegati.

(E approvato).

Art. 31.

(Fondo forestale nazionale)

È IstitUItO presso Il Mimstero dell'agri~
coltura e delle foreste un Fondo forestale
nazionale per promuovere la costItuzione
dI nuovi boschi e la ncostituzione ed il mi~
glioramento di quelli eSIstenti.

Le somme assegnate al Fondo, ai sensi
dell'articolo 42 lettera z) e del quarto com~
ma del presente articolo, saranno date in
anticipazione agli Istituti di credito agra~

l'io o autorizzati all' esercizio del credito
agrario per la concessione a favore di co~
muni, altn enti pubblici e privati, società
e singoli proprietari, di mutui aventi du~
rata non superiore a quaranta anni, desti~
nati alla realizzazione degli scopi suddet~
ti. I mutui saranno gravati di un tasso di
interesse del 2 per cento, comprensivo del
la quota spettante all'Istituto di credito a
copertura delle spese di amministrazione,
dei rischi, delle spese per imposta e di ogni
altro onere a loro carico.

La concessione e l'utilizzazione delle an~
ticipazioni saranno regolate da apposite
convenzioni, che i Ministri per l'agricoltu~

l'a e k foreste e per Il tc~oro stipuleranno
con gli istituti di credito prescelti, i quali
sono autorizzati a compIere le suddette
operazioni di credito anche in deroga ai
loro statuti.

Le annualità di ammortamento e gli in~
teressi dei mutui, dedotta la quota spet~
tante agli istituti di credito in base alla
convenz,on~. saranno !-la questi versati fi~
no al 31 dicembre 1995 al fondo foresta'le,
per essere reinvestiti in ulteriori antici~
pazioni per mutui aventi lo stesso oggetto.
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P RES I D EN T E . l senatori Orlandi,
Tomasucci, Santarelli, Conte, Colombi, Go~
mez d'Ayala, Compag1JOni ed Audisio han~
no presentato su questo articolo un emen~
damento tendente ad inserire al secondo
comma, dopo le parole: «a favore di comu-
ni ", le altre: «comunità montane, consigli
di valle e privati coltivatori diretti ».

Il senatore Orlandi ha facoltà di svol-
gerlo.

O R L A N D I . È una conseguenza del~
l'emendamento illustrato in precedenza.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ad esprimere il :;uo avviso sull'emen-
damento in esame.

B O L E T T I E R I . relatore. Per gli
stessi motivi la Commissione è contraria.

P RES I D E N T E. Invito l'onorevole
Sottosegretario di Stato per il tesoro ad
esprimere l'avviso del Governo.

A G R I M I , Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Il Governo è d'accordo con la
Commissione.

P RES '[ D E N T E . Metto ai voti
l'emendamento agginntivo presentato dai
senatori Orlandi, Tomasucci ed altri. Chi
l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 31. Chi l'approva
è pregato di alzarsi.

È approvato.

l <;enatori Veronesi, Cataldo e Rovere
hanno proposto un articolo 31-bis. Se ne dia
lettura.

Z A N N I N l , Segretario:

Art. 31-bis.

Sono esenti dall'imposta sul reddito do~
minicale i terreni agcicoli situati ad una
altitudine non inferiore a 500 metri suil.
livello del mare e quelli rappresentati da

particelle catasta1i che S1 trovano anche in
parte a Ha pr,:de lta al t nudir.e. L'esenzione

decorrt" dat!'anr.c ~uccessivo alla presenta~
z:ione della domanda aH 'Ufficio deUe im-
poste.

P RES I D E N T E . Il senatore Vero~
nesi ha facoltà di iUustrare questo emen~
dam~nto.

V E R O N E SI. Sig110r Presidente, se
e in quanto avessi sia pure un'assicurazione
di massima, sapessi cioè che il concetto po-
litico che ha ispirato l'emendamento 31~bis
sarà presente nel Governo nel varo della
prossima legge sulla montagna, come peral~
tra mi è stato ripetutamente assicurato, ri-
tirerei questo emendamento.

P RES I n E N T E . Invito la Commis-
siol1e ad esprimere il suo avviso sl1'll'emen~
damento in esame.

B O L E T T I E R I , relatore. La Com-
missione invita il sen8tore Veronesi a riti-
rarlo, essendo d'accordo sul principio ispi-
ratore dell'emendamento.

P RES I DE N T R . Invito l'onorevole
Sottosegretario di Stato per il tesoro ad
esprimere l'avviso de! Governo.

A G R I M I , Sottosegretario di Stato
per il tesoro. H Governo è d'accordo con
la Commissione.

V E R O N E SI. Ritiro l'emendamento.

P RES I D E N T E . Passiamo all'ar-
ticolo 32. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Sqgretario:

Art. 32.

(Agevolaziom fzscali
per i terreni rimboschiti)

Ai terreni rimboschiti ed ai boschi rico-
stituiti e migliorati ai sensi della presente
legge sono estese le ~<;enzioni previste dall



Senato della Repubblica ~ 24832 ~ IV Legislatura

463a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

primo comma dell'articolo 59 del testo uni-
co delle leggi sulle impo~te dirette appro-
vato con il decreto de] Presidente della
Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645. Per
l'applicazione di tale esenzione va'lgono le
norme di cui al primo comma dell'articolo
60 del testo unico stesso.

Ai rimboschimenti effettuati a totale ca-
rico dello Stato e pel i quali viene corri~
sposta l'indennità di occupazione dei ter-
reni, l'esenzione di cui al primo comma si
applica detraendo il periodo durante il
quale l'avente diritto ha percepito l'inden-
nità di occupazione.

L'esenzione cessa nei casi di cui all'arti-
colo 82 del regolamento per l'attuazione
del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267,
approvato con il regio decreto 16 maggio
1926, n. 1126.

Le' successioni fra ascendenti, discenden-
ti e coniugi aventi per 0ggetto i boschi rico-
stituiti o migliorati per effetto della pre- I

sente legge sono esenti dalle imposte di
successione; sono inoltre esenti dalla im-
posta di donazione le donazioni tra ascen-
denti e discendenti awnti per oggetto detti
boschi.

P RES I D E N T E. Da parte dei sena-
tori Veronesi, Cataldo e Rovere è stato pre-
sentato un emendamento aggiuntivo. Se ne
dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«I presupposti per la concessione delle
esenzioni di cui ai commi che precedono so-
no accertati, su richiesta di parte, daLl'Ispet-
torato Compartimentale delle foreste com-
petente per territorio e da questo comuni-
cati direttamente agli uffici competenti.

Le imposte, nelle more degli accertamen-
ti, sono iscritte a campione e la riscossione
resta sospesa ».

P RES I D E N T E . H senatore Vero-
nesi ha facoltà di illustrare questo emen-
damento.
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V E R O N E S I Inviterei l'onorevole
relatore a porre un po' di attenzione al-
l'emendamento che chiarisce le modalità
con le quali potranno essere applicate le
agevolazioni fiscali di cui a'll'articolo 32,
per evitare che si possano protrarre nel
tempo alcune situazioni Ìamentate. Chiede-
rei ai colleghi, specialmente a quelli che si
interessano dei piccoli proprietari, di con-
siderare questo emendamento perchè oggi
per le leggi esistenti debbono essere attuati
piani che devono essere mviati al Ministe-
ro, il che pone in essere un complesso di
attività burocratiche per cui per H privato
cittadino che non abbia delle grandi esten-
sioni è più il costo che le agevolazioni che
riesce a percepire. Quindi con l'emendamen-
to da noi presentato ~i vuole un decentra-
mento con facoltà, per gli organi periferici,
di attuare 1'immediat~ applicazione della
facilitazione con l'iscrizione a campione del-
le imposte.

P RES I D E N T E . Invito la Com-
missione ad esprimere il suo avviso sul-
l'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I . relatore. Non è
che non abbiano fondamento le tesi del
senatore Veronesi. Ne abbiamo parlato am-
piamente in Commissione. Non possiamo pe-

raltrO' accettare l'emendamento.

P RES I D E N T E . Invito l'onorevole
Sottosegretario di Stato per il tesoro ad
esprimere l'avviso del Governo.

A G R I M I , Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Il Governo è contrario.

P RES I D E N T E . Senatore Verone-
si, insiste?

V E R O N E SI. Insisto.

P RES I D E N T E . Metto ai voti
l'emendamento aggiuIitivo presentato dai
senatori Veronesi ed altri, non aocettatO'
nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi
l'approva è pregato di alzarsi.

Nan è appravata.
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Metto ai voti l'articr}lo 32. Chi l'approva
è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 33 Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Art. ,3.

(Contrzbuti per la gestione dei patrimoni
5ilvo~pastoralz dei comum e degli altri

entl)

Alle aZIende speciali costituite, ai sensi
dell'articolo 139 del regio decreto 30 di~
cembre 1923, n. 3267 e successive modi~
ficazioni e integrazioni, per la gestione dei
beni silvo~pastorali de] comuni e di altri
enti può essere concesso un contributo
nelle spese generali fino al limite massimo
del 75 per cento delle spese fisse per il
personale tecnico e di custodia per un pe~
riodo non superiore a 5 anni.

Ai comuni ed agli altri enti che provve~
dono altresì alla compilazione dei piani
economici dei loro beni silvo~pastorali ai
sensi dell'articolo 130 del regio decreto
30 dicembre 1923, n. 3267, può essere con~
cesso un contributo pari al 50 per cento
della spesa ritenuta ammissibile.

P RES I D E N T E . Il senatore Vecel~
lio ha presentato un emendamento tendente
ad inserire, al primo comma, dopo le parole:
{{ e successive modificazioni ed integrazio~
ni }} le altre: « ed ai consorzi di cui agl,i ar~
ticoli 155 e seguenti deMo stesso regio de~
cretò ».

Il senatore Vecellio ha facoltà di svol~
gerlo.

V E C E L L I O . Voglio pregare la Com~
missione ed il Governo di accettare que~
sto mio emendamento, che ho già illustrato
durante il mio inwrvento in sede di disiCus~
sione generale. Per una volta tanto vO'rrei
pregare il collega senatore BoIettieri, così
solerte e attivo relatore ma che può essere
definitO' « l'uomO' dal no facile », di voler
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tessere, almeno in questo caso, consenziente
con la mia richiesta.

P RES I D E N T R . lnv,ito la Commis~
sione ed il Governo Cid esprimere il loro
avviso sull'emendamento in esame.

B O L E T T I E R l , rdatore. La Com~
missione è favorevole

A G R I M I , Sottosegretario di Stato
per tl tesoro. Il Governo è d'accordo con
la Commissione.

P RES I D E N T E . Metto ai voti
l'emendamento aggiuntivo presentato dal
senatore Veoellio. Chi l'approva è rpregato
di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 33 nel testo emen~
dato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È. approvato.

Rinvio il seguito della d]scussione alla
prossima seduta.

Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni

P RES I D E N T E . Comunico che i
Ministri competenti hanno inviato risposte
scritte ad interrogazioni presentate da ono-
revoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate in alle~
gato al resoconto stenografico ,della seduta
odierna.

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E . Si dia lettura del~
le interrogazioni perve'.1ute alla Presidenza.

Z A N N I N I , Segretario:

RODI-L ~ Al Ministro dei lavori pubblici.
~n Pel conoscere se, di fronte all'impressio~

nallte dilagare di sciagure stmdalli e prima
che !'inutile sacrificio di vite umane, dovuto
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esclusivamente all'indisciplina del conducen~
te ed ail suo sistematico disprezzo del de~
crete del Presidente della Repubblica 15
giugno 1959, n. 393, (Codice della strada),
non attinga il sua acme in accasione dellle
imminenti ferie estive, non sia ]1 caso di
diramare drastiche ed impegnative istruzio~
ni ai Plefetti affinchè si av~algano, con la
doveflOsa~everità, del dispasto dell'articolo
91 del cennato decreto presidenziale, che,
olire ai casi -più gravi di investimentO' di
persone, dispone Ja sosrpensiane della paten~
te di guida per un periodo da uno a tre
mesi anche nel caso in cui il conducente
sia incorso in più violazioni delle norme di
circol.aziane stradale, quali limiti di velocità,
precedenza, divieti di saI'passo tra autotre~
ni, divieto di luci abbagliÌanti, stato di eb~

bI'ezza eccetera.

L'interrogante chiede altresì che i iPrefet~
ti si avvalgano del disposto del cennato ar~
ticolo 91, anche se le infraziani siano state
composte con oblazioni. L'interrogante è
infatti dell'avviso che soltanto con una lar~
ga e daverosa scrematura deille troppo fa..

cihnente accordate patenti di guida, a cari~
co degli indisciplinati sistematici o degli ini~
donei, si perverrà a richiamare ad una più

doverosa osservanza del Ood.ice della strada
j conducenti di autoveicoli; unica possibilità
per tutelare, nei limiti dell'umano, quel be~

ne /prezioso che è la vita. (1331)

ADAMOLI, MINELLA MOLINARI Angiola.
~ Al Ministro delle partecipazioni statali. ~

Per conoscere quali azioni abbia svolte o
intenda svolgere verso l'INTERSIND il CUl
atteggiamento di sprezzante intransigenza

nei confronti delle richieste unitariamente
avanzate dai lavoratori del settore metal~
meccanico delle industrie di Stato, atteg~
giamento che ha assunto talvolta contenuto
p:wvocatorio, ha creato anche a Genova,
sede di un potente gruppo dell'IRI, una
crescente situazione di tensione con aggra~
vamento delle difficoltà economiche in cui

da tempo si dibatte l'economia genovese e
ligure. (1332)

VALENZI, PALEKMO, BERTOLI, GOMEZ
D'AYALA. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per

oonoSlcere quali misure intende adottare
contro i responsabili delle forze di Pubblica
sicurezza, che oggi, a Napoli, hanno ancora
UJna volta provocato ~ dopo la recente bru~

tale aggressiolne contro il segretario deilila
Camera del lavoro di Pozzuoli ~ dei nuovi

gravi incidenti caricando, senza motivo e
senza i preavvisi di legge, un corteo di operai
metallurgici in sciopero, indetto unitaria~
mente daLle tre organizza,zioni sindacali na~
zionali, ferendo numerose persone, tra le
quali sono i giornalisti Giulio Formato del~

l" Unità}) e Enzo Bagagli dell'" Avanti! })

ed il dirigente sindacaile dell'UIL Villoenzo
Martino. (1333)

BARONTINI. ~ Ai Ministri dell'interno,

delle partecipazioni statali e dell'industria
e del commercio. ~ Per sapere se sono stati
informati della illegale decisiane presa il
28 giugno 1966 dall'Uniane degli industriali
di La Spezia che, allo scopo di spezzare lo
sciopero dei metalmeccanici e fiaccare il loro
spirito combattivo e di lotta, ordinava la
serrata, impartendo alle direzioni aziendali
disposizioni allo scopo di impedire al ter~
mine dello sciopero il rientro dei lavoratori
in :fabbrica, affermando che lo sciopero
stesso era da ritenersi illegittimo ai sensi
della vigente Jegislazione.

All'appello dell'Unione degli industriali
hanno risposto solo poche aziende e fra que~
ste la Galileo, fabbrica che dipende dal Mi~
nistero delle partecipazioni statali. Più grave
ancora i,l fatto che le entrate delle ;fabbriche
erano presiedute da forze di polizia.

Di fronte all'atto provocatorio dell'Unione
degli industriali, Je organizzazioni sindacali
(CGIL, CISL, UIL) dichiaravano lo sciopero
generale di protesta di 24 ore nei confronti
delle fabbriche che avevano messo in atto
l'ordine illegale degli industriali di effettua~
re la serrata.

L'Unione degli industriali emanava alla
stampa un minaccioso comunicato in cui
difendeva tra l'altro l'ordine della serrata
({ accusando}) i sindacati di pretendere di
voler trattare cottimi e libertà sindacali nel~
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la fabbrica, mentre sono essenziali nel rap~
porto di lavoro il dovere di subordinazione
e lo spirito di collaborazione fra le parti.

L'interrogante chiede ai Ministri interes~
sati quali misure e tempestivi provvedimenti
intendono prendere per garantire ai lavo~
ratori un diritto sancito dalla nostra Costi~
tuzione e per evitare che polizia e funzionari
di pubblica sicurezza siano messi a disposi~
zione di forze e interessi eversivi della nostra
società. (1334)

Interrogazioni
con Ylchiesta di risposta scritta

PREZIOSI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~~ Per conoscere quali opportuni
provvedimenti intenda adottare per elimi~
nare una ingiustizia palese esistente, in oc~
casione dei trasferimenti, nei confronti di
una specifica categoria di insegnanti elemen~
tari di ruolo, madri di famiglia, le quali ogni
anno vedono peggiorare la loro situazione
circa le loro richieste di trasferimenti o ri~
chiesta di assegnazioni provvisorie per mo~
tivi familiari più che giusti.

Ed invero se l'insegnante elementare di
ruolo chiede il trasferimento di sede o l'as~
segnazione provvisoria di sede per ricon~
giungimento a familiare statale di ruolo o
non di ruolo, anche se passato alle dipen-
denze di regione autonoma o pensionato del~
lo Stato, ottiene quattro punti in più in
classifica e così se si tratta di ricongiungi~
mento a familiare dipendente dallo stesso
Ministero della pubblica istruzione, si veri~
fica la facilitazione abnorme di godere di
tale punteggio almeno due volte in un anno

~ come avviene, si ripete, per i coniugi di-

pendenti dallo stesso Ministero della pub-
blica istruzione ~ ai danni di centinaia di
insegnanti, costrette ad affrontare disagi
enormi per giungere alla propria sede tito~
lare, mentre il benefic~') dovrebbe applicarsi
per un solo anno.

Al contrario avviene che insegnanti ele~
mentari di ruolo con numerosi figli, soltanto
perchè le medesime sono mogli di impiegati
parastatali (dipendenti ad esempio da Enti
di previdenza come l'INPS, l'INAM, l'INAIL

eccetera) non hanno mai diritto ai quattro
punti di punteggio spettanti a mogli di impie~
gati statali, sì che sono ingiustamente co~
strette a rimanere nelle loro sedi disagiate
per circa venti anni almeno ~ quasi tutto il
periodo di carriera scolastica ~ senza poter~

si ricongiungere al coniuge ed ai figliuoli,
molte volte in tenera età.

L'interrogante si attende quindi che il Mi~
Ilistro, riesaminando un yroblema di giusti~
zia, così umano quale quello prospettato,
dia disposizioni correttive che eliminino le
ingiustizie e le sperequazioni indicate ccu la
presente interrogazione. (4939)

MILITERNI, SPASARI, MURDACA, BER-
LINGIERI, INDELLI, CAROL!. ~ Al Mi~
nistro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno. ~ Per conoscere se non in-
tenda opportuno e necessano includere nei
comprensori di sviluppo turistico della re-
gione calabrese tutta la zona tirrenica della
provincia di Cosenza da Praia a Mare ad
Amantea e ila zona montana del Pallino in~
teressante CastroviIIari ed altri comuni con~
termini.

Il massiccio del Pallino, che ha inizio
a nord al passo d~l Fortino (metri 1.083),
nei pressi del quale sbocca la superstrada
in corso di avanzata rostruzione dal Tirre~
no (Praia a Mare~Mar2tea) al tratto interno
dell'autostrada del Sole, e che sullo stesso
orlo nord de:1la Conca di Campo Tenese com~
prende zone in cui è già in atto un proces~
so di notevole sviluppo economico ed indu~
striatè, come ad eseJ1lpio nel comune di
Mormanno, con lie innustrie molitorie, de:
pastifici e boschive, di Laino, con le cen-
trali termoelettriche del Mercure per lo
sfruttamento dell'omonimo bacino lignitife~
ro calabro-Iucano, e che a sud si estende
sino alle conche meravigliose di Morano ca~
labro e di CastroviIIari, sedi di notevoli in~
dustrie del legno, mobiliere ed agricole, vie--
ne oggi a trovarsi al punto di incrocio del-
l'autostrada del Sole con le più importanti
arterie del traffico lungo gJi itinerari nazio-
naH ed internazionali.

Le più alte vette del Pallino, Cupola San
Paolo (m. 1.908), Ferra della Mantrìana
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(m. 1.981), Serra del Prete (m. 2.186), Mon~
te Pallino (m. 2.248), S~rra del Dolce Dorme
(m. 2.272), raggiungono Ie massime altezze
dell'intero Appennino meridionale.

I panorami solenni e fascino si delle cime
del Pallino, all'erta sugli orizzonti dei due
mari Tirreno e Jonio, le sue nevi perenni,
le tracce glaciali dei suggestivi circhi ed
apparati morenici, la Deculiarità della sua
flora, unica al mondo, con il pinus leuco-
dermis ed altre specie proprie e rare, la fra~
granza delle sue pian:e officinali, di cui è
in atto 110'sfruttamento industriale per la
preparazione di lavande e profumi, le sue
vergini foreste che da1l1evette fanno corona
a pianori saluberrimi, ove potrebbero sor~
gere villaggi turistici ed alberghi residen~
ziali montani a disposizione di quattro re-
gioni ~ Calabria, PugHa, Lucania e Campa-
nia ~ sono tutti componenti naturali del>la
vocazione turistica della zona del Pollino e
della sua inclusione nei comprensori di svi~
luppo turistico ai sensi dell'articolo 5 della
legge 26 giugno 1965, n. 726. (4940)

MAOCARRONE. ~ Al Ministro delle par~
tecipazioni statali. ~ Per conoscere Je effet.
tive intenzioni degli organi competenti in
merito al futurO' dello stabilimento SPICA
di Livorno e per sapere se non ritenga op-
i]Jortuno inteJ1venire per fugare 1e vive pDeoc~
cupazioni dell'intera cittadinanza Uvornese
così duramente provata per la forte dimen~
sione del suo apparato (produttivo, fornen~
do assicurazione sulle possibiilità di pl1Ose~
guire e sviluppare ulteriormente la produ~
zione dello stabilimento SPICA. (4941)

MACCARRONE. ~ Al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale. ~ A conoscenza
della relazione della Corte dei conti e degli.
altri documenti allegati al bilancio del 1961
dell'Ente nazionale di previdenza per i
dipendenti da Enti di diritto pubblico
(ENPDEDP) per sapere:

1) a quale titolo è versato dall'ENPDE~
DP al Ministero dell'agricoltura e delle fo~
reste un contributo di lire 200.000;

2) se non sembra ingiustificato e, di
conseguenza, se non ritenga giusto inter~

venire per eliminare l'abusiva assegnazione
di lire 5.285.000 quale elargizione alla presi~
denza per erogazioni di compensi speciali
al funzionari ed impiegati, al di fuori della
fissazione di ogni preventivo criterio e rego~
lamentazione;

3) a quali opere sono destinati i contri~
buti di lire 22.609.797 inscritti in bilancio
per il 1961;

4) se, tenuto conto dell'utile effettivo
ricavato dalla gestione della farmacia yalu~
tabile per il 1961 a lire 6.281.782 circa, non
si ritenga opportuno estendere il servizio
diretto di distribuzione dei farmaci con la
apertura di nuove farmacie, specie nelle città
dove è più denso il numero dei soci;

5) se, in relazione alla osservazione della
Corte, si è provveduto a riportare a propor-
zioni più congrue l'ammontare dell'accanto-
namento per svalutazione titoli e quello per
svalutazione credito, che, posti nella misura
attuale, alterano le risultanze del conto eco-
nomico;

6) perchè, nonostante la deteI1minazione
n. 193 adottata dalla Corte ill 7 maggio 1963,
il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale non ha fatto pervenire i risultati di
sua competenza;

7) se non ritenga sollecitare la presen-
tazione dei conti, non ancora presentati, che,
a mente della legge 21 marzo 1958, n. 259,
debbono essere trasmessi alla Corte entro
15 giorni dall'approvazione;

8) in che cosa consiste la spesa di lire
7.526.123 per beneficenza e regalie e chi sono
stati i principali beneficiari;

9) se non si ritiene opportuno dare indi~
cazione all'Ente perchè sospenda ogni inizia-
tiva tendente ad una estensione periferica
degli uffici e ad una espansione dell'organiz~
zazione amministrativa, la convenzione dello
({studio» in corso per riforma generale del-
l'assistenza di malattia con la istituzione
di un servizio sanitario nazionale; mentre
appare, in ogni caso, opportuno che si inten-
sifichi ogni altro programma di riforma
tendente al passaggio dell'assistenza del~
l'istituto aHa forma diretta;

10) se, al fine di evitare dispersioni e
duplicazioni, non sia opportuno trasferire
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l'attività del centro diagnostico per la dia~
gnosi precoce dei tumori alla sfera genitale
femminile ad altro Ente. (4942)

GIANCANE. ~ Al Presidente del Consi-

glio dei ministri ed al Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni. ~ Per sapere se
la posa dI cavo coassiale di oltre 2.000 cir~
cuiti da parte dell'IRI sull'autostrada del
SOlIe sia avvenuta con l'autorizzazione del
Ministero delle poste e delle telecomUlnica~
zioni rprevio parere degli Organi tecnici com~
petenti in conformità alle norme che di-
sciplinano la materia e che attribuiscono al
Ministero anzi detto il monopolio delle co-
municazioni telefaniche nanchè con l'iOs~
servanza più scrupolosa delila concessione
in vigore con ,la SIP.

In ,particolare il'Ìnterrogante chiede di
conoscere se il Ministro non ritenga che
l'iniziativa assunta sia in contrasto con la
disciplina legislativa contenuta nel codice
postarle approvato con regio decreto 27 feh~
braio 1936 e successive modi,fiche e in ispe-
de con le dispasizioni degli articoli 168 e
178 di tale decreLo, nonchè con quello deil~
la concessione e relativo piano J:1egoilatore
che stabiliscona i limiti dell'attività della
SIP.

Al riguardo fa presente che il cava coas-
siale presenterebbe Ja caraUeristica di un'ar~
teria a grandissima carpacità interessante le
comunicazioni a grande distanza, tale cioè
da essere inclusa tra quellle iproprie della
rete primaria.

L'interrogante chiede, infine, di conosce~
re quali provvedimenti si siano adottati a
si intendano adottare per eliminare la si-
tuazione denunciata lualora essa si pre~
senti nei termini illustrati. (4943)

MORVIDI. ~ Al Ministro di grazia e giu-
stizta. ~ Per sapere se è a conoscenza delle
particolari condizioni del Tribunale e della
Pretura di Viterbo:

del Tribunale, do\ e dai primi di mag-
gio 1966 il Presidente della II Sezione tra-
sferito in altra sede non è stato sostituito
se non .recentissimamente con un altro pre~
sidente che ha fatto un fugace sopralluogo
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e se ne è andato con previsione di ritornarvi
non si sa quando, mentre già 7 udienze del
trasferito presidente sono state rinviate, a
cominciare dal 18 aprile 1966, e dovranno
essere rinviate ancora;

della Pretura, dove il consigliere diri~
gente, trasferito dai primi di maggio, non è

stato di fatto ancora sostituito perchè il
nominato a sostituirlo vi ha fatto anch'esso,
oltre un mese fa, una fugace apparizione e
se n'è andato, sicchè ben nove udienze, com-
prese fra il 17 maggio e i,l 12 luglio, sono

state rinviate a ottobre, novembre e di~
cembre.

Si desidera sapere anche se deve ritenersi
approvabHe e comunque canfacente con
gli interessi della giustizia, della quale gli
avvocati o i procuratori sono insostituibili
collaboratori, il sistema di annunciare i vari
rinvii di ufficio, anzichè con appositi bi~
glietti notificati o comunicati o recapitati
ai singoli legali interessati, per mezzo di fo-
gHettini che vengono affissi qua e là per i
corridoi del Tribunale e della Pretura; chè
se a tali espedienti i cancellieri debbono ri~
correre per eccessivo assorbente più impor-
tante lavoro, non si vede perchè non debba
provvedersi a congruo aumento di personale
idoneo ai diversi servizi.

Si chiede anche di conoscere se e quali
provvedimenti il Ministro intenda adottare
per ovviare ai lamentati inconvenienti. (4944)

CAGNASSO. ~ Ai Ministri dell'interno e

dell'agricoltura e delle foreste. ~ Per cono-

scere quali provvedimenti intendano pren~
dere per ovviare, almeno parzialmente, ai
gravissimi danni provocati dalla eccezionale
calamità atmosferica abbattutasi il 6 luglio
1966 su Alba (Cuneo) e sui paesi della Langa.

L'interrogante ritiene che, oltre ad ungen-
ti interventi assistenziali da parte del Mini~
stero dell'interno, si debba provvedere tem-
pestivamente agli interventi previsti dalla
legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive mo-
dificazioni. (4945)
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BRAMBILLA, MARIS, MONTAGNANI
MARELLI, SCOTTI, VERGANI, CAPO~
NI. ~ Ai Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e delle partecipazio-
ni statali. ~ Per conoscere ~ di fron-
te al grave comportamento delle dire-
zioni delle Aziende a partecipazione statale
Alfa-Romeo, Salmoiraghi, Siemens, nella
provincia di Milano, caratterizzate da ripe-
tuti atti di rappresaglia antisindacale con-
tro i lavoratori costretti ad una durissima
lotta contrattuale, e attualmente culminate
con assurde e inconcepibili decisioni di ser-
rata aziendale ~ quali provvedimenti inten-
dano assumere i Ministri interessati perchè
vengano ristabilite le norme costituzionali
di libertà per i lavoratori nelle aziend~ e
perchè vengano eliminate le assurde pre-
clusioni frapposte dall'Intersind alle giuste
rivendicazioni unitarie dei sindacati e alla
trattativa contrattuale. (4946)

CBLASCO, FERRERI. ~ Ai Ministri del-
l'agricoltura e delle foreste e dell'interno. ~
Per conoscere quali iniziative intendono as-
sumere al fine di alleviare il grave disagio
derivato alle popolazioni rurali dI numerosi
centri della provincia di Pavia a seguito
delle eccezionali calamità atmosferiche, ve-
rificatesi il 23 giugno 1966.

Gli interroganti ritengono che, oltre alle
concrete urgenti provvi.denze d'ordine assi-
stenziale da parte del Ministero dell'interno,
si debba procedere tempestivamente agli in~
terventi previsti dalla tegge 21 luglio 1960,
n. 739, e successive modificazioni e integra-
zioni, onde ristabilire le mIgliori condizio-
ni, ohe garantiscano la ripresa produttiva
delle aziende danneggiate. (4948)

MAIER. ~ Al Ministro delle partecipazio-
ni statali. ~ Per conoscere:

considerato che le attività industriali
della "òx Lardarello S0110 sempre state fonte
di vita e di progresso per le pO'polazioni di
Monterotondo Marittimo e dei comuni vi-
ciniori;

considerato che la soppressione e lo
smantenamento degh impianti chimici del-
la stcs~,a ha crea10 ma1contento ed agitazio-

ne, n,)nchè senso di sfiducia tra i lavoratori
disoccupati;

se non ritenga di intervenire affinchè
l'ENI, che sta rilevando tutte l,e attività chi~
miche della ex Lardardlo, attui i suO'i pro-
grammi tenendo nel dovuto conto le neces-
sità economiche della zona. (4949)

Annunzio di interrogazioni trasformate in
interrogazioni con richiesta di risposta
scritta

P RES I D E N T E . Si dia lettura del-
l'eLenco di interrogazioni trasformate dai
presentatori in interrogazioni con rkhiesta
di risposta scritta.

Z A N N I N I , Segretario:

n. 1084 dei senatori Minella Molinari
Angiola e Adamolì nella interrogazione nu~
mero 4947.

Ordine del giorno
per le sedute di venerdì 8 luglio 1966

P RES I n E N T E . Il Senato tornerà
a riunirsi domani, venerdì 8 luglio, in due
sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e
la seconda alle ore 17, con il seguente ordi-
ne del giorno:

L Seguito della discussione del disegno di
legge:

Provvedimenti p~r lo sviluppo dell'agri-
coltura nel quinquennio 1966-1970 (1519).

II. Discussione del dis~gno di legge:

Norme sui licenziamenti individuali
(1673) (Approvato dalla Camera dei de-
putati).

III. Seguito della discussione del disegno di
legge:

Deputati BREGANZE ed altri. ~ Dispo-
sizioni sulla nomina a magistrato di Corte
d'appello (1487) (Approvato dalla Camera
dei deputati).
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IV. Discussione dei disegni di legge:

1. Modificazioni all'imposta erariale sul
consumo dell'energia elettrica (1536).

2. Istituzione di una imposta di fabbri.
cazione sulle bevande analcoliche, sulle

,acque minerali naturali e sulle acque mi.
nerali artificiali (1537).

3. Finanziamento del piano di sviluppo
della scuola nel quinquennio dal 1966 al
1970 (1543).

4. MORVIDI. ~ Abrogazione degli arti.
coli 364, 381, 651 e modificazioni agli arti.
coli 369, 398, 399 del Codice di procedura
civile (233).

,S. Proroga della delega contenuta nel.
l'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963,
n. 441, per la unificazione di servizi nel
Ministero della sanità (588).

6. Disposizioni integrative della legge
11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e
sul funzionamento della Corte costituzio-
nale (202).

7. BOSCO. ~ Inclusione dei tribunali
di Brescia, Cagliari, Leece, Messina, Sa.
lerno e S. Maria Capua Vetere fra quelli
cui sono addetti magistrati di Corte di
cassazione in funzioni di Presidente e di
Procuratore della Repubblica (891).

8. TOMASSINI ed altri. ~ Condono di
sanzioni disciplinari (1608-Urgenza).

La seduta è tolta (ore 21).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari
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LUPIS, Sottosegretario di Stato per gli ar
fari esteri . . . . . . . . . . . . . 24844
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ALCIDI REZZA Lea, PASQUATO, ROT-
TA, VERONESI. ~ Al Ministro della sa~
nità. ~ Per oonoscer1e, :iill relaz,iotlle aglii
orientamenti che sa,l1ebbero stati espre5si
dall Consiglio cent'mIe deH'ONMI di proce~
depe da'l 10 luglio 1966 aMa chiusura di 150

asiU-nido ed aI conseguente lioeilllziamento
di oltre un mi'g1kl!io di dipendenti, se e qua-
li pJ:1Ovvedimenti ~nte:nda adottare per as~
sicura.re la oontinua2J1one di un efficiente si- I
S't,ema di tutela e di as'sistenza all'infaiIlzia.
(4623)

RISPOSTA. ~ Come è noto, ill Cons1glio

centrale dell'ONMI, nellla seduta del 13 apri.
le urrtimo scorso, ha deljJberatÙ': il Hcen:zia~
mentlO, alla scadenza del 30 giugno prossimo
venturo, di tutto il personal'e fuori ruolo
addetto agli asHi nido (oltre un migliaio di
dipendenti); Ila chiusura di oltre un centinaio
di asirli nido e la redistribuzione del perso-
nale di ruolo negli asili nido che continue-
raThno a funzionare.

In seguito a ciò, questa A,mministrazione
ha immediatamente ralppr'esentato, al iPresi~
dente del Consiglio dei ministri 1'opportu-
nità di convocare presso il proprio Gabi-
netto il Ministro per la sanità, que,Uo per il
tesoro ed il Presidente della ONiMI per stu-
diare la possibilità di adottare Ullgenti mi-
sure atte ad evitare la chiusura degli asili
nido. ed il iiceI1ziamento del relativo perso~
naIe.

Tuttavia, in attesa degli sviluppi di tale
iniziativa, è stato invitato LI Presidente del-
l'ONMI a sospendere i provvedimenti di li~
cen:ziamento adottati nei confronti dell di-

\pendente ipersonale e la Giunta esecutiva
dell'Opera, aderendo all'invito, nella seduta
del 13 maggio ultimo soo1'so, con ipDovvedi-
mento n. 787, ha deliberato di revocare la
chiusura degli asili nido ed il conseguente
licenziamento del p.er~onale.

Inoltre, con iQ MiniiStero del tesoro si sta
esaminando la situazione al fine di adegua..
re il oontdbuto ordinario dello Stato a fa~
vore dell'ONMI, attualmente decisamente
Lnsufficiente, alle aumentate esigenze sani~
tarie del settore.

Si fa presente, infine, che il nuovo regola-
mento organico dell'ONMI è all'esame del
Ministero dell tesoro per il preventiiVo con-
certo.

Il Ministro

MARIOTTI

ARTOM. ~ Ai Ministri della pubblica
istruzione e dell'interno. ~ P,er conoscere
a quali aocoI1di siano pervenut,e le due Am-
ministrazioni, di concerto anche con la Di.
rezione generale del demanio e cÙ'I Ministe~

l'O dei lavori pubblici, ,per risollvere l'an-
naso prOlblema della sede delll'Archivio di
Sta<1o di Firenze in modo da evitare che la
Galleria degli Uffizi possa essere eSiposta
u'lteriormente al grave pericolo di incendio
ralppresentato dalla massa cartacea costi-
tuente l'AJ:1chivio sottostante la GaHeria; in
modo da <consentire l'alilargamento della
GaUe1'ia 5tessa, così da sistemare tutte le
Opere che ne costituiscono !'incomparabile
patrimonio; in modo, infine, da dare insie-
me aH'Al'chivio fiorentino, che conserva co-
sì inestimabili tesori di documenti, una se~
de skura e raziona'le che meglio garantisca
la conservazione degli Atti e meglio ne con-
senta 10 studio. (2887)

RISPOSTA ~ Ri:'Ypondo anche per conto
del Ministro dell'interno.

L'esigenza di trasferire dail ,pala~zo degli
Uffizi ad altre sede il'AI1chivio di Stato di Fi-
renze e di dare, di conseguenza, una più ade-
guata sistemazione anche alla Galleria de~
gli Uffizi è vivamente avvertita dai Ministeri
interessati.
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Il prob1lema del reperimento di un immo~
bÌlle o di un'avea dislponibile per la nuova
sede del predetto Archivio ~ ipwblema al
quale si sona interessati anche altri organi
oentralli e gH o[lgani lacali ~ ha rpresenta~
to nOln lievi difficoltà, che hanno pregiudi~
cato la realizzabilità di varie soluzioni via
via proslpettate.

P,eraQtro, negli ultimi tempi l'attenzione
si è fermata sUllla possibilità di utilizzare
l'area di un edificio demaniale, soluzione la
cui attuazione è Jegata preminentemente aa
reperimento dei mezlzi finanziari occorrenti
!per la nuova costruzione, !pr,eventivati in
drca lire 1.500.000.000.

La questione è stata, pertanto, sottoposta
all'esame del MinisteDO del tesoro e viene
seguita con viva premura dai due Ministeri
dil'ettamen te interessati.

Il Ministro

GUI

ARTOM. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per
conoscere se non ritenga giusto, in appli~
cazione della legge 6 dicembre 1965, n. 1368,
concernente la valutazione dei servizi, ai
fini della liquidazione deH'mdennità di buo~
nuscita, di estendere il beneficio del riscat~
to, previsto dall'articolo 1 della legge cita~
ta, ai periodi di anzianità convenzionale ri~
conosciuta ai perseguitati politici e razzialI,
che entrarono nel corpo insegnanti o in
altri impieghi pubblici dopo la Liberazione e
risalente alla data di precedenti concorsi, ai
quali non poterono partecipare, pur aven~
done U diritto, per gli ostacoli politici e le~
gislativi dell'epoca.

Si chiede inoltre se il Ministro non ri~
tenga opportuno di esonerare i medesimi
dal contributo di cui all'articolo 1 della leg~
ge, tenendo conto che detto periodo di an~
zianità convenzionale è già valutato e l'i.
conosciuto utile ai fini del trattamento r:b
quiescenza. (4688)

RISPOSTA. ~ In base alle disposizioni con~
tenute nello comma deU'articolo 4 della
legge 10 marzo 1955, il. 96, concernente
I)Jrovvidenze per i perseguitati politici anti~
fascisti o razziali e loro familliari superstiti,

in favore deg1i interessati in particolari cQln~
dizioni viene attribuito, quando non abbia~
no titolo a migliore trattamento, il minimo
di pensione previsto dalle legigi vigenti.

Con tali disposizioni il legislatore si è,
quindi, limitato a garantire ill minimo di
pensione al cennato (personale che vi,ene a
trovarsi neH'impossitbilità di maturarne il
diritto, senza attribuire periodi di anziani~
tà convenzionale.

In relazione a quanto precede, non sem-
bra che nei confDOnti del richiamato iper~
scmale possa trovaJ:'e applicazione la legge 5
dicembre 1965, n. 1368, riguardante la valu-
tazione dei servizi ai fini della liquidazione
delll'indennità di buonuscita, la quale, fra
le condizioni del riscatto pone ~ salIvo eC~

cezioni per (periodi (studi universitari e cor~
si speciali di perfezionamento) ammessi al
riscatto stesso in analogia a quanto già
pJ:"aticato per la pensione ~ quella che si
tratti di servizi prestati, condizione questa
che non si ve6fica nei casi segnalati dalla
S.V. onorevole.

Quanto sopra esime lo scrivente dal far-
mulare consideraziani circa l'ultima parte
deIil'interrogazione.

Il Sottosegretario di Stato

AGRIMI

BERGAMASCO, VERONESI, ROVERE. ~

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed
al Ministro degli affari esteri. ~ Per sapere
se, avendo l'Italia ratificato da più di dn~
que anni con legge 4 agosto 1955, n. 848, la
Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali fir~
mata a Roma il 4 novembre 1950, non riten~
gono di doversi fare promotori delle inizia~
tive necessarie per procedere al formale ri~
conoscimento della competenza della Com~
missione europea dei diritti dell'uomo (isti-
tuita con l'articolo 19 della suddetta Con~
venzione) a giudicare su istanza delle per~
sane fisiche o giuridiche, come previsto dal~
l'articolo 25 della indicata Convenzione, le
eventuali violazioni dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali compiute da uno
degli Stati firmatari.
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. Dapo che l'Inghilterra, nel gennaio 1966,
ha pravveduto ad un taLe ricanoscimenta la
iniziativa si rende necessaria per allineare
l'Italia ai numera si Paesi dell'Eurapa (Au~
stria, Belgio., Danimarca, Germania federale,
Irlanda, Islanda, Lussemburgo., Olanda, Sve~
zia, Narvegia) che hanno, da tempo. campiu~
to. detta ricanascimenta. (4612)

RISPOSTA. ~ Rispanda anche a nome dell

Presidente del Cansiglia dei ministri.

L'es1genza, da lei praspettata, che aMa
Canv.enzione dei diritti dell'uomo, venga
data piena attuaziane, !partioalarmente attra~
versa l'accettazione della clausala facoltativa
(artioolo 25) cancernente il oasidetta «ri~
oarsa individuale», carr1spande ad un in~
sieme di iPrinciJpLi e di call1vinziani politiche
che il Gaverna, per \parte sua, non può nan
condividere interamente: sia perchè la na~
ziane dei diritti dell'Ulama, su cui la Can~
venzione si £anda, è armai patrimanio ca~
mune della casoknza civile del nastro Paese,
siaperchè la suddetta clausolla cantiene in
sè impartanti elementi di «savranazianali~
tà », e la slUa apiPlicaZliane rappresenta quin~
di un nan trascurabile passa avanti veJìSa
quella profanda integrazione delle calletti~
vità europee che 'rimane lUna deli princi!Pali
abiettivi della palitica italiana.

1\i Paesi che hanno già acoolta H 'Princi~
pia del ricarsa individuale sii è aggiunta di

recente la Gran Bretagna: tale fatta è un
s:ÌJgnÌificativa - indizia del matumrsi e allar~
.garsi di una comune cascienza europeistica,
che al tempo. della firma della canvenz,iane
rappresentava Iper vari aSiPetti ~ oallisLide~

rate Ile diffilcaltà derivanti dai camplessi
pDablemi politici sul tappeto, ~ una nate~

vdle anticipazione.

Il Governa italiana segue can il massima
interesse questa evaluziane e non perde dd
iVista la passibilità di darvi la /prapria ade"
siane tenendo, presente tuttavia che la que~
stiane implica dei delicati pmblemi di COOil:'-
dinamenta legislativa nel nostro ordina~
mento.

Il Sottosegretario di Stato

LUPIS

BERGAMASCO, VERONESI. ~ Al Mmi~
stra della pubblica istruziane. ~ Per cana~
scere gli arientamenti e le decisiani prese
in merita all'utilizzaziane della samma da
tempo, stanziata per l'avvia al ripristina del
Palazzo Farnese di Piacenza nanchè gli im~
pegni che si intendano, prendere per la cam~
pleta valarizzaziane di tale starico manu-
menta, cansideranda che siano, tali per cui
i lavari vengano, partati avanti con canti-
nuità, razianalità ed in madi adeguati al
fine anche di carrispandere agli sfarzi cam~
piuti dagli enti lacali piacentini.

In particalare, inaltre, per canascere la
stato dei pragetti apprantati dalla Saprin~
tendenza ai manumenti per la sistemaziane
degli appartamenti al prima piana del pre.
detta Palazzo. (4656)

RIspaSTA. ~ Il Miniistera, ravvisata ['qp-
rpartunità di procedere nelll'opera di restau~
ra dello starica 'Palazzo Farnese di Piacenza,
iniziata con il iripristino della fawiata in~
terna, per cui a sua tempo, fu eI1agata la
samma di lire 8.000.00,0, ha di recente invi~
tata il competente saprintendente a tra~
smettere una ulteriare perizia di lire 10 mi~
Mani che verrà finanziata nel oorrente anno,.

n Ministro
GUI

BERLINGIERI, SIPASARI, ANlGEiLILDI.
~ Al Presidente del Cansiglia dei ministri.
~ Per conasoere se nan ritenga non più
dilazianabile provvedere alI I1innavo della
Presidenza e del Cansiglio di amministrazio-
ne dell'ENAL, ponendo, casì termine al nan
breve periodo. di car,enza di pateri, la quale
nuoCe all'attività della benemerita istitu~
Zlione.

Tale provvedimento, è vivamente attesa
da calora che hanno, seguìta ed ajprprezzato
1l'00pera fervida di rinnavamenta e di espan~
sione che ha caratterizzata l'ENAL nel oor~
so del quadriennia dell'amministraziane in
carica, meritevale di ricanferma, nell'inte~
resse stesso dell'ENAL, che patrà, casì, a'V'e~
re utile e cantil11uativa operatività. (3890)
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RISPOSTA. ~ In relazione alla sopra
rijportata Ìinierrogazione faccio riferimen~
to alle dichiarazioni che, sulla situazione
dell'ENAL, ho reso, a nome del Governo,
nell'Aula deil Senato della RepUibblica il 6
maggio ultimo scorso, in risposta alle in~
terrogazioni a risposta orale dei senatori
Bonacina e Banfi e del senatore Terraci[}Ì.

Aggiungo che, il 14 maggio, la Gazzetta
Ufficiale n. 117 ha pubblicato ill decreto del
Presidente della Repubblica del 22 aprile
1966 con ill quale al professore avvocato
Vitaliano RovÌigatti, nominato Commissa~
rio dell'Ente rl2zianale assistenza lavorato~
ri, è stato conferito !'incarico di «formu~
lare proposte per il I1iordinamento dell'En~
te, la rior,ganizzazione dei servizi e Ja rego~
lamentazione dello stato giuridico ed eco~
nomico del personale non oltre il 31 di~
cembre 1967 )).

Il Sottosegretario di Stato

SALIZZONI

CL\RUCCI. ~ Al Ministro dei lavori pub~
bliei. ~ Preme S,S'Oche la Ditta Semerar'O
Benito ha in corso di cOSitruZ!ione un com-
plesso di abitazioni civili a Martina Franca
(Taranto) nelJe Vie Quarto Volturno e Li~
bertà e che l'altezza delle costruzlioni è qua~
sii il doppio di quanto stabiEto dall'articolo
19 del RegoJamell'to edilizio oomunale e che
i lavori di cosltruzione procedono libera~
mente, anzi alcuni lavori di eIevaz,ione so~
no già staN ulltimati, nnt!errogante chiede
di sapere se il 'Ministro nO'n ritiene oppor-
tuno promuovere accertament,i suUa richie~
sta di concessione di deroga aH'artico,lo 19
del Regolamento edilizio cO'munale, nel qua~
le articolo 19 è stabilita in metri 20 l'altez~
za massima delle costruzioni.

La richies'ta di deroga all'articolo 19 deI
Rego!amento edilizio c'Omuna'le era stata
inoltrata al Consliglio supedorre dei lavori
pubbHd e da questo conoessa, ma molto op-
portunamente e giustamente la Direzione
generale urbanistica del Ministero dei la.
vori pubblici rinviò la richiesta di deroga al
Consiglio superiore dei lavori pubblici, espri~
mendo il suo pa,rere negativo e facendo os~
servare che l'articolo 19 del Regolamento

ediliz10 oomunale di Martina Franca ammet-
te la deroga qualora l'edificio in costruzio~
ne sia prospiciente su piazza, oppure abbia
una caratteristica artistica.

P'Oichè ndLe oostruzioni in oggetto man-
cano i presupposti al,la deroga, a:ll'in:tenro-
gante sembra stirano oome mai ill Cons1gL3n
superiore dei lavod pubblioi per la Ditta
Semeraro non abbia tenut'O presente l'appli-
cazliO'nedeHa legge e della tutela dei diritti,
ohe dalila legge provengono, dei cittadini,
:propri,etari di case in Via Quarto-Volturno

i e Via deLla Libertà, e cO'me mai 1'Ufficio tec-
nico del comune di Martina Franca abbia
atto liberamente procedere i lavori di costru~
zione dei predetti complessi, senza che la
Ditta Semeraro fosse in p'Ossesso di alcuna
deroga aIrarticolo 19 del Regolamento edi-
lizio comunale. (4389)

RISPOSTA. ~ Questo Ministero ha negato
ill nulla osta per la costruzione, in deroga
alle norme regolamentari, dell fabbJ1icato
della ditta Semeraro SettLmio Benito in
Martina Franca.

S'informa, inoltre, che, in cOll1siderazio~
ne del fatto che la costruzione, nel punto
medio di Via Volturno, ha già superato
l'altezza regolamentare, il Comune è stato
invitato ad adottare, nell'ambito dei poteri
di vigilanza attrilbuiti dalil'artiooilo 32 del~
la legge urbanistica 17 agosto 1949, n. 1150,
i iProvvedimenti idonei ad eliminare tale
illegittimità.

Nel contempo la Prefettura di Taranto
è stata interessata ad acoertare che il Comu-
ne adempia con la massima urglenza alla sud~
detta prescrizione.

Il Ministro

MANCINI

CHIARIELLO. ~ Al Ministro della sanità.
~Per conoscer,e come intende provvedere
per l'<1Jpprovvigionamento ,in Ital'ia e la con.
seguente possibilità di acquisto di prepa.
rati es,istenti ed efficaci contro gli avV'elena~
menti da anticrittogamid che, specie nella
stagione estiva incombente, aumentano c'On
casi spesso mortali.
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Il prablema grave è di portata naziana'le
e deve essere risolto quindi dalIa squisita
sens,ibilità del Ministro della sanità con ca~
rattere di estrema urgenza. (4778)

RISPOSTA. ~ Il problema delle intossica~
zioni da antirparassitari impiegati nelI:l'agri~
coltura è da tempo allo studia, sia per tro~
vare il modo di prev,enirle, sia per assicura~
:re ad ogni intossicato un ,pronto ed efficace
intervento terapeutico.

Le intossicazioni da esteri fosforici han~
no assunto aspetti allarmanti nel 1964, quan~
do l'unica impresa farmaceutica distrihu~
trice del PAM (IPiridin Aldossina Meti1jodu-
ra), l'antidoto universalmente adottato nel-
la terapia d'urgenza delle predette intossi~
cazioni, rese improvvisamente nota la so~
Slpensione dellla diffusione sul mercato far~
maceutico nazional,e della specialità medici~
naIe. Dopo aver considerato le varie sOilu~
zioni per ottenere sufficienti rifornimenti
dell'antidoto in questione, il Ministera del~
la sanità ritenne più olPportuno avvantarg~
giarsi dell'aiuto che poteva validamente of~
frire l'Amministrazione m~litare e, SUipe~
rate diverse difficoltà tecniche e burocrati~
che, al principio deilla stagiOllle estiva dello
scorso anno, era possibile iniziare la distri~
buzione gratuita, attraverso i Medici pro~
vinciali, a tutti i centri di IPwnto soccorso
del PAM sintetizzato dai Laboratori del cen~
tro tecnico chimic041ìsico del Ministero di~
fesa~eserci to.

La quantità di PAM che verrà distribuita
dal Ministero della sanità nel corso della
prossima estate consentirà presumilbiamen--
te di fronteggiare la situazione delle intos~
sicazioni acute da esteri fosfori ci oon la te.
rapia d'uI1g,enza. Inoltre, gli Uffici tecnici del
Ministero della sanità non tralasciano di se-
guire le ricerche che ovunque vengono effet~
tuate nell'intento di ottenere antidoti che
uniscano ad una attività teraipeutica più
pronta ed energica anche un'azione più spe-
cifica nel trattamento d'urgenza di dette in~
tossicazioni.

Si sottolinea, infine, oome la soluzione del
problema 't'isieda unicamente nellla preven-
zione delle intossicazioni, cioè nel far sì che
coloro che uti[izzano i prodotti antiparassi-
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tari, divenuti consci della loro tossicità, evi~
tino nella maniera più assoluta il loro uso
incauta ed irrazionale. È Ì!nfatti dimostrato
come l'adozione di tutte le cautele prescritte
p:er l'uso degili antirparassitari consenta di
raggiungere ottimi risultati agricoli senza
arrecare danni all'uomo.

A tal fine, il Ministero della sanità ha pre~
disposto uno schema di regolamento, previ-
sto dall'articolo 6 della legge 30 aprile 1962,
n. 283, che disciplina la produzione, 11 com~
mercia e la vendita degli antipamssitari.

Il Ministro

MARIOTTI

DE DOMINIClS. ~ Al Ministro della pub~
bUca istruzione. ~ Per conoscere se sia al
corrente della gravissima situazione in cui
attualmente si dibattono gli insegnanti di
,economia domestica e lavori femmin1li, ma~
terie, queste, così dette sacrilficate.

In particolare l'interrogante chkde di sa~
pere se il Mvnistro, per la piena uti[izzazio-
ne del personale suddetto, non ritenga op.
\portuno prendere nella dovuta conrsidera~
zione le seguenti proposte, già formulate ed
all'esame dei competenti organi ministe~
riali :

1) obbligatorietà dell'inseg1namento del~
le ~pplicazioni tecniche nella seconda e terza
dasse della Scuola media;

2) istituzione di cattedra di applicazh
ni tecniche ogni due corsi con un totale di
18 ore settimanali;

3) formazione di classi miste non abbi~
nate;

4) non vincolare la formazione delle
classi al numem degli alllievi;

5) istituzione di ruoli soprannumerari

per gli insegnanti comunque in servizio al~
la data del 30 settembre 1965;

6) reimpiergo provvisario n,egli uffici
del Patronato scolastico ed in quelli dipen-

denti direttamente dal Ministero della pub.
blica istruzione;

7) sdoppiamento della cattedra di mate-
matica ed oss,ervazioni scientifiche ed asse~
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gnazione di quest'ultima materia agli inse~
gnanti di ecanomia domestica. (4073)

RISPOSTA. ~ La situaziane degli inse~
gnanti di economia domestka e di lavori
femminili neUe cessate scuale di avviamen~
ta professionarJe è aggetto di cura assidua
da parte dell'Amministrazione, la quale ha
adottato a ha [promosso l'adoziane di nu~
merasi prO'vvedimenti in favore di tali ca~
tegorie.

Per ciò che riguarda le specifiche propo.
ste formulate darll'onorevole interrogante,
si fa asservare che la trasformazione dell'in~
segnamenta delle 3Jpplioazioni tecniche nel~
la souolla media da facoltativa in obbligato-
rio, già discussa in occasione del recente
Corwegno di studiG sui rproblemi della sud~
detta scuola, sarà oggetto di apposita trat-
tazione da parte dì una competente Com~
missione, che verrà rprossimamente costi~
tuita per l'esame dei problemi rellativi alle
materie facoltative.

Quanta alla riduzione del numero dei cor~
si necessari per costituire una cattedra di
alpplicaziani tecniche, sano attualmente al~
l'esame del Parlamento due prapaste di
legge, miranti a ridurre tale numero da
quattro a tr,e O' a due corsi.

Alla soluzione delle due suaccennate que-
stiani è cannessa queilla relativa alla pro..
posta di farmare classi miste non allineate
ai fini dell'insegnamento di cui trattasi: è
evidente, d'altra parte, che non si può con~
sentire ila nomina di insegnanti 'Per classi
eccessivamente esigue, quali si determinano
in molti casi, in seguito aLla mancata scel~
ta, da parte di alunni delle secande e terze
classi, della materia in questiane.

Quanto alll'istituziane di ruali sOlprannu~
merari, qualora ciò signilfichi una indiscri~
minata immissione in ruolo di insegnanti
che aUa data del 30 settembre 1965 ne era~
110 fuori, si darebbe [uOIgo ad una ingiusti-
ficata situazione di favare per la categoria
in questione, nei canfI'onti delle altre cate~
gorie di insegnanti, oltre a determinare un
aggravio difficilmente sastenibile per l'erario.

Per ciò che riguarda il reimrpiego rprov-
visorio delle insegnanti non di rualo di cui
trattasi, in posti delile carriere amministra.
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tive dipendenti dal Ministero della iPub~
blica istruzione, si fa presente che in tal
sensa è operante b legge 3 novembre 1964,
n. 1122, che ha cansentito finara di evitare
il lircenziameii1ta per turti gli insegnanti in
possessa di quel minimo. di anzianità di ser~
vizia e di qualificazione prO'fessio,nale cui
detta legge fa riferimenta.

Infine, si fa pl'esente che !'insegnamento
delle osservazio,ni ed elementi di scienze
naturalli nella scuala media deve essere im~
partita da personale in possesso di tito,lo di
studia di JÌvdla universitaria.

Il Mmistro

GUI

DI ',PAOLANTONIO, MACCARROINE. ~

Al Ministro della sanità. ~ Per sapere se è
a conoscenza del gravissima provvedimen-
to di iJicenziamenta addottato dalla sede
provinciale deUa ONMI di Terrama nei can~
fronti di tutta vI personale nan di ruolo e
del danno che tale pravvedimento arreca
aHa cUlra ed t1:ssistenm dei bimbi ospitati
negli asili nida;

per canoscere i provvedi'menti che in~
tende adottaI'le per far r'evocare tali licenzia-
menti, per impedire la chiusura di asili nido
e per garantire, al contrario, l'estensione ed
il mighOlramenta di ta,le impartante servi~ia
sociale. (4737)

RISPOSTA. ~ Come è noto, il Consigilia
centrale dell'ONMI, nella seduta del 13 apri~
le ultimo scorso, ha deliberato: il licen-
ziamento, al,],a scadenza del 30 giugna pros~
sirna ,veniuro, di tutto il persanaile fuod
ruolo addetto agli asili nido (altre un mi~
gliaia di dipendenti); la chiusura di oltre
un centinaia di asili nido e la r,edistribuzio-
ne del personale di ruO'Ia negli asili nido
che continueranna a funzianare.

In seguita a ciò questa Acmministrazione
ha immediatamente J:1aIPpresentato al Presi~
dente del Cansigilia dei ministri l' oppartu-
nità di convocare presso ill propria GabL
netto il Ministro per la sanità, quella per
il tesoro ed il Presidente dell'ONMI per
studiare la possibilità di adottare urgenti
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misure atte ad evitare la chiusura degli asili
nida ed il licenziamento del relativo per~
sona[e.

Tuttavva, in attesa degli svi1luppi di tale
iniziativa, è stato invitato il Presidente del-
l'ONMI a sospendere i provvedimenti di li-
cenziamento adottati nei confronti del di-
pendente iPersonale e la Giunta esecutiva
dell'Opera, aderendo alrl'invito, nel,la seduta
del 13 maggio ultimo scorso, can provvedi~
mento n. 7S7, ha deliJbeJ:1atodi revocare [a
chiusura degli asili nido ed il conseguente
licenziamento del !personale.

Inoltre, con il Ministero del tesoro si sta
esaminando la situazione al fine di adegua~
re il contributo ordinario dello Stato a fa-
vore dell'ONMI, attualmente decisamente
insufficiente, aHe aumentate esigenze sani-
tarie del settore.

Si fa presente, infine, che il nuovo Regola~
mento organico dell'ONMI è all'esame del
Ministera del tesoro per il preventivo con-
certo.

Il MinEstra

MARIOTTI

GIANCANE. ~ Al Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni. ~ Per conoscere
per quali ragioni l'Amministrazione p.t. non
provvede ancora a risolvere il problema del
riscatto delle case economiche p.t., in con~
trasto con precise disposizioni di legge.

Tenuto conto dene legittime aspirazioni
del personale, l'interrogante desidera sape-
re, inoltre, entro quanto tempo gli organi
competenti intendano provvedere in me.
rito. (4795)

RISPOSTA. ~ Al rigual'do si camunica che

il Consiglio di amministrazione delle poste
e delle tdecomunicazioni m 29 lugIio 1964
espresse parere favorevole per la stiJpula de-
gli atti di cessione in proprietà dei 704 al-
log1gi per i quali era stlato iPubblicato, ai
slensi dell'articolo 10 del decreto del Presi-
dente della Relpubblica 17 gennaio 1959,
n. 2, iil ibanda di cessione.

Per il riscatto dei restanti alloggi sui qua-
Ii, a norma di quanta stabilito daiU'articolO'
2 della legge 27 aprile 1962, n. 231, che ha

modificato il citato decreto del Presidente
della Repubblica, daveva costituirsi la quo-
ta di riserva del 20 per cento, iQ Consiglio
di amministraziane espresse l'avviso di chie~
der,e il iPareI1e del Consiglio di Stato sru1
computo della predetta quota, essendo sor-
ti dubbi se il 20 per cento dovesse essere
calcolato sul numero degli alLogrgi da oede-
re in proprietà ovvero sul numero di tutti
gli alloggi di proprietà dellI'Amministrazio-
ne, compresi quelili che si troV1ano negJi
stessi immobili nei quali hanno sede repar-
ti e servizi dell'Amministrazione e che dal~
l'articolo 2 del decreto del Presvdente della
Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sono sot~
tratti a1la disdplina del riscatto.

Il Consiglio di Stato nell settembre 1965
ha espresso l'avviso che la quota del 20
per cento debba ess'ere oalcolata solo sul
numero deigli allo!grgi da oedere a riscatto.

Sono stati quindi chiesti a tutte le Dire~
zioni provinJCiali gli elementi indispensabili
per Ja formazione, in ogni pwvincia, del[a
quota di riserva, procedendo nell'ordine
che segue, giusta quanto stabilito dal Con-
sigHo di amministrazione nella predetta se-
duta del 29 luglio 1964:

1) alloggi in godimento di assegnatari
che hanno rinunziato al riscatto;

2) alloggi in godimento di assegnatari
che risultano pl'Oprietari, neLla stessa sede,
di altri arlloggi;

3) alloggi assegnati a concessionari tra~
sferiti dalla sede nella quale godevano del-
l'allO'ggio;

4) alloggi ultimi assegnati secondo j['or~
dine inverso della graduatoria di assegna--
zione.

Essendo nel frattempo quest'Ammini-
strazione oentralle venuta in possesso di tut-
ti i dati chiesti alle Direzioni prOlVinciaJi,
si è proceduto alla costituzione della quota
di riserva.

Il Consiglio di amministrazione il 10 giu-
gno ultimo scorSQ ha espresso !parere favo-
revole aHa quota di riserva costituita in
ogni provincia ed al riscatto di tutti i re-
stanti alloggi economici, v,erso la corre"
sponsione del prezzo risuhante dal valore
venale determinato o da determinare dalle
Commissioni provinciali !pressO' l'Ufficio del
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genio civile ovvero dalle Commissioni re~
gionali presso ill Provveditorato alle opere
pubbliche, ridotto del 30 per cento e di un
ulteriore 0,25 per cento per ogni anno di
effettiva occupazione.

In attesa del,]a registrazione presso [a
Corte dei conti del decreto ministeriale
concernente i crheri di riiPartizione, per ter~
rit,orio e categoria eh alloggi, della quota
di riserva, si stanno approntando le disposi~
zioni che verranno impartite a tutti gli or~
gani periferici ~er la pratica attuazione
delle norme sul riscatto di n. 2576 aUoggi
(4100 numero cOll1(plessivo degli allloggi me~
no 704 per i quali, essendo stati pubblicati
i bandi, sono in corso di stipula gli atti per
la cessione in proprietà e detratti inoltre
820 alloggi compresi nella quota di risenva).

Il Mmistro

SPAGNOLLI

GRAY. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri. ~ Per sapere se sia a conoscenza
dei gravissimi sistemi che, malgrado prece~
denti int,erpeUanze in campo parllamentare,
persiston.o in seno all'ENAL, sia nell'assun~
zione o sostituzione del !personale con di-
spregio anche degli obbliJghi IPrevidenziali,
sia neU'ar1bitraria onerosità della gestione
officine, sia nel diniego al personale degli
aumenti di [egge per !'indennità integrativa
speciale soUo il pr,etesto della mancanza
di fondi;

OVe il 'Presidente del Consiglio abbia ac~
certato la sostanza e la gravità di quanto
sopra, l'interrogante chiede se non ritenga
di Pllocedere ad un risanamento economico
e oI1ganizzativo dell'ENAL attraverso la no~
mina di un Commissario straordinario oon
adeguati !poteri. (Già interr. or. n. 574) (3976)

GRAY. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri. ~ Per conoscere il motivo per cui
non è stato ancora nominato ill nuovo PDe-
sidente delil'ENAL pur essendo già scaduto
il mandato conferito al Presidente in cari~
ca. L'interrogante chiede inoltne al Presi~
dente del Consilglio se non ritenga opportu~
ni la rioDganizzazione ,d il potenziamento

su Ibasi democratiche della benemerita isti~
tuzione delegata al servizio sociale del tem~
po libew, onde evitare !Che del regolare fun~
ziO'namento della stessa si interessino gili
organi giudiziari anzichè gli organi di nor~
malIe e continuativa competenza. (Già inferr.
or. n. 645) (3979)

GRAY. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri. ~ Per conoscere la posizione del
Governo nei confronti dell'ENAL e della im~
minente nomina del nuovo Presidente del-
l'Istituto indicato ufficiosamente nella per-
sona dell'avvocato Vitaliano Rovigatti. A
tale proposito si chiede di sapere come si
possa giustHìcare la nomÌJna alla Presidenza
dell'ENAL di persona già legata alle ACLI,
di cui è stata Vice Presidente, visto che,
per affermazione dell' onorevole J acometti,
Presidente dell'AiRCI, organizzazione para~
comunista, l'ARCI e le ACLI dovrebbero di
comane accordo operare nel settore del tem~
po libero, dopo che si sia provveduto alla
abolizione dell'ENAL, ossia dell'Ente dele~
gato dallo stesso Stato alle attività di ri~
creazione e di fOl'mazione dei lavoratori,
indipendentemente da ogni politicizzazione.

Considerata la sopraddetta intesa e consi-
derato anche che l'attuale Pres.idente del
Consiglio nazionale della DC, onorevole Scel~
ba, affermò, quale Ministro dell'interno, che

l'ARiCI aveva tendenze spiccatamente po1i~
tiche e che le sue sedi erano strettamente di~
pendenti da quelle di un partito politico
estremista, l'interrogantechiede ancora di
sapere se non sia da considerarsi avventato
nominare un Presidente ENAL proveniente
dalle ACLI stesse e se ciò non possa in de-
finitiva portare alla realizzazione del pro~
getto di spartizione dell'area del tempo li-
bero, di pertinenza statale, a tutto ed esclu~
siva vantaggio delle associazioni di estrema
sinistra. (4626)

GRAY. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri. ~ Per sapere se non creda oppor~
tuna di nominare una Commissione ministe~
riale per appurare le .origini del contrasto
profondo che attualmente logora e !paralizza
i rapporti fra i Sindacati e Ja Presidenza
dell'ENAL.
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Se non creda inoltre opportuna nomina~
re un Cammissario can incarico di riordi~
nare e rio]1ganizzare l'Ente prepasta a:l tem~
po, libero dei lavoratari in quanta l'attuale
gestione fino ad oggi nan è riuscita ad eSiple~

tal'te il sua pragramma e assolvere il suo
dave:re. (Già interr. or, n. 1079) (4692)

RISPOSTA. ~ In relazione aHe sapra
ripartate interrogaziani faccio riferimento
alle dichiaraziani che, sulla situazione del.
l'ENAL, ha reso, a nome del Gaverno, neL
l'Aula: del Senato della RepUlbblica il 6 maig.
gia ultima scarsa, in rispasta alle interroga.
ziani a risposta arale dei senatari Banadna
e Banfi e del senatare Terracini.

Aggiunga che, Ìil 14 maglgia, la Gazzetta
Ufficiale n. 117 ha pubblicata il decreta del
Presidente della Repubblica del 22 aprile
1966 can il quale al prafessore avvacata Vi~
talliano ROIVigatti, naminata Cammissaria
dell'Ente nazianale assistenza lavoratori, è
stata canferita l'incarica di «farmulare
propaste per U riardinamenta dell'Ente, la
rioOrganizzazione dei servizi e la regalamen~
taziane della stata giuridica ed ecanamico
del personale noOn altre il 31 dicembre
1967 ».

Il Sottosegretario di Stato

SALIZZONI

MACCARRONE. ~ Al Ministro della pub~
blica istruzione. ~ Per canascere i mativi
della decisiane di abalizione di una deUe
due seziani della scuola media del comune
di Cr'espina (Pisa); e se nan ritiene op~
partuna revacare il pravvedimenta in con~
sideraz,ione de] grave disagio, che ne deriva
aIlla popolaziane studentesca a causa del~ I

l'estensione del territorio camunale, della
difficaltà di pravvedeve al trasparta degli
alunni, deIl'impassibiHtà di reperÌiI'e un la~
cale unica capace di accagliere tutti gli
alunni. (4728)

RISPOSTA. ~ S'infarma l'anarevaile in~

terragante che la seziane staccata di scuala
media funzianante a CreSipina cai:paluago
per l'annoO scolastico 1966.67 nan sarà sap~
pressa.
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Il Ministero si riserva di riesaminare le
candiziani di funzianamento di detta se~
ziane durante il prassima anno, sca1astica.

Il Ministro

GUI

MAGGIO. ~~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro delle partecipa~
zioni statali. ~ Per sapere se sono a cono~
scenza del grave disagio, in cui si trova il
calzaturificia siciliana can sede in Trapani
per le frequenti interruzioni che da tempo,
si veI1ificana nell'erogaziane dell'energia elet~
trica e che castringana quell'industria a ral~
lentare notevalmente la praduziane can gra~
ve danna ecanamico per l'industria 'stessa e
per il persanale dipendente che viene ca~

stretto a subire, per tale stata di case, la per.
dita di ore lavarative.

L'interragante chiede ancara quale urgen~

ti pravvedimenti si intendano, prendere per
porre fine a tale grave incanveniente. (4782)

RISPOSTA. ~ Si rispande per il Gaverno.

Dagli accertamenti eseguiti dai camrpe-
tenti organi !periferici dell'Ene! è risultato

che i disservizi che hanno, interessata il
Calzaturificia siciliana sana stati principal~
mente ariginati dalle farti mareggiate che
hanno, colpita, nel periodo, di fine inverno, e

primaverile, ill litorale tmpanese. Tali even~
ti hanno, infatti fortemente menomato !'iso,-

lamenta degli elettrodatti a media tensia-
ne, che fiancheggiano, per lunghi tratti il li~
tarale, e delle relative cabine di trasfarma~
zione.

L'Enel, per avviare per quanto passibile
a ta'li incanvenienti, mentre ha in corsa la~
vari di manutenzione straardinaria di alcu~
ne caJbine di trasfarmazione, ha già pro~-
grammata le opere di sistemaziane di ta~
luni tronchi di elettradatta che hanno ri-
sentita in mado particalare degli eventi sa~
pradetti.

Il Ministro

ANDREOTTI
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MAIlER. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ 'Per conoscere quanto sia fon~
data la notizia secondo la quale sarebbe
intenziane del Ministero di limitare i titolli
validi per l'ottenimento della abilitazi,one
aLl'insegnamentO' dell' educazi,one artistica
nella scuola media, alla laurea in architet~
tura e al diploma di Accademia di bellle arti,
escludendo il dip'10ma di maturità artistica
e la licenza di Istituto d'arte, titoli che at~
rualmente cansentono la partecÌipazione agili
esami di abilitazione rper l'insegnamento
del disegno.

La notizia ha creato un notevale stat,o di
allarme negli alllievi e nelle lara famiglie,
\pr,olvOicando un dis~gio generale con con~
seguente confusione nella scuola, tanto da
recare grave pregiudizio aJll'attività didat~
tica. .

Reputa pertanto l'interrolgante che sia
opportuno farnire al più presto notizie uf-
ficiali sugli intendimenti effettivi e perlo-
meno assicurare che saranno rispettati i di~
ritti di coloro che già hanno iniziata g1ii
studi nei Licei artistici e negli Istituti d'ar-
te. (4245)

RISPOSTA. ~ S'informa l',onorievorle inter~

rogante che attualmente è all'esame del
Cansiglio di Stato uno schema di decreto
presidenziale concernente il regolamento
degli esami di abilitazione alrl'insegnamen-
to neUa scuola media, !J1OJ};chèle nuove clas-
si di concorso a cattedre per tale tipo di
scuola.

Nel suddetto decreto, fra i titoli che con~
sentono l'ammissione agli esami di aibi,Jjta~
ziane all'insegnamentO' dell'educazione ar~
tistica figurano, se:i1za arlcuna limitazione
nel tempo, il dilploma di maturità artistica
e la licenza di istituto d'arte.

Il Ministro

GUJ

MORVIDI. ~ Al Ministro dei lavori pub-

blici. ~ Per sapere:

a) se è a cIQnoscenZa che l'Istituto au~
tonomo case popolari di Viterbo neLla pri~
ma quindicina di settembre 1965 ha invia-

to a tutti gli inquilini della pr,ovincia una
lettera can la quale « si notilfÌca ad ogni ef-
fetto che in base ail decreto del Ministro
dei lavori \pubblici, di concerta con quello
del tesoro, n. 4864, del 14 lugliIQ 1965, è
stato adeguato ]1 fitto dell'appartamento »;

b) se esiste il decreto suddetto e in ca-

so affermativo se nO'n ritiene che esso sia
illegale e comUlnque che sia illegale la [et~
tera dell'IACP di Vlterbo;

c) se non ritiene che debbano essere
restituite le somme di aumento di affitto
percepite malgrado. le norme di legge che
110 vietano, anche Se l'aumento richiesto
dall'IACP di Viterbo si pretende giustirfi-
car/lo con l'aumento delle spese di manu-
tenzione ~ che non si vede in che oosa pos-
sano consistere dato che i fabbricati sono
in condizione di vero e !proprio. abbandono

~ e con l'aumento degli sti(pendi ai fun~
zionari;

d) se è a conoscenza: 1) che lo stess,o
suddetto IACP, surbito dopo l'entrata in vi-
gore (1:8 febbraio 1959) del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 17 gennai,o 1959,
n. 2, sulle norme concernenti la discipHna
della cessione in proprietà degli al1loggi di
tipo pOPIQlare ed economico, ipubiblicò il
bando per la cessione degli alloggi medesi-

I mi fissando la cifra totale di riscatto per
ognuno di essi secondo la iprescrizione del-
l'artioolo 10 del decreto suddetto; 2) che
molti inquilini versar,ono la quota di lire
5.000 e a sei anni di distanza non sanno qual
fine essa abbia fatto perchè continuano a
pagare l'affitto come per il passato;

e) infine, se è a conoscenza cbe a mol-
ti assegnatari di case in affitto non è statIO
consegnato, come per esempio a Soriano
del Cimino, il locale di sgombeI1O che è in-
vece stato affittato ad altri, sì che gli asse~
gnatari dell'aibitazione si vedono costretti
a depositare loro oggetH all'esterno con
conseguenze contraV1venzianaIi da parte del~
le [ocali autorità. (3765)

RISPOSTA. ~ L'Istituto autonomo per le

case popolari di Viterbo è stata autorizzato,
con decreto interministeriale in data 14 b-
glio 1965, ad applicare l'aumento dellO per
cento sui canoni di locaz'ione degli alloggj
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iln proprietà, in base al piano di ad~gua-
mento predispost'O ai sensi del decreto legi~
5lativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 677.

Con l'aplplicazione dei citati aumenti, oon-
tenuti perailtro in limiti moderati, l'Istitut'O
potrà provvedere al risanamento del pro-
prio bilancio.

Per qua.nto concerne il lamentato ritar-
do di riscatto degli allog,gi popolari in ba-
se alle vi!genti disposizioni di legge, s'in-
f.orma che la questione ha formato, tra l'al-
tro, oggetto di un'ispezione disposta da que~
sto Ministero nei confronti del predetto
Istituto. Secondo quanto riferito dal fun-
zionario ispettore il ritardo è dovuto so~
Iprattutto a cause di carattere obiettivo,
connesse ad incertezze interlPretative dellle
disposizioni, peratltro ora risolte.

Si assicura, comunque, che questo Mini-
stero nOln mancherà di intervenire per sol-
lecitare il corso delle pratiche di cui trat-
tasi.

In o~dine all'ultima parte dell'interroga-
zione si fa presente che nel comune di So-
riano del Cimino due famiglie occupano
appartamenti non dotati di scantinati.

Tali appartamenti fanno [parte di un COll-
plesso di 42 ailloggi, 40 scantinati e 2 ne~
gozi, realizzato dal Comune, per conto del-
lo Stato, ai sensi della legge 10 aprile 1947,
n. 261,

I negozi furono previsti al fine di favori~
re gli assegnatari, in qua:nto la zona era
completamente sprovvista di botteghe. Per-
tanto non fu possibile assegnare ill ri<P'osti~
glio alle predette due famiglie, che occupa~
vano \gli ultimi due posti della graduatoria
compilata datla Commissione, presieduta
dal Pretore competente.

Il Ministro

MANCINI

PACE. ~ Al Ministro della pubblica istru-
zione. ~ Per conoscere se non creda di in.
terveI1lire con ogni sol1eci:tudine al fi[lJe di
scongiurare l'ulteniore guasto che si va ap.
porta1ndo all'antÌiC'a A:bbazia benedettrina cl::
San Giovanni in Vene:re ,in Fossacesia (pro~
vÌinCÌa di Chieti), con demohziuni e I1io'Jstru~
ziO'TIIÌche S'DlliOstate dIenUiIJtzi'a:te, con viva

prot1esta, dalla stampa e documentate di
rleCel1lte in una linchiesta curata dall'esimio
ouLtore di stO'ria abruzzese professor Emi..
Jiano GiancI'istofa:ro.

La «strada panoramica ", c'Ostruita nel
1963.1964 dal litomle adriatico al monaste~
ro, in uno scenario suggestivo di naturale
belIezza, corDe 1:1rislchio di trasforma,rs,i in
un'arteria utilizzata a speculaz'ione di siti
edincatori. La Commiss,iol1le provinciale di
Chi:eti per la 'tutela delle beUezze panora.
mkhe sollecitò il vÌmeolo panoramico ed
Ulna llormat,iva '3!tta a scongiuJ:1are cos!Ìruzio~
ni de1turpanti, ma sino ad oggi la Soprinl1JeJ1~
denza alle belle arti per l'Abruzzo non ha
emesso <itdecreto di vincalo.

È stata demolita (.la stampa riferisce fi.
l1I3iI1Jchedell'impi,ego di tritolo per le apere
di abbattimento, lCan possibi1le pregiudizio
della stabilità di tutto il oomplesso) la se.
zione conventuaIe dell'Abbaz;ia per oostrui~
:re al suo posto dei locali per Hssi'Stenza al~
l"ilnfanzia, che si sa:rebbero potuti DeperiTe
con diversa iniziativa. In questi giorni, si
dà iI1otiz'ia di lavori in corso per la dJemoJi.
zione anohe d:elila seconda paTite del corp'J
di fabbrica della stessa sezioaJJe conventuale.
E, al posto di queste 's'truttUI1e demolite che
erano nell'armonia del complesso a:rchi<tet
ùonioo, vanno sorgendo nuovi corpi di fab.
brtÌca di stridente bruUura.

<L'interl~'Jgante confida che sia preservato
dia uheniori irI1eparabili deturpazioni uno
dei piÙ 'ins1gni monument1Ì della regola be-
nedettina, sopravvissuto sinora alle ingiurÌte
del tempo e degli uomini. (4510)

RISPOSTA. ~ La costruzione del faibbri~
cato, adiacente al lato esterno del Chi'OstI1o
ddlAibbazia di San Giovanni in Venere, in
FiOssacesia, si sVOlllgein conformità di un !pro~
getto approvato dal Ministero nel 1960.

Nel corso dei laviOri si è !potuto anzi 'Ot~
tenere qualche miglioramento del pr'Ogetto
stesso ed in particiOlare i,l mantenimento di
un picco'lo corpo di fabbrica preesistente,
aggiunto posteriormente, privo di interes-
se artistko ma di un certo !Valore ambien-
tale, quale termine di passaggio fra le absi~
di della basilica e l'ala di nuova c'Ostru-
zione.
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H nuovo fabbricato non è altro che la ri~
oostruzione di un manufatto già esistente,
ridotto allo stato di rudere e non supera
nè in lunghezza nè in larghezza il primitivo
volume; per l'altezza è stata seguita la trac~
cia del vecchio timpano di copertura.

Dal progetto approvato dal Ministero ri~
sulta, inoltre, che il fabbricato in questio-
ne avrebbe dovuto essere un «convento}}
forse destinato ad accogliere dei novizi, in
numero peraltro limitato, a causa del:1o spa~
zio che nOD consentirehre di piÙ.

'Per quanto riguarda poi la questione del
la «strada panoramica», si precisa che a
seguito della deliberazione della Commis-
sione provinciale per la tutda delle bellezc.
ze naturali di Chieti, rdativa all'apposizio~
ne di un vincolo panoramico sulla zona
adiacente all'Abbazia e sul tratto lungomare,
il Ministero, una volta eseguite le regola~
mentari operazioni preliminari, ha iprovve~
duto a perfezionare il vincolo in questione.

Il relativo provvedimento è stato tra.
smesso, in data 5 maggio 1966, per la do~
vuta controfirma, al Ministero deilla mari~
na mercantile, in quanto la strada panora.
mica si snoda dal litonlle adriatico al mo~
nastero e la relativa procedura di vincolo
investe la competenza aJll'che del citato Mi.
nistero.

Comunque, si fa presente che la validità
del vincolo decorre fin dal primo giorno
del periodo di affissione delJa proposta del.
10 stesso all'a1bo comunale di Fossacesia.

Il Ministro

GUI

PALERMO. ~ Al Ministro della pubblica

lstruzione. ~ Per conoscere se risponda al

vero T'informazione secondo la quale è in
elaborazione da parte del Governo una pro~
posta di legge che apporta sostanziali ma.
difiche all'attuale ordinamento degli esami
di abilitazione all'insegnamento della edu~
cazione artistica nella scuola media;

e in caso affermativo se non ritenga
opportuna la preventiva consultazione delle
organizzazioni sindacali e dei tecnici sulla
materia in esame. (4554)

RISPOSTA. ~ L,o schema di decreto del .Pre.

sidente d~lla F,:tJpubblica, concernente gli
esami di abilitazione all'insegnamento nel-
,la scuola media Ilonchè la determinazione

delle corrispondenti classi di concorso a
cattedre, è STato elalborato da una Commis.
sione di ISlpettori centrali, con la collabo.
razione di eSlperti e studiosi delle varie di.
sÒpline c di uomini di scuola.

In particolare, per quanto riguarda l'edu-
cazione artistica, è stato oonsultato anche
il Centro didattico nazionale per l'istruzio-
ne artistica e sono state tenute presenti le
proposte e Je istanze in vario modo pro-
spettate dalle rappresentanze sindacali e di
categoria.

Il provved.imento di cui trattasi, sul qua-
le è stato già sentito il Consig1io superiore
della pubblica istruzione, è attualmente al.
l'esame del Consiglio di Stato.

Il Ministro

GUI

PERRINO. ~ Al Presidente del Consi-
glio dei l1unistn ed al Ministri del lavoro e
della prevldenza sociale e del tesoro.
Premesso:

a) che per effetto della lelgge 3 maggio
1956, n. 392, sono dichiarati soggetti alle
assicurazioni sociali obbligatorie per rr'in.
validità, vecchiaia e per la tubercoJosi i Re~
ligiosi e le Religiose quando prestano atti-
vità di lavoro retribuite alle dipendenze di
terzi, diversi da enti ecclesiastici e dane
aSlsociazioni e case religiose, considerando
la sussistenza del raplporto di lavoro diJpen~
dente retribuito anche se le modwlità delle
prestazioni di 18'voro sono pattuite diretta-
mente fra H datare di Javoro e l'Istituto re-
ligioso cui 31ppanengono i Religiosi e le Re-
ligiose occupati ed anche se la renumerazio-
ne re'lativa è versata dal datare di lavoro
all'Istituto religioso;

b) che in conseguenza della legge ci.
tata sono stati assoggettati alle assicura-
zioni sociaH obibJigatorie j Religiosi e le
Reliigiose che 'Prestano la loro opera presso
i pubblici ospedali;
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c) che con decreto del Presidente del"

la Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, su pro~
posta del Ministro del lavoro e della previ-
denza socialle di concerto con il Ministro
del teSOJ1O,vennero emanate « norme di at~
iuazione e di coordinamento» della legge 4
ajprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle
pensioni dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, e, in
tale sede, si stabilì che'i contributi per l'as~
sistenza agili orfani dei lavoratori itaHani
sono dovuti per le persone soggette ad al-
meno una delle assicurazioni sociali obbli-
gatorie, dichiarandosi esenti i d1pendenti
dello Stato e di altre Pubbliche Ammini-
strazioni (comprese le Istituzioni pubbliche
di assistenza e benelfidooza) iscritti oibbli-
gatoriamente a enti o istituti previdenziali
aventi fra i propri scolpi anche l'assistenza
agli orfani degli iscritti;

d) che l'Istituto nazionale della pre-
videnza sociale, richiamandosi al citato de.
creta !presidenziale n. 818 del 1957, ha ri-
chiesto e richiede alle Amministrazioni
ospeda:liere il versamento dei contributi per
«l'assistenza degli orfani dei lavoratori (e
cioè all'ENAOLI) anche per i Reliigiosi e le
Religiose addette ai pubblici Ospedali »,
per i ,quali non vi è obbligo di iscrizione
all'INADEL;

e) che a tale pretesa si sono opposte :te
Amministrazioni ospedaliere a mezzo della
loro Federazione nazionale (FIARO) osser~
vando:

1)che il personale reiligioso è stato
iscritto all'INPS con norma di carattere
eccezionale e pertanto, per tale categoria,
non dovrebbe parlarsi di automatica iscri
zione all'ENAOLI; eccezionaLe perchè fuoru~
sdva dall'app'licazione deJl'articolo 37 del
testo unico 4 ottobre 1935, n. 1827, che oon
sidera «i lavoratori dipendenti », ed una
norma eccezionale non può evidentement<
essere applicata fuori del campo al quale..
non sia ,<espressamente» estesa;

2) che il contributo a!lll'ENAOLI dovreb-

be essere coerente col IPrinGÌiPio assicurati-
vo-mutualistico che preSUQJlpone, con la p8
rità di condizioni, di oneri e di vantaglgi, i
rischio assicurativo e l'eventualità delJ:.

prestazione, altrimenti esso verrebbe a tr~
sformarsi in una imposta. Tale principio
verrebbe violato, non potendo ovv:iamente
verificarsi l'assi,stenza agli orfani dei R:eli~
giosi e delle Religiose di cui trattasi;

3) che se le «norme di attuaz,ione e
coordinamento» di cui 8.11decreto presiden-
ziale n. 818, del 1957, avessero la portata
sostenuta da'll'INPS esse sarebbero i!llegit~

I time in quanto, in sede normativa, non sono

ammissibHi modificazioni della legge;
f) che l'INPS ha peraltro confermato

alla FIARO che l'esclusione dalla contribu-
zione in parola è esrplidtamente e tassati~

I vamente prevista al selCondo comma del~
l'artko\lo 2 del piÙ voa,te citato decreto pre-
sidenziale 2,6 aprile 1957, n. 818, per le so~e
persone iscritte a Enti o Istituti previden~
ziali che abbiano tra i propri sCOlPi anche
l'assistenza agli o'rfani degli iscritti. Lo
stesso INPS ha significato inoltre che per
ottenere la richiesta esolusione occorrereb.
be «un riesame della questione in sede le-
gislativa e una conseguente modifica delle
norme vigenti in materia ».

Tutto ciò premess(; e oonsiderato che ia
controversia songe nei riguardi dell'applica.
zione dell'artkolo 2 del decreto presiden~
ziale 26 aprile 1957, n. 818, e non di una di-
siposizione legislativa,

si chiede se non si ritenga necessario
e uJ1gente promuovere una modificazione
del citato articolo 2 del decreto presiden.
ziale 26 aprile 1957, n. 818, nel senso di
escludere l'obbligo del versamento dei
oontriibuti all'BNAOLI per i Religiosi e le
Relilgiose di cui aLla legge 3 maggio 1965,
n. 392. e ciò quallora la questione non uossa
venire rarpidamente risolta in via interpre-
tativa da parte del competente Ministero.
(Già interr. or. n. 744) (4186)

RISPOSTA. ~ Ai sensi della 1,egge 3 maggio
1956, n. 392, i reJigiosi e le reHgiose sono
soggetti alle assicurazioni sociali obbliga~
torie per !'invalidità, la vecchiaia e la tu~
bercolosi quando prestano attività di laJVo~

l'O retrilbuito, alle dipendenze di terzi di-
versi dag1li Enti ecclesiastici.

IiI decreto del Presidente della Repubbli~

ca 2i6 aprile 1957, n. 818, stabilisce poi che
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i contributi per l'assistenza agli orfani dei
lavoratori sono dovuti [per le !persone sOig~
gette ad almeno una delle assicurazioni so~
dali obbligatorie.

L'INPS, tenuto conto, pertanto, della leg~
ge 3 maggio 1956, n. 392, e richiamandosi
alI decreto presidenziale n. SI8 citato, ha
s,emrpDe richiesto alle Amministrazioni ospe-
daliere i'l versamento dei contributi per
l'assistenza agli oufani dei lavoratori anche
per i religiosi addetti ai pubblici o'S,pedali.

In merito alla richiesta avanzata daHa
S.V. onorevole di modificare o di interpre~
tare il citato decreto del 'Presidente della
Reipubblica 26 aprile 1957, n. 818, nel senso
di escludere l'obbligo del versamento dei
contributi all'ENAOLI per i religiosi e le re~
,hgiose, si sottolinea innanzi tutto il ca~
rattere generale della norma che ha impo~
sto !'iscrizione alI'IiN,PS del persona1le reli~
gi'Oso, dato che gli aiplPartenenti a questa
catE1goria ~ in quanto dipendono dagli Isti~
tuti ospedaJieri ~ assumono a tutti gli ef~
fetti la veste di lavoratori subordinati.

La piena conformità della legge 3 maggio
1956, n. 392, ai principi regolatori dell'ordi-
namento giuridi:co della previdenza sociarle
è confermata inoltre dalla considerazione
che nel campo degli assegni familiari, delle
assicurazioni contro le malattie e delle assi~
curazioni contro gli infortuni sul lavoro
nessUlna norma esolude l'applicazione ddle
vigenti disposizioni di legge nei oonfronti
dei religiosi che pl'estano la loro opera re~
tribuita alle dipendenze di laici.

Non è inutile ricordare poi che nel cam~
ipO delle assicurazioni infortuni la giurisrpru~
denza ha, da tempo, anticipato il principio
sancito dalla legge 3 maggio 1956, n. 392,
staJbilendo l'obbligo assicurativo del perso~
naIe religioso anche quando le modalità
delle prestazioni di lavoro siano pattuite tra
datare di lavoro e Ordine religioso.

Da quanto precede, pertanto, risulta chia~
ramente che la legge in esame non presen~
ta alcun carattere di eccezionaHtà e assie~
me al decreto del Presidente della Repub~
blica 26 alprile 1957, n. 818, si inserisce in~
vece perfettamente nel quadro dei princi(pi
generali de'lla legislazione sociale italiana.

È opportuno aggiungere infine che un
eventuale esonero del carico contributivo

7 LUGLIO 1966

~ ancorchè limitatamente alla categoria in

questione ~ potrebbe costituire un perico~
loso precedente per ulteriori eccezioni nei
COlnfDonti di a<ltre categorie, con oonseguen~
ti ripel'cussioni sfavorevoli per la generali~
tà dei ~avoratori.

Il Mmistro

Bosco

PERRINO. ~ .4l Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Rilevata !'impressionante e crescen~

te serie di mortali incidenti automobilistici

ahe si verHicano sul tratto piant~ggiante del-

la strada statale n. 16 tra Brindisi e S. Vita

dei Normanni, e particolannente sul tratto

terminale di circa 8 chilometri verso S. Vito,

serie di inciclentiche ha meritato al tronco

indicato l'appellativo di ({ trampolino della
morte)} presso la pubblica opinione;

rilevato che cause determinanti dei con~
tinuiincidenti sono la evidente malforma~
zione del fondo st'radale e soprattutto l'ec~
cessiva usura del fondo stesso, che anche
la semplice umidità atmosferica trasforma
in una viscida trappola mortale su cui i
pneumatici degli automezzi e dei motomezzi
non possono avere alcuna presa;

rilevato che ai numerosi appelli degli
Enti pubb1i.ci rAiNArS nom ha corrispos'to,
per cui una ulteriore trascuratezza può cer-
tamente configurarsi in una diretta respon-
sabilità,

!'interrogante chiede di conoscere se il
Ministro non ritenga opportuno e urgenLe
intervenire presso la Direzione generale del-
l'ANAS perchè prenda iUlmediati rprovvedi~
menti atti ad eliminare, sia pure in via prov~
visoria, in attesa di una risistemazione ge-
nerale della strada, le cause di tanti mortali
incidenti. (4422)

RISPOSTA. ~ Lungo il tratta della strada
statale n. 16 {{Aidriatica» S. Vita dei Nor~
manni~Brindisi (che ha una carreggiata di
circa mI. 6), atteso !'intenso traffico car~
raio che su di esso. si svo'lge, è in atto da
parte del competente Compartimento della
viabilità di Bari una serie di interventi di
carattere manutentorio, int'esi alla sistema~
zione delle banchine stradali con COl1se~
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guente ampliamento ddla carreggiata; ino[-
tr,e, datn che 11 tratto di strada di cui trat~
tasi !presenta lunghissimi rettilinei che fa-
voriscono le elevate velocità, è stata dispo-
sta, mediante 'l'apposizione dei prescritti se-
gnali, la limitazione della velocità a 90 Km/h.

Il Mmistro

MANCINI

PIASENTI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per conoscere le rag1ani per
cui l'ispettore onorario del Ministero della
pulbblica istruzione professor Enrico Gi-
rardi è stata indotto a rassegnare le dimis-
sioni dalla Commissiane di tutela organi
artistici presso la Soprintendenza antichità
di belle arti di Milano. (4337)

RISPOSTA. ~ Al maestro ingegnere Enrico
Girardi, rappresentante veronese in seno al~
la Commissione tuteìla organi artistici isti-
tuita presso la Soprintendenza ai monumen-
ti di Mi1lano, era stato affidato ]l compito
di redigere il progetto di restauro dell' or
gano di S. Martino Buon Albergo e di ef-
fettuare, nel corso dei lavori, i necessari
oontroUi al fine di evitare che fossero pre-
t'ermessi gli obiettivi della prolgettazione e
cioè la salvaguardia dellle carattedstiche
estetiche e foniche dell'oIlgano stesso.

La realizzaziane del restauro ha suscitato
però, fra i componenti la Commissione, pa-

l'eri disOOI1di e non concilia1bili e tali da pro-
vocare le dimissioni del maestno Giral'di.

La questione è attualmente al'l'esame del
MinisterO' per eventuali interventi di com-
petenza.

Il Ministro

GUI

PIGNATELLI. ~ Al Ministro della pubbli~
ca i<;truzione. ~ Premesso:

che il 12 giugno 1965 l'Ispettorato per

l'istruzione artistica, con nota n. 5753 di

protocollo, invitava la professoressa Cata-

no Maria Liliana ~ inclusa nella graduato-

l'io. compilata ai sensi della legge 28 luglio

1961, n. 831, per !'insegnamento di scienze
naturali e chimica (ruolo III) negli Istituti
d'arte ~ a indicare le sedi preferite delle 21

(tra le quali Grottaglie) menzionate come
disponibili nella stessa nota;

che con successiva nota n. 6953 di pro-
tocollo in data 8 luglio 1965 !'Ispettorato an-
zidetto comunicava alla medesima profes-
soressa che, con decorrenza 1° ottobre 1965,
veniva nominata in ruolo e assegnata alla
preferita sede di Grottaglie;

che il 24 settembre 1965, con nota nu-
mero 9195 di protocollo, l'Ispettorato in pa-
rola informava la professoressa Caforio che
allO ottobre 1965 le sedi disponibili si era-
no ridotte a cinque (tra le quali non c'era più

I Grottaglie), invitandola a ripetere l'istanza
con una nuova indicazione delle sedi pre-
ferite;

che a tale aberrante nota la interessata
rispondeva telegraficamente denunziando la
illegittimità del secondo invito e facendo se-
guire un ricorso rimasto lettera morta;

che con nota del 2 dicembre 1965, nu-
mero 11571 di protocollo, !'Ispettarato per
!'istruzione artistica informava la professo-
ressa Maria Liliana Caforio che, non aven~
do ella fatto pervenire alcuna risposta alla
citata nota ministeriale del 24 settembre
1965, numero 9195, era .aecaduta dalla no~
mina;

l'interrogante chiede di sapere:

1) se è a sua conoscenza la sconcer~
tante vicenda amministrativa di cui alla pre-
messa e se egli ne assume la responsabilità
giuridica e morale;

2) Ise, nel caso negativo, intenda tute~
lare il diritto della professoressa Maria Li~
liana Caforio, anche in considerazione che la
cattedra di scienze naturali e chimica pres~
so !'Istituto d'arte di Grottaglie è rimasta
effettivamente disponibile;

3) i motivi per i quali si è fatto ricor-
so a un deplorevole abuso del potere mi-
nisteriale per calpestare i diritti quesiti di
un'ottima insegnante, la quale all'Istituto
d'arte di Grottaglie è nota per le non co-
muni qualità professionali e per l'appassio-
nato adempimento del dovere. (4691)
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RISPOSTA. ~ Si premette che il competen~
te Ufficio dell ministero a,veva proceduto, ai
sensi deU'artilCOJo 18 della ~egge 28 luglio
1961, n. 831, al reperimento di tutte le cat-
tedre di scienze naturali e chimica dispo~
nibili negli istituti d'arte al fine di provve~
dere, nei limiti di un quarto, alla nomina
degli insegnanti inclusi neilla graduatoria
compilata ai sensi della stessa legge.

Sulla base di tale previsione, il Ministe-
ro comumcò, con lettera n. 6959 dell'8 lu-
glio 1965, alla professoressa Caforio Maria
Uliana, che la stessa, con provvedimento in
corso, sarebbe stata nominata nelll'Istituto
d'arte di Grottaglie, sede prescelta dalnn~
teressata.

Peraltro, l'effettiva consistenza delle cat~
tedre disponibili fu successivamente riesa~
minata alla luce delle disposizioni conte~
nute nella iegge 29 marzo 1965, n. 33>6. Det~
ta legge dispone, infatti, che il persona1le
direttivo e insegnante di ruolo di scuole
d'arte trasformate in istituti d'arte deve es-
sere inquadrato, a domanda, nei posti pre-
visti dalla pianta orgalllica degli istituti.

Pertanto, il Ministero, con nota n. 9195

del 24 settembre 1965, informò la professo~
ressa Caforio, a rettifica delle precedenti
comunicazioni, che per !'insegnamento di
scienze naturali e chimica negli istituti d'aro
te erano disponibili so:ltanto dnque sedi,
fra le quali l'interessata fu invitata a indi-
care quellle preferite. Analoga comunicazio.
ne fu fatta agli altri insegnanti nominrubili.

Avverso la citata comunicazione ministe-
riale la professoressa Caforio presentò un
« ricorso di opposizione », che non potè
aver seguito, in quanto talle forma di grava~
me non è prevista nel caso di cui trattasi.
L'interessata, peraltro, si astenne dal cor-
rispondere alla richiesta ministeriale di cui
alla nota del 24 settembre 1965 e dal 1° ot~
tobre 1965 assunse servizio quale preside in-
caricata ndla scuola media di Grottaglie.

In conseguenza, con provvedimento nu-
mero 11571 del 2 dicembre 1965, la pro-
fessoressa Caforio fu dichiarata decaduta
dalla nomina negli istituti d'arte, ai sensi
dell'articolo 5 del regio decreto 27 novem-
bre 1924, n. 2367.
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Di recente, la professoressa Caforio ha
I prodotto ricorso straordinario al Presiden~

te della Repuibhlica per la tutela dei suoi
interessi.

Il Ministro

GUI

POLA:NO. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Per s3ipere come sia potuto avve-
nire che pratiche di richiesta ai finanzia_
mento a favore dell' edilizia scolastka del-
la città di Sassari nOin potevano essere istrui-
t,e rperchè mancavano numerose note che

erano state spedite dall'Amministrazione
comunale al Ministero {{ ed erano andate
a finire chissà clove» ~ come hanno di~
chiarato aHa stampa due assessori del Co-
mUDe recati si al Ministero per controlla~
re l'iter delle pratiche stesse ~ ed i'l Co-
mune ha dovuto inviare nuolvamente al
Ministero dei laiVori pubblici tutte le prati~
che l'i'costruite; e se non ritenga necessario
di disporre accertamenti su tali inconve-
nienti, e di provvedere perchè gli stessi ven-
gano eliminati, giaochè è legittimo il sospet-
to che quanto è avvenuto per le pratiche
interessanti il comune di Sassari possa av-
venire per molti altri Comuni itaHani, pa~
ralizzando l'andamento più spedito del-
!'istruttoria delle !pratiche. (3892)

RISPOSTA. ~ Presso la Direzione genera~
le dell'edilizia statale e sovvenzionata non
si è mai verificato !'inconveniente lamen~
tato dal'l'onorevole interrogante nè per il
comune di Sassari nè per alcun altro Comu-
ne, in quanto tutti gli atti in arrivo vengo-
no sollecitamente protocollati, rubricati ed
assegnati ai servizi secondo le rispetti've
competenze.

Si deve far presente, peraltro, che le ri-
chieste di finanziamento per opere di edili-
zia soolastica, a termini dellle vigenti dispo-
sizioni, non vanno pr,esentate a questo Mi-
nistero, ma a quelilo della Pubb'lica istru~
zione, tramite il Provveditorato agli studi.

Ovc 1'onorevole interrogante 1ntendesse
riferirsi ad una richiesta verbale fatta dal
competente servizio all'assessore ed al se~
gretario comunale, si fa presente che la ri-
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chi'esta non era intesa ad aJvere una oopia
delle note re\la1ive aHe varie opere di edili.
zia soolasHca del comune di Sassari ~ del
resto superflua perchè già in possesso del
Ministero ~ bensì u nelenco dal quale ri-
sultasse chiaramente la denom1nazione e
prindpalmente l'esatta ubicazione dei nu-
merosi edifici ammessi a contributo.

La richiesta è stata formulata, infatti, in
occasione dell'esame delle domande pre-
sentate al oomune di Sassari in data 26 ot-
tobre 1955 ~ per ottenere che \la spesa di
lire 302.500.000 ammessa a contributo sta-
tale con 10 provvedimenti e relativa a 8 ope-
re venisse desti,nata ana realizzazione di 3
soli edifici nei rioni Latte Dolce, Baddiman-
na e in via Duca degli Abruzzi.

Si trattava in sostanza di indiv1duare tra
i 44 edifici ammessi a contributo quelli che
non venivano più realizzati.

Le domande di cui sopra sono state ac-
colte, dopo la prescritta istruttoria, con
ministeriale 2 aprile 1966, n. 1292.

Il Ministro

MANCINI

ROTTA, MASSOBRIO, BaSSO. ~ Al Pre-
sidente del Consiglio dei ministri ed ai Mi-
nistri del bilancio, dei lavori pubblici e dei
trasporti e dell'aviazione civile. ~ Per co-
noscere i motivi per i quali l'autostrada
Torino-Piacenza non compaia neUe olpere
!previste nel piano di programmazione eoo-
nomica quinquennale già preso in esame
dal Consiglio dei ministri.

Gli interI1oganti, mentre fanno notare co-
me il Piemonte aibbia già più volte ottenuto
riifìuti ad un contributo statale per le sue
autostrade e per tutti i trasporti che lo ri-
guardano, ricordando come ae promesse fat-
te da più Ministri siano state sempre disH-
luse, fanno presente quanto segue:

1) l'autostrada in questione è necessa-
ria rper risolvere l'isOllamento di un impor.
tante centm industriale come Torino e di
tutto ia eiPmonte unendolo all'Autostrada
del Sole;

2) essa inoltre risoLverebbe il problema
della stata!le che attraverso Asti ed Alessan.

dria congiunge Torino a Genova, problema
che ogni giorno va aggravandosi !per satu.
razione di traffico, oongiUlngendo Tmino al-
Il'autostrada Milano-Genova;

3) essa darebbe un benefico impulso a
tutta l'economia, notoriamente depressa,
delle zone attraversate;

4) non ultimo, poi, essa è la naturale
continuazione dell'autostrada i:nternaziona-
le, che congiungendo Parigi a Lione attra-
verso il traforo del FI'ejus dovrehbe poter
condurre, attraverso l'Autostrada del SOlIe,
verso l'Italia meridionale e insulare;

5) ed infine essa accoglierebbe buona
parte del traffioo che, attraverso i valichi ed
il traforo del Monte Bianco, penetra in
Ita'lia.

Oli interroganti ricordano ancma Uilla
volta come il problema de['le oomunicazio-
ni piemontesi sia stato più volte inspiega-
bilmente eluso da [Jarte delle Autorità cen.
trali; chiedono di conoscere quali criteri di
priorità siano stati adottati e quali siano
le ragioni che decisero in sfavore di que.
sta autostrada, ricordando come, con in~
traprendenza e lungimiranza, la sua costru-
zione sia stata iniziata con capitale loca[e.
NOon solo, ma l'unica vera richiesta che era
stata fatta per il finanziamento di detta au~
tostrada era, oltre ad un Ibassissimo con-
tributo stata1le, il peDmesso di obbltgazioni.
(2726)

RISPOSTA. ~ Si risponde per delega ri-

cevuta dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri.

A seguito deU'aPiprolVazione da parte del
Consiglio di amministrazione detl'ANAS
dell'intera progettazione eSlecutiva dell'auto~
strada Torino~Piacenza e dell'autorizzaziOo
ne da parte dell Ministero del tesoro alla
sodetà SATAP ~ COilcessÌJonaria dei la-

vori dell'autostrada suddetta ~ all'emissio-

ne di una prima tranche obbligazionaria,
'la Società stessa ha dato inizio ai lavori su
una estesa superiore alla metà dell'intero
tracciato autostradale.

Attualmente risultano infatti aPipaltati
dodici lotti di lavori, mentre altri tre sono
stati assegnati alla Società ooncessionaria
medesima per l'esecuzione in proprio.
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È prevista, entro i,l corrente anno, 1'uil~
timazione e l'apertura al transito de'l primo
tronco. (Santena~Villano"a d'Asti) deJ,l'auto~
strada suddetta, dell'estesa di Km. 10
circa.

L'inclusione dell'autostrada medesima nel
piano quinquennale di sviluppo può ormai
considerarsi d! fatto aoquisita, data l'auto.
rizzazione accordata dal Ministero del teso~
ro aHa Società concessionaria per l' emis~
sione di obbHgazioni garantite daUo Stata.

il Mnus/ro

MANCINI

SPIGAROLI. ~ Al Ministro dei lavori
pubblici. ~ Per conoscere le ragioni che

hanno determinato il mancato accogl1men~
to da ,parte del suo Dicastero della richie~
sta di assegnazione di lire 2.000.000 ai sensi
della legge 12 aprile 1948, n. 1010, inoltrata
dal Provveditorato alle opere pubbliche del~
]'Emilia in data 18 marzo 1966 con marco~
nigramma n. 9732, per i lavori di ripara~
zione dell'acquedotto di Casaldonato di Fer~
riere (Piacenza) reso inservibile da una
frana.

L'interrogante fa presente che il mancato
ripristino di tc:le opera ha creato una si~
tuazione di enorme disagio per la popola~
zione interessata, rimasta priva di un ser~
vizio essenziale; pertanto confida vivalJTIen~
te che la pratica in questione venga ripresa
III esame con la massima urgenza e defini-
ta in senso positivo. (4582)

RISPOSTA. ~ Purtroppo non è stato pos-
sibile disporre l'assegnazione della somma
di lire 2.000.000, richiesta dal Provvedito~
rata regionale alle o!])ere pubbliche di Bo~
lagna per l'esecuzione, ai sensi del decreto
legisllativo 12 aprile 1948, n. 1010, dei lavori
di ripristino dell'aoquedotto di Casaldonato
di Ferriere, in quanto sona esauriti i fondi
inscritti nel capitolo del corrente esercizio
finanziario per interventi del genere.

Per ovviaDe a tale stato di iTIllPossibilità
negli interventi ~ nella considerazione che

solo per le alluvioni dei mesi di agosto e
settembre 1965, ai sensi del decreto legislati~
va 12 aprile 1948, n. 1010, sono stati disposti

da questo Ministero lavori di pronto soc-
corso riconosciuti indispensabili ed indif~
feribiH per un ammontare di lire 2 miliardi
e 925.977.128 ~ già dal decorso anno è sta-
to interessato il Ministero del tesoro per
un'assegnazjone integrathTa di fondi, tenu~
to conto altresì che, dqpo le succitate allu-
vioni, altn interventi si sono resi necessari
per cui sono pressocchè esauriti i fondi del
corrente esercizio.

Di fronte a tale situazione e di fronte al
n~gativo responso del Ministera deil tesoro
per ulteriori stanziamenti, questa Ammini~
strazione ha nuovamente insistito perchè
sia disposta un'assegnazione di lire 4 mi~
liardi onde evitare che si verifichi la caren~
za dei poteri pubblici in situazioni di emer~
genza, carenza che susciterebbe riflessi ne~
gativi di ordine economico e politico.

Il MZnlstro

MANCINI

TOMASUCCI. ~ Al Ministro della sanità.
~ Per conoscere se corrisponde al vero che

nelle città di Pesaro e di Urbina l'ONMI sa~
rebbe giunta nella determinazione di pro-
cedere alla chiusura degli asili nido. La vo~
ce, diffusasi in quest'ultima settimana, ha
provocato notevole apprensione fra le ma~
dri meno abbienti e f,ra le lavoratrici ohe
si vedrebbero private di un servizio di gran-
de importanza sociale.

L'interrogante chiede di conoscere (qua-
lora risulti vera la decisione) q~ali misure
intenda adottare per asskurare la conti~
nuità delle gestioni degli asili. (4653)

RISPOSTA. ~ Come è noto, il Cansiglio
centrale dell'ONiMI, nella seduta del 13
alprile ultimo scorso, ha deliberato: il H~
cenziamento, alla scadenza del 30 giugno
prossimo venturo di tutto il personale fuo-
ri ruolo addetto agli asili nido (oltre un mi~
gli aia di dipendenti); la chiusura di altre
un centinaio di asili nido e la redistribu-
zione del personale di ruolo negli as:ili nido
che continueranno a funzionare.

In seguito a ciò, questa Amministrazione
ha immediatamente ralPlPresentato al Prelsi-
dente del Consiglio dei ministri l'opportu~
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nità di convocare pr,esso il proprio Gabi~
netto il Ministro per la sanità, quello per
il tesara ed il Presidente dell'ONMI per
studiare la passibilità di adottare urgenti
misure atte ad evitare ~a chiusura degli
asili nida ed i,l licenziamenta del relativa
persanale.

Tuttavia, in attesa degli sviluppi di tale
iniziativa, è stata invitato il Presidente del~

l'ONMI a sospendere i pravvedimenti di li~
cenziamenta adattati nei canfronti del di~
pendente personale e la Giunta esecutiva
dell'Opera, aderendo all'invlito, nella sedu~
ta del 13 maggio ultimo scorso, con prov~
vedimento n. 787, ha deliberato di revocare
la chiusura degli asili nido ed il conseguen-
te licenziamento del personale.

Inoltre, con il Ministero del tesoro si sta
esaminando la situazione al fine di adegua-
re il contributo ordinario dealo Stato a fa-
vore dell'ONMI, attualmente decisamente
insufficiente, alle aumentate esigenze sani~
tarie del settore.

Si fa presente, infine, che il nuavo regola~
mento organico dell'ONMI è all'esame del
Ministero del tesora per i1 preventivo oon-
certo.

Il MmLstro

MARIOTTI

TOMASUCCI. ~ Al Ministro della pub-
blica Istruziane. ~ Per sapere se non inten~
da emanare subito disposizioni che rimuo-
vano l'assurda chiusura pomeridiana nei
giorni fes tivi deMa Galleria nazionale deMe
Marche ordinata nel Pallazzo duca le di Ur-
bina.

Tale chiusura è in netto contrasto con
gli sforzi che staIlno facendo gli Enti locali
per la sv,iluppa del turisma e crea un farte
malcantenta tra i turisti italiani e stranieri
che in gran numera si presentano nei pome-
riggi di festa a fare visita alla Galleria na-
zianale. (4702)

RISPOSTA. ~ S'infarma l'onarevole in~

terrogante che la questiane dell'apertura
al iPubblica, anche nei pomeriggi festivi,
della Galleria nazionale di UI1bino è allo
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studio del Soprintendente d'intesa con illo~
cale Ente iprovinciale del turismo, per una
soluzione che contemperi le esigenze del
turismo con ['utilizzazione idonea del per-
sonale di custodia attualmente in servizio
presso quella Soprintendenza.

Il MInistro

GUT

VALENZI. ~- Al Ministro della marina
mercantile. ~ Per conoscere Se è vero quan-
to è stato annunziato dalla stampa specia~
lizzata a proposito dell'esolusione dal piano
di programmazione del potenziamento del-
le flotte di p.i.n. (Ipreminente interesse it1a~
zionale );

e per sapere a che cosa servono le ri.
ipetute dichiarazioni, i discorsi de~li uomi~
ni di Governo e i numerosi convegni che
sembrano annunciare la volontà di svilup~
pare al massimo i nostri traffici con i Paesi
del terzo mondo ed in particolare con l'Mri~
ca quando poi le linee deHa nostra flotta,
destinate ad assicurare questi traffici, sono
ancora le vecchie carrette di oltre trent'an-
ni fa.

Non si capisce come e quando saranno
costruite, per esempio, dal « Lloyd» le due
navi per la linea 152, qudla per la Napoli-
Bengasi, e le altre occorrenti alla «Tirre~
nia}} per i coMegamenti COin il nord Euro.
pa, la Tunisia e la Spagna. E ciò mentre si
parla e riparla della funzione di Napoli co-
me porto capolinea per l'Africa e den'incre-
mento da dare ai nostri traffici verso il Con~
tinente nero.

Si chiede in conclusione di sapere dal
Governo quali piani ha approntato per po-
tenziare le flotte di preminente interesse
nazionale, dando lavoro ai nostri cantieri
navaH, onde mette:di in condizione di non
perdere l'occasione che ci è offerta di dare
ai nostri traffici commerciali verso l'Africa
ed il terzo mondo il massimo sviluppo.
(Già interp. n. 224) (4446)

RISPOSTA. ~ Informo l'onorevole inter~
vogante che ill potenziamento del naviglio
adibito alle linee sovvenzionate di preminen~
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te interesse naziona!le non è escluso dal p:ro~
grarmma che !H Ministero della marina mer~
cantne sta alpprontando per ammodernare
e migliorare il complesso dei servizi marit~
timi sovvenzionati.

Secondo gli intendimenti del Ministero
della marina meI1cantHe il quadro della
IprogrammatZione generalle dovrebbe com~
prendere un piano di costruzilOne di nuove
navi per tutte le quattro Società esercenti
linee marittime di preminente interesse na~
zi,onale con un investimento, tenuto conto
dei prezz:i 'attua~i, di !più di 90 milialìdi di
lire. Desidero inoltre assicurare 'J'onorevole
interroigante the, seII1iPre secondo glli inten~
dimenti del Ministero della marina mercan~
tile, la precedenza dovrebbe essere data ap~
punto aMa costruzione di 2 motonavi miste
da 6.000 tonnellate di stazza JOJ1da e 18 nodi
di velocità da assegnare alla linea 152, eser~
cita dal Lloyd Triestino, in sostlituzione d&
le due navi attuaLmente in servizio di insut
lficiente tonnellaggio ed elevata età.

Lo stesso !piano, inoltre, prevede la co~
struzione, tra le altre, di 4 motonavi miste
da 3.000 tonnellate stazza lorda ciascuna
e 17 nodi di velocità per le linee de;! Medi~
teHaneo centraJ.e, altre 4 oonsimili motona~
vi per la linea del periplo ita1ko~Spagna,
nonchè una motonave mista da 5.500 ton~
nellate stazza lorda e 20 nodi di velocità
per la linea Napoli~SiCÌllia~Ma1ta~ Tripoli.

Non va dimenticato, peraltro, che le
suesposte previsioni, sotto il profilo della

loro integrale realizzazione, sono da inqua~
dI'arsi nelle esigenze della programmazione
generalle e sono, ovviamente, condizionate
dai mezzi finanziari che saranno destinati
a1,1o scopo.

Pertanto è da auspicare che si realizzino
quant,o prima i necessari presupposti deI1'at~
tivazione del programma accennato affinchè
le giuste aspettative di cui è portavoce l'ono~
revole interrogante possano diventare ob~
biettivi concretamente raggiunti.

Il Ml1ustro

NATALI

VERONESI, CHIARIELLO, MASSOBRIO.
~ Al Ministro del lavori pubblzci. ~ Per

conoscere i nominativi delle Cooperative
edilizie che negli anni 1963, 1964 e 1965 ab~
biano ottenuto i contributi statali in forza
delle vigenti leggi. (4734)

RISPOSTA. ~ Le COOlperative edilizie fi~
nanziate negli anni 1963, 19M e 1965, con
le leggi 21 aprile 1962, n. 195, 4 novembre
1963 n. 1460, 29 marzo 1965 n. 21,g e 1° no~
vembre 1965, n. 1179, ammontalno comples~
sivamente a 1.766 e realizzeranno lavori
per un importo presumibile di lire 113 mi~
liardi e 821.627.000.

Il Minrstro

MANCINI
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Presidenza del Presidente MERZAGORA

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

C A R E L L I, Segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta antimeridia~
na deU'S novembre.

P RES I D E N T E. Non essendovi os-
servazioni, il processo verbale è approvato.

Proclamazione di senatore

P RES I D E N T E. Informo che la Giun-
ta delle elezioni ha comunicato che, occor-
rendo provvedere, ai sensi dell'articolo 21
della legge elettorale per il Senato, all'attri-
buzione del seggio resosi vacante nella Re-
gione Abruzzi e Molise, in seguito alla morte
del senatore Vincenzo Milillo, ha riscontra-
to, nella sua riunione odierna, che il primo
dei candidati non eletti del Gruppo cui il
predetto senatore apparteneva è il signor
Giuseppe Borrelli.

Do atto alla Giunta di tale comunicazione
e proclamo senatore il candidato Giuseppe
Borrelli per la Regione Abruzzi e Molise.

Avverto che da oggi decorre, nei confronti
del nuovo proclamato, il termine di venti
giorni per la presentazione di eventuali re-
clami.

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Comunico che so-
no stati presentati i seguenti disegni di legge
di iniziativa dei senatori:

RODA, MASCIALE e PASSONI. ~ «Proroga

di disposizioni in tema di locazioni urbane })

(1923);

ZANNINI, DE LUCA Angelo e TRABUCCHI. ~

« Modifica all'articolo 14 della legge 5 marzo
1963, n. 246, concernente la istituzione di una

imposta sugli incrementi di valore delle aree
fabbricabili nonchè modificazioni al testo
unico per la finanza locale» (1924);

RODA, BERGAMASCO, CORNAGGIA MEDICI, PAS-

SONI e AIMONI. ~ « Promozione straordina-

ria dei dipendenti dello Stato decorati al
valore militare dal Capo dello Stato per
azioni compiute nel periodo 8 settembre
1943-25 aprile 1945» (1925).

Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede deli-
berante

P RES I D E N T E. Comunico che il
seguente disegno di legge è stato deferito
in sede deliberante:

alla sa Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

Deputati PRETI e VIZZINI; BRANDI e QUA-
RANTA;CERVONEe SAMMARTINO;DE PASQUALE
ed altri; PAGLIARANIe DE PASQUALE; ABELLI
ed altri; DE ,PASQUALEed altri; NAPOLITANO
Francesco. ~ « Integrazioni e modifiche aUe
disposizioni della legge 27 dicembre 1953,
n. 968. concernente concessione di indenniz-
zi e contributi per danni di guerra» (1909),
previ pareri della 2a, della 7a, dell'8a e della

9" Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissione permanente in sede refe-
rente

P RES I D E N T E. Comunico che i
seguenti disegni di legge sono stati deferiti
in sede referente:

alla loa Commissione permanente (Lavo-
ro, emigrazione, previdenza sociale):

GOMEZ D'AYALA ed altri. ~ «Norme per

la elezione dei consigli direttivi delle casse
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mutue per l'assistenza di malattia ai colti-
vatori diretti di cui alla legge 22 novembre
1954, n. 1136» (1893);

SALARIed altri. ~ «Autorizzazione alla
Federazione nazionale delle casse mutue di
malattia per i coltivatori diretti a contrarre
mutui con l'Istituto di credito delle casse
di risparmio italiane per !'importo di lire
62 miliardi 862 milioni» (1908), previ pareri
della Sa e del1'8a Commissione.

Annunzio di presentazione di relazione

P RES I D E N T E . Comunico che, a no-
me delle Commissioni permanenti riunite
1a (Affari della Presidenza del Consiglio e del-
!'interno) e 1P (Igiene e sanità), la senatrice
Nenni Giuliana ha presentato la relazione
sul seguente disegno di legge:

«Modifiche al regio decreto-legge 5 set~
tembre 1938, n. 2008, e successive modifica~
zioni, concernente l'ordinamento dell'Opera
nazionale per la protezione ed assistenza del-
la maternità e dell'infanzia (ONMI) » (1812).

Concessione di proroga per la presentazione
della relazione sul disegno di legge n. 926

P RES I D E N T E. Comunico che, in
relazione alla richiesta fOI'mulata dal sena-
tore Granata nella seduta dell'Il ottobre
scorso per !'iscrizione all' ordine del giorno
del disegno di legge: GRANATAed altri. ~

{( Norme per !'istituzione delle scuole pri-
vate e per la concessione della parità con le
scuole statali» (926), il ,Presidente della 6a
Commissione permanente (Istruzione pub-
blica e belle arti) ha chiesto, a nome della
Commissione stessa, che, ai sensi del se-
condo comma dell'articolo 32 del Regola-
mento, venga concessa una proroga di due
mesi per la presentazione della relazione su
detto disegno di legge.

Non facendosi osservazioni, così rimane
stabilito.

Annunzio di domanda
di autorizzazione a procedere in giudizio

P RES I D E N T E . Comunico che il
Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso
la 'seguente domanda di autorizzazione a
procedere in giudizio:

contro il senatOcl'e Kuntze, per il reato
di cui all'artIcolo 18 del testo unko delt,~
leggi di pubblica sicurezza (Doc. 122).

Svolgimento delle interrogazioni
sulle recenti alluvioni sull'Italia

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca lo svolgimento delle interrogazio-
ni relative alle recenti alluvioni.

Poichè si tratta di ben 47 interrogazioni, è
apparso necessario dare un certo ordine allo
svolgimento. Pertanto, in base ad accordi
intervenuti con il Governo e con i Presiden-
ti dei Gruppi parlamentari, si è ,stabilito che
innanzi tutto parli l'onorevole Presidente del
Consiglio e dopo prendano la parola i sot-
tosegretari di Stato Gaspari, de' Cocci, An-
toniozzi e Caleffi. Dopo queste dichiarazioni
replicheranno per primi, a nome di ciascun
Gruppo, gli interroganti che si intratterran-
no sugli aspetti di carattere generale del-
l'esposizione del Governo. Io penso che, da-
ta la circostanza e data !'importanza dell'ar-
gomento, si possa fare, per queste risposte
di carattere generale, una eccezione al Rego-
lamento, nel senso di concedere per ogni in-
tervento venti minuti, restando intesi ~ per
lo meno secondo le mie speranze ~ che
molte di queste risposte potranno anche
conglobare alcune interrogazioni presentate
da senatori dello stesso Gruppo. Dopo que-
sti oratori, che nell'ordine saranno i se-
natori Terracini, Medici, Tomassini, Crolla-
lanza, Bonacina e Veronesi, darò la parola
agli altri interroganti riservando ad essi i
cinque minuti previsti dal Regolamento.

Debbo far presente che anche con que-
sta regolamentazione la seduta non potrà
durare meno di 6 ore. Infatti i rappresen-
tanti del Governo parleranno per circa due
ore, i sei interroganti che replicheranno in-
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trattenendosi su argomenti generali parle-
ranno venti minuti ciascuno, occupando al-
tre due ore, e circa altre due ore saranno
prese dagli interroganti che replicheranno
sulle questioni specifiche, delimitate.

Raccomando naturalmente ai primi inter-
roganti una certa discrezione nei loro inter-
venti perchè la loro eventuale indiscrezio-
ne tornerà a danno degli altri.

Si dia lettura delle interrogazioni.

C A R E L L I, Segretario:

TERRACINI, FABIANI, BITOSSI, CER-
REJ1I, PESENTI, MENCARAGLIA, MORET-
TI, MAOCARRONE. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle
finanze, del lavoro e della previdenza socia-
le, dell'industria, del commercio e dell'arti-
gianato e dell' agricoltura e delle foreste. ~
Per sapere se, di fronte alla drammatica si-
tuazione dell'alluvione, in cui sono venuti
a trovarsi Firenze, Pisa, Grosseto ed altri
importanti centri della Toscana, non riten-
gano, in attesa dei necessari pronti precisi
accertamenti sulle cause e responsabilità
connesse e concorrenti, di decidere e di-
sporre con urgenza misure adeguate e straor-
dinarie:

1) per dare agli alluvionati una adegua-
ta sistemazione utilizzando allo scopo tuttI
gli alloggi vuoti reperibili;

2) per assicurare la corresponsione in-
tegrale ai lavoratori dei salari e stipendi
delle giornate di lavoro perdute a causa del
sinistro, col mantenimento del rapporto di
lavoro in atto;

3) per sollecitare e appoggiare la ripre-
sa delle attività industriali;

4) per la concessione di crediti bancari
a lungo termine agli operatori economici,
tali che consentano almeno il ripristino de-
gli impianti e dei fondi;

5) per una moratoria fiscale, nonchè del
pagamento delle cambiali e della copertura
degli assegni;

6) per la corresponsione agli Enti lo-
cali di mezzi finanziari adeguati alle entità
dei danni sofferti e per la riorganizzazione

I

dei servizi indispensabili;

7) per una rapida emanazione delle nor-
me per gli indennizzi a tutti i cittadini col-
piti dal sinistro. (1448);

CERRETI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Per conoscere gli orientamenti che
saranno seguìti nella severa ricerca delle
responsabilità della disastrosa piena dell'Ar-
no che dal Casentino a Pisa ha prodotto in-
credibili devastazioni e seminato lutti e ro-
vine.

Ed in particolare si chiede di sapere lè
tristi vicende inerenti ai lavori dello scol-
matore dell'Arno, questione chiave per il
flusso delle acque di detto fiume agitata da
oltre venti anni e non risolta benchè siano
state effettuate parziali opere effettuando dal
1949 la rilevante spesa di dieci miliardi di
lire. (1449);

CERRETI. ~ Ai Ministri dell'interno, del
lavoro e della previdenza sociale e del teso-
ro. ~ Per conoscere le disposizioni prese per
provvedere all'aiuto adeguato e doveroso
verso tante famiglie rimaste senza casa, sen-
za averi, senza lavoro e senza risorse a Fi-
renze e nella provincia dove i danni tl'emen-
di provocati dall'alluvione stanno rivelan-
dosi ancora più gravi delle più pessimistiche
previsioni.

Ed in particolare se il Governo intenda
dare con provvedimenti di estrema urgenza
soluzione a tali gravissimi problemi superan-
do tutti gli schemi abituali ed inadeguati

I della filantropia e della solidarietà minuta
ed oltremodo parziale. (1450);

CERRETI. ~ Ai Ministri del tesoro, delle
finanze, dell'industria, del commercio e del-
l'artigianato e del lavoro e della previdenza
sociale. ~Per conoscere le misure urgenti
ed a più lungo respiro che saranno prese per
permettere alle migliaia di artigiani fioren-
tini rovinati dalle conseguenze della dram-
matica alluvione che ha investito Firenze
provocando danni irreparabili oltre che alla
città ed ai suoi monumenti famosi alle botte-
ghe artigiane, distruggendo strutture, arne-
si, materie prime e oggetti di pregio con-
dannando alla miseria e ad una difficile ri-
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presa tanti artefici dell'arte minuta fioren-
tina. (1451);

CBRRE1ìI. ~ Ai Ministri dell'industria,

del commercio e dell' artigianato, del tesoro
e delle finanze. ~ Per sapere quali provve~
dimenti il Governo intenda prendere per
aiutare la ripresa dell'attività commerciale
a Firenze dove centinaia e centinaia di eser-
cizi sono stati completamente distrutti dalla
furia delle acque e tante famiglie la!boriose
sono state completamente rovinate, metten~
do così anche in forse una qualsiasi efficace
ripresa a breve scadenza in tutto il settore
della distribuzione a meno che il Governo
non affronti con coraggio e decisione i pro-
blemi complessi che sono connessi ad una
efficace riorganizzazione della rete commer~
ciale fiorentina. (1452);

MEDICI, BALDINI. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri. ~ Gli interroganti,
in relazione alla grave alluvione che ha col~
pito vaste zone della provincia di Modena,
preso atto degli interventi d'urgenza predi-
sposti dalle Amministrazioni dell'interno,
dei lavori pubblici e dell'agricoltura anche
attraverso gli organi locali, chiedono di co-
noscere per quali ragioni il Ministro della
difesa ha escluso le zone modenesi colpite
dall'alluvione da quelle per le quali sono
stati disposti congedi anticipati e licenze
straordinarie ai militari residenti nelle zone
suddette.

Gli interroganti chiedono inoltre al Go-
verno di applicare nelle zone alluvionate,
ai sensi della legge 21 luglio 1960, n. 739, la
sospensione del pagamento delle rate delle
imposte sulla base delle colture effettiva~
mente esistenti al momento dell'evento dan~
noso e non sulla base di dati catastali che
non siano stati aggiornati. (1453);

TOMA!SSINI. ~ Ai Ministri dell'interno,
dei lavori pubblici e della marina mercan~
tile. ~ Per sapere quali provvedimenti in-
tendano adottare a favore delle popolazioni
della provincia di Latina, ed in particolare
di Terracina, Gaeta, Ventotene, San Felice
Circeo e Marina di Latina, colpite e grave~
mente danneggiate dall'ondata di maltempo.

Inoltre chiede di conoscere con quali mi~
sure intendano intervenire a favore dei pe-
scatori delle predette località marittime, le
cui attrezzature di pesca sono state o di-
strutte o danneggiate. (1454);

NENCIONI, GRAY, PICARDO, BASILE,
CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI,
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LA-
TANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PIN-
NA, PONTE, TURCHI. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei la-
vori pubblici e dell'agricoltura e delle fore-
ste. ~ Gli interroganti, con riferimento alle
estese inondazioni nel territorio nazionale
dal Polesine alla Lombardia, dall'Alto Adige,
dal Veneto alla Toscana, all'Emilia, al Lazio,
all'irrompere delle acque dell'Arno dalle zo-
ne a monte di Firenze fino al piano di Pisa,
chiedono di conoscere quale attuazione ab-
bia avuto il piano operativo del 19 marzo
1952, n. 184 ed il piano quinquennale delle
opere pubbliche previsto dalla legge 25 gen-
naio 1962, n. 11, concernente la sistemazione
idrologico-forestale dell'intero territorio na-
zionale, piano che avrebbe dovuto essere
compiuto entro il 30 giugno 1966.

Quali provvedimenti di pronto intervento
sono stati deliberati ed attuati e quali prov-
vedimenti di emergenza sono stati prospet-
tati per allontanare dal territorio nazionale
la iattura di ricorrenti alluvioni che costi-
tuiscono ormai una costante. (1455);

TREBBI. ~ Ai Ministri dei lavori pubblici,

dell'interno, dell'agricoltura e delle foreste,
dell'industria, del commercio e dell'artigia-
nato. ~ In ordine ai gravi fenomeni alluvio-
nali che per la rottura degli argini o le tra~
cimazioni dei fiumi Secchia, Panaro, e dei
loro affluenti: Tiepido, Naviglio, Minutara
ed altri corsi d'acqua minori, nelle giornate
del5 novembre 1966 e seguenti, hanno som-
merso oltre 12.000 ettari di terreno e centri
abitati, distrutto o danneggiato strade, pon-
ti, abitazioni, colture agricole, patrimonio
zoo tecnico, aziende industriali, commercia-
li e botteghe artigiane nei comuni di Mode-
na, Campogalliano, Soliera, Carpi, Bastiglia,
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Bomporto, Fmale Emilia, Nonantola, Caste l-
franco Emiha, Novi, S. Cesario e Vignola:

per conoscere le ragioni che hanno im~
pedito che fossero compiute sui fiumi di cui
sopra apere atte a salvaguardare le fertili
campagne, gli abitanti, la vita e gli interessi
delle papolazioni residenti, disattendendo co~
sì le indicazioni del Convegno di studio {( Sui
problemi derivanti dalle alluvioni» tenuto
nel 1961, e nel quale si chiedeva: {( Il conso~
lidamenta e il rinforzo delle difese per tutti
gli affluenti del po, ed in particolare del Sec-
chia e del Panaro» ed eludendo persino le
richieste presentate dopo la rotta degli ar~
gini del Secchia del 1960;

per sapere quali misure sono state adot~
tate:

per assicurare, con il concarsa dei Co~
muni e di tutti gli enti a tal fine interessati,
una tempestiva ed adeguata assistenza alle
popolaziani alluvionate;

per consentire l'evacuazione, la salva-
guardia e conservazione del patrimonio, zoo~
tecnica;

per concedere l'esonero dal pagamento
delle tasse e delle imposte, e la saspensione
dei ratei dei mutui e delle scadenze cam-
biarie;

per accertare e risarcire, con la massima
tempestività, i danni arrecati dalle alluvio-
ni a cantadmi, artigiani, industriali, com-
mercianti ed alla papolazione tutta;

per permettere il tamponamento delle
falle degli argini, il prosciugamento e la ri~
mozione dei detriti nelle zone alluvionate,
la riattivazione delle vie di comunicazione
e l'esecuzione di tutte le opere necessarie
alla ripresa delle attività e al ripristino del~
la normalità;

per risarcire gli Enti locali delle spese
sostenute per le misure di emergenza, e per
fornire agli stessi i mezzi necessari al finan-
ziamento delle opere e alla soluzione dei pro-
blemi di loro competenza;

e per conoscere inoltre quali urgenti prov-
vedimenti saranno, disposti alla scopo di:

ottenere la rapida ricostruzione del pon~
te sul fiume Panaro, che collega Vignola con
l'appennino madenese e bolognese;

11 NOVEMBRE 1966

dare carso ad un piano organico di ope-
re idraulico-forestali, atte a eliminare le at~
tuali gravi carenze e ad assicurare il normale
decorso delle acque e dei fiumi. (1456);

TOMASSINI, DI PRISCO, SCHIAVET~
TI. ~ Al Presidente del COllsiglio dei mi~
nistri ed ai Ministri dell'in tana e dei la-
vori pubblici. ~ Per sapere, in relazione al-
la grave soiagura che ha tragicamente col~
pito il Paese, causando vittime umane e de~
vastando varie regioni e città:

1) per quali motivi, malgrado fossero
ben note le condizioni del sistema orografi~
co, idrografico e viario, le quali, da alcuni
anni, hanno formato oggetto di indagine e
di studio da parte di specialisti e di inge~
gneri ~ e anche, nel 1962, ài relazioni di
una commissione internazionale che, data
la minaccia del mare per Vwezia e di al-
cuni fiumi italiani, propose l'adozione di
provvedimenti e di misure idonee e neces~
sarie per ,la sicurezza dville ~ non sono
state eseguite le opere per garant,ire la di-
fesa del suolo e la stabilità e la sicurezza
del territorio;

2) per quali motivi la legge sui fiumi
del 1962 non ha t'rovato integr.ale applica~
zione o ha ricevuto un'appìicazione disor~
ganka e scarsamente efficiente, per cui le
strutture sono rimaste inalterate, sì da de~
terminar.e, oggi., inondazioni simili a quelle
che si sono vedficate in tempi remoti;

3) per quali motivi, nonostante che al-
cuni comuni del Polesine abbiano più vol~
te e da tempo richiamato l'attenzione sulla
situazione critica e pericolosa dipendente
da arginature deboli e non quotate del del-
ta del Po, arginature incapaci di sopporta~
re e contenere 'piene anche di modeste en-
tità, nessuna delle opere indicate e richie-
ste è stata eseguita.

Gli interroganti rehiedono, inoltre, di sa-
pere quali provvedimenti, oltre quelli ur~
genti e contingenti reclamati dallo stato di
emergenza, intende prendere il Governo per
assicurare:

a) il ripristino delle strutture civili,
commelìOiali, industriaH, agrico:le e silvo-
'pastaraLi;
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b) un alloggio a coloro che sono rima~
sti privi di casa e un indennizzo a quanti
hanno subìto gravi danni;

c) la concessione di crediti, con facili~
tazioni e atgevola~ioni, per l'immediata ri~
presa deHe attività economiche danneggia~
te e, nel:lo stesso tempo, un aHeggeriment<r
dei pesi tributari e fiscali;

d) un' occupazione per coloro che sono
rimasti privi di lavoro e i mezzi di sussi~
stenza per i disoccupati.

Chiedono, infine, di sa,pel~e quali impegni
e quali interventi, immediati ed organici,
il GoveJ:1no intende assumere per la modifi~
cazione e ricostruzione delle strutture di
difesa e di sicurezza del territorio. (1457);

CHIARIELLO. ~ Al Ministro della mari-
na mercantile. ~ Per conoscere, in relazio-
ne alla violenta mareggiata del 4 novembre
1966 abbattutasi sul litorale napoletano,
quali danni abbiano subìto Le varie attrez-
zature portuali della città e quali provvedi-
menti di carattere straordinario il Ministe~
l'O abbia intenzione di adottare per porvi
riparo.

L'interrogante fa presente che ad alcune
lesioni, come quelle gravissime alla diga fo-
ranea, bisogna immediatamente provvedere,
oneLe evitare che, come già avvenne per il
passato, queste si aggravino in maniera ir-
reparabile. (1460);

PIiOCHIOTTI. ~ Al Presidente deil Con~

siglio dei ministri ed ai Ministri den'inter-
no e dei lavori pubblici. ~ L'interrogante,

che in questi giorni tragici, ha assistito al~
l'jnondazione di Pisa a causa dell'Amo, che
:rompendo e superando gli argini ha inon~
dato la dttà con furia vorticosa e tale da
dduda ad un'isola, chieide per quali mgio-
ni lo scolmatore dell'Arno, in costruzione
da dieci anni, il quale avrebbe, se portato
a termine, impedito l'inondazione della cit-
tà per la deviazione a Pontedera di una par~
te delle aoque nello scO'lmatore stesso, non
sia stato ancora collaudato.

Già due anni orsono l'interrogante fece
un'interrogazione a queSito proposito, ma
il Governo in tutt'altre faccende afìfaccen-
dato non se ne curò.

Non solo competenti del Consiglio supe.-
riore dei lavori pubblici, ma il più sprov-
~isto osservatore ritiene che se i lavOli
fossero stati conclusi non una goccia d'ac~
qua avrebbe tracimato dai normali ripari
dell'Amo. (1461);

VALENZI, GOMEZ D'AYALA. ~ Al Presi~

dente del Consiglio dei ministri. ~ Per sa-
pere quali provvedimenti il Governo ha adot-
tato o adotterà per far fronte ai danni pro-
vocati a Napoli e dintorni dal ciclone che ha
imperversato sul litorale tirrenico e che ha
investito oltre Napoli varie località della
provincia napoletana come Torre Annunzia~
ta, Pozzuoli, Capri, Ischia, eccetera;

e per conoscere quali nuovi straordina~
l'i finanziamenti sono stati stanziati per le
opere più urgenti, quali la diga foranea del
porto di Napoli e le attrezzature turistiche
e balneari delle coste e delle isole e il porto
di Mergellina;

e per sapere quale aiuto è previsto per
i danneggiati, fra i quali numerosi sono i pe-
scatori lungo tutto il litorale. (1462);

SAMARITANI. ~ Ai Ministri dei lavori
pubbUci, dell'interno, dell'agricoltura e del-
le foreste, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, del lavoro e della previden~
za sociale, delle finanze e del bilancio. ~

Per sapere se, di fronte alla grave situazione
creatasi in vaste zone de1Jla provincia
di Ravenna, causa lo straripamento e la rot~
tura degli argini dei fiumi e una violenta
mareggiata, non ritengano di disporre prov~
vedimenti urgenti e adeguati:

1) per assicurare J'assistenza alle !po-
polazioni colpite daU'aHuv10ne;

2) per la ra[>ida rioostruzione degli ar~
gini dei Ifiumi e delle opere di di£esa del li~
11O'rale,H prosciugamento delle zone allaga-
te, n ripristino dei servizi;

3) per sotlilecitar,e e stimolare la ripre-
sa delle attività produttive;

4) per assicurare ai lavoratori il sala~

'!.iio integrale delle giornate per-dute causa
la forzata sospensione dell'attirvità produt~
tiva delle azi1ende;

5) per l'indennizzo dei danni a tutti co-
loro che sonO' stati coLpiti dal disastro;
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6) !per una moratoria nscal,e e la so~
speI1sione del pagamento dei ratei dei mu~
tui e delle scadenze cambiade;

7) per i,l dsarcimento agli Enti locali
delle spese per gli interventi di emeng,enza
e il finanziamento delle opere di ripristino
di loro competenza.

Ed inoltre, per sapere se non ritengano
daversi istituire un fonda permanente di
salidarietà nazianale, onde far fronte in
avvenire aHe conseguenze delle callamità
naturali e 'Predisporre un piano organioo
di difesa idro~geOllogka, riv1ede:nda l'ordine
di priorità delle sOeJlte fissate dal pI1Ograrn~
ma di sviluppo economico. (1463);

ORLANDI, FORTUNATI. ~ Al Presiden.
te del Consiglio dei ministri. ~ Per cono~
scere quali provvedimenti il Governo in~
tende adottare e proporre per affrontare
con mezzi adeguati la grave situazione che
si è venuta a determinare nella provincia
di Bologna in seguito alle alluvioni e alle
condizioni che tuttora persistono sia nelle
zone sinistrate sia in quelle dell'Appenni-
no. (1465);

GAIANI. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri ed ai Ministri dei lavori pub~
blici, dell'interno e dell'agricoltura e delle
foreste. ~ Per sapere se, in cansiderazione
della gravità della nuava alluviane che ha
sconvolta quasi tutte le regioni del Paese,
pravocando decine e decine di vittime e
danni incalcolabili alle opere pubbliche e
ai privati cittadini, nel cui quadra si è ve-
rificata la diciassettesima alluvione del Po-
lesine, con l'allagamenta della quasi totalità
del territoria del comune di Parto Tolle,
provocata da una farte mareggiata che ha
rotto gli inadeguati argini difensivi della
Sacca degli Scardovari, il Governo non
debba:

1) ricanoscere che lo stato di dissesto
idrageolagico del territoria nazionale e la
inefficienza delle difese idrauliche, davute
alla inadeguata e frammentaria politica del-
le acque fin qui praticata, sona la causa pri-
ma del ripetersi di disastrose alluvioni;

2) predisporre ed attuare un piano ge~
nerale organica di difesa del suolo e di siste-
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matica regolazione dei carsi d'acqua natura~
li, danda in tale piano la priarità alla sistema-
zione del bacina del PoI e dei rami terminali
del fiume, al fine di garantire la sicurezza del-
le popolazioni, con particolare riferimenta a
quelle del Polesine e del Delta casì duramen~
te provate da diciassette alluviani e mareg~
giate nel corso degli ultimi 15 anni, e valta,
al tempo stesso, alla caardinata utilizzaziane
delle acque per l'agricoltura ~ irrigazione
e bonifiche ~ per gli usi civili, la navigazio-
ne interna e lo sfruttamenta industriale;

3) considerare gli investimenti destinati
a tale decisivo settare carne fandamentali e
prioritari per lo sviluppo della economia e
quindi travare nelle scelte della program-
mazione la giusta collocaziane anche nel
piano Pieraccini.

Per conascere inoltre quali immediati
provvedimenti abbiana presa o intendano
prendere per partare un efficace soccorsa
alle popolaziani del comune di Porto Tolle,
duramente calpite dalla nuova e disastrosa
alluvione, che ancora una volta sono costret-
te alla fuga dalle loro case fra gravi soffe-
renze ed estenuanti disagi.

Ciò considerato chiede se il Governo non
intenda con le misure adottate o che sa-
ranna adottate, assicurare:

1) a tutte le famighe degli sfaHati un
alloggio civile in case private, pensioni o
aJ.herghi, in modo da porre fine agli al-
loggiamenti promiscui e coUettivi in cui gli
sfollati stessi sono oggi sistemati;

2) un sussidio in danaro sufficiente a
soddisfare per ogni nucleo familiare tutte
le esigenze della vita civile;

3) a tutti i lavoratori rimasti privi di
I lavoro, oltre al sus,sidio in denaro per in-

tegraI'e la mancanza del salario, tutte le
prestazioni previdenziali;

4) l'indennizzo di tutti : danni subiti
dai lavoratori, dagli assegnatari, commer-
cianti e artigiani compreso il risaroimento
per le suppellettili familiari a!1date perdute;

5) l'esenzione delle impos'te e la pro-
roga delle scadenze cambiarie per almena
sei mesi.

Per conoscere anche quali urgenti prov-
vedimenti intendano prendere per provve-
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dere alla chiusura delile falle degli al1gini a
mare e deHe valli, per procedere :iJlpiù ra~
pidamente possibile allo svuotamento del
bacino aliluvionato onde creare le condizio~
ni per il rientro degli ,sfollati e la ripresa
deUa vita civile.

E infine se non ritengano opportuno ac~
cogliel'e l'unanime richiesta delle popolazio~
ni e dei tecnici, in armonia con un più va~
sto piano organico di sistemazione del Del~
ta di chiudere la Saoca degli Scardovari
c;n la conseguente bonifica delle valli retro~
stanti la cui esistenza sinora ha servito
salo a fav'Orire inter,essi privati con grave
danno alla collettività. (1467);

GIANQUINTO, VIDALI, SCOCCIMARRO,
GAlAN!. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed ai Ministri dell'interno, dei lava-
ri pubblici, dell'agricoltura e deUe foreste e
del lavoro e della previdenza sociale. ~

Per conosoere i provvedimenti di soooorso,
di salvatagg:Lo di aduto e di assistenza pre"
disposti e in attuazione per la drammatica
situazione determinat'asi con l'alluvione che
si è abbattuta nei diversi territori del Ve~
neta, del Friuli-Venezia Giulia e del Tren~
tino-AltJo Aidige;

in particolare per sovvenire le situa~
rioni gravissime che si presentano nel,le zjQ-
ne di montagna del bellunes1e, dove i morti
già si contano a decine, nella Carnica, nelle
montagne del Trentino e nelle vaHate del-
l'alta vkentino, nonchè quelle della città
di V,enezia e di Trento, nei Delta po1esano,
neUa pI10vincia di Treviso per la r:ottura
del Piave in diversi IpUillti,nella Bassa friu~
lana dove interi oentr1i sono coperti dalle
acque, nei territori dd padovano per la
piena del Brenta, Ie tracima,zioni e la rat-
tuna apertasi nell'aI'lgine del fiume Piovego.

Per sapere se non ritengano immediato e
necessario:

assicurare immediata assistenza ai 001-
piti e agli sf0'1lati mediante sussidi ade-
giurati;

meHere a di,spasizione gli alLoggi oc~
cONCnti agli sfollati requisendo se neces~
sario ca'se nOonabitate ed allberlghi;

garantire sallari, stilpendi e prestazioni
previdenziali a quanti S01no rimasti senza
lavoro in cons,eguenza del d1sastro;

provv,eder'e alle esenzioni dallle imp01ste
e tasse e ana proroga delle SCaldenz;ecam~
biarie a favore dei lavoratori dipendenti,
dei coltivatori diretti, degLi artigiani e dei
commercianti;

pnovvedere all'aocertamento dei dann,i
anche se sommariamente e sui quali coui~
spondere antioipi;

combattere con estrema decisione O1gni
forma di slPeculazione sull'assistenza, su ge~
nen di p:dma necessità, sul bestiame de>
contadini danneggiati. (1468);

VIDALI, GIANQUINTO. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del~
l'interno, dei lavori pubblici, dell' agricoltu~
ra e delle foreste e del lavoro e della previ~
denza sociale. ~ Sui gravissimi danni e la
drammatica situazione creatasi nella re-
gione Friuli~Venezia Giulia a causa dell'al-
luvione abbattutasi in questi gionrri a cir-
ca un anno di distanza da quella, altrettanto
grave, che generò immensi disastri nella
regione il 2 settembre 1965.

Gli interroganti, facendo presente che la
alluvione di questi giorni ha determinato
perdite di vite umane e danni spaventosi e
irreparabili nei comuni di Latisana, Prece-
nicco, Palazzolo dello Stella, Ronchis, Por-
denone, Prata di Pordenone, Pasiano, in
tutti i comuni della Carnia, della VaI Ca~
naIe e Canal del Ferro, della Valcellina, che
ebbero gravissimi danni anche nell'anno
1965 a causa dell'alluvione, e che, oltre que~
sti, hanno subìto danni paurosi una intera
zona dell'isontino e particolarmente Grado,
e nel Friuli, Aquileia, Terzo, Marano, Ligna~
no, Sacile, Brugnera, Cordenons, parecchi
comuni del codroipese e del medio Friuli,
domandano quali urgenti misure intenda
adottare il Governo per lenire le sofferenze
di tante popolazioni colpite duramente ed
in particolare se non intenda:

1) disporre per una indagine che ac-
certi le eventuali responsabilità per i ritar~
di nuovamente verificatisi e i notevoli dis~



Senato della Repubblica ~ 27711 ~ IV Legislatura

515a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

servizi nell'opera di soccorso alla popola~
zione;

2) assicurare immediata assistenza al-
le popolazioni colpite e agli sfollati anche
al fine di predisporre adeguata sistemazione
a tutte le famiglie che non avranno la possi-
bilità di tornare nelle proprie case;

3) concedere immediatamente a tutte le
famiglie colpite un adeguato sussidio in de-
naro onde possano sovvenire alle più urgen-
ti necessità;

4) assicurare alle migliaia di lavorato-
ri delle aziende alluvionate di tutti i setto-
ri produttivi e a tutti quelli impediti di pre-
stare la normale attività un trattamento
economico non inferiore al salario contrat-
tuale, fino alla ripresa del lavoro;

5) provvedere alla esenzione di tutte le
imposte e tasse e contributi e alla proroga
delle scadenze debitorie e cambiarie a fa-
vore dei lavoratori dipendenti, dei coltiva-
tori diretti, degli artigiani, dei commer-
cianti;

6) disporre per un rapidissimo seppur
sommario accertamento dei danni al fine
di concedere, con la massima sollecitudine,
un primo congruo anticipo a tutti i colpiti,
tenendo conto che nessuno degli alluvionati
dell'anno scorso ha ancora ricevuto nulla;

7) provvedere al rapido riatto di tutte
le opere pubbliche distrutte e danneggiate
onde consentire il pronto ritorno alla norma~
lità per tutte le comunità colpite;

8) predisporre una profonda modifica-
zione della legislazione relativa alle pubbli~
che calamità particolarmente in vista dello
sveltimento di tutte le pratiche necessarie
alla concessione degli indennizzi di tutti i
danni ai privati e agli operatori economici.

Gli interroganti chiedono inoltre di cono-
scere se il Governo non intenda adottare ur-
genti provvedimenti, onde promuovere un
organico piano di sistemazione idrogeologica
con l'attuazione delle opere necessarie in
montagna, in pianura e nel corso dei fiu-
mi, considerando tali opere con carattere
di assoluta priorità su ogni altra, al fine
di dare sicurezza a tante popolazioni pe-
riodicamente minacciate e colpite di intere
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zone che altrimenti saranno fatalmente de~
gradate e spopolate e, in particolare, do-
mandano:

a) se non ritenga necessario iscrivere
nel bilancio dello Stato per l'esercizio fi-
nanziario del 1967 le somme necessarie per
l'attuazione del primo anno del piano re-
gionale di sviluppo economico in attuazione
dell'articolo 50 dello statuto speciale della
regione Friuli~Venezia Giulia;

b) se non ritenga necessario concedere
all'Amministrazione regionale le necessarie
deleghe al fine di consentire di operare an~
che nelle grandi derivazioni delle acque
pubbliche e di attuare con urgenza, utiliz~
zando il contributo dello Stato e le risorse
proprie, un organico piano di opere di si~
stemazione idrogeologica che i recenti dram~
matici eventi hanno dimostrato assoluta~
mente necessario a garanzia della rinascita
e dello sviluppo della regione. (1469);

VIDALI, GIANQUINTO. ~ Al Presidente

del Consiglio dei ministri. ~ Per conoscere
quali provvedimenti urgenti intendono pren-
dere i Ministri interessati, per far fronte
ai gravi danni provocati dal maltempo che
ha imperversato il 4 e 5 novembre 1966
rompendo dal mare argini e dighe sulla
costa della regione Friuli-Venezia Giulia, al-
lagando e distruggendo con la sua violenza
città e campagne per varie centinaia di
ettari;

inoltre distruggendo varie decine di
« casoni » dei pescatori di Grado, Monfalco-
ne, Marano Lagunare e Lignano, comprese
le reti, barche ed altri attrezzi necessari per
la pesca, distruggendo con la furia delle
acque le attrezzature balneari di quasi tut-
ti gli stabilimenti del litorale della regione;
1'80 per cento delle valli da pesca sono anda~
te distrutte e sbricciolate dai marosi che
hanno polverizzato le arginature di con-
tenimento, disperdendo !'intero patrimonio
ittico che ivi si trovava per un valore di
varie centinaia di milioni; infine danneg-
giando fari, boe luminose, e altri segnali
utili rper la navigazione lagunare. (1470);

LEVI, BUFALINI, SALATI, PIOVANO,
MACCARRONE, VALENZI. ~ Ai Ministri
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della pubblica istruzione e dell'interno. ~
Per conoscere quali provvedimenti urgenti
e di emergenza sono stati adottati o ci si
accinge ad adottare per il recupero, la sal~
vaguardia e !'inizio dell'opera di restauro del
patrimonio culturale e artistico di Firenze;

ed in particolare se non ritengano indi~
spensabile in via di emergenza ~ e in atte~
sa di disporre il necessario programma a
lungo termine ~:

1) assegnare alla Soprintendenza del~
le belle arti per la Toscana e alle soprinten~ I

denze toscane degli archivi e biblioteche i
fondi necessari per il primo intervento da
utilizzare con la massima autonomia e ra-
pidità;

2) inviare subito a Firenze il persona-
le specializzato e tecnico dalle altre soprin-
tendenze, biblioteche e archivi di Stato, in
modo che possano contribuire immediata-
mente al salvataggio delle opere, anche se
ciò debba comportare la temporanea sospen-
siO'ne dei relativi servizi nel resto del Paese;

3) fare appellO' ai rettori delle univer-
sità, ai direttori degli istituti di istruzione
superiore, ai sindaci e ai direttori delle bi-
blioteche e dei musei locali, alle fondazioni
e alle istituzioni private, perchè mettano a
disposizione della città di Firenze il perso-
nale specializzato di cui dispongono;

4) assicurare l'immediato impiego di
macchine idrovore e l'acquisto e la raccolta
delle apparecchiature delle sostanze chimi-
che e dei materiali necessari. (1474);

TE&RACINI. ~ Ai Ministri dei lavori
pubblici e dell'interno. ~ Per conoscere qua~
li risultati e quale efiìcacia abbiano conse-
guito i provvedimenti che si afferma essere
stati presi per far fronte con la tempestività,
l'ampiezza e l'organicità necessarie ai biso-
gni delle popolazioni colpite dall'alluvione
del 4 novembre 1966. (1475);

BARONTINI, MINELLA MOLINARI An-
gioIa, ADAMOLI. ~ Al Ministro dei lavori
pubblici. ~ Per sapere quali pmvvedimenti

da parte del suo Ministero e degli altri com-
pet'enti siano siati presi per fronteggiare le
gravi conseguenze provocate dal nubifragio
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e dai conseguenti fenomeni frano si e anu-
v:ionali che hanno sconvolto la zona delle
Cinque Terve in provincia di La Spezia e
testimoniato della vastità del dissesto idro-
geolO'gico che minaccia la zona così come
!'<intera costa della Liguria orientale e occi-
dentale, come dimostrano i continui, sem-
pre più numerosi fenomeni del genere anche
per cause atmosferiche di modesta entità.
(1476);

CARELLI. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Per conoscere quali urgenti provve-
dimenti intenda prendere per ripristinare
le numerose opere di,strutte dalle recenti
mareggiate che hanno colpita con estrema
violenza il litorale marchigiano e partico-
larmente la costa maceratese. (1477);

MACCARRONE. ~ Al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale. ~ Per sapere se
non ritenga giusto intervenire per far scatta-
re immediatamente il meccanismo della cas-
sa integrazione guadagni a zero ore per tut~
ti i lavO'ratori delle piccole e medie imprese,
colpiti dall'alluvione; se in particolare, in
considerazione delle gravissime conseguenze
dell'alluvione sulla piccola industria e sul-
l'artigianato del settore calzaturiero e con-
ciario di S. Croce sull'Amo e di Castelfran~
co di Sotto (Pisa), non si ritenga di dare
disposizioni perchè scatti il meccanismo del-
la cassa integrazione guadagni, senza subor-
dinare l'inizio della somministrazione agli
aventi diritto allo svolgimento della proce-
dura consueta. (1478);

MACCARRONE. ~ Al Presidente del Con-
siglio dei ministri ed al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale. ~ Per sapere se
non ritengano opportuno intervenire, con la
più assoluta urgenza, per impedire che gli
imprenditori, prendendo a pretesto l'allu-
vione, effettuino licenziamenti di manodo-
pera;

se in particolare non ritengano indispen-
sabile intervenire nei confronti della So-
cietà IPiag~io di iPont,ecLera(Pisa) per stimo-
lare al massimo la ripresa produttiva e per
impedire ogni licenziamento, fugando in tal
modo le vivissime preoccupazioni e la fon-
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data agitazione degli oltre quattromila di~
pendenti in questo momento costretti alla
forzata inattività. (1479);

MACCARRONE. ~ Al Ministro dei lavori

pubblici. ~ Per sapere i motivi per i quali

lo « scolmatore d'Arno }} non è ancora com~
pletato, nonostante siano passati oltre die~
ci anni dall'inizio dei lavori e siano stati
spesi oltre dieci miliardi di lire;

perchè i lavori sono praticamente in~
terrotti da oltre due anni e mezzo;

se non ritenga opportuno avviare subi~
to un'indagine da concludersi entro termini
molto ravvicinati, per accertare la fonda~
tezza delle opinioni e dei giudizi sull'effet~
tiva efficacia dell' opera per la difesa della
dttà di P,isa dai pericoJi di aLluvioni, ciò al
fine di evitare una ulteriore ingente spesa
inutile o scarsamente utile e per avviare
,invece le spese e le provvidenze che
siano ritenute più efficaci; o, qualora sia~
no confermati i dati assunti a base della
progettazione dello scolmatore, si provveda
in via straordinaria, come del resto inizial~
mente era stato prospettato, al fìnanziamen~
to e al completamento dell'opera. (1480);

TORTORA, BERNARDI, BANFI, BONA~
CINA. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed ai Ministri dell'interno e dei la~
vari pubblici. ~ Per conoscere:

1) quale sia la reale situazione nelle
zone colpite;

2) se e quali cause siano state già indi~
viduate che abbiano aggravato le conseguen~
ze dell'alluvione;

3) quali provvedimenti si intendano
prendere, in concreto, per riportare il più
presto possibile la normalità della vita ci~
vile nelle zone colpite;

4) quali provvedimenti si intendano
prendere per garantire che lo sforzo finan~
ziario del Paese sia utilmente impiegato al
fine di prevenire, nel limite del prevedibile
il ripeter,si di disastri. (<1481);

BERGAMASCO, VERONESI, ARTOM. ~

Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~

Gli interroganti, con riferimento all'ultima

disastrosa alluvione che ha colpito gran par~
te del territorio del Paese, avuto riguardo
al periodico ripetersi di tali gravi fenomeni
che tendono sempre più ad aggravarsi, in~
terrogano il Presidente del Consiglio perchè:

1) informi il Senato sul complessivo am~
montare dei danni subìti dal Paese ~ per~

sone e cose ~ nell'ultima alluvione;
2) in p2rticolare precisi, sia pure in mo~

do indicativo, !'importo complessivo dei dan~
ni sia di natura diretta che di natura indi~
retta, in relazione ai singoli settori colpiti
e con riferimento alle singole regioni;

3) renda noto quale attuazione sia stata
data alla legislazione esistente e relativa alla
sistemazione idrogeologica e forestale del
territorio nazionale e sue zone più interes~
sate con particolare riferimento al piano
orientativo di cui alle leggi 19 marzo 1952,
n. 184, 20 aprile 1952, n. 422 e n. 423, 31 gen~
naio 1953, n. 68, 9 agosto 1954, n. 638, 24
luglio 1959, n. 622, 25 gennaio 1962, n. 11,
precisando i motivi e le cause che hanno
portato a carenze e a ritardi nell'esecuzione
delle provvidenze come sopra disposte e se
parte dei finanziamenti previsti abbiano avu~
to diverse utilizzazioni;

.

4) comunichi quali provvedimenti di
pronto intervento siano stati deliberati e si
intendano attuare sia nell'interesse generale
che nell'interesse dei singoli settori colpiti
per venire incontro in modo concreto e im~
mediato alle persone e alle cose, nonchè per
avviare la più rapida ripresa delle strutture
produttive delle zone colpite;

5) informi sui criteri con i quali il Go~
verno intende operare enunciando le mi~
sure di fondo che vorrà adottare, per rifinan~
ziamenti di leggi esistenti, per modifica di
dette e degli strumenti legislativi attualmen~
te all'esame davanti al Parlamento, per col~
mare le carenze in atto e per fronteggiare
la realtà dell'assoluta necessità di una or~
ganica difesa e sistemazione idrogeologica e
forestale del suolo del nostro Paese. (1482);

ARNAUDI, DARÈ, BAiNFiI, BONAFINI. ~

Ai Ministri dell'interno e della difesa. ~
Di fronte aJUa immane catastrofe che si è
abbattuta su gran parte del territorio della
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Riepubhlka, catastrofe causata in gran parte
daUe secolari g,ravi deficienze dell'assetto
idraulico :t'orestale del paese gli linterroganti
chiedono di séI1pere se i Ministri non intenda~
no pl'omuovere sol1edtamente opportune in~
1Jese fra li Ministeri linter,essatti e predisporre
i \provvedimenti ~gislati.vi necessar,i allo sco~
po di utilizzare i giovani in servizio milita~
re in opere di difesa del suolo nazionale usu~
fruendo a tale SOOiPOdi una dedìnita \parte del
tempo della fel'ma militare. (1484);

MACCARiRONE, FABIANI, MENCA!RA~
GLlA. ~ Al Ministro della pubbUca istru~
zione. ~ Per sapere se non intende dare
disposizioni ai P,rovveditori agli studi affìn~
chè, nelle zone più gravemente colpite dalle
alluvioni, incarichi e supplenze vengano as~
segnati, in via prioritaria, a insegnanti
membri delLe famiglie di lavorato:ni dell'm~
dustria e dell'artigianato e, in modo parti~
colare, dell'agricoltura, nelle quali le di~
struzioni hanno provocato totale disoccu~
pazione. (1485);

MEiNCARAGiLlA, MORET:TI, CERRETI,
BITOSSI. ~ Al Ministro dell'agricoltura e
deUe fareste. ~ Per sapere quale azione
intende ooordinare, attraverso gH enti di svi~
luppa e di irrigazione operanti nel~e :wne to~
soane più gravemente colpite dall'alluvione,
alI fine di assicurare, nellle azJiende agricoJe
dis1Jrutte o danneggiate, la rÌ[>:resa del pro-
cesso pl'oduttivo, e se Intende rimuovere gli
ostaooli che si fra\ppOIllgiOrnoall'attuazione di
opere lpJ10gettate da~le AmministJ1aziOi1li pro~
Viinciali e dai Comuni, che, se attuate, po~
toobibero di fatto diminuire le con:s1eguenze
negative della disoccupazione, resa più pe~
sante dalla dis,truzione degli strumenti di la~
V0110 neBe imprese 'artigiane e industriali.
(1486);

MENCARAGLlA. ~ Al MinistrO' dei lavari
pubblici. ~ Per sapere quali provvedimenti
intende prendere, con l'urgenza resa più gra~
ve dalle alluvioni, per ovviare alla minac~
cia di frane che incombe sull'abitato di Ra~
dicofani e per impedire la rovina del patri~
monio artistico di San Gimignano, minac~
ciato dallo slittamento del terreno. (1487);

MORETTI, MENCARAGLlA, CERRETI.
~ Al MinistrO' dei lavari pubblici. ~ Per

sapere se non intenda, per quanto di sua
competenza, rimuovere gli ostacoli e annul-
lare i precedenti decreti ministeriali che di
fatto contribuiscono a ritardare, da anni,
l'avvio di opere di regolamentazione delle
acque dell'Ombrone, causa non secondaria
del disastro che ha colpito la città di Gros~
seta e le campagne grossetane.

Per sapere inoltre se intende assicurare il
finanziamento delle opere progettate dagli
enti locali nelle zone più gravemente colpite
della Toscana. (1488);

BONACINA. ~ Al Presidente del CO'nsiglia
dei ministri. ~ .Mlo soopo di oonoscere qua-
li interventi immediati e mediati si inten~
dano adottare per la sistemazione del suo~
lo, la regolazione idraulica e la protezione
degli abitati nelF11iuliN enezia Giulia, per il
ripristino delle infrastrutture danneggiate o
distrutte, per la riparazione dei danni a beni
privati, o i relativi ,indennizzi, nonchè per
la inÌ[>I1eSadeLveattività produtNve, la salva~
guardia dell'occupa,zione e dei redditi da la~
vooro, le garanzie di sicurezza da appresta-
re, dopo che nel giro di 14 mesti per due
!Volte gran parte della regione è stata col~
pita da gravissima alluvione e dopo che gli
interventi riparatori e di sistemazione con~
nessi alla calamità dell'estate 1965 o sono
mancati o si sono dimostrati tardivi e in~
sufficienti. (1491);

LESSONA. ~ Al Presidente. del Cansiglia

dei ministri. ~ 'Per conoscere se ritenga
che sia stato vantaggioso non affidare alle
Autorità mil'itari il comando delle opera-
zioni d'emergenza a seguLto della terri.fi~
cante inondazione della dttà di Firenze, vi~
sto che in oasi consimiH ~ come per il di-
sastro del Vajont ~ si è ricorso alle Forze
armate le quali, atte a tutto, sono quelle
ohe posseggono i maggiori mezzi per in~
tervenire con efficacia e con rapidità. (1492);

MAMMUCARI, LEVI, BUFALINI, COM~
PAGNONI, MORVIDI, PERNA, GIGLIOT-
TI. ~ Al Presidente de,! Consiglio de,i mi~
nistri. ~ Per conoscere quali provvedimen~
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ti intenda adotta,re per sodd1sfare le ri~
chieste avanzate dalle popolazioni di nume~
rase località del Lazio, colpite dalla furia
del v'ento e daHe intemperie nelle giornate
dal 2 al 5 novembre 1966. (1493);

MORETTI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri. ~ Sulla gravissima situazione
ancora esistente nella provincia di Grosseto
e particolarmente nella città e nel Comune
capoluogo, a seguita dell'alluvione del 4 no~
vembre 1966 che ha provocato lo straripa~
mento dei fiumi e la rottura degli argini del~
l'Ombrane sommergendo totalmente la cit-
tà e la campagna per una superficie di oltre
120.000 ettari, provocando incalcolabili dan-
ni al patrimonio zootecnico, alle aziende
agrarie, industriali, artigianali, commerciali
ed all'econamia tutta.

L'interrogante, ritenuto che a distanza
di 6 giorni la situazione permane sempre
molto grave specie nelle campagne ove ol~
tre 1.000 aziende coltivatrici dirette hanno
persa completamente tutto, e constatato che
i primi provvedimenti adottati ed annuncia~
ti dal Governo non sono minimamente suf-
ficienti a fronteggiare la grave situazione e a
lenire le drammatiche safferenze della popo~
laziane colpita, chiede se non intenda:

1) intensificare con la massima rapidità
il recupero di tutte le bestie morte che allo
stato attuale raggiunge appena il 50 per cen~
to, con grave pericolo per le epidemie che
possono sorgere;

2) intervenire con mezzi finanziari ade~
guati a favore delle oltre 1.000 famiglie col.
pite di coltivatori diretti che si trovano in
condiziani disperate;

3) per gli assegnatari in particolare che
sia provveduto alla sospensione di ogni one~
re di pagamento nei confronti degli Enti di
sviluppo;

4) alla sanatoria di tutte le cambiali
agrarie relative alle anticipazioni colturali;

5) iniziare tempestivamente le opere di
ripristino delle arginature dei fiumi e so-
prattutto dell'Ombrone, nonchè le opere di
bonifica nelle zone rurali colpite;

6) proseguire ed intensificare l'erogazio-
ne dell'assistenza ai cittadini colpiti e so~

prattutto a coloro che non possano rimanere
nelle loro abitazioni;

7) procedere al rapido accertamento dei
danni subiti dai produttori agricoli, dalle
aziende artigianali, commerciali ed industria~
li, onde provvedere sollecitamente e con-
gruamente ad indennizzare i colpiti;

8) concedere agli enti locali gli aiuti ne~
cessari per la riparazione e la ricostruzione
dei servizi, dei ponti e delle strade sulla
base delle disposizioni vigenti mediante
provvedimenti speciali. (1494);

CROLLALANZA, GRIMALDI, BASILE.
Al Presidente del Consiglio dei ministri ed
ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e
dei lavori pubblici. ~ Per conoscere:

quali urgenti provv,edimenti di imme-
diata attuaziane intendono adottare per
franteggiare la drammatica situazione de-
terminata, in varie regioni ita1ian,e, daI.1e
paurose alluvioni dei giorni scorsi con par-
ticolare riferimento al ,settore dell'agricol-
tura che ha subìto danni di catastro:fìca im-
ponenza, siccome non limitati alla totale
perdita dei prodatti e delle scorte, ma
proi,e1:tati per molti anni avvenire data la
distruzione delle piantagioni delle es,senze
arboree e delle strutture in atto e per la
rimes1sa in coltura dei terreni;

quali iniziative legislative intendano
prendere per assicumre, nel più breve tem~
po possibile, la ripresa produttiva delle
aziende agricole esistenti neUe zone calpite,
costituenti un nucleo importante dell'eco-
nomia agricola italiana. (1495);

FERRONI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri. ~ Sugli orientamenti del Go-
verno in ordine ai provvedimenti immediati
e futuri da attuare a difesa e a salvezza deUa
città di Venezia. La recente eccezianale al~
luviane ha gravemente minacciata la stessa
esistenza fisica della città, del sua litorale
da Cavallino a Chioggia, anche quest'ultima
soggetta ai pericoli stessi di Venezia. Nel
,generale disastro che ha investito tanta par-
te del Paese, e tanto crudelmente tutto il
Veneto, non può non essere considerato con
particolare interesse il prezioso patrimonio
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d'arte e di civiltà castituita dalla città unica
al manda, resa .oggi estremamente più vul~
nerabile e pertanta bisagnasa di pravvedi~
menti nan parziali e tali da garantirne sa~
pravvivenza e normalità di vita. (1496);

JANNUZZI, BARTOLOMEI. ~ Al Presi~
dente del Consiglio dei ministri. ~ Per ca-
nascere, in .ordine alla catastrafe abbattutasi
recentemente su fiarenti regiani e città ita~
liane can una furia e una estensiane senza
precedenti nella nastra staria, l'aziane svalta
e che intende svalgere il Gaverna a favare
delle papalaziani calpite, cui va l'intera e
cammassa salidarietà di tutta il papala ita~
liana, per l'assistenza alle vittime, per la
ricastituziane dei beni distrutti, pubblici e
privati, e per la ripresa delle attività ecana~
miche e saciali e quale programma il Ga~
verna abbia per il campletamento, in tutte
le regiani italiane, dell'apera di sistemazia~
ne idragealagica che nena palitica agricala
del passata e specialmente in quella attuata
nelle regiani del Mezzogiarna ha finora avu~
ta l'arga esplicaziane. (1497);

BARTOLOMEI, BERLANDA, MONETI,
ROSATI, JANNUZZI. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri. ~ Gli interraganti,
in relaziane all'alluviane che si è abbattuta
in vaste zane del Paese e can particalare via~
lenza in Tascana, nel Trentina e nel Veneta,
nel prendere atta dei primi interventi già
dispasti, chiedana di sapere quali ulteriari
particalari pravvedimenti saranna presi:

a favare delle famiglie rimaste senza
tetta e dei disaccupati;

per la ripresa delle attività econamiche
specialmente quelle a dimensiane familiare
per le quali la ripresa stessa presenta mag~
giare difficaltà di partenza;

per garantire idanei siste,mi di difesa,
di sicurezza e di preavvisa tali da assicurare
tranquillità alle papalaziani che si trovana
nelle zane più espaste;

per snellire le pracedure di interventa
per il ripristina delle infrastrutture e dei
servizi danneggiati di campetenza statale e
degli Enti lacali. (1498);

MORINO, ZANNIER. ~ Al Presidente del
Cansiglio dei ministri ed ai Ministri dei
lavori pubblici, dell'interno, del turismo e
dello spettacolo e dell'agricoltura e delle
foreste. ~ Per canoscere, di frante ad gra~
vissimi disastri che hanna tragicamente cal~
pita malte ,regiani del nastra Paese, quali
siana stati e quali saranna nell'immediata
futura gli interventi del Gaverna pelT sac~
carrere Ie papalaziani calpite nella pravin~
cia di Brescia ed in mada particalare nei
camuni di Castelmella e Piancamuna in
Valle Camanica.

E per canascel'e ancara quali provvedi~
menti saranna adattati per ripristinare la
narmalità nelle varie zone, tenuta canta dei
disastri alle vie di comunicaziane della stra~
da n. 42 del Tanale e della Mendala, n. 294
del Passa del Viviane, n. 300 del Passa di
Gavia e di tutte le strade pravinciali adia~
centi. Saprattutta, inaltre, per quanta ri~
guarda la sist,emaziane dei bacini mantani
dell'alta Valle Camanica ripetutamente cal~
piti anche nelle precedenti alluviani. Si fa
rilevare carne tutta la popalaziane riviera~
sea del fiume Oglia e delle vallate canfluenti
sia cantinuamente in istata di allarme al
vedficarsi di eventi temparaleschi e questa
a causa della mancanza degli urgenti ed
impartanti lavari di sistemaziane mantana
da parte del Ministera dell'agricaltura e
delle fareste. (1499);

ZANNIER, GRANZOTTO BASSO. ~ Ai
Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura
e delle foreste. ~ Per conascere quali prav~
vedimenti sana stati adattati dai Minister!
competenti oirca l'ordine del gi'Orna appr'Ova~

tOodal Senata ed accolta carne raccamanda~
z.iane dal Governa, rigual'dante le richieste
di Ìinterventa nella Regione Friuli~Venezia
Giulia per la regalazione deri oarsi d'acqua,
pl1esentata in oocas,iOone deUe allluvioni ve~
dficatesi in Friuli nel settembre 1965 che
determinaI1ono, con il'esondazlone di !P'arec~
chi tar,renti ed ~n particalare del fiume Ta~
gliamento, la sOommersliane dei centri abi~

tati di Latisana e Comuni vidniorì e di moJ.~
te altre zone del pordeIlJOnese, del cividale:-

se e di altri Comuni montani della Regione.
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Poichè tale situazione, in misura notevol~
mente piÙ grave, si è ripetuta con la nuava
aLluvione che ha scanvalta quasi tutte le Re~
gioni del Paese, gli interl'aganti desliderana
conascere se i Ministeri interessati, nell'am-
bito delle rispettive competenze, nan inten-
dana dar oarsa aLle seguenti pl1Olposte, la cui
attua2jione è ritenuta indispensabile ed ur~
gente aI fine di evitare il ripetersi, anohe in
assenza di precipita2)ioni eocezianali, delle
dolarase situazioni vedficatlesli:

1) pr,edisporre progetti e studi per la
oampleta definitiva sistemazione dei più ipe~
l1icolosi corsi d'acqua delila Regiane Friuli~
Venezia Giulia, alI fine dì individuare e va,lu~
tare, in acoordo oan il'Ente r~gione, per
quanto di sua oampetenza, con la l1Jeoessa~
ria cancret,ezza, le opere di indispensabile
esecuziane. Aggiarnare a tail fine il praget~
to di sistemazione idrauIica riguardante il
fiume Tagliamenta, l'edatto fin dal 1927;

2) pl10grammare l'esecuzione delle ope~

l'e pl1eviste dagli studi e pl10getti di cui al
punto 1) entro il più bJ'eve perioda di tem~
po danda Ja pI1ecedenza alle opere di canso-
lidamento degli argini in prossimità alile
zone abitate;

3) assiÌCumI1e i necessad fi,nanziamenti

al Ministero de,i lavori pubiblici e al Min!Ì~
sterOl deE'agricoltura e ddle fOI1este per il
ripristina delle opere pubblLche e per l'ese~
cuzione delle necessarie opere forestali da
attuarsi oon cI1iterio di priorità, secando
giIi studi organici di cui si è fatta cenno
,')opra, coardinando alltresì l'esecuzione del~
le opel1e di competenza dei due Ministeri
alla soapa di assicurare la loro oampleta
funzianalità. (1500);

CIPOLLA, GRANATA, CARUBIA. ~ Ai
Ministri dell' agricoltura e delle foreste, dei
lavori pubblici e dei lrasporti e dell' avia~

zione civile. ~ Per canascere quali misure
urgenti e di praspettiva sona state adatta~

te per venire incantra ai disagi e ai danni
causati dai recenti avvenimenti atmasferici
in Sicilia e segnatamente nelle pravince di
Agrigenta e di Caltanissetta attorna alla

Valle del Platani. (1502);

AUDISIO, BOCCASSI. ~ Ai Ministri del-

l'interno, delle finanze, dell'agricoltura e del~
foreste, dei lavori pubblici e dei trasporti
e dell' aviazione civile. ~ Per sapere se
~ altre alle misure di pranta interventa

di emergenza ~ intendana pravvedere can
adeguati mezzi a dispasiziane per una pron~
ta ripresa economica della città di Acqui
Terme e degli altri comuni delle zane ac~
quese ed ovadese, calpite dal vialenta nu~
bifragia a carattere alluvianale, abbattuta si
in provincia di Alessandria nella natte fra
sabato e damenica 16 attabre 1966, causan-
do due morti e diversi feriti.

A frante della enarme entità dei danni
causati a tutte le attività: industriali, cam-
merciali, artigiane, agricale (che ad una pri-
ma valutaziane si fanna ascendere ad altre
10 miliardi di lire), alla perdita di beni di
numerosi cittadini, in seguita agli allaga~
menti e alla disastrasa aziane del tarrente
di fanga che saprattutta si è abbattuta nel-
le abitaziani e negozi della città di Acqui
Terme, gli interroganti desiderano conasce~
re quale programma di pubblica intervento
si intenda predisporre arffinchè tutti caloro

i che hanna safferto perdite in canseguenza

!

della calamità, trovino una salidale attesta-
zione di concreti aiuti per la ricostituzione
dei valori perduti.

In particalare, tenuto conta della predi~
spasta saspensiane del pagamento della or-
mai scaduta rata di imposte di ottabre, si
rende urgente 1'estensiane della decisiane
anche per le successive 'fate di imposte, era-
riali, comunali e provinciali, a tutti calaro
che hanno avuto danneggiamenti alle loro
praprietà o attività saggette a tributi, con~
siderando esser questa una misura che sal~
levi da ulteriari immediate preoccupazioni
quelle famiglie che dal disastra hanna avu~
ta desalaziane e prastraziane per la gravità
dell'eventa. (1425);

CASSINI. ~ Al Ministro dell'interno. ~
Per IsapeI'e se nan ravvisi 1'esigenza ,di più
massicci saccorsi alla papalazione del co~
mune di Dalceacqua e del1a Valle Nervia e
alle dspettive ammini'Skazioni per i gravls~
simi danni subiti in canseguenza del vialen-
ta nubifragio che si è abbattuto sull retro~
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terra di VentimigJia, provocandC' Il crollo
del lungo ponte autostradale che collega le
due parti dell'abitato di Dolceacqua, ralla~
gamento di vasta zona del paese, l'invasione
di acque fangose nelle cantine e nei deposl~
ti, ove sono stati sommeJ1si e di'strutti pro~
dotti agricoli pregiati, frutto del lavoro di
una intera annata.

Chiede inoltre !'interrogante se è stata
prospettata l'urgenza e la priorità di alcune
opere pubbliche e di provvidenze adeguate
in favore deNe numerose famiglie tanto se~
riamente danneggiate. (1444);

POLAND, PIRASTU. ~ Ai Ministri dell'in~
terno, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e
delle foreste e delle finanze. ~ Sui provve~

di menti per le zone della Sardegna dura~
mente provate dai nubifragi verificatisi a
più riprese durante il mese di ottobre 1966,
e precisamente:

1) quali immediati sopralluoghi tecnici
siano stati predisposti nelle località colpite
e le risultanze nell'accertamento dei danni;

2) quali stanziamenti siano stati desti~
nati per il pronto soccorso e per alleviare
il grave disagio delle popolazioni;

3) quali misure siano state predisposte
per ripristinare le opere distrutte o dan~
neggiate e favorire un sollecito ritorno alla
normalità;

4) quali provvedimenti di emergenza
siano stati adottati a favore dell'occupazio~
ne e dell'attività dell'agricoltura nelle zone
disastrate;

5) quali misure siano state prese per ri~
pristinare soIJecitamente il ponte presso
Telti il cui crollo ha interrotto la strada
Tempio~Olbia (Sassari), causando notevoli
disagi agli abitanti di tutti i centri dell'Alta
GaUura e di Tempio in particolare: infatti,
il traffico con Olbia, deviato via Luogosan~
to"Arzachena e via Oschiri~Monti, rallenta
le comunicazioni tra i due maggiori centri
galluresi; la posta arriva con notevole ri~
tardo; per cui è necessario accelerare da
parte dell'ANAS i lavori di ripristino perchè
l'opera sia portata a termine nel più breve
tempo possibile;

6) quali siano i loro intendimenti per
la città di Nuora ~ fra le più gravemente
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colpite ~ e per la quale sono necessari in~
terventi capaci di eliminare le cause dei ri~
correnti danni alluvionali, e pertanto se
non si ritenga d'includere questa città fra
quelle interessate da movimenti franosi e
perciò stesso da ammettere a godere delle
disposizioni di legge per tali centri pre~
viste;

7) quale sia la situazione attuale dei
due centri dI Osini e Gairo, due centri già
duramente colpiti da precedenti alluvioni, ed
in particolare per Osini che è certamente il
paese più colpito di tutta la Sardegna, an~
che nelle recenti alluvioni. (1489)

P RES I D E N T E. AViVerto che il se~
natore Gianquinto ha testè presentato un'al~
tra interrogazione che si riferisce allo stesso
argomento. Propongo che questa interroga~
zione sia svolta congiuntamente colle altre.
Poichè non si fanno osservazioni, così ri~
mane stabilito. Si dia lettura dell'interroga~
zione.

C A R E L L I, Segretario:

GIANQUINTO. ~ Al Presidente del Consi~
glio de,i ministri. ~ Per conosc:ere, in riferi~
mento alla catastrofe abbattutasi sul Veneto,
quali misure il Governo intende adottare per
l'assistenza ai sinistrati e ai disoccupati; per
gM indennizzi a:l,1efamilghe delle vittime e ai
danneggiati nei beni personali e nelle atti~
vità produttive; per garantire ai ragazzi ed
ai giovani la ripresa e la normalità della vita
scolastica; per assicurare i collegamenti con
gli abitati rimasti isolati e ciò prima che l'in~
verno avanzi.

Per sapere altresì quale piano organico di
interventi s'intende adottare ~ ed i relativi
tempi operativi ~ per ripristinare le opere
distrutte; e se finalmente non si debba rico~
nascere che condizione di ogni cosa sia la si~
curezza del suolo e dell'abitato che si rea~
lizza con la generale sistemazione idro~geo~
logica, che non può non essere parte inte~
grante del piano nazionale di sviluppo.

L'illl'terr:ogante rileva che le difese a mare
di ,tutt'O i,l litorale veneto sono seriamente
compromesse, e che gli antemurali di Vene~
zia che vanno da Pellestrina sino a Caval~
lino presso la foce del Pia<ve, già indeboHti



IV LegislaturaSenato della Repubblica ~ 27719 ~

11 NOVEMBRE 1966515a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO'

per mancanza a insufficienza di adeguate
OIpere manutentO'rie, sono stati sfondati in
molti punti vitali, determinandO' così una
stata di permanente pericala, sinO' a che tale
situaziane nan sia radicalmente rimassa, per
i due litarali sud e nard (che si estendanO'
da Sattamarina a Chiaggia a Pellestrina, San
Pietra in Valta, Alberoni, Malamacca, LidO',
S. Nkoletta, Treporti, CavaHino, Jesola) e
per la stessa Venezia starica e di terraferma
che rimarrebbe sommersa se ill mare attra~
versa varchi aperti negli antemurali si ro~
vesciasse in Laguna. (11503)

P R E :S I D E N T E. L'anorevale iPre~
sidente del Consiglia ha ,facaltà di rispon~
der,e alle interragazioni.

M O R O, Presidente del Consiglio dei
ministri. Onarevale Presidente, anarevali
senatari, alle numerose interrogazioni p)le~
sentate riguardanti specifici .aspetti della si~
tuaziane determinatasi in canseguenza del
l'avinoso nubifmg10 che ha colpito l'Italia,
rispanderanna gli anarevali Sattosegretari
all'interna, ai lavari pubblici ed aH'agrical~
tura, in nome dei :rrslpettivi Ministri. Desi~
dera svolgere sO'ltanta alcune cansiderazia~
ni prehminari a questa dibattito. Varrei in~
nanzitutto esprimeI1e dinanzi al Parlamenta
la cammassa salidarietà del Gaverna per le
vittime dell'alluviane che ha colpita can
eccezianale violenza e per una vastissima
area il nostra Paese: salidarietà peri mor~
ti travalti dalla furia devastatrice delle ac~
que, tra i quali sana anche eroici sO'ccarri~
tari, ,caduti nell'adempimentO' di un alta da~
vere di ,fraternità umana, salidarietà per ca~
lara che nan sana mO'l'ti ma sana stati LUgual~
mente calpiti dalla via lenza della natura,
scacciati dalle case allagate, privati dei be~
ni essenziali della vita e delle case più care,
sradicati dall'ambiente della lara attività
ecanamica e del lara lavara, castretti per
un tempO' più a mena lunga ad una iner~
zia umiliante e dura came una cO'ndanna.
Ed abbiamO' presenti le ravine talvalta irre~
parabili al nastrO' patrimania culturale ed
artistico, argoglia della Naziane e delle cit~
tà care al manda e simbala della civiltà
italiana. A ,raccogliere 'pietasamente le sal~

me dei caduti, a salvare i vivi, a dare lara
acqua, cibO', vestiti, medicine, rifugia, aiuta,
a ristalbilire gradualmente più normali can-
diziani di vita si è masso un pO'polO' intero
can una concreta e aperasa, a anche sala
spidtuale salidarietà.

la deva qui rinnavare l'espressione della
ipI1afanda gratitudine del Gaverna ai vigili
del fuocO', ai caraibinieri, alla palizia, alla
guardia di finanza, ai saldati, marinai ed
avvieri, ai sindaci, ai funzionari degli ÌII1terni,
dei lavori pubbhci, delle ferrov,ie, delle pa~
ste, della pubblica i'struziane, della samtà,
dell'Enel, ai valantari scouts, ai privati cit-
tadini che, con impUlIso generosIQ e anche
talvolta a vischiO' della vita, hannO' franteg-
giata nel mO'da migliore passibile nelle p~e-
senti circastanze una serie di drammatici
eventi tra i più gravi della nostra staria.
Se iO' senta dire che in questa vicenda in
qualche mO'da la Stata è manoata ai suai
campi ti, pensa invece che questa farza,
mossa prontamente a sastegna della deba-
lezza e dei bisogni .dioentinaia di migliaia
di italiani, è ad un tempO' Stata e pO'pala. È
ingiusto e ingenerOiso candurre la oomtpren-
sibile reaziane agli avvenimenti luttUOSI e
la giusta e incom,pri:mibHe safferenza di
frante al disastro, fina a svalutare in qual-
siasi mO'da questa sforza grandiasa, gene-
rasa ed efficace.

Di frante all'entità della rovina e del bi-
sagna, quali mano a manO' si andavanO' ri-

velandO' in un'area così vasta da disperdere
fatalmente le risarse dei saccarritari, pas~
sano ben essere stati l'egistrati qualche ri~
tarda, quakheinsuHìdenza, qualche inida-
neità dei mezzi messi in opera per franteg-
giare difficaltà ed esigenze che apparivanO'
alla prova dei fatti maggiorI del prevista;
ma nel complessa, satta la direziane del Mi~
nistero dell'interno, gli organi dello Stata,
con più di 1120mÌ/la LUamini impegnati e [a
utilizzaziane di grandi'ssima quantità di
macchine e mezzi, hannO' fatta il loro da-
vere attraversa un interventO' urgente e a
vastissima raggiO' quale tè difficile trovare
l'eguale.

T ERR A C I N I. Ma lei c'è stata?
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M O R O, Presidente del Consiglio dei
ministri. Questo immenso meccanismo di
saccOlrso si è mossa in forza oerto di gene~
rosi impulsi e di spedfiche affinate compe~
tenze, ma anche per una coordinata diret~
tiva di goveLfno, la cui efifiidente oI1ganizza~
ziane della protezione civile è stata sottopo~
sta 1!duna pI'ova che non lP0teva esser,e più
dura, a un collauda che non poteva esseIre più
severo. (Interruzioni dall' estrema sinistra).
Certo anche questa di£fidle esperienza da--
rà insegnamenti per l'avveniI'e, ma non nel
senso di creare qualche cosa dal nulla, ma
di affinare nelJe strutture, nella pJ1f:~arazio~
ne e nella tecnica di !impiego quello che c'è
e che, prontamente ,messo in opera, ha evi~
tato una sciagura di ben più vaste propor~
zioni.

È doveraso che io ricordi qui eon :pro~
fonda gratitudine la comprensione e l'aiuto I
che anche in questa circastanza s'Ono ve-
nuti dal Sommo Pontefice,da capi di IStato
e di Governo, da. tanti Paesi amid ed al~
leati.

Il Presidente della Repubblica, con un'alta
consapevolezza dei suai compiti e per uno
spontaneo moto deWanimo, ha par,tato im~
mediatamente a Firenze l'eSlpressione della
soJi.darietà della NaZJione. Egli ha seguito e
segue ,con vivi'ssimo e preoocupato illlteres~
samento e con continuo incoraggiamento
l'opera di soccorso e di a¥viamento ana
normaHtà neHe zone colpite dal nubifragio.

Ho sentito qualche ,rilievo per il fatto che
io man ,mi sono ancora l'ecato nelle zone
coLpite (commenti dall' estrema sinistra; ri~
chiami del Presidente) e qualcuno fuori di
qui ha parlato di cinismo. Ma i'O,così come
il Ministro degli interni, abbiamo sentito
che era nostro davere in questa momenta
essere a Roma a c'O'Ordinare la complessa
opera di soccorso e a pI'edisrparre i provve~
dimenti, di non oorta faerIe elaborazi'One,
(commenti dall'estrema sinistra) che dovran~
no ristabilire accettahili condizioni di vita
nelle 18 provincie colpite.

Rivalgere questa accusa significa ignorare '
o voler ignorare che cosa rlchi<ede di at~
tenziane, di tempa e di impegno il £ranteg~
giar:e una simile situaziane. Non il cinismo,
dunque, ma il sensa della mia responsaibili~

tà mi ha trattenuto qui a Rama, /faoendo
forza ai miei sentimenti, che sono del resto
i sentimenti di ogni itaHana. Io non mi
senta, come ,PreSiidente del Cansiglia, mi~
gliare, ma neppure peggiore, ne,prpUI'e meno
sensibile ,che non sia ogni ci Hadino di que~
sto Paese genera so ed umano. (Vivi a:pplau~
si dal centro e dalla sinistra. Vivaci com-
menti dall'estrema sinistra). A FiI'enze c'era
mia 'figLia a fare opera di saccarso! (Vive
proteste dal!' estrema sinistra. Richiami del
Presidente).

Del resto i ministri Fanfani, Gui, Tremel~
Ioni, Preti, Restiva, Andreotti, Spagnalli
hanno r~petutamente visitata le zone colpite
e i ministri Pieraocini ,e Mariatti, come il
sottasegretaria Gaspari, sona stati 'lunga~
mente a F,irenze, dave la situaziane è ap~
parsa particalarmente dmmmatica.

Si è ,parlato anche di imprevidenza dei
Gaverni e di questo Governo saprattutta,
con speciale riguardo all'insufficiente pali~
tica di difesa del suala e di sistemaziane
dei fiumi svolta fin qui. Ora, io non disco~
nasco che fosse 'Obiettivamente necessaria
di più che nan sia stato sinora realizzato,
in un Paese in questo campo struttu:ral~
mente difficile ed espasta come l'Italia. Non
si può che lasdare agli scienziati di stabili~
re, sempre che 'sia passibile farlo con as~
saluto ,rigare, se sia tecnicamente e finan~
zianiamente realizzabile una struttura di~
fensiva capaoe di resister,e ad event,i calami~
t'Osi, quale quello che si è ver,ifioat'O in que~
sti giarni, di eccezianale ed inusitata po~
tenza. Su di un silfìfatto carattere di eoce~
ziona1ità e di :rarità nan davrebbe esservi
dubbia neUe presenti cimosltaooe. Mi per~
metta di citare in praposita l'autorevale
« Financial Times », il quale, c'On il sussildio
incontrovertihile di dati tecnici, ha soste~
nuta l'impossibilità di una difesa, del tutta
inadeguata data l'assaluta eccezionaHtà
dell'evento. (Interruzioni e vivaci proteste
dall'estrema sinistra. Richiami del Presi~
dente).

Tuttavia la difesa più efficiente possibile
deve essere realizzata, anche se destinata
a nan ,coprire l'eventualità di un anda:men~
to climatica straardinario. Non sembra gilU~
sto, a questa prapasita, dimentrrca,re quello
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che è stato fatto ,sin qui non soltanto per
l'imbrigliamento dei fiumi ma anche per la
sistemaz10ne del suolo. (Vivaci interru-
zioni dall' estrema sinistra).

G A I A N I . \Non è stato fatto quasi
niente! Sempre meno ogni anno!

M ,o R O, Presidente del Consiglio deJi
ministri. Siete i soliti maleducati! (Vivissi-
me proteste dall'estrema sinistra). Specula-
tori! (Reiterate, prolungate proteste dal-
l'estrema sinistra. Richiami del Presidente).
As'Coltatemi come io vii ascolto e vi leggo
sui vOistr,i squaJlidi giornali! (Vivissime pro-
teste e clamori da['z'estrema sinistra).

,P lR E S I n E N T E. OnorevoM colle-
ghi, che brutto slpettacoLo stiamo dando!
FaceLano silenz:io, pensino all'ofla grave che
sta vivendo il P,aese, H quale attJen,rue daJ Go-
verno e dal Pari},amento reslPonsabiH deci-
sioni. (Vivi applausi dal centro e dalla si-
nistra).

Onorevole Presidente del Consigllio, 1113
prego di non raccogliere Le iÌnteI1~ioni.

M O R O, Presidente del Consiglio dei
ministri. E tuttavia la difesa più efficiente
poss1bi,le deve esser,er'ealizzata anche Sle
destinata a non ooprire l'eventu~:Htà di un
andamento dimatko IstraoI1dinari'O. Non sem-
bra giusto, a questo p:mposito, dimentica-
ne queEn che è stato fatto sin qUIÌ non sOllo
nelil'imbrigl<iiamento <fui fiumi ma anche nJe:l-
ila si:sltemazlÌone del suolo. ,Pos,s,o ben ric,oniO-
soefle che il flusso di fin:anziamenti è stato
più Mmitato e più lento di quanto non S,a-

l'ebbe stato desiderabi<le.

Voce dall'estrema sinistra. E possibile!

M O R O, Presidente del Consiglio dei
ministri. Non lo dite voi, che chiedet,e di fa-
l1e tuUe le spese, tra di loro incompatiibiH!
(V ivaci repliche dall' estrema sinistra). Chi~-

dete tutte le cose insieme e non vOIlete !Vo-
tare il pilano. (Repliche e vivaci clamori dal-

l'estrema sinistra). AVlete appoglgiato tutte
le richieste inoompatibiE tm di 101',0...

M A C C A R R O N E Anche i 45 mi-
liardi della « Monte-Edisan» sona inoompa-
tibili.

"
(Vivaci repliche dal centro).

P RES I D E N T E . Onorevole Pfleslden-
te del Consiglio, la Iprego, non racoo[ga le
in terruzioni.

M O R O, Presidente del Consig;lio dei
ministri. Ma non OCICQlrl1eoercal1lle una spie-
gazlOne slOIIche si oonsideri 113drammatica
stretta delU'avversa oongiuntura dalla quale
Slama stati attan3igIiati negli ultimi anni.
Nè sii può immaginare ohe non vi fosse nel
Go~erno il proposito di prorogare e aggàor~
nare la legge ,per la qual,e è p['evisto, direi
pC'f nlemoria, Ulna stanziamento simbotlrioo
ne] fondo globale deN'eseriOÌzio 1967 da in-
tegrare, come era ed è 1P'110IpOSiÌJtOdiel Gover-
no, oon un reperimento di fondil che non fu
posslb~le fare in occasiÌonle dell'elaborazi,one
del prossimo bÌll.ando. A oonfel1ma basterà
richiamare le iPl1evisioill del piano alle quali
queste vkende valgono a dare drammatico
ri,>aIto.

De~idero dunque iLn questo momento id-
confìermare e sottolineare questO' Impegno,
p",ralrro ancora una voha ammlOnendo, co-
me ill G,o'verno nlon ha mai mancato di fare,
cIrca Ia ~nderogabi1e necessità di CO[1tem~
prerare' rilgor,osamen1Je ,le dilverse esigenze,
non dimentioando che un ordine di priO'I1lità,
per essere seÒo, deve pur escludere o po-
sporre alcune cose, senza che ciò significhi
che e~se sono inutHi, ma saLo che esse son'O
meno importanti e meno urgenti delle pri-
me e con esse pUl1troppo inoompatihiliiÌ. È
in q;.1Jesta luce dunque che va considerata
un'esigenza ritenuta, mi pafle, pa::1maria da
tutti i settori politici e tale da ra:r accettare
volenterosamente i neces,saDi sacri,fici per
soddi,sfafila.

Non si 'Può quindi tornare, !passato qual~
che tempo, a moltÌlplicare le pÒo:r:ità sì da
renderle in fatto insignilficanti. H Governo
ritiene di aver fatto ogni s£0'rzo in vista di
un razionale ed equHilbrato svillUIPlpo deJJa
spesa pubblica. Esso attende di essere 501'-
<I1ettoed anzi sospint,o su questa strada dal
Pafllamento re daJ11'opinione pubblica attra-
verso la mortHicazÌlone degli ~mpulsi setto~
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dali i quaLi crean'O disOcrdine ed impedisco~
no la soddisfa7Jione delle esigenze essenzi:a~
li eLelil:aNazione.

Dobbiama tuvti canvinoerci che ogni de~
dsione di spesa ha da essere presa in una
vis:ione Ig1aibal1e. Questa visiane !!1Ian deve
es'S:ere riservata all'esame del bilanci'O a del
piano per essere !poi trascurata, ma deve pre"
sidiare ogni sCellta di !pOIl:it1ca~egis:lativa.

I [ Gaverna non è :1n gmcLa in questo ma.
mento di faDe una valutazione esatta dei
danni che purtroppa si sono vermcati !lWlla
s.truttura ecoIJJO'mica del ,Pa,ese. Essi 80111'0
oertamente grav:i, graviissIÌim,i, ma nani è pos~
sibi:lle oggi a nessuno indioarne in mO'da ve~
ramente I1esponsabile l'ammontare e carrleo.
lare perciò la quantità di :riocheZlza che è
stata dis1Jl1utta e deve esseI1e, con Jo sforzo
e il sacr.i:hda eLi tutH, rkostitf\.1lilta.

Le indicaziani che vengano date e che
sana inattendibili anche per la l'Ora estre~
ma varietà non sana dunque utili in questa
momenta nel quale acca l'rana freddezza e
caraggia, ma, quali ohe siana questi danni,
è certa che dabbiama fare e farema tutta
quella che è necessaria per riattivare la vÌta
nelle zane calpite, -ricastruire le 'Opere pub~
bliche e le aziende di 'Ogni settare produt~
tiva, assicurare, cal risanamento di queste
ferite, la cantinuaziane della sviluppa e del
progressa del nastro IPaese.

Il Gaverna ha adattata, can la procedura
di urgenza, un provvedimenta fiscale accal~

t'O can serenità nella spirito di un'aperante
solidarietà nazianale dal popala italiana.
Abbiama così assicurata la immediata di-
spanibilità dei mezzi finanziari neoessari per
franteggiare le necessità che si sana già ri~
velate. Seguirema, giarna per giarna, la si~
tuaziane pronti a prendere tutti i pravvedi~
menti che davesse:m imporsi.

Sui prablemi di finanziamenta e sui m'Odi
per risalverli nan è passibile fare ara anti~
dpaz'ioni per a'incertezza sui dati della qua~
le innanzi dicevama. Del resta, la scelta dei
m'Odi di finanziamenta è cosa assai difficile
e nella quale accarre essere sarretti da una
valutaziane apprafandita ed attenta, ad ogni
aspetta e riflessa, delle decisioni ohe si in~
tende prendere. Occarre infatti fare in ma~
da che sia salvaguardata la normalità e as~

sicurata la sviluppa dell'ecanamia generale
del Paese per cansentire il superamenta
delle presenti difficoltà e compensare, nel
più breve tempa passibile, le distruziani
di ricchezza che si sana ara verificate.

Nel Cansiglia dei ministri, nei giarni scar~
si, rubbiama provveduta alle prime essen~
ziali necessità del mamenta finanzianda la
assistenza ed un prima interventa nel set~
tore delle 'Opere pubbliche, degli impianti
ferroviari, della tutela della salute pubbli-
ca, della sallvaguaI1dia del pa:trimania arti"
stica; si è disposta in ordine ai tempi di
scadenza delle cambiali ,ed alla saspensiane
della riscossiane delle impaste nelle zane
sinistrate. Nell'ambita pai delle gestiani
p-revidenziali, si è assicurata un particalare
trattamenta per la disaccupaziane derivan~
te dall'alluviane e l'antioipaziane della som-
ma di 90 mila lire ai lavoratari autanami.
È in carsa pai di avanzata elabaraziane, e
ad essa abbiama lungamente lavarata nella
giarnata di ieri, un provvedimenta che ri~
prende ed aggiarna, can prooedure rapide
ed appartune anticipazioni, le pravvidenze
che hanna fatta in camplessa buana prova
in accasiane delle calamità che hanna cal~
pita negli anni scarsi il nastra Paese. Il cri~
teria informatare del provvedimenta è il
ripristina delle 'Opere pubbliohe e la ripresa
delle attività delle aziende agricale, indu~
striali, cammerciali, turistiche ed artigiane
can un cangegna di eredita fortemente age~
valata ed a garanzia statale, atto a far ri~
prendere narmalità e vigare senza indugi
alle zane del Paese casì duramente calpite.

Salvate le vite umane, ripristinati i ser~
vizi e le 'Opere pubbliche, ripulite le città,
il ritma della narmale vita ecanamica e so~
dale davrebbe casì t'Ornare abbastanza ce~
lermente nei territari devastati dall'immane
sciagura.

Onarevale Presidente, anarevali senatari,
desidera assicurare che il Gaverna, il quale
tante situaziani difficili ha davuta fronteg~
giare nel corsa di questi anni, farà il suo
davere, tutto il sua davere. Certa nan può
essere cancellata d'un tratta la sciagura che
ci ha colpiti; oerta davrema ricaminciare
il nastro cammina da un livella più bassa
di quella al quale eravama giunti, anche
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vincendo con lo sforzo concorde del popolo
italiano la sfavorevole congiuntura econo~
mica. Dobbiamo riguadagnare quello che
abbiamo perduto ed andare avanti. Ciò non
può avvenire senza un sacrificio che bilanci
e compensi la distruzione che si è abbattuta
su di noi. Convengono al popolo italiano, in
un momento come questo, austerità, consa~
pevolezza, capacità di rinunzia. Ma anche
questa nuova prova che affrontiamo è il
principio di una ripresa che, ancora una
volta, la nostra vitalità ci assicura e il no~
stro coraggio e la nostra conoordia ci sa~
pranno meritare. Vorrei insistere, proprio,
come per una sicura garanzia di successo,
sulla concordia e sulla solidarietà. Non vi
chiedo di non criticare e pungolare il Go~
verno, ma che la critica più dura sia riser~
vata ai momenti di normalità e di benes~
sere della Nazione. Oggi siano la critica e
JI pungolo commisurati alla gravità del~
l'ora, che chiede collaborazione e senso
vivo della comunità nazionale e delle sue
preminenti esigenze.

In questi momenti tristi sono state di
buon auspicio la responsabilità e la solida~
rietà dimostrate dalle organizzazioni sinda~
cali. Una sottoscrizione è in corso, aperta
e incoraggiata dal Presidente della Repub~
blica; essa vale non solo e non tanto per
l'aiuto supplementare che può fornire, quan~
to per il suo valore morale, come vigorosa
espressione della solidarietà nazionale.

Facciamo dunque il nostro dovere, cia~
scuno al suo posto di responsabilità. È
stato detto che, soprattutto in alcune zone,
questa violenza della natura è stata più ca~
pace di distruggere che non la stessa guer~
ra. Ebbene, come siamo risorti nella libertà
dalle rovine della guerra, così anche da que~
ste paurose distruzioni possiamo e voglia~
ma risorgere, come un popolo vivo che non
è stato fiaccato da nessuna delle dure pro~
ve della sua storia e che sa tenere il suo
posto con dignità e prestigio in Europa e
nel mondo. (Vivissimi applausi dal centro
e dalla sinistra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. Onorevoli colle~
ghi, io comprendo perfettamente come, in
circostanze come quelle attuali, col Paese

scosso da tutte le emozioni provate, i nervi
di ,tutti possano saltare: qualche volta anche
quelli del Presidente del Consiglio. (Com~
menti dall' estrema sinistra).

Io però raccomando a tutti loro il senso
della responsaJbihtà, raccomando a tutti 10ro
di rendersi conto che in questo momento
noi stiamo discutendo di cose tremendamen~
te serie, con le quali non si conciliano il dis~
sidio, il diverbio e ancora meno gli insulti.

Ha facoltà di parlare l' onorevole Sotto~
segretario di Stato per l'interno.

GAS P A R I, Sottosegretario di Stato
per l'interno. Onorevole Presidente, onorevo~
li colleghi, dopo la particolareggiata rela~
zione con la quale il Ministro dell'interno,
onorevole Taviani, si premurò d'informare
la Camera ndla seduta del 7 novembre scorso
circa le recenti gravissime alluvioni e circa
gli interventi immediati Sivolhi dal Governo
ai fini della protezione civile, posso ora for~
nire ulteriori notizie su quanto si è fatto
e si va facendo per alleviare, sino al massi~
ma possibile, le sofferenze delle popolazio~
ni colpite e non dirò per eliminare, ma al~
meno diminuire nel minor tempo possibi1e
i segni deJl,1acalamiltà.

Il flagello che ha colpito nei giorni scorsi
il Paese, funestando con eccezionale intensi~
tà e violenza le regioni settentrionali e cen~
trali, per l'ampiezza deHa dimensione topo~
grafica e per la concomitanza sconvolgente
delle avversità, non può trovare analogia con
alcun altro episodio trascorso di calamità
naturali. E poichè il ministro Taviani ha
svolto la sua relazione seguendo il crite~
ria delle zone di protezione civile nelle qua~
li è suddiviso il territorio nazionale, così an~
che io ritengo orpportuno segmre, 'Per ordine
di esposizione, il medesimo criterio.

Tralasciando la prima zona (Piemonte, Li~
guria, Valle d'Aosta) dove minori sono state
le conseguenze dell'alluvione, salvo per alcu~
ne singole località di cui potrò dire a parte,
inizierò daHa zona che comprende il Vene~
to, il Friuli~V eneziia GiuHa e ill T,entino~AiI~
to Adige.

Nel Trentina la situazione è andata miglio~
rando nel capoluogo nelle giornate del 7 e
8 novembre, mentre è drnasta gravis<sima in
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d1v,erse località deLla IProvincia, e slpedalme:n~
be nella :no:nadi Primiero. Le mig11iomte con~
dizioni atJmosferiche hanno consentito di ine
vial'e alcuni e1:iJcotteridi tipo leggeJ1.Qe pesan-
te, fatti COnVieI1gerein quei [uolghi da,l centro
di SOCCOI1SOaereo, i qUallti hal1J1Joportato soc-
oor'so nei paesi e nlCÌcasolari rimasti isolati
a causa daUe acque.

I danni causati alle strade da frane ed ero~
sioni si sono manifestati in tutta la loro
entità e hanno ostacolato le colonne recan~
ti soccorsi. Il numero delle vittime è stato,
in questa zona, assai elevato. L'opera dei
socoorr:itori, recanti viveri e indumenti, è slta-
ta volta a ristabilire i contatti con i centri
abitati per le vie stradali là dove sono ri~
sultate agilbili, o mediante Jargo ,impiego di
mezzi aerei forniti anche dalle Forze armate.

Si è cercato inoltre di arginare nel più
breve tempo possibile i torrenti in piena
e di fermane lie frane che minaociav:ano> alcu-
ni abitati, sgombrando i centri dal materiale
alluvionale, e di ripristinare, ove possibile,
gli allacciamenti elettrici e telefonici, con
la riattivazione di 40 cabine.

Anche nella bassa Valsugana è iniziata
l'opera di ripristino delle strade, mentre è
stata riaperta la statale delle Dolomiti.

In provincia di Bolzano le migliorate con-
dizioni atmosferiche hanno consentito la
riapertura di numerose strade e vie ferrate,
pur con necessarie deviazioni e con ogni pru-
denza, per l'enorme massa di detriti che in-
gombravano la sede viaria. La rete telefoni~
ca ed elettrica è stata parzialmente riattiva-
ta, mentre taluni centri sono rimasti più a
lungo isolati, richiedendo l'esecuzione di
lavor:i più compllessi. Anche in questa veglone
l'ausilio dato alle operazioni di soccorso da-
gli elicotteri è stato notevole.

Più grave la situazione in provincia di
Belluno, dove ancora i,l giorno 7 i oentni di
Genoenighe, CapI'iile, ,AiUeghe,Agoil:1doed altri
sono staJti coinvolti da una frana di notevo
Hssime dimensi'oni, che ha co>perto in parti-
colare Cencenighe e Caprile, eon detriti che
in alcuni punti hanno raggiunto quattro
o cinque metri di altezza.

Qualcuno ha detto, molto efficacemente,
che nel bellunese, pur senza uguale numero
di vittime, c'è tutta una serie di piccoli

Vajont. Ebbene, ViastÌissime anoora le zone
allagate e isolate nell'Agordino e nel Cadore.
Si è inviato il maggior numero possibile di
elicotteri del soccorso aereo e delle Forze
armate, che hanno provveduto con numerosi
voli al salvataggio di famiglie ancora iso-
'late e di infermi, nonchè 'aJI,J'aiprp,rovvi,giona-
mento di acqua, viveri e medicinali ai centri
abitati dove le interruz10ni stradali non
consentivano di giungere con altro mezzo.

Nella giornata dell'8 le condizioni generali
sono migliorate. Talune zone si sono prosciu-
gate, mentre permaneva il pericolo di frane.
La situazione presentava un lento miglio-
ramento nelle giornate del 9 e dellO, pur
rimanendo tuttora interrotto il contatto con
va,ri centri.

Vigili del fuoco, forze dell'ordine, forze ar-
mate si sono dovunque prodigate, anche con
anfibi e con mezzi speciali, nei salvataggi e
nei soccorsi e nelle opere di ripristino.

In provincia di Rovigo la situazione è ri-
masta grave per tutta la giornata del 7, no-
nostante il concorso dei vigili del fuoco,
dei carahinJieri, delr1eForne arma:te, della poli-
zia, della guardia di finanza e dell'esercito
nel recare aiuto alle popolazioni. Il numero
degli sgombrati di Porto Tolle e di altri
centri evacuati per la minaccia di nuove
rotture degli argini fluviali è andato aumen-
tando, mentre è !proseguita l'opera di soccor-
so e di assistenza nei centri di raccolta al-
l'uopo predisposti.

In provincia di Treviso la falla verificata-
si nell'argine del Livenza è stata tampona-
,ta nella giornata dell'8, mentl1e è inizi,ata
la decrescita, peraltro assai lenta, del livello
del Piave, del Monticano e del Livenza.

Le migliori condizioni del tempo hanno
consentito, nella giornata del 9, il ripristino
in molti centri dell'udinese delle comunica-
zioni telefoniche e delle linee elettriche. Un
generale \Lentomig1liommento si è aJVuto,nel-
le gÌiornate deH'8 e del 9, neUeprovincie di
Vicenza, Verona, Padova e Gorizia.

A Venezia la eccezionale acqua alta ~ non
se ne conosceva l"eguale dal 1061 ~ ha co-
minciato a diminuire fin dalla giornata del
6, ciò che ha consentito un graduale ripri-
sltino deHe comunicazioni [agunélJf\i...
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G I A N Q U I N T O. È stata mareg~

giata, non acqua alta soltanto!

GAS P A R I, Sottosegretario di Stato
per l'interno. Senatore Gianquinto, lei si
riscalda sempre a freddo; abbia pazienza e
abbia la bontà di ascoltare. Lo so che dovete
fare le vostre speculazioni! Le avete già co~
minciate, è nel vostro carattere e nelle vostre
abitudini! (Vivaci interruzioni e proteste dal~
l'estrema sinistra).

M A C C A R R O N E. Noi raccogliamo
le sue insufficienze!

GAS P A R I, Sottosegretario di Stato
per l'interno. Siete degli specialisti nelle
speculazioni! Queste sono le vostre specia~
lità! (Proteste dall' estrema sinistra. Richia~
mi del Presidente).

P RES I D E N T E. Onorevole Sotto~
s,egl'etario, non racoollga le interruzioni.

M A C C A R R O N E. Le speculazioni le
fate voi tentando di coprire delle responsa~
bilità!

D I P R I S C O. C'è un errore di datti~
lografia in quel1061!

GAS P A R I, Sottosegretario di Stato
per l'interno. .' .ciò che ha consentito, dice~
va, un graduale ripri,stino delle comunica~
zioni Ilagunari e delll'enengJÌa elettrica. L'azio~
ne instancabiIe dei vigi:li del fuoco, della po~
lizia, dei carabin1erli e delle forze aJ1mate, che
hanno. operato oentinaia di salvataggi, è con~
tiÌrruata per ùeni'J1e(per quanto possibile il di~ I

sagio delle popolazioni coLpite. È rimasto Ìin~
v,eoe più a lunlgo pJ1ecario lo stato dei comuni
nella zona del Brenta, per la minacciosa pie~
na del fiume.

Passando ora a parlare dei danni e della
azione di soccorso nella seconda zona di
protezione civile (Lombardia ed Emilia~Ro~
magna), dirò che anche in provincia di Mi~
lana, Coma e Brescia la situazione generale
è sensibilmente migMorata nel,la giornata del
6 e in queLle suooessive. A Castelmella in rpar~
tkolare è stato posslirbile procedere, con lavo~

l'O diurno e notturno, al consohdamento
degih argini del fiume Mena e ddle frane
che minacciavano i comune di Pl'estine, Gia~
iJ1Jko, ÀJ1togne e Pian Camuno mediante lo
sforzo dei vigili del fuoco e dei militari. Nel
comune di Castelmella, dapprima evacuato,
ha cominciato a riaffluire la popolazione.

Per quanto riguarda l'Emilia, in provincia
di Bologna numerose frane e minacce di
crolli delle linee stradali e ferroviarie hanno
impegnato le forze di soccorso in un gran
numero di interventi, anche mediante anfi~
bi ed eHcotteri, fino allla notte del16 corrente;
mentre successivamente le migliorate con~
dizioni atmosferiche hanno consentito l'ini~
zio delle operazioni di ripristino e la rimo~
zione delle carcasse degli animali annegati.
I vigili del fuoco, le forze dell'ordine e le
forze armate hanno portato ovunque il loro
valido aiuto. Situazioni di emergenza e va~
stissimi allagamenti ha lasciato l'alluvione
del 4 anche nelle provincie di Ferrara e di
Ravenna, dove la minaccia di un possibile
straripamento del Po ha mantenuto un vivo
stato di allarme fino aN'avvenuto passaggio
della seconda ondata di, piena. (Interruzioni,
dall' estrema sinistra). Benchè si siano rag~
giunti agli idrometri livelli del tutto ecce~
zionaJi, tuttavia le migliorate condizioni at~
ma sferiche hanno consentito un normale
deflusso delle acque ed un graduale quasi
normale assorbimento di esse da parte del
mare. Si è peraltro verificata la tracima~
zione di qualche canale minore e di conetto~

l'i di bonilfi,ca, che ha reso neces1sarie uJ1gen~
ti opere di consolidamento degli argini per
impedire danni ancora maggiori.

In provincia di Modena gli allagamenti
sono stati di particolare ampiezza e gravità
e i danni arrecati alle colture e al patrimo~
nio zoo tecnico ingenti. Anche qui l'impiego
dei mezzi anfibi della protezione civile e
dell'Ese1'Oito, accorso sui luoghi dai più vi
cirri comandI, è stato in molti casi determi~

nante nel salvataggio di persone e di cose.
l giorni del 7 e successivi hanno portato
un miglioramento generale ed alleviato le
situazioni di maggiore disagio sia in questa
provincia che nelle al tre della regione emi-

Hana.
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La quarta zona di protezione civile è sta~
ta, come è noto, quella più intensamente e
disastrosamente colpita. Dirò al termine di
Firenze, dove il fenomeno ha assunto carat~
teristiche e plOporzioni del tutto particolari
ed eocez'iollali. Ma a parte il caipolluoga, a[l~
che le provincie di Firenze stessa, Pisa, Li~
vorno e Grasseto hanno subìto incalcalabili
danni dal disastro. Il collega onorevale Ama~
dei ha visitata immediatamente i luaghi cal~
piti e ha costantemente seguita l'opera di
saocorSa e d'intervento deUe farze ddlo
Stato.

M A C C A R R O N E. Quattro giorni
dopo.

GAS P A R I, Sottosegretario di Stato
per l'interno. Era sul pasta. Abbiate alme~
no il pudare di nan mentire! Vergognatevi!
(Vivacissime, reiterate interruzioni e mvet~
tive dall' estrema sinistra. Richiami del Pre~
sidente ).

P RES I D E N T E. Onarevale Sattase~
Igvetario, la prego di non raocoglliere le inter~
ruziani.

GAS P A R I, Sottosegretario di Stato
per l'interno. In particolare i camuni di
Pantedera, Santa Maria, Castelfranco di Sat~
to., Santa Croce ed altri hanno. avuto parte
dei loro territari allagata, sicchè a lungo è
cantinuata l'opera di salvataggia...

FER ~ E T T I. Non avete fatta niente
a.

"
(Vivaci commenti e interruzioni dal-

l'estrema sinistra).

GAS P A R I, Sottosegretario di Stato
per l'interno. ... con anfibi e can canotti
pneumatici farniti dai vigiB del fuaco, dalla
marina e dai reparti paracadutisti di stan-
za in quelle zone, ,i quali tutti si sona. . . (Vi~
vacissimi clamori dall'estrema sinistra).

M A C C A R R O N E. Ci dica quanti
mezzi anfibi avete mandata! Avete mandato

I

un 190110mezzo anfib1a per sei camuni!

P RES I D E N T E. Senatare Maccarro~
ne, la richiama all'ardine a norma dell'arti~

colo 45 del Regolamento.. Prosegua, anare~
vale Sottosegretaria.

GAS P A R I, Sottosegretario di Stato
per l'interno. I saccorsi sano stati recati
nei oentni onganizzati da:~la Prefettura, men.
tre negli ospelda'li di ,Pisa e di Voherm sano
s'tati trasf,eriti con ambulanze fornite da va-
ri enti e comandi i circa 300 degenti che si
trovavano a Pantedera. Le operaziani di soc~
carso sono state particolarmente ostacola~
te dalla quasi totale interruzione delle co~
municazioni telefoniche, telegrafiche e del
traffico fer,raviario. Notevolle aiuto ha ipor~
tato nelle circostanze anche il prezioso ser-
vizio degli elicotteri degli enti militari e
del Centro di soccorso aereo. Non appena le
candizioni atmosferiche lo hanno cansenti~
to, si è iniziata con grande fervore ed inten-
sità l'opera di soccarso da parte delle auto~
rità pravinciali e centrali che hanno concor~
sa a fornire nel minor tempo. possibile tutti
i mezzi necessari per operare nei terreni
melmosi, per prosciugare le abitazioni alla~
gate, per effettuare le operazioni di salva~
gUJaJ:1d~aigienica med1ante le opportune ma.-
sure profilattiche e la distruziane di nume~
rasi animali deceduti. Nei giorni 8 e 9 que-
sta azione è proseguita intensamente e pro~
cede tuttora can il migliar ritmo cansenti-
to dai mezzi a dispasiziane. Anche in talu-
ne località della pravincia di Arezzo le gra~
vi situaziani di pericala pravocate dal nu~
bifragia, specie nella zona di Fogliano della
Chiana e Montevarchi, donde era stata eva~
cuata parte della pOlpolaz1ione, sono andate
attenuandosi nelle giornate successive al 6,
mentre urgenti opere di riparazione e raffor~
zamento degli argini cansentivana un gra-
dualle ritorno a condiziani migliori.

A Grosseto i danni del fortunale hanno in~
vestito partioolarmente il centro cittadina e
impegnato l'opera di elicotteri, anfibi, apri~
piste e altri mezzi speciali., ostacolati peral~
tro, nel raggiungi mento della zona dl inter-
vento, daHa interruzione del,],a strada Aure~
lia che ha costretta a lunghe deviazioni le
colonne di saccorso. Nelle giornate del 7,
deliF8 e del 9 si è contlinuato a far aflluir'e
a ritmo incessante ogni possibile mezzo per
la eliminazione dell'acqua dalle cantine, per
il seppellimento degli animali, nonchè per
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la distribuzione di viveri, coperte, indumen~
ti, medicinali. (Interruzione dall' estrema si~
nistra). Sensibile aiuto ai soccorsi ha reca~
to in questa zona la vicinanza dell'aeroporto
militare di Pisa ove hanno fatto scalo i va~
goni volanti C~119 posti a disposizione del~
la direzione generale della protezione civile
con la già nota pI'ontez,za ed eHicienza daUa
Aeronautica militare. Il giorno 7 e i succes~
sivi parte delle linee telefoniche e telegrafi~
che sono state riallacciate. È iniziata la ri~
parazione delle strade danneggiate, nonche
dei ponti e della strada fierrata, con un con~
corde sforzo delle forze armate, dei vigili
del fuoco, del genio civile e delle ferrovie
dello Stato.

Le rprovilncie di P1istoia, Livorno e Lucca
hanno anch' esse subìto !'imperversare del
maltempo con ampi allagamenti che hanno
reso necessaria l'evacuazione di numerose
famiglie e provocato la morte di animali che
si vanno DI'a con Dgni IPossl~bne mezzo recu~
pe:rando e seppeillendo (interruzione del sena~
tore Cava). Sempre in provincia di Pistoia si
è reso necessario un largo impiego di ca~
notti per fornire di generi alimentari cir~
ca 1.600 famiglie rimaste isolate. I mezzi del~
la colonna mobile di Roma in questa regio~
ne hanno operato con l'efficacia e con la
prontezza consentite dalla situazione delle
strade.

Dopo qUleslto sguardo, senza dubbio in~
complet'Ù, dell'evoIversi degli eventi calla~
mitosi negli ultimi giorni, un accenno va
tatto, anche con qualche dato \più preciso,
allo svolgimento delle azioni di soccorso.
Tutto il corpo dei vigili del fuoco è stato
mobilitato, le intere colonne mobili, della
prima, seconda, terza, quarta e quinta zona
della protezione civile sono state avviate sui
luoghi della calamità con gli uomini e con
i mezzi disponibili, in aggiunta a tutte le
forze dei comandi provinciali interessati al
fenomeno alluvionale. Si sono avviati 40 an~
fibi, 105 barche e natanti di ogni misura, con
motore fuoribordo e senza, 90 tra gruppi elet~
trogeni e fotoelettriohe, circa 350 auto\botti e
più di mine motop'Ùmpe, nOllliChè 425 aut'Ù~
mezzi dì ogni ,genere ed 8 cucine da campo.

Nelle zone maggiormente colpite i reparti
di soccorso pubblico della pubblica sicurez~

za e dei carabinieri sono stati fattI afflui~
re con la massima disponibilità di uomini e
di mezzi unitamente a notevoli contingenti
di reparti miJitari, con particolare riguardo
alle provincie della Toscana, del Friuli~Vene~
zia Giulia, del Trentino~Alto Adige, cioè là
dove era maggi'Ùrmellte avvertita la ;p;resern~
za, per gli immani disastri provocati dalla
calamità, di ogni possibile misura di soccor~
so e di assistenza. Alle operazioni hanno par~
tecipato i reparti di tutte le specialità della
polizia e segnatamente utile è stato l'impie~
go di tutti i rinforzi fatti affluire dalla po~
lizia stradale.

I servizi dei reparti di soccorso, disposti
fin dal primo insorgere dell'evento calamito~
so, sono tuttora in atto e si sviilupipano oigni
ora di più in uomini e mezzi. Il personale
tutto, milit""re e civile senza distinzione si
è prodigato instancabil~ente e con enco~ia~
bi,1e senso di sacrifioio e di dedizione nel do~
vere per l'assistenza e l'aiuto alle popola~
zioni colpite da tanta avversità. Devo men~
zionare altresì l'azione generosamente svol~
ta dalle amministrazioni provinciali e co~
munali che hanno posto a disposizione in~
naffiatrici, autobotti, pale meccaniche e gli
altri mezzi in loro possesso, impiegando an~
che il personale disponibile. Tutti gJi ammi~
nistratori degli enti locali hanno collabora~
to con fervido impegno alle opere di soccor~

S'Ùe, come tutti sapete, anche alcuni ammi~
nistratori sono stati coinvolti personalmente
neHa calamità. Registriamo ne,l bellunese la
IDaI've di un sindaco proprio mentre svol~
geva la sua azione di soccorso.

Ma devo anche dire che in ogni momento
l'azione degli amministratori è stata coor~

I

dinata con quella delle forze del Governo
ed ogni sforzo è stato fatto per dare il mas-
simo di efficienza all'intervento dello Stato
secondo le necessità [lOcali. A<lll'azione di coor~
dinamento dei soccorsi immedialti di caratte~
fie tecnico ed assistenziale svoha daHa dire~
zione generale della protezione c1vile e dalle
prefetture hanno fatto altresì capo nume~
rosi enti italiani ed internazionali, che han~
no voluto portare il loro contributo di so~
lidarietà in questa occasione. Sono stati
quindi orgamuZlzati, anche d'intesa con l'Ae~
ronautica, trasporti di pane, di gallette, di
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latte condensato, di carne e di generi alimen~
tari di ogni specie, in convogli che hanno
fatto e vanno facendo la spola tra i centri
di raccolta e quelli di destinazione, con una
intensissima estenuante attività. Nè può
mancarsi di fare menzione dei soccorsi che
tuttora generosamente pervengono a ritmo
continuo dagli Stati esteri: macchinari per
la disinfezione dell'acqua, pompe ad esauri~
mento di ogni portata, plasma sanguigno,
tonnellate di effetti di vestiario, di medici~
ne, di viveri, di coperte, di tendoni, di ali~
menti per bambini, di tute, guanti e gamba.
li di gomma, di gruppi elettrogeni sono già
giunti o sono stati annunciati dagli Stati
che li hanno offerti in una ammirevole gara
di contribuzione che non potrà che cemen~
tare i vincoli di amicizia che stringono l'Ita~
lia a tutti i Paesi offerenti, i quali hanno sen~
tito il dovere, in questa occasione, come già
fece l'Italia stessa allorchè altri Paesi furo~
no colpiti da calamità naturali, di portare
un segno concreto del loro sentimento di af.
fetta e di amicizia verso il nostro Paese.

Di fronte all'improvvisa, imprevedibile e
drammatica situazione in cui è venuta a tra.
varsi nel breve volgere di alcune ore una
così vasta area del territorio nazionale, an~
che l'azione degli organi governativi respon~
sabili della pubblica assistenza, sia al livel~
lo centrale, sia nei servizi periferici, si è
svolta con prontezza e sensibilità per assi~
curare immediatezza di direttive e tempesti~
vità di interventi, nella doverosa esigenza di
corrispondere alla gravità dell'evento e agli
angosciosi momenti vissuti da tanta parte
della popolazione, che hanno suscitato tan.
ti slanci di fraterna sollidarIletà. L'azione as-
sistenziale è stata svolta e continua a svol~
gersi con assoluto spirito di dedizione in tut.
ti i settori, e in particolare nelle prefetture
deHe (provincie cOlllpite, in alcune deUe quali
affiancano vaMdamente l'attività delle autod.
tà 'locali funzionari qualificati dell'aImIlini~
strazione centrale invialti immed~atamente
sul posto.

Per dare un quadro sommario del volu~
me degli interventi assistenziali attuati si~
nora dal Ministero dell'interno per il soc~
corso alle popolazioni alluvionate, mi limi.
terò ad indicare alcune cifre: oltre tre mi~

liardi già assegnati agli enti comunali di
assistenza; oltre due miliardi e mezzo as~
segnati ai comuni e alle provincie per le im~
mediate esigenze; oltre mezzo miliardo già
erQgato alle POIpolialzionialluvionate per ~a
assistenza in natura e per oggetti di vestia~
ria. Ohne a tali :i:nterventi di assistenza eco.
nomica, il Ministero ha provveduto anche al.

, la distribuzione dei materiali che in singoli
casi sono stati richiesti dalle popolazioni
o dalHe autorità preposte. In partkolare, per
quanto conce~ne i generi di vestiario, sono

I
stati distribuiti ~ per dare una cifra ~

aHa data di ieri: 60.000 coperte, oltre 50.000
effetti ùdterecci, oltre 20.000 capi di indu.
menti vari (V'estiario, calzatuJ1e, stÌivaloni),
per un valore globale di oltre mezzo mi.
~Iiardo .

Nel quadro dell'azione di soccorso e di as-
sistenza va anche dato risalto al massiccio
intervento srvolto sin daUe prime ofle del di.
sastro con l'invio nelle zone colpite di generi
alimentari e di conforto fatti affluire da tutte
le provincie dell'Italia settentrionale e cen.
trale in quantità e valori ingenti. Aiuti co~
spicui in generi di prima necessità, viveri ed
indumenti sono pervenuti e continuano ad
affluire da privati, enti e singoli ed anche
~ come già detto ~ dall'estero. Per questo

:1iPlpor,to di fervida solidarietà i serviz,i dema
pubblica assistenza sono stati e sono costan~
temente impegnati onde convogliare con as-
s(\Juta immediatezza tali aiuti verso losaJità
più direttamente interessate e per le quali
la neee&sità si rivela maggiore. Anche d~ par-
te deH'amministrazione per le attività as<;i
stenziali italiane è stato svolto nella circo-
stann un efficace programma di pronto in-
terViento, falcendos,i affiuiI1e, sin dal pomerig~
gio del 4, nelle varie zone colpite, vivelìi che
a tutt'oggi hanno raggiunto un ammontare
di 1.950 quintali, oltre a disporsi, per alle-
viare il disagio delle popolazioni, l'immedia
to inizio delle refezioni calde presso il mag
gior numero possibile di scuole materne e
scuole elementari delle zone alluvionate.

Purtroppo l'elenco delle vittime e dei di-
SlpeJ1S1si è ulteriormente aggmvaito, e ciò an.
che in relraz::i:oneal1>1o sviluplpo delle operazioni
di soccorso, di r'imozione de:nte maiOerie e dei

I detriti fangosi. Sino a ieri si dovevano b-
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mentare 96 morti e 14 dispersi registrati co~
sì: Firenze 29 morti, Trenta 21 morti e 1 di~
sperso, Brescia 2 morti, Treviso 3 morti,
Bologna 1 morto, Pordenone 2 morti, Vicen-
za 3 morti e 1 disperso, Belluno 21 mortI
e 4 dispersi, Udine 7 morti e 5 dispersi, Mo-
dena 2 morti, Venezia 2 morti, Pisa 2 mor-
ti, Balzano 1 morto e 2 dispersi, Grosseto 1
disperso.

Per quanto concerne taluni particolari ca<;Ì
prospettati in singole situazioni, mi limi~
terò a una risposta molto rapida. anore~
voli colleghi credo di aver parlato a lungo
e ho notato da parte di molti di voi l'impa-
zienza di rispondere. Perciò accennerò som~
mariamente, come ho detto, ad alcuni casi
particolari che sono stati oggetto di inter~
rogarz1ioni, onde ridurre al minimo il mio in-
tervento.

Per la provincia di Alessandria e per le>
zone di Acqui e del Novese, come tutti sa.
pete, il maggiore evento calamitoso è stato
determinato dal torrente Medria il cui nor~
ma1e deflusso veniva ostarcolarto dallla esal-
tazione delLe acque del Bormida. Esso per-
ciò è trahoccato, speci,e nelil'a parte in cui
attraversla la città di Aoqui Terme, aJ!ila~
gando cantine e piani ter,reni. Sin dal pri-
mo allal1me prontamente sono intervenuti
i vigili del fuoco del Comando provinciale
di Alessandria e, successivamente, dinanzi
all'estendersi dell'evento atmosferico, contin-
genti della colonna mobile di stanza a To~
rino ed infine un nucleo dei battaglioni di
pronto soccorso dei carabinieri di Torino
e di Genova. Il comune maggiormente dan-
neggiato è stato quello di Acqui Terme nel
quale le acque hanno allagato buona parte
dell'area urbana e dove sono stati sgombe~
rati a titolo precauzionale 41 fabbricati, di
cui 7 risultano ora pericolanti. Trenta lo~
cali di piano terra sono stati fatti sgombe-
rare per crollo di volte delle cantine; le per-
sone che hanno dovuto abbandonare le pro-
prie case sono circa 180 delle quali 60 rico-
verate in alberghi. e Ipensioni mentre i [1e~
stanti hanno trovato alloggio presso pri-
vati. I danni degli altri comuni della zona
riguardano rparticolarmente la viabilità co-
munale, (le opere ilgieniche, edifki pubblicI
e ,privati di civile abÌitazione dei quaH si è

dovuto rprooedere 31110 sgomJbeI1o per 22
casi. NelfaJ,luvione hanno trovato, come è
nOTIo, la morrte due pemone. La situa~ione
sani,taria dei suddetti comuni lalluvionati, a
tutt'oggi, mercè le precauzioni adottate, è d-

I tornata fortunatamente normale. IPer la Sar~
dJeigna i nulbiÌfmgi dej} 5~6 nella provinoia di
Nuora e successivamente dei giormi 7, 8 ed 11
nella provinda di Sassar,i hanno avuto le ca-
ratteIìistkhe che sono già natie. Neil pdmo
caso infatti l'aUuvione ha avuto come epi-
centro i comuni di Nuora e di aHena e iLe
zone ciI1costanti le quali hanno subìto i
maggiori danni in quanto sono state in-
vestite con maggioIìe v,iOllenza; meno inte~
ressata, in quanto interessata soltanto mar-
ginalmente dall'evento calamitoso, la parte
dell'Ogliastra e della Baronia nonchè qual~
che altro paese isolato. Nel comune di Nuo-
ro, per la violenza delle acque provenienti
dai quartieri alti della città, si sono verifi~
cati danni alla viabilità e a una trentina di
case che sono risultate lesionate. Nel co-
mune di aliena ugualmente danni a case di
abitazione civile e danni alle strade. L'allu~
vione ha toccato, come ho accennato, con
minore entità, altri cinque comuni della
provincia di Nuoro nonchè altri piccoli cen~
trl frazionali della stessa provincia.

Per quanto riguarda invece la provincia
di Sassari il nubifragio ha avuto luogo nei
giorni 7~8 e 11 correnti; un violento nU'bi~

I fragio si è abbattuto particolarmente nei
comuni di Olbia, Arzachena, Buddusò, Co~
langianus, Luogosanto, Palau, S. Francesco,
S. Teresa di Gallura, Sennori e Alghero.

Nella notte dell'Il si sono poi verificati
i maggiori danni in quanto il violento for~
tunale ha investito particolarmente la zona
della GalIura interessando nuovamente 01-
bia e i dintomi del G01£0 degli Aranci, San~

ta Giusta e la costa Smeralda. Sia in pro~
vinci a di Nuoro come in provincia di Sas-
sari vi è stato un pronto intervento da par-
te delle autorità e da parte degli organi del-
l'amministrazione centrale delIa protezione

I civile con soccorsi alle popolazioni, inter-
venti a favore dei comuni sinistrati, solIe~
cito ripristino dei servizi pubblici danneg~
giati dagli eventi calamitosi.
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Per quanto riguarda la zona di La Spezia
e delle Cinque Terre l'evento si è concentra~
to particolarmente sul comune di Monteros-
so dove i torrenti precipitati a valle hanno
investito una parte dell'abitato ricoprendo
di terriccio alcune abitazioni specialmente
nella parte relativa al primo piano e danneg-
giando gravemente i servizi pubblici della
città: telefono, acquedotto e la viabihtà cit-
tadina. Anche qui l'intenvell1to ddle colonne
di soccorso ha ripristinato rapidamente la
normalità. Per quanto riguarda la Liguria
occidentale gli eventi hanno avuto luogo J

nel pomeriggio del 24 ottobre ed hanno in-
teressato un limitato numero di paesi con
le stesse identiche caratteristiche di allaga-
mento di scantinati, di allagamento dei pri-
mi piani di abitazione, con danno alle abi-
tazioni civili e alle opere pubbliche. In que-
sti comuni, e rpartkollarmente nei comuni di
Spoterno, Sassello, Noli, Stellanello, Por-
tinvrea, Piana Crixia, Dego, Andora, Alben-
ga, oltre a frane talora notevoli si è avuta
un'interruzione dell'Aurelia; anche qui l'in-
tervento è stato per quello che poteva esse-
re tempestivo, rapido ed il ripristino è stato
rapidamente conseguito.

Onorevoli colleghi, ho lasciato per ultimo,
come ho detto nel corso della mia relazione
al Senato, il problema di Firenze ed io prego
i colleghi che sono presenti di seguire con
attenzione l'eslposizione che farò tenendo
conto di circostanze assolutamente eccezio-
nali, perchè io ritengo che il problema di Fi-
renze abbia in sè un carattere di assoluta
eccezionalità, per le modalità con cui il fat.
to si è verificato, per i problemi che ha sol.
levato nei confronti della protezione civile,
per i problemi che ha sollevato nei con~
fronti del GOVlernO',per gli interv,enti che de-
vono essere fatti.

Io voglio ricordare che l'area della città
interessata dall'alluvione, che in alcuni pun~
ti ha anche superato i tre metri di altezza,
è pari a circa il 40 per cento dell'intera area
cittadina. Però occorre notare che la zona,
rispetto al perimetro della città, è quella più
fittamente popolata: sono i grandi quartie~
ri popolari di Santa Croce, di San Frediano,
di Gavi!gnana, dltre al centrO' direzionale cit-
tadino, dove SOIllOopere storiche di valO're

immenso e dO'Vierisiednogl,i uffioi, la prefet-
tura, la questura, il comune.

La gravità della situazione di Firenze na~
sce dall'eccezionale accumulo di materiale
che l'alluvione ha portato. I tecnici del co-
mune e del Genio civile mi dicono che com-
plessivamente i materiali presenti da rimuo-
vere ascendono a circa 450 mila tonnellate.
Facendo un calcolo prudenziale, gli organi
del comune dicono che ci vorrebbero mille
autocarri a servizio continuo per venti giorni.

F A B I A N I. Facendo sette viaggi al
giorno!

T ERR A C I N I . Ci sono quei mille
autOlcani, sono dei miJitaif':i che non li vo-
gliono sporcare di fango. (Vivaci repliche
dal centro).

J A N N U Z Z I Questo è un insulto
alle Forze armate!

T ERR A C I N I. Perchè non li usano,
allora?

GAS P A R I, Sottosegretario di Stato
per l'interno. Onorevoli colleghi, abbiate pa-
zienza, il senatore Terracini si è incontrato
con me a Firenze, e non ha avuto osservazio-
ni da fare all' opera del Governo. Parlerò an-
che di questo. Poi de farà qui, ma a Firenze
non ha avutO' motivo di faTe osservazioni.

T ERR A C I N I . Ne ho fatte parecchie,
e lei ne ha preso anche nota.

GAS P A R I, Sottosegretario di Stato
per l'interno. Dirò quello che lei ha detto.
Ci sono altri parlamentari che erano pre-
senti.

T ERR A C I N I . C'erano soltanto due
!parlamentavi, non ,« alltIii ».

P I G N A T E L L I . Qui si fa propaganda.

GAS P A R I , Sottosegretario di Stato

I
per !'interno. È naturale: questo fa parte
di un certo sistema.
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M A C C A R R O N E . Le osservazioni
le ha fatte, e lei ne ha preso nota, il che
significa che la bugia l'ha detta prima. Qui
si vuole mentire su una realtà che dovrebbe
unirei, e ancora una volta voi, per la vostra
prepotenza e per la vostra ignavia. . .

GAS P A R I, Sottosegretario di Stato
per !'interno. Onorevoli colleghi, vorrei pre~
garvi di lasciarmi esporre i termini di un
evento calamitoso. . .

S P I GAR O L I . (Rivolto all' estrema si~
nistra). Siete degli impudenti! (Richiami del
Presidente ).

V E R O N E SI. Penso che non si pos~
sa tacere su un'affermazione molto grave del
senatore Terracini che riguarda le Forze
armate. (Vivacissime repliche dall'estrema
sinistra). È una vergogna! È ora che la smet~
ta, il senatore Terracini, con quelle sue af~
fermazioni!

J A N N U Z Z I . Ha insolentito le Forze
armate. (Vivaci repliche dall'estrema sini~
stra. Clamori generali).

V E R O N E SI. Dovrebbe ritirare quel~
10 che ha detto.

P RES I D E N T E . Senatore Veronesi,
lei parlerà dopo.

S P I GAR O L I . Dopo i sacrifici che
hanno fatto, non doveva dire questo! (Re~
pliche dall' estrema sinistra).

GAS P A R I, Sottosegretario di Stato
per l'interno. Onorevoli colleghi, per corte~
sia, lasciatemi esporre una situazione che ha
commosso tutto il Paese, e rivolgo un in~
vita a tutte le parti politiche. Dopo quello
che io esporrò, ognuno di voi potrà parlare,
ma lasciatemi riferire al Senato.

Oltre all'eccezionale accumulo di materia~
li trasportati dall'Amo, uno degli aspetti
egualmente eccezionali è rappresentato dal~
le quantità enormi di fango che le acque,
ritirandosi, hanno depositato. Credo che sia
anche questo un fenomeno assolutamente
eccezionale.

Le conseguenze immediate quali furono?
Il Senato le deve conoscere: furono l'inter~
ruzione della luce per oltre il 60 per cento
della città; la totale interruzione dei telefoni
urbani ed interurbani; la sospensione della
erogazione del gas; l'andata fuori uso di tut~
ti gli acquedotti della città (500 mila abi~
tanti rimasti senz'acqua); i servizi di tra~
sporto pubblici completamente disorganiz~
zati e non funzionanti. Vorrei qui osservare,
perchè ho letto su qualche giornale questa
mattina che si potevano requisire dei mezzi,
che si è dimenticato che tutti i mezzi sono
stati sinistrati, tranne i pochi che si tro~
vavano nella zona non raggiunta dalle ac~
que. La stessa Prefettura, la stessa Questu~
ra, le stesse Forze armate hanno avuto tutti
i mezzi fuori uso, tranne una sola caserma.

M A C C A R R O N E . Certo! Li avete
tenuti in caserma e si sapeva che arrivava
l'onda di piena!

F A B I A N I Il 7 novembre sono
arrivate 20 bambine, tra le quali c'era la
figlia del Presidente del Consiglio, ma i mi~
litari sono arrivati 1'8, e pochi, e con le
pale, soltanto con le pale!

GAS P A R I, Sottosegretario di Stato
per l'interno. Non amate la verità, non è nel
vostro stile. (Vivacissime proteste dall' estre~
ma sinistra).

G U A N T I . È la quarta volta che sta
facendo il provocatore!

G I A N Q U I N T O . (Rivolto al Sottose~
gretario di Stato per l'interno). Sei un bu~
giardo!

GAS P A R I , Sottosegretario di Stato per
l'interno. Tu, Gianquinto, lo sei abitualmen~
te un bugiardo, non solo oggi! (Applausi dal
centro. Vivacissime proteste dall'estrema si~
nistra ).

Onorevoli colleghi, per avere un quadro
più completo ancora della situazione di Fi~
renze occorre anche precisare che erano in-
terrotte le principali vie di collegamento
con la città. Le due autostrade erano allaga~
te, la pistoiese completamente sommersa; la
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ferrovia era interrotta a sud di Firenze; la
maggior parte delle strade comunali e pro~
vinci ali della zona di Firenze erano som~
merse.

F A B I A N I. Il 7 novembre sono arriva~
te le bambine, ci avete mandato le bambine!
(Richiami del Presidente). Le abbiamo do~
vute prendere in protezione le bambine!

GAS P A R I , Sottosegretario di Stato
per l'interno. Mentre l'alluvione era ancora
in atto, giungevano nella città, attraverso un
viaggio estremamente pericoloso, perchè an~
che i mezzi di soccorso della colonna mobile
della protezione civile erano stati arrestati,
il ministro Pieraccini e il sottosegretario Cec~
cherini, per rendersi conto della situazione
e organizzare, d'accordo con il prefetto, i pri~
mi interventi. Il collega Ceccherini poi veni~
va raggiunto dalla notizia della disastrosa
situazione della sua regione e ripartiva,
ugualmente in condizioni di estrema diffi~
coltà e mentre perduravano le gravissime
precipitazioni atmosferiche, per raggiungere
il Friuli e la Venezia Giulia.

Dico soltanto questo, per giudicare quello
che è stato l'operato degli organi dello Stato.
Quando io, nelle prime ore del pomeriggio di
sabato 5, cioè mentre le acque si stavano ri~
tirando, sono arrivato nella città, davanti alla
porta della Prefettura ho trovato un senatore
dell'opposizione il quale mi ha detto: {{ Ve~

drai un disastro inimmaginabile; però l'ope-
ra del Governo e del Prefetto è stata inegua~
gliabile in questo momento» (Applausi dal
centro ).

Voci dall'estrema sinistra. Chi era?

T ERR A C I N I. Faccia il nome, la
prego.

GAS P A R I , Sottosegretario di Stato
per l'interno. Non ho bisogno di fare il no~
me. Ma, se volete, è un senatore di parte li-
berale: il senatore Artom. (Vivaci commenti
dall'estrema sinistra. Richiami del Presi- i

dente ).

P I G N A T E L L I. Ha il torto di non
essere comunista!

P RES I D E N T E. Onorevoli colleghi,
ho !'impressione che a loro interessino più
le polemiche che i fatti della disgrazia che
ci ha colpito! Ma vogliamo parlare di cose

, serie e farla finita con queste polemiche?
(Vivi applausi dal centro).

È ora di farla finita con queste polemiche!
(Commenti e interruzioni dall' estrema sini-
stra).

GAS P A R I , Sottosegretario di Stato
per l'interno. Debbo dire anche che il se~
natore Artom mi fece un rapidissimo quadro
della situazione e sollecitò una serie di in-
terventi con un senso di serena obiettività
e di onestà di cui gli debbo dare atto in que-
sto momento. Ad ogni modo, immediatamen-
te, con il ministro Pieraccini, con il ministro
Mariotti, con il prefetto e con altri parla~
mentari (Nannini, Cappugi) si ebbe un qua-
dro della situazione dopo una visita alle zo-
ne della città. Immediatamente fu informa~
ta Roma della situazione, mentre era in atto
ovunque l'opera di soccorso; perchè il bi-
lancio delle vittime è estremamente dolo-
roso, ma bisogna dire che se non ci fosse
stato da parte di tutti uno spirito eroico nel
portare soccorso, se non ci fosse stata da
parte di tutti ogni dedizione (interruzioni
dall' estrema sinistra) verso i propri fratelli,
probabilmente il bilancio delle vittime, spe-
cialmente a Firenze, sarebbe stato più dolo-
roso. Ad ogni modo la situazione della città
era riassunta in un titolo del giornale di Fi-
renze {{ La Nazione» in cui si diceva: {{la cit~
tà invoca acqua e pane ». Questo nella matti-
nata del lunedì, ma già la sera di sabato il
Governo disponeva !'invio a Firenze del ge~
nerale di pubblica sicurezza Arista perchè
assumesse la responsabilità del rifornimento
idrico della città, !'invio del colonnello di
pubblica sicurezza Zamborini della Polstra~
da perchè assumesse la responsabilità della
disciplina e dell'organizzazione del traffico,
dei vice prefetti Li Gatti e Prezzolini perchè
assumessero la responsabilità dell'alimenta~
zione e dei soccorsi. Infine si richiedeva !'in-
tervento di un reggimento dell'Esercito per
organizzare, non appena le acque avessero
completato il deflusso, la rimozione dei de-
triti ed il ripristino dei servizi generali della
città. L'Amministrazione delle poste e delle
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telecomunicazioni e l'Enel, che era presente
con il suo presidente e il direttore generale
Angelini e con i tecnici del servizio distribu~
zione a Firenze, iniziavano i lavori per la ri~
presa della città.

Ebbene, onorevoli colleghi, nella serata di
lunedì, quando facemmo il punto della situa~
zione, si stabilirono degli obiettivi da rag~
giungere in un'azione coordinata di tutte le
forze disponibili nella città, obiettivi che era~
no drammatici: acqua e pane. Due ore dopo
la città di Firenze aveva risolto l'uno e l'al~
tra problema, perchè, come il senatore Terra~
cini mi dovrà dare atto, i camion che tra~
sportavano il pane nei rioni popolari sono
ritornati indietro con quantitativi notevoli
di pane, mentre si richiedeva un altro tipo
di alimento che stava affluendo su Firenze.
Qunidi, a distanza di 24 ore, già questi pro~
blemi erano avviati a soluzione. (Interruzioni
dall'estrema smistra).

T ERR A C I N I. Il pane veniva dai co~
muni limitrofi, non dai forni e panifici dello
Stato. (Commenti e interruzioni dal centro.
Replzche dall' estrema sinistra. Ripetute in~
terruzioni dal senatore Terracini. Replzche
del Presidente del Consiglio).

S P I GAR O L I. E con questo?

P I G N A T E L L I. Era pane.

T ERR A C I N I. Il 95 per cento dei
comuni sono amministrati da noi, intorno a
Firenze.

GAS P A R I , Sottosegretario di Stato
per l'interno. Vorrei precisare al Senato che
l'onorevole senatore Terracini è male infor~
mato, perchè l'organizzazione del riforni~
mento dei viveri per la città di Firenze è
stata attuata attraverso l'intervento dei pre~
fetti delle provincie vicine che hanno spedito
il pane e gli altri generi a Firenze per fron~
teggiare la situazione, particolarmente il pre-
fetto di Bologna. (Interruzioni dall'estrema
sinistra).

M A C C A R R O N E. Dal popolo è venu~
to il pane e dai suoi rappresentanti, non dal~
la vostra polizia, non dai vostri prefetti.

P RES I D E N T E. Senatore Maccar-
rane, la smetta!

GAS P A R I , Sottosegretario di Stato
per l'mterno. Lo giudicheranno le popola-
zioni di Firenze che sanno come stanno le
cose. Onorevoli colleghi, io però vorrei anche
aggiungere che, per completare il quadro di
Firenze, non bisogna dimenticare che le zo~
ne Nord e Sud della città erano completa~
mente allagate, che vi erano in altri comuni
centinaia di case coloniche, frazioni, villaggi
completamente isolati e che l'opera di soc-
corso a Firenze si era esaurita nelle pri-
me 36 ore e qui era in atto anche martedì. Io
debbo dire che il comando della brigata di
Viterbo, che è intervenuta massicciamente
con i suoi elicotteri, ha avuto piloti che han~
no fatto anche 10 ore di volo al giorno. (Vl~
vissimi applausi dal centro). Debbo dire che
a bordo degli elicotteri, a fianco del prefetto
c'era il comandante della regione militare di
Firenze che coordinava col prefetto gli sforzi
e gli interventi.

J A N N U Z Z I. Lo dica al senatore Ter~
racini.

GAS P A R I , Sottosegretario di Stato
per l'interno. Devo anche aggiungere che nel-
la piena a Nord di Firenze c'era un solo pun~
to di appoggio per gli elicotteri, una parte
del ponte della Pistoiese che non era stata
allagata; e su quel ponte hanno atterrato gli
elicotteri compiendo prodigi di coraggio e
di capacità: erano elicotteri militari dei ca~
rabinieri e dei vigili del fuoco. (Vivissimi ap-
plausi dal centro).

J A N N U Z Z I. E non si sono sporcati!
(Vivaci commenti dall'estrema sinistra).

GAS P A R I , Sottosegretario di Stato
per l'interno. Quando io, onorevoli colleghi,
ho visitato l'ultimo comune alluvionato del~
la provincia di Firenze, Castelfiorentino, è
stato il sindaco della vostra parte politica
che mi ha dato atto del sacrificio dei vigili
del fuoco (vivissimi applausi dall' estrema
sinistra) perchè lì a rifornire una cittadina...

S A M A R I T A N I. Con quali mezzi?
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GAS P A R I , Sottosegretario di Stato per
l'interno. Con i mezzi dei vigili del fuoco.
Perchè lì, dicevo, a rifornire quella cittadina
di acqua (l'acquedotto infatti era interrotto)
c'erano i vigili del fuoco di Firenze e di Ro~
ma e c'erano giovani e anziani che non ave~
vano dormito da 48 o da 50 ore per far
fronte alle esigenze della popolazione. (Vi~
vissimi applausi dall' estrema sinistra).

Ma, onorevoli colleghi, questo era il qua~
dro di Firenze, e oggi possiamo tirare le
somme. Ora io credo che, tirando le somme,
si possa avere un giudizio sereno della situa~
zione, che permetta di valutare qual è stata
l'opera del Governo e la prontezza e l'orga~
nicità del suo intervento. Situazione sanita~
ria assolutamente normale: non abbiamo
avuto nessun caso di tifo. Situazione veteri~
naria: alle ore 18 di ieri erano state recupe~
rate e distrutte 4.458 carogne di bovini e di
equini, 216 carogne di suini e ovini; erano
state recuperati nel macello comunale e nei
vari macelli della città e poi distrutti 2.985
quintali di carne, 340 quintali di pesce, 1000
quintali di polli, di ovini e di conigli che an~
davano in decomposizione. L'operazione è in
atto e dovunque si presenti un qualunque
materiale alimentare in via di deterioramen-
to da recuperare e distruggere, si procede con
immediatezza, avendo la garanzia che nessun
inconveniente sanitario si verifica nella città. I

Ma io debbo anche parlare dei servizi di si-
curezza pubblica in una città alluvionata.
Anche l'onorevole Ingrao alla Camera ha par-
lato della possibilità degli sciacalli. Ebbene:
efficienza della forza pubblica, dei carabi-
nieri, delle questure...

T ERR A C I N I. E onestà dei citta~
dini.

GAS P A R I , Sottosegretario di Stato
per l'interno. ... ma anche, e soprattutto, one~
stà dei fiorentini... (Vivi applausi dall'estrema
sinistra). Mi permettano, onorevoli colleghi,
la mia intervista di ieri parlava di questo,
al primo punto. Vorrei dire che non solo
non abbiamo avuto casi di questo genere
a Firenze, ma in questi giorni non vi è stata
nemmeno una denuncia di furto.

Per quanto riguarda l'intervento nei set~
tori fondamentali, il collegamento dei ser~
vizi di Stato telefonici è stato riattivato
addirittura a distanza di 50 ore comple~
tamente, persino la teleselezione per Roma
e per altre direttrici è già in atto. Ma io
debbo rilevare che il problema forse più tra-
gico di Firenze era indubbiamente quello del
rifornimento idrico della città: 500 mila abi~
tanti che avevano sete e ponevano un proble~
ma, anche sul piano organizzativo, di diffi~
coltà immensa. Ebbene, il Ministero dell'in-
terno e soprattutto la protezione civile han-
non provveduto in due tempi, d'accordo con
le autorità comunali e con gli uffici comuna-
li che presiedono al settore, rifornendo con
mezzi straordinari la città. Hanno fatto ser~
vizio di spola 168 autobotti dei vigili del
fuoco, delle forze armate, ed anche dei co~
muni che hanno fornito questi mezzi di tra-
sporto. Si sono riforniti questi mezzi at~
traverso treni con centinaia di vagoni, che
partivano da Bologna e giungevano a Fi-
renze per essere scaricati e rinviati imme~
diattamente a Bologna, in maniera che già
la sera di domenica si era superata la fase
critica del rifornimento idrico.

Contemporaneamente gli uffici comunali,
specialisti in idraulica dei pompieri, specia-
listi fatti affluire da altre città ~ voglio se~
gnalare in modo particolare il gruppo spe-
ciale fornito dall'acquedotto comunale di Na-
poli ~ si sono impegnati nella riattivazione
degli acquedotti sommersi, sicchè già alla fi-
ne del giorno 7 rifunzionava l'acquedotto di
Mandignano con una produzione attuale di
12 milioni di litri. Il giorno 7 veniva riattiva-
to il pozzo di Campo di Marte con una pro-
duzione di 3 milioni di litri di acqua al gior-
no. Il giorno 9 rientrava in funzione il pozzo
di Peretola con una produzione di 1 milione
di litri di acqua potabile al giorno, e ieri,
mentre da una parte i vigili del fuoco conti~
nuavano nel prosciugamento della centrale
a Firenze, rientrava in servizio con tre giorni
di anticipo sul previsto, proprio ad opera
del gruppo dei tecnici di Napoli e dei tecnici
comunali, l'acquedotto delle Cascine con una
produzione di 13 milioni di metri cubi di
acqua al giorno. Credo che, se potremo com~
piere nel giro di qualche giorno alcuni ade~
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guarnenti della rete, potremo ridare sia pu~
re a sezioni l'acqua a tutta la città di Firen~
ze in via normale.

Devo aggiungere che, mentre erano in at~
to questi provvedimenti, già si operava sul~
l'acquedotto principale della città, l'Anconel~
la. Il Genio civile sta già eseguendo le ope~
re di protezione sulla presa sull'Arno. Ieri
a Campo di Marte sono stati scaricati dai va~
goni ferroviari i materiali necessari per riat~
tivare l'acquedotto. I sommozzatori dei vi~
gili del fuoco e del corpo delle guardie della
pubblica sicurezza sono già a Firenze per
entrare nelle grandi condotte ed esaminare
lo stato della rete idrica primaria e delle fo-
gnature, per riattivare tutte le grandi vie di
rifornimento della città.

La sera di domenica nella riunione del Co~
mitato di coordinamento si diceva che l'ac~
quedotto di Anconella forse poteva rientrare
in esercizio fra tre o quattro mesi. Una città
che vive di turismo ha nell'acqua un elemen-
to fondamentale per la sua vita economica.
Ebbene, già ieri sera i tecnici del Comune e
dei vigili del fuoco, lo stesso generale Arista
potevano comunicare alla stampa che al mas~
sima tra un mese l'acquedotto di Anconella
ritornerà nella piena funzionalità, ristabi~
lendo la normalità dei rifornimenti idrici a
Firenze. Ora, onorevoli senatori, credo che
questa sia una prova dell'efficienza con cui
si è intervenuti non soltanto guardando al
tamponamento, ma a ricostruire e a far fun-
zionare i servizi.

I vigili del fuoco sono intervenuti con 1300
uomini e 25 ufficiali, con 951 motopompe:
infatti un altro degli aspetti veramente dram~
matici è l'allagamento di tutti i seminter-
rati, di tutte le cabine telefoniche, di tutte
le cabine dell'Enel...

T ERR A C I N I . Nella riunione tenuta
in provincia lei ha parlato di 186 motopom~
pe; queste 951 da dove sono spuntate?

GAS P A R I , Sottosegretario di Stato
per l'interno. Stamane erano 951, questa se-
ra saranno 1000. (Vivaci commenti dall'estre~
ma sinistra, repliche dal centro). Abbiamo
comprato tutte le pompe disponibili in Ita-
lia.

T ERR A C I N I . Bastava che le requi~
siste.

GAS P A R I , Sottosegretario di Stato
per l'mterno. A Firenze io le ho anche detto
che la sua parte politica non ha voluto la leg~
ge sulla protezione civile, non ha voluto dare
al Governo i mezzi straordinari per queste
necessità. (Applausi dal centro. Proteste dal~
l'estrema sinistra). Questo le ho detto a Fi~
renze, non glielo sto dicendo qui in Senato...

T ERR A C I N I. Ed io le risponderò
qui.

GAS P A R I , Sottosegretario di Stato
per l'interno. I vigili del fuoco sono in movi-
mento con 72 ruspe e pale meccaniche, con
77 ribaltabili, con 152 motopompe per i ser~
vizi di acqua potabile, con 9 anfibi, con 62
autocarri e con personale altamente specia~
lizzato. Nella visita che ieri sera si è fatta a
Firenze con i giornalisti, con il prefetto, si è
visto che il carico di un autocarro di grande
portata veniva effettuato in 55 secondi da
mezzi specializzati di pompieri. Questa è
la realtà dell'azione che è stata svolta e dei
servizi che sono stati approntati.

Ma continuamente, nel quadro di una nor-
malizzazione della città, sono stati realizzati
depositi in tutti i quartieri popolari e nelle
zone non servite, in maniera che non solo ci
siano le autopompe, ma ci sia la possibilità
di attingere acqua a posti fissi, dove la rete
non è ancora stata attivata.

Per quanto riguarda il patrimonio artisti-
co, onorevoli colleghi, immediatamente, già
nella giornata di domenica, il ministro Gui
disponeva i provvedimenti necessari, in pie~
no coordinamento con le forze di intervento
per la tutela del patrimonio artistico e per
il recupero e il restauro di quello che può es-
sere salvato e recuperato.

Per quanto riguarda le forze dell'esercito,
io credo di dover fare un discorso molto
chiaro. Immediatamente, già nella giornata
di lunedì, è stato fatto af:l:luire dal Berga-
masco ~ perchè questo bisogna che sia
chiaro: non era soltanto a Firenze l'alluvio-
ne, tutta l'Italia centro~settentrionale ne era
interessata, quindi le forze dell'esercito era-
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no impegnate dovunque ~ con ordine dispo~

sto nella mattina di domenica, un reggimen~
to di genieri, 3.041 unità che sono giunte a
Firenze nella notte e nella mattinata di lu~
ne dì e si sono poste immediatamente al
lavoro.

F A B I A N I. Onorevole Sottosegreta~
rio, dove si sono poste al lavoro lunedì que~
ste unità?

GAS P A R I , Sottosegretario di Stato
per l'interno. Glielo spiego subito.

Onorevoli colleghi, a Firenze è in atto una
speculazione, peraltro già finita...

T ERR A C I N I . Se ne accorgerà! (Com-
menti dall'estrema sinistra).

GAS P A R I , Sottosegretario di Stato
per l'interno. La coltivano artificiosamente
altrove. Si tratta di una speculazione relati-
va alla rimozione dei detriti. (Vivaci com-
menti e interruzioni dall' estrema sinistra. Ri-
chiami del Presidente).

B I T O S SI. La speculazione l'ha fatta
lei ieri con la conferenza stampa.

GAS P A R I , Sottosegretario di Stato
per l'interno. Lei dice una cosa assolutamen-
te contraria al vero, e glielo dimostrerò.

F A B I A N I. Vada a leggerlo in Santa
Croce o in San Frediano questo verbale!
(Reiterati richiami del Presidente).

GAS P A R I , Sottosegretario di Stato
per l'interno. Onorevoli colleghi, ho già pre-
messo che il problema della rimozione dei
detriti è un problema di estrema difficoltà
per la quantità dei materiali ed anche per
un'altra ragione. La città di Firenze è stata
colpita all'improvviso dall'alluvione; quindi
tutte le macchine erano parcheggiate in tut~
te le strade. Le zone interessate, le zone po-
polari hanno vie strette, e in alcune di que-
ste vie strette vi sono decine, centinaia di
mezzi fermi sotto i cumuli di macerie oppure
semicoperti o scoperti. Ebbene, prima di en-
trare con le pale meccaniche vi era un lavoro

da fare: quello di rimuovere tutti gli auto~
mezzi fermi, se non si volevano aggiungere
altri danni, altre distruzioni a quelle che già
la furia alluvionale aveva provocato. E in
questo preziosa è stata proprio l'opera dei
soldati che ha permesso di ammucchiare sul-
le piazze queste macchine in attesa di tra-
sportarle alla Fortezza dove saranno recla-
mate dai proprietari. Quindi si è attuata que-
sta rimozione per consentire poi !'intervento
dei mezzi meccanici. Al rione Santa Croce,
per esempio, senatore Terracini, abbiamo
rimosso più di mille macchine...

F A B I A N I. Si è cominciato ier l'altro!

GAS P A R I, Sottosegretario di Stato
per l'interno. Ma non faccia ridere!

T ERR A C I N I. Poichè l'onorevole
Sottosegretario ha invocato la mia testimo-
nianza, dirò che l'altro giorno le macchine
c'erano tutte.

FER R O N I. Onorevole Sottosegreta-
rio, vorrà riservare qualche minuto del suo
tempo ai problemi di Venezia, che è grave-
mente in pericolo, ai problemi del Veneto,
del Trentino, della Carnia? Dopo averci par-
lato di Firenze, la cui situazione ci ha angu-
stiato e ci angustia, vorrà dirci qualche cosa
a proposito di queste altre zone? Vorrà dirci
qualche cosa di Venezia?

P I G N A T E L L I. Per Venezia sarà di
turno il senatore Gianquinto.

GAS P A R I, Sottosegretario di Stato
per l'interno. Onorevoli colleghi, per proce-
dere rapidamente vi dirò che questo lavoro
è in atto in maniera imponente e devo ag-
giungere che le forze dell'esecutivo, i vigili
del fuoco, i mezzi messi a disposizione dalle
aziende municipalizzate di Bologna, Torino,
Genova, Milano lavorano ininterrottamente
notte e giorno alla luce di riflettori in ma~
niera da lavorare soprattutto la notte quan-
do il traffico cittadino consente ai mezzi pe-
santi di muoversi più agevolmente. Per quan-
to riguarda le forze di pubblica sicurezza
quelle presenti a Firenze e che lavorano inin-
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terrottamente sono 2.300; l'Arma dei cara~
binieri ha collaborato con 2.400 uomini e 193
automezzi.

Voce dall' estrema sinistra. Ho fatto il giro
di tutta Firenze a mezzanotte.

GAS P A R I, Sottosegretario di Stato ;
per l'interno. Ma scusi, onorevole senatore,
il quartiere di San Frediano è sgombrato
oppure no, Piazza S. Croce e i vicoli vicini .
sono in corso di sgombero oppure no? (In~ I
terruzioni dall'estrema sinistra).

I

Onorevoli colleghi, io vi risparmio il resto
soltanto facendo presente che per quanto
riguarda la rete elettrica già, a mezzogiorno
di ieri, il 65 per cento dell'alimentazione pri-
vata era riattivata, l'illuminazione pubblica
aveva raggiunto 1'85 per cento e in serata
sono stati riaccesi anche alcuni tratti del
Lungarno. Anche il comune di Firenze è in-
tervenuto con tutti i mezzi a sua disposizio~
ne, ma purtroppo, come ho detto prima, l'in-
tervento locale è stato più limitato per la
difficoltà di reperimento dei mezzi alluvio-
nati. Tuttavia anche qui mezzi privati, auto-
carri, macchine operatrici di qualunque ge~
nere sono stati posti a disposizione per la
ripresa della città. Ed infine un'ultima cosa
vorrei dire sul rifornimento alimentare di
Firenze. Ieri sera anche i giornalisti sono
venuti a visitare uno dei centri di raccolta
e di smistamento: Campo di Marte. Migliaia
di quintali di generi affluiti vengono distri-
buiti in tutti i rioni popolari; non c'è uno
che chieda e non ottenga. In tutta la città
sono stati organizzati centri di distribuzione
capillari di soccorso che funzionano dovun-
que, per cui la situazione alimentare è per-
fettamente assicurata a tutta la città mentre
è già in atto il ripristino delle opere pubbli~
che. Difatti il Provveditorato ed il Genio ci-
vile hanno appaltato più di un miliardo di
lavori in corso di esecuzione, ivi compresa
la riparazione dei lungarni che potevano pre-
sentare motivo di preoccupazione per la cit~
tadinanza nell'eventualità di una ripresa del-
l'ascesa dell'Arno. Tutto questo complesso di
opere poi si completa, anche per quanto ri-
guarda la rete urbana di Firenze: su 138
mila abbonati hanno subìto interruzioni 98

mila; gli impianti ripristinati sono già 42
mila, per cui devono essere ripristinate ~

alla data di ieri ~ 56 mila utenze e ciò viene
fatto con una media di 5 mila al giorno. La
situazione dei telefoni della provincia è stata
già ripristinata per il 70 per cento. Per quan-
to riguarda altri settori del comune la situa-
zione si è pressochè normalizzata: il servi-
zio del gas ormai interessa tutta la città.

Per quanto riguarda altre situazioni del
Veneto e in particolare la zona di Venezia
posso anche precisare al Senato che sono
in arrivo mezzi sempre più potenti man ma-
no che vengono reperiti per ripristinare an-
che lì una situazione di assoluta normalità
per tutti quanti.

Chiudendo questa mia dettagliata relazio-
ne al Senato, io credo di dover ricordare il
sacrificio di tutte le forze che sono state im~
pegnate in quest'opera. Desidero ricordare
agli onorevoli colleghi, che hanno mosso la
loro critica ingenerosa, che sono lì dalIa sera
dell'alluvione a lavorare, dal prefetto all'ul-
timo funzionario della Prefettura, dal sin-
daco all'ultimo dipendente comunale.

Sono presenti nei rioni popolari di Firen~
ze, a sporcarsi le scarpe, come voi avete det-
to, non solo i soldati, ma anche i generali,
in una gara di generosità e di solidarietà che
è degna delle migliori tradizioni del popolo
italiano. (Vivissimi applausi dal centro. Com~
menti dall'estrema sinistra).

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare l'onorevole Sottosegretario di Stato per
i lavori pubblici.

D E' C O C C I, Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. Onorevoli senatori, in
particolare dopo quanto è stato così ampia-
mente esposto, mi limiterò a fare presenti
al Senato alcuni specifici dati ed elementi di
competenza delI'Amministrazione dei lavori
pubblici, senza la pretesa di essere comple-
tamente esauriente, essendo ancora in corso
rilevazioni e accertamenti, in una sciagura
che ha colpito tanta parte del suolo nazio-
nale.

Voglio però premettere che si è trattato
per lo più di eventi naturali assolutamente
eccezionali e imprevedibili, di mole ben su-
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periore a quelli che sono nella nostra me-
moria riguardanti gli ultimi anni. Si è trat-
tato di vicende che talvolta non si ripete-
vano da decenni, o addirittura da secoli.

Per quanto riguarda le precipitazioni atmo-
sferiche, nelle 48 ore di punta, diciamo così,
si sono avute in certe zone precipitazioni
che hanno superato tutti i massimi cono-
sciuti fino ad oggi. Per quanto riguarda, poi,
in particolare i fiumi, nell'Amo, per esempio,
sul quale molto si è detto e si è scritto, si
sono verificate esondazioni in tutto il corso,
con allagamenti enormi e con altezze idro-
metriche che hanno superato tutti i valori
massimi fino ad oggi storicamente noti.

Il Tagliamento e il Livenza hanno supe-
rato, per esempio, tutti i dati, così come
per il Piave. L'Adige a Trenta, alle ore 23
del4 novembre, aveva un'altezza idrometrica
di 6,26 metri, con una portata di 2.200 metri
cubi al secondo. Il massimo precedente era
stato di 6,11 metri, il 2 novembre 1928.

Il Brenta, a Bassano, è salito a metri 5,38
alle ore 23 del 4 novembre. Il massimo pre-
cedente era stato di metri 4,75 il 16 settem-
bre 1882. Per il Piave e il Tagliamento e il
Livenza ogni record, come dicevo, è stato
superato.

Nella Laguna veneta l'altezza massima del-
la marea è giunta a metri 1,90 sul livello del
mare, sempre il 4 novembre. I massimi pre-
cedenti erano stati di metri 1,53 nel gennaio
1867 e di metri 1,51 nel novembre 1951.

L'Adige ha avuto 6 rotte arginali, il Piave
14, il Livenza 5, di cui 4 per tracimazione. I

Il Brenta una rotta arginale della lunghezza
di 150 metri, il Tagliamento 4 rotte arginali.

Ho voluto ricordare soltanto alcuni dati,
quasi presi a caso, per dare appunto un'idea
della gravità dei fenomeni, assolutamente ec-
cezionali anche in un Paese come il nostro,
annualmente travagliato da alluvioni, per for-
tuna di proporzioni minori.

G A I A N I. Il fatto è che non avete
neanche un soldo da spendere!

D E' C O C C I, Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. Questo è un altro di-
scorso. Non cominciamo a intralciare un se-
reno e costruttivo dibattito!

I danni sono in corso di rilevazione con
accuratezza e senso di responsabilità. È pre-
maturo ancora enunciare delle cifre. Baste-
rà, ad esempio, ricordare che nel solo Veneto
sono stati segnalati dal Magistrato alle ac-
que danni alle opere pubbliche per oltre 50
miliardi.

L'ANAS ha segnalato danni per oltre 25
miliardi. (Interruzione del senatore Samari-
tani).

Lasciamo stare. Sto esponendo dei dati
concreti e il dibattito, mi pare, riveste una
certa serietà.

Il problema della sistematica regolazione
dei corsi d'acqua naturali è da molti anni
oggetto della continua attenzione del Go-
verno. Il piano orientativo, di cui molto si è
parlato in questi giorni, ordinato con la leg-
ge 19 marzo 1962, n. 184, prevedeva, in base
alla stima allora effettuata, la complessiva
spesa di 1.454 miliardi, programmata in 30
anni. Finora sono stati eseguiti, sia con i fi-
nanziamenti disposti con leggi speciali che
con le normali assegnazioni di bilancio, la-
vori per 700 miliardi, di cui 600 previsti nel
piano che ho ricordato e 100 per opere resesi
necessarie per sopravvenute esigenze ecce-
zionali e particolari di sistemazioni idrau-
Hche.

La legge sui fiumi in vigore è quella del
25 gennaio 1962, n. 11, la quale avrà efficacia
fino al 31 dicembre 1966. Quindi la legge
del 1962 è tuttora operante e tuttora sono
in corso le opere appaltate per la sua appli-
cazione.

V E R O N E SI. In che percentuale?

D E' C O C C I, Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. Lo dirò, abbia un mo-
mento di pazienza; spero anzi di non delu~
derla su questo.

È stato detto che il programma quinquen-
nale previsto dalla legge avrebbe già dovuto
essere ultimato entro il 30 giugno 1966. È
vero, questo è il termine primitivo previsto
nel testo di legge al momento della sua pub-
blicazione. Debbo però ricordare che con
l'avvenuta coincidenza dell'esercizio finanzia-
rio con l'anno solare e con l'introduzione
del semestre aggiuntivo di raccordo, la sca~
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denza del 30 giugno 1966 è stata automati~ te in Parlamento, mediante la relazione pre~
camente spostata al 31 dicembre 1966; ciò , vista dalla legge. Ho qui la collezione, che
in seguito alla legge 10 marzo 1964, n. 62. ' molti onorevoli senatori conosceranno. Per
Quindi non è vero che vi sia in materia una quest'anno il Ministero ha già sollecitato, da
carenza legislativa alla quale il Governo non circa un mese, i capi degli uffici decentrati
ha ovviato. a rimettere tutti gli elementi necessari per

Mi si consentano ora alcune precisazioni, la compilazione della relazione per il 1966.
in particolare, su quello che ha fatto il Mi~ A tutt'oggi le opere previste per l'attua~
nistero in vista della scadenza del 31 dicem~ zione della legge n. 11 possono ritenersi ese~
bre. L'Amministrazione dei lavori pubblici guite per il 90 per cento. Quindi mi pare
ha già da tempo, tempestivamente, predispo~ che da questo punto di vista, nell'ambito
sto la nuova legge per il proseguimento de~ delle leggi vigenti, nessuna lacuna vi sia
gli interventi previsti dalla legge n. Il del stata, nessuna carenza vi sia stata.
1962. Per il completamento del piano orien~
tativo per la regolazione dei corsi d'acqua
si prevede una spesa da 1.800 a 2.200 mi~
liardi, di cui circa 800 miliardi per opere a
carico dell'Amministrazione dei lavori pub~
blici.

Il programma economico quinquennale
considera per il settore delle opere idrauli~ I

che, come è noto, investimenti per !'importo
di 350 miliardi, da attuare nel periodo dal
1966 al 1970. Tale somma, prima della re-
cente catastrofe poteva considerarsi ragio-
nevole.

G A I A N I La legge n. Il prevedeva
una spesa di soli 22 miliardi all'anno!

D E' C O C C I, Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. Si tratterà ora almeno
di concentrare in un minor numero di anni
la spesa preventivata.

VERONESI. E rivalutarla!

D E' C O C C I, Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. Comunque va sottoli~
neato che non vi è stata soluzione di conti~
nuità negli interventi governativi nel settore,
in quanto, come ho ricordato, la legge n. Il
non è ancora scaduta e i lavori finanziati con
la legge stessa sono tuttora in corso.

Per quanto riguarda i risultati ottenuti ~

come auspicava l'onorevole senatore che po~
co fa mi ha interrotto ~ a tutto il 31 di~
cembre, con gli investimenti effettuati sino
ad oggi e tuttora in corso, il Ministero dei
lavori pubblici ~ e qualcuno ha dimenti~

cato anche questo ~ ha riferito annualmen-

V E R O N E SI. La quota del 90 per
cento a che cosa si riferisce?

D E' C O C C I, Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. Al totale della somma
prevista nella legge del 1962 che scade il 31
dicembre. (Interruzione del senatore Vero-
nesi). Quindi, nonostante i tempi tecnici
necessari per opere del genere, prima della
scadenza della legge siamo già al 90 per
cento degli investimenti consentiti dalla leg~
ge stessa. (Interruzioni dall' estrema sinistra).

Mi si consenta adesso di soffermarmi su
alcune specifiche questioni per quanto ri~
guarda la regione maggiormente colpita, la
Toscana, ed in particolare in ordine alla si-
tuazione attuale dei lavori di costruzione del-
lo scolmatore del fiume Arno (sulla cosa si
sono soffermati in particolare il senatore
Maccarrone ed altri onorevoli senatori nelle
loro interrogazioni). Va premesso che la rea-
lizzazione di uno scolmatore del fiume Arno
è stata a suo tempo ritenuta il mezzo mi~
gliore per allontanare dalla città di Pisa, e
non dalla città di Firenze, la minaccia delle
ricorrenti esondazioni in occasione delle fre~
quenti piene, data la riconosciuta insuffi~
cienza dell'alveo nella parte valliva del fiume.
Il canale ha una lunghezza di oltre 28 chi-
lometri ed una larghezza di 150 metri e po-
trà convogliare una portata di 500 metri al
secondo dei 2.070 di massima piena finora
registrati dall'Amo all'idrometro di San Gio~
vanni alla Vena. Alla data del 4 novembre
1966 erano stati ultimati lavori per 10 mi-
liardi e 356.692.335 lire ed erano in corso di
esecuzione lavori per 1.762.151.500 lire, di
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cui oltre due terzi completati anche per
quanto riguarda l'ultimo stralcio di 1 mi~
liardo e 762.000.000. In totale il costo del-
l'opera ammonterà a 12.518.844.185 lire; tut-
to il fabbisogno è coperto da finanziamenti.

Tra le opere già ultimate figurano l'opera
di presa dal fiume con le relative paratoi~
metalliche a funzionamento automatico, tutti
i numerosi ponti stradali e due dei tre ponti I

ferroviari Cdue su tre) previsti nel progetto
originario, nonchè l'apertura del canale per
tutta la sua lunghezza, tranne un piccolo
tratto della lunghezza di circa 500 metri in
corrispondenza del ponte ferroviario ancora
da costruire, dove si sviluppa la deviazione
provvisoria della linea ferroviaria Pisa-Fi-
renze. La completa funzionalità del canale
dipende, quindi, esclusivamente dalla neces-
sità di costruire i tre ponti ferroviari ed in
particolare l'ultimo. Per quanto riguarda l'ul-
timo, la progettazione è stata particolarmen-
te laboriosa perchè il progetto, scelto fin dal
1961 dal Ministero dei lavori pubblici in
seguito ad un appalto-concorso, ha dovuto
subire un lungo riesame per specifiche ra-
gioni tecniche da parte dell'Amministrazione
delle ferrovie dello Stato, le quali soltanto
nel 1963 hanno potuto esprimere il loro pa-
rere favorevole all'approvazione, subordina-
tamente però all'introduzione di varianti nei
sistemi di fondazione proposti, varianti che
hanno richiesto l'elaborazione di una peri-
zia suppletiva e di un nuovo impegno di
spesa.

Si tratta di un'opera notevole di inge-
gneria civile cbe richiede i tempi tecnici ri-
chiesti da tutte le opere del genere in tutti
i Paesi del mondo. Comunque alla data odier-
na, superate tutte le difficoltà incontrate per
far approvare un progetto e costruita da
parte delle Ferrovie dello Stato la deviazio-
ne provvisoria, il Genio civile di Pisa ha già
iniziato e praticamente ormai finito i lavori
di sua competenza di fondazione del ponte.
Risulta che l'Amministrazione delle ferrovie,
dopo che il Ministero dei lavori pubblici ha
anticipato la relativa spesa, ha provveduto
all'appalto delle impalcate metalliche del ma-
nufatto, stabilendo il termine utile per l'ulti-
mazione al settembre del 1968. Però nella
recente costruzione delle travate del ponte

sullo scolmatore in servizio appunto alla
linea Pisa-Colle Salvetti-Vada, le Ferrovie
hanno ridotto notevolmente il tempo di ese-
cuzione previsto nella convenzione stipulata
al momento in cui si sono iniziati i lavori,
per cui è da sperare che l'ultimazione del-
l'opera possa essere addirittura anticipata
rispetto ai tempi previsti alla fine de] 1967.

Ora, venendo a quanto è accaduto lungo
il fiume Amo. . .

M A C C A R R O N E. Il ponte a Ponte-
dera quando verrà ricostruito?

D E' C O C C I, Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. ... e i suoi affluenti,
voglio precisare, appunto, che l'inondazione
della città di Pontedera è dipesa esclusiva-
mente dalla esondazione delle acque del fiu-
me Era Ce non dell'Amo), le quali acque
hanno rigurgitato oltre ogni previsione...
(Interruzione del senatore Maccarrone). Sto
dando degli elementi tecnici; se lei non ne
ha bisogno posso anche fare a meno di con-
tinuare . .. Parlavo delle acque del fiume
Era, le quali hanno rigurgitato oltre ogni
previsione non potendo defluire a causa dello
sbarramento che si è venuto a creare in cor-
rispondenza di un ponte ferroviario esisten-
te nei pressi della rotta e contro la cui tra-
vata si era ammassata una enorme quantità
di materiali vari. Debbo rilevare in propo-
sito che il ponte è sempre stato fonte di
preoccupazioni per la città di Pontedera e
che per scongiurare pericoli di inondazioni,
ogni qual volta il fiume è stato in piena ec-
cezionale, si è provveduto ad interrompere
il traffico ferroviario costruendo muri di sac-
chi ripieni di sabbia alle due estremità del
manufatto. Le due rotte, poi, avvenute sul
fiume Amo (la più grande in località Ponti-
celli a destra del fiume a chilometri 11 a
monte dell'opera di presa dello scolmatore
e che ha interessato i comuni di Santa Croce,
Santa Maria a Monte e Castelfranco di Sotto;
la minore a sinistra in località La Bianca a
chilometri 3 sempre a monte dell' opera che
ho ricordato), sono dipese dall'eccezionale
livello, come ho già detto, delle acque del-
l'Amo che hanno superato ogni limite finora
registrato. Comunque l'entrata in funzione
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dello scolmatore che dovrà sottrarre un quar~
to dei metri cubi al secondo (che è la por~
tata massima conosciuta, 2.070) non avrebbe
potuto alleggerire assolutamente !'irruenza
delle acque a tale distanza a monte del pro~
prio incidere.

Per quanto riguarda poi gli eventi che
hanno colpito la città di Firenze, è ovvio far
rilevare che la distanza fluviale fra Firenze
e l'origine dello scolmatore è di ben 70 chi~
lometri con un andamento fluviale partico~
larmente tortuoso e il dislivello tra le cor~
rispondenti sezioni dell'alveo è ben di me~
tri 31,50.

B I T O S S I Se lo scolmatore fosse
stato messo in funzione forse si salvava Fi~
renze.

D E' C O C C I, Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. Io porto dei dati ma~
tematici che non temono smentita, contro i
quali a nulla valgono, onorevole senatore,
le sue interruzioni. (Vivaci interruzioni dal~
l'estrema sinistra). Lei contrappone delle os~
servazioni demagogiche a dei precisi dati
tecnici. Gli elementi che ho ricordato dimo-
strano da soli nel modo più evidente che
nessun giovamento poteva derivare a Firen~
ze dal funzionamento dello scolmatore che,
ripeto, è stato progettato soltanto per la di~
fesa della città di Pisa.

B I T O S SI. Senatore Angelini, dica lei
se lo scolmatore non poteva salvare Firenze!

D E' C O C C I, Sottosegretario di Stato
per i lavori plAbblici. Io sto ricordando dei
dati inoppugnabili di carattere tecnico e ri~
peto che le sue affermazioni demagogiche
nulla possono contrastare a quanto ho detto.

BITOSSI
demagogia.

Siete voi che fate della

D E' C O C C I, Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. Lei cerca dei voti elet~
torali anche in una tragedia come questa.

P RES I D E N T E. Onorevole De' Coc~
ci, la prego, non faccia deHe polemiche an~
che lei.

11 NOVEMBRE 1966

D E' C O C C I, Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. Gli onorevoli senatori
della sinistra mi debbono lasciar parlare,
mentre sto facendo un'esposizone tecnica
come cerco di fare.

M A C C A R R O N E. Non c'è niente di
offensivo: abbiamo un giudizio diverso dal
suo.

M O R O, Presidente del Consiglio dei
ministri. Parlerete quando sarà il vostro mo~
mento!

M A C C A R R O N E. Noi parliamo quan~
do ci sentiamo di parlare; lei si vuoI sosti~
tuire anche al Presidente!

M O R O, Presidente del Consiglio dei
ministri. Voi turbate il dibattito tecnico. Par~
late quando sarà ora. (Vivaci commenti e
proteste dall' estrema sinistra. Richiami del
Presidente ).

D E' C O C C I, Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. Onorevoli senatori, mi
sto preoccupando di venire incontro ad al~
cuni interrogativi che sono stati posti su
alcune questioni notevoli per quanto riguar~
da i problemi idraulici della zona circostante
Firenze. Per esempio nella ricerca delle cau~
se della sventura che ha colpito la città si è
scritto e parlato perfino della diga dell'alto
VaJdarno, nell'Aretino. In proposito posso
affermare che il Ministero dei lavori pubbli~
ci ha immediatamente nominato una Com~
missione con il presidente di sezione del con-
siglio dei lavori pubblici, ingegner Pirozzi,
coadiuvato dall'ispettore dottor Cerbo della
Direzione generale delle acque e dall'inge~
gnere capo Gisci del servizio dighe; la Com~
missione ha ispezionato gli sbarramenti di

I La Penna e di Levane e ha preso in esame il
regime dei livelli degli invasi ed il funzio~
namento degli organi di scarico degli sbarra~
menti stessi durante tutto il periodo dal 3 al
6 novembre nel quale è caduto il fenomeno
alluvionale. Al momento del sopralluogo gli
invasi erano al massimo livello e le dighe di
sbarramento si presentavano in regolare sta-
to di efficienza senza che rivelassero di aver
subìto alcun danno per effetto della grande
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piena scaricata. Presso la centrale di Levane,
posta nel corpo dello sbarramento stesso, è
stata accertata l'esistenza di un regolare re-
gistro cronologico giornaliero relativo all'an-
no in corso, con inizio dallo gennaio 1966,
sul quale vengono apportate le notazioni re-
lative al funzionamento dei due impianti di
La Penna e di Levane. Ad ogni giorno cor-
risponde un foglio del registro sul quale sono
riportate le misure dei livelli orari dell'ac-
qua nel serbatoio, tutte le manovre di chiu-
sura e di apertura degli organi di scarico
che vengono effettuate direttamente dalla
centrale e il volume di acqua scaricato a valle
ad ogni apertura delle paratoie stesse. Gli
ultimi dati sono annotati a mano a mano
che viene variata l'ampiezza delle aperture
di scarico. Le osservazioni riportate sul re-
gistro consentono pertanto di valutare in ma-
niera inoppugnabile ed esatta l'andamento
dei deflussi artificialmente provocati in rap-
porto a quelli naturali.

Dall'accurato esame delle osservazioni è
stato accertato che per i giorni 3, 4 e S no-
vembre il livello del serbatoio è rimasto pra-
ticamente costante a quata leggermente più
bassa di quella del massimo invaso. In altri
termini è uscita dal serbatoio a valle dello
sbarramento soltanto la portata di acqua af-
fluita nel serbatoio. Il serbataio pertanto
non ha in alcun modo aggravato l'onda di
piena naturale. Eppure è stato anche avan-
zato il dubbio che lo scarico del 'serbatoio
abbia potuto accrescere l'afflusso naturale
dell'acqua.

La situazione determinatasi nella città di
Firenze in relazione allo sgombro dei mate-
riali fangosi trascinati dalla piena dell'Arno
è stata aggetto di particolare attenzione an-
che da parte dell'Amministrazione dei lavori
pubblici e degli organi periferici. Tenuto
conto delle dimensioni del disastro e dei
molti interventi necessari e della conseguen-
te necessità di appoggiare l'opera meritoria
finora svolta dai reparti dell'esercito, verrà
organizzato un intervento massiccio sotto la
direzione del Ministero dei lavori pubblici.
Sono quindi in via di mobilitazione, in ag-
giunta alle forze dell'esercito e dell'Ammini-
strazione dell'interno, tutte le disponibilità
e le attrezzature delle imprese deJla Toscana

e di altre regioni. È stata mobilitata an-
che la competente Associazione di categoria,
l'ANCE. I dirigenti dell'ANCE hanno assi-
curato la più incondizionata collaborazione.

Immediate disposizioni sono state impar-
tite al presidente della seconda sezione del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, in-
gegner Chiatante, che ha assunto la dire-
zione e il coordinamento dei lavari.

Per quanto riguarda le altre zane, per un
dibattito serio e responsabile dati ormai
definitivi esistonO' a questo punto soltanto
per la Sardegna ed il Piemonte, che hanno
avuto le lara alluvioni, per fortuna limitate
anche se gravi, nei primi 20 giorni del mese
di ottobre. Dopo i violenti nubifragi verifi-
catisi in provincia di Sassari il competente
Provveditorato alle opere pubbliche ha fatto
subito gli accertamenti del caso, mettendo
in moto il meccanismo della legge n. 1010
del 1948 per vari comuni.

I danni, secondo la valutazione redatta
dall'Ufficio del Genio civile, ascendono ad ol-
tre 162 milioni di lire che riguardano in pre-
valenza le strade. Per quanto concerne la
provincia di Nuaro, l'ammontare dei danni
complessivi è in attesa delle ultime valuta-
zioni che sono in corso. Però tali danni sono
di minore entità di quelli verificatisi in pro-
vincia di Sassari. Nella provincia di Cagliari
sono stati segnalati danni di ancor minore
entità e nella maggior parte dei casi non è
possibile applicare i benefici previsti dalla
legge n. 1010 anche per quanto riguarda il
comune di S. Gavino. Posso assicurare co-
munque che, per quanto attiene all' Ammi-
nistrazione dei lavori pubblici, non è man-
cato ogni possibile intervento immediato
nelle zone colpite e sono in corso di redazio-
ne i dati relativi al fabbisogno necessario
per tutti i danni accertati suddivisi secondo
le categorie.

Vi è una possibilità di serena valutazione
anche per quanto riguarda il Piemonte. Sui
danni verificatisi in Piemonte sono state pre-
sentate delle specifiche interrogazioni. Ebbe-
ne, in Piemonte è stata tenuta il 20 ottobre,
al Provveditorato alle opere pubbliche di To-
rino, una apposita riunione presieduta dal
collega Sottosegretario onorevole Giglia; so-
no state tenute presenti tutte le segnalazioni
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pervenute, specialmente da Alessandria, Asti,
Cuneo e dalla stessa provincia di Torino e
sono state date immediatamente istruzioni
all'ingegnere capo del Genio civile per la
sistemazione delle strade in genere e di al~
cune passerelle dirette ad assicurare l'acces~
so a frazioni di comuni rimasti isolati. Na~
turalmente è stato constatato che gli inter~ I

venti di pronto soccorso del Genio civile
erano già in pÌena attuazione il 20 ottobre,
mentre proseguiva la rilevazione dei danni
resa possibile soltanto quando è stato elimi-
nato il fango dalle strade e dagli scantinati.
Le speciali idrovore sono state subito repe~
rite ed impiegate. Naturalmente il Ministero
dei lavori pubblici si impegna ad intervenire
per completare le opere di pronto soccorso,
per sistemare strade, fognature, acquedotti;
e nel contempo si provvederà anche ai set~
tori di competenza delle altre amministra-
zioni. Un'altra riunione è stata tenuta, pure
il 20 ottobre, ad Alessandria con tutti i sin-
daci interessati ai danni provocati dal nu~
bifragio. I provvedimenti di pronto soccorso
sono in moto e vengono raccolte le segna-
lazioni per i provvedimenti definitivi. Il Mi~
nistero ha disposto interventi di pronto soc
corso nel Piemonte per 442 milioni e 150
mila lire, di cui 182 milioni e 450 mila lire
a cura del Provveditorato alle opere pub-
bliche di Torino e 259 milioni e 700 mila lire
a cura del Magistrato del Po. Per quanto
riguarda in particolare la provincia di Ales~
sandria, sono stati già disposti lavori per
l'importo complessivo di 59 milioni e 50
mila lire, di cui 18 milioni e 100 mila lire
per opere di pronto intervento in Acqui Ter~
me. Per la riparazione definitiva delle opere
danneggiate o distrutte nel Piemonte è stato
finora rilevato un fabbisogno di spesa di
3.660 milioni.

Ho detto che mi sarei soffermato detta-
gliatamente soltanto sulle zone per le quali
abbiamo dati definitivi. Ma naturalmente
anche per quanto riguarda le regioni ben
più duramente colpite e le provincie parti~
colarmente disastrate come il Trentino, il
Veneto, la Venezia Giulia, le provincie di
Grosseto e Siena, la provincia di La Spezia,
la provincia di Napoli, la provincia di Ra-
venna, le provincie emiliane, marchigiane,

siciliane, del Lazio, della Lombardia, della
Campania, tutte le provincie che hanno avu~
to danni notevoli per le recenti alluvioni o
mareggiate, i danni stessi sono in corso di
accurata rilevazione; ovunque è cessato il
deflusso delle acque, ed ovunque è stato pos-
sibile sono già iniziati i necessari lavori di
pronto intervento e di riparazione. Verranno
naturalmente realizzate, con la massima sol~
lecitudine possibile, le opere di definitiva e
organica sistemazione idrologica delle zone.

Concludo, onorevoli senatori. Le recenti
alluvioni hanno creato situazioni dramma-
tiche e recato danni gravissimi soprattutto
in Toscana, nel Trentino~Alto Adige, nel Ve-
neto, nel Friuli-Venezia Giulia. L'Ammini-
strazione dei lavori pubblici e dell'ANAS,
sia centrale sia periferica, il Consiglio su-
periore dei lavori pubblici, le Direzioni ge-
nerali competenti, il Magistrato alle acque
di Venezia e quello del Po, i Provveditorati
alle opere pubbliche, gli Uffici del Genio ci-
vile, nonostante la scarsità dei dipendenti e
la modestia del trattamento economico, in
particolare del personale tecnico, hanno an~
cora una volta compiuto il proprio dovere,
pur in mezzo a difficoltà obiettive di ogni
genere. Se vi sono state delle eccezioni, per
queste eccezioni, inevitabili in una sciagura
di così vaste proporzioni, verranno fatti tut-
ti gli accertamenti e verranno presi tutti i
provvedimenti del caso. Tutti i dipendenti,
pertanto, meritano in linea generale ogni ri~
conoscimento, gratitudine ed elogio per aver
compiuto e perchè compiono ogni giorno il
proprio dovere.

Ogno sforzo verrà realizzato per il solle-
cito accertamento dei danni, per l'esecuzione
dei lavori di pronto intervento, per la ripa~
razione dei danni stessi, onde consentire il
sollecito ritorno alla normalità di vita e di
lavoro delle popolazioni colpite. Ogni sforzo
verrà altresì compiuto per realizzare, nel mi~
nor tempo possibile e con il migliore impie~
go dei fondi disponibili, la sistematica rego~
lazione dei corsi d'acqua dell'intero territo-
rio nazionale. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. Onorevoli colle~
ghi, prima di proseguire nella discussione,
dando la parola all'onorevole sottosegreta-
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rio di Stato Antoniozzi, io devo rilevare una
frase che è stata qui detta e che io inter-
preto come una grande scortesia verso la
Presidenza. Il senatore Maccarrone, non ri-
volgendosi a me, perchè le sanzioni sareb-
bero state ben più gravi, si è permesso di
dire in quest'Aula: «Noi parliamo quando
ci sentiamo di parlare ». Senatore Maccar-
rone, lei non può nè fare nè dire queste cose.
Lei parla soltanto quando il Presidente le dà
la parola. Lei ha dimostrato, durante tutta
la seduta, di interrompere ed evidentemente
di poter parlare quando vuole. Con questo
sistema non si entra in Parlamento, non si
fa funzionare il Parlamento e si offende pro-
fondamente l'autorità della Presidenza. Io
quindi la richiamo all' ordine e tale richiamo
sarà espressamente menzionato, esattamente
con le parole che lei ha detto, nel processo
verbale.

M A C C A R R iO iN E . Domando di
parlare.

P R E iS I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A C C A R R O N E . Signor Presi-
dente, desidero chiedere Iscusa.

P RES I D E N T E . La ringrazio e ap-
.prezzo molto questo suo gesto.

M A C C A R R O N E . Desidero molto
chiedere scusa. La mia affermazione era
in risposta all'affermazione del Presidente
del Consiglio che desiderava regolare, se-
condo il suo criterio, !'intervento dei parla-
mentari. Riconosco che il mio comporta-
mento è stato non conforme all'austerità e
alla serietà che ella sempre ritiene di porre
a base del regolamento del dibattito in que-
st'Aula. Però mi deve consentire, nell'espri-
mere le mie scuse più profonde, di preci-
sare che non intendevo, nel modo più asso-
luto, nè sostituirmi al Presidente del Sena-
to nè rivolgere un qualsiasi appunto al Pre-
sidente del Senato ma semplicemente reagi-
re di fronte ad un'espressione che io ritenevo
lesiva delle mie prerogative parlamentari,
pronunciata non dal Presidente del Senato.

P RES I D E N T E . Senatore Maccar-
rane, queste sue dichiarazioni le fanno mol-
to onore ed io ne prendo atto con Viivo pia-
cere.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottose-
gretario di Stato per l'agricoltura e le fo-
reste.

A N T O N I O Z Z I, Sattasegretaria di
Stata per l'agricaltura e le fareste. Signor
Presidente, onorevoli senatori, l'esposizione
dell'onorevole Presidente del Consiglio e
quelle dettagliate dei colleghi dell'Interno e
dei Lavori pubblici hanno dato una sufficien-
te informazione di carattere generale che co-
pre anche una parte notevole delle cause e
dei danni che riguardano il settore agricolo.
Mi limiterò pertanto, ad esporre quanto già
non detto.

L'accertamento dei danni arrecati all'agri-
coltura dalle recenti calamità naturali è com-
pito non facile; e ciò è ben comprensibile
ove si consideri che la zona investita dalle
inondazioni è estesa circa 800 mila ettari,
che a molte zone non è stato possibile nep-
pure accedere per il permanere delle acque
sui terreni inondati e conseguentemente non
si è potuto rilevarne gli effetti su talune
colture, valutarne concretamente le conse-
guenze, prevedere i lavori necessari alla si-
stemazione dei terreni, al ripristino delle
reti irrigue dei canali di bonifica e dei fossi
di scolo delle acque. La situazione che vi
esporrò, lungi dall'avere la pretesa di rap-
presentare l'esatta entità dei danni o di una
valutazione sufficientemente approssimativa,
vuole adempiere all'impegno di doverosa in-
formazione verso gli onorevoli parlamentari
che con tanta ansia hanno seguito le tristi
e gravi vicende dei giorni scorsi e che ora
sono generosamente impazienti di fare qual-
cosa di concreto per la ripresa produttiva
delle zone colpite e di rasserenare il mondo
rurale, così duramente provato, con un atto
di tempestiva solidarietà di tutto il Paese.

Comunico ora al Senato la sintesi dei pri-
mi accertamenti dei danni sofferti dal setto-
re agricolo. Ho qui con me gli elementi re-
lativi a quasi tutte le situazioni particolari,
ma ritengo che il Senato desideri soprattut-
to conoscere l'entità del fenomeno nel suo



lV LegislaturaSenato della Repubblica ~ 27745 ~

11 NOVEMBRE 1966515a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

assieme, per potervi adeguatamente provve~
dere.

I comuni colpiti sono 754; superficie in~
vestita, circa ettari 800 mila; territori alla~
gati circa ettari 310 mila (e sotto la super~
ficie dell'acqua è difficile accertare cosa vi sia,
finchè non si ritireranno le acque); opere
pubbliche di bonifica danneggiate in molte
provincie, specie nel Veneto e in Toscana,
dove si hanno i danni più rilevanti. I danni
consistono in rotture di argini, interramen~
ti di canali di scolo, danneggiamenti agli im~
pianti idrovori, nonchè ad opere pubbliche
di bonifica montana; danneggiamenti a bri~
glie, frane, eccetera.

La viabilità rurale che si ritiene debba aver
bisogno di riparazioni e di rifacimenti è di
chilometri 5 mila; fabbricati danneggiati,
circa 12 mila; terreni da sistemare circa et~
tari 200 mila; piantagioni, circa ettari 24 mi~
la; strutture fondiarie, con riferimento ad
impianti di trasformazione di prodotti agri~
coli, 112; capi di bestiame bovino, suino e
ovino distrutti, almeno 50 mila, salvo ciò che
potremo accertare dopo che si saranno riti~
rate le acque. Macchine danneggiate o perdu~
te, almeno 16 mila; foraggi e sementi peI'duti,
quintali 3 milioni e 200 mila; cui vanno ag~
giunte le perdite di recenti anticipazioni col~
turali di notevole entità.

Premessa questa esposizione sommaria dei
danni, resta da esaminare quali siano le pro~
spettive di ripresa e quali concreti aiuti lo
Stato potrà dare. Dalle parole del Presiden~
te del Consiglio dei ministri, il Parlamento
ha appreso con quanto impegno il Governo
va promuovendo e sostenendo iniziative ed '
altre ne andrà ad assumere per assicurare

i

aiuti solleciti e adeguati. Il Senato ha inol-
tre conosciuto i primi provvedimenti di
estrema urgenza presi dal Consiglio dei mi~
nistri concernenti l'assistenza alle persone,
i collegamenti, le attività e le opere interes-
santi con urgenza la situazione generale.

Coerentemente con questo indirizzo, il Go~
verno considererà le particolari esigenze del
settore agricolo. A questo riguardo, occorre
riferirsi ad iniziative e interventi che hanno
carattere di assoluta urgenza e che non con~
sentono dilazioni, perchè queste potrebbero
accrescere il danno già tanto grave. E qui

ci si riferisce ad iniziative e interventi che
condizionano l'utilizzabilità dei terreni, qua~
li la chiusura delle falle aperte negli argini,
il consolidamento di argini erosi dalla vio~
lenza delle acque, la desalinizzazione dei ter~
reni inondati dalle acque del mare, l'esecu-
zione di opere di sistemazione necessarie a
regolare il deflusso delle acque e per con-
sentire la ripresa dell'irrigazione.

Ciò configura un impegno diretto dello
Stato, che sarà soddisfatto non soltanto nei
comprensori di bonifica, ma anche al di fuo~
ri di essi.

Carattere di immediatezza hanno pure que~
gli interventi che, senza indugio, debbono es~
sere operati per la nuova messa a coltura
dei terreni nei ristretti limiti di tempo delle
possibilità stagionali per la risemina.

Analogo carattere hanno gl'interventi per
le scorte vive, sollecitati da più parti del
Senato attraverso interpellanze ed interro~
gazioni.

A questo riguardo, posso informare il Par~
lamento che il Ministero, non appena verifi-
catisi gli eventi di cui ci stiamo occupando,
ha dato disposizioni ai propri organi peri~
ferici, nonchè in particolare agli enti di svi-
luppo operanti nelle zone colpite, di avere
cura del bestiame, che, a causa delle inon~
dazioni o per misure di sicurezza, era stato
allontanato dalle aziende, sistemato in rico-
veri ed alimentato, adottando, d'intesa con
le autorità sanitarie, le misure necessarie per
prevenire e curare malattie.

Sarà impegno degli enti, poi, di prestare
agli alleva tori la necessaria assistenza tecni~
co~economica onde sottrarli alle speculazioni
delle quali potrebbero essere vittime, nella
impossibilità di conservare il bestiame, ed
al fine di evitare inopinate offerte sul mer-
cato, nocive non soltanto per gli allevatori
danneggiati, ma anche per quelli che non
lo sono stati.

Sempre in materia di scorte, occorre pro~
cedere con urgente tempestività ad incorag~
giare e sostenere le iniziative dei conduttori
di aziende agricole per ricostituirle; e soste~
nerle con interventi di pronto effetto, con
procedure eccezionalmente sollecite, per eli~
minare gli indugi conseguenti a quelle ritual~
mente osservate.



Iv LegislaturaSenato della Repubblica ~ 27746 ~

515a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 11 NOVEMBRE 1966

Provvidenze che pure hanno carattere di
urgenza saranno quelle volte a liberare i pro-
duttori agricoli dall'assillo delle immediate
scadenze di imposte, sovrimposte e contri~
buti consortili, di prestiti di esercizio, di ra-
te di mutuo miglioramento fondiario, che
aggraverebbero e spesso scoraggerebbero il
loro sforzo inteso a riparare i danni sofferti
per assicurare la ripresa dell'efficienza pro-
duttiva delle aziende.

All'azione immediata indicata nelle sue li-
nee essenziali, dovrà far seguito quella per
la sistemazione dei terreni, per la ricostitu-
zione della viabilità rurale, degli impianti ar-
borei, delle strutture fondiarie. Ed a ciò po-
trà provvedersi con le norme della legge 21
luglio 1960, n. 739 e successive modificazioni
ed aggiunte, opportunamente adattate alle
necessità della specifica contingenza.

Larga parte, in questa opera di ricostru-
zione, sarà assegnata agli enti di sviluppo che
costituiscono la nuova realtà nel campo della
struttura della Pubblica Amministrazione e
che potranno agevolare specialmente i picco-
li imprenditori agricoli nell'accesso alle prov.
videnze preordinate dallo Stato.

Per concludere questa breve esposizione,
che ha tracciato nelle sue linee essenziali la
azione che concrete norme andranno a sta-
bilire per la ripresa dell'efficienza produtti-
va delle aziende agricole, desidero sottolinea-
re che il Governo non ha trascurato il pro-
blema del lavoro agricolo, con concrete prov-
videnze, decise nel recente Consiglio dei mi-
nistri, volte ad assicurare la continuità del
reddito delle famiglie dei lavoratori. Gli in-
terventi immediati per la ripresa prO'duttiva
e gli atti che a questi conseguiranno, per tor-
nare al primitivo stato di efficienza median-
te la riparazione o la ricostruzione delle strut-
ture fondiarie nelle sistemazioni agrarie, co-
stituiscono una certezza delle pO'ssibilità di
immediato e futuro lavoro.

I lavoratori, gli imprenditori, i tecnici, i
funzionari, gli enti, gli uffici, qualunque sia
la loro posizione nelle attività agricole, in-
traprendano pure con fiducia questa opera
di ricostruzione, ben certi che in questo im~
pegno avranno la solidarietà operante di tut-
to il Paese, di cui sensibili interpreti sono
certamente il Parlamento e il Governo. (Ap-
plausi dal centro e dalla sinistra).

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare l'onorevole Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione.

C A L E F F I , Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Onorevoli colle-
ghi, purtroppo non potrò che dare dei cenni
sommari sui danni gravissimi che soprattut-
to Firenze ha sofferto per i noti avvenimenti.
Il patrimonio artistico, come è noto, è stato
il più colpito: da un primo inventario som-
mario appare che circa 600 opere, che era-
no collocate nei locali di magazzino della
Galleria degli Uffizi, sono state danneggiate
dalle acque. Si tratta di opere del '200 e del
'300 su tavole, le quali dovranno essere non
riparate, ma addirittura sostituite (intendo
le tavole) con lo strappO' del colore e riporta-
te su altre tavole o su tela, opera questa de-
licatissima e costosa. Si è deciso di concen-
trare tutte le opere danneggiate (non solo
queste, ma anche le altre) nei locali di Pa-
lazzo Pitti, che saranno attrezzati per il ne-
cessario condizionamento termoigrometrico
indispensabile per il graduale prosciugamen-
to. Tutte le richieste formulate dai soprin-
tendenti alle antichità e belle arti per i primi
interventi di recupero e di restauro sono sta-
te accolte. Sono all'opera tre squadre di re-
stauratori, due squadre di fotografi, mentre
ogni altra richiesta di personale è immedia-
tamente accolta man mano che viene formu-
lata. Da Roma e da BolO'gna sono state invia-
te tutte le attrezzature richieste: pompe idro-
vore, metacrilato, carta giapponese, umidifi-
catori, deumidificatori, eccetera.

Per quanto riguarda il patrimonio biblio-
grafico, la Biblioteca nazionale centrale, per
la sua immediata vicinanza alle rive dell'Ar-
no, ha subìto danni ingenti. È stato sommer-
so il piano scantinato e l'inondazione ha co-
perto quasi la metà del piano sovrastante. In
conseguenza sono stati sommersi i volumi,
che si aggirano intorno a 200 mila, le colle-
zioni di giornali quotidiani, le carte geografi-
che, le stampe, le collezioni miscellanee, i du-
plicati e materiale minore vario, come gli an-
nunci e i manifesti. DI particolare rilievo i
danni subì ti dalle raccolte dei grandi formati
e per circa due terzi, dai fondi Magliabec-
chiano e Palatino. Notevoli anche i danni alle
attrezzature.
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Dalla furia devastatrice si sono invece sal-
vati tutti i preziosissimi codici manoscritti,
gli incunaboli e il catologo della biblioteca.
Sono state attuate tutte le misure di primo
intervento: trasferimento in altre sedi del
materiale recuperato che viene via via tra-
sportato parte a Firenze, al Forte Belvedere,
e a Palazzo Pitti, parte in altre sedi vicine e
parte, quello più prezioso, nei monasteri di
Grottaferrata, di Padova, di Praglia e di Ce-
sena. Un posto di pronto soccorso è stato
allogato nell'edificio della stessa Biblioteca.

Sono impegnati neIl'opera di recupero, ol-
tre il personale della Biblioteca sotto !'in-
stancabile guida del direttore, anche docenti
universitari e di scuole secondarie, studenti
italiani e stranieri, (tra questi ultimi si se~
gnalano i giovani accolti in collegi inglesi e
statunitensi deIla città), ed anche privati cit-
tadini. Nell'attività di primo intervento so-
no particolarmente impegnati, oltre ai tecni-
ci dell'Istituto di patologia del libro, i mo~
naci di Grottaferata inviati a Firenze per ge-
nerosa disposizione del Pontefice.

Cospicui risultano anche i danni subìti dal-
l'Università di Firenze soprattutto alle at~
trezzature scientifiche. La situazione viene
fronteggiata, sul piano dei primi interventi, '

dal personale dell'Unive:rsità: materiali ed
uomini sono stati immediatamente forniti
dalle vicine Università di Bologna e di Pisa.

Nei giorni di sabato, domenica e lunedì è
stato pregato dal Ministro il sottosegretario
onorevole Elkan a fare un primo sopral~
luogo.
Pure nella giornata di lunedì si sono recati
in sopralluogo i direttori generali Molaioli
delle Belle Arti e Mazzaracchio delle Biblio-
teche. Martedì, in base alle loro indicazioni,
il ministro onorevole Gui ha ottenuto dal
Consiglio dei ministri 2 miliardi per pronti
interventi per i danni al patrimonio artisti-
co, bibliografico e scientifico. Dopo il Con~
siglio dei ministri l'onorevole Gui si è reca-
to a Firenze nella giornata di mercoledì.

Mi corre l'obbligo ed ho il piacere, nella
sciagura, di fare il più vivo elogio, di porgere
il più vivo ringraziamento ~ e credo anche
a nome vostro ~ agli alti funzionari di Fi-
renze: il professor Casamassima, direttore
generale della Biblioteca nazionale, l'archi-

tetto Morozzi, soprintendente ai monumenti,
il professor Procacci, soprintendente alle
gallerie, la signora Beccherucci, direttrice
degli Uffizi. È stabilmente presente a Firen-
ze !'ispettore generale Barberi per dirigere
i lavori di riparazione dei danni alla Biblio-
teca nazionale. Oggi ancora l'onorevole EI-
kan rè ritornato ,sul luogo per informare il
Ministro anche per quanto riguarda la si-
tuazione scolastica che non è meno grave.

Si è provveduto a inviare 100 milioni al-
l'Università per i primi provvedimenti di ri-
parazione e di soccorso. Altri 100 milioni
sono stati inviati alle varie Soprintendenze
e alle Biblioteche; si sono mobilitati, come
ho anche accennato prima, restauratori delle
opere d'arte da ogni parte d'Italia, i tecnici
del libro e i fotografi. È stato mandato molto
materiale dalla Soprintendenza alle gallerie
di Bologna. Insomma, onorevoli colleghi, il
meccanismo è in moto e nulla sarà trascura-
to perchè, nei limiti dell'umana possibilità,
i danni siano riparati nel più breve tempo
possibile e nella maggior parte possibile. Te-
nete però presente che i danni sono gravis-
simi: l'opera di restaurazione sarà lunga e
faticosa. Basta citare il grave danno soffer-
to dal famoso Crocefisso del Cimabue, i gra-
vissimi danni alla Biblioteca nazionale, al-

l'Istituto Vieusseux, alla facoltà di lettere. Si
va via via procedendo nell'opera di recu-
pero, neIla pulizia, nel prosciugamento. Si è
costituito un comitato per raccogliere, distri-
buire e impiegare gli aiuti dall'estero, con se-
de presso la Soprintendenza alle gallerie; ed

a questo comitato, presieduto dal sindaco e
composto dai soprintendenti e dalle maggio-

ri personalità della cultura e dell'arte, sarà
dato modo di funzionare con la massima ef-
ficienza possibile. I volumi della Biblioteca
nazionale danneggiati sono stati inviati con
autocarri ai più quotati centri per le opere
di restauro, ai quali ho accennato prima.

Resterebbe da parlare dei danni, per fortu-
na molto meno gravi, sofferti dalle opere di
arte di Venezia. Mi riservo di riferire in altro
momento e in altra sede. Comunque la situa-
zione delle opere d'arte a Venezia è per for-
tuna sensibilmente meno grave di quella del-
le opere di Firenze.
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Canfida che gli anorevoli colleghi non vor~
ranna chiedere altre informazioni che del re~
sta nan sarebbe possibile dare, soprattutto
per quanto riguarda la valutaziane dei dan-
ni, impossibile anche perchè bisognerebbe
essere in grado di valutare in senso venale
ciascuna opera d'arte, il che evidentemente
non è nelle umane passibilità.

Comunque, assicuro il Senato che il Mi-
nistero della pubblica istruzione, per la par~
te che lo concerne, è interamente mabilitato
al centro e alla periferia perchè si ripari al
più presto ai gravissimi guasti che le opere
d'arte e le biblioteche hanno sofferto in que-
sta sciagurata circostanza. (Applausi dal cen-
tro e dalla sinistra).

P RES I D E N T E . Passiamo alle repli-
che degli interroganti. Mi raccomando, an-
cora una volta, alla loro discrezione affinchè
sianO' rispettati i tempi prestabiliti.

Il senatore Terracini ha facoltà di dichia-
rare se sia soddisfatta.

T ERR A C I N I . Signor Presidente, ave-
vo creduto che la presenza in questa seduta,
dedicata a delle interrogazioni e cioè al no-
stro strumento di iniziativa parlamentare il
più semplice e il più elementare, del Presi-
dente del Consiglio volesse significare che
il Governo finalmente stesse prendendO' co-
scienza della paurO'sa gravità della tragedia
che ha colpito il pO'polo italianO', dell'immen-
sa, inspiegabile insufficienza dell' apera sua
in questa occasione, e della eccezionalità dei
pravvedimenti che si presentano come ne-
cessari, a più vicina o a più lontana scaden-
za, per parre rimedia ai disastri immani dei
quali siamO' a conO'scenza.

Ora, è vera che la strada tra PalazzO' Chigi
e PalazzO' Madama nan è talmente lunga da
affrire tali rischi e disagi a chi l'affronti, per
quanta cauta e pavido egli sia, da dissuader-
la dall'impresa. Tuttavia, pur nO'n ricreden-
domi sul giudiziO' severa e dura che creda di
daver esprimere su di lui e sull'O'pera sua,
il quale è d'altronde il giudiziO' della grande
maggioranza degli italiani (vlvaci proteste
dal centro; repliche dell'estrema sinistra)
che leggonO' qualunque giornale di qualun-
que tendenza che si pubblichi oggi nel nastrO'

Paese ~ salvo « Il 'PO'pala », naturalmente ~

tuttavia dicevo, pur nan ricredendomi da
questa giudiziO'~ e mi veniva alla bocca una
parala forse più adeguata ma mena parla-
mentare ~. . .

P RES I D E N T E. Nan la dica.

T ERR A C I N I . Gliela risparmio, si-
gnar Presidente.

... apprezzo il fatta che l'anorevale Presi-
dente del Consiglio sia venuto a questo tu
per tu nan con l' orrO're, il dolore, lo strazio
e l'indignata prO'testa delle città e delle zo-
ne sventurate che tanti di noi, onorevoli col-
leghi, abbiamo sentito il dO'vere e la neces-
sità di visitare, in questi giorni, con l'ango-
scia nel cuore e, diciamolo, cO'n le lacrime
agli occhi, ma a questa tu per tu con noi che,
per delega dei nO'stri elettori, centinaia di mi-
gliaia e milioni di cittadini, eleviamo contro
il Governo l'accusa di non avere commisura-

tO' in tempo la immensa entità del disastro;
l'accusa di incapacità, di impreparazione, di
inettitudine nell'opera di soccO'rso che urge-
va e si invocava invece pronta, larghissima
e intelligente; l'accusa di cacciuta e odiasa
gelosia di potere nello svolgimentO' di una

aziO'ne nel quale si impaneva invece la ricer-
ca, la sollecitaziO'ne e l'accoglimento ricono-
scente e cammossa del contributO' di azione
di tutti e di chiunque, istituzioni, enti, asso-
ciazioni, gruppi, persone singole; l'accusa di
gretta, miO'pe, impietosa valutaziane dell'im-
piego smisurato e imperiosa di solidarietà
umana e di ricostruziane materiale che si
pone e si impone allo Stato, oggi e per un
lunga domani, in ogni campo della vita del
Paese, e che richiede l'impostaziane e l'av-
via di una linea politica a fando rinnovata.

D'altronde, onorevoli colleghi ~ signor

Presidente, sono parole che ho controllato
nel vocabolario per accertare che non avesse-
ro in s:è nulla di irrispettoso nel loro signifi-
cato obiettivo ~ il banale, piatto, scipito, ri-
masticato discarsa che l'onorevole Presiden-
te del Consiglia ci ha ammannito stamani
dal banca del GavernO' insieme con gli altri
pronunciati dagli anarevali Sottosegretari,
animati stamani da una strana frenesia irri~
spetto sa verso questa Assemblea, non hanno
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potuto che convincerci che queste accuse de~
vono essere mantenute.

ln realtà, ancora oggi, il Governo non si è
capacitato del carattere straordinario, di
emergenza della situazione e della necessità
di provvedimenti straordinari ed ecceziona~
li e continua a muoversi, nel campo della
ordinaria e piatta amministrazione, ricorren-
do a strumenti e a meccanismi insufficienti,
anchilosati o comunque assolutamente impa-
ri alla bisogna, senza dimostrare iniziativa,
inventiva, slancio e audacia. Si comanda da
Roma ~ ce l'ha detto l'onorevole Presidente
del Consiglio ~ assisi ai propri consueti ta-
voli di lavoro. È vero, alcuni Ministri sono
partiti, in genere verso il proprio collegio
elettorale: l'onorevole IMariotti e l'onorevole
Pieraccini a Firenze, ad esempio; aggiungia-
moci l'onorevole Andreotti, il ministro Tre-
melloni e il ministro Gui. Ma il Governo è
formato, mi pare, da 24 Ministri, e se ne so~
no mossi 6; 2 dei quali per motivi, apprezza-
bilissimi, di attaccamento al luogo natìo.

Onorevole Presidente del Consiglio, io mi
inchino con sincera ammirazione e rispetto
alla sua gentile figliola. Ma penso che il suo
gesto coraggioso abbia rappresentato per lei
una cocente lezione. Nè lei può illudersi che,
per la risposta che una donna fragile e riso~
Iuta ha dato all'appello disperato di una cit-
tà dolorante, la sua posizione morale, po1iti~
ca e civile sia fatta salva, dinanzi al Parla~
mento e a tutto il popolo italiano.

Non è questo il momento di un discorso
lungo sugli errori macroscopici che sono sta~
ti compiuti dai partiti e dagli uomini di Go-
verno, non da cento anni a questa parte ~

qui non si fa il processo alla storia ~ ma in
questi ultimi venti anni, poichè qui parliamo
dell'azione di uomini che, fortunatamente
ancora vivi, possono risponderei della loro
opera. Non un discorso Sill questi errori,
compiuti nelle grandi scelte che rivelano da
una parte le ispirazioni politiche e dall'altra
gli dbiettivi sociali e civili che si vogliono
perseguire. Per questi Governi le scelte sono
state sempre quelle di una classe dirigente
interessata soltanto alla difesa delle proprie
posizioni, anche se con ciò si è determinato
un tipo di sviluppo rovinoso per illPaese; e
cioè le scelte dettate dalla strenua difesa del

s~stema e daHa stretta osservanza degli inte~
ressi egoistici dei ceti che sono detentori del
potere economico. Il discorso comuDique è
già incominciato e va sempre maggiormen-
te allargandosi, dagli organi di stampa di
tutte le tendenze alle masse popolari ed è
seguito e compreso assai più di quanto non
lo fosse nel recente passato, perchè, ad illu~
strado e a commentarlo, stanno i terribili
eventi intorno ai quali ci intratteniamo. Ma
il discorso deve essere ora sull'oggi; su un
oggi che abbraccia il corso degli otto giorni
apocalittici delle acque crescenti, traboccan~
ti, dilaganti a morte, rovina e distruzione
sulla terza parte del nostro Paese.

Primo quesito: poteva essere evitata la
catastrofe? Date le condizioni di sfacelo geo~
grafico del nostro ,Paese, le cui responsa-
bilità dovranno ricercarsi attraverso l'esame
e il giudizio della politica del passato, biso~
gna purtroppo rispondere di no. Ma, ed è il
secondo quesito, potevano essere limitate le
conseguenze atroci di questa catastrofe in
termini di vite umane, di distruzione di beni
e di patimenti che tuttora attanagliano cen-
tinaia di migliaia, milioni di nostri concitta~
dini? Qui bisogna rispondere di sì, esse
avrebbero potuto essere grandemente 1imi~
tate! E allora, -sulla base di ciò che ormai
tutti sanno, di ciò che io ho appreso nella
mia rapida e allucinante escursione fiorenti~
na, io, conscio della gravità delle parole che
pronuncio, accuso formalmente il prefetto
di Firenze e il prefetto di Grosseto per la
loro condotta e per ,le decisioni che essi
hanno preso nella notte fra il 4 e il 5 novem-
bre, quando il pericolo sovrastava. I due
.funzionari sono ancora sul luogo, attornia~
ti dall'odio e dalla esecrazione unanime. Di~
cono che non hanno dato l'allarme per non
spaventare le popolazioni. Hanno così otte~
nuto che alcune ore dopo su di esse echeg-
giasse tremendo l'altro allarme, inutile e 1er~
rorizzante, dell'ondata gigantesca e distrug~
gitrice che forse pensano ancor oggi non le
abbia impaurite, ma anzi lasciate serene e
tranquille, così come i signori prefetti de-
sideravano.

Il mancato allarme alla popolazione: ecco
la colpa imperdonabile! Alle due e mezzo tra
il 3 e il 4 il prefetto di Firenze aveva avuto
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notizia di quanto stava preparandosi, prima
dell'aggravarsi della situazione, poi del peri-
colo crescente e infine della sua immediatez-
za. Se ne occorresse la prova, ci basterebbe
la passeggiata notturna che egli ha compiu-
to, come è stato reso noto, sulle rive dell'Ar-
no per assicurarsi di persona della veridicità
delle segnalazioni che gli avevano trasmesso
gli organi tecnici competenti a ciò preposti.
Ma egli fu di parere contrario! Lo stesso si
può dire del prefetto di Grosseto, come ri-
sulta dal giornale « La Stampa» di oggi che,
dà notizia dell'indagine avviata dalla Magi-
stratura, non per denuncia ma d'ufficio, sul
gravissimo episodio del mancato allarme,
che sarebbe stato, a rigar di tempo, larga-
mente possibile. Ma l'onorevole Presidente
del Consiglio non ha detto una parola di
ciò; e il sottosegretario Gaspari lo ha pru-
dentemente seguìto in questo silenzio, co-
prendo così il problema della condotta irre-
sponsabile e deprecabile di questi alti fun-
zionari degli organi maggiori dell'ammini-
strazione governativa. L'allarme poteva esse-
re dato con ogni mezzo: gli altoparlanti, le
sirene, i telefoni, la radio, ovvero magari bus-
sando violentemente alle porte, impegnando
al disperato tentativo tutte le persone repe-
ribili. Con ciò si sarebbero certo salvate non
soltanto vite umane ma tesori di mercanzie
nelle ricche o nelle modeste botteghe di Fi-
renze e di altre città, o negli scantinati dove
erano immagazzinate. Si sarebbero salvati,
onorevoli colleghi, (chi mai ce ne ha parlato
stamane, con tanti discorsi ufficiali?) i beni
domestici, gli umili tesori di povera mobi-
glia, di disadorne biancherie, di lisi vestiti
raccolti con sacrificio e custoditi gelosamen-
te da migliaia di famiglie, quelle allogate nei
pianterreni, o negli scantinati (abbiamo sco-
perto che i bassi non sono solo di Napoli,
onorevoli colleghi del Meridione), o magari
nei piani rialzati o ai primi piani, là dove
spaventosamente, e in modo che resta an-
cora senza spiegazioni, l'ondata procellosa
in due brevi ore giunse a sollevarsi.

Sì, molti di questi beni potevano essere
salvati, ed oggi non dovremmo contare de-
cine di migliaia di focolari domestici non
solo spenti, ma distrutti. Onorevole Presi-
dente del Consiglio, gliene avrà pur parlato

la figliuola sua, degli uomini, dei giovani,
dei vecchi, delle donne, dei bambini che per
le strade di Firenze piangono le loro scarse
e sudate masserizie davanti all'entrata di
quella che fu la loro casa, alla soglia di
quella che era stata la loro bottega o il loro
laboratorio artigiano!

Tutto ciò avrebbe potuto salvarsi, se certi
alti funzionari, che dovrebbero essere ri-
mossi immediatamente dal loro posto (e che
personalmente denuncerò alla Magistratura
per reato colposo), invece di preoccuparsi
della tranquillità di spirito dei loro sotto-
posti seguendo così le vostre istruzioni, aves-
sero risposto alle necessità adempiendo il
loro dovere; avessero avvertito il vibrare di
una coscienza e di un cuore, anzichè quello
del microfono del filo diretto che li collegava
con palazzo Chigi o col palazzo del Vimi-
naIe.

La presenza odierna del prefetto di Fi-
renze e del prefetto di Grosseto in quei pa-
lazzi di Governo è, oggi, motivo di esaspe~
razione per le popolazioni; ed io chiedo for-
malmente, a nome del mio Gruppo, che il
Governo prenda immediate misure nei loro
confronti, allontanandoli per intanto dal lo-
ro posto, per sottoporli poi al necessario
procedimento disciplinare. In quanto al pro-
cedimento penale, glie lo assicuro, onore-
vole Presidente del Consiglio, che ci pense-
remo noi.

E poichè siamo in tema, perchè non par-
lare di quelle altre sciagurate figure del pre-
fetto di Milano e di La Spezia? Le notizie
spesseggiano di giorno in giorno, e non ne
siamo noi la fonte! Ecco quella sul prefetto
di Milano, il quale stronca l'iniziativa di
quell'amministrazione di centro-sinistra, mi-
rante a riunire tutte le rappresentanze cit-
tadine allo scopo di mobilitare ogni forza
della città italiana, la maggiore per ricchez-
za e disponibilità tecniche. E la proibizione
è dettata dalla pretesa che tutto resti nelle
mani del signor prefetto.

Avete detto qualche cosa in proposito,
onorevoli rappresentanti del Governo, a quel
funzionario? Lo avete rimproverato? O, piut-
tosto, non avete ratificato il suo operato?
Solidarizzate con lui o intendete fargli giun-
gere una parola di chiara condanna?
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In quanto al prefetto di La Spezia, quale
ignobile azione non ha egli compiuto! In
quella città, nella notte del 4, un radioama-
tore coglie sull' onda la prima notizia del
disastro insieme ad un appello disperato di
mandare rifornimenti di sangue e di plasma.
Rapidamente le organizzazioni locali raccol~
galla il prezioso elemento, lo affidano ad una
autoambulanza, mentre la polizia stradale
si appresta a scortare il veicolo. Ma al mo~
mento che i soccorritori stanno per partire
il prefetto pone il suo veto dichiarando che
nessuna richiesta ufficiale era pervenuta dal
suo collega di Firenze.

Onorevole Presidente del Consiglio, e lei,
senatore Mariotti, non avete nulla da dire
neanche su questo? E ritenete che quei per-
sonaggi possano restare alloro posto, e cioè
che vi rappresentino, e cioè fate vostri
gli atti e i misfatti che hanno compiuto?!

Ebbene, io propongo invece che i loro
nomi vengano affissi alla colonna infame e
del disonore, affinchè nessuno si attenti mai
a seguirne l'esempio.

Mi sono soffermato sUl prefetti, perchè,
se una volta ancora fosse stato necessario
bollarne la figura anacronistica di rappre~
sentanti di una vecchia concezione dello Sta~
to dalla quale è messo in circolo nel corpo
del Paese un mortale veleno, questa è stata
la deprecata occasione. Ma l'onorevole Ga-
spari ha levato !'inno di lode e di ammira~
zione per il prefetto di Firenze, che si sareb~
be prodigato giorno e notte, infaticabilmen-
te, con le scarpe nel fango. ., Ne riparlere~
mo, senatore Veronesi, di codesto fango;
e preciserò ciò che ella, certamente in buo-
na fede, ha ritenuto che io abbia potuto dire,
o che abbia osato anche soltanto di pensare.

Ma restiamo ai prefetti. Liberate l'Ammi-
nistrazione della Repubblica democratica,
signori Ministri, di cadesti residui incarta~
pecoriti della vecchia... (Vivaci proteste
dal centro). Sissignori, e vergognatevi di di.
fenderli! (Interruzioni dei senatori Iannuz-
zi e Spigaroli).

Lìberate l'Amministrazione della Repub-
blica, dicevo, di cadesti vecchi residui del
personale politico formato dal fascismo e
che avete conservato gelosamente al vostro
servizio!

S P I GAR O L I. Questi sono insulti!
Signor Presidente, non possiamo tollerare
questo!

J A N N U Z Z I. Signor Presidente, ri-
chiami il senatore Terracini; non è possibile
sopportare che si dica questo! (Interruzioni
dall' estrema sinistra. Richiami del Presi-
dente ).

T ERR A C I N I. Io so, onorevole Jan~
nuzzi, che lei ha fatto rapidissimamente la
sua carriera. Ma per essere prefetti oggi, in
Italia, bisogna essere entrati nell'Ammini-
strazione almeno nel 1930 o nel 1935!

J A N N U Z Z I. Io sono avvocato, che
c'entra?

T ERR A C I N I. Mi rivolgo a lei per~
chè lei mi ha interrotto. Se non vuole che
le si ribatta, non interrompa!

D'altra parte, onorevole Presidente del
Consiglio e signori Sottosegretari, così pron~
ti a leggere, anche inceppando, i foglietti
che vi hanno rimesso i vostri funzionari,
che cosa hanno detto ieri a Firenze. . .

M A R IO T T I, Ministro della sanlità.
Siamo andati anche di persona!

T ERR A C I N I. ...il sindaco Bargel.
lini, democratico cristiano, e il vice sindaco

I Lagorio, socialista? Con quali parole roventi

non hanno bollato i vostri funzionari. . .

GAS P A R I, Sottosegretario di Stato
per l'interno. È assolutamente falso!

T ERR A C I N I. Onorevole Gaspari,
denunci i giornali che lo hanno pubblicato,
o li querelino gli interessati. (Interruzione
del sottosegretario di Stato Gaspari). Ono-
revole Gaspari, non mi interrompa; parle~
rà dopo, col permesso dell'onorevole Presi.
dente! (Vivaci proteste dal centro. Richiami
del Presidente).

P RES I D E N T E. Quando si riceve
un'accusa si deve poter interrompere! Se-
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natore Terracini, la prego di concludere per-
chè sta scadendo il suo tempo.

T ERR A C I N I. Signor Presidente, lei
ha ragione; ma sommessamente mi permetta
di osservare che avendo parlato, ad esem-
pio, l'onorevole Gaspari un'ora e dieci mi-
nuti.. .

P RES I D E N T E. No, senatore Ter-
racini, quello è un diritto del Governo.

T ERR A C I N I. Forse; ma, poi-
chè so che lei è sempre tollerante, sebbene
severo, spero che qualche cosa ancora mi
permetterà di dire.

E la dirò sui soccorsi e sull'assistenza.
Onorevoli signori del Governo, alla stregua
delle vostre conclamate ideologie che pon-
gono l'uomo ~ l'uomo vero, nella sua entità
fisica e spirituale, quale ci(1lscunodi noi è ~

al centro della vita e della società, cosa è
dunque stata l'opera di aiuto che avete or-
ganizzato e portato agli splendidi risultati
che poco fa ci avete esposto? Inutilmente
cercate di farvi belli elencandoci cifre e ci-
fre sui telefoni riattivati, sui telegrafi ri-
collegati, sulle poste funzionanti, sulla luce
elettrica riaccesa. Io m'inchino alla capacità
e allo spirito di abnegazione dei funzionari,
del lavoratori, delle aziende industriali pub-
bliche che sono talmente ben attrezzate e
dirette da potere intervenire non appena la
necessità prema. Ma che merito ne avete
voi? Qui io parlo e dobbiamo parlare di ciò
che hanno fatto o non fatto i vostri uffici,
le vostre amministrazioni, che non hanno
titoli di merito per i telefoni riattivati. Ev-
viva l'azienda telefonica IRI! Ma che c'entra
in ciò l'opera del Governo? Voi dovevate
pensare all'assistenza e cioè agli uommi,
alle donne, ai vecchi, ai bambini. Onorevole
Gaspari, se lei a Firenze, qualche volta e
non solo ieri sera, avesse lasciato il palaz-
zo della Prefettura o quello del Comune. . .

GAS P A R I, Sottosegretario di Stato
per l'interno. L'ho fatto la prima sera.

T ERR A C I N I . . . per passeggiare
per la città, avrebbe visto come i fÌoren-

tini sono rimasti ~ e lo sono tutt' oggi, a
meno che mentano tutti i giornali ~ com-

pletamente abbandonati a se stessi! Sì, se-
natore Jannuzzi, anche se lei allarga le
braccia!

J A N N U Z Z I. Ma non è vero!

T ERR A C I IN II . Io non parlo ~ stupi-

tene! ~ degli operai; ma dei negozianti, degli
artigiani, dei piccoli imprenditori, di tutta
la gente che nel corso di una notte si è visto
distrutto ogni bene: le abitazioni, i labora-
tori, i fondachi invasi dalle acque e sigillati
dal fango. Ebbene, da una settimana tutti
costoro, sciagurati ed infelici, con le mani

~ sì, onorevole Gaspari, con le mani
~

stanno cercando di liberare dai detriti mel-
ma si quelle mura che per ciascuno di essi
non sono solo la casa, ma il mondo intero.
Lei lo ricorderà: in un incontro che avemmo
io le dissi: ({ Ma perchè non fate venire a
Firenze decine di migliaia di vanghe e di
badili da distribuire, buttare per le strade?
Ci saranno cento mani per ognuno ad affer-
rarli »! C'erano state dimostrazioni non di
lavoratori, ma di ricchi negozianti, quelli
di via Calzaioli, in piazza della Signoria, e
gridavano: vogliamo dei badili, vogliamo
delle vanghe! Sì, onorevole Gaspari. Lei mi
ha detto poco fa, e gliene sono grato, che
non appena io le feci presente queste ele-
mentari necessità. . .

GAS P A R I, Sottosegretario di Stato
per l'interno. Erano nei depositi. . .

T ERR A C I N I. Stavano bene nei de-
positi, proprio molto bene! Il fatto si è che
a questi fiorentini, a questa gente ~ anche
agiata, anche ricca ~ nulla si è dato ed an-
cor oggi non si è dato nulla, come se il
mondo non fosse, non dico la somma, ma la
compenetrazione di tanti piccoli mondi se-
greti, riposti, gelosi ed amati di tanti es-
seri; come se Firenze non fosse 100 mila
case di fiorentini! E come volete ridare vita
a Firenze se non date ai fiorentini, dopo
una settimana di angoscia e di attesa, una
prova concreta della vostra solidarietà e se li
lasciate ricominciare da soli per ricostruirsi
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tutto ciò che hanno perduto, o anche solo
un principio sul quale i figli possano un
giorno riavere quello che i padri hanno pur~
troppo perduto!? Cose piccole, cose trascu~
rabili, direte, dinanzi a quanto abbiamo sa~
puto poco fa (commenti dal centro): le 800~
900 pompe in funzione. In verità tra sere
or sono dalla bocca dell' onorevole Gaspari
avevo appreso che ce ne erano, a Firenze,
187; più 8 in arrivo dalla Germania per
aereo, e 5 ordinate in Inghilterra. Comun~
que, benedico la moltiplicazione dei pani,
ovvero delle pompe idrovore. grazie alla
quale oggi «La Stampa» può sfoggiare run
titolo che dice: {{ Dopo la lunga attesa sono
finalmente arrivati a Firenze uomini e mac~
chine per risanare la città ». Oggi, venerdì
Il novembre.

GAS P A R I, Sottosegretario di Stato
per l'interno. No. non è vero!

T ERR A C I N I. Il giornale mente, lo
prevedevo; e mente il corrispondente della
« Stampa» che è lassù. (Indica la tribuna
della stampa). Tutti sono menzogneri, salvo
gli uomini di Governo, che seriamente si iJ~
ludono di poterci ammannire tranquillamen~
te le loro macabre barzellette.

Passo alla questione delle ruspe e delle
altre macchine (senza entrare nei partico~
1ari, signor Presidente). Qui si è manifestata
non l'impreparazione, ma la volontà pregiu-
diziale di non toccare la sacra proprietà
privata, e proprio mentre migliaia, decine
di migliaia di persone hanno perso la loro
piccola proprietà, accumulata con tanti an~
ni di lavoro! Io dissi fin dal primo giorno
(forse se lo ricorda l'onorevole Gaspari):
«Perchè non requisite a Firenze, anzi su
sca,la nazionale, tutto ciò che occorre? Sia-
mo in uno stato di eccezione, di emergenza;
ci vogliono misure di emergenza. Si decreti
la re'{1Ji:;;lzione presso i cantieri edili, che da
due anni sono squallidamente senza lavoro
e vedono arrugginirsi i loro impianti e i
loro machinari, di tutte le ruspe, di tutte le
pale meccaniche ».

GAS P A R I, Sottosegretario di Stato
per l'interno. Si vede che non ha sentito il

mio discorso, perchè io ho detto che erano
stati alluvionati più degli altri.

T ERR A C I N I. Ho seguito attenta~
mente il suo discorso. Lei, a proposito di re--
quisizioni, ha parlato di quella degli auto~
carri ribaltabili presenti a Firenze.

P RES I D E N T E. Senatore Terracini,
la prego di concludere.

T ERR A C I N I. Ma io dico che oc~
correvano e occorrono misure su scala ge~

I nerale e nazionale, chiamando gH abbienti
alla consegna obbligatoria (vivaci interruzio-
ni dal centro) di tutte le attrezzature, di
tutte le macchine, di tutti gli apparecchi e
apparati che oggi mancano e la cui mancan-
za lascia Firenze nella condizione disastro-
sa, in cui si ritrovò il primo giorno. L'ono-
revole Sottosegretario per l'interno ha par-
lato del quartiere Santa Croce. Io vi prego,
onorevoli colleghi, ve ne supplico: alla fine
di questa seduta partite dunque per Firenze,
andate nel quartiere di Santa Croce; e con-
staterete voi stessi se dal banco del Governo
si dice il vero

°
non piuttosto delle fantasie

che mi rifiuto di qualificare. Santa Croce, il
cuore di Firenze, le sue vecchie e ricche bot~
teghe, i suoi palazzi più belli! È tutta una
rovina, dove non si è ancora posta mano
non dico per ricostruire, ma 'semplicemen~
te per incominciare a sgombrare. . .

GAS P A R I , Sottosegretario di Stato
per l'interno. Santa Croce è già stata libe-
rata da ieri a mezzogiorno.

T ERR A C I N I. ... per ricrearvi le
condizioni elementari di vita. (Interruzioni
dal centro. Proteste dall' estrema sinistra).

P RES I D E N T E . Senatore Terracini,
la prego di concludere. Faccio presente che
ognuno degli oratori che segujranno potrà
parlare mezz'ora e non venti minuti.

T ERR A C I N I . Tocco rapidissima~
mente l'ultimo punto, signor Presidente, che
riguarda i provvedimenti presi dal Governo
nella seduta ministeriale che tutti gli ita-
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liani, ma specialmente quelli delle regioni
colpite, attendevano con angoscia e speran-
za. Mi limito a considerarne a titolo esempli-
ficativo uno, e ciò per dimostrare come il
Governo non abbia ancora compreso la tra-
gicità della situazione ela pericolosità del-
l'avvenire che ne può maturare al Paese.
È stato ricordato qui con tono di grande
soddisfazione, e in attesa di un applauso
che mi pare non sia mancato, come ai la-
voratori indipendenti (ancora una volta tra-
scurq gli operai e i braccianti) e cioè ai col-
tivatori diretti, agli artighmi, ai nego~ianti
il Governo abbia deciso di elargire genero-
samente una parte di quanto ad essi ap-
partiene, e cioè una anticipazione sld loro
fondo previdenziale, da rimborsarsi, ben in-
teso; in tempo successivo, secondo norme
da ~tabilirsi. Più precisamente 90 mila lire.
Onorevoli colleghi, nella s6laFirenze 7 mila
botteghe già censite hanno avuto distrutta
tU,ha :la mercanzia per un valore medio di 10
milioni ciascuna, centinaia di bboratori ar-
tigiani ~ di 'cui Firenze pullula ~ hanno vi-
sto distrut,ti tutti i propri attrezzi, macchi-
na'ri,' seqrte di materiale e prodotti finiti;
anzi migliaia di abitazioni sono state inon-
date, con la dispersione e distruzione di tut-
to quanto vi si ritrovava. E voi offrite 90
mila lire. . .

S P I GAR O L I. È il primo intervento.

T ERR A C I N I. . . .colle quali i be-
neficiati potranno comprare giusto una muta
di calzette e di camicie ai componenti della
loro famiglia. Lei, onorevole ministro Mariot-
ti, che è corso a Firenze e ha visto quello
spettacolo straziante e terribile! Ai miseri
concedete 90 mila lire, che loro già appar-
tengono ~ ma le avranno a patto di svol-
gere una lunga pratica ~. E quando poi le
riceveranno, le 90 mila lire, cosa pensate che
ne farebbero, signori del Governo, se vi aves-
sero di fronte a sè, se avessero di fronte a
sè voi tutti che applaudite queste decisioni?
Non occorre di più per cogliere l'impostazio-
ne della linea del Governo dinanzi alla tre-
menda sciagura. Ma restiamo in attesa delle
decisioni prossime, annunciate come defini-
tive, e che riguarderanno le fonti di entrata.

11 NOVEMBRE 1966

,Ebbene, noi comunisti riteniamo ohe per po~
ter far fronte ai bisogni immediati e futuri,
che gli esperti calcolano ormai a non meno
di 2.000 miliardi di lire, da spendersi non
nell'anno 3000 ma nei prossimi anni, sia in-
nanzitutto da applicarsi una imposta straor-
dinaria progressiva sul patrimonio. Si è chiu-
sa l'anno passato l'esazione dei ratei di quel-
la deliberata nel 1945-46. I ruoli sono là. Ag-
giornateli e applicateli per mettere a con-
tributo nuovamente le ricchezze accumulate.

In secondo luogo noi proponiamo il rista-
bilimento integrale della cedolare d'acconto;
un'addizionale all'imposta sul reddito nelle
classi più elevate ed una imposta sui generi
di lusso e voluttuari. Sarebbe cosa 'vergogno-
sa se, mentre centinaia di migliaia di citta-
dini hanno perso l'ultima camicia, si per-
mettesse ad altri di sgavazzare nel lusso sen-
za pagare adeguata tangente al fisco.

E poi, riteniamo che si debba ricorrere
ad un, prestito,perchè ci sono larghe liqui-
dità disponibili. E mi spiace che non sia pre-
sente l'onorevole Colombo, perchè ciò ci pri-
va dei suoi alti lai a difesa e commiserazio-
ne dei grandi complessi industriali che, nel
caso, non troverebbero più mezzi per i loro
investimenti, quando tutti i bilanci fino ad
oggi pubblicati indicano profitti che hanno
largamente permesso l'accumulo di capitali
massicci, autofinanziamenti non minori di
quelli del 1962-63. Resta aperto il problema
se il prestito deve essere ordinario o straor-
dinario, e cioè libero o forzoso. Comunque
col prestito, onorevole Presidente del Con-
siglio, assorbireste almeno in parte le cen-
tinaia di miliardi che. ormai legalmente, ~
nel MEC ci siamo e dobbiamo ubbidire alle
sue leggi ~ fuggono ogni anno aU'estero: se-

condo le statistiche infatti sono usciti dal
Paese, nel 1965, non più di contrabbando
ma con tanto di timbri, di visti e di firme,
500 miliardi che in gran parte sono poi rien-
trati sotto nominativi stranieri, accorgimen-
to dei ricchi per fruire delle agevolazioni fi-
scali che per trattato godono in Italia gli
stranieri.

E vengo alla sottoscrizione. Onorevole Pre-
sidente del Consiglio, no, la sua sottoscrizio-
ne non l'accettiamo...
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M O R O, Presidente del Consiglio dei
ministri. E non sottoslCrivete!

T ERR A C I N I. ... nè l'accetta la
gran parte del popolo italiano. Lei ha sotto~
scritto 10 milioni. Mi inchino a'l suo gesto;
ma non dimentico che col suo sistema se li
amministra lei i 10 milioni, IdMo che li ha
versati aHa Presidenza del Consiglio. Si dice
,anzi che inizialmente, poco ponderatamen~
te, si era ventilato di faDe intestare a 'lei
stesso il conto cOJ1rente, dò che caratteriz.
zava ancora più la mira perseguitadell'ac~
centramento di tutto. Detto chiaramente, la
sottoscrizione (per quanto lanciata dal Capo
dello Stato, che è corso alla prima ora a Fi~
renze ~ forse in rappresentanza sua, ono~
revo'le Presidente del Consiglio? ~ e del
quale condividiamo i nobili sentimenti) non
l'accettiamo se non alla 'condizione: dhe i
denari siano amministrati da un comitato
nazionale nel qrual,e siano rappresentati il
Parlamento, i capoluoghi delle provincie
devastate, le grandi organizzazioni siiJ1>daca~
li, cooperative e genericamente di massa.
Un comitato di questo genere darà fiducia
agJi italiani (applausi dall'estrema sinistra)
i quaM SaTIno che ancora oggi ~e arrossi~
sea alI ricordo ~ i miliardi del Vajont ri~
stagnano non so in quale cassa dello Stato...

M O R O, Presidente del Consiglio dei
ministri. Sono stati dati localmente... (Com-
menti dall' estrema sinistra).

T ERR A C I N I. Onorevole Presi-
dente del Consiglio, a\llora smentisca le no.
tizie ruffidali secondo le qualI dei 3 milio.r-
di e 800 milioni raccolti attraverso la « ca-
tena della solidarietà» solo recentemente è
stato distribuito un miliardo e rotti. Ed è
stata una fortuna ~ dirà il solito ironico ~

dato che la zona del Vajont è oggi di nuo-
vo tutta una rovina, e il denaro tesauriz.
zato, almeno. iè ancora là, fresco, luccicante,
disponibile, nelle casse dell'erario! Venen~
do al nocciolo: chi si fida ancora oggi a'd
affidare dei denari non dico aHa Stato, ma
a coloro che 10 rappresentano? Per.cbè i due
maggiori giornali italiani, «La Stampa}} e

«l'l Corriere della Sera », si rilfirutano me~

todicamente di consegnar,e alllo Stato, o co-
munque alle amministrazioni governative, le
somme spesso ingenti che raccolgono quan~
do una sciagura colpisce la Nazione, e prov-
v,edono direttamente alla distribuzione?
P,erchè così garantiscono la des,tinazione dei
fondi e -la rapidità de'ma loro devoluzione.

Dunque sottoscriziOiIle sì, ma controllata.
E iÌnfine le ultime nDstre proposte. Anzitut~
to apportare le modifiche neoessarie al bi~
lancio preventivo del 1967. E vorrei s'Pera~
re che questa volta non saremo &010noi del~
l'opposizione, in Commissione ed in Aula, a
presentare degli emendamenti pertinenti,
aid esempio Iper quanto dguarda i fondi
segreti (dhe non si chiamano più cosÌ, ma
che lo sono) dei quali ormaI diSlpone ogni
Ministro. Cumulati, si tratta di miliardi e
miliaTdi.

M A R IO T T I, MinistrO' della sanità.
Guardi che io non li hOl!

T ERR A C I iN I. Onorevole Mariot~
ti, 'lei ne dispone sotto una qua1che altra
dicitura, e perciò lo ig;nora! (Ilarità). Mi ri~
servo comunque di mandarle nna notazione
dei capitoli del suo bilancio contenente i
fondi senza destinazione talmente specifica
da impedire a lei, o a chi per !lei, di at~
tingeI1Vi a discrezione.

Oltre a dò nO'i chiediamo ,risoluti <tagli
a:Uespese dei Gabinetti ,e delle Segreterie
dei Ministri. Onorevole <Presidente IdeI Con-
siglio, spesse volte lei ha rivolto invH,i in
questo senso ai suoi col'laboratori senza
nulla ottenere. Passi ai comandi e rporti a
compimento quest'opera di pulizia!

Continuando neH'elencazione dei provve~
dimenti che suggeriamo, indico la fine della
cosiddetta nscalizzazione degli oneri soda'li
per la quale l'erario ~ smunto e misero,

come dite voi ~ in due anni ha dato hen
600 miliardi agli imprendHDri e avrebbe
l'impegno nel billancio preventivo 1967 di
al'tri 250.

Poi: sospensione dei lavori pubblici in
corso non urgenti. ,Penso ai grandiosi 'Pa~
lazzi dei grandi enti. previdenziali nel cuoJ'e
delle nostre città e che gM stranieri mirano
al'libiti, essi che sanno che li si costruisce
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con i saldi dei lavoratori! ,Penso alle auto--
,strade! Ehbene, noi chi<ediamo che dal ibi~
lancio del 1967 e da quello del 1968 si can~
cellino le relative impostazioni di spesa.
Falte 'le dighe, ricostruite i ,ponrti distrutti,
rafforzate .gli argini e poi riprendete qiUe~
sto vostro svago predi'letto delle autostra~
de a propaggini in tutto il Paese.

Ed infine, e con gmnde risolutezza, chie~
diamo che si abroghino le agevolazioni sot~
to forma di esenzione da'll'imposta per Ja
fusiane delle società che cwete conoesso al~
la Mont~Edison. :E.un regalo di oltre 40 mi~
liardi di lire: una cifra quasi uguale a quel~
la che il Governo ha stanziato corne inter~
vento di prima necessità a seguito dei di~
sas1::r1. Ma ~ farse l'onorevole Presidente

de'l Consiglia non ,10sa ~ la Corte dei can~
,ti, saJggia e prudente, non ha ancora regi~
strato il decreto relativo, non so se per il
merito a per la forma. Ebbene, si ri,tiri il
decreto! In tal mO'do il Governo acquiste.-
rà merito di fronte agli italiani, anche se
certi signori Valeria -lo guarderanno con mi~
nore ,simpatia e saranno meno pronti a
rendergli serv,izio per 'le sue fortune ipoli~
tiche. In aJtro campo suggerisca all'assen-
te ministro Colombo di chiedere agli or~
gani dirigenti o sovrani del MErC che l'.Ita~
lia venga soUevata da certi vincoli in tema
di importaZ!ione, così carne ha fatto e otte-
nuto recentemente 'l'Olanda. È infatti certo
che, per ricostituire n patrimonio zootecni~
co ~ penso ai dati paurosi delle perdite
testè forniteci dal SO'ttosegretario al1'agri~
coltura! ~, dovremo importare decine di
migliaia di capi di bestiame, e dobbiamo
garantirci il diritto di acquistare !nei Paesi
terzi :dove si praticano prezZJi assai più van~
tag)giosi. La sospensione dei vincali del
MEC ,renderà più rapida l'opera di ricosti~
1'uzione zootecnica, consentendo ai eontadi~
ni 'l'esborso di somme 3A volte minor,i ij)er
acquistare quanto occorre a sOSitituire il
perduto. P.erò per fare tutte queste cose,
onorevole Presidente del Consiglio, occorre
~ sì, come lei ha detto ~ l'unità del po~
polo italiano; oeoorre la reciproca cO'm~
prensione; bisogna che tutti diano il più
largo contributo alla comune fati.ca. Ma
credete voi che dò sarà possi,bile se si per~

sisterà nell'O'pera di divisiO'ne che avete fino
ad oggi candotta, se non rinuncerete alle
sciagurate de1imitazioni, ,se continuerete a
respingere, salvo quando vi serva, la più
larga cO'llaboraziane con le amministrazioni
di sinistra, se, al contraria, a'PiProlfO'll'direte
ancora più la divisione? Se non mutate rot~
ta, l' apera di ricastruzione sarà resa im-
mensamente più di£ficile. Voglio ricorda,re...

PRESIDENT,E
tore Terracini.

Concluda, sena~

T ERR A C I N I Ricordo a conclu-
sione, signor Presidente, l'ultimo episo~
dio del1a mia visita a Firenze semidistrutta
ed immersa nel lutto. Ero nel quartiere di
Gavinana (lei 10 conosce, onorevole Mariot~
ti), alla Casa del popolo, dove SI era inse-
diato un centro di assistenza, uno dei moJ~
ti che dai primi giorni del disastro si sono
formati col concorso di tutte le forze poli~
tiehe. Vi si era recato il parroco di quella
parrocchia; e i miei compagni gli dissero
in tono un po' scherzoso: «Stia tranquillo,
reverendo. AbbiamO' tolto tutti i ritratti di
Marx e di Lenin ». E quell'uomo in veste ta-
lare, iluminato il viso di entusiasmo e pas-
sione umana: « Forse che ci sono dei rirtrat~
ti dhe possanO' imp~dirci di lavorare insie-
me lper il bene di tutti? ». (Commenti). Ono~
revnle ,Presidente del Cansiglio. v,ada qual~
che volta in una parrocchia dove non sia
conosciuto e accolto come 'Presidente del
Consiglio, vada nelle parrocchie dei quar-
tieri pop01ari e senta come parlano i sacer~
doti ispirati dalla sua stes-sa fede ma non
dalla sua politica. P,llora si cOllvincerà di
,quanto grave sia il suo errore, laSlua col-
pa di avere attizzata la divisiane fra gli ita-
liani. ma anche, lo spero, come sia necessa~
ria S'llperarla di fronte alla tragedia terri~
bile che stiamo tutti insieme 'Vivendo e sof-
frendo. (Vivissimi applausi dall'estrema si-
nistra. Molte congratulazioni).

P R E iS I D E N T E . Il senatore Medici
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

M E D I C I . Signor Presidente, onore~
voli colleghi, nan vi nascondo che i:1discOlr-
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so del senatore Terracini mi ha profon~
damente addolorato. La sua eloquema a
noi ben nota penso ,sarebbe stata assai più
utUmente impiegata se egli non avesse ac~
accentuat'O gli elementi di divisi'One che già
stamane si sono manifestati in quest'Aula
in maniera preoccupante. Noi del Gruppo
della Democrazia cristiana condilVidiamo
gli accenti di solidarietà ohe egli ha espresso
con una convinzione della quale noi non du~
bitiamo. Però dissentiamo profondamente
dai giudizi sommari e daHe improvv1sa1e so~
luzioni che dimenticano le fondamentali cau~
se del dramma che insieme viviamo e ohe in~
sieme dobbiamo risolvere.

N'Oi riconosciamo a lei ,il diritto di espri~
mere al Governo le critiche severe e per
noi ingiuste, ma noi richiamiamo l'atten~
zione di tutti gH onorevoli colleghi sul fat~
to che il momento che volge chiede una uni~
tà che non sia soltanto invocata attraverso
la retorica con l,a quale ella, senatore Ter~
l'acini, ha concluso il suo troppo lungo di~
scorso, dato l'impegno formaJmente preso,
e che io manter.rò.

T ERR A C I N r. IM~ culpa!

M E D 1 C I . Onorevol'e Presidente,
quando ella ci ha invitato all'esame dei fat~
ti, ho pensato che oggi noi avremmo dovu~
to soprattutto attenerci ai faUi esposti dal
Governo. tanto piÙ che, però. almeno al
Gruppo della Democnlzia cristiana. ohe in
questo momento rappresento, da indagini
da noi compiute ancbe in via personal,e e
in forma prudente come le ciI1costanze ;ri~
chiedono, risulta che le dichilarazioni del
Governo covrispondono a verità.

D'altra parte mi sembra evidente che sa~
rà compito e dovere del Governo, che noi
in forma solenne impegni;:Jmo, esaminare
le deficienze che sempre ci sono nelle umane
vicende e usare i mezzi di cui il Governo lar~
gamente dispone per provvedere.

Ma non è di questo, onorevole Presidente,
che io stamane, a nome del mio Gruppo, vor~
rei parlare. Vorrei parlare soprattutto delle
cause profonde del dramma che stiamo vi~
vendo e dei prqpositi che formuliamo af~
finchè si prenda nozione definitiva del tipo

di. socJetà che noi abbiamo creato con la
seconda rivoluzione industriale e ddla ne~
cessità di far sì che nella scala delle prio~
,rità determinate opere, che non sono de~
magogiche e perciò raramente invocate, se
non nei momenti di emergenza, vengano de~
finitivamente compiute.

Senatore Termcini, mi di,spiace anche
perchè molti dei suoi colleghi plaudenti a
lei hanno lasciato il Senato.

P RES I D E N T E È una cattiva abi~
tudine di tutti i Gruppi

M E D I C J. Onorevoli colleghi, poichè
con tanta violenza per la prima volta gran~
di città come Firenze e Venezia, ed anche
una modesta città come Gros,seto, sono sta~
te investite daHa furia delle acque, il pro~
blema non si pone più nei termini tradizio~
nali derivanti dalla difesa di un'agricoltura
che era anche una agricoltura di rapina, do~
vuta a moltitudini di popolazione che cerca~
vano con ogni mezzo di non morire.

Noi, dal 1951 ad oggi, abbiamo vi'sto ca~
lare la popolazione attiva che vive ed ope-
ra neUe campagne dal 42 per cento, quan-
ta ve n'era al tempo della grande al-
luvione del Polesine, al 25 per cento,
quanta si stima che ve ne sia oggi. L'af~
flusso nelle città, questo tumultuoso urba~
nesimo che ha concentrato nelle città quaSJi
tutta l[a nostra ricchezza, ha reso <arrcor più
grave la nostra res,ponsabi'lità 'per la difesa
del suolo; difesa che non è errato, onorevo~
le Presidente del ConsigHo, paragonare alla
difesa militare del suolo ddla Patria. Co~
me si deve difendere il suolo dena Patria,
cosa che è considerata sacro dovere del cit~
tadino, secondo quanto dice la Costituzione,
analogamente noi, tutti i cittadini italiani,
siamo ugualmente responsabili per quanto
riguarda Ila protezione di un suolo che nel
1861 ospitava sì e no 2S o 26 milioni di abi-
tanti e che mentre vi parlo ospita S2 milioni
di abitanti.

In queste condizioni, noi dobbiamo pen-
sare alla protezione del suolo come alla
fondamentale priorità, condizione stessa
della difesa delle nostre dttà, quas1i tutte
attraversate da fiumi, condizione stessa di
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esistenza per la nostra agricoltura, che è
un'agricoltura edificata nei secali dalla pa~
ziente fatica del lavoro dell'uomO'; un'agri~
coltura che ha soltanto 6 miliani di ettari di
pianura, poichè nel nostra Paese 1'80 per cen~
to della superficie, senatore Terracini, è for~
mato da aspre montagne e da ripide colline.
Pertanto quando, come sembra sia avvenuto
in alcune località nei giorni scorsi, nel corso
di tre o quattro giarni piove tanta quanto
normalmente piove in un anno, allora evi~
dentemente è assai ingiusto esprimere affret~
tati giudizi. Teniamo presente che, come lo~
ro sanna, una delle più grandi demacrazie
del mondo, certamente non povera di capi~
tali, come gli Stati Uniti d'America, ha le
rituali inondazioni dell'Ohio, del Missouri
e di altri corsi d'acqua, e in verità non rie~
sce a parvi un serio rimedio.

Quindi, posto che la polemica riguarda il

mO'da con il quale il Governo è intervenuta
e le deficienze di tale intervento, noi, che
abbiamo sempre votato la fiducia a questo
Gaverno e che diamo ,la fiducia all'onorevole
Presidente del Consiglio ed ai suai valarosi
collaboratari, che ringraziamO' per le rispo~

ste precise ed esaurienti date qui stamane,
ci riserviamo di cantinuare nel nostro lavoro
di critica costruttiva ~ perchè evidentemen~
te non c'è collaborazione che non sia critica

~ nella valutaziane severa di una verità che
sola può guidare gli uomini nella costruzio~
ne della democmzia.

Nai nan siamo dei facili attimisti. La
Democrazia cristiana considera l'attuale vi~
cenda nan solo drammatica, nan solo do-
lorosa, ma come una vicenda che ha una
impartanza definitiva anche ai fini dei giu~
dizi sull'efficienza della Pubblica Ammini-
stra2jione e sulla tempestività con la quaiJ.e
gli organi adempiano al Joro difficile dovere.
Direi che questa è una prova generale di
quello Stato che voi (rivolto all'estrema si-
nistra) siete sempre pronti ad esaltare, ma
nella stesso tempO' siete sempre pranti a de-
nigrare, senza aiutarlo nei momenti difficili.

Lo Stato, onorevoli colleghi, è cO'mposto
di uomini, e ciascun uomo, noi lo sappia-
mo da trappa tempO', reca nel sua lavoro uno
spirito egoistico che troppa spesso si rivela
anche in queste circostanze, pur caperto dal-
la retorica consueta che sempre si rinnova.

Presidenza del Vice Presidente MACAGGI

(Segue M E D I C I ). La respansabHità
è di tutti noi, perchè quando in difesa dei la~
vomtori si chiedono determinati investi-
menti, 1C0ntempol1aneamentc questi investi-
menti vengono tolti a queUe opere che non
si vedono peI'chè sono ,liefondamenta stesse
della nostra società; le opere di difesa
dei fiumi e dei torrenti, quelle numero-
se opere di miglioramento previste dalla
legge per la montagna, il cui finanziamento,
ridotta alla esigua cifra che tutti ricorda~
no, saJlvo un breve periodo nel qualle raggiun-
se i 30 miliardi di lire all'anno, è sempre pic~
cola cosa. Sono quelle tali oper,e per la re~
golamentazione dei regimi imbrtf,eri e per
~] Diprilstino ddle bonifiche, oggi in gmn
parte inefficienti perchè dia circa 20 anni,

pensa:ndo che ,fosse terminata rra bonMìca
idraulioa, non si è provveduto alLa manu-
tenzione, che, essendo a tota!le carÌiCo della
proprietà, i pmprietari :non hanno com~
piuto e ciò anche in 'rapporto, anorevaH
colleghi (lo dico per amore di verità) alla
definitiva caduta del relddito fondia:rio, ohe,
come sapete, oggi nan è suscettibille prati~
camente neanche di imposizione. Nel no~
stra Paese i 6 milioni di ettari di pianura
sono quasi tutti coperti da compJ:1ensori di
bonifica idraulica. Dal tempo di CaVallI',
dal 1861 al 1961, nel corso di un secolo, so~
no -stati ipTosdugati stagni, spelcchi d'ac~
qua, valli da pesca, come quella di CO'mac-
chia, per oltre 370 mila ettari. È quindi per~
fetta mente comprensibile il paragane con
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l'blanda, la quale ha raggiunto nel campo
della bonifica idraudica e della protezione
civile un'efficienza che noi dovremmo stu-
diare, anche se in Olanda vi sono state allu~
viani egualmente disastrose.

Ecco perchè itl probl'ema che si pone di
fronte a noi è un problema tipico ddla p'rO-
grammazione, ma di una programmazilOne,
onorev:ole Presidente del Consiglio, di lungo
periodo; anche perchè (e qui ne discuteremo
quando V'errà :il programma) sono anche
tmppo note le carenze storiche deLla pd1i~
tica italiana nei riguardi della protezione del
suolo e le sue indulgenze verso il dissoda-
mento dei boschi, verso la coltura dei terreni
a forte pendenza, verso l'insidia dell'apporto
solido dei fiumi, verso l'elevazione degli ar-
gini, verso un sistema di fiumi pensili che è
estremamente pericoloso per lIe nostre c1t~
tà. Ma, mentre si rilconoSlce ciò, bisogna che
si stabilisca contemporaneamente che cosa
non si deve fare. E non basta non fare i palaz~
zi dell'Istituto della previdenza sociale, che
evidentemente non vogliamo costruire. La
politica della protezione del suolo è una
politica seria, sistematica, paziente, lun~
ga, che darà dei risultati sproporzionati ai
mezzi richiesti in un Paese che, dovendo
puntare sulil'aumento delle retribuzioni dei
meno abbienti, deve imvestire uma parte no-
tevole del SIUOrilsparmio Ilà dove H ri,sparmio
rende di più. Questo è un diSiCorso che dob-
biamo fare; dobbiamo farlo insieme in un
clima di concordia cdHca, con queHa Isoli-
darietà che il dramma del giorno richiede da
tutti noi. Bisogna \pensare di investire tutti
gli anni centinaia di mNiavdi in determinate
ODel'e senza clangori di buocine, senza eS3iI~
tarsi come cerretani allaribdIta delLa ma-
ledetta popolarità. che purtroppo spesso ci
accomuna come una maledizione, e pazien-
temente aiutare i cittadini i,taliani che fati-
oa110 di più e che guadagnano di meno. Bi~
sogna compiere quindi questa scelta, che è
una 'scelta 'di civ~ltà, ono.revoli colleghi, m3
poi bisogna mantenerla, bisogna addirittura
considerare che questa è la scelta che sta
alla base dell'avvenil'e del nostro P'aese, di
un Paese ormai industriale. La produzione
agrkolla rappresenta sì e no 1\]15 ;per cento
di tutto il reddito nazionale e l'es'Portazio~

ne agricola rappresenta il 10 per cento di
tutta .l'esportazione nazionalle. Siamo ormai
un Paese indust,ria1le, che deve collaborare
sul piano internaziollalle con i ,Paesi in via
di 'sviluppo: quindi abbiamo bisogno di
accentuare ancora di più il nost'ro tipo di
economia; un tipo di economia tl'asforma-
trÌiCe di materie prime che c0111ipdamo in
Asia, in Africa e nell'America lati,na. Quin~
di abbiamo bisogno di difendere le nostre
industrie che, purtroppo, a Firenze sono sta-
te così duramente colpite. Tali industrie
sono fonte di vita non solo della popala-
zione di Firenze, ma di tante altre popola-
zioni d'Italia che commerciano, lavorano,
prdducono, esportano in ,fìunzione di quel~
le a:tt'ività.

Ecco per,chiè, ,concludendo questo m,io in-
tervento, a nome del GruppO' della Democra-
zia cristiana, varvel dire che speriamo che
i lutti, le sofferenze, i sacrifici non siano
venuti invano. Speriamo che qui nel Senato
della Repubblica nasca una volontà definiti~
va di corncoI1dia nella ,formuLazione di lilla
legge per la protezione del suolo che sia ve~
ramente ,il frutto ddla nostra meditazione,
senza concedere troppo ad astiose polemkhe
che :lasdaTIo soltanto amarezza e dolore, spe~
dallmente in coloro che guardano a nai con
spelranza, che guardano con grande spera:n~
za a tutto iJ Parlamento nella ,sua unità,
,espressione del popolo it'alliano. Tanto più
che la tecnica ildraul,ilc8 e <la tecllka aJgrono~
mica moderna, Ise i mezzi. sarannO' adeguati,
sono nelle condizioni di far fronte agli eventi
che non siano eccezionali cornie quelli che,
ahimè, si sono verificati a seguita del ci-
clone che si è abbattutto sull'alto Fa:lterona
e Stine zone in~ermedie tra Mugello e ,Pra-
tomagno e che, come ha detto l'onorevole
De' Cocci con molta precisione e chiarezza,
hannO' regi'strato la caduta nel corso di due a
tre giorni della quantità di pioggia che di
solito cade in sei mesi. Ma anche in questo
caso si può fare molto attraverso la crea~
zione di quei bacini montani che costano
molto e rendono poco. . .

V E R O N E SI. Apparentemente.

M E D I C J. Apparentemente.
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S C O C C I M A R R O . Bisogna dire che
aLla Nazione rendono molto e ad alcuni
rendono poco.

M E D I C I . Senatore Scoacimarro, an~
che alla !Nazione rendono poca: bisogna ri~
canoscere che quando noi andiamo a sat~
trarre agli investimenrn produttivi di un
dato tipo 200 miMar:di all'anno per impie~
ganli in investimenti che sorno produttivi a
lungo termine, creiamo una crisi nella di~
stribuzione del redditO' che dobbkllmo valu~
tare in sede politica. Infatti se non c'è que~
sto spirito di 1C0Haborazione è inutHe pen~
sare ora allo svilluppa ,di una polritica di
pilano, perchè la polit~ca di piano è essen~
zialmente una palitica di distribuzione dei
redditi e dei relativi investimenti.

S C O C C I M A R R O . La poli,tka di
pi,ano sta bene. Bisogna vedere il contenuto
del piano.

M E D I C I . Signor Presidente, onore~
vole Presidente del Consiglio, onorffi71oli cal~
Jef?hi, desidero mantenere .la pramessa che
bo fatto; e concludo affermando che un
grande Paese come il nostro può e deve tiro-
vare il coraggiO' di attuare quei provvedi~
menti severi ma giusti che possono dare
nuovo vigore ad una poli tica che noi inco-
raggiamo. ma dalla quale nai ci aspettiamo
molta di più; e ci aspettiamo di più non
tanto da determinati provvedimenti di ca~
rattere occasionale, quanto dalla pazien~
te costruziane di una società la quale ri~
posi sul suolo reso solido dalia diligenza di

l'Dagl'amIDi attuati con ,pazienza aperosa.
Se ci sarà questa volontà, nOti meriteremo
la riconoscenza dei ,liavoratori italiani, i qua~
.Ii nelle attuali cil'costanze, ahimè, sono quel~
Ii che hannO' IDaggiOJ1mente soffieJ1to. (Vivi
applau<;Ì dal centro e dalla r;inistra).

P RES I D E N T E . Il senatore Tomas~
siDIÌ.ha facoltà di dichiamre se sia soddi-
sfatto.

T O M A S <SI N I . Ho osserrvato questa
mattina il comportamento deHa malggio-
ranza eil modo come il Pre'ìijdente del

11 NOVEMBRE 1966

Consiglio prima e il Sottosegretario Ga~
spari poi hanno aspramente reagito alle
interruzioni, con termini come: « i soliti ma-
,l,eduoati)} a {{'siete sempl'e gli stessi ». Eb~
bene, tutto questo ha suscitato nella mia
memoria un ricar-do. Mi ha fatta cioè :pen~
Slare ad un nota fenomeno psicanaliJrnca; il
conflitto tra l'inconscia, che batte alla soglia
della cosdenza e fa affiorare i complessi di
colipa, e l'ia che tenta di farlo tacere, per-
chè è una voce incomoda che non si vua~
le ascaltare. Spessa per screditarla si ri~
pete un luogo comune: {< demagagia, spe-
culazione politica », per convincere se stes~
si che la verità è un'wltra.

La tragedia, che ha assunto ,propor11ioni
cosmiche, ha spaventato ed atterrito tutti.
La rea:!tà ha superato l'immagil1Yc\zione per
la sua vialenza drammatica. È stata però
una calamità inevitabile, impl,ev,ecLibile che
rende attoniti come un terremotO' il quale
piomba improvviso e sconvolge la terra e
gli uomini, come ci si vuolie far credere? Gli
interrogativi dopo 10 sgomento battono alla
nostra coscienza. Quall1to c'è di fatalità,
cantro ]a quaTte l'uomo è impotente, e quan~
to c'è di iimprevidenza e di negligenza che
ha favorito la scatenarsi degli elementi
ddla natura?

Superato il momento emotivo, la nostra
mente si piega neUa riflessione e nd!a medi-
tazione e subentra il momento critico, il
momento del giudizio. Non possiamo ab~
bandonarci sull'anda deH'emoziOlne e della
commoziol1'e e tr3J asaiaT1e l'esame dei fatti
oausaH. Se così. faoessimo, seguendo una
certa teoria che vorrebbe, dato H :partico~
lare stato di angoscia, tenerd lontani dalh
critica per non rec~i'minare. favoriremmo
gli ermri di un passato e di una ipolitri,caispi~
rati alH'idea di un Italia dove, per ripetere
le parole che un anonimo scrisse akuni an~
ni fa, {{ non succede mai rrriente e dove anche
Ja tragedia non scalfisce la coscienza e dove

tutto si aggiusta », anche perchè c'è la bene~
dizione del cielo sempre azzurro, del sole
che~fama le plebi meridionali e dhe offl'e
alibi trap.po comodi a una classe dirigente
sempre in cerca dj urna scusa [per eludere j

problemi che ha davanti.
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E i problemi sono mo1i!:eplici, rierrnersi
oggi e ripO'rtati alla superficie Iproprio dalle
acque che hanno sconvolto città e regioni.
Che cosa si è fatto <dell'Italia ,in questi ulti~
mi venti anni? Un Paese moderno nella ap~
parenza. Si è ce~cato di dare la vernice
esteriore della modernità e del benessere
lasciando sopravviveI'ele vecchie 'Struttu~
re e le antiquate intelaiature. Si è plasmato
un onganismo sano aH' esterno ma profon~
damente tarato all'interno, minato nella
sua ossatura, fragile e senza resistenza a:l~
cuna, che scricchiola e crona al primo in~
furlare deHa natura. Forse si ignorava qua~
le era il sistema di <difesa del 'Suolo e quale
1nvece avrebbe dovuto essere in funzione
della mO'rfologia e deMa natura dei terreni?
Non se ne conoscevano fo:rse l'iinsU'fficien~
za e !'inadeguatezza? Lo stato delle cono~
scenze sicent,jjfiche ci pO'ne in grado di stu~
diare con rigoroso metodo scientifico, ono"
revole Presidente del Consiglio, il compor~
tamento ddle aoque piovane, di prevedere
l'andamento dei corsi d',acqua, dei ruscelli,
dei torrenti e dei fiumi e di apprestare ope~
11edi difesa, di proteiione e di 'Sicurezza se~
condo i più moderni ritrovati della tec~
nica.

Ma non solo. Convegni di studi tenuti da
ricercatori esperti avevano da tempo ricJhia~
mato l'attenzione sui 'pericoli che j marl e i
fiumi, per la scarS1ezm di mezzi protettivi,
costituivano per le popolaZJioni. OI1dini del
giorno votati da molti comuni appartenenti
aI.le zone esposte ai pericoli delle inonrda~
zioni, e in particolare a quelle del Polesine,
avevano Isollecitato !'intervento delle auto-
rità centrali competentJi J'er l'esecuzione di
opere adeguate e necessanie, stante h situa~
zione critica dipendente da arginature de~
boli e non quotate, cOlme queHe del Delta
del Po, incapaci di sopportare e contenere
piene anche di modesta entità.

Concorrevano peI'ciò tutte ,le condizioni
per prevedere e per !}JJ:1evenire. Non vale l'Ì"
fugiarsi nel passato come evasione dalle
responsabilità del presente e ilPvocare 'l'ec"
cezionalità degli eventi che si ripetono a di~
stanza di anni e di secoli. Non vale e non
giova, perchè è spontaneo affermare che se
si verifica oggi qudlo che è aocadutotanti

anni fa, vuoI dire che la situazione è rima~
sta ,immutata e nulla si è btto per modifi"
carla. Se gli uomini del passato possono giu~
stilficare non la loro imprevidenza, ma ,la loro
impot:enza per mancanza di adeguati mezzi,
tale gius6ficazione non possono invocare i
dil1igenti di oggi alla luce del progresso
tecnologi.oo e sc1entifico.

È un male antico, insi,to nella conforma~
ziane del territorio nazionale? Ma se si fos~
Ise speso come si sarebbe dovuto spendere

rPer la sistemazione i1droge010gica del terri~
torio, se si fosse prov!veduto ad un serio
rimboschimento e non, senatore Medici,
fatto s~mbolicament.e con le rituali allegre
feste degli alberi, con taglio di nastri
e folcIore, se si fosse dato ascolto ai gridi
di allarme, alle richieste costanti che fin
daJle prime a']luvioni del dopoguerra so~
no state avanzate, oggi forse la catastrofe,
se non evitata, sarebbe stata quanto meno
attenuata nei suoi sinistri effetti.

Ma io mi chiedo se tutto il problema pos~
sa esser,e posto lin teI1mini di concorso fra
fatalità e irmpr,evÌ'denza o non piuttosto in
tet'IIlini ben div,ersi di determinazione, di
volontà e di indirizzo politico, queH'i'lldiriz~
zo poHtico che inaspriiSce le contraddizioni
profonde del.la società contempor,anea. Da
una ,parte autostrade, automobili veloci,
oentri residenziali, case confortevoli e di
lusso, grattacieli di acciaio e di vetro, e dal~
l'altra fognature veccMe che scoppiano sot~
to ,la pressione delle pioggie abbondanti, se~
di stradali che non resistono al traffico,
struttUl'e idrogeologiche arretra t'e, argini
dei fiumi e dei torrenti che crollano con sor~
pl'endente facilità.

E il grave è che la catastrof.e di oggi non è
la prima, anche Ise 'supera le altre per la va~
stità e la tragidtà dei suoi effetti. Altre ve
ne sano state, ma l'ammonimento non è
vaIso.

Sotto la spinta di altri interessi e di altri
obiettivi la soelta Ipolitica ed economica dei
nostri govemanti vecchi e nuovi ha dato
un ,indirizzo diverso agli investimenti prub~
blici. È mancata fra l'altro una visione or~
ganica dei problemi che desse ad essi una
oorrilslpondente organica soluzione secOlndo
un criterio differenziale tra bisogno e biiso-
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gna, tra servizio, e servizio" can la prevalen~
za e precedenza di quei bis;Qgni ohe investa-
no, la coHettività nella sua interezza: in~
nanzitutta la insuEhoienza degli stanziamen~
ti per la sistemaziane del territorio,. Con~
frontanda infatti Te relative cifre CO'llquelle
stanziate per le autastrade, vediamo che nel
bilancia della Stato di quest'anno per quan~
to riguarda le acque, i,l rimboschimento, ec~
cetera, troviamo uno stanziamento di 1 mi-
liardo e 400 milioni pari allo stanziamento
per un chilometro e 400 metri di autostra-
da. Sono da rilevare poi la lentezza e la par~
zialità nell'impiego di stanziamenti così ri-
dotti. Basta considerare che una specifica
legge del 1952 stanziava a tal fine 1.100 mi-
liardi e sono stati spesi solo 700 miliardi. So-
no questi, in effetti, dei limiti e delle carenze
di una scelta a carattere generale con priori-
tà errate, cioè la stessa scelta che potenzia
,la m'Oto:rizzazione privata e str;Qzza i tra-
sporti pubblici, rallenta b costruzione di
ospedali 'e di scuole e sottovaluta le rLnfra-
strutture civili a cominciare dal territorio.

Finanziamenti vi sono stati, ma come? Sal~
tuari, insufficienti, di,sorganici. E che cosa
si è fatto per il rimboschimento, se in ven~
ti anni sarno stati rimboschiti appena 400
mila ettari, mentre la media più prudente
sarebbe stata di 60 mila ettari all'anno,
stando alla relazione degli esperti? Anche
in quest'O settore la car,enza di un' equiJi~
brata politica ha fatto sì che in questi anni
sono stati abbandonati 4 milioni di ettari,
tra montagna e alta collina, da cantadini
che sono andati a cevcaIie altri lavori e al-
tri redditi. Ed è noto, per insegnamento
dè:gli esperti, che il terreno senza albeI1i au~
menta nokvulrnente la portata a soglia dei
torrenti e 'la violenza delle acque, çhe forza-
no e rompono gli apgini con più facilità,
senza poi dire çhe i :tm"venti pOSiS;QnOessere
:resi innocui con opere già sper,imentate in
altri Paesi dall'ingegneria idraulica.

In questi ultimi tempi abbiamo fatto l'ama~
ra esperienza che le indicazioni dei tecnici e
degli studiosi, le rilevazioni dei ricercatori,
le esortazioni e le richieste di uomini politici
e di uomini di buon s,enso non hanno alcun
significato per i nostlii governanti, i quali si
scuot;Qno ,soltanto, quando la reaJtà ,si m;Q-

,stra iCon l'aspetto del1dramma e deLLoscan~
dalo. L'Uniane delle provincie tascane fin
dal 1965 rilevò lo stato di abbandano di
vaste zone montane e collinose, !'insuffi-
denza e !'inorganicità degli interventi nel
oampo degli ,ìnvestimenti e il fatto che si
bsciav,ano calmare gli argìni a secanda del-
le pr,essioni dei privati imprenditori, impe-
gnati nella castruzione di autostrade e di
strade e nell'edilizia, senza alcuna canside~
razione per gli interessi gene:ra:li e senza
alcun contrallo; rilevò inoltre che la legge
sui fiumi era destinata all'esecuzione di la-
vori di completamento riguardanti la scol-
maziane delle piene del Reno, del quale si
ricordavano le calamitose alluvioni del pas-
sato, e delfArno, per i quali, come sottolinea-
va la relazione stessa, non sarebbe stata giu-
stificata alcuna remora.

Ma a smentire il Presidente del Consi~
glio, che mostra di non aveI'e alcuna fidu-
cia nella 'scienza e nel,la tecnka, ricaIida iil
pensiero di un illustre 'esperta, del profes-
Isor Mas'ani. «Da un punto di vi,sta scien-
tifico » ~ egLi scrive ~ «se non [posSliamo
:certo dire tutta p['ev:isto possiamo però dire
tutto previsto nell'ordine del canosciuto co-
me possibile". Specialmente tenendo, conto
del fatto che i corsi di acqua sono stati la~
sciati a se stessi e che mancano totalmente
le dighe di protezione dal mare, particalar~
mente necessarie intorno, al delta del Po, dal
punto di vista scientifico nan si può parlare
di fatalità perchè la scienza aveva ben chia~
rito tutta la situazio,ne.

Oebbo ora in proposito richiamare l'at~
tenzione del Ministro dei lavori pubbli-
ci e per essa del Sottosegretario sul pe~
ricolo che incombe anche su Roma. Leg-
go su un quatidiano romana: «La tremen~
da sciagura che ha colpito Firenze è so-
'spesa anche su Roma? Tutt'O :il C0I1S0inf,e~
riore del Tevere dalla zona ,di Prima Porta
a COl1bara, locail'i,tà presso Orvieto, dave IÌl
Tevere ricev,e H Paglia, è Ìnteres!sato da vari
impianti idroelettrici castruiti negli ultimi
deoenni, ora tutti passati all'EneI. Questi
impianti, eccetto, quelila di COl1bara, casti~
tuha da un'imponente diga alta vade deci~
ne di Imetri, can oana~e ,centmle in galleria,
sono delle dighe a p'arath~ e saracinesche
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che dovrebbero usufruire sola dell'acqua
fluente. In real,tà <l'EneI, per 'sfruttare al
massimo la farza patenziale di caduta deI~
le aoque, tiene sempre riem:pim fino all' .orlo
lÌ vari hacini che ,si susseguano l'uno dopa
l'altro. I.l disastro di Prima ,Parta di lIlan
mo!llto tempo fa ebbe pTapria .origine dal
mancato soillevamento tempestivo delle sa~
,racinesche }).

E .oggi {(Il Corriere della Sera}) Isi mostra
preoccupato del,la situazaane a Milana no~
tando come pochi giorni di pioggia ,sono
stati sufficienti perchè anche a Milano si ve~
rificassero numerasi allagamenti. È signi~
ficativa il titolo, che non lascia margine
alla fatalità: {( Percbè il maltempo provaca
più disastri: che in passato? » ,E Ipai 11 sot~
t.otita10: {( L'.ombrdlo contra le alluvioni
pronta da sedioi anni ».

Non si tratta quindi della pazzia dell'Ar~
na, come si usa scrivere, bensì dell'incuria
degli uomini.

Certo, .oggi c'è la tragedia per verifi~
care l'err.onea impastaziane del piano di
programmazione Pieraocini, del qUa'le i fat~
ti stessi :r,eclamano la madifica, madifica Iche
peraltra non riguwda solo l'incremento dei
fondi per lIe .opere pubbliche destinati ai
,lavori di I1iIparazi.one e di prevenzione delle
calamità naturali, ma si deve collegare al
nastro giudizio, già tante volte espressa, sul~
la necessità di modificare le priorità nella
scala degli investimenti e dei consumi.

Se tale mod1fì.ca V1iene .ostinatamente ri~
pudiata perchè non si vogliono modificare le
scelte, anche gli aiuti per riattivare l'eco~
nomi a delle aree co1lpit,e ,saranno ben poca
cosa. Il problema angoscioso non si risolve
sollecitando par~iali contributi di ,sussidio,
ma determinando una modifica delle scelte
generali di investimento e di consumo che,
dirottando i £lussi econOlIIlÌd, me11ta in gra~
do di realizzare la ,riattivazione economica
dei settori colpiti.

In part:kalare è necessario Iche un piana
di svilUlppo ecanomico pl'eveda una serie
organica di misure per ,La difesa idrogeolo~
gica del territoria nazianale e delle lacalità,
nelle zane mantane, sattapaste da anni a
ricarrenti pericali di dissesta per insufficien~
te disciplina delle acque.

Occarre perciò rivedere i'l bi'lancio del
1967; accorre realizzare delle ecanomie nelle
spese militari e di polizia e in quelle per il
funzionamento dell'alta burocrazia. È questa
la scelta di fonda che potrà porre rimedio ai
profondi squilibri e alle stridenti contrad~
dizioni determinati dalle nuove tendenze e
dalle nuave caratteristiche che 10 sviluppo
econamico italiano è andato via via assumen.
do. Ma i provvedimenti presi dal Governo,
che [lon escono dalla ,tTadizianale prassi am~
ministrativa di un'Ita'lia di altri tempi, si
ancorano proprio a qudla politica ecana~
mica e la queMa V'i'siane !Capovolta dei pro~
b'lemi fondamentali !Che attengona all'esi~
stenza del Paese.

Due aspetti caratterizzano l'attività de'l
Governo: caos di dil'ezione e insufficienza
di mezzi. Cal'ente e lenta è anche aa macchi~
na del pronto ,soccorsa.

TuHa la stampa, mano a mano che le
notizie si fanno più pI1ecise IsuH'entità dei
danni, sui bisogni lemergenti, sulla situa~
zione delle famiglie, sulla stato generale del~
lIe popolazioni, stigm<l'tizza la lentez~a con
cui .il Gaverno o~ganizza gli int'erventi, e di
questi deplora la disarganidtà, la tframmen~
tarietà, l'episodicità; e con la stampa i cit-
tadini che, mentre dimostrana la loro gra~
titudine per 10 slancio generoso e spontaneo
dei privati, non a1tl1ettanta passano fare e
fanno per quanto riguarda l'autorità cen-
trale.

Nel settOl1e sanitario si reclamana anca~
l'a, data la situazione igienica, specialmente
a Firenze, squadre di saccorso, !Camion ri-
baltabili, ruspe e attl'ezzi per la rimozione
dei rifiuti, tutti mezzi forniti o insufficien~
temente o inefficacemente. È da rHevare an~
che la mancanza di coordinamento a pra-
posito delle risorse affluite da ogni par-
te, che giacciono 1nutilizzate a vengono di~
stribuite in mado disorganico, can gli ine~
vitabili sprechi, mentre è crescente il rbiso~
gno di vestiario, di cibo, di medioine e di
acqua.

Il Governo ci ha .oggi intrattenuto con una
lunga elencazione degli interventi disposti.

Ma allora io mi chiedo: come ma,i ill Ga~
verno vanta le :sue apel1e di soccarso e ne
celebra la tempestività, mentre le Ipopola~
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zioni ancora si lamentano del.l'insurf,ficienza
e della inadeguatezza? Carne mai la stam~
pa, concorde, anche oggi parla di lentezza,
di frammentarietà, di ritardo, di inadegua~
tezza, mentre H Governo aBfer,ma il contra~
do? Cel'to, la macchina si è mossa, ma co-
me, con quali effetti e con quale tempe~
stività?

Ed infine, una cosa io sarei curioso di
sapere: i fondi raocolN come e da ,chi ver~
ranno investiti, con quali cnteri verranno
indi:r~izzati, chi controllerà la gestione di
essi? L'esperienza del passato ci a:mmon:i~
sce: si veda la raccolta per il Vajont, per
,i soocorsi alll'India e così ,via.

Ora è necessario ,che un controllo sulla
gestione e sulla dis,trilbuzione delle somme
venga istituito a liveHo parlamentare e, in
sede :locale, a .livello comunale. Ma una co~
,sa non deve avvenire soprattutto: che il
tempo cancelli e che i governanti, passata
la d.rammaticità del momento, confidino
nella spontaneità della ripresa e oontinui~
no a seguire lo stesso indirizzo politico.

M ,Q R O, Presidente del Consiglio dei
ministri. Abbiamo detto <che queste somme
vengono mandate alle provinoie. Quindi
il Comitato, che il senatore Terracini
riteneva composto di ladri e <che è compo~
sto, tra l'altro, dal primo Presidente della
Corte di calssaziane, dal P,residente del Con~
siglio di Stato e dal ,Presidente della Corte
dei <conti, oltre ai Mini,stri, non ha altro
compito che di assegnare quanto viene man~
dato alle provincie, dove è previsto un Co.-
mitato presieduto dal prefetto, con le rap~
presentanze dei sindaci della provincia e i
rappl'esentanti dell'amministrazione provin~
ciale, per 'la distribuzione, la quale sarà poi

controllata da un Comitato presieduto da
un magistrato della Corte dei conti. Que~
sto è quello che noi abbiamo detto, ma sic~
come non abbiamo mai l'onore di essere
ascoltati, passiamo per ladri; ci si 'lascia rpas~
sare per ladri qui.

G A V A. No, nessuno ,rÌ'tiene questo,
tranne loro (indica i settori dell' estrema si~
nistra) per ragioni polemiche!

M O R O, Presidente de,l ConsigUo dei
ministri. Il senatOI'e Terracini ha detto che
non vuole affidarmi i soldi, perçhè pensava
addiI"iJttura che io avessi il <conto corrente
personale per farmi versare questi denari.
Questo ha detto il senatore Terradni. (ln~
terruzioni e dinieghi dall'estrema sinistra).

Il senatore Terracini ha detto financo
che c'era il mio conto corrente personale.

S A IN T A R E ,L L I. No, non è così!

T O M ASS I N I. Signor Presidente,
io ho sempre fidulCÌ:a nell'onestà degli uo~
mini, oome mio principio, anche se poi in
pratica questo mio principio viene tradito
dalla ,disonestà di alcuni. Io non ho detto
che il Presidente sia disonesto 01 che la Pre-
sidenza del Consiglio sia fatta di uomini
disonesti, io ha soltanto voluto affermare
un'esigenza, ciO'è che vi sia un controllo de~
mO'cratico sulla gestione di quelle sommc.

!VIO R O, Presidente del Consiglio dei
ministri. 'lo le ho risposto dicendo che que-
sto famoso Comitato non gestirà nulla, per~
chè manderà tutto alla provincia, dove ci
saranno i sindaci ad amministraIilo. Questo
io ho detto, e ho colto l'oocasione per re~
plicare al senatore Terracini, non a lea che
non mi pare abbia avuto il tono veramente
offensivo e inammissibile del senatore Ter~
l'acini.

S C H I A V E T T I. Ma ci sono trop-
pi rappresentanti della burocrazia e pochi
delle organizzazioni di massa democratiche,
che invece avrebbero diritto di esservi.

T O !VIASS I N I. Questo 'è il punto!

S C H I A V E T T I . L'Amministrazione
dello Stato, ha detto l'onorevole Nenni, è
a brandelli ed ha bisogno di questo sangue
vivo delle rappresentanze delle organizzazio-
ni di massa.

M O R O, Presidente del Consiglio dei
ministri. Nelle :provincie ci saranno le rap-
presentanze elette.
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T O M ASS I N I È qui che si incen~
tra la nostra critica.

Noi quindi reclamiamo che propdo ci sia
un controllo parlamentare in sede naziolla~
1e e, in sede locale, <ilcontrollo dei mppre.
sentanti delle organizzazioni di massa; cioè
un controllo democratico, non tutto a:ffìda~
to alla burocrazia, della quale peraltro ab~
biamo sempre Iprove per non poteJ1ne osan~
nare -l'anestà e la correttezza. E abbiamo una
molteplicità di esempi. Ma perchè scendere
a questa polemica? Se ci vogliamo mantene~
re sul tono di un obiettivo e sereno esame
della situazione, non scendiamo a questo!
Ma la fiducia che ella, onorevole Presiden~
te del Consiglio, ripone nella burocrazia,
non la possiamo riporre noi. Eoco perchè
affermiamo l',esigenza che ci sia un control~
lo autenticamente democratico sulla ges.tio~
ne delle somme. Abbiamo troppa esperienza
di denari di cui s'ignora la fine; e tutta la
popolazione si domanda che fine hanno
fatto.

M O R O, Presidente del Consiglio dei
ministri. Mandate pure soldi a chi v'Olete:
se non volete affidarli, mandateli diretta~
mente.

S C H I A V E T T I Ma non si tratta
di questo, si tratta di problemi amministra~
tivi e politici!

M O R O, Presidente del Consiglio dei
ministri. Mandateli direttamente, avete i
vostri organi di partito; f,rmportante è sot~
toscrivere, mica è obbligatorio sottoscrive-
re lì!

T O M ASS I N I. Lei, onorevole Pre-
sidente del Consiglio, sa meglio di me che
un senso di sfiducia pervade tutti i nostri
cittadini allorchè si chiede una sottoscri~
zione perchè si pensa: questi s01di dove
andrannO' a finire? Chi li amministrerà?
Questa è la realtà palpitante dalla quale
non possiamo prescindere, proprio perchè
il buonsenso popolare è sempre la distilla~
zione di una saggezza derivante da un'es'Pe~
rienza pratka. EccO' perchè J1eclamiamo
questo: non è per sfiducia o per fiducia

(abbiamo però sfiducia negli organi della
burocrazia), ma perchè è giusta ,ed è dirit~
to sacrosanto di ognuno che si sappia dove
vanno a finire i denari che il cittadino versa
e che toglie dal suo lavoro quotidiano.

Noi fin dal primo momento, quando fu~
crono annunziati i vostri provvedimenti, dis~
sentimmo anche in sede politica e di par~
tito soprattutto perchè gli inasprimenti fì~
scali delle imposte indirette farebbero ri~
cadere il peso, tutto il peso sulle dassi me~
no abbienti: sui lavoratori, sugli impiegati,
sul ceto medio. Ecco perchè parlammo fin
dal primo momento della sottoscrizione di
un prestito forzoso e di altri ,provvedimenti
che colpissero coloro che possono pagare.
Si faccia pagaJ1e chi può pagaJ1e ma non
creiamo, aggravando le classi meno abbien-
ti, una alluvione su un'altra alluvione, cioè
un'alluvione addosso agli operai, ai lavorato~
l'i, alle classi medie, a coloro che vivono del
lavoro quotidiano, con le imposte indirette
che, a parte quella sulla benzina, sembra
che si vogliano introdurre tra qualche gior~
no. Mi auguro però che il Governa su que~
sto abbia un ripensamento. (Applausi dalla
estrema sinistra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. Il senatore Cral~
lalanza ha facoltà di dichiarare se sia sod-
distatiJo.

C R O L L A L A N Z A. Onorevale Presi-
dellllt'e onorevoIe PJ1es1dente del Cansiglio,
onore~oli colleghi, col passare dei giorni,
pur!trappo, l'immane sdalgum che si è abbat-
tuta sulla Naziane assume semp['e più pm-
porzioni di più vasta portata e .di maggiore
drammatidtà per le condrz~oni in cUli si tr'O.
vano vaste piaghe della Penisola, numerosi
abitati ed -ottooentomila ettar,i di terre, già
ubertose, i'n cui vlivona 'Popola:z~oni di1ssesta-
te nella ,1101'0economia, private dei ~oro beni

ed oramai icn candizliol1ii di precaria esir
stenza.

OnaIievole Plresidente del Consiglio, lungi
da noi .J'itdea di rvoler SlpeoUllam sulla sdagu-

l'a, come si va facendo da certa stampa e
da certe carrenti politkhe, ma alcune veri~
tà dobbiamo pur prospettarle con obiettività
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e senso di :responsabihtà, così oome rara
ci impone.

Dobbiamo innanzi tutto rilevare che, se
è vero Iche la sciagma ha colpito in modo
massiccio Firenze, mietendo vite umane, di~
struggendo beni d'ogni genere, tra cui pre~
ziosissime opere d'arte, e paralizzando e de~
vastando la vita della città, è anche vero
che a tali disastri fa riscontro quello non
meno pr1eo.ccupant'e, non meno drammatico,
che sii è abbattuto su altre oittà: su Vene~
zia, iillvest~ta dalle acque del mare con con~
s,eguenze non meno grav,i di queMe Ipravaca~
te dall'esondazione deLl'Arna, collpita anche
essa, nell'economia domestica di centinaia
di famiglie, per ~ danni arrecati alle jndu~
strie, agli artigiani e ai negozianti; su Grosse~
to duramente provata da1la furia delle ac~
que; su Pontedera, dove sembra che un mi.
gliaio di famiglie s~ano rimaste senza oasa,
a seguito dell'alluvione ed in conseguenza
dell mancato completamento di quel famaso
soolmatore, la cui realizzalziO!D.e, s,e non ri-
cordo male, ebbe inielo fin dal 1938. Situa~
zione niOn meno. angasciosa è quella che si
iJ:1egistra nella bassa £dulana, dissestata nel~
la sua agricoltura, e dove la morte di mi~
gliaia e migliaia di capi di bestiame, aggiun~
ti a quelli perduti in Tascana, nell'Alto Adi~
ge e nel Trentina, costituisce un depaupera~
mento pauraso del nostro patrimonio zoo~
tecnico. E che dire della vallata del Cordevo~
le, nella quale alcuni paesi sono tuttora iso~
lati, pur se si cerca di raggiungerli con mez~
zi straordinari?

Evidentemente le popolaZJioni colpi:te dalla
aJpocaHttica sciagura, che si, è abbattut,a suJ.-
Ja :Penisola, non possono trovare, oDJo['evole
Gaspari, mot:iva di tmnquillHtà nelle dichia~
razioni che ella ha testè fatto; perchè se
contengono un dettagliato elenco delle prov~
videnze adottate, sia dalle autorità di Go-
verno, sia da quelle locali ~ anche se con

generoso slancio e con senso di viva preoc~
cupazione per quanto è avvenuto ~ esse
non risultano peraltro immuni dagli incon-
venienti che si sona verificati e che ancora
si verificano per la mancanza di tempesti~
v,i int1erventi; di idonee attrezzature e di un
oomando unico; cioè di un unioo diI1igente
responsabile, messo quindi in condizioni ido~

nee per potersi avvalere, in uno sforza ar~
manico, della collaborazione di tutte le a:l~
tre autorità poste alle praprie dipendenze,
e di impartire, in una visione organica, le
dispasizioni necessarie per fronteggiare la
immane calamità.

Le sue di.chi,araZJioni, onorleV1ole Gaspari,
che aJppaiono aJlquanto ottimi,stkhe, e che
pemiò Vlor,rebbero essere tranquiHiizzanti"
sono run pieno cOllltrasta aon un aspetto di
ordine IPskologlico delll,e popolazlioni, che
si Va determÌinando. Mi rÌiferisoa al fatto che,
mentre nei primi gi'Orni esse sonia apparse
in atteggiamentO' di virile contegno di fron~
te alla disgrazia che le ha colpite, oggi, col
passar del tempO', diventano irrequiete,
protestano e si !lamentanO' della lentezza ed
inadeguatezza degli int,er~entI, [J!onchè degli
inconv,eni,enlti che si Vierifka'na ndl'opera di
assistenza.

Le sue dichiaraz'ioni, onJorevoLe Gaspari,
SOlllO,inoltre, in oontrasto anche con quanta
rifer,isce non solamente rra stampa oomuni-
sta ~ la quale, evidentemente, diciamo le
cose come stannO', in questa circostanza,
sfrutua la calamità che 'SIi è verif.k:aJta nel
Paese, pier mettere :Unstato di accusa il Go.
verno ~ ma anche quella indipendente, quel~
stampa cioè che gli appasitori di sinistra
chi,amano bOflghese; quindi" tutta la stampa,
anche queUa che !OJormalmente sOIstrue;ne H
Gaverno, ad eccezione naturalmente de {( Il
PopOlIo ». Essa è geneflall,mente in posizione
critka di front,e alla gravità della srituaz:iJo~
ne, che è dunque tutt'altra che tranquHliz-
zante. Non è il caso perciò di parlare di un
llitorno alla normalità, sia pu~e gmduale, 00-
sì come ella ha affermato, onorevole Sotto~
segretario.

L'alta e spessa colitl1e di faJllgo che ricopre
tuttora le strade di Firenze; la insufficienza
di idonei mezzli meccanici; ~l,i ottomila capi
di bestiame che sono periti e che, in parte
notevole, ammorbana tuttora l'aria dei va-

ri abitati rurali sinistrati e delle campagne,
in attesa di essere distrutti; queste e le al-
tre angosciose notizie che, pervengono da
diverse località colpite, anche se risentono
f.orse di qualche esagerazione, casì CiOme Sii.
Vlerifica in simili cOllltingenzle, !1appresenta~
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no però un indke deHa situazione, che s,i va
dehneando nella sua catastrofica realtà.

La sdagura che sì è abbattuta su gran par~
te d~Ila Penisola, certo r,i.sente dell'eooeziiO~
nal,i tà del fenomeno meteorolog.ko; e noi
non esit,iamo arkQlnoscere che, di fronte ad
un nubifragio di tale entità e ad Uina precÌIPi~
tazione di ta,le intensirtà, iProbabi,lmentela
calamità non s,i pOIteva eVli,tare. Però è paci~
fwo che, se la s,ituazione id:wlorgioa del Paese
non fosse qudla che purtroppo è, i danni
saJ1ebbero moho meno gravi e comunque
tali da essere fronteggiati più agevolmente
e con mezzi finanziari iln un ordine di gran.
dezza ben diversi di que1lii mastodontici che
in vece ocoor,r:eranno.

È da oons,iderare al :dguardo, che questa
calamità non è che f'lIMima anche se la,
ma,-sgiore e di prolporzlioni spaventose, di una
lunga sequenza di ahd di,sastl1i del genere,
che si sono verificati quasi periodioamente,

i'il questlO dopoguer,ra, cOIn un crescendo 110S-
smiano; per cui lo Stato è stato oostretto ad
adottare, di anno in anno, provvedimenti fi.
nanziari di 11:otevol'e portata per cercare di
ft(;uteg1giare i danni e di sovvooire, oon va-
ri,e forme di assistenza, le popolazioni sa.ni-
~trate.

Easterebbe rd'oordare il disastJ:1o rovinoso
della C.alabria, che ilnvestì quasi tutta quelila
regione nel suo territorio e nell'a sua eCDno-
1I1ia; quello. non mena rOVlinoso che infuriò
sul l1i,to:m1e Ionioo, allDrchè dai moniti della
Lucaniae della Calabria, ingrossatesi pau~
rosamente le fiumare, le acque torrentizie
precipitarono, al piano, come terribili cata~
pulte, sconvolgendo il litorale, distruggendo
Ia linea feI1roviaria, J,a strada htoranea, nu-
merDse case oollankhe ddl'Ente ['i£orma e Je
p:romet1!errti culture. È da rioordarte 3!ncora
ri1 violento !l1ubi,f,rag:io verifircatOlsj nel Saler~
nitano, che devastò quel capoluogo e la co~
stiera amalfitana; per non parlare poi del~
l"a11uvione del Pol,esine CDn le sue vicende,
drammaitlÌ!Che, 5.beni di,st,rutti e le vite uma~
ne rtecise. È tutta una serlie di gravi calamità,
che, di anno in anno, hanno sconvoltO' parte
del territorio nazionale sia !l1lerllresuddette,
regioni, che ]n Pu,glia, in SioHia, in 6ardelgna,
ndl'Emilia, ne] Lazio, in Piemonte ed ~n
alItre località.

Quali J,e cause di questa situaz'i,one cDsì
drammatica? SQlThastate in paifte aocennate
da altri cQllleghi, ma brevissimamente vo~
gliamo elencarle nella loro schematicità.
Ebbene, va innanzi tutto ricordato il disbo-
scamento massiccio e indiscriminato, avve-
nuto in montagna durante la guerra e nel~
!'immediato dopoguerra, sia ad opera degli
alleati che delle truppe di occupazione, sia
per Ie esigenze deUa if.Ìoostruzione ferrDvia-
ria; disboccamlento che, in questi venti anni,
non ha trovato pari ricostituzione perchè,
a quanto mi risulta, nDn si sono rimboschiti
che 400.000 ettari, che, per aMro, in parte
sono andati in mal0're, per inoendi, cause
varie ed anche p,er defic,j.ente vigil1:anza e ma~
nutenz:ione, stante gli scarsi mezzi finanziari
destinati a quest0' SC0'pO. Comunque, che co~
sa S0'no questi 400.000 ettaIii a frDnte ai 3
mHioni di ettad di superficie montana o di
alta collina che, seo0'ndo le previsioni dello
stesso CDrpa fDresta,le, ocoorre anoora rim~
b0'schire per arginare n disses'to idrogeolo~
gko deMa Nazione?

Oltre al disboscamento sono da lamenta~
,l1e: le scarse sistemazioni idrauHche fore~
staH; la mancata siiStematioa ed a,deguata
manutenzione anche dellre OlpeI1e di caratte~
Ire idrauhc0'; 10' soarslO numero di vigili fo~
J:1estali addeHii alla custodia dei b0'schi, e
queUo insufficiente dei guardilani idraulid
addetti al serviziO' di vigilanza sui cDrsi
d'acqua; ill dissodamentD bestiale ~ mi si
O0'nsenta l'es'P'ressilorue ~ operato sui prati
permanenti in montagna e nell'alta collina
e la distruzione deIrlia bassa maochia medi.
terranea, che, COin [Il IDro manto. erbos0' e le

10'1'0 radici, trattenevano i,l t,ertl1eno, preser~
Vland0'lo dagli smDttamenti e dal,le frane su-
perficiali; e tutto ciò per realizzare una se~
rÌie di p0'deri che pOli si somo rivelati anti~
econDmid, e che in glran iParte sona stati ab~
bandonati da'i coloni!

Occarre, inQlltre, oons,ideralre Ja illogica di~
visione, ed iO' aggiungo confusione, del:le
competenze nell campo deHre ope3'e idrauli-
che tm Milnister0' dei ,lavori pubbHci, Mini-
stero dell'agricoltura e Cassa per il Mezzo~
giorno, che hanno agito fino ad oggi, a com~
partimenti stagni ed in ordine sparso; per
cui opere che sarebbe stato IDgico realizzare
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prima a monte, sOIno sltave invece costruite,
senza le lliecessa6e si'stemaZloni [drauHche
forestali, prima al piano, esposte quindi alle
minacce delle alluvioni e spesso a distruzio-
ni che hanno richiesto costosi rifacimenti o
hanno messo in pericolo interi comprensori
di bonifica integrale costati allo Stato fior di
milliardi.

Infine, occorre tener presente !'insufficien-
za dei mezzi finanziari messi a disposizione
per l'esecuzione di quel piano orientativo
della regola~ioille e sistlemaziJone dei corsi
d'acqua, che fu variato oon b legge 19 ma,r-
zo 1952, n. 184; legge, quella, quanto mai
provvida Sie fosse stata adegu:atamen:te an-
corata a mezzi di bilancio e realizzata, sia
pure nell'arco del trentennio, nei tempi che
essa prevedeva, per lo meno per le opere
che rivestivano un maggior grado di urgenza.

Il Sottosegretario onorevole De' Cocci ha
voLuto £oI1nire stamarI!e alI Seillruto, al ri-
guardo, delle notizie che secondo lui do-
v,I1ebbero essere confortanti, in quanto sta-
rebbero ad iindj,care che lo StatIO non è statIO
inoperoso nella !I:1ea,!,i:zzaz]onedi quel pro-
gramma. Egli ha ricoI1diato che il 'Piano oden-
tativo p'I1evedeva, ndla sua impostazione
orj,ginaria, ben 1.450 miliardi, divenuti SUl0-
cess,ivamente 1.556 m~liaJ:1dJj"e ha tenuto a
sottolineare che di quel piano, allo stato at-
tJual,e, si sono 'felrulizzate opere per 700 mi-
Hardi. Il che Sltrurebbe a dimostrare, grosso
modo, che quasi <la metà ,elIelp'rogramma ri-
sulte!l:1ebbe reali:zzata. Ma, onorevole de' COIC-
ci, lei mi darà atto, innanzitutto, che nei
700 miHan::1li sono oompresi 97 miHardi di
lavori che sono aggiuntivi al piano; in se-
condo luogo che nei 602 miliardi effettiva-
mente impegnati ~ perchè tanti sono ~

figurano 'anche impegni finanziar] per r:ipd-
stino di opere che facevano sì parte del pia-
no ed erano state anche eseguite, ma che poi
sono state distrutte o danneggiate da cala-
mità, per cui la proporzione tra programma

e realizzazioni non è quella che apparirebbe
dalle cifre enunciate. È da rilevare anche che

il Sottosegretario de' Cocci, nella sua rela-
zione, ha evitato di far presente che il Piano
se prevedeva un arco di realizzazioni in tren-
t'anni, prevedeva però pure che, nel primo
decennio, fossero eseguite perlomeno quelle

opere che rivestivano un maggioI1e gI1ado di
IUJrgenza, sia se 'I1iferite ai OOI1si d'acqua in
pianura, sia aUe s::1st:emazioni iidraUllioo.fo-
restruli.

Bbbene, a'a realtà è che non nei iplI1evisti
dieci anni, ma in t'I1edj,ci, anni, quanti ne
sono trascorsi, non s1Olo non s,i sono ese--
gui1tli gli 848 miliaI1di di opere di quel pro-
gramma, ma £Ie ne stOno l1eali:zzate sOlltanto
per pooa più di 600 miliardi. Il che, se sii
ti,ene canto deLl'aumento dei prezzi, verifica-
tosi in questi ultimi anni, ~ che ha ~ag-
giunto proporzioni dal 25 al 30, al 35 per
cento, e in alcuni casi, per quelle opere per
le quaM, oocorreva un malggiore impirego di
matedali, sino 31140 per cento, ~ Iporta alHa
constatazione che il iprogramma drecenna,le
mOin è stato realizZJatlo che in misura mode-
stissima. Ma c'è di ipiù, e queSito ~IOha rioo.
nosduto ill Sottosegret3Jrio: allo stato deUle
cose, il maggior dissesto idrogeologico che
si è verificato nel frattempo, ha indotto gli
organi competenti del Ministero dei lavori
pubblici a considera:requel Piano già supe~
rata nella sua impostazione iniziale.

Infatti, drovendosi considerare ~l,i aumen-
ti dei prezzi successivamente intervenuti e
la necessità di costruire alcune opere inte-
grative di quelle già previste, si arriva al-
la notevole cifra di 2 mila miliardi e 159
mihoni; oifra notevole oeI1tamente ma che,
io Ituttavia T'itengo al di sotto delle effetti,ve
esigenze, perchè se atta a fronteggiare in
modo adeguato la regolazione e sistemazione
dei maggiori OOI1s,id'aoqua, cioè del Po, dre:1-
,J'Adige, drelil'Amo e del TeveI1e, e di tuttli, gli
altri ,fiumi, ~ ed è gius,to, che sia oosì, ~

viceversa non dirò che ignori, ma certo sot-
tovaluta il grav:iss,imo stato di indilsdpl:ina
dei torrenti del MeZJzogilorno, ed in giellere
di gran parte di quelli dell'Appennino, e
quindi le effettive esigenze, nel campo del-
le opere irdrau1hco-forestali, che, anche nel

I programma orirginale, erano oons,ider,rute in
misura assai modesta e sproporzionata alla
realtà della situazione, e cioè alle minacce
permanenti di aUuvioni che gra,vano sulle
I1egj,ani meridionali ed in aJltre parti deJ tcr-

ri tor,io naziO'nale.

Al riguardo, devo ricordaI1e a lei, omiOre~
voLe Presidente del Consi'g1I:iJo,che è bM'ese
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come me, ClO che avvenne a Bari nel 1926,
aUol'chè dei modesti tor,rentel11i, che soen-
dono dalle coUine ddla Murgia, ed ai, quaJi
nessuno aVI1ebbe dato la minima importan-
za, nel gh10 di ploche OI'e, iinvestirono come
una gigantesca catapulta, con una temifi-
cante valanga di acqua e di falngo, la città
per una gran 'Parte deil suo abitato di allora,
portando il ,HveMo ddle acque, arggkantesli
da due a tl'e metri, aH 'altezza deli lPI'imi pia-
ni di moltissimi fabbricati, distmglgendo be-
ni le miJetendo vite umane.

Quella alluvione funestò la città, con pe-
I110dicHà impressionante, a distanza di poco
più di dieci anni dalla precedeIlite, che a sua
voLta si era verificata dieci anni do[po quella
del 1905, sempre provocata da qUlegli stessi
torrenteHi.

A seguito, però, del disastro del 1926, ono-
I1evole Presidente, fu alfine affrontato i,l pro-
blema con la oostru:zJÌJonre di alcune 0'Pere di
callalizzazione, e la città, da allora, nono-
stantie l'intensità delle pmoipitazioni, veri
diluvi, veri::ficatisà in alcUlni anni ISUtutta la
regione, ed in modo particdlare suMa Mur-
già, nOn ha subito più inondaz,ioni. Ciò sta
adiimostrare quanto perricolorsi siano, per
il'esistenza stessa dei il1rostr:i abitati, questi
torrenti, Sle trascurati o ignorati, ai fini di
una 1011'0 sistemazionle. Erssi, speoia'lmenlte
ne'l,la Lucania ed in Calabria, possono pIlO-
vocare nuove catastJ:1on, oertam,ente non in-
feJ:11ori a quelle che si sono verifioate oggi
in varste regioni del territor:ÌJo nazlirarnale.

.onorevole rPr:esidentre diel ConsIglio, av-
virandomi alla oonoluSlione, io devo far pre-
sente che, in quest'Aula, è stata più volte
prospeHata la drammaticità deihla siJtuazlio~
ne idrogeologica d~na Nazione, e non slOlo
dial sottoscritto, che dal 1953 periodilcamen-
te, ogni anno, in occasione della discussione
del bHa:ndo dei la'VOir,ipubblici, ha rkhia"
mato l'attenzione dell Go'VeJ:1no su questo
pmbrlema. Non è a di'l'e quindi che la situa-
zione fosse dgnorata dial Gorve:rno. Purtrop~
po il Governo, pUll' se consapevole, ha rite-
nuto, sbagliando a mio modo di vedere,
che vi fossero, sull' piano delle 'P'J:1iorità, al,tri
problemi maggiormente medtevoli di esse~
re raffrontati.

Nella migliore del1e ipotesi s,i è commes-
5,0, dunque, Uin eTJ:1OJ:1edi valutazrlOne; e.roo-

l1e qua:ntomai grave, [per le conseguenze che
ha determinato e per gIri ~llIgenti oneri che
bisognerà fronteg!gliare. .È da considerare,
però, che l'Italia è un Paese poveJ:1O e che i
contribuenti sono o.ramai pressati sotto il
torchio delll'impO'siziOlne fis.cale, per cui ogni
nuovo @iro di vite rischia di ÌJnaridire le
stesse fonti ddl'economia nazionale. È evi~
dente che, in una simÌlle situazi'Ùne tanti,
prJ:1oblieminon si: pO'SSOllO risolViere contem-
poraneamente, ma ciò impone, sul piano del~
le pr.i:orità, di fare delle scelte oculate, l1e-
s[p'Ù'll'sabi1li.La scelta già in passato avrebbe
dovuto, Ìlnrnanzitutto, tener cO'nt'Ù della g.ra-
vità del dissesto idrogeologico della mon-
tagna e dell'indisciplina dei maggiori corsi
d'acqua. Così non è statO'. Bisogna tenerne
conto ora, onorevole Presidente del Consi-
glio! Bisogna tenerne conto se si vuole sal~
vare non solamente la vita e i beni delle no-
stre popolazioni, ma anche i necessari svi-
luppi della nostra economia. Non dimenti-
chiamo di considerare che i quattro quinti
del territorio della Penisola sono costituiti
da montagne e da colline, e solo un quinto
dal piano, dove si costruiscono opere, e si
investono miliardi, che bisogna salvaguar-
dare, ma che purtroppo, con sempre mag-
giore frequenza la montagna con le sue allu-
vioni si porta via.

SUlI piano della priorità le scuo.le ed altrre
orpere pubb1khe hanno indiscut1bÌllmente un
posto preminente, siamo. d'accordo; 110stes~
So dkasi per quanto riguarda l'agriiCohura,
e gLi inv:es trimenti dispO'sti per ~l secondo
pilano ve:r~de; ma, ollioJ:1evole Presidente del
ConsÌlglio, nO'n è più opportuno oostruire
un pÒ meno souole ed altre opere, pur se
necessarie, e destinaI1e più adeguati finan-
ziamenti aJUa reg'Ùlazlione dei corsi d'acqua,
ed al consol:iclamento della montagna che

minaco1a i,l piano?

Quindi, l'imperativo dell'ora è, innan-

zitutto, quello di non lesinare i mezzi ne-
oessad per rkostJ:1U1ir:e dò che è stato di-
strutto, per assistere ed indennizzare senza
indugi le rpopOllazioni CloLpite, per riattiva-

re le fonti stesse della dissestata economia;
ma è anche, onorevole P,rles.idente del Con~
siglNo, qUlello di mettere nel.Ja graduatoria

degli iJnv:estimenti, con assoluta priorità, um.
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adeguato piano di opere ~drau1khe e fore~
stali a difesa d'ellterritoirlio nazion:alle.

OnoreVio\le Presidente del Consli.g:lio, ono-
nevoli oolleghi, Governo e Padamen'to, in
quest' ora doLorosa della v,tta del,la Nazione,
hanno 11 dovere di aff,rontave la si<tuaziorne
aon senso di responsabilità e con vi:ri,le de~
cisione, procedendo ad una drastiÌca revis:ilO~
ne della spesa pubblica in atto e di queliIa
proiettata nei !prossimi eser:cizi; a:ccanto-
nando, almeno per i<lm'Omento, le cOSliddet~
te riforme di struttura. Io mi domando se
sia logico continuare a discutere e ad esa~
minare il Piano della programmazione na~
zionale, neH'altro ;ramo del Pa:nlamento,
quando c'è un'altra pI1ogrammazione, onlO-
revole PreSlk1en1Je del Consilgl,io, che oi as.
sHIa, che ci anlgoscia e [Jer ilia quaLe bisogna
acLottar:e con UJ1genza ed adegua1Jezza i ne~
cessari provvE-dimenti! Accantonando le co~
siddette riforme di s,truttura di discuti<hile
utilità, bisogna perciò destinare ogni dispo~
nibilità così realizzata o da realizzare ~ fa~

cendo ricorso anche al risparmio ed ai pre~
stiti nazionali ~ a risollevare dalla sciagura
le regioni, le città e le popolazioni tanto du~
ramente provate, nonchè a riattivare le fonti
dell'economia ed a finanziare, in un ragione~
vale arco di tempo, un organico ed adeguato
piano per la difesa del territorio nazionale
e per la salvaguardia dei beni e della vita
delle popolazioni.

Og,llii tentennamento, onoI1eVlol'e Presiden~
te del Consig1dlO, ogni indugio, ogni resisten.
za a pell'sì,stere nel varo di !riforme, che, se
attuate frustrerebbero la possibilità di fron~
teggiare adeguatamente la soluzione dei gra~
vi problemi imposti dagli imperativi del~
l'ora, provocherebbe legittimamente il piÙ
severo giudizio della Nazione. (Applausi dal~
l'estrema destra e dal centro. Congratula~
zioni).

P RES I D E N T E. Il senatore Bona~
aina ha facoLtà di dkhia<rafle se sia soddi.
sfatto.

B O N A C I N A. Onorevole Presidente,
a me spiace di dover infHggere al Senato e
ad una persona così !paziente e cortese qual
è H Presidente de1fConsiglio, a quest'OIra, un
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,ailtro discorso, ma non è colpa mia se iJ
(probLema è così grave e se es,so esige da
ogni gruppo poli tieo una p:resa di posizion!e
quanto più possibile Iresponsabille e ch1am.
E per comincia['c, non dko noi inteflroganti,
ma l'opinione pubblica e la stampa si atten~
devano, oome scrive oggi un giornale !roma-
no, che il P:r:esiden1Je del Consiglio. offrissle
dati più alggiornati non soltanlto sui danni
e sulle misure di pdmo intervento, dati che
ci sono stati £orniti daUa dillltgente i!Hus,tra~
zione dei Sottosegretarli" ma suIÌ. !p:rorvvedi~
menti a più IUDigo termine che s,~ iJ:1enderan.
no necessad ip'er la r,ipresa economioa deLle
regioni colpite. Comunque, nOill ci si a:tten-
deva nè un'auto difesa, di cUIÌ non c'era af-
fatto bisogno (pel'chè nessuno, credo, po~
trebbe mai osare di pensare che ella, ono~
re vOlle ,Presidente del Consiglio, sia meno
sensibile degli i,ialiani aHa sdagura che sii
è abbattuata sul nostro Paese) nè la riconfer~
ma di una doverosa e per me cO'mpr:ovata
dis!pos,ilZiO'Diedel Governo ad affrontare con
energia Ua situazione. PeJxiò se doves,si oir-
oo~c6vere Ja mia replica alle dichiaraz,ilOni
de1l'ollioreVioIe Presidente del COill'sigHo, for-
se necessariamente interlLocutor,ie mi trove.
vei in un quaLche imbarazzo. AHo stesso
modo debbo dilre ai colleghi di parte comu~
ni,sta che almeno da palrte del mio Gruppo
e mia non era nè attesa nè auspicata una
reazione talora agitata quale è stata la loro,
gilacchè in mO'menti come questo soltanto
l'argomentazione senÌ1ae composta, per quan~
to polemica essa sia, !può adeguatamente
Ipmspettare ogni punto di vils1:a. E dehbo di~
re che tanto melliO mi aspettavo la paÙiese
sproporzione del disoO'rso del colllega Ter:J:'la~
cini tra Ja !parte accusatoria e aa pa,rte pro-
positorlia di misure rÌ1solutÌ1V1edel grave pro-
blema che ci è din,anzi. iLa mia l'iepliea dun-
que sarà un volenteroso tentativo di mette~
r,e a £uooo :problemi e pmspettave possjbili~

tà d~ soluzion1, un ventagllio di, possribilità
di ,soluzioni, pI1eparando così il} rtel1reno per
le più impegnate analisi che attendono Go~
verno e ,Parlamento. Vorr:ei subito dire che
mi aoaingo a questa replica a TIiome del GI1U!P~
Ipo sodal,Ì1sta italiano e del partito socialista
democratico italiano con uno spidto di pie-
na adesione aI nohiLe appeHo del Ciaipo del~
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10 Stato [iivolto affÌnchè ~ egli ha detto ~

« tutti @l,ii,ta:hani s,i,ano un:Lti in un patto di
fratlerlI)iità che :nel Hmite dei1le forze umane
vincerà J'angoscia, la soffel'en,z,a, :iJ. dOllore,
il hisogno ». DI questa £raternhà, chiunque
di noi sia accorso ,in una deHe tantle regioni
colpLVe, ha già trovato luminosi e CiOnfor~
tanti segni. Amministratori elettivi e citta~
dirri, forze armate e auto}1ità c:iviJi (dico au~
tori,tà civiH allmeno nella zona della quale
io slono parlamentaDe), sindacal1Iisti e milita~
ri, e i lavoratori, tutti i lavorator'i, hanno
p:r~eso pa>rte tr1erpidi e slOLleciti alll'opera di
s'a'lvataggLo, di aliutO', di conforto, laddove
ce n'era bisogno, Cion senso umalIlo di soli~
da}1ietà, con c:ivi:l:e spirito di comunanza so-
ciale. Tallunì in quest' olperla halnlIlo perso la
vita: clOloriO che portavalno aiuto insieme
ad altri che invano 10 at1Jendevano e non
eb beTa i,l tempo di esserne s,allvalti.

Ad essi va ill nostro reverente pensiero,
all1e rvittime inconscie della oalamLtà, ai gio~
vani soldati, ai vLgili del fuoco e ai volente.
rosi che hanno pagato il prezzo della 10lDO
genlelI'osità oOln la vita, a quegH splendidi sin~
dad, esempio di quale sacrificiO' chÌieda tal~
volta la demooraz:ia, che sono scomparsi
mentre cercavano di assisltere i 10lro citta~
dinì con nessun 'aItro mezzo che non fosse
la loro presenza fiska e :iJ.t1oro indtamento
mOlralle.

Tuttavi'a, onoflevoli colileghi, siamo qui
p'er r,ispandefle ad angosdosi inteJ:"rogativi
immedIati, per cominciare ad affrontare i
gravi 'Pmblemi di oggi e di domani. La ca~
lamità ha assunto dimensioni che solo l'in~
contenibile potenza delila natura !può deter~
minare e non certo, da sola, l'umana imprevi~
denza. Quando la natura si accanisce, i suoi
eJ}ementi sfeJ1zano, la sua furia ingigantisce,
l'uomo si avvede dei IP'nopri limLvi e deve ar~
rendersi arH'evento immedi'alto, pO'vendo. :d~
trovare sie stesso sola nella, ,volonltà di su~
perarilo. E la natura si è accanìta con Ulna
ecoezionalità di tempesta che in molte paJrti
del no sino Paese non ha mai avuto Uiguali
ipreoedenti.

Aibbiamo dunque coscienza di questa ama~
m mahà! Ma qui sorge subito. i'l prlimo anlgo~
scioso interrogativo: se non neutralizzata,
perchè non poteva esserlo, poteva almeno

la forza scatenata deg,li e}ementi essere, sia

'Pure in ipiacoJa parte, cantDOUata? Ebbene,
onoJ:1evolli aoUeghi, rispondiamo tutti cOlrag~
giosamente dI sì: poteva essere controllata
in misura talora modesta talaltra oonsisten~
te. Parecchi colleghi hanniOdoonosciuto, ed
io aggiungo anche il mio riconoscimento al
Loro, che non è da oggi che :iù suolo del no~
st110 Paese e le sue difese daMe acque, da
quelle ester'ne e da quelile illl'terne, sono in
oondizioni critiche; non è da oggi che la
montagna è !Ìn dissesto e che codesto disse~
sto mO'ntano minaccia le :?Jane di pianura,
avvolgenda tutto nella medesima instabilità
di pericolosi squilibri; nOin è da oggi che
l'alluvione, questo tremendo vocabolo tri~
stemente !ÌtaUano,figur:a in Jeggi deUo Sta~
to approvate per raJppezzare i danni ora qua
ora là. Dal 1905 a oggi ho contato che so~
no sta ti arplprnva ti 118 tira leggi e decreti
(una media di due aH 'anno) per :dparare
quasi altrettanti ev,enti alluvionali, e non ho
contato, tm questi, a. provvedimenti specifì~
ci per lie piene di fiumi e di torrenti, nè per
le inondazioni e i iJJIubifragi. Si tratta dun"
que di una storia lunga e drammatka, ma
nOln lusinghiera per l,e nostre olassi gaverr~
nanti nè remote nè recenti; giacchè, ciò
che è slempre mancato e che tuttara manoa,
è !'impegno coerente e rigoroso, tecnicamen~
te definito e ripartito nel tempo, prioritaria~
mente finanzliata, di una difesa e sistema~
zilone idrogieologka che ~aJpipresentasse
l'obiettivo primo non già di una legisllatura,
ma di una generaziane. E passi il fatto che
codesto impegniO sia mancato quando l'ac~
aentramento statal1e, i,l rpa,te11nalismo con~
servatore e il dispotismo impedivano alla
pubblica o.pinione e alle libere £orze poHti~
che di reclamare programmi severi di la~
varo dinanzi al tremendo monito delle scia-
gure e di far valere le loro richieste, ma
non può passa1re il fatto che, conquistato
al Paese un regime democratico, le istanze
di sistemazione idrogeololgica, !pur ripetute
da1lia pubblica opinione do-po Cigni sciagura,
siano irimaste in buona parte vane; nè può
passare [l fatto che una ostinata politica di
bi,Iando, pur doverosamente pensosa della
ricostruziane e però restia a fOlndada su
scelte IPubbHche a preferenza di quelle pd-
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vate, abbia in pari tempo mantenuto la tra~
diziOlne de11'inesistenza di programmi gene~
ra:H,tecnid e finanziari di SlistemaziOlne del
suolo e lesinato oltI1e misUiI'la neH'appresta~
mento di mezzi per una oongrua manuten-
zione delUe opere lPubbliche apprestate a
difesa, a regolazione ed utilizzazione delle
acque. Una politica di bilancio, che conte-
neva il disavanzo non già aggredendo le oau-
se strutturali di squil1brio della pubblica fi-
nanza e i fattmi di ~neffidenZJa deLla pub-
blica Amminrstrazlione, ma indulgendo al fa~
cile truglio degli stanziamenti per la manu~
tenzione e il1 rinnovo di olpere essenziali al~
la difesa del 'suolo, non Ipoteva oerto lodar~
si, come non la lodavamo, e tanto meno po~
trebbe lodarsi oggi, rgiaochè dobbiamo faTe
i oonti proprio con Il,esue conseguenze.

Da ciò sorge una p:dma elementa([1e ma m~
derogabile esigenza: che il problema della
sistemazione idraulica, del potenziamento
delle opere di difesa dalle acque e del risa-
namento montano sia affrontato in sede di
pI10gramma quinquenna,le, predispO'nendo i
meZZII, fissando gli orientamentI, determi.
nando i tempi e premdilll!ando a questo fine
le leggi già finanziate cOInoonenti al mede.
sima obiettivo.

Un secondo interrogativo, non meno an-
gosdoso e purtrOlPpo ancora attuale, con~
cerne la prontezza dell'opera di protezione
civile. Dico ancora attuale, perchè e Firenze
e Venezia e Grosseto e il Bellunese e la Bas-
sa fdUil:ana anoora in quesitO' momentO' eSlpri~
mO'no, tallOra con saorosanto spiritO' di pro-
testa, insoddisfatti bisogni di urgenti soc-
corSi! e di più cOlnsistenti cooperazioni, non
già lPer !riprendere a viver,e ma perfino per
SlOIp:mvvivere. È rgrawe che sia oosì: lNla ca~
lamità nazionale di questa dimensione esi~
g,eva da,l GOIverno una presenza unita:da e
rapidamente OIperativa, che non sempre c'è
stata, partlioolarmente nei ipI1imi momenti
del disastro. Ho constatato di persona che
taluni Ministeri, con i loro organi centrali e
periferici, hanno 0'Perato com pI1omvezz:a e
abnegazione dove potevano arrivare. Ma il
problema non è questo: è un altro e più
iCOIllljJII>esso,e consi,ste nel frutto che ~l Gover-
nf), neHa unità che IO' ralPpresenta tutt'O in-
tem e 110presiede, deve sentirsi investito dell

supremo compito di far muovere l'appa~
ralto di cui dispone, tutto a'apparato, subito,
ordinatamente, capi'llarmernte, e deve (lllaltu-
ralment,e arganizzarSli per tempo a questo
fine. Con ciò non voglio sottovalutare nulla:
nè la pmntezza oon ilia quale sono stati ri-
pristinati taluni servilzi essenziaJi, dove so~
no stati ripI1istinati, nè Ja dimensiiOlne dei
socoorsi ajppreslta,ti, di /Vado genere. Ma se
vogliamo fare un quadro obiettiva della si~
tuazione, è questo: gli interventi sono spes~
so, e 10 sono in alcune zone ancora adesso,
alquanto più scollegati, mal ripartiti e scarsi
di quanto non comportasse la repentineità
e dalla dimensione del disastro. Da qui una
seconda e altrettanto inderogabile esigenza:
quella di algìgiornar'e ~e feggi /Vigenti a dif,esa
delle pubbliche oalamità, affinchè e,s'Se assi~
curino unicità e prontezza di decislLone, oaor~
dinamento di interventi, chiare7jza di oom~
piti e di re S'P0nsah ili:tà , p:Ìiene:zza di Ipoteri,
disponihiHtà di mezzi. E non dimentichia-
mo che, dO'vunque, ill più ev1dente spetta~
clOllOè stato qu",llla del,Ie civiche amministra'-
zioni, che vedono negli eletti del popolo i
primi, più appassionati e im'SO'nni socoorri.
tori, i quali vorrebbero faDe, ma non pO'S~
sono fare quanto vorrebbero per mancanza
di mezzi sufficienti e, spesso, anche per man-
canza di pateri.

In agni caso è necessario !r1'ÌiCornsiderare
l'idoneità dei soooO'rsi apprestati e in via di
appI1estamento ai bisogni di mormaHzzéllZiiO~
ne delle IO'calità e zOllle colpite. EUa avrà si.
our'amente valutatlO in tutto j,J suo silgnilfica~
to, onorevale P]1esidente dell Consig1Ho, l'ail'-
larme gettato ancOlm ieri dagli ammmistra:-
tori di talune grandi e piocole città, per l'i!ll~
suffic:ielllZa degli aiuti, slPedalme:nte in ralp.
pOa:'lto aUe esigenze di sgombero, d:isinfe:zio~
ne, prO'fi,lassi, ripristino e r:ipaDazlione. Ac~
c'Olga dunque anche da noi una parola di
soùlecitazione, giacchè ogni Ui1teriore ri,tal''-
do sarebbe anoor più dpro'Vevole.

Un terZJO inter:rO'gativo che potrebbe as~
sumere iil carattel1e dello sconforto, se nom
del panico, è quello che sale dalle zone ~

e non SOlliopO'che ~ ,le quali nel gko di !po.
chissimo tempiO sono state nuovamem'te cO'I~
pite daBa oa,lamità allluvionalle. Mi rifeIri~
sea in Ipartkollalre a talune zone del Veneto
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e del F~ìu,l,i, ma no.n solo ad esse, su cui non
capisoo perchè non siJa s,tato chiamato. a ri-
ferire l' o.nore'Vole Ceocherini, che pUJ'e ne
ha vis>suto il drammafÌno in fo.ndo. e che vi
è acco1'SO non già poichè si trattava della
,sua regione, come ha detta l'onorevole Ga~
spari, ma perchè vi è stato chiamato dai suoi
doveri di Governo. Quelle popolazioni, ono~
r.evol1e Presidente del Consiglio, sano stan~
che e io oreclo di usare un eufemi,smo. iÈ
una 'stanchezza non già raSlsegna ta, ma gJ"a~
vida di un senso di ribelliane, pI1OpriO di chi
ha già ripetutamente sofferto lutti, rovine e
d~struzilOni, e cMede perentoriamente siciU~
rezza tpokhè non SoppoJ:1ta di correre al,tri
pericoli che tuttavia ritiene rnoombenti. An--
cara una volta il Bellunese e Arsiero, Porto
Tane e il nelta padano, ,la Bassa £riu:l3Jna e
Latisana, <la dlestra T'3Ig1liamemto e Pordeno-
ne, Venezia e i paesi dlella costiera, hanno
vi'ssuto il flageltllo. Lo ha d,vissuto persi,no
Longamne, che pure è ancora lo spettro di
queLlo che era.

Se è tutto il ,terri,torio na~~onaae ad ess,e-
re sotto giudÌlzio, le r'eg~oni nlOrd~orientali
lo sono in modo partkoJ.rure. III mÌlo compa-
gna senatore ZaDlnlier se ne occuperà fra
paco [leMa replica che farà rultl"int1erI1ogaz:io-
ne da lui Ipresentata; ma consenta a me, ono-
revole Pvesidente del Co.nsiglio, di dire che
quelHe I1egioni, :iJnsieme alle a:ltre, non aocet-
tano pÌlù (parole, ma atltendono frutti.

I problemi posti dall'allluviO'ne non sono

solO' umani ma anche sociali ed economici:
quelli sociali attengono alla riparazione e
al reintegTlO, do.ve è possibile, dJei beni, di-
strutti e alBa ripr,esa delle attiv:ità iProdutti~
ve; quelli economici attengono all'ormai ne~
cessario riesame deIle pniOlI1ità :prervilste nel
programma quinquennale oon effetti imme-
diati sulle iniziative del Governo e anche
sull'atdvità del P3Jrl1amento. U giudiZ'1o spe-
cifico, sune prime misure già adottate dal
Governo e su quelle che adatberà, 10' riselr-
Vieremo al momento in cui esse Viernanno in
di'siCuS'sione. Ma intanto vorremmO' porI1e
problemi che io mi (permetterei di chiamare
di metodo.

Un'esperienza consol,idata, ma n0'n per
questo c 0'ns olIante, è che generalmente .,le
misure di reintegro, ripristino e riparazione

dei beni e delle attività produttive si cO'n~
cretano con esasperante lentezza. Quando
giungono a destmo, sono generalmente sfi-
lacoiate nel oontenuto, insoddisfacenti nel
modo, spesso non eque nella destina~
zione. Sappiamo noi tutti che la pubbli~
oa AmministraZJiO'ne è queHa che è e quale
nO/n P0'teva n0'n diventare dinanzi aNa pres~
sione di una società in proI1ompente svi-
luppo e dopo anni dì mancate riforme del
suo ordinamento. Tuttavia, questa ViO'lta ]0

cDedo che sia necessario 1avora.re di fanta-
sia per trovare i modi di rendere la pubbli~
ca Ammmistrazione sollecita nel soddi,sfare
die attese dei cittadini, dei lavoratori, degH
operatori danneggiati dana crulamità, tutbi
~ntenziOlnati a r,imettersi aklloremente a[ la-
voro. Per conseguiJ:1e questo ,obiettivo biso-

I gna deoentrare, decentrare e p.oi ancora de-
centrare, responsabilizzando singoli funzio-
nari o, meglio anCOlia, i'stituendo responsabi-
11ità oongiunte a garan:zlia di regol'arità ammi-
nis1Jrativa, senza sO'ttoporre gli atti a defati-
ganti contiI1OHi pTeVieilltivi o suooessiiV'i, affin~
chè si proceda con istruzioni sommacie aid
assegna1re indennizzi e contributi<, a ordi[la~
re r'ÌIParazioni, a rilIHiis,tinare opere, a riattlÌ~
vare servizi.

In casi clOme questo mi consenta di dire,
onoJ1evol'e PDes:iJdente del Consig!lio, che è
megHo COHere ill 'lìischio di sbRigliare ma fa-
cendo presto, che non perseguire ,la perfezio-
ne f0'rmale ma arrivando taI1di, magari cnl
vecchio cipigliO' del burocrate onnipotente
ma ÌirreslpOlnsabHe, che tuttavia l,ascia la gen~
te Ulguailmente insoddisfatta. Non basta, ]0
diao, aV'Vidnare il cittadina per aiutarlo
qU3Jndo ha Jetteralmen:te l'acqua allla gola.
Ordilnliamo ai n0'stlìi funzionari di aV'Vicinar-
la anche quandO', scomparsa l'acqua, bi,so~
gna asskuraIìg'lÌ il pane.

Una seoonda esigenza di metodo iO' pro-
spetterei, che pO'i è anche iUina scelta: queUa
di mobilitare lo st,I1UmentO' cveditizio assicu-
rando preS1Jiti a tassi ageVi0'lati con poche
formalità e garanzie /più persanali che reruli,
per.la ricostituzione di scO'rte e macchinari,
a p'J:1eferenza dell'indennizzo, specialmente
in quelUe zone dove c'è una diffusa capacità
impr,enditoriale. 1.0 sono oonvinto che arti~
gi,ani e piccoli e medi iÌIDIp.renditori ~ deI :re~
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sto me l'hanno detto in parecchi nel1a zona
del pordenanese e della Bassa friulana ~

baraUerebbe:ra vO'lenui,eri un h1JcLellinÌizzlOlon~
tana e sempre illJladegua:to oan un mutuo
immediata a tasso 3Igevolata. TuUav]a, ill
pI1Dblema dei proiblemi è quelli O' eLelil'a IiÌ~
presa, cioè del superamento del grave col~
po infu'rto aHa nostIia econDmia che fO'rlse,
onoI1evoli colleghi, oi ha sottratto nel gi:I1o
di pO'che ore una metà del maggior reddito
che aVievamo faticosa:Il1leThte prod0'tto dl.1I1an~
te il 1966. La pdrrna dec:i:sione del> G0'verno
è stata di aumentare l'imposta sulla benzi~
rn:a. Ci siamo casì v,isti 'impIiavvisamente
bruciata un'arma di I1iserVia rper :H finanzi'a~
mento del piano qu1nquennal'e alLla qual,e, JlO
lo confesso, in mahi pensalvamD. TallunlO,
con senso di opportunità assai dubbio ed
anche can iUna distorta visione dei nostri
pI1oblemi, ha già Sto.l'10' :il muslO per questa
aumento di impas1tla. C'er1a da attenderselO',
giacchè certi gruppi di IPI1essione nOlD, arre~
trano neanche di frante a Viioende dramma~
tkhe. Io mi chiedo Ìinveoe se non flOsse da
pIiapone un aumentO' di qua:lche plOCO an~
che ffiaggiO'J:1e,giaochè l'uso e il c0'nsumo au~
tomobiHsti'Oo, Jntendendo per uso'quelila !par~
te di consumo desuinata a fini produttivli e
nem voluttuari, mi paiO'no ambedue susoet~
tibili, allo stato attuale della nostra eco~
nomia, di una maggiore contribuzione
nscaIe. L'espen1enza ha Ìinsegnato che non è
tanto ,il clOsta di eserciZJiO'quanto quellilo diel
mezzo, che incide sulla pI1oduzione di auta~
mobih. iBasta pensare alI diverslO effettO' de!-
l'inaspI1ime:nto usoale suHa benzina all'epoca
di Suez e della tassa di acquisto sugli auto~
vieÌeoli 3IPpHcata trans:itoriamente nel 1964.
Comunque, questo è un !pdmo pUlnto per
memoria che mi permetto di sottopO'rre ana
attenziO'ne dell Governo e sUll quale inrdaghe~
remo anche noi con maggiore attenzione. Dì
altre :dedslioni di ordine lfinanziari:o non ab~
bi:amo ancora notIzi:a; ma Ìint,anto io vorrei
avvertire illGove!l:'nadeUa necessiltà, oltre che
dell'opportunità, di resistere con tutte le
sue forze ana eV'entuale tentazione di a'Ppor~
tare aumenti aHe ~mpO'ste indi:I1eUe. Su que.
sta strada i0' credo di poter dIre che iil Grup~
po, a nome del quale ilOparlo, non sii avven~
tUI1eI1à.C'è tuttavia biJsogno di memi da sod~

disfare CDn misure di fÌnaI1JZJa ol'dinaria.
Escluse Je imposte indiirette e salvo ~l di~
sc'Orso che si è già svollto per quella sui car~
buranti, .illcampo di rkeroa si riduce ailquan~
to. Si r<iduoe, ma non è del tutta p:rlilVlOdi
~ndicaz10Dli. La !prima concerne rapplii:ca:zio~
ne di un'addizionale pm,greSSllVa e transita~
ria sulle imposte dirette, salvando i nuovi
redditi da lavoro dipendente. La seconda
concerne la fiscalizzazione degli oneri sociali.
Dicemmo rgià, in sede di applicazione deLl'illl~
tima legg:e eLi prO'roga, 110scorsa anno, che

nO'n avr'emmo da to ipliù ill nostro assenso a
misure così indiscriminate e oosì malamen,.
te artioollate. A maggior ragione IO'dobbiamo
dire adessO' che l'attività pmduttiva ha ma~
nifestato inorementi di produttivi,tà ben su~
periori 'agli aumenti saladail,i, tantO' mag~
giori quanto più si trattava di settori. avan~
zaN e, v;edi caso, egemoni,z:zanti da imprese
dominanti; a maggilOr ragione [o dobbiamo
,dire adesso che bisognerà urgentemente sav~
venire alle imprese gravemente danneggiate
dall'alllulvi:one. Riteni:amo perciò che gli ac-
cantonamenti iscri,tti per La voce anzidetta,
nel fondo globalle dell ibibndo di ip'revisione
1967 debbano essere prioritariamente im~
piegati uniformalDidosi a cI1eseentlÌ criteri se~
lettivi, per la ripresa !P'I1Oduttiva delle zone
e deHe imprese magg,i'Ormellite danneggiate.
Una terza indicazione concerne accanto~
namenti e stanzi,a:menti per talune o.pere, co-
me quelle au10stradali che devono vedere
attentamente comparata la loro non in~
discutibile priorità con quelle prospettate
dalle recenti calamità. Una quarta indi~
cazione è data dalla passibilità di ri~
vedere talune leggi di spesa anche plu~
riennali per destinarne i finanziamenti
aHe iPrilOiDità di oui ho parlatO'. A questo

propO'sito e a titolO' di esempio, debbo di~
re che in Commisilsone finanze re tesO'rO' de!!
Senato dove si è parlato del problema si
sono raccolti assensi a questa impostazione,
e dirò subito che ,i 200 mmaI1di stanziati per
le aree depresse del Centro-Nord potrebbero
essere cancentrati in zane OIpporitunlamente
delimitate per concorrere alila solooiO'ne diei
problemi di risanamentO', di assetto icLrolgea"
logico e mantano, disltoglicndoli da altI1i e
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borsle troppo ambiziosi obiettivi, data la
esi,guità degli stanziamenti.

Infine non possiamO' sottovaluta!J1e Uill p:ro-
bl'ema, già drbattuto daMa Commissione fi~
nanze e tesara di quest'Assemblea, e che qui
riprospetto nei termini: in cui esso ha tro~
vata il consenso della mag.gioranza dei mem~
bri di quella Commissione: i,l problema,
ciaè, della revisione di determinate ageiVala,.
zioni fiscélJH, quale quella !per la fusiane
« Montecatini~Edisan », da sUlbordÌinarle aJ.~

J'esi,sten,za di un impegnativo e dkhiaTato
programma di investimento e di sviluppo
dell'oocupazione, glaochè sarebbe daViVero
incongruo che la severità .finanzialrlia e l'au~
sterità economica a cui siama trt.1Jttichilamati
fossero pO'i cantraddette da un: così gnos'So
regalo elargito, senza consistenti contropar~
Dite e ~ mi sia consentito di aiglgiuug:ere ~

contro la stessa legge votata dal Parlamento,
<ailnuova monOlpolio.

Tuttavia, se lie dimensioni economiche: dieil~
la lI'ecente calamità s.ono quelle che emeTtgo~
no da una !prima sommaria valutalzione dei
danni e degli effetti, bisogna pensare che i
mezzi di finanza ordinaria nOQ1basterebbero
e non potrebbero bastare. Per £ranteggiare
un evento così Istraoirdinariamente caJamito~
so, è a strumenti di finanza stnaordinaria che
bisogna oaraggiosamente gual1dare. Io non
vogLio nè ardisco qui avV'e:nturarm,i a dire
quali possano essere. Mi basterà solo av~
vertÌire che neanche l'affidamento alll'a valan~
t:lrietà del cancarso, quale saI1ebbe un pref.
sti.to affidato in \primo lUOigOalla buon!a di~
sposizione dei rislparmiatori, pOitr,ebbe ser~
!Vue al caso, a parte i problemi di ringomb:ro
del mercato finanziaria che esso porrebbe
ma che bisogna guaI1daI1si da!lnngrandire
artificiosamente.

~on sona tempi, anOirevalri colrleghi, nè
di collette nè di catene dre~l,a fraternità an~
che ~e Le une e le ahl1e l1imalllgono ma~ife"
stazioni tOiccanti deUa solidadetà naziOinale
e della coscienza civica dei cittadini. Cd v:u:o~
le dd!'.aLtro. Il Paese, tutto irl Paese, ma in.
(particorlare chi !più è stato fa.V'odto dalla
f()rtuna, SOI1I1etto da personaM pOissiibHità,
avvantaggiato da circastanze pr:ivillegialte, de-
ve sapere che è necessario uno sforzo sere~
ro, un cantdbuDo consistente, una p'arteoi~

pazione saHda:l'e, per superare la diffiici:1e
prova.

Ai lavoratoI1i, aJgli aruig1ani, ai commer~
cianùi che hanno perso tutta le che vedono
ill pericolo la propria aocUlpazione a il pro~
prio guadagno; ai ,1avomtori deHe aI1gallli\lza~
zioni cOinfederali che non salo hanno sos<pe~
so ogni agitaziOine, ma hanno concorso all~
1'opera di '5OiCOO:[1S0e hanno deoiso di SlOttO"
scriver.e llila !p,arte del 10'110salariO' per aiu~
tare i sinis,tI1ati; ai giioV'ani che nellle scuole
stanllO portando il loro cOD!tributa, per pk,.
culo che si'a, alle as,s.illanti domande di aiuti;
agli anonimi oiUadini che affollano gli uffi~
ci postali per dOinaI1e; a tutti costo~o, ohe
formano b str:agrande maggio.raltlz,a del iIl'o~
stro ipopollo, qUleHa che ha v.oluta e difende
la democrazia e la Jibertà, che opera e pro-
duce 'lontana dai posti di comando, modesta
e labodasa, tenaoe e semplioe; a tutti costo-
ro, nOli dabbiamo una rils:posta adeguata al:-
la gravhJà del mOimento, i,spkatla atl messag~

I gio del Capo dello StatOi, corrispondente a
quello che dev' essere il nuovOi corso deHa
politica itaMana.

E questa risipos.ta non può che consiste:re
nel chiamar!e obbliigaltor1amente i patnimoni
realLi,zzaii in questi amni a oontdbui!l1e alla
opem di rÌipresa e ~ per'Cbrè no? ~ al fi.nan~
ziamenta s,ÌiCuro del pianOi, ciascuna in base
al prindpio oastituzlionall:e della /prOigressività
tributaria, se non si offrono altre fOJ:1IIliedi
adeguato finanziamento dei gmvi dmpegni
che urgono, come ilO credo che nlOn s,i of~
frana.

Certo, nessuno di noi sii nascande la de~
licate:zza e Ie imp'lilcaz~oni di lUna soelta sif~
fatta. E nessuno di noi ne iignora iLediffioo:1~
tà. Queste, aon singOilare: e signifioativ:o tem~
pismo, sano starte già opposte da chi è abi~
tuato a consolidati privi,1egi di potere e di
r,j,cchezza. Ma Ila delicatezza, le implicazioni
e ile difficoLtà ddla saelta sono sUlperabiiH, se
a ip.res,idio di eSiSa sÌ'a posta la ferma volontà
pali6ca di risanare il Paese dall1e SUie nuove
f,erite, che hanno riaperto anche: quelle più
antiche, e di nisanarLo con equa, cioè can
democratica distribuzione dei s,aerifici ai
quali siamo tutti chiamati.

Onorevoli colleghi, l' alllul\òi:onenOin ha a.per~
ta sOIla gl1andi :prablemi sodaH ed eco!Domi~
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ci: ne ha aperto anche 1UllOpolitico, nel sen~
so che ill oentJ1o-'sinisvJ}a tlJ}ova in oodeStti nuo~
vi (problemi materia di seVlero oollaudo, di
duro aimento.

I:l coHaudo rriguarda la oalpadtà di questa
'1egisJatura e del centro-'sinistra di affr!OlIltaI1e
Ju situazione nei suoi aspetti attuali e !in
quie1li medila1:i; ill cimento riguaJrda l'a atti,tu~
dine dell'una e dell'altro ad esseI1e oosì coe~
l'entemente severi, rigorosi, fermi, decisi, co-
me esige Ja gr'avità diel' momento.

U modo di reperimento dei m!elZ~ifinaJllzlia-

ri" la Ipredi'sposi,zione delgli interventi di pri-
ma urgenza, b natUI1a del1le misure mediate,
l'aooguamento del pDogJ1amma quinquenna-
le alille esigenze prepotentemen:tle emerse, la
a<ocentua~ione in tutto questo del mome:n:to
pubblko, dell'in1Je:resse ool!lettivo, ddla relsi-
slenza a ilnteressi di :parte, ecco qUaJlrisarlall-
no gli elementi riveIatori ddla capacità e del-

l'attitudine del oentl1O~sinistra di supemrre
que.std difficile prova.

Co~corre]1emo (per [a nostra parte al que-
sto nsuhato, per servire non già una for-
mulla eIiIGoverno, ma il Paese. (Vivi applausi
dalla sinistra).

P RES I D E N T E. Il Sienatore Vero-
nes,i ha faooltà di dichiarare se slia soddi-
sf atto.

V E R O N E S I Onorevoli aoHieghi,
signor Presidente, sl~gnIQrPI1esidente del Con-

'sigHo, per parte nostra abbiamo ritenuto
opportuno presentaI1e una int,erpeHan:za, mo-
difica1a ,pOli,in inte]1rogal~ione, che non pren-
dev"a in esame aJ1cun aspetto paIitioollare,
ma tutto :iJlquadro ddla sUuazione generale.

Al ;primo !punto nIQi chiedevamo ohe n PJ:1e~
sidente del Consilglio informasse il Senato
sul compllesSiivo ammontare dei danni subìti
dal Paese (Ipersone e clOse); ed oggi ill PT'e~
siderL1e dell Oonsiglio ci ha detto che, aHo
stato, egH non è ndl,e condizioni di poteJ:1ci
dare questo oonsuntivo.

Al QJunto seoondo chiedevamo che venis~

SE'ro preoisati, s'lla pUI1e !in modo indkativo,
?~i importi complesslivi dei dannri, sia di n~
tum dil'etta che di natura indiDetta, in Irela~
ZlOl)ie aJi, slingO'Li settori colpiti e con riferi-
mento aIle s:ill:go~e regioni; ed oggi abbiamo

a\"u10 solamente anticipazioni pa:r:ziali per
quanto ~iguaTda il settore agr<kolo.

Con il punto terzo chiledevamo che eri VJe~
niss,e precisatO' qUaile attuazione era stata
data Dlla [egis!IazÌJone esistente relativa alila
sistemazione idrogeologioa e forestaile del
terrilor,ÌJo nazionale e deltle zone più rote-
res'Sa te (i vari bacini), con particolare rife-
rÌmen10 al pi'alno orientativo di cui aLla [eg-
ge 19 malrlZO 1952, n. 184, e leggii siUoceslslive;
e sul punto ill sottosegI1ertario de' COCCii ci
ha dato una inter(!Jretazione a mllio avviso
non abiet,ti:vla, per cui, in parte, mri soffer-
merÒ su questo aspetto.

Con il punto quarto chiedevamo che ci
venissero comun<kaJti i provvedimenti di
pIle n10 intervento che e~ano stati deliberaiti
e che si lintendevano c1elibemne; questi £n
par,t1e ci erano noti, ed abbiamo avuto oggi

CC"lIoscenza di ailtr,i prO'v:vledimenti in igesta-
zione.

Con l'ultima delle nostre prqposizioni chie-
devamO' che n G0V1e]1ll0 ci J1endeSiSe noti i
crileri con il quali !intenderva operare, enun-
ciando le misuDe dii fondo che vorrà adotta-
;t'e per i rilfÌJnaIlizliaJmenti di l,egg,i esistentI, peli:'
la modifica di dette leggi e degli strumenti
legis!llativi attUiailmente all'esame del Parla~

mente" per colmare :le caDenze in atto e peli:'
fron1eggiar,e l!a 'realtà del<l'assoluta !I]Iecessi~
t;t di una oI1ga!lllioa difesa e sistemazione
idr.)geololgioa e fOl1esta,l,e del suolo del [10~
stro Paese; su questo punto mi sembra che
oggi vi sia stato un aocordo generalle, e questa
impTessione ['ho desunta daHe dotte affer-
maziloni del senatore Medici e di alltri che so-
no intervenuti.

Pier mia parte ho :ritenuto, essendo anche
arrlva"Lo alla l1esponsaJbilità :paI1llamenta:re 1510-
lo in questa l<egisbtura, di dover fiaJ1e un
esame deLla nostra situazione l,egi'slaJtiva pre.-
cedente. Ho notato che, purtroplpo, nel no~
stro Paese noi ragioniamo per più fatti sen-
timemta,l:i che per tatti logid. Infatti il Par-
lamento si sensibi1itzzò e si mOSise dopo le
rotte de] &eno del 1949 e del 1950, dopo le
aJlllvioni del 1951 in SidHa, Sardegna e Ca-
labria, dopa Ja piena del Po de:l1951. La con~
seguenza fu il disegno di legge sl.1ll<piano di
attuazione per una 'sis,tematka :t1egollazione
dei corsi d'acqua natural,i, che s',inquaidrava
nella legge 19 marw 1952, n. 1184: piano
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orientativa ali fini di una sistematilCa regola-
zione dei oorsi d'aoqua naturruli, attuato a
Oura dell'al,lora M1niistro dei ~avOlfi ipUlbblrioi,
senatO're Umberto Merlin.

Ho desiderato le~geI1e quei testi e le af-
fcnnazioni aMora fatte per vedere se da !par-
te nostra vi era Sltaita coerenza e concretezza.
Così ho l''iscontrato che iù Ministro del tem-
po dei lavori pubblici, onolDevole Zaooagnini,
pmlando ,t'indomani di ev,enti amuvionali a
TloI1ino a£fermava: «Va bene SOlPIPedI"e aù.~

le esilgenze di oggi, delile popolazioni, degli
utentli del Iservizio d~Ho Stato, cO'struire
case, strade e scuole; ma è anche necessa~

l'io salv1aJguardare questi ibeni e quelli preesi-
stenti dalla furria dei oatadismi naturali.
Quindi, affrontare il male alle mdioi e l'i-
solvene ]1 rprolblema risalendO' arrle monta-
gne, sistemando i bacini imbrvferi e imbd~
gliando i corsi d'acqrua ». Ed ancora, sempre
l'O'l1orevOll,e Zaccagni'ni, in un disoorso a Bo-
logna: « lrl problema d'eHa sistemaz,ione dei
fiumi assieme alla sistemazione montarflia è
torse !più impO'rtiante di ogm altro; prima di
fare ;:;a~e e strade è necessario gar'antliI1e ed
assicuraire la stabillità del nostro suolo, al-
trimenti si corDe ~l ri,schio di non spendere
bene il drenano del contI1ibuente ».

Mi dispiace che non slia ipresentei:l SOltto-
segretario Arntoniozzi, respOlnsrubHe per ìl Di-
castero delll'agnÌcoltura e deUe forreste, iper-
ch~ avrei volutO' ricordar~li le osserva~io!Ili
fatte durante ~Ia distCuss~one del secondo
piano veJ:1de, quandO' peT la IPr,ima VioMa,abbia-
ma ipre;so in esame le az,iende s.Hvo~pastO'rali,
giustamente concepite come aziende strut~
turate in modo tale da poter r~poJ:1tJare degli
insecLilamenti umani in zO'ne montane e colli-
navi dove l:esO'cLoè diventato quas] assoluto:
si era stabi:liro un finanziamento talmente esi-
guo, che avevo fattO' la prev:isione che all ma'S~
sima per ogni provincia montana Q collinare
SI ,potevano conaepire e [1eailiZtZaI1erull'incirca '

una ventina di aziende Slillrvo-;pastorali dstrut-
turate.

Ma poi che cO'sa è aivvenuto in seguito?
Quando dal Senato ill disegna di ~egge è an-
dato ru}la Camera, di £rO'nte aUe ipl'es,sioni fat-
te da !parte comunista e sooialiista e da parte
di settori delLa sinistra democristiana,
questo già esiguo stanziamento per l,e azìen~
de silvo-1Pastoralii è stato :ddoHo aUa metà.

Perchè? Giustamente si dirà, per un'altra esi-
genza, quelllla di cO'struiTle le case per i sala~
dati. Ma con quale risultato? Che que-
Ste case per i slalariati, (poste in gran parte
in pianura, finiI1annO' per eSlsere travohe e
dannegpate dalile al,luvioni, come in parte
sono state travolte queLle esistenti, perchè
non si risolve il ipmblema daU'inizio, parten~
do daUa montagna e dalla coll,ina.

Ne:Ua relazione suL disegno dri regge sul
piano di attuazione per UJna sis,tematioa re.
golaziorne dei COI1si d'acqua naturali Datta
dal'la IX Commiss.ione permanente aMa Ca-
mera, a sostlegno delLe necessità ed opportu-
nità deLl'attuazione di questo (piano, leggia-
mo che, secondo l'indirizzo dato dal piano
o:I1ientativo, la legrge deve ruvviare la realiizza.
ZIoue del complesso di oper,e dri difesa dei
corsi d'acqua naturali neH'interuo dieil te:rri~
torio nazional,e !pleT la sistematilCa ;regola~
z;one deHe acque ai fini della difiesa del ter-

ritorio contro lIe es:onda~io[}ji, delHa Qotta con-
tro ] erOSIOne del sUOIlo, della 10[10'!più l'azio-
naIe utihzzazio:ne sia a ISiCopiindustriali, per
10 ,'Sfruttamento energetÌlco e per la naviga-
zione interna, sia a sCO'po irriguo. Pertanto
nel1'aplphoaz,iO'ne d!ellpiano O'rientatiVio per ~e
note leg1gisi sono distint'e le opere in opere
id.r aulilOo~forest,ruli che dguardano lIe astle
montàHe e coillinari; in opere idraulioo~aJgra-
ri.e che riguairdano la utillliz,z,azione ddle: ao-
que per uso irriguo; in opere idrauliche che
r1igua'rdano la silstemazione degli alViei neJile
aste medk e valilive dei 00['5i d'acqua.

Che cosa è avvenuto in sede di eSlecu.
lZ:ione, nelUa I1ealtà? iDello stanziamento IÌnii-
lZiale di questo piano trentennalle di 1.454
mi1:ilardi, aggiornat'O in data 31 ottobre 1960
a 1.549 miliardi (sU!coessilvament:e non fu ag-
giornato a 1.556 miliardi; aveva ragione il
senatore CrOlUalanzla quando pènÌlIDa dioeVia
che queste cifre dovrebbero essere rivalu~
tate di un minimo del 30 per oento), cir-
ca 850~900 miliardi pari al 58,3 per cento del
totale dovevano essere utilizzati in un de-
cennio per opere urgenti ed indilazio-
nab1h. Ne viene ohe alNa fine ,deil 1963 do-
veva aViere utilizzato quella somma, e po-
sto che dal 1963 aid oggi sonO' passati qua.
si tre anni, cako.l,ando sul I1esiduo uno s,tan~
ziamento medio annuale di 30 miliardi, mag-
giorando 'Ja predetta somma di 850-900 mi.
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liardi di altr,i 90 mHiavdi noi arrl\veremmo
al traguaI1do di circa mille miliardi. Qual è
iillvece la rteal,tà? Che sonO, stat:1 eseguiti la~
vorl aHa data del 31 dioemhre 1965 per soli
602 mili3lI1di, rper cui nlOi siamo ~n deficit i1i~
spetto ail rpiano, CDme (p'fOlgrammato iniztÌall~
mente, di drca 350400 miHardi.

Ma vi è di più, e mi pe~metltD di sottOll:i~
neaJ1e aJll'attenzione del signor Presidente
del Consiglio Uill f,atto strano che si è ve"
rificato , c:~oè che laddove, in partenza, le
pe:mentual:i previste erano del 42,3 per cento
per opere idraUllVche, del 45,6 per cento per
OIpere ~drauliche forestali e. del 12,1 peQ' cen~
to, per Dpere idrauliche agrarile, si sono, ver,i~
ficate in sede di real:izzaz,ione, (sia pure in
misura ,i:n:fìeriOlre,cOlme abbiamo, visto, a quel~
Ita iprevi'sta nellPi,ano per Ie orpeJ1eiidmuliche)
distarsioni a tutto scap,ito delle OIperte idrau~
Hone £orestali.

Si è verifÌicata un fatto analogo a quanto
può oapitare, ad esempio, ad ullIa dorma di
casa che dovendo puLive e risistemare iLma
stanza, ini,zi a I1ipuHre i (pavimenti daViendo

pO'i fare ,dare .il bianco, aIle rpaI1e:ti e tagliere
da,l soffitto Je ragnatele. AbbiamO' così avuto
più vOlIte la triste esperienza di V'edere opere
idrauliche nel Delta lP,adano traIVOIllteo rese
parzilalmente ~nut'iili lPer Ì!]<fatto che sono
state 'trascurate lie opere idrauliche fOiflestalri.

Ana data del 10 gennaio 1:966, le apere da
ese:gui[,lsi sulla base del ,finanz:iamento O\rigi~
na'riamen1!e stanziato ammontano a drca 950
miliaI1di, per cu:i noi pensiamo che questo.
importo, che \per di più dovrà indubbiamen~
te essere nivalutatD, debba essere un punto
determinan te nei nuovi orÌientamlen ti che
andranno ad essere pTlesÌ. Noi non vogliamo
entrare llIei Ipartkolari I))erchè pensiamo che
per fanlo ralgianeVioImente saI1à necessado
avere pr:ima :iil quadro genef!alle dei danni
che si sono veri,ficati (infa:tti, sia attraverso
la stampa che per aJIoune informazioni che
ci sono stiate date dai Sottosegretari, abbia-
mo canstatatD che taltme cifre si gonfianO'
assai improvvisamente per poi subire delle
modl£ioazilOni). Ma sosteniamo in llinea glene~
rale che deve esserie attuata una revi'sione
del pilano, una revi,sione dettata da chiara
v:olontà pDllitioa acLeI1ente a,l1e :nostire rea:1tà.

EUa, sÌignor P;residente dell Consigl:io,
ha af£ermatO' che in fondlO non vi sareb-

be mDtivo per gravi ,lamentele pO'kh:è, tran~
ne alcune defioienze, tranne alcune inido.
neità, in fondo lo Stato ha retto mercè
1'opera del Gov,erno.

Per mia !parte ho molti dubbil e Slento il
dovere di sottoparnle alcuni laJI,1asua aJtten~
zione.

Da che cosa dedvanD questi dubbi e qUiin~
di la necessità dÌ' una I1evi,sione dil determi~
na te impostazioni preSle e, ~ mi s'Piace che
non sÌJa presente in questo momento :iJl se~
il1atOlreBDnacina di parte sociaiUsta ~ Ja il1e-
cessità di una certa cO'erenza delle afferma~
zÌlDni che V'engono fatte posteriormente, ri.
sipletto a certe cos,e che v.engono fatte ante--
darmente? Quella serietà di in:ten ti ana qual,e
ciniiOhiamava il senatore Bonaoina riecheggia
in noi, dil'ei, in fOl1ma quasi automatica.
P,enso, però, che ill senatore Bonadna avreb~
be davuto ripeI1corl1el'e lie sue es[pe'fienze Cia-
me dirilgeme del Partita sodalHsta e così
chiedel1s.1 se nellPassato, da ieri fino ad olg1gi,
egli ha sempfie agito con quella talle coeren~
~a e ooncretezza a oui ci ha richi,amati. Per~
tanto, m,i permetto di sottoporre, signor
P,residente del Consigilio, aHa meditazione
sua e di quanti con Ilei hainno Je malggiori re~
spon:sabHità d'i Gov.erno, a:loune revisioni di
cri ~eri poliitici e di impDstazioni ,tecniche che
non potrannO' non farsi nel programma di
'Sviluppo economioo \per !il qmnquennio.

Oggi tutta lla stampa scrirve sul problema
di fondo che la mantagna sii è v,en:dioata, per~
chè g,]j uomini hannO' aggredita insensata~

mente la natura e Ja natura ha r:ioorda:tO' ~o~
ro come non sii possa andaDe al di là di oerti
hm~ti.

Lo ha detto benÌ!ssimo i:l senaltO'fe Me:c
dici e potrei ricordare ~ a, proposito della

differenza che egli ci ha ricordato, tra il 42
per crento ddla papolazione che operav.a !in
agricoltura e il 24 per cento che v:i opera ag~
g~ ~ che vi iSono miLiani di per,sone partite
's,pecialmente dalla montagna e dailla collina,
che un teIlliPo facevano con de lorO' modeste
imprese agricole un'OIperla di difesa e di con.
tenimento del:le fOflZe deUa natura, a vantag~
gio del,la colLettività.

Ma questa sensibiilità, che oggi tutti rico-
nos.cono neoessaria, esilste 1I11e111aViolontà del
nostro Gaverno? Per qual,e via 1I10ipossriamo
emettere un giudizio? Penso, leggendO' ill
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prag:ramma di siv,iluplpo ecanOlmioo per il
quinquennio e le note aJggiuntive. Non vo~
g1io ridkollizzaDe, OOIDe ha fatto, mi sembra,
l'anor,evol:e Ingmo, aHa Camem, chiJamando-
lo beHa'l1do, il pkolo capitolo dguardante de
,dper,e Ipuhbl:iche idmuHche da ['ealizzare. Se
però esaminiamo il dacumento, d aocor:gia~
mo che sono dedicatil due soli periodi ail.
l'argomento e non !poslsiamo non cancludere
per resistenza di una certa irnSlens::ibilirtà.
Mi spiace non sira present,e il ministl10 Pie~
macini. Come può egli scrilvere o llasciare

che' venga seritto che nel quadro d~gli :impile~
ghl sodalri del mddito rientr:ano aJil1'che gli
investimenti da reallizzare per particalari
ca tegode di opere pubhhche quali lie opere
idrauliche? COlme limitare il finanziamento
di tali opere ad una spesa compl,essiVia di
soh 300 mHiardi, quando la realtà delle ca~
mnz:e era già amora, rispetto aHe !previsioni
del 1952, di oltre 500 miliail1dii?

vuesta insenSlibir1ità noi la vedirama anoo~
ra. Nella nota aggiuntiva, che doveva riem~
pil'e le lacune del ipian,o e taci tare ,le cri~
ti che effettuate, dOlve per quall1to rÌlguarda
la sbtemazione e la difesa del sUOllo nOli non
abbiamo -he un aocenno indirettlo, si scri~
ve che il piano darà l'avvio ad una idanea
poliiirca di rimboschimento. Che cosa silgni~
fica questo? Una poMtica di I1imboschimento,
proprio per eSisere di ~ullJga durata, ult<rra:tI1en-
tennale al mirnimo, ha bi,sogino di un piano
organirco che si mUOVa ab initio a fondo e
senza arlrcuna ['lem'Orla.

Ed ancora, per quanto Tiguarda le zone di
montagna e di oolrlina, esse non Slon,o viste
nel prano seoondo i concetti di cui oggi sem~
bra che tutti si siano resi conto.

Ci si limi,va a scrivere che un particolare
impegno sarà assunto !per le zone dri monta~
gna mediante interventi r,i,vOIltiaHa massima
utilizzazione delle risorse Ilocali e ad assicura-
re IprirÙdvili oondizioni di ViÌ'ta. Qruesto non
ha'sta.

BisOlgna che noi affrontiamo i probl:emi
deUa montagna le drena oolllina non con ill
metro d~1la !praduttività diretta, cioè di dò
che !possono opportul1iarmenve produrre, ma
con queUo deHa produttirvità generale, di oiÒ
che esse diretvamen11e o indh'ettamente Tea~
Hzzano nelil'interessre dellPaese, con il metro
della siourezza corlile:Hij,va.

In sede di Commissione di agdooltura, si
è parlata di questi problemi. Non voglio qui
fane alcun acoenno persanale, ma soltanto
bmentare il persistere di una mentalità erro-
nea. Quando rendevo na110 che per le [lOne
cOlllÌll1ad e di montalgna, per la funzione na..
zlonalle e s'Ooiale che esse svolgonO', oocorre--
vano criteri e finarnziamen,ti diversi, si è os-
s't~rvata: come <è pos1sÌibile chiedeI1e in!Viesti-
menti deHo Stato per contributi di 100 o di
200 mila Bre per terreni che hanno un oasto
di 50 a 100 mila Jire? Ha risposto: egregi
colileghi, s,e questi terreni potessero essere
mandati al maoero, come gIrr st'raooi, oom/e b
carta, 11vastro I1agionamento sarebbe giusto,
ma poichè questi terreni rirmangono e si Vien-
dicano, se trascurati, il loro problema non sii
risollve can il calIcolo della produttivi,tà im-
mediata e pa,rtioollaTie, ma si tratta di vedere
~c era o è opportuno ed utile illrfavorilJ:1e il
ritorno di impI1ese agricale, ristrutturiate coo
UD metro di valutazione dii proootti!V:ità ge-.
nemle. Ma in genere si di,mostm una gJ1andre
insensibilità per queste necessità da me sot"
talineate, signor Presidente del Consiglio, e
glienre potrei da:r;e esempi a non fi.nke ma ~l
drisoorsa sarebbe 'Junrgo.

Noi così abbiamo chiesto come è possi.
bUe, in un 'Paese come i,l nostra, [lie! quale i
quattro quinti del terrÌitorio sono mOll1Jtani
e corllinari ed il quinto rimanente vive
t,otto lla spada di Damode dei suddetTIi quat~
tri quinti cost1tuirti da terreni ri'TIg1enere facI-
li alla d:ùslgregaziane, e che quindi hanno la
necessità di una continua difesa; come è ;pos~
sibÌllre, dioevo, che del Comitato nazionale per
~a pragrammazione e dei oomitati regionali
non entrino a far parte i,l direttore' generale
dell'eoonomia mOlntana redeHe fODesve e i cnr-
rdativi funzionaJri regionalli. Così pmsentai
un'irnterrOlgazione all minist'ro Piremocini nel-
,la quale iOsslervarvo che mi sembmva utU,e,

doverosa ed opportuna la partecipalZione dei
capi degli ISlpetto:r:a<ti reg,ion:ali dellJe for:este
ai Comitati regionali della ipmgmmmazione,
dei qu~li fanno parte tante peI'sonle che, pur
avendonre i titoli, dal punto di vista generale
hanno ~mportanila di g:r:an lunga infeI1ioI"e.
Ebbene, mi è stato così rilsposvo: « In :rela-
zione a dò è ISembmta !pI"e£eribile nan aiHar~

rgall'e ill numero dei companenti. Questo n,On
significa però che i oompilessi problremi del
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seHaDe ~draU!hco e €arestale non sar'anno te-
nuti nel debito oonto ».

Pensa che dabbiama affrantare il proble~
ma della revisiane del programma nan tan-
ta satta !'impulsa emativa di ciò che è acca-
duta a Firenze e nelle altre zane, benchè
questi avvenimenti ci calpiscana e ci fe-
riscana prafondamente, ma per impastazio-
ni di fIOnda che precedona e superana tale
t~riste realltà. !Sarà assolutamente necessario
a mio avviso, mruntlenere nd tempo. tale nuo~
va volontà politica, e nan modificarla a se-
conda degli stati d'animo che si determina-
na in seguita ai vari avvenimenti che passa-
na verificarsi. Ritengo che bisagnerebbe di-
mostrare nella nastra azione una diversa
sensibilità e mentalità.

Per parte nostra, in attesa di conoscere
i dati consuntivi sulla base dei qualli potrano
na essere fatte cansiderazioni più meditate
ed avanzate più fIOndate richieste di quelle
fatte, in modo strumentale, dal senatore
Terracini e in moda, varrei dire, impulsivo
dal senatore Bonacina,' noi chiediamo che
il programma sia esaminato in coerenza con
verità dimenticate e con la realtà che si po-
ne oggi dinanzi a noi.

Mi dispiace che il Sottasegretario ~ ona-
revole Antaniozzi ~ non sia più qui (anche
in PaI'lamento. aocade che dopo la grande
piena all'inizio, poi, pian piano, i senatori
sfallana dall'Aula e casì pare sia anche per
ill Govema); desideravo faJ1gli noto che noi
riteniamo che debba essere attuata una nuo-
va ripartizione dei fandi stanziati con il se-
oOThdapiM1toveDIc. Poichè, infatti, questo se-
condo (piano verde non è ancora in fase di
eselOuzjione,abbiamo la possibi<l:ità, nlC'll'ambi-
to degli stanziamenti effiettuati, di attuare
una nuorva rÌ/Partizione dei fondi; ed a me
sembra che, se vogliamo esseJ1e coerenti con
tutte le affermazioni che abbiama fatto, dob-
biamo attuare una nuava ripartiziane che
palesi più sensibilità per la montagna e la
callina.

Non dobbiama agire, signor Presidente
del Cansiglio, come in occasione delle fe-
ste della mantagna, quanda dopo i pranzi
e i canti, e dopa esseI'd intrattenuti ami-
chevalmente con i montanari, si scende al
piano e tutto rimane come prima.

Noi pensiama poi che sia necessaria una
legge speciale per la difesa del sua lo e casì
per la sua sistemaziane idraulica~farestale

I d '. a attuarsi concretamente a lunga scadenza.
Mi permetta di sallecitarla, signar Presi-
dente del Consiglia, a portare avanti una
esperienza che mi sembra sia stata oppor-
tunamente iniziata dal suo Gorv:ernlo nel
settore zootecnico: anche se i risultati a
tutt' oggi appaiana scarsi, !'idea però è fe-
lice nella sua impostaziane. Sono state va-
rate tre pravincie pilata per fare in esse
(una al Nord, una al Centra e una al Sud) il
massima di investimenti possibili nel setto-
re zoatecnica nel quadro delle possibilità
di stanziamenti da parte della Stata e per
vedere nella realtà pratica quali saranno le
le canseguenze, quali gli interventi più uti-
li; onde, sulla base delle esperienze di que-
ste tre provincie pilota, intervenire, poi, su
tutto il Paese. Penso che, siocome i bacini
particalarmente delicati sano risultati esse-
re quelli del Reno e dell'Amo, che si accop-
piano lungo l'Appennina tasco-emiliano, sa~
rebbe interessante, a carattere sperimentale
e di sondaggio, varare come comprensaria
pilota per i fini della sistemazione idrauli-
oa~forestale, quel!la dellAppennina tosco-emi-
[iano, che per di più OOpDedUlepianure altre-
mado fertili: quella toscana e quella pada-
na e specificatamente del Delta padano ag-
gravata dalla situaziane del Po. Investimen-
ti immediati a carattere sastanziale in tale
compren\soriia sarebbera determinalti sotto
tutti gli aspetti.

Altra provvedimenta che nai sallecitiama
è la nuova legge sulla mantagna o il rifi-
nanziamento di quella esistente; questa leg-
ge infatti, esiste sulla carta ma, avendo uti-
lizzata i suoi finanziamenti da parecchi an-
ni, è rimasta campletamente svuatata di
ogni po.ssibiHtà di ulteriore attUlazione. Nel-
l'impostazione della huova ,legge sulla mon-
tagna, davrà essere inserita anche la collina
depDessa peJ1chè là dove l,a montagna, pDQ--
prio per esseDe un terrena di antica forma-
ziane, è (per parte menO' sottoposta allo sfa-
sciume g!eolagiico, i terJ1eni coliliinari di più
recente formazione sOlnosoggetti ad UiDOsfa.
sÒume tg1eologioodi gran lunga superiore sot~
to mollti as[)etti a queUi ddla montagna, con
Ie note consegllJjenze.
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i\iv1evop!1eparato altri arprprunti, ma, data
lora, viOrl1eifini're con una osservazione di
ordine moraJle.

Sono intervenuto per la frana di Agrigen~
to e ho cercato di portare avanti più che
altro un certo discorso che superasse la
realtà delle cose che sempre è davanti a noi,
per risalire allo spirito delle cose, ai fatti
morali e spirituali.

Che cosa sta avvenendo nel nostro Paese?
Che noi, per colpe che sono di tutti, non ve~
diamo dò che dovremmo vedeJ1e. Noi ci sia~
ma accorti di Agrigento dopo la frana; il
senatore Lo Giudice interrompendomi mi
diceva: ma lo sa, senatore Veronesi, che se
non avveniva la frana, di Agrigento non
aVI1emmo mai parlato? Ed è vero, perchè nel~
la zona di Agrigento vivono uomini democri~
stiani come di tutti i partiti ma, per la ve~
rità, nessuno aveva denunciato la realtà,
nessuno era intervenuto. La realtà della ro~
vina è apparsa con la relazione Martuscelli
e così ci siamo accorti che su Agrigento era
avvenuto un miracolo alla rovescia. La si~
tuazione del nostro Paese dopo le allu~
viani è ql1eiltlache tutti :dconiOscono, quella
che appare dagli articoli che noi sottoscri~
viamo; incominciamo a sottolineare con la
matita rossa i punti veritieri e ci accor~
giamo che dobbiamo sottolineare tutto, per
la verità che essi dicono. Ma perchè noi
ci aocorgiamo di queste verità soltanto dopo,
quando si verificano le catastrofi? Credo che
noi abbiamo tutti parecchie colpe; io credo
che tutti noi, sotto l'aspetto spirituale e mo~
rale, sotto l'aspetto politico ed anche de~
moeratico, non siamo aH'altezza delaa situa~
zione che 'sta davanti a noi, per cui vorreI che
da tutto quanto accade ci venisse urn insegna~
mento: quello di abbandonare molti luoghi

comuni, molte erronee abitudini, e di affron~
tare nell'interesse del Paese con molta leal-
tà, con molta conor,etezza e con molta serietà
tutte queLle clOse ohe devono e che piOssono
essere fatte. (Applausi dal centro~destra).

P RES I D EN T E. Il senatore Zan-
nier ha facoltà di dichiarare se sia soddi-
sfatto.

Z A N N I E R. Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, ad integrazione e in rispo~
sta alle assicurazioni date dal Governo in
merito alle proposte formulate nella mia
interrogazione riguardante i gravi danni ve~

J rificatisi nella regione Friuli~Venezia Giulia
in seguito alle alluvioni che hanno così du-
ramente colpito il nostro Paese, mentre mi
associo alle espressioni di cordoglio così no~
bilmente pronunciate in quest'Aula dal Pre-
sidente del Consiglio, desidero richiamare
l'attenzione dd Governo su alcuni fatti che
non possono essere sottovalutati nel pre~
disporre adeguati interventi, nel quadro di
un piano organico delle necessità della Na-
zione, a favore del Friuli così duramente e
f]1equentemente colpito da calamità.

La 'l1egione FriuliNeIliezia Girulia è con-
siderata una zona economicamente depres-
sa. Si tenga conto che oltre il 50 per cento
del suo territorio può considerarsi territo~
ria montano e che tale depressione deriva
non solo dalle caratteristiche geofisiche, ma
anche dalla posizione marginale rispetto ai
centri di sviluppo economico nazionale; e
che tale posizione di confine, per evidenti
motivi, non ha permesso uno sviluppo in~
dustriale tale da consentire un riassorbi~
mento delle forze di lavoro costrette all'emi-
grazione.

Presidenza del Vice Presidente ZELI OLI LANZINI

(Segue Z A N N I E R ). Per il Friuli a
tal'e sconcertante quadriO purtroppo in que-
sto ultimo decennio si sono aggiunte nume~
rose calamità naturali. Basti ricordare quel~
la del Vajont e l'alluvione dell'anno scorso,
di cui ho fatto menzione, oltre ad altre che

periodicamente creano, anche in assenza di
precipitazioni eccezionali, danni notevoli al-
la già depressa economia della regione.

La causa di tale situazione va ricercata,
oltre che nell'eccezionalità degli eventi me-
teorici, nel fatto che tutti i corsi d'acqua
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del Friuli abbisognano di radicali, notevoli
ed uI1genti sistemazioni idrauliche e idrauli~
co~forestali.

Ai sensi della legge 19 marzo 1952, n. 184,
l'Ufficio del genio civile di Udine compilò
fin dal 1952 il piano orientativo ai fini di una
sistematica I1egolazione delile acque seGon~
do le prescrizioni della stessa legge. La spesa
prevista risultava allora di circa 30 miliardi.
Da tale data ad oggi i finanziamenti concessi
per sistemazioni idrauliche sono stati pres~
sochè irriJevanti, per cui urgente appare la
necessità di intervento dello Stato in accor~
do con gli interventi della regione per quan~
to concerne le competenze di tale ente per
le opere idraulico~forestali attribuibili con
le norme di attuazione.

È vero che gli eventi meteorici verificati~
si in questi ultimi anni in Friuli, e in parti~
colare negli anni 1965 e 1966, sono stati
superiori a quelli riscontrati dal 1882 ad
oggi, per cui quand'anche si fossero effet-
tua te ape ne razionailii secondo le previsio~
ni dellla teonka moderna, gli eventi cata~
strofici di tali piene si sarebbero ugual-
mente verificati. Ma è altrettanto vero che,
per quanto riguarda la regione Friuli~Vene~
zia Giulia, con una razionale sistemazione
dei corsi d'acqua a monte molti danni si sa~
l'ebbero potuti evitare, almeno quelli ri~
correnti periodicamente anche qualora non
si hanno eccezionaJi precipitazioni.

Pur riconoscendo le difficoltà finanziarie
in cui versa il Paese e !'impossibilità quin~
di di intervenire organicamente per dare
una risposta a tutte le esigenze di una co-
munità moderna, allo stato attuale nella re~
gione Friuli~Venezia Giulia non è possibile
nemmeno l'intervento immediato, successivo
al ver,ificarsi delle calamità, in quanto non
è definita la specifica competenza in merito
a tali spese tra Stato e regione per quanto
concerne la sistemazione idraulica dei corsi
d'acqua. Infatti per il territorio della pro-
vincia di Udine il magistrato alle acque
con sede in Venezia non può intervenire
per opere idrauliche di seconda e terza ca~
tegoria non avendo al riguardo stanziamen~
ti specifici, mentre per le opere idrauliche
di seconda categoria viene provveduto in
maniera del tutto insufficiente con gli stan-

ziamenti del serviz:io di pi,ena. Inoltre il
Provveditorato regionale alle opere pubbli~
che per il Friuli~Venezia Giulia, nella cui
specifica competenza ricadrebbe il pronto
intervento, non può intervenire per le opere
predette in quanto le stesse ricadono nella
competenza del magistrato alle acque di Ve-
nezia. A queste incongruenze occorre porre
rimedio urgentemente predisponendo studi
e progetti organici per la sistemazione idrau~
lica e forestale in stretto accordo con l'ente
regione, che con propria legge fin dall'anno
scorso ha stanziato 30 milioni a tal fine. È
evidente però che nè la regione nè lo Sta-
to potranno attuare, agendo separatamente,
studi organici per le necessarie sistemazio~
ni idrauliche dei corsi d'acqua di rispettiva
competenza, in quanto se è vero che in li~
nea amministrativa tali competenze sono
di possibile separazione, in linea tecnica di
progettazione deve esistere il necessario
coordinamento.

Urgente appare la necessità che il Ministe~
ro dei lavori pubblici ~ e qui mi spia ce non
sia presente nemmeno il Sottosegretario ~

autorizzi ,il magistrato alLe acque di Vene~
zia, in stretto accordo con l'ente regione, a
predisporre quegli studi organici che per-
met1teranno una irazionaIe iProg'rammaiZione
delle opere ed un corretto impiego dei mez-
zi che gradualmente saranno messi a dispo~
sizione con un piano pluriennale.

Solo disponendo studi e progetti organici
sarà possibile non solo attuare opere secon-
do un grado di priorità, ma nello stesso tem-
po sarà possibile individuare, in casi di
emergenza, i punti per l'eventuale rottura
degli argini, creando comprensori di alla-
gamento là dove il danno risulti a priori chia~
ramente individuabile, prevedendo nel con-
tempo i centri di raccolta per le popolazio-
ni che tali zone sarebbero costrette ad ab~
bandonare. Tali piani quindi faciliterebbero
anche quei servizi di immediata assistenza
che gli organi responsabili sono tenuti ad
affrontare a favore della collettività.

È evidente, però, che progettazioni e stu~
di di tal genere, già adottati in altri Paesi
d'Europa, dove negli organi di Governo vi
è una mentalità previsionale, richiedono da
parte del Ministero deii lavoJìi pubblici Ja ,pre~
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senza di tecnici qualificati e soprattutto in~
gegneri specializzati in tale materia; ma
purtroppo oggi il personale della carriera
tecnico~direttiva è assolutamente inadegua~
to alle esigenze ed ai compiti del Ministero
dei lavori pubblici.

So che di questo problema, da tempo al-
l'ordine del giorno nella discussione dei bi~
lanci dei Lavori pubblici, ~. da me segna[ato
anche reoentemente nelila mia veste di relato-
re sui fatti di Agrigento, si è attivamente oc~
oupato l'onoreV'ole ministro Mancini e che
l'ufficio studi e Ilegis,lazione della Presidenza
del Consilgl!io ha diramato, per l'esame da
parte del Consig1lio dei Ml[llistri, un disegno
di ~egge concernente iProrvvedimenti relativi
aIrassunzione di ingegneri, in modo da assi-
curare ill pieno assolvimento dei compiti del
Ministero dei lavori pubblici. Compiti par-
ticolarmente gravi ed impegnativi in que~
sti particolari momenti, dove, di fronte ai
rilevamenti dei danni, occorre provvedere
con tutta urgenza alle progettazioni per la
ricostruzione delle opere, ai relativi preven~
tivi di spes,e e aLI\~sle:cuzione dell,le medesime.

Io confido che il Governo ~ e mi richia-

mo in questo momento alla cortese atten~
zione del ministro Mariotti ~ consapevole
dell'urgenza che il problema del personale
tecnico riveste nel quadro del Ministero dei
lavori pubblici, porti tale disegno di legge
all'approvazione del Consiglio dei ministri
per !'immediata approvazione da parte del
Parlamento.

P RES I D E N T E. Passiamo ora alla
replica degli interroganti che si intratterran-
no su problemi particolari. Ricordo che per
essi il tempo stabilito è quello previsto dal
Regolamento, cioè di cinque minuti; ho la
clessidra sul tavolo e sarò rigorosissimo nel
fare rispettare questo limite di tempo.

Se non si fanno osservazioni darò la pre-
cedenza al senatore Bonafini in quanto, es-
sendo egli membro dellla Segreteria, sarà poi
ancora impegnato, per questa sua :carica, al
banco della Presidenza.

Il senatore Bonafini ha facoltà di dichiara~
re se sia soddisfatto.

B O N A F I N I. La ringrazio, signor
Pres,identle, le asskuro i colleghi che sarò te-

legrafico ed osservante dei cinque minuti
che sono a mia disposizione. In questi cin~
que minuti mi pare che non si possa far al~
tro che indicare le cause del disastro e le
opere indispensabili ed urgenti per porre
riparo al gravissimo disordine idraulico~fo-
restale, a noi ben noto. Questo disordine è
causa primaria delle periodiche alluvioni che
colpiscono tutte le regioni italiane ed è re~
sponsabile della particolare gravità dei di~
sastrosi eventi di cui ci occupiamo, anche
se la catastrofe è di natura straordinaria e
senza precedenti nella storia. Le lettera-
ture tecniche sono esaudenti e ricche di
studi e progettazioni di opere atte alla bi~
sogna. Il problema cui il Parlamento e il
Governo non possono sfuggire è quello di
por mano senza indugio alle realizzazioni
con mezzi e criteri di carattere straordina~
ria. A mio giudiz<Ìodobbiamo porci neUe con-
dizioni psicologiche di un popolo che ha
perso una guerra e che vuole riparare i dan-
ni e provvedere ad eliminare la possibilità
di un suo rilpetersi. Il nostro Gruppo è d'av~
viso che si debbano promuovere opportune
intese fra i Ministeri della difesa, dell'inter-
no, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e fo~
reste per delineare un organico piano di in~
terventi atti a realizzare quelle opere idrau-
lico-forestali che favoriscano il trattamento
delle acque piovane ed impediscano il dila~
vamento del terreno. Inoltre il nostro Grup~
po ritiene ugualmente urgente di elaborare
i provvedimenti legislativi necessari affln~
chè venga affidata aill'esercito anche la fun~
zione di servizio civile permanente previa
opportuno addestramento tecnico onde ren.
derlo idoneo ad intervenire permanente~1
mente in opere di difesa del suolo. Ci ren-
diamo conto della complessità del proble~
ma, delle sue svariate componenti. Ritenia-
mo però che sia lpossibHe, senza intralciare
e sminuire l'addestramento militare, convo~
gliare per tre mesi all'anno le truppe del-
l'esercito a dif1endere illsUOIlodeLla Repubbli~
ca da un Diemico secolare che, oome nella
oocasione odierna, può dimostrarsi impla.
cabile e di inaudita violenza. Mi si consenta
inoltre di rammentare al Senato che il pro-
blema dell'acqua necessaria ai bisogni igie-
nici ed industriali si è andato gravemente
acutizzando negli ultimi anni. La città di
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Firenze già ne soffriva intensamente. Se
non si provvede alla regolarizzazione idrau-
lico~forestale con estrema tempestività, buo-
na parte del nostro Paese sarà condannata
a soffrire per insufficienza d'acqua per usi
civili ed a soccombere sotto la violenza del-
le acque alluvionali.

P RES I D E N T E. Il senatore Cer-
reti ha facoltà di dichiarare se sia soddi-
sfatto.

C ERR E T I. Rinunzio a favore del
senatore Fabiani.

P RES I D E N T E. Il senatore Fabiani
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

F A B I A N I. Signor Presidente, anche
io sarò molto breve anche se avrei tante e
tante cose da dire. Tuttavia credo che da par-
te nostra non si possa concludere questo di-
battito senza rilevare la dissonanza tra le
dichiarazioni del Presidente del Consiglio
e del sottosegretario Gaspari da una parte
e gli interventi fatti dai senatori Medici e
Bonacina. Ciò che è stato detto dal sena-
tore Medici e dal senatore Bonacina non può
certamente essere condiviso pienamente da
noi. Le critiche fatte al discorso del senatore
Terracini e certe valutazioni di determinati
problemi, non possono essere da noi condi-
vise; ma convergono per buona parte con le
proposte fatte dal senatore Terracini. Vi è
quindi una possibilità di stabilire una piat-
taforma unitaria su cui può essere vera-
mente svolta un'azione positiva nell'interesse
del Paese. Certamente questa azione unitaria
deve essere svolta sulla base di una visio-
ne e di un metodo veramente democratici
e non su certe posizioni che risentono di una
cocciuta difesa di posizioni di potere che
sono in contrasto con gli interessi supremi
del nostro Paese.

E vero ed è giusto affermare che nessuno
abbia saputo rispondere meglio di noi in
questa dolorosa circostanza. Non voglio fa-
re un disC0J1s0 elogiativo per i comunisti,
ma in Toscana e a Firenze dove il disastro
ha assunto proporzioni gigantesche, maggio-
ri che in altre parti del nostro Paese, il

contributo che è stato dato dalle organizza-
zioni democratiche, dal popolo, dal nostro
Partito è stato notevole ed ha ricercato
sempre l'unità con tutte le forze che si im-
pegnavano nell'azione di difesa e di assisten-
za delle popolazioni. Ci siamo sempre bat-
tuti per l'unità di tutte le forze democrati-
che attorno ad una piattaforma risponden-
te agli interessi del Paese e faremo ogni
sforzo perchè si realizzi un'azione comune
sui punti di convergenza apparsi chiaramen-
te tra i discorsi dei senatori Medici e Bona-
cina e quello del senatore Terradni.

Signor Presidente, mi perdoni e mi con-
senta un'altra osservazione. Ho fatto molto
cammino per venil'e qui e ho dovuto levar-
mi molto fango di dosso prima di arrivare.
Voglio dire che queste posizioni unitarie non
possono esimerci dal denunciare quelle che
sono state le deficienze e le responsabilità.
Si tratta di deficienze che vengono da molto
lontano e che non voglio qui ripetere perchè
sono state chiaramente riferite dai colle-
ghi che mi hanno preceduto: sono però re-
sponsabilità gravi che consistono innanzi-
tutto nel non aver avvertito la popolazione
del pericolo. Ho letto sui giornali che il mi-
nistro Taviani ha affermato alla Camera dei
deputati che alla mezzanotte del 3 novem-
bre sono partiti da Roma dei vigili del fuo-
co diretti a Firenze in previsione dei disa-
stri che poteva provocare l'ondata dell'Ar-
no. A questo si aggiunga che a Firenze la
mattina del 4 novembre, alle quattro e tren-
ta sono stati svegliati alcuni assessori del ,Co-
mune e lo stesso sindaco ai quali è stato
detto da parte del Genio civile che si sta-
va profilando un disastro su Firenze. Si ag-
giunga ancora che la mattina, alle ore otto,
dal rione di Santa Croce, nelle strade più
vicine all'Arno, si telefona da parte di cit-
tadini privati a parenti che abitano in strade
più lontane per avvertire che l'Arno ha stra-
ripato e che quindi si sta correndo un serio
pericolo. Ebbene, signor Ministro, era pos-
sibile evitare che a mezzogiorno morissero
molte persone al sottopassaggio della For-
tezza da Basso? Sette morti sono stati tro-
vati e l'ondata in quella località è giunta
a mezzogiorno. E perchè sono stati avvertiti
gìli orafi di ,Ponte VeccMo che ~gombrasse-
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ro i loro tesori in pericolo e non è stata av-
vertita la popolazione?

Ecco, colleghi, si può capire perchè il com-
pagno Terracini ed io, venuti qui da Firenze,
dove abbiamo visto e vissuto il tormento
della popolazione e lo strazio della città, si
abbia l'animo esasperato e si senta la ne-
cessità di pronunciare parole chiare per
denunciare fatti di grave responsabilità. Non
sarebbe onesto evitare di denunciare le re-
sponsabilità e le deficienze che ci sono
state nel predisporre i provvedimenti di as-
sistenza e di sgombero delle macerie.

Io non ho tempo e quindi non voglio
assolutamente parlare di tanti e tanti par-
ticolari. Ma siccome prima mi sono permes-
so di fare un'interruzione ~ che non è nelle

mie abitudini ~ al Presidente del Consiglio,
voglio spiegare perchè l'ho fatta. Lunedì
mattina, 7 novembre, ho visto in Palazzo
Vecchio 20 bambine tra i 12 e i 14 anni, ve-
stite colar arancione, con dei caschi di pla-
stica, appartenenti al corpo ausiliari dei
pompieri di Roma. Fra queste bambine c'era
anche la figlia del Presidente del Consiglio
dei ministri, onorevole Moro. Erano venu-
te lì per portare il loro contributo. Era una
cosa commovente, dal punto di vista uma-
no, vedere delle bambine accorrere da Roma
per portare soccoroso a Firenze. Bello que-
sto esempio, per le bambine che sono venute
e per i genitori che ce le hanno mandate;
però molto romantico. I soldati non sono ar-
rivati lunedì mattina, sono arrivati mercole-
dì. Mercoledì in Santa Croce, che l'onorevole
Mariotti sa in quali condizioni si trova, vi
erano 54 soldati armati soltanto di pale che
gettavano il fango sopra i camion. E questa
notte a mezzanotte in via de' Neri, di fron-
te al cinema Capitol, vi erano ancora i sol-
dati che caricavano i camion con le pale.

Io ho insistito e insisto da giorni perchè
si lavori tutta la notte. Infatti di giorno non
è possibile portare via i detriti e il fango
dalla città a causa degli ingorghi di traffico,
a causa del caos colossale che esiste in que-
sto momento nella città di Firenze dalle set-
te di mattina fino alle nove ,di ,Sera. Due gior-
ni fa in San Frediano ho visto una squadra
della nettezza urbana composta di cinque
uomini che era arrivata alle 8 di mattina,

aveva caricato un camion e a mezzogiorno
e mezzo era ancom in attesa che quel ca-
mion tornasse. Non era colpa di nessuno,
naturalmente. Ier l'altro per attraversare il
Ponte San Nicola (500 metri di strada) ho
impiegato due ore e un quarto. Come è pos-
sibile lavorare nella città in queste condizio-
ni? Come è possibile aspettarsi una schia-
rita nella situazione?

M A R IO T T I, Ministro della sanità.
Lei sa che io ho chiesto subito lo stato di
emergenza.

F A B I A N I. Lo so, e non è al mini-
stro Mariotti che vanno in modo particola-
re questi miei rilievi. Io denuncio queste co-
se per porre in evidenza qua! è la situazio-
ne di Firenze. Non si è vista una mente orga-
nizzativa capace di sfruttare veramente tut-
te le possibilità per ridare alla città al più
presto possibile il volto che le spetta. E poi-
chè sono state considerate gravi le dichiara-
zioni che sono state fatte da parte nostra,
io voglio leggere alcune parole che sono con-
tenute nella lettera che il direttore della ({ Na-
zione » ha rivolto ieri mattina al Presiden-
te della Repubblica.

Dice la lettera: ({ In tre giorni» ~ parla
dei tre giorni intercorsi tra la visita del Pre-
sidente della Repubblica e il momento in
cui egli scrive la lettera ~ « nulla è mutato
in quel panorama di squallore e di desola-
zione che si offrì allo sguardo del Presi-
dente della Repubblica. Le carcasse dei mo-
bili, delle porte, delle finestre, i vetri, gli
stracci che una volta erano indumenti sono
stati ammonticchiati davanti agli usci sfon-
dati. Qualche tratto di marciapiede è stato
liberato dal fango, che è stato gettato però
nelle fogne, operazione pericolosa; ma l'ope-
razione sgombero e ripulitura della città
è sostanzialmente ferma. Sono pochissime
le strade e le piazze in cui si sono visti pas-
sare i soldati. Abbiamo visto un numero
di ruspe semplicemente irriscrlo. È stato det-
to che se le cose dovessero proseguire di que-
sto passo Firenze se ne libererà solo nel
1980 ». Lo dice il direttore della «Nazio-
ne », e non sbaglierebbe se le cose rimanes-
sero allo stato in cui erano ieri mattina. Deb-
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bo dire, ad onore del vero, che solo ieri ab~
biamo visto incominciare a muoversi qual-
che cosa. Questo non soltanto per l'arrivo di
un reggimento di geni eri che hanno lavo~
rata veramente bene in Firenze, ma parti~
colarmente per la solidarietà veramente com-
mOVé,nte con cui sono intervenuti i comuni
delle nostre maggiori città e di tutto il cir~
condario della città di Firenze e della To-
scana: Bologna, Milano, Torino, Genova, Na-
poli, Roma e tante tante altre città. E par-
ticolarmente a questo slancio di solidarietà
dei comuni e anche all'intervento di questo
nuovo reggimento del'l'esercito e di quei
due che erano venuti prima, però senza mez~
zi, che bisogna attribuire quel qualcosa
di nuovo che abbiamo cominciato a vedere.
Però io ancora sono convinto che non ci si
rende conto, qui, delle proporzioni del disa~
stro in cui siamo caduti.

M A R IOT T I, Ministro della sanità.
Me ne sto accorgendo, da quello che dite,
che non vi siete accorti delle dimensioni
del disastro.

F A B I A N I No, è proprio perchè
ce ne siamo accorti che denunciamo queste
carenze, queste insufficienze e che denuncia~
ma l'incompetenza che siè manifestata in
questo particolare momento e le responsa~
bilità che ci sono. Mi scuso se è passato il
tempo che mi era stato assegnato ma non
potevo fare a meno di dire le cose che ho
detto. (Applausi dall' estrema sinistra).

P RES I D E N T E. Il senatore Les~
sona ha facoltà di dichiarare se sia soddi~
sfatto.

L E S S O N A. Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, anch'io sono stato testi~
mane oculare della tragedia di Firenze e
anch'io ho dovuto, come il senatore Fabia-
ni, scuotere il fango dai miei stivali prima
di partire per Roma a recare in quest'Aula
una voce di critica costruttiva. Il collega Fa-
biani ha espresso rilievi ch'io devo confer~
mare. Ciò sta a dimostrare che, al di sopra
delle convinzioni politiche, ci si può, direi
ci si deve, ritrovar tutti accomunati per con-

correre con i nostri consigli a risolvere iT
più presto possibiile (o per meglio dire ad
avvial"e al più presto possibile a soluzione),
la tragica situazione della città di Firenze.
Mi sono stati concessi cinque minuti. Sono
pochi per le molte cose che avrei da dire.
Rinuncio pertanto a qualsiasi velleità ora~
toria e mi atterrò aUo stile telegrafico.

Prima osservazione: il mancato allarme.
Affermo che agli abitanti di Firenze avrebbe
potuto essere dato l'allarme perlomeno due
ore prima che accadesse il disastro. A me è
accaduto di sentirmi dire alle sette del mat~
tino dal centralini'sta dell'albergo ove abi-
tavo, che alle cinque l'Arno era straripato
sul Lungarno Acciaioli. Il sottosegretario de'
Cocci nel suo discorso ha affermato che lo
sfondamento è avvenuto a 70 chilometri
a monte di Firenze. V'era dunque il tempo di
avvertire la cittadinanza. Perchè non è stato
fatto? Occorre accertare le responsabilità e
punire severamente.

Seconda osservazione: l'entità del di'Sa~
stro non è stata capita dalle autorità loca~
li e neppure da quelle romane.

E stata leggerezza o incoscienza? Siamo
di fronte ad un nuovo caso di trascuratez-
za dei doveri dovuta alla superficialità con
cui svolgono la loro opera taluni funzionari
statali? E il prefetto, il Genio civile come
si sono comportati? Sono gravi interroga-
tivi che esigono una risposta esauriente. Le
vittime, i sinistrati, il cui numero cresce
di ora in ora sottolineando .:on le cifre la
condanna dei responsabili, lo richiedono pe~
rentoriamente.

La mancanza di sensibilità delle autorità
fiorentine (tranne il sindaco che si è prodi-
gato e si prodiga lodevolmente) ha influi-
to a creare l'insensibilità anche presso il
Governo. Lo dimostra una telefonata del
Capo dello Stato a Roma, che il ministro
Mariotti, qui presente, potrebbe precisare
di certo meglio di me.

n Presidente Saragat è giunto a Firenze
circa alle 10 del mattino. Alle 10,30 è uscito
per recarsi a prendere conoscenza dei ri~
sultati terrificanti della sventura. Come av-
viene d'albitUldine, il prefetto imposta un
itinerario addomesticato. Conduce il Capo
dello Stato per le pochissime vie affretta-
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tamente rese praticabili per l'occasione. Il
sindaco Bargellini si è opposto: e ha fatto
bene. Ha condotto l'illustre ospite per via
dei Pucci fino a Santa Croce. Aveva in ani~
ma di farlo proseguire verso San Frediano
o più in là ancora verso l'Anconatel'la, loca~
lità donde si diparte il più importante ri,for~
nimento idrico fiorentino. Ma il Capo dello
Stato, visto il mare di ,fango in cui a sten~
to procedeva la jeep sulla qua'le aveva preso
posto, volle ritornare alla Prefettura, inorri~
dito per lo spettacolo che gli si era presen~
tato alla vista e forse anche per qualche
manifestazione non calorosa ricevuta dai
cittadini. Quivi giunto cercò di telefonare al
Presidente del Consiglio. Non vi riuscì. Par~
lò allora col ministro Taviani e gli disse, pa~
rola più parola meno: «Voi non vi rendete
conto della gravità del disastro che è acca~
duto a Firenze. Bisogna agire subito con
ogni mezzo ». Questa telefonata suonava co~
me una condanna sia per le autorità locali
sia per quelle romane. È veramente deplo~
revole che ciò sia avvenuto. Dalla inerzia
alla stupidità vi è tutto un arco di colpe~
volezza che deve essere punito e che dimo~
stra scarsa intelligenza, nessuna solerzia,
poco cuore.

Mi consenta ora il senatore Fabiani di
dire che l'atteggiamento preso in Consiglio
comunale dal suo Gruppo politico qUiando i1
sindaco ha proposto lo stato di emergenza
è stato un errore. All'emergenza si oppose
il capo gruppo comunista Marmugi dicendo:
« L'emergenza significa dare il potere ai mi~
litari. Noi non approviamo }}.Firenze viveva
ore angosciose, sbigottita ed abbandonata.
Non si doveva prendere un atteggiamento
fazioso e meschino che non depone a favore
dei comunisti fiorentini.

La città è rimasta al buio completo; i nego~
zi erano tutti con le saracinesche sfondate.
Dalle carceri erano fuggiti 70 deliquenti co~
muni e dal manicomio alcuni pazzi. Sarebbe
stato doveroso per la sicurezza dei cittadini
e per la difesa dei beni che ancora loro re~
stavano ordinare alcuni giorni di coprifuo~
co al calar della notte. Perciò era necessa~
ria l'emergenza alla stessa maniera che si
dimostrerà necessaria una legge speciale per
sanare le infinite piaghe che tormenteran~

no Firenze e la Toscana per molti mesi, for~
, se per anni. Lo stesso dicasi per le altre zo~

ne alluvionate.
Le necessità sono complesse e di ordine

V'aria, e soltanto il Governo può e deve af~
frontarle. Per questo intendevo sottolineare
il principio che, in casi di sciagure di que~
sto genere, deve esservi un comando unico
e non la babele di molti a comandare. Gli
oratori che mi hanno preceduto hanno fat~
to rilevare l'urgenza di lavori nei bacini
montani e nelle zone collinari al fine di
evitare queste catastrofi. Concordo: è opera
urgente ma non immediata. Oggi si tratta
di giudicare cosa dobbiamo fare subito, e
la mia lunga esperienza di organizzatore, mi
consente di consigliare al Governo e per
esso al ministro Mariotti, unico membro del
Governo 'presente in quest'Aula, di rimedia~
re al più presto alla pluralità dei comandi
e di affidare d'urgenza ad un soIa respon~
sabile la soluzione del problema di dimen~
sioni gigantesche che riguarda la città di
Firenze, la Toscana e le altre zone devasta~
te. Mi si risponderà: abbiamo inviato come
coordinatore il sottosegretario Gaspari.
Obietto che un Sottosegretario non ha l'au~
torità sufficiente perchè gerarchicamente
inferiore al Ministro X, al mmistro Y o al
ministro Z. Non otterrà mai obbedienza im~
mediata. Lo dimostra l'assoiuta mancanza
di organizzazione fino ad oggi nei soccorsi
che Firenze ha urgenza di ricevere.

In questi casi il Consiglio dei ministri, in~
vestito di poteri eccezionali un Ministro
(quello più indicato sarebbe il Ministro dei
,lavori pubblici), Jo invia sul luogo del disa~
stro e ve lo fa risiedere in permanenza fino
a che la crisi non sarà risolta.

G A V A. Come fece l'onorevole Brusa~
sca nel Polesine, ed era Sottosegretario.

L E S S O N A. Si vede che l'onorevole
Brusasca aveva dei poteri eccezionali, sena~
tore Gava, che normalmente i Sottosegre~
tari non hanno, perchè non mi verrà a so~
stenere che un Sottosegretario può comanda~
re ad un Ministro, sia esso dei lavori pub,
blici o del lavoro o della difesa. Ripeto che
occorre un comando unitario e non può es~
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sere che quello di un Ministro investito per
l'occasione di potere d'emergenza per otte-
nere la cooperazione degli altri Ministri~
La prova la fornisce Firenze ove la disorga-
nizzazione è generale.

FER R O N I. Anora un Ministro an-
che in tutte le altre zone alluvionate.

L E S S O N A. Non sarebbe difficile
farIa, dato il cospicuo numero di Ministri
che compongono l'attuale Governo. Se lei as-
sistesse alla confusione che esiste oggi a Fi-
renze probabilmente mi darebbe ragione.
D'altronde io non invento nulla di nuovo: in
casi consimili si è sempre agito come io con-
siglio di agire.

NeJla popolazione fiorentina, alla qualb
è per me doveroso rivolgere in questa sede
il più entusiastico elogio perchè accetta tut-
to senza imprecare, senza lamentarsi, lavo-
rando sodo, chiusa nel suo aristocratico or-
goglio, si va facendo strada il risentimento
per l'azione insufficiente svolta dal Governo.
Questo sentimento può mutarsi, in seguito,
in ribellione o in disprezzo. Il sindaco Bar-
gellini, che ha saputo elevarsi al di sopm dei
partiti per ricordarsi d'essere innanzi tutto
o sopra tutto un fiorentino, ha manifestato

~ con energia non disgiunta dal tatto ~

questo stato d'animo invocando maggiore
solerzia nei soccorsi che devono giungere
tempestivamente.

Firenze chiede una cosa sola: che si com-
prenda la sua tragedia, che le si venga in-
contro; Firenze non piange ma pretende
comprensione e giustizia. Ella ha accennato,
senatore Ferroni, alle altre città. Il mio cuo-
re d'italiano è vicino a tutte le zone ove si è
abbattuta la sventura, ma Firenze rappre-
senta, oltre al disastro materiale, qualche
cosa di più importante, non solo in Italia,
ma nel mondo intero. Firenze anche per que-
sto ha diritto ad una particolare conside-
razione.

FER R O N I. E Venezia allora? Lì c'è
un continuo flusso di turisti...

L E S S O N A. Sono d'accordo! Però
Venezia non è stata rovinata come Firenze!
(Replica del senatore Ferroni).

P RES I D E N T E . Onorevoli colleghi,
lasciamo questa 1P0lemka; senatore Ferroni,
non interrompa.

L E S S O N A. Prendo atto che mentre
io parlo con obiettività straordinaria, supe-
rando ogni contrasto parti tic o o campanili-
stico, ella dà prova di faziosità, 'senatore Fer-
rani!

P RES I D E N T E . Senatore Lessona,
la prego di concludere.

L E S S O N A. Ho finito, signor Presi-
dente. Io invoco per tutti i lavoratori, i com-
mercianti, gli artigiani un provvedimento di
immediata comprensione. Ciò che i fiorenti-
ni domandano è di avere i mezzi per rico-
minciare a lavorare. Le banche, sotto il pun-
golo ed il controllo della Banca d'Italia, de-
vono intervenire con prestiti cauti ma co-
scienti della necessità dell'ora. Soltanto così
la vita riprenderà il suo ritmo normale in
tempo breve. La volontà, l'ansia di ricomin-
ciare che i fiorentini dimostrano ne è ga-
ranzia sicura. La sciagura che si è abbattu-
ta sull'Italia non può essere risolta dalla po-
litica. Essa ha bisogno del cuore e della
solidarietà di tutti gli italiani; ma anche del-
la comprensione del Governo. Ascolti, ono-
revole Mariotti, ella Iche è come me fiorenti-
no, l'accento accorato delle mie parole ed il
richiamo alle vostre responsabilità. In que-
sto momento io getto sui vostri banchi mi-
nisteriali tutti i lutti, tutte le lacrime, tutte
le sofferenze del popolo di Firenze. Possano
esse farvi intendere qual è il vostro dovere.

P RES I D E N T E . Il senatore Sama-
ritani ha facoltà di dichiarare se sia sod-
disfatto.

* S A M A R I T A N I. Signor Presidente,
io devo dichiararmi insoddisfatto anche a
nome dei senatori colleghi Orlandi e Trebbi.
La motivazione generale è stata data dal se-
natore Terracini.

Io credo veramente, comunque, che dal-
le relazioni che qui sono state portate si
evinca che il Governo non ha piena consa-
pevolezza dell'evento disastroso e della sua
estensione.
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Io devo dire delle dimensioni che acqui-
sta fino a questo momento la situazione pro-
vocata dall'alluvione in Emilia-Romagna. A
Ravenna vi sono oltre 25 mila ettari di terra
sott'acqua, a Modena 12 mila, a Ferrara 10
mila, a Bologna 7 mila e 2.500 nell'lmolese,
nella provincia di Forlì qualche centinaio di
ettari. Per cui nell'Emilia-Romagna, in que-
ste provincie, sono oltre 60 mila gli ettari
di terra alluvionati.

Un bilancio dei danni, è comprensibile, an-
cora non si può fare, ma è tragico e grave
nel contempo. Per l'agricoltura: migliaia di
capi di bestiame (non si sa ancora il nume-
ro) sono annegati; le foraggiere sono rovi-
nate; perduta è la semina del grano; i frut-
teti, se persiste la permanenza dell'acqua,
dovranno morire per asfissia delle loro ra-
dici.

L'acqua non ha investito solo le campagne
ma anche i centri abitati, per cui ci sono
abitazioni distrutte e danneggiate; sono sta-
te sconnesse le strade, le ferrovie; sono stati
distrutti ponti, sono state invase industrie.
Ad esempio l'ANIC, lungo tutta l'asta del ca-
nale Porto Corsini di Ravenna; ed oltre al-
l'ANIC lo stesso Enel, la « Cabot », la « Phi-
lips », industrie chimiche, petrolchimiche ec-
cetera sono state invase dalle acque del ma-
re. Lungo la faentina, in provincia di Ra-
venna, le industrie sono state invase dall'ac-
qua delle rotte dei fiumi. Inoltre una vio-
lentissima mareggiata eccezionale, mai avu-
tasi ne11a storia rprecedente, anche andando
lontano nei tempi, ha distrutto attrezzature
turistiche, abbattuto case, invaso i centri
abitati per una lunghezza del litorale di cir-
ca 35 chilometri. L'Emilia, e specie la mia
terra di Romagna, è percorsa generalmente
da fiumi pensili a regime torrentizio che
costituiscono un tremendo e permanente pe-
ricolo, fiumi che stanno con i loro argini al
di sopra del livello dei campanili delle cit-
tà, per cui la violenza delle acque provoca
rotture degli argini e ricorrenti inondazioni,
e ciò perchè, oltre il dissesto a monte, i fiu-
mi non hanno valide arginature, hanno il
letto di scorrimento delle acque stretto e se-
minterrato. Non sono stati sufficienti, ono-
revole Ministro, convegni, sollecitazioni dei
consigli comunali, dimostrazioni delle po~

polazioni residenti lungo gli argini dei fiumi
per avere da parte del Governo una politica
organica. Abbiamo soltanto ottenuto degli in-
terventi parziali allorchè si era già verificato
il disastro. È ora che di fronte alle dimen~
sioni dell'attuale disastro nazionale il Go-
verno attui una nuova politica organica di
difesa del suolo e di assetto idrogeologico
per dare garanzia di sicurezza alla vita e ai
beni dei cittadini. E guardi che ormai, alme-
no nell'Emilia-Romagna, in queste provin-
cie che ho citato, le popolazioni sanno che
non è fatale l'alluvione; simili disastri pos~
sono e debbono essere evitati o comunque le
loro conseguenze possono essere assai ri-
dotte da una politica adeguata. Non pos-
siamo però tacere carenze ed insufficienze
che abbiamo verificato, nel momento che as-
sumono rilievo, allorchè si pensi che il disa-
stro, pure nelle condiziani attuali delle
nostre strutture idrogeologiche, poteva es-
sere contenuto nelle sue conseguenze. Co-
sì come è avvenuto a Firenze, anche in
Emilia e in Romagna le polazioni non
sono state avvertite del pericolo, c'è sta-
ta una mancanza assoluta di vigilanza
sui fiumi. Le debbo dire, onorevole Mi-
nistro, che io stesso ha dovuto telefonare al
prefetto il quale non era ancora venuto a co-
noscenza del fatto che il fiume Savio ave-
va rotto gli argini. Dove fossero andati i
funzionari del Genio civile non si sa. Certo
il suo collega Mancini proprio in queste set-
timane ha eliminato tutto l'apparato diret-
tiva del Genio civile di Ravenna e non si
conoscono neppure le motivazioni. C'è stato
un ritardo nell'intervento, una lentezza as-
soluta degli organi locali, una paura, spesso,
da parte del Provveditorato regionale alle
opere pubbliche di prendere una sua inizia-
tiva e di assumere una responsabilità. Poi
c'è stata la insufficienza dei mezzi, oltre allo
scoordinamento che si è verificato.

Queste cose debbono stare alla base di
provvedimenti di riorganizzazione. I proble-
mi che si pongono sono urgentissimi ed ina-
deguati sono i mezzi finanziari. Per noi so-
no insufficienti i 43 miliardi stanziati. C'è bi-
sogno di portare immediatamente assistenza
alle famiglie alluvionate, di dare un rapido
finanziamento per riparare le opere, di da-
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re credito e sovvenzioni per i danni ai fini
della ripresa. Certo tutto questo è sul pia-
no immediato, ma al fondo rimangono le
scelte, che oggi qui sono state indicate lar-
gamente, che il Governo e il Parlamento deb-
bono fare.

Vorrei, alla fine, tenendo conto della bre-
vità cui siamo stati invitati, rimarcare che
neLla Gazzetta Ufficiale del 9 novembre,
ove è riportato H decreto n. 914 del Gover-
no, ci sono anche le norme per l'esecuzione
di detto decreto. Ebbene, da queste norme,
onox-evole Ministro, si esclude 'co[ffipleta~
mente per la provincia di Ravenna la possi~
bilità di usufruire dei provvedimenti ~

quelli che noi consideriamo limitati ~ as~

sunti fino a questo momento dal Governo.
Solo dalla rottura di un fiume, cioè dal Mon-
tone, si calcola che siano usciti 60 miHoni di
metri cubi di acqua e ampi territori del co~
mune di Ravenna, del comune di Faenza,
del comune di Russi, del comune di Castel
Bolognese, del comune di Casola Valsenio
sono allagati. Ora, come si fa a non ricono~
seere ohe 25 mila ettar,i della provincia di
Rav-enna sono alIagati? E lei viene a dire,
come ha fatto precedentemente 1n una sua
interruzione del collega Fabiani, che il Go~
verno ha cognizione esatta del problema.
Ma se non ha conoscenza nemmeno dene
dimensioni del disastro che si è abbattuto
sul nostro Paese!

Che dÌJJ1epoi di Carpi, comune di Mode-
na, di Castelfmnco Emilia e di Campo gal-
liano? Ecco quindi che è necessario prov~
vedel1e, 'se non si è provveduto, a questi co-
muni, e questa dimentkanza certamente
convaHda le critkhe che noi stiamo rivol-
gendo in questo momento al Governo.

D'ahra parte vorrei anche dire che pro-
prio ai fini di una ripresa è bene che le pro-
vincie dell'Emilia e deUa Romagna siano in~
clus,e nel provvedimento del Ministro della
difesa, per-chè siano concessi congedi anti"
dpati e licenze straordinarie a quei militari
che possono veramente contribuire ana ri-
presa dene loro aziende e quindi dare un
contr~buto valido aUe proprie famigHe. (Ap-
plausi dall'estrema sinistra).

P RES I D E N T E . Il senatore Di
Prisco ha facoltà di dichiamre se sia sod~
disfatto.

D I P R I S C O . Signor Presidente,
certamente non sono soddisfatto dell'e d-
sposte date dal Presidente del Consiglio e
dagH onorevoli Sottosegretari. Anche a no-
me e per conto del compagno Tomassini
debbo dÌire che non si può dare nessun giu-
dizio circa l'int-errogazione riguardante La-
tina, poichè a questo proposito non abbiamo
sentito alcun 'cenno in nessuna delle rispo-
ste dei Sottosegretari.

Per quanto riguarda il problema di ca-
rattere più generale, la nostm ìnsoddisfa~
zione riguarda soprattutto la risposta dataci
per la regione veneta nel suo complesso.
Si.gnori del Governo, in alcune vallate del
Trentina e del beMunese la situazione è ve-
ramente tragica in questo stesso momento,
in queste stesse ore. Loro sanno che mezzo
paese della frazione Mezzano di Primiero è
caduta ieri e che questa frana sta interes~
sando l'altra metà del paese. Quindi popo-
lazione che dev'essere 'sfollata, popolazione
che deve essere assistita in tutte le sue esi~
genz,e. Bisogna contlrolIa:re poi quelle due o
tre vallwte che si concentrano nella valle
del Primi ero. perchè lì la situazione è peri-
colosa. Onorevoli c01,legbi del Governo, il
problema 'consiste anche neIIa necessità di
prevedere interventi che non siano pana>oee,
tenendo conto che tra quakihe settimana
cominciano le nevicate e la primavera fa
presto a venilre. e con la primavera il di-
sgelo. Ora, noi sappiamo che cosa vuoI dire
11 disgelo per i torrenti di quelle zone che
portano nei mesi di marzo e di aprile soli~
tamente delle grosse preoccupazioni: per-
Itanto, 'quando le strutture civiIi sono state
alterate come in questo Icaso. se non si in~
terviene immediatamente, -in queste setti~
mane. :prima che cada la neve, ci trovere-
mo ,sicuramente, in p~imavera. in una si~
tl1azione veramente drammatica.

Per quanto riguarda Dai b situazione del~
le zone del Veneto (ho seguito con mol-
ta passione gli interventi ratti dai colI eghi
di Firenze e seg:uirò con altrettanta passio-
ne quelli che faranno i colleghi di Grosse-
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ta), nan dimentichiamO' la situaziane di Ve~
nezia, il pericolo che tale città ha cO'rso re
la situazione nella .quale si trovano oggi al-
cune zO'ne della città. Penso, per esempio,
a Murano, la fiorente ,iso!la degli artigiani
del vetro, dove tutti i forni sono scoppiati.

FER R O N I . È Venezia dhe corre il
pericalo di crollare!

D I P R I S C O. Io parlo di Murano,
perchè lì la situazione è tipica: tutti gU ar-
tigiani sono sltati danneggiati per :10 scop~
pia dei forni, per la rottura dei crogiuoli,
per le incrO'stazioni di fango. C'è poi il
problema di .Chioggia allagat,a in tutta la
sua dimens,ione. E c'è la tragedia di Rovi-
go e diPorto Tolle, dOVieper l'ennesima
volta i lavoratori, i braccianti, giovani e
vecchi, dovranno partire e cercare assistenza
altrove.

Si è parla:to delle forze della natura che
s.i sono scatenate. Ricordiamod però che in-
curie e l'itardi sono ascriV'ibili a colpa dei
Gov.erni. Citerò un caso ,per tutti. Voi sa-
pete dell' esistenza del oomprensorio Adi-
ge-GaI1da-Mincio~Tartaro-Canalbianco. Eibbe-
ne, la scalmatore della galleria di Mori ha
dovuto essere aperto per gettar,e le aoque
dell'Adige nel Garda. Il livello del lago si è al-
zato a tal punta che la strada di Sirmione
era a pelo d'acqua e sarebberO' bastate anco-
ra poche centinaia di metri cubi di acqua nel
lago per sommergerla. Il comprensoria pre-
vede che dal Garda le acque sfocino versa il I

Mineia e si diriganO' al Po. All'altezza di Man-
tova è stato fatto il diversivo del compren-
soria, che allaccia le acque prima di Man-
tava e le scarica nel Mincio dapo la eittà.
Era, però, previsto "he fosse costruito un
canale <congiiungente il divetsivo can l'asta
del Tartaro-Canalbianco-Po di Levante ver-
so l'Adriatico. È stata una fortuna che J'on-
da di piena del Po sia giunta lin ritardo :r;i~
spetto a quella dello scolmatore dell'Adige;
infatti, se fosse arrivata cantemporanea-
mente, il rigurgito delle acque avrebbe fat-
to allagare Mantova, in quanto non è stato
ancora costruito il oanale di congiunzione.

L'onorevole ne' Cocci un mese fa ebbe oc~
casione di risponderei che per quanto ri-

guardava l'assegnazione dei lavori per que-
sto tratto, nel mese di maggio la registra-
zione della Corte dei conti era stata cHet-
tua'ta e quindi i lavori eranO' sta11i dati in
cansegna alle ditte. Nai J1ispandemmo al~
lara che le ditte non iniziavanO' i lavori, per~
chè ci si era accorti, a distanza di anni, che
mancava quella che viene chiamata l'analisi
geO'gnostica. E i lavor~ non sono ancora in-
,cominciati. Ma, perbacco, è questa una pro~
ce dura di carattere buracmtico? Il :pravve~
dimento risale a tre anni fa. Quella che è
sta'ta una disfunzionE' della buracrazia, di
tutto il sistema. de1Je stesse responS3 bilità
del Ministero òei lavori pubblici, ha £atto

s't che fosse 6tard3ta nn'oroera essenziale.
R net" fortuna. rineta. l'nnda dipien3 del
Po è arrivata in ritanlo, a1trimenti avrebbe
scoucwass8ta in mO'do sel1io T,a'stessa situa-
7iane di Mantova.

Ouesto per significare alcune indicazioni
di. resnonsabiH1 à. Ed è ner Questo dhE' ci
dichiariamO' insoddisfatti. Proprio partendo
da lJueSlti episadi <;i nl1ò cOillPJ'1endere ca~

me n prablema dE'l1a<;il<;tem8zione dei. fiumi
e dei torrenti nan <;i8 <;tata visto nena gill-
."t8 misllra in Questi ultim; venti anni dalla
Liberazione in pO'i.

Ahbiam0 s~ntit0 ~mlcne oP'cri da 'D~rtf' del
Presidente del Consiglio dE'lJe promesse di
interventO' E' di impegno. Onorevoli caHeghi,
aU'ultimo congresso del Partito sociaHsta,
al quale iO' nO' p,arteoinatn in apertura di
<:edl1ta venne il "iprbco cl; Lan!!arnne. Ar~
d11ini. e tutti noi "nd8listi camnre<;o l'al-
lora seQretari(1 del P8rtlto come nrill10 atto
(H .(luel I('onf"re<;<'o r.endemmn i'mne~no so~

Tenne. non 'snlhnto .davanti al sindalca. ma
DE'ron'1r(1rp i mOl'ti .del V:ainnt e ner ono-
ré1re l'im1"f'P'no nre"o verso 'ouel1e nO'Dnla~
7ioni. che i nrahlemi dena sistemazione dei
fiumi, nO'n sala di quena vaUata ma di tutte
le 7nJl'e alnine e nreq1'1JinE' .(lnv~va;J'lo e<;sere
nortati ;nmnti e ric:nlti 'al1nUfltncome .imne-

"'no <;olenne di tutta l,a N:r~ione, di tuttO' il
nnnala itaHana.

Per quanto ci riguarda. mentre altri 1mn
rHmenticato, nai del PSIUP ricardiama aue~

"tO' i111nf'<mo come l1no (1E'~li atti niÙ salen~
pi ai 0118]; dobbiamO' mantener fede .nei

Y'iguardi delle pOl'oIaziani delle vallate al~
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pine e dene montagne. (Applausi dall' estre~
ma sinistra).

P RES I D E N T E . Il senatore Chia~
riello ha -facoltà di dichiaraI'e se sia so.d~
disfatto.

C H I A R I E L L O . Signor Presiden~
te, onorevole Ministro, onorevoli colleghi,
mi auguro che non sembri stonata la mia
parola in questa Assemblea dopo le V3!nte
parole dolo.ranti che sono state dette sul~
l'immane tragedia che ha colpito un terzo
della peniso.la italiana. Di frante a 'CaÌiast,ro~
fi co.me quella che ha colpito Firenze, Vene,-
zia e tante altre zone nobilissime d'Italia,
il nostro cuore si stringe, non soltanto per~
chè si tratta di città e zone italiane, ma
anche peI'chè in alcuni casi, come nel caso
di Eirenze e di Venezia, si tratta di città
che sona patrimonio del mondo. Ed è per~
ciò che nOli au~pichiamo che tutto ciò che
si deve far,e si faccia subito, in modo che
queste due città all'inizio della primavera
si presentino nella veste in cui il mondo in~
tero le canosce e per la quale le ama.

Accanto a queste tragedie così immani,
se ne sono verificate quasi contemporaiIlea~
mente mO'lte altre, ma ISOlloqualcuno vi ha
accennato di sfuggita. Indubbiamente, di
fronte ad avvenimenti molto più gravi bi~
sogna tirarsi indietro, ma il gaverno del
Paese deve tener conto di tuuti i probJemi
della penisola e quindi non deve dimentica-
re che anche altre zone, oltre quelle di cui
si è ,finora parlato, sono state anch'esse tra~
'Volte IdalIa furia degli elementi e per le lo-
ro condizioni economiche, già !prima disa-
strase, hannO' bisogno dell'urgente interven~

tO' del Governa.
Intendo riferirmi anzitutto alla zana del

salernitana, della quale mi onoro di essere
orig~nario, che, quasi in concomitanza con
il disastro di Firenze, ha subìto gravissimi
danni, di cui oggi si parlerebbe certamente
in prima pagina se non fossero nel frattem-
po intervenuti fatti ancora più gnavi. Sa-
lerno è stata caLpHa mO'lto fortemente nel-
le sue campagne ubertose e nelle industrie
veramente di primo piano che ha saputo
creare. Noi ci auguriamo che il Governo in-

tervenga rapidamente affinchè le campagne,
che, ripeto, sono particalarmente ubertose,
e numerosissimi stabilimenti che si trova-
no in quelle zone passano riprendere la loro
attività, altrimenti si praspetterebbe lo
spettro di una grossa disoccupaziane.

Quale rrappresentante della zona di Na~
poli, poi, ho il dovere di ricordare che pro-
prio nel giorno in cui la catastrofe si ab-
batteva su Firenze, un disastro di propor-
zioni infinitamente minari, ma che però
deve esseI'e tenuto presente dal Governo,
colpiva anche Napoli. I danni 'Sono stati va~
lutati in una ,decina di miliarndi, e J1iguarda~
no soprattutto il porto. È per tale motivo
che la mia inter;ragazione era rivalta in par-
ticolare al Ministro della marina meroanti~
le. Il :porto di Napoli è dIsses>1ata per molte~
pHci ragioni, e già altre volte ho avuto o.c-
casione di interveni:re su questo argomen-
to. Quello del migliO'ramento delle attrez~
zature del porto è run problema mO'lto gros-
so. che 's,i trascina ormai :da anni e che non
riesce anCOJ1aa trova,re una soluzione. La
cosiddetta diga foranea di Napoli, che per
tanti anni 'Siiera pJ1esentata con uno squar~
cia immenso che ci aveva fat'to vivere fre-
quentemente ore di ansia ;poichè temevamo
una ,rottura d~finitiva, era stata r,iparata,
ma l'ultima mareggiata l'ha fatta in gran
parte crallare. Su questo punta io vorrei
che fosse richiamata l'attenzione di tutto il
Ministero. La diga foranea di Napoli deve
essere ripr,istinata al .più presto poss~bne.
Si tratta di un' opera di emergenza pok:hè
senza di essa il porto di Napoli, che in que~
sto momento ha un ritmo di lavoro dimez~
zato rispetto a quello pJ10cedente, rimarrà
enormemente danneggiato nella sua £unzio-

I nalità. Non dimentichiamo che Napo'li è il
porto ,più importante d'Italia per quanto
riguarda il movimento paSlseggeri.

Si sono poi verificati tanti altri danni,
sempI'e a Napoli: la 'passeggiata di via Ca~
l'acciaIo è sta,ta divelta, sii sono verificati
degli sprofondamenti eccetera. In una eco-
nomia così depressa come quella napaleta-
na !'interventO' del Governo si ,impone, e s.i
impone can la maslsima urgen1Ja passibHe.

Avviandomi alla conclusione desidero fa~
re alcune raccomandazioni. Anzitutto raoco-
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mando che ciò che 'si deve spendere, alme~
no per una buona metà lo si spenda subito.
A Firenze, a VenezÌia, nelle zone del mode~
nese e in tutte le altre zone di cui si è par~
lato si manifesteranno dei disastri infinita~
mente più gravi ise non Isi correrà subito ai
ripari, e saremo costretti a spendere dieci
laddove oggi potremmo spendere due.

Desidero inoltre dare un consiglio del
tutto personale, diss,entendo da quanto ha
suggerito il senatOI1e Terracini. Egli ha au~
spicato la creazione di una grossa Commis~
Siione che sovdntenda a tutto, distribuisca
i sussidi eccetera. Io non so come la pen~
sino i Ministri interessati e il Presidente
del Consiglio, ma io :dtengo che queste fa~
coltà debbano essere accentrate, in ogni ca~
poluogo di provincia, nelle mani del prefetto,
il quale sa come devono essere impiegati i
fondi e dove devono essere indirizzati gli aiu-
ti. Non si p'Ossono laslCÌare queste Icose all'ar~
bitrio e alla passional1ità, per non dire altro,
di persone non sufficientemente qualificate.
Chi ha una certa esperienza di v:ita sa che
cosa accade in questi casi. Io penso che,
una voi1ta accentrato tutto nel,la Prefettura,
oioè in un organismo dello Stato e quindi
nello ,Stato medesimo, il denaro, comunque
ricevuto, verrà speso nel migliore dei modi.

Certamente io non posso di.chiara:rmi sod~
disfatto poichè nulla è stato detto per quan-
to riguarda la mia interrogazione, nè
penso che po tesse 'eSISel'e detto qualcosa.
Termino pertanto il mio dire auspicando
che le provvÌidenze vengano attuate dal Go-
verno al più pres'to possibile. Ieri un gior~ ,

naIe diceva che la nostra è una Nazione
che, per le sue condizioni economiche, può
facilmente andare a teatro, ma non può af~
frontare una grossa malattia come quella
che ha subìto adesso. Ebbene, se c'è poco
denaro si taglino le spese che risultano es~
sere meno necessarie. Certi programmi ver-
ranno attuati in un secondo tempo; oggi
pensiamo ai problemi più immediati e alle
necessità più impellenti. (Applausi dal cen~
tro~destra).

P RES I D E N T E. Il senatore Gaiani
ha facoltà di dichiamre se sia soddisfatto.

G A I A N I . Onorevole Presidente, ono-
l'evoli colleghi, dopo la deludente e giustic
ficativa esposizione del Presidente del C'On-
siglio e le burocratiche risposte alle inter~
rogazioni da parte degli onorevoli Sottose~
gretari, non posso che dichiararmi insoddi~
sfatto.

L'onorevole Moro ha detto questa matti~
na che noi dov,remmo «riconosoere tutto
quella che è stato fatto nn qui nella difesa
del suolo ». Sarebbe stato più giusto ch~
l'onorevole Moro a\J1esse inveoe ricor1dato
tutto quello che non si è fatto, perchè solo
avendo coscienza delle deficienze, degli er-
rori, dell'errata polItica delle acque, si può
intraprenldeI1e una strada nuova per una
reale difesa de'l suolo e delle popolazioni
e per una politica dell'uso delle aoque rp'l1b~
bliche ai fini dell'interesse collettivo e non
dei privati, come si è fatto finora.

Val'luvione che per la dioiassettesima vol-
ta in tredici anni ha colpito il Polesine, se
non è stata più grave per sacl'ifici di vite
umane e per la proporzione dei disastri, co-
me a Firenze, a Belluno e in tante e tante
altre località, è però stata quella che ha
messo in luce le più significative, le più
indicative carenze del Governo, le respon~
sabilità di una politica fondata su inter~
venti frammentari, episodici, inadeguati
che hanno caratterizzato fin qui la po-
litica del Governo. I provvedimenti pre-
si dopo la grande e tragica alluvione del
Pdlesine del 1951, i mezzi finanziari messi a
disposizione sono stati insufìficienti, ina-
deguati. Il cosiddetto « piano orientativo»
è rimasto inattuato. E i fondi destinati alla
difesa del suolo e alla sistemazione idrogeo~
logica in questi anni 'sono anda'ti decrescen~
do. Il Polesine, ripeto, è Istato allagato per
la diciassettesima volta. L'acqua è venuta

~

dal mare. Ha ,rotto ancolra una voha l'argine
della sacca di Scardovari, quella sacca la
cui chiusura a mal'e era stata chiesta tan~
te volte da noi qui in Parlamento, ma so~
prattutto unanimemente !dalle popollazionri
del Delta e da tutte le organizzazioni demo.
cratiche. Conseguenze dell'alluvione: 12 mi~
la ettari allagati, 10 mi'Ia cittadini di Porto
Tolle costretti alla fuga, danni ,enormi alla
agricoltura e a tutta l'attività economica,
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1800 disoccupati, 350 assegnatari ddla ri-
forma can tJ:1emetri d'acqua sui 10J:10cam-
pi e nelle case. NuoVle gmndi sofferenze e
disagi per la popollazione. L'alluvione ha
dimostrato ~ .e in una provincia come il
Polesine ha un particolare significato ~ la
mancanza di un piano coordinato di inter-
vento sia per quanto riguarda ill soccorso
alle popolazioni sia per quanto riguarda i
lavori tesi a impeditre o rÌidur.re al minimo i
danni in casi di emergenza. Non posso, ac~
canto al l1iconoscimento di quanto hanno
fatto nell'O'pera di soccorso gli appartenenti
al1e vanie Forze armate demo Stato, non ri-
conoscere .10 sforza COmll)iuto dai cittadini,
dai lavoratori, dall'amministrazione comuna-
le comunÌista che ha avuto l'apPOIggio di tutti
i ceti della pqpolazione di Porto ToHe.

Insufficienti le misul'e aldottate dal Go-
verno per Isoooorrere Ìicolpitli e per provvec
<clere,all'iindennizzo dei danni, misure asso-
lutamente inadeguate anche per quanto ;ni-
guarda la ripresa della vita economka. Ci-
terò l'esigenza di porre fine agli allloggra-
menti promiscui e coIleUivi per ass]curare
invece a tuttte le famiglie, ricoverate ora nei
centri, un alloggio civile per ogni nucleo
fam1Iiare in case private, in pensÌioni od in
alberghi. ,Per quanto riguarda ~l sussi!dio ai
lavoratori previsto dal decreto-legge che
verrà al nlOstro esame, è ingiU'stificata ed
odiosa la distinzione che si fa l£l'a braocian-
ti agrioo1i 'e }avoratori dell'industria. A que-
sti sU'slsidiper 90 giorni e ai bmccianti agri-
coli sussidi per soli 45 giorni. Questa è una
,di'scriminaZJione che non può essere aocet-
tata! Anche il sussildio è insu£ficiente. Ai
lavoratori che hanno perso ill lavoro deve
esseI1e assicurato un sU'ssidio pari a1 sala-
rio lfino a quando non potranno niprendere
la 101'0 attivÌità. Altra misura dhe deve esse-
re modifitcata è quella previ'sta per i col-
tivatori direHi, per gli assegnata.ri, artigia-
ni e commercianti nellla misura di 90 mi-
la IiI1edi antidpo da parte degli isÌlÌtuti pre-
videnziaIi. Bisogna perciò prevedere nuove
e più consistentii mi'sure se vogliamo una ri-
Ipresa di questi settori neUe zone che \Sono
state disastrate dall'alluvione. Ma il pro-
blema che più ha colpito nei Delta padano,
e preoccupa, soprattutto ai fini della sicu~

J:1ezza,è ,l'incredibile conflitto di competen-
ze tlia .il Genio civile e i oonsorzi di boni-
fica. Questo iConflitto è stato causa di con-
fusione, tdi lent.ezza che non ha COll'sentito
una rapida efficace azione per impedire o
almeno limitare i,l dilagare delll'acqua dal
mare. Onorevoli colleghi, sappiano che nel
Delta vi sono argini classificati di seconda
categoria, quindi di competenza del Genio
civile; di terza categoria, di competenza dei
consorzi di bonifica (parlo dei vari argini
terminali dei rami del Po). Vi sono argini
privati, quelli delle valli da pesca. Vi è per-

I sino un argine di nessuno, perchè il consor-
zio che ne aveva la competenza oramai è
inesistente, e nè il Genio civile nè nessun
altro !consorzio ne ha assunto la compe-
tenza. Si tratta dell'argine sul Po che va da
Cà ZuTiani alla Pila. Bisogna porre fine a
questa situaz,ione assurda proprio al,le foci
del !più grande fiume italiano, passando tutti
gli argini del Po e quelli di difesa a mare
sotto la <competenza del Ministero deri lavori
pubblici, cioè del Genio civÌlle. 'occorre un
comando unico, rersponsalbiI!iltà e cOlIliP'eten-
ze uniche se si vogliono affrontare situa-
zioni di emergenza come quelle che si verifi-
cano nel nostro Polesine. La richiesta espres~
sa anche ieri, in modo energico e significati-
vo, al ministro Andreotti da cittadini, uomini
e donne, di Scardovari, che stavano lavoran~
do su un argine per salvare le loro case, è
quella di chiudere a mare la sacca di Scardo-
vari, bonificare tutte le valli retrostanti e
assegnare le terlre ricavate ai lavoratori per
far progredire 1'economia di Iquella plaga
del nostro Paese.

Sono stati spesi miliardi nella sacca e
sugli argini privati degli alHevatOI'i del pe.-
sce, e ciò a danno della coUettiv:ità. È om
di cambiare strada; bisogna smettere di spen~
dere denari dei contribuenti a favore del
privato. Bisogna fare le opere necessarie
a mare, difendendo il territorio di Porto
Tol,le con la chiusura della sacca, allo stret-
to del Garbin, largo solo tre chilometri, an~
zichè ~ difendere l'isola della Donzella su
tutto il perimetro della sacca stessa, che
è di 37 chilometri, come si è fatto finora.
Naturalmente ciò deve essere fatto nel qua-
dro di un Ipiano di dÌifesa per il DelIta. Bi-
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sogna ipI'ocedere intanto can run interventa
sostitutiva di quello inefficiente del consor~
zio di bonifica, per far cessare ,l'afflussa del~
['acqua chiudendo la faUa a mare, per po~
tel' provvedere allo svuotamento del bacino
allagato e creare le condiziO'ni per il rito'rno
degli sfollati alle loro case e la ripresa della
vita civile.

Il Pa è stato clemente questa volta, ma
il pel'icolo è stato grande. Gl'i argini del Po
s,ono in uno stato precario, i milLiardi ,spesi
non hanno risO'lto il problema della sku~
rezza. Ciò è stato esplicitamente dichiarato
dai tecnici del GenÌ!o oiviile e dal magistrata
del Po ad una riunione svoltasi nel 1964 nel~
la sede dello stesso Genio civile.

Il tempa non mi consente di dire di più.
La paura è passata, ma i pericoli resta~

no. Perciò le popolazioni polesane, generos1e
e labadose, per quanto sfortunate, senza
distinzione di colore e al di là dei problemi
immediati, chiedono un pÌ!ano argrunico di
sistemazione del Po e del ,Delta, pr:i,ma di
tutto per la difesa, ma anche per utmzzaJ:1e
le aoque del Po per l'irrigazione, Iper gli usi
civili e industriali e per la navigazione, co~
sicchè l'uso razionale delle aoque, che oggi
partano solo danni e rovine, possa daJ:1eun
contributa alla .11Ìnascita dei coltivatori di~
retti, degli assegnatari e di tutti gli altDi
ceti ,Iabodasi della popolazione, in mO'do
da far cessare il doloroso fenomeno della
emigrazione 'e OJ:1eare le condizioni della
ripresa e della sviluppo econO'mico, sooiale
e civile del Delta e del Pdlesine. (Applausi
dall' estrem.a sinistra).

P RES I D E N T E . Il senatore Gian~
quinto ha facoltà di dichiarare se sia sod~
disfatto.

G I A N Q U I N T O . SignorPl'esidente,
onorevoli colleghi, non è stata soltanto
una marea eccezionale, più alta del so~
Lito, ma Venezia ha oorsa il rischio di esse~
re sommersa sotto l'iJ:1rO'mpere di un mare
Slcatenato, a forza 8, che ha Slconvolto le sue
difese marittime, :da Sant'Anna di Chiag~
gia fino alle f,oci delPiave ed ,oltre; infran-
,te in molti punti vitali.

I murazzi, la ciclopica opera della Repub~
blica veneta, sono diventati oITIlai insuffi~

cienti a dirfendere Venezia. Essi mO'strano
sette od otto squarci estesi e profondi at-
traverso i quali il mare irrompe e arriva
sino al lido di Venezia, a sud del famosissi.
mo albergo Excelsior. Un sistema ciclopico
di 12 ohilometri, già indebolito per ooIpe~
vole mancanza di adeguata manutenzione,
negli u:1timi anni ha ceduto sotto l'irrompe~
r,e del maDe, propdo allle spaUe degli abitati
di PeUestrina, Portosecco e San ,Pietro in
Volta. A nord la difesa di Venezia al Caval~
lino è stata infil'anta aJI,la fooe del Piave.
L'isola di S. Erasmo è sommersa, onorevoli
colleghi. Territori ubertosi a sud di Jesolo
giacciono sotto una coltr1e di acqua salsa
ohe impedirà per più anni la produzione
delle ortaglie. Burano e Murano sono state
danneggiate gravemente. Ho già detto, S.
Erasmo sommersa; 'Petlestrina e S. Pietro
coi loro orti stupendi sommerse esse stesse.
La popolazione di Pdlestrina, di S. Erasmo,
di Portosecco ha lasciato le case; 3.500
abitanti precipitosamente hanno abban~
donato le loro abitazioni per non esse-
re travolti dall'acqua. Le difese di Venezia
non resisteranno più a mareggiate di grave
portata. Ciò vuoI dire, onoJ:1evoll'e,Presidente
e onorevoli colleghi, che è scoppiato il grave
problema della sicurezza di Venezia, centro
storico; se non si provvede ad una nuova li~
nea di difesa possente, Venezia può scom-
parire come scoIlliParv,e Metamanco. E nan
si tratta soltanto, onorevoli colleghi...

FER R iO N I. Spieghi cos'è lMetamanco.

G I A N Q U I N T O. È la Malamocco di
una volta. Non si tratta soltanto, dicevo, del
centro storico, che è bene culturale incO!m~
mensurabile ~ lascio andare ogni retorica
~ ma si tratta anche della difesa della
terraferma. Il mare che irrompe attra-
verso il Cavallino a sud di Jesolo alla
foce del Piave, il mare che irrompe attra~
verso i mUJ1azzie vLene su da Chioggia, da
Sottomarina, investe non soltanto il centro
storico, ma tutta la Venezia della terrafer~
ma, la stessa zona industl1iale. Questi sono
i teJ:1mini veri del problema. Ed è irJ:1espon~
sabile il Governo ill qualle, davanti al SeI1'a~
to, davant,i al Paese, a frO'nte di un disastro
simile, parla soltanto di acqua alta, come
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questa mattina ha ,fatto per mez:w del sot~
tosegl1etaria Gaspari.

Nai protestiamo; protestiamo violente~
mente contro questa distarsione ddlla ve~
rità. Ciò è disonesto. Questa mattina il Pre~
sidente del Consiglio, facendo il moralista,
rivolta a noi diceva che noi saremmo dei
maleducati; ebbene, ascoltando poi il sotto~
segretario Gaspari che parlava a nome del
GOlVerno,pensavo che altro che maleducazio.
ne è ingannare il Paese su un evento di così
grave portata! Questa è disonestà politica,
onorevoli colleghi del Senato. Come si prov~
vede? Come si sta provvedendo a PelJestri~
na? Ieri mattina la popolazione gridava: vo~
gliamo braccia e sassi! Vanno a rilento i la~
vari di rabberciatura di questi squarci: si
provvede con delile gabbie di ferra riempite
di sassi; si provvede con ditte locali di Pel~
lestrina, povere di mezzi e di attrezzi. Han~
nO' dovuto sospendere i lavori perchè man~
cavano i sassi.

Ma il problema non è soltanto quello di
rabberciare quasti squarci paurosi; questo
è un problema di portata immediata. L'al~
tra problema serio è quello di studiare le
difese a ma're e le difese del suolo di Ve~
nezia. Non è la prima volta che denun~
ziamo questa grave ,siltuazione di Venezia e
del VenetO'. Ognuno ricorda la giornata
dedicata dal Senato a discutere i problemi
di Venezia. Ebbene, signor Presidente, da al~
lara la situazione si è ancora aggravata e
debbo denunziare che il Comitato sdenti~
fioo castituito per studirare ,i probllemi di Ve~
nezia, nonostante il finanziamento sia stato
votato, non si riunisce. Comunico anche che
debbono ancora essere finanziati pragetti di
difesa del sualo già pronti che riguaJ:1dano il
litorale nord, cioè la zona del Cavallino
e di Jesolo. Si arriva all'assurdo che ope~
re importanti di difesa a mare sono af~
fidate ancora alla competenza di Consorzi
di bonifica che dipendano dal Mini,Sitero dell~
l'agricoltura, mentre si tratta di vere e pra~
prie opere di difesa marittima che rientrano
nella competenza esclusiva del Ministero dei
lavori pubblici. Debba denunziare pure che
il Lido non è stato attaccato ed eroso an~
cara una volta solo la parte della spiag~
gia, cioè da est, ma è stato eroso questa

volta anche da ovest. All'interno della la~
guna, lungo tutta la fascia che va da Ma~
lamocco al centro del Lido, è stata erasa
una fascia larga da 80 centimetri ad un me~
tra ed ormai gli alberi sono bagna t,i dalle
acque della laguna. Viviamo quindi in una
situaz'ione di pericolo che ill Governo non può
'sottovalutare nè ignoraI1e.

Sirgnar Presidente, c'è scarsità di mezzi
tecnici per provvedere ai lavori ur,genti e vi
è anohe mancanza di assistenza. L'ECA di
P~llestrina ieJ:1inon avevia ancora ricevuto
dalla Prefettura di Venezia mezzi finanziari
per fronteggiare le richieste della popola~
ziane dellluogo, la quale è casNtuita da or~
itolani e da pescatori. I pescatori hanno avu~

tO' le baJ:1che danneggrate e .gli ortolani ihan~
no gli orti sommersi da strati di acqua sal~
mastra e di fango per cui non hannO' più
reddito e ç'hi<edono di essel1e aiutati. lefli
mattina, con una delegazione d iconsiglieri
comunali comunisti ed insieme aid altri com~
pagni parlamentari comunisti, abbiamo pre~
so contatto con la popolazione di Pellestrina
del litorale sud e nord ed abbiamo trovato
che l'EOA aveva ricevuto soltanto i mezzi
finanziari di assistenza normal,i; quelli del
caro pane. E così in aLtra parte del teJ:1rito~
ria del comune.

P RES I D E N T E . Senatare Gian~
quinto, la prego di concludere. Ci sano altri
otto oratori che debbonO' parlare dopo di lei.

G I A N Q U I N T O. Signor Presidente,
in questo momento grave mi lasci il tem~
po di ricordare al sottosegretario CalefE.
che la basilica di San Marco si può dire che
ha ormai come fondamenta l'acqua della la~
guna. Stiamo attenti: in questi giomi il suo~
10 della piazza appare ancora sconvolto
e chi guardi con attenzione il campanile
di San MaI1co può SCOl1gere i primi cen~
ni di uno spanciamento verso l'ala na~
poleonka della piazza stessa. Non scher~
ziamo su queste cose! Man mano che i,l
bradisirsmo compie Ila sua opera e il suola
di Venezia si abbassa e l'acqua della lagu~
na iJ:1rompe sempIie più copiosa 'sotto la
basilica di San MaJ1co, tutta il !suolo di V,e~
nezia diventa instaibirLe. Non sottovalutate
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queste cose, signori del Governo e onorevo-
li colleghi del Senato. Ci assumeremmo tut-
ti una grave reSiponsabiIità storica se non
pI1ovvedessimo in tempo con Imezzi eccezio-
nali qual,i la situazione richiede.

Per quanto riguarda ~ e finisco, signor

Presidente ~ la regione del bellunese, che

io ho potuto oSiServare l'aItro giorno in un
lungo volo compiuto anche a bassa quota sul-
le valli, posso testimoniare al Senato che la
situazione è di straordinaria gravità. Mi sem-
bra che il sottosegretario Gaspari questa
mattina abbia dato prova di troppo ottimi-
smo. Egli ha detto che i collegamenti prin-
cipali sono stati ristabiliti, e questo non è
possibile.

GAS P A R I , SO'ttos,egretario di Stato
per l'interno. Non l'ho detto, anzi le ho ag-
giunto privatamente che la situazione in
alcune zone è per la verità molto pesante.

G I A N Q U I N T O . Ci 'sono, signor
Presidente, locaIità terriJbitlmente isolatte e
in va~te zone sembra che mai tracda di
strada vi sia stata, non perchè vi siano an-
cora le acque, ma perchè la furia dilstruggi-
trice delle acque è stata tale da spazzare
via interi pezzi di montagna, talchè sorge il
problema di dove cosltruiI1e nuove strade e
nuovi ponti. E bisogna far presto, prima che
!'inverno giunga, peI10hè ill serviz,io degli eli-
cotteri, man mano dhe ci avvioiniamo all'in-
verno, diventa sempre più precario per l'in-
stabilità delle condizioni atmosferiche e
per il fatto che le giornate diventano sem-
pre più corte. Bisogna quindi ,in via asso-
luta e prioritaria fare ogni sforzo per assi-
curare i collegamenti con questi centri che
sono iso'lati.

La popolazione chiede soprattutto que-
sto, oJtre aI!'intensHÌcazÌione dell'assistenza.
In quelLe zone si nota una sproporzione
tra l'entità del disastro e i mezzi disponibili
per sopperire alle esigenze più immediate
della popolazione.

Signor PreSlidente, io mi scuso per aver
abusato del tempo a mia disposizione.

P RES I iD E N T E . Ha potuto par-
lare di più peI1chè ha rinunciato a parIare
il senatore Vidali.

V I D A L I . No, non ho rinunciato.

P RES I D E N TE . AIlora concluda, se-
natOI1e Gianquinto.

G I A N Q U I N T O . Vorrei dire so~.tan-
to che tutto il tel'ritonio della provincia di
Venezia si trova in condizioni di gravità
estrema e la situazione è inquadrata in un
ordine del giomo votato all'unanimità dal
Consiglio comunale di Venezia di cui do
tlettura:

«JI1 Consiglio provinciale di Venezia,

convocato d'urgenL1a in seduta straor-
dinaria per esa'minare la ,situazione del ter-
ritorio provinciale iÌn ordine alle aJliluVli:oni
in corso,

rilevato che le alluvioni hanno investi-
Ita drammaticamente, dhre al centro stori-
co, pressodhè tutto H territorio provindaile
in una 'misura di cui nemmeno a distanza
di aJIcuni giorni è posSlibile valutare la por-
tata, in quanto la situazione doloro'samente
va continuamente aiggravandosi;

che I£enomeni del genere Ipurtroppo si
ripetono da qualche anno con progveSlsiva
gravità, ma non hanno sinora mai raggiun-
to la attuale portata che ha sconvolto tutto
iiI territorio provinciale neIle sue compo-
nenti sociali, umane ed ,economiche, in mo-
do tale che la l'Oro cruda ,reailtà non è nem-
meno lontanamente ri,spcochiata sinora dalle
notizie dei mezzi iIJIformatiVli;

che occorre un pronto, tempestivo ed
adeguato intervento :deLlo Stato e di tutti
gli enti ~d organismi responsabiLmente

competenti nei vari settori linter;essati e

non solo nei limiti della nostra provincia,
ma dell'intero territorio veneto intensifi-
cando l'opera di soccorso dei cittadi1lli in
pericolo, assicumndo una :più efficace as-
,sistenza ai colpiti con 'Sussidi veramente
,adeguati e garantendo un alloggio ai sini-

sttrati. emanando provv'e'di:menti per la esen-
zione da ta,sse e ,rmposte, combattendo ~ m-

fine ~ con estremo vigoI'e ogni eventuale
forma di ,speculazione sul piano del,l'a,ssi-
stenza e dell'approvvigionamento dei ,gene-

ri di prima neceslsità;
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ahkde un immediato intervento di pI1e-
senze e di mezzi ordinari e straordinari da
parte del Governo ed a tal fine

,dà Imandato al,Pres'idente di convocare
i Presidenti delle Province del Veneto per
promuovere la costituzione immediata di
una delegazione composta dei suddetti Pre-
sidenti e, a cura di ciascuno di essi, i parla-
mentari di ciascuna provincia ~ al fine di
rappresentare al Consiglio dei Ministri la si-
tuazione del Veneto che esige un piano orga-
nico di regolamentazione idro-geologica;

raccO'manda al Prefetto di costituire su-
bito un Comitato di emergenza che, sotto la
sua presidenza, valuti iI'entita deg:!ii inter-
venti, ne solleciti la loro realizzazione, coor-
dinalll'do competenze, mezzi finanZJÌiari e tec-
nici, in modo tale da rimediare al più pre-
sto possihile ai danni materiali e mO'ra!li
dei1la nO'stra popolazione;

dà mandato alla Giunta di disporre,
per quanto pO'ssibile alla Amministrazione
provinciale, nell'ambito delle leggi vigenti,
di tuni i mezzi finanziari reperibi'l,i al fine
di cO'qperare ad alleviJare i disagi delle po-
polazioni colpite e di rtpristinareal più pre-
sto i serviZ1i di cO'mpetenza provindale;

decide di costituire una Commissione
presieduta dal Presidente e formata dai capi-
gruppo consiliari col compito di alffianca,I1e
la Giunta nell'azione a£fi:dalale dal Con-
sigI,io

,e ahresì di farsi promotore di una

prossima Conferenza Regiomdé per lo stu-
dio dei !prorb1lemi i'dro-1geologici e della dife-
sa a mare della Regione Veneta ».

Concludo dichiarandomi tot,almente in-
sdddisfatto delle risposte e del P:msidente
del ConsigHo e dei ,SoHosegretari di StatOi.

P RES I D E N T E. Il senatore Vidali
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

V I D A L I. Io parlo per una regione che
l'alluvione del 4 e 5 novembre ha colpito
molto seriamente, il Friuli-Venezia Giulia.

La situazione in questa regione è ancora
gravissima ~ il Governo lo sa ~ specialmen-

te in Carnia dove numerose sono state le

frane e dove ampi tratti di vie principali di
comunicazione sono scomparsi per l'erosio-
ne prodotta dai fiumi. Sono, ancora in que-
sto momento, in atto smottamenti di ter-
reno che mettono in pericolo gli abitanti
della valle Pesarina e gravi danni si sono
verificati, come sapete, a Forni Avoltri, dove
abbiamo avuto 7 morti, tra i quali il sindaco,
a Forni di Sopra, a Villa Santina, a Tolmez-
zo, a Sutrio.

In questa zona moltissime sono le case
distrutte o rese inabitabili. Nella destra del
Tagliamento la popolazione ha subìto duran-
te 32 ore pioggia ininterrO'tta con raffiche
violentissime di vento ed il bacino di Pieve
di Cadore collegato con !'invaso di Santa
Croce ha scaricato enormi masse di acqua
nel fiume nel torrente sottO'stante, facendoli
straripare e riversare nel Livenza a monte
e a valle di Sacile.

Vorrei ricordare che questa è la zona dove
si trova anche il Vajont. A Pordenone l'al-
lagamento è stato più grave di quello del
1965; la parte meridionale della città è dan-
neggiata in modo da compromettere le stes-
se scelte urbanistiche del piano regolatore
,e numerosi stabilimenti industriali colpiti
nella città di Pordenone sono chiusi, come
pure a Cordenons, e migliaia di lavoratori
si trovano senza lavoro.

L'intera Valcellina che termina nel Vajont
ha subìto gravissimi danni per la distruzione
in più tratti della strada statale che attraver-
sa la valle. L'accesso è possibile solamente
dalla parte di Longarone che si trova pure
in una situazione molto pericolosa.

Possiamo dire che nel circondario di Udine
e di Pordenone i danni, calcolati provviso-
riamente, assommano a 32 miliardi. Però
vorrei ricordare ai colleghi e al signor Pre-
sidente che questo disastro assume aspetti
quanto mai gravi anche perchè una notevole
parte delle popolazioni colpite della regione
ha subìto già i danni dell'alluvione del 2
settembre 1965, ossia di un anno fa. Nono-
stante tutte le promesse, ed anche le leggi
approvate in favore di questa gente, seppure
evidentemente insufficienti, le popolazioni
non hanno ancora ricevuto neppure i con-
tributi stabiliti dalla regione. Ciò natural.
mente crea una situazione di comprensibile
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esasperazione, di cui hanno potuto rendersi
conto gli stessi Ministri e gli uomini poli-
tici, fra cui l'onorevale Rumor, che hanno
visitato la zona. Ecco perchè fortissima è la
sfiducia, derivata in queste popolazioni sia
dai danni ripetutamente subiti sia dall'in-
sicurezza per gli averi e per la stessa vita
che hanno dovuto sperimentare.

Da altre un anno nel comprensorio del-
l'alto Tagliamento la gestione di bonifica
montana attende, per esempio, 25 milioni
promessi dopo l'alluviO'ne del 1965. Un im-
piegato del luogo mi disse che se fO'ssero
stati compiuti quei lavori qualche guaio
avrebbe potuto essere evitato nell'attuale
alluvione.

Vorrei ricordare che durante la visita dello
stesso ministro Restivo a Latisana c'è stato
un suo incontro con i segretari locali della
Democrazia cristiana, e il segretario della
Democrazia cristiana di Latisana, Ravanello,
parlando con i giornalisti (questa notizia

l'ha pubblicata il «Messaggero Veneto »),
ha riferito anche quanto era stato disposto
dal Ministro, il quale raccomandava precisio-
ne nella denuncia dei danni. Egli aveva det-
to: «Vi chieda di essere precisi, non som-
mergeteci con una carovana di carte; se le
vacche erano dieci, non diteci che erano
trenta ». E gli era stato risposto che l'essen-
ziale era fare presto e che era necessario
pagare subito almeno le dieci vacche in at-
tesa di accertare se erano trenta o meno;
« pagate subito », si è insistito in quella riu-
nione; e si è insistiti molto anche sulla sfi-
ducia generale che domina nella popolazio-
ne. Se nO'n si ripristinerà definitivamente
l'argine, disse allora il segretario della De-
mocrazia cristiana, {( qui vanno via tutti ».
E quando il Ministro ha ricordato che l'an-
no scorso erano state concesse delle fa-
cilitazioni, il segretario democristiano ha ag-
giunto: «Sì, signor Ministro, però la rata
della ricchezza mobile è arrivata dopo sei
mesi, puntuale e con l'aggiunta dell'indennità
di mora; durante l'anno abbiamo avuto solo
aumenti di tributi; qui vi sono i danni del
1965 da pagare e ora siamo al disastro ».
E il ministro Restivosi è sentito dire
pure che i cittadini di Latisana voglio-
no che si spieghi loro come mai a La-

tisana, che ha gli argini a 9 metri, ora tutte
le piene arrivano a 15 metri. Una volta le
piene arrivavano al massimo a 8 metri; tutto
il sistema idrolagica della zona alta del Friu-
li va quindi rivisto e subito. Il Ministro ha
promesso naturalmente, come sempre, che
la questione sarebbe stata studiata.

Se non ci saranno interventi immediati
che si concretizzino in un congruo contri-

butO' finanziario per ogni famiglia danneg-
giata, se non si assumerannO' iniziative con-
crete per risolvere i problemi generali di
queste zone, c'è il pericolo che queste zone
vengano abbandonate in massa, che vi sia
un'ulteriore spinta alla emigrazione, con dan-
no gravissimo per tutta l'economia regionale
e nazionale. I lavoratori dell'industria, del-
l'edilizia, della terra, i pensionati hanno as-
soluta necessità di contributi immediati per
superare l'attuale situazione che è tanto
più grave in quanto nel passato questo con-

tributO' non è stato dato. EccO' perchè io non
sono soddisfatto delle risposte che ha dato
questa mattina il Governo e voglio insistere

I perchè ciò che si deve fare e che si promette
di fare si faccia presto, con concretezza ed
impegno, in tutte queste zone colpite, e tanto
più là dove amare esperienze sono ancora
vive nel ricordo di coloro che già hanno
tanto duramente sofferto in recenti occa-
sioni.

Soltanto così l'intero Paese e i singoli cit-
tadini potranno cooperare al risanamento
del Paese can la necessaria fiducia. Non ba-
sta, ripeto ancora una volta, rimediare ai di-
sastri, ma occorre nello stessa tempo e ur-
gentemente operare per evitare nel futuro
altri disastri ancora più gravi di quelli ve-
rificatisi.

P RES I D E N T E . Il senatore Levi
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

L E V I . Signor Presidente, mi dispiace
che ]' ora tal]1da e 11 bJ1evi'sslimo tempo con-
sentito per queste risposte mi impediscano
di svolgere fino in fondo, e nei particolari,
un argomento così importante e così gra-
ve, come è quello dei beni cultura'l,i e arti-
stici rovinati o messi in pericolo dall'alluvio-
ne. Sarebbe stato certament,e meglio che, in-
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vece di una sola seduta, la questo argamen~
to si fasse dedicato un dibattito più ampio:
e, per oonto mio, mi propango di ritO'rnare
in un altro e prossimo mO'mento su que~
<;to problema. Limitandomi all'essen:z;iale, e
ringraziando naturalmente l'amico sottose~
gretario Caleffi ,per le schematiJche natizie
che ha avuto la gentilezza di riferirci, non
posso però nascondere il mio senso di dispe~
rante delusione per il metO'do e anche per il
cantenuto generale delle dichiarazioni del
Governo. Ci troviamo di fronte ad una scia~
gura immensa, che va al di là. delle parole
e della stessa immaginazione: di fronte ad
una sciagura di questa gravità si richiede
un pari sensO' di responsabilità ed una ade~
guata intelligenza e fantasia, una giusta co~
scienza dei problemi.

Io aVI'ei sperato di trovarne almeno un
aiccenno, un' ombra, nelLe dilclhiamzioni del
Governo, come l'ho trovata, almeno in par~
te, in interventi di rappresentanti di pa,rtiti
di governo, come in quelli del senatare
Medici o del senatore Bonacina.

Le dichiaJrazioni del Governo mi hanno
invece prO'fondamente deluso: sono dichia~
I1azioni debolissime, un pO" buracratidhe e
un po' provacatO'rie, un po' autodifensive e
un pO" autoesaltative, ma comunque nan
proporzionate alle oi,rcastanze e al tono
drammatico della l1eahà che ci sta davanti.

Ma non è qui il punto centrale del pro~
blema. Di fronte a questa 'sciag1Ura naz.jona~
le, dobbiamo fare un esame deLle necessità
immediate, di emergenza, e nello Messo
tempo delle necess'Ìtà strutturali, oioè non
solo delle cause remote o prassime, ma di
queMo che possiamo fare veramente, al di
là delle immediate emergenze di ore e di
giorni.

Ed è proprio per ques1a che io e, credo,
gli altri firmatari dell'interpellanza aveva~
ma presentato l'interpellanza medesima:
non tanta per suggerire qualche provvedi~
mento pratico, quanto per stimolare il Go~
verna a fare questo esame approfondito sia
delle misure di emergenza, sia di quelle di
fondo. Non mi pare, dal tono generale delle
dichiarazioni del Governo, che questo esame
di cascienza e questo esame scientifico e
pratico siano stati fatti. Non mi pare che

ci si trovi al livello della gravità del probb
ma che dobbiamo affrontare. Mi pare che
non si abbia coscienza che la rovina è tale
da campO'rtare una svolta, un riesame di
fondo di tutta la politica, un mutamento de-
gli indirizzi ecO'nomici e amministrativi se~
guiti finora in generale, e in particO'lare an-
che di quelli che riguardano i beni culturali
e artistici.

La realtà. parla in un modo che non si
può non ascahare. ila non st'arò qui ne:an~
,che a cercar di fare lUna sommaria elenca~
zione dei danni ,finom constatati, e che, del
l1esto, non possono anoora essere catalagati,

cO'me ha detto il 'sottosegretario Calelffi,
perdhè non ne è finito l'inventario; ma cer~
to, per quel che Diguarda gli archivi a le bi~
bJioteche o i monumenti e le O'pere d'arte. la
si tuaziane è disperata ,e tragica.

L'A!rchi:vio di Fi:renze ha avuta 40 ,sale
atlagate, e sono perduti praticamente, cOlme
oramai è nO'to, il fando dei ,conventi sop~
pressi, i manoscriUi dail secolo XII in pO'i, le
carte dei capitani di parte guelfa, la stata
civi,l,e della Tascana dal 1808 al 1865, l'ar-

I ,chivia '1recentesco dei oapitani del popolo,
il fonda della 'PDefettura, le carte ddl buan~
governo, 40 mila filze e mllioni di caI'te im~
portanvissime. Insomma, è 'Un danno tale
da vendere di£ficile, e forse IIIIIPossibile, fa~
re 1a staria di un certo periodo ddla nostra
vita nazi'Onale.

Per quanto 'rigual1da le :biblioteche, la Bi~
bliot'eca nazianale è in situazione tragica. Si
sa che sono stati per'duti a gravemente dan~
neggiati soprattutto i grandi formati, e in
particolare quelli dellla Magliaibeclhiana e
dellaPalatina, e l'emeroteca, unka al mon~
do, che nuccogl'ieva i giornali dal 1860 in
pO'i; e poi lIe 'raccolte, pure uniche, di 'tutte
le Gazzette ufficiali e gli atti parlamentari
di quasi tutti i Paesi, e le miscellanee 'Pre~
:z;iosissime, e le schede del catalogo unico
deUebiblIioteche, che 'richiederanno il nfa~
cimento del lavoro di anni e anni. Insom~
ma, sunteggiando qui queste cose, che do~
vl1ebbero essere esaminate malto più parti~
colaDmente, non soltantO' ,abbiamo la perdi~
ta di fatto :di un patrimonio culturale non
rimpiazzabHe, ma abbiamo la saspensione
rimpoS'sibiHtà di un lavoro culturale per
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anni: un blocco nella nostra attività, una

'Perdita non misurabile.
Alla Biblioteca nazionale, dovremmo ag~

giungere ~ non se ne è ancora neanche par~
lato ~ tutti i danni alle biblioteche minori,
che sono anche importantissime: alla biblio~
t,eca del Conservatorio, con i manoscritti

musi:ca'1i del fondo Pitti; alla biblioteca de\l~
1'Accademia delle belle arti III pi3lzza San
Marco, che pare sia stata assai danneggiata;
aH'Ardhivio storico dell comune; alla Colom-
baria; al'la Sinagoga; all'AI1chivio sto:dco del
risorgimento; alle biblio!teche delle varie
facolltà universitarie. E poi dobbi3lmo ag~
giungere i danni alle biblioteche e alle Ii~
brerie antiquarie private (Gonnelli), che so~
no ,anch'esse ricdhe di beni non rimpiazza~
bili; dobbiamo aggiungere i danni alle case
editrici di grande tradizione come la «Le
Monnier}} (dove noi stampavamo ill nostro
giornale nei primi mesi della Liberazione),
come la «Sansoni», la «JVIarzocco», la
«Nuova Italia », eccetera.

Si tratta dunque di una tragedia che colpi~
see un bene essenziale che aveva jn Firenze
forse i'l maggiore dei suoi centri italiani.
Senza calcolare poi la Iperdita delle libre~
rie, dei negozi, ecoetera. Tutto ,questo an~
drà esaminato quando potremo conoscere
le complete dimensioni del disastro.

Per quanto J'iguarda, per farne brevemen~
te cenno, i danni rioevuti dai beni artistioi,
e lasciando da parte quelli del contado di
Firenze, della campagna, di cui non sap'pia~
ma ancora quasi niente (sappiamo che ci
sono gravi danni a Sant'Andrea a Brozzi
e altrove, dove si è potuti arrivare, ma di
molte parti non abbiamo nessuna notizia,
e <Cisono opeve d'arte inestimabili, uniche),
sappiamo che a Firenze ci sono circa 400
tavole del '200, '300, e '400 disastrate in
condizioni tali che sarà assai difficile po~
terle ripristinare o rimettere in sesto;
questo per le pitture su tavola dei pri~
mitivi, che essendo a tempera hanno suhìto
danni maggiori che se fossero state impie~
gate altre tecniche.

Più di 800 tele importanti. che vanno dal
'500 al '700, sono irriconoscibi1i sotto gli stra~
ti di mota e di nafta ~ naturalmente quelle
che sono già state tirate fuori ~ che le rico~
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prono; quindi non possiamo neanche sape~
re fino a che punto siano rovinate o recu~
perabili. L'opera più importante, forse, di
cui si è molto parlato, è il grande Crocifis-
so del Cimaibue, che è veramente semidi-
strutto. Si sta cercando nella mota (perchè
lavorano con una passione enorme coloro
che tentano di salvare le opere d'arte) per
trovare dei frammenti del colore caduto dal
Crocifisso; si sono messi da parte 3 metri
cubi di fango per cercarvi poi dei pezzetti
di colore. Anche questa è una fatica tragica,
che forse darà qualche risultato minimo.
Ma certamente questa, che è una delle opere
somme e uno dei documenti più alti e su-
blimi dell'arte italiana, è quasi del tutto
perduta.

P RES I n E N T E Senatore Levi,
le faccio presente che lei ha raddoppiato il
tempo a sua disposizione.

L E V I . Ora concludo, signor Presi~
dente; mi lasci ancora qualche secondo.

Il problema è anche tecnico. Mentre i
danni portati dall'acqua sono conosciuti dai
tecnici, e si sa più o meno come provve"
dere per ripararli, qui ci troviamo di fron~
te a un problema comp'letamente nuovo dal
punto di vista tecnico, perchè si tratta di
danni portati dalla nafta mista alla mota
e a ogni sorta di detriti organici, E il primo
caso di questo genere che si propone su
larga scala, e non si sa veramente cosa fare.

FER R O N I. È un problema gene~
rale perohè stiamo anche nOI lavando con
un solvente specia'le le chiese di piazza
S, Marco.

L E V I Ormai viviamo su un mare di
nafta invece che su un mare d'acqua. Se
gli Uffizi sono descritti, da chi vi sta lavo-
rando, come un cimitero, per il quale si
prevedono 10 anni di lavoro per fare ciò che
è necessario, anche le sculture si trovano in
condizioni cattivissime, per quanto la scul~
tura resista meglio, in genere, che non la
pittura; anche qui però c'è il problema del~
la nafta che è un problema nuovo, perchè
'la nafta penetra profondamente nella pie~
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tra pO'rosa, saprattutta nell'arenaria. E ca-
me anche a Venezia, a Firenze tutte le sta-
tue che sona state in andate sona in can-
diziani tali che non sappiamO' se veramente
patranna essere del tutto ripristinate. Nan
sala, ma anche le basi del Battistero, le
pietre esterne, sana tutte caperte e imbe~
vute di nafta. Sarà un lavaro lungo, deli-
cata e incerta. Al lavaro immediata di sal-
vataggiO' dalla mata, dal fangO', sia dei qua-
dri che dei libri, stannO' dedicandasi va~
lantariamente studiasi e studenti italiani
e stranieri, che si :prodiganO' in maniera
veramente bellissima. Ed è giusta, ed iO'
mi assacia, l'elagia che il Sattasegreta'ria
ha fatta di Pracacci e degli altri che cana- ,

sciamO' bene, uomini di grande valare, che
anche al tempO' della guerra hannO' lavarata
per salvare le apere d'arte, e che si trO'va-

nO' ara di frante ad una emergenza malta
maggiare. Ma il problema nan finisce lì, ci
sana pO'i le perdite private.

P RES I D E N T E. La prega di can..-
cludere, anche per defel'enza versa gli altri
calleghi.

L E V I Vi è tuttO' il lavaro di pradu-
ziane artigiana che nan ha saltanta un va~
lare ecanamica; e il relativa prablema nan
va affrantata came una emergenza narmale,
per qruanta rovinasa, di situaziani impren-
ditariali. S.i tratta invece del cuare stessa,
della passibilità stessa di una futura at-
tività creativa di carattere artigianale, che
va esaminata in un altra mO'da (nan è sal~
tanta una tecnica di numeri e di danni) per-
chè riguarda arafi, carniciai, doratori, eba~
nisti, eccetera, che cO'stituiscona, si può dire,
la città di Firenze.

Ora, i prablemi sano due: misure imme~
diate e impostazione dei problemi generali.
Per quanta riguarda le misure immediate,
alcune sono ,quelle che noi aibbiama richie-
sta nella nastra interpellanza, e che sano
state in parte prese e in parte nO'; vale a
dire una mdbilitazione generale di tuUe le
competenze e anche di tutte le braccia, in
mO'do dhe si faccia tutta lo sfarzo possi~
bile, nan sala a parole, ma in mO'da tale
che susciti una collabaraziane universale.

Nan si faccia questo sfarzO' soltantO' in mO'da
buracratico, ma la si faccia con quella pub-
blicità, con quel senso della realtà che sali
passanO' dare l'impressiane che veramente
si fa tutta quanta è necessario. E saprat-
tutta accarrana immediatamente; nan ac-
carranO' soltantO' stanziamenti futuri a lun-
ga termine. Il Sattasegretaria ha detta
che sana stati mandati 100 miliani, a me
risultava ieri sera che eranO' arrivati 10
miliani; speriamo che aggi sianO' arrivatl
anche i 100. Tuttavia, sianO' 10 a 100, si
tratta sempre di cifre irrisorie di frante
agli immediati bisogni. Ora bisagna che
questi denari non soltantO' in misura mal-
ta maggiore, sacrifì,canda altre cose, siano
dati immediatamente, ma sianO' dati sa-
prattutta in mO'do che sianO' lì sul tavala
spendibili da calora che si oocupana di que-
ste case, e sianO' spendibili senza le remare
burocratiche e senza i 'Controlli farmali. A
Firenze si è castituito un Comitato presie-
duta dal Sindaco, di cui fannO' parte tutti
i capi dei vari istituti scientifici, che, se-
canda l'iniziativa del Ragghianti, ha fat-
ta un appella internazionale. Questa Ca-
mitata può e deve praticamente dirigere n
lavora immediato e 'quelIo futura di salva-
taggiO'. Bisagna che i denari siano forniti
al Comitato, che ha sede in Palazzo Stroz-
zi, senza bisogno di passare attraverso nes-
suna del'le narmali strade e lentezze hura-

I cratiche. I canti si renderannO' dopO', ma di
frante alla immediatezza della necessità nan
imparta salvare certe farme buracratiche;
tanta più che prapria gli scienziati fia-
rentini che stanno lavorando, i funzianari
stessi che stannO' lavarando così bene dico-

nO': «lasciateci lava rare ». la ho chiesto ad
alcuni di loro che casa aveva fatta il pre~
fetta, che cosa aveva fatto il Ministro, e
mi hannO' detta: «non lo sappiamo, abbia-
mo trO'ppo da fare per occuparci di case
pe11fettamente indifferenti ed inutHi ». Que~
sta è il sentimento di un ,Paese che da trop-
pa tempO' è abituata a cansiderarsi vivente
e capace saltanto quando agisce autonoma-
mente. Questa autanomia è necessaria per
pater realmente salvare qualche cosa. Bi-
sogna ciaè che i mezzi che la ,Nazione, che
il Governo debbonO' mettere a disposiziane,
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vengano dati in modo che possano autono~
mamente essere spesi ed utilizzati imme~
diatamente. Ora...

P RES I D E N T E. Ora concluda,
senatore Levi, non per rispetto a me, ma
per rispetto verso gli altri senatori che at~
tendono e che hanno diritto di avere il loro
tempo a disposizione. Consideri anche che
gli stenografi sono qui dalle nove e mezza
e non hanno ancora avuto sostituzione.
Avevamo deciso che gli oratori avrebbero
parlato 5 minuti ciascuno e i patti si deb~
bono osservare. Conchiuda quindi, senatore
Levi.

L E V I . Anche io ho aspettato pa~
recchio. Comunque conchiudo dicendo che
Agrigento ci ha rivelato come un gruppo
dirigente possa distnlggere per volontà pro~
pria ed interesse proprio, attivamente, un
bene, una realtà esistente di carattere na~
zionale ed universale; Firenze ci mostra co~
me una classe dirigente non sappia difende~
re e conservare, per passività e ;per incapa~
cità, o per sbagliate scelte di indirizzo po-
litico, amministrativo e culturale, i beni e
le realtà che sono ad essa aiffidati. Noi del~
la Commissione intel'p8.rlamentare, all'una~
nimità, abbiamo fatto delle proposte per la
tutela del paesaggio e dei beni culturali e
artistici, che richiedono una revisione to~
tale dell'amministrazione delle bene arti e
delle misure finanziarie e fiscali, che spero
il Governo vorrà rapidissimamente esami~
nare e proporre carne legge. Ora queste
buone proposte, che tutti i membri della
CO'mmissione hanno approvato, sono da
considerare in funzione di questa realtà
immediata che le pone all'ordine del giorno
non come proposte a lungo termine, ma
come questioni di necessità immediata. F,
tutta la politica culturale che dev'essere ri~
vista e ripresa. Ha detto, moho giustamen~
te, il senatore Medici che bisogna rivedere
la difesa del suolo. Altrettanto dobbiamo
fare per la difesa dei beni culturali del no~
stro ,Paese, con la stessa priorità e con la
stessa ,importanza.

In sostanza, la sciacgura di oggi dovrebbe
indurci a rivedere seriamente tutti gli in~
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dirizzi politici ed amministrativi su cui si
basa Ila nostra azione di Governo e di arn~
ministrazione; essa ci mostra ancO'ra una
volta la gravità e il peso del distacco di una
classe dirigente anacronistica dalla vita
reale, dal dolore, da'l lavoro, dai drammi,
dalla povertà, dalle speranze del pO'polo ita~
liana, e dalla sua stessa esistenza, che è 'la
sua libertà. (Applausi dall' estrema sinistra.
Congratulazioni).

P RES I D E N T ,E Il sena!tore Ba~
rontini ha facoltà di dichiarare se sia sod~
disfatto.

BAR O N T I iN I Signor Presidente,
onorevoli senatori, insieme al'la senatrice
Mim!1la e al senatore Adamoli abbiamo pre~
sentato un'interrogazione riguardante la si~
tuazione delle ,Cinque terre, che non rientra
nel quadro generale del'1e alluvioni che re~
centemente hanno colpito il nO'stro Paese,
in quanto è precedente; però le cause sono
nell'insieme le stesse. Infatti l'alluvione che
ha colpito le Cinque terre si è verificata al~
!'inizio del mese di ottobl'e. Io non tratterò
tutto il problema delle Cinque terre, sia per
il tempo che ho a disposizione come per
ubbidire alla 'Presidenza, e mi limiterò sol.
tanto al prob'lema di Monterosso e di Le~
vanto, ma in modo particolare mi occuperò
di Monterosso. Debbo dire in proposito che
la risposta data dall'onorevole Gaspari in
merito non ci può rendere soddisfatti. Sì,
è vero: egli ha detto che il torrente è pre~
cipitato a vane e ha ricoperto la città di
detriti. Ed ha aggiunto: oggi però la situa~
zione è ritornata alla normalità. Io non vor~
rei che si ritornasse nella normalità a Fi~
renze e nelle altre città così drammatica~

I mente colpite, come ci si è ritornati a Mon~
I terosso, perchè ci sarebbe da essere seria~

mente preoccupati. Bisogna perciò che ci
intendiacmo su che cosa signi,fica norma~
lità.

Mi pare che si debbano tener presenti sia
i danni alle opere pubbJiche che sono stati
accertati dagli uHjd competenti, sia que'11i
subiti dai singoli, e l'entità dei finanziamen~
ti con i quali si dovrebbe far fronte alle
S'pese necessarie capaci di dmuavere le cau~
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se che hanno determinato i danni stessi.
Nella zona di Monterosso, che è stata la
più colpita, sono stati accertati danni su~
pedori ai 500 milioni di 'lire e sono stati
stanziati, soltanto, 28 milioni di lire. È evi~
dente che con questa somma non si può ri~
solvere la situazione drammatica e paurosa
che anoora c'è a Monterosso e nella zona
di Levanto, per far frO'nte alla quale sono
necessari mezzi e investimenti molto più
elevati. Si potrà realizzare qualche opera,
fare qualche muraglione di sostegno, ma
non certamente suB:ficiente a dare garanzie
e sicurezza a quelle popolazioni. A Monte~
rosso si vive ancora ndla paura e nell'in~
cubo, perchè le cause del disastro non so~
no state ancora ~imosse. Ci si domanda, se
dov:esse ripetersi uno scroscio di pioggia
violento come queJlo del 2 ottobre, quali
sarebbero le conseguen:w: la popolazione
di Monterosso verrebbe a trovarsi nuova~
mente nel disastro. È necessario perciò un
intervento più consistente ed organico, col~
legato alla costruzione della litoranea e ca~
pace di dare sicurezza a quelle popO'lazioni.
Ma il problema non è soltanto delle opere,
che sono di per se stesse l'elemento deter~
minante per :garantire queste cittadine, che
sono ~ è vero ~ piccoli centri, ma che rap~
presentano una grande cosa dal punto di vi~
sta turistico. La normalità delle strade ripu~
lite! Ma a quella povera gente, colpita e dan~
neggiata, come si va incontro? Essa non ha
avuto nient'e, non ha niente. Voi sapete che
centri turistici come quelli delle Cinque ter~
re sono sorti per Ja tenace volontà di quel
la popolazione. Sono tante cO'se che quelle
popolazioni hanno messo insieme con fatica
e sudore di generazioni e generazioni e che
nel giro di pocbe ore sono state completa~
mente di'strutte e portate via.

In direzione di questa gente che cosa fa
il Governo, quali iniziative prende? Si può
fare un confronto: se agli artigiani di Fi~
renze si va incontro. come si va incontro.
gli artigiani e gli albergatori di Monterosso
avranno davanti a sè una situazione tut~
t'altro che fadle. È in questa direziO'ne che
richiamiamo l'attenzione del GovelffiO. È
troppo facile venire qui e ricol'dare queHo
che può avere scritto qualche funziona~

ria del Provveditorato arIe opere pubbli~
che o della 'Prefettura, quando parla di
normalità in merito arIa viabilità e al ri~
pristino della ciroolazione stradale. Eviden~
temente anche questo è uno dei problemi
che devono essere aiBfrontati e risolti, ma
dietro questo problema vi è la vita ,dei cit~
tadini tutti, 'la vita delle popolazioni che
deve essere seguìta e aiutata per evitare
che esse cadano nella disperazione, nelI'ab~
bandana, nella miseria. Se non avranno
aiuti consistenti, infatti, non potranno far
fronte ai danni provocati dall'alluvione e
rimettere in efficienza quella organizzazio~
ne che è la base necessaria per il turismo.

E poi vi è il problema creato dal seguente
interrogativo: si poteva evitare questo disa~
stro? Evidentemente determinate sciagure
si possono evitare. In proposito due o tre
mesi prima ~ nel 1964 si era già verificata
un'alluvione in questa zona ~ era stata pre~
sentata un'interrogazione nell'altro ramo del
Parlamento con la quale venivano richieste
determinate e precise iniziative. Ebbene, se
tali misure fossero state prese, Monterosso
e Levanto non si sarebbero venute a trovare
in quelle condizioni. Il fatto è che fra depu~
tati e senatori e Governo dovrebbe esservi
un rapporto diverso, soprattutto per quanto
riguarda l'opposizione. Quando un parla~
mentare di qualsiasi settore presenta una
interrogazione non si dovrebbe sempre pen~
sare che lo fa a fini speculativi ed elettora~
listici, ci si dovrebbe rendere conto di più
che le interrogazioni e le interpellanze ven~
gono presentate sulla base di fatti concreti,
che ognuno di noi vive e di cui si rende mag-
giormente conto perchè si trova a più diretto
contatto con le popolazioni e con le zone
interessate che molto spesso, come nel caso
in oggetto, subiscono le conseguenze di gravi
catastrofi.

L'onorevole sottosegretario Gaspari, che
stamane ha risposto aria nostra interroga~
zione, è ora assente, ma io invito il Ministro
e gli onorevoli Sottosegretari a tenere pre-
sente questa realtà e a far fronte con mag~
giori mezzi alla situazione onde eliminare
le cause che hanno determinato .il disastro
e poter andare incontro ai cittadini che so~
no stati così duramente colpHi.
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P RES I D E N T E. Il senatore Carelli
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

C A R E L L I. Signor Presidente, ringra~
zio l'onorevole Presidente del Consiglio e
l'onorevole De' Cocci delle valide considera~
zioni e assicurazioni date, ma, desiderando
una più analitica indicazione degli interventi
per quanto riguarda la difesa del htorale
marchigiano e in particolar modo della co~
sta maceratese, trasformo la mia interroga~
zione orale in interrogazione con risposta
scritta.

P RES I D E N T E. I;l Slenatore Mac,
carrollle ha facoltà di dichiarare se sia sod"
disfatto.

M A C C A R R O ,N E Onorevole Pre~
sÌidente, onor1evoM colleghi, repl<kherò moJ"
to bI1evemente per dire che la mia insoddi"
sfazione, per 'le dichiarazioni dell' onorevole
Presidente dell Consiglio e soprattutto per
la descrizione d~glli interventli gov,ernat,ivi
fatta a nome del Govevno dai tre Sottosegre~
tari che hanno parlato stamane, deriva da
numerose ragioni, che ora non ricorderò per~
che sono certament,e presenti aH'Asslemblea
e spero anche ai rappresentanti del Governo,
ed anche dal fatt'O che ù1eH'insieme delle
descriziornli, deUe indicazioni e dei riferimen"
it che son'O stati fattli non è s.tato dato un
rmevo sufficiente al disastro che ha colpito
la Toscana nel suo complesso.

Firenze è una città che sta a cuore a tutti,
sta a cuore soprattutto a nOli toscani. Ma
in provincia di Pisa sono stati colpiti in
modo gravissimo i comuni di Pisa, Ponte~
dera, Santa Maria a Monte, Santa Croce,
San Miniato, Montopoli, Castelfranco. E

"tato colpito il cuore dell'ecr)llomia di tu t"
ta .intera la provincia e di una parte della
Toscana non trascurabi'le sia per attività
economica sia per civiltà sia per impor"
tanza sociale. Vorrei giustificare il mio
rilievo circa la tempestività ed anche la
solerzia degli organi iP'eriferici dlel Governo
re dell'O stesso lJ1appresentante d~l Govelrno
che, a giudilzio dd1'onorevole Gaspari, si
s8rehbe Decato tempestivamente in pI'ov:inda
di Pis.a, dicendo che fino a tutto :itl 6 del

Tnes-tO- di novembre del 1966 la Pnefettura ha
osservato orario normale con un ,leggero
straardinario fino alle ore 22"23; dopo di
che dalla Prefettura di Pisa rispondeva sol~
tanto il centralinista. SoltantO' il 7 l'onore"

'/ole Sottosegretario di Stata per l'interno,
insieme al 'prefetto e ad un altro deputato
della maggioranza governativa, non capisco
,bene in quale veste, ha fatto il giro delle
zone coperte di fango, caperte di acqua e
disseminate di carogne del patrimonio zao"
wcnico, che in questi seI comuni è andato
lntieramente distrutto. E evide:'lte, onore"
vale Gaspari, che essendo noi cittadini di
questi 'Comuni e rappresentanti di queste
popolazioni, non possiamo non dire al Go~
verno come stanno effettivamente le cose e
correggere quei rapporti che giungono at~
traverso il ponte radio dalle Prefetture e
dalle questure che a noi sembrano non car~
rispondenti al vero.

n secondo rilievo che dobbiamo porre
sull'adeguatezza dei provvedimenti special"
mente in Toscana ed anche in questa zona
periferica del basso Valdarno è un rilievo
fondato, perchè noi dimentichiamo nei mo~
menti di tranquIllità gli insegnamenti che
ci vengonO' dai momenti drammatici. Pi'sa è
andata sott'aoqua già varie volte da quando
è finita la guerra e ogni volta che questo è
successo noi pisani, gente che vive questi
momenti drammatici, abbiamo insistito su
due cose che sempre abbiamO' trovato man~
canti: sacchetti di sabbia e mezzi anfibi ai
vigili del fuoco. L'attuale direttore genera~
le dei vigili del fuoco, che è stato prefetto di
Pisa, ricorda perfettamente come 'sia stato
varie volte riconosciuto necessario che il
gruppo dei vigili del fuoco diPi'sa fosse do~
tato di un numero 'suBfi:ciente dj mezzi an~
flbi, essenJo questi essenziali ed jnsostitui~
bili per la sua azione normale, poichè i vigili
del fuoco anche in via normale potrebbero
intervenire più efficacemente con mezzi anfi~
bL Abbiamo sempre insistito perchè Ja zona
di Santa Croce suWArno e di Castelifranco,
oggi colpita, fosse dotata di reparti di vigili
del fuoco più adeguati deg1i attuali. Ebbene,
sia per j sacchetti di sabbia che per i vigili
del fuoco, Pisa e la provincia di IPisa si sono
trovate anc:,ra una volta nelle stesse condi~
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zioni. Ma non è solo questa inadeguatezza
di mezzi che noi abbiamo rìilevato. Abbiamo
rilevato soprattutto una incapadtà a met~
tere mano ai mezzi disponibili in tutto il
retro terra delle zone allagate per ,farli af~
fluire immediatamente, come era nece'Ssa~
l'io, neJla zona da salvare. Questo è il pun~
to: impaccio, incertezza, timidezza in que~
sti funzionari che aS'pettavano ordini da
Roma, che si mettevano in contatto tele~
fonico con Roma, che dicevano a noi parla~
mentari: il 4 sera, il 5 e il 6 abbiamo comu~
nicato a Roma queste necessità, attendiamo
disposizioni, ordini, autorizzazioni.
. Quest'o, onorevole SO'ttoseglìetario, non è

aipparso dal suo rapporto e !per qUiesto io
mi slOno permesso varve vothe di richiamare
la sua attenzione suLla non veri-clioità di certe
affermazioni.

Brevemente, sulle necessita, onorevole Pre~
sidente. VorDei sOlprattutto che si facessero
afflU1I1e nella zona miigliaia di quintatl.i di sa~
le industriale perchè, per salvare ancora
qualcosa del patrimonio conciario di Santa
Croce sull'Amo, abbiamo bisogno di diecine
e diecine di migliaia di quintali di sale indu-
striale altrimenti tutte le scorte di pelli, in
fase di concia, già conciate o in attesa di es-
sere sottO'poste al processo di concia, vanno
distrutte; ed è un patrimonio di miliardi
che possiamo salvare soltanto facendo af~
fluire da Santa Margherita Ligure, oppure
da località ancora più vicine, come le sa~
line di Volterra, il sale necessario, con i
~nezzi di trasporto necessari e sufficienti.

Veniamo alMa seconda richiesta: essa ri-
guarda li medioinali. L'onoI1evole Mini,stro
della sanità ha dispO'sto un inviO' di vawino
in Toscana ed anche in IpI10vinda di Pisa.
Questo intervento è tra qudli essenzia1Ì per
la salvaguardia della popolazione. Infatti,
nelle condizioni in cui siamo in queste zone,
tra i grandi p,ericoli che sovrastano iil oitta"
dmo e \l'uomo vi è quello deUe epi1cllemie,
che nOoi sottovaluti'amo perchè ipurtI1oppo le
epid<>mie si awertono soltanto quando s,onlO
cominciate, ma quando sono cominciate,
nelle condizioni in cui si trovano le popola~
zioni delle zone alluvionate, sono inarre~
stabili.

Centomila o dueoentlOmila da'SIi di vaccino
non bastanO'; bisogna vaccinare tutta la po- !

ipolazi'O'ne di Fllrenze, tutta la popolazione
delle zone aJl,lagate, rper cO'st,itUlÌireuna prima
barriera di protezione, iperchè j £O'co1ai di
dHfm,ione delLe inf1ezioni sonlO moltephci:
sono nelle carogne, sono nei contatti interu~
mani diventati disoI1dinaii, sonlO nei ciibi non
perfettamente salvalguardati nellla 10'1'0 in~
tegrità datI punto di \èi!sta igi,enico.

QUèsta riJchiesta di V1a1ccino è urgente e
drammatica, come qUidla d~l péllne. Noi dob~
bìamo mettere il vacohlO sullo stesso lVveMo
dol palle e deLl'acqua ed 10, dando atta al
Ministro del.1a sanità di ciò che si è fatto
finora. mi permetto di insistere lPerchè vac~
dni e ant'ibiotki afllui1scano in Toscana (e
dico ({ in TO'soana» perchè conosco questa
zO'na, ma mi riferisoo a tutte le zone alla~
gate) in quantità sufficiente a proteggere l'in~
tera popolazione.

L'aJltra richiesta che io mi peI1metto di fa~
re rilguaI1da i credi,ii !per 1a rilpmsa. Tutta
la zona oélllzaturirera può aV1vantaggiars:i, più
ancora che degli 'indenmzzi, più ancora che
dei provvledimenti di rioostituzilOne del ca~
pHale fisso, di un adeguato, pronto s,istema
crediti,zio fornilto con una rprooediura estre-
mamente più rapida di quella che sohtamen~
te vilene usata. ISe iJJoi forniamo a questa
gente dei capitali di esercizio per il riavvio
deMa 10'1'0 attÌ<vità, forse paTIremo ottenere
effetti alss:ai più vantaggiosi di quelli che non
si pO'ssono avere aSlpettando ancora.

Affidi'amoci aHa capaiCÌtà di riÌpresa deHe
cen tinaia, anzi delil'e mi,gHaia di imrprendi to~

I l'i pkcoll,i, piccoMssimi e medi che eSlistano
nella zona e che sanO' attuailmente completa.-
mente rovinati. Si pensi che a Castelfranco
vi eralno nei magazzini, pronti per la spledi~

I zione, ordinativi per due miliardi e 200 mi~

honi di scaI1pe, già c,onfezionate e pronte,
con contratti alH'estero in attesa di essere
onorati.

Se noi diamo a questa :gent,e i sOlIdi, pos-
siamo spe['are in una ripresa. Ma se it1IoinlOn
diamo 1011'0i sOlIdi, è UJna grande riocheiZza
de1,Paese che si v,ilene a perdere.

Un'altra richiesta che mi permetto di avan~
zare, onorevole sottosegretario Gaspari, è
questa: che il Govenno, tra 1e tantissime

cO'se che deV1e gruaI1dare Ce mi dispìlaoe di
non av'er rvisto qui ill Ministro del lavorro)
guardi élIUasituazione delUa ({ Piaggio ». In
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questo grande disastro noi siamo abituati
a considerare tutti alla stessa stregua. Ora,
evidentemente, tutti hanno subìto danni, ma
tra quelli che hanno subìto danni vi sono
coloro che possono contribuire 'in modo spe~
cifico e peculiare alla ripresa, come gli ope~
l'ai, come i soldati, come i smd2-ci, come i
funzionari di base, che si rimhoccano le ma~
Diche e si mettono a lavorareralPidamernte,
vi sono degli imprenditori che possono dare
questo esempio. Uno di questi imprenditori
è Piaggio. Piaggio ha subìto dei danni, l'of~
Hcina è stata allaga1ta, e attualmente vi sono
5 mila operai della «Piaggio}) che non la~
varano, e vi sono alcune migliaia di operai
delle piccole industrie pontederesi che non
lavorano perchè la « Piaggio }) è ferma, an~
'che 'se queste industrie non 'Sono state dan~
neggiate.

Ebbene, la direzione della « Piaggio }) già
ha prospettato di non poter riprendere l'at~
rività prima di due o tre mesi, ma questo
giudizio, questa opinione, che potrebbe an~
che es'sere un'opinione legittima da verifi~
care, lascia noi particolaDmen1e preo'ccupati,
perchè questo giudizio della ditta « Piaggio »

viene dopo che, pr'ima dell'alluvione, essa
aveva comunicato alla commissione inter~
na la sua intenzione di ridimensionare ul.
teriormente il suo apparato produttivo e i
suoi 'quadri.

Ora, noi non possiamo tollerare che in
questo momento, é\iPlprolfittando del pretesto
dell'alluvione, si sospendano le maestranze
della « Piaggio » e si cominci la ristruttura.
zione deH'azienda, dando in questo modo un
cattivo esempio che non può non essere
condannato. Io chiedo 'che il Governo ~ lo
chiedo in modo esplicito e formale ~ ac~

certi le intenzioni reali 'della società « Piag~
gio », accerti le effettive condizioni per la
ripresa produttiva e soprattutto la richiami
al suo dovere nazionale di non licenziare
nemmeno un operaio, perchè veramente
questo sarebbe un fatto che non potremmo
tollerare.

L'ultima questione, onorevole Presidente,
riguarda l'O scolmatore deH'ADno. Lie infor~
mazi'Oni che ha dato ['onorevole Sottosegre.
tario S.oIIlOinformazi.oni! che noi avevamo,
non perchè [a stampalie ha /pubblicate in

questi giorni, ma perchè quelle informazio~
ni, circa il ritardo delle ferrovie e così via,
avevano già costituito oggetto di polemica
in precedenza.

Per la questione deHo scolmatore n.on
v('gli.o riÌ,£erirmi aMa ;polemIca che è stata at~
lribuita a uomini di Governo, nè f,ame altri
rirerimenti di natura giorna'llistica. Vorrei
però chiederle, onorevole Sottosegl1etani.o, dI
riferire al Senato le statistiche, per quello

chi:' [le statistiche poss.ono dire. Lei ha diet1!o
che abbiamo attualmente speso 10.400 miliG~
ni e abbiamo da spendere 2.000 e più milio~
ni che s.onG in oorso -di appallto. Onorevole
Soitosegretal1i'O, nel 1963, cioè esattamente
tre anni fa, noi avevamo 'speso, per dichiara~
zione del suo Ministero, 10.000 milioni;
nel '65, cioè due anni dopo, noi avevamo
speslO altri 246 mUlioni.

Ora, per un'opera che voi considerate es~
s>enziale e che ritenete possa essere un ipre~
sidio effidente per protegg,ere la clÌttà di Pi~
sa non si può ,lasciar passare tanto tem-
po, non si posson.o considerare queste cose
tra ]e spese da tagliare o tra ,le s'Pese da man-
dare lin èresiduo.

I n due anm e mezzo nlOn slOnlOstlati com-
pletati i lavori; è vero che è 'stata fatta già
l'opera di presa, ma questa opera /per esser'e
aUacoiata al canale deve !passare SlOtto la
statale e ila statale è a Iquota inferiore, dimo~
dochè si dev:e lTistudiare i,1 pO'nte sulla ISta~
talle. QUlesta è la reailtà, ,e il ponte è stato
completa,to un anno e me:ZJzofa.

In secondo Juogo si deve r;istudiare H pr'O-
blema della immissione in mare, perchè,
mentre i,] canale non ha acqua da monte,
riceve alcqua dal mare e attualmente, fino a
un chilometro e mezzo dalla battigia, il ca~
nalI,e è pieno di acqua marina. Perchè questo?
Perchè la quota di campagna neIla ZO!Illare~
trostante ill Tombolo, zona in cUli sbocca i,l
canaI,e, è più balssa deHa quota che nell',allta
mar,ea :r:a:ggiunge il T'Ìirreno stiMa oosta tra
Livorno e Eisa.

Per questo, onorevole Sottosegretario, mi
sono permesso di chiedere: 1) perchè ritar-
date tanto a ,fare queste opere e, dopo aver
speso 10 miliardi in 10 anni, andate avanti
così a riIento in un'opera che voi avete giu~
dicato indispensabile?
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2) Siccome questa opera potrebbe sal-
vare solo Pisa, che cosa intendete fare, che
poEtica intendete seguire per l'Arno? Infatti

l'Arno è un fiume estremamente preoccu-
pante e pericoloso per la sua natura; è
un grande dìumle che ha un ca,r:a:Uere tornmtI-
zio non solta/nto per la differenza fra b mi-
nima e la ma'ssima del,la sua portata, ma an-
che (per il tipo di bacino j dmg,rafico che 0'1'-
mai si è formato attraverso glI anni. È dalla
fondazione dell'Accademia dei georgofiIi in
poi che noi stiamo <insistendo in Toscana,
che i toscani stanno insi'stendo perchè ci
sia una diversa politica dell'Amo. Che
aosa si vuoI fa're per modificare 'la politica

deM'Ar'l1'o? Il s1Olo siColmatore non basta ed
iio ho crit.içato, mi sono rpermesso di dissen-
tire dal tipo di polemica che ei è stata in-
torno al problema dello scolmatore, non tan-
to perehè lo soolmatore non debba essere
completato, essendo un'opera assolutamen-
te inutile, quanto e soprattutto perchè non
è giusto richiamare l'attenzione solo sullo
scolmatore in questo momento nel quale
abbiamo gravissimi problemi a monte, nel
medio e soprattutto neH'alto Va:Idarno, pro-
blemi la cui soluzione può veramente di-
fendere la laboriosissima ed intensamente
popolata valle dell'Amo. Ed Il Governo fa-
rebbe bene a direi (io spero che ce lo dirà
in altra occasione) che cosa intende fare per
,l'Amo, quale politica si vuoI fare per l'Amo.

Sono ,queste, onorevole Presidente, le ra-
gioni per cui non ho potuto dichia,rairmi s'Od-
disf'atto.

,p RES I D E N T E. Il senatore Moret-
ti ha fé\!ooltà di dichiarare s,e sia soddisfatto.

M O R E T T I. Signor ,Presidente, onore-
vole Mini'stro, risponderò anche per il col
liega Mencaralglia che aveva pJ:1~,sentato an-
ch"~gli interrogazioni per ,l'a cir:coscriiZione
Grosseto.Arezzo~Siena. Dirò subito che mi
debbo dj,ohiarare mO'lt'O insoddisfatto per lie
dichiarazioni sia del Presidente del Consiglio
sia dei Sottoseg:retari inteJ:1essati. Mi dichia-
ro molto insoddisfatto sia ipeT i provv'edi-
mlenti immediati alllillunz1iati, inadeguati a
fronteggilare Ila grave situazione che noi ab-
biamo neUa provincia di Grosseto. in città e

neUe campag:ne, ed inadeguatI 2. 1enire tante
s.offerenze che in questo momento affliggono
la popolazione di Grosseto, sia perchiè nelle
dichia,raz:uoni del Governo non si è voluto ri-
conoscere che ulna gran ;part,e di questa t'l'a-
gedia r,ioade sulla reslponsabilità del,la poli-
tica oOlndotta dai divelrsi Governi della De-
mocrazia cristiana in questI rventi anni. Non
si possono accusare soltanto gli elementi
della natura quando Igran partie delle pOlpola-
z:uoni grossetane e della Maremma venlgollo
colpite tre o quattro volte l'anno da questi
disastri, perchè allora vuoI dire che c'è una
lpol1itioa inadeguata a 'garantire la inco']umità
dene persone e ddle cosle. Perchè non rico-
noscere che è mancata una politica di imbri-
gliamento deUe acque sia in montagna, sia
in colhna, sia in pianura ?Perchè non si de-
ve rioonoscere che è mancata Lùna TietgoIa-
mentazione dei fiumi, che è mancata runa
difiesa del sUOllo, come giustamente ill col~
l,ega Medici questa mattina ci ricordava?
Perchè non rioonoscere che non v.i è stata
una IpO'litica di bonifica orgalnica, ordinata
e coordinata, che potesse garantire un pro-
Icesso (produttivo delMa nOlstra eoonomeia? Si
è fatta una poEtka agraria che ha tenuto é\!d
insediarle migliaia di assegnaltari, di conta~
diui in zone più eSiposte al perilcoilo. Gli enti
di riforma ieri,e gli enti di sviluppo oggi,
sOln.o anni, onorevoli colleghi e siglllor Presi-
dente, che hé\!llJno e1é\!borato prolgetti in me-
rito all'imbrigliamento e alla regolamenta-
zioue delle acque, al:l'ordinamento dei fiu-
mi, ma per mancanza di mezzi di finanrzÌJa-
mento lÌ.progetti S1Onorimasti l'l1attuati mall-
grado le spinte e le proposte delle popola~
ziOlni inte:Dessat,e.

Forse, signor Presidentle, iper i,l tempo che
ci è stato assegnato e anche per il troppo
tempo occupato dai Sott.osegretari stamat-
tilna, non posso fiorni're dati ed informazioni
su quanto è accaduto e sta <:l,ecadendo neHa
iprovincia di Grosseto. Uebbo anche dire che
lla sottovaluta,zione del Governo di frontle
allla provinda di Gross-eta è stata l'idellltica
sott'Ov,alutazione ddla televisione aI cui pro-
grammi abbiamo assistito nei giorni scorsi.
La città, la campagna, le popolazioni tutte
deVIa provincia di Gross.eto hanno vissuto
ore, giornate e notti delle più drammatiche,
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che 1l10n erano state mai vissute ilJelmmeno
alI tempo del bomba:I1damento del 1944. Nei
giorni più drammatici, neNe ore più dure,
in cui si decideva la vIta di migliaia di ci,tta~
dini, di bimbi, di vecchi e di donne della cit~
tà e della campagna, vi erano i sindaci, gli
amministratori, i parroci, vi erano parenti,
amici e popolazioni che per solidarietà, per
spirito di civiltà umana correvano per ripa-
rare il riparabile, per salvare tutto quello
che era possibi'le. Potrei ricordare qui al
Senato vari episodi di gente che si lanciava
pezzi di pane da una finestra all'altra con
delle canne da pesca per potersi sfamare a
vicenda. Vi sono stati dei bambilll e degli
adulti neLla ciHà di Grossetto che sono stati
due g,iorni sui tetti senza poter mangIare.
In quelle ore drammatiche, in quei primi
giorni duri, difficili, più drammatici non vi
era ~ è vero ~ il Governo e non vi erano

le autorità.

La stessa sottovalutazione noi abbiamo
ascoltato questa mattina. Dai dati uffi.
ciali avuti ieri prima di partire, forniti
dagH lsipettorati agrari te dalle Camere di
commercio, risulta che b provinoia di Gros~
seta ha subHo da!l1illl per 30 miliardii di cui
20 miliardi soIa nel settore deH'algI1icoltura.
Questi dati forniti dag:1i enti gov,ernativi

non sono oertamente gonfiati, ma sono anzi
destina,ti ad aumentare 111base alI/entità dei
danll1i, e si rif,erisoono ad una popolazione
di 217 mHa abitantI. In un piccolo centro
come 'Poggibonsi, di 20 mila abitanti, si sono
avuti danni per 0lit1e un miliardo di lire.
Centov,emimiIa ettari cl] superficie agraria
sono stati s'OmmerSI dalil:e acque e 24 m:illa
etta,ri sono stati completamente distr~uttI;
migliaia di famiglie h30nn'O dei terreni che
per mO'lto tempo nOln potranno essere col,ti-
vati. E cO'sa dire delle 1.500 famiglie senza
tetto che hanlllo dovuto scappare via, che
sono state salvate con l me,zzi piÙ imlP'ensa~
ti per non affogare nell'ondata ddla piena,
nellla melma e nel fangÙ'? Mohe di queste fa-
miglie non potJianno ritornare [1611:116101''0 ca~
se damneggiate o completamente distnltte.
Duemilaseicento capi di bovini sono morti
affogati, 3.500 suini, 6 miJa capi di ovini ed
ohre 100 mila oapi di poIlame hanno fatto
la stessa fine. Ieri persinO' i,l «Telegrafo}}

ha pubblicato che oltre mille bovini debbo-
no essere ancora rleoUiperati ad otto gionni
dalla sciagura, e giacciono in putrefazione,
ammol1bando l'aria, oon ill pen1oOlIo di una
grave inf,ezione. Questi bO'vini sonlO in mezzo
al fango, all'acqua, ana mota. A distanza d]
lOtto giorni ancora si vive il IPeri colo, la pau-
ra, la drammatioità di tutta la tragedia.

Una città come Grosset'O, puLita, O'rdinata,
mO'derna, nuova, oggi non SI riconosce.
Neanche ckdla guerra questa città fu calpi,ta
come oggi daMa piena e da1li'al:luv~one. Pa-
ralizzata: a distanza di otto giorni ancora le
vie centrali sono piene di féònlga, di masseri~
zie, i magazz,il1Ji buttanO' fuori roba e per
mancanza di mezzi tecnioi e meccanici la
città è completamente immobiilizzataed
.inattiva.

L'argine de1nume Ombrone ha l'otto in
tn: par1:i, portandO' via la strada Aurelia, i
ponti, rom,pendO' la ferrO/vlia Roma-Livorno,
oo1pendo strade, portando la distruzione nel-
le Z011e della boni,fica, mettendO' a duro re~
Ipentaglio porto e canali dI Castigllione della
Pesoa,ia e di Monte Arglell1.tario, affondando
e dannelggiando !pescherecci, banche. Come
si 'Può sottovallutaJ:1e una si tua,zione dram~
matica come questa? Il fatto è umano, per
ile migliaia di uomini, di donne, di vecchi e
di bambini che sono statidparati neliIe scuo-
lIe. Ma la scuola dov'rà l'ilprendere con i bam~
bini.

Come potremo ripal'are? QuaJe assistenza,
quali contributi noi intendiamo dare a que-
ste migliaia di famig1,ie r,imaste senza niente,
cOIn i soIi panni laceri re moUi addosso? E
Iper lie 1.500 famigli'e di assegnatarri, che vive~
vano e non vivevano, cariche di debiti, che
si pl1ivavano di tutto per riscattare qudlle
terre che oggi hanno dovuto ablbandonare (e
forse alcune famiglie saranno rimast,e sot~
to Ila coiltre di melma di fango)? Hanno per~
so le scort,e, lÌ:lbestiame, gli indumenti, tutto.

L'Ispettorato agrario di Grosseto ci ha
detto che si stanno alncora distr,ibuendo i
contributi !per l'aMUlviane de11960~61. Questo
nel 1966!

Inoltre potremmo insistere sulle respon
sabilità. Io non !pOSSiQdi're can pr:ecisione
se è vero o non è v>ero. Però nella città di
Grosseto corre lla voce, Ipuhbtlk13, in booca
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a tutti i cittadini, che aH'aeroporto deNa ba-
se militare ddla ,NATO, la 'sera prima, avreb-
bellìo portato via tutti gli aeroplalDJi per met~
teJ1l:i in salvo. VuoI dire che la seria g:ià sape-
vano ohe \Sarebbe arrivata la piena. Come
mai, se era in£ormaita la base millhare, non
ne era informata la città?

1MA R IO T T I, Ministro della sanità.
Gl,ido avranno detto i pesai! Un pa:rlamen~
tare selìÌo a ha delle prove o non dice certe
cose.

M O R E T T I. Le parto la voce pUibbli~
ca che la sera del giovedì in P:re£ettura sa-
nebbe stata tenuta una I1iunione con tutti gli
enti, escluso il sindaco di Grosseto, e che
non aV'Debbero voluto dare l'al,Larme alla cit~
tà.È noto a tutti che l'acqua per scendere
dalla montaigna su GJ1osseto impiega quattro
ore; in quelle quattro ore la città pote'Via
eSlSeI1eavvert'ita, e tanta gente non avrebbe
perso tutto ciò che ha perso.

P RES I D E N T E. Vada al11aconclu~
sione, s,enatore Moretti.

M O R E T T I. Mi dis,piace, sl~gnor ,Presi-
dent.e, ma io doV'rò ritornare su questi aI1go-
menti; perchè, se in un'istituzione come il
Senato non si possono discute11e i ip11oMemi...

P RES I D E N T E. D'acooI'do, ma
è da stamattina aille 9,30 che ne discut,iamo.
V,ada aMa conclusione.

M O R E T T I. Disouteremo ancora di
tutto questo. Comunque, ora mi avvio alla
Clonolusione.

Per fronteggiare la situazione credo che i
provvedimenti a:nnUlnciati [lon sianO' assoJu~
talmente sufficienti. Intanto bisognerebbe sa~
peI1e che cosa si vuoI fare per quanto l'i-
igual1da l'Ombr.one, un fiume che t'I1e o quat-

1'110volte all'anno minaccia questa città e
queste campaglllle. Bi'sogna /poi I1eperire su~
bito i mezzi lfinanziari adeguati e sUiffidenti
per sovvenire alle necessità delle famiglie
che hanno perso tutto, che domani non
potJ1anna iliaVlOraI1e,che non patl1anno ritor-
[)iaJ1e ne:i loro poder,i e nelle ~Qlro calse.

11 NaVEMBRE 1966

Occarl'e pravvedere anche ai foraggi. Ieri
l!'Ispetttorato agrari.o di Grosseto ha detto
che darà una baUa di foraggio, per agni ca-
po di bestilame sopl'avvissuta e che H Mi,il'i~
stm deU'agricoJtura avrebbe dato l'auto([iiz~
zaz:ione a disporre salltain to, di di,ed miliioni.
Sono cOose che affendano, che fanno riJdeDe.
E ci sono state dette da un aTlg.ano di Stata
nel cO'rs.o di una riunione malto qualllificata.

Bisogna inoltr:e aft1uare una sanatoria dei
debiti degli assegnatari, sospendere il paga-
mento delle cambiali agrarie !per le antkipa-
ZJ~oni, per1chè cOIstO'ra hanno pers.o tutto:
hanno persa le sementi, Je oalture, a cOoncimi.
Nan è dunque ipossilbile che paghino delle
,antidpazi.oni per cose che hanno pers.o n.on
per Desponsabilità 101110.OccorI1e, ripet.o, una
sanataria di tuUe queste si,tuazlioni. Bisogna
datar,e nuovamente questa gente di case, di
conforti, di scarte vive e morte, bestiame e
maochine che sono andati distrutti :in tutta
la rpi'élInura grO'S'setan1a per centoventi mila
ettarli. Bisagna, p,redislPor:re ,i mezzi per l'li.
mettere:in moviment.o, anche ndlla città stes~
sa, le attività artigianali, commerciali e
industriaIi. Occarre cOllicede:re agli ent,i loca-
li i mezni necessari per la riparazlione e \la
ricostruzIone di tutti i servizi pubblki: ac~
qua, strade, t,elefona, HluminazlilOne. Ma so~
rpmttutto accarI1e una poEtica dei fiumi OI}-
de garantiI'e la tranquiIrlità a questa città e a
q'llies,te popollazioni. Bisogna procedere sen.
za incertezza a ìdentificaI1e e a punire i V'eri
r,esponsabili, se questi respOlnsahiili !V'erranno
fuori; la popolazione di Gmsseto, infatti, :ri~
vendica che si vada a fando nell'accertamen-
to delle ;res/ponsabilli,tà di questa trragedia e
che venganO' puniti i responsabili, se risulte-
rà che vi siano.

Bisogm:a caa11dinare i mezzi, bisolgna unine
tutte le farze ande raJ1e il possihi1le per risa~
nare fenite prafande e doloms,e, per ill bene
delil:e palPaI azioni colpite e deLla popolazione
tutta.

P RES I D E N T E. Il senatore Mam~
muoarì ha facohà di dichiarare \Sesia saddi-
sfatto.

M A M M U C A R I Desidero dire iplO~
che parole, !più che altro per ava:nzare alcu-
ne proposte.
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Per quanto ri'guarda i danni, che il mail.
tempo ha determinato nel Laz:io, abbiamo m
genera1le danni dovuti alla mareg1giata e al-
cuni danni dovuti alle alluvioni nella pro-
vincia di Latina e, entro limiti più ristretti,
ndla prO'vinoia di Roma. Lamento che prov-
videnze, che erano state assk'llrat,e nelgli an-
ni precedenti, siano anoora di l'à da venire.
Ricordo il caso di Prima Porta e il caso del-
l'aUuvione dei fiume Arrone, che distrusse
parte del raccolto di Cerveteri e di TaI1qui-
niJa. Non voglio addentrarmi ,in ta:Ii questio-
ni, ma desidero fare propO'ste concrete.

Per quel che riguarda i danni provocati
dallla mareggiata, vO'rrei ricordare che ab-
biamo una Siituazionre veramen:te tragica la
Ostia e a F,iumiÒno. La maregg:ilata questo
aJnno ha dilstI1utto gran !parte del ,litorale di
ponente dì Ostia e ha reso praticamente in-
serlvibi,le i,l porticoiuolo di Fiurnki,no, cO'n
grav,i danni non sO'lamente alle casle, ma
anche alle attività economiche. La stessa
questione riguarda Terracina: il danno mag-
giore, che si è avuto a Terracina, è quello
subìto dai pescatori. La proposta, che vorrei
fare, è che da parte del Ministeno dei lavof'Ì
pUlbblid, e, in maniera ipa:rticolare, del set-
tOlre che si interessa delle Olperle marittime,
sii, provv,eda 0Jlla si'stemazione de1l ~:itorale a
nord di Ostia, perchè altrimenti ci troveremo
in condizione di vedere Ì<l l:itorale di Ostia
I1idotto lP,ratioamente aHa via del mare. Stia-
mo subendo verlamente un enorme dannO'
dovuto aUa erO'sionle permanente, per cui
mon si sa Piiù se vi Isi può andare a oostruiTe;
an:zi ii,ovOI1rei far presente che questa mareg-
giata ha posuo in evidenza Ulno degli errori
capiltah, che si sta commettendo da part,e
dell'{{ Immobiliare », di costruire là dove vi

è il villlaggio sardo, che è rimasto 'sommerso
dailla mareglgi'ata. V orreì ricordar,e che quell-
lo è un terreno su cui 'Vi sono mO'lte perpIes-
s:ità d:rea la pO'ssibiIità di costruzione.

Seconda questione. Nel Lazio siamo ahi-
tuati all:e alluvioni annuali; non sono cO'sì
tragiche come quelle che si sono verificate
nel comprensO'rio dell'Arno ed in quello del
Po, ma ogni aJnno abbiamo deille allluvioni;
,aIluvlioni dovute ~ già ho fatto presente
questa questione, quando avvenne il dram-
ma di Prima Porta ~ aUa costruzione di

centrali a pelo d'acqua sul Tevere. Il corso
del Tevere m,on è stato regolamentato a se~
guilto della costruzione di centrali. Ogni vol-
ta che piove una certa quantità di aoqua,
non i 150 millimetri che sono caduti nella
zona di Firenze o di P,isa, ma anche poche
decine di mi.llimetri di acqua, noi abbiamo
immediatamente :110straripamento del Teve-

're nelle zone comprese tra le centrailti.
Terza questione. È da tempo immemorabi-

lie che il1:onsi reaJlizza il dragaglgilo dei fiumi.
Io nOln s:o s'e in altr;e regioni quest'atttività
è in cO'rso, ma iper l'Anven1e, per il Tever:e,
per i maggiori corsi d'acqua del Lazio il dra-
gaggi,o dei fiumi è ormai una oosa inc:sislten-
te, per cui ,il,let,to dei diurni si al,za, la possi~
bilità di contenere il supero deLI'e acque non
es,iste 'è nOli abbiamo una maggiore facihtà
di alluvioni.

Qlmrta questione: la necessità di regoJa-
mentare la escavazione del letto dei fiumi
per l'a raocolta della ghiaia e deHa sabbia.
Si vengono a formare enormi fosse nel let-
to dei fiumi che facilitano la irruenza,
quando vi è un supero di acqua, dei tor'renti

I e del fiumi, così che si ha iil disastro deHa
rottura o frana degli argini. Io so che non
esiste nessuna regolamentazione in mat,eTiia.
Ma sarebbe 'OpportUlno che la regolamenta-
zione fO'sse attuata. Infine !per la difesa a
monte, se /Vi è Ulna regione nella quale vi è
stata la distruz,ilone dei boschi e i:l di,sinte-
resse assoluto per la sistemazione idrogeo-
logica, credo che questa sia il Lazio. Noi
albbiamo un processo di disboscamento an-
cora in atto. Vorrei citare in questo C8JSOil
delittUloso prO'cesso di disboscamento dei
Castelli romani che è in corsO' per lIe Jotti,z-
zazioniindiscriminatle, che hanno luogo da
Nemi fino a Monte Cavo. È Uln processo di
lottizzazione e quindi di disboscamento, che
ha luogo in alcune zone boschive monta-
ne della provincia di Roma. Si cominoia
anche nell'alta valle dell'Aniene a realiz:zare
un'attività di questa natura. Ebbene, un pro-
:cesso di questo genere provoca il disO'rdine
idrogeologic'O; quindi, CI1ea la possibilità dei
drammi a vaNe dovuti alle aUuv,ioni.

Una ,osservazione finale 'SuMe olpere d'arte.
La ,lettura di quanto è avv,enuto a Firenze
non può non destare non dico solamente
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dolope, ma stupore e memv:iJgJia. Abbiamo
dei tesori imm,ensÌ di arte, che sono accata~
stati nei sotterranei. 10' mi 'r'endo conto che
alcune di queste ,opere d'arte (potevano e's~
s,ere nei sO'tterranei perchè nei sotterranei
vi sono dei laboratori; ma è assurdo che va~
,lori inest,imabili, irricostruibili, debbano es~
seve accantonati ilTIsotterranei che nOln sÙ'la~
mente pO'ssono lessere invasi ,dalle acque,
ma dove l'umidità nella pratica distrugge
lentamente le opere d'arte. Non sarebbe ipos~
sibi'le ~ e questo è problema de1tla Pu'b~

bEca istruzione ~ éI1Vierledelle iSedi appÙ'site,
dove conservare le opere d'arte, che non si
IpOSlsono espone o noOn sii ritiene di poter
esrporre o nOITIvi slOno località nelle quaJi
possano essere esposte? Altrimenti noi oi
tvoveremmo neNa sÌ:tUla,zione deLittuosa di
idspondepe nei oonfrÙ'nti di tutta Q'umanità
della distruzlione lienta o rapida di opere
d'arte inestimabiIi, che sono il fruttlo deHa
grenia'lIiJtà umana, che non si può rilpetere di
amno in anno, nè si ripete di secolo in secolo.,
ma caratterizza singole epoche storiche.

P RES I D E N T E. Il senato're Ferro.
ni ha facoltà di dichiarme se sia soddisfatto.

FER R O N I. Signo'r Presidente, io
vorpei pregarla, dopo. i cinque minuti ;regola~
mentari, di togliermi la parola, anche se mi
rendo contD che cinque minutri sono male~
dettamente pochi quando si tenti almeno di
dire delle cose serie, obiettive e serene. Mi
rimetto aUa sua discrezione, 'Sig~nor Presi.
dente, perchè la passione potrebbe prender~
mi Ila mano.

Ro avuto la percezione precisa, nei gior~
ni scorsi, e con me l'hanno avuta tutti i ve~
il1Jeziani, riconfermata qui dentrÙ' stamauina
da,l,le dichiara:zioni anche del Presidente del
Oonsigll,j,o e di tutto il Gov,erno !n'el SUÙ'cÙ'm~
plesso, e direi particGlarmente da quelle dell
sottosegretaDio Gaspari che, forse preso dal
tentativo di oÙ'ntenimento ddla pÙ'lemica
che lo premeva da v:kino da ,parrte dell'oIPpo.
sizione di sinistra, io ho pregato di rioordar~
si che, sì, FireD:zJe che DOliamiamo e adoria~
ma... (Interruzione del senatore Maccarrone).

Io non lla 11,0'~nterrotta, senatOl1e Maocar~
rane, e vorrei pregarla di fare altrettanto.

Lei è una rp,erSOInaeducata: cerchi di eserci~
tare questa qualità.

Tenga conto delil'interruzione, signÙ'r Pre~
sidentc. (Ilarità).

Mi sÙ'no reso. conto, dicevÙ', dalJ,e dichiara~
zioni del Governo nei suo ,insieme, e parti~
Clolarmente da quelle del sDttÙ'segr:etanio Ga~
slpad, che il pl'obllema che sta a cuÙ'rle a me,
parlamentare sì del mio ,Paese, ma rappre~
sentainte in questa sede di una c.ittà, di UIlla
pI1Ù'v:incia e di una regione che è Il Veneto,
ancora una volta tanto duramente prÙ'vata,
non è stato vél1lutato neHa sua !P'0rtat'a, nella
sua gDavità, neUa sua ecoeZiiornalità. Forse
è cdlpa delle fonti di informazione; forse è
cÙ'lpa della radio che la mattina di sabato
5 [1ovembre ,informava che « a Venezia c'era
un sol,e splendidD », e non si era acoÙ'rta di
ciò che era accadutD e che avevamo i muri
di difesa a maJ1e spaocati; fÙ'rse è oolrpa di
quell'imbeoille che, per fare del fOllklove, ave~
va fatto spoglÌ'are a pagamento due persone
per ,farle nuotare ,in piazza San MarcÙ', quasi
a di'ffiostratre al mondÙ' che era ill soIito, con~
suetn fenomeno. di alta marea e che quindi
Venezia era tranquiLla...

GAS P A R I, Sottosegretario di Stato
per l'znterno. Oonosoevamo esattanlente la
slituazlione, olltÙ'J1evo:!e>senatore, con tutti i
dettajgli.

FER R O N I. OnÙ'revol!.e Gaspan, che
questo sia avvenuto da parte di quaLche gio<r~
narista sprovveduto, che fOJ1se all'a:Iba di sa~
bato non aveva ancora percepi,to il dramma
che si stava vivendo e ohe Venezia aveva vis~
suto nel giornÙ' e nella 1I10tte, e di cui pÙ'i
dirò brevissimamente, è possibirl1e; ma ab.
biamo avutO' ,l'impressione che nemmenÙ' i,l
Governo abbia avutÙ' esattamente questa
perceziÙ'ne.

NOon vOgllio, con questo, formulare una
condanna. Mi rendD !perfettamente clOnto
che la vastità de'il £enomeno, la gravità dei
fatti :possano anche giustificare sia difetti
di ill!formazione sia altre lacune e aggiungia-
mo pure, nonostante la polemica per cui
ognuno avrebbe voluto concentrati nella
prÙ'pria città tutti mezzi a disposizione, che
questi non sono infiniti e non corrispon~
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dono alla vastità, alla estensione e
aNa gravità del fenomeno. Noi ci ren-
diamo conto che laoune ce ne possono
essere, e con obiettiV'ità debbo dar atto, per
esempio, (e mi di'spi,ace che non s,ia qui pre~
sente iJ1 Ministro dei lavori pubblici, rperchè
a lui dovrò r:ivOllgermi a oondusione di que-
sto mio breve intervento), debbo dare atto,
dicevo, al Ministero dei lavori pubbJici che,
non appena informato dei cinque vardd
creatisi neMa diga a mare di Venezia, le di-
Slposizioni sa11l0 state rper un prO/nto, imme-
diato intervento, sema limitazioni e senza
calcolo di spesa, purchè si arginasse la si-
tuazione. Ora, ripeto, mohe seno le cose che
avrei da dire, ma voglio rispettare il tempo
COll'venuto. S011l0due gli aspetti delprohlema
di Venezia. Signori miei, il giorno 5 Venezia
era nella s,ituaziane di tutte lIe città investit~
dalle acque; solo che, mvece di essere fa n-
gh~glia, rifiuti di fiumi, sassi, sabbia dlei fiu-
mi, era aoqua di mare che si era ritirata, sì,
ma aveva fatta piazza pulita di 5 o 6 mila
negoz,i, di 2 o 3 mi!la sedi ,di attività artÌ>gia~
ne; aveva spazzato v,ia tutto il rpianterreno
delle case di Venezia. I campi, le caHi, le
piazze di Venezia erano uno strazio per tut-
ta la roba che era fuoriuscita daUc bottegh~
e daUe case.

Queste sono le piaghe nostre che riguarda~
no i fatti di ieri. Ho qui, onorevole Sottose-
gretaI1io, un tdegramma pervenutomi que-
sta mattina, ,dopo una riunione avvenuta al-
la sede comunale ieri 'sera: risultano 9 mi.
liardi di danni solo degli esercenti e degli ar-
tigiani. Non abbiamo i dati relativi ai danni
delle famiglie. Solo chi vi parla ha dei paren-
ti che hanno avuto 200-300 mila lire ,di dan.
ni perchè il primo piano è stato investito dal-
l'acqua che ha rovinato tutto: impianti di ri-
scaldamento, ascensori, eccetera.

Sono queste le !piaghe che noi sanefiemo,
che cerchel'emo di sanare insieme a tutti
gH italiani, di tutti gli altri paesi e città, con
quei provvedimenti che 11()(]1potranno man-
care ,e di cui noi veneziani godremo in '~qua
misura in questa sventura generalle.

Ma non è solo questo problema che mi
ha indotto a parlare. Signor Sottosegretario
e onorevole Ministro: il problema è la so~
pravvivenza di Venezia. Non vi siete resi
conto di che ,cosa è accaduto a Venezia.

I «muraiZzi }) che difendono Venezia han-

nO' oltre due secoli. sono ser\éiti in tempo
passato, ed erano un'opera ciclqpica, quan-
do 11 terreno di VeneZJia era ,piÙ alto di for-
se 50 centImetri di quanto non sia alto og-
'gi, quando il fenomeno dell'aumento del
mane 11Ionsii era verMìcato come .oggi; perchè,
came VOli sapete, se i dati in 111Jiopossesso
dspondono alla realtà soientificamente con-
fermata, 11 livello è aumentato di una me~
dia di 6 merd in conseguenza dello sciogli~
mento delle calotte alrtiche. Ora, !il bradisi.
sma attivo e l'aumento della media del li~
voLta del mare fa sì che quei muri, quegli
argini a nord e a sud di Venezia siano oggi
assalutamente :imsufficienti. E i oinque pun-
ti dove 'si è Slpaccata la d1ga, i «murazzi})
famosi, vanto e 0I1gog1io de'lla Serenissima,
r:appreS1entano oggi una breocia aperta, an-
che can lIe riparazioni di fortuna di questo
momento, per la quale rpuò passare la mor~
te di Venezia.

Se io ho preso la ;parola, nonostante che
mi senta svuotato dopo una discussione di
ott0-'di'eci ore, è peJxhè desidero dive ai rie~
sponsab~li del Governo, che con Venezia i
cont,i vanno fatti e vanno fatti con estrema
sed,età. Venezia si tr:OIVa in una Sipede di
schiaccianoci liquido che potr:ebhe stnto.
larla da un momenta all'a[tro. Noi siamo
per natura 'posti a va'lIe di una ser1e di mon-
tagne che ,la guerra ,1914.'18 ha disboscato
interamente iO pvessochè interamente; che
i fatti successivi haIJil10 visto sfo\Hare dì al-
beri di contenimento, per cui ,l,e acque che
vengono daillle montagne del Tr<entino, ddla
Carnia, dell'Mito Adige, del Cado re sono ac~
que orma,i (pauI1osamente ;precipiti, sono ac~
que or:mai che diventano ~mmediatamente,
tarI1entizie, s{paocano le montagne, sbricio.-
lano la montalgna, creana ,Ie frane che vanno
dentro i :fiumi e abbiamo quei ri'gurg,1ti slpa~
ventosi per cui molti paesi ogg.i sono sam.
mel'si dalle iaJcque.

Questo richiede un rintervento serio che
del resto è stato ipO'stulato questa mattina
dal mio collega e compag.no di partito Bo-
nadna. È arrivato il tempo dI decidere una
politica seria ,in materia idrog:eo!logica per
la salvezza del nostro ,Paese. V,i è una Com-
missione Slpecia'l'e, onorevole De' Cocci, un
Comitato di studio costituito con decreto
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del Ministro dei lavori pubblici ]l 4 setbem~
ibre 1962. Questo Camitata !Jenne 1'1.Ihima
riuniane j,l 15 giugno 1963; davette inter~
rompere i lavavi per mancanza di foodi. I
fandi soma stati '~otati dai due rami del
Parlamento, ~l 22 giugIDo 1966 da] Senato
e ,il 20 lugliO' dallla Camera. Dal 1963 nan si
è riunita piÙ questo Camitato e non si è
riunita neanche dapo lo stanziamenta de~
gli 880 milioni. Questa Comitato deve stu~
diare i fenomeni idrolaigurraci, quelli dei
fiumi che convOlgHano le aoque nel,la l.a,guna
di Venezia; deve decidere il da farsi per la
sorte di Venezia.

Per far questo ocoarre che i,l Camitato si
r1unisca e ne saUecita £ocmallmeDlte da parte
del Ministero dei Ilavori IPubhHci la piÙ sOll~
leCÌita canvocazione.

Ma v,i è un' altra cosa che chiedo: il Ma~
gistrato alle acque di Venezia, che può con-
siderarsi l'erede diretto dei «SalVi a,He ac-
que)} d~Ua SerenlissiÌJma (che £ecera cose

imroortanti, inteJ.bgenti, cansiderati i tem~
pi in cui agivano) il MagistratO' a1'le acque

oggii IT10nha ipiù i ;pateri di un tempo, nan
serv;e più a nuMa. I poteri di interventO', di
'f1egolamentaziane delle acque dei fiumi e
del mare SianO' frantumati tra vari organi;
ebbene, ohieda che il MagistratO' aHe acque
sia ri'pri,stinata !l1!eHe sue funzioni, quelle
ori,ginali del 1907, abbia il cantroHo deJ~e
acque deHa aalgUil1a, delle Hcque del mare,
dieMe acque dei fiumi ,in un tutto uni,co . per

fare che Venezia nom sia sottoposta a que~
sta incantl1dllata pres,siome che può venire
insieme dail mafie e dalle acque dei fiumi e
che iDatrebbe si'~nificare la 'Per:dita defini-
tiva di un dei piÙ rpreziosi Datrimani d'ur~
banÌ'stÌca. d'~stetica, d'arte forse unico es,i~
stent,e al mondO'.

Io comp10 i,l mio dovere di terminare an-
che se avrei infinite allitre case da aggiunge-
re; e senza drammatizzare oltre iJ rnecessa-
rio, mé1 dchiamandomi alle 'f1espansahilità
di ognunO', dka alI Gaverna che, se qui si
vatasse oig1gila fiducia, dar:emmo certo il no~

str\" voto favarevole Iperchè sono state fat-
te. anche ,in questa occasiane, cose ecoel-
Jenti. Ma non {>la nostra fiducia che dovete
gua,diaP:'lL~l're:il Governo deve gua,dalgnare la
fiducia di fronte aH'avvenire, cl!i fronte agli

ita~iztil1i di domani, oominciando oggi quelle
OIpeJ:1eche j Governi dei decenm passati han~
no campletamente trascurato. (Applausi).

P RES I D E N T E. Il senatore Barto~
lnmei ha facaltà di dichiarare se sia soddi-
sfatto.

BARTOLOMEI. Per prima cosa
r:i,vOllgoun ringraziamentO' ail Presidente dcl
Consiglio per qUaIT1taill Governo ha fatto,
ma soprattutto ip{~rquanto farà secondo le
assicurazioni che questa mattma ci sono
state fornite, e, tramite il Governa, desidero
ringraziare i v:igHi del fuoco, le forze di po-
Hzia, le forze armate, i reSlponsabili e i fun-
:z;ionari dei lVari uffici ad organismi publb«ici
e privati per l'impegno col quaJ.e si sono pro--
d1gat~ ,per limitaI1e le canseguenze di un

, evento che ha supemto ogni iimmaginalbi[e

pl"levils>1one,oolmando con la Iloro. abnega~
zione [e insuffiden:z;e illlev,itabilli d'ogIT1iorga-
nizzaz10ne saprattutto nella pr,imÌJsiSimafase
di intervento.

Mi sia cansentito aIT1chedi compiere un
atta di solridarietà personale verso l'onore-
VialeMoro per le facili ,traMe e Ie pesanti in-
sinuaziani che sono sta t,e fatte stamani nei
riguavdri deLla sua persana. Nan credo asso-
~utamell'te che giovi al ,prestigio del Parla~
menta, e tanto mena ad una obiettiVia valu~
tazione del,le questioni, quel metodo di deniÌ~
girazione personale che nascnnde a volte
pavertà di argomenti, tal'altra arief!.gia <;j~
sterni di un t'empo che credev:amo s()pollto

'Per tutti.
L'i,ll'terrogazione che ho presentato in col~

lruborazione ad 'al'tTi colleghi della Toscana,
del Trentina e del Veneto ~ CÌioè di alcune

tra le zone piÙ colpite ~ insi'eme aLl'altra
che ha soprattutto ill silgnilficato della soli~
darietà del Mez2Jogiarno in quanto firmata
dal caUega Iannuzzi che in Questo s\enso mi
ha pregata di sastituirla, si sana limitate
,ad a'1cune oonsiderazioni specifiche. di me~
toda di~ei, evitando a ra'gjl()ll1 veduta la te-
matica complessa delle caust;;, dei ,,:iudizi e
ddle ;ptraspett~ve, ;per non rnroctere quanto
suH'arrsomento, roartiooilarmente il senatore
Medici, a name del Gruppo della Democrazia
cristiana, ha autQrevQlmente detto con no~
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str'Ù pieno oonsenso ed anche iple11Chèci pa~
r,e .ora più utile m'Ùbilitare 0g!I1JÌris'Ùrsa nel~
l'azione, piuttosto che fermarci in una steri~
le polemica su presunte o reali carenze giu-
dicate SlpessiOsenza tener conto neppure del-
l'ampi,ezza e della contemp'Ùraneità deùl'eVlen~
t0' in regionri distanti e differenti. Dirò sin-
teticamente, per ti,toli, gli aspetti che la no-
stra rinterrogazione ha inteso maggiormente
sottoIineave. In primo Juog0' ,l'importalIlza
e l'urgencza di ,provvedimenti organJici a fa.-
vOlre dei senza tetto e dei senza lavoro dei
quali, passato il momento caldo del feriVo-
re, non si deVle assolutamente sottovalutare
la situazione. La loro c0'ndizione, solamen-
te in Toscama, interessa divel1se mirg1iaia di
famiglie divenute improvvisamente p'Ùvere.
Esse si SI01110trOiVate come lie piante che
!'ira del fiume ha sradicato dal terreno:
non basta avenle ora sottratte alaa nwia del-
l'acqua. Dopo quello deN'assi,stenza SOI1ge,
per molti, il problema del reinserimento, del
ritIiovare una Jor'Ù casa, !per altre qUe[llo del-
l'attesa Ilunga che Le fabbriche si rimettano
in moto.

Giorni fa, presso runa stazione ferr'Ùviaria
del Valdamo udii amaramente commentare
che l'alluVlione aveva risoho il problema dei
pendolari, doè di quelli che tutti lÌ giorni
daLla provincia raggiUlligono Ila città per la-
vorare. Ma in che modo è stat'Ù riisOllto qu~
sto problema? La calamità che si è abbait-
tuta sul .capoluogo della TiOscana, non è so-
lo :LacriSli di Firenze; è la paralisi del pol-
mone di una vegiiOne inteI1a.

Il nostro intervento ha valuto qumdi por~
lle l'accento sulla necessità d'UTha concreta
ariane soHecitatrioe che favorisca la rimar-
ginatura e la rapida ripresa di tutto ~l set-
tore economic'Ù danneggiato. L'importanza
di ciò è evidente. Ma quando dtorna ai no-
stri oochi H quadro delle distrUlz10ni, i,l no-
striO sentimento si rivolge con particolare
angosdaa:lle irnpl!1ese medie e Ipkcole, a
queHe a dimensiol11ie familiare che vanno
dal settO::t'eagri odIo dove l'acqua con la di~
struzione di tutte Je scorte ha caa1ce1lrato
spesso gli sforzi d'una vita, ai lavoratori
artilgiani, ai negoz.i, alte piccole imprese in~
dustriailri e turistiche i cui tit'ÙlaJri non han-
no più niente e netppure quindi alcuna ga-

ranzia reale da offrire per un qualsiasi pire-
stito clre COiDJsentaJOTOdi ric0'minciare, se
([L0'nun passa:to di 'lavoro e di onestà. Ma
se una garallLlia del genere può non essere
sufficiente per iUna ba:nca, 110deve essere
per lo Stato. Riteniamo ,pertanto doveroso,
necessario ed utHe che le comuni.tà inter-
venga non sOllo !per ![,endere menlO onel1ose
le OIperazioni :finamiade, ma per garantir:1e,
ave oocorra, per l1enderle rpiù £adli e posslÌc
bili sOiPl'attuto nel momento linirial,e della
dattivazione aziendale pe!l'chè queillo è il
passo !piÙ diffidle ed impegnativo.

Oltr.e che alla tipO!logia, l'efficacia della
provviden~a è Jegata aNa rapidità della sua
effettuazione ed abbiamo di conseguenza In-
teso affermare Ja necessità di uno snelli-
mento dalle pTiOoedUI1ein g1enere e di quelle
relative aHa ricostruzione, al r~pÒstino, al-
la l1iattivazione di ciò che è stato colpito
dal disastm anche con di~posizioni ecc:e-
z:ionali straoI'dinarie, se necessar10. Ci rife-
riamo al sett0're economico e alle opel1e re,
'latirve, a quello ddle infrastrut'ture e dei
ser,vlizi, sian'Ù essi di oompeteroa statale, re-
gionale, IProvindalle o comunalle: Je strade,
gli acquedotti, le arginature, i tamponamen-
ti ecoetera, perlchè si.a:mo convinti che la
tempest.i~ità moltÌJplica i risultati deli'inter-
v;ento stesso, va risparmiare al dttadiJno lun-
ghi disagi e, a1I'erario, somme notevoli.

Ed ancora un ,probl,ema che sta a cavaHo
tra le esrigenze de~la conservaziJone del no-
stro pat.rimonio storico e quelJ10 della inco-
lumità pubblka: esso è quello del rafforza~
mento deHe cinte e degli abitati di alcuni
centri medi e !piccoli minacciati dal tempo,
daMa mancanza di manutenzione adeguata
anche iLncondizioni normali, che subiscono
u1te~j.0'ri pesanti coLpi di ariete da ogni
evento atmosferko di particolare intensità.
Potrei citaI1e nomi e situaZJiOlnriche peraltro
le stesse Soprintendenze per le belle arti co-
nosconiO: C11tOS. Gimignano per tutti. Cre~
do che non !possiamo riduroi ancora una
volta a considerare tutto questo, solo quan-
do si fosse v!erifìcato irreparaJbile.

J.11ifinevi è iT pmbJ.ema deUa .tranquiUità
delle popolazi'Ùni per tOlgHerIe allI'incubo di
una minaccia resa più acuta dalla preoccu-
paZ!hone del,l'incLebolimento delle difese con-
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suet,e. AnZJi, sottO' oerti aspetti, visitandO'
Ie zone aHuv~an:ate del VaI,darna airetina e
fiorentina oome queUe casentiluesi, ha avu~

tO' la sensaziane che l'invacazione carrente,
Ila rkhiesta priaritar;ia ch~ veniva dai calpi~
ti fosse Ip'Dima di tutta queUa di essere libe~

l'aH dalla paura, dal terrore sottile dell'im~
prevedìbiilie.

lA questo propasita, in attesa che le apere
di raffo'rz~menta sianO' oompiute, sembre.-
rebbe possibUe pwvvedelìe disdplinando in~
tanta la m~novra deHe dighe, ave esistonO',
con ,cri<teri che antepemgana alla sfrutta"
mento praduttiva la fUiI1JZiane d,i regalazIo~
ne del sistema fluviaLe, e ipf\edisponendo una
idanea organizzazione permanente dI vigi~
lanza e Iprea1vviso nei puntil chiave del siste-
ma, in moda da daDe alle popolazIoni la
sensazione che c'è chi vigila per pratleggerla.

I dieci minuti OIggi ri,servatici non ai per-
mettano di svilulppare adeguatamente l,e ri.
ilessiani dI una esperi,enza fatta, ma, da- ,

vanti a giudi,zi indÌis:erimllllatamente accusa~
tari, espressi stamane can pesante astiasità
contrO' taluni funzionari d'dIa Stata di gm"
da più a mena elevata, mi carre l'abbliga
di dare 'Persan~le testimanianza, !per quanta
è a mia conO'soen:za, della prantezza can
cui i,l iprefetta di Arezzo, per esempiO', ha
acoOllta ['invita di sastituirsi alla Prefettura
di Fi'renze in alcuni camUlni confinanti del
fiarentinO' 'tagliati da ogni ahra cantatta,
nanostante le IPpeoccupazioni per la sua pra-
vincia. Ma nan mi pare uti11e acoettare una
IPalemka su questo piana. Dirò quindi sal-
tanta che, nel campa del soccarso e de;Jla
assist,enza, come in quella dei primi :i,nter~
v,enti di riprilstino, un'articolazione perife~
rica, per zone, delle iniziati,ve !pare più eff,i~
cace di un silstema troppa rigarosamente
indiffierenziato e centraHzzato.

Le camuni,tà laca11 si sona dimastrate nell-
la maslsima parte dei casi aH' altezza deHe
necessità, caordinanda le ini,ziative priva-
te, razionailiz,zanda glli sforzi, dei singali, uti~
H:zzando le .passibilità disponihili ave esiste-
vana: questo sigmifica, a mio avvlisa, che le
ljJossihHità diricastruzione e di dpI1esa au-
menteranno di ritmO' nella misura in cui si
avrà ,fiduai,a negli arganismi penferici, nel-
la kiria capacità di autonome deoisiani, sia

pure oolLocati nel quadro delle di:rettive
generali fissate d~ oentra.

Spero che questa eventO', che ha casì tra-
gkamente calpita il nostra \Paese, sia un'ac~
casiane di medÌJtaZJiO'nee di d.ipellisamenta.
In Toscana 1e caus,e del disastro vanno far~
se rioel'cate nelLa rottura di un rapporto se-
aalare fra uomO' e [1~tura. n nastro paesag-
giO' dal RinascimentO' in poi era una natura
costruita dall'uO'ma; chi !può dimenticare
il'epO'ca deJ,la grande civiltà agI1icola della
Toscana dei Georgafili?

Agli ÌiDiconveruientidcl aampa che era an~
dato a cQntendere il passo al bOSCIO,aveva
rimediata la sajpi'ente opera idrauHoa dei
nastri maggioI1i e ~l sistema di canalirzzazio-
ne e di scolo pazi,entemente vigilata daUa
lunga fatica contadina.

Poi è v,enuta l'esodo e l'abbandana: il se-
gno dei tempi nuovi. Non V10gliJadi're: tem~

'Pi m:ÌJgldoria peggiol'i:; dka:temlPi di~ersL
E carne ,tali reclamano metodi, impastaziani
e srs,temj, diVlersi, e a nai ipa:litici im,ponga-

nO'una rMlessione, meno apparisçente farse,
ma più sostanziale e un'azione piÙ coerente
e più incisiva.

Se l'aLluvio,ne aVlrà iÌiIllsegnataalmenO' que.-
sta a tutti, maggioranza e apposiziane, che
è tempo, di muaversi v:enso ocrt,e direzioni
oO'n coraggio, can magg1are fantaslia, vola[l~
tà umj,le di servire, le conseguerwe del di-
sastrO' sarannO' certament'e mena gravi di
queille che sembrano oggil. (Applausi dal cen-
tro. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. n senatore Ma-
rina ha facoltà di di'ohdarare se si'a soddi-
sfatto.

M O R I N O. Signor Pres:1dente, silgH'Or
Mini'stra, onarevoli collieghi, di fl1ante a tan~
ta sciagura che ha calpita :H nostra ,Paese
nan sappiamO' quali !p:arole, quali espresslio-
ni di cor.dagHa si tpO'ssona partal'e ed espni~
mere. Ci assaciamo camunque, can cuare
prafandamente aocarata, a quanta è stata
espresso da tutta H Paese e qui og1giin que-
st'Aula, esternando tutta la nastra salidarie~
tà per quanti sona stati colpi!ti ll1iegliaffetti
più cari e nei ,beni.
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L',interrogaz:ione da me Ipresentata nel qua~
dro generale delle vade inter:rogazi,oni, par~
Hcolal'mente e giustamente r1i.flesse su Fi~
renze, Venezia e Grosseto, vUiol,e richi;ama~
re seVieramente l'attenzione del Governo su
quanto è doveroso fare perchè anche nella
mia provincia aLpina, la provincia di Bre~
scia, come del !festo su tutte l,e provincie
dell'arco all'Pino, s,i proVlveda aMa sistema~
zione ~eneI1aile di boni:fica montana e dei ba~
cini imbrifevi sotto H profilo idrico~forestale,
perchè immani sciagure, quale quella che
noi ,oggi lament,iamo, non debbano più ve~
ri:ficarsi.

Da nod., in provincia di Brescia, dove la
zona montana è ralPipresentata da due terzI
della superficie, ancora non sono state com~
pletamente dsanate le piaghe dolorosissime,
con sacri fido di vite umane, pI10VOicate dal~
le ben note alluviÌoni del 1960 e del 1963.
L'immane eatastrof,e che ha coLpi,to ora tut~
to ill nostro Paese ha pure nuovamente gl'a"
vemente danneggiato [a mia provincia. Sem~
bra proprio che la provincia di Brescia, e
in modo particolare la mia vallie, Ja Valle
CamonÌCa, non possano più dif,endersi, non
riescano ipiÙ a sottralrsi a quelle dol,or,oslis~
sime rovine quando la natura [,mlperversa.
È salo un accenno che io voglio fare in rias~
sunto dei danni subiti (perchè trOlPpo tempo
occo:::'rerebbe 'per entrare nel merito delle
singole zone colpite dallla tremenda calla~
mità.

I comune di Castdmella, di Pi'aTIcamuno,
di Gi'anico, di Artogne, di 'Prestine, di Bien~
no, di Pante di Legno, e via dicendo ~ po~

trei dtare tutti i paesi della mia Valle ~

sono le zone matggiormente colpite che han~
no subìto allagamenti, che hanno subìto e
subiscono ancora minacce di frane, di fangio,
di sassi, di pietrisco in genere. Ne ha fatto
un breve cenno il sot:tosegreta[,Io Gaspari.
Non posso dichiacrarmi Ilè soddiisfatto nè
insoddisfatto poichè tI10ppO poche sono sta~
te le notiz'ie fornite, ma posso però dire che
il prefetto, tutti gli organi della Prefettura,
riil Genio civn},e, l,e autorità civ,ili e militari
hanno veramente compiuto :il ,lara dovere
arrivando COn prontezza e can celeI'Ìtà sui
posti del di,sastro.

Ma mi sia a,nche permessa una breve e
doverosa rassegna. A Piancamuno, del re-

sto .già collpita dalle preoedenti alluvioni del
1960 e del 1:963, una grossa frana di te!!:'-
riccio va,lutata a div,ense milgHaia di metri
cubi è smottata nella zona ,sud dell'abitato.
Il materiale fangoso ha invaso tutto i~ rpae~
se provocando distruzioni irneparaJbill:i,: ol~
tre venti case sono perkolanH e sono state
fatte sgomberare da:Ue r1sI]JeUive famiglie.
Danni riIevatntissimi. A Bienno, altre alle
abitazioni, we conseguenze più serie s,i riper~
ella teranno sulle 60 ,officine che operano
ndla plaga e che, a causa della diiStruZJione
dei canali d'acqua, non \Sano rp'iù in grado
di l,avorare. Oltre 400 olperai alle iporte de'l~
!'inverno sono fermi e costJ1etti ad una fìm.
zata dololìOsa disoocupazione. Si parla di de~
cine e decine dI milioni di danni,. Così di~
casi delle comunità di Berzo Inferiore e di
Prestine, dove la (popolazione è stata invi~

ti'lta ad abbandonare 1Ì1]paese e dove si sono
lamentat,e v,ittime; cosÌ dica s,i pure di Gia~
nicn e eH Artogne, dove dappertutto acque-
dotti e fognatuI1e sono completamente sal~
tati. l relativi danni non hannO' iPotuto es~
sere valutl3:ti.

Ed ancora, ri:sa,lendo la Valllle CamoniJca,
trovIamo t'ratti di strada dist'rutTIi, CiOn de~
vi azioni abbliigate ed imprevist,i che fmnno
sentire maggiormente il disagio. Fmne si
sono river,sate ndl.e zone di Ponte dI Legno,
di Zoanno. di Precasaglio, di StadoIina, su
Paisco LO'v,eno, già così dOllorosamente ooil.
pite negLi anni preoedenti, e così v,ja, con
danni ingentissimi agli abitati e alla via~
bIJiÌtà.

I nostri danni nan possono certo para~
gonarsi a queHi dellle città di Venezia, di
Firenze e di Grosseto che hanno sofferto,
soffroIlo e saffriranno, ma bisqgna tener con~
to di queste nostre pi:ocole comunità mOIl1,ta~
ne dovealliche J,e poche migl>iaia di li're rarp~
presentano grosse entità; senza poi di,lun~
garmi sul rpaes,e di Castelmdla ll1'eHa ba'ssa
bresciana che è stato tutto completamente
allagato e un consuntivo dei danni sarà fat~
tibile 510'10quando iSi ritornerà aNa norma~
lità. La popolazione è stata fa.tta aJlOlntana~
re. Le campagne, completamente allagate,
evidenZJiano i danni all:le colture ed al bestia~
me, essendo la pO'polazione di CastellmeHa
esolusivamente agricola, e ciò Ipurtroppo a
causa della rottura degH argini che albbiso~



Sellaio della l?epubblica ~ 27818 ~ lV Leglslaturù

Il NO'VEMBRE1966515a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESO'CO'NTO' STENO'GRAFICO

gnano .di radkali apere di ri£al'ma data che
il fiume Mella scarne in quota 'SopraeJevata
al terrena v,idllÌO're. In tema di strade ba-
sterebbe o.i!tar,eil darrma subito dalle strade
p.mvinlCiali che cia un (prima sammana <bi-
latncia si aggira OI1tre i 500 miliO'ni di Hre.

Signor Presidente, onaI"evOOe Presidente
del Cansiglio, un esatto bilancio dei danni
potrà es'sere fatta col tempO' e dai tecnici
dapo questa prima sommaria statistica fat-
ta can urgenza. Certamente ~ danni assom~
meranna a miIial'di. DiamO' atta dei pronti
interv-enti e sramo grati a quanti SiisOlIlaprO'.
digati cO'n iSlpirito di abnegazillone, di saori~
fido, di tenacia Iper v,enh.-,ein aiuto ai ipOlveri
aHuvionati, daLla Prefettura, ripeto, al Ge~
nio civile, ai vigilli del fuooO', alla forze ar-
mate, agli agenti ddl'ANAS, a~le farze ool~
l'ardine, al Om-po forestale, alil'amministra-
ziane provincial'e, a tutti i nastri bravi s,in-
dad, a quanti ohe qui ~nv0'1ontaria:mente
ilOpossO' amettere ed ailla (pO'Polazione, anche
se la stessa, come precisata dall':ingegnere
capo del Genio OÌivile,si è trovata in difficol~
tà; perchè il'a!pera s!pantanea della popolazia-
ne era insuffidente essendo la mano d'opera
aperante nella nO'stra valle (purtrappo tutta
emigrata. È 'sempre da sottolineare che iLa
Val'le rCamonica è zona depressa e doilorasa~
mente costl'etta a far ,emigrare i suoa figli.

La domanda che tutti si IPongano e le
oonsiderazioni più elementari che si fanno
partano a chiedere se questi paJVentalbiH di.
sastri Siano maLi inevitabili. In ogn1 disa-
stria alluvtÌonale si ohiama in causa tI disbo~
soamento, ed è vero. È tÌnJlelgab1Ie l'icrnrpor-
tante azi.ane benefica del bosco sul ;regime
delle acque; è ormai (pI'O'vatoil nesso fra bo...
sea ed acque; è ormai provato come la sta-
bilità ddla mantagna sia garanzia di que(l~
la dellla cOl1H.nae della pialIJJUra.Bene lo han-
no espressÌJ H senatore Mediai e gli altri
oal,leghi che do hanno seguìta. Il senatore
iFerram ha voluto :I11oordare i diiSboscamen~
ti aperati nella .gtl!erra 1915~18. Ebbene,
la Valle Camonica, oltre al suo oontributo
di uomini dato alla grande guerra, ha ipra~
!pda soffer-tO' in modo partkOllare di questa
disboscamenta; non sOllo, ma anche nel suc~
oessivo comlÌitto e nell'immediato dOiPOguer~
l'a e !più paruicolarmente nelI'aillno 1945,

quando tutto è s.tato òiJStruttO', ~a montagna
deJJla Val1e Camamca ha fornito ~llegname a
tutta la Lombardia. Non bastano quindi ri~
medi eipisod10i, O'ocor:rono intelIwenti O'rga~
nid, sistematici, pragrammatki e coardina-
ti. Per la mia valJe ho avuta mO'da can inter~
l''OgazÌJoni,cui fra l'altro mi permetto, di di~
re si risponde dopo sei mesi e molto evasi~
vamente, e oon :Ìinterventi anche in Aula, di
meUere in ev]de~ 10 stato di necessità
deHe nostre montagne, delle nostre vallate
e delle nastI'e st-rade; ho messO' in it"ilievo
in partkalare le :wne montane deLl'alta
VaHe CamonÌ'Ca, in Slpeoial mO'do la 'Valle
Dorena, col oomune di Manno oo!l1:finante
con Edolo ove una mtera montagna va sfaJl~
dandosi e sgretalandos[ e dove i lavori di
alssestamento :iJdrogeolIog:ico,r> foI'estale che,
preventivati, neB'anna 1925, assommaVaa:lO a
25~30 mmoni oggi si aggirano sul miliardo.
Quindi, data l'entità della cifra e le diffi-
coltà di reper:imenta della stessa, sempre
troppo mi,seri e insufficienti sono stati e
sono gli interventi del Gen1a civlile e del
CorlPo farestale ed il denarO' irvi impiegato
purtl'OiPlpO pO'lverÌiZzato. E se per le nostre
stmde ddla montaigIla, le strade statali, le
strade provinciali e comunali non si prO'v~
v.ederà con un vero e masskc10 ipÌ1a!11.oaI1ga-
I1ÌiCo,nor sempre avremo a lamentalTe frana-
ment,i, interruzioni e disastri. ,È possibile,
sÌJgn:orPresidente, \pensare che qUals,icastan-
temente le strade statali n. 294, dei Passo
del V,iviO!l1ie,300 del Garda e 245 deiLle Tre
val'li siano sistematicamente, lPeI1chè peri~
colanti, chiuse al traffico con regO'laI1e C'alT-
tello indicatore di divieto di transito da
parte dell'ANAS e che chi lVitram.sÌJti~o fac~
cia a proprio rischi.o e perioooa? Eplpure s.i
tratta d1 strade di ,impO'rtanza turistica ed
intervaiHiva: la Valle Camonica così £orte-
mente depressa eoonamicamente vilve qua-
sÌ<esclusivamente di turismo. Pel'ÌlZiledi ri-
parazione, di sistemazÌJoil1e, di a:mmodema-
men1'o giaooiono da anni immobilli; sono pe-
rizi,e Iper divierse centinaia di millioni; e so~
no immobiIi queste perizie presso :la direzio-
ne genera,le ddl'ANAS, !per cui i danni au~
Inentano e le (perizie quando saranno prese
in esame non saranno più valide. Così di~
casi per tutta l'asta del fiume Oglio e dei
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suoi affuenti che abbisognano di opere di
sistemazione radicale, di imbrigliamento e
di bonifica montana !proprio a partire dall~
l'aMo, dal[e cime dei monti. E ~l fiume Oglio
ha bisogno di anginature e di rulvei nuovi,
abbassati, lPokhè purtroppo in molte zOIlle
l'alV!eo dlel fiume è soprae>levato alla corufi~
narnte ZOllJa. Bcco rpeI1Chè a'V¥engono que-
ste piene, questi Sltrampamenti con conse~
guenti allagamenti. È neoessario inoltre sbu~
mcratizzare certe direzioni deH'Amministra-
zione delllo Stato, è neoessario decentrare,
è neoessario che ongani veramente, dieo
vera:ruente recn1d, riconoscano la priorità
di determinati lav;ori di bonifica da ope-
rare COin l'urgen,za del caso, con le dilsponi-
biiHtà oooorMnti e non salo con pamatilVÌ.
Bisogna aSlsolutamente rivedere e far fun-
zionare soprattutto la [eigge suHa montagna
senza creane i dissidi di oompetenza come
una IVolta i'O sirndaco ho potuto risoontrare
tra H COllpo del genio civile e il Corpo fo-
restal,e dello Stato. È veramente prooccu~
pante che questa situazione, di stagione in
stagione, vada aggravandosi e che non si
adottino con Ila Ipriorità e il'emergenza del
caso lIe necessarie, sufficienti e illndispensabi-
H provv1denze. A primavera oosa avverrà.
nella nostra Valle Camonica col disgelo del~
le nevi, di questa mia valle che si muove
!purtroppo ed opera su un equilibrio geofi~

sica instabile e perkolante? Cosa avverrà?
Le nostre buone e generose pOlpolazioni han-
no £i<duda nel Gove!1no e slpedamo che que-
sta fiducia non V!ellJga mai meno. Ne TI~
l)JarleJ:1emo naturalmente a primavera ma
certo laprrospettiva è fa.ci~'e .'} 'PI'evedersi,
è purtroppo dOllomsa. Ma altt1ettanto do~
veroso è che il GOVlerno !prenda atlto di que-
sto nostro fraterno, severo l1Ì1Chiamo su
quanto occarre pdolIiitariamente faI'e in cam-
po rforestale e dei ~avor:i' pUlbbHoi iperchè

interv<Emga e l,c popollazioni bresciane abbia~
no la t'ranquilIità tanto ausDicata e ;possano
riprendere COD seI1cnità iÌllloro duro lavoro,
Ja lara vita grama ma disci:plinata pel qua"

dI'o generale delila Jaboriosa e ot'ldinata vita
del Paese. Questo è quanto chiedano da
tempo e cbe oggi chiedono con accorato,
severo monito e richiamo nel 'Drofondo do-
lore che le ha nuovamente colpite. (Vivi ap-
plausi dalla sinistra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. Il senatore Audi~
silO ha facoltà di dichiarare se sia soddi~
sfatto.

/\ U D I S I O Signor Presidente, mi
rendo p-erfettamente conto ohe a quest'ora,
dopo nove ore e un quarto di seduta, è dif-
,ficHe dire con brevi paI10le le cose essenzia~
li, che pur dovrebbero essere prOlllunciate
in questo momento.

Se ella avrà la bontà di esaminare ill nu-
met'Q di rubrica deLLa n.ostra interrogazio-
ne, vedrà che, purtroppo, noi, siamo stati i
predecessori della grande 3JIJuvione, av:endo
avuto nella nostra zona il nubifragio il 15 e
16 ,ottobre scorso.

P RES I D E N T E È stat'a travolta
neH'msieme delle interrogazioni.

A U D I S I O. Ce ne pe,nd~amo !perfetta~
ment,e aonto, signor Presidente, e siamo
anche disposti a ridimens10nare le nostre
esigenze, perchè vi sono cose più gravi che
sovrastano tutti quanti. Tuttavia, signor
Presild..ente, debbo TIcoI1dare a me stesso che
i rappresentanti del Governo che hanmo par-
tecipato in quei gionni aUe numerose riu~
nioni che si tenevano nelle varie istamZJe per
eS:3J11inare la complessità dei danni arrecati
da qUell-Ie alluvione, furono tut,ti aonco:r:di
nel dkhiarare che i danni ingentissimi subÌiti
dalla grande città termale di Acqui Terme
(piccola come estens,ione, ma 19rrunde oome
rinomanza sto1'1oa e come riflesso per il tu~
risma nel no~tro Paese) e dalle zone cirroo-
stanti a'Vrebbef1o dovuto essere affrontati
con I)Jrovvledimenti di urgenza.

Si parlò di legg'è spec:iale, si promise
Il'emanazione di un decreto per TI riconJosoi~
mento della calamità pubbHca. Ci siamO' poi
trovati nel fraUempo ad essere travolti da,l-
.1a paUt10sa situazione che 'S'i è creata oom
l'alluvione del 3 e del 4 novembre in ,gran
parte del territoTiÌo nazionale.

Debbo però ricoI1dare che noi abbiamo
pianto i nostri due morti e albbiamo portato
il nostro gesto di soId,darietà alla ventina di
feriti che abbiamo alVUto in quel momento;
e credev,amo di essere stati fortemente, do~
'!orosamente coLpiti. Certo, quando si leg~
g'Ono gli elenchi deLla tristezza e de1lla sof~
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ferenza molto pm gravi che, successiva~
mente, hannO' oO'lipito il ,Paese, noi veochi
pi,emontesi, che siamo un -po' schivi dalle co~
se pl-atea.li, ritorniamo in no.i stes,si a rime~
dital'e suHe esigenze che credevamo di aver
diritto di avanzare.

Oggi ia ho esaminato il decreto del Pre~
s:idente della Repubblica che è stato emana~
to su proposta del Gmlierno !per far fronte,
coi provvedimenti neoessalfi., alle situazioni
che si sono cl'e'ate, ed ho visto (e non po~
teva non essel'e così) che anche il Piemonte
merddionalle è statIO com,preso nel decreto.

OnO'l'evoli cO'lleghi, s1gnori del Governo,
la relazione ufficialle del presddente deU'am~
ministrazion e provinciale di AIl1essandria e
il comunicato uffidale che è scaturito do-
menka soorsa eta un convegno al quale han~
[110Ipartec1pato 13 ipar:lamentari di tutti i
partiti ,pO'litici, i quaLi hannO' v.otato a]'l'una~
nimità un ordine del giorno. di cui farò bre~
vemente cenno alla fine di questo mi.o bre~
ve dire, hanna ricon'Ùsciuto che la calamità
che ci aveva colpiti TÌguardava 64 comu.-
ni, di cui 53 della prO'vincia di Alessandria
e Il della provincia di Asti.

T'Ohe >l'elenco dei comuni e l'ho confr01rl-
tato con quello pubblicato dalla Gazzetta
Ufficiale. ed bo constatato che s'Ùno stati
Ipubhlicati esattamente i nomi di 27 oomuni
delle due ipr'Ùvinde, cioè meno dE'1 '50 p~r

oent'Ù.

GAS ,p A R I, Sottosegretario d'i Stato
per l'interno. Il]]:base alle noti.zi.e di a;coerta~
mento che pervenivano.

A U D I S I O. Voi siete probabilmente
molto in arretl1ato: quindi raccO'mando in
questo momento ai ralP.presentanti del Go~
verno di tener l)JI'esente che non 'Possiamo
andare nella nostra circoscrizione e dire:
balda'te che ci S'ano dei oomuni più o meno
colipÌ1ti daM'atliluvione, per cui qualcuno me~
dta di ess,eI1e preso in considerazione e
qualcun altro no. Perchè ci sono delle peri~
zie tecniche oompiute dal Geni'Ù civile, dal~
1'J.spettorato deH'agriooltura e dagli altri
vostri oJ:1gani governativi in loco i quali han~
no sottoscritto pienamente ques-te situa~
ziani.

Voglio citare un dat'Ù solitanto; me \lo per~
metta, s1gnor President,e, anche se dov,rò ru~
bare un minuto a me stesso. Vi s'Ùno tre co~
muni che distano il'uno daltl'al.tr'Ù esatta~
mente due chilometri: uno si chiama Ca~
priata d'Orba, un altr'Ù si chiama Castelletto
d'OJ1ba, e sono tutti e due in caUina; vi è
un terzo comune che si, 'ÌI1ova tra i due e si
chiama Silv:ano d'Onba ed è in pianura.
Quest'ultimo è stato 11 !più ooLpito, il più
gravemente danneggiato, ma non è compre~
so nell'elenco. Basta fare questa constata~
:zi+one.

V.e ne cito un altro. V,i è i,l comune ili
PonzO'ne, nella zona di Aoqui, ohe s,i trO'va in
alta collina; ha avuto dei disastri che non
So oome !potranno es-sere :r.i,parati, Iperchè,
maLgrado la buana volontà re i mezzi imp,ie~
gati, si vede che c'è car-eTI/7:amateriale per
poter suppI.ire alI disastro che lo sroccia~
mento, ip'Otremmo dire, deHe varie parti deJ~
,la co11ina ha determinato. Ebhene, non è

c'OmpDeso neLl'elenco.
Badate che non 'PaDlo dei 'Comuni retti

dall'una o dall'altra amministrazione 1O"'r~
chè Viene sono di tutte le correnti polit,i~he.

VO'glio di.rveneancora v,no. CasteJnuO'~
va Bormida è il comune nel quale è mortf)
uno dei nostri due uomini che abbiamo
pianto, un poveDO IpastiOre che è stato t:ra~
volto dalle <licque: non è compreso in que~
sto elenco.

Allora, di fronte a quest.o fatto, l~ criti~
che che sO'no state mosse al1Je autorità go~
Viernative per -la loro j-ntempestiva azione
riguaDdano un poco anche questo as,petto.
Perchè voi del Govenn'O pot'ete tdnc~rarvi
dietrO' la scusante dIe glI .organi localri non
vi hanno info,mato dettagliamr:mte e com~
pletamente di quanto è aV\èenuto, ma ~

santo cielo! ~ esistono deUe copie di docu~

menti che ro r.jcevuto anche io e che certa~
mente S'ano state inviate a tutti i Mimistri
e alI Presidente del Consigl1,io; probabilmen~
te, se le aveste consultate, in base a .quest,e
Icop1e sarebbe potuto l'isultare un elenco
mo1to più completo di queil:b che poi in real~
tà avete ipubbIticato.

Onorevole Gaspari, cO'me lei avrà nota~
to, io sono stato un solerte ed a.ttento asco!~
tat'Ore del suo di,scO'rso; ebbene, a un certo
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momento l:ei ha detto che ad AJcqui Terme,
oittà che bisogna ricastruÌire veramente, il
danno è stato provlOcato dal do Medrio. Se
lei guarda i suai apiPUllti. . .

GAS P A R I, Sottosegretario di Stato
per l'interno. Ho tagliato notevolmente su
questa Iparte, perchè ,la relazione era lun-
ghissima.

A U D I S I O. ~,signor Sottosegreta-
Ilia, ma quanta [ci ha detto era sufficiente,
ed io non sto qui a piangere anooJ:'a sulila sto-
ria. Le dico. soltanto ohe è dal 1952 che so..
no depositati i p'rogeui per mettere questo
rio, che è asciuÌ'to per nove mesi deLl'anno,
nene conclizioni di nan recare gravli danni,
che purtroppo si sano già rÌipetuti aJ.tre vol-
te, anche nella nostra storia 'PDecedente, sep..
IpUDenon neLla gravità attuale. Ma Ja gm'vità
sa da che cosa è stata determinata? DaH'in-
tervento del Genio. ciwiile ;jJ quale, per onli-
ne del Ministero dei lavori pubblid, aveva
nel passato costruito de~le piatt,aforme di
cOipertura partendo da questo strani,sstimo
metodo di valutazione: una limboccatura
più larga ed una uscita v,el'so ill fiume Bor-
mida ~ che lei ha citato ~ molto più
strett1a.

110non sono un teonico, ma mi parle che
qUaI1!dosi Danno le cose ad imbuto la capa-
dtà di penetrazione è molto piÙ grande aJ1-
il'inizio, (per oui si crea Ulnap:res,sione alil'usCÌ-
ta che determina quegli soonquassi che si
sono determinati.

Onorevoli signori dcl Governo, lasciate
ohe aggiunga, allle critiche che sono state
da tutte le parti mosse aH'qpera di oerti fun-
zionari, anche Ja mia modesta critka, sia
pure non essendo oompetente in materia.

Rimanga però chiam che i danni aocerta-
t,i, queUi ormai passati in giudicato ~ dico
non tutti i danni, ma queLli di cui ormai
gli enti gov,ernativi hanno fatto censimento
e sottoscritto !per la loro validità ~ non ame
montano alBe cifre che sono state da voi
espost,e. O lVoi siet,e enormemente in ritar-
do nella conoscenza dei fatti I1eali, ed alllOra
questa potrebbe essere una giUlsti,ficazione;
oppure siete aggiornati almeno al 30 otto-
bre, e dovreste sapere che i dann!Ì accertati

alla data del 30 ottabl1e sono, per le ferro-
vie, strade, telefoni, infr.astrutture minori
del10 Stato, p:ro'V'inc.iJee comuni, 6 milliardi;
per i (pdvati (mobilli, ahitazioni, negDzi, ec~
cetera), 2 mi,liaI1di. E per l'agrjjcoltura, solo
per la zona di Acqui (soltJanto per queiJJlla
l'I,s:pettorato ha (potuto avere 1 dati comple-
.ti) i danni ammontano a 3 mili:al1cLi.

Se lei, onorevul,e Sotltosegretario, fa ~a
somma di 6, (più 2, (più 3, vede che ~ilv;iamo
già a 11 milliardi. Io padavo, neM'interro-
gazione che .aVieViOSUlbìitopresentato aJl'm-
domani del dilsastro, di danni superiori a 10
miJliaI1di; ma andremo pirohabilmente, poc-
tI101ppo,a una cifra ancora superiore.

Oome passiamo allora dire che siamo
soddilsfatti deHa vostra opem, del vostro iÌn-
tervento, se ogn~ vostra comunioazione che
ci avete oggi fatto .J:1onm soddisfa in nuJ1la,
dopo quanto noi unitamente (e sottoil:ineo
questo avverbio) abbiamo stahHi,to e deciso
neUe varie riunioni che abbiamo tenuto ai
vari ~ivelli neUa provilJ1lcia di A:lessandria?
A questa domanda quando otterremo ri-
sposta, onomvole PI'esidente, se sono fOir-
zato, per, mantenere iIlIellalegal~ltà il mio in..
tervento, in una ristrettezza di tempo che
mi iIIliped~soe di dire le cose essenzÌJaIli? Ed
aUona .vogliamo per lo menO. dare una spe-
ranza agli amministratori locali? Mi ha
scritto il sindaco di Aoqui Térme testè:
({ RÌIIlnovo a tutti gLi onorevoli< parlamen-
tari piemontesi .la più Viiva ed accorata pre-
gh1era perchè ci confortino con la [OlI'Oazio-
Ilie, onde Ila gravissIma situazione con:seguen~
te al nubifrag:i!o del15 e 16 ottoibre in ZJOne
già ad economia particolarmente depres1sa
possa essere sanata attraverso i neoessari
interventi e si dia l'avvio ad una indis!pensa-
bHe riplI'esa eoonomica}). È ev,iden te, OIlO-
l1evoli co~leghi, signor Presidente, che la
sistemazione dei terreni e il problema ddle
comunicazioni stradali e ferr:ovianile di tutta
quella :l1Ona debbono esser,e attentamente
oonsiderati ed avviati alla !p1iù urgente so~
luzione, perohè andremo inevitabilmente ~ne
contro ad un depauperamento, ad un'O sfol-
~amento ~erale dal1e campagne e dalle
città dove non vi è più modo di poter ope-
rare. O vi rendete conrto che l'Ita},jla è una e
indivi,silbile ed anche il' Piemonte meridiona-
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Le deve essere attentamente studiato e v,~gi~
lato per la pmpria IìirpJ:1eSaeoonomica, a al~
trimenti vi saranno certamente (loQdebbo
anticirpare) dei movimenti che vorremma
che nan fossera così IPranundati come già
l'apinione \pubblica sta acoennandoQ. Abbia~
ma avuta ill fiume Bormida inquinato per
venti anni; siama a[)pena agli inizi, dapa
una lunga latta e battagllia che è costata an~
che processi al tribunale, di UII1tentativa
di bonifica del nume (speriama che conti~
nui) attraveI'SO gli sviluppi deUa tecnica.
Ahbiama quindi avuta ad un oenta mamen~
ta H confarta dell'appoggio da parte degli
alt:r~iGTUlplpirpolitki, i quali hanl110 rical11o~
sciuto damenica stessa che l'impostazlione
che avevama dato a tutta l'azione da s:voJ~
gere in quel compJ:1ensol1ia e:m dettata nan
da esigenze di partita, ma dalle esigenze
della vita di quelle pa[)alazioQmri.

A oonclusio,ne del mio bre~ssima di,re,
s~gnari del Gov;erna, vi imvito a !prendere in
oonsideraz~ane queste nostre richieste: stu-
diat,e, modificate i nastri progetti che pos~
siamaanche :nan avere perfezionata a1 mas-
sima, ma siate tempestirvi perchè con la
mi'seria, con tla di'sperazione e can la sfidu.
cia non vi sono paIuLe od argomentazioni
che possano reggere. La mi,seria iOianattende
che vi siano pOliJ:1ecriminaziolllÌ, la misleria è
cattiva consigliera.

P RES I D E N T E. Il senatore Cassini
ha faooltà di dichiarare se sia soddisfatto.

C ASS I N I. Signor Presidente, anoreva~
Le Ministro, oreda che sia l'ultimo, a pren.
dere la parola...

P RES I D E N T E. No, il penultimo.

C ASS I N I . ... in questa dalarasa cir.
costanza, sebbene la mia interrogaziane sia
stata, se nan la prima, certamente una delile
prime. Il nubifragio che ha colpito la zona
estrema occidentale della Liguria è stato
proprio il primo di quel ciclone che è venu
ta dall'accidente. Nan mi lagno di es,sere i,l
penutltima in queslta discussione, mi auguro
che la mia regione nan sia la penultima nel~
le provvidenze del Gaverno. Prendo la pa~

l'ala, dopa aver ascoltato le relazioni detta~
gliate del Gaverno e gli intervenVi degli altri
oratari cpe hanna tutti rievocato !'immagine
dell'immane sciagura che ha colpito il no~
stm Paese, non prapria per i,l fatto di av;ere
rivolto un'interrogazione all'onorevole Mini~
stro dell'interno riguardante il violento nu-
bifragio che si è abbattuta sull'entroterra
di Ventimiglia, ma perchè eMa, anorevo,le
sottasegretario Gaspari, non ha citato nella
sua relaziane sul nubifragi a nella Liguria
occidentale, forse per l'eccitazione del ma~
mento, i comuni della Valle Nervia, di Dal.
ceaoqua e di CampoIìossO, onde sono oastret~
to a ripetere che in questa zona si sana v~
riHcati, cOlme nelle aLtre regIoni aHuviana-
te, crolli di pOl11ticiOmunali e \privati, alla~
gamenti di scantinati, di lacali abitati o adi~
biti a depositi di prodo,tti agriCOlli pregia~
ti, oorrisipondenti al raccoho di un'intera
annata e sono stati distrutti campi di caltu~
re di alto valore, muniti di impianti costasi.
Fortunatamente non ci sono state vittime.

Intervengo sui dolorosi eventi non pro~
prio per sollecitare dal Governo assicura~
ziani particalaTi di soocarsi e !p~ovvidenze
urgenti, adeguat,e e IspeciaH per una !lama li-
mitata del nostro Paese; penso anzi che una
tale richiesta potrebbe apparire come una
stonatura di fronte all'immensa disastro che
si è verificato in una vasta parte del terri-
tado naziiOnale, ,in confranto aLle mnumeri,
uI1genti e maggiori esd.!genzedi socoar-so peT
Ìintmle popolazioni funestate da tragiche per-
dite di vi,te umane, in con£lìOlIlto ali1e popo-
laziani che hanna dovuto evacuare i centri
abitati, abbandonare case ed averi ed hanno
vissuto are e giarnate veramente dramma~
tiche. Il mio intervento è determinato in~
nanzituto dal desideri a di esprimere il mio
senso di solidarietà umana a quanti si sono
trovati in così dalarose circostanze e spe~
cialmente alle famiglie delle vittime, tra le
quaIi, in primo piano, qudLe ohe SiOllOstate
travolte daJla steSlsa sorte rnentne oaIDlpd.va~
no la niOlbillee pericolosa opera di soooorsa.

La nostra sOllidarietà va anche al Governo
e ai MinÌisteri più interessavi che hanna as~
salto ad assolvano ancara ill ~0I10 compito
in maniem che per nOli è degna di elogio,
anche se defidenzle nEJU'opeI1a di soccorso
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ce ne possano essere state, perchè ciò è uma-
no, e /possano apparire anche notevoH per-
chè esse sano in p:wpolI'ziane agIli incalcola-
MB danni.

Invece della richiesta di particola.ri soc-
carsi per fronteggiare la situazione, mi 11-
mito a sottolineare due esigenze fondamen-
tali che la triste esperienza ha evidenziato
e che sottopongo alLl'at1Jenzionedel Governo.
Il mostro ,Paese, ll1ella sua stoJ:"ia, è stato piÙ
volte sconvolto da calamità di vasta entità.
Gli interventi del Governo sono stati in
passato più o meno pronti, più o meno ade-
guati; però sono stati il più delle volte spo-
radici, frammentari e spesso improvvisati.
Occorre pvedispoHe un'organim'azione per-
manente con u.n'unica dire~iane fornita di
mezzi idonei per tutte le necessità, coordi-
nata, valida per tutte le esigenze di qual-
siasi tipo di calamità pubblica.

L'Esercito, presidio supremo della difesa
del territorio nazionale e della sua popola-
zione, presidio di una Nazione che ha ripu-
diato la guerra come mezzo di risoluzione
delle controversie internazionali, ha oggi
compiti limitati solo alla difesa e non alla
offesa; Ipuò assumersi quindi J'impegno di
)pJ:1edispone questa or,gJanizzaz,ione per pro-
teggere Ja p0IpOl},azianedel nostro Paese, per
difendere il suo territorio, anche nei con-
fronti della furia devastatrice degli elementi
della natura, che si possono scatenare im-
provvisamente, costituendo un nuovo servi-
zio, uno speciale corpo, una unità militare
con u:n;'autanoma J:1esponsabilirt:àdi funziona-
mento per fronteggiare ogni tipo di calamità
pubblica. In caso di emergenza questa or-
ganizzaz,liOue, che saf1erbbenreHa stesso tempo
militare e civile, potrebbe essere rapidamen-
te mobHitata, senza creare una organiiZ:Za-
zione a sè stante e dispendiosa.

Altra fondamentale esigenza è quella di
un'altI1a orlganizzaziorne che, se esiste, deve
essere perfezionata e potenziata e se non
esiste deve essere creata. Si tmtta dell'or-
ganizzazione per la regolarizzazione dei cor-
si di acqua, per il loro contenimento, che
dovrebbe occuparsi degli argini e del greto
dei tomenti, dei fiumi e de:lJe dighe. De-
corre utilizzare, potenziare, coordinare i cen-
tre meteorologici, CI.gooJogici, tUltti i centrà

scientidici, per io studio degli sconvo},gimernti
deH'atmas£era, deIrla ,terra e del mare, dei
quali si possono avere indicazioni per op-
pOI1tune <Hsposizioni di legge.

Occorre riparare a questa incuria che ap-
praI1t1eneal paslsa to e che quirn,di non si può
imput,are al nostro Governo, come non vo-
gliamo attribuirla ai Governi del passato.
Essa appartiene a noi tuttii, pemhè i:l prO'-
bLema deLle cailamità nazionali non è stato
mai affI1ontaito decisamente. L'immane sda-
gura patita sia di moniito e di sprone per
l'arvvenire.

Il popollo italiano, che ha dato innumeri
e nobili prove del suo spirito di sacrificio,
che ha sopportato durissime prove, supererà
con grande dignità e con le sue eccezionali
capacità di recupero anche la dolorosa si-
tuazione presente. Il Governo italiano, sorto
con lo scopo del rinnovamento e del pro-
gresso sociale, saprà essere all'altezza dei
suoii dovef1osi compiti ed essene degno del
SUiOrpopolo. (Applausi dalla sinistra).

P RES I D E N T E . Il senatore PaIano
ha faooiltà ,di dichiarane se sia sod<Hsfatto.

P O L A N O . Signor Presidente, signori
del Gov;erno, onorevoli coLleghi, non posso
essere soddisfatto delle dichiarazioni che
hanno reso oggi i Sottosegretari all'interno,
ai lavori pubblioi ~ aliI'agriooiltura suJla sii-
tuazione creata daille aHuvioni ~n Sandegna
e soprattutto non potrà essere soddisfatto
ililpO'polo s,ardo neWapprendere iie dichIara,
zioni stesse.

Non posso essere soddis:fìatto deHe dichia.
razioni del Sottosegretario all'interno, per-
chè evidentemente le informazioni riferite
nella sua relazione non sono esatte o per-
lomeno non sono completamente aggiornate.
È troppo limitato il numero dei comuni che
egli ha citato: i comuni sinistrati sono mol-
ti di più.

Non posso essere soddisfatto dell,ledichia-
razioni del Sottosegretario ai lavori pubblici,
perchè ha assicurato che comunque si sta
provvedendo ai ripristini delle opere dan-
neggiate dall'alluvione, mentre sulla stampa
sarda ogni giorno vi sono segnalazioni della
lentezza con cui si sta provvedendo a ripri-
stinare taJi opere.
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Posso esse~e aIJ1cora meno soddisfatto di
quanta ha detto, anzi non ha eLetto, i.l Sot~
tosegretaria all'a:grioohura perd1lè, a meno
che non mi sia sfugg~to, deHa Sardegna non
ha neanche parlato, mentre le alluviorni han~
nO' abbondantemente dam,neggiato le ooJture
e Le acque haa:mo invaso vasti territori deHa
Sardegna.

Le alluvioni in Sardegna si sono verificate
nella prima metà del mese di ottobre, quasi
un mese prima dell'immensa sciagura ab~
battutasi sulle altre regioni d'Italia. Vi era
perciò tutto il teIIliPo per intervenire con H
maslsimo impegno ed afif.liOntare e franteg-
giare i danni rilevantissimi che hanno pro~
vocato le alluvioni in Sardegna. Nella mia
interrogazione io avevo chiesto che gli or~
gani dell'amministrazione accertassero e co~
municassero l'entità dei danni prodotti, ma
in nessuna delle risposte si è rpadato dei
danni prodatti sia in proiV,incia di Nuora che
in quelle di Sassari e Cagliari.

Vi era dunque tutto il tempo per il Gover-
no di intervenire oon misu~e rapide e merzzi
più adeguati e più efficienti per il ripristino
delle opere distrutte o danneggiate e per
soccorrere nel modo più largo le popolazioni
colpite, per venire incontro con più efficacia
ai più bisognosi ed ai più danneggiati.

Non voglio dire che non è stato fatto nien-
te. Primi interventi di pronto soocorso vi
sono stati, anche se limitati e non piena~
mente efficienti; sono stati destinati stanzia-
menti, anche se piuttosto scars~, ma non vi
è stato uno sforzo totale, una rapida elabo-
razione di un piano organico di interventO'
per eliminare le cause che hanno partata ai
disastri provocati dalU'aHuvione. F~nora non
si SOThOvisti interventi organid e coordinati
da parte dei diversi settori dell'amministra-
zione dello Stato, cioè: dagli organi del Mi~
nistero dell'intero a quelli dei lavori pub-
blici, deU'agricO'ltura e foreste, del Ministe-
ro dei trasporti, della Cassa per il Mezzo~
giorno, del Ministero del lavoro e della pre-
videnza sociale, di concerto con la Regione
sarda.

È invece necessario che tutti questi di-
versi organi dell'amministrazione compiano
uno sforzo comune, cooI'ldin!ato ed organko
per affrontare la sitUlazione. Neil momentO'

dell'alluvione in Sardegna non vi erano altre
situazioni gravi in Italia; ed allora si po~
teva rivolgere maggiore cura alla Sardegna,
che è una regione dove tutte le strutture,
quelle civili e quelle agricole, sono così arre-
trate e fragili per cui ogni calamità atmo~
sferica ha ripercussioni gravissime sulle con~
dizioni di vita delle popolazioni ed aggiunge
nuove miserie alle miserie che vi sono già
così largamente diffuse.

È questa la prima accusa che l'opinione
pubblica fa al Governa, aH'AmministrazioiJJJe
dello Stato: di non aver cOIIliPreso, di non
voler comprendere che quella sarda è la
Regione verso la quale si deve intervenire
nan con palliativi, non con criteri saltuari,
burocratici e ristretti, ma con la coscienza
che 10 Stato ha dei doveri verso la Sardegna
per l'arretratezza in cui l'isola è stata la-
sciata in tanto tempo, ar~etrateiZlZa ed a:b~
bandana che si manifesta ai dann:i del po-
polo sardo anche in circostanze come quel-
la di una c3l1amità naturale che [a colpisconO'.

La lentezza dell'intervento della Stato in
Sardegna è caratterizzata, per dare un esem~

'Pio, daLla ,sÌJtuazione dei due centIii di Osini
e Gairo. Questi due nomi indubbiamente ri~
cordano quaJlcosa, infatti questi dUte comuni

~ piccali centri della provincia di Nuora
~

sona stati colpiti da precedenti alluviani,
specialmente da quella dell'autunnO' del 1951.
Questi paesi 15 alliIli lOr sono hanno ripreso
a franare pericalasamente a valle essendo
callocati su terreni franasi. Da tempo avreb-
be dovuto pravvedersi a mettere in salvo
quelle popalazioni. Ma ci sano valuti ben
15 anni per varare una legge speciale, appro~
vata poche settimane or sono da[ ParJ.amen~
to, tprecisament'e neH'ottobJ:1e SOO'I'SO, dOipa

un iter tormentato di molti anni. La legge
,approvata ha pliOvveduto finalmente agli
st,anziame:nti !necessari che non saranno tut-
t3lVia sufficienti per 'PI1Ovvedere ail.oomp,leto
,trasf'erimento dei due centri abitati.

Quindici anni, onorevoli colleghi, una ver~
gogna! Per anni ed anni il MinistrO' del te-
sara, onorevole Colombo ~ per la staria ~

ha tenuto insabbiato il pravvedimento di leg-
ge per il tI1asberimento degH abitati di Gai.
ro e di Osini. Miopia, freddo disinteresse
di una classe dirigente, lentezza di provve-
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dimenti, grettezza e ,lesina laddove si tmtta
di pericolo mortale che minaoda intere po-
polazioni. Ma di Gairo e Osini ci ripromet-
tiamo di riparIare prossimamente attraverso I

un'intenpeHanza che ci r,iJpromettiamo di prle-
sentare.

Certo, il fenomeno alluvionale che ha col-
pito la Sardegna dal 5 al 17 ottobre in di-
verse riprese non ha l'ampiezza nè la dram-
maticità del nubifragio che ha colpito altre
regioni d'Italia in questi ultimi giorni; e tut-
tavia, per le condizioni della Sardegna, cui
ho accennato prima, ha assunto aspetti di
notevole gravità, col~pendo sqprattutto le
2)one più deboli nelle loro attrezzature, come
la provincia di Nuora e quella parte della
provincia di Sassari che è la Gallura. In
provincia di Nuoro è stato lo stesso capo-
luogo duramente ooLpito rper due volte COIIl-
seootiv:e a distanza di pochi gio'J:1ni.La cit-
tà di Nuora è stata invesNta COIIlpartioo-
lare violenza e così la zona circostante al
oapoluogo; e poi la zona di OHena, queHe
dell'Ogliastra e della Baronìa. Numerosi cen-
tri abitati sono stati sconvolti dall'alluvione
ed io non farò l'elenco di questi centri che
però sono più numerosi di quelli -che ha ci~
tato il Sottosegretario; e non farò neanche
l'elenco dei centri della Gallura, in provin-
oia di Sassari, che, anche essi, Slono Ipliùnu-
merosi di quelli citati dal sottosegretario
Gaspari.

In queste zone dunque ill violentissimo
nubifmgio abbattutosi per due volte a Ipochi
gioI1lli di distanza ha fleoato aLLecampagne,
alle vie di oomunicazione ed ai oentri abitati
deLle 2)one menziona te rHevanti danni ed ha
CDeato situazioni di pedoOllosità per le po-
polaziolni. E particolarmente perioolosa si
è manifestata 'la situazione nei due centn
ancora una vOllta di Gairo ed Osini, nei qua-
li la maggioranza delle abitazioni erano già
da anni perioolanti; e sebbene tosse stata
decisa da anni Ja rioostruzione in luogo più
siouro dei due abitati, tale ricostruzione tut-
tavia non ha avuto ancora ,luogo, in maniera
soddisfacente.

,Per quanto riguarda Nuoro ho sott'occhio
una relazione fatta dal silIlda-co di quel capo-
luogo al Consiglio comunale ~ relazione du~
rata ben tre ore ~ dove è esposta la si-
tuazione creatasi in città e nelle adiacenze.

PRESIDENTE.
cerchi di concludere.

Senatore PaIano,

P O L A N O. Il sindaco di Nuora ha par-
lato di scene apocalittiche verificatesi in di
versi Ipunti deHa città durante !'imperversare
del nubifragio e dello sgomento e della di-
slperazione di molti dttadini nel v,edere così
distrutti i frutti del loro lavoro come case,
mobili, vestiario e così via, portati via dalle
acque o coperti dal fango. In questa occasio-
ne, il sindaco ha sottolineato che Nuora non
ha bisogno di opere di riJpristino deboli, ma
ha bisogno di un piano organico di prote-
zione di quell'abitato e della zona periferica.
Orbene, nel decreto pubblicato dalla Gaz-
zetta Ufficiale dcl 9 novembre, contenente
l'elenco dei comuni che potranno usufruire
delle provvidenze stabilite dal Governo, ve-
diamo che, per quanto riguaI'da la provincia
di Nuora, sono compresi solo quelli di Gai-
l'O ed Osini, ed è giusto, ma non è compresa
la città di Nuora, non sono compresi altri
centri che pur vi dovrebbero essere inclusi.
Sarebbe stato necessario uno studio più at-
tento delle situazioni di quelle zone della
Sardegna soggette alle alluvioni e si sarebbe
visto che altri centri dovevano essere inclusi
in quell'elenco.

Ecco perchè non posso essere soddisfatto
di quanto ha detto l' olllorevole Sottosegreta-
rio. Ritengo che le proposte che sono state
avanzate dalle popolazioni e dalle rappre-
sentanze elettive nei consigli comunali delle
zone sarde colpite, come quelli di Nuora, di
Gairo e di Osini ed altri, rivolte al Governo,
agli organi della AmministraziolIlle dello Sta-
to, debbano essere prese in considerazione.
Ed insisto particolarmente per la città di
Nuora affinchè si prenda in considerazione
la proposta di quel Consiglio comunale per
una legge speciale per questa città e per la
sua periferia, che hanno bisogno veramente
di interventi che possano garantire la sicu-
rezza di quelle popolazioni.

GAS P A R I, Sottosegretario di Stato per
l'interno. Domando di parIare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

GAS P A R I, Sottosegretario di Stato per
l'interno. Onorevole Presidente, onorevoli
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colleghi, vorrei fare alcune brevissime pre~
cisazioni, più che una replica.

Il senatore Terracini, con una certa viva~
cità, ha parlato dell'opera di alcuni prefetti.
Ora io credo, senza spirito di parte nè spi~
rito polemico, che tutti quanti abbiano potu~
to constatare quella che è stata l'opera dei
prefetti. Ciò è provato dal fatto che, anche
nelle regioni a statuto speciale (come la Si~
cilia e il Friuli~Venezia Giulia), ci si è rivolti
ai prefetti, i quali sono divenuti il centro
delle azioni che sono state svolte a sollievo
e soccorso delle popolazioni, duramente col~
pite da disastri di ,eccezionale gravità.

Debbo aggiungere, per quanto specifica~
mente può riguardare il prefetto di Firenze,
che io sono stato occasionalmente presente
ieri sera quando il sindaco di Firenze, pro~
fessor Bargellini, si è recato in Prefettura
a ringraziare ill prefetto per l'opera svolta
con grande sacrificio personale. Sono stato
presente al ringraziamento dato al prefetto
anche dai sindaci di altro colore politico,
anche del Partito comunista, i quali hanno
riconosciuto l'opera tempestiva della Pre~
fettura. Fra l'altro la Prefettura ha prov~
veduto a mandare, anche nei piccoli centri
colpiti dall'alluvione, anche in elicottero,
suoi funzionari per assicurare un collega~
mento più efficiente e una maggiore rapidi~
tà operativa e decisionale attraverso le am~
ministrazioni locali.

MINELLA MOLINARI AN~
G I O L A. Questo riguarda l'opera di soc~
corso, non riguarda il ritardo dell'allarme
alla popolazione.

GAS P A R I, So.tto.segretario. di Stato. per
l'interno. Riguarda anche il resto, perchè mi
pare che il senatore Terracini, se non ho mal
compreso, abbia detto tra l'altro che nel~
l'odio delle popolazioni stavano i palazzi del
Governo. Questo non è affatto vero, perchè
io le posso leggere uno dei tanti telegrammi
pervenuti al prefetto di Firenze da parte di
uno dei colleghi che tutti ricorderanno,
l'onorevole Orazio Barbieri, deputato del
partito comunista, che è sindaco di Scan~
dicci, uno dei comuni colpiti daJll'alluvione.

L'onorevole Barbieri ha telegrafato al pre-
fetto: «Consiglio comunale mio tramite

esprime ringraziamento sua visita zone al~
luvionate comune Scandicci, Badia, Settimo,
San Colombano o per aiuti pervenuti segui-
to suo interessamento ed esprime voti af-
finchè siano compresi problemi del comune
in rapida continua espansione. Sindaco Scan~
dicci Orazio Barbieri ».

Un parlamentare valoroso del partito co-
munista, sindaco di un comune gravemente
colpito dall'alluvione, quando tmscrive al
prefetto un voto del Consiglio comunale co~
munista credo che sappia quello che fa.

Così, onorevoli colleghi, io posso aggiun~
gere che anche per quanto riguarda il pre~
fetta di Grosseto mi risulta che vi sono sta~
te analoghe attestazioni di simpatia e di sti-
ma per l'opera e l'azione svolta.

Una cosa io credo che vada ricordata e
precisata: il tipo di catastrofe che si è pur~
troppo verificato nel nostro Paese dal 4 al 6
novembre ha una caratteristica che molti,
forse, dimostrano di non aver tenuto pre~.sente. Cioè non ci siamo trovati di fronte

ad un improvviso evento calamitoso, ma ci
siamo trovati di fronte ad una pioggia con~
tinua che ha imperversato per giorni e gior-
ni, con precipitazioni assolutamente eccezio-
nali.

Nella valle dell'Amo si è registrata la pre~
cipitazione di un anno. La sera del giorno 3
io ero sul direttissimo per Balzano, che non
potette proseguire lungo la linea ferroviaria
per Firenze, appunto perchè già una parte
della linea ferroviaria era fuori servizio, era
alluvionata. Seguimmo la linea adriatica, ma
dovunque pioveva.

Si arrivò a Balzano la mattina del 4 no-
vembre, con 4 ore di ritardo. E, leggendo
l'edizione del treno dei giornali, lessi che
molti artigiani di Ponte Vecchio e della zo-
na vicina avevano sgombrato i loro negozi
e portato via tutti gli effetti che avevano,
proprio perchè la piena dell'Amo era tale
che da un momento all'altro si temeva la
rottura degli argini. E, devo aggiungere, la
situazione era tale che proprio un dipen~
dente del comune di Firenze è morto men~
tre andava a regolare le chiuse sulla presa
dell'Anconella, travolto dalla piena che ha
rotto l'argine proprio in quel punto.
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Era una situazione che riguardava quasi
tutti i fiumi dell'alta Italia: oltre l'Amo,
anche l'Adige, l'Isarco, il Tagliamento, il
Piave.

Se alle 7 del giorno 4 non fosse cessato
di piovere lungo l'alta valle dell'Adige, pro~
babilmente un'ora dopo avremmo avuto an~
che le alluvioni a valle e non solo nella zona
di Trenta. Questa era la realtà e queste era-
no tutte le popolazioni in allarme, ma pur~
troppo le precipitazioni erano di una tale
caratteristica, di una tale intensità, che non
vi era possibilità di riparo e di intervento;
era una fatalità che va sottolineata per quel~
la che è e per quella che si è manifestata
anche nel caso di Firenze, quando abbiamo
avuto eventi richiamabili in misura uguale
solo a quelli del 1000, cioè di 900 anni fa.
Questa è la realtà e questo credo debba es~
sere tenuto presente.

Poi desidererei sottolineare che vi è stata
una viva collaborazione tra prefetti e am~
ministrazioni comunali e provinciali, e non
solo delle zone interessate. A Firenze, per
esempio, il prefetto ha rivolto il suo appello
per aumentare la capacità di sgombero del~
la città ai prefetti di Milano, di Bologna, di
Genova e di Torino; e i prefetti, in collabo-
razione con le amministrazioni comunali di
Bologna, di Milano, di Genova e di Torino,
hanno fatto affluire mezzi delle aziende mu-
nicipalizzate che hanno contribuito allo
sgombero di alcuni quartieri fiorentini. Quin-
di colilaborazione tra prefetti. Così come ho
ricordato questa mattina, l'afflusso delle der~
rate a Firenze è stato assicurato dalla col-
laborazione dei prefetti delle provincie vi-
cine, così come i treni d'aoqua potabile ve-
nivano inviati a Firenze dal prefetto di Bo-
logna e dal medico provinciale di Bologna
che controllavano la partenza, ila potabilità
dell'aoqua, la tempestività degli arrivi.

Vi è stata quindi una collaborazione estre~
mamente positiva a livello degli organi pre-
fettizi e delle amministrazioni comunali. Ora,
tutto questo credo sia una prova che va sot-
tolineata in senso positivo e per le prefet~
ture e per gli enti locali; e un doveroso ri-
conoscimento va dato a tutti.

Scusatemi, non ha valore polemico, ma
non posso non rilevare, per esempio, quan~

do si chiedono certi rafforzamenti, certi tipi
di intervento, che il 'Partito comunista ~

ripeto che non voglio fare polemiche ~ fu

contrario alla legge sulla protezione civile
che mirava a conseguire determinati fini.
trari.

M A C C A R R O N E. Quella è un'altra
questione.

GAS P A R I, Sottosegretario di Stato per
l'interno. Chiamiamola un'altra questione,
però al momento opportuno siete stati con~
trari.

MINELLA MOLINARI AN-
G I O L A . Eravamo all'epoca delle leggi
speciali! Questo lei non 10 può dire...

GAS P A R I, Sottosegretario di Stato per
l'interno. Ripeto che non voglio fare pole-
miche; faccio soltanto rilevare che quella
legge fu presentata e voi foste contrari.

MINELLA MOLINARI AN-
G I O L A . Lei sa benissimo perchè fummo
con trari.

GAS P A R I , Sottosegretario di Stato
per l'interno. A me piace dire le cose come
sono.. .

MINELLA MOLINARI AN~
G I O L A . No, lei deve dire le cose come
sono state; nessuno è stato contro quella
legge. . .

GAS P A R I, Sottosegretario di Stato
per l'interno.

'"
poi naturalmente ognuno

dà i giudizi che crede. Io questo l'ho detto
anche al senatore Terracini proprio a Fi-
renze e lui mi ha detto che era favorevole.
Bene, io ho preso atto, ma gli ho detto che
mi auguravo che .poi non ripetesse l' opposi~
zione di prima.

Veniamo ora al giudizio che noi diamo
su quello che è stato fatto. Qui bisogna es~
sere chiari. Che tutto sia 'stato ineccepibile,
tutto perfetto, questo è un assurdo; il Go-
verno non si sente di fare questa afferma~
zione. Il ministro Taviani, lunedì, parlando
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alla Camera dei deputati, ha detto, giusta~
mente, a mio avviso, che la difesa della po~
polazione civile, la protezione civile, in fon~
do, è una guerra in cui non tutto può essere
positivo; bisogna che la maggior parte sia
positiva. Questo credo sia ampiamente ac~
caduto in questa circostanza.

Si è parlato anche del coordinamento. Eb~
bene, scusate, io confesso che come cittadi~
no, oltre che come membro del Governo,
avevo !'impressione che coordinare tanti
organi burocratici diversi avrebbe potuto
comportare notevoli disfunzìoni e soprat~
tutto ritardi operativi. Debbo dire che i ri~
sultati, personalmente sperimentati, sono
andati molto al di là delle mie speranze e
delle mie attese.

Non soltanto nel caso di Firenze, ma per
tutta l'Italia vi è stata una collaborazione
tra autorità civili e militari. Ieri, quando ho
incontrato con il prefetto di Firenze il Capo
di stato maggiore dell'esercito, generale de
Lorenzo, il nostro colloquio è durato 60 se~
condi: mi sono limitato a ringraziare il ge~
nerale de Lorenzo per i suoi soldati e per i
suoi generali i quali hanno collaborato tut~
ti nella stessa maniera con grande slancio e
passione e debbo dire anche con grande ela~
sticità, senza remare burocratiche e regola-
mentari, tenendo presente che bisognava
affrontare la calamità per quello che era ed
agire con tutti i mezzi a disposizione. Quin~
di nessuna disfunzione, ma piena funziona~
lità almeno per quanto riguarda il coordi~
namento.

Un ultimo epi'sodio, onorevoli colleghi,
vOHei citare come esempio di come le cose
possano essere travisate. Sono convinto che
sia stata 'sorpresa la buona fede del collega
Terracini, anzi ne sono sicuro. Voi avete
sentito quale grave censura sia stato mossa
al prefetto di La Spezia percnè non avrebbe
consentito l'inoltro a Firenze di un'au~
toemoteca che era pronta a partire e oui è
stato impedito di partire. Come sono an~
dati i fatti? Vediamo: un radioama~
tore di La Spezia telefona alla Questu~
l'a dicendo di aver captato una trasmi'S~
sione da Firenze circa la necessità di invia~
re del plasma. Questa notizia viene data ad
un funzionario della Questura senza nessu~

na precisazione e senza nessun elemento. Il
prefetto di La Spezia provvede a far appron~
tare immediatamente un'autoemoteca con la
scorta della polizia stradale, dopo di che
cerca di sapere a chi deve essere mandato
il plasma; secondo la comunicazione data
dal radioamatore, cerca di sapere quali sono
le vie di accesso a Firenze, perchè immedia~
tamente dopo l'alluvione non si sapeva da
quale parte poter raggiungere la città; cerca
di mettersi in collegamento con il prefetto
e con il medico provinciale; raggiunge que~
sto collegamento e naturalmente chiede do~

, ve mandare l'autoemoteca, ma le autorità
prefettizie e il medico provincia~e fanno pre~
sente che non avevano chiesto il plasma,
che nessuno in quel momento aveva biso~
gno di plasma, ma tuttavia, dato che era già
pronta un'autoemoteca, la mandassero pu~
re. Appena avuta questa comunicazione è
stata mandata al medico provinciale. Que~
sta iniziativa del prefetto diventa una cen~
sura contro il prefetto con un palese travi~
samento dei fatti che non credo sia da at~
tribuire al collega Terracini, ma evidente~
mente ad informatori i quali abitualmente
mirano a denigrare l'opera del Governo, la
opera delle prefetture, anche quando que-
ste meriterebbero un vivo riconoscimento
per le loro iniziative e per il calore umano
con cui operano. (Applausi dal centro).

D E' C O C C I , Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E' C O C C I, Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. Signor Presidente, ono-
revoli 'senatori, non ho molto da aggiungere
a quanto ho detto stamattina. Rinnovo l'as-
sicurazione che in particolare a Firenze ma
in tutte le zone gravemente colpite dall'al~
luvione, dopo l'opera di emergenza dei re~
parti dell'esercito e dell'Amministrazione
dell'interno, l'Amministrazione centrale e pe~
riferica dei lavori pubblici farà massicci in~
terventi sotto la propria direzione, interven~
ti rivolti alla realizzazione delle opere più
necessarie e più urgenti sia di pronto inter~
vento sia di riparazione dei danni. Per quan-
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to riguarda la sistemazione organica dal
punto di vista idraulico del suolo nazionale,
andranno naturalmente nel prossimo futuro
rafforzati e concentrati nel tempo gli inter-
venti già previsti in particolare nel piano
quinquennale. Dovremo realizzare organica-
mente la regolazione dei corsi d'acqua e la
difesa del territorio. Molti onorevoli senato-
ri si sono soffermati su specifiche situazioni
locali. Come ho detto, ho cercato di essere il
più esauriente possibile per quanto riguarda
le alluvioni avvenute in ottobre in Piemonte
ed in Sardegna. Per quanto riguarda le al-
tre località verrà accelerata la raccolta di
tutti gli elementi necessari e nel con tempo
verrà fatto tutto quello che è possibile per
i pronti interventi e per le riparazioni. Quin-
di desidero assicurare che non verrà preter-
messo alcuno sforzo da parte dell'Ammini-
strazione dei lavori pubblici che intensifiche-
rà i suoi impegni per il sollecito ritorno alla
normalità nel minor tempo possibille, e per
la sistemazione idraulica, con la realizzazio-
ne di tutte le opere necessarie. (Applausi dal
centro ).

M A R IO T T I , Ministro della sanità.
Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà .

M A R IOT T I , Ministro della sanità.
Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io
pensavo che questo dibattito dovesse consi-
stere in una doverosa informazione del Go-
verno al Parlamento sulla spaventosa 1'_
mensione della calamità che ha colpito 18
provincie e che ha interessato una popola-
zione di circa 10 milioni di abitanti, cioè
a dire un'informazione doverosa che doveva
anche significare contemporaneamente un
richiamo arIa responsabilità di tutti coloro
che hanno dei doveri politici e dei doveri
pubblici di fronte al 'Paese. Questa doverosa
informazione nei suoi ulteriori sviluppi
avrebbe dovuto condurre, entro un periodo
ragionevole di tempo, al giudizio del Parla-
mento e quindi del popolo sull'opera del
Governo di fronte a un consuntivo che
avrebbe presentato aspetti positivi o nega-
tivi, secondo le cono1usioni a cui si fosse
giunti.

Ora, per quanto io senta il dovere di rin-
graziare a nome del Governo i colleghi che
sono intervenuti in questo lunghissimo di-
battito e di prestare attenta considerazione
alla denuncia degli episodi che si sono ve-
rificati nelle varie località, delle gravi e
drammatiche situazioni che si sono venute
determinando in seguito alla calamità che
ha colpito il Paese, devo dire che ho !'im-
pressione che si sia intentato un processo
che in realtà nel quadro della situazione che
si è venuta determinando, sarebbe stato po-
liticamente più intelligente non intentare.
Ora, secondo me, circa i vari interventi che
si 'sono succeduti nelle diverse ore di dibat-

, tito devono essere respinte alcune afferma-
zioni del senatore Terracini, al quale sono
legato da affetto dal momento che questa
è già la terza legislatura che mi vede
qui senatore della Repubblica. Non posso
non riconoscere in quest'uomo un esempio
di coerenza di pensiero politico, un passato
davanti al quale bisogna inchinarsi. Infatti
un uomo che ha sopportato anni ed anni di
galera per certi ideali che egli ha sempre
professato (anche se questo pensiero e que-
sta posizione politica non possono essere
condivisi) è certamente degno di profondo
rispetto. Questo però non mi esime dal dire
che certe affermazioni del senatore Terra-
cini, che non sono nuove (io ho avuto modo
di polemizzare con lui anche quando erava-
mo all'opposizione), sono un po' la continua-
zione di un vecchio e superato linguaggio
che ricerca sempre o tenta di ricercare le
fortune di un partito facendo leva sul mal-
contento popolare: e questo mi sembra un
po' troppo poco per un partito che vuole
far parte o richiede di far parte di una più
vasta maggioranza e di assumere responsa-
bilità di direzione politica dello Stato.

P E R N A. Tutto questo è molto inte-
t ressante, ma si tratta di un argomento che

potrebbe far parte di un'altra discussione.

M A R IOT T I , Ministro della sanità.
Lei mi consenta di fare, a nome del Gover-
no, alcune obiezioni di natura politica.

P E R N A. Argomento interessante per
un'altra discussione.
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M A R IOT T I, Ministro della sanità.
Io, a nome del Governo, sto facendo alcune
obiezioni alle osservazioni di natura politica
che sono state sempre il filo conduttore del
discorso del senatore Terracini, a cui inten-
do replicare, e la pregherei vivamente di non
interrompermi, anche se debbo essere ri-
spettoso delle sue interruzioni; questo per-
chè sull'argomento intendo concludere mol-
toOrapidamente.

Dicevo che per un partito, il quale ambi-
sce di far parte di una vasta maggioranza
e di assumere pertanto la di,rezione politi-
ca dello Stato, mi sembra che sarebbe stato
bene che i discorsi si fossero incentrati su
più obiettive valutazioni e più esatti giudizi,
soprattutto quando questi debbono essere
posti in relazione ad un disastro nazionale
che richiederebbe, quanto meno, una solida-
rietà comune, o una comune responsabilità
nel disciplinare la popolazione impaurita
ed irritata da eventi che si sono verificati
certamente non per colpa del Governo o di
chicchessia. To ho sentito ad un certo punto,
per esempio, una affermazione del senatore
Tomassini, il quale non è ora presente. Egli
chiedeva: era proprio imprevedibile questa I

grave calamità? Io confesso veramente di es-
sere rimasto stupefatto. Il senatore Tomas-
sini è estremamente intelligente, è un avvo-
cato illustre. Certo che era imprevedibile!

GIANCANE. Piove, Governo ladro!

M A R IO T T I, Ministro della sanità.
Appunto: piove, Governo ladro. Questo è I

un detto popolare che al suo tempo sarà
stato di attualità, ma che ritrovi espressioni
politiche nel discorso del senatore Tomassi-
ni è veramente una cosa estremamente de-
ludente.

Mi permetto di aggiungere anche ~ e qui

mi unisco ad alcune considerazioni fatte dal-
l'onorevole Gaspari ~: veramente pensate
che il Governo non si renda conto delle de-
ficienze dell' organizzazione dello Stato? Che
veramente noi si abbia delle propensioni in-
tellettualistiche, le quali ci portano a prefi-
gurare 10 Stato come una cosa perfetta, la
quale dal punto di vista degli ideali politici
e organizzativi sia in grado di sopperire a

tutte le esigenze ordinarie e straordinarie e
a calamità di queste dimensioni? Noi non
siamo certamente dei folli. Carenze ci sono
e piuttosto gravi e bisogna anche avere co-
raggio, come membri del Governo, di denun-
ziarle.

Non vi è dubbio che nel quadro di questa
I situazione si sono venuti determinando con-

flitti di competenza tra i vari poteri dello
Stato. Non c'è dubbio che sul piano dell'or-
ganizzazione alcune considerazioni, che an-
che dall'opposizione di parte comunista so-
no state fatte, hanno un loro fondamento.
Ma voi dovete comprendere che la costru-
zione paziente di uno Stato moderno, il qua-
le si trova di fronte ad una realtà socio-
economica in continua trasformazione, non
è una cosa che possa esser fatta in breve
volgere di tempo. Noi ci troviamo in un pe-
riodo transitorio, cioè a dire in un vecchio
equilibrio, caratterizzato da una dialettica
politica che dovrebbe portare poi ad un equi-
librio nuovo, che trova espressione nello
Stato, nella sua organizzazione a livello isti-
tuzionale e che si caratterizza anche sul pia-
no della protezione civile e dei bisogni col-
lettivi nel senso auspicato e denunciato non
soltanto da alcuni oratori che sono interve-
nuti nel dibattito, e di cui sono C'strema-
mente coscienti gli stessi membri del Go-
verno.

Vorrei dire qualcosa brevemente sui prov-
vedimenti di primo intervento che saranno,
penso, varati la prossima settimana per la
ripresa economica delle provincie colpite.
Si tratta di provvedimenti di primo inter-
vento.

Stamane il senatore Terracini ha rilevato
che si sono date 90 mila lire agli artigiani.
Ebbene, noi sappiamo benissimo che 90 mila
lire, per sopperire a delle esigenze, rappre-
sentano una somma che potrebbe far sor-
ridere. Si tratta però di somme che dovreb-
bero servire per un periodo brevissimo di
tempo, nell'attesa dell'elaborazione di un
piano organico di provvedimenti per la ri-
presa economica delle provincie. In questa
prospettiva 90 mila lire per le prime spese,
per un periodo di 8 o 10 giorni, pur non
rappresentando certamente una grossa cifra,
potrebbero essere qualche cosa. Quindi, io
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non vorrei che ci si chiedesse can troppa
scetticismO' a che casa servanO' questi prav~
vedimenti. Servano, e iO' sa che hannO' tra~
vata una eco piuttostO' favarevale in larghe
fasce dell'apiniane pubblica che attende ab~
bastanza fiduciasamente i pravvedimenti che
verrannO' presi nella prossima settimana dal
Cansiglio dei mini<st<ri, farse, per ragiani di
rapidità, satta farma di decreti~legge che pO'i
saranno sattopasti all'esame dei due rami
del Parlamenta per la ratifica.

Debba rilevare can chiarezza che vi è una
diffusiane piuttasta ampia di natizie false
anche per quanto riguarda la salute pub~
blica, e questa è una cosa estremamente
grave. Dal medica provinciale di Firenze e
da altri medici pravinciali ha saputa ~ e

non posso nasconderla al Parlamento ~ che
in rioni densamente popolati si presentano
dei falsi medici che propalano la notizia che
in alcune parti della città si stanno svilup~
panda episodi epidemici di colera. In fondo
queste notizie sono state riportate anche
dalla stampa.

F A B I A N I. Ci sono i casi di epatite
virale . . .

M A R IOT T I, Ministro della sanità.
Secondo queste voci vi è tutta una serie
di presupposti che potrebbero da un mamen~
to all'altro far esp:lodere un'epidemia in una
fascia notevole dei cittadini delle varie città
colpite. Io debbo dire che si tratta di noti~
zie destituite di ogni fondamento. E pokhè
il senatore Fabiani ha ricordato i casi di epa~
tite virale, io affermo che in realtà vi sono
casi di epatite virale a Firenze...

F A B I A N I. L'ha detto il sindaca. . .

M A R IOT T I, Ministro della sanità.
Come MinistrO' responsabile di frante al Par~
lamento io le posso dire che a Firenze sono
ricoverate presso gli Ospedali riuniti 8 per.
sane affette da epatite viraJle, che però sono
anteriori all'alluvione, e che per ora di que-
sti episodi. . .

P E R N A. Nessuno di noi ne ha par~
lato.

M A R IOT T I, Ministro della samtà.
Desidero dire queste cose perchè sulla stam~
pa vengono riportate notizie di questo ge~
nere. rStamane il senatore Terracini ha rife.

< rito alcune dichiarazioni fatte da'l vice sin~
daco e dal sindaco, che poi sono state smen~
ti te con relativi telegrammi (e io nan voglio
andare a vedere se in realtà sono state o non
sono state fatte). Ma quando la stampa o
persone più o meno responsabili riferiscano
che si sono manifestati episodi epidemici
nelle provincie colpite, ciò signHrca impauri~
re, atterrire le popolazioni e quindi rendere
più difficile, da parte del Governo, la rimo~
zione di tutti gli ostacoli per realizzare gra~
dualmente il ritorno alla normalità sia sul
piana econamico che sul piano dei l'apparti
saciali.

Voce dal centro. È un reato, questo!

M A C C A R R O N E. Noi abbiamo par-
lato di condizione di rischio ed abbiamo
avvertito il Governo della necessità di con~
trollare questa situazione.

M A R IO T T I, Ministro della sanità.
Senatore Maccarrone, io nan voglio attri-
buire la colpa a nessuna. Quando il
Governo parla dalla tribuna di un ra-
mo del Parlamento al Parlamento stes-
sa ed al Paese, ha il dovere di dire al Paese
che in questo momento noi abbiamo una si~
tuazione sanitaria che in realtà non registra
nessun episadio epidemico: nè tifo, nè para~
tifo, nè dissenterie, nè altre cose del genere.
Con questo non passiamo dire che non vi

I possano essere domani o non vi siano in
stato di incubazione queste malattie che
possono anche esplodere. Però il Ministero
della sanità, cioè il Governo, oggi ha il con-
trollo rigoroso della situazione sanitaria nel
Paese, sia per quanto riguarda l'approvvi~
gianamenta idrico, sia per quanto riguarda
lo smaltimento dei rifiuti, sia per quanto
riguarda anche l'operazione di distruzio-
ne degJi animali morti, operazione che
pur avendo registrato notevali .ritardi ora
pracede.

Bisogna considerare che si tratta di di~
struggere migliaia e migliaia di capi bavini,
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sumI, aVIli. Inoltre anche una gran quan-
tità di viveri è in stato di putrefazione. Non
si dimentichi che a Firenze, nella sua peri-
feria, a distanza di 2 o 3 chilometri dall'Ar-
no si è raggiunto un livello di acqua di uno
o due metri. Parliamoci chiaro; tutti abbia~
ma pensato che in l'ealtà questo non fosse
dovuto ad una sempHce precipitazione an-
che copiosa, generosa. Ci è sorto qualche
volta anche il sospetto che queste aoque im-
petuose che sono affluite in pochissime ore
e che hanno superato parapetti alti 12, 14
metri, arrivando aHa periferia della città,
fassero fenomeni che non dipendesserO' in
realtà dall'Amo in piena in 'seguito alle pre-
cipitazioni, ma fassero Ilegati ad altre circo-
stanze su cui credo che lo stesso Ministero
dei lavori pubblici stia conducendo un'in-
chiesta, anche se è stato provato, attraver-
so dichiarazioni delle stesse autorità, che in
realtà ,sia la diga che altre opere non hanno
preoocupazioni.

Quando vai pensate a queste calamità spa-
ventose, al livello raggiunto dalle acque, al-
la mancanza di energia elettrica che ha por-
tata alla distruzione di litri e litri di plasma
sanguigna nei frigariferi e di altra materiale
sanitaria, alla presenza di acqua commista
a liquame, al processo di putrefazione e di
inquinamentO' dell'acqua, quandO' pensate a
tutto questo capite come non si potevano
superare tutti questi problemi nei grandi
agglomerati urbani in pachissimi giorni.

Queste sono delle illusioni e a me piace ve-
dere le case per quel che sano. Inondazioni
di questo genere che si sona verificate negli
Stati Uniti e nell'Uniane Sovietica, che han-
nO' un'organizzazione forse migliore, hannO'
impegnato per giorni e giorni le autorità ed
hannO' mietuto vittime anche lì, non so se
in proporzione maggiore o minore. Non sem-
pre le organizzazioni dello Stato riescono ad
essere presenti in tutto; posso dirvi però che
di fronte a queste difficoltà ormai si sta
agendo rapidamente. Ormai abbiamo a di-
sposizione una quantità di dosi di vaccino
antitifo che consente una vaccinazione in
massa malto estesa per la quale abbiamo
istituito dei centri nellle zone più popolate.
Abbiamo creato cioè i presupposti e le con-
dizioni per una vaccinazione preventiva co-

me giustamente suggeriva il senatore Mac-
carrone.

Tutto questo si è fatto in 7 od 8 giorni.
Pur riaffermando che vi sono stati dei ri-
tardi, delle deficienze che nascono da uno
Stato vecchio che in realtà è aggetto perma-
nente di discussioni, al livello di società ci-
vile e parlamentare, nonostante questo, at-
traverso il senso del dovere dei prefetti, dei
medici provinciali, delle Forze armate, degli
ispettori e dei funzionari dei lavori pubblici,
abbiamo superato degli ostacoli che obietti-
vamente, per la lara dimensione e per l'at-
tuale organizzazione dello Stato, che deve
essere profondamente riformata, sano an-
dati molto al di là delle nostre previsioni.

A questo punto io non ho da dire altro,
se nan unirmi alle considerazioni che sono
state fatte stamane dall'onorevole Presidente
del Consiglio e dai Sattosegretari di Stato
che, nell'ambito delle loro rispettive compe-
tenze, hanno informata il Parlamento.

Prima di fare un processo a tutto quanto,
io devo dire: aspettiamo ancora qualche
giorno, anche se concordo con il senatore
Medici ed anche con alcuni dei senatori del-
l'opposizione di sinistra sul fatto che nel
piano degli indirizzi di economia generale e
nel piano di sviluppo quinquennale si deve
dare una priorità, nelle scelte, alle apere in
questo senso. Su questa sono perfettamente
d'accordo, perchè se calamità debbono esser-
ci o venire (succedono in tutte le parti del
mondo e a tutte 'le latitudini), esse debbano
essere limitate nelle conseguenze e negli ef-
fetti disastrosi. Io devo dir questa: che in
un momento in cui il Paese è profondamente
colpito, se pure dobbiamo essere ossequienti
alle considerazioni, alla critiche, ai diversi
punti di vista, in questo momento noi ab-
biamo bisogna della salidarietà di tutti per
unire i nostri sfarzi, perchè il nostro Paese
riprenda al più presto possibile la narmalità
e si aprano le vie di una maggiare serenità,
di cui il popolo nostro ha bisagno. (Vivi ap-
plausi dal centro e dalla sinistra).

P RES I D E N T E. Onorevoli colleghi,
dopo un dibattito così lungo e appassionato
ritengo di poter concludere, a nome della
Presidenza e a nome del Senato, con un
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augurio: l'augurio che le sofferenze dei si-
nistrati vengano presto lenite, e che le apere
che sono state da tutti auspicate vengano
al più presto realizzate can la fattiva colla~
borazione del Governo.

Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede de-
liberante

P RES I D E N T E. Camunico che il se~
guente disegno di legge è stato deferito in
sede deliberante:

alla Sa Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

PERRINO'. ~

{{ Autorizzazione a vendere a
trattativa privata all'Amministraziane pra~
vinciale di Brindisi ed al Cansorzio del porto
e dell'area di sviluppo industriale di Brindi~
si dei compendi iPatrimania!i denominati
{{ Oa,serma Edede », {{Caserma Manthonè»

e {{Deposito nafta Marina militare del Seno
di Levante », con riassegnazione del relativo
ricavo allo stato di previsione della spesa
del Ministero della difesa» (1907), previa pa-
rere della 4a Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede refe-
rente

P RES I D E N T E. Comunico che i se~
guenti disegni di legge sono stati deferiti in
sede referente:

alla 2a Commissione permanente (Giustizia
e autorizzazioni a procedere):

TRABUCCHI. ~
{{ Norme interpretative e

modificative alla legge 14 luglio 1965, n. 818,
relativa alla sospensione dei termini proces~
suali nel periodo feriale» (1904);

alla loa Commissione permanente (Lavoro,
emigrazione, previdenza sociale):

CAPO'NIed altri. ~

{{ Estensione dell'assi~
stenza malattia ai caltivatori diretti pensio~
nati» (1910), previ pareri della sa e della 8a
Cammissiane.

Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni

P RES I D E N T E. Comunico che i
Ministri competenti hanno inviato ,risposte
scritte ad interrogazioni presentate da ono~
I1evoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate in allega-
to al resoconto stenogra<fico della seduta
odierna.

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza.

C A R E L L I, Segretario:

GIANQUINTO. ~ Al Presidente del Consi-
glio dei ministri. ~ Per conoscere, in riferi-
menta alla catastrofe abbattutasi sul Veneto,
quali misure il Governo intende adottare per
l'assistenza ai sinistrati e ai disoccupati; per
gli indennizzi alle famiglie delle vittime e ai
danneggiati nei beni personali e nelle atti~
vità produttive; per garantire ai ragazzi ed
ai giovani la ripresa e la normalità della vita
scolastica; per assicurare i collegamenti con
gli abitati rimasti isolati e ciò prima che l'in-
verno avanzi.

Per sapere altresì quale piano arganico di
interventi s'intende adottare ~ ed i relativi

tempi operativi ~ per ripristinare le opere
distrutte; e se finalmente non si debba rico-
noscere che condizione di ogni cosa sia la
sicurezza del suolo e dell'abitato che si rea-
lizza can la generale sistemazione idro-geolo-
gica, che non può non essere parte inte~
grante del piano nazionale di sviluppo.

L'interrogante rileva che le difese a mare
di tutto il litorale veneto sono seriamente
compromesse, e che gli antemurali di Vene-
zia che vanno da Pellestrina sino al Caval-
lino presso la foce del ,Piave, già indeboliti
per mancanza a insufficienza di adeguate
opere manutentorie, sono stati sfondati in
malti punti vitali, determinando così uno
stato di permanente pericolo, sino a che tale
situazione non sia radicalmente rimossa, per
i due Mbarali sud e nord (che si estendonO'
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da Sottomarina a Chioggia a Pellestrina, San
Pietro in Volta, Alberoni, Malamocco, Lido.
S. Nicoletta, Treporti, Cavallino, Jesolo) e
per la stessa Venezia storica e di terraferma
che rimarrebbe sommersa se il mare attra~
verso varchi aperti negli antemurali si l'O-
V1esdasse in iLaguna. (1503) (Già svolta nel
corso della seduta).

BRAMBILLA, VAiOCHETTA, OONTE,
TREBBI, SAMARITANI, CAPONI, BOC~
CASSI, BERA. ~ Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. ~ Per isapere se,
quanidoe con quali provved~menti essi in-
tendono intervenire nei confronti degli Enti
che gestiscono le assicurazioni sOcÌaJli obbli~
gatorie dei lavoratori, dato che tali Enti ~

come di n~oente è ancora acoaduto ~ ero-

gano a titolo di liquidazione 'e trattamento
di pensione di loro alti funzionari 'Somme
di denaro così ingenti da turbare grave~
mente l'opinione pubblioa e suscitare ,sde~
gno fra i lavoratori assiourati e malconten-
to fm i pens'ionati, gli infortunati, g1li inva-
lidi del lavoro.

Tali manifestazioni di Ismaccato privile-
gio pongono, purt'roppo, in cattiva luce gli
Istituti assicuratori, danneggiano l'indispen~
sabile prestigio dei loro dipendenti e colla~
boratori, alimentano Ila crescente sfiducia
dei lavaratori assicurati verso ,j loro. Ent,i di
assistenza e previdenza, per i quali l'unica
fonte di finanziamento è costituitla da una
grande parte del saLario dei lavomtori.

Tanto più poi, appare gmve e scandaloso
questo sistema di quiescenza e liquidazione
dei dipendenti degli Enti prev:rdenziali, se
adesso si contmppongono le pensioni di
fame elargite dalla 'PI'evidenza sociale, gli
irdsori trattamenti di malattia, le inadegua~
te rendite per infortunio o malattia profes~
sionale, l'umiliante indennità ai disocollipati
che è mantenuta a 400 lire giornaliere in
displ'egio deHe più dementari esigoore di
vita e in violazione deNe stesse convenzioni
internazionali del BIT 'che regolano i trat-
tamenti minimi della sioul'ezza sociale nei
Paesi aderenti.

Gli interroganti chiedono di sapere in
particolare se i Minilstri hanno inten~
zione di:

1) far rivedere 'Con la necessaria urgen~
za i regolamenti che piguardano ill tratta~
mento di quiescenza e di previdenza dei di~
pendenti degli Enti previdenziali, sopmttut-
to perchè ~ cOlme sii apprende ~ lla Corte

dei conti avrebbe dichiarato iHegittimo, nel-
la sua riunione del 15 febbraio. 1963, il Re~
go]amento unificato riguar'dante appunto i
dipendenti previJdenziali ,ed aveva giudicato
itlegittima l'approvazione data allo stesso
Regolamento da parte del Ministero dellla-
vara;

2) informare l'opinione pubblica sulla
reale situazione finanziaria dell'I'stituto na-
zionale assicurazioni infortuni sul lavoro,
specificando dettagHatamente gl,i oneri gra~
vanti sul suo bilancio per alimentare il
Fondo di quiescenza;

3) procedere con urgenza all'adozione
di provvedimenti atti a democmtizZJare gli
Enti previdenziali e assi'stenziaH, aJffidando-
ne la gestione direttamente ;:}rIleOrganizza-
zioni sindacali dei lavoratori. (1504)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

PIASENTI, ROSATI, BERNARLDINETTI.
~ Ai Ministri di grazia e giustizia e degli af~
fari esteri. ~ Per sapere se e quali passi sia-
no stati compiuti per ottenere dal governo
austriaco l'estradizione del criminale di
guerra Gottfried Mayer, responsabile di stra-
gi perpetrate ad Ovazza, sul lago Maggiore,
condannato all'ergastolo in contumacia dal-
la magistratura italiana, e attualmente inse-
gnante in una scuola della Carinzia. (5406)

SCARPINO, PERNA. ~ Al Ministro della

pubblica istruzione. ~ Premesso che in ba~

se a notizie di stampa finora non smentite,
]1 P'~ovveditolìe agIli studi, di 'Roma ha pro.
ceduto alle nomine degli insegnanti di ap~
plicazioni tecniche, compresi nella gradua-
toria ipTovìnaiale degli abiJl:itati anzichè dal
P ottobre 1966 solo nel pomeriggio del 25
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ottOlbre 000 al 27 ottobre 1966, data ul,tima
stabilita con fonogramma del Ministero per
garantire «una più adeguata sistemaz,1one
degli insegnanti di applicazioni tecniche e
di educazione musicale )}:

si chiede di conoscere quali i motivi del
ritardo nelle nomine, conferite appena a
40 insegnanti; quali concrete iniziative in-
tenda prendere per ovviare all'incalcolabile
danno che circa 300 insegnanti, già con in-
cadco triennale, di cui alcuni combattent,i,
profughi e assimilati, subirebbero in conse-
guenza dell'abolizione della proroga degli
incarichi triennali per l'insegnamento di ap-
plicazioni tecniche, e in conseguenza della
deroga ~ concessa in base alla circolare
ministeriale n. 13562 del 28 luglio 1966 con-
cernente l'assegnazione provvisoria di sedi
ad inselgnanti immeslsi nei l'uoH nell'anno
in corso ~ alla precisa norma che regola
i trasferimenti;

si chiede inoltre di sapere se fu data
tempestiva comunicazione da parte dei capi
d'istituto al Provveditore circa le effettive
ore disponibili, e, in base alla effettiva di-
sponibilità delle ore, quanti insegnanti po-
trebbero fruire dell'incarico per il corren-
te anno scolastico, secondo la modifica al-
l'Ordinanza ministeriale trasmessa con fo-
nogramma 113185-556, con la quale Sii au-
torizzano i capi d'istituto a conferire i posti
resisi disponibili successivamente al 27 ot-
tobre 1966.

Per tutto quanto sopra esposto si chiede
se non ritenga necessario intervenire adot-
tando misure atte a garantire la continuità
didattica, attraverso la nomina degli inse-
gnanti di applicazioni tecniche da parte dei
singoli capi di istituto, nel rispetto rigoroso
della graduatoria provinciale ~ poichè non
risulta che i predetti a questi abbiano rivol-
to domande ~ e provvedimenti urgenti volti
ad assicurare !'insegnamento a chi ne re-
sterebbe privo. (5407)

CARUBIA, SCARPINO, MORVIDI, CAS-
SESE, FIORE, CARUSO, AUDISIO, ORLAN-
DI, SAiNTAiRELLI, MORETTI, TRA,INA. ~
Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Per co-

noscere se si sia interes1sa:to de1la denUD.-

zia sporta dal geometra Scimè CalogeJ1o,
consighere nazionale dcl COIllegio dei geo-
metiri, cOilltro il suo ;presidente, onorevole
De Biagi, per Ìrnegolarità amministmtive e
contabili .

In particolare gli interrog,anti chiedono
di conoscere se siano state ma!Ì chieste no-
tizie sul iproces1so aUa Procum della Re-
pubbHca di Roma che conduce ristruttoria,
e Sie il Mi:ruistm abbia disposto ispezioni e
oontrolli in oons,eg,uenza della documenta-
ta denunzia 00110 Scimè, tenuto conto che
vari Collegi e i lODoorlgaiIli di stampa (veda-
si «La Stadia)} del settembIie 1966, perio-
dico a cum del ColLegio dei geometri di Co-
senza) hanno aSlprament1e cnitlicélito e accu-

, sato il Collegio nazionale e sOII,lecitato gli
accertamenti chiesti dal geometm Scimè,
dimessosi in segno di protesta daHa carica
di consigliere nazionale. (5408)

Annunzio di interrogazioni trasformate in
interrogazioni con richiesta di risposta
scritta

P RES I D E N T E . Si dia lettura del-
l'elenco di interrogazioni trasformate dai
presentatori in interrogazioni con richiesta
di risposta scritta.

C A R E L L I, Segretario:

n. 1477 del senatore Carelli nella inter-
rogazione n. 5409.

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 15 novembre 1966

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica martedì 15
novembre, alle ore 17, con il seguente ordine
del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di
legge:

ANGELINI Cesare ed altri. ~ Discipli-

na dell'attività professionale degli odon-
totecnici (679).
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MACCARRONE ed altri. ~ Nuova di-
sciplina delle prafessiani e delle arti au-
siliarie deHa professiane medica nel cam-
pa dell'odontaiatria (815).

INDELLI ed altri. ~ Disciplina del-

l'arte ausiliaria dell'adantatecnica (1463).

Disoiplina dell'arte ausiharia sanitaria
dell'odantatecnica (1485).

BONALiDI ed altri. ~ Disciplina dell'at-
tività dell'adantatecnica (1524).

II. Discussiane dei disegni di legge:

1. MORVliDl. ~ Abragaziane degli arti-
cali 364, 381, 651 e madificazioni agli arti-
cali 369, 398, 399 del Codice di pracedura
civile (233).

2. iSAJLARI.~ Narme per la vendita del-
l'alia di semi e dell'alia di oliva (792).

3. Riapertura del termine indicata nel-
l'articala 31 della legge 19 gennaio, 1963,
n. 15, per l'emanaziane di narme delega-
te intese a disciplinare !'istituto, dell'in-
fartunia in itinere (1748) (Approvato dalla
Camera dei deputati).

4. BOSCO. ~ Inclusiane dei tribunali
di Brescia, Cagliari, Leece, Messina, Sa-
lerno, e S. Maria Capua Vetere fra quelli
cui sana addetti magistrati di Carte di
cassaziane in funziani di Presidente e di
Pracuratare deHa R~puhblica (891).

5. Appravaziane ed esecuziane della
Canvenzione tra il Gaverna italiana ed il
Cansiglia superiare della Scuala eurapea
per 'il funzianamenta della Scuola eura-

pea di Ispra-Varese, can Scambia di Na-
te, canclusa a Rama il 5 settembre 1963
(1431).

6. Ratifica ed esecuziane della Canven-
zione tra l'Italia e la Francia per la p.ro-
teziane delle denaminaziani di arigine,
delle indicaziani di provenienza e delle
denaminaziani di alcuni prodatti, can Pra-
tacaEa annessa, e della Canvenziane tra
l'I talia e la Francia per i disegni e ma-
delli, cancluse a Rama H 28 aprile 1964
(1538).

7. Adesiane al P,rotacalla di proraga del-
l'Accorda internazianale del grana 1962,
adattata a Washingtan il 22 marzo, 1965
e sua esecuziane (1677).

8. Dispasizioni integrative della legge
11 marzo, 1953, n. 87, sulla castituziane
e sul funzianamenta deHa Carte castitu-
zianale (202).

9. Proroga della delega contenuta nel-
l'articala 26 deHa legge 26 febbraio, 1963,
n. 441, per la unificaziane di servizi nel
Ministero, della sanità (588).

III. Seguita della discussione della propa-
sta di modificazioni agli articali 63 e 83
del Regalamenta del Senato, della Repub-
blica (Doc. 80).

La seduta è tolt~ (ore 20).

Dott. ALBERTO ALBERfI

Direttore generale dell 'Ufficio dei resoconti parlamentari
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TEDESCHI:Gravi danni arrecati all'agricoltura
nelle provincie di Ravenna e Ferrara dalle
avversità atmosferiche (5041) . . . Pago 27859

VERONESI: Mancata convocazione del consi~
glio comunale di Brisighella (Ravenna)
(5081); Provvidenze in favore degli opera~
tori agricoli della provincia di Ferrara dan~
neggiati da calamItà atmosferiche (5099) 27860

VERONESI.TRIMARCHI: Garanzie sulla capacità
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di EntI pubblici (4741) . . . . . . . . 27861
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TREMELLONI,Mimsrro della dltesa . . . . 27856

ALESSI. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per conoscere quali provvedimenti intenda
adottare per venire incontro alle giuste ap-
prensioni della popolazione del comune di
Campofranco (Caltanissetta), in merito alla
sappressione del locale Comando stazione
carabinieri.

Al riguardo !'interpellante fa presente che
un siffatto provvedimento creerebbe un in-
sostenibile e grave preg!iudizio all'ordine
pubblico ed è in contrasto con l'indirizzo
seguito per tutta la Sicilia occidentale di

potenziamento della presenza deHe Forze
dell'ordine. (Già mterp. n. 458) (5309)

P.rSPOSTA. ~ La stazione Carabinieri di

Campofranco non è compresa fra i reparti
deU'Arma di cui è prevista la soppressione.

La steS'sa stazione cantinuerà a funziona~
re nell'aUuale sede, serbanda invariate le
prop.rie attribuziani.

Il Sottosegretario di Stato

CECCHERINI

ASARO. ~ Al Ministro delle finanze.
~

Premesso:

che la società Montecatini coltiva in ter-
ritorio di San Cataldo (Caltanissetta) due tra
i più importanti giacimenti di sali potassici
d'Europa (miniera Bosco e miniera Palo);

che sul reddita prodotto in tali minie~
re la Montecatini è tenuta a pagare l'impo-
sta di ricchezza mabile e l'imposta ICAP a
Milano, sede legale della Società, in uno alle
imposte sugli altri redditi prodotti in tutto
il territorio nazionale e che l'Ufficio distret~
tuale delle imposte dirette di Milano proce-
de al riparto a chi ne ha diritta;

che l'ufficio di Milano per il passato si è
sempre limitato sola ad accreditare al comu-
ne di San Cataldo delle somme senza nulla
specificare;

che la civica Amministraziane di S. Ca~
taldo, pensosa di tutelare i propri interessi.
con nota 8997 del 6 luglio 1965 ha richiesto
all'Ufficia distrettuale di Milano notizie sul
sistema di riparta;

ohe, non avendo ricevuto alcuna rispo~
sta, !in data 2 ottobre 1965 ha rilnnovato la
riohiesta;

che anche la seconda richiesta è rima-
sta inspiegabilmente senza risposta,

l'interrogante chiede di conascere:

tutte le notizie atte a poter valutare se
i redditi dichiarati dalla iMontecatini come
prodotti nelle sopraddette miniere Bosco e
Palo sono corrispondenti al vero e ciò sin
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dal primo anno in cui la Montecatini ha ope~
rata III dette miniere;

se non ritenga opportuno dare istru~
zioni all'Ufficio distrettuale delle imposte di~
rette di Milano affinchè possano essere pra~
ticamente adempiuti tutti gli obblighi con.
tributivi della società Montecatini vers,o i
Comuni nel cui territorio esplica la sua at~
tività produttiva. (4815)

RISPOSTA. ~ Si premette che H comune
di S. Cataldo aveva chiesto al competente
Ufficio delle imposte dirette di Milano, nel
cui distretto la socieltà Montecatini ha il
proprio domicilio fiscale, copia del piano
genemle di ripar'to del ,reddito mobiliare
per gli anni 1963, 1964 e 1965 ai fini dell' im~
posta lGAP di sua spettanza: a detta ri~
chiesta non è stato dato corso in quanto non
legittimata dalle vigenti diSiposizioni, le
quali (artkolo 161 del testo unioo della
finanza locale) prevedono soltanto la passi.
bilità per i Comuni di rioa'rrere al Ministro
per le finame entro 30 giorni dalla notifica
del provvedimento di riparto del reddito
eseguito dall'UfficiodistrettuaIe; ricorso che
non risulta presentato dal Comune illlteres~
sato.

Per quanto concerne ,il merito della que-
sione, i competenti 'Organi peri'ferici han-
no precisato che non si rende possibile in~
dicare l'entità dei redditi dichiarati dalla
società per lo sfruttamento delle miniere
{{Bosco}} e {( Palo }}, Ì!n quanto la com'Ples~

sa attività della Montecatini (alla ripartizio~
ne del CUli reddito mobiliare 'sono interes.
sati ben 94 Comuni) non 'Consente una di~
scriminazione per ciascun set,tore produt~
t<ivo in cui la società opera, e di deterlmi-
nare distintamente i redditi IriferibiJ,i ai sin~
goli cespiti.

D'altra parte, la predetta discriminazio~
ne, nel senso voluto dal Comune interessa-
to, non trova fondamento neppure nella
normativa del testo unico delle leggi sulle
imposte di.rette che, all'artkolo 95, stabili-
sce che l'imposta di ricchezza mobile è com-
misurata {{ al risultato complessivo di tut-
te le attività ed operazioni produttive di
redditi classificabili nella stessa oaJtegorna }}.

I predetti orgallli pe['iferici hanno eviden-
ziato, infine, che, aIl'impossihilità sul piano
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pratico di individuare anaIiticamente la l'ed.
dit'ività delle singole unità aziendali di un
organilsmo così imponente e compLesso
quale è ],a Montecatini, siaJggiunge la con-
siderazione che una siBfatta ilDdividuazio~
ne ~ ammissibile solo in via teorica ~

porterebbe a risultat<i certamente poco ade-
renti al reaLe rapporto reddituale di ciascu-
na unità aziendale, tenuto conto che, iso-
latamente considerata, l'unità stessa po~
trebbe manifestarsi economicamente passi-
va, laddove nel coacervo di tutte le attività
concorre a determinare l'utile fiscale che
viene esposto nella dichiarazione dei reddi~
ti di ciaslcun esercizio.

Alla stregua di tali premesst' l'Ufficio,
proprio allo scopo di asskurare a tutti i

Comuni variamente interessati una equa
as~egnazione ,di reddito, ha adouato il eri.
terio basato sui valori di investimento, sui
costi di lavoro e sull'entità di produzione,
procedendo ad unduphce ordine di ri.
parto deil complessivo reddito azienlda'le e,
cioè, discriminando prima la parte alttribui~

bile al comune di Milano, dove la società
ha la sede legale, direzionale ed aJmmini-
strativa, e procedendo, poi, 'suna paTte at-

tribuibile agli altri Comuni, alla ripartizio-
ne dell reddito con criteri di proporziona-
Htà fra le varie divisioni produttive.

In sostanza il predetto Ufncio, assunto a

base !'indice cento per il complessivo red-
dito aziendale, ha attribuilto il 20 per cento
di tale reddito al comune di Milano, in
rela~ione alle rilevate ciI'costanze, e ha ri-

! partito il rimanente 80 per cento fra le di-
verse divisioni produttive sulla base dei tre
principali elementi di valutazione del red-
dito industriale: investimentn, costi annuali
di lavoro, valore della produzione ottenuta.

Nell'ambito delle singole divisioni pro~
duttive, j risultati così ottenUlti sono stati
ripartiti, con gli stessi criteri suindicati, fra
le unità produttive e amminist,rative inqua-
drate in ciascuna divisione e con 'riferimen~
to a ciascun Comune nel cui territorio le
unità operano.

Alla stregua delle predsaZJioni illlnanzi
fornite, detratto il 20 per cento del reddito

, aziendale aHribuito al comune ,di Milano,
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ai restanti Comuni interessati la ripartizio~
I

ne del reddito stesso è s1:ata effettuata co~
me segue:

alla divisione energia elettrica 20

alla divisione prodotti chimici
per r agrkoltura .

alla divisione miniere e cave
alla divisione alluminio
alla divisione resine e vernici
alla divisione prodotti 'Chimici

per l'industria

al ramo esplosivi e affini .
,al namo jutifici

ad altre varie unità autonome

22

12

8

7

4,50%

2 %
2 %
2,50%

TOTALE 80 %

Con il p'rocediJmento di 'CUli:sopra al Co~
mune di S. Cataldo, per l'unità compresa
nella dilvisione miniere e cave, risulta at~
tribuita1a quota dell'1,77 per cento dell'in~
tero reddito aziendale della Montecatini,
pari al 14,75 per oento del mddito rÌlferlibile
al -settore in argomento (12 'per cento del
reddito globale).

Si fa presente, infine, che gli elementi di
valutazione ai fini della determinazione del-
le percentuali innanzi dette vengono rive~
duti dagli organi responsabili per ogni eser-
'Cizio sociale.

Tutto quanto premesso, non risulta su-
scettibile di censura, nel caso in esame,
l'operato del 2° Ufficio distrettuale delle
imposte di Milano, considerato, peraltro,
che ogni eventuale eccezione contlrO il ,ri-
petuto provv,edimento di ripa~to avrebbe
dovuto fOlìmare oggetto di ricorso ai senSI
del ricordato articolo 161 del testo unico
della finanza locale.

Il Ministro

PRETI

AVDISIO. ~ Ai Ministri delle finanze, del~

l'industria e del commercio, del tesoro e del-
l'interno. ~ Per sapere se intendono prov~

vedere con tutta urgenza all'applicazione
dell'articolo 8 della legge 6 dicembre 1962,
n. 1643, per la ripartizione fra gli Enti 10-

cali interessati del gettito
tuito a carico dell'Ene!.
n. 332) (5247)

del tributo isti~
(Già interr. or.

%
RISPOSTA. ~ Si risponde anche per con~

to dei Ministri dellindustria, del commer-
cio e deUl'artigianato, del tesmo e dell'in~
terno.

B già stato ,predisposto dal Ministero
delle finanze, a norma dell'a,rticolo 8 della
legge 6 dkembre 1962, n. 1643, lo s-chema
del decreto col quale vengono determinate
l'aliquota dell'imposta unica sull'energia
elettri:oa prodot-ta daH'Enel e le modalità
per il riparto del get.tito dell'imposta fra
gli enti interessati.

Desidero assicurare la signoria vostra
onorevole che si procederà all'emanazione
di tale decreto, non appena sarà rinnovata
La relativa delega al Governo, in ordine alla
quale è attualmente all'esame del Parla-
mento l'apposito disegno di l-egge (atto Se~
nato n. 559~A).

%

%

%

%

Il Ministro

PRETI

BASILE. ~ Al Ministro delle finanze. ~

Premesso:

che, oome oomUil1icato nella risposta al-
la pl'ecedente interrogazione n. 3666, onde
venire incontro aHa carenza di personale esi~
stente presso J'Uffioio de'l ~egistro di Mille~
to, vi è stato trasferito l'aiuto procuratore
signor Mel'cuI1i Calrmeao;

che però talle trasfer'imento è stato più
siJ11lbolioo che effettivo, pe:rchè il Mercuri è
stato più volte staocato per « reggenzje fidu~
oiarie » presso aIltri Uffici del Regist:ro,

che recenteJillente infine è 5Itato disposto
il comando del Mercuri con «passaggio di
gestione }}e quindi, per un prevedibile lun~
ghissimo tempo, a1l'Ufficio del Registro di
OrrOolo, con provvedimento fra l'altro, neHa
cui legittimità, o quanto meno oIPlPortunità,
è 1eoito nutrke dubbi specie in reaazione
agf1i artÌiColi 3, 154 e 181 della legge 10 gen..
naio 1957, n. 3, si chÌiede di sapere se non si
ritenga opportuno revocare detto provvedi-
mento di oomando deil MeI10uri all'Ufficio del
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Registro di Oriola, tenendo. !presente la ma.
Je di1avom deill'Ufficio del Rcegistm di Mileto
e l'esigenza di rendere effettwo e non so[~
tanto formalle, il rafforzamento del persona~
le di tale ufficio, la cui necessità è stata rioo~
noscÌuta nella citata risposta alla preceden.
te interrogaziane. (5141)

RISPOSTA. ~ L'incarico affidato all'aiuto

procuratore Cannine Mercuri presso l'uffi~
cia del registro di Oriola Calabro ha carat~
tere temporaneo ed il distacco dell':impie-
gato anzi detto non si protrarrà eocessiva~
mente.

A ,tale 'scopo, Ì1l1fatti, sano già stati inte~
ressati gli organi local:i affinchè sia 'l'epento
altro idoneo elemento. della carriem di con~
cetto da destinare ad o,r:iolo Calabro.

Nell'occasione, si aggiunge che per le ne-
cessità dell'ufficio del regi,st,m di Mileto
l'Amm:in:istrazione ha già provveduto a tra~
sferire in quella sede il Vioe procuratore
Anton:io Polistina, il quale ha assunto l'ego~
larme:nte servizio.

Altri provvedimenti, date le attuali diffi~
caltà contingenti, non possono essere adot~
tati per .l'ufficio anzidetto.

Il Ministro

PRETI

BONAFINI, NENNI Giuliana, JODICE. ~

Ai Ministri dell'interno e della sanità. ~
Per conoscere se non intendano provvedere
a rimediare alla situazione creatasi nell'am~
bito dell'ANMIC, mediante l'applicazione dei
provvedimenti di cui all'articolo 15 della
legge 23 aprile 1965, n. 458, il quale prevede
la scioglimento da parte del Ministm del~
l'interno, di concerto col Ministm della sa-
nità, del Consiglio d'amministrazione della
Associazione, per avere esso tenuto un com-
portamento doloso e per non avere presen~
tato lo Statuto previsto dall'articolo 19 del~
la legge.

Gli interroganti chiedono ai Ministri re~
sponsa:bili di garantire adeguatamente gH in~
teressi degli invalidi civil:i creando le con~
dizioni per una sollecita convocazione del
congresso, mediante il quale venga assicu~
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! rata all'Ente un'onesta,
I attività. (4765)
!
I
I
i
I

I

I

regolare ed efficac~

RISPOSTA. ~ In ardine a quanto richie~
sto dalla signoria vostra onorevole, si ri~
chiamano le dichiarazioni Irese dal Governo
sulla situazione dell'Associazione nazianale
mutilati e invalidi civili, in occasione dei
dibattiti svoltisi, nel luglio scorso, alla Ca~

I mera dei deputati e al Senato delLa tRepub~
blica, a proposito deI provvedimento legi~
slativa recante provvidenze a favol'e della
categoria, tradottosi poi nella legge 6 ago~
sto 1966, n. 685.

Il Sottosegretario di Stato

'GASPARI

D'ERRICO, BERGAMASCO. TRIMARCHI,
ROTTA, PASQUATO, VERONESI. ~ Al Mi.
nistro della sanità. ~Per sapere se non ri~
tenga di rivedere il oriterio di ripartizione
dei compensi forfettari, corrisposti dalle
Casse mutue malattia a favore dei sanitari
aspedalieri, sanzionato con deoreto ministe~
riale del 16 febbraio 1964, in quanto detto
decreto, mettendo, agli effetti delle riparti~
zioni dei compensi forfettari, i sanitari di
tutti i reparti ospedalieri sullo [stessa piano,
ha creato, nella presunta perequazione, la
piÙ ingiusta delle sperequazioni.

Negli ospedali vi sono, da un lato, repar-
ti, come quem di chiI'Urgia, di ortopedia e
di medicina interna, che hanno intorno a
cento letti e 'Che richiedono, dai sanitari che
vi lavorano, un grande impegno ed un nu~
mero rilevante di prestazioni, e, dall'altro,
vi sano reparti, come quelli di dermatolo~
gia, di neurologia, eccetera, che hanno pochi
'posti letto e che riohiedono, dai sanitari,
prestazioni scarse e che possono espletarsi
in poco tempo. Questi ultimi sanitad, fini~
to il 101'0 lavoro in ospedale, dedicano il
tempo libero ad altre attività professionali
(ambulatori di Cassa mutua, libem rprofes~
sione, eccetera). Ora, non è giusto che, alla
fine del mese, tutti i sanitari ['icevano dal~
.l'ospedale, nelle rispettive categorie ('Pri~
mari, aiuti ed assistenti), lo stesso COiffipen~
so forfettario, indipendentemente dalle pre~
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stazioni effettuate, mentre lu stesso crite~

l'io non si aHua, nè si potrebbe attuare, per
i proventi da altre attività professionali, e
soprattutto dalla libera professione, che i
sanitari possono esercitare m proporzione
inversa agli impegni di lavoro in ospedale.

Ciò è tanto più importante se si considera
che per le ,prestazioni di chirurgia generale
e specialistica sono previsti compensi mu~
tuaEstici particolari a seconda degli inter~
venti operatori eseguiti; interventi che pro~
prio sotto il profilo del compenso forfetta~
ria sono stati divisi, da parte deH'INAM
e di altre Casse mutue, in tre differenti ca~
tegorie, e ciò all'evidente scopo di corri~
spandere onorari adeguati all'importanza e
alla durata degli interventi chirurgici stessi.

Il decreto ministeriale appare ingiusto
anche per l'ammissione alla ripartizione dei
compensi forfettari di quei sanitari ospe~
dalieri (sovrintendenti sani/tari, direUori e
vke direttori sanitari), i quali, da una parte,
non prestano alcuna cura ai pazienti, men~
tre le disposizioni vigenti (regio decoeto 30
settembre 1938, n. 1631) sanciscono che il
compenso forfettario debba andare ai sa~
nitari curanti, e, dall'altra, ricevono già uno
stipendio mensile adeguato, che è di gran
lunga superiore a quello 'che viene 'Corrispo.~
sto ai medici curanti, primari o secondari
che siano.

Le categorie interessate, dei primari e
dei secondari, avevano chiesto al Ministro il
suo intervento per stabili,re l oriteri di ri~
partizione dei compensi forfettari tra pri~
mari, aiuti e assistenti, ma sempre nell'am~
bito dei singoli reparti, divisioni, o sezioni
ospedaJiere. In efifetti, era giusto rivedere i
criteri vigenti, onde miglio.rare le condizio~
ni economkhe ed i proventi degli aiuti e
degli assistenti. Il decl1eto ministerial'e, però,
è andato oltre le richieste delle categorie
interessate, creando una evidente inglU~
s,tizia.

Il decreto in discussione, infine, finirà
col danneggiare le amministrazioni oSiPe~
daliere, che vedranno ridursi il movimen~
to di malati nei reparti più importanti (di
chirurgia, medicina interna e orto.pedia),
e soprattutto Ipotrà risolversi in un u1terio~
re appesantimento di quella situazione ospe~

daliera, che è già tanto pesante in tutto il
Paese. (Già il1terp. n. 101) (4027)

RISPOSTA. ~ La materia dei compensi
fissi è stata oggetto. di revisione, co.n il de~
creta ministeriale 8 gennaio 1965, emana~
to a seguito di trattative co.n le categorie
interessate.

Detto decreto, come è noto, è stato :par~
zialmente annullato dal Consiglio di Stato
con ,decisione n. 752 dello dicembre 1965.

Infatti, il Consiglio di Stato, in a.çcogli~
mento parziale di alcuni ricorsi presentati
avverso il decreto ministerial,e 8 gennaio
1965, concernente la determinazione e ri~
partizione dei compensi fissi previsti dal~
l'articolo 82 del regio decreto 30 settembre
1938, n. 1631, ha annullato per incompeten~
za il primo e il terzo comma dell'artico.lo 4
dello stesso decreto, riguardanti le moda-
lità di ripartizione tra i primari, aiuti ed
assistenti dei compensi fissi. e l'equipara~
zione, ai fini deJla detta ripartizione, dei
sovraintendenti e diI'euto.ri sanita,ri, vice di~
rettori sanitari ed ispettori sanitari rispetti~
vamente ai primari, aiuti ed assistenti.

Pertanto, a seguito della 'Citata decisione,
mentre è rimasta ferma quella parte del
predetto decreto ministeri aIe concernente
la detel1minazione dei compensi fissi, sono
venute meno le norme relative ai criteri di
ripartizione dei co.mpensi stessi tra i sani~
tari curanti.

Ciò nonostante, con circolare n. 190, del
7 dicembre 1965, questo Ministero ha im~
partito apposite disposizio.ni ai Medici pro~
vindali affinchè le Amminist,razioni ospeda~
Here ~cui è stata riconosciuta l'esclusiva
competenza in materia ~ nelI'dfettuare le

predette ripartizioni, si attengano al crite~

l'io «del quattro, due e uno» fissa:to nel
summenzionato decreto, criterio che è sta~
to, tra l'altro, ampiamente illustrato con
cixcolare n. 120 del 27 luglio 1965 e sul
quale era anche confluito un sostanziale
e generale consenso da pal'te della Federa~
zione nazionale degli ordini dei medici.

Ciò non toglie, però, che le A!ffiministra~
zioni ospedaliere. 'caso per caso, 31ppunto
per evitare quelle sperequazioni rappresen~
tate dagli o.norevoli interroganti, adott;no
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criteri di ripartiziane più rispandenti alle
esigenze ed alle aspettative dei sanitari Oispe~
dalieri interessati.

Il Ministro

MARIOTTI

GIGLIOTTI. ~ Al Ministra dell'interno. ~

Per oanlOsoere in base a qUialti crÌJteri i Prre~
fetti n,om.uD'3Jlliali<! rt'erza di l,orlOoa~ertenza
dei compoI)/e:IlIti deLle Commirs1s'iOlDioamuna~
li per i tributi (rarit'ÌoalllO 2708 testo uniiro
slull]a finanza locaile).

Per oanOlsoelJ:1e.uDJOilrtreSie li! PrrefelDto di Ro~
ma, nel rprrooeder:e aHa nomina del t'etrza d~i
componenti deJla Oammilss:ione comunalle
di Rama per il biennio W66~167, abbia pre~
venrtiVlamente aocertata se ci oontrribuenlti
Iliami:naltli (c:iJascun!O di eSlsi puÒ aSlsurgere
anche Billa PrreSlidenZJa cLel:la Cammi'Slsione)
avessreJ:1a, al momento della namina, CO[1te~
s.tazioni oail Comune per .J'aooertamento dei
tributi oamunaLi da 110110davuti, sped~ per
;mpos.ta di frami,glia, per .}'impoSlta sugl'i
incremeDi'tJi di vallOne dellle larlee fabb:r'ica~
biM e per oant:r<ibruti di migliroria specifica.

Cantro1a nomina di contriibuenti che si
t110vino in tale siÌltuazioll1Je, anche se paste~
riormente abhiano, per nagi'ani strumenrta~
H, rinun:ZJ1ata al rioa'I'SO CIO'l]tr!OJ'aocerta~
menta di impa'Slta, 'OSlta la norma dii legge,
e, comUiDque, un e[emenlt,are s.enso di ap~
portunità aimminilstrartiva. (45075)

RIspaSTA. ~ Ai sensi dell'art'icala 47 del~
la legge 2 luglia 1951, n. 703, i campanenti
delle Commissiani camunali per i tributi
lacali devana possedere i requisiti per l'ele~
ziane a Cansigliere comunale.

I trenta companenti della Cammissiane
camunale per i tributi lacali di Rama, na~
minati dal IPrefett'O per il biennia 1966~68,
sana tutti in passessa dei requisiti per l'ele~
ziane a Cansigliere camunale e nessuna di
essi ha liti pendenti can l'Amministrazia"
ne capitalina.

II Sottosegretario di Stato

GASPARI

GIORGI. ~ Ai Ministri dell'industria e
del commercio e del bilancio. ~ Per sapere
se e came intendo n'O andare incantra alle
esigenze del «Gruppa delle imprese arti-
giane }} di Parma, il quale chiede che quanta
prima si provveda a:

rifarmare la legge n. 860 del 1956 in
m'Oda che la stessa nan si limiti, come at~
tualmente, alla definiziane di impresa arti~
giana e alla disciplina degli Albi delle im~
prese, degli Organi pravinciali, regianali e
centrali del settare, bensì debba campren~
dere in un unica testo le dispasizioni can~
cernenti l'apprendistata, l'accessa alla pro~
fessiane artigiana, il credito artigiano, le
n'Orme di carattere tributario e quant'altro
per un' 'Organica e glabale disciplina del set~
tare.

Chiede inaltre di:

adeguare il cantributa statale per 'Ogni
artigiano iscritta alla Cassa mutua artigia~
ni all'aumentata casta di gestiane della
stessa;

patenziare e rendere più accessibile il
credi t'O artigiana e saprattutta favarire la
espartaziane;

rifarmare l'attuale sistema tributaria in

m'Oda da 'Ottenere che tutte le imprese, ri~
canasciute artigiane, passana essere clas~
sificate nella Cat. C/1 agli effetti delle tas-
saziani delle impaste di R.M.;

pramuavere 1'istituzione per legg1e del~
la ({patente di mestiere» per evitare for-
me di cancarrenza sleale ed abusiva;

rifarmare la legislaziane riguardante
merci per rendere il settare più rispandente
all'impartante funziane che svolge nell'iD~
teresse degli scambi, assicurandane l'auta-
namia da 'Ogni pravvedimenta limitativa e
discriminataria;

miglia rare il sistema previdenziale at~
tualmente vigente, innalzanda il livella del~
le pensiani in misure più adeguate alle reali
esigenze di vita, abbassanda il limite di età
a 60 anni. (4959)

RISPOSTA. ~ Si rispande anche per il Mi~
nistra del bilancia.

La riforma della vigente disciplina giuri-
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dica dell'artigianato è già stata avviata da
tempc ed ha 10'rmato oggettu di un labo~
rioso ed 'approfondito esame.

In particolare tale esame è stato affida~
to ad una 'apposita CommÌissione intermini~
S'teriale di studio, costituHa presso questo
Ministero con decreto interministeriale 3
giugno 1964, della ,quale sono stati chiama~
ti a far parte funzionari dei Ministeri inte-
r'essati, rappresentanti degli enti che si oc~
cupano del potenziamento delle attività ar~
tigiane nonchè i rappresentanti delle quat~
tro organizzazioni nazionali artigiane, ad
una deHe quali, peraltro, aderisce il « Grup~
po delle imprese artigiane» di Parma.

La Commissione, nello svolgimento dei
propri lavori, ha tenuto anche conto di un
precedente schema di disegno di legge pre~
sentato al 'Parlamento nella decorsa legisla-
tura, delle proposte di .legge di iniziativa ,
parlamentare, delle richieste avanzate dalla
categoria attraverso Il,e 'Sue organizzaz,ioni
sindacali e delle segnalazioni fatte dalle
Commissioni regionali e provinciali per l'ar-
tigianato, nonchè dagli Enti che i:stituzio~
nalmente svolgono attività nel 'Settore ar-
tigiano.

Lo strudio recentemente concluso dalla
Commissione si è cOThoretizzato in uno sche-
ma di disegno di .legge, che in data 3 ago~
sto ultimo scorso è stato trasmesso a tutte
le Amministrazioni interessate per il con-
certo, che apporta 'sostanziali rifol'IIle ed
un adeguato aggiornamento alla vigente di-
sciplina giuridica delle imprese artigiane e
tende a risolvere vari problemi sorti dopo
l'emanazione della legge del 1956 e a perfe~
zionare l'inserimento dell'artigianato nella
vita sociale ed economica del Paese.

In particolare per quanto concerne le
singole richieste formu}a.te dall' onorevole
signoria vostra, si fa presente quanto segue:

l'articolo 33 del detto schema di disegno
di legge stabilisce i 'criteri per la classifi~
cazione in categoria C/l del reddito delle
imprese artigiane. Il testo di tale articolo,
che fa dipendere la classificazione dal nu~
mero dei dipendenti, è identico a quello
esaminato in sede referente dalla VI Com-
missione ~ Finanze e tesoro ~ della Ca~

mera dei deputati nella seduta del 6 luglio

corrente anno e sul quale l'A!mministrazio-
ne finanziaria ha espresso pa,rere favorevole.

In merito, poi, alla chiesta classificazione
in categoria C/l del reddito di tutte le im~
prese artigiane, si precisa che detta classi~
ficazione non può essere automaticamente
estesa a tutti gli appartenenti ad una data
categoria di contribuenti. Infatti, la disci-
plina contenuta nell'articolo 85 del testo
unico 29 gennaio 1958, n. 645, prevede la
classificazione in categoria C/l dei redditi
di lavoro autonomo delle persone fisiche,
come quelli 'prodotti nell'eseI'cizio di arti e
professioni, e di imprese organizzate preva-
lentemente con il lavoro proprio del con~
tribuente ,e dei componenti della famiglia,
ed in categoria B di tutti i redditi di carat~
tere commerciaLe o industlriale, derivanti
da capitale ,e lavoro.

Lo stesso legislatore, in sede di emana-
zione della citata legge 25 luglio 1956, nu-
mero 860, al fine di non intaocare, con di~
sposizioni affrettate, il prindpio della clas~
sificazione dei r'edditi mobi1iari contenuto
nell'articolo 85 anzidetto, ha di~posto, con
l'articolo 20, che i criteri per la definizione
dell'impresa artigiana contenuti in questa
ultima legge non si intendono applicalbili
nel settore tributario, facendo espressa ri-
sema di appositi provvedimenti legislativi.

Dopo lunghe e laboriose trattative, Io
scioglimento della riserva legislativa trova
attuazione nel succitato testo di provvedi~
mento esaminato il 6 luglio 'corrente anno
dalla Commissione finanze e tesoro della
Camera dei deputati.

Devesi inoltre precisare che la proposta
classificazione in categoria C/l di tutte le
imprese artigiane, più volte avanzata dalle
varie associazioni di categoria, è stata sem-
pre respinta dalla Amministrazione finan-
ziaria in quanto l'eventuale accoglimento
della richiesta sarebbe incompatibile con i
princìpi generali che regolano l'imposta di
ricohezza mobile, secondo i quali è esclusa
ogni possibilità di trattamento di1ìferenzia~
to per i redditi della stessa natura.

La norma contenuta nel di,segno di legge
sottoposto all'esame del Parlamento ~ che,
ripetesi, è analoga a quella riportata nel
provvedimento predisposto dalla predetta
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Commissione intel'ministeriale ~ risponde
senz'altro ai princìpi che l'egolano l'impo~
sizione diretta e tende a soddisfare, nel mo~
do più ampio possibile, le aspettative de~
gli artigiani, i quali costituiscono una delle
tante categorie di contribuenti la cui das~
sificazione è disciplinata dall'articolo 85 de]
testo untco 29 gennaio 1958, n. 645.

Si deve poi far present,e dhe presso il
Ministero del lavoro e della previdenza so~
ciale è allo studio un progetto di riforma
della legge sull'apprendistato, mentre sono
stati predisposti provvedimenti l'egislativi
in materia creditizia. La Commissione per~
manentefinanze e :tesoro della Camera ha
infatti approvato il provvedimento, che ora
è già all'esame del Senato, con il quale
viene stabilito un ulteriore apporto di lire
7.750 milioni da parte dello Stato al Fon~
do contributi int'eressi della Artigiancassa;
vengono ampliati altresì i limiti di impor~
to e di tempo delle operazioni creditizie
('fino a 10 milioni per ogni operazione am--
mortizzabile in 10 anni), e viene previsto un
nuovo sistema di tassi differenziati a carico
degli artigiani.

Infine, il problema della situazione :fi:nan~
ziaria delle Casse mutue mal.attie artigiani
ha formato oggetto del più attento esame
da parte delle Amministrazioni interessate
ed è augurabile che lo stesso trovi presto
adeguata soluzione con apposHo provvedi~
mento di legge.

Il Ministro

ANDREOTTI

GIORGI. ~ Al Ministro deUa sanità. ~

Per sapere quali sono i motivi per cui i Vi~
gili sanitari comunali e consorziali sono
stati esclusi dai corsi di peI1fezionamento
per la vigilanza sugli alimenti e sulle be-
vande, tenuti dal Ministero della sanità, no-
nostante che ai predetti funzionari per il
preciso disposto del1'articolo 17 (5° oomma)
della Ilegge 26 febbraio 1963, n. 441, in re.
lazione all'articolo 3 della legge 30 aprile
1962, n. 283, viene demandata detta vigilan~
za. (5078)

RISPOSTA.~ Come è noto, la legge 6 di~
cembre 1965, n. 1367, all'articolo 4, prevede
che n Minist,ero dd1a Isanità oI1ganizzi ap~
positi corsi per la specializzazione ed il per~
fezionamento dei funzionari che saranno
destinati ad espletare le funzioni di ispet~
tore sanitario, dei segl'etari tecnki, delle
guardie di sanità e dei vigili. sanitari pro--
vinciali da destinare al servizio di vigilanza
igienica sulla produzione e sul commercio
delle sostanze alimentari e delle bevande.

La summenzionata legge non prevede in~
vece l'organizzazione di analoghi corsi per
vigili sanitari comunali e consorziali.

Comunque, questa Amministrazione non
ha mancato di intervenire affinchè vengano
organizzati, nell'ambito della Provincia, det~
ti corsi di specializzazione e peNeziona~
'mento.

Il Ministro

MARIOTTI

GRAMEONA. ~ Al Ministro dell'interno.
~ ,Ber conosoere ]n base a qUlalle disrposi~

zioDle deJila legge comunale e provinciale
o in forza di quale aMra norma il Prefetto
di Bari ha inV'Ì'éutoU!ll oommÌJSiSa!I1i1Oper l'arp~
poovazo!o[}jedel ibilaJncio 1965 al comune di
Corato, esautoTando così [:1 OOll'siglilOmu~
rnikipale da!l suo potlere>-dovere di rpTorvV1ede~
re in merito. (Già interr. or. n. 1026) (5175)

RISPOSTA. ~ Il Prefetto di Bari sollecitò
ripetutamente il comune di Corato a prov~
vedere alla deliberazione de.l bilancio di
previsione del 1965, ma quel Consiglio co~
munale, nella seduta del 5 giugno 1965, re~
spinse lo schema predisposto dalla Giunta;
in conseguenza il sindaco e gli assessori
rassegnarono le dimissioni dalla carica, del~
le quali il Consiglio stesso pl'ese atlto il 14
luglio successivo.

Pertanto, i1 Prefetto, essendo già da tern.
po scaduto il tel'mine di .legge entro il qua~
le il predetto bilancio avrebbe dovuto es-
sel'e deliberato (15 ottobre dell'anno prece.
dente) e prevedendo che la crisi dell'ammi-
nistrazione, priva dei normali organi, non
fosse di facile e pronta soluzione, interven-
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ne, ai ,sensi dell'artioolo 305 del testo unico
della legge comunale e provmciale 3 marzo
1934, n. 383, inviando un commisS'aJI'io con
lo specifico incarko di provvedere al sud~
detto adempimento: ciò, segnatamente, al
fine di assicurare il regolare svolgimento
della gestione finanziaria della civica azien~
da e di evitare ritardi nella riscossione del~
le entrate.

Il Consiglio comunale provvide, poi, a
deleggere il sindaco e la giunta in sostitu~
zione dei dimissionari.

Nessun reclamo o ri'corso fu, comunque,
proposto avverso la nomina del commis~
sario.

Per altro, anche nel corrente anno, il Con~
siglio comunale di Corato si è dimostrato
incapace di precostituire la maggioranza ne~
cessaria per l'approvazione del bilancio, per
cui il sindaco e la giunta si sono dimessi in
data 26 luglio.

Il Consiglio, dopo aver preso atto di tali
dimissioni, non è più riuscito ad eleggere i
nuovi amministratori nè a trattare l'appro~
vazione del bilancio; sì che, ritenuto vano
ogni ulteriore 'tentativo per regolarizzare
l'amministrazione del civico ente, il iPrefet~
to di Bari, con decreto del 21 settembre
1966, ha sospeso il Consiglio comunale di
Corato e nominato un Commissario per la
temporanea gestione dell'Ente, ai sensi del~
l'articolo 105 del regio decreto~legge 30 di~
cembre 1923, n. 2839, ,in attesa che abbia
corso il provvedimento di scioglimento del
Consesso.

II Sottosegretario di Stato

GASPARI

GRAY, NBNCIONI, FERRETTI, CROLLA~
LANZA, BASILE, TUThCHI, PINNA, PACE,
PONTE, MAGGIO. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed al Ministro degli
affari esteri. ~ Di frame alla situazione
creatasi nel conflitto riel Vietnam, con la
dichiarata decisione del Governo di Hanoi
di considerare criminali di guerra e proces~
sare, come tali, contm le Convenzioni di
Ginevra i combattenti regolari americani
caduti prigionieri;

di fronte alla dichiarazione di Mosca
di disinteressarsi assolutamente della sorte
di tali prigionieri;

di fronte alla prevedi bile necessità, da
parte del Governo di Washington, di non
lasciare senza adeguata reazione ogni atto
inumano compiuto contro i sU0i cittadini
combattenti e ogni offes<i al suo prestigio
nazionale, anche in confronto delle norme
civili presidianti inter~aziùnalmente i Emiti
di qUailunque guerra;

gli interroganti chiedono di conoscere il
punto di vista deil Governo sulla natura giu~
ridica del nuovo incidente e le sue imme~
diate o mediate intmzioni collaborative
verso ogni possibile tentatiyo di risolvere,
per mezzo di normali trattative, la crisi
oggi in atto non immune da paurose even~
tualità di itlimitato sviluppo coinvolgente
gli opposti schieramenti internaziona1i di
impegno politico e militare. (5017)

RISPOSTA. ~ Rispondo anche a nome del
Presidente del Consiglio.

Il Governo italiano aveva appreso a suo
tempo con viva preoccupazione la notizia
secondo cui le autori,tà nord~vietnamite
avrebbero inteso processare e condannare
gli aviatori americani catturati a seguito
delle operazioni belliche. Tale preoccupazio-
ne traeva motivo non solo da avvii senti~
menti giuridici ed umanitari, ma anche
dalla logica prospettiva della vastità e della
rilevanza delle reazioni che una tale even~
tualità avrebbe provocato nell'opinione pub~
blica americana e che non avrebbero man~
cato di introdurre un elemento di ulteriore,
imprevedibile aggravamento nel quadro già
così drammatico del conflitto vietnamita.

Non esitammo perdò, come ebbe già a
dichiarare l'onorevole Ministro alla Came~

l'a il 19 ottobre ultimo scorso, a partecipa~
re tali sentimenti a tutti quei Governi che,
a causa della loro 'particolare posizione nel
quadro della crisi vietnamita, avevano mag~
giare possibilità di svolgere utile opera di

moderazione anche in tale frangente, e in
particolare si intervenne presso i tre Gover~
ni membri della Commissione di controllo
per il Vietnam, esprimendo lOro la nostra
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viva spèranza di un loro faUivo intervento
a tal fine 'Presso il Governo di Hanoi.

Il successivo atteggiamento delle Autorità
nord~vietnamite ha rafforzato le nostre spe~
ranze che i responsabili di Hanoi, in una
visione meditata della particolarissima im~
portanza che verrebbero ad assumere Je 10~

l'O decisioni a tale proposito, vorranno sea:n~
pre riservare ai militari americani cattura~
ti a seguito di operazioni belliche il tratta~
mento previsto dalle convenzioni internazio~
nali che lo stesso Governo di Hanoi ha sot~
toscritto.

Il Sottosegretario di Stato

LUPIS

MAIER. ~ Al Ministro della sanità. ~

Per conoscere se intei1de affrontare solle~
citamente il problema della lotta al «teta~
no » e quali metodi intende seguire.

Le troppe vittime mietute in questi ulti~
mi tempi devono far considerare assoluta~
mente prioritaria, secondo !'interrogante,
l'esigenza di una aZJionl~pronta e decisa con~
tro il tetano. (5025)

RISPOSTA. ~ La vaccinazione antitetani~

ca è stata l'esa obbligatoria con legge 5 mar~
zo 1963, n. 292, per alcune categorie di .1a~
voratori dei due sessi più esposte ai rischi
dell'infezione tetanica, a partire dalle nuove
leve, e per gli S'partivi all'atto dell'affilia~
zione alle Federazioni del CONI.

'Con la stessa legge è stata disposta an~
che la estensione facoltativa della vaocina~
zione stessa ai bambini della prima jnlfan~
zia contemporaneamente alJa vaccinazione
antid~fterica e alle madri gestanti.

Con decreto del Presidente della Repub~
bUca n. 1301 del 7 isettembre 1965 è stato
emanato il regolamento di esecuzione della
legge suddetta, mentre sono di pross~ma

emanazione da parte di questo Ministero
le norme tecniche elaborate secondo il pa~

l'ere recentemente espresso dal Consiglio
superiore di sanità.

Sono inoltre allo studio di questo Mini~
stero altre proposte di legge che mirano ad

estendere la vaccinazione ad altri gruppi o
alla totalità della popolazione italiana.

Il Ministro

MARIOTTI

MAMMUCARI. ~ Al Ministro della samtà.
~ Per conoscere se sono stati presi o si

intendano prendere provvedimenti di con~
certo con il Ministro dei lavori pubblici per
sanare la grave situazione determinatasi a
Villalba di Guidonia~Montecelio (Roma) a
seguito della erosione della crosta rocciosa
dovuta alle acque di scolo di cave, cementi~
fido, aeroporto, case site a Guidonia.

L'interrogante fa presente che cantine e
pianterreni delle case, dei negozi e delle
scuole sono invasi dalle acque luride e che,
a causa della mancanza di un sistema locale
di fognature, vi è il pericolo di rottura dei
pozzi neri e quello dello sviluppo di una
epidemia. (4416)

RISPOSTA. ~ Per i lavori di costruzione
della rete della fognatura nella frazione Vil~
lalba del comune di Guidonia--Montecelio è
stato concesso nel 1963 il contributo sulla
spesa di lire 40 .roHioni, ai sensi della legge
3 agosto 1949, n. 589.

Gli atti del progetto, non funzionali nel.
la prima relazione, hanno trovato ora ap~
provazione con decreto provveditoriale per
le opere pubbliche del Lazio n. 12603 del 13
luglio 1966, per cui, esperite le formalità
di legge, i lavori saranno iniz~ati.

Il Ministro

MARIOTTI

MAMMUCARI. ~ Al Ministro dei lavori
pubblici. ~ Per conoscere:

1) quale tracciato definitivo è stato
deliberato per il tratto Guidonia~Tivoli e
per il tratto Vicovaro-Arsoli della super-
strada Roma~AvezzanQ...L'Aquila-<Pescara;

2) quali sono le vie di uscita nel tratto
Roma-Arsoli;

3) quando si prevede l'inizio dei lavo-
ri per il tratto Roma-Arsoli;
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4) quali lavori di callegamenta tra la
superstrada e la Palombarese sana pre~
visti;

5) quale tipO' di raoci)rda si intende
real,izzare tra la superstrada e la Subla~
oense. (4439)

ardine ai singali punti
si c()iIIlunica quanta

RIspaSTA. ~ In

dell'interrogaziane
segue.

1) Il tracciata della castruenda Autast'ra~
da Rama~L'Aquila nel tratto Guidania~Ti~

v'Oli inizia da:l Grande raccordo anulare, si
sviluppa a sud di Lunghezza e passa a valle
di Tivali; nel tratto Vicovaro~Arsoli l'Au~
tostrada, dapa aver superata a sud la zona
di Vicovaro, prosegue a monte dell'abitato
di Roviano e della linea ferroviaria.

2) Gli svincali previsti nel tratto Rama~
Arsali sono:

a) Barriera svincolo di Roma presso
Lunghezza;

b) Casello di Mandela;
c) svincalo della diramazione per Ti~

voli;
d) Casello di Carsoli.

Per quanto riguarda il collegamentO' del~
l'Autostrada stessa çon l'abitato di Tivoli
sono in corso trattative tra la Società can~
cessionaria ed il Comune interessato.

3) Nel tratta Roma (G.R.A.}Mandela sana
stati appaltati aLcuni latti di :lavori, men~
tre è in ,elaborazione il progetto esecutivo
del tratto successivo fina ad Arsoli.

4) Il 'Collegamento con la Palombarese è
strettamente cannessa can quello di Tivo~
li; pertantO', si richiama quanto detta in
proposito al punto 2).

4) Il collegamentO' dell~Autostrada can la
Sublacense è assicurata mediante il casello
di Mandela e sano in corsa trattative tra il
Consiglio della Valle dell'Aniene e la Con~
cessianaria per l'esecuziane dei lavori, atti
a rendere più agevale il collegamentO' stessa.

Le relative saluzioni dovrannO' camunque
essere esaminate dal Consiglio di ammini~
straziane dell'ANAS.

Il Ministro

MANCINI

MASCIALE, DI PRISCO. ~ Al MinistrO'
del lavora e della previdenza saciale. ~

I P'er conasoere se non ravvisi l'opportunità
di cMedere aWINADEL oheaddivenga alla
stipula di una convenzione per l'assistenza
diretta degM assistaJti tra 1'lstitu-vo e io sta~
bHimento « Telfme di Margherita di Savaia »

(rpll1OV'Ìinciadà Foggia).

Avviene infatti che aUo sltato attuale, ]n
mancanza di ta,le tipO' di cO'J:wenziO'ne, gl'i
assistiti bisognasi di oure dipendenti da e[]ti
comun:a:li pugliesi, specie quelli residenti
nella parte nard della pravincia di Bari e
nella p'l'o'Vrincia di Foggia, si deV'ano recare
per le oure rj:'erma'l,iin IO'oalHtà molito distanti
sofl:r:enda spesso disagi e spese non i]Jjdif~
£erenti. (Già interr. ar. n. 1190) (5173)

RIspaSTA. ~ Si risponde anche a nome del

Ministero del lavora e della previdenza sa~
, ciale.

L'INADEL, sin dal 1959, ha avviato trat-
tative con la Stabilimento termale di Mar~
gherita di Savoia per la stipula di una ap-
posita convenzione, nell'interesse dei prapri
assistiti.

Tali trattative nan sona finora pervenute
a buan fine, perchè la stabilimento intende~
rebbe praticare all'INADEL tariffe quasi
doppi,e di quelle concordate can altri Enti
mutualistici.

Il Sottosegretario di Stato
GASPARI

MASSOBRIO. ~ Al MinistrO' dei trasparti

e dell' aviaziane civile. ~ Premesso che la
stazione di Domodossola (Navara), per quan-
to riguarda il traffico delle merci e dei pas-
seggeri, opera in condiziani di gravi diffi~
coltà per !'inadeguatezza delle attrezzature e
!'insufficienza di spaziO'; tenuta canto che
detta staziane, pur essendo considerata
«transito fel1rov,iario internazionale», è est'ra~
niata dalla svolgimento del serviziO' doga-
nale svizzera; considerate le conseguenze che

, detta situazione determina, !'interrogante
chiede di canoscere quali pravvedimenti in-
tenda adattare per dare alla staziane di
Damadassola la possibilità di svalgere, in
candiziani narmali, gli impartanti campiti
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che, quale staziane di canfine, deve assal-
vere. (5212)

RIspaSTA. ~ Il funzianamenta della stazia-
ne irnternaziana1e di Damodossala viene ca-
stanvemente seguita alla Slcapa di assicu-
rare alla staziane st,essa una efficienza sem-
pre adeguata alle esigenze del traffica sia
viaggiatari che merci, che in atta si svalge
can soddisfacente regoLarità.

Per l'esecuziane di lavari di migliaramenta
e patenziamenta degli impianti della stazia~
ne, è stata affrantata di recente una spesa
di 1.150 miliani di lire. Tali lavari sana in
via di ultimaziane ed è in carsa di attivazia-
ne un maderna apparata centrale elettrica a
pulsanti; pravvedimenta che, cangiuntamen-
te a quelli già rea:liz2iati in preceden:z;a, con~
sentirà di franteggiare can sufficiente mar-
gine le esigenze del traffica viaggiatari e mer-
ci prevedibili per il prossima decennia.

Al riguarda va tenuta presente che attual-
mente, in canseguenza dei camplessi lavari
di patenziamenta in carsa a cura delle Fer-
ravie svizzere nella staziane camune di
Chiassa, tal uni trasparti di massa (special-
mente carbane) ed i treni campasti da carri
vuati in restituziane dall'estera, di pertinen-
za del transita di ChiassO', vengana dirottati
su Damadossala. Poichè detti lavari volgana
armai al termine, la restituziane dei citati
trasporti al laro transita naturale cansen-
tirà di alleggerire ulteriarmente la situazione
della staziane di Damodassala.

È anche da tener presente che con la fu-
tura entrata in vigare della nuava legge da~
ganale italiana, can le previste semplificazia-
ni nelle procedure e nei cantralli, determine~
rà senz'altra, anche per Damodossala, una
riduziane dei tempi di sasta dei carri, can
canseguente incrementa della patenzialità
dell'impianta.

Va cansiderata, infine, che la situaziane di
Damadassala è destinata a migliarare ulte-
riarmente nel tempO', in dipendenza della
realizzaziane della nuava grande Dagana di
MiIana ~ in fase di studio ....:.....che, assarben-

do parzialmente le incambenze che ora gra-

vano sui transiti di frontiera ~ in partiea-

laJ:1e di Chiassae di DomodaSisola ~ non

mancherà di pravocare un alleggerimento de-
gli impegni della staziane in argamento.

Per le cansideraziani sopra espaste, ulte-
riori pravvedimenti di patenziamento della
staziane di Domadassala nan troverebbero
giustificaziane in concrete esigenze di traf-
fico sia attuali che future.

Il Ministro

SCALFARa

MASSOBRIO, ROTTA, PASQUATO. ~ Ai
Ministri dell'inteY11o e della sanità, satta il
cui controllo è sattopasto l'Ente di diritta
pubblico denaminato « Assaciaziane nazia-
naIe mutilati e invalidi civili ». ~ Per ca-
nascere se, in applicaziane di quanto dispa-
ne la legge castitutiva di tale Ente del 23
aprile 1965, n. 458, non ritenganO' necessaria
pramuavere la convocaziane dell'Assemblea
generale dei saci per deliberare lo statuta
assaciativo, in mancanza del quale gli orga-
ni direttivi dell'Assaciaziane sana retti da
persane nan elette da mutilati e invalidi ci-
vili che fannO' parte dell'Associaziane stessa.

Qualora la canvacazione dell'Assemblea
generale dei saci nan possa essere effettuata
per la mancata eleziane dei suai campanenti,
e ciaè per la mancata namina dei delegati
all' Assemblea generale da parte dei saci del-
l'Ente riuniti nelle Assemblee provinciali, gli
interraganti chiedano, altresì, di sapere:

quante sano le Provincie nelle quali l
saci dell'ANMIC nan si sono ancara riuniti
per l'elezione dei delegati all'Assemblea ge-
nerale;

e se in tali Pravincie nan Isi ritiene op-
partuno pramuavere le Assemblee dei saci
per la scelta dei delegati di cui sopra.

Ciò si chiede sia perchè la riunione della
Assemblea generale nan può essere ulterior-
mente pracrastinata per la deliberazione del-
1,0statuta delll'Ente e per 1'assolvimento de-
gli altri campiti essenziali per la vita del-
l'Ente demandati all'Assemblea stessa, sia
perchè la normalizzaziane della situaziane in
seno all'Assaciaziane in questiane cantribui~
rebbe in moda determinante alla saluzione di
prablemi cannessi all'arientamenta, alla qua-
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lificaziane professianale e al callacamenta
degli invalidi civili. (4845)

RIspaSTA. ~ In ordine a quanto richiesto'

dalla S.V. onorevole, si richiamano le dichia-
razioni rese dal Governo sulla situazione del-
l'Associazione nazionale mutilati e invalidi
civili, in occasione dei dibattiti svoltisi, nel
luglio scarso, alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica, a proposito del
provvedimento legislativo recante provvi-
denze a favore della categoria, tradotto si poi
nella legge 6 agostO' 1966, n. 685.

Il Sottosegretario di Stato

GASPARI

MOLINARI. ~ Al Presidente del Consi-
glio dei ministri ed ai Ministri degli affari
esteri, della marina mercantile e della di-
fesa. ~ Per conoscere le loro intenzioni in
merito allo stato della situazione della pe-
sca nel Canale di !Sicilia divenuta insoppor-
tabile da parte della marineria siciliana a
caUiSadei numerasi e oantinui sequestri opec
rati dalle motovedetJte del Governo tuni-
sino a danno dei motopescherecci siciliani
in violazione dell'accordo di pesca italo-tu-
nisino del 1963.

L'interI1ogante, mentre in nome delle po"
polazioni marinare della fascia costiera si-
ciliana che vanno da Palermo a Mazara,
Trapani, Sciaoca, IPorto Empedacle e Lam-
pedusa, protesta per i sistemi pirateschi del
Governo tunisino, invoca dal Governo ita-
liano che una buona volta siano tutelati gli
interessi dei nostri connazionali aSlsicuran-
do loro tranquillità di lavoro e garanzia di
sicurezza facendo sì che da parte tunisina
finiscano i continui illegali sequestri.

L'interrogante infine chiede che sia rivi-
sto l'accordo italo-tunisino e che siano in-
tavolate trattative per la revisione di alcune
delle clausole dell'aocordo stesso, mentre
siano fatti erogare congrui indennizzi per
tutti i danni soffierti per gli illegaili atti
di pirateria compiuti dalle motovedette tu-
nisine e che infine siano inviate nella zona
di mare del Canale di Sicilia unità della
nostra flotta militare a protezione dei no-
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stiri natanti pescherecci. (Già interr. or. nu-
nnero 1392) (5289)

RISPOSTA. ~ Rispondo anche a nome del
Presidente del Consiglio dei ministri, e dei
Ministri della marina mercantile e della di-
fesa.

Sono nate a tutti, anche per averne larga-
mente parlata la stampa, le reazioni e l'emo-
ziane prodottasi fra le marinerie siciliane dai
recenti fermi da parte delle matavedette tu-
nisine di alcuni nostri motopescherecci.

Si è trattato di un allarme determinato da
alcuni episodi che hanno portato a galla una
questiane di indole più generale che giusta-
mente preoccupa le marinerie stesse ed alla
quale il Ministero degli esteri, insieme con
le altre Amministrazioni competenti, va de-
dicando da tempo la sua cura e la sua at-
tenziane.

Siamo stati tutti partecipi dei sentimenti
e delle preaccupazioni dei nostri pescatori
della costa siciliana, cui va il nostra apprez-
zamento e la nostra solidarietà per la dura
fatica del loro lavoro, che si innesta su una
lunga tradizione di operosità, di abilità ma-
rinara, di diuturno, silenzioso sacrificio.

Ma deve ugualmente essere presente a tut-
ti, come lo è ai Ministeri competenti ed
allo stesso cetO' peschereccio, che si tratta
di una questione da risolversi sul piano inter-
nazionale, perchè interessa i rapporti fra due
Stati egualmente savrani e che comunque
una sua soluzione non può raggiungersi con
singole misure unilateràli da parte nostra,
ma, come l'esperienza dimostra, solo nel
quadro di lunghi, pazienti negoziati che pos-
sano portare ad un graduale appianamento
delle difficoltà esistenti.

Con tutto ciò desidero sottolinare che, co-
me dimastrano le vicende recentissime, non
è mancata, nè ai singoli armatari ed equi-
paggi, nè alla categoria tutta intiera, la tute-
la concreta e l'azione delle Autorità italiane
in Italia e all'estero, sia sul piano individuale
che su quello generale, ande alleviare le dif-
ficaltà presenti ed evitare, per tutto quanto
possibile, il ripetersi di incidenti.

L'episadio più recente riguarda i pesche-
recci di Mazara del Vallo «Nicala Padre}}
e « S. Marino I ", i quali furono fermati 1'8



Senato della Repubblica ~ 27851 ~ IV Legislatura

515a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 11 NOVEMBRE 1966

settembre dalle Autorità tunisine mentre
pescavano al largo dell'isola La Galite. La
stampa siciliana ha dato ampia pubblicità
ai particolari di tali vicende, menzionando
particolarmente come uno dei motopesche-
recci avesse lanciato in acqua un gaviteUo
di riconoscimento. E stato descritto il ri-
trovamento del gavitello stesso da parte di
un nostro dragamiille, reoat'Osi sul posto, e il
nostro tentativo, peraltro vano, di ottenere
!'invio di una unità tunisina a prendere con-
tatto col dragamine stesso per accertare il
punto esatto del fermo. Con tutto ciò la no-
stra Ambasciata, cui vennero date immedia-
te istruzioni, riuscì, dopo reiterate insisten~
ze, ad ottenere il rilascio dei due motope~
scherecci, senza sanzione alcuna, otto giorni I

dopo il fermo.

Anche per gli ahri tl'e motopeschel'ecci, ag~
getta delle rivendicazioni delle marinerie in~
teressate, e da tempo fermi nei porti tuni-
sini sotto l'accusa di pesca abusiva, la no~
stra Ambasciata a Tunisi ha patuta ottenere
che si giungesse ad una transazione ammi-
nistrativa, evitando il procedimenta giudi-
ziario e l'eventuale confisca. I tre natanti so-
no stati rilasciati.

Mentre procedeva l'azione per la positiva
canclusione dei detti episadi, il Ministero
promuaveva, anche mediante contatti diretti
con le altre Amministrazioni interessate e
con gli stessi rappresentanti delle categarie
marinare, ulteriori misure su un piano più
generale.

Per quanto riguarda la invacata pratezione
dei pescatori durante la loro attività, lo Stato
Maggiore della Marina disponeva immedia-
tamente il raddoppia del servizio di vigilan-
za condotta nel Canale di Sicilia da nostre
unità militari. A ciò si aggiungeva la spo-
stamento a Trapani di una motovedetta velo-
ce de:l Ministera ddla maÒna meI1cantile.
Quella stesso Ministero ha potuto stabilire,
per il tramite delle capitanerie di porto, un
più intensa flusso di informazione e colla-

borazione con gli stessi armatori per la se~
gnalazione della l'Oro meta di pesca.

E chiaro, tuttavia, che la soluziane vera
del problema si potrà avere salamente sulla
base di una intesa itala-tunisina.

Il Ministero degli esteri non ha attesa i
recenti fermi di nostri pescherecci per inter-
venire. Oltre l'azione continua ed efficace del-
l'Ambasciata e del Consolato generale a Tu-
nisi, si è mantenuta viva ed alacre la ricer~
ca di ogni possibile intesa per migliorare
l'Accorda di pesca con la Tunisia.

Già nel 1965 avevama potuto rapidamente
risolvere con un'intesa integrativa talune dif-
ficoltà che potevano compromettere l'appli-
cazione dell'Accordo stesso. Attualmente an-
diamo insistendo per riunire la Cammissia-
ne mista italo-tunisina prevista dall'Accordo,
onde appianare sul piano pratico taluni de~
gli inconvenienti principali segnalati ci dagli
stessi pescatori, attraverso l'eventuale instau-
razione di una procedura comune per il ri.
levamenta della posizione dei pescherecci
fermati, l'ottenimento di garanzie sulla li-
bertà di ancoraggia e di navigazione, ecce-
tera. Cerchiamo insamma di intensificare an-
cor più il dialogo con le Autorità tunisine,
persuasi che quanta più si riesce a parlare
dei problemi comuni, tanta maggiori po-
tranno essere i risultati conseguiti.

In tale ordine di idee è nostro propasito
,far tutto il possibile per inserire la questione

della pesca nel quadro generale delle intese
di collaboraziane economica con la Tunisia.
Evidentemente tale inserimenta non dipen~
de solo da nai: ma è certo che da parte ita-
liana nulla si lascerà di intentato a tale sca-
po, casì come, posso assicurarla, nulla si

lascerà di intentato per sanare la situazione
della pesca nel Canale di Sicilia in tutti i
modi e mercè tutte le opportunità rientranti
nella possibilità di azione del Gaverno.

Il Sottosegretario dl Stato

LUPIS

MORVIDI. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per sapere:

la) in base a quaLi di1spasizioni l'Ente co-

I munale di assistenza di Vitorchiana (Viter-
ba) sta erogando somme per l'ammontare di

un miliane di lire a favore dei proprietari de]

comune che hanno avuta le calture dei loro
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terreni in parte distrutte da una vialenta
trO'mba d'aria il 20 navembre 1965;

b) se ritenga che tali erO'gaziani sianO' le~
gittime dal mO'menta che, mentre per i detti
danneggiati davrebbe provvedere il Ministe-

rO' in base alla legge 21 lugliO' 1960, n, 739,
l'ECA, d'altra parte, avendO' « . . .10' scopa di
assistere gli individui e le famiglie che si
travinO' in candiziani di particalare necessi.
tà» (articola 1, cpv, legge 3 giugnO' 1937, nu-
mera 847) si presta sostanzialmente, nella
fattispecie, a favarire praprietari di terreni
a danna di chi, essendO' nullatenente, si tra-
va in candiziani assai peggiari e di sicura
maggiar bisagna di essi e nan riesce ad atte-
nere assistenza adeguata. (4250)

ti naturali sia a causa di delittuasi interventi
umani;

se nan ritenga appartuna adattare a pro-
parre pravvedimenti diretti a salvaguar'dare
quella che fa sempre parte del patrimania
della Stata e camunque rendere persanal~
mente respansabili, per l'avvenire, came per
il presente e il passata, calara ai quali è ca-
munque affidata il campita di custadire det~
tO'patrimania sia can attività manuale diret~
ta sia can funziani direttive e ardinative a 'di
cantrolla nanchè, in ambO' i casi, di salva~
guardarne l'incalumità e il mantenimentO'.
(5158)

RIspaSTA. ~ La tutela del patrimania fer-
raviaria, per quanta attiene le linee sappres~

RISPOSTA. ~ La Prefettura di Viterba, ade- se, ivi campresa la Capranica-Civitavecchia,

renda ad una prapasta farmulata dal sin- fin da quandO' i relativi immabili sanO' stati

daco di Vitarchiana ed in base agli elementi dichiarati nan più accarrenti alle necessità

di valutaziO'ne farniti dall'Ispettarata pro- dell'eserciziO', ha farmata O'ggetta di attenta

vinci aIe dell'agricaltura, dispase, nel dicem~ esame da parte dell'Azienda delle ferravie

bre 1965, la cancessiane di un contributO' della Stata.

straardinaria di lire un miliane a favare del- Sta di fatta che, nana stante agni migliare

l'ECA di Vitarchiana, da destinare all'assi- intendimentO', sussiste l'impassibilità mate-

stenza delle famiglie calpite dalla tramba riale di istituire una vigilanza funzianale ed

d'aria abbattutasi sulla stessa Camune nel , efficace, tenuta canta della sviluppa delle

navembre precedente,
I

linee sO'ppresse e della spraparzianata im.

L ' ' d l ' ' b
piega di persanale accarrente per assicurare

assegnazIOne e cItata cantn uta straar.

~
.,.

d
,

' d d Il P .c una cancreta aZIOne dI guardlanaggia.
manO' a parte e a rel~ttUI'~, p0r Bna

I

~ ~... ,. .
speciale farma di interventO' assistenziale, ì

Nell mt:nta dI, eVIt~re ~l ~epauperamenta

nO'n ha per nulla incisa sui fandi destinati I

del prapna patnmanIa l AZIenda delle fer-

Il ' d
. ,

tt '
,
t '

.
t

. l d Il 'ECA
I

ravie della Stata ha in carsa di predispasi-
a ar Inana a IVI a aSSIS enZla e e , ,

d . v
,

h
, ZIOne e dI attuaziane un piana di alienaziane

I Itarc lana.
I

d' 'r " bT d" ' b ' l '
.

Il Sottosegretario di Stato
I tuttI g I Imma I I ISpanI I I nan pIÙ ac~

I

l carrenti all'eserciziO', can precedenza per
GASPARI

quelli castituiti dalle linee sappresse.

I Frattanto, al verificarsi di aziani illegali

I

e delittuase cantro il patrimania stessa, si

I

pravvede a spargere all'Autarità giudiziaria
e di palizia le relative denunce cantra ignati,

MORVIDI. ~ Al Ministro dei trasporti e
dell'aviazione civile. ~ Per sapere:

se è vera che lunga la linea ferraviaria
Capranica-Civitavecchia, chiusa can grave
danna della papalaziane della zana e can na-
tevale profitta di imprese private, caseggiati
di varie stazioni (esempiO' di Civitella Cesi,
Barbarana e della stessa Blera, sebbene abi-
tata da un dipendente delle ferravie) sana
campletamente abbandanati e saggetti a pra-
gressiva smantellamentO' sia a causa di agen-

Il Ministro

SCALFARO

RERRINO. ~ Al Ministro dell'interno. ~

PI'emessa che, can decreta ,legislativo 5 gen~
naia 1948, n, 36, ,fu ist~tuita pressa tI Mini~
stera dell'interna un fando annuale di lire 6
miliardi al fine di anticipare agli aspedali
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gli importi deUe spedalità consunte dagli
assistiti dai Comuni;

premesso che con successivi provvedi~
menti ~ l'ultimo dei quali la legge 30 gen~ I

naia 1963, n. 70 ~ tale fondo è stato au~
mentato a lire 15 miliardi;

considerato che con recente circolare
del Ministero dell'interno è stato reso no~
to agli uffici periferici che detto fondo per
l'anno 1965 è stato esaurito e, quindi, non si
potrà dar luogo a nuove anticipazioni fino
al termine del corrente anno;

considerato inoltre che tali anticipazio-
ni sono state effettivamente concesse fino
al primo semestre 1965, l'interrogante chie~
de di conoscere:

1) se si è reso conto della critica situa~
zione in cui vengono a trovarsi gli ospedali
italiani, peraltro creditori verso gli Enti
mutualistici per ingenti somme e nel mo-
mento in cui a fine anno bisognerà far fron~
te alla doppia mensilità degli stipendi, al
pagamento delle tasse, delle rate di mutuo
e di quelle relative ai contributi previden~
ziali;

2) se e come intende venire incontro
alle inderogabili esigenze delle Amministra~
zioni ospedaliere che vedono paralizzata l'at~
tività degli Enti amminist,rati. (3882)

PERRINO. ~ Al Ministro dell'interno.
Premesso:

1) che con la legge 30 gennaio 1963,
n. 70 (Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 1963)
venne stabilito che le rette di spedalità do-
vute dai Comuni agli Ospedali civili sono
anticipate dallo Stato sino al 30 giugno 1967
con diritto di rivalsa verso i Comuni debi-
tori;

2) che il fondo occorrente per le pre~
dette anticipazioni fu determinato in lire
15 miliardi soltanto per il primo anno, men~
tre per i successivi esercizi finanziari fu pre~
visto che il fondo occorrente per l'attuazio~
ne della legge doveva essere iscritto annual~ :
mente nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'interno;

3) che la predetta legge ver,rà a scadere
col 30 giugno 1967;

considerato:

1) che per l'anno 1965 l'ammontare del
fondo fu determinato in misura inadeguata
agli effettivi bisogni, tanto che non potero-
no essere anticipate le rette di degenza de~
gli ultimi quattro-cinque mesi;

2) che tale inadeguatezza si è accentua~
ta per il corrente anno, dal momento che
le Prefetture hanno ridotto le anticipazioni
per rette ai soli primi mesi dell'anno, di-
chiarando di avere esaurito i fondi ripartiti
a110 scopo dal competente Ministero;

3) che tale stato di cose esaspera ulte~
riormente la tragica situazione di cassa de~
gli Ospedali italiani che, a causa dei note~
voli ritardi nel pagamento delle rette da
parte degli Istituti mutualistici, sono già
in gravissima crisi non potendo ormai da
tempo provvedere all'acquisto dei generi di
prima necessità ed in alcuni casi pagare gli
stipendi al personale dipendente;

4) che gli Ospedali italiani, avendo già
attinto alle fonti di credito bancario fino ai
limiti massimi consentiti, sono appesantiti
da oneri gravissimi per interessi passivi e
si trovano quotidianamoote inadempienti al~
le particolari scaJdenze con la conseguenza di
pregiudicare il corretto espletamento della
funzione istituzionale e di aggravare con-
temporaneamente i costi di gestione,

!'interrogante chiede di conoscere:

a) se la sopra lamentata situazione è
stata presa in considerazione dal Ministero
e quali rimedi sono stati predisposti per la
eliminazione degli inconvenienti;

b) se il Ministero intende presentare
tempestivamente apposito disegno di legge
per la proroga della legge n. 70 del 1963.
(5089)

RISPOSTA. ~ Per sopperire alle attuali esi-
genze del servizio delle anticipazioni statali
delle spedalità dovute dai Comuni, questo
Ministero ha predisposto uno schema di di~
segno di legge ~ già diramato ai Dicasteri
finanziari ed a quello della sanità, per la
preventiva adesione ~ con il quale si pre~
vede la proroga a tutto l'anno finanziario
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1970 delle disposizioni contenute nella legge
30 gennaio 1963, n. 70.

Nello stesso pragetto di disegno di Legge
è previsto anche l'aumento dell'apposito fon~
do di bilancio.

Il Sottosegretario di Stato

GASPARI

PICARDO. ~ Ai Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della pubblica istruzio~
ne. ~ Per canoscere quali pravvedimenti
intendano adottare per la regolarizzazione e
regolamentazione della professione di ortot~
tista (titolo conseguito presso le cliniche ocu~
listiche delle Università per le diplomate di
scuola media superiore) presso tutti gli Enti
nei quali sono impegnate tenendo presente il
prossimo grande impegno di tale personale
nei servizi di oftalmologia sociale da crearsi
in tutte le provincie italiane.

Pertanto si rende necessaria una maggio-
re immissione di iscritte presso le scuole
per poter prossimamente disporre di un più
elevato numero di personale qualificato.

Inoltre, per conoscere quali provvedimenti
transitori si intendano adottare per le ido~
neizzate in ortottica preparate precedente~
mente alla istituzione delle scuole presso le
cliniche oculistiche universitarie e i centri di
pleottotica e che non sono fornite del titolo
di studio attualmente richiesto.

Trattandasi di personale particolarmente
prezioso se non ritengano di procedere, pre~
via un esame speciale sulla materia, alla
assegnazione del relativo diploma. (3768)

RISPOSTA. ~ Si risponde per conto del Mi~

nistero del lavoro e della previdenza sociale
e del Ministero della pubblica istruzione.

L'articolo 99 del testo unico delle leggi
sanitarie comprende, tm le professiloni sa~
nitarie ausiliarie, l'attività di ostetrica, di
assistente sanitaria visitatrice e di infer-
miera diplomata.

Non è prevista, invece, da tale norma l'at-
tività di ortottista.

Tuttavia, questa Amministrazione, sensi~
bile ai problemi della categoria, sta predi~
sponendo, sulla base di proposte formulate
da un'apposita Commissione di studio, uno

schema di disegno di legge che, oltre a pre-
vedere un aggiornamento delle professioni
sanitarie ausiliarie, ha anche disciplinato
l'esercizio dell'attività di ortottista.

Con tale schema sarà regolamentata com-
piutamente l'attività sanitaria in questione.

Il Ministro

MARIOTTI

PICARDO. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Con riferimento:

al decreto legislativo 5 gennaio 1948,
n. 36, concernente l'istituzione presso il Mi~
nistero dell'interno di un fondo annuale di
lire 6 miliardi per l'anticipazione agli ospe~
dali degli importi per le spedalità consu-
mate dagli assistiti dai Comuni;

ai provvedimenti (ultima in ordine di
tempo la legge 30 gennaio 1963, n. 60) emes~
si successivamente, con i quali tale fondo è
stato aumentato a lire 15 miliardi;

alla circolare del Ministero dell'interno
con la quale è stato reso noto agli uffici pe-

I riferici che detto fandò per l'anno 1965 è
ormai esaurito e che non si potranno elar-
gire nuove anticipazioni fino al termine del.
l'anno corrente e alle anticipazioni che sono
state effettivamente concesse fino al giu~
gno 1965,

l'interrogante chiede di conoscere quali
provvedimenti il Ministro intenda adottare
per venire incontro alle necessità delle Am-
minÌ'strazioni ospedahere, cl'editrici verso
gli Enti mutualistici per notevoli somme,
in considerazione anche del fatto che a fine
anno necessiterà far fronte alle spese per
il pagamento della tredicesima mensilità ai
dipendenti, al pagamenta delle tasse, dei
mutui e dei contributi previdenziali e per
evitare di vedere paralizzata l'attività degli
Enti amministrati. (3922)

RISPOSTA. ~ Per sapperire alle attuali esi-
genze del servizio delle anticipazioni statali
delle spedalità dovute dai Comuni, questo
Ministero ha predisposto uno schema di di~
segno di legge ~ già diramato ai Dicasteri
finanziari ed a quello della sanità per la pre-
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ventiva adesione ~ con il quale si prevede
la proroga a tutto l'anno finanziario 1970
delle disposizioni contenute nella legge 30
gennaio 1963, n. 70.

Nello stesso progetto di disegno di legge
è previsto anche l'aumento dell'apposito fon-
do di bilancio.

Il Sottosegretario di Stato

GASPARI

PINNA. ~ Al Ministro dell'mterno. ~

Per sapere se non ritenga giusto ed oppor-
tuno adattare le misure più a1'prolPriate ed
urgenti perchè i circa 2.500 tra brigadieri
e vice brigadieri del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza in servizio presso le Que-
sture d'Italia bloccati alloro grado da 15, 16,
17 e persino 18 anni, con li danni materiali e
morali che è facile immaginare, possano es-
sere promossi ai gradi superiori secondo le
loro più legittime aspirazioni, ivi compresa
quella di andare in pensione dopo aver rag-
giunto, non ostando motivi d'ordine discipli-
nare o di capaoità, il vertice di carriera loro
consentito.

L'interrogante chiede inoltre se nan ri-
tenga il caso di proceder,e ad un'equa rev,i-
sione delle tabelle-paga, al nne di elim1nare
le attuali incangruenze per cui, ad esempio,
un aprpuntato fruisce di una lPaga-base supe-
riore a quella dei sottufficiali, anche a pari-
tà degli anni di servizio. (4973)

RISPOSTA. ~ Le difficoltà di svolgimento
della carriera dei sottufficiali di pubblica
sicurezza sono dovute, principalmente, alla
inadeguatezza dei relativi ruoli rispetto a
quelli dei militari di truppa.

Occarre, poi, considerare che il processo
di rinnovazione dei quadri dei sottufficiali
subisce un rallentamento in conseguenza dei
limiti di età che, com'è noto, sona più elevati
di quelli vigenti per gli altri Corpi di polizia.

Tuttavia, in attesa di un provvedimento
legislativo di riordinamento dell'organico, al
momento di difficile attuazione per insor-
montabili difficoltà di ordine finanziario, la
situazione dei vice brigadieri è stata risolta
introducendO', con la legge 3 novembre 1963,

n. 1543, il nuovo sistema della promozione
a ruolo aperto dopo due anni di grado. Con
la successiva legge 14 luglio 1965, n. 845, è
stata pO'i ripristinata, nei limiti di un terzo
dei pasti disponibili, la promoziane ad an-
zianità al grado di maresciallO' di 3a classe
e di 1a classe, allo scopo di venire incontro
alle aspettative degli elementi più avanzati
negli anni.

Si soggiunge che, per sopperire alle accre-
sciute necessità di servizio, è alla studio la
possibilità di attuare, allorchè le preminenti
esigenze del bilancio dello Stato lo consen-
tiranno, un aumento dell'organico del perso-
nale della polizia stradale.

Per quanto concerne, infine, il secando
punto dell'mterrogazione, si fa presente che
l'anomala situazione in esso denunciata è
destinata ad attenuarsi, a seguito del con-
globamenta degli assegni accessori nello sti-
pendio ed a scomparire con il riassetto delle
posizioni retributive soprattutto se, come è
già stato proposto da questa Ministero e dal
Ministero della difesa, oltre il già esistente
allineamento dei coefficienti dei sottufficiali
a quelli del persanale della carriera esecutiva
delle Amministrazioni civili sarà passibile
eliminare, mediante una opportuna integra-
ziane dell'indennità accessoria, talune spere-
quazioni determinate dallo stessa congloba-
mento nel sistema recentemente predispasto
dal Ministero del tesoro, d'intesa con l'Uffi-
cio per la riforma dell'Amministraziane.

Comunque, in attesa del riassetto generale
delle posizioni retributive dei pubblici di-
pendenti, questo Ministero ha già avviata in-
tese preliminari con gli altri Dicasteri inte-
ressati al fine di ogni passibile soluzione de]
problema in sede competente.

Il Sottosegretario di Stato

CECCHERINI

PIOVANO. ~ Al Ministro della difesa. ~

Per ,sapere se, prendendo spunto dall'ormai
imminente trasferimento del XXV Battaglio-
ne bersaglieri dalla sua sede, attualmente
sita nel Castello Sforzesco di Vigevano, non
ritenga di accogliere i voti unanimemente
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espressi da enti e associazioni vigevanesi,
nanchè dalla papalaziane tutta, affinchè il
Castello venga restituito alla città per una
migliare canservaziane e valorizzaziane, co-
me merita ,la sua natura di insigne manu-
mento starica, di grande impartanza arti-
stica. (5093)

RISPOSTA. ~ La passibilità di dismettere il
Castello, sfarzesco di Vigevana, che risulta
non più idoneo ad una conveniente utilizza-
zione ai fini militari, costituisce oggetto di
attento esame.

Il Ministro

TREMELLONI

POLANO, PIRASTU. ~ Al Ministro del-
l'agricoltura e delle foreste. ~ Per conascere
qua<liprospettive vi sana per lo sviluppa del-
la tabacchicoltura in Sardegna e precisamen-
te: se sono state fatte opportune ricerche per
accertare in quali zone può essere estesa la
caltivazione del tabacco e se possono esser-
vi coltivate qualità che attualmente vengano
importate da Paesi esteri e, nel caso positivo,
quali interventi potrebbero essere previsti
da parte del Ministero dell'agricoltura e fo-
reste e deI1a Regione sarda per favorire lo
sviluppo di tali colture pregiate che, oltre a
garantire un sicuro beneficio per l'agI1ical-
tura isalana, sarebbe di indubbio vantaggiO'
per l'ecanamia nazianale, evitandO' a ridu-
cendO' l'impartaziane di quelle determinate
qualità \:li tabacco, che finara sana acquistate
nei Paesi estieri. (5124)

RISPOSTA. ~ Si rispande in luogO' del Mi-

niist\I'a dell'agricoltura e delle for:este, facen-
dO' presente che da parte dell'Amministra-
ziane dei manapali di Stata, al fine di pra-
muavere l'espansiane della tabacchicaltura
in Sardegna, per malti anni cansecutivi sa-
na stati eseguiti numerosi esperimenti can
tutti i tipi di tabacco, ed in tutte le parti del-
!'isala. Si può assicurare che delle mO'deste
possibilità offerte in qualche zona si è tie-
nuto conto anche al di là delle effettive esi-
genze della stessa Amministrazione.

Purtrappa i risultati finara ottenuti sono
stati poca incaraggianti e, pertanto" si ritie-

ne che attualmente manchino concrete pas-
sibilità per incrementare la produzione.

Il Ministro

PRETI

PREZIOSI. ~ Al Ministro, dell'interno.
~ Per canoscere se ~ in riferimento, a

quanto £u persino rilevata dal numera spe-
ciale dell'ottobre 1965 della rivista « Polizia
Maderna » ~ nanreputi giusto e necessaria
provvedere alla presentaziane di un disegno
di legge al Parlamento che cansideri la ap-
portunità di una revisiane delle pramazioni
nel settore dei sottufficiali di pubblica sicu-
rezza, i quali, pur avendo, i requisiti riohie-
sti, sono fermi nellara grado, anche da oltre
12 anni senza alcuna speranza, allo stata,
di ottenere una meritata pramaziane al gra-
do superiore, prima di essere callocati in
pensione. (4712)

RISPOSTA. ~ Le difficaltà di svolgimento
della carriera dei sattufficiali di pubblica
sicurezza sano davute, principalmente, alla
inadeguatezza dei relativi ruoli rispetto a
quelli dei militari di truppa.

Inoltre, accorre considerare che il praces-
sa di rinnavazione dei quadri dei sattuffi-
ciali subisce un rallentamento, in conseguen-
za dei limiti di età che, com'è nato, sona
più elevati di quelli vigenti per gli altri Carpi
di palizia.

Tuttavia, in attesa di un provvedimen-
to legislativo di riordinamento dell'arganica,
al momentO' di difficile attuazione per diffi-
caltà di ordine finanziario, la situazione dei
vice brigadieri è stata risolta intraducenda,
can la legge 3 navembre 1963, n. 1543, il
nuavo sistema della pramaziane a ruolo aper-
to dopo due anni di grado.

Can la successiva legge 14 luglio 1965,
n. 845, è stata pai ripristinata, nei limiti di
un terza dei pasti dispanibili, la promaziane
ad anzianità al grado, di maresciallo di 3a
classe e di la classe, alila scapo di venire in--
cantro alle aspettative degli elementi più
avanzati negli anni.

Si comunica, infine, che, per sapperire
alle accresciute necessità di servizio, è allo
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studio la possibilità di attuare, allorchè le
preminenti esigenze del bilancio dello Stato
lo consentiranno, un aumento dell'organico
del personale della polizia stradale.

Il Sottosegretario di Stato

CECCHERINI

PREZIOSI. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per conoscere se non reputi opportuno e ne~
cessario un suo intervento pr,esso la Ragio~
neri a generale deLlo Stato e presso i compe~
tenti Uffici de] suo Ministero affinchè sia
erogato al comune di Frigento (AveUino) il
contrUbuto statale dovuto ai sensi della feg~
ge 16 settembre 1960, n. 1014, richiesto ri~
petutamente con vari solleciti.

Ed invero la prlima rata IGE dovuta al
Comune suddetto, scaduta fin dal mese di
marzo 1966, non è stata corrisposta ancora,
mentre shlimo a fine giugno, periodo in cui
dov;rebbe essere corrisposta anche 'la secon~
da rata.

Tenga presente il Ministro che ]1 suo in~
tervento e conseguente interessamento si
rivela tanto più urgente in quanto la cor~
responsione deUa prima rata IGE, scaduta
da mesi, e della seconda ormai maturata
permetterebbe al comune di Frigento di cor~
rispondere ai suoi dipendenti comuna[i gli
stipendi ad eSSiidovuti e dei quali sono pri-
vi dal mese di aprile 1966. (4890)

RISPOSTA. ~ Si rÌisponde, sentito 11 Mi-
nisterO' deiUe finanze, a seguito del~a nata
pani numero del15 luglio 1<966.

Per quanto concerne i canNi.buti dello
Stata nerrlle spese per 1a [pubblica istruzlÌone
di 'Cui agli artJÌ'COH7, 8 e 9 della legge 16 set~
tembre 1960 n. 1014 si fa Presente che, ,
con mandato n. 112/QO, in Idata 31 maggio
1966, è stato provV'eduto al pagamentO' di
quanta dovuto ai comuni della provincIa di
Ave:mino, li'vi compreso il comune di Fni~
gemto.

Ckea la Ciorresponsione deMe quote di
oamparteCÌ!pazione al proV1ento dell'IGE, di
competenza del Ministero deil'le finanze, n~
sulta, secondo quanta ha oomunlÌcato Lo
stesso Ministero, che le priÌime due rate per

l'anno 1966, pari a live 2.917.334 dalscuna,
sona state riscasse da'l Comune suddetto
rispettiv;amente il 14 luglio ed il 26 agosto
1966.

Il Sottosegretarw di Stato

ALBERTINI

ROMANO. ~ Al Ministro dei trasporti e

dell' aviazione civile. ~ Per sapere quali

provv,edimenti ritenga di dover adottare per
indurre n,stituto nazionale dei trasporti a
rimettere con sollecitudine agli utenti del
serviziO' le somme riscasse !per spedizioni
contrassegno, in considerazione del fatto che
il predetto Istituto lascia trascorrere vari
mesi rp,er il rimborso del danarO' incassato,
creando notevoli difficoltà particolarmente
alle piccole e medie aziende, che non dispon-
gonO' di notevoli capitali di eseI1cizio. (5101)

RISPOSTA. ~ Il pGIIgamento da parte def-
J'Istituta nazionaLe trasporti degli assegni
rgmvati sulLe spedizioni ordinarie in picoo"
le lPartite in partenza da.HeJocalità allile qua-
li è estresa la nuova organizzazl~one del ser-
vizio ha effettivamente subìto un certo rri~
tardo davuta alle incertezze ed alle diffical~
tà presentate d3l11'inna\"azione del servizio
medesimo. L'inconvreniente ha arSSUlJ1:touna
maggiar,e I1ilevanza prer i trasporti in par~
tenza dallIa provincia di Imperia date le ~a-
,ro particolari caratteristiche e le lara desti~

naziani distribuite nelle zone le più dispa~
rabe re spessa di difficile aIOcessa.

La Direzione generale dell'Istituto nazio~
naIe trasparti è perahro subito. intervenu-
ta, tanta che ora, salvo casi eooezianali, il
pagamento degI.i assegni avviene Cion suffi~
ciente regolarità.

Si aggiung;e che è a buon punto 10 studio
per estendere, con gli opportuni adattamen~
ti, anche rari.trasporti JNT il sistema finora
seguito per il pagamentO', tramite rUfficio
asselgni deHa Banca nazi.onalIre del lavora,
degli assegni gravati sui trasporti delle fe[[~
rovie dello Stato.

Si siPera che 'tale sistema, che ha sempre
incontrata il gradimento. dell'utenza, po.ssa
eSrsere introdotto a decorrere dallo gen-

naiO' prossimo venturo.
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Non va, d'altronde, trascurato che ogni
riforma, ed anche quella de:l servizio deM,e
sped.iJzioni ordinarie III pkcoIe partite, ha
necessità di un periodo di assestamento e
di pe:r£ezionam'ento.

il Mtnlstro

SCALFARO

ROVERE. ~ Ai Ministri degli affari esteri,
dell'interno e del commercio con l'estero. ~

Per conoscere, in relazione alla notizia ripor~
tata dalla stampa secondo la quale sarebbe
stato accettato il iprinc~pio dell'atpertura al
transito degli autotreni durante lie ove not~
tume del valico di frontiera italo~francese
di p.onte S. Ludovico, se non ritengano op~
portuno disporre che, almeno per il perio~
do da ottobre a maggio, tale transito sia
concesso entro le ODe12~14agli autotreni che
traslPortano fiori italiani all'aeroporto di
Nizza Costa Azzurra.

Tal'e concessione recherebbe notevole van~
taggio ai nostri esportatori di :fiori, costret~
ti ad una continua corsa per fare pervenire
in tempo utile la merce per l'invio ai mer~
cati tedeschi e del Nord EurOipa, e che si
:vedrebbero così agevolati nel loro lavoro.
(5116)

RISPOSTA. ~ Si risponde a nome del Mi~
nistro degli affari esteri.

m /problema dell transito, attraVierso il va~
Hco di Ponte San Ludovico, di autotreni per
l'esportazione di fiori dalla RiVliera è con~
nesso con quello più ampio relatIvo ai gra~
vi inconvlenienti derivanti dalla sosta pro~
lungata di autotreni dirett<i in Francia ~ a
causa delle operazioni doganaili svolte daglli
organi francesi ~ lungo la strada statale
« Aurdia }} tra la frazione iLatte ed il valico
di Ponte San Luigi, che da tempo ha solle~
vato lamente:le da parte dieHe varie catego~
rie eoonomi>che :interessate.

Per conseguke Uina sia pure parziale so~
luzione del problema, sono stat!i più vohe
inteI1essati i competenti oI1gani francesi per
ottenere, almeno nei periodi di minore in~
tensità del traffico turistico, e limitatamen~
te agH autotreni des.tinati ai tmlsporti !rapi~
di internazionali o all'esportazione di fio~

~i, Ja revoca del diivileto del transito iper
Ponte San Ludovico che, secondo f'apposi~
to aocordo italo~francese, è stato destinato,
sin daJJla sua apertura, al movimento turi~
stioo.

Per quanto il problema non sia stato an~
oofla defini:to.in confO'flmità aUe cennate pro-
poste, è da notare che ane più immediate

I esilgenze del nostro traffico commerCliale
certamente corrisponde ila pratica introc/
dotta, all'inizio del mese di attobre, dagli
oI1gani doganali francesi i quali, in base ad
una nuova re:go:lamentazIone, effettuano, al
vaIko 'eLi Po.ntle San Luigi, lo sdoganamento
degli autotreni provenienti dall'Italia das-
silficati « TIR }} nOlnchè di quelli diretti non
oltre Nizza, mentre tutti gli altri, sotto vin-
0010 doganale, vengono avvliari, per l'a stessa
operazione, in quella città.

L'adozione della nuova prooedura ha an~
che in buona parte eliminato, almeno nea~
l'attuale stagione, J'intasamento della stra~
da statale «Aurelia» nel suo ultimo 1:J'atto,
in Iprossimità del valico. sOlPra menzionato.

Il Sottosegretario di Stato

CECCHERINI

STEFANELLI. ~ Al Ministro dell'interno.
~ Per conoscere se agli appartenenti al
Corpo delle ,guardie di pubblica sicurezza
siano stati concessi i benefici elencati nella

I circolare ministeriale n. 0333/Mass 186 del
15 ottobre 1947 e in quelle successive ine~
renti allo stesso oggetto;

se, e per quanto estensibili o richiama~
ti, i benefici previsti dai seguenti decreti e
circolari abbiano trovato concreta applica-
zione in favore del COqJO suddetta: regio
decreto-legge 9 giugno 1943, n. 588; decreto
ministeriale 20 gennaio 1947 pubblicato sul-
la Gazzetta Ufficiale n. 97 stesso annO'; de-
creto ministeriale 15 marzo 1947; circolari
n. 20910 Mob e 21394 Mob rispettivamente
emesse dallo Stato maggiore esercito l'll
agosto e il 10 attobre dell'anno 1945;

se hanno fruito dei benefici derivanti
dall'aver partecipato a operazioni di guerra
gli appartenenti al Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza che siano stati effettiva-
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mente impiegati e abbiano, quindi realmen-
te prestata servizio, in zane ave si siano,
svalte aperaziani di guerra {camprese quelle
ove siano, state effettuate incursiani aera~
navali nemiche), in base alla determinazia"
ne dei cieli aperativi, quale in particalare
quella di aperaziani di guerra in madre pa-
tria riguardante Napali, Benevento" Avelli-
no, e Salerno,;

se il Ministro, della difesa ha scialta la
~iserva circa la cancessiane della crace al
merita di guerra agli appartenenti al Corpu
predetta che parteciparana alle aperaziani
di guerra. (4684)

RISPOSTA. ~ Can la circalare n. 0333/Mass.
186 del 15 attabre 1947, fmana dettate dri~
spasi,ziani per l'applicaziane, agli apparte"
nenti al Corpo, delile guardie di pubblica si"
curezza, del regia decretaJl'egige 9 giugno,
1Q43, n. .588, cancernente la conoessiane al
,personale imlpiegata nei servizi di gueril:'ia
dipendenti dall'!Amminis1razione deH'irnter-
no, dei benefici della pensione privilegiata
di guerra, in caso di !perdita della integrità
fisica, e dell'attribuziane di uno speciale
distintiva.

Can la stessa circolare furono, illustrate
Ie madaHtà per attenere ill ricanascimento
dei oitati servizi; ricanascimento che, tra
l'altra, fu subordlinatn alla condizione di es"
sere stati impiegati in zane in cui erano sta"

t'e eftettuate incursioni aeree e nava:li nemi"
che a avevano, avuta luogo, operaziani di
guerra.

Tale ricanascimenta ha, però, operata ai
soH limitati effetti di cui sopra, non com"
portandO' Ila concessrone dei benefici com"
baHentistici, per la cui attI1ibnziane è ne--
cessar10 aver effettivamente partedpato ad
aperazioni di guerra in reparti aperanti, faT"
malmente mabilitati con pravvedimenta del.
!a Stato. maggiore.

Questa requisita non sussiste per i mili-

tari di pubbilica sicu:r;ezza i quali, pur es-
sendosi tJ1avati nelle medesime posizioni di
impiego del persanale c1eUe altre Forze ar"

mate e degli stessi appartenenti all'Arma
dei carabinieri ed al Corpo della Guardb di
finanza, non sana stati olggetto di un far"

malIe ordine di mobilitaziane da parte del"
l,e campetenti autarità militari.

Per supera~e questa ostacolo, sono allo
studio i possibi'l,i pravvedimenti da pramuo-
v,ere in sede legislativa, d'intesa can gli al.
tri Ministeri interessati.

Per quanto cancerne la concessliane ai mi-
litari di pubblica sicurezza ddla Crnce al
merito di guerra, si p.mcisa che andhe tale
questiane si pone sul Ipiù vasto piano dei
benefici cambattentistiei oui è collegata.

Il Sottosegretario di Stato

CECCHERINI

TEDESCHI. ~ Al Ministro dell'agricol"
tura e delle foreste. ~ Per canoscere quali
misure abbia in anima di disporre a.] fine
di aHeviare il grave disagio degli impren~
ditari agricali calpiti da'lle recenti calamità
atmosferiche verificates,i nelle provincie di
Ravenna e Ferrara, e per conoscere, inal-
tre, se nan sia H caso di par fine al sistema
dell'intervento, Ilegislativo parziale e fram"
mentaria fin qui adottato e nan ànveoe di"
S'parre, in accaglimento delle richieste del"
le categarie interessate autarevalmente pa-
trocinate anche a livella parlamentaire, la
castituzione di un Fanda nazianale di sa"
lidarietà che, con il cancorsa della Stato,
permetta di rendere automatiÌca e tempe~
stiva l'azwl1c di salidarietà nell'immediata
veI1ificarsi dell'evento calamitoso. (5041)

RISPOSTA. ~ DaMe relazioni inviate dai

competenti Ispettorati agrari, è risultato
che i nubifragi accompagnati a grandine,
ve:t'Ìfioatisi in taluni comuni deHe provin-
de di Ravenna e di Ferrara nel decarsa
mese di luglio" hanno causata danni sparsi
alle calture ed ai iprodatti che, anche se in
alcune zane hanno, raggiunta punte rilevan-
ti, non rivestono" per la loro entità e peiI'
l'ampiezza delle zone ooIpite, carattere di
sastanziale rilievo, in rapparta ana consi-
stenza fondiaria ed ecanamIca dei com"
ipJessi aziendaIi interessati.

Trattandosi di danna essenz'ialmente al
prodatto, gM impI1enditori colpi1'i, qual ara
abbiano, subìto perdite di tale entità che ne
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sia risultato gravemente compromesso il bi~
lanoio ecanamlica aziendale, possono avva~
'1ersi dei :pres,thi quinquennal,i di esercizio,
a modico tasso di interesse, previsti dalla
legge 14 febbraia 1964, n. 3,8. A tal fine, agli '
Ispettorati algraDi di Ravenna e di Ferrara
sano stati assegnati, per quate di concorsa
statllile negli interessi, fondi per gli impor~
ti, rispettivamente, di 12 mirlioni di l,iy,ee di
140 milioni di Ere, che consentono di effet~
tua:re operazioni creditlizlie per un volume
di 360 milioni e di 4.200 mirrioni di lire
circa.

Quanto a,lla oostitulJiane di un fondo na-
z'ionale cbe consenta di rendere autamati~
ca e tempestiva l'azione di solidarietà nell'im-
mediato ver:i:fÌcarsi dell'evento c:alamitoso, si
precisa che lo schema del programma di
sv'iluppo economica QJer i,l quinquennio
1966~70, al calPO riservato a:ll'agriooltura, pa-
mgrafo 180, prevede:

«affÌnchè l'azione degli imp'I1enditori
agricolli possa svolgersi III un dirna di ade-
guata sicurezza economica, si [H1avvederà a
realizzare forme di solidadetà nazionale a
favore dei produttori agricoli colipW da ec-
cezionali calamità}}.

Intervenuta l'approvazione del program~
ma, sarà campito del legis,latore dare con:-
creta attuazione a taLe impegna, ndle for-
me e nei modi che saranno rit1enuti più
convenienti, avuto riguaI1da aJlle esigenze
dello sviluppa ddl'agricoltura ed alle possi~
bilità di devolvervi risorse per alPpagarle.

Da \part'e di questo Ministero non man-
dheranno le iniziative intese a iprev,enire il
pericolo che le eccessive alee deJ;l'eseDcizio
della impresa algrioala possano essere causa
di grave remoraaIla sviluppo di questa set-
tore praduttivo.

Il Ministro

RESTIVO

VERONESI. ~ Al Ministro dell'interno.
--~ Per conascere quali siano le cause che
hanno impedito a tutt'oggi la convocaziane
del Cansiglia comunale di Brisighella (Ra-
venna) eletto nella primavera 1966; e, in par-
ticolare/ per conoscere se e quali attività

intenda attuare perchè la carenza di regolare
vita democratica del comune di Brisighella
abbia prontamente a cessare. (5081)

RISPOSTA. ~ Il Cansi,gilio comunale di Bri~
sighella (Rcavenna), eletto il 12 giugno 1966,
si è riunito ~.~ dopo le neoessarie trattative

!per la formaziane della nuova Amministra~
zione ~ nei giorni 17 settembre in prima
convocazione e 24 dello stesso mese in se-
conda oonvocazione, procedoodo, in tale se-
duta. all'elezione del sindaco e della ,giunta
municipale.

Il Sottosegretario di Stata

GASPARI

VERONESI. ~ Al Presidente del Consi~
glio dei ministri ed ai Ministri dell' agricol~
tura e delle foreste e delle finanze. ~ Per

conoscere se il Governo non ritenga disporre,
con urgenza, straordinarie provvidenze in
favare degli operatori agricoli dei comuni
di Berra, Codigoro, Copparo e Ro, in pro-
vincia di Ferrara,colpiti dall'eccezionale
nubifragio del 16 settembre 1966. (5099)

RISPOSTA. ~ L'Ispettorato agrario cli Fer-
rara ha riferito che il nubifragio del 16 set-
tembre 1966, al quale evidentemente si ri-
feI1isce la S.V. onorevole, ha effettivamente
causato, neHe zone indicate dalla S.V. amo-
revole medesima, sensibili dalIlni ai frutteti
e alle risaie.

,Peraltra, l'entità di tali dannI varia non
saltanta tra zona e zona, ma persino nel.
l'ambito delle varie alziende, a seconda del
ti,po di coltura pra:tieata.

Tale circostanza, unita al fatto che non si
sono avuti danni ~:IJUestrutture fondiarie, fa
sì che non sia possibile procedere aHa de~
limitazione delle zOlne ai fini dell'applioa..-
zione deLle provvidenze contributive previ~
ste dall'articolo 1 della nota legge 21 luglio
1960, n. 739.

È invece possibile, nei casi di petrdite di
ta~le entità che ne sia risulltato gra\Cemente
compromesso H bilancio economioo azien-
dale, il ricarso ai pI1cstiti di eserdzio, com
il concorso dello Stato nel pagamento degli
interessi e ad ammortamento quinquennale,
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a norma dell'articolo 2 deUa ~egJge 14 feb~
braio 1964, n. 38, e successive !ÌntegDazioni.
Al riguardo, s'informa che, !per quote di
concorso statale negli interessi sui predetti
prestiti, sono stati assegnati a<m'Is~ettora:to
agrario di Ferrara fondi per 140 milioni di
lke, che consentono di effettuaDe operazio~
ni creditizie per un volume di circa 4.200
milioni di lire.

Prer le esposizioni in corso, derivanti da
prestiti di esercizio, gli operatori agrkoli
interessati, ricorrendo le condizioni iprevi~
ste dall'articoJo 8 ~ comma 2° ~ della leg--

ge 5 luglio 1928, n. 1760, possono otteneire
i,l rinvio, fino a un anno, delle re[ative sca~
denze, ed è certamente noto anche aMa S.V.
onorevole ohe gli iiStituti ed enti di credito
agrar'io, operanti ndla provincia di P.erra~
ra, hanno dato le più ampie assÌcurazioni
in pro~osito.

È altresì noto che il Ministero de]le fi~
nanze ha gIà 'n corso la neces,saria istrutto"
ria, a conclusione della quale, ove se ne ac~
ce~tinro le condizioni, non mancherà di adot~
tal1e, a favore dei possessori di fondi rusti~
ci danneggiati, i provvedimenti di agevola~
zione ,fiscale consentiti dalla citata legge 21
lugl'io 1960, n. 739.

Il Ministro

RESTIVO

VERONErSI, TRIMARCHI. ~ Al Presiden~
te del Consiglio dei ministri. ~ Per conosce~

re, nel quadro delle iniziative dirette a ga~
rantire la obiettività e la capacità tecnica
nelle nomine degli amministratori e dei con~
trollori di Enti pubblici, aziende, istituti e
società a partecipazioni statali, se e quali
iniziative siano state prese o si intendano
prendere per assicurare in tali nomine, per
quanto di competenza della pubblica ammi-
nistrazione, la più stretta applicazione delle
precise norme di legge esistenti. (4741)

RISPOSTA. ~ Il oonferimento di incarichi
da parte delle Amministrazioni dello Stato
presso glli oI1gani dire:ttivi e di controllo
degli enti ed organi1smi, cui fa riifedmento
!'interrogazione anzidetta, avviene, in ogni
caso, in applicazione delle norme da cui gli
incarichi stessi sono previsti e regolati, e
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previa attenta valutazione effettuata dalla
Pr1esidenza del Consiglio nell'espletamento

, della propria azione di coordinamento.

La scelta delle Amministrazioni ricade, di
regola, su elementi qualificati e tecnica~
mente cEllPaci, in relazÌo[le ai compiti che
ad essI vengono attribuiti.

Il Sottosegretario di Stato

SALIZZONI

VERONESI, NICOLETTI, GRASSI, CHIA~
RIELLO, MASSOBRIO. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed ai Ministri di gra~
ZIa e giustizia e delle poste e d.BUe telecomu~
nicazioni. ~ ,Per oonO'soere qua,li 'tempestivi
provvedimenti s'intendano pr,endrere, a tu~
tda dei diritti dei cittadini, per ovviare al,le
negativ,e conseguenze derivanti dagli sciope..

l'i postali v,erifioatisi in questi ultimi tempi
ed in atto, con particolare riferimento alle
g,ravissime oonseguenze che s,i sono verifi~
cate per alcune notifiche di atti giudiziari e
tI asmissioni di atti amministmtiv,i effettuati
per via pO'stale, in IPell,azione al prindpio gj,u~
risprudenziale consolidato per cui la regola~

I rità delle notifiche e deHe trasmissioni degli

a11'i suddetti si ha sulla base delIra data di
rioevimento e non di spedizione. (4831)

RISPOSTA. ~ Pl1emesso che l'alPprestamen~

to di congegni giuridici atti ad ovviare agli
inconvenienti provocati d3Jgli scioperi in ta~
Inni delicati settori della vita nazionale, co~
me quello segnalato nell'interrogazione, rien~
tra nel proiblema di caraHere rg1enerale OOill~
cernente la regolamentazione del di'ritto di
sciopero, si comunica che, in occasione de~
gli sciO'per,i del personale di quest'AillImini~
strazione, vengono adottati tutti gli accor~
gimentj attuabiH ,per a:lleviare il disalgio
dell'utenza.

Non è possibile però dare un trattamento
preferenziale ai pieghi di atti ,giudiziari o di
al tra n atura da notificare nè a quelli even~
tualmente cont1enenti atti amministrati'vi, es-
sendO' gli stessi pieghi commisti a tutti gli
altr'i invii, dei quali devono inevItab1lmente
seguire la sorte.

Il Ministl"

SPAGNOLLI
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Presidenza del Vice Presidente MACAGGI

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 16).

Si dia lettura del processo verbale.

Z A N iN I N I, Se:gre~ario, dà lettura. dell
processo verbale della seduta dBI giorno
preoBdente.

P RES I D E N T E. Non essendovi os~
servazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P RES I D E N T E. Ha chiesto conge~
do il senatore Nicoletti per giorni 5.

Non essendovi osservazioni, questo conge~
do è concesso.

Annunzio di disegno di legge
trasmesso dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Comunico che il
Presidente della Camera dei deputati ha tra~
smesso il seguente disegno di legge:

neputati CASTELLUCCI ed altri. ~ «Rior-

dinamento della Cassa nazionale di previ-
denza ed assistenza a favore dei geometri e
miglioramento dei trattamenti previdenziald
e assistenziali» (1967).

Annunzio di deferimento di disegno di leg-
ge a Commissione permanente in sede
deliberante

P RES I D E N T E. Comunico che il
seguente disegno di legge è stato deferito
in 'sede deliberante:

alla 4a Commissione permanente (Difesa):

«Adeguamento dei limiti di somma pre~
visti dagli articoli 32, 52, 81 e 92 delrego~

lamento per i lavori del Genio militare ap~
provato con il regio decreto 17 marzo 1932,
n. 365» (1953), previa parere della 5" Com~
missione.

Annunzio di deferimento di disegno di leg-
ge a Commissione permanente in sede re.
ferente

P RES I D E N T E. Comunico che il
seguente disegno di legge è stato deferito
in sede referente:

alla Sa Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

«Conversione in legge del dec]1eto~legge 5
dicembre 1966, n. 1036, recante la proroga
del regime dei contingenti previsto dalle
leggi 1° dicembre 1948, n. 1438, e 11 dicem~
bre 1957, n. 1226, concernenti il territorio
deUa provincia di Gorizia» (1962).

Annunzio di approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E . Comunico che,
nelle sedute di stamane, le Commi,ssioni
permanenti hanno approvato i seguenti di~
segni di legge:

Sa Commissione permanente (:Finanze e

tesoro ):

«Autorizzazione di spesa per i servizi
della programmazione economica generale»
(1957);

7a Commissione permanente (Lavori ipub~

blici, trasporti, poste e telecomunicazioni e
marina mercantile):

«Modifica aU'articolo 6 del regio decreto
23 febbraio 1942, n. 369, contenente norme
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per la -costituzione ed il funzianamenta del-
l'Ente acquedatti siciliani (EAS), istituita
can legge 19 gennaiO' 1942, n. 24» (1889);

«Finanziamenti straardinari a favare del- I

l'Ente acquedatti siciliani» (1892);

« Sostituzione dell'articala 13 del cadice
pastale e delle telecamunicaziani, appravata
can regia decreta 27 febbraiO' 1936, n. 645 »

(1939);

>Deputati BELCI e BOLaGNA.~ « Narme spe-
ciali relative alla determinaziane di apere da
eseguirsi nel parta di Trieste can i nnan-
ziamenti previsti dalla legge 27 attabre
1965, n. 1200» (1945).

Seguito della discussione dei disegni di
legge: ({ Conversione in legge del decreto-
legge 9 novembre 1966, n. 914, recante
provvidenze in favore delle popolazioni
dei comuni colpiti dalle alluvioni e ma-
reggiate dell'autunno 1966» (1918); ({Con.
versione in legge del decreto-legge 18 no-
vembre 1966, n. 976, concernente ulteriori
interventi e provvidenze per la ricostru.
zione e per la ripresa economica nei ter-
ritori colpiti dalle alluvioni e mareggiate
dell'autunno 1966» (1933)

P RES I D E N T E. L'ardine del giarna
reca il seguita della discussiane dei disegni
di legge: «Canversiane in legge del d~reta~
legge 9 navembre 1966, n. 914, recante prav.
viden2Je in favOlTe delLe popo1a:zJioni dei ca~
muni colpiti dalle alluviani e mareggiate del-
Yautunno 1966,,; « Conversione in legge del
decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, can~
cernente ulteriori interventi e pravvidenze
per la ricastruziane e per la ripresa ecano-
mica nei territori calpiti dalle alluviani e
mareggiate dell'autunnO' 1966 ».

È iscritta a parlare il senatore Pesenti. Ne
ha facoltà.

P E S E N T I. Signar Presidente, anare-
voli calleghi, un dibattitO', come dice la paro-
la stessa, esigerebbe la presenza di interlocu~
tari in numera abbastanza rilevante ed an-
che la presenza del Gaverna, che in questa
casa è ben rappresentata, certamente, dal
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ministrO' Mancini il quale però non ha i pa-
teri di direzione della palitica ecanomica ge-
ne:mle che in genere a[Jpartengano ai Mini-
stri finanziari. È can rammarica che iO' os-
serva questa, perchè i (problemi che noi di.
slcutiama aggi sona di estrema gravità, gra-
vità ohe certamente non sona rìslPecchiate
nei due decreti-Jegge sottoposti al nostro
esame.

AbbiamO' infatti di frante due decreti~leg~
ge, l'una in data 9 navembre e l'altro in da-
ta 18 navembre, che sona campasti camples-
sivamente, senza contar;e gli articoli aggiun~
ti, ,di ben 116 articaLi: ossia ben 116 narme
legislative, 27 il prima e 89 ìl s,econda. Ora,
questa pletora di norme è un primo indice
della frammentarità e deLla disa:nganidtà dei
provrvedimenti, cioè della mancanza di una
visione unitaria che sia ibaslata su ohiari e
semplici princìpi. Questa carattere di fram~
mentarietà e disoJ:1ganicità è stata canferma~

tO' dal minuzioso esame svolta in sede di
Commissione. Il lavoro, che è stato svoltQ
in lunghe ed appassionate sedute, can il
con00I1S0 di tutti i membri della Commis~
sione nnan2Je e teso'l'O, ha portato qua e là
correzioni ed emendamenti che hanno mi-
glionto il testa gavernativo, ma non ha po-
tuta, essendosi dO'VIutaaccettare come base
di discussione il testo del Gaverna, correg~
geI1e il difetto fion:damentaile.

Non solo: !'intervento, anche in Commis~
siane esplicita e precisa del ministrO' del te.
saro Calombo, che ha ribadita il limite di
501 (anzi si è discusso se era 501 o 501 e mez-
za) miliardi di spese previste come limite
invalicabile, ha impedito anche che si potes-
se r,imediare alla assoluta insufficienza dei
provvedimenti proposti, anche se çansidera~
ti e accettati nella lara frammentarietà.

EccO' perchè il giudizio d'insieme ,che nai
dobbiamO' dare deve essere assalutamente e
deCÌisamente negativo. Questo giudizio, del
resto, non è soltanto nastro, della nostra
parte e di altri autorevoli colleghi di que.
sta Assemblea, ma è giudizio che viene an~
che data in tutte le riunioni democratiche
,ohe si sono svolte tra le lPopolaz10ni partlOo-
larmente cOllpite, nelle assemhlee demQlcra~
tÌiohe, nei cansig;li comunali, in tutte le ma-
nifestazioni. Tutti ha..'1l1a espresso Ja 10['10de~
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cisa disappravazione, indicato predse e con~
crete ij)I10poste e chiesto iUIl radicale cam~
biamento della politica economica fin qui
seguita.

È apparso evidente a tutti che le insuffi-
cienze e i difetti che noi lamentiamo non
sono cose nuove, ma sono la ,Logica conse-
guenza di deliberate scelte politiche, di una
politica economica tradizionale, ispirata non
agli interessi della collettività nazionale, non
ad un esame e ad una valutazione obiettiva
delle esigenze de Paese, ma ad una politica
economica che sempre e ancora oggi parte
dal punto di vista degli interessi dei gruppi
capitalistici più forti e li confonde C011gli
inter:essi naz1onali; una \politica isrr>irata al
principio di non tUI1bare il mel'cato oapitali~
stico, di assecondare l'attuale processo di ac~
cumulazione capitalistica e quindi di pro-
sternarsi reverenti al dio profitto.

Onorevoli colleghi, do¥ete scusare se io co-.
mincio con un'affermazione generica che può
sembrare di cattivo gusto, ~pecialmente da
parte mIa, perchè, come voi sapete bene, so-
no abituato a ragionare in ba'se a fatti che
[1on possono essere smentiti; ma sono certo
che, se voi a'VTete /la pazienza di ascoltare
quanto i,o dirò, a qualsiasi GrupipOapparte-
niat,e, dovrete uno :per uno, singolarmoote,
convenire con la mia tesi. Sol,o che voi ab-
Ibiate la pazienza di seguke le prove docu-
mentate che io vi darò. E sono certo anche
che alla fine voi non vi difenderete prete-
stando, oome slPesse Vlolte vi capita di fare,
uno stato di necessità che [1on permette al-
tre soluzioni se non quelle propost,e, pel'Chè
Vii dlmostrerò chiaramente che è /possibile
una diversa politica nazionale e democra-
tica.

È indubbio, onorevoli colleghi, tutti Io
sappiamo, Io abbiamo sentito qui anche ne-
gli altri interventi, che i recenti disastri cau-
sati dalle alluvioni hanno di nuovo solleva-
to gravi problemi di fondo, ossia di indirizzo
economico generale, in modo drammatico e
quindi più sentito daUa pubMica opiniOTIJe
di quanto non possa essere avvenuto in un
altl10 moment,o in cui si so,no discussi gli in-
diri:zzi dÌ' fondo deHa nostra politica econo-
mica. E ricordo]1 momento in cui l'espansio-
ne monopolistica voLgeva alla fine e già si
indicavan10 i segni prem.onitod di una orisi.
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Anche al1o'ra, di fronte al cosiddetto miraco~
lo economico, era apparso evidente no,n .>010
a noi, critici consa:JPevolj e che già in quel
noto e celebre convegno dell'Istituto « Gràm-
sid» avevamo rilevato le gravi oontraddizio~
ni a cui tale presunto miracolo portava e di
cui era intessuto, ma a tutti gli uomini poli-
tici più consa:JPevoli, e mi crimito a ricordare
l'onorevole iLa MaIfa e l'onore¥ole Fanfani
che esprimevano int,eressi politici, ideali ~
pratid di gl1UlPPisociali importanti; era a~
parso evidente, dicevo, che era necessario
attuare una svolta, attuare un intervento
:pubibHco che fosse capace non 'soltanto di
rimediare, di contenere gli effetti, gli squi-
libri crescenti causati, dalla espansione mo-
nopolistica, ma di correggerne 1e oause at"
traverso rifiorme di struttura atte ad assi-
curare alI nostro Paese uno sviluppo più re-
golare e più equilibrato. Si ritenne cioè, ,
allora, da molte parti, che il nuovo Stato
italiano, nato dalla guerra di Liberazione,
dalla lotta antifascista, dall'antifasdsmo mi-
litante che nella giornata di Genova ave-
va dimostrato la sua vitalità e la profonda
adesione della coscienza popolare italiana,
che questo Stato non dovesse essere lo Sta-
to di beati possidentes, lo ,stato dei posses-
sori di capitaLe, ma lo Stato di tutto il popo-
lo italiano, sensibile alle esigenze delle mas-
se e alle esiJgenze OIbiettive dello sviluppo
economico e sociale del Paese.

Fu una breve parentesi, purtroppo, rima-
sta poi solo nelle pie intenzioni. Questa pa-
rentesi è stata infatti subito cancellata, nei
fatti ed anche nell'ideologia, da quella poli-
tÌ<ca<cosiddetta antkongiunturale che, messe
da parte le velleità riformatrici, rimangiate
le poche misure che andavano nel senso di
un rinnovamento della nostra politica econo~
mica, ritornò nell'alveo tradizionale di uno
Stato a servizio del grande capitale, di una
politica economica basata sul principio di
creare le condizioni più favorevoli possibili
all'aocumulazione capitalistica; con tutti gli
strumenti, adoperando Io strumento fiscale,
creditizio, e in particolare anche non facen-
do, perchè anche il non fare, il non attuare
i provvedimenti necessari, onorevoli colle-
ghi, sotto certi aspetti è fare, cioè lasciar
fare.
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Questo giudizio vale anche per la politica
contingente ed anche per quella futura che
si ,esprime sulla pragrammazioThe econo~
mioa proposta, in ,qudla cioè che Sii eSIPri~
me eda(ppane evidente anche !IT~1oosiddet~
to piano PieraJccini. Di' dò noi ajbbiama par~
lata più volte nei nostri interventi e i fat~
'ti ci hanno dalto e cr danTho ogigi nuova~
mente ragione. Infatti, che casa si chiedono
colora che sono rimasti colpiti dall'alluvio~
ne, coloro che vivono nelle città di Firenze,
di Grosseto, nelle campagne del VenetO', nel-
le montagne del bellunese? Che cosa si 'chie-
de in genere tutta la gente, che cosa si chie-
dOThodoè milion] di i,taliani? La iPrima do-
manda che si pongono è questa: perchè, ba-
sta che venga un po' di acqua in più, l'Italia
si trasforma in un pantano? Penchè intere
zone del nostro Paese quasi ogni annO' subi-
scono alluvioni e altri gravi danni? E l'altra
domanda è: perchè vi è un Governo che
tende a minimizzare i dann~ e ragiona in mo-
do completamente opposta a ciò che richie~
derefbbe ogni logica, ogui buon senso; un Go~
verno che di fronte al danno immediato non
dà risal1cimenti ma offre una carità pelosa
insufficiente e chiama ciò contributi e nello
stesso tempo non prevede, anche oggi, dopo
tanti disastri, una soluziane radicale del pro-
blema della difesa del suolo e intende conti-
nuare in inutili tamponamenti? Perchè infi-
ne, ed è la terza domanda che tutti ci rivol-
gono, e l'avranno rivalta anohe a voi, colleghi
del'la maggiamnza (e che ve l'albbiano <rivolta
risulta anche dagli intervent,i che ho sentito
ieni e che !ho sentito un !po' anche questa
mattina quandQ sono entrata in Aula), per~
chè, infine, si chiedono, nel rioe~care i mez~
zi finanz['ari per far tirante alle spese, con~
tenute sempre in limiti insuffidenti, ci si
rivolge genericamente aJ tutti con discri-
milThaZJioninon verso oOlI:oro ohe potrehbe-
110e possonO' pagal1e ma verso colo.l1o ohe
meno possono? Pel1chè cioè, si chiedono, non
si troiV1anoi mezzi l'à dove ci sona? Sono tre
damande, onorevoli colleghi, a cui voi non
potete sfuggIre, a qUaJlunque GI11fPPOpoM,tieo
apparteniate, !peiJ1chès/e le pone illOontadino,
l'artilgiano anche democristiano, anche li~
berale, anche del Partito socialista unificato.
A queste domande bisO\glla rispondere e
noi comunisti rispondiamo e sappiamo ri~

spondere con una adesiane ai fatti e con una
logica che non possono essere smentite, non
possono essere contraddette, perchè espri~
mano una realtà che è esperienza vissuta di
milioni e milioni di cittadini italiani. E non
meravigliatevi perciò se il nostra partito,
il Partito comunista, allarga la sua influenza
nel Paese, alcquista sempre nuovi consensi e
appare sempre più agli occhi di tutti il con-
sapevole interprete di esigenze nazionali, di
bisogni reali per le grandi masse popolari
italiane; non andate a cercare quindi il car~
tello dei no o qualche altro motivo per giu~
stinoaDe i nastri suooessli., che tutte le volte
voi sperate che non vi siano. La realtà è çhe
noi rispondiamo con ,chiarezza e con logica
aonseguenza aLle domarnde che vengono po~
ste nel Paese da tutti i cittadini italiani. Ed
ecco quindi perchè, secondo noi, nelle gran~
dì scelte della pO'litica economica e neU'O
stesso piano Pieraccini ~ quindi non è que-

stiane del passato ma anche del futuro. ~

La difesa del suoLo, che dovrebbe essere una
scelta prioritaria sulla quale noi comunisti
insistiamo da anni ed anni (basta ricordare
tutti i nostri documenti di partito e i conve-
gni che noi abbiamo organizzato più volte,
partkolarmente dopo la grande alluvione del
Polesine), questa difesa del suolo è stata

tra:SCUirava. Ecco perchè, del .resto, anche le
aLtre spese iPubbHche necessarrie per l'ade~
guamento dene infI1a1strruHure ecO'nomiche e
sociali del :Paese, che stanno al,1a base di ogni
attività produttiVia, sono state contenute in
,limiti del tutto insufficienti. IllPerohiè l'O di~

te vai stessi: lo dice il Governo anche oggi

quandO' da tutte le parti ~ e mi dispiace che

in questo coro ci sia anche l'onorevole La
Mallfa ~ si grida contro la spesa pubblica,

senZia disltÌ'nguere, e se ne esilge il blacco e di~
te che oosì è per {( non dist'OgHel1ele risO'rse
dagLi inv,estimenti produttivi ». Onorevali
colLeghi, questa tesi potrebibe a[}che essere
giusta, pO'treste anche aViereragione se le co-
se non stessero aom'e stanno effettivamente;
potrest'e aVìer ragione se ,la vO'stra mente,
quandO' ,si parla di spese produttiVie, si rife-
risse alI ooncetto ricaI1diano e marxista dì
produttirvO' e se, per quanto rigual1da le ISpe-
se !pubbLiche, il vostro pensierO' non si ri~
vdllgesse 'tUe spese per sostenere gli intral~
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ai ibru::t1Ocl'atki, alle spese per manrenel'e un
cosiddetto Qordine pubblico che sal'ebbe me~
gliQotutelato anche con mohi menO' poliziQot~
ti, e cHsarnnati, oome è 'n InghHterra, e me~
gliQopagati; se questi poliziQotti non fosse.ro
il1JViati !per esempio a sciogliere rpacificì cor~
tei, O' a strQoncare scioperi 0' n impedire che
una, dele@azione vietnamita entri nel suo-

ilia IÌtaHano. No, vQoi non [pensate a questo,
ilJJè a queste spese Ipubblice nè agili iniVe-
sti!menti produtti'V'i in senso rkardiano e
marxis,ta; per voi investimento produttivo
è qualsiasi investimento, non quello che crea I

beni materiali e agevola la produzione di be.
ni materiali, come ritenevano appunto Ri-
cardo e Marx, ma qualsiasi investimento che
dia profitto al capitale privato, sia esso de~
stinato a produrre aociaio o tabacco o inve-
ce addirittura ad aprire un night club o a
speculare sulle aree fìabbricabìli. Anizii, dal
punto di vista privato e capitalistico e del
vostro concetto anohe statistioo, se volete, di
valore aggiunto, aprire un night club può
rappresentare un investimento certo più pro~
duttivo che costruire una casa popolare. E
quando vi riferite alle spese pubbliche vi
guardate bene dal pensare alle spese irrazio-
nali e inutili che servono a mantenere una
struttura statale arcaica e antidemocratica.
Vi guardate bene dall'abolire, per esempio,
i prefetti, ma intendete invece lesinare sulle
spese che, sono indirettamente produttive,
perchè sono la base, l'ambiente in cui si svol~
ge il processo produttivo. Da un punto di
vista sociale le spese per le infrastrutture
rispondono ad una esigenza economica gene-
rale e devono essere attuate nella giusta mi~
sura, in quella misura cioè che è necessaria
per adeguare le condizioni in cui si svolge
la produzione alle moderne strutture produt-
tive: nè più nè meno.

Si sa (e lo rioordaIVIa ,anche ill Ga]~bra:ith,
certo non marxista) che in tutti i Paesi capi-
talistici le spese per la creazione e la manu~
tenzione delle infrastrutture economiche e
sociali sono in genere insufficienti alle esi~
genze, proprio perchè non danno profitto di~
retto ai grandi gruppi capitalistici; ma da
noi, per la formazione storica del nostro Pae- I
se e per la miopia e l'esosità della nostra
classe dirigente, le insufficienze sono più

gravi e in certi settori hanno determinato un
vero e proprio deterioramento. Tale è il ca-
so del problema che va sotto la vasta dizione
di difesa del suolo, cioè della difesa e del
regolamento dei bacini idriCÌ e forestali, del-
le bonifiohe ecoetera. Non è un caso che pro~
prio questo settore sia stato il più trascu-
rato. Non è soltanto perchè esso esige inve-
stimenti più rilevanti il cui frutto non appa-
l'e direttamente e il cui beneficio si vede più
tardi e spesso assume la forma di mancato
danno, ma è perchè tali investimenti si tra-
ducono meno di altri in economie esterne, os-
sia in risparmio di costi e quindi in aumento
di prOlfitto !per i grup:pi cCllpita!lisltici.Certo, di
queste spese possono giovarsi gli appaltato-
l'i, ma molto meno gli altri gruppi. Ne avrà
un vantaggio però il contadino, l'abbando-
nato !popolo delle montagne, l'artigiano, e la
sÌ'I1uttura non capitaHstioa de11'eoonomia au~
menterà la produttività delle economie mi-
nori. Anche in occasione dei gravi disastri
causati dalla recente alluvione, noi abbiamo
sentito di nuovo la cinica tesi che dice: è
meglio di tanto in tanto sopportare una per-
dita causata da eventi naturali straordinari,
piuttosto che fare opere costose e grandiose
che non si sa se siano necessarie ed utili.
Onorevoli colleghi, avrete sentito anche voi
questa tesi che si aocompagna all'altra, del~
l'abbandono di inÌlcJ1eZJone del iDeltJa pada~
no, per esempio, o di certe zone della pianura
veneta o della montagna.

Ora, a parte il fatto che per nostra espe-
rienza sappiamo che intere zone sono allu-
vionate quasi ogni anno e che i disastri nella
valle del Comelico e dell'Adige si ripetono
regolarmente, questa tesi è doppiamente ci~
nica e dimostra in modo aperto l'egoi-
smo delle classi dirigenti. Non solo essa

, non considera le morti, le rovine, le sofferen-
ze di intere popolazioni, la degradazione ICre-
soente deU'amlbiente fisico, ma con logica
conseguenza riJfiuta ogni l'esrponsabIlità sOlClÌ1a-
le, la l'esponsa:bilità dei gov;ecrnanti in primo
luogo, che, non attuando le opere necessa-
rie, non avendole attuate e non volendole
attuare, sono r'esponsabili certamente del-
l'attuale situazione. Questa tesi è doppiamen~
te cinica perchè continua nella sua logica. Il
danno deve essere sopportato infatti dalla
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povera gente colpita, dal contadino, dal ne-
goziante, dall'artigiano perchè, secondo que~
sta tesi, non vi è diritto al risarcimento: tut~
t'al più lo Stato può fare un po' di carità,
può dare qualche contributo nella misura
che i padroni del vapore graziosamente con~
cederanno. Gli stessi che esprimono queste
tesi così brutali hanno poi il coraggio di
riempirsi la bocca di parole altisonanti, di
parlare di solidarietà nazionale. Solidarietà
di chi e con ohi? Noi, onorevolH colleghi, sia~
ma contro questo modo egoistico, classista,
antinazionale di considerare i problemi eco~
nomid e sociali del Paese; occorre, secondo
noi, che si ponga mano alla soluzione del
problema della dif,esa del suolo e in genere
dell'adeguamento delle infrastrutture econo~
miche e sociali alle esigenze della moderna
produzione in modo deciso, perchè sia assi~
curato unOosviluppo eoonomko, democI'lati~
co e sicuro. Occorre ,che nella soelta tra le
varie spese per le infrastrutture si sia gui~
dati da criteri di utilità generale nell'inte~
teresse delle grandi masse del popolo italia~
no e non dei pochi gruppi economici più
forti e dominanti.

Voi sapete bene che non è stato così e che
non è così. Mi spiace che l'onorevole :collega
Medici, così esperto in questi problemi, non
abbia seguito ~ è arrivato infatti in questo

momento ~ finora il mio discorso, poichè
sono certo che sarebbe stato d'accordo con
me. Spero Icomunque che sia d'accordo con
quanto devo ancora dire. Voi sapete dunque
che non è stavo così e non è neanche nelle
scehe tprqposte dal piano Piemccìni. Il !lO.
stro è il Paese che lascia degradare il proprio
suolo, è il Paese che ha i1 sistema portuale
più arretrato, è il Paese che anche nell'ambi.
to del MEC spende meno, come spesa pub~
bl:ica, per la ricel1ca scientifica. I dati sono
stati pubblicati recentemente. Il nostro è
il Paese :che ha il sistema previdenziale e
sanitario più costoso e più arretrato, è il Pae~
se che ha costruito, sì, le più belle autostrade
che accrescono le economie esterne della
rproduzione capitalistica ed è U,Paese che cOon
fraiuto statale :CJ1eai gmndi centri come quel-
lo di R:ivaha SodJVia, ma è anche un Paesle
che trascura i'l sistema viario minore LaS'cian~
dolo spesso in condilzioni derpllore¥oli, che
crea poli di sviluppo ma lascia attorno a sè

il deserto. Onorevoli coHeghi, permettete~
mi che io lindulga ad un recente ricordo.
Nel maggio di quest'anno vi è stato, come
sapete, a Fiuggi un convegno di studio pro~
mosso dalla Confindustrila e il bema era un
tema di attualità: «La politica dei reddi~
ti ». Io VtÌho partecilPato: venendo da Ro--
ma, Jaso1ata l'Autostrada del sole all'al~,
tezza di Alatri, ho subito imboccato una ma~
gnifica superstrada quasi deserta, che mi ha
!portato ~'1 poohissimo tempOo alla città ter~
male di Fiuggi.

Al ritorno ho detto a due miei assistenti
unÌ'vcersitati (purtroppo vol'Ontari, cioè non
pagati) che erano con me: venite, andiamo
a trovare nel vicino Sannio un vecchio ami~
100, un contadino che io avevo conosciuto
alla fine del 1943, quando avevOoattraversa.-

t'O le .!lineedel monte aiutato da quella gene~
J:1OSlapopolazkme e anche da questo amico,
aLlora UThmgazzetto.

Siamo andati, e dopo aver percorso la tor~
tuosa sannitica siamo giunti a Forlì del San.
nio, nei cui paraggi abita questo mio amico,
Alberto Rossi. Il Rossi è un contadino che
ha circa trenta ettari di terreno, in gran par.
te non coltivato e montuoso e abita ad un
chilometro e mezzo dalla strada. Per giun.
gere a lui dalla sannitica, abbiamo dovuto
saltare come le Icapre, e infangarci fino alle
ginocchia tanto che al ritorno questo nostro
amico ha detto, salite sul cavallo, perchè qui
non si può andare a piedi.

Ebbene, mi dIceva questo cont,adino (che
fra J'altro prooolce un formaggio squisìtOo):
« Io ViorreimetteLreun po' a posto l'a casa che
è senza luce e senza servizi igienici adeguati,
vorrei mettere su anche una stalla, produrre,
ma come faccio? Il materiale come lo posso
portare qui, quanto mi viene a costare? E
poi, il prodotto come lo posso vendere? Non
ho un mercato, e i ragazzini, ormai giova~
notti, devO'no percorrere chilometri e chilo~
metri per andare a scuola ad Isemia. E oggi
cosa hanno scelto? Uno, ad eseIDiPio, si è ar~
ruolato nella Marina militare e pensa di vIi.~

vere fuori casa; il !podere così resterà sem~
pre !piÙ aibbandonato }).

Ora, onOorevoli colleghi, scusate se io vi

hO' ricordato questo episodio, ma anche que~
I sta è una esperienza reale la quale indica ii
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criterrio col quale sii sono ~atte le infrastrut~
ture, ,sia nella sceLta settodale sia nello stes~

S'Ù'settOI1e deHJe strade; !infatti 1'0biettivlO an~
che del piano IPieI1aicc1niè quello di fare gran~
di arterie, le autOlstrade ohe servO'no a svilup-
pare la prodiuizione oapitallistica, a ddurre i
costi deUe grandi impr1ese, tvascurando com~
pletamente quelle inrfrasÌ'nutture che servono
per tutta la 1P0polaZiione, che quindi s,ervlO~
no le economÌJe minori e aurrnentano la pro-
dutti1vità di queste economie minori. iPer ant-
dare a Fiuggi vi è la superstrada, ma non
sarebbe più giusto e più produttivo per !'in-
tero paese collegare meglio le unità produt~
tive contadine?

Ma del resto, non è questo il criterio, ono~
revole Mancini, lei lo sa bene, che ha guidato
anche H cos~ddetto Slv:ilUjpplOdel MezlZogior~
no? Si è passati tardi aWidea dell'iÌndustria-
Hzzazi'Ù'ne; ecco a110l'a i:mporre da tesi dei
poli di sviluppo, oreati att~averso investi~
menti o esportazioni di capitali da parte di
grandi, oomp~essi esterni ai luoghi, e ciò
è avvenuto trascurando la ripresa economica
locale e l'aiuto alle forme di economia mi-
nore.

OnO'revoli colleghi, questa esperienza io
l'ho ricordata perchè è stata una lezione di
politka economica mO'lto effioace anche per
i miei due assistenti che erano e sono ancora
democristiani.

Bisogna capovolgere il criterio che ha di~
retto e ancOlra dirige l'a poHtilCa economica
fin qui seguita. Bisolgna attuare nella mi-
sura necessaria il criterio di favorire tutte
le piccole unità produttive che sono legate
al terreno, se si vuole uno sviluppo equili-
brato. Bisogna oon ,questi oriteni sviJlulP,pare
e adeguare tutte le infrastrutture economi~
che e sociali. Bisogna in primo luogo attua-
re tutte ,le opere che sono necessarie per la
,dilfesa del territorio, lPer la sistemazione dei
fiumi, per assicurare la potenzialità produt-
tiva creata dal nO'stro popO'ro e, ripeto, ibislO-
gna farlo nella giusta misrul'a.

Voi avete sempre continuato, signori del
Governo, e continuate anche oggi, con i due
decJ:1eti che ci Vieng'Ù'nopnesentati per 1a coll'-
vensione, con un 'metodo slbagHato. In¥ece
che partire dalla valutazione delle reali esi-
genze e poi fare un piano metodico per I1i~

solverle, partite da una vostra valutazione
di quanto potete spendere, senza turbare i
profitti oapitalistici, e pOli fate gli stanzia~
menti oon soelte iPrioritarie sbagliate; ma
anche quando fossero giuste, là dove sono
giuste, lo fate in misura inadeguata, in mo-
do insufficiente, e così i lavori sono fatti a
metà ed assiiStìamo al fatto che i l,avori non
sOlno cO'illlPletati.

Ora domando a VOli:a che cosa può ser~
viDe mezza dilga o un argine non fatto a re-
gola d'art'e? Non serve a nulla! Sjg~ifioa rie..
ohezza sprelcata, che l'aUuvione successiva
distrug1glerà cOilllPletamente.

E non si può, come voi avete i£ìatto e VOe
lete fare ancora, spostare un miliardo di qui
e un miliardo di là, secondo la più vieta teo~
ria marginalistica, per cercare di equilibra-
re, secondo l'urgenza dei bisogni, le varie
o.per,e, peDchè questo silstema non seTve pro-
prio a nulla. Ed è quindi anche per questo
motivo che no.i riteniamo che, anche riferen~
dOlcial piano Pieraccini, non basti dire: spo~
stiamo qualche decina, qualche centinaiO' di
miliardi, mantenendo fermo il principio re~
golatore. Non servirà a nuHa. BislOgna seec
glliere bene e fare Je DipiereneUa mi'sura giu~
sta, .cioè necessaria.

Perchè in questi casi si deve ragionare
per quantità finite e non per quantità mar.
ginali, quantità finite che slOno ben deter~
minate e in igenere rilevanti: una stl1aJda,un
ponte, un angine, cO'stano qll1ello chie devano
cO'stlal'e.

Ma vi è ben di peggio nella vostra politÌiCa,
nella politica che è stata fino ad oggi se.
guita: stabiliti gh stanziamenti insufficlent~,
i lavori non vengano eseguiti 01vengono ese~
guiti in moda del tuttO' incampleto. La po-
litica del Tesoro, specie da quando vi è il
ministro Colombo, e negli ultimi anni in ob~
bedienza proprio alla volontà del capitale
di contenere la spesa pubblica, contrae le
spese non solo riducendo gli stanziamenti
ma non pagando, non eseguendo le opere.

Eoco quindi crescere a dismisura i residui
passivi, anche quelli dei Lavori pubblici,
come 1'0nO'revole ministro Mancini ben sa.

È del 16 novembre 1966 il voto n. 1740
del Consiglio s11iperiore dei kwari ,plLbblioi,
che certo ella, onorevole Ministro, <conosce
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e ohe conoscono anche i coHeghi; vota moJ-
to importante e in cui, proprio a proposito
della difesa del suolo si dice che « !'intera
materia fu esaminata con una certa orga-
nidtà nel piano orientativo dei fiumi dispo-
sto con la legge del 1952 che prevedeva in-
terventi per un totale di 1.454 miliardi in
30 anni. Per le opere che già allora erano
definite assolutamente prioritarie era pre-
vista nel primo decennio una spesa di 849
miliardi di cui 371 per le 'Opere idrauliche,
385 miliardi per opere agricole-forestali, 93
per opere idrauliche agrarie ». Si dice inol-
tre che il Piano orientativo fu aggiornato
nel 1965 e il fabbisogno finanziario fu valu-
tato in circa 2.200 miliardi. La parte spesa
è stata del tutta ricrdsoria: « i Javor:i eseguiti a
tutt'oggi ~ dice il documento ~ ammon-

tano a cil1ca 289 miliardi, di cui 251 mi-
liardi disposti con successive leggi di finan-
ziamento e 38 miliardi inseriti in normali
stanziamenti di billando ». I,l [piano è stato
realizzato per meno di un terzo delle opere
indicate come assolutamente prioritarie e
queste economie assurde, realizzate in 14
anni di insufficienti stanziamenti per un set-
tore di assoluta importanza per la Nazione,
nonostante i continui e gravi eventi cala-
mitosi, hanno certamente contribuito ad
esaltare gli effetti di una alluvione senz' altro
eocezionalle.

Eoco perchè, onorevoli colleghi, dicevo
che vi è una logica in tutta la linea della
nostra politica economica che risponde a
criteri che noi dobbiamo respingere, tanto
più che essi si ripetono o~gi anche nei de-
creti che stiamo esaminando. Ancora una
volta, cioè, oggi risaltano i problemi di
fondo ed appare evidente che è necessario
mutare la politica economka generale del
Paese se si vuole risolvere il problema che
tutti ci preoccupa: salvare il nostro suolo I

dalla degradazione fisica ed economica.
Certo, onorevoli colleghi, attuare le infra-

strutture economiche, sociali ed organizza-
tive necessarie per adeguare la nostra strut-
tura economica al ritmo di sviluppo deside-
rato, significa destinare una parte notevole
del prodotto reale nazionale e del reddito
nazionale ad impieghi sociali che non sono
direttamente e spesso immediatamente pro"

duttivi di reddito, e soprattutto non sono
immediatamente produttivi di profitto capi-
talistico. Ma se le scelte prioritarie sono
ben fatte, cioè sono rispondenti alle esigenze
nazionali e all'obiettivo di raggiungere uno
sviluppo equilibrato territorialmente e so-
cialmente, se queste spese in sostanza si de-
vono necessariamente fare, esse si traducono
sempre in un alUmenta della produtti,vità gie-
nerale e quindi in un arbbassamento, anche
per usa'r,e termini oonformi agli stessi model-
li di sviluppo, del rap[porto calpitatle-reddito,
cioè in un aumento della produttività della-
voro e quindi in linea finale, se volete, anche
del profitto. IIn ogni casa, ripeto, l'adegua-
mento ddl,e infrastiruttufle alllo svilupplO eclO-
nomico è una esigenza che si impOone concre-
tamente al di sopra di ogni va'lutaziorne setto-
riale di reddiltÌività immediata, sia ipur1e indi-
retta. E senza dubbio oiò esige ~ percnè que-

ste srpese devono essere sostenrute dal reddito
netto ricardiano o ,plusvaJOII1e marxislta ~ un

elevato tasso di aJocUimulazione, che si ottiene
sia aumentando il prodotto globale e la pro-
duttività del lavoro (quindi con il necessa-
rio miglioramento dell'attrezzatura produt-
tiva tecnica, quindi con forti investimenti di
capitale) sia controllando il processo di con-
sumo. Ma dò può essere fatto solo da una
politica economica nazionale. Ma voi non lo
avete fattOo, nlè lo farete, nè volet'e farlo, co-
me appare chiaro dai provvedimenti che ven-
gono presi.

Il vostro modo di ragionare infatti è di-
verso, il vostro modello di sviluppo, se così
si può chiamare, di cui tutti parlano e che
sta alla base anche del piano Pieraccini e
che deriva dalle note formule di Harrod-Do-
mal' accetta in pieno la tesi del capitale.

Il ragionamento logico, dal punto di vista
caJPitalistico, è questo. Vogliamo raggiungere
un immediato saggio annuo di sviluppo ele-
vato, e da noi si pone l'obiettivo del 5 per
cento. Si è cioè ,creato il mito, notavano an-
che altri economisti, del saggio di sviluppo,
inteso come semplice accrescimento quanti-
tativa dei vari parametri economici, non
come è nella realtà, e come deve essere, an-
che oomposto da modilhcazioni qualitative.

E, per far questo, ecco il corollario, l'af-
fermazione derivata, occorre aumentare la
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casiddetta produttività del capitale, parten~
da ciaè dal capitale, dagli investimenti pra~
duttivi. Anche se per vai, la ripeta ancora
una valta, praduttivo non è nel senso. ricar~
diamo. e marxista, ciaè praduttiva di beni
reali, ma praduttivo di prafitta, anche se
cioè invece di prodUlvI1e acciaio si apre un
night club, perchè anche i servizi 'slOno pra~
duttivi, s'econdo questa 'tesi. Cioè, oailJJti~
nUlando i,l rag~anamento, il sagg,10 di ,aocre,.
scimento de] reddito è determinato, :Unun
oapitalismo n'On oontrollato qualI è :illnostro
(nan siamo nai che controliliamo i gruppi,
ma ,sono i grandi gruppi che oontlìOHano
noi) tè determinato, si dioe, 'scus,ate se ado~

pel'a cente pal'ale, ma 'sono ormai diventate
di uso comune anche se ,sono parole di lin-
guaggio, chiamiamolo sdenHfioo IO pseudo~
scientifico, dailla oosiddetta pro.penSlilOne al
risparmio, daBa propensione a inv,estirie e
da] !rapporto cap1t,aLe"1I1eddito.

Ma poi si dice: siocame la propensiane al
risparmio, come insegnava Keynes, è più
alta dove il reddito. è più elevata, evviva la
disparità tra i redditi, perchè in questa ma-
da la povera gente dovrà stringere la cinta,
nan risparmierà, ma colara che hanno alti
redditi potranno risparmiare.

E la tesi continua dicendo: siccame l'in-
vestimento, in un Paese capitalistica, è le-
gato alle decisioni del capitalista e si ha
saltanta se i capitalisti prevedano. dei pro.-
fitti, ciaè in base ai profitti sperati, accarre
garantire, sostenere il profitto, e di qui l'ac-
cumulaziane capitalistica. E, tenuta conto
del classico antagonismo. salari-prafitti, bi~
sogna contenere i salari, e di qui nasce e si
sviluppa la iCOsiddetta palitica dei redditi e
di austerità in senso. unica, austerità ciaè
per la pavera gente, per la classe aperaia.

È questa la linea che ha dominata e da-
mina la vostra politica economica e che tanti
danni ha recato e arreca al Paese, è questa
il vastra ma della di sviluppa.

Onarevali calleghi, io. ho dimastrata an~
che scientificamente altrave che è passibile
una di'Versa linea di svHuppo, che è passibile
quella che nai chiamiamo. una pragramma-
ziane democratiça ,e che del vesto ,anche vulÌ,
a parale, dichiarate di volere, una program~
maziane, che assicuri una sviluppa armonica

nell'interesse delle masse popalari italiane
e di tutte le zone del Paese, pu~chè si attui~
no. le riforme demacratiche necessarie nella
struttura ecanamica e nella arganizzazione
sociale e si contralli il potere ecanamico dei
grandi gruppi. È passibile, cioè, castruire
un madella di sviluppo che abbia per ma-
tore non il profitta, ma che parta dal salario
come candiziane necessaria per il cansuma
essenziale, per la vita e per la sviluppo della
società Maliana; ossia a salario motol1e, e
quindi si basi nan sulla forte disuguaglian~
za dei redditi, e perciò anche dei cansumi,
ma al contraria contenga i cansumi superflui
sia nel campo pubblico che in campo pri~
vato, e da questa contraziane dei consumi
superflui e dei redditi elevati tragga le fanti
per la necessaria elevata accumulaziane. E
altre fanti per l'accumulaziane tragga da un
controllo e da una più equa ripartiziane dei
profitti, da un più perequata e generale au-
mento della produttività.

Ecco., io. credo che veramente si possa in
tal moda rispo.ndere logicamente e realmen-
te anche a calara, came l' anarevale La Mal-
fa, "che sona combattuti per certe aspira-
ziani democratiche nelle parole, ma che pai
si sentano. castretti, legati dalla lagica del
capitale e quindi, nella pratica, rifluiscana
nella tradizianale politica di austerità per i
poveri, di contenimenta dei salari e di sat-
tomissione alla volantà dei grandi gruppi
capitalistici.

E vengo ai decreti che ci sona sottopasti.
Con i decreti che vai ci presentate per l'ap~
provazione voi dimastrate che nan volete
cambiare strada, che le gravi calamità 'Ohe
sano avvenute nella scarso mese nan hanno
aperto gli occhi, a forse gli acchi erano. già
aperti, ma non hanno trovata nessuna eco.
nel 'Vostro cuore e 'l)JEJl:l:avostramente. nimo.~
strate di non valere aocagliere i vati una~
nimi che vengano da tutti i Cansigli camu-
nali, da tutte le assemblee papalari e che
sona riecheggiati anche qui nei discarsi, che
purtrappo rimangano farse discorsi qui in
quest'Aula, e nan si traducano. in valontà
decisa di 'Oambiare le case, discarsi e vaci
camunque che sono Irieoheggiati qui e che
noi Ié\bbiJamosentito in qUlesti due giol'ni da
tutti i settori. Non intendete cambiare stra-
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da. Come ha ricordato, del resto, il collega
compagno Conte, invece di premettere alla
vostra azione un calcolo dei danni causati
dall'alluvione, una valutazione degli inter~
venti, delle spese necessarie per rimettere
in moto l'attività produttiva ed impedire
nuove e immediate rovine, invece di predi~
spOrI'e un piano di risanamento generale,
voi avete ragionato in modo del tutto con~
trario alla logica, partendo dalla coda e non
dalla testa, dai piedi e non dal capo. E avete
detto: il nostro intervento deve essere con-
tenuto nella cifra di 500 miliardi, neanche
un centesimo di più, peI1chè questi noi vo-
gliamo trovare e non di più. E avete detto
ai vostri coJleghi della maggioranza in Com-
missione: vi permettiamo spostamenti mar-
ginali ma niente altro.

Ma dò ~ lo ha dimostrato molto bene il
collega Conte ~ è contrario ad ogni buon
senso, ad ogni logica economica che si ispiri
agli interessi nazionali. Ciò fa pesare, come
rkordava ancora il collega Conte, gravi re-
sponsabilità su tutti noi anche per il futuro.
La palese insufficienza degli interventi pro-
posti non risolverà nessun problema e alla
nuova alluvione ci troveremo peggio di pri-
ma; e se il sindaco di Porto Tolle poteva
dire al Presidente del Consiglio che era sin-
daco da dieci alluvioni, iniziando in tal mo-
do un nuovo tipo di cronologia, non vorrei,
onorevoli colleghi, che anche chi di noi sa-
rà rieletto possa un giorno ricordare i fatti
sulla base dei disastri nazionali, del numero
dei disastri che noi, tutti nl'i av,remo vo-
luto.

Onorevoli colleghi, noi abbiamo proposto
nell'interesse del Paese un ben altro me-
todo; abbiamo proposto che fosse fatta una
prima e sommaria valutazione dei danni che
tenesse conto di quegli aspetti che non pos~
sono essere separati, per dirla col linguag~
gio giuridico ben noto del « danno emergen-
te e del lucro cessante ». Il secondo aspetto I
è forse ancora più importante ai fini della
at:tività lPI'oduttiva, del1e conseguenlZe che
<l'alluvione avrà sull'andamento della produ-
zione nel prossimo futuro; e anche qui 1C0n-
divido pienamente le giuste osservazioni del
collega Conte, il suo ammonimento che non
si può fare la percentuale del danno com-

plessivo calcolandola sul reddito nazionale
globale e sull'apparato produttivo globale
quando vaste zone ed intere città hanno
avuto danni così rilevanti. Non si possono
fare delle medie quando gli scostamenti so-
no così importanti e numerosi. Abbiamo
cioè proposto una prima sommaria valuta-
zione dei danni alle attrezzature pubbliche
IChe esigono un immediato intervento per
.ev;itare immed:ùat.iJlPericoH; ed in base a quel-
le valutazioni predisporre gli interventi ne-
cessari e reperire i mezzi reali, finanziari e
creditizi occorrenti.

Bisogna, secondo noi e secondo quanto
richiedono le popolazioni colpite, partire dal
principio del diritto all'indennizzo del danno
nel suo duplice aspetto, principio semplice
e chiaro, unico che possa dare una solida
base ad interwenti unitari e quindi ad una
legge composta di poche norme logicamente
coordinate e non di questa cO'lllgieniedi artli-
coli disparati; principio morale peI1chè ri-
sponde ad un senso di responsabilità che
noi dobbiamo sentire per ciò che si sarebbe
dovuto fare e che non si è fatto e risponde
ad un senso di solidarietà nazionale, perchè
non è giusto che il cittadino che vive sulle
rive del Tagliamento, sulle montagne del
bellunese o sul Delta padano o a Firenze o
a Grosseto a sullaga di Varano <:ieibba,per
calpa non sua, essere privatO' dei suoi beni
di uso e delle sue fonti di lavoro. Ma voi
questa solidarietà che tanta sbandierate non
la sentite; una sola solidarietà, in realtà, è
stata sempre da voi sentita ed attuata, quel-
la ICon il grande capitale.

È stato osservato da più parti, anche da
nostri amid, che sancire questo principio è
pericoloso e può caricare la collettività di
un peso ecoessivo. Sono due obiezioni che è
facile respingere. Sancire il principio del-
l'indennizzo in caso di calamità rappresenta
solo un monito per i governanti e per noi,
peI1chè si facciano le opere che si devono
faI1e per e,vi:tare a IridurI1e i danni che lie
calamità naturali passano provocare. È chia-
ro che voi non lo volete perchè non volete
fare le spese, le opere necessarie e volete che
nella maggior parte i danni siano sopportati
dalle popolazioni colpite. D'altra parte non
si può dire che si çadchi la collettività di
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un peso eccessivo perchè il peso è quello
che è. Si tratta di vedere come deve essere
distribuito su tutta la collettività.

Infine, stabilire il principio del risarci~
mento dei danni, non significa ipso facto
garantire il risarcimenta al centa per cento;
anche noi proponiama il risarcimento fino al
cento per cento o quasi in certi casi per i
lavoratori dipendenti, per le economie arti~
giane, cantadine eccetera; in misura minore
e con diverse graduatorie per le imprese
capitalistiche.

Vi è poi un'altra obiezione: come è pos~
sibile valutare il danno? Vi saranno denun~
zie inverosimili. Anche qui l'obiezione non
può venire altro che da coloro che non han~
no fiducia nella democrazia, non vogliono
la democrazia, il decentramento, e pensano
alloro Stato, allo Stato accentratore, buro-
cratico, allo Stato della carta bollata e della
trafila nelle lunghe file davanti agli sportelli
degli uffici statali. Non vi sono consulte po-
polari, comuni, organizzazioni sindacali che
possono garantire contro possibili imbrogli.
Del resto, per quanto riguarda le imprese sia
artigiane, in particol3!re, che ahre lP!I'adut~
tive nella città, di solito queste imprese so~
no assicurate per un determinato valore. Si
davrebbe cioè anche in questo caso aocettare
il metodo della dichiarazione verificata, co-
me avviene per il fisca, con l'iscrizione prov-
visoria. La dichiarazione vidimata e quindi
sommariamente cantrollata dalle autorità
comunali deve far fede, sarà verificata e
quindi, se è falsa, vi saranno 3!de,guate san~
zioni, altrimenti è su quella base e con un
certa margine di sÌ!curezza che patrà essere
valutato l'indennizzo. Quanto occorrerà,
espresso in termini manetari, 1.000, 1.500
miliardi per questo indennizzo e per le ope-
re pubbliche più urgenti? Fors~, ma non è
impossibile reperirli can i vari strumenti
che possono essere mobilitati, non salo sen~
za danno, ma anzi con uno stimolo per il
processo praduttivo, anche perchè, torno a
ripetere, onorevoli colleghi, qui non si tratta
di diminuire un danna, un danno vi è, esi-
ste; si tratta soltanto di vedere chi lo deve
sopportare, di distribuirlo tra la colletti~
vità.

Bisogna considerare, onarevoli colleghi,
questo prablema sotto i tre aspetti: reale,
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fÌ:narllZimio,crediti,zio e manetario. Ma di r'a-
gionare in tale modo il Governo non ne vuoI
sapere, perchè sarebbe troppo chiaro, trop~
po evidente, perchè esigerebbe una diversa
politica ecanomica, una discriminaziane nei
cansumi e negli alti redditi, una discrimina~
zione cioè cantra i ricchi e nan, carne avvie.
ne, contro i poveri.

Consideriamo l'aspetto reale: le distruzio~
ni causate dalle alluvioni sana distruzioni di
ricchezza reale, di piante, di bestiame, di at-
trezzature agricale, di macchine, di case, di
suppellettili, di attrezzi artigiani, ecoetera.
Occorre ripristinare queste distruzioni sen~
za creare inflazioni di prezzi, perchè così fa~
cendo questa domanda agirà da stimalo per
l'attiv,ità produttiva; ma ciò è !possibile SiO-
liOse si '3!gi'scesui consumi reaH, ,ossia se si
attuana divieti, sia pur tempaI1a:nei, di
certi consumi, se si sospende la costruzione
di piscine, di ed~fici di lusso pubblici o pri~
vati non necessari oggi, se si mettana im-
paste sui consumi di lussa che li riducano
e nella stesso tempo procurino entrate tri~
butarie. Ma i signari del Governa, in olbbe.
dienza ai padron.i del vaipore, si sono guar-
dati bene dal fare similI proposte, dal pren~
dere simili pravvedimenti, che pur furono
già a suo tempo presi per esempio dalla vi~
cina Svizzera carne misure antinflazionisti-
dhe. Ma anche da noi ricardo ~ e ricorda

anche lei anarevoLe Bonadna ~ nel 1951
all'epoca della crisi di Corea ~ ricorderete

tutti ~ il Governo fece le sue riserve stra~
tegiche (in genere poi andarono a male, pai~
chè molte volte erano campaste da generi
alimentari) e accumulò generi alimentari ed
altre merci. Oggi che si tratta di sovvenire
alle deficienze, alle distruzioni causate dalle'
alluviani, ciaè che si tratta di pensare nan
ad una passibile guerra, ma di savvenire sal-
tanto alle esigenze della popolazione e di
ripristinare l'attività praduttiva di piccale
imprese, necessaria per uno sviluppo econo-
mica equilibrato, questo pensiera nan è ve-
nuta in mente a nessuno. Nan è venuto in
mente a nessuno del Governo che si poteva
dire, per esempia, al Governo americana:
sospendÌi3!mo per un anno l'acquisto che, sot~
to l'emblema della NATO, ci imponete di
materiale bellico. Io non so di quanti mi~
liardi si tratti esattamente, ma so che si
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parla di ciI1ca 200 miliardi. Però onestamen~
te devo dire che queste cifre, non si sa per~
chè, non appaiono dal bilancio della Difesa.
Si potrebbe dire a questi signori alleati che
per un anno non si intende rinnovare il ma~ I

teriale bellico. Tutti riconoscono del resto
.che non vi è nessun pericolo imminente. For~
se queste stesse armi che oggi ci danno sa~
l'anno domani superate (anzi lo sono certa~
mente già oggi perchè in genere quando le
danno agli altri significa che sono già su~
perate). In ogni modo si può aspettare. Si
potrebbero invece chiedere dei trattori dei
oaterpillar o anche delle vacche di r~zza.
Nessuno si è pasto l'altro problema di ado~
perare, ad esempio, parte delle riserve va~
lutarie che si sa ~ tutti ne sono anzi molto
fieri ~ che oggi sano molto elevate per ac~

quistare merci ed immetterle direttamente
nel mercato, evitandç> i canali speculativi,
attraverso l'AIMA, attraverso le cooperative,
attraverso gli enti di consumo, spero nan
attraverso la Federconsorzi, e la dko aper~
tamente. Così nan facendo, il contadino al
quale darete un contributo per la ricosti~
tuziane delle scorte andrà al mercato per
comperare le vacche in sostituzione di quel~
le annegate e ne troverà poche, cattive e ad
alta prezza. Quindi anche questo contributo
che monetariamente ha un valore, avrà un
valore reale molto più basso. Nessuno ha
posto apertamente la necessità, l'esigenza
della revisione di alcune clausale del MEC
e forse si aspetta che gli altri partecipi del
MEC, con benevolenza, vengano incontro al~
le nostre esigenze. Eppure, onarevoli colle~
ghi, cOlme vedete, si tratta di Ip>roposteralgio~
nevoli, giuste, rispondenti a sani criteri eco~
nomioi, fatte neminte~essle geneI1ale, che nai
abbiamo già presentato. Certo queste pro~
paste non sono favorevoli all'interesse degli
speculatori, di coloro che desiderano otte~
nere un alto profitto.

Per quanto riguarda l'aspetto finanziario,
ossia il trasferimento, tramite l'attività fi~
nanziaria dello Stata, delle risorse da un
gruppo ad un altro, da un soggetto econo~
mica ad un altro, il Governo non ha voluto
e nan ha saputo fare altro che ricorrere alle
solite addizionali aggravando, cioè, i difetti
del nostro antidemocratico ed antieconomi~

00 sislt,ema fiscale. Bruno Vis1entlini, Qexta~
mente mol1to campetente, ma che non si può
dire animato da volontà rivoluzionaria, sulla
({ StaIllipa » del 30 navembre, ha dovuto an~
che egli essere fortemente critico, dimostra~
~e come il carico fiscale peserà ancora di più
sui ceti medi e dimostrare anche, se volete,
le velleità di altre propaste che parlerebbe~
l'O soltanto di aliquote fortemente progres~
sive negli altissimi redditi, perchè alti red~
diti non risultano denunciati, anche se esi~
stono nella realtà.

Onorevali colleghi, io non voglio citare
tutto quell'O ohe dice il Vi,slentiJni,ma è beIlle
ricordare almeno qualche frase: ({ Si deve
quindi concludere che i recenti provvedi~
menti graveranno essenzialmente sui redditi
di lavoro e sui casti delle imprese e che
l'aumenta dellO per cento delle imposte, e
in particolare della camplementare, compor~
terà ulteriori squilibri nelle aliquate e una
ulteriare esasperazione dell'iniqua sperequa~
zione fra colaro che sono nel torchio della
imposizione con imponibili carrispondenti
ai loro ~edditi effettivi a meno lontani da
questi e Icolaro che sono in situazioni diver~
se. Appare quindi difficile individuare il sen-
so ed il contenuto della disputa che si è
svolta » ~ senatore Bonacina, questo si ri-

ferisce, credo, al suo Gruppo ~
({ fra gli au~

torevoli esponenti dei partiti goV'ernatJvL
Per un verso, infatti, il provvedimento del~
l'aumento dellO per cento non è certo tale
da meritare elogi e segue la linea anti~Va-
noni >che, per essere benevoli, chiameremo
la via della pigrizia, >continuando ad aumen~
tare assurdamente le aliquote senza affron-
tare i problemi dell'imposizione fiscale in
Italia ». Mi pare che basti.

Altri hanno detto che, per essere oggi un
buon MinistIiO deUe finanZJe, accorre essere
dotato di un po' di fantasia. Io credo che il
ministro Preti di fantasia ne abbia, e qual-
che valta ne ha anche un po' troppa (tra
l'altro è uno scrittore), ma non l'usa nel
campo fiscale perchè vuoI essere un conser~
vatore tradizionale, per non disturbare, as-
sieme al ministro Calambo, gli amid della
({ Montedison ». Don't disturb, c'è scritto
nella stanza dove il grande capitale prepara
i suoi piani di azione economica e politica,
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e i nostri Ministri, compresi, mi dispiace, i
compagni (ancora si possono chiamare così)
Ministri s0'cialisti, si guardano bene dall'en~
trare in questa stanza; attendono paziente~
mente di fronte ad essa che vengano gli or~
dini, dopo le decisioni prese segretamente.

Occorre invece entrare, far luce, control~
lare nell'interesse dell'intero Paese. Ed al~
lara si possono trovare mezzi finanziari ben
più ingenti dei 500 miliardi che il Governo
ha reperito, e non solo non disturbando il
processo produttivo, ma anzi rendendolo più
efficiente e più razionale e stimolando la pro~
duttività delle imprese minori.

Nei nostri interventi noi abbiamo propo~
sto già, per esempio, la sospensione e la re~
visione di alcune spese, l'utilizzazione delle
somme risparmiate per spese che servano
a ripristinare il processo produttivo laddove
esso è carente a causa dei danni provocati
dalle alluvioni. Create una ristretta Com~
missione parlamentare con questo compito,
datele un termine breve: entro gennaio ri~
ferisca ed indichi al Governo i possibili ta~
gli. (Interruzione del senatore Bonacina). Io
credo che di fronte alle esigenze attuali, che
sono sentite da tutto il Paese, e ponendo
appunto un termine preciso, si possano in~
dkare i tagli da fare. Bisogna però, dicia~
molo francamente, che i membri della Com~
missione non aspkino a diventare mini,stri
o sottosegretari, (perohlè in tal caso mai pen~
seranno a ridurre, per esempio, le spese delle
segreterie 0' dei gabinetti. Oocome che pen~
sino invece all'interesse generale.

Abbiamo indicato anche altre fonti di en~
trata nella sospensione, per esempio, di certe
agevolazioni fiscali, per esempio delle age~
volazioni sulla fusione per le società con
oltre un miliardo di capitale.

Vedete, noi ammettiamo le agevolazioni
per la fusione delle piccole e delle medie
imprese che devono ingrandirsi, se vogliono
sostenere la concorrenza e raggiungere una
dimensione che sia più efficiente. Ma la stes~
sa legge dice che, quando si supera il mi~
liardo, l'autorizzazione deve essere data sin~
gDlarmente, di volta in volta, per accertare
che non vi siano intese di carattere mono~
polistico. Ma, si sa, la legge per il controllo
delle intese monopolistkhe non è stata fat~

ta e quindi monopoli da noi non esistono,
concentrazioni monopDlistiche non ci sono.
La «Montedison» è un agnellino di fronte
ai gmndi gruppidegH alt'm Paesi dai quali
deve di£endersi e quindi, per oavità!, anche
ad essa è 'stalta dartala ooncessilOI)!e degH
sgravi fiscali, per quanto non c'lìedo che sia
ancom per£ezionata. (Interruzione del sena~
tore Bonacina). III deCl'etD è già stalto regi~
stra:1Jo? Per questO' nDn ne hanno parlato !in
questi giDrni, per fadoregistral'e!

Comunque, quandO' nDi abbiamo fatto la
proposta, la concessione non era perfeziona~
ta e si poteva sospendere, e sarebbero stati
40 miliardi che sarebbero entrati nelle casse
dello Stato.

Ma si devono evitare ulteriori regali. Ca~
pisco che adesso, poi, che ha comprato an~
che «La Nazione» peI1ch:è distlU1bare :la
« Montedison »? Ma, ad ogni modo, altri
gruppi vorranno godere di simili esenzioni
e baranno delle fusioni. Così altre esenzioni
,soggettiIve possono essere revOlca1te, per esem~
pio, per Ja cedollare d'acconto.

Bisogna avere molta pazienza, nel nostro
Paese, per non prorompere in manifestazioni
di intolleranza, di fronte a così gravi viola~
zioni del buon senso e degli interessi del
popolo.

Abbiamo anche detto: aumentate certe
imposte indirette sui consumi di lusso. Ma
anche qui, guai ad appiattire la disparità
dei redditi sulla quale si Ibasa l'autonomo
processo, si dice, di risparmio personale.

Tra l'altro non è neanche vero scientifi~
>eamente, ma così dicono gli economisti. Del
resto mi si dice, non si è tentato nel 1963,
con l'imposta sui particolari acquisti che esi~
ste in molti Paesi (in Inghilterra, per esem~
pio), una simile politica di direzione di con~
sumi e di contrazione di alcuni di essi? E
non è andato a finire che Moroquesta volta
è andato, non a Canossa, ma a Torino, a re~
CÌitar,e il mea culpa alla FIAT? No, si deve
aumentare l'imposta sulla benzina, che tutti
pagano egualmente (intendiamoci, io non
sono contrario), che tutti pagano egualmen~
te, J'operaio ohe Va in lambretta e il diret~
tore che va in 2600 e poi fa pagare la ben~
zina alla sua società; ma non si pensa di
aumentare, per esempio, la tassa di circola~
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zione che è graduata secando il tipo di mac~
china, non le impaste di consumo per certi
materiali, secondo la destinazione del loro
impiego, non di istitui're imposte su certi
consumi di lusso.

Di questo non si paria. Non è soltanto per
l'entrata fiscale che può essere più o meno
rilevante, ma che certamente sarà di una
oerta entità, ma sambbe lanche l'ind1oe di
UDiacerta poli"bioa, di un indirizzo nuovo che
è neoes'Sia:rÌo daIie al popolo ,Ìtialiano.

Eppure (ecco perchè io non credo alla
riforma fiscale) nella riforma fiscale che è
stata prevista, oltre l'imposta sul valore
aggiunto, come è noto, si prevede un'im~
posta sull'ultimo passaggio, cioè un'imposta
al passaggio al consumatore, vale a dire una
imposta di consumo, che dovrebbe essere
graduata appunto per determinare una poli~
tica dei consumi. Ma non se ne paria, nes~
suno ha accennato a un tipo simile d'im-
posizione che pur darebbe dei gettiti abba-
stanza immediati ed elevati.

E nelLe. imposte dirette, ecco ricorrere al-
l'addizionale indiscriminata, criticata, come
abbiamo visto, perfino da Viserntini, ma non,
per esemp,io, pensare a ripristinaire la cerdo~
lare d'acconto come era stata istituita nel
1962 e che, oltre a dare un gettito più l'ile-
valente, aiutava l'individuazione di redditi
mobiliari e del possesso azionario.

E veniamo all'altro discusso tema: l'im~
posta sul patrimonio. Apriti cielo! La si-
tuazione non è così catastrofica ~ ecco per~

chè, lo ricordava bene il collega Conte, si
cerca di minimizzare l'importanza dei dan~
ni ~ per giungere ad un tipo d'imposta
straordinaria: abbiamo detto che bastano
500 miliardi e niente di più, gli altri devo-
no servire per gli scopi normali, per l'indi-
rizzo normale che vi è nel tipo di sviluppo
economico dominato dall'espansione dei ma.
nopoli. Quindi 500 miliardi e niente di più.
E poi, si tratta di un'imposta di difficile isti-
tuzione, che dà un getti,to ritardato e invece
abbiamo bisogno subito di mezzi.

A parte che non si deve pensare solo alla
riparJ:1alz10neimmediata dei danni, ma al ;pro-
gramma di sistemazione generale dei fiumi
e del territorio, sono proprio vere queste
obiezioni?

Onorevoli colleghi, di prelievi sul patri~
mania ve ne possono essere di molti tipi:
vi può essere un prelievo straordinario, una
leva sul capitale come si chiamava una vol~
ta; vi può essere un'imposta ordinaria 'Sul
patrimonio, ma quando vi sono fatti stra~
ordinari, come l'attuale, un prelievo straor~
dinario può apparire più giustificato moral-
mente ed economicamente. Vi è l'obiezione
che un'imposta straordinaria progressiva sul
patrimonio non è solo di non rapida istitu-
zione, ma non è riscuotibile in un'unica 'So-
luzione e si trasforma quindi in un'imposta
aggiuntiva sul reddito che si trascina per
anni. È vero, però, che colpirebbe il reddito
di coloro che hanno un patrimonio, non il
reddito dei lavoratori, degli impiegati; quin~
di, anche fosse un'im!posta sul reddito, mi pa-
re che l'obiezione, tenendo presente iJ p'rin~
dpio della gilUstilzia distributiiV'a, non ha
senso.

Si dice comunque che così è stato; e così
è stato, per esempio, anche !per l'imposta
del 1947, di cui si stanno riscuotendo anco~
l'a le ultime rate. Senza dubbio è vero, ma
molto dipende da come è congegnata un':Ìim~
posta sul patrimonio, dalla quota esente,
che noi vogliamo abbastanza elevata, dal
concetto stesso di patrimonio, perchè non
è patrimonio la casa in cui uno abita, op'pu~
re la bottega dell'arti,giano o il fondo su cui
si lavora; quello è un'altra cosa, è uno stru-
mento di lavoro. E dipende anche dalla pro-
gIieSrsività delle aliquote, cioè da tanti pro.
blemi.

{Jna questione è poi l'imposizione di un
peso fiscale ed altra questione è il problema
della sua riscossione. Da anni, ed anche in
occasione della discussione sulla riforma fi-
scale ~ non so anzi se sia uscito un mio arti~
colo sulla rivista « Ulisse » ~ sostengo l'uti~
lità dell'istituzione, almeno per certe impo-
ste, dei buoni fiscali, quali furono a un cer-
to momento, nel 1932, istituiti anche in Ger-
mania, Questi buoni, che sarebbero accetta-
ti in pagamento delle imposte ~ si tratta

di stabilire se per tutte o per quali ~ con
sconto, anche lin base all'antioipaz10ne £at-
ta dalla da ta di racquisto dell buono, al
momento del pagamento dell'imposta, pos-
sono essere emessi dal Tesoro e coHocati sul
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mercato più o meno obbligatoriamente, se-
condo le specifiche condizioni e del mercato
e delle esigenze.

Essi, in ogni caso, sarebbero strumenti che
permetterebbero una mobilitazione degli
stessi patrimoni ai fini del pagamento ravvi-
cinato di un debito di imposta straordinaria.
Quindi non è il problema della difficoltà, su
cui si [può discutere: è vOlIere o non vo-
lere. Ma andiamo oltre. Non volete voi una
imposta ordinaria sul patrimonio? Questo lo
dite quando parlate di riforma tributaria. E
aLlora che dite voi, per esel11Q:Jio,di un'impo-
sta ordinarra la cui istituzione prevedeite nel-
la riforma fiscale? Perchè non isituirla subi-
to? Anche questa, se congegnata come noi
proponiamo, in modo democratico e t,aIe da
colpire anche i patrimoni mobiHar.i, cioè che
non si tmduca, come è stato, in imposta so-
lo sui patrimoni immobiliari, chiamando pa-
trimonio anche la casa d'abitazione, chia- '
mando patrimonio il fondo del contadino o
anche una minima cifra che rappresenta una
riserva necessaria per la vita, soprattutto
in Italia dove capitano tante al,luvioni, può
eS'Siere subito introdotta. Ed è possiibile che
non oolpis1ca soltanto i !patrimoni immo-
biliari, creando nuove sipe~equaziioni sia Te-
gionali .che terriltorial,i e sociaM, ma colprisoa
acnche i patrimoni molhiliarr. Non è diHìdle, i

basta colpirli aHa fonte, basta ooLp,ire come
faoeva l'imposta di negoziazione il vlaJlore dei
titoli e colpendoli alla fonte sarà lo stesso
ente che nel !p,agare i drvidendi si tratterrà
l'imposta. Quindi non è difficile congegnarla.
Ebbene una simile imposta ordinaria che
voi dite di voIere istituire ipotrebbe dare en-
trate rilevanti e skul1e e ricorrenti, necessa-
rÌie per fronteggiare le spese che OCCOl1rono ,
per l<a silstemazioI1e oIiganica del suo1o.

Sistemazione organica del suolo; è la ri-
chiesta che io ho sentito riecheggiare an-
che questa mattina nei discorsi dei colleghi,
quando sia VeceHio, sia un altro collega di I

cui non ricordo il nome, dicevano che le
popolazioni ci chiedono di esseIie sicure dove
abitano, di poter produrre e non di costruire
fatkosamente un'attività che poi si vedono
distrutta da un giorno all'altro. Occorre
quindi pensare a questo, occorre pensare
anche ai mezzi che sono necessari per attua-

re queste opere. Non sono quindi le possi-
bilità di reperire i mezzi che mancano. Noi
ve ne aJbbiamo indicate molte e coerenti tali
da poter mettere a disposizione subito ~ltre
centinaia di miliardi. È la volontà che man-
ca nel Governo e quindi nella maggioranza
sia di venire incontro alle esigenze immedia-
te, sia di risolvere i problemi di fondo.

E per concludere, vorrei sollevare un altro
grande problema, cioè considerare l'ultimo
aspetto, l'aspetto creditizio e monetario che
è forse più importante degli altri, perchè
gli artigiani di Firenze, i contadini del Ve-
neto e di Grosseto vogliono rimettere in
moto subito la loro attività produttiva, fon-
te di vita per loro e per il Paese. E questo
loro interesse non è soltanto un interesse
privato, è interesse nazionale, di tut1to il
Paese. Essi dicono: se noi aspettiamo l'in-
tervento dello Stato, di questo Stato che an-
che per farei ottenere una sospensione d'im-
posta ri:chiede domande su domande in
carta bollata (credo che ancora non ci sia
ma dovrebbe essere emanata una legge che
almeno stabilisca l'esenzione dalla carta bol-
lata per le domande fatte a questo scopo)
ci richiede documenti e documenti, di que-
sto Stato che anoora sta pagando i dan-
ni dell'alluvione del 1944 oppure i danni di
guerm, stiamo freschi! Quindi s!periamo al~
meno nel credito. Ma possono trovare an~
che con le disposizioni contenute nei decre-
ti la possibilità di ottenere subito e in giu-
sta misura il credito? No certamente. A .
parte che si dovrebbero decentrare e snel-
lire tutte le formalità, che cosa è stato fatto
per la mobilitazione del credito? Le pro-
poste contenute sono assolutamente insuffi-
cienti o addirittura qualche volta ridicole.
Si parla di mutui al massimo decennali e al
saggio del 3 per cento. Ma come potete
pensare che un artigiano, che un contadino
che ha perso tutto abbia il coraggio di chie-
dere un mutuo che poi sa che deve restitui-
re, magari alla prossima alluvione, col pa-
gamento degli interessi? Se ha questo corag-
gio, siete sicuri che il mutuo sarà concesso,
che la banca non 'Voglia cioè prendersi ga-
ranzie, compiere tutte le indagini ~ chiedere
le garanzie che a suo giudizio ritiene oppor
tune? Messo su questo binario tradizionale
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il canvaglia creditizia nan si muoverà se
nan stentatamente e lentamente e troverà
pochi passeggeri. Bisogna anche qui avere
coraggio. e capo.volgere tI punto di partenza,

Vedete, tutto appare chiaro, logico e coor~
dinato nelle nostre praposte che vagliono te~

nel' conto unitariamente dei tre aspetti del
prohlema che ho l'ioordalto. Se si stabi~
lisoe il principio dell'indennizzo in misura
variabile, come ho ricardato, sulla base di
questo diritto, comprovato da dichiarazio~
ni che saranno poi verificate, nascono una
serie di conseguenze di carattere economico:
il danneggiato ha diritto ad un risarcimen~
to che può essere dato in parte subito, attra~
verso contributi erogati direttamente dal
bilancio dello Stato o dagli enti locali, in
parte per le sue necessità urgenti come cre~
dito personale concesso con garanzia sul
risarcimento residuo, ed in parte come cre~
dito industriale e commerciale a medio ter~
mine per le imprese. In tal mado l'impresa
danneggiata patrà ricorrere senza timori
al credito, perchè sa che potrà pagare il
suo debito in base al suo diritto di inden~
nizzo; e d'altra parte la banca avrà la sua
garanzia reale, garanzia primaria su questo
diritto di indennizzo. Naturalmente la ban~
ca si prenderà uno scarto sul valare, come
fa sempre del resto per misura iPrudenzia~
le, come fa !per qualsiasi anticipazione; mz
il sistema ha la sua base per funzionare.
Esso esige naturalmente l'istituziane anche
di un contributo a fando perduta. pasto a
disposizione degli istituti di medio credito
da parte della Stato, che noi riteniamo. debba
essere di almeno 50 miliardi e la possibilità
di emettere obbligazjoni in misura certa su-
periore a quella proposta dal Gaverno. In
tal modo il circuito si chiude, il sistema cre~
ditizio anticipa il movimento finanziario che
si attua attraverso il prdievo fisoale e che,
accompagnato dalla ricostituzione e dall'im~
portazione di beni reali, impedisce effetti
inflazionistici.

Onorevoli calleghi, scusate se vi ho tedia~
to un po' troppo. Riconosco di non essere
un oratore e quindi posso soltanto fare ap~
pella alla vostra mente, alla vostra ragione,
al vostro senso di responsabilità. Ricardo
a noi tutti, a voi e a nai del nostro Gruppo,

che dalle montagne, dalle campagne, da
tutte le città calpite si è alzata una voce
unitaria e potente che è riecheggiata anche
qui in questa Aula da tutti i settari: diamo
a chi vive e lavora, in qualunque parte del
territorio nazionale si trovi, sicurezza e tran-
quillità perchè possa pradurre per sè e per
gli altri; risaIviamo i p'mblemi di fondo che
minacciano questa sicurezza e ripariamo i
danni piÙ immediati; attuiamo srulbi,tole oipe~
re più urgenti, v,eniama subito incontro alle
sofferenze più gravi, rompiamo la struttu~
l'a accentratrice burocratica di questo Stato,
sviluppiamo la vita democratica nelle varie
istanze autanome e cool1dinate; mutiamo,
per assolvere questi compiti, gli indirizzi fin
qui seguiti nella palitica economica e che
tuttora sono in carso e ispirano i decreti
che ci vengono presentati per la conver~
sione.

Io vi ho indicato delle linee chiare, delle
propaste concrete: discutetele, modificatele,
ma nan fate ancora una volta quadrato at~
torno al Governo perchè queste praposte
vengano messe in dimenticanZia per il fatto
che praven,gono da noi comunisti. Non chiu-
dete gli oochi per non vedere e le orecchie
per non sentire: vedete e sentite invece le ri-
chieste che provengono dalI'esperienza di vi~
ta delle masse pOIpol,ari. Date ascolto, e tutti
assieme imbocchiamo una nuova strada che
ass.kur,i al nostro Paese uno sviluppo eoono-
mko e sociale più skura, più armonico e de~
mocratico, che risolva i nastri secolari pro-
blemi e che sviluppi la vita e la coscienza
democratica del nostro popolo. (Vivi applau~
si dall' estrema sinistra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatare BonaiCÌna. Ne ha facaltà.

B O N A C I N A. Onorevole Presidente,
naturalmente interverrò sul disegno di leg-
ge n. 1933 di cui è relatore il senatore Tra-
bucchi. Vorrei subito circoscrivere con la
massima precisione possibile i limiti del mio
intervento dicendo anzitutto. che non mi oc~
cuperò delle questioni di difesa del suolo e
di studio del piano di sistemazione idrogeo"
logica, pel1chè questa mattina se ne è occu-
pato il collega Zannier; nè farò un discorso
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di politica economica generale, credendo io
che sia più naturale rimettere questo discor~
so sia al dibattito che tra poco avremo sul
bHancio di prev,isione, sia allJa disoussione
che docvremo far;e in quest'Arula su:l ,pr;ogram~
ma quinquennale, discussione che sta per
chiudersi dinanzi all'altro ramo del Parla-
mento. Perciò i limiti del mio intervento sa~
ranno circoscritti al decreto~legge, al suo con-
tenuto e in modo particolare a quelli che
mi paiono i tre punti più importanti del pro-
blema che il decreto-legge intende risolvere,
e cioè la Iquarlità, la quanHtà e i1 metodo de-
gli intervemi.

Vorrei subito dire, per quanto riguarda la
qualità degli interventi, che 1'11 novembre di
quest'anno, intervenendo nel dibattito sul di-
sastro da cui era stato colpito il Paese, il
Gruppo socialista ritenne di proporre re-
sponsabilmente al Governo alcune indicazio-
ni circa i criteri di reperimento dei mezzi ne-
cessari a fronteggiare la seconda fase degli
interventi, cioè la fase della ripresa. Nessu-
no sapeva a quanto dovessero ammontare i
mezzi, poichè l'entità dei danni era scono-
soiuta e ancora oggi è incerta. Ma sentivamo,
come poi purtroppo è stato confermato, che
il Paese doveva essere chiamato ad un gran-
de sforzo economico immediato. Spettava
dunque al Parlamento pronunciarsi preventi-
vamente su questi impegni, oneLe assolveI1e
costruttivamente il suo compito di orientare

il Governo, che doveva adottare i provvedi-
menti di emergenza.

Obbedendo a queste esigenze, noi ricono~
scemmo anzitutto che il Governo aveva fatto
bene ad aumentare subito l'imposta sulla
benzina; dkemmo anzi che la situazione, e

una precisa scelta di poHtica economica,
avrebbero consentito, e a miO modesto av-
viso richiesto, un aumento anche maggiore,
per ragioni che credo dovranno essere clJ-

battute dal Senato al momento opportuno.
Avvertimmo poi che il Governo avrebbe

dovuto resistere con tutte le sue forze alla
eventuale tentazione di reperire gli altri mez~
zi necessari con l'inasprimento dell'imposi-
zione indiretta, dichiarando che il Gruppo
socialista non lo avrebbe approvato, qualora
fosse stato deciso.

Infine proponemmo che l'acquisizione dei
mezzi avesse luogo: 1) istituendo un'addizio-
nale progressiva e transitoria sulle imposte
dirette, da cui però fossero esentati i minori
redditi di lavoro; 2) utilizzando l'accantona-
mento iscritto nel fondo globale di 202 mi-
liardi per la proroga della fiscalizzazione de-
gli oneri sociali, che chiedevamo non avesse
più luogo; 3) utilizzando stanziamenti iscrit-
ti nella previsione 1967 per l'esecuzione di
opere di priorità secondaria rispetto alle esi-
genze prospettate dal disastro, quali ad esem-
iPio akune opere autost'radali. Una scelta di
questo genere, naturalmente, avrebbe dovu-
to incidere nello stesso senso sui programmi
di investimenti analoghi di altri enti pubbli-
ci, che avrebbero dovuto finanziarli attin-
gendo mezzi sul mercato dei capitali; 4) ri-
vedendo i criteri di impiego degli stanzia-
menti di alcune leggi pluriennali, quali ad
esempio la legge per ~e aree depresse del
Centro-nord, allo scopo di destinar;e i mezzi,
concentrandoli, a concorrere al finanziamen-
to deIle opere più u~genti di diJfesa del suolo
ndle stesse regioni che sono contemplate
dalla legge a cui ho fatto riferimento.

Fu parte non irrilevante di queste indi-
cruzioni 10.r10lÙesta che il GOVlerno desse as-
sicurazioni al Senato sugli impegni di nuovi
investimenti e di assorbimento di nuova ma-
no d'opera assunti dalla « Montedison », Oin-
de il Padamento potesse valutare se 10.oosplÌ-
cua agevolazione fiscale concessa per la fu-
sione delle due società, benchè dubbia in
quanto alla sua conformità alla legge, affri-
va almenO' un corrispettivo sostanziosa in
termini appunto di nuovi investimenti e di
maggiore occupazione operaia, che però non
poteva consistere in una promessa, ma do-
veva essere certezza.

Noi prendemmo in esame l'eventualità che
i mezzi così reperiti non bastassero a fron-
teggiare ,le canseguenze immediate e mediate
della calamità, e concludemmo che in tal
caso, ma solo in tal caso, bisognava pensare
a misure di finanza straordinaria, le quali si
dovevano assumere il compito di contrasta-
re nella circostanza la struttura sostanzial-
mente regressiva, e comunque iniqua, del
nostro sistema tributario, chiamando i sog~
getti a sovvenire in forme adeguate, ma in
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misura decisamente pragressiva e can tem~
pi di perceziane naturalmente carrispandenti
ai tempi di spesa.

Cansigliamma inaltre una pranta e, per
quanta passibile, massiccia mabilitaziane
delle dispanibilità e degli strumenti creditizi,
affermando, che artigiani e imprenditari
avrebbero valentieri preferita, a un inden~
nizza lantana e sempre inadeguata, un mu~
tua immediata e a tassa agevalata.

Chiedemmo, infine un caraggiaso, energi~
co, decentramenta di tutte le funzIOni ammi~
nistrative, tenendo, canta della grande attitu~
dine manifestata dagli enti lacali durante i
drammatici giarni del disastro" perchè si fa~
cesse presta, preferendo, anche il rischia di
sbagliare pur di arrivare subita, alla pretesa
della perfeziane formale, che ritarda, s,filac~
cia e Slpessa vanifica i provvedimenti.

Queste, anarevali calleghi, furana le na~
stre prapaste. Esse intendevano, qualificare
la politica di intervento, nel cantenuta e nei
metadi, innavanda a una tradiziane che, in
casi simili, è stata savente di atanìa palitica
e di scarsa impegna saciale.

In che misura sanD state accolte le nastre
prapaste? Riteniamo, di pater rispandere iChe
sana state accalte in misura saddisfacente,
almeno, per quanta attiene alla qualità delle
decisi ani adattate, paichè della quantità par~
lerò tra paca. Nella situaziane abiettiva in
cui si travava e si trava la nastra ecanamia,
in cui è stata lasciata il nastro, sistema fi~
scale, in cui è stata candatta il nastro, appa~
rata amministrativa, la qualità degli inter~
venti pateva essere migliare; ma per iCanci~
liare il migliaramenta gualitativa can l'ur~
genza, bisagnava superare difficaltà ancora
maggiori di quelle, di per sè natevali, che si
san davute affrantare, e farse sarebbero, sta~
te difficaltà insarmantabili. Casì dicendo" io,
nan sattaccia in alcun ma da l'esigenza po,li~
tica di eliminare cadeste diffkaltà una valta
per sempre, anche se can la daverasa ma
caerente gradualità; nan sattaccia alcuna
delle inadempienze passate e recenti di cui
scantiama gli effetti; nè sattaccia le canse~
guenti respansabilità politiche. E se è vero,
came è stata detta, che le appasiziani di
ieri e di aggi nan ne sono indenni, è anche
vero che le maggioranze lo sona ancor me~
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no" specie quando, appaiono, irretite da esita~
zioni moderate. Se fossero, state attuate o al~
meno avviate la riforma tributaria, la rifor~
ma ammini,str:atiiva, ril deoeI1ltIiamento :r;egLo~
naIe ed autarchico; se, quando ce ne era il
tempo, e la possibilità, la palitica di bilancio
fosse stata più previdente e la pubblica finan~
za altrimenti governata (e patrei continuare
nel discorso dei « se }}), nan ci troveremmo,
in casì stretti frangenti. Ma questa è la dura
realtà: alla quale non dobbiamo assuefarci
per il domani, ma dalla quale non possiamo
prescindere per l'aggi. E ciò sia detto senza
minimamente indulgere alla pretestuosa tesi
dello stato di necessità, troppo spesso ac~
campato came insincera alibi di scelte can~
servatrici e di immobilismo.

Ha detto che la qualità delle decisiani
adottate si conforma in buona parte alle no~
stre proposte, e difatti le imposte indirette
non sono state toccate, salvo II giusto caso
della benzina; sona state invece aumentate
le impaste dirette, come nai chiedevamo,. È
stata annunciata la rinuncia alla praroga del~
la fiscalizzaziane degli oneri saciali; è stata
mabilitata la strumenta creditizio, allo Sica-
po di incrementare la disponibilità delle ri~
sorse. Nai, per la verità, nan ci aspettavamo,
lo storna dalle imprese di Stata dei 105 mi~
liardi di mutui destinati all'aumenta dei fan~
di di dotazione !per destina,di invece al finan~
ziamento del decreto~'legge, e non lo giudi-
chiamo, positiva. Si patevano, attingere i 100
miliardi dai 202 miliardi della fiscalizzazio-
ne, lasciando alle Partecipaziani statali il ri~
cavata dei mutui, per ricarrere al mercato,
dei capitali quando fasse stata già appranta~
ta la Iegge-''Ponte sui fiumi; nè ci pare che,
così facendo" si sarebbe creata un intasa~
menta sul mercato, finanziario. Viceversa, ci
aspettavamo, una seria revisiane di talune
leggi di spesa da cui si può attingere, anche
per cominciare l'attesa nuava carsa della pa~
litica della spesa pubblica.

Ma, pur con queste riserve, grassa moda ci
siamo,. E da ciò dipende il nastro giudizio,
favarevale nei canfranti del decreta-legge.

I calleghi di parte comunista, invece, han~
no, espressa un giudizio, nettamente e total~
mente negativo, avendo, praspettata alcune
soluziani ed alternative che oggi sono state
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qui riprese dal collega Pesenti e sulle quali
conviene soffermarsi. Essi hanno abbando~
nato, almeno in Commissione (benchè sia
stata qui ripresa dal collega Pesenti, non so
se per ripresentarla in termini di emenda:-
mento formale), !'idea del prestito, ed aveva~
no lasciato cadere ancor prima la richiesta
contemporanea del prestito e dell'imposta
straordinaria progressiva sul patrimonio, che
è stata !ripresa ieri dal colLega Roda. Pro~
bah11mente i coJ:Ieghi di parte oomunista,
abbandonando l'idea del prestito, hanno fat~
to la medesima nostra valutazione: hanno
considerato cioè che, tutto sommato, la mas-
sa di risorse rastrellate si avvicinava all'or-
dine di grandezza delle necessità, e che il di
più da essi auspicato, ma non solo da essi,
per migliorare gli interventi in qualità e in
quantità, poteva reperirsi utilizzando gli
stessi canali seguiti dal Governo.

Di faNo hanno pro[Jos'to, come già lavevamo
fatto noi stessi, che l'addizionale su talune
del1e imposte dirette fosse progressiva, ag~
g~ungendosi alla progressivi,tà delle aliquote
di base, e che l'accentuazione della progres-
sività a carico dei redditi maggiori fosse
compensata dalla estensione della fascia di
esonero dei redditi da 1avoI1Opiù bassi. Han~
no poi chiesto che:!' addiziona!le 'S,i,estendesse
all'imposta cedolare di acconto e obbligazio~
naria, che venisse votato lo sgravio accorda~ '

to alla ({Montedison)} e che fosse revocato
:

l'esonero dalla cedolare di cui godono alcuni
Stati esteri, vale a dire il Vaticano.

Poichè l'esonero dall'addizionale per i red~
di ti fino ad un milione e mezzo, come essi
hanno proposto in Commissione, avrebbe
sottratto una notevole fonte di reddito, quel~
lo complessivo risultante dalle proposte co~
muniste sarebbe stato sicuramente inferiore
al gettito conseguibile attraverso le misure
governative.

Perciò i colleghi di parte comunista han~
no chiesto che fossero impiegati i 202 mi-
liardi destinati alla proroga della fiscalizza-
zione degli oneri sociaIi, ~ rproroga alla qua-
le ha rinunciato anche dal Gorverno che pe-
rò ha indicato, come sappriamo, un diverso
impiego di questa somma ~ in parte desti~

nandoli a finanziar,e la terza fase degli in.-
terv,el1'ti richiesti dalla calamità, e cioè una

prima serie di iniziative per la regolazione
delle acque, in parte destinandoli ad allevia-
re la situazione degli enti previdenziali.

Questo è, in sintesi, il quadro delle pro~
poste formali avanzate dai colleghi di parte
comunista.

Ed eoco, onorevoH senatori, le nostre ri~
sposte. Circa la cedolare vaticana, anche i so~
cialisti sono contrari all'esenzione, ed è per
un dissenso interno alla maggioranza che,
dinanzi all'altro ramo del Parlamento, risul~
ta bloccato il disegno di legge di ratifica del-
l'accordo che lo contempla. Ma il problema
va correttamente affrontato, e speriamo ri~
salto, come noi auspichiamo, in sede appun~
to di discussione del disegno di legge di rati-
fica dell'accoDdo, e non in sede diversa. Noi
siamo del parer,e che, in materia di accordi
internazionali, il Parlamento debba esercIta-
re la sua sovranità, la sua piena sov:ranLà di~
scutendo gli accordi, non già non discuten-
doli per disdettarli poi con decisioni di fatto,
che ci sembrano poco /Conformi alle regole
poste a presidio dei rapporti tra Stati.

Circa l'esenzione alla ({ Montedison ", noi
ci rammarichiamo che il Governo non abbia
ancora risposto alla nostra interpellanza con
la quale chiedevamo si appurasse dinanzi al
Parlamento la conformità alla legge dell'al~
lara promessa agevolazione, senza che con
ciò esprimessimo alcun ({ no )} ideologico alle
conoentrazioni e fusioni societarie, che anzi
riteniamo imposte dal sistema di mercato
aperto in cui viviamo e dalle esigenze della

I economia moderna.

Ma ora che l'agevolazione è stata accorda~
ta e l'operazione compiuta, in forme che ab~
biamo tuttavia ragione dI criticare, il proble-
ma si sposta, giacchè si tratta di verificare
se le promesse di investimenti e di occupa-
zione sono /Consistenti e saranno mantenute,
se la difesa dal monopolio è in grado di ope-
rare, se le contromisure dell'industria di Sta~
to sono sufficienti, se insomma il conto poli-
tko e quello economko quadrano, per poi
poter arrivare alle conseguenti valutazioni
politiche.

Circa la defiscalizzazione degli oneri so-
ciali, ho già fatto cenno all'orientamento
espresso dal Consiglio dei ministri, che come
tale ci soddisfa, salvo poi esaminare in con-
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creta gli impieghi alternativi dei 202 mi~
liardi.

A ques'to proposito, tuttavia, devo aCcen'l1a~
re a due sottoproblemi emersi in Camm~s~
sione. Il primo è sorto a s,egulto di una di~
chiaraziane del Sottosegretaria al tesorO' se~
natore Agrimi, resa in Commissiane nella se~
duta del 2 dicembre, fatta verbalizzare, e che
va chiarita. Egli ha detto che la cifra dei 202
miliardi destinati dalla previsiane del fonda
globale alla fiscalizzaziane degli oneri sociali
(per il 1967 non può essere ailtrimenti ut]li:z~
zata fino a quandO' 11,P,arlamento non si sarà
pronunciato in sede di approvaziane del bi~
lancio di previsiane. E fin qui passiamO' es~
sere d'aocordo, noi interpretando il sensO'
della dichiarazione come atto di deferenza
verso il Parlamento.

Ma il Sottosegretario ha anche aggiunto
che il Parlamento patrà a ancorare definiti~
vamente i 202 miliardi alla proposta del Go~
verno, cioè evidentemente alla fiscalizzazia~
ne degli oneri sociali, avvera disparre diver~
samente. E qui è chiaro che il Sottosegreta~

l'io non ha tenuto conto dell'orientamento già
espres'so dal Consig:lio dei ministri, e conva~
lidato dall'ultima sessione del CIPE, di non
far più luogo alla fiscalizzazione, la quale al-
ternativa quindi non è più neanche ipatiz~
zabile.

Il secondo sottoproblema è costituito da
quella sorta di compensaziane apprestata in
favore delle imprese, secondo cui da una par~
te viene negata la proroga della fiscalizzazio~
ne e dall'altra viene concessa la proroga dei
massimali salariali, che invece c'è un veochio
impegno di rivedere, problema al quale ha
fatto ri£erimento questa mattina il nostro
collega Di Prisco.

Certo, onorevoli colleghi, sarebbe stato
preferibile che anche questa secanda proro~
ga si fosse potuta evitare per affrontare il
prablema nei suoi termini sostanziali; ma,
responsabilmente, noi sentiamo di doverci
arrendere, adesso sì, a uno stato di necessità: I

operare cantemporaneamente nei confronti
delle imprese aumentando le imposte, defi-
scaliizzando gli oneri sociali e aumentando i
massimali, slign~fioava centamente inddere
sulla ripresa economica, che è stata lenta e
difficile, ed interporre una pericolosa battu~

ta di arresto. Io penso che si sarebbe mani~
Destato run non sufficiente senso di responsa,
bilità se avessimo proceduto, in una situa~
zione così delicata, a colpi di fendente. (In~
terruzione del senatore Pellegrino).

Tuttavia. per la chiarezza, dobbiamo dire
di non aver affatto apprezzato, anzi di avere
apertamente biasimato la pronta ritol'sione
di alcuni esponenti della classe industriale,
la quale non ha perso tempo ad avvertire i
sindacati che la defiscalizzazione avrebbe
compromesso la favarevole conclusione del~
le trattative sul rinnovo dei contratti collet~
tivi di talune impartanti categorie di lavora~
tori. Se è vero come è vero, e come risulta
dall'ultima relazione previsionale e prograrn~
matica, che nel 1966 l'incremento della pro-
duttività ha largamente superato gli incre-
menti salariali, il rifiuto industriale alla sti-
pulazione di contratti migliorativi, a parte
il fatto che non terrebbe conto della non
dovuta proroga dei massimali, equivarrebbe
a far pagare ai lavoratori i sacrifici imposti
dall'alluvione; e ciò evidentemente non è
ammissibile.

In quanto alla fiscalizzazione degli oneri
sociali, è chiaro che il problema non si chiu~
de con la cessazione delle proroghe, così co~
me non era stato risolto dai provvedimen~
ti degli ultimi tre anni che le avevano con-
cesse. E sappiamo tutti che l'incidenza de~
gli oneri sociali sul costo del lavoro si è
fatta intollerabile, can danno delle imprese,
dei salari, dello stesso sistema previdenzia~
le che risente delle assurde forme di finan-
ziamento a cui è soggetta. Il problema in-
vece resta aperto, ma per essere risolto non
già con la forma di elargizioni episodiche, in-
discriminate e di nessun effetto positivo nè
sulla riforma del sistema previdenziale nè
sul suo finanziamento, ma appunto come av~
vio alla riforma di codesto sistema, secondo
quello che era e doveva essere il criterio ini~
ziale, poi non più seguito.

A che si riduce, dunque, la differenza di
impostazione dei colleghi camunisti, per cui
essi hanno manifestato tanta opposizione
contro il sistema di finanziamento predispo~

,
sto dal Governo per fronteggiare la seconda
fase della calamità? Anzitutto, alla non avve~
nuta estensione dell'addizionale alla cedola-
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re e all'imposta obbligazionaria, ma io cre-
do che la risposta sia facile, se dobbiamo
constatare, come io credo dobbiamo consta-
tare, la situazione costante di depressione
dei titoli azionari e OIbbligatZionali. In secon-
do iuogo, la differenza di 1mpostazione attie-
ne al fatto che J'addizionale rsulle ~mposte di-
rette non è p]1ogresrsiv,a e che i redditi da la-
voro esentati si ilimitano alLa fascia di circa
un mLlione di lire l'anno. Ebbene, io vorrei
discutere con serenità anche di queste ultime
e sole differenze. Come ho detto, anche noi,
come pure l'onorevoLe La Malfa, avevamo
proposto la progressi,tà deU'aliquota. Senon~
chè ci dif£erenziava reci differenzia da La Marl-
fa il fatto che, secondo lui, la marcata pro-
gressività rdeH'alliquota da spingere fino, come
disse, alla totale confisca dei redditi più ele-
vati doveva essere il rovescio della medaglia,
sul cui diritto sta iscritta la IPoilitka dei red-
diti sulla quale insiste da tempo. Conside-
rata la nostra struttura tributaria ed econo-
mica, il lascia-passare della politica dei red-
diti proposto dal leader repubblicano sa-
rebbe stato, diciamolo pure, un lascia-passa-
re a buon mercato; non avrebbe spostato mi-
nimamente l'esistente squilibrio della ripar-
tizione dei redditi, giacchè il corrispettivo
imposto ai lavoratori sarebbe stato assai più
pesante, anche perchè di più certa e facile
realizzazione. Se d'altronde oggi accettiamo
la proporzionalità, non è perchè facciamo
nostra !'ingannevole tesi che ~a p rogre"s 1-
vità del nostro p.relievo rtributrario sia, come
è stato detto, tra le più alte del mondo; non
è per l'aerea considerazione, ripresa ieri stra-
namente dal collega Roda, che ad esempio
il prelievo su un ipotetico reddito di un mi-
liardo di lire equivale ad un miliardo di li-
re ,e oltDe. La qualificazione di un silstema
fiscale non risulta dalle astrazioni, dalle ipo- ,

tesi, dalla teoria, ma dai fatti, dalla sua ap-
plicazione, dalla sua incidenza sul reale. Ciò
che per noi fa stato non sono le aliquote
fissate dalla legge, ma la circostanza che nel
1965 ~ questo è un punto che dobbiamo tut-

ti sottolinare ~ c'è stata una sola dichiara-
zione di reddito ai fini della complementare,
dico una sola dichiarazione, per cifra supe-
riore ai 200 milioni di lire, esattamente per
266 milioni. Fa stato, per noi, la circostanza

che gli accertamenti sono faticosi e talora
inefficaci, anche se bisogna riconoscere che
le cose vanno lentamente migliorando; fa
stato la circostanza che i percettori di grossi
redditi hanno mille e uno appigli per conte-
stare l'accertamento e tenere il fisco sulla
corda; anzi, ne hanno tanto più numerosi
quanto maggiore è il reddito che intendono
proteggere. Se approviamo la proporziona-
lità dell'addizionale, dunque, non è per que-
sti motivi; è invece per la considerazione
che, tenendo presente la ripartizione dei red-
diti imponibili per scaglioni quale risulta
dalle dichiarazioni dei contribuenti e dagli
accertamenti, l'accentuazione della progres-
sività avrebbe assunto un significato poco
più che simbolico. I dati statistici in questa
materia non abbondano; le sole serie com-
plete di cui disponiamo relative peraltro al-
la complementare si fondano sulle dichiara-
zlioni Tese dai contribuenti. Ebbene, nel 1965
il reddito imponibile totale iscritto per i
contribuenti aventi reddito individuale su-
a:>erioDe ai 10 milioni di lire è stato pari al
3,50 per cento del reddito totale dichia~
rata. Sostanzialmente non diversa è la situa-
zione se si considerano le dichiarazioni de-
finite e g{1i aocertamenlti, sOtggetti tutta-
via a contestazione, anzichè le sole dichia-
razioni presentate per il 1959, che è pur-
troppo il più recente anno di cui si dispon-
gono statistiche complete.

È dunque confermato da questi dati che,
appLicando la progrressdvità sui Deciditi dai
dieci mi:lioni in su, come era stato proposto
in Commissione, si sarebbe agitato non più
che un simbolo. Certo, anche i simboli han-
no importanza, specie in un frangente serio
e preoccupante come l'attuale. Ma ci è ap-
parso ancora più importante, onorevoli col-
leghi, quando abbiamo constatato questa si-
tuazione, denunciare ancora una volta che la
vigente struttura tributaria non consente
neanche l'agitazione di simboli, giacchè il
contraccolpo psicologico e non solo psicolo-
gico che tale agitazione determinerebbe, di-
sarmerebbe ulteriormente un fisco già mol-
to debole e quasi completamente inerme.
Ci è parso ancora più importante che si
traesse spunto da una situazione così elo-
quente, per dare forza alle istanze di rifor-
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ma, per imprimere urgenza, per superare
i gravi ostacoli che ancora si oppongono al~
l'evento di un sistema tributario appena in~
civilito.

Per queste considerazioni, dunque, ci sem~
bra di poter dare il nostro consenso alla
qualità delle misure di reperimento dei mez~
zi decise dal Governo. Il medesimo giudizio
esprimiamo per ciò che attiene alla quanti~
tà. Nel complesso, tra interventi diretti del~
lo Stato ed interventi creditizi promossi dal
finanziamento dello Stato e dai contributi,
la massa di risorse mobilitate si aggira in~
torno ai 750~800 miliardi, secondo le dichia~
razioni rese in Commissione dal Ministro del
tesoro. Lo sforzo è ingente, tanto più che c'è
il terzo tempo a cui occorre provvedere con
urgenza non minore, e cioè il tempo di un
primo razionale intervento per la difesa del
suolo le ,la r,egoJazione dei lfiumi. Tuttavia, sia~
ma sensibili alle esigenze per molti versi
angosciose secondo cui non è l'entità dei
dapni da commisurare ai mezzi previsti per
riJparal1H, ma Vi105VeI1Sati metZzi per ri!P'a~
rare i danni deibbono essere commisurati
ai danni stessi. La collettività e la politica
economica non possono fare alle zone e alle
popolazioni colpite lo sbrigativo discorso:
questo. è tutto, Iper il r.esto arrangiatevi. Tan~
to meno posso farIo quando il pericolo di
nuove analoghe calamità è sempre incom~
bente e risulta anzi accentuato dalle ferite
recenti e non rimarginate; tanto meno pos~
sono fado quando H disastro ha raggiunto
dimensioni disumane come a Firenze, o se~
gue con incalzante sUiooessione di tempi ad
altri immani disastri come nel Trentino, nel
Bellunese e nel Friuli.

In qual modo, dunque, soddisfare l'ango~
sciosa esigenza di reintegrare nei beni e nel~
le prospettivè chi ne è stato privato, mobili~
tando a tal fine la intera collettività e pre~
ordinando gli indirizzi di politica economi~
ca? Questa è la domanda di fondo a cui il
decreto legge dà solo una prima risposta.

Ebbene, due sono, a nostro avviso, le di~
rettive da seguire: la prima (del resto già
enunciata dal Governo e proprio dal Presi~
dente del Consiglio dei ministri in quest'Au~

lia) è di integrare la quantità degli interventi,
se quelli predisposti si riveleranno insuffi~
cienti. Alcuni dicono ~ e lo ha ripetuto que~
sta mattina il senatore Di Prisco in questa
Aula ~ che già si debbono considerare tali

e che vanno aumentati subito, al principale
scopo di consentire indennizzi totali e di cor~
rispondere, ai lavoratori rimasti privi in
tutto o in parte di occupazione, indennità
di disoccupazione e integrazioni salariali
pari ai redditi perduti. Ebbene, questa è
un'altra esigenza a cui siamo sempre stati
e siamo estremamente sensibili: e certo, la
società deve predisporsi a soddisfarla pie~
namente. Tuttavia, dato atto che il proble~
ma si è presentato in ogni evento calamito~
so, va pure dato atto che le soluzioni appre~
state nella drammatica vicenda di questo au~
tunno sonO' ne] complesso piÙ avanzate di
quelle definite in passato per circostanze
analoghe. Che codesto miglioramento sia sta~
to conseguito in presenza di una calamità
così graVie, elstesa e massiccia, e in lLna situa~
zione economioa non ancora interamente rie-
quilibrata, ci sembra un fatto degno di ap~
prezzamento.

La seconda direttiva, onorevoli co1leghi,
consiste ne] decidersi ad applicare rigorosa~
mente l'esperienza maturata ancora una vol~
ta nelle vicende di questi giorni: essa dice
che la gaia spensieratezza degli anni grassi
si paga tutta intera e tutta insieme; dice che
troppo a lungo si è discettato intorno al se

I e al co.me di, runa programmazione econorni~
ca responsabile e seria, quando gli eventi
insegnano che ogni giorno ed ogni occasio~
ne perduta accrescono in progressione geo~
metrica il passivo di una eredità già pesan~
te; dice che più che mai bisogna rimboc~
carsi le maniche e (provViedere a sanare squi~
libri, a colmare lacune, a recuperare arre~
trati, abbandonando i falsi miraggi di una
società opulenta che non si confanno a1la
nostra dura realtà.

Per questo noi mettiamo tanto caparbio
impegno nella programmaZJione che, in cO'!.1~
seguenza dei recenti disastri e delle nuove
emergenze prospettate, non è già da rifare
da capo, come alcuni vorrebbero, ma è da
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adeguare nelle priorità e nell'intensità degli
interventi, fermi restandone gli obiettivi e
il modello, e da applicare senza ulteriori
indugi.

Sul metodo degli interventi ~ e vengo al~
l'ultimo punto ~ dobbiamo manifestare
qualche riserva. Avremmo infatti preferito
una più ampia, fiduciosa e, diciamo pure, de~
mocratica utilizzazione degli enti locali, dei
comuni e delle provincie. Serpeggia nel Pae~
se, e si va ingrossando, la sfiducia nella ca~
pacità di pronto intervento dello Stato, nel~
la costanza di tensione dei suoi organi cen~
trali e periferici, nella flessibilità dei suoi
comportamenti. È una sfiducia che viene di
lontano e che solo. J'ipOicrisia Hbemle ;può ad~
debitare all'ingresso dei socialisti al Gover~
no. 1n quest'Aula si Iè fatto molit.e volte, fra
ieri ed oggi, il nome del sindaco di Firenze,
per portado come insospettabile testimone
della sfiducia verso questo Stato diretto
da questa maggioranza. Io mi attendevo,
per la verità, che si facesse anche il nome
di altri sindaci, come quello di Romanin, sin~
daco di Forni Avoltri, che è scomparso insie~
me ad altri coraggiosi mentre tentava di por~
tare aiuto ai suoi concittadini ed alla cui
memoria rinnoviamo il nostro pensiero re~
verente. Mi attendevo che venisse fatto quel
nome, non già per portare in tal modo altri
argomenti a sostegno della sfiducia verso gli
organi dello Stato, ma per addurre ragioni
a sostegno del1a fiducia che invece si può,
si deve avere verso i comuni, le provincie,
le regioni e i loro amministratori elettivi.
Purtrop[)'O nOin è stato così, Dlè poteva eSSie~
re altrimenti, giacchè Bargellini fa comodo
alle destre come cittadino che protesta ma
riesce molto incomodo come amministratore
che rivendica mezzi, poteri e facoltà, per
usadi subito a profitto dei propri cittadini.
Ebbene, le nostre perplessità sul metodo de~
gli interventi stanno proprio nel fatto che,
ancora una volta, si è decentrato poco, a
spizzico e timidamente. Tuttavia anche in
questa circostanza un passo in questa mate-
ria è stato compiuto, se abbiamo potuto
almeno disporre che agli enti locali, i quali
ne facciano richiesta e siano attrezzati, sia
obbligatoriamente affidata l'esecuzione del~
le opere che altrimenti compirà lo Stato.

13 DICEMBRE 1966

A proposito. deHa tensione, onorevole Md.
nistro, io credo assolutamente urgente che
il Governo dia una risposta al Parlamento
riguardo a una grave notizia apparsa oggi sui
giornali. Mi riferisco a una notizia e a un
commento di provenienza danese, assai duri
nei confronti del nostro Paese, secondo cui
gli aiuti mandati ci da quel Paese sarebbero
ancora giacenti nei magazzini delle nostre
dogane. In conseguenza di quella constata~
zione, è detto nel comunicato che la Dani~
marca d'ora in poi farà una valutazione
« realistica» dei casi in cui essa ritenga di
intervenire: è quanto dire che l'Italia non
si meritava gli aiuti. Penso si tratti di una
notizia che ha bisogno, da parte del nostro
Gov;erno, di predsazi'Oni e di accertamenti.

Onorevoli colleghi, la qualità, la quanti~
tà e il metodo degli interventi, come sono
venuto dicendo, ci inducono ad eSiPdmere Wl
giudizio globalmente positivo sul decreto~leg-
ge, i cui par600i1ar1i discuteremo in relazio-
ne agli articoli mano a mano che si presen~
teranno. Dobbiamo esprimere un giudizio
positivo soprattutto dopo che l'accurato, mi-
nuzioso e responsabile esame della sa Com-
missione (che ha a lungo lavorato sotto la
Presidenza del nostro esemplare collega se-
natore Bertone, che nonostante la sua tar~
da età ha dedicato tutto se stesso all' esame
del provvedimento) lo ha notevolmente mi-
gliorato con il COincorso del Governo ma
anche, è doveroso dido, con il concorso vo-
lenteroso e s'Oilidale di tutti i Gruppi po~
litici, da quello liberale a quello comunista,
i quali hanno assolto il loro ruolo di oppo-
sizione o maggioranza senza concedersi re~
ciprocamente nulla, ma essendo aperti, sen-
sibili ed attenti ai gravi problemi del mo~
mento e quindi, possiamo dido, dimostran~
do che il Parlamento democratico è all'al~
tezza del1a situazione e risponde alle aspetta~
tive del Paese.

È con il medesimo spirito, onorevoli col~
leghi, che noi parteciperemo alla discussio-
ne e all'approvazione del decreto-legge, guar~
dando alla soluzione dei problemi di oggi,
ma guardando anche alla soluzione dei pro~
blemi di domani. (Vivi applausi dalla sini~
stra e dal centro. Molte congratulazioni).
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P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senator,e Basso. Ne ha facoltà.

B O S SO. Onorevole IPr1esidente, ona~
revO:le Ministro, onorevoli colleghi, dopa
l'am!pio intervento del senatore .Bergama~
sco, come egLi stesso aveva annunciato, io
mi propongo di ltmitare i:l mio interven~
to aid akuni punti tecnici, ed in partico~
Lare ai riflessi che .la calamità ha avuto
ed ha suil settOI1e .industriale, oomprenden~
da in esso, s.ia pure indi'rettamente, atti~
vità che per affinità o complementari età, so- '
no da considerarsi commerciali ed artigia-
nali. .2'1

Nan ripeterò quindi Le cJ1itiche e Le J:1ecri~
minazioni, pur giustificate, che da tante par~
ti abbiamo sentito risuonare nell'Aula, e cer~
cherò di limitare le mie proposte a quanto,
nell'attuale situazione politica ed economi~
ca, penso abbia una logica e fondata possi.
bilità di essere accolto.

Mi rendo corrto che, faoendo così, 'I1inrun~
cerò ad associare la mia alle altre voci che
autorevolmente hanno lumeggiato le gravi
carenze di carattere g,eneraLe nel oampo eco~
nomieo, finanziario ed anche tecnico; ma mi
auguro con ciò di poter meglio puntualiz~
zare alcune cose che possono e devono es~
sere fatte, anche se purtroppo una voce che
proviene dalla minoranza trova più difficil~
mente ascolto.

Confido (peraltro nell'ob'iettività e nel~
l'alto senso di responsabilità che i relato~
ri ed i colleghi della sa Commissione hanno
dimostrato nel lungo e faticoso travaglio del~
la revisione dei due decreti, affinchè mi aiu~
tino a correggere quanto può essere sfuggi~
to o quanto il Governo, con una ulteriore me.
ditazione, potrà rivedere.

I punti base da tener presenti sono ovvia~
mente questi:

1) superate le prime elementari esigen~
ze di vita, occorre dare ai colpiti dalle ca.
lamità un aiuto che sia immediato e libe-
ro il più possibile dalle formalità buro-
cratiche, onde consentire la più J'a;pida ri~
p.I'esa poS's,ihile neJ.le zone ,alluvionate;

2) procedere senza perdere di vista una
visione del problema globale dell'economia

nazionale, al fine di non frenare rancor ti-
mido sforzo di ripresa.

Sono cose lapalissiane, mi si dirà, e ne
convengo, ma purtroppo si stanno commet.
tendo proprio errori che contrastano con
questi propositi pur così avvii.

Si finisce per essere, cOlme qrualsi sempre,
d'accordo sui grossi fini da raggiungere, ma
divisi sui mezzi da adottare.

Ho detto che intendo llimitarmi ai !prohle-
mi che riguaI'dano l'industria e Je attività
econOlmi'Che ad essa legate, ed è opinione cor~
mnte negli amhienti politici della maggio-
ranza, o per Jo meno è ricorrente la drichia~
razione, che ci si trovi in una fase di ripriesa
tale da consentire le lP'iù ottimistiche previ.
sioni per nmmediata futuro e sul sUlpe'na~
mento delle cons,eguenze dell'aLlu'V1ione. iÈ in~
Vlece necessario ricoI1dare che, se pure in ter~
mini di occUlpazione, di regreslso di ore illlte.
grate, di aumento di produ:zione, ci troviamo
effiettivamente in una fase di milglioramento,
ciò non signilThca che l'industria, tranne per
alcuni settori che fanno eccezione, si trovi
qggi in condizioni ta:Li da soplPortare mag.
giari oneri: manca infatti una ripI'esa deUa
redditività dle oonsenta adeguati ammOlrta-
menti, reinvestimenti autodJ.nanziati e tanto
meno una remunerazione del oapitale che
COllNogili i mezzi di finanziamento per il ca.
pÌitlal,e di rilsçhio. In questa s,i'tuazionle, che
per taluni seUoni rimane assai critica, le oon-
seguenze dirette ed indirette de[ disastro
ohe si è ahbattutto sul iIlostroPaese incidono
in mado assai gI1ave.

Non parliamo poi delle aziende che hanno
avuto i propri beni distrutti o quasi! Vi cita
un caso: in un'azienda del Nord, l'attività
è cessata il 4 novembre, quando. l'intero sta-
bilimento. è stato investita dalla piena del
tarrente che, facendone per alcuni giarni il
suo letto di scorrimento., ha seppellito sot~
to. un deposito di parecchi metri di ghiaia e
massi i macchinari e gli impianti, inondan-

dO' e asrportando dai magazzini materie pri.
me, semilavorati e prodotti finiti. Al danno
materiale si deve aggiungere l'enorme dan-
no commerciale dovuto al compl,eto £er~
ma dello stabilimento e aHa peI1dha della
client.ela. La società, ,in questi ultimi lanni,
aveva sostenuto un notevole sforzo finan.
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ziario per rimodernare gli impianti preesi-
stenti e dotare lo stabilimento dei nuovi
macchinari. Orbene, vediamo come si trova
di fronte alle provvidenze questa società, che
fra l'altro è tassata in base a bilancio. Deve
~ontinuare a pagare le imposte in scadenza
e le nuove che verranno iscritte per l'anno
1967 nonchè i vari canoni per i bacini im-
briferi, rivieraschi eccetera, non potendo usu~
fruire della sospensione di cui al decreto-
legge n. 914, essendo tassata in base al bi~
lancio; deve tornare a pagare completamen-
te gli oneri sociali finora fiscalizzati, con con~
seguente aggravio dei costi di produzione.
Quali sono i vantaggi che può avere? Un
contributo a fondo perduto di lire 500 mila
e un prestito a medio termine per la durata
massima di 10 anni ad un tasso del 3 per
cento annuo. Dato quanto premesso, risulta
evidente che un prestito per 10 anni, sia
pure al 3 per cento, per una azienda che già
prima del disastro aveva gravi preoccupa-
zioni di carattere finanziario, data l'inciden~
za, fra l'altro, dei costi generali dovuti agli
interessi passivi relativi a mutui contratti
per il rimodernamento e potenziamento de~
gli impianti, non può risolvere la situazione.
Se lo Stato non interverrà con particolari
provvidenze, un'azienda che si trova in con~
dizioni simili dovrà cessare molto probabil-
mente la propria attività.

Ora, dal momento che si è escluso un con-
tributo a fondo perduto, se si eccettua la
quota a titolo più che altro di beneficenza
assistenziale di 500 mila lire, è chiaro che,
per lo meno in casi del genere, sono ne-
cessarie ulteriori provvidenze, particolar-
mente quando si tratti di comuni ed aree
ove le attività danneggiate o distrutte rap-
presentavano l'unica risorsa delle popola~
zioni. Credo di non andare oltre il ragione-
vole chiedendo che venga esaminata, anche
eventualmente con un successivo provvedi~
mento, la possibilità di estendere a questi
casi la legge per le zone depresse del Centro~
nOlI1d,ed in particOllaI1e 1'esenzione decenna-
le da imposte e la fiscalizzazione di taluni
oneri sociali.

Vengo ora ad una visione più generale.
Molto opportunamente i relatori Bonacina
e Banfi hanno suddiviso in quattro fasi la

azione che il Governo si propone. Inserirò
in ognuna di queste fasi alcuni problemi par~
ticolari attinenti all'industria.

Prima fase: emergenza ed immediato soc-
corso (decreto-legge n. 914). La discrimina~
zione che oggi si è voluta fare fra imprese
individuali e sociali, distinzione che non è
mai esistita in casi precedenti e che non è
stata prev1sta nella legge del 19S2 ~ Ja quale
conteneva, fra l'altro, condizioni molto più
favorevoli poichè interveniva anche a fondo
perduto in favore delle az1ende danneggiate

~ rislPonde a quei cancetti demagogIci e pu~
nitivi che carat1Jerizzano l'attuale momento
politico; senza contare che non ha pOli nes~
suna giustificazione logica, essendo facile
esemplificare l'esistenza di molti complessi,
anche suddivisi in diverse zane, che si pre~
sentano cOlme attività individuali e, per ri-
scontro, l'esistenza di piccolissime aziende a
carattere societario, magari anche in gra-
vi difficoltà. Bene aveva fatto pertanto il se-
natore Martinelli a presentare un emenda-
mento volto a non escludere dalle provvi-
denze di sospensione le aziende tassate in
base a bilancio, emendamenta che aveva rac~
colto in Commissione larghi consensi e che
purtroppo, per obbedienza politica, è stato
ritirato. Credo di difendere una causa di
giustizia e di logica preannunciando che farò
mio questo emendamento ed augurandomi
che il Governo non voglia rifiutare una nor~
ma che fa appello a criteri di buon senso
e di equità.

Le eccezioni sulla difficoltà di determina-
zione della quota parte del reddito afferen~
te al cespite distrutto non hanno ragione di
sussistere, essendo a tutti noto che presso
l'ufficio fiscale esiste per ogni società la ri-
partizione del reddito tra le varie località
in cui l'attività della ditta si esplica. In via
subordinata presenteremo un emendamento
che ammetta la sospensione anche per gli
enti tassati in base a bilancio quando il red-
dito del cespite colpito sia almeno pari al
70 per cento del reddito totale della società.

Vi sono poi altri punti che il relatore Tra~
bucchi ha messo in luce al capitolo riguar-
dante le norme fiscali nella sua ammirevole
e chiara relazione, pur non del tutto condi-
visa dalla mia parte, sul decreto~legge nu~
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mero 976; essi interferiscono altresì con il
decreto~legge n. 914 che sto esaminando.

Si tratta di agevolazioni, in fin dei conti,
doverose verso chi ha subìto danni che com-
promettono la vita stessa delle aziende; azien-
de che dobbiamo aiutare a risorgere.

Sono aiuti, mi rendo conto anch'io, di as-
sai poco conto per aziende come quelle da
me poc'anzi citate, ma che per lo meno han-
no un valore anche morale, dimostrando che
il Governo non è insensibile e si preoccupa,
pur nelle sue angustie di bilancio, di fare
qualcosa di tangibile, dando altresì la spe-
ranza che un ulteriore aiuto non verrà ne-
gato in futuro.

Noi proporremo pertanto un emendamen-
to secondo il quale le imprese commerciali
che abbiano subìto perdite, per efì:fretltlOde[-
le calamità considerate dal presente decre-
tlO,possono, ai fini della determinazione del
reddito soggetto. ad imposta di ricchezza
mobile, imputare le perdite stesse, anzichè
integralmente all'esercizio in cui si sono ve-
rificate, all'esercizio stesso e a quelli succes-
sivi, non oltre il decimo.

Si propone, con tale emendamento, una
soluzione già adottata in via amministrativa
ai fini della detrazione degli oneri straordi-
nari maturati in un solo esercizio per l'ade-
guamento dell'indennità di anzianità pre-
gressa ohe consenta di ripartire in cinque
esercizi le perdite verificate si in conseguenza
dell'evento dannoso. (Interruzione del sena-
tore Trabucchi). La ringrazio, senartore Tm~
bucchi.

T R ABU C C H I , relatore sul disegno
di legge n. 1933. Dagli approcci che abbia-
mo avuto, credo che anche il Ministro delle
finanze sia d'accordo.

B O S SO. Vi è pO'i un altro punto che
traUel1emo quando verremo agli artiooH, e
che preannuncio; riguarda il reintegro di
macchinari e di merci distrutti, affinchè il
reintegro possa avvenire in esenzione da IGE
e da imposta comunale di consumo.

Così pure, per quanto riguarda l'IGE, io
ritengo doveroso prendere in considerazio-
ne la situazione che si è determinata nelle

zone forestali per l'abbattimento, dovuto
alle alluvioni, di una massa enorme di legna-
me che, come è noto, sconta un'IGE gravo-
sissima all'origine e che naturalmente met-
terebbe in grovissima difficoltà chi è già stato
duramente colpito dall'alluvione.

Vorremmo poi proporre sotto forma di
un ordine del giorno, in una c'On l'esenzio-
ne dall'IGE per quanto già prima detto, la
possibilità di procrastinare il termine che
già il Ministero delle finanze ha concesso
per la gratuità dell'IGE su quelle forniture
di materiali che vengono effettuate a titolo
gratuito da parte delle ditte costruttrici nei
confronti dei propri clienti, concessione che
è stata dal Ministero delle finanze limitata
ad una validità di 60 giorni; termine asso-
lutamente insufficiente per consentire che
questo reintegro avvenga in un largo nume-
ro di casi.

Io ritengo che su questo punto il Mini-
stero delle finanze non avrà motivo di re-
spingere le nostre osservazioni.

Vi è un'altra situazione che desidero se-
gnala~e: La possibilità cioè di un ammorta~
mento anticipato dei beni ricostruiti dalle
aziende sinistrate e quindi un emendamento
che potrebbe suonare in questi termini: ({ Il
periodo di ammortamento dei beni ricostrui-
ti, riparati o acquistati in sostituzione di
quelli distrutti o danneggiati per effetto del-
le calamità considerate dal presente decre-
to, può, a richiesta del contribuente, essere
ridotto di non oltre la metà, aggiungendosi,
alle normali quote di ammortamento, ulte~
riori quote il ~ui ammortamento può anche
risultare non uniforme per ciascun eser-
cizio )}.

Affido anche questa proposta al relatore
e mi riservo di illustrarla più dettagliatamen-
te quando presenteremo gli emendamenti.

Una questione che appare di minor con-
to, ma che ha la sua importanza, è quella di
esentare da bollo i titoli e i certificati azio-
nari ed obbligazionari da emettersi in so-
stituzione di quelli avariati e distrutti. È un
caso che si verifica in modo abbastanza
esteso.

T R ABU C C H I, relatore sul di~
segno di legge n. 1933. Anche per questo
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credo che sostanzialmente il Ministero del~
I

le finanze sia d'accordo.

B O S SO. Grazie. A titolo poi di racco-
mandazione al Governo, penso sarebbe do-
veroso che le amministrazioni pubbliche
provvedessero il più sollecitamente possibi~
le al pagamento dei crediti alle aziende, per
quanto afferente a forniture o servizi da
queste p~estati a:l,lestesse amministrazioni:
beninteso, sempre a:Ueaziende sinistrate. Co~
me pure sarebbe doveroso affrettare al mas~
sima la liquidazione, in favore delle azien~
de esportatrici, dei crediti loro derivanti per
quanto riguarda il rimborso alle esporta-
zioni, e ciò sia dotando le varie Intendenze
di finanza dei necessari fondi, sia solleci~
tando le stesse Intendenze all'immediato di-
sbrigo delle varie pratiche. Questo è un pro~
bJema urgente per quanto rilguarda le azien-
de sinistrate, ma che richiamo anche a titolo
generale re/per il !futum, attirando su di esso
l'attenzione del Governo.

Entriamo ora nella seconda fase, secondo
l'elencazione dei colleghi Bonacina e Banfi,
cioè nella fase che riguarda più propriamen-
te il decreto n. 976; vale a dire la promo-
zione della ripresa e la ricostruzione delle
zone colpite.

Parlando in modo particolare di provve-
dimenti relativi alle industrie, debbo nota-
tare che vi è una sperequazione notevole tra
i fondi assegnati per l'agricoltura, cioè 124
miliardi, e quelli assegnati per l'industria,
che deve dividerli, tra l'altro, con il com-
mercio e l'artigianato: 59 miliardi. Non in-
tendo con ciò l1e1criminatrecirca quanto è sta-
to assegnato all'agricoltura, ma rilevaI1e co-
me questa somma metta in magg10r risalto
l'esiguità di quella ass'E1gnata !per riparare i
danni sUlbiti dal settore industriale.

Mi permetto di far rilevare che, oltre ai
danni diretti subìti dalle aziende, esistono
notevolissimi danni indiretti per mancate
commesse, per pagamenti che non avven-
gono più, per cambiali e tratte che subisco-
no protrazione di termini. Fra l'altro la leg-
ge non ha potuto stabilire quella che in sa
Commissione abbiamo definito «la tessera
dell'alluvionato », così che è difficile discri-
minare, in una zona alluvionata, chi ha avu-

to realmente il danno da chi non l'ha avuto.
Perciò, essendo le zone alluvionate assai este-
se, i riflessi per le circostanze di cui sopra
sulle ditte che esplicano dall'esterno attività
commerciali in quelle zone sono di grande
rilievo.

Vorrei poi chiedere alla cortesia del relato-
re che mi chiarisca in modo preciso che al-
l'articolo 27 si è inteso localizzare le varie
attività di un'azienda indipendentemente dal-
la s,ede sociale e che le provvidenze, quindi,
riguardano il bene distrutto in una deter-
minata località, indipendentemente dalla se~
de sociale. Credo che su questo sarebbe be~
ne avere, per evitare future divergenze e
difficoltà, chiarimenti anche da parte del Go-
verno. Vale a dire, la sede sociale è da con~
siderarsi in modo indipendente dalla zona
in cui si trova il bene distrutto, e il bene
viene assistito dalle provvidenze in quanto
si trova in quella località alluvionata, non
in quanto fa parte di una società che può
avere sede altrove.

T iR ABU C C H I, relatore sul di-
segno di legge n. 1933. Questo era ed è l'inten~
dimento della Commissione; non è stato mol~
to gradito al Governo, il quale intenderebbe
invece. . .

B O S SO. Ma in sostanza una ditta che
ha la sede a Milano ~ facciamo un caso ~

ed ha i beni distrutti a Firenze. . .

T R ABU C C H I, relatore sul di-
segno di legge n. 1933. Su questo non c'è
dubbio; anche se il Governo non è di que-
sta opinione, mi pare. . .

B O S SO. Ma non vedrei per quale
ragione. Comunque mi pare di aver fatto
bene a sollevare il problema, perchè occor~
reva puntualizzarlo. Vi è poi il concetto di
medie e piccole aziende industriali, che so-
no le sole ammesse al provvedimento. Anche
qui ,10 l1itengo che, in fin dei conti, non si
tmtti di un prohlema molto gJ10SS0,perchè
non ritengo che vi siano dei casi numerosi
riguardanti quelle che chiaramente si deb-
bono definire grosse aziende. Ma su questo
punto, che poi ricorre anche in tante altre
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situazioni e che ha sempre ingenerato delle
difficoltà e creato dei dubbi, io ritengo che
si dovrebbe essere molto espliciti.

IÈ necessario defini.re che cosa si int,enda
per media e per piccola impresa industriale
per evitare l'esclusione dai benefici di azien-
de del tipo di quella che ho portato prima
come esempio, di un'azienda cioè di dimen-
sioni già rispettabili, che ha subìto dei dan~
ni gravissimi e che sarebbe veramente do-
loroso ed ingiusto vedere esclusa in base
ad una dizione che non ha nessun riferi-
mento a leggi o consuetudini preesistenti.

T R ABU C C H I, r(!llatore sul di-
segno di legge n. 1933. Secondo i dati che
abbiamo ce ne sarebbe una sola, di grande
azienda, e il Governo gradIrebbe che per que'-
sta non fosse fatta eccezione perchè è una
azienda alla vita della quale è completamen-
te legata la zona di Pontedera. Però non
sappiamo se ve ne siano delle altre.

B O S SO. Ma vede, a me pare che non
si dovrebbero fare delle distinzioni partico-
lari. 1,1fade, in un oerto senso, faoilita il
problema, però crea un precedente; è una
questione che bisognerebbe cercare di ri-
solvere una volta per tutte. (Interruziane
del senatare Trabucchi).

In definiti¥a poi non si va oltre la COiIl-
cessione dei mutui. Evidentemente le 500
mila lire una tantum non possono essere
appetite da aziende di quel tipo. Ed io pen-
so che, trattandosi praticamente soltanto del.
la concessione dei mutui, si debba adottaI1e
un criterio di larghezza, specialmente poi
quando si tratti di aziende che sono vera-
mente a terra per i danni subìti. In fin dei
conti perchè punire, con questa discrimina-
zione dell'azienda di maggiori dimensioni,
chi ha rischiato, ingrandito, migliorato, reso
di dimensioni competitive, proprio seguen-
do le norme che oggi sono ritenute necessa-
rie, la propria azienda, quando la sua di-
struzione priva la proprietà e i lavoratori dei
loro proventi?

Per quanto poi riguarda i mutui, io penso
che sarebbe forse bene portarne l'estinzione
a 14 anni anzichè a 10 perchè, per le ragioni
che ho detto prima, è troppo pesante, per

chi deve ricostruire tutto, doversi sobbarca-
re un onere con una scadenza così breve; 14
anni consentirebbero inoltre di dare quat-
tro anni di moratoria per il rimborso, sud-
dividendo l'ammortamento sugli altri dieci.
All'articolo 43 si dice che i mutui concessi
possono essere impiegati in tutto od in parte
per la estinzione di passività derivanti da
mutui in essere, ma il limite è posto al 1966-
1967. Ora, perchè questa norma fosse effet-
tivamente incisiva e utile, bisognerebbe che
la scadenza fosse portata al 1970. Anche su
questo presenteremo un emendamento.

Non mi addentro sul problema delle co-
perture fiscali su cui ha già parlato il sena-
tore Bergamasco. Mi limito ad osservare che
per alcuni punti riguardanti la situazione
industriale toccati dal senatore Bonacina,
solo in parte sono d'accordo.

T R ABU C C H I, relatare sul dise-
gna di legge n. 1933. Se no Bonacina sarebbe
liberale.

B O S SO. La differenza di partito non
esclude che talvolta su alcuni argomenti si
possa essere d'accordo. Vi sono infatti dei
problemi tecnici che dovrebbero essere di-
stinti da considerazioni politiche e di par-
tito. Ho esperienze personali anche nel cam-
po industriale e non ho nessuna difficoltà
a dirIo. So realmente quali sono le difficoltà
che dovremo affrontare l'anno venturo quan-
do capiterà addosso alle aziende la defisca-

I lizzazione degli oneri sociali.. .

P A S Q U A T O. Speriamo di no.

B O S SO. Speriamo di no; c'è infatti an-
cora la speranza che il Governo receda da
un proposito così dannoso. (Interruziane
del senatore Banacina). Ma, a parte la defi-
scalizzazione degli oneri sociali, si dovrà sop-
portare l'aggravio salariale e normativa di
nuovi contratti di lavoro e gli aggravi fiscali
In corso di ratHica. (Interruzione del senatO'..
re Trabucchi). La questione del massimale
ha un'inoidenza £a:vonevole mo1to limi,tata, ed
invece ci troveremo a dover affrontare un~
concorrenza straniera che sino ad oggi ab-
biamo potuto in un certo senso fronteg-
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giare, esportando a condizioni onerose, ma
che domani ci troveremo in difficoltà gra~
vissima a superare, perchè ormai sono en~
trati in crisi altri Paesi nei quali noi espor~
tavamo. Non facciamoci illusioni che sia un
runno faci:le, qruello che ci attende. Quindi ri~
tengo che si debba procedere con molto
buon senso e moderazione da parte di tut-
ti; qui si possono fare dei discorsi che, es-
sendo politici, peccano sovente di demago.
gia, ma quando poi fra di noi si parla di
questi problemi e delle situazioni che in real-
tà si debbono affrontare, si debbono tenere
i piedi per terra e ci si deve attenere alla
più grande prudenza.

B O N A C I N A, relatore sul disegno
di legge n. 1918. Anche qui andiamo con pru~
denza nell'esaminare questi problemi...

B OS SO. Vedete, l'errore è questo, che
si valuta troppo la ripresa in termini di pro-
duzione e di occupaZiione, e su questi punti,
come ho già detto pdma, pO'sso convenire
che esista un miglioramento; però in eHet-
to nan c'è una redditività deiUe az1ende che
Iconsenta di farvi affluire mezzi ordinari di
finanziamento. Vi ,sono poi dei settod nei
quali, proprio per un eccesso degli investi~
menti (ed è ill contrario di quanto si conti-
nua a dil'e) questi investimenti non danno
reddito e si sono dovuti fare talvo'lta solo
per nonaggrava1re la pro,pria situazione nei
confronti deJla concorrenza internazionale.
Perciò moltissime aziende si trovano in una
situazione pesantissima, con debitieccessi~
vi e con interessi passivi da pagare ed a'l~
tri oneri che no,n consento,no ul1eruori ag-
gravamenti. Questa è Ila realtà.

B O N A C I N A, relatore sul disegno
di legge n. 1918. Non ho detto che il pro-
blema della fiscalizzazione ,degli oneri so-
cia/li non si pO'ne: esso si pone. L'incidenza
degli oneri soCÌlalli sui salari, sui costi di
produzione, eccetel'a, è molto elevata, però
no,n si pone in quei termini e in quel modo.
Bisogna esaminarla cQn i piedi a terra.

B O S SO. Oltretutto il problema della
fiscalizzazione degli o,neri sociali ci ha preoc-

cupato in Commissione finanze e tesoro an-
che per altre ragioni: è diventata una spesa
corrente; vi sono delle ragioni di bilancio,
oltretutto, che ci mettono in guardia di fron-
te ad una fo,rma di finanziamento della fi-
scalizzazione in termini di debito pubblico,.
Ritengo però che sia giunto finalmente il
momento di affrontare decisamente, da tut-
te le parti, concordemente, la questione del-
la revisione dell'assistenza previdenziale, per~
chè questo è veramente il punto dolente
della nostra economia, sul quale bisogna in-
tervenire.

E poichè mi sono fin qui sempre riferita
alle fasi della relazione dei senatori Banfi
e Bonacina, vengo ora alla terza fase: prov~
vedimenti per la sistemazione idrologica. A
questo punto vorrei pregare l'onorevole Mi-
nistro di ascoltarmi, perchè si tratta di un
argomento di sua competenza. Ritengo che
vi Sliano dei problemi enormi, come quello
,del ,Palesine, che bisognerà affrontare con i
dovuti mezzi, costruendo dighe che possa~
no reggere alla furia del mare e quindi pos-
sano porre questi terreni nella stessa situa-
zione di quelli che si trovano sotto il livel-
lo del mare in Olanda; in caso contrario do-
vremo abbandonare quelle terre. Non si pos~
sono sotto,porre le popolazioni di quei Pae-
si ad una continua minaccia ed alle tragedie
che periodicamente si verificano. Vi sono poi
degli altri problemi di prevenzione che do-
vremo esaminare in quel piano che è in
corso di revisione; per lo meno spero venga
ripreso l'antico piano del 1952, in gran par-
te disatteso, e che, rimpolpato di nuovi finan-
zia menti, consentirebbe di fare ben di più
di quanto sia stato fatto per il passato. Ma
qui non si tratta soltanto di ripristinare
quanto è andato distrutto. Io vivo in una
zona alpina; i nostri torrenti, i nostri fiu-
mi sono una continua minaccia e già hanno
provocato gravi danni nel passato. Guai a noi
se si fosse verificata una precipitazione del
tipo di quella che ha colpito le zone recen-
temente alluvionate! Cosa è avvenuto sino
ad oggi? Si ricevono (e parlo anche per
esperienza personale vissuta in un consor-
zio di terza categoria) degli stanziamenti sal-
tuari, con i quali si fanno piccoli lavori di
difesa, ma ad un certo punto mancano i
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soldi e si interrompe l'opera. I consorzi di
terza categoria hanno mezzi limitatissimi e
compiti esclusivi di manutenzione delle ope-
re eseguite dallo Stato, che non possono
prendere in consegna se non sono comple-
tate; le opere quindi si deteriorano subito
ed oltretutto, quando non sono terminate,
ìl fiume le aggim e le diistrugge. Si S0[10
quindi spese cifre di decine o centinaia di
milioni senza akun pratico risultato.

Bisogna pertanto assolutamente fare dei
piani organici e, quando si è fatto un pia-
no, bisogna dare i mezzi necessari affinchè I

l'opera sia completata e affinchè i consorzi
di terza categoria possano prendere queste
opere in consegna e curarne la manutenzio-
ne, come del resto è loro compito.

Quindi in sostanza non si tratta soltanto
di riparare, ma di prevenire, perchè non ba-
steranno domani svariati miliardi per poter
riparare quel10 che si può fare oggi con
qualche milione.

Che questo problema della sistemazione
del suolo e del contenimento ,filuviale abbia
un carattere di priorità lo hanno dimostra-
to le forze scatenate della natura con elo-
quenza ben maggiore di quanta ne potrem-
mo sfoggiare noi in quest'Aula.

Mi auguro (e concludo, toccando la quar-
ta fase della relazione Bonacina-Banfi) che
parlando di « programma », nel quale si do-

vrà inserire questo ed altri provvedimenti,
ci si valga di molto buon senso, di molta
cautela, di un'onesta e seria valutazione del-
le reali possibilità del Paese; e non si dia
corso ad un'ulteriore ben più grave alluvio~
ne di l'eggi improvvisate e demagogiche che,
per soddisfare ragioni o ambizioni politiche,
rendano inattuabile una vera politica socia-
le ed arrestino definitivamente il progresso
della Nazione. Grazie. (Applausi dal centro'-
destra).

P RES I D E N T E . ~ iscritto a par-
lare il senatore Zane, il quale, nel corso del
suo intervento, svolgerà anche l'ordine del
giorno da lui presentato insieme ai senatori
Vecellio, Piasenti e Trabucchi. Si dia lettura
dell'ordine del giorno.

B O N A F I N I , Segretario:

« Il Senato,

considerata la particolare situazione in
cui viene a trovarsi il lago di Garda per ef-
fetto dei grandi volumi d'acqua che vengo-
no immessi nel lago attraverso la galleria
di diversione Mori-Torbole durante le al1u-
vioni dell'Adige per conseguire un abbas-
samento del1e punte di piena;

considerato altresì che il mancato com-
pletamento delle opere di regolazione del
Mindo non ha consentito durante gli an-
ni scorsi e non consente tuttora di disci-
plinare i livelli nel lago di Garda per ovvia-
re ai gravi inconvenienti già lamentati du-
rante i precedenti periodi di piena,

invita il Governo a predisporre ed at-
tuare con carattere di urgenza le opere di
regolazione suddette e cioè i manufatti e le
inalveazioni necessarie al fine di garantire
una idonea sistemazione del complesso idrau-
lico: Adige-Garda-Mincio- Fissero- Tartaro-Ca-
nalbianco-Po di Levante secondo i piani or-
ganici già da tempo predisposti ».

P RES I D E N T E . Il senatore Zane
ha facoltà di parlare.

Z A N E . Signor Presidente, onorevoli
colleghi, signor Ministro, il dibattito, inizia-
tosi ieri nell'Aula del Senato e proseguito
oggi intensamente, sulla conversione in leg-
ge dei due decreti-legge 9 novembre 1966,
n. 914, e 18 novembre 1966, n. 976, relativi
agli interventi e provvidenze in favore delle
zone cdlpite dal,le recenti alluvioni, è stato
preceduto da un poderoso lavoro della Com-
missione finanze e tesoro, presieduta dall'in~
faticabile Presidente senatore Bertone, e del-
le altre Commissioni chiamate ad esprime-
re il parere sui provvedimenti sottoposti al
nostro esame. Dai resoconti sommari delle
molte riunioni di Commissione e dalle pre-
gevoli relazioni presentate dai senatori Bo-
nacina e Banfi, nonchè da quella tanto im-
pegnativa dell n~latare Trabucchi, si rioava
chiara l'impressione che la sa Commissione
ha compiuto un lavoro proficuo, positivo,
senza tregua; lavoro responsabile, costrutti-
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va, che fa onore a:lla nostra Assem~
blea chiamata a deliberare su argomenti di
vitale imp0'rtanza per la ripresa e la rico~
struzione delle z0'ne colpite dalla tremenda
recente tragedia. Gli interventi che vanno
0'ra alternandosi qui in Aula p0'ngono anco~
l'a in maggiore evidenza la gravità di una si~
tuazi0'ne che va affr0'ntata con decisione e
c0'n coraggio e s0'prattutto c0'n quello spi~
rito di prontezza e di celerità tanto bene ri-
chiamato nella relazione Trabucchi.

Aut0'revoli colleghi rappresentanti delle
zone c0'lpite, hanno preso la parola per p0'r~
tare qui la voce diretta della 101'0'gente an~
gosciata, ma non fiaccata nella volontà di
rinascita.

Tra questi interventi desidero ricordare
quello altamente qualificato del senatore Ve~
cellio che si è reso interprete delle necessità
della sua terra t0'rmentata, e da prof0'ndo
con0'scitore della materia, ha recato qui in
questa Aula, altresì, un contributo prezio~
so per una maggiore c0'noscenza dei proble,-
mi idrogeologici del territorio nazionale, sug~
gerendo soluzioni tecniche che si pongono
con caI1attere di urgenza. Ha avuto m0'd0',
tra l~altw, il corl1ega Vecdlio, di ricordare
oome sia stata provvidenziiale 'l'entrata tn
funzione delllo scolmatore d<,ll'AJdige,che al~
l'a'ltezza di MOIri nel Tnentino, ha consenti-
to lo soarico nel 'lago di Garda, attraverso
la galleria Mori-Torbolle, di massiccie quan~
tità di acqua delrl'Adige.

La minaccia di straripamento di detto fiu-
me datI basso veronese 3'1mare è stata scon-
giurata, ed il grave pericolo corso dalla città
di Verona è stato superato.

Sono per altro incominciati i guai per i
centri rivieraschi del lago di Garda e per le
campagne de'l mantovano a vaJtle ,del Min-
cia. Mantova città è stata salvata dal diver-
sivo del Mincio costruito in questi ultimi
anni. Con uno svaso che ha raggiunto nelle
giornate del quattro e cinque novembre pun-
te sino a cinquecento metri cubi al secon~
do, il livello del lago, che già saliva per la
eccezionale persistente piovosità di quei gior~
ni su tutto il bacino imbrifero del Garda,
è sal,ilto da quo'1Ja più 0,90 a quota più 1,37

dell'idrometro di Peschiera tn meno di quat-
tro giorni. Negli scantinati delle abitazioni
era già penetrata l'acqua, da parte del Ge-
nio dVli,lee ,dei comuni rivieraschi venivano
predisposte le misure di emergenza per
fronteggiare la si'tuazione, che ndla giorna~
ta di ,domenica 6 ,novembre, sembrava pre~
cipitare.

È da rilevare a questo proposito che i gar-
desani hanno già fatto una dolorosa espe,-
rienza nell'autunno del 1960, quando, aven~
do inopinatamente aperta la galleria di Mo~
ri, mentre non erano neppure iniziate le ope-
re a valle, il Garda era salito a metri 2,12
sopra lo zero dell'idrometro Peschiera. I pae~
si drellago furono invasi daHe aoque con tu:t~
te le conseguenzle e ,i ,reLativi danni, la na\èi~

gazione era imlpos,sihtle perrdhè ,i pont~1i d'at-
tra>ccoeI1ano sommersi. Territori lungo l'aSlta
del Mincio aIlaga'ti, Ma<ntoVlaminacdalta, i
sUOli sobborghi aUaga<ti. QueWaJcqua allloI1a
ce ,la siamo tenuta per Iben qua1Jtro mesi.

Tutto ciò viene ora ricordato per rilevare
che i guai temuti il 6 novembre scorso erano
davvero qualcosa di serio e la minaccia che
si ripetessero i fatti dell'autunno del 1960
era purtroppo consistente. Il lago ha conti-
nuato ad immagazzinare l'acqua nella misu-
ra da 30 a 70 milioni di metri cubi al giorno,
e ciò ad onta che al manufatto di Sa~ionze,
la cui regolazione dell'uscita è competenza
del Consorzio agricolo per !'irrigazione attra-
verso il Mincio, le erogazioni fossero state
elevate da 50 a 70, poi a 110 e infine a 130
metri cubi al secondo. Raggiunta la quota
+ 1,35 ed essendo diminuito il pericolo di
catastrofe per il Basso Adige e per il Po, il
Magistrato alle acque di Venezia ha sospeso
lo scarico delle creste di piena dell'Adige
nel Garda, sia perchè le sponde di questo
cominciavano ad essere sommerse, sia per
non aggravare ulteriormente il pericolo di
enormi danni che, con livelli così alti, una
qualsiasi burrasca avrebbe causato lungo 'le
rive del lago (il nostro lago, per chi non lo
sapesse, è terribile quando è infuriato; lo
stesso Virgilio diceva: « Pluctibus et fremitu
adsurgens, Benace, marino)}) SIia ancora ~

ed è questa la risposta datami in quei giorni
dal Presidente del Magistrato alle acque ~
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per poter disparre di una ulteriare mode~
sta capacità del lagO' nel caso disperato di
una grave catastrofe dell'Adige.

Per nostra fortuna dopo il 7 novembre
la piovosità e di conseguenza la partata de~
gli affluenti del lago sono diminuite, tanto
che lo scarico di 130 metri cubi al seconda
a Salionze ha pO'tuta frenare in un prima

tempo e poi arrestare la crescita del lago.
n pericolO' è passata senza causare i danni
temuti, ma una volta di più è stato dimo~
strato quanto ,sia necessar,ia ed urgente l'es,e.
cuzione delle opere di sistemazione de!l Min-
cia, in modo da rendere possibi1le lo scarico
di 250 metri oubiÌwl secondo a Salionze, co-
me ,è previsto nel pragetto generale.

Presidenza del Vice Presidente ZELI OLI LANZINI

(Segue Z A N E ). Sull'argamenta della I

regolazione dei livelli del Garda devesi os-
servare che attualmente la materia è affi-
data alla competenza di una Cammissione
ministeriale presieduta dal Presidente del
Magistrato alle acque di Venezia. Campito
non facile, perchè contemperare le necessità
di invaso e di svasa di questa grande bacino,
con i suai 370 chilametri quadrati di super-
ficie e con il suo enorme volume (circa 50
miliardi di metri cubi), non è cosa semplice
se si cansidera che richieste di utilizzo delle
acque, spesse volte contrastanti tra di loro,
passano provocare, se accalte senza un pon-
derato esame o con una parziale visione del
problema, conseguenze irreparabili per la
vita del nastrO' Garda, il più grande dei la-
ghi italiani. La regalazione dei livelli del
Garda non ha dato so~oi gl'ossi guai delJl'au~
tunno 1960, rkardati più sa'P'ra, ma purtrop-
po a periodi ricorrenti ha dato Iluogo ad ahri
guai da quandoi1 lago ha subìto [a trasfor-
mazione da lago naturale a bacino regola-
to, can le conseguenti «magre estive» e le
«grasse invernali ». In regime naturwle iiI
nostro lago aveva una escursiane pressac-
chè costante £ra piena e magra che si ag-
girava attarno ad un metro, con bassi livelli
invernali per il diminuire delle precipitazioni
liquide e con alti livelli primaverili ed estivi
per lo scioglimento delle nevi e per il nor-
male aumenta della piovosità in tale perio-
dO'. Con la trasformazione del Garda a ba-
cino artificiale il lago ha riportato conse-
guenze dannose, qualche volta dannosissime.

Prima 'gmve conseguenza è stato il rove-
sciamento del suo regime di magra e di pie-
na perchè, mentI~e gli elettrici, ora Enel,
hanno sistemato i loro serbatoi in modo da
trattenere le acque estive per restituirle di
iIJ!V!erno,l'irrigatoI1e, a mezzo dello sbarra-
mento costrui!to dallo Stata a SaJiJonze, cer-
ca di fare immagazziÌnare acqua quanta
più possibile durante il periodo invernale
per spillarla durante l'estate.

Canseguenza di queste due azioni combi-
nate e sommate: trappo alti i Ilivelli d'inver-
no e magre troppa basse in estate.

D'estate qualche valta si carre il rischio,
sulle rive del lago, proprio durante la sta-
giane turistica, di vedere scoperti gli scari-
:chi deHe fognature per via della magra.

Ad aggravare questa critica situazione, nel
1960, la Stato ha ultimato e posto in attività,
come è stato ricardata poc'anzi, la galleria
scalmatore Mori-Torbole, della capacità di
500 metri cubi al minuto secondo di scarica
delle crespe di piena dell'Adige che vengono
rovesciate nel lago di Garda.

Ma l'aggressione al lagO' non è ancora fi-
nita. La sacietà elettrica «Selt-Valdarna»
ha chiesto e poi ottenuta dal Ministro dei
lavori pubblici di aumentare la capacità del
suo serbataia di VaI Vestina da 30 milioni
a 47 milioni e 500.000 di metri cubi e di
pompare l'acqua dal lago nel serbatoio, da-
po avere trattenuto nel serbataio le acque
fluenti del fiume Toscolano e di altri tor-
renti dIÌ TI'emosine e di Tignale che prima
andavano a lago, per poi restituire queste
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acque al lago, quando la restituzione conven~
ga agli interessati della sacietà.

C'è il senatare Albarella che rammenterà
certamente un canvegna tenutasi a Desen~
zano, propria su questa aJrgomenta. Ma cre~
da che aJIlJcheill relatare senatare Trabuc~
chi riprenderà questa a,rgamenta perchè, es~
senda lui veranese, mppI'esentante di un
collegia senatariaile del Garda di ~ronte alle
sponde bresciane, nan ,aviI'à,dImenticata que-
sti prob}emi da 'lui vissuti.

Altri programmi di utilizzaziane, mediante
nuavi calossali impianti di irrigaziane a di
ampliamentO' di quegli esistenti e mediante
nuavi impianti idraelettrici hannO' fatta par~
lare e fanno ancara parlare.

Al riguardo è in corso un'istruttoria dispo~
sta dal Ministero dei lavari pubblici per
esaminare dette domande di utilizzo delle
acque Garda~Mincio. Le popalaziani garde~
sane, si auguranO' che l'appasiziane dei lara
comuni all'integrale (dico integrale) accagli~
menta di dette damande (che superano enar~
memente le dispanibilità del Garda~Mincio)
venga aocalta e ,che sia confermata ~ ecco
,la nostra richiesta ~ ancora aUa Com~

miss1ane ministeriale pressa ,il Magistra~
tO' delle acque la competenza dell go~
verno del lagO'. Di detta Commissiane fan~
no pure parte rappresentanti degli Enti lo-
cali; ciò noi gardesani abbiamo attenuto
dopO' una pressante azione svalta a sua tem~
po pressa il Ministero dei lavari pubblici;
rappresentanti che venganO' eletti in seno
alla comunità del Garda dai delegati delle
Amministraziani pravinciali di Brescia, di
Verona, di Trenta e di Mantava, dai rappre-
sentanti delle Camere di cammercia, dai
delegati dei camuni che partecipino alla ca-
munità.

Tutti riconasciama l'utilità della galleria
di scolmo dell'Adige nel Garda durante le
massime piene di quel fiume che è pericola-
sissima per i suai alti argini.

A L BAR E L L O. Anche perchè ha il
letto pensile.

Z A N E . PassiamO' altresì riconascere la
uHlità naziomde degli impianti idroelettrici
e delle irrigaziani, ma nan possiamO' rasse-

gnarci ad accettare che tutto ciò si risalva
a pregiudiziO' del nastrO' lago, con sacrificio
della nostra ecanomia. In questo momentO'
è comunque urgente, anzi indilazionabile,
partare a compimentO' la sistemazione del
corso del Mincia nella parte ancora nan si-
stemata. (Interruzione del senatore Albarel-
lo). La castruziane del diversivo nel tratto
Salianze~Pazzalo rappresenta una necessità
di capitale impartanza se non ci si vuale
travare cantinuamente esposti al pericalo
della sammersiane delle banchine a lagO' ed
ai conseguenti enarmi danni alle opere pub-
bliche e private ed alle industrie, prima fra
tutte, per importanza eccezionale ai fini del-
l'ecanomia nazianale, quella del turismO'.

Sulla funzianalità della Cammissiane, pre-
sieduta dal presidente del Magistrato alle
acque, nulla c'è da eccepire in questo mO'-
mento. È solo da caldeggiare la creaziane di
un ufficio tecnica in seno alla Commissiane,
,il quale ufficiO' tenga in ogni momentO' aggia~
nati, a disposiziane dei companenti della
Commissiane, tutti i ,dati r,ellativi al re1gime
delle acque del lago e ciaè: piavasità nel
bacinO' imbrifero, livelli dei serbatai di Mal~
vena, di Ledra e di VaI Vestina, partata del
Sarca, partata dello scalmatare dell'Adige,
andamentO' dei livelli del lago, svasi del Gar-
da, svasi del Mincia e dei canali irrigatari.
Questo per,chèIa CommisSliane non è suf~
ficientemente edatta, per cui i suoi membri

I devanO' attingere natizie frammentarie e nan
sempre attendibili.

Prapugnama, anarevale signal' Ministro, la
canservaziane e il patenziamento della Cam~
missiane ministeriale prepasta alla discipli-
plina dei livelli del Garda nell'arbita del Ma~
gistrato alle acque di Venezia che vanta una
gloriasa tradiziane in materia, perchè alla
luce della esperienza appare ancara l'arga-
nisma più idanea per la abiettiva tutela del~
le regioni interessate; infatti a nastro avvi~
so può interpretare, per Ja presenza dei suai
rappresentanti, le istanze degli enti lacali
(è una grande vittaria degli enti lacali che
hannO' attenuta la presenza in una Cammis-
siane ministeriale); appare altresì l'arganO'
più idaneo, data la particalare situazione del
bacinO', ande è necessaria, con una strumen-
to adatto, armonizzare e contemperare le
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esigenze di tutta un grassa camplessa che,
came il Garda, investe ben tre regiani: il
Trentina, il VenetO' e la Lambardia.

Signar Presidente, anarevali calleghi, ha
ritenuta mia davere praspettare in questa
sede i prablemi del nastro grande lagO', l'az~
zurrissima nastrO' Garda, perchè il Gaverna
che ha annunciata la preparaziane di altra
pravvedimenta cancernente la cantinuità e
la intensificaziane della legge per la siste~
maziane dei fiumi e dei bacini abbia presen~
te queste nastre necessità e campleti can
tempestività le apere già tanta caraggiasa~
mente partate a buan punta.

DiamO' atta che il Gaverna ha già fatta
parecchia per dare un definitiva assettO' al
sistema di difesa Adige~Garda-Mincia~Tarta-
ra-Cana,l Bianco-PO' di Levante. 'Necessita ara
campiere un ultima sfarzO', la strappa finale
che ci parterà al campimenta di una inizia-
tiva tanta pravvida, tanta invocata dalla na-
stra gente.

T R ABU C C H I, relatore sul disegno
di legge n. 1933. Cn:~da che manchinO' una
quindicina di mlliardi.

A L BAR E L L O. Venti miliardi.

Z A N E. Da natizie ufficiase ritenga
che la previsione di spesa passa essere can~
tenuta entro i limiti di 15 miliardi. Signar
Presidente, anarevali caNeghi, chiudendO'
questa mia ,intervento, desidera esprimere,
a name delle 'papalaziani benacensi e man~
tavane che cinque anni ar Isana hannO' avu-
ta le case, le aziende, le campagne, le stra-
,de, Le piazze inandate ,e che can le praprie
farze senza a1cun contributO' (,la legge è in~
tervenuta can 200 milliani ande sopperiire
alle maggiari necessità derivanti dalla siste-
maziane delle cosiddette opere di pres,idia),
can lIe proprie farze . . .

A L ,B A R E L L .o. Senatare Zane, lei
dice delle case giustissime ma .sona veI1lti
anni che ,le diciamO' e nan ci ascaltana!

Z A N E. Ci siamO' battuti anche noi con
la stesso fervare e con la stessa tenacia.
Can le praprie farze, diceva, hannO' davuto

rkastruirsi queJla che avevano perduta e
hanno trepidato allo scatenarsi deg'H agenti
atmasferici. Desidero esprimere a name di
queste papolaziani la profionda, cammossa
partecipazione nostra a tutte le sventure
abbattutesi sul nastro Paese auspkanda,
col mia vato favarevale alla canversliane in
legge dei decreti sattoposti al nostro esa-
me, una solleciJta, serena ripresa deHa vita
nelle zane colpite. (Applausi dal centro.
Congratulazioni).

P R E iS I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatare Bartalomei. Ne ha facaiJtà.

BAR T O L O M E I. Signor Presiden-
te, anarevali colleghi, è molta difficile ag~
giungere qua]casa di nuova ad una discus-
siane che in tempi succes'sivi e in sedi di-
verse si è sviluppata sulla recente allluvia-
ne: le prime comunicaziani del Gaverna
alla Camera pO'i ìl dibattitO' al SenatO' sulle
interragazioni, poi quello deNa Camera,
l'esame delle singole Commissiani dei due
disegni di 'Iegge e quel'lo della Sa Commis-
sione in sede referente e infine di nuovo

l'Au'la del Senato. Viene così da pensare che
aIl'arluvione ddl'acqua segua quel'1a ddle
paroile, non meno pericolasa per certi versi
dell'ailtra, in quanto può faIr perdere 1'esatto
senso delle ,cose e dei problemi, ,in un mo~
mento in cui ,La spropoJ'Ziane fra danni su-
biti e mezzi ,disponibili impone una uti'lizza~
2)ione, la migllime passibille, di taiTi mezm.

E qui emerge un pI1imo prob\Iema, fOI1se
il più importaIn1Je dal punto di vista dello
Stato: quello dell'efficienza dei suoi organi.
Ed è facHe rilevare lacune, insufficienze,
carenze; ma non vale ripetere quanto è
stato detto. Persona:lmente ritengo inutile
accaniI1si nella diatdba delle responsabHità

I singole, che facilmente ci induce nella ten~
tazione moraliistka o in quella di un rito sa~
cri,fica:le, quasi a propiziare rira scatenata

della massa dei colpiti: la ma'ssa, quasi un
nume. I coLpiti di Firenze e di Grosseto,
per quanto d~rettamente mi iI'1isulta, sono
numerosi, ma non sono massa, non chiedo-

no vendetta, ma giUlstizia, non demosine,
ma solidarietà.
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Ma come io credo inutiLe accanirsi su cer~
te diatribe, ritengo perkoloso ed anespon~
sabile non rendersi conto che 'l'a:lluvione ~

per il fatto stesso di essere un evento ecce~
zionale e come tale capace di misurare i
limiti di resistenza dellsistema ~ ci ha for~
nito un diagramma di valori dai quali risul~
ta che il dato medio non coincide sempI1e
neppme con gli ,indici minimi di sufficienza
del ,sistema stesso. La verità è, che una
sODta di solerosi impeI1cettibiìe ha annulla~
to in parecchi casi l'elasticità delle Istruttu~
re statuali, rendendole estremamente fragi~
li ad uno sforzo che vada dltre il normale;
aggiungerei che tale sclerosi è ill segno
della obsolescenza di tutta un'impostazione
Ilegittimista 'e centralizzatrice, che si espri~
me ancora malauguratamente in una sorta
di diffidenza ancestrale dello Stato verso
ogni forma di articolazione pe:ÒfeI1ka di
autonome responsabihtà.

Ed anche in un 'provvedimento come que~
sto, che pure rappresenta un not'evole ten~
tativo di innovazione,si avveDtono le tracce
di tide mentalità ~ o della costrizione di

cui siamo schiav<Ì ~ quando non si ha il
coraggio di affidave agli enti autonomi ter~
ritoriali una I1esponsabHità primaria, seCOin~
do Ì' lf'ÌispeNJivi liveHi, nell'opera di rico:stru~
zione, di ripristino e quindi di ripvesa delle
singole zone interessate.

È vera che si può ad essi IddegaJ:1e l'ef~
fettuazione di certe opere, ma è una delega
condizionata a scelte già compiute.

A giudizio di un funzionario più o meno
alto dell'Allllllmistrazione dei Ilavori pubbli~
ci, un comune, una provincia, una vegione
possono diventare la stazione appaltante
del Ministero: è già qualcosa, ma non è tut~
to. È già qualcO'sa perchè, utilizzandO' alme~
no in parte l'organizzazione tecnka degli
enti 'locali, si decongestiona quel'la dello
Stato, altr,imenti insufficiente, ma di fatto
si esclude l'ente locale dal processo di de~
cisione e di scelte delle opeDe da eseguir:e,
lasciandogli invece il compito della prote~
sta e della rivendicazione.

Non so quanto ciò sia politicamente con~
veniente, quanto sia utile aMa ripresa delle
zone interessate, perchè con questo metodo
se il ponte crO'llato era tO'rto, ,sarà rkostrui~

to torto, se cominciava a dimostrarsi insuf~
ficiente per il traffico, verrà ricostruito in~
,sufficiente per il tmffico, perohè CO!sÌera al
momento del aroMa. .per certa gente, per
certe 'leggi, per certi organi di control~
lo, un disastro come quello alJuvionale è
un fattr) notc:nle di acoertamenti, di docu~
mentazioni e di restauro conservativo; non
è il problema di come 'ripartire tenendo con~
to del trauma subìto, de1le esperienze del
trauma, delle conseguenti modificazioni che
esso ha imposto al fluire della vita: è que-
stione di ripristinare 10 status qua ante.
Essi sarannO' saddisfatti e O'nestamente lo
sarebbero quando avessero ricollacato dopo
20 anni neUa vecchia cattedra iJlveochio pro~
fessore che ,ricomincia come Ise nulla fosse
accaduto: heri dicebamus.

Inveoe qualcosa è accaduto che non ISOJO
ha recato danni, ma ha :l,acerato un tessuta

I di vita civi'1e, ha rotto ,ingranaggi le malIe

del dinamismo autonO'mo di una comunità,
come nel caso di Firenze; e quandO' questa
comunità rappresenta l'elementO' di pro~
pulsiane di tutto un r,etrat,erra :regionale
(non dimentichiamo che la oiviltà italiana
è tipkamente municipale !fin dall tempO' de-
gli etruschi), le oanseguenze del disastro
non sono più valutabili in ragione deUe di~
,struzioni O'ggettivamente catalogabili, ma
sono insieme più gravi e non sempre im~
mediatamente percepibili nella ,loro entità;
per cui da questo punto di vista il proble~
ma non si presenta soltanto neLla corri:spon~
denza tra il numero dei miliardi dei danni
accertati e quello dei miliardi disponibili,
ma SOpDattutto nel oome riprendere, nel co~
me ricollocare in un dato contesto una
realtà che era viva ed ora è tremendamen~
te mutilata.

Quella realtà nO'n chiede, a mio avviso,
un' operazione di plastica facciale o ~a ,sosti~
tuzione artificiale di un arto scompar1so:
chiede di poter prendere cO'scienza da ,sè
deUe Isue possibilità attuali, di poter deci~
dere da sè, gli orientamenti più congenia.
li allle potenzialità salvate e svHuppabili.

Per questi motivi O'ggettivi e soggettivi io
dtengo che agli enti 'autonomi territoriali
debba essere affidato il ,ruolo che ,lO'rocom~
pete in questo sforzo di ri!presa,e per que~
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sto io ritengo che oltI1e i provvedimenti
attualmente in di,scussione, debbano esser
fatte a,lb congerie legislativa e par1amenta~
re, tutte quelle modifiche e sostLtuzioni, che
eventualmente ostacolassero l'attuazione di
un programma del genere che in fondo è la
soja premessa valida di una prospettiva di
crescita democratica e sociale del Paese.

Lo :si voglia o non lo si voglia, una delle
cause profonde degli eventi al:luvionali, a
parte quella percentuale di limponderabile
che grava sempre in ogni evento naturale,
consi,ste ne1la rottura di un rapporto seco~
laI1e tra uomo e natura. Ricordavo, par1an~
do durante la discussione sulle interroga~
zioni, che dal '600 in poi in Toscana il pae-
saggio è una natura costruita dall'uomo e
che la contesa tra campo e bosco era bi~
iliandata da tutto il sistema di I1egimaziane
e di scolo deUe aoque affidato alla lunga
pazienza contadina. E questa :gamnzia noi
c:redevamo ancora possibile e valida nel
1950 quando affrontavamo ,la ricostruzione
del dopoguerra appoggiandola nel ,suppolrto
t,radizionalmente prevalente deilil',eoonomia
agricola. Poi è venuto il boom industri'a'le
che ponendo a confronto vI suo reddito con
quello agricolo ha fatto scoprire al contadi~
no il costo del tempo e ha aperto contem~
poraneamente due vie: quella dell'esodo ru~
l'aIe e quella di un divenso equilihrio Ì'(~c~
nico ,ed ,economi'co d~l settore agricolo. So~
no fenomeni che anche 'se individuati han~
no molte e necessarie 'intend.iJpendenze, non
ultima per esempio quella che remigrazio~
ne in città non rappI1esenta automati'camen~
te la possibi'lità di una ,sistemazione lavo-
rativa nuova.

Mi pare pertanto che quella che è stata
una delle più grandi rivoluzioni sociali del~
ntalia dalla caduta deH',impero ,romano in
poi ~ se per questo si intende una radicale

tmsformazione degli equilibri tradizionali
~ è avvenuta con una mpidità imprevedibi~

le e certamente 'sUlpeni'Ore a1,la capacità stessa
di adattamento delle struttUI'e statuali, la
cui ma di,fica, qualora non voglia porsi in
termini eversivi, richiede p:relevamenti e
spostamenti di reddito che, qualora non
fossero operati con prudente ,saggezza, po~
trebbero pregiudicaI'e le stiesse finalità che

d fossimo proposti. Abbiamo esempi re~
centi anche in questo campo.

Il fatto pertanto che si siano potuti re--
perire con una certa ,rapidità i primi 500
miliandi necessari agli interventi di emer~
genza, ,senza con ciò compromettere il rit~
ma di sviluppo deE'economia nazionale e
dei suoi obiettivi, èil segno di un real'e pro~
gresso compiuto rispetto a dieci o quindici
anni fa dal nostro Paese, ed è un fatto che
smentisoe certi giudi'zi delle opposizioni.

Io non oredo però che basti f,ermard ad
una constatazione del genere per dird sod~
disfatti, perchè ,in un"epoca di trapasso
quail è la nostra ogni compiacimento ,ed
ogni sosta aH'impegno di ciascuno potreb~
be divenire colpevole. Bisso rappresenta pe~
Irò un ,elemento di giudiz:uo non tmscurabHe
e un punto da consideral1e ,per i progressi
uìteriori di natura economica, ma anche e
soprattutto di natura politica e civi:1e.

È pertanto in questa dinamica che io
giudico nel complesso positIvi i provvedi~
menti al nostro esame salvo certi giudizi
già lespI'essi: li giudico positivi per la t,em~
pestività con la quale sono stati pI'esi e nel~
la prospettiva di una integrazione più orga~
nica e graduale con altri provvedimenti che
saranno quelli della difesa civi:Ie, della di~
fesa dell suolo, quelli per le zone depI1esse,
e d'una rinnovata legge de!lla montagna, ma
soprattutto quelli che favoriranno un rin~
rllovamento graduale deEo Stato, capa:ce di
un più conc,reto approfondimento della re~
sponsabihtà di ciascuno.

Davanti all'urgenza di uno snellimento del~
Ire prooedure che favorisse .la tempestività
deJ1'<intervento, ,iill prima Commissione, ri-
levammo che al concetto tradizionaJle del~
l'accertamento che preoede la eI1ogazdone
oc,correva sostituire l'erogazione che pTeoe~
de l'accertamento. La proposta che ne ,sca~
turì di un esplicito richiamo a precise nor~
me penali per i profittatori di turnO' non na~
sceva infatti da un rigurgito di mentaNtà
poliziesca, come qualcuno volle insinuare,
ma da'H'esigenza che noi sentiamo profonda
di un atto di fiduoia dello Stato verso il dt~
tadino, che è peraltro la condizione di effi~
cacia di questa legge.
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In questo spirito ifl ,richiamo alla norma
penale più che una minaccia di repves'sione
rappresenta una gar'an:z;ia per il cittadino
onesto, che si uniforma alla legge, nello spi~
rito stesso della 'legge.

Tutto ciò premesso, non credo inoltre -che
il complesso dei provvedimenti che esami~
niamo si possa giudicare soltanto sulla
base dell'entità deglistanziamenti. Nella
IDisum pertanto in cui si considera un mo~
mento di tutta un'azione più organka, esso
va ora visto nella tipologia cui cen:Ja di ri~
spondeve; nella qualità dell'attività che si
ripromette di svolgere, pevchè la quantità
deH'intervento dovrà e sarà riscontrata sul~
la base degli aocertaonenti, man mano che
si svilupperanno.

E sul piano della tip010gia mi pal'e di
poter convenire con lIe pel'ples,sità del l'ela~
tore circa l' opportuni tà di inseril'e nella
l,egge ,i'! concetto di lindennilà a titolo di
risarcimento, che è una figura tipioa del
diritto privato. A parte la possibilità ogget~
tiva di reperire i fondi necessari per una
opemzione del genere, io credo più giusto il
concetto di incentivazione della ripresa, il
concetto di ricostituzione del patrimonio
statuale, sia in servizio ohe in opeve, il con~
oetto di garantire con una assistenza effi-
caoe le condizioni della Isopravvivenza a co-
loro che sono colpiti più duramente, in mo~
do che gli interventi dello Stato non si com~
misurino tanto o soltanto aHa ,ricdhezza per-
duta, quanto al bisogno effettivo di consu-
mo: il riconoscimento giuridico cioè del
diritto alla solidarietà comunitaria davanti
al crearsi di certe condizioni ,e di certi
eventi.

In questo senso mi permetto di richiama-
re ancora in modo accorato 1a considerazio-
ne del Governo sulla neoeSlsità di vegoLare
>conla :Leggela concessione di un contributo,
anche minimo, per ,la ricostituzlOne delle
masserizie distrutte a coloro che hanno
perso tutto e non abbiano altra fonte di
veddito o comunque ,vedditi superiori ad
un certo Hmite. E direi che !'importanza di
un principio del genere ,regdlato darla leg-
ge vada orItre l'entità 'st,essa del contributo.

E non molte ahre cose voglio aggiungere,
ma, per le zone toscane co,lpite ed in parti--
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colare per Firenze, mi permetto di indicare
a particol,are ,specificazione di quanto avevo
già detto nel mio precedent,e intervento
tre esigenze: 1) :l'assrmilazione alle provvi~
denze fiscali previste daJl1a'legge per le zone
depliesse di qudle indusMi'e nuove o rinno-
vate che s'insediassero nelLe zone colpite.
Qualora non fosse possibile ,accogliere la
proposta per l'intero periodo decennale co-
me prevede la :legge sulle zone depresse,
per un periodo inferiore; 2) .la costituzione
di un ,fondo ~ chiamiamolo >così ~ ,di ri~
sconto delle cambiaLi a favOT,edeUe' aziende
non aHuvionate, ma danneggiate dalla mora-
toria, e sopra tutto a favorre di quel:le che
si trovano nei >comprensori inte1'essati; 3)
l'esenzione dalla addizionale deHe ditte al~
luvionate, perchè è evidente >cheil pagamcn~
to deH'addizionale ,farebbe ripagar'e agli in~
teressatientro breve tempo i benefici e i
vantaggi che ha avuto.

Non credo ohe ciò abbia bisogno di com-
mento, 'e a me preme conoludere >con l'au~
spicio che i provvedimenti che andiamo ad
approvare siano efficaci, e lo saranno, no~
nostante le imperfezioni, quanto più rapi~
damente ,e quanto più tempesti\lamente I1ag~
giungeranno gli inter,essati, quanto più si
riuscirà a stabilire un rapporto di fiducia
fra cittadino e !Stato.

Ma un'altra condizione è JJJeoess~ria al:la
ripresa: la tranquiUità delle popolazioni.
Sono cose già dette ma .ohe non è [nutile
dpetere: o,ccorre dare alla gente il senso
fisico, direi, che c'è >chivigila aUe sue spal~
lIe e speciailmente fino :a quando gli argini
non saranno ricostruiti, o,cC01'r'e utHizzare
le dighe, laddove esistono (e qui mi ri£eri~
sea al bacino dell'Arno), non .come strumen--
ti di produzione di ene1'gia elettrica, ma co~
me regolatori del sistema delle acque. Il
fattore psicolo,gico rappresentato da'l ritor~
no deHa fiducia è importante e in alcuni ca-
si decisivo anche per ila ripresa generale.

Io .credo comunque che sarà stata decisi~
va una riflessione sulla alluvione se essa ci
avrà insegnato che molti equilibri sono
cambiati, che la città ~ e con essa l'eco-
nomia di domani ~ si di£ende anche in
montagna; che ,la montagna non si stabiliz~
za solo ,con ,le opere, ma con La presenza
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della vita; che la civiltà <industriale infine
pastula tipi div:e.rsi di interdipendenza e di
solidarietà che solo la dinamica di uno
Stato rinnovato neHe tecniche 'e nelllo S!pi~
rito potrà coordinare ed orientare.

Certi gruppi, certi comitatI e certe lm~
ziative popolari e studentesche ohe sono
spontaneamente sorti in :a1cune località a
surrogare le carenze degli interventi, al di
là dei partiti e al di là dene confessioni, de~
nunciano, mi Ipar,e, ad un osservatore a:tten~
to, colleghi comunisti, non il'iniziativa di que..
sto a quel partito, ma piuttosto un ultedore
fenomeno di ritarda delle attuali forze po~
Etiche come tali, un'uheriore Ilor.o ,perdita
di contatto con la ,realtà del (Paese. Essi
potrebbero però indicare l'emergeve anco~
ra incerto nel gioco comunitrurio di certe
tensioni mora:l.i ~ alssolutaimente Isganciate

dai riferimenti tradiziona.Ii ~ per il solo
fatto ohe sanno più duttilmente insericrsi
nene cose deBa vita.

Questo dovrebbe indurci a meditare più
seriamente sugli errori commessi, non sol~
tanto daUa [Democrazia cristiana, ma da tut~
te le forze politiche italiane, neLla prospet~
tiva di un domani che forse è già nato, ma
potrebbe non essere nostro. (Applausi dal
centro ).

P RES I D E N T E . È ,iscritto a par~
lare il senatore Rovere. 'Poichè non è pvesen-
te, si intende che abbia rinunciato.

Non essendovi altri iscritti a pa:dare, di~
chiaro chiusa la discussione genera<le.

Devono ancora essere ,svolti a:lcuni ordini
del giorno. Si dia lettura dell'ordine del
giorno del senatore Gaiani.

B O N A F I N I , Segretario:

« Il Senato,

pres.o atto della gravità delle conse-
guenze provocate dalla nuova mareggiata,
abbattutasi il 4 novembre 1966 sul territo~
ria del Comune di Porto Tolle, che ha alla~
gato ben 12 mila ettari di tel1reno produtti~
va, costretto alIa fuga 10 mila cittadini e
determinato danni inca1co'labiIi all'agricol~
tura e ad ogni altra atthrità economica;

canstatato che tale evento ha potuta ve~
rificarsi, nel contesto di una politica di di-
fesa idraulica inadeguata e frammentaria
finora attuata, ancora una volta per l'inef-
ficienza delle difese idrauliche delle argi-
natUlre perimetrali alla Sa1cca degli Scar~
dovari;

oonsiderato che la mancanza di un ef~
ncace centro direttiva, dovuto ai confHUi
di competenze fra il Genio c:ivileed i Con~
sorzi di bonifica, ha dato adito a confusione
e incertezze ed ha ostacolato una efficace
e coordinata azione per la difesa degli
abitati;

impegna il Governo:

1) a predisparre e ad attuare un pia~
no organìco di difesa del Poles1Ile e in par~
ticolare del territorio del Delta più espo~
sto al1a furia del mare e dei fiumi" nel qua-
dro più ampio della sistemaezione idmgeo-
logica deI bacino del ,Po e dei suoi rami
deltizi;

2) a prendere con la maSSIma urgen-
za tutte le misure atte a cI1eare allPiù presto
le condizioni per la ripresa della vita civile
nel comune di Porto Tolle favor1endo la ri~
costruzione secondo un razionale piano ur~
balllistico di insediamento e di !più moderne
struttur<e civili, e a garantire la difesa del~
le popolazioni da nuovi !pericoli di inon~
dazioni e in particolare ad intervenire per:

a) acoelerare i la:vani di chiusura del~
la falla e !provvedere, nel più breiVe tempo
possibile e con l'impiego del maggior nu~
mero di pompe, alIo svuotameIlto del ba-
cino allagato;

b) provvedere alla chiusum a mare
della Sacca degli Scardovari con iJ oonse..
guente !prosciugamento delle vallI retrostan-
ti oome richiesto in vi,a !prioritaria da un
sistema di difesa a mave tecnicamente effi-
ciente e sicmo;

c) predisporre un provvedimento atto
a trasferire al Ministero dei lavori pubblici
le competenze sulle difese arginali dei trat-
ti t<erminali dei vari rami del IPOe di quel-
Ie a mare ».
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P RES I D E IN T E . Il senatore Gaiani
ha facoltà di svolgere questo ordine del
giorno.

G A I A N I Onorevoli colleghi, i decre~
ti-Legge al nostro esame, recanti provviden~
ze per le zone alluvionate, insufficienti ed
inadeguati, come è stato ampiamente dimo-
strato nel corso della discussione generale,
ad affrantare positivamente una rapida ri-
costruzione deUe zone colpite da aHuvioni
e mar,eggiate, prevedono spese per 1a ripa-
razione ed il ripristino di opere pubbliche
di ogni genere, ivi comprese opere di bo-
nifica. Ciò mi ha suggerito l'oppartunità
di presentare un ordine del giorno per im~
pegnare il Governo ad accogHere, nella ri-
costruzione della zona del Delta, praposte
nuove, a riçostrui.re cioè non le stesse ope-
re di prima, ma opere nuove in un nuovo
sistema difensivo tale da garantiIie la si-
curezza delle popolaziani di Porto Tolle da
nuove mareggiate ed al<luvionì. Sarebbe ve-
ramente inspiegabile voler ricostruire le
stesse opere di prima che hanno già dimo~
strato la loro inadeguatezza, anzi direi che
sarebbe criminoso non tener conto della
esperienza e non riconoscere gli errori çom-
messi nel passata.

Come loro sanno, quella del 4 novembre
è stata la 17a al:luvione del ,Polesine veri-
ficatasi negli ultimi 13 anni. E se non è
stata più grave per sacrifici di vite umane
rispetto alle aHuvioni che hanno devastato
altre zone d'Italia, è 'stata quella più indi-
catliva delle carenze della palitica governa-
-tiva, quella che ci consente di mettere mag-
giarmente in luce responsabilità lontane e
vicine per l'abbandono in cui sono state
lasciate le nostre mantagne, per il dissesto
ildrogeologico del nostro terl1itorio e per
l',inefficienza delle difese idrauliche delle zo-
ne vallive dei fiumi e delle difese a mare.
Non credo d'altra parte che il defluire pa-
cifico deHe acque di piena de] Po al mare
fra i-l 3 e 1'8 novembre possa lwsciarci com-
pletamente tranquilli circa l'efficienza delle
sue arginature e deHe ,sue difese. ,Si è trat-
tato, come si legge nella relazione del Con-
siglio superiore dei lavori pubblici, rimessa
il 16 novembre al Ministro dei lavori pub-

blici, di una piena di modeste proporzioni;
una piena come quella di novembre, con
una portata di circa 7.500 metri cubi di ac-
qua al secondo si verifica ogni quattro anni.
Per.ciò siamo ben 'lontani da piene eccezio-
nali, e malto lontani dalla m3lssima piena
verificatasi nel 1951, quando .il Po, all'idro-
met:ro di Pontelagoscuro, ebbe una por-
tata di dodicimila metri cubi di aoqua al
secondo. Nonostante 1a modesta piena i
perkoli sono stati grandi e, specialmente
lungo il corso del Po di Gara, sono stati
tanto grandi che l'ingegnere capo del Ge-
nio .civile di Rovigo ha dichiarato che il Po
è stato tenuto çon i denti.

Il PO'lesine ha vissuto giorni di ansia te-
mendo il peggio: la grande paura è passata,
ma i pericO'li restano. Le difese sono anco-
ra precarie: pertanto il probIema deve es-
sere afìronta10 in modo organico attuando
un piano razionale, coordinato, di sistema-
ZIOne idl'ogeologica di tutto il bacino del
fiume, çominciando da monte e con parti-
colare riguardo alla zona più delicata che è
quella del Delta. Tale piano dovrà avere,
nel quadro piÙ generale della sistemazione
dei fiumi e deHa difesa del suolo, ,la priori-
tà e ad esso dovranno essere dedicati i mez-
zi sufficienti a garantire la continuità e la
completezza delle opel~e da eseguire.

Non è questa la sede per app.rofondire
ulteriormente questo tema. Per ora a me
basta aver richiamato su di esso la vostra
attenziane. Lo scopo dell'ordine del giorno

che sto illustrando è più limitato. I ipro~
blemi in esso prospettati sono però della
massima urgenza e concreti. Dopo le pauro-
se devastazioni del:la nuova mareggiata, si
pone oggi, non domani, cioè subito, H pro-
blema della rkostruziane. Oggi siamo di
fronte alla necessità di ricostruire subito
in modo nuovo e de:finitivo. Il 4 novembre
l'acqua è venuta da'l maDe; ancora runa vol-
ta l'argine deNa salcoa degli ScardO'vari è
stato rotto e una massa di aoqua di due-
oento :roHioni di metri cubi ha aHagato do-
dicimila ettari di terreno produttivo: dieci-
miLa cittadini oostmtti aHa fuga, danni enor-
mi aLl'agricoltura, a tutti i settori deUa eco-
nomia.
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Si tè ripetuto ciò che si era già verificato
nel 1957, ma questa volta con danni molto
maggioI1i perchè i centri abitati di nonzel~
la, di Ca' Tiepolo e di 6cardovari, che allora
Viennerodifesi, questa volta sono stati som~
mersi da oltre due metri e mezzo di acqua
,salsa. Ciò è avvenuto anche in conseguenza
del fatto che dall 1957 aL 1962 ill territorio
del Delta è sprofondato di circa un metro
e ainquanta a causa dell'estrazione nelle
acque metaJ]ifeI1e. n fenomeno, dopo la
chiusura di tutte '1e centvali di pompagg.io
del metano, è cessato.

Dobbiamo chiederd, onoI1evoH colleghi,
a questo punto: come mai è ,s,bato possilhile
che a sei anni di distanza lo stesso £enome~
no, con le stesse modaLità, ha potuto veri~
ficaI1si? Come mai dopo la rotta del 1957 non
si tè provveduto in modo adeguato? E pre-
sto detto: dopo la mareggiata del 1957 il
Consorzio di bonifica del:la DonzeiJIa, con if
consenso e il finanziamento messo a dispo~
sizione dal Governo, ha potuto rioostruire
così come era l'argine perimetnale deHa
,sacca degli ScaIldovari, garantendo in tal
modo non la sicurezza deUe popo[azioni
ma l'aMmentaz10ne, attraverso apposite chia~
viche costruite nel COJ1pOdelLo stesso aJI'gi~
ne ,della sacca, ,di acqua del mare a1l1levalli
retrostanti adibite aWalilevamento del pesce.

Prevalsero allora gli interessi dei valli~
cultori. Ciò è stato esrpllicitamente ricono~
Isciuto dall senatore Oittante, quando questa
mattina ha detto che hanno prevalso inte~
ressi particolaristici. La richiesta della po~
polazione, dei comun1, di malti tecnici, di
organiz:mzioni democratiche che l1edamava..
no ra chiusura a mare ddla sacca e la boni~ '
fica delle valli, venne respinta dal Gover~
no. Ta1e richiesta era istata avanzata, pur~
troppo inuti1lmente, anche in quest'Aula da
chi vi !panla 'e ndl'altro ramo del ParLamento;
per :10 stesso scopo vennero addiDittura pre~
sentati due disegni di legge che non ven~
nero però mai discussi. Così enormi ,somme
vennero spese per ,ricostruire i 37 chHome~
tri di argine della sacca e le arginature del~
le vaHi da pesca, garantendo wi proprietari
deUe stesse vam, che sono praticamente
sconosciuti al,le popollazioni locali, la po'ssi~
bi'lità di allevar,e le anguiHe e ,fornire pregia~

ti caLamaretti sullIe mense rdeic:iJtt3idini it3!lia~
ni delle g,randi città, aHa vigiEa delle ricor~
renze natalizie, mentre le: popolazioni di
Porto Tolle venivano esposte indifese alla
fuda del mare e quest'anno purtroppo il
Natale 110 trascorreranno non nelle loro
case ma negli squallidi centri di sf01lamen~
to aid ospiti in casa altrui.

Per quello ,che è accaduto nel ,Delta le re~
sponsabilità ,risultano mO'lto chiare. Il se~
natore Cittant'e diceva che è mancato il co~
raggio di eseguire opere decisive; io direi
piuttosto che lsi è fatta una scelta sbaglia~
ta, non soltanto tecnica ma politica. Del re-
sto, dallo stesso senatore Cittante è stato
riconosciuto nel passo già citato del suo
disoorso.

Purtroppo i fatti sono chiari: centlinaia e
centinaia di milioni, mHiardi Isono stati spe~
si inutHmente, ai qua'Li oggi bisogna aggirun~
gere altri miliardi per riparare i danni, sen~
za contare che alle vecchie sofferenze si so~
no aggiunte nuov,e soff,erenze, dis'3Igisenza
fine per quelle popolazioni, disagi e sofle~
renze ohe nessuno pagherà mai perchè non
si possono misurare, onorevoli coHeghi, in
denaro contante.

Il fatto è che il denaro dei cittadini ita~
liani tè stato speso non solo inuti:lmente ma
maJ.e; è stato speso a profitto di poche per~
sane le a danno della coHettivltà, anche se vi
'sarà sempre qua1cuno rpronto a giustificare
tutto dò, mag3lri con pseudoargomenti scien~
tifici o tecnici. La realtà però nessuno la
può cambia~e: ,l'acqua IdeI mare non ha rot~
to l'alrg1ne per tracimazione, i',argine è sal~
tato a causa disifonamento proprio di una
di queHe chiaviche di alimentazione di una
valle da pesca. E a proposito di queste chia~
viche mi diceva proprio in ,questi giorni
uno degli opemi, che hanno lavorato a co~
struirle, che ben pOlca è stato il cemento
impiegato nel calcestruzzo, e tanta e poi
tanta invece ,la sabbia e la ghiaia, cOisiochè
alla prima mareggiata di una certa violenza
la chiavicaè saltata. Lo stesso argine peri~
metra~e della ,sacca è stato costruito con
materiale ben poco consistente ed ha su~
bìto gravi danni dalla mareggiata.

Che cosa fane ora? Come iI'icostruire le
difese di Porto ToIle? La sciagura che ci
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ha colpiti ancora una volta, e più duramente rendono da 400 a 500 mila lire aH'anno di
delle atJtre, ha determinato una situazione prodotto lordo vendibile. Mi ,pare qUJindi
nuova. Sono scomparse molte vecchie divi~ che nel paragone le valli abbIano parecchio
sioni che esistevano in passato; tutti oggi da rimetterei.
chiedono la chiusura a ma,re della sacca di Vogliamo dire subito che questa posizio~
Scardovari. Chiusura a mare, onorevoli col~ : ne fa il paio o apre la strada a quella ancora
~leghi, significa -costruiI1e un argine, anzi una più pessimistica dell'abbandono. Nel pa,s~
vera e propda diga ano stretto del Garbin, sato sulla tesi dell'abbandono di una par~
che è largo circa 3 chi,lometri. Questa di~ 'te del !Delta vi è stata, non 150'110,una lette~
venterebbe la difesa ,principale, mentre l'ar~ ratura giornaIistica, ma si erano pJ'onunciati
gine perimetrale della Isacca dovrebbe esse~ persino alcuni tecnici ~ i meno, a dire i:l
re rÌipristinato e servi,re come seconda liÌ~ vero ~ e personal,ità po'litkhe di rilievo, Mi~
nea di difèsa. Del resto, questo sistema di nistri e persino un nostro eminlente conega.
costruire una prima linea, una seconda 1i~ Queste pos,izioni riaffiorano anche ora. Sul~
nea e anche una terza linea è caratteristico la« Stampa)} abbiamo 'letto che sarebbe
dei Paesi come l'Olanda, che sono destinati stato un errore avere insediato i coloni
a dover sopportare ben altre pressioni, ri~ ne'l Delta. SimiiIi posizioni si sono fatte àuce
spetto a quelle che noi sopportiamo nel no~ anche su altri giornali e riviste. Questa po~
stro mare Adriatico. sizione, quakhe volta, come avviene anche

Oli argini delle valli non dovrebbero es~ per oerti nostri wlleghi, è il frutto della
sere ripristinati e le valli stesse dovrebbero mancanza di una conos-cenza dei luoghi e
essere prosciugate e cO'I tempo bonificate dei problemi. Così si può essere porta'ti a
per ricavare buona e fertile terra per i no~ dire che è meglio abbandonare che spendere
stri lavoratori. Del resto ciò è già stato tanti quattrini. No, cari collegm, l'abban~
fatto con ottimi risultati con la bonifica dono IdeI Delta e anche solo del comune di
deHe valli Mea e Moceniga, riSlpettivamente Porto Tolle sarebbe un imperdonabile er~
nei comuni di Contarina e Rosolina. Si so~ Irore, 'sarebbe addirittura criminoso. D'al~
no pronunciati per questa soluzione unani~ tra parte dove ci si dovrebbe fermare? Do~
mementei:I consiglio provinchtle e comuna~ ve dovr,ebbe essere fermato ,il mare? Quali
le di Rovigo, i -consigli comunali di decine altri problemi si apnirebbero se noi abban~
di comuni e in primo luogo, naturalmente, donassimo le difese attuaH? Prima di tutto
il comune di Porto Tol'le. Tutte le forze po~ il Delta non ,deve essere abbandonato per~
litiche più importanti, daHa Democrazia cri~ chè può essere difeso ed avrebbe potuto
stiana al Partito comunista, dal Partito so~ essere difeso se si fossero fatte ,le opere
aia:lista unitario ai repubblicani, si sono necessarie. D'altra parte :113spesa vale La
pronunciate per la chiusura a mare della pena dli farIa, data :la ricchezz'a e \la fertilità
sacca. Così pure i sindacati e tutte Ie altre de! suolo. Nella sola isola della Donzella vi
organizzazioni di categoria. sono 200 poderi ddla riforma, con 200 case

Qua e là, però, con la maschemtura di e 200 stalle per iJ bestiame; l'agricoltura
giustificazioni tecnkhe, cominciano a fare produce circa 4~5 miliardi di prodotto lor~
oapo1ino le vecchie posizioni dei vaIJicol~ do vendibile al.J'anno; vi è uno zuccherificio
tori; posizioni secondo le quali non con~ che produoe 130 mila quintalli di zucchero.
verrebbe chiudere la sacca, ma si dovr'eb~ Ma, dò <che più conta, vi sono diecimila per~
bero invece ripristinare ,le opere idrauliche sane, circa 3 mila famiglie che vivono sul
come erano prima della mareggiata, con la posto, che sono nate nel luogo e neHo stes~
conseguente conservazione delle valli da so luogo vogliono vivere. Sarebbe una pazzia
pesoa. Qualcuno addirittura sostiene che le volere sradicare una intera comunità :per
valli da pesca rendono. È vero, ;rendono, mandarla allo sbaraglio, non si sa dove.
ma noi sappiamo che le vani da pesca ren~ Non bisogna dimenticare questo fatto
dono da 40 a 45 mila lire per ettaro, mentr,e umano così ,profondo, l'attaccamento della
i terreni bonificati del nostro Delta padano gente alla propria casa, al proprio comune,
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aHa propria zona, ai propri amici e i palesa:-
ni che ,sono emigra ti da anni e anni dal
nostro Delta ritornano spesso per vedere
quali possibilità esistano per ristabilirsi e
'per sempre, nel Po'lesine.

Perciò, onorevoli colleghi, la tesi dell'ab~
bandana è stata battuta; tutta l'opinione
pubblica è assolutamente contraria. ConVIe~
ne difendere ci.'! Delta perohè iè difendibile.
Così hanno detto al Presidente del Consi~
glio .il presidente del Magistrato per il Po
e l'ingegnere capo del Genio civHe di Ro~
vigo. Pertanto si tratta di decidere subItO
la chiusura a mare della sacca e .la elimi~
naziO'ne delle valli. Solo .così sarà garantita
la sicurezza di Porto Tane; sO'lo così il de~
naro pu'bblico impiegato nella ricostruzio~
ne sarà speso non neH'interesse di privati
ma della collettività. Ora si tratta di af~
frettare i tempi per ,la chiusura definit.iva
della falla e procedere nel più br,eve tempo
possibile aHa svuO'tamento del bacino al~
luvionato. A questo prO'posito è veramente
inspiegabile che dopo circa 45 giorni dalLa
mareggiata non si sia estratto ancora un
litro d'aoqua dal bacino allagato e non sia
stata installata neppure una pompa idro~
vara.

La situazione è allrurmanrte; il perdural'e di
uno strato d'acqua di circa due met.ri ipro~
voca ogni giorno nuovi danm. Le calse con~
tinuano a crollare, magazzini ed attrezza~
tuve vengono ulteriormente danneggiati, i
terreni assorbono salsedine. L'ingegner,e di~
rettOI1e del consorzio di bonifica ha dichiara~
to alla televisione che per svuotare il ba~
cina accorreranno cento giorni. Se si va
avanti così ce ne vorranno ben di più. Poi,
pemhè proprio cento giorni? Forse il nostro
ingegnere ha reminiscenze di studi napo~
leonici! Il tempo necessario per ,lo svuota-
mento è ,in relazione al numero e alla po~
tenza delle pompe installate. Perciò occor-
re installare quante più pompe è possibile
e della potenza più elevata. Vi sono tecnici
che sostengono che Ie acque alluvionaH pos-
sono essere eliminate in 35AO giorni. Io
non so se dò corrisponda aI vero. Quello
che so è che non si è ancora cominciato a
pompar,e l'acqua. Bisogna affrettare i tem~
pi per co~sentire aI più presto che Ia gente

possa ritornare alle proprie case, rliprende.
re il proprio 1avoro e ricostruire meglio di
prima, secondo criteri urbanistici razionaIi
e più moderne strutture, la loro vita civile.

Un altro problema che va rÌisolto è quelIo
derla competenza del Ministero dei lavori
pubblici e del Ministero dell'agricoltura sul~
le varie opere idrauliche; perfino una parte
degli argini dei vari rami del Po sono di
competenza dei consorzi di bonifica; vi è

un tratto di al'gine delPo della Pila, e pl'e~
cisamente quello che va da Ca' Zuliani alla
10caUtà della Pila, che non è di nessuno,
perchè il consorZJio a cui era stato affidato
non esiste più fin dal 1928. Gli argini a ma~
re sono in parte dei consorzi ed in parte
dell'ente Delta padano; mentre la maggio.r
parte degli argini del Po, nel Delta, sono
giustamente di competenza del Ministero
dei lavori pubblki. Questa situazione deter~
mina conflitti di competenza e confusione.
Durante l'ultima mareggiata questo conflit~
to di competenza 'ha Iprovo.cato ritardi, di~
smganizzazioDf' ed ha impedito una efficace
azione di contenimento del dilagare delle ac~
que e soprattutto ritardi neU'int,ervento te"
so a dpristinare .la falla a,pertasi nelle argi-
nature. È incredibile che le arglinature
di un fiume come il Po, sia pure ver~
so le foci, vengano lasciate alla competenza

di modesti consorzi di bonifica, che hanno
fatto veramente cattiva prova, con uffici tec~
nicÌ inadeguati ed una orga'nizzazioneineffi~
dente. È ancora più grave che anche le ar:gi~
nature a mare, corne quell'la ',>uIla sacca de.
gli Scardovari, sia lasciata alla competenza
di un consorzio di bonifica. È venuto ill mo-
mento di porre termine a questa situazione.
Tutti oggi chiedono che tutte le arginature
dei rami dellPo e tutte le arginature a ma~
re, per l'importanza che rivestono ai fini
della difesa del Delta, siano passate alla
compet,eDza di un so.lo ente, e precisamente
de1 Minis,tero dei lavori pubblioi. E perchè
non decidere subito rin modo che anohe i
'lavori di ricostruzione e di svuotamento del
bacino vengano eseguiti dal Genio civile e
non dai consorzi? A tale SCQlPOho presen-
tato un emendamento al decreto n. 976 nel~
la speranza che 1'Assemblea voglia accoglier-
lo. Questa richiesta è oggi maggiormente
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giusti:ficata ,dal fatto che tutti i nnanziamen~
ti previsti, anche per la riparazione e rico~
struzione di opere idrauliÌche ,di terza ca~
tegoria, vengono assegnati al Ministero dei
lavori pubblici, e non si capisce pe~chè il
Ministero dei lavori pubblici debba paSisa~
re questi mezzi finanziari ai consorzi di bo~
nifica e delega]1e i consorzi di bonifica ad
eseguire le opere pubbhche di ripristino.

Voglio sperare che il Governo accolga,
e non per raccomandaZJione, il mio ordine
del giorno. Il suo contenuto è condiviso da
tutte le forze politiche ed esprime esigen~
ze irrinunciabili. Bisogna creare ,le condizio~
ni di ,sicurezza per <il Delta, consentire 'alle
sue popO'lazioni tanto provate di rimettersi
al lavoro serenamente. La spesa occorrente
sarà lar:gamente ripagata dalla ricchezza
che nella zona verrà proidotta. Si tranquiJtliz~
zi il senatore De Unt'eHichter: la situazione
del Delta non è disperata; si tratta soltan~
to di fal e .le opere necessarie alla sua dife~
sa, con una scelta tecnica e finanziaria giu~
sta. Questa scelta è indicata da tutti i pole~
sani. Spetta ora al Governo prendere le sue
responsabilità. La voce unanime del Delta e
del Pole"ìine deve essere ascoltata: ciò è
nell'interesse di tutti, della stessa economia
nazionale. Certo le opere più immediate
nen esauriscono tutti i problemi aperti che
sono ben più ampi ed irn,pegnativi. La do~
lurosa esperienza di 'questo autunno non
deve .~ssere dispersa. Bisogna provvedere
con opere organiche a cominciare dalla si~
stemazione dei nostri monti conrimboschi~
menti ed opere per la ,conservazione dello
stesso ambiente natura:le, per proseguire
via via verso valle e fino al mare lungo i
nostri torrenti e i nostri fiumi con opere
cooordinate, continue e complete. La dife~
sa del suolo e l'uso ,razionale delle aoque
pubbliche è un compito prioritario che lo
Stato deve affrontare con spirito nuovo e
con scelte economiche e finanziarie adegua~
te, nel quadro della programmazione.

Concludo, onorevO'li coIIeghi, chiedendo
la elaborazione e l'attuazione da parte del
Ministero dei lavori pubblici di un piano
organico di sistemaziÌone del iPO, di raffor~
zamento delle sue difese e di utilizzazione
deHe acque ai fini congiunti deIIa irrigazlO~

ne, deIIa navigazione, degli usi civili e indu~
striali in modo che 1e acque del nume non
siano più apportatrici di danni e di rovine,
ma siano invece un mezzo che contribuisca
alla rinascita del nostro Delta. SO'lo neHa
sicurezza dai fiurrnie dal mare il Delta po~
trà rinascere, e la sua economia oggi Jan~
guente, con il contributo dello Stato tcn~
dente a favorire rinsediamento di nuove in~
dustrie ed imprese pubbliche e con l'attri~
buzione all'ente di sviluppo di poteri di in~

, tervento sulle strutture agrarie e fondiarie
al fine di elevare il l'ec1dito, l'occupazione
operaia ed estendere la proprietà della ter~
ra a coloro che 1a lavorano, potrà trovare i
mezzi e i modi necessari alla ripresa e al
progresso economico e sociale. (V ivi (1Jp~
plausi dalla estrema sinistra).

P RES I D E N T E . Si dia .lettura del~
1'ordine del giorno dei senatori Gianquinto,
Gaiani, ScO'ccimarro, Terraoini, Levi, D'An~
gelosante, Aimoni, Fabiani, Bertoli, Perna,
Montagnani MarelIi ,e Fortunati.

B O N A F I N I , Segretario:

«Il Senato,

constatando, con profonda preoccupazio~

I
ne, che i pericoli che minacciano l'esistenza
di Venezia e che già impegnarono in appro~
fonditi dibattiti l'Assemblea neHe sedute del
19 maggio 1964, sono stati drammaticamen~
te aggravati e resi ancor più incombenti
dalla mareggiata del 4 novembre 1966, che ha
infranto i Murazzi, sconvolto le opere 1ito~
ranee di difesa marittima, sommerso abi~
tati ed isole fiorenti lungo tutto l'arco degli
Estuari che da Chioggia attraverso Pene~
strina, S. Piero in Volta, Alberoni, Malamoc~
co, Lido e le Isole fronteggianti l'imbocca~
tura del Porto di S. Nicolò (S. Erasmo, Le
Vignole, La Certosa) Sii estendono sino alla
penisola del CavaIIino ed a Iesolo, chiuden~
do così e proteggendo dal mare la Laguna nel
cui grembo è Venezia; che la città durante
gli eventi ,del 4 novembre 1966 è stata ag~
gredita da una marea senza preoedenti aven~
do raggiunto il pauroso liveHo di metri 1,90;
che dai rilevamenti eseguiti dall'Ufficio idro~
grafico del Magistrato dene acque risulta



Senato della Repubblica ~ 28750 ~ IV Legislatura

533a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO

che l'abbassamento del suolo negli ultimi
50 anni è stato di 10 centimetri (ma agli
Alberoni a Lido ha raggiunto 17 centimetri,
e alla base del campanile in ,Piazza S. Marco
18 centimetri) onde, avuto anche riguardo
all'aumento del livello medio marino nel~
la constatata misura di 10 centimetri al se~
colo, ne risulta che Venezia sta sprofondan~
do di 30 centimetri ogni 100 anni; che tali
ritmi di sprofondamento allarmano il Paese
e tutto il mondo civile conscio che Venezia
è immenso, delicato e fragile patrimonio
culturale non soltanto italiano, ma univer~
sale che deve essere assolutamente difeso;
che i problemi posti dalla conservazione di
Venezia sono molti e complessi, come:

a) i problemi di idraulica lagunare.
(Sotto tale profilo sono da considerare qua~
li effetti derivano dal continuo interramen~
to ancora in atto di vaste zone di barene
lagunari voluto per ricavarne aree indu~
s triali; e la escavazione di un grande canale
di navIgazione per collegare il mare aperto
con le zone industriali sorte dall'interra~
mento della Laguna. Sono da considerare
altresì gLi effetti dell'emungimento delle fal~
de freatiche per garantire alle zone indu~

striali dI Porto Marghera il rifornimento
idnco di cui hanno bisogno; e se non sia
invece ne-:essario attingere l'acqua dai ric~
chissimi fiumi come il Sile);

b) i problemi di sistemazione della mon~
tagna e del COI'SOdei fiumi e di dilfesa dei
litorali e delle spiagge del Veneto dalle ero~
sioni del mare che attaccano non solo la
linea di battigia, ma anche il fondo marino;

c) ,i problemi igienico~sanitari (fogna~
ture, mquinamento delle acque lagunari da
scarkhi industriali e dell'aria per i fumi di
Porto Marghera);

d) i problemi dell'edilizia veneziana.
(Fra i tanti sono quelli della impossibilità
della ulteriore permanenza di abitati a pia~
no terra; del divieto di sovraelevazioni in
contrasto con la difesa del paesaggiÌo e del
suolo di Venezia; dello studio di partico~
lari accorgimenti per garantire incommen~
surabili tesori bibliografici e d'arte, nonchè
di documentazione storica nell'Archivio di
Stato ed in archivi privati, dalle aggressio.
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ni delle maree e della salsedine. Le stesse
misure devono essere adottate per le merci
nei magazzini e nei negozi e per le molte
cose conservate negli scantinati);

e) i problemi del moto ondoso, delle
comunicazioni e dei trasporti;

impegna il Governo ad insediare senza
indugio il Comitato per lo studio dei prov~
vedimenti a difesa della città di Venezia ed
a salvaguardiÌa dei suoi caratteri ambientali
e monumentali; nonchè a provvedere affin~
chè, dato che gli eventi incalzano, i suoi la~
vari procedano senza interruzioni, ritardi o
proroghe tanto più che è da tempo oramai
in vigore la legge di finanziamento; impe~
gna inoltre il Governo a restituire al Ma~
gistrato alle acque le fondamentali attribu~
zioni previste dalla legge del 1907 ».

P RES I D E N T E . Il senatore Gian~
quinto ha facoltà di svolgere questo ordine
del giorno.

G I A ,N Q U I N T O . Signor Presidente,
onoJ:1evoli colleghi, nei primi giorni di otto~
bre del1'ormai lontano 1962 si svolse a Ve~
nezia un convegno internazionale ad a1tis~
sima Hvello sui problemi della conservazio~
ne e della difesa della città lagunare. In~
tervenendo nel dibattito l'ingegner Padoan,
che fu già illustre president'e del nostro Ma~
gistrato alle aoque e ,poi del Consiglio supe~
riare dei lavori pubblici, diceva fra l'altro,
testualmente: «Siccome preoccupa in que~
sta laguna anche l'a:bbassamento del sotto~
suolo, perchè si,amo su terreni dhe sono
molto cedevoli, la Commissione dell'i,stituto
veneto di scienze, ,lettel'e ed arti si è preoc~
cupata di questo fattore ed ha eseguito del~
le misurazioni daHe quali si è rnevato in
via preliminare che l'abbassamento medio
del suolo è di circa due miHimetri all'anno,
cioè di venti centimetri al secolo; a questo
si aggiunge l'aumento medio del livello del

maI"e che è calcolato in un millimetro al~
l'anno, cioè a dire dieci centimetri al seco~
lo ». Vale a dire che Venezia sprofonda di
trenta centimetri 'al secolo. E continuava
l'ingegnere Padoan: {( Sono dati che preoc~
cupano questi, perchè Venezia è ormai in
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condizioni Hmite e quindi non si può più
aspettare oltre misura ».

Non era questo, onOl'evoli coHeghi, il pri~
mo autorevole e documentato grido d'allar~
me, poichè nel convegno del 1960 promosso
dall'Istituto veneto di Iscienze, lettere ed arti
venne descritta in pregevoli relazioni scien~
tifiche la precaria situazione di Venez,ia;
e furono inquadrati i problemi dhe sono
alla base della sua stessa conservazrone.
Nel dopoguerra a partire dal 1948 il Magi~
strato alle acque ha prospettato i pericoli
e i rimedi che occorre adottare per difen-
dere Venezia e la sua Ilaguna. Tali problemi
sono stati posti ogni anno, dibattuti a vari
livelli ogni anno, portati anche in Parla~
mento in occasione della discussiane deJ bi-
lancia dei Lavori pubblici nel 1954 alla Ca-
mera dei deputati e nel 1956 semp~e alla
Camera dei deputati. ,Precise denuncie ven-
nero fatte e documentate dal sottoscritto,
ono~evoli colleghi, ancora nell'altro ramo
del ParlameI1to senza che il Governo at-
tuasse allcuno dei pJ10vvedimenti suggeJ1irti
dallo stesso Magistrato aUe acque di Vene-
zia. :Si arrivò allo scandalo che una ~elazio-
ne, redatta nel 1949 da una Commissione
appositamente nominata dal Magistrato alle
aoque di Venezia, venne presa in esame dal
Consiglio superiore dei lavori pubhlici sol-
tanto nell'autunno del 1954, dopo la prima
denunda effettuata da me nell'altro ramo
del Parlamento nell'estate di quell'anno.

In quest'Aula, onorevoli colleghi, il iPro~
blema venne dibattuto in una memorabile
giornata, nelJa giornata veneziana del Se~
nato, del 19 maggio 1964.

Nella interpellanza del Gruppo comuni-
sta si poteva leggere, fra l'altro: «La città
e la laguna di Venezia sono totalmente
esposte ai pericoli ed ai danni che gravano
sui >litorali che separano ,la laguna dal mare
aperto. Si tratta di lottare contro un mare
che sta di anno in anno raggiungendo Ji~
veJli sempre più alti, contro mareggi'ate
che sono sempre più impetuose e più fre-
quenti, mentre le dife'se dei litorali diventa-
no sempre più deboli ». Sembrano profe>-
zie, o cose Iscritte dopo gli eventi del 4 no~
vembre, ohe sano stati :la testimonianza
crudele della verità di quanto il Gruppa

comunista ha denunciato e reclamato nel~
l'altro ramo del Padamento e nella nostra
Assemblea.

Le alte maree, signor P,residente, onore-
voli colleghi, a Venezia Isono sempre più
,frequenti e più alte; semp:r;e più minaooio~
se, più pericolose; direi incalzano con un
ritmo che impaurisce.

Basterebbe consultare alcuni dati elabo-
rati dall'ufficio idrografico del Magistrato
alle acque di Venezia per toccare can ma-
no l'est'rema gravità della si'tuazione nella
qua}e tI10vasi Menezia, ,ed i:l punto di rperico~
lo cui noi siamo perv,enuti a causa di una
precisa responsabiliità della dasse dirig,ente
e dei Governi che hanno preferito altre
scelte eaJltre linee di investimenti.

L'uf1ficio idrografico del Magistrato alle
acque ha esaminato 1'andamento delle ma~
ree, negli ultimi cento anni a partire dal
1867, ed ha trovato che nei ,pnmi cinquanta
anni :le maree eccezionali furono soJtanto
sette; nella seconda metà Iperò diventana
quarantasei. Negli ultimi dieci anni ,le ma~
l'ee eccezionali sono ventiquattro. Il quat~
tra novembre 1'alta marea è a~rivata al li~
vello di un 'metro e novantuno, qua~
si due ,metri, dò 'VuoI Idire la sommer-
,sione di tutti i piano-terra deHa città. Per
cui è vero ,che Venezia è minacCÌ'aJta da pe~
ricoIi mortali e può finire come finirono
Spina e l'antica Malamacco.

Se lo scirocco il 4 novembre avesse sof-
fiato ancora alcune ore ci saremmo tro-
va t,i rn Icondizioni vemmente t'J1agiche.

L'estrema gravità della situazione è rico~
nosciuta del resto dallo stesso relatore s'e~
natore Tra:bucchi. Io lo ringrazio per le sue
affermazioni chiare e categorkhe, delle qua--
li il Governo deve trarre tutte le conseguen-
ze e assumere tutte ,le responsabHità. « Oc~
cor:re ~~ dke il senatore Tmbuochi ~ fi-

nanziare ,le opere necessarie per Ja cO[llple~
ta, assoluta difesa di Venezia e di tutte le
isole del suo estuario, come di tutte quelle
della l'aguna, con quelle opere che l'espe~
rienza dei veneti e Ie norme della tecnica
piÙ. aggiornata possono faJ1e adottare ». A
tale riguardo l'amministrazione comunale
di Venezia ha proposto un emendamento
sostitutivo della lettera id) deH'articolo 4
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che è stato già firmato unitariamente dal
collega Ferroni, dal collega Pasquato e da
me e che sarà illustrato per incarico di tut~
ti noi dal collega Ferroni.

Urge, signor Sottosegretario rappresentan~
te del Governo, urge sul serio l'insediamento
del Comitato scienti'fico costituito per stu~
diare i problemi posti daHa conservazione
di ~enezia e della sua laguna. Questo Co~
mitato deve essere posto in condizioni di
lavorare senza interruzioni, senza proroghe,
senza rinvii. A tale riguardo devo denunciare
un ritardo che non ha giustificazioni. Occor~
reva una legge di 'finanziamento ,per i lavori
di questo Comitato, legge che, dOPIQ l'ap~
provazione della Camera dei deputati, è sta~
ta votata dal Senato nel giugno di quest'an~
no. Ed io devo dare atto lealmente al mini~
~trtJ Mancini del fatto che, a,pprovata la
legge, egli si è subitIQ premurato di ricosti~
tuire il Comitato, in data 24 giugno 1966.
Ebbene, nel momento in cui il Presidente
della Repubblica era in visita a Venezia per
avere notizie dirette dei danni, a 5 mesi di
distanza cioè daH'approvazione della legge,
il decreto di ricostituzione non era srtato
ancora firmato dal ministl'O Colombo no~
nostante ,l'estrema urgenza deJla situazione.
Pertamo, per responsabilità del ministro
Colombo, il Comitato non è stato anCOTa
insediato e quindi nIQn ha potuto iniziare
i suoi lavori. Pare che, in seguito ad una
Lettera inviata dal sindaco di Venezia dopo
denuncie fatte in Consiglio comunale, il Mi~
nistro si sia deciso a firmare. Ma ancora og~
gi jI] .comitato, dai cui lavori dipende l'ado-
zione di provvedimenti organici intesi a ri~
solvere i problemi della difes'l lagunare glo~
baIe di Venezia, non è stato, come ho detto,
nemmeno ,insediato.

È questo che noi chiediamo con il nostro
ordine del giorno: è tempo che siano af~
frontatie risolti in modo globale ed orga~
nico i problemi relativi alla difesa di Vene~
zia e della sua laguna; ,laguna che è un or~
ganismo vivo e dinamico, con le sue leggi
che non possono essere impunemente vio--
lat,e. Eppure tali leggi sono state grave~
mente violate.

In un suo studio H professar Marzano,
egregio ,pI'esidente dell'Istituto veneto di

scienze, lettere ed arti, osserva che norme
regolamentari già della R:epubbHca veneta
e che sostanzialmente sono ancora in vi~
gare vietano che entro la laguna venga ese~
guita alcuna opera che determini sIQttrazio-
ne di zone allo specchio lagunare, salvo
speciali provvedimenti di compenso ,idrau~
Hco.

Ebbene, onorevoli colleghi, con le vaste
colmate della seconda zona industriale e
deIJa terza zona industriale di Porto Mar~
ghera, queste leggi sono state violate, per~
chè la seconda e la terza zona industriale,
'sono aree di colmata di decine di migHaia
di ettari della laguna; per cui in quelle
parti, in quelle vaste località e zone non
agisce più H gioco della libera espansione
delle maree, mentre ,la libera espansione
della marea è la condizione primaria deHa
vita nOl1male della laguna veneta. Queste
colmate continuano ancora a vista d'occhio,
onorevoli colleghi; ed è ora che la manomis~
sione della laguna cessi.

Deve essere preso in esame tra l'altro il
,probLema del1'emungimento delle falde frea~
tiche; cioè attingere acqua dai pozzi e daLle
falde freatiche del sottosuolo di Venezia
vuoI dire determinare un moto accelerato
di sprofondamentlQ del suolo.

La ,potentissima conoentrazione industria~
le di Porto Marghera ha permanente biso~
gno di milioni e milioni di metri oubi di
acqua fresca.

Pbbene. noi cihiediamo per quali raQio-
ni l'acqua occorrente debba esser,e emunta
dalle faLde freatiche e non possa essere
inveoe derivata dal SHe ricchissimo di ac~
qua, che potrebbe essere anche la fonte di
approvvigionamento idrico di tutto o di
gran parte del territorio del comune di Ve-
nezia.

Su tutti questi prob~emi e sugli altri in~
dicati nel nostro ol1dine del gLOr!lO tI comi~
tato scientifi,co deVle pronunciarsi; e sino a
quando il comiltato non ruvrà risolto questi
problemi sarebbe necessario e jndispensa~
bile che ogni opera di manomissione della
Iaguna cessasse.

Jo non so, per esempio, onorevoli colle~
ghi, e devo dinlo a scarico della mia coscien~
za, quali effetti possa avere sulla laguna il
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grande canale che si sta scavando per con~
giungere il mare aperto, attraverso l'imboc~
catura dell :porto di Ma:lamocco, alle gmndi
zone industriali di Porto Marghera.

Forse noi, cO'llega Ferroni, dovremo rive~
dere quello studio elaborato da un venezia~

no nostro amico, dal dottor Armando Scar~
pa che sembra, solo all'apparenza, che dica

delle cose strane, ma la mia impI1essione è
che egli veda bene tante cose e dica molte
verità e forse, s'Otto questo riflesso, caro
Ferroni, dovremo anche noi a Venezia fare
deH'autocritica. Si dice che questo g.rande
canale che dovrebbe permettere il passag~
gio di navi di 40 mila tonnellate non ma~
nometta la laguna, perchè corre lungo uno
dei tre spartiacque della laguna stessa, che
è divisa in tre bacini ind~pendenti l'uno dal~
l~altJ1o. Ma mi osservava l'altro giorno un
grande tecnico, il padre di tutti i grandi pon~
ti di Venezia, che è vero, sì, che tale canale
non costituisce un pericO'la in sè e per sè,
però la colmatura della terza zona indu~
strilale llIelll'area presoeIta signifiaa riduzliorne
ddl'area della rliaguna quasi a confine di
questo grande canale. Là può essere il peri~
colo. Cioè a dire, con questo canale si im~
metteranno nel bacino .lagunare immense
quantità di aoqua, mentr.e d'altro canto
si l1iduoono lie possihilliità di lliiberla espan~
sione dene maree. Là è ill pericolo. Anche
su questo punto bÌ's'Ogna che ISlipronunci [Il
cO'mitato scientifico.

Onorevoli coUeghi, signor Presidente, noi
abbiamo una terribile esperienza: il Vajont
cominciò così, con la manomissione della
montagna e finì nella maniera che tutti sap~
piamo. Non vogliamo, non possiamo, non
dobbiamo permettere che si scherzi con la
laguna, che si continuino a vialare le sue
leggi per correJ1e dietro agli interess[ del
grande monopO'lio industriale.

T R ABU C C H I, relatore sul disegno
di legge n. 1933. Non diI1ei del grande mo~
napalia indust,riale; è piuttosto per ign'O~
ranza.

G I A N Q U I IN T O . Sì, collega Tra~
bucchi, c'è dell'ignaranza, ma c'è anche una

precisa scelta palitica :di fonida; c'è della
ign'Oranza, c'è della calpa, ma direi che c'è
anche una scelta pJ1ecisa e spregiudicata co~
sì come è stato per il Vajont.

T R ABU C C H I, relatol'e sul disegno
di legge n. 1933. Direi di ITa; ignoranza sì,
ma non più di questa.

G I A N Q U I N T iO .Il Consiglia comu~
naIe di Venezia, dapa ampia esame, per~
v.enne all'appravaziane unanime di un ardi~
ne del giarna che ritenga mio dovere co~
municaJ1e al Senato della Repubblica nei
suoi brani essenziali, che hanno attinenza
con l'ordine del gi'Orna da nai presentato.
{{ Rileva come la eccezianale gravi,tà della
situazione, nan ancara del tutta valutabHe
nei suoi r.iflessi di ardine umano, economi~

cO', saciale e culturale, l1ichieda urgenti prav~
vedimenti di caratteI'e stra'Ordinaria da :par~
te del Parlamento e del Gaverna, in una vci~
sione di arganica impostaziane; àdanea a
risolvere radicalmente i prob},emi che at~
tengonO' alla conservaz.iane ed ana sopravvi~
venza della città e delle sue struttur.e sa~
ciali ed economiche. Chiede inoltre che .la
Cammissiane di cui alla legge 6 agasta
1966, n. 652, per lo studia dei pravvcedimenti
a difesa della città ed a sa.lvaguardia del sua
carattere ambientale e manumentale, d~
prenda solIecitamente li propri lavari e
giunga quanto prima alle indicazioni con~
elusive. Chiede infine che venga ripristina~
ta la ariginaria c'Ompetenza e l'autarità del
Magistrato alle acque ". Richiesta questa
antica ormai di molti anni,.

Auspica che ({ can unitarietà di intenti,
senza distinzioni di parte il sindaca, ,la Giun~
ta camunal.e, i padamentari della provincia,
lIe forze palitiche cuHurali ed econamiche
rappresentino in ogni sede oppartuna le
esigenze sia cantingenti che future al fine
della canservazione di Venezia e della sua
laguna". A questo davere ho adempiuto,
signar Presidente, presentandO' l'ordine del
giarna che sto illustrando. Venezia esiste
in quanto è difesa dal mare da un cardane
litoranea Ja cui integrità è condizianata a
sua volta dallo stato del suolo, dei fiumi,
della mantagna; è c'Ondizionata cioè daI



Senato della Repubblica ~ 28754 ~ IV Legislatura

533a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 13 DICEMBRE 1966

grado di sistemazione idrogeologica di tutto
LilterJ:'it.orio drcostant'e che, globa~mente vi~
sto, va dal Tagliamento al Delta paldano. E
:finisco ricordando al iSenato una lapide
ammonitrice che si legge ancora .oggi nella
sede del Magistrato alle acque di Venezia
e che risale al 1523. Essa detta: «Perchè
questi estuari quali sacre mura deHa oittà
siano conservati in eterno con denaro pub~
blico, sono stati el1minati, ,regolati, divisi e
condotti al maIie i fìumie sono state im~
poste leggi allo stesso mare e ai suoi lidi ».
.ora purtropp.o sono i mari e i 'fiumi a det~
tar 'leggi e se non provveder,emo come la Se~
renissima provvide aHara, i mari 'e ,i fiumi
annegheranno Venezia nella laguna. .ocoor~
re Ifar presto, occorre far bene perchè, ba~
date, ormai è tardi e Venezia non può
aspettare. (Applausi dall'estrema sinistra).

P RES I D E N T E . Si dia lettura
dell'ordine del giorno dei senatori Adena
Farneti, ,Samaritani, .orlandi, Tr,ebbi e Roffi.

C A R E L L I , Segretario:

« Il Senata,

discutendo i disegni di legge n. 1918
e n. 1933 per la canversiane in legge dei
decreti~legge 9 navembre 1966, n. 914, e 18
novembre 1966, n. 976, concernenti provvi-
denze in favore delle popalazioni dei comuni
colpiti dalle alluviani e mareggiate dell'au-
tunno 1966; esaminati i decreti del Presi~
dente della Repubblica del 9 novembre 1966
(Gazzetta Ufficiale del 9 navembre 1966, nu~
mero 280) e del 15 navembre 1966 (Gazzet-
ta Ufficiale del 16 navembre 1966, n. 288);
rilevato che non sona stati compresi nume-
rosi camuni della Regiane Emilia~Romagna,
che pure hanno subìto gravi danni alle per-
sone, alle abitaziani, alle calture, al patri-
monio za.otecnico, alle attrezzature produt-
tive;

impegna il Governa a proporre al Capo
dello Stato l'emanazione di un decreta che
estenda il riconoscimenta di Comuni calpiti
dalle alluviani e mareggiate dell'autunna
1966 anche ai seguenti Camuni della regiane
Emilia~Ramagna:

Provincia di Balagna: Castelmaggiare,
S. Giorgia in Piana, Budria, Baricella, Ca.

stenaso, Argelata, Castel d'Argile, Crespel~
lana, Bazzana, Anzala dell'Emilia.

Provincia di Ferrara: Argenta.
Provincia di Farlì: Forlì, Cesena.
Pravincia di Ravenna: Alfansine, Castel

Balognese, Lugo, Solarolo, Bagnacavallo,
Canselice, Massalambarda, Russi: frazioni
di Pezzolo e Chiesuala ».

P RES I l) E N T E. La senatrke Ariel~
la Favneti ha facolltà di svolgere questo
.ordine del giorno.

FAR NE T I A R I ,E L L A. SiglI10r
Presidente, l'o,vdine del giorno, già di per
sè ohiaro, non ha bisogno di iUustrazioni.

P RES I D E .N T E . Si dia Ilettura del~
l'ordine del giorno dei senatori Fabiani,
11erracini, Bhossi, Cerr,eti, Granata e Men~
caraglia.

C A R E L L I , Segretario:

« Il Senato,

in sede di discussione dei decreti legge
9 novembre 1966, n. 914 e 18 novembre
1966, n. 976,

preso atto del,la grave sciagura che l'al~
luvione del 4 novembve ha arrecalto alla
città di Firenze co1pendola disastrosamente
nelle sue struttuve economiche e nel suo
prestigioso patrimonio artistico, culturale,
storico e bibliografico di cui è depositaria
nell'int,eresse della cultura nazionale e
mondiale,

tenuto conto che gli interventi e le
prov1videnze previsti dai decreti legge sum~
menzionati ~ se possono servi're a rimette-
re in movimento parte dei settori economici
più consolidati ed a provvedere parzialmen-
te agli interventi più immediati ed urgenti
nel settore artistico, culturale, storico, bi-
bliografico e scolastico ~ non assicurano
la riattivazione di tutta l'economia colpita
dalla alluvione e la rioccupazione di tutte
le sue maestranze specializzate e tanto me-
no possono ritenersi sufficienti a rimettere
in movimento le sue complesse strutture
culturali su un adeguato piano di organiz-
zazione e di sicurezza,
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considerato che i danni subìti dalla cit-
tà avrebbero potuto essere quanto meno
limitati se nel corso dei deoenni passati
fosse stata attuata una organica difesa del
suolo e di regolamentazione dei fiumi,

invita il Governo:

a) a promuovere succeSSIVI provve-
dimenti che assicurino la ripresa di tutta
la rete capillare della caratteristica econo-
mia fiorentina assieme alla conservazione e
lo sviluppo delle maestranze specializzate
che tanto contribuiscono all'incremento del
turismo ed al buon nome dell'Italia nel
campo della Iproduzione artistica;

b) ad assicurare l'insediamento di
nuove aziende a partecipazione statale spe-
cialmente nel campo dell'elettronica al fine
di utilizzare mano d''Opera specializzata og~
gi condannata a degradarsi o ad emigrare;

c) a provvedere allo studio ed al fi~
nanziamento di una nuova sede per la Bi~
blioteca nazionale centrale;

d) ad affrettare l'azione legislativa
proposta dalla commissione d'indagine per
la tutela e la valorizzazione del patrimonio
artistico, culturale, storico e bibliogmfico e
del paesaggio;

e) a predisporre un adeguato studio
in collab'Orazione con gli Enti locali, sulle
caratteristiche idro-ge'Ologiche del bacino
del fiume Arno e dei corsi minori della Re-
gione T'Oscana, utilizzando il prezioso ma~
teriale già da tempo elaborato da Enti e
studiosi al fine di proporre un piano orga~
nieo di regolamentazione dei fiumi e di con-
soJidamento del suolo che valga ad evitare
lo stato di pericolo oggi esistente per le
persone e 1e cose oltI'e che per l'immenso
patrimonio cultura'le custodito nella città
di Firenze}).

P RES I D E N T E . Il senatOJ1e Fa-
biani ha facoltà di svolgere questo o.ndine
del giorno.

FA B I A N I. Onorevole Presidente, ono-
revoli colleghi, dopo l'alluvione del 4 no-
vembre incombe su Firenze ed il suo com~
prensorio una grave minaccia di degrada-

zione tanto per la sua tradizionale struttu~
l'a produttiva quanto per il suo carattere di
centro di studi e di vita culturale. I prov-
vedimenti in esame non sono sufficienti a
scongiurare questa minaccia ed è quindi ne-
cessario che si pmvveda nell'immediato
futuro a predisporre nuove e immediate ini-
ziative di carattere legislativo. L'ordine del
giorno presentato dal mio Gruppo vuole ri-
chiamare l'attenzione del Governo e del
Parlamento su alcune di queste iniziative che
vengono sollecitate con drammatiche espres-
sioni e con unanimità di intenti da tutti gli
ambienti economici e culturali della città
di Firenze. La struttura produttiva della cit~
tà di Firenze e del suo comprensorio è ca-
ratterizzata da una moltitudine di piccole
e medie industrie a debole struttura eco~
nomica che si regge su maestranze altamen-
te qualificate. Nei quartieri di Santa Croce,
di San Nicolò e di San Frediano vivono
da secoli migliaia di piccole botteghe arti~
giane che costituiscono una caratteristica
inconfondibile della città di Firenze e rap-
presentano un patrimonio insostituibik di
produzione artistica e di attrazione per il
turismo mondiale. Questi quartieri il 4 no-
vembre sono stati invasi dalle acque, salite
fino a 5-6 metri di altezza, che hanno tutto
distrutto. Non una bottega artigiana si è
salvata: attrezzature, scorte e strumenti raf-
finati di lavoro, perfezionati da generazioni
e generazioni, sono andati distrutti. Molti
di questi artigiani hanno perduto tutto, spes-
so assieme alla bottega è andata di,strutta
anche la casa. Come possono fare a rimet-
tersi in piedi? Tanti di loro sono presi dal-
lo sconforto e dalla disperazione, sentono
di non farcela più a ricominciare da capo.
Le 500 mila lire di contributo previste dalla
legge non servono. I crediti vanno poi pagati
e ad un moidesto IlavoratoI1e pesano troppo
per le sue stanche spalle. Migliaia di mae~
stranze specializzate legate a questo tipo di
botteghe artigiane rischiano di non trovare
più un adeguato lavoro e di fronte a loro si
pmspetta la min3'ccia di una degradazione
profes,sionale e quel:la ,ancora peggiore della
emigrazione. Nell'interesse stesso della Na-
zione bisogna che questo patrimonio pro-
duttivo sia salvato e per salvarlo bisogna
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che lo Stato intervenga in modo più consi-
stente di quanto abbia fatto con i provve-
dimenti in esame. L'intervento non può limi-
tarsi soltanto ad un maggiore aiuto finan-
ziario agli artigiani di Santa Croce e di San
Frediano ed ai piccoli e medi operatori eco-
nomici nel campo del commercio e dell'in-
dustria di tutto il camprensoria della pro-
vincia, ma deve estendersi al risanamenta
edilizio e urbanistico di quei quartieri cal-
piti che l'acqua e il fango hanno finita per
rendere in tanta parte del tutto inabitabili.
Deve poi estendersi aH'insediamento di nuo-
ve aziende a partecipazione statale per assi-
curare a tanti lavoratori destinati a rima-
nere disoccupati un' occupazione adeguata
alla loro preparazione professionale. Oggi i
fiorentini chiedono che il Gaverno manten-
ga verso di loro una solenne promessa fatta
al suo sindaco nel 1963 dall'allora Presi-
dente del Consiglio dei ministri quando la
pressione di centinaia di operai rimasti di-
soccupati in seguito alla smobilitazione del-
la FIVRE faceva convergere su Roma la loro
richiesta di lavoro. Fu promesso di insedia-
re a Firenze, attraverso il Ministero delle
partecipazioni statali, un complesso azien-
dale di elettronica. Oggi è neoessario più di
allora che questa promessa sia mantenuta
per alleggerire la minaccia di una degrada-
zione della struttura economica e delle mae-
stranze specializzate.

Altré adeguate iniziative richiedono le
strutture culturali della città. Noi chiedia-
mo al Governo di affrettare l'azione legisla-
tiva proposta dalla Commissione di indagine
per la tutela e la valorizzazione del patrimo-
nio artistico, culturale, storico, bibliografi-
co e del paesaggio e di provvedere allo stu-
dio ed al finanziamento di una nuova sede
per la ,Biblioteca nazionalIe cent,rale di Firen-
ze. Chiediamo questo perchè l'attuale edifi-
cio, che raocogHe il più grande patrimonio
culturaLe ,di tutta la lNaz'iane, è insufficiente
ed esposto a rischi mortali, Tutto il mon-
do è rimasto stupito alla notizia che l'acqua
ed i'l fango avevano travolto centinaia di
migliaia di volumi Ideaa Biblioteca nazionale
di Firenze. Molte centinaia di migliaia di que-
sti volumi sono andati distrutti percihè era-
no riposti nei sotterranei, facile preda delle

,acque e del fango, in quanto non avevano
trovato posto neUe sa~e [superiori. Tra ques11i
tutta la preziosa ed insostituibile raccolta
magliabechiana; ma ancora più grave è il
fatto che tanta parte del materiale non aveva
mai potuto trovare posto adeguato ad una
razionale utilizzazione e rimaneva ammassa-
to nei 'sotterranei oveè finita nel fango del
4 novembre.

Non si faccia come per l'Archivio di Sta-
to. Sono anni ed anni che la città di Firen-
ze aveva avanzato l'esigenza di un nuovo
edificio; se questo fosse stato costruito a suo
tempo, oggi tra gli altri danni non avremmo
da lamentare quelli tanto gravi subìti dal-
l'Archivio di Stato e da tanta parte del
patrimonio artistico depositato, per man-
canza di spazio, in ambienti inadatti ed espo-
sti ad ogni rischio.

È inconcepibile che in uno Stato come
il nostro non si trovi il modo di custadi-

'l'e radeguatamente un casì pl1estigioso
patrimonio di cultura come quello raccol-
to nella città di Firenze. Ma il Governo non
dovrà provvedere soltanto al finanziamento
di un nuovo edificiO'. La Biblioteca nazionale
di Firenze ha bisogno ol,tre dhe di lacali an-
che di personale. Dovete sapere, onorevoli
colleghi, che nel passata se la Biblioteca
nazionale poteva essere aperta in ore fuori
dell'orario ardinario, carne veniva richiesto
da numerosi studiasi italiani e stranieri, ciò
era possibile soltanto in quanto le ammi-
nistrazioni locali si erano accollate l'onere
del personale straordinario, perchè lo Stato
non vi provvedeva.

Oggi le cose non possono non essere più
difficili di prima. Anche quando sarà pos-
sibile riattivare parzialmente la Biblioteca

I molta parte del personale dovrà continuare
a pJ1estare le sue cure ,arIrecuperO' del mate-
riale alluvionato, ed è quindi indispensabi-
le, se si vuole assicurare un minimo di fun-
zionalità, che il Governo provveda ad aggior-
nare gli organici ed a promuovere i rela-
tivi concO'rsi.

ChiediamO' questo al Governo perchè sia-
mo convinti che una tempestiva sistemazio-
ne funzionale della Biblioteca nazionale as-
sieme ana nuova sistemazione dell'Archivio
di Stato, e conseguentemente a quella della
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Galleria degli Uffizi, potrà evita:re, anche
con una nuova strutturazione .del,l'Univer~
s:ità, il .rischio di luna degraldazione di Fi~
renze come centro di studio e di vita cultu~
l'aIe di importanza mondiale.

Altra istanza che sale imperiosamente da
tutti i quartieri di Firenze e da tutto il suo
comprensorio, fino aHe r3Jppnesentanze co~
munali e pmvinciali, è quella ddJa protezio~
ne contro nuove eventuali calamità. L'Arno
è un fiume strano perchè per tanta parte del~
l'anno .le sue aoque non riescono a coprir:e
il suo letto, mentre poi improvvisamente
gonfia e minaccia come una bestia feroce;
ma più strano è il fatto che questo fiume
a monte di Firenze è come un figlio illegitti~
ma che non ha paternità. Lo Stato non se ne
occupa, ,e se la notte del 3 novembre qual~
cuno andò a vedere che cosa succedeva a
monte di Firenze lo fece di sua iniziativa,
ma non perchè fosse tenuto da una precisa
responsabilità demandata per legge.

Ora i fiorentini non sono più disposti
ad accettare questa strana situazione e tan~
to meno sono disposti ad accettare che la
politica dei fiumi continui come per il pas~
sato.

Nel nostro ordine del giorno raccogliamo
questa istanza ed invitiamo il Governo a pre~
disporre un adeguato studio, in collabora~
zione con gli enti locali, al fine di proporre
un piano organico di consolidamento del
suolo e di regolamentazione del fiume Arno
e degli altri corsi minori della Toscana.

È questa un'esigenza a cui è necessario
provvedere con la massima tempestività;
un'esigenza assolutamente prioritaria, che
deve inquadrarsi come tale nella legge di
piano promuovendone le necessarie modifi~
cazioni.

Chiediamo al Governo di accogliere questo
nostro ordine del giorno in nome delle soffe~
renze patite da tanta parte della nostra
popolazione e del vigoroso sforzo di rina~
scita compiuto da tutti i fiorentini. Ci augu~
riamo che il Governo lo accolga favorevol~
mente come impegno di buona v'O:lontà ca~
pace di incoraggiare gli sforzi eroici di una
intera popolazione per rinascere dall'acqua
e dal fango più laboriosa e più fiduciosa di
prima. Grazie. (Vivi applausi dall' estrema
sinistra).

P RES I D E N T E. Si dia lettura del~
l'ordine del giorno dei senatori Indelli e
Focaccia.

Z A N N I N I, Segretario:

« Il Senato,

nell'approvare la conversione in legge
dei decreti legge n. 914 del 9 novembre 1966
en. 976 del18 novembre 1966;

considerato che i seguenti Comuni del
Salernitano: Castiglione dei Genovesi, Fi~
sciano, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle
Piana, S. Cipriano Picentino, Calvanico, No~
cera Superiore, Pontecagnano e S. Mango
Piemonte, pur gravemente danneggiati dal~
le recenti alluvioni autunnali, come risul~
ta dalle relazioni, redatte dagli Uffici tec~
nici provinciali (Genio civile, Ispettorato
forestale, Ispettorato agrario), non sono sta~
ti inclusi nei decreti presidenziali emana ti
in data 9 e 15 novembre 1966;

impegna il Governo a voler disporre che
i Comuni suddetti siano inclusi negli elenchi,
per i quali sono applicabili le norme previste
dai decreti~legge n. 914 e n. 976 ».

P RES I D E N T E. Il senatore In~
delli ha facoltà di svolgere questo ordine
del giorno.

I N D E L L I. Il nostro ordine del gior~
no è semplicissimo, perchè i comuni indi~
cati del sal,ernitano sono stati esclusi dai
deoIìeti, emanati reoentemente, pur aven~
do avuto ingenti danni ed anche dei
morti. L'alluvione del 25 ottobre ha colpito
zone agricole e zone industriali e alcune
.sono rimaste distrutte, .altre r1dotte nella
attività produttiva.

Noi vogliamo che questi comuni abbiano
ad usufruire di tutte quelle provvidenze le~
gislatJive atte a normalizzare .e tonificare
l'economia. Dove la morte ha regnato, dove
:la rovina regna jancora, ritorni la vi~
ta. È questo un dover.e sacrosanto di
giustizia che noi padamellltari dobbiJamo
sentiJ:1e per queste popola:zJioI1Ji. Così fi mOlìti
del 1954 insieme a quelli del 1966 ammoni~
scono che le leggi devono essere uguali per
tutti i cittadini. Le rovine salernitane si so~
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nO' unite alle ravine di malte città italiane
e, a,ffratellati nella sventura, nai parlalIIlen~
tari dabbiama predisparre giuste leggi, le
quali ripartina serenità a tante famiglie ita~
liane.

n Parlamenta e il Governa devano esse~
re çamprensivi nei canfronti di questi altri
camuni del salernitana che sana stati esc1u~
si, perchè passanO' usufruire di tutti i be~
nefici pI1evisti daUa legge in esame.

P RES I D E N T E. Si dia lettura del-
l'ardine del giarna del senatare Maier.

Z A N N I N I, Segretaria:

{{ Il SenatO',

cansiderata che la designaziane di Fi~
renze ad ospitare i Giachi alimpici del 1976
mabiliterebbe subita e per un decenniO' le
energie più vive della città e del sua com~
prensorio, casì duramente colpiti, fughereb~
be agni sintomO' di soaraggiamento che al~
berga negli animi mena f,orti, e stimale-
Debbe tutte le iniziative occarrenti per ri~
solv~re i problemi tanta vasti e compl1essi
aperti dalla recente immane calamità;

impegna il Gaverna ad assecandare e
a sostenere nei mO'di Ipiù apportuni la can~
didatura di FÌ'I1enze a s,ede dei Giochi alim~
piei del 1976 ».

P RES I D E N T E. Il senatare Maier
ha facaltà di svalgere questa ardine del
giarna.

M A I E R. L'ardine del giarna che qui
pI1esenta si riferisce ,rulle natizie riguctI1dan-
ti iniziative prese da alcuni espanenti
spartivi sia nazianali che stranieri per far
tenere a Firenze le Olimpiadi del 1976. Il
prablema è a lunga scadenza, ci sana died
anni davanti a nai, ma è ben nata che la
prepa,raziane dei giochi alimpid richiede
un lassO' di tempO' che si aggira sui dieci
anni.

Paichè a Firenze, carne è stata autareval~
mente detta da alcuni senatari, si sta crean~
da una situazione, almenO' in ,aLcuni ambien~
ti, di scaraggiamenta di frante alLe diffica1-
tà della :dpresa ecanamica, culturale, gene~

rale della città stessa, ritenga 'Che il dare un
incentiva anche di questa tipO' alla città pO'.
trebbe mettere in mota tutte le energie, can
il ohe indubbiamente si risalverebbera quei
gravi prablemi che si ,Sana ,aperti çan la re~
cente calamità, cantdbuenda a ripartare al
più presta la dttà alla normalità e allo
splendore del passata.

P RES I D E N T E. Si dia lettura del~
l'ardine del giarna dei senatari Ramana e
[Cassese.

Z A N N I N I, Segretario:

{{ Il SenatO',

cansiderata che i decreti del PI1esiden~
te della R:epubblica del 9 navembre 1966 e
del 15 dicembre 1966, nanastante le tempe~
stive s~gna:laziani degli argani pravinciali
nan camprendona fra i Camuni alluvianati
i seguenti Camuni della provincia di Sa-
lernO', che pure hannO' subìta danni gravis~
simi in canseguenza dell'alluviane del 25 ot~
tabre 1966: Castigliane dei Genavesi, Fiscia~
nO', Giffani Sei Casali, Giffoni VaNe Piana,
S. CiprianO' Picentina, Calvanica, Nacera
Superiare e S. MangO' Piemante;

impegna il Gaverna a pI10parre can ur~
genza al Presidente della Repubblica ~ in

asservanza del disposta dell'articala 87 del~
la Castituziane ~ l'emanaziane di un decre~

tO' che camparti il ricanascÌlIIlentO' ai predet-
ti Comuni del diritta ad usufruire deUe pre~
viste pravvi'denze ».

P RES I D E N T E. Il senatare Ramano
ha facaltà di svalgere questa ardine del
giarna.

R O M A N O. Rinuncia ad illustrarla.

P RES I D E N T E. Si dia lettura del-
l'ardine del giarna dei senatari Zannim e
Danati.

B O N A F I N I, Segretario:

{{ Il SenatO',

invita il Governa a praparre al Presi~
dente della Repubblica l'emanaziane di un
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decreto che estenda il riconoscimento di co~
muni colpiti dalle alluvioni o mareggiate
dell'autunno 1966, ai comuni dell'Emilia Ro-
magna (fino ad ora non inclusi) e che pure
sono stati gravemente danneggiati, in varie
zone, dalle alluvioni, dalle mareggiate e dal-
le eccezionali precipitazioni atmosferiche re-
centi ».

P RES I D E N T E. Il senatore Zan-
nini ha facoltà di svolgere questo ordine
del giorno.

Z A N N I N I Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, è comprensibile che in
un primo momento gli organi di Governo
non abbiano considerato anche altre loca-
lità nelle quali si sono verificati dei gravi
danni: ciò che era successo a Firenze e nel
Veneto aveva assorbito completamente l'at-
tenzione del Governo e dei suoi organi pe-
riferici. Però, adesso che sembra che le cose
stiano avviandosi sulla strada della ripresa,
è bene che il Governo ed i suoi organi peri-
ferici facciano fare delle indagini precise,
poichè anche in altre località si sono verifi-
cati dei gravi danni. Mi riferisco in modo
partico'lare aLte località della riviera roma~
gnola adriatica. Infatti le mareggiate hanno
danneggiato moltissime strade, ed alcuni co-
muni siti neUe colline dI'costanti sono ,stati
dannneggiati non solo e non tanto dalle allu-
vioni quanto da:Ue eocezionali precipitazioni
atmos£eriche. Credo che il Governo possa
senz' altro accettare l'ordine del giorno che
ho presentato.

P RES I D E N T E. Si dia lettura del-
l'ordine del giorno dei senatori Angelilli e
Salari.

B O N A F I N I, Segretario:

« Il Senato,

considerato che l'attività peschereccia
ricopre un ruolo di notevole importanza nel-
l'economia di vaste zone del Paese;

tenuto presente che molte sono le coo-
perative operanti in acque marittime ed in
acque interne che hanno subìto notevoli dan-

ni a seguito delle mareggiate e delle alluvio-

ni dello scorso novembre;

tenuto presente, altresì, che per molti pe-
scatori non esiste diversa possibilità di una
occupazione retribuita diversa da quella che
da anni stanno ese:rcitando;

considerato, anche, che i soci deHe /Coo-
perative pescatori sono equiparati, agli ef-
fetti previdenziali e mutualistici, ai lavora-

tori dipendenti da privati datori di lavoro,

I e che, pertanto, a seguito dell'inattività cui
la cooperativa è stata costretta dai danni
subìti, rischiano di non percepire gli asse~

gni familiari che il legislatore nel 1958 ha

stabilito ad integrazione del loro troppo
scarso reddito;

considerato, infine, che l'attività delle
cooperative pescatori è condizionata dalla ri-
messa in efficienza delle attrezzature e delle
strutture di cui dispone,

impegna il Governo a disporre che:

i contributi previsti dall'articolo 71,
comma primo, siano estesi alle cooperative
operanti in acque interne;

i contributi a fondo perduto previsti,
per tutte le imprese individuali e sociali, dal-
l'articolo 27 siano estesi anche alle coopera-
tive di pescatori di acque interne e di acque
marittime ».

P RES I D E N T E. Il senatore Ange-
lilli ha facoltà di svolgere quest' ordine del
giorno.

A N G E L I L L I. Ringrazio il Gover~
no e la Commissione per aver considerato la
funzione delle cooperative e per aver ac-
colto alcuni emendamenti che ebbi a pro~
porre in Commissione finanze e tesoro. Nel-
l'ordine del giorno che ho firmato insieme al
collega Salari viene rilevata la situazione
di grave disagio dei pescatori delle acque
interne. Voglio richiamare l'attenzione del
Senato e del Governo sulla necessità di più
adeguate provvidenze in loro favore, dati
i fortissimi danni sopportati, di carattere
finanziario e previdenziale.
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P RES I D E N T E. Avverta che sana
stati inoltre presentati i seguenti ,ordini del
giorna:

« Il Senata,

discutenda i disegni di legge n. 1918 e
n. 1933 per la canversiane in legge dei decre~
ti~legge 9 navcembre 1966, n. 914, e 18 na~
vembre 1966, n. 976, cancernenti le pravvi~
denze previste lin favore delle papalaziani
dei Camuni calpiti dalle alluviani e mareg~
giate dell'autunna 1966;

esaminati i decreti del Presidente della
Repubblica del 9 navembre 1966 e 15 di~
cembre 1966;

rilevata che, inspiegabilmente, non sa.
na stati campresi i seguenti Camuni della
pravincia di Alessandria (che pure hanna su~
bìta gravi danni dall'alluviane del 15~16 at~
tabre 1966): Basaluzza, Bascamarenga, Ca~
bella Ligure, Carpeneta, Cassana Spinala,
Castellazzo Barmida, Castelletta d'Erra, Ca~
stelnuava Barmida, Cavatare, Casta Vesca~
vata, Cremalina, Denice, Francavilla Bisia,
Lerma, Malvicina, Malare, Mangiardina Li~
gure, Marbella, Marsasca, Orsara Bormida,
Pareto, Ponzone, Ricaldane, Rivalta Barmi~
da, Raccagrimalda, Serravalle Scrivia, Silva~
na d'Orba, Stazzano, Trisabbia, Villavernia;

cansiderate le deliberaziani assunte nel
merita dalle campetenti Autorità la cali e, sa~
prattutto, le delibere del Consiglia pravincia~ ,

le di Alessandria e le stime dei danni apera~
te dal Genia Civile;

sollecita il Governa a proparre con ur~
genza al Presidente della Repubblica ~ in

,osservanza al dispasta dell'articola 87 della
Castituziane ~ l'emanazipne di un decre~

to che camporti il ricanascimento ai predetti
Comuni del diritta ad usufruire delle previ~
ste pravvidenze ».

AUDIsIO, GIRAUDO, BERMANI, MAS~

SOBRIO, CAGNASSO, PASSONI, Boc~

CASSI;

« Il Senato,

cansiderata che le recenti disastrase al~
luviani hanna dimastrata la necessità che
gli Enti periferici aperanti nell'ambita del~
l'Amministraziane dei lavori pubblici abbia~
na una più ampia sfera di campetenza ed au~

13 DICEMBRE 1966

tanamia di interventi, ed una maggiore pa~
testà e dispanibilità di mezzi;

che il Magistrata aHe acque di Venezia
ed il Magistrata del Pa già avevana in pas~
sata funziani ben più rilevanti delle attua~
li, realizzanda ,opere di indubbia utilità pub~
bUca e presiedenda rispettivamente alla re~
gimaziane dei carsi d'acqua del Veneta ed
aHa regalamentaziane del più importante
fiume italiana ed in particalare del sua
Delta,

invita il Gaverna ed in particalare il
Ministro dei lavari pubblici ad emanare al
più presta delle narme intese a ridare al
Magistrata alle acque di Venezia ed al Ma~
gistrata del Pa i pateri sapraindicati tra cui
principalmente il caardinamenta, nell'ambi~
ta delle rispettive circoscriziani territaria~
li, degli interventi di qualsiasi natura di
camp,etenza delle amministraziani deHa Sta~
ta, camunque interessanti il regime idrauli~
co dei carsi d'acqua e la difesa del suala,
compresa il litarale.

I criteri a cui deve essere inspirata il sud~
detta provvedimenta devana tenere canta
principaJ1mente di:

a) assicurare che gli interventi rispan~
dana ad una visione unitaria delle esigenze
di sistemaziane idraulica e di difesa del suo~
la e del litarale nelle circascriziani indicate
nel precedente camma;

b) assicurare l' ,ordine di priorità degli
interventi, anche nella fase esecutiva;

c) garantire l'impiega più idanea dei
mezzi finanziari accarrenti, sotto l'aspetta
tecnica ed ecanamica;

d) assicurare la più efficiente vigilanza
sull'attuaziane delle singale ,opere di inter-
venta;

e) vigilare affinchè sia garantita il ne~
cessaria rispetta can le apere e le piantagia~
ni delle zone d'alvea e sulle sponde sagget~
te all'influenza delle piene dei carsi d'acqua;

f) curare la manutenziane delle ,opere
eseguite in mada da garantire la laro can~
servaziane ed efficiente funzianalità ».

VECELLIO, LIMONI, PIASENTI,

TRABUCCHI, GARLATO, FER-

RONI, DE UNTERRICHTER,

CESCHI;
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{( Il Senato,

considerato che per la formaziane di
un piano arganico per la difesa idraulica e
del suolo nazianale, coerentemente inquadra-
to nelle esigenze del programma di sviluppo
econamico del Paese, occorre eseguire stu-
di e progettazioni per ogni singola bacino
imbrifera e relativi corsi d'acqua valendasi
di Cammissioni di tecnici specializzati nei
vari settori di intervento;

ritenuto che l'arganico sviluppo della
progettaziane e della esecuzione delle apere
idrauliche occorrenti per dare condizioni di
sicurezza alle papolazioni passa essere assi-
curato solo attraverso un adeguato coardi-
namenta tra le varie Amministrazioni dello
Stata, Regioni, Enti pubblici che aperano
nel settore relativamente alle singole unità
idrografiche;

vista che le recenti alluvioni hanno di-
mostrata, ancara una volta, le gravi conse--
guenze derivanti dalle interferenze di com-
petenze, sia per quanta riguarda la razia-
nalità dei pragetti e delle realizzaziani delle
apere che per i provvedimenti da attuarsi
in casi di pubblica calamità;

rileva la necessità di un sistema di caar-
dinamenta per affrantare in mO'da arganica
le seguenti finalità:

1) assicurare che gli interventi rispan-
dano ad una visiane unitaria delle esigenze
di sistemaziane idraulica e di difesa del
suala e del litarale can visiane campren-
soriale;

2) programmare l'ordine di priarità
degli interventi in base a piani generali
aperativi;

3) garantire l'impiega più idonea dei
mezzi finanziari accarrenti satta l'aspetta
tecnica ed ecanamica;

4) as'sicurare una efficiente vigilanza
sull'attuaziane delle singale apere di inter-
vento;

5) rendere le vigenti dispasiziani le-
gislative, sulle apere idrauliche, rispandenti
aUe effettive attuali necessità;

impegna il Gaverna a predisparre, can
urgenza, un provvedimentO' legislativa atta
a saddisfare le esigenze sapra indicate ».

ZANNIER, LAMI STARNUTI, ARNAUDI,

TORTORA, ALBERTI, CASSINI, FER-

RaNI, BONACINA, POET, BATTINa

VITTaRELLI, MAIER, TEDESCHI,

STIRATI, BERMANI;

{( Il SenatO',

impegna il Gaverna ad assecandare e
sastenere la candidatura di Firenze carne se-
de dei Giachi alimpici del 1976 carne incen-
tiva per la rinascita deUa città duramente
calpita daUe calamità che hannO' fiaccata
ma nan sapita la sua fecanda vitalità ».

NENCIONI, GRIMALDI, PINNA, PACE,

FERRETTI, LESSONA, LATANZA,'

{( Il Senato,

canstatata che, durante la recente allu-
viane, il funzianamenta tempestiva deUa
scalmatare tra l'Adige e il Garda ha salvata
Verona e tutte le altre lacalità a valle lunga
il corsa del fiume, rilevandO' però che il de~
flusso deUe acque del Garda, attraversa il
Mincia, nel PO' è stata favarita fartunata-
mente dal bassa livella delle acque di detta
fiume durante la cangiuntura eccezianale;
neUa tema che tutta il sistema idrica pO'ssa
venire messa in crisi da una piena canco-
mitante del PO';

impegna il Gaverna aUa sollecita ulti-
maziane dei lavari lungO' tutta l'asta del
canale Fissero-Tartara-Canalbianca-Pa di Le-
vante al .fine di ottenere un completa sistema
idraulica fornita di deflussi alternativi che
garantisca definitivamente dal1e inondaziani,
oggi ancara passibili, le popalaziani e i beni
esistenti nell'intero comprensoria ».

ALBARELLO, DI PRISCO, CARET-

TONI ROMAGNOLI Tullia;

{( Il SenatO',

cansiderata che pescatari e praduttari
agricali di Cagnana VaranO' (Faggia) hannO'
subìta ingentissimi danni, causati dalla fu-
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ria infernale del fortunale del 4 novembre
1966, valutati dal Consiglio comunale ad ol-
tre 2 miliardi e 400 milioni;

ritenuto che tale danno in una economia
stremata, come quella di quel piccolo cen-
tro garganico, non può non avere ripercus-
sioni paurose sull'economia dell'intero co-
mune, e che tale economia mai riuscirà con
i propri mezzi a ripristinare quanto di-
strutto;

invita il Governo a proporre con urgen-
za al Presidente della Repubblica di emana-
re un decreto che comporti il riconoscimen-
to al predetto Comune del diritto di usufrui-
re dei provvedimenti di cui ai decreti nn. 914
del 9 novembre 1966 e 976 del 18 novem~
bre 1966 ».

CONTE, KUNTZE;

« Il Senato,

in occasione della discussione sui decre-
ti recanti provvidenze per le calamità del-
l'autunno 1966, invita il Gorverno a fare ope~
ra per assicurare che Firenze sia designata
come sede dei giochi olimpici del 1976.

Tale designazione, da una parte incorag-
gerebbe i fiorentini e gli abitanti del com-
prensorio, dall'altra sarebbe un inoentivo
per ,la dnascita di una città che ha tanto du-
ramente sofferto per gli eventi ca:lamitosi.

La oittà di Firenze ha tutti i requisiti per
assolvere a questa funzione ».

FABIANI, BITOSSI, CERRETI;

«Il Senato,

invita il Governo a proporre al Presi-
dente della Repubblica l'emanazione di un
decreto che estenda il riconoscimento di co-
mun icolpiti dalle alluvioni o mareggiate
dell'autunno 1966, ai comuni dell'Emilia Ro~
magna (fino ad ora non inclusi) e che pure
sono stati gravemente danneggiati, in varie
zone, dalle alluvioni, dalle mareggiate e dal~
le eccezionali precipitazioni atmosferiche re~
centi ».

VERONESI.

Rinvio il seguito della discussione alla
prossima seduta.

Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni

P RES I D E N T E. Comunico che i
Ministri competenti hanno inviato risposte
scritte ad interrogazioni presentate da ono~
revoli senatori.

Tali disposte saranno pubblicate in alle~
gato al resoconto stenografico ddla seduta
odierna.

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza.

Z A N N I N I, Segretario:

FABRETTI. ~ Al Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. ~ Premes~

so che la fabbrica «Cartiere Miliani» con
stabilimenti a Fabriano, Pioraco e Castel~
raimondo, il cui capitale azionario è detenu~
to in assoluta prevalenza da enti pubblici,
nonostante la sua produzione altamente spe~
cializzata e la indiscussa affermazione sul
mercato dei suoi prodotti, attraversa un
grave periodo produttivo a causa della po-
litica dei suoi dirigenti e degli azionisti, i
quali, privando la fabbrica di adeguati inve-
stimenti per l'ammodernamento tecnologico
l'hanno posta in pochi anni in gravi condi-
zioni di inferiorità competitiva, nonostante
i continui sacrifici e rinunce salariali dei di-
pendenti noti per la loro alta specializzazio~
ne e la riduzione in pochi anni di oltre 600
maestranze occupate;

considerato che questa azienda ha i suoi
stabilimenti in una zona caratterizzata da
un gravissimo processo di degradazione eco-
nomica, industriale ed agricola, per la con-
trazione dei posti di lavoro nell'industria e
la fortissima forzata emigrazione dell'agri-
coltura, che ne fanno una delle zone più
depresse non solo delle Marche,
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chiede di conoscere, nel quadro dell'in-
dirizzo programmatico dell'economia italia-
na, come intende operare il Ministero in or~
dine alla esigenza di:

1) intervenire per indurre la Direzio-
ne e gli azionisti a predisporre, con la mas-
sima urgenza, un piano organico di finanzia-
menti per il potenziamento tecnologico ed
organizzativo, tale da rendere pienamente
competitiva l'azienda;

2) far assolvere a questo complesso
la funzione di azienda pubblica per la pro~
duzione di carte specializzate, in oollabora~
zione con il complesso grafico-cartaio del
Poligrafico dello Stato, costituendo, a tal
fine, un apposito Consorzio. (1559)

ADAMOLI, MINELLA MOLINARI Angio-
la. ~ Ai Ministri del lavoro e della previden-
za saciale e delle partecipazioni statali. ~

Per conoscere quali misure sono state pre-
disposte o si intendano adottare in relazio-
ne alle prossime scadenze che verranno a
riproporre in termini aggravati la situazione
in cui ancora si trovano i lavoratori delle ex
F,erriere Bruzzo di Genova~Bolzaneto.

Come certamente è a conoscenza degli or~
gani governativi, entro il mese di dicembre
1966 verranno a scadere le provvidenze
CECA e saranno ultimati i corsi di riquali-
ficazione professionale, forme di assistenza
che, secondo responsabili assicurazioni,
avrebbero dovuto permettere la graduale
rioocupazione delle maestranze.

Gli interroganti chiedono di sapere se
saranno finalmente rispettati gli impegni
esplicitamente assunti da autorità locali e
nazionali nel momento più ,drammatico
della vertenza, e sarà quindi riportata la se-
renità in centinaia di famiglie di lavoratori
che, aHa vigilia delle feste natalizie, non co-
noscono ancora la soluzione che sarà data
al loro dramma. (1560)

AiRTOM. ~ Al Ministro delle finanz,e. ~
P,remesso che a partir;e dal 5 nov,embre 1966
la Oonservaltoria dei registri immobiliari di
Firenze ha oessato di funzionare in conse-
guenza dell'a,uuvione che ne ha devastato

gli uffici e sommerso oltre 8.000 volumi,
tra cui 1Parti,oolarmente le rubriche;

che se da un lato ocomre lodare l'ape.
m appassiona,ta ed efficace dei diriigenti e
del !personale per il salvata~gio, il restaruro
ed il rilPristino della documentaZJione col-
pita, si deve d'altra parte riLevare che per
difetto del numera di personale disponihi~
le, per mancanza di direttive ministeriali,
e per altre cause, l'ufficio non è anoora sta-
to rimesso in grado di funzÌ'onare, senza
d'altra parte che un formale decreto mini~
stenial,e abbia registrato a sensi di legge la
sospensione della attività della Conserva-
tori,a stessa così che un altro ne possa di-
sporre la riapertura;

l'i tenuto che da questo stato di oose
discendono gravissimi danni [per la manca-
ta tmscrizi'one degli atti in cui si eSiprime
la vita economica di /Una città e che d'altro
lato la cessazione della attività di certifica-
zione (resa più greve dalla paralisi che
egualmente l'alluVlione ha determinato nel-
la atJtiv;rtà dell'Ufficio del Catasto) rende
estremamente difficHe la documentazione
necessaria per l'attua:ZJione delle prolVViden-
ZJe disposte dal Gov,erno ~ specialmente

nel settore del c:redito ~ per favorire la
rÌipresa di attività da parte deg.!i operatoI'li
economiGi danneggiati dalla alluvione e
quindi per .la ripresa economica della città;

chiede all'onorevole Ministro delle fi~
nanze di conoscere quali disposizioni ur~
genti intenda adottare per oonsentir;e la l'Ii~
presa immediata della attività della Con~
servatoria dei registri immob1liari di Fi-
renZle sia ;per la iscriozione e trascrizione de-
gli atti, sia per .la oertificazione, sia per la
nioostituzione della documentazione e del~
la strumellltazione necessania al funzriona~
mento di un s'er:vizio di così alta importan-
za che di fatto viene a condizionare la ripresa
della vita economica fiorenÌiÌna. (1561)

CIPOLLA, FIORE, CARUBIA, CARUSO,
GRANATA, TRAINA, CONTE, GIANQUINTO.
~ Al Ministro dell'interno. ~ Per conoscere

quali provvedimenti intende adottare contro
i responsabili dei gravi fatti verificatisi il
13 dicembre 1966 a Lentini, do¥e la polizia
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ha fatto illegittimo uso delle armi da fuoco
contro i braccianti in sciopero, ferendo ne
due e aggredendone e colpendone in varia
m'Odo molti altri. (1562)

BONAFINI. ~ Al Ministro dell'interno.
~ Per conoscere i motivi per i quali le for~
ze di pubblica sicurezza, facendo uso delle
armi, ferirono due lavoratori in sciopero
nel comune di Lentini. (1563)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

SPEZZANO. ~ Al Ministro dell'agricol~
tura e delle foreste. ~ Per sapere se è vero
che in territorio del comune di Luzzi e più
precisamente nella contrada Ferrara, a quo~
ta 166 circa, siano stati già eseguiti dal Con~
sorzio di bonifica i lavori per l'irrigazione
con le acque del Moccone;

in caso affermativo chiede di sapere chi
ha ordinato detti lavori che sarebbero stati
eseguiti in zona non compresa nella carta
corografica e, quindi, esclusa dal piano di
irrigazione;

chiede di sapere infine i nomi dei pro"
prietari dei terreni sui quali sarebbero stati
eseguiti detti lavori e, qualora risultino veri
i fatti lamentati, se e quali provvedimenti
si intendano prendere a carico dei respon~
sabili. (5559)

ANGELINI Cesare. ~ Al Ministro dei la~
vari pubblici. ~ Per sapere per quali mo~
tivi non ha ancora provveduto alla appro-
vazione del {( piano di zona» di cui alla
legge n. 167, piano che il Consiglio comu-
nale di Lucca adottò fin dal 30 dicembre
1965.

Tale ritardo nell'approvazione del piano
procura, fra l'altro, non pochi inconvenien-
ti e danni economici, giacchè tiene impe-
gnate notevoli superfici senza consentirne
ancora la utilizzazione, mentre impedisce
ogni iniziativa che potrebbe in qualche mo-
do alleviare la crisi nel settore edilizio mol-
to sentita a Lucca.

Si prega perciò disporre per l' approva~
zione sollecita del suddetto piano. (5560)

DI PRISCO, ALBARELLO. ~ Al Ministro
dei trasporti e dell'aviazione civile. ~ Per
sapere se sia conforme alle disposizioni vi-
genti, o comunque se sia compatibile con
gM interessi dell' Azienda pubblica che ge-
stisce linee di autotrasporti urbani, il fat-
to che la società privata autoservizi Val-
pantena di Verona eserciti servizio di tra~
sporto pubblico in tratti di linee che sono
serviti da mezzi dell'Azienda pubblica nel-
l'ambito del territorio del comune di Ve~
rana. Si aggiunga che, a mo' di esempio,
nel tratto Verona~S. Giacomo e Verona..ca~
didavid la taJ:'liffadella Società privata è ri-
spettivamente di lire 70 e 80, mentre la ta-
riffa sui mezzi pubblici è di lire 50.

Se non ritiene il Ministro, anche di fron~
te al ripetuto atteggiamento di illecita pres-
sione antisindacale esercitata dai dirigenti
della società Valpantena verso i lavoratori,
specie in occasione .di agitazioni na2JÌonali
per il rinnovo del contratto di lavoro, che
sussistano le condizioni per dichiarare de~
caduta la Società nell'esercizio delle linee
datele in concessione o quanto meno addi~
venire, alla scadenza, al non rinnovo della
concessione stessa con il passaggio del ser~
vizio all'Azienda pubblica provinciale di Ve~
rona. (5561)

VIDALL ~ Ai Ministri dell' agricoltura e
delle foreste e del tesoro. ~ Per conoscere
a quale stadio si trovi la pratica per la con-
cessione del grano a prezzo agevolato per il

I territorio di Trieste, che annualmente viene
prorogata eon decisione del Consiglio dei
ministri. Risulta infatti che la decisione del
29 luglio 1966 ha ottenuto l'approvazio-
ne de1lla Presidenza del Consiglio e del

I Ministero dell'agricoltura, ma non è sta-

ta ancora attuata, con grave danno per
i tre molini della Regione che nel frattempo
hanno anticipato la forni tura del grano per
non lasdare la città senza il suo fabbisogno.
Data la situazione tutt'altro che florida del~
l'economia triestina, tale ritardo ha susci~
tato notevole preoccupazione negli ambienti
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locali ove si teme un rincaro dei prezzi del
pane e della pasta. L'assegnazione di grano
a prezzo agevolato data dal periodo dell'am~
ministrazione alleata a Trieste ed è stata fi-
nora mantenuta con periodiche proroghe;
l'ultima decisione della Presidenza del Con~
siglio si riferiva « all'intero esercizio in cor-
so}) ma l'assegnazione non è stata fatta dal
30 aprile 1966 e riguarda pertanto i quanti~
tativi di otto mesi. L'interrogante fa presen-
te l'urgenza di un provvedimento atto a sa-
nare le attuali difficoltà, che hanno notevole
rilievo in una città che è ancora molto lonta-
na da quella « grande Trieste}) che è stata
prospettata nella recente campagna eletto-
rale e per la quale sarebbe notevolmente sen~
tito il disagio conseguente alla mancata ap~
plicazione della proroga già deliberata.
(5562)

VIDALI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed ai Ministri delle partecipa- '

doni statali e del bilancio. ~ Per conosce~
re le ragioni per le quali ancora non sono
avvenute le riunioni per ~a continuazione
delIa discussione sul piano CIPE per la can-
tieristica, promesse dal Ministro del bilancio
alIe organizzazioni sindaca:li fin dallO ot-
tobre 1966, mentre a Trieste si sta assisten-
do alIa pratica applicazione del piano in
questione, respinto dalle organizzazioni sin-
dacali. L'interrogante rileva, infatti, che già
si ha notizia di una preoccupante crisi di
lavoro per il cantiere San Marco mentre alla
Fabbrica macchine S. Andrea si verificano
cambiamenti direziona:li e vendite di mac-
chinari importanti che giustifìcatamente
vengono interpretati cOlme indici di smobi-
litazione delI'importante stabilimento a par-
tecipazione statale. AlIa stesso tempo si ve-
rificano continui mutamenti alla sede cen-
trale dei CRDA. Dai suaccennati fatti ha ori-
gine la decisione delIe tre organizzazioni sin-
dacali provinciali di riprendere l'agitazione
sindacale con un imminente nuovo sciopero.

L'interrogante soI1ecita, pertanto, una ri~
sposta quanto più immediata possibile su-
gli intenti del Governo in relazione alIa di~
scussione da tempo promessa alle organiz~
zazioni sindacali in merito al piano CIPE.
(5563)

MOLINARI. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per conoscere i motivi per cui non si è an~
cara provveduto ad effettuare i versamenti
agli Istituti di credito, all'uopo autorizzati,
onde dare concreta attuazione alle disposi~
zioni previste dalla legge 10 novembre 1965,
n. 1179 (mutui per l'incentivazione dell'edi~
lizia popolare), considerato che le pratiche
relative alle istanze accolte sono state già
perfezionate dai predetti Istituti di credito.

L'interrogante chiede che le remare fin og-
gi frapposte siano rimosse. (5564)

MASCIALE. ~ Al Ministro della pubbli-
ca istruzione. ~ Per sapere se è a conoscen-
za delle gravi irregolarità commesse dalla
Commissione giudicatrice del concorso a 70
posti di preside degli istituti tecnici com-
merciali e per geometri indetto con decreto
ministeriale 4 giugno 1964.

Risulta infatti che il presìde-commissa~
ria prof. Raineri Degli Esposti ha esamina-
to nelIa prova di colloquio il candidato prof.
Franco Piergiovanni suo subordinato per
molteplici rapporti di vicepresidenza, di
professore nelIo stesso istituto, di insegnan~
te nei oorsi organizzati dal consorzio pro~
vinciale di istruzione tecnica dei quali il
suddetto preside-commissario era direttore.

Risulta inoltre che il suddetto preside-
commissario, in occasione di un pranzo di
fine anno scolastico con gli allievi abilitandi
delI'istituto tecnico di Perugia, ha annun.
ziato, prima ancora che avessero termine
le prove di esame del concorso suddetto a
posti di preside, che il prof. ,Piergiovanni
<;iera classificato al 50 posto neHa gradua~
toria dei vincitori. Stando così le cose l'in-
terrogante chiede di sapere se sia logico
ritenere che il voto assegnato dalla Com~
missione al colloquio di detto candidato
possa essere stato obiettivo o meno e di
conseguenza se non ritiene di dover procede-
re ad una inchiesta per accertare i fatti e
adottare i necessari provvedimenti disci-
plinari nei confronti dei responsabili, oltre
che procedere a:lJ'annulIamento del concor-
so in oggetto. (5565)

GRAMEGNA. ~ Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. ~ Per conoscere
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come va interpretato ed applicato il dispo-
sto dell'articolo 207 della legge n. 1124 del
1965, con la inclusione del secondo comma
in forza del quale innovando l'articolo 2
della legge n. 1450 del 1917, ha disposto che
sono cansiderati. lavari agricoli anche quel~
li che si eseguano « nell'interesse e per can~
tO' dell'azienda », quindi avunque, e non già
salamente quelli che si « eseguivano sul fan~
da » da cui i pradotti agricoli provenivanO'.

L'INAIL, anche dopO' l'entrata in vigore
della sopra indicata legge del 1965, cantinua
ancora a pretendere che le caaperative
« Cantine sociali », che altra nan sano se nan
tante piccole aziende agricale di quanti sano
i soci che canferiscona i lorO' prO'datti uve
per la lavarazione e canservazione in cal~
lettiva, nan lavarando i detti prodatti sui
«fandi dell'azienda », nan passano essere,
detti lavori, cansiderati agricoli e quindi
.esenti da agni ulteriare assicuraziane, ma
sano sattaposti invece all'abbliga del versa~
menta dei cantributi assicurativi davuti per
l'industria per i lavaratari adibiti neLlo
stabilimentO' vinicala alla trasformaziane e
canservaziane dei pradatti agricoli confe~
riti dai saci medesimi. (5566)

AUDISIO. ~ Ai Ministri del lavoro e del~
la previdenZJa sociale e della pubblica istru~
zione. ~ Per avere una sp1egaziO'ne logi,oa
e valida drca il seguente fattO'. Il signar
Nunzio. Cesarco, abitante ad Acqui Te:rme
v!ia M. Ferraris, 8, ,invalida di guerra di
4a categoria a vita, padre di atta figli, senza
lavaI'a, partecipa'Va al concarsa indetto dal
Provveditarata agli studi di Alessandria per
un posta di bidella addetta ai servizii del-
l'educaziane fisica pressa la scuala media
« Boccarda» di Navi LiguIie. Eigli pI1odu~
oeva tutti i dO'cumenti rkhiesrti, oampresa
[J mO'dellO' 69 I1ilasdato dall'Opem nazia-
nale mutilati ed invalidi di guerra e, in s.e~
guita al punteggia attenuta, veni'Va invitato
dal PIiedetta PrO'vveditarato agli stUidi a sot~
tapOlrsi a visi,ta medica pressa l'Isthuto di
anatamia patalogica e Laboratafl~ia di ri~
oel'che cliniche dell'Ospedale civile di Ales~
sandria. Il refertO' medica stabiliva che il
s,ignor Gesarca nan era «/persona incondi~
z1anatamente valida» come dcMesta dal

MinisterO' della pubblica istruziane (ma
dò ri!sultalva chiaramente da quanto se-
gnata sul mO'della 69 allegata alla damanda
di cancorso!) e che pertantO' nlOn si poteva
pracedeDe alla sua assunzione.

SuooesslVam'ente l'inteI1essato, a seguito
deUe sue candiziani di salute, presentava
damanda all'IstitutO' nazianale della previ~
denza sadale di Alessandria per ottenere la
pensione di invalidità.

Ma anche questa Ente tlravò mO'da di
apporre un netta dfiutO' in quanta l'istan~
te nan presenterebbe infermità tali da de-
terminaDe ~ ai sensi dell'articala 10 del
regio decreta~legge 14 aprile 1939, n. 636

~ una permanente riduzliane a meno di un
terza della capacità di guadagna in acourpa~
Ziioni cO'nfaoenti alle aUitudini dell'interes~
sata. In tali condiziani castui si trava in
ben assurda slituazione, in quanto essendO'
invaHda di guerra e \padre di famigl!1a [}u~
merosa avr,ebbe ben diritta ad ottenere una
stabile accupaziane, ma, venendo meno que~
sta, gli si rifiuta la pensione di in<v:alidità
e la Sii lascia senza alcuna passibilità di dì~
sporre di oespiti di entrata per la famiglia.

Par,e all'interrO'gante che la trqppo sip'es~
sa invacata solidarietà social,e anche in que~
st'O casa sia latitante, e sala un ~ntervento
riparatore potrebbe sottrarre LI nominata
e i 'ipDOprifamniari a1l'im[pressione di dover
penare e safFrire per un'ingiustizia patita.
(5567).

PENNA:CCHIO. ~ Al Ministro dell'inter-
no. ~ Per oanasoerle se nlOn ritenga di re.
VOlcare la dispasiJziane in base a oui tutto il
persanale già distacoata e in servizio pres~
sa le Pre£etture della Repubblica, deve gra~
dualmente rientrare ndl'amlbito degli Enti
di appartenenza.

Tale praVlV1edimenta che r1guarda circa
2.000 pubb1ioi di\pendenti si giUSlÌifica nan
solo can la cansiderazione abiettirva che gIll
stess.i hanno pr1eSitato servizio nell'Ammi~
nistrazione dell'interna da circa 15 o 20
aThIli, acqui1sendo preziose capadtà ed espe~
denza, ma anche col fatta che IiI l'Ora al1an~
t!anaJnenta è destinato a cl'eave, carne ha
già :iJn partie creata, una preaccupante di~
sfunzione nell'attività delle PJ1efeHure, i cui
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uffici notoriamente oberati da lavoro, non
niesoono già ogigi ad asso~vere alle incom-
benlZe ordinarie.

A tanto si aggiunge la ciroostanza che
difficilmente l'indicato personale muscirà a
trovare Ultile colLocazione negli enti di ori-
gine, i cui servizi sono, da tem[>o, assolti '

da altro aUlt,osufficiente personale.
Tale situazione è paI'tioolarmente grave,

oome risulta direttamente aH'interrrogante,
presso la Prefettura di Bari, da'Ve l'Autori~
tà ha già disposto il dentro di un primo
scaglione di 5 unità.

Si chiede, pertanto, all'onorevole Mini.
stro di esaminare 1'0PIP,ortunità di ;risolve~
re ill problema alla luce non saIo dell'osse-
quio a schemi formal:i, ma anche deLle eSll.
geooe sostanzi'a1i, asskurand,o il manteni~
mento in servizio di tutto il personale e pre~
vedendo con appositi strumenti legislativi
il suo assorbiment,o nella carriera del Mini~
stel10 dell'interno, alla stessa gUJÌsa di quan-
to è aViVenuto in altri ~ami della /pubblica
amminisiÌ,razione. Sif£atta iniziativa, oltDe
a 'l1ealizzare un giusto ricon,osoimento di
aspettabive, permetterebbe al Dicastero di
assÌ'Curarsi definitivamente /personale ido-
neo ed esperto ndI'espletamento di pre-
stazioni qualÌificate, per giunta senza appe.
santimenti di oneri finanziari, che, come è
noto, già gravano a carko ddlo Stato at~
traverso l'lintegrazione dei bilanci ECA.
(5568).

Per lo svolgimento di un'interrogazione

G I A N Q U I N T o. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G I A N Q U I N T O. OnorevOlIe Presi~
dente, il Gruppo comunista ha presentato
,oggi un',interrogazione a[ Miniswo del,l'in-
terno per conoscere quaili provvedimenti
intende adottare contro i responsabili dei
gravi lutti verificatisi oggi a Lentini, in Si-
cilia, dove la polizia ha fatto illegittimo uso
di armi da fuoco contro i braccianti in scio-
pero ferendone due e aggredendo e colpen-
do in vario modo molti altri.

Noi chiediamo che il Go:verno, stante
l'urgenza e la gravità della situazione, :ven.
ga a rispondere al Senato nella giornata di
domani.

P RES I D E N T E. In:vito l' onorevale
Sottosegretario di Stata per i lavori pub-
blici a rendersi interpDete pI1esso il Ministro
competente della richiesta del senatore Gian-
quinta. \

D E ' C O C C I, Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. Signor Presidente, mi
renderò senz'altra interprete pressa il Mini-
stro responsabile della richiesta fatta dal
senatore Gianquinto.

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 14 dicembre 1966

P RES I D E N T E. Il Senato tarnerà
a riunirsi domani, mercOlledì 14 dicembre
in due sedute pubbliche, la prima alle OIre
9,30 e la seconda alll'e me 16,30, con il se.
guente OIrdine del giorno:

I. Segui1to de[la discussione dei dis1egni di
legge:

1. Conversione in legge del deICreto-leg~
le 9 novembre 1966, n. 914, 1'ecante prov-
vkLenze in favore delle popolazioni dei
Comuni coLpiti dalle alluvio[]i e mM"eg-
giare dell'autunno 1966 (1918).

2. Conversione in legge del decI'eto~leg~
ge 18 novembre 1966, ll. 976, ooncernente
ulteriol1i ]ntlerventi e prov:videnze per la
ripnesa economioa nei territori coJp!ÌJti
dalle a1hwioni e mareggiate dell'autunno
1966 (1933).

II. Discussiòne dei disegni di legge:

1. Disdpliina dei titoM e dei marehi di
identificazione dei metalli prezios,i (895).

2. Modificazioni alle norme sul conten-
zioso elettorale amministrativo (l592~
1620-B) (Approvato dal Senato in un te~
sto risultante dalla unificazione di un di~
segno di legge d'iniziativa dei senatori
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Palumbo e Trimarchi e di un disegno di
legge governativo, modificato dalla Came-
ra dei deputati).

3. BOSCO. ~ Inclusione dei tribunali
di Brescia, Cagliari, Leece, Messina, Sa-
lerno e S. Maria Capua Vetere fra quelli
cui sono addetti magistrati di Corte di
cassazione in funzioni di Presidente e di
Procuratore della Repubblica (891).

4. Deputati ERMINI ed altri. ~ Salva-

guardia e valorizzazione delle zone archeo-
logiche di Aquileia e dell'antica via Ro-
mea (1403) (Approvato dalla 8" Commis-
sione deUa Camera dei deputati).

5. Disposizioni integrative della legge Il
marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul

13 DICEMBRE 1966

funzionamento della Corte costituzionale
(202).

6. Proroga della delega contenuta nel-
l'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963,
n. 441, per la unificazione di servizi nel
Ministero della sanità (588).

III. Seguito della discussione della proposta
di modificazioni agli articoli 63 e 83 del
Regolamento del Senato della Repubblica
(Doc. 80).

La seduta è tolta (ore 20,50).

Dott. ALBERTO ALBERn

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari
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ARTOiM. ~ Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. ~ Premesso che lo Sta~
to ha avocato a sè la funzione del colloca~
mento della mano d'opera, funzione di così
vitale importanza, nella quale, ove il collo~
camento non si realizzi per spontaneo ac~
corda fra le parti, !'intervento dello Stato
si è dimostrato insostituibile ai fini di evi~
tare particolaÒsmi e speculazioni di singoli
e di organizzazioni;

che tale insostituibilità esige una per-
manente organizzazione di strumenti cen-
trali e periferici in una giusta equiparazio-
ne dei ruoli del}2ersonale addetto ai vari
servizi, contrariamente a quanto si verifica
oggi specialmente per quanto ha riguardo
ai collacatori comunali, che sono parificati

agli impiegati esecutivi pur svolgendo fun-
zioni di concettO' nella responsabilità dei
rapporti con l'esterno, della firma degli atti
che emettono, della gestione di cassa dei
loro uf,fici in una sfera di larga autonomia,

1'intefirogante chiede di conoscere se in~
tende prendere provvedimenti di pronta
esecuzione per modificare l'anomala situa-
zione dei colloca tori così benemeriti nel
campo del lavoro e se può dare a1fìfidamento
per il loro futuro inquadramento nel ruolo
di concetto in sede di riforma burocratica,
così da inquadrarli in conformità con la
natura e !'importanza delle funzioni eserci~
tate e delle benemerenze acquisite al servi~
zio dei lavoratori e dello Stato. (5265)

RISPOSTA. ~ Il problema ,sollevata dal~

la S.V. onarevale interessa nan sola i
collacatori responsabili di sezioni comu~
nali a frazionali (e non quindi tutti i
cOllilocatari), ma anche il personaLe della
carriera esecutiva degli Uffici del lavaro
(diidg:enti di sezioni wnaM, dirigenti di se-
zionli di colHocame:n tO' nei caipoluoghd a di
serVli,z1degli Uffiei del lavoro) nOllichè gli uf-
ficiali di vigillanza detl'Ispet:tarato del lavo-
:m, tin aJ1!alOlgasituazilO::J.e di fatto e con non
minor,i re1spons,abil:ità ris(petto ai menzio-
nati Cla1:locaton tMollari di sezioni comunali
o fnaziolmlli.

Detta (problema potrà comunque essere
(p'rleso in consideraziOlnle per l'adO'zione di
idonee soluzioni solo [Il sedie di riordina-
mento dell Ministem del lavoro, nell'ambi-
to e secondo i rpidndlpi delila rifoI'lma ddla
prubblka Amministrazione.

Il Minzstro del lavoro e della previdenza sociale

Bosco

AUDISIO. ~ Al Ministro delle finanze. ~

Per sapere se è informato della gravissima
situazione che sta determinandosi ad Arqua~

ta Scrivia (Alessandria) in seguito alla deci~
sione assunta dalla Cassa di risparmio di
Tortona, in funzione di esattoria comunale,
di ricarrere all' asta immobiliare su macchi~
nari ed immobili dello stabilimento Asbor-

no di quella città, sottoposto a ;procedura fal~



IV Legislature!Senato della Repubblica ~ 28771 ~

533" SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 13 DICEMBRE 1966

limentare. L'intempestiva procedura di queL
la esattoria pregiudica le trattative in corso
per ridare attività all'azienda, impedisce la
realizzazione dei cespiti patrimoniali, lede
gravemente gli interessi dell'IMI (impe-
gnato con uno scoperto di un miliardo di li-
re), quelli dei lavoratori (che attendono li-
quidazioni per oltre 150 milioni di lire) e
quelli di tutti gli altri credi tori, mentre nel
contempo non può ess'ere di giovamento per
l'Erario in quanto non esiste aspetto di cre-
dito privilegiato e da eventuale alienazione
dei beni non si troverebbero utili nel ricavo a
seguito di opposizione dell'articolo 619 del
codice di procedura civile. Per questi motivi
!'interrogante ritiene sia urgente un interven-
to al fine di far sospendere l'iniziativa da
parte della citata esattoria comunale, prov-
vedendo adeguatamente nei confronti deHa
stessa. (5267)

RISPOSTA. ~ In attesa di conosoere qua:-

li effetti¥e proSipet1Jive di rilpI1esa suslsistono
per la sooietà Asbol'no, il MiniSlteiDo de~le
finanze, cOIn t~leg:ramma del18 ottobre 1966,
ha provveduto a sospendere per novanta
giorni ae procedure esecuti¥e :mstarurate nei
confrOlnt,i della stessa società.

Il Ministro delle finanze

PRETI

BALDINI, FOGAiOCIA. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri ed al Ministro
delle finanze. ~ Per conoscere se non ri-
tengano di dover chiarire le preoccupazio-
ni diffuse fra le categorie dei rivenditori
generi di monopolio, dei gestori di magaz-
zino, dei produttori di tabacco e delle mae-
stranze addette alle manifatture e alle col-
tivazioni, a seguito di notizie su di una
eventuale trasformazione dell'azienda auto-
noma in ente a partecipazione statale, in
quanto sarebbe avvertita la necessità di un
mantenimento delle attuali strutture che
possono essere aggiornate e migliorate sen-

za dover ricorrere a nuovi interventi, as-
sicurando all'azienda stessa una maggiore
funzionalità e democratizzandone gli organi

direttivi con la partecipazione dei rappre-
sentanti di tutte le categorie interessate;

per conoscere altresì se rispondano al
vero le notizie su eventuali soppressioni di
alcune manifatture, fra cui quelle di Carpi
e di Scafati, notizie che non possono non
essere causa di malcontento fra il personale
e le maestranze interessate, in modo che
tale pericolo venga scongiurato;

per conoscere, infine, se data la situa-
zione non ritengano necessaria la convoca-
zione delle rappresentanze sindacali di tut-
te le categorie, e cioè ~ oltre quella del
personale ~ rivenditori generi di monopo-

lio, gestori di magazzino, produttori, in mo-
do da poter dare doverosi e solleciti chiari-
menti sulle dette notizie ohe tranquHIizzino
così un vasto ambiente di lavoratori dipen-
denti e di operatori autonomi, in uno con
il personale dell'Amministrazione. (5255)

RISPOSTA. ~ Rispondo per de:lelga ricevu-
ta dal Presidente del Consiglio deli ministri.

Alla vigilltia deLl'adesione ]italiana al t,rat-
tato di &oma che istituisce la Comuni,tà
economica europea, la gestione dei Mono-
polli di Stato si trovalva sensibilmente gra-
vata di oneri che in una corretta Vlisione
eCOlnomica nOln avr:ebrbero potuto sostener-
si S'tmza creare squiHbri f.ra i clOsti e i ri-
carvi .

L'eslperi,enza di questi primi sette an!!,i del
Mercato comune ha Iposto in termini di ur-
genza l'allllillleamento delila gestione dei Mo-
nopoli all'industria concorrente estera che,
affacciatasi in modo massiccio sul mercato
italiano in virtù dei provvedimenti di libe-
ralizzazione attuati nel 1959, tende con il
progressivo abbattimento delle frontiere do-
ganali ~ che fiinora sono servite di prote-
zione alle marche nazionali ~ ad una sem-
pre maggiore conquista del nostro mercato.

Negli ulltimi anni, in cOlnseguenza deilla
struttura eoonomico-finanziJaria dell'Azienda
di monopolio di Stato, SOlliOemersi p'alese~
mente gU siC'ompensi che esistono tra la li-
beralizzazione dei rÌiCavi, nel senso che essi
debbono !per forza a:1linearsi aLla conCOl ren~
za, e il costo dI gestione ~nfluenzato da mo~
tivi extra azLendali.
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Sono n'Oti i de:ficit denunziati negH anni
immediatamente trascorsi e quellili che Sii
preVledono ~ anche se in misura molto ri-

dotta per effietto di un programma di mas-
simo convenimento dellle spese ~ per il
prossi1mo avvenire.

La ricel'ca, quindi, di uno stato drilecono"
midtà è alla base degH studi intrap1r'elSl\, per
decisione del Ministro delle finanze pro
tempore, da un'apposita Commissione pre-
sieduta dal dO'ttor Saraceno, composta
esdluSlilvamente da tecnici re del,la quale in I
rappresentanza cLeU'Ammi[];]sWalZione déi I

MO'nopoH di Stato feoe Iparte 510.110il Diret-
tore genera/l'e delll' az,i'enda.

La CO'mmissione Saraceno ha aVianzato
più ipO'tesi IÌn ordÌine alla soluzione dei prlO.
Me mi, OIngal1'Ìzzativi che travaghano l'azio.
ne dei MO'nopoli e la maglg1O'ra!l1Z1adi essa
ha espresso l'avvislO che aa soluzilOne migilio"
re !p,er aSSlicur:are ad una gestione clOme
quella dei Monopoli una permanente econo.
midtà sia qudla di trasforma're l'attuale
struttura in una soÒetà Iper azionri, a partee
dpazione statale.

IiI modelilo presoelto consentlÌirebbe di rea-
lizzal'e ~ attraverso un (graduale ed O'rga_

nico lpianlO di di'retti've riguardanti le unità
produttive indispensabiE a far fronte a.1-

l'ampÌie'Zza del cO'nsumo, l'entiltà dell peDSO" I
naIe effettivament'e necessa~io, la poJitica '

degli approvvigionamenti più iÌdonea, sen-
za trascurare peraltro lÌ problemi cLella ta-
baochicoiltum. na'Z::Lonale ~ ill suffidente ne-
ces,sanilo eq uihrbrio econO'mio04f1i!llanzia,riio
del settore e porI1ebbe i,l nostl'O Paese in
oondizioni di sOSltenere iÌn modo adeguato
la oonCOiIT'e:nza oO'munitaria e quindi di sal-
vaguardare g1li interessi che si agitano ail-
l,'Azienda dei mOlnopoH.

Lo scrivente, nell'orli'entare la sua scelta
verso il tipO' di trasformazione st,ruttura[e
sUJgJgenÌ<tadalla CommisSlione Saraceno, ha
costiltuito Uln GrupplO di lavoro ~ del quale

sono stati chiamati a faLr [parte, /per i pro"
blemi rella-Hvi al personale, ~ ré1(ppresentan-
ti delle organizzaziO'ni sindacali facenti par-
te del Consligllio di ,amministrazione dei Mo" 1

iOJopoli ~ con ,J',incarrioo di conCI1etare i prol\'-

vecLimenti oocO'rr<enti per tradurre in atto la
trasfO'rmazione di sltruttura dell'iAzi,enda.

Il Groppo sopra menzionato ha gm lnIr-
ziato i propri Ilavori: sulla condusrione cui
perverrà lo stesso GrujppO sarà sentilta una
Commissione aLLargalva che CloffilPI1enderà,
oltrealllle rappresentanzle dell Monopolio,
queUe dieHe categoDÌe dei! produttoI1i, cleri
talbaochicoltori, dei magaz:zinieri e dei ri-
venditori di generli, di monolPoHo, in modo
che siano ampiamente dilbattut'i i pDO'b1emi
dei singoH settori per armonizzadi ne:! qua-
dro generaIe della futura oI1ganizzazione dell-
l'Azienda.

Il Ministro delle finanze

PRETI

BATTISTA. ~ Al Ministro per gli inter~
venti straordinari nel Mezzogiorno. ~ Per
conoscere se corrisponde a verità la notizia
difTusasi che in una recente riunione del Co-
mitato dei ministri per la Cassa per il Mez-
zogiorno sia stato escluso qualsiasi finanzia-
mento per collegamenti stradali della pro-
vincia di Latina con l'autostrada del Sole
quando invece le esigenze turistiche di tutta
la provincia e i preminenti interessi dello
sviluppo della zona industriale di Latina e
del nucleo industriale di Gaeta, già in atto,
impongono urgentemente la costruzione di
superstrade che allaccino i centri di Latina-
Terracina-Pondi-Gaeta e Formia con detta
autostrada del Sole. (5083)

RISPOSTA. ~ L'esÌigenza di raJpidi oollega-
menti trasversalli tra ILazO'na di L'atina, Gae-
ta, Formia e 1'autostrada Rioma-NapoI.i è
stata tenuta ben presente nel piano plurien-
nalle di coordinamento degli intelrventi pub-
blici [leI Mezzogiorno, lalpprovato ai sensi
deH'alrticolo 1 della [,egge 26 giugno 1965,
n.717.

In detto piano è prevista la realizzazione
di due strade a scorrimento ,velooe: tra Cas-
sino-autostrada e la zO'na di Gaeta-Formia,
e tl1a ;Frosinone--autostrada e Latina.

In partioolare, si fa presente che nell ipiDO-
gramma esecutivo dellla Cassa per i,l Mez-
zogiorno, per il peniO'do 10 ottohI1e 1966-31
dilOembl1e 1967, da approvarsi, ai sensi del-
l'articolo 3, lettera a), della legge 26 giugno
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1965, n. 717, !potrà essere prevista la realliz~
z:3IZione di entrambi i suddetti interventi.

PeraltrO', per quanta riguarda :il secondo,
la «Cassa» dovrà anche prOivvedere alla
castiruzione di una iII1iportante vaI1Ìan,te al~
la statalle n. 156 nella zona di Prossedi" men~
tDe sarà cura deil,l'ANAS reallizz3lre la Sllste~
maziOlne deiHa stessa stat3lle, [lonchè dell
tratto di st,rada, attualmente pravindall'e,
den'Orni,nata «Miglliera 47 », de:stinlato a cae
stitu:ire l'ultimo tronco della statale n. 156
versa 1'Appia.

Il Ministro senza portafogllO

PASTORE

BONACINA, BAiNFI. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri. ~ Allo scopo di canoe
soeI1e quatli urlgenti rpJ1avvedirnenti intenda
adottare aa PIJ1esidenza del Cansiglio qualle
organO' di vig:i1arrza" nei confrOinti de:I['Assa"
ci3lziane nazionale vi.ttime civili di guerra
a seguilto dei risulltati del cantJ1ol1o sulla ge~
stione degli eseDoi,z,i 1963 e 1964 e'sperito d3l1~
la Carte dei canti a nOirma delrl'ar:tioolo 100
delila Cast:irtuzione, dai quali emeIìge che
l'Assooiazi:one, SUll oomlpllesso deUe spese,
ha impegnata nel 1963 il 50,72 per cento
(per il prolprio funzionamento e H 49,28 per

i proprli com:piti istituzionali di assistenza,
e che nel 1964 le per:centuali sono state, fl~
spettli,vamente, di ben ill 64 per o'elnto per il
funzionamento e di solo ill 34 per centO' per
l 'assistenza.

Gli intler:rogantli chiedano anche di cono"
scere:

a) se non si riitenga anormale che, can~
s:irdemte we an'l:idette npalrtiziani. della spe~
sa ,la rpubbilkaziOlD'e del giornalle dell'assoe
ciaziiOne assonba da soIa c:irca il 10 per oenr-

tO' delle magrissime disponibirlità destinarte
aIl'assis1Jelnza deLle !Vittime oi~iH della gueT~
era (mHioni 11,3 su mi,Hani 159,5 esercizio
1964 );

b) se non cOinvenga aooertare e ['imuo~
ver,e Le cause per cui, in 37 uffici provincia-
Illi dell' associazione, le pure spese di funzia"
namento tocchinO' arliquote pari addirittu.-
ra 31175 per centO' delle disponribiHtà, destiÌ~
nando aLl'assist,enza iiJl residuo, irrisorio,
25 per oento;

c) se i J."Ìpetutri 1'iHevi es!pJ1essi nel me~
desima sensO' daLla P,res:irde:nz:a: del Cansi~
gJio e dal MirnisTIero del tesoflO, oanside['a~
ta l'irri:lev3lnza diegld. effetti cOinsleguirti, non
debbanO' a:Viere un seguita con l'adazione di
energkhe misure di if'isanamento dellFaiSSO"
eiazione, anche mediante IÌII trasfenimenta
dei suoi campiti alla diretta compet1enza
dell'Amministrazione statale. (4357)

RISPOSTA. ~ Si 'premette che, dal punto

di vista deHa generale attività deIII'Asso'Oia~
ZJiane naZJÌiana:!,e !Vittime c:Ì1Vìilidi gue:rra, la
magrgior parte degli oneri gemer,rul'i di fun~
zionamento risulta strettamente connessa
al conseguimentO' delli]e va,ri'e farme assi~
stenzÌ1ali Ìin favOire deJlla categol'ia, im ql1an~
tlO l' organizzaziane degl!i uffid ~ che esplli~

cano attività mista avente carattere ammi~
nistrativo e assi'stenziale ~ consente l'eser~
cizio di numerasi Ìinterventi 'ValIti ana tu~
te!la deglà interessi momli e materia!lli degli
assodati, da conlfigurar:si tra i fini i!stÌrt'll~
zionali~assistenziali perseguiti dall'Ente.

IPer quanto riguarda le spese di ass:ùsten~

'la e di fuJ1JZJiouamento delle Sezi.ani pI1alV1inr-
ci ali, si fa pres1ente che le ris11lltanze per~
ClentuaIi delle spese anzidette vanno valu.
t:ate in l]1elazione 'al cniteJ1i'O seguita I1!ellil'as~
segnazione dei fondi destinati all'assistenza.

In (propositO' risulta quanto segue:
mentre le spese di funzionamento degli

uffici rprmdrnci:aIri non presentanO' notevole
diivalri:a, altrettanto non !può Vlerificarsli c::ùr~
ea le spese destinate aH'assiÌstenZ'a, atteso
che 1113ripartizione dei fandi per tali spese
viene effiettuata dallla Presidenza n3zlionale
dell'Ente iln rapporto ail numeJ1a deil,le vit~
time dvlili dir guerra di ciascuna prorvirnrCÌ:a
ed al :mddilto medio pro capite. !È per taJe
matiVla, quindi, che rpossono V1erificarsi ca~
si ~ come queNo riguardante Ja Sezione
rpl1OvilliOÌale di Pavia ~ In cui fe spese di

funzionamentO', nel b:ùla:ndo della SezJone,
possono ra:ggiullIgere pe1:'centua:li elevate.

Sussistono, d'altra parte, difficoltà obiet~
tive per rimuavere lIrecaJUse che determina~

nO', iP,resSra3llcune Sezion1, natelV10lle indden~
'la degli oner,i generali, in quanto il mnzio"
namento di talune Seziani, indipendente.
mente dal numero degl'i assisti.ti, camporta
~ cOlme nelil'dndicato caso di P3IVÌa ~ slpe~
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se fislse ed .oneri di IpersoiI1!ale strettamente
cOlllnessi oon i'1 funzionamelntlO delle Seziio.
ni stesse.

Per quantlO dguarda il gio:male delll'Asso"
ciazriiDne, si pI1ecisa che la relativa ~e:s.tiollle
iJIld:de in mO'dIO irrilevaJnte sUllile disponibi-
lità, in quanto Va tem.lIto aonto anche delle
enttate deriV1anti dagli aJbbonamenti. Iufat.
ti, risulta in proposito quantlO segue:

per l'anno 1963, contro spese per det.
ta gestione di Iliire 10.361.219, sono state
I1ea'ltizzate entr:alte per Hre 9.182.077, da cui
una differenza di l,ire 1.179.142, che inoide
I:iJeViemente sul bHando dell:l'Ente;

per l'anno 1964, tale differenza è di li~
re 1.618.366 (entrate per Hr.e 9.699.790 aOiTI.
trD spese per l,ire 11.318.156).

Va, peralltro, oonsiderato che i,l giornale
cDsti,tuisce un mezzlO efficaae, del quale Sii
avval.e l'Assooialzione !per iiI pers,eguimento
dei fini associatilVi.

CDmunque, non si mancherà di interes.

sal'e l'Ent,e perohè si adoperi, nel migliior
modo, pier consegUl:ir1e il pa;reggio economico
citi tale gestione.

Per quanto clOncerne i cO'nti COlllsullitiIVi
dellll'ÀssociazilOne, rdativi agM eseroizi 1963
e 1964 ohe presentano un disavanzo finan.
ziariO' di oO'mpetenza, rispeHivamellltle, di li~
re 43.971.913 e di liU'e 20.685.483, si mnde
nato che am siede di approvaz,ione deri men.
zionati conti aO'nsuntivi questa PrestÌJdenza
del ConsigliO', d'intesa con ill Min:istem del
tesoro, ha dvolto invitO' all'Associazione per.
chè fosse posta in atto ogni !iniziativa volta
ad assÌiCurare l'equHibI1io eoonomioo della
gestione e l'inc1rementO' deIl'atHvità assi.
stenzi'ale.

Poichè ['Associazione ha fattO' presente
che k spese di funzìonamen tlO sono da attri-
builìe all'aumentato c'Osto dei slerviZJi, alla
espansione Drganizlzativa dell'Ente, []Ionchè
altl'aJdeguamento delle 'I:1etr1buzioni del per~
sonale dipendente, per venire incontyo al,lle
esigenze prospettate l'assegnazlione statale
annua è stata eleViata di, Hire 50 mì:lioni, a
partire da~l'eserdzio 1966.

In :r;e1azlione al suacoennato aumento di
entrate, il bilancio preventivo dell'AssO'cia~
zioI1Je per l'esercizlio 1966 si pI1esenta, per.

tanto, in pareggio eoonomko e finaDJzi:ario.
Ciò nono sltante , in s,ede di 3:ipprovazione

del bil,ancio preventi:vlO p1redettO', questa
PI1esidenza del CornsigIio ~ oOlThcordando

con ravvi,so espI1esso dal. M,ini,stero del t,e"

SIODO'~ ha ribadi:to alll'Ente la neoessiità dI

peDseguire e di cOnlsegui,re ogni possiibi:le

economia negli oneJ:1i generali costitui,ti daJI.
l,e spese di funzio'I1!amento.

Il Sottosegretario di Stato

alla Presidenza del Conslglio dei mimstri

SALIZZONI

FERRARI Giacomo. ~ Al Ministro del

lavoro e della previdenz;a sociale. ~ Alcuni

calzatudfici della proViincia di Parma non
hanno corrisposto, per gli anni 1964 e 1965,
alle maestranze quanto allIe ste"se dovuto
come «gratifica natalizia» facendo tratte~
nute in rapporto alle sospensioni di lavoro
disposte, nel corso dell'anno, dalle ditte me~
deswe.

Gli operai interessati hanno presentato
reclamo a codesto Ministero a mezzo rac.
comandata con dcevuta di ritorno in data
3 settembI1e 1965 e in data 5 ottobre 1965.

Copia dei I1edami fu .inviata all'I spetto.
rata provinciale delllavoro di Parma.

RaocO'mandata con rioevuta di ritorno è
stata inviata i[ 7 febbraio 1966, dalla Segre'
teria della FILA~OGIL di Parma, al Ministe-
ro del lavoro ~ RO'ma, alI Pre£etto di Parma,
all'Ispettorato rprovindalle del lavoro di
Pa:mna.

In precedenza, e cioè <il 17 marzo 1965,
la SegI1eteria di Parma de'Ha FILA.CGIL
chiedeva ,al Ministero del lavoro un chiari~
mento definitivo, non passibile di dnteres.
sate interpretazioni dell'articolo 13 del
Contratto collettivo nazionale di lavoro 25
111<gHo1959, trasferito in Jegge il 25 settem.
Ibre 1960, n. 4,33, per gli operai addetti all'in~
dustria deHe calzature.

Interessato con questa richiesta i'1 Mini~
stero direttamente è spiegabile il silenzio
dell'Ufficio provinciale del lavoro. Nessuna
comunicazione è pervenuta aMa Segreteria
dell'organizzazione operaia, la quale, conti.
nuando ill silenzio, si tro~erà nella necessi'tà
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di adire ad agitazioni s,indacali e alla Ma~
gistratura.

L'interrogante chiede di conoscere le ra~
gioni che hanno motivato la mancata rispo~
sta al quesito sottoposto, e oomunque per
avere nUustraZJione degli artico.Li 13 e 22
della Legge citata da far valer,e presso l'Unio~
ne provinciale degli industriali.

Ciò allo 'Scopo di evitar,e agitazioni e ri~
corsi a:lla Magistratura per argomenti che
sembrano all'iinterrOlgante di semplice, chia~
ro e preciso significato. (5042)

RISPOSTA. ~ ,Il IP'I1Oblemaal quaLe fa r1-
fer.imento la S.V. ono:I1evOlI'eè stato, a suo
tempo, sottoposto a:ll'attenZJ10ne dello scr:t-
vente da parte delnspettorato del lavoro
di Parma in J:1e:laziOluea paJ:ìtioo'lari fatti-
specie iIn cui talUDJi locaJIli calzatudfìci ave~
f\llano decurtato dal oOIlJ!Puto deUa gwatir/ica
nataJ,izia del 1964 i periodi di assenza per
soiOlperi, sos(pensio1JJi, malattie, infortuni,
graVlidalOJZae puerpel1io. Detto lPcr."oblema,che,
come fa cenno la S.V. onorevole, è connesso
all'interpretazione dell'articolo 13 del con~
tratto collettivo nazionarre di Javol1o 25 lugl,io
1959 della categoria (I1ecepito in J,egge con
decreto del Presidente della Repubblica 25
settembre 1960, n. 1433), interessa anche al~
tri settori produttivi in relazione alle ana-
loghe clausole negoziali concernenti in par~
ticolare le assenze per malattie per le quali
l'INAM corrisponde una indennità compren-
siva anche della percentuale relativa alla gra~
tifica natalizia.

Si fa al riguardo presente che della que~
stione si sono TilPetutamente interessate le
organizzazioni sindacali di categoria senza,
peraltro, perVlenire ad una ooncoride soJu~
zi1one.

Anche [a Mag1istratura ordinaria si è oc-
cupata del problema particoll~mente per
quanto riguarda la rpeJ:1centualledi cui sopra
è :cenno emettendo contrastanti sentenz,e;
da ultimo la Suprema Corte di cassazione
con l1eoente deds,ione (numero 2082 del 7
ottobre 1965) ha rioonlosduto aJ.l'iÌill!Prendi-
tore la faooMà di deduI1re daJl'aanmontare
deUa gratifica: natalizia l'importo già cor-
ri'SipOSltOda11'INAM.

SuMa base di talle autorevole decisione lo
scriVlent'e ha ritenuto opportuno di invitare
gli Ispettorati del lavoro a oonfOirmal1e arI
g.Ludicato anz1detto ilia loro azione di vigi~
lanza.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Bosco

J

FERRARiI GIACOMO. ~ Al Ministro del-
l'interno. ~ Per sapere se non ritiene di n-
veder,e il (provvedimento de:lla Commissione
centrale delila finanza locale riguardante il-
bilanc.LO di pr,evIs10ne 1965 del comune di
Parma, in particolare per quanto. si riferisce
alil'mdenmtà di sede al personale, ai oom-
pensi aI vIgili urbani per lavoro straordi~
nario, all'Indennità aglI ammInIstratOrI a ti~
tolo di nmborso forfettario di spese for~
zose.

L'interrogante fa presente la gravità della
decisione che colpisce amministratori e tut~
to il personale per l'avvenir,e e con retroda.
tazlOTIe, quando tutto aveva il crisma di re-
golari delIberaz10ni e relative approvazioni
della tutela, e già i compensi erano passati
a conglobarsi per le pensioni, sempre coi
visti dI prescrizione.

Sempre le deJiberazioni prese ebbero il
voto consapevo.le di tutto il Consiglio co~
mUTIale senza eocezione alcuna e le contro-
deduzioni inviate a..\JlaCommissione centrale
della finanza locale, votate all'unanimità,
ebbero il oontorto del parere di eminenti
glUristi, sorpresi della decisione presa anche
alla luce del rigoroso diritto.

L'interro.gante fa ipl1esente [a situazione che
si è venuta a CJ:1earenel iPersonalle, di s.fidu~
cia e di malcontento, e la conseguente preoc~
cUlpazione di tutta la cittadinanza.

Ii pwvvedimento. infatti viene a deter~
minare una diminuzione degli stipendi da
20 a 50 mila lire mensili (per un anno e
mezz;o e da 10 a 25 mila per l'avvenire.

L'int'errogante inoltl1e fa ip'l1esente i peri~
coli che è facile prevedere oome oons1eguen-
za del provvedimento adottato. e ne soHeci-
ta fiducioso Il'annullamento. (5066)

RISPOSTA. ~ Con deliherazione del 10
maggio 1963, approvata daHa GrPAil 12 giu-
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gno successivo, l'AmmÌ/n:Ì!strazi.orrre camuna-
le di Parma determinò di soppr:imea:-e l'as.
segno camplementare di Ili!I1e2.600 mensili
oorrisrposto al personal]e sin dail 1958 e di
oonoedere un assegna mensile dd sede, pe-
:raLtra non rprevi,slt'O dall'oIidina.mrento deiIle
ir'etribuzioni, va~iaibile da un minima di lure
7.000 ad un massimo di l,i'l:1e20.000.

La Oommissione oelntrale per ~a finanza
LacaLe, il 21 dioembre 1965, in sede di arp.
p'rovaziane del bLlancia del Comune per
quelil',eser:oizio. 'finanziado, dtellJIlJe che Ila
spesa di lire 104.570.000, prevista per la car.
r:esponsiÌane de1:l'assegna di sede, nlOn po.
tlesSle essere camputata ai nni delH'autOlrilZ~
za,zione del mutua preVii'Sto daLLa llegge 3 feb~
braia 1963, n. 56, t:rattandosi di liberalità
nan campatibile oon la deficitania situazio.
ne di bilanoi.o dell'Ente e che aLterava il
prilnoipio deLl' equa rp1rOlporzione cal tratta~
mento del Segretada camunlalle, SaiI1Jc1tadall.
l'artÌJcolo 228 def,La vÌJgente leglgle oamlUiIlaJle
e provinciale.

Considerato, iinahre, ohe il riprrÌstirna del~
1.0 stanzriamenta per la correspansione del.
l'assegno di sede aVrrebbe fatto rivriV1eI1e,siia
ipure can B'ltra denominaziane, la oosiddet~
ta indennÌità 'acoessa['ia che il Camune ave-
va SOlppreSlso nel 1962, la Cammissione, ne:l~
la seduta del 28 luglio scorso, non ha aoco~
toO 11e contI'odeduzioni !Ìn propasita farmu.
late dall'Ente.

Pier quanta riguarda il compensa per la~
varo strao:rdinaria ai vig1li urbani, la C'Om.
miss]one per la finanza Lacale, già 00:1 prav~
Viedimento del 21 dicemb[1e 1965, eHminò 1Ì'l
r,~l>a:tiva siÌa:nziamenta d~ tLiI'e 5.000.000, in
quanto ritenne ta:l'e compenso. nan oumula~
bÌi1e o0'n le indennità specialLÌ di cui go.dana
i Vri,giil:iin basle all' articalo 41 dell Regala~
menta.

Inoltre la Oammissione, oon lo stessa
provvedÌimento, ridusse da l,i:re 8.500.000 a
Lire 4.500.,000 la Sitanziamento per i,l flim.
borsa delle spese farzose agli amministrata.

l'i, ,pe~chè fra tali spese ~Ìitenne inammi.ssi~
bi'li, ai sensi de'ne vrigenti disrposdJZioni di
Legge, quelle rell'ative a tr1mbarsi tfarrettari.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

GASPARI

FRANOAiVILLA. ~ Al Presidente del Con~

siglio dei ministri e al Ministro dei trasporti
e dell' aviazione civile. ~ Per sapere se i
due Cansiglieri di Stata dottor Carlo Anelli
e dattaI' VincenzO' Uccellatore, che hanno
svolto funziO'ni, rispettivamente, di CapO'
dell'UfficiO' legislativo e di CapO' di gabinettO'
del precedente MinistrO' dei trasporti, ab~
biano o nO' a SlliOtempIO infarmato il Mini~
stra alllara in carica ed il Cansiglio di Stato,
da cui erano distaccati, della illegittima ero~
gaziane al personale delila Mo.tadzzaziane
civile, per miliardi di JÌre all'anna, di in~
dennità sulle quali il Consiglio di Stato
stesSa ha espresso di recente una valuta~
zÌiane negativa sugge[1enda anche la sas.pen-
siane delltl'eragaziane.

L'interragante chi,ede inoltre di canascere
se il CapO' di gabinetto del precedente Mi~
nistro dei trasporti abbia percepita, sottO'
qualsiasi farma, s'Omme prelevate dai pro.
venti della MO'tarizzaziane civile. (5027)

RISPOSTA. ~ Sulla camp1esisa questi D'ne
delUa Jegi ttimi tà dii aLouni compensi perce.
/ptÌtÌi dal personale della Motarizza:ZIione ci~
'\<1ileha anliPiamente Iiifer.ita al Parlamento
ill 22 giugnO' oorrente anno ill Ministra del
traspaliti, rispondendO' ad a:kulre iJnterra~
ga'Ziani pr,esenta1te ~n arpgomenta aMa Game.
ira: dei deputati.

La quest>ione, c'Om'è nota, è alliClO1rn.al~
l'esame della Magis,traJtum menÌ'I1e si atten-
die anche ~ in reraiz,ilOne BIlle dchieste fOII"~
mulate dama'PI1esiden!'lJa del Cornsilglio, su
segnalaziane del Mini,stra deri trasporti, in
data 20 aprile e 5 maggiO' 1966 ~ il derlIDi.
tiÌvo avviso del CansigliO' dd St1ata, Ìil qua:le
ha espresso, in data 9 maggia ultimo scar~

s'O, il praprio. paXl'e'l:1esalo su aspettlÌ! parti-
colari deHa qUJestio:ne.

Questa, oom'è noto, era venuta !Ìn rilievO'
nel lugliO' 1964 ']JI'esso gli organi 'l'esponsa.
Ibi1li d~l Ministe:ro dei t~aspO'rti, da parte
del quale era s.tato a quell'epoca pT1edispo-
sto, per il rÌ10cdinamenta de1iIa materia, un
disegn'O di Legge, !inviata per iil neoeslsarÌo
conoeI'ta a'l Ministem del tIeSO~O, che peTò
non ebbe ulteri'Ore oa['sa.

Nessuna richiesta di parere dell' argano
consultiva e:m stata Ìnv:ece rpromossa prima
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di quella, sopra J1ioMamata, inoltmta a cu~
ra di questa Presidenza nell'aiprile-maggia
1966: si devealI riguaI1do :fair notarJ:1eche sa.
lo su richiesta dell'AmministrraziÌane, e non
su i'lli:zjiativa di singol'i magistI1ati dell COIl1.
sesso nè d'ufficio, il ConsiÌigHo di Stato può
investire del pJ10prio esame we questiani SIOt~
topostegli al fine di espJ1imere iÌIl p!mprio
rparene.

Come ha già espasta illl Mirnist:ro dei tra~
sporti neUa seduta (sopra men0ionata, la !rIÌ~
partiziOlne dei compensi peroepiti dall'Ispet.-
tOlrato della motorizZiaz1o,ne aivile, [lÌmi,tata
irn un primo tempo ai dÌipendentIÌ con man"
sioni tecnkhe, \'Ienne poi eSiDesa in varia mi~
sura a: funzionari e IiJmpiegati amm,inistra~
1Jiv:i~ tira i quali fu compresa il Capo di
GahilI1Jetto ~ che co1laho:r:éllvalI1Jonel settore

della motOlriz~azio[}le o sv'dlgevano la pro~
pria atth7iità aol.legata a tale settore.

Si :fa anche :rif,e:rimento alle d:khilaraz:ioni
!Pese dal Ministro dei tmsrportì a!l1a Camera
ndla seduta del 18 navemb[1e ultimo scorso
1Ì'll :l'irspOlsta al:l'i'lltenpeUanza n. 474 e 478
relative aLl'argomento.

Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri

SALIZZONI

GIGLIOTl1I. ~ Al Ministro dell'interno.
~ Per conoscere quali provvedimenti il Pre-
fetto ha preso o intende prendere nei con-
fronti del Sindaco di Roma che 1'11 ottobre
1966, essendo convacato il Consiglio comu~
naIe in seduta pubblica, ha, con evidente
abuso di potere ed in violazione dell'artico-
lo 295 della legge comunale e provinciale,
vietato l'accesso nell'uditorio, ordinando la
chiusura della porta d'ingresso, ai cittadini
che volevano assistere alla seduta stessa. Lo
abuso fu giustificato con l'affermazione che il
pubblico che si apprestava ad accedere al-
l'uditorio (gran parte era costituito da di-
pendenti del Patronato scolastico) avrebbe
potuto creare disordini. La giustificazione,
evidentemente pretestuosa, non ha alcun
valore, poichè l'articolo 295 sopra richia~
mato è tassativo e la stessa legge, all'artico~
lo 297, dà facoltà al Sindaco di ordinare,

dopo gli opportuni avvertimenti, che venga
espulso dall'uditorio chiunque sia causa di
disordini.

Ad evitare çhe la risposta all'interroga-
zione si limiti alla pedestre trascrizione
delle giustificazioni che, allor:chè sarà in~
terpellato, darà il Sindaco, è necessario che
venga esaminato attentamente il verbale ed
il resoconto stenogradìco della seduta. (5294)

RISPOSTA. ~ L'artko~a 297 dd testo uni~
00 della [egge cO[llUiI1Jallee rproViindale 4 feb~
braio 1915, n. 148, oomel1isoe a chi ipres[ede
.le adUJ1Janze dei Consilgli comunlali plOteri
discTleztonali per mantenere l'ordine, che,
oame è noto, nOln sii esplicano solltanto nel~
J''atti~~tà di l'ept1essiOlne, ma anche e sOiprat~
tutto in quella di prevenzione.

Per quanto attiene al caslQ seignal.ato, si fa
IPrresent'e che i dipendenti del Patmnato
sO()llast~co di Roma, ~n agitaziane per riveilJt.
dkazioni nei confronti d~lJla p:r:oiPit"ia Am~
ministrazi!one, hanno rpiÙ volte 1nsoen:ato
manifestazioni tumultuOlse ndl'aula cOltlJsi~
Hare, tanto da pI1ovooa:re la sospensiOlne
delle sedute.

Pertanto, ill sÌindaco di ROIma, avuta nlO-
tiZJia che detti dipendenti si, aocingevano
anoOlra una valta ad ilntervenme in massa al~
1a seduta deLl'l1 ottobt1e soorso, e ritenuto
quindi che eststev,ano indubbi p[['esupposti
perçhè ill normale svolgimento, dei liaVlo1ri
del OonSligMo vemsse gravemente turbato,
a'VIvallendOlsi dei citatli pateri ha :legittima-
mente disposto il divi!eto di aocesso nel~
l'aula ai manifiestanti.

Nel oomlportamento del sindaoo [lion si :ri.
sconta ipOli aLcuna viOllazione dell'ar:ticolo
295 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148
in quanto la seduta, alUa quale e'l'ano ipre~
senti numcmsi cittadilI1i, si è :J:1egoJarmente
svolta in £orma pubblica.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

GASPARI

MAMMUCARI. ~ Ai Ministri degli affa-
ri esteri e della difesa. ~ Per conoscere
quali ga.ranzie passanO' eSSe1reassicurate al
popolo italiano in merito alla non utiliz-
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zaziane diretta e indiretta di basi militari
NATO, esistenti e OiPeranti in Italia, da par~
te delle F.arze armate USA in vista deJ1'ulte~
rioJ:1e .«scalata» della guerra statunitense
nel Vietnam, della possibile e farse proba~
bile estensione del oonfHtto nelle Nazioni
canfinanti can il Vietnam del nard e can il
Vietnam del sud, del più volte proclamato
intervento. di Farze ~mate valantarie dei
Paesi alLeati con la Repubblica democratica
vietnamita. (5347)

RIspaSTA. ~ Si r;Ì's~onde Gl'11Jchea DJame
del MÌ'nistro per gli affari est.elr'il.

In ordine allIe preaocupaziaillli. manifesta~
te dall'onarevale ÌIIlterragante che basi mi~
litari deLla NATO in ItaHa siano uti/lizzate
dagli Stati Uniti d'Amedca ai fini del con~
flit1to v1etnamita è da oonsiderwe amitutto
l'estrema imprahaibiHtà, da:1Je !le distanze,
che /lIe basli in parola possano aveve un quall~
che utiMzzo nel quadro di un canflitto [0.-
calizzato nell' Asia Sud Orientale.

A parte ciò, è da dcon1are che dette ba~
si fannra parte di un s~stema difensiva inte~
grata che è strettamente dest.inata a comp~
ti di difesa in Europa.

I timari dell'anorevo1le .interr'algante, sia
in 't'elazione al data abi,ettiva dell'ubkarzio~
ne gieagrafica, s.ia in relazione ai l,imiti giu~
ridici di applicabilità del Trattata nard
atlantico, riconfermati in più accasioni dal
Gaverno., non hanno quindi motivo di es~
sere.

Il Ministro della difesa

TREMELLONI'

MAMMUCARI, COMPAGNONI. ~ Al Mini~
stro dell'industria, del commercio e dell'ar~
tigianato. ~ P.~r canascere quali sana i ma~
tivi che hanno. determinata la sastituziane
del signor Anacleta Gianni, quale Presiden~
te della Camera di cammercia, industria e
agricaltura, can il Cansigliere comunale di
Rama BertucoÌ, quale Cammissaria alla Ca~
mera di cammercia, industria e agricaltura
di Rama, e la destituziane della Giunta ese~
cutiva della stessa Camera di cammercia.
(5425)

RIspaSTA. ~ Glli affici cameraiH (Presiden~
ti re Giunte) sona ~ come è noto ~ canfe~
r1ti senza un limite .pr1efissa:to di t'empO', co...
me avviiene in~ece (p'er ila gran :parte dei puib~
blki incarichi.

Non è pertanto da pensarsti a fatti grravi
ed ecoezlionali, quando. dapo parecchi anni
dalle nomine si ritiene di addiveI1Ìre a ta...
tali Q parziali avvioendamen ti.

Inoltve, il mutare di situazlioni obiettive-
ecronomirche, di !fGllppresentarnz:a di, categorie,
eccetera, può talora apportunamente sug~
gerire un riesame generaLe, anche orgam.iz~
zatiVlo, che di norma è ipveferiibHe affidare
ad Uln Commissar:io s.traaa:dinario.

COISÌè statO' fatto iIleHa speoie, conf'eren~
do l'anca,rÌco ad un funzionario dell MiiIli~
stero del tesoro.

Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato

ANDREaTTI

MAMMUCAiRI, GIGLIOTTI. ~ Al Mini~
stro del lavoro e della previdenza sociale. ~

Per canoscere come si intende intervenire
per indurre la direzione dell'azienda Tipa~
grafica Cronograph, sita sulla via Tiburtina
a Roma, a rispettare le leggi e i cantratti, a
tutela degli interessi dei lavoratori.

Gli interroganti fanno. presente che la di~
rezione della Cronograph nan solo ha pra-
ceduta al licenziamento. di un terzo del per-
sonale nel carsa del 1965, ma intende ara
procedere al licenziam~nto dei :restanti 150
dipendenti.

La Cronograph dal 17 navembre 1960 al
12 novembre 1963 deve pagare gli oneri sa~
ciali su un monte retribuziani straardina-
rie di lire 181.871.972, e dal 13 novembre
1963 al 3,0 marzo. 1965 su un monte retri~
buziani straordinarie di lire 56.340.000.

I lavoratari licenziati non passano, per
tale ragione, godere del sussidio. di disoccu~
pazione, come nan godano. della possibilità
di usufruire della Cassa integrazione gua~
dagni, ed hanno sinara perduta nan meno
di due anni di cantribuziani per la pensiane.

La Cronograph è debitrice deU'INPS dal
27 gennaio. 1963 al 31 agosto. 1965 di ben
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105.782.680 lire di contributi ordinari; è
debitrice dell'INAM per un ammontare di
lire 45.925.888; è debitrice della GESCAL per
la somma di lire 4.025.639; non paga contri-
buti alla Cassa integrazione guadagni. (4415)

RISPOSTA. ~ La S.p.A. Cronograa:>h di Ro.
ma, dopo avere :i!nrun prima t,eITIIPiOridimen"
sio.nato. l'Or:ganico. del persanale iLioenziaiO:'
do. circa 50 dei suai dilpendenti, !in seguito
ad una uheriofle contraziane della rprodu-
zione ha ritenuta, nel gennaio scorso, di
cessare l'attività lavorativa.

Di canseguenza, tutti i diJpendenH ~ ad
ecoezio.ne di due impilegate e di un guar-
diano ~ sono sltati sospesi e di essi quelli
non aventi quaHfica impiegatizia sono stati
past,i SOltto Cassa integrazione guadagni.

L'IsìPetVarato del lavora, nell,l'eseflC'Ìzia del~
Ila sua attività di vilgilanza, ha accertato che
la società in questione non ha corrispasto I

in teramente al rpersolil'aLe dipendlenltle la gra-
tifica natalizia 1965 e la retrlibuz~ane per i
mesi di dicembre 1965 e gennaio 1966 e che
l'azienda stessa non ha versata aigli Istitu-
ti previdenziali ed assistenziali cantributi
per oltre 260 mi,Lioni di lire. IPer tali ina-
d~mp.ienze il rpredettla organo ha adattata i
pravvedimenti di legge, deferendO' il respon-
sabllle d,eUa ditta aLl'AutaI1ità giudiziarial.

Risulta, ara, che, a seguita di- istanza pre-
s'cntata dai d1pendenti ddla Cronogrraph, il
tribunale di Rama, can sentenza del 29 lu~
p-ho ulti'mo scorso, ha dichi,arata H falIimen~

tO' della sacietà in parola.
Per quanta si ri,£erisce all'indennità di

disaocupazione, si fa presente che es,sa com~
rpetle ail persanal,e 1ioenzliata, che passieda
i requisiti' richiesti; e per il rprindpio dd-
]'.autamatioità assicurativa, è cor!rÌispasta
ipso iure, per cui il dkitta alle prestazioni
sussi,ste anche qmmda i oontributi nlOn sìa-
no stati effettivamente versati dal datare di
lavora, ma rrisuLtino dovuti a norma di legge.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Bosco

MAMMUCARI, GIGLIOTTI. ~ Al Mini-
stro della pubblica istruzione. ~ Per ca-

nascere le cause che determinano il grave
ritarda nell'approntamenta della Bibliateca
nazionale, in castruziane nell'area della ca-
serma Castro Pretaria a Roma e i provvedi-
menti che si intendano adattare a praporre
per accelerare l'ultimaziane dei lavari e
assicurare le attrezzature necessarie per il
funzianamenta della Bibliateca in questiane.
(5170)

RISPOSTA. ~ Non risulta al Ministero che

lS'i siano determinati ritardi neUa ClOStru~
zione dell'edÌJficia della nuova sede dellla Bi-
bHoteca nazjionale cent~ale di Roma, i cui
lavo'ri, al contrar,io, ìP'l'ooedono con ritmO'
iintensa e tale da far prevedere che essi pas~
sana av'er term1rue ne/Ha pdmavera dell'an-
nla 1968 e, pwbaibilmente, eon quakhe gior-
no di antic~pa rd:slpetta aUa data prevista
nel contraltta di appaltO'.

Se ill lamentato ritardo pali vuoI rifedrsi
all'installaziorue degLi impianti tecnici si fa
(!nesente che è già intervenuta da parte de~
gli uffici campetenti la regalare aggiudicazio~
ne dei lavori per gli impianti elettrici e
idriiioì ed è stata pure eail'olusa la gara di aip~
palto per quelli di riscaldamento, in attesa
che venga appravata l'apposito disegno di
le:gg,e, con cui ~iene autorizzata l'ulteriore
spesa di 2 m~l,iardi di aiDe, occorrenti ap-
punta per la messa in olpera dei detti im~
pianti nell nuovO' ClamlP'lesso ediliziO'.

Il Ministro della pubblica istruzione

Gur

MAMMUCARI, GIGLIOTTI. ~ Al Ministro
dell'interno. ~ Per conascere se è cancilia-
bile can la funzione amministrativa camu~
naIe l'atteggiamento del Sindaco e dell'As-
sessare delegato di MaranO' Equa (Rama) in
merito alla domanda di cancessiane della
sfruttamento industriale delle acque mine~
rali scaturenti nel camprensorio, ave esiste
un latta di terreno camunale, avanzata dalla
Ditta « Mala Nava » del signaI' Grimaldi.

Gli interroganti fanno presente che:

l'Assessare delegato ~ signaI' Mariani
~ proprietario del terrena, donde scaturi-

sconO' le sargenti, ha venduto l'appezzamenta
alla Ditta in parala;
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l'Amministratore comunale nO'n solo

nO'n ha avanzato richiesta di avocazione, a
pro' della popolazione, a se stessO' della con-
cessiO'ne, ma non intende cO'municare nè alla
Giunta, nè al Consiglio comunale, nè al po-
polo i termini della convenzione Mariani-Co-
mune-« Mala Nova »;

i contadini proprietari dei terreni siti
sul comprensorio hanno avanzato ricorsi e
intendono opporsi all'attività della Ditta e
del signor Grimaldi. (5239)

RISPOSTA. ~ Il dottor Ugo Grima~di, t1to-
LaTe di un ip,ermesso di ricerca di, acque mi-
lO!el'aHe termali in Manno Equo, con istan-
ZJa 20 dieembJ:1e 1965 ha chiesto ail Minrus1Je-
110 dieLl'i:ndustria e commeJ:1oiO' la oonoeslsÌJO-
ne, per 50 anni, delll'uH11zzaZJilone dell'acqua
di 'a1oune sorgenti mperi'te e carptate in 110-
oaiJità « Bagno» del p[1edetto Comune, dove
è pJ:1ewls:ta'la OOlst'TU'z1onedi unO' stabiHmen-

to' rtermale.
L'aI"ea della ooooeSlsioole richielsrta mi,sum

dr:ca 60 ettaro, dei quali c1rca 2 arppalrtenen-
ti al comune di Marano Equo.

L'argomeIlJto è stata di:sousso nel lugHo
SiOO'I1S0in seno al Cons1gHo cOlmunale, in ba-
Sle 'ai chiadmenti £OIrniti dal SdJndaco circa
iÌ benefici ohe Ila l1eaHzZa'zilone dellYliniziat:iJva
awrebbe arrecatO' all'economia [ooalle.

I

Nessuna oOIliv:enz1one, ,per altro, è inter-
venuta tra l'assessare signor Mariani, il Co-
mune ed altre parti interessate alla que.
stilOne.

Avverso la domanda di concessione d.el
dottor Grimaldi Siano '5'tate presentate 52
o:ptpostizÌ'oni da paNe dei OlÌÌiadini proprie-
tari di te:rJ:1eni compresi neU'area deLla con-
oess:10[lie; su talti opposilZioni dovrà pronUill-
darsi Ìll' Mini,stem campetei]J!te, sentirto il
Consiglli1o sUiperiore dellle mÌniÌ.lere.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

GASPARI

MAiMMUCARI, LEVI. ~ Al Ministro della
pubblioa istruzione. ~ Per conoscere se è
!pI1evisto il finanziamento per la oostruzione
deill'edtficio per la IScuola media d'obhHga
in AJIJ.vicoliCorrado (Roma).

Gli inverroganti fanno iprres1enteche vi so-
no oltre 40 fanciulli in età scolastica perti-
nente relativa alle tre classi, ma che non SOl-
lo non vi è edificin destinato alla media uni-
ficata, ma non vi è neppure poss,ibdlità di
reperire aule da adattaI1e al/l'esercizio sco-
lastico, ir1èv,i sono nelle immediate vicinan-
ze comuni in gradO' di aSlsorlbire i 40 a:lunni,
tranne che Subiaco, distante, però, oltre 15
km. da Anticoli Corrado. (5179)

RISPOSTA. ~ Si fa~esente che, per man-
canz:a di fO\l1Jdi,ll1essrun pirovvedimento è pOlS-
Si~billeadottare ali fini della cos,truz,ione del-
,J'edÌificio a Siede di sculOla medi:a in AntiÌooJi
Corrado..

Comunque, Sii aSiSli10uIiache aa situazione

d~H' edilizia scolastica segnal,ata dagilli. ono-
J:1evalli irn!ter:mganti sarà oggetto di attento
esame lilll sede di futufla ipflowammazilOne,
appena dweI"r'a,ll1no operanti :le nuove pII"OV-
videnze previ1ste in mateda di ed:Hizi'a soo~
llast1oa.

Il Ministro della pubblica istruzione

GUI

MASCIALE. ~ Ai Ministri dell'agricoltu-

ra e delle foreste, della sanità e dell'in-
terno. ~ Per sapere quali provvedimenti in-
tendano urgentemente adottare, per porre
termine ai gravi disagi che derivano alle
persone e aUe colture agrkole a causa della
immissione di rifiuti nel canale « Santa Cro-
ce» che va da Corato a BilSceglie.

Furono prospettate delle soluzioni e l'Amo
ministrazione comunale di COIrato venne in-
vitata a ;provvedervi; sono trascorsi però 15
anni senza che il problema sia stato risolto.

Risulta all'interrogante che lo stesso
Ispettorato dell'agricoltura ha 'TÌconosciuto
che le acque di mO!J:1chiaper essere per loro
natura fortemente acide danneggiano le cal-
ture, nè va trascurato che durante il pe-
riodo estivo, specialmente, a causa deHa
putrefazione dei residui di morchia, si span-
de un lezzo maleodorante e lungo tutto il
corso del torrente si raccoglie iUlla grande
quantità di insetti nO'civi anche alle persone.
(4542)
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RISPOSTA. ~ iL'i'spteHoraltOi provÌlIloialle dell"

l'agr;koJtura di Bari ha rifenito che, !per 01V~
viare all'i[1Jcon~eni\enve segnaLato. da[la S.V.
onorervo1le, sona già iÌnliz:i<atinel centro. abi-
tato di BilsoegHe ik\IV'Ori !peT l'ampliamento.
degl:i iimpian ti 1d:r1ci e fogna:ntL

Aina!loghi larvo['i saranmo preMo [n:iiZ'iati
anche nel oomune di Corato, dove è prevlÌ-
sta l'ilnstall:azilOne di, due (pozzi Imof e dei
l1e!lativ:i leNi di essi,ocaiInento, destlinati esdu~
Sliv:amenve alla depuI'la~ione dei lliquamli dJi.
fagna, attualmente immessi nel canale-
torrente Santa Craoe.

L'Ispettorato, !però, ha fatto prese[)jte che
tali opere, secondO' truSlsa:tirve pnescr1zioni
dell'Ente acquedotto pugliese, non patranno
essere utilizzate per lo smalti mento delle
monchi e dei vrantOli, lpeTchè queste, pe:r le
Lara partioalari caIl':atterÌistJkhe, ne compro-
metterebbero. in breve teIIliPo :La funziona-
Htà.

IiI predetto ufficio è delLI'avviso che i:l pro"
blema potrà essere defin:irtivrumente :risolto
soJtanto con il conrv'Olgliamen.to delle acque
ilin una voragine esilsoon te ailla periferi,a di
Corata, oppUTe ~ e questa semhr~a lla so"

l'Ulzione !p1iùidonea ~ con J'immi'Sls,ione dell-
Le acque stesse in una condotta chiusa fino.
al mare.

Tal,i opeJ1e, ipoca!ltro, nan SOinO'di camper-
t,enza di questo. Minisool1o.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

RESTIVO

MASCIALE. ~ Ai Ministri deU'interno e
della pubblica istruzione. ~ Se sono a cano-
scenza che oItre 300 bambini o non frequen-
teranno scuole materne ed elementari, o sa-
ranno costretti ~ dopo aver compiuto, a
volte, lunghi percorsi ~ a turni penosi, in
arari impossibili, ammassati in aule troppo
piccole, con scarso vantaggio per il profitto
e per la loro stessa salute.

Tutto ciò avviene, secondo la notizia ap-
parsa sulla « Gazzetta del Mezzogiarno », a
Bari.

Quel quatidiano infatti ha denunciato, giu-
stamente, che in quella città, nanostante la
disperata fame di aule, ben 5 sClUole da trap-

po tempo pronte non possono aprire i bat-
tenti perchè il Comune non « deve» assume-
re altre maestre ed altri bidelli.

Con questo « no » assai discutibile, la Com-
missione centrale per la finanza locale co-
stringerà quei ragazzi o a sottoparsi ai tri-
pli turni o ad affollare le strade cittadine
fonte di pericolosi mali sociali.

L'interrogante chiede pertanto di conosce-
re quali urgenti provvedimenti si intendo-
no adottare. (5249)

RISPOSTA. ~ La dehbenazJione, con la qua~
le ~l COIlliSii,gllliocomunale di Balli ha stahiJito
di assumene 22 maestve giardIniere e 36 ÌIIl-
slerv:Ì!elllti non di I1Uolo, è strata B!pprovata,
essendo stato aocertato che il suddetto. pelT~
sonal'e è asso.lutamente necessario. peT' il
funzionamento. deUe nuove souol,e ellemenlta~
!rÌ e materne.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

GASPARI

MORO. ~ Al Ministro dell'industria, del
commercio e dell' artigianato. ~ Per sapere
se nan ritenga indispensabile predisporre
adeguati provvedimenti per soddisfare effi-
cacemente le essenziali necessità per la so-
pravvivenza delle imprese artigiane colpite
dalle tragiche alluvioni di questi giorni, me~
diante erogazione a loro beneficio di mu-
tui a lungo termine ed a bassissimo inte-
resse garantiti dallo Stato. Tali mutui, da
erogare alle imprese regolarmente iscritte
negli Albi provinciali della categoria, sono
assolutamente indispensabili per consentire
la ricostruzione delle attrezzature e dei la-
boratori distrutti e per la rimessa in ef-
ficienza delle abitazioni dei titolari delle
aziende, colpite dai sinistri.

A tale scopo l'interrogante fa presente
l'esigenza postulata da un principio di equi-
tà, di adeguare la durata e la misura degli
interessi di tali mutui alla durata ed alla
misura degli interessi dei mutui previsti
per l'aoquisizione della piccola proprietà
contadina.

Inoltre !'interrogante suggerisce l'oppor-
tunità di facilitare e di rendere più svelta
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e rapida la procedura della rilevazione e del~
la definizione dei danni, nonchè dell'am-
montare dei mutui da concedere, affidando
alle Commissioni provinciali dell'artigiana-
to ~ enti giuridici creati presso le Camere
di commercio dalla legge fondamentale per
la disciplina giuridica della categoria del 25
luglio 1956, n. 860 ~ !'incarico di procede-
re, con l'assistenza dell'Artigiancassa e del-
l'ENAPI, alla raccolta ed all'istruzione delle
domande di mutuo da parte degli interes-
sati. Le Commissioni provinciali dell'Arti-
gianato sono invero i soli organi legali, esi-
stenti nel nostro Paese, i quali siano in
possesso di tutti gli elementi anagrafici e
tecnici di giudizio e quindi in grado di pro-
cedere con la maggiore sollecitudine agli
adempimenti necessari alla bisogna. (5411)

RISPOSTA. ~ Come oertamente noto alUa

onorevole S.V., in favoI1e degli artig1iani co1-
piti dall'a1luvione dei giorni 1-5 iOJorvembrle
ultimo scorso, :lil G'Overno è già intervenuto
con UIlla'erie di pJ10vvidenze atte ad assicu-
rane !Larpiù rapida l[1ipI'esa del s,ettore.

In partkohre, oon il deoI'eto..J.egge 9 nlO-
vemlbl'e 1966, n. 914, Igli dII1[Jlrendito["Ì arti:-
giani, oltI'e godere della moratoria sta;bHi-
ta per tutti gli ri:mprencLitori danneggiati e
per gli ailtr,i destinat,a["Ì del provvedimento
stesso, hanno ottenuto la corI'eSlpolI1sione
di HI1e 90.000 a titollo di antidrpazlÌlone sulla
pensione.

In baise, poi, al1e norme del decreto-legge
18 novembre 1966, n. 976, gM aI1ti,giani po-
tI1anno ottenere:

il con tr:ihuto a ronda perduto 000 a [,i--
ve 50.0.000.,al !pari degH altri impCJ:1enditori
dé\[)lneggiati;

un ulteriore oontributo, da parte di
qUlesto Mini,stero, seoondo lie modaJi,tà e i
cI1iter,i chevler:mnno quanto pI1ima stabilli~
ti, fino alla conconenza dell'impoI1to com-
pless.ivo (per tutti gli aI'tigiani dannegigiati)
di HI1eun miHando, stanziat'e sul bj;lando di
questa stessa Amministmz.ione; ~iI1eSaD mi-
lioni in ciascuno degli ese[1cizi 1966 e 1967;

il lfÌnanzi'amento ultwiore agevoJato
deil1e somme oooo:t1:t1entiper la ripresa dei-
l'attività al tasso di interesse del 3 per 'ceno

to e p,er importi anche super:liori ai la mi-
1ioni di adlie (e dò, in rpartkolare, a terminii
di quanto deliberato dal Comitato dntermi-
ni,ster:iale per ill o:r>editoe il rilslpaI'illio).

Per oorriSlpondeI1e aLla difEeI1enza tr;a l'in~
teresse ,rkhiesto e quello algervolato, la Cals-
sa per i'I oI1edito alle imprese artigiane ha
oUenruto una !ÌJllitegrazione SUiIfionda contri~
buto intemss.i di lir:e 6.50.0. milionil, di crui
lii']1e1.0.0.0.miliiO'l1ineil 1966 e lire 5.50.0 mildo-
ni nel 1967;

i mutui cont:r~atti saranno a:s.slistiti dal-
<lagaran:z~ia sussidiaria dell'8a !per oento dell
Loro ammonta:t1e, aUraver,so l'impiego del
fondo di garanzia già eslÌstente presso l'Ar-
ti,giancasisa, integrato di l,il'e 4.000. Iniliond
nel 1968.

Va ancora ricordato che, ai sensi sempre
del citato dec:reto-d'egge n. 976, gli timpren-
ditoni aI'tigiand hanno ottenuto Ja sospen-
sione del pagamento de[ cont:r~ibuti assisten-
ziaI.i per malattia e rprevidenziali per 4 me-
sii, e doè fino a tutto il mese di iiebibraio
1967.

Tutte ,le disrpoSlizÌ<oniemallla1Je da questo
MÌ'nistero per l'appl<i:cazi1onedeille suddette
norme l,egislatilve sono i:ITIiProntate alla fi-
nald:tà di cO[lJseguiI'e i I1isultati aU'spÌcati nel
minor tempo pOSlsÌibiJe,alllo sCOIPOdi aoce-
IeraI'e al massimo la flipresa econlOmlÌca
deme iÌmpI'ese sinist]1ate.

Pertanto, le pTocedufle oonsriglliate sono
state ridotte a Ji'mi:ti l'Ì1strea.i,ssimi e per la
1'0]10attuazione sono ch]amMe a coiHaborare
con le Camere di commeraio, iÌndustrda, ar-
tigianato e algrkoltura, sila le ASlsooiaziollii
di categoda sÌia, e a maggÌ10r :ragione, iJ.e
Commissioni rprOlVind,aH:per l'artigianato.

Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato

ANDREOTTI

MORVIDI. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per sapere se è a conoscenza che la Giunta
provinciale amministrativa di Viterbo, nena
seduta del 19 settembre 1966, con decisione
n. 3332, ha visto e approvato la deliberazio~
ne n. 980. della Giunta comunale di Viterlbo
in data 27 luglio 1966 con la quale viene re~
vocata l'autorizzazione coneessa all'AiCI di
Viterbo fin dal 1950., di istituire in piazza
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del Comune, come è stato da oltre 15 anni
istituito, un parcheggio macchine;

se non ritiene che detta deliberazione
presa dalla Giunta comunale, non coi poteri
del Consiglio, costituisca un ecoesso di po~
tere ai sensi dell'articolo 4 del codice stra~
dale e ai sensi della stessa legge comunale
e provinciale, e non dovesse perciò essere
approvata dalla Giunta provinciale ammini~
strativa, anche se la deliberazione stessa,
più che per ragioni di vialbilità, rimaste tut~
tavia inalterate, perchè continua ad essere
disciplinata come in precedenza, e per ragio~
ni di bellezza ~ non esistenti certamente

più di quelle che esistono ad esempio per
piazza Venezia in Roma, piazza della Signo-
ria in Firenze e piazza dei Duomo in Milano

~ sia stata consigliata dalla necessità di non

disturbare i riposi del prefetto. (5296)

RISPOSTA. ~ Con Htto n. 980 del 271uglio
scorso, rra Giunta municipale di Viterbo
del'iberava di spostar,e ~l rpM'cheggio delle
maoohimJe, igesHte dal 100oal,e Automobi,I
Club, da Piazza del 'PlebiscitO', neUe imme~
diate vicinanze (Via Cesare Debrici), affi~
dandone la gestÌiorne aHa stesso Automobil
Club.

B pl'ovvedimento adottato rlÌientra nel
quadro di un vastO' rprrogramma che l'lI\mmi.
niSltraziO'ne sta da :tempo, gradUallmente, a:t~
tuando aHa soorpo di vendere più agevole il
traffico cIttadino e di valoriz:zaI1e ti monu~
mooti ed i luoghi del veochio oentro sto- '

rko.
Altr;i p:mvvedimenti del genere, [ma tti,

sono statri già attuati (.i'Sltituzione dell senso
unioo in wa Oavour, diVlieto d~ tran:silto in
Corso ltaliia, creaz'ione di un'isola pedonale
nel quartÌiere S. Pellegrino.) ed aiJt:re misure
sono allo studio per una migliore disdrpli.
na del traffioo cittadino.

Il provvedimento, di cui alla citata deli~
iberazilone ìl1. 90, rientra ndla oompetenza
dellla Giunta mun:idpcl!le, ~n quanto adotta~
to :Un appLicazione del:l'a:rticoIO' 36 de[ VIi~
gente Regolamento comunale per la oirco-
lazione urbana, che discÌjpilina la concessio-
ne di posti di custodila per veicoli.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

CECCHERINI

NENGlON:I. ~ Al Ministro delle finanze.
~ Con riferimento ad un artIcolo pubblica~
to sUiI settimanale «Il Borghese» del 13
ottobre 1966 dal quale si rileva che un grup~
po di società e cooperative, notoriamente
emanazione del Partito comunista italiano,
dal 1964 aI 1966 hanno avuto, da parte del~
la Guardia di finanza, accertamenti per eva-
sioni fiscali e violazione delle leggi tributa~
rie per un ammontare complessivo di 8,9
miliardi. L'interrogante chiede di conosce~
re se il fatto corrisponde a verità ed in caso
affermativo quali siano gli enti collettivi og~
getto di tali accertamenti, se sia stato fatto
un censimento rp,ercategorie e per quali ra~
gioni il fatto, a diff.erenza di episodi di poco
momento, cui è stato dato ecoezionale ri-
salto, sia stato mantenuto nel più rigoroso
riserbo. (52:82)

RISPOSTA. ~ Nel corso dd,la normale at~
tiViità operativa, i competenti Comandi del~

-la Guard~a di finanza hanno eseguito, nei
cO'nfronti deli!'e società ed enti menzionati
nelI"artkoI10 giornalistko l'lecante [l titolo
« Le società :del PCl non paganO' le taSlse}}

pubbliC:alto sul pwiodico «Il Borghese»
n. 41 del 13 ottobJ1e 1966, accertamenti tri~
butani che si sono conclrusri con i risultati
aocanto a cia:scun società o ente qui di sot~

to indicati:

Nel secondo semestre dell'anno 1964:

Lega nazionale delle Cooperative e Mutue,
con sede run Roma, Vlia Guattani, ìl1.9:

!impO'sta general1e sUllll'en~
tJ1ata evasa . L.

!imposta di bono ffi',a:s.a. »

.omesso pagamento di con-
tributi lNPS }}

14.875.892
329.270

14.830.280

Società a r.l. «lntercoop» ~ scambi in~
ternazion:ali coopeJ1ativi ~ COIIlsede in ~o-

ma via Gu:attan:i, n. 9:

hnlP'osta generale suiLl'len-
tra:ta evasa . L. 801.143

Società a r.l. «Editrice Cooperativa}} ~

Consorzlio [Lalzionale di CooperatilVe ~ con
sede:Un Roma via Guattani, n. 9:
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:irrnposta IgeneraLe sul~ren~
trata evasa . L.

mmposta di bOlllo evasa. »

1.388.374
505.400

Nel prima semestre dell'annOi 1965:

S.p.A. «S.I.P.A.M.» ~ Sacietà imparta~
zio'!lJe allil1n<entalri Millalno ~ con sede a Mi-
!Ialno via San IProsrpero n. 1:

imposta genera/Le su~~'en-
trata evaSa . L.

imposta di bOIMOIev;asa. »

soHrazione di rkavi lar-
di all'impasizione diretta
per glli antTh1' dal 1960 al
1963 di complessive. »

4.642.035
4.162

79.777.464

Nel secando semestre dell'anno 1965:

S.p.A. « C.I.E.I. » ~ can sede in MilanO', via
U[}Jion!e,n. 3:

imlP'osta Igener:al~e su:IIJ',en-,
tnata eV1a1sa .

sottraziane di rThoa:vi Lor-
di allJli'imposiziJornediretta,
per gli esere,i,zii slDdaLi
dial 1961-62 al 1963.,64, di
comp~ess:ilVe .

L. 148.053.888 I

L. 6271.255.541

S.p.A. « C.I.E.I. - ASIA » ~ con sede in Mi-
lano, vila Flaloone, n. 7:

dlm,posta ,generale sun'en-
tra1a eV18JS'a .

imposta di boBo evasa .
sottrruzilDll1!edi ricavi lor-

di aH'imposizlione dlÌ'ret-
ta, per J'eseroizio sooiale
1962-63 e per l'anno 1964,
d~ oomplessive .

L. 2.592.842
257.382»

» 1.111.804.317

Ai Vlerba:h ~ segnaJI,azi:oni compilati per le
violazioni accertate è stato dato dai cam-
petenti Comandi della G~lia:r:dia di nnalllZla
normale seguita di Il1egge.

Il Ministro delle finanze

PRETI

PERRINO. ~ Al Ministro dell'agricoltura
e delle foreste. ~ ,Premesso:

1) che è manifesta e urgente la neces-
sità di pracedere ad un r-azionale imboschi~

mento, sia della fascia costiera ~ a prote~

zione delle colture della pianura ~ e sia

delle zone tUIìÌstiche più natevoli della pro~
vincia di Brindisi, a saddisfacimento di esi-
genze idro-gealogiche ed anche paesaggi-
stiche;

2) che per far fronte a tali esigenze è
stata calcolato dai tecnici un fabbisogno
annuo di almeno diecI milioni di piantine,
con previsione di ancar maggIOri richieste;

3) che fino a questo momento tali esi-
genze sono state solo molta parzialmente
soddisfatte dall'Ispettorato ripartimentale
delle foreste di Bari e con grave sacrificio
da parte di quest'ultimo che ha un ampIis-
SIma territo~ia di cui soddisfare le pesanti
necessità,

!'interrogante chiede di conoscere se
non ritenga apportuno autorizzare l'Ispet-
torato ripartimentale delle foreste di Bari
ad Istituire in provincia di Brindisi, con i
fondi dello Stato e con gestione a carico
dello stesso, un vivaio di piantine da imba-
schimenta e rimboschimento adeguato alle
esigenze in premessa illustrate. (5375)

RISPOSTA. In sede di appliea21ilOlne del 20
Ipilano ve:rde, questo MiniÌstero pTo'Vvedeifà
aI]l'e1LaboraziOlne di un pilano di rrimboschi-
men to e di un prOlgramma di :J1iatti'Vazione
deri v:iv:ai '£oLl1estali c1el!LoStatOl.

In que1la sede, S'3:rnnna atten1Jamen1te "'Isa-
minate anche le esigenze ipnoslpettate daUa
S.V. onoLl1evolle.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

RESTIVO

BERUGINI. ~ Al Ministro per gli inter~
venti straordinari l'wII Mezzogiorno e neUe
aree depresse del Centro~Nor:d. ~ Per co.
nascere i modi e i tempi di definizione da
parte del Comitato dei ministri per il Mez-
zogiorno dello progra:mmaesecutivo del
piano di coordinamento degli interventi
pubbUci nel Mezzogiorna per il periodo 10
attobre 1966-31 dicembre 1969. (5456)

RISPOSTA. ~ Ai sensi delrl'artlioolo 3, let-
tera a), della legge 26 giugno 1965, n. 717, i
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!p'.t1Ogrammi esecutivi della Oaslsa per H Meze
1Jogiomo sono da questa predisposti ed aJp.
pJ:1ovaTIida1l10 soriv;ente, che piI10vvede aMre.
sÌ ad ~mpartiI1e Le dirett~ve per la lOIlQ attua~
ZJLone, slentiÌto il CiO!mitato dei Mtinistri per
il Mezzogi01IDo, di cui all terzo comma del~
1'ar-uioollo 1 della ciltata l,eg;ge n. 717.

Il pnimo iPlDogramma esecutiVI(), relatlÌ'Vo
al ped,odo 1° lottobre 1966~31 dkembre 1967,
è stato l]JJ:1eclilsposto dalla «Cassa}) e trae
smesso alla Segreteria del Comitato, che ne
sta curando ~'istruttol'i,a in V1istladell'appro.
v;azione che l]Jotrà avv;eniÌl'e entI10 H corrente
mese di di,cembI1e.

U pI10gramma tI1asmesso non c:oml]J'ren~
de, tuttavia, [a parte conoernente le opere
J1ela-uiVieaLla SioHria e aUa :SaJ1diegllia che è
ancora ~ elaborazione, essendo in corso
contatti tra lla «CaSisa}) e le rilspettive Re-
g10'llii (per l1ealÌizza!re <l'irntesa prr1wista dal~
Il'artioolo 29 deLla dtata ,legg,e il1. 717.

Il Ministro senza portafoglio

PASTORE

PIOVANO. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per sapere se e come intenda
porre riparo all'insostenibile situazione di
inadeguatezza e di carenza di locali che si
verifica nei licei artistici della Lombardia
(Liceo di Brera e sezioni staccate di Berga.
ma e Busto Arsizio).

Nell'anno 1966, su 369 domande di iscri.
zione alla prima classe presentate a Milano,
ne sono state accolte solo 165. Si rendono
necessari provvedimenti di tutta urgenza,
che consentano ai giovani di seguire la car.
riera scolastica e professionale cui aspirano,
senza essere dirottati verso altri istituti con
esclusioni ispirate a criteri di scelta quanto
mai discutibili, in quanto tengono scarso
conto delle votazioni riportate nel disegno e
nelle altre discipline connesse con le attività
artistiche. (5143)

RISPOSTA. ~ Si fa ip'I1esente ohe 1,'Ammi~
l1Iistra:zione comuna:le ha messo a dis'PlOsti~
idone del Liceo arti,SlTIioo di Brem un nume.

l'O di aule che ha oonlsentito di aocogrHel1e
tuUe .[e domande di i,sorrzione al primo arn~
no che erano state pr:esentate.

PermltJ1o, (per il liceo artistico di Brera
e per la sezione staccata di Busto Arsizio non
risuhaiOJo inoltmte Le domande di contri~
buto.

La :r:khiesta di contributo sulla slpersa di
100 mHioni ;per Ja sezlione staccata di Ber~
garno, che non ha trovato aocOlglirnento ne:l
p:t1Olgrammapredisposto ai sensi dellla [,egge
13 luglio 1965, n. 874, sarà esaminata non
aplpena di\éerranno operanti [e il1lLO\éeplrov~
videnze in materia di ediltizlia scolastiÌca.

Il Ministro della pubblica lstruzione

GUI

PIOVANO. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per conoscere i motivi per
cui non si è ritenuto a tutt'oggi di accoglie~
re le richieste delle amministrazioni locali
per l'istituzione di licei scientifici nelle dt.
tà di Brani e Vigevano (Pavia).

L'interrogante si augura che, in cons,idee
I razione delle sempre crescenti necessità dei

due cel1ltri, che assicurerebbero una più
che adeguata popolazione scolastica, si vo~
glia provvedere quanto prima. (5193)

RISPOSTA. ~ Nel predisporre !il piano iiSti~
tutivo di licei sdentÌifiei per l'anno scola.
STIico 1966~67, stante ~a limilt:atezza dei fondi
a diJslposizione, si è dovuto procedere al~
,l'esame comparativo ddle !Varie domande
aflluite dai COImuni e dal:le IPrIO!Vinceed in.
oludel1e nell piano medesimo IUIIl[Camente
quelle oo:rdsponden ti ai casi di maggiore
urgenza.

Perahl1o, sii fa !p'l1esente che le città di
Br:olllli e V,igreViano nOln SOlDo eooessivamente
distanti da sedi fOJ1l1'Ìltedi Mceo sÒentilfico,
poochè SlOno l'islpettivament,e a 20 Km. da
PaviJa e Voghera e a 12 Km.. da MODtara e
che per entrambi i oentri non sono stati in--
dicaTIi, a mezzo delle planimetrie, locali
idonei e suffiailenti per 10 sviluppo autonomo
neH'intem corso di studi per le sezioni :ri~
chieSlte.

Il Ministro della pubblica istruzione

GUI
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PIOVANO. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per sapere se sia a canascenza dei seguenti
atti del Sindaca e della Giunta camunale di
VarZJi:

1) rifiuta appasta all'invltta rivalta al
Camune dalle Assaciaziani partigiane pa~
vesi, pel'chè la stessa assumesse ~ senza
'Oneri. di spesa ~ il patraG~nia di un ra~
duna partigiana interregianale (Piemante,
Lambardia, Liguria, Emilia) can cud. si in-
tendeva celebrare il ventennale della Re~
pubbliica, nanchè la ricarrenza della libe~
raziane di Varzi, avvenuta nel settembre
1944, dapa aspra ed epica latta;

2) rifiuta di 'Ogni seria spiegazione cir~
ca li mativli dii tale atteggiamenta alla dele~
gazione invitata dalle Assaciaziani partigia-
ne per sallecitare chiarimenti in prapasita;

3) rifiuta di Iiilspandere in Cansiglia ca~
munaJe all'interpellanza del cansigliere co~
munale ragian!ilere Franca Tevini; intesa a
'Ottenere le spiegaziani precedentemente ne~
gate ai rappresentan1ii delle Assaciaz!Ì.ani
partiigiane.

Si chiede altresì di canascere se nan ri-
tenga il Ministra di richiamare il Sindaca
e la Giunta camunale di Varzi a una mena
~rriguardasa cansdderazdone dei valari della
Resistenza, nanchè al cancetta ~ che da-
vrebbe essere avvia da quand'O le ammini~
straziani demacratliche hanna sastituita i
padestà fasd,stii ~ che i cittadini, e ,in m'Oda
particalare IL cansiglieri camunali, hanna
tutta il diritta dii 'Ottenere rispasta quand'O
chiedana natizie, nei debiti madli, sugli af~
fari del Camune. (5317)

RISPOSTA. ~ LI 16 settemb!1e soO'rso, il Co"
mitata dell'Oltrepò pavese dell'ANPI, nel

parteOÌipar'e al sÌindaca di VarZ!Ì nntendi-
mento di svollgel'e, in quel Oomunle, la oen~
mania di chiusura del' Ventennale del1a Re~
pubblica, chiedeva la oallabomziione e i:l

ip'aJtI1odnia dell' A:mminis tm,zione caiITIunale.

11 Slindaco, cOIn ,lettera dell 21 settembre
sucoessivo, aderiva aHarichIesta, dkhia~
I1andosi disposta ad un 'Ìn'oan:tro cIOn i rap"
pI1esentanti deH'AssoCliaziOlne, al roe di can"
cOI1diare i ipa:l1ti,ca,}ari delJ,!a manifesta0ione.

L'Ìillcontro non aveva poi IUQiga; tuttavia
gIri eS!ponenti delil'ANPI av'evana assicura-
ziani dal sirndaco per la collaboraziorne, ma
non anche !per ~1 patmCÌin1io ddl'Ammini~
straziarne comunale a:Ha pIiagrammata ma~
nifestazione, in quanta nel fr:alttemrpa si era
accertato che essa non era stata cQincorda-
ta con 1e ailt:re associazioni paI1tdJgiane, ca"
me V1eniviacon£er,mata dalLa Federaziane i1a"
liana volontari della :libertà e dal Raggrup"
pamentO' autanamo padanO', con un comuni~
cata aippal'SO suMa stampa 1'11 ottabrre.

Cil'ca ill rifiuto da parte del Sindaco di
rispondere ad una I1ichiesta di notiillÌe in
praposito ava:nzata da un oa[];sigHere ca~
mUn'ale, si £a lpI1esl(;mteche a,a richiesta sites"
Sia pervenne dopO' che :la Giurn'Ìa municipale
avev:a deHberata 1a Cion~ocazione cansil:i"t-
l1e, per IÌil23 ottob:re scorso, ed eJ:'a stata re-
datto il :rela:tivo ordine del griarrno.

L'AmminiiStraz.Ìane nOln ritenne, quindi,
di fare luogo a1nntegraziane dell'ordine del
gliarno, aJnche perchè erano già a.mpiamen"
te noti i mot'Ì'v:i del manoata patroiCÌinto dell~
la manifestaJzione parvi:gi'ana.

Il Sindaca ha, oomunque, provvedutO' a
rispandere, per i'soritta, al cansigUere che
aveva sallevata la questione.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

GASPARI

PlRASTU. ~ Al Ministra dell'interna. ~

Per sapere se è a conoscenza del 'grave atta
di teppisma di tipa fascista che è stata cam~
piuta ai danni della seziane comunista di
DamusnQivas (Cagliari), la cui sede è stata,
nella natte del 10 O'ttabre 1966, incendiata.

L'interragante, pertanta, chiede di canO'~
scere quali interventi intenda diSlparre al fi~
ne di promuavere una energioa e pranta
azione !per la scO'perta dei responsabili dì
detta atta criminaso, che si inquadra nella
farsenrnata campagna di odia e di iPravaca~
ziane candotta cantra il Partita camunista e
!'intera movimenta operaia e popolare in
Sal1degna e particalarmente nel Sulcis.
(5243)

RISPOSTA. ~ La natte dell'Il ot,tlabl1e soor~
sa, nell'interna del,1a se~iollJe del PCI dI Da"
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musno~as, si svi'luprpava Un incendio di ma..
deste IPropmzioni.

InterVleni,vano subito militad dd~'Arma
e Vigili del fuoco del di:staocamelOito di Igle~
slias che pnovvedevano a spegneI1e l'incen~
dio. Veniva accertato che un oJgnoto, dopo

I

essere penetrato neLla sez,ione forzando Ulna
fimest:m, aveva aptpiocato !i1 fuoco ad alcuni
hbri e materiale propagandistico.

PIìoseguOI1io le ,indagini, per ['identÌificar-
zione e 1a dem.mzlia aH'Autonità giudiziiaria
del :msiP'onsabille delinnoendj,o, che ha pro.
dotto modesti danni.

Il Sottosegretario dl Stato per l'interno

CECCHERINI

P,IRASTU. ~ Al Ministro per gli inter~
venti straordinari nel Mezzogiorno e nelle
aree depresse del Centro~nord. ~ Per co~
noscere se non intenda intervenire presso
la Cassa del Mezzogiorno al fine di solleci-
tare la costruzione dell'asilo infantile di
Villasor (Cagliari).

Si fa rilevare che la castruzione di detta
opera, richiesta dal comune di Villasor alla
Cassa del Mezzogiorno sin dal 1962, si pre~
senta urgente e indilazionabile perchè l'at-
tuale asilo di Villasor è inidoneo alle neces-
sità della popolazione e parzialmente peri-
colante. (5364)

RISPOSTA. ~ La oosltruz;ione dì Un' 'alsilo in"
fantUe nel comune di ViHasO'r (Ca,gliar:i) ven-
ne, a suo tempo, inclusa nel tenzO' pr:ogramm1a
di int'ervento deLla Cassia per ]1 Mezzogiorna.

Per il programmato asilo la Prefettura
competente designò quale Ente beneficiario
la Congregazione delle Figlie di S. Giuseppe
di Oristano, ,Laquale trasmise alBa « Cassa })

din: data 27 maggio 1963, tmmite :l'Ufficio
pTov:inaiale del lavoro di Caglliari, IiIpmget~
to esecutivo e ~a relatiVla documentazione.

Posta Ja p,:r;atica in istruttoria Siirisoontrò
che, mentre il progetto esecutivo, in linea di
massima, era da: ritenersi adO'neo, 'la dJocu~
ment'azione nisultava inoompleta, per cui la
« Gassa}) faceva pl1esente all:I'Ente benefida~ I
l1Ì<oche <l'acquisto del suolo da destinare alilla
costruzlione delH'asilo dO'veva essere £atta pre-

via atto pubbhco, debitamente registrato.
Glli es,tremi di registrazione d~l predetto
a:tto dO'VIevanlOesslerr!eiÌnser1ti nella diohi,~
razione rattestante la libem ip'roprr.età del
tel1reno, in confO'rmità delle norme vigenti
per benefidare deH'inte~ento ddl;a« Calssa» .

Sii invitava illloltre 1a CotI1igrle<g1aJZionein
parola a rimettere la dichiarazione, concer~
nente l'iII1JPegno diassiour'aJ:1e la confacente
gestione deW'asiLo da cosltI"UiÌ1ree que1Jo di
ij:JiJ:1ovvederea proprie spese, a erolJaudo av-
venuto, alla manutenzione oI'idi!IJJaria e str~
o:rdinaria dell'edj,ficio.

In l1elaiZiO'ne ra quanto sOlpra specificato,
['Ente trasmetteva aHa «CasSia» la parte
cLeUa dooumen taziane richiesta.

Bsaminata nuov;amen1Je l.a pra:tioa del-

l' opeI'a an ques.t~ollie si riscontrava che Ie
particeLle cataS'tali oi1Jate ne!lila dichiarazÌ!o~
ne di ,lUbertà e ip'r'O!prietà dell'aI1ea edifioato...
ria p[1esloelta (per la realizzazione deliI'asl'lo

n'On conoordavano con quellle riportate nel
venba'le di ~dOineità deH'aI1ea stessa.

NeUe mODe del perfeZJionamentO' della rpra-
tka lintervenh~a (giugno 1964) ila d:isrposizlio-
ne im:paI'tita da questa Comitato ailla « Cas"
sa» eli siOsiPendeI'e l'approvaziane di nuavi
progetti a seguj,to deN' esaurimento dei fon-
di destinati al settore :in parola.

Suocessivamente, per effetto dell'entrata
in 'VIigore della .legge 26 giugnO' 1965, n. 717,
gli interventi l1ela:tivi aH'ed:ilizia soollastica
sono !stati esclusi dalla competenza della
« Cassa» e mstituil1Ji a qUlelLa del,J'Ammli-
nistraz10ne ordinaria.

In oonseguenza di ciò, la pratioa reilativa
aMa costruz:iolne deIl'asiJo infa[)jtm:e nel co-
mune d~ Viillasor potrebbe, eventua:lmente,
essere presa !in oonsiderazione qualora si
trattasse d':iJnìziatlirv:a rioadente in ~one era-
rattedzzalte da particolaI1e depmssione (arti-

colO' 7, lettera c, della citata Legge n. 717),
per :le quali al rp,J1ogramma esecutivo deHe
OIpere è :iln corso di definizione.

Il Ministro senza portafoglio

PASTORE

PREZIOSI. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per conoscere se non ritenga opportuna
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che la Commissione centrale della finanza
locale riesamini il provvedimento concer~
nente il bilancio di previsione 1965 del co~
mune di Parma, recentemente notificato al-
l'Amministrazione comunale e da cui con-
segue una gravissima riduzione degli emo~
lumenti spettanti agli amministratori ed ai
dipendenti del Comune suddetto, in parti~
colare per quanto riguarda !'indennità di
sede al personale, i compensi ai vigili ur-
bani per lavoro straordinario e !'indennità
agli amministratori a titolo di rimborso for~
fettario di spese forzose.

Tale provvedimento comporta, infatti, una
sensibile Òduzione dei già modesti stipendi
di migliaia di lavoratori (da 20 a 50.000 lire ,

mensili per un anno e mezzo e da 10 a 25.000
lire per sempre), resa ancora più grave dal
~oincidente aumento del costo della vita;
e, oltre che grave sotto il profilo ,sociale e
sindacale, viola palesemente i diritti sogget~
"Dividei dipendenti, tutelati dalla legge co-
munale e provinciale (articolo 227 del testo
unico del 1934).

L'interrogante chiede pertanto un solle~
cito intervento del Ministro affinchè, con il
riesame del provvedimento da parte della
Commissione centrale della finanza locale,
venga ridata la necessada tranquillità ai
numerosi dipendenti del comune di Parma
ed alle loro famiglie. (5090)

RISPOSTA. ~ Con deiliibemzilOn>e del 10
mwgigilO 1963, alpprovata daLla GPA !il 12 giu~
gno sucoessiv:o, l'Àmministraziol1Jie oomUllla-
le di IParma determinò di slOPlPrimelfe l'as.
segno complementare di ~,ire 2.600 mens!iili,
iOorri'sposto alI personale sÌJn dall 1958 e di,
cO[)joedere un assegno menlslile di 'sede, pe~
~altlr:o noll. preVlis to daB' ordinamento deJil~
retd)buzioni, 'Variabi,le da un miilliimlO dd li-
re 7.000 ad UIll, maslsimo di lire 20.000.

La Commi,ssÌJOIne C!entJ1ale per la lfinan,za
WOIcall,e,il 21 dicembI1e 1965, !in sede di ap-
provazione del bHanoio del Comune per qucl-
l'esel1cizio ,finanziario, Ii-venne che la spesa dI
lire 104.570.000, prevista per la corresponsio~
ne deE'as:segno di sede, non potesse esselfe
oompUltata ai !fini dell'a:UltorÌ!zzalziloille del mu~
tuo pre'\J:i'sto daLla legge 3 £ebbmiO' 1963,
n. 56, tI1aJttandosi di Liberalità nlOn compa-

tJibiJ1econ la delficitaria s,ituaz10n:e di bi,liam,.
aia del1J1'Ente e che all,te;rava il prilncdpi:o del-
l'equa pI'oponzione 0011 tmttamento del Se-
gretario comunalle, Slanoito datI'artioolo 228
dena vigente legge oomUllalle e ipI1ovinddle.

Considem11o, iÌIIloJ1tre,ohe il rirpristino del-
1.0 stanzrarnento !per [a corres!ponsione deJ1-
l'ass1egno di sede aVl1ebbe fatto rilVirvere, sia
~UI1e COlli allt.ra denomin:azione, ~a cOS1Ìiddet~
ta mdennità acaesslOrÌla che ill Comune ave.
y;a SlOpprelS:SO'nel 1962, [a Commi,ssione, [lel~

la seduta de~l 28 lugHo scorslO, non ha ac~
colto }e controdeduzioni, in !P'DOposlitoformu-
late dall'Ente.

P,er qUlalnto ritguaI1da lill compern.so per }a-
Vl0I10straloI1din:aJ:'io ali Vligli1iIUl1bani, Ja Com~
missione per Ja fÌlnan:za Locale, già col pro'V~
VledimentO' dell 21 dioembre 1965, eliminò il
relatiy;o Sltan:zJia:mento di Lire 5.000.000, in
quanto l1itenne Italle compenso non oum:ula-
hi:le con le lindennrrtà slpeCÌ1a1lidi cui godono
i vigili in base all'articolo 41 del Regola~
mento.

I,nOlItre la Commisls!ÌJone, con Jo stesso
provviedi1mento, ridusise da lire 8.500.000 a
Lire 4.500.000 1.0 stanziamento !per iT rim~
borsa delle spese forzose agli amministra~
tom, peI1chè tra 1ia:li spese ri,tenne iniammils-
sibiLi, ai senSii, delile Viig:en1Ji disposi>':ilOJ1Ii dti
legge, qudle irielative a dmborsi £orfetta,ri.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

GASPARI

'RJOFlFI. ~ Ai Ministri della pubblica istru-
zione e dell' agricoltura e delle foreste. ~
Per sapere se non intendano intervenire di
UI1genza:

a) perobè l'lEnte deLta padano, !rlci iIa~
VlOIridi 'tLasformazione a:gI1wÌia in V,aJle Pe-
ga, quando vengono indihdduati repe'I1ti aI'-
cheollogki, prenda tJuitte Le misure atte aLla
salVlezza e al ricuOJie:m di 'talri. !J:1eperti, parec-
ohi dei quali sono invece già andati distrut-
ti, oon paten:te vdolazilOlllle delle leggi che
tUitela:no tale prezioso patrimoniO';

b) pe'I1chè vellllga finanZlial1Ja La pI1osecu-
zione degili scav,i alfciheologid tin tUJttl0 il
oomp~ensorio 'ooH'e Valli di OomaochÌio al
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lfIDe di niJPolr<tare aLla luce i reslti dell'antlca
cIttà dii Spma e dll sUJcoeS:SiIveopere murarie
slooperte e :im parte pumroppo già danJI1eg~
glaite IO distrotte [)leI oovso dei 1avoiI'Ì sopra
aooennati;

c) pel'chè venga ~Sit1tUJilta,prev~ dndi~
v.uduaz:1!one e precisa rde1im.iJtazioi!le, una zo~
IlIa di iCisperb1Joooi vinoo1'1 ,neoessar,i aJla sal-
vaguardia e aLlra vaJorizzaz.uoIlJe di taJe pa.-
trimon:'lo a:rc:heologIco;

d) perrc:hè SI pl100eda al !pw presto alla
IstU.1JuZ!J:one:im ComaoC!tl'lJo del mus,eo etno-
grafico di SpÌIlia, gIà da tempo pvogettato.
(GIà mterr. or. n. 1016) (5344)

RISPOSTA. RisipoJJJdo anche iPer oonto
diel Md.r1iliSltmdeilll'agr1ooQtura e del1e fmeste.

Non rosu:lta che nelJ'aJttivrità dJl trasfDrma-
zione fìDnooaria che si viene svoQgeindo in
VaMe lPega S1Jamanoata ~a dovuta OUDa v:er-
so il !paWimon.iJD archeoLogioo.

Invera, ai dim della salvaguarcùia di tale
!patmmOinÌo in tutto il oomprensorio delle
VaUi di ComaochiD, tJ:1a l'En1Je per Ùia 0010-
nÌizZJazione de;l Delta paJdaJno e l,a oompeten~
te Soprilntenden:za aJJle antlch:i:tà sii sono in-
staurati raplpDLti di fattiva ooUabOir,aziOine.
Al I1iguarrdo SJ, pr,eoisa che d.llP'recùetto Ente,
nella teomoa OIperativa dei SUioi !interve:nti
e slPecIalmente quaLora nel 00i11S0 di essi
emergano reperti ar:cheologicI, s~ atta.ene aL-
Le appoSlIte ~Sltruz,io[l!i deLla SOIprOOltendema.

Per quanto OOlO;oer'neglli scavi archeologi~
ci Iliel pr:edetto oDmprenSorLo si fa presente
che essi SianO' tenuti !in particolare oonside-
Tazione n,el quadro del iProgramma generalle
dei lavDri aJl1cheollogid in Italia. Agli soavi
rpredettli SOInO'stati destinati conhnui. lirnter~
venti finanzIari, di oui non !pruò disconoscer~
Sii la notevoJe enti:tà se vengono Ta'jJlpOrtatJÌ
ai limitati fondi di bUando annualmente ri~
servatli agli scavi archeologici. Si !pTedsa,
in propoSlito, che dal 1954 ali 1965 sarnO' statli
erog:ati 48 millioni e che altri 5 miliornd sono
statli, ne'l corrente afnno, IcLestiil1rati,da parte
della SOiP'I1inteIliden~a, agili scavi di. ValLIe
Piega. Peraltro, talli interventi pota:aninO es~
sere :i:ntensi,ficati a seguito del previsto ipo~
tenziamentD de:! settore deLLe antkhità e
belle arti, anche inrelaZJione aLle malggiori
dispoil1ribiiHtà di teo:nici slpeoia1izzati, Illieces-

sari .rull'attuaJZÌonle in modo intensivo deli., ,
del:icati lavorii: di scaVlo.

Per quanto attliene ai ip:r:ovvedimentli di
iP'liOtezione deUe Vrullri di Comacohio, si fa
Iprese:nte che con deot1eto del 28 settembre
1957, notificato all'Ente Delta Padano, il
Minist,el1O detla pubbQicais.truzione ha
esten:sivamente sottOpOisto aQ viniOollD da. [1.0~
teVlole ilntleIiesse archeolOigioo lIa llJona di VaJ...
1e Prega, Rill1D e Za¥eLea e che, suooessiva~
mente, con nota n. 1<1259 dell'8 febbraio
1960, dil1etta ai comw di CO'lIliaJochio Ostail-
lato e LagDs:anto Dionchè al iP,redett~ Emle,
ha notificato La dichirarazilorrue di importante
Ìlntel1esse al1oheologiclO di tutta la bonincan-
da Valle del Me!zz'ano. L'ampiezza del vinco-
lo pot,rà es.sere Iridotta, dolPo che saranno
staJte esalttarnentle indiVliduate le zone di in-
teJ:1eSSreal1cheologioo, attra'Vie3:"So sistemati~
che espJol1azionil e oampagne dI scavo, le
qualli, penaLtl1o, non iPOSSOIlio.esaurirsli in
br:e¥e tempo, anche iPer la notevole !pIiofon~
dità alla quale si. tIiovano i res,tli aJ:1cheolo@i-
ci e per :Lanatura del terreno.

Per quanto, imfine, ri:guarda il'istitUZ:Ì!oore
in CO'macchio di rum Museo comuna,le etno-
rgra:filoo, si fia presente che sull'aipposiÌto
p.rlOgetto, ipredisposto a rCUI:a del Oomune,
IiI ConsiÌglliÌo superior:e ddle al1itiÌchÌità e bell~

'Ire arti 3lveva elsprresso aJlcune osservazioni
in ordiIlie aHa distribuziome aI1chirt:etto[)lka
deLLe sezioIlli del Museo, agli effetti volume:..
trioi. delle v,al1Ìe (parti e a:llla solruZlÌone aJr~
ch.iJ1Je1Jtlonircadel nuorvo edifuc1o..

Le modlrfkhe che 11 ComulIle ha coose-
guentement1e apportato al lpI1ogettO' sono ni~
suMate rirs:pDndenti rullLeosse;rv:arzi:onìÌ formu-
late dal predetto CDnsi:glll1o.

H MiIllilstero, per:tanto, con nota diretta
a:11a SOlprilntendenZJa ai monrumlent[ di Rea-
venna e aLLa SOiplrintelI1cùenz1aaJ:le antichità
re belle arti ha :dato lt1ecentemente [a sua ap-
IprOvailOne al nuovo !prolgei1Jto.

Il Ministro della pubblica istruzione

GUI

SAMARITAN!. ~ Al Ministro della dife-

sa. ~ Per sapere se ai militari, :residenti
nei Comuni alluvionati della provincia di
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Rav,enna, sono stati concessi congedi anti-
cipati o licenze st:mordinarie affinchè pos-
sano concorrer,e con la 10['0 opera alla ri-
presa pmduttiva delle aziende e ad alle-
viare i danni subìti dalle proprie famiglie,
causa il recente dìsasltro. (5403)

RISPOSTA. ~ I p[1DV'Vedimen:tii di congedo

immediato ded mi1i1JaI1i apip'ar1Jenentii a de-
tlerminati. soaglioni di leva e dell'liinviD in li-
,Cleooa Ibre\11e :rmoVia:bi;le di o1iDmU.ooeci p1"ù, ,cr ,

iI1viaggi D dei miJ!iJta:ri aJJle armi di altri sea-
~liJOIDIi,adDttati din. OiooaSliJone de.Lle reoentlÌ.
allu\11ionlÌ., si sono dorvuti limitare, per non
illddel'e sens~bil1mente suLLe esi~enze deUe
Forze armate, aJ1lpersiOinale delle !Zone mag-
giormente oolpite.

SonD stla'te, perailtror, IÌ.mparmte disposi-
ZJiD11Iiper la oOlIwessione de!lla citata M'cen-
za, su mDtiva:ta !r'ichàes.ta <:LeigH ÌiIlteressati,
anche al peDSlona!le milliJta:re I1esidtente nel-
Le aLtre 2JOlIJ:etoccate datl'aJ1uviolI1e, tra cui
la prDviJnoia di Ravenna.

Il Ministro della dljesa

TREMELLONI

SIBILLE, MONTINI. ~ Al Presidente de-l
Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'indu~
stria e del commercio, de,zza difesa ed al Mi-
nistro senza portafoglio per la ricerca
scientifica. ~ Per conoscere il punto di vi-
sta del Governo ed in partkolare del Mini-
stro per la ricerca scientifica sulla Raoco-
mandazione n. 460, relativa alla collabora-
zione scientifica e tecnologica europea dopo
la 2a Conferenza minìster.i.ale sulla scienza,
approvata dall'Assemblea consultiva del
Consiglio d'Europa, su pmposta della Com-
missione culturale e scientifica; ed in par-
ticolare se il Governo (italiano intend.a
prendere o abbia preso imzIative nel senso
indicato in detta Raccomandazione, in cui
s.i sottolinea, fra l'altro, l',esìgenza dell'ela-
borazione di una politica europea globale di
collaborazione scientiftca in un ambito con-
tinentale più ristretto e maggiormente inte-
grato che non l'OGDE. (4992)

RISPOSTA. ~ &is[pondo a nome del P:rIe>-

sidente del Consiglio dei minilstri, dei Mi.

rostri dell':iJndust.rli.a, del cammercia e dell.
1'artigianata, del:la dJiiiesa e per il,a I1ioe:rca
Sioientad::Lca.

Le [p![;eDocUlpa.e:lÌonideLl' AsslemMea consuil.
tiJva del ConSl1:glLlOd'Eurqpa, l'ipI1Odo<tte nei
cons1der:anda della Raooomandazilone nu.
mem 460,SOIIlOoO'ncLi.rvi:sedaJ. GOVierllO ita-

I Jiano.

La necessità di una efficace coooper~o..
ne ,s,CÌ'ent:]fica e teOlIlOILDgicaeUJ:iopea è stata
r1badt1t,a a varie TÌ[Prese sul pialI1O' interna-
ZIiO'llale dal Mi:nistero degili affariJ este['i, che
ha già ;preso, su due slettor[ speoifici, fo,rma-
~i iniziatIÌ. ve.

Sul piano genera:l'e dei1la rioerca sedenti-
fica e teonololgica:, il MiniSltwO' degtLi esteri,
,dOPD aver sOII,levato ,il !prOiMema :in siede
00 ConsigLio atlantioo nel giugIIl'O scorso, ha
ipJ:'eselIltato aLla fine di settembre aù. Segfle-
talìiato della NATO ed ai governli. membri
dell'Organizzazione un documento nel qua-
J,e si sol,1,ecita UIIl appropriato esame del dir
variJD teonolDg'i'ao tra l'Euro!pla e le altre
aree altamente IÌ.ndustdalizzate, IÌ.npartico-
,lave gli Stati Un1t1Ì.,,in v,1sta di promuovere
un'iniziativa intema:monaledi cooperazio-
ne iPer porre UiIIl rimedia a taLe divario. Si
auspica a tal fine la COIIlVOicaZJÌOilJJe'00 una
oonfe:renza tecnDlogioa mte!I'lIlazionale ad
hoc. Tale propDsta, che si confiida verrà di.
scussa in oocasione del ConsigliD atlantica
di metà dioembre, è sta1Ja O'ggetto, da par.

'te dei ,PaeslÌ. anteressati, di r,eaziJoni iniZJiaH
posiJtiv,e e ODsltruttive.

A parte questa ini:z1atiVia di camtte:re ge-
neraLe, il MiJnistero degli esteri ha preso llIDa
ininiatlva particolare anche [lel campo spe-

fioO' deLle at1Ji'vità spaziali europee. Rilevan-
dO', anche a seguito deH,e segnalaziolIlli del-
l'Assemblea consultiva, la molteplicità de-
gli Organismi srpaziali ernopei e i periooJi
merenti a taLe s:i'1Ju~iolIle, è stata proposta,
in sede in.ternazional'e, la fusione di tutte
lie Or:ganizzazioni intergovern:atirve europee
dedite ad attività spazli..a.H. La proposta è
stata oggetto di formale discuslsÌJolIle da par-
te della Conferenza ministeriale dell'ELDO,
nel fugLio S.oDr:SO'.La discussione sii è conclu.
sia COIIl f adozione di una Risoluzirone con
[a qualIe è stato creato un apposita {( ComlÌ-

tatO' di studio sulla fusiO'ne degli Organi-
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Sfili spaziali }}, :ill qUalle dovrà presootare le
sue oonolus~oni entro il 31 marzo p~ossiÌma
ventur:a.

Le iniziative che ho' appena ricardato ca~
stituiscana una indicaziatIJle ddl'interesse
cOIn oui, da rpa1rte italiiall'a, Sii cerca dJi inca-
ral81giarle i,l mg1giungimento degli obiettivi
fiiSsatJi dalla Raccamandazi1ane n. 460 dcl~
l'AsSiembllea ca[}!sultiva.

Il prOlgl'esso deilla cOillaborazilOllle inter~
nazionale nell coaI1dJinamenlto dellll,e riÌsorse
umane e finanziarie degli Stati europei sa~
rà skuramente f1acilhruto daMa rrecente isti~
1:Ulziail.1Jedì un Comitata per la !PiOllitka scien~
.tilfica a carattere permanente in sede OCSE
e di un grruppo di J,avoro sulla paH:tka scien~
tilfica deJ[a OEE. n primo consente Uin dia~
Largo in:dispensalbiile tra gU Stalti eurapei e
[e contralparrtli più avanzate, Stalti Uniti e

Giappone; ~l sleoondo pone [e basi per l'ada~

ziO'ne di una comune [lÌnea di contatta fra
i 6 Paesi membri della Camunità OOI1apea.

Desidero inJfine ricardare, rci.femndamlÌ aJ

'PUinta ddla ,Riaccamandazione, :in OUliè men~
zioll'e dell'istituziolJlle di un bilancia nailia"
naIe per la ricerca scientifica, carne il Go~
verno abbia già approntato uno scherma di
diselgna di legge in cui è oantempllata l'ada~
zione di un IbilanclÌa globale per [a rioerca
scientifica e tecnolalgica che dJO'viJ:1ebbeac~
compagnare ill IpI1ograo:nma compJeslsivo e
coO'rdinata dellle attività di riÌoeJ:1Gaa carico
dello Stata da svalgere in ciascun esercizio
finanziario.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

LUPIS

STIIRJATI. ~ Al Ministro dell'agricoltura e

delle foreste. ~ Sui mativi per i quali nan
sana stati ancora registrati i decreti di as~
segnazione al Carpa forestale della Stato
dei fondi sullo stanziamento aggiuntiva per
l'anno 1965 e sulla stanziamento di cui alla
legge 26 luglia 1965, n. 967, attribuiti al pre~
detto Carpa forestale della Stato dal marzo
1966.

Ciò in quanto le assegnaziani sugli S'tessi
capitoli, di campetenza degli Ispettorati
agrari, sano state registrate da tempo, can

canseguente finanziamenta dei lavari, e can
l'effetta di un trattamento dive~so tra gli
agricoltari di pianura e queLli di mantagna,
a tutto svantaggio di questi, ultimi, bisagna-
si invece di maggiari aiuti e sollecita com-
prensiane. (5245)

RISPOSTA. ~ I decreti di 'alssegnazrÌJane

aigil>iiSlpetta~ati TdJpartimentaLi re regiarnaH
delle fareste dei fondi suLLo stanz:iamento
aJgg1iuntlva per ranno 1965 e sulHa s,tan:zia~
mento di cui alla Jelgge 26 Iugr1io 1965, nu~
mem 967, sono stJati già T'egilstratJi dalla
CaI1te dei contJi.

GiO'Vla, camunque, osservare che nessun
I danno è cteriVlato agli impJ:"'end:itaTiagrioa[i

interessatJi dal rHarda lamen1Ja1:ia dalLa sÌ!-
gnarlÌa vost:t1a onO'revole, perch:è, nel fmt~
tempo, d !predetti ruffici! ped£erlici hanna po-

tutO' acoet,tare ed istruirte le domaJllcte ad
essi preS'entate ed o:m ipOltr'anno /provvedere
anche al pagamenta dei oantnihutÌ< aoc:ar~
dati.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

RESTIVO

TREBBI. ~ Al Ministro della difesa. ~

Pier canascere Ie ragiani per cui Ie zone del~
la pravincia di Modena calpite dalle allu~
viani siana state escluse da quelle per l,e
quali sona stati disposti cangedi antìcipati
a licenze straO'l'dinarie ai militad ivi l'esi~
denti.

Per sapere se il Ministro, considerata la
gravità dei danni arrecati dalle reoenti al-
luvioni all'ecanamia modene~e, le esigenze
che si presentana rper franteggiarne le can~
seguenze, ridurne i danni ed avviare la ra~
pida ripresa di tutte le attività econamiche,
sociali e civili, nan ritenga daveI' estendere
ai militari delle predette zone i benefici ri~
cardati. (5389)

RISPOSTA. ~ T ip'IìOvvedimenti di cangeda
iÌmmectiatO' dei miMtalri Glprparten1enti a de-
terminatJi scalgliO'ni di leva e delll'invio in
hoenza breve, r:hmovabile, di giarni dieci
plÌù il VlÌaggio dei militari alBe armi di altri
scargl'iani, adattati in O'ccasiane dellle recen~
ti all:luvioni, si slOno davuti iliimitare, per non
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moidere \SloosiibililmelI1tesulle es:i,genz,e delil,e
Forze armate, aJ. personale deIJe !lone mag~
g1iOrffiiente colpite.

Sono state, peraMflo, iÌJTIjpartiJte disposri,.
zioru (per la conoesslÌone dellla citata liceniZa,
su motivata richiesta degl:i rrnt'eressa:ti, ail1~
che al personale milHtare l'eslidente nelle a[~

tl'e zone toccate dall'alh.1VlÌone, tra cui la
pI10vinCÌJa :eLiModena.

Il Ministro della dlfesa

TREMELLONI

VALENZI. ~ Al Ministro senza portafo~
glio per la ricerca scientifica. ~ Per cono~
scere quali provvedimenti ha adottato o in.
tende adottare per sanare il contrasto sorto
a Napoli tra la Presidenza della Mostra d'OI~
tI1emare e l'Istituto di fisica dell'Università,
e per garantire all'Istituto l'utilizzazione
degli attuali locali ed eventualmente perchè
possa diSlporne di altri sempre nell'ambito
della Mostra, lOvenon mancano spazio e lo~
cali e la cui utilizzazione resta pflecaria.
(5118)

RISPOSTA. ~ Nell'Avera del:la Rkema, per
la cui costituzione nel'l'ambitOl della Mostra
d'Oltremare a Napoli sono intervenuti op~
rportunia:ocordi fra glli Enti inlteressaltd, tra-
lV'eJ:1àdefii'niìiva sistemazione anche l'llstitu-
to di fisica teorica dell'Università di Na-
pom.

Per una mi:gliO're rim£oJ:1ma:z:Ì:oIJJesulle trat~
tat:i!Vìe intlelDOorsie per l'isJtituzio[}le delil'Anea,
SIUIÌCent,ni ed Ist,ituti sdentifiai che in essa
t'roverannlO posto e slullle sue p'flospet1Jiv:e di
sviluppo, si allega copia della risposta dal~
10 sCLivente fornita algli IOnOJ:1evoJiICap!I1ara
ed a1tried am'onJotl'evole Barba li qUlali, con
Ì:11JtermgaiZiO'ninn. 4397 e 4649, avevano sal~
levato analoghe ques1tionlÌ.

Il Ministro senza portafoglio

iR UBINACCI

VALENZI. ~ Al Ministro delle poste e del~
le telecomunicazioni. ~ Per oonosoere qua.
li mi'sure si intende far assumere dalla
RAI~TV per ,ottenere finalmente un miglio~

ramento della fleceziOlne dellle trasmissioni
neUe zone di Sdgliano. I tdeabbonati di
quella parte deLla provinoia di Cosenza at~
tendono da alcuni anni l'installazione di un
ripetitore.

QuandO', nel migliore dei casi, il primo
canale arriva tramite la stazione di Monte~
s!Curo, a cauSa degli enoJ:1IDiostacOlli natu-
rali esistenti, la recezione è pessima. In
quantO' al secondo canale non vi è neprpu-
re da pensarlCÌ. Si chiede di sapere perlcnè
non si è sPO'stato !più in alto il ripetitore di
Conflenti e peJ:1chè non si provvede ad in-
staIlane un ripetitore nel punto più adatto
deLla zona di Scigliano anche nell'interesse
dei comuni viciniori.

Si chiede di oonoscere, inoltne, quali SO'~
no le mi!sure che si intendono adottare in
gene:rale per includere neHa rete televisiva
quel m:i!lione e piÙ di italiani che ne sono
tuttora esclusi e se non si considera di do~
ver almenO' intanto sosrpendere l'incasso dei
canOlni pagati a vuoto. (5335)

.

RISPOSTA. ~ Ail ni,guardo sii iÌ,nforma che

la RAI, ilnt,eresslata in proposlito, ha fatto
prleseI1lte che in occasione deIilo \Studio pre-
JiminaJ1e per ~a siistemazioI1le delil'~mp~antOl
di CO'nfilooti fu esaminata attentamente la
pios,sihi1ità di mstallare l'impianto in pa,rola
in una Iocallli,tà cLaIilaqualle esso potesse ser~
Vìi,I1eanche La Zona di Sdgliano. Le /prove ef~
£ettuave dimost:mrO'no, però, J'iimpO'ssiÌ'bili~
tà di talle solu~iOine: si s.ambbero, infatti,
create zone di iÌnteI'feI1enza, provocando di~
sturbi a locaHtà .già servite da ailtri im~
!pianti.

Lia /plOOdetta Oonoesslionaria ha tuttavia
aSSlimwato che, pur non esse[)jdlo attuallm'en~
ve in gr.ado di fa:I'e an.lticipazioni criTica l'epo-
ca in cui ill piI'oblema potrà esseI1e r,isolto,
non 'sarà trallasCÌiato alcun tJentatilVlo per H
migiliormnento dei},l'attua,le situa:zJion.e del
serVìi:zJio rt:eleVìilsivo in !f)I1orvinda di Oosen~Ja.

Oirca l'estensione deLla tdevis~o[)je allile
10calità nO'n anoora servite, sÌ: fa presea:1te
che eSligenze tecniche, organn,ative ed eco-
IJJomiiche impongOlno che tale estenslÌion:e
prooeda per gr:a:di, srulLa base di pertiodid
programmi di l!avoro predispoSlti daJLla RAI
e da essa reallizzati dolPo >l'approvazione dei!
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Consiglia superiore tecni'Qo deLle telh:'Jcomu~
nJka:zioni.

Per quanto concerne, im1Ìne, l'eventuaJe
SiO'SIp'enS~O'nedeUa :r;ÌiSicass!ÌJa!D:eIdeI canane
di abbonamento nelle zone non servite dal~
la televisiane, sii fa ipi1es6lnte ohe Ja vilgen~
te disciplma legis:lativa <LeNa mat'ernia (re-
gio decreta~lle:gge 21 fìebbmio 1938, n. 246
convertdJtlO' nella ~egg!e 4 giUignla 1938, n. 880)
preV1ede che Qi1oanoil.1lestesso sia oonrisposto
da rpalrte di chiunque detenga UIrl appmec.
chilO attO' <Oadatt3lbliLe allla ricezione delle
md,iadiffusioni ciflcollarÌi, indiipendentemen.
te, qUÌindi, d3l11a effettÌivla I1Ì:oeziÌane' deIJe
trasmissiani.

II Mmistro delle poste e delle telecomunicazioni

SPAGNOLLI

VERiONESI. ~ Al Ministro dell'agricol-

tura e delle foreste. ~ Per avere natizie e

chiarimenti in ardine ad un consorzio di
caccia del Secchia a di Mirandola promos~

so dalla Federaziane italiana caccia di Mo-
dena che si vorrebbe costituire in modi non
conformi al dettato della legge e per cui
da più parti sarebbero state mosse OppIO.
siziani. (5183)

RIspaSTA. ~ Effettivamente, a'Vverso il
decreta ministedale 31 alg;asto 1966, can il
quarlle ~ previa ;pamre fa:vorevlOJe dell'Am.
mmi:Sitraziane prnviÌnmaile di Modena ~ è

stata oanoessa [a dserva di cacda sui ter~
reni denomina Ì<Ì «Secchia», di !pertinenza
del consorzia castituito in data 27 maggio
1966 tm li proprietari dei t'erJ1en:i interressati,
sona stati presentati espasti drca ~I1regola.
flità degli atta di CIOnsenso prestati da alcu.
ni proprietari deiterlren:i rinCllusi nel cam~
prensoria delUa rrlÌserva Sltessa.

Per/tanto, questa Ministero, COIfi' lettera
del 14 settembre 1966, ha inViita:to il diret.
tal[e delila I[,is.erv:a <a:fiar conoscere Je pro"
prlie dacumentate c:ont'l1a-deduzioillli in me"
r<ita a!l,le denunciate in,elglOlaI1ità.

Il conces,s,iona'rio è stato, à.no~trie, d:ifHda~
to ad esoludere d,avla I1iserva i terrl(mi per i
quali, daJgli aocertamenti IÌn OaI[SIO,risultas.

se che lÌ rel131t1v:iproprieta:rd. non abbiano
prlestato il rpJ1es'oI1itto ,cons,en'Slo.

Il Minzstro dell'agricoltura e delle foreste
RESTIVO

VERONESI, BERGAMASCO. ~ Al Mini~
stro della pubblica istruzione. ~ Per cona~
scere quali urgenti provvedimenti siano 'Sta~
ti presi o si intendana prendere per la rea-
lizzazione dell'immediata sospensione dei
lavori e, quindi, la revOlca delle eventuali
autorizzaziOlIl:i iOance'Slse pel[ We quali 'SIi vo:r~

rebbeeffettuare il traforo delle mura cin-
quecentesche farnesiane della città di Pia~
cenza, cibe giustame:q.te l'opinione pubblica
specializzata ha quali:fìcato scempia urba-
nistkamente inconcepibiJe che parterebbe
al solo risultato di facilitare la lottizzazione
deLLe aree adi:aJoenvi, manamettendo if slOlo
t'mtto del sot1Jamura deUa città di .piaiCe:nza
fino ad oggi cOilllsenvatoslÌimmune da distro~
ziani e da aberranti sistemazioni. (4511)

RIspaSTA. ~ Si :fia ipflesente ooe ill tem!p'e.
stivo intervento del oaffiJpetente Sop:rinlten-
den:t,e, che ha ordinato la sosrpen:sion,e dei
[avOiri intrapll'iesi per l' Glipertura di, IUn grane
Ide fOI1moe ndl'ant:ica cinta deUe mu~a dli
Pli'acenza, e la pranta adeSlione diel Comune
alla linea di condotta del Soprintendente
hanno impedita che i lavori fossero condot~
ti can metodi inadeguati e non previsti dal
progetto a suo tempo approvato dalla So-
printendenza.

Irl dan:n:a che ne è dieriv,ato, oaffiUiI1lque, l''l~
SiUilta relatiVìamente limitato, mentre ill co-
mune di ,PiacenZ!a, di rpropriia iniz:ilatilVa, sta
conduoendo lavori, per paiJ:1ta1'e ana [,uce !il
compLesso delle fortMÌicaziani e sta danda
feHoe sistemaz,ione alla :grande oper:a di a['~
chitettUiDa militare.

Il Mi:nis1Jero è deU'avviSlo che la messa in
V1alare del compLesso monumentale vada
pros'eguita e non è ailieno daill'inrt'ervenlÌre
con proprio oantributo nella spesa per ~e
apere illl ca1'sa.

Quanto slapra è sta:ta cOIIlILmicato al Sio~
printendente comlpetente, dal quale si at.
tende ora di conascere qU3lHaClOoit1diabbda
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preso con la rpredetta Ammini'sitlI1aZilOne 00-
illunale per 1'attuazio!The delle d:isposlLzioni
e degM intendimenti di cui sopm.

Il Ministro della pubblica istruzione
GUI

VERONESI, BaSSO. ~ Al Presidente del

Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'in-
dustria e del commercio e delle finanze. ~
Per ,conoscere in forza ,di quali valutazioni
si l'hiene di dovere man:t,enere sul cemento
l'imposizione di una « supedge)} che porta
l'a'liquota complessiva all'elevatissimo 1i~
vello del 10,30 per cento (supeI1ioI1e a quelLa
dei profumi e dei cosmetici, di poco infe.
riore a queLla delle peUicoe e delle pietre
pI1eziose);

imposizione che, se poteva avere qual-
che giustificazione, peraltro discutibile, ne-
gli anni '50 durante il forte sviluppo delle
costruzioni edilizie, appare del tutto ingiu-
stificata nell'attuale periodo di depressione
del settore, perdurante nonostante timidi
cenni di ripresa, tali, tuttavia, da far rite-
nere che uno sgravio cadrebbe ora su un
mercato sensibile e in un momento parti-
colarmente opportuno, così da fare conse-
guiDe al fisco risultati in complesso non in~
feriori a quelli di ordinaria previsione. (5182)

RISPOSTA. ~ Si :Pisponde per de[ega ;ri-
cevuta dal Presidente del Consiglio dei mi-
nistri.

Le I1ichi,este del settoI1e del cemento, /più
voIt:e rprospeHate dag1l,i OIperatorli eOOiIwmid
intef!es1sati, halllno già iìorma:to o81gtetto di
J:'tupetuto ed attento esame da ipalrte deli Di-
casteri competenti.

In Ipaj]}tJkO'lare, per quanto attiene rulla
!propoSlta di ridu:rre l'aLiquO'ta deE '!imposta
genel1ale sull'entrata gravanlte sul cemento,
si, fa !presente che sono. sta,ti pJ.1eslio(JJportu-
ni contatti con :il MinisteIìo delinndustma e
del C1ommerclio, affinchè IO' stesso Dioastero,
d'intesa con le categol'ie ecoI1lomkhe mte-
res,sat,e, formuli ooncrete p1rorpo'Slte /per in~
dioare i mezzi pliù ,idonei a gaJ1a!Iltire l'ac.
certamento integ;ra:le del tI1i:buto da aSlsol.

vere ,aJJl'EraI1iO', onde, cO'ns'elguentemente,
questo Ministerìo possa proode:re in consi-
derazione l'eVientuale aus:picata rliduzione
deÙJl'aliquota deJ 'tnibrutO' !in questione.

Il Ministro delle finanze

PRETI

VIDALI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Pier s.apell'e se sia a co.nO's<cen~
za del grave disagiO' che collpisoe gil,i aLlievi
e il (personaLe ~ns~glliante deU'Istituto tee-
niCto 1C00mmel1cral,e e dei Lioei classioo. e
scientifico cOon liJngua d'insegnamento sllo-
Viena di Trieste, in conseguenza del ritalrdo.
veI1ifioatosli ne!Lla cos.truZJione del nuovo edi~
fido a tali is:tituti soolastioi destlinatlO.

La decitsione di talle cO'struzione, !l'tisale
al 1957, ~l finanziamento ,relatlivO' è ~5ttato !Ì!I1~
eluso nei piani econom1Ci pfOlvindali (per
ill 1957~58 e la pdma piletra 'Venne pO'sta nel-

l'ottobI1e del 1961. AiHe ripetute richieste di
infOlt'mazioni sull'andamento dei laViori in
sede oOD'siHare pro'V'inaiale Venne sempre
data assicurazione che [a cO's,tl'l1:ZiO'Y.IJesa~
:rebbe stata comp~et'a:ta nel 1962 e poil, co~
munque, per ,l'in:i:zio deIrannlO sOOllastico
1964~65.

Risulta, inViece, 10m che l'edificio potrà
esse:re u1JilHzzato a'lppena tira qualche mese;
,anz,i Sii I[Jol101Spettaun'attesa finO' alI marzo

1965.

Ll'inteTJ:'ogante, siO'llIecitando .l'linrteressa-
mento del MinistrO' oompetente per ['affret~
tamento. dei lavod in questione, rilleva :ill
grla:v,issimo e giusti,ficato malcontento de~

8111iaIWieVii e degM linsegnanti deLle scuoJe
suillldkate ~ esrp1resso anche da uno sciope-

ro degli allunni ~ per la precar:ia sistema~
z:Uone attuale e rileva alltresì che iJ !ritardo
verifica:tosi dà adito a commenti moMo ne.
gatiVii sulla sensibiMtà degtli O'rganismi go~
v:eflIlati'Vi e degli enti locali in fatto di !in-
teressamento ai p[1ob1emi deLla minoran:zJa
etnica. (2349)

RISPOSTA. ~ n iIJJua'Voedifi,cilO per il Li~

ceo sdent,:iJficO' ~ con annessa seZlÌoil.1e di

Hoeo classica ~ e per l'Istituto tecnioo com~
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merdaJe, con lingua d'insegna1mento slo~
vena di Trieste, è stato ultimato, per una
rparte, neH'apI1i!le 1965, e totalmente nell'OIt~
tlobve sUJooessivo. Le pvedette Scuole sono
state in esso definihvamente s,istemate, la
prima dal 24 aprile 1965, la seconda dal
1° ottabve 1965.

La costruz;ione eDa s:ta:tla ricbardata per
cause climatologiche e altre di forza mag-
giore, per motivi di ordine strettamente
amministrativo e, sOip\r'attutto, per le va-
,rlianti che, nel corso dei lavorii, S'i eira rdte-
nuto opportuno apportar'e ail rprogetto, su
suggerimentO' deH'Uffioia sCOIlaS't1ca rprovin-
dalle e dei Carpi di I:stituto, al !fine di una
più adeguata funzlional1ità deil:l'OIpera.

Il Mmlstro della pubbllca istruzwne

GUI

ZAMPIERI. ~ Al Ministro della difesa. ~

Per conoscere i motivi che hanno indotto
a far consegnare il precetto di chiamata
alle armi per leva, senza altro previa av~
viso, ai giovani della classe 1946 a meno di
20 ore prima della presentazione al Distret~
to militare di Vicenza, per la partenza per
il CAR Alpino di Mondovì, con procedura
inspiegabile non si sa se dovuta a disorga-
nizzazione o a menefreghismo, ma in ogni
caso apparente ispirata a metodi arcaici che
neppure l'Austria ai suoi tempi seguiva nel
Veneto italiano. (5365)

RISPOSTA. ~ La chiamata alle armi di
ciascun con1ingen te di [eva a:vvilene con la
pubiblicazione del manifesto murale affissa
in tutti i comuni della Repubblica carca due
mesi prima dell'avviamentO' alHe 'a<rmI dei
giovani interessati.

Vi,ene inoltre effettuata, per aiascuna
chiamata, una vasta iputbblkità a mezzo ra-
dilQ, televi,sione e st1ampa.

!Nel manifesto di chIamata aHe armi del
terzo contingente dell'annO' 1966, che ha
stabihtO' dail 7 all'11 ottobre IiI periodo di
chiamata relativo all'Hsevcito, è stata espres-
samente pre\éista Ia possibilità, giustifi~
cata da inderogahjjli esigenze di comple-
1amento delle quote d'incarlPorazione, di
chiamare ed avviare alle armi alcuni giova-
ni anche nei giorni successivi a[ periodO' eLi
cui sopra, ma comunqrue non oltre il ventesi~
ma g~orno dopo quella d'inizio innanrzi indi~
cato.

In ogni mO'do, come nOlrma di caratteJ:'e
generale, ,a,d ogl1li g,iovane sottoposto a visi~
ta di leva-s~lezione viene oonsegnata od in-
viata una \Lettera di preavvisa di chiamata
alle armi, [ndkante l,a data rpresumithile del-
Ila chiamata stessa.

Pertanto, i giovani che Viengono chiamati
ed 'avviati alle ar!mi per cO'mpletare ~ come
sopra accennato ~ le quote d'inc:orrporazia~

ne, 'Siano già informati di essetre wnteressati
a!lla chiamata, per averne avuto notizIa con
la pubMicazlione de:l relati'vo manifesto e con
la [eHera di !preavvisa.

Si aggiunge che tali o\peraziioni di compIe-
tamento si rendono necessarie per sostituke,
durante la chiamata aNe armi, i giovani che
rper legittimi motivli devono essere di1sipensati
dal servizio di leva o rinviatli a suocessliva
chiamata.

Si preds'a 1nf1ne che i gJiovani avviati dall
distretto militare di Vioen:za a,l 2° CAR dI Cu-
neo (distaccamento di Mondovì), cui si rife-
risce l'onor,evolle interrogante, sano stati tut~
ti incorporatI entm ill 27 otJ1Johre 1966, e cioè
nel termine di 20 giarni successivi a qrueiJo
d'ini,zio delJla chiamata del III contingente.
Nessuno di tali giorv:ani, peraltro, ha J1arprpre-
sentatO' alle competenti autorità situazio.11i
particalari ai fini di un eventualle rinvia del
serviziO' di leva.

Il Ministro della difesa

TREMELLONI
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Presidenza del Vice Presidente ZELI OLI LANZINI

P RES I D E N T E . La seduta è aper~
ta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale:.

B O N A F :I ,Nf , Segretarw,.dà lettura
del processo verbale della seduta pomeri~
diana del giorno pr;ecedente.

P RES I D E N T E . Non essendovi
osservazioni, il processo v,erbal:e è approvato.

Annunzio di disegno di legge trasmesso
dalla Camera dei deputati e di deferimen.
to a Commissione permanente in sede
deliberante

P RES I D E N T E Comunico che
il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

({ Istituzione del compenso di supercotti~
ma al personale dell'Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni}) (1972).

Comun:irco inoltre che il suddetto disegno
di legge è stato deferito in sede deliberante
alla 7a Commissione permanente (Lavori
pubblici. trasporti, poste e telecomunica.
ZlOm e marina mercantile), previa parere
della Sa Commissione.

A:munzio di deferimento a Commissione
permanente in sede deliberante di dise~
gno di legge già deferftto aHa stessa Com-
missione in sede refereute

P RES I D E N T E . Comunico che, su
richiesta unanime dei componenti la 6a Com~
missione permanente (Istruzione pubblica e
belle arti), è stato deferito in sede deliberante
alla Commissione stessa il disegno di legge:
SPIGAROLIed altri. ~ « Modifica alla Tabella

A annessa alla legge 14 luglio 1965, n. 902,

per la promozione alla qualifica di segreta-
rio capo delle scuole secondarie di primo
grado e degli istituti di istruzione classica,
scientifica e magistrale}) (1621), già defe-
rito a detta Commissione in sede referente.

Annunzio di deferimento a Commissione per-
manente in sede redigente di disegno di
legge già deferito aUa stessa Commissio~
ne in sede referente

P RES I D E N T E. Comunico che, su
richiesta unanime dei componenti la 11'
Commissione permanente (Igiene e sanità),
è stato deferito in sede redigente alla Com.
missione stessa il disegno di legge: «Tra.
pianto del rene tra persone viventi)} (1321),
già deferito a detta Commissione in sede re~
ferente.

Annunzio di presentazione di relazione

P RES I D E N T E. Comunico che,
a nome della 6a Commissione permanente
(Istruzione pubblica e belle arti), il senat~
re Bettoni ha presentato la relazione sul se~
guente disegno di legge: Deputati ROSSI Pao-
lo ed altri. ~ «Limite di età per l'ammis-
sione alle classi della scuola dell'obbligo»
(1900).

Annunzio di approvazione di disegno di legge
da parte di Commissione permanente

P RES I D E N T E. Comun;;'o che,
nella seduta di stamane, la 9a Commissione
permanente (Industria, commercio interno
ed estero, turismo) ha approvato il seguen-
te disegno di legge: «Disposizioni sull'assi-
curazione e sul finanziamento dei credi.ti
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iner,enti alle esportazioni di merci e servizi,
alFesecuzione di lavori all'estero nonchè al.
l'assistenza ai Paesi in via di svHuppo»
(1843).

Seguito della discussione del disegno di
legge: «Conversione in legge del decreto-
legge 18 novembre 1966. n. 976, concer-
nente ulteriori interventi e provvidenze
per la ricostruzione e per la ripresa eco-
nomica nei territori colpiti dalle alluvioni
e mareggiate dell'autunno 1966» (1933)

P RES I D E N T E . L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione del disegno
di legge: «Conversione in legge del decreto-
legge 18 novembDe 1966. n. 976, concernente
ulteriori interventi e provvidenze per la ri-
costruzione e per la ripresa economica nei
territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate
dell'autunno 1966 ».

Ritengo opportuno sospendeDe la sedu-
ta, in attesa che la sa Commissione, riu-
nita5i per r'aggiungere un !accondo su a1cu.
ni emendamenti. al disegno di legge, con-
cluda i suoi lavori.

La 'sedutJa è pertanto sospesa per,
mezz ora.

(La seduta, sospesa alle ore 16,40, è ripre-
sa alle ore 17,15).

P RES I D E N T E . Riprendi1amo la
discllssione con l'esame della lettera h) del-

l'al'ticolo 1 IdeI decreto-legge che avevnrno
accantanata questa mattina

M A R T I N E L iL I . Domando di
parla~e.

P RES I DE N T E Ne ha £acaÌ1à.

M A R T I N E L L I . Onorevole P,resi~
dente, iO' riferirò qui molto suoclnt(lmente
il risultato del dibattito svol1osi nella seduta
JeHa Cammissione finanze e tesoro e che è
approdato al testo, di cui alla lettera h) del~
l'articolo 1, che è stato approvato con il COl1~
senso del Governo.

15 DICEMBRE 1966

Il testo è il seguente: «h), aH'acquisto,
anche in deroga alle novme in vigore, di ca-
se di abi\tazione di recente costruzione o in
corso di ultimazione, aventi le caratteristi~
che di 'Cui all'articolo 5 della legge 2 lu-
glio 1949, n. 408, e successive modificazioni,
da assegnarsi in locazione arIe falffiigJie ri~
maste senza teila. Gli é1Jcquisti sono diet-
tuati a 'trattativa prj'l:ata, sen tito jll parere
dell'Ufficio tecnico erari!ale sulla cangruita
del prezz;o, e, aVie occarm, qud1c. dd Con~
siglio di Stato sul progetto di cantrasto, ed
entra i IIimiti ,di costo da ,determina,rsi nei
maidi previsti dall'articolo 8 del decreto-
legge, ecoetera).

Segue pO'i il testo della llettera h) carne
era stato a suo tempO' approva<to dalla
Cammissione.

CiO'è la Commissione, con il cansensO' del
Governo, ha ritenuto di mantenere il con.
cetta secondo il qual,e la racoItà di acquisto
può essere rivolta anche ad edifid in corso
di costruziO'ne, sostituendO' però al concetto
di « costruzione}) queUo piÙ iInpegnl21tivo
dI «uItimaziane ». Si è inoltre eliminat"
la frase: «senza la necessità del parere :dl
organi consultivi », che in Siede di riesame
è sembrata ama Commissione un::! cl,ausoJJ8
eccessiva, e ~i è esplicitamente indkato che

si dovrà sentire jll parere deH'Uffido tecnico
erariale sulla congruità del prezzo e, ove
sia richiesto, quello de~l Consiglio di Stato

'Sul progetto di contratto.

P RES l 1) E N T E . Mctto ai votI

l' emendamento sost~tutivo della Jettera h)
dell'a,rti.icolo l del decreto~le?ge proposto
dai]]a Commissi.one, chic; risuJta così for-
mulato:

«h) all'acquisto, anche in deroga alle
norme :in vigore, di case di abritazione di re~

C'ente cOISltruz!ione o in corsa di ultimazilOne,
aventi le oarattedstkhe di cui all'articolo 5
della ,legge 2 luglio 1949, 11.408, e successive
madificaziani, da as'S'egnarsi in ,locazione (ljl~
lie fami,g'lie rimaste senza tetto. Gli acquisti
sono effettuati a trattativa privata. sentito
il parere dell'Ufficio tecnico erari2 le sulla
cODgruità del prezzo e, ove occorra, que]~
lo del Consiglio di Stato sul progetto di
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contratto, ed entro i limiti di costo da de-
terminarsi nei modi previsti dall'articolo
8 de'l decreio-legge 6 settembre 1965, n. 1022,
conv:ertito con modificaz,ioni nella legge 10
novembre 1965, n. 1179. Essi godono del-
l'esenzione dalle imposte di :negistro e di bol-
~o e dalla tassa di trascrizione ipotecaria.
GLi immobili di cui alla presente lettera so-
no messi a dislPosizione dei Comuni indicati
nei decreti emanati o da emanarsi ai sensi
deIrartIcolo 1 del decreto-legge 9 novembre
1966, n. 914 ».

Chi l'approva e pregato di aI2Jarsi.

È approvato.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 10
del decreto~legge, anch"esso accantonato nel-
la seduta di 'sta:mane.

Su ,ta)le articolo i senatari Lombardi, Fer-
l'ani, Bussi, VaraIdo e Bonacina hanno pre-
sentata un emendamento sostitutivo. Se ne
dia Ilettura.

B O iN A F I N I , Segretario:

Sostituire i commi secondo e terzo deL-
l'articolo 10 del decreto-legge con il se-
guente:

(' L'esecuzione dei rJavori di competenza
di comuni, provincie ed altri enti pubblici
è attLibuita agli enti meidesimi quando for-
niscano ga~anzie di provvedere con laidegua-
te attrezzature tecniche e ne ,facciano ri-
chiesta. Oli uffici di cui lal primo comma
possonO', inoltre, anche in deroga alle dispo-
sizioni vigenti, delegare l'esecuzione degli al-
tri Javori agli enti interessati sempr1e che
questi siano adeguatamente at,trezzati. In
tali casi essi esercitano, per mezza degli
uffici <del Genio civille, la vigilanza sulla
esecuzio.ne delle opere e pro.vvedono. al pa-
gamentO' dei certificati di acconto, no.nchè
al collaudo e alla Equidazione dei lavori »

B O N A C I iN A . Domando idi parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A C ,I N A . La Commissione ha
approvato alI'unanimi,tà il primo periodo

dell'emendamento presentato dai colleghI
Lo.mbardi, Ferroni, Bussi, Varaldo e da me
stesso e ha appro.vato a maggioranza il se-
condo periodo e conseguentemente anche il
terzo periodo del.}'emendamento.

P RES I D E N T E . A questo emenda-
mento 'proposto dai senatori .Lomba~di, Fer-
,l'ani, Bussi, Varailido e Bonacina è stato ipJ:1e-
sentaito un emendamento da parte dei se-
natori Maocarro.ne ed altri tendente a so-
stituire alla paro.la: « possono)} le parole:
« delegano di norma» e a sopprim:ere la
parola: «delegare ».

G A V A. Domanda di parlare.

P RES I D E 'N T E . Ne ha facoltà.

G A V A. Signor Presidente, io espI'imo
avviso favorevolle all'emendamento prapa-
sto dai senatori Bonacina, Lombardi, Ferro-
ni, Bussi e Varaldo e viceversa parere non
favorevole all'emendamento. proposto dai
senatori Maccarrone ed altri. Deside-
rerei soltanto richia:mare l'attenzione su
quanto ha detto questa mattina il Ministro
del tesoro sulla possibilità di conflitti
di oompetenza tra gli enti ,locali e gli enti
stata.li e sulla necessità che in tlal ca'Sa sia
designato l'organo ill quale possa immedia~
tamente dirimerli.

Ritengo che l'osservaziollie ,del :Ministro
sia pel1tinente ed abbia importanza. P,ropor~
rei pertanto che dopo. la parola: «fornislca-
no» e prima della parola: « garanzie» si
aggiungessero all'emendamento Bonacina le
parole: « a giudizio dei campententi uffici
statali ». L'emendamento. pertanto sarebbe
così concepito: « La esecuzione dei lavo.ri di
competenza dei comuni, provincie ed altri
ent,i ,pubblici è at'tribuita agli enti medelSimi
quando forniscana, a giudizio dei competen-
ti uffici statali, garanzie di provvedere con
adeguate attrezzature », di modo che nel-

l'eventualità di conflitti si sappia qual è
.l'organo che deve decidere.

M A C C A R R O N E . Domando di
parlare.
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PRESIDENTE Ne ha facoltà.

M A C C A R R O N E Onorevole Pr'e~
sidente, i coUeghi più espeliti di me hanno
certamente visto che l'emendamento Bona~
cina è un emendamento al secondo comma
dell'articolo la, il quale recita Illel suo pri~
ma comma: {( Ai lavori da effettuars,i ai s.en~
si degli articoli 1 e 3 provvedono, secondo
la rispettiva competenza, il Magistrato alle
acque, il Magistrato per il Po ed i Provvedi~
toratiregionali alle opere pubbliche », cioè
tutti organi ,ed uffici dello Stato. La 'rlesìpon~
Isabilità di provvedere, -la competenza a
provVledere, l'incarioo a provVledere in ba~
se alla legge è degli organi dello ,Stato. Non
può sorgere Iperciò conflitto con nessuno ,in
nessun caso. Il secondo comma, così come
era stato predisposto da:Ha Commissione e

'Così come noi lo ,stiamo discutendo, -cer~
cando di precisarne la portata, tende ad
indicare chi eSlegae i Ilavori, a cui provvedo~
no quei determinati organi. E si era ritenu~
to opportuno ~ e noi lo cOlllsilderiamo an~
cara opportuno ~ che all' ese-cuzione di que~
ste opere, proprio per la snellezza e la effi-
cada dell'intervento, provvedano anche gli
enti locali che abbiano interesse e che pre~
sentina attrezzature e capacità tecniche
'adeguate. lil controllo Isull'esecuzione e quin~
di anche il controllo suJHa spesa ir'Ìmane
degli organi delllo Stato, come è detto al
penultimo e all'ulltimo comma.

Ora in questo caso credo che, se noi vo~
glia:mo, come Parlamento, COrJ:1ettament.e
ut,ilizzare tutta ,la strumentazione dello Sta~
to per questo intervento senza 'l'liserve e
senza idiffiidenza per nessuno ed in parti~
colare riconoscendo il merito che è neces~
sario e giusto rkonoscere agli enti locali,
se noi soprattutto per i grandi enti locali
e per i grandi comuni come V,enezila e Fi~
renze (per indicarne dUJe) vogiliamo vera~
ment'e avere un intervento organico, aredo
che dobbiamo riconosoere <l'opportunità
che tutti i lavori 'siano affidati agli enti lo~
cali, sotto la sorveglianza, soNo il contro[~
1110,sotto la responsabilità degli organi

'statali.
Questa è la portata del testo deltla Com~

missione, che unanimemente era ar!rivata a

que!sta !condlusione anche con la conabora~
zione del Govevno. L'emendamento che è
stato proposto, e a maggior ragione con
!'interpretazione del collega Gava, tende ad
altro significato. Noi VOlrvemmo, poichè per
ragioni procedurali questo emendamento
verrà votato prima del testo della Commils~
sione, (testo al quale diamo tutto il nostro
favore), che esso almeno fosse corretto nel
senso che per la parte di opere da eseguire
non di competenza degli enti locali vi fosse
una delega in via normale; a meno che gli
organi dello Stato che debbono provvedere
non riconoscano negli enti locali, che faccia~
no richiesta di ottenere questa delega, ele~
menti tali da non concedere la delega. Questa
è la portata del nostro emendamento, che io
mi auguro che la maggioranza voglia appro-
vare consentendo in questo modo ad una
opinione diffusa nel Paese nei confronti degli
enti locali e a quei riconoscimenti che finora
sono venuti a parole sul ruolo, sull'importan-
za e sul merito che gli enti locali hanno avu-
to in questa tragica evenienza per tutto il
nostro Paese.

FOR T U N A T I . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

FOR T U N A T I . Vorrei chie'dere la
portata della differenza per quanto r'iguar-
da Ia ca;pacità di esecuzione dei lavori. ltl
primo periodo recita: «L'-esecuziollle dei Ja-
vari di competenza ldi comuni, provincie ,~d
altri enti pubblici è attribuita agli enti me-
desimi quando forniscano garanzie di prov~
vedere con adeguate attrezzature tecniche e
ne facciano richiesta }}. Il secondo periodo
recita: {( Gli uf1fid di cui al primo comma
possono, inoltre, anche in deroga alle di~
sposizioni vigenti, ddegare 1'esleouzione de-
gli aJltri lavori algli 'enti interessati sempre
che questi siano adeguatamente attrezzati ».
Ora, poichè nel corso di uno stesso comma
vi sono duefi.pi di definiziune, è necessaria
che la posizione sia chiarita. Bisogna, a
,mio giudizio (senza entrare nel merho del
seconldo periodo per cui noi abbiamo. pro~
posto un emendamento) IChe in ogni caso
<il secondo periodo si adegui alI primo. AI~
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'trimenti la definizione ({ sempr:e che siano
tecnicamente attrezzati» aoquista un si~
gnificato ulteriormente restrittivo.

Dal momento ohe ho la parola, onor,evole
Presidente, vorrei pregar:e il collega Gava di
non praporre il suo emendamento. Egli a
più riprese ci ha rimproverato di voler in.
tradurre nelle leggi norme superflue, di ca~
rattere regolamootare. Se il'ÌncaIiico di p['ov~
vedere ai lavori spetta agli organi speci.ficati
nel primo comma e gli enti pubblici sono or.
gani di esecuzione e devono fame richiesta,
chi deve decidere? Gli organi che devono
provvedere. Non sorge quindi dubbio di in.
terpretazione. Invece l'emendamento aggiun.
tivo proposto dal collega Gava avrebbe un si-
gnificato di orientamento restrittivo nell'ap~
plicazione della norma: orientamento che
noi non poslsiamo accettare.

P RES I D E N T E . Invito Ila Com~
missione ad eS[Jrimere il suo avviso sugli
emendamenti propos,ti rispettivamente dal
senatore Maccarrone e da altri senaton, e
da' senatore Gava all'emendamentO' Isosti.
tutivo proposto dai ,senatori Lombalrdi, Fer~
l'ani, Bussi e da alltri senatori.

B O N A C I N A. Onol'evole Presidente,
abbiamo quattro oIidini di pr<Yblemi. Sta~
mattina, anzitutto, abbiamo approvato il ter-
mine di 180 giorni ent,ro il qlJa1l,e devono es.
sere 'presentate ,le domaDlde. Quindi va da
sè che questo emendamento deve essere ln-
serito. In secO'nda luaga, per quanto riguar.
da ,l'emendamento proposto dal senatore
Maocarrone, Ila maggioranza Idella Commis-
sione deve confermare la posizione assunta
polca fa, intesa a difendere ill testo del- I
l'emendamento; quindi, non aocetta le pa.

l'aIe « delegano di norma }}. La ter:m questio-
ne è quella posta dal collega Gava; la mag-
gioranza della Cammissione ritiene che spet~
ti alI potere l'egolamentare del Governo di
individQ}are le garanzi'e 'tecniche necessarie
per procedere a questo, e che sia quindi im-
plicita Ila necessità di esprimere un giudi.
zio per poter ,prooedere aHa delega. La
quarta questione è quella soDevata dall col~
lega Fortunati; siama d'accordo di ripren.

dere la diziane del primo perioda dell' emen-
damenta e trasferirla nel secondo periada.

Pertanta l'emendamento, nel complessa,
includendo quello approva'to stamattina, sa~
l'ebbe ill seguente: ({L'esecuzione dei lavar:i
di campetenza di comuni, prov1ncie ed altri
enti pubblici è attr~buita agli -enti medesimi
quando forniscano gamnzie di pI1ovv-edere
con adeguate attrezzature tecniche e ne fac-
ciano richiesta entro il termine di 180 gimni
dall'entrata in vilgoJ:1edel presente decreto.

Gli uffici di 'Cui al primo comma possono
inoltre, anche in deroga al1e dmsposizioni vi~
genti, de1egare l'esecuzione degli altri lavori
agli enti lintereSlsati i quali forn1scano garallì-
zie di provvedere con adeguate attrezzature
tecniche.

In tali casi essi esercitano... », eocetera, co~
me nel testo iniziale dell'emendamento.

P RES I D E N T E . Invito l' onarevo1le
Ministro del tesaro ad esprimeTe l'avviso
deI Governo.

* C O L O M B O , Ministro del tesoro. So-
no d'accordo su quanto ha detto il sena-
tore Bonacina. Per non ri[Jrendere poi la
parola, vorrei dire che, 'Poichè è implicIto
quanto contenuto ndl\:JmEmdamento del se-
natore Gava, sarebbe opportuno non sot~
toporlo a votazione e che veni'sse ritir:ato
per superfluità.

P RES I D E N T E . Metto ai voti
l'emendamento proposito dal senatore Mac-
carrone e da altri senatori. Chi l'approva è
pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Senatore Gava, insiste sul suo emenda-
mento?

G A V A . Non avevo alcuna j,ntenzione

di portare elementi l'estrittivi nella narma:
volevo Isolo 'chiarire le competenze Ì!n caso
di confliltto. Skcome l'inteI1pretazione una-
nime che si è data è che spetti agli uffici
competenti statali di decidere gli eventuali
canflitti, ritira l'emendamento essenda d'ac-
cardo che non si debbano introdurre delle
norme superflue.
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P RES I D E N T E . Metto aHom ai

voti l'emendamento sO'sti1utivo dei commi
secondo et'erzo deU'airtlicolo 10 del decreto~
legge, presentato dai senatori Lombardi, Fer-

l'ani, Bussi, Vara'ldo e Bonadna, che, a se~
guito delle precisazioni testè fatte dal sena-
tore Bonacina, ,resta 'CosÌ fo:rmulato:

({ L'esecuzione dei lavori di competenza
dei comuni, provincie ed aItl1i enti pubblici
è attribuita agli enti medesimi quando for~
nrscano gamnzie di provvedere con adegua.
te attrezzature tecnkhe e ne faociano richie.
sta entro il termine di 180 giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto. Gli uffici di
cui al primo comma possono, inoltre, anche
in deroga alle disposizioni vigenti, delegare
l'esecuzione degli altri lavori agli enti inte-
ressati i quali forniscano garanzie di provve.
dere con adeguate attrezzature tecniche. In
tali casi essi esercitano, per mezzo degli Uf.
fici del genio civile, la vigilanza sulla esecu.
zione delle opere e provvedono al pagamento
dei certificati di acconto, nonchè al collaudo
e alla liquidazione dei lavori ».

Chi l'approVla è pregato di alzarsi.

È approvato.

L'emenidamento proposto da'l senatocre
Maier, tendente a sostituiI1e, a]la lettera h)

dell'articolo 1 del deoreto-legge, le parolle:
« da determinarsi » con Ie al t:re {{ che samn.
no s,tabi']iti con apposito decreto del Mini.
stro dei lavori pubblid », deve considerarsi
assorbito.

PassJamo om aWesame rddl',emendamento
aggiuntivo proposto dal senato l'e Maier a'l.

l'artioolo 13 del deoreto-Iegge, che nella iSe~
duta 'di Istamane abbi:amo aocantonato.

Se ne dia Lettura.

G E N C O, Segretario:

Aggiungere, alla fine dell' articolo 13 del
deerBto-legge, il seguente comma:

({ GH uffici indicati nel primo comma del
lpI1ecedentearticolo 10, sono autorizzati ad
:affidar.e a liberi prof,essionilsti esperti de1~
:la mat,eria lo studio ,e ,la progettazione del.
ile OIper'e previste dai precedenti aI1ticoli 1
lettera e) e 4 ».

P RES I D E N T E . Invito la Commis~
sione e il Governo ad esprimere il loro avvi-
so sull'emendamento in esame.

T R ABU C C H I , relatore. La Commis.
sia ne su questo punto non può dir nulla. Ef.
fettivamente l'emendamento non è stato va.
lutato ed in realtà vi sono degli argomenti
di natura pratica che militerebbero a favore
della tesi del senatore Maier. Tanto più che il
problema si pone limitamente agli idraulici
perchè l'articolo 1 lettera e) e l'articolo 4 ri-
guardano solo i tecnici idraulici.

D'altra parte vi è l'organzizazione ge-
nerale dello Stato la quale ,esige che non
si dÌJano incarichi esterni ma che ci si av.
valga solo del personale interno, e questo
non c'è, Isi dev.e oreaDe. E intanto 'si aspetta.
Questa è la situazione, per cui la Commissio-
ne si rime t,te al 6enato ill quaLe dov,rà vede~
re qual è la soluzione migliore.

D E' C O C C I, Sottosegretario di Sta-
to per i lavori pubblici. Il Governo è
contmrio aH 'approvazione dell'emendamen.
to ddl senatore Maier, H quale riguaiI'da ope>-
re partkolarmente de1icat!e, 'Come quelle
idrauliche, che richiedono una particolare
spedfica espel1ienza. Quindi gli organli deHo
Stato pOSlsono provvedere nel modo miglio~
re direttamente, tanto più che il Senato ha
approvato 'ill primo comma IdeI.l'articolo 13
che dà la possibilità di 'Ii3ipiide nuove assun.
zionli.

P RES I D E N T E. Senatore Maier,
insist,e sul .suo emendamenvo?

M A I E R Insisto 'Soprattutvo dopo
quanto ha detto in questo momento rana.
rev01e Sottosegretado che ha fatto rifieri.
mento ,all'as'sunzione di nuovo personale.
Prima che questo personale possa ess,ere
assunto passeranno degli anni, e prima che
sia veramente esperto in opere idrauHche ne
passeranno ancora degli altri; per cui, data
la difficoltà deHa proget'tazione delle Qpere
stesse, non posso fare altro che mantenere
!1'em1endamento.

T R ABU C C H I, relatore. Domando
· di parlar,e.
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P RES I D E N T E. Ne ha t6acoltà.

T R ABU C C H I, rBllatore. VoJevo
fare un'osservazione. In fondo, i'emenda~
mento è pleonastica peI'chè ev~dentemente
fAmminrs,trazione ha sempre la possibillità
di aiffidaJ:1e degli incarichi speci:aJi a deglli
studi privati o a tecnki paJ:1ticolarmente spe-
cializzati.

Se il senatore Maier ritiene di poter even~
tualmente ritirare l'emendamento rifletten-
do che è competenza dell'Amministrazione
di pravvedervi, questa potrebbe essere una
soluzione del problema, senza implicare un
voto del Senato, e, quel che mi dispiacerebbe
di più, un voto contrario poi della Camera
dei deputati che ci farebbe tornar qui du-
rante le vacanze di Natale.

D E' C O C C I, Sottosegretario di Sta-
to per i lavori pubblici. Il Governo con-
divide quanto ha detto il senatOI'e Tmbuc-
chi, nellsenso che i princÌjpi generali, le nor~
me di carattere generale danno la pOlss'ibi.-
Htàricordata dal senatore Tlrabucchi.

P RES ,I D E iN T E. Senatore Mailer,
insiste sull'emendamenta?

M A I E R. Non mi 'sano giunte moltoO
distintamente le dichiarazioni che sono sta-
te fatte; comunque, !Signor Presidente, Ipren-
do atto ~ se ho capito hene ~ che tanto
ilrappJ:1esentante del Governo, quanto il :re-
1ato:re, assicurano che lIe nOI'me esistenti
consentono di affidare lavari Idella Stata a
[iberi professionilsti. Io non ho pertantoO mo-
tivo di insistere, però desidero che sia chia-
ro che le norme esistenti già consentono di
effettuare quanto io chiedevo can l'emen~
damento.

P RES I D E iN T E. Sull'articoloO 13~ter
del decreto-legge sono Istati presentati due
emendamenti, ill primo da parte dei ,sena-
tori :Poet, Trabucchi, Darè, Bonaoina, Sa-
lari e Stirati; il secando Ida parte del GoO-
venno. Se ne dia lettura.

G E N C O, Segretario:

Sostituire il testo dell' articolo con il se-
guente: ({ Il titolo III ed il titalo VII del de-

çreto~legge 15 marzo 1965, n. 124, convertiJto,
con modilficazlioni, nella legge 13 maggio
1965, n. 431, sano prorogati al 31 dicembre
1967 ».

POET, TRABUCCHI, iDARÈ, BONACINA, SA~

LARI, STIRATI;

Sostituire ti testo dell'articolo con il se-
guente:

Il titolo III del decretolegge 15 marzo
1965, n. 124, convertito, con modificazioni,
nella legge tl3 maggio 1965, n. 431, è p['oro-
gato al 31 dicembre 1967 ».

IL GOVERNO

P RES I D ,E N T E. Il senatare PoOet
ha facoltà di i'llustrare i'l suo emendamento.

P O E T. Questo emendamento tende
a prorogaJ:1e, fino al 31 dicembre 1967, il
termine di durata deUe dÌ!sposizioni conte~
nute nel titolo HI e nel titolo vn del decre~
to-Iegge 15 marzo 1965, n. 124. Si traHa del
'provvedimento, comunemente conosciuto
'con jll nome di supendecreto, che ill Gov,er-
noO adottò per la ripresa deU'economia na~
zio naIe e che ha evidentemente Isortito dei
dsultati efficienti e positivi, se è vero, co-
me è innegabile, che il nostro Paese ha po-
ItutO, anche in vktù di tale provvedimento,
scoDlgiurare il penicola del:l'inflaz~one, dat-
tivare la bilancia dei pagamenti e rrag1giu[l~
gere rI'alto ,Livello di praduzione che è ,stato
ricordato l'altro :gioI1no da'l Ministro del te-
soro nel corso di questo diibattito.

Il vi1o'lo, III [prevede lo Isrnel1iJmento e !}'ac~
oeleramentodeHe procedure per 1'appmva-
zione e Il'esecuzione dei progetti J1elatiVli al-
!le opere pubbliche. Ora, si 'potrebbe oObiet~
tare che il nos'tro emendamento è già in
parte assorbito daWarticolo 10 che abbia-
mo testè cupprovato. Noi facciamo invece
Iìi1evare che ,la portata dell'emendamento è
Ipiù aill[)ia, perchè intanto esso comporta at-
tribuzioni soggettive maggiori, quali queHe
conferite aii capi dei comparHmenti del-
II'ANAS,e in ,secondo luogo l'emendamento
stesso, così come Iconcepito nel},la ,sua

,espressione letterale e pea:" lo spirito con
Iii}qua'le noi lo proponiamo, ha runa por~
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tata generaIe, dOlè si riferisce all'intero ter~
ritorio nazionale.

Per quanto riguarda :H ,titolo VII, esso
,prevede, fra l'alltro, la dduz10ne della tassa
di registro per li trasferimenti dei fabbricati
ad uso abitazione e del'le aree destinate a
costruzioni, stabilendo questa tassa nella
misura del 4 per cento invece che in queHa
nOl1male del 7,50 Iper cento. Prevede inoltre
che Ila tassa di :mgistro per jI1trasueI1imento
deHe case di nuova costruzione, ai sensi del~
la legge 2 luglio 1949, n. 408, sia >:fissato in
lire l,50 per cento.

NOli riteniamo opportuno che tali fadH~
tazioni fiscali, scadenti a'I 31 dicembre di
quest'anno, vengano prorogate .fino alI 3'1 di~
cembre 1967.

Facciamo intanto pmsente che nelle zone
alluviOlnate ogni attività contrattuale ha do~
vuto arrestarsi al 4 novembre, cioè al veri~
bcarsi deLla calamità. So per certo che a Fi~
renze gli uffici del catasto e dei regi1stPi i'ID~
mobi:liari sono stati invasi dal1e aoque, il
che ha provocato l'impossibilità materiale
di redigere atvi pubbhci. Questo è 11 pJ'imo
motivo che ci consiglia di prOlporre la (pro~
roga dei benefici tributari, in ol1dine ai tra~
sferimenti sopra ricordati.

Ma c'è anche un mot'ivo più generale, che
riguarda !'intero Paese ~ tale essendo la

portata deHa proroga ~ 'e che trova fon~
damento ne1'la considerazione che i,l Isettore

de'Il 'edilizia è tuttora in crisi o sta aVV1ian~
dosi con difficoltà al superamento deUa cri~
si stessa.

Noi pensiamo che, Ise propPio in questo
mO'mento venissimo a collpil1e ,questo set~
tore con una maggiorazione di tasse, farem~
mo un'opera evidentemente non saggia.

VOIiremmo ancora far 'presente che non è
vero che ,la riduzione di tassa si tradurrà
in un minor gettito per le casse de110 Stato.
Infatti può essere vero, ed anzi è vero, il
contrario, pel1chè, quando si ri,duce la ta's~
!sa, !si aumenta il volume degl,i a'fi£ari, e qui!!l~
di il gettito .complessivo.

Concludendo, riteniamo che risponda al~
J'interesse deU'economia nazIOnale la pro~
roga dei titoli III e VII del decreto~
legge 15 marzo 1965, n. 124, e speriamo che

la nostra proposta trovi il consenJso del['As~
semblea.

ARTOM Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha fa'coltà.

A R T O M. Desidero soltanto appog~
giare quanto ha detto 1'onorevole Poet ri~
chiamando l'attenzione del Governo e del
Parlamento sulla situazione particolare in
cui ,si trova ,Firenze, dove gli uffici che con~
dizionano la possibilità di stipulare atti ri~
guardanti tra!passo di immorbiili Isono asso~
'lutamente .parahzzati daUe :conseguenze del~
l'al1luvione.

Ho presentato a ques'to p'roposiJto una in-
terrogazione l'altro gioI1no, ma desidero pro~
,fittare di questa oocasione per sottolineare
l'impossibiilità in cui si trovano i fiorentini
di stipulare qualunque contratto che abbia
rapporto con la situazione immobiliare;
quindi credo 'Che 11non consentire una pro-
roga significherebbe in realltà dimentical1si
di uno stato di fatto che imiPedi'sce ai fio~
rentini di avvalersi dei vantaggi che la Jeg~
ge aVl1ebbe loro consentito fino al 31 di~
oembre.

P RES I D E N T E Invito la COIID~
missione e il Governo ad esprimere H loro
avviso sugli emendamenti in esame.

T R ABU C C H I, .relatore. La Com~
missione (ed io sono tra i fiI1matari de'l~
'l'emendamento) è favorevole. Solamente fa~
rebbe osservare che, 'per ragioni Isi'stemati~
che, sarebbe opportuno, e taocio una 'pro~
posta in tal senso al senatO're Poet, non
considerare le norme come effetto di un
emendamento al decreto-legge, ma come un
articolo 4 della legge di conversione in modo
che ,diventi articolo autonomo. Ciò per :r;en~
der,e meno fati<coso il già faticosissimo fa~
stidio di cercare le norme in un decreto com~
pletamente modificato.

* C O L O M B O, Ministro del tesoro.
Onorevole PI'esidente, Ie questioni che ab~
biamo davanti a noi sono ieLiun duphce or~
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dine e vediamo aLlora di discuterle una
per una.

La prima questione riguarda la proroga
delle norme di natura procedurale per la
esecuzione di lavori pubblki contenute nel
cosiddetto superdecreto.

AHara, rispetto a questo, abbiamo un
emendamento del senatore Poet, un emen~ I
damento del Governo e poi abbiamo il testo
delLa Commissione.

Ora, dovremmo restare, e ,io chiedo che
si resti, a'ltesto del'la Commissione, il qua~
le proroga tutte ,le Inorme di procedura e fa
soltanto eccezione 'per quelle del penUllti~
ma comma dell'artkolo 15 d~l decreto~
legge. Il penultimo comma dell'articolo 15
non proroga una delicata procedura che si
era instaurata e che, debbo dire, io stes~
so avevo consigliato, ma che non può du~
rare a lungo, e che cioè la Cassa depositi
le prestiti debba finanziare le opere
dei ,oomuni soltanto suMa base dell'appro~ I

vazione del progetto da parte del provvedi~
tore alle opere pubbLiche. La situazione del~
la Cassa depositi 'e prestiti al.lo stato at~
tuale non consente che un'autorità esterna
dedda 'sul finanziamento indipendentemen~
te dalle considerazioni del'le sue di'sponibi~
Età. È questa la ragione per la quale sono
d'aocordo sulla proroga nei termini in cui è
prevista neH'articolo 15~ter, come proposto
dalla Commissione.

V,i è poi la questione su cui ieri abbiamo
avuto un brevi'ssimo scambio di idee, forse
troppo aHrettato. ,Io ho cercato di aprpro~
fondrire la questione e credo che possiamo
intenderei. Il titolo settimo, che riguarda
l'ediHzia, prevede tre norme. Una prima no;r~
ma riguarda l'esenzione dal:le imposte era-
dali sui fabbrkati e dalle relative sovrim-
poste comunali. Per tale norma il termine
è ,previsto fino 'al 31 dicembre 1966; per-
tanto non vi è questione.

Poi vi è l'articolo 44, che riguarda ii tra-
sfeI1imenti e ,l'imposta di registro. Queste
norme S'cadrebbero il 31 dkembre 1966,
quindi per esse vi è questione, ed è giusto
che ,si dia la proroga ail 31 dicembl'e 1967,.
Per l'articolo 45 invece, i:l testo approvato
dalla Commissione porta il termine massi~
ma per !'imposta comunale di consumo sui

materia'li da costruzione arI 31 dioembre
1968; quindi non v,i è questione.

In !sostanza l'a,rticdlo B-ter dovn:~bbe es~
sere ,costituito innanzi tutto dal testo come
è stato formulato dalla Commissione; do.
vn~bbe poi aggiungersi un altro comma ,in
cui si dice che il termine del 31 dicembre
1966, sta;bilito dall'artico'lo 44 del decreto~
legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nel~
la legge 19 maggio 1965, n. 431, è prorogato
ail 31 Idicembre 1967.

Avremmo cosÌ il quadro completo.

P RES I D E N T E. Senatore Poet,
insiste nel suo emendamento?

P O E T. Lo ritiro ed aderisco a quello
presentato dCliIsignor Ministro.

PR E S I D E N T E. Invito la Com-
missione ad esprimere il suo avviso sul~
l'emendamento proposto dal Governo.

T R ABU C C H I, rle~atore. La Com~
missione è favorevole.

P RES I D E N T E. Metto allora ai
voti l'emendamento sostitutivo dell'artico-
Jo 13~ter del deoreto-legge proposto dal Go~
verno, che, dopo le pI1edsaziollJli testè fatte
dall'onorevole Ministro ,del tesoro, risulta
così formulato:

{( Le disposizioni contenute nel titolo III
del decreto~leg:ge 15 marzo 1965, n. 124, con-
vertito neUa legge 13 maggio 1965, n. 431,
sono prorogate al 31 dicembre 1967, ad ec~
oezione di quelle ,del penultimo comma del~
l'artico'lo 15 del decreto~legge 15 marzo 1965,
n.124.

Il termine del 31 dicembre 1966, stabilito
dall'artkolo 44 del decreto"legge 15 marzo
1965, n. 124, convertito nella k~gge 13 mag~
gio 1965, n. 431, è prorogato ail 31 dicem~
bre 1967 ».

Chi lo approva è 'pregato d'alzarsi.

È approvato.

Avv,ertoche, in accogHmento deHa pro~
posta avanzata dal relatore 'Senatore Tra~
bucchi, la disposizione testè approvata, an-
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zkhè figurare come inserita £ira gli articolO.
del decreto~legge in conversione, verrà c01~
Iocata, ,in sede ,di cooI'dinamento, come ar~
t1colo della :legge di conveI1sione, per evi..
denziaI1e che <il suo ambito di appl'icazione
non è limitato alle saTe zone alluvionate,
ma si estende a tutto il territorio nazionale.

Il Governo ha proposto un emendamento
tendente ad ,inserire, dopo l'articolo 13~ter
del decreto~legge, un articolo 13~quater. Se
ne dia ,Lettura.

G E N C O, Segretario:

Dopo l'articolo 13~ter del decreto~legge
inserire il seguente:

Art. 13~quater.

È autorizzata la costituzione di una Com-
missione con il compito di esaminare i pro.
blemi tecnici, economici, amministrativi e le-
gislativi interessanti al fine di proseguire
ed intensificare gli interventi necessari per
la generale sistemazione idraulica e di dife-
sa del suolo sulla base di una completa ed
aggiornata programmazione.

Il Presidente ed i membri della Commis-
sione sono nominati con decreto dei Ministri
dei lavori pubblici e dell'agricoltura e le
foreste, su proposta del Presidente del Con~
siglio superiore dei lavori pubblici e sono
scelti tra i membri del Consiglio stesso e
tra esperti, anche estranei all'Amministra-
zione dello Stato, particolarmente qualifi~
cati nel campo della tecnica idraulica, della
idrometereologia, della idrogeologia, della
pianificazione territoriale e delle discipline
giuridiche, amministrative, economiche ed,
agronomiche.

OVe ne sia ravvisata l'utilità, la Commis-
sione può essere integrata con altri membri
proposti e nominati nei modi previsti nel
precedente comma.

Le funzioni di segreteria della Commissio~
ne sono assolte da funzionari del Ministero
dei lavori pubblici nominati dal Ministro e
sono coordinate da un membro della Com-
missione, designato dal Ministro stesso.

Entro il termine stabilito nel decreto di
nomina, la Commissione deposita presso il

Consiglio superiore dei lavori pubblici la
relazione conclusiva, con le proposte che ri-
terrà di formulare.

Per l'assolvimento del proprio compito la
Commissione è autorizzata ad effettuare i
sopralluoghi e le indagini tecniche che ri-
terrà necessari ed a valersi dell' opera degli
uffici del Genio civile e, quando occorra, di
estranei.

Ai professori universitari collocati a ripo~
so che siano chiamati a far parte della Com~
missione ed ai quali spettino rimborsi di
viaggio od indennità di missione si applica-
no le disposizioni della legge 24 gennaio
1958, n. 18. I membri della Commissione che
non siano dipendenti dello Stato sono equi~
parati, ai fini del rimborso delle spese di
viaggio e della corresponsione delle inden~
nità di missione, ai funzionari dello Stato
con qualifica di direttore generale.

Per il pagamento dei rimborsi e delle
indennità, indicati nel precedente comma,
e delle altre spese occorrenti per il funzio-
namento della Commissione, comprese quel-
le derivanti dalla applicazione del sesto
comma, sono autorizzate aperture di credi~
to, entro i limiti dello 'stanziamento previsto
nell'ultimo comma del presente articolo, a
favore del direttore generale degli affari ge-
nerali e del personale del Ministero dei la-
vori pubblici, il quale provvede o con buo-
ni a lui intestati o con ordinativi a favo~
re dei ereditari, a sua firma, e con l'obbli-
go di rendere conto, nei modi e nelle for~
me previsti dall'articolo 333 del Regolamen-
to per l'amministrazione del patrimonio e
per la contabilità generale dello Stato, ap-
provato con regio decreto 23 maggio 1924,
n.827.

I compensi al presidente, ai membri ed ai
segretari della Commissione sono stabiliti
con decreti del Ministro dei lavori pubbli~
ci, di concerto con quello del tesoro, in de-
roga alle disposizioni del decreto del Presi-
dente della Repubblica 11 gennaio 1956, nu-
mero 5.

Per le spese derivanti dall'applicazione del
presente articolo è stanziata, nello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubbli~
ci, la somma di lire 200.000.000, da ripartir~
si per lire 100.000.000 nell'anno finanziario
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1966 e per lire 100.000.000 nell'anno finanzia-
rio 1967.

P RES I D E N T E. L'onorevole Mini-
stro del tesoro ha facoltà di illustrare que~
sto emendamentO'.

* C a L O M B O, Ministro dfd tesoro.
Questo argomento era stato discusso in
Cammissione e \'1ierano stati dei pareri can-
t,roversi che avevano poi partato all'elimi-
nazione ,dal testo de'Ha proposta di castitui-
re questa Commi'ssione. tSoprattutto era sta-
to sottolineato in mahi interventi che la ci-
fra prevista di 500 milioni era una cifra
esagerata rispetto alle effettive necessità.
Il Gov,erno pertanto ha presentata questo
emendamento sul quale però devo inseri,re
due emendamenti che sono il l''Ìsultato del
coordinamento tra le vade amministrazio-
ni. Il Governo quindi è per l'istituZJiO'ne di
questa Commissiane che ha il compito di
fare questi Istudi. Nel testo dell'emendamen-
to presentato dal Governo, però, al secondo
comma è detto: « su proposta del Presi-
dente dd Consiglio ,superial1e dei lavori
pubbLici ". Ora, a questo punto, Isal1ebbe op-
port:uno aggiungere: «e del Consiglio supe-
riore dell'agricoltura e foreste per le mate-
rie di ,rispettiva competenza ». Di conse-
guenza le parole: «e 'sono scelti tra i mem-
bri del Consiglio stesso» devono essere so~
stituite da'lle altre: «e sono scelti tra ,i
membri dei Cansigli stessi )'.

Il Isesto 'comma deWemendamento, poi,
deve essere sostituito dal seguente: «Per
l'assolvimento del proprio compito la Com-
missione è autorizzata ad effettuare i so-
pralluoghi e le indagini tecniche che dter-
rà necessari ed a valersi dell'opera :degli uf-
fici decentrati e periferici dei tMinilsteri dei
lavoI"Ì pubblioi e dell'agricoltura e tfol1este
e, quando accorra, di estranei ».

Si realizza così il caordinamenta tira le
due Amministraziani. Il resto dell'emenda-
mento rimane invariato. Faocio inoltre no-
tare a'l Senato che la somma prevista nella
:prrima impastaZJiane IdeI Governo da 500 mi~
liani viene l1idotta a 200 miliani. Se questo
viene accettato, bisogna accettare la modi-
fica all'articolo 1 del decreto-legge che rridu-

ce di 200 milioni la oifra globale assegnata
al Ministero dei lavori pubbhci per gli in-
terven ti.

FOR T U N A T I. Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

FOR T U N A T I. Onol1evole Presi-
dente, io varrei svolgere due ardini di 'que-
stioni. Il primo ardine di questiani è di
metodo. Nel testo primitivo de'I decI1eto-leg-
ge la nOl1ma proposta non esiste. rA me pa-

,re strano che in sede di conversione di un
decreto-legge (che deve quindi in tutte le
sue norme 'conrispondere alle condiziani di
diritto e di fatto previ'ste dalla norma co-
stituzionale) si inserisca la costituziane di
una Commissione di ricerca e di studio. Già,
dunque, per queste considerazioni appal1e
necessario il rinvio ad altra sede deilIe pro-
poste in discussione. Un secanda ordine di
questione è di merita. Non vi è dubbia che
esistano i problemi di ricerca e di studia pre-
visti dalla norma; ma se si legge il primo
comma della norma, nan si possono non
espI1imere aloune perplessità. La Commis-
'sione nan deve affrantaI1e solo problemi
tecnici, ricerche e studi rdi soluZJioni tecni-
che. Infatti la Commissione dovrebbe ave-
re H compito di esaminare i problemi tecni-
ci, economici, amministrativi e legislativi
interessanti al fine di proseguire ed inten-
,sifica re gli interventi neoes,sari per la gene-

rale sistemazione idraulica e di difesa deI
suolo sulla base di una completa ed aggior-
nata programmazione. Ma i problemi eco-
nomicisono probLemi di politica economi-
ca e di politica di programmazione. È vera-
mente strano che, proprio alla vigilia di av-
viare una palitica di programmazione, quan-
do si castituisce il CIPE e si predispongono
comitati scientifici, istituti di studio e di ri-
cerca, spunti una Commissione per problemi
economici.

Bisogna poi studial1e problemi ammini-
strativi e legislativi, ma a questo .riguardo
i Ministeri dei lavor,i pubblici e dell'agri-
coltura e delle foreste esauriscono le com~
petenze? Infine, non può essere iignarato
l'artkolo 86. L'arti'colo 86 I1ecita; «Le ,spe-
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se di parte 'co~rente autorizzate dal presen~
te decreto non utilizzate negH anni in cui
sono stanziate possono, esserlo nell'anno suc~
cessivo ». Allora cosa aVlVerrebbe? Avv,erreb.
be che in realtà i 200 milioni pr,evÌJsti per il
funzianamento della Commi'ssione si spen~
derebbero nel 1967. Infatti, al momento
den' emanazione del decreto la norma non
sussisteva; la norma verrebbe inserita in se-
de di conversiane, cioè tra la fine del dicem.
bre 1966 ,e la prima quind'idna del gennaio
1967.

In queste condizioni, io prego il Governo
di rispettaJ1e sia i criteri normali di tecni~
ca legislativa, sia i rapporti narmal,i con
il potere legislativo. L'emendamento è stato
presentato in Sa Commissione, tra le are 23
e 24, in una seduta infer:nale. Il Sottose!gre~
tario era puramente e semplicemente o una
specie di procaccia postale (iperchè non
aveva neanche visto il testo), a una specie di
missus dominicus. Nan so, inlfatti, quale
funziane egli esercitasse in quel momento,.
Di ,fronte aHè nostre richieste di chiarimen-
to, il Sottosegretaria ci disse: «Non volete
studiare»? Ma chi è che non vuole 'studia~
re? Tutti vogliamo, studiare, ma si tratta
di sapeJ1e se per studiare dabbiama ricor~
,l'ere ad un decreto-legge! RicOl:I:,do anche
(pel1chè parla sempre 'Con estrema £ranchez~
za) che, quando avemmo una discussione in

separata sede col ministro Colomba, egli
non patè non ricanoscere la validità delle
abieziani, e successivamente annunciò che i
due articoli (ve n'era, infatti, un altro con
un tipo di delega alla secanda potenza!) da-
vevana far parte di un provvedimento sepa-
rata. A quanta pare il ministro Calambo ha
subìto partkalari pressioni, giacchè l'affer-
mazione sua in Commissione era abbastanza
chiara, esplicita, perentaria.

Quindi, s,ignor Presidente, a mio avvisa

questa norma non può essere inserita sia
per mativi farmali, sia per motivi di me-

rito. ISe la maggiaranza intende assumersi
la J1espansabilità sul meDito, anzitutto in~
traduca la norma in un articalo separato
della legge di conversiane; in secondo luo~
go, nan riduca gli Sltanziamenti destinati al-

le opere per sopperire alla nuova spesa.

P RES I D E N T E. Il smJ:atOJ:1eMaier
ha proposto un emendamento tendente ad
insedre nel decreto-legge un artioola 13~qua~
ter. Se ne dia lettura.

G E N C ,Q, Segretario:

Dapo l' articala 13~ter del decreto~legge
inserire il seguente:

Art. 13~quai'er.

Il Ministro dei lavori pubblici è autariz.
zato a nominare, con proprio decreto, una
Commislsiane con il campito di esaminare i
prablemi tecnici, economici, amministrativi
e legislativi necessari per la 'Sistemaziane
idraulica e di difesa del sualo del bacino del
fiume Arna.

La Commissione rif,erisce al Ministro dei
lavori pubblici e formula 'le proprie pfOipo~
ste entro il termine indicato nel decreto
istitutiva.

Il Presi,dente eld i membri della Commis~
sione sono scel1Ji dal MinÌlstro dei lavori pub-
blici tra esperti, anche estranei all'Ammini~
strazione dello Stato, particolarmente qua.
Hficati nel campo della tecnica idraulica, del~
la idrometereologia, de~la idrogeolagia, del~
la pianificaZJione terrltoriale e delle di'scipli-
ne giuridiche, amminiistrative ed economi~
che. Due membri della Commissione sono
designati dal comune di Firenze ed Ulna dal~
l'Amministrazione provindiale di Firenze.

Ove ne sia ravvisata 'l'utili~à, la Commis~
sione può essere ÌJntegrata con la nomina di
altni membri designati dallo 'stesso Ministro,
con propri decreti.

Le funzioni di Isegreteria della Commissio~
ne sono assolte da runzionan del Ministero
dei lavori pubblici nominati dal Ministro e
sono coordinate da un membro della Com-
missione, nominato dal MiITiJstro.

Per l'assolvimento ideI proprio compito la
Commissione è autorizzata ad effettuare i
sopralluoghi e le indagini tecnkhe che ri-
terrà necessari ed a valersi delil' opera degli
Uffici del Genio civile o, quando occorra,
dd estranei.

I compensi al Presidente, ai membri ed ai
segJ1etari della CommiSlsione sono stabiliti
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con decreti del Ministro dei lavori pubblici
di concerto con quello del Tesoro, in deroga
alle disposizioni del decreto del PJ1esidente
della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5.

Per le 'Spese derivanti dall'applicazione del
presente articolo è stanziata, nello stato di
pDevisione del Ministero dei lavori pubblici,
la somma di lire 100.000.000, da ripartirsi
per lire 20.000.000 nell'anno finanziario 1966
e per lire 80.000.000 nell'anno. finanziario
1967.

P R E IS I D E N T E. n senatore Maier
ha facoltà di illustrare questo emendamento.

M A I E R. Il ragionamento del sena~
tore FOl1tunati, se IpUò essere preso in con~
siderazione per quanta riguarda l' emenda~
mento del Governo, non può essere assolu~
tamente preso in considerazione per quan~
to ,riguarda il mio emendamento il quale,
essendo specifico ed essendo determinato,
almeno secondo la mia valutazione, da esi~
genze immediate, mi pare che debba esse~
re cansideratoindi,pendentemente dalle os~
servazionì fatte dal senatore Fortunati.

Esaminando i dati relativi alle piene del~
l'Arno che hanno inondato la città di Firen~
ZJein altr,i periodi, 'si possonotrova1re alcu~
ne analogie cOIn la recente catastrofe, anche
se si tratta di dati che si riteriscono ad an~
ni molto lontani. Ad esempio, in Via de'
Neri nel 1333 l'aoqua raggiunse 4,22 metri,
nel 1966 ha raggiunto 4,92 metri; ,in Via de'
Rustici nel 1557 l'acqua raggiunse 3,74 me~
tri, nel 1966, 4,49; in Via S. Niccolò nel 1557,
3,97, nel 1966, 4,20; in Piazza S. Croce nel
1557, 3,50, nel 1966, 4,45. Tenuto conto an~
che della diversa sistemazione urbanistica
delle strade, del bacino, eccetera, 'si può r,i~
levare facilmente da questi dalti una certa
analogia fra i vari fenomeni.

Ora, poichè fin dal 3 novembre l' osserva~
tario sismologico di ,Prato rileva degli on~
deggiamenti che non sono spiegabilì, e te~
nuta anche presente che alcuni studiosi par~
lana dell' esistenza di un fiume sotterraneo
che correrebbe sotto il letto dell'Amo, mi
sembra che sarebbe quanto mai opportuno
nominare subito una Commissione che stu~
diasse il badno dell'Amo e il corso di que~

sto fiume che ogni tanto provoca disastri
come quelli del novembre scorso.

Non voglio dilungarmi nel sostenere que~
sto mio emendamento. Desidera soltanto
far :presente che, a mio avviso, Firenze può
valere una Commissione da cento mHioni
o, se si crede, anche da meno. Penso che il
Governo e il Senato. non vogliano assumer~
si la ,responsabilità di trascural1e un pro~
blema così importante. Soprattutto mi di~
spiacerebbe che la CÌ!ttà di Firenze, anzkhè
essere assistita per queste necessità dal Par~
lamento e dal Governo, venisse assistita dal~
l'aiuto di Nazioni straniel1e.

M A C C A R R O iN E. Domando di par~
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A C C A R R O N E. OnoDevole Pre~
sidente, onorevoli colleghi, queste due nor~
me in sè rispondono a delle esigenZJe og~
gettive. La seconda, finalmente, costituisce il
coronamento di una aspirazione direi seco~
lare della Toscana, quella di avere un inter~
vento organico dello Stato per uno studio
dei problemi dell'Amo; la prima costituisce
la confessione che fino ad ora il Governo non
ha studiato bene, a fondo e in modo com~
pleto, i problemi che stanno alla base delle
cause che hanno determinato l'alluvione che
ha subìto il nostro Paese.

Quindi, in sè, l'esigenza di una studio o:r~
ganico su tutti i bacini, chiamati da al~
cuni imbriferi, da altri idrografici, da altri
ancora idrogeolagici, sui problemi, connessi,
di natura economica, di natura idraulica, di
natura agraria~forestale, eccetera, è, non c'è
dubbio, una esigenza che anch'io avverto e
che io appoggerei. Però sono convinto delle
obiezioni del collega Fortunati, che non ri~
chiamo, e sono convinto anche di un'altra
cosa, della frettolosità e della incompletezza

di questo provvedimento del Governo e mi
consenta il senatore Maier, con tutto il ri~
guardo che gli devo, che io gli porto, anche
del collega Maier.

Ed anche se il Governo ha accettato le
osservazioni che noi abbiamo fatto (inizial~
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mente 1a Commissio.ne era ancara più ana~
mala, se si può usare questa espressiane) ri~
S'petto. al testa che è stata presentata, acco~
gliendo. cio.è non solo il principio. che gli o.r~
gani tecnici cansultivi dello Stato. collabari~
no a questo. studio. ma aoco.gliendo il prin~
cipio del co.mdinamento. tra i due setto.ri del~
le Amministrazio.ni fo.ndamentalmente inte~
ressate a questo. prablema, io credo che no.i
dovremmo non accogliere il testo. del Go"
verno.

Aggiungerei che, non in via subo.rdinata,
nai davremmo. oo.nsiderare Le gro.sse que~
stion'i che si apro.na a questo riguardo.. Il
Governo. S'tudia, ma su alcuni di questi
aspetti e su alcuni degli aspetti essenziali
di questo. pro.blema vi è una co.mpetenza
specifica delle regioni a statuto speciale.
Ebbene no.i no.n vediamo. presa ,i!n canside~
razione questa questiane: so.no chia~ati
tecnici di diversa pravenienza, sana persmo
chiamati estranei, ma i rappresentanti del~
le regio.ni a statuto speciale dell'arco al~
pino. e delle altre regioni a statuto. speciale I

che passo.na essere interessate alla studio
dei problemi idrogeolagici non ci so.no, nè
ci sono i rappresentanti degli enti lo.cali i
cui organi, a mio avviso, potrebbero. iparta~
r,e un utile e preziasa contributo allo studia '
di questa questione.

Quindi, mentre iill tesi nan so.no favareva~
le ad inserire un argomento di questo tipo
nel decreto in via subardinata, lo vedrei
meno malvolentieri ~ se mi consente il Pre~
sidente l'espressione poca parlamentare ~ se

fosse emendata Ìin questa senso.. Aincora non
so se la notizia sia vera, e se è vera la cosa
è abbastanza grave, ma sembra che questa
Commissione ,sia composta di 50 membri e
che i 50 membri abbiano già provveduto al~
la loro suddivisione in cinque sattocommis.
'sioni di dieci membri CÌlascuna.

Se questa n01iZfia che è circolata nel iPae~
se è ¥em, è una natizia piuttosto singalare,
è un campartamento piuttasta sÌingallare.
Non salo si inserisce can un emendamento
un pravvedimenta di tale partata, un iprav~
vedimento cioè che davrebbe stare alla ba.
se, come premessa, di quel pragramma che
il GaveIilla davrebbe prrediiS;parre per il fu~
turo ,in modo che questi avvenimenti nan

si verifichino. più, ma addirittura si precor~
rana i tempi, si insedia una Cammissione e
si fa travare di fatto il Parlamento di fron~
te al Batto campiuta.'

Questo per il primo emendamento., ona~
revole Pn;,sidente.

Per il secanda emendamento il problema
sallevato dal callega Maier si pane peculiar~
mente per l'Arna, ma nan esclusivamente
per l'Arna. Nella Toscana nan sola l'Arno
è venuta fuari, ma anche l'Ombrone. I
problemi di degradamenta esistano per la
vallata dell'Amo., per la vallata dell'Ombro~
ne, e per tutti i fiumi che ci hanno. dato delle
grosse preoccupazio.ni in queste ultime setti~
mane. Perciò uno. studio specifiICo. andrebbe
fatto anche per questi fiumi e credo che il
mo.ltiplicarsi di queste Commissiani nelle
diverse regiani e nei diversi bacini imbriferi
non favarirebbe l'organicità dello studio.

Qualara, però, il Senato. dov,esse accagLie.
re anche ilrsuggeI1imenta del senatore Ma,ier,
in cansideraziane dell'importanza dell'Arno,
in cansidemzione della grarvità dei pericoli
connessi con l'Arna, specialmente per l'esi~
stenza di Firenze lungo il corsa del fiume,
io. credo che questa Commissiane non pa~
trebbe lavo.rare bene se insieme alle rappre~
sentanze, giuste e giustificate degli enti lo~
cali di Firenze, no.n vi fossero quelle di Pisa
e di Pistoia Ci cui territari influiscano. decisa~
mente sul bacino dell'Amo) e quelle di Arez~
zo, do.ve esistono problemi assai delicati, no.n

saltanto di regalazione ma di studio vero e
propria; perchè, came i calleghi toscani mi
insegnano, pro.prio in questa provincia ma-

turano quelle condiziani che poi mettono
in pericalo Firenze, Pisa e tutto il medio e
basso. VaI d'Amo.

Quindi, onarevoLe Presidente, pregherei
sÌia il Gavefllla che i,l s,enatore Maier di non
'insistere su questi due emendamenti, di
presentare al più Ipresto q1.testi provvedi~
menti in un quadra organko e, in via su~
bordinata, di carreggerli in modo che sia
la Commissiane governativa sia la Cam-
missione locale passano. avvalersi di un' ope~
ra che io. sinceramente, in moda canvinta,
ritengo indispensabile: l' apera degli enti
IocaH.
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Z A N N I E R. <Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

Z A N N I E R. Signor Presidente, siamo
ritornati per la seconda volta in questa
giornata ad un problema di forma più che
di sostanza. Ho ascoltato attentamente l'in~
tervento del collega Maccarrone che mi trova
d'accordo sul piano formale; però non sono
assolutamente d'accordo sul piano sastan~
ziale.

Ebbi già modo di dire nel mio intervento,
dove mi sono soffermato a lungo sui com~
piti di questJa Commissione, che in conside~
razione dell'urgenza degli studi da com~
piersi è già stata insediata . . .

M A C C A R R O N E . Questo è grave!

Z A N N I E R. Non è per niente grave,
perchè ciò è nei compiti e nelle attribuzioni
del Ministro dei lavori pubblici. (Proteste
dei senatori Maccarrone e Fortunati).

Ritengo che dobbiamo necessariamente
tener presente che ci sono situazioni di ur-
genza che devono essere decisamente risaI.
te. Ho segnalato ad esempio la situazione di
Latisana, che in 14 mesi è stata allagata due
volte; questo e gli altri casi hanno posto
all'attenzione del Ministero dei lavori pub~
blici <l'urgenza dell'aggiornamento dei piani
orientativi del 1952. Dissi allora che questi
piani orientativi rappresentavano una indi~
cazione con carattere di massima, per cui
vi era l'urgenza di provvedere a piani ope-
rativi sostitutivi di quelli del 1952. Ecco
perchè ,ritengo che il Ministero dei lavori
pubblici, che ha primaria responsabilità nel~
l'asskurare condizioni di skurezza, doveva
responsabilmente prendere in attento esame
queste particolari situazioni (al fine di evi-
tare, per quanto possibile, in un prossimo
futuro il ripetersi delle dolorose situazioni
che si sono verificate) attraverso un' organi-
ca progettazione ,che permettesse la sicu-
rezza dei oentri abitati. Quindi il richiesto
provvedimento è di estrema urgen:l!a e, direi,
tale da non poter essere procrastinato nem-
meno per breve periodo di tempo. Infatti
anche le opere, autorizzate con il decreto
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che stiamo per convertire, 'saranno già in-
quadrate e indirizzate proprio in relazione
a questi studi che saranno elaborati da
questa Commissione di esperti. L'inserimen-
to di questo articolo nel superdecreto viene
richiesto esclusivamente per motÌivi di ca-
rattere economico. Ho già detto nel corso
della discussione generale, che, allo stato
attuale, viene corrisposto un gettone di pre-
senza di mille Hre per seduta ad esperti a
livello universitario e che, con compensi di
questo genere, non si poteva pensare di rac-
cogliere attorno a un tavolo operativo con.
sulenti di valore.

Ecco pel'chè ritengo che il problema sia
urgente; proprio per assicurare il funziona~
lità di questa Commissione che, a quanto mi
risulta, è una Commissione che, con atto in~
terno, è stata nominata e sarà rettificata
secondo le indicazioni che sono state date
qui dall'onorevole ministro Colombo, con le
quali io pienamente concordo.

Quindi la mia parte politica aderisce agli
emendamenti apportati al testo governativo
dall'onorevole ministro Colombo, ma dichia~

l'a nel contempo l'urgenza ddla messa in
funzione di questa Commissione per porre
rimedio alle gravi carenze dei piani orienta-
trvi del 1952 e per un razionale impiego dei
fondi che sono stati destinati da questa
legge a tale scopo.

C A R E L L I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C A R E L L I. Signor Presidente, ono-
revole Ministro, l'articolo 13~quater è molto
importante e delicatissimo nella sua for-
mulazione che non risponde perfettamente
a quelle caratteristiche di chiarezza che sa-
rebbero ,desiderabili.

Al primo comma è detto che è autoriz-
zata la costituzione di una Commissione al
fine di proseguire e intensificare gli inter-
venti necessari per la sistemazione idrauli-
ca e di difesa del suolo, sulla base di una
completa ed aggiornata programmazione,
programmazione che in ultima analisi non
esiste.
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Evidentemente incerta la premessa, risul~
tana poco convincenti Je considerazioni che
seguono.

Comunque sarebbe quanto mai opportu~
na la collaborazione di una Commissione
che esaminasse il problema con completez~
za e praticità per consigliare indirizzi con~
cl'eti; propongo pertanto che l'articolo 13-
quater venga meglio approfondito e formi
oggetto di una legge delega. Per quanto
detto ritengo opportuno propor,re lo stral~
cia dell'articolo in esame.

N E N C IO N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

N E N C ION I. Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, voglio fare innanzi tutto
una osservazione di carattere generale. Io ho
preso la parola in sede di discussione gene~ I

l'aIe e non ancora sugli emendamenti, ed in
tale occasione non posso astenermi dal no-
tare che il procedimento legislativo che si
sta seguendo è, a mio avviso, veramente ab~
norme.

Io non ricordo precedenti in materia, e
probabilmente ce ne saranno; comunque non
è consueto, vorrei dire che è abnorme, che
non è corretto dal punto di vista costituzio~
naIe il procedimento legislativo che noi se~
guiamo: di fronte a un decreto~legge che il
Governo presenta (secondo le testuali parole
delIa Costtiuzione) sotto la sua responsabi-
lità, che il Governo possa apportare degli
emendamenti di forma credo che nessuno
possa negarlo; ma che vengano presentati
emendamenti, da parte del Governo, che mo~
dificano nella sostanza tutta la materia e, co-
me giustamente diceva il senatore Pace, ri~
voluzionano l'architettura del decreto~legge,
mi sembra non costituzionalmente corretto.
Infatti il decreto-legge è concepito limitata-
mente a determinate situazioni ed è previsto
un procedimento legislativo particolare, spe-
cifico.

Fatta questa premessa, che mi sembrava
assolutamente necessaria in quanto noi ci
troviamo di fronte ad una rivoluzione della
architettura e della normativa del provvedi~
mento, ritengo che <l'articolo 13~quater in

parte susciti perplessità, in parte sia fuor
d'opera e in parte sia pleonastico.

Che cosa significa infatti: è autorizzata la
costituzione di una Commissione con il com-
pito di esaminare problemi tecnici, econo-
mici, amministmtivi e problemi legislativi?
Vi immaginate una Commissione così costi~
tuita per lo studio di problemi legisla1ivi
che riflettono la materia di cui si parla? Que-
sta Commissione dovrebbe essere concepita
sotto il profilo prevalentemente tecnico, per
studiare ciò che formava oggetto del piano
di orientamento per J'a sistemazione dei cor~
si d'acqua. Questa Commissione dovrebbe,
secondo lo spirito di questa norma, dare
lumi al Ministero dei lavori pubblici su de~
terminati problemi tecnici che sono e che
debbono essere al centro dell'attenzione, al
fine di evitare in un domani quelle alluvioni
che sono dovute alla mancata difesa del suo-
lo pubblico. Noi più volte da questi banchi
abbiamo invitato a porre finalmente questo
problema sul piano dell'esecuzione.

Prima osservazione: c'è bisogno di una
norma per autorizzare chiunque nell'arco
della burocrazia, fino all'estrema vetta, Il
Ministro, di servirsi di elementi tecnici? Vi
è già una norma nell'organico che autorizza
i Ministri a servirsi di tutti gli elementi
tecnici che ritengano di utilizzare per parti~
colari esigenze tecniche. Pertanto il Ministro
può servirsi di tutti gli elementi tecnici che
vuole, al fine di raggiungere gli obiettivi che
la Pubblica amministrazione si propone. Sot-
to questo profilo la norma è completamente
inutile.

È forse utile sotto il profilo della previ-
sione di spesa per tali elementi tecnici? Ri~
tengo che sia al,trettanto inutile, in quanto,
essendo la previsione già contenuta nell'or.
ganico, sussistono anche gli strumenti ne~
cessari per sopperke alle spese che si pre~
sentano.

Ma poi noi, che conosciamo come funzio-
nano le Commissioni eterogenee, le Com-
missioni che non lavorano in continuità, le
Commissioni che a fatica (anche se qui i
gettoni di presenza sono piuttosto cospicui)
vengono convocate, riteniamo veramente che
una tale Commissione possa studiare organi-
camente i problemi? È una cosa inconcepibi~
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le dal punto di vista logico e tenendo presen~
te quello che accade. E una casa così im~
portante come la sistemazione definhiva del
suolo, al fine di evitare i dilsastri che ormai
periodicamente hanno cadenzatO' e caJden~
zano la nostra epoca, deve essere affidata,
per i problemi tecnici di una certa rilevanza,
a Commissioni che vengono convocate quan~
do lo ritenga l'organo preposto a questi
lavori?

Onorevoli colleghi, io sono dell'avviso che
questo emendamento presentato dal Gover~
no, a parte le mie perplessità di ordine co.
stituzionale che permangono, sia veramente
da lasciar cadere. Si tratta proprio di una
norma abnorme {è un bisticcio di parole, ma
è Isignificativo perchè esprime effettivamen~
te la situazione) sia dal punto di vista for~
male che dal punto di vista sostanziale. Pro~
va te un momento ad immaginare dinamica~
mente, in concreto, come possono svolgersi
la ,convocazione e il lavoro della Commis~
sione, come può svolgersi l'esame organico
di problemi di grande momento. Voi vedre~
te che siamo ben lontani dalla previsione
della norma. Noi approveremmo una norma
che, così come è concepita, creerebbe un
organilsmo non funzionale per ragioni di so~
stanza. Se si presenta la necessità da parte
del Ministero dei lavori pubblici di fare esa~
minare, anche da parte di persone che hanno
particolari cognizioni tecniche, determinati
problemi, sovviene la legge. Il Ministro o
anche il PresÌJdente del Consiglio superiore
dei lavori pubblici ha questa possibilità. Si
afferma che gli uffici ministeriali debbono
proporre lo studio organico 'sui grossi pro~
blemi ohe si presentano, di cui abbiamo
avuto cognizione non solo attraverso il pia~
no o.:ientativo del 1952, ma soprattutto at~
traverso le denuncie che sono state fatte in
occasione delle tante, troppe calamità (così
per la Calabria, per il Veneto, per il Piemon~
te, iper l'Emilia e oggi per più di un terzo
del territorio nazionale). Vi è una priorità
assoluta per cui questi problemi devono es~
sere affrontati decisamente, definitivamente
e quindi risolti. Ma non è certo una Com~
missione concepita così affrettatamente e
con una normativa così complessa che potrà
avere il compito di dare il contributo tecnico

determinante per risolvere questo grosso
problema.

Ecco perchè noi siamo assolutamente con~
trari e proponiamo di stralciare questa nor~
ma. Infatti, senza offesa al Governo che l'ha
presentata, non riteniamo che valga la pena
di parla in minuta analisi e di vortarla.
Grazie.

,

V E C E L L I O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E C E L L I O. Brevissimamente, si~
gnor Presidente. Avevo già espresso a que~
sto riguardo il mio pensiero in Commis~
slone. Primo: non so s.e costituzionalmente,
come ha detto il senatore Fortunati, sia
questa la sede idonea o meno per inserire
questa norma. Non mi intendo di queste
questioni e quindi non mi esprimo in pro~
posito.

Secondo: per quanto riguaJ:1da la Com~
missione nominata dal Ministro dei lavori
pubblici per Latisana, direi che è stato fat~
to bene, anzi benissimo, ma si tratta di un
problema particolare. Penso anzi che si sa~
rebbero dovute nominare altre Commissio~
ni particolari per tanti altri settori, come
ad esempio per gli a11,ri fiumi del Veneto
che hanno determinato situazioni altrettan-
te gravi.

Quando invochiamo la rlcostituzione
attiva ed operante del Magistrato alle acque
di Venezia (tanto per portare il caso di un
Magistrato alle acque) evidentemente lo fac~
ciamo allo scopo di evitare la nomina di
tante Commissioni in quanto tutta la ma~
teria sarebbe proprio di pertinenza del Ma~
gistrata alle acque.

Terzo: riguardo a quanto ha affermato
il senatore Maier vorrei dire che sarebbe au~
spicabile che ci fosse un fiume sotterraneo
sottO' l'Arno, poichè in tal caso Firenze e
tutta la zona toscana avrebbero risolto il
loro problema idrico, senza daver pensare
a dei serbatoi. Io però ho dei gravi dubbi
che vi siano dei fiumi sotterranei nell'alveo
dell'Arno, e per acclarare tale argomento
vi sono oggi dei sistemi pienamente idonei
ed anche abbastanza economici.
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Quarto: penso che un argomento così im~
portante come quello di una apposita Com~
missione debba richiedere, come hanno det~
altri colleghi, una maggiore riflessione. Vor-
rei inoltl1e proporre, onorevole Ministro,
che nella Commissione, ove venisse nomi~
nata, non si comprendano soltanto funzio-
nari tutti valentissimi e brarvissimi (usiamo
tutti i superlativi che volete), e profes-
sori, perchè io temo che anche in questo
caso si rischia di arrivare a delle magnifiche
formulazioni teoriche che poi però non tro- !
vano la pratica applicazione. Inserite
in questa Commissione degli elementi ca~
paci, che possano dare un contributo pra~
tico ai vari problemi! Grazie.

P RES I D E N T E. Inrvito la Commis~
sione ad esprimere il suo avviso sull'emen~
damento proposto dal Governo.

T R ABU C C H I, relatare. La Com-
missione purtroppo si trova legata da un
voto dato da se stessa. Nelle lunghe sedute
in cui si è esaminato questo decreto~legge,
quando lo stesso emendamento è stato pro~
posto, la Commissione ha ritenuto che non
fosse da proporsi in questa sede.

Il relatore non può che rkonfermare l' opi~
nione già espressa. Devo però far presen-
te anche alcune altre osservazioni che
mi paiono necessarie, 'e prima di tutto mi
voglio riferire all'osservazione del senatOl1e
Fortunati secondo la quale, entrando in vi-
gore a gennaio il provvedimento che modi-
fica il decreto-legge, è assai difficile stan-
ziare delle somme per il 1966. E questo pen~
so anch'io. Bisognerebbe quindi che even-
tualmente si modificasse l'ultimo comma.
La maggioranza della Commissione è un
po' sospettosa, poi, nei riguardi dell' oppor-
tunità dei pagamenti per accreditamento.
Abbiamo sentito tanto dir male dalla Corte
dei conti di questo sistema dei pagamenti
per accreditamento che in questo caso si
potrebbe fare quello che si fa normalmente,
cioè pagare secondo i normali sistemi.

Per quello che riguarda il merito, la ra~
gione per cui la Commissione finanze e te~
sora è stata contraria all'istituzione della
Commissione fiumi, è che in sostanza si

potrebbe provvedere in sede ministeriale.
Si tratta, come giustamente ha detto il se~
natore Zannier, di provvedere in modo che
i professori di università. . .

FOR T U N A T I. A cui non si deve
dare un soldo perohè sono già pagati per
assolvere ad una funzione pubblica. 'È ora
di finirla col sistema che per studiare si pre-
tende un compenso.

T R ABU C C H I, relatare. Porti pa~
zienza, senatore Fortunati: sono professori
di università già vecchi, in pensione; ven-
gono pagati 1.000 lire all' ora. ,Per quanto
riguarda i tecnici specializzati poi difficil-
mente costoro verranno alle sedute di una
Commissione per 1.000 lire e tanto meno i
funzionari dello Stato per 500 lire. Evi-
dentemente in questi casi si tende a
non venire alle sedute. Ora io pen~
so (questo lo dico non alla Commissio-
ne ma a me personalmente) ,che si potreb~
be eventualmente passare sopra a tutto que~
sto complesso di norme e lasciare che la
Commissione abbia il suo carattere ammi-
nistrativo e fare solo una norma da intro~
dursi in questa legge o in altra, per la
modifica dei compensi per le Commissioni
quando hanno tanta importanza e tanto la-
voro da sbrigare.

Per il resto devo dire che la maggioranza
così ha deciso. Io non posso cambiare il
voto della maggioranza in quanto sono sem-
plicemente un membro «supplente» della
Commissione.

B O N A C I N A. Domando di parlare.

P RES ,l D E N T E. Ne ha facoltà.

B O N A C I N A. Signor Presidente,
credo che dobbiamo essere real1stici e dob~
biamo sentire nell'aria una certa atmosfera
non favorevole all'approvazione dell'emen-
damento, per un motivo o per l'altro. Cre-
do che commetter,emmo un grosso errore
se ci masoherassimo dietro alcune obiezio-
ni indubbiamente valide, ma non più valide
di quanto non lo sia l'attesa del Paese di
v,edere seriamente impegnato il Governo a
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uno studio approfondito della situazione
idrogeologica, del dissesto montano e dei
problemi della difesa del suolo, che sono
le preoccupazioni che dobbiamo aver pre~
senti.

E allora Ivorrei dire al Senato e al Go-
verno che in questo momento suonerebbe
estremamente stonato ~ e credo che sareb~
be una decisione assai poco politica ~ un
voto contrario, comunque motivato, alla
istituzione di una Commissione di questo
genere. Noi dobbiamo rkordare infatti che
nei giorni dell'alluvione, e anche dopo, la
stampa e l'O'pinione pubblica, insieme ad
altre cose, hanno lamentato due carenze
fondamentaJi: l'assenza di un !piano e l'as~
senza di una conoscenza approfondita della
situazione idrogeologica del Paese. Io non.
penso che possiamO' .contrapporre a questa
preoccupazione corale della pubblica opi~
nione un voto negativo a un'iniziativa di
questo genere. ,Però senso di realismo e pru~
denza ci debbono indurre a tener conto del~
la situazione dell'Aula. In queste condizioni
~ ed ecco perchè ho chiesto la parola in

questo momento ~ io penso che si possa
chiedere al Governo di ritirare l'emenda-
mento anzichè sottoporlo ad una votazione.
Naturalmente il Governo deve assumere
!'impegno, che peral1tro ha ribadito attra-
verso la ripresentazione dell'emendamento,
di riproporre il problema con una iniziativa
legislativa formale a carattere urgente, che
lo risolva in tutti i suoi aspetti.

In questo modo risponderemmo in pari
tempo all'attesa e all'ansia del Paese e, ere.
do, anche alle preoccupazioni che da vari
s'ettari del Senato sono state espresse in
ordine all'emendamento, preoccupazioni alle
quali tutti noi dobbiamo dare ascolto.

M O N N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M O N N I. Signor Presidente, onorevo-
le Ministro, onorevoli colleghi, ho ascoltato
molto attentamente le parole del collega
Bonacina e le ritengo pienamente sensate
e rispondenti alla realtà. Poco fa mi ero
reso conto della questione e avevo anch~

io pregato l'onorevole Ministro di ritirare
l'emendamento per ragioni che mi sembra~
no evidenti.

Non è la prima volta, onorevoli colleghi,
che in leggi come questa ~ non per inizia~

tiva, io penso, dei Ministri e in questo caso
del Ministro ~ si inseriscono nO'rme riguar~
danti la creazione di Commissioni di vario
genere. Esa<minal1'do l'emendamento, onore-
vole Ministro, ognuno di noi si rende conto
che non si sa nemmeno di quali dimensioni
risulti la composizione di questa Commis~
sione. Secondo l'emendamento i membri di
essa dO'vrebbero essere quasi tutti dipen~
denti dello Stato, dipendenti del Ministero
dei lavori pubblici, dipendenti del Mini-
stero dell'agricoltura, eccetera: funzIOnari
dei quali i Ministri hanno diritto di ser~
virsi in qualunque momento, della cui com-
petenza e Idei cui pareri i Ministri possono
far tesoro in qualunque momento senza es-
sere obbligati a dare ad essi alcun inden~
nizzo perchè sono già, credo, decorosamen-
te pagati. Il rilievo è reso ancora più deli-
cato dal fatto che nell'emendamento si dice:
« Ai professori uni'versitari collocati a ri-
poso »; evidentemente c'è già l'intenzione di
chiamare a far parte di questa Commissio~
ne dei prof.essori unilversitari a rÌiposo i
quali naturalmente debbono accrescere le
loro pensioni. Dice poi l'emendamento: {( i
membri della Commissione che non siano
dipendenti dello Stato sono equiparati, ai
fini del rimborso delle spese di viaggio e
della corresponsione della indennità di mis-
sione, ai funzionari dello Stato con qualifica
di direttore generale ». In sostanza, onore-
vole Ministro, pel1chè vogliamo togliere ai
danneggiati dalle alluvioni, non dico 200
milioni, ma anche un centesimo? Questa è
la domanda che ognuno di noi deve porsi.

Ma l'argomento non è solo questo. Ve ne
è un altro. Poco fa noi abbiamo approvato
l'articolo 10 e abbiamo stabilito a chi sono
affidati i lavori: al Magistrato alle acque,
al Magistrato per il Po, ai Provveditorati
regionali alle opere pubbliche e abbiamo
detto che i lavori sono eseguiti dagli enti
interessati. Ora nella prima parte dell'emen~
damento è detto che la Commissione ha il
compito di esaminare i problemi tecnici,
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econamici, legislativi, amministrativi inte..
ressanti al fine di proseguire ed intensifi-
care l'intervento per la generale sistema-
zione idraulica e di difesa del suolo sulla
base di una completa ed aggiornata pro-
grammazione.

Ma chi è che fa la programmazione? A me
pare dif.ficile che si debba attendere l'opera
della Commissione (per programmare lavori
affidati ad alt,ri enti. Io vorrei dire al col-
lega Bonacina e agli altri colleghi che il dis-
sesto idrogeologico in Italia era noto prima
del 1923, che la legge del 1923 provvedeva
precisamente alle sistemazioni mO'ntane e
alla sistemazione idrogeologica. Non si sono
fatte, per varie ragioni, ma tutto il proble-
ma è arcinoto ai funzionari dei vari Mini-
steri. Si tratta ora di passaI1e dalle chiac-
chieI1e alle opere, per cui a nome del Gruppo
democristiano dichiaro ohe siamo cantrari
alla Commissione e all'emendamento che la
istituisce.

P RES I D E N T E Onorevole Mini-
st:m del tesoro, insiste sull'emendamento?

* C O L O M B O, Ministro del tesoro.
Onorevole Presidente, a me pare che ci vo-
glia (poco per cOITIiprendere che vi è quasi
una unanimità contro questo emendamen-
to presentato da,l Governo. Del l'esto debbo
tener conto anche del paI1ere espresso dal
rdatore i,l quale si è fatto eco ddla discus-
sione che è avvenuta in Commissione. Pri-
ma però di dire qual è l'opinione definitiva
del Governo sull'emendamento vorrei ri-
chiamare l'attenzione del Senato su qual-
che constatazione.

Camincio con un rilievo che ha fatto il
senatore Fortunati e che merita oertamen-
te un chiar:imento. È vem che in sede di
Commissione io stesso, discutendo in un
primo mO'mento su questa questione dissi:
cer,ta, questo è un prablema che trovereb-
be luogo iill un provvedimento a sè stante,
diverso da quello di cui noi ci stiamo occu-
pando. Ma l'emendamento è scaturito poi
da un esame collegiale che ha fatto il Gover-
no, il quale ha ritenuto fosse suo dovere di
int'erpretare le esigenze manifestate (piÙ vol-
te durante questo periodo, anche in gko, di
qua e di là !per :1'ItaHia, nelle zone che sono

state ool:pi,te dalle alluvioni, di avere non
solo l'interventa immediato previsto con
questa legge anche per il ripristino delle
opere idrauliche, ma di avere una visione
organica del problema che possa essere il
presupposto di quella legge organica per i
fiumi che del resto è stata chiaramente ri-
chiesta e dalla Commissione e dal Parla-
mento.

Per far questo è oerto necessario aJppro-
fondire gli studi, infatti lo stesso piano dei
fiumi che fu fatto anni addietro, se non erro
nel 1952, è per una larga parte superato esso
stesso e richiede ulteriore approfondimento.

A L BAR E L L O. Non solo superato,
non eseguito: è ben differente!

C O L O M B O, Ministro del tesoro.
Questo è un altro proiblema. E allora an-
diamO' a vedere per quale ragione non è
eseguito.

P RES I D E N T E. Onorevole Mini-
stro, non raccolga le interruzioni.

C O L O M B O, Ministro del tesoro.
Che poi sulla composizione della Commis-
sione si possano fare rilievi, queste sono
cose tutte quante discutibili.

Comunque volevo dire che io mi rendo
conto che l'opinione generale largamente dif-
fusa in questo momento è contraria allo
emendamento. Devo dire che (prendo atto
con rammarico di questa situazione, per-
chè cr,edo anche io che questa s,ia un'esigen-
za che si debba fronteggiare. Ma poichè de-
vo essere realistico, accetto :il suggerimento
che è stato dato, di stra1ciare questo argo-
mento dal provvedimento irn esame; vuoI
dire che sarà riesaminato suocessi,vamen-
te. Aggiunga però che ogni ritardo in questa
materia è un ritarda di cui n'Olitutti insie-
me, Governo e iParlamento, portiamo la re-
sponsaJbili tà.

,p RES I D E N T E. ,Senatore Maier,
lei insiste per la vota,zione del suo emenda-
menta?

M A I E R. L'emendamento da me pro-
posto è di diversa natura, signal' Presiden-
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te. Ascoltando la discussione che qui è av-
venuta, è ri,sultato che una Commissione
presso il Ministero dei lavor,i pubblici esi~
ste già. Ora io mi contento di avere almeno
l'asSi]curazione da parte del Governo che SI
procederà alla nomina di una Commissio-
ne slpeciale per quanto riguarda il bacino
del fiume Àm:uo. Perchè qui non si tratta del
problema di stabilire se il dissesto idrogeo-
logico risale al '23 o no; secondo la storia,
nel 1333 la situazione era analoga e si veri~
£icavano eventi ana,loghi a queLlo che si è
ora verificato.

Comunque, io intendo ottenere per 10 me-
no questa as,sicurazione da parte del Go-
verno.

P RES I D E N T E Faccio presente
che sono, a questo punto, da considerarsi
superate le parti dell'emendamento sostitu-
tivo dell'articolo 1 del decreto-legge, propo-
sto dal Governo, in precedenza accantonate,
e precisamente le cifre relative alle spese
previste nel primo alinea del suddetto emen-
damento e l'ultimo comma dell' emendamen-
to stesso.

I senatori Gaiani e Adamoli hanno pre-
sentato un emendamento tendente ad inse-
rire, dopo l'articolo 13-ter del decreto-legge,
un articolo 13-quater. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I, Segretario:

Dopo l'articolo 13~ter, inserire zLseguente:

Art. 13-quater.

«Gli argInI del Po della Maistra, del Po
della Pila, del Po deLla Tolle, del Po della
DonzeHa, del Po di Goro, fino alle foci sono,
a norma dell'ultimo comma dell'articolo 5,
sezione III, del regio decreto 25 luglio 1904,
n. 523, classificati oper'e idrauliche di se-
conda categoria e la relativa competenza è
attribuita al Ministero dei lavori pubblici.

La competenza del Ministero dei lavori
pubblici è pure estesa, nel territorio di Por-
to Tolle, alle arginature di difesa a mare ».

P RES I D E N T E. Il senatore Gaia-
ni ha facoltà di illustrare questo emenda-
mento.

G A I A N I. Questo emendamento, si-
g;nor Pres,idente, si pone il fine di eliminare
gli assuI1di contrasti di competenza attua,]-
mente esistenti tra il Ministero dei lavori
pubbli.ci e quello dell'agr:ìcoltura sulLe ope-
r,e idraul:khe del Delta padano. Attualmen-
te le arginature dei tratti terminali dei van
rami del Po sono di competenza dei con~
sorzi di bonifica, sono cioè classificate co~
me opel'e idrauliche di Lerza categoria. Vi
è di più: vi è un tratto di queslÌ,e laliginatu-
re che non è neppure classiJficato, oppure 10
è ma il consorz,io da cui dipende è stato
sciolto dal 1928. Perciò su queste arginatu-
re neSiSuno ha competenza, neppure per i
lavori di manutenzione.

Infine, gli argini a mare sono in parte
di competenza dei consorzi di boni,fica e in
parte sono di competenza dell'Ente Delta
padano. Tutto ciò ha cr,eato e crea molta
confusione e disorganizzazione per quanto
riguarda i ,lavori di 1illianutlenzione e di raf.
forzamento ddle anginature, ma s0'Prattut~
to. questa situazione si manifesta partico-
larmente nodva nei momenti in cui deve
esse~e affrontato il pericolo deHe piene del
fiume o delle mareggiate.

Così, quando il 4 novembre si è verifica-
ta Ja mareggiata, questi contrasti hanno ri-
tardato l.e decisioni necessarie per interven-
ti che erano indispensalbili per tentare di
limitare !'inondazione del territorio del co~
mune di Porto Tolle. Non solo, ma questi
contrasti hanno ritardato anche l'inizio dei
lavori di tamponamento della falla che Sii
era aperta sull'argine a mare.

È quindi indi'Slpensabile e necessario co-
stituire un 1$0110centro direttiva, un solo
centro di decisione. Perciò, data l'im:portan-
za che hanno li :rami del Po ~ pado del Po,

non di unfil1IIliciattolo qualunque, parlo
dei rami del Po che sono fiumi che hanno
una portata grande come l'Amo o addirit-
tura come l'AdÌ'ge ~ credo. che questa si-

tuazione debba essere sanata.

Non sO'lo, ma anche gli argini a mare han-
no una Joro importanza: qui si tratta della
skureZJza dI intere popolazioni, deHa s.icu~
rezza non solo del comune di POirto Tolle
ma della sicurezza di ,tutto il Delta ljJadano
che è albitato da 50.000 cittadini.
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Siccome però si deve pmvvedere con leg~
ge per :pot,er clas,sifÌcare opere idrauliche
di terza categor,ia come di secanda, ,io mi

sanO' permesso, insieme al collega AdamDli,
di, presentare l'emendamento che è ogget~
to del nostro esame.

Ci è parso g~usto anche iJnsedrlo in que.-
sta legge. Qualcuno potrà dire che questa
non è la sede, però cOIn questa l~gge, signo~
ri, noi affidiamo al Minist,ero dei lavon pub~
blici i fin anzi amenti destinati anche alle
opere idraUlliJche e a noi par'e che, nel mo-
mento in oui diamo il denaro al Ministero
dei lavori pubblici per ripristinare o crea~
ne opere idrauHche, Starebbe anlche giusto
stabilire che la compet'elllza su qudle operle
idrauliche, per le qualti il Ministero dei la~
vari pubblki deve spendere ,il denaI1O, sia
del !Ministero ,stesso.

Cmdo che anche l'avvenire d~l Delta di~
penda da questa decisione, cioè che tutte
learginatuI1e dei ,fiumi e a mafie []Jel nel~
ta padano sono di cOlmpetenza del solo
Ministero dei lavori pubblki che è 1'orga~
no più qua,li'ficato, più attrezzato per affron~
tare problemi come quello deHa sicurezza
del Poles1ne e ideI Deillta padano. (Applau~
si dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE I~~~Ca~
missione ed il Governa ad esprimere il
loro a,vviso sull'emendamento in esame.

T R ABU C C H I, relatore. Qui si
tratta di dare un Iparere tecnica, evidente~
mente, e la Comm,lssione finanze e tesoro
non è ,proprio natia per dave paI1eri sul Po
della Donzella.

Se vOIlete ,il parere personale del sena~
tore Trabucchi, esso è favoI1ev;ole, peDchè
sono di quella zona e conosco la situazio~
ne; ma La Commi'ssione si 'ri'mette ail g1udi~
zio tecnico del GOVierno che può cansultare
i suoi organi, mentre noi non abbiamo que"-
sta Ipossibilità.

D E I C O C C II, Sottosegretario di
Stato per i lavori pubblici. Come è stato
detto in Commilssione, il parere del Gover~
no nOn è favorevole perchè la \prima parte
dell'emendamento prevede ,la da:ssificazilo~
ne e non seaTllbm questa la sede adatta.

Per quantO' riguarda l'esigenza del coor~
dimamento, che deve essere attribuito a'l
Ministero dei lavDri pUibblici, vi è l'emenda~
mento pI1esentato come articolo 3 3Iggiunti~
va Iche pvevede proprio un'a:mpia COimpeten~
za lélIttr~buitaai Magistrati alle !aaque e al
MélIgl1strata del Po.

Anche per quanto riguarda l'ultimo pun~
to dell'emendamento, ae difese a ma:l'e, que~
sta esigenza è soddisfatta.

Quindi le esigenze sostanziali sono accol~
te dall'emendamento. che Va come artlçolo
3. Per quanto viguarda la olaslsificaz,ione,
l'esrigenza è giusta e ver,rà ",emmai attuata
per le nOI1mali vi,e.

P RES I D E N T E. Senatore Gaiani,
insiste per la votazione dell'emendamento?

G A I A N I. Vorrei rioardare all'onore~
vale Sottos~gretar!io che 1'esigenza da me
IPosta non è nUDva, tanto è vevo che :il Gre~
nio civile del~a proVlincia di Rovigo feoe,
:fin dal 1960, propriO' questa pro:postla!. Sic~
come non si può provvedere se non per leg~
ge a dassificave le opere di terza 'oatlegoria
cOlme di seconda categori1a, a me pave che
questa sia propDio la sede \per decidere
IpeI1chè ii'! coordinamento tra il MaJgistratp
del Po 'e il MaJgistrato aille aoque non può
eliminare questi contmsti derivanti dal fat~
to che, per llegge, ai sono uffici che
hanno una competenza re uffici che hanno
un'altra cDmpetenza e quando vengono le
piene non s,i trova p~ù nessuno con cui di~
scuteve Iper cooI1dinaDe gli \interventi, e in:-
taJnto l'acqua viene avanti. Insista pertanto
per la vDtazilOne deill'emendamento.

IP RES I D E N T E. Metto a,i voti
l'emendaJmento, proposto dai senatori Gaia~
ni e !Adamoli, tendente ad inseriDe nel de~
creto~legge un articolo 13~quater, non acoet~
tato dal Governo e per il quale lla COimmis~
sione si è rimessa aU'av,viso del Governo.
Chi lo a:ppmva è pregato di alzarsi:.

Non è approvato.

I senatori MaJsda!le, Di IPriSCO e Albarello
hanno proposto un emendamento tendente
ad aggiungere, in fine al primo comma del~
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,l'a:rtico10 14 del decreto~legge, il seg1llente
periodo:

« Al1e cooperatlive agricole di oonduZJione,
ai coltivatori ,di:retti, ai mezzadri, ai coloni,

ai' comparteo1panti, per la Iparte di loro
sp,ettanza, deve essere assicurata la conces~
sione della sO'vvenzione nella misura mas~
sima ».

Il senatore Masciale ha facoltà di svol~
gere questo emendamento.

M A S C I A iL E. All'articolo 14 la
Commissione prevede che a favore dei con~
duttori di aziende ag:doole e delle coopera~
tive di conduz,ione agricola e conduzione
associata possono conoedersi sovvenzioni
fino aHa misura massima di 60 mila lire per
ettaro. Con l'emendamento da noi Iproposto
chiedilamo che alle coO'perative agricole di
conduzione, ai ooltivatori diretti, ai melZza~
dri, ai co,loni ed ali compartedpant,i sia
asskurata la oO'ncessione della sOiVVenziODie
nella misuDa massima. Voi capite che rper un
mezzadro o ad un coLonO' sarebbe irrisorio
vede:rsi ricO'noscere una somma interiore alle
60 mila live. IP,er questa ragione nOli chi'e~
diamo che JjJ Senato vO'ti il nostro emenda~
mento.

P RES I D lE N T E Invito la Com~
missione ad esprimere i,l proprio avviso sul-
l'emendamento in esame.

T R ABU C C H I, rellatore. La Com~
missione è contraria per lo spirito stesso
che informa l'articolo. Esso r,iguarda !rim~
borsi ed indenni:zzi per ani icipazioni col~
turali; non riguarda le persone di Ti,zio e
Caio, Ila cO'operati,va o la nO'n coo[Jerati:va.
Esso si riferilsce ad un criterilO oggettivo
che deve iPO'rtare ad un massimo, ad un me~
dio, ad un minimo di anticipazioni per etta~
ro, indistintamente.

Ecco perchè la Commissione è cO'n~
traI1ia anche a che in tutti i casi si debba
dare il ma,ssimo.

P R E iS I D E N T È. Invito il Governo
ad esp,rimere il proprio avviso sulil'emenda~
mento in esame.

15 DICEMBRE 1966

S C H I E T R O 1M A, Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Go~
v,e:rno è d'3!ccoirdo con il relatO're.

P RES I D E N T E Metto ai voti
l'emendamento aggìuntivo proposto dal se~
natore Masciale e da altri senator,i. Chi 110
a:pprova è pregato d'alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Santar:el:1i, MO'retti, Gomez
D'Ayala e Conte hanno presentato un emen~
damento tendente ad insedre, doiPo i,] pri-
mo comma dell'articolo 14 de~ cLecreto~leg.
ge, il seguente:

« La sovvenzione di CUli al preoedente
comma sarà rirpartita dall'Ispettorato agra~
nio tlDa concedenti, mezzadri, c010ni par~
ziari o compartecipanti a norma dei c.on~
tratti vigenti ».

Il senatore SantardH ha fawltà di illu~
sh'are questo emendamento.

S A N T A R E L L I . Signor Pvesi dente ,
noi non chiediamo nulla di diverso da quan~
to è stato stabilito in tutte le l,eggi che i,l
Parlamento ital1ano ha apprnvato dal 1950
fino ad ,oggi. Noi infatti abbiamo sempre
stabilito che, per quanto r:iguarda la quoe
ta del mezzadro e del colono, l'Ispettorato

I agraniodebba ripartire la 'quota stessa a:l~

le vade categorie secondo Je loro spettanze,
in base ai contratti ooUettivi in vÌJgore.

Per questa ragiO'ne, senza dilungarmi e
senza leggere tutti i commi e g,li articoli
deUe leggi già approvate, pensiamo che la
Commissiane nO'n troverà difificoltà ad ac-
oeHare il nastro emendamento. (Applausi
dall' estrema sinistra).

:P RES I D E N T E. In~ito la Commis~
sione ad es:primere i,l suo avvi,so sull'emen-
damento in esame.

T R ABU C C H I, relatore. La Com~
mJJssione nO'n desce a capire la ragione del~
l'emendamento. È oertO' colpa del,la nostra
durezza di oervice.

IÈ detto che ai coltivatori si dà in ragiO'ne
della perdita avuta nelle scorte. Evidente~
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mente chi ha avuto una perdita, avrà i sol~
di. Ora, non si può di:ve che la rdlpartizIiOifie
la debba rare Ti:l1io o Caio. Si dà l'inden~
n1zzo a chi ha avuto la perdita. Le best1e
erano del mezzadro? Il l'isarcimento an~
drà al mezzadro. Le bestie erano del padro~
ne? H risardmento andrà al padrone. Le
scortle morte erano del conduttO'De? Il ri~
sardmento tocca al conduttore. Il risarci~
mento, in definitiva, va a chi ha sulbìto la
perdi,ta.

P RES I D E N T E. Invitol'onO'I1evole
Sottosegretario di Stato per l'agl'icoltuDa ad
esprimeI1e l'avviso del Govermo.

S C H I E T R O M A, Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste. Si~
gnOir ,Pl1esidente, quantO' detto nell'emend'1~
mento è già stato previsto dal Governo fin
dal'pl1imo momento. Hsiste al riguardo una
circolare che dice: «Sul piano procedura~
le, cOlme Disulta dalle note appostle in ca,l~
ce al predisposto modulo di domanda, è
previsto che in caso di conduzione associa~
ta la domanda debba essere presentata con..
giuntamente .Q da una delle parti con dele~
ga dell'ailtra. In mancanza di qualsiasi pos~
sibilità di accordo si dovranno invece ac~
quisire domande sepa,rate e l'ammontare
della sovv,enzione sarà auribuitO' in balse
aHe quote di rispettiva spettanza secondo
o la legge iOi patti o gli us,i che I1egO'lano :il
ra:pporto tra gli interessati ».

Mettere una norma siffatta nella legge !po~
trebbe spingere taluno, anche nelnpotesi
in cui ci sia l'accordo, a fare domande se~
parate rendendO' più difficoltosi il disbrigo
deUe pratiche, mentire è una delle nostre
maglgiori cure rendere estremament,e rapi~
da l'erO'gazione di queste sovvenzioni. Il
Governo non avrebbe nessuna difficoltà
a mettere nel testo legislativo questa nor~
ma; però non può mai essere queUa propo"
sta; essa dO'vrebbe r,ipetere quanto è det~
to nella circO'la,re ministeda,le.

SANTARELLI
testo.

Proponga lei il

P RES I D E N T E. Onorevole Sotto-
segretariO', può formulare subito il testo

dell'emendamento da appO'rtaire all'articolo
14 del decreta-kgge in conformità delLe in-
dicazIOni da lei testè fatte?

S C H I E T R O M A, Sottosegretario
di Stato per l'agncoltura e le foreste. l,l te~
sto dOV1rebbe esse,I1e il seguente: {{ In caso
di disaccordo tra i soggetti partecipanti al~
la conduzion~ aZiendale, la sovvenzione di
cui al precedente comma può essere accor~
data separatamente a conoedenti" mezza~
dri, coloni parz,iari o comparteoipanti per la
quota di ri'slpettiva spettanza secondo la
legge o l patti o gh usi che disciplinano ill

I ralpporto ».

P RES I D E N T E. Senatore Santa~
relli, insiste sul suo emendamento?

S A N T A R E L :L I. Non insistiamo,
sIgnor Presidel1~te, ed a,deriamo aH'emenda~
mento proposto da,l Governo.

P RES I D E N T E. Invito Ja Com~
missione ad esprimere il suo avviiSo sul..
l'emendamento proposto dal Governo, ten~
dente ad GIgg,iungere, dopo il pdmo com.
ma dell'articolo 14 del decr.eto~leggle, il se.
guente:

{{In caso di disaccordo tra i soggettI par~
tecrpanti alla conduzione aziendale, la sov~
venzlione di cui al precedente comma può
essere accordata separatam'ente a cO'nce~
denti, mezzadri, coloni pairziar:i IO compar~
teci'Panti Iper la quota di ri'spettiVia Ispetta:nza
secondo la legge o i patti

°
gli usi che rdi~

sciplinano il rapporto ».

T R ABU C C H I, relatore. La Com~
missione l'accetta.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento proposto dal Governo. Chi
l'aP1Prova è pvegato di aLzarsi.

~ approvato.

I senatori SantardH, MO'retti, Gomez
D'Ayala e Conte hannO' proposto un emen~
da:mento tendente a soppdmere l'articolo
15 del decreto~legge.

Il senatore SantareUi ha facoltà di svol~
gerlo.
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S A N T A R E L L I Onorevole Pre~
si,dente, noi ritiriamo questo emendamento
perchè ai associamo all'emendamento pre~
sentato ,dal senatore Ca:reUi.

P RES I D E N T E. Il senatore Ca~
Delli ha proposto un emendamento sostitu~
tivo del primo oomma ddl'articOllo 15 del
decreto~legge. S.e ne dia lettura.

G E N C O Segretario:

Sostituire ti pnmo comma dell'articolo
15 del decretoc~legge con il seguente:

{{ A favor,e dei conduttori di aziiende sin~
gOlle od assiQoiate le cui SCOI'te siano distrut~
te in misura tale da determinare un note~
vole danno all'economia aziendale possono
concedersI sOVivenzioni di pI1imo interv,ento
Slino al 40 iper oento del danno subìto. Tale
aJiqUJota è elevata al 50 per cento per i colti~
vatori diretti singoli o assOlciati, nonchè per
i coloni e i mezzadr:i per le quote di loro
Slpettanza ».

P RES J D E N T E. I,l senatore CareHi
ha facoltà di Hlustrare questo emendamento.

C A R E L L I. Signor Presidente, riten~
go OPìPortuno riferkmi ad una frase pronun.
ciata ier'i dall'onOlrevole ministro Colombo
relativa alla considerazione che qualche vol~
ta è hene concedere al funzionariO' l'al1tO'~
dzzazione ad esercitare una sana disorezio~
nalità. In questa occasione il concetto del~
la salla discrezionalità potrebbe trovare pra-
tica e valida applica:zJ1one. L'articolo infatti
stabilisce :percentuali che, considerate a sè
stanti, ipossono anche essere di rilevante
valore, ma che, esaminate analitioamente,
costituiscono oggetto di perplessità.

S3Ippiamo, onorevoli colleghi, che nell~
l'equili-brio dei va'lori aziendali e []IeH'im~
postazione dei capitali che intervengono nel
movim,ento economico del oomp,I,esso ope~
rativo possono veri'ficarsi turbamenti de~
terminati da eventuaH carenze dei capitali
stessi; caren2'Je che nel calso speai1fico ri~
guardano le scorte vive e le sco.rte morte
cumulativamente considerate, ma che iso~
latamente esaminate conducono ineViitabi1~

mente al rilievo che se il 40 per cento. del
danno dovesse colpire il settore delle scor~
te vive (bestiame) l'az,ienda potrebbe, sia
pure con particolaI1e pesantezza, continuare
la sua attivHà ecO'nomica, ma non con i'rre~
parabile perdita. Se invece i,l 40 per cento
dI danno dovess,e incidere sulle scorte mor~
te e soprattutto sulla dislponibihtà fomggie~
ra e CIoè sulla consistenza quantitativa de.
gLi alimenti, il danna sarebbe di estrema
gravità. È diHìcilissimo infatti in questo
mO'mento realizzare una di,sponibrlità ali~
mentare sufficiente alle immediate neces~
s,ità.

Basti pensare che un rboviino mangia pra-
ticamente un quantitativo di fieno normale
pari a circa undici volte il proprio peso. Re-
cuperare con la necessaria immediatezza il
fabbisogno dI r,ipresa è quanto mai ardua.

I
In simili condiziani è difficoltoso mantlene~
re la stalla nella piena efficienza. Quindi
l'economia aziendale viene a trovarsi nel-
l'impossiJbHità di muni,rsi di foraggio (scor~
te mO'rte) anche al di fuori dell'azienda,
per cui rallenta la sua continuità operativa,
con la conseguenza di insastenibili turba~
menti. L'affermazione dO'vr'ebbe essere con~
v'i'1cente pe:r considerare ogni voce (scorta
viva e scorta morta) a sè stante. I,l 40 per
cento cumulatlVamente esaminato è dif~
ficile che possa agire per aiutare, con l'at~
tesa efficacia, il dann~ggiato, ma se il cal~
0010 del ,~o per cento viene limitatamente
riferito alLe scorte vive o alle scoa:'te mar-
te, quindi singolarmente considerate, allora
1'intervento agevolato verrebbe senz'altro a
favorire, con la richiesta sollecitudine, l'in~
teresse dell'azienda. QudlO' che clOnta è la
possibilità della continuità economica del~
1'i1mpresa, e questa valutazione può eSlsere
fatta soltanto dal teonico attraverso ilra-
pido esame di tutti gli elementi in ,suo pO'S-
sesso dai quali è ipossibile senza errori sta-
hihre se l'azienda sia seriÌamente compro~
messa nella sua efficienza eco'}omica. È
qui che trova sana applicazione iil conoetto
validiSlsimo della discI1ezionalità del tecnico.
E possibile quindi stabilire, con serena con-
v1nzione, le Ipercentuali delle eventua'li ero-
gazioni di primo intervento da me pl'OpO~
ste nella misura del 40 :per oento per le



:ienaro della Repubblica ~ 29008 ~ IV Legislatura

537a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 15 DICEMBRE 1966

aziendenormaH e del 50 per oento per le
aziende delC'oltivatori diJ:1et1Jis,ingo:li o as~
sodati.

Per questa rag10ne insisto, signor Presi~
dente, su questo mio emendamento, perchè
viene a determinare lUna ,r,eale a:gevolazione
senza di che inuti,l,e saDebbe proporre aiuti
inattuabIli ndlo SVHUPPiO di r,~presa delle
aziende agrioole danneggiate.

PRESIDENTE.
missione ad espnimere il
l'emendamento in esam,e.

InvMo la Com~
suo avviso sul~

T R ABU C C H I, relatore. La Com~
missione, che ha già esaminato a fondo
questo problema, £a presente che si tratta
di un'an-vidpazione che !poi deve essiere su~
perata eventualmente da,l mutuo. Quindi
la r3ig;iO'ne per cui la CO'mmisSlione nella sua
maggioranza, quando si è votato, ha rite"

nutO' che dovessero esser,e mantenute delle
peroentuali sufficientemente basse è Slta:ta
quella del tempo necessario per ar'rÌvare a
conoludere il mutuo. L'anticipo SI dà per~
chè le bestlle mangiano, cOome ciascuno di
noi 'sa Iper esperienza, e non aspettano che
le cart,e a,rr,ivino al MediooJ:1edito. (Ilarità).
Allora si dà l'antiÒpazione perchè ~e bestie
Vlivano, poi fatto il :mutuo IpotraJJlno vi,vere
del mutuo come fanno buona part,e dei oit~
tadini ,italiani. (Ilarità).

Ora ,la risposta deve essere basata su que~
sto ooncetto: l'anticipazione è data soltanto
con questo scopo di pro,vvedere ailJ'ahmenta.
zione oal:1a sostituzione purohè si faocia d1
mutuo. La 'mia opinione è che, se dusds~
sima a ,dare il 50 'per oento tout court, ia
gente non verrebbe più a ohi'edere il mutua,
e questo com;porterebbe una oerta conve~
niema per il Ministero del tesatìa, siochè a,l,la
fine accettando la :propO'sta del senatore Ca~
relli il Tesora ci guadalgnerebbe; ma nel com~
plesso nOon dobbi,ama guardare se ,il Tesma
guadagna a perde, ma ,se il sistema. così
come è stato propasto, s'inquadni neUe nor~
me generali; la Commiss,ione ha irÌtenuto
che nel sistema si inquadri bene il disegno
di legge così come è. Camunque ci rimet~
ti'amo aJH'opilnione del Senato e de] Go.
verno.

P RES I D E N T E. Invito l'onorevo~
le SO'ttosegretar1io di Stato per l'agr,ioaltu~
ra e le fO':reste ad esprimer,e l'avv,iso del
Governo.

S C H I E T R O M A, Sottosegretario
di Stato per 1'algricoltura e le foreste. Si~
gnor PI1esidente, nan posSO' esseJ:1e d'accor~
do, e me ne dispiace, cO'n l'emendamento
Carelli, che apparentemente sembrerebbe
più perfetta; però ia ho Ja netta impress10-
ne (e chiedo al} Senato di essere Igiudioe
di quello che dico) che la formuIazione dd~
l'emenldamento Carelli implichi un eSaJme,
da parte dell'Ispettorato, v,eramente com~
piuto e quindi più complesso. Infatti l'emen~
damento stesso fa riferimento ad un danno

I «notevn1e }}
all'economia aZliendale; mentre

il sistema alpprovato daLla Commissione of~
fre parametni taLi agli ispettori sì da poter
prooedere agli acoertamenti con :più tralIl~
qui,Hità e pIÙ speditamente. In altri termi~
n:i si tratta di sovvenzioni o contributi di iPri~
ma intervento e dobbiamo mettere gli uffi~
ci<perilfel1ici in condizioni di darlI senza ec~
cessive preaccUlpazioni ed al piÙ presto ipos~
silbi,le. Quindi rit,enga che nferirsi alle scor~
te e stabilire la percentuale del danno entJ:'o
la quale gli ispettori pOSiSono procedere I1a.
iPidamente sia ~l sistema migliore perchè
essi escano da},l'incertezza e, con crIterio
uguale per tutte k zone alluV!iO'nate diano,
immediatamente queste anticipaz1ioni.

Ritengo che ciò sia motivo suEfidente per~
chè ~I GOiVerno debba respingere l'emenda-
mento del senatore Carelli.

C A R E L L I. DO'mando dI paldare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C A R E L L I. Desidero tiare una pro~
posta. Qualora si dicess,e «scarte ,vive a
scorte morte» potrebbe essere considerata
vaLida la misura del 40 per cento.

Infatti: si'a 100 compIessivalillente il valore
dene 'scorte vive e delle Iscorte morte (50
il valore deUe scorte vive e 50 il valore del~
l<e scorte morte), il danno del 40 per oen~
to può riferirsi ad una sola voce rimanenda
,l'altra integra. In questo caso sono levidenti
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l'ampiezza del contr.a:ttempo e l'incertezza
degli interventi. Se in~ece ril oalcolo do~esse

l']£erirsi alle voci separate il dato per i'inter-
vento ai fini deUe 3Jgevol.aZJiani Sii ddurreb.
be evildentemente ddta metà.

Insistendo \Sul concetto di cumulazione
deUe ,VOCIIl danno che ne deriverebbe alla
categaria danneggiata sarebbe estremamen~
te grave.

Ecco perchè ins.isto sull'apportunità di
cansiderare il dato percentuale pier voci slin~
gole.

S C H I E T R O M A, Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste. Do.
mando di padare.

P RES I D E N T E Ne ha facoltà.

S C H I E T R O M A, Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste. la
nan riesca a capire la portata di quel «no.
tevole ». A mio avviso la parola notevole può
rifeÒrsi anche a:d una: percentuale di danno
superiore al 40 per cento. Se pOli parHamo
separatamente di scorte Vlirvee scorte m'Or.
te dilatiama la casistica delle savvenzioni
in mado forse eccessivo. Ricordiamoci pe.
rò che stIamo. provvedendo per g,l,i aliluvio.
nati e che in tanto la sovv,enzione immediata,
senza tante farmalità, ha una sua giusti,fi.
cazione in quanto si tratti veramente di al.
luvionati. Ora, trattandosi di allu~ionati,
credo che nessun ispettore passa temere di
nan interpretare bene la norma, perchè il
danno sofferto da,gh alluvionati è talmente
ev,idente ed elevato che nientra senz'altro
nella norma che il Governa ha !predisposto.

Per queste ragioni insisto ne,l dire che
non passo ~ e mi rinoresce ~ accettare
l'emendamento del senator~ CareHi che 00-
me norma ardinaria, posta a fandamento
di un procedimento. ordinario, può sem.
brare miglioI1e, ma come norma eooezio-
naIe non tiene il confronto con il testo 3Jp~
provato daI1a Cammissione, tenuto conto
dei finì che la norma stessa persegue.

P RES I D E N T E. Senatore Carelli,
Insiste sull'emendamento?

15 DICEMBRE 1966

C A R E L L I Io insisto nel dire che
potrei ritirare l'emendamento qualora si
dicesse: ({ scorte vive o 'scorte morte ».

S C H I E T R O M A, Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e ,le foreste. Ma
questa formulazione è meno favorevo1le !per'-
chè bisogna aveJ:1e la perdita di un tipo di
scarta ;per oltre il 40 per cento. Quest'e .cose
sono state disiCuslse in Commissione...

C A R E L L I. Abbassiamo aiHom il da~
to aMa misura del 20 per oento.

IP RES I D E N T E. Senatore Carelli,
occorre che eHa precis1i meglio iÌJ termini
deUa sua proposta, indicando in quale pun.
to dell'articolo ,in esame elLa ritiene che sri
debba mserire i,l riferimento alle sCOTt,e vri~
ve .o morte, considerate disgiuntame:'1te.

T R ABU C C H I, relatore. Domando
di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

T R ABU C C H I, relatore. Mi sembra.
va che il canceHo espresso dal senatore Ca.
relli fosse quello di pJ:1eCÌis,are{{ scarte vive
o mOlrte » per la :possibilità ad esemp~o che
chi albbia perduta il quaranta per oento di
bestiame e niente di foraggIo, iOrjJ quaranta
'per cento di faraggio e niente di bestiame,
possa essere indennizzato. In questo caso
si potrebbe anche C3!pire la dIstinziane; ma
ev.identemente nan è il caso che H foraggio
possa sosti:tuilr.e il bestiame a il bestiame
possa sostituire il foraggio: sOlno due cose
che si completano a vicenda, ma non pos~
sono sostituirsi.

AHara 'volendo precisal'e scorte 'viVie o
morte il 'testo dovn:~bbe 'essere fOI1illQllato
casì: {{ A favore dei conduttori di azieilJde
slinga1le... le CUli scorte, v.ive o morte, siano

I state distrutte in misura superiore aJ qua.

l'anta per cento... ». Si castitui.mbbero due
cespiti 'Ì'solati, le scorte vive e le SiCorte
morte che non si considera che si completino
a vicenda. In questo senso mi ipal'.I1ebbe che
la proposta del Isenatore Carelli possa esse~
re fatta propria dalla Commi,ssiane.
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P RES I D E N T E. La Commi,ssiDne,
dunque, propone un emendamento t'enden~
te ad ~nserire, al primo comma dell'artIoolo
15 del decr,eto"legge, dopo le pamle « le cui
scorte ", le altre « ,viv,e o morte, ».

Senatore Carelli, insiste per la votazio~
ne del suo emendamentD?

C A R E L L I. Ritiro. il mio emendamenr
to ed aderisco a qudlo proposto dalla Com~
missione.

P RES I D E N T E. Invito il Iraipipre~
sentaIllte del Governo. aid eSiPrimere il suo
avviso sull'emendamento al !primo oomma
dell'articolo 15 del decI1eto~leg1ge,proposto
dalla Commissione.

S C H I E T R O M A, Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste. Sono
d'accDrdo.

S A N T A R E L L I. Domando. di par~
lal'e.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A N T A R E L L I. NDi avevamo. det~
to che ci assOlciavamo all'emendamento Ca~
rdIi, se lo manteneva nel testo con il qua-
le lo aveva presentato, :perchè qui il p['o'-
b lema in discussione, onorevole Pl'esideIllte,
nDn è solo quello del cumulo deUe 'scOlrte
vive con le scorte morte: è che :si dà que~
sto indennizzo solo a pal'til'e dal qua:miIllta
per cento del danno. È la prima volta, ono~
revoli colleghi, che ,introduciamo in Uina leg~
gle questa norma: infatti in nessuno dei
provV'edimenti che abbiamo emanato dalla
liberazione ad oggi abbiamo messo un li~
mite del danno oltl'e il quale si devono dare
sussidi.

Per queste ragioni non ci associamo e c1i~
chianamo che voteremo cont'ro questo
emendamento.

S C H I E T R O M A , Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste. È la
prima volta che si effettua un intervento
con tanta urgenza e senza tante formalità.

D O N A T I. Domando. di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

D O N A T I. Voglio far notare che con
il sistema delle scorte vive o morte ohi a:ve~
va il tr'entacinque per cento. delle scorte
vive a ~l trentacinque per oento delle scor~
te morte è escluso. A mio ,aVVISonDn si può
acoettar,e un simi,le emendamento.

S A N T A R E L L I. Domando di par~
lare.

P RES I D E N T E Ne ha facoltà.

S A N T A R E L L I. Dichiaro di far
mio l'emendamento priesentato dal senatore
CareUi.

S C H I E T R O M A, Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste. Do-
mando eLiparlal'e.

P RES I D E N T E. Ne ha fa:coltà.

S C H I E T R O M A, Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste. Riten~
go di essere stato. abbastanza chiaro; il pro"

blema non si pone per le z:one effettivamen~
te alluvionate dove il danno in questo. setto~
re, indubbiamente, è s~periore al quaranta
per cento. In altri termini noi qui prevedia~

ma sovvenzioni di primo intervento da con~
cedersi senza tante formal,ità a chi ha vi~
vissime neoessità, ossia agli alluvionati ve~
ri. (Interruzioni dall' estrema sinistra). D'ac~
corda; c'è ohi è preoccupato della peroen~
tuale. Personalmente ho la sensaz:ione che il
{{ notevole », a pa'rte il fatto che può ,portare
ognirspettore ad interpl'etarlD a SUD modo,
esprime un concetto che può andare anche
oltre il 40 per cento di perdita.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento presentato dal senatoDe Ca~
relE, fatto. proprio da'l 'senatOl'e SantareHi.
Chi l'apprDva è pregato di alzaJJ1si.

Essendo dubbio :i.:1['isultato della vDta~
zione, procederemo alla controprDva.

Chi nDn approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.



LV LeglsiatUYt.,~ 29011 ~

15 DICEMBRE 1966

'<;'OI;1[v ('dir:

537a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

C A R E L L I. Permette, signor Presi~
dente, che spieghi a,l senatore DonatI...?
(Vivissime proteste dall'estrema sinistra).

P RES I D E N T E. No, non siamt,
mica in CommissIone di agricoltura!

Metto ai voti l'emendamento proposto
daUa Commissione, tendeJ1l1}ead insedre, al
primo comma dell'ar1Ji'colo 15 del decreto~
legge, dopo le parole «le cui scorte ", le
altr,e « vive o mort,e, }}.Chi .l'arpproVia è pre~
gato di alzarsi.

È approvato.

I senatO'ri Bengamasco, Pasquato, Verone~
si, Artom e T,rimarchi nanna presentato un
emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I, Segretano:

Al primo comma dell' articolo 15 del
decreto~lelgge sostituire le parole:

({ A favore dei conduttori di aziende agri~
cole e deLle cooperative dI conduzione agri~
cola e ,di conduzione associata)} con le al~
tre: «l'~ favore dei conduttori di aziende
agricole, di cooperative e di Gonsorzi di con~
duzione, nonchè di altre forme assO'ciative
di conduzione}}.

P R E iS I D E N T E. Il senatore Ver!Q.
nesi ha facO'ltà di Hlustrare questo emen~
dall'ento.

V E R O N E SI. Signor P,residente, noi
riteniamo che questo emendamento SIa più
chIaro del testo ,del Governo. Ci sembra in~
fatti che il testo del Governo !possa portare
a situazioni equivoohe, laddoVle nella fopmu~
laiione da noi proposta non vi è possibilità
di dubbio akuno nell'applicazione.

P RES I D E N T E . Invito la CO'm~
missione ed il Governo ad esprimere il llOro
avviso su questo emendamentO'.

T R ABU C C H I, relatore. La Com~
missiO'ne ha discusso sei mesi per trovare
questa formula e noi ci sia!mo rimessi ai
tecniai che ci hanno detto ,che va beneque~

'Sta fOJ:1mulazioneo

S C H I E T R O M A, Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste. So~o
d'accordo con il rela"bor,e nel mantenere la
formulazione proposta dalla Commissione.

P RES l D E N T E. Senatore Vero"
nesi, 'insiste sull'emendamento?

V E R O N E SI. Sì, signor Presidente.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento sostitutivo Ipresentato dai
senaton Bergamasoo, Pasquato, VerO'nesi,
Artorn e Trimarchi. Chi l'approva è pregato
di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Bartolomei, Monet~, ValIauri
ed altri hanno presentato un emendamento
tendente a sostituire al primo comma del~
l'articolo 15 del decreto~legge le parole: ({ in
misura ,superiore al 40 per cento del 1011'0
valore)} 'Co.n le altre: {{in misura super,iore
al 20 per oento del loro valol'e }}.

Il senatore Moneti ha facoltà di svolgeI1lo.

M O N E T I. Mi sembra che l'emenda~
mento non abbia b~sogno di essere illu~
strato.

Praticamente, siccome è veramente mol~
to difficile réliglgiung,ere la misura superioI1e
al 40 per cento del danno complessivo, fis~
sata dal decreto, abbiamo !pensato. di ab~
bassare questa aliquota al 20 per cento, an..
che per dar modo a piccoli produttori di po~
ter usufruire delle agevolazioni prev,iste dal
decpeto~legge.

Infatti un danno del 30 per cento O' an~
che del 40 per cento, può mettere in ip'arti~
colari condizioni di disagio un pirccolo c:ol~
tIVaJtore che, .in senso assoluto, può avere
avuto un danno piccO'lo, ma rilevante, tenu~
to conto delle sue rposs~biHtà.

IP RES I D E N T E. Invito la Com~

mi'ssione ed il Governo ad esprimere il loro
avviso suIJ'ernenda:rnento l'n eSla,me.

T R ABU C C H I, re/atore. La Com~
missione purtroppo è vincolata al suo voto
contrario e farebbe presente che oon la di~
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stinzione de11:e due mas's.e, scarte vive e
scorte morte, si è già un pochina avvicinata
alla tesi dell'apposiziane in quantO' si ten~
gono distinte più ipotesi. Veda il SenatlO se
sia il ca'so di accogliere IO meno r emenda~
mento.

S C H I E T R O M A, Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Go-
vernO' è contrariO' all'emendamento.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento :proposto dei senatori Bar~
tolo'mei, Moneti, VaUauri ed altri. Chi l'ap.
prova è pregato di alza,rsi.

Essendo dubbio il risulta,tlO ddla vota~
zione, si ipJ:1Ocederà ana controrprova.

Chi non approva l'emendamento è prega.
to di alzarsi.

Essendo ancora dulbbio il dsultato della
vO'tazione per alzata e seduta, si procederà
alla vatazione per di,vis,ione. (Vivaci prote~
ste dali' estrema sinistra. Interruzione del
senatore Di Prisco).

Onorevoli colleghi, il Segretario senature
Bonafini mi ha chiesto di procedere aHa
votazione per divisione. Indìco pemiò tale
forma di vO'tazione.

I senatori favarevoli all'emendamento si
pO'rranno alla mia sinistra, quelH contrari
aHa mia dest-ra.

Il Senato approva.

(Applausi dall'estrema sinistra).

I senatori Sahrì, Cittante, De1riu, Ange~
lmi e Di RocCia hanno presentato un emen~
damento tendente ad aggiungere, al primo
comma delil'articala 15 del decfleto-legge,
in fine, il seguente periodo:

«Nelle percentuali indicate le savvenzlÌo-
ni patranno essere concesse anche a coope.
rati.ve, consorzi o loro organizzazioni a ipar~
ziale reintegraziane del v'3Jlore dei prodotti
canferiti dai produttori agr.icoli ai fini della
vendita per conto ».

Il senatore Salari ha faooltà di Hlustrare
questo emendamento.

S A L A R I . Con il mio emendamento
vorrei offrire, credo soprattutto al Governa,

la felice oacasione di compiere un gesto fa~
vOl'evale nei conJfrO'nti di cO'loro che hanno
conJferito il gmno agli ammas'si volontlaJ1i.
Essendo 'paI1te di questo grano stata distrut.

'ta dai noti avvenimeti, gli entliammassato.
Ti stanno già richiedendo ai cC)jl1J£el'enti la
restitu~iane deLl'acconto avuto al-l'atto del.
la cansegna del grano.

Non si tratta di un problema che dal pun~

tO'di vista finanziaria possa costituire un one~
re gravosa per l'eraria dello Stato. Si tratta
infatti di cinca 24 mila quintali di grano an~
dati perduti e, se anche si accedesse ad un
campenso del 40 per cento della perdita su-
bìta, nan si supererebbero i 60~65 milioni.
Mi pare quindi che, mentre per gli interessa~
ti che sono in gran parte modesti coltivatari
diretti sarebbe un sollievo non indifferente,
d'altra parte l'erario dello Stato non an~
dI'ebbe incontro ad un sacrIficio moho
oneraso.

Mi si patrà obiettare che all'artÌiCalo 22 per
queste perdite è previsto un mutuo decen~
naIe all'l per cento. Mi permetta però l'egre~
gio rappresentante del Governa di osservare
che, carne è a tutti nato ed in modo partico~
lare la è al Ministero dell'agricoltura, gli
agricoltori italiani, soprattutto i piccoli ed i
modesti, sano già spaventasamente indebi~
tati ,e non riescono che can grandi difficoltà
a fare il proprio bilancia di gestione. Se ora
a questa categoria colpita anche dalle allu~
viani noi diamO' la passibilità di contrarre un
mutuo, sia pure all'uno per cento, ho l'im~
pressione di offrire a questa pO'vera gente
una semplice beffa. Infatti non possiamO' pre.
tendere che, indebitati come sona, in diffi~
coltà oame sono, ,possano sobbaI1carsi a nuovi
oneri sia pure alle condizioni più facili e ge~
nero se che il Governa ha pensato di conce~
dere.

Non vorrei che anche questa disgraziata
I vicenda delle, alluviani costituisse, qualora

il Governo e il Parlamenta non andassero in~
cantra can la maggiore generosità possibile
ai lavaratori della terra, un ulteriore motiva
per incaraggiare gli stessi lavaratari ad ab~
bandonare questa terra che sta diventandO'
per loro matrigna.

È per queste considerazioni, anorevoli col~
leghi e saprattutto onorevale rappresentante
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del Ministero dell'agricoltura, che io vorrei
augurarmi di vedere approvato questo emen~
damento.

P RES I D E N T E. Invito la Commis~
sione ed il Governo ad espnmere il loro av~
viso sull'emendamento in esame.

T R ABU C C H I , rellatore. Faccio pre,-
sente che la CommilssiO'ne ha <già votato
contro tale emendamento.

S C H I E T R O M A , Sottosegretario di
Stata per l'agricoltura e le foreste. Non pos-
so accettare l'emendamento. Siamo sempre
ancora nel settore delle sovvenzioni che, ri-
peto, si danno sulla base di indagini sO'mma~
riie 'a£fidate all'islpettore. Tanto più non pos-
ISO acceDtare l'emendamentO' in qUé\lnto (a
parte l'avvenuto abbassalmenta della per-
oentuale di perdita): primo, potrebbero for-
se beneficiarne o:rganismli che niente hanno
a che fare con il mando ruraLe; secondo, si
tenga ben presente che queste anticipazio-
ni trovano fondamento purchè la parola
« scorta}} venga intesa nel senso tecnico-
giuridko di casa necessaria alla cOlnduzione
e quindi alla ripresa deH'azienlda; terzo,
percblè il caso contemplato dall'emendé\lmen-
to trova corri spandente ed adeguato bene-
,fido nell'articola 22, secondo camma. Infat-

ti il decreto prevede ],a concessione di mu-
tui a basso tasso, che consentonO' alJe coope-
rative di ,pagare alle vittime delJe alluvIOni
il danno che hanno avuto dall'alluvione
stessa.

Per queste ragioni, che il Governo raoco-
manda all'attenzione del Senato, il Gaverno
stessa si dichiara cantraria all'emendamenta.

P RES I D E N T E. Senatare Salari, in-
siste nel suo emendamenta?

S A L A R I. Di fronte alle rinnovate per
plessità ed appasiziani del rappresentante
del Ministera dell'agricaltura, ritenga mia
dovere ritirare l'emendamenta.

P R E SI D E :N T E. Il senatore Ca~
!GaveUi ha presentata ,un emendamenta ten-
dente a sopprimere l'ultima camma dell'ar-
ticala 17 del decreta.,1egge.

Il senatare Carelli ha facaltà di svalgerlo.

C A R E L L I. Nan insisto sull'emenda-
mento, ma debbo segnalare il fatto che la
pubblicità degli aiuti concessi, mentre può
,rispondere la particolari indirizzi di obiletti-
vità di intervento, inevitabilmente ritarda le
varie operaziani burocratiche, appunto per
illodevale intento di evitare errori e perico-
lOlse critiche di O'rdine comparativo, il che,
mentre stabilisce una valida giustificazione
per tutte le operaziO'ni rallentatrici, nulla
concede alla ansiosa attesa degli interessati.
La richiesta secondo alcuni risponde ad esi.
genze di garanzia; dobbiamo però convincer-
ci che il personale dei Ministeri merita tutta
la nastra fiducia. Per un sala prevaricatare
che è stata oggetta di mavimenti scandali-
stici nan è giusto coinvollgere l' 'Onesta imac~
china Idella Staita, insostituibne strumento
di ordine e di sicurezza amministrativa.

EccO' perchè ritengo superflua la pubbli-
cazione dell'elenca delle ditte agevalate, an~
che perchè è diffkile canvincere chi ha me.
no 'Ottenuta di avere ottenuto il giusta. Mi
rimetto comunque al parere del relatare ed
a quella del Gaverno.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
siane ad esprimere il suo avviso sull'emenda-
mento in esame.

T R ABU C C H I , relatore. La Commis-
siane nella sua maggiaranza ha ntenuta che
la pubblicazione dispasta debba garantire Il
controlla del pubblica sull'attività dei fun-
zianari erogatori. Effettivamente abbiama la
massima fiducia nei funzianari e quindi po-
tremmo benissimo fare senza anche della
pubblicazione, però la Cammissiane l'ha vo-
luta e l'ha intradotta nell'artkolo. In ogni
casa io proponga di cancellare la parola
« pretoria» e di sostituir:la con ,la parola
« comunale », perchè l'ailbo del comune non
è pretoria.

P RES I D E N T E. Invito l'onorevale
Sattasegretario di Stato per l'agricoltura e
le foreste ad esprimere l'avvisa del Governo.

S C H I E T R O M A, Sottosegretario dt
Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Gover~
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no si rimette al Senato. Il Governo propone
però di sostituire la parola «destinatari)}
con l'altra « beneficiari ", perchè destinatario
è anche colui al quale non viene data la sov-
venzione, mentl'e la Commissione mi pare
avesse inteso riferirsi ai beneficiari.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen-
damento soppressivo dell'ultimo comma del-
l'articolo 17 del decreto-legge proposto dal
senatore Carelli. Chi l'approva è pregato di
alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento proposto dal
Governo inteso a sostituire, nel secondo com-
ma dell'articolo 17 del decreto-legge, la pa-
rola « destinatari )} con l'altra « benefician )}.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento proposto dal-
la Commissione, inteso a sostituire, nd ~e-
condo comma dell'articolo 17 dei decreto-
legge, la parola « pretoria)} con l'altra « co-

munale )}. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

I senatori Bergamasco, Pasquato, Verone-
si, Artom e Trimarchi hanno presentato un
emendamento tendente ad inserire, al se-
condo comma dell'articolo 18 del decreto-
legge, dopo le parole « coltivatori diretti)} le
altre « a cooperative, a consorzi e associa-
zioni agricole ».

Il senatore Veronesi ha facoltà di svol-
gerlo.

V E R O N E S I Mi sembra talmente
chiaro che gradireI che, allmeno per questo
lemendamento, non insorga il desiderio di
fare delle discriminazioni che non avrebbe-
ro giustificazione, perchè il bestiame che è
stato salvato dalle alluvioni è sempre be-
stiame, qualsiasi sia la categoria dei pro-
prietari, a meno che non vi sia bestiame pri-
vilegiato, per essere di propnetà dei pic-
coli. . .

P RES I D E N T E. Invite la Commis-
sione ad esprimere il suo avviso sul1'emen-
damento in esame.

T R ABU C C H I, relat01 e. Non è che
la Commissione ritenga che vi sia bestiame
di vari tipi, però ritiene che corrisponda a
un criterio di giustizia e a un criterio logico
ammettere che vi siano aziende che hanno
una minore capacità organizzativa in con-
fronto ad altre.

V E R O N E SI. Sul bestIame ci stanno
rimettendo tutti gli italIani. . .

T R ABU C C H I, relatore. Nella so-
stanza la Commissione si è pronunciata CQsì,
però naturalm.ente si rimette al Senato.

P RES I D E N T E. Invito l'onorevole
Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le
foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

S C H I E T R O M A, SottosegretarLO dl
Stato per l'agricoltura e le foreste. Con il
secondo comma dell'articolo 18 si dà una
agevolazione particolare alle aziende danneg-
giate appartenenti a coltivatori diretti, mez-
zadri, coloni, compartecipanti e loro coope-
rative, e la ragione c'è. Infatti, al di fuori
di queste fattispecie, è chiaro che chi ha ben
altre possibilità economiche (e comunque
prende le altre sovvenzioni che, senza discri~
mi nazioni, sono state stabilite per tutti),
troverà senz'altro sul mercato quanto occor-
re per il mantenimento del bestiame; a me-
no che non si tratti di bestiame vagante, per
il quale è previsto che, in ogni caso, sono
chiamati a provvedere per sei mesi gli enti
di sviluppo. Poichè il Governo sta facendo
il possibile perchè sul mercato non manchi
il mangime e il foraggio, si può ammettere
questo beneficio per le categorie che ho 'Ci-
tato, ma non è possibile estenderlo ad ogni
livello.

I! Governo pertanto è contrario all' emen-
damento.

BER L A N D A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BER L A N D A. Desidero fare un' os-
servazione che servirà per la discussione sul
Dispetto delle competenze regionali, che sc-

I guirà. Nella regione Trentina-Alto Adige il
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Ministero dell'agricoltura non dispone di
propri Ispettorati provinciali per l'agricohu~
ra. nè di I spe1Jtorati per le fares te. Bi'sogna
tener presente questo perchè in quelle due
provincie il Ministero non potrà operare nel
modo prescritto da questo articolo e dai
precedenti. Nel penultimo comma dell'arti~
colo 18, inoltre, si prevede che il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste possa dele~
gare o incaricare di questi compiti anche gli
enti di sviluppo o altn enti pubblici, ma non
si fa alcuna esphcita menzione della re~
gione autonoma che ha competenza pnma.
ria. Ritengo che questa mia osservazione
debba essere fatta ora, affinchè sia tenuta
presente quando verrà posto il problema,
come assicurato dal signor Ministro e con~
fermato dal signor Presidente di questa As~
semblea.

P RES I D E N T E. Sta bene.

Metto ai voti l'emendamento aggmntivo
presentato dal senatore Bergamasco e da al~
tri senatori. Chi l'approva è pregato di al~
zarsi.

Non è approvato.

Risulta pertanto assorbito il seguente
emendamento presentato dai senatori Nen~
cioni, Gray, Picardo, Maggio, Grimaldi, Pa~
ce, Pinna, Lessona, Ponte, Turchi, Ferretti,
Latanzla, Crolla1anza, FioI'entino, Basile e
Pranza:

Al secondo comma dell'articolo 18 del de~
creto~legge, dapo le parale: « e ,loro coo[)e~
rative)} inserire le altre: « consorzi e asso-

ciazJioni agricol'e )}.

I senatori Nencioni, Gray, Picardo, Mag~
gio, Grimaldi, Pace, Pinna, Lessona, Ponte,

TUI1chi, Ferretti, Latanza, Crollalanza, Fio~
rentino, Basile e Franza hanno presentato
un emendamento aggiuntivo al terzo com~
ma dell'articolo 18 del decreto~legge. Se ne
dia lettura.

B O N A F I N I, Segretaria:

Al terza camma dell' articola 18 del de~
creta-legge, dapo le parole: «, alle cOOlpera-

tive agr,icole di conduzione e loro consoni )},

inserire le altre: « nonchè ai consorzi e ad
altre forme associative di .conduzione ».

P RES I D E N T E. Il senatore Gri-
maldi ha facoltà di illustrare questo emen-
damento.

GR I M A L D I. Noi riteniarno che, co-
me sono state incluse le cooperative agricole
di conduzione e i loro consorzi, possano éS~
sere inclusi, per lo stesso motivo, anche i
consorzi e le altre forme associative. Se d
si fosse limitati a prevedere solo glI enti phb-
blici operanti nel settore agrIcolo, compren~
deremmo la totale estromissione delle orga-
nizzazioni private. Poichè sono staiN inclusi
alcuni tipi di associazioni di natura priva~
tistica, non appare giusto estrometlerne. al-
tri. !Sarebbe una !discriminazione quanto me-
no ingiusta. D'altro canto, essendo nota l'at-
tività feconda !che svolgono i consorzi e le
associazioni di produttori, riteniamo che il
nostro emendamento possa essere accolto.

P RES I D E N T E. Invi to la Commis-
sione ad esprimere il suo avviso su questo
emendamento.

T R ABU C C H I relatore. La Com-
missione si rimette al Senato.

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il suo avviso su questo emen-
damento.

S C H I E T R O M A, Sortosegletario dt
Stata per l'agricaltura e le foreste. Il Go~
verno è contrario, signor Presidente, perchè
ha delle perplessità e mantiene le sue per-
plessità anche per la già avvenuta inclEsione
delle cooperative agricole di conduzione,
nOJJJchè dei consorzi, in quanto si tratta di
funzioni pubbliche che non possono essere
affidate a enti privati.

È vero che tutto si ricollega a un potere
discrezionale del Ministero; ma, trattandosi
in ultima analisi di pubbHco denaro ammi-
nistrato in ipotesi da enti privati, a scorag-
giare certe iniziative sarà già di per sè suf-
ficiente la considerazione che se ne dovrà
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rendere un conto giudizi aie, con tutte le con~
seguenze e cOIll!plicanze che ciò comporta.

Il GOVierna è per il testa del dtecI1eto-legge.

P RES I D E N T E. Senatore Grimal~
di, insiste per la votazione dell' emenda~
mento?

G R I M A L D I. Proprio per le ragioni
esposte dal SottosegI1etario, insistiamO'. Rite-
nialffia che Le perplessità, se susSlistarna, de-
vono cantemplare tutte le arganizzaziani di
natura privati'stica, senza discriminaziani
tra coaperative e consarzi o altra farma
assaciativa. Pregherei l'onarevale Sattase~
gretario di ritirare, pertantO', la sua appa~
sizione.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen~
damenta aggiuntiva al terzo camma dell'ar-
ticolo 18 del decreta-legge prapasto dai se-
natori Nencioni, Gray, Picarda ed altri, non
accalto dal Gov,erna. Chi 1.0 approva è pl1e-
gata di alzarsi.

Non è approvato.

I senatari Nenciani, Gray, Picarda, Mag-
giO', Grimaldi, P,aoe, Pinna, Lessona, PO'nte,
Turchi, Ferretti, Latanza, Crallalanza, Fia-
rentino, Basile e Franza hannO' presentata
un emendamentO' tendente ad inserire, dapa
l'articola 18 del decreto-l~gge, i due seguen~
ti artioa'li:

Airt. . . .

A faVìore delle aziende particolarmente
danneggiate e di quelle che hannO' subìta
gravi danni anche per effettO' di calamità ve-
rificatesi nelle annate agrarie del precedente
quinquenniO', possanO' essere canoessi i mu~
tui can cancarsa statale negli interessi pre-
visti dall'articala 16 della legge 27 attabre
1966, n. 910, per un imparta pari alla diffe-
renza fra il contributO' cancessa in applica-
ziane dell'articala 1 della legge 21 lugliO'
1960, n. 739, e la spesa sastenuta per l'esecu-
ziane delle .opere di cui alle lettere a) e b)
deUa stessa articala.

Le aziende di cui al prima camma che
pravvedana alla sastituziane delle maochine

ed attrezzature perdute per effettO' delle ca-
lamità, passanO' ottenere, altre al cantributa
prevista dall'articala 1, lettera c), della ,leg-
ge 21 lugliO' 1960, n. 739, prestiti sul Fondo
di rataziane di cui al CapO' III della legge
25 lugliO' 1952, n. 949, d'imparta pari alla
differenza fra ,detta cantributa e ,la spesa
sostenuta.

Art. ...

Le pravviJdenze previst'e dall'artioalo 1,
prima e secanda camma, della legge 211uglia
1960, n. 739, si applicanO' nella misura del-
1'80 per cento a favare di tutte le aziende
agricale, pastarali e silvane, gravemente dan-
neggiate, anche non ricadenti in zane deH-
mitate a' termini dell'articala 1 della legg~
21 lugliO' 1960, n. 739.

Le disposiziani di cui al precedente cam~
ma si applicanO' al pagamentO' dei prodatti
agri cali immagazzinati presso le aziende
agricale a pressa gli impianti callettivi per
,la raccalta, conservaziane, lavaraziane even.
dita dei prodatti stessi, nanchè al pagamen-

~ tO' dei saprassuali farestali e dei pioppetl
danneggiati e distrutti, campresi quelli dei
terreni demaniali delle pertinenze idrauli-
che in cancessiane.

Le dispasiziani di cui all'ultima comma
dell'articala 1 della legge 21 lugliO' 1960, nu-
mero 739, si applicanO' anche a favare dei
praprietari dei fandi rustici nan caltivatari
diretti e senza hmite di rieddito.

Il senatore Grimaldi ha facoltà di svol~
gere questi emendamenti.

G R I M A L D I. la desidererei illustra-
re cantemporaneamente i due emendamenti,
indicati came articoli da designare. Nel pra-
parli siamO' stati mossi da una preoccupa~
zione e cioè quella che, nonostante i vari
contributi, le varie pravvidenze disposte dal~
la legge, questi agricaltari hannO' bisagna in
.ogni moda di mutui a tassa agevolata. Per-
chè hanno bisagna di mutui? Noi dabbiama
riportarei nelle zane che sano state calpite.
la stamane aveva can me una descriziane
fatta da un giarnale, ave si parla di acqua
che ha invaso campletamente gli scantinati,
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di acqua che pennane anCOI'a élid una al~
tezza di due metri Itanto nelle città che nel~
le campagne.

Quindi è andata distrutta ogni cosa. Senza
voler qui fare il quadro pietoso della situa-
zione di quelle zone, situazione che dovreb-
be indurci ad avere uno spirito molto com-
prensivo per le popolazioni che hanno sof-
ferto tanto duramente negli affetti e nei be~
ni, io (penso che, se 'veramente ~ogliamo con-
sentire la ricostruzione, se vogliamo che si
riprenda quella vita economica e di svilup-
po, che c'era in quelle zone fra le più pro-
gredite, dobbiamo déùI'e non solo tutti i con-
tributi, ma anche i mutui agevolata. Questa
è 1'impostazione che diamo ai due aTticoli.
COlme è ~alcile rileva.re, non chiedia:mo au~
menti di contributi, chiediamo sol<tamto che
venga previ'sta .la possibilità di avere mutui
agevolati, affinchè possa aver si la copertura
della somma effet:tiva da slpendere. Se que~
sto concetto .venisse accoLto dal Senato noi
'potremo sviluppare :meglio l'argomento. In
tal 'senso abbiamo 8.lrtl1colato i due emenda~
menti. Riteniamo che possano essere con~
cessi mutui con concorso statale al tasso
d'interesse previsto dall'articolo 16 della
Legge 27 ottobre 1966 e per un importo pari
alla difEerenza fra il contributo concesso e
la spesa reale.

Nella stessa maniera pensiamo che sia ne-
cessario provvedere per la ricostituzione
delle scorte vive e morte, danneggiate o di-
strutte; e ciò con riferimento alle facilita-
zioni previste dalla legge sulla montagna.

Con l'altro emendamento proponiamo che
le provvidenze previste dall'articolo 1, pri-
mo e secondo comma, della legge 21 luglio
1960, n. 739, si applichino nella misura del-

1'80 per cento a favore di tutte le aziende
agricole, pastorali e silvane, gravemente dan-
neggiate, anche non ricadenti in zone delimi-
tate ai termini dell'articolo 1 della legge 21
luglio 1960, n. 739.

Perchè proponiamo che siano applicati
anche a queste? Perchè sappiamo che la leg-
ge n. 739, con quel famoso criterio di valuta-
zione dei danni che devono essere non infe-
riori al 40 per cento, è una legge che non
opera assolutamente. Quella legge pur ()om~
pleta neMa sua formulazione, a causa di

queSito vincolo e per il ,fiscaIismo d~glli uf~
fici tecnioi erariali preposti a fa:re gli aCcer-
tamenti dei danni, non ha mai consentito
alcun beneficio aLle aziende.

Ma c'è di più, onorevoli colleghi. C'è una
disposizione del Ministro delle finanze che
ha interpretato in senso ancor più restritti-
vo la norma. Quando si 'parla di danno, esso
non è più riferito al danno dell'azienda, ma
si vuole che vaste zone siano state danneg-
giate, in maniera tale da costituire, queste
vaste zone, un'alta percentuale in rapporto
all'intera provincia. Se, .per esempio, un co-
mune della provincia di Firenze ha avuto
disTIrutta b sua agricoltuJ1a, ma quel comu~
ne non rappresenta che la centesima par1te
dell'ilntera provincia, in quel comune, ono~
revoh .colleghi, la legge n. 739 non opera.
Questa è l'impostazione che ha dato 'Ìl Mini-
stro delle finanze ed è per questo che vi in-
vitiamo a volere aderire alla nos'tra solle~
citazione. La 1egge n. 739 ha ppevi.sto, sì,
danni di carattel'e eccezionale, ha voluto

vC"ni,re inconTIro a fenomeni che pur~
troppo si ripetono sovente, ma non ci si era
mai trovati di fronte all'imponenza così in-
calcolabile di danni come quelli che si sono
abbattuti questa volta su un terzo del ter-
ritorio nazionale.

Se vogliamo veramente aiutare questi agri-
coltori, se vogliamo veramente far sì che que-
sti possano ottenere i benefici di questa leg-
ge, dobbiamo disancorarci dalla citata legge
n.739.

Eoco quali sono le ragioni per cui noi vi
preghiamo di accettare la prima parte di
questo emendamento, cioè che siano accor-
dati questi benefici anche a quei territori
che non sono stati delimitati o, mi pare di
aver chiarito il perchè, non saranno mai de-
limitati.

Con l'altra parte del nostro emendamento
si tende a fissare, praticamente, un :criterio
per cui si possa veramente far beneficiare i
nostri agricol1toridanneggiatli delle 'Provvi~
denze di legge. Grazie, signor Presidente.

P RES I D E N T E. I senatori Berga-
masco, Pasquato, Veronesi, Trimarchi ed
Artom hanno pr.esentato un emendamento
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tendente ad ins1erire, dopo l'ail1ticolo lS~bis
del decreto~legge, i due seguenti articoli:

Art. . . .

A favore delUe azÌiende particolarmente
danneggiate e di quelle che hanno subìto
gravi danni anche per effetto di calami tà ve~
rificatesi nelle annate agrarie del precedente
quinquennio, possono essere concessi i mu-
tui con concorso statale negli interessi pre-
visti dall'articolo 16 della legge 27 ottobre
1966, n. 910, per un importo pari alla diffe~
renza fra il contributo concesso in appli~
cazione dell'articolo 1 della legge 21 luglio
1960, n. 739, e la spesa sostenuta per l'esecu~
zione delle opere di cui alle lettere a) e b)
dello stesso articolo.

Le aziende di cui al primo comma che
provvedano alla sostituzione delle macchine
ed attrezzature perdute per effetto delle ca~
lamità, possono ottenere, oltre al contributo
previsto dall'articolo 1, lettera c), della leg-
ge 21 luglia 1960, n. 739, prestiti sul Fondo
di rotazione di cui al Capo III del1a legge
25 luglia 1952, n. 949, d'importo pari alla
differenza fra detto contributo e la spesa
sostenuta.

Ar,t. ...

Le provvidenze previste d<lJll'articolo 1,
primo re secondo comma, della legge 21luglio
1960, n. 739, si applicano nella misura del-

l'SO per cent'O a favore di tutte le aziende
agricole, pastorali e silvane, gravemente dan~
neggiate, anche se nan ricadenti in zone de~
limitate a termini dell'artioolo ,1 della legge
21 luglio 1960, n. 739.

Le disposizioni di cui al precedente com-
ma si applicana al pagamento dei prodotti
agricoli immagazzinati presso le aziende
agricole a presso gli impianti collettivi per
la raccolta, conservaziane, lavorazione e ven~
dita dei prodotti stessi, nonchè al pagamen-
to dei soprassuoli forestali e dei pioppeti
danneggiati e distrutti, compresi quelli dei

terreni demaniali e delle pertinenze idrauJi~
che in concessiane.
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Le disposizioni di cui all'ultimo comma
dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, nu~
mero 739, si applicano anche a favore dei
proprietari dei fondi rustici non coltivatori
diretti.

Il senatore Veronesi ha facoltà di illu~
strare questo emendamento.

V E R O N E SI. Molto brevemente, si~
gnor Presidente, perchè immagino che il re-
latore dirà che è legato al vincolo della Com~
missione e il Sattosegretario dirà che il Go~
verno è legato a un certo quadro, faccio una
sola consideI'azione: purtroppo, per que~

ste premesse che noi stiamo attuando in
agricoltura, quello che non concediamo alla
agricoltura finiamo per pagarlo in altri set~
tori, e così ci siamo ridotti ad importare,
importare ed importare prodotti agricoli

dall' estero. Se il Sottosegretario ci vorrà
dare una spiegazione logica dei motivi per
cui non riterrà di accagliere la proposta di
emendamento ci farà veramente cosa grata;
noi però non vediamo perchè si debbano re~
'Spingere impos:tazioni del genere, cOlme qi\.1:el~
la ultima sottolineata dal collega Grimaldi,
che ipUI'troppo evidenzia una irealtà che, nel~

l'esecuzione di leggi eSlis:tenti, gli aglricolto~
ri hanno dovuto constatare.

P RES I D E N T E. Invito la Commis~
sione ad esprimere il suo avviso sugli emen~
damenti in esame.

T R ABU C C H I, relatore. La Cornmis~
siane, nei rigua'rdi dell'estenSlione, al di fuo~
ri delle zone delimitate, dei benefici di cui
aUa ,legge n. 739, pensa che una fOlrmulazio~
ne Isimile a quella deH'arlti<oolo 20~bis si po~

trebbe anche accettare, purchè si adotti la
stessa formula: per le «aziende dentro le
zone» sia pacifica l'applicazione; per le
«aziende specifiche danneggiate, ma fuori
zona}} bisognerà fare un accertamento ad

hoc. Siccome per la materia fiscale, che è
quella che la Commissione ha sentito di più,
si è fatto l'articolo 20~bis in cui tutti questi
casi sono particolarmente previsti, mi pare
che ,lo stes'so cO'noetto si possa applicare
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anche per la concessiane di mutui e per gli
altri interven'ti.

Per quella invece che riguarda la passibi~
lità di cumulare i mutui vecchi e nuavi, ia
penso che dovrebbe bal5'tare i,l criteria, che
è pure /previsto in una norma dell'artIOa~
la 20, per \Cui può essere riassorbito, nel
mutua nuava, il mutuo vecchio.

Naturalmente qui si vuale qualche casa di
più, perchè si vuale anche un imparta pari
alla differenza tra il cantributo concessa in
applicaziane della legge del 1960, n. 739, e la
spesa sastenuta per l'esecuziane delle apere
di cui aHe lettere a) e b) dello stessa arti~
cola 20.

Qui si va un pachino al di là perchè si
varrebbe dare insieme cantributa e mutua
e questa, si sa, è cant,rario l3,lle direttiv:e che
la Cammissiane ha adattata in via generale.

Quanto poi a'lll'alt:m emendamenta in cui
si dice che le dispos.iziani di cui all'ul~
tÌlrno oamma dell'articolo 1 deUa legge nu~
merlO 739 si aIPphcana anche a favore dei pro~
prietari dei fandi rustici nan caltivatari di~
retti e senza limite di reddita, la Cammissia~
ne è stata cantraria.

Io sana legato al vata della Commissiane,
ma mi pa:re che pOSlsa anche essel'e giusta
la distinziane tra chi può più e chi può
meno.

Cancludendo, il seconda camma dell'emen~
damento Nencioni e Gray è purtroppo, se~
cando me, ipl'eclusa perchè quanda si dice
che le dispasiziani di cui al precedente cam~
ma si applicano al pagamenta dei pradotti
agricali immagazzinati, se si tratta di con~
tributi nan ne palssia'ma parlare, se si trat:1la
invece di mutua mi pare che la narma sia
campresa in uno degli artica li predispasti
dalla Cammissiane. Camunque, se nan fasse
COlm!presa, sarebbe giusta intl'adurre una
dispasiziane per la quale, per parre l'medio
allla JJerdita dei prodatti di cui si parla, sia
ammesso il mutua a trusso agevalato.

Ma abbiamo già detta che è previsto il mu~
tua all'l per centa per dieci anni, neill'artica~
11022 se non sbaglia.

Qui si varrebbe estendere queste pravvi~
denze anlche agli impianti collettivi per la

'
raccalta, canservazione, lavaraziane e vendi~
ta dei pradotti stessi; quanta al pagamento

dei saprassuali farestali e dei piappeti dan~
neggiati e distrutti, mi: sembra prarpna che
la materia davrebbe rientrare nelle narmali
dispasiziani della legge n. 739.

A L C I D I RE Z Z A L E A. In defi~
nitiva, nan abbiama campresa il sua pen~
siero.

T R ABU C C H I, relatore. Allora, glie-
la riassuma: sì per la estensiane agli am~
massi, anche senza farma di Icaaperativa; sì
per l'applicazione alle aziende ,fuori zona,
'purchè si applichina norme analoghe a quel..
le dettate da questa, sempre ma,ledetta, Mi~
nis1:era 'delle finanze che però questa vol:ta
viiene incantro anche a vai; 11'10per gli altri
casi.

V E R O N E S I Signal' Presidente, in
questa situaziane chiederemma l'accantona-
menta dell'articala per pater sattaparre un
emendamento più razianale in relazione [LI
parere eSlpresso dal l'datare.

P RES I D E N T E. D'accardo. Ella
patrà concardare l'emendamenta oon la
Commissione e cal ,rappresentante del Ga~
verna, che intanta invi,ta ad esp.I'ilffieiI1elÌ,l
'suo avvisa al dguarda.

S C H I E T R O M A, Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Sona fin
d'ora cantraria, signal' Presidente, e ne dirò
i mativi principali.

Questa emendamenta si deve respingere,
perchè determina interferenze tra due ardini
di narme, quella sulla sviluppa agricala e
quella sul ripristino dell'efficienza produttiva
delle aziende agricale, canfiguranti interven~
ti pubblici che perseguana fini diversi.

Ora, se è vera che nelle zone danneggiate
davrà aperarsi un appartuno coardinamen~
to, casa questa alla quale patrà pravvedersi
in sede di elabaraziane di direttive regianali,
è anche vera iperò che i mezzi iper ,la ,svilurppa
agricala nan passano essere distalti per ri~
pristinare l'efficienza praduttiva.

L'emendamenta è pai da respingere anche
perchè instaura nella sistematica degli inter~
venti pubblici un cumula di benefici.



IV Legislatura;,enato della Repubblica ~ 29020 ~

537a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 15 DICEMBRE 1966

Il secondo emendamento è pure da respin-
geDe perchè Inon trova giuSlt~ficazioTheper gli
alti Hvellii contributivi ai quali si può già
pervenire in base alle norme vigenti. In altri
termini, pur comprendendo lo spirito so~
prattutto del primo emendamento, ma an~
che del secondo, nei limiti in cui si preoc.
cupano di un'azione coordinata tra politica
di ripristino e politica di sviluppo, il Gover-
no dkhrara che tuttavia è possiJbile, in sede
di piani regionali, anche senza mUltaJ.1eil te-
Istodel decveto e delle altve leggi, ooor'dinaI1e
sufficientemente i due aspetti in mO'do da
ottenere ,il mrghore dei riisultati.

V E R O N E SI. Il Governo non ha
spiegato il motivo per cui nell'articalo 20-bis,
primo periodo, recepisce il principio che noi
abbiamo inserito nel nostro primo iCapover~
so. Varrei che ciò mi venisse spiegato. In~
vece abbiamo ascoltato una dichiarazione
prefabbricata che non incide su quello che
abbiamo detto.

S C H I E T R O M A, Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Tra l'al-
tro, noi respingiamo il criterio del danno
reiterato. Dichiaro ancora una volta che i
presenti provvedimenti sono diretti agli al-
luvionati del periodo che è precisato nella
legge. E tutti sanno che si tratta di alluvio~
nati che si trovano veramente in condizioni
particolari.

G R I M A L D I. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G R I M A L D I. A iillio avviso l'emen~
damento ha una sua sostan:z:a ed lUna slUa
verità. Nan si può dire che esso non è ri~
volto a ripristinare lo stato di produttività
delle zone.

Noi siamo in presenza di alluvioni, signor
SottosegI1etario. Io ,desidem insist'eve e, se il
Sottos,egretario è d'aooondo sulla isospensi~
va, possiamo trovare un modo per non sbat~
tere la porta in faccia agli alluvionati in un
momento in cui hanno bisogno di queste

pmvvidenze e nel settore in cui ve ne è
maggiore necessità. Bisogna alle volte avere
il coraggio di dire le cose come stanno.

Io ritengo che ci sia stata un'interpreta~
zione errata, forse perchè noi abbiamo
espresso male i nostri concetti, poichè l'in~
sensibilità del Sottosegretario e il suo atteg~
giamento negativo si possono spiegare solo
in questa maniera.

Ecco perchè io penso 'Che si debba ripren~
deve la proposta di rinvio affinchè, chiaren-
do meglio al Sottosegretario e alla Commis-
sione la nastra impastazione, si possa arri~
vare alla formulazione di un art:kolo che
possa essere approvato.

P RES I D E N T E. Senatore Veronesi,
insiste per la votazione del suo emenda~
menta?

V E R O N E SI. Onorevole Presidente,
devo constatare che vi sono risposte pvefab-
bricate di cui il signor Sottosegretario si fa
portatore. Noi parliamo bianco e ci si ri~
'sponde nero, e a1lora che cosa dobbiamo
fare?

S C H I E T R O M A, Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Doman-
do di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S C H I E T R O M A, Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Signar
Presidente, innanzitutta qui non c'è ovvia-
mente un Sottosegretario che può fare quel.
lo iChe vuole, ma è presente chi risponde a
nome del Governo nel suo complesso. In se-
condo luogo ho già detto che ci sono altri
benefici. Il primo comma del secondo emen.
damento non trova nel pensiero del Governo
possibilità di accoglimento, poichè ci sono
già altri benefici di cui possono godere que~
ste aziende cosiddette non delimitate e quin~
di non alluvionate nel vero senso della pa~
rola. '

GR I M A L D I. Lei ritiene che questo
avvenga con la legge n. 739?
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P RES I D E N T E. Metto ai voti il
primoG\Jrticolo aggiuntivo pl'esentato dai 'se~
natori Nencioni, Grayed ,altd, non raC'cetta~
,to Inè dalla Commissione nè dal Governo.

Chi l'approva è pregato di lalzarsi.

Non è approvato.

Passiamo ora al secondo articolo agigiun~
Itivo.. .

T R ABU C C H 'I relatore. DomG\Jndo
di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

T R ABU C C H I, relatore. Onorevole
Presidente, bisognerebbe procedere alla vo~ I

tazione per parti separate. Infatti sul primo
comma la Commissione è favorevole purchè
lo si >coordini con il testo adottato per il
Ministero delle finanze. Per il secondo com~
ma si rinvia all'articolo 22 e sul terzo >com~
ma la COffi'ffi1issione è contI1aria.

V E R O N E SI. Aderisco al parere
espresso dalla Commissione.

FOR T U N A T I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

FOR T U N A T I. A me sembra che il
relatore abbia dimenticato che in Commis~
sione abbiamo apportato delle modifiche, e
che per quanto riguarda la legge n. 739 ab~
hi3lmo sempre fatlto rilferimento lai comuni
indica ti Idai decJ:1etidel P,I'fJsÌ'dentee non alle
zone. Il probl,ema posto non sUSlsi:ste. Ab~
biamo modHicato il meccanismo della l~ge
n. 739, [faoendo sempre dfedmento, come
ho detto, ai 'territol1i dei comuni indioati
nei decreti ,del Presidente IdeUa Repubblica.

T R ABU C C H I, relatore. Domando
di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

T R ABU C C H I, relatore. In questa
confusione qualche errore si può fare. Ha
perfettamente ragione il senatore Fortunati
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perchè nell'artkolo 20 è det,to: ({Le provvi~
denze anzidette si applicano alle entità ed
aziende danneggiate nei territori indicati nei
decreti emanati o da emanarsi . . . ». Quindi
sostanzialmente l'individuaZiioI1le aziendale
al eLi fuori della zona che è stata delimita~
ta, c'è.

P RES I D E N T E. Metto quindi ai
voti il secondo artkolo aggiunt:ivo pTesen~
tato [dai senatori Nencioni, Gmy ed al1tri,
non accettato nè dalla Commilssione lOJèdal
Governo. Chi l'appro'V1a è p:regato di alzaI1si.

Non è approvato.

Conseguentemente, i due articoli che i se~
nato:ri Bergamasco, Pasquato, Veronesi,
TrimaJ:1chi ed Artom hamno proposto di in~
seri re dopo l'artÌiColo 18~bis sono rpreolusi.

I senatori Di Prisco, Albarello e Masciale
hanno presentato un emendamento tendente
a sostituire, al primo comma dell'articolo
18~bis del deoreto~legge, le parole: ({ a lire
100 mila» con le altre: ({a lire 500 mila ».

Il senatOJ:1e Di Prisco ha facoltà di svol~
gerlo.

D I P R I S C O. Questo artkolo che è
stato aggiunto dalla Commissione prevede i
contributi ai pescatori di mestiere singoli
ad associati ed ai piiSÒcoltori; però per quan~
to riguarda l'ammontare dei contributi men~
tJ:1eneille disposizioni pmoedenti è lPJ:1evista la
concessione di contributi fino al 70 per oento
del danno sofferto, o:m, !per quanto riguarda
i pesoatori, si ci ferma aHa cifra di 100 mila
lire. Ora se teniamo conto che lo stesso ar~
ticolo paria di natanti, reti ed altri beni stru~
mentali, noi sappiamo quanto costa tutta
questa attrezzatura per i pescatori e sappia~
mo anche che quando interviene qualche
danno, specialmente per queste aN1rezzature,
il danno non è mai limitato. Senatore Tra~
buochi, ,Lei çertamente conosce l'orilgine di
una espressione velOJelta «D'strega che sb:re~
go », che è venuto proprio dai pescatori
chioggiotH, ogni volta che la Tete veniva in~
taoca'ta e la rottura non era limitata al pun~
,to di urto ma t,rovava poi una sua eSpiaTh-

sione. Questa frase dovrebbe farla rrifl,elttere,
senatove TrabuC'chi, quando ;Pl'Oponiamo jJ
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contributo a favore dei pescatol1i nell'am~
,mont-aDe di 500 mila .lire, tenendo conto di
quelli che sono oggi i valori [leali per quan~
to .riguarda l'acquisto e .Ia :riparazione di
natanti, ~eti ed altrli beni -stl1UillentaLi.

P RES I D E N T E. Anche i senatori
Fabretti, Santarelli e Conte hanno presen~
,tato un emendamento tendente a sostituire
al primo comma dell'articolo 18~bis del de~
oreto~legge, Ie parole: «lire 100 milia}} con
le altre: «lire 500 mila }}.

Il senatore Fabretti ha facoltà di svol~
gerlo.

F A B R E T T I Mi pare che le consi~
derazioni fatte dal collega Di Prisco abbiano
fondamento. Al fondo di questo provvedi~
mento, e quindi della sua insufficienza se~
condo me, c'è una sottovalutazione deli'im~
portanza del settore della pesca. Non si la-
scia passare occasione da parte del Governo
di sottolinearne l'importanza, però si arriva
a fare un decreto di questo genere, nel quale
la pesca nelle acque interne viene completa-
mente esclusa da ogni beneficio. La Commis~
sione ha provveduto in parte a riparare a
questa lacuna, ma riteniamo che questo con~
tributo fino a 100 mila lire non abbia vera~
mente senso. Si tratta di piccole imprese di
pesca che sono parificate a tutti gli effetti
alle imprese artigiane. Si tmt:ta di coopeTa~
tiv-e di pescatori, di piocolii operatori econo~
miei, ,che hanno tutte le caratuerilstÌ'Che del-
l'aI1tighmo, del colltivatore diret:to, eocetera.
Quest,e aziende di -pesca non hanno mai
avuto una considerazione adeguata in una
'seri-e di leggi 'passate. Oggi si VlLol ripetere
,la stessa cosa. Noi crediamo sia un' esi-cren~b

zaed un dovere ,rj,parare ad un'ingiustizia e
Iportave quindi il convributo al livd10 delle
500 mila lire così come è rpI1evilsto per ah:re
categorie di larvcorat ori autonomi. Bisogna
anche tener presente che in molti casi si
tmtta di gente che ha perduto ,letteralmente
tutto, che ci vorranno dei mesi Iper iprosdiu~
gare ve acque e ,:ricostitu:ire le attrezzature da
pesca, i magazzini interni, le l1eti eooetera.
Quindi mi pare proprio che le 100 mila lire
non abbiano senso. Basta citare un solo ca~
so, onorevole relatore e signori del Governo:

la cooperativa «Adriatica}} di Scardovari,
composta di 63 soci, ha perso letteralmente
tutto, 'Per dive[lse decine di milioni e per
somme individuali intorno al milione (600~
700~800 mila lire). Con gente che ha perduto
tutto quello che aveva come si fa a propor~
re il limite di 100 mila lire? L'ingiustizia a
me pare che tI1aspare anche da un'altra nor-
ma contenuta nello stesso lartIcolo. La Com-
miSlsione, per i IprscicoItori ha stabil:i:to un
oontriibuto ,fino alliv<e1lo di un milione. Non
è che questo contribuito non vada bene, anzi
siamo d'accordo, perchè questo è un settore
importante e quindi questo contributo va
dato; ma se teniamo conto anche del ceto
sociale, se consideriamo che i proprietari
delle piscicolture non sono degli operatori
economici, dei bvo:mtoni autonomi, e non
rischiano come i pescatori, mi pare che que~
sta misura riveli un'ingiustizia grave a dan~
no dei pescatori delle acque interne e delle
cooperative da pesca. Per queste ragioni in~
sistiamo e chiediamo che il Senato approvi
questo nostro emendamento.

P RES I D E N T E. I senatori Angelilli
e Salari hanno presentato un emendamento
inteso a sostituire, al primo comma dell'ar~
ticolo 18~bis del decreto~legge, le parole:
« line 100.000)} oon le altre: « li.re 300.000)}.

Il senatore Angelilli ha facoltà di svol-
gerIo.

A N G E L I L L I. Riallacciandomi alle
ultime parole del collega Fabretti, richiamo
l'attenzione del Senato e del Governo sul
fatto che si vuoI dare ai pescatori di acque
interne un trattamento che non è conforme
a quello che si dà ad aJtre categorie disa-
giate. Se alle piccole imprese commel1ciali
e artigiane diamo un certo riconoscimento,
diamo lo stesso riconoscimento anche ai pe-
scatori tutti che costituiscono la categoria
più umile, più disagiata e più povera. (Ap-
plausi).

Poichè a causa di una situazione di ristret-
tezza finanziaria siamo vincolati a una som~
ma ben precisa, ho presentato un emenda-
mento che, subordinatamente a quanto pro~
pongono i colleghi Di Prisco e Fabretti, fis~
sa l'entità del contributo a fondo perduto
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in un massimo di 300 mila lire. Ringrazio
la Commissione che ha posto il problema,
però ritengo che sia stato offensivo per la
categoria dei [pescatori di acque interne of~
frire una somma fino ad un massima di 100
mila lire; sappiamo tutti quello che costano
le varie lattrezzature re !quindi 100 mila lire
sono del tutto insufficienti. In sede di Com~
missione mi ero dichiarato contrario a to~
gliere il miliardo agli artigiani; ma nel mo~
mento in cui questa somma è stata sottratta
ad un'ahra modesta categoria, ho posto la
questione dei ipescaitori. ,sono stati stanziati
500 milioni in 'più; si intendeva che questa
somma dovesse essere rirpar,ti'ta tra la pesca
marittima e ,la pesca ndle aoque interne, il
che non è avvenuto. Non essendo stati ap~
'provati dall'Assemblea alcuni art.iJcoli, ab~
biamo delle somme a disposizione; po,treb~
beroessere destinate ai pescatori delle ac~
que interne atfinchè anche a questi umili
lavoratori sia accordato un equo COTht,l'ibu~
to, data,la 'situazione disagiata in cui si tro~
vano. Conto, quindi, sull'approv,azione al~
meno del mio emendamento che aumenta
fino a 300.000 Hre il contributo, somma che
rappresenta il minimo delle eSligen:zJe di ri-
pristino delle attrezzatuT,e danneggiate.

P RES I D E N T E. Onorevoli colleghi,
avverto fin da ora che non penso di dover
proporre una seduta notturna a un'Assem~
blea che è già stanca. Se l'Assemblea accon~
sente, io proporrei di proseguire il nostro
lavoro fino a tarda ora e di rinviare il se~
guito della discussione a domani. C'è anco~
ra molto da fare, quindi occorre sobbarcar-
si a questo sacrificio.

Se non si fanno osservazioni, ICOSÌrimane
stabilito.

T O R T O R A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

T O R T O R A. Onorevoli colleghi, io
concordo con le valutazioni che sono ,state
fatte dal senatore Albarello e da altri sena~
tori in merito ai problemi della pesca inter~
na; desidero aggiungerne alcune altre e poi
parlare del problema specifico.

L'alluvione ha colpito soprattutto le at-
trezzature dei pescatori, singoli o assOlciati,
che operano nelle acque interne. Noi che vi~
viamo quella realtà sappiamo che l'alluvione
ha spazzato via tutte le loro attrezzature. Io
non posso fare un rapporto fra attrezzatura
marittIma e attrezzatura per le acque inter-
ne, ma è chiaro che 100 mila lire possono
sopperire al danno di chi va a pesca con
la lenza; chi conosce il tipo di pesca che
viene attuato nelle valli sa che le attrezza~
ture sono veramente rilevanti. Non si può
pertanto isti,tuir,e un t"rupporto da 5 a 1 fra
attrezzature marittime e attrezzature per le
acque interne.

Prego il ra!ppresentan1!e del Go'Verno e La
Commissione di meditare attentamente su
questo aspetto del problema. Non è che noi,
per il fatto che viviamo nelle valli, faceiamo
uDla questione di campanilismo: :presentia-
ma una ,siltuaziane elstremamente obiettiva.
OOCOrJ1epertanto rÌ'pa,rtire più ,equame31Jte i
fondi che sono stati messi a disposizione per
questo ,capitolo.

Desidero poi fare un'altra osservazione
sulla quale vorrei avere una risposta da par~
te del Governo; ritengo infatti che, essendo
messa a verbale, possa consentirei di svilup-
pare poi determinate iniziative. Con questo
articolo diciamo che vengono dati fino a 1
milione di lire ai piseicoltori alluvionati.

Ebbene, a Cornacchia abbiamo un'azienda
di valle: cosa è accaduto? Che il mare ha
spazzato via gli argini della valle e le an-
guille e i cefali che vengono raccolti per
Natale sano ritornati in mare. Quindi J/az1en-
da ha perduto tutto iJ peSloe, per un valore
che in totale supera i cento milioni.

OJtre ad avere questo danno, ha avuto an-
che un danno per Ja impossibiJità di effet-
'tuare Ja tra:sformazione in;dus,triale ideI pe~
see. Ora noi non potremo. certamente consi-
deraTe queste aziende come aziende di pe-
,sca. Oi trovi'amo infatti di fronte ad aziende
industriali e, 'pertanto, riJtengo che dette
aziende debbano essere considerate tali daJ~
Ja legge a tutti gli e£fetti; non vorrei che
domani 'per un 'danno di 'Oento miJioni ve~
nisse dato un milione. A questo proposito
desidererei una risposta daJ rappresentante
del Governo.
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P RES I D E N T E. Invito la Commis~
sione ad esprimeve il suo avviso sugli emen.
damenti in esame.

T R ABU C C H I, relatore. Vorrei do.
mandal'e al Gaverna se, di f,ronte a queste
richieste, domani sarà in condi;z;ione di di.rd
approssimativamente di quante ditte si trat.
ta, lPerchiè 11 Senato n,on si trova ora DJelle
condizioni di conoscer,e se al1[llentand,o i
cantributi Inno. a 200, 300 mrla H:re lSi a~r:i~
ve.rà ad un aneI1e di oento mHiollli a di cen~
t,o mi'liardi. Non mi sembra che sia neanche
onesrta prOpo.I1re una 'soluziane in mateIìia
di quantità, di casi, essendo. il Senato. co.m~
pletamente a digiuno di notizi'e.

P RES I D E N T E. Invito il Gaverna
ad esprimere il sua avviso sugli emendamen-
ti in esame.

S C H I E T R O M A, Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Ritenga
appartuno. dichiarare che patrà essere estre~
mamente difficile precisare can tutta urgen~
za il numero effettivo dei pescatari danneg~
giati.

D'altrande, se cansideriamo nel lara in.
sieme le provvidenze stabilite per il settore,
il massima di l:iJre 100 mila si idlfer,i,sce ai
sali pescatori. Per i piscicaltori invece è pre.
vista addirittura un massima di un miliane
di lire; ma per il settare medesimo pravve~
de anche la norma di cui al terzo camma
dell'artico.lo 20 e non è escluso, mi pare, che,
se gli impianti assumono. caratteristiche in.
dustriaH, si potranno. faIìse av,ere a1tel'nati~
vamente alltre pravv:idenze pr,eviste in ahra
parte del decreta.

M I L I T E R N I. Damando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.

M I L I T E R N I. Vorrei far rilevare
alla Commissione e al Senato che abbiamo.
stabilito un contributo sino a 500 mila lire
per i gandalieri. Ora, ad evitare una spere~
quazione all'interno della legge tra ganda~
lieri e pescatari, patremma ridurre il can~
tributo dei gondolieri a 250 mila lire ed ele.
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vaDe quello dei pescatari fina a 250 mila
lire.

B O N A C I N A. Damanda di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O N A C I N A. Signar Presidente, io
credo che il Gaverno questi campiti che sa-
na suoi li debba affrontare. Che significato
ha che il Governa non è in candiziani di dire
al Senato. a quanta ammantino, che nan è in
grado. a che iriti,ene dirffidle aiplPurare quan"
ti sona? Perchè questo patrebbe rappresen.
tare una cantraddizione can il no del Go.-
ve1:11Iaa:l migliol'aimenta. Infatti, Ise £os~
sera pochÌ'S'simi, non ci sé\JJ:1ebberagiane di
,dire di no., perchè l'oneI1e Isarebbe E,eve; se
fassero malti, allara il Senato davrebbe esa~
minare il problema nel suo insieme. Creda
quindi che si debba insisteI1e eneMal'i'chiesta,
anche perchè occarre conascere per delibe~
rare.

P RES I D E N T E. Non facendosi al.
tre osservaziani, Ja pvapasta di accant,ona-
re gLi emendamenti 'al primo comma deIl'ar~
tioo.La 18~bis del decJ:1eta-1eggeè aocoLta.

I senatari Fabretti, Santarelli e Conte han.
no presentato un emendamento sostitutiva
al secondo camma dell'articolo 18~bis del
decreto~legge. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I, Segretario:

Al secondo comma dell'articolo i8.his del
decreto~legge, sostituire le parole: «al Mi~
nistero dell'agrical,tul'a 'e deU,e foreste» con
le altre: «alle rispettiv,e Amminilstrazioni
provinciali, salve le campetenze delle Ammi.
nistrazioni regionali ».

P RES I D E N T E. Il senatore Fabret.
ti ha facoltà di illustrare questo emenda~
mento.

F A B R E T T I. Nai propaniamo una
variazione alla farmulazione proposta dalla
Cammissione, cioè che le domande anzichè
essere presentate al Ministero dell'agricoltu"
ra e delle foreste vengano presentate all'Am"
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ministraziane provinciale. E questa per di~
verse ragiani. Intanta rperlChè, seooil:1do noi
presentare queste domande per i danni su~
biti dai pescatori per le acque interne al
Ministero dell'agricoltura e delle foreste,
cioè in questo caso agli Ispettorati agrari,
vuoI dire presentarle ad un ente che non si
intevessa quasi mai dei problemi della pe~
sca, dei problemi di questo settore della pi~
scicoltura; perchè in realtà chi provvede, chi
s'interessa, chi sta dietro a queste cose è
l'assessove della provincia preposto alla cac~
da, .alla pesca, al1:urismo, eccetera.

Quindi, a noi pare che far presentare delle
domande a questo ente, alla provincia, sia
la via migliore, più giusta, anche per evitare
a ingiustizie in sensa restrittivo a errori in
senso di larghezza versa chi fa delle richie~
ste di danna non prapriamente reale.

Seconda nai questa è la strada da seguire
e che propaniamo. Anche perchè in questa
mado riteniamo di valarizzare l'ente locale
a questi scopi, il che ci pare sia un indirizzo
sul quale tutti quanti dovremma convenire.

P RES I D E N T E. I senatori Alba~
rella, Di Prisca e Masciale hanno presentata
un emendamento aggiuntivo al seconda com~
ma de]'l'artiGolo 18~bis del deorelto~l'egg:e.Se
ne dia rlettura.

B O N A F I N I, Segretario:

Al secando comma dell' articolo 18~bis
del decreta~legge, aggiungere, in fine, le se~
guenti parole: «e alle Amminilstmzioni pro~
vinci ali per quanta riguarda i pescatari di
mestiere delle acque interne ».

P RES I D E N T E. Invita la Commis~
sione ad esprimere il suo avviso su questi
emendamenti.

T R ABU C C H I, relatore. La Cam~
missiane ritiene che sarebbe stato meglio
aver già risolta il prablema delle regIOni a
statuta speciale; per farza di cose dobbia~
ma rinviare in quanta non abbiamo ancora
risalto il problema delle competenze regio"
nali e la questione della pesca nelle acque
interne è di campetenza delle regioni.

F A B R E T T I. Scusi ma fa capa alle
provincie, c'è un assessarato apposito.

T R ABU C C H I, relatore. Nan sareb~
be giusta fare le domande alLe pravincie,
perchè le damande vanno fatte agli argani
erogatori. Ma di fronte alle regiani a statuto
speciale bisagna rinviare. Siccome non ab~
biamo deciso l'argomento delle campetenze,
non passiama decidere questo.

P RES I D E N T E. Invita l'anorevole
Sottasegretaria di Stato per l'agricoltura e
le foreste ad esprimere l'avvisa del Governo.

S C H I E T R O M A, Sottosegretario di
Stato per 1'agricoltura e le foreste. Signor
Presidente, non possiamo creare in questi
interventi interferenze tra argani statali ed
organi autarchici in una questiane tanta im~
portante come questa della cancessiane dei
cantributi. Se c'è preaccupaziane di cama~
dità per gli interessati, o altra, potrei acce~
der,e a questa£ormulaziane: «A tal nne igli
intevessati debbano presentare appasita da~
manda al Ministera dell'agricaltura e delle
£oreste a agl,i ispettorati pravinciali della
agricaltura ».

T R ABU C C H I, relatare. Ma se le
regi ani a statuta speciale nan ci sona?

F A B R E T T I. A:derisca al ['esto ipra~
posta dal sottosegretaria Schietmma e ri~
tiro il mio emendamento.

DI PRISCO
,emendamenta.

Ritka anch'ia il mio

P RES I D E N T E. Metta ai vati l'emen~
damenta proposto dal Governo, ,tendente ad
laggiungere, a,l secondo comma dell'artico-
lo 18~bis del decreto~kgge, dopo le parole:
« Mini1ste:wdell'agricol:tu~a e delle foreste »,

le aIrtre: «o agli ispet1torati provinoiali ».
Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

I senatori Masciale, Di Prisco e Albarello
hanno propasta un emendamenta inteso ad
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aggiungere all'.articolo 18~bis, in ,fine, il s,e-
guente comma:

« La l~gge 27 dicembre 1956, n. 1457 è
estesa aglli esercenti l'indust.ria della pesca,
singoli od associati in cooperatirve, operan~
ti in acque intel'ne dei comuni ooilipitd!dane
aI.luvioni o mareggiate ».

Il senatore Di Prisco ha facoltà di svol~
gere questo emendamentO'.

D I P R I S C O. La legge che io dchia~
ma riguarda !'istituzione di un fondo di ro~
tazione per l'esel'cizio del credito pescherec-
cio; e l'articolo 1 prevede che è ilstituita,
presso 'il Ministero della marina mel'canti~
,le, un fondo per anticipaz,ioni ad i,sti:tuti
per l'esercizio IdeI orledito peschel'ecoio, a
favore degli eser;centi l'indust,ria deLla pesca.

Con l' oocasione vorremmo che il pravve~
dimento fosse esteso anche agli esercenti
l'indUlstria della pesca s,ingoli od associati in
cooperative che operano in acque interne
dei comuni colpiti dalle alluvioni.

P RES I D E N T E. I senatari Fabret~
ti, Santarelli e Conte, hanno presentata un
emendamento tendente ad inseri:[~e, dopo
l'articolo 18-bis del decreto-legge, il seguente:

Art. 18~ter.

« La legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è
estesa ,agli eseroenti l'indus,tria della pesca,
,singoli od a,ssodati in coaperative, O'peranti
in acque interne dei oomuni colpi:t,i dagli
eventi calami tosi di cui al primo comma
dell'articolo 1 ».

Il senatore Fabretti ha facoltà di svolgere
questo emendamento.

FlAB R E T T I L'emendamento è
analogo a quello illustrato dal senatare Di
Pl'isco.

È vero, s,i tratterebbe di far operare nei
confronti della pesca che aViviene nelle ac~
qUie interne la [egge 27 dicembre 1956, nu~
mero 1417, che riguarda il cI'edi to per la
pesca in acque marittime. È questa la sola
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legge per il credito a questo settore econo~
mica così importante nel nostro <Paese.

Ora, a noi non pare giusto 'mantenere an-
cora la [imiltazione sancita da quel !provvedi~
mento, cioè non pare giusto che tale legge
non operi anche 'Per la (pesca nelle acque in-
terne.

Mi permetto di sottopor,I'e all'attenzione
del relatore, del GO'verno e del Senato il
paragrafo e) della legge n. 1457 all'al1tico~
10 1 che prevede intervenÌ'Ì per impianti,
ampliamenti, ammodernamento dei seTVizi
e delle attrezzature di ,peschiere, valli, 'Sta~
gni ed altri bacini di pesca esi,stenti in ac~
que demaniaH marittime. Se avessimo ItoLto
,l,e pamle: «in acque rdemaniali maritltime »

saI'emmo arrivati alla soluzione veramente
logica, perchè tutte queste cose le troviamO'
anche neIJa pesca in acque ,intenne, con le
stesse condizioni di vilia, s.pesso anche ptÌl1
disagiate.

Non si vede allora perchè questa legge
non debba opera<reper tuUo lil settore del~
,la pesca. Io credo che quando questa Leg~
ge fu varata, nel 1956, es,sa fu limitata per
il fatto che la competenza del settore del~
la pesca è di due dilcasteri, marina merlCran~
tilee agrkoltura e foreste. To credo che,
s,e la maggioranza e il Governo accettasserO'
questo 1I10stro emendamento, faremmo una
qpera di giustizia nei confJ1onti dei pescatori

de'lrle acque interne, metteremmo a IorIO di~
Siposizione un certo cJ:1edito e la £aJ1emmo fì~
nita con queste dis.criminaziani negative nei
lOir.oCOnfI1Ointi,nei confronti di una categoria
di cui il cOillega Ang;elilli 1:1aesaltato l,e doti e
i sacrilfid ed avvieremmo anche UIIlprocessa
di unificazione a liveIJo ministeriale nel set~
'tOJ:1e,gettando le basi per una comrpetenza
ministeriale unica.

P RES I D E N T E IniVÌto la Com~
missione e il Governo ad esprimere il loro
avviso sugli emendamenti in esame.

T R ABU C C H I, relatore. La Com~
missione è d'avviso che ,in materia <sipossa
fare un voto, un ordine del giorno perchè
si arriV'i ad una norma analoga, per la pe-
sca nelle acque interne, alla legge n. 1457
del 1956. Ma se ques.ta sera iO' porto 1a mia
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famiglia a mangiare nella casa dell' onorevo~
le senatore che ha testè pa,rlato, egli d'i
certo si lamenterà un po'.

Qui c'è un fondo che è dest'inato ad un
determinato ramo di attività e che non ;può
esseI'e dkottato per favorire gli eselxenti di
altri rami.

S C H I E T R O M A, Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Go~
verno è contrar,io perchè è evidente che non
si possono confondere le due 'mate~ie. La
legge cui si fa riferimento nell'emendamen~
to è di competenza del Ministero della ma~
rina mercantile e non è ,possibile inciden~
talmente estenderla, con un emendamento
in questa sede, alla pesca nelle acque inter~
ne che è di competenza del Ministero del~
l'agricoltura.

P RES I D E N T E Senatore Di Pri~
~

'Sco, insiste per la votazione del ,suo emen~
damento?

D I P R I S C O Lo rHiriamo, riser~
vandoci di riproporre l'argomento in altra
sede.

F A B R E T T I. Anche noi èritiriamo
l'emendamento.

P RES I D E N T E. I senatori Sama~
dtani e Simonucci hanno presentato un
emendamento tendente ad aggiunge:re, in
fine al primo comma, ,le1Jtem b), :de11'a;I1tico~
,lo 20 del decreto~legge, le pa:role: «e coo~
perative agricole di Gondurione».

Il senatore Samwitani ha facoltà di Isvol~
gerlo.

S A M A R I T A N'I. Se l'onorevole Sot~
tosegI'etario mi assicura che le cooperative
di conduzione agricola sono comprese nel~
la norma, io :ritiro l'emendamento.

S C H I E T R O M A, Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste. Sono
in grado di dare l'assicurazione richiesta
dal senatore proponente. Ogni qual volta si
dice «azienda singola », è evidente che ci

15 DICEMBRE 1966

si J1iferisce anche alle coopemtive agricole
eLi conduZ!ione, le quali sono appunto aZlen~
de singole.

D'altra parte io mi preoccupo ~ ed è per
questo che chiedo al senrutore proponente
di ritira:re l'emendamento ~ del fatto che,
se nOli ,inseriamo specificaziOlni lin alcuni pun~
ti della legge e le omettiamo in altri, ;ri~
rschi'eremo di esdudel'e 'talune aziende da
alcuni benefici. Si IPotrehbe imatti argui,:re:
dove il legislatore ha voluto, ha messo la
specificazione; dove non ha voluto, l'ha tra~
lasciata.

Penso pertanto che sarebbe opportuno ri~
tirare l'emendamento.

P RES I D E N T E. Senatore Sama~
vitani, insiste sull' emendamento?

S A M A R I T A:N I. Lo dtiro.

P RES I D E N T E. I senrutori Lo~
renZli, Trabucchi e Zannini hanno proposto
un emendamento tendente a sostitui:re, al
terzo comma dell'articolo 20 del decl'eto~
legge, le parole: «allevamento arvicolo » con
le altre: « allevamento avicunicolo».

T R ABU C C H I, relatore. È una di~
:zJione più corretta.

S C H ,I E T R,o M A, Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Concor~
do ed accetto l'emendamento.

B O N A C I N A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O N A C I N A. Credo che la Com~
missione sia incorsa qui in una di:menti~
canza. Bi'sognerebbe infatti includere nella
disposiZJione di cui al terzo comma anche
i floricoltori. Il terzo comma dovrebbe per~
tanto suona:re: « Le stesse prov,V'idenze si
applicano anche per il ripristino degli im~
pianti di pisoicoltura neUe aloque interne,
nonchè per gli impianti di allevamento avi~
cunicolo, di allevamento di animali da pel~
liccia e di rfloI'icoltura ».
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P RES I D E N T E Invito il Gover~
no ad esprimere il proprio avviso su questa
emendamentO'.

S C H I E T R O rM A, Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste. La
accetta.

P RES I D E N T E. Metta ai vat,i la
emendamentO' sastitutiva prapasta dai se~
natari LarenZJi, Trabucchi e Zannini, che,
can l'integraziane propasta dal senatare Ba~
nacina, resta casì farmulato:

« Al terzo comma dell'articolo 20 del de~
creto~legge, sostituire ,le parole: "allevamen~
to. avioa1a" con le altre: "allevamenta alvi-
cunicala» ed aggiungere, in fine, le parole:
"e di flarical,tura" ».

Chi l'arpprova è pregato di alza'rsi.

È appravata.

I senatari Santarelli, Morettri, Gamez
d'Ayala e Cante hannO' presentata un emen~
damenta tendente ad aggiungere all'artica~
la 20 del deor,eta~legge, in fine, il rs'eguente
co.mma:

« Ai caltivatari diretti, ai co.lani e ai mez-
zadri, per la parte di lara spettanza, in de-
raga all'articala 1 della legge 21 lugliO' 1960
n. 739, i cantributi sarannO' carrispasti nel-
la misura del centO' per centO' ».

Il senatare SantarelH ha facaltà di sval~
gerla.

S A N T A R E L L I L'emendamentO'
nan ha bisogna di illustraziane. Nelle leggi
precedenti è sempJ:1es'tata pI'evista una cer~
ta diiiferenziaZJiane.

P iR E S I D E iN T E Invita la Cam~
mi1ssione ed H Go.verna ad esprimere lit prO'-
pria avvisa sull'emendamentO' in esame.

T R ABU C C H I, relatore. La Com~
mis,siane è cant,raria.

S C H I E T R O M A, Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste. Non
è passibile accettare l' emendamentO'. Infa,t~

ti nan si tratterebbe più di un cantributa,
bensì di sancire addiJ:1ittura il principia che
prameammente ~o Stato è gamnte ail centO'
pier cento delle perdite che si verificano in
certe circastanze.

PertantO', a parte La questione dei mezzi,
il Go.verna è cantraria anche per questa ma-
tiva.

P RES I D E N T E. Senatore Santa-
relli, insiste 'sull' emendamenta?

S A N T A R E L L I. Sì.

P RES I D E N T E Metta pertantO'
ai vati l'emendamentO' aggiuntiva propasto.
dal senatore Santarelli e da altrri senatari.
Chi l'approva è pregata di alzarsi.

Nan è appravata.

P RES I D E N T E I senataJ1i Bar-
talamei, Moneti ed altri senatari hannO' pre~
sentata un 'emendamentO' aggiuntiva all'ar-
ticala 20 del decreta-legge. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I, Segretario:

Aggiungere, all'articola 20 del decreto~
legge, in fine, il seguente comma:

« Le agervalazioni di cui ai cammi prece-
denti sana estese, in quanto applica'bili, an~
che alle caaperat,ive agricale di servizi che
abbianO' subìto danni ai materuali, alle at~
trezzature ed ai prodotti canferiti dai soci
iper ~a vendita ».

P RES I D E N T E Il senatare Bar-
talamei ha facaltà di illustrare questa emen-
damentO'.

BAR T O L O M E I. Mi \pare che al~
le pravvidenze sianO' ammess,e le apere ne~
cessar,ie alla ripresa deIl'effioienza pradut-
tiva delle aziende agricale come recita la
stesso aT/ticola. Enti come le caoperative
agricale di servizi mi pare possanO' essere
inseriti tra gli strumenti per ~a ripresa e
1'efficienza produttiva delle aziende.

Camunque mi rimetta ai pareri della Cam
missione e del Gaverna.
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P RES I D E N T E Invito la Com~
missione ad esprimere il suo aVViiso sul-
l'emendamento in esame.

T R ABU C C H I, relat:are. La Com-
missione, come al salita, si trova in grav:e
difficoLtà pe~chè, se nai estendiamo il prin-
cipio, la torta aumentata parta can S'è ne-
cessità di nuovi fandi. Noi già per gli agI1i~ ,
caItori, con l'articola 20, abbiamO' fatto un
piccala sfandamenta nelle casse del Tesara
e nan passiamO' farne 'Ulteriarmente.

P RES I D E N T E. Inviita l'anare-
vale Sattoseg~etario di St,ata per l'agrical-
tura e le fareste ad esprimere l'avvisa del
Gaverno.

S C H l E T R O M A, Sottosegre'tario
di Stato per l'agricaltura e le foreste. OJ.tre
le ragiani espl'esse dal relatore, vi è an"
che il mativa che per il casa cantemlPlato
nell'emendamentO' provvede l'articala 22,
secanda comma, sia pure con mutuo.

P R E <SI D E N T E . Senatore Ba,rtalo-
mei, insiste sul suo emendamenta?

BAR T O L O M E I . La riti,ra, signor
Presidente.

P RES I D E N T E . Il senatore Carel-
li ha praposto un emendamento inteso a
sastituire, nell'articala 20-bis del decreta-
legge, le parale: «la metà del prodatta ardi-
naI1io » can le altre: K< il SO per oenta de:lla
praduzione larda vendibile ».

Il senatore Carelli ha facaltà di svO'l-
gerIa.

C A R E L L I . L'emendamentO' è stata
presentato saltanta per introdurre una ter-
minalogia che riteneva più corretta. Co~
munque, siccame questa emendamentO' è
superfluo in quanta lÌ'! Is'Ua sCQpa era sala
quella di ardinare più canrettamente !'in-
dirizzo di rilevaziane Itecnica, dicMaro di
ritimrIa.

P RES I D E N T E . I senatari MO'retti,
Santarelli e Gaiani hannO' presentata un

emendamentO' tendente ad inseri~e un arti-
cola 20-ter. Se ne dia leHura.

Z A N N I N I , Segretario:

Dapo l'articola 20-bis del decreto-legge,
inserire Ìil seguente:

Art. 20-Mr.

Al1e aziende agrioal,e che per effetto del-
le alluviani, mareggiate, smattamenti e fra-
ne dell'autunno 1966 abbianO' perduta tutta
a in parte la produziane dell'azienda, è can-
cesso un contributo pari al 60 per cento
del valore delle predette praduziani per-
dute.

Il cantributo di cui al comma precedente
sarà ripartito tra imprenditare, mezzadro,
colono parziario e campartecipante, a nar-
ma di cantratto.

P RES I D E N T E. Il senatore Moret-
ti ha facaltà di iìlus'tmre quesitO' emenda-
mento.

M O R E T T I . Signor President,e, ana~
revali colleghi, nai 3Iccoglienda l,e richi'este
fatteci dai produttari agricali, daUe aziende
agricale, abbiamo presentato questa emen-
damentO' tendente a risa~cire, nélIa misura
del 60 per centO' del valore delle produziO'ni
peI1dute, le aziende algricale danneggiate dal-
le alluviani dell'autunnO' 1966. Secanda noi
è graVie che il Gaverno non abbia pretvisto
un indennizzo a favore deUe a~iende agri-
cole, particalarmente le piccale o le medie,
che hannO' persa tutte le produzionli e le
caltuI1e in atta. Noi che viVIamo nell'agri-
caLtura, che s'iamo una ,pravincia prevalen-
temente agrica[a sappiamO' cosa silgnifica per
un'azienda peI1dere tutta: l,a praduziO'ne del-
le aliv1e, gli erb3li, i ,prati artificiali, gli im-
pianti di ca~oiO'fi, di cavali e tuHe le ooltu-
re artafrotticale, orticale e fÌaricale. Cam-
presi t'ra queste praduziani nai riteniamO'
anche tutti gli allevamenti di bassa carte
di un'aZ!ienda agricala, che non sana com-
presi nelle sCOlte nè viv.e nè marte e che
sano una fonte di produzione per una
azienda.



~eYiata della Repubblzca ~ 29030 ~ IV Legislatura

15 DICEMBRE 1966537a SEDUTA (pamerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

Per tante famiglie agrilcoIe questa produ~
zione rappresenta l'unica passibilità di vita.
Si tratta di produzioni :pr,~giate e malto ca-
stose. La produziane distrutta da questa aJI~
luvione non è 'sal tanto quella in atto, per~
chè bisogna comprendervi anche la pradu-
zione futura che è persa. NeLla Maremma e
credo anche nel Delta padano e in tant,e
altre regi ani d'Italia il 70 per cento deUe
aziende non potrà seminare il frumento per
quest'anno, le biade ed altre culture. E noon
si sa ancora per quanta tempo queste azien~
de n'On potmThllo seminare e quindi 'Ottene-
re produziOini da quelle terre. Non si s.a
ancora quanti anni ci V'orranno per rimette-
re in piena produziolne impianti di frutteti,
di uliveti e di vigneti specializzati distrutti.
Cb e colpa possono aver,e queste aziende
distrutte? Se c'è una colpa per queste di~
stl1Uzioni questa calpa non può cer1tamente
ricadere Isune aziende agricole. Del restoo
l'articolo 2 della legge 18 marzo 1958, nu-
mero 310, rilguaDdante i provvedimenti per
lie zone alluvionate del PO'lesine, oome l'ar-
ticalo 10 della legge del 27 ottolbre 1953 sul-
La Calabria, e cOlme taltre leggi prevedevano
indennizzi per diverse produzioni perdute
dalle aziende agnkole. Mi rHìuto di credere
che lÌ danni subiti dalle azie[)Jde per que~
sta alluvione siano liniEeriO'ri a quelli di al~
luvioni passate. Allora abbiamo r,agiolIle noi
quandO' critichiamo i limiti di questi provve-
di1menti che fanno fare un passa indietro.
L'agricoltura per tante provincie d'Italia
mppresenta uno dei IseUO'ri fandamentali
della iproduzionee dell'econamia. L'agricol-
tura attraversa da molto 'tempo una grave
crisi ,e la situazione, amusa dell'esado dalle
campagne per il bassa redditO' inferiore del
50 per cento a quello di aIrri settori pro-
duttivi, si è fatta drammatica nelle zone I

colpite. Noi dunque riteniamo di compiere
un atto di giustizia e di solidarietà umana
presentando ques1;o ,emendamento a favare
di una benemerita categoria che nelle cam~
pagne cane tutti i risclii e tutti i pericoli
che non dipendono dalla sua voLontà e daHa
sua reslponsabilità. Sono anni che le organiz-
zazioni democratiche, i .parlamentari e gli
amici dei contadini hanno presentato in
,Rarlamento un disegna ,di legge per un fon~

do nazi'Onale di solidarietà. Ma £intanto che
questo problema non 'Sarà risolto, la Stato,
il Governo, il Senato debbono compiere
quest'O atto di grande giustizia approvando
il nostro emendamento. (Applausi daU'estre~
ma sinistra).

P RES I D E N T E . Invito la .oommis-
sione ad esprimere il suo avvbo sull'emenda~
mento in esame.

TR ABU C C H Il , relatore. La Cam-
misStione esprime <parere oantnario perchè
tutto il1sistema su cui ci siamo basati n'On è
di risarcimento IdeI danno, ma di impulso
per 1a ripresa, con il risarcime.nto di quel

tantO' che s,erva a rifare [le opere di anticl-
pazione; per Je (perdite di cai]Jitale non c'è
niente da fare fuorchè chiedere il mutuo in
baJse alla legge n. 739 del 1960. Come noOn
passi'amo risal1dre qUlel'li che hanno perduto
il letto oasì nan posStiamo risaI1cire quel'h
che hoono perduto il prodotto.

P RES I D E N T E. Invito 1'00norevo-
'le SottosegJ:1etario di Stato per l' agricoltu~

l'a e le foreste ad esprimere l'avviso del
Governo.

S C H I E T R O M A, Sottose1gretaria di
Stata per l'agricaltura e le foreste. Il Go~
verno è d'accordo con il relatore.

P RES J D E N T E . Metto ai 'VoOti
l'emendamento ,aggiuntivo presentato dal
senat'Ore Moretti e da altri senatori. Chi lo
approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatod Moretti, Fabretti ed altri se~
natori hanno propost'O un altro emendamen-
to aggiuntivo. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , Segretario:

Dapo l'articolo 20~bis del decreto-legge,
ins,erire il seguente:

«Alle cooperative agricole di servizi, che
abbiano subìto danni ai matedali, alle at~
trezrzature ed ai prodotti canferiti dai saci
per la vendita, è conoesso un contributo pa~



Senato. della Repubblica ~ 290.11 ~ IV Legislatura

537a SEDUTA (pamerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 15 DICEMBRE 1966

l'i al 60 per cento. del va'lore delle predeue
produziani perdute ».

P R E 'S I D E N T E. Il senatore Moretti
ha facoltà di illustraTe questo emendamento.

M O R E T T I . Qui si tratta di cooperati~
ve di campmvendita callettiva che erano già
deficitarie e che con quest'ultima a]luv,ione
harma vilsto distrutti calIllpletamente tutti
g1liÌimpianti e i magazzini dave gli assegna.-
tari S0'ci di queste cooperativ'e 3Ivevano lm~
magazzinato il grano.

Basti dire che una sola cooperativa, nelle
zone di riforma del'la Maremma, ha perso
12 mila quintali di frumento; questo fru~
mento non si è p0'tuto utilizzare nemmeno
per il bestiame. Con questo emendamento
si intende risal'cire, ahneniQ per il 60 per
cento, queste cooperative che sono state
così duramente danneggiate, considerando
anche che si tratta di organismi che hanno
un ruoliQ veramente rilevante per l'econo~
mÌia di rquellle zone.

P RES I D LE N T E. Invit0' la Com~
missione ed il Govern0' ad esprimere il 10r0'
avviso sull'emendamento. in esame.

T R ABU iC C H I, relatare. La Commis~
sione deve purtr0'Ppo eSlprimel'e pa,rere con~
trarÌio, salvo quanto rigumda l'arrtioolo 22.

S C H I E T R O M A, Sottosegretario
di Stata per l'agricoltura e l,e fareste. Il
Governo è contrari0' per le l'agioni espost1e
a ,pI1OiPosito dell'emendament0' Bartolomei.
Per questo caso infatti già prQivvede l'ar~
ticolo 22.

P RES I D E N T E Metto ai voti
l'emendamento aggiuntivo presentato dal
senat0're Moretti e da altri senatori. Chi
l'apiPI1Ova è pregato di alzarsi.

Non
'-'

approvato.

Sul secondo comma dell'articoliQ 21 del
decreta~legge S0'no stati :pDesentati due
emendamenti identici, uno da parte dei S'e~
mut0'ri Samaritani, Santarelli e Gomez: D'Aya~
la, e l'altro da parte dei senatOrI A~bareillo,
Di Prisco e Masdale. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I, Segretario:

Al secondo comma, aggiungere, in fine,
il seguente pedoda: « Per le cOOlperative agri,-
c0'le di oonduzÌione, per i coltivatori diret~
ti, per i coloni, Iper i mezzadri e i compar~
teaipanti, per la quota di l0'DO spettanza, la
misura dell'addebitO' è rÌid0'tta al 30 per
cento ».

SAMARITANI, SANTARELLI, GOMEZ

D'AYALA;

Al secondo comma, aggiungere in fine il
seguente periodo.: «LPer le ooa,perative a:grì~
cole di oonduzione, per i c0'ltivatol'i diretti,
per i coloni, !per i mezmdri e i ciQmparteci~
panti, per l,a qU0'ta di loro srpettanza, la mi~
sura deJl'abbedito è ridotta al 30 per cento ».

ALBARELLO,DI PRISCO, MASCIALE.

P RES I D E N T E. n senatore Sama~
rit3lni ha facoltà di illustmre il SUOI emen~
damento.

S A M A R I T A N I. Noi ohiediamo che
i pl'estiti alle cooperat.ive, ai ooltivaDori di~
retti, ai mezzadri, ai c0'loni e ai comparteci~
:panti, a:nzichè eSlsere addebitati :per il 60 pier
oento, siano addebitati soltanto per il 30 per
cento. Noi ci troviamo infatti di fronte alla
parte più debole, diciamo così, deHal niQstra
agricoJtura, e La misura da noi rpropasta fìa~
vorirebbe la ripresa produttiva di queste
aziende.

P RES I D E N T E. Invito la Commjs~
S'ione ad espI'Ìmere il suo avvilsO'sugli emen~
damenti in esame.

T R ABU C C H I, relatore. La Commls~
sione ritiene che sia stato fatta veramente
un gross0' sl£orz0' con l'addehito del siQlo 60
per cent0', per cm la Stato .aocalla a se stes~
so, 0'ltre l'onere degli intleressi, anche i1
40 per cento a fando :perduto.. .

S A M A R I T A N I. Fra, l'aIlevatore
Vel10nesi e un mezzadro qualsiasli c'è diffe~
renza, senatore Trobucchi!
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T R ABU C C H I, re;latO're. Ci sarà dif~
fer,enza, ma quando sii è geneé[1osi con tutti
non si può domandaDe che si sia ancora più
generosi.

P RES I D E N T E. Invito l'onorevole
Sottoseg:retario di Stato per l'agricoltura e
le £oDeste ad esprime1'e l'avv:i,slQdel GOVeT~
no sugli em'endam'enti tin esame.

S C H I E T R O M A, Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Go-
verno concorda con il relatore.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emend3lmento presentato dal s.enatore Ail-
bareUo e da altri sen'atolri, identico a qudlo
pI'esentato dal senatore Samaritani e da
altri senatori. Chi, lo approva è pr1egato di
alzarsi.

Non è approvato.

l,senatori Santarelli e Moretti hanno pro~
posto un emendamento inteso a sorpprime~
re, al temo comma dell'articolo 21 del de~
creto-..Jegige le p3ilrole: «e dai oonsor~i di
bonifica ».

Invito la Commissione e il Governo ad
espnmere Ii,l 101'0 avvi,so sull'emendamento
in esame.

T R ABU C C H I, relatore. La Com-
missi'One è contmriia peI'chè ritiene che
razione dei aonsorzi di bonifica sia assolu~

tam'ente necessaria.

S C H I E T R O M A, Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste. Con~
corda con il l'elatore.

P RES I D E N T E Metto ai votli
l'emendamento sOPiPressivo presentato dai
senatori Santarelli e MOl1etti. Chi l'approva
è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Sun'artioolo 22 del decreto-llegge è stato
presentato Un emendamento da parte dei
senatori Salalri, \AngeliUi, Cittante e Deriu.
Se ne dia lettura.

B O N A F I N I, Segretario:

Al secondo comma de,zz'articolo 22 de,l
decr1etO'-Iegge,dopo le parole: «cooperative
agriooLe », iJnseril1ele altre: ~<dislCÌp[inate: dal
Codice: aiVI/lee da leggi speciali ».

P R. E S I D E N T E . Il senatore Salari
ha facoltà di illustrM'e quesito emenda~
mentO'.

S A L A R ,J. L'emendamento ha un va~
lore puramente formale.

P RES I D E N T E. InvitO' la Commis-
sione ad esprimere il suo é\!vvi,sOsull'emen-
damento in esame.

B O N A C I N A. Veramente quand'O si
tratta di v:alori £oIimaIi io ci vado sempre
piuttosto piano. Vorrei oapire bene che sli~
gnMicato ha qruesto richiamo, rpel1chè se è
nelCesS'aI1io lo !inseriamo, altrim'eDiti non lo
inseriamo.

P RES I D E N T E. Invito J'onmevoJe
SottiQsegret3ilrio di Stato per l'agricoltura e
l,e fODeste ad esprimeI'e l'avviso die:lGoverno.

S C H I E T R O M A, Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e te foreste. Dire
«ooopeJ1ative agricole» CiQme esse si :inte~
dono o come SiQno delfini te dalla legge o dal
dIritto, mi paDe che sia la stessa oosa. R.i~
tengo che l'emendamento s.ia pleonaSitko.

P RES I D E N T E. Senatore Salari,
insliste sul suo emendamento?

S A L A R I. OniQre~olì senatori, tutti
sanno che le disposizioni che noi emaniamo
COIIltanta fatioosa eLaborazione poi vengono
da parte della Corte deli conti, nella sua
opera di controllo, sottoposte a sottjJIi di~
stinziani. P,er el.iminare ogni /possibilità di
confusione rpenso sia op:portuno introdurre
questa terminologia.

iPer queste ragioni inSlÌsto sull'emenda~
mentiQ.

,P RES I D E iN T E Metto ai v'Oti

l'emendamento alggiuntilVo !presentato dai se-
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natnri Salari, AngeliJli, Cittante e Deriu,
non aocettato n:è dalla Cammissione nè dal
Governo. Chi lo. appI'Ova è pl'egato di al~
zarsi.

Non è approvato.

I senatori Bengamasco, Pasquatn, Vero-
nesi, Trimarchi e Artom hamno presenta~
to. un emendamento tendente ad insenre,
al secondo oomma ddl' artlicolo 22 del de~
çreto-Ie:g!ge, dopo 1e parole: «coaperative
agriJcole », l'e altre: « consorzi e a:ssociaz:~oni
di produttori}).

Il senatore Veronesi ha facoltà di s.val~
gerl'O.

V E R O :N E SI. Gradirei sa:pere se esi~
stono consorzi e associazioni di produtt'Ori
colpiti dall'alluvione e se non s~ ritiene op~
pOl'tuno che anche clOstoro godano dei be.
nefici.

P RES I D E N T E Invito}a Cam~
missione ad espI1imere il suo avvisa sul~
l'emendamento in esame.

T R ABU C C H I, relatore. La Com-
mìssione vorrebbe di're di SJ.ma non lo può
per mancanza di mez;zi. I consorzli di pro-
dut1Jori sono meritevoli perchè non è dett'O
che siano tutti, di grossi !produttori, inaMre
non vii è sostanzliale differenza tra le coope~
rativle e i consorzi; ma la realtà è che i saMi
sono pochi e qu~ ci si è difesi per k c00'Pe~
ratirve solo. C011 la nOI1ma costituzioOnale.

P RES I D E N T E. lnvlito ronor,eva~
le Sottosegretario di Stato per l'agricoltura
e le foreste ad eS!prlimere l'avvli.so del Go~
venIoO.

S C H I E T R O M A, Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste. Sono
d'aocol'do con la Commissione.

P RES I D E N T E. Metta ai voOti
l'emendamento aggiuntÌNo presentato dai se~
natori Bergamasco, Pasquatn, Veronesi, Tni~
maI1chi ed Artom. Chi aa ap!prova è ipregata
di alzarsi.

Non è approvato.

L'emendamento aggiuntivo presentato dali
senatori Nencioni, GJ:1ay, Pioardo, Maggio,
GrimaLdi, Paoe. Pinna, LesslOna, ,Ponte, Tur~
chi, FeJll'etti, Latanza, Crollalanza, Fiorenti~
no e Basile, tendente ad inserire a~ slecondo

, comma dell'articolo 22 del decreto-legge,

I

dopo le !parole: «coope:mmve agrJcole », le
~ altl1e: «consonzi e assoc.Uazioni di produt~

tJorJ }) è precluso.
I senatoni Zannini e CareJU hanno pre~

sentato un emendamento tendente ad ag~
giungere a1.I'artilcD10 23 del decreta-Iegge, 1Ill
fine i,l seguente comma:

«L'onere per l'ammortamentO' dei mutui
anzidetti è assunto dalLo Stato ».

Unrdenti.co emendamento è stato ipmse:n~
tato dai selllatoni Salari, Cittante, Angelilli,
Deriu e Di Rocco.

InvlitD la Commissione eld il Governo ad
esprimere il [aro avv1so sugli emendamenti
in esame.

T R ABU C C H I, relatore. La Com~
missione è contra:rà.a.

S C H I E T R O M A, Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Go'-
verno ritiene la modifica superflua; OlVeìpe~
rò fDsse accalta, olOcorrerebbe modJfi:oare
anche l'artJcolo 25 neNa parte contenente
la relativa autarizzazione di sip,esa (il p'enul~
timo comma, per la precisione) nel mO'd'O
seguente: per l'ammortamento dei: mutui di
cui all'artioollo 23 del !presente decreto è
autoriiZ~a!ta Ja spesa nei limi ti dIi impegno
eccetera.

Z A N N I N I. D'accordo.

P RES I D E N T E. Sempre sull'ar~
tic'Olo 23 del decreto-legge i senatori Limo-
ni, Bettoni, Rosati, Celasco, Berto1la e Lom~
bal1di hanno presentato un emendamento
sostitutìlVO. Se ne dia lettura.

G E N C ,Q, Segretario:

Sostituire l'articolo 23 del decreto-legge
con il seguente:

« Nei Comuni indicati nei decreti del Ca.
po dello Stato, previsti all'articolo 1 del de~
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creto~legge 9 novembre 1966, n. 914, i,l Mi~
nistro per l'agricoltura e le foreste può au~
torizzare i Consorzi di bonilica, i Consorzi
di bonifica montana ed i Consorzi di miglio~
ramento fondiario a concedere lo sgravio
dei contributi per non oltre sei rate conse~
cutive e con le decorrenze risultanti dai
suddetti decret,i del Capo dello Stato.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata
a concedere ai predetti Consorzi mutui nei
limiti dell'importo delle rate suddette.

Valgono per tali mutui le disposizioni di I

cui al regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453,
e successive modificaz,i'Oni, in quanto appli~
cabili.

I mutui possono es,sere contratti anche
con istituti abilitati all'esercizio del credito
agrario di miglioramento e le relative ope~
raz,ioni sono equiparate, a tutti gli effetti,
a quelle di credito agrario di migliora~
mento.

La concessione dei mutui è condizionata
ad attestazione da parte del Minilstero del~
t'agricoltura e delle foreste della necessità
del ricorso al credito.

L'onere per l'ammortamento dei mutui di
cui ai precedenti commi è assunto dallo
Stato ».

P RES r D E iN T E. Il senatare Limoni
ha faooltà di iHustrare questo emendamento.

L I M O N r. L'artioolo 23 oosì iniiZia:
{(L'artlÌCoLo 12 della l'egge 21 lru:glio 1960,
n. 739, è sostitUlito da:l seguente: ». La pri~
ma !parte del mio emendamento tende a
slgandare qUlesto articolo 23 daUa legge nu~
mero 739, e spiego il perchè.

Che casa è avvenuto nel passato? Quella
legge pnevede un meccanismo piuttosto com~
plioato per l'acoertamento dei danni, per

l'ind:ividuazlione de1le aree, per la dehmi,ta~
zi:one. Tanto è ~ero che dal 1960, per le di~
Vlerse caLamità che si sOono abbattute sul
nostra Paese, gli accertamenti (per le ditte
che sono state colpite sono stati fatti ma-
gad dopo un anno e più; anzi in alcune lO~
ne danneggiate questi aacert1élJmentiÌ addirit~
turla non si sono ancora c'Olffi\piuti.

Perciò, siccome :il decreto-ilegge n. 914 in~
dica i comuni che si devonO' considerare oo~
me alluvionati, lbasteI1à stab:irli<re che il MiDii~
s1Jero dell'agrkoltura in quei comuni emet~

ta il suo giudizio circa il danno che le sin~
gole dÌltte hanno patito, e oon Cliò si verrà a<d
instaurare ,una proaedura ;più spedita. Quan~
do si arriva tardi, quel poco che si dà fa più
di,spetto che non si desse nulla: almeno non
ci fossero le IPromes se!

L'ultima parte del mio emendamento non
è che una I<Ì{petizione dei due emendamenti
dei senatoI'Ì Zannini e Salari. A questo pro~
pO'sito mi paDe di avere inteso che il Gover~
no è disposto ad acoettar:1i con certe modifi~
che, quindi desisto da:ll'illustraDe questa
parte dcl mio emendamento.

B O N A C I N A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O N A C I N A. Ho SlentitO' quello che

ha detto l'onorevoLe S'OttOlsegretarno per la
agdco<ltura pO'co fa, e credo che l'aibbia det~

to per una intenpretazione, una <coordinazi'O~
ne delle norme, che iO' mi permetto di non
condividere. La sua tesi, a quanto pare, è
questa: in definitiva insenendo l' emendamen~

to Zannini si verrebbe a dire Ja stessa cosa
ohe si dice all'articolo 25, là dove si stabi~
lisce un limite d'impegno per l'ammorta"
mento dei mutui. Senonchè le cose sono di~
v,erSle, iP'ercnè mentre il limhe d'impegno per
l'ammortamento dei mutui è una norma di
oarattere finanziario che stabilisce l'entità
deU'oner<e da assumere a carico della Stato,
l'espressione generica contenuta nell'emen~
damento Zannini stabilisce un canO'ne, una
regalIa la quale va osservata, Delgola la qua~
le di,ce appunto che in linea generale l' am~

mortamentO' è assunto a célJrilco dél bilancio
delLo Stato. E allora, sicc'Ome la [egge cui "i
£13.riJchi,amo contiene 'Ovviamente questa as~
sunzlione a carico dello Stato, per il cui finan~
ziamento si provvede lin quel1la sede, a me

'Pare che nOn sia necessario dicrlo qui per
non dare un s~gnitficato equivoco che noi dOib~
biamo evitare.
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Z A iN N I N I. Domando di padare.

P RES I n E N T E. Ne ha faJcoltà.

Z A N iN I N I. V'Orrei iPredsare al se-
natare BO'nacina che l'interpretaziane data
dal,l'O'norevale sattosegretario. Sahietrama è
propr.io esatta ed è nello slp'irito. e nella "0'-
stanza della legge. Eoca peI1,chèmi sanO' di~
ch~aratn d'aocarda con quanta egli ha pra~
pastO'.

P RES I D E N T E. InvitO' la CammIS~
siane 'ad esprimere iù SUa avviso siUll'emen~
damento in esame.

T R ABU C C H I, relatore. La Cam~
missiane pregheI'eibbe il senatore iLimom di
andare a vedere come sono fattJi i decreti di
delimitazrane. SQlna decr,eH m cui a momen~
ti oi sta dentrO' anche 1'Aula del ,Senato. ca~
me al1uvionata d'i sOlIe para,le! NO'n è assoliU~
tamente posslbHe ammettere che con quei
decI1eti si po.s,saa.PiPliicare la 739, perchè '1
criteriO' è tI1oiPlPolarga, tanto è vera che an~
che per raplpHc~ione della. 739 abbiamO' fa,t~
tlO riferimentO' ~ e ce l'ha rÌ1Cardata il s,ena"
tnre Fartunati prima, quandO' iO' me ne ero
dimenticato. ~ prQpria a {{ 1e singale azilen~
de }} in quanto non è passibiJe fare W1a deli~
mitazione di zane per cui, !per esempiO', per
due contrade danneggiate tutta una città vie~
ne cOil'S'~derata alluv1nnata. Ora, naturalmen~
te, quella delimiltaziane esige una sottO'de.li~
mitruziO'ne. Dioe pO'i ill senatO're Limani che
c"è hisogna del cancerto di quattro Ministri:
ebbene, sarà un quartetto.

P RES I D E N T E. Senatore Limoni,
j,nsiste per la votaziane dell' emendamentO'?

L I M O N I. Ln ritiro.

"/, C O L O M B O. Ministro del tesoro.
DamandO' di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha faco.ltà.

C O L O M B O. Ministro del tesoro.
Per quanto riguarda l'emendamentO' :prapa~
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stO' dai senatari Zannini e CaI1elH iO' vorrei
pregare gli onaTlevali senatori di cercare di
nan intl'odurre cantinuamente ne1Ja legge
narme di oarattere sostanz.iale, tpel'chè gIà iil
s~stema della l.egge n. 739 prevede un cam~
plessa di oneri e di n'Orme che regolanO' que-
$Ita materia.

Ogni valta che no.i cel'chiama di regalare
ulteriO'rmente e di precisa'l'e, nan facciamO'
che intraduTlt1e delle norme che malte volte
risultanO' discO'I1danti nel sistema già iPrear~
dinato. Ho l'impressiane ohe questa norma
sia superflua, casì carne è.

Ad agni moda facciamO' riferimento aHa
legge 739 che è la base. Pregherei gli onore-

vo'li Ipresentatari di non .Ìinsi's,tere sulla vata~
z.ilOne del lorO' emendamentO'.

P R E iS I n E N T E. Senatore Zannini,
insist.e per la vataziO'ne dell'emendamento?

Z A N N I :N I. Se essa non viene aocet
tato neanche nella farmula che aveva prO'
posto l'anoif'evole S'Otto segretario pelI' l'agri
coltura e Je fareste, [o. Tlitidamo.

S A L A R I. RitiriamO' anche nOli il ne
siTO'emendamentO'.

P RES I D E N T E. I senatori Santa~
relli, Gomez D'Ayala, Gaiani, C'Onte e MO'retti
hanno pJ:1arposta un emendamentO' all'artIca~
Jn 25 del decTieta~legg~. Se ne dia lettura.

G E N C O, Segretario:

«Al primo comma, aumentare lo stanzia~
mento complessivo da: « 106,3 mi.lial'di }} a:
«141,5 miliardi }}, e corre,zativamente, au~
mentare gli stanziamenti di cui alla lettera a)
da 20 a 25 miliardi; alla lettera c) da 30 a
50 miliardi; alla lettera d) da 28 a 30 miliar.
di; alla lettera e) da 14,8 a 20 miliardi; alla
lettera g) da 1 a 2 miliardi; alla lettera h)
da 4 a 5 miliardi; alla lettera l) da 1 a 2
miliardi }}.

P RES I D E N T E. Il senatore Santa~
:relli ha facaltà di illustra,re questo emenda~
mento.
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S A N T A R :E L L I. Tutto il discorso
che abbiamo fatto qui, se non modifichiamo
le somme (e il ministro Colombo sarà già in
allarme) sarà inutile perchè, con gli attuali
stanz'iamenti, non copriremo se non per una
piocola !parte gli interv,enti che abbiamo de~
dso.

Stando aUe cifre che sono state qui citate
dal Govlerno quando vi è stata la discussio~
The sui primi danni, stando alla Lettera a)
che staLlz,ia, soIa vlenti miliaJ:1di, stando alla
cifra che dice il Governo, di oltre 310.000
ettari :di terra ~ ai qUa'1i sono ria aggiungere

ancma le altre migliaia di ettari aIlluvionati
nel corso del mese di novlembre ~ ì 20 mi~
liandi' non bastano nemmeno a finanziare ~e
opere p:'eviste nell'articolo 14.

Al1om, onorevole TrabUlcchi. e onore~ole
ministro Colombo, quando diciamo alla let~
tem a) ohe con venti miJiardi intendiamo
finanzi,aDe l'articolo 14, rarticolo 15 e l'arti~
colo 16, \IIeramente nO'i inganniamo nOli stessi.

Ecco per.chè abbiamo propostO' un aumen-
tOl degli stanziamenti. Se poi andiamo a
guaI1dare gli altri danni che riguardano le
strade, le infrastrutture, gli stabilimenti per
le trasfocrmazionrl. e il bestiame perduto, in
base aLle cifre d1:ate dal Governo stesso, sen-
za conteggiare le alLuviO'ni siUccessÌlVe, vedia-
mo che veramente con l'aippili\CIarzione della
739 non arrÌiveremo a finanziare se nO'n una
piacola :parte degli intervent'i, che abbIamo
proposto.

PRESIDENTE
missione ad esprimeDe ill
l'emenda,mento in esame.

Invito La Com~
suo. avviiSo sul- '

T R ABU C C H I, relatore. Se avesSii~
ma la possibilità di aumentare gli stanzia~
menti da 106 a 140 miiliaI1di ne saI1emmo ben
lieti, e forse provvederemmo anohe per altri
settori oiltre quelJl,o dell'agrkO'ltura. Ma è
una possi:biJità che iIlon aJbhiamo e iil senatOI1e
Santarelli lo sa. D'altra parte abbiamo due
elementi che mi pare Sliano confortanti. Il
primo è che il Ministro ci ha detto. che quan~
do si sono fatti questi stanziamenti si sono
seguite le inchieste iprecise che hanno fatto
lÌ oonpi tecnioi del Ministero. dell'agrico.ltu-
ra, i quali probabilmente hannO' eseguito

un cont,eggio più esatto di queillo che abbÌJa-
mOofatto noi.

L'al:tro elemento. di conforto è quello che
ci ha dato ieri il Mini,stro ,del tes'oro, quando,
sUlperalndo la ben nota generosità mia, ha di~
chi arato. che, se prop-rio ce ne sarà bisogno
e si dimo.strerà l'insufficienza degli stanzia~
menti, i>lGo.verno, Ipotenidolo, presenterà nuo--
vii iprovvedimenti. Questo però quando si
constati che lÌ mezzi stanziati non siano suf-
ficienti. Oggi noi dobbiamo sta,re ai mezzi
che abbiamo ed ,aUe informazioni che 'lÌ.
sono fornite dagli orgallli tlecnici.

P RES 'I D E N T E. InvitO' ['onorevo"
le Ministro del tesoro ad esprimere l'avviso
del Governo..

* C O L O M B O Ministro del tesoro.
Po.trei limi,tal1IIli a dichiarare puramente e
slemplicemente che sono cO'nt'raDÌo. Però lo
onorevole P:residente mi consentirà di ag~
giungere una piccola postdilla.

Io noto che è tutto :il pomeriggio ~ a par~

te il lavoro che è già stato fatto in Commis~
sione e quello che domani avremo la pos~
sibil:ità di fare con alcune altre no.tazilOni
di ,questo tÌipo ~ noi qua e là andiamo

introducendo emendamenti carne se si trat~
tasse di cose senza alcuna conseguenza di
carattere rfinanziallÌio.

Ad es,empio, qual è il sIgnificato dello
emellldamento app:rovato qualche minuto. fa,
quando la percentuale neoessaria di danno
per le scorte è stata rridotta fino. a,l 20 per
oento, oioè ad un quinto. del valore delle

scort'e possedutle? Che senso ha tutto que"
sto? Si capisce che, se aves'simo la possi,.
bilità e se fosse anche giusto, si potrebbe
dare tutto quello che è stato perduto. Ma
noi 'Possiamo chiedere dei sacrifici a tutti
gli iltaliani soltanto entro determinati [imiti.

Mi consenta il Senato di dire con molta
chiarezza che noni possiamo continuare ad
approvare degli emendamenti senza scorn"

tarne glli effetti dI natura !finanziaria. Io
debbo dkhiarare a nome del Go.verno che

noi non sÌJamo. iÌn g~a,do di provvedere in
questo momento ad a.Icuna altlra somma.



Senato della Repubblica ~ 29037 ~ IV Legislatura

537a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

Dovremmo repenre delle altre oaperture;

non salppiama dove sbatte.ve la testa per
[are questo.

Devo quindi richi,a:marmi al senso di re-
SlponsaJbilità di tutti i presentatani degli

emendamenti perchè, alTivati ad un certa
momento, si ponga la parola lfine. Noi fac~
ciamo sar~ere continuamente deJle speran-

ze senza poi avere la possibilità dri venire
incontro ,alle aspettative che si sano creat,e.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
r.emendamenta presentato dal senatare San-
t.arelli e da altui senatori, non accettato nè
dalla Commissione nè dal Gov1erno. Chi 10
a;pprova è pregato d'alzarsi.

Non è approvato.

Rinvio H segu~to della discussione alla
prossima seduta.

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Si dia lettura
dell'inteI1pellal1'za p1ervenuta alla Presidenza.

Z A 'N N I N I, Segretario:

PIGNATELLI. ~Al Ministro dell'agricol~
,Iura e delle foreste. ~ Premessa che nel

servizia TV-7 di lunedì 12 dkembre 1966
vennero trasmesse due interviste rispetti~

ì'amente del professor Pier Giavanni Gara-
glia, dell'Università di Firenze, e del dottar I

Lamberta Paliti, Direttare generale per la
igiene degli alimenti e per la nutrizione
presso il Ministero delJa sanità, sulla sofisti-
caziane dei vini, l'interpellante int.ende ap-
profandire le ragiani di tali interviste le
quali, mentre sano in gran parte destituite

di fondamento scientifica e danno in pasto
al pubblico dati statistici macroscopicamen-
te alterati contribuendo ad aggravare la no-
ta pesantezza del mercata vinicola nazione;.-
le, destana il sospetto che possano essere

st.ate ispirate da interessi particalari o da
categarie concorrenziali. (541)
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Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si di,a lettura
delle interragazioni 'Pervenute alla Presi-
denza.

Z A N N I N I, Segretario:

PIGNATELLI. ~ Al Ministro della sanità.
~ L'~n1Jerrogante chiede di saper1e se il dOit-

tOJ1e Lambertla PO'liti, DiI1ettore genevale per
Yi,giene degli aliment'i e per la nutriziane, sia
stato automzzalta a concedere !',intervista trar
smessa nd .serviz,io TV~7 del 12 dicembre
1966, e, nel casa negativo, quali provvedi-
menti intenda adotta'l1e []lei confronti dell'an~
zlidettn funziOinaria, il quale, oonvalidanda
ufficialmente le linfondate tesi ipseudio sGÌeaJ.-
dficne dell :professar IP1er Gio~anni Garoglio
-~ insieme a 'lui intervistato ~ con s!Carsissi~

ma senso di responlsabiliità, ha linferto un
danno i.ncako:Iaibi1e ~,llla buona e 61aJna pro-
duzione Vlinlco1a nazionale PI'Oipl1io in un mo-
mento tra i :piÙ difficili. della nostm econa~
mia agricola. (1568)

Il1terrogazioni
con richiesta di risposta scritta

JODICE. ~ Al MInistro dell'interno.
Per conoscere quali provvedimenti intende
adattare nei canfronti del signar Pesce Pen-
sierino, Sindaco di S. Maria Capua Vetere
(Caserta), tenuto conta del fatta che:

undici cnl1siglieri su venti, in data 13
attobre 1966, denw1cianda irregalarità gra~
vissime commesse dal Pesce Pensierino a
causa e nell'esercizi a delJe sue funzioni di
Sindaca, chiedevano la ('()nvocazione del
Consiglio comunale per la revoca del Sin-
daca.

Nella seduta consiliare del 26 ottobre 1966,
il sindaco Pesce Pensierino, traendo arbi-
trariamente pretesta dal fatto che aHa se~
duta erana presenti saltanta 12 consiglieri
su 20, scioglieva la seduta evitando così la
discussiane dell'ordine del giorno.

Tale evidente arbitrio veniva convaJidato
dalb Prefettura.
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A seguito di energica, indignata protesta
telegrafica degli undici consiglieri per la
mancata riconvocazione del Consiglio nei
termini di cui all'articolo 149 del testo uni-
co il Consiglio comunale venne riconvocato
per il 25 novembre 1966.

Senonchè, anche in questa seduta, il sin-
daco Pensierino Pesce, forte della giurispru-
denza erratissima della Prefettura, constata-
to che presenti alla seduta vi erano soltanto
dodici oolllsigllieri' (i suoi otto consiglieri il
Pensierino Pesce non li fa presentare per
evitare la discussione dell'ordine del gior-
no) sciO'lse nuovamente la seduta per asse-
rito difettO' del numero legale.

Proteste e sO'llecitazioni all' organo tutori o
hannO' lasciato a tutto oggi l'illegale situa-
zione immutata confermando lo strano prin-
cipio che un SindacO' in minoranza, con ar-
bitri che restano impuniti dal punto di vista
penale e convalidati in sede amministrativa,
continua ad esercitare le funzioni del suo
ufficio contro la espressa volontà della mag-
gioranza. (5582)

PIGNATELLI. ~ Al Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni. ~ L'interrogante

chiede di sapere quali provvedimenti si in-
tendano adottare nei confronti di chi ha ac-
consentito la trasmissione sulla sofisticazio-
ne dei vini del professar Pier Giovanni Ga-
roglio e del dottor Lamberto Politi, eviden-
temente ispirata da interessi particolari.

Chiede altresì che presso la Presidenza del
Senato della Repubblica sia con urgenza de-
positato il testo integrale di tali interviste,
trasmesse in servizio TV~7 il 12 dicembre
1966. (5583)

PACE. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed ai Ministri delle finanze e del

tesoro. ~ Per conoscere se non credonO' di
promuovere senza ulteriO're indugio provve-
dimenti efficaci che, assolvendo gli impegni
assunti con l'articolo 8 della legge 18 dicem-
bre 1959, n. 1079, valgano a compensare con-
gruamente i CO'muni delle minori entrate
verifica1esi nei rispettivi bilanci, in conse-

15 DICEMBRE 1966

guenza dell'abolizione dell'imposta comunale
di cO'nsumo sul vino e sui vini spumanti in
bottiglia, oltre che delle relative supercontri~
buzioni ed addizionali, e tengano conto an-
che del futuro minore introito derivante ai
Comuni stessi per effetto della recentissima
esenzione dalla imposta di consumo sui ma-
teriali da costruzione, accordata a favore di
alcuni tipi di abitazioni, nell'intento di av-
viare a soluzione il problema della edilizia
economico-popolare. (5584)

CARUBIA. ~ Ai Ministri di grazia e giu-
stizia, delle finanze, del lavoro e della pre-
videnza sociale, dell'interno, del tesoro, dei
lavori pubblici, dell'agricoltura e delle fore-
ste e dell'industria, del commercio e dell'ar-
tigianato. ~ Allo scopo di sapere se inten-
dano proporre al Capo dello Stato l'emana-
zione di apposito decreto concernente l'in-
clusione del comune di Agrigento fra quelli
che usufruiranno delle agevolazioni in ma-
teria tributaria, ai sensi e per gli effetti del
decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, in
corso di conversione.

Infatti, il comune di Agrigento, colpito
dal movimento franoso del19 luglio 1966, sta
subendo, in questi ultimi mesi, un ulteriore
periodo di profonda crisi di attività che trae
origine dalla lentezza con cui si procede al
ripristino delle componenti essenziali della
vita socio-economica di quella popolazione.

In particolare: la paralisi dell'attività edi~
lizia pubblica e privata; la lentezza con cui
si procede al!'c.pplicazione della norma le-
gislativa concernente la corresponsione del-
l'assegno speciale ai lavoratori disoccupati
in conseguenza della frana; le imprese com-
merciali ed artigiane, indiscriminatamente.
minacciate dal fallimento, caratterizzano il
crollo della situazione economica di quella
città, ch'era già in stato di crisi ancora
prima del verificarsi dell'evento franoso.

La gravità di tale situazione viene registra-
ta, autorevolmente, dalla Camera di com-
mercio, industria e artigianato di Asriglc'll-
to, con la relazione economica dei mesi di
ottobre e novembre 1966, ove si rileva la
eccezionale circostanza ~ mai verificatasi ~..

di una notevole diminuzione deUa circoJazic-
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ne monetaria, che ha paralizzato i settari
preminenti dell'attività ecanamica agrigen~
tina.

L'interragante rileva, inaltr,e, che in tale
situazione l'esanera dal pagamentO' delle
impaste sui redditi di ricchezza mO'bile dei
saggetti nan tassabili in base al bilancio,
dell'impasta camplementare, dell'impasta
sulle industrie, i cammerci, le arti e le pro~
fessiani e relative addizianali, fina al 30 giu~
gno 1967 ~ salve ulteriari proraghe ~ con~

tribuirebbe a sollevare almenO' in parte dal~
la stata di disagio in cui sano venute a tra~
varsi le singole categarie ecanamiche inte~
ressate.

L'interragante ritiene, infine, che l'atta
legislativa di estensione delle agevalaziani
in materia tributaria richieste e mativate nel
cantesta della presente interragaziane, rien~
tri nell'ambita di quella daverosa salidarie-
tà che il Gaverno nan può, nè deve negare
ad una categoria di sinistrati (direttamente
e indirettamente colpita dalla frana), la
quale sta saffrendo duramente le canseguen~
ze di una linea di palitica amministrativa
sbagliata e tuttavia scelta dagli amministra~
tari di quel Camune can cansapevale per~
manente pratica di illegalità. (5585)

CAPONI. ~~ Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. ~ Per canascere
il sua pensiero sulla particolare situaziane
di disagiO' che si manifesta per i lavarataI1i
assistiti dall'INPS nella sede Provincia'1e di
Perugia:

1) per l'eccessiva ritarda can il quale
venganO' decisi i nicorsi di pensiane, specie
nel settare agrkala; tanta per fare un esem~
pia il ricarsa della mezzadra Mantani Rosa
è stata presentata tramite l'INCA il 17
agasta 1962 ed è ancara in carsa di trat~
taziane;

2) per l'eccessiva fiscalisma esercitata

nella trattaziane dei rÌicaI1si di pensiane
che venganO' accalti neHa misura del 6, 7 per

centO', quandO' la percentua1e di accaglimèn~

tO' in campa nazianale risulterebbe di cir-
ca il 30 ,per oenta; ciò sarebbe davuta alle
drastiche dispasiziani impartite ai medici

che sattopangana a visita i ricorrenti, i qua~
li medici nan davrebbera riconascere, giar-
nalmente, meritevali di pensiane un nume-
ra di lavaratari superiare alla pementuale
predetta, e che il medica che madifica la
diagnasi negativa della vi,sita di prima i,gtan~
za sarebbe sottopasta ad un interragataria
di terzo gradO' da parte di un Ispettore c'.:n~
trale dell'INPS per spiegarne i mativi.

L'interrogante chiede inoltre al MinistrO'
se nan ritenga di accertare 13 veridicità dei
fatti espasti e di intervenire sia per favo-
rire la sallecita definiziane dei ricol'si e sia
per una carretta valutazione dei medesimi,
specie nel mO'menta delicata dell'interventO'
di campetenza esc1usiva del medico. (5586)

Ordine del giorno
per la seduta di venerdì 16 dicembre 1966

P RES I D E N T E Il Senato tar~
nerà a riunirsi in seduta iPubblica domani,
venerdì 16 dicembre, alle ore 9,30, can il se~
guente ordine del !giorna:

I. Seguita della dIscussione del disegno di
legge:

Conversiane in legge del decreta-Ieg~
ge 18 novembre 1966, n. 976, concernente
ulteriari interventi e provvidenze per la
I1kostruzione e per la riiPresa ecanomica
nei territari IcoltPliti daUe alhwi1ani e mareg-
giate dell'autunnO' 1966 (1933).

II. Discussiane dei disegni di legge:

1. Dìsdplina dei ti t al,i e dei marchi di
identi,ficazione dei metani pJ:1eziosi (895).

2. Modificaziani alle norme sul canten~
ZlOSO elettorale amministrativo (1592~
162Q..B) (Approvato dal Senato in un te~
sto risultante dalla unificazione di un di~
segno di legge d'iniziativa dei senatOri
Palumbo e Trimarchi e di un disegno di
legge governativo, modificato dalla Came~
ra dei deputati).

3. BOSCO. ~ Inclusione dei tribunali
di Brescia, Cagliari, Leece, Messina, Sa-
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lemo e S. Maria Capua Vetere fra quelli
cui sono addetti magistrati di Corte di
cassazione in funzioni di Presidente e di
Procuratore della Repubblica (891).

4. Deputati ERMINI ed altri. ~ Salva-

guardia e valorizzazione delle zone archeo-
logiche di Aqui'leia e dell'antica via Ro~
mea (1403) (Approvato dalla 8a Commis-
sione permanente della Camera del depu~
tati).

5. Disposizioni integrative della legge Il
marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale
(202).

6. Proroga della delega contenuta nel-
l'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963,
n. 441, per la unificazione di servizi nel
Ministero della sanità (588).

III. Seguito della discussione della proposta
di modificazioni agli articoli 63 e 83 del
Regolamento del Senato della Repubblica
(Doc. 80).

La seduta è tolta (ore 21,25).

Dott. ALBERTO ALBERTI

DIrettore generale dell'UfficIO del resocontI parlamentan
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Presidenza del Vice Presidente ZELI OLI LANZINI

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

B O N A F I N I , Segretario, dà lettura
del processo verbale della seduta antlmeri~
diana del giorno precedente.

P RES I D E N T E. Non essendovi os~
servazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P RES I D E N T E. Ha chiesto conge~
do il senatore Corbellini per giorni 1.

Non essendovi osservazioni, questo conge-
do è concesso.

Annunzio di disegni di legge
trasmessi dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Comunico che il
Presidente della Camera deri deputati ha
trasmesso i seguenti disegni di legge:

«Proroga della durata dell'applicazione
dell'addizionale istituita con l'articolo 18
della legge 26 novembre 1955, n. 1177»
(1973).

«Autorizzazione all'esercizio provvisorio
del bilancio per l'anno finanziario 1967}}
(1974);

«Variazioni al bilancio dello Stato per
l'anno finanziario 1966 (10 provvedimento) »

(1975);

« Esenzione fiscale delle indennità e delle
somme corrisposte ai lavoratori in apphca~ ,

zione dell'articolo 56 del Trattato istitutivo
della Comunità economica del carbone e del~
l'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951 »
(1976).

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede deli-
berante

P RES I D E N T E. Comunico che i
seguenti disegni di legge sono stati deferiti
in sede deliberante:

alla Sa Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

«Proroga della durata dell'applicazione
dell'addizionale istituita con l'articolo 18
della legge 26 novembre 1955, n. 1177»
(1973);

alla la Commbssione permanente (Lavori
pubblici, trasporti, poste e telecomunicazio~
ni e marina mercantile):

« Classificazione tra le opere idrauliche di
seconda categoria delle arginature lungo il
fiume Isonzo nel tratto compreso tra il pon~
te ferroviario della linea Udine.Gorizia ed
il confine di Stato}} (1956), previo parere
della 5a Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissione permanente in sede refe-
rente

P RES I D E N T E. Comunico che i
seguenti disegni di legg'e sono stati de£e~
riti in sede referente:

alla Sa Commissione permanente (FinGlinze
e tesoro):

«Autorizzazione GliH'es,erC'Ì'zio provvisoJ:'1io
del ibitancio per l'anno finaD~iario 1967»
(1974);

« Variazioni al bi,lando dello Stato per

l'anno finanziario 1966 (10 provvedimento) }}

(1975), previa parere della 6a Commissione.
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Annunzio di presentazione di relazioni

P RES I D E N T E. Comunico che
sono state presentate le seguenti relazioni:

a nome della 1a Commissione perma~
nente (Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno), dal senatore Ajroldi sul di~
segno di legge: « Condono di sanzioni disci~
plinari» (1798);

a nome della 5a Commissione perma~
nt:nte (Finanze e tesoro), dal senatore De
Luca Angelo sul disegno di legge: «Conver~

sione in legge del decreto~legge 5 dicembre
1966, n. 1036, recante la proroga del regime
dei contingenti previsto dalle leggi 1o dicem~
bre 1948, n. 1438, e 11 dicembre 1957, nu~
mero 1226, concernenti il territorio della
provincia di Gorizia» (1962).

Annunzio di approvazione di disegni di leg~
ge da parte di Commissione permanente

P RES I D E N T E. Comunico che,
nella seduta di stamane, la 7a Commissione
permanente (Lavori pubblici, trasporti, po.
ste e telecomunicazioni e marina mercanti-
le) ha aplProvato i seguenti disegni di legge:

« Autorizzazione all'Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni a incenerire
le rimanenze dei valori postali fuori corsa !t

(1940);

«Autorizzazione alla spesa di lire 5 mi.
liardi per la castruzione ed ampliamento di
caserme e sedi di servizia per l'Arma dei
carabinieri e per l'Amministrazione della
pubblica sicurezza» (1955);

« Concessione di un cantributo straordina~
ria a carico dello Stato all'Azienda portuale
dei magazzini generali di Trieste» (1959);

« Istituziane del compenso di supercotti.
ma al personale dell'Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni» (1972).

Seguito della discussione del disegno di
legge: « Conversione in legge del decreto-
legge 18 novembre 1966, n. 976, concer-
nente ulteriori interventi e provvidenze
per la ricostruzione e per la ripresa eco.
nomica nei territori colpiti dalle alluvioni'
e mareggiate dell'autunno 1966» (1933)

P RES I D E N T E . L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione del disegno
di legge: « Conversione in legge del decreto~
legge 18 nov1embre 1966, n. 976, conoernente
ulteriari interventi e provvidenze per la ri~
costruzione e per la ripresa economica nei
territori cOllpiti dalle alluvioni e mareggiate
dell'autunno 1966 ».

A'Vverto che sono stati pI1esentati i segueCl~
ti emendamenti tendenti a modificare l'arti~
colo 27 del decreto-legge:

Al primo comma, sostituire le parole:
« per un ammontare nan superiore a lire
500.000» con le altre: « per un ammontare
non superiore a lire 1 milione ».

FRANCAVILLA, MAMMUCARI, V ACCHETTA;

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« AHe stesse imprese site nelle provin~
cie nel cui ambito, durante il quadriennio
1963~1966e per due a più volte, sia stato ri~
conosciuto anche parzialmente, nei modi
previsti dall'articolo 4 della legge 15 mag~

I gio 1954, n. 234, il carattere di pubblica ca~
lamità agli eventi catastrofici che hanno col~
pita territori facenti parte delle provincie
medesime, il contributo è elevato fino al 20
per cento dell'importo del finanziamento
concesso ai sensi dei suocessivi articoli, su
conforme certificazione dell'istituta a azien-
da di credito competente ».

VECELLIO, BERLANDA;

Al terzo comma, sostituire le parole: «è
determinato dal Prefetto », con le altre: «è
determinata dal Sindaco »;

e, al quinto comma, sostituire le parole:
« il contributo è corrisposto d3Jlle ,Prefettu~
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re », con le altre: «il contributo è corrispo~
sto dai Comuni ».

FRANCAVILLA, MAMMUCARI, V ACCHETTA;

Al terzo comma, aggiungere, in fine, il se~
guente periodo: «Qualora !'impresa dan~
neggiata non dovesse risultare iscritta nei
relativi albi, la Camera di commercio, in~
dustria, artigianato e agricoltura dovrà prov~
vedere ad accertamento di fatto ».

FABIANI;

Al quinto comma, sostituire le parole:
{{ dell'importo massimo di lire 50 milioni »,
con le altre: {{dell'importo massimo di lire
100 milioni ».

FRANCAVILLA, MAMMUCARI, VACCHETTA;

All'ultimo comma, sostituire le parole: {{ è
autorizzata la spesa di lire 12 miliardI », con
le altre: {{è autorizzata la spesa di lire 24
miliardi ».

FRANCAVILLA, VACCHETTA, MAMMUCARI

Il senatore Francavilla ha facoltà di illu~
strrure ilisuo primo emendamento.

FRA N C A V I L L A. Signor Presiden~
te, varrei chi~derle s'e è lpassiibil1e, da parte
nostra, dar ragione insieme di tutti gli emen~
damenti che abbiamo presentato su questo
articolo.

PRESIDENTE Sta ibene.

FRA N C A V I L L A. Il primo di questi
emendamenti tende a portare ad un milione
il massimo del contributo previsto dal primo
comma. In conseguenza viene madificata la
spesa, prevista dall'ultimo comma in 12 mi~
liardi, con il nostro ultimo emendamento su
questo articolo, prevedendola in 24 miliardi.
Le ragioni sano semplici: si tratta di venire
incontro in misura più ampia alle aziende
calpite dagli eventi calamitasi. Le notizie sul~
l'entità dei danni subìti dagli operatori eco~
nomici, in particolare piocoli e medi, ci av~

vertono della ristrettezza della samma. In
modo particolare non saddisfano il piccolo
e medio aperatore econamico il quale ha dif~
ncoltà aid avvalersi del creldito (predisposto
dagli articoli IsU'ccBssivì. Evidentemente, se
il danno sarà valutabile in una somma infe~
riore ad un milione, il contributo sarà infe~
riore in misura adeguata all'entità della per~
dita subìta. Ci sembra di non dover insistere
nell'illustrare questo emendamento e che es~
so possa e debba essere accolta dal Senato.

Gli altri due emendamenti riguardana la
pracedura da seguire per l'assegnazione del
cantributo. Il testo del disegno di legge così
come praposta dalla Cammissione e dal Go"
verna attribuisce ai prefetti il patel'e di de~
terminare il cantributa e la stessa procedu~

l'a di carrespansione del cantributa. I mo~
tivi che ci fanno essere decisamente cantrari
a questa pracedura sona stati esposti in se~
de di discussiane generale dal senatare Con~
te. A me basta qui ricardare che i prefetti
hanno già dato largamente prova della loro
insufficienza ad affrontare con senso di re~
spansabilità i compiti che laro spettavano
per i primi interventi che venivano richiesti.
Se non altra devona renderci prudenti, ri~
spetto alle capacità della burocrazia di prov~
vedere con urgenza e con abiettività ai cam~
piti di attribuzione e di carresponsione del
contributa, le indagini che attualmente sta
cailllpilendo Il'autorità gliurdiziaria sulle re~
sponsabilità che ai prefetti di Firenze e di
Grasseto potrebbero essere attribuite.

D'altra parte oi rende più ,filduciosi e
aperti nei confronti dei sindaci e degli enti
locali di agni parte politica la spirito di sa~
crificia che essi hanna dimostrata nei mo-
menti più tragici delle alluvioni. Affidare ai
sindaci un compita primario nel1'attribuzia~
ne e corresponsione del contributo significa,
a nostro avvisa, utilizzare la lara canascen~
za, spessa anche diretta, delle candizioni rea~
li in cui si travano colora che sona stati cal~
piti e della misura della perdita.

Allo stesso mado l'emendamento che ten~
de portare a 100 milioni, anzichè a 50, l'en~
tità degli ordinativi di pagamento, che devo~
no esseve anticipati con ordini di accredita~
mento dal Ministera dell'industria, del com~
mercia e dell'artigianato, ha la scopa di acce~
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lerare la procedura e di rendere più agevole
la possibilità di procedere con urgenza alla
corresponsione del contributo, soprattutto se
si tiene conto che la somma che dobbiamo
stabilire è nei limiti di un massimo e quindi
è attribuita al Ministero dell'industria, del
comercio e dell'artigianato la possibilità di
commisurare l'entità degli ordinativi d'accre~
ditamento a seconda dell'importanza del co~
mune e dei danni subìti.

Di maggior rilievo politico è l'ultimo emen~
damento che abbiamo presentato, da inserire
dopo l'articolo 27~bls. A questo emendamen~
to noi attribuiamo un'importanza fondamen~
tale per le valutazioni che di questa legge
potranno essere fatte. Esso riguarda gli in-
dennizzi ai titolari delle aziende commercia~
li che sono iscritti negli elenchi dell'assisten~
za obbligatoria per malattia (abbiamo scelto
questo parametro che ci sembra l'unico pos-
sibile), agH artigiani e v,ooditorj ambulanti
e quindi alle cooperative. Su questo proble~
ma degli indennizzi già abbiamo esposto lar~
gamente la nostra posizione negli interventi
in sede di discussione generale, nè le dichia-
razioni del Ministro del 1,esoro possono es-
sere ritenute in alcun modo convincenti a
questo proposito.

In fondo il ragionamento del Ministro, che
su questO' punto è stat,o abb<tlsta!1za fumoso
se non evasivo, tende a dimostrare che il
criterio seguito dall GovernO' col credito sa~
l'ebbe addirittura migliore' dell'indennizzo.
Egli invece, che conosce la tecnica delle ope~
razioni di cI'edito nel nO'stro Paese, sa che
il credito non raggiunge mai o quasi mai,
specialmente se verrà mantenuta la garanzia
sussidiaria in luogo di quella primaria che
noi proponiamo, gli operatori economici più
piccoli ai quali gli istituti di credito si rifiu~
tano nO'rmalmente di affidaI1eun credito pur~
chè sia, anche modestO', e spesso anche se
coperto da una garanzia dello Stato.

Vorrei rilevare che il mantenere la garan~
zia per gli artigiani all'80 per cento è un as-
surdo, nel momento in cui la Commissione
ha modificato al 95 per cento per gli altri.

Io credo che nessuno qui possa obiettiva~
mente valutare che il credito sia da conside~
rare un provvedimento alla pari o, come so-
stiene il Ministro, addirittura più valido, mi~
gliore dell'indennizzo.

Questo emendamento non è il frutto di

I
una improvvisazione, ma è stato meditato e,
poichè non esiste finora, nonostante le reite-
rate nostre richieste, una legge che definisce
giustamente la piccola e media industria, ci
siamo indotti a formulare l'emendamento re~
lativo all'indennizzo limitandolo ai commer~
cianti e algH artigianli, oltre che allle coopera~
tive. Sarebbe questo emendamento, se ap~
provato, un provvedimento innovatore nella
nostra legislazione?

Tengo qui a ricordare agli onorevoli sena-
tori quello che è stato già fissato dalla leg-
ge 21 luglio 1960, n. 739 di cui anear ieri
sera abbiamo parlato in quest'Aula, al1'arti~
colo 14. Sono Ie provvideOlze per le zO'ne dan-
neggiate da calamità naturali e provvidenze
per le imprese industriali. « Nei territori » ~

dice l'articolo 14 ~ « delimitati ai sensi del-
l'articolo 1 della prese1}te legge, alle piccole
aziende commerciali e alle aziende di artigia-
ni, di venditori ambulanti a !pO'sto fisso di-
strutte o danneggiate è esteso l'indennizzo di
cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre
1953, n. 938 da destinarsi alla ricostituzio~
ne dell'efficienza produttiva dell'azienda ».

E l'articolo 21 della legge 27 dicembre nu-
mero 938 dice tra l'altro che {{ ai sinistrati
sarà corrisposto un indennizzo pari al valore
della perdita o del danno subìto ».

Il concetto dell'indennizzo è quindi già fis-
sato nelle leggi precedenti. I provvedimenti
per gli artigiani e i commercianti che voi ci
propO'nete con l'attuale disegno di leg@e, no-
nostante tutti gli appelli oratori aIJa solida-
rietà verso gli alluvionati sono quindi, biso~
gna conv:incersene, 'assali arretrati ris:petto
alla stessa legge sulle calamità che furonO' ap~
provate nel periO'do del centrismo.

Si tratta perciò di una scelta che va in una
direzione opposta a quella della reale effi-
cienza produttiva dell'azienda, soprattutto
dell'azienda piocola e media; e a questo pro~
posito le dichiaraziO'ni del ministro Colombo
appaiono davvero illuminanti. Egli si è
preoccupato, ci ha detto ieri, delle ripercus~
.sioni che una valutazione pessimistica dei
danni inferti alla nostra economia dalle allu-
vioni può avere sul nostro futuro anche
prossimO'. Ma, più ancora che di questo, egli
si preoccupa di restringere il più possibile
la borsa dello Stato nei confronti delle zo-
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ne alluvianate dave è prevalente la presenza
prapria di quei piccali e medi aperatari eca~
namici (parliama della Tascana e delle al~
tre regiani calpite), artigiani e cammercian~
ti, nei canfronti dei quali il Ministro del te~
sara si preaccupa di salvaguardare quella
liquidità bancaria cui tiene in particalare la
grande industria, dove si è avuta quell'indi-
ce di aumenta del 10 per centa nel settem~
bre scarsa rispetta al dicembre 1965, mentre
per gli altri settari, casì came ha già detta il
Ministro, specialmente per quella delle atti~
vità terziarie, all'infuari del turisma dave vi
è un bilancia pasitiva, nan si può dare un
giudizia attimistica.

La verità è che si sceglie anca l'a una valta
la strada del raffarzamenta della grande
aJZ'ielllda industriale, a daIllI10 dei settari del
cammerdo e ddl'art~gianata. Nai intendia~
ma sottdlineare inwce con il nastra emen-
daJmenta \la necessità di soeglieDe una strada
diversa. Nel caso specHico, onor1evo!i calle~
ghi, si tmtta di attrilbuire, oltre che al set~
tore del commerdo, in iparticoiare a quello
dell'artigilanato il peso. slPecifico che esso ha
nel tessuto cannettiva della nast'ra economia,
tI pesa che può avere in una dpmsa econa-
mica soprattuttO' nelle zone coiIrplhe (ricarde~
rò ancora qui che ndIe zone caIrpJte vi è una
presenza massÌICcia di artigiani e di cam~
meI1danti), senza aocentuare l'attuale squi~
Ubrio tra grande industria e impresa minore.

Le parale dure e pesanti che ieri l' anarevo-
le Colambo ha qui pranunciata contro il Se-
nato non fermeranno la nastra battaglia per
madificare questa legge, anarevale Ministro.
Noi conasciamo, anorevole Calombo, la pale~
mica che da tempa ella va intessenda cantro
il regime assembleare. Le rispandiamo da
questi banchi can fermezza che respingiama

agni suo tentativo intesa a cantenere la so~
vranità del Parlamenta. Nai crediama fer~
mament,e che il Senata saJprà riaffermare I
suoi pateri savrani anche e saprattutta nella
sua funzione legislativa.

È can questa fiducia che nai cantinueremo
a fare agni sfarza per madificare valta a val~
ta ~ crediama di averne il diritta ~ la legge
che stiamo discutenda. Grazie. (Applausi dal~
l'estrema sinistra).

P RES I D E N T E. Il1Ivito la Commis-
sione aid eSlprimere il Sua avviso suJ primo
emendamento pnesentato dai slenatori Fran~
cavNla, Ma,mmucari, e Vacchretta.

T R ABU C C H I, relatore. La Cammis~
sione è assalutamente cantraria: è già mal~
ta arrivare alle 500 mila lire. Io vi ha indi~
cata durante lo svalgimento della mia rela~
zli'One oralle quante sono le domande re qual è
l'ammontare dei fondi già impiegatI per qUe~
sta N:ooe. Si è del resta dimast-rata che le
500 milIa line sono già largamente sufficienti
nena media generalI e dei casi, e la legge o.v~
v;i:amoote deve provvedere alla media genle-

'l'aIe dei caSli, non potendo giungere a rega-
lare anche i casi i,saJati ed eccezianali se no.n
in un seconda tempO'.

P RES I D E N T E . Invita l'onarevale
Sattasegretaria di Stata per l'industria, il
commercia e l'artigianatO' ad esprimere l'av~
visa del Gaverna.

,!,

M A L F A T T I, Sottosegretario di Stato
per l'industria, il commercio e l'artigianato.
Il Gaverna è contrario, signor Presidente.

P RES I D E N T E . Senatare Franca~
villa, insiste nel sua emendamenta?

FRA N C A V I L L A. Insista, signal'
Presidente.

P RES I D E N T E . Metto ai va ti l' emen~
damenta sastitutiva presentata dai senatari
Francavilla, Mammucari e Vacchetta. Chi lo
approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

P RES I D E N T E. Il senatore Vecel~
lio ha facoltà di illustrare il sua emenda~
mento.

V E C E L L I O. Nessuna è più di me
sensibile all'accarata e responsabile richia-
mo fatta ieri da lei, anarevale Ministra, circa
la necessità di contenere al massima le ri~
chieste. Passa anche campr,endere che
l'emendamenta da me iPr,esentato insieme al
collega Berlanda possa dar luaga a diverse
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interpvetazionì e richieste, ma io non posso
tralasdaIie dal porre nei dovuto rilievo la
disgraziata situazione della mia provincia
ahe, forse con una o due altre, si trova nelle
condizioni previste dall'emendamento stesso.
Comprendo anche che il nostro primo dovere
è que\llo di fare delle rre~gi che faJp;presentmo
JlJeJIcomplesso le esi,genze dell Paese, anche se
forse non si adeguano a situazioni particolari
di ogni zona o provincia, benchè potrei os~
servare che si è parlato tanto di Firenze, di
Venezia, come prima di Agrigento e di altre
locali:1Jà, e quindi esigenze spedJfiche sono
state messe in evidenza. È grave dover in
questa oocasione sentrr ripetere che le popo-
lazioni della mantagna sono pOlca numerose,
sono modes:te e preferiscono lavorare che
chiedexe.

Io non posso dunque taoel'e che anche in
questa legge si sono pur previste centinaia
di milion:i per Ven.ezia e Firenze per ill ri\pri~
st,ino di determinate strutture; iperchè nO\Il
cansiderare anche le eSIgelllze delle più ma~
deste e deoentrate provincie, anche se non
hanna celebri t,eatri da ripristinare, dei qualli
Iperaltro non voglio certo oontestare la ne-
ces'sità di solUecita r.ilpresa, anche ai fini e:du~
catli'vi, sia in campo nazionale Òhe interna~
zionale?

L'emendamento dame presentato, insieme,
al 'Collega Berlanda, ha un preciso significa~
to: sappiamo in partenza quante sono le pro-
vinde che neglIi ,anni dal 1963 al 1966 (,e so~

nO' pronto a, Hmitarmi agli anni 1965 e 1966,
perchè i guai maggiori si sono verificati pro~
prio in quel periodo) hanno sofferto disastri
tali da danneggiare le attività prodrut~
tive: ebbene ,per quelle prOlv'iU1de noi
chiediamo che si ahbia Uilla mag1gi.oy;e con~
siderazi:one, ammetterndo de:He agevolazioni
partitcolari dhe vengono pmcisate nel 2.0 per
cento. IO' devO' altdmenti eSlprimere gravi
,dubbi cinca a'effettiva ipossibiIrità di ripresa
delle attività in qudl,e zone, mentre illlV,ece
tanto necessaria aplpare aa rinascita econo~
mica e sociale che tutti invochiamO'.

Vorrei anCDra aggiuDlgere una ca[1stataiZio~
ne. Le genti della montagna, onorevole rap~
presentante del Governo, chiedono ed otten~
gono sempre molto meno di quanto le effetti~
ve condizioni in cui vivono ed operano da~

l'ebbe loro diritto. Questo viene anche chia~
ramente espresso nella relazione del senato-
re Trabucchi, ed aggiungo che questa è la
convinzione delle pDpolazioni della monta~
gna che nutrono pertanto piena fiducia nel~
raccoglimento di quanto viene, eDn tantO' so"
brietà, ma con pieno diritto, rkhiesto. Gra-
zie.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ad esprimere il suo avviso sull'emen~
damento in esame.

T R ABU C C H I , relatore. La Commis-
sione vorrebbe sapere esattamente qual è
il contributo che il senatore Vecellio desidera
sia aumentato. Nell'emendamento ci si rife-
risce al contributo previsto negli articoli suc~

I cessivi del decreto"legge: vuoI dire il contri~
buto sul mutruo o queHD a fondo perduto?

V E C E L L IO. Mi riferisco ai contri-
buti pmvisti dagli articoli successivi.

T R ABU C C H I , relatore. Il parere del~
la Commissione è questo: bisognerebbe chia~
rire di che cosa si tratta, perchè il contribu~
to sul mutuo non sembra possibile aumen~
tarlo, in quanto il mutuo è dato fino a deter-
minati importi, mentre il contributo è sol-
tanto sugli interessi, in modo che l'interesse
sia del 3 per cento.

Non si capisce che cosa si chiede. Quanto
al contrilbuto di cui invece il senatore Veoel~
lio ha intenzione di proporre il raddoppio,
penso si tratti diel contriibuto a fondo perdu~
to. E fiÌlconosco che c'è una certa giustiJì~
cazione per questa rkhiresta onde la Com~
missione è rimasta molto. peI1Plessa di fronte
allla richiesta. QuandO' in Commissione è sta~
ta aVaJmzatala domanda di aument.o di con~
tributo, la Commissione ha deciso di :r:imet~
tersi all'AssemMea, cioè di non accoglie:r:e
l'emendamento, ma neanche di :r:espingerlo.

Io vor:r:ei però osservare che, se il Sotto-
segretario qui presente, che nan era presente
in Commissione, ,potesse dire che nel1'attri~
buzi'One dell contribut1o a fondo perduto a
questi danneggiati al quadrato, per dire co-
s~, in quanto son.o stati danneggiati altre
volte, si terrà effe1tivamente conto (t1esltando
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sempve fermo. il massimale) anche di questa
situazione di particolare disagio in cui essi
si trovano, aJJora, fermo il massimale, per~
dhè non possiamo andane oIltre, ,SÌ potrebbe
anche accogliere il'emendamento Vecellio. co.
me raccomandazio.ne e trasformaIilo in un
voto accolto dal Gove:mo. Entro il massima~
le !di cinqueccntomiJa lire ~ ahe è un massi~
male, non è un fondo perduto dato a tutti ~

si dov,rà tener conto 'anche di situazioni di
particalare disagio. in cui questi signari ef~
f,ettivamente si trovano seguendo. il sistema
di HIvvicinarsi, per i ,casi segnalati, per quan~
to possibile, al cantributo massima.

P RES I D E N T E. Invito l'onorevale
Sottosegretario di Stato per l'industria, il
commencio e l'artigianato. ad esprimere l"av~
viso del Gaverno.

1, M A L F A T T I , SottosegretarlO di Stato
per l'industria, il commercio e l'artzgianato.
Silgnor Presidente, se il senatore Vecellio.
mantiene il lP'rolprio emendamento, con di~
sLPiacere debbo dichiarare che il GOiVerno è
cantrario. Po.sso essere favìOrevo[e a qual1to
dkeva afa il senatore Trabucchi, di accoghe~
De 110 spirito. delll'emendamento. rpnesentato
dal senatore Vecellio, evidentemente nei li~
miti posti da~la 1egge, come rkondava il se-
natore Trabuachi, che impedliscona appunto
di ISUlperare il massimale stabilito in cinlque~
oent'amila liire.

Vorrei dire per altro che la stessa formu~
lazione dell'emendamento mi pare che si pre~
st.erebbe in !primo luogo a difficoltà di ape
plicazione e in secando luago, anche, ad una
palese ingiustizila, nel s'ensa cioè che, se non
fosse accolto, e io non lo accolgo, il fatto
di legare il contributo a fondo perduto al~
l'ammontare dei finanziamenti concessi con
mutuo agevolato, è chiaro che noi esclude.
remmo da questa eventuale possibilità di
superare il massimale tutte quelle piccole
aziende, imprese artigianali, che non ritenes~
sera di dover ricorrere al credito. agevolato.

D'altra parte mi pare che, pur rendendomi
conto della situazione particolare che ha ri~
chiamato all'attellZione del Senato il senatore
Vecellio con il ~11f) emendamento e della
fondatezza chs esiste Der determinate zone
nelle quali l'alluvione ha colpito in modo ri~

16 DICEMBRE 1966

corrente, non sia possibile arrivare ad una
disarticolazione della legge, ad una serie di
norme particolari per questi casi specifici.

la conclusione, 'S'Dll'Ocantrario alll':emenda~
mento Vece1l1io; ne aooaLgo però lo Sipirito
nei limiti di questa legge e con le possibi~
lità di miglioramento della legge stessa co~
me potremo vedere nel prosieguo della di~
siCussione e sono d',accondo che, attra¥erso
la legge, si tenga in 'Particolare considerazi.o~
ne la situazio.ne che è stata segnalata dal
senatore Vecellio. COD il prapria emenda~
mento.

P RES I D E N T E. Senatore Vecellio,
mantiene il suo emendamento?

V E C E L L I O. Ritiro l'emendamento
e lo trasformo in raccomandazione.

P RES I D E N T E. I senatori Vallauri,
Lombardi ed altri hanno testè presentato un
emendamento. tendente 'aid~ggil\.lngere, 'ailipni~
ma comma dell'articalo 27 del decreto~legge,
le parole: «comunque in numero non supe~
riore a due }}.

Invito la Commissione ed il Governo ad
esprimere il loro avviso su questo emenda~
mento.

T R ABU C C H I, relatore. La Commìs~
sione ritiene logica questa correzione per
evitare che le grandi imprese che hanno una
catena di spacci abbiano. cÌnquecentnmila
lire per ogni spaccio.

1, M A L iF A T T I , Sottosegretario di Stato
per l'industria, il commercio e l'artigianato.
Il Governo è favorevole all'emendamento.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l' emen~
damento presentato dal senatore ValIauri e
da altri senatori. Chi lo approva è pregato
di alzarsi.

È approvato.

I senatori Salari, Limoni, Bettoni, Bernar~

! dinetti, Focaccia, Molinari e CaraJi hanno
testè presentato un emenda mente tendente
a sostituire al secondo camma dell'articolo
27 del decreto~legge, le parole: «Ere cinque~



Senato della Repubblica IV Legislaturu~ 29050 ~

16 DICEMBRE 1966538a SEDUTA

~

ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

centomila », con le altre: «lire duecento~
mila }'.

Invito la Commissione ed il GO'vernO' ad
esprimere il 100ro avviso su questo emenda~
mento.

T R ABU C C H J, relatore. La Commis~
sione ha apprO'vato la cifra di 500.000 lire
ed il suo parere era di rimanere a quella
cifra; effettivamente la somma è piuttosto
abbO'ndante.

-/, M LAL F A T T I, Sottosegretario di Stato
per l'industria, il commercio e l'artigianato.
Il Governo è d'accordo suU'emendamento.

FRA N C A V I L L A. Si tratterebbe
quindi di sostituire 500 mila con 200 mila!

FABIANI
500 mila lire?

E chi già ha avuto le

M A L F A T T I, Sottosegretario di Stato
per l'industria, il commercio e l'artigianato.
Non J<ehanno avute, per.ohè nom erano pre~
viste nel decreto.

FABIANI È una mostruosità!

P RES I D E N T E. Metto ai voti 1'emen~
damento sostitutivo presentato dal senatore
Salari e da a1tri senatOli. Chi l'approva è
pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato deUa votazio~
ne si procederà aHa iControprova.

Chi non aDiprcva J'emenldarnento S"darj è
pregato di alzarsi.

Essendo ancora <'Iubbio il risultato della
votazione per alzata e seduta, si procederà
alla votazione per divisione.

I senatO'ri favorevO'li si porranno alla mia
destra, quelli contrari alla mia sinistra

Il Senato approva.

Imlito la Commiss~one ed ill GOVlemo ad
eS'Plì~mere il loro avviso sul secondo emen~
damento pmsentato dal senatore FrançaviQ~
la e da altri senatori, già ililustmto dal 'Pro~
Iponente, tendente a sostituire, al terzo com~
ma dell'articolo 27 del decreto..,le~ge. le pa~
role: {(è determinato dall Prefetto ", con le

ailtre: ,<è det,<;rml'lltuto dal Sindaco" e a so--
stitukc, nel quinto comma dello stesso ar~i~
cOIJo, k parole: «ill contributo è oorrisposto
dalle 'Pmfetture )}, con le altre: «il c()ntri~
buto è corrislposto dai Comuni ".

T R ABU C C H I, relatore. Vorrei pre~
gare i presentatori di considerare che noi
non possiamo modificare tutte le leggi deHo
Stato. Per l'industria e commercio c'è la Ca~
mera di commercio che opera, e la Camera
di commercio dipende, per questo settore,
dai prefetti. Quindi non possiamo fare altri~
menti che far capo alle Prefetture.

* M A L f' A T T I , Sottosegretario di Stato
per l'industria, il commercio e l'artigianato.
Sono cO'ntrario, signor Presidente anche per~
chè, secondo i dati che hanno già dato il
Ministro del tesoro ed il relatore Trabucchi,
gli accreditamenti che sono stati compiuti
riguardano oltre 9 miliardi di lire. Quindi
per questa ragione mi pare tra 1'altro che
in pratica l'emendamento sarebbe di fatto
inapplicabile.

P RES II D E N T E. MetLo ai voti 1a
pa:rte dell'emendamento sostitutivo presen~
tato dai senatori Francavillla, Mammucari e
Vaochetta al terzo comma dcl~' articolo 712
deJ decreto~lelgge. Chi l'apprON'a è pI1egato di.
alIlZarsi..

Non è approvata.

La parte del1'emendamcnto sostitutivo :pre~
sentato da'gli stessi senatori al quinto com~
ma dell'articolo 2,7 del decreto.:l'elgge deve
ritenersi pr,edusa.

I senatori Baldini, Claante, Torelli, Bet~
toni, Limoni, Foc3Jccia. Russo e Lombardi
hanno testè presentato un emendamento ten~
dente a sopprimere il quarto comma dell'ar~
ticolo 27 del decreto~legge.

Il senatore Baldini ha facoltà di svO'lgerlo.

B 1\ L D I N I. SIgnor Presidente, nO'n c'è
bisogno di svoJgerlo perchè è chiaro ili per
se stesso.

P RES I D E N T E. Invito la Commis~
sione ad esnr',mere il suo avviso sull'emen-
damento in esame.
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T R ABU C C H I, relatore. Si tratta di
limitare le agevalaziani per i prafessianisti
e gli artisti saltanta al mutua, perchè si ri~
tiene che questa sia in genere una classe di
persane che nOonha bisagna di sussidi imme~
diati. Questa è la spiegaziane dell' emenda~
menta, Slpiegaziane che iOovi da amicheva~~
mente, nOon COLmerdatore.

P RES I D E N T E. Invita l'anarevale
Sattasegretaria di Stata per l'industria, il
cammercia e l'artigianata ad esprimere l'av-
visa del Gaverna.

* M A L F A T T I, Sottose1gretario di Stato
per l'industria, il commercio e l'artigianato.
Il Gav,erna è favarevale all'emendamenta.

Votazione per appello nominale

P RES I D E iN T E. Comunioo ,che
dal preslCritto numero di senatori è stato ri-
chiesta che la vataziane sull'emendamenta
s'Oppressiva del quarta camma dell'artica-
la 27 sia fatta per appella naminale.

Indìco pertanto la vatanione per appella
naminale.

Calara i quali sana favarevali a sappri~
mere il quarto camma risponderanno sì; ca-
l'Oro che sana cantrari rispanderanna n'O.

Estraggo a sarte il name del senatare dal
quale avrà inizio l'appello naminale.

(E estratto il nome del senatore Vidali).

Invita il senatar,e !Segretaria a procede're
all'appella, iniziandala dal senatore Vidali.

Z A N N I N I, Segretario, fa l'appello.

(Segue la votazione).

Rispondono sì i senatori:

Alberti, Angelilli, Angelini Armanda, An~
gelini Cesare, Asaro, Attaguile,

Baldini, Bartalamei, Bellisaria, Bermani,
Bernardinetti, Bertala, Bertane, Bettani, Ba-
lettieri, Banacina, Banadies, Banafini, Bar~
relli, Bussi,

Cagnassa, Canziani, Carelli, Carali, Cassi-
ni, Celasca, Cittante, Cappa, Criscuali,

De Daminicis, De Luca Angela, De Miche~
le, Deriu, De Unterrichter, Di Grazia, Di Rac~
coo, Donati,

Fanelli, Fenoaltea, Ferreri, Ferrani, Fa-
caccia,

Garlato, Gatta Eugenia, Gava, Genca,
Giancane, Giardina, Giargetti, Giargi, Giun-
tali Graziuccia, Grava,

lndelli,
Jervolino,
Lami Starnuti, Lepare, Limani, Lo Giu~

dice, Lambardi,
Macaggi, Magliano Giuseppe, Martinelli,

Martinez, Medici, Militerni, Malinari, Mane~
ti, Mangelli, Manni, Marabita, Marandi, Ma-
rina, Murdaca, Murgia,

Oliva,
Pafundi, Pelizzo, Perrino, Picciani, Pigna~

telli,
Rasati, Russa,
Salari, Santero, Schietroma, Sellitti, Spa~

gnalli, Spatara, Spigaroli,
Tedeschi, Tiberi, Tarelli, Tartara, Tra~

bucchi,
Vallauri, VaraI do, Vecellia, Venturi,
Zane, Zannini, Zenti e Zanca.

Rispondono no i senatori:

Aimani, Albarella, Artom, Audisia,
Barantini, Bartesaghi, Basile, Bera, Ber~

gamasca, Be:rlanda, Bertoli, Boocassi, Bram-
billa,

Capani, Carubia, Carucci, Cassese, Catal~
da, Cerreti, Chabad, Chiariella, Cipalla, Ca~
lambi, Campagnani, C'Onte, Crollalanza,

D'Angelasante, De Luca Luca, Di Paalan-
tania, Di Prisca,

Fabiani, Fabretti, Farneti Ariella, Ferrari
Giacama, Fiare, Fartunati, Francavilla,

Gaiani, Gianquinta, Gigliatti, Gamez
D'Ayala, Gramegna, Granata, Grimaldi,
Guanti, Gulla,

Kuntze,
Latanza, Lessana,
Maccarrane, Maggia, Mammucari, Maris,

Masciale, Massabria, Mencaraglia, Minella
Malinari Angiala, Mantagnani Marelli, Ma~
retti, Marvidi,

Nenciani,
Orlandi,
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Pajetta, Palermo, Palumbo, Parri, Passoni,
Perna, Pesenti, Petrone, Pkardo, Piavano,
Pirastu, PaIano,

Roasio, Roffi, Romana,
Salati, Samaritani, Santarelli, Scarpino,

Scotti, Secchia, Seoci, Simonucci, Spezzano,
Stefanelli,

Terracini, Traina, Trebbi, Trimarchi,
Vacchetta, Valenzi, Vergani, Veronesi, Vi~

dali,
Zanardi.

Si astenganO' i senatari:

Ajroldi, Pezzini e Zaccari.

Sana in cangeda i senatari:

Alessi, Battista, Corbellini, Crespellani,
D'Andrea, Granzotto Bassa, Messeri, Nico~
letti, Pecoraro, Ravella, Valsecchi Pasquale
e Zampieri.

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclama il risul~
tato della votazione per appello nominale
sull'emendamento proposto dal senatore
Balldini e da altri senatori:

Votanti .
Maggioranza
Favorevoli
Contrari .
Astenuti .

Il Senato approva.

202
102
102
97

3

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E . Riprendiamo l' esa~
me degli emendamenti. Il senatO're Fabiani
ha facoltà di illustrare il suo emendamento
tendente ad aggiungere alla fine del terzo
comma dell'articolo 27 del decreto~legge, il
seguente periodo: «Qualora l'impresa dan~
neggiata non dovesse risultare iscritta nei
relativi albi, la Camera di commercio, in~
dustria, artigianato e agricoltura davrà prov~
vedere ad accertamento di fatta ».

F A B I A N I Signor Presidente, per
capire questa emendamento da me presen~
tata bisogna riferirsi alla situazione partico-
lare dell'artigIanato fiO'rentino che in que~
sta accasione ho avuto più volte mO'do di
illustrare. A Firenze vi sono centinaia e cen-
tinaia di piccole botteghe artigiane che non
sano neppure iscritte negli albi della Came~
ra di commercio. È una situazione strana
e non regolare, questo è evidente, tuttavia
esiste, ed esiste da sempre. Questi artigiani
nella maggior parte dei casi sO'no quelli che
hanno una preparazione artistica più eleva~
ta, sona dei genialoidi, come si dice da noi,
ed hannO' una personalità un po' anarchica,
se vogliamo, che rifugge da qualsiasi disci~
plina e che è un pO" nella caratteristica di
tutti i fiorentini.

Ora, se l'accettaziane della domanda per
usufruire del contributo delle 500 mila lire
si fa dipendere dal controllo della Camera
di commercio in riferimentO' agli albi che la
Camera di commercio ha, vuoI dire che ven-
gono esclusi dalla possibilità del godimento
di questo contributo centinaia e centinaia di
artigiani che, per le laro qualità e per il can~
tributo che danno alla produziane nella dt~
tà di Firenze, meritano la massima conside~
razione e il massimo rispetto.

Per questa ragiane io insista nel mio emen~
damento e mi appella anche a chi conasce
Firenze perchè dia l'appoggio a questo mio
emendamentO' che va incontro ad una istan~
za che ci è pervenuta da tanta parte della
città di Firenze.

M A I E R. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A I E R . Il problema qui sO'llevato dal
senatore Fabiani e che indubbiamente ha
un certo fandamento fu da me sollevato in
CO'mmissione hnanZie e tesorO'. Allora Il rap~
ipr:esentante del Governa assicurò che sar'eb~
be intervlenuto presso le PI"efetture in mO'do
da sanare queste situalzioni attraverso. i fon-
di messi a disposizione delle Prefetture
stesse.

Desidererei che questo fosse qui confer~
mato, perchè indubbiamente a Firenze vi
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sono alcune centinaia di lavoratori autono~
mi che non sono iscritti a nessuna catego~
ria. Forse molti di essi non sono dei cittadini
esemplari perchè usano questo sistema per
sfuggire alle imposte, però in questa situa~
zione di gravissima necessità è opportuno
che il Governo e il Parlamento facciano qual-
che cosa anche per loro.

P RES I iO E N T E. Invito la Commis-
sione ad esprimere il suo avviso sull'emen~
damento in esame.

T R ABU C C H I , relatore. La Com~
missione nel complesso, ritenendo che non
si debbano premiare cittadini non esempla- '

ri ma ritenendo che in questo modo tra l'al-
tro si vengono a censire questi cittadini non
esemplari, sarebbe favorevole all'accoglimen-
to dell'emendamento proposto dal senatore
Fabiani. Non so se convenga (però a questi
irregolari prendere i soLdi ed entrare nella
legali~tà.

F A B I A N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facaltà.

F A B I A N I . Una volta che questi cit-
tadini hanno presentato la domanda per ri-
cevere il cantributa, è chiaro che si metto-
no immediatamente in regola. Quindi è an-
che un incoraggiamento perchè questa si-
tuazione di irregolarità, che si trascina ma-
gari da secoli, possa essere superata.

P RES I D E N T E. Invito l'onorevole
Sottosegretado di Stato 'Per !'industria,
i! commercio e l'artigianato ad esprimere
l'avviso del Governo.

* M A L F A T T I, Sottasegretario di Sta-
to per l'industria, il commercio e l'artigia-
nato. Confermo qui quanto già i! rappresen-
tante del Governo ha detto in Commissione,
su richiesta del senatore Maier. A nastro giu-
dizio, l'emendamento in certo senso sarebbe
inutile, dal momento che non si fa riferimen~
to all'iscrizione negli albi. Comunque, il Go-
verno accetta l'emendamento.

P RES l D E N T E . Metto ai voti
l'emendamento aggiuntivo proposto dal se-
natore Fabiani. Chi l'approva è pregato di
alzarsi.

È approvato.

Invito la Commissiane ad esprimere il suo
avviso sull'emendamento presentato dai se-
natori Francavilla, Mammucari e Vaochetta
tendente a sostituire al quinto camma del-
l'articalo 27 del decreta~legge le parale:
« dell'imparto massimo di lire SO milioni »,
con le altre: « dell'importo massimo di li~
re 100 miliam ", emendamento già illustrato
dal proponente.

T R ABU C C H I , relatore. La Commis~
sione, come principio generale, è sempre
stata favorevole a tutti gli allargamenti che
semplifichino le cose. Quindi è favorevole
a questo emendarrn'enta, proposta dal s,ena-
tODe Francavilla.

P RES I D E N T E . Invito l'onorevole
Sottasegretario di Stato per !'industria, i!
commercio e l'artigianato ad esprimere l'av~
viso del Governo.

* M A L F A T T I, Sottosegretario di Stato
per l'industria, il commercio e l'artigianato.
Il limite di SO milioni non ha dato luogo
ad alcun inconveniente. Comunque i! Go-
verno non è contrario all'emendamento.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen-
damento sostitutivo proposto dai senatori
Francavilla, Mammucari e Vacchetta. Chi
l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Avverto che deve ritenersi precluso l'emen-
damertto presentato dai senatori Francavil~
la, Vacchetta e Mammucari, tendente a so~
stituire, all'ultimo comma dell'articolo 27
del decreto-legge, le parole: « è autorizzata
la spesa di lire 12 miliardi », con le altre: « è
autorizzata la spesa di lire 24 miliardi ».

Da parte dei senatori Veronesi, Basso, Pa-
squatO', Bergamasco e Artom è stato presen-
tato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia
lettura.
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B O N A F I N I , Segretario:

Dopo l'articolo 27-bis del decreto-legge in-
serire il seguente:

Art. 27-ter.

Alle imprese sociali di oui al primo com~
ma dell'articolo 27 è concesso il termine di
un anno per adempiere all' onere previsto
dall'articolo 2447 del co1dÌiCedvile.

P RES I D E N T E . Il senatore Arto'll
ha facoltà di illustrare questo emendamento.

A R T O M. 1:1codice civiLe impone alle
società che abbiano constatato una perdita
sUiperiore al terzo di provvedere a nasset~
tare la situazione mediante dduziilone del ca-
pilvale e aumento dello stesso nel termine di
un anno.

Per quello che riguarda le imprese che
sono state cOi~pitedalil'alluv:ione, per Je quali
quindi la perdita rappresenta un fatto inter-
venuto nella gestione, sembra quindi giusto
concedere un termine per adempiere alle
prescrizioni dell'articolo 2447 del codice ci-
vile, più ampio di quello che il codice stes-
so non preveda nella normalità dei casi.

Per questo chiediamo la proroga da un
anno a due anni.

P RES I D E N T E . Invito la Commis-
sione ad esprimere il suo avviso sull'emen-
damento in esame.

T R ABU C C H I , relatore. La Commis-
sione è favorevole all'emendamento.

P RES I D E N T E . Invito l'onorevole
Sottosegretario di Stato per l'industria, il
commeIicio e l'artigIanato ad esprimere l'av-
viso del Governo.

* M A L F A T T I , Sottosegretario di Stato
per l'industria, il commercio e l'artigianato.
Il Governo si rimette all'Assemblea. Deside~
ro solamente far notare al senatore Artom
che, quando la perdita sia di oltre un terzo
del capitale, si riduce al di sotto del mini-
mo stabilito dall'articolo 2327 del codice ci-
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vile, cioè un milione; e allora senza indu-
gio si deve procedere alla riduzione e al-
l'aumento immediato del capitale.

Ora, essendo la cifra di un milione, mi pa-
re che effettivamente sospendere. . .

A R T O M . L'articolo 2447 parla della
perdita del capitale senza limiti.

* M A L F A T T I, Sottosegretario di Stato
per l'industria, il commercio e l'artigianato.
Ma si richiama all'articolo che ho citato.

A R T O M. No, riguarda la perdita nel-
la forma completa, non una limitazione di
capitale di questo genere. Se lei rilegge l'ar-
tiJcolo 2447, constaterà che esso riguarda il
caso generale di tutte le società, sia che esse
abbiano miliardi di capitale, sia che abbia-
no un capitale minimo.

Ora, effettivamente, per quello che riguar-
da le grandi imprese, ill oaso non si verifica:
si I\"eritficaso/lo per l,e imprese medie e pic-
cole.

P RES I D E N T E . Metto ai voti l'ar-
ticolo 27~ter, aggiuntivo al decreto~legge, pro-
posto dai senatori Veronesd" Bos,so, Pasqua-
to, BengamaSlco ed Artom. CM l'approva è
pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Francavilla, Mam-
mucari e Vacchetta è stato presentato un
emendamento aggiuntivo.

Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , Segretario:

Dopo l'articolo 27-bis, inserire il seguente:

Art. ".

Ai titolari delle aziende commerciali che
SOillO Ì!soritti negli elenohi dell'assistenza
obbligatolria !per malattia, di cui aLLa legge
n. 1397 dClI 27 novembre 1960, alle az~end:e
art~gia[1e, ai 'VIendÌitori ambulanti e alle COIO-
peratiVie di pl1Oduzione di l<avoro e di COII1SU-
mo, distrutte o danneggiate daglÌi eventi ca-
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lamitosi di cui all'articolo 1 della presente
legge, è dovuto un :undenil1:uzza!pari aHa spe-
sa neoessaria per la ricostituzione dell'effi~
delliZa praduttiva neLl'azienda medesima.
Per gLi aventi diritto all'indennizzo il con-
tributo stabi.Lito dal primo comma deU'aT~
tkolo 27 deve intendersi conoessa a titolo
di acoonto.

L'entità dell danno subìta da ciascuna im-
presa ai fini delH'éliPpl1cazione delle di'sposi~
zioni contenute nel camma precedente è
determinata, in ciascuna pl10vincia dei ter-
ritol'i collpiti, da una Cammissiane compo-
sta dal Presidente dell'Amministrazione pro~
vinoia1e, claU'intendente di Finanza, dal Ca-

pO' deilil'Uffido ,tecnico erariale, dai rappre-
sentanti dei sindacati dei ,lavoratari e de1-
le onganizzazioni di caJtegoria degli opera-
tori economici designati dalle oJ:'ganizzazio-
ni più rappvesentative e, di volta in volta,
dal sindaco del Camune in cui è situata
l'azienda distrutta a danneggiata.

P RES I D E N T E . Paichè anche que-
sto emendamento è stata lilLustrato dal sena-
tare Francavilla, invita la Commissione e il
Governo ,ad eSlprimere il loro avviso su di
essa.

T R ABU C C H I , relatore. La Commis-
sione evidentemente non può ess'er,e fa-
varevale perchè l'emendamento è stata
già proposto davanti alla Commissione e
la Cammissiane ha ritenuto di nan essere
favorevole. Come rappresentante della ffiaJg-
giorainza della Oommissione, essendod S'tato
un voto contra'l'Ìo, non posso ess,ere favore-
vole.

* M A L F A T T I, Sottosegretario di Stato
per l'industria, il commercio e l'artigianato.
Il Gaverna è contraria.

Votazione per appello nominale

P RES I D E N T E. Comunica che i
senatari Romana, Moretti, Fabretti, Cassese,
D'Angelosante, Pirastu, Gaiani, Polana, Guan-
ti, Santarelli, Trebbi, Brambilla, Caponi, Ver-
gani, Maris, Samaritani, Gramegna, Pesenti,

Di Paalantonia, Gigliatti, Mammucari, Caru-
bi,a, rStefaneHi, Francavilla e Boocassi hanna
ri:chiesto che la votazione su11'emendame!lta
aggiuntilvo sia fatta per appdla nominale.

Indka pertanta la votazione Ip,er aJppello
nominale.

Colara i quali sona favarevoli all'appro-
vazione dell'emendamenta risponderanno sì;
coloro che sono contraI1i risponderanno no.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal
quale avrà inizio l'appella nominale.

CÈ estratto il nome del senatore Cassano).

Invito il senatore Segretario a procedere
all'appello, injziandolo dal senatore Cassano.

B O N A F I N I, Segretario, fa l'appello.

CSegue la votazione).

Rispondono sì i senatori:

Aimoni, Albarello, Artom, Audisio,
Barontini, Bartesaghi, Bera, Bergamasca,

Bertali, BlOccassi, Banaldi, Brambilla, Bufa-
lini,

Capani, Carubia, Carucci, Cassese, Catal-
da, Cerreti, Chiariello, Cipalla, Calambi,
Compagnani, Cante,

D'Angelasante, Di Paalantania, Di Prisca,
Fabiani, Fabretti, Farneti Ariella, Ferrari

Giacama, Fiore, Fartunati, Francavilla,
Gaiani, Gianquinta, Gigliatti, Gamez D'Aya-

la, Gramegna, Granata, Guanti, Gulla,
Kuntze,
Maccarrane, Maggio, Mammucari, Maris,

Marulla, Masciale, Massabria, Mencaraglia,
Minella Molinari Angiala, Montagnani Marel-
li, Maretti, Marvidi,

Orlandi,
Pajetta, Palerma, PalumbO', Parri, Passoni,

Pellegrina, Perna, Pesenti, Petrane, Piava-
no, Pirastu, Polana,

Roasia, Roffi, Ramano,
Salati, Samaritani, Santarelli, Scarpina,

Schiavetti, Scotti, Secchia, Seed, Simanucci,
Spezzana, Stefanelli,

Terracini, Traina, Trebbi, Trimarchi,
Vacchetta, Valenzi, Vergani, Veranesi, Vi-

dali,
Zanardi.
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Rispondono no i senatori:

AjroLdi, ALberti, Alessi, Angdilli, Angeli-
ni Armando, Angelini Cesare, Asaro, Atta-
guile, Azara,

Balldini, BartOilomei, Bas'ue, Battino Vit-
tJorelH, Belhsario, Berlanda, Berlingieri,
Bermani, BernaI1di, Bernwdinetti, Bertone,
Bettoni, Bisori, BOIletHeri, Bona>CÌna, Bonla-
dies, Bonafiilni, BorelHi, Braooesi, Bussi,

Cagnasso, Canzilani" Caroli, Gaslsano, Ce,.
lasco, Oeschi, Cingolani, Cittante, Cornag-
gia MediÒ, CriscuoH, Cuzar:i,

DaI'è, De Dominicis, De Luca Angelo, De
Michele, Deriu, De UntlerI1i,chter, Di Grazia,
Di Rocoo, Donati,

F,enoaltea, FeJ1reri, FeI1I1etti, Fm'J1oni, Flo-
I1ena, Foeacda, Forma,

GanLato, Gatto EUlgen:io, GaV1a, Genco,
Giardina, Giorgetti, Giorgi, Giuntoli Gra-
ziudca, Grava, Grimaldi,

Indeltli ,

Jannuzzi" J,ervo1ino,

Lami Starnuti, Latanza, Lepore, LesslOna,
Limoni, ,Lo Giudice, LombardI,

Macaggi, Magliano Giuseppe, Maier, Mar-
tinel1i, Medici, M:kar:a, MÌilitemL, Molinari,
Moneti, MmIlgeHi, Manni, Morandi, Morino,
Murgia,

Nendoni,
Oliva,

Pelizzo, ,Pennacchio, Pezzini, Pi'0ardi, Pi-
cardo, Pigna telH, I

Rosati, Russo,

Salari, Salemi, Samek Lodovici, Santero,
Saxl, Schietroma, Sellitti, Spagnolli, Spata-
ro, Spigaroli,

Tedeschi, Tiberi, Torelli, Tortora, Trabuc-
chi, Tupini,

Vallauri, Valsecchi Athos, Varaldo, Vecel-
lio, Venturi,

Zaccari, Zane, Zannier, Zannini, Zenti e
Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alessi, Battista, Corbellini, Crespellani,
D'Andrea, Granzotto Basso, Messeri, Nico-
letti, Pecoraro, Rovella, Valsecchi Pasquale
e Zampieri.

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il ri-
sultato della votazione per appello nomi-
nale sull'articolo aggiuntivo presentato dal
senator,e Romano e da altri senatori:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari

Il Senato non approva.

219
110
92

127

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Riprendiamo la di-
scussione degli emendamenti Da parte deti
senatori Gaiani, Moretti, SantavelJi e Franca-
villa è stato presentato un emendamento
aggiuntivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Dopo l'articolo 27-bis del decreto-legge, in-
serire il seguente:

te
Art.

Ai 1avomtori autonomi titolari di azien-
da assicurati presso le Gestioni speciali per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti deì
coLtivatori diretti, collOni, mezzadri, degliÌ ar-
tigiani e degli esercenti aUività oommer1CÌaH,
istituite presso l'Istituto naziona,l,e della pre-
videnza sociale rispettivamente con le [eg-
gi 26 ottobre 1957, n. 1047, 5 luglio 1959,
n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, i quali abbia-
no subìto danni per effetto degli eventi caia-
mitos:i di cui alrartkolo 1 de[ presente de-
creto-Ieggle, è concesso un sussidio straordi-
nario, a caJ1Ìco del Minisltern dell'interno,
pari a lire 1.500 giornaliere 'Per ill capo fami-
glia e a lUre 300 giornaHere per i familiari a
carioo.

Alla domanda che gli interessaVi dovrannlO
presentare all'ECA del Comune di residen-
za o di queL10 in cui sono sfollati, dovrà es-
sere allegata Ulna dichiarazione del Sindaco
che oertifichi che i richiedenti SlOno,in con-
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seguenza delle calamità di cui al rprecedente
comma, privi di reddito.

Il sussidio di cui al primo comma avrà la
durata non superiore a mesi s,e,i a decorrere
dal 4 nO'v,embre 1966.

P RES I D E N T E. Il senatore Gaiani
ha facoltà di illustrare questo emendamento.

G A I A N I. Signor Presidente, l'emen-
damento non ha certamente bisogno di una
lunga illustrazione. Mi basta dire che esso
tende a venire incontro alla situazione dei
lavoratori autonomi, che si trovano vera-
mente in una condizione critica. In partico-
lare mi riferisco a coloro che sono stati co-
stretti ad ahbandO'nare Je loro botteghe, i
loro negozi, le loro terre perchè interamente
sommersi e che non potranno ritornare se
non fra mesi a riprendere la loro attività e
quindi a ripristinare la loro fonte di reddito.

Mi riferisco agli artigiani, ai bottegai, agli
assegnatari di Porto Tolle, a molti artigiani
e bottegai di Grosseto e di Firenze che si
trovano in questa grave situazione. Le 500
mila lire che riceveranno a nO'rma non ri-
cordo più di quale articolo, seppure le ri-
ceveranno, perchè ne riceveranno magari
anche sO'lo SO o 100 o 200 mila, dovranno
servire a ripristinare la loro attività quando
le loro botteghe potranno essere ricostruite
e rimesse in piedi. Ma dal giorno dell'allu-
vione al momento in cui questa loro atti-
vità potrà riprendere, con quali mezzi po-
tranno vivere, in che maniera potranno man-
tenere i loro figlioli questi assegnatari, que-
sti bottegai o questi artigiani che hanno per-
so qualsiasi fonte di reddito?

L'emendamento da noi proposto, quindi,
prevede appunto un sussidio straO'rdinario
e particolare per queste categorie che si tro-
vano in una situazione veramente di~perata.

L'emendamento prevede anche certe cau-
tele, per impedire ingiust,ilficati allllargamen-
ti, con la norma secondo la quale per otte-
nere il sussidio straordinario occorre una
dichiarazione del sindaco che accerti che gli
interessati siano privi di reddito in conse-
guenza dell'alluvione.
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P RES I D E N T E . Invito la Commis-
sione ad esprimere il suo avviso sull' emen-
damento in esame.

T R ABU C C H I , relatore. La Commis-
sione qui è pr:oprio legata da un voto, e il
senatO're Gaiani lo sa. La Commissione ci
mette tutto il suo cuore a piangere con il
senatore Gaiani, ma non può esprimere pa-
rere diverso da quello dato.

P RES I D E N T E . Invito l'onorevole
Sottosegretario di Stato per !'industria, il
commercio e l'artigianato ad esprimere l'av-
viso del Governo.

* M A L F il\.T T I , Sottoselgretario di Stato
per l'industria, il commercio e l'artigianato.
Il Governo è contrario. Vorrei solo sottoli~
neare, cosa peraltro che già il senatore Gaia-
ni diceva, che al contributo fino a 500 mila
liire che abbiamo testè concessO' con l'artico-
lo 27 si aggiunge anche l'anticipazione delle
90 mila lire; conseguentemente, senza voler
sO'ttovalutare la situaziO'ne di partk,oJare dif-
ficoltà che ne[ caso srpecifico si Ipotrebbe
realizzare, vi sono tuttaivia queste due prov-
videnze che sano state adottate e che, cumu-
landosi insieme, dO'vrebbero dare un certo
respiro per consentire la ripresa dell'atti-
vità a queste aziende danneggiate.

P RES I D E N T E. SenatO're Gaiani,
mantiene l'emendamento?

G A I A N I . Signor Presidente, ritengo
che la risposta non sia adeguata al signifi-
cato dell'emendamento. Le 500, o le 200 10100
mila lire serviranno per poter riprendere la
attività; ma per poter mantenere le proprie
faimilgIie l'assegnatario di Porto Tolle che
deve stare sei mesi via dalla propria casa,
magari nei centri di sfollati, perchè deve an-
dare a chiedere J'ellemosina? L'onere sarebbe
estremamente limitato, peJ:1chènon sono mol-
t~ i casi di questa genere, sia per Porto Tolle
che per FiJ:1emz,ea per altre città. [L'emenda-
ment,o prevede delle cautele particolari. Que-
sta ripll'lsa, quindi, mi pare ingilUstificata
tantO' più, ripeto, che l'onere credo non sa-
rebbe molto eJevato. Se il Gaverno e la Com-
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missiO'ne sono disposti si Ipatrebbe eventual~
mente ridur/re la cifra, ma non mI pare giiU~
sta resrpingere la pro!pasta in questo mO'da.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'articOlIo aggiuntivo proposto dai senatori
Gaiani, Moretti ed altri. Chi l'approva è pre~
ga to di alzarsi.

Non è approvato.

T R ABU C C H I, relatore. Domando di
parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R ABU C ç H I , relatore. Signor Pre~

sidente, prima di passare all' esame degli
emendamenti relativi all'articolo 28 del de~
creto~l-eglge,con il che entriamo nell sistema
dei mutui, propango ohe si riprenda ['esame
dei tre emendamenti aocantanati concer-
nenti le !provvidenze ai pescatori.

P RES I D E N T E . D'accordo, sena~
tore Trabucchi.

Si dia nuovamente lettura degli emenda~
menti sostitutivi presentati all'articolo 18~
bis del decneto~leg1ge che ieri sono stati a.c~
cantanati.

Z A N N I N I , Segretario:

Al primo comma, sostituire le parole:
« a lire 100.000}) con le altre: «a lire
500.000 }).

DI PRISCO, ALBARELLO, MASCIALE;

Al primo comma, sostituire le parole:
«lire 100.000}) con le altre: «lire 500.000 }).

FABRETTI, SANTARELLI, CONTE;

Al primo comma, sostituire le parole: «li~
re 100.000 » con le altre: « lire 300.000 }).

ANGELILLI, SALARI.

D I P R I S C O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facaltà.

D I P R I S C O Vorrei ricardare al
Senato che, sia pure dalarosamente per noi,
[Joco fa è stato Viotato un emendamento, da

, parte della maggiaranza, che diminuisce le
500 mila lire a 200 miila Ere per coloro che
hannO' attività e meZJzi, particolarmente con
rilferimento ai gondolieri di Venezia, che so-
no poveri quanto i pescatari.

Siccome ieri era stato ventilato che que-
sta poteva essere la contropartita secondo
l'orientamento della maggioranza, ebbene,
dopa l'esito che ha avuto ~a vatazione, che
dobbiamo registrare, ritenga che noi ipOtS~
siamo insistere tranquillamente sul nostro
emendam,ento.

P RES I D E N T E. Ciaè per partare
la cifra a 500 mila lire?

D I P R I S C O. Sl, signor Pl1esidente.

P RES I D E N T E . Invita la Commis~
sione ad esprimere il sua avviso sugli emen~
damenti in esame.

T R ABU C C H I , relatore. Vorrei dire
che, tenuto conto del numero delle partite
da una parte e dall'altra, io penso che il Go~
verno possa essere tranquillamente favore~
vale a portare il contributo da 100 mila a
200 mila lire. Si potrebbe forse ~ non so
se il ministro Colombo sia d'accordo ~ ar~

rivare a 300 mila lire, riducendo però per i
piscicoltori, che certamente hanno maggiori
pos1sibHità, il contributo da 1 miliane a 800
mila line. Non so se il Governo sia d'aiC~
cardo su questo.

P RES I D E N T E Praticamente la
Commissione propone di portare da 100 mila
a 200 o anche a 300 mila.

T R ABU C C H I , relatore. No, la Com~
missione porterebbe a 300 mila nel caso che
si pot-esse ridurre il cont:ributo per i pisci-
coltori da 1 milione a 800 mliIa lire.

P RES I D E N T E . Invito l'onorevole
Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e
le foreste ad esprimere l'avviso del Governo.
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S C H I E T R O M A , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Go~
verno è d'accordo can la propasta della Com~
missione.

D E V N T ERR I C H T E R. Do~
mando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

D E V N T ERR I C H T E R. Non è
possibile, signor Presidente, questo baratta.
Se si decide di dare 200 mila lire ai pescatori,
d'accordissimo e ben fatto; sono anzi poche.
Ma non si può, nello stesso mO'mento, morti~
ficcare un'altra categoria che ha avuto danni
per decine di milliorn>i.. .(Vivaci proteste dal-
l'estrema sinistra).

G I A N Q V I N T O. L'avete fatto voi
per primi per i gondolieri!

D E V N T ERR I C H T E R. Perchè
si algita tanto, senatore Gianquinto? (Replica
del senatore Gianquinto. Richiami del Pre-
sidente ).

Io chiederei che fossero distinti i due
casi: uno è quello di portare a 200 mila Hre
il sussidio per li pescatoJ'i, l'altro rigual1da
l'eventuale riduzione di 200 mila Hre per i
pisdcoltori, se il Governo la ritiene neces-
saria.

P RES I D E N T E . Invito l'onorevole
Sottasegretario di Stato per l'agricoltura e
le foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

S C H I E T R O M A, Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Signor
Presidente, non mi sembra che la proposta
della Commissione sia avventata. C'è una
considerazione da fare per i piscicoltori; co-
storo sono favorevolmente menzionati anche
neU'articolo 20, dove è detto nel terzo com-
ma: ({ Le stesse provvidenze si applicano an-
che per il ripristino degli impianti di pisci-
coltura nelle acque interne nonchè per gli
impianti di allevamento avicolo e di alleva-
mento di animali da pelliccia ». Per i pisci-
coltori dunque è previsto il doppio beneficio;
ail privato poi la scelta o di alVere la sovven-
zione immediata, se la preferisce, o di attene-

re il mutuo senza limiti. Siccome si tratta
di una catege,ria certamente più abbiente
di quella dei pescatori, mi pare che l'equi-
hhrio non \"enga turbata se si provvede sino
ad un massimo di 300 m1la lire a favore dei
pescatori e sino ad un massimo di 800 mila
lire a favore dei piscicoltori, che, ripeto, han~
no a disposizione anche la scelta dell'altro
beneficio previsto dall'articolo 20.

P RES I D E N T E . Avverto che la
Commissione ha proposto che l'ammontare
della sovvenzione ai pescatori venga porta-
ta a lire 300 mila, accogliendo con ciò lo
emendamento dei senatori Angelilli e Salari.
Ha inoltre proposto che sia ridotto a 800.000
lire il contributo per i piscicoltori.

D I P R I S C O. Signor Presidente,
considerato l'orientamento dell'Assemblea,
ritiro l'emendamento da me presentato.

P RES I D lE N T E . Metto ai voti l'emen~
damento dei senatori Angelilli e Salari fatto
proprio dalla Commissione che propone di
portare l'ammontare del contributo ai pesca-
tori a lire 300 mila.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

L'emendamento del senatore Fabretti e
di altri senatori è precluso. Metto ai voti
l'emendamento proposto dalla Commissione
tendente a sostituire nello stesso articolo 18.
bis del decreto-legge le parole: «lire 1 mi.
Hone» con Ie rultre: ({lire 800.000 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

I senatori Fabiani e Francavilla e il sena-
tore Bonacina hanno presentato due emen~
damenti tendenti ad inserire al primo com~
ma dell'articolo 28 de:! decreto.legge, dopo
la parola: «stabilimenti », l'altra: «can~
tieri ».

Invito la Commissione e il Governo ad
esprimere il loro avviso sull'emendamento
in esame.

B O N A C I N A . La Commissione è fa-
vorevole.
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* M A L F lAT T I, Sottosegretario di Stato
per l'industria, il commercio e l'artigianato.
Anche il Governo è favorevole.

P RES I D E N T E . Metto ai voti
l'emendamento a/gigiuntivo pres1entato dai g,e~
natO'ri Fabiani e Francavilla. Chi rapprova è
pregato di alzarsi.

È approvato.

L'analogO' emendamento prOlposto ,dal se~
natore Bona;dna deve consideraI1si assorhito.

B O N A C I N A . Domando di parlare.
1'>'.-

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.
r'~-.

B O N A C I N A . Mi corre l'obbligo di
fare una precisazione per quanto riguarda
l'articolo 28. Nell'interpretazione il Ministe~
ro dell'industria ha applicato la legge nu~
mero 1016 anche nei confronti dei raippre~
sentanti e agenti di commercio, quindi è
chiaro che !'interpretazione data per la leg~
ge n. 1016 si estenderà anche a questo caso.

In secondo luogo, qui dobbiamo ritornare
su una dedsione plJ1esain Commislsione. Noi
abbiamo cambiato il riferimento alla legge
n. 234 con il riferimento al decreto.legge nu~
mero 914 ai fini della individuazione dei co~
muni ai quali si devono applicare queste
provvidenze. Abbiamo fatto questo per un
motivo di coordinamento generale del de~
creto~legge. Senonchè il Ministero dell'indu~
stria ha già dato per suo conto HippHeazione,
con decreti del Presidente del Consiglio del
ministri, alla norma del decreto~legge fon~
data appunto sulla legge 15 maggio 1954,
n. 234. L'applicazione che ha dato il Mini~
stero dell'industria è fondata su due prin-
cìpi essenziali: 1) è maggiormente ispirata
a finalità produttive ed economiche, mentre
il « decretino» n. 914 è ispirato soprattutto
a finalità di soppressione di termini, eccete-
ra; 2) è molto più rapida di quella istituita
dal « decretino» perchè si limita al decreto
del Presidente del Consiglio.

Dopo 1eallu~ioni contemplate dal « decre~
tino» si sono determÌlnati danni in alltri paesi
nei confronti dei quali probabilmente bI-
sognerà procedere a un'ulteriore individua~
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zione che, se dovesse essere fatta col de~
creto del Presidente della Repubblica, sa~
rebbe molto lunga, mentre il decreto del
Presidente del Consiglio, emanato sulla leg~
ge n. 234, che delimita i territori provincia~
li (benchè poi si applichi nei singoli co~
muni), è stato già adottato, ed è sufficiente
in tutti i casi.

Per questo motivo è opportuno all'arti~
colo 28 del decreto sopprimere le parole:
« a norma dell'articolo 1 del decreto~legge 9
norvlembre 1966, n. 914» e sO'stituir1e con ilie
parole: «a norma dell'articolo 4 della legge
15 maggio 1954, n. 234 ».

P RES I D E N T E . Invito l'onorevole
SottO'segretario di Stato per !'industria, il
commercio e l'artigianato ad esprimere l'av~
viso del Governo sulla propO'sta del senato~
re BonaCÌna.

* M A L F A T T I , Sottosegretario di Stato
per l'industria, il commercio e l'artigianato.
Il Governo è favorevole.

V A L L A U R I . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A L L A U R I . Se applichiamo il crite~
ria prospettato dal senatore Bonacina ve~
niamo ad escludere tre provincie che sono
incluse nei decreti del Presidente della Re~
pubblica del 9 novembre e del 15 novem~
bre. Infatti nell'elenco riportato dalla leg~
ge n. 234 sono escluse le provincie di Gori~
zia, Latina e Nuoro le quali sono state poi
comprese nelle provincie che hanno subìto
danni dalle aJluvioni. Perciò io proporrei di
aggiungere le parole: «nonchè le provincie
di Gorizia, Latina e Nuoro ».

FRA N C A V I L L A . Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

FRA N C A V I L L A . Vorrei fare una
C)sservazione sul metodo dei nostri lavori,
)norevole Presidente. Noi ci siamo trovati
.:li fronte ad alcuni emendamenti che sono
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stati presentati dalla Cammissione a da pro~
panenti che non saJppiamo neplpUIìe chi so.
n'O. Su questi emendamenti si è verificata
una grande confusiane, pel'chè per esempio
abbiamo visto il senatore TralbUlcchi, relatore
della Cammissione, illustrare un emenda~
mento del senatore Baldini e cose di que~
sto genere. In questo mamento ci trovia~
ma di fronte a una farmulaziane nuava di
questo articolo 28, nuova rispetto a quella
che ha proposto la CO'mmissione. Si ritarna
praticamente indietro rispetta alla legge 9
novembre 1966, n. 914, che la Commissione
aveva adottato appunto per includere quel
maggior numero anche di zone di provin~
da.

Questa pracedura nan ci sembra del tut-
to carretta. Se un emendamenta deve essere
presentato, esso sia presentato in tempa, sia
fatto conoscere al Senata in tempo e, nel
mamento in cui la si pone in discussione,
il proponente dia ragione dell'emendamento
stesso, altrimenti il Senato procede nei suoi
lavori in un clima di confusione.

P RES I D E N T E . Senatore Franca~
viLla, lei ha perfettamente ragione e il suo
è un monito che va non alla Presidenza, ma
ai colleghi.

FRA N C A V I L L A . Pertanto questo
emendamento, che adesso è stato presen-
tato dalla Commissione a vace, non ritenia~
ma si debba discutere.

B O N A C I N A . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne hfl facoltà.

B O N A C I N A . Non insistiamo sul~
l'emendamento. Mi preme solo di dire che
lo scopo era non di restringere, ma di ren-
dere più agevoli le procedure; le osservazio~
ni del senatore FrancaviLla però sono tali
da cansigliarci il ritiro dell'emendamento.

P RES I D E N T E . I senatori Di Pri-
sco, Masciale e Albarello hanno presentato
un emendamento tendente ad aggiungere,
aJJlafine dell'articoLo 31 del decreto..Jegge,
il seguente comma: «I tassi di interesse do-

vuti dalle società cooperative e loro consor~
zi non possono comunque superare la mi-
sura dell'l per cento ».

Il senatore Di Prisco ha facoltà di svol~
gerlo.

D I P R I S C O . Rinuncio a svolgerlo.

P RES I D E N T E . Invito la Commis~
sione e il Governo ad esprimere il loro
avviso sull'emendamento in esame.

T R ABU C C H I , relatore. Ritengo che
non si possa accedere a questa concessione
ulteriore: anche le cooperative e loro con~
s'Orzi debbono essere trattati come gli altri
da questo punto di vista.

Avranno altre facilitazioni, in altre circo-
stanze, ma in questo caso la norma deve
essere uguale per tutti.

* M A L F A T T I, Sottosegretario di Stato
per l'industria, il commercio e l'artigiana~
to. Il GOViel1n'Oè contrario.

P RES I D E N T E. Metto aI voti
l'emendamento aggiunti,v:o presentato dai se~
natori Di Prisoo, Masciale e Alba-reno. Chi
J'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Molinari, Cuzari,
Vacchetta e Veoellio è stato presentato un
emendamentO' sostitutivo. Se ne dia lettura.

Z A iN N I iN I, Segretario:

Sostituire l'articolo 35 del decreto~legge
con il seguente:

«Gli istituti e le aziende di ol1edito am~
messe a compiere operazioni con il Medio-
credito centrale, possono, anche in deroga
alle rispettive norme di legge e di Statuto,
concedere mutui per il riattamento degli
impianti e per la ricostruzione degli arreda~
menti e delle scorte, alle imprese alberghie-
re e turistiche sinistrate alle quali sono
applicabili tutti i benefici, le agevolazioni
e le provvidenze previsti dalla presente leg~
ge per le aziende dei settori dell'industria,
del commercio e dell'artigianato ».
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P RES I D E N T E. Anche da parte
dei senatori BOllGufini, Molinari, Maier, Fer~
roui, ÀJ1Jgeli1li, Trabucch1, Sellitti e Limoni
è stato presentato un emendamento sosti~
tutivo dell'articDlo 35 del decreto.legge so-
stanzialmente identico a quello del senato-

l'e Molinari e di altri senatori. Si dia pertan-
to lettura anche di questo emendamento.

Z A N N I N I, Segretario:

Sostituire il testo dell' articolo 35 del de~
creto~legge cOIn il seguente:

«Gli istituti e lie aziende di credito am~ ,
meSSI a compiere operazioni con il Medio~
cvedito centrale possono, anche in deroga
al1e rispettive norme di [,egge e di statuto,
conoedere mutui per il riattamento delle
opere murarie e degli impianti, e per la ri-
costituzione degli arvedamenti e delle scorte
alle impres1e ailberghiere, turistiche e dello
spettacoLo, aUe quaH sOlno applicabiH tutti
i benefici e le ageViollazioni pr1evisti dal pre-
sent'e decreto per i settDri dell'industria, del
commercio e dell'aI;"tigianatD ».

P RES I D E N T E. Il senatore Moli-
nari ha faoO'ltà di i,l'lustrare il suo emen-
damento.

M O L ,I N A R I. Il mio emendamen-
tO' è uguale a quel10 del senatore Bonafi-
ni ed altri ,ed è stato il primo ad essere pI1e-
sentato; mancano solo le parole «dello
spettacolo ». Ritko quindi il mio emenda~
mento e mi associo a quello presentato dal
senatore Bonafini, al quale ho Igià aJPpoSlto
la mia firma.

P RES I D E N T E. Invito Ja Cam~
missiDne ed il Governo ad esprimere il 1,0.
l'O avviso sull'emendamento in esame.

T R ABU C C H I, relatore. La Com-
missione è favorevo1le nelLa sua malggio-
ranza.

* M A L F A T T I, Sottosegretario di
Stato per l'industria, il commercio e l'ar-
tigianato. Mi rimetto all'Assemblea, facen-

do notare peraltro che trattandosi specifi~
camente di imprese turistiche, alberghie-
re e dello slpettacolo, Ia parola «scorte»
è di diffici,le comprensione. Comunque, ri-
peto, mi rimetto all'Assemblea.

P RES I D E N T E. IO' devo mettere
ai voti l'emendamento, a meno che da par-
te del presentatore non vi sia un chiari-
mento.

B O N A F I N I, DO'mando di parlare.

IP RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* B O N A F I N I. Negli artic.oM prece-
denti quando si parla di indUistrie nom si
spedfica la categoria dell'industria aLber~
ghiera. Ora, !P'oichè due delle città coLpite v;i-
vano eminentemente di turilSmO', i proponen-
ti ritengDno che sia necessariO', neJIJ'ambi~
to delle concessioni cihe si rrferiscono aHe
industrie, che venga ,ripetuto, ancihe per
campletamento del pensiero, l'accenno al-
!'industria albeI1ghiera. Poichè, come !ho det-
to, sia Eirenze che V,enezia viv;olIlo eminente~
mente di turismo, no,] ,abbiamo, pensato di
poter completare neJlla forma piÙ estesa le
sovv,enzioni agli alberghi eooetera, perchè sia
messo l'aooento sull'economia di queste città.

In particolare anche per quanto riguar~
da Jo spettacolo credO' che i co1l:eghi abbia-
no visto con quale interes!se vi sia funità
di intenzioni di ,vOller ripI1endere la vita
anche artistica di quelle città. Abbiamo
quindi voluto specificare, anche per le ope-
re murarie iill questo caso, che vi deve es~
sere l'attenziO'ne da parte del Senato ad age-

\"olare la ripresa artistica di queHe città.

P RES I D lE N T E. Metto ai voti
l'articolO' sO'stitu1vo presentato dal senatore
BonaJfini e da altri senatori. Chi }'approva
è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Genoa è stato
presentato un emendamentO' sostitUitivo
dell'articolO' 36 del decreto..Jegge. Se ne dia
lettura.
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Z A N N I N I, Segretario:

Sostituire l'articola 36 del d,ecreta~leg~
ge con il seguente:

{( ILa durata deJile O'perazioni oO'mpiute
dal MediocreditO' Centrale ai sensi del pre~
sente decreto può estenderSI £ino a 12 anni.

'Parimenti, la durata de,i ':finanziamenti
effettuati ai sensi deI !presente decreto. da~
gih istituti e aziende di creditO' ammessi a
oompiere operazioni con i,l MediDcredito
Centrale, può estendersi, in devoga ai vi~
genti slt,atuti, fino. a 12 anni ivi CDmpveso
un periodO' di preammDrtamento di 18 me-
si, durante il quale nDn si oorrispondO'no
interessi, e Uin ulteriore periO'dO' di ammor~
trumento di 6 mesi, durante il quale si co:rc
rispondO'nD gH interessi ».

P RES I D E N T E. Il senatDre Gen~
CO'ha facoltà di illustrar,e questo. emenda~
menta.

* G E N C O È evidente lo scO'po del~
l'emendamento da me {proposto. Si tende
Dvviamente a prolungare il !perio.do dei fi~
nanziamenti a tassa agevollatD. Però, di fron~
te alle molteplici r.ichieste tendenti tutte a
complIcare i,l disegno di legge, 1P0iclbè ho
fondato mativo per ritenere che la Commis.
siane e ill GO'verno \Saranno contrari, mi reJl~
do conta che è opportuno ritirare l'emen~
damento.

P RES I D E N T E. Con rilferimen tO'
all'artkolo 38 del deiCreto~leg:ge sonO' stati
presentati tre emendamenti. Se ne dia let~
tura.

Z A N iN I N I, Segretario:

Sostituire Inell'artioalo 38 del decreto~legge
le parale: {( 80 per oentO' », can le altre: {(95
per cento ».

FABIANI, FRANCAVILLA, MACCARRONE;

Sastituire l'artica la 38 del decreto.legge
can il seguente:

«Limitatamente ai finanziamenti ad im~
prese artigiane danneggiate, la garanzia di

cui all'articolo 1 della legge 14 ottobre
1964, n. 1068, si applica fino all'ammonta-
re del 95 per cento della perdita che gli
Istituti ed aziende di credito dimostrino di
aver sofferto dopo l'esperimento delle pro~
cedure ritenute utili, d'intesa con la Cassa
per il credito alle imprese artigiane, quan~
do la perdita stessa non superi i 5 milioni
e fino all'ammontare dell'80 per cento quan-
do la peI'dita superi tale importo. ».

ZANNINI, SALARI;

Aggiunger'e all' articola 38 del decreta~legge
il seguente comma:

« La garanzia suddetta si applica fino al-
l'ammontare del 95 per cento quando la
perdita sofferta non superi i 5 milioni ».

MAIER

P RES I D E N T rE. Invito la Com.
miss.ione e il Governo ad esprimere il loro
avviso sull'emendamentO' presentato dal
senatore Fabiani e da altri senatori.

T R ABU C C H I, relatare. La Com~
miss.ione è oontra.:da: facendo le proposte
che ha fatta ha già cercato di frure il massi-
mo pO'ssibile.

,~ M A L F A T T I, Sattasegretaria di
Stata per l'industria, il commercia e l'arti-
gianatO'. Concordo col lPaJ1ere della Com~
missione. Faccio pDesente, signor Presiden~
te, che il GO"verno esprime parere favO"re~
vale all'emendamento firmatO" dai senatori
Zannini e SalIari perchè ripete puntualmente
quanto è già stato. introdottO' nell'articaLa 38
elevando la garanzia sUlssidiaria al 95 Iper
oento, cioè lIlegh stessi termini con cui è
stata già introdotta nell'articolo che abbia.
ma 'V0'tato preoedentemente.

P RES I n E N T E. E qual è il pare-
re del GO"VeI'nOsugli emendamenti del se~
natoJ'e Fabiani e del senatore Maier?

* M A L F A T T I, Sottasegretario di Stato
per l'industria, il cammercia e l'artigianatO'.
Evidentemente è c0'ntrario all'emendament0'
del senatore Fabiani. Per quantO" nguarda
l'emendamentO' propositO"dal s,enatore Maier
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esso è sostamiaJmente identico a quello
praposto- da/l senatore Zannini. Mi permet~
terei di ripetere che l'emendamento del se-
natore Zannini riIPete puntualmente dò che
il Senato ha già votato per Je altre categmie.

P RES I D E N T E. Metto ai v,oti
l'emendamento sosltitutivo pI1esentata d'ai
senatori Fabiani, Francavilla e Macoarro-
ne, non accettato nè dal1a Commissione nè
dal Gaverno. Chi l'apprava è pregata di
alzarsi.

Non è approvato.

FRA N C A V I L L A. Damanda dI
rad.are.

PRESIDENTE Ne ha facaltà.

FRA N C A V I L L A. Poichè l'emen-
damentO' prapasto dal senator,e Zannini ri~
praduce in pratica quello che noi aveva~
ma chiesto, nai chiediam,o che esso sia va.
tato per divisione, in quanto riteniamo che
sia un assurda che, mentre per le altre ca~
tegorie si è portata la garanzia fino al 95 per
cento, per quanto dguanda glli artigiani (ca"
te'garia che in p:mtilca non aveVa ottenuto il
95 per cento già canoes'S'a al1lealtre categorie
di ceto medio) si voglia limitarla ai 5 mi:-
Hani di peIidita, saprattutta tenendo con~
to del t~po di artigianato che è stata col.
pito a Eirenze, a Grosseto e in tutta la zo-
na alLuvionata che presenta una serie di
botteghe che hann,o certamente subito per-
dite sUlperiore ai 5 millìoni. Non compren-
diamo ipertanto il motiva per cui debba esse~
l1e (posta quesitO' limi,te.

M A L F A T T I, Sottosegretario di
Stato per l'industria, il commeroio e l'ar-
tigianato. Domando di !parlare. '

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* M A L F A T T I, Sottosegretario d,i
Stato per l'industria, il commercio e l'ar~
tigianato. Forse c'è un equivoco: la garan~
zia sussidiaria per gli artigiani era del 70
per cento. ed è stata eLevata aU'80 per cen-
t'0. Per quanto. riguarda l'articolo 28, tI Se-

nato ha elevato la garanzia sussidiaria del~
la perdita sofferta al 95 per oento. La stes~
sa identilCa cosa viene introdo.tta ora con
l'emendamento Z'annini. Non si viene per~
tanto a creare una situazione di svantag-
gio nei confronti degli artigiani.

P RES I D E N T E. L'emendamento
proposto dal senatol'e Zarmini, pier come è
formulato, non può ess,ere messo ai votI
per divvsione. Lo metto pertanto ai va ti
neHa sua interezza. Ohi l'alpprova è prega-
t0' di alzarsi.

È approvato.

L'emendoonento presentato. dal serra,tO're
Maier risulta pertanto assaI'lbit'0.

Dobbiamo. ora esaminare due emenda~
menti che riguardano la stessa materia. Un
emendamento è sost1tutivo al prim0' oomma
dell'articol0' 41 ciClI decreto~legge; l'altr,o è
sostituti\éo a:ll'articoIO' 41~bis. Si dia lettura
dei due emendamenti.

B O N A F I N I, Segretaria:

Al primo comma dell' articolo 41 del de~
creto~,zegge sostituire le parole: «.fino a 10
,anni» con le altre: «fino a 14 anni, con
eventuale sospensione per 11 pr,imo qua-
d6ennio del pagamento deJHe qU0'te di am~
mortameOJ:ta del mutuo ».

VERONESI, Bosso, PASQUATO, BERGA-

MASCO, ARTOM;

Al primo comma del,['articola 41 ~bis del
decretoc,legge sostituire le parole: 1« a 10 a:n~
nil », con le altre: «a 15 anni con inizio di
ammortamento alI terzO' anno ».

FABIANI, FRANCAVILLA, MACCARRONE,

V ACCHETTA.

P RES I iO E N T E. Il senato:re Tri-
maI1chi ha facoltà di svO'Lgereil primo emen~
damento.

T R I M A R C H I. InsistiamO' per l'ac-
ooglimento dell'emendament0' peI1chè è es~
senziale accardare UIIl maggior tevmine per
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la rest1tuz10ne delLe somme ed è soprattutto
essenziale che ci sia un conglIiUo ,spazio dI
tempo durante il quale non cadano sulle
spalle del mutuatario le ,nate di ammorta~
mento.

T R ABU C C H I, relatore. Domando
di parlare.

P RES I D E N T E, relatore. Doman~
do di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha faooltà.

T R ABU C C H I, relatore. Penso che
se 51 trattasse d] fare una piocola dilazione
da dieci a dodici anni si ipot'febbe aJIlche ac~
cedere ailla :ddhiesta, ma non si !pUò acoedere
a quella di sospendere l'ammortamento, per~
chè l'ammortamento va in contOl di! tutto ~l
sistema di mediocredIto. Le obbHgazioni si
emettono e bisogna estinguede. IS:olo per qUie~
sto la Commissione non è ravmevoJe alla
proroga dell'ammol1tamento.

C O L O M B O, MinistrO' del tesoro.
Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* C O L O M B O, Ministro del tesorO'.
Vonei suggerire al Senato di mantere i'uni~
formità (per quanto dguarda le r'egole di
questo mutuo. Noi siamo già andati avanti
ed abhiamo concesso per i due tipi di mu~
tuo una garanzia che ardva fino al novan~
tacinque per cento. È un sistema sul quale
iOlho anohe qualche pellples'sità nel senso che
esso faciliti ['erOlgazionre dei mutui SOlpTat~
tutto per quel che importa la valutazione dea.
danno.

Ad ogni modo ritengo che quanto è stato
fatto sia sufficiente; di,ed ann.Ì sono dieci
anni e oredo sia opportuno mantenersi fer~
mi ai dieci anni. Questa è l'opinione del
Governo.

FABIANI Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

F A B I A N ,I Vorrei dir,e a'l ministro
Colombo che se dieci anni sono dieci anni,
e su questo non ci piove, come dicono a Fi~
renze, però è anche vero che dieci anni di
ammor,tamento per un capitale di dieci mi~
lioni im!p:ortano un milione all'anno di am~
mortamento, più ill tre per cento di interessi,
il che vuoI dire ohe si v;iene a gravaDe sul
capitale di impianto per civca il tredici per
cento. E io non credo che gli artigiani pos~
sano avere un maI1gine di guadagno tale che
possa loro assicurare il pagamento del tre-
dici per cento di ammortamento e di inte~
ressi oltre queao che è neoes1sario per vi~
vere.

Quindi pTorogare da died a quindici an~
ni vuoI dire 'lasciare un magg.ior respiro,
m3iggiore possibilità dÌ' irÌpresa a ques,ta
gente che altrimenti non potrà riprendersi.
Ma c'è di più. StabHire che l'ammortamell1~
to debba cominciare sill dal primo anno di
conrces!s,101ne del mutuo :vuoI dire effettiva~
mente strozzare questa gente, p.erchè nel
primo anno non c'è la possibilità materia-
le di poter riattivare l'azienda, poter vivere
e av,er,e i,l meurgine necessario \per pagar,e gli
oned derivanti dall'ammortamento.

Se si vuole dare a questa gente la pOlssi~
billÌtà di rilPmndersi, bisogna rendelI1si con-
to de1lie condizi:oni in lOui questa gente è
stata ridotta. Se il minilstro Colombo che
ha fatto tanti viaggi ne avesse fatto uno
a Fkenz1e, credo sarebbe \Sltato UlIl ipochino
più morbido su questa questione e avrebbe
for!se oompreso maggiormente quali sono le
esigenze di tanta povera gente che è stata
così duramente colpita.

Quindi invito il ministro Colombo ed i
coHeghi a riflettere su questa questione e a
fare uno sforzo per venire incontro a que-
sta gente in modo da dargIi le possibiHtà
di r.iprendersi.

P RES I D E N T lE. La Commissione
I intende !presentare un suo emendamento?

T R ABU C C H I, relatore. NOI.

P RES I D E N T E. Anora metto pri-
ma ai voti l'emendamento sostitutivo all'ar~
ticolo 41~bis presentato dal senatore Fabia~
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ni e da altri senat'Ori. Chi l'ap\p~ova è pre-
ga to di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai ,voti l'emendamento sostitutivo
aLl'articolo 41 presentato dal setI1Jatore Ve-
ronesi e da altri senatori. Chi l'approva è
pregato di alzarsi.

Non è approvato.

J senatori Fabiani, FrancaviLla, Macoar~
rane, Mammucari hanno presentato un emen-
damento tendente ad aggiungere nel decre-
to-legge, dopo l'articoilo 41-bis, ~l seguente
artico'loO 41-ter: «I tassi di interesse dovuti
dagli artigiani, dagli esercenti attività com-
merciali, delle società cooperative e Joro
consoOrzi, non possono comunque superare
la misura dell'uno per cento ».

Il senatOJ:1e Falbiani ha facoltà di svol~
gerlo.

F A B I A N I. Non c'è bisogno di svol-
gerlo perchè è g1à chiaro.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ad esprimere il suo avviso sull'emen-
damen t'O in esame.

T R ABU C C H I, relatore. La Com-
missione è contmria.

P RES I D E N T E. InvitoOl'onorevo01e
Sottosegretario di Stato per l'industria il
commercio e J'artigianato ad esprimere l'av~
viso del Governo.

* M A L F A T T I, Sottosegretario d,i
Stato per l'industria, il commercio e l'ar-
tigianato. n Govern.o è contrario.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento aggiuntivo, artkolo 41-ter,
presentato dal senatore Fabiani e da altri
senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Il senatore Genco ha presentato un emen-
dament.o tendente a sostituire l'articol.o 43
del decreto-legge coOn H seguente: «I mu-
tui concessi ai sensi del presente decreto

poOssono essere impiegati in tutto o in parte
per l'estinzione di rate di rimborso, per ca-
pitale e interess,e, di mutui in essere con
scadenza negli anni dal 1966 al 1972 oom.
preso ».

Il senatOJ:1eGenc.o ha fac'Oltà di svolgerl.o.

* G E N C O. Con questo emendament'O
si tende a migliorare la formulazione dell.
l'articoilo 43, che nel testo attuale non sem-
bra sufficiente a consentire aHe aziende che
hanno mutui in corso di ammo.r;tament.o di
SUlperarie!le diffiooltà che qUleste alZienidepos-
sono inoontrare per far fronte ~gli impe~
gni derivanti da mutui e a quelli .necessari
per il ripristino deLl'attività produttIva. Sic~
come mi pare che il M1nistro sia dell'opi~
nione che nell'arrticolo così oome è formu-
lato è compreso anche l'ammortamento dei
vecchi mutui, se il MinÌJstro dà que:sta as-
s,]cura:zione io ritkere:i l'emendamento.

P RES I D E N T E. Invito l'onorevole
Ministro del tes.or.o ad esprimere 1'avviso
del Governo.

* C O L O M B O, Ministro del tesoro.
C'è un articolo 43, il quale è stato tra l'al-
tro modificato dalla Commissione nel sen~
so di una m3lggiore [pI1edsione, che con-
sente di assorbire nei mutui di cui si tl1atta
l'estensione di passività, n3lturalmente per
quella parte dei mutui che sono in scaden-
za negli anni 1966-67 che sono gli anni più
difficili per queste imi!)rese. Quindi to rin-
grazio i'1senatore: Genc.o de~ prO/posito di ri~
ti,rare ill suo emendame:DltO' e cn~do che J'ar~
tkO'lo 43 si:a di per sè sufficiente !per venire
inc'Ontro a queste imprese.

P RES I D E N T E. Senatore Genco,
ritira l'emendamentO'?

G E N C O. Lo ritiro.

P RES I D E N T E. I senatori Ber~
gamasco, Bosso, Veronesi, Pasquato e Ar-
tom hanno presentata un emendamento
tendente a sostituire aH'artlcoJo 43 del de-
oreto~1egigele paro,le: « cO'nscadenza nel 1966
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e nel 1967» con le altre: {(con IScaJdenza an-
teriore al 31 dicembre 1970 )}.

Senatore BergamaJs1co desidera illustrare
quest'O emendament0'?

BER G A M A S C O. No, s.tgnor Presi-
dente; t'emendament0' è di per sè chiamo

P RES I D E N T E. Invito la Co.mmis-
sione ad esrprimene H suo avvisa sull'emen-
dament0' in esame.

T R ABU C C H I, relatO're. La Com-
missione purtrqpp'O deve esprimere pare~e
contrario. La rkhieslta di lIimitansi al 1966 è
stata fatta in vila privata dalla Cassa per le
imprese artigiane, e non possiamo apprava-
resub1ta deUe dispasiziani ohe vadano. lald
aJtera>re l'ardinaJillento stessa della Cassa.

P RES I D E N T E. Invito. l'onorevo-
le S'Ott0'seglretario di Stato per J'industria,
i! c0'mmerci'O e l'artigianato ad esprimere
l'avviso del Gaverno.

* M A L F A T T I, SottO'segretario di
Stato per l'industria, il commercio e l'ar-
tigianato. Co.nc0'rdo con il relatore.

P RES I D E N T E. Senat0're BeI1ga-
masco., insiste swll'emendam.ento?

BER G A M A S C O. La ritir0'.

P RES I D tE N T E. Da parte del
senatore L,essona è stato pI1esentata un
emendamento. aJggiuntiv0'. Se ne dia let-
tura.

B O N A F I N I, Segretario:

all'articolo 43 del ,decl'eto-Iegge, dopo le
parole: ,({ mutui in essere)}, inserire le al-
tre: ({alla data dell'evento calam1tosa ».

P RES I D tE N T E. Invita la Cam-
missiane ed il Gav,erno ad eSlPrimere il lara
avvisa sull'emendamento in esame.

T R ABU C C H I, reJlato~e. La Com-
missiane è fa¥arevo.le paiIChè si tratta d1 un
chiarimento..

* M A L F A T T I Sottoseg~etario di
Stato per l'industria, il commercio e l'ar-
tigianato. Il Gaverno è favarevole.

P RES I D E N T E. Metta ai vati
l'emendamento. aggiuntivo presentato dal
senatare Lessona. Chi l'approva è pregato
di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatari Masciale, Di Prisco.
e AlbarelIa è stata presentata un emenda-
mento. aggiuntivo. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I, Segretario:

Aggiungere alla fine dell' articolo 43 del
decreto-legge il seguente comma:

({ :Per i mutui a medio termine in essere,
cancessi ai sensi della legge 30 lugli'O 1959,
n. 623, e sucoessive madinoaziani a fa'\Care
deLle medie e piccole imprese industriaH
calpite dalle alluviani, il tassa ,di intenesse
è ddatta all'l per cento. )}.

P RES I D E N T E. Invito la Cam-
missio.ne e il Gaverna ad esprime!re il lara
avvis'O suM'emendamenta in esame.

T R ABU C C H I, relatore. La Cam-
missiane è cantrada.

* M A L F A T T I Sottosegretario di
Stato per l'industria, il commercio e l'ar-
tigianato. Anche i,} Governo è contrario.

P RES I D E N T E. Metta ai vati
l'emendamento aggiuntivo presentata dal
senatare Masciale e da altri senatari. Chi
l'approva è pregata di aIzalrsi.

Non è approvato.

Da rparte dei senatari Angelilli, Salari, Cit-
tante e V.enturi è stato pI1esentata un emen-
damento. aggiuntivo all'articola 43-bis del
decr,eto-Iegge. Se ne dia lettura.
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B O N A rF J N I, Segretario:

Al primo cO'mma dell' articO'lo 43~bis del
decreto~legge dO'pO'Ze parole: «i Monti di
credito su pegno di ta categoria », inserire
le altre: «nonchè l'Istituto di cr-edito delle
Casse rurali ed artilgiane per conto delle
proprie sode ».

IP RES I D E N T E. Il senatore Ange~
liIli ha facoI,tà di illustrare questo emen~
damento.

A N G E L I L L I. L'emendamento che
ha pl1e!sentruto.con i colJeghi Salari, CiUan~
te e Venturi tende a cancedere a:ll'Istituta
per Je casse rurali quaJe o.l1ganismo centra~
le la medesima autorizzazione che si vuoI
dave alle Casse di risiparmio e ai Monti di
credito su pegno per le aperazioni can il
Mediaon~dito. L'Istituto de'lrle CaJ3,serurali
è classificata di la categoria e già apera nel
settore del Mediocredito per qurunta ri~
guanda gli art~giani; è ,abilitata a fare ape~
razioni fino a cinque anni in base aH'aJrti~
col:o 23 del proprio statuto. e fino a dieci
anni con l'autarizzazione degli ongani di vi-
gilanza.

In alcuni picooli centri aililuvio.nati esiste
soltantO' lo sportello. della Cassa rurale, quin-
di, se si vuole anda,re incantro ai privati
che sano stati danneggiati affinchè possanO'
riaoquist,are le 10ro maJSseriz1e e riattivare
gli studi professionali, senza portarsi al ca-
poluago per compiere le pratiohe richieste
è opportuna concedere a~I'Istituto delle cas~
se rura~,i e alle sue assaCÌlrute a'autorizzazio-
ne a sJV'Ùl:gerequeste OIperazioni. In tal mo-
do si carri spanderà prontamente alle esi~
genze di quanti sano stati calpiti in questi
centri minori e nello stessa tempo si darà
un Iriconosc.imenta all'attività !benemerIta
svalta dall'Istituto e daHe sue associate. Mi
auguro pertanto che il Senato. voglia appro-
vare questo emendamento allI'articolo 43~bis,
così carne ha accalto quell'articola 18~bis in
favore dei pescatari delle acque int,erne che
ho presentato insIeme al callega Salari.
Grazie.

P RES I D rE N T E. Invita la Com~
missione ad esprimere il suo avviso sul~
l'emendamento in esame.

T R ABU C C H I, relatare. La Com~
missione non ha avuta oocasiane di pro~
nunciarsi su questo punto. Si t,ratta di una
questione prettamente tecmca. Dal punto
di ~ista della pratica io sarei indubbiamen-
te fav:orevolle alla prolPosta ma posso par~
la:re 50110'a titolO' pers'ÙnaJle, nOln anche a no~
me della Commi'S's~one che, C'ome ho detto,

nO'n è 'Stata inteI1pellata in proposito.
Varrei sapere dal GO'verna se può essere

ritenuta poss1bile l'operazione a,u,raverso
!'Istituto di oI1edito centrale deNe casse ru-
rali. Credo che sarebbe la via per rendere
'passibile questo credito ohe altrimenti di~
venterà estremamente difficiLe. Mi rimetto
pertanto al Governo.

P RES I D E N T E Invito l'onor'e~
.vole Ministro derl tesoro ad esprimere l'av~
V,]SOdel GO'verno.

* C O L O M B O, Ministro del tesoro.
V'Ùrrel pmgare il P:residente, se fosse pos-
sibile, di accantonare per il momento que~
sto emendamento in modo che io. possa poi
esprimere un'opinione precisa.

P RES I D E N T E. Sta bene. Passia-
mo all'Ora alll'esame dell'emendamento pre-
sentato dai senatori Bergamasco, Veronesi,
Artom e ,Pasquata, i quali propangono che
a'l primo comma dell'artkolo 43~bis del de~
creto~legge dopo Je rpra,role: «-studi profes~

I sionali », siano inserite ,le altre: «e arti~

stllci ».
Invito la CommiSlsione ed il Governai ad

esprimere -il loro avviso su questo emen-
damento.

T R ABU C C H I, relatore. La Com~
missione è favorevole.

* M A L F A T T I, Sottoselgretario di
Stato per l'industria, il cO'mmercio e l'ar~
tigianato. Il Govern'Ù è favoI1evole.
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P RES I D E N T E. Metto ai vati
l'emendamento a,ggiuntivo ;presentato dal
senatare Bergamasoo e da altri senatori.
Chi l'a:Plprova è pregata di alzar1s1.

È approvato.

Da parte del senatore Genca è stata pre~
sentato Un articolo 43~quater. Se ne dia
lettura.

B O N A F I N I, Segretario:

Dopo l'articolo 43~ter, inserire il seguente:

Art. 43~quater.

Alle imprese sinistrate di aui all'articola
27 did presente decreto che intendano prov~
vedere aMa rioostruzi,one o rÌiattivaziOlne
degH stalbilimenti, attI"ezzature, laboratori,
depositi, negozi, magazzini e alla dcostitu~
zione deLle soorte sarà oonoesso un contri~
buta a carico ddlo Stato sull'ammontare
del danno subìto ed accertato con l'os,ser~
vanza delle modalità stabi[i,te dall'articolo 5 '
della l'egge 13 f,etbbmia 1952, n. 50, e succes~
sive modificazioni.

Il contributo sarà concesso neHe seguen~
ti misure;

~ del 25 per cento del danno subìto fino

all'ammontare di 50 milioni di danno;
~ del20 \per oenta per l'ulteriore quata di

danno da 50 milioni fino a 100 mi1ia~'i;
~ del15 per oento per H danna subìto

oltre i 100 miHoni.
Dall'ammontare del cantributo came sapl'a

determinato sarà detratto !'importo del can~
trilbruto a fondo rperduta carrisposto ai sensi
delL'articola 27.

P RES I D E N T E Il senatore Gen~
ca ha facoltà di illustrare questa emenda~
mento.

* G E N C O. L'articolo 27 consente [a
possibilità di contributi a fondo perduta,
però non parla di ricostruziane. Io ritengo
opportuno proporre questa em,endamenta
;per favorire la ricostruzione e la ;riattiva~
z.ione delle imprese danneggiate.

Mi renda cantJo che non è possibile p;re~
vedere quale sia l'onere, e pertanta mi ri~
metto al parere de.lla Commissione.

,P RES I D E N T E. Invito la Com~
missione ed i:l Governo ad esprimere il lo-
ro avviso sull'emendamento in esame.

T R ABU C C H I, relatore. Non posso
esseI'e, a name della Commissiane, favare~
vole all'emendamento perchè in materia di
contributi abibiamo già previsto tutta il cam-
po dei oontTibuti rpoSisibiH.Per altre finalità
c'è il mutuo e le imprese potranno cantrar~
re i mutui.

* M A il F A T T I, Sottosegretario di
Stato per l'industria, il commercio e l'ar~
tigialnata. Il Gaverno è cantrario.

P RES I D E N T E. Senatore Genco,
insiste sul sua emendamento?

G E N C O. Lo ritiro.

P RES I D E N T E. Da parte dei se~
natJori Salari, Zannini, AngelilJi, Cittante e
Deriu è stato proposto un articolo 44~bis.
Se ne dia lettura.

B O N A F I N I, Segretaria:

Dopo l'articolo 44, mserire il seguente:

Art. 44~bis.

È autorizz.ata la spesa di lir.e 600.000.000
per ciascuno degli anni finanziari 1966 e
1967 da iscrivere neEa stata di previsiane
del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato da era gare in sussidi a
premi diretti a pramuovere e sastenere ini~
ziative in favare delle imprese artigiane si~
nistrate.

La erogaziane di .detti premi e sussidi sarà
effettuata in base a criteri per la <cui fissa~
zione sarà sentita la Cammissiane centrale
per l'artigianato. Sui ballettini delle Ca~
mere di cammercia campetenti per territo~
ria verranno pubblicati gli elenchi delle im-
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prese artigiane a favore delle quali verranno
concessi il premio o H sussidio di cui sopra.

I sussidi e premi possono essere erogati
anche a favore delle imprese sinistrate con
sede nei territori delle Regioni a statuto
speciale.

P RES I D E N T E. Il senatore Sa~
lari ha facoltà di illustrare questo emen~
dame:nto.

S A L A R I. Onorevoli colleghi, nel te~
sto originario del decreto.legge figurava un
bene'fÌido analogOi a quello cont,emplato nel~
l'emendamento da noi presentato all'ar~
tkolo 45, in cui si prevedeva un mmardo
da stanziare per iniziative a favore degli al'.
tigiani negli esercizi 1966 e 1967.

Parve però opportuno alla sa Commis~
sione sapprimeI1e questa norma in quanto
si ravvisava nella stessa una eccessiva di~
sCl'ezionalità lasciata al Ministero dell'in.
dustria. In /base ad un ulteriore e più ap.
profondito ripensamento ho ritenuto, oon
altri colleghi, di riipI'OporJ1e ail1'eslame deU'As~
sembl'ea 1'0IPportunità di stabilire di nuo~
va un beneficio, sia pure limitata a sali 500
milioni e per 1'esercizio 1967, a favore della
categaria degli artigiani.

Onorevali calleghi, si tmtta degli artigia~
ni di Firenze e di Venezia che costituiscono
la categoria più danneggiata e forse più di~
strutta dalle recenti alluvioni.

Noi dten1ama ohe sia importante attri~
buire il beneficio in discussione in quanto
le a!ltI1e pr:ovvidooze nOin sano sufficienti a
dimettere in moto un'attività così camples~
sa, così varia, così artioalata in tutti i suai
als\petti,.

Si tratta dei lavora t'Ori del legno, dei la~
voratori dei cuai, delle pelli, si tratta dei
lavaratari anche dei metalli preziasi e dei
tessuti: è quindi tutto un mando che dà
un Jarghissima contributo alle nostre espor.
taziani e soprattutto costituisce un'attratti.
va di grandissime dimensiani per 1'affiusso
turistIco neJle due città menzionate.

Mi pare quindi che nan sia contestabile
H motiva di sostanza. Se \prima vi erano
dei motÌ'v:i di farma e di procedura, nai !ri~
teniamo che a questi si sia ovviato in quan~
to sano da ritenersi sufficienti le garanzie

costituite dalla iPl'eSenila della Cammissia~
ne oentrale per l'artigianata e daHa pubbli~
cità data a questi premi e sussidi che vel'.

l'annO' eraga ti.
Per queste mO'deste cansideraziani mi au.

guro che il nastro emendamentO', limitato
nella somma a 500 milioni ed al solo eser~
cizio 1967, IPOiS1saeSlsere a'Piprovato.

FOR T U IN A T I. Domando di pa,r~
lare.

P R E iS I D E N T E Ne ha facoltà.

FOR T U N A T I. La maggioranza
della Commissiane nel carsa di questa di~
\battito, venenda mena agli jJInpegni unita.

l'i che erana stati assunti in Commissiane,
ha ddatto agevolaziani a favore delle oate~
gade anche meno abbienti. Quand'O in Cam~
mislsione si discusse questo aI1gomenta, fu
fatta presente a1J:zitutto Ja stmnezza di una
praposta che si riferiva al 1966; in seconda
luogo fu rilevato 11 fatto che non si riusci.
va a c<l\pir,e carne questa prolPasta potesse
inserirsi nel carsa di agevolazioni dirette
ad ,aziende. Ora, sulla base d~ll'emendamen~
to <stampato, ill oantr1buta de1l1a Stato au.
menterebbe, pel1chè si parlerebbe di 600 mi~
Hani per due esercizi e quindi, complessiva~
mente di un miliardo e 200 milioni di lire.
11 collega Salari ha pal1lato sala di 500 mi~
Uani per il 1967. Il testo SiCritto è, però, di.
verso.

S A ,L A R I. È stato un errore.

FOR T ,u N A T I. È propr,ia un er-
rare? Le ciambelle non sempI"e riescanO' cal
buco! Del resta, in Cammiss1ane ci si è ac~
cartli della cosa e si è votata cantro! Poi,
certo, gli amici della malggiaran:zJa sano sta.
ti rimpraverati, per non aver tenuto conta
deHe salite ({ r.ipartizioni »! (Commenti). Le
clOse stanno così: bisogna cominciare a par~
Ja,re chiaro. lIn Cammissione è stato detta
,addirittura che non aveva sensa praporre
la sappressiane, per 11 1966, perchè i 500
milioni s,an~bbera già stati spesi!

T R ABU C C H I, relatore. E ave~
v:ana ragione: il decreto..J.egge la dice.
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FOR T U N A T I Il oollega Salari ha
cercata di corlìere ai ripari stabilenda un
criteria di pubblicità. Ma il fatti nella so~
stanza rischiano. di rimanere invariati, per~
chè i premi non .vann0' necessariamente al~
le imprese artigiane. Si tratta, infatti, di
erogare sussidi o. premi diretti a promua-
vere e sostenere iniziative in fav0're detie
imprese, non di erogare pJ1emi e sussidi al-
le imprese. n che costituisoe un circolo
oomplicato: in conclusione v,i sona c0'llega-
menti di intermediazi0'ne. Ma è strano che
nel contesto di un decreto-legge, che SI ri-
chiama a straardinarie necessità e ulìgen-
ZJe,sii prevedana plìemi e sussidi (per inizia~
tiv:e a favare delle imprese artigiane. la
quindi inv,ita il Senata ad accettare l'emen~
damenta della C0'mmissi0'ne per nan crea-
re nel Paese stati d'animo perical0'si. Nan
sUissÌisvonafandi per bisogni impeIJenti; su'S~
siste un mezza miliarda di 'litre per destina-
ziani nan ohiaramenve determinate. ISe di
(premi e sussidi si tratta, accarre chiarire
che premi e sussÌidi debb0'no essere carri~
sp0'sti aLle imprese artigiane.

,p RES I D E N T E. Invita la Cam~
missiane ad esprimere il sua avviso sul~
l'emendamentO' in eSaJII1e.

T R A iB U C C H I, relatore. La Cam-
missliane era divisa, come il Senato ha pa-
tuta sentire in quanto. gli oliatori che han~
no. ora parLata fanno parte entrambi della
Cammissiane. La maggioranza è st'ata can-
traria allo stanziamenta Ip'roposto da/l Go-
v,enno e aveva proposto Ja soppressione del...

l'articolo 45 del deoreto.J.egge.

,p RES I D E N T E. Invito J'onore~ole
Sottosegrevario di Stata per firndustria, H
commeJ:1c:LOe l'artigianato ad esprimere l'av-
viso del GovernO'.

* M A L F A T T I, Sottosegretario di
Stato per nndustria, il commercio e l'ar-
tigianato. Il G0'verno è favor.ev0'le all'emen.
damenta praposta dal senatare Salari. Ri-
tenga che la s0'ppressiane che è stata ap-
p0'rtata a questa D'orma del Gaverna nel te-
sta dell deomto..a.egge, non abbia tenuto 00ill~

to di una situazione eocezionale a'~1aquale
nO!Ìdobbiamo provvedere; non abbia tenuto.
oonta, in aJtre paJ101e,dÌJuna siltuazione che
n0'n può es/ser,e prede terminata in tutti i
suoi elementi, perchè è fatta di molti ele-
menti imprevisti.

Noi sappiamo cihe esi'stono zone di va-
stissimo artigianato., che sono state dura.
mente colpite, e non possiamo immaginare
che s0'lamente :le due formule del credito
agevolato da un Lato e del contriJbuto fino
a 500 mila liI1e dall'altro possano risolvere
il pr0'hlema. Si p0'ssono pr,esentare casi dif-
ferenziati tra bottega e bottega artigianale,
che possono richiedere interventi straordi-
nari.

Questa è la giustificazi0'ne dei fondi che
venivano messi a disp0'sizione sul bilancio
del Ministero dell'industria.

Per quanto riguarda iItesto del1'emenda~
mento proposto. dal senatore Salari, esso
f0'rse migli0'ra il testo governativo, nel sen~
so che chi poteva nutri,re delle preoccU(pa~
zioni circa i criteri deU'erorgazione e la pUib~
bliCÌità dell'er0'gazione stessa, attraverso que~
sto testo ha una ,s0'ddisfazione, perchè da
un lato, per quanto si riferisce ai criteri, si
deve sentire la C0'mmissione centrale per
i'lartiJgianato dove, se n0'n sbaglio, siedono i
rélippresent'anti di tuUe le o:rganizzazioni
sindacali, di tutti gli orientamenti poIitid,
e dall'altro perchè coloro che rIceveranno
premi e sussidi avranno. il proprio nome
lPubMÌicato [lei IbOlllettini delLe Camere di
cOlIIlffiercio competenti' per territorio; cioè
non è una erogazi0'ne che resta cLandestina,
ma su di essa si può sempre esercitare un
contr0'llo da parte di chicchessia.

Aggiungo, per quanto si riferisçe spedfi-
catamente aU'intervento del senatore For-
tunati (che, in verità, n0'n ho C0'mpres0' af-
fatto. neUe cose non dette), ohe, se ill sena-
tore Salari sarà d'acc0'rdo, il Governo non
è contrario, per rendere ancora !più chIaro
l'emendamento proposto, alIa SOPII)r,ess,ione
de[,le par:oll,e « in favore », in modo. da dare

la garanzia che non vi saranno delle inter~
mediazioni o delle ,associazioni o altro (non
ho compreso la preoccupazi0'ne del senatore
Fortunati, e forse la sua insinuazione), ma
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si abbia inv,eoe un testo esplicita per cui i
fandi vadano. a]le imprese artigiane dan~
neggiate.

Il sucCo. del ragionamento. del senatare
Fortunati, al di fuari deUa palemica, era
che l'espressiane «in favare delle imprese
artigiane sinistrate », pateva distrarre que.-
sti fandi. Ripeta che, se il senatare Salari
è ,d'accarda, il Gaverna non è cantraria a
sappdmere Le] parole «in favore », in ma~
da che 1a diziane sia estr,emamente chiara.
Le ultime due ~ighe de.l prima camma del~
l'emendamento. aggiuntiva proipO'sta sareb~
bera peJ1tanta dell seguente t,enore: «pro."
muovere e sostenere iÌniziative delle impre.-
se artigiane sinilstrate ».

V E R O N E SI. Damanda di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.

V E R O N E SI. Gmdiremma che 1'ana-
revale SattosegretariO' ci dess'e chiarimenti,
peJ1chè ilirudubbiamente il Gaverno' deve ave~
re già una sua visiiOne !paHtica, drca le ini~
ziative di sostegno. Ce ne indÌIChi quakuna
per esemjpia, la !pubhlicità sui giarnal,i sarà
cO'nsiderata una irnizi,ativa di sostegna? Per-
chè se la puJbbJidtà fasse un'inÌ.iZiativa di so-
stegno., e se il Gaverno oi dicesse questo,
nai aHara diremmo che questa nan sarebbe
utile. Gradir,emma quindi lavere una esemlpli~
ficazione cirlca queste iniziative di sostegno..

V A L L A U R I. Damanda di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V A L L A U R I. Varrei chiarire ancara
meglio. la destinaziane di questi !premi e di
questi sussidi. Sana ,d'accarda di tagi!.iere
le parole «in favare » e farmulerei il cam~
ma in questa mruniera: «... premi diretti a
prO'muaver,e e a sostenere iniziative per la
ripresa deHe imprese artigiane sinistrate ».

M A L F A T T I, Sottosegretario di
Stato per l'industria, il commercio e l'ar-
tigianato. Damanda di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.

* M A L F A T T I, Sottosegretario di
Stato per l'industria, il commercio e l'ar~
tigianato. la non h0' sastanzialmente che
da dI'etere quanta già detta. Al senatare
V,eronesi vorrei dir,e che nan mi trava in
grado. di dare una risposta per una ragiane
mO'lta sempHoe: neJ mamenta in cui si ap-
prava una narma ndla quale si dice che i
criteri verranno. stabiliti sentita la Commis~
siane centrale per l'artigianato., è evidente
che è anche can il cancarsa determinante
di questa Commissione che verranno. stabi-
liti i criteri stessi.

Il ragianamenta che mi sana permessa
di fare è questa: s,e l'alluviane ha calpita
delle zane in cui l'artigiana.t0' è ampiamente
rappresentata can diVlerse atti:v:ità, per que.-
sta ragi,ane, data ohe si !parla di intervellN
straardinari e ,di uI1genna, tant'è ohe qui
stiamo. ajplprovanda la canv:ersiane in legge
di U!Il decreta, non possiamo. predetermina-
De questo mondo così C'amlpleSlsa e Vlariata
dportandola 'lid una un1faI1Illità generale sul~
la qualI e interv1eniarrno con due strumenti
fandamentali, il c~edita agevalata e il can~
tributo di cinquecentamilla Jire. Pensiamo.
infatti ohe si pat:p(~bibero presentare dei oasi
.i quali più che l'ecceziane sinJgaI1a, rappre.-
sentino. un'ecceziane più ,generale, per cui
varremmo. canseguentemente avere la !pas'si~
bilità di intervenire anohe in questa sitUJa~
ZJiallle.

V E R O N E SI. Può escludere la pub-
blicità ed altre case del genere?

M A L F A T T I, Sottosegretario di
Stato per l'industria, il commercio e l'ar~
tigianato. Passa, per quanta riguarda Il Mi~
ni,stero dell'in.dustria, esclUldere la pUlbblici.
tà, ma non (pOSiSO'dire quaJi samllilla le de.
terminazioni, deUa Commi!Ssione oentrale per
J'artigianata, e questa per un eVlidente ri~
guarda al11aCommIssione stessa.

FOR T U N A T I. Damanda di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.

FOR T U N A T I. Farmula una pro-
posta esplkita suUa quale chieda che il Ga.
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verno si pronunci: «È autorizzata la spesa
di cinqueoento milioni per l'esercizio 1967
da iscriversi nello stato di (previsione del
Ministero ,dell'industria, del commercio e
deH'aI1tLgianato per erogare sussidi o pre~
mi alle impr,ese artigiane sinistrate. L'ero~
gazione di detti premi e sussidi...», e se~
gue il testo proposto dal collega Solari.

T R ABU C C H I, relatore. Domando
di paIilare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

T R ABU C C H I, relatore. Completle~
rei l'emendamento del senatore Fortunati
in questo senso: «.. .alle imprese artigiane
sinÌistrate, di,retti a promUO'\èere e sost,enere
le ve1ative iniziative... ». (Interruzioni dal~
l'estrema sinistra).

E vorrei aggiungere nel secondo comma,
dorve sii parla delLa pubblicità: «con !'in:di~
caziane del fine per cui i sussidi sono stati
oonoessi ».

P A J E T T A. No, la questione è pro-
prio questa!

P E R N A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P E R N A. Nel caso che fosse votato
l'emendamento Salari, noi chiediamo che sia
votato (per parti se(parate, in modo ohe queJ~
l'inciso che il senatore Fortunati ha propo-
sto di togliere sia votato separatamente.

P RES I D E N T E. Allora votiamo pri~
ma l'emendamento proposto all'emendamen-
to Salari. Senatore Salari, mi pare che lei
abbia modificato la sua formulazione, limi-
tando solo al 1967 . . .

P E R N A. Ma vogliamo sentire il pa~
rere del Governo!

P RES I D E N T E. Invito l'onorevole
SottosegI1etario di Stato per !'industria, i~
commercio e l'artigianato ad esprimere l'av~
viso del Governo.

* M A L F A T T I, Sottosegretario di Stato
per l'industria, il commercio e l'artigianato.
In linea generale non sarei contrario, signor
Presidente, all'accettazione, perchè già ho
detto che la finalità che noi ci proponiamo
è di aiutare le imprese artigiane danneggiate.
Vorrei solamente far presente che vi sono
prolbabilmente d~lle situaziani in cui, per
aiutare le iÌill(prese artigiane danneggiate, si
potrebbe anche avere la necessità di nan
dare direttamente alle imprese stesse questi
mezzi. E chiarisco subito, senatore Perna,
facendo un esempio concreto, proprio per-
chè qui si tratta di materia concreta.

Quando l'ENAPI è intervenuto a Firenze
~ e probabilmente i colleghi di Firenze que-
ste cose le sanno ~ a dare un' assistenza
straordinaria alle imprese artigiane danneg-
giate dall'alluvione, è intervenuto cioè per
riattare le botteghe artigiane, per pulire, per
sistemare le macchine danneggiate e così
via, ha fatto un servizio molto apprezzato
dagli artigiani; ecco un esempio molto chia~
ro, mi pare, forse l'unico a mia conoscenza,
di come un organismo ohe ha per fine isti-
tuzionale quello di dare l'assistenza tecnica
a'l mando artigia~o sia interv,enuto. Ma tutti
noi conasciamo quali solo le condizioni reali
di possibilità sia dell'ENAPI centrale che
delle delegazioni regionali. Conseguentemen-
te non vedo quale scandalo vi sarebbe, nel~
l'ambito dell'applicazione di questo articalo,
se questa azione, oltre ad essere rivolta :in
modo ormri,atmente preminente al,le botteghe
~tigiane sini,st,rate che abbiano queille ca-
l'atterirstilche che slamnno determinate dal
Ministero e dalla Commtislsione Clentrale per
l'artigianato dovesse essere prestata dallo
ENiA:PI in modo straordinario attraverso
una aggiunta ai mezzi ordinari ohe questo
oJ:1ganismo ha. Vi è una ragione di pemplessi~
tà, di conseguenza, [Jer questa dilzione che
ha introdotto il senatore FOl'tunati con il
suo emendamento all'emendamento, che mi
slemlhra, ap(punto, esoludeJ:1ebbe una rpo8'sibi~
lità di questo genere. . .

P A J E T T A. Le fughe!

M A L F A T T I, Sottosegretario di Stato
per l'industria, il commercio e l'artigianato.
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. . . che credo nessuno in quest'Aula possa
escludere come fondata a vantaggio degli
artilgiani. Poichè ho /parlato di C0'se ooncre-
te, mi sono riferito ad esperienze concrete
che sono state apprezzate dai principali in-
teressati, dagli artigiani, e credo che nessuno
possa con facil1tà dire ohe questi problemi
non ,esistono. Possiamo anche chiudere gli
0'ochi, ma questo non convÌiene agli artigiani!

P A J E T T A. Io parlo di possibilità di
fughe!

M A L F A T T I, Sottosegretario di Stato
per l'industria, il commercio e l'artigianato.
E aLlora, !per avere la preoccupazione su
ipotetiche fughe, facciamo un danno speci-
fico alle categorie per le quali stiamo prov-
Vledendo?

P A J E T T A. Occorre fare con preci-
sione.

M A L F A T T I, Sottosegretario di Stato
per !'industria, il commercio e l'artigianato.
Per fare con precisione, senatore Pajetta,
io attendo un emendamento piÙ !preciso di
quello del senat0're Fortunati, per poter
esprimere un avviso, nel quale b fattispe-
cie che ho richiamatO' alila V0'stra attenzio-
ne possa essere presente e non drastka-
mente esclusa, con danno alla categoria de-
gli artigiani.

P RES I D E N T E. I proponenti in-
sistono sull' emendamento all' emendamento
del senatore Salari?

P E R N A. Sì, signor Presidente, e do-
mando di parlare per dichiarazi0'ne di V0'to.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P E R N A. La precisazione che ha fatto
ora l'onorevole Sottosegretario è del tutto
insoddisfacente. Noi non mettiamo in discus-
sione i fatti che egli ha riferitO' circa l'in-
tervento dell'ENAPI a Firenze. Ciò che noi
vogliamo sostenere, e che è stato chiaramen-
te spiegato già dal senatove Fortunat.i, è che,
se in questa situazione di disastro nazi0'nale,

per premi e sussidi alle aziende artigiane si-
nistrate, non si trova più della somma di 500
miliavdi, a parte gli Ì'nteI'VIenti ohe qualun-
que ente pubblico, più o meno di sottago-
verno, possa fare, ill Senato deve destinare
per intel'O questa somma aUe imprese arti-
giane sini,strate. ,È una qUies,tione di s0'lida-
rietà nazionale e non è tale da barattarsi in
trattative ohe noi slapiPiaa:no sono durate
giorni e gi0'rni. Questo è il punto.

Siamo tutti chiamati a rendere canto al
Paese di uno sforzo finanziario, che giudi-
chiamo hmitato ma che comunque risulterà
di una oerta somma; i:l Paese vuole che essa
sia destinata con chiarezza e con pulizia e
che sia amministrata in modo onesto. Que-
sta è la questione. (Applausi dall' estrema si-
nistra). Noi non possiamo accettare nessuna
occasione, anche indiretta, anche inconsape-
'vOile,anche casuale, che dia adita a chicches-
sia di approfittare di una disgrazia per au-
mentare la corruzione che esiste nella mac-
china dello Stato. Non passiamo acoettare
questa. Questa è la questione, marale prima
che p0'litica, che nai paniamo al Senato. Vo-
tate come volete; ma vi invitiamo, in nome
di quella moralità pubblica che tutti d0'b-
biamo difendere, a votare il nostro emenda-
mento. (Vivi applausi dall'estrema sinistra).

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen-
damento presentato dai senatori Fortunati
ed altri all'emendamento Salari, non accet-
tato dal Governo. Chi l'approva è pregato di
alzarsi.

Non è approvato.

S C H I A V E T T I. Chiediamo la con-
troprova perchè d sono molti astenuti.

P RES I D E N T E. Essendo dubbio il
risultato della votazione, si pracederà alla
cantraprova. Chi non approva l'emendamen-
to presentato dai senatori Fortunati ed altri
è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Debbo chiedere ai colleghi senatori se de-
siderano continuare la seduta o se invece de-
siderano sospenderla. La Commissione de-
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sidera cantinuare i lavari anche in vista della
partenza dei treni della serata.

Voei. Si continui la seduta!

Ricordo al~ara che i proponenti dell'arti-
cola <aggiuntiva 44~bis hanna prarpasta di
modificarne Il primo comma, nel senso di
sostlÌtuire le parole: «lire 600.000.000 per
ciascuno degli esercizi finanziari 1966 e
1967» can le altre: «lire 500.000.000 per
l'eserdzio finanziario 1967 ».

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Camunica che i
senatori Ramano, Moretti, Santarelli, Fabret-
ti, Cassese, D'Angelasante, Pirastu, Gaiani,
Polana, Guanti, Trebbi, Brambilla, Capani,
Vergani, Boccassi, Maris, Francavilla, Stefa-
nelli, Samaritani, Gramegna, Pesenti, Di
Paolantonio, Gigliatti, Mammucari e Caru-
bia hanna chiesta che la vatazione sull'ar-
ticala 44-bis prapasto dal senatoIie Salari e
da altri senatori sia fatta a scrutini a se-
greto.

I senatori. favarevali deparranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatari contrari deparranna pal-
la nera ne<!J'urna bianca e palla bianca nel-
l'urna nera.

Dichiara aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Aimoni, Ajmldi, Albarello, Alcidi Re:zza
Lea, .Messi, AllIgielilli, AngeHni Cesare, Ar-
tom, Attagui:le,

Baild1ni, B artes aghi, Bantolomei, Battino
Vitto:relli, BellHsaria, BeTa, Bergamasoa, Ber-
landa, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Ber-
nardinetti, Bertoli, Bertanle, Be1Jwni, Bisori,
Boocassi, BoLettieri, BanaCÌna, Bonadies,
Banafìni" BorrellI, Braocesi, Brambitla, Bu-
fal1ni, Bussi,

Cagnassa, Oanziani, Caponi, Carelli, Cara-
li, Carubia, Oarucci, Cassese, Celasco, Cha-

bod, CipoHa, Cittante, Calombi, Campagno-
ni, Conte, Cornaggia Medici, Criscuali, Cu-
zari,

D'Angellosante, De Dominids, De Luca An-
I gela, De Micheile, Deriu, De Un.terrichter, Di

Grazia, Di Paolantonio, Di Prisoo, Di Rocca,
Danati,

Fahiani, Fabretti, Farneti AdelIa, Fenoal-
tea, Ferrlari Giaoamo, F,er1r1eri,Fernani, Fiore,
F1arena, Focacoia, Fortunati, Francavilla,

Gaiani, Garlato, Gatta Simane, Gava, Gen~
ca, Gianquinta, Gilgliotti, Giargetti, Giorgi,
Giun1Joli Graziuoda, Gomez D'Ayala, Grame
gna, Granata, Grava, Guanti, Gullo,

Indelli,
J annuzzi, J ervolina, J odke,
Kuntze,
Lepane, Limani, La Giudioe, Lombardi,
Macaggi, Maccarrone, Magliana Giuseppe,

Maier, Mammucari, Martinelli, Masdale, Me-
dici, Mencamglia, Mmiterni, Minella Moli-
nari Angiola, Molinari, Maneti, Mangelli,
Manni, Mantagnani Marelli, Marandi, Mo-
retti, Marino, Marvidi, Mundaoa, Murgia,

Nendoni,

OHva, Orlandi,

Pafundi, Pajetta, Palerma, Parri, Pelizzo,
Pellegrini, Pennacchia, Perna, Perrina, Peru-
gini, Pesenti,Petrone, Pezzini, Piasenti, Pi-
oardo, PignateHi, Piavana, Pirasltu, PaIano,

&aasio, Raffi, Ramagnoli Carettoni Tullia,
Ramana, Rosati, Russa,

Salari, Salati, Salemi, Samaritani, Samek
La ,dovici Santal1elUi, Santera, Saxl, Scarpi-
na, ScMavetti, Schiavone, Scotti, Secchia,
Seod, Sellitti, Simonucci, SiPagnolli, Spata-
ra, Spezzana, Sp~garoli, Stefanelli, Stirati,

T1ecleschi, Tiberi, Torelli, Tortora, Trabuc-
chi, Tra,ina, Tmbbi, Trimarchi, Tupini,

V'aocheHa, Valenzi, Vallauri, Varalda, Ve~
cellia, Venturi, Vergani, Veronesi, Vidali,

Z,3Iccari, Zanartdi, Zane, Zannini, Zent,Ì e
Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alessi, Battista, Carbellini, Crespellani,
D'Andrea, Granzatta Bassa, Messeri, Nica-
letti, Pecarara, Ravella, Valsecchi Pasquale
e Zampieri.
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Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiUiSa
lla votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla Thumera7JiO'nedei voti.

(I senatori Segretari prO'cedonO' alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul-
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
l'articolo 44-bis proposto dai senatori Sa-
lari, Zannini, Angelilli, Cittante e Deriu:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari .

197
99

101
96

Il Senato approva.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Riprendiamo l'esa-
me degli emendamenti.

T R ABU C C H I, relatore. Domando
di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

T R ABU C C H I, relatore. In seguito
all'approvazione dell'emendamento del se-
natore Salari la CommissiO'ne prO'pone che
all'articolo 39 del decreto-legge sia ripristi-
nato il testo del Governo.

P RES I D E N T E. Metto ai voti la
proposta della Commissione di ripristinare
all'articolo 39 del decreto~legge n testo del
Governo, eLicui do letltura:

« Il Fondo centrale di garanzia per la co-
pertura dei rischi derivanti dalle operazioni
di credito a medio termine a favore delle
imprese artigiane, costituito presso la Cas-
sa per il 'Credito alle imprese artigiane, è au-
mentato dell'importo di lire 500 milioni per

l'anno finanziario 1967 e dell'importo di lire
4 miliardi per l'anno finanziario 1968 ».

Chi J'au;:>p,rovaè pregato di alzarsi.

È approvata.

Dobbiamo ora ,riprendere in esarrne l'emen-
damento proposto dai sen!atori Angelilli, Sa-
lari ed altri a1>1'ar1>kOllo43-bis, che era stato
accantonatO'. Invito J'oThorevoile Ministro del
tesoro ad eSlPrimeif'e l'aiVviso del Governo.

* C O L O M B O, Ministro del tesoro.
Posso dichiararmi favorevole.

P RES I D E N T E. Metto allora ai
voti l'emendamento proposto dal senatore
Angelilli e da altri senatori tendente ad in-
serire, al primo comma dell'articolo 43-bis
del decreto-legge, dopo le parole: «i Monti
di credito su pegni di prima categoria» le
altre: «nonchè l'Istituto di credito delle
Casse rurali ed artigiane per conto delle
proprie sode ». Chi l'approva è pregato di
alzarsi.

È approvato.

I senatori Berlanda, De Unterrkhier e
Rosati hanno proposto un emendamento so-
stitutivo. Se ne dia lettura.

G E N C O, Segretario:

Sostituire l'articolo 47-bis del decreto-
legge con il seguente:

«Le provvidenze e gli interventi di cui
ai precedenti articoli 27 e seguenti sono
estesi alle società cooperative ed ai loro
consorzi sinistrati indipendentemente dai
requisiti e dai limiti di 'cui alla legge 16
settembre 1960, n. 1016 ».

P RES I D E N T E. Il senatore Ber-
landa ha facoltà di illustrare questo emen-
damento.

BER L A N D A. È un puro perfezio-
namento, signor Presidente, in quanto la
Commissione ha già accolto il concetto dI
estendere anche ai consorzi di secondo gra-
do delle società cooperative i benefici del
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mutuo. Potrebbero però sorgere rilievi da
parte della Corte dei conti perchè aLcuni
consorzi di cooperative di secondo grado
hanno più di trenta dipendenti e di quattro~
cento milioni di lire di fatturato annuo. Bi~
sogna pertanto rendere esplicito il concetto
in modo più esatto, il che non dovrebbe es~
sere difficile. La cosa migli'Ùre è queLla di
lasciare praticamente il testo delJa Commis~
sione con ques,ta aggiunta da me proposta,
che toghe ogni dubbio.

P RES I D E N T E. Invito la Commis~
sioneed il Governo ad esprimere il loro av~
viso sull'emendamento in esame.

T R ABU C C H I, relatore. La Commis~
sione è d'accordo.

* C O L O M B O, Ministro del tesoro.
Posso dichiararmi d'accordo.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen-
damento proposto dal senatore Berlanda e
da altri senatori. Chi lo approva è pregato
di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Moretti, Aimoni, Fa~
biani, Gaiani, Gianquinto, Adamoli e Santa~
relli è stato presentato un emendamento so~
stitutivo. Se ne dia lettura.

G E N C O, Segretario:

Sostituire 1'articolo 48 del decreto~legge
con il seguente:

« Ai sinistrati i quali abbiano subìto per~
dite o danni di masserizie o suppellettili o
scorte alimentari sarà corrisposto un in~
dennizzo pari al valore della perdita o del
danno subìto, fino ad un massimo di un
milione.

Per acquisire tale diritto, gli interessati
presenteranno domanda all'ECA e alla loro
domanda dovrà essere allegata una dichiara-
zione probante del Sindaco.

È autorizzata la spesa di lire 20 miliardi
da iscriversi nello stato di previsione del
Ministero dell'interno per l'anno finanziario
1966, per assegnazione straordinaria per la

integrazione dei bilanci degli Enti comuna-
li di assistenza, per interventi di carattere
assistenziale e di emergenza compresa la
corresponsione dell'indennizzo di cui al com~
ma precedente ».

P RES I D E N T E. Il senatore Moretti
ha facoltà di illustrare questo emendamento.

M O R E T T I. Signor Presidente, signor
Ministro, onorevoli colleghi, nel titolo di
questo disegno di legge in discussione si leg~
gono le seguenti pa,role: « Interventi e prov~
videnze per la ricostruzione e per Ja ripresa
econ'Ùmica nei territori colipliti dalle alluvioni
e mareggiate ddJ'autunno 1966 ».

Ma poi, quando andiamo a vedere le va~
rie norme contenute in questo disegno di
legge in discussione, non si trova una norma,
non si trova una parola ,che stabilisca il prin~
cipio di indennizzare le perdite dei beni do~
mestici, masserizie, mobili, vestiario, abbi-
gliamento e scorte alimentari, cioè quanto
vi è di meglio e di più caro alle famiglie
colpite. E questo è un fatto molto grave sot~

t'O tutti gli asrpetti, \poHtICti,economici, socia~
li, anche giuridici, perchè le ,resiPonsab[lità
n'Ùn possono ricadere su ques1t'e famiglie all~
l:uvionate, nonchè aspetti anche morali e
umani.

Il relatore Trabucchi ieri ,sera, esprimendo-
Sii su due miei emendamerrtir,irguardanti il
ri1sarcimento dei danni subìti dalle aziende
agricole, in fatto di produzioni, negò il prin~
cipio dell'indennizzo alle persone dicendo
che l'intervento dello Stato e del Governo è
diretto a rimettere in movimento i processi
produttivi e basta.

Ora, io ritengo che per rimettere in mo-
vimento i processi produttivi, per ricomin-
ciare una vita economica e civile, bisogna
partire dall'uomo, dalla famiglia, che sono
i protagonisti di tutti i processi produttivi
economici, sociali e civili. Trascurare, di~
menticare, [lega~e a migliai'a, a centinaia di
migliaia di pers'Ùne 11 diritto ad essere ri~
sardte di questi danni significa 'Wwe per~
so ogni sensibilità e ogni (principio di soli~
darietà umana; ma è una insensibilità che
non si può qualificare, anz,i è una insensi.
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bHità che può squalliJficare un Governo, un
Governo, pOli,oome questo di centro-sinilStra.

Io mi appello ai colleghi i quali tutti, chi
pm e dhi meno, hanno vissuto 11dramma, la
tristezza, le sofferenze di queste famiglie
che hanno perso tutto dei 10m averi più
cari. Tutti siamo andati nelle zone alluvio-
nate, tutti abbiamo ricevuto delegazioni uni~
tade, abbiamo sentito le riohieste dei parro~
ci, dei sindaoati, delle ongani:zzé\izioni, degli
enti locaLi, oomuni e pmvincie, albibi<amori~
cevuto ordini del igiiorllo; tutte queste Oi[1ga~
nJ2zazioni, tutte queste \persone ai hanno in-
viJtato a sollecitare un intervento in questa
direzione.

È bastata una piena, onorevoli colleghi, a
cancellare tanti sacrifici di una vita intera,
di anni e anni di intenso lavoro, di sudati
risparmi per mettere in piedi una modesta
casa, una decorosa casa, per arredarla, con-
fortarla, per dare un vestito al vecchio e al
bambino. Ma l'assurdità di questo provve~
dimento sta anche in un fatto: per esempio,
un proprietario di appartamenti agiato, ric~
co, viene indennizzato per ricostruire e riat-
tivare l'abitazione fino all'80 per cento, fino
a un massimo di 5 milioni; il povero inqui-
lino che stava in questa abitazione perde
tutto, a questo povero inquilino l'alluvione
distrugge tutto ma a questi non viene dato
niente.

Per esempio, si prevede un parziale inter-
vento per la perdita dei mangimi per il be~
stiame ai contadini, come scorte morte, e
non si afferma il principio di dare un inden-
nizzo a quelle famiglie che perdono, invece,
le scorte alimentari per la famiglia stessa.
Ma poi, che colpa possono avere queste fa-
miglie se i fiumi non sono stati messi in
condizione di ricevere e di contenere le ac-
que? Che colpa possono avere queste fami~
glie se sono state sorprese nel sonno dalle
acque, dal fango, come a Grosseto e a Fi-
renze, senza che siano state avvertite dagli
organi dello Stato, da chi di dovere, dalle
autorità? Se il Governo non è responsabile
dell'acqua, certamente è responsabile di que~
ste alluvioni per non aver affrontato una
vera politica della difesa del suolo.

È vero che il ministro Colombo con il suo
autorevole intervento in Commissione finan-

ze e tesoro, e poi in quest'Aula, ha bloccato
ogni possibile volontà di quei colleghi an-
che di parte governativa che erano appunto
animati dall'intenzione di trovare una so-
luzione che andasse incontro a queste fami-
glie. Il pretesto del ministro Colombo è quel-
lo di non poter aumentare la spesa prevista
nei provvedimenti in discussione, ma è pur
vero che il ministro Colombo per certe altre
scelte politiche i soldi li ha sempre trovati.
Nella legge per la Calabria del 27 dicembre
1953, 1J1.938, aLl'arti ODIo.21, è detto: «Ai si-
nistrati bisognosi i quali abbiano subìto per-
dite o danni di masserizie o suppellettili o
scorte alimentari sarà corrisposto un inden-
nizzo pari al valore della perdita ed al danno
subìto ». Ed allora perchè oggi si vual tor~
nare indietro compiendo una discriminazio-
ne? Eppure il danno non è che sia inferiore
a quello provocato dalle alluvioni passate.
Ed allora perchè oggi si vuoI compiere que-
sta ingiustizia proprio con un Governo di
centro-sinistra? Il Governo con questi prov-
vedimenti assegna ai Comitati comunali di
assistenza 5 miliardi, il che significa fare a
questi Comitati una pietosa, una miserevole
carità. I Presidenti dei Camitati di assisten-
za dei comuni capoluogo si sono riuniti a
Bo~ogna ed hanno concordemente minaccia-
to di interrompere qualsiasi forma di assi-
stenza per mancanza di fondi finanziari.

Anche per queste considerazioni noi con
questo emendamento proponiamo di asse~
gnare ai Comitati comunali di assistenza 20
miliardi al posto di 5, perchè passano assol-
vere ai compiti di loro spettanza e a quelli
che vengono proposti nel nostro emenda-
mento, compreso un contributo fino ad un
massimo di 1 milione alle famiglie dura-
mente colpite. Prego gli onorevoli colleghi
di comprendere le sofferenze, i bisogni e i
diritti di queste famiglie che hanno avuto
la sventura di essere duramente colpite sen-
za colpa. Il ministro dell'agricoltura Restivo
quando venne a Grosseto a vedere una larga
parte delle zone alluvionate, girando per ol-
tre 30 chilometri in macchina, finalmente in-
contrò una povera donna che piangeva poi-
chè aveva perduto tutto. Il ministro Restivo,
a questa donna che gli diceva, piangendo, di
aver perso tutto, rispose: ma noi vi ridaremo
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tutta! Onarevali calleghi, questa è il mo~
menta giusta per dimostrare quanto il mi~
nistro Restiva promise a questa donna. (Ap~ i

plausi dall'estrema sinistra).

P RES I D E N T E. Invito la Commis~
sione ad esprimere il suo avviso sull' emen~
damento in esame.

T R ABU C C H I, relatore. Prima di
dare il sua parere la Commissione gradi~
rebbe che il Governo ci illuminasse sui prov-
vedimenti presi a favore di questi sinistrati
da parte del Ministero dell'interno e sulle
direttive che il Ministero dell'interno ha
adottato. Abbiama la fartuna di avere qui
l'anarevole sottasegretario Gaspari e penso
che patrebbe dare lui dei chiarimenti, per
vedere se questi chiarimenti soddisfano la
nastra coscienza o na. Se quello che è stata
fatta e quello che si farà è sufficiente allora
certamente dovrema essere cantrari. Se non
è sufficiente vedrema.

P RES I D E N T E. Invito l'onorevole
Sottosegretaria di Stato per !'interna ad
esprimere l'avviso del Governo.

GAS P A R I, Sottosegretario di Stato
per l'interno. Onorevale Presidente, onore~
voli senatori, credo che l' emendamento illu~
stmto testè dal senatare del Gruppa comu~
nista possa essere cansiderato superato dai
pravvedimenti che sano stati già disposti
e sona in corsa di attuazione ad opera del
Gaverno. Innanzitutta creda di dover pre~
cisare che l'articalo 48 chiaramente ha sta~
bilito che la stanziamento di cinque miliar~
di, prevista a favore del Ministero dell'in~
terno serve anche per sovvenzioni a fa~
vare di nuclei familiari bisognosi che hanno
subìto perdite di vestiario, mabilio, bianche~
ria nonchè per sovvenzioni ai Comitati pro~
vinciali di assistenza e di benefidenza. Si è
valuto ciaè scegliere la forma più rapida
di intervento eliminando tutte le formalità
burocratiche e dando il massimo rilievo alle
Amministrazioni camunali e agli enti comu~
nali di assistenza. Questo è stato il concetto
della norma: dare il massimo di responsa~
bilità agli enti lacali e dare la massima spe~
ditezza alle procedure per poter intervenire.

Si è parlata di viveri andati perduti. Eb~
bene, ia voglio rkardare un caso sola. Nella
sala città di Firenze abbiamo distribuito ai
sinistrati qualche cosa came 400 miliani di
generi in natura. Credo che, in rapparta alla
plat,ea dei danneggiati, si tratti di una cifra
abbastanza consistente, anche per il limi~
tato periada in cui ha giuocata.

F A B I A N I. Si tratta dei generi acqui~
stati dal Governa?

GAS P A R I, Sottosegretario di Stato
per l'interno. Sì. Pai naturalmente si sono
aggiunti tutti gli altri interventi: viveri gra~
tuiti e provvidenze di altra natura. Ma la
spesa del Ministero dell'interna ha raggiunta
queste dimensiani.

Ovviamente vi è stata anche l'assistenza
in denaro, che ha vista came pratagoniste
le zone in cui i danni sona stati già definiti
~ perchè per esempio la zana del Polesine
è ancara alluvianata e' una parte dei danni
non è ancora definita ~ e che si stanno av~

viando alla narmalità. Anche questa è stata
stabilita e cancordata in tutti i dettagli ed è
stata resa immediatamente aperativa.

M O R E T T I. Sona state date venti~
mila lire per famiglia di frante alla perdita
di miliani di mobilia e di masserizie!

GAS P A R I, Sottosegretario di Stato
per l'interno. Mi permetto di contestare le
sue cifre. Le nostre medie parlano di 45.000
lire mensili per famiglia per la sala assi~
stenza, altre a contributi straordinari. . .

M O R E T T I. Non dappertutta...
(Commenti dall'estrema sinistra).

GAS P A R I, Sottosegretario di Stato
per l'interno. . . . contributi che vengono dati
per le festività e nei casi di maggior biso~
gna. Questa è l'assistenza alimentare.

In sostanza per il solo settore di Firenze
questa parte di intervento ha raggiunta i
due miliardi e 196 milioni, quindi potete
farvi un'idea delle dimensioni che ha as~
sunta.

Per quanta riguarda la parte di cui il col~
lega si è maggiormente occupato, varrei met~
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tere in luce che l'intervento dello Stato, ef~
ficace ed operativo, si è articolato in varie
dimensioni a seconda delle situazioni che si
presentavano prafondamente diverse tra di
loro. Nella sola città di Firenze abbiamo
distribuito 8.500 effetti letterecci per porre
le famiglie che erano state danneggiate in
condiziani di poter rientrare nelle loro abi~
taziani. Sino a questo momento sono stati
spesi 100 milioni per acquisto di stufe a che~
rosene. Sona state distribuite somme in de~
naro che partono da una platea minima, per
una famiglia di tre persone, di 150.000 lire
aumentabili secondo le condizioni di biso~
gno. E tutto questo è stato fatta con estre~
ma rapidità per cui gli interessati non hanno
dovuta subire formalità burocratiche, non
hanno davuto fare domande; una volta ac~
certata la !loro situazione, hanno avuto im~
mediatamente le somme a disposizione.

Ovviamente tutta questo viene anche in~
tegrata dalle samme che si ricavano dalla
sottoscrizione naziDnale. Firenze, per esem~
piO', ha avuto accreditati già 500 milioni. Le
somme derivanti dalla sottoscrizione nazio~
naIe vengono destinate esclusivamente a que~
sto settDre.

M O R E T T I A Grosseto SDno statl
dati 50 milioni, con quattromila famiglie
danneggiate che hanno perso anche la casa!

GAS P A R I, Sottosegretario di Stato
per l'interno. Siccome leI insiste, le preciso
che per la sola città di Firenze i provvedi~
menti già disposti assommano a tre miliar~
di e 700 milioni e analogamente si è prov~
vedutO' per le altre località. Non solo, ma
aggiungerò che tutti i provvedimenti che

sonO' stati adottati hanno avuto il generale
consenso e SDno stati concordati con l'Am~
ministrazione comunale di Firenze, con il
comitato dell'ECA e con il presidente del~

l'ECA i quali hanno ottenuto tutto dò che
hanno chiesto nel quadro di una situazione
che certa non era molto facile. (Interruzione
dall'estrema sinistra). Scusatemi, iO' vi dico
con estrema chiarezza quelli che sono stati
i tipi di intervento e vi ho citato il :caso di
una sola città, ma questo vale per tutte.

Quindi, allo stato delle cose, studiare si~
sterni macchinosi che evidentemente non si

potrebberO' sovrapporre alle provvidenze già
date, perchè non si può pagare due volte la
stessa cosa, non significa fare l'interesse dei
sinistrati, bensì ritardare l'azione dello Stato
che mai come in questo caso è stata tanto
efficace, operativa e ha dato risultati così
positivi.

È ovvio che, ove si presentino casi parti.
colarmente pietosi come quelli cui si ac~
cenna nell'emendamento del senatore Bar~
talomei, l'intervento viene dimensionato da.
gli Drgani locali, dagli enti comunali di assi~
stenza alle effettive esigenze.

Per queste ragioni sono Icontrario all'emen-
damento.

P RES I D E N T E Invito allora la
Commissione ad esprimere il prDprio avviso
sull'emendamentO' in esame.

T R ABU C C H I, relatore. La Commis-
sione, avendo sentito quello che il Governo
ha fattO' e ritenendo che il Governo possa
fare anche qualche cosa di più, venendo in.
contro nDn più salo ai non abbienti sussi~
diati dall'ECA, ma anche agli altri che sono
rimasti senza masserizie e non hannO' Ja pos~
sibilità di ricomprarsele, esprime parere con.
trario.

P RES I D E N T E. Metto ai vDti l'emen-
damento sostitutivo dell'articolO' 48 del de.
creto~legge proposta dal senatore Moretti e
da altri senatori. Chi l'approva è pregato di
alzarsi.

Essendo dubbio il risultato di vataziDne,
si pracederà alla controprova.

Chi non approva l'emendamentO' sostitu-
tivo pvesentatD dal senatore Moretti e da
altri senatori è pregato di alzarsi.

Essendo anCDra dubbio il risultato della
votazione per alzata e seduta, si procederà
alla votazione per divisiDne.

Coloro che votanO' a favore dell'emenda-
mentO' si porranno alla mia sinistra, quelli
che votano contrO' alla mia destra. (Com~
menti dall' estrema sinistra. Interruzione del
senatore Albarello).

A L BAR E L L O. Si tira per le lunghe
per farli venire dentro tutti.
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P RES I D E N T E Senatore Alba~
rella, la richiamo all'ordine. Le porte sono
aperte per tutti, come prima e come sem~
pre, perchè il Regolamento non prevede che
le porte debbano venire chiuse.

Il Senato non approva.

I senatori Bartolomei, Bisori, Moneti, Sa~ ,

lari, Cittante e Deriu hanno presentato un
emendamento tendente ad inserire nel de-
creto~legge un articolo 48~bis. Se ne dia let~
tura.

Z A N N I N I, Segretarw:

Art. 48~bis.

Alle persone colQJite dalle alluvioni o
mareggiate che abbiano perso vestiario o
biancheria o mobili e suppellettili dell'abi~
tazione, e che non siano iscritte nei ruoli
dell'imposta complementare nel corrente
esercizio per una cifra superiore a lire
1.050.000, sarà corrisposto un contributo a
fondo perduto .fino a lire 500.000.

P RES I D E N T E. Il senatore Barto-
lomei ha facoltà di illustrare questo emen-
damento.

BAR T O L O M E I. Non entro nel me.
rito del diritto all'indennizzo, sul quale ar~
gomento ho già espresso il mio avviso nel
!'intervento fatto durante la discussione ge.
nerale. Il mio emendamento tende ad affron-
tare la situazione del danno subìto in se-
guito all'alluvione da certi strati fra i più
umili della popolazione. Mi riferisco ad esem
pio a coloro che abitano nei sottosuoli e ne.
gli scantinati; sono in genere famiglie ri-
dotte ad una condizione di vita molto pre.
caria, perchè spesso hanno perso il sostegno
della loro esistenza o per malattia o per
morte del capofamiglia. Si tratta di gente
che è confinata spesso ai margini della so-
cietà. A volte invece si tratta di famiglie che
si sono formate di recente e che faticosa-
mente affrontano le difficoltà dell'avvio.

Il sistema del mutuo previsto dalla legge
e applicabile anche per la ricostituzione del.

le masserizie è indiscutibilmente buono nella
generalità dei casi, cioè nei casi in cui la
famiglia ha l'apporto di un reddito relati-
vamente stabile, ma non mi pare possa ri-
solvere il problema proprio in certe situa~
zioni limite, nei casi di ,estremo bisogno in
cui la mancanza di tutto è spesso anche, di-
rei, una sorta di rinuncia fatalistica o di mi~
seria morale, per cui sorge la domanda: co~
me può fare questa gente a impostare la
pratica del mutuo? O in alternativa: che
cosa risponderanno le banche a un tale Cia.!Ill-
pionario di umanità? In fondo è appunto
per precisare la portata di questo problema
che nell'emendamento è stato posto il limi~
te del reddito per circoscrivere la zona del~
l'intervento.

Le difficoltà avanzate dal Tesoro, che in
questo momento sembrano insuperabili e
soprattutto le dichiarazioni rese poco fa dal
Sottosegretario per !'interno, dalle quali si
deduce la misura dello sforzo compiuto dal~
l'assistenza pubblica e quello in corso, con-
sigliano però di rivedere il criterio che ha
ispirato l'emendamento che ho presentato.
Fermo restando comunque il principio che
in una legislazione organica il concetto del
diritto alla solidarietà dovrà essere esatta~
mente definito, mi permetterei di proporre in
alternativa al Governo: 1) l'abbassamento
del tasso d'interesse sui mutui per le masse~
rizie all'l per cento, con sostituzione dello
Stato nella garanzia per la contrazione del
mutuo stesso; 2) un impegno preciso da par~
te dell'assistenza pubblica per una raziona~
lizzazione dell'intervento nelle zone interes~
sate che dia la certezza che siano affrontati
in modo concreto ed efficace quei casi limite
che il mio emendamento voleva considerare.

V E R O N E SI. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E R O N E SI. Se ed in quanto l'emen~
damento proposto dal senatore Bartolomei
venisse ritirato, noi lo facciamo nostro, so-
stituendo però le parole: «Alle persone col.
pite », icon le altre: «Ai capifamiglia col~
piti ».
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P RES I D E N T E. Poichè sullo stes~
so argomento è stato presentato un emen~
damento anche da parte dei senatori Maier,
Tortora, Tedeschi, Asaro, Bernardi, Sellitti
e Giorgetti, è opportuno sia illustrato anche
questo emendamento. Se ne dia pertanto let~
tura.

G E N C O, Segretario:

Art. 48~bis.

Ai nuclei familiari ,sinistratl che abbiano
perduto in tutto o in parte masserizie, ve~
stiario e biancheria e che risultino percettori
di redditi non superiori a lire 960.000 annue,
aumentabili di lire 100.000 per ogni persona
oltre la prima, sarà corrisposto un contri~
buto a fondo perduto fino a lire 500.000.

P RES I D E N T E. Il senatore Maier
ha facoltà di illustrare questo emendamento.

M A I E R. L'emendamento da me pre~
sentato insieme con altri colleghi è molto
chiaro, e in sostanza è, non voglio dire iden~
tico, ma analogo a quello presentato dal se~
natore Bartolomei. Prima di prendere una
decisione, e dopo avere ascoltato le dichia~
razioni dell'onorevole Sottosegretario per
l'interno, vorrei ascoltare il parere del Mi-
nistro del tesoro, nel senso richiesto dal se~
natore Bartolomei.

P RES I D E N T E. Senatore Bartolo-
mei, lei aveva accennato ad una alternativa.
La prego di chiarire questa sua proposta su-
bordinata.

BAR T O L O M E I. Io avevo proposto
l'abbassamento dell'interesse sul mutuo age-
volato per le masserizie all'l per cento, con
la sostituzione dello Stato nella garanzia;
inoltre un impegno di intervento razionale
da parte dell'assistenza pubblica perchè i
casi che sono stati citati e che avevano mo~
tivato la presentazione del mio emendamen~
to siano concretamente considerati, in mo~
do da sollevare queste famiglie dallo stato
di disagio in cui versano.

Nel ribadire pertanto la necessità che si
debba arrivare ad una sistemazione orga-
nica e definitiva di tutto il settore dell'assi-
stenza, nell'ambito d'una sicurezza sociale
che non sia largizione paternalistica, ma rea-
lizzazione pratica di una istanza costituzio~
naIe, oltre che di umana dignità, dichiaro di
accettare ora la situazione di fatto e di ri-
tirare l'emendamento se il Governo si im-
pegnerà ad accogliere le proposte alternative
da me avanzate.

P RES I D E N T E. Invito l'onorevole
Ministro del tesoro ad esprimere l'avviso del
Governo.

* C O L O M B O, Ministro del tesoro.
Se ho ben compreso, l'alternativa proposta
dal senatore Bartolomei consisterebbe nel
concedere i mutui di cui ci siamo occupati
nell'articolo 43 del decreto~legge a condizioni
particolarmente favorevoli.

Quell'articolo prevede che il Comitato del
credito, e successivamente un decreto del
Ministro del tesoro, fissino le condizioni.

C'è la questione dei mutui per gli studi
professionali; evidentemente quelli non pos-
sono che essere parificati ai mutui che dia-
mo agli artigiani e alle piccole industrie.

Vi è poi invece la parte che riguarda i
mutui per le masserizie e suppellettili; a
questo proposito potrei assumere davanti al
Senato l'impegno di proporre al Comitato
del credito che questi mutui vengano con~

I cessi ad un tasso ancora inferiore a quello
del tre per cento che viene dato in tutti gli
altri 'Casi, e precisamente ad un tasso del~

l'uno per cento.
In questo modo noi faciliteremmo lar~

gamen1Je la erogazione di mutui per corri-
spondere a queste esigenze. Il sistema delle
garanzie è quello stesso che viene adope-
rato per tutti gli altri mutui Iche noi abbia-
mo dato, ed è un sistema molto largo nel
senso che abbiamo portato prima al1'ottan~
ta e poi al novantacinque per cento la ga~
ranzia.

Ho spiegato in Commissione qual è la tec-
nica di questa garanzia sussidiaria. Non è che
si tratti di prevedere in anticipo la esistenza
di altre garanzie: è sussidiaria nel senso
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dhe, al momento in cui si do~vesse ve6ficare
una inadempienza, gli !ÌlstLtuti :di credito pri~
ma vedono se c'è la possibilità di escutere
colui che non ha pagato, nel caso che possa
pagare; nel caso poi che non ci siano mezzi,
vi sono altre possibilità, quale ad esempio
quella di procedere a un :concordato, che con~
sentono di risolvere nel miglior modo la
cosa.

Se avessimo dato la garanzia dello Stato
in ogni caso, senza alcuna condizione, anche
le famiglie che in due e tre anni potrebbero
restituire il mutuo, per il semplice fatto che
vi è la garanzia dello Stato non paghereb~
bero. Mi pare che sia giusto evitare questo.
Nel caso che il mutuatario non possa paga~
re, evidentemente vi è lo Stato che dà la
garanzia.

GAS ,p ,A R I, SottosegrBtario di Stato

per l'interno. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

GAS P A R I, Sottosegretarzo di Stato
per l'interno. Vorrei aggiungere, a completa~
mento delle mie dichiarazioni, che nei casi
particolarmente pietosi di bisognosi noi ab~
biamo lasciato l'iniziativa agli amministra~
tori comunali e agli amministratori ECA,
perchè se 150.000 lire vanno bene nelJa ge~
neralità dei casi, ci possono essere dei casi
in cui sono insufficienti. Per questi deve sop~
perire la norma generale dell'articolo 48 che
rimette all'esame degli enti locali assisten~
ziali la particolare situazione e quindi affida
ad essi la decisione; è chiaro che noi daremo
le necessarie provviste di denaro perchè pos~
sano adempiere a questi compiti. Inoltre a
questi cinque miliardi deve aggiungersi tut~
to quello che dà la sottoscrizione naziona~
le, e se in prosieguo di tempo occorreran~
no altre 'somme si provvederà.

P RES I D E N T E. Senatore Bartolo~
mei, mantiene il suo emendamento?

BAR T O L O M E I. Dopo le preci~
sazioni date dal Governo ritiro il mio emen~
damento.

V E iR O N E SI. Faociamo nostro
l'omendamento.

F A B I A N I. Noi:ci associamo alle
dichiarazioni del sena tore Veronesi e fac~
ciamo nostro l'emendamento del senatore
Bartolomei.

P RES I n E N T E Senatore Maier,
insiste sul suo emendamento?

M A I E R. Dalle dichiarazioni rese dal
Mini'stro del tesoro e dal Sottosegretario
per l'interno risulta che i più poveri avran~
no gli aiuti attraverso l'ECA, aiuti che, da
quanto è s'tato detto, potranno essere di
una certa consistenza; la concessione che
viene fatta, di concedere prestiti decernnal:i
all'l per cento, favorirà invece tutti gH al~
tri i quali avranno ,la possibilità di rivolger~
si al credito per ricostruire la loro abita~
zion~ per quanto riguarda il mobilio od a,l~

, tro, al modico tasso, ripeto, dell'l per cen-
to. E la riduzione dal 3 per cento all'l per
cento in molti casi potrà essere ancora più
favorevole che non l'emendamento da me
presentato. Per questo ritiro il mio emenda-
mento.

P RES I D E iN T E PC1ssiamo allora
alla votazione dell'articolo 48~bis presentato
dal senatore Bal'tolomei e da altri senatori,
ritirato dai proponenti e fatto proprio dai
senatori Veronesi e Fabiani, con la sostit1J~
zione delle parole « Alle persone coJpi.te »,
con le altre «Ai capifamiglia col-piti ».

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E 'N T E. Comnnico che i
senatori Seoci, Simonucci, Salati, Falbretti,
Bel'toli, Santarelli, Secchia, Vergani, Roa~
sio, Colombi, MOl'etti, Montagnani Marelli,
Brambilla, Boocassi, Maris, Mammucari,
Gigliotti, Mencaraglia, Gianquinto, Fabia~
ni e Maccarrone, hanno richiesto che la vo-
tazione sull'articolo 48~bis proposto dai se~
na:tori Veronesi e Fabiani sia fatta a scrll~
tinio segreto.
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lndìco pertanto la 'votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatori contrari dèporranno pal-
la nera nell'urna bianca e palla bianca Tiel-

l'urna nera.
Dichiaro aperta la votazione a scrutinio

segreto.

(Segue la 'Votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Albarella, Alber-
ti, Alcidi Rezza Lea, Alessi, Angelilli, Angeli-
ni Cesare, Artom, Asaro, Attaguile,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bar-
talomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera,
Bergamasco, Berlanda, Berlingieri, Bernardi,
Bemardinetti, Bertoli, Bettoni, Boccassi, Bo-
nacina, Bonadies, Bonafini, Borrelli, Brac-
cesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Ca-
roli, Carubia, Carucci, Cassese, Celasca, Cer-
reti, Chabod, Cipolla, Cittante, Campagnoni,
Conte, Cornaggia Medici, Criscuoli, Cuzari,

D'Angelosante, De Dominicis, De Luca An-
gelo, De Michele, De Unterrichter, Di Grazia,
Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fameti Ariella, Fenoal-
tea, Ferreri, Fiore, Florena, Forma, Fortu-
nati, Francavilla,

Gaiani, Gava, GencO', Gianquinta, Gigliatti,
Giorgetti, Giorgi, Giuntoli Graziuccia, Go-
mez D'Ayala, Gramegna, Granata, Grava, Gri-
maldi, Guanti, Gullo,

Indelli,
Iannuzzi, Iervolina, Iodice,
Kuntze,
Levi, Limoni, La Giudice, Lombardi,
Macaggi, Maccarrone, Magliano Giuseppe,

Maier, Mammucari, Maris, Martinelli, Ma-
sciale, Medici, Mencaraglia, Micara, Militer-
ni, Minella Molinari Angiola, Molinari, Mo-
neti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli,
Moretti, Morvidi, Murdaca,

Oliva, Orlandi,
Pajetta, Parri, Pelizzo, Pellegrino, Pennac-

chiO', Perna, Perrino, Pesenti, Petrone, Pez-
zini, Piasenti, Picardo, Pignatelli, PiovanO',
Pir~stu, Polano,
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Roasio, Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia,
Romana, Rosati, Russa,

Salari, Salati, Salemi, Samaritani, Samek
Ladavici, Santarelli, Santero, Scarpino,
Schiavone, Scatti, Secchia, Seoci, Sellitti, Si-
monucci, Spagnolli, Spataro, SpezzanO', Ste.-
fanelli, Stirati,

Terracini, Tiberi, Torelli, Tortora, Trabuc-
chi, Traina, Trebbi, Trimarchi,

Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Varaldo, Ve-
oeNio, Ventud, Vergani, VeI1onesli, Vida!li,

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannini, Zenti e
Zanca.

Sono ln congedo i senatori:

Alessi, Battista, Corbellini, Crespellani,
D'Andrea, Granzotto Bassa, Messeri, Nicalet-
Iti, Pecoraro, iRovdla, Valseochi Pasqual,e e
Zampieri.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari
a procedere alla numerazione dei voti.

CI senatori Segretari procedono alla IlU-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul-
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
l'emendamento pI1esentato dai senatori Ve-
ronesi e Fabiani ,tendente ad inserire nel de-
creto-legge un articolo 48-bis:

Senatori vatanti .
Maggioranza
Favorevoli
Con trari .

185
93
94
91

Il Senato approva.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. RipI1endiamo la
discussione degli emendamenti.
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I senatori Aimoni Fabiani, Gaiani, Gian~
quinto, AdamoIi, Moretti e Santarelli hanno
presentato un emendamento sostitutivo a:l~
l'articolo 49 del decreto~legge.

Se ne dia lettura.

Z A N N I N I, Segretario:

Alla lettera b), sostltuire le parole: «lire
2 mi,liardi », con le altre: «li,re 4 miliardi ».

P RES II D E rN T E. Il senatore Ai~
mani ha facoltà di illustrare questo emen~
damento.

A I M O IN I Si tratta della questione,
tra l'altro già nota, di aumentare alla let~
tera b) dell'articolo 49 la cifra da 2 miliar~
di a 4 miliardi per le aziende municipaliz~
zate. Noi conosciamo le condizioni dei bi~
lanci di queste aziende: sono bilanci defi~
citari. D'altra parte se queste aziende non
venganO' così aiutate, la lorO' situazione defi~
citaria ricadrebbe sui camuni. È opportuno
quindi dare questo aiuta, con il quale nello
stessa tempO' si allevierebbero certi oneri
dei comuni.

P RES I D E iN T E Invito la Com~
missione ad esprimere il suo avviso sul~
l'emendamento in esame.

T R ABU C C H I, relatore. Ho già
risposto ieri al senatore Zannini che se non
ci sono i fondi non si possono prevedere
altre spese. Noi purtroppo non po'Ssiamo
fare i conti senza la copertm a: H problema
è tutto qui. Adesso abbiamo fatto un altro
buco: vediamo carne la si coprirà. Ma la Co.
stituzione ci proibisce di fare degli stanzia-
menti senza che vi sia la copertura e noi
non sappiamO' prapria dove andare a pren~
dere i fondi. Ecco perchè sono cantrario al~
l'emendamento. Anche la Commissione ha
votato contro.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento presentato dal senatore Ai-
mani e da altri senatori. Chi l':1pprova è
pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato di votazione,
si procederà alla contropro'Va.

Chi non approva l'emendamentO' proposto
dal senatore Aimoni è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Bonaoina, Zannier
e Pelizzo è stato proposto un emendamento
aggiuntivo all'articolo 52 del decreto~legge.
Se ne dia lettura.

Z A N N I N I, Segretario:

Dopo il secondo comma dell' articolo 52
del decreto legge, inserire il seguente:

{{ Un contributo è pure ca11cesso aHa R<e~
gione Friuli~ Venezia Giulia a compensazio~
ne delle sue minori entrate a titolo di com~
partecipazioni erariali relative al sesto bi~
mestlie 1966 ed all'anno 1967. La misura del
contributo è determinata con decreto del
Ministro delle finanze, sentita il Presidente

della Giunta liegionale»
e, conseguentemente, al terzo comma, so-
stituire le parole: «La misura del contri-
buto tè determinata », con le altre: «La mi~
sura dei cO'ntributi è determinata ».

P RES I D E N T E. Faccia inoltre pre.
sente che i senatori Vallauri e Garlata han-
no presentato sullo stessa argomento un
emendamento che tende ad inserire nel de.
creto~legge il seguente articalo 52~bis:

{{ Un contributo dello Stato è pure con.
cesso alla Regione Friuli-Venezia Giulia3
compenso delle sue minori entrate a titolo
di compartecipazioni erariali relative al se.
sto bimestre 1966 ed all'anno 1967 in con.
seguenza delle alluvioni o mareggiate che
hanno colpito il suo territorio.

La misura del contributo è determinata
con decreto del Ministro delle finanze sen.
tito il Presidente della Giunta regionale.

Per gli effetti del presente articolo è auto.
rizzata la spesa di lire 1 miliardo da isori.
versi nello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'esercizio finanziario 1967»
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VALLAURI Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V A L L A U R I. Ritiro l'ultimo com~
ma di tale emendamento, che fissa in un
miliardo di lire la spesa autorizzata per gh
effetti di tale articolo. Pertanto l'emenda~
mento 52~bis da me proposto dovrebbe es~
sere eliminato, per lasciare il posto a quel~
lo 'proposto dai senatori BQinacina, Zannier
e PeIizzo che è analogo al mio.

P RES I D E N T E. Invito <la Com~
missione ed il Governo ad esprimere il loro
avviso sull'emendamento proposto dai se~
natori Bonacina, Zannier e Pelizzo.

T R ABU C C H I, re.latore. La Com~
missione è contraria per i motivi che ho
deHo prima.

* C O L O M B a, Ministro del tesoro.
n iGoverno è IcontDario.

BONACINA
mento.

Ritiro l'emenda-

P RES I D E N T E Da parte dei se~
natori AimQini, Fabiani, Gaiani, GiaI1lquin~
to, AdamoIi, Moretti e Santarelli è stato

presentato un emendamento tendente a so~
stituir,e, nell'ultimo CQimma dell'articolo 52
del decreto~legge, le parole: «lire 10 miliar~
di}} con le altre: «lire 20 miliardi }}.

Invito la Commissione ed il Governo ad
esprimere il loro avviso su questo emen~
damento.

TRABUCCHI
missione è contraria.

mlatore. La Com~

* C O L O M B O, Ministro del tesoro.
n Governo è contrario.

P RES I D E N T E. Metto allora 'li
voti l'emendamento presentato dai senatori
Aimoni, Fabiani ed ahri. Chi l'a>pprova è
pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Maier è stato pre~
sentato un emendamento aggiunti va. Se ne
dia lettura.

ZANNTNI Segretario:

Dopo l'artlcolo 52 del decreto-legge, m~
serire il seguente:

Art. 52~bis.

Le rate di ammorta'mento dei mutui con~
cessi ai sensi del presente decreto, sono de~
traibili, anche per la quota in conto capi~
tale, da] reddito lordo, conseguito o perce~
pita ai fini delle imposizioni dirette erariali
e comunali.

P R E IS I D E N T E. n senatore Maier
ha facoltà di Hlustrare questo emenda~
mento.

M A I E R. Quando si è discusso il pri~
ma dei due decreti~legge, furono avanzate
delle proposte riguardo agli sgravi fiscali.
Però ho l'impressione che in tale sede non
si sia esaminata attentamente la situazione.

Intendo perciò qui riproporJa sotto que~
sta forma. Mentre in !base al testo unico sul~
le imposte dirette, le imprese tassate, in ba~
se a bilancio, hanno la possibilità di ripar~
tire in cinque anni <laperdita che hanno su~
bìto a seguito dei recenti sinistri, le impre~
se che non sono tassate in base a bilancio, e
che sono la grande maggioranza, verrebbero
a perdere qualsiasi benetf1cio, qualsiasi pos~
sibiHtà di ripartire in un periodo 'Più lun~

I go la perdita che hanno subìto.
In sostanza, se non adottiamo un provve~

dimento quale io propongo o qualcosa del
genere, perchè indubbiamente sono dispo~
sto a limitarne la portata, noi renderemo
veramente magico il provvedimento, cioè
la maggiorazione deHe ,impo'òte che noi ,;lb-
biamo approvato con l'altro decreto verreb-
he corrisposta anche dagli stessi danneg~
gia ti.

Vorrei, pertanto, che magari si modificas~
se questo mio emendamento nel senso di
limitarlo alle impres1e non tassate in base
a bdlando.



Senato della Repubblica ~~ 29087 ~

16 DICEMBRE 1966538" SEDUTA

IV Legislattu'u

:\SSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAF~-=O

P RES I n E N T E Invito la Com~
missione ed il Governo ad esprimere il lo~
l'O avviso suìl'emendamento III esame.

T R ABU C C H I, reLatore. Il concetto
è contro i princìpi, perohè il danno subìto
funziona come elemento di detDazione per
un anno, ma ~ allo stato 'lttuale ~ non
piÙ in là: infatti li !bilanci deHo Stato sono
bilanci annui e le imposte si p3J~ano an~
nualmente.

In realtà la Commissione èra stata favo~
revole all'emendamento per cui le pevdite
si potessero diluire, in tre o quattro anni;
il Senato lo ha respinto agli e£fetti delle so~
cietà non tassate in base a bilancio. Per le
persone fisiche poi questo emendamento
implicherebbe qualche difficoltà di applica~
zione e penso, se il senatore Maier non in~
siste, che a un certo momento, tramite il
Ministero delle finanze, si può arrivare per
le persone fisiche a provvedere attral\Terso
circolari (e sapete che per j] Ministero le
circolari sono superleggi). Con questo siste~
ma io credo che si potrebbe fare di più di
quello che si potrebbe fare oggi eon un emen~
damento che violerebbe fortemente i prin~
cìpi.

C O L O M B O, Sottosegretario di Stato
per le finanze. Il Governo è contrario allo
emendamento presentato e si riserva di ve~
dere se a livello amministrativo si può ve~
nire incontro a queste esigenze. Approvando

l'emendamento si tratterebbe di inserire un
fatto nuovo veramente grave in una siste~

matica fiscale; ecco perchè il Governo si as~
socia alla proposta del relatore chiedendo
al senatore Maier di ritirare il suo emenda~

mento.

P RES I D E N T E Senatore Maier
mantiene H suo emendamento?

M A I E R. V orrei che almeno si diccs~
se che si vedrà se per qualche anno è pos~
sibile tener conto della perdita subìta a se~
guito deHa calamità, pon solo per il 1967.
Comunque ritiro il mio emendamento.

P RES I D E N T E. Awerto che sono
stati ritirati i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 52 del decr eto~legge, inse~
l'ire il seguente:

Art. 52~bis.

Un contdbuto dello Stato è pure con~
cesso alla Regione Friuli~Venezia Giulia a
compenso delle sue minori entrate a titolo
di compartecipazioni erariali relative al se~
sto bimestre 1966 ed all'anno 1967 in con~
seguenza delle alluvioni o mareggiate che
hanno colpito il suo territorio.

La misura del contributo è determinata
con decreto del Minist'ro delle finanze sen~
tito il Presidente della Giunt"'- regionale.

Per gli e£fetti del presente articolo è auto~
rizzata la spesa di lire 1 miliardo da iscri~
versi neHo stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'eser,cizio Jìnanziario 1967.

VAiLLAURI, GARLATO;

All'articolo 53 del decreto~legge aumenta-
re gli stanziamenti di cui al punto 1), da
«400 milioni» a « 1 mHiardo» e da «500
milioni» a «2 miliardi »;

al punto 3), da «1.700 milioni» a
« 3.000 milioni »;

al punto 4). da « 600 milioni» a « 1.500
milioni »;

al punto 5), da « 1.000 milioni» a « 2.000
milioni ».

ROMANO, ADAMOLI.

Il senatore Maier ha presentato un emen~
damento tendente ad inserire nel decreto~
legge il seguente articolo 54~bis:

« Il termine del 31 dioembre stabilito nel~
l'articolo 2, comma quarto dellla legge 30
dicembre 1958, n. 1175, relativo alla stampa
e pubblicazione dei lavori che i candidati
agli esami di abil:itazione alla liibera docenza
hanno faooltà di esibire, è prorogato, per la
sola sessione dell'anno 1967, al 31 magg,jo
deIl'anno stesso ».
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Il senatore Maier ha facoltà di svolgedo.

M A I E R. Secondo le norme vigenti,
tutta la documentazione, cioè ,le puhblica~
zioni, per partecipare agli esami per la libe-
ra docenza, debbonO' essere consegnate en~
tra il 31 ,dkembre, più ,precisamente debbo-
no essere stampate e pubblicate entro il
31 dicembre.

Questo indubbiamente pone in gravissime
difficoltà i candidati che intendono accin~
gersi a queste prove e che hanno perduto
i loro lavori. Non solo, ma vi sono anche
difficoltà per reperire le tipograJfie che pos~
sano celermente stampare i loro studi.

P RES I D E N T E . Invito la Commis~
sione ed il Governo ad esprimere il loro
avviso sull'emendamento in esame.

T R ABU C C H I, relatore. La Commis~
sione è essenzialmente incompetente. È ve~
ro che sta aspettando di fare l'esame di li~
bera docenza sulle alluvioni e sui rimedi
contro i decreti~legge, ma adesso si rimette
al Senato con animo aperto. Fate quello che
credete giusto.

D I N A R D O, Sottosegretario dI Stato
per il lavoro e la previdenza sociale. Sono
dello stesso parere.

FOR T U N A T I . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

FOR T U N A T I . Occarre precisare, col~
lega Maier, la partata della norma, perchè
essa riflette tutta l'Italia. Mi sembra invece
che andrebbe ristretta ai candidati delle re~
giani calpite.

Il termine del 31 dicembre è stata pasta
per evitare le cosiddette pubblicaziani del~

l'ultima mO'mento, per evitare che i candi~
dati, canoscenda la composizione delle Com~
missiO'ni giudicatrici a prevedendala, all'ul~
timo momentO' predispangana slcritti d' ac~
casiane.

PertantO', bisognerebbe prora gare anche
il termine di namina delle CO'mmissioni. Se
le Commissioni venisserO' naminate prima

del 31 maggiO' sargerebberO' gli inconvenien-
ti che la norma vigente voleva evitare. Ad
ogni modo, il Senato decida.

P RES I D E N T E . Penso, senatore
Maier, che il sua emendamentO' patrebbe
essere trasfarmato in una raccomandaziane
per richiamare l'attenziane del Ministero
della pubblica istruziane sulla questiane da
lei posta.

M A I E R . D'accordo, signal' Presidente.

P RES I D E N T E . I senatari Di Pri-
scO' e Masciale hanno presentato un emen~
damenta tendente a sastituire, al primo cam-
ma dell'artica10 55 del decreto~legge, le pa~
l'aIe: « e di febbraio 1967», can le altre: « e
di febbraiO', aprile, giugnO', agasta, attobre
1967 ».

H senatare Di Prisco ha facaltà di sval~
gerla.

D I P R I S C O. Onarevoli calleghi,
qui inizia una serie di artkoli che riguar~
dana le dispasiziani in materia previdenzia~
le, che riguardano perciò i lavoratori e par~
ticalarmente, per quanta ci interessa, la ca~
tegaria dei lavaratori autonami.

Nell'articalo 55 si parla della sospensiane
della riscossione delle rate di dicembre e di
febbraio dei contributi previdenziali per gli
artigiani e i cammercianti, perchè per i col.
tivatori diretti vi è il riferimento ad una di~
sposizione precedentemente vigente.

Noi saspendiamo la riscossione dei can~
tributi per i mesi di dicerp.bre e di febbraiO'
e ci troviamO' di fronte alla situazione di
artigiani e di commercianti, per quanta ri~
guarda la saspensione, che abitano nel co~
mune di Porto Talle, ad esempiO', a nei ca~
muni del Trentina e del Bellunese.

Ora, i colleghi che hannO' tanta calarosa~
mente sastenuta, questa mattina ed anche
ieri, il problema degli abitanti delle zone
di mantagna, hannO' fatta sempre riferimen~
to alla candiziane in cui si travano questi
camuni per l'andamento stagianale, ciaè sat~
to una caltre di neve che già aggi è abban-
dante e che sicuramente, rimarrà fino alla
tarda primavera, cioè fina a tutto il mese
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di aprile. Pertanto, se resta la norma così
come è stata formulata dalla Commissione,
soltanto nel mese di aprile potrebbero ri~
prendere i versamenti dei contributi, anche
perchè l'articolo successivo, mentre qui si
parla di sospensione, parla addirittura di
esonero di due dodicesimi per il 1966 e per
il 1967, il che vuoI dire praticamente non pa~
gare le rate di dicembre e di febbraio.

Con l'andare avanti del tempo, nel 1967,
noi ci troveremo con larghissima parte di
questi lavoratori, artigiani, commercianti e,
per l'articolo 56, anche coltivatori diretti, che
nelle zone sinistrate non avranno ancora vi~
sto iniziare nessun lavoro. Non mi si venga
a dire, infatti, che verso la fine della seconda
decade di dicembre nei comuni del Trentina
e del Bellunese si possa iniziare qualche la~
varo quando tutto è ricoperto da circa un
metro di neve. Pertanto le categorie richia~
mate in questi due articoli soltanto nei mesi
di primavera inolt:ra:ta ed .est,ilVipotranno ini~
ziare a mettere un po' d'ordine nelle situa~
zioni disastrate.

Onorevoli colleghi, quando si affrontano
questi provvedimenti circa la sospensione
delle riscossioni delle rate di dicembre e di
febbraio e, per l'articolo successivo, circa
gli esoneri, bisogna tener iConto di quella
che è la realtà in cui dolorosamente si tro~
vano queste categorie. Gli alluvionati di Por~
to Tolle sono quasi tutti fuggiti via, mentre
quelli del Trentino e del Bellunese, per un
lungo periodo di tempo, non potranno, non
solo iniziare la produzione, ma nemmeno
cominciare ad intraprendere la sistemazione
delle varie situazioni aziendali ed economi~
che. Ecco perchè abbiamo posto questi pro~
blemi.

Certo, c'è un problema di copertura che
dovrà essere esaminato nei successivi arti~
coli, ma fin d'ora dovremmo delineare la
soluzione che, secondo noi, deve essere adO't~
tata. Di qui la proposta che per una annata
agraria, per quanto rIguarda i coltivatori di~
retti, sia concesso l'esonero e altrettanto si
faocia, per un anno, per quanto riguarda gli
artigiani e i commercianti, proprio partendo
obiettivamente dalla considerazione della tri~
ste realtà in cui queste categorie si trovano.
Naturalmente l'onere relativo non può es~

sere addossato ad altre categorie o ad altri
I fondi, ma deve essere assunto a proprio ca~

rico dallo Stato che soltanto in questo mo~
do può andare concretamente in aiuto a co~
loro che sono stati colpiti dalle avversità.

P RES I D E N T E . Invito la Commis~
sione ad esprimere il proprio avviso sul~
1'emendamento in esame.

T R ABU C C H I, relatore. La Comis~
sione ha discusso per una intera mattinata
su questo argomento ed è arrivata a conclu~
siani che non sono poi così poco sagge come
vorrebbe dimostrare il collega Di Prisco. :È.
stata tenuta in cQnsideraziO'ne la possibilità
che si ricrei un certo andamento evolutivo
dell'economia prima di aprile. Se poi in
aprile la situazione sarà ancora paralizzata
in qualche comune, si provvederà; ma non
si può oggi stabilire una sO'spensione che
vada oltre un certo termine, specialmente
dopO' quello che è stato detto in ordine alla
situazione degli istituti previdenziali e alla
impossibilità da parte dello Stato di inter-
venire oltre certi limiti.

P RES I D E N T E. Invito l'onorevole
Sottosegretario di Stato per il lavoro e la
previdenza sociale ad esprimere l'avviso del
Governo.

D I N A R D O , Sottosegretario di Stato
per il lavoro e la previdenza sociale. Il Go~
verno esprime parere contrario all'emenda~
mento presentato dai senatori Di Prisco e
Masciale, sia per le considerazioni fatte dal
relatore, sia anche perchè il periodo consi~
derato è troppo lungo (da febbraio ad apri~
le, a giugno, ad agosto e a settembre), non~
chè tenuto conto della situazione di cassa
degli istituti previdenziali che è fortemente
compromessa.

P RES I D E N T E . Metto ai voti l' emen~
damento proposto dai senatori Di Prisco e
Masciale. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazio~
ne, si procederà alla controprova. Chi non
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approva l'emendamentO' praposta dai sena~
tori Di Prisco e Masciale è pregata di alzarsi.

Non è approvato.

DebbonO' ara essere esaminati due anala-
ghi emendamenti tendenti ad inserire un ar~
ticalo aggiuntivo nel decreta-legge. Si dia
lettura di tali emendamenti.

Z A N N I N I, Segretario:

Dopo l'articolo 55 inserire il seguente:

Art. 55-bis.

Le imprese agricale comunque condat-
te, ubicate nei Camuni calpiti dalle al,luvia~
ni, mareggiate, frane e smattamenti e che
abbianO' subìta gravi danni hannO' diritta
all'esanera dal pagamentO' dei cantributi
previdenzJiali e assistenziali afferenti l'ul~
timO' bimestre 1966 e agli anni 1967 e 1968,
nanchè alla rateizzaziane in 24 rate bime~
strali, a partire dalla rata di febbraiO' 1968
dei cantributi eventualmente davuti per i
primi oinque bimestri 1966 e per anni pre~
cedenti.

Per attenere tali benefici gli imprendita-

l'i agricali davranna avanzare appasita da-
manda al competente Ufficio pravinciale
dei cantributi agricali unifical.Ì, entra il ter~
mine di 60 giarni dalJa data di pubblicazia-
ne della presente legge sulla Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica.

La damanda in carta semplice davrà es~
sere accampagnata da un certificata rila-
sciato dal campetente Ispettarata pravin-
ciale dell'agricaltura attestante che !'impre-
sa agri cala ha subìta gravi danni.

L'anere dei cantributi previdenziali ed
assistenziali esanerati è pasto a carica del
bilancia della Stata.

Per quanto si riferi;sce ai calbivatari di-
retti, calani e mezzadri, le agevalaziani di
cui ai precedenti cammi assarbona l'esone-
ro previsto dall'articala 56 del decreta-legge
18 navembre 1966, n. 976.

BERGAMASCa, VERaNEsI, PASQUATa,

ARTaM;

Dopo l'articolo 55 inserire il seguente:

Art. ...

Le imprese agricale comunque condat-
te, ubicate nei comuni colpiti dal,le allu~
viani, mareggiate e frane dell'autunnO' 1966
indicati can decreti del CapO' della Stata
che abbiano subìto gravi d~nni hanno di-
ritta all'esanero dal pagamentO' dei cantri~
buti previdenziali ed assistenziali afferenti
l'ultima bimestre 1966 ed agli anni 1967 e
1968, nO'nchè alla rateizzaziane in ventiquat-

trO' rate bimestrali, a partire dalla rata del
febbraiO' 1968 dei cantributi eventualmente
davuti per i primi cinque bimestri 1966 e

I per anni precedenti.
Per attenere tal~ benefici gli irn,prenditari

agricali dov,l'annO' avanzare appasita doman~
da al campetente U£ficio pravinciale dei
contributi agricoli unificati, entI10 il termi"
ne di 60 giorni dalla data di pubblicaZJione
della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.

La damanda in carta semplice davrà es~
sere accompagnata da un certificata rilascia~
to dal campetente J spetta rata provinciale
dell'agricoltura attestante che l'impresa agri-
cola ha subìto gravi danni.

L'onere dei contributi previdenziali ed
assistem:iali esonerati è poste. a carico del
bilancio dello Stato.

Per quanto si riferisce ai coltivatori diret-
ti, calani e mezzadri, le agevolazioni di cui
ai precedenti commi assorbonO' l'esonero
prev1Ìsto dall'articolo 56 del decreto-legge,~..~

18 novembre 1966, n. 976.

NENCIONI, GRAY, PICARDO, MAGGIO,

GRIMALDI, PACE, PINNA, LESSO~

NA, PONTE, TURCHI, FERRETTI,

LATANZA, CROLLALANZA. FIOREN~

TINO, BASILE.

P RES I D E N T E . Il senatare Vero~
nesi ha facoltà di illustrare il suo emenda~
mento.

V E R O N E SI. Con il nostro emenda~
mento si chiede anzitutto che le imprese
agricole, comunque candotte, che abbiano
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subìto gravi danni in seguito alle alluvioni,
mareggiate, frane e smottamenti abbiano di~
ritto all'esonero dal pagamento dei contri-
buti previdenziali e assistenziali riguardanti
l'ultimo bimestre 1966 e gli anni 1967 e 1968
nonchè alla rateizzazione in 24 rate bimestra~
li, a partire da quella di febbraio 1968, dei
contributi eventualmente dovuti per i primi
cinque bimestri del 1966 e per gli anni pre~
cedenti.

La domanda dovrà essere redatta in carta
semplice e dovrà essere accompagnata da
un certificato rilasciato dal competente Ispet-
torato provinciale dell'agricoltura attestan~
te che l'impresa agricola ha subìto gravi
danni.

Per quanto si riferisce ai coltivatori di~
retti, coloni e mezzadri proponiamo che le
agevolazioni in parola assorbano l'esonero
previsto dall'articolo 56 del decreto~legge in
discussione.

P RES I D E N T E. Il senatore Grimal~
di ha facoltà di illustrare il suo emenda~
mento.

G R I M A L D I. Ci associamo a quanto
ha detto il collega Veronesi, essendo l' emen~
damento da lui illustrato analogo al nostro.
l\uspichiamo che l'emendamento possa esse~
re accolto.

P RES I D E N T E . Invito la Commis~
sione ed il Governo ad esprimere il loro av~
viso sugli emendamenti in esame.

T R ABU C C H I , relatore. La Commis~
sione è contraria per mancanza di copertura.

D I N A R D O , Sottosegretario di Stato
per il lavoro e la previdenza sociale. Il Go~
verno si associa al relatore. Gli emendamen~
ti, qualora venissero accolti, comportereb~
bero un grave onere finanziario che, a giu~
di zio del Governo, nè lo Stato nè gli enti pre~
videnziali, per le ragioni che ho detto poco
fa, potrebbero sostenere. Tra l'altro non so.
no neppure indicati i mezzi di copertura.

BER T O L I. A quanto valuta il Go-
verno questo grave onere? Se dice che è gra~
ve vuoI dire che l'ha valutato.

D I N A R D O, Sottosegretario di Stato
per il lavoro e la previdenza sociale. L'one~
re è valutato nell'ordine di centinaia di mi~
lioni. Non sono in grado di precisare la ci~
fra esatta.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l' emen~
damento aggiuntivo presentato dal senatore
Bergamasco e da altri senatori. Chi l'appro~
va è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato
dal senatore Nencioni e da altri senatori.
Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Nencioni, Gray, Pi-
cardo, Maggio, Grimaldi, Pace, Pinna, Les~
sona, Ponte, Turchi, Ferretti, Latanza, Crol~
lalanza, Fiorentino e Basile è stato presen~
tato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia
lettura.

Z A N N I N I, Segretario:

Dopo l'articolo 55, del decreto~legge mse-
(ire il seguente:

Art.

Allo scopo di favorire la ripresa della
efficienza produttiva delle imprese agricole
di cui ai precedenti articoli, ed allo scopo di
favorire il mantenimento e l'aumento della
occupazione dei salariati, obbligati e brac~
danti nelle zone alluvionate, è disposto il
finanziamento di lire 2 miliardi per ogni eser~
cizio finanziario fino al 31 dicembre 1968 del
decreto legislativo presidenziale 10 luglio
1946, n. 31.

P RES I D E N T E . Il senatore Grimal-
di ha facoltà di illustrare questo emenda~
mento.

G R I M A L D I . Dopo le dichiarazioni
fatte dal ministro Colombo, siamo veramen-
te perplessi nel chiedere ulteriori finanzia~
menti. La richiesta implica un maggiore stan-
ziamento di due miliardi affinchè possa ve~
rificarsi con maggiore cderità la ripresa
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produttiva delle aziende agricole. Ciò in base
alla legge 1° luglio 1946, n. 31, che non starò
ad illustrare per brevità.

P RES I D E N T E. Invito la Com~
missione ed il Governo ad esprimere il loro
avviso sull'emendamento in esame.

T R ABU C C H I, relatore. La CO'm~
missione è contraria.

D I N A R D O , Sottosegretario di Stato
per il lavoro e la previdenza sociale. Anche
il Governo è contrario.

P RES I D E N T E . Senatore Grimaldi,
insiste nel suo emendamento?

G R I M A L D I . Insisto, signor Presi~
dente.

P RES I D E N T E . Metto ai voti
l'emendamento proposto dal senatore Gri~
maldi e da altri senatO'ri. Chi l'approva è
pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Avverto che, con riferimento all'articolo 56
del decreto~legge, sono stati presentati i se-
guenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere la parola:
« gravi ».

SAMARITANI, BRAMBILLA, TREBBI,

BITOSSI;

Al primo comma, sostituire le parole:
« Limitatamente ai due dodicesimi del ca~
rico contributivo dell'anno 1966, ed ai due
dodicesimi del carico contributivo dell'an~
no 1967 », con le altre: ({per 14 mesi fino
al 31 dicembre 1967 se artigiani ed eser-
centi attività commerciali, per una annata
agraria se coltivatori diretti e colO'ni ».

SAMARITANI, BRAMBILLA, TREBBI,

BITOSSI;

Al primo comma, sostituire le parole:
({ ed ai due dodicesimi del carico contri~

butivo dell'anno 1967 », con le altre:
({ed

ai dieci dodicesimi del carico contributivo
dell'anno 1967 ».

DI PRISCO, MASCIALE;

Sopprimere il secondo comma.

SAMARITANI, BRAMBILLA, TREBBI,

BITOSSI;

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
({ L'esonero di cui ai commi precedenti

è esteso ai contributi dovuti dalle coopera-
tive per le stesse assicurazioni dei propri
soci ».

ANGELILLI, SALARI.

Il senatore Samaritani' ha facoltà di illu-
strare i suoi emendamenti.

S A M A R I T A N I . L'emendamento
che tende a togliere «gravi », acquista va~
lore allorchè si considera il successivo arti-
colo 58, che limita l'intervento dello Stato
a 4 miliardi e mezzo. È evidente allora che
l'aggettivo «gravi» è stato messo per li~
mitare e discriminare il danno provocato
ad un'azienda dall'alluvione. Per questi mo~
tivi chiediamo che la parola « gravi )} sia sop~
IJressa.

Per quanto riguarda l'altro emendamen-
to, non ho che da sottolineare le stesse mo-
tivazioni addotte dal collega Di Prisco a pro-
pO'sito dell'articolo 55. Noi vi chiediamo col
nostro emendamento che l'esonero non ven-
ga limitato soltanto agli ultimi due mesi del
1966 e ai primi due mesi del 1967, ma che
per gli artigiani, i commercianti, si estenda
a tutto l'anno 1967 e per i coltivatori, mez-
zadri e coloni a tutta l'annata agraria 1967.

, Tanto più ci sembra valida questa nostra

richiesta alIorchè si prorogano i massimali
per l'anno intiero a favore delle grandi azien~
de industriali.

P RES I D E N T E . Invito la Commis-
sione ed il Governo ad esprimere il loro av-
viso sull'emendamento soppressivo presen-
tato dal senatore Samaritani e da altri se-
natori.
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T R ABU C C H I, relatore. Non si può
concedere la saspensione fina ad un anno
a chi ha subìto un danno piccalissimo. È
evidente che ci vuole un limite.

D I N A R D O , Sottosegretario di Stato
per il lavoro e la previdenza sociale. Il Go~
verno è contraria.

P RES I D E N T E Metto ai voti
l'emendamento sappressivo proposto dal se~
natore Samaritani e da altri senatori. Chi
l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Invi to la Commissione ed il Gaverno ad
esprimere il loro avvisa sull'emendamento
sostitutivo al primo comma dell'articolo 56
del decreto~legge, presentato dal senatore Sa~
maritani.

T R ABU C C H I, relatore. Abbiamo
detto di no alla sospensione, nan possiamo
non dir di no addirittura all'esonero.

D I N A R D O , Sottosegretario di Stato
per il lavoro e la previdenza sociale. Mi con~
senta, signor Presidente, di dire le ragioni
per cui non si accetta l'emendamento Sa~
maritani, nonchè quello del senatare Di Pri~
sco che nel d]sposit<ivo rispecdhia il contenu~
to del primo. L'esonero dai pagamenti dei
contributi dovuti per le assicurazioni inva-
lidità e vecchiaia e contro le malattie delle
categorie dei lavoratori autonomi coltivato~
ri diretti mezzadri e coloni, artigiani e com~
mercianti, previsto dal Governo nella misu~
ra dei due dodicesimi del carico contribu~
tivo degli anni 1966~67, è da riferire all'in~
tero carico contributivo posta a rualo ne~
gli anni considerati e non ai soli contributi
di competenza; per cui nel 1966~67, i due
anni di cui trattasi, sono state riscosse o si
riscuoteranno numerose contribuzioni che
si riferiscono ad annualità pregresse. Sicchè,
di fatto, l'esonero che nell'articolo parla di
due dadicesimi, assumerà un valore mag~
giare di quanto possa a prima vista appa~
rire. Ho qui una tabella che hanno fornito
gli uffici rigurdante i contributi di invalidi~
tà e vecchiaia e malattia ai coltivatari diret~

ti e ai mezzadri e coloni. Per esempio, nel
1966, sono stati IPosti in riscossione i !I:1uoli
principali del 1966, in tre rate esattoriali
decorrenti dall'agosto 1966; i ruoli suppletivi
relativi agli anni dal 1962 al 1965, in tre rate a
partire dall'agosto 1966; i ruoli suppletivi re~
lativi agli anni dal 1957 al 1961 per i soli
contributi di invalidità e vecchiaia, in sei
rate a partire da quella del febbraio 1966.
Per il 1967 sono stati posti in riscossione i
ruoli principali in tre rate esattoriali decor~
renti dall'agosto 1967. I ruoli suppletivi re~
lativi agli anni dal 1962 al 1966, in tre rate
che partono dall'agosto 1967; i ruoli supple~
tivi che si riferiscono agli anni dal 1957 al
1961 per i soli contributi invalidità e vec~
chiaia, in sei rate a partire dal febbraio 1967.
Per quanto riguarda gli artigiani, i contri~
buti per l'assicurazione invalidità e vec~
chiaia e cantro le malattie nel 1966 sono
stati posti in riscassione nel seguente modo:
ruoli principali 1966 relativi ai contributi
del 1966, in sei rate a partire da quella del
febbraio 1966; ruali suppletivi relativi ai con~
tributi dal 1962 al 1965, in sei rate a partire
dal 1966; ruoli di competenza per il 1966
per le ditte accertate in ritardo relativi ai
contributi dovuti per gli anni 1964, 1965,
e 1966, in sei rate esattoriali a partire da
quella dell'agosto 1966. Per il 1967: i ruoli
principali nel 1967 relativi ai contributi
1967. . . (Interruzioni dall'estrema smistra).
Tutto questo è per dire che l'esonero di due
terzi poichè si riferisce all'intero carico con~
tributivo è posto a ruolo negli anni che noi
consideriamo, cioè nel 1966 e nel 1967, il cui

I volume generale è di gran lunga superiore ai
due terzi che vengono richiesti. Per questi
motivi il Governo esprime parere contrario.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento presentato dal senatore Sa~
maritani e da altri senatori al primo com~
ma dell'articolo 56 del decreto-legge. Chi lo
approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Invito la Commissione ed il Governo ad
esprimere il loro avviso sull'emendamento
sostitutivo al primo comma dell'articolo 56
del decreto~legge presentato dai senatori Di
Prisco e Masciale.
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T R ABU C C H I , relatore. Si tratta del~
la differenza di qualche dodicesimo rispetto
a quello precedente. La Commissione è con~
traria.

D I N A R D O , Sottos,egretario di
Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Il Governo è contrario.

P RES I D E N T E . Metto ai voti
l'emendamento presentato dai senatori Di
Prisco e Masciale. Chi l'approva è pregato
di alzarsi.

Non è approvato.

L'emendamento soppressivo del secondo
comma dell'articolo 56 del decreto~legge pre~
sentato dai senatori Samaritani, Brambilla,
Trebbi e Bitossi è precluso.

Il senatore Angelilli ha facoltà di illustra~
re il suo emendamento aggiuntivo all'arti~
colo 56 del decreto~legge.

A N G E L I L L I. L'esoneroconcesso
ai lavoratori autonomi dovrebbe essere ana~
logamente concesso anche alle cooperative
danneggiate dalle alluvioni per i propri so~
ci, ed in particolare alle cooperative di pe~
scatori che abbiano dovuto sospendere la
propria attività e che, se l'esonero non si
concedesse, sarebbero tenute al pagamento
degli assegni familiari e previdenziali ai soci.

P RES I D E N T E. Invito la Commis~
sione ed il Governo ad esprimere il loro av-
viso sull'emendamento in esame.

T R ABU C C H I, relatore. Credo che
sostanzialmente fosse già compreso. Comun~
que, va bene.

D I N A R D O , Sottosegretario di Stato
per il lavoro e la previdenza sociale. Il Go~
verno esprime parere contrario, signor Pre-
sidente, perchè ritiene che questo concetto
sia già implicito nella legge, in quanto i soci
delle cooperative sono considerati lavorato~
ri subordinati.

P RES I D E N T E . Senatore Angelilli,
mantiene il suo emendamento?

A N G E L I L L I. Lo ritiro, signor Pre~
sidente.

S A M A R I T A N I. Dichiaro di fare
mio l'emendamento presentato dai senatori
Angelilli e Salari.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento aggiuntivo proposto dai se-
natori Angelilli e Salari, ritirato dai presen~
tatori e fatto proprio dal senatore Samarita-
ni, non accettato dal Governo. Chi l'appro~
va è pregato d'alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Samaritani, Brambilla, Trebbi
e Bitossi hanno presentato un emendamen~
to tendente a sopprimere, al secondo com~
ma dell'articolo 57 del decreto~legge, la pa-
rola {{ gravi ». Tale emendamento si deve ri-
tenere precluso.

I senatori Samaritani, Brambilla, Trebbi
e Bitossi hanno presentato un emendamen~
to tendente a sopprimere, al primo comma
dell'articolo 58 del decreto~legge, le parole:
'{ nel limite di spesa di lire 4 miliardi e 500
milioni ». Anche questo emendamento si de~
ve ritenere precluso.

I senatori Samaritani, Brambilla, Trebbi e
Bitossi hanno presentato un emendamento
tendente a sostituire, al primo comma del~
l'articolo 58 del decreto-legge, le parole: {{ 31
dicembre 1967» con le altre: {{30 giugno
1968 ».

lnvi to la Commissione ad esprimere il suo
avviso sull'emendamento in esame.

T R ABU C C H I, relatore. Abbiamo
già discusso questo argomento in Commis~
sione e abbiamo ritenuto che vada bene {{ 31
dicembre 1967 ».

P RES I D E N T E . Invito l'onorevole
Sottosegretario di Stato per il lavoro e la
previdenza sociale ad esprimere l'avviso del
Governo.

D I N A R D O , Sottosegretario di Stato
per Il lavoro e la previdenza sociale. Il Go~
verno è contrario.
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P RES I D E N T E . Metto ai voti
l'emendamento sastitutivo presentato dal se~
nato re Samaritani e da altri senatori. Chi
l'approva è pregato d'alzarsi.

EssendO' dubbio il risultato della votazio~
ne per alzata e seduta, si pracederà alla vo-
tazione per divisione.

I senatori favorevoli si porranno alla mia
sinistra, quelli contrari alla mia destra.

Il SenatO' nan apprava.

I senatori Samaritani, Brambilla, Trebbi e
Bitossi hanno presentata un emendamento
tendente a sostituire il secondo comma del~
l'articolo 58 del decreto~legge con il seguente:

«La spesa prevista in 31 miliardi e 500
milioni sarà stanziata nello stato di previ~
sione del MinLstero del lavoro e della pre:vi~
denza sociale in ragione di lire 2 mila e 500
milioni per l'esercizio 1966 e 14 mila e 500
milioni per ciascuno degli esercizi finanziari
1967 e 1968 ».

Anche questo emendamento è preclusa. Da
parte dei senatori Vallauri, Donati, Garlato,
Militerni, Zenti, Focaocia, Rosati e Salari è
stata presentato un emendamento tendente
ad inserire al primo comma dell'articolo 59
del decreto-legge dapo le parole: «della leg~
ge 15 maggio 1954, n. 234, », le altre: «non~
chè nelle provincie di Gorizia, Latina e
Nuora ».

Invito la Commissione ed il Gaverna a
esprimere il loro avvisa su questo emenda~
mento.

T R ABU C C H I relatore. Questo
emendamento poteva essere benissimo con-
tenuta nel decreta presidenziale; ad ogni mo~
do la Commissione non è cantraria.

D I N A R D O , Sottosegretario di
Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Il Governo si rimette al SenatO'.

P RES I D E N T E. Metta ai voti
l'emendamento aggiuntiva praposta dal se~
natore Vallauri e da altri senatori. Chi lo I

approva è pregato di alzarsi.

È appravata.

Il senatare Zannier ha presentato un
emendamento tendente a sostituire nel se~
canda comma dell'articolo 59 del decreto~
legge le parole: «degli Uffici provinciali del
lavoro competenti per territoriO'» con le
altre: «degli Uffici del Genio civile campe~
tenti per territoriO' ».

Poichè il senatore Zannier non è presente
si intende che abbia rinunciato a questa
emendamento.

I senatori Di PriscO', Albarello e Masciale
hanno presentato un emendamentO' sastitu~
tivo. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I, Segretario:

Al primo comma dell' articolo 60 del de~
creto~legge sostituire le parole da: «un asse~
gno di lire 1.100, » fino alla fine, con le altre:
«un assegno pari al salario previsto dagli
accordi sindacali della categoria dei lavora-
tari che svolgono analoga abituale attività,
maggiorata dagli assegni familiari per le
persone a carica ».

P RES I D E N T E. Il senatare Di Pri~
sea ha facoLtà di Isvalgere qUelsto errnenda~
mento.

D I P R I S C O. Onarevali colleghi, que~
sto articalo tratta dell'ammontare del sala~
ria che dovrebbe essere corrispasta ai la~
varatori che sona chiamati ai cantieri di la-
vara e di rimboschimento. Noi riteniamo
che tutti i lavori da farsi, sia quelli nei pic-
coli paesi sia quelli nelle città, nei bo~
schi come nelle campagne, non passanO' esse~
re cansiderati alla stregua di lavari di rim-
baschimenta. Tutti i calleghi ricardano qua-
li sono le disposizioni che regolano questi
cantieri e perchè furono istituiti in un pe~
riodo di grande disaccupaziane, per venire
incantra con qualche salda e con una mi-
nestra a mezzagiorna.

Il problema qui è diversa. Infatti si è pre-
vista la passibilità della istituzione di que-
sti cantieri, ma voi mi insegnate che per
metter mano là dave vi sono stati disastri
occarre farlo su indicazioni tecniche. Non
si può pensare di mandare indifferentemen~
te dei lavoratari a compiere queste opere;
qui si tratta di lavori di carattere tecnico
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che occorre fare con una certa capacità, altri-
menti si provocano dei disastri maggiori
di quelli che sano avvenuti.

Faccio un esempio: al paese di Mezzano
accorre togliere delle pietre; questo sembra
un lavoro facile, ma in realtà nel toccare
quelle pietre accorre tener conto della fal~
da che è caduta, di tutto un sistema aggi
fermo perchè c'è il ghiaccio, ma che domani
potrebbe muoversi.

Ed allora occorre che questi lavoratori ab-
biano un minimo di preparazione tecnica.
Essi dovranno operare su indicazioni di ca.
rattere tecnico, non potranno lavora:re così,
tanto per occupare il tempo e per guada-
gnare qualche salda.

Dunque, se questi lavoratori saranno adi-
biti a lavari di questa natura, non si vede
perchè non debbano avere il salario contrat-
tuale previsto dai contratti di lavoro, dato
che indubbiamente faranno quel tipo di
lavoro e faranno nè più nè meno che lavori
pubblici.

Ora, pensare a dare questa elemosina a
lavoratori che invece saranno impegnati con~
cretamente in questo tipo di lavori ci pare
addirittura fuori di ogni regola. Ecco perchè
abbiamo proposto con questo emendamen-
to che il salario che viene dato ai lavoratori
occupati in questo tipo di cantieri, proprio
per la qualità del lavoro che andranno ad
eseguire, deve essere corrispondente al sa-
lario cantrattuale previsto per la categoria.

Riteniamo che questa sia una situazione
obiettiva e giusta, e per questo chiediamo
a tutti i Gruppi del Senato di appoggiare il
nostro emendamento.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione e il Governo ad esprimere il loro av~
viso sull'emendamento in esame.

T R ABU C C H I, relatore. Il senatore
Di Prisco parte da un presupposto che non
è vero, per lo meno che non è nelle intenzio~
ni del legislatore. Non pensa il legislatore
che questi cantieri di lavoro debbano essere
di aiuto e debbano portare a lavori ineren-
ti al ripristino delle zone alluvionate. I can-
tieri di lavoro, accettati ed istituiti per assor~
bire manodopera rimasta disoccupata, fun-

zionano, ma si possono benissimo piantare
alberi e fare altre cose.

Saranno le altre imprese regolari, in rela-
zione a tutto il sistema delle opere pubbli-
che, che provvederanno ai lavori di ripri-
stino.

Quindi l'opinione della Commissione, che
del resto ha discusso moltissimo l'argomen-
to, è contraria.

D I N A R D O, Sottosegretario di Stato
per il lavoro e la previdenza sociale. Mi assa-

I cia alle considerazioni del relatore.

P RES I D E N T E. Avverto che i se-
natori Samaritani, Brambilla, Trebbi e Bi-
tossi hanno presentato un emendamento
analago a quello del senatore Di Prisco e di
altri senatori in quanto tendente a sostitui-
re, al primo comma, le parole da: «un as~
segno di lire 1.100» fino alla fine, con le al-
tre: «il salario contrattuale della categoria
corrispandente all'attività svolta, integrato
dagli eventuali assegni familiari ».

S A M A R I T A N I. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S A M A R I T A N I . Mi permetta, signar
Presidente, se non di illustrare il mio emen-
damento simile a quello Di Prisco, di fare
una dichiarazione in rispasta alle osserva-
zioni del relatore.

Il collega Di Prisco ha parlato della na~
tura dei lavori che si faranno in questi can-
tieri. Il sospetto è legittimo, in quanto ven-
gono definiti cantieri di lavoro speciali.

T R ABU C C H I, relatore. Speciali per-
chè si paga di più.

S A M A R I T A N I. Non è vero e dopo
lo dimostrerò.

Il senatore Trabucchi ha detto che saran-
no cantieri con intenti sociali, che sono sta-
ti istituiti anche precedentemente in base
aIJe leggi, che rimangono nell'ambito del-
l'assistenza ai disoccupati.
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Noi abbiamo una amara esperienza dei
cantieri di lavoro. La natura delle critiche
al sistema dei cantieri di lavoro è proprio in
relazione anche alla natura dei lavori che
vengono fatti. Si fanno lavori pubblici isti~
tuendo cantieri di lavoro.

Ebbene, quello che intendo mettere in ri~
lievo è che !'istituzione dei cantieri permet~
te lo sfruttamento dei lavoratori e consen~
te allo Stato e agli enti pubblici di cDmpie~
re Dpere, per le quali si dovrebbe cDrrispon-
dere ai lavoratori il salario di categoria vi~
gente a livello nazionale e IDeale.

Non solo, cDl sottosalario del cantiere si
dà un colpo alla contrattazione dei sinda~
cati ed è proprio quello che vogliono oggi
gli ambienti padronali, e non solo nelle zo-
ne alluvionate.

Ancora, onorevole Trabucchi, i lavoratori
dei cantieri eseguiscono lavori ed opere pub~
bliche ma poi non sono soggetti ad alcuna
forma di previdenza, tranne quella dell'as~
sicurazione contro gli infortuni e quella con~
tra le malattie, ma riferita soltanto al lavo~
ratore.

Ecco perchè noi proponiamo che in que-
sti speciali cantieri, ove si fanno lavori che
sono di fatto opere pubbliche, viga il sala-
rio contrattuale.

Ma, anche accedendo per ipotesi al con~
cetto di assistenza al disoccupato, senatore
Trabucchi, per cui si dice che non si può
dare una retribuzione, tanto più quando essa
si identifica con i contratti di lavoro, non si
può non tener conto dell'articolo 38 della
Costituzione in base al quale si deve sovve~
nire il disoccupato con un'assistenza atta
a fronteggiare le esigenze di vita. Mi dica lei
se 1.100 lire che qui si propongono sono atte
a soddisfare le sia pur minime esigenze di
vita del lavoratore che va al cantiere.

L'appartenenza del lavoratore al cantiere
di lavoro non dovrebbe far perdere la qua~
lifica e la condizione di disoccupato. Con
l'articolo 60 si dice invece che l'assegno non
è cumulabile con !'indennità di disoccupa~
zione. Precedentemente la legge affermava
che l'assegno, che un lavoratore riceve quan-
do va al cantiere di lavoro, era cumulabile
con l'indennità di disoccupazione: pertan~

to voi avete tolto questa possibilità di cu~
mulo. L'indennità di disoccupazione è sta~
ta portata a 800 lire, per cui non ridate
altro che le vecchie 300 lire al giorno che
erano stabilite nella legge del 1949. Ecco
in che cosa si risolve questa innovazione. Voi
non date un soldo in più a dei lavoratori che
vanno nei cantieri di lavoro a fare le opere
pubbliche, mentre noi sosteniamo che in
questo caso i lavoratori hanno diritto al
salario contrattuale. (Applausi dall'estrema
sinistra ).

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen-
damento sostitutivo presentato dai senatori
Di Prisco, Albarello e Masciale. Chi l'approva
è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Resta pertanto precluso l'emendamento
analogo del senatore Samaritani e di altri
senatori.

Avverto che, in via subordinata, i senato~
ri Masciale, Albarello ed altri senatori han~
no presentato un emendamento tendente a
sostituire nell'articolo 60 del decreto-legge
le parole « un assegno di lire 1.100)} con le
altre «un assegno di lire 1.500)}.

Invito la Commissione ed il Governo ad
esprimere il loro avviso su questo emenda~
mento subordinato.

T R ABU C C H I, relatore. Se bastas~
sero le firme per pagare!

D I N A R D O, Sottosegretario di Stato
per il lavoro e la previdenza sociale. Il Go~
verno è contrario.

P RES I D E N T E Metto ai voti
l'emendamento subordinato presentato daI
senatore Masciale e da altri senatori. Chi
l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Samaritani, Bram~
billa, Trebbi e Bitossi è stato presentato un
emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.



Senato della Repubblica ~ 29098 ~ IV Legislatura

16 DICEMBRE 1966538a SEDl'TA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

B O N A F I N I, Segretario:

Sostituire nell' articolo 61 del decreto-legge
le parole: «la somma di lire 5 miliardi» con
le altre: «la somma di lire 10 miliardi »; e
conseguentemente, sostituire le parole: «in
ragione di lire 2 miliardi e lire 3 miliardi
rispettivamente per gli anni finanziari 1966
e 1967 » con le altre: «in ragione di lire 5
miliardi per ciascuno degli anni finanziari
1966 e 1967 ».

P RES I D E N T E. Avverto che que~
sto emendamento è superato.

Il senatore Zannier ha presentato un
emendamento tendente ad aggiungere all'ar~
ticolo 62 del decreto-legge, in fine, il seguen~
te periodo: «Tale somma può essere impie~
gata soltanto in via eccezionale per l'urba~
nizzazione di aree non comprese nei piani
di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, nu~
mero 167 ».

Poichè il senatore Zannier non è presente,
si intende che abbia rinunciato all'emenda~
mento.

Avverto che è superata l'emendamentO'
proposto dal senatore Maier, tendente ad
aggiungere, alla fine dell'articolo 62 del de~
creto~legge, i seguenti commi:

« Nei comuni indicati nei decreti emanati
o da emanarsi ai sensi dell'articolo 1 del
decreto~legge 9 navembre 1966, n. 914, la
Gestione case per i lavoratori è autorizzata
a deliberare l'acquista di immobili per abi-
tazioni ultimati a in corso di esecuzione, in
tatale o parziale sostituziane dei programmi
di costruziane finanziati a da finanziare in
base alla legge 14 febbraiO' 1963, n. 60.

Gli acquisti sono effettuati a trattativa pri~
vata, senza la necessità del parere di orga~
ni consultivi ed entro i limiti di costo che
saranno stabiliti dal Ministro dei lavori pub~
blici nei mO'di previsti dall'articalo 8 del de~
creto~legge 6 settembre 1965, n. 1022, can~
vertito can modificaziani nella legge 10 no-
vembre 1965, n. 1179. Essi gadano dell'esen~
ziane dalle impaste di registro e di bolla e
dalla tassa di trascrizione ipotecaria ».

I senatari Mammucari e Maccarrone han~
no presentato un emendamento aggiuntiva.
Se ne dia lettura.

B O N A F I N I, Segretario:

Aggiungere all' articolo 62 il seguente com~
ma:

{( L'attuaziane dei pragrammi di costruzio~
ne e delle relative apere di urbanizzazione
primaria è dispasta dalla GESCAL, d'intesa
can i camuni interessati ».

P RES I D E N T E. Il senatore Mam~
mucari ha facoltà di illustrare questo emen~
damento.

M A M M U C A R I. la desidererei porre
un quesito alla Cammissione. Paichè l'arti-
colo che è stato prapasto dalla Cammissio-
ne nel prima camma è più estensivo dell'ar-
ticolo propasto dal Gaverno, e data che la
GESCAL ha a disposiziane fandi liquidi per
una samma che si aggira sui 300 miliardi,
paichè la GESCAL non può realizzare opere
di urbanizzaziane primaria senza inserirle
in un piano, almeno per quanta riguarda de~
terminate città came Grasseto, Firenze, Tren-
ta e Belluno, varremmo sapere se la som-
ma stabilita per le opere di urbanizzazia~
ne primaria nan patrebbe essere aumenta~
ta da 10 miliardi a 15 o 20 miliardi, date le
dispanibilità che ha la GESCAL e data che
nessun anere graverebbe sulle finanze gover~
native.

P RES I D E N T E. Invito la Com~
missione ad esprimere il suo avviso sul~
l'emendamento in esame.

T R ABU C C H I, relatore. La Commis~
sione ritiene che il testo dell'articalo stia
bene casì com'è. Esso riguarda infatti soltan~
tO' la possibilità che la GESCAL /possa soste~
nere le spese di urbanizzaziane.

P RES I D E N T E. Invito l'onorevale
Sattasegretaria di Stata per il lavaro e la
previdenza saciale ad esprimere l'avviso del
Governo.

D I N A R D O, Sottosegretario di Stato
per il lavoro e la previdenza sociale. Mi ri~
metta alla Commissione.
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P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento aggiuntivo presentato dai se~
natori Mammucari e Maccarrone. Chi l'ap~
prova è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Di Prisco, Masciale ed Albarel~
lo e i senatori Samaritani, Brambilla, Fran~
cavilla e Bitossi hanno presentato due iden~
tici emendamenti tendenti a sopprimere l'ar~
ticolo 63 del decreto~legge.

Il senatore Samaritani ha facoltà di svol-
gerlo.

S A M A R I T A N I. Io credo veramente,
signor Presidente e onorevoli colleghi, che
l'articolo 63 rappresenti una perla nel con-
testo di questo decreto~legge, una perla che
rifulge a favore della grande industria ita-
liana, che certamente non ha sede nelle zo~
ne alluvionate.

Perchè questo articolo in questo decreto?
Io credo che da parte del Governo ci si deb-
ba dare una risposta. È forse questa la con-
tropartita della defiscalizzazione? L'onore-
vole Bosco, alcune settimane or Isono, pro-
prio qui al Senato, disse che i 202 miliardi
della defiscalizzazione sarebbero stati uti-
lizzati per saldare i deficit degli enti previ-
denziali e che una parte di queiIa somma
sarebbe stata devoluta per finanziare la nuo-
va legge sui fiumi. L'onorevole Colombo nel
suo intervento ha invece affermato che il
Consiglio dei ministri non si è ancora defi-
nitivamente pronunciato, e anzi chiedeva un
parere quasi preventivo dei diversi Gruppi
parlamentari. Noi abbiamo sempre preso
una posizione chiara e precisa e abbiamo
combattuto contro il tipo di fiscalizzazione
adottato dal Governo. Non abbiamo nulla
quindi da rimproverarci se oggi ~ non mi-

cara è certo; ce lo dirà forse il ministro Co~
lombo e il Consiglio dei ministri tra poco ~

ci sarà una decisione per eliminare quel tipo
di fiscalizzazione che ha regalato oltre 700
miliardi alla grande industria italiana. Con
la proroga dei massimali si gratificano le
grandi industrie per un anno di oltre 200
miliardi.

Il ministro Bosco, discutendosi credo nel-
l'aprile di quest'anno la terza proroga dei
massimali, affermò che il Governo non
avrebbe chiesto ulteriori proroghe e si sa-
rebbe provveduto a regolare completamen-
te la materia dato che i massimali erano sta-
ti tolti in tutto il settore della previdenza
sociale, tranne che nel settore degli assegni
familiari. Ebbene anche questo impegno del
Governo va disatteso. Onorevoli colleghi,
qui siamo alla quarta richiesta di proroga
dei massimali. Perchè siamo contro la pro~
roga di questo meccanismo del massima-
le? Siamo contro prima di tutto perchè
provoca un'ingiusta ripartizione degli oneri
previdenziali che gravano in proporzione in-
versa alle dimensioni aziendali. In secondo
luogo perchè ìl sistema crea ulteriori squi-
libri tra i diversi settori industriali, tra le
diverse aziende e fra le zone sviluppate e
arretrate. Ora possiamo introdurre le pro~
vincie disastrate dalla recente alluvione nel-
la classifica di zone arretrate, per cui la pr0-
raga dei massimali aggraverà ulteriormente
la ripresa produttiva delle piccole e medie
aziende mentre nel contempo regala miliardi
alla FIAT. Le piccole e medie industrie del
Fiorentino, del Grossetano, dell'Emilia sa-
ranno messe nelle peggiori condizioni per
competere sul mercato. P.er questi motwi
noi chiediamo la soppressione dell' articolo
63, richiamando il Governo al mantenimen-
to degli impegni assunti davanti al Senato.
(Applausi dall' estrema sinistra).

P RES I D E N T E. Invito la Commb-
sione ed il Governo ad esprimere il loro
avviso sull'emendamento in esame.

T R ABU C C H I, relatore. La Cùm~
missione è contraria.

* C O L O M B O, Ministro del tesoro.
Il Governo è favorevole al mantenimento
dell'articolo così come è stato presentato
e quindi contrario ad ogni emendamento.
Le ragioni sono state esposte varte volte e
non vorrei qui tediare l'Assemblea.
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Votazione per appello nominale

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Francavilla, Gigliotti, Valenzi, Vida~
li, Pirastu, Mammucari, Caponi, Bertoli, Vac~
chetta, Scotti, Morvidi, Aimoni, Mencara~
glia, Santarelli, Fortunati e Maccarrone han~
no richiesto che la votazione sulla proposta,
tendente a sopprimere l'articolo 63, fatta
dal senatore Samaritani e da altri senatori
e dal senatore Di Prisco e da altri senatori,
sia fatta per appello nominale.

Indìco pertanto la votazione per appello
nominale. Coloro i quali sono favorevoli al~
l'emendamento risponderanno Isì; colmo che
sÙlno contrari risponderanno no. Estraggo
a sorte il nome del senatore dal quale avrà
inizio l'appello nominale.

(È estratto il nome del senatore Spagnolli).

Invito il senatore Segretario a procedere
all'appello, iniziando dal senatore Spagnolli.

B O N A F I N I, Segretario, fa l'appello.

(Segue la votazione).

Rispondono sì i senatori:

Aimoni, Audisio,
Barontini, Bartesaghi, Bera, Bertoli, Boc~

cassi, Bufalini,
Caponi, Carubia, Carucci, Cassese, Cerreti,

Cipolla, Colombi, Compagnoni, Conte,

D'Angelosante, Di Paolantonio,
Fabiani, Fabretti, Farneti Ariella, Ferrari

Giacomo, Fiore, Fortunati, Francavilla,
Gaiani, Gianquinto, Gigliotti, Gomez

D'Ayala, Granata, Guanti, Gullo, Kuntze,
Levi,

Maccarrone, Mammucari, Maris, Masciale,
Mencaraglia, Minella Molinari Angiola, Mon~
tagnani Marelli, Moretti, Morvidi,

Orlandi,
Pajetta, Palermo, Parri, Pellegrino, Per~

na, Pesenti, Petrone, Piovano, Pirastu, Po~
lano,

Roasio, Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia,
Romano,

Salati, Samaritani, Santarelli, Scarpino,
Schiavetti, Scotti, Seochia, Secci, Simonucci,
Spezzano, Stefanelli,

Terracini, Traina, Trebbi,
Vacchetta, Valenzi, Vergani, Vidali,
Zanardi.

Rispondono no i senatori:

Agrimi, Ajroldi, Alberti, Alcidi Rezza Lea,
Alessi, Angelilli, AngeLini Armando, Angeli~
ni Cesare, Artom, Asaro, Attaguile,

Baldini, BanfÌ, Bartolomei, ,Battaglia, Bat~
tino Vittorelli, Bellisario, Bergamasco Ber~
landa, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Ber~
nardinetti, Bertone, Bettoni, Bisori, Bolet~
tieri, Bonacina, Bonadies, Bonafini, Borrelli,
Braccesi, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Careilli, Caroli, Cas~
sano, Cataldo, Celasco, Chabod, Cornaggia
Medici, Criscuoli,

De Dominicis, De Luca Angelo, De Mi~
chele, Deriu, De Unternichter, Di Grazia,
Di Rocca, Donati,

Fenoaltea, Ferreri, Ferroni, Florena, Fo~
caccia, Forma,

Garlato, Gava, Genco, Giancane, Giardi~
na, Gi'Orgi, Giuntoli Graziruccia, Grava, Gri-
maldi,

Indelli,
Jannuzzi, Jervolino, Jodà.ce,
Lepore, Lessona, Limoni, Lo Giudice,

Lombardi,

Macaggi, Magliano Giuseppe, Maier, Mar~
tinelli, Medici, Micara, MiIiterni, MolinaTli,
Moneti, Mongelli, Monni, Morandi, Murdaca,
Murgia,

Nencioni,
Oliva,

Pafundi, Pelizzo, Pennacchio, Pezzlini, Pia~
senti, Picardo, Pignatelli,

Rosati, Russo,

Salari, Sallerni, Samek LodoV'id, s,antero,
Schiawone, Schietroma, Se[litti, SpagnolJii,
Spata:w, Spigamli, Stimti,

Tedeschi, Tiberi, Torelli, Tortora, Tra~
buochi, Trimarchi, Tupini,

Val1auri, V,ara1do, Vecellio, VentlU'i, Ve-
Danesi,

Zaccari, Zane, Zannimi, Zenti, Zonca.
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Sono in congedo i senatori:

Alessi, Battista, Corbellini, Cr:espellanli,
D'Andrea, Granzotto Basso, Messeri, Nioolìet~
ti, Peoorait'o, Rovella, Valsecchi Pasquale e
Zampieri.

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul-
tato della votazione per appello nominale
sull'emendamento tendente a sopprimere
l'articolo 63 del decreto~legge, presentato dai
senatori Di Prisco, Samaritani ed altri.

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli .
Contrari .

Il Senato non approva.

206
104
78

128

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Riprendiamo la di~
scussione degli emendamenti.

C O R N A G G I A M E D I C I. Doman~
do di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C O R N A G G I A M E D I C I. Ono~
revole Presidente, onorevoli colleghi, ono-
revoli signori del Governo, l'articolo 64 del
decreto-legge è destinato a reintegrare quan~
to le Forze armate hanno donato per le po.
polazioni alluvionate. Desidero qui dire che
il mio animo grato e commosso va a quanti
delle Forze armate stesse si sono prodigati.
Forse in questo vespero avrei fatto al Se~
nato il dono più gradito, quello del silenzio,
se stamane non mi fosse accaduto di dover-
mi oocupare di un giovane bersagliere ven~
tenne, che nella grande piana che si stende
dalla marca trevigiana alle montagne che
circondano Udine, salito volontario su un
cingolato, è rimasto su quel mezzo anche
quando stava per essere sommerso dalle ac-
que, fermo al suo posto per lanciare attra~
verso la radio un allarme ed un richiamo

peI1chè fossero salvati i suoi compagni, che
intanto erano sbarcati, e le popolazioni a cui
il mezzo stesso era avviato. A questo giovane
italiano ventenne, che nell'ora dolorosa della
alluvione la giovine vita lanciò all'avvenire
d'Italia, io penso di dovermi inchinare e
penso che da questo episodio eroico si deb-
ba trarre argomento per dire, ancora una
volta, alle Forze armate, un grazie commos-
so e sentito. (Vivissimi applausi).

P RES I D E N T E. La Presidenza del
Senato si associa alle parole del senatore
Cornaggia Medici a nome di tutti i senatori.

Sull'articolo 69 del decreto~legge è stato
presentato un emendamento da parte dei se~
natori Berlingieri, Monni, Magliano, Pafun~
di, Venturi e Carelli, tendente ad inserire al
primo comma, dopa Ie parole: «alle ferro~
tramvie» le altre: «e alle autolinee ».

Il senatore Berlingieri ha facoltà di svol~
gerlo.

BER L I N G I E R I Insisto, signor
Presidente, insieme con gli altri presentatori
di questo emendamento. In fondo la ratio
che ci ha indotti a presentare l'emendamento
trae origine dal medesimo concetto infor-
matore che ha dato luogo all'articolazione
della disposizione dell'articolo 69. Nella re~
lazione governativa è scritto testualmente:
« nel settore dei trasporti risultano partico-
larmente danneggiati le ferrovie dello Stato,
tal uni impianti aeroportuali e le aziende di
trasporto operanti in regime di concessione
nelle zone colpite dalle alluvioni e mareg~
giate ».

Avvertì in fondo il senso di equità e il sen~
so di equilibrio che informano il medesimo
emendamento lo stesso relatore di maggio~
ranza senatore Trabucchi, il quale nella sua
relazione ha scritto testualmente così: «For-
se sarebbe stato opportuno un cenno ed un
provvedimento per le linee automobilistiche
in concessione e per i danni da queste subiti
nel materiale e nelle scorte ».

Mi pare che le ferro~tranvie in concessio-
ne e le autolinee in concessione, non soltan-
to dal punto di vista formale, ma dal punto
di vista strettamente sostanziale, giuridico
e anche privatistico e pubblicistico siano fon-
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date sui medesimi cancetti. Infatti le ferro~
tranvie in concessiane altra non sano che
delle imprese nan pubbliche come si patreb~
be pensare in maniera malta sommaria e su-
perficiale, ma sona delle imprese private che
espletana un esercizio pubblico, un pubblico
serviziO' alla stesso moda per cui le imprese
che esercitano le autolinee in cancessione
espletano un servizio pubblico. Dunque so-
na sul medesimo piana e quindi devono es~
sere adeguatamente poste nella medesima re-
golamentaziane.

Ma vi è di più, anorevoli colleghi. Mentre
le ferro-tranvie in concessione godonO' di
benefici statali diretti, le autolinee in con-
cessione non hanno questa medesimo con-
tributo da parte dello Stata. Pertanto nai
nutriamo piena fiducia nell'accoglimento di
questo emendamento, tenendo conto anche
delle dissestate situazioni ecanomico~finan~
ziarie di malte autalinee le quali a causa del-
le alluvioni si sono trovate in una situazione
prefallimentare non soltanto nelle zone del-
la Toscana, ma anche in quelle del VenetO',
del Bellunese e dell'Udinese.

Per questi motivi confidiamo nell'accogli-
mento dell'emendamento proposto.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
siane ad esprimere il suo avviso sull' emen-
damentO' in esame.

T R ABU C C H I, relatore. La Cammis-
sione, siccome c'è un limite di due miliardi,
può essere favorevole: vuoI dire che le sin-
gole ditte avranno meno. Però bisogna par-
lare di autalinee ordinarie in concessione.

P RES I D E N T E. Invito l'onorevole
MinistrO' del tesoro ad esprimere l'avviso
del Governo.

* C O L O M B O, Ministro del tesoro.
Devo chiarire agli onorevoli propanenti che
sano due questioni diverse. Noi, per quanto
riguarda le ferro~tranvie in concessione, ab~
biama seguito una linea. Ci sono delle leggi
per le ferravie in concessione le quali com-
portano che di anno in anno una commis-
sione, la cui composiziane in questo momen~
tO'non ricordo (ma è formata da funzionari

16 DICEMBRE 1966

dei Trasporti e del Tesmo), s.taJbilisca quali
sono i maggiori costi che si sona verificati
e fissi il cantributo che lo Stata deve dare.
Allora, attraverso questa via, vi è una nor~
male traslazione dell'incremento dei costi
sul bilancio dello Stato.

Questa è la ragione per la quale per que-
sto tipo di ferrovie, per le quali esiste que-
sta legislazione speciale, noi abbiamo pre-
vista i due miliardi per contributi. Perchè
tanta o li paghiamo su questa legge o altri~
menti li paghiamo attraverso !'incremento
dei costi che si verifica e che si ripercuote
sul bilancio.

Invece per le autolinee esistonO' probabil-
mente dei contributi che vengono dati tal-
volta o dai comuni o dalle provincie, più
dalle provincie che dai camuni. . .

M O N N I. O da nessuno.

C O L O M B O, Ministro del tesoro.
. . . o qualche valta da nessuno. Ma si tratta
qui di società che possono essere ammesse
al eredita agevolato al 3 per cento come
sono ammesse le altre aziende.

EccO' la ragione per la quale nai abbiamo
stabilita un trattamento diverso, e vorrem-
mo pregare il Senato, visto che lo stanzia-
mento di due miliardi è già di per se stesso
ridotto, di non voler aumentare gli aventi
diritto, perchè le somme non caprirebbero
le necessità.

T R ABU C C H I, re latore. Di fronte a
questi argomenti, anche la Commissione ri~
mane un po' perplessa.

P RES I D E N T E. Senatore Manni,
ritira l'emendamenta?

M O N N I. Non lo ritira, perchè gli ar-
gomenti addotti dall'onorevole Ministro non
sono del tutto persuasivi.

Le ferro~tranvie dipendonO' dallo Stato e
sono finanziate e sovvenzionate dallo Stato.
Quindi nel bilancio ordinario dello Stato vi
sono delle somme per provvedere ai bisagni
delle ferro-tranvie indipendentemente dalla
causa occasionale delle alluvioni. Non è dun-
que esatto che tutta la somma di due miliar~
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di debba essere prevista soltanto per le fer-
ro-tranvie; anzi l'argomento si presta ad
includere le autolinee, prima di tutto perchè
si tratta di una somma limitata e in secondo
luogo perchè le autolinee non è che abbiano
diritto agli aiuti senza dimostrazione alcu-
na, ma debbono dimostrare di aver subìto
un danno. Escluderle è un'ingiustizia e nien-
t'altro, proprio per le ragioni che ha addotto
il Ministro, perchè, dato che le ferro-tran-
vie sono sempre sovvenzionate dallo Stato,
indipendentemente da qualunque danno oc-
casionale o da calamità, la somma non può
essere destinata esclusivamente ad esse, ma
può essere destinata, se ve ne sarà ragione,
in parte anche alle autolinee ordinarie sov-
venzionate.

Pertanto insisto nell'emendamento.

C O L O M B O, Ministro del tesoro.
Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* C O L O M B O, Ministro del tesoro.
Il senatore Manni assume, a fondamento I

della insistenza nel mantenere l'emendamen-
to, che vi siano degli stanziamenti nel bi-
lancio. Io vorrei ricordargli che, a proposito
delle ferrovie in concessione, vi sono nel
bilancio alcune somme. Nella nota di varia-
zione abbiamo inserito quattro miliardi, ma
noi siamo debitori, solo per i maggiori costi
accertati negli anni precedenti, complessiva-
mente di 12 miliardi. Quindi, il Senato deve
tener conto di questo.

B O N A C I N A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O N A C I N A. Vorrei aggiungere
un'altra argomentazione a quelle dell'ono-
revole Ministro. Circa le ferro-tranvie in
concessione, la dizione della legge consente
che il contributo venga dato anche alle auto.
linee gestite dalle società concessionarie di
ferro-tranvie, che sono le autolinee sostitu-
tive o integrative, ossia quelle il cui disavan- I

zo concorre a determinare la sovvenzione
generale che lo Stato deve corrispondere.

Per il resto, mi pare che le considerazioni
del Ministro siano di per sè valide, proprio
per il meccanismo della legge, che consente
contributi ordinari alle ferrovie in conces-
sione. Pertanto il parere della Commissione
non è favorevole all'emendamento.

P RES I D E N T E. Senatore Berlin-
gieri, ritira l'emendamento?

BER L I N G I E R I. Insisto nell'emen-
damento.

G A V A Domando di parlare per di-
chiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G A V A. Il Gruppo della Democrazia
cristiana voterà contro questo emendamento.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen-
damento aggiuntivo proposto dai senatori
Berlingieri, Manni ed altri, non accolto nè
dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo
approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Gianquinto e Pirastu
è stato presentato un emendamento sostitu-
tivo. Se ne dia lettura.

G E N C O, Segretario:

Al quarto comma dell' articolo 69 del de-
creto-legge, sostituire le parole: {{ degli im-
pianti aeronautici danneggiati}} con le se-
guenti: {{degli aeroporti e degli impianti e
attrezzature aeroportuali danneggiati ».

P RES I D E N T E. Il senatore Gian-
quinto ha facoltà di illustrare questo emen-
damento.

G I A N Q U I N T O. Rinunzio ad ilIu-
strarlo, signor Presidente.

P RES I D E iN T E. Invito la Com-
missione ad esprimere il suo avviso sul-
l'emendamento ,in esame.
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T R ABU C C H I, rdatore. Credo che
sia Isemplicemente una questione di inter-
pretazione, ma che già fosse nell'intendimen-
to dei proponenti di comprendere tutto H
complesso degli impianti aeroportuali.

La Commissione è pertanto favorev0'le.

P RES I.DE iNT E .Invito l' onor,evole

MinistI'o del tesoro ad esprimere l'avviso
del Governo.

* C O L O M B O, Ministro del tesoro.
Il Governo è favorevole.

P RES I D E N T E. Metto ai V0'ti lo
emendamento sostitutivo proposto dai se~
natori Gianquinto ePirastu. Chi l'approva
è pregato di al~arsi.

È approvato.

I senatori Santarelli, Conte e Fabretti
hanno proposto un emendamento tendente
a sostituire, al GJrimo comma dell'artico-
lo 71 del decreto~legge, le parole: «1 mi-
liardo » con le altre « 2 miliardi ».

Il senatore FaJbretti ha facoltà di S'vO'l-
gerlo.

F A B R E T T I Signor iPl'esidente, è
vero che la Commissione ha già migliorato il
testo iniziale del Governo, ma secondo noi
un miliardo per i contributi ai pescat0'ri,
soci di c0'operati1ve ed autonomi, è assolu-
tamente inadeguato all'entità sia numerica
che qualitativa del danno subìto dalle at~
trezzature di pesca.

Già H collega Conte ,ric0'rdava in sede
di discussione genemle gli enormi danni
subiti dai pescatori neHa provincia d'i Fog~
gia. 1.0, da parte mia, GJosso f0'rnire un eh:m~
co numeroso di danni per centinaia di mi-
lioni. Basti pensare che una cooperativa di
Chioggia di 40 S0'ci ha subìto danni per ol~
tre 300 milioni; numerosissime barche del
grossetano sono finite sulle scogliere; in una
altra località seicento pescatori hanno per-
duto tutto o quasi tutto; nella zona di Cam-
pagna Rupia nel chi0'ggian0' duecento moto-
barche sono finite in fondo al mare. Dati
simili potremmo rilevarli in tutti i compar-
timenti marittimi italiani, perchè la mareg-

giata del 4 novembre ha investito un po'
tutte le coste del nostro Paese.

Di conseguenza ritenialIIlo one Ja somma
prevista all'artic0'lo 71 sia assolutamente
inadeguata. Ci consiglia a sostenere la no~
stra richiesta anche una esigenza di carat-
tere più generale perchè il settore è notevol-
mente depresso e privo di mezzi, a causa di
una politica sbagliata che il Governo ha svol-
to fin qui. Io vorrei ricordare all'onorevolE;
Ministro del tesoro, il quale è così geloso del-
la custodia degli aspetti finanziari del nostro
bilancio, che noi spendiamo oltre 70 mi-
hardi al1'anno di valuta pregiata per impor~
tare dall' estero prodotti deUa pesca, in
quanto la nostra pesca non è adeguatamente
attrezzata per provvedere ai consumi del no-
stro popolo. E vi è una tendenza a una cre-
scita di questa spesa, proprio perchè in di-
rezione della pesca non sono stati mai inve-
stiti mezzi adeguati.

Perciò noi chiediamo questo miliardo in
più non solo come opera di giustizia verso
i pescatori e le c0'operative cdlpite, ma an-
che convinti che tale ,sO'mma ,avrà efretti
prod'llttivistici, in quanto si tratta di un set~
tore che deve essere potenziato.

Insistiamo pertanto sull'emendamento.

P R lE iS I rD E N T E. Invito ,la Com-
missione ed il Governo ad esprimere il loro
avviso sull' emendamento in esame.

TRABUCCHI
missione è contraria.

rdatore. La Com-

* C O L O M B O, Ministro del tesoro.
Anche il GovoJ1no è contrario.

P RES I iO E N T E. Metto ai voti
l'emendamento sostitutivo proposto dai se-
natori \Santarelli, Conte e Fabretti. Chi lo
approva tè pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori SantareHi, Fabretti e Conte
hanno 'proposto un emendamento tendente
a sostituire, al primo comma dell'artic0'lo
72 del decreto-legge, le parole: «di lire
1.5.00.000.000 », con le altre: «di lire
3.000.000.000 ».
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Il senatore FabI1etti ha facoltà di svolgerlo.

F A B R E T T I. VaLgono le stesse con~
siderazioni esposte per l'emendamento pre~
sentato aH 'articolo precedente. Debbo ri~
cordare agli onorevoli colleghi, a!l Governo
ed in particolare al Ministro del tesoro che
questo è l'unico mezzo di credito per il
settore della pesca. IDa quando la !legge 27
dicembre 1956 è stata approvata il fondo è
rimasto virtualmente senza mezzi adeguati,
e lo è tuttora, senza tener conto dell'entità
dei danni sopraggiunti con l'ultima mareg~
giata. Vi sono decine e decine di richieste
di finanziamento attraverso questa fonte di
credito che non possono essere soddisfatte
per la mancanza di disponibì!lità; e il mi~
liardo e mezzo che mettete a disposizione
è assolutamente inadeguato ai bisogni, sia
per le richieste precedenti, sia per i danni
provocati dall'alluvione.

P RES ,I D E N T E. Invi to la Com~
missione ed il Governo ad esprimere il10ro
avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI
missione è contraria.

rdatore. La Com~

* C O L O M B O, Ministro del tesoro.
I! Governo è contrario.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento sostitutivo presenta1to dai
senatori Santarelli, Fabmtti e Conte. Chi
l'approva è pregato di a:lzar~i.

Non è approvato.

Avverto che da paJ1te dei senatori Torto~
ra, Maier e Zannier è stato ritirato il se~
guente emendamento, da essi proposto:

Dopo il primo comma dell'articolo 78 del
decreto~legge, inserire il seguente:

« Per gli allevatori delle zone aHuvionate
non si applica, per la durata di un triennio
a decorrere daH'evento calamitoso, la nor~
ma prevista dal quinto comma dell'articolo
2 della legge 9 giugno 1964, n. 615 ».

Da parte del senatore Nencioni è stato pre~
sentato un emendamento sostitutivo. Se ne
dia lettura.

G E N C O, Segretario:

Sostituire 1'articolo 80 del decreto~legge,
con il seguente:

« Per gli oneri derivanti dal pit1C1S,entede-
creto~legge lVierrràprovveduto peT l,ire 454.140
milioni col ,ricorso alla Banca internaziona~
le !per la ricostruzione e lo svilf\.1lppo ».

P RES I D E N T E. Il :senatOI1eNen~
cioni ha facoltà di illustrare questo emen~
damento.

N E N C ION I. Illustve Presidente,
onorevoli colleghi, remendamento all'arti~
colo 80 si illustra da sè.

Abbiamo voluto con questo emendamen~
to rar presente la nostra posizione che è
stata ampiamente illus'trata nella discussio~
ne generale, ed è per questo che non mi in~
tratterrò a ,lungo sull'argomento. Noi rite~
niamo che in un momento in cui la situa~
zione ,economica dà alcuni segni non anco~
ra consolidati di una certa timida premes~
sa di ripresa, un aumento attraverso la no~
ta a:liquota, prevista dall'articolo 80, del~
!'imposizione fiscale sia ,lesiva degli interes~
si, delle esigenze di queste premesse di ti~
mida ripresa.

Ora, non comprendiamo perchè si debba,
a un determinato momento ~ ed è stato an-
che questo il pensiero del Gc.vernatore del-
la Banca d'Italia, recentemente espresso in

, una polemica ~ ritenere çhe vi siano solo

due alternati v,e: o l'imposizione fiscale o il
Iprestito all'interno. Oggi, come è sta'to am~
piamente dimostrato in questI anni e come
è logico, vi sono altri mezzi per reperire
dei fondi. Ora noi ci siamo trovati nella
disastrosa neoessi,tà di sopperire, attraverso
questi timidi 500 miliardi previsti dal de~
çreto~legge, a varie necessità in favore de~
gli alluvionati.

Capisco, onorevole Ministro, che è molto
semplicistica la soluzione del ricorso all'ali~
quota prevista dal decreto~legge; semplici~
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stica come sO'luzione, ma incerta e differi~
ta nel tempo per quanto concerne i risul~
tati. Noi avevamo fatto presente, nella di~
scussione generale, l'esigenza di addivenire
al reperimento di fondi, attraverso la resti~
tuziO'ne di quanto abbiamo indicato cO'me
« prestito », recentemente effettuato attra:-
verso il Fondo monetario internazionale, di
250 milioni di dO'llari agli Stati Uniti. Il
Ministro ha osservato che non si è trattato
di un pJ:1estito vero e propria, ma semplice~
mente di un mutamento di titolo nella com~
posizione delle riserve valutarie. Laddove vi
erano delle lire, vi è oggi un oertilficato rap~
presentante il cantrovalore di oro fino.

Ora, se la situazione Iè questa, noi po.
tremmo, attraverso una semplice O'perazlO~
ne, che tecnicamente potrei anche indica~
re, ma essa è intuitiva, reperire questa
somma che rè stata messa a disposizione,
sia pure attraverso il mutamento di tito~
lo delle riserve valutarie. Ma vi è un 'Siste~
ma che è molto più semplice e di fa;cile acco~
gHmento. La Banca internaziana,le per la ri~
costruziane e la sviluppo è stata costi.
tuita con gli accordi di Betton~Woods del
1944 per sopperire anche a casi di questo ge~
nere, nonchè con la funzione di favorire le
economie interne e per sopperire a determi~
nate necessità nel campo internazianale; la
Banca mO'ndiale patrebbe mettere a dispo~
siziane !'intera somma di 500 miHardi. At~
traverso questo sistema si patrebbe evitare
di appesantire il prelievo lfiscale con la nota
aliquO'ta che si indka come pro~isaria e
tempO'ranea ma che diverrà pO'i definitiva,
come è avvenuto ad esempio per l'aliquota
pro Calabria e per altre, per cui si tratte~

l'ebbe di un aumento puro e semplke de~~
l'imposizione fiscale dhe è molto vicina ~

se sba;glio mi corregga, onorevole Ministro
~ al 40 per cento delle risorse dispO'nibili.
Noi a;vremmo insomma potuto avere a di~
sposizione immediatamente la somma oc~
corrente per far fronte aUe esigenze degli
alluvionati, senza attendere ulteriori sca~
denze.

Non si dica, onorevole Ministro, che neHo
statuto della Banca intern'azionale per la
ricostruzione e lo sviluppa non è previsto
un caso del genere. Lo statuto è generico,

è vero, però tra le tante !funzioni della co~
siddetta Banca mandiale vi è anche quella
di provvedere, con i fandi dei partecipanti
(se non erro, ,fìno a questa momento già so~
no stati erogati 7 mila miHal1di) aHa Cl1ea~
zione, aU'interno degli Sta;ti membri, di con-
dizioni favorevali all' economia. ,Dunque noi
a'V1remmo potuto per un lungo periO'do, a
condizioni di assoluta favare come parteci~
panti, godere di queste agevolazioni propul~

sive. Perchè allara, O'norevO'le Ministro, nOlll
tentare, attraversa questa operazione, di
allontanal'e l'amaro calice di un'altra opera~

I ziane che induDe automaticamente all'infla~
zione trasferendo senza du:bbio sul consumo
anche il maggior costo della produz,ione del
prodotto unitario? È evidente che qu:alsiasi
inasprimento fiscale, sia come creazione di
nuove imposte, sia come aumento delle ali~
quote in vigoDe, è semplicemente un trasfe~
rimento al consumo, e quindi un fatto che
induce all'inflazione la quale già si è fatta
sentire, se dobbiamO' rilevare i fenomeni eco~
nomi'Ci con la dovuta obiettività, al sempli-
ce annuncio di questa nuo'Va Imposizione
fiscale che altretutJto nan è moLto lieve, co-

, me si dice, perchè Iè del 10 per cento e non
riguarda soltanto le imposte, riguarda an~
che le tasse e, con ,la modifica apportata in
Commissione 'finanze e tesoro, riguarda an~
che contributi di miglioria specifici, ecce.
tera. È pertanto una mas.sa di denaro che
grava sul consumo e induce alla inflazione.

Si potrà anche sostenere che questa inie~
zione di liquidità attraverso l'acquisizione
di questa somma dalla Banca mondiale po~
trebbe indurre inflazione cOlme maggioTe H~

qul'dità che viene aoquisit'a a<ll'interno , ma
certo si verrebbe incontro alle diverse esi-
genze e si potrebbe esseDe anche più gene~
rosi per determinate categarie. Noi soste~
niamo che così operando non si produrreb~
be inflazione anzi si allontanerebbe quel fe~
nomeno di trasferimento al consumo dei
maggiori oneri derivnnti da questia aliquota
di imposizione fiscale.

In !queste 'Condizioni noi insiistiamo per~
chè venga accolto questo emendamento che
riteniamo, in occasione di questa calamità
che si è abbattUita su oltne un terzo del ter-
ritodo italiano, passa 'Contribuire alla ri~
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costruzione non solo di quelle zone, ma alla
ricostruzione nazionale nei senso di creare
delle condizioni per la rproduttivi'tà e lo
sviluppo.

P RES I D E N T E . Invito la Com~
missione ad esprimere il suo avviso sullo
emendamento in esame.

T R ABU C C H I, relatore. La Com~
missione em persuasa di aver Idetto ieri le
ragioni per le quali l' opemzione non si può
fare così a freddo. Bisogna tener conto di
tutti gli influssi che possono aversi dalle
singole operazioni; tra queste anche quella
del ricorso ad un prestito, senza contare che
per far un prestito occorre che vi sia chi lo
chiede e chi lo dà, e quindi occorrono molte
pratiche. Non possiamo noi adesso fare una
legge senza essere sicuri che il prestito lo
avremo e comunque il giorno in cui avessi~
mo il prestito avremmo un aumento di cir~
colazione interna di fronte a una diminu~
zione di beni. H che significa dhe bisogna
prevedere ,la cura deHe mucche e dei ca~
valli.

La proposta è ibdHssilllla ma bisogna valu~
tarla. Oggi applicando semplicemente o mag~
giorando le imposte o ritardando il finan~
ziamento di alcuni enti creiamo per una
parte un giro interno di denaro e quindi
un'operazione monetariamente valida, per
l'altra parte un ricorso al credito interno e
quindi ancora un' opemzione monetariamen~
te valida.

Naturalmente potrà darsi che al,tre orpe~
razioni si faranno, ma dopo aver studiato.
In questa situazione, la Commissione per le
mgioni già esposte è contraria.

P RES I D E N T E . Invito 1'0Illorevole
Ministro del tesoro ad esprimere il suo av-
v~so sull'emendamento in esame.

* C O L O M B O, Ministro del tesoro.
Condivido in l,inea di massima le dichiara~
zioni fatte dall'onorevole relatore: in ogni
caso faccio osservare al senatore Nencioni
che questo emendamento non potrebbe es-
sere accettato in base all'articolo 81 della
Costituzione, perchè esso rappresenta al mas~

sima una speranza, una aspirazione. La Ban~
ca internazionale non è soggetta all'ordina-
mento giuridico italiano e quindi non sareb~
be colpita affatto da questa norma che solo
quando il prestito fosse già stato contrat-
tato potrebbe diventare oggetto di copertu~

l'a sulla base dell'articolo 81. Al momento
attuale non vi è quindi nulla.

Lei stesso, che ha così profonda conoscell~
za del diritto costituzionale si rende conto
che i,l suo artkolo non potrebbe essere ap~
provato.

P RES I D E N T E . Senator,e Nendoni
insiste nel suo emendamento?

N E N C ION I . Debbo insistere. Rin~
grazio l'onorevole Ministro per le ampie spie~
gazioni che ha dato nella sua replica
e ora nella sua critica all'emendamento.
[Dehbo però far presente ohe l'esigenza del
quarto com:ma dell'articolo 81 della Costitu~
zione da:lla modifilca proposta è ceI1tamen~
te rispettato. Un s!emplioe rilievo 'Voglio pe~
rò fa l'e per chiarire il mio pensiero. L'Ita~
lia è partecipante con oltre 300 :milioni di
dollari alla Banca nazionale della ricostru~
zione: pertanto ha diritto, per lo Statuto di
detta Banca, ad ottenere run prestito. H ra-
gionamento fatto dall'onorevole Ministro, se
fosse esatto, si potrebbe applicare in ogni
caso di copertura con ricorso al credito.
Uguale rilievo lo abbiamo fatto proprio da
questi banchi in altre occasioni e non è stato
accolto. Infatti anche la speranza di collo-
care un prestito al quale si fa ricorso potreb-
be rimanere delusa. In questo caso si assolve
all'obbligo che scaturisce dall'articolo 81 del~
la Costituzione della Repubblica?

P RES I D E N T E . Metto ai voti
l'emendamento proposto dal senatore tNen~
cioni non 3!coolto nè dalla Commisisone nè
dal Gov;erno. Chi ,lo approva è pregato di
alzaI1si.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Roda, Di Prisco,
Masciale e Albarello è stato presentato un
emendamento tendente a sostituire l'artico~
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lo SO del decreto~legge con il seguente:
« Per far fronte agli impegni di spesa del~
la presente legge e successive aventi finalità
analoghe il Governo presenterà al ,Parlamen~
to entro il mese di gennaio 1967 un dise.-
gno di legge che sulla scorta dei precedenti
legi,slativi in materia di impos'te straordina~
rie sul patrimonio (regio decreto~legge 22
aprile 1920 e 5 febbraio 1922 n. 72, regio
decreto~legge 5 ottobDe 1936, n. 1743; regio
decreto~legge 19 ottobre 1937, n. 1729; regio
decreto~legge 9 novembre 1935, n. 1720; de~
creta 1egislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 e
testo unico 9 maggio 1950, n. 203, titolo I),
istituirà un prelievo straordinario sul pa~
tDimonio, eventualmente abbinato ad un pre~
stÌJto nazionale che obbedisca ai seguenti
princìpi:

a) progressività, tuttavia temperata da
un equo abbattimento alla base che valga
a non incideDe sui modesti patrimoni dei ri~
sparmiatori;

b) pagamento rateale;
,c) cumulo dei beni, aHa scopo di com~

battere artificiosi frazionamenti dei patri~
mani nel nudleo familiare, avvenuti in un
periodo anteriore di 5 anni alla promulga~
:zJione della presente legge;

d) abbia per oggetto i beni dei cittadini
italiani (anche beni posseduti all'estero) e
quelli degli stranieri posseduti in HaHa;

e) automatismo nelle valuta:z;ioni di al~
cuni cespiti patrimoniali, quali beni mobili,
gioielli, titoli eccetera, ivi compI'esi scorte
azi:enda,l,i e titoli non quotati in borsa, arIa
scopo di rendere semplilica!to il meccani~
sma di accertamento ».

Il senatore Roda ha ,£acoltà di s,volgerlo.

R <Q D A . L'ho già ampiamente sv;olto,
signor Presidente, per quanto conoerne la
sua importanza; io Imi rendo conto, onore~
vale Ministro, che qui si tratta di capovol~
gere i1 siS'tema in atto ohe, per i,l I1eperimen~
to dei fondi, faoevia leva in parte sull'impo~
sta indiretta (aggravio dell'imposta sulla
fabbricazione della benzina) ,e in parte sul~
l'aumento delrle imposte dirette. Dato che
qui si tratta di un emendamento di capitale
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importanza (che è un po' il pilastro di
tutta questa legge, se è vero come è vero
che :prima di. spendere i quattrini bisogna
introitarli) io svolgerò solo quella parte che
non ho svolto durante la discussione gene"
rale, ana quale rinvio. Prima di tutto c'è
da osservare che un aggravio che colpisce
indiscriminatamente, come è ,avvenuto nel

'Caso nostro, tutte le imposte diI1ette sia pu~
re sotto la forma di addizionale, per il rim~
balzo che esso a:ggravio ha sul consumatore,
si traduce, in pratica, in un'imposta sui con~
sumi. Invece nel caso che io propongo l'im~
posta sul patrimonio, per ammissione dello
stesso Einaudi, è un'imposta che dovrebbe
gravare, e anzi graverà senz'altro, sui ceti
più [solidi, sotto l'aspetto economico e :finan~
ziario, che esistono nel nostro Paese. Io ho
citato nel corso del mio intervento i pre~
cedenti storici di queste impoS'te straordi~
narie. Mi sono riferito 'all'imposta straordi~
nada del 1920~21, a quella del 1937, en~

trambe ampiamente 'commentate da Luigi
Einraudi, che ha dato il suo autorevole cri~

S'ma a quel tipo di imposizione: e lfinalmen~
te mi sano arroccato all'ultima imposta
straordinaria, a quel complresso di norme
cioè che vanno sotto i,l nome di imposte
straordinarie del 1947.Perdò, quando il
ministro Colombo ammette che occorrerà
allargare i cordoni della borsa, io penso che
qui si sia voluto taghare un abito sulla mi~

sura di un neonato, mentre noi sappiamo
benissimo che, purtroppo, questo neonato
crescerà assai col tempo, Ed il neonato, nel
nostro caso, è il bisogno complessivo nazio-
nale per quanto riguarda le riparazioni agli
alluvionati. Mentre il neonato diventerà
grande, strada facendo, voi avete fatto un
vestito su misura di un ibambino in fasoe.
I 500 miliardi non solo non copriranno nem~
meno i cosiddetti danni emergenti (ci siamo
già capiti) ma certamente non verranno in~
contro ai cosiddetti lucri cessanti. 'Ci trove~
remo quindi di fronte a nuove richieste da
parte di coloro che hanno perduto fonti di
reddito, e si tratta di intere provincie nel
nostro Paese, per cui, oltre un minore get~
tito delle imposte per i tributi normali, do-
vremo sopperire anche ai mancati redditi
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che si verificheranno in meno nel corso di
questi futuri mesi.

E allora il motivo per cm la mi sono
peJ1messo di proporre questo emendamento,
che capovolge il sistema di copertura, di fi.~
nanziamento del disegno di legge, diventa
piÙ che plausibile e si articola ap[Junto in
una imposizione di carattere straordinario;
ad esigenze straoI1dinarie finanza strao'rdina~
ria. Per questo motivo mi permetto di insi-
stere sul mio emendamento, istitutivo di una
imposta straordinaria sul patrimonio even-
tualmente agganciata ad urn prestito che
può essere forzoso o meno.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ed il Governo ad esprimere il loro
avviso sull'emendamento in esame.

T R ABU C C H I re11atore. La Com~
missione è contraria.

,. C O L O M B O, Ministro del tesoro.
I! Governo è contrar.io.

P RES J D E N T E . Metto ai voti
<l'emendamento sostitutilvo pJ10posto dal se-
natore Roda e da altri senatori. Chi lo ap~
prova è p'regato di alZJarsi.

Non è approvato.

Avverto che il senator,e Ferrer,i ha \r,i\tka~
to il suo emendamento tendente a soppri~
meJ1e nel primo comma dell'articolo 80 del
decreto-legge Ie parole: «imposta sul red-
dito dei fabbricati» 'e al punto 2), dopo
le pa:role: « sul reddito dominioale dei ter~
J1eni », inserire ,le alt:r,e: « le sul reddito dei
,fabbricati ».

Comunico che la Commiss.ione e il Go-
verno hanno proposto di '3Iccantonare <l'esa-
me degli emendamenti relativi all'esecuzio--
ne delle imposte, in quanto intendono rie-
saminare tutta }a questione in una dunione
della Commissione stessa per pO'i riferire
all'A<ssembea. Gl:i emendamellit,i da aCìcan~
tona:re sono ,i seguellit,i:

Al primo comma, n. 1), sopprimere le pa.
role: « ad eccezione di quella a carico dei
prestatori di lavoro subordinato, liquidata

con raliquota del 4 per cento », ed inse-
rire, dopo il primo, il seguente comma:
« L'addizionale non è do'Vuta per l'imposta
di 'riochezza mobile di oategoria C/2 con
:reddito imponibile non superiore ad un mi-
lione e mezzo e per l'imposta di riochezza
mobile di categoria C/l liquidata con la
aliquota del 4 per cento ».

GIGLIOTTI, BERTOLI, PIRASTU, MAC~

CARRONE, FORTUNATI, STEFANELLI,

PELLEGRINO, PESENTI;

Al primo comma, n. 1), sost,ituire le pa-
l"ole: «ad eccezione di quella a carko dei
prestatori di lavoro subO'rdinato », con le
altre: « ad eccezione di quella di categoria
C/2 ».

TRIMARCHI, IARTOM, VERONESI, ,PA-

LUMBO, CATALDO, GRASSI;

Al primo comma, n. 1), dopo le parole:
« imposta sulle società », aggiungere le altre:
« imposta sulle obbligazioni; imposta cedo-

laI'e ».

GIGLIOTTI, BERTOLI, PIRASTU, MAC-

CARRONE, FORTUNATI, STEFANELLI,

PELLEGRINO, PESENTI;

Dopo il primo comma, inserire il seguente:
« L"addizionale nO'n sarà applicata ai sog~

getti colpiti dall'evento oalamitoso ».

LESSONA;

Dopo il primo comma, insetiire i seguenti:

« La misura dell'laddizionale è di 16 cen~
tesimi per ogni lira:

a) per l'imposta oompl,emell'tane pro~
gressiva sul reddito e addizionale all',impo~
sta medesima e per l'impost'a di famiglia
alloI'chè iJ reddito imponÌJbile suped i 10 mi~
lioni;

b) per l'impostla speciale sul reddito dei
fabbricati di lusso;

c) per 1'imposta di ricchezza mobile e

l'imposta sulle industrie, i commerci, le arti
e le professioni e relative addizionali pro~
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vinciali alloDchè il reddito 1mponibHe su~
peri i 10 milioni;

ld) per l'impasta sulle ,società al10rchè
,il patrimonio superi H miliavdo e il reddito
eocedente il 6 per lcento del patrimonio su~
peri i 25 milioni.

La misura dell'addizionale è di centesimi
8 per !'imposta complementare pliOigressiva
sul reddito, per l',icmposta di famiglia, per
l'imposta di ricchezza mobile e per l'imposta
sune industrie, i comme:rci, ,le arti e le pro~
fessiani e relative 'addizionali prorv,inciali al~
lorchè l'impanLbil,e sia inferiore ai 3 mi~
lioni ».

GIGLIOTTI, BERTOLI, PIRASTU, MAC~

CARRONE, FORTUNATI, STEFANELLI,

PELLEGRINO, PESENTI;

All'ultimo comma, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «fermi restando i diritti
delLe Regioni, previsti dai rispetti,vi statuti
speciali ».

tDERIU, BERLANDA;

Dopo l'articolo 80, ,inserire il seguente:

Alit. 80~bis.

«È sospesa s,rno al di,aembve 1968 l' ap~

Iplioazione deLla il,egge 18 marzo 1965, n. 170.
Sono revocati Igli eventuali deor,eti di eso,.

nero emessi a registrati dopo il18 novembve
1966.

Sono altvesì ,revocate tUltte ~e esenzioni
sQggettive conoes,sevelativamente aU'impo-
sta di cui alJa legge 29 Idioembre 1962, nu-
iIllero 1745, e iSUlccessliv>emoditf1oaz1oni ».

PIRASTU, FORTUNATI, BERTOLI, GI-

GLIOTTI, iPESENTI, MACCARRONE,

PELLEGRINO, STEFANELLI

PasiSiamo all'esame degli emendamenti
sUJooessivi.

Da parte dei senatovi Veronesi, Artom,
Pastqluata è stato presentato un emenda~
mento tendente ad inserire un articolo
82-bis nel decreto-legge. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , Segretario:

Art. 82~bis.

Le imprese in qualunque fOI"ffia cOistli~
tuit,e e danneggiate dalLe calamità conside~
rate dal p:resente decreto sono esenti dalla
imposta di riteahezza mobile e dall'impasta

I
sulle ,società, daH'imposta comunale sulle
industrie, cammeI'ci, arti e professioni e
daH'impos1Ja cameral,e sui redditi prodotti
nei periodi di imposta campresi dallo gen~
naia 1966 al 31 dicembre 1968 der,ivanti dal~
le attività esercitate nei territori \indicati
dal decreto presidenziale 9 novembre 1966.

P RES I D E N T E . Il senatore Vero-
nesi ha facoltà di illustrare questo emen~
damento.

V E R O N E SI. L'emendamenta è tal-
mente chiaro che s'illustra da sè.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ad esprimere il suo avviso sull'emen-
damento in esame.

T R ABU C C H I, relatore. È talmente
chiaro che la Commissione è contraria, per~
çhè l'imposta di riochezza mobile va valu-
tata sui redditi anno per anno e non si pos-
sono fare delle eccezioni di questo tipo.

P RES I D E N T E. Invito l'onorevole
Sottosegretario di Stato per le finanze ad
esprimere l'avviso del Governo.

c O L O M B O, Sottosegretario di Stato
per le finanze. H Governo è contrado.

P RES I D E N T E. Mette ai voti l'ar-
ticolo aggiuntivo 82-bis presentato dai se-
natori Veronesi, Artom e Pasquato. Chi l'ap-
prova è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Artom, Basso, Vero~
nesi e Pasquato è stato presentato un emen~
damento aggiuntivo al primo comma del-
l'articolo 83 del decreto-legge. Se ne dia
lettura.
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B O N A F I N I, Segretario:

Al primo comma, dopo le parole: «gli atti
e i contratti relativi all'attuaziane del pre~
sente decreto », inserire le altre: «ivi cam~
presi i contratti di appalta per la riparaziane
e ricastruziO'ne degli immabili danneggiati
dalle alluviO'ni nanchè i certificati azianari e
abbligazianari da emettersi in sastituziane
di quelli avariati a distrutti ».

P RES I D E N T E. Il senatare Vera~
ne si ha facO'ltà di illustrare questa emenda~
menta.

V E R O N E SI. Signar Presidente, var~
rei sperare che su questO' emendamenta, che
mi sembra una lagica canseguenza dei malti
prindpi che sano stati ricanosciuti dalla
Cammissiane, la CO'mmissione fasse di av~
viso diverso da quella espressa per l'emen~
damenta precedente.

P RES I D E N T E. Invito la Cammis~
sione ed il GovernO' ad esprimere il loro av~
visa sull'emendamenta in esame.

T R ABU C C H I, relatore. La CO'mmis~
siane è favarevale.

C O L O M B O, Sottosegretario di Stato
per le finanze. L'emendamento è 'Super£lua;
camunque ,si può andhe dme questa inter~
pretaz'ione.

VERONESI.
preferibile precisare.

N
.,.

h
. I

DI ntenIamo c e SIa

C O L O M B O, Sottosegretario di Stato
per le finanze. Non vor,rd ohe iCan 1'elenca~

ziO'ne dei casi possibili ,si finisse per dimen--
rticaI1e qualche cosa. La diiione ideI GaV1erno
è più camp:rensiva, e comprende quindi an~
che le passibiHtà p:revis,te dall'emendamen~
ta. Specificando, 'si corre i:lrischio ,di di~
menticare qualcosa.

A R T O M. L'emendamento è stata pre~
sentato a causa di alcuni dubbi sollevati
dagli uffici locali. Per questa la modifica ci
pare necessaria.

C O L O M B O, Sottosegretario di Stato
per le finanze. Mi permetto di insistere ri~
cOI1danda che la diziane del Gove:rna cam~
prende oer,tamente tutti gli altti di cui al~
,}'emendaJmento prO/posta dal senatare
Alrtam.

P RES I D E N T E. I presentatori man~
tengana l'emendamento?

V E R O N E SI. Stante questa dichia~
raziane del Gaverno, che è agli atti, ritiria~
ma l'emendamenta.

A R T O M. Chiedenda però che sia in~
viata una circolare agli uffici prepasti.

T R ABU C C H I , relatore. Domando di
parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.

T R ABU C C H I , relatore. L'articalo 83
del decreto-legge avrebbe dovuta risolvere
anche il problema delle maI1che per cambiali
sulle cambiali che sono rimaste danneggiate.
Credo che anche per questo il Gaverna pos~
sa emettere delle narme a mezza di circalare.
Restanda nell'acqua. le marche per cambiali
sona andate disperse. Bisognerà, pertanto,
travare un sistema per ,dire che ,le cambiali
non erano prive del bolLa e nan devona es~
sere cOilsider-ate prive del bollo solo perchè
le marche sana andate disperse.

P RES I D E N T E. I sena tori Vecel~
lio e BeIilanda e i senator,i Veranesi, Berga~
,masca, Bo:sso, PasquaJto ,ed AIìtom, hanno
propasta r:ispettivamente i seguenti due
emendamenti dal oontenuto analoga, :1Jen~
dent,i 'ad aggiungeI1e un articola 83~bis ne]
decreta~l'egge :

«I proventi delle utilizzaziani baschive
degli alberi schiantati nei baschi di pro~
prietà di Enti e privati, si ti nei territari
danneggiati dalle catastrofi alluvionali, nan
sona saggetti all'imposta generale sull'en~
trata e alle impaste di bollo e registrO' }};

«Il legname ricavata dagli alberi danneg~
giati a abbattuti dalle alluviani, dalle mareg~
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giate, dalle frane e smottamenti conseguen~
ti è esente dalla imposizione dell'imposta ge~
nerale sull'entrata ».

P RES I D E N T E. Il senatore Vecellio
ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

V E C E L L I O. Ho già prospettato l'ar~
gomento in seno alla Commissione, e per di
più anche una commissione di rappresentan~
ti di Enti della mia provincia ha avuto modo
di conferire con il 'Pn~g,idente BentO'ne, il vice
presidente senatore Martinelli, O'ltre che con
il relatO're senatore Trabucchi.

Io ben comprendO' che quantO' ho rkhie~
sto nell'emendamento tratta un aspettO' di
esenzioni e cioè di esenzioni fisoali che, fi~
no a questo momento, nO'n sono state anco~
ra considerate. Voglio però proporre ugual~
mente all'onorevole Assemblea la gravissima
situazione che si è venuta a determinare per
i patrimoni boschivi, danneggiati dalle allu~
vioni, anche perchè essi costituiscono le ri~
sorse maggiori dei nostri comuni di mon~
tagna.

Com'è noto, quasi 'tutte ~e p:ropdetà comu~
nali sono regolate da elaborati piani econo-
mici forestali, nei quali 'Sono anche pro~
gramma:te l'entità delle utiHzzazioni perio~
diohe e le zone da utilizzaI1e nei vad anni.
L'alluvione ha 'trovato la maggior parte dei
boschi oal'ica di nev,e, per cui la bufera di
acqua e vento 'violentissimo ha provQlcato 10
schianto simultaneo di migliaia e mi,gHaia
di piante.

All'onorevole Ministro dell'agricoltura ho
potuto, durante la sua visita alLe zone, £311'
'Concretamente rilevare la gravità del feno~
meno. Da un conto sommario risulta che cir~
ca 100 mila metri cubi può considerarsi il vo~
lume delle piante abbattute nella provincia
di Belluno, aI.trettanto si caloola per la rpro~
v:inaia di Udine e 350 mila metri cubi nelle
vaMate trentine. Si 1Jratta di una quantità
complessiva di circa mezzo milione di me~
tri cubi di legname di piante, che av:rebbe~
ro dovuto mg1giungere la matudtà e cioè IiI
pieno v:alare 'Commerdale. Già per queSito
aspetto la monta'gna ha subìto dei 'danni in~
gentissimi.

È da aggiungere che i boschi abbattuti so~
no per la maggior parte privi di comunica~

zioni e quindi richiedenti particolari mezzi
di trasporto a valle del legname. Il valore
perciò si dduce ancora, tanto che da un p:rez~
zo medio nOl'male di 13~15.000 H're a me~
tra cubo questo legname non potrà valere
piÙ di 5.000~6.000 hI'e al metm cubo. Gli
enti e le popolazioni locali, oltre al grave dan~
no patrimoniale subìto, devono, proprio per
la conservazione dei bO'schi e per la sistema~
zione del suolo, affrontare subito i lavori di
espuI1go e di :pulizia; niprnmettendosi natu~
ralmente di trarre il massimo possibile di
legname da utilizzare sia come legname di
opera che per altri usi. Ed è su questo legna~
me di provenienza così occasionale e di scar~
so valore commerciale e richiedente oneri
non lievi che viene prospettata l'abolizione
dell'IGE una tantum del 9,6 per cento, che
in definitiva ricade sempre sul produttore.

PO'sto che dal mezzo milione di mel,d ou~
bi di piante 'schianta'te possono trarsi 200~
250.000 metri cubi di legname commerciabile
al prezzo medio di 6.000 lire, si tratta di far
beneficiare comuni, enti e Iprivati di IUlla ci~
fra dell'ordine di 200~250 milioni che concor~
rerebbe a ridurre i danni così ,ri,levanti ISU~
bìti dalla montagna, mentre si tratterebbe
di un introito del tutto imprevisto per lo
Stato.

È per questO' che insisto sull' emendamento
presentato.

P RES I D E N T E. Invito la Commis~
sione ad esprimere il proprio avviso sul~
<l',emendamento in esame.

T R ABU C C H I , relatore. Quando io
stavo imparando qualcosa della legge sul
bollo, l'ultima voce di detta legge constatai
che era: ({ sono esenti le lapidi funerarie ».
Il caso è analogo. Vi sono degli alberi che
sono stati rovinati e che vengono venduti. Si
riterrebbe non giusto che 10 Stato ci guada~
gnasse sopra, perchè il guadagno sulle allu~
viani rappresenterebbe un qualcosa di ecoe~
zionalmente crudele.

Ciò nonostante, nell'ordine generale delle
cose, poichè non abbiamo toccato l'imposta
generale sull'entrata, debbo dire che per il
momento non dobbiamo accogliere l'emenda~
mento del senatore Vecellio in questa sede.
Ci riserviamo però di non ritenere bocciata
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la propasta, ma di riesaminarla anzituttO' in
sede ministeriale per vedere se sia il caso di
proporre un provvedimento ad hoc, al fine
dell'esenzione a per trovare il modo di rim~
borsare soprattuttO' gli enti pubblici della
tassa che verrebbero a pagare per il solo fat~
tO'di essere stati alluvionati e di aver subìto
dei danni.

Con queste cansideraziani ed entro questi
limiti ,conoettuali, la Camm~ssione è contr:a~
ria.

P RES I D E N T E. Invito l'onarevole
Sattosegretario di Stato per le finanze ad
esprimere l'avviso del Gaverno.

C O L O M B O , Sottosegretario di Stato
per le finanze. Il Governa si associa alle di~
chiaraziani dell' onorevole relatore ed è con~
traria all'emendamento del senatore Vecel~
lia, sia perchè l'aliquota è di tipo iCOndensa~
to e sarebbe molto difficile disaggregarla nei
suoi vari passaggi, sia perchè si verrebbero
a creare delle sperequazioni con altri settari
meroeologici pur essi gravemente colpiti. Il
prablema eventualmente si pone non come
esenziane fiscale, ma carne eventuali contri~
buti.

Fra l'altro, raocagliendo l'auspicio del~
l'onorevole relatore, varrebbe forse la pena
che i presentatori, senatori Veronesi e Vecel~
lio, non corressero il rischio di fa,l' boccial:re
dal Senato l'emendamento e tenessero in so~
speso la proposta, perchè altrimenti si de~
terminerebbe un atto decisamente positivo
che influirebbe negativamente sui successivi
atti politici del Governo stessa.

P RES I D E N T E. Senatore Vecellio,
mantiene l'emendamento?

V E C E L L I O. PrendendO' atto delle
dichiaraziani del relatore e del Governo, riti~
l'O l'emendamento confidando che altre prov~
videnze possano interveniI1e a questo ri~
guardo.

P RES I D E N T E . Anche lei, senatore
Veronesi ritira l'emendamento?

V E R O N E SI. Lo riltil:Lo,signor gre~
's!idente.

P RES I D E N T E. Da parte dei sena~
tori Cerreti, Samaritani e Simonucci è stato
presentato un emendamento tendente ad in~
serire, dopo l'articolo 83, del deoreto.J.egge,
il seguente artkolo 83~bis:

«Le merci ed i materiali ricevuti in dono
ed importati, a decorrere dal 10 novembre
1966 sino al 15 gennaio 1967, dai Comuni e
ospedali danneggiati dalle alluvioni e dalle
mareggiate dell'autunno 1966 e dalle asso~
ciazioni nazionali di rappresentanza, assi~
stenza e tutela del movimento cooperativo.
deb~tamente riconosciute dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, e limitata~
mente alla ricostituzione delle scorte e delle
attrezzature andate distrutte dagli eventi ca~

I lamitosi, di cui all'articolo 1 del presente
decreto~legge, sono esenti dal pagamento dei
diritti doganali e di ogni e qualsiasi altro
tributo ».

C O L O M B O, Sottosegretario di Stato
per le finanze. Potremo discuterlo dopo, si~
gnor Presidente, quando riprenderemo l'esa~
me degli emendamenti propasti all'ar,ticolo
80 del decreto~legge.

P RES I D E N T E. Ritengo che si pos~

'sa :parla,rne ,anohe é\!desSio; potremmo anzi
discutere in questa sede sia l'emendamento
presentato dai senatori .P,inna e Nencioni, sia
l'emendamento presentato dal senatare Les~
sona e da altri senatori.

Il senatore Cerreti ha pertanto facoltà di
illustrare il suo emendamento.

,~ C ERR E T I . Signor P,res:iJdente,noi non
avevamo pensato e provveduto a presentare
analogo emendamento in sede di Commissio~
ne perchè ci sembrava ovvio che il Governo
pI1endesse le misure, le disposizioni necessa~
rie per poter fare entrare in Italia tutte le
forme di aiuti che contribuisserO' al ripristi~
no delle attrezzature e delle s'Corte dei co~
muni, degli ospedali, delle società cooperati~
ve; che non sono, come diceva stamane, cre~
do commettendo un lapsus, un Sottosegre~
tario, delle società in cui i soci sono dei di~
pendenti sfruttati, ma sono società a sfondo
sociale e mutualistko che hanno una configu~

I razione particolare nella Costituzione e nel~
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la legge speciale sulla tutela delle coopera~
tive. Vi sono delle organizzazioni mondiali
nell'uno e negli altri casi e, per quanto ri~
guarda le cooperative specialmente, vi è l'Al~
leanza cooperativa internazionale ~ e sotto~
linea che ha sede a Londra ~ la quale ha
creato un fondo speciale per venire incontro
alle cooperative italiane rimaste colpite e
danneggiate dalle alluvioni o dalle mareg~
giate. Sarebbe assurdO' che questi doni, que~
sti aiuti destinati a ripristinare nella loro at~
tività, nella loro efficienza questi organismi
a caratter,esociale, fO'ssero sottoposti a tI1i~
buti.

Siccome però ho !'impressione che non vi
sia chiarezza nella pO'sizione di tutti i Sotto~
segretari ~ non so dei Ministri, perchè qui
non si sono espressi ~ questo emendamen~

tO' è venuto avanti, in maniera da far preci~
sare la posizione al Governo ed essere garan~
titi che quando un comune ha un gemellag~
gio con un altro comune straniero e questo
comune straniero decide di invia:re soccorsi,
strutture, attrezzature al comune apparen~
tatO', non vi possano essere interventi fiscali,
intewenti doganali atti in quakhe oa:so per~
fino ad impedire l'arIìivo di queSlte att,rezza~
ItUJ1e,di questi aiuti. ,Perchè, è eVlident'e, se
il GOVierno italiano si comportasse come un
oattivo padre nei confronti di tutti questi
istituti od organizzazioni, gli organismi :in~
t'ernazionali o i comuni gemella:ti ,COIni co~
muni italiani non avrebbero altm da fare
che rinunciare ad inviare gH aiuti, ,i doni,
rpe:rchè il nostro GoveI1no metteI1ebbe iUJnpe~
daggio su questa pmteci[Jazione soriidaristi~
ca che fa ono:re a chi fha ocnganizzata e non
è un disonore, anzi, per 'chi la lIìioeve.

Quindi è necessario precisare le posizioni,
e il nostro emendamento mi pare sia suffi~
ciente. Però, siccome si tratta di limitare an~
che nel tempo questa facoltà, questa facili~
taziO'ne, noi non abbiamo niente in conltJ1a~
rio, in via subordinata, se il Governo pren~
de l'impegno a fissare un termine che evi~
dentemente non può essere inferiore ad un
mese a partire da oggi perchè si tratta di or~
ganizzare !'invio non sempre per via aerea,
ma per via anche ferrata e qualche volta
per via mare (perchè gli aiuti vengono anche
dagli Stati Uniti d'Amerka), per cui bisogna

ci sia il tempo necessario per arrivare ai cen~
tri doganali italiani dove la merce o le at~
trezzature sarebberO' sottoposte a controllo
e quindi a tassazione. Occorre quindi dare
facoltà al Ministro delle finanze di usare dei
suoi poteri per esentare queste attrezzature,
questi aiuti, per riformare le scorte dei co~
muni, degli ospedali, delle aziende coopera~
tive.

Io vorrei che non ci si limitasse a dkhia~
rarsi favorevoli o contrari a questa imposta~
zione, ma che ad essa fosse data una giusta
collocazione nell'ambito del carattere di uti~
lità sociale e collettiva di questi aiuti.

Pertanto, signor Presidente, mi riservo di
intervenire quando il Governo avrà chiarito
la sua posizione al riguardo.

P RES I D E N T E . Invito la Commis~
sione ad esprimere il suo avviso sull'emenda~
mento in esame.

T R ABU C C H I , relatore. La Commis~
sione non ha esaminato a fondo l'argomento
anche perchè l'emendamento è stato presen~
tato soltanto oggi, ma in linea di massima
sarebbe favorevoIe, IPur con alcune limlta~
zioni. Ci si dovrebbe limitare cioè soltanto
ai materiali e agli strumenti scientifici, esclu~
dendo le merci, in quanto l'esperienza, forse
anche un po' triste, ha dimostrato che tal~
volta le merci vengono donate dopo che so~

nO' state pagate. Invece per i materiali e gli
strumenti scientifici che fossero inviati in
dono da persone, enti o società estere, la co-
sa potrebbe essere logica, ma soltanto se la
offerta sia a favore di enti pubblici, enti lo~
cali, ospedali, scuole, isituzioni benefiche.

Quanto al termine, siccome immagino che
molta roba debba venire anche dalla Cina,
bisogna che sia un tel1mine congruo; quindi,
si potrebbe stabilire in tre mesi dall'entrata
in vigore del decreto~legge. Il decl'eto sarà
approvato entro il 18 gennaio, ci sarà soltan~
to un mese o poco più di tempo, cioè fino al
18 febbraio per !'introduzione degli strumen~
ti donati.

P RES I D E N T E. Si dia lettura degli
emendamenti presentati dai senatori Pinna
e Nencioni e dal senatore Lessona e da altri
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senatori sulla stessa questione dell',esenzione
dal pagamento dei diritti doganali.

B O N A F I N I, Segretario:

Inserire dopo l'articolo 80 Il seguente ar~
tkolo 80~bis: {{ I materiali e gli Istrumenti
scientifici che fossero inviati in dono da per~
sane, enti o società estere franco valuta a
favore degli enti locali, ospedali, scuole, isti~
tuzioni benefiche delle zone alluvionate o si~
nistrate, sono esenti dai diritti doganali ».

LESSONA, NENCIONI, MAGGIO, GRIMAL~

DI, PICARDO, FERRETTI;

Inserire dopo l'articolo 80 il seguente arti~
colo 80~bis: {{ I contributi volontairi offerti
da privati, enti e società a fiavor,e degli al1u~
vionati allo scopo di ripamre i danni p'ro~
vooati dalle alluv:ioni ,sono esenti da ogni
tributo tfisoale diretto o illidin~tlto ».

PINNA, NENCIONI

P RES I D E N T E. Il senatore Lesso~
na ha .fa,c01tà di ,svolgeve il suo emenda~
mento.

L E S S O N A. Signor Pvesidente, sono
io che, inveI1tendo la prassi, ac1er,iS!coa quan~
to ha detto il relaitoJ:1e, il quale, se non erro,
ha accettato anCOI1a prima ch'io lo illustI1assi
il mio emendamento. Io vorrei raccomanda~
re non tanto l'accettazione dell'emendamento
da parte del Senato, che mi sembra di poter
consideraJ:1e scontata, quanto la neoes5ità che
da parte del Governo si agisca immediata~
mente, perchè Vii sono dei oasi in oui noi
italiani, nei confronti degli aiuti che vengono
dall'estero, facciamo la figura di essere me~
no solleciti di quel che non siano gli stra~
nieri. Cito quanto è accaduto nella mia Fi~
renze. Un istituto medico, il « Leonardo da
Vinci », aveva delle attrezzature scientifiche
fornite da una fabbrka inglese. Dopo che
tali attrezzature sono state rovinate dall'al~
luvione, 1'Istituto si è rivolto a quella fab~
brica facendo presente le sue difficoltà. Gli
inglesi hanno risposto immediatamente che
aVf.E~bbeJ:1Oinvliato in regalo !tutte le attrezza~
teure distrutte. Sollievo da paTte dell'Istituto
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e gratitudine per il gesto generoso. In cinque
giorni ~ dico cinque giorni ~ arrivano tut~

te le attrezzature scientifiche. L'Istituto però
non può ritirarle perchè la dogana abbietta
(e dati i regolamenti che esistono non ha tor~
to) che non possono essere sdoganate senza
pagamento. Interviene il console inglese e
non ottiene nul1a. Si rivolge a110J:'a al pre~
fetta; questi lo indirizza all'Ordine dei me~
dki il quale a sua volta 10 rimanda al pre~
f~tto. ~l capo gabinetto del prefetto sugge~
nsce dI fare una domanda al Ministero della
sanità. La domanda viene fatta e il Ministero
della sanità, a ragione, risponde: rivolgetevi
al Ministero delle finanze che è competente.
In conclusione, in cinque ,giorni, sono ar.ri~
vati tutti gli strumenti scientifici, e da venti
giorni sono fermi alla dogana senza che l'Isti~
tuta possa ritirarli. Mi rendo conto della
necessità di non mettere il Ministro nelle
condizioni di violare la legge e le disposi~
zioni. Ma una volta che, come dicevo prima,
il Senato approvasse questo emendamento
io pregherei, se possibile, il Ministro dell~
finanze di dare delle disposizioni caso per
caso, non soltanto a Firenze ma laddove si
presentano situazioni consimili, in modo che
le dogane possano sdoganare senza pagamen-
to li doni l1icevuti daU'estero e quindi gli ita~
liani possano corrispondere alla cortesia e
alla generosità degli stranieri con un dove~
veroso gesto di comprensione.

Giacchè ,ho la parola, mi permetta, onO!f.e~
vale Presidente, di insi,stere sull',emendamen~
to presentato dai colleghi Pinna e Nencioni
che tratta dello stesso argomento ma si rife~
risce soltanto alle questioni interne italia~
ne. Mi sembra che ambedue gli emendamenti
potrebbero essere accettati. Sono d'accordo
sull'oPPol'tuni,tà di concedel'e un lasso di
tempo sufficiente a far arr,ivare il materiale
ohe deve venire anche dal1"~stero, e mi ,asso~
do alle conclusioni del senatore Trabucchi
ed indico in Itve mesi tale periodo.

P RES I D E N T E. Invito la Commis~
sione ad esprimere il suo avviso sugli emen~
damenti in esame.

T R ABU C C H I, relatore. Abbiamo am~
messo soltanto che questi contributi, agli ef~
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fetti della ricchezza mabile, siana parificati
a quelli degli enti di beneficenza. Ci saI1ebbe
pOli ,l'IIGE e 'tutta il resto. In £ondo si tratta
degli stessi argamenti che abbiama usata per
respingere la prapasta del senatare Vecellia.
Si immetterebbero, cioè, in un regime en~
trando nel quale bisagnerebbe avere la possi~
biHtà di fare mol,tisiS,ime al,tlJ1ecose. Occame
peDciò aveI1e pazienza; eventuaLmente si
;pravvederà lOon inOI1me a !parte. Questo per
quanto riguarda la dogana.

Carregga quanta ha detta prima, dopo
aver senti,to il SattosegretaI1io, il quale mi ha
infarmata che buana parte di questa merce
è già in dagana. Basterebbe allara dire: per
la merce che è giunta su territario italiana,
a alla linea doganale, dal giarna tale al giar~
na tale. Ci dirà il Gaverna di quale perioda
si tratta. Presumibilmente sarà dal 15 na~
vembre al 15 dicembre.

P RES I D E N T E. Invita l'anorevale
Sattasegretaria di Stata per le finanze ad
esprimere l'avvisa del Gaverna.

C a L a M B a , Sottosegretario di Stato

per le finanze. Per quanta riguarda l'emen~
damenta Pinna~Nencioni, il Governa è can~
traria in base alle dichiaraziani fatte dal~
l'anarevale relatare. Per quanta riguarda in~
vece gli altri due emendamenti, bisogna dire
alcune parale di intraduzione. Certo il Ga~
verna è molta sensibile e deve ancara rin~
graziare per questa grande spirita di solida~
rietà a livella mondiale che si è manifestato
in questi giarni. Però qui si tratta di verifi~
care alcune cose. In !primo luaga, per quan~
to riguarda la generalità di queste canoes~
siani, OCCOI're che esse non soat'tina auto~
maticamente ma si deve dare la facoltà al
Ministero. Per questo oocane inserire un
cappdla nel qual,e ,si 'dke: «È data facoltà
al Ministro deUe finanze di concedere con
proprio ,decreto l'esoneI1o », in mado da po~
ter veramente constataiI"le caso per caso che

si traiNi di una vera sostituz,ione e di un
vera at,to di solidarietà. Per quanto riguaT~
Ida i soggetti dobbiamo distingue:re: finchè i

soggetti sono oJ1gani dello Stato, le nOJ1me
generali doganali l'ammettono rperchè Isono

a favare delle popolaziani intese nel loro
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camplessa. Per quanta riguarda il prablema
dei comuni, delle provincie, degli ospedali,
delLe univeJ1sità, il GOIVer:DlOpuò !Convenire.
Il Gaverna invece ha delle natevali perples~
sità per quanta riguarda le caoperative. E
queste perplessità aumentana per le caape~
rative quanda, carne ,nell'emendamento Cer~
reti, dlt:reche per il materiale si pone andhe
il prablema delle SiCorte. Il senatore Cemeti,
che è un coaperatore esperto, insegna a me
come sia difficile per []Jon di,:re impOlssilbile
Istabilire a priori a quanto debbano amman~
tare le scorte neceslsarie !per i Isingoli settori
di natur:a mercedlogica. E quindi a questo
J1jguardo si darrebbe ,aidiitoaJd una possabili~
tà di donazioni non IdeI tutto gmtuirte che
farse potrebbero anche nascondeI1e ahre
particolaI1i ,finalità.

Il quarto argamenta è quello relativa alla
data. Se vagliama essere favorevoli alle do~
nazioni, non dobbiamo però ceJ1care di forza-
re queste determinate danazioni. E quindi ia
raccoglierei l'ultima propasta del senatare
Trabucchi di fissare una data entra la quale
queste determinate donaziani devono essere
verificate; e questa data deve essere una da~
ta certa e che parta da aggi, dal mamenta in
cui il Potere legislativo delibera. Altrimenti
patremma forse t,rova:r1Cidavanti ad una sal~
leoitazione di donaziani più o meno I1eall,i,
più a meno spurie, dav,anti aiUe quali lSaI1eb~
be diffidI e poterci di~endere. Ecco !pe:rohè,
per riassumere, il Goverino ipot:rebbeeSisere
favorevole a questa dizione che mi permet~

t'O così di formulare sulla baise delll'emen~
damento CerI1eti, dell'emendamento Lesso~
na e in par,ticO'1aJI1e dellle chi.arHicazioni
fatte dal relatare: ({ È data facaltà al Mini~
stro delle finanze di cancedere can propria
decreto un esanera nel pagamenta dei dazi
daganali per il materiale e gli strumenti
scientifici inviati dall'estero e giunti nel pe~
dado ~ che il Governa si ,permette di fis~
sare dal 10 novembre, gioI'no in cui è comin~
ciata questa grande catena di solidarietà,
al 15 Idicembre 1966 ~ quindi data certa ~

a provincie, comuni, ospedali, scuole ~ e

potremmO' specificare meglia çome diceva
il senaitore Fortull'aiti: università, scuole ~

per i materia1i e glli 'strumenti sdentÌJfioi ».
In questa modo fOI;seriusdr,emma a lCon~
cHiare le singole tesi che !Sano venute da'l~
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le varie parti. Devo però a:mmettere per
onelstà che venrebbero escluse le coo\Pe:mti~
v,e e le roeI'ci in dono. Quindi il Gover~

no si rende conto che è una limitazione, però
facendo così garantisce la genuinità di que~ ,

ste determinate donazioni e quindi rende ve~
ramente possibile che questa catena di soli~
darietà possa ottenere i suoi risultati e non
venga invece frustrata a livello di burocrazia.

C ERR E T I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* C ERR E T I. Credo che qui ci sia una
certa confUisione. Mi 'sembra che ronorevOIle
Sottosegretario sia giunto alla condUisio~

'ne che anche le aziende cooperaltive non do-
vl'ebbel'o essere escluse dal rioevere dei do~
ni purohè non serrvano a rilfoJ1illare le scor~
te Ima comportino invece ,regalo di at~
trezzature, quindi il materiale per J:1icostitui~
re r'azienda. Si sa che la maggior pa'rte del~
le aziende 'Contaldine cooperat,1ve nellle zone
anuvionate Isono state distrutte. E qui non è
un problema di ,colorazione. Anzi potremmo
dire che la m<!Jgg,ior parte delle cooperative
ag:d:cole distrutte sono cattOlliche. Quindi
quesiti aiuti dell'AHeanza cooperativa inter~
nazionale andrebbero prevalentemente alle
ol1ganizzazioni, direi, delile forze di maggio~
Iranza. Questo ,già esclrude, per così di~
re, una nostra posizione di sfruttamento
di una Isituazione do'loJ1os,a, come si vorreb~
be far credere o insinuaI1e, per fare degli af~
fari. Noi ,aibbiamo allt1'i metodi per fare gli
aJff<!Jrie abbiamo dimostrato ,di 'Sf<!Jperefare
degIi a£fari perchè a:bbiamo pOI1tato ano
s,viluppo, nell'attuazione deNa Costituzione,
un morvimento ooqperativo che non ha ma:i
f,adlitazioni o agevolazioni. Dunque 'su que.
sto pi<ano non <!Jccett<kllmo lezioni a meno
che non vi sia un comportamento come quel~
10 che si è aVUlto per le terribilli aUuvi'OllIi del
Polesine, della Cala;bda, del SaJlernit<ano,
quando fu data .fa:coltà al Minilstero delle

nnanzedi tener ,conto del:Ia posizione in cui
venivano a trovaI'si le org1anizzaziollli coape~
vative colpite e degli aiuti che venivano

dati.

Mi rimetto in questo caso all'interpreta~
zione che prima ha dato il Sottosegretario,
iCÌoè di ddega're al Ministro rdeIl,e finanze la
facoltà di provvedere a che le cooperative
siano comprese tra gli enti pubblici, perchè
di questo fa fede :La Costituzione e la le!g~
ge spedale sulla cooperazione, e sarebbe ve~
ramente non una ingiustizia, ma una infamia
se esse non Ifossero comprese nelle aigevo~
lazioni che comportano l'introduzione in
Italia di Ipiccole ricchezzedhe giungono a
queste povere cooperative che hanno avuto
distrutto tutto.

C O L O M B O , Sottosegretario di Stato
per le finanze. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C O L O M B O , Sottosegretario di Stato
per le finanze. Mi pare che dalle parole che
ho pronunciato non si potesse dedurre che
ho lanciato neanche un granello ,di polve~
re nei riguardi del glorioso movimento coo~
perativistico italiano, nè di parrte sua, ono"
,revole Cerreti, nè di ahve parlti po\litiche,
movimento del quale fra l'altro ,£aooio parte.

Vorrei che il problema fosse svelenito da
eventuali interpretazioni che non erano nè
nello spirito, nè nella lettera delle mie pa~
l'aIe. gcco perchè il Governo ritiene di poter
aderire al fatto che sia concessa la facoltà
<eper questo mi sono permesso di rilformu~
Iare l'emendamento: che i soggetti che pos~
sono ,avere queste detel1minate facilÌ!tazioni
siano le pravincie, i comuni, :gli ospedaìli, le
scuole; che la materia di questi determinati
doni sia rappresentata da materiali e stru~
menti .scientifici; che H periodo sia un per:jo~
do bene limitato che il Governo si permette
di suggerire al Senato carne queUo 10 no~
vembre~15 diiCembre 1967.

P RES I D E N T E. Senatore Lessona,
l1inunda al suo emendamento?

L E S S O N A. Dopo le dichiarazioni del
,relatore e del Gov,erno rinuncio aJll'emenda~
mento. I <senatori ,Pinna e Nencioni mi in~
caricano di dichiarare che anche essi riti~
'rana H loro emendamento.
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P R E rS I D E N T E. Senatore Cenreti,
mantiene il suo emendamento?

* C ERR E T I. Lo mantengo.

P RES I D E N T E . Metto ai voti
l'emendamento proposto dai senatori Cer~
reti, SamaJ1i,tani e SimonuocÌ tendente ad in~
serire nel disegno di legge un artkolo 83~bis.
Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento proposto dal
Governo tendente ad insleI1ire nel deoreto-
legge il seguente articolo 83-bis: « È data

,facolità 'al Ministro delllefinanze di cO'noede'-
,re, con propri decreti, l'esonero del paga-

mento dei dazi doganaLi per i materiali e
gli strumenti ,sdentÌif1oi inviati in dono dal-

l'estero e giunti nel periodo fm irr 10 novem~
bre 1966 e il 15 dicembre 1966 raProvirnce,
Comuni, OspedaU ed Universi,tà ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Pirastu, Fortunati,
Bertoli, Stefanelli, Maocarrone, Pesenti, Pel-
legrino, Gigliotti è stato presentato un emen-
damento tendente ad aggiungere all'articolo
87 del decreto-Ieggie, dopo le pa:wle: « con il
presente decreto », le altre: «con i maggiori
introiti di cui all'articolo 80-bis della presen-
te legge, con una riduzione di lire 202 mi-
liardi 500.000.000 sul capitolo n. 3523 del bi~
lancio dello Stato per l'anno finanziario
1967, ».

Poichè l'emendamento è collegato all'ar-
ticolo 80 deve essere accantonato.

Dobbiamo ora esaminare gli emendamenti
che riguardano le regioni a statuto speciale.

Si dia lettura dei due emendamenti aggiun-
tivi presentati.

B O N A F I N I , Segretario:

Dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

Art. 88-bis.

Sugli stanziamenti autorizza,ti dal pre-
sente decreto i Ministri assegneranno an-

nualmente alle Regioni o Provincie a Sta~
tuta speciale nei cui territori si siano ve-
rficate le alluvioni dell'autunno 1966, una
quota parte degli stanziamenti medesimi,
in relazione alle materie in cui esse hanno
competenza legislativa in base ai rispettivi
Statuti.

I poteri amministrativi previsti dal pre~
sente decreto e dalle norme in esso richia-
mate sono esercitati nelle materie in cui
le Regioni o Provincie a Statuto speciale
hanno competenza legislativa, dagli Organi
regionali o provinciali competenti.

BERLANDA, DE UNTERRICHTER, ROSATI;

Dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

Art. 88~bis.

« Nel territorio della regione Trentino~Alto
Adige la competenza per la sistemazione dei
bacini montani, dichiarati tali ai sensi del
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, già
rkonosciuta alla regione Trentina-Alto Adige
con l'articolo 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574,
spetta esclusivamente alla Regione stessa se-
condo il procedimento stabilito nell'articolo
citato insieme alla relativa polizia idrau-
lica ».

SAXL, ROSATI, BERLANDA, VECELLIO.

P RES I D E N T E. Poichè il senato;~
Berlanda ha già illustrato il suo emenda~
mento, invito il senatore Saxl a illustrare
il proprio.

S A X L. Questo emendamento non vuole
essere di carattere innovato:re nel campo
delle competenze specifiche della regione
Trentina-Alto Adige. Esso intende, più che
altro, chiarire ciò che, nelle norme di attua-
zione dello statuto speciale, pur essendo
esplicitamente riconosciuto, ha dato in se-
guito, all'atto pratico, adito ad incertezze,
favorendo con ciò situazioni di trascuratez-
za che, in alcuni casi, 'Sono ,state la pnima
roausa di disastri e di callamità.

Dice infatti l'articolo 17 delle norme di
attuazione, dell'anno 1951: « I provvedimenti
di concessione e di esecuzione di opere di
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bonifica, ivi comprese le apere di sistema~ Genia civile sallecitava la pJ'ovinda ad in~
ziane idmulica~farestale dei bacini mantani, rtervenke a titolo di ipJ'anto soocOJ'sa in ca~
spettanO' alla vegione in base ai perooedimenti , lamità pubbliche; la provincia 'Senza fandi
istruttari, su cui debbanO' essere sentiti, se~

i a:lla scopa, a sua valta sirivaÌ,geva aH'Uffi~
canda le rispettive campetenze, i carpi can~ oia sistemaziane bacini montani, il quale di~
sultivi oent,rali a il MagistratO' alle aoque, chiarava di nan pOlter interveniI1e, dato il
i quali si pronuncianO' entra tre mesi dalla mancata chiarimento della oampetenza.
riceziane degLi atti }}.Ciò in attuazione del~ Nelle alluviani dell'autunnO' 1966, le ape~
la campetenza primaria della regiane in ma~ re di sistemaziane eseguite dagli uffici spe~
teria di fareste e carpa farestale, e della ciali del Trentina~Alta Adige hanna superata
campetenza secandaria in materia di ape~ la prava di emergenza. Le alluviani si sana
re di banifica ed apere idrauliche della quar~ verificate là dave, per mancanza di un piana
ta e quinta categaria. arganica per !'intera bacina, alcune apere

In base a tale narma di attuaziane è stata ricanasciute urgenti nan eranO' state esegui~

istituita dalla regiane, in ciascuna pravin~ te a erana state eseguite senza cannessiane

cia, un ufficiO' speciale per la sistemaziane ,can altre.

dei bacini mantani. Questi uffici hannO' at- L'imprecisa farmulaziane della narma di

tuata in ecanamia nan sala le apere di siste~ attuaziane del 1951 pateva essere superata

maziane idmulica~farestale prapriamente per arrival'e ad una soluzione arganioa in

dette, ma tutte le altre apere idrauliche ac~ favare della regione, can buona valantà o
correnti, fermandasi nel lavara di sistema~ con una nuava narma di attuazione.
ziane dall'alta in bassa saltanta nel punta Attualmente, tuttavia, il Gaverna nan sem-
in cui il Genia civile cantestava la campe~ bra prapensa ad emanare narme di attua-
tenza. ziane su qualsiasi tema, in vista del riar-

L'Amministraziane dei lavari pubblici ri- dinamenta delle strutture autanamistiche

mase statale, mentre quella farestale diventò della regiane. D'altm parte l'urgenza della
regianale e venne articalata, cOlme già detta, arganica sistemaziane dei bacini mantani e

in appasiti uffici perovinciali per la sistema- la necessità del razionale impiega dei mezzi
ziane dei bacini mantani. Anche chi nan ha a disposizione non peI'mettana di trascinare
partecipata alla vita amministrativa della altre !'impedimentO' sapra descritta.
regione può immaginaI1e carne questa ,situa- L'emendamentO' prapasta vuale pravvede~
ziane di ripartiziane delle campetenze per re a tagliere questa remara ad una più effi~
la regalaziane del medesima tarrente, già cace sistemaziane dei bacini mantani del
canfusa nell'ambita dell'Amministraziane Trent,ina~AI,ta Aidige, per stabirrire le ap-

statale, abbia, ne'1!la situazione particolrure partune candiziani affinchè i camplessi man-
della regiane Trentina-Alta Adige, avuta ca- tani passana in crescente misura adempiere

me effetta nan saltanta la mancanza di caor~ all'indispensabile difesa delle zane satta-
dinamenta, ma impedita la razianale siste~ stanti.
maziane dei bacini mantani. L'emendamentO', che trae l'origine da una

È un nan sensa affidare la respansabilità risaluziane del Cansiglia regianale del Tren~
per la sistemaziane della stessa bacinO' man~ tina~Alta Adige, è stata prospettata da una
tana a due distinte amministrazioni, essen- deputazione I1egionale (cl Governa, a name
da la sistemaziane del tratta inferiare stret- del quale il ministrO' a'Dal'evale Scaglia ha
tamente cannessa can il regime dell'intera pramesso OIgni passibHe interessamentO' ed
bacinO'. interventO'. F. stata pUJ'e sal!leoitata un ipare~

È successa già prima del 1966 che di fran~ re ,deHa Direzione geneI1alle dell'econamia
te alla minaccia di alluvioni da parte di tar~ montana, la quale ha espresso incondiziana~
renti di mantagna, i comuni hannO' invocata tO' appoggia all' emendamentO' in disçus~
urgenti 'lavori nel tmtta Iterminale, per il siane.
quale il Genia civile aveva rivendicata a sè Se venisse appravata si creerebberO' le va-
la campetenza. Data l'urgenza del casa, il lide premesse per una sallecita adaziane del-
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le misure necessarie per evitare in futuro il
ripetersi delle calamità.

P RES I D E N T E . Avverto che i se~
natari Berlanda, de Unternchter e Rosati
hanno ritirato l'emendamento di cui è stata
data lettura ed hanno presentato in sua vece
i,l seguente emendamentO' che reca anche

le firme dei senatori Bonacina, Saxl, Vanaru~
ri e Trabucchi:

Inserire nel decreto~legge il seguente ar~
ticolo 88~bis:

({ Con deoreto dei Min:iJst,rioompetenti è as~
segnata aUe Regioni e Pr.ovincie a statut.o
special'e, nei cui ,terdtaIii si siano verifioati
gli eventi oalamitosi dell'aUJtunna 1966, una
quota paJ1te degli Istanziamenti :autoriz~at1
dal pr,es,ente Ideol1eta e dal decreta~~egge 9
novembJ1e 1966, n. 914, linl1e!lazione alille ma:-
terie su cui l,e Regiani e Le Provincie mede-
sime hannO' oompetenza .legislativa prima~
da in balse ai ,rispet'tLvi ,statuti.

I poteri amministrativi pJ1evisti dal pTe~
sente idecr,eta e ,dal \decIieto~Legge 9 na!Vem~
bre 1966, n. 9:14, e dal1e narme in essi rri~
ch:iJamate, sano esercitati, neUe materie ISU
cui lIe Riegioni e le ,PI1avincie a Istatuto 6pe~
ciale hannO' 'colffilPettenza legis.lativa, dagli or~
gani regionali a lPI1ovinJOiali camiP'et:emti ».

Invita la Cammissione ad esprimeDe :i:!
proprio avvisa tSul:l',emendamento del ,seITa~
t.ore Ber11anda, nel nuova testo che è sita't.o
distribui t.o, e sull' emendamen t.o ,del Isena~
tore Sax!.

T R ABU C C H I, relatore. Sul nuovo
testo dell'emendamentO' del senatore Ber1an~
da iO' ritengo di poter essere d'aocordo. La
Commissione era già d'accordo, soltanto non
ha voluto entrare in argomento consideran~
dolo :fuori della sua competenza.

Sull'emendamento Saxl dobbiamo osser~
vare che non possiamo essere favorevoli o
contrari. Io vorrei qui domandare a tutti i
senatori, fuorchè al senatore Sax!, se si sen~
tono di conasoere isulffici:ent,elment'ela malte~
ria, del tutto estranea a quella deH'ìaHuvio~
ne, per la quale dovrebberO' essere lS'taib11,ite

delle competenzle regi.onali esduslive. Pas~
Isi'ama e vorremmO' g1uJ1aJ1esuHa patriola del
senatare Saxl, ma dabbiama anche as:serva~
Ire che ci sembra che ria materia sia sattrat~
ta lallI'O'ggetlt.o specifico del pIiesente decre-
ta. Cr,eda che nel decreto abbi'ama messo
norme buone e cattive, fors,e it1rappe, ma
questa sarebbe francamente rn più.

Io quindi domanderei al senatore Saxl se
non gli dispiace che nai stralciama l'emen~
damenta e lo rimandiamO' in aure più salu~
tari, in mO'menti più tranquilli, allarchè
si patrà giudicare can maggiore serenità e
conascenza.

MACCARRONE
parlare.

Domanda di

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A C C A R R O N E. Nai abbiamO'
presentata un articala 3 sulla stessa mate~
ria dell'emendament.o del senatore Sax!. Io
penso, signar 'Presidente, che se nai esami~
niamo la questione in questa mO'menta, U
nostra emendamento rimarrebbe preclusa.
PertantO' vorrei pregare la cortesia del Mi~
nistra, nel replicare, di tener canto anche
del nostro emendamentO', che è, direi, la
samma dell'emendamento Saxl e dell'emen~
damento BerlancLa, e che rinunciamO' ad !ìl,l:u~
,strare perchè è mO'lt.o chiar.o; le argamen~
tazioni poritate dal :col'lega SaXil sono anche
le na'str'e. ,Per quanta ,invece .riguaJ1da la

I :parte corrispondenteall'emendament.o Ber~
Ilanda abbiamo avuta l'onore di i'lluS'trar~
la al Senato, direi una cinquantina di ore
fa, prapria discutendosi del decretinO'. Quin~
di rinunceremmO' alla illustraziane e vor~
remma pregare di tener conta che c'è il na~
stra emendamento, cioè un arti colla 3 a:g~
giuntiva al decl1eto.

P RES I D E N T E. Si dia allara l,et~
tura dell'emendamentO' pl'esentata dai se~
nat.ori Maccarrane, PiTastu e Gaiani.

B O N A F I N I, Segretaria:

«Sugli stanziamenti previsti dal decreto~
legge 18 navembre 1966, n. 976, can le madi~



Senato della Repubblica ~ 29121 ~ IV Legislatura

538" SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 16 DICEMBRE 1966

ficaziO'ni di cui all'articO'lo 1 della presente
legge, i Ministri assegneranno annualmente
alle regioni o prDvincie a statuto speciale,
nei cui territori SI siano venficati gli eventi
calamitosi dell'autunno 1966, una quota
parte degli stanziamenti medesimi, in rela-
zione alle materie in cui esse hanno com~
petenza legislativa in base ai rispettivi sta-
tuti.

I poteri amminisrativi previsti dal de~
creta-legge di cui al comma precedente o
dalle norme in esso richiamate sono eser-
citati, nelle materie in cui le regioni o pro-
vincie a statuto speciale hanno competenza
legislativa, dagli organi regionali o provin~
aLall,i,oomlPetlen ti.

Nel territorio delle Regioni Trentina-Alto
Adige e Friuli-Venezia Giulia la competenza
per la sistemazione dei bacini montani, di-
chiarati tali ai sensi del regio decreto 30
dicembre 1923, n. 3267, già ricono~ciuta alla
Regione Trentina-Alto Adige con l'articolo 17
del decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1951, n. 574, spetta esclusivamen-
te alle RegiDni stesse secondo il procedi-
mento stabilito nell'articO'lo citato insieme
alla relativa polizia idraulica.

La competenza per l'esecuzione di Dpere
di sistemazione di qualsiasi categoria nel
corso dei fiumi e sugli argini a mare nel
territDriD delle Regioni a statuto speciale
Friuli-Venezia Giulia e Trentina-Alto Adige è
affidata alle Amministrazioni regionali.

Alle stesse Amministrazioni regionali sono
glDbalmente concessi gli stanziamenti dispo-
sti per l'esecuziO'ne di tali opere».

PRESIDENTE.
le Ministro del tesoro ad
so del Governo.

InvitD FO'norevo-
esprimere l'avvi-

* C O L O M B O , Ministro del tesoro.
Per qUlantori'guarlda il nuovo emenda-
mento Berlanlda, posso dichiararmi com-
pletamente d'accordo; anzi, questo emen-
damentD è il risultatD di quell'approfondi-
mento che avevamo promesso l'altra sera,
o forse ieri, al Senato di fare. Per quantD
riguarda l'altro tema, deibbo dire che lo sii
ritrova tanto nell'emendamento Saxl quan-
to nell'a.rticolo 3 proposito dal senatore Mac-
carrone. Non è cosa di poco momento,

ohe noi pO'ssiamo fare I]n ,sede di COil-
VeI1SiDne di un decl1eto-,legge che ([1iguar-
da l'intlervento eocezionale per k alluvioni.
Qui si tratta di una modifica di competen-
ze; tm l'altl1o una madifica di compet,enze
che avviene secondo alcuni determinati iti-
nerari.

In questO' caso vi è un decreto de[ Presi-
dente deHa Repubblica che ha definita la
divisione deHe call1!Petenze nella mate..

1 rria. Ora, io nO'n voglio dilre né ,sì né nO',
però direi che sarebbe bene non discutere
e nDn aplprovare questa materia in un mo-
mento in cui ciascuno di nOli nDn sa esat-
tamente che CDsa fa approlVando ]'.emenda-
mento. ,Pertanto, se gli onorevoli presenta-
tori ritengono di ritirarIri per r,iesarminarli in
altra sede, io sono d'accorda; se invece li
mantengono, iO' sono cantrario a ta'li emen-
damenti.

P RES I D E N T E SenatO'r,e Mac-
carrone, insiste sull'emendamentD?

M A C C A R R O N E. Per la mia par-
te, mi dichiaro soddi,sfatto deUa dichiara-
ziDne del Ministro e lo ringr:azio, conside-
rando questa dichiaraziane un impegno a
risolvere un problema assai deli1Cato, so-
prattutto per queste due regiOlni 1C11eabbia-
mo lindicato, e un probìle1ma dal'la cui IsO'lu-
zian:e dipende l'organicità de1'l"intervento
diello Stato ~ e sottolineo « ~o StatD» per-
chè consic1e~D le regioni a statuto speciale
Stato in questa 'Parte del nostro Paese ~

nei bacini idrogeologici che devono essere
sistemati.

Quindi la dichiaraziDne del Mimstro mi
trova consenzilente sul prDblema della com-
plessità ,e dell'opportunità ,di studim,e; vor-
rei pregaire il Governo di farsi pramotore
di una iniz,iativa atria a risohlieJ:1e uno dei
motivi di attdtD che esistono in queste re-
gioni. Per il resto mi associo aHa formula-
zione del testo Bedanda che io dichiaro dì
votare.

PRES,IDENTE
insiste sull'emendamento?

Senatore Saxl,

S A X L. Prendo atto della dichiarazio-
I ne dell'onarevole Ministro e 10' riti[1o.
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P RES I D lE N T E. Metto pertanto
ai voti r:a:t~tioolo 88~bis .presentato dai '5'e~
natori Bedanda, Rosartied altri, accettato
dalla Commislsione e dal Governo. Chi l'3ip~
prova è pregato di allzaI1si.

È approvato.

Comunico che i senatori Militerni, Gatto
Simone, AngelilH, Messeri e Macaggi hanno
ritirato il loro emendamento tendente ad
inserire, prima dell'articolo 89 il segueTIte
articolo:

Art. 89~ante.

Le disposizioni di cui al p,resente decre~
to 'relative agli interventi per il dppiiS'tino
deNe attività produttive, si applicano anche
in favore delle aziende agricole, industdali,
comme'rrciali ed artigiane, colpite dagli even~
ti verificatisi nel corso del 1965 e che albbia~
no avuto riconosciuto il caratteDe di pubbli~
ca calami,tà ai sensi di legge, nel caso in cui
non siano state anoora applicate le pI'ovvi~
denze precedentemente in vigore.

Siamo così arrivati al IteJ:1mineden'esame
degli emendamenti. NI fine di dar modo al-
la Commissione di DiuniiI1siper ,tmvare un
accordo sugli emendamenti acoantonati,
sospendendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 17,45, è ri-
presa alle ore 19).

P RES I D E N T E. Invito l' onoI1evole
relatoDe a riferire sull' esito della riunione
della Commissione.

T R ABU C C H I, relatore. Nel corso
della riunione deHa Commissione si è con~
sbatato che l'articolo 48~bis non poteva es~
sere coperto con 10 stanziamento normale
di cui all'articolo 48. Sarebbe stato quindi
necessario provvedepe a una nuova e diver~
sa copertura. Su questa nUOiVae <diveI1saco-
pertura sono sorte numerose discussioni e
si sono fatve molte ipotesi, però a nessuna
di queste ipotesi l'onorevole Ministro si è
sentito di poter corrispondere; in parte le
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ha ritellIUte non basate su dati reali e in
parte ha ritenuto di non poter essere auto~
rizzato ad aooonsentire a dei cambiamenti
negli stanziamenti di bilancìo peDchè gli
stanziamenti di bi'lancio sono stati appro-
vati dal Consiglio idei ministri. Egli aVireb~
be la necessità di avere l'autorizzazione da
parte di tutto il GO'\oerno per !pOIter eventu:ad~
mente aderire a proposte che personalmen~
t,e lo lasciano anche in grave dubbio circa

la legittimità. Comunque il Ministro non Sii
è sentito autorizzato la disporre degli stan-
ziamenti già apPDovati. Detto questo, ed in
questa situazione, la Commissione non
avrebbe potuto o perlomeno non ha riteniU~
to di venire in Aula con proposte proprie
di fronte alla posizione del Ministro il qua.-
,le s,i è ,riservato di II1Ìf,erilJ:1e,le dò ,sembra
abbastanza aogÌ!co, neHa prossima seduta.

P RES I D E N T E . Onorevole Mini~
stro del 'tesoro desidera dare ulteriori ohiar-
rimerrti all' Aislsemb1ea?

* C O L O M B O , Ministro del tesoro.
Signor Pl'esidente, mi 'Pave 'Che l'onoI1evole
,reJatore abbia già comunicato a]1'A>ssemblea
esaurientemente il frutto delle nostre di~
siCussioni. Vorrei riepilogare brevemente
lo stato della questione. Oltre ad akuni
emendamenti di lieve portata, il Senato ha
~itenuto oggi di do'V'er a!ppl'OVaDe1'emenda~
mento 48-bis. Abbiama tatto una Vallutazio.
ne, naturalmente non ,anali:Hoa e definitiva
e piuttosto approssimata \per difetto che
per ecoesso, di quello dhe 'Può essere ro[}e~
ve derivante da quest'artioolo e aihbiamo
dovuto constatare che il suggerimento da~
to da qualcuno, di uti:I,izza:J:1egli stanziamen~
ti di 5 miliardi pDevisti per l'assistenza nel~
1'articola 48, non poteva esseI1e accolito per
la seguelllte ragione: i 5 miliardi general~
mente destinati all'assistenza sona già dar~
gamente impegnati peJ:1chè il Governo ha
agilto in questo periodo !per far fl'Onte a
queste necessità. Se noi aveSSImo tatto ca~
IpO a quello stanziamento, in !realtà, noi
aVJ:1emmo dato una copeI1tura inesistente,
senza dire poi che si poneva anche da un
punto di vista formale una questione che
certament,e in Aulla s3!I1ehbe stata IsO'Uev;a:tae
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ciaè 'Che l'articolo 48 del decreto-h~gge aveva
una Ides.tinaziane divel'sa da querl~ .che si
voue!hbe ora intrO'duue. Non si potelVa nel
corso della discussione de11a 'legge modifica-
re quell'articolo. Sono state avanzate alcune
altre ipotesi ed in genere alcune di queste
basate su errata intformazione. Il GOIV,er-
no ha chiarito !'inapplicabilità di queste
ipotesi arppunto IPel'Chè le informaziani nan
erano esatte; alcune ia;1tl'e invece erano non
fondate su err~ta informazione ma su di
una s.oelta, cioè l1'utHiz21aZ1iane di somme esi-
S'tenti nel fondo globale. Siccome dò at-
tiene aJla l'esrpO'nsabilHtà ,de'lla rpohtica del
Governo, io non ho IPotuto dare il mio as--
senso aU'utiIizZQ di queste somme ed è que-
sta ,la ragione per la quale chiedo ,all'onore-
vole Presidente di voller soS/pendere la se--
duta. Il CO'nsiglio dei 'l1'linist,ri si riunirà
e farà delle prO'po&te al, Senato per la .00'-
pertura 'degli oneri che 'Sono 'Stati oggi mes-
si a carico ,del bilancio dello 5t'3Ito.

BER T O L I. DDmando di parlare

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

B tE R T O L I. SuHa proposta del Go-
verno di sospendere la seduta, il nostro
Gruppo, signor Presidente, è cantrario per-
chè riteniamO' che gli elementi emersi du-
~ant'e questa non brevissima discussione
della 5a Commissiane siano sufficienti per
trovare copertura alla nuova spesa determi-
nata ,daJl'aPiprovazione da parte del Senato,
dell'articolo 48-bis. Naturalmente non vo-
rglio entrare nel merito delle varie propaste
che sono state fatte. Il Ministro ha accen-
nata ad una di esse e I)Jrecisamente a quel
la che si riferisce a,l'l'utilizzazione immedia-
ta di 10 miliardi da iPrdevare da'l fondo gilo-
baIe ed ha affermata di nan 1.ver potuto ac-
cettare questa pI1oposta perchè non lui ma
il Cansiglio dei ministri davrà eSlprimere se
sia passibile o meno attingere momenta-
neamente. come era stato proposto, dal fon~
do glabale. Chi aveva fattO' la prDIPosta di
aUingere dal fondo glO'ba],e av,eva fatto
cantemporaneamente un'altra prQPosta e
cioè che il Governo, durante la sospensione
dell'esame del provvedimento da parte del

Senato, studiasse quelle misure arte ad
integrare ill fondo globalle, in maniera da
iPO'ter esaurire questa sera l'es'ame e proce-
deredere alla votazione del pravv,edimemto.
TI Governo aV:lìebbe rpotuta successÌiVamente
rproporre come rreintegr,a:re i dieci miliardi
del ,fondo globale. OJ:'anoi non pos,siamo ac-
oetta:re Qhe il fandoglliobale Isia un fondo ai]
quale il Parlarrnento [lon abibia la 'PosrSibiH~
tà di attingeI1e i'ndiipendentemente daMe !ln-
ten~ioni ,del Governo.

Faccia soltanto questa aff.ermazione di
prinoipio, 'Surla qualie non vogLio dilun~armi
p,eI1chè nan è questo il momento oiPportu-
no. D'altra parte, poichè il ra'ppresentante
de] Governo non ha ritenuto di accettare le
proposte che sano state pl'esentate in Com-
missione e ritiene di dover sospendere lo
esame del prov¥edimento per poter discu-
tere di questa problema in Consiglio dei
ministri, noi, nell caso che la maggioranza
del Senato accetti questa propasta di SQ-
spensione, :contro la quale,se sarà messa in
vatazione noi voteremo, non possiamo fM
altro che prendere atto di questa volontà
del Governa e deHa maggioranza.

N E N C ION I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

N E N C ION I. Signor Pr:esidente,
onorevoli coHeghi, rare volte si è presen-
tata un caso del genere, perchè nan è asso-
Lutamente conc~pibileche l'E ,seoutivo che
di fronte a una decisione del Parlamenta
non ha potere discrezi1onal,e di sindacata...

c O L O M B O, MinistrO' del tesO'ro.
Non è questo H prablema, sen~tore Nen-
ciani...

N E N C IO N I Mi ,permetta, onore-
vole Ministro. L'Assemblea ha vatato l'ar-
ticO'lo 48-bis il quale, secondo una interpre~
tazione che può essere anche esatta, impor-
ta una determinata spesa che viene indica-
ta assertivamente in dieci miliardi. FattI
dei calcoli approssimati, sembra che la spe-
sa sia minore, ma faociamo pure !'ipotesi
che sia di dieci miliaI1di. Vi è una esigenza
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di '001pertura, nella constata~j,ODie che la
'sòmma di 5 mHiardi, prevÌJsN dall'articolb
48 p'er Il'erogazione ai bi&ognosi attmveIiso
rECA, sia già impegnata e pertanto 'e come
entità ,e anche per a},tI1eIragioni /di già avve-
nuto impegno non 'si possa minimamente
\SopperÌire aUe esi1genze che sono ,soaturite
,daH'a'lìtioolo 48-bis vot-ato dalL'Assemblea.

A questo punto non vi è che una :via: che
l'Esecutivo proponga immediatamente o
che l'Assemblea prolpOll1ga immediatamen-
te uno strumento di 'COIT'er-turadeUa somma
che scaturisce dalla norma approvata. Non
vi è altra ¥ia che irrl Commissione sia lSlta:ta
ventHata, di £ront-e alTIa ipJ1emessa che non
vi è potere disorezionale ,del1'Bsecutivo né
sindacato su quanto già è stato approvato
daU'Assemblea. !Se vi fosse poteIie discre-
ziomde di respingere (una specie di wto)
noi potremmo anche calpire la posizione del ,
Governo; in tal caso si (potrebbe riunire il
Consiglio dei ministri per prendere quei
prolVVedimenti che riterrà neoessaJri. Ma sia-
mo di fronte alla obbHgatorietà di ossequio
da parte dell'Esecutivo alUa nOI'ma votata
dall'Assemblea. Infatti, ,per ossequio al
quarto oomma dell'articolo 81 della Costi-
tuzione, si era proposto di attingere al fon-
do globale e pertanto di procedere alla alP-
provazione del lP-ravvedimento. Perchè, ono-
l'evo li colleghi ~ ,e non :è in angomento ~,
noi non possiamo non considerare che sia-
mo di fronte ad ìUn decDeto--Jegge, siamo in
sede di conversione, in un periodo di conti-
nue feste. L'altro ,ramo del ,PrurlaJmento si
trova nella necessità di esaminare il decre-
to ,legge, e vi sono scadenze assolutamente
improrogaibili: 9 e 18 gennaio. E questo è
anche un periodo in !Qui vi sono, ripeto, le
tradizionali terie, 'Che !debbono eSrseDe O1Sser~
va,te (anche se questa non è un' oSise:rvazio-
ne pertinente).

Lo strumento, quindi, attrave~so cui attin-
gere al fondo globale potrebbe creare la
premessa per rimetteDe all'allltro ramo del
Panlamento l'esaJme del l)J'I'ovvedimento og~
gi a nostra conoscenza. Non può essere elu-
so, attraverso l'osservazione che il fondo
globale potvebbe, in 1potesi, essere impe-
gnato (e si parla del 1966, e non del 1967),
perchè questo varrebbe, onorevoli colleghi,
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rpropdo se il Gov,erno av;eSise dirritto di veto
o il potere discrezionale di allontanare da Slè
l'amaro oalice (,lo dieo :in senso figurativo)
di una norma che impone una spesa e che
è sÌ'aJta approvata dal ,P,arlamento.

Di DJ10nte aUo strumento dell'a1Jtingimen-
Ita 'al fondo globale, ,era 'stato .suggerito ;un
r:imediio: il Consig1io dei minÌJstri 'Sucoess!i~
vament-e avvebbe potuto indiiCare una fon-
te e sanare il pl'elievo, se la cotPertura di
attingimento al fondo globaJe, 'alla qua/le
altTie voItte siamo rioo1'5i, potesse es,set1e it:ÌJte-
nuta non tCo:rI'eNa, Inon daI !PUJnto di vista
costituzionale e sostanzial'e.

Pertanto, a mio aVV'ÌiSo,saTiebbe opportu~
no attingere dall fondo globa1e, approvare
il provv;edimento in eS'aJme, dmettet10 al-
l'altro ramo del 'Parlamento per l'ul,teriore
corso. Sucoessivamente i,l Consiglio dei mi-
nistri potreJbbe indicare la fonte per rein-
tegrare 11 fondo globaLe e così chiudere il
ciclo.

Onorevoli colleghi, non è una lPosizione
preconcetta di OIT'posizione, ma una posizio-
ne di aJssoluto buon Isenso, pe]1.(:;hJènoi di
fronte al Paese (diciamolo una volta) do-
vremmo veramente fare una catti:va figu-
ra, ,òon i SOO mHiardi, che sono pochi (e
noi avev'amo proposto una 'copertura di-
versa e vi avevamo insistito proprio per
indkat1e una fonte che poteva essere !più
generosa del calcolo fatto circa 1e possibi-
lità residue). Ecco la ragione che ci aveVa
spinto a fare quelJla proposta, oltre ad una
ragione contingente che si inoentra su eon-
sidenazioni di carattere economioo: era una
ragione di malggiore geneJ:1osità verso i si~
nistrati.

ConcLudendo, onorevoli coUeghi, siamO'
di fronte ad una norma approvata dall'As-
semblea; e l'Assembl'ea, apiprovando questa
norma, impone all'Esecutivo il reperimen~
to deHa spesa che scaturisce dalla norma
Sltessa. Vi è 10 strumento dell'attin;gimento
al fondo globale, e vi Jè '~l ,rimedio (nel caso
che non fosse ritenuto sostal1!zialmente cO'r-
retto, oltre che dal punto di vista finanzia-
rio, l'attingimen:to al fondo ,globale) deHa
successiva indicazione, da !parte dell'Esecu-
tiv;o, deHa fonte per ristabilire l'equilibrio,
cioè per ricoprire 11 fO'ndo gloha,le dei 10
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miliardi indrcati da un ca11cO'lo3iPprossima~
tivo (si è detto aplProssimativo per difetta;
io ritengo che SIa approssimativo per ecces~
so); comunque, dei dieci miJliamdi occorrenti.

Un punto però mi sembra fermo. Vi è la
assoluta esigenza che l'Esecutivo faccia
onore alla deliberazione dell'Assemblea e
vi è l'altra esigenza che il Senato, dolPo que~
sta ampia discussione, non faccia la figura
dinanzi a'l popolo italiano di non aver pa~
tuta imporre al Governo l'asservanza del~
lIe proprie decisioni. Se non vi fosse la ne~
cessità di v'enire incontro anche con Je nor~
me che son.o state modificate alle esigenze
degh alluvionati, noi deHa opposizione po~
tr,emmo anche accedere aHa richiesta di rin~
via da parte del Governo, in quanto la fle~
sp.onsabillità sia del decr:eto~l~gge sia del
Isucoessiva iter è esdusivamente dell'lEse.
cutivo. Ma a noi sta a cuore anche la so~
stanza oltre che [a forma e vorremmo po~
ter dire al !pO'polo italiano: questa sera ab~
biamo ap1'rovato un iProvved:iJmento che,
sia pure insufficiente, rappresenta pur sem~
pre un contributo, anche se poco generoso,
per i tanti bisogni che sono scaturiti dalla
immane catastrofe abbattutasi sul suolo
del nostro IPaese.

G A V A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G A V A. Signor Presidente, .onorevoli
colleghi, ritengo che sia OPIPortuno chiari~
re preliminarmente alcune idee. È eviden~
te che la decisione adottata quest'oggi dal
Senato non può essere toC'cata e rirveduta.
È evidente altresì che spetta al Senato la
savrani,tà di decidere. Sono questi punti
fermi che non devono esser posti in discus~
sione e che ,nessuno ha mai inteso porre in
disoussione.

Vi è però un fatto nuovo. Il Senato ha

deciso una spesa che è sprovvista attual~
mente di coper-tura. >lI Governo non è re~
sponsabile, nel senso assoluto, di iPravvede~

re aHa copertura. Sarebbe il Senato reslpon~

sa:bile del provvedimento necessario a ren~
dere valide le sue decisioni. Penultro nel suo
sens.o di responsabilità tI Ministro propone
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al Senato di sospendere ~a seduta fino a Ju~
nedì per presentare la migliore soluzione
del caso. Non può il Ministro imporre il
rinvio: lo ha proposto all'Assemblea e l'As~
semblea dedderà. La maggioranza si fa
carico di questa richiesta del Ministro, per~
chè è consapevole dell'eccezionale gravità
che importerebbe un prorvvedimento di at~
tingimento dall fondo globale. Noi sappia~
ma che lCosa significa nel quadro della !pro~
.gra:mmazione il fondo globale... (Rivolto al~
la senatrice Lea Alcidi Rezza). Signora, lei
può anche fare gesti di impazienza, ma è
così! (InterruZlOne della senatr~ce Lea Al~
cidi Rezza). Pa<rlo dellla prog,rammaziane
del bilancio, non pensi alla programmazio~
ne Pieraccini, che v,errà anch'essa. (Com~
menti e zlarità).

Quando il Governo propone un suo pro~
gramma e il IParlamento lo accetta, la mag~
gioranza deve eSis,ere c.oerente e conseguen~
De nelle sue decisioni. Noi sappiamo che co~
sa voglia dIre uno spostamento del pro~
gramma !presentato dal Governo. Tanto più
che questo spostamento potrebbe toccare
il programma della sistemazione dei fiumi ,
cioè di queUe opere che sono richieste pro~
prio in relazione alle alluvioni che si sono
S'caten2te sventuratamente sul nostro Pae~
se. Ed è appunt.o per questo che noi nte~
niamo che una pausa di rifil,essione in que~
sto momento sia necessada, senza toglie~
re al Senato, è naturale, H suo diritto di de~
cisione definitiva, ma lasciando al Governo,
che ha la responsabilità deHa guida della
cosa pubblica, di fare le proposte più op~
portune, che potrebbero essere anche, tut~
to ben considerato, quelle dell'attingimen~
to al fondo global,e.

Ma non (posisamo questa sera con legge~
:rezza, permettete che ve lo dica, di fronte
aHa proposta responsabile del MiniJstro,
i,mpedire una rifl.essione da par,te del
Consiglio dei ministri e non aocettare il rin~
via a lunedì.

Per questo, a nome del Gruppo della De~
mocrazia cristiana e, ritengo, anche a no~
me della maggioranza, noi aderiamo alla
proposta dI rinvio.

B. ERG A M A S C O
parlare.

Domando di
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,p RES I D E N T E. Ne ha !facoltà.

BER G A M A S C O. Onorevole Pre~
stdente, onorevoli colleghi, sembra a me
che la situazione sia veramente troppo
drammatizzata. È vero, siamo in presenza
di una spesa di 10 miliardi che non era sta~
ta contemplata; ma sono 10 mHiardi di
fronte a 500, non è una cosa così enorme
da alterare la fisionomia e la portata del
decreto.

Dal nostro punto di vista riteniamo che
effettivamente si possa attingere al fondo
globale, salvo reintegrare i,1fondo con quel-
le disposizioni che il COnSilgiIio dei mindstri
proporrà.

Detto questo, onorevole IPresidente, il no-
stro Gruppo non si otPpone rulla proposta
di rinvio, ritenendo che sia giusto dare al
Governo la iPossdhiIità di riesaminare la
situazione, dopo l'approvazione di un emen~
damento al quale era contrario.

BER \M A N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BER M A N I. Anche il Gruppo so-
cialista non si oppone a,11a richiesta di
rinviO'.

C O L O M B O Ministro del tesoro.
Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A C O L O M B O , Ministro del tesoro.
Ringrazio della adesione aHa prQPosta che
è stata ,data dalla maggi'Oranza e anche dal
Gru,ppo <liberale. Prendo la parola soltanto
per dire una cosa al sen3ltore Nendoni. È
'sembrato dal suo intervento che !la .Didhd,esta
di sDspensiva avesse in qualche modo Ja
finalità di mettere in dubbio o di non J1en~
dere ossequio alla deHberazione assunta
dal Senato. Si tratta esattamente del CDn-
trario. Vi è cioè una deliberazione che è sta~
ta assunta dal Senato; questa deliberazione
crea delle aspettative e forse anche dei di-
ritti, e di fronte a queste aspettative e a
questi diritti noi dobbiamo oorrisponder,e

seriamente con ia disponibilità delle som~
me necessarie per farvi fronte.

Aggiungo poi: è vero ,che il ,Paese aSlpet-
ta La norma; 'ma durante queste set-
timane mol,to difficili il Governo e i,l Mini-
stro del tesoro in partioolare si sono sem~
pre sentiti dire due cose. Da una parte noi
siamo statll solLecitati ad intervenire per
far fronte a quest,a necessità, sollecitazione
che abbiamo sempre ace-alto e che del re-
sto corrispondeva al nostro pensiero; ma
anche, in pari t,empo, c'è stata una discus~
sione quanto mai vivace, in queste settima-
ne, nel Paese, nella quale molte ;volte lil Go~
verno è stato rimproverato di aver fatto o
di fare una pubblica finanza che non oor-
rispondeva ai canoni che ciascuno di colo~
ro che intedoquivano in questa discussio-
ne riteneva essere i canoni esatti.

Ebbene, proprio inteI'pDetando l'una e

I l'aLtra esigenza noi rendiamo ossequio alla
deliberazione presa dal Senato, doè una
estensione dell'assistenza e delle provviden-
ze. Ma dalll'altra parte credo che sia nostro
dovere di fronte al Senato e di fronte alla
nostra ooscienza di dire in pari tempo al
Paese che aUe spese provvediamO' con la
massima cura e con Ja masslima seri,età.
(VIvi applausI dal centro).

P RES I D E N T E. Onor,evoli col-
leghi, l'onorevole Ministro del tesoro, a no~
me del Governo, ha chiesto un rinvio della
discussione. I senatori del Gruppo comuni~
sta e i senatorli dell Grl1JPPO missino sem-
brano contrari. IPotrebbero proporre, natu-
ralment.e, un emendamento per cDprire la
SIpesa nuova preventivata. Anche in questo
caso, tuttavia, il Governo aVl1ebbe il diritto
di cMedere il rinvio. SiamO' quindi di fron-
te ad una necessità a 1la quale io penso che
nessuno pOSSa opporsi.

L'unka cosa che noi potremmo fare è di
metterci d'aocordo sul giorno in cui dovDà
riprendere questa discussione. Alcuni han-
no prDposto domani mattina, ma domani
mattina deve essere convocato il Consiglio
dei ministri, Iper oui ri'marr~bbe soltanto il
pomeri,gglO. ,Per questo il Presidente del Se-
nato ha proposto di rinviare a lunedì po~
meriggio il seguito della discussione del di-
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segno di 'legge per continuare poi i lavori
del Senato fmo all'inizIO delle vacanze.

Metto pel tanto in votazione questa pro~
posta. Chi l'approva è iPregato eLi alzarsi.

È approvata.

Per il 92° compleanno
del senatore Giovanni Bertone

,p RES l D E N T E. Prima di oonc1u~
clere questa seduta, onorevoH colleghi, mi
corre l'obbligo, nonostante l'atmosfera un
po' preoccupata per questo rinvio, di ras~
sen~lnare gli animi con un motivo che sarà
caro a tutte le parti ipolitiche. Siamo alla v;~

gilia del 17 dicembre. cioè dell giorno in cui
Il nostro decano, senatore Ber1tone, compie
i suoi 92 anni. (VIvi, prolungati, generali
applausi).

Senatore BeI'tone, sarrà un caso, ma è la
terza vo>lta che ho la ventura di trovarmi a
presiedere i b.'vori e di porgerIe gli auguri.
Sono auguri che vanno a segno, chè gli an~
ni sU0i sii susseguono in una lunga vita se~
rena e prosperosa. Di questo sono lieto e
certo sono lieti tutti i colleghi delI'As"
semblea. (Reiteratl applausi all'indirizzo
del sena,tore Bertone).

Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede refe-
:rente

P RES I D E 'N T E ComunicO' che Il
seguente disegno di legge è stato deferito
in sede referente:

alle Commissioni permanenti riunite la
(Affari della Presidenza del Consiglio e del~
l'interno) e lOa (Lavoro, emigrazione, previ~
denza sociale):

({ Conversione in legge del decreto~legge
14 dicembre 1966, n. 1069, concernente la
disciplina temporanea del trattamento giu~
ridico, economico e di qui,escenza del perso~
nale degli istituti che gestiscono forme ob~
bligatorie di prevlidenza ed assistenza),
(1971). previa parere della Sa Commissione.

Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni

P RES I D E N T E. Comunico che l
Ministri competenti hanno inviato risposte
scritte ad interrogazioni presentate da ono~
revoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate in aBe.
gato al resoconto stenografico della seduta
odierna.

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dIa lettura
delle int'errogazioni pervenute ana Prresi~
denz,a.

BONAFINI Segretario:

I

DI ,PAOLAiNTONIO, BERMANI, TREBBI,

I FIORE, VIDALI, ROASIO, GOMEZ D'AYA~
LA. ~ Al Ministro del lavoro e della pre~
videnza sociale. ~ Premesso che:

l'estensione dell'obbligo assicurativo
contro gli infortuni e le malattie professio~
nali agli artigiani senza dipendenti ha tro~
vato, malgrado la bontà del principio, l'in~
comprensione se non addirittura l'ostilità
di gran parte degli stessi artigiani, soprat-
tutto di quelli operanti nelle zone depresse
e nei piccoli centri di provincia;

motivo palese di questa ostilità è la
onerosità delle tariffe di premio che, senza
mediazione alcuna, sono state estese ai la-
voratori autonomi malgrado le note diversità
di rischio e di reddito delle loro attività;

un'altra misura di carattere sociale vie~
ne così intesa daHa categoria artigiana nei
suoi significati fiscali invece che sociali pure
esistenti;

in data 20 luglio 1966, la XIII Commis~
sione della Camera dei deputati all'unani~
mità e lo stesso Governo hanno peraltro ri~
conosciuto e sottolineato la gravità del pro~
blema sollevato dal testo unico delle dispo-
sizioni contro gli infortuni e le malattie pro-
fessionali;
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richiamandO'si a quanto autorevolmente
dichiarato in quella sede, gli interroganti
chiedono:

che siano portate immediatamente mo~
difiche al detto testo unico, nel senso di
determinare la riduzione generale del 30 per
cento dei tassi di premio per gli assicurati
artigiani e per i loro dipendenti e premi fissi
per gli artigiani senza dipendenti, che ten~
gano conto della realtà rappresentata da
questo particolare tipo di imprese;

che si provveda al ripristino delle ca~
pacità discrezionali delle sedi provinciali
INAIL per l'applicazione e la definizione del~
le penalità, alla emanazione di precise di~
sposizioni per quanto concerne la sorte dei
contratti di assicurazione privati, e che si
ponga mano tempestivamente ad una pro~
fonda revisione delle attuali voci di tariffa
sia esemplificandole sia adeguandole alle ef~
fettive condizioni di rischio.

Chiedono, inoltre, che all'atto dell'assun~
zione convenzionale della media annua di
giornate lavorative per il pagamento dei
premi, gli uffici dell'Istituto si adeguino a
quelle che sono le possibilità reali di lavoro
degli artigiani, per molti dei quali ed in nu~
merosi settori si verificano prolungate stasi
delle attività.

Chiedono, infine, che detti provvedimenti
siano presi entro e non oltre il 31 dicembre
1966, data ultima per la denuncia di eser~
cizio per gli artigiani senza dipendenti, e che
qualora a tale data non sia stato disposto
akun provvedimento al rigua-rdo, si proceda
ad una ulteriore proroga del termine ultimo
per la denuncia di esercizio fino a che non
sia stata data equa soluzione ai desiderata
della categoria artigiana. (1569)

SAMARIT1ANI. ~ Al Ministro dell'agricol
tura e delle foreste. ~ Causa le recenti di~
sastrose alluvioni e le persistenti piogge, in
molte zone agrarie le semine autunnali sono
andate distrutte o non hanno potuto effet
tuarsi, per cui numerose aziende si trovano
nella condizione di dover estendere le col.
ture primaverili e, tra queste, la bietola, che
è in grado di garantire lavoro e un certo
reddito.

Si chiede di conoscere quali provvedi~
menti intende adottave per assicurare la ;ri~
presa produttiva deIle aziende anche per
mezzo dell'investimento bietioolo e rper ga~
fall1itire i,l totale oolllocamento della pI1odu~
zione, il iprezzlO deUa bietola, nonchè la sti~
pulazione di un nuovo contratto di cessione
del prodotto. (1570)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

POLAND. ~ Al Ministro dell' agricoltura
e delle foreste. ~ Per conoscere come ha
provveduto o come intenda provvedere al~
l'applicazione della legge 14 luglio 1965, nu~
mero 901, nei riguardi dell'Ente trasforma~
zione fondiaria e agraria della Sardegna
(ETFAS). (5587)

VALENZI. .~ Al Ministro del turismo e
dello spettacolo. ~ Per conoscere se è vera
la notizia data da alcuni organi di stampa
italiana ed es1era che sarebbe stato ritirato
il film {( La battaglia di Allgeri )} dall festiiVal
di Cartag,ine perdendo così un'eccellente oc.
casione di oonquistare alla cinematografia
ita'liana ed a[ nos,tro Paese Jarghe simpatie
negli ambienti africani;

e per sapere se è vero che ciò sia av~
venuto a causa delle pressioni del Gover~
no francese.

Si chiede ad ogni modo di S3ipere quali
sono le ragioni di talle assurdo ritiro. (5588)

MACOARRONE. ~ Al Ministro del la~

voro e della previdenza sociale. ~ IPer co~

nascere i motivi per i quali non sono sta~
te ancora convalidate Ie elezioni e la nomi~
na de:l Consiglio direttiva dell'Associaz~one
provinciale mutilati e invalidi del lavoro dì
Pisa, pur essendo trascorso lungo tempo
dal marzo 1966, data in cui si sono svol~
te le elezioni, nonchè dall'invio al Dicastero
della prescrit:ta documentazione. (5589)

MA:CCARRONE. ~ Al MInistro dei la~

vori pubblici. ~ Per sapere se nOin giudica
opportuno promuovere j provvedimenti oc~

cODrentl per la inclusione del comune di



Senato della Repubbllca ~ 29129 ~

16 DICEMBRE 1966538"' SEDUTA

IV Legislatura.

ASSElVfBLEA ~ RESOCONTU S rENGGR:ìf'lCU

Vecchiano (Pisa) tra quelli colpiti daUe ca~
lamità naturali pai:chè a causa della minac~
cia di una grossa frana, fartunatamente ri~
levata can tempestività, si è davuta prov~
vedere alla evacuazione di venti famiglle a
cui occorre portare assistenza, mentre ac~
corre anche predi'5parre l mezzi necessari
per impedire il precipitare della sperone
di raccia che si è messa in mavimenta, mez~
zi che evidentemente non possana essere re~
periti tra quelli 'stanziati in via ardinaria.
(5590)

MtA<CCARRONE. ~ Al Ministro della sa~
mtà. ~ Per sapcre sle non giudi,chi opipor~
tuna dare la:nghlssima diffusione in tutta ~l
Paese ai due iI'apporti del servizIo di sanità
pubbhca USA e a quello ela:horata da un ca~
mitato del Consig1Ha superiore di samtà in
Italia sul pericalo che il fumo ralppresenta
per la salutle dell'uomo; se, con l'accorda
dei sindacati dei lavarator,i e degli istituti
mutualistìci, non si Ipassa pramuovere [a dif~
fus'ione delle informaziani sui pericali del
fumo c'On il coardinamenta degLi uffici sa~
nitari comunah, in moda capilHa,re anche con
can£el1enze infOlrmative; se, in 'nelazi'One ai
da ti rersi noti dal professar Alessandra Sep~
pilli, ardinar10 di ilgiene dell'Università di
Perugia, seconda il quale la percentuale dei
bambini che fumanO' già alUe souole elemen~
tari è elevata, a 15 anni fumano ill 48 per
cento di iI'agazzi e i,l 14 per cento di ragazze,
a 18 anni fumano il 68 per cento di ragazzi
e il 46 per centa di ragazze, nan ritenga ne~
cessaria pramuavere, d'intesa can il Mini~
stro deUa pubblica istruziane, oonferenze
pe'l"iodiche neUe scuOlle, dedicate alla infor~
mazione sui danni che il fuma IP'l10rvocaalla
salute, utilizzando per tali oanferenze i ser~
vizi d'igi,ene dei oomuni e i servizi di mediI-
cina soolastica. (5591)

MACCARRONE. ~ Al Presidente del Con~
siglio dei ministri. ~ Per sapere se nan
reputi appartuno interessare i Ministri
campetenti affinchè promuavano !'inclusia-
ne nell'elenco dei comuni di cui all'artica~
lo 1 del decreta~legge 9 navembre 1966, nu~
mero 914, dell'intera territaria del comune

di Fiesale (iFirenze) in consideraziane del
fatta che le alluviani del 3A navembre 1966
hanno colpito oltre alla fraziane di Campiab~

I bi, già inclusa nell'elenco citata, la fraziane
di San Jacapa al Girone, dell'Anchetta e delle
Gualchiere mentre il capoluaga e la frazione
di Salviatino sano stati campromessi da nu~
merosissime frane e la frazione deille Caltdi~
ne, altre alle frane, ha 'subìta alluviani per
la straripamento del tarrente Ungarane.
(5592)

MACCARRONE. ~ Al Ministro dei lavori
pubblici. ~ Per sapere se in consideraziane
della violentissima libecciata che si è abbat-
tuta su Marina di Pisa nella notte tra il 3
e 4 dicembre 1966 e della conseguente di~
struzione della difesa a mare, della massic~
ciata stradale e di due stabilimenti balneari
nanchè di altri danni, ad opere pubbliche e
a private attività, non si ritenga di davere
estendere anche a Marina di Pisa le misure
disposte can i recenti pravvedimenti appra~
va ti dal Governa; se non si giudichi neces~
saria predisporre un piana arganica d'inter-
venta per la difesa a mare della cittadina
sattoposta ormai can impressionante fre~
quenza alla furia del mare che ne scanvalge
la vita e ne pregiudica seriamente l'avvenire.
(5593)

MACCAtRiRONE. ~ Al Ministro dei lavo~
rz pubblicl. ~ Per sapere quali disrposiziOlm

, ha impartita o intenda imparti,re per il con~

salidamenta dell'abitato di San Miniato (Pi~
sa), già inclusa tra quelli da consolidare a
cura e spese della Stata; se in particalare nan
intenda disparre dei mezzi messi a dispasi-
ziane del Ministera dei lavari pubblici can il
decreta~l~gge 18 navembre 1966, n. 976, stan~
ziando a questo scapa le '5omme necessarie
per £ranteggiare i fenomeni £ranosi e di
smattamento, che si sono aggravati anche a
seguito delle recenti alLluvioni, specie nei
quartieri di San Domenica, San Carla e San
Andrea. (5594)

MACCARRONE. ~ Al Ministro dell'indu-
stria, del commercio e dell'artigianato. ~
P,er sapere se non ralV'visi la neoessità di da~
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re le displOsizioni del caso affinchè anche al~
illeaziende commerciali di Pisa, situate nella
Bossa del pont,e Solfìerino, chiusiO al traffico
a causa deil' franamentD del lPon~e in conse~
guenza dieill'alluvione del 3A nlO;v:emhre 1966,
siano estese le dispDsizioni emamate per as~
sistere le atti,vità eoonomiche Clollpite, nella
considerazilOne che tali aziende hannlO subì~
tD un dannD, seplPure drndir,etto, cIOnun cDsrpi~
cuo calo della IDro attività commerdale in
ragione dellla sDspensione del traffioo nella
zona indicata. (5595)

MACCARRONE. ~ Ai Ministri de,i lavari

pubblici e del lavara e della previdenza sa~
ciale. ~ IPer sapere quali provvedimenti in~
tendano adottaJ:1e ndla rispettIva competen~
za, per risolvere il problema degli alloggi
in provincia di Pisa, ulTIeriormente aggravato
a seguito dell'alluvione del 3A novembre
1966 ohe ha arrecato danni a circa 1.500 abi~
taziDni civih e 1.000 coloniche che si ag~
giungono alle circa 8.000 abitazioni stimate
necessaJ:1ie già prima dell'alluvilOne; se in
particDlarve intendono di,spDrre affinchè la
GESiCAL utilizzi sol1ecirtamente i firranzia~
menti del primo e secondo piano triennale,
e, superando tutti i ritardi e leremore fino
ad 'Ora incontrati, garantisca un ulteriore
finanziamento di 500.000.000 ,sul secondo
piano triennale, anticipi .Ia realizzazione
del terzo piano triennale che prevede un
intervento di circa 3 miliardi di lire; se in~
tendono intervenire aBfincnè la Cassa depo~
siti e prestiti metta a diisposizione dell'Isti~
tuto case popolari di rPisa la somma di lire
700 milioni la cui utilizzazilOne è già stata
consentita in base alla legge n. 218 e al
cosidde1!to superdecreto; se infine non sem~
bra indispensab~le intervenire per mettere
a disposizione del Comitato provinciale ca~
se ai braccianti agricoli di Pisa oontributi
straordinari per almeno 600 mmoni e per
slOUecritare la utilizzazione dei 200 milioni
già stanziati. (5596)

SPIGAROLI. ~ Al MinistrO' di grazia e
giustizia. ~ Premesso:

1) che con la legge 14 ,aprile 1957, nu~
mero 251, è stata consentita ,la redazione a

macchina di tutti gli atti pubblici per i quali
le leggi fino allora vigenti prevedevano la
scritturazione a mano;

2) che da più parti si è autorevolmente
manifestato il convincimento che la predetta
legge si possa estendere agli atti dello stato
civile (vedi rivista «Lo stato civile» del
maggio 1957 e il Convegno nazionale sui ser~
vizi demografici del giugno 1964);

3) che da parte di diverse Procure della
Repubblica è stato manifestato un orienta-
mento pienamente favorevole per l'adozione
della scritturazione a macchina per i predet~
ti atti (pur impartendo precise direttive per
la migliore tenuta del Registro di stato ci-
vile perchè nessun foglio possa smarrirsi);

l'interrogante chiede di sapere se non
si ritiene opportuno e necessario riesaminare
la circalare n. 1/50 FG 2810/1966 del 27 ot~
tobre 1966, inviata dal Ministero di grazia e
giustizia alle Procure della Repubblica, con
la quale si risponde negativamente al quesito
di numerosi Procuratori circa la possibilità
di estendere l'uso della macchina da scrivere
agli atti dello stato civile, in cansiderazione
del fatto che, essendo gli atti pubblici in que-
stione farmati su fagli rilegati nei registri
vidimati dal Pretare già prima di essere po~
sti in uso, ai sensi del regio decreto 9 ,lu~
glio 1939, n. 1238, non si potrebbe dare ma~
teriale applicaziane alla citata legge n. 251
se non mediante norma di legge, e si espri~
me nel contempo avviso contrario, a tale
modifica, a causa degli inconvenienti cui essa
potrebbe dare origine.

L'interrogante, infatti, ritiene che l'atteg~
giamento assunto dal Ministero di grazia e
giustizia debba essere sastanzia1mente rive~

duto tenendo conto dei rilevanti benefici che
deriverebbero dalla realizzazione delle inno~
vazioni richieste per ,la scritturazione degli
atti di stato civile, sia per quanto riguarda
la maggiore razionalità e semplificazione dei
servizi, sia per quanto concerne il sensibile

risparmio di cui potrebbero beneficiare i Co~
muni nel settore deUe spese obbligatorie.
(5597)
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Ordine del giorno
per la seduta di lunedì 19 dicembre 1966

P RES I D E N T E. Il SenatO' t'Ornerà
a riunirsi in seduta pubblica lunedì 19 di~
cemb:re, alle ore 17, con il s~guente ordine
dell giorno:

I. Seguito dell,la discuslsiane del disegno di
legge:

Conversione in legg,e del decreto~leggJe
18 novembre 1966, !n. 976, oonoernente ul~
teriori ~nterventi e p:rovvideU1ze per la ri~
costruzione e !per la ripI1esa economica nei
territori colpiti dalLe alluviani e mareg~
giate dell'autunno 1966 (1933).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Disciplina dei titoli e dei ma:rchi di
identÌificazi,one dei meta,Lli pI1e~iosi (895).

2. ModiHcaziani alle norme sua conten~
zioso elettorale amministrativo' (1592~

I1620-B)(Approvato dal Senato in un testo I

risultante dalla unificazione di un dise- l

gno di legge di iniziativa dei senatori Pa~
lumbo e Trimarchi e di un disegno di leg~
ge governativo, modificato dalla Camera
dei deputati).

3. Conversione in legge del decI'eto-Ieg~
ge 5 dioembre 1966, n. 1036, recante la
prOI'oga d~l regime dci oontilngenti previ~
sto Idallle lIeggi 1° dicembre 1948, ll. 1438, e
11 dicembre 1957, ll. ,1,226, oonoementi, il
territ'Orio della provincia di GOlrizia (1962).

16 DICEMBRE 1966

III. DiiScussione della proposta di dIsipasi~
ziani transi,torie per la discussiane del bi~
lancio di previsione dello. Stato per l'an~
no finanziario 1967 (Doc. 123).

IV. Di,scussione dei disegni di legge:

1. BOSCO. ~ Inclusione dei tribu[lali
di Brescia, Cagliari, Leece, Messina, Sa~
lemo e Santa Maria Capua Vetere fm
queiUi cui sona addetti rnagist'Dabi di Corte
di cassazione in funzioni di iP,residente e
di Procuratore della &epubblka (891).

2. Deputati LERMINI ed altri. ~ Salva~

guaI1dia e valorizzazione delle zone archeo-
logiche di Aquileia e dell'antÌica via Ramea
(1403) (Approvato dalla 8a Commissione
permanente della Camera dei deputati).

3. DIsposizioni integrative della legge 11
marzo 1953, n. 87, suMa costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionaJe
(202).

4. Proroga deIrla delega contenuta nel~
l'a'rticolo 26 della [legge 26 febbraio 1963,
n. 441, !per la unificazione di servizi nel
Ministero della sanità (558).

V. Seguito della discussione deLla pmposta
di modificaziani agli ,a,rtko.li 63 e 83 dell
Regolamento del Senato della R'epubb:lica
(Doc. 80).

La seduta è tolta (ore 19,30).

Dott. ALBERTO ALBERTI

DIrettore generale dell'UfficIO del resocontI parlamentari
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L'interrogante chiede di sapere quali sono
i motivi della mancata pubblicazione fino
ad oggi. (5005)

RISPOSTA. ~ Si riSiponde anche per con-
ta deUa Presidenza del Consiglio dei mini-
stri e del Ministero di grazia e giustizia. Il
decreto del Pl'es,idente della RepubbJica per
le nuov,e tariffe delle (prestazioni medico-
chirurgiche ha effettivamente subìto .lin no-
tevale ritardo nella pubblicazione (per i va-
rii mativi ohe qui possano bl'evemente rias-
sumevsi:

in data 30 marzo il M1nistero della sani-
tà provvide ad inviare al Ministel'o di gra"
zia e giusti'zia il testa del tariffario medico,
dqpa che la Corte dei contd vi aVleva appor-
tato i sUOli rillievi tecnici.

Dallo stesso Ministero di gI1azia e giust1i-
zila si passò il documento ana tipografia de[-
la Gazzetta Ufficiale che prorvvide a ;restitui-
re le bozze di stampa per le opportune
ed eventuali carrezlioni. Si trattava di una
settantina di :pag1ine piene di numeri e ci-
fr1e, lOJo'lllchè di termiiITi estremamente tec-
nici ohe andavano cantrollata. per la loro
pubib:Iicalzione I1ilgorosa ed esatta. La ti/-
pogr3lfia deUa Gazzetta Ufficiale ~ dopo

a'VIer 3iPpnrtato le oppartune modifiche ~

rÌiConsegnava le secande bozze per la veri~

fica delfinit1va. Sono state apportate nuove
correzioni e tutto dò, naturalmente, ha ri-
ohiesto anoora del temlPo. Superati questi
ipl1obllemi, dimilla così, di ,impalginaziorne, dI
MinisteI10 della sanità riconsegnava a quel-
lo di grazia e giustizia il testo del decreto
con a.I prescrrutto: «Vasto si stampi ».

O~a il decreto del pJ1esidente della Re..
pubbLica 28 dioembre 1965, :n. 1763, per le
nuove tarifEe ddl,e pJ1esta:Z!ionimedico-chi~
rurgiche, è stato pubblicato nellla Gazzetta
Ufficiale n. 297 del 25 novembre 1966.

Il Ministro della sanità

MARIOTTI

BOCCASSI. ~ Ai Ministri della sanità e
dell'interno. ~ Per conoscere quali provve~
dimenti intendano adottare in seguito alla
grave situazione v,enutasi a CI1eare per la
popoilazione della frazione Roverina di Ri-
valta Scrivlia (provincia di AlessandJ1ia), co~
stretta da dr-ca due mesi a non utilizzare
l'acqua dei pozzi per uso domestico, per-
chè inquinati.

L'inquinamento dei pozz,i sembra non di-
penda solamente dalle naturali infihrazioni
da concimazione del terreno CÌI1costante,
ma Isoprattutto da:I1a enorme quantità di ri~
fiuti e immondizie scaricati nella zona, pro-
venienti dal camune di Genova.

L'interrogante inoiJtl'e chiede di -conoscere
chi è la ditta tmsportatrice dei rifiuti e qua~
H sono le autorità che hanno -concesso l'au~
torizzazione. (5039)

RISPOSTA. ~ Si rislPonde anche per con~
to, del MinilSteI1a deill'ffin1Jemo. Nel genm...io
scors,o, a oirca 100 metri dal nucleo aibita-
to della looalità Roverina della frazione di
R:ivoIta SCl1ivia, venneI10 scarioati, in una
carva della ip;I1ofondità di 2-3 metra., nlfÌuti
solidi 1.1J:'bani tr:asportati dal comune di Ge-
nova da parte del « Consorzio voilontario au-
totras(portatoI1Ì Hgurii pt1JemontleSli» della
stesso oa:poluogo.

I Lavora di dempimenta della cava e quel~
Ii di copertura di detti rifiuti sotto un me-
tro e mezza circa di terra furono, I1egalar-
mente autnrizzati.
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Giò premesso, si fa presente ohe l\impos-
sibHità di utililzlzare l'acqua dei \pozzi, per
uso. domes.tioo, dalla maggior parte delle
famiglie della predetta località Roverina,
in quanto inquinata, non è IÌImputabile allo
scarico delle immondizie, bensì, come risuJ..
ta da analisi batteriolOlgiche e chimiche,
effettuate su call1ipioni di acqua prelevati
sul !posto, alla mancanza di protezlione del~
la falda acquiIDera soggetta a sensibili oscil-
lazioni di livello.

Naturalmente è stato immediatamente
provrv:edU'to a vieta,re l'utilizzazione deH'ac-
qua inquiÌlnata e nel cont'eIl1ipo il' comune
di TortOlna ha provveduto all'ap'provvigio"
namento idrioo della zana con l'invio !P'e~
riodko di c:Ìsteme di ,acqua potabile, in at~
tesa che vengano eseguite, secondo le pre-
scrizioni impartite da questa Amministra-
zione, le necessarie apere di éI1Pprofìondimen-
to di un pozza che attualmente serve le lo-
cali scuale, per poter captare acqua pata-
b~le da fornke anohe aHa popolazione del
(posto.

Il Ministro della sanità

MARIOTTI

BONACINA. ~ Al Ministro delle parteci~
pazioni statali. ~ Allo scopo di conoscere
se le fondate lamentele degli utenti telefo-
nki veneti per l'ancora scarso svHuppo del~
la teIeselezione nelle regioni nord-orientali,
che è causa eLi notevoli disservizi e di nle-
\Tanti diseconomie per gli operatori, siano
state prese in considerazione ai fini del pro-
grammo di sviluppo della teleselezione nel~
la zona e, nell'affermativa, quaile sia codesto
programma e quali i suoi previsti tempi di
attuazione. (5285)

RISPOSTA. ~ Secondo l'attuale riparti-

zione del' tmffico fra l'azienda di Stato per
i serViiZli telefonici e la Società conoessio-
naria SliP, è affidato a quest'ultima il com-
pi,to di provv'edere all'automatiZlZa:ziane del-
le relazioni extra-urbane ndl'amlbito delle
regioni FriuIi-Venezia GiuM1a, Veneto e Tren~
tino-Alto Adige, ad eccez,ione dei collega-
menti fra i settori di Balzano, Venezia, Ve-

rana, Tr1este e Padova, effettuati dall'Azien-
da tdefanÌica di Stato. Rilentrano, invece,
nella esclusiva campetenza di quest'ultima
Ie relazioni fra lÌl terriÌtorio sopra indkato
e Ie altre regioni d'Itailia, siano esse di per-
tinenza stataLe o mista.

Ciò premesso, si osseJWa, sulLa base di
notizie fornite daLl'UH, che all'interno del-
le tre singole :mgioni Le relaziani interdi-
strettuali sO'no già quasi cam[pletamente
automatizz:ate. Per quanto r~guaI1da, in par-
tUiool'are, il V1eneto, il distretto di Legna~
go, ara caLlegato in teleselezione cal solo
oentro oompartimentale di Venona, e il dà.-
stretto di Estle saranno inseriti nella rete
te!leselettiva regianale, nd corso del 1967.

Ciroa, pai, il traffico fra i distretti delle
Tre VeI1!eziÌe, ,tutti i p<nincilPali oentri di di-
stretta della regione FniuH-Venezi,a Giulia
s,ono caHega ti in teles,el,ezione con quelli
del Veneto, mentre i distretti del Trentino~
Alto Adi:ge, attualmente collegatd autOima~
ticamente 00,1 sOllo comparÌ'Ìmento di Vero"
na, entro il prossimo anno saranno colle~
gati aH'intera rete telesdettiva del Veneto.
È, comunque, già in funziane il servizio te-
Ieseletti;v:o fra iJ distIietto di Trenta e il
compartà.mento di Venezia.

I lavori in corso a programmati consenti-
ranno, entIiO il 1967, l'attivaz,ione delle s,e~
guenti relazioni teleselettive:

dilStretto di Este con i compartimenti
di Venezia e Trieste;

distnetui di ViceI1!za e Sdhio con ti oom~
partimento di Verona;

distI1etti di Tione, Cles, Cavalese, Rove-

1:'eto, Trenta, Balzano e Legnago con i eom~
partimenbi di Verona e VenezJ.a.

In tal modo, e con il graduale campleta~
mento dell'automatizzazione dei Tiesidui im-
pianti a commutazione manuMe a semiauto~

matka, ora in corso di attuazione, sarà con-
sentito agli abbanati di tutte le veti urbane,
nelle regioni nord~orientali, l'accesso alla re~
te te1eselettiVla, come ausipicato neH'interro-
gazione cui si risponde.

Il Ministro delle partecipazioni statali

Bo
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BUFALINI, MAMMUCARI. ~ Al Ministro

dell'interno. ~ Per canascere quali astacali
si frappangona anca l'a, dapa la definiziane
di tutte le narme richieste dalla legge, per
la castituziane in Camune autanama della
fraziane «Lariana» di Velletri (Rama);

e in quale mada si intende aperare, af~
finchè gli ulteriari eventuali astacali siano.
superati, casì da caranare l'aspiraziane da
lunga tempo. manifestata dei cittadini della
fraziane ad autaamministrarsi, nel canvin~
cimenta di meglio. tutelare gli interessi spe~
cifici della papalaziane. (5348)

RISPOSTA. ~ Il Consiglio di Stata, al qua~
le fu richiesta, a sua tempo., il prescritta pa-
:rere sull'erezione in Camune autonama del~
la frazione Lariana di Vellletri, ha, di vecen"
te, emesso una pvonuncia intenlocutoria, per
ch1edere l'acquisiziane di ulterimi elementi
istruttari.

È stato, quindi, data incarko alla Prefet~
tura di Rama perchè curi, con ogni possibi~
le sollecitudine, gli ademlpimenti necessari
per l'ulteriare corso del !pravvedimenta.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
GASPARI

CHIARIELLO, D'ERRICO, ROTTA, RO~
VERE, VERONESI. ~ Al Ministro della sa~
nità. ~ Per canascere i mativi e le cause
che hanno. ritardata fina ad aggi e che pa~
tranna farse ritardare ancara nel ,tempo. la
pubblicaziane del tari£faria medica nazia~
naIe che, appravata dal Cansiglia dei mini~
strifÌn dal 18 navembre 1965, avrebbe da
tempo. campletata tutto H prevista iter, e
per cui, parrebbe, davrebbera le bazze es~
sere ferme da tempo. pressa l'Istituta pali~
grafica della Stata. (5023)

RIspaSTA. ~ Il decveta del Presidente del~
la Repubblica !per le nuave tarHfe deiUe pre~
staziani medico-chirurgiche ha effettivamen~
te subìta un natevalie ritarda nella pubbli~
cazione per i varii mativi che qui pos,sana
brevemente riassumersi:

in data 30 marzo il Ministero della sanità
provvide ad inviar:e al Ministero. di grazia e
giustizia il testa deltariffar1a medica, dapo

16 DICEMBRE 1966

che la Corte dei oonti vi a'Veva apportata i
suoi rilievi tecnÌJCi.

Dana stesso Min~s,tera di grazia e giustizia
si passò ,il documento alla tipogm.na deUa
Gaz,zetta Ufficiale che iP'rovv1de a restitui~
re le bozze di stampa per le a(pprortune ed
eVientuaH CafJ:1eziÌoni. Si trattlava di una set~
tantina di pagine piene di !numeri e c:ifre,
nonchè di termini estremamente tecnici che
andavano cont:w11ati per la laro pubblica~
zione rigarasa ed esatta. La tipogflafÌa deJ.~
la Gazzetta Ufficiale ~ dajpo aver a(prpar1Ja~
to Ie apportune mocHfiche ~ dcansegnava

le seconde bOlzZJeper la v,edfìca deooitiva.
Sona state apportate nuove co([rezioni e
tutta ciò, n1aturalmente, ha ri:chiesto anca~
ra del tempo. Supem,ti questi pI1aiblemi, di~
remo casì, di, impaginazione, dI Ministero.
della sanità riconsegnava a quello di grazia
e giustizia il testa del decreto con il pre-
scritto: «Visto si stampi ».

Ora il decI1eto del Presr1dente delJra RepUlb~
blica 28 dicembI1e 1965 n. 1763, \per l,e nuo~
ve tariffe deUe !prestazioni medioa~chirurgi-
che, è stato ,pubbHcata neUa Gazzetta Uffi~
ciale n. 297 del 25 navembre 1966.

Il Ministro della sanità
MARIOTTI

DI PRISCO, MASCIALE, ALBARELLO. ~
Ai Ministri della samtà e dell'interno. ~
Per conascere se la grave situazione in cui
viene a travarsi l'ONMI di frante agli arien~
tamenti del prapria Cansiglio centrale di
procedere dallo luglio. 1965 alla chiusura di
150 asili-nido. ed al licenziamento. di altre
un migliaia di dipendenti nan li induca,
per avviare ad una soluziane moderna il
problema dell'assistenza della maternità e
infanzia, a praparre una serie di provvedi~
menti organici che tendano., can una gene~

l'aIe riarganizzazione del sistema, ad affidar~
ne la tutela a Camuni, Province, Regiani.
(4630)

RISPOSTA. ~ Si risponde anche per canto
del Ministero dell'interno.

Come è noto, il Consriglio centrale del~
l'ONMI, nella seduta del 13 aiprile UIltrimo
scorso, ha de'liberato: il licenziamento., al~
l,a scadenza del 30 giugno. 1966, di tutto il
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lPersonruIe fuori ruolo addetto agli asili ni-
do (oltre un migliaio di dipendenti); la chiu~
sura di oltre un oentina.Ìio di asil:i nido e la
redistribuziorne del personale di ruolo negli
aSIli nido che continueIianno a fun~ionare.

In seguito a ciò, questa Amministrazione
ha immediatamente rappresentato alla Pre-
sidenza del Consilglio dei ministri l' oppocr-
tunità di oonV1ooal'erpresso il ,pmrprio Gabi-
netto il Ministro per la sanità, quella per
i,l tesoro ed il Presidente deH'ONMI per stu-
diar;e la possibilità di adottar;e urgenti mi-
SUll'eatte ad evitareJJa chiusura deg1li asi,lli
n~do ed il Hoenziamento del relativo per-
sOlDiale.

Tuttavia, in attesa degli sviluppi di tale
inizi,ativa, è stato anvitato il Pnesidente del~
l'ONMI a sospendere i provvedimenti di li~
cenziamento adottati ne~ oonfronti del di~
pendente persona;le e la Giunta esecutiva
de11'Qpera, aderendo all'invito, nella sedu-
ta del 13 maggio ultimo scorso, con prov~
vedimento n. 787, ha deliberato di ;revoca-
re la chiusura degU as,iH nido ed il conse-
guente lioenziamento del personale.

Ultimamente il Mini'stel'O del tesoro ha
esaminato la situazione al fine di adeguare
il contr1buto ordinario deLlo Stato a favore
dell'ONMI, attualmente decisamente in-
sufficiente, alle aumentate esigene:e sanirta~
de del settore.

Comunque n 24 novembre scorso è stato
definitivamente approvato daUe Camere un
apposito disegno di l~ge concernente H
rioJ:1dinamento degli organi centrali e !peri-
£erid dell'ONMI.

Il Ministro della sanità

MARIOTTI

FABRETTI. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per sapere se non intenda intervenire per ri-
pristinare la legalità nel Consiglio comunale
di Castelfidardo il quale non è stato convo-
cato dal sindaco in carica ~ nonostante che,

in conformità a quanto disposto dalla legge,
ne avesse avuto richiesta scritta da oltre un
terzo dei consiglieri in carica (11 su 30) il
3 settembre 1966 ed il 29 settembre 1966 ~

sollecitando la doverosa azione della Pre-
fettura, già edotta della situazione, e po~
nendo fine, con la convocazione del Consi-

glio comunale, ad una situazione di grave
anormalità esistente in questo comune, con
grave danno al prestigio ed all'attività di
detto Ente e con conseguenze gravemente
negative per tutta la popolazione ammini-
strata. (5298)

RISPOSTA. ~ La segmalata situazione del
comune di Castelfidardo deve considerarsi
superata.

Quel Consi~1io comunale, infatti, riuni~
tosi in druta 25 ottobre e 15 nOlvembre scor-
so, ha p~eso atto del riti:tiO delLe dimissioni
già rasseJgnate dal silndaco ed ha provvedu-
to a surroigare gli assessori e i cons1glieri
d1mvssionari risolv,endo così la crisi aper~
tasi nel settembre scorso.

n breve ritardo nella convocazione del
OonsigHo, formalmente rlchiesta da un ter-
zo dei consigHeri, è dipeso dall'esi'genza di
consentire la conclusione de!ile trattative in
cOlrslOper la cost,ituziol1ie della nuova Giunta.

Per tale mot1vo e per il fatto che 1'Am-
mÌ!nistrazione non ha dato lUOIgoa rilievi,
per quanto riguarda il suo funzioname..'1to
nel periodo intleroorso tra le dimissioni del
sindaco e di al,ouni assessori e la convooa~
zione del OonsigHo comunal,e, H Prefetto di
Ancona non ha ritenuto di dover far uso
dei /poteri sOlstitutivi per Ja cOioN'Ocazione
d'ufficio dcl Consigllio sltesso.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
GASPARI

FERRERI. ~ Ai Ministri dell'interno e
delle finanze. ~ Per sapere se, dato l'op~
posto comportamento dellIe Giunte pmvin~
ciaLi ,amminist,rative in sede contenziosa di
fI1ont'e aM'aprplicaziol1ie dell'artlcolo 2 della
legge n. 151 dellS febbmio 1963, non ri-
tengono di da're oppol'tune istruzioni ai
prefetti-presidenti per una uniforme inter~
pretazione della citata diispolsiziione di leg~
ge. Difatti mentre talune Giunte provinciali
amministrative, quel~a di Pavia per esem-
pio, accolIgono i ricoI1si dei sanitaI1i (medici
condotti, veterinari o ostetriche) avanzati
contro la rdedsione dei Consigli comunali
o consorziaH i quaLi negano ai ,sanitari stes~
si la conoessione dei benefici accessori e inte-
grativj del~llosÌ'ipendio (alssegno mensile, as-
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segno temporaneo ed indennità 'spedale), al-
tre Giunte provinciali amministrative, quel-
la di Coma per esempio, respingono invece
tali ricorsi. I bilanci di tal uni Comuni spe-
cialmente rurali non possono oramai acc0'l-
larsi altri oneri. (5252)

RISPOSTA. ~ Secondo la legge n. 151 del
15 febbraio 1963, le Amministrazioni comu-
nali, quando abbiano concesso ai sanitari
gli stipendi corrispDndenti ai cDefficienti
271 (Ufficiale sanitario e sanitmliD condot-
to) e 180 (Dstetrioa cDndotta), nDn sono te-
nute ad estendere necessari'amente ai sani-
tari stessi gli assegni extra s,1:i(pend1odelibe-
rati a favore deLle altre categorie di dipen-
denti.

Infatti, secondo la cDstante giurispruden
:z.a del ConsigHD di StatD (Cfr. ConsigliD
di StatD - Sez. V - deciso 26 nDvembre 1960,
n. 813 - deciso 4 febbraio 1961, n. 43 - de-
cis. 21 ottobre 1961, n. 538) i suddetti Enti
hanno la piena discrezionaHtà di concederle
o negare tali ass'elgni a tutti indistintamen-
te i pl10pri dipendenti o di conoederllti. a ta-
lune categorie di :personale, sempre che la
div1ersità di tmttamento fra le oategorie di
personale s1a basata sulle diverse funzioni
dei singoli dipendenti ed iSlp]rata a criteri
di equità e convenienza amministrativa.

Fra tali criteri, Va indubbiamente com-
preso quello relatilVo alle particolari ca-
ratteristi:che del rapporto d'impiego dei sa-
nitari ai quali è consentito l'eserlCÌziD del-
la libera prDfessione, preoluso invece agli
altri dipendenti.

Alla stregua di tali pIiinCÌ(pi,gli Enti deb-
bono valutare caSD :per caso, in relazione
alle cnndizioni di bilancio, :ai prorventi de-
r,ivanti al sanitario daMa libera !professiDne
e ad ogni altro elemento utile, se sia oppor-
tuno di concedere, anche parzialmente, o
di negare gli assegni di cui trattasi ai sani-
tari.

Pertanto, bem si comprendono le divers'e
determinazioni adottate dalle Amministra-
zlioni e dagli organi tutori, in ordine alla
concessione degli assegni mensile e tempo-
raneo ai san,itani cDndotti.

Il Scttosegretario di Stato per l'Interno

GASPARI

FORTUNATI, ORLANDI, COLOMBI, FAR-
NETI Ariella, FERRARI Giacomo, PAJETTA,
ROFFI, SALATI, SAMARITANI, TREBBI. ~

Ai Ministri dell'industria e del commercio
e delle partecipazioni statali. ~ Per sapere
se è a IDrD CDnoscenza che incDmbe sulla
città di BDIDgna la gravissima prDspettiva di
una erogazione di gas-metano per usi do-
mestici insufficiente ai bisogni della popola-
zione, a causa del mancato allacciamento,
da parte della SNAM, con una fonte di ri-
fornimento.

Gli interroganti fanno presente che l'Azien-
da municipalizzata di Bologna ha provve-
dutD al pagamento delle forniture sulla ba-
se delle condizioni previste dalla nuova re-
golamentazione in corso di definizione su
scala generale, e che, pertanto, non sussi-
stono fondate motivazioni per un comporta-
mento che rischia di mettere in condizioni
di gravissimo disagio tutta la popolazione
di una città.

Gli interroganti chiedono, con carattere di
estrema urgenza, se i Ministri non ravvisino
nella situazione in atto motivi di interesse
e di ordine pubblico tali da imporre alla
SNAM l'immediato allacciamento della fon-
te di rifornimento. (Già interr. or. n. 1108)
(5233)

RISPOSTA. ~ Anche a nome dell'onor,e.
vale Ministro dell'industria, del CDmmer-
cia e dell'artigianato, si comunica che da
!parte della SNAM, sodetà del Gruppo ENI,
sono state aocettate per intero le richieste
di forniture di gas naturale avallllZJatedaMa
Az,ienda munkipa1e gas e acque di Bologna
(AMGA).

È stato, inohre, esegui,to, ed è prossimo
ad entrare in funzione, il nuovo collegamen-
to della rete di distriibuzione di Bologna
con i metanDdDtti della SNAM.

Infine, snno state risDlte, di comune ac-
oordo, tutte 1e \pendenze derivanrti dalle
precedenti contestaZJioni.

Il Ministro delle partecipazioni statali
Bo

GIORGI. ~ Al Ministro della sanità. ~

Per sapere se e come intende aderire alle
richieste dell'« Unione nazionale vigili sani-
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tari d'Italia », largamente espresse nell'or-
dine del giorno approvato dall'Assemblea
nazionale dei vigili sanitari d'Italia, tenu-
tasi in BalzanO', nei giorni 29, 30 e 31 mag-
gio e 10 giugno 1966, e già trasmesso, debi-
tamente, a codesto Ministero. (4960)

RISPOSTA. ~ Le nchiestie formulate dal-
l'Unione naziO'nale dei vigiH sal11itari d'Ita.
lia nel recente congresso tenutasi a Bal-

zanO' hannO' formato O'ggetta di attenta esa-
me da parte di questa Amministraziane.

In partioo.lare, oome è noto, questo Mini-
sterO' non manca di interv>errlire, ogni qual-
volta se ne presenta la necessità, presso i
competenti oJ:1gani, per sostenere le legitti-
me richieste dei vigili s-:-.nÌtJari iÌ quali, pur
essendO' dipendenti delle Amministrazioni
comunali e (provinciali, prestano la loro olpe-
ra ,in servizi di vigilanza sami'taria.

Infaltti, can apposita ckcolare son.o sta-
te anche iITIIpartite disposizioni affÌnchè i
vigirli sanitari siano ammessi alla ripartiÌ-
zione dei compensi previsti dall'artkoJO' 42
del testo unioo delle leggi sanitarie, quan-
do abbiano p'J1estato la loro apem nelle
p:msta:ziani d'int,ere$lse privato. effettuate
dagti Ufficiali sal11itari. Altre istruzioni SQ-
no state ripctutamente impa:rthe al fine cll
evitare che i Viigili sanitari sianO' im[J:iegati
in servizi n.on inerenti ai com:piti d'istitutO'.

InO'ltre circa la ri:ehiesta concernente l'as-
sunzi.one per pubblic.o concorso ed il titolo
minÌimo di studiO' di lkenza di scuo.la mee
dia inferiare (per la partecipazione al oon-
c'Orso, questo MiniiStero, pur non avendO'
speci:fica competenza in mateda, ha svolt.o
OIgni possibile interessamento al riguarda.

Infatti, in sede di farmulazione di nar-
me di rifarma dei Laboratari' provinciali
d'jgiene e prolfilassi, s.ona state (propaste mo-
difiche nel sensO' richiest.o :per i vigili sani-
tari provinciali.

Inoltre in ardine all' appartunità di attri-
buire la qualifica di ufficiale di pO'lizia sal11i-
taria ai vigili sanitari, si fa (presente che la
questio.ne sarà esaminata da parte ddl'ap-
posita CO'mmissione di studio per la rifO'r-
ma deLla legislaz:iane igienico-sanitaria del-
le sostanze alimentari e bevande che attual-
mente è stata castituita presso questo Mi-
nistero.

Circa !poi !'istituziane di scuole Iprafes-
sionali a c.orsi hiennali a trriennali per gli
as:piranti vigili, che l'Unio.ne da te:rn,po sol-
lecita, si fa presente che la richiesta non
può essere presa in esame, in quanto l'isti-
tuzione di una Scuola oomlPorterebbe, alla
fine del ciclO' di studio, J'attriibuzione di una
qualifica, quella del « vigilie sanitwia », non
riconosciuta dalle drisposirzioni di legge vi-
genti.

L'attività del vigile sanitario infatti non
è compresa fra le professioni e arti ausilia-
rie sanitarie di cui all'artioolo 99 del testo
unico delle leggi sanitarie.

Quanto infine ai oorsi di speciarlizzazione
e di aggiornamento, si conferma senz'altr.o
l'utilità della lor.o argani:zzalzione periodica
e si fa rilevare ohe questo Ministero già
provvede dkettamente alrla lorO' istituzione.

I corsi sona riservati alle guardie di sa-
nità ed ai vligili sanitari provinciali; ne so-
no esolusi i vigiH sanitari camunali in quan-
to la lorO' partecipazione nO'n è :prevista dal-
l'artioolo 22 della legge 1964/441.

Tuttavia questo. Ministero, nei limiti del-
le disponibilità di bilancIO, provvede ad ero-
gare contributi alle Amministraziani pro-
vinciaLi affinchè vengano organizzati anche
corsi per i vigili sani,tari comunali.

Il Ministro della sanità

MARIOTTI

GIORGI. ~ Al Ministro della sanità. ~

Per sapere se e come intende aderire alla
richiesta dei Vigili sanitari concernente la
qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria,
in relazione all'art.icolo 3 della legge 30 apri-
le 1962, n. 283, concernente la nuova disci-
plina igienica degli alimenti e delle bevande.
(5077)

RISPOSTA. ~ Come è nato, ai sensi del-
l'articalo 22 della legge 26 febbraio 1963,
n. 441, le guardie di sanità, nell'eserciDio
deLle incambenze relative al servizio. di vigi-
lanza igirenica sulla produziane e sul com-
mercio delle sostanze alimentari e delle be~
vande, sono Uffioiali di polizia giudiziaria.

In detta nO'vma non è fatta alcun riferi-
mento ai vigili sanitari.
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Ciò no.n esdlude, tuttav,ia, che questa Am~
ministraziOlne, in linea di massima, COTh-
COll'di sull'o.pportunità di attribuire la qua~
Hfica di Ufficiale di polizia sanitaria anche
ai vigili sanitari.

Comunque La questiOlne sarà esaminata
da (parte dell'a[)lPosita Commissio!11le di stu-
dio per ~a ri£o.rma della legiSilazioll1ie igiernri~
oo'-'salIlitaria delle sostanze alimentari e be-
vande che attualmente è stata cQlstituita
pI1esso questo Ministero.

Il Mmistro della sanità
MARIOTTI

GIORGI. ~ Al Ministro della sanità. ~

Per sapeI1e se e cOlme intende risolvere i,l
problema dei diritti sanitari spettanti ai
Vigili Isanitari co.munali e consorziali, di cui
agli articoli 42, 43, 61 e 62 del testo unico
delle leggi sanitarie e suocessive modifica~
zioni, che, nonostante la circolare del mini~
stro Mancini n. 205 del 27 novembre 1964,
in buona parte vengono esclusi da tale di~
ritto, nonostante gli stessi svolgano la rela~
tiva prestazione.

'Si gradirebbe saperealtI'esì in base a qua~
Ji disposizioni legislative sono state istituite
dai medici provinciali le tabelle A e B per
la liquidazione di detti diritti sanitari e per
quale ragione per la tabella B, che co.mpren~
deva buona parte dei diritti per servizio di
istituto, i diritti vengono devoluti tutti al~
l'ufficiale sanitario. (5079)

RISPo.STA. ~ Questo MinisterO' ritiene

estensilbirl:i ai v~gi:li sanitari i compensi di
cui agli artioo.li 42-43 e 61~62del testo unico.
Ide1JeLeggi sanitlaI1ie approvata co.n regio de~
CI1eta 27 lugl1io 1934, n. 1265.

In tal senso so.nO' stati interessati anche
gli o~gani (periferici, predsanrdosri che i det~
ti compensi posso.no essere erogati sOolo.in
casi di collabO'mziane effeHiva nella pl'e"
stazio.ne sanitaria.

Questo. MinisteI1o, ino.ltre, non manca di
intervenire, pI1eSlsO'le Amministrazio.ni ina~
dempienti, ogni qualvo.lta ne è richiesto dalla
stessa Unio.ne naziO'nale dei vigili sanitari.

QUlanto alla determinazione della tariffa
di competenza dei Medid provinciali, pre.-
vista daLl'articolo 7 del decreta del Presi~

dente deLla RepubbHoa 10 giugno 1955, nu~
mero 854, si fa pI1esente che la distinzione
delle talbelr1e « A)} e «B}} è stata finora
attuata sUina base di una conente pms1si
amministrativa, nan più operante a seguito
del decreto ministeriale n. 300'xH.I.AG.
13/12206 del 28 IUlglio 1966, con 1]' quale

sO'no stati determinati i limiti minimo e
massimo entro. i quali i medicli provinciali
devO'no ado.ttare Je tar:iffe per le prestazioni
l1ese dai sanitari nelil'imteresse dei privatL

Il Ministro della sanità
MARIOTTI

LOMBtARJDI. ~ Al Ministro della marina
mercantile. ~ 'Pier OOI1Josoe:reJo stato a'ttuaile
dei lavari delle Cormmislsioni appositamente
iSi"uituite per lo studia della prnduttività e
funz!1ona!lità dei pO'l'ti ita:liani. (4843)

RISPOSTA. ~ Informo l'onorevole inteno"

gante che i probl,emi concernenl1i il miglio-
re funzionamentO' dei vari servizi partuali
sOono stati sempre (p\l'esenti aIrl'attenzlOne di
questo Ministero..

Al fine di studiaI1e la ooIll(plessa materia
sano state oostituite due Comrmission,i, de~
naminate rispettivamente «CommissiO'ne
interrmnisteriale di studio per la produtti-
vità e funzio.nal,i,tà dei porti}} e {{Commds~
sione mista di studia sulla produttività dei
pOorti }}.

L'argomento preslenta una problematica
partkolarmente vasta e complessa, daven~
dosi anche tener conto de1le eSlper:Ì<enze de-
gli altri maggiori eIll(porli mondiali ande
u:nifO'rmarsi, per quanto poss~bile, a oerti
prindpi o.rmai 6!cquÌisiti. Le solurzioni inol~
tre non posso.nO' poi nO'n tenere contO' di al~
trii aspetti e di situazioni lparticolaI1i dei va-
ri sleali maritt:ùmi.

Desidero comunque assicurare l' onorrevo~
le ill'teI1I'ogallllte che ill problema, per l'im~
plOrtanza che l'ivestle, è segu1to da questo
Ministero e che è intendimento di questa
AmministralZione risolverlo in maniera da
eontemperare le varie esilgenze ed i diversi
inteI1e:ss,i che gr:avitano sui !porti.

Il Mimstro della Manna mercantile
NATALI
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MAMMUCARI, COMPAGNONI. ~ Al Mi-

nistro dell'interno. ~ Per conoscere quali
provvedimenti intenda adoi:tare nei con-
fronti del Sindaco e dell'Assessore delega-
to di Montorio Romano a causa dell'impe-
dimento da costoro frapposLo alla presen-
tazione e aocogJimento di candidature nel-
la mattinata del 2 novembre 1966, perchè
assenti dalla sede e dal paese, nonostante
incombesse loro l'obbligo di essere presenti
nella sede comunale come da disposizioni
di Jegge;

se non ravvisa l'opportunità di rinviare
ad altra data le elezioni per ill rinnovo del
Consiglio comunale a Montorio Romano,
perchè è stata resa impossibile la presenta-
zione di candidati. (5396)

RISPOSTA. ~ Nessuna nOJ1ma di legge

prescrive J'obbblig,o per H sindaco o per l'as-
sessor;e ddegato di essere presenti nella se-
de comunale per raccoglimento delle liste
dei candidati, cui è preposto il segretario
oomunale o chi legalmente la sostituisce,
a norma dell' artiJcolo 28 del testo unko
16 maggio 1960, n. 570, !penultimo comma,
modi:ficato da1l'a:rticolo 12 della legge 11
settembre 1960, n. 962.

Il :preteso obbligo non può, d'ahra parte,
essere implicato dalle possiibili richieste di
autentka delle di:cihiarazi,on,i di aooettazio-
ne delle candidature, in quanto aWassenza I

del sindruco daUa sede comunale, in un de'-
terminato giorno, non può farsi risalire
l'iiIn,poss~bilità di \presentare liste di candi-
dati !per le elezioni comunali, essendo attri-
buita ai candidati la potestà di far autenti-
care le proprie dichiarazioni nOln s,olo dal
sindaco ma, occorrendo, da un notaia qual-
sÌJasi,

°
dal PI'etore o dal giudke co:ndliat,o-

re del Juogo.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

GASPARI

MASCIALE. ~ Ai Ministri dei lavori pub-
blici e di grazia e giustizia. ~ Per saipere
se e quando il nuovo palaz:z;o di giustizia di
Bari sarà oonsegnato per il normale svol-
gÌJmento dell'eseroizio giudiziario.

Infatti, malgrado le oontinue assicura-
zioni dat,e ta,1 r,iguardo l'interrogante SI
vede ancora una volta costretto a richiama-
re l'attenzione dei Minist'ri sull'inderogabi-
l,e necessità di aprire una inchiesta per indi-
v,iduare le cause ed i res'ponsabili che han-
no determinato l'insiPi,egrubÌJleritardo nella
consegna dell'edifido così come è \previsto
nel capitolato d'aiPpaltD. (4144)

RISPOSTA. ~ I lavori di costruzione del
nuovo Palazzo di giustizia di Bari sono sta-
ti r~gola:rmente condotti a 'termine dal,I'Uffi-
cio del Genio civile competente e successi-
vamente cDllaudati derfinitivamente sia nel-
le opere murarìe che negli impianti sipecia-
li e nei compl'esSii numerosi lavori connessi
e oggetto di singoli appalti.

In modo particolare sono stati effettuati,
dopo l'ultimazjione avvenuta il g,i,orno 8
giugno 1964, ì, s~guenti oollaudi definitivi;

1) opere murarie;
2) impianto di n. 12 ascensori;
3) iIT1ipianto eLettrico;
4) impiant,o telefonico;
5) impianto di riscaldamento;
6) imipÌ:anto antincendio;
7) opere artistiohe;
8) arredamento fisso aule;
9) aI1redamento al'chivi;

10) arredamento studi presidenziali;
Il) fregi e letterie in bronzo.

L'edificio nel dicembr,e 1964 è stato con~
segnat,o aJ Demanio dello Stato e da questi
al comune di Bari, come risulta da.! verba~
le sottoscrritto dai rappI1esentanti degli enti
pl'ep,osti in data 3 dicembre 1964.

Pertanto non esistevano, per quanto ri~
guarda l'Ammini'strazione de,i lavori pub~
blici, motivi che impedissero l'occUlpazione
dell'edifioio.

Il Ministero di grania e giustizia, per con-
to del quale anc;he si r,isponde, ha informa-
to che il trasferimento degli uffici giudìziari
nel nuovo Palazzo è già iniziato e potrà es~
sere oDmpletato quanto pdma.

Detto Ministero ha fatto presente che la
incompleta fornitura dei mobi,li non ha con-
sentito }a soLlecita occupazione dei nuovi
IDcali. Al Ministero medesimo è stato rife~
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rito che ,U comune di Bari a~griudkò l'ap-
palto di tale fornitura per !'importo di 64
milioni di Ere, il che !ha determinaJto, per
la ritenuta eacessiva onerosità della spesa
a car;ico del Comune, !'interv,ento dell'au~
torità tutoria, che ha soslpeso il iProcedi~
mento di approv~ÌJo[Qe e convail,ida deUa re-
latÌJv:a delÌJberazione del Cons~glio comuna"
le chiedendo spedfid chiarimenti. Ciò ha
portato ad un ulteriol'e ritardo. Per la de~
finrzione del proiblema della forn,itura dei
mobili, l'AutoI1Ìtà giudiziaria ha sollecitato
sotto ogni aspetto l'alzilon:e del Comune, ri~
chiamando, sul problema stesso, anche l'at~
tenzione dellPrefet110 di Bari, che ha nomi~
nato una speciale commissione di tecnici

CCO'lll il'intervent'O di un magistrato de[La
Corte d'appeLlo), al fine di ottenea:-e un lPa~
l'ere sul criterio da segui['e neLla scelta ael~
l'aI1r:edamento, tenuto conto delle esilgen~e
di decoro dell'intero stabile e della coniVe"
nienza del prezzo di acquisto. D'aJtra !parte
l'effettiva oocupazione del nuorvo Palazzo
cb giustizia non poteva presoindere, secon~
do la Presidenza deLla Corte d'appeUo, dal"
la soluzdone del p110blema dell'arredamento
dei locali del palazzo medesimo, sia ljJul'e con
una fOI1nitura di mobili limitata alla parte
essenziale.

Intanto la !pI1ima presrirdenza della COll'te
d'aplPel110 aveva già tl'asfeIìÌto nel nuovo edi"
,fiOÌio in relaziilOne al limitato arredamento
esistente aIoune attività di ufficio meno
imp.egnativ,e non impHoarrtli contatto con dI
pubblico ed aveva disposto che le sessioni
deLla Corte d'assiiSe di prima e seconda
ÌJst'anza avessero luogo nelle aule del nuovo
edificio aventi possibi1ità di pronto irnrpiJego.

Il Ministro dei lavori pubblici

MANCINI

MIrNEiLLAMOLINARI Angiola, CASSESE,
ORLANDI, ,SIMONUOCI, Z,ANtAiR!DiI,SCOT-
TI DI PAOLANTONIO. ~ Al Ministro del-
la 'sanità. ~ Per sapere, in base anche alle
affermazioni fatte dal Ministro stesso al~
l'XI Congresso europeo contro la poliomie~
lite:

quali siano i dat,i esatti circa lo stato
della poliomielite nel .corso degli ultimi anni

nazionalmente e nelle singole regioni dopo
l'introduzione della vaocinazione orale
Sabin;

quale sia la portata della recente recru~
descenza del male in rapporto particolar~
mente ai risultati della vaccinazione di mas~
sa il cui indebolimento e le cui insuffiden-
ze, specie in alcune ,regioni del Paese, sono
alla base, come il Ministro ha riconosciuto,
del pericolo di un grave regresso del gTado
di immunità conseguito nei primi interven"
ti, mentre è necessario garantire, attraver-
so una permanente campagna sanitaria e
struttUlre adeguate, il mantenimento e il raf"
forzamento di tale immunità fino alla scorn"
parsa totale o quasi totale della malattia
come è già conseguita per esempio in Ceca"
slovacchia dal 1961. (5220)

RISPOSTA. ~ Si trasmette l'aUegato pro"
spetto da cui risultano i dati rdlativi allo
stato della pO']iomieldte nel triennia 1961-63,
IjJmcedente la vaooina:i'Jione Sabin, nonchiè
negli alnni 1964~65 e 1966 (!primi 10 mesi).

Da detto allegaJto dsulita che, contro l
3.000 oasi cinca che si verilficarvano ogni an'"
no, a s.eguito deUa vaooinazione oon vaccini
vivi attenuati del tipo Sabin, iniziata il 10
marzo 1964, si sO'no avuti 841 casi nel 1964,
251 !l1ei11965 e 101 nei pnimi 10 mesi del
corrente anno.

Ri,sulta altI1esì che la rilevantissima di-
mioozione dei caSii Siiè vedficata in tutte le
r~giol1li ed in maniera {progressIva, tant'è che
non appare suffraga:ta, da ques1Ji dati, la
tesi di una recrudescenza del male.

Si concorda qUÌJndi pienamente oon gli
o11'o11evo11intermganti sui !pericoli aui di-
sporrebbe una flesSiione deLle vaccinazioni
antipoliemielitiche e il conseguente indebo-
Limento deJI grado di immunità raggiunto
sinora.

Questo Ministero, infatti, segue con La
massima attooZJione l'andamento deUe vac-
cinazioni antiipolio (com'è noto la IV cam~
pagna ha avuto inizio reoentemente) e si
wdopera sia per il ,più esteso adempimento
delle disposiZJioni di legge sUlB'obbHgatorie-
tà deUe vaccinazioni onde evi tare che i riJe-
vanti risultati già conseguitI ~ che deb~

bono essere pemezionati fino alla pratica
eradicazione deUa ma:laJttia ~ pOSisano ve-



~1964 1965 1966
REGIONI 1961 1962 1963 1964 1965 (1°~1 (1°~1 (1o~1

31~1O) 31~1O) 31~1O)

Piemonte 199 73 76 12 4 ]2 4 1

Valle d'Aosta 2 1 ~1 ~1

~~Liguna 43 32 73 18 1 18 1 1

ombardla 455 139 278 67 9 64 8 2

Trentino~Alto Adige 15 9 27 2 ~2 ~2

eneto 332 86 135 14 3 13 2 2

Friuli- Venezia Giulia 69 10 17 3 ~3

~~Emilia~Romagna 123 68 148 6 3 6 3 1

talia settentrionale 1.238 418 754 123 20 119 18 9

arche 60 28 104 8 ~8 ~1

oscana 156 61 83 8 4 8 4 2

mbria 29 39 103 9 3 8 1

~azio 210 208 232 45 2 44 2 4

Italia centrale 455 336 522 70 9 68 7 7

ampania 392 612 400 206 45 159 41 15

bruzzi e Molise 96 69 55 26 4 25 3 2

uglia 457 806 451 198 86 189 82 27

asilicata 34 57 65 10 1 9 1 1

alabria 294 116 140 38 3 38 3 4

Italia meridionale 1.273 1.660 1.111 478 139 420 130 49

lcilia 264 612 319 96 78 90 45 35

ardegna 184 238 124 74 5 65 5 1

Italia insulare 448 850 443 170 83 155 50 36

ITALIA 3.414 3.264 2.830 841 251 762 205 101
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nir compromessi da tiepldezza da parte del~
la popolazione nel rispondere agli invh,i ri~
volti ad essa dall'Autorità sanÌ'taria e sia
per portare le zone, in cui le pratiche vacci~
naJi non hanno ancora raggiunto il grado,

desiderato, al liveLlo del restante terr,itorio
nazio,nale.

Il Ministro della sanità

MARIOTTI

POLIOMIELITE A. A PER REGIONI DAL 1961 AL 1965
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MON1ìINI. ~ Al Ministro senza portafo~
glio per la ricerca scientifica. ~ Per cono-
scere il punto di vista del Governo sulla Ri~
soluzione n. 308, che reca risposta al 7° rap~
pO'rto annuale dell'Agenzia europea per la
energia nucleare, approvata dall'Assemblea
consultiva del Consiglio d'Europa ~ su pro~
posta della Commissione economica ~ ed in
particolare se il Governo italiano intenda
prendere o abbia preso iniziative nel senso
indicato in detta RisoLuzione, in cui si for-
mulano una serie di raocomandazioni in
tema di politica nucleare. (4749)

RISPOSTA. ~ Risponda anche a nome del
Mini,stro per 1a rioeI1ca scientifica. La poli~
tica seguita dad com;petenti nostri organi,
amministrat,ivli e scientifici, è conforme al
senso dellla Risoluzione n. 308 approvata
dal Canslilglio d'EuI1olpa.

In particalare circa il punto 2 del[a Riso-
luziO'ne, va I1ilev:ato che il Governo italiana
contr.iJbuisce !per iJ 23 per oenta aHa parte-
dpazione finanziaria dell'Euratom nel pro-
getta « Dragane », e cioè in uno dei proget-
ti i,l quaLe ha dato moltJe soddislfaziolThisoien-
tMiche ed ha costituito la mi,glior prova
della possibilità di fumiO'namento deHa coo-
perazione internazionale nel campo sCii.en-
tilfioo. Per quanto concerne «Halden» si
osserva che il CNEN, i,l quale fina a questi
ultimi tempi s,i era s'erv<ito di quel reattore
di prova di elementi di ,combust,ibile sulla
base di contratti conclusi valta per volta,
ha J1ecentemente deoiso una sua !partecipa-
zione istituzdiO'nal,iz:zJataconsistente in un
intervento finanziariO' pari a 400 mila dal-
l'ari, 1'8 per oento, cioè, dei 5 mlilioni di doJ~
lari p]1evisti per <TItr.iJennio 1967-69.

Le osservazioni contenute al n. 3 della
predetta Risaluzione toocana un punto estre-
mamente delicato della sviluppa industria.
le nuoLeaTe dei varii Paesi. È vero che l'Eu-
rachemic, cO'n la sua capacità di 140-160
tonnellate l'anno, fiomnirsceattualmente una
offerta sUlpef'ilore aUe possibilità de[la do-
manda: si prevede peI1ciò che sinO' al 1972
OIpererà in passivo: ma, a part,ire da quel-
l'anno, la domanda di ritflattamento sarà in
rapida aumenta. 'E diversi Paesi per motivi
di carattere econamica e commerciale stan-

no stuidÌianda l'opportunità di areare im-
pianti nazionali. Fra questi vi è l'ItaHa che
oonsiderando anche J'aho casto del traspor~
to di combustibile nucleare per via t,erre-
stre ha iniziata la oostru:zione dell'impian-
to Burex, iJ quale, nato \per i'1!ritrattamenta
dei cambusti!hiH altamente a:rriÌCohiti dei
reattori dI pro~a, è sVli,1uppaltain seguito per
il ritrattamenta dei oambustibiH ~'elggermen~
te arrilcchiti.

Un iÌmjpianta dà.ritrattamento rappresenta
comunque una strumento indispensabile
per lo s¥iluPlPo dell'industria nucleare di
uno Stato. Si può quindi pre¥edere che tra
non mol to numerosi Paesi europei Viorran~
nO' castruire loro impianti che avranno ca~
mtterle di iÌ'IIllPianto« satellite» rispetto al~
le oentraH di grande potenza ohe sargeran~
no in futuro.

Cima le oonsiderazioni d~i punti 5 e 6
deHa Risoluzione si oOillcorda pienamente
con qUalnta [vi in;dicato e si rioar:da che il
Comitato direttivO' !p,er l'eneDgia IliUicleare
dell'ENEA ha recentemente pUlbbHoato uno
studio sul molo a lunga tel'mine dell'ener~
gia nucleare in Europa occidentale (NE/663
del 13 mag1gio ultimo soorsa), compiendo
una valutazione dei s.:Ìingolitipi di l'eattore
s!iadal punto di vista sdent:idico che da quel~
110econamko e commelrciale.

Il Sottosegretario dl Stato per gll affari esten

LUPIS

MaRINO. ~ Ai Ministri dei lavori pub-
blici, del turismo e dello spettacolo e dell'in-
Terno. ~ Per sapere se sono a canoscenza
della intransitabilità della strada statale nu-
mero 300 del Passa di Gavia che cangiunge
la Valle Camonica con la Valtellina nei capa-
luoghi alpini di Ponte di Legno e Bormio.

Poichè tale statale riveste carattere di par~
ticalare importanza per l'economia turistica
dell'alta Valle Camanica e dell'alta Valtellina
si rende assolutamente necessaria l'apertura
al transito per il prossimo periado estivo.

Infatti la zona di Ponte di Legno, esclusi~
vamente di turismo alpino, trae incentivo
ecanomico dalla strada di cui tratta si sia
per quanto riguarda il capoluogO', la zona del
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Passo del Tonale ~ per il complesso massic~
cia dell'Adamello.

L'interrogante fa presente che perizie di
manutenzione e di ammodernamento giac~
ciano presso la Direzione compartimentale
della viabilità di Milano per cui si rende ur~
gente l'intervento del Ministro dei lavori
pubblici al fine di un sollecito esame delle
medesime per l'immediata attuazione delle
opere più urgenti. (4895)

RISPOSTA. ~ La strada stataJle n. 300
«del Pass,o di Gavia» è Sltata ;riaperta al
transito n giorn,o 3 agosto scorso, dopo
l'esecu:z;ione dei lal\'ori di ripristino che si
SOlIlOresi necessari a seguito dello sci()lgli~
mento della neve.

S'inf,orma, ,inoltre, che, oompatiMlmente
eon le dislPonibilità finamiaI1ie, si vedrà di
provvedere ai lavori di prima sistemazione
della statale in parola, onde conseguiJ1e un
migLioramento deLle c,ondiz,ioni di transito

ne'l tratto int,ermedio e di valko.

Il Ministro dei lavon pubblici

MANCINI

PELIZZO. ~ Al Ministro dei lavori pub~

blici. ~ Per conoscere se non ritenga, a
questo punto, necessario richiamare i di~
pendenti uffici del Magistrato delle acque di
Venezia, ed eventualmente altri organi re~
sponsabili, perchè provvedano, senza ulte~
riori perdite di tempo sulle domande di nulla
asta idraulico, chiesto dalla Amministrazio~
ne provinciale di Udine sin dal 29 settembre
1965 e perchè sollecitino gli altri adempi~
menti di rito allo scopo di dare finalmente
Il via aHa oostruzione del ponte sul Tmre
fra Manzinello e Percoto in provincia di
Udine. Opera quanto mai necessaria ed in~
sistentemente reclamata da molti anni per~
chè volta a collegare due zone industriali
di preminente interesse per lo sviluppo eco~
nomico del Friuli, ed anche perchè si tratta
di rifare il ponte preesistente, distrutto mez~
zo secolo fa e non più ricostruito. (5146)

RISPOSTA. ~ L'Ufficio del Genio civIle I

di UdiJne ha già comunicato all' Amministra~

z]one !pifo,vinciale il nu1Ja osta di l'Ho per la
costpuzione del ponte sul T,orre fra Manzi~
nello e Pef\coto, assieme all'autoifizzazione
di eseguire i conseguenti lal\'o1'i pur in pen~
denza delil'U:lteriore ipifovvedimento formaLe
di concessione.

Ciò premesso, devesi 11ilevare che i<ldetto
nulla aMa non rpoteva essere rilas:eiato se
prima non fosse;ro state eseguite ddle par~
ticolal1eggiate 'indagini sul regime del corso
d'acqua sOiprattutto in relazi,one ai movi~
menti di materiale solido che usano vel1i~
fica1'si nella tratta interessata al costruen~
do ponte.

Tali indagini sono state eseguite tene.ndo
s,otto osservaJZJione il COl11S'Od'acqua partic,o-
larmente durante le piene e ae morbide del~
l'autunno del 1965 e della primavera del
1966, e la l0'ro necessità alPparirà indUlbbia
se si considerano le alterazioni subìte dal~
l'ah,eo del Tmve durante le alluvioni del
seUembl1e 1965.

Per il resto è da mettere in ev,idenza che
i lavor,i di sistemaZJione della strada provin~
cial,e di Morteghano, che comprendono ap-
punto la costruzione del manufatto di cui
trattas.i, :pur cormpavendo nel piano indica~
tivo Iprevìsto dallla legge 21 aiprile 196~
n. 181 (piano appr,ovato da questo Ministe~
ro con foglio n. 6409/VII bis in data 22 di~
cembr,e 1964), sono compresi nel !prog:!:"am~
ma esecutivo dell'esevCÌlzio 1967; pI1Ogram~
ma che l'Amministrazione provinciale di
Udine deve ancora far pervenire al compe~
tente Ufficio del genio c~vi1e.

Il Ministro dei lavon pubbllci

MANCINI

PICARDO. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro di grazia e giusti~
zia. ~ Per conoscere i motivi della mancata
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del de~
creta del Presidente 'della Repubblica con~
cernente le pres1tazionli medico~chirurgiche
unitamente alle tariffe relative, indicate per
voce, da adottare in campo nazionale. (5157)

RISPOSTA. ~ Si l'isiponde anche per c,on~

to deHa PresidenZia deJI Consiglio dei mini~
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stri e del Ministero di grazia e giustizia.
Il decI1eto del Pres1dente della Repubblica
per Le nuove tariffe dJellle!prest~iOini medi-
co-chirurgiche ha effettivamente subìto un
notevole r,italI1do nella pubb1icazione per li
vari motivi che qui possono brevemente
r,iassumersi:

in data 30 marzo il Minilstero deMa sani~
tà iPiI'o'V1vddead inv1are al Ministero di gra-
zia e giustizia il testo del tariffario medico,
dopo dhe ~a Corte dei oonti v,i aveva appor-
t'ato i suoi rilievi tecnid.

DalLo stesso MinisteJ10 di grazia e giusti"
Ziia si passò il documento alla tipografia
della Gazzetta Ufficiale che proViV1de a re-
stituire le booze di stampa Iper Je Oiprportu-
ne ed eventuali correzioni. Si trattava di
una settantina di pagine piene di numeri e
cifre, nonchè di termini estremamente tec-
nilCÌ che andavano oontroLlati per la loro
pubrbHc~ione rigo:rosa ed esatta. La tipo-
grafia della Gazzetta Ufficiale ~ dopo aver
appoJ1tato le OfPportune modifiche ~ r1con-

S'ejgnava ~e seconde bozz,e per la veJ1ifica
definitiva. Sono state ~piportate nuove oor~
J1ezioni e tutto ciò, natur~almente, ha richie~
sto alllcoJ:"a del tempo. Superati questi pro-
blemi, diremo così, di impaginazione, i,l Mi-
nistero deHa sanità :riconsegnava a quel10
di grazia e giustizia il testo del decr,eto con
ill preslOriJtto:« Visto si stailllpi ».

Ora il decreto del ,Preside:nte della Re..
pubbHca 28 dÌicemlbre 1965, n. 1763, per le
nuove tariffe delle prestazlion,i medico~chi-
YUJ1g,iche, è stato pubbLicato ndla Gazzetta
Ufficiale n. 297 del 25 novembre 1966.

Il Ministro della sanità

MARIOTTI

PIOVANO. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Per conoscere quale risposta intende
dare all'istanza presentata dal comune di
Borgarello (Pavia) in data 11 marzo 1966 per
un contributo per i lavori di costruzione del-
la sede municipale (importo previsto lire
18.101.400) a norma della legge 3 agosto
1949, n. 589.

Si fa presente che, senza la ooncessione
del mutuo richiesto e del relativo contributo

del10 Stato, il Comune, che si trova in con-
dizioni finanziarie tutt'altro che floride, non
potrebbe mai realizzare l'opera, di cui peral.
tra è indiscutibile la necessità ed urgenza.
(5144)

RISPOSTA. ~ Con decreto del ,Prorvvedito-
re alle Otpere pubbliche per la Lombardia
in data 8 felbbraio 1966 è stato GliPprovato
nell'importo di lire 18.101.400 i'l progetto dei
lavori di costruzione della sede municipale
di Bongarello e ooncesso, ai sensi dell'arti~
cOll'O 6 (comma 10) della l,egge 15 febbraio
1953, n. .184, il oontdbuto statale (pan a h~
re 724.056 per 35 anni) in ragione del 4 per
oento annuo della spesa di Mre 18.101.400,
da co~rispondere direUamente e irr'evoca-
biLmente, per conto del Comune, alla Cassa
detPositi e presthi.

Con p:roViVeditoriale n. 133,1 in data 3 mar-
zo 1966 è stata trasmessa copia del citato
decreto [provveditorial,e, per i iprorvvedimen~
ti di competen!ZJa, aJl}a Direz:io[]je generale
della Cassa depositi e prestiti ed al comu~
ne di BorgareLlo con ~a seguente precisa~
zione:

« Il Comune è autorizzato (articolo 15 del
deoTlet'O-Jieglge 15 marzo 19165, n. 124) a pro-
oedere all'appalto ed alla !Consegna dei la-
vori sulla base dell'affidamento alla conces~
sione del mutuo, anohe prima che sia in~
t,ervenuto ,il formale definitivo IProrvvedi~
mento ».

Il oomune di Borgare!lilo, per il 'Perfezio~
namento ddla pratka, in data 11 marzo
1966 indirizzata alla Direzione generale del-
la Cassa depositi e [prestiti, ha fatto doman-
da per la conoessione deL mutuo di Ure
18.101.400.

Il Ministro dei lavori pubbltci

MANCINI

POLANO. ~ Al Ministro della sanità. ~

Per cOllloscere i suoi intendimenti circa il
:dconoscimento della distrofia muscolare
oo'me malattia sociale con Je conseguenti
provv,idenze sia per 'la ricerca scientifica ten-
dente a debdlare il male, sia per l'assisten~
za ai malati Ibisognosi, e, precisaJmente, se
sia effettivamente all'esame del Governo un



ProvincIe Anno 1964 Anno 1965
Anno 1966

(I semestre)

Cagliari 7.492 6.556 3.889

Nuora 3.823 2.264 2.112
Sassari 1.571 1.075 768

Provlllcie
AlunnI Alunm
vlSltatI tracomatOSI Percentuali

Cagliari 19.228 1.027 5,34%
Nuoro 7.003 440 6,28%
Sa:s.sari 7.360 163 2,21%
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RISPOSTA. ~ Con \la iPulbbHcazione sulla
Gazzetta Ufficiale del 19 agostO' 1966 n. 205
deLla legge 6 agasto 1966 n. 625, gli infer~
mi aff,etti da distrofia ml1SCOlaDevengono
assistiti a cariao del Min:istera del,1a sanità.

Mediante la circo'lare n. 168 del14 ottobre
1966 sona state predislP0<Site istruziOnI per
una sollecita aplP'licaz~one della legge. Le
[J!Otrmeper l'assistea1lZa ai miodistmtfìci fino
a quindi:ci anni eLietà ricalcano quelle tUlt-
TIara vigenti per gli inteDmi spastici, assisti-
ti ai sensi deUa legge 10 apr>He 1954, n. 218.

L',interventa del Ministero della sanità as~
sicura per i miadistrafici sia la cura ed il
trattamento di riabilitaZ1iane, per quanto
oompatibiLe con 11carattere progre:ssiv.o del-
la malattia, sia le iP,rovv,1denzetendenti a fa-
Viorire gli studi nel campo et,iolPato.genetico
e pmfila.tt:uco.

Siochè, in virtù deHa citata l,egge n. 625,
viene ass~curata 3Jgli affetti da distDOfil mu-
scolaDe, non soltantO' l'assistenza sanitaria,
intesa allora re:culPero funzianale, ma anche
le altre provv,idenJze miranti all'arientamen~
to e qualificaziane professionale per l'inse~
l'Ìmem.to al lavo DO.

Inaltre i tOlComeilicidi età superiore a 18 I
anni, per i quali, data la gravità della for-
ma, dovesse essere accertata una totale e
permanente inabilità lav,orativa, potranno
usufruire dell'assegna mensHe di assisten-
za, previsto dall'arNcolo 5 deHa citata legge.

Il Ministro della sanità
MARIOTTI ALUNNI DELLA IV CLASSE ELEMENTARE

RliOONOSC1UTI AFFETTiI DA TRAiCOMA

dis~gno di legge ohe intende porre a cari-
co dello Stato l'assi,sienza ai miadi,stmfid,
e quandO' si prevede ohe il disegno di legge
venga consegnata al Parlamento per la sua
a[P'provazione. (3993)

POLANO. ~ Al Ministro della sanità. ~

Per conoscere quale sia lo stato attuale del
tracoma nelle tre provincie della Sardegna.
(5275)

RISPOSTA. ~ Sulla base delle relazIOni
relative allo staIto attuale del tracoma nel~
le pl'Ovince della Sardegna, trasmesse dagli
Enti ,provindal:i antit,r;acomatos:i funzianan-

ti :Undette Provincie, SIÌ!ritlevla che, per gli an~
ni 19M, 1965 e 1966 (.I semestre), il numero
deglì assistiti è stato il seguente:

Inolltre da indagini disposte da questo Mi-
nisteI'O tra gli alunni della I e IV dasse di
tutte le scuole elementari dene tre pro:vin-
cie della Sardegna si rileva quanto segue:

ALUNiNI DELLA I CLASSE ELEMENTARE
RICONOSCIUTI AFFETTI DA TRACOMA

Anna :1963/64

Am.no 1964/65

Cé\ig1ldari 17.817
NuoI1O 6.976
SassaY'i 7.286

498
317
160

2,79%
4,54%
2,19%

Anllia 1965/66

Cagliari
Nuora
Sassari

17.641
6.979
7.954

423
242
130

2,39%
3,46%
1,63%

Ainno ,1964/65

Cagliari
Nuora
Sassari

16.788
6.450
6.386

264
261

16

1,57%
4,04%
0,25%

Anno !1965/ 66

CagI.iari

NuorO'
Sassari

16.513
6.529
3.953

243
213

34

1,47%
3,26%
0,86%
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Quindi dalla valutazione dei dati sOlPra
riportati si evince cOlme nell'le province del-
<la Sardegna sia da rilevare una progressiva
f1essione della morbosità, fles:sione partieo"
larmente ev;idente per la provincia di Sas~
sari.

Tmttasi, in ~inea di massima, di forme
mOTlbose ad andamelllto clinko benigno,
can ~Cicentuata diminuziane deLle manifesta~
zioni din1che gravi, quali si presentavalJJJo
in !passato, oon numero limitatO' di casi re~
sistenti all'antibioticoterapia, cO'n sensibile
numero di gu~rigiO'ni senza esiti cicatriziali
e con cO'mlP'leta restitutiO' ad integrum dell
tessuto oongiuntivale interessato.

Questa Amministrazione segue cO'n parti~
cOllare attenzione l'andam,ento dei servizi,
acquisendo ogni elemento utile per confì~
g1Urare sempre !più esattamente le dimelllsio~
ni del fenomeno morboso, e per adeguare
gli mteJ:1venti alla reale entità della situa~
ziane endemka ed a}1e n~cessità delle sin~
gale Provincie.

Il Ministro della sanità

MARIO'TTI

POLAND. ~ Al MinistrO' dell'interna. ~

P.er conascere se sia 'infarmato che gli elet~
tori del rione Audriola di Portotorres (Sas~
sari) abbiano annunciato la loro astensione
dal voto nelle elezioni amministrative del
27~28 novembre 1966 se non si provvederà
ad installare nel predetto rione ~ agglome-

rato di oltre 80 famiglie ~l'il1uminazione
pubblica, da lungo tempo attesa, ma di
cui il rione è tuttora privo, con grave di~
sagio della locale popolazione specie nelle
ore notturne della stagione invernale, quan~
do le vie già malconce, sono rese imprati~
cabili dalle piogge.

Per conoscere, inoltre, chi abbia la re-
sponsabilità di un tale stato di cose e chi
debba provvedere perchè la pubblica il1u~
minazione sia portata nel rione Audriola.
(5279)

RISPO'STA. ~ iL'Amministrazione GomUlIla,le

di Portotorres ha svolto e va svolgendo ogni
necessario inteI1V,ento per dotare il rione
Andriola di tutti gli indispensabili servizi.

Ottenuta dal Genio civile la costI1uzi'One
della rete :6ognante per J'>importo di circa
25 milioni di lire, il Comune ha provveduto
alla rea!Ìizza:zione di alcuni tratti della rete
idrka nel pn~de1Jto rione, ohe è stato inolu~
so nel :progetto di ampliamento dena rete
di illuminazione pUiblblica cOITIiPrenden te
quasi tutto il centro abitato.

È stato anche pmdislPosto ;LIprogetto ese~
cutivo per la sistemazione delle strade in"
teme per l'importo di 170 milioni, e si è ora
in attesa dei necessari finanz,iamenti per
l'esecuzione ddle 'Opere.

QuantO', in partkO'lare, aH'impianto di ill.
lruminaziOlne, la Pr,efettura ha soggiunto che,
in effetti, la reahzzazione dell'opera ha su~
bìto un ritardo !per il fatto che l'Enel non
era in :pO'ssesso deUe quote esatte del piano
vi~bile e dei maTlcia'Piedi su cui dovevano
essere installati i punti 'luce; DI'a, peraltro,
redatto il progetto esecutivo per Ja sistema~
zione delle strade, il Comune ha fornito al
predetto Ente ,i dati necessari, di modo che
i relativi la'V'ori possano avere rapido inÌiZlo.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

GASPARII,

POLAND, PIRASTU. ~ Al MinistrO' dei la~
vari pubblici. ~ Per conoscere se, in relazio~
ne alle opere che devono essere eseguite
nei princi(lJa'li porti della SaI'degna nel qua~
dro dei programmi di Ipotenziamento dei
porti dell'Isola, il servizio di escavazione
porti, operante nei porti sardi, possa esser
considerato pienamente efficiente, onde as~
skurare il normale e tempestivo andamento
dei lavori, e precisamente:

1) quanti sono i mezzi impiegati dal ser~
vizio in ISardegna e come sono essi dislocati;

2) se tutti i !posti di organico delle unic
tà impiegate siano cOIperti; e cioè: quanti i
posti previsti per impiego e quanti i posti
effettivamente impiegati;

3) se vi siano draghe con personale in~
suffidente, e come si intenda co!prir1e i posti
vacanti onde evitare i ritardi nell'esecuzione
delle opere, o il sovraccarico di Javoro per
le unità occUJpate. (5111)
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RISPOSTA. ~ Nan si nascOInde che la si~
tua:z.uone dei mezzi effOls15ori del Servizio
escavazione parti diSllocatI nei porti deUa
Sardegna non è sufficiente allle effetttÌ~ esi~
genze. Tale situazione deriva sia dalla vetu~
stà dei mezzi in dotaziane, sia daWaccertac
ta carenza legislativa in merito allJ'organrioo
degli operai dipendenti ed al trattamento.
eoonomioo e normativa degli stessi. Sotto. il
primo ;profilo si lPI1evede di potenziare ade~
guatamente il parco effossorio del Servizio.
escavazione con lo stanziamento di lire 3
miliardi destinato a ta.ile ammodernamento,
con i fO[}jdi della legge 27 ottobre 1965, nu~
mero 1200.

Si spera pOli, quanto pr,ima, di risolvere
sul piano legislat<ivo i problemi relativi al
trattamento economico e normativa del per~
sonale e, se del caso, pI10cedere a TIlUove
assunzioni.

Attualmente l'Ufficio del genio civile per
le opeI1e marittime di Cagliari dispone di 3
dra:ghe con gli oocorrenti mezzi ausiliari ed
il 'pe~sonale o,peraio ammonta a 83 unità.

Il Ministro dei lavori pubblici

MANCINI

ROMANO. ~ Al Ministro dei lavori pub~
bliei. ~ Per conoscere i motivi del ritardo
nella emissione del decreto di statizzazione
della strada « Bussentina }), che, a richiesta
del Consiglio provinciale di Salerno, è stata
inc.lusa al n. 327 del piano geneTale delle I

strade aventi i requisiti per essere classifi-
cate statali; e per sapere se non intenda
dare dispolSiizione perchiè l'emissione del dre~
creta stesso non venga ulteriormente ritar~
data. (4798)

RISPOSTA. ~ La strada provinciale Bus~
sentina, scorrente in provincia di Salerno
(innesto stmda statale n. 19 presso il bivio.
stazione di Montesano sulla MarceHana-
Buomabit.aoolo~Sanza~Caselle in Pittari- in~
nesto strada statale n. 18 a Torre Orsaia),
inclusa al n. 327 del piano generale di sta-
tizzazione, di cui alla Jegge 12 febbraio 1958
n. 126, eftettivamente non è stata ancora
classMj,cata statale.

Al riguardo si fa presente che l'ANAiS
provvede gradualmente nel tempo aHa sta-
tizzazione delle strade oonsiderate ne~ sUJd~
detto piano, in :r:elazione alle dilsponibilità
di bilancio. Infatti, allo~chè una Sltrada vie~
ne insedta nella rete delle statali" oocorre
subito dispOlr:re Lavori di primo intervento
per dare ad essa le caratteristiche di statale
ed av,ere la iPossibihtà di assicurare, com
gli attuali contingenti di Iperso.nalle, lo svol-
gimento. dei com:piti di istituto \più essen~
ziali.

Il Mmistro dei lavon pubblrcr

MANCINI

ROMANO. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per sapere quali provvedimenti ritenga di
dover adottare per il rispetto della legge da
parte deH'Amministrazione provinciale di
Salerno, che, alla data odierna, per dissensi
interni alla maggioranza di centro~sinistra,
non ha ancora portato in discussio.ne al Con~
siglio iJ bilancio di rprevisione per l'anno
1966, oramai quasi esaurito. (5100)

RISPOSTA. ~ Il Consiglia provindale di
Sal'erno ha I1ecentemente deI.iberato. il bi~
llancio I1elativo al OOrTente es.erdzio fi.nan~
ziario.

Il Sottosegretario dr Stato per l'interno

GASPARI

VENTURI. ~ Al Ministro dei lavori pub~
bliei. ~ Per conoscere se non ritenga ne-
cessario intervenire affinchè la strada sta-
tale n. 424 della VaI Cesano sia collegata
in località Marotta di Mondolfo con l'Auto-
strada adriatica Bologna-Canosa. Come è
stato infatti sottolineato dal voto espresso
in data 18 giugno. 1966 dagli amministrato.ri
comunali della Valle del Cesano sia della
provincia di Pesaro che della provincia di
Ancona, il raccordo della strada statale
n. 424 con l'Autostrada adriatica è assoluta-
mente indispensabile nell'interesse di vaste
zone delle Marche e deIJa stessa Umbria, che
nella Cesanense hanno. la naturale via di col~
legamento. con l'Italia del Nord. (4921)
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RISPOSTA. ~ Nel prOlgiramma di costru~
ziollle cLell1'au:tostrada Bologna~Canosa non
è prervisto akun coHegalmento di questa con
la strada statale n. 424 « di Vail Cesano » in
località Marotta di Mondolrfo.

Nelle vicinanze del comune di Mondolfo
sono pl'evistiÌ:, su] tronco Rimini~Ancona, at~
tua}ment'e in costruzione, due svincoli, ri~
spettivamente a Fano ed a Senigallia, di~
stanti tra /loro ohilometri Q1+ 193.

T:mvando,si l'innesto deHa strada statale
424 IsuLLa 'strada statale 16 «Adnatica»
pressOlccbè equidlistante dai, caselli di Fano
e Senigallia, ne co,nsegue che la distanza
di questi, valutata lunlgo la strada statale
16, lè di circa cM10metri 10+500.

Si precisa, ino,ltr,e, che il costo della ri~
chiesta stazione si aggirerebbe, suMa base
degli sv:i1ncoli 'già previsti sulla Istessa au~
tostrada, sull'ol1dine di alcune centinaia di
milioni, o,lltre al iContr,ibuto annuo di lire
20 milioni cihe 1'ANAS dovrebbe V1ersare al-
la ISocietà conoessionaria, a termine della
convenzione aggiuntiva 7 febbraio 1963, pier
ogni stazione realizzata in agg,iunta a quel~
le previste nel ;progetto a[)lProvato.

Il Ministro dei lavori pubblici

MANCINI

VIDALI. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per conoscere la ragione per la quale il Com-
missariato generale del Governo per il Friu~
li~Venezia Giulia o per esso il Ministero del-
!'interno non abbiano provveduto ad annul~
lare d'ufficio, per iUegittimità originaria, il
provvedimento di licenziamento, ado,ttato, nei
confronti del signor Dante Menegazzi, ap-
partenente al Corpo di polizia civile della
Venezia Giulia.

L'interessato venne dimesso daJ servizio
1'8 maggio 1955 ~ a mezzo di comunicazio-
ne verbale ~ per inidoneità fisica. Il pro,v~
vedimento avvenne, pertanto, in contrasto
con la legge 961 del 1954 che assicurava la
conservazione del rapporto d'impiego «a
tutto il personale» assunto negli uffici ed
organi istituiti dal cessato Governo militare
alleato (Sentenza del Consiglio di Stato del
27 novembre 1957 ~ IV ,Sezione) ed in de-

roga al Rego,lamento del CoI'po della polizia
civile, che prevedeva « il passaggio entro 30
giorni all'impiego civile di quel personale
inidoneo al servizio incondizionato ».

Non ritenendo legittima la comunicazione
soltanto verbale del provvedimento, !'inte~
ressato non produsse alcun ricorso nei ter-
mini stabiliti dalla legge. Successivamente,
resosi conto della discriminazione subita,
presentò, a termini di legge, ricorso straor~
dinario al Pwsidente della Repubblica. J.1
parere espresso dal Consiglio di Stato non
sembra avere preso in debita considerazione
il fatto che il provvedimento di licenziamen~
to sia stato notificato soltanto verbalmente,
in contrasto con le vigenti norme legislative
in materia. L'interrogante, pertanto, sol,le-
cita !'interessamento del Ministro, perchè
venga riesaminata la pratica. (5097)

RISPOSTA. ~ H signor Dante Menegruzzi,
già dipendente, con la qualifica di guardia,
dal Co,rpo della Polizia civì\le di Tr,ieste,
fu disipenlsato dal serviz~o il 7 maggio 1955,
ai sensi del Rego1amen tn del Corpo, otte~
nendo il pI1evisto trattamento economico,
in quanto giudicato non più idoneo a ser~
vizio inoondizionato, poilOhè, in seguito ad
un infortunio non dipendente da causa di
servizio, aveva perso l'uso dell'olOchio de-
stro.

Il Menegazzi IPlresentava varie istanze per
la rìassunzione, senza alcun esito, e prooo"
cerva rkorso, straordinario che con decreto
presidenziale 10 atpdle 1965 veniva dichia~
rato inammissibile.

Co,munlque, ]1 provvedimento di dispensa
non venne adottato oralmente ma nel ri~
\Spetto del1e no,l1ffie contenute nel Rego'la~
mento del Corpo. Inoltre, è da consìdemre
che l'arHooLo 2 della legge 28 agosto 1954,
n. 9$1, non prevede la inaIDorvibilità di un
ex appartenente ,ad un Col1po mi1itarizzato
del territoI1io di Trieste, regolarmente di~
messo; tale possibilità non è lPi"evista nep-
pure dal Regolarmento del Co!1Po.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
CECCHERINI
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VIGLIANESI. ~ Ai Ministri degli affari
esteri e del lavoro e della previdenza so-
ciale. ~ Per conoscere quali iniziative il
Governo intende prendere allo scopo di
soddisfare le Iegittime aspirazioni di mi~
gliaia di lavoratori italiani emigrati in Sviz~
zera che attendono da anni la soluzione del
grave problema dell'assistenza medico~far-
maceutica ai familiari rimasti in Italia; in~
fatti le attuali convenzioni esistenti tra
l'INAiM ed alcune organizzazioni sindacali
elvetiche ~ il cui rinnovo è stato recente-
mente condizionato ad un rilevante aumen~
to dei premi ~ hanno una sfera di appli-
cazione alquanto limitata.

Per conoscere se, innanzi alle per,sistenti
difficoltà di trovare una soluzione generale
ed adeguata alla grave questione sul piano
bilaterale, ed in considerazione anche della
crescente preoccupazione ed insoddisfazio~
ne negli ambienti dell'emigrazione italiana
in Svizzera, il Governo non ritenga ormai
opportuno ed indilazionabile riesaminare
piuttosto la stessa su basi nuove e diverse
per poter ad divenire ad una soluzione de-
finitiva e generalizzata. (5412)

RISPOSTA. ~ Rispondo anche per conto
del Ministera del lavoro e della: I)J.l1evidenza
sociale.

Come è nota, tra l'Italia e i principali
Pa,esi di immig:razione SOiOJastati stipuLati
aocQlrdi, mediante i quali fra l'altro viellie
garantita l'ass,istenza sanitaria in Italia ai
f'amiliari dei nostri lavoratari emigrati. Can
la Svilzzera ciò nQln è stata passibile in
quanto la Jegi,slazione elvetica ;non prevede
un sistema gellieraLiz~ata di assicurazione
dbbligatoria oontl10 'le malattie. Sola i la-
voratori dell'agrkoltura o di quallChe altm
settore, sia svizzeri che stranieri, sono ob-
bLigati a versare contri'buti alle apposite
casse, per l'assicurazione personale propria
(mai dei fami,liari) contro le malattie. Per
'quanto oonoerne i lavoratori italiani in ba-
se al punto 13 delProtQlcoIlo finale ~nnesso
~dla Convenzione italo-<svizzera di sicurezza
sociale firmata a Roma il 14 dioembre 1962
ed entrata in vigore il 10 settembre 1964, i
datori di lavoro devono curare che essi con-
tl1aggano tal,e assÌCurazi,one e se non 10 fan~,

no, devono conduderla essi stessi per IQlro.
L'assicurazione malattia cQlsì oQlntratta co-
pIle solo i JavnratQlri aooupati e non i Joro
familiari. Per questi ultimi non può pDOv~
vedersi se non con ass.icurazioni facoltati-
ve, camunque ad esolusirva ca,rÌico del l'avo-
ratare interessa,to. In nessun casa poi la
legislazione svizzera prevede o co~sent~ la
eSlportazione delle prestazioni assicurative
fuori dal 1Jer~itorio della Canfederazione.

Di fronte a questa situazione, dal 1960 i
nostri lavaratori QIocupati in Svizzera, aven~
ti 1:a famig1lia in Italia, hannQl avuto Ja 1P0s~
sibilità di dave ai famma~i una cQlpertura
assicurativa contro le malattie grazie ad urn
accordo intervenuto tra l'INAM ed i due mas-
simi sindacati SlV'iz:zer,i,i quali u.ltimi si so-
nn impegnati a fungere da esattori dei con-
tributi Violollitariamente versati dai lavora~
tOJ:"i italiani interessat'i, nella misura stabi-
lita daH'IINAM. Tale misura risultò olbietti-
vamente gI'avosa per il fatto appunto di
essere affidata aMa vdlontarietà, e quindi
aHa impassibiHtà di estendersi su una base
assicurativa sufficientement'e larga. Per que-
sto stesso mativo, l'INAM ha recentemen~
te rieMesta un natevole aumento dei con-
tributi suddetti. Di fronte alle comprensi~
blli lagnanze dei 1avoratori inter'essati, che
ritenevano Igià eocessiv:o il carico, il Mini~
stero degli esteri ha 31Plpog1giato fazione deJ
Ministero del laVior1o e delle IPreV'idenza SQ-
ciale per un rinvio dell'applicaziQlne deU'au-
mento richiesto dall'INAM.

Il problema costituito da!lla manoata co-
pertura assicurativa cantrn le malattie dei
familiari residenti in Italia dei nostri Javo~
ratori emigrati in SlVizzera forma oggetto
da tempo del più attiv,o interessamento da
parte del Minis.t'ero degli affari esteri, che
si è particolarmente adoperato presso Je
Autorità elvetkhe in riiPetute oocasioni pel{
oUell'er,e la convocazione della riunione di
eSlperti esp:pessamente :prevista dalla IP di~
ohmrazione oomune annessa alla predtata
Canvenzione della SQICUrelZzasodale, per lo
esame 'appunto del prohl,ema dewl'estellisio~
ne dell'assistenza malattia dei familiari in
Italia.

Le conversazioni tra le due delegazioni,
svoltesi a Berna il 5 e il 6 aprile scorso,
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hanno permesso di delineaI1e qualche pos~
sibile soluzione del pr!Olb1ema in esame, pe.-
raltro sulbordinatamente aLla possibilità da
parte del GOlVierno1taliano di assicurare un
prqprio concorSa finanziario al costo della
as,sicuraziane, in modo da consentiDe tI con~
1Jenimenta dell'onere dei lavoratori entr:o li~
miti acoettabUi.

In cons1derazione della nota situazione
del bilancio statale, non è stato finara pos~
silbile reperire i fondi neoessari al finanzia~
mento dell'operaz1one. Si assicura tuttavia
il massimo intereslsail.Thento a tale soopa.

Il Sottoseg1 etario dl Stato per gli affari esteri

OLIVA



SENATO DELLA REPUBBLICA
IV LEGISLATURA

569a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

....

MARTEDI 21 FEBB,RAIO 1967
(Antimeridiana)...

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

INDICE

CONGEDI o o o o o o o o . . o . Pago 30719

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione o . o o o o . 30719

Deferimento a Commissioni permanenti in
sede deliberante . . o o . o o o o . o 30719

INTERPELLANZE E MOZIONI

Annunzio di mozioni o o o .

Annunzio di ritiro di mozioni o

o 30740

. 30740

Seguito della discussione di mozioni (nn. 37
e 39 unificate nella mozione n. 40) e dello
svolgimento di interpellanze (un. 473, 560,
561, 567) concernenti interventi straordina-
ri a favore della Calabria:

BARTOLOMEI

BERLINGIERI

*
J ANNUZZI

o

MASCIALE

SPASARI

. 30727

. 30721

. 30737

. 30731

. 30735

No B. ~ L'asterisco indica che il testo del di-
scorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)





Senato della Repubblica IV Legislatura~ 30719 ~

21 FEBBRAIO' 1967569a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO'

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

P RES I D E N T E. La seduta è aper~
ta (ore 10).

Si dia lettura del processo verlbale.

N E N N'I G I U L I A N A, Segretario,
dà lettura deJl processo verbale deJlla se~
duta precedente.

P RES I D E N T E. Non ,essendovi as~
servaziani, il pracessa verbale è a~provata.

Congedi

P RES I D E N T E. Ha ohiesta con~
g,eda ,il 'Senatare Zampieri per giarni 2.

Nan ,essendavi O'S'sewazioni, questa con~
geda è cancessa.

Annunzia di presentazione
di disegno di legge

P RES I D E N T E. Comunioa che è
stata presentata il seguente di'segna di ,leg~
ge di inizi.ativa dei senatori:

PESENTI, MARIS e GIANQUINTa. ~ «Sulla

impugnabilità delle sentenze del Tribunale
speciale per la difesa della Stata» (2080).

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Cammissioni permanenti in sede deli-
berante

P RES I D E N T E. Comunica che i
seguenti disegni di legge sana stati deferiti
in sede deliberante:

alla Sa Cammissione permanente (Finanze
e tesara):

« Madifiche al decreta~legge 7 attabre 1965,
n. 118, cancernente saspensiane dell'impa~
sta dI fabbricaziane 'sui filati di lana ed isti~

tuziane di un'addizianale speciale all'impo--
sta generale sull'entrata per le materie pri~
me tessili di lana, canvertita can madifica-
ziani nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309»
(2051~Urgenza), previa parere della 9a Cam~
missiane;

alla 1()aCommissione permanente (Lavaro,
emigraziane, previdenza saciale):

« Estensiane degli assegni familiari ai cal~
tivatari diretti, mezzadri, calani e camparte-
cipanti familiari» (2060), previ pareri della
5a e della 8a Cammissiane.

Seguito della discussiane di mozioni (nn. 37
e 39 unificate nella mozione n. 40) e
dello svolgimento di interpellanze (nu-
meri 473, 560, 561, 567) concernenti in~
terventi straordinari a favore della Ca.
labria

P RES I D E N T E L'ai'dine del rgiar~

nO' l'eca il seguito della diJscussione de.He
maziani nn. 37 te 39 e della svalgimenta delL
.l,e interpeUanze nn. 473, 560, 561 e 567, con~
oernenti interventi straardinOJri a favare
deHa Calabria.

Camuni'ca ohe da parte del senataJ1e Mj~
IiteI'ni e di ahri senatori è s,tata :presenrtata
una nuava maziane, che unIfica e sastituisce
le maziani nn. 37 e 39.

Nan facendasi asservaziani, la discussia~
ne proseguirà sulla predetta maziane. In~
vita il senatore Segretario a dal'ne let'tura.

NE'NN I GIULIANA, Segretario:

MILITERNI, SALERNI, BERLINGIERI,
BATTINO VITTORELLI, MURDACA, MO-
RABITO, PERUGINI, ALBERTI, INDEL.
LI, JODICE, CARELLI, BONAFINI, TEDE~
SCRI, BARTOLOMEI, BANFI, SPASARI,
FERRONI, MAIER, GIANCANE, GIORGI.
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Il Senato,

preso atto con soddisfazione che il Mi~
nistro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno e nelle aree depresse del Cen~
tro~nord ha presentato al Parlamento la re~
lazione riassuntiva sull'attuazione della leg~
ge recante provvedimenti straordinari per
la Calabria (legge 26 novembre 1955, nu~
mero 1177), nonchè le proposte di spesa per
il compLetamento degli interventi ai sensi
e nel termine di cui all'artico'lo 6 della leg~
ge 10 luglio 1962, n. 890;

considerato che l'efficacia della citata
legge n. 1177 ver,rà a cessare il 30 giugno
1967;

pilevato che b relazione offre al Parla~
mento un documentato, analitico ed organi~
co quadro unitario dei risultati dell'azione
fin qui svolta per la difesa idrogeologica
del suolo della penisola calabrese ed indica
proposte di spesa per il completamento de-
gl,i interventi;

constatato che la difesa, la conserva~
zione e la valorizzazione del suolo assur-
gono, nel quadro della programmazione, a
problema prioritario in considerazione della
stretta interdipendenza fra questo tipo di
intervento e la stessa crescita economica e
civile della Regione;

valutata: ,la nuova realtà della situazio-
ne calabrese conseguente agli interventi pub-
blici finora effettuati in specie da parte del-
la "Cassa" nonchè alle prospettive che il
progresso economico di tutto il Paese e la
stessa azione pubblica fin qui svolta hanno
aperto all'economia della Regione;

constatata la urgente necessità di pro-
seguire gli ,interventi ,straordinari dello Sta~
to diretti soprattutto alla difesa idrogeolo-
gica del territorio calabrese, ma contestual-
mente finalizzati alla valorizzazione sociale
ed economica della Calabria;

ritenuto che gli stessi interventi deb~
bano inquadrarsi nel Programma di svilup-
po quinquennale del Paese, attualmente al~
l'esame del Parlamento, e, per quanto ri~
guarda rarticolazione regionale, all'esame
del Comitato regionale della programmazi~
ne, in relaz,ione ai Piani di coordinamento

di cui all'articolo 1 della legge n. 717 del
1965 e che, in particolare, gli interventi deb~
bano tendere, attraverso un programma da
attuarsi entro il 1980:

a) alla conservazione del suolo, me-
diante:

1) interventi volti al rimboschimento
ed al rinfoltimento di boschi degradati, alla
sistemazione di frane, alla realizzazione del~
le sistemazioni idrauliche connesse, aHa re-
gimazione valliva dei corsi d'acqua e delle
reti dei coli ~ secondo le valutazioni fatte
nella citata relazione de'l Governo ~ e ad
assicurare la manutenzione delle opere rea-
lizzate;

2) il perseguimento di un effettivo equi~
librio tra superficie destinata alla difesa
idrogeologica e superficie destinata alla col-
tivazione, anche attraverso .J'acquisto di ter-
reni da parte de'Il'Azienda di Stato delle
foreste demaniali;

3) i,l coordinamento, a livello program-
matico ed operativo, degli interventi, secon-
do le prescrizioni della legge 26 giugno 1965,
n. 717, con i già citati piani di coordina~
mento degli interventi nelle Regioni meri~
dionali;

b) alla va1orizzazioneagraria, anche
mediante:

1) l'accelerazione dei programmi d'irri~
gazione secondo le valutazioni della citata
relazione del Governo;

2) la concessione di contributi per ope~
re di miglioramento fondiario che ~ a dif-
ferenza di quanto accaduto talora nel pas-
sato ~ deve assicurare, con i fondi della
legislazione speciale per la Calabria, soltan~
to l'attuazione del criterio integrativo pre-
visto dalla legge n. 1177 del 1955, mentre il
contributo base dev'essere assicurato dalle
altre leggi ordinarie e straordinarie dello
Stato;

c) al consolidamento e trasferimento
degli abitati, inteso quale "risanamento in~
tegrale" da ricercar si attraverso una mo-
difica degli assetti urbanistici locali e non
soltanto, come verificato si nel passato, li~
mitato ad interventi sistematori parziali pri-
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vi di una concreta impostazione oltre che
urbanistica anche socio-economica;

d) alla incentivazione delle attività
agricole ed extra-agricole, attraverso anche
un'azione particolarmente accentuata, nella
Regione, delle Società finanziarie esistenti
(FINAM e INSUD) ,in ordine alla promozio-
ne e partecipazione alle imprese agricole
ed extra-agricole o mediante la istituzione
di un'apposita Società finanziaria per la Re-
gione calabrese, nonchè attraverso una più
articolata e specificamente integrata mano-
vra degli incentivi per le nuove localizza-
zioni industriali;

e) all'attuazione degli interventi per
ill fattore umano, mediante anche una siste-
matica assistenza all'emigrazione;

ritenuto altresì che una politica di ri-
nascita economica della Calabria non possa
limitarsi aHa ,sola di'£esa id,mg,eo10gica del
t,erritorio regionale:

1) impegna il Governo a predisporre sol-
lecitamente uno schema di provvedimento
legislativo inerente alla prosecuzione fino al
1980 degli interventi speciali a favore della
Calabria, che tenga conto delle indicazioni
fin qui emel'se nell'applicazione delle prov-
videnze a tutt'oggi in vigore per la Regione,
nonchè della opportunità di finalizzare, sem-
pre più organicamente, la integrale soluzio-
ne del problema della difesa del suolo alla
valorizzazione socio-economica della Cala-
bria, in prospettiva del contributo che la
estrema Regione peninsulare e mediterra-
nea del nostro Paese e dell'Europa ~ per
la sua naturale posizione ,strategica all'in-
crocio dei traffici delle materie prime e del-
le fonti di energia provenienti dal Medio
Oriente, dall'Africa e da oltre Oceano ~ po-

trà e dovrà dare ai più vasti processi di
sviluppo e di integrazione delle moderne
economie;

2) impegna, inoltre, il Governo a formu-
lare un'organica politica di sviluppo della
regione che:

a) abbia in primo luogo presenti le pos-
sibilità che alla Calabria offre 1a creazione di
una Università ad indirizzo tecnologico la
quale ricalchi le più avanzate esperienze in-
ternazionali in materia e costituisca un polo

d'attrazione per le industrie di tipo nuovo
che si localizzano a valle dei centri di ricer-
ca scientifica;

b) consenta la migliore valorizzazione
turistica della regione e ne garantisca l'inse-
rimento nelle correnti turistiche internazio-
nali; all'uopo si sollecita il Governo ad una
rapida attrezzatura di diversi comprensori
di sviluppo turistico identificati nella regio-
ne, auspicando che lo studio, in corso da par-
te della CEE per la creazione di un polo di
sviluppo turistico calabrese, abbia una sol-
lecita conclusione in modo da passare tem-
pestivamente alla fase operativa;

c) permetta una ordinata crescita del-
l'agricoltura calabrese, che trovi i propri
punti di forza nei comprensori irrigui, per

,i quali si sollecita il -completamento delle
opere in corso e la tempestiva esecuzione di
quelle programmate, e che tenga parimenti
in evidenza i problemi del riassetto delle
zone collinari, la cui stessa 'sopravvivenza
economica è legata all'integrazione dei red-
diti rurali con quelli provenienti da altre
attività. (40)

IP RES I D E N T E. È iscritto a par-
.lare il senatore Berlingieri. Ne ha facoJtà.

B E IR L I N G I E R I. Onorevole Pre-
sidente, onorevole Minis.tro, onorevoli col-
leghi, il dibatltito sulla mozÌone pro Cala-
bria è stato sin qui ampio ed approfondi-
to, a voIt,e più tecnico, a 'volte più appas-
sionato e umano, a volte polemioo e critico.
In fondo le ,diverse parti pohtiche e le di-
verse opinioni mi pare siano -confluite in
questa generale conclusione: erogare mag-
giori stanziamenti, prorogare la 'l,egge spe.-
ciale per la Calabria, sollecitare ed amplia-
re Leopere idralog1che e Jocalizzal'e le indu-
stde di Stato, trasformaI1e le struttUI1e eco-
nomiche e produttive, ,av~iare i giovani al-
l'istruzione tecnka professionale con una
soUecita istituzione delle univers.itàregLona-
li. Forse non occorrerebbe ,aggiungeJ1e altro
e pervenire già alla condusione del dibat-
tito stesso, ma ritengo mio dovere di cala-
brese sottopor;re a questa onoI"evoLe Assem~
blea ,e alla vigile ed operante autorevo,l,e at-
tenzione del Ministro, onol1elVoleP,ast;ore, al-



Senato della Repubblica ~ 30722 ~ IV Legislatura

21 FEBBRAIO 1967569a SEDuTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

cune mie brevi meditazioni che ritengo non
inutili a queUe già esposte lin argomento. Il
21 giugno 1965 in occasione deJJa discussio.-
ne degli .interveJ:l!ti per lo sviluppo del Mez~
zogiorno presentai tre ordini del giorno:
il prrimo conteneva l'invito al Governo a pre~
disporre con priorità J mez~i ,finanziari per
fammodernamento del sistema vlaJhHe e di
conegamento con l'autostrada del versant,e
jonieo, ohe si estende daUa pianura di Ros~
sano fino al sud a quella di TaI1anto; il se-
condo sollecitava la real;izzazione del porto
di Sibari, lo svUuppo del nucleo industriale
circostante; il terzo iinvi:ta~a il Gov,erno a
predisporre ,la relazione pr,evisionale e pro~
grammatica per Ila proroga e per H fi:nan~
zirumento della ,Legge speclClile per la Cala~
bria. Con soddisfazione ,i tre ordini del
giorno furono a'ccolti e fumllo conoessi gli
stanziamenti per il primo stra:1cio ,relativo
alla costruzione del pO:r'to di Sibari, per la
costruzione della central~ ortofrutticola e
dell' oLeopolio e della st,rada tmsv,ersale che
c011,ega ,la pianura di Sibari col TÌJrreno e
per !'irrigazione della vasta pianura a nord
e a sud di Sibari sino a Corigliano e a R!Os~
,sano.

Esprimo al Minist:Po, onorevole Pastore,
e al Governo ,la gratitudine mia e deUe po.-
polazioni del mio collegio per queste jm~
portanti realizzazioni che verranno a miglio~
rare ,le ,condizioni ,econOlIIliCihee sociali del-
l'indicata zona.

Proseguendo nella sua operosa attività lo
onorevole Pastore entm il30 settembre 1966,
m 'Osse!quio ,aIJ'artkolo 6 della legge 10 lu~
glio 1961, n. 890, ha pl1esemato al PaIìla~
mento la relazione sull'attuaz:1one delLa leg~
ge 26 nOlvembre 1965, n. 1177, ,che ,veca prov~
vedimenti straordinari per la Calabria. La
relazione st,essa offre un anaLitico quadro
dei risultati positivi, <COlmeè onesto .ricono~
sceI1e, dell'azione fin qui svolta per la dife~
sa idrogeologica del suol'O della Calabria e
lindicale spese proposte !per il completa~
mento degli interventi.

Indubbiament,e La conservaziom<e, Ja dil£e~
sa e Ja valorizzazione del suolo oostituisoo~
no problema prioritaI1io ,ai fini della a.escita
economica e civile della regione ca[,aIb:rese,
per la quale però occone pJ1ose~ire negli

interventi straordinari che devono conocar~
si nel pI'Ogmmma economico della Nazione
e nell'ambito dei piani di co'Ordinamento di
cui aHa 'legg,e 26 giugno 1965. AMa stI1egua di
queste sentite esigenze e in considerazione
,che l',efficada ddla Legge 26 nOViembre 1965
dr.ca i provvedimenti straovdina,ri per la
Oalabria avrà termine aI 30 giugno 1967, sia
io !Chegli onoI1evoli <colleghi senatori MHiter~
ni, Spasari, Perugini e Murdaca in data 20
dicembre 1966 rabbiamo pl1esentato il dise-
gno di legge n. 1985 con LI quale si chLede
che il piano organioo degli interventi stra~
ordinari venga prorogato sino al 31 dioem~
bre 1980 con l'indicazione degU oneri fina~
ziam annuali per la copentura dei quali si
propone la proroga sino al 1980 delrl'addi~
1!ionale pro Calabria di cui aU'articQilo 18
delLa legge 26 novembre 1965.

Onorevoli colleghi, il problema del Mez~
zogiorno è uno degl,i aspetti del ,generale
problrema dello sviluppo della eoonmnia ita~
Hana che è in fondo un proiblema di orgallli~
co sviluppo di tutti i lfattori Iproduttivi na~
zionali. La prima relazione al Parlamento
fatta nel 1960 dal presidente ideI Comitato
interminister,ial,e espressamente puntualizza~
va ,che il pI10bliema del MezzOlgiQirnova con~
siderato non .come uno sviluppo ,eoon'Omi~
co ,territoriale, ma carne un assetto del pro-
blema generale di sviluppo di tutta >l'eco.-
nQimia iltalÌiana al oentro deUa quale tale pro~
blema si pO'ne. Pertanto la ,programmazione
dil1etba a deteI'Illinare <ilnuovo sviluppo dell-
l'economia generale del Paese dOVirà inve~
stire tutti i settori dell',economia e sO'lleoi~
tar,e gli sviluppi ddle zone depJ1esse. Inol~
tre ,gli onorevolli Ministri del tesoI1Oe del bi~
lando nella 10'1'0 relazione programmatica
per 11 1965 hanno scritto: «Le atituaM oon~

I di1!ioni di mercato agliedJfetti della politi~
ca di sviluppo rendono sempre più conve-
nienti gli investimenti nel Mezzogiorno. Og~
gi più che mai è necess,ario che non venga
meno quell'intervento pJ1opulsore che sta
per co~HeI1e i frutti di una grande opera
storica, ed inoltre oocorre potenziare in av~
venire ,11I1isultato economico degli iÌnv:esti~
menti nel Mezzogiorno e intensificare recom~
pletare gH 'interventi str,aordinari per assi~
CUIiare La neoessaria continuità deHa po1i~
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Dica del suo sviluppo. La nuova legge dovrà
realizzaf'e un più efficaoe coordinamento,
Dispetto a,l passato, degli investimenti stra~
ordinari con quelli ordinavi ». Tutto qU0-
sto, onorevali coHeghi, comprova che l'eco~
nomia del Mezzogiorno è una notevO'I'e oorm~
ponente dell'economia nazional1e, ohe essa
ha bisogno di maggiori mezzi stmordJinari
per pO'ter canseguire quel,~a situazJione di
equilibrio neoessaria per avanzare sul me-
desimo e oantemporaneo piano con tutta la
economia del 'Paese, e ohe i,l coaI1dinamento
degli IÌnterventi deve essere migliorato e piÌù
efficaoe. Pertanta resta oasì ev1idenziata ,la
'impr,escindibiIe necessità di saUecita,:r;e la
risoluzione del prO'blema della l'egione ca~
labI1ese, che si inserisce nella programrna~
ziane nazianale, contribuendo a,lrla di,latJazio~
ne deHo svHuppo armonioo dell'economia di
tutta ill P,aese.

L'intervento pubblica nell M1ezzogiarna
neHa pf'irma tase ha perseguito soprattutto
Ja l'ealizzazione deHe opef'e infmstrutturali
costituenti la necessaI1ia premessa delLo svi~
luppo della produzione del seHoJ:1e indus.t,ria~
le e di quello deM'agriooltura, eLevando il 'te~
ilore di vita ed esaudendo esigenze dviIi e
sociali molteplici. È incontestaibiÌlle che la
poHtica meddionaHstÌica Isinora seguìta aib- '

bia dato risuhati positivi, che però non so~
no ancora suffioienti a creare un compiuto
equillibrio territoniale e ad anest,are la far~
te emigrazione delle popolazioni ruraLi, ,l,e
quali non hanno resistito a rimaneI1e su
una tena incapace a pl'ocurare un adegua~
to l'eddita ,Per questo Sii è avviato un pJ:10-
ces'So cl'eativo di lindustIì1e di base e di in-
dustrie di trasformazione, al fine di supe~
rare il vecchio s,iste:ma strutturale rmenidio-
naIe. Ma detto pracesso è ancaI1a lento e
deve essere soUeeitamente p01.cenzia'ta attra~
verso un incrementato piano di ooordina~
mento.

Nell'agricoltura s,i sono incoraggiat,e rtutte
le possVbi1i iniziat'ilve con ,la faamtazione de1~
nnseIìimento dei pradotti agricoLi nel mer~
cata interno ,ed estera.

È innegabHe che il pJ1Ocesso di crescita
oivile ed economica nel Sud possa ess'eve
realizzata soltanto aHraverso la modifioa
dell'attuale struttura praduttiva. In propo-

sito sarà sommamente gilOv'evole iÌJIlcre!1TIen~
taI1e ~a pJ1Oduzione agrioola attGa'verso il più
ampio e compIeto piano di irÒgazione del~
,le Ipianure iOostiere, al fine dii poterletras[or~
mare ,in ubertose zane ed in ut1l:i fondi di
collocaziane di mano d' Dlpera.

Valga l'esempio dell'irrigazione deLlla pia~
na in provincia di Cosenza che Sii estende
a nord e a sud dclla valle del Crati ed ar~
Diva sino a ,quella dii Carffigliano e Rossano,
dove La trasformaziO'ne agrumioola è s.tata
facile e rapida con ooncreta svHuppo PI1O-
dutltivo redditizio. Ciò mi induoe a nacco-
mandare alla benevola oomprensione del
Ministro onorevale PastoI1e di dispone sol~
11eaitamente la real,izzaz!Ìone del programma,
apprantato da circa due anni e ehe è a per~
fet,ta conoscenza dd carpo servizio bonifiche
della Cassa per il Mezzogiorno, dottor Giìu~
lio Leone, nelativo alla irIìilgazione, anche a
mezzo di pozzi, della magnifica le' v,as.ta pia~
num che sii svolge a Illiord di SihariÌ, da Cer~
ohi:am a VillaPliana e la Trebisacoe, per La
trasfoI'ma~iane agrumaria, tlenendo ben pJ:1e-
sente ohe colà sorgevano prima fiaIienti
agrumeti distrutti pO'i daHa violen2Ja dei
torI1enti che sono statiI1egimentati. In tal
modo queUe vaste zone torneJ:1alnno a ~ina-
scene e a tonifioare l'impiego della m'ano
d'opeJ:1a e la produzione agnico1a, 'Così pre'-
giata.

Inol,tJ:1e occoI1rerà 'assooiare !al potenzia~
mento -agricolo 'la ooLlocazione di oent1rali
ortohuttkole per la migLiore conservazione
e collocazione dei pI1odotti, enudeandolli 00-
sì daHe speculazioni di ,Ìinte'rmediari che a
\Calte monapolizzano ,i prodotti agrumari ed
artofruttkoli a tutto slfavoI1e dei pI1Oduttod.
E cneare attrezzati staibilimenti di trasfor-
mazione dei prodotti agliicoli. Si potrelbbe
pensare che ciò possa essere !Barse un di
Ipiù, ma così non è.St-a aocadendo spessa
che I£orti pmduzioni -agrumanie hanno dif:fi~
cHe collocazione dei pradoitti, che r:estano
per ,la maggior parte invenduti. Salutare e
risolutiva sarebbe ,la -presenza di staibilimen~
ti di tI1asfarmaziane dei prodotti, non sO'I~
tanto per l',industria conserviera ma anohe
per quellaestrattiva delle essenze, con he-
nefido rilevante e deHa produzione agJ:1ico~
,la ,e di IqueUa industri'<lile. Ma ,la coUooazio-
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ne di detti camplessi lindustriaili a oomorta
delil'agricaltum nan può avvenire ad tinizia~
tirva e ad apera soltantO' degli operatolri tin
agdcahura, non ess,einda nemmeno. cance~
pibile che essi passanO' disparre di mezzi
finanziaI1i IOltr:ea queHi, quasi IseII1iP:reIsoar~
s.i ed integrati dal oOllltnibuta ,statale, già
impiegati nelLa ItraJsi£arma~ione ,agr:airÌla.

p.ertanta, d~e lessene la StJata ad inter~
veniJ:1e can Ie ,PJ1edette tOoLlooazioni iÌndu~
str1aH, idanee alla prote2JÌlOne dei pradotti
agni.co.li ed aHa svjjluppa del1a ,stesso p:[1Q~
oess.o industdale. Ancom di più deVieessere
estesa e qualificaJta l':interventa pubblioa
neHa regiane oal'abrese, al fine di r:endere
più ,aJmpia e diffusa il prooesso ,di sViÌ11uprpo
economica le migliorando. ILaspinta d:inami~
ca nell'econamia italiaJna.

L'intervento. statale è el:ementa detern1i~
nante per la svtiluprpa del Sud, IlIeIquale esso
ha provveduta prima nel camp.o delLe in~
frastruttur:e ed ora deoisament,e deve 'Prov~
vledere neUe ,attlività diretta:ment'e rprodut~
rive.

Eoca peJ:1chè can 1'odilerna mazia[}ie sii .in-
v.ooa l"ilmpegna gav,ernativo pelr uhe:uiod
maggiori ,interv,enti straardinar:i, dhe oasti~
Ituisoana,seconda una f:eli,ceesp:J:1essiaDede[
m:iJnistJ1aPastare, un « rapida passaggio. dal
ristagna aH.o 'sviluppa ».

In questa pI1Ospet1::ivaè evi,dente che il
ruala primaria Viada assegnaJta al praoesso
di industrializzazLane, neI quaLe certo nan
sona ibastevali il,eimprese !prJ1iv,ate,ma [)jate..
vaLe importanza hanno. ~e a~iende a paJ:1teci~
rpaziOlllestatale.

Eooa, anarevolli ,calleghi, came i£ieHcemenc
te si esprimeva nel 1961 l'o[)Jor:evale IPasto~
Ire: «Nei miei 'Viaggi al Sud, anche da fonti
nan Isospette, numerase ,SiaDO,st,ate ~e iinva~
oazioni peJ1chè sorgesserO' arvunque ilndustrie
a partec~paztQlIlie stataLe. La Stata oonalsoe
Il'imperativa ecanamica e m0I1aJ1e che lo
porta a nulla tra1asciaJ1e per ,wndeI1e p'arte~
aipe il Mezzogiarna del ,castante pI1ogresso
e sviluprpo del P'aJese lintem. Tutta questo
vual dire che nel Mez:zJogiorna una a'Ppar~
tuna cambinazione, ,s'econda pr'Op.or:zJianied
istituzioni adeguate, tra :!'iniziativa pubblioa
e privata, c.ostitUlisoe o:rma:Ì un data cancet~
tua1e facilmente aoqu1siJbi~e; e l'obtiettivo

r:esta queUo di creare nel Mezzagiorno una
çamplessa dinamioa, tale da poter calThside..
rare il me:mato stessa 'UI1.elemento s:timola~
,taJ1e ,e ,stalbil.izzatare deUo svi~uPiPo e del
progresso ».

Malta apprezzabilii, dunque, sono queste
peJ:1spicuedichLaJraz'iani, che dattestano ca~
me J"intervelnta pub'bliç.o sia elemento fan~
damenta1e deil pmcessa di sviluppo, per ill
quaLe nai abhiama 's.oJJeci:tata e sai1lecit:ia~
ma ,ancara oggi laoallizzaziani di più nume..
DOlseazÌlende a par:tecipazione statale ,le qua~
li v:er:ranna a CJ:1earevalide fanti di lavam
le l,a cancreta e rapida rinasdta deJl:a r'e..
giane.

Onarevole m1rustm Pastare, preghi:ama
Lei, Ila sua pazienza le ,La sua henev.oI,en:zJa,
nelLa sua aha qua:lità di ,P'I1esidente del Ca~
:mitato deli mini'stri per dllMez2jagiJarna, per~
,dhè vaglia campi,acersi di esprimere qu~sti
nostm :fervidied unalThimi 'Vati al ministro
anoJ1evalle Ba, Ialffinchè vogllÌ!a realizz1are La
caLlacazione del maggial!: cr:1umem passibile
di aziende industriali a partecipazion:e sta~
tale in tutta 1a I1egiane oallabrese, che le ha
11nvaoat,eda tempo..

:In particolaDe, per ill settore indust,nÌ!ale,
ritenga che bisognerà cmaI1e un sistema
Itecnologicamente avanzata, con par-tLoaJaIìi
:lacaliz:zJaziani, ,che val'gana a canoentrar:e gli
interVienti e a difianiderne i benefici. Ovvia~
mente la cancentr:aziane inoos!tri:ale nan
Via,intesa, però, c.ome conoentI1az,ione terri-
tariaile di impIiese, ma came utilizzazioDle
delLe infrastrutture le's,Lste:ntie loome 1nte'-
graziane degIi insediamenti industJ1Ìlalii esi~
stenti e di qUlellHpatenzilali.

P,ertaJnta :rit,eng.o che ocoorra integrar:e la
struttura attuale dell'attiVlità produttiva
meridianal,e vail'onizzamdoLe nisorse looali;
,ammadernar~ i settalri pIiOduttivi eSlistenti
'can 'effetti anche sulle struttuIie indust,daH;
in tradurre nua'Vi rpr:Doessi produttivi. E dò
al fine di iaumentare lill mddita ,e l'accupa~
ziane.

Inoltre la svlluppo :industriale dovrà es~
seJ1e armanizzata specialmente con que'lla
,dell',agricalltur:a e del ,tur:ismo, in m~nieI1a
da orteneJ1e una ,svjjl~ppa industriale uni~
tarlo..
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Inlfine, per il prooess'O di sv:uluppa ~a ri~
s'Olta un altra prabl,ema indi:~azionabile:
quella del fattarie umana, della pr,epaIiazia~
ne del (personalle, che oastitUlirà UIIleffettiva
avamzamenta delle palPoilazioni :meridi'Onali
nel pragressa civiIe. In propasito ben disse
l'anoreV1ale IPastore: ({

N'On è sala p.rohlema
di capacità teonioa, ma anche ,di un'<lioogua~
ta 'pI1eparazlione e ahi1i:ta1Jione 'CuhunaJ.,e e
marale. Bisogna Hbemre il popal'O meri-
dionale dal:1'i,solament.o e dal deperimentO'
spidtuale. Nel Mezzagiorna sono ,aJnsie di li~
berraziane civile ohe resta n'OanODrate ai beni
fandamentali dd1aH:bertà e della demo-
crazia. In questa sensO' ,la lPalitica del Ca-
mitato dei ministri per H MezzogiornO' si a:r~
t<ÌColain due direzioni: qUleilla della prepa~
raziane professianale e qudHa deHe attlività
sodalie cultumli ».

Ciòr,i!badisoe la precipua neoessi,tà pier la
,quale abbia!mo presentatO' Ila nosiÌI1a maz,ia~
ne: il Iiilancia della 'poiUi'tka meI"imDna,li-
'stioa, che è un atta di fiducia nelllo srviluppo
del Mezzagiorno ,ed è un atto ,di giustizia nei
,can,f;ranti di tant,e zone depresse, che p.o-
tranna megN'O Iii,soHeViarsie riliDnire. Siocbè
¥aarticola,ta una nuova e !più ,riSIPon\cLente
disdp}ina di :interventi ,in favDre de'l !Sud,
pr'Otraentisi anoava nel tempO', che si'aJlJJapiù
vali.damentle oaol1dinati e can J1iforme di
strutture g,enen~Mche possanO' ,assÌcUI1aI1ela
effidenza pI1oduttiva, il pl1Ogr,esso sociale,
la stabilità dell'occupazione deH8 papail>azio~
ni meridionali, che v,annasDttratte aUa tri-
ste ,neoossità :dell'em~g:r:azilane.

P,er 'aooelerare ,iill'irma della sviluppa del~
la ,pradu~i.one le deU'eoanomia ca}albl1esi è
iIJJeoessar,ia che nell'aggiornamento del pia~
nO' di caordinamenta degli inte,rventi pub~
blid sia indiViiduata un vlasto svi,luppa gla~
ba:le, che camplìenda :tutte lIe zone s,uscetti~
bHi di CI'escÌta ecanamioa, con:£ar,tata dai
nudei di industd'aUzzaziDne e dai oamrpren~
,sam turrstid ed irrigui. Il che comporta il'as~
s1cuI1aziane di. adeguati fondi ,atla Jegge spe-
dal,e per la Calabria, per pater provvedere
aIla >continuazione degli interventi plunien-
nali, asskuranda la destinazione deLl'ilnrera
qUDta dell'addizionale, al fine di oalIDlpl,etare
l'organka piana deJlia sVÌJluppa I1egitOllJJale.
Per il quale giaverà anche migli.oml1e il si~
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stema viabile, i mezzi ,di ooillunioaz:UDIlIe ed
i trasporti terrestl'i ed ael'elÌ', alfine deH'age~
vDI,e iìlussa turistka e de:l £acHe coLlooamen~

tO' dei prodattisui vari mercati:; e gioverà
aJ[lohe ':Uncentirvare il dnnQi\Tamento delle
'stn1ttUl'e con maggiori agevolaziani crediti~
z~e e lfisoali, ':Unm'aniera >che es,se [pO'ssano
oastÌtui'I1e base per un tranquil:1o e oancreta
sviluppa ecanamica.

Ino1tl'e va patenziata e mi,g1liarrata ['i!stro-
ziDne tecnioQ-Jprof'ess,ianale per dare silCure
pOSisibiliità di aS'soI1bimeJ1lto soLlecito della
manO' d'apefla disponib,He; e senza rultedori
indugi deve ,esseI'e I1ealizzaltJa l'ist,ituZJi'one
deH'auesa Università calahrese,ad ,indirizza
'tecnologica, la quale davrà oaDifoI'talìeÌiI prO'-
cesso di sviluppa culturalle e mo:mlle. Vann'O
pO'i inoaraggiati la svil:~ppo 'tunilsti,OQe quel-
lo a'lberghiero, che patmnno comrpJetare
l'opera di l'inascita del1e belle mne marine
e mantane della nastI1a regione. l]ja superba
magnificenza dei massiod mantani deLlia Si~
la, ddì'Aspramonte e del Pollina, e :l'a,ssa-
lata 'bellezza del,la lunga costiera, sospesa
'tr:a 'liinoanta dell'azzurm dello JoniÌ'O e del
nrJ1ena e la voLta rOeleste di un cielO' me-
ravigliosa, 'sona fanti di attraziof1Je sempre
maggiare di visitatDri e meritanO' vemmen-
te l'tinserimenta neMe 'corr,enti turistiche in~
ternazionali.

Infine, dovrà essere incrementato e faoi-
Htata il credito 'speciale, sneNenlclolD da Oigni
fOl'malilZZaziane e da ogni IUl1igaggine bura~
cratioa, çhe spessa 'scoraggllanD lÌ ¥ol,ente.
l1asi 'ed Ìinfrena,na danThalsaJfficnte Ille 'ilniziati~
Vie pdvate. Per ultima, va 'attentalIDente co~
ardinata e potenzi:at'O il piano :programmati~

cO' per Ilia regimentaziane ViaHiva dei corsi
di aoqua e per la sistemazione idl1aUlLica del~
le pianure. Il che si impone con 'Ogni urgen-
za, in considerazi'One oheLa Sezione idrogra~
fica ,di CatanzarO' ha regi,stmta neLla regio-
ne dal 1921 al 1966 ben 24 lfi11bi£mgi, aJcuni
dei qual!i violentissimi can oonseguenze dan~
nase veramente ,impressionanti.

OnDrevali oaU,eghi, la relaziane ria'ssun-
tÌ>vasull'attuaziane delIla legge p["a Calabria,
presentata dal ministrO' P,asÌ'OI1e al Pada~
menta il 30 settembre 1966, così 'Si esprime
,a pagma 97: « La :leggespeciale del 1955 ha
voluta concentrare mezzi e s<Lorzi per af~
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frO'l1Jtare 11 drammatioo prdblema del dis~
'sesto idrogeologico, ,rioonoscendo dhe La si~
tuaziO'ne della ,regione e,r,a ecoezilOnal,e, e
quindi meritevole di interventO' speciaLe, an
che rispetto alle al,tre regioni' del MezzogilOr~
no, non Is.olo per questo suo gnaIVisS'irrno fe--
nomeno, 'ma anche per ,lo sta.t.o di partloo~
LaI1e depressiO'ne ed ,anretraitezza deLla sua
,struttura ,econOlmica. L'.opeI1a svolta iÌm que~
s,ti anni le la ,oontemporanea evoluzione eco~
l1Jomica e sociale del1aI1egione e del Mezw-
gilOrno hanno contermat.o Ila vaLidità di que~
sto IÌintervento e della 'esigenza di pI1osegui~
re nella strada ilntrapl'esa appoI1tando tutte
guellLe modifiche che Y1eSipeIìienza r!ende or~
mai !PO'ssibile. L'ultimo anno diapip:liaazione
della .l,egge speciale viene a cader,e 'nel mo~
mento in cui l'evoluzione de] sistema eco~
nomico ,cailabI1ese ha !bisogno di un forte e
continuato aiuto esteru:1!Oper nagrgdungere la
meta di un pI1ocess'O di sviluppo autopro"
puJsivo.

Per quanto cospicui siano infatti i bene"
fiai ,ohe ,la:t1egiorue ha ricavate 'e ricava da:l~
,l'iJnt'ervento pubblioo ordinari'O e stmordi~
nar.io, queSito intervento non è 'Suffiaiente
per Ila complessità dei problemi e del cLi,~se~
sto :idrogeoLogric.o e del,la :aJrJ'eWaJtezza eco~
nomica.

È neoessaria, per:tant'O, ,la oontinuazione
deHa legge ,speciaIe, pOI1tando avanti ,altresì,
in modo sÌist'ematioo ,e coordiruato, ,tutto
queWinS'ieme di interventi ne:oessari a de..
terminare unsostanziaIe 'mutamento strut~
,tur:ale ,e funzionale deWeconomia del,la re..
gione. La previsione per il 'Talggiungimento
degli obiettivi deLla l'egge .speciale tiene con~
to sia delle esigenze effettive che si sono ve.
nute definend'O neI C0J1S0del1'attuazione del I

piano elabomto nel 1957, Slia delle possibi~
Mtà tecniche di l'eaHzza,I1e le opereentl'O il
1980 ».

PeI1tan10 è ana stregua di quest'e OIsserva~
zioni e eli queste giuste e fondate oonside~
mZJ]oni ,ohe è stata formu1ata ,La nostm ma.
zione, la quale l~nviJta U GO'VIer110ad .assume~
r;e .l'.impegno precisamente !pm' p.Iiedisporre
sol1ecitamente uno ,schema di pJ:1ovvedimen~
to legi:slativo ,inerente laJHapros,ecuzione fino
al 1980 degli interventi speciaLi I~n favmìe
delLa CaLabria, a,l fine di porta,Iìe ad a'l1Jt'egra~
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le soluzione sia ,iilproblema della dH3eSla del
suolo, sia la val'Orizzazione sociaLe ed ,eoo~
nomica deUa regione calabmsc la quale, po.
sta aLl'incrodo dei tmffici deUe matelrie pr!i~
me e deHe fonti dii energia provenrieruti dal
Medio Or1ente, da11'.Mrka e eta oltre Oce:a~
no, potrà daJ1e 'VIaJsto prooesso di 'Svil,upipo
all'eoonomia pJ10pria ed a qudla nazaonal,e.

OnoIìe\"oli colleghi, \1'0 svilu,ppo del Mez~
zogiorno ,e de:1.1amia Cal,ab:via è dunque un
dov:er,eed un atto di fiducia e di if'ede: f,ede

'Pl'otonda che è lacoesa nei CUOI1idi [l'Oi me~
IìicLiona:li, sicummente oeI1ui del progresso
delle nostre genti, del miglioramento strut~
Itura1e della nostra ,eoonomi,a, del cOI1isegui~
'mento dellbene cOImune.

L'onoI1ev:ole Presidente deUa &epubblica,
rn oiCca'Slione della sua visita in Calabr,ia, ha
adif,ermato: « Occorr<e che li poteri dello Sta~
,to J1ivol,gano la ,l'Oro ,at'tenzione alJa Cala~
bria, che deve iliavol'are e non disperane ».

NOli calabresi non di,spedarr1:o, ma a1imen~
tiamo l'a ferma fede neUe ipTovv,idenze gOVler~
natiVle ,e neUa pI1osecuZJÌione dell'operosa at~
tività del miniSltro Pastore.

Alla fine, mi piace cOllldudere questo mio
sommes'so inter<vento Icon le medesime lParo~
le pronunciate drul m'ini'Sltro Pastore alla Ca"
mera dei deputati il118 maggio 1965: « Il no.
stro impegno è quello di conseguire, aocanto
alll'unità poHtica del :Paese, l'unità eoonomi~
lOa,morale e dvile. In sintesi, l'unità umana.
Noi vogliamo che il pop.ol.o meridiona1le non
sia più in posizione di Idipendenza e quindi di
mrnorità. Bsso ha tutti i dir,i,tti di calloca:r~
si alla pari con il r:esto del ,Pa,ese. L'ellemen~
to !positivo emers'O dan'attività del GOVierno
è costituito dall'avel'e sempre cJ1edut.o neUe
virtù oiviH del MezZiogioJ1IJo, nelila capadtà
dei meridionali di pOI1si, r:i,solta la loro se..
col,al1e questione, alLa t,esta della Is'Odetà na~
zionale per daDe un deoÌislivo contributo per
salvare, 1n una grande p'I1ospett,iva uni,ta:ria,
l'aut'Orità de'Ho Stato e ,la l,ibertà della p'er~
sona, attraverso le ,artkollaz,ioni ,soo1ali, e
giungeI1e, con una nuova sint.esi, a cost,rui~
::re più solide ba's,i 3Il,la demoaraz:ia del no~
5tr.o Paese. Sia dunque fieI10 'il ParlaJment.o
di aocogu,el'e le matumte ansie delle popo~
l:aZiioni meridiona1i e di I1EmdeIie ,sostanzia~
lie giustizia al Mezwg1Ìorno ». Sarà ,oosÌ po.
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tenziato i,l suo progresso teoonomico; 'sarà
anche potenz:i:ato il progreSlso UffiaJno e so-
ciale ohe è andhe p:mgresso genetfiaLedell'in-
ttera nostra Nazione. (Vivi applausi dal cen~
tro e dalla sinistra. Congratulazionli).

P RES I D E 'N T E. È iscrultto a par~
lare il senatore Bartolomei. Ne ha facO'ltà.

BAR T O L O M E I. SignO'r PII1esiden~
te, ,slignor Ministm, olnoI1é'vOtlii colleghi,
«mentI1e in I ta1i>a ,si oelehra ill pr'imIQ ceIl!-
tenario dell'unità, questa zIQna che pUI1e v,i
ha contribuito in modo rilevante mai come
ora ,si ,sente di'mentioata. E se è vero che Ja
Calabria fa parte delll'tHalia, noi abbiamo il
d:i:11itto e il dovere di chiederJe di essene
guardati con 1.0stesso occhJio oon:i:l quale il
Governo guanda lealWe Degi:uoni».

CO'n queste parO'Le la se'm del 13 aprHe
1961 il s,indaco di: CastmvHlari salUltava l'ar~
rivo del Presidente dell ConsigliO', onol'evole
Fanfani, che insieme aJI ministrIQ 'Pa'store
iniziava un viaggio in Oalabria.

Non moLto vempo dopo, prendendo ~l Viira
a TOl'ino la oelebrazione di «IrtJalia '61 »,
Fononevole Fanfani dkhiarava: {( L'unità po-
1itioa e morale del nostro Paese è Isalda, ma
per renderla inattacoabiLe da qUlals:iJaslicIQr~

rO'sione dobbiamo oompletane qUleilla sociale
ed eoonomioa [dpartendo ,equamente 1Da tut~
tli i 'Cittadini i benefici del oomune progres~
so ed eJt:i:minando sisltematioamente IÌn tutto
]1 veI1ritorio le zone di ritardato svillUippo ».

Queste parO'le rivelano per certi vel'si ci
,I1iflelSsi della pI1esa di coscienza di iUlna ,sli~
Itua~ione grave. Ma tm Castrov,ÌJl1aJ1i e Tori~
no, d,he rappl'esentano anche simbo]ÌJoamen~
te gN alspetti più cO'ntnaddilttoJ1i di una si~
tuazione pauIiOSiamente sqUlHibrata dal mi~
raoo10 ,eoonomioo, esse si tOollooano oome un
l,egame signifioati¥o, anche se ,sottile. ({ Il
Governo )} ~aggiungev,a iln£atti 1'onoI1evoJe
Fanfani ~

{( Sii ri'Volge a <ooloTO che hanno
il do¥eI1e di reSlselne giuSlti le addJilta Le ingiUi-

Istizie da ripanaI1e, Sii rivolge a ooloro che
hanno il dO"\lieredi essere promotori .di plJ:1o-
gmsso ,e addita Le none da ,sviluppare ». QueJ
legame sottiJ,e em infatti ,ancorato ,aHa con~
vinz:ione profonda chenes'sun nLsulrtatQ può
essere srtabi1e senza la giustizia, nessun frut~

,to ,può lessene vaLido senza la mO'bilHtazione
di Itutte te 'risonse del progreSSQ, momli e
materiali. L'impegno di {( I:talia '61 », perciò,
pal'eva proiettarSii' nel futuro come ricerca
'anche di una armonioa U!nità eoonoilllÌlca ,in
quanto necessario supipontQ a Ha cI1escita ci~
Vlile e pOllitica deU'intem Nazione.

Quell'orientamento non 'era una trQvata
occasilQnale deU'erufasi celebraltisva: era una
soelta che faticosamen1Je, ma oon OOeIiellZa,
maturava ,in quegli anni ,SQtt'Ola sprunta con~
vergente di alcune reahà te di quegli inter~
rogativi che irl quadro im prevalenza Iriberi~
stieo deIlo svihl,PlPO italiano poneva allle sen~

sibillÌ'tà ,più a'Vv,ert1te. QuaWi posslÌ!bilità ef~
fettive esistIQno di sUlper,amento degLi squir
H!bri zO'llali in un ambito eLi sviluP'Pospon~
taneo? E di conseguenza: rifiutare di fissare
quaLsiasi nesso di interd'ilpendenza fiDa ill
meccanismo di 'sviluppo ,deHre 1Jone Oipulen~

'te le di quellre poverte; ,aiffl'ontare cioè 1'arre.
tratezza delle regioni merid~onali come un
fatto da cO'nsiderare in sè, come questione
autonoma, non può farei rischiare un gene~
roso sfO'rzo finanziario da una parte, neutra-
:Lizzato oontemporaneamente dal peI1sli,stere
del fenomeno cLelll'emigmL1ione del fattore
umano più preparato le dal giooo di quelJi
dhe glli ,economi1sui chiamano i ipI100essi cu~
mulra:tivi?

In altri te1:1mini, il problema dell Mezzo-
giIQrno sii poneva ,sempJ1e, più come UJna 'sceL-
ta non rinviabile deLla stessa politica na~
ziona:le posta davanti all'ipotesi ,di iTIlqua~
drane il Sud in un destino di zona a voca~
ZJione ~ diciamo così ~ «terzJÌaria» che

viViedi PIQlitioa, di ammi,nistm~ione e di tu~
risma, o di cO[lsideraI1e linvece i,l suo rinno~
,"amento come la componente derciJsdva,sia
pUl'e neLla prO'spettiva lunga, derllo :sVIiJuPPIQ
stJeSSQdell'economia li,talitana.

L'ta:bbozzo di una polHioa delLe funti di.
enerrgia, attraverso la nazionaHznazione Istes.
sa deH'energia el,ettr:Ìtca, in funZJÌone di una
azione programmata dello Stato, e l'inizio
dd discQrso sulle regioni, intese qua!li iIllez~
ZJOdi looa!,izzaZJione ZJona:LedeJ1e disarmonie
dellQ sviluppo, sono la ,risposta vera che la
Democrazia crisrtilana pmpose negIi anni '60
ai probllemi del Meridione e deLla Cala!bria
olttre e più ,foI1se al ri1anaio stesso ~ con
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J',apP'Orto laggiuntivo di 55 miHardi ~ della
,LeggespeciaJ,e, effettuato dopo \il v;iagg~o del
PmsideDJte del C'OnsligLio in Calabria che
aveva pur riproposto le oondiLJioni di queLla
negione allariballta dell'attenzione 'nazJionale.

Ho ,chi,es,to Idi padare, sila pUl1ebrevelmen~
te, oggi, suHa mO:zjione che propone il rin~
novo dellla legge 'special,e, perohè anch'io nel
1961 ebbi IJa ventura 'di oompiere la « sei gior~
ni» calabrese, oome quaiLounoallora defmÌ
Il'<ind.~iativa, data l'intensità diel 'suo Iì~tmo, e
immagino che se quei 1.200 chiIometr.i, col~
lega De Luca, li avessimo dovuti percorre~
,re a :pi,edi pl'Oibabillmente san:''1mmo anoora
per Vlia. E mi è pal'SO dov,eroso neoare an~
ch'io, che meridionale nO'n sO'no, una testi~
monÌJan:zJa a ,falV'or:e:dri quelilla rCruLabnia lÌ cui
p:rO'bLemi vidi da una angolatura del tutto
singolane ma non per questo meno vena,
perchiè quel v:iJaggio, nato peraltro oorne H
desd.derio da parte di governanti di cono~
SCelI1eoerte situaziOlni" dir:ettamente, e pre~
disposto cOlme una speai1e di Isopm1luOlgo ai
llavOJ:"iin c'Orso, 'se COiSÌsi può diil1e, e non
oO'me la visita delJa Befana daUa genIa ca~
rica di doni, oO'me qualcuno, non IS'Ocon
quanta sensibilità, nei oonfI1oThtJidegli steslslÌ
oa!LabnesIÌ ha 'oel1cato di dilI1e, quel v,i,aggio,
dicevo, si trasformò inveoe fill daLl'iÌni:zjio in
un c'Olloquio dinetlto con le pOIpolazilOnIÌ, vi~
va perchè fuO'ri di ogni schema protocol~
lare, che nel progredire del cammmo dette
'agga:ndo ,e nili>evo a 'statistiohe altrimenti li~
velbtrici, un volto aMe situazioni iIlllP,ersonal~
'mente notificate dei I1é1ippopti burocr1aitici,
un oont'enuto Isanguigno ,a1]e ri.chÌJeste, una
'VlOce,dieci, cento voci a quell'ondata di de~
SlideI1i e di spelranze tirpliJoa di un mondo che
comincia a muoversi: scuole, strade, acque-
,dot,ti, case anco~a, 'Osp>edaH, scuole, aoque~
dotti. .. bilsogna £ermaJ1e le frane, imb~i~
gHaJ1e Le fìuma:re, :rimbOlschiJ1e lÌ !Costoro sco~
soesi. «Nella stretta cornioe costiera» ~

sCI1ivleva Andnea Rapisa:rda sul Messag'g)e--
110 ~ «preme lamisenila dellle mOlntagne
estese dal TirJ1elno aH'orpiposto mare, frano-
se e 'semisterili, speslso Sit'rapi.omlbanti sulle
acque azzurI1e, dove 'rovesciano periodica~
men.te 'te,rnkcio, oioto1iÌ e madgnÌi »; ed era~
no oose che con la .loro ,pnessante e oontur~
bante eSligenza trovavano un nÌiscOIntl'oma~

teriale, fisioo, di:r~ei, ad 'Ogni tappa, e un gri~
do, in uno sfondo <di immolbiIità ,a:ntiche e
di J1ernoti siJenzi. ~pesso il gnido dlÌventava
esaspe:razione. Rko.~do che fu neLLo s.tretto
catino :della piazza di S. Giovanni in Fiore
,gremi.ta fino ,alil"ÌinveI1osiJmile da una follla
di volti tesi, ecoitati dai d~scor,si degli espo~
nenti pol,itid ,looald., Idemocristiani e oOlmu~
misti, <che il Presidente del Consigllio:iJnvitò
a oonSlider:aI1e «1 'eI1J1oJ1edi pruden:zJa e di
giustizia ~ che è poi erJ1OI1eIpOiLiltiooe tec~

nko ~ che commettono COlLo.1'Oi quali pI1f}.
,tendono di non rkon<osoone li pnogJ1essi com~
piuti ,e le 0'Pene attuate in questi anni, ,per~
ehè chi cmde di cos:t,ruiI1e ,su questa nega~
:zJione deHa verità nega, illlvo.l,OIntamiame:nte
ce'rto, 'ma SlicU:J1a:ment'e,aI1gOlnenti a favoJ1e
di 0010110 che ,rifiutano di I1konosceI1e 'Le ca~
pacità J1ealizzaÌ'Ilici delila die:mocm:zjia e cLeUa
libertà ».

Nega cioè che 1'aziO'ne a favoI1e :del Mez~
zogiorno ha un signilficato ed UIJJa nagÌione
d',eSlseJ1e nelllla misura in ,cui produoe un
nÌlnnovamento aÌivil:e e una crescita politica
deLla sua gente.

Per Itroppi anni .rItal~a aveva creduto di
risolvere i prOlblemi meridionaLi con ['emi-
grazione vel'SO l'estero o oon la poLitica afri~
oana deHe teI1I1e d'oltJ:1emare ~ due momen~
ti di una medesima rrndi£feneIl2!a~ per cui
quando le prime O'pere ,del,l"dntervento drriret~
to hanno comindato a rompere ,lia crosta di
una Isitua:zjione com,pnessa da secoli di mi~
seria, sono insieme espliose l~aHesa e !'im-
paZJi'enza e qUiÌlndi, la protesta e La cIìitica.
Emno le premesse del ,fatto nuovo. Non so~
no ancora il £aHa nuovo taDlg)ibHe, pe:rso~
nale, individuale, sicohiè iìl sindaco di Cas~
sano J O'nio poteva dire ({ <che ,a1Da gerute di
qU!inon inteJ1elS'slache si spendano. milioni in
grandi opel1e, !Ìllltems,saun salario che s£ami
lie ~O'ro£amiglie. . . ».

R:ia:ncLandooon Iliamemoria al:l'esperÌienza
di quei giO'rni, ,signor Mini1stJ:1O,l'msi'stJenza
della richiesta, ugualie, ripetuta, mi apparve
OeI1t'Ocome indicativa ,de;U'intensiità del bi~
sogno, ma in ultimo anche come l'eco di an~
tiche e fatalisti.che asisevuazioni venso il po~
tente di turno. lE forse ques.to riN'ekwa un
aspetto di quella ohe è l'intrin~'eca d~bolezza
della società meridionalle in genere: la so~
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'stanziale sfiducia, a volte, nelLe proprile for~
re, Iper cui il cO'nfidare in Ichi può non è che
la tmsposizione, se vogliamo rozza, in termi~
ni politici, ,deUa va:ga intuizione delil'incapa~
cità di ri>sÙ'Iv:erecon le sole risorse locali la
propria situazione.

QuaJlcuno ha pl'eso come indioe della COin~
dizione çalabra queHo del [['edditÙ'. Ciò che
!inveoe Icolp.isoe !prima di lÌutto 1a osserva~
zione di:sinoantata di un viaggiatore rqUial~
,siasi è il diverso assetto ,almhienta~e. III Val~

dall'no o la V'allle d~l IPIO,con un Irap!porto
mani£estamente fervl~do lfra ,oampagne e
struttuIìe urhao:Le ,neil senso dei ,servizi, de-
gli 'imp:iJantIÌdi migliommento e di rtI1alstfor~
mazione, sono una cO'sa ,sostanziaLmente di,.
versa da:llia P\Ìlana di Sibari e Ida queLLa di
S. Eufemia.

!Nel primo caso ,la contmpposiziOlne tra
problemi ruraili le cit,tadini pare ,supeIialI1siin
una inteJèdipendenza di scambi e di infra~
,strutture che non iSO'lÙ'abbatltano lie antiche
cinte doga:nalli, ma Itra:sfaIìmano gli ,agglo~
merati urbani e i cent:I1il'agrrcÙ'li in 'spazi
diversifÌ:cMi di un medesimo oomplesso. Nel
secondo 'no, anzi spesso ,SIiha la sensaziane
c1el1a£atica, dehl'usum che lIe iniziativ;e pub~
bliche compiono. per affermaJrsi, a 'VdIte nel~
l'indiffel'enza sClettica del veochio contadino
o nella rissa partioo:Iads.tica del nOltabilato
localle.

Con ciò non ,vogLio dweche li divari di
reddito non SlilanÙ'un indioe impolI'tante dà.
valutaziane. Ma mi pane ohe un'ottioa di~
vlersa del,Leoose oi consenta di Iscoprine una
serie di causaH più oomples,se le di:flieLrenzia-
te: :dil'ei, per esempio, che tUtltO il. dirstOol'so
£aa1le sugli 'sprechi, sui niltardi, ,sulle disfuTh-
~ioni, acquista unsi'gllli1fioato diViersa, e ci
obbliga la distingueI1e :Em:quelLo che Isi \deve
al oattivo funzionamento degli strumenti,
da quello che è il p:I1ezzo,anche se amaro,
da pagaI1e ana situazione nei suoi pI1eoeden~
'ti sitorici, nei suoi sviluppi attuali, a:Ue con~
dizioni oggetti'l1le e soggettive delll'amb'ien~
te e forse anche alla st'essa coer'enza della
visione pO'litica.

MÙ'Ltosul piano delle opere è stato fatto,
carne peralltro 'iLluSitra la '11e1lazione, la COiIll~
mento del1a quale un SeIJISOdi gmta l'kono--

(soenza dobbialffio espl'imene a quell'uomO'
di !gman .cuÙ'neche è l' onol'evoole ,PIC\Jslt01I1ee
can Lui ai suoi coli1a:boratÙ'ri. Ma moLto r~
sta dia fare; le quelilo che vesta da !fare giu~
stifica di persè la neoessità della p'I'OSlecu~
zione di un impegnO' ini,zi'ato, 'sui cui conte..
nuti particolal'i io non mi soffe:r:mo. Mi ip:[1e~
me Isemmai l1icordane che il pll'oblema del
'sottosviluppo del Sud non è sollo questione
di stanzilamenti le di opeI1e, eLa bonifica come
tale è indiffel'en1:1e al No~d e al Sud), ma è
questione di opeI'e collolC'alte in un certo con~
testo e 'fÌ:nallizzate a certe ipotesi di lavoro
çhe non possono. non esslere tragua:Iidi di riDi-

novamenta democI1atico e dvile.

Pier questo una f.nasle lIDi ha calpito nella
relazione riassuntiva deHa l,egge special1e,
(a paginra 74) « L'unioo settore» ~ dke la

iI"elazione ~ « nel quale, ,dopo ripetuti, in~
frutJtuosi tentativi, l'azione progl'alffimata è
stata abbando[)!alta tè 'stlato queHo delLa si~
'stemazilO'ne idraulico~agnaria da parte dei
privati dei IpmV11stì 200 millla lettaiI1i. Maligm~
do gli elevati contributi predisposti, l'azio~
lJ.1Jetè infatti v,enuta a mancare rntreI1amente
e quando ad lessa si è 'SlosHtuita l'azione
pubblica all'maghe le anche maggiomi msi~
stenze :sono ~nsorte pea:- la 'manutenzione di
quanto ena stato elSlegutito, tanto da sco[)jsi~
glial'e ,il pros'e,guimeThto dcll'attività stessa ».

PeI1chè è potuto aweni:rle quelstlO, signor
Ministm? Nan ne £acoio un addebito agli
orgoo:Ì!smi di intervento, J.1Jéali ,suoi uffici né
a Lei. Mi ohiedosoltanto sle ,anche una con-
fessione cÙ'sÌalffilalra di rinuncia della St'alto
davanti al muro di l'esistenze !ÌJI1Jsuperabili,
non ci spinga a me:ditaI1e in manÌJelI'a aprpro~
fondita su date esrpenÌieiD2e'£atte le non postu~
li una adJeguazione degli ,stI'Umenti di azJione,
non tanto 'sottO' ~l ipI1ofiLo teonioo, la cui
espwienza sarebbe un 'erl'ore dispe'l1dere,
quanto sotto quello politioo di una maggio--

re ooel'enza den-a preslenza Istatuale qualle
milsura dell"intenes1se pubbliico e !Sotto qu:el~
10 de~ metodo. ISe dO'è ~l metodo di un in~
tervento che si irnrnetta dal di fuori e si
SOVI1apponga, non debbaaggiungensi più vi~
gOI'Osamente quello di una dirotta cMama-
ta in causa di autonome I1e:sponsa!biIli.ltà lo~
cali, come per ,esempio avviene nel piano
di rinasoita sando.
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Sono infatti d'acco:r1do ISUun rilanaio del~
la l~gge speoiiale per Ila Oa'Labri:a, non s'Ol~
'tanta per gli appo~ti ,aggiuntivi che agli
stanzi:amenti ordin:ani d~l GOVleI1na, ai pI1a~
grammi genem1i dellla C:a'Sisa eSiSta utillffien~
te I1eaHzza, a VlantaggÌia di una I1egiO'ne tanta
dis'sles:tata, ma soprattutta neltLa milsur;a in
cui lessa ci ofl:dirà l' oooa:sione per riip:[1Qparci

iÌ'l probLema nei termilni di una efficaoe pra~
gI1ammaziOlne reg1.uo.nale che dia ali cala:bI1esi,
o.ltI1e i mezzi di can:CI1eta partecipazione al~
Le decisiani sull lOiro destino, il mada di far
can'silderare lara i 10'110Iprolblemi, secando
una ,dti:men1siO'ne più :genemle e più la)Illpia
di quanto. nan 'Sia queUaiJmpOls.ta dagli i:n~
veteI1'atJi partical:arismi tmdizianalli; e S'Ù.
'PI1atutta evilti IiI ,nipetel1si ddle Itr'a'sipOisizi'Ùni
puramente tecniJche al Sud di eSlperienze
diat'te ahrove: esse 's'Ùna oggi camtt:erizzate
sipessa dalLa fia:ritum i:mpJ1avvilsa di Itutti
glti uffici di oons'UJlenza che Le dbemetiche
tecnocr;atiche hanna partalnito :in quesiti, ul~
timi tempi, razionalizzanda 'foI1se, ma devi..-
taHzzanda spessa, attrav,eI1SO 'PI1eoaI'Ìie :sche--
Imatizzazioni Oirganizzative, <il tUlngare diisiOr~
din:ata ma ferui:da dell dibattita del:La palle--
mica e dell'azione meridi'Onal,istica.

Anche 'se le cHispute più I1ecen1.JÌ'si sona in~
fatrtti orientare IpI1eferibillm:ente veI1sa que--
stioni metodoLagiohe e di efficaaila dlelle tec~
niche, >COlmele concentnaZiOlni dei pOlli di
sviluppa industri'a:le, la qUailificaziollle deg,lli
inoentivli, la pI1esenza ddlle pairteailpia~i'ÙniÌ
stataiH, ecoeteI1a, nan creda che :quel V1enta~
glia Idi intewOigativi, che .camatterizZJa:Tono la
prablemaltica daglli ,anni dal 1960,ail 1962, di
oui dicevamo. aLl'.1nizi'Ù, anche ,se un poi' soa~
]oI1i,tjinella 'memoria oamUiIlie, abbiano perso
di Is~gnH10a:ta lei:s'Ùpmttutta di bruciante a:t~
tualità. Direi semmai che p,I1opI1io om 'Siiav~
\l'erte la :neceslsiltà di co11o.care i ,pI101Memi di
,svi:1UlppodeUa società tin uno spa~iiO che non
oainJCide necessarÌ'amenlre :OOll .Le rr.nveochia~
te e 'lagoI1e rd:iV1i1sianiammi:ni,<;tr:at,iv,e, ma si
man1£esta carne l'esig,enza di un nUiavoas~
5!etta te'lìdtoI1iaLe di funzioni, dii .s:erwizi e
di inJfm:strutltuI1e, agni vo.l,ta ricCl!mtterizza~
ta daH:e esperienze, IdaUe risorse, dalUe eSli~
genze div'e~se le irnipet:i:bili deHe vCl!r1i,eI1egia~
ni interessate.

Mai oame ora :appare [)Jeces,sa:I1ilOche la
attività di lavom nel Mezzogiarna in gene11e

ed in Calabria in particollaI"e v'enga !Ìndiriz~
ZJata ,seoonda :prospett:ive di lungo peri'Ùdo.,
oonS/idenanda oo.ntempa~allleament'e il pre~
v,edibiLe Sbo.CCO di 'tende:nZJe ,in atta e llade-
Ulnea!z;ione di .progetti IsuL iOOImepotrà e da~
,v:ràessere la :vita di :queste ZOine, entlra un
,lasso dli tempa prestabilita. Perchè non pre~
'sentlare la pI10ssilma legge can Uina specile di
mpporta su cosa ,do.VI"ehbe esscre .LaCalaibrlia
nel 1980, per esempia, :caLlocanda i S1101i
pro.blemi nell:a trama deB:e .pnelVliISl1ani,deUe
:rilsor:se e deI.le passibilità ddl,a pI1ogI1amma~
z,iane naz;io.nal'e?

Un disoors'Ù casì po.sta, evidentemen11e ci
portia a cans.idera.re La questianJe caklJbrese

'O meridianale cantestuail:mente a quelLa del~
'Ie laltlre zone dep:ress,e 'e IS'V1Hup,palte,del Pae~
se, cioè nell'ambita glabaLe ,ddLa politica
iita:li:an.a: questa mi parI1e si,a nJel:Yinterelss:e
della OallabrÌia e del!' Ha1i:a. Sonain£atJm calTh-
vinto che il Meridiane, mentr,e le sue
zane si caraUerizzana, si individualizza~
no., (,sia pure 'attraver;sa un pro.oesso aI1Jca~
ra nan ben definita 'e ritravano ,se stesse,
nel segna di un'azione positivamente con~
dOitta dal:la demacI1azia lI1elPubblicalllra, chie~
de Idi in:s:eri~t'si e di tmvare Le ,logiche tilnter~
dipendenze che ,la fanno nan un prabLema
a se stante, ma una degli aspetti :più decisi~
vi della cresci,ta dellia nuova ItaLia.

D E L U C A L U re :A. Jl,s!U'O di:soars'Ù
è v,era:mente linteI1eS!sante. Io cI1eda :che i'1
pra1blema fandam'entalie, quando Isi paI11!a di
pragmammazi'One, sia pr'Ùprio queLla di dso1~
veI1e lil problema meI1idianalle, peI1chè nan 'si
può cOincepire una pro.gI1ammaZJione nazia~
naIe tradenda ancara il .prablema meridia~
naIe, che è fandamentale per !'inter'Ù ,Stata
italiana!

B A iR T O L O M E I .Mi paI1e che tutta
l'imp'Ùstazi'One del mio dislCarsa J1isponda
a questa esig,enza fOindamentaLe; e ia ,~e di~
rò che ereda pmfondCl!mente nella rpI1o:gmm~
mazione nazianale, 1P'I10priOpe:rchè è [o IStru~
menta n:ece:ssaI1i:a per dso:hrere determina m
squilibri zana1:i e categoriali. Se non vad'Ù
erI1ato, ha pI1eSiOle ,mOSlSlepI1apri'Ù da aLcune
oonsideI1azilan:i su queI:la tlendenZJa p'ÙJ.:iit;ca
che caminciava a ,prendeI1e conCI1etaJII1e[)jte
farma negli anni 1960 e '61, per dimQlstra~
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re queSit'O a'ssunto. (Interruzione del sena~
tore Battaglia).

P A S T e RE, Ministro se,nza porta~
foglio. Se il Governo può intedoquire in
queSito scambio di opinioni, mi si consenta
di rivendicare al Governo ril1npoStlaZl~Oa1edi
questa poEtica. E io tornerò a rÌichiama;re,
per l'ennesima volta, la pIii'illa Delazione pre~
Sientata al Parlamento, dove era detto chia.-
110che la prognammazione [)jaJzional,e do:veva
essefle s'Oprattut,to al slerr:vizio del Meridione.

BAR T e Le M E II . Siamo d'alccordo,
onoI1e:vOllle MinistI1O.

B A T T A G L I A. E allom, ,signor Mi~
nistro, è trut,to sbagliato quello che stialIIlo
£acendo? E peJ1chè oont,inuiamo?

BAR T e L o M E I . È un prooe!s'S'o che

di frutto !si mette lin mov:imento @)tiadua!lmente.
Concludo, dicendo che qruesto è il senso

deUa mia iprurtecipazione aHa discusls~one
ocLieI1D'a'e dell'auspicio che IDorrrmlo per queJ~
l'avvenire .di oomune pI1ogI1esso ne'!,La git1Jsti~
zia, oui ddchiama:va all'li:nizio La vlOoe dti
quel1sindaco oalabmse, che ho ri1cotidJato, :iJn~
sieme a queHia d'un PrI1eside!11ltedel CO[}lsli~
glio dei ministri delila Repubblica Haliana.
(Vivi applausi dal centro. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Masciale. Ne ha facoltà.

M A S C I A L E. Signor Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, a no-
me del Gruppo del Partito sodalista di uni-
tà proletaria, cercherò, nel COIrSOdel mio in~
tervento, di dare un modesto contributo a
questa appassionata discussione. E lo darò
come pugliese, che vede afflitta la sua terra
quasi dagli stessi mali della Calabria. E fa~
rò questo, onorevole Ministro, rileggendo al~
cuni temi interessantissimi che sono stati
affrontati, discussi e dibattuti, recentemen~
te, in un convegno tenuto dalla Democrazia
cristiana a Catanzaro. Vi hanno partecipa-
to due :illustri studiosi: il professar Taglia-
carne, che ha spaziato il suo br:illante inter~
vento sulla Calabria, vedendola inserita in

un quadro economico nazionale; il profes~

Sal' Decio ScaDdacciane, uomo valoroso e
profondo studioso di problemi dell'agricol~
tura.

Il professar Tagliacarne, aprendo quel di~
battito, invocava la comprensi'One dei pre-
senti, perchè erano essi a parlare delle cose
della Calabria per essere autorità e uomi-

, ni politici calabresi. Esordiva a questo mo-
do il professor Tagliacarne: ({ Il reddito pro~
dotto dai calabresi è all'ultimo posto tra le
regioni. Un risultato balza subito agli occhi:
il reddito l'rodoNo, come media per abitan-
te, in Calabria è il più balsso in confronto a
tutte 'le altre regioni d'Italia. Ciò appare, per
ciascuno degli ultimi tre anni considerati
sulla base della nuova metodologia adotta-
ta dall'Istituto centrale di statistica ». Nel
1965, contro un red:dito medi'O di 534 \mila li~
re per abitante per l'Italia, si scende ad un
reddito medio di lire 359 mila nel Mezzo~
giorno e di appena 268 mila lire in Calabria.
Le è vicina, ma la supera sia pure di poco,
la Basilicata, con 295 mila lire per abitante.
Quindi il reddito medio dei calabresi è ap-
pena la metà del reddito medio degli italia~
ni ed è pari soltanto ad un terzo di quello
dei milanesi. In ogni provincia calabrese il
1964 segna una diminuzione rispetto al 1963;
anche per l'Italia il1964 è stato un anno ma~
gro, ma tuttavia la media nazionale indi-
cava un certo incremento: + 9,9 per cento
in valori correnti, mentre per la Calabria,
onorevole ministro Pastore, si è avuto un
decremento del 4,7 per cento. Di tutta la
serie annuale dal 1951, è stato il 1964 l'an~
no peggiore per la Calabria. Tre povere so~
l'elle si agitano in Calabria: Reggio, Catan~
zaro e C'Osenza. Reggi'O nel 1965 ha avuto ~l
reddito più basso e Catanzaro il reddito più
alto, sempre nei limiti .che ho indicato p'O~
c'anzi. Ma è una graduatoria .che mrut'a da
un anno all'altro, a ,seconda ,specialmente
dei Iia<ccoIti agl'ÌIcoli e lIe tre povere sOlrelle
si rugitano ma contemporaneamente si invi~
diano e si invidia!no la miseria, se è vero,
carne è 'vero, che la siituazione è così dram~
matica che lo stesso Partit'O della nemOlcra~
zia crÌ'stiana ha ,sentito la necessità di orga~
niz,z,rure un convegno in Cal,albria.

Il professar Tagliacarne, oltre a parlarci
del reddito scarsissimo e dell'invidia della
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miseria nelle tre provincie, afferma che vi
sono più impiegati in Calabria che a Roma,
e con molta acutezza porta alla ribalta que-
sta situazione drammatica quanto quella ci-
tata poc'anzi per quanto riguarda la situa-
zione economica di tutti i calabresi. Osser-
va inoltre che tra il 1951 e il 1965 la situa-
zione tè peggiolI'a:1:a,malgrado i disOOI1si,i co.
mizi, gli scritti, gli sforzi che si compiono
da parte dei governativi per presentare la
Calabria come un paese in pieno sviluppo.
E anche qui egli fa un altro elenco negati-
vo, indicando che le previsioni per il 1966
sono meno fa'VoJ:1evol~a:ncora di quelle na-
zionali.

Ebbene, onorevoli colleghi, io ho ascolta-
to con molta attenzione gli interventi dei
colleghi calabresi, che si sono succeduti que-
sti giorni, e Gljdun certo punto mi è s,em-
brato che, salvo alcune critiche apprezzabi-
li, la situazione da loro descritta è molto di-
versa da quella segnalata dal professar Ta-
gliacarne. Non dubito della serietà dei col-
leghi che sono intervenuti nella discussio-
ne, però i colleghi della maggioranza sono
stati presi da eccessivo ottimismo, se è ve-
ro, come è vero, che nel convegno da essi
organizzato sono le:mersi, dal dislooi'si pro.
nuncia:ti, dene si:tu:azioni >così drammattiche
che noi dell'opposizione di sinistra possia-
mo sottoscrivere senza aggiungervi una vir-
gola.

La Calabria è tuttora all'ultimo posto, la
Calabria è ancora alla retroguardia, così co-
me era alla retroguardia all'inizio del seco-
lo. Per tre quarti di secolo la Calabria non
ha abbandonato il suo ultimo posto tra le
l'egioni d'Itallia: pelssime oondizioni socia,-
li, anche se meno peggiori di quelle di 80 o
90 anni addietro. . . (Interruzione del senato-
re Basile). Sotto alouni asp'etti, ,la situazione
è pe:ggiorrata.

J A N N U Z Z I. Bisogna vedere di
quanto hanno progredito le altre regioni.
Qualcuno deve essere l'ultimo per forza, a
questo mondo!

M A S C I A L E Senatore Jannuzzi,
la ringrazio per questa sua interruzione, ma
io sto leggendo non il libro dei sogni, bensì

i documenti approvati e dibattuti nel con-
vegno organizzato dal suo partito in Cala-
bria; convegno che si è svolto non nel 1800,
ma nel mese di novembre 1966.

J A N N U Z Z I. Il che vuoI dire che non
siamo conformisti. Nel suo partito questo
non si poteva verificare. . .

M A S C I A L E. Senatore Jannuzzi, lei
non può salire in cattedra e dare lezioni di
coerenza. Lei, del J:1es1to,sa molto bene qua-
le è stata la nostra scelta che lei certamen-
te non avrebbe mai fatto. Sapevamo che la
nostra era una soelta durislsima. Ed tè sta-
ta la prima volta che un partito ha detto
no ad entrare al Governo. Pertanto la sua
inteJ:1ruzione mi sembra :fuori posto.

Ho preso per vero le cose dette nel conve-
gno della Democrazia cdst1ian:a e lei viene
qui a dire' «nel suo partito. . ., nel suo par-
tito . . . ». Ma è ne:l suo partito ,che si dicono
queste ,COSee dal suo partito palI'tono free-
date contro la insensibilità deJla classe go-
'Verna tiva.

Diceva il professar Tagliacarne: «Pessi-
me sono le eondizioni slociali, anche 'se me-
no peggiori di quelle di 80 o 90 anni fa.
L'analfabetismo è stato la piaga sociale più
grave di questa regione. Al censimento del
1881 quasi tutta la popolazione» ~ sena-

tore Jannuzzi ~ « non sapeva nè leggere nè
scrivere. Il 93 per cento delle giovani spose
non lera in grado di apporre la propria firma
all'atto del matrimonio. Il flebile sì pronun-
ciato dinanzi al sacerdote era accompagna-
to da un semplice segno di croce apposto
sul documento ufficiale alla presenza di te-
stimoni che controfirmavano anch'essi quasi
sempre con un'altra croce. Ora la situazio-
ne è migliorata, ma si può parlare di miglio-
ramento o è il caso di dire soltanto che è
meno peggio, quando ancora nell'ultimo
censimento del 1961» ~ onorevole Mini-
stro ~ ({ il 21 per cento dei calabresi di-
chiarava di non saper nè leggere nè scrive-
re? » Sono dati recentissimi.

Onorevoli colleghi, potrei continuare a leg-
gervi soltanto i discorsi dei due eminenti
studiosi, ma verrei meno all'impegno di Par-
tito e di Gruppo se non dicessi una parola
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chiara in quest'Aula. L'intervento delle azien-
de a partecipazione statale è stato, come è
noto, inferiore alla quota del 40 per cento
fissata per il Mezzogiorno con la legge nu~
mem 634. Ciò che è staJto Òleva:to, a p.ropo~
sito di tutto il Mezzogiorno, sugli effetti squi-
librati dell'espansione capitalistica, sostenu~
ta dalla politica governativa, trova confer~
ma anche nelle modificazioni intervenute
nelle strutture economiche e sociali della
Calabria. Queste conferme sono dirette e in~
dirette; indirette nella misura in cui, essen-
do la Calabria tagliata fuori dai «poli» di
sviluppo, rientra in termini generali tra le

zone destinate all'abbandono. Ciò non per-
tant'0 !'intervento ddllo Sta1;o, att:lra:ver:so la
politica delle opere pubbliche, del credito
e delle agevolazioni fis'oali, ha asseco[]dato
anche in Calabria lo sviluppo, limitato ma
importante, di alcune fasce capitalistiche,
,che, [n questi giomi, però, stanno dando

spettacolo di ({amore» verso la Calabria.
Leggevo sui giornali di oggi che a Reggia
Calabria tutti i partiti, tutte le organizza~
zioni sindacali hanno dichiarato uno sciope~
IìO generale; la popolazione è quasi in ri-
volta. L'intervento capitalistico è stato estre-
mamente limitato ma significativo per i cri~
teri che lo sostengono. Facciamo solo qual-
che esempio, onorevole Ministro: è a tutti
noto il caso deIla ({ Rivetti » di iPra:ia a Maa:-e
e della «Nuova Pignone» di Vibo Vail.ientia
oppure l'ultimo della ({Omeca» azienda a
partecipazione ,statale che ,chiude i battenti.
Questi ,casi ,dimostrano .che la politÌJca meri-
dionalistÌ'Ca del Governo, a:tJt~a:verso l',enoga-
zione di ingenti capitali a ,fondo perduto, le
agevolazioni creditizie e fiscali, attraverso
[a politica delle commesse e delle infrastrut-
ture Ispecifi,dhe, ha oonsentito enoTmi pro-
fitti a grandi imprese capitalistiche setten~
trionali. A parte alcune punte avanzate ca-
pitalistiche come la ({Rivetti» che poi ha
fatto quella fine o qualche altra iS'0la co~
me la « Nuova Pignone» continua ad aver
peso rilevante nella struttura agraria cala-
brese la proprietà a conduzione colonica che
ha, nella provincia di Reggia Calabria le
punte più avanzate nella 'ooltivazione del ber-
gamotto e del gelsomino. A tale proposito,
onorevole Ministro, lei sa che sun'agricol~

Itura cal:albrese, la più misera e depressa de,l
Mezzogiorno, pesano i maggiori gravami fi-
scali per l'enorme carico delle addizionali
degli enti locali. A Milano, per esempio, do-
ve la ricchezza è così smodata quest'addi~
iionale raggiunge il 450 per c.ento; in Cala-
bria Idove la miseria è c'0sì estrema il 1.520
per cento. Quindi oaoor:mno oontriJbuti ag-
giuntivi, una incentivazione ag,giuntilV1aan-
che e specie per le piccole e medie inldustrie
e pea:-le inizia:tiiV"e'tiU!rÌ'stiche.Ouindi occorre
ancora potenziare in tutti i settori l'ac1lde~
stramento prdressi'0nale. DÌiCevo, ci trov,ia-
Imo nel campo dell'agD1coiltura, e s:pedal-
mente nel campo della colonìa, in pI1esenza
di medi e grandi proprietari fondiari che
's.carÌJcano sui coloni il costo delle tirasforma-
zioni aziendali in direzione capitalistica. In
effetti, i c'0ntratti parzia:li hanno consentito,
ancora una volta, di attuare un prooes:so di
trasformazione mediante la ca:pitaIizzazi'0ne
del lavoro .contadino noOnpagato 00,quant'0
meno, S'0tto r:emunerato, e dunque con ({ ri-
spaI1mio» di inrvestimento te a costo zero
per l'a proprietà. Il 1'01'0 stesso permanere
anche in situazi'0ni teonico..agronorrniohe, re"
latdrvalIllente progJ'edite, ,si lega 'strettalffientle
al minore costo deI lavoro. Ciò :sta a stgni~
lficare .che, ISOttoOuna veste giuridica :Slemi~
feudaile, questi contra'tti hanno assunto un
reale con:1Jenuto capitalistioo, anzi i residui
.feudali non sono altro che strumenti peli:'
l'aulIllento del profiti1Jo.

Nella sola provincia di Reggio Calabria
le aziende a conduzione colonica con più
di 15 ettari di terra sono 398, pari al 13,2
per cento del totale, e ad esse appartiene il

70 per cento della terra ides'tÌ113ita a colonìa;
nella provincia di Catanzaro le aziende so~
no 149, pari al 5,7 per cento del totale, e di~
spongono del 46 per cento della terra desti~

nata a ,colonìa; nella provincia di Cose~a
856 aziende a conduzione colonica, pari al
10,8 per cento del totale, dispongono del 60
per cento della terra destinata a colonìa. A

fronte di questa fascia di sviluppo dell'agri-
coltura calabrese, che cresce con ritmo in~
tenso basandosi sullo sfruttamento di cir~
ca 100 mila braccianti e coloni concentrati
nelle tre zone citate, sta il settore arretrato
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dove sopravvivono rin !Condizioni disastrose
le piccole aziende contadine.

È questo, onorevoli colleghi, il quadro
profondamente differenziato e dinamico nel
quale si inserisce la fuga dalle campagne di
centinaia, di migliaia di calabresi, la larga
disoccupazione delle giovani leve, l'abbando-
no di intere zone, il disfacimento del tessu-
to sociale dei quattro quinti della regione
calabrese. Lo sviluppo capitalistico nelle
campagne calabresi, l'integrazione del setto-
re capitalistico avanzato con !'industria di
trasformazione della rete commerciale, han~
no annullato gli effetti della riforma fonda-
ti sulla rottura del latifondo e sulla costi-
tuzione di aziende contadine efficienti ed ex~
tra marginali. Sia per !'inadeguatezza delle
loro dimensioni, sia per la mancanza di un
sostegno pubblico razionalmente organizza-
to attraverso la cooperazione, sia anche per
la mancanza di condizioni civili, la riforma,
frutto di gloriose e coraggiose lotte dei con~
tadini calabresi a cavallo degli anni '50, si
è ridotta ad uno strumento di demagogia
e di oorruzione politica, inVleoeIdi esse:Deuno
strumento di rinascita economica e di svi~
luppo sociale. Ciò è testimoniato dalla fuga
dei contadini dal comprensorio di riforma.
Possiamo dire che in questo dopoguerra è
stata spezzata l'omogeneità interna del Mez-
zogiorno e in esso si sono riprodotti, in ,mo-
do acuto, gli squilibri 1!ipici del proces1so di
sviluppo capitalistico che, essendo basati
sulla differenziazione dei saggi di profitto,
hanno creato zone di elevata concentrazio-
ne capitalistica e di alto sviluppo tecnico,
sia nell'industria che nell'agricoltura, con-
trappost,e a zone molto più !Vasiledi dis.g:rega-
zione delle vecchie strutture economiche.
Queste zone di abbandono tuttavia hanno
assolto ad un compito preciso nella dinami~
ca di sviluppo del capitalismo italiano, for~
nendo, attraverso le massioce emigrazioni,
un esercito di riserva di mano d'opera che
ha consentito al capitalismo avanzato un più
intenso sfruttamento del lavoro, attraver~
so l'erogazione di saggi salariali che sono
stati per lungo tempo ed in parte sono an~
cara i più bassi d'Europa.

È inutUe !Venire 'in ,Senato soltanto ad in-
vocare il proseguimento di certe iniziative

quando queste iniziative hanno dato tali
scarsi risultati. Non meno della riforma agra~
ria,.!'industrializzazione e !'integrale valoriz~
zazione delle risorse, in primo luogo della
forza lavoro, non può accompagnarsi alla
lotta contro l'attuale equilibrio politico. Per
quanto riguarda l'agricoltura, i problemi che
si pongono sono, onorevole ministro Pasto~
re: la liquidazione dei residui precapitalisti~
ci e feudali; l'eliminazione delle condizioni
di inferiorità dell'azienda contadina; il ra-
vesciamento dell'attuale direzione dell'agri-
coltura, sottoposta al controllo dei grandi
gruppi finanziari privati. Ma questi proble~
mi non sono solubili senza una riorganizza~
zione generale dell'agricoltura, e poichè la
piccola proprietà contadina è isolata e non
potrà mai raggiungere livelli di produttivi~
tà che sostengano il confronto con quelli
degli altri settori economici e delle stesse
agricolture straniere più avanzate, l'alterna-
tiva di fronte alla quale ci troviamo è tra uno
sviluppo basato sul ruolo preminente del-
l'azienda capitalistica e uno sviluppo imper~
niato sull'associazione del lavoro contadino
sia attraverso l'associazione delle aziende
contadine in forme libere e graduali sia at~
traverso la socializzazione delle aziende ca~
pi talistiche.

Gli elementi essenziali di una riforma
agraria generale nel Meridione sono pertan~
to i seguenti: il superamento della mezza~
dria, anche se in Calabria non assume pro~
porzioni valide, e dei contratti di calonìa
parziaria; la crescente associazione delle
aziende contadine; la socializzazione della
stessa azienda capitalistica.

Onorevoli colleghi, prima di concludere,
consentitemi di riallacciarmi alla interessan~
te disoussione :slVoltanel !Convegno ,del novem~
bre 1966 a Cosenza, dove sono emersi fatti
veramente clamorosi. Il centro del movimen-
to rivendicativo, e politico, lo traviamo nel-
le zone avanzate dell'agricoltura calabrese,
nelle piane di Sibari, di S. Eufemia di Rio~
sarno, dove lavorano 60.000 braccianti,
20.000 coloni e compartecipanti e all'incir~
ca 10.000 lavoratori addetti alle industrie
di trasformazione. Qui la siltuazione va :vista
con particolare cura. È qui infatti che scop~
pieranno al più presto le contraddizioni al~
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l'interna del sistema capitalistica; è qui che
bisagna fare una palitica malta più avanza~
ta, perchè è qui che si impane la latta per
la piena valarizzaziane delle risarse idro~
farestali di cui è ricca la regiane calabrese.
Nelle zane mO'n tane esiste, peraltrO', una far~
te tradiziane di cambattività dei lavaratari
farestali. Ed è bene, anarevale Ministro, che
lei tenga presente che questa mavimenta
di lavaratari della terra si callega al prale~
tariata industriale, che in questi giarni si
sta battendO', cantra la ,« Rwetti », la« Nua-
va Pignone », l'OMEOA e 1a «Man1'ecati~
ni» di Cratane. In queste zane gli aperai

hannO' una tradiziane di latta che nan può
essere dimenticata dai calleghi del SenatO'.

Onbrevali calleghi, se è vera che tutta ciò
che prarompe dalla cascienza dei lavaratari
deve far meditare gli uamini palitici della
Calabria, questi segni di insaddisfaziane dei
lavaratari calabresi devanO' ammanire gli ua~
mini <che dirigano iil Garverna a oambiare
strada prima che sia troppa tardi. Nè vale
pO'i invacare camprensiane dalla gente ca~
labrese a dire: aspettate che farema! Sana
trascorsi quasi ,centO' anni, diceva il 'Profes~
sor Tagliacarne all'inizia della sua relaziane
e la si tuaz1'One in Oalalbria è pegg,iorata 'O è
qua s'i quella di novant'anni fa.

Nai vagliamO', onorerva1i colleghi, che la
Calabria faccia dei passi innanzi e, tanta per
incaminciare, che vai cessiate, calleghi ca~
labr'esi, di bisticciar:vi siUda~e sorgerà l'Uni~
versità. Perchè questa è un diversivO' per il
Gaverna per rinviare il prablema agli anni
2.000. Bisagna fare in mO'da di raggiungere
al più presta p'Ossibille un'in~esa. La Cala~
bria ha bisagna della città universitaria per
farmare le cascienze delle future genera~
ziani.

Nai abbiamO' bisagna, anarevali calleghi,
di superare queste difficaltà e le pO'trema
superare nella misura in cui i calabresi sa-
prannO' battersi e partare avanti queste
istanze. Nai vagliamO', anarevali calleghi,
nella madestia delle nastre farze, nai del Par~
tita sacialista di unità praletaria, dare un
cantributa per la rinascita e l'avvenire della
Calabria. Facendarina:Slcere la Calabria, ri~
nasce il Mezzagiarna, e rinasce la fiducia dei
calabresi nella Calabria ma rinasce, questa

fiducia, nella misura in cui il Parlamenta
italiana saprà affrontare e risalvere tempe~
stivamente tutti questi mali starici, saciali
e politici della Calabria. Grazie, anorevali
calleghi. (Applausi dall' estrema sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritta a parla~
re il senatore iSpasari. Ne ha facaltà.

S P A S A R I. Onarevale signal' Presi~
dente, anorevale signal' MinistrO', anarevali

I
calleghi, dopO' l'ampia dibattitO' che si è sval-

tO' in questa Assemblea, giaMedì 'S'cor!s'Oe sta~
mane, can la partecipaziane anche di diver~
:,i senatari nan cala:bresi, versa i quali va
il nastrO' più viva ringraziamentO' per la sa~
hdarietà delila quale essi ci hannO' data così
aperta prava, patrei anche tacere; ma pren~
da la parola a canclusiane pemhè feci par~
te della Cammissiane speciale...

SPEZZANO
tanta in tre.

SiamO' rimasti sal-

S P A S A R I. ... insieme can i calleghi
Luca De Luca le Spez:mno (siamO' i ,sali rima~
sti perchè gli altlri, da Salamone a Ramana,
da Barbara ,e Molè, da Agastina a Tripepi
purtrappo nan ci sana più) che elaborò
la legge del 1955, n. 1'177 e suocessirvamente,
per altre cinque anni, ha cantribuita all'at-
tuaziane di tale legge in qualità di Sattase-
gretaria per i lavari pubblici.

AnzituttO' è un fatta pasitiva che le ne~
cessità della Calab:da 'S1an'O state ripropo~
ste all'attenziane dell'Assemblea e che, no~
nostante alcune polemiche, questo dibattito
(eçl in particolare le mazioni della Democra-
zia cristiana e del Partito sacialista unifica~
to, nonchè le critiche delle oppasizi:oni ed i
rilievi che in parte mi trovanO' consenzien~
te), abbia espressa la chiara valantà pali~
tica di perseverare dedsarmente nelrr'attua~
ziane del disegna di risalvere il grave stato
di disagiO' delle popalaziani calabresi.

Desidera inaltre porre in rilievo che in
fanda, nanostante palemiche e critiche mar~
ginali, vi è stata unanimità di consensi (ed
è questo quella ohe conta) <sulla neaessità di
patenziare gli strumenti di pubblica inter~
v,enta e di rafforzare così l' opera risaDiatri~
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oe dovuta a tutti i Governi succedutisi in
questi anni ed in particolare alla Cassa per
il Mezzogiorno e al ministro Pastore, del cui
responsabile impegno in favore della Cala-
bria va dato leale riconoscimento.

Dopo questa premessa non posso non riaf-
fermare l'urgenza di risolvere nella loro
oompletezza tutti i complessi problemi del-
la Calabria, che purtI'oppo è la regione più
depressa del nostro Paese, e perciò !'inde-
rogabile esigenza di destinare alla soluzio-
ne di essi finanziamenti ancora più massicci
dei 325 miliardi previsti per i prossimi 12
anni e ricavabili dall'addizionale istituita ap-
punto a favore della Calabria.

Infatti, il progresso compiuto dall'econo-
mia calalbrese, mentre in termini assoLuti è
innegabile ed è chiaramente documentato
dai fatti (tra i quali a titolo indicativo e rias-
suntivo basta ricordare la produzione lorda
ormai raddoppiata ed il reddito pro capite
più che raddoppiato nel trascorso decennio),
in termini relativi non è stato tale da tenere
il passo con quello delle regioni più ricche
e neppure con quello delle altre regioni del
Mezzogiorno, come è dimostrato dal fatto
che, considerando gli indici più significativi
dell'attività economica e sociale, la Calabria
rimane purtroppo all'altimo posto nella gra-
duatoria nazionale.

Ora è noto che questo stato di cose, in
parte spiegabile con la distanza iniziale dei
punti di partenza e le condizioni socio-eco-
nomiche del1e varile 'regi'Oni, non può essere
acoettato come dato permanente e immodi-
ficabile. Da ql!i l'esigenza razionale che, nel
quadro di una politica che sia rivolta nel
prossimo decennio ad accorciare quella di-
stanza e a ri:partalre iLaOalabria nel ciI1cuito
nazionale, e, in particolare, nel quadro del-
l'aggiornamento del piano di coordinamento
degli interventi pubblici nel Mezzogiorno e
in Calabria, siano individuate vaste aree di
sviluppo globale che comprendano tutte le
zone suscettibili di crescita economica, ve-
nendo a radicarsi sugli attuali nuclei di in-
dustrializzazione e sugli attuali comprenso-
ri turistici e irrigui.

Da questa impostazione di fondo emerge
la necessità di un piano organico di svilup-
po regionale, il quale, partendo dai risulta-

ti già raggiunti, persegua l'obiettivo finale
lungo alcune linee operative, alle più im-
portanti delle quali accennerò.

AssicuraI'e anzitutto, come ho già detto,
maggiori e più adeguati fondi alla legge spe-
ciale per la Calabria, in modo da completa-
re la sistemazione idrogeologica del terri-
torio e provvedere altresì ad interventi ecce-
zionali di carattere produttivo: nella stessa
legge garantire ~ non ci stancheremo mai
di ripeterlo ~ il carattere aggiuntivo degli
interventi speciali e straordinari, assicuran-
do in ogni caso alla Calabria una parte dei
Tandi pI1evi,sti daUe varie leggi, tenendo con-
to della popolazione e del reddito indivi-
duale.

Occorre poi formulare e approvare al più
presto, attraverso le procedure previste dal-
la programmazione regionale, il piano del-
l'assetto territoriale della Calabria, in modo
che, operate le scelte definitive dei poli di
sviluppo e degli insediamenti industriali, gli
interventi che si effettueranno nei vari set-
tori siano coordinati secondo una visione
,globale degli interessi Irlegionali.

Bisogna altresì completare la già notevo-
le realizzazione deille infrastrutture fanda-
mentali della regione, in modo che, supera-
ta definitivamente la condizione sfavorevole
della sua eccentricità geografica grazie alle
grandi vie di comunicaziane, ,stradali, ferm-
viarie, aeree e portuali (e a tale proposito
saranno risolutivi il rapido completamento
dell'autostrada e del doppio binario Batti-
paglia-Reggia Calabria e la sollecita realiz-
zazione dell'aeroporto di Santa Eufemia La-
mezia), La Calabria rientri oosì nel circuito.

D E L U C A L U C A. Mi scusi, ona-
l'e~a1e Ministl'o, a pI'oposito dell'Autosltrada
del s'Ole, faocia attenzione: la s1!artJJnofa-
cendo più 'stI'etta verso di [l'ai; guardi che
è una constatazione ohe hanno fatta i tec-
nici!

P A S T O R E Ministro senza porta-
foglio. Senatore De Luca, abbia la bontà di
farmi avere un piccolo appunto con qualche
riferimento concreto.

S P A SARI. Veramente l'autoSltrada
sta proseguendo con ila stessa ampiezza da



IV LegislaturaSenato della Repubblica ~ 30737 ~

21 FEBBRAIO 1967569a SEDUTA (antimerM.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO

SalernO' in giù. Essa però è più stretta ri-
spetta alla parte da Napali in su.

Camunque, diceva, bisagna fare in mO'da
che la Calabria rientri nel circuitO' naziana-
Le ,e internazionale, nel qualte Isaltanta può
essere garantita la cantinuità del sua svilup~
pO' ecanamica e saciale.

FacendO' pernO' sull'Ente di sviluppa per
la Calabria, sui <cansorzi e sugli altri enti
del settare, accarre utilizzare tutti i mezzi
ordinari, straordinarie speciali ohe le rin-
navate leggi affrana alla regiane per cam-
pletare quanta già realizzata nel campa del-
l'agricaltura.

Occarre pO'i sastenere can adeguate ini-
ziative l'artigianatO' tradizianale della Cala-
bria, pramuavere can adeguati sistemi d'in-
centivaziane gli insediamenti industriali,
dandO' la precedenza a quelle attività di tra-
'sfarmaziane che sianO' legate ai plfodatti del-
l'agricaltura e a quelle iniziative nel campa
meccanica e manifatturiero che sianO' più
idanee ad utilizzare il maggiar numero pas-
sibile di lavaratari e quindi arrestare il
drammatica esada dei calabresi; incaraggia-
re in agni mO'da la sviluppa del turismO', che
in CaJabria ha larghe ed incamparabili pas-
sibilità. ed il cammercia, che deve adegua-
Te ill passa alla 'crescita deUe altlfe attività
ecanamiche.

Naturalmente, al fine di realizzare gli
'Obiettivi ara ricardati, è necessaria impiega-
re, come strumenta di prapulsiane di trotta
l'ecanamia calabrese, grazie anche alla crea~
ziane di istituti ,a ,questa partioalare fine de-
stinati, il c]}edita speciale, re da!re dall'eslter~
nO' una decisa 'spinta nel oampo dell'indu-
strializzaziane mediante !'interventO', più
valte auspicata, della industria di Stata.

Essenziale ed urgente è, infine, partare
avanti il grande pracessa di risanamenta
umana e saciale nel settare dell'istruziane
di agni ardine e gradO', pradiganda cure par~
ticalari all'addestramentO' prafessianale e al-
la l'ete assrst'enziale e sanitaria e cOlfana:nda
tale pracessa can la sallecita istituziane del-
l'Università calabrese, la quale, farnita del-
le facaltà necessarie all'ambiente ed ubica-
ta nel centra della regiane, nan patrà nan
diventare il centra ideale e pratica che ali-
menta e sarregge il pracessa di sviluppa.

SeguendO' queste ed analaghe linee apera-
tive, rèpossIbile pl'amualVere in Calabria una
sviluppa ecanamica e saciale che, per farza
endagena, sorretto dalle varie provvidenze,
sia in gradO' di realizzare un ulteriare sen-
sibile migliaramenta del tenare di vita in
sensO' assaluta, e sia saprattutta in gradO'
di accorciare e passibilmente annullare le
distanze che aggi intercarrana tra la Cala-
bria e le altre regi ani.

Raggiungere Le mete indkate significa ri-
salvere campletamente la questiane calabre-
se: ciò richiede per anni !'impegna canti-
nua, appassianata e campetente di tutte le
£arZJe vi'VIedella 'regiane e soprattutto mag-
giare sallecitudine da parte dei pubblici pa-
teri e quindi precisa impegna del Gaverna
per adeguati finanziamenti.

Per quanta riguarda la Demacrazia cri-
stiana, essa è pranta a campiere il sua da-
vere can la fiducia che il Gaverna farà il sua
e can la speranza che le altre farze palitiche
vaglianO' cantribuire alla sviluppa ecanami-
cO'e alla elevaziane civile del pO'pala calabre-
se e quindi della intera camunità nazianale.
(Vivi applausi dal centro e dalla sinlistra.
Congratulazioni).

P RES I D E N T E. È iscritta a parlare
il senatare Iannuzzi. Ne ha facaltà.

* J A N N U Z Z I. la creda, anorevali
colleghi, che il SenatO' debba essere grata ai
presentatari delle maziani per alveI' afferta
l'appartunità di discutere la relaziane pI'e-
sentata dal Presidente del Camitata dei mi-
nistri per il Mezzogiarna. Infatti noi dabbia-
ma riconascere che uno dei difetti del na-
stm iRegalamenta è queHa di nan stalbil~re
una sede adeguata ed appasita per la discus-
siane delle relaziani che il Gaverna presen-
ta al Parlamenta. Tranne la relazione gene-
rale sulla palitica ecanamica e sociale del
Paese, che viene pO'i occasionalmente discus-
sa durante la discussiane generale dei bilan-
ci, c'è una relaziane annuale del Presidente
del Camitata dei ministri per il Mezzagiar-
nO' su tutta la palitica del Mezzagiorna, c'è
[arelaziane sulla Calalbria, c'è la reLaziane
del Ministro delle partecipaziani statali, ci
sano altre relaziani previste da altre leggi
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che, senza !'iniziativa di una mozione a di
una interpellanza, un' accasiane qualsiasi per
discuterne in Parlamenta, finisconO' cal di-
ventare dacumenti di studia e dacumenti
di archiviO'. Perciò malta appartunamente le
maziani hannO' richiamata l'attenziane del
SenatO' sulla relaziane. Varrei innanzitutta
inquadrare in termini generali la palitica
finara seguita nei canfranti della regiane ca-
labrese e innanzitutta rivalgermi al callega
Luca De Luca per dire che sana pienamente
cancarde can lui, e nan si può nan essere
cancordi, che la politica del Mezzagiarna
nan si può cansiderare avulsa dalla palitica
di pragrammaziane nazianale, dalla palitica
ecanamica generale del Paese. Ma, senatare
De Luca, nan mi sembra che la pragettata
programmaziane nazianale sia in termini di-
versi da quelli che lei ha giustamente pasta.
Nella schema di programma di sviluppa eca-
namica che la Camera dei deputati sta di-
scutendO' in questi giorni è detto chiarissi-
mamente al capitala XV'I che abiettiiVa fon-
damentale del pragramma nazionale è una
decisa madificaziane del meccanismO' di 10'-
calizzaziane delle attività praduttive tra le
grandi ripartiziani del Paese e che nel quin-
quenniO' 1966-70 si davrà lacalizzare nel Mez-
zagiarna altre il 40 per centO' degli investi-
menti lardi fissi e dei nuavi pasti di lavara
nei settari extra agricali rispetta al 25 per
centO' nel quinquenniO' 1959-63. Ed in rela-
ziane a questa premessa, la nota aggia.l!I1!t1va
al pragramma di sviluppa ecanamica dice
che il Garverno, per questo 'matirva, ha pl'edi-
spasta il piana di caardinamenta degli inter-
venti ardinari e straardinari del Mezzogiar-
nO', il disegna di legge sulle aree depresse del
Centro-nard, presentata al Parlamenta e
da questa appravata, e la nuova disciplina ur-
banistica che 'ancara, diJeiamalafrancamente,
nan è stata presentata al Parlamenta. Que-
sta inquadratura generale della palitica del
Mezzagiarna per la quale nai ci andia-

mO' battendO' da malti anni per una palitica
del Mezzagiarna efficiente, questa inquadra-
tura indubbiamente c'è, è sentita, è campre-
sa, è seguita. Dirò di più: non salamente l'In-
quadratura della palitica del Mezzogiarna
nella palitica nazionale generale ma anche
nella palitica internazianale. OgnunO' cam-

prende facilmente che nan è passibile in-
quadrare la nastra ecanamia nazianale in
una econamia internazianale in cui le na-
stre farze ecanamiche abbianO' un valare
campethiva quandO' nai alJ'.economia inter-
nazianale davessima presentarci ancara can
Ja palla al piede di un Mezzogiarna depres-
sa e di una zana sattasviluppata. In questa
linea è la palitica italiana. Bisagna daman-
darsi però un'altra casa; questa è il quesitO'
specifica che vien fatta di rivalgerei in que-
sta mO'menta: IViè la necessità nella palitica
di sviluppa 'del Mezzagiorno, di una l,egisla-
ziane speciale a favare di una regiane del
Mezzagiarna qual è la Calabria? Perchè qui
si tratta di legislaziane speciale nella legi-
slaziane speciale.

S A L E R iN I. Quasi ius singulare.

J A N N U Z Z I. BenissimO'. C'è una
giustilficazione? IPer me una giustiJficaziane
indubbiamente c'è, per due oansiderazioni di
carattere fandamentale. La prima si riparta
alle arigini. Indubbiamente la Calabria è par-
tita da una linea più arretmta rispetto alle
altre regioni dell'Italia meridianal,e: per ra-
gioni stariche, per ragiani geograIfÌche, per
ragioni econamkhe. !Non dobbiamO' fare il
iprolcessa al passato, ddbbiama stabilire che
questa linea era celìta:mente più al'I'etrata.

In secando luogO' in questa periodo, per
quanti sforzi si siano fatti, attJraN'erso <l'attua-
ziane in Calabria deUe ,leggi generali sul
Mezzogiarno e della legge 'sulla Calabria che
hanno data un cantrilbuta ,aggiuntiva di 254
miliardi, la Cahbria, praprio per le mgioni
di arretlratezza iniziali, nan ha potuta c'On-
seguire i riJsultati che hannO' ottenuto, debba
ricanosoerla, le altre regiani, e da buan pu-
gliese deva dire speda1merrte la Puglia tra
le regioni diel Mezzogiarna. Il che delVeindurr-
ei a 'Cansiderare che non salamente è stata
razianale e utile la politica seguÌ!ta finara,
ma che razianale ,ed utile è cantinuare una
politica speciale per la Calabria fina al 1980
ciaè fino all'epaca a cui è praragata l'attua-
zione deHe linee palitiche e del pragramma
palitico per tutta il Mezzogiarna. EccO' came
si giustifica la vastra richiesta.
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Senatore Spasari, qui non è questione di
solidarietà dì rappresentanti di una regione
nei riguardi di un'altra regione. Immagina-
te se sentimentalmente non vi è tutta la
nostra solidarietà per la regione calabrese,
per le popolazioni calabresi, per i colleghi
della Calabria! Qui è un problema di raziona~
lità, di logica di una politica. E questo con~
cetto ci porta a concludere che la richiesta
che è stata fatta nella mozione, e che corri-
sponde esattamente al,le linee che già il
Governo aveva definito nella sua relazione,
è perfettamente logica e va secondata. Si
tratta di vedere che cosa voi oggi chiedete.

Voi chiedete prima di tutto ~ onorevole
Pastore, lei sa che è il vecchio motivo di
tutti i nostri incontri ~ che qualsiasi in-
tervento a favore della Calabria abbia carat-
tere aggiuntivo rispetto al carattere aggiun-
tivo che già ha l'intervento nel Mezzogiorno.
L'intervento nel Mezzogiorno è aggiuntivo
rispetto agli interventi dell'amministrazione
ordinaria; !'intervento per la Calabria deve
essere aggiuntivo sia rispetto agli interventi
dell'amministrazione ordinaria, che la legge
n. 717 assicura in non meno del40 per cento
di tutti gli investimenti che debbono farsi
in qualsiasi parte del Paese, sia rispetto ai
1.700 miliardi (per il primo quinquennio)
stabiliti a favore del Mezzogiorno. Da qui de.
ve essere prelevata e assegnata alla Calaibria
la parte che le spetta, indipendentemente
dal contributo che può essere dato con la
legge speciale. Sicchè quando la Calabria
chiede, e giustamente la chiede, una legge
aggiuntiva, io desidero precisare che la leg-
ge aggiuntiva deve funzionare, specialmente
in agricoltura, in aggiunta a tutlti i contlriibu~
ti, a tutti gli interventi che già la legisla-
zione attuale prevede con il «piano ver-
de » e con la legge n. 717. E quando si chie- I
dono in genere interventi di altra natura, bi-
sogna ricordare ,che già le leggi a:ttuali pre-
vedono larghi interventi per l'industriatli:zza~
zione del Mezzogiorno e che già la legge del
1957 faoeva obbligo al Ministero delle parte.
cipazioni statali di pO'rta/re nel Mezzogiorno
il 60 per cento (Ifino a raggiungere j)150 per
cento) delle industrie a partecipazione sta~
tale. Ora non dobbiamo dilmenticare che il
40 per oento deve esse:r;e equamente distri~

bruito tra tutte le regioni pelrcnè non :delVe
accadere che la ,concessione del 40 per cento
in una regione possa tar critenere aS1solto
l'obbligo legislativo verso tutte [e regioni.
Lo stesso dicasi in materia di turismo, per
il quale la legge n. 717 st'abi1isce che gli ine
vestimenti del Mini'stero del tudsmo non deb-
bono essere inferiori al 40 per cento e ,aid
essi debbono aggiungersi gili 1nvestimenti
particolari staibiliti dalla l!eg,g,e sul Mezzo-
giorno.

Naturalmente tu'tto questo richiede soprat-
tutto coordinamento. Non deve accadere che
per effetto dell'intervento di diversi fondi
finanziari o legislativi ci siano settori in cui
si verifichi un accavallamento di interventi
ed a~tri settori in cui vi sia insufficienza di
interventi.

Io devo comunicatre al Senato una noti-
zia che forse è sfuggita. Fra qualche giorno
si insedierà la Commissione di senatori e di
deputati prevista dalla legge n. 717 per la
realizzazione del testo unico ~ io lo chiame-

rei codice -~ delle leggi sul Mezzogiorno: di-
sposizione quanto mai utile e necessaria, in-
nanzitutto perchè i meridionali finalmente
abbiano una fonte chia1ra, precisa, senza ri-
chiami da una legge all'altra, con quel gro~
viglio di lrichiami della legislazione italiana
che molte volte rende un rebus indecifra-
bile la lettura di una legge, e poi perchè il
testo unico, nel quale saranno comprese tuUe
le leggi del Mezzogiorno dal 1870 fino ad og-
gi, darà all'interprete, e soprattutto al Go-
verno, la possibilità di avere un quadro ge-
nera>le di tutte le facoltà di intervento,
coordinandole in maniera da procedere ar-
monicamente e utilmente per tutti i settori.

Che cosa è dunque richiesto? Il Governo
dioe che gli interventi della nuova legge pos-
sono concre'tarsi nella misura di 325 miliardi
divisi nei vari settori indicati a pagina 99
della relazione. La richiesta del senatOlfe Mi-
Iiterni con il suo disegno di legge, e credo
anche la richiesta del senatore Basile, si ri-
feriscono invece a cifre superiori. Non sta a
me in questo momento discutere le cifre. Es-
se saranno discusse quando i disegni di leg-
ge verranno presentati. Certo è che il sena-
tO're MiIiterni chiede anche che siano con-
cessi contributi superiori a quelli previsti
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dalla legge per il Mezzogiorno nei territori
di bonifica montana e nei territori di boni-
fica generale. Seguendo la stessa logica che
abbiamo seguito finora, dobbiamo. dire che
tali aumenti sono certamente giustificati. Il
senatore Militerni chiede inoltre l'istituzio-
ne di una sezione speciale in Calabria della
Cassa per il Mezzogiorno e possibilmente la
istituzione di una apposita sacietà finan-
ziaria per la Calabria. Quanto alla creazio.
ne di una sezione della Cassa per il Mezzo-
giorno, io credo che non si possa non essere
pienamente favorevoli. Se potessi dir,e qual.
cosa di più, agg~ungeI1ei che un certo dec<:'n.
tramento della Cassa per il Mezzogiorno an"
che nelle altre regioni potn.~bbe essere uti.
le: i decentramenti servono sempre. Lei fm-
se non è d'acooIido con 'me, onarevole Mi-
nistrO' . . .

P A S T O RE, Ministro senza portafo-
glio. Vorrei soltanto farle pre,>ente che, pur
essendo\'8ro che il .criterio del decentramen-
to è, tra l'altro, profondamente democratico,
non credo che, laddove sussistono esigenze
così rigorose sul piano tecnico, non dico am-
ministrativo, cioè di fronte ad una situazio-
ne carne quella calabra, una forma di decen-
tramenta servirebbe al raggiungimenta dei
risultati che ci proponiamo. E, comunque,
un'opiniane.

J A N N U Z Z I. Il problema è troppo
.

complessa perchè si possa risolverla can una
battuta. Io sar.ei per dire che il concentra-
mentO' è giustificato dalle esigenze di un in.
dirizzo tecnico e di una preparazione tecnica
più armanica. E infatti evidente che gli ufo
fici centrali, quando seguono una determi.
nata linea, è bene ,che la ,seguano stando in
una determinata sede ed ,evitinO' la possi-
bilità che 'tra le diverse sedi che attuano
la stessa politica ci possano essere dei can.
trasti. Però, tutto questa finchè parliamo
degli organi centrali: quando paI1lia:mo
degli organi proiettati verso la vita della
popolazione, degli organi che richiedono
contatti continui tra la popolazione e gli or-
gani di Gaverno, può accadere che il con-
oentramento si risolva in un isolamento., al
'Centro, degli organi 'che prorv;v;edono di fron-

te a calora che sono i destinatari delle prov-
videnze. Comunque, ripeto, sono apinioni
che possono. trovare carne sempre una via
di risoluzione in provvedimenti che tenga.
nO' conta dell'una e dell'altra esigenza.

Quanto alla società finanziaria, il senatore
Militerni sa che l'articola 9 della legge nu.
mero 717 prevede l'istituziane di una sodetà
finanziaria in materia 'algri.cola ,e che questa
società finanziaria è già in funzione ed è
magnificamente presieduta; quindi una s.e-
zione di quella società finanziaria potrebbe
essere anche utile per la Calabria.

Non ho bisagno di aggiungere altro, ripe-
to, non ho bisogno di dire che siamo. sali.
dali perchè essere solidali con la Calabria
significa essere solidali con l'I tali a e con
tutti gli interessi econamici e sociali che
stringono tra di loro le regiani italiane e
stringono l'Italia con gli altri P~esi del
monda. (Vivi applausi dal centro. Congmtu.
lazioni).

P RES I D E N T E. Non vi sono altri
iscritti a parlare sulla moziane, la cui discus-
sione generale è stata già dichiarata chiusa
nella seduta pomeridiana di giovedì scorso.
Rinvio il seguito del dibattito alla seduta
pomeridiana.

Annunzio di ritiro di mozioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura del-
l'elenco di mozioni ritirate dai rispettivi pre-
sentatori e unificate nella mozione n. 40.

N E N N I G I U L I A N A, Segre-
tario:

n. 37 del senatore Militerni e di altri
senatori;

n. 39 del senatore Salemi e di altri se-
na tori.

Annunzio di mozioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura del-
la mazione pervenuta alla Presidenza.
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N E N N I G I U L I A N A, Segre-
tario:

MILITERNI, SALERNI, BERLINGIERl,
BATTINO VITTORELLI, MURDACA, MO-
RABITO, PERUGINI, ALBERTI, INDEL-
LI, IODICE, CARELLI, BONAFINI, TEDE-
SCHI, BARTOLOMEI, BANFI, SPASARI,
FERRONI, MAIER, GIANCANE, GIORGI.

Il Senato,

preso atto con soddisfazione che il Mi-
nistro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno e nelle aree depresse del Cen-
tro-nord ha presentato al Parlamento la re-
lazione riassuntiva sull'attuazione della leg-
ge recante provvedimenti straordinari per
la Calabria (legge 26 novembre 1955, nu-
mero 1177), nonchè le rproposte di spesa per
il compl,etamento degli interventi ai sensi
e nel termine di cui all'articolo 6 della leg-
ge 10 luglio 1962, n. 890;

considerato che l'efficacia della citata
legge n. 1177 verrà a cessare il 30 giugno
1967;

rilevato che la relazione offre al Parla-
mento un documentato, analitico ed organi.
co quadro unitario dei risultati dell'azione
fin qui svoha per la difesa idrogeologica
del suolo della penisola calabrese ed indica
proposte di spesa per il completamento de-
gli interventi;

constatato che la difesa, la conserva-
zione e la valorizzazione del suolo assur-
gono, nel quadro della programmazione, a
problema prioritario in considerazione della
stretta interdipendenza fra questo tipo di
intervento e la stessa crescita economica e
civile della Regione;

valutata la nuova realtà della situazio-
ne calabrese conseguente agli interventi pub-
blici finora effettuati in specie da parte del-
la «Cassa)} nonchè alle prospettive che il
progresso economico di tutto il Paese e la
stessa azione pubblica fin qui svolta hanno
aperto all'economia della Regione;

constatata la urgente necessità di pro-
seguire gli ,interventi ,straordinari dello Sta-
to diretti sopr-attutto alla difesa idrogeolo-

gica del territorio calabrese, ma contestual-
mente finalizzati alla valorizzazione sociale
ed economica della Calabria;

ritenuto che gli stessi interventi deb-
bano inquadrarsi nel Programma di ,svilup-
po quinquennale del Paese, attualmente al-

l'esame del Parlamento, e, per quanto ri-
guarda l'articolazione regionale, aH'esame
del Comitato regionale della programmazio-
ne, in relazione ai Piani di coordinamento
di cui all'articolo 1 della legge n. 717 del
1965 e che, in particolare, gli interventi deb-
bano tendere, attraverso un programma da
attuarsi entro il 1980:

a) alla conservazione del suolo, me-
diante:

1) interventi volti al rimboschimento
ed al rinfoltimento di boschi degradati, alla
sistemazione di frane, alla realizzazione del-
le sistemazioni idrauliche connesse, alla re-
gimazione valliva dei corsi d'acqua e delle
reti dei coli ~ secondo le valutazioni fatte
nella citata relazione de'l Governo ~ e ad
assicurare la manutenzione delle opere rea-
lizzate;

2) il perseguimento di un effettivo equi-
librio tra superficie destinata alla difesa
idrogeologica e superficie destinata alla col-

, tivazione, anche attraverso l'acquisto di ter-
reni da parte deE'Azienda di Stato delle
foreste demaniali;

3) il coordinamento, a livello program-
matico ed operativo, degli interventi, secon-
do le prescrizioni della legge 26 giugno 1965,
n. 717, con i già citati piani di coordina-
mento degli interventi nelle Regioni merl-
dionali;

b) alla va~orizzazione agraria, anche
mediante:

1) l'accelerazione dei programmi d'irri-
gazione secondo le valutazioni della citata
relazione del Governo;

2) la concessione di contributi per ope-
re di miglioramento fondiario che ~ a dif-
ferenza di quanto accaduto talora nel pas-
sato ~ deve assicurare, con i fondi della
legislazione speciale per la Calabria, soltan-
to l'attuazione del criterio integcrativo pre-
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visto dalla legge n. 1177 del 1955, mentre il
contributo base dev'essere assicurato dalle
altre leggi ordinarie e straordinarie dello
Stato;

c) al consoHdamento e tmsferimento
degli abitati, inteso quale «risanamento in~
t,egrale» da ricercarsi attraverso una mo~
difica degli assetti urbanistici locali e non
soltanto, come verificato si nel passato, li~
mitato ad interventi sistematori parziali pri~
vi di una concreta ,impostazione oltre che
urbanistica anche socio~economica;

d) alla incentwazione delle attività
agricole ed extra~agricole, attraverso anche
un'azione particdlarmente accentuata, nella
Regione, delle Sodetà finanziarie esistenti
(FINAM e INSUD) in ordine alla promozio~
ne e partecipazione alle imprese agricole
ed extra~agricole o mediante !'istituzione
di un'apposita Società finanziaria per la Re~
gione calabrese, nonchè attraverso una più
articolata e specificamente lintegrata mano~
vra degli incentivi per le nuove localizza:-
zioni industriaU;

e) all'attuazione degli interventi per
il rattore umano, mediante anche una siste~
matica assistenza all'emigrazione;

ritenuto altresì che una politica di ri~
nascita economica della Calabria nO'n possa
limitarsi alla sola difesa idrogeologica del
territorio regionale:

1) impegna il Governo a predisporre sol~
lecitamente uno schema di provvedimento
legislativo inerente alla prosecuzione fino al
1980 degli interventi speciali a favore della
Calabria, che tenga conto delle indicazioni
fin qui emerse nell'appHcazione delle prov-
videnze a tutt'O'ggi in vigore per la Regione,
nonchè della opportunità di finalizzare, sem-
pre più organicamente, la integrale soluzio-
ne del probema della difesa del suO'lo alla
valorizzazione socio~economica della Cala~
bria, in prospettiva del contributo che la
estrema Regione peninsulare e mediteDra~
nea del nostro Paese e deH'Europa ~ per

la sua naturale posizione .strategica all'in.
crocio dei traffici delie materie prime e del~
le fonti di energia provenienti dal Medio

Oriente. dall'Af1rÌCa e da oltre Oceano ~ po~

trà e dovrà dare ai più vasti processi di
sviluppo e di integrazione delle moderne
economie;

2) impegna, inoltre, il Governo a formu-
Ilare un'organica politica di sviluppo della
regione che:

a) abbia in primo luogo presenti le pos~
sibilità che alla Calabria offre la creazione di
una Università ad indirizzo tecnologico la
quale ricalchi le più avanzate esperienze in~
ternazionali in materia e costituisca un polo
d'attrazione per le industrie di tipo nuovo
che si localizzano, a valle dei centri di ricer-
ca scientifica;

b) consenta la migliore valorizzazione
turistica della Regione e ne garantisca l'inse~
rimento nelle correnti turistiche internazio~
nali; all'uopo si sollecita il Governo ad una
rapida attrezzatura di diversi comprensod
di sviluppo turistico identificati nella Regio~
ne, auspicando che lo studio, in corso da par~
te della CEE per la creazione di un polo di
sviluppo turistico calabrese, abbia una sol~
lecita conclusione in modo da passare tem~
pestivamente alla fase operativa;

c) permetta una oIidinata crescita del~
l'agricoltura calabrese, che trovi i propri
punti di forza nei comprensori irrigui, per
i quali si sollecita il ,çompletamento delle

I opere in corso e la tempestiva esecuzione di
quelle programmate, e che tenga parimenti
in evidenza i problemi del riassetto delle
zone collinari, la cui stessa 'sopravvivenza
economica è legata all'integrazione dei red-
diti rurali con quelli provenienti da altre
attività. (40) (Iniziata la discussione nel
corso della seduta).

P RES I D E N T E. Il Senato torne-
rà ,a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore
17, con lo stes'so ordine del giorno.

La seduta è tolta (12,05).

Dott. ALBERro ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari
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Presidenza del Presidente MERZAGORA

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

B O N A F I N I, Segretario, dà lettura
del processo verbale della seduta precedente.

P RES I D E N T E . Non essendovi os~
servazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P RES I D E N T E . Ha chiesto con~
gedo il senatore Carubia per giorni 60.

Non essendovi osservazioni, questo con~
gedo è concesso.

Annunzio di disegni di legge
trasmessi dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E . Comunico che
il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso i seguenti disegni di legge:

«Modifiche alla legge 27 giugno 1961, nu~
mero 550, sulla valutazione, a fini del tratta~
mento di quiescenza, dei servizi resi dai mi-
litari delle categorie in congedo delle Forze
armate» (2446);

«Norme integrative alla legge 28 luglio
1961, n. 831. Istituzione di posti di applica~
zioni tecniche maschili» (2447);

« Determinazione dei contributi dello Sta~

to e degli Enti locali a favore degli Enti au-
tonomi "La Biennale di Venezia" , "La
Triennale di Milano" e "La Quadriennale
di Roma" » (2448).

Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede de-
liberante

P RES I D E N T E . Comunico che
il seguente disegno di legge è stato deferito
in sede deliberante:

alla la Commissione permanente (Affari
della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Proroga delle disposizioni sulle anticipa-
zioni da parte dello Stato delle rette di spe-
dalità dovute dai Comuni agli ospedali e al-
le cliniche universitarie» (2423), previ pa~

l'eri della sa e della 11a Commissione.

Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede refe-
rente

P RES I D E N T E . Comunico che
il seguente disegno di legge è stato deferito
in sede referente:

alla la Commissione permanente (Affari
della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

BERLINGIERI. ~ « Istituzione della provil1~

cia di Rossano» (2421), previo parere della
5" Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissione
permanente in sede deliberante di dise-
gno di legge già deferito alla stessa Com-
missione in sede referente

P RES I D E N T E. Comunico che,
su ,richiesta unanime dei componenti la 2a
Commissione permanente (Giustizia e auto-
rizzazioni a procedere), è stato deferito in
sede deliberante alla Commissione stessa il
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disegno di legge: POET ed altri. ~ « Nuove
norme in materia di concorsi notarili»
(2183), già deferito a detta Commissione in
sede referente.

Annunzio di petizione

P RES I D E N T E. Si dia lettura della
petizione pervenuta alla Presidenza.

B O N A F I N I, Segretario:
n Signor Carlo Rosani, da Trieste, chie-

de un provvedimento legislativo che regoli
l'uso e l'esposizione della bandiera naziona-
le e in particolare della bandiera navale
per la Marina militare e mercantile (Peti-
zione n. 66).

P RES I D E N T E . Tale petizione, a
norma del Regolamento, sarà trasmessa alla
Commissione competente.

Votazione per la nomina
di un senatore segretario

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca la votazione a scrutinio segreto per la
nomina di un senatore segretario.

Estraggo a sorte i nomi dei senatori che
procederanno allo spoglio delle schede di
votazione.

(Sono estratti i nomi dei senatori: Moran-
di, Veronesi, Varaldo, Cenini, Ferrari Fran-
cesco, Marullo, Angelilli, Giancane).

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Le urne rimangono aperte.

Discussione dei disegni di legge: « Preven-
zione e repressione del delitto di genoci-
dio}) (96), d'iniziativa del senatore F,e-
noaltea: « Prevenzione e repflessione del
delitto di genoddio}) (2038) (Approvato
dalla Camera dei deputati). Approvazione
del disegno di legge n. 2038

P RES I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione dei disegni di legge:

«Prevenzione e repressione del delitto di
genocidio », d'iniziativa del senatore Fenoal-
tea, e «Prevenzione e repressione del de-
litto di genocidio », già approvato dalla Ca-
mera dei deputati.

F E N O A L T E A Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

F E N O A L T E A. Signor Presidente,
poichè il relatore, senatore Monni, è assente
sarà sostituito nelle sue funzioni dal sena-
tore Poet.

P RES I D E N T E . Dichiaro aperta
la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore D'Andrea.
Ne ha facoltà.

D'A N D R E A. Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, non si tratta qui tanto

I di esporre i motivi per cui il mio Gruppo
darà voto favorevole a questo disegno di
legge, ma forse di indicare le ragioni del-
l'eccessivo ritardo con cui questa legge viene
presentata ed approvata.

L'Assemblea generale delle Nazioni Unite
approvò una convenzione per la prevenzio-
ne e la repressione del delitto di genocidio
il 9 dicembre 1948. L'Italia entrò nelle Na-
zioni Unite nel 1951 e con legge 11 marzo
1952 il Governo italiano fu autorizzato ad
aderire alla convenzione che abbiamo citato.
La convenzione faceva obbligo a tutti gli

i Stati aderenti di emanare delle norme pe-
nali per colpire le persone colpevoli del
delitto di genocidio, ma occorreva per l'Ita-
lia superare uno scoglio giuridico, per-
chè il genocidio non poteva non essere con-
siderato come un delitto politico. Cominciò
a.llora tra il Ministero degli affari esteri e il
Ministero di grazia e giustizia un palleggia-
mento di opinioni per accertare se il genoci-
dio, era da considerare come delitto comune
o come delitto politico. In realtà, secondo la
giusta opinione del senatore Persico che fu
relatore della prima legge, noi ci trovavamo
di fronte a un delitto che non era nè politico,
nè comune, ma che era una somma e una
moltiplicazione di delitti, un delitto vero e
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proprio di lesa umanità; delitto antichis~
sima, che si ripresentava ad ogni generazione
con aspetti diversi e che ha avuto, duran~
te la seconda guerra mondiale e con l'ap~
plicazione delle teorie e dottrine del nazi~
sma, un'estensione mostruosa che non si era
mai conosciuta per l'innanzi. Ebbene, se la
tesi del delitto politico fosse stata prevalente
l'Italia non avrebbe potuto concedere la
estradizione.

Per le difficoltà sopraccitate e per quelle
del nostro sistema bicamerale, questa legge
viene presentata soltanto oggi. Noi ricono~
sciamo che con essa si colma un vuoto e si
offre la possibilità di superare quell'ostacolo
assurdo di cui ho parlato precedentemente
in relazione alla distinzione tra delitto co~
mune e delitto politico. Non rimane al Se~
nato che approvarla nel più breve tempo
possibile e il Gruppo liberale è lieto di dare
il suo voto favorevole.

P RES I D E rNT E. Non essendovi altri
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discus~
sione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

P O E: T, f.f. relatore. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, la Commissione richia~
ma in toto la relazione fatta al suo dise~
gno di legge, con estrema cura, dal colle~
ga Fenoaltea che ha trattato del problema

sotto tutti gli aspetti giuridici, costituzio~
nali e politici e richiama, altresì, la prege~

vale relazione del collega Manni su entram~
be le proposte Fenoaltea e governativa.

In verità si tratta di riempire un vuoto
nella nostra legislazione perchè, dopo che
l'Italia ehbe aderito all'OND e dopo che, con
legge 11 marzo 1952, il Parlamento autorizzò
il Governo ad aderire alla convenzione in
materia di genocidio, votata appunto dal.
l'OND, la quale disponeva testualmente: «le
parti contraenti si impegnano a prendere,
conformemente alle loro costituzioni, le mi~
sure necessarie per assicurare l'applicazione
delle disposizioni della presente convenzio~

ne », questa legge appare come assolutamen~
te necessaria ed improrogabile. Nelle rela~
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zioni si fa menzione di tutti i tentativi che
sono stati fatti nelle precedenti legislature
e che sono andati a vuoto. Ora il progetto di
legge arriva finalmente alla sua conclusione
e noi ne siamo veramente lieti. E perciò vo~
gliamo terminare questo nostro breve inter~
vento, che facciamo in sostituzione del colle~
ga Manni, con le nobili parole con le quali
si conclude la relazione del collega Fenoal~
tea e che sono degne di essere ricordate:
« È altamente augurabile che l'approvazione
del Senato, della quale sarebbe irriguardoso
dubitare, intervenga con sollecitudine. Essa
costituisce, prima ancora che l'impegno giu~
ridico verso la comunità internazionale, un
impegno d'onore verso noi stessi ».

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par~
lare l'onorevole Ministro di grazia e giu~
stizia.

R E A L E, Ministro di grazia e giustizia.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche
la mia replica sarà brevissima poichè si trat~
ta di un disegno di legge sul quale, come
è risultato dalla discussione in Commissione,
sono tutti d'accordo.

Dal momento che il senatore D'Andrea ha
ricordato e giustamente deplorato il ritardo
con il quale l'Italia adempie ad un dovere
internazionale confortato da una convinzio~
ne della democrazia italiana, voglio ricor~
dare, anche perchè è qui presente il senatore
Fenoaltea, presidente della Commissione giu~
stizia, che già a suo tempo aveva presentato
disegni di legge sulla stessa materia, che nel~
le precedenti legislature si era creata una
curiosa remora all'approvazione di questi
due disegni di legge (che sono diventati due
adesso, ma che allora era uno soltanto) con~
cementi l'estradizione per i delitti di geno-
cidio e la regolamentazione di questo delitto
nel codice penale.

Siccome ci fu un dissenso tra la Camera e
il Senato circa il fatto se la parte relativa
all'estradizione dovesse essere approvata con
legge costituzionale oppure no (il che di~
scendeva dalla definizione che si dava del
delitto di genocidio, a seconda cioè che lo
si considerasse come delitto politico oppure
no) avvenne, come accade spesso in queste
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vicende, che il disegno di legge rimase non
approvato.

Comunque, per quanto mi concerne, il 12
maggio 1964, risolvendo questo contrasto nel
modo migliore in cui contrasti di tal genere
possono essere risolti, e cioè con un po' di
buonsenso e senza scomodare troppi prin~
cìpi, ho presentato una dizione dell'artico~
lo della legge relativo al delitto di estradi~
zione che non coinvolgeva la definizione del
delitto in senso politico o meno, ma si limi~
tava a stabilire che due disposizioni della
Costituzione non si applicano ai delitti di
genocidio e che quindi l'estradizione è con~
cedibile.

Questo disegno di legge che era di natura
costituzionale e che pertanto ha richiesto una '
doppia lettura, è stato già approvato dal
Senato e pubblicato il 21 giugno 1967 con il
numero 1 delle leggi costituzionali. Ciò ha
reso possibile svincolare quest'altro disegno
di legge, il quale ha seguito un corso abba~
stanza rapido (anche se avrebbe potuto es~
sere più rapido) e giunge oggi dinanzi a voi.

Non entro nel merito del provvedimento
perchè, ripeto, il suo contenuto corrisponde
alla comune volontà (come si è dimostrato
sinora anche in questa discussione che ha
visto un solo intervento in Senato) in genere
di tutti i parlamentari. Ne raccomando per~ I
tanto l'approvazione.

P RES I D E N T E .Passiamo ora alla di~
scussione degli articoli.. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I, Segretario:

Art. 1.

(Atti diretti a commettere genocidia).

Cmunque, al fine di distruggere in tutto
o in parte un gruppo nazionale, etnico, raz-
ziale o religioso come tale, commette atti
diretti a cagionare lesioni personali gravi a
persone a;ppartenenti al gruppo, è punito
con la reclusione da dieci a diciotto anni.

Chiunque, al fine di distruggere in tutto
o in parte un gruppo nazionale, etnico, raz-
ziale o religioso come tale, commette atti
diretti a cagionare la morte o lesioni per~
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sonali gravissime a persone appartenenti al
gruppo, è punito con 'la reClusione da venti~
quattro a trenta anni. La stessa pena si
applioa a ohi, allo stesso fine, sottopone per~
sone appartenenti al gruppo a condizioni
di vita tali da determinare la distruzione fi~
sica, totale o par2'Jiale del gruppo stesso.

(E approvato).

Art.2.

(Deportazione a fine di genocidio).

Chi, al fine indicato nel precedente arti-
colo, deporta persone appartenenti ad un
gruppo nazionale, etnico, razziale o religio-
so, è punito con la reclusione da quindici
a ventiquattro anni.

(E approvato).

Art.3.

(Circostanza aggravante).

Se da alcuno dei fatti preveduti negli ar~
ticoli precedenti, deriva la morte di una o
più persone, si aipplica la pena dell'ergastolo.

(E approvato).

Art.4.

(Atti diretti a commettere genocidìo
mediante limitazione delle nascite).

Chiunque impone o attua misure tendenti
ad impedire o a limitare le nascite in seno
ad un ,g.t'Uij)ponaziooo.1e, etnico, rm77.i~1e

°religioso, allo scopo di distruggere in tutto
o in parte il gruppo stesso, è punito coo. la
reclusione da dodici a ventuno anni.

(E approvato).

Art. S.

(Atti diretti a commettere genocidio
mediante sottrazione di minori).

Chiunque, al fine indicato nell'articolo
precedente, sottrae minori degli anni quat-
tordici appartenenti ad un gruppo naziona~
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le, etnico, razziale o religioso, per trasfe.
ridi ad un gruppo diverso, è punito eon la
reclusione da dodici a ventuno anni.

(E approvato).

ATt. 6.

(Imposizione di marchi o segni distintivi).

Chiunque costringe persone appartenenti
ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o
religioso, a portare marchi o segni distin~
tivi indicanti l'appartenenza al gruppo stes.
so è punito, per ciò solo, con la reclusione
da quattro a dieci anni.

Ove il fatto sia stato commesso al fine di
predisporre la distruzione totale o parziale
del gruppo, si aipplica la reclusione da do.
dici a ventuno anni.

(E approvato).

Art.7.

(Accordo per commettere genocidio).

Qualora più persone si accordino allo sco-
po di commettere uno dei delitti preveduti
negli articoli da 1 a 5 e nel secondo comma
dell'articolo 6 della presente legge, e il de-
litto non è commesso, ciascuna di esse è
punibile, per il solo fatto dell'acco~do, con
la reclusione da uno a sei anni.

Qualora più persone si accordino allo sco-
po di commettere il delitto preveduto nel
primo comma dell'articolo 6 della presente
legge, e il delitto non è commesso, ciascuna
di esse è punibile, per il solo fatto dell'ac-
corda, con la reclusione da tre mesi a un
anno.

Per i promotori la pena è aumentata.

(E approvato).

Art. 8.

(Pubblica istigazione e apologia).

Chiunque pubblicamente istiga a commet.
tere alcuno dei delitti preveduti negli arti.
coli da 1 a 5, è punito, per il solo fatto de}..

la istigazione, con la reclusione da tre a do-
dioi anni.

La stessa pena si applica a chiunque pub-
blicamente fa l'apologia di alcuno dei de.-
litti preveduti nel comma precedente.

(E approvato).

Art.9.

(Competenza per materia).

La cognizione dei delitti, consumati o ten.
tat,i, preveduti nella presente legge appar-
tiene alla Corte d'assise.

(E approvato).

P RES I D E N T E. Metto ai voti il dise~
di legge nel suo complesso. Chi l'approva è
pregato di alzarsi.

È approvato.

Avverto che con l'approvazione del dise~
gno di legge n. 2038 deve intendersi assor~
bito il disegno di legge n. 96 d'iniziativa del
senatore Fenoaltea.

Presentazione di disegno di legge

BER T I N E L L I, Ministro senza
portafoglio. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BER T I N E L L I, Ministro senza por-
tafoglio. A nome del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, ho l'ono~
re di presentare al Senato il seguente dise~
gno di legge:

«Conversione in legge del decreto.legge
2 ottobre 1967, n. 867, concernente misure
per assicurare l'approvvigionamento dei pro-
dotti petroliferi nell'attuale momento inter-
nazionale}} (2449).

P RES I D E N T E. Do atto all'onorevo-
le ministro Bertinelli della presentazione
del predetto disegno di legge.
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Discussione e approvazione, con modifica-
zioni, del disegno di legge: ({ Deleg1aal
Governo per l'emanazione di un testo
unico delle norme relative al trattamento
di quiescenza dei dipendenti dello Stato»
(1161 )

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di legge:
« Delega al Governo per l'emanazione di un
testo unico delle norme relative al trattamen-
to di quiescenza dei dipendenti dello Stato ».

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Di Prisco.

Ne ha facoltà.

n I P R I S C O. Onorevoli colleghi, que-
sto provvedimento, presentato nella seduta
del 5 maggio 1965 al Senato, è stato discus-
so in sede delfapposita Commissione nel
successivo mese di ottobre del 1965. Dal re-
soconto sommario, del 20 ottobre 1965, dei
lavori della prima Commissione si legge che
la maggioranza autorizzava il relatore, allo-
ra senatore Agrimi, a presentare all'Aula la
relazione favorevole all'approvazione del di-
segno di legge.

n relatore Bartolomei, succeduto al colle-
ga Agrimi, ora Sottosegretario, ha presenta-
to la sua relazione il 2 marzo 1967 ed il
disegno di legge è iscritto all' ordine del gior-
no in Aula il 4 ottobre 1967!

Un provvedimento di questa natura, che
tratta della delega al Gaverno per l'emana-
zione di un testo unico delle norme relative
al trattamento di quiescenza dei dipendenti
dello Stato, affranta un problema di enorme
interesse per centinaia di migliaia di lavora-
tori italiani.

La prima osservazione di ordine generale
penso sia questa: dopo aver accennato al-
l'iter di questo provvedimento, si tratta ora
di sottolineare qui l'abuso della delega. Sia-
mo, infatti, in un caso per il quale i termini
dell'urgenza previsti dalla Costituziane non
possono sussistere e non si possono addurre
dei motivi di impedimento da parte della
Cammissione, dell'Aula, del Parlamento in
generale, alla discussiane su un provvedimen-
to di questa natura. Io credo che il Parla-

mento (e per quanto ci riguarda il Senato)
fasse pronto a discutere tutto il testo delle
leggi delegate, e l'avrebbe fatto con cogni-
zione di causa, tenendo canto di un lavoro
egregio svolto da qualche Commissione mi-
nisteriale, credo del Ministero di riforma del-
la IPubblica amministrazione, la cui relazione
era apparsa sulla pubblicazione intitolata:
«Atti d'ufficio della riforma della Pubbli-
ca amministrazione », anno 1965; i provvedi-
menti che si leggono in quella pubblicazio-
ne si articolano in 138 articoli, con le rela-
tive tabelle. Io l'ho scorsa assieme ad alcu-
ni miei campagni interessati della questione
e devo dire che la sua stesura è di grande
serietà e non mi pare, dopo averla letta e me-
ditata, che ci sarebbe stata difficaltà da
parte delle Commissioni competenti e del-
l'Aula del Senato ad affrontare il provvedi-
mento nel suo insieme, tenendO' conto, ri-
peto, che ci troviamo a due anni di distan-
za dalla presentazione del disegno di legge
e dal licenziamento di questo provvedimen-
to da parte della 1a Commissione e a di-
stanza di diversi mesi dalla relazione del
collega Bartolomei, presentata a quest'Aula.

Quindi, viene legittima la domanda: per-
chè l'abuso di questa delega? Noi, infatti, 10
riteniamo abuso. Perchè ricorrere ad una
delega di carattere governativo? Ci viene il
dubbio che ci sia sotto qualche cosa, soprat-
tutto se osserviamo alcune dchiarazioni con-
tenute nella relazione del senatore Bartolo-
mei le quali riprendono altre osservazioni
fatte nella relazione governativa che accom-
pagna il testo del disegno di legge.

A pagina 2 della relaziane del collega Bar-
tolomei si parla della necessità di raccoglie-
re in un unico testo il materiale esistente,
modificandolo ed integrandolo. Questi ulti-
mi sono due verbi che hanno un preciso si-
gnificato, per quanto riguarda una legge
delega su un trattamento di questa natura
che investe quindi il problema dei rapporti
di carattere giuridico tra i dipendenti dello
Stato e l'Amministrazione in cui la preci-
siane deve essere assoluta. L'articolo 2 non
mi pare, però, che dia questa precisione
e questa tranquillità per cui si possano
dare nella delega stessa indicazioni di mo-
difica e di integraziane.
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Capisco che ci si può dire che le modifiche
e le integrazioni sono per quelle norme che
appaiono contraddittorie tra di loro nella
ridda caotica dei provvedimenti che si sono
succeduti (quelle che il senatore Bartolo~
mei chiama: le non sempre coordinate fluo~
rescenze legislative), perle quali ci sia la
necessità del coordinamento e dell'integra~
zione. Ma cansentitemi di dire che in questo
campo, soprattutto nei provvedimenti di trat-
tamento di quiescenza dei dipendenti pub~
blici, quello che occorre, a modo mia di ve~
dere, è che il legislatore sia precisa, magari
pignolo, perchè è un campo estremamente
delicato che riguarda i rapparti tra lavora~
tori e Amministrazione pubblica. Io credo
che il Senato e le Camere in generale non
avrebbero perso tempo ad affrontrae questa
questione in modo coordinato, serio e, ripe~
to, preciso, tanto più che c'era già stata que-
sta elaborazione da parte di funzionari del
suo Ministero, onorevole !Ministro; le cose
quindi, sono state fatte seriamente, e credo,
anche accuratamente, per cui lo strumento
per poter presentare un apposito disegno di
legge da parte del Governo, secondo noi, ci
doveva essere.

Io ritengo, quindi, che da parte nostra
dobbiamo avanzare una grossa preoccupa~
zione; infatti non siamo d'accordo con que~
sto provvedimento, proprio perchè (a noi
sembra) vi erano già motivi per poter af~
frontare direttamente la questione. Voglio
citarvi una cosa sola per farvi comprendere
la preoccupazione vivissima che noi abbiamo
su questa indicazione di modifiche e integra~
zioni; io, per esempio, ho letto nella rivista

che riportava lo schema di articolazione del
disegno di legge, cioè le norme che avrebbe~
ro potuto comprendere la legge delegata,

l'articolo 119; una norma che è palese~
mente in contrasto con una legge vigente e
che, se portata aH'esame della Commissione,
avremmo dovuto emendare per metterla al
passo con una legge precisa per i dipendenti
pubblici.

BER T I N E L L I, Ministro senza por~
tafoglio. Ma il disegno di legge non è un
decreto~legge ...

D I P R I S re O È esatto; l'avremmo
potuto modificare. Ma voi ci chiedete una
delega per emanare un provvedimento e in
quello studio, che mi pare sia la base dalla
quale vai partite, ci sono alcune norme che
sono palesemente in contrasto con una dispo~
sizione di legge. Ne cito una. All'articolo 119
di questo studio viene stabilito che per il di~
pendente che non raggiunge i requisiti per la
pensione dello Stato !'importo complessivo
deHe quote dei relativi contributi a carico
del lavoratore e del datare di lavoro da ver~
sarsi all'INPS, è portato in detrazione della
indennità una volta tanto spettante agli inte~
ressati e che l'eventuale onere differenziale
è a carico dello Stato. Insomma, quei lavora~
tori che, come dipendenti dello Stato, non
hanno raggiunto i requisiti per avere la pen~
sione autonoma, si trovano ad avere i loro
contributi versati alla previdenza sociale per
una congiunzione dei periodi assicurativi
~ il che è previsto dalla legge del 1965 e da

uno dei decreti delegati dalla legge n. 903
del 1965 ~ oppure tali contributi vengono

versati ad altri enti pubblici qualora i lavo~
ratori abbiano cambiato amministrazione.

Qui è il caso del lavoratare che, dopo es~
sere stato nell'Amministraziane pubblica, ab~

I
bia proseguito l'attività lavorativa presso ter~
zi o che comunque sia assistito dall'INPS. A
questo lavoratore viene data una certa in~
dennità una tanlum perchè non raggiunge i
requisiti per la pensione, però su questa in-
dennità una tantum si prelevano i contributi
previdenziali sia per quanto riguarda la quo~
ta parte a carico del lavoratore, sia per quan~
to riguarda la quota parte a carico del dato~
re di lavoro per versarli alIa Previdenza so~
ciale. Siamo dunque in aperta contraddizio~
ne con la precisa norma di legge che stabi~
lisce, per questi casi, a carico del lavoratore
che passa ad attività presso terzi dopo essere
stato dipendente pubblico soltanto i suoi
contributi, non quelli spettanti al datare di
lavoro, che, in questo caso, sarebbe lo Stato.
Pertanto con questa norma verremmo a gra~
vare il lavoratore, oltre che dei contributi
già previsti, anche di quelli che dovevano es-
sere a carico della Pubblica amministrazio~
ne. Siamo veramente in palese contrasto
con le leggi.
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Quando il relatore parla di modificare o
integrare nella legge delega le disposizioni
che sono in contrasto, intende forse modifi-
care quella legge che va a beneficio dei la-
voratori per caricare su di essi ... ?

BER T I N E L L I, Mimstro senza
portafoglio. Ma no!

D IP R I S C O. Questo è stato scritto,
non l'ho inventato io. Per cui, ripeto, se
questa norma viene applicata nella legge
delegata (perchè già è apparsa in una pub-
blicazione a stampa) si lede un diritto sog-
gettivo dei lavoratori già chiaramente af-
fermato da una legge dello Stato.

Pertanto, sia per il ricorso alla legge de-
lega quando il Parlamento poteva tranquilla-
mente affrontare la discussione, sebbene am-
pia, di un disegno di legge, sia per la neces-
sità di essere estremamente precisi sulle
questioni riguardanti i dipendenti degli enti
pubblici, sia per la preoccupazione che noi
nutriamo per la mancanza di un controllo
del Parlamento, anche se attraverso una
Commissione parlamentare o delle organiz-
zazioni sindacali (che pure in altra legge de-
lega è stato previsto), il nostro atteggiamen-
to su questo provvedimento non può essere
assolutamente favorevole.

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Jannuzzi. Ne ha facoltà.

J A N N U Z Z I. Farò delle brevissime
considerazioni, non tanto su questo testo
unico, quanto in genere sui testi unici. In-
nanzitutto, senatore Di Prisco, non vedrei
con quale altro sistema si possa procedere
alla formazione di un testo unico se non
con legge delegata. Noi ne abbiamo fatto
recentemente uno per tutte le disposizioni
sul Mezzogiorno. Si tratta di reperire tutta
la legislazione passata e di coordinarla in
un solo testo, il che sarebbe difficile com-
piere, in sede parlamentare.

Debbo fare però una seconda considera-
zione, che è anche importante: molte volte
i testi unici invecchiano e quindi si avverte
la necessità di farne altri nella stessa mate-
ria. Ma l testi unici non invecchierebbero

mai se, ogni volta che si emana una nuova
disposizione di legge nella materia da essi
contemplata, si introducessero nel vecchio
testo gli aggiornamenti dati dalle nuove leg-
gi, sotto forma di modifica o di aggiunta.

Per queste ragioni raccomanderei ai for-
matori di questo testo unico di introdurre
una norma per cui sia data la possibilltà
di compiere il suo aggiornamento man ma-
no che nuove disposizioni di legge siano
emanate nella stessa materia, in modo che
non ci sia bisogno, a distanza di tempo, di
rinnovare !'intero testo. In tal modo si evi-
terà anche la disparità di norme che si de-
termina tra un testo unico non modificato
e le leggi che lo modificano. Per tutto il
resto concordo col contenuto del disegno
di legge.

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Aimoni. Ne ha facoltà.

* A I M O N I. Signor Presidente, onore-
voli colleghi, concordo con le osservazio-
ni che sono state fatte dal senatore Di Pri-
sco, e, cioè, che qui c'era il tempo, volendo,
per preparare da parte dei due rami del
Parlamento un disegno di legge che trattas-
se questa materia di così grande importanza
e che interessa centinaia di migliaia di la-
voratori.

Si tratta di Uil problema estremamente
delicato che indubbiamente porta una serie
di studi, di riflessioni e di ricerche, per cui
non era male se ne veniva investito tutto
Il Parlamento, insieme alle stesse categorie
interessate, interpellandole per sentire che
cosa ne pensassero.

Credo anche di poter dire che nel disegno
di legge che ci viene presentato molti dei
punti che sono indicati non sono sufficien-
temente espliciti; ,ci preoccupa il fatto che
non si dicano in forma esplicita quelle de-
terminate cose che io sto adesso affrontan-
do: (anche per questo motivo noi esprime-
remo il nostro parere in merito a questo
disegno di legge) ad esempio, l'automatica
variazione dell'importo delle pensioni, sia
dirette sia indirette e di re¥ersibilità, in cor-
rispondenza delle variazioni della .retribuzio-
ne pensionabile del pari grado (qualifica in
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servizio attivo) ~ problema che deve essere
affrontato in modo molto esplicito ~; l'ab-
bassamento dei limiti di servizio utile per il
conseguimento del diritto alla pensione, la
elevazione dei minimi di pensione, l'elevazio~
ne dall'80 al 90 per cento delle pensioni mas-
sime, l'elevazione delle percentuali delle pen~
sioni di riversibilità.

Un altro elemento che manca in questo
disegno di legge è la parità dell'importo
dell'indennità integrativa speciale, della sca~
la mobile e delle quote di aggiunta di fa-
miglia in rapporto a quello percepito dal
personale in servizio, così come mancano
la parità normativa del trattamento di pen-
sione di riversibilità dell'uomo vedovo ri-
spetto a quello vigente per la donna vedova;
la valutazione del servizio non di ruolo in
qualità di impiegato o di 'operaio con man-
sioni di mestiere od impiegatizie, anche a
contratto di diritto privato ed anche se pre-
stato anteriormente al compimento del di~
ciottesimo anno di età, senza pagamento dei
contributi di riscatto, ma con trasferimento
al bilancio statale dei relativi contributi ver-
sati all'assicurazione generale obbligatoria,
cioè all'INPS o alle forme sostitutive, op-
pure con pagamento del contributo di ri-
scatto per i periodi eventualmente non co~
perti da dette assicurazioni.

Ho fatto queste considerazioni per dimo~
strare la vastità del problema e anche per
spiegare che un disegno di legge così impo-
stato non ci può lasciare del tutto tranquil~
li, oltre al fatto del ricorso alla delega per
il Governo. La vastità, proprio, del proble-
ma ci suggeriva di andare per un'altra stra-
da, di scegliere quella della proposta di leg-
ge, dell'elaborazione di un disegno di legge
da parte dei due rami del Parlamento.

Un'ultima osservazione io vorrei fare ed
è questa: in questo disegno di legge, con~
trariamente a quello che è avvenuto per al-
tri disegni di legge sempre di delega al Go-
verno, manca un articolo che preveda la
costituzione di una Commissione. Ad esem~
pio, nella legge 20 dicembre 1954, n. 1181 ~

delega al Governo per l'emanazione delle
norme relative ad un nuovo statuto degli
impiegati civili e degli altri dipendenti del~
lo Stato ~ è prevista una Commissione co~

stituita da un numero di otto senatori e di
otto deputati in rappresentanza della Ca-
mera e del Senato, ed è prevista altresì la
rappresentanza delle categorie interessate,
in forma consultiva. Il disegno di legge pre-
sentato dal Presidente del Consiglio dei mi-
nistri ~ atto del Senato della Repubblica

1521: delega al Governo per la integrazione
dello statuto degli impiegati civili dello Sta-
to ~ prevede la costituzione di una Com~
missione in cui vi sono dei parlamentari,
senatori e deputati, e dei rappresentanti
delle diverse categorie. Così dicasi per la
legge 12 dicembre 1962, n. 1862 ~ delega al
Governo per il riordinamento del Ministero
Jella difesa e degli stati maggiori e per
la revisione delle leggi sul reclutamento e
della circoscrizione dei tribunali militari ter-
ritoriali ~ la quale pure prevedeva la co~
stituzione di una Commissione. Poi, per
ricordare un'altra legge, cito quella del 9 ot-
tobre 1964, n. 1058 ~ rinnovo della dele~
ga al Governo per l'emanazione di norme
relative al riordinamento del Ministero del~
la difesa e degli stati maggiori e delega per
il riordinamento delle carriere e delle cate-
gorie per la revisione degli organici del
personale civile ~ anche questa legge preve-

deva una Commissione costituita da par-
lamentari e da rappresentanti di categor}e
in teressa te.

Ora, in questo disegno di legge manca un
articolo che tratti della composizione di una
Commissione.

Per le ragioni dette poc/ anzi e per quella
espressa ora, noi riteniamo di non poter
sostenere questo disegno di legge; pertanto,
il nostro sarà un voto contrario.

P RES I D E N T E. È iscritto a par~
lare il senatore J odice. Ne ha facoltà.

J O D I C E. Quelli di noi, e ritengo che
siano molti, che hanno fatto uno studio, sia
pure informativo, sulla tormentata legisla-
zione pensionistica che si è sviluppata negli
ultimi due secoli e mezzo negli Stati del~
l'Occidente, non possono non restare per~
plessi di fronte a questo disegno di legge che,
nella sua apparente semplicità, racchiude evi-
dentemente un programma ambizioso.
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Dalle ricompense che le vecchie monarchie
cancedevana frequentemente a cittadini che
avesserO' reso segnalati servizi allo Stato in
pace ad in guerra ~ che si cancretavana pO'i
nelle assegnaziani di terre, nell'investitura di
feudi e simili ~, dalla farma piÙ avanzata e
certamente piÙ costante ed uniforme della
pensione di grazia, che nella pratica ammini~
strativa assumeva il nome di giubilazione, al~
l'istituto della pensione, casì come presen~
ta ndla nostra attuale legislazione, il cam~
mino è stato aspro, tarmentato, ma gli sfor~
zi generosi di dare un assetto stabile e soddi~
sfacente all'istituto stesso sano risultati sem~
pre vani, se è vero, come è vel'O, che ancora
oggi noi avvertiamo come legislatari il bi~
sogno di creare un unico ed organico testo
legislativo che con ogni possibile chiarezza
precisi i'l diritta di ciascuna, agevolandone
l'interpretazione; soprattutto noi avvertiamo
l'esigenza di rivedere la pracedura e di snel~
lirla, allo scopo di rendere semplice e tem~
pesfiva la concreta applicazione dei provve~
dimenti fissati daUa legge.

Quando si parla di rivedere e snellire le
procedure per la pensione, la nastra mente
e il nostro cuare vannO' can profonda disa~
gio ai casi di pensiane che arrivanO' dopo un
anno, a quelle pensioni che arrivano dopo
dieci anni, a quelle altre che arrivano post
mortem e che per trasformarsi in pensione
indiretta richiedano per lo meno altri due
anni di penosa attività amministrativa; e
il disagio è provocato dall'amara constata~
zione che uno Stato che si definisce di diritto I

:non riesce a mettere in essere norme chia~
re e precise in virtÙ ddle quali l'impiegato
che abbia terminato il servizio can la fine di
settembre, poniamo caso, abbia la certezza,
e quindi la tranquillità, di rioevere alla fine
del mese di ottobre, successivo, la sua prima
mensi'lità di pensione; il disagio nasce altresì
dal fatto che la legis'lazione in materia non
è ancara riuscita a determinare un criterio
uniforme sullo stato giuridica degli impie~
gati salariati eccetera, un criteriO' di uni~
formità che non pare possa essere definita
dal Governo con la delega proposta dal di~
segna di legge al nostro esame.

"Altro motivo di perplessità sorge dal'la con~
siderazione che l'attuale disegno di legge

riguarda materia che forma oggetto specifi~
co della rifarma generale della Pubblica am~
ministrazione, che noi pensiamo debba esse~
re partata a tel'mine can la massima solleci~
tudine da parte del Governo.

Tuttavia, centinaia di leggi e leggine che
dal secolo scorso ad oggi sono state emana~
te in materia sospingono a valutare con be~
nevola considerazione il proposito manife~
stata dal Governo con la presentazione del~
i'attuale disegno di legge. Nella materia in
esame, la serie dei provvedimenti non ha avu~
to mai sosta, e si è quasi sempre trattata di
pravvedimenti dettati da situazioni partica~
lari, di natura puramente cantingente, di una
infinita cangerie di norme di carattere ge~
nerale, ora innovative, ora interpretative, ora
integrative o madificative, spessa contenu~
te in leggi che ;iguardana materia diversa
dal trattamento di quiescenza; il che ha reso
la legislazione sulle pensiani frammentaria,
inorganica, lacunosa e talvolta persino can~
traddittoria, e per conseguenza di difficile
applicazione.

In siffatta situazione, i rilievi deludenti
cadono di fronte all'esigenza inprorogabile
di mettere comunque ordine nell'intricata
materia; ed il voto favarevole del Gruppo so~
cialista, nel mentre si rende interprete di

, tale esigenza, esprime fiducia nei propositi
indubbiamente lodevoli manifestati dal Go~
verna.

P RES I D E N T E. ~ iscritto a par~
lare il senatare Palumbo. Ne ha facoltà.

P A L U M B O. Onorevole Presidente,
anorevole Ministro, onorevoli colleghi, il di~
segno di legge in discussiane, riguardato
nelle sue motivazioni e nelle finalità alle qua-
li è indirizzato, non può non avere anche il
nostro assenso. Il grandissimo numero di
testi legislativi che dal 1895 ad oggi hanno
avuto per oggetto la disciplina della quie~
scenza dei dipendenti dello Stato, la non
sempre rispettata organicità della normati~
va, l'accavallarsi delle disposizioni, anche in
ragione della eccezionalità delle situazioni
che le determinavano, tutto questo, con-
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giunto al carattere tecnico-giuridico parti-
colarissimo del settore in questione, ha por~
tato all'esistenza di una congerie veramen~
te indigesta di disposizioni, ad una vera e
propria selva intricata nella quale l'orien-
tamento, anche da parte degli esperti, riesce
sempre difficile.

Provvido, quindi, l'intendimento del Go-
verno per la enucleazione, dal complesso
normativa, di un testo unico, dal quale sarà
in futuro possibile ricavare la regola ap-
plicabile a casi singoli, attenuando, quanto
meno, quell'incertezza che oggi domina so-
vrana in questo delicato campo di rappor-
ti tra lo Stato, da una parte, e gli interes-
sati, dall'altra.

Per avere un'idea approssimativa della \la-
stità del materiale legislativo concernente
le pensioni, basterà ricordare che nell'ormai
lontano 1927 la Corte dei conti, spintavi dal-
l'invito del1'allora Ministro delle finanze,
mise insieme in un volume di circa 1.500
pagine nn testo unico delle norme sulle
pensioni a quell'epoca vigenti. Ne vennero
fuori, a tacere dell'appendice riguardante le
pensioni di guerra, ben 1.746 articoli che la
Corte ritenne ancora vigenti e che coprono

l'attività legislativa succedutasi a partire dal
testo unico del 1895 sino all'agosto del 1927
e consegnata in circa 400 leggi e decreti.

Mettere ordine in un materiale così in-
gente è la prima, fondamentale esigenza alla
quale dovrebbe corrispondere il testo unico

delle norme relative al trattamento di quie-
scenza dei dipendenti dello Stato, per la
formazione del quale il Governo chiede la
delega del Parlamento.

I! compito non è facile, ed è a pensare
che il termine dei sei mesi, entro il quale
il Governo dovrebbe assolverlo, potrebbe ap-
parire insufficiente, a meno che il lavoro di
riordinamento non sia stato già compiuto,
almeno in grande parte.

Compito non facile, e, aggiungiamo subi-
to, comportante il rischio, ad elevatissimo
contingente, di sbagliare: di sbagliare, ,rite-

nendo vigenti norme da ritenersi invece
abrogate, o, all'opposto, ritenendo non più
vigenti norme che lo sono ancora.

Peraltro, un testo unico apprestato su de-
lega del Parlamento, ed in materia così
complessa quale quella del trattamento di
quiescenza del personale statale, non po-
trebbe mai riuscire immune da censure pos-
sibili di incostituzionalità, sia per causa di
eventuali esorbitanze dai limiti di materia
fissati nella legge di delegazione, sia, e prin-
cipalmente. per effetto di discutibile osse-
quio delle norme del testo unificato ai cri~
teri direttivi articolati nella legge delega.

In questa sede altro non resta che formu-
lare l'augurio che il Governo provveda con
tutte le cautele del caso, e che alle difficoltà
ora sperimentate non vadano ad aggiunger-
sene altre, suscitando problemi di incosti-
tuzionaJità, nascenti dal confronto tra la le-
gislazione ora vigente, la legge di delegazio-
ne che ci apprestiamo a votare ed il decre~
to legislativo con il quale andrà ad essere
approvato l'auspicato testo unico.

Certo è, comunque, che le disposizioni in
materia pensionaria devono essere sempli-
ficate e chiarite: la giurisprudenza della Cor~
te dei conti, in questa materia, è stata ed è
quanto mai ricca di casi, la cui regolazione,

alla luce della normativa vigente, è apparsa
ed appare difficile ed incongrua; e questo
vale per le pensioni dirette, e per le con-
nesse questioni riguardanti i servizi utili a
pensione, le cosiddette anzianità convenzio~
naJi, la pensionabilità o no di questo o quel-

l'assegno corrisposto durante il periodo di
attività di servizio, eccetera; e vale an-
che per le pensioni indirette e di riversi-
bilità, sia sul punto dell'esistenza del dirit-
to, sia su quello della quantificazione della
pensione alla quale si ha pretesa legittima.

Va aggiunta, come effetto delle accennate
incertezze, la lentezza del procedimento di
liquidazione, il quale talvolta arriva a de-
fmizione molti mesi dopo la cessazione del
servizio attivo, e ciò con grave lesione degli
interessi degli aventi diritto,

Nè va taciuto che la difficoltà di orienta-
mento nella legislazione vigente, anche da
parte degli esperti, alimenta un contenzio-
so pensionario che potrebbe essere di gran
lunga ridotto se le disposizioni legislative
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fossero più semplici e più chiare: tali, cioè,
da consentire una lettura facile ed un faci~
le intendimento.

E poichè si è in tema di contenzioso pen-
sionario, non si può non cogliere l'occasio-
ne per rinnovare l'istanza per l'istituzione
dei tribunali amministrativi regionali, qua-
li voluti dalla Costituzione all'articolo 125:
tribunali che dovrebbero consentire il de-
centramento territoriale dell'amministrazio-
ne de]]a giustizia anche in materia di pen-
sioni; l'attuale competenza unica della Cor-
te dei conti presenta, in verità, l'inconvenien-
te di un costo non sempre accessibile a
chiunque si ritenga leso nei suoi diritti per
effetto del decreto di liquidazione della pen-
sione, e produce l'altro effetto dell'accumu-
J;>rsi cei ricorsi, che ricevono decisione a
distanza, talvolta, di anni.

L'esame dei princìpi ai quali dovrà atte-
nersi il Governo nel decreto delegato, e che
sono indicati, forse un po' troppo somma-
riamente, nell'articolo 2 del disegno di leg-
ge in discussione, esigerebbe un tempo di
gran lunga maggiore di quello entro il qua~
le intendiamo mantenerCl.

Non si può non plaudire al principio, in-
dicato al numero 2 del secondo articolo, di
semplificare la formazione della documen-
tazione necessaria per l'attribuzione della
pensione: vorremmo dire, al riguardo, che
j aIe documentazione dovrebbe ricevere, da
parte degli uffici competenti, un aggiorna-
mento automatico e continuativo, così che
al momentn della cessazione del servizio at-
tivo. cluale che ne sia stata la causa (morte,
dirmssioni volontarie, raggiunti limiti di età
e di servizio, eccetera), si possa sollecita-
mente provvedere alla liquidazione della
pensione, o dell'indennità che ne tiene luo-
go, e consegnare all'avente diritto il relati-
vo libretto, o effettuare, se si tratta di in-
dennità, l'immediato pagamento.

Al contrario, non si può non manifesta-
re qualche perplessità, in linea di diritto,
nei riguardi del principio indicato al nume-
ro 4), circa la prescrizione decennale del di-
ritto a pensione: nessun dissenso sulla pre~
scrittibilità delle rate di pensione scadute e

non riscosse; ma altro tema è quello della
prescrizione dello stesso diritto a pensio-
ne, prescrizione che la dottrina giuridica
prevalente ritiene inapplicabile.

Ci trova pienamente consenzienti l'indi-
rizzo indicato al punto 5 per il riordina-
mento e l'integrazione delle norme relative
alle pensioni privilegiate: ciò al fine di eli-
minare le situazioni di perplessità e di dub-
bio che la vigente legislazione alimenta re-
lativamente alla ragione di servizio come
({ concausa », relativamente alle procedure
di accertamento medico-legale, e relativa-
mente, infine, ai gravami contro i risultati
degli accertamenti medesimi.

Avviandoci a chiudere questo breve in-
tervento, riteniamo di dover esprimere il
voto che si possa, al più presto, riprende-
re il tema del trattamento di quiescenza
del personale statale nelle norme sostanzia-
li che lo regolano. Intanto, la formazione
del testo unico varrà al fine di mettere in
luce le insufficienze sostanziali del sistema
e la necessità di urgenti riforme.

Come primo punto da mettere a fuoco
si dovrebbe, a parer nostro, mantenere co-
stante il rapporto tra il trattamento di ser-
vizio attivo e quello di quiescenza: se è
vero, infatti, che quest'ultimo si rapporta al
primo (il che è del tutto logico), non pare
altrettanto plausibile che i trattamenti pen-
sionari in corso di godimento non siano
continuatamente riliquidati, tutte le volte
che il trattamento di attività, per i pari
grado in servizio, si incrementa di miglio-
ramenti dovuti a provvedimenti generali. Si
va così ad evitare l'inconveniente, oggi lar-
gamente sperimentato, per cui dipendenti
con eguale qualifica ed eguale anzianità ri-
cevono assegni di pensione dilVersi, e tal-
volta molto diversi, a seconda che il collo-
camento a riposo sia avvenuto qualche me-
se prima o qualche mese dopo, e cioè pri-
ma o dopo la revisione generale degli sti-
pendi di attività. Bisogna riconoscere che
qualche cosa è stata fatta per attenuare tali

I
situazioni di palese ingiustizia. Ma sarebbe
di gran lunga preferibile l'istituzionalizza-
zione del principio.
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Presidenza del Vice Presidente ZELI OLI LANZINI

(Segue P A L U M B O ). Molto c'è
anche da nvedere quanto alle pensiO'ni indi~
rette e di riversibilità: la normativa vigen~
te, specie per q Ltunto riguarda la posizione
dei discendenti superstiti, va opportunamen~
te chiarita, allo scopo di evita-re, da una
parte, le illecite profittazioni e, dall'altra, il
permanere di situazioni penose, legittima~
te, sì, dal1e disposizioni legislative, ma cer~
tamente contrastanti con i princìpi di giu~
stizia cui è ispirato il nostro ordinamento.

E di congrua revisione abbisognano an~
che le disposizioni riguardanti le pensioni
mdirette e di riversibilità per il coniuge su~
perstite. Il testo unico, che il Governo ap~
pronterà in esecuzione della delega che oggi
gli si conferisce, non mancherà di mettere
in luce incongruità e deficienze alle quali
deve porsi riparo.

I senatori del mio Gruppo daranno, co~
munque, voto favorevole al provvedimento
in discussione, rinnovando l'augurio che il
Governo, nel termine prefisso, riesca a darci
una legge sul trattamento di quiescenza del
personale statale che sia chiara, semplIce,
leggibile e comprensibile da chiunque, ob~
bediente ai princìpi della legge di delega~
zione, immune da vizi di illegittimità co-
stituzionale. (Applausi dal centrO'~destra).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Bonafini, H quale, nel corso
del suo intervento, svolgerà anche l'ordine
del giorno da lui presentato insieme con i
senatori Fenoaltea, Bartolomei e Bisori. Si
dia lettura dell' ordine del giorno.

C A R E L L I, Segretaria:

« Il Senato,

discutendosi il disegno di legge recante
delega al Governo per la emanazione di un
testo unico delle norme relative al tratta-
mento di quiescenza dei dipendenti dello
Stato;

considerato che le norme vigenti pon-
gono in essere in via di fatto una notevole
disparità di trattamento fra categorie diver-
se di dipendenti dello Stato per quanto at~
tiene alla pensione di riversibilità;

ritenuto che tale disparità è particolar-
mente rilevante nel confronto tra dipenden-
ti civili e dipendenti militari, in conseguenza
della diversa età di cui si tiene conto per il
collocamento in quiescenza;

rilevato che la vedova del militare il
quale abbia contratto matrimonio poco dopo
il collocamento in ausiliaria (ciò che può
accadere intorno all'età di 50 anni) perde il
diritto a pensione ove non ricorrano le par-
ticolari condizioni di cui all'articolo 11 della
legge 15 febbraio 1958, n. 46, mentre la ve~
dova del dipendente civile gode della pen-
sione senza alcuna condizione sol che il ma-
trimonio sia stato celebrato prima del com-
pimento dell'età di anni 65 del marito;

ritenuto, infine, che le limitazioni det~
tate per il caso di matrimonio successivo al
collocamento in quiescenza sono sostenute
dall'opportunità di non favorire i matrimo-
ni che possono presumersi essere prevalen~
temente intesi al solo fine di far lucrare la
pensione alla futura vedova, mentre tale
presunzione non può normalmente ritener~
si rispondente a realtà quando il matrimo~

I nio viene celebrato in età ancor pienamente
valida del marito e quindi con la intenzione
e la possibilità di dar vita alla nuova fa~
miglia;

invita il Governo a tener conto di quanto
precede in sede di riordino sulla materia
pensionistica, unificando le disposizioni del
caso e, ove occorra, modificandole a tal fine,
eliminando così la disparità di trattamento
descritta nella parte motiva del presente
ordine del giorno »,

P RES I D E N T E. Il senatore Bona~
fini ha facoltà di parlare.
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B O N A F I N I Onorevole Presidente,
onorevole Ministro, il disegno di ilegge che
il Governo propone al legislatore è la preci~
sazione di un impegno che il Governo stesso
si assume nei confronti di una larga parte
degli impiegati dello Stato, con inoltre la
decisione che il legislatore dia una delega
di sei mesi per affrontare determinati pro-
blemi riguardanti norme in materia pensio~
nistica e precisando anche, al secondo arti-
colo del disegno di legge, che non si tratta
soltanto di aggiornare queste norme, in
quanto la legge è pure per una innovazione
in tali questioni.

Sempre diciamo e ripetiamo che abbiamo
delle strutture arcaiche dello Stato e, come
conseguenza logica, si è nel vero nel consi-
derare le norme come anacronistiche rispet-
to alla vita di uno Stato moderno nel quale
devono operare impiegati statali investiti di
nuovi diritti ed anche di nuovi doveri nella
esecuzione del loro mandato. Si tratta, quin~
di, di rapporti di lavoro del vecchio testo
unico che devono essere rivisti e rapportati
a quelle che sono le richieste che, in defini~
tiva, vengono avanzate dalla comunità al~
l'impiegato dello Stato come servizi e come
controlli all'interno dello Stato stesso.

Vorrei dire che il Ministro più silenzioso,

i'1Ministro che non appare troppo spesso nel-
le cronache parlamentari o delle attività di
ogni giorno dello Stato, si trova di fronte a
delle difficoltà grandissime, ricordate testè
da alcuni colleghi, nella enormità delle diffe-
renziazioni che si sono andate incrostando,
direi quasi per stratificazione, dall'inizio del
testo unico del 1891 ai giorni nostri. Io deb~
bo dare atto al Ministro di questo suo com-
portamento silenzioso, disciplinato, costan-
te e anche tenace, perchè, evidentemente, se
il Governo chiede una delega di sei mesi per
concludere l'iter di questa revisione, è in-
dubbio che lo stesso Governo ha avuto cono~
scenza dal Ministro responsabile dei lavori
preparatori, di valutazione e di aggiornamen~
t.o. Tali lavori debbono essere quanto mai
avanzati, perchè, se ciò non fosse, anche i sei
mesi chiesti di delega da parte del Gover-
no sarebbero insufficienti ad affrontare que~
sta montagna di differenziazioni e di diffi-
coltà. Debbo quindi ritenere personalmente

che il Ministro ci darà delle precisazioni su
quel lavoro silenzioso che poc'anzi ho voluto
mettere in evidenza agli onorevoli coUeghi.
D'altra parte, a mio parere, è necessario che
il legislat.ore (che giustamente, a sua valu~
tazione, rit.iene indispensabile che vi sia un
aggiornamento di tutto ciò che comporta
l'attività dello Stato) non si esima da tale
responsabilità e con la sua decisione inve-
sta il Governo nel fissare non solo i tempi,
ma le norme relative, in questo caso, al trat~
tamento di quiescenza, integrandole, oppu-
re ~ dice ancora sempre l'articolo 1 ~ mo-

dificandole, con l'osservanza dei criteri di~
rettivi indicati dagli articoli di questa legge.

Chiede ancora specificatamente il legisla-
tore, dandone delega al Governo, di assicu-
rare la consegna del libretto di pensione ai
dipendenti statali all'atto della loro cessa-
zione dal servizio.

Su questo punto vorrei soffermarmi, poi-
chè nel panorama di questi casi ~ che non

riguardano solo i dipendenti dello Stato ~

voglio qui ricordare una grave carenza che
da troppo tempo permane nei confronti delle
pensioni di guerra. Onorevoli colleghi, forse
voi giustamente mi direte che non è mate-
ria di questo disegno di legge, tuttavia ci so-
no ancora centinaia di migliaia di pratiche
che, attraverso un processo burocratico ac-
centrato alla Commissione nazionale della
Corte dei conti in Roma, giacciono inevase:
non sono sufficienti i secoli per arrivare alla
conclusione delle masse di richiest.e di revi-
sione di pensioni o di aggiornamenti, o di de-
stinazione delle pensioni di guerra stesse. Vo-
glio dire, cioè, che non siamo solo alle pre-
se con le carenze di consegna, di riconosci-
mento della pensione, ma che ci sono anco-
ra troppi cittadini che attendono; a tale
proposito vorrei ricordare all'onorevoIe Pre~
sidente del Senato che c'è un disegno di legge
alla ta Commissione, presentato da onore-
voli senatori, che propone uno strumen~
to più aggiornato e più idoneo per affron-
tare, in termini ,regionali, quello che oggi si
consuma soltanto in una Commissione nazio-
nale per Ie pensioni di guerra.

Ma, ritornando all'argomento, debbo dire,
quindi, che do atto aI Ministro di questa si-
tuazione, e mi auguro che suI solco già or~
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mai segnata da altri calleghi (came il sena~
tare Tessitori e il senatare Medici ed il mi~
nistra Preti che si sana interessati a sua
tempo. di questa problema) passa essere
questa valta un mia cancittadina a cample~
tare l'apera definitiva, per pater dare una
tranquillità ai dipendenti della Stata.

V orrei pregare ancara r anarevale Mini~
stra di tenere in cansideraziane ~ e su

ciò richiama l'attenziane anche degli ona~
revali calleghi ~ un ardine del giarna che
riguarda una disparità di trattamento. tra
diverse categarie di dipendenti dello Stata.
Si tratta d~ll'ardine del giorno. che è stato
testè letta dal senatore segretaria, che ri~
guarda gli impiegati della Difesa., È eviden~
te che questa ardine del giarna vuale richia~
mare il legislatare e il Gaverna ad aggiar~
nare le disparità di trattamento. che esista~
no nei canfranti dei dipendenti militari del
Ministero. della difesa rispetta a quelli civili;
i militari, per queste disparità inammissi-
bili, nan gadana, agli effetti del pensiana-
menta, degli stessi benefici dei dvili.

Cancluda, anarevali calleghi; ai rappre~
sentanti dell'apposiziane i quali mativava~
no. il loro voto contrario nel ,ritenere che la
delega non risaI ve tutti i prablemi che ri~
guardano gli immensi rivali di attività dello
Stato, io. rispando :che già questo è un punta
di partenza per poter dare l'appravazione
a un pensiero innavatare di quelli che sana
i 'rapporti, i diritti e i doveri del cittadino
impiegato dello Stato. Grazie. (Applausi dal
centro e dalla sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritta a par-
lare il senatare Franza. Ne ha facoltà.

FRA N Z A. Onarevole Presidente, ona-
revali calleghi, il mia Gruppo. è favorevole
alla delega al Governo per l'emanaziane di
un testo unica delle norme relative al tratta~
mento di quiescenza dei dipendenti dello
Stato, e constata che la legge delega sastan~
zialmente non cansente al Governo (questo
è una dei punti che determinano un rilievo.
da parte nostra) di estendere la legislazione
a casi che sono rilevanti e degni di canside~
razione; fra questi vi è quello che forma
oggetto dell'ardine del giorno Fenoaltea, Ba-

nafini ed altri. Infatti, se can questa legge
delega ~ la quale fissa la materia della dele~
ga e anche i punti essenziali sui quali si
davrà incentrare l'attività del Governo ai fini
della delega ~ il Governo può coardinare la
materia ai fini della semplificazione di tutto
il camplessa normativa esistente in merita
alle pensiani, e quindi anche ai casi di river~
sibilità, nan può, però, intradurre delle nar-
me nuave, che passano. modificare le situazia-
ni preesistenti. Il fine che si prapone l'ordine
del giorno è degno di cansiderazione da par-
te del Senato, in quanta esiste davvero, ai
fini della riversibilità, una disparità di tratta~
menta tra civili e militari. L'ordine del giar~
no, quindi, rispande ad una esigenza della
quale spesso noi ci siamo occupati e della
quale abbiamo sentito parlare anche in que~
sta Aula. Ora, se questa esigenza è ritenuta
preminente, essenziale, non camprendo la
ragiane per la quale, tenuto conta dei limiti
pasti dalla delega, nan si debba intradurre
un emendamento (si tratta di un disegno di
legge che non ha avuta ancara l'appravazione
della Camera e che quindi nan è soggetta
al rigore di un'appravazione del testa già
approvato dalla Camera) che tenga conta
dell'esigenza avvertita al Senato e che farma
aggetta dell' ordine del giorno che porta le
firme di rappresentanti dei partiti della mag~
gioranza gavernativa.

Onorevole Ministro, la situaziane relativa
alle pensioni di riversibilità per i militari è,
in realtà, sastanzialmente diffarme da quel~
la relativa aUe altre pensiani di riversibilità,
ed è dannosa per coloro che ne fruisca-
no.. In un testa nuavo, che tiene presente tut-
ta la legis'laziane, dal 1882, se nan erra, al
1965 (le ultime dispasiziani, infatti, sona del
1965), in un testa nuova il quale vuale coor~
dinare tutta questa materia e dare vita ar~
maniosa a disposizioni che, can semplicità,
regolino il camplesso normativa oggi esi-
stente, in un testa di tal genere non può non
prevedersi una situaziane che deve essere
sanata, per creare una obiettiva parità fra le
categarie interessate. In tal moda, si giustifi~
cherebbe la delega, ed il Gaverno assumereb~
be una pasizione ben più rilevante di rispet~
to. e di considerazione in l'apparta alla deb
ga stessa. Sostanzialmente, il Gaverna nan
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dovrebbe limitare la propria aziane al coor~
dinamento di un testo unico ~ per la qual
cosa non sarebbe affatto necessaria una de-
lega legislativa in quanto questa è una delle
normali 8ttribuzioni previste dalla legisla-
zione e, d'altra parte, rientra nella prassi
governativa ~ ma potrebbe modificare quel-
le norme che, all'esperienza, si rivelino dan-
nose per una parte di coloro che fruiscono
delle pensioni. Poichè il Senato è d'accordo
su questo punto (anche la nostra parte ri-
tiene che l'ordine del giorno meriti conside-
razione), è sperabile che con un emenda-
mento al testo del disegno di legge si avvii
ap:li inconvenienti che sono stati lamentati.

Detto questa, noi confermiamo il nostro
voto favorevole al disegno di legge di delega
al Governo"

P RES I D E N T E. Non essendovi altri
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discus~
sione generale.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
votazione per la nomina di un senatore se-
gretario e invito i senatori scrutatori a pro-
cedere allo spoglio delle schede.

(I senatori scrutatori procedono allo spo-
glio delle schede).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Aimoni, Ajroldi, Alberti, Angelilli, Angeli-
ni Cesare, Angrisani, Arnaudi, Artom, Atta~
guile, Audisio,

Baldini, Banfi, Bartolomei, Basile, Batti-
no Viutorelli, Battista, Bellisario, Bergama-
sea, Berlanda, Bermani, Bernardi, Bernardi-
netti, Bernardo, Bertola, Bertone, Bettoni,
Bisori, Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Bo-
nafini, Borrelli, Bosso, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Caroli,
Cataldo, Cenini, Cerreti, Chabod, Cittante,
Compagnoni, Conte, Conti, Corbellini, Cor~
naggia Medici, Cuzari,

D'Andrea, Darè, De Luca Angela, De Luca
Luca, de Unterrichter, Di Paalantania, Di
Prisca, Di Racca, Danati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Fenaaltea, Fer~
rari Francesca, Feuetti, Facaccia, Forma,
FranlJa,

Garav.elli, Garlata, Gava, Genca, Giancane,
Gianquinta, Gigliotti, Giorgetti, Giargi, Gi-
rauda, Giuntali Graziuccia, Gramegna, Gri-
maldi, Guanti, Guarnieri,

Jannuzzi, Jadice,
Kuntze,
Lami Starnuti, Latanza, Lessana, Limani,

Lo Giudice, Lambardi, Lambari,
Macaggi, Magliana Giuseppe, Maier, Ma~

ris, Martinelli, Martinez, Marulla, Masdale,
Massabria, Malinari, Manaldi, Mangelli,
Mantini, Marabita, Marandi, Marvidi, Mur~
daca, Murgia,

Nenni Giuliana, Nicaletti,
Orlandi,
Pajetta, Palumba, Pelizzo, Pellegrino, Pe-

senti, Petrone, Pezzini, Pignatelli, Piovana,
Pirastu, Pact, Pante,

Roasio, Rada, Ramagnoli Carettani Tul-
lia, Romano, Rotta,

Salari, Salemi, Samaritani, Samek Lodo-
vici, Santarelli, Schiavetti, Schietroma, Scot-
ti, Secchia, Secci, Sellitti, Simanucci, Spa-
taro, Stefanelli, Stirati,

Tiberi, Tomasucci, Torelli, Tortora, Tra-
bucchi, Traina, Tupini, Turchi,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Varaldo,
Venturi, Veronesi,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Za-
ne, Zannier, Zannini, Zelioli Lanzini, Zenti,
Zanca.

Sono in congedo i senatori:

Alessi, Angelini Armando, Bronzi, CanzIa-
ni, Carubia, Cipalla, Cremisini, De Damini-
cis, Ferreri, Nencioni, Spasari.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Riprendiamo la
discussione del disegno di legge n. 1161.

Ha facaltà di parlare l' anarevale Ire1atore.

BAR T O L O M E I ,relatore. Signal'
Presidente, 'Onorevole Ministro, onarevoli se-
natori, ringrazia anzitutto i coLleghi che han-
no partecipato alla discussiane, sia in termi-
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ni di opposizione sia in termini di assenso.
Per quanto riguarda questi ultimi, voglio so~
prattutto sottolineare gli interventi: del se~
natore Palumbo, del senatme J odice, del se-
natore Bonafini, del senatore Firanza e del
senatore Iannuzzi, ,i quali sostanéZialmente
hanno confermato le linee aUe quali avevo
cercato di ispirare la relazione sul presente
disegno di legge, integrandola con opportu-
ne osservazioni e pertinenti considerazioni.
Il senatore Di Prisco ha fatto invece una se-
rie di rilievi sui quali non posso dirmi d'ac-
cordo. Intanto non sono in grado di pronun-
ciarmi su un provvedimento che io non co~
nasco e su questioni che non sono ,collegate
con l'attuale legge delegante. PaTIremmo sem~
mai parlarne se dovessimo discutere gli ef-
fetti della delega, cioè il testo che essa pro~
durrà.

D'altro canto non ritengo neppwre sostan-
zialmente vaHda la tesi secondo la quale la
formazione di un testo unico debba essere
fatta dal Parlamento invece che dal Gover-
no: ciò soprattutto per motivi di carattere
sostanzialmente tecnico; mI sembra invece
utile riflet te re sulla proposta del senatore
Iannuzzi per quanto riguarda il metodo di
mantenere una ({ perenne giovinezza» ai co-
siddetti testi unici, in modo da evitare dei
ritornanti cicli di revisione.

Al senatore Aimoni dico, appunto perchè
sono d'accordo con la delega al Govelino sul-
la formazione dei testi unici, che !convengo
pienamente che, quando questa delega preve-
d.: delle sostanziali modifiche alla materia,
sia oppolrtuna anche la Icollaborazione di ap-
posite commissioni parlamentarL Non vedo
invece l' opportuni tà delle commissioni pair-
lmnentari quando la delega al Governo è
esclusivamente limitata a una questione di
razionalizzazione formale della materia come
ne) caso in esame (e con questo rispondo
anche al collega senatore Franza). Ribadendo
il pr;incipio dei limiti nei: quali si regge e si
giustIfica questo disegno di legge non vedo
sul piano pratico come la delega al Governo
potrebbe essere ampliata anche alla materia
prevista dall'ordine del giorno. L'ordine del
giorno, (che fra l'altro anch'io ho sotto-
scrritto) è un invito al Governo perchè la sua
attenzione sia richiamata su questo specifi-

co argomento, nel momento in cui sta predi-
sponendo, attraverso una Commissione, ol-
tre che il meI'O dordino, lo studio necessario
per la revisione e il completo aggiornamento
di tutta la materh di quiescenza e pensio-
nistka.

La delega che oggi esaminiamo non con~
~ente infatti di incidere nella sostanza della
legislazione vigent~ in materia di trattamen~
to di quiescenza ai dipendenti stataU, ma
ne provoca il riordinamento in un unico te-
sto secondo i criteri specificatamente fissati
nell'articolo 2. I valltaggi anche entrro questi
],imiti sono facilmente prevedibili.

Tutto qruesto comunque non vuoI dire che
:lOn esistano situazioni da rivedere, squili-
bri da eliminare, trattamenti da migliorare
in una visione più organica e modelina di
tutto il sistema. Significa, semmai, che men-
tire si attende il meglio, che peraltro compor-
ta un lavoro di elaborazione e determinati
oneri finanziari, si vuole intanto prnvvedere
a quanto è possibile fare subito, ed il pos-
sibile da fare subito, secondo la proposta,
consiste in una maggiore chiarezza del dilrit-
to ~ ed in questo siamo d'accordo con le
rkhieste del senatore Di Pliisco ~, nel possi-
bile sveltimento di tutte le pratiche di quie-
scenza e di pensione delle quali conosciamo
bene il ritardo, ed anche, se vogliamo, nella
individuazione e nel bilancio dei vuoti da col~
mare e delle carenze da SUl1rogare nella le-
gislazione, proprio in vista di quella attività
e di quei propositi di riordino che il Mini-
stro della riforma burooratica ha aHa stu~
dio. Per quanto riguaJ:1da la modifica e la ra-
zionalizzazione del sistema vigente, ,il Mini-
stro con suo decreto ha, come dicevamo so-
pra, già costituito una Commissione per le
pensioni" Commissione presieduta da un Ma-
gistrato della Corte dei conti, composta da
alcuni alti funzionari dei vari settori della
amministrazione.

Questa Commissione ha il compito di esa-
minare 1a materia, le proposte, i rilievi, le ri-
chieste, compresi quelli di ,iniziativa pa['la-
mentave e sind3!cale e di predisporre uno
schema di provvedimento accompagnato dal
calcolo dell'onere che determinate sostanzia~
li modifiche comportano. E credo sia auspi~
cabile, sul piano de) metodo, che il Governo
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distingua la parte che comporta spese da
quella che non comporta spese, approntando
immediatamente i di,segni di legge relativi a
ciò che si può fare per migliorare la situa~
zione senza oneri, e pianificare con ogni ur~
genza nel quadro del programma quinquen~
naIe la predisposizlone dei mezzi necessari
alla copertura della spesa per i provvedi~
menti che comportano oneri.

Ciò premesso, rnevo che i,l ,tempo trascor~
so dalla discussione di questo prDvvedimen~
tO' in Commissione in sede referente ci ha
portato per un verso alla soglia delle elezio'-
ni, cioè alla vigilia di una interruzione della
attività parlamentare e governativa che, per
quanto breve possa essere, è sempre di qual-
che mese. Posta pertanto ,J'ipotesi migliore
che l'iter parlamentare del presente disegno
di legge si concluda entro l'anno cor'rente,
resta il fatto che sei mesi di delega riservati
al Governo verrebbero a !Cadere nel periodo
della vacanza elettorale e post~elettorale. Mi
sembrerebbe pertanto utile ~ e a questo pro~
posito ho predisposto un emendamento ~

considerare la opportunità di prorogaJre di
un annO' ,la delega, come peraltro mi pare che
abbia adombratO' nel SUDintelrvento il sena~
tore Palumbo; e questo non per invitaJre il
Governo a ritardare (perchè se l'elaborato
può essere presentato prima, entrO' un mese
magaJri ~ e il ministro Bertinelli d dà Dgni
garanzia di prontezza, di dinamismo e di pun~
tualità ~ tanto meglio), ma per edtare !'in-
caglio nelle secche della carenza determinata
dalle elezioni, in quanto dò potrebbe in
qualche modo ,rendere tecnÌicamente difficile
al Governo restare entro i termini dei sei
mesi, proprio per la coincidenza della quale
abbiamo parlato.

D I P R I S C O. Perchè lei ha paura
che gli stataU dopo non si orienterebbero fa~
vorevolmente verso i partiH governativi: è
tutto pronto.

BAR T O L O M E I, relatore. Va bene,
il fatto che il materiale sia quasi pronto non
comporta che sia conclusa anche la fase del
concerto tra i vari Ministeri, per esempio, e
pertanto potremmo correre il rischio di in~
cagliarci in quel periodo e quindi ritardare

molto piÙ del necessario un provvedimen~
to che a me pare importante.

Un'altra modifica da considera:re, è quella
rrelativa al punto quattro dell'articolo 2, do~
ve si tratta ,della disciplina relativa alla pre~
scrizione e alla decadenza dei diritti, qualora
non siano esercitati entro il lasso di tempo
che la stesura del testo approvato dalla Com~
missione prevede in dieci anni.

Come i colleghi sanno, la giurisprudenza
piÙ recente, e particolarmente akune decisio~
ni della Corte dei Iconti, sembra orientata ver~
so il concettO' della imprescrittibilità del di~
ritto di pensione. Quindi, a parte il valme
sociale ed umano di un orientamento sif~
fatto, in attesa di un possibile pronuncia~
mento sulla materia da parte della Corte
cost,ituzionale, sembJ1erebbe utile nDn vincD~
lare il Governo al principio della esplicita
prescrizione decennale. Pertanto, mentre po-
trebbe essere lasciato in piedi il richiamo
alle questiDni inerenti aHa prescrizione e al~
la decadenza, già esistenti (la presente de~
lega non ha la forza per introdurIie modifi~
che), potrebbe essere soppresso il riferimen~
ta ad una decadenza categorica nell'ambito
dei died anni; e anche a questO' proposito ci
siamo permessi di presentare un emenda~
mento sul quale chiediamo il parere del Go-
verno.

Ciò premesso, concludo chiedendo al Se.
nato di considerare l'opportunità di espri~
mere il suo consenso ad un provvedimento
che, ad avviso del relatore e della maggio~
rauza della Commissione, riveste un carat~
tere di notevole importanza.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par~
lare ]'onorevole ministro Bertinelli.

BER T I N E L L I, Ministro senza
portafoglio. Signor presidente, onorevoli
senatori, lectio brevis, soprattutto dopo
quanto è stato detto con tanta competen-
za e con tanto appassionato interessamen~
to dai coHeghi senatori dei diversi settori.
1\'11 sembra inutile spendere parole sulla op~
portunità di porre ordine, semplicità, di-
~cjplina, linee direttive di carattere gene~
rale, nel complesso e farraginoso campo
delle pensioni. Da anni ed anni si sono an~
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dati accumulando provvedimenti legislativi,
sia di carat tere generale sia di carattere
particolare, che trattavano i singoli aspetti
del problema pensionistico, o i vari tipi di
pensione. E poichè questi provvedimenti,
che si andavano via via sfornando ed accu~
mulando, risentono del diverso spirito so~
ciale, della diversa comprensione, della
maggiore maturazione della disciplina giuri~
dica del tema, essi sono molte volte fra
di loro contraddittori, cosicchè anche un
tecnico, un competente, ritiene asso~
lutamente urgente la necessità di provvede~
re al regolamento della materia con un te~
sto unico che ne raccolga le più importanti
disposizioni, che tracci le linee del nuovo
concetto di pensione, del nuovo regolamen~
to delle pensioni: quindi un testo unico che
non sia un libro mattone, di quelli grossi,
che si mettono a solo scopo estetico nella
biblioteca di un tinello, ma un libro unico
che regoli effettivamente in modo organico
tutta ]a materia. Mi sembra che su questo
punto tutti i colleghi siano d'accordo.

Per la verità, i senatori Di Prisco e Ai~
mani si sono dimostrati contrari alla pro~
duzione di un testo unico con l'affermazio~
ne, se ho capito bene, che si è aspettato
troppo. Il fatto che si sia aspettato dal
1965, anno in cui venne presentato il dise-
rno di legge in esame, fino a tutt'oggi, non
rende meno urgente ed opportuna la pro~
duzione del testo unico: semmai la questio~
ne che avrebbero potuto porre gli egrt'gi
colleghi era che si deve provvedere con leg~
ge specifica, d'iniziativa parlamentare, non
già con una legge delega che introduca una
legge delegata, un testo unico delegato. Però,
per le ragioni accennate dal senatore J annuz~
zi e, più diffusamente, dal relatore, penso
che sia invece opportuno scegliere la via
della delega; naturalmente nella delega de-
vono essere indicati soltanto i criteri ispi~
ratori del regolamento complessivo e gene~

l'aIe del problema, non già i singoli casi spe~
cifici, cosicchè i casi sollevati dal senatore
Di Prisco, casi che sono più che degni di con~
siderazione, li tratteremo, li discuteremo, li
regoleremo in sede di discussione della leg~
ge delegata, ma non in sede di discussione

della legge delega, per la quale bastano in-
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dicazioni di carattere generale. Così pure fa-
remo per il problema sollevato dall'ordine
del giorno a firma dei senatori Fenoaltea,
Bartolomei, Bisori e Bonafini circa la river-
sibilità della pensione.

Questo concetto della riversibilità della
pensione è uno dei punti che dovranno es~
sere trattati con la maggiore attenzione ed
oculatezza nella redazione del testo unieo
perchè in questi ultimi anni il concetto del-
la riversibilità è andato profondamente mo~
dificandosi: prima non esisteva, in se-
guito è stato inserito, poi si è allargato in re~
lazione al quantum della pensione riversibi-
le, in seguito ancora si è allargato in rela~

I zione al numero dei soggetti beneficiari del~
la pensione di riversibilità, infine si è diver-
samente regolato a seconda della natura del~
J'impiegato e della sua dipendenza dallo
Stato.

Sono giuste le osservazioni sollevate dal
senatore Franza e dai proponenti dell'ordi~
ne del giorno: vi è una profonda differenza
nel regolamento della pensione tra i dipen-
denti civili e quelli militari; devo aggiunge~
re che v'è anche differenza nell'interno degli
stessi militari, solo se voi tenete presente,
ad esempio, il fatto che un ufficiale di avia~
zione va in pensione dieci, quindici anni
prima di un ufficiale di fanteria.

Da qui la necessità di regolare con una
visione ampia, umana, la più umana possi~
bile, questo concetto della riversibilità del~
la pensione che presenta tante diverse sfac~
cettature. Si tratta però, ripeto, di una di~
scussione specifica da farsi in sede di di~
scussione di legge delegata e non in sede
di legge delegante. éosicchè, per quanto ri~
guarda l'ordine del giorno, dichiaro di ac~
cettarlo come raccomandazione, con un par~
ticolare impegno da parte del Governo.

BAR T O L O M E I, relatore. Come
promemoria.

BER T I N E L L I, Ministro senza
portafoglio. Qualche cosa di più di un pro~
memoria. Io non vi posso rilasciare una
cambiale in bianco per questo ordine del
giorno, ma voglio con responsabilità dire
che esso è estremamente impegnativo per il
Governo.



IV LegislaturaSenato della Repubblica ~ 37614 ~

4 OTTOBRE 1967699a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

Sòno stati fatti due ri:Iievi al testo e pro-
poste due rettifiche, una all'articolo 1: la
delega deve essere data per sei mesi o per
un anno? Dichiaro subito che sono molto
perplesso su questo problema per due ragio-
ni di cui una piuttosto deteriore e una invece
fondata. Vorrei che fossero sei mesi, ma per
altri motivi mi prospetto l'ipotesi di un
anno. Quali sono le ragioni che mi indur-
rebbero a tener- fermo il periodo di sei me-
si? La prima è che nel provvedimento pre-
disposto dal mio predecessore, il ministro
Preti, è fissato il termine di sei mesi, e se io,
come suo successore, due anni dopo solle-
citassi o anche solo accettassi un termine
più lungo potrei indirettamente ~ ecco il
motivo deteriore ~ avere l'aria di essere
più attendi sta, più ritardatario, più tempo-
reggiatore. La ragione sostanziale e fonda-
ta è invece che, su iniziativa lodevolissima
dell' onorevole Preti, quando era ancora Mi-
nistro delIa riforma burocratica, è stata da
tempo costituita una Commissione intermi-
nisteriale presieduta dall'allora capo di Ga-
binetto di Preti, il dottor Terranova, ora
consigliere della Corte dei conti, e da altri
numerosi funzionari della Presidenza del
Consiglio, dei Ministeri dell'interno, della
pubblica istruzione, dei lavori pubblici, ec-
cetera, la quale ha già preparato la legge
delegata. Vi posso anzi dire che io ho già
trasmesso ai diversi Ministeri, per quello che
si chiama il concerto, il testo della legge de-
legata, preparata dalla Commissione, che
chiamerò del dottor Terranova, sollecitando
il loro parere e le loro osservazioni.

D I P R I S C O. Comprese le tabelle.

BER T I N E L L I, Ministro senza
portafoglio. In parte, comprese le tabelle.
Il senatore Di Prisco, che segue molto dili-
gentemente questo problema, sa che noi
siamo pronti, e che teoricamente, se entro
la prossima settimana mi venissero le lette-
re formali di adesione dei diversi Ministeri,
io entro dieci giorni sarei in grado di
presentare la legge dele,gata. Però, queste
adesioni formali mi verranno? Le mie preoc-
cupazioni non sono tanto di un eventuale
ritardo da parte dei singoli Ministeri, della

pubblica istruzione, dei trasporti, degli in-
terni, ritardo dovuto al fatto che sono da
regolare alcune questioni particolari per
certi determinati casi, ma di un ritardo da
parte dei Ministeri finanziari, i quali devono
fare un calcolo preciso per oggi e per do-
mani, dell'importo complessivo delle pen-
sioni, le quali nella legge delegata troveran-
no non solo un coordinamento, ma anche un
miglioramento sostanziale dal punto di vi-
sta economico.

Quindi il più impegnato, il più passibile
di ritardo nel rispondermi sulla legge dele-
gata è, come è logico, il Ministero del teso-
ro, o meglio, per non precisare tro:PiPo, i Mi-
nisteri finanziari.

Questo sarebbe il motivo per cui, mentre
da una parte vorrei essere tranquillo sui
sei mesi, dall'altra parte posso pensare che
essi siano troppo pochi e che vi sia la neces-
sità di stabilire un termine più ampio. Co-
munque, quando si dice che il Governo do-
vrà presentare entro sei mesi, 0p[Jure en-
tro un anno, la IE;gge delegata, non è che
esso abbia l'obbligo di presentarla alla sca-
denza dei sei mesi o dell'anno. Il Governo,
se è in grado di farlo, può presentare la leg-
ge anche tra quindici giorni prima della
scadenza del termine. Quindi stabi:liamo pu-
re un anno.

F E N O A L T E A. Allora lasciamo i sei
mesi, onorevole Ministro.

BER T I N E L L I, Ministro senza
portafoglio. Come mE;glio credete, ma vorrei
che voi aveste, come ho io, non solo la ferma
intenzione, ma il fermissimo auspicio che pri-
ma che scada la legislatura (la quale non
scade tra sei mesi, ma molto prima, poichè
credo che le Camere, su per giù, chiuderan-
no, se non le loro porte, iIoro hwori a me-
tà marzo o alla fine di marzo) il Governo
abbia già presentato la sua legge delegata.

Il secondo emendamento, tendente a sop-
primere il richiamo alla prescrizione decen-
naIe, mi sembra sia estremamente opportu-
no. Quelli di noi che sono avvocati sanno
che la giurisprudenza della Corte dei con-
ti, e pare anche delle supreme Magistratu-
re, circa il quesito della prescrizione delle
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pensioni, è andata in questi ultimi tempi
evolvendosi secondo una spinta sociale, se~
condo una considerazione di più largo re~
spiro. Infatti le supreme Magistrature han~
no ritenuto che il diritto alla pensione è
imprescrittibile.

Orhene, se si affermasse ~ e io mi augu~
ro che si affermi ~ questa concezione di
più vasto respiro sociale dell'imprescritti~
bilità delle pensioni, sarebbe evidentemen~
te assurdo che in una legge delegante si
desse al Governo la del~ga per una legge
nella quale viene stabilito che le pensioni
(pensate, le pensioni, una parte così impor~
tante della vita futura di tutti i lavoratori,
quali che essi siano, dipendenti dallo Sta~
to!) sono prescritte entro dieci anni.

Quindi direi di sopprimere quel richiamo
e quell'appunto. Infatti, se ~ e Dio non
faccia verificare ques.ta ipotesi! ~ la giu~
risprudenza della Corte dei conti, o della
Corte di cassazione, o della Corte oostitu~
zio naIe dovesse essere anche di diverso av~
viso e stabilire la prescrittibilità entro un
certo termine, nulla è pregiudicato dal no~
stro eventuale silenzio, in proposito, al1'ar~
ticolo 4.

Detto questo, mi pare che, sia pure di~
sordinatamente, abbia detto quanto vi era
da dire su questo provvedimento.

A I M O N I. E circa la Commissione,
onorevole Ministro?

BER T I N E L L I, Ministro senza
portafoglio. Non ritengo sia il caso di no~
minare una Commissione parlamentare per
questo provvedimento. Le Commissioni par~
lamentari nominate per i vari provvedimenti
servono indubbiamente a dare al legislatore
il senso reale dell'opinione pubblica, della va~
lutazione che i diversi settori della vita poli~
tic a e della vita sociale fanno circa un proget~
tato provvedimento legislativo; ma non c'è
dubbio, senatore Aimoni, che le Commis~
sioni parlamentaI1i sono piuttosto ritardan~
ti, piuttosto defatiganti: in sostanza non ac~
celerano il lavoro di una certa l~ge, ma
in linea generale lo ritardano, anche se que~
sto ritardo è compensato da una partecipa~
zione veramente effettiva e profonda dello

spirito popolare. Sui provvedimentiÌ pensio~
nistici, sul problema della pensione c'è una
casistica, una letteratura la piÙ diffusa;
nella fattispecie è già pronta ~ l'ho già
detto e lo conferma il senatore Di Pri~
sco ~ la legge delegata. Ora, se noi nomi~
niamo una Commissione parlamentare, cor~
riamo il rischio di perdere quei giorni uti~
li ~ e sono pochi ~ che ancora ci restano
perchè immediatamente dopo la legge dele~
gante sia presentato il testo della legge
del~gata.

A I M O N I. Un giorno o un mese in
più pur di fare una consultazione, che sia
ampia, con i parlamentari, e in sede consul~
t}va con gli interessati delle categorie, credo
non sia una oosa sba,glia'ta, tant'è vero che
si è fatto altre volte.

BER T I N E L L I, Ministro senza
portafoglio. Mi rendo conto di quanto lei
dice e lo apprezzo molto, però, senatore
Aimoni, se la legge delega'nte non è rigoro~
samente vincolante, non è restrittiva, non
ci incarcera, questa consulitazione parla~
mentare la possiamo fare ~ ed esauriente~
mente ~ in sede di discussione della legge
delegata. Infatti la legge delegante non pre~
clude l'intervento del parlamentare e la sua
collaborazione ad una migliore redazione
della legge delegata: noi avremo sempre e
nella più ampia misura la partecipazione
del parlamentare in sede di discussione del.
la l~gge delegata.

Per questi motivi e perchè, come dicevo,
la legge delegata è ormai pronta e si corre
il rischio, con altri incisi, di ritardarne la
presentazione, sono persona'lmente contra~
ria all'inclusione di un aocenno alla nomina
di una Commissione parlamentare per que.
sto proViVedimento. Raccomando pertanto
vivamente l'approvazione di questo disegno
di legge agli onorevoli senat,ori.

BER T O L I. Tra i miei ricordi parla~
mentari, questa è la prima voTta che viene
presentata una legge delegante nella quale
non si preveda una Commissione consultiva.

BER T I N E L L I, Ministro senza
portafoglio. Sono molti .di più i casi di leg~
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gi deleganti in cui tali Commissioni non so~
no previste.

P RES I D E iN T E . L'inizio si è avu-
to con la Commissione dei parlamentari
prevista per la legge sulla riforma della bu-
rocrazia, la quale tuttavia non ha dato
frutti troppo buoni. Loro sanno infatti che
il Governo ha disatteso le conclusioni di ta:-
le Commissione.

Invito la CommissiDne ed il GDverno ad
esprimere il loro avviso sull' ordine del gior-
no dei senatori Fenoaltea, Bartolomei, Bi-
SOliie B()[1afini.

BAR T O L O M E I , relatore. La Com-
missione è d'aocOlI1do.

BER T I N E L L I , Ministro senza pO'r-
tafO'glio. Il GDverno accetta l'ordine del gior-
no come impegno, come vivissima [raccoman-
dazione.

P RES I D E N T E. SenatDre BDnafini,
è soddisfattD della dichiarazione del Go-
verno?

B O N A F I N I. Sì, signor Presidente.

P RES I D E N T E. Passiamo Dra alla
disoussione degli aJrticoli. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , Segretario:

ADt. 1.

Entro sei mesi dalla data di entJrata in vi-
gore della presente legge, il Governo della
Repubblica è delegato a raccogliere e Icoor-
dinare in testa unicD, av,ente valore di legge
ordinaria, le norme trelative al trattamento
di quiesoenza dei dipendenti dello StatD,
comprese quelLe relative al persDnale delle
aziende autonome) integrandole e, ove oc-
corra, modificandole, con l'osservanza dei
criteri dilrettivi indicati nell'articolo se-
guente.

P RES I D E N T E. Da parte dei sena-
tori Bartolomei, Bisori e Fenoaltea è stato
presentato all'articDlo 1 un emendamento

tendente a sostituke le parole: «Entro seI
mesi », con le altre: {( Entro un anno ».

F E N O A L T E A. Lo ritiriamo.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'ar-
ticDlo 1. Chi, l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , Segretario:

Art. 2.

Il testo unico, di cui all'articolo preceden-
te, dovrà:

1) semplificare e chiarire la legislaziDne
vigente mediante la unif.icaziDne e la modifi~
ca delle relative disposiziDni;

2) semplificare la formaziO'ne della do-
cumentazione necessaria per l'attribuzione
della pensiDne e la disciplina degli aocerta-
menti di uffiJCiD;

3) assicurare la [consegna del libretto di
pensiDne al dipendente statale all'atto della
sua cessazione dal serviziO', e, in caso di
pensione ,indiretta o di riversibilità, agli
aventi titolo entro un cDngruD termine dalla
data della presentazione deHa domanda;

4) 1ntegratre la disciplina della prescri-

ziO'ne e della decadenza, fissando la decor-
renza dei termini e stabilendo esplicitamen-
te la prescrizione decennale;

5) dordinare ed integrare le nO'rme vi-
genti in materia di pensioni privilegiate, di-
sdplinare espI1essamente le concause, dan-
do al,l'assegnD rinnovabile una regO'lamenta-
zione più rispondente alle sue finalità, anche
mediante la riduzione della durata di eSSD,
prevedendo una più adeguata disdpUna per
le denunce di aggravamento ed unificando
le procedure medico-legali, CDn la limitazio-
ne della plUlralità dei pareri.

P RES I D E N T E. Da parte dei sena-
tori Bartolomei, BisDri e FenDaltea, è stato
presentato un emendamento tendente a SDP-
primere al n. 4 dell'articolo 2 le parO'le: {(,e
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stabilendo esplicitamente la prescrizione de~
cennale ». Questo emendamento è stato già
accettato dal Governo. Lo metto ai voti. Chi
l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emen~
dato. Chi l'approva è p:regato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I . Segretario:

Art. 3.

Il testo unko sarà emanato iCon deoreto
del Presidente della Repubblica, su propo"
sta del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro del tesoro.

P RES I D E N T E . Metto ai voti l'ar~
ticolo 3. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approv;ato.

Metto ai voti il disegno di ,legge nel suo
complesso. Chi l'approva è pregato di al~
zarsi.

È approvato.

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. PlrocIamo il risul-
tato della vota2)ione per la nomina di un se-
natare segretario.

Senatori votanti 170
Maggioranza 86
Ha ottenuto voti il senatore

M~~ 1~
Schede bianche 65
Voti dispersi . 1

Proclamo eletto il senatore Maier. (Ap-
plausi).

Per la discussione della mozione n. 52

C O N T E. Domando di parlaJre.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O N T E. Signor Presidente, come lei
rico:rderà certamente, prima delle fe[',ie un
gruppa di senatari di varie palrti politiche,
tra i quali quelli della mia parte, hanno pre~
sentata una mozione (n. 52) per discutere sui
risultati dell'inchiesta senatariale sull'Istitu~
ta nazionale della previdenza sociale. Si re-
stò allora d'accardo che subita dapa ,le fe~
rie si sarebbe proceduto, come il Regola-
mento prescrive, alla fissazione della data
in cui questa mozione sarebbe stata discussa.

Nai non abbiamo sallecitato, subito alla
ripresa dei lavori, la discussione di questa
mozione, ma intendiamo farlo in questo mo~
mento, perchè riteniamo che sia necessario,
prima di arrivare alla discussione del bilan~
cia, affrontarla. C'è una forte pressione da
parte dell'opinione pubblica, che vuoI cono-
scere i risultati di questa inchiesta durata
otto mesi, e per la quale con tanto calore si
discusse qui, nel Senato, a suo tempo, e le
proposte che la Commissiane avanza.

So che l'onorevole Bosco preferirebbe non
discutere la ~mozione se non quando
avrà avuto ulteriari delucidazioni e dati da
una Commissione d'inchiesta governativa i
cui lavori sono in corso; ma oserei dire
che non è tanto questo lo scopo che si !ripro~
poneva la mazione presentata, quanto il pro~
blema di rendere di pubblica ragione, di far
conoscere all'opinione pubblica del Paese,
agli interessati, ai pensianati, a lcolora che
sano assistiti dall'Istituto della previdenza
saciale e agli impiegati e funzianari di tale
Istituto quali sono stati i 'risultati della
inchiesta.

Ecco perchè, signor Presidente, mi per~
metto di sollecitare vivamente la Presidenza
perchè si faccia interprete pI'esso il Gover~
no affinchè nella settimana ventura sia pas~
sibile discutere questa mozione.

D I P R I S C O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

D I P R I S C O. Signor Presidente,
mi associo alla richiesta del senatore Cante
per la discussione, nella settimana ventura,
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deUa nDstra mazione. Ritenga che il lriferi~
mento all'opiniane pubblica sia esatto e sia
giusto; nOli abbiama assistita, alcune setti~
mane dDpa il deposito degli atti della Com~
missiane, ad una djffusiDne abbastanza na~
tevole di scritti e di prese di pDsiziDne, alle
volte alcune anche cantraddittDrie.

Creda che il Senata debba in maniera
aperta discutere di questa questione anche
peJxhè (e lCreda che sia il maggiar mer:ita
dell'inchiesta fatta), ci sana nelle canclu~
siani delle prDspettive, delle indicaziani che
debbDna essere concI1etizzate attraversa la
discussione in Aula. Questo è una degli aspet~
ti p,iù pDsitivi della CammissiDne d'inchiesta,
pur nelle diverse valutaziDni che pDSSDnD es~
sere venute fuari dai rappresentanti dei vari
Gruppi.

Io ritengo quindi che ci sia la necessità as~
saluta di un dibattita, prDpriD anche cOlme
dimastraziane della bantà del lavara, ri~
conosciuta dalla Presidenza del Senata nan~
chè dai cDlleghi che hanno espresso al Pre~
sidente Gkauda e ai CDmmissari aJpprezza~
mento per la 1011'0apera. Quest'Dpera però
ha un suo contenuto CDncreto che deve es~
sere portata all'attenzione di tutta la nostra
Assemblea per paterne fare oggetta del di~
battito, casì cOlme nOli abbiama prapDsta.

P RES I D E N T E. Senatore Conte,
lei ha anticipata quanta io le dDveva dire.
La Presidenza del Senata si è già premurata
di queste richieste da 1011'01avanzate. Il mi~
nistra Basca ha riSpDSto che ha vDluta i,nter-
pellare, per ragiani di appartunità, di canve~
nienza e per IcaDrdinare la ,rispDsta che poi
egli davrà dare a nome del Gaverno ai siÌn~
goli interpellanti, il Presidente della Cam~
missiDne ministeriale. Lora sanno infatti che
è stata nominata una Commissiane ministe~
I1iale che dDvrà sDttaparre al Ministra le sue
conclusioni e deHe proposte concrete.

Ecco perchè il Ministro ha chiesto alla cor~
tesia dei senatori di voler sDprassedere e ia
pertanto pregherei di nan insistere nei chie-
dere di fissare la discussiane per la settima-
na ventura. PDssa tuttavia assicurare che il
ministro Basca ha sollecitato ancOlra il Pre~
sidente della Commissione minlisteriale affin~
chè presenti le sue conclusioni. A sua volta
la PI'esidenza non mancherà di insistere pres~
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so i,l ministro Bosco affinchè la discussione
della moziDne possa aver luogo al più presto.

c O N T E. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.

C O N T E. Signor Presidente, io desi~
dererei, se fosse possibile, che al ministro
Bosco fosse fatta presente lo scopo fonda-
mentale della mozione, che non è tantO' quel-
la di sentire che cosa ha da dire il Gaverno,
quanto quello di far conoscere prima di tut~
ta al Senato nel suo complesso e poi all' opi~
nione pubblica del Paese i risultati dell'in~
chiesta. Se anche l'onorevole Bosco, perciò,
dovesse venire con una preparazione non
completa a con una preparazione un po' af-
frettata, non gliene vorremmo per questo.
Certo preferiremmo che venisse can una pre-
paraziDne completa; ma lo scopo fondamen~
tale della mozione è una discussione e un
impegno da parte del Senato nei riguardi
prima di tutto di se stesso e dellavaro fatto.

Pertanto se lei, signor Presidente, potesse
intervenire in questo senso nei riguardi del~
l'onarevole Bosco, ritengo che egli potreb~
be accettare più facilmente le nastre istan~
ze. La ringrazio.

P RES I D E N T E. Faremo presenti al
Ministro queste sue considerazioni, e pre-
ghiamo anche l'onorevole Bertinel'li di far~
sene eco.

BER T I N E L L I, Ministro senza por~
tafoglio. Certamente.

Sull'ordine dei lavori

FRA N Z A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

FRA N Z A. In merito al disegno di legge
n. 19 posta al numero 3 del punto II dell'or~
dàne del giarno di oggi, la Presidenza è a co~
noscenza che il primo presentatare, il sena~
tore Nencioni, è giustificatamente impedito
ad intervenire ai nDstri lavori. Io vorrei per-
tanto che si evitasse che l'argomento venisse
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in discussione nella seduta di domani e chie-
do alla Presidenza di porre il disegno di legge
all'ultimo punto dell'ordine del giorno, onde
dar modo al proprio presentatore di poterlo
trattare non appena sarà ristabilito.

P RES I D E N T E. Sarà senz'altro ac-
contentato, senatore Franza.

Per lo svolgimento di un'interpellanza

M A S C I A L E. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A S C I A L E. Signor Presidente, ieri
con i colleghi Schiavetti, Di Prisco, ed al-
tri, ho presentato un'interpellanza (655)
riguardante il problema della disciplina del-
la vendita dell'olio d'oliva. Poichè siamo qua-
si alla vigilia della campagna olearia, non
dobbiamo correre il rischio che il decreto
venga emesso dopo venti giorni o un mese
dall'inizio della campagna stessa per non
creare nel Paese gli inconvenienti che abbia-
mo dovuto registrare nella scorsa annata.

La prego pertanto, signor Presidente, di
voler intervenire presso il Ministro de'll'agri-
coltura affinchè venga fissata al più presto
possibHe ~ direi per venerdì prossimo ~

la discussione della nostra interpellanza.

P RES I D E N T E. La Presidenza si
farà senz' altro premura di riferire al Mini.
stro dell'agricoltura e delle foreste la sua
richiesta.

Per l'iscrizione all'ordine del giorno del di-
segno di legge n. 1694 e per la discussione
del disegno di legge n. 1867

C O R N A G G I A M E D I C I. Doman-
do di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C O R N A G G I A M E D I C I. Onore-
vole Presidente, fino a pochi minuti fa ci

siamo occupati di pensioni. Ebbene, vi è un
piccolo disegno di legge riguardante un pro-
blema di pensioni del quale io sono presen-
tatore. Il provvedimento porta il n. 1694 e
riguarda l'indennizzo speciale aeronautico.
Questo disegno di legge era stato assegnato
in sede deliberante alla 4a Commissione, ma
poi, per ragioni di copertura, si dovette rin-
viare in Aula.

Vi è poi all' ordine del giorno un disegno
di legge d'iniziativa dei senatori Venturi e
Zenti, del quale io sono relatore e che por-
ta il n. 1867, riguardante il complesso del.
le medaglie al valore per la Resisten-
za. Poichè anche l'onorevole ministro
Bertinelli poco fa ci ha ricordato che abbia-
mo una breve vita parlamentare di circa sei
mesi, io chiederei che possibilmente la set-
timana prossima fosserO' messi all'ordine
de] giorno ambedue i disegni di legge e fossE'-
ro discussi e votati come il Senato crederà.
Sono cO'se di breve mO'mento, signor Presi-
dente.

P RES I D E N T E. Anche il desideriO'
da lei espresso, senatore Cornaggia Medici,
sarà tenuto presente e vedremo se la setti-
mana prossima si potranno inserire all'ardi-
ne del giarno i due provvedimenti.

Annunzio di approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. CO'munico che,
nelle sedute di stamane, le Commissioni per-
manenti hanno approvato i seguenti disegni
di legge:

2" Commissione permanente (Giustizia e
autorizzaziani a procedere):

«Rivalutazione della speciale indennità
istituita con l'articola 14 del decreto legisla-
tivo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508,
per gli appartenenti al Corpo degli agenti di

! custodia in servizio nei manicomi giudizia-
ri, nelle case di cura e di custadia e nelle
case per minorati fisici e psichici » (2088-B);

« Integrazione del secondo comma dell'ar-
ticolo 136 della legge 18 febbraio 1963, nu-
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mera 173, .cancernente la stata giuridica dei
sattufficiali e militari di truppa del Carpa
degli agenti di custadia» (2365);

4a Commissione permanente (Difesa):

«Madificaziani alle narme riguardanti il
ruala e l'avanzamenta dei magistrati milita~
ri )} (2348);

Deputati DE MEa e DE LEONARDIS.~ « Ma~

difìche ad alcuni ruali arganici degli ufficiali
della marina militélJre» (2375);

« Partecipaziane ai cancarsi per la nami~
na a prafessare straardinaria e ad assistente
di ruala dell'Ac.cademia navale, dell'Aocade~
mia aeranautica e dell'Istituta idragrafica
della Marina» (2383);

5a Commissione permanente (Finanze e

tesara ):

«Trattamenta pensianistico dei congiunti
dei militari o dei dipendenti civili della Stata
vittime di aziani terraristiche a criminase e
dei cangiunti dei caduti per cause di servi~
zia » (2011~B);

Deputati GHIa ed altri. ~ « Istituziane di
una addizianale all'imposta erariale di can~
suma sull' energia elettrica a .carica del-
l'Enel in sastituziane dell'impasta sulle in~
dustrie, i cammerci, le arti, le professiani e
relativa addizianale provinciale per il peria~
da successiva al 31 dicembre 1965)} (2398);

6a Commissione permanente ('Istruzione

pubblica e belle arti):

«Ampliamenta degli arganici del persana~
le appartenente agli Istituti dipendenti dalla
DireZIOne generale delle Accademie e Biblio-
teche è per la diffusiane della cultura)}
(2406);

7a Commissione permanente (Lavari pub-

blici, trasparti, paste e telecamunicaziani e
marina mercantile):

« Istituziane delle aziende dei mezzi mec~
canici e dei magazzini nei parti di Ancona,
Cagliari, Livarna, La Spezia, Messina e Sa~
vana» (2370);

Deputati SANTI ed altri. ~ «Estensione
della legge 24 luglio 1961, n. 729, alla can-
cessiane per la castruziane e l'esercizia della
autastrada Farnava~Pantremali accardata ai
sensi della legge 21 maggia 1955, n. 463, e
cancessiane del pralungamenta di tale auta~
strada per il callegamenta all'autostrada
del Sale e a quella Tirrenica » (2389);

8a Commissione permanente (Agricaltura

e fareste):

« Sanziani per i trasgressori delle narme
di palizia farestale» (1979~B);

Deputati CURTI Aurelia e ARNAUD.~ «Au-

menta del cantributa annua della Stato al~
l'Ente Parca nazianale Gran Paradisa)}
(2360);

9a Commissione permanente (Industria,
cammercia interna ed estera, turisma):

«Aumenta del cantributa statale all'Ente
nazianale per l'artigianata e le piccale indu~
strie (ENAPI) ed alla Mostra mercata del-
l'artigianata in Firenze)} (2314);

lOa Commissione permanente (Lavaro,
emigraziane, previdenza saciale):

BOCCASSI e SALATI. ~ « Madifiche al testa
unica delle dispasiziani per l'asskuraziane
abbligataria cantra gli infortuni e le malat~
tie professianali, appravata can deoreta del
Presidente della Repubblica 30 giugna 1965,
n. 1124}} (2200);

Deputati QUINTIERI e NuccI. ~ «Istitu-

ziane della qualifica di archivi sta superiare
nel ruala della carriera esecutiva degli uf~
fici del lavora e della massima occupaziane )

(2384).

Annunzio di rimessione di disegno di legge
all'Assemblea

P RES I D E N T E. Comunica che, su
richÌiesta di un quinto dei campanenti la 7a
Commissione permanente (Lavori pubblici,
t\fasporti, poste e telecomunicaziani e mari-
na mercantile), a norma dell'articala 26 del
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Regalamenta, iJ disegno di legge: GIANCANE
ed alt:l.ri.~ « Norme concernenti le aree di
sviluppa industriale e i nuclei di industrializ~
zaziane del Mezzogiarna» (2362), già asse~
gnata a detta Cammissione in sede delibe~
rante, è r.rimesso alla discussione e alla vota-
zione dell'Assemblea.

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Si dia lettura del~
l'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

B O N A F I N I, Segretario:

RODA, PASSONI. ~ Al Ministro dell'in-
dustria, del commercio e dell'artigianato. ~
Per conoscere se sia ammissibile che l'Unio-
ne italiana delle Camere di commercio, in-
dustria, artigianato e agricoltura, quale En-
te di diritto pubblico, in un suo documento
ufficiale di commento al disegno di legge
n. 2397 del Senato (e già approvato dalla
Camera), si permetta di esprimere apprez~

,zamenti politici e faziosi, quali: « Ministe~
l'O attualmente affidato alla capace e pru~
dente guida di gavernanti democristiani» e
« conseguenze politiche negative» qualora il
Ministero ,<venga affidato ad esponenti po-
litici di altro partito della coalizione »!

Frasi di pressione politica altremodo
inammissibili in un Ente che vive coi quat-
trini della generalità dei contribuenti ita~
liani, e di essi si serve a puro scopo di pro-
paganda di parte, in contrasto cogli stessi
scopi istituzionali dell'Ente cennato. (656)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E.. Si dia lettura del~
le interrogazioni can richiesta di risposta
scritta pervenute alla Presidema.

B O N A F I N I, Segretario:

PIRASTU. ~ Al Ministro dell'interno.
Per conoscere se non ritenga necessario, ai
fini di un rapido ristabilimento della vita

democratica comunale, fissare le elezioni
amministrative nel comune di Assemini, al
3 dicembre 1967 o in altra data dello stes~
so mese.

Il Consiglio comunale di Assemini è sta~
to sciolto in seguito alle dimissioni della
maggioranza dei consiglieri e si pone la ne-
cessità di eleggere subito una amministra~
zione democratica per la risoluzione dei gra~
vi problemi civili ed economici di detta im-
portante Comune. (6784)

PIRASTU, POLANO. ~ Al Ministro del-

l'interno. ~ ,Per conoscere se non ritenga
necessario, ai fini di un rapido ristabilimen-
to della vita democratica camunale, fissare
le elezioni amministrative nel comune di
Carbonia al 3 dicembre 1967 o in altra data
dello stesso mese.

Gli interroganti sottalineano la particola-
re situazione del comune di Carbonia, le pe.
santi difficoltà anche di carattere ,finanziario
in cui si dibatte il Comune stesso e i gravi
problemi cittadini che devono essere risolti.
Chiedono, pertanto, la sollecita fissazione
delle elezioni amministrative in dettO' Comu-
ne, al fine di eleggere subito una ammini.
strazione democratica che assicuri lo svilup.
po civile ed economico di questo importan~
te centro operaio e cittadino. (67,85)

TOMASSINI. ~ Al Ministro della pubblica

istruzione. ~ Per sapere se non ritenga op-
portuno ,in applicaziDne dell'articolo 7 del~
la legge n. 603 del 1966, per la .immissione
in molo degli insegnanti in possesso di par~
ticolari requisiti e di una notevole esperien-
za didattica, al fine di ottenere una più ra~
pida sistemazione degli arganici della Scuo~
la media, disporre per quanto concerne lo
esame che i predetti insegnanti dovranno
sostenere:

1) che le prove scritte per ogni tipo di
disciplina siano eliminate, e ciò in analagia
a quanto già disposto con la legge n. 1440/
1955 e CDl decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 1303/1957 per gli abiJitati didat-
tici i quali non sostennero neppure la pro-
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va orale, ma subirono soltanto una ispe~
zione;

2) che le prove orali vertano, secondo il
disposto del richiamato articolo 7, esclusi~
vamente sulle materie di insegnamento fis~
sate per la scuola media.

Inoltre l'interrogante chiede di sapere, per
quanto concerne le modalità di espr,etamen~
to, se non ritenga opportuno:

1) procrastinare il più possibile il diario
delle prove per consentire una adeguata pre-
parazione dei candidati;

2) indire adeguati e qualificati corsi di
preparazione, lasciando anche ad Enti mo-
rali ed Associazioni culturali e sindacati
l'iniziativa della loro istituzione, favorendoli
con contributi e con la concessione dell'uso
dei locali e delle attrezzature scolastkhe;

3) disporre che le prove orali vengano
decentrate nel maggior numero possibile di
città per un sollecito espletamento di esse;

4) consentire la partecipazione alla ses~
sione riservata anche a quegli insegnanti
che abbiano maturato quattro anni di servi-
zio alla data della emanazione della ordi-
nanza ministeriale applicativa. (6786)

GUANTI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~Per conoscere quali provvedi-
menti intenda adottare in applicazione del~
l'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, nu-
mero 603, anche in riferimento all'ordine del
giorno votato dalla Commissione pubblica
istruzione del iSenato in data 26 settembre
1967. L'interrogante a tal proposito fa pre-
sente quanto richiesto dalla Segreteria pro.
vinciale di Matera del Sindacato autonomo
scuola media italiana:

a) in merito all'esame:

1) che le prove soritte per ogni tipo di
disciplina siano eliminate;

2) che le prove orali vertano esclusiva-
mente sulle materie di insegnamento fissa-
te dalla legge istitutiva;

b) ill merito alle modalità:

1) che venga procrastinato il più possi~
bile il diario di dette prove per consentIre
un'adeguata preparazione dei candidati;

2) che siano indetti adeguati e qualifi-
cati corsi di preparazione;

3) che le prove orali vengano decentra~
te nel maggior numero possibile di città per
un più sollecito espletamento delle stesse;

4) che sia consentita la partecipazione
alla sessione riservata anche a quegli inse-
gnanti che abbiano maturati i richiesti quat~
tra anni d] servIzio alla data dell'emanazio~
ne dell' ordinanza ministeriale applicativa.

L'intenrogante si augura che, nel rispetto
della ìcgge e nell'interesse della scuola, il
problema ~ia risolto con equità per venire
incontro ai desiderata di numerosi docenti.
(6787)

MASCIALE, RODA, TOMASSINI, DI PRI-
SCO, PREZIOSI. ~ Ai Ministri del bilancio
e della programmazione economica, del te-
soro e dell'agricoltura e delle foreste. ~ Per
conoscere quali sono i motivi del costante
aumento dell'entità dei residui passivi, au-
mento che ogni anno si verifica nei bilanci
dei vari Ministeri e particolarmente in quel-
lo dell'agricoltura.

Per l'esercizio 1966 i residui passivi del bi-
lancio dell'agricoltura hanno raggiunto, in-
fatti, il ragguardevole importo di lire 843
miliardi 540.569.672, oon un aumento rispet-
to al 1965 di lire 164.323.195.734.

Gli interroganti chiedono, inoltre, di sape.
re quali concrete iniziative s'intendono pren-
dere per garantire la tempestiva esecuzione
degli interventi approvati dal legislatore a
favore dell'agricoltura del nostro Paese.
(6788)

SAMARITANI. ~ Al Ministro della sani~
tà. ~ Una recente indagine del Consiglio na-
zionale delle ricel"che ha scientificamente di-
mostrato che le acque dell'alto-Adriatico,
comprese dal golfo di Trieste al litorale ra~
vennate, hanno raggiunto un oosì alto gra-
do d'inquinamento da essere classificate
{( microbiologicamente pericolose ».

Si chiede di conoscere quali urgenti prov~
vedimenti intende adottare per eliminare le
cause che provocano !'inquinamento delle
acque e far ritornare la situazione a uno
stato normale di sicurezza, che è condizio-
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ne preliminare e indispensabile per la sa~
Iute dei cittadini e per lo sviluppo della va~
sta zona interessata. (6789)

GUANTI. ~ Al Mmistro dei lavori pub~
blici. ~ Per conoscere se intenda venire in~
contro alle richieste di numerosi inquilini
degli alloggi IACP del comune di Policoro
in provincia di Matera decidendo una sensi~
bile riduzione degli attuali canoni di loca~
zione.

Il 30 dicembre 1964 furono assegnati nel
comune di Poli coro numero 24 alloggi i cui
canoni 'Oscillavano fra le lire 7.000 e le lire
8.000; detti canoni però sono stati successi~
vamente raddoppiati senza tener conto del~
le condizioni economiche degli inquilini.

Tali aumenti hanno provocato una situa~
zione di disag10 e di perturbamento a causa
delLe oontinue situazioni di morosità e le con~
seguenti minacce di azioni forzose e di
sfra tti.

L'interrogante pensa che una riduzione
di almeno il 25 per cento degli attuali ca:-
noni sarebbe più che equa e servirebbe ad
eliminare gli inconvenienti lamentati. (6790)

GIGLIOTTI. ~ Al Ministro delle finanze.
~ Per conoscere:

a) quanti degli 8.035 Comuni nei quali
è ripartito il territorio nazionale hanno isti~
tuito l'imposta sull'incremento di valore
delle aree fabbricabili e quanti hanno ap~
plicato il contributo di miglioria specifica,
una e l'altra previsti dalla legge 5 marzo
1963, n. 246;

b) quale è il gettito complessivo che i
Comuni che hanno istituito l'imposta ed ap~
plicato il oontributo hanno iscritto in bi1an~ I
cia negli anni 1964, 1965, 1966 e 1967 e qua~
le l'effettiva I1iscossione nel 1964, 1965 e 1966.
(6791)

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 5 ottobre 1967

P RES I D E N T E. Il Senato t'Ornerà
a riunirsi in seduta pubblica damani, giovedì

5 attabre, alle 'Ore 17, con il seguente 'Ordine
del giarno:

L Discussiane dei disegni di legge:

1. Deputati ROSSI Paola ed alt~i. ~ Li~

mite di età per l'ammissione alle classi
della scuala dell'obbligo (1900) (Approva~
to dalla sa Commissione permanente della
Camera dei deputati).

2. Deputato CACCIATORE.~ Madifkazio~
ne della circoscriziane della Pretura di
Polla (Salerno) (1791) (Approvato dalla
4a Commissione permanente della Camera

dei deputati).

3. PICCHIOTTI.~ Modificazione degli ar~
ticali 99 e seguenti del Codice penale, Icon~
cementi l'istituta della recidiva (899).

ALESSI. ~ Madifica agH articoli 99 e 100
del Cadice penale sulla « recidiva» (1286).

4. RJivalutazione dei campensi per allag~
gi forniti dai Camuni alle 1:irUppedi pas~
saggio a in precaria residenza (2064).

5. Modificaziani dell'articala 3 della leg~
ge 15 settembre 1964, n. 755, sulla rega~
lamentaziane della vendita a rate (2086).

6. Riardinamenta delle Facoltà di scien~
ze palitiche in Facoltà di scienze palitkhe
e sociali (1830).

7. BOSCO. ~ Inclusiane dei tribunali di
Brescia, Cagliari, Leece, Messina, Salerna
e S. Maria Capua Vetere fra quelli cui
sona addetti magistrati di Carte di cassa~
ziane in funziani di Presidente e di Pro~
curatare della Repubblica (891).

8. Proroga della delega cantenuta nel~
l'articala 26 della legge 26 febbraia 1963,
n. 441, per la unificazione di servizi ne]
Ministera della sanità (588).

9. NENCIONI e FRANZA. ~ Estensia~
ne alle diffusiani radia~televisive del dkit~

t'O di rettifica prevista dall'articala 8 della
legge 8 febbraia 1948, n. 47, recante di-
spasiziani sulla stampa (19).

II. Seguito della discussiane della prapasta
di madificazioni agli articali 63 e 83 del
Regolamenta del Senata della Repubblica
(Doc. 80).
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III. niscussione dei disegni di legge:

1. TERRAOINI e SPEZZANO. ~ Del giu~
ramento ,fiscale di verità (1564) (Iscritto
all' ordine del giorno ai sensi dell' articolo
32, secondo comma, del Regolamento).

2. VENTURI e ZENTll. ~ Riapertura e
proroga del termine stabilito dall'artico~
lo 12 del decreto legislativo luogotenen-
ziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presen~
tazione di proposte di rkompense al va-
lore militare (1867).

3. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIO-
NALE. ~ LUSSU e SCRIA VETTl. ~

Emendamento dell'articolo .85, comma
primo, della Costituzione della Repubbli-
ca (938) (Iscritto all'ordine del giorno ai
sensi dell' articolo 32, secondo comma, del
Regolamento ).

La seduta è tolta (ore 19).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari
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Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

GENCO,
processo verbale
dell' 11 gennaio.

Segretario, dà lettura del
della seduta pomeridiana

P RES I D E N T E Non essendavi
asservaziani, il pracessa verbale è appra~
vata.

Congedi

P RES I D E N T E. HannO' chiesta
cangeda i senatari: Attaguile per giarni 2,
Bernardi per giarni 5, Bronzi per ,giarni 30,
CalefE per giarni 1, Carbani per giarni 5, Ce-
schi per ,giarni 2, Canti per giarni 5, De
Luca Luca per giarni 5, Giargi per giarni 10,
Lami Starnuti per giarni 30, La Giudice
per giarni 5, Mantini per giarni 5, Oliva per
giarni 3, Pecarara per giarni 2 e Tessitari
per giarni 5.

Nan essendavi asservaziani, questi can~
gedi sana cancessi.

Annunzio della nomina del Presidente
della Corte costituzionale

P RES I D E N T E. Camunica di aver
ricevuta la seguente lettera, datata Rama,
16 gennaiO' 1968:

«Onarevale Presidente, ha ,ranore di co~
municarLe che la Corte castituzionale, rliu~
nita nella sua sede al Palazzo deUa Cansulta,
ha proceduta alla namina del SUa Presiden-
te nella persana del sattascritta. Ha l'ana-
re altresì di camunicarLe di av'ere des1ignata
quale Giudice destinata a sastituilre il Presi~
dente nei casi rp,revlisti dalla legge H Giudice

Professar Giuseppe Branca. Cardiali saluti.
f.tO' AldO' Sandulli ».

Faccia presente che, nel 'rispandere, pren~
denda atta di tale camunicaziane, ha espres~
sa, a name del SenatO', alla Carte casti~
tuzianale e al sua nuava Presidente fervidi
auguri di fecanda attività.

Annunzio di disegni di legge
trasmessi dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Camunica che Il
Pl'esidente della Camera dei deputati ha tra~
smesso i seguenti disegni di Ilegge:

Deputati GAGLIARDIed altri. ~ «Nuava
ardinamenta dell'Ente autonamo la Bien~
naIe di Venezia» (2665);

Deputati COLLEONIed altr,i. ~ « Ammissia-
ne ai cancarsi delle ferravie della Stata del
persanale esonerata dalle Perrarvie seconda-
de gestite in regime di concessione» (2666);

« Autorizzaziane della maggiar,e spesa oc~
carrente per il campletamenta dei lavari di
castruZJione della ferravi a metropol,itana di
Roma da piazza RisorgimentO' a Termini e
Os,teria del CUlrato» (2667);

Deputata DURAND DE LA PENNE. ~ « Ordi~

namento della professione di mediator,e ma-
I rittima}} (2668).

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Camunica che è
stata presentata il seguente disegna di legge
d'iniziativa del senatare:

GUARNIERI. ~ « Nuave nOirme cancernenti

il rualo dei direttari degli Enti pravinciali
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per il turismo ed il relativo trattamento di
quiescenza» (2669).

Comunico inoltre che sono stati presenta-
ti i seguenti disegni di legge:

dal Ministro del tesoro:

«Convalidazione del decreto del Presi~
dente della Repubblica 2 novembre 1967,
n. 1100, emanato ai sensi dell'articolo 42 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
sull'amministrazione del patrimonio e sul-
la contabilità generale dello Stato, per pre-
levamento dal fondo di riserva per le spe-
se impreviste per l'anno finanziario 1967»
(2670);

dal Ministro della pubblica istruzione:

« Provvedimenti in favore di alcune cate-
gorie di insegnanti non di ruolo delle sop~
presse scuole di avviamento professionale»
(2663);

«Modifica all'articolo 99 del regio decre-
to 4 maggio 1925, n. 653, in materia di rila-
scio di certificati sostitutivi a tutti gli ef-
fetti di diplomi di maturità ed abilitazione»
(2664 ).

Annunzio di deferimento di disegni di
legge a Commissione pennanente in sede
deliberante

P RES I D E N T E Comunico che
i seguenti disegni di legge sono stati defenti
in sede deliberante:

alla loa Commissione permanen1te (Lavo-
ro, emigrazione, previdenza sociale):

VALSECCHIPasquale. ~ «Rinvio dell'appli-
cazione dell'articolo 22 della legge 13 Ju-
glio 1967, n. 583, sui miglioramenti del trat-
tamento posto a carico del Fondo speciale
di previdenza per il personale addetto ai
pubblici servizi di telefonia» (2637);

MASSOBRIO ed altri. ~ «Proroga del ter-

mine per il versamento del contributo al
Fondo speciale di previdenza per H perso-

naIe addetto ai pubblici servizi di telefonia
di cui all'articolo 22 della legge 13 luglio
1967, n. 583 }) (2646).

Annunzio di deferimento di disegno di
legge a Commissione permanente in sede
referente

P RES I D E N T E. Comunico che il
seguente disegno di legge è stato deferito in
sede referente:

alla ]a Commissione permanente (Affari
esteri):

«Ratifica ed eseouzione dell'Accordo tra
1'J,talia e la Sviz2)era sull'esenzione dalla ,le-
galizzazione, sullo scambio degli atti dello
stato civile e sulla presentazione dei celftifi-
cati ocoolfrenti per oontrarre matrimonio,
concluso a Berna il 16 novembre 1966»
(2556), previ pareri della P e della 2a Com-
missione.

Annunzio di approvazione di disegni di legge
da parte di Commissione permanente

P RES I D E N T E. Comunico che, nel-
la seduta di stamane, la 7a Commissione per~
manente (Lavori pubblici, trasporti, poste
e telecomunicazioni e marina mercantile)
ha approvato i seguenti disegni di legge:

« Istituzione dell'Ente autonomo del porto
di Savona in sostituzione ddl'Ente portuale
Savona-Piemonte» (960);

VENTURI e TOMASUCCI. ~ « Provvedimenti
per la tutela del carattere artistico e storico
della città di Urbina e per le opere. di risa-
namento igienico e di interesse turistico»
(1198);

« Disciplina del servizio radioelettrico per
le navi da pesca» (2557);

« Modifica all'articolo 41 della legge 9 feb-
braio 1963, n. 82, concernente la revisione
delle tasse e dei diritti marittimi» (2610),
con modificazioni.
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Sul terremoto in Sicilia

P RES I D E iN T E. Onorevoli colle~
ghi, riprendendo i suoi lavori all'indomani
del terremoto che ha gettato nella desola~
zione e nel lutto una vasta zona della Sicl~
lia, il Senato della Repubblica esprime il
suo commosso cordoglio per le vittime ed
invia ai superstiti la più calda attestazione
di fraternità.

GlI scampati che, ancora agghiacciati dal
terrore, ristanno ai margini delle macerie
e piangono i loro cari travolti dalla rovina,
sentono che non sono soli: il cuore di ogni
italiano è con loro e tutto il Paese è mobi~
litato in un impegno concreto ed immediato
di assIstenza e di ricostruzione con tutte le
sue risorse, con tutto l'affetto dei suoi figli.

I pubblici poteri sono all'opera, sorretti
dall' abnegazione delle squadre di soccorso e
dallo slancio dei privati. Dal canto suo il
Parlamento è in prima linea nello sforzo di
interpretare e rappresentare sul piano na~
zionale i bisogni delle popolazioni così atro-
cemente colpite e di apprestare tutte le provo
videnze che saranno necessarie a lenire le
conseguenze della terribile catastrofe.

Possa il calore della solidarietà' vincere
la disperazione di quest' ora tristissima, resti~
tuendo ai superstiti una ragione di vita. E,
con la consapevole dignità, con il silenzioso
ed il virile coraggio delle popolazioni ~ in
maggioranza umiJi pastori, contadini, arti-
giani ~ risorgerà la nuova vita dal fato
avverso in una divina, fraterna armonia di
gente che si vuoI bene.

T A V I A N I , Ministro dell'interno. I

Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

T A V I A N I, Ministro dell'interno.
Onorevole Presidente, onorevoli senatori,
desidero portare al Senato le prime notizie
sul grave terremoto che ha sconvolto la
Sicilia occidentale.

Domenica scorsa, 14 gennaio, è stata av~
vertita una scossa alle ore 13,29 del grado

6 e mezzo della scala Mercalli; alle ore 13,43
è stata avvertita una lieve replica ed ancora
alle 13,46. Inoltre, alle ore 14,16 è stata av~
vertita una scossa di grado 7 della scala
Mercalli; alle ore 16,49 una scossa di grado
7,8 della scala Mercalli. In seguito vi è stata
una certa interruzione alla quale sono do~
vute, purtroppo, una parte delle vittime, ad
esempio, dell'abitato di Gibellina; infatti
qualcuno si è illuso che l'assestamento si~
smico fosse cessato, senonchè nella notte
(già il 15 gennaio) alle ore 2,34 vi è stata
una scossa violenta di grado 8 e mezzo
della scala Mercalli, che si è ripetuta alle
ore 3,02, con la scossa più violenta di
grado 9 della scala Mercalli, che ha provo~
,cato le maggiori distruzioni. Alle ore 4,20
vi sono state delle successive scosse di gra~
do 7 e mezzo della scala Mercalli, ed in
seguito sono state avvertite altre 14 scosse
di minore intensità, nno alle ore 19,24 del
15 gennaio, cioè di ieri, quando è stata avver~
tita una scossa di grado 7 seguita alle ore
23,22 da una scossa di grado 6.

Questa mattina, poi, alle ore 1,56 è stata
avvertita una scossa di grado 5 seguita alle
ore 5,11 da un'altra scossa di grado 5 e nel
pomeriggio, poche ore fa, sono state avver~
tite lievi scosse.

La zona <colpita dal sisma si trova nella
parte sud~occidentale della Sicilia tra la
provincia di Trapani e la prorvincia di Agri-
gento, con qualche punta verso la provin~
cia di Palermo.

L'abitato di Montevago nella provincia di
Agrigento è raso al suolo; in pratica è pure
distrutto l'abitato di Gibellina e quasi inte~
ramente l'abitato di Salaparuta, questi ulti.
mi due centri in provincia di Trapani.

Fortemente distrutti, cioè <con crolli di
numerose abitazioni e lesioni in moltissimi
edifici, risultano Poggio Reale, Santa Ninfa
in provincia di Trapani e Santa Margherita
di Helice in provincia di Agrigento.

Distruzioni, danni e lesioni si sono avuti
negli edifici dei comuni di Partanna, in pro~
vincia di Trapani, Menfi in provincia di
Agrigento e in altri centri vicini.

Ho citato solo i comuni i cui abitati sono
andati distrutti o seriamente danneggiati,
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distruzioni e danni che ho potuto ieri di
persona constatare, soffermandomi in alcu~
ni di questi comuni, come Gibellina, Santa
Ninfa, Montevago e Santa Margherita di
Belice, sorvolando gli altri.

Per quanto ho potuto constatare anche
le case di campagna situate nei territori
di questi comuni appaiono tutte distrutte,
o semi distrutte o lesionate. Lesioni con con~
seguenti frane si manifestano anche sulle
strade che collegano i centri citati. Per

'questa ragione e per il tempo inclemente
che ieri renderva assai difficoltosa la navi~
gazione aerea in elicottero, si sono avuti
intralci nel flusso immediato dei soccorsi,
specie per i comuni di Montevago, S. Mar~
gherita di Belice e Salaparuta, mentre per
il comune di Gibellina, dove i soccorsi era~
no già arrivati fin dal pomeriggio della do~
menica, si è avuto un altro inconveniente,
cioè che durante le scosse della notte sono
rimasti sepolti gli automezzi dei vigili del
fuoco e della polizia, fra cui due bulldozer
che dovevano servire per l' escavazione del~
le macerie.

Le vittime. Non è possibile fare un bilan~
do preciso e neppure sufficientemente ap~
prossimativo. Oocorreranno parecchi gior~
ni prima che un bilancio di questo genere
possa essere fatto. Per ora posso dire solo
che nel comune di Montevago Le autorità
locali indicano in 200 la dfra dei morti ,
ma sino a questo momento nei vari centri
che ho citato sono state recuperate 122 sal~
me, mentre il numero dei feriti ricoverati
ascende a circa 40'0. È ovvio che purtrop~
po il numero delle salme aumenterà note-
volmente, perchè dobbiamo dire che, a dif~
ferenza di quanto è avvenuto nel Vajont,
dove si è potuto disporre immediatamente
di grossi reparti dell'eserdto, perchè un
intero ,corpo d'arma stanzia nel Veneto, qui
è mancata questa forza; tutti i reparti del~
l'Esercito della Sicilia si sono mossi imme~
diatamente, ma sono poco numerosi; e quin-
di sono arrivati i rinforzi con i vagoni vo-
lanti, ma naturalmente non hanno potuto
essere presenti immediatamente.

A queste tragiche notizie aggiungo che il
Governo si associa a quello che è stato detto

iestè dal ,Presidente del Senato, esprimendo
le condoglianze alle famiglie delle vittime,
la solidarietà di tutto il Paese. Del resto ,
il viaggio del Presidente della Repubblica
che si è svolto e terminato poco fa, è la
prova massima che si poteva dare della
solidarietà di tutto il popolo italiano verso
le popolazioni colpite.

Vorrei dare qualche prima informazione
sull'organizzazione dei soccorsi. Come ho
detto, le prime scosse erano avvenute dome-
nica alle 13, 29, alle 14 e alle 16,49; imme-
diatamente, dopo queste prime notizie, la
Direzione generale della protezione civile
del Ministero dell'interno ha disposto il
pronto afflusso nelle zone colpite di sezioni
operative della colonna mobile dell'Sa zona
dei vigili del fuoco, nuclei di reparti di soc-
corso pubblico dell'arma dei carabinieri e
della pubblica sicurezza. Come loro sanno,
onorevoli senatori, dopo le tristi esperienze
degli ultimi anni abbiamo suddiviso l'Italia
in zone per quanto riguarda la protezione
civile e ogni zona ha una colonna di vigili
del fuoco accuratamente attrezzata, oltre ad
una colonna di carabinieri o della polizia;
in Sicilia c'è la colonna dei carabinieri. AI-
lorchè, nel corso della notte, si sono regi~
strate, come dicevo, le altre scosse più vio-
lente i reparti dei vigili del fuoco, dei cara~
binieri ed anche i reparti dell'Esercito di
stanza nelle tre provincie, con i rinforzi
della colonna mobile si trovavano già nella
zona colpita, tanto che ~ come ho già ac~
cennato ~ un reparto di pubblica sicurezza
veniva investito ,dalla prima scossa della
notte alla pedferia di Gibellina. Mentre i
primi interventi di soccorso venivano effet-
tuati dai reparti già presenti nelle zone ter~
remotate, la Direzione generale della pro-
tezione civile, non appena prendeva notizia
delle ulteriori e più gravi scosse ~ cioè ver~
so le 4 di ieri mattina ~ mobilitava tutte
le sezioni operative della protezione civile
della Sicilia e della Calabria e poneva in
allarme le organizzazioni di protezione dvile
in tutta l'Italia meddionale e centrale. Veni~
vano contemporaneamente presi contatti con
gli altri Dicasteri per porre in atto un vasto
piano d'interventi. Ulteriori forti contingenti
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di reparti dell'arma dei carabinieri e della
pubblica sicurezza raggiungevano immedia~
tamente la zona colpita; con eguale imme~
diatezza giungeva l'apporto di uomini ,e mez~
zi speciali dell'Esercito, da parte dell'lI o Co~
mando militare territoriale di Palermo, che
provvedeva ad invia~e oltre 1000 militari
con due elicotteri. Poche ore dopo il disa~
stro, si è effettuato il ponte aereo con nm-
piego di vagoni volanti con i quali sono
stati fatti affluire cospicui contingenti di
vigili del fuoco e massicci quantitativi di
mezzi di intervento e di materiale assisten~
ziale. Il ponte aereo continua tutt'oggi e
continuerà probabilmente per tutta la set-
timana. L'apporto encomiabile e generoso
dell'Aeronautica deve essere sottolineata
perchè ha assunto una particolare importan~
za, consentendo un continuo e celere spo~
stamento di uomini e mezzi. Direi che è la
prima volta che un ponte aereo di questa
specie per una calamità viene in atto, per-
chè le altre calamità, quelle almeno che
ricordiamo e sono r,ecenti, sono avvenute
in territori dove era più facile l'avvio senza
ricorrere all'Aeronautica. A questo ponte
aerea e a quello minore di elicotteri fra
l'aeroporto di Trapani e la zona colpita, non
ha partecipato soltanto l'Aeronautica ma
anche il nucleo di elicotteri dei Carabinieri
ed il nucleo di elicotteri per ogni tempo
della Marina militare. La Marina militare
collabora, d'altra parte, anche con navi adi~
bite al trasporto di reparti dell'Esercito.

È entrata pure in azione -l'organizzazione
della Croce rossa italiana, che ha ,confer-
mato in questa circostanza il suo alto spi~
rito di abnegazione secondo le sue migliori
tradizioni. La Croce rossa fornisce due ospe~
dali da campo con medici e infermieri del
sodalizio, a cui sono stati inviati ingenti
quantitativi di plasma sanguigno. Fino a
stanotte c'era una certa deficienza di pla~
sma; posso assicurare il Senato che da que-
sta mattina non è più necessario un ulte~
riore avvio di esso. Ancora stanotte noi
chiedevamo del plasma (è stato richiesto
addirittura anche a Milano), ma dalle 11 di
oggi possiamo considerare che ce ne sia a
sufficienza nelIa zona.

Per l'apprmrvigionamento delle popolazio~
ni smistrate è entrata immediatamente in
azione anche l'amministrazione internazio-
nale.

Oltre alla Croce rossa, le amministrazio-
ni dei vari Ministeri (interno, sanità, lavori
pubblici) ,collaborano in sede centrale e pe~
riferica unitamen te alla Regione siciliana (vi
era sul posto, insieme a chi vi parla, anche
il Presidente della Regione siciliana).

Ovviamente è in prima linea, e non oc~
corre neppure dido, con una generosa abne~
gazione di oui ha già dato prova un anno
e mezzo fa e continua a dar prova, il glo.
rioso Corpo dei vigili del fuoco. Accanto ad
essi sono anche gli ausiliari civili e in par-
ticolare gli ausiliari SCDut.

Sinora una gran parte delle popolazioni
è, naturalmente, 'sfollata di propria volontà.
Da ieri mattina si è cercato

c

di organizzare
tale sfollamento dando la precedenza, come
è ovvio, ai malati e ai bambini. Però non è
difficile separare, naturalmente all'interno di
uno stesso nucleo, i membri di una stessa
famiglia. Comunque sono ormai già 12 mila
quelli che possiamo considerare sfollati, ma
questa è una cifra largamente inferiore a
quella reale. Questa cifra è di stamattina, ma
a quest'ora gli sfollati saranno certamente
di più per la provincia di Trapani e 8 mila
per la provincia di Agrigento.

Per questi sfollati vengono approntate
delle misure assistenziali, previa anche la
reqruisizione di idonei locali.

Per quanto riguarda il coordinamento dei
soccorsi, è questo il punto su cui si è più
insistito in altre precedenti calamità.

Questo coordinamento è stato così predi~
sposto fin da ieri mattina: la Direzione gene~
rale deJla protezione civile .coor'dina, come
è ovvio, da Roma le operazioni di soccorso;
il Direttore generale dell'assistenza pubblica
risiede da ieri mattina permanentemente a
Trapani per coordinare le operazioni sul
'posto. I due centri operativi poggiano sulla
Prefettura di Trapani e su quella di Agri~
gento, dove si trova anche un capo di divi-
sione delI'Aviazione civile.

Un altro centro di smistamento-ausilio è
anche alla Prefettura di Palermo, perchè per
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il fLusso ad Agrigento è meglio utilizzare l'ae-
roporto di Palermo per poi far partire gli
aerei direttamente per la zona di Agrigento.

In ognuno dei comuni che ho citato sono
stati posti un funzionario di Prefettura e un
ufficiale dei carabinieri per il collegamento
con i reparti militari. Loro compito è quel-
lo di coordinare nel territorio del comune
le operazioni di soccorso e di assistenza,
in piena collaborazione con l'autorità locale,
là dove per altro il sindaco e .gli altri ammi~
nistratori comunali vi siano, perchè in al-
meno due di questi comuni figurano tra i
feriti o comunque fra i dispersi.

A proposito delle offerte degli aLuti e dei
soccorsi che provengono da parte del Paese,
io tengo a sottolineare ~ e sia chiaro que-
sto ~ al Senato e a tutto il Paese che tutti
i soccorsi e tutti gli aiuti, da qualunque
parte, da qualunque ente od organizzazione
provengano, sono ben accolti e saranno im-
mediatamente utilizzati.

Al riguardo stanotte abbiamo emesso un
comunicato, che forse loro hanno già ascol-
tato alla radio, con il quale si invitavano gli
offerenti a coordinare questo modo di offer-
ta. L'offerta di aiuti da parte di organizza-
zioni e di enti è bene pervengano a Roma,
alla Direzione generale dell'arviazione civile,
oppure alla Presidenza della Croce rossa
italiana, in Sicilia al Centro di smistamento
di Trapani, cioè al Direttore generale del-
l'assistenza pubblica che risiede permanen-
temente nella prefettura di Trapani. I sin-
goli ~ perchè vi sono molte offerte anche
di privati, specialmente medici, infermieri
e comunque specalizzati in servizi sanitari ~

si presentino alla Croce rossa se sono vo-
lontari per questi servizi. Se vi sono volon-
tari per altri servizi che non hanno modo
di aggregarsi, ed è capitato come già per
Firenze, specialmente studenti, che vogliono
prestare la loro opera e non hanno modo
di aggregarsi ad alcuna organizzazione spe-
cifica, possono rivolgersi al Servizio civile
internazionale che è in contatto con la Dire-
zione generale della protezione civile.

Sono già pervenute, onorevoli senatori, e
ne hanno dato notizia anche i giornali, offer-
te di aiuto da Paesi esteri ed altre sono

state preannunciate. A tutti va il grazie del
Governo italiano.

Per quanto riguarda gli ulteriori intel"
venti posso assicurare al Senato che sta~
mane una riunione di Ministri, presieduta
dal presidente Moro, ha preso atto degli
interventi già predisposti ed ha esaminato
gli ulteriori interventi. Non si può per ora
parlare di interventi per la ricostruzione ~

e infatti non è qui il Ministro dei lavori

I
pubblici ~ perchè se ne potrà parlare solo
tra qualche giorno, quando si avrà un pia-
no completo della situazione. Comunque
stamattina è stato già deciso formalmente
che tutto quello che sarà ne,cessario ed è
necessario per l'assistenza e un pronto inter-
vento e la ricostruzione, in denaro, in mezzi,
sarà messo a disposizione del Ministero dei
là vari pubblici e del Ministero dell'interno
dal Ministero del tesoro.

Io penso che altri dati verranno forniti
al Senato all'inizio, grosso modo, della se t-
dmana prossima, così da poter avere un
panorama più ampio dei soccorsi. Non mi
sono diffuso sul numero dei mezzi e ,degli
uomini che si sono avviati; posso dire, per
averlo visto personalmente, che ad esempio
il trasporto dei v~gili del fuoco è avvenuto
sui vagoni volanti.

Mi giungono ora delle notizie più esatte
ciDca le distruzioni. Io le avevo richieste
perchè, come si sa, questi numeri e queste
cifre non possono mai essere perfetti. Ad
esempio quando sono arrivato a Montevago
l'unico superstite, che era sul posto, del
consiglio comunale, mi parlava di duecento
morti; l'arciprete locale parlava di quattro-
cento morti; in uno stesso locale il mare-
scialIo dei carabinieri ne aveva visti tren-
taseHe mentre il consigliere comunale ne
aveva visti cinquantasei o cinquantasette.
Questo per dire quanto sia difficile avere
notizie esatte. Le notizie che sto per dare
sono del comando dei vigili del fuoco il
quale ha completato il sopraluogo: a Mon-
tevago la distruzione delle case (non parIa
deJIe lesioni) è del 98 per cento; a Santa
Margherita di Belice è dell'80 per cento; a
Menfidel 10 per ,cento. Questi comuni sono
neTla provinda di Agrigento. Per quanto
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riguarda la provincia di Trapani, a Gibel-
lina la distruzione è stata del 90 per cento;
a Salaparuta dell'85 per cento, a Santa
Ninfa del 50 per cento, a Poggioreale del
30 per cento e a Partanna del15 per cento.
Quello che non è stato distrutto non è
escluso che non sia stato lesionato. Gli abi~
tanti di questi comuni sono: Montevago
3.008 abitanti, Santa Margherita di Belice
7.800, Menfi 10.900, Gibellina 6.400, Salapa~
ruta 2.900, Santa Ninfa 5.800, Poggioreale
2.700, iPartanna 13.000.

Questo dimosta come sarebbe meglio non
dare .cifre definitive; le cifre, per esempio,
che ho ,dato dei morti, si riferiscono sol-
tanto alle salme recuperate: non si può
parlare dI dispersi perohè, ad esempio, per
quanto nguarda Montevago si dice che le
quattro suore che vi erano, sono morte,
però soltanto due salme sono state recu~
perate. Pertanto non si sa se le altre due
siano morte o siano evaouate insieme alla
popolazione.

Spero, all'inizio della settimana prossima,
di poter dare dei dati definitivi in proposito
o per lo meno qnasi definitivI.

Vorrei, prima dI concludere l'esposizione
di queste notizIe, mdubbiamente un po' scar~
ne e non solo disadorne, ma in qualche
momento disordinate ~ e devo chiedere

venia al ,senato di questo ~ così come ha

già fatto il Presidente del Senato, non sol-
tanto assicurare le popolazioni circa l'opera
dI assistenza e soprattutto circa l'opera di
costruzione, di rinascita, di ripresa econo-
mica sia dI quelle poche industrie della
zona, sia delle imprese artigiane o per ciò
che riguarda l'agncoltura, ma anche rivol-
gere il più vivo elogio a tutti coloro che si
adoperano in questa attività.

Io ho avuto modo di vedere ~ e credo

che anche i senatori che provengono da
quelle zone abbiano visto come me ~ epi~

sodi veramente toccanti ,di militari, di sot~
tufficiali e di ufficiali, di vigili del fuoco,
di funzionari di tutte le amministrazioni,
anche civili, che si sono prestati per dare i
primi aiuti; ho visto episodi veramente me~
ravigliosi che dimostrano come in queste
situazioni, al di sopra di ogni parte, al di

sopra di ogni differenza, c'è qualche cosa
che tutti ci unisce, ed è il sentimento della
solidarietà sulla base della comunità na~
zionale.

P RES I D E N rE. Dopo l'ampia rela-
zione, che sento il dovere di elogiare pub~
blicamente, dell'onorevole Ministro dell'in-
terno, penso che non vi sono altre con~
siderazioni da aggiungere. Il Senato, in altra
occasione, avrà modo di discutere appro~
fonditamente le conseguenze di questo di-
sastro. Comunque poichè i senatori Marullo,
Maggio e Battaglia, rappresentanti della zo-
na colpita, mi hanno chiesto di fare brevi
dichiarazioni, concederò senz'altro loro la
parola.

Ha facoltà di parlare il senatore Marullo.

M A R U L L O. Onorevole Presidente,
io ho il doloroso privilegio di essere il sena~
tore del collegio di Akamo e Mazara in cui
i comuni di Gibellina, Salaparuta, Salemi,
Santa Ninfa sono compresi. Credo di poter
senz'altro dichiarare, onorevole ,Presidente,
che le sue parole, nobili ed elevate, giun-
gono al cuore e commuovono i siciliani.
Veniamo da quelle zone così gravemente col-
pite e non possiamo non dare atto che
l'operazione di soccorso è scattata con pron-
tezza: poche ore dopo il terremoto già l
comuni interessati erano percorsi dalle for-
ze della polizia, dei carabinieri; l'operazione
è stata pronta. Non c'è dubbio che gli uffici
pubblici della Sicilia hanno reagito imme-
diatamente alla catastrofe che si è abba[~
tuta sull'Isola e hanno predisposto ciò che
nella situazione era pO'ssibile fare.

Però, in materia di soccorsi, onorevoli,
colleghi, per quanto apprezzabili possano
essere gli sforzi, si può dire che nulla è mai
perfetto e completo.

Io chiedo all'onorevole Ministro, al quale
, va dato atto di essere immediatamente ac-

corso sul posto e di essere stato proprio
-~ pos'siamo dirlo ~ il primo ~ dato che
disponeva di elicotteri e di strumenti e mezzi
adatti alla situazione ~ ad essere giunto

sulle terre devastate, un'assicurazione. Si
potrebbe chiedere, se non volessimo fare
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della retorica, insieme alla lacrima, mentre
il ciglio si bagna, se non crede che l soc~
corsi predisposti per lo scavo ,deHe mace~
rie siano insufficienti. Il problema non è
tanto quello dei vivi, degli scampati, di
coloro che sono stati salvati; se a costoro,
didamolo pure, una scatola di latte o una
coperta di lana giunge un'ora dopo, forse
ciò non pregiudica niente nelle operazioni
di soccorso. Ma il problema più grave è
quello di coloro che ancora debbono es~
sere salvati. Il piano dei soccorsi doveva
avere una sua organicità, doveva gIUngere
al fondo della situazione. Ci siamo trovati
di fronte ad un terremoto: e quando vi è
stato un terremoto, onorevoli colleghi, è uti~
le mandare i bulldozer per scavare sotto le
macerie, per sottrarre a morte certa coloro
che ancora attendono di essere salvati? Non
servono i bulldozer. Servono certamente i
vigili del fuoco, ai quali va dato atto di es~
sersi prodigati ,fino all'inverosimile, di aver
compiuto interamente il proprio dovere. Ma
si trattava di una squa.dra limitata, di una
pattuglia esigua di fronte alla vastità del
disastro. In un piano coordinato di inter-
venti occorreva spedire immediatamente sul~
la zona dei battaglioni di soldati genieri.
Sono le Forze armate attrezzate che in que~
ste particolari situazioni dànno un concorso
concreto, effettivo, efficace nel salvataggi J
di coloro che attendono di essere estratti
,dalle macerie.

Onorevoli colleghi, in Skilia purtroppo da
una generazione all'altra noi ci raccontiamo
dei tristi lutti che questi terremoti portano
nelle nostre famiglie. Io sono della città di
Messina e nel 1908 non ero ancora nato,
ma ancora si racconta come in quel terri~
bile disastro vi furono dei feriti che stettero
sotto le macerie per giorni e giorni in at.
tesa di soccorso. È questo il problema, ono~
revole Ministro. Bisogna, se non si è fatto,
inviare sul posto delle truppe specializzate
per poter scavare neHe macerie e liberare
i feriti. !Non c'è dubbio che sotto quellè
macerie ancora vi sono uomini, donne, bam~
bini, vecchi, soprattutto, i quali attendono
aiuto. Si tratta di una delle zone più deso.
late, più povere della Sicilia nella quale alla

tradizionale povertà, alla piaga dell' emigra~
zione, alla negligenza dello Stato si è ag-
giunto anche il disastro tellurico.

DIceva il Presidente del Senato nel suo
nobile messaggio: bisogna dare oggi a que.
ste popolazioni una speranza. Quale può
essere, onorevoli col1leghi, questa speranza,
dopo aver compiuto l'opera di soccorso,
dopo aver salvato il salvabile? La speranza
è quella della ricostruzione, ed è bene che
il Parlamento in questa seduta faccia giun~
gere alla Sicilia non soltanto parole di soli.
darietà, certo necessarie e sia pure altissime
come quelle che sono state pronunziate, ma
dei segni tangibili che possano far rinascere
questa speranza. Vi è già una legislazione
idonea, quella che lo Stato unitario elaborò
nel 1908 e applicò per la ricostruzione delle
città di Messina e di Reggia Calabria. Il Par-
lamento si impegni ~ è questa la strada
della speranza indicata dal Presidente del
Senato ~ ad estendere, appilicandola con im-
mediatezza assoluta, la legIslazione già col~
laudata in SicIlia per la ricostruzione della
città di Messina alla ricostruzione dei cen-
tri distrutti dal terremoto di questi giorni.

In questo modo noi non solo avremo invia~
to alle popolazioni colpite il segno tangibile
del soccorso immediato, ma avremo anche, in
questa giornata di destino avverso e imme~
ritato, segnato la traccia per la speranza di
domani.

MAGGIO Domando di parlare.

P RES I DE N T E. Ne ha facoltà

M A G G I O. Signor Presidente, ono~
revole Ministro, onorevoli colleghi, è con
animo profondamente emozionato e doloran~
te che io ho ascoltato la relazione del MI-
nistro deH'interno sul disastro verificatosi
nella provincia di Trapani, ,disastro immane
per cui città e interi paesi sono stati rasi
al suolo con la perdita di 'centinaia di vite
umane.

Ho ascoltato qruanto il Ministro ha detto
sull'aiuto immediato recato a quelle popo~
lazioni; ne prendo atto con soddisfazione
e io che conosco l'animo di quelle genti so
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quanto esse abbiano apprezzato l'opera svol-
ta ,dal Governo e quanto gradita sia stata
la presenza del Capo dello Stato sul luogo
del disastro. Io mi auguro però e soprat-
tutto che, passato il momento emozionale,
si prosegua nel soccorso continuo e dura-
turo per cercare di far riprendere al piÙ
presto la vita dove oggi c'è la morte.

Io propongo, signor Presidente, che per
un'ora sia sospesa la seduta in segno di
lutto, poichè questo è un lutto che sente
di prendere tutta la Nazione.

B A T T A G L I A. Domando di palflare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà

B A T T A G L II A. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, onorevole Ministro, « una
spaventosa sciagura si è abbattuta sull'Isola
del sole »: questo è il titolo a caratteri di
scatola dei quotidiani di oggI. « Un paesag-
gio lunare, una visione apocalittica »: que-
sto il significativo 'commento, tanto sinte-
tICO quanto realistico, degli effettI del ter-
remoto che nel cuore della notte di ieri ha
sconvolto una larga zona della palI"te centro-
meridionale della Sicilia occidentale. Sala-
paruta, i,l paesello che ha dato i natali al
nostro eminente collega Palumbo, Monte-
vago, Gibellina, S. Ninfa, iPoggioreale, Sale-
mi, S. Margherita di BelÌ'ce, quasi intera-
mente ,distrutti o in buona parte distrutti,
hanno iscritto i loro nomi nella tri'ste sto-
ria sismica della Sicilia. Queste storiche con-
trade, che rÌ'Cordano l'entusiasmo e il con-
tributo delle ,loro genti all'avanzata di Gari-
baldi verso Palermo, giacciono oggi nella
desolazione rotta dai pianti dei superstiti,
dai gemiti dei feriti, dal respiro affannoso
di quanti si stanno generosamente adope-
.ando per salvare il salvabile.

Un agghiacciante panorama ,di desolazio-
ne e di morte! Ma il dramma, onorevoli col-
leghi, non è solo nella visione delle vie di
comunicazione, come diceva il Ministro, di-
venute sedi di paurose voragini, dei tor-
renti che hanno deviato il loro corso, delle
rovine di storici palazzi e delle macerie
delle case distrutte; il dlfamma non è solo

là dove è il silenzio delle grandi occasioni;
il dramma è soprattutto nei volti della gente
che fugge o che sta immobile senza lacrime,
impietrita accanto ai cadaveri dei propri
cari, al cospetto di quella casa che fu la
propria casa.

Simili sciagure rifuggono da ogni com-
mento. Tanta desolazione non indrulge alla
iretorica, ma invoca solo comprensione e
umana solidarietà, invoca le sue parole,
onorevole Presidente, soffuse di tanto ca-
lore umano e di tanti nobili sentimenti.

Un quotidiano di stamane nel suo articolo
di fondo scriveva: «Le parole di pietà, di
fraternità, di sgomento, di disperazione che
da Roma rivolgiamo alla Sicilia, ai siciliani,
si perdono nella violenza implacabile del
turbine: chi le ascolterà, chi potlI'ebbe ascol-
tade? Questa sventura Immensa ci spoglia
di ogni linguaggio di convenienza, di ogl11
accento convenzionale e vorremmo che al.
meno la nuda sincerità ,del nostro dolore
fosse compresa e riconosciuta ».

Noi siciliani diciamo subito che sappia-
mo ascoltare e comprendere siffatti senti-
menti che ci sono di tanto conforto e che
ci aiutano a superare la tristezza del mo-
mento e a sperare in quegli aiuti che non
potranno e non dovranno mancare. E sia-
mo grati al Presidente della Repubblica per
la sua pronta sensibilità a portarsi sui luo.
ghi del dIsastro che purtroppo non sono
sfuggiti, come dicevo poc'anzi, alIa nemesi
geologica dell'Isola la cui carta sismica è
tormentata da simili tragiche testimonianze.
E diciamo anche grazie all'onorevole mi.
nistro Taviani che ha dimostrato anch'egli
eguale e pronta sensibilità. Ma ci auguria-
mo soprattutto, onorevole Ministro, che il
Governo sappia apprestare tutti gli aiuti
necessari e riparatori di tanta sciagura, per-
chè la vita torni in quelle pIaghe desolate.

Forse non è questo, onorevole Presidente,
il momento di recriminazioni, ma è bene
ricordare che solo ieri sera approdava a
Palermo una nave che ha portato laggiù la
attrezzatura di ospedali da campo.

Ecco perchè, onorevole Ministro, sento il
bisogno di richiamare alla vostra attenzione
l'opportunità, se non pure la necessità, di
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assicurare al nostro Paese, anche in via
legislativa, una bene organizzata difesa d~
vile, idonea a garantire una adeguata e
pronta protezione alle popolazioni in caso
di avvenimenti imprevisti e imprevedibili.

Ricordo che, discutendo si in Commissione
lo stato dI previsione della spesa del Mini~
stero dell'interno per l'esercizio 1965, un
ordine del giorno in tal senso, sottoscritto
dai colleghi Leporee ,Palumbo e da me, tu
accettato dall'onorevole Ministro. Ma le co~
se, se non sono rimaste come prima, sono
di poco mutate.

I principali Stati dell'Europa occidentale
hanno leggi e dispositivI di notevole efficien~
za. Il nostro Paese si trova nella situazione
di dover quasi improvvisare, al verificarsi
di ogni calamità, la mobilitazione dei mezzi
di soccorso: sì mette alla prova lo spirito
di iniziativa ~ che, invero, non manca

~

delle forze mobilitate; se ne ammi/ra la de~
dizione, lo spirito di solidarietà, qualche
volta anche l'eroismo. Ma non c'è dubbio
che ben altro sarebbe il risultato nell'opera
di intervento e di soocorso se le strutture di
protezione civile potessero trovalre in una
adeguata normativa gli schemi operativi da
adattarsi alle circostanze di volta in volta
emergenti; schemi operativi, dicevo, riguar~
danti non solo le organizzazioni di primo
intervento, quali i vigili del fuoco e le forze
di polizia, ma anche le Forze armate (che,
come diceva bene poc'anzi il collega Ma-
rullo, dovrebbero essere ben istruite per
l'opera di disseppellimento), i servizi di co~
municazione e di trasporto, i servizi sani-
tari, quelli alimentari e quant'altro neces-
sario a siffatti bisogni.

Con ciò non intendo, onorevole Ministro,
sminuire il merito di quanti anche nella
presente, dolorosa calamità si sono prodi~
gati e si prodigano nell'aiuto alle povere
popolazioni colpite, chè anzi tanto più ri~
fulge la loro opera quanto meno essa 'si

adagia su direttive prefissate. Ma è di tufta

evidenza che tanto maggiore ne sarebbe il
rendimento, se le forze e i servizi mobili~

tati potessero contare su bene meditati di-
spositivi di coordinamento.

16 GENNAIO 1968

Si levi quindi da questi nostri scanni,
onorevoli colleghi, col nostro grido di do-
lore per la sciagura che ha colpito la Sicilia,
l'auspicio che si possa al più presto dispor~
re anche in Italia della più moderna ed
organizzata difesa civile.

P RES I D E N T E. Il senatore Mag-
gio aveva proposto una sospensione della
seduta. Penso, senatore Maggio, che il mi~
glior modo di ricordare le vittime e i super-
stiti sia quello di continuare nei nostri
lavori. Tn tal modo daremo prova di serietà,
di omaggio e ,di solidarietà a,i .£ratelli si~
ciliani.

Presentazione di disegno di legge

T A V I A N I, Ministro dell'interno.
Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facol,tà.

T A V I A N I, Ministro dell'interno.
Ho l'onore di presentare al Senato il se~
guente disegno di legge:

« Istituzione del ruolo della carriera di~
rettiva degli statistici dell'amministrazione
centrale e periferica della Pubblica istru-
zione » (2671).

P RES I D E N T E Do atto all'ono~
revole Ministro dell'interno della presenta~
zione ,del predetto disegno di legge.

Seguito della discussione del disegno di leg-
ge: «Norme per la elezione dei Consigll
regionali delle Regioni a statuto normale ,)

(2509-Urgenza) (Approvato dalla Camera
dei deputati)

P RES I D E N T E. L'ordine del
giorno reca il seguito della discussione del
disegno di legge: «Norme per la elezione
dei Consigli regionali delle Regioni a statuto
normale ", già approvato dalla Camera dei
deputati.
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Comunico che il senatore Pinna ha pre~
selltato una richiesta di sospensiva. Se ne
dia lettura.

GENCO Segretario:

«Il sottoscritto senatore chiede, ai senSI
dell'articolo 66 del Regolamento del Senato,
che la discussione del disegno ,di legge nu.
mero 2509 venga rinviata, in attesa che ven~
gano esaminate ed approvate le leggi rela~
tive alla struttura e al funzionamento degli
organi regionali, la legge 'finanziaria e le
altre che si riferiscono all'istituzione e al
funzionamento dei consig1i e degli enti re~
gionali a statuto ordinario, e soprattutto
in attesa che vengano acquisiti e comunicati
al Parlamento i risultati degli studi delle
Commissioni istituite al fine di accertare
gli oneri finanziari ».

P RES I D E N T E. Il senatore Pinna
ha facoltà di svolgere la sua proposta.

P I N N A. Onorevole Presidente, ono-
revoli rappresentanti del Governo, onore~
voh colleghi, vincendo il fisico e spirituale
disagio per le notizie testè apprese e per il
disastro ieri abbattuto si su una parte d'Ita~
lia, mi accingo a svolgere la questione so~
spensiva cbe ho avuto già l'onore di presen-
tare per iscritto a mia firma. Debbo dire,
signor Presidente, che vorrei ritirare quella
analoga richiesta, per presentame un'altra
dello stesso tenore, ma non articolata, an~
che perchè desidererei portare in appoggio
alla questione un numero minore di argo-
menti che, invece, sono accennati in quella
mia richiesta di sospensiva.

Ci accingiamo a questo dovere con molta
preoccupazione, signor Presidente, giacchè
non SI possono non ricordare i mezzi ed
il modo che alla Camera dei deputati sono
stati usati per fare approvare dalla maggio~
ranza questo disegno di legge nel più breve
tempo possibile. Infatti, alla Commissione
affari costituzionali della Camera il disegno
di legge è stato esaminato e liquidato in
due sedute e se la minoranza non si fosse
opposta a che si saltasse l'articolazione del

disegno di legge, cioè l'esame degli articoli,
una seduta sarebbe stata forse sufficiente
per farlo approvare dall'altro ramo del Par-
lamento.

Quello che poi è avvenuto in Aula, a Mon~
tedtorio, è storia nota, già ricordata, e non
siÌ svela certo alcun mistero, e non si com~
pie alcuna indelicatezza, a ricordarla an~
cara: interpretazione direi speciale, senza
voler urtare la suscettibilità di nessuno, e
senza voler con questo muovere censura di
sorta al Regolamento circa le questioni
pregiudizi ali e sospensive; seduta unica fiu~
me, durata ben 15 giorni (dal 17 al 31 otto~
bre dello scorso anno) in obiettiva frode
,dei diritti delle minoranze a presentare
emendamenti prima della seduta, secondo
quanto stabiHsce l'articolo 86 nel suo se~
condo comma del Regolamento della Ca-
mera; divieti e preclusioni, stabiliti con il
ricorso ai colpi di maggioranza anche in
sede di interpretazione di Regolamento:
strane concess,ioni all'ultimo momento di
congedi ad inconsapevoli deputati; ma so-
prattutto, signor Presidente, onorevoli col~
leghi, rifiuto del colloquio e della collabo-
razione delle minoranze anche p~er il miglio-
ramento tecnico del testo di legge. Anche
qui in Senato gli intend~menti della maggio-
ranza sono fonte di non poche preoccupa-
zioni per i diritti delle minoranze, per i
nostri diritti, signor presidente. Già è stata
adottata la procedura d'urgenza; regolare?
Può darsi, ma non potete mali negare che
questa procedura d'urgenza sia proprio al
limite del Regolamento. Costituzionale? Può
darsi, ma non potete negare che sia stata
eccezionalmente concessa e che essa sia ai
limiti della Costituzione. Ed in Aula abbia~
ma fatto l'esperienza dei primi colpi di mag-
gioranza, anche qui in sede di intel1preta-
zione di Regolamento, per non temere il
peggio.

Ecco, signor Presidente, questo ci preme
sottolineare in quest'Aula in 'cui si è levata
nel passato più di un'autorevole voce a
lamentare il discredito crescente del Parla~
mento, il decadimento della funzione par~
lamentare, la sua pericolosa e progressiva
soggezione all'Esecutivo, la sua forzata ri.
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nuncia alla preminente funzione di controllo
degli atti del Governo. Vogliamo dolerci
soprattutto di questo sprezzante, deciso ri~
fiuto del 'COlloquio da parte della maggio~
ranza, di questa fuga poco dignitosa e PO!Co
coraggiosa della maggioranza dal diritto~
dovere di costituirsi in termine necessario
della necessaria dialettica parlamentare.
Ostruzionismo è quello vostro, ostruzioni~
sma alla 'rovescia, come ho avuto occasione
di dire in Commissione, ma non meno per~
tinace di quello che volete attribuirci; ma
negativo il vostro, di rinuncia, di abdica~
zione, di rinnegamento delle funzioni di
membri di un consesso legislativo, e posi~
tivo il nostro, perchè condotto anzitutto nel
rispetto dei ,diritti e dei doveri delle mino-
ranze e dei parlamentari, positivo il nostro
soprattutto perchè volto ad evitare quella
che noi riteniamo veramente una grande iat-
tura per la organizzazione dello Stato. Non è
stato certamente consono a quelli che voi
chiamate canoni di democrazia parlamen~
tare, rispettoso dei diritti e dei doveri di chi I

come voi crede e giura e spergiura sui valori
della democrazia parlamentare, l'atteggia~
mento di alcuni rappresentanti ,di maggio-
ranza, della maggioranza effettiva e di quel~
la di complemento, durante lo svolgimento
delle questioni pregliudiziali. Non ci è pia~
ciuto quel sottovalutare e quel disprezzare
i rischi che la legge correrebbe di violare la
Costituzione e che noi ci siamo sforzati di
rappresentarvi come ostacolo all'esame del
disegno di legge; gruel negare valore e fon~
damento giuridki alle questioni pregiudiziali
di carattere giU'ridico~costituzionale svolte
dai colleghi Pranza e Nencioni; il diniego
di motivare il rifiuto di questo colloquio su
questo parvicolare punto, quaHficando le
questioni pregiudizi ali tutt'al più merite~
voli di una risposta politica e basta, di una
reazione politica e basta, nel senso che noi
non vogliamo le regioni e voi, volendole,
ve le farete, costino ~ al popolo italiano,
naturalmente! ~ quel che costeranno. Eb-
bene, questo modo di fa're ha acquistato
e conserva ancora un sinistro significato per
il fatto che ad interpretare e ad esprimere

questa volontà politka della maggioranza,

al di là e al di sopra di ogni aspetto tecnico~
giuridico delle questioni, sia stato un sena-
tore comunista. A noi piace rilevado, sia
pure a fini polemici, ma vorremmo, deside-
reremmo che questo dispiacesse a voi della
maggioranza, a voi della Democrazia cri-
stiana ed anche a voi del ,Partito socialista.

Dunque resta chiarito questo punto, che
è di estrema gravità e di estrema impor-
tanza: questa battaglia politica che ha per
posta l'organizzazione dello Stato, l'unità o
la frantumazione dello Stato, è combattuta
da due schieramenti oppost1i. Da una parte
la Democrazia cristiana, il Partito socialista,
il Partito socialproletario ed il IPartito co-
munista: dall'altro il Partito liberale ita-
l,iano, il Partito democratico di unità mo-
narchica ed il Movimento sociale italiano;
e dunque gli interessi della Democrazia cri-
stiana sono almeno in questa contingenza
gli stessi del Partito comunista italiano. Nes~
suna meraviglia, allora, che il Partito di
maggioranza relativa faccia difendere e so~
stenere questi interessi con certi strumenti
e certi argomenti dal Partito comunista ita-
liano.

L'aspetto più sconcertante, però, dal pun-
to di vista giuridico-cosvituzionale, è la pre~
tesa di attuare un dettato costituzionale
mettendo sotto i piedi il resto della Costi.
tuzione stessa.

È vero che alla Camera il Ministro dell'in-
terno ha respinto la tesi, da lui definita,
se non ricordo male, dello scetticismo rea~
lista, di chi sosteneva che le regioni doves;
sera farsi solo perchè la Costituzione lo
comanda; ma è altrettanto vero che questa
tesi ce la siamo sentita qui riproporre, in
Commissione ed anche in Aula, e io direi
che potremmo anche accettare questo pun~
to di vista, ma a patto che la Costituzione
venga attuata nei modi e nelle forme pre-
visti e dettati dalla Costituzione stessa e
facendo buon uso degli istituti e degli stru-
menti espressamente previsti dalla Costi~
tuzione.

Io ho detto «espressamente}} perchè la
Costituzione ha dettato chiare ed esplicite
norme circa i modi ed i tempi di attua-
zione delle regioni a statuto ordinario. Eb.
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bene, queste norme occorre rispettarle, que-
sti modi occorre rispettarli. Ed occorre ri-
spettare anche i tempi; e se, per avventura,
i modi non sono piÙ attuali, se per avven-
tura i tempi ed i termini sono trascorsi,
sono stati lasciati trascorrere nell'inerzia
,da parte dello Stato e da parte del Parla-

mento, non si può ovviare a questa inerzia
con legge ordinaria. E badate: questo non
significa assolutaiIIlente che non si possa

I

ancora dar vita, creare ed attuare l'ordina-
mento regionale, quello delle regioni a sta-
tuto ordinario; signÌJfica soltanto che bi-
sogna 'rispettare, nell'attuazione di questa
volontà, le norme stabilite nella Costitu-
zione.

Questo è il senso della mia sospensiva,
la quale per questo aspetto, onorevoli col-
leghi, si riallaccia alla pregiudiziale del se-
natore Nencioni, a quella che prendeva le
mosse dall' ottava disposizione transitoria
deJla Costituzione. Io non voglio ~ me ne
guardo bene ~ insinuare qui di sottobanco,
di contrabbando, questioni pregiudiziali o
chiarire il discorso, chiarissimo, del sena-
tore Nencioni. Io dico che bisogna che l'ot-
tava disposizione transitoria sia tenuta pre-
sente tutte le volte che si discorre dei ter-
mini di elezione dei consigli delle regioni
a statuto ordinario, termini che sono stati
fissati per la prima volta con norma costi-
tuzionale. Infatti io concluderò, nella mia
rIchiesta, che la discussione venga rinviata
e che si sospenda di deliberare su una legge
che contiene appunto un termine difforme
da quello previsto nella Costituzione, per
dar modo al Parlamento di creare, di appre-
stare gli strumenti legislativi di pari forza
a quelli di cui ho parlato per la esecuzione
e l'attuazione del dettato costituzionale. Se
poi il motivo per cui si debba sospendere
la discussione partecipa, anche per poco,
del carattere giuridico-costituzionale di cui
si compone la questione pregiudiziale, nulla
rileverebbe ai 'fini della proponibilità della
mia sospensiva, chè anzi essa r:iceverebbe
maggior credito e maggior fondamento.

L'ottava disposizione transitoria detta:
«Le elezioni dei consigli regionali e degli
organi elettivi delle amministrazioni provin-

ciali sono indette entro un anno dall'en-
trata in vigore della Costituzione ». Il 24 di-
cembre 1948, con la legge n. 1465, questo
termine fu prorogato; ma neppure il nuovo
termine venne rispettato e anch'esso fu
prorogato con legge ordinaria del 25 di ot-
tobre del 1949, n. 762, fino al dicembre 1950.
Neanche questo termine fu tuttavia rispet-
tato, e non intervenne neppure altra legge
di proroga. Ebbene, vogliamo trarre le con-
seguenze da questi avvenimenti, da questi
momenti della vita del nostro ordinamento
statuale? 110 ritengo di si, soprattutto per-
chè l'oNava norma transitoria era una nor-
ma costituzionale. Perchè lo ribadisco? Per-
chè durante la discussione della legge di
proroga del termine per la elezione dei con-
sigli regionali fu sollevata la questione, e si
volle, da parte di qualcuno, se non ricordo
male, proprio da parte ,del senatore Bisori,
negare il carattere di costituzionalità alla
ottava norma 'transitoria della Costituzione.
Invece è certo che essa è una norma costi-
tuzionale, che doveva essere modificata con
un'altra norma costituzionale. E tale tesi
fu sostenuta nel 1949, contro quella dianzi
accennata, da parte di ahri parlamentari,
anche della Democrazia cristiana; ad esem-
pio io ricordo il senatore Merloni (o era
allora deputato?) che appoggiandosi ad argo-
menti di natura giuridica, sosteneva che
quella legge di proroga del termine, e di
modifica quindi dell'ottava norma tranSI-
toria, dovesse essere una legge costituzio-
nale e non ordinaria.

Modificare una norma di carattere costi-
tuzionale con legge ordinaria è già un vio-
lare la Costituzione; ma, secondo me, è
ancora peggio disattendere la norma costi-
tuzionale, pretermetterla e poi di fatto,
senza un atto legislativo, prorogarne l'ef-
ficacia nel tempo, estendenle il contenuto
indeterminatamente e poi fino ad un ter-
mine dato con legge ordinaria.

Questo è il senso dell'antigiuridicità della
norma, che noi vogliamo ancora rilevare: e
non siamo soli in questa tesi. Quando i
senatori Nencioni e Franza svolgevano le
pregiudiziali proposte e confortavano le pro-
prie tesi con il pensiero, con la dottrina
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soprattutto dell'Esposito e di Costantino
Mortati, io leggevo proprio i passi dell'opera
del Mortati, in cui si parla di desuetudine
abrogativa ~ questo era il tema della pre~
giudiziale proposta dal senatore Nencioni ~

e, immediatamente dopo, dei termini entro
i quali avrebbe dovuto attuarsi la Costitu-
zione con riguardo all'ordinamento regio-
nalistico dello Stato.

Dice il Mortati in quel manuale per gli
studenti universitari, steso con concetti che
naturalmente devono essere consolidati, ac~
cettati dalla restante dottrina (pagina 474,
capitolo XXX): «Visto che !'iniziativa della
costituzione delle regioni spetta allo Stato,
è da chiedersi se vi sia un termine per eser.
citarla. Tale termine si desume indiretta~
mente dall'ottava disposizione transitoria
che ha fissato al 31 dicembre 1948 il periodo
massimo entro il quale avrebbero dovuto
indirsi le elezioni regionali.. .

La legge 24 dicembre 1948, n. 465, prima
ancora dell'approvazione della legge sulle
elezioni regionali, ha fissato al 30 ottobre
1949 la data massima, utile per indirle. Suc-
cessivamente si è disposta con legge 25 ot-
tobre 1949, n. 762, un'ulteriore proroga per
l'effettuazione delle elezioni al 31 dicembre
1950 ».

Questa è la storia delle leggi di proroga,
ripetuta dal Mortati, il quale continua: «Si
è giustificato il 'rigetto della proposta for-
mulata da alcuni parlamentari afiÌnchè que~
sto secondo rinvio fosse effettuato con leg-
ge costituzione, affe~mandosi che l'obbligo
imposto dalla disposizione ottava fosse stato
già soddisfatto dalla legge n. 465 e che ormai
non si trattasse più se non della modifica
di quest'ultima }}.

Questa era la motivazione a rigetto della
tesi di chi chiedeva che con legge costitu-
zionale venisse prorogato quel termine fis-
sato con una norma costituzionale.

E commenta il Mortati: «Curioso modo
quello di considerare soddisfatto un ob~
bligo mediante la pura e semplice dichia-
razione di volerlo soddisfare in futuro ».
Non v'ha dubbio quindi che la legge del
1949 di proroga così come quella naloga del
1948, fossero anticostituzionali, che quelle

proroghe fossero state stabilite in violazione
della norma ottava transitoria della Costi-
tuzione. Ma, poichè ci siamo, è utile conti-
nuare la lettura del Mortati: {( Quest'ulti-
mo richiamo conduce ad esaminare l'altro
punto relativo alla natura del vincolo posto
con l'apposizionedel termine )}. E qui, riaf-
feI1mato il carattere costituzionale della nor.
ma, nega, e giustamente, così come noi ab.
biamo detto, che quei termini fossero stati
fissati a pena di decadenza, che gli obblighi
fossero perentori. Ma immediatamente dopo
aver ribadito il carattere costituzionale del-
l'ottava norma transitoria, il Mortati affer-
ma che, comunque, !'inerzIa dello Stato po-
teva superarsi soltanto con un altro atto
di volontà deJlo Stato, naturalmente attuato
nelle forme e nei modI voluti dalla Costitu-
zione. La conclusione di questo capitolo del
vostro giuspubblicista Costantino Mortati
è quella stessa che vi ha illustrato il sena-
tore Nencioni. Voglio rileggerla perchè mi
voglio ancora riallacciare ad essa: {( Certo
la mancanza sia della possibilità di san-
zioni contro le persone dei legislatolÌ ina
dempienti sia dell'impugnativa contro atti
in contrasto con il previsto ordinamento
regionale può condurre ad una desuetudine
abrogativa delle norme costitutive dell' ordi-
namento stesso ». Non era dunque una tesi
risibile quella, e non è una tesI risibile
questa che io ho avuto l'onore di esporvi
con molta mode:,tia.

La conclusione di questa prima parte del-
le argomentazioni a favore della sospensiva,
della richiesta di un rinvio della discussione
di questo disegno di legge è la seguente: la
desuetudine che ha colpito con la sua forza
abrogativa l'attivItà di produzione delle leg-
gi istitutive del nuovo ordinamento, aggra~

'"ata dalla c<~renza della vù10ntà dello Stato
dretta a questo scopo; l'inerzia, anzi il vero
e proprio rifiuto ad adempiere all'ottava
norma transitoria della Costituzione; l'inco-
stituzionaIità delle leggi di proroga, confer-

mata dal mancato rispetto dei nuovi ter-
mini e dal mancato rinnovo di essi; !'incosti-

tuzionalità, sebbene parziale, della legge 10

febbraio 1953, n. 62, non tanto da parte

nostra quanto da parte Ivostra rilevata, ma
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proprio da voi implicitamente confessata
nelle proposte di modifica alla legge avan-
zate dallo stesso Governo, e, comunque, la
dichiarata inidoneità della legge stessa co-
stitutiva degli organi regionali e regola-
trice del loro funzionamento; tutto questo
insIeme di argomenti è di ostacolo insor-
montabile alla continuazione dell'esame di
questo disegno di legge.

A questo aspetto, che io ho definito scon-
certante, fa riscontro un altro aspetto non
meno sconcertante delineato dalla fretta
di adesso, dall'urgenza dell'ultima ora; tan-
to più sconcertante se questa fretta e que-
sta urgenza si pongano in relazione al mo-
mento in cui questa legge dovrebbe avere
applicazione, l'autunno del 1969. Tutto il
restante lavoro legislativo è accantonato,
pretermesso, addirittura ,insabbiato: «Il
Corriere della Sera)} sul fondo dell'altro ieri
intitolato: «Un massacro di innocenti)} fa-
ceva il lamentoso elenco di tutti i provve-
dimenti legislativi che non riusciranno a
terminare l'iter in questa legislatura e che
pertanto decadranno. Ma perchè tanta ur-
genza? Quale pericolo minaccia la Patria
che possa essere respinto con l'approvazio-
ne immediata di questa legge? Perchè e a
quale reale esigenza risponde l'adozione del-
la procedura d'urgenza in questo ramo del
Parlamento? Non è vero intanto che il rito
normale, essendo anzitutto più con sono al
Regolamento e alla Costituzione, avrebbe
consentito, ugualmente prima del 1969, il
varo della legge elettorale, posto che que-
sta sia e posto che questa continuerà ad
essere la volontà politica della maggioranza.
C'è qualcosa di poco chiaro, di sospetto, di
torbido, qualcosa che la maggioranza non
può confessare ma che traspare al fondo di
questo strano modo di procedere.

Sono tali e tanti i motivi e gli argomenti
a favore della riflessione, della prudenza,
della cautela, e quindi a favore del rinvio

e della sospensione di questo disegno di
legge, che essi dovrebbero indurre proprio

i fautori del regionalismo a dare la pre-
cedenza agli altri disegni di legge indispen-
sabili per la creazione delle regioni a
5tatuto ordinario. Prorompe dalla lagica

considerazione, quindi, che evidentemente
vogliono soddisfare altre esigenze, vagliano
risolversi altri problemi, quelli, per inten-
derci, che già si affacciano all'orizzonte poli-
tico-nazionale. Le elezioni generali sono trop-
po vicine perchè non debba credersi che esse
condizionano fortemente, in modo determi-
nante, la volontà politica dei partiti di mag-
gioranza e del Partito comunista italiano
che rafforza per questo disegno di legge la

I
maggioranza. Ancora una volta è dato ve-
dere la Democrazia cristiana e il Partito
socialista italiano, il Partito socia1proletario
e il Partito comunista accomunati negli stes-
si interessi poLitici ed elettorali; ed è per
servire questi stessi interessi che sono tutti
d'accordo, DC, PSU, psrup, pcr, tutti d'ac-
cordo, come ai bei tempi in altre occasioni,
per invertire l'ordine logico, per capovol-
gere le priorità degli atti legislativi dettati
dalla Costituzione al fine dell'attuazione del-
l'ordinamento regionale, tutti d'accordo per
dare questa volta la precedenza a quella

I legge elettorale che era stata qualificata
prioritaria nel passato soltanto dai comu-
nisti, ma che la Democrazia cristiana e l
socialisti avevano sempre indicato come

l'atto conclusivo della volontà politica di
creare le regiani, come il coronamento di
tutti gli adempimenti legislativi indicati pri-
ma dalla logica e poi dalla legge per arri-
vare correttamente, costituzianalmente allo
scapo voluta.

Le insistenze dei comunisti, che datano
da vari anni, aUraverso interventi soprat-

tutto nell'altro ramo del Parlamento, hanno
avuto il loro coronamento nel discorso del

cosegretario del Partito socialista unificato
che, accogliendo e recependo Je insistenze

e le istanze del Partito comunista italiano,
ha imposto questa linea di condotta anche

all'altro partner della maggioranza di Go-
ven-lO, alla Democrazia cristiana. Eppure

nessuno può negare le priorità degli atti h
gislativi che sono dettati dalla logica ed an-
che dalla legge per l'attuazione delle regio-
ni a statuto ordinario, nè dimenticare le
dichiarazioni, tutte le tesi sostenute dai va,ri
Cossiga, dai vari Di Primio, relatori di leggi
regionalistiche, dai vari Zaccagnini, Capo-
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gruppo della Democrazia cristiana all'altro
ramo del Parlamento, dai vari Ferri, Capo~
gruppo del Partito socialista unificato alla
Camera dei deputati, insomma tutte le tesi
della maggioranza, allora, per cui, finchè non
è intervenuta la pressione dei comunisti, fin~
chè la pressione dei comunisti non è diven~
tata intollerabile e non è stata recepita dal
cosegretario del Partito socialista unitario,
tutti per concordi motivi avevano sempre
convenuto che la legge elettorale dovesse es~
sere proprio il coronamento, l'atto finale,
conclusivo dell'insieme degli atti legislativi
diretti all'attuazione delle regioni a statuto
ordinario.

Questi motivi secondo noi sono ancora
validi in misura preminente rispetto a quelli
prospettati da allora in poi dai comunisti.
Non vi è dubbio dunque che, se oggi sulle
tesi comuniste convergono i rappresentanti
e i partiti della maggioranza, c'è veramente
da preoccuparsi proprio per l'aspetto poli~
tico della questione; non vi è dubbio allora
che, se noi ancora insistiamo, coerent,i con
noi stessi, nel sostenere quelle stesse tesi
che erano vostre, che ci avete indicato voi
in tutto il passato legislativo, dovres1e in
fin del conti esserci riconoscenti perchè le
riprendiamo oggi con lo stesso spirito col
quale, allora, le sostenevate voi in pole~
mica coi comunisti, e soprattutto perchè
noi, ancora potendolo e volendolo, le ricor~
diamo in polemica con le sinis,tre, in pole-
mica col Partito comunista italiano. Ma
riteniamo anche che il Parlamento non deb~
ba rendersi colpevole, non debba rendersi
responsabile di questo inconsiderato, indi~
scriminato massacro di innocenti al quale
accennavo poc'anzi. Mi pare infatti che sulla
linea dell'urgenza vi siano ancora diversi
disegni di legge, diversi provvedimenti che
attencìono l'approvazione di questo ramo del
Parlamento avendola Igià ottenuta alla Ca~
mera dei deputati.

Onorevole Presidente, vorrei ohiedere for~
malmente che la legge sulle pensioni di guer~
ra ~ il cui esame era stato sospeso in Com~

missione perchè si disse ad un certo mo-
mento che mancavano i fondi per la sua
applicazione ~ essendo stati reperiti questi
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fondi con la modifica al bllancio dello Stato,
venga rimessa all' ordine del giorno della
Commissione, e poi venga discussa in Aula.
Infatti noi perpetreremmo realmente un
massacro di innocenti se lasciassimo deca~
dere questa legge, così come avverrà se la
Commissione non ne esaurirà 1'esame e se
essa non verrà portata in Aula.

P RES I D E N T E. Senatore Pinna,
la discussione di questo provvedimento è
condizionata dall'approvazione dell'altro ra~
ma del Parlamento. Quindi parlarne oggi è
intempestivo ed inopportuno.

P I N N A. Questa è una responsabilità
che io voglio attribuire anche alla parte co~
munista; oggi si può constatare quanto fosse
5trumentale quel gran daffare che si sono
dati l comunisti durante la discussione del
lnlancio per modificarlo al dichiarato scopo
di trovare i fondi necessari per dare soddi~
sracimento alle legittime, sacrosante richie~
ste dei mutilati di guerra, se oggi essi riten~
gono che nessun altro provvedimento deb-
ba avere ingresso in ,Aula e venire definito
prima dello scadere della legislatura. Mi
pare che allora avevamo ragionè noi quan~
do aff,ermavamo che il gran daffare del Par-
tito comunista italiano era solo strumentale,
e prescindeva dai bisogni dei mutilati e dei
combattenti.

Vi è un altro provvedimento urgente, ono-
revole Presidente, quello riguardante gli ex
combattenti, dipendenti dello Stato e deglI
enti locali. A questo proposito, onorevole
Presidente, ella non può oerto obiettarmi
che l'altro ramo del ,Parlamento non abbia
approvato questo disegno di legge, poichè
esso è stato licenziato dalla Commissione
della Camera che l'ha esaminato in sede
legislativa; ebbene questo disegno di legge
è venuto in Commissione, però cosa ha fat-
to il Governo? Cosa ha fatto la Democrazia
cristiana? Hanno insabbiato il disegno di
legge, già approvato dalla Camera dei derpu~
tati, facendo conoscere che non si poteva
consentire la sede deliberante o la sede
redigente, e che ,esso non si poteva appro-
vare nel'lo stesso testo approvato dalla Ca~
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mera perchè questo testo sarebbe difforme
da quello voluto dal Governo: la conseguen-
za è che, il disegno di legge dovendo andare
in Aula, l'Aula non avrà più il tempo per
esaminarlo ed approvarlo. E dovendo modi-
ficarlo, il disegno di legge dovrà ritornare
all'altro ramo del Parlamento. Discutiamola
allora subito quella legge più urgente, si-
gnor Presidente!

Quando, poi, arriverà al Senato la riforma
universitaria approvata dall'altro ramo del
Parlamento, la terremo ancora fuori della
porta, in attesa che il Senato approvi la leg-
ge elettorale regionale? Anche questa è una
grossa responsabilità che già vi apprestate
ad assumere, signori della maggioranza.

Infine, e per concludere, signor Presidente,
la legge per l'inchiesta sul banditismo in
Sardegna. È avvenuta una cosa inaudita
alla Camera dei deputati: la legge era già
in discussione, stava per essere approvata;
ebbene l'esame di quel disegno di legge è
stato sospeso, perchè si doveva esaminare
urgentemente ed in un'unica seduta-fiume
la legge elettorale regionale.

Onorevole ministro Taviani, ella è stato
recentemente a Nuora ed ancora una volta
ha potuto rendersi conto dell'urgenza di
quello strumento legIslativo e di quello stru-
mento d'indagine; anche l'onorevole Mini-
stro Reale, recatosi a Cagliari per l'inaugu-
razione dell'anno giudiziario, ha potuto ren.
dersi conto di quanto sia urgente l'appro-
vazione di questa 'legge.

Ebbene, onorevoli colleghi, cosa è avve-
nuto in prima Commissione del Senato? Un
Gruppo politico, il Partito socialista di unità
proletaria, ha fatto conoscere il suo rifiuto
all'esame della legge in sede redigente. Tutti
i Gruppi si erano impegnati per l'esame più
sollecito e per l'approvazione della legge:
ma in Commissione il senatore Lussu, inter-
venuto dopo quella comunicazione del Grup-
po e dopo che il Presidente aveva natural-
mente dfiutato la sede redigente, ha pro-
testato perché secondo lui si voleva soffo-
care l'iter di quella legge, che avrebbe do-
vuto avere, sempre secondo il senatore Lussu,
un'ampiezza ancora più grande di quella
che hanno avuto tutte le altre questioni

trattate su questo tema in Aula in questo
ramo del Parlamento. Conseguenza: per
questa legislatura, della legge per un'inchie.
sta sul banditismo sardo non se ne farà
nulla.

Ed essa non è forse urgente quanto o
più ancora del disegno di legge che noi ora
discutiamo? Ebbene, decadrà anch'essa e
rappresenterà uno di quegli innocenti che
andranno a rinforzare le schiere di quelli
destinati al massacro della fine di legisla-
tura?

AJROLDI. Se ciò accade è colpa vostra.

P I NN A. Ecco, ora rivelate il vostro
vero animo: sarebbe questo il marchingegno
escogitato dalla maggioranza, senatore Aj-
roldi, per attribuire a noi responsabilità che
sono soltanto vostre? È la vostra ostina-
zione nel volere l'approvazione di questo
mostro di legge entro questa legislatura che
vanifica tutto il lavoro legislativo, e di ben
altra importanza, ormai arrivato a buon
punto. Voi intendete ricattarci per costrin-
gerei a desistere, ad abbandonare questa
battaglia, che noi riteniamo sacrosanta per

l'unità della Nazione; e tutto questo vi bol-
la come meschini manovratori di più me-
schina politica e anche del Regolamento.
(Applausi dall'estrema destra). Questo, se-
natore Ajroldi, è un rimprovero che io le
muoverò diverse volte. . .

A J R O L D I. Il Regolamento lo state
manovrando voi.

P 1 N N A. . . . diverse volte. Tutte le
volte che, nel corso, che io mi auguro lungo,
di questa discussione, voi oserete muoverei
censure di tal genere. Noi abbiamo ben
compreso il motivo profondo che voi alle-
gate per non far discutere le altre leggi che
sono veramente urgenti. Altro che maggiore
e più pressante urgenza di attuare le regiolll,
altro che urgenza di attuare la Costituzione!
Vent'anni d'inerzia, vent'anni di sonno cata-
lettico e poi ci si sveglia costituzionalisti.
legittimisti e più realisti del re! Anche per
questo ci sentiamo autorizzati a insistere
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nella richiesta, signor Presidente, che que.
sta discussione venga rinviata e si dia in-
gresso agli altri disegni di legge che ancora
attendono e si vada incontro alla reale ur-
genza legiferatrice di questo ramo del Par-
lamento, nella richiesta che io ho avuto

l'onore di fare a nome del Gruppo, del Mo-
vimento sociale italiano. (Vivi applausi dal-

i' estrema destra. Congratulazioni).

P A C E. Domando di parlare per una
proposta di sospensiva.

PRESIDENTE Ne ha facoltà

P A C E. Onorevole Presidente, onorevoli
senatori, onorevoli signori del Governo, la
enunciazione della mia richiesta di sospen-
siva può correre rapida su un binario suc-
cinto, scevra com'è di qualsiasi prezioso
drappeggio dattrinale. Ai sensi dell'artico-
lo 66 del nostro Regolamento io, a nome
del Gruppo, domando che la discussione di
questo disegno di legge venga rinviata in
attesa ohe siano acquisiti e comunicati al
Parlamento i risultati della Commissione
istituita dall'onorevole Presidente del Con-
siglio, presieduta dall'onorevole Ministro
dell'interno.

È un criterio di apportunità, è un criterio
di congruenza e di coerenza logica al quale
la mia proposta di sospensiva si richiama;
un criterio di opportunità che certamente
condiziona la tecnica della legislazione, co.
me peraltro condiziona la dialettica della
giurisdizione; è un criterio di opportunità
che porta ad adottare un determinato prov-
vedimento in relazione ad altro egualmente
sottoposto all'esame di un'Assemblea, una
certa gamma di priorità dell'uno sull'altro
provvedimento. L'altro criterio al quale io
mi richiamo è la coerenza logica che lega
due momenti della legislazione: l'elabora-
zione preparatoria e la legiferazione. Tutto
questo deve anche indurci ad attendere le
conclusioni della Commissione. Approvato,
dapa quel travagliata iter, questa disegna
di legge il 31 di attabre, all'indomani il
Presidente del Consiglio nominava la pre-
detta Cammissiane. Per quali ragioni, per
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quali scopi? Leggiamo il testa del discorso
del Presidente del Consiglia tenuta a Varese
in accasione delle manifestazIOni per il qua-
rantesimo anniversario della costituzione dI
quella provincia. È integralmente, o presso-
chè integralmente, pubblicato nel giornale
{{ Il Popolo» del 6 di novembre, la fonte
è genuina e non sconfessabile.

Vediamo allora 3!vanti tutto le ragioni di
questa Commissione che il Presidente del
Consiglio ha istituita. ({ Nessun intento dila-
torio }), dirà il Presidente del Consiglio, {{ es-
sa è costituita per valutare il fondamento
delle preoccupazioni manifestate dall'oppo-
sizione e, in più giusto limite, anche dalla
maggioranza ».

Quali i compiti specificamente demandati
alla Commissione? È esplicitamente detto dal
Presidente del Consiglio che l'ha istituita:
{{ Riesaminare l'insieme dei problemi COIl-
neSSI all'attuazione dell'ordinamento regio-
nale, una migliore configurazione dell'isti-
tuto, una migliore conrfiguazione dei rappor-
ti della regione con lo Stato, una migliore
configurazione dei rapporti delle regioni con
le altre autonomie ». Questo è il compito che
il Presidente del Consiglio ha demandato alla
Commissione.

Aggiungerà: {{ Tutto questo porterà ad
avere un'idea più chiara delle competenze
da trasferire mediante l'elaborazione delle
leggi.quadro: evitare che vi siano delle du-
plicazioni di funzioni e di costi ».

Aggiungerò ancora alla indicazione dei
compiti la determinazione dell'oggetto. iNeI-
la fraseologia sempre ricca, se pure talvolta
ermetica, dell'onorevole Moro, si coglie una
distinzione tra il compito e i propositi e
l'oggetto. Dirà qual è l'oggetto: {{ un rie-
same critico dell'insieme dei problemi in
virtu e in seguito alle considerazioni che
nel dibattito nell'altro ramo del Parlamento
si sono seguite e per opera della opposizione
e, naturalmente più giustamente, per opera
deJla stessa maggioranza. Riesaminare i rap-
porti avendo presenti i temi delle relazioni
tra regioni, Stato ed enti locali e la migliore
definizione attraverso le leggi-quadro dei
compiti attribuiti alla regione. Questo è l'og-
getto dei lavori della Commissione ».
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Ecco dunque, dopo aver detto i compiti,
qual è l'oggetto del lavoro della Commis-
SIOne; la quale Commissione è stata nomi-
nata senza stare a significare ({ che si sia al
buio di tutto ».

VoglIate cogliere, per cortesia, onorevoli
colleghi, questa peregrina preziosa espres~
sione del Presidente del Consiglio, che cioè
non si è al buio di tutto, ma si vuole solo
vedere sempre più chiaro, particolarmente
nel formulare le leggi.

Allora, se le parole hanno un loro signifi-
cato e se noi in questa felicissima stagione
della Patria parliamo ancora un linguaggio
comune, noi non siamo al buio di mezza~
notte, non saremo alle tenebre della prima
notte calante, ma siamo certo nella foschia
delle ombre, ove non è che luca, che ci
impedisce il passo per andare oltre.

Riconosce quindi l'onorevole Presidente
del Consiglio, nella confessione delle sue
parole, ohe dal Parlamento, dall'altro ramo
del Parlamento, si è voluta l'approvazione
di questo disegno di legge pur non essen-
davi chia.rezza concettuale e pur non essen-
davi un buio, se non di tenebre !fitte, certo
di foschie che ottenebrano l'itinerario da
percorrere.

Onorevoli colleghi, questo è detto nel di-
scorso dell'onorevole Moro.

E allora io dico: perchè l'ono.revole Moro,
alJ'indomani ~ non è che l'abbia fatto
dopo tanto tempo ~ dell'approvazione della
legge da parte della Camera dei deputati ha
inteso la necessità di istituire questa Com-
missione? Le ragioni le ha dette lui, l'og-
getto lo ha detto lui, nel discorso nel quale
egli ha annunciato la sua decisione e la ha
comunicata al popolo italiano. Se pertanto,
aJl'indomani dell'approvazione di questo di~
segno di legge, ha inteso la necessità, per
siffatti scopi e per siffatti oggetti, di isti-
tuire una Commissione di studio o di in- I

dagine, ditemi voi se l'opportunità alla
quale io mi richiamavo, se la congruenza e
la coerenza logica alle quali io mi richia-
mavo, non impongono con impellente, im-
periosa cogenza di attendere il responso di
questa Commissione. È vero che si sono
seguite, nell'arcobaleno della storia di que-

sto disegno di legge, altre Commissioni; del-
l'una conosciamo i nsultati, dell'altra, per
lo meno ufficialmente, i risultati non cono-
sciamo, per quanto attiene alla spesa alla
quale SI va incontro con questo salto nel
buio. Ma tutto questo ha preceduto il dibat-
uto parlamentare nella Camera dei depu-
tati e l'approvazione in quella sede del dise-
gno di legge.

Se all'indomani ~ non mi stancherò dal
parVI questo interrogativo al quale non si
potrà rispondere se non con sola civetteria
politica e con solo virtuosismo verbale ~ se
all'indomani, ripeto, si è chiesto ad una
Commissione, sì autorevolmente presieduta,
di lasciar vedere chiaro cioè di diradare le
tenebre ed il buio che si confessa gravare
sul tema, certamente mi pare che debbasi
di necessità attendere il responso di tale
Commissione, in attesa degli elementi per
riconsiderare il problema in tutti i suoi
aspetti: strutturali, economici, funzionali.

Non si tratta di insabbiare il disegno di
legge; si tratta di attendere con ragionevole

I prudenza che questo responso a noi venga
e allora potremo discutere e votare ex infor-
mata coscientia.

Diceva giustamente poc'anzi il caro se~
natore Pinna che questa urgenza non è nean>
che spiegabile alla luce di una impossibilità
teorica di acquisire questo strumento elet-
torale in prospettiva delle elezioni da ese-
guire nel 1969, perchè è pur sempre possi-
bile, rapidamente in questo torno di tempo,
o anche con la nuova legislatura, siffatto
provvedimento votare, in modo da poterlo
rendere operante per il 1969 e, meglio an-
cora, discuterIo o votarIo in concomitanza
con la legge-quadro, la Legge finanziaria: il
che consentirebbe una visione panoramica,
globale e completa di tutto questo vasto te-
ma che dovrebbe ridare alle strutture della
Patria un assetto dÌ\lIerso.

Onorevoli senatori, onorevoli membri del
Governo, io vi ho esposto molto rapidamen-
te e concisamente quella che è la portata del-
la istanza sospensiva che il Gruppo pone alla
vostra meditata attenzione. Mi auguro che,
quale sia per essere la vostra decisione, voi
diciate le ragioni, motiviate il vostro dis-
senso. Noi siamo uomini di buona fede e cre-
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diamo che possano anche accadere i mira-
coli. Domani è un santo particolarmente
miracoloso, è sant'Antonio, può anche acca-
dere che voi, con la vastra motivazione, ci
convinciate; ma signori!, mi pare che le
cose che io vi ho detto siano di tale con-
creta evidenza e si annadino a quella che
è stata l'iniziativa attuata, la volontà mani-
festata dal Presidente del Consiglio che dav-
vero attendere il responso della Commissio-
ne sia un atto di saggezza e di prudenza de-
gno del Senato della Repubblica. (Applaus.
dall'estrema destra).

P A L U M B O. Domando di parlare per
una proposta di sospensiva.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* P A L U M B O. Onorevole Presidente ,
anorevoli rappresentanti del Governo, ono-
revoli senatori, la richiesta di sospensiva
avanzata anche dalla mia parte politica tro-
va appoggio in quanto detto nei loro inter-
venti dai colleghi senatori Pinna e Pace.
Qualche cosa si può, però, ben aggiungere.

Che la materia deli'ordinamento regionale
nan sia del tutto matura nella coscienza del
Governo e della stessa maggioranza parla-
mentare è dimostrato dal fatto che la Pre-
sidenza del Consiglio, subito dopo l'approva-
zione nell'altro ramo del Parlamento del di.
segno di legge sull' elezione dei Consigli re-
gionali, ha sentita il bisogno di costituire
una Cammissione interministeriale, integra-
ta con la chiamata di esperti, per mettere
appunto molte case, direttamente o indiI1et-
tamente connesse con l'attuazione dell'ordi-
namento regionale: dalla finanza regionale ai
limiti della potestà legislativa degli eligen-
di Consigli, alla ristrutturazione degli enti
locali, comuni e provincie.

Dalla maggiaranza continuamente si obiet-
ta che l'attuazione dell'ordinamento regio-
nale ha la peculiare motivazione in una non
meglio specificata ed esplicitata ragione po-
litica, qudla mgione politica che sembra sia
l'equivalente della vecchia ragione di Stato,
di cui ilmen che si possa dire, è che ad essa
si ri:correva quando faceva difetto ogni altra
plausibile ragione. Ragione politica, ma tut-

to ciò che si fa dagli organi castituzionali
dello Stato e specialmente dagli organi le.
gislativi è una ragione politica la quale ad al-
tro non può e non deve appoggiarsi se non
all'esigenza di sallecitare, salvaguardare, sti-
molare il bene generale.

Ora noi ci domandiamo e vi domandia-
mo: in che e come, eletti che fassero i Con-
sigli delle regioni a statuto ardinario, si
sallecita, si salvaguarda, si stimola il bene
generale? Quando si pone tale domanda in-
vano si attende una risposta e Governo e par-
titi di maggioranza ritengono che possa va-
lere il richiamo alla Carta castituzianale. Si
tratta ~ si dice ~ di un adempimento do-
vuto per un imperativo contenuto nella Co-
stituzione, adempimento non più dilaziona-
bile e al quale si connette nientemeno che
la passibilità di un armanioso sviluppo del-
la democrazia del nastro Paese.

Parole, queste, vuote di effettivo contenu-
to, e che comunque trovano smentita nella
esperienza già così ricca e in senso netta-
mente negativo maturata si in circa un ven.
tennio neUe regiani a statuto speciale. Per-
tanto, si vuole veramente negare ogni effi-
cacia al fatto che per venti anni, quanti ne
sano trascorsi daWentrata in vigore deLla
Costituente ad oggi, non si è sentito l'impe-
rioso bisagno di realizzare l'ordinamento re-
gionale come previsto al titolo V della Carta
fondamentale, al fatto che, nonostante i co-
nati intesi a tradurre in atto la normativa
riguardante le regioni a statuto comune, tut-
to è rimasto come prima?

La relazione che accompagna il disegno di
kgge che ora ci interessa non ha mancato
di richiamare alla nostra considerazione la
sequela dileggi, di propogste e di disegni
di legge intesi alla realizzazIOne delle re-
gioni a statuto comune: dalla legge del 24
dicembre 1948, che fissava al 30 ottobre 1949
la data delle elezioni dei Consigli, alle suc-
cessive leggi del 25 ottobre 1949, del 31 di-
cembre 1960, con le quali si prorogavano i
termini fissati dalla legge 1948; dal disegno
di legge presentato il 24 giugno 1954 dal se-
natore Amadeo per l'elezione dei Consigli
col sistema indiretto o di secondo grado alle
propaste dell'onorevole Pajetta del 7 luglio
1958, alla proposta dell'anorevole Reale nel-
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lo stesso luglio 1958 a quella del 13 aprile
1964 dell'onorevole Luzzato cui si contrap~
poneva il disegno di legge governativo plle~
sentato alla Camera nel maggio del 1964
sostituito poi, nel giugno del 1967, col dise.
gno di legge ora sottoposto alle nostre deli~
berazioni.

Non sono mancate dunque ,le iniziative
parlamentari e di Governo nel lungo arco
di tempo che va dal 10 gennaio 1948, giorno
di entrata in vigore della Costituzione re~
pubblicana, ad oggi, iniziative che però non
sono mai pervenute a definizioni, comrpro~
vando in tal modo quanto meno le profonde
perplessità del Governo e del Parlamento
sul punto se fosse davvero venuto il momen~
to di attuare interamente nel suo complesso
quell'ol1dinamento regionale che, non lo si
dimentichi, non aveva mancato di suscitare
dubbi e timori e perplessità nella stessa As.
semblea costituente.

Dalle circostanze ora richiamate non ci
sentiamo autorizzati a trarre quella conse~
guenza radicale che il collega senatore Nen~ '

ciani ha ritenuto di paterne ricavare, e cioè
che Parlamento e Governo, interpreti della
volontà del popolo italiano, abbiano con
il loro non fare mortificato il dettato costi~
tuzionale così da produrre l'abrogazione per
effetto di desuetudine; tesi per vero ardi~
ta ma non del tutto sprovvista di una qual~
che ragionevolezza e che meriterebbe mag~
giare approfondimento in riguardo e con ri~
ferimento al tema che ci sta dinanzi. Maggio~
re appprofondimento, diciamo, ove si pensi
che al non fare del Governo e del Parlamen~
to si è accompagnato per venti anni il fart'
di una attività legislativa svolta senza limi~
te alcuno anche in quelle materie che la
Costituzione nel suo articolo 117 affida ana
competenza delle regioni, lasciando allo Sta~
to la sola potestà di dettare in apposite leg~
gi i princìpi fondamentali. Il che potrebbe
veramente porci dinanzi al d~lemma: o con~
sideriamo abrogate le disposizioni costitu~
zionali relative alle regioni, e allora non vi
sarebbe nulla da eccepire sulla validità co-
stituzionale delle leggi emanate dallo Sta~
to nelle materie dell'articolo 117, oppure al
contrario riteniamo sempre valide e ferme
le disposizioni sulle regioni, ed anche su

quelle a statuto ordinario, e al1lora potremmo
essere tentati di negare efficacia alle leggi
non di cornice dello Stato in quanto inciden-
ti in campi e materie attribuite alla compe~
tenza regionale dell'articolo 117 della Costi~
tuzione.

Ma non vogliamo insistere su tali proble-
mi la cui posizione ci condurrebbe troppo
lontano. Resta il fatto che sono passati ven~
ti anni dall'entrata in vigore della Costitu-
zione e le norme sull'ordinamento regionale
concernenti le regioni a statuto ordinario
sono rimaste in quiescenza. Perchè se ne
vuole ora, proprio ora l'attuazione? Qual è
la ragion poHtica che lo esige? Interessi di
partito? Se di dò si tratta dovremmo sde~
gnosamente l1espingere il tentativo di sod~
disfarli. Interessi di sottogoverno? Peggio
che mai. E la domanda resterà come sem-
pre senza risposta o andrà a ridursi nel con.
sueto richiamo alla norma costituzionale al
cui adempimento il Parlamento dovl1ebbe
sentirsi legato.

Ma non può trattarsi solo di CIÒ. Se così.
fosse non potremmo astenerCl dal denunzia~
re altre e ben più importanti carenze nei con-
fronti della Costituzione. Perchè infatti non
si è dato ,luogo con precedenza alla norma~
zione ordinaria richiesta dall'articolo 39 del-
la Costituzione per la registrazione dei sin~
dacati, condizionata alla democraticità dei
loro ordinamenti e alla regolazione dei po~
teri sindacali quanto alla contrattazione col~
lettiva? Perchè non si è data precedenza alla
disciplina legislativa del diritto di sciopero
postulata dall'articolo 40 in relazione alla
quale possiamo veramente dire di trovar ci
di fronte ad una attesa non più dilazionabi~
le? Perchè non si è provveduto a quella re-
visione degli organi speciali di giurisdizio~
ne esistenti, al fine di realizzare l'unicità de!~
la giurisdizione nei termini voluti dall'artico~
lo 102 della Costituzione revisione ch e a, ,
tenore della VI disposizione transitoria, sa~
rebbe dovuta avvenire entro cinque anni
dall'entrata in vigore della Costituzione? Per~
chè non si è provveduto ad attuare quanto
disposto dal capoverso dell'articolo 125 re~
lativamente alla istituzione nelle re gioni de., ,
gli organi di giustizia amministrativa di pri-
mo grado dei quali si avverte quotidiana~
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mente la carenza, specie darpa le ben nate
decisiQni della Carte castituziQnale, che han~

nO' fatta venir mena le Giunte pravinciali am~
ministrative e i CQnsigli di prefettura neUe
lQro campetenze giurisdizianali? E r elenca
delle inadempienze castituzianali patrebbe
cQntinuare; inadempienze alle quali bene sa~
rebbesi davuta avviare per saddisfare effet~
tive, reali, sentite esigenze del Paese.

La verità è che l'attuaziQne ddl'Qrdina~
menta regiQnale, se è rimasta in saspesa
per tanti anni, ed ancara Qggi susdta dub~
bi, perplessità e timQri, ciò è avvenuta ed
avviene perchè si è ritenuta, ed anca l'a si
ritiene, che sianO' mancate e manchinO' le
candiziani necessarie a dar vita ad un de~
centramento palitica e legislativa quale quel~
la che è implicita nel sistema regiQnaIistica
accQlta dal:la nQstra CQstituziane.

Tra tali candiziani mettiamO' al prima pa~
sta quella che attiene alla vigaria ed efficien-
za dei pareri statuali. Se la Stata nan ha far~
ze sufficientemente valide per tenere in pu~
gna le redini della cosa pubblica e per dan~
unità e armania all'aziane periferica, il de~
centramenta palitica e legislativa si tra~
durrà in bl1eve vQlger di tempO' in una fan~
te inarrestabile di canfHtti tra PQtere cen~
trale e PQtere regianale, canflitti difficilmen-
te sanabili e tali da lacerare Il tessuto con~
nettiva dell'unità nazianaìle.

Non è dubbio, infatti, che la fQrmula pa~
litica e gli indirizzi pragrammatici preva~
lenti neI Gaverno centrale, se patranna ar-
manizzarsi con fQrmule e indirizzi anala~
ghi di alcuni Gaverni regianali, non rpQtran~

nO' certamente tradursi in tutte le n~gioni
La diversità tra i l'apparti delle farze pO'li
tiche nelle varie parti del teritQria naziQna~
le, quale si può agevalmente desumere dai
risultati delle cansultaziani elettarali sval '

tesi in tempi vicini e lantani, dà a presu~
mere che in più di una regiane la farmula
di Gaverna nan patrà essere che appasta c
cantraria nei canfranti di quella realizzata
dal Gaverno centrale. Se ne sona canside-
rate can sufficiente serietà Ie canseguenz,e?
Carne potrà reagire il potere centrale di
fronte a scelte palitiche e legislative dei Go.
verni regianali che fosserO' in contrasta con
quelle dei pateri centrali?

Si dirà che nan mancanO' gli strumenti giu~
ridici per attuare cantralli, freni e canteni
menti, dalla imrpugnativa delle leggi regiQnali
alla sciaglimenta degli stessi Cansigli re..
gionali, ma gli strumenti giuridici in campj
CQsì delicati, quali quelli delle istituziQni
costituzionali, sana funzionanti soltantO'
quandO' vi sia una farza politica valida ed
efficiente che li sorregga. Se questa manca,
l'eserciziO' degli strumenti giuridici, faoil~
mente vanificata nei sua i risultati, inacerbi~
sce i canflitti e ne pravaca le degeneraziani
più pericalose.

E CQsì ci chiediamO': la Stata repubblicana
PQssiede aggi a è anche prevedibile che ab~
bia a possedere in un prassima futura quella
farza politica che è necessaria per mante~
nere in Qgni casa l'unità e l'indivisibilità
della Repubblica solennemente praclamate
daIla Carta castituziana\le? Ne dubitiamO',
e nan pensiamO' che possa esserci alcuna
che nan ne dubiti.. Manca pertantO', a nO'.
stro avvisa, la prima e più impartante CQn~
diziane affinchè si addivenga ara a nel giro
di qualche annO' all'attuaziane del sistema
regionalistica nelle fQrme previste dalla Ca~
stituzione. Tale attuaziQne, così come saggia~
mente rinviata per venti anni, abbisogna di
rinvia ulteriQre in attesa che venganO' tem~
pi migliQri.

Altra candiziane imprescindibile all'atti~
vaziQne dei Gaverni regianali nelle quindici
regiani a statutO' camune ad ardinaria è che
le regi ani stesse si presentinO' ara Q abbianO'
a presentarsi in un prassima futura in candi.
ziQni di sviluppo eCQnamica.sociale se nan
propria uguale assai mena differenziata di

quantO' non IO' sia aggi. I cantrasti tra le re~
giani, queHe ricche e quelle pO'vere, comin-

oiana già ad affiarare negli stessi dQcumen~

ti approntanti dai Camitati regianali per la
pragrammaziQne ecanomica: la istituziana~

lizzaziane delle regiani, quale deriverebbe
dalla castituziane dei lara argani legislativi e
di gaverna, accrescerebbe sicuramente tali
cantrasti, intralciandO' quella mediaziane sa~
lidaristica tra Nard e Sud che aggi si attua
ad apera del potere palitica cer.trale, can
istituti e can iniziative valti a sallevare

le candiziQni del Mezzagiarna.
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Molto è stato fatto fin qui, ma molto an-
cora resta da fare nel senso della politica
meridionalistica in corso prima che si pDS-
sa dare illvia ad un Ol'dinamento come quel-
lo 11egionale che non pDtrebbe non esacerba-
re i contrasti tra Nord e Sud, tra regioni av-
vantaggiate e regioni ancora in fase arretra-
ta, DstacO'lando gli sforzi della Repubblica
intesi a creare le condizioni per il più rapido
sviluppo delle zone arretrate.

Nè si può ovviamente trasourare, come da-
to condizionante la messa in cammino delle
regioni a statuto ordinario, l'esistenza di una
situaziane finanziaria che ne consenta, sen-
za pericoli di scosse nel sistema economico
e monetario, il richiesto finanziamento. Qua-
le sarà il costo delle regioni, s'invende iJ co-
sto aggiuntivo, quel casto cioè che non tro-
verà compenso in storni di spesa dal bilan-
cio statale D da quello dei minori enti locali,
comuni e provincie? Sappiamo che molte
rispO'ste, non caincidenti tra di lara, sono
state date a tale interrogativa. La diversità
tra esse è in parte frutta di una eterogenea
impO'stazione del problema; certo è comun-
que che un costo nuovO' o supplementare ver-
rà ad emergere per effetto della stessa cO'sti-
tuzione degli organi regianali (Consigli,
Giunte, Segretariati, buracrazie); a talle co-
sto sarà pl'evedibilmente da aggiungersi quel-
lo di enti regionali che andranno a costi-
tuirsi nei vari settori affidati alla legislazio-
ne e all'amministrazione dellaregiane.

Può dirsi che sussistanO' ora o che è pre-
vedibile abbiano a sussistel'e tra due o tre
anni quelle condizioni di f,loridezza ecano
mica e di elasticità finanziaria che sana ri.
chieste affinchè passa sperarsi in una facile
copertura di tali casti? Lo neghiamo recisa-
mente. La pressiane tributaria, per dichia-
razione degli stessi uomini che stanno al
Gaverno della Repubblica, è arrivata a li-
miti invalicabili; il bilancio dello Stato è
caratterizzato da un'estrema rigidezza: no-
nostante le migliaia di miliardi dell'entrata e
della spesa pubblica, la rigidità del bilancio
non consente ill reperimento, senza ricorso
aHa strumento fiscale, che di poche de-
cine di miliardi. Come si può, in tale situa-
zione, avventuarsi ora o fra qualche anno
ad apportare modificazioni alla struttura or-
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ganizzativa deHa Repubblica implicanti spe-
se supplementari, il cui ordine di grandezza,
valutabile in molte centinia di miliardi, se
non pure in qualche migliaio, non è affatto
trascurabile?

Ed infine, come si può ora impegnarsi per
la costituzione dei Consigli regionali, ohe
è quanto dire del massimo organo delibera-
,tivo delle regioni, senza che SI abbiano idee
chiare sulle funzioni da affidarsi ai medesi-
mi, senza che si sappia gran che sul come
e sul quando di tali funzioni? Nè si dica, per
carità, che alle esigenze prospettate provve-
de già la legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla
costituzione e il funzionamento degli organi

I regionali. Tanto poco essa soddisfa aHe ac-
oennate esigenze che, pur nan avendo anco-
ra avuto neanche un principio di applicazio-
ne, il Governo in carica ha sentito il bisa-
gno di proporne la modificazione presentan-
do all'uopo, già nel marzo del 1964, un dise.
gno di legge che è ancara pendent1e dinanzi
all'altro ramo del Parlamento. Ma pur mO'di-
ficato, se lo sarà, il testo della legge 1953
lascia per più ragioni dubbiasi e perplessi.
Acceniamo a qualche punto. Come si sa, le
regioni a 'statuto comune godranno di pate-
stà legislativa nelle materie indicate all'ar-
ticolo 117 della Costituzione: peraltro, l'eser-
cizio di detta potestà è condizionato alla
osslervanza di limiti e di princìpi fondamen-
tali sltabiliti da leggi dello Stato ed al rispet-
to dell'interesse nazionale e di quella delle
altre regioni. L'articolo 9 della legge del 1953
ribadisce il comando costituzionale disponen-

dO' che « il Consiglio regionale non può deH-
berare leggi sulle materie attribuÌtie alla sm.
competenza dall'articola 117 della Costituzio-
ne se non sono state preventivamente ema-
nate ... le leggi della Repubblica conrtenenti,
singolarmente su ciascuna materia, i princì-
pi fondamentali, cui deve attenersi la legisla-
zione regionale ».

Nulla da eccepire sin qui, fatte salve na-
turallmente tutte le questioni ~ e sono tan-
te! ~ già insorte o che andranno ad insor-
gere in futuro sulla natura delle accennate
leggi di princìpi, aLtrimenti dette leggkorni-
ce (Rahmengesetze) o leggi-quadro. Ma lo
stesso articolo 9 della legge del 1953 conti-
nua con un secondo comma, nel quale si am-
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mette che « in materia di cirCaSCrIZIOni co-
munali, fiere le mercati, istruzione artigia-
na e professianale, musei e bibliateche di en~
ti lacali, caccia e pesca nelle acque interne,
il Cansiglio può emettere leggi nei limiti del~
l'articalo 117 della Costituzione anche prima
della emanaziane delle leggi della Repubbli~
ca previste nel camma precedente »; norma,
questa, evidentemente viziata da illegitti-
mità castituzianale. Ed invera, se l'articalo
117 della Castituzione, al precipuo scopo di
garantire in una certa misura, se nan l'unità,
quanta mena una conoardanza delle varie
leggi regionali nelle materie attribuilte alla
competenza delle regioni, vualle che la funzio-
ne legislativa di queste ultime si mantenga
caerente ai prindpi fissati nelle leggi~carni~
cie o leggi~quadro, la Repubblica non può,
senza violare la norma costituzionale, scio-
gliere di suo arbitrio, e sia pure mediante sua
legge, le regioni dall' osservanza deUe leggi~
cornice in alcune materie, come quelle ri-
chiamate nel secanda comma dell'articalo 9
della legge del 1953.

Ma non è tutta. Non potendosi disconosce-
re la patestà della Repubblica di modificar1e,
tutte le volte che ,la ritenga necessaria od
utile, le leggkornici, l'articola 10 della leg-
ge del 1953 stabilisce che « le leggi della Re-
pubblica che modificano i princìpi fanda~
mentali di cui al primo comma dell'articalo
precedente » ~ l'articolo 9, cioè ~ « abraga-
no le norme regionali che siano in cantrasto
can esse ». Nulla da eccepire. Ma al capo-
Vlerso dell'artkolo si aggiunge: «I Consigli
regianali dovranno partare alle leggi regio-
nali le canseguenti necessarie modificazioni
entro 90 giarni ». Ed allara ci damandiama:
quali narme verrannO' a regolare la materia
nell'inter1Jempo? Non le vecchie, perchè abro~
gate, non le nuove, perchè non emanate, t'

la regione ha 90 giO'rni di tempo, per provve~
dere.

Ancora: quid iuris se la regione non prav-
vede entro il termine? A quali rimedi si
può ricorrere? A quali sanzioni? Allo scio-
glimento degli argani regianali, can tutte
le canseguenze reattive che esso sicuramen.
te comparterebbe, creando situaziani di cO'n~
flitta politico di cui sano evidenti i pericali?

Non andiamO' altre, come pur si pO'trebbe.
nella valutaziO'ne critica della normativa por-

tata dalla legge del 1953: lessa presenta un
testo abbisagnevole di ben meditate mO'difi~
cazioni, molto al di là di quelle propaste dal
Governo col disegno di Ilegge presentato al-
la Camera, e sul qual1e, peraltro, non risulta
si sia manifestata cO'ncordanza di apinioni
nell'altro ramo del Parlamento..

Dunque, neanche questa condiziO'ne, chç
noi riteniamo imprescindibile per l'avvia-
mento all'ordine regionalistica, può dirsi
realizzata.

Mancano, così, mol1Je, se non tutte le con-
dizioni dal1e quali dipende, e nO'n solltanta a
nostro avviso<,il decidere dell'attuaziane del-
le nO'rme costituzianali relative alle regiO'ni
a statutO' comune; manca la garanzia di un
pO'tere statuaJle oentrale effettivamente vi-
garoso, e tale da garantire cO'ntro i pericali
di deviaziO'ni particolariSltiche che potrebbe~
l'O minacciare l'unità del Paese; mancano le
disponibilità finanziarie da partare a coper-
tura dei casti supplementari; manca quell8.
relativa omogeneità del grado di sviluppo
economico-sociale tra le varie regioni, setten~
trianali e meridionali, senza la quale si an~
dI'ebbe a carrere il rischia di suscitare le
forze di astacala alla politica di mediazione
solidarist'ÌCa svolta dal Governo e dal Par~
lamento della Repubblica; manca la possi~
brIità di una visiane e di una previsione
sufficientemente chiara di quelle che pO'tran-
no essere le leffettive linee di sviluppo delle
funZiiani legislative ed amministrative delle
regiani.

Crediamo di non andare errati nel sup~
I pO'l're che prO'pria in ragione di ciò, e nell'at-

tesa di acquisire elementi di giudizio su:ffi~
cientemente validi, si sia praragata di annO'
in anno, e per due decenni, l'attuaziane dell-
l'ordinamento regionale. La sItuaziane nan
appare per nulla mutata, o se lo è ~ e forse

lo è per le esperienze del tutto negative far-
nite dalle regioni a statuto speciale ~ pos~

siamo dire, senza tema di smentita, che 10
sia nel senso di consigliare una maggiore
prudenza ed una maggiare pO'nderatezza. Il
meglio che si possa fare è, quindi, di saspen-
dere, intanto" Il'esame del disegno di legge
ara all'ardine del giorno dei nostri lavori:
disegna di legge che, se appJ1ovato, dareb.
be luO'go, a scadenza fissa, alla CJ1eaziane di
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organi regionali, i CQnsigli appunto, i quali,
costituiti che fossero, non potrebbero poi
esseI'e impediti di esplicare, volente o no~
lente la StatO', quelle funziQni che ad essi
SQno direttamente attribuiti dalla Costituzio~
ne, sia pure secQndo le norme infelicissime
della paco meditata legge del 1953.

EccO' lie ragioni per le quali insistiamO' nel~
la propasta di sQspensiva. (Applausi dal
centro~destra ).

Sul terremoto in Sicilia

T A V I A N I, Ministro dell'interno.
Damando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.

T A V I A N I, Ministro dell'interno.
Onorevoli senatori, avevo detto che vi erano
state leggere scosse di terremoto questo
pomeriggio in Sicilia, ora, invece, purtroppo
devo dar notizia che vi è stata una forte SCQS~
sa alle ore 17,45 la quale ha destato mO'lto
panico a Trapani, a Palermo a Partinica, a
Lel1cara, a Campal1eale e a Marsala.

Dalle prime notizie non pare che vi sÌ3~
nO' gravi danni; si è diffuso però malto pa-
nico tra la pOPQlaziane e gran parte di essa
è fuggita dalla città.

A Camporeale, poi, sono esplose ~ non sa
CQme si dica propriamente in termini scien~
tifioi ~ delle fumarole, a mafete.

P RE S I D E N T E. La ringraziO' signQr
Ministro per questa sua diligenza nel voler
tenere informato il Senato.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. RiprendiamO' la di.-
scussione del disegno di legge n. 2509.,

B ,A T T A G L I A. Damando di parlare
per una propO'sta di sQspensiva.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B A T T A G L I A. Onorevale Presidente,
Qnorevole MinistrO', onQrevoli colleghi, sa~
l'ebbe farse apportuno che io mi chiedessi,
ma perchè parlo? Perchè noi liberali conti~
nuiamo a combattere la nostra battaglia
ideale, se pochi ci gual1dano e ci ascoltanQ?
La risposta è avvia, un giorno si farà la
stO'ria di queste nastre giQrnate e avrà ra~
gione chi questa ragione merita.

Ed è can la fiducia di avere ragiane, che
nQnastante tutto, io prendo la parala, per
dire che nell' corso del'la discussione del di~
segno di Legge al nostro esame avvenuta nel~
l'altro ramo del Parlamento, negli scontri
e nei dibattiti che si sono succeduti nel Pae-
se si è pO'sto in tutta evidenza il presuntO'
stato di incastituzianalità in cui verseremmo
per nQn aver dato esecuzione al titolo V
della CQstituziane. Era questo un argomen~
to arieggiato anche nella prima stesura della
relazione dei colleghi BartQlomei e Jodice
che, per vero, in un seconda momento han~
nO' creduto opportuno eliminare dalla rela~
zione stessa. Hanno forse avvertito che nQn
era il caso di insistere in affermaziani di tal
fatta, che per la verità erano prive di qualI.
siasi cQnsistenza.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

(Segue: B A T T A G L I A ). Noi, al ri~
gual1do, abbiamo SQstenuta e continuiamO' a
sastenere can la nastra migilO're energia la
irrilevanza di una siffatta presa di pasizio~
ne, alla luce delle molte considerazioni, tra le

quali: la differenza di condiziani in cui sor~
se !'istanza regiQnalistica nel 1947, la muta~
bilità della narma castituzionale, la mancata
attuazione della Castituziane in altri punti
di fandamentale impartanza. Ed abbiamO'
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spiegato che la mancata esecuzione della
Costituziane sul punto specifico dell'ordi~
namento regionale ha avuto una sua pTedsa
ragian d'essere, come risulta dalle gius1ifi~
cazioni che sono state date da autorevalI
esponenti deNa stessa Democrazia cristia~
na. Infatti, l'onarevole Scelba, che nan può
non dirsi autorrevole esponente della De~
mocrazia cristiana se ne è il Pvesidente, al~
cuni anni addietra affermava: «Nan esito
a dire che il nostro arientamento di riserva
è il frutto della esperienza regionalistica in
atto, in cui gli aspetti negativi sopravanzano
quel'li positivi. Non solo non abbiamo a Vler~
gognarci per non avere effettuato le regio-
ni, ma possiama affermare che così facen~
do abbiamo servito gli interessi più veri
della democrazia iltaliana ».

Onorevoli calleghi, gravi parale queste del~
l'onarevole Scelba, che riconosceva che l'at~
tuaziane dell'istituta regianalistko non
avrebbe servito la democrazia italiana, che
anzi avrebbe servito l'antidemÒcrazia. E se
casì è, dobbiamo domandarci che cosa è
avvenuto per un così radicale mutamento di
opinione, per cui un Partito che sino a pochi
anni addietro nan si vergagnava ~ è la pa~
rola usata dall'onorevole Scelba ~ di non
avere istituito le regioni, oggi vive sulle spi~
ne per lo stato di incostituzionalità in cui
verseremmo se continuassimo a non dare
vita a questo « ente regiane ». Sono farse ~

mi chiedo e vi chiedo, anorevoli calleghi ~

cambiate le candizioni palitiche, socio~eco~
nomiche o amministrative, per cui è neces-
sario porre in essere altri quindici parla~
mentini locali can un migliaio di piccali
deputati, con 150 grandi assessorati e patrei
dire potenti califfati per far fronte a nuove
o inderogabili esigenze? Credo di poter ri~
spandere fermamente di no, e che anzi vari
fattari, 'tra 'Cui l'inserimento in una larga
o più larga comunità europea, la necessità
delle aziende di daminare un mercato sem~
pre più vasto, la stessa pragrammaziDne na-
zionale, le esigenze di conteneve la spesa
pubblica, le difficoltà di bi'lancio statale e
casì via scansigliana il frazianamento dena
respansabilità e del patere decisIOnale. E se
così è, data la manifesta impassibilità di
attuare la Costituzione, non ci resta che ri-

v'ederla nel punto specifico in cui essa pre~
vede l'istituzione dell'ente regione.

Nai abbiamo proposto siffatto rimedio per
rientrare nel'la legalità costituzionale, ma ab-
biamo trovato una resistenza, vorrei dire,
saprattutto psicalogica, pevchè mi sembra
sia diffusa l'apinione che la norma costittu-
zionale sia una n'Orma tabù, una narma ema-
nata quasi sub specie aeternitatis e quindi,
per ciò stesso, immutabile.

Niente di vero, onorevoli colleghi. Al ri-
guardo è da rilevare quanto sia strano che
nai, dapa aver tenuto tm le braccia e culla-
to il diritto 'Castituzionale, paniama la que-
stione regianale in termini così drasticamen~
te decisi e palesemente assurdi, forse è me~
glio dire paradossaJi, quali quelli di viveJ:1t'
o meno in stato di legalità castituzionale.

Non si può e non si deve, infatti, di-
menticare che anche la norma castituziana-
le è espressione dell'affiato di un popolo
in un determinata mO'mento e vive la sto-
ria e, in taluni casi, anche la patologia del
momento in cui è creata. E, Se andiamo a
rivedere per un momento la stO'ria parla-
mentare di tutte le Nazioni, anche di civiltà
diversa dalla nostra, pO'ssiamo senza tema
di smentita affermare che troveremo auto-
revOlli testimanianze di casi di revisiane taci-
ta e anche di revisione vialen1a della Casti~
tuzione.

Ciò è avvia, onorrevoli cDlleghi, ha una pro-
pria ragione d'essere, perchè la norma costi-
tuzionale è qualcosa che dà vi,ta ad un si-
stema che non si realizza, che nan può mai
realizzarsi interamente ndla norma medesi~
ma, perchè non è mai, in nessun caso, ardine
campiuto e deve, pertanto, poter adeguarsi
agli eventi sempre nuovi che sopravvengono.

Nè si può abiettare che l'immutabilità
deNa narma castituzionale giovi alla stabi~
lità dell'istituzione .La stabilità costituzio-
nale è per vero ga1rantita per altre vie ed è
circO'ndata da speciali garanzie, ande far
presumeJ:1e che la revisiane castituzianale
poggi su un'approfondita ponderaziane e su
un consenso sufficientemente diffuso. Esiste
tutta una casistica, onarevoli colleghi, che
prevede i mDdi di revisione della Castitu~
zione effettuata in via formale ed esiste una
prassi che riguarda le modifiche tacite alle
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quarIi accennava poc'anzi ancora il senatore
Palumbo, le cosiddette rotture, le sospensio~
ni, le modifiche consuetudinarie e convenzio~
nali della Costituzione, la quale non può
essere invariabile, nè 10 è quella italiana
che è stata, peraltro, onorevoli colleghi,
quanto meno in parte già modificata.

A questo punto è d'uopo chidersi: esisto~
no i presupposti per operare una seria revi~
siO'ne del titolo V della CO'stituzione? Noi
riteniamo di sì, e 10 riteniamo peJ1chè detto
titolo V non risponde assolutamente alle no~
stre odierne esigenze, siano esse di natura
ideale che pratica. Ed invero detto titolo V
rappresenta la codificazione dell'istanza, ul~
tima in DI'dine di tempo, di queHa aspirazio-
ne ad un polkentrismo decisionale che è il
tratto più caratteristico e sintomatico delle
epoche di indebolimento deHa compagine
statale, di sfiducia negli organi dello Stato
e di reaziO'ne alle sue incapacità. Esso è il
Erutto della crisi econO'mica e sociale del~
!'immediato dO'poguerra e sO'rse, O'norevoli
colleghi, come reazione non solo al sistema
di organizzazione politico~amministrativa del
popolo italiano, ma soprattutto alla vec~
chia idea monO'centrica che a~eva affidato ad
un salo organo la somma dei poteri legisla~
tivi ed esecutivi, la forza deHa polizia e il
mO'nopolio della finanza.

In quel periodo ~ 10 ricordate tutti ~ di
cdHas'So anche econO'mico della Nazione
esplodeva la crisi delle idee. Una di queste
idee fu propriO' quella regionalistica, la qua~
le, nata dalla disarticolazione della Nazio-
ne, in mezzo ad un cumulo di e\llenti che ne
hanno favorito il parto faticoso, fu mante~
nuta in vita con l'ossigeno den'astio impla.
cabile cO'ntro il passato regime accentrato~
re. Ed è la patologia di questO' fenO'meno che
ci spiega con quale travaglio, con quali con-
trasti e con quanti disamO'ri soprattutto
essa fu consacrata nella nostra Costituzione.
E questa consacrazione dell'idea regionali~
stica, onorevoli colleghi, fu l'effetto più ail-
larmante dell'indebO'limento del prestigio
dello Stato e della sfiducia dei cittadini nei
suoi confronti e nello stesso tempo fu la
base per pretendere e per legittimare il fra-
zionamento di poteri e la disarticolaziO'ne
del nostro Paese.

Oggi questa idea regionalistica ritorna
purtroppo e, come sempre, porta cO'nnatu~
rata in se stessa il sintomo dell'idebO'limen~
to del pO'tere centrale. RitO'rna dopo che per
venti anni ha dormito, come diceva ancora
pO'c'anzi il coHega Palumbo, nei cassetti del
legislatore o meglio ha vissuto una vita
scialba e sciatta che è la manifestazione più
evidente e più significativa dei ripensamen~
ti del problema.

Che cO'sa è avvenuto, onoJ1evoli colleghi,
durante questi anni di inadempimento del
dettato costituzionale? Una serena analisi
storica dei vari tentativi di regionalizzazio~
ne dal 1948 al !luglio del 1967, data in cui
si iniziò a parlare di regioni, evidenzia tutta
una serie di esperienze, di nuove indagini
sulle esperienze, altamente indicative queste

I della chiara volO'ntà del legislatO're di disat~
tendere il dettato cO'stituzionale, stante che
il problema non era venuto ancora a matura~
zione. E non è maturo nemmeno oggi, anche
se diet'ro di esso vi sono decenni di studi sul
regionailismo, l'esperienza di cinque !l'egioni
a statuto speciale e l'approfondimento del
problema in questi ultimi tempi che si so~
no fatti particolarmente caldi sulla tanto
tO'rmentata materia.

Ecco perchè noi, cO'nvinti come siamo del~
l'incapacità dell'ente regionale di affrO'n~
tare e risO'lvere i problemi amministrativi.

, ecO'nO'mici e sociali dello Stato, cO'noretiamo
le nO'stre perplessità nella specifica istanza
di sospendere la discussione sul disegno di
legge relativo alla eleziO'ne dei Consigli re-
giO'nali, onde avere mO'do di procedere ad
una più approfondita analisi della rea'ltà
odierna le soprattutto dei suDi aspetti pato-
100gici,onde fame l'esatta diagnosi per deri-
varne la terapia più confacente, avuto ri~
guardo, da un cantO', al precetto costituzio~
naIe, dall'altro alle mutate condizioni soda-
li e politiche nonchè alle conseguenze di
DI'dine ecO'nomico e finanziario che l'attuazio-
ne delleJ1egioni cO'mpO'rterebbe.

Ed invero, se alla stregua delle norme co-
stituziO'nali si vogliO'nO' porre in essere dei
centri decisionali autonomi, aventi potestà
legislative e se ad essi si attribuisconO' com~
petenze ~ funzioni proprie e distinte da
quelle del'lo Stato, certamente, onorevoli col~
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leghi, bisognariconoscerla, siamo ben lon~
tani da quella rifarma che viene etichettata
sotto forma di riforma ammInistrativa. Le
regioni infatti, con la somma dei poteri che

loro competonO', non costituiscanO' affatto
delle camere tecniche e di esecuzione ammi~
nistrativa che pOSSDna inserirsi come COrpI
intermedi t'l'a lo Stato e gli enti lDcali minori,
cDmuni e provincie, CDSÌCDme si assume da
parte dei relatori nella relaziane a questo
disegnO' di legge.

Lungi quindi, senatDre Bartolamei, CDme
si pretenderebbe da parte vastra, dal costi~
tuire un elemento di snado in senso vertica~
le dene direttive econDmiche di sviluppo so~
ciale prDvenienti dal centro, le regioni CDn~
Cl1etano una precisa volontà CDnCDrrente CDn
quella dello Stato, per cui è lecito suppar~
re che aggraverannO' in termini qualitativi
la già precaria ed avvilente situaziDne am~
ministrativa.

Ed è sintDmatico i,l fatto che tutti cDloro
i quali si professano regionaIisti non pos~
sona fare a meno di aggiungere che le re~
gioni si debbDna fare, ma si devanO' fare be.
ne. Lo dice a ogni piè sospintO' l'onarevole
La Malfa; lo ha anche detto 1'0nDrevole Mo~

l'O in un suo recente discarsa ai cDltivatari
dil1etti. Ma che significa, senatore BartDlo~
mei, fare bene le regioni? Significa forse at-
tuare pedissequamente il titolo V della Co.
stituzione? Certamente no, secondo mio av~

visO'. se anche nell'ambito della maggiDran.
za 1'0nDrevale La Malfa si ripromette di pro.

pO'l're una revisiDne della Costituziane su
questa puntO' specifico.

Cosa significa fare bene le regioni se in
relaziDne alla sDstanza della materia si sono
accesi i più aperti eont'rasti nell'ambito del~
la stessa maggioranza? La verità è che co.
minda a farsi strada il nostro timDre che
si stanno per pDrre in essere delle forze a
tendenza oentrifuga che neutralizzanO' quel-
la convergenza verr-sa una più alta armonia
d'insieme, indispensabìle in uno StatO' bene
Drdinato. La verità è ancora, onorevoli coI.
leghi, che all'aspirazione ideale dei regiDna~
listi cDnvinti nDn può aderire la costruzione
disarticDlata di un policentrismo decisionale
avente funziDni e scopi caratteristicamente
politici, pDlkentrismo decisiDnale che è mag-

giormente deleteria ove 'si pensi alla cnSI
che agita lo Stato di aggi e le SUe strutture.

Oggi, il nastro Paese è afflitta da debolez.
za congenita che si palesa quanto mai grave
e pO'l're accanto e di frante ad un potel'e cen~
trale debole delle volontà palitiche contra~
stanti o comunque cancDrrenti, significa ~

diciamo IO' forte ~ CDrrere il rischia nDn cal.
cDlato di affDssare !'istitutO' parlamentare su
cui si fonda il nDstro stato di dirittO'.

Abbiamo visto e abbiamo ascoltato alla
televisiDne le più qualificate espl1essioni del
la cultura italiana dibattere il problema re.
giDnale e, malgradO' al fDndo di tale dibat~
tita vi fasse una certa orchestrazione o im~
postazione filo-governativa, tuttavia si sono
potute cagHere con tutta evidenza le pro~
fonde perplessità dei partecipanti al CDnve.
gno, relativamente a questa attuaziane del~

l'Ente regianale.
Invero, pur dicendo si detti rappresentanti,

in linea di massima favorevoli al principio
regianale, agnuna di essi ha fatto chiaro ri.
ferimento ad una regiDne ideale collocata in
uno stata ideale ed inserita in un ambiente
sDciale ed amministrativO' che nDn è certa.
mente quello del nostro Paese, nelle sue at~
tuali cDndiziDni. Chè, anzi, cO'n riferimento
alla istituzione degli enti~regione si è ancO'ra
apertamente auspicato che essi debbano es~
sere fatti bene, si è lamentata la mancanza
delle condizioni necessarie per una riforma
strutturale CDSÌ ampia e si è evidenziata in.
fine la sopravvenienza di determinati feno.
meni eCDnomici, quali la prDgrammaziDne,
che impDngono di rimeditare il prDblema del.
le nuove conseguite esperienze. E ciò, nDno.
stante il prDfessore Saraceno fDsse stato il
cDmbattente più strenuo della necessità del.
!'istituto regionalistico ai fini della program-
mazione.

OnDrevoli colleghi, vonei farvi sentire ciò
che in quella O'ocasione ebbe a dire il profes-
SDr Maranini. LeggO' dal testa stenograficO':
{{ La CDsa che mi preoccupa non sono i vari
argO'menti che generalmente dalla polemica
antiregiDnalistica vengono addDtti, ma è pro-
prio il riflessO' che la creaziDne delle regiDni
pO'trà avere su quella che oggi viene chiama~
ta CDSÌ,cO'n un'espressione corrente, la crisi
dello Stato. Noi abbiamo al centrO' un siste-
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ma palitico che senza nessun dubbio è per lo
meno perfettibile, un sistema politico nel
quale, a causa dell'incompatibilità, ricono~
sciuta da tutti gli studiosi della politica, fra
sistema parlamentare e leggi elettorali non
idonee, non è facile creare in modo certo
una maggioranza parlamentaJ:1e omogenea e
stabile., Noi abbiamo una situazione di estre~
ma incertezza del potere centrale e vedia~
ma che il potere centrale fa grande fatica,
per sua stessa confessione (ci sono state re-
centissime dichiarazioni in questo senso da
parte dei più notevoli espanenti del nO'stro
sistema paliticO'), fa un'estrema fatica a svo]~
gere quell'attività di guida suprema e di caor~
dinamenta che si attende e che è necessario
attenere dal patere centrale. In queste con~
diziani noi vogliamo andare a creare le re~
gioni? Senza nessun dubbio in questa ma~
niera nai aggiungiamo ai troppi elementi di
spinta periferica 'che esistono in questo mo-
mento nel nostro Paese, e che nan sano trop~
pi in se stessi ma sono trappi in rapporto
alla debolezza e all'inefficienza del potere
centrale, aggiungiamo altri elementi senza
dubbio di grande rilievo perchè il semplice
fatto della vastità territariale di questo en~
te fa sì che questo ente avrà un grande pesa
politica. Una volta create le regioni, non
sarà andandO' a spulciare gli articali della
Castituzione, gli articoli della legge, che pa~
trema determinare effettivamente quale sarà
il laro peso politico; il loro peso politico
sarà grandissimo. Ora noi creiamO' questo
pesa pa:litico che può sbilanciare comp1eta~
mente quel patere centrale che è già cO'sìva~
cillante e che è già così sbilanciato ».

Ma nO'nsi ferma qui il professO'r Maranini,
ed aggiunge: «La regione può essere un ele~
menta di dissolvimento dellO' Stato se per
siste al centro una condiziO'ne di completa
a quasi cO'mpleta carenza di poteri effettivi
se il poteJ:1e effettiva continua ad essere in
misura eccessiva ~ perchè in qualche misu

ra questo è inevitabile ~ trasferito dagli
organi formali dello Stato alle segreterie di
partito, soprattutto e finalmente se sullo stes~
so livello regianale, come dicevo, nO'i vedre~
ma riprodursi gli stessi inconvenienti ~

cioè se noi avremo, come sembra che lo
avremO', come abbiamo avuto negli esperi-

menti regionali fatti fin qui, un patere de~
baIe un controllo inefficiente. E dO've c'è un
potere debole e un cO'ntrollo inefficiente
c'è inevitabilmente corruziane, malgO'verno,
sperpero del denaro pubblico» . . . (interru~
zione del relatO're BartO'lO'mei). OnO'revO'li
cO'lleghi, se avessi parlatO' io alla televisiane
avrei detto le stesse cose.

BAR T O L O M E I, relatO're. Patrebbe
integrare questa citazione ricordando una
serie di articali del professar Maranini...

B A T T A G L I A. La farà lei, senato-
re Bartolomei, e poi metteremO' a cO'nfranta
quello che leggerà lei e quello che ho letto
io. Lei pO'trà leggere qualche scritto del pro~
fessor Maranini in favare delle regioni, ma
non vi è dubbio che in quegli scritti egli si
riferiva sempre a delle regioni ideali inseri-
te in uno Stato ideale che si trovi in condi-
zioni ideali. Ora, noi non abbiamo nè re~
gioni ideali, nè uno Stato ideale nè condi-
zioni idea:li che ci possano far auspicare la
realizzazione dell'istituto regionalistica.

« Io non dico affatto che la regiane deb.
ba Icondurre a questo risultato ~ ha con-
cluso il professor Maranini ~ io dko che

la regiane canduce a questo risultato se noi
la introduciamo acriticamente» ~ lecca il
punto ~ « proprio quandO' tutta il Paese è
canvinto che quel sistema non può andare
e che va modificato per la salvezza della no-
stra democrazia, imitando proprio gli aspet~
ti deteriori del nostro sistema centrale? ».

E se così è, onarevoli colleghi ~ e mi av~
via alla canclusiane ~ se la Costituzione ri-
flette un'epaca abbandantemente superata,
se l'attuaziane di essa in materia comparta
oneri non previsti ed incognite per il futuro,
se la realizzazione delle rlegioni costituisce
un pesa politico, un aggravamentO' finanzia~
rio, si impone allora alla cascienza, prima
che al razionicinio del legislatore, rivedere
il titolo V della Costituzione. E la nostra
proposta di saspensiva della discussiane è
motivata appunta con la necessità di porre
in essere con serena, obiettiva cascienza una
revisione delle norme in materia di strut-
tura istituzionale. E la riprava di siffatta ne~
oessità l'abbiamo osservandO' il comporta-
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mento della stessa maggioranza governati~
va che, profandamente divisa e confusa sul
problema, sente l'esigenza di rimeditarIa a
fando anche se poi resta strettamente vin-
calata dagli impegni di partita.

Ed è per la sollecitazione di queste nuave
esigenze (che sono penetrate con forza cri~
tica nella coscienza della maggiaranza) che
si è proceduta all'istituzione della Commis~
siane che prende il name dal SUa propo-
nente, onorevole Moro, Commissione 'Cui so~
nO' state devolute facoltà casì ampie e satta
certi aspetti così indeterminate che ci sente
autarizzati a dire che attraverso le indagi-
ni che sarannO' operate tutta la materia sarà
rimessa in discussione.

Dalla stessa composizione di detta Cam-
missione (Ministro dell'interno, del tesoro,
dei lavori pubblici, dell'agriclotura) risulta
ev1dente che l'onarevole Mara ha sentito il
bisogno (e di ciò gli va data lode) di isti~
tuirIa essendO' necessario procedere ad un
riesame critica del problema regionale, rie-
same che le nostre sollecitazioni e la mar~
tellante nastra apposizione ha impasto e che

I
aggi castituisce il secondo mativo, deIla no-
stra richiesta di sospensiva.

~ apportuno, infatti, chiederci: se il pro-
blema regianale è chiaro nelle sue linee es-
senziali e sgambro da qualsiasi nube cancet-
tuale a pratica, perchè si è avvertita l'esi-
genza di approfandire ulteriormente il pro-
blema? Non è forse questa un sintomo ecla~
tante della superficialità con cui il Governo
ha praceduto e pracede? E se l'orizzonte re-
gianale pI1esenta dei punti da chiarire, come
l'istituzione de'lla Commissione autorizza a
credere, perchè si è voluto procedere con
tanta fretta e tanta sensO' di irrespansabili-
tà? Vai, di cantra, intendete aggi vatare una
legge che abbliga un Parlamenta futuro ad
emanare un'altra legge che serve da sosten-
tamento a questa. E non vi ha chi non vede

~ sia detta per incidens ~ come tutto ciò

esuli dai pateri che un Parlamenta ha nei
canfranti del Parlamenta che gli succederà
che nan patrà nan essere gelaso della sua
autanomia.

Siamo, peraltrO', di fronte ad una mastruo-
sità legislativa profondamente carente di
quella lagica che le dovrebbe essere tanto

congeniale quanto insopprimibile. E questa
nastro pravvedimentÙ' legislativa, come ab-
biamo di già denunziato, contiene una nor-
ma che per la carica di sottintesi e di ipo-

: crisie di cui è trasfuso, è stato definito ({ an.
fibalogico ». Tutto ciò testimania carne alla
base dell'istanza regionale stiano interessi
ben diversi da quelli in funziane dei quali
dovremmo spendere le nostre migliori fa-
tiche. Ed è per questo motiva 'Che invochia-
mo la sospensione della discussione( se di-
scussione può dirsi un martellante mono-
logo delle farze di oppasizione) di questo
canfuso, contraddittorio e pericoloso disegno
di legge, convinti come siamo della inadat-
tabilità di esso alla realtà sociale ed istitu-
zianale italiana.

È nostro dovere attendere i risultati de].
le indagini della cosiddetta Commissione
Moro.

Sarà nos1'ro compito esaminarli col do-
vuto scrupolo e indi decidere se insistere o
meno sull'istitutO' regianalistico così come
voluta dalla Costituziane o se ÌnV'ece non sia
il caso di modificarne il titolO' V per dar
vita a quel serio decentramento amministra-
tivo che è il solo (il solo, Io sattalineo) che,
se ben ideato e realizzato, potrà daI1e i suoi
benefici frutti per il migliore assetto del no-
stro Paese.

Ed è perciò, onarevoli calleghi, che, col
caraggio delle grandi decisioni e con la ca-
scienza di operare per il bene della Patria
cO'mune, dovremmo essere tutti d'aocordo
per saspendere la discussione di questa brut-
to e pericoloso disegno di legge. (V ivissimi
applausi dal centro-destra).

N E N C IO N I. Domanda di parlare
per una proposta di sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

N E N C ION I. Illustre Presidente, ano-
revoli 'Colleghi, mi anoro di svalgere una so-
spensiva perchè ~ modestia a parte ~ ad

illuminato avvisa del mia GruppO' non è pO's-
sibile addivenire all'esame e all'approvazio-
ne della legge per la eleziane dei Cansigli
regianali se una legge castituzionale non
stabilisca, in ipotesi e nella realtà fisica, qua-
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li sono queste regioni, ma non dal punta di
vista del nomen, perchè le conosciamo dal~
l'esame dell'articolo 131 della Costituzione,
bensì da'l punto di vista dei confini, della
popolazione, cioè di quell'ambito della co~
munità umana che dovrà recepire positiva~
mente o negativamente le fonti di produzio~
ne legislativa di questi nuovi organi che la
maggioranza vuale istituire concretamente
con la premessa della legge elettorale.

Onorevoli colleghi, noi abbiamO' più volte
sostenuta ~ ed anche nell'altro ramo del

Parlamento ~ che per l'istituzione delle re~
gioni a statuto ordinario previste dalla Co-
stituzione della Repubblica vi è tra i vari
provvedimenti legislativi un tter logico di
cui parl'eremo poi nella discussione dei vari
articoli. Non voglio fare anticipazioni nè
far perdere tempo all'Aula con l'ind~cazione
dei precedenti della cronaca parlamentare e
degli impegni precisi priesi dal Governo e dai
governi precedenti di seguire quell'iter legi-
slativo che la logica offre e che 'la conoscen~
za dei problemi costituzionali e amministra~
tivi va consolidando e corroborando nella va~
lutazione responsabile della fenomenologia
della riforma del'lo Stato.

Non pensate, onorevoli colleghi, che pos-
sa trattarsi di un artificio per proporre co-
munque una sospensiva, poichè questo sa-
rebbe irriguardoso per noi e anche per i com-
ponenti di questo Alto Consesso che si ac-
cingono ad ascoltare le ragioni di questa so-
spensiva. Infatti, onorevoli colleghi, alla Co-
stituente, nelle università, nelle facoltà di
geografia, nei trattati ponderosi che hanno
sviluppato il tema delle comumtà umane che
compongono questa società pluralistica che
forma la popolazione italiana, si è parlato
a lungo delle comunità umane specifiche
aventi determinate caratteristiche e si è par-
lato anche di regioni, dei possibili confini
della regione in senso materiale e non della
regione in senso formale.

Onorevoli colleghi, quando i castituziona-
listi parlano di Costituzione in senso mate~
riale si riferiscono ad elementi indispensa-
bili che costituisconO' l'architetttura dello
Stata (il territorio e la pO'polazione); non
c'è bisogno di una norma castituzional'e
formale che stabilisca la necessità dell'esi~

I

I

stenza di un territorio o di una popolazione,

I perchè questi elementi fanno parte in senso

i

materiale della concezione costituzionale del-

I lo Stato.

I

Vi potrei dire, soltanto per un richiamo

I storico, che il Mortati, il quale è stato spes-

I

so citato in Aula in questi giorni, va anchè.
o'ltre questa concezione materialistica della

I Costituzione in quanto arriva a concepirie
l

'

che uno degli elementi che compongono que.
I sta conceziO'ne materiale, oppure questo con-
I tenuto materiale della Costituzione è rap-

I

! presentato anche dai partiti. Prob~bilmen
te il Mortati pensava al PartitO' di maggio-

! ranza relativa, cioè al Partito democratico
cristiano; ma questa è una aberrazione che
ho voluto ricordare solo per far compren-
dere meglio il mio pensiero.

Ora, per quanto concerne le regioni, io
vorrei domandare agli illustri relatori, che
si sono diffusi in una relazione così partico-
lareggiata (e debbo dire che sono stati an-
che preV1eggenti, perchè hanno previsto le
sospensive, le eccezioni costituzionali, insom-
ma hanno previsto tutto), se non si sono po-
sti questo problema che invece tutti gli stu-
diosi del diritto amministrativo e tutti gli
studiosi, in senso lato, della scienza geogra-
fica si sono posti, e Se non hanno ricordato
quanti illustri personaggi, che ricorderemo
brevemente, hanno posto alla Costituente
tale problema come questione preliminare
della concezione regionalistica dello Stato.

Ebbene, io non vi riporterò, le parole di
sconosciuti o di coloro che erano personag-
gi di primo piano, ma che il tempo ha sco-
lorito ormai, altrimenti vi dovrei parlare
a lungo ma vi ricorderò per esempio, quan-
to ebbe a sostenere con vigore e con copia
di argomenti Epicarmo Corbino alla Costi-
tuente, la notte del 31 ottobre 1947, «Atti
dell'Assemblea costituente volume ottavo, di-
scussioni dal 6 ottobre 1947 al 30 ottobre
1947», pagina 1714: «Quando noi diciamo
Piemonte non vi è niente nella legislazione
italiana che definisca il Piemonte ed allora
ho pensato che per definire il Piemonte oc-
corre riferirsi a quello che si chiama Pie-
monte nelle pubblicazioni ufficiali statisti.
che ». Pertanto, onorevoli colleghi, esiste
l'articolo 131 della Costituzione che dice:
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«Sono costituite le seguenti Regioni: »; la
unica cosa seria sono i « due punti», il resto
non è serio. Quando si dice Piemonte è un
flatus vocis dal punto di vista costituziona~
le certamente, non dal punto di vista della
tradizione, dal punto di vista storko ed an~
che geografico e ve ne da una dimostrazione,
perchè io già vedo la facile obiezione che
la regione è divisa in provincie e le provin~
de sono divise in comuni; noi sappiama la
popolazione dei comuni, sappiamo la popola~
zione delle provincie, quindi conosciamo i
confini delle provincie, ergo conosciamo i
confini delle regioni.. Questo ragionamento
lo possiamo fare familiarmente, in camera
caritatis, ma non discutendo di problemi co~
stituzionali. L'articolo 2 dello statuto della
regione Friuli~Venezia Giulia stabilisce i con~
fini della regiane, i comuni compresi nel~
l'ambito regionale e, stabilendo questo, sta~
bilisce anche quell'ambito umano cui si ri~
ferisce la legislazione a ghigliottina, che sot~
trae alla legislazione statuale la popolazione
stessa. Infatti se non si verificasse questo
fenomeno, onorevoli colleghi, la questione
avrebbe una importanza relativa. Ecco per~
chè vi dico che bisogna ragionare in senso
costituzionale. Quando si CI1ea infatti una
fonte di produzione legislativa, diretta ad un
determinato ambito umano e territariale, vi
è assoluta necessità, nella concezione della
nostra Costituzione in senso fO'rmale e in
senso materiale, che una legge costituzionale
(come ha fattO' il FriuliNenezia Giulia, lo sta.
tuta istitutivo del Trentino.Alto Adige) sta~
bilisca i cO'nfini della regione e l'ambito uma~
no, ciO'è l'elementO' materiale della concezio~
ne costituzionale, ciO'è la pO'polazione.

Nell'articO'IO' 2 del disegno di legge in esa~
me si staJbilisce che il numera dei membri
dei Consigli regionali deve essere prO'porzio.
naIe al numero degli abitanti delle regiO'ni.
Ora, tutto ciò presuppone che tale numerc
di abitanti sia già noto al mO'mento delle
elezioni fissate per il 1969, e questo importa
la determinaziane precisa, «costituzianale »
dei confini. Se ia chiedessi aI relatore quale
legge cO'stituziO'nale o anche ~ e non sarem~

ma ancora nell'ambito della legittimità co~
stituziO'nale ~ quale legge ordinaria stabi~
lisca i confini della regIOne, il relatore, in

grande imbarazzo, mi dO'vrebbe rispondere
quello che rispase il Corbino, cioè: «Quan.
do io parla del Piemonte, non vi è niente
nella legislazione italiana che definisca il
PiemO'nte, e all'Ora ho pensato che per defi~
nirlo occorra riferirsi a quello che si chiama
casì nelle pubblicaziO'ni statistlche del 1860,
e del 1912 ». Per chiarire ancO'ra maggior~
mente il mio pensiero, vi pO'sso dire che il
CO'rbino fece presente che il Parlamento il
30 ottobre tO'lse via il nome di Romagna dal
novero delle regioni ~ Atti, pagina 1728 ~

malgrado le fondate reaziani di vari parla~
mentari, specialmente di Macrelli, e lasciò
permanere il nO'me di Venezia Giulia insie~
me a quello della Regiane friulana, malgrada
i lucidi rilievi del Codignola. Pertanto si è di~
scusso ampiamente, si è canoellata la Roma~
gna e si è concepito il Friuli~Venezia Giulia
con diffusa e tenace opposizione; vi sono
richieste di popolaziO'ni di trasferimenta in
diversa ambito regionale; vi sona situazioni
abnarmi come quella della Lambardia e del
Piemonte. Per es,empio, Novara, che sostan~
zialmente dal punto di vista dell'ambito urna.
no è lombarda, è aggregata al Piemonte. Dj
esempi patrei citarne a non finire.

Allora, quale legge, anche ordinaria, nO'n
superprimaria, stabilisce che la TO'scana o
il Piemonte hanno quei determinati confini
100ropropri, oppure se esiste o non esiste
la Ramagna? Tanto è vero, onorevoli colle~
ghi, che, ripeto, quando si è trattato di sta~
bilire l'ambito regionale, si è proceduto con
legge costituzionale indicando i confini e la
popolazione.

Nè si può obiettare che, creata la regione,
e sostanzialmente, attraverso l'elezione dei
Consigli regionali, istituita l'architettura am~
ministrativa della regione, sarà emana~
to lo statuto della regione stessa che va~
rerà il Consiglio regionale e che sarà defi.
nitivamente approvato dal Parlamento.

Infatti tutto questo patrà anche stabilire.
senatore Ajroldi, i confini delle regioni, la
loro popolazione, il loro capaluogo, ma tut~
to ciò avverrebbe successivamlente e attra~
verso una legge ordinaria.

Ora io assumo come premessa, a mia av~
viso incontrovertibile, che, dato il nostro
sistema costituzianale rigido e data la con~
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cezione costituzionale dello Stato, a meno
che non si voglia cancellare la Costituzione,
qualsiasi fonte produttiva di norme giuri~
diche non può che essere istituita, s'Pecial~
mente quando queste norme a ghigliottina
tolgono qualsiasi validità alle norme statua~
li, con legge costituzionale.

Pertanto, quando l'articolo 131 stabilisce
sinteticamente, vorrei dire apoditticamen~
te: « Sono costituite le seguenti regiani: Pie~
monte; Valle d'Aosta; Lambardia; Trentino~
Alto Adige; Veneto; FriuliNenezia Giulia;
Liguria; Emilia~Ramagna; Tascana; Umbria;
Marche; Lazio; Abruzzi e Molise; Campania;
Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sarde'-
gna », noi sian10 ancora al nomen, senza la
determinazione costituzionale dell'ambito di
validità delle fonti di produzione legislativa,
degli atti di praduzione legislativa che do~
vranno operare come fonte di diritto, con pa~
rola derivante dalla conceZIone tedesca
Rechtsquelle. E mi pare che noi dobbiamo
veramente sospendere, e cioè rinviare, l'esa~
me di questo disegna di legge e procedere
con legge costituzianale alla creazione delle
regioni non solo col nomen (e nan parlo di
capaluoghi, perchè ciò ha un interesse 'Pro~
babilmente marginale), ma con il territoriO',
i confini, le papolazioni. Tanto più quando
la popolazione viene presa, come vi ho det~
to, dall'articolo 2 come parametro per la
determinazione del numera dei componenti
i consigli regionali. Pertanto si premette la
conoscenza delle regioni e la determinazio~
ne dei confini. È da notare che il riferimento
ai dati della realtà geografica, sociologica,
come alle tradizioni storiche, riesce assai in~
certo. Io vi risparmio, onorevoli colleghi, non
dico la lettura, perchè ci vorrebbero molte
ore, ma la espasizione da parte mia del con~
tenuto di un volume del più autorevole cul~
tore della scienza geografica, che è docente
alla Università di Milano, Lucia Gambi,
«Questioni di geografia », in cui si tratta
particolarmente, dal punto di vista deJ1a
scienza geografica e della conoscenza della
entità etnica, dene regioni stesse. Lo scrit~
tore affronta questo problema da par suo
e riporta tutte le disoussioni che sono state
fatte in Parlamento, alla Costituente su que~
sto grande problema che ha veramente ap~

passionato coloro che hanno trovato modo
di portare il loro contributo di conascenza
nella discussine. Dugoni per esempio, il 28
maggio 1947, (atti della Castituente, pagina
4267) affermò, tra il !Cansenso generale:
« Possiamo parlare di regioni naturali quan~
do parliamo della Sicilia, quando parliamo
della Sardegna, dell'Alto kdige fino alla stret~
ta di Salama, della VaI d'Aasta fino al pante
San Martin, dalle caratteristiche talmente
precise e limitate geograficamente, con una
popolazione, con dei costumi tipici, con dei
confini inconfutabili, ma quando parliamo
di regioni in generale non si può dire dove,
finisce la Liguria, dove finisce la Lombardia.
Cioè quando spostiamo il problema a tutte
le regioni d'Italia, quando parliamo di ente
naturale è per la meno sorprendente la na~
turalità di queste regioni ».

Nè posso dimenticare in questa breve di~
samina le osservazioni geapalitiche di Bel~
lavista; non passo dimenticare le osserva~
zioni caustiche di Nitti proprio su questo ar~
gamento. « In Italia ~ diceva Nitti il 6 giu~
gno (pagina 4501) ~ un uomo eminente.
veramente campetente in materia, Luigi Bo~
dio, milanese, grande statista, fondatore del~
la statistica, diceva che le regioni sono una
funzione statistica per raggruppare alcune
provincie, alcuni territori in quadri stati~
stici. La regione non è mai esistita, è stata
una finzione. Le grandi isole avevano senza
dubbio una fisionomia speciale; ma nel re~
sto d'Italia dove erano le separazioni net~
te? ».

Non vi ho parlato di parlamentari che so"
no caduti e che il tempo ha S'colorito nei
cantorni delle loro personalità; vi ho par~
lato di persone che hanno partata illaro con~
tributa fattivo alla erezione di quella artico~
lazione logica che dovrebbe essere la Costi~
tuzione della Repubblica.

Ma veniamo più addentro al prablema e
avviciniamoci alla norma contenuta nell'ar~
ticolo 131 (121 del progetto) e prendiamo
la relazione Ruini che ha illustrato i lavori
sinteticamente e ha posto in luce tutti i pro~
blemi che i lavori stessi avevano enucleato
dalla farragine delle osservazioni, perchè voi
potreste anche dire che queste affermazioni
che vi ho letto sano delle vaci sparse, alcune
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possonO' anche avere questo carattere, ma la
relazione Ruini raccalse la sintesi di tutte le
questiani che si imponevano alla considera~
ziane e richiedevano una saluziane.

Si legge nella relazione Ruini: «La Com-
missione è stata concorde ~ ascDltate bene,
cDlleghi; si tratta di CDse che forse CDno-
scete megliO' di me, ma è Dppartuna ricor-
darle e meditarle ~ che per ragioni sostan-
ziali e per impegni già presi dehbono essere
date cDndiziani particolari di autanomia alle
due grandi isole e alle zone mistilingue di
frontiera. Quali siano le altre regi.oni non è
ancara definita; alle più tradiziDnali che han-
no riflessi anche in ardinamenti, CDme il giu-
diziariO', o nelLe classifiche statistiche si SDno
affiancate le regiani nuaVe che invocana pur
esse giustificaziani stariche e di appDrtunità.
Al riguardo la Commissione ha disposta ri-
cerche e ha chiesto agli argani lacali di espri-
mere la propria apinione. Dell' esito delle in~
dagini in carso sarà data camunicaziane alla
Castituente ».

Questa giudizio del relatare, senatare Rui-
ni, già vi pone il problema: non che passa
essere concepito manchevole il cantenuto
dell'articolo 131 della Costituzione; tale ar~
ticala nan castituisce le regi ani, ma si limi-
ta ad elenca:re le regioni secando una deter-
minata tradiziane storica e una collacazio-
ne statistica, perchè salo da quest'ultima
sano scaturite le delimitaziani delle popo-
lazioni di confine.

Però, quando nai, attraverso l'esecuziane
della norma cantenuta nell'articalo 131, ci
aocingiamo all'esame e all'appravazione a al-
la reieziane della legge elettarale regionale
per dare via al mato di castituzione prati-
ca, amministrativa, cancreta dell'ente regio-
ne, dobbiamo ripraporre il problema che
aveva pasto il senatore Ruini alla Costituen~
te e dobbiamO' indagare se essO'ha avuto una
soluzione ana..

Se nan ha avuta una soluziane ~ come è

nella realtà ~ il ParlamentO' deve saspendere

l'esame della legge e provvedere alla costitu-
zione delle singole regiDni CDme enti che
comporranno questo stata regionale. Il ri-
ohiamo ai riflessi delle tradizionali regiani
nell' ardinamentD giudiziario nelle disposi-
zioni statistkhe non sembra fatto in termini

precisi e assaluti dal Ruini stesso. Bisogna
considerare che il testo del progetto di Co-
stituzione elabarato dalla Commissiane dei
75, alla fine dell'articola 123 prevedeva, dopo
l'elenco delle regioni costituite, la seguente
disposizione: «i confini e i capaluoghi delle
regi ani sano stabiliti can legge della Repub-
blica ».

Dunque, che poi questa norma sia cadut::t
senza discussione ~ come ne sono cadute
molte altl'e ~ nell'articolazione costituziona-

le non ha una grande importanza. Avrebbe
impartanza se fasse caduta dopo una di-
scussione e attraverso degli atti parlamen-
tari, attraverso degli emendamenti. Ma que-
sta è sparita materialmente senza lasciare al~
cuna traccia. Ed era previsto.

I confini e i capoluoghi sono stabiliti con
legge della Repubblica. Vi era cioè in
una narma castituzionale una delega al
legislatar1e ardinario di pravvedere a quan-
to avrebbe dovuta provvedere il legislatare
costituzionale. Questa è la riprava che in
mancanza di questa alinea è una legge co~
stituzionale che deve provvedere. Era chia-
ro che questa riserva di legge implicava il
potere-dovere da parte del legislatore co-
stituente di indicare le regioni non so-
lo come nomen ma anche come entità
concrete, con determinati confini e de-
terminate popalazioni. In un volume,
«I precedenti storici della Costituzio-
ne », compilato a cura del Comitato per
la celebraziane del primo decennale della
promulgaziane della Castituzione ~ oper8.

diffusa e notissima ~ è asserito che ciò
fu fatto « rimanenda pacifico che i confini di
ciascuna regiane sarebbera stati quelli en-
tro cui si trovano le circoscrizioni delle ri-
spettive pravincie ». Ma non è affattO' vero
che sia pacifico, perchè se ritorniamo al ra-
gionamentO' che ha avuto l'onore di fare al~
l'inizio del mio dire ed esaminiamo 1a por-
tata della norma che era cantenuta nel vec~
chio articola 123, vediamo che si tratta di
una figura di riserva di legge destinata ad
integrare ed attuare narme della Castitu-
ziane di per sè incompiute o bisognase di
specificazioni e di regale di dettaglio. Ora,
tali regale, secondo la più autorevole dat-
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trina giuspubblicistica (prendete ad esem~
pio l'ultima edizione del trattato di dirit~
to costituzionale del Biscaretti di Ruffia)
sono quelle norme che il legislatore costi~
tuzionale rinuncia ad integrare direttamen~
te. Pertanto qui il legislatare costituzionale
avrebbe rinunciato a integrare dir,ettamente
questa narma e avrebbe data mandata al ]e~
gislatore ordinario.

Senonchè questa norma è caduta e sia~
ma di fronte al telegrafico articolo 131 che,
contrariamente a quanto può sembrare su~
perficialmente, non crea le regioni nè crea
i presupposti di legittimità costituziona~
le per l'esistenza della fonte di produziane
legislativa primaria nell'ambito della legge
quadro che la Repubblica peraltro non hé1
ancara emanato e che il Parlamento si è
guardato bene dall'emanare. E qui io dovrei
ritornare ~ ma non ci ritorno ~ alle os~
servaziani fatte dall'amico Pinna. Vi è in
tutto questo una logica che si è infranta per~
chè vi è un iter che si doveva seguire e non
si è seguito. Egli ha detto anche perchè non
si è seguito, ma io non ripeterò ora ciò
che egli ha detto così bene.

Onol1evoli colleghi, varrei sintetIzzare per~
chè questo è un argomenta che ci porte~
l'ebbe veramente lontano. Esposito, per
esempio, in una efficace nota in «Giuri~
sprudenza costituzionale» del 1962 ha ri~
levato: «Ma per la Vierità, ove un diritto
sia conferito o riconosciuto senza limiti dal~
la Costituzione, è da escludere che le leggi
indipendentemente dal conferimento di po~
tere esplicito o implicito in Costituzione,
possano apportarvi limiti ». Anche al caso
nostro vale questa osservazione. Infatti si
tratta di enti che hanno in sè elementi di
carattere umano e di carattere materiale che
comportano una derogazione, attraverso fon~
ti di produzione legislativa, da quello che
è il normale rapporto tra le fonti statuali e
la popolazione stessa.

Che casa sono le ripartizioni statistiche
fatte nel passata per comado della buracra~
zia statale, di quello Stato che tutta la mag~
giaranza si affanna a dire ~ e 10 sarà ~

Stato accentratore? Oggi voi di questo Sta~
to accentratore prendete le statistiche e di~
te: per ragiani statistiche alcuni burocra~

ti hanno delimitato i confini delle regioni.
E tali regioni voi le recepite nel diritta co~
stituzionale, non attraverso una procedura
che la Costituziane impone, ma attraverso
una procedura sommaJ1ia, un rito ambrosia~
no, ciaè raccoglimentO' senza formalità ,,;
senza rispetto delle norme di un'entità che,
implicando una potestà legislativa, non può
che riferirsi a norme di carattere superpri~
maria.

Ora noi assumiamo per certo che la logica
del sistema comporta la creazione di questi
enti attraverso leggi costituzionali e che sol~
tanto una legge costituzionale può fissare i
confini delle regioni e l'ambito umano.

Uno dei più autarevoli studiosi del dirii~
to costituzionale ed anche del diritta ammi~
nistrativo non come istituzione ma came
scienza, il Kelsen, nello soritto « La dottrina
pura del diritto », a pagina 252, avverte che
la Costituzione nel senso materiale, ossia
nel suo significato più tipica ed essenziale,
nan significa altro che «la narma pasitiva
o 1e norme positive da cui è regolata la pro~
duziane delle narme giuridiche generali ».

Precisa poi che il piano più vicino alla
Costituziane è costituito dalle narme gene.
l'ali prodatte dalla legislazione e dalla can~
suetudine. Le Castituziani degli Stati mo~
derni quasi senza eoceziane prevedano par~
ticolari argani legislativi competenti a pro~
durre norme generali che davranno poi
essere applicate. E parla degli enti, tra cui
anche l'ente regiane.

Ora, è pacifico ~ assumiamo ~ che un

aJ:1dinamento castituito can una pluralità di
fonti primarie non può che essere regolato
da una norma di carattere costituzianale, al
di fuori delle indicazioni sommarie desunle
da ragiani di carattere statistico.

Io varrei che, quandO' tra l'indifferenza
generale e la noia ci poniamO' questi proble~
mi, mi si rispandesse almeno, se non can
l'approfandimento di alcune grosse questio~
ni che ho avuto l'onore di proporre e che
hanno il lara fandamento non sola nella
tradiziane e nel nostro diritto, ma nella lo~
gica, nella cancatenazione delle norme su
perprimarie e nel rapporto, nella gerarchia
delle fonti tra le norme superprimarie, le
norme ordinarie e le norme di carattere am~
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ministrativo, mi si rispondesse almeno ~ di~

cevo ~ come è possibile che un cittadino di
una qualsiasi regione non costituita nella sua
entità geografica, umana, politka, costituzio"
naIe da una norma costituzionale, possa sen~
tirsi comunque investito da un comando giu~
ridico scaturito da un atto di produzione le~
gislativa, quando questa fonte di produzione
legislativa non è stata preceduta dalla deter~
minazione di quell'ambito di cittadini che
queste norme devono ricevere, alla quale de~
vano obbedire, che comunque devono su~
bille. Qualsiasi norma di carattere giuridico
è una limitaziane del diritto di libertà san~
cito dalla Costituziane e anche ricorrendo
ai princìpi basilari della Costituzione della
Repubblica voi non potete limitare la liber-
tà individuale attraversa norme giuridiche,
se non can la creazione di queste fonti at~
traverso una narma di carattere costitu~
zianale.

Qui siama nel vuoto. Siamo nel vuato per
ricanoscimento della relazione Ruini, siamo
nel vuata per rkonoscimento dei maggiari
uomini politici che intervennero nella reda~
zione della Costituzione della Repubblica,
siamo nel vuoto per riconoscimento di al~
cuni uomini che illustrarona veramente la
scienza geografica italiana dal punto di vi~
sta scientifico e non da quello della descri~
zione dell'ambiente scientifico in cui ci muo~
viama; siamo nel vuoto da un punta di vi~
sta di carattere politico, siama nel vuato da
un punto di vista dì carattere castituzionale.
Lo stessa l1elatore ha affermata che vuale
che le regiani siano costituite bene. Ma
questo non è il metado per costituirle be-
ne: non è il metado per le ragioni che ho
sapra esposto, non è il metodo corretto, con
tutte le riserve, che era stato indicato dai
vari governi che si sono succeduti. Il Go~
verna Fanfani, ad esempio, stabilì in modo
preciso la prima priorità nella successione
dei provvedimenti legislativi per arrivare
alla castituzione delle Regiani a statuto or~
dinaria. Il Presidente del Gruppo parlamen~
tare della Camera ~ e mi rivolgo ai socia~
listi ~, ebbe, ad esempio, ad affermalle in
modo specifico che sola quella successione
di provvedimenti legislativi ,era corretta an~
che dal punto di vista giuridica. Oggi ci ac~

cingiamo alla castruziane di una casa 'Co~
minciando, non voglio dire dal tetto, ma dal~
la scala del quinto piano. Tutti i componenti
di questa alta Assemblea sanno che il prov~
vedimento di frante al quale ci troviamo
è stato dettato da ragioni nan sastanziali,
ma da ragioni meramente di carattere pol:
tico e non di palitica degna di questa no-
me, ma di bassa cucina elettarale. Infatti
nessuno dei componenti di questa Assem~
blea può credere minimamente alla necessi~
tà di una legge elettorale senza che siano co-
stituite le regioni, senza che vi sia quella
tearia di lleggi che la Costituziane stessa nel~
le sue narme transitorie impane, senza che
vi sia la legge finanziaria, senza che vi siano
tutte quelle norme che vengano imposte non
dalla logica, ma dalla stlletta osservanza del
diritta.

La realtà smentirà tutti i falsi profeti che
si alzeranno in quest'Aula a difendere que~
sta legge ed alcuni suoi articoli! Tutti i com~
ponenti di questa Assemblea sono sicuri
che nel 1969 questa legge elettorale non
potrà essere operante, tutti ne sono convin~
ti a cominciare dal relatore Jodice per finive
al relatore Bartolomei. Se noi ci ritroveremo
in quest'Aula (commenti del relatore Iodice)
~ gliela auguro, senatore Jodice e non lo
auguro a me ~ nel 1969 io la potrò smen-
tire non con la mia parola ma con la realtà
dei fatti.

BAR T O L O M E I , relatore. Allora per~
chè, senatore Nencioni, se la prende tanto?

N E N C ION I. Noi abbiamo molti
provvedimenti legislativi che chiedono di
essere esaminati e quindi non bisogna per~
dere tempo per ragioni di concorrenza poli~
tica deteriore, di bassa cucina elettorale tra
due che si contestano la divisione del po-
tere. Questa è veramente una pagina vergo-
gnosa della storia del nostro Parlamento.
(Vivaci proteste dei senatori Cenini e To-
relli). Come è vergognosa nella storia del
nostro Parlamento la prostituzione del Re~
golamento del Senato comle è stato prosti~
tuito il Regolamento della Camera. (Vivaci
proteste dal centro).
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P RES I D E N T E. Senatore Nencioni,
non usi questi termini!

N E N C IO N I. Uso i termini che sono
adatti alla forza tura di carattere costituzio.
naIe, perchè il Regolamento è di ambito co~
sti tuzionale.

J O D I C E, relatore. Signor Presidente,
vorrei che perlomeno queste espressioni non
venissero messe a verbale. (Interruzione del
senatore Pranza).

A N G E L I N I C E S A R E È una
questione di leducazione.

N E N C IO N I. L'educazione è nei
fatti e nella volontà eversiva che vi anima;
infatti, non vi anima una volontà politica: vi
anima, invece, una volontà eversiva e non
lasciatemi dire il resto! (Interruzioni dal cen~
tra e dalla sinistra, repliche del senatore
Pranza. Richiami del Presidente). Onorevole
Presidente, le spiego subito lo spirito che
mi ha animato nella qualificazione di deter~
minati atti di cui mi auguro che la Presi~
denza nan si renda corresponsabile. Infatti,
è megliO' parlar chiaro: è l'ora questa delle
responsabilità personali. (Proteste dal cen~
tra). Onorevoli colleghi, e mi rivolgo anche
ad uno dei componenti del cosiddetto brain
trust anti~filibusteering che è stato costitui~
to, e ho vicino qui il senatore Ajroldi che
quando era relatO're del disegno di legge
sulla pubblica sicurezza e aveva di fronte
l'ostruzionismo comunista, si è gua~dato
bene, sia come relatore

'"

A J R O L D I. Ho sempre protestato.

G I A N Q U I N T O. Ajroldi, non pre~
starti alle provocazioni!

N E N C IO N I. Si è guardato bene come
relatore ~ e debbo fare anche un appunto

alla Presidenza, la Presidenza attuale ~ al
di fuari di casi concreti tutti si sono guarda~
ti bene, dall'interpretare il Regolamento co~
me si vuoI fare adesso. Allora il Regolamento
è uguale per tutti, ma non tutti sono eguali
per il Regolamento! Allora abbiamo discus~

so fino all'esasperazione in quest'Aula per
26 sedute, onorevoli colleghi e illustre pre~
sidente; vi fu una discussione generale am~
pia, ma non si è alzato nessun Raskolnikoff
a chiedere la chiusura della discussione ge~
nerale.

P I N N A. Ma i comunisti hanno vinto
ugualmente perchè quel disegnO' di legge
è insabbiato alla Camera, e il Governo lo sa~
peva.

N E N C ION I. E mi spiace che man~
chi il ministro Taviani; si sono discussi gli
al'ticoli e nessun Raskolnikoff si è alzato a
chiedere la chiusura ddla discussione! Si
sona discussi gli emendamenti fino allo spa~
sima, e il Regolamento è lo stessa, signor
Presidente, non è mutata da allora.

T O R E L L I. Forse lei non sta discu~
tendo? Forse non le hanno permesso di par~
lare? (Vivaci repliche dall' estrema destra).

N E N C ION I. E aHora poichè si è
parlato ufficialmente di chiusura della discus-
sione generale, ia vi dica che se vi era un
ostruzionismo ".

T O R E L L J . Ma se la discussione ge~
nerale deve ancO'ra cominciare!

N E N C ION I. E questa è la prova
della malafede ... (Vivaci repliche dal centro).

È la prova della malafede, perchè non si
è ancora incominciato e già si è iniziata ad
esaminare il Regolamento, a raggrupparne
le norme, a trovarne i cavilli, che sono ca~
villi degni di un Azzeccagarbugli, per tron-
care la discussione generale. Noi, onorevole
Presidente, opporremo le nostre contromi~
sure ... (clamori dal centro) i nostri richiami
al Regolamento e soprattutto alla moralità
che deve presiedere in un'Aula parlamen~
tare ...

T O R E L L I. Che maestri di moralità!

C R E M I S I N I. Se non siamo noi qua~
li sarebbera i maestri di moralità?
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T O R E L iL I Non parlate di moralità,
non avete il diritto di parlarne. (Vive pro~
teste del senatore Cremisini; clamori dal
centro e dall'estrema destra).

P RES I D E N T E. OnorevOili sena~
tori, lasciate cO'ncludere il senatore Nen~
CIOn!.

N E N C ION I. OnO'revoli colleghi, io
ho volutO' fare questi accenni che saranno
ripresi successivamente perchè riveI1go, e \

non sono nel torto, (ho questa presunzione
di non esserlo), onorevole Presidente, che il
Regolamento non è stato concepito per la
tu~e]a della maggioranza, perchè la maggio~
ranza si tutela attraverso il voto; il Regola~
mento è stato concepito unkamente per
regolare i lavori dell'Assemblea e per la tu~
tela delle minoranze. Infatti, se ogni que~
stione regolamentare può essere riferita al~
l'Aula e risolta con un voto, noi non siamo
più in un Parlamento retto da un Regola~
mento: ci degradiamo in un Governo d'As~
semblea retto dalla maggioranza.

Eoco allora la ragione di mantenere in
tutte le discussioni, a cominciare daHe pre~
giudiziali e dalle sosrpensive, per rientrare
in tema, !'interpretazione del RiegO'lamento
che è prassi costante, cioè quel1'interrpreta~
zione anche modificativa che si è sempr,e se~
guita. Per esempio, vi è una norma che vie~
ta di leggere gli interventi. Questa norma
è stata mO'dificata dalla prassi, perchè nes~
sun Presidente ha mai impedito la lettura
oltre i termini stabiliti dal Parlamento.

R O D A. Abominevole prassi!

N E N C IO N I. Possiamo essel1e d'ac~
cardo su questo, comunque è una prassi
abrogativa.

FER R E T T I Da quando esiste il
Senato della Repubblica esiste tale prassi,
quindi non la cambieremo dopo venti anni.

R O D A. Ho detto: «abominevole pras-
si ». Ho il diritto di esprimere una mia opi~
nione.

N E N C ION I. Senatore Roda, io sono
d'accordo con lei, però constato che vi è
stata una prassi che ha vanificato il con~
tenuto di questa norma del Regolamento.
Se Oiggi ill senatore Ajroldi, cOlme ha annun~
ciato in Commissione, volesse alzarsi e chie~
dere al Presidente l'applicazione di quella
norma e la Presidenza la applicasse, 1a Pre~
sidenza commetterebbe un abuso di potere
(Commenti dal centro e dalla sinistra). Se
l'Aula, a cui dovrebbe essere deferita la que~
stione, votasse in questo senso, commettereb~
be quello che nel linguaggio parlamentare
si chiama una «sO'praffazione everSlva ».

FER R E T T I. Tanto più che tutti han~
no letto qui, in venti anni.

R O D A.
(Commenti).

Non tutti, senatore Ferretti.

N E N C ION I. Onol1evole Presidente,
io mi sono riferito a questa interpretazione
ed è bene che sia stata fatta in questa sede,
cioè in sede di pregiudiziale. Perchè se noi
abbandoniamo la prassi con il fine eversivo
che alcuni Gruppi si sono proposti e la Pre~
sidenza volesse agevolare questi fini eversi~
vi, questa commetterebbe non un errore che
avrebbe implicazioni di carattere giudizia~
rio, onorevole Presidente (non parlo della
Corte costituzionale che avrebbe diritto di
esaminare, ma potrei anche parlarne, l'iter
di formazione delle leggi), ma commettereb-

I be certamente una sopraffazione, perchè la
lettera del Regolamento è nell'interpretazio-
ne che per venti anni con la prassi, dalla Co~
stituente ad oggi, dalla Camera e dal Se~
nato è stata data. Questo è patrimonio mo-
rale della Presidenza e non può essere mu~
tatoo Se si dovesse mutare, si dovrebbe dare
all'Aula la ragione di una costante inosser~
vanza per venti anni consecutivi. Ho chiuso
questa parentesi ma era opportuna special~
mente perchè ci sono dei sordi e i sordi
che non vogliono sentire sono peggiori di
quelli che non sentono effettivamente.

Io mi auguro che questa discussione e an-
che la disoussione di queste pregiudiziali
sia incanalata secondo i canali tradizionali
e secondo le norme regolamentari. Io mi au-
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guro, onorevoile Presidente, che tutto quan~
to ho detto non debba neanche essere ricor~
dato e che questo dibattito sia regolato se~
condo una interpretazione normale del Re~
golamento in armonia con i precedenti an~
che dell'ostruzionismo (e mi sono riferito a
questo ma potevo riferirmi anche all'altro
ostruzionismo più grave culminato ndla do~
menica delle Palme). Voglia la Presidenza
che non si ripeta quen'episodio. Questo per~
chè nessuno può negare il diritto a una mi~
noranza di far valere, nell'ambito e nell'al~
veo delle norme regolamentari, il proprio
diritto insindacabile di esame, di meditazio~
ne e di battaglia. Grazie. (Vivi applausi dal~
l'estrema destra. Congratulazioni).

A R T O M. Domando di parlar1e per una
proposta di sospensiva.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A R T O M. Signor Presidente, onorevoli
colleghi presenti nell'Aula, altn senatori più
autorevoli di me e più preparati hanno sol~
levato delle gmndi questioni 'e delle pregiu~
diziali che investono veramente la fQlnda~
tezza e la vaHdità di questa discussione. Cre~
do che il mio compito, a quest'ora, con gli
impegni che i Gruppi hanno preso per lo
svolgimento di questa discussione, debba
rivQllgersi a temi più modesti e più concreti.

La sospensiva che io intendo svolgere ora,
non è una sospensiva vera e propria; è una
istanza presentata sotto forma di sospensiva
la quale potrà essere ritirata e su cui po~
tremo non chiedere la votazione. Potrà es~
sere ritirata se da parte del Governo verrà
data accettaz~one alla istanza che noi pre~
sentiamo in questo momento sotto forma di
sospensiva.

Mi richiamo ad una disposIzione del di~
segno di legge esistente. Presuppongo qua~
si che i solenni motivi di sospensione ven~
gano respinti da una maggioranza che non
ha ascoltato i motivi addotti a sostegno di
questa sospensiva, così come l' altra setti~
mana i suoi componenti hanno votato con~
tra le preclusioni pure fondate, senza essere
stati presenti ad ascoltare le ragioni di que~
ste preclusioni, offrendo così lo spettacolo

meditabile di una maggioranza che, prima
della discussione, ha già preso la decisione
di non mutarne l'esito per nessun motivo, e
che quindi non discute per nessun motivo;
dando così la netta sensazione al Paese che
gJi uomini che fanno parte della maggioran~
za ~ 'e in questo caso la maggioranza si esten~
de non soltanto ai banchi del centro~sinistra
ma comprende anche i banchi di quel partito
che con questa discussione entra a far parte
della maggioranza, accolto a braccia aperte
dai compagni di parte democratica cristiana,
come dai compagni di parte socialista. . .

A J R O L D I. Ma voi li avète abbrac~
ciati in occasione del divorzio, abbia pazien~
za, senatore Artom! Perchè dIte queste co"
se delle quali non siete convinti? Io sono si~
curo che lei, senatore Artom, non è mini~
mamente convinto di ciò che sta dicendo.

A R T O M. Ringrazio vivamente il se~
natore Ajroldi derlla sua interruzione; è ve~
ramente piacevQlle che, per una volta tanto,
le parol1e che si prQlnunciano qui sollevino
un poco di conversazione e di interesse. . .

B A N Fl. Se è per questo, per farle pia~
cere sarò felicissimo, senatore Artom di in~
terromperla.

A R T O M Col massimo piacere!
Senatore Ajroldi, vi sono mdubbiamente

delle questioni in cui partiti separati da con~
vinzioni diverse, QIbbedienti a ideali diver~
si PQlssono trovarsi allineati sullo stesso pun~
to; vi sQlno delle questioni che si fondano
su delle cQlncrete realtà e queste possono
portare coincidenza di vedute di uomini che
non pensano alla stessa maniera. . .

SIB I L L E. Questa è una di quelle!

A R T O M. Questa non è una di quelle,
perchè non comporta la risoluzione di un
determinato prQlblema giuridico; questa com~
porta la l'innovazione e la trasformazione

della struttura dello Stato; significa dare al~

lo Stato tutta una configurazione nuova e
deprecabi1e.
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Voi sapete perfettamente che un parti~
to che in questo momento aderisce a que~
sta tesi di rinnovazione, perchè gli fa coma.
do, a questa tesi si era opposto in sede di
Costituente; aggi si presenta a sostenere
questa legge strumentalizzando la a diverso
fine e agisce in questa maniera perchè vi è
un accarda preeiso e farmale.

B A N Fl. Nel programma del Parti~
to liberale del 1944 c'è scritto che volevate
le regioni; io non mi scandalizzo per il fat~
to che vai avete cambiata idea ora!

A R T O M. Noi abbiamo votato cantro
e restiamo cantro...

P RES I D E N T E. Senatare Banfi, la
pDego di non interrompere.

B A T T A G L I A. Mi stupisce il fatto
che a padare di caerenza siate proprio vai
socialisti!

A R T O M. Vi ho lasciata interromper~
mi perchè ho pensato che questo vi facesse
piacere; al termine di una lunga seduta in
cui avete ascoltata un certa numero di ara-
tori ha pensato che fare una canversazione
avrebbe pO'tuta essere piacevale per voi, co.
me è piacevole per me fare delle conversa-
ziani, quindi mi è parso simpatico provo~
carvi un poco a questo: salo debbo rile~
vare che io avevo intenzione di parlare una
mezz'aretta e le vastre interruziani hanno
un po' prolungata questa tempo. Se voi de~
siderate continuare con questa sistema e
quindi creare delle possibilità più facili di
ostruzionismo, continuate pure; io sono di-
spostissimo ad accettare la discussione.

Io nan ho intenziane di riprendere i temi
solenni che sano stati pO'rtati.

Ho canstatato che nell'atteggiamento pre~
so dalla maggioranza, per lo meno da quel-
la che è la maggiaranza contingente nei con-
fronti di questa legge, vi è una pasizione
politica precancetta che nulla potrà far mu~
tare. Considero quindi che questa discus-
sione nan abbia come sua scapa un dibatti~
to paDlamentare, ma abbia came contenuto,
came fondamento, come fine la messa a ver~

baIe di quelle posizioni che davranno essere
discusse poi in altra sede, in una sede ancor
più solenne di questa, in sede elettorale cioè,
nel dibattito che si svolgerà nel Paese di qui
a poche settimane, nel quale saranno discus-
si i temi fandamentali della battaglia pali-

I
tica. È a questo giudizio degli elettori che
nai intendiamo rivolgerei can questo atteg-
giamento e con queste discussiani.

E agli elettori forse avrebbe dovuto ri-
valgersi il Gaverno prima di aprire la di-
scussiane in quest'Aula. Una solenne pro-
pasta di riforma della Stato, di modifica del-
la struttura della Stato che va cantro quel'la
che è la staria del nostro Paese, è eviden-
temente cosa che si può dibattere in Parla-
mento quando le eleziani sono lantane, o
che si può fare subito dapo le eleziani quan-
do, avuto dal Paese il mandato, di realizzare
una riforma se ne discutono in queste Aule
i termini concreti. Ma quando si cerca di
vatare prima detle elezioni, quando si cer-
ca di far trovare il Paese di fronte ad una
posizione già presa, si manca, a mio avviso,
alle regole costituzianali: il Paese giudiche-
rà ugualmente anche dopo questo fatto.

Al Paese nai dovremo dire che il disegno
di legge che aggi stiamo discutendo ha un
dappio mandato cantenuto nell'articolo 22:
cantiene il comando di fissave una determi-
nata data per le elezioni regionali, per costi-
tuire gli organi deliberanti della regione
(can quella passione per il calendario che
caratterizza quanto meno una parte del Par-
tito socialista, come hanno dimostrato gli
avvenimenti dell'autunno 1962) e insieme
contiene un altro comando non diretto sol-
tanto al Potere esecutivo ma diretto anche
alle Camere, quello della votazione della leg-
ge finanziaria. E di fronte al Paese quale

I sarà il contenuto di questa seconda norma
che non è stata definita? Cosa direte al ,Pae-
se per indicare qual è il sacrificio finanzia-
rio che ad esso si chiede con la vatazione
delle regiani?

Abbiamo davanti a noi una dichiarazione
di questo Gaverno, che ha presentato que~
sta legge, l'ha difesa alla Camera e la difen-
de qui. Abbiamo una dichiarazione dell'ano-
revole Preti, formale, solenne. «Io ho pre-
sentato ~ dice l'onarevole Preti ~ una leg-
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ge~delega per la riforma tributaria; ho in~
dicato, come la Costituzione mi abbliga,
quelli che sono i punti della riforma e, carne
la carrettezza politica mi consiglia, qual è
il risultato tributario che da questa legge
io mi attendo per caprire determinati oneri
e determinate spese. Entro i limiti del get~
tito previsto dalla riforma tributaria, che io
ho presentato, io non ho previsto alcuna
spesa per ile regioni ». Forse le parole non
sano esattamente queste: questo ne è però
esattamente il cantenuto.

Chiunque abbia letto, sia pure superficial~
mente, la relaziane Tupini, sa che l'anere
finanziario per le regioni non si esaurisce
nella parte traslativa di tributi deI10 Stato
fino ai limiti di copertura di oneri che lo
Stata trasferisce alle regioni, ma per esso
si devono necessariamente prevedere delle
spese aggiuntive. In qual misura si presen~
tana tali spese aggiuntive?

L'onorevole Bartolomei avrebbe dovuto
un giarno partecipare ad un contradditto~

l'io che sul tema delle regioni si è svolto nel~
la sua città e non lo hill potuto fare in se~
guito ad un incidente. Se, insieme al suo
collega Maneti, a quel contraddittorio aves~
se partecipato, avrebbe sentito una deter~
minazione dell'anere della spesa aggiuntiva
prevista da uno dei membri della Cammis~
sione Tupini, che ricopriva in quel momen~
to e ricopDe tuttora la carica di Presidente
del Gruppo socialista alla Camera. L' onare~
vale Mauro Ferri, partendo dalle risultanze
della Commissione Tupini, a cui nessuna ha
dato fede e che è stata oggetto di così aspre
critiche e discussioni, tenendo conto delle
modifiche intervenute nene retribuzioni de~
gli impiegati e delle maggiori spese intercar~
se per effetto della svalutazione, era arri~
vato a valutare questo onere come oscil~
lante tra i 300 e i 400 miliardi. Vi sono stati
degli altri esperti di finanza competenti cbe
sono arrivati ad una maggiore valutazione.
Ora noi crediamo che in tema di costo del~
l'istituto regionale, in tema di nuovo onere
tributario (il Ministro delle finanze ~ io ri~
corda ancora una volta ~ ha dichiarato
che call i mezzi tributari attuaJi Don si DUÒ
giungere a caprire questa determinata spesa)
si debba essere aggiornati. Noi non sappia~

ma quale sarà questo onere; quale nuovo
peso graverà sui contribuenti, quale nuava
priorità sarà affermata in confronto ad al~
tre spese, ad altre richieste, ad altre esi~
genze della vita collettiva.

Ora noi riteniamo che da parte degli op~
positori a questa legge. sia atto di lealtà chie~
dere al Governo, neU'interesse stesso del Go~
verno, nell'interesse stesso della maggioran~
za, di dare a queste discussioni un più con~
creta, un più positivo elemento di dibattito.

Per queste ragioni noi chiediamo formal~
mente che il Governo depositi in quest'Aula
la Delaziane della Commissiane Carbone.

Si tratta del segreto di PulcinelIa, poichè
tutti l'hanno letta, ma si tratta di un do~
cumento che è bene sia acquisito agli atti,
poichè è bene che sia determinato da parte
vostra quello che voi affermate essere il li~
mite deJla spesa che, per le regiani, chiede~
te al contribuente italiano. È bene che diate
a noi la possibilità di una critica fondata
su determinati elementi, in modo che le af~
fermazioni che abbiamo fatto e che facciamo
vengano poste a contrasto di un determinato
documento che emana dal maggior compe~
tente in materia, ciaè dal Presidente della
Corte dei conti.

Indubbiamente potremmo ma1iziosamen~
te desiderare che questa nostra istanza non
venisse accolta.

È molto facile dire che il Governo non
ha il coraggio di presentare al pubblico, nè
di presentare al Parlamento per farne og~
getto di libera discussione una relazione che
pure, indubbiamente, è addomesticata e che,
pur partendo da così autorevole fonte, non
è forse completamente spassionata e non
è forse completamente aderente alla realtà.
Per questo, agli oppositori sarebbe eviden~
temente C05a gradita veder respinta questa
domanda; sarebbe cosa gradita potere an~
dare domani davanti agli elettori e dire: vi

I è una relazione che, per quanto firmata dal
Presidente della Corte dei conti, non è stata
interamente approvata dagli stessi compo~
nenti della Commissione che hanno preso
parte aJJa SU'l elaborazione, una relazione
che è slata discussa e contestata; ebbene que~
sta relazione, alla quale si è mossa l'accusa
di essere addomesticata, la stessa accusa che
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è stata mossa alla più censurabile relazione
Tupini, il Governo non ha il coraggio di
presentarla, non ha il coraggio di deposi~
tarla e di fame oggetto di discussione per~
chè persino queste conclusioni sono di tal
peso e di tale rilevanza e gravità che il Go-
verno ha paura che vengano conosciute e
discusse in Parlamento e che siano fatte
oggetto di discussioni in sede elettorale.

Per questo io credo che, presentando que~
sta istanza, da parte nostra si fa proprio il
contrario di un atto di ostruzionismo, il con-
trario di un atto di ostilità: è, invece, un
atto di lealtà la cui accettazione giova alla
dignità del Parlamento, alla dignità del Go-
verno e risponde all'interesse ed alla lealtà
dell' Assemblea.

Noi siamo pronti a ritirare questa sospen~
siva; siamo pronti ad accettare anche una
semplice parola del Governo che ci dica:
noi questa relazione vi daremo prima della
fine della discussione generale; siamo pronti
ad accettare un impegno esplicito del Go~
verno anche se direte che lo presentate sol~
tanto prima della discussione dell'articolo 22.
Desideriamo, però, che questo avvenga e vo~
gliamo in ogni caso che ove il Governo re-
spinga la nostra istanza, questo suo rifiuto
sia messo a verbale così che sia chiaro di
fronte alla coscienza del Paese quello che
noi abbiamo chiesto, lealmente e onesta-
mente, e che non ci è stato concesso.

Si può dire da parte vostra: noi non in~
tendiamo favorire deviazioni nella discus-
sione della legge; noi possiamo dire che
vogliamo restare nei termini della legge ed
impedire ogni divagazione. Ma in questo
caso non si tratta di divagazione; è la ma-
teria stessa della legge, è il contenuto di
essa, qualunque sia l'interpretazione che voi
darete all'articolo 22, cioè qualunque delle
due interpretazioni possibili verrà data a
questo articolo.

Due interpretazioni sono state date, an-
che da parte della maggioranza, alla Ca-
mera: vi sono stati uomini di parte demo-
cratica cristiana i quali hanno affermato
che l'inserimento di questa norma, di questo
comando rivolto alla prossima legislatura
di votare la legge finanziaria sulle regioni,
era stato fatto in quanto si considerava

questo come una premessa logica, una con-
dizione necessaria alla costituzione delle re~
gioni; da parte socialista invece vi erano
state delle risposte con le quali si dichiarava
che le due norme hanno una loro completa
autonomia, sono cioè due esigenze che costi-
tuiscono ambedue condizioni per la vita
delle regioni, senza che l'una condizionasse
l'altra, così che le elezioni si potranno fare
anche senza che la legge finanziaria sia pro-
mulgata e per questo si è rifiutato così ogni
emendamento, che avrebbe forse troncato

I anche l'ostruzionismo, rallentato le discus~
sioni e semplificato tutto, con lo stabilire un
diverso ordine di priorità.

Ad ogni modo la norma che impone la
legge finanziaria esiste nella legge che di-
scutiamo: è uno dei temi della discussione;

[

rappresenta un argomento sul quale noi
abbiamo il diritto ed il dovere di discutere
e su cui voi avete il diritto e soprattutto il
dovere di rispondere alle nostre dichiara-
zioni.

Questa nostra richiesta mi pare dunque
un gesto di lealtà, un saluto dell'arme che
noi facciamo; ed è anche gesto onesto il fat-
to che nel presentare questa richiesta, vi
dichiariamo che noi, pur presentandola sot-
to forma di sospensiva, in realtà la presen-
tiamo come una istanza; e vi dichiaria-
mo che noi considereremo soddisfatta la
nostra richiesta se da parte del Governo
ci viene detto che questo documento ci sarà
presentato prima del termine della discus~
sione generale; prima magari soltanto della
discussione dell'articolo 22, che nel farla
vi richiamasse alle conseguenze logiche, al~
l'interpretazione inevitabile di un vostro nuo-
vo rifiuto, e con questo noi crediamo di
compiere un atto di lealtà. È evidente in~
fatti che non si può d'altra parte votare
una legge che importa l'entrata in funzione
delle regioni, senza dire al Paese che cosa
costa l'approvazione di questa legge; non è
leale il dire che per l'approvazione di questa
legge nuove tasse dovranno essere imposte
senza indicarne la misura; non è cosa onesta
dire al Paese che per l'attuazione di questa
legge bisognerà rinunciare ad altre istanze,

bisognerà rassegnarsi a non vedere soddi-

sfatte altre esigenze.
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Certamente nel «transatlantico}} si sono
dette altre cose; si è sussurrato: ma per
quale ragione voi continuate a stancare e
noi e voi, e il Paese forse, attraverso questa
lunga battaglia? Non comprendete ~ e non
un solo deputato, e non soltanto i notabili
di parte vostra o i giornalisti di parte vo~
stra lo hanno detto ~ che, introdotta nella
legge la norma contenuta nel secondo comma
del primo capoverso dell'articolo 22, noi
abbiamo posto una condizione che annulla
praticamente il termine fissato dal primo
comma? Non vedete che abbiamo posto in
essere una condizione impossibile, perchè
noi non riusciremo, nelle attuali condizioni
economiche del Paese, ad attuare la legge
in questa forma? È un ragionamento fatto
nei nostri confronti, così come si fanno le
conversazioni nel «transatlantico »; è una
conversazione, è una frase, è un argomento

che viene ripetuto anche nel Paese: «questa
non è altro che la ripetizione della legge
del 1953, la legge cornice delle regioni, la
legge ordinativa delle regioni, e la legge re~
sterà così non attuabile. Tutte le paure dei
liberali, tutte le battaglie che combattono
sono battaglie contro i mulini a vento; non
vedete che vi è da fare la legge finanziaria?
Che vi sono centinaia di miliardi da chie~
dere al Paese per poter attuare le regioni?
Va bene, per far piacere ai nostri amici
socia listi, per soddisfare quell'amore del ter~
mine che caratterizza la sinistra socialista
noi abbiamo fissato un termine, ma si tratta
di un termine previsto dalla legge ordinaria
e noi che non abbiamo osservato i termini
fissati daDa Costituzione certamente non ob~
blighiamo la prossima legislatura a farlo,
se la condizione essenziale, fondamentale
per l'istituzione delle regioni non sussiste.

Presidenza del Vice Presidente CIIAHOD

(Segue A R T O M ). Ma anche per que~
sto è bene che noi abbiamo per lo meno un
principio di misura del sacrificio finanziario
che s'intende richiedere, del fabbisogno fi~
nanziario che si vuole precisare: è un dovere
di lealtà verso i contribuenti di domani, è
un dovere di lealtà verso quelle parti di cit~
tadini italiani che non vogliono le regioni
e che si vogliono illudere che tutto questo
è uno scherzo, un machiavellismo che si lan~
cia per quielare degli amici e per conqui~
stare le simpatie di un settore a cui si pro~
mette di rendere un grosso servizio.

Signor Presidente, io credo di non aver
abusato... Io stavo dicendo, signor Presi~
dente, una cosa che doveva farle particolar~
mente piacere: stavo per dire che io avevo
finito il mio discorso. Quindi io non mi scuso
se l'ho interrotta: io ho detto una cosa che
deve farle tanto piacere.

P RES I D E N T E Esatto. Ma, se
permette, io stavo discutendo di quello che

abbiamo fatto di là ed è una cosa impor~
tantissima. Perciò stavamo scambiandoci le
nostre impressioni. È un merito vostro, in
fondo, perchè altrimenti non si sarebbe mai
attuata quella mensa. (Interruzione del sena~
tore Battaglia).

A R T O M. Signor Presidente, io credo
che le parole che ella ha detto sono rivolte
a lode dell'amico Battaglia e dei suoi colle~
ghi che, nella loro qualità di Questori, han~
no organizzato una mensa e quindi, nella
mia fraterna simpatia per i Questori, io la
ringrazio.

P RES I D E N T E Esatto. Date a
Cesare quel che è di Cesare. (Interruzione
del senatore Franza). Adesso, senatore Ar~
tom, vada avanti e quelle parole meritevoli
che diceva poc'anzi le mantenga.

A R T O M. Allora, signor Presidente, io
mi permetterò prima di tutto di augurarle
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buona digestione, non potendo augurarle
buon appetito dal momento che lei ha già
mangiato. (Interruzione del senatore Russo).

P RES I D E N T E. Vada avanti, se~
naiore Artom.

A R T O M. Senatore Russo, non sono io
che ho iniziato la canversazione, non sona
io che ho portato un argamento lieto in
questa discussione, ma viene proprio dal
banco più alto che vi sia in quest'Aula e
quindi il rimprovero che lei sta facendO' a
me, non a me deve essere rivalto. (Interru~
zione del senatore Chiariello. Replica del se~
natore Bartolomei).

P RES I D E N T E. Vada avanti, sena~
tore Artom, concluda. Ormai la digressione
è esaurita, quindi possiamo cancludere. Ab~
biamo dato il merito al senatore Battaglia...

A R T O M. Signor Presidente, mi duole
che i colleghi mi rimpraverino di aver par~
lato troppo. Gran parte del mio discarso è
stato imposto a me dalle interruzioni e dagli
interventi di altri colleghi, a cui ho sentito
il dovere di rispandere come credo che fosse
effettivamente mio davere. Mi duole di que~
sto atteggiamento dei colleghi di parte av~
versa perchè io nOll credo di aver fatto un
discorso sostanzialmente di opposizione. Io
ho precisato una realtà concreta di questo
dibattito; ho precisato un fatto che non
può sfuggire a nessun osservatore e che è
uno dei temi che formeranno oggetto della
discussione elettorale di domani.

Io ho creduto che fosse mio dovere di
oppositore invitare il Governo e la maggio~
ranza a dare cancretezza a questo tema, a
dissipare quelle che possono essere le fan~
tasie che nascono essenzialmente da cose che
si tengono e si vogliono tenere nascoste, ri~
chiamarli ad una lealtà di dibattito che forse
giova più a loro che a noi. È la rinuncia
alla speculazione su una vostra slealtà che
io ho fatto con questa nostra richiesta; ed
io spero che di questo animo, di questo at~
teggiamento, di questa volontà la maggio~
ranza stessa vorrà darmi atto. Grazie (Ap~
plausi dal centro~destra).

P RES I D E N T E. Conformemente agli
intervenuti accordi, avrà ora la possibilità
di prendere la parola sulla sospensiva, avan~
zata con motivazioni diverse un oratore per
ciascun Gruppo.

A J R O L D I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A J R O L D I. Onorevole Presidente, ono~
revoli colleghi e signor Sottosegretario, già
nella seduta scorsa, in occasione della di~
scussione della pregiudiziale ma soprattutto
nella seduta odierna, abbiamo avuto una di~
mostrazione molto chiara dell'intelligenza,
della acutezza con la quale gli onorevoli
colleghi della minoranza perseguono il loro
fine. È un principia dell'arte militare che
la migliore difesa è il cantrattacco, per cui
oggi piÙ che sentire parlare di motivi e di
ragioni inerenti ad una richiesta di sospen~
siva, abbiamo ascoltato molti apprezzamen~
ti, per la verità assai opinabili, in ordine
alle posizioni che la maggioranza, questa
maggioranza, tiene o terrà (perchè qui si
eserci ta anche l'arte di fare il profeta) nel
corso della discussione e dell'esame degli
articoli di questa legge. Si è dunque tentato
da questa tribuna un rovesciamento di po~
sizioni; la maggiaranza scende sul banco de~
gli imputati per aver tentato di soffocare
quelli che sono i diritti dei parlamentari di
esprimere il loro avviso, sia il consenso che
il dissensO', in ardine ad un determinata ar~
gamenta. E l'argamenta che nai aggi discu~
tiama è la l~gge elettarale per i Cansigli re~
gianali delle regiani a statutO' ardinaria.

Il callega senatare Nenciani, che nan ve~
da in questa mO'menta presente, can una
battuta che è indice di un finissimO' umari~
sma, ha attribuita a noi la parte di quella
figura manzaniana d'avvacata casì mal prav~
vida, per la verità, e tanta paca casciente
dei propri daveri che mise alla parta Renzo
can i famasi capponi che davevana castitui~
re il prezzo di una determinata assistenza,
di un patrociniO' legale. Dica «fine umari~
sma ') perchè in passessa nostro, anarevoli
calleghi, vi sana gli emendamenti presen~
tati dalla minaranza e precisamente dal
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Gruppo parlamentare del Movimento socia~
le italiano, che sono ben 419 su 26 articoli.
E. utile che l'opinione pubblica italiana sap~
pia queste cose per avere la misura del mo~
do con il quale si discute questa legge; bi~
sogna che l'opinione pubblica sappia che al
Senato, in Commissione, la legge, in sede
referente, è stata discussa per due settimane,
in via preliminare, in sede di discussione
generale e per i singoli articoli, nulla tra~
scurando fino alle ore notturne, come cer~
to ricorderà l'onorevole senatore Artom. Tut~
to questo per una legge che, come vedremo,
è assai meno importante di quello che si
vuoI far pensare.

Allora, quando di fronte a 26 articoli tro-
viamo tanti emendamenti da una sola parte
e non sappiamo quanti altri ancora ve ne
saranno (perchè non abbiamo la pretesa di
fare i profeti) e quanti ne presenteranno gli
onorevoli colleghi del Partito liberale, viene I

fatto di domandarci da che parte stia quella
famosa dialettica che Renzo Tramaglino, in
un momento di esasperazione, definì in mo~
do pittoresco. Così, aprendo una certa pa~
gina che elenca emendamenti ad un certo
articolo leggiamo una ridda di proposte
circa il voto di preferenza: devono essere
una, poi fino a cinque, poi fino a sei, poi più
di due, fino a tre, da sei, da sette, non più
di tre, non più di quattro, eccetera. Si avreb~
be quasi l'impressione che si sia intenti ad
uno di quei giuochi che la legge di Pubblica
Sicurezza, se ben ricordo, inibisce e tanto più
inibirebbe nell'ambito e nell'Aula del Senato
della Repubblica. Quindi lasciamo stare que~
ste cose, onorevoli colleghi; sarà l'opinione
pubblica italiana a giudicare del nostro com~
portamento perchè qui non si tratta di sta~
bilire se una determinata legge debba o no
essere approvata, debba o no essere discussa
nei suoi articoli, nel suo complesso (su que-
sto punto non vi possono essere dubbi di
sorta), ma si tratta di vedere come deve es~
sere interpretato il Regolamento a propo~
sito della discussione di questo e di tutti
gli altri disegni di legge, nessuno escluso.

Il senatore Nencioni ha detto che il conte~
nuto e il fine del Regolamento sono quelli
di tutelare i diritti della minoranza e di or-
dinare il corso dei lavori; mi consenta il se~
nato re Nencioni di aggiungere un altro fine
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del Regolamento che dovrebbe essere a tutti
noto: quello cioè di assicurare il regolare
iter dell'esercizio del potere legislativo. Chè,
se il regolamento, come avviene qualche vol-
ta per taluni codici di diritto processuale,
invece di essere utilizzato per questo fine po~
sitivo venisse usato per fini diametralmente
opposti, allora io dico ...

V E R O N E SI. Cerchi di essere coeren~
te, senatore Ajroldi. (Commenti dal centro-
destra. Richiami del Presidente. Interruzione
del senatore Battaglia).

P RES I D E N T E . Continui, senatore
Ajroldi.

A J R O L D I. Onorevole Presidente, que~
sto è un fenomeno significativo perchè la
maggioranza non sa ancora se deve parlare
o se non deve parlare, perchè in un caso
(commenti dal centro-destra e dall'estrema
destra) viene accusata di preordinata asten~
sione dal dibattito ~ qui si è parlato di sof~
ferenza e di soffocazione ~ nell'altro viene

accusata di volere insegnare a sproposito;
l'ha detto il senatore Veronesi poc'anzi ...

V E R O N E SI. Ella, quando parlavamo
prima, ha detto che eravamo fuori del cam~
po; adesso permetta di dirlo a noi. (Richiami

del Presidente).

A J R O L I. Senatore Veronesi, se lei aves~
se seguito l'iter della discussione sulla so~
spensiva, avrebbe ascoltato alcuni onorevoli
colleghi della minoranza i quali hanno trat-
tato questo tema: l'hanno trattato il sena~
tore Pinna, il senatore Nencioni. Quindi mi
sia consentito di dire che il Regolamento ha
una determinata finalità che è quella di assi~
curare l'iter del potere legislativo e di tutto
l'esercizIO del potere legislativo...

V E R O N E SI. E di garantire le mino-
ranze.

A J R O L D I. L'ho già premesso. A que~
sto punto entro sull'esame delle ragioni a
sostegno della sospensiva (commenti dal cen~
tro~destra e dall' estrema destra) se gli ono~
revoli colleghi della minoranza, che si rive-
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lana così intolleranti, mi lasciano parlare.
Non vorrei esser costretto a fare dei raffron~
ti con la posizione nella quale altra volta
mi sono trovato ~ e che è stata qui ricor~
data ~ nella quale io ho ascoltato, ma mi
si è anche lasciato parlare.

11 senatore Pinna ha svolto una sospen~
siva sostenendo che essa consiste nell'atten~
dere un'altra norma costituzionaale la quale
abbia a fissare il termine, ormai lungamente
decorso, del paragrafo VIII delle norme di
attuazione della Costituzione. Ecco, questa
è una richiesta di sospensiva.

Ora, io posso anche essere d'accordo sul
fatto che susciti una certa perplessità ~ per~

plessità che autori e persone ben più auto~
revoli di chi sta parlando hanno espresso
in altra sede (e mi riferisco a quelli che lei
ha citato, senatore Pinna) ~ che una legge
ordinaria possa surrogare o modificare una
legge costituzionale. E direi che sotto questo
profilo non so se quelle due leggi ordinarie
siano state provvide; è un mio parere per-
sonale, che lascia il tempo che trova. Però
lei, senatore Pinna, ha detto una cosa im-
portante, nella sua lealtà che tutti le rico~
nasciamo, e cioè che anche l'illustre giurista
a tutti noto che lei ha citato ha ammesso e
riconosciuto che il termine previsto dal pa~
ragrafo VIII delle norme di attuazione della
Costituzione è un termine ordinatorio. Ora,
se è un termine ordinatorio, cioè non è un
termine di decadenza o perentorio, è chiaro
che se anche non vi è alcuna disposizio~
ne di legge, costituzionale o ordinaria, che
l'abbia prorogato, non per questo cade tutta
!'incastellatura che riguarda l'istituto regio~
naIe e non per questo cade la possibilità per
il legislatore ...

P I N N A. Quale legislatore?

A J R O L D I. ... per il legislatore ordina-
rio di fare una legge o almeno, se mi con~
sente, la legge elettorale regionale. Ecco, que~
sto è il punto sul quale io mi permetto di
attirare l'attenzione degli onorevoli colleghi.

Qui si sono invocati molti articoli della
Costituzione, ma se ne è costantemente la~
sciato nell'oblìo uno e precisamente l'artico-
lo 122 il quale stabilisce che il sistema di eh

zione, il numero e i casi di ineleggibilità e
di incompatibilità dei consiglieri regionali
sono stabiliti con legge della Repubblica;
legge ordinaria, non legge costituzionale.
(Interruzione del senatore Pinna). Senatore
Pinna, mi consenta, lei ha già parlato; nel
merito poi potrà discutere ancora.

Ora, se il termine non è perentorio e se
l'articolo 122 della Costituzione dà al legi-
slatore ordinario la facoltà di provvedere per
quella che è la procedura elettorale, non vi
è dubbio che la richiesta di sospensiva che
lei ha proposto sotto quel determinato pro-
filo naIl ha nessuna ragione nè logica nè giu-
ridica di sussistere.

Il senatore Pace invece si è riferito al
provvedimento preso dal Consiglio dei mini~
stri con la nomina di una Commissione del~
la quale egli ha anche indicato i fini, le man-
sioni, lo studio. Senatore Pace, tutto quello
che si è detto, e che non è il caso che io
ripeta, riguarda il merito dell'istituzione del-

l'ente regione; riguarda soprattutto quei
dubbi che possono essere sorti, come si di~
ce nel discorso del Presidente del Consiglio,
sia nell'ambito della opposizione sia in par-
te anche nella maggioranza, circa il costo
finanziario dell'ente regione ed altre questio-
ni relative ai rapporti fra le regioni, lo Stato
e le provincie. Tutto questo, mi consenta,
appartiene al merito della questione, appar-
tiene cioè al fatto di stabilire se gli enti re~
gioni possono essere costituiti attraverso un
sistema che, sotto il profilo della sua strut-
tura e sotto il profilo finanziario, possa da~
re una certa tranquillità non soltanto al le-
gislatore, ma anche al contribuente e al cit-
tadino.

Ora, se noi finalmente volessimo riportare
!'importanza sostanziale e formale del dise~
gno di legge, che stiamo discutendo, a quella
che veramente essa è, cioè soltanto una legge
di procedura e di tecnica elettorale ...

FER R E T T J. Ma fissa la data!

A J R O L D I. ... anche se fissa la data, è
chiaro che tutte le questioni avanzate, che
possono anche essere rilevanti, ed io non
lo nego, potranno avere il loro riflesso e un
dibattito circa la loro importanza quando si
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discuteranno gli altri provvedimenti di leg~
ge, ma non oggi che si discute una legge che
ha un valore ed un contenuto squisitamente
elettorale.

Questo stesso ragionamento vale anche per
la disquisizione interessantissima ~ peccato
che sia stata reiteratamente ripetuta, in quan~
to l'abbiamo compresa subito ~ fatta dal
senatore Nencioni in ordine alla difficile de~
finibilità territoriale degli Enti regionali at~
traverso l'articolo 131 della Costituzione, e
via dicendo. La legge elettorale, che noi stia~
ma per esaminare attraverso la discussione
generale e poi con il passaggio all'esame degli
articoli, è una legge che vale per tutte le
regioni a statuto ordinario. Quindi quel de~
terminato problema sollevato dal senatore
Nencioni, e cioè che l'articolo 131 della Co~
stituzione, nello stabilire l'elenco delle re~
giani, non sia sufficientemente descrittivo,
e si renda necessaria una legge costituzionale
che dica come sono territorialmente circo~
scritte le regioni a statuto ordinario, è ar~
gomento di somma importanza ma che si
potrà discutere in altra sede e non in sede
di legge per le elezioni dei Consigli regio-
nali delle regioni a statuto ordinario.

Da parte vostra si parte da una visione ge~
nerale del problE'ma e non lo si circoscrive a
quella che è la visione attuale del problema
stesso, che ha un contenuto procedurale tec~
nico giuridico e che è riferita soltanto al
sistema democratico di elezione dei consigli
delle regioni a statuto ordinario.

Queste sono le ragioni per cui esprimo
avviso contrario all'accoglimento di tutte le
domande di sospensiva qui presentate. Mi
SCUS1l10gli onorevoli colleghi Palumbo e Ar-
tom se non ho fatto accenno specifico ai lo~

l'O interventi. Devo dire che il senatore Pa~
lumbo ha svolto un rilevante intervento, il
quale concerne peraltro il merito del disegno
di legge e doveva essere oggetto di discus~
sione generale. Per quanto riguarda la ri-
chiesta avanzata dal senatore Artom, anch'es~
sa concerne il merito; comunque una rispo-
sta la può dare il Governo e non certo un
parlamentare. Sembra a me, però, che so~
spendere la discussione del disegno di legge
perchè vengano depositati presso il Senato
i rIsultati del rapporto Carbone, sia una ri~

chiesta che esula da una vera e propria pro~
posta di sospensiva. (Vivi applausi dal centro
e dalla sinistra).

BATTINO VITTORELLI
Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BATTINO VITTORELLI
Signor Presidente, onorevoli colleghi, quan~
do il collega senatore Nencioni ha illustrato
stasera la sua pregiudiziale, a me, come cre~
do a molti altri colleghi, sono tremate le
vene e i polsi. Infatti l'inesistenza di una
definizione geografica della regione rende
estremamente dubbio il mandato che stia~
ma esercitando, in quanto la Costituzione
afferma nel suo articolo 57 che il Senato è
eletto a base regionale. Credevo di rappre~
sentare gli elettori di tutta la mia regione
e di essere nominalmente designato in base
alla cosiddetta cifra individuale. Ma si vede
che non è così. Vi è poi un'altra legge nei
cui confronti, molto tempo prima di ora,
si sarebbero dovute sollevare queste ecce-
zioni, ed è la legge elettorale per l'elezione
del Senato della Repubblica, la quale pren~
de precisamente lo spunto da questo arti~
colo 57 e nei cui confronti non venne solle~
vata alcuna eccezione circa la mancanza di
definizione geografica dei limiti della re-
gione.

V E R O N E SI. Quella legge precisa:
provincie e comuni.

BATTINO VITTORELLI
La Costituzione comunque è estremamente
chiara e noi da vent'anni abbiamo un Se-
nato che è eletto a base regionale e i sena-
tori che sono qui presenti rappresentano
ognuno gli elettori della proprIa regione.

Ma, nell'ascoltare la discussione di questa
sera, come quella della scorsa settimana,
mi è sorto anche qualche altro dubbio sulla
questione pregiudizi aie e su quella sospen~
siva. Mi domandavo e mi domando tuttora
se siamo già entrati nel merito della discus~
sione generale, poichè gli argomenti che so-
no stati esposti in larga parte riguardano la
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sostanza della questione che stiamo discu~
tendo, se si sia confuso fra questione pregiu~
diziale e questione sospensiva, poichè sono
state risollevate questa sera alcune delle
eccezioni che si sono udite la volta scorsa,
o se il fine al quale si mirava non era tanto
quello di porre il Senato davanti al dubbio
legittimo di poter discutere una questione,
la cui discussione dovrebbe essere riman-
data indefinitivamente o sospesa per qual-
che tempo, quanto quello, come si è affer-
mato in dichiarazioni politiche esplicite, sia
alla Camera sia al Senato, da parte dei Grup-
pi dell'opposizione di destra, di non volere
l'approvazione di questo disegno di legge.

Questo dubbio mi ha indotto anche a do~
mandarmi se sia legittimo, per impedire la
approvazione di una legge, impedire il fun-
zionamento del Senato quale organo chia-
mato a svolgere la funzione legislativa. Un
collega dell'opposizione di destra diceva l'al-
to giorno nei corridoi: piuttosto la rivolu-
zione che le regioni. Ora, veramente, se la
opposizione di destra riuscisse ad impedire
al Senato, che ha ancora parecchie settima-
ne di vita davanti a sè, di approvare una
legge in seconda lettura, allora, per impe~
dire l'attuazione delle regioni, si darebbe
al Paese la dimostrazione che una sparuta
opposizione di destra riesce ad impedire al
Parlamento italiano di continuare a funzio-
nare e si metterebbe a repentaglio l'organo
sovrano centrale della democrazia repubbli-
c;:ma italiana.

Mi voglio rivolgere con serenità ai colle-
ghi dell' opposizione che stanno oggi solle-
vando questa eccezione e che cercano di im~
pedire l'approvazione di questa legge per
domandare loro se si rendono veramente
conto del risultato obiettivo che otterrebbero
se la loro azione avesse effettivamente suc-
cesso. Essa dimostrerebbe che un gruppo
anche piccolo è in grado, se vuole opporre
il suo veto all'approvazione di una legge, di
impedirci, nonostante il mandato affidatoci
dalla Costituzione, di approvare le leggi che
una maggioranza di nove decimi è decisa
ad approvare. (Interruzioni dall'estrema de-
stra).

Onorevoli colleghi della destra e della
estrema destra, noi, a questo intento diamo

una immediata risposta: l'ostruzionismo al
Senato della Repubblica non passerà. E
non perchè siamo a favore delle regioni;
qualunque legge si discutesse in questo mo~
mento, noi ci batteremmo fino in fonelo per-
chè siamo convinti di difendere in questa se-
de i diritti democratici del Senato della Re~
pubblica contro qualunque opposizione. (Vi-
vissimi applausi dalla sinistra e dal centro).

Onorevoli colleghi della destra e della
estrema destra, voi avrete un'occasione de~
mocratica di dimostrare le vostre ragioni.
Fra pochissimo tempo ci presenteremo da-
vanti al corpo elettorale: se il corpo eletto-
rale rimandasse nella prossima legislatura
nove decimi o anche meno, anche una mag-
gioranza relativa, di senatori di destra e di
estrema destra, esso vi darebbe ragione e
voi davanti al prossimo Senato potreste ri-
vendicare il merito delle tesi che avrete di-
feso. Ma siete proprio convinti di potervi
presentare al corpo elettorale e di ottenere
da questo la conferma dell'azione che avete
svolto? (Commenti dal centro-destra e dal-
l'estrema destra). Non credete di darvi la
zappa sui piedi, nello stesso momento nel
quale la state dando al Senato della Repub~
blica? (Comnlenti dal centro-destra).

Ecco dunque le ragioni per le quali, ono-
revoli colleghi, il Gruppo socialista respinge
in blocco la questione sospensiva che con
varie motivazioni è stata presentata da più
parti e per le stesse ragioni il Gruppo socia-
lista è deciso a compiere ogni sforzo perchè
la volontà della stragrande maggioranza del
Parlamento italiano prevalga sul fazioso
ostruzionismo di una piccola minoranza.
(Proteste e repliche dal centro~destra e dal-
l'estrema destra. V ivissimi applausi dalla
sinistra e dal centro).

N E N C ION I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Senatore Nencioni,
le do la parola in quanto mi viene precisa-
to che lei può parlare in base agli accordi
intervenuti ,ed evidentemente, se ci sono sta-
ti degli accordi con la Presidenza, io li devo
osservare.

L'altro giorno le negai la parola ai sensi
dell'articolo 66, in quanto lei era, allora co~
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me oggi, proponente di una questione, allora
di una pregiudiziale, adesso di una sospen~
siva, ed a norma dell'articolo 66 il propo~
nente non dovrebbe parlare sulla sua pro~
posta.

Comunque, dal momento che mi si dice
che c'è stato questo acco.rdo, in forza del
quale avrebbe preso la parola un rappresen~
tante per ogni Gruppo, lei ha facoltà di
parlare.

N E N C ION I Onorevole Presidente,
ella permetta che io non risponda alla sua
nnpostazIOne per non perdere tempo pre~
zioso per l'Assemblea, semmai la tratteremo
in sede opportuna.

Onorevole Presidente, illustri colleghi, deb~
bo dire che sono meravigliato per aver sen~
tito come negli interventi del senatore Aj~
raldi e del senatore Battino Vittorelli la
maggioranza si è scagliata contro iUn'ostru~
zionismo che a mio avvi!so ~ e ne siete

tutti testimoni in buona fede ~ non è
ancora iniziato, (commentl dal centro e dal~
la slrzistra) non si sa se questo ostruzioni~
sma si effettuerà con atti così qualificati. . .

T O R T O R A. :Per il momento vi rin-
graziamo, almeno Cl divertiamo.

N E N C ION I. Mi lasci parlare,
senatore Tortora, perchè rara è tarda e se
poi vogliamo fare conversazione io sono
pronto.

Dicevo dunque che non si è ancora con~
cretato, nè si sa, almeno dagli atti esterni,
se questo ostruzionismo si concreterà. Per~
tanto si fa un processo alle intenzioni e si
fa questo processo in termini di guerra di-
chiarata con fosche tinte e facendo presente
al Senato che questo ostruzionismo ~ lo
ha detto il senatore Battino Vittorelli ~ non
passerà, frase questa, me lo consenta il sena~
tore Battino Vittorelli, melodrammatica.

Io vaglio far presente ~ e vedete quanto
Slama stati legittimisti, ossequienti alla nor~
ma scritta e aUa norma interpretata dalla
Presidenza ~~ che abbiamo anche accettato

dalla Presidenza una procedura speciale e
se dovessi esprimere il mio parere (çerto
modesto e da non tenere in alcun conto)
dovrei dire che è una procedura non prevista

dal Regolamento, anzi contraria al Regola~
mento.

P RES II D E N T E Ho già detto che
c'è stato un accordo. Io stesso gliene ho
dato atto, lo rispettiamo tutti e dovete rispet~
tarlo anche voi.

N E iN C ION I Noi l'abbiamo accet~
tato, anzi sollecitato signor PresLdente, e
questa nostra accettazione dimostra che fino
a questo momento non c'è stato nessun atto
di ostruzionismo. Interpretando credo anche
il pensiero di quelli che sono stati indicati
insieme a noi come Gruppi intenzionati a
una battaglia meramente ostruzio.nistica (sot~
tolineo il « meramente }}), affermo che noi ri~
teniamo di fare una battaglia responsabile
che merita veramente di essere combattuta
perchè quello che noi esprimiamo lo sen~

tiamo profondamente e pertanto, senatore
Battino Vittorelli, noi facciamo esclusiva~
mente quello che riteniamo nella no.stra co-
scienza il nostro dovere di cittadini e di
parlamentari. Anzi, venendo meno a questa
azione, noi verremmo meno proprio a quello
che è il nostro preciso dovere.

Fatte queste premesse, mi permetto di ri~
spandere brevemente ai senatori Ajroldi (:'
Batt1110 Vittorelli. n senatore Ajroldl ha im~
pugnato gli emendamenti come un'ascia dI
guerra e ha fatto presente che per 26 arti~
coli ben 416 emendamenti sono stati presen~
tati, çon tutto quel che segue. Ora permette-
ranno il !senatore Ajroldi, il Gruppo delb
Democrazia cristiana, il Gruppo socialista, il
Gruppo comunista, che nell'esame di un
disegno di legge noi seguiamo le procedure
previste, prima ancora che dalla norma
regolamentare, daUa norma costituzionale;
permetteranno che noi esprimiamo e pro~
poniamo all'Aula quello che riteniamo op~
portuno per mig.liorare un disegno di legge
che contiene degli articoli sgrammaticati.
C'è l'articolo 10, per esempio, che per un
errore espnme proprio il contrario di quello
che è stato lo spirito del legislatore. È pas-
sata una volta in quest'Aula ~ le regioni,

cattiva ispirazione e cattiva coscienza! ~

una legge costituzionale, la legge istitutiva
della regioneFriuli~Venezia Giulia, con degìl
errori di grammatica macroscopici, l'icona-
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sciuti dalla maggioranza; ma si disse di non
toccare nulla, perchè altrimenti sarebbe do~
vuta tornare alla Camera! E quella legge
è passata così e ha le stigmate di una proce~
dura ,legislativa veramente singolare ~ vo~

glio adoperare dei termini molto parlamen~
tari ~ e dimostra una coscienza del proprio
dovere da parte di determinati schieramenti
non in armonia con lo spirito che dovrebbe
animarli.

D'altra parte, 'senatore Ajroldi e senatore
Baitino Vittorelli, voi rimproverate ad una
minuta e sparuta minoranza, come avete
detto, un'attività vivace nell'esame di que~
sto disegno di legge, che ritarderebbe di
qualche giorno o di qualche settimana la
trionfale approvazione di questo aborto co~
stituito dall'articolazione del di.segno di leg~
ge. Ma sarebbe questo un ostruzionismo che
farebbe perdere del tempo prezioso al Par~
lamento, al popolo italiano che non rice~
verebbe in tempo questo dono da questa ago~
nizzante legislatura? lMa non avete pensato
all'ostruzionismo ventennale della maggio~
ranza; la maggioranza, per vent'anni, com~
piendo un ostruzionismo veramente singo~
lare ha tentato di affossare quella parte della
Co<;tituzione repubblicana che prevede la
istituzione deIJe regioni. Veramente indicate
il brusco lino negli ocohi altrui e non vi ac~
corgete della trave di calcest'ruzzo che avete
nei vostri occhi! E non è ,solo l'istituzione
delle regioni. La Costituzione della Repub~
blica contiene delle norme che prevedono la
costruzione dell'edificio sindacale, contiene
alcune norme di cui la Democrazia cristiana
per bocca dell' onorevole Sullo alla Camere:;
disse: non è carenz'a, è una volontà diretta
a non attuare Ja Costituzione della Repub~

. bUca. E sono passati venti anni e quelle
norme che sono il cuore pulsante della
Costituzione della Repubblica sono ancora lì
a dimostrare la volontà politica elversiva del~
le maggioranze che si sono succedute. E
rimproverate a noi di ritardare di qualche
settimana o di un mese o di due l'attua~
zione parziale e perplessa, manchevole, m1.J~
tilata di un istituto, senza le premes,se che

la Costituzione rvuole!

Quanto ai termini, senatore tAjroldi, io
le devo dare un dispiacere. . .

AJROLiDI Me lo dia!

N E N C ION I. .. . perchè ella, nel
suo acume dimostrato tante volte (qualche
volta Homerus dormitabat), non ha com~
preso, mi permetta, lo spirito dell'osserva~
zjone fatta dal senatore Pinna, perchè quel~

lo che ella ha detto ebbi l'onore di dido
anch'io. Cioè: a parte i termini, se la Costi~
tuzione non viene ritenuta abrogata per
quella desuetudine abrogativa di cui par-
lammo, l'attuazione delle regioni è un atto
dovuto al di fuori di termini.

Siamo perfettamente d'accordo. Ma noi
avevamo Ifatto un'altra osservazione, più pro~
fonda, vorrei dive più elegante. Noi aveva~
ma detto ~ e questo è padnco ~ che
quando la Costituzione pone un termine,
questo termine ~ l'ha detto la Corte costi-
tuzionale in una magnifica sentenza e naIl
c'era bisogno neanche di tanti ingegni che
si spremessero le meningi per dire una cosa
che era intuitiva ~, come tutti i termini

che riflettono gli adempimenti politici e
pubblidstici, è ol'dinatorio. Perchè tali ter~
mini sono ordinatori?

Anche per le elezioni ci sono dei termini,
ma se questi termini vengono superati e
non si fanno più le elezioni, queste si fa~
ranno oltre il termine. ISono termini ordi~
natori e l'atto, trascorso il termine, è do-
vuto comunque dovunque si faccia. Però,
quando ad un termine costituzionale ~ que-

sta era la questione ~ si vuole sostituire
un altro termine per ragioni politiche o per
qualsiasi altra ragione, questo nuovo ter~
mine, d'accordo, si può attuare senza una
legge che stabilisca un nuovo termine, nè
legge primaria nè legge ordinaria, ma quan~
do si stabiHsce un altro termine questo
deve essere lfissato con legge costituzionale
se il termine originario era stabilito dalla
Costituzione della Repubblica.

A questo riguardo io le porto (ce l'avevo
pronto perchè presentivo che sarebbe stata
fatta questa osservazione) un testo del pro~
fessor Mortati, democristiano, uno degli
autori ,dell'articoJazione costituzionale, il
quale ritiene che la Costituzione materiale
significhi anche l'esistenza dei partiti, il che
è abnorme. Il Mortati ha scritto nel suo
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trattato di diritto costituzionale del 1952
una frase che non è stata più riportata nelle
edizioni successive in quanto non aveva pro~
babilmente più importanza. E questa è una
dimostrazione ancora che anche in quella
sede si era 'recepita la volontà di non attuare
più questo istituto e, se il Mortati ha can~
cdlato questo termine dalle edizioni suc~
cessive fino all'ultima di due volumi del suo
trattato di diritto costituzionale, vuoI dire
che non riteneva più la cosa importante.
Difatti essa era superata perchè dopo le
due leggi ordinarie che prorogavano il ter~
mine costituzionale nessuna altra legge era
intervenuta; pertanto era una questione
puramente teorica senza alcun addentellato
pratico.

Tuttavia tale questione nel 1952 esisteva
e il Mortati ha scritto a pagina 397 dell'edi~
zione 1952 del suo trattato di diritto costi~
tuzionale: «Curioso modo è quello di con~
siderare soddisfatto un obbligo mediante la
pura e semplice dichiarazione di volerlo sod~
disfare in futuro ». Vedete come è strano
anche il modo in cui si esprime. La diagnosi
del Mortati è questa: «L'infrazione costitu~
zionale incorsa ~ e siamo di fronte a una
infrazione costituzionale dichiarata dal de~
mocristiano professar Mortati. Credete per
lo meno nei vostri dei. . . (Interruzione dal
centro ) -~ non è di quelle suscettibili
di accertamento giurisdizionaile mancando
con la regione il soggetto che potrebbe pro~
muoverlo mediante l'elevazione di un con~
Ditta di attribuzioni ». La conclusione è che
« ciò non toglie che essa SIa sempre infra~
zione giuridica pur se la sanzione si esau~
risca nell'ambito del gioco delle forze poli~
tiche e in quello delle reazioni della pub~
blica opinione ». ,Pertanto la questione era
nello strumento, nella gerarchia delle fonti
e non tanto nell'adempimento, al di fuori
e al di sopra della apposizione del termine.

Per quanto concerne la sospensiva del se~
natore Pace che da parte del senatore Aj~
roldi è stata liquidata dicendo che si trat~
tava di una questione di merito, c'è da dire
che essa non è una questione di merito,
bensì una classica, vera sospensiva. Questo
giudizio, senatore Ajroldi, è un'offesa al

senso giuridico profondo del senatore ,Pace

che lo ha dimostrato sempre in tutta la
sua vita e particolarmente in questi ultimi
anni alla Commis,sione giustizia. Che cosa
aveva detto, in sostanza, il senatore Pace? Il
Presidente del Consiglio, di fronte alle os~
servazioni ,che sono venute ~ lasciamo stare

la minoranza ~ da tutti i settori, in parti~
colare dalla opposizione, ritenne indispensa-
bile nominare una Commissione. È inutile
che io legga Il testo, lo sapete tutti. Classica
sospensiva dunque; non si deve discutere
questo disegno di legge perchè il Presidente
del Consiglio ha riconosciuto, come ricono~
sciamo anche noi, la necessità che prima dI
discutere questo strumento legislativo si
conoscano i risultati della Commissione no~
minata da lui. Quindi non riflette il merito,
è una classica sospensiva e noi veramente
vorremmo attendere le conclusioni. Nè pos~
so dire, come ha fatto il senatore Ajroldi,
che si tratta del costo. Noi riteniamo che
il costo sia una cosa di grande importanza
e ne parleremo, se ne arriveremo a discu~
tere. .. (Interruzione del senatore Franza).

Vede, senatore Ajroldi, Ivi sono state molte
Commissioni, non c'è stata soltanto la Com~
missione Tupini, la Commissione Carbone,
ma ve ne sono state diverse al tempo della
Costituente e, se ci darete il piacere di di,scu~
te re questo disegno di legge, nella discus~
sione generale vi ricorderemo quello che
certamente voi sapete molto meglio di noi:
ripeto che tutte le Commissioni hanno trat~
tato del problema prima, durante, e dopo
che la Costituente avesse articolato questa
Costi tuzione.

Malgrado però le varie articolazioni delle
Commissiom, il Presidente del Consiglio ha
cancellato tutto il passato ed anche l'auto~
rità del Carbone e ha detto: è necessario,
indispensabile, proprio per le osservazioni
che sono venute dalla opposizione, in spe~
cial modo, 'rivedere la materia.

E allora vogliamo noi andare avanti nel
discutere questo disegno di legge che è uno
strumento ormai squaHficato anche dalle
parole del Presidente del Consiglio, cioè dal
GOlVerno in carica?

Non vi parlerò ~ anche per un riguardo

al Presidente ~ della sospensiva da me
svolta; voglio solo dire al senatore Ajroldi
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che mi dispiace che egli abbia detto che io
ho posto una questione che egli aveva com~
presa subito, perciò ha provato sofferenza
nel sentirmela ripetere.

Io, che ho seguito almeno quello che ha
detto, ritengo ,di non aver reiterato nulla;
se da parte del senatore Ajroldi si è rite-
nuto che le cose da me dette fossero una
reiterazione, io lo invito a farsi dare ~ e
autorizza la Presidenza a questo ~ lo ste-

nografico e si renderà conto e mi darà atto
che da parte mia non vi è stata nessuna
reiterazione.

Aggiungo che, per un omaggio all'Assem.
glie, per non far perdere ulteriormente tem~
po e proprio perchè vi fosse una discussione
cesponsabile, ad un determinato momento
ho ritenuto di concludere sinteticamente.
Avrei potuto continuare ancora su quell'ar-
gomento affascinante per delle ore, ma non

l'ho fatto.
Al senatore Battino Vittorelli ho risposto

prima, voglio soltanto aggiungere un'ultima
osservazione che vorrei rivolgere anche al
senatore Ajroldi per la parte, che io non
ripeterò, nella quale ha ritenuto di rispon-
dere alle osservazioni fatte sull'interpreta-
zione del Regolamento. Avete ragione: il Re-
golamento fra i tantissimi scopi, ha anche
quello di ordinare e di garantire la discus-
sione; esso però è univoco, non parla lingue
diverse secondo la materia, parla una sola
lingua e non può essere presa a prestito
una interpretazione secondo che alla mag~
gioranza piaccia o no, perchè questo non
sarebbe più il Regolamento. In quanto allo
ostruzionismo, onorevoli colleghi, e in quan-
to alla accusa di antidemocraticità che ci
avete rivolta perchè noi avremmo prean-
nunciato di discutere ampiamente questo
disegno di legge, e avete fatto balenare la
vostra volontà di restringere il dibattito
entro dei limiti che vanno oltre le norme
regolamentari, infrangendo tutta l'architet-
tura del Regolamento, io vi faccio presente
soltanto che l'accusa di antidemocraticità
non è frutto di una valutazione retta della
nostra azione; anzi, l'antidemocraticità è
nella vostra posizione.

Permette temi un ricordo storico, e con
questo concluderò. Il 14 maggio 1861, es-

sendo Presidente del Consiglio Cavour, si
stalva discutendo una legge di grande impor-
tanza, molto più importante dell'istituzione
delle regioni o comunque della legge elet-
torale per le regioni: si stava discutendo un
disegno di legge che nel suo articolo 1 suo-
nava così: « Il re Vittorio Emanuele II
assume per sè e i suoi ,successori il titolo
di Re d'Italia». Le <Cronache parlamentari
ci dicono che ci furono sedute molto calde,
naturalmente, e la maggioranza di allora
adottò il vostro sistema, onorevoli colleghi,
cioè a un determinato momento, forte del
numero, gridò: chiusura, chiusura! In mez-
zo al chiasso (vi erano nomi come Bixio,
Miceli, Ricciardi che ritenevano di dover
parlare per discutere a fondo, senza oppo-
sizione ma con la volontà di una discus-
sione appassionata, calda, ampia, della que-
stione che si poneva), il Presidente del Con-
siglio Camillo Benso di Cavour, rivolto alla
maggioranza, e non alla minoranza, sena-
tore Battino Vittorelli ~ e non credo che
possiate dare a Camillo Benso di Cavour
il titolo di antidemocratico, non credo che
arriviate a tanto ~ disse: « Io prego la Ca~
mera di non insistere sulla chiusura. La
concol1dia non deve essere apparente, deve
essere nei cuori. Se non vi fosse, sarebbe
indegno del primo Parlamento italiano di
volerlo ,fingere. Io chiedo 'quindi » ~ e fra
parenti si e annotato {{ con Iforza », cioè sot-
tolineando con forza il seguito del suo di-
re ~ {( che sia fatta facoltà agli oratori di
liberamente manifestare tutte le loro opi-
nioni. Giudicherà poi l'Italia dell'opportu-
nità dei discorsi che si saranno pronun-
ciati ». E così la discussione fu ampia oltre
tutti i confini che erano stati previsti dalla
maggioranza ed anche dalla minoranza
stessa.

Questo ,esempio storico vi dimostra che
questa etichetta di antidemocraticità, per
una discussione che si ritiene responsabile e
che corrisponde alla nostra visione della
situazione storica, del momento che attra-
versiamo ed anche alle nostre preoccupa-
zioni, preoccupazioni che abbiamo cOll'di.
viso per anni anche con altri schieramenti
che oggi, senatore Ajroldi, si dimostrano a
favore di questo esperimento, quelle preoc-
cupazioni che animarono anche Sturzo da
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questo microfono, come dissi già, questa
etichetta deve essere respinta da parte no-
stra perchè la nastra azione non solo è re-
sponsabile, ma rientra nei ferrei limiti del
Regolamento e della tradIzione del nostro
Parlamento.

Onorevoli colleghi, io, per le ragioni che
'hanno esposta i miei amici e colleghi, sena-
tore Pinna e senatore Pace, e per le modeste
osservazioni che ho fatto nel mio intervento,
vi chiedo di considerare faJvorevolmente le
sospensive proposte e di votare in conse-
guenza. Per quanto riguarda il nostro Grup-
po, noi appoggeremO' nan sal tanta con il
gesto ma anche can il sentimento e con la
responsabile valutazione le eccezioni che
sono state propaste, ritenendO' così di ser-
vire veramente la causa del Parlamento e
gli interessi del pO'polo italiano. (Applausi

dall' estrema destra).

BER G A M A S C O. Domando di
parlare.

PRESltDENTE Ne ha facaltà.

BER G A 1MA S C O. Il senatare Bat-
tino Vittorelli ha dunque parlato di astru-
zionismo, che camunque si attuerebbe negli
stretti limiti del RegolamentO', che è legge
per tutti noi. ,Io non gli possa rispandere
che una cosa: la maggioranza, la maggio-
ranza dei nove decimi, come egli ci ha ricor-
dato, fa quello che ritiene suo dovere di
fare e nai ,facciamO' quello che riteniamO' il
dovere nostro, indipendentemente dalle pra-
spettive di successa o di insuccesso e pronti,
beninteso, ad assumercene tutta la respon-
sabilità.

Ritengo, pur nan facendami illusiani, che
le sospensive avanzate siano almeno merite~
vali di essere prese in consideraziane: le
sospensive a, came ara è di mO'da dire, le
varie motivazioni di una stessa sospensiva.
Tuttavia la nuova procedura introdatta ap-
pare ancor meno accettabile in questo caso
che non a praposita delle pregiudiziali, per-
chè, ogni sospensiva non precludendO' la
discussione del disegno di legge, ma rinvian-
dola soltanto al verificarsi di un determi-
nato e'Vento futuro, può essere diversa dal-
l'altra quante valte l'eventO' al quale si lega

è diverso dall'altro a si colloca in un tempo
diversa.

Eppure, per esempio, le considerazioni
svalte dal callega PalumbO' mi sembrano va~
lide e pertinenti. Le regioni rappresentano
comunque un grosso trauma e nelle condi-
zioni attuali concorreranno alla crisi dello
Stato. Non si può certo dire che oggi lo
Stato goda di particolare prestigio, che ab-
bia guadagnato in autorità e in forza. In
questo momento, con la pretesa di attuare
un decentramento si mira quanto meno a
dividere l'unità del potere legislativo.

Nessuno ci ha ancora ,detto il costo ag-
giuntivo che importeranno le regioni. Cifre
sono state avanzate da varie parti, anche
autorevoli, ed anche dalle fonti più obiet-
tive, e differiscono enormemente tra loro,
ed è difficile allo stata delle cose farsi una
idea anche approssimativa. È indubbio pe

I rò che un costo aggiuntivo Cl sarà, di pro-
porzioni rilevanti, se non imponenti. D'altra
parte tuttI sanno quali siano aggi le condi-
zioni della pubblica ,finanza. Vi è tuttora un
profondo squilibrio tra le condizioni di svi-
luppo economico e sociale tra le varie zone
d'Italia, soprattutto il grande squilibrio tra
il Sud e il Nord. Questo squilibrio va eli.
minato e ad eliminarlo o quanto meno ad
attenuarlo giovava finora l'opera dello Sta-
to; anche in avvenire dovrebbe giovare, ma
tale opera sarà ora contrastata dal sorgere
delle regioni, che saranno indotte ad ope~
rare nel loro particolarismo a danno della
solidarietà nazionale e più precisamente a
danno delle regioni meno pragredite.

Non sono tuttora precisate le idee circa
le funzioni legislative ed amministratIve delle
regioni. Mancano invero ancora le leggi-cor-
nice, che dovranno detfinire i poteri delle
regioni, ed è :facile pensare quale disordine
e confusione legislativa si verificheranno
domani.

Tali motivi consigliano, a nostro avviso,
di sospendere quanto meno l'approvazione
di questa legge, che è, non lo si dimentichi,
una legge impegnativa per quanto riguarda
l'attuazione dell'ordinamento regionale; av-
viso che per verità sembra condiviso dallo
stesso Presidente del Consiglio il quale, al-

I l'indomani della lunga discussione svolta si
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alla Camera dei deputati, che ha approvato
la legge, ha nominato di sua iniziativa una
Commissione di studio sui problemi strut~
turali dello Stato e ha pronunciato al riguar~
do parole non equivoche. Si direbbe ,quasi
che la prima sospensiva sia quella dell' ono~
revole Moro.

E vengo così all'intervento del collega
Battaglia. Frasi molto serie quelle dell'ono~
revole Moro: «Una sev,era prova per l'ordi~
namento democratico »; «la nostra preoc~
cupata attenzione per i temi della finanza
locale )}; il necessario « riesame dell'insieme
dei problemi regionali )}; la necessità di
«avere un'idea più chiara »; il «riesame
critico promosso in !Vista delle preoccupa-
zioni mani'£estate dall'opposizione e, in più
giusti limiti, anche dalla maggioranza ».

E la Commissione, composta di Ministri
c di esperti, dovrà esaminare come le re~
gioni possano armonizzarsi con l' organizza~
zione dello Stato e degli altri enti terrj~
toriali, quali compiti debbano essere trasfe~
riti ai nuovi enti, quali criteri debbano pre~
siedere alle emanande leggi~cornice e infine
pronunciarsi sui sempre enigmatici aspetti
finanziari del problema.

In poche parole sono in discussione da~
vanti alla Commissione tutti gli aspetti es~
senziali della riforma regionale di cui que-
sta legge rappresenta il primo atto di ese.
cuzione.

Si è mai visto approvare una legge e su~
bito dopo nominare una Commissione per
rischiararsi le idee circa la legge stessa o
almeno circa la riforma oggetto della legge?
Si intende con ciò che in ogni caso, anche
se le conclusioni della Commissione saranno
le più negative, la legge debba essere co~
munque mantenuta? E allora non si vede

l'utilità della Commissione. Oppure si pensa
che tutta la materia debba essere riesami~
nata e riconsiderata alla luce dei risulta-
ti dei lavori della Commissione? E allora
perchè prendere ora ,questo impegno ~

perchè di impegno si tratta oggi, collega '
Ajroldi, non di una legge elettorale ~ di
tenere le elezioni nell'autunno del 1969, im-
pegno che non sarà nè facile, nè serio
disdire più tardi senza discapito dell'auto~
rità del Parlamento e dello Stato stesso?

Per tutte queste ragioni che oggi consi-
gliano la maggior prudenza e il più elemen-
tare senso della misura noi crediamo oppor~
tuna accogliere le sospensive e rinviare l'ap~
pravaziane della legge. (Vivi applausi dal
centro-destra).

P RES I D E N T E. Metto ora ai voti
la questione sospensiva della discussione
del disegno di legge. Chi l'approva è pre-
gato di alzarsi.

Non è approvata.

Rinvio il seguito detla discussione alla
pl10ssima seduta.

Per lo svolgimento dell'interpellanza n. 682

BER G A M A S C O. Domando di
parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

BER G A 1MA S C O DesIdero chie-
dere ai rappresentanti del Governo se Il
Presidente del Consiglio non ritiene di dover
informare dettagliatamente il Senato sulle
notizie apparse in questi giorni sulla stampa
circa asseriti rapporti tra il SIFAR e perso-
nalità politiche, non esclusi membri del Go-
verno. Indipendentemente dall'iniziativa che
il Governo intendesse prendere, chiedo di
conoscere quando il Presidente del Consiglio
intende rispondere all'interpellanza (682) da
noi presentata in argomento.

A M A D E I, Sottosegretario di Stato
per l'interno. Credevo che il senatore Ber-
gamasco mi interpellasse a proposito della
richiesta formulata, del resto così cortese-
mente, dal senatore Artom. Gli avrei rispo-
sto che avrei riferito alla Presidenza del
Consiglio, come alla IPresidenza del Consi-
glio riferisco quest'ultima richiesta del sena-
tore Bergamasco, in modo che la Presidenza
possa rispondere al più presto possibile.

Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni

P RES I D E N T E. Comunico che i
Ministri competenti hanno inviato risposte
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scritte ad interrogaziom preslentate da ono~
revoli senatori.

Tali l~isposte saranno pubblicate in alle-
gato al resoconto stenografico delJa seduta
odierna.

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Si dia lettura
delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

G E N C O, Segretario:

BERGAMASCO, BONALDI, VERONESI,
D'ANDREA, BATTAGLIA. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri. ~ Nella sua qua.
lità di responsabi,le della politica generale
del Governo a norma della Costituzione, per
sapere se i Presidenti del Consiglio dei mi-
nistri ed i Ministri della difesa del tempo
fossero a conoscenza delle « deviazioni )} de J
SIFAR ~ denunciate ripetutamente in Par-

lamento dall'attuale Ministro della difesa.
onorevole Tremelloni ~ e quali atteggiamen-
ti i predetti abbiano assunto al riguardo; ciò
al fine di individuare le eventuali responsa-
bilità politiche. (682)

VIDAL!. ~ Al Presidente del Consiglio deL
ministri. ~ Per conoscere quali sono i prov-
vedimenti predisposti entro questa legislatu-
ra al fine di assicurare una ripresa dell'eco-
nomia triestina.

L'interpellante fa presente che, mentre so-
no annunciate celebrazioni e cerimonie, an-
che con la partecipazione del Presidente del- I
la Repubblica, in occasione del 50° anniver-
sario dell'annessione di Trieste all'Italia,
grande parte dei problemi che assillano i la~
voratori ed in generale la popolazione trie-
stina sono ancora lontani da un'adeguata
situazione e che, pertanto, tutti i program
mi di solenni manifestazioni del cinquante~
nario risultano contrastanti con la r'ealtà
della situazione maturata in questo periodo
storico e che attualmente si manifesta d?

'
vari punti di vista drammatica.

Il fatto che, a distanza di quattordici anni
dalla firma del Trattato di Londra, questa
documento quadripartito non sia stato an-
cora discusso in sede parlamentare rende

precaria la stessa sistemazione giuridica del
territorio di Trieste e le perplessità che tale:
situazione suscita vengono generalmente ad-
dotte a spiegazione anche della progressiva

I
decadenza economica locale. Su questa base
vengono diffusamente interpretati gli atteg-
giamenti governativi verso Trieste cioè la
mancanza di un'organica politica governati-
va, l'apparente disinteressamento governatI-
vo verso questa città.

Quali espressioni di tale disinteressamento
vengono più fJ:1equentemente citate:

1) la pers,istenza della politica che, di

fatto, procrastina il ristabilimento delle in-
frastrutture necessarie al miglioramento del-
le comunicazioni stradali, autostradali, fer-
roviarie aeree e marittime di Trieste sia ri
spetto ;lle reti nazionali sia in relazione alle
sue esigenze di rapporti con i Paesi finitimi
ed a quelle dei suoi traffici commerciali da
e per l'Europa centrale con l'Oltremare;

2) la mancata patrocinazione, da parte

dei rappresentanti italiani nel MEC, degli in-
teressi e dei diritti del porto e delle industrie
cantieristiche triestine, che ha avuto come
conseguenza l'istituzione di privilegi a van-
taggio di porti e cantieri concorrenti di altri

-Paesi;
3) la mancata o solo molto limitata at-

tuazione delle previdenze stabilite con le
Leggi del 26 marzo 1955, n. 173 e del 21 mar-
zo 1958, n. 298 e di numerose altre delibera-
zioni per le quali sono stati anche fatti stan-
ziamenti iniziali, dimostratisi poi insufficien-
ti in seguito ai ritardi di attuazione compor-
tanti nuovi finanziamenti;

4) la permanenza di pesanti ed an3cro-
nistiche bardature e servitù militari nell'in-
tera Regione del Friuli- Venezia Giulia, che
ostacolano la costruzione delle infrastruttu-
re previste, l'installazione di impianti impor-
tanti come quello del protosincrotrone a Do~
berdò, numerosi provvedimenti che sarebbe-
ro efficaci all'incremento del turismo e di va.
rie attività produttive.

Come evidente risultato di tutta ciò si ma-
nifestano a Trieste:

~ il più basso tasso di sviluppa del red-

dito prodotto fra tutte le provincie italiane:
~ la progressiva riduzione dei traffici

commerciali da e per l'estero (fatta eccezio.
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ne ora per l'incremento dell' olio minerale
greggio );

~ la crisi che attraversa tutto il settore
dell'industria di Stato e anche privata della
cantieristica locale;

~ l'andamento demografico stazionario

della città, malgrado l'inserimento di varie
decine di migliaia di cittadini istriani nella
popolazione locale;

~ l'abbandono della città da parte di sem~
pre più numerosi giovani laureati, diploma-
ti ed operai qualificati costretti a cercare la~
voro in altre regioni o all'estero;

~ l'incremento della disoccupazione (dal
1963 al 1966 gli occupati sono scesi da 97.767
unità a 91.781, dal novembre 1966 al novem~
bre 1967 vi è stata una diminuzione di 3.500
occupati corrispondente ad una riduzione del
3,8 per cento);

~ la grave crisi che colpisce il piccolo
commercio e l'artigianato e la piccola indu~
stria;

~ l'aumento del CQlstodella vita del 4 per
cento in un anno contro il 2,7 per cento del~
la media nazionale.

Appare evidente già ad un anno di distan-
za dall'approvazione del piano CIPE per la
cantieristica, vivacemente contestato dai la-
voratori triestini, l'effetto negativo dei prov-
vedimenti adottati in quella sede anche per~
chè nessuna l1ealizzazione si prospetta per
quelle misure ,che i partiti governativi esalta~
vano come fattorli di sviluppo di una « gran~
de Trieste ». Altrettanto demagogico e privo
di concreti fondamenti si dimostra oggi il
tentativo di attribuire in senso generico alla
responsabilità dei triestini le sorti delle cit-
tà quando dal Governo non vengono mante~
nuti molti impegni presi per il risanamento
dell'economia locale.

L'interpellante, richiamandosi alle esigen~
ze enunciate in premessa, sollecita, pertanto,
il Governo ad esprimere i suoi propositi per
la soluzione dei gravi problemi dell'econo-
mia triestina, ivi compresa l'esigenza di ga.
rantire a Trieste un regime di zona franca
ed in via più immediata la concessione di
franchigie doganali per contingenti.

Con riferimento alla situazione di crisi che
arrischia di paralizzare anche la vita degli
enti locali, il'interpellante sottolinea che an
che questa crisi ha alle sue radici la situa-

zione di disagio economico, lo stato d'animo
di sfiducia che domina nella città in conse-
guenza degli effietti negativi che lo Stato ita~
liano ha determinato nell'ultimo cinquanten
nio prima durante il regime fascista poi duo
rante l'occupazione militare straniera nel pe-
riodo post~belIico ed infine attrav'erso l'ina~
deguata comprensione dimostrata dai Gover~
ni di centro e di centro-sinistra verso i pro
blemi fondamentali di una città che, ogget.
tivamente, possiede i requisiti atti a favo"
rime gli sviluppi nell'interesse dell'intero
Paese. (683)

NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISI~
NI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIOREN-
TINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA,
LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PIN~
NA, PONTE, TURCHI. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'in.
terno e della difesa. ~ Con riferimento alle
notizie diffuse dal settimanale «Il Borghe~
se}) riportate da tutta la stampa nazionale
secondo cui i colloqui del Capo dello Stato
per la soluzione della crisi del 1964 vennero
accuratamente registrati dal SIFAR, gli in~
terpellanti chiedono di conoscere se i fatti
corrispondano a verità e dove sia finito
tutto il materiale che potrebbe portaJ:1e un
contributo alla conoscenza dei fatti oggetto
di aspra polemica e dare la dimostrazione
che l'assunto «colpo di Stato» è una stru-
menta:lizzazione politica di normaI.i servizi
di istituto. (684)

NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISI-
NI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIOREN~
TINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA,
LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PIN~
NA, PONTE, TURCHI. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'in-
teirno e della difesa. ~ Con riferimento aHe
notizie diffuse dal settimanale ({ Il Borghe~
se » e riprese da tutta la stampa nazionale,
secondo cui, nel 1967, tra la fine di luglio e i
primi di agosto le massime cariche del Go~
verno sarebbero state poste in allarme da
una comunicazione riservata in merito a un
presunto « colpo di Stato »;

sarebbe stata successivamente convoca~
ta ad altissimo livello una ,riunione di re~
sponsabili dell'ordine pubblico e pr,edisposte
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misure con il oonsueto metodo deUe liste;
tali liste per l'atrresto di elementi di estre~
ma destra verrebbero periodicamente aggior~
nate,

gli interpellanti chiedono di conoscere
se i fatti su Iriferiti corrispondano a verità
e se non ritengano, in tal caso, a parte ,la
disinvoltura e la leggerezza con cui i,l piano
è stato concepito, che siano state violate le
più elementari norme poste dalla Costitu~
zione della Repubblica. (685)

Annunzio di interrogazioni

P RES I n E N T E. Si dia lettura
delle interrogazioni pervenute alla Presi~
denza.

G E IN C O, Segretario:

CATALDO, BATTAGLIA, PALUMBO, GER~
MANÙ. ~ Al Presidente del Consiglio del
ministri ed al Ministro dell'interno. ~ Per
sapere se non intendano riferire al Senato
sulla tragica situazione dei centri siciliani
colpiti dalla immane sciagura di origine si~
smica e se non intendano predisporre per
tempo e sollecitamente un piano di riorga-
nizzazione e ricostruzione di detti centri.
(2150)

BATTAGLIA, CATALDO, PALUMBO, GER~
MANO', ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed al Ministro dell'interno. ~ Per

sapere quali urgenti misure e tempestive
provvidenze il Governo abbia preso ed in~
tenda prendere per venire incontro e recare
sollievo alle popolazioni siciliane gravemente
colpite dal terremoto. (2151)

GATTO Simone. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri. ~ Per conoscere
quali provvedimenti di saccorso siano stati
disposti !per le zane terremotate delle pro~
vinci e di Trapani, Agrigenta e Palermo e
sUigli interventi diretti a ripristinare viabi~
lità, servi,zi e abitazioni. (2152)

SALATI. ~ Al Ministro degli affari este~
ri. ~ Premesso che circa la sorte dell'ar~
chitetto Eugenio Salvarani a quattro mesi

dalla sua scomparsa, avvenuta il 7 ottobre
1967 in territorio etiopico, inspiegabilment,e
nulla si sia conosciuta;

ahe l'aereo sul quale vola,va, insieme
con il Dedjazmatch Daniele Abebe, è stato
ritrovato in tenri,torio dankalo, dove era piJ1e~
cipitato, non gravemente danneggiato, da
un gruppo di persone amiche dell'architet~
to il giarno 27 novembre 1967;

che presso l'aereo non sono state ritro~
vati nè resti umani nè indumenti personali,
nè tracce di sangue;

che a tutt'oggi" nonostante preoccupate
sollecitazioni di pri,vati, dell'ordine degli Ar~
chi tetti bolognesi, del Consiglio comunale
di R~ggio Emilia, non si sono ottenute no~
tizie più circostanziate di quante finora non
siano venute a conoscenza dell'opinione
pubblica italiana,

il'interrogante chiede di conoscere qual,i
passi abbia compiuto, stia compiendo o in~
tenda compiere al fine di ottenere dal Go~
verno etiopi,co una precisa e definitiva ver~
sione dei fatti, ritenendo inconcepibile che
il Governo italiano possa accettare che un
cittadino" tra l'altro Presidente del comitato
regionale per la programmazione economi~
ca in Emilia e Presidente della Sepitalia, so-
cietà costituita per la bonifica della Valle
dell'Awash, in Etiopia, possa scomparire
senza lasciare traccia. (2153)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

VERONESI, CATALDO. ROVERE. ~ Al
Ministro dell'agricoltura e delle foreste. ~
Per conoscere se la produzione nazionale di
fieno normale a partire dal 1960 sia stata tale
da soddisfare per una quota dì due terzi le
esigenze alimentari del bestiame allevato ne]
Paese e, in caso negativo, se non ritenga
piJ1oporre nuove e più incisive provvidenze
per aumentare la produttività foraggera, con
particolare riferimento alle zone collinari e
montane. (7239)

VERONESI, CATALDO, ROVERE. ~ Al

Presidente del Consiglio dei ministri ed ai
Ministri del commercio con 1'estero e della
agricoltura e delle foreste. ~ Perconoscer~
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il deficit dell'interscambio alimentare italia~
no nell'anno 1967 con particolare r~ferimen~
to al,le importazioni di carne e pesce in ge~
nere. (7240)

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, GATTO
Simone. ~ Al Ministro della pubblica istru~
zione. ~ Per sapere se gli risultino rispon~
denti a verità le seguenti notizie sulla con~
duzione amministrativa dell'Università di
Roma:

1) aIl'Ateneo romano risultano assegna-
ti cinque direttori amministrativi, tutti pro-
venienti dallo stesso Ateneo dal quale non
sono stati trasferiti alle sedi competenti do~
po il conseguimento della nomina, mentre
esistono università prive di direttori ammi-
nistrativi titolari; per mantenere nell'Ateneo
romano tutti questi direttori amministrativi
sono state create cariche di comodo e sono
state vanificate le mansioni che sarebbero
spettate a funzionari di grado inferiore;

2) alcuni funzionari dell'Ateneo roma-
no che si sono rivolti al Ministro della pub-
blica istruzione per chiedere la normalizza-
zione delle strutture amministrative della
Università sono stati sottoposti a procedi-
mento disciplinare;

3) ai dipendenti della sezione tecnica
dell'Università, su proposta di un direttore
amministrativo, vengono attribuiti assegni
mensiH, oltre allo stipendio, oscillanti dalle I

65.000 alle 115.000 lire mensili, in violazione
degli articoli 44 e 137 del testo unieo delle
leggi sull'istruzione universitaria;

4) sono---concessi scontrini di riduzione
ferroviaria, ai quali non ha diritto, a perso-
na non dipendente di ruolo dello Stato (nè
avventizio o dipendente, la cui retribuzione
gravi sul bilancio statale): ma che riveste
la qualifica di prestatore d'opera a contratto
con la retri'buzione gravante sui fondi del
bilancio universitario;

5) ai funzionari con qualifica interna di
{( capo divisione» vengono pagati compensi
per lavoro straordinario anche nei mesi In
cui i medesimi sono in congedo ordinario
per ferie estive;

6) lo stesso direttore amministrativo di

cui sopra, contro l'espresso divieto dall'ar-
ticolo 277 del citato testo unico, alloggia in

locali ubieati in un'ala della facoltà di Lert~
tere, mentre un altro appartamento è da
tempo a sua disposizione presso il dopola~
varo dell'Università; per il quale ultimo al~
loggia sono stati spesi otto milioni per re~
stauri {(

strettamente necessari )};

7) dal fondo sussidi sono state stanzia-
te dfve molto rilevanti a favore di altri fun~
zionari dell'università, così da provocare an~
che un'inchiesta ministeriale;

8) molti fascicoli sono spariti dall'archi-
vio dell'Università subito dopo le dimissioni
del rettore Papi e prima deH'elezione del ret-
tore Martino. (7241)

MAGGIO. ~ Ai Ministri dell'interno, dei
lavori pubblici e della sanità. ~ Per cono-
scere, oltre i provvedimenti di emergenza
presi e oomunicati dalla stampa e dalla te-
levisione, quaLi provvidenze eocez,ionali si
intendano prendere per fronteggiare la im~
mane catastrofe abbaNutasi sulla Sicilia oc~
cidentale e specialmente nel Tlfapanese.
(7242)

TREBBI. ~ Al Ministro del lavoro e del-
la prevldenza sGczale. ~ Per sapere se è in~
formato della vertenza in atto nella fabbri~
ca {(Frarica» di Carpi, presso la quale le
maestranze sono da diversi giorni in scio~
pero perchè:

1) contrariamente ai disposti della leg~
ge 19 gennaio 1955, n. 25, gli apprendisti
vengono fattI lavorare, con tempi di produ~
zione predeterminati (cottimo);

2) tutti I dipendenti sono costretti ad os-
servare tempi di produzione imposti unila~
teralmente dalla direzione aziendale ed in-
sufficienti al punto che parecchi ilavoratori,
per realizzare il salario giornaliero pieno,
sono costretti a prolungare la permanenza
in fabbrica ogni giorno per 30-60 minuti;

3) molti lavoratori vengono costretti a
prestare la loro opera anche nel pomerig-
gio de] sabato, in contrasto con il disposto
dell'articolo Il del contratto collettivo na-
zIOnale di lavoro di settore;

4) a seguito della vertenza la ditta ha
licenziato arbitrariamente ed a scopo inti-
midatorio tre attivisti smdacali;
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5) la sola indennità salariale, pagata ai
dipendenti, oltre i minimi contrattuali, ora
contenuta al livello di 10 lire orarie, sia ele~
vata e corrisposta regolarmente e non fuori
busta come avviene attualmente.

Per conoscere quali tempestive disposi~
zioni il Ministro interrogato abbia imparti~
to, al fine di fare rispettare, alla « Frarica »,
ed in tutte le altre aziende del settore abbi~
gliamento della zona di Carpi, le disposi~
zioni legislative e le norme contrattuali in vi~
gare e, perchè, al più presto, la vertenza in
corso venga composta con il pieno rispetto
dei diritti e della dIgnità dei lavoratori in~
teressati. (7243)

MORVIDI. ~ Al Mmistro dz grazia e gLU~
stlzia. ~ Per sapere:

1) se non ritenga otPportuno esprime~
re un particolare elQgio per l'encomiabile
sollecitudine con la qruale, in circa 13 mesi,
la Corte di appello di Roma e la Corte di
cassazione hanno condotto a termine il pro-
cesso contro Hecht, Lollobrigida e Bologni~
ni, condannati dal tribunale di Viterbo con
sentenza in data 5 novembre 1966, esempio
delle supreme Magistrature sulla celerità
con la quale certi processi si possono esau-
rire;

2) se, nel con tempo, non vogHa inda~
gare per quali ragioni, dalle suddette supe~
riori Magistrature, vengano pretermessi al~
tri processi che, nell'attesa, recano danni
materiah e morali assai più di quelli che
potevano essere provocati, daU'attesa, per
i tre illustri signori del «processo delle
bambole» ;

3) per qua'li ragioni non si tiene, pres-
so le Magistrature in genere e specialmen~
te presso quelle superiori, la regola di esau-
rire i processi secondo l'ol'dine di tempo
nel quale si presentano sia in Corte d'ap-
pdlo che in Cassazione. (7244)

MORVIDI. ~ Ai Ministri della sanità e
dell'interno. ~ Per sapere:

1) se sono a conoscenza che in data 15
novembre 1965 l'allora Commissario p:refet-
tizio pl'esso l'Amministrazione provinciale
di Vliterbo ,indisse un concorso per un posto
di funzionario presso l'Ammindstrazione del

Consorzio provinciale anrt~tubercolare, di-
menticando la disposizione dell'articolo 2
della legge 22 novembre 1962, n. 1709, secon-
do la quale il concorso deve essere indetto
dall'Amministrazione del Consorzio e che,
malgrado Hrichia:mo all'osservanza del1a
legge fatto dal Medico provinciale, è stato
dato seguito al concorso e ora si pretende-
rebbe che il Consiglio p['ovinciale convali~
dasse la vera e propria violaziÌone di legge;

2) se non ritengano di intelrveni['e tem~
pestivamente anche per evitare che, l'even-
tuale nomina del vincitore dell'illegittimo
concorso, si traduca, in definitiva, in un
danno vero e propa:io, sia mateI1iale <che mo~
rale, a colui che figura vindtore;

3) se non 'I1itengano altresì che una tol-
leranza di codesta manifesta violazione di
legge venga a costituire anche una menoma~
zione del prestigio di un valente e scrupo-
loso funzionario governativo qual è il Me-
dico provinciale che ha richiamato all'os-
servanza della legge, senza e~ilto, sia i,l Com-
missario prefettizio del 1965, sia il Presiden~
te attuale dell'Amministrazione provinciale;

4) se non ritengano, infine, di adottare
idonei provvedimenti affinchè la violaZJione
della J:egge, come sopra è detto, venga eli.
minata. (7245)

MORVIDI. ~ Al Ministro di grazia e giu-
stlZza. ~ In forza del decl'eto ministeriale
31 dicembre 1966, n. 1185, è stato soppresso
un posto di sostituto procuratore della Re~
pubblica presso il Tribunale di Viterbo e,
in forza del decreto ministeriale 8 mag-
gio 1967, l'organico di segreteria del detto
Ufficio è stato ridotto da 5 a 3 unità.

I due provvedimenti hanno molto pregiu-
dicato lo svolgersi delle funzioni e dei ser~
vizi, tanto che la Procura generale della Cor-
te d'appello di Roma, con decreti 21 aprile
1967 e 14 settembre 1967 ha dovuto succes-
sivamente applicare, per tre mesi ogni volta,
un sostituto procuratore fino al 30 novem-
bre 1967. La situazione non si è così alleg-
gerita se non temporaneamente.

Per quello che concerne le funzioni dei
due magistrati rimasti in organico, si pensi
infatti che le udien:re del Tribunale, alle
quali il pubblico ministero deve essere pre-
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sente, sono due per ogni settimana, quando
la presenza non occorra anche in cause
civili; che altri tre giorni almeno occorrono
per il lavoro istruttorio. Si aggiungano gli
accessi al carcere, le ispezioni di cadaveri
sia all'ospedale civile di Viterbo che nei
paesi della provincia e i sopralluoghi per
incidenti vari dovuti soprattutto alla drco~
lazione degli autoveicoli, ecc.., tutte funzioni
che non possono essere svolte da un solo
sostituto e che pertanto implicano anche
l'attività del procuratore con inevitabile pre-
giudizio alle funzioni di direzione dell'Uf-
ficio.

Per quanto riguarda l'organico della se~
greteria, la sua riduzione da 5 a 3 unità
incide notevOilmente e sfavorevolmente, ol~
tre che sui molteplici servizi che ai funzio-
nari di segreteria fanno carico, anche sul~
l'espletamento delle funzioni stesse dei ma-
gistrati.

Di tutta codesta situazione si ritiene sia
stata edotta la Procura generale della Corte
d'appello.

Si chiede di sapere pertanto se l'onore-
vole Ministro non ritenga di ripristinare il
secondo posto di sostituto procuratore e
di rivedere la pianta organica dell'Ufficio di
segreteria disponendo l'aumento di almeno
un posto di funzionario. (7246)

BASILE. ~ Al MinistrO' dell'agricaltura e
delle fareste. ~ Per sapere se è vero e in
caso positivo per quale motivo ai funziona-
ri degli Enti di sviluppo distaccati presso
gli Uffici provinciali dell'alimentazione di
Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, sin
dal mese di novembre 1966 non sono state
ancora liquidate le indennità di missione,
di chilometraggio e le competenze straordi~
narie, e se non si ritiene opportuno ovviare
con urgente provvedimento al lamentato in~
conveniente. (7247)

ADAMOLI, MINELLA MOLINARI Angio-
la. ~ Al Ministro del lavara e della pre~
videnza saciale. ~ Per conoscere quali ini-
ziativ,e abbia assunto o intenda assumere,
anche attraverso l'Ispettorato regionaIe del
lavoro, nei confronti deUa ditta CRESSI-
SUB di Genova-Quinto, la cui situazione, per

quanto riguarda i diritti dei lavoratori, è
cara tterizza ta:

1) dal mancato rispetto di ogni aocor~
do sindacale sia sul piano normativa che
distributi,vo;

2) da un pesante Clima di ricatto e di
intimidaziani, che ha impedito la formazio~
ne della CDmmissiane interna;

3) da atteggiamenti da parte dei tito~
lari dell'azienda apertamente provocatori
che hanno partato al licenziamento in tron~
cO', con motivi pretestuasi, di due lavorato-
ri colpevoli di aver assunta !'iniziativa per
la creazione di no~mali Oifganismi sin da,cali.
È anche in seguito a t~li lioenziamenti che
i lavoratori della CRESSI-SUB SOinDentra-
ti in sciopero che dura da oltre un mese;

4) dalla sistematica violazione della
'legge sull'apprendistatO'. (7248)

VALENZI. ~ Al Ministro della pubblica
istruziane. ~ Per conoscere quali misure in-
tende prendere per evitare che abbia a pro~
trarsi ancora lo stato di cose esistente in
gran parte delle scuale elementari di Napo-
li, ove a causa della mancanza di riscalda~
mento si verificano continue e numerose as-
senze di alJievi perchè le aule sono sprovvi~
ste di impianti di riscaldamento o perchè
tali impianti, se ci sono, non funzionano.

Questo è il caso, per esempio, della scuo~
la Nazareth ai Camaldoli, una delle zone più
fredde di Napoli.

In questa scuola l'anno scorso le lezioni
furono sospese per un intero mese proprio
per la mancanza di riscaldamento. (7249)

GRIMALDI. ~ Al MinistrO' della pubblica
istruziane. ~ Per chiedere se è a conoscenza

dei motivi che hanno indotto la sovrainten.
denza alle Gallerie per h Sicilia ~ con

sede a Palermo ~ a non intervenire, nono-
stante l'argomento fosse stato dibattuto sul~
la stampa, per la tutela, restauro e appro-
priata conservazione di sette grandi dipinti
a olio del 1600, tra i quali se ne trova uno
di maggior pregio firmato dallo «Zoppo di
Gangi}) alias Giuseppe Salerno datato 1630

~ il solo sufficientemente custodito da circa
18 anni nella cattedrale di Enna ~ mentre
gli altri sei, che giacevano in un diruto edi-
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fido sorto ma mai destinato a Museo, sono
stati solo di recente, per la vivace protesta
espJ:1essa dalla opinione pubblica, sottratti
alle intemperie e provvisoriamente traspor~
tati nella citata Cattedrale.

L'interrogante chiede infine di sapere se
non ritenga opportuno disporre che con
assoluta urgenza vengano eseguiti i neces-
sari restauri per evitare che, perdurando
l'abbandono in cui i dipinti si trovano, possa
determinarsi la perdita di tali pregevoli
opere d'arte. (7250)

LATANZA. ~ Al Ministro del lavoro e del~
la previdenza sociale. ~ Per conoscere se
non intenda portare a compimento entro la
legislatura vigente l'anno so probl,ema del
/riordino del trattamento degli invalidi del
lavoro ed in partkolare di 'conoscere l'ill1ten~
dimento dell' onorevole Ministro in ordine ad
alcune indi,lazionabiili rivendkazioni della
suddetta benemerita categoria, quali ,l'au~
mento degli assegni vitalizi, l'agganciamen-
to delle pensioni agli scatti tlriennali, la cor-
responsione di assegno vitalizio agli infor-
tunati dall 50 per cento al 59 per cento di
invalidità e la tutela dell'infontunio in iti-
nere. (7251)

LATANZA. ~ Ai Ministri del tesoro e della
difesa. ~ Per conoscere se non intendano,

entro la presente legislatura, estendere a tut-
ti gli ex appartenenti alle Forze armate i
benefici relativi alla riduzione a 12 anni e
6 mesi del periodo minimo di servizio per il
conseguimento del diritto a pensione, bene-
ficio già concesso agli appartenenti ai Corpi
dei carabinieri, della pubblica sicurezza e
della guardia di finanza. Al riguardo fa pre~
sente che da anni giacciono presso le com~
petenti Commissioni parlamentari numerose
proposte di legge (tra cui la n. 1100 d'inizia~
tiva del Gruppo parlamentare del MSI) ten~
denti a dare soluzione al problema suddetto,
proposte che però rischiano di rimanere let-
tera morta e di decadere con la fine della
legislatura qualora non intervenga la decisa
volontà governativa di portarle all'approva-
zione del Parlamento. (7252)

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 17 gennaio 1968

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica domani merco-
ledì 17 gennaio, alle ore 11, con il seguente
ordine del giorno:

L Seguito della discussione del disegno di
legge:

Norme pelr la elezione dei Consigli re~
gionali delle Regioni a statuto normale
(2509-Urgenza) (Approvato dalla Camera
dei deputati).

II. Discussione del disegno di legge:

FENOALTEA e NENNI Giuliana.
Riduzione dei termini Irelativi alle opera~
zioni per la elezione delle Camere (2281).

III. Seguito della discussiÌone dei disegni di
legge:

1. Deputati ROSSI Paolo ed altri. ~

Limite di età per l'ammissione alle classi
della scuola dell'obbligo (1900) (Approvato
dalla 8a Commissione permanelnte della
Camera dei deputati).

2. Deputati SPADOLA ed altri. ~ Inter.

pretazione autentka dell'artkolo 62, pri~
ma comma, del decreto del Presidente del-
la Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479,
riguardante il riordinamento delle carrie-
re e la revisione degli organici degli impie-
gati civili del Ministero della difesa (2269)
(Approvato dalla 1a Commissione perma
nente della çamera dei deputati).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. PICCHIOTT1. ~ Modificazione degli
articoli 99 e seguenti del Codice penale,
concernenti l'istituto della recidiva (899).

ALESSI. ~ Modifica agli articoli 99 e
100 del Codice penale sulla «recidiva»
(1286).

2. Deputato CACCIATORE. ~ Modifica-

zione della circoscrizione della Pretura di
Polla (Salerno) (1791) (Approvato dalla 4"
Commissione permanente della Camera de
deputati).
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3. Rivalutazione dei compensi per allog
gi forniti dai comuni alle truppe di pas-
saggio o in pJ:1ecaria residenza (2064).

4. Modificazioni dell'articolo 3 della leg
ge 15 settembre 1964, n. 755, sulla regola-
mentazione della vendita a rate (2086).

5. Riordinamento delle Facoltà di scien-
~e politiche in Facoltà di scienze politiche
e socialli (1830).

6. BOSCO. ~ Inclusione dei tribunali di

Brescia, Cagliari, Leece, Messina, Salerno
e S. Maria Capua Vetere fra quelli cui so.
no addetti magistrati di Corte di cassa-
zione in funzioni di Presidente e di Pro-
curatore della Repubblica (891).

7. Proroga della delega contenuta nel-
l'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963,
n. 441, per la unificazione di servizi nel
Ministero della sanità (588).

8. NENCIONI e FRANZA. ~ Estensione
alle diffusioni radio-televisive del diritto
di rettifica previsto dall'articolo 8 della
legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante di-
sposizioni sulla stampa (19).

V. Seguito della discussione della proposta
di modificazioni agli articoli 63 e 83 del
Regolamento del Senato della Repubblica
(Doc. 80).

VI. Discussione dei disegni di legge:

1. TERRACINI e SPEZZANO. ~ Del
giuramento fiscale di verità (1564) (Iscrit-
to all' ordine del giorno ai sensi dell' arti-
colo 32, secondo comma, del Regolamento).

2. VENTURI e ZENTI. ~ Riapertura
e proroga del termine stabilito dall'arti-
colo 12 del decreto legisla.tivo luogotenen-
ziale 21 agosto 1945, n. 518, per la pre-
sentazione di proposte di ricompense al
valore militare (1867).

3. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIO-
NALE. ~ LUSSU e SCHIAVETTI. ~

Emendamento dell'articolo 85, comma
primo, della Costituzione della Repub-
blica (938) (Iscritto all'ordine del giorno
ai sensi dell'articolo 32, secondo comma,
del Regolamento).

4. CORNAGGIA MEDICI e MORANDI.
~ Modifica del termine di decorrenza pre-
visto dall'articolo 1 della legge 18 novem-
bre 1964, n. 1250, in materia di indennizzo
privilegIa to aeronautico (1694).

5. PELIZZO ed altri. ~ Modifica all'ar-
ticolò 152 della legge 12 novembre 1955,
n. 1137, e successive modificazioni, con-
cernenti l'avanzamento degli ufficiali del-
l'esercito appartenenti al soppresso ruolo
degli ufficiali mutilati e invalidi riassunti
in servizio sedentario (2238).

6. GULLO. ~ Istituzione di una sezione
distaccata della Corte di appello di Ca-
tanzaro con sede in Cosenza (2334).

7. PACE. ~ Istituzione in Pescara di

una sezione distaccata della Corte di ap-
pello dell'Aquila (1522).

8. ANGELILLI. ~ Modifica alle norme
relative al trattamento economico dei ca-
po operai del Ministero della difesa (2137).

9. VALSECCHI Pasquale. ~ Norme tran-
sitorie per la regolamentazione dei rap-
porti previdenziali e assistenziali nel ter-
ritorio del comune di Campione d'Italia
(1558).

10. FIORE ed altri. ~ Riscatto dei con-

tributi previdenziali da parte degli im-
piegati esclusi dall'assicurazione invali-
dità e vecchiaia prima del maggio 1939
in forza del limite di retribuzione (209).

VIGLIANESI ed altri. ~ Facoltà, per
gli impiegati esclusi dall'assicurazione ob-
bligatoria generale invalidità e vecchiaia
a causa del massimale di contribuzione,
di costituirsi una rendita vitalizia riversi-
bile secondo le modalità di cui all'artico..
lo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338
(1556).

Il. Proroga del termine indicato nel-
l'articolo 31 della legge 19 gennaio 1963,
n. 15, per l'emanazione di norme delegate
intese a disciplina're l'istituto dell'infortu-
nio in itinere (2349).

La seduta è tolta (ore 22,30).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio d"i resoconti parlamentar;
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BASILE. ~ Al Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno e neUe zone
depresse del Centro~nord. ~ Per sapere se

è a canascenza degli enarmi ritardi che ge~
neralmente incantrano l'istruttaria e la de-
finiziane delle domande di contributi. spe~
cie nel campo delle imprese artigiane, nella
Calabria ed in particolare nella provincia
di Catanzaro, ritardi che, data la natura e
le dimensioni delle ditte richiedenti, le met~
tona spesso in situazioni di estrema diffi~
coltà e ne paralizzano l'attività proprio nel
momenta più delicato del loro impianto o
ammodernamento;

se non ritiene opportuna pertanto adot~
tare idanei provvedimenti onde eliminare,
o, quanto meno, ridurre entro limiti ragia-
nevali i detti ritardi. (6725)

RISPOSTA. ~ Al fine di consentire una più

spedita istruttoria delle pratiche di finanzia-
mento in favore delle iniziative artigiane,
il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno,
nella seduta del 17 navembre 1967, ha de-
liberato che la ({Cassa}} può affidare alle

locali Commissioni per l'artigianato l'inca-
rico di concedere e liquidare direttamente i
contributi di cui all'articola 17 della legge
26 giugno 1965, n. 717, alle imprese artigia~
ne operanti nelle rispettive provincie, secon-
do i criteri, le madalità e i limiti previsti dal
Piano di coordinamento. Lo stessa Camitata
ha pure stabilita che le predette Commis-
siani nell'istruire le pratiche debbano atte-
nersi scrupolasamente alle norme già appli-
cate dalla «Cassa », alla quale va riserva-
to, in ogni fase, il più ampio potere di vigi~
lanza e di controllo sull'operata delle Com~
missiani.

È quindi prevedibile che, per effetto del
decentramenta conseguente alla nuava pro-
cedura, potranno eliminarsi i ritardi e gli
inconvenienti sin qui lamentati.

Il Ministro senza portafogllO

PASTORE

BASILE. ~~ Al Ministro delle poste e del-
le telecomunicazioni. ~ Per sapere se sia a
conoscenza delle disfunzioni che si verlfica~
n.o nel servizio di distribuzione dei pacchi
postali presso l'ufficio di Vibo Va]'entia (pro-
v:inci,a di Ca,tanzam) specie in 'Ordine ai gra-
vi e dannosi ritardi che da vario tempo 00-

I stantemente J.o caratterizzano, e quali prov-
vedimenti si intenda adottare onde elimi-
nare i lamentati incomllenienti. (7143)

RISPOSTA. ~ Premesso che il servIzIO dei
trasporti postali a Vibo Valentia viene esple-
tato dalla ditta accollataria Filippo Poliste-
na, si camunica che in ordine a quanto se-

gnalato nella soprariportata interrogazione
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sono stati disposti gli opportuni accertamen~
ti ispettivi, compiuti i quali saranno valu~
tati tutti gli elementi di giudizIo per decidere
circa i provvedimenti del caso da adottare.

Il Ministro delle poste
e delle telecomunicaZIOni

SPAGNOLLI

BASILE, GRIMALDI. ~ Ai Ministri della
pubblica istruzione e delll'agricoltura e delle
foreste. ~ Per sapere, anche in relazione
alla persistente grave crisi del settore lat~
tiero-.caseario, se non ritengano opportuno
assicurare anche in Italia con la prossima
apertura dell'anno scolastico la distribuzione
giornaliera di una razione di latte agli alunni
della scuola d'obbligo, e in caso positivo
quali concreti provvedimenti intendano
adottare a tale fine. (6618)

RISPOSTA. ~ Il Ministero dell'agricoltura
e delle foreste e le altre Amministrazioni in~
teressate della sanità, della pubblica istru~
zione e dell'int,erno, non hanno mancato di
prendere in attento esame e di considerare
con la migliore propensione la proposta del~
le signorie loro onorevoli di provv,edere alla
distribuzione di una razione di latte nelle
scuole d'obbligo, e ciò perchè tale distribu~
zione, oltre a determinare un aumento del
consumo del prodotto, verrebbe ad apporta~
re indubbi benefici all'alimentazione e, quin~
di, alla salute dei bambini nell'età del loro
sviluppo.

In proposito, peraltro, è da considerare
che, avuto riguardo ad una popolazione sco-
lastica (scuole materne ed elementari) di
circa 6 milioni di alunni, la distribuzione
giornaliera di un solo quinto di litro di
latte a ciascun alunno, per un periodo di
200 giorni annui, comporterebbe un fabbi~
sogno di latte di 240 milioni di litri ed una
spesa comple5>siva, compresi gli oneri distri~
butivi, valutabile intorno ai 24 miliardi di
lire.

Tale iniziativa, pertanto, non potrà attuar~
si se non con apposita legge che preveda la
relativa autorizzazione di spesa, per la qua~
le, peraltro, si porrebbe il problema di as~
sicurare la necessaria copertura.

Comunque, questo Ministet"o ~ che, nel

passato, per vari anni, ha collaborato, sia con
mezzi finanziari (lire 200 milioni l'anno) sia
partecipando alla preparazione dei relativi
piani, nello svolgimento delle campagne del~
l'Amministrazione aiuti internazicnali per la
distribuzione di latte destinato a circa 40
mila bambini di comuni ove non esisteva~
no centri di assistenza per la refezione in
piccole frazioni isolate ~ continuerà ad
avere presente il probl,ema, per esaminare la
possibilità di attuare !'iniziativa per le pri~
me tre classi della scuola d'obbligo, alme~
no in talune regioni dell'Italia meridionale
e insulare.

Il Mmistro dell'agricoltura
e delle foreste

RESTIVO

BATTAGLIA. ~ Al Presidente del Consi~
glio dei ministri. ~ Per conoscere se inten~
de sostenere, nel Consiglio dei ministri co~
munitario, i suggerimenti contenuti nella
Risoluzione (1), approvata dal Parlamento
europeo nella sua sessione di ottobre 1967,
relativa ai problemi giuridici della consulta~
zione del Parlamento europeo. (7080)

(1) La Risoluzione è stata trasmessa al
competente Ministero.

RISPOSTA. ~ Rispondo a nome del Presi~

dente del Consiglio.
Gli uffici competenti di questo Ministero

hanno tuttora allo studio il testo della riso~
luzione sui problemi giuridici della consul~
tazione del Parlamento europeo, in vista del~
le istruzioni da inviare alla rappresentanza
d'Italia presso le Comunità europee per la
discussione sul problema che avrà luogo
in sede di Comitato dei rappresentanti per~
manenti, in preparazione della successiva
decisione che verrà presa dal Consiglio dei
ministri.

Da un primo esame del testo in questione
si rileva, fin d'ora, che esso, salvo talune
modifiche di natura tecnico-giuridica che
sarà opportuno proporre per renderlo piÙ
aderente alle esigenze del lavoro comuni~
tario, è sostanzialmente conforme al punto
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di vista italiano sulle funzioni e sulle pre~
rogative del Parlamento europeo. Tale pun~
to di vista e l'intendimento del Governo ita~
liano di adoperarsi per il rafforzamento dei
poteri del Parlamento europeo sono stati a
più riprese manifestati dai nostri rappre~
sentanti in sede comunitaria.

Pertanto, una volta ultimato lo studio del
documento in questione, non dovrebbero
esserci difficoltà di principio ad appoggiare
la risoluzione in seno al Consiglio delle co~
munità.

Il Sottosegretario dl Stato per gli affan esten

LUPIS

BATTISTA. ~ Al Ministro dei lavori pub~
bliei. ~ Per sapere se 1'ANAS intende prov~
vedere con urgenza ad eliminare sulla strada
statale 148 l'insopportabile ingorgo del trar
fico che si verifica sempre, ed in particolare
nei giorni festivi, agli incroci della detta stra~
da con la via Ardeatina a Pomezia e con la
via Laurentina al chilometro 35.

L'attuale tempo di percorrenza tra 1'EUR
e Latina è passato da 50 minuti ad almeno
un'ora e trenta minuti dovendo smaltire al
bivio di Pomezia con la via Ardeatina una
colonna di vetture in doppia fila che, nei
giorni festivi, raggiunge una lunghezza di
circa 4 chilometri.

L'interrogante ritiene che si imponga la
necessità di trasformare radicalmente la
strada statale 148 in una superstrada a due
corsie per far fronte al crescente traffico
turistico ed industriale che gravita su di
essa, ma intanto è urgente !'inizio dei lavori
per la creazione di almeno uno svincolo di
traffico al bivio di Pomezia ed a quello con
la Laurentina. (6588)

RISPOSTA. ~ Le esigenze della strada sta~
tale n. 148 « Pontina }) sono state tenute in
evidenza dall'ANAS; peraltro le attuali di~
sponibilità di bilancio non consentono in~
terventi come quelli richiesti, attesa la no~
tevole spesa che essi comportano.

Il Mlnlstro del lavori pubblici

MANCINI

16 GENNAIO 1968

BERNARDI. ~ Al Ministro del commer-
cio con l'estero. ~ Per conoscere le sue in-
tenzioni ed eventuali proposte al fine di 'tran-
quillizzare il settore delle esportaz,ioni nel-
l'al'ea deilla sterlina dopo la depreca1ta re-
cente svalUJtaZiione.

Inoltre chiede di sapere se lo s,tesso Mi.
nilSltero è disposto a pl'endere in seria con~
siderazione un adeguato aiuto a tutti gli
esportatori che hanno subìto una perdita
che 'si aggira sul valore di miliardi, perdita
che può avere gravi 'I1iperOU'ssionianche fra
gli stessi lavoratori sia per le difficoltà im-
mediate nem'esige,re i 10ro salari, come per
eventuaU erisi dOVUlteall'aumento dei prez-
zi dei nostri prrodotti esportati o da espor-
tare. (7024)

RISPOSTA. ~ Questo Ministero segue at-
tentamente gli sviluppi della situazione de~
rivante dalla svalutazione della sterlina e
delle altre monete che si sono allineate e sta
raccogliendo ogni possibile elemento per ave~
re un quadro il più possibile aderente alla
realtà di quelle che potranno essere le con-
seguenZe sul commercio estero italIano.

Per quanto riguarda il futuro delle espor-
tazioni italiane verso la Gran Bretagna (cir~
ca il 5 per cento delle nostre esportazioni
totali), si deve osservare che queste sono co-
stituite per circa 1'83 per cento da prodotti
finiti e semifiniti, mentre i prodotti agrico-
lo-alimentari rappresentano circa il 15 per
cento; il residuo 2 per cento circa è rappre-
sentato da esportazioni di materie prime. La
produzione italiana di manufatti in genere
si è dimostrata assai competitiva sul merca-
to britannico e già in occasione df'lIa imposi~
zione della sovratassa del15 per cento (de-
cisa nell'ottobre 1964 dal Governo britannico
per contenere le importazioni e rimasta in
vigore fino al novembre 1966) le esportazioni
italiane non solo non si contrassero, ma man-
tennero una tendenza all'espansione, specie
per tal uni settori (macchinario, prodotti mec~
canici di precisione, chimici). Pertanto, al~
meno fino a questo momento, non sembra
che la situazione induca ad un eccessivo
pessimismo.

Per quanto concerne gli altri Paesi del-
l'area della sterlina che si sono allineati alla
Gran Bretagna svalutando le proprie mone-
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te (Nuova Zelanda, Ceylon, Irlanda, Kenia,
Uganda, Tanzania, Hon Kong ed altri ter~
ritori minori) non sembra che le esportazio~
ni italiane possano essere danneggiate sensi~
bilmente, considerato che tali Paesi assor~
bono una percentuale molto bassa del to~
tale delle nostre esportazioni (circa 1'1,2 per
cento ).

Inoltre detti Paesi importano per la mag~
gior parte prodotti finiti (beni strumentali,
macchinari, prodotti chimici, eccetera) con
domanda a carattere anelastico e non sarà
agevole per la Gran Bretagna (nonostante
la maggiore competitività rispetto ai Paesi
che non hanno svalutato) sostituirsi, almeno
a breve scadenza, nell'offerta agli altri Pae~
si industrializzati.

Questo Ministero, affinchè le esportaziom
italiane possano mantenere queJlo slancio
e quella dinamica che hanno loro permesso,
in diverse circostanze, di superare le varie
difficoltà che si sono presentate, è pronto
a prestare ai nostri operatori la massima
collaborazione nelle forme più idonee (at~
traverso lo studio delle iniziative più ade~
guate di promotion, con l'azione di sostegno,
di guida, di consulenza che gli uffici com~
merciali all'estero potranno svolgere nell'in~
teresse degli operatori).

Questo Ministero inoltre si è reso parte
diligente presso le altre AmministrazionI
per il miglioramento e la maggiore efficien~
za delle agevolazioni previste per gli espor~
tatori, quali il rimborso dell'Igee le resti~
tuzioni sui prodotti agricoli esportati. Non
mancherà infine di svolgere l'azione del caso
per lo snelIimento delle procedure ammini~
strative e doganali di frontiera, per la crea~
zione di mezzi credi tizi ed assicurativi ade~
guati a fronteggiare la domanda estera di
beni strumentali con pagamento dilazionato.

In merito alla possibilità che questo Mi~
nistero accordi aiuti finanziari a quegli espor~
tatori che hanno subìto perdite di valute
in conseguenza della svalutazione, si fa pre~
sente che la legislazione italiana non preve~
de alcuna copertura per il rischio di cam~
bio e non esiste perciò alcuno strumento
giuridico per la concessione di aiuti di tah~
genere agli esportatori.

A questo proposito non va dimenticato
che, nell'esercizio di ogni attività commer~

dale, vi sono componenti aleatorie alle qua~
li non sempre può sopperire l'mtervento del~
lo Stato.

Va peraltro considerato che il nostro Pae~
se si è notevolmente prodigato, unitamente
ad altri Paesi, in uno spirito di collabora~
zione internazionale, onde contemperare gli
interessi delle economie le cui monete sono
state svalutate con quelli nazionali.. Tale
azione ha indubbiamente contenuto la mi~
sura delle svalutazioni ed ha quindi limita~
to, in via preventiva, gli effetti negativi delle
stesse sulla nostra ,economia.

D'altra parte si può ragionevolmente rite~
nere che ~ in rapporto alle difficoltà della
sterlina degli ultimi tempi, di cui la stam~
pa in genere si è ampiamente occupata ~

gli operatori che non si sono cautelati ri~
fiutando le fatturazioni in sterline- o copren~
dosi con operazioni valutarie a termine costi~
tuiscano una minoranza.

Il Ministro del commercio con l'estero

TOLLOY

CHIARIELLO, GRASSI, VERONESI. ~

Ai Ministri delle firzanze e di grazia e giusti~
zia. ~ Per conoscere con quale procedura

amministrativa e con quali fondi a loro di~
sposizione gli Uffici del registro e le Con~
servatorie dei registri immobiliari dovreb~
bero pagare le spese ed i diritti dovuti ai
pubblici ufficiali incaricati della notificazio~
ne di accertamenti di valore, ingiunzioni,
eccetera.

Sembra, infatti, che in mancanza di appo~
site somministrazioni tali spese ed emolu~
menti sono versati agli aventi diritto soltan~
to se e quando (talvolta dopo anni) l'ufficio
riesce ad incassarli dai contribuenti; con la
conseguenza che, qualora la pretesa tributa~
ria risulti infondata e nulla è dovuto dal cit~
tadino, gli uffici sono indotti ad imporre
ugualmente a quest'ultimo il pagamento
delle spese della molestia arrecatagli, per
non lasciare l'ufficiale notificatore privo del
rimborso e degli emolumenti spettantigli.
(6983)

RISPOSTA. ~ Si risponde anche per conto

del Ministro di grazIa e giustizIa, facendo
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presente che le spese per la notificazione de~
gli atti coattivi emessi dagli uffici del registro
per il recupero dei creditierariali sono anti~
cipate ai messi notificatori con i fondi della
riscossione da parte dei medesimi uffici, a
norma dell'articolo 109 delle istruzioni per
la contabilità demaniale 7 aprHe 1888.

Per quanto concerne, invece, le spese per
la notifica degli avvisi di accertamento e di
liquidazione delle imposte sui trasferimenti
della ricchezza e di ogni altra entrata di
competenza degli uffici predetti, si precisa
che nelle leggi vigenti non è contenuta al~
cuna specifica norma per la disciplina dell'ac~
cennata materia. Tale problema, pertanto,
che non è sfuggito all'attenzione degli orga~
ni responsabili, è stato già posto allo stu~
dio onde pervenire ad una soluzione adegua~
ta che consenta di eliminare definitivamen~
te !'inconveniente cortesemente segnalato
dalla signoria vostra onorevole.

II Ministro delle finanze

PRETI

D'ANDREA, BERGAMASCO, VERONESI.
~ Ai Ministri dell'interno e degli affari
esteri. ~ Per conoscere i provvedimenti
adottati per impedire che in territorio ita~
liano avvengano rapimenti di personalità
straniere, come è accaduto ai danni di mon~
signor Draganovic, nei modi denunciati in
una lettera inviata dai sacerdoti croati in
esilio a un giornale romano del mattino. Si
chiede, inoltre, di conoscere quali passi sia~
no stati compiuti, nel caso specifico di mon-
signor Draganovic, presso l'Ambasciata ju-
goslava. (Già interr. or. n. 2070) (7075)

RISPOSTA. ~ Rispondo, anche a nome del
Ministro dell'interno,

Va premesso che il sacerdote croato Kru~
noslav Draganovic, dopo aver risieduto per
alcuni anni in Italia quale rifugiato poli~
tico, aveva poi acquistato la cittadinanza
austriaca e da qualche tempo risiedeva sta~
bilmente a Vienna.

Notizie apparse per la prima volta sulla
stampa il 18 ottobre 1967 si riferivano alla
probabilità che il Draganovic, scomparso

da Trieste intorno alla metà di settembre,
fosse stato rapito e consegnato oltre con~
fine alle autorità jugoslave.

In seguito a ciò il Ministero degli affari
esteri provvide ad interessare immediata-
mente il Ministero dell'interno per le inda~
gini del caso. Indagini che vennero immedia-
tamente avviate.

In data 10 novembre il Segretario delle in~
formazioni jugoslavo, nel corso di una confe~
renza stampa a Belgrado, diffondeva la no~
tizia che il Draganovic era giunto in Jugo~
slavia di sua spontanea volontà il 17 set~
tembre ed esibiva, come prova, copia foto-
statica di una lettera del saoerdote. Il giorno
14 successivo veniva pubblicato che lo stes~
so Draganovic aveva tenuto una conferenza
stampa a Serajevo confermando ai giorna~
listi la versione che era stata data nei giornI
pvecedenti.

Infine, è stato reso noto dalla stampa che
il Draganovic aveva avuto il 22 novembre
un colloquio con l'addetto stampa dell'Am~
basciata d'Austria in presenza di un funzio~
nario jugoslavo, il quale peraltro « non ave-
va in terferi to ».

Per quanto concerne, poi, i provvedimen-
ti intesi ad impedire situazioni come quelle
di cui all'interrogazione, si fa presente che
gli organi di polizia attuano sempre in tutto
il territorio nazionale scrupolosi e moltepli-
ci servizi di vigilanza volti alla prevenzione,
prima che alla repressione, di qualsiasi for-
ma di reato.

Il Sottosegretario di Stai,'
per gli affari esteri

LUPIS

DE LUCA Luca. ~ Al Ministro dell'inter~
no. ~ Per conoscere:

1) se è vero che il comune di Roggiano
Gravina ebbe a concedere nel 1955 alla so-
cietà ASTI e per la durata di un quinquen~
nio del suolo comuna,le in Piazza Amedeo
per l'installazione di tre distributori di car-
buranti;

2) se è altresì vero che !'installazione dei
predetti distributori avvenne illecitamente
in altro luogo e precisamente in piazza Re
d'Italia, e che al suo scadere la concessio-
ne non venne confermata;
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3) se infine corrisponde a verità che il
Consiglio comunale di Roggiano nella sedu-
ta del 16 marzo 1965 con delibera n. 16 re-
vocava la concessione medesima e dispone-
va che la società ASTI, concessionaria, po-
tesse avere 2 mesi di tempo per rimuovere
e trasferire le installazioni in altro luogo di
suo piacimento senza determinare comunque
ostacoli per il traffico, che specie in questi
ultimi tempi è enormemente aumentato; e
quali sarebero i motivi per i quali il Prefetto
di Cosenza a distanza di sei mesi ancora
non si è benignato di far approvare dagli or-
gani competenti la delibera di cui trattasi e
quali misure si intendono adottare perchè
la decisione del Consiglio comunale diventi
al più presto operante. i(Già interr. or. nu-
mero 979) (7006)

RISPOSTA. ~ Con deliberazione n. 4, in

data 6 marzo 1955, la Giunta municipale di
Roggiano Gravina concesse alla signora loz-
zi Emilia metri quadrati 10 di suolo comu-
nale in piazza Amedeo per l'installazione di
un impianto di distribuzione di carburanti ~

per conto della società Asti di Castrovilla-
ri ~ per la durata di anni venti e verso
corresponsione di un canone anI1UO di lire
20.000.

Con successiva deliberazione n. 21, del
1° settembre dello stesso anno, il Consiglio
comunale dispose, che il suolo concesso alla
signora Iozzi per la realizzazione dell'im-
pianto fosse spostato da piazza largo Ame-
dea alla piazza Re d'Italia, ferme tutte le
al tre condizioni determina te con la prece-
dente deliberazione n. 4.

Alla stregua, pertanto, dei citati atti del i-
berativi, non può ritenersi che la società
Asti, e per essa la gestrice dell'impianto,
abbia realizzato l'impianto stesso su suolo
comunale di cui non avesse la disponibilità,
nè che la concessione fatta dal Comune fosse
limitata alla durata di un quinquennio.

Sta di fatto, però, che la Prefettura di Co-
senza, col decreto di autorizzazione all'im-
pianto ed alla gestione del punto di vendita
rilasciato in data 5 settembre 1955, stabilì
quale termine di validità dell'autorizzazione
un quinquennio, in conformità ad una pras-
si seguita e per la quale, allo scadere del ter-

mine, si provvede alla proroga di quinquen-
nio in quinquennio, tollerando resercizio di
fatto dell'impianto, nelle more della ado-
zione dei provvedimenti formali.

Ed infatti, la società Asti, allo scadere
dell'autorizzazione, presentò a suo tempo,
domanda di proroga che veniva regolarmente
messa in istruttoria dalla Prefettura, ma su
cui non era possibile adottare un tempe-
stivo provvedimento perchè, fra l'altro, il
comune di Roggiano Gravina, ometteva di
fornire il suo parere in proposito.

Per altro, lo stesso Comune, con delibera-
zione n. 16, del 16 marzo 1965, premesso
che la posizione dell'impianto costituiva in-
tralcio alla circolazione, stabiliva di revoca-
re :la concess10ne a suo tempo fatta, obbli-

~gando la società Asti alla rimozione deU'im-
pianto.

Avverso tale deliberazione perveniva alla
Prefettura opposizione dell'interessata socie-
tà Asti, per cui si rendeva necessaria runa
appmfondita istruttoria del provvedimento
allo scopo di acquisire i necessari pareri
degli organi tecnici competenti e raccogliere
ogni opportuno elemento di giudizio; co-
munque, nella seduta dello dicembre 1965,
la Giunta provinciale amministrativa di Co-
senza, approvò la deliberazione.

La società Asti ha, dal canto suo, proposto
ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato,
avverso la revoca di concessione del suolo,
nonchè avverso la successiva ordinanza di
demolizione dei pròpri impianti emessa dal
sindaco di Roggiano Gravina.

Il Scttosegretario di Stato per l'znterno

AMADEI

D'ERRICO. ~ Ai Ministri delle finanze,
dell'industria, del com111.erclO e dell'arti-
gianato, del turismo e dello spettacolo e del-
l'agricoltura e delle foreste. ~ Constatato:

1) che le frane e gli smottamenti veri-
ficatisi sulla strada statale n. 145 Sorrenti-
na producono tuttora gravi impedimenti al
traffico con gravi ripercussioni sul turismo,
sul commercio e sune altre attività produt-
tive della penisola sorrentina;
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2) che !'interruzione della ferrovia cir~
cumvesuviana verificatasi in località Scraio
ha reso per settimane difficili anche i col~
legamenti ferroviari tra Castellammare di
Stabia e le cittadine della penisola sor~
ren tina;

3) che le continue piogge, spesso accom~
pagnate da grandinate disastrose, hanno ar~
recato seri danni alla martoriata agrumicol~
tura sorrentina,

l'interrogante chiede di sapere se i Mi~
nistri non ritengano opportuno ed equo,
ciascuno per le proprie attribuzioni, di
estendere alle aziende commerciali, turisti~
che e artigiane, nonchè agli agrumicoltori
della penisola sorrentina le provvidenze pre~
viste per le altre zone danneggiate dalle al~
luvioni. (5538)

RISPOSTA. ~ Si risponde anche per conto
degli altri Ministri interrogati, facendo pre~
sente che le provvidenze disposte dai decre~
ti~legge 9 novembre 1966, n. 914, e 18 novem~
bre 1966, n. 976, sono concedibili esclusiva~
mente ai Comuni elencati nei decreti pre~
sidenziali previsti dagli stessi decreti~legge.
Conseguentemente non appare asseconda~
bile la cortese proposta della signoria vo~
stra onorevole di estendere l'applicazione
delle provvidenze in questione ai Comuni
della penisola sorrentina per i danni cau~
sati dalle avv,ersità atmosferiche del novem~
bre 1966.

I Ministri interessati non hanno comunque
mancato di intervenire, nelle rispettive com~
petenze, per l'adozione di tutte le misure
richieste dagli eventi alluvionali occorsi.

Per quanto concerne, in particolare, i dan~
ni subìti dagli agrumicoltori della penisola
sorrentina a seguito del segnalato infortu-
nio, si informa che con decreto interministe~
riale in corso di emanazione sarà disposto,
sulla base dei risultati degli acoertamenti tec~
nici, lo sgravio tributario previsto dall'arti~
colo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per
parte del territorio di alcuni Comuni della
provincia di Napoli.

Il Ministro delle finanze

PRET I

FABRETTI, SANTARELLI, TOMASUCCI.
~ Al Ministro della marina mercantile. ~

Poichè, come era prevedibHe 'e come ripetu~
tamente prospettato al Ministero, l'eccessivo
onere contributivo a carico dei marittimi e
delle piccole imprese da pesca, previsto dal~
la legge n. 658 del 27 luglio 1967 sulla rifor~
ma della Previdenza marinara, ha provoca~
to vivissimo e generale malcontento espres~
so in questi giorni con la messa in disar~
mo, a tempo indeterminato, di migliaia di
pescherecci, con conseguenze gravissime,
economiche e sociali connesse con tale giu~
stificata protesta non avendo ancora il Go~
verno dato pratica attuazione all'impegno
sancito nell'ordine del giorno votato alla
unanimità in occasione dell'approvazione
in Senato della citata legge, ed eluso a tut~
t'ora quanto contenuto nell'ordine del gior~
no accolto dal Ministro della marina mer~
cantiIe, come raccomandazione il 27 set~
tembre 1967, in occasione del dibattito sul
bilancio 1968, il quale, tra l'altro, sottoli-.
neava lo stato di agitazione della categoria,
i sottoscritti chiedono di conoscere, con
la massima urgenza, come ed in che modo
il Ministro in accordo con il Governo in~
tende intervenire con urgenza per risolvere
tale questione e porre fine all'attuale agita~
zione. (6948)

RISPOSTA. ~ Desidero preliminarmente ri~

levare che, la recente legge 27 luglio 1967,
n. 658, che ha riorganizzato vI settore della
previdenza marinara, ha, come è noto, im~
portato un aumento dei contributi che devo~
no essere versati alla Cassa nazionale per la
previdenza marinara da parte degli armatori
e dei marittimi del settore della pesca.

Proprio per ovviare al disagio in cui mol~
te imprese si sarebbero venute a trovare in
sede di applicazione delle nuove misure dei
contributi, l'articolo 32 della sopradetta leg~
ge ha previsto l'erogazione, a favore delle
categorie in questione, di un contributo
straordinario di lire 5 miliardi da ripartirsi
in cinque annualità a partire dall'anno 1967.

Peraltro, già in sede di discussione del di~
segno di legge governativo, veniva rilevata la
insufficienza di tale stanziamento, tant'è che
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la X Commissione del Senato, pur dando
la propria approvazione al provvedimento,
invitava il Governo a presentare nel corso
dell'anno 1967, un nuovo disegno di legge
diretto ad aumentare il concorso finanziario
dello Stato nella previdenza marinara (set~
tore pesca) ed a ridurre, conseguentemente,
le contribuzioni delle aziende.

Analogo voto veniva formulato dal Sena~
to in sede di approvazione del bilancio di
previsione per l'anno 1968.

Accogliendo tale voto, questo Minist,ero
ha provveduto, nel più ampio quadro delle
provvidenze da adottare per consentire il ri~
sanamento dell'importante settore produtti~
va della pesca ad elaborare delle apposite
norme dirette. ad aumentare la misura del
concorso dello Stato a lire 10 miliardi, ri~
partita in ragione di lire 1 miliardo per cia~
seuno degli anni 1967~68 e lire 2 miliardi
per ciascuno degli anni 1969, 1970, 1971 e
1972.

Lo schema di disegno di legge concernen~
te le « provvidenze a favore della pesca ma~
rittima» è stato approvato, come è noto, dal
Consiglio dei ministri nella seduta del15
novembre 1967.

Con tale ulteriore intervento finanziario
dello Stato è da prevedere che il settore in
questione trarrà notevole beneficio e potrà
porsi su quel piano di produttività auspicato
dall' onorevole interrogante"

Il Ministro della marina mercantile

NATALI

FANELLI. ~~ Al Ministro dei lavori pub-

blici. ~ Per sapere se, jn considerazione
del bilancio deficitario, non intende conce-
dere uno stanziamento straordinario al co-
mune di Amaseno (Frosinone) per la siste-
mazione delle strade rurali. (6126)

RISPOSTA. ~ Il comune di Amaseno con
istanza in data 23 marzo 1967 ha chiesto
a questo Ministero il contributo dello Stato
ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 181,
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per la sistemazione delle seguenti strade co-
munali:

Porrini
Selva Piana~Guglietta-Mole

S. Stefano .
Colle Creccioso~Selvina .

L. 4.000.000

» 38.000.000
» 18.000.000

Tale istanza è stata trasmessa all'Ufficio
del genio civile di Frosinone perchè, ove
ricorrano le condizioni previste dall'artico~
lo 4, lettera a) della legge anzidetta, sia tenu~
ta presente in sede di formulazione dell'ap~
posita graduatoria, onde esaminare la possi~
bilità di provvedere al relativo finanziamen-
to in relazione alle disponibilità di fondi ed
altre numerOSe analoghe richieste.

Il Ministro dei lavori pubblici

MANCINI

GATTO Simone. ~ Al Ministro della di-
fesa. ~ Per !Conoscere le possibihtà di ac~
coglimento della richiesta avanzata dal co~
mune di Trapani per la utilizzazione, ai fini
di realizzazione di attrezzature sportive, del~
l'area e degli edIfici dell'ex campo di avia-
zione di Mila.

L'interrogante chiede inoItIìe di conosce-
re se, di fronte alla sopravvenuta disponibi-
lità di aree, edifici ed ,attJ1ezzature del dema-
nio militare ed aIle sporadiche e disparate
richieste di !Cessione avanzate da Enti pub-
blici e privati, che non d~nno certamente
la sensazione di una organica e razionale
utilizzazione di tali risorse, non ritenga ne~
cessario procedere ad un rilevamento ag~
giornata di quella parte del demanio milita~
re che si ritiene non più utiJizzé\Jbile ai fini
istituzionali, rendendo pubbl,ici i dati Tisul~
tanti ed affidando <3Jduna commissione, in
cui siano rappr1esentate IcoIl1;petenze tec,ni~
che di altri rami della pubblica amministra~
zione, il compito di redigere un piano orga-
nico di razionalie utilizzazione a fini di pub-
blica utilità, :come quelli pertinenti alla
istruzione pubblica, ,all'edilizia popolare, al~
l'edilizia s<3Jnitaria, alleattrezzatul'e sporti-
ve, eccetera. A questo stesso ipl1OipOsito l'in~
terrogante ritiene opportuno che vengano,
intanto, fatti conoscere i dati riguardanti le
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cessiani avvenute dal 1945 a tutt'aggi, suddi-
visi per tipi di destinaziane. (6622)

RIspaSTA. ~ Ai fini dell'accaglimenta del-
la richiesta del camune di Trapani, intesa
ad attenere la cessione di parte dell'area del-
Ì'ex aeroporto di Mila cui accenna l'anare-
vale interragante, nan astana particalari ma-
tivi da parte dell'Amministraziane della di-
fesa, che si prapone anzi di dismettere l'im-
mO'bile predetta.

Quanta alla proposta di costituire un'ap-
pasita cammissiane per disciplinare l'utiliz-
zaziane degli immabili militari nan più
necessari ai fini istituzianali, premessa che
tale utilizzaziane rientra nella specifica cam-
petenza del Ministero delle finanze, si fa
presente che l'Amministraziane militar,e cu-
ra castant,emente il rilevamento e la dismis-
siane al DemaniO' della Stata degli immabili
che si rendano esuberanti alle proprie esi-
genze.

Relativamente infine alle cessioni di immo-
bili militari avvenute dal 1945 ad .oggi si pre-
cisa che in tale periodo sono stati dismessi
complessivamente circa 1.600 immobili per
un valore che supera i 65 miliardi di lire.

Di tali immobili circa 370. sono stati uti-
lizzati per le necessità dei Ministeri dell'in-
terno e della pubblica istruzione; 627 per
il riammodernamento di infrastrutture; 470.
per costruzioni di edilizia popolare ed eco-
nomica da parte dell'INCIS; 125 per la ven-
dita con destinazione del ricavato al bilan-
cio dello Stato.

Le dismissioni più recenti riguardano una
parte della caserma Castro Pretoria, in Ro-
ma, ceduta per la costruzione della nuova
biblioteca nazionale, e immobili vari cedu-
ti per la costruzione della nuova sede della
scuola di applicazione di ingegneria e per gli
Istituti di fisica del Consiglio nazionale delle
ricerche.

Ai menzionati immobili sono da aggiun-
gere 80.0. chilometri di strade militari che
sono state cedute a Provincie e Comuni.

Il Ministro della difesa

TREMELLaNI

GOMEZ D'AYALA, VALENZI, PALERMO,
BERTOLI. ~ Ai Mi:nistn della sanità, dei
lavori pubblici e dell'interno. ~ Per cono-
scere:

se sono informati delle ripetute solle-
citazioni e proteste promosse dagli abitanti
tutti del comune di Cardito per ottenere la
sollecita sistemazione di un grO'ssa v:asca di
:racc.oilta di acque (bianche e luride), prove-
nienti dai comuni di Napoli, Arzano, Casa-
va:tol'e, Frattamaggiore, denominata «Ta.
glia », e situata quasi all'interno del cent'ro
abitato, e comunque tra numerose abitazio-
ni civili;

se sono informati del fatto che, in con-
siderazione delle dimensiO'ni (85.000. mq.),
del continuo incremento delle immissi.oni,
specialmente dene acque luride, la detta va-
sca rappresenta oltre che fonte di esalazio-
ni maleodoranti, un costante pericO'lo per
'l'igiene e la sanità pubblica;

se sono informati del pareri contrastan-
ti espressi dalle autorità mvestite della que-
stione.

Gli interroganti chi,edonO' altresì di cono-
scere:

quali mi,sure si i,ntendono adottare per
rendere esecutivO' il progetta di sistemazia-
ne già perfezianato;

se ai fini della canstatazi.one il Mini-
stro 'della sanità nan 'intenda di'sparre un
diretto accertamento, anche ai fini del più
sallecita stanziamenta dei f.ondi necessari
alla esecuzione immediata deHe .opere di si-
stemaziane. (6458)

RIspaSTA. ~ Si rispande in luaga del Mini-
stro della sanità.

Gli incanvenienti igienici lamentati nella
zona « Taglia}} del comune di Cardita (Napa-
li) patranno essere eliminati con la costru-
zione del primo lotto del callettare termina-
le della fognatura a servizio dei camuni di
Casavatore, Arzano, Frattamaggiare, Crispa-

nO' e Frattaminare, la cui spesa di lire 877
miliani è stata ammessa ai benefici della
legge 3 agasto 1949, n. 559.

Ai fini della concessione formale del con-
tributo erariale si è in attesa che la Cassa
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depositi e prestiti con~eda il mutuo sulla
predetta samma di lire 877 miliani.

S'infarma, inaltre, che il pragetta per la
castruziane del nuava callettare arientale,
dell'imparta di lire 5.700 miliani, apprava~

tO' dall' Amministraziane camunale di Napali
e da realizzare a cura dell' Amministraziane
camunale medesima can i fandi della legge
27 gennaiO' 1962, n. 7, recante pravvedimenti
straardinari a favare della città di Napoli, è
in carsa di rielabaraziane a cura del predetta
Ente sulla base di alcune madifiche sugge~
rite in sede di esame dell'elabarata in pa~
rala da parte del Camitata tecnica ammini~
strativa pressa il Pravveditarata alle apere
pubbliche di Napali. Per quanta cancerne
le apere di arginatura dei bordi della vasca
Taglia, il camune di Napali ha trasmessa a
detta Provveditorato, per l'appravaziane in
linea tecnica, trattandasi di lavari da rea~
lizzare can fandi del bilancio camunale, jJ
progetta.

Tale pragetta è stata appravata in linea
tecnica in data 8 settembre 1967.

S'infarma, infine, che il Ministero della
sanità ha fatta presente che l'UfficiO' d'igie~
ne del camune di Napali è intervenuta ri~
petutamente facendO' praticar,e nella zana,
in attesa della radicale banifica di cui si è
detta sapra, aperaziani di disinfestaziane e
spargimentO' nelle acque ristagnanti di en~
zimi industriali.

Il Ministro dei lavori pubblici

MANCINI

GRANATA. ~ Al Mitlistro della satlità. ~

Per sapere per quali mativi la località Pia~
no della Fiera (fraziane di Butera, pravincia
di Caltanissetta), comprendente circa due~
mila abitanti, risulti anco,ra priva di farma~
da, di cOITdotta medIca ed ast'etrica, cal con~
seguente gm:ve stata idi disagio e di a!l1rurme
di quella popalazione. (6237)

RISPOSTA. ~ Il prablema dell'assistenza
farmaceutica nel quartiere denaminata « Pia~
nO' della Fiera» di Butera è sempre stata
presente a questa Amministraziane, la qua~
le ha provveduta ad indire per ben cinqu~
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valte il pubblica cancarsa per la capertura
della sede farmaceutica, peraltro istituita
sin dal marzo del 1957 in accasiane della
revisiane della pianta arganica.

Tuttavia la suddetta sede è ancara vacan~
te in quanta a il cancarsa è andata deserta
a il vincitare nan ha accettata il canferi~
menta.

PeraltrO', questa Amministraziane, in con-
sideraziane del disagiO' della papalaziane,
ha, da tempO', invitata il sindaca di Butera
a provvedere, a narma dell'articala 7 della
legge 9 giugnO' 1947, n. 530, all'assunziane
diretta dell'eserciziO' farmaceutica di Piano
della Fiera mediante farmacia camunale.

Per quanta cancerne, pO'i, le candatte me~
diche la cui datazione per il Comune sum-
menzionata è di Idue unità, il CansigHa camu~
naIe can delibera n. 61 del 2 giugnO' 1967 ha
già naminato il vincitare del pubblico can~
corso relativo alla secanda candatta, resasi
vacante nel navembre 1963.

Da tale periada, camunque, il serviziO'
per detta seconda candotta medica era sta-
ta assicurata dal titalare della prima can~
datta.

Si fa presente, infine, che l'assistenza aste~
trica è assicurata nel Camune in parala da
una candatta astetrica e da una astetrica lj~
bera esercente.

Il Ministro della sanità

MARIOTTI

JANNUZZI. ~ Ai Ministri dell'interno e
del lavoro e della previdenza sociale. ~
L'interrogante, premesso:

ohe l'INAnEL corrisponde ai dipenden~
ti degH Enti locali il premio di servizio al.

l'aNo di collocamento a :riposo nella misu-
ra di 1/30 dell'SO per oent'O dell'ultimo \Sti~
pendio annuo, per agni anno di servizio pre-
stato;

che il trattamento predetto è eccessi-
vamente es,iguo in se stesso e se si rtiene con-
to che. collo marz'O 1966, l'ENPAS c.'Jrri~
sp'Jnde ai dipendent,i statali il deNo premio
ndla misufia di 1N2 deU'80 per cento del-
l'uItimo stipendio per ogni anno di serviziO'
prestato;
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che vivo, generale e giustilficato è il
malcontento dei dipendenti degli Enti Io.
cali e di esso si S0UOfaHe interpret:' molte
Amministrazioni comunali, tra le quali la
Giunta municipale di BaJ1i, oon 0rdine del
giorno 8 marzo 1966,

chiede d1 conosoeLre quaE Ìiniziative in~
tendano assumere perchè ai dipendentli degli
Enti locali venga fatto un trattamento al-
meno pari a quello che l'ENPAS va ad as,l-
curare algli statali. {Già intel1r. ar. n. 1173)
(7069)

RISPOSTA. ~ AI fine di apportare miglio~
ramenti al trattamento previdenziale del per-
sonale degli enti locali, il Governo ha pre~
sentato apposito disegno di legge che è
stato approvato dalla Sa Commissione per~
manente del Senato della Repubblica (atto
Senato n. 2506) ~ in sede deliberante ~

nella seduta del 6 dicembre 1967.
Il provvedimento ~ che prevede, tra l'al-

tro, l'aumento dell'aliquota dello stipendio
da prendere come base per la determinazio-
ne dell'indennità premio di servizio da li-
quidare all'atto del collocamento a riposo ~

è ora in corso di trasmissione alla Camera
dei deputati.

Il Sottosegretano di Stato per l'interno

GASPARI

KUNTZE. ~ Al Ministro dei trasporti e
dell'aviazione civile. ~ ,Per conoscere:

a) i motivi per i qual,i il servizio auto-
mobilistico sostitutivo di quello ferroviario
sul percorso Foggia-Lucera sia stato affida-
to alla società Scarcia di Bari, invece che al-
l'INT, il quale aveva già predisposto un par~
co automezzi completamente nuovo, di cui
era stato già effettuato il collaudo nonchè il
relat1vo peJ1sonale;

b) se sia corrisposto alla società Scar-
cia un contributo da parte dello Stato e in
quale misura;

c) se abbia notizia che la società Scar-
cia, ottenuta la concessione esercita il ser-
vizio con autobus vecchi e malandati, i qua~
li lasciano a desiderare anche sotto il profilo

dell'igiene provocando vivissime lagnanze
da parte degli utenti;

d) se sia informato delle statistiche del~
le sciagure stradali verificatesi sulla stessa
tratta negli ultimi tre anni e del volume del
traffico nello stesso periodo;

e) se non ritenga, in considerazione di
quanto sopra, di disporre frequenti e non
preavvisate ispezioni per accertare il modo
con cui viene espletato il servizio e se non
reputi necessario disporre più approfonditi
studi sull'agibilità della strada, in considera~
zione dell'aumentato volume del traffico ~
tenuto anche presente che la strada in que~
stione è la principale via di comunicazione
tra la regione pugliese e quella molisana e il
suo capoluogo. (6945)

RISPOSTA. ~ a) L'autoservizio viaggiatori
istituito sulla relazione Foggia~Lucera, in
sostituzione del soppresso servizio ferro-
viario, è stato affidato in appalto alla società
Scarcia, che gestisce nella zona numerose
autolinee, onde evitare il licenziamento da
parte della stessa ditta di 50 propri dipen-
denti ed il connesso pericolo di agitazioni
di carattere sociale, ed a seguito di vive pre-
mure pervenute da parte delle autorità lo-
cali e di organizzazioni sindacali.

La sodetà Scarcia, con 600 dipendenti, in~
contra notevoli difficoltà, sia per i motivi
comuni al settore delle autolinee in conces~
sione, sia per il fatto di aver rilevato, con
!'impegno di assorbire una notevole aliquo-
ta di personale in eccedenza all' effettivo
fabbisogno aziendale, parte delle autolinee
gestite dalla fallita ditta Marazzi.

Per effetto di tale scelta l'Azienda delle
ferrovie dello Stato ha comunque consegui-
to una sia pur lieve riduzione dei propri
oneri lfinanziari, giacchè la ditta Searcia, a
differenza dell'INT, dispone già sul posto
di una adeguata organizzazione atta a con~
sentire un minor costo di gestione.

b) Per quanto attiene l'auto servizio sosti-
tutivo in argomento, il rapporto contrattua-
le instaurato fra l'Azienda delle ferrovie dello
Stato e la società Scarcia è quello con-
sueto dell'appalto. Esso prevede essenzial-
mente, tra le principali condizioni finanzia-
rie, la corresponsione alla società medesima
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di un compenso fisso ad autobus/chilome~
tra con acquisizione completa all'Azienda
ferroviaria degli introiti derivanti dall'auto~
servizio.

c) La società in parola ha per ora asse~
gnato all'espletamento dell'autoservizio so~
stitutivo i migliori autobus in sua possesso,
già precedentemente impiegati per l'esercizio
delle autolinee in concessione.

È stata però ottenuta assicurazione che
essa ha già ordinato l'acquisto di un congruo
numero di nuovi mezzi, che entreranno in
servizio non appena saranno stati consegna~
ti, a partire dal prossimo mese di gennaio.

Non risultano tuttavia pervenute lagnanze
da parte degli utenti per quanto riguarda
le condizioni di igiene degli automezzi e la
regolarità del servizio finora espletato.

d) Gli incidenti stradali cui accenna la
signoria vostra onorevole non significano
che la strada interessata dall'auto servizio
sostitutivo sia adatta al transito di autobus.

In vista del ridimensionamento dei servi~
zi ferroviari svolti sulla linea Foggia~Lucera,
apposita Commissione interministeriale ef~
fettuò un accurato sopralluogo, in seguito
al quale fu riconosciuta la completa agibili~
tà e idoneità della strada interessata allo
svolgimento del previsto autoservizio sosti~
tutivo. Detta Commissione ebbe soltanto a
raccomandare la rettifica di una curva in
prossimità della circonvallazione di Foggia,
cui l'ANAS si è impegnata a provvedere al
più presto.

e) La sorveglianza sull'autoservizio in pa~

l'ala viene assiduamente esercitata dagli or~
gani compartimentali delle Ferrovie dello
Stato, che ne seguono i vari aspetti.

Il Ministro dei trasporti
e dell' aviazione civile

SCALFARO

LEPORE. ~ Al Ministro dei trasporti e
dell' aviazione civile. ~ Per conoscere le ra~
gioni per le quali i viaggiatori dei diretti nu~
mero 98, che parte da Napoli alle ore 18,02,
en. 810, che parte da Napoli alle ore 19 e che
incrocia ad Aversa con il treno n. 886, sono
costretti a viaggiare in condizioni disumane

od addirittura bestiali, per assoluta mancan~
za di posti.

E perchè, nonostante le vivissime corali
proteste, i dirigenti ed il personale si rifiu~
tana di aggiungere, specie al primo dei due
diretti, un'altra vettura assumendo che, non
solo non ve ne sono disponibili, ma che è
stato loro fatto obbligo di far partire sem~
pre quel treno formato di una sola vettura
di prima classe e di tre di seconda, nono~
stante il grave disagio cui sono sottoposti
i viaggiatori ed il pericolo alla loro ineo
lumità.

Per sapere, infine, quali provvedimenti in~
tende disporre per ovviare a tali inconve-
nienti, e per dar modo ai viaggiatori pro-
venienti dalle Puglie e dal Sannio di trova~
re ad Aversa la possibilità di sedersi e non
sobbarcarsi a viaggiare in modo indegno.
(Già interr. or. n. 991) (7057)

RISPOSTA. ~ In base a recenti statistiche
risulta che i posti offerti nei due treni 98
e 886 fra Napoli e Roma sono normalmente
sufficienti rispetto ai viaggiatori che li uti~
lizzano, compresi quelli che salgono ad Aver~
sa provenienti dalle Puglie e dal Sannio ri~
spettivamente con i treni coincidenti A 762
ed 810.

Ciò non esclude, tuttavia, che si verifichi
saltuariamente qualche caso di eccedenza
dei viaggiatori rispetto ai posti offerti, so~
prattutto durante le festività in cui l'in~
tenso generale movimento di viaggiatori de~
termina mancanza di materiale, stante il for~
te impegno di quest'ultimo per far fronte
a trasporti straordinari di varia natura.

Allo scopo di eliminare anche questi casi
sporadici di insufficienza di posti, è stato
disposto affinchè la composizione prescritta
venga sempre osservata, salvo casi di asso~
Iuta forza maggiore.

Il Mznistro dei trasporli
e dell'aviazione civile

SCALFARO

LESSONA, GRAY. ~ Al Ministro dell'in~
terno. ~ Per conoscere se non creda di giu~
stizia, in relazione al provvedimento di re~
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voca del deliberato delle Amministrazioni
del comune e della provincia di Coma ri-
guardante la istituzione di una indennità
di fine servizio a favore del personale dipen-
dente, provocare un nuovo parere da par-
te del Consiglio di Stato, tenuto conto che:

1) non tratta si di una liberalità delle
amministrazioni poichè il fondo è costituito
dalla ritenuta del 2 per cento sugli stipendi
e salari dei dipendenti e dalla quota del
2,35 per cento versata dal Comune a titolo
miglioramenti economici al personale, dif-
feriti nel tempo;

2) tale indennità di fine servizio conti-
nua tuttora ad essere validamente corrispo-
sta ai propri dipendenti da altri comuni qua-
li Milano, Bergamo, Monza, Brescia, Varese,
Padova, Sesto S. Giovanni, Vicenza, Verona
ed altri Enti quali l'ospedale S. Anna di
Como;

3) il provvedimento adottato fu a suo
tempo approvato dalle competenti autorità
tutorie;

4) il decreto presidenziale con il quale
sono state annullate le deliberazioni del co-
mune e della amministrazione provinciale
di Coma, pone il personale collocato a ri-
poso in questi ultimi mesi in una dramma-
tica situazione, non potendo più le ammini-
strazioni sopradette mantenere fede ai pro-
pri impegni validamente assunti e sui quali
i dipendenti hanno giustificato motivo di
fare affidamento, cosicchè a seguito di un
differente giudizio fra le autorità tutorie ed
il Consiglio di Stato (pur essendo quanto
mai legittimo) chi riceve il danno sono i
fedeli servitori degli Enti locali il che con-
trasta con l'equità che lo Stato deve sem-
pre rispettare nel trattamento verso il per-
sonale dipendente. (6954)

RISPOSTA. ~ Il Consiglio di Stato ha ripe-
tutamente affermato che gli enti locali, quan-
do abbiano provveduto alla iscrizione dei
propri dipendenti alle Casse di previdenza
ed all'INADEL, hanno esaurito ogni obbligo
e, insieme, ogni potestà in tema di tratta-
mento di quiescenza e di previdenza del per-
sonale medesimo. Pertanto, .la concessione
di ogni e qualsiasi ulteriore beneficio, con la

assunzione totale o parziale dei correlativi
oneri da parte degli enti medesimi, costitui.
sce, più che una spesa facoltativa, una vera
e propria liberalità, come tale assolutamente
non consentita.

I decreti del Presidente della Repubbli-
ca ~ con i quali sono state annullate, in ba-
se all'articolo 6 del testo unico della legge
comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.
le deliberazioni del Comune e dell'Ammini.
strazione provinciale di Coma, istitutive di
una indennità di fine servizio, in aggiunta a
quella dovuta dall'INADEL ~ sono confor-
mi al citato, costant'e orientamento.

La circostanza che i mezzi di copertura del-
la spesa fossero costituiti, oltre che dalle
quote a carico degli enti, da quelle versate
dai dipendenti, comporta soltanto che, in
seguito all'intervenuto annullamento dei
provvedimenti di cui trattasi, gli enti debbo-
no restituire le quote a tale titolo riscosse;
ma non vale, ovviamente, a legittimare i
provvedimenti medesimi.

Si soggiunge che analoghe deliberazioni,
adottate da altri enti, compresi quelli segna-
lati dalla signoria vostra onorevole, o sono
state già annullate o sono in corso di annul-
lamento.

Il Sottosegretario di Stato per l'intemo

GASPARI

LIMONI, TRABUCCHL ~ Al Ministro del-

le finanze. ~ Per conoscere il motivo per

il quale nel Compartimento di Verona non
vengono corrisposti gli anticipi sul valore del
tabacco di produzione 1967 già accentrato
presso i magazzi,ni generali.

Gli interroganti sollecitano inoltre la cor-
responsione, come di consuetudine, di det-
ti anticipi, previsti dall'articolo 92 del rego-
lamento vigente, dato che in mancanza non
possono essere corrisposti nè i salari ai la-
voratori nè i compensi ai coltivatori delle
cooperative.

Fanno presente che il problema interessa
circa 15.000 lavoratori agricoli e circa 2.000
famiglie di coltivatori diretti.

Inoltre gli interroganti chiedono delucida-
zioni sulla formazione delle tariffe di acqui-
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sto del tabacco da parte del Monopolio di
Stato, dato che da indiscrezioni risulterebbe
che esse sono inferiori ai costi effettivi so-
stenuti dai produttori. C6796)

RISPOSTA. ~ Con decreto ministeriale del
22 novembre 1967 sono state approvate le
tariffe dei tabacchi sciolti ed in colli rela-
tive al triennio 1967~69.

Di conseguenza, sarà subito ovviato all'in-
conveniente cortesemente segnalato dalla si-
gnoria vostra onorevole.

Il Mmistro delle finanze

PRETI

MAOCARRONE. ~ Ai Mimstri della sa~
nità e del lavoro e dBlla previdenza socia~
le. ~ Per sapere che cosa intendono fare,
secondo le rispettive competenze, per eli~
minare le cause che sono alla base dell'at-
tmde situazione di grave difficoltà in cui
v,ersano gli ospedali ddla Toscana che, cre-
ditori di oh're 27 m i\liar.di Ca,l 31 maggio
1966) nei confronti degli enti mutualistici,
si trovano nell'impossibilità dI far fronte
agli iIrlpegni della gestione, al pagamento
dei fornitori e, in taluni casi, anche al pa-
gamento delle retribuzioni del personale;

per sapere se, in particolare, ritengono
di dover intervenire nei confronti degH enti
debitori per indurIi a'I rispetto rigoroso del
termine di sessanta giorni per il pagamento
delle note di spedalità maturate e se, in via
di assoluta urgenza e per superare l'attuale
condizione, non si voglia autorizzalre gli
ospedali a procurarsi i mezzi necessari peT
la gestione mediante <lacessione bancaria di
una parte dei Iloro crediti verso gli enti mu-
tualistici. C5053)

RISPOSTA. ~ L'attuale situazione credito~

ria degli ospedali della Toscana nei confron-
ti dei vari enti mutualistici è ben nota a
questo Ministero ed è una situazione ormai
comune a quasi tutti gli ospedali del nostro
Paese.

Questa Amministrazione non ha mancate
di spiegare, di volta in volta, direttamente il
suo tempestivo interessamento presso gli en-

ti mutualistici affinchè fosse p'lrovveduto
quanto meno alla rimessa di congrui accon-
ti, ad evitare che avesse a risentirne l'ero~
gazione dell'assistenza sanitaria.

Comunque la dilatazione dei pagamenti,
ancorchè grave, delle rette di degenza da par-
te degli enti chiamati per legge a sostenere
l'onere delle spedalità consumate costitui~
SCe una delle componenti principali dell'at-
tuale crisi ospedaliera, la quale è, tuttavia,
da attribuire al vigente sistema, in cui la
dispersione delle competenze e delle spese,
la molteplicità degli enti gestori, la diffor-
mità dei criteri di erogazione delle presta-
zioni ostacolano il conseguimento di un sod-
disfacent,e grado di efficienza del servizio
sanitario.

In definitiva, si ritiene che i fatti stiano
ulteriormente a convalidare la convinzione
che in vista della definitiva attuazione di
un sistema di sicurezza sociale, occorre acce-
lerare quelle procedure previste dal pro-
gramma di sviluppo economico, tendenti a
conseguire l'uniformità dei trattamenti assi-
stenziali mutualistici, il riassetto istituzio-
nale degli enti mutualistici che erogano as-
sistenza sanitaria, l'unificazione delle rispet-
tive gestioni al fine di un miglioramento ef-
fettivo dell'assistenza e del contenimento dei
costi corrispondenti.

Attualmente, come è noto, la situazione ge~
nerale è stata riesaminata dal Governo che
con decreto~legge 30 ottobre 1967, n. 968,
attualmente all'esame del Parlamento per
la sua conversione in legge, ha previsto di
porre a carico dello Stato tutti i debiti con~
tratti dalle Mutue nei confronti degli ospe~
dali sino al prossimo 31 dicembre, fron-
teggiando la relativa spesa con un impegno
ripartito in vari esercizi finanziari. Con tali
misure sarà fronteggiata anche la situazio-
ne degli ospedali della Toscana.

Il Ministro della sal1ltà

MARIOTTI

MAMMUCARI, GIGLIOTTI. ~ Al Mini-
stro dell'interno. ~ Per conoscere se non
ravvi,si una contra'ddizione tra la nomma
del signor Fornari a Presidente dell'Ospe-
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dale ~ la'scito Bernardini ~ di Palestrina
(Roma) e !'inchiesta in corso al Comune
medesimo, sugli atti amministrativi delle
Giunte che hanno governato prima del 1964.

Gli interroganti fanno presente che il si~
gnor Fornairi è stato assessore in quelle
Amministrazioni, sugli atti amministrativi
delle quali è in atto l'inchiesta. (6537)

RISPOSTA. ~ Questo Ministero ritiene che

fra la recente nomina del professar Forna~
ri a presidente dell'ospedale civile di Pale~
strina e la circostanza che lo stesso professar
Fornari abbia fatto parte, in passato, della
Amministrazione comunale non esistono, al-
lo stato, motivi di contraddizione.

Del resto, gli accertamenti disposti presso
l'Amministrazione comunale di Palestrina
sono tuttora in corso, per cui non si hanno
ancora elementi per stabilire la sussistenza
di eventuali responsabilità.

Il SottosegretarIO di Stato per l'interno

GASPARI

MINELLA MOLINARI Angiola, ORLAN~
DI, CASSESE, SIMONUCCI, ZANARDI. ~

Al Ministro della sanità. ~ Per sapere, in
merito al trattamento che viene corrispo-
sto alle ostetriche che prestano servizio
alle dipendenze del Ministero, assunte fin
dal 1942-1943 dall'allora Direzione genera-
le della sanità con la denominazione di oste-
triche provinciali e che svolgono tuttora
servizio presso gli Uffici sanitari provin-
ciali, se non ritenga ingiusto che tale cate-
goria si trovi attualmente nei ruoli delle
assistenti sanitarie visitatrici essendo sta-
to il ruolo ad esse spettante soppresso e
dovendo, per arrivare ai coefficienti supe-
riori loro spettanti, sostenere gli esami
di assistenti sanitarie così come vengono
chiamate anzichè ostetriche provinciali, pro-
fessione che esse esercitano tuttora.

Gli interroganti chiedono se il Ministro
non ritenga giusto ed urgente riattivare il
ruolo spettante alla categoria. (6499)

RISPOSTA. ~ Le ex ostetriche provinciali,

assunte a partire dal 1942 dalle Préetture
in base ad una circolare della cessata Dire~
zione generale della sanità pubblica sino al~

l'entrata in vigore del decreto legislativo 7
aprile 1948, n. 262, non erano comprese in
alcun ruolo.

In attuazione del citato decreto legislati-
vo n. 262, con il quale venivano istituiti j

ruoli speciali transitori per la sistemazio-
ne degli impiegati civili non di ruolo dello
Stato, il personale in parola veniva colloca~
to in detto ruolo ~ gruppo C ~ delle oste-
triche dipendenti dall'Alto commissariato
per !'igiene e la sanità pubblica, e, con de-
creto del Presidente del Consiglio dei mini~
stri del 18 giugno 1956, veniva trasferito
nei ruoli aggiunti. Successivamente il ruolo
aggiunto delle ostetriche venÌJva col:locato,
con decreto del Ministro per la sanità del
13 novembre 1959, nella corrispondente qua~
lifica del ruolo agg1unto della carriera ese-
cutiva delle assistenti sanitarie visitatrici
provinciali con il riconoscimento a tutti gli
effetti, del servizio prestato nel ruolo di pro-
venienza.

Infine, con la legge 16 dicembre 1961, nu-
mero 1307, la categoria in questione, pro-
prio perchè facente parte del suddetto ruo-
lo aggiunto non solo venne inquadrata nei
ruoli organici delle assistenti sanitarie visi-
tatrici, ma passò nella carriera di conoetto.

Di conseguenza, le ostetriche provinciali,
ai sensi delle summenzionate norme, hanno
raggiunto una stabilità completa del posto ed
i compiti che attualmente ,esse svolgono nel~
l'ambito di questa Amministrazione, sono
quelli propri delle assistenti sanitarie e non
quelli delle ostetriche.

Nè 'questo Ministero ritiene necessario
riattivare il ruolo spettante alla categoria in
questione, in quantochè il problema è stato
valutato e risolto in maniera definitiva dal
legislatore che, con il citato decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 750, ha stabilito
di includere le ex ostetriche provinciali nel-
la categoria delle assistenti sanitarie.

Il Ministro della sanità
MARIOTTI

MONTINI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro della difesa. ~

Per conoscere quanto segue:
l'Assemblea dell'Unione europea occi-

dentalE.: ha votato, il 14 giugno 1967, una
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mozione di disapprovazione (doc. 413), re-
lativa al Rapporto annuale nel suo comples-
so, presentata dal Consiglio all'Assemblea.

La mozione è motivata particolarmente
cial fatto che la « risposta relativa ana Rac-
comandazione n. 145 dell'Assemblea concer-
nente l'avvenire dell'DEa costJituisce un ri-
fiuto di procedere ad un esame serio del-
l'adattamento delle strutture dell'DEa alle
realtà attuali », come pure dal fatto che « i
capitoli della relazione relativi alla difesa
non forniscono alcuna informazione circa
le decisioni del 1966 sulla riorganizzazione
dell'Alleanza >,e che « nessun seguito è sta-
to dato alla Racoomandazione n. 1136 della
Assemblea, e diò nonostante la promessa
fatta dal Consiglio il 14 oHobre 1966 ».

Nella ricordata Raccomandazione n. 145,
l'Assemblea aveva chiesto al Consiglio «di
studiare sia j problemi urgenti :posti al-
l'DEO dalla decisione presa daUa Francia
,di ritirarsi dad comandi integrati delTa
NATO. sia la struttura istituzionale che sa-
rà opportuno dare all'DEO, nonchè di pro-
cedere all'esame del complesso dei !proble-
mi de'ila difesa europea a lungo termine e
della funzione che l'DEa può svolgere ai
fini della loro soluzione ».

Nella Raccomandazione n. 136, anch'essa
sopra ricordata, l'Assembl'ea aveva chiesto
al Consiglio di consultare l'Assemblea,
eventua'llll1ente attraverso le competenti
Commissioni di questa, prima che il Cons,i-
glio ,AtIantico del Nord prendesse decisio-
ni definitive suscettibili di avere ripercus-
sioni sull'applicazione del Tra'ttato di
BruxeJiles, e di tenerla informata ~ median-

te una relazione supplementare alla Rela-
zione annuale, da presentarsi in occasione
delJa seconda parte .deJ1a Sessione ~ sulla
evolu:zjione dei negoziati in corso nell'am-
bito della NATO.

La ris!posta del Consiglio alla RaccOlffian-
dazione n. 145 affermava, tra l'altro, quanto
segue: «Per quanto concerne i problemi a
breve termine, il Consiglio ha inizia:to, a
seguito della riunione ministel1iale di Bonn
del dicembre 1966, uno studio approfondi-
to per stahilire in qUé\<le misura il vitiro
della Francia dalla oI1ganizzazione militare
integrata della NATO sia tale da incidere
sulla applicazione del Trattato di BruX!elJes

modificato. Dato 10 spini,to di larga com-
prensione emerso nel corso dei l:avori, si
può sperare che i pochi punti rimas,ti in
sospeso troveranno 'soluzione soddisfacente».

La risposta alta Raccomandazione n. 136
precisava che «prendendo in considerazio-
ne i suggerimenti dell'Assemblea, il Consi-
glio è disposto a presentarIe, nella forma
appropriata ed appena possibile, una Rela-
zione sull'evoluzione dei negoziati in oorso
nell'ambito dell'Alleanza atlantica ».

In considerazione del fatto che il Consi-
glio non ha finora mai presentato all'As-
semblea la Relazione supplementare che
gli era stata chiesta dall'Assemblea stessa
e che il ConsigHo si era impegna,to a sot-
toporle,

l'interrogante chiede di sapere:

1) per quaLi motivi nessuna Relazio~
ne sull'evoluzione dei nergoz,iati in corso ne1~
l'ambHo della NATO è stata presentata al-
l'i1\ssemblea dell'DEa, mentre, già da tem-
po, i negoziati in parola sono giunti a de-
terminati, precisi risultati;

2) quali sono le conclusioni dello
studio approfondito svolto per stabilire in
quale misura il ritiro delta Francia dalla
organizzazione militare integrata della
NATO incida sul1'a:pplicanione del Trattato
di BruxeHes;

3) se non ritenga che il Consi.!9l,1o
debba presentare all'Assemblea una Rela-
zione annuale concernente le proprie atti-
vità e non quelle dell'Assemblea, secondo
quanto, in forza dell'articolo IX del Trat1a~
to di Brm.elles modificato, è tenuto a fare;

4) quali conclusioni r,Hiene che il
Consiglio dell'DEa debba trarre dalla mo~
2Jionedi disapprovazione. (6604)

RISPOSTA. ~ Rispondo anche a nome del

Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della difesa.

Il Governo italiano ~ consapevole dei
motivi che ispirarono la mozione dell'Assem~
blea dell'UEO sul rapporto annuale del
Consiglio ~ ebbe a condividere pienamen~
te le preoccupazioni espresse in tale docu-
mento circa la necessità di mantenere e pos-
sibilmente sviluppare, un ampio contatto tn
i due organi dell'DEa.
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In tale senso si ebbe ad esprimere l'ono~
l'evole Ministro degli esteri nella riunione
del Consiglio dei ministri dell'DEa del 4-5
luglio all'Aja nel corso della quale fu appro-
vato il testo della risposta che il Presidente
di turno del Consiglio avrebbe dato alla
mozione di cui si tratta. In detta risposta
il Consiglio confermava l'intenzione di dare
maggiore consistenza al suo rapporto an-
nuale all'Assemblea e proponeva di far luogo
ad una riunione annuale informale fra il Pre-
sidente di turno del Consiglio permanente
ed iJ Presidente del'l'!Assemblea. Con tale
decisione veniva pertanto aperto un nuovo
canale di contatto con l'Assemblea onde per-
mettere ~come !\Tiene auspicato dal Gover-
no italiano ~ all'organo parlamentare di
mantenere un adeguato e costruttivo dia-
logo con quello governativo.

La risposta del Consiglio veniva riscontra-
ta dal Presidente dell'Assemblea con una
lettera con la quale si conveniva sull'utilità
dell'incontro annuale proposto dall' Assem-
blea e si auspicava che da parte del Consi-
glio venissero forniti all'Assemblea maggio-
ri elementi di informazione sulle sue attività.

Nei giorni scorsi il Pl'esidente del Consi-
glio ha riscontrato a sua volta la comunica-
zione del Presidente dell'Assemblea sottoli-
nenando che da parte del Consiglio ~ come
era stato indicato nella recente riunione co-
mune del 13 novembre con la Commissione
degli affari generali ~ si sarebbe cercato

~

nei limiti imposti particolarmente dal carat-
tere collegiale delle decisioni che esso deve
assumere ~ di fornire, ogni qual volta fosse
possibile, maggiori informazioni all'Assem-
blea sulle sue attività.

Per quanto riguarda la questione di un
rapporto supplementare sulla riorganizza-
zione attuale dell'Alleanza, il Consiglio ~

nella citata ultima comunicazione del Pre-
sidente di turno al Presidente dell' Assem-
blea ~ ha ricordato che nella sua risposta
alla raccomandazione n. 136 si è impegnato
a tener,e informata l'Assemblea appena possi-
bile ed in forma appropriata.

Le notizie richieste dall'Assemblea sono
state fornite in occasione della riunione co-
mune con la Commissione della difesa arma-
mentI tenuta si a Lussemburgo nel maggio
1967 e non è apparso possibile dare in un

rapporto supplementare maggiori informa-
zioni di quelle che sono state comunicate nel-
la pl'edetta occasione.

Circa lo studio relativo alle incidenze sul
trattato di Bruxelles derivanti dal ritiro della
Francia dall'organizzazione militare integra-
ta della NATO, la questione è da tempo al-
l'esame del Consiglio dei ministri che ha
incaricato il Segretario generale di predi-
sporre un documento che dovrà essere pros-
simamente approvato. Nella già citata co-
municazione del ,Presidente di turno del Con-
siglio al Presidente dell'Assemblea si è data
assicurazione ~ come auspicato da parte

italiana ~ che il Consiglio informerà nel mo-
do più opportuno e tempestivo l'Assemblea
circa le conclusioni che saranno indicate

nel documento.

Il Sottosegretario di Stato
per gli affari esteri

LUPIS

MORETTI. ~ Al Ministro dell'agricoltura

e delle foreste. ~ Per conoscere i motivi

per i quali non è stato ancora emanato il
regolamento di attuazione della legge 29
maggio 1967, n, 379 «Modificazioni alle nor-
me sulla riforma fondiaria », riguardante il
riscatto anticipato della terra da parte degli
assegnatari della riforma;

e per sapere se, di fronte alle sollecita-
zioni della categoria, non ritenga necessario
promuovere !'immediata emanazione di tale
regolamento perchè la suddetta legge trovi
pronta e pratica attuazione. (7012)

RISPOSTA. ~ Occorre premettere che, come
è noto, la legge 29 maggio 1967, n. 379, re-
lativa al riscatto anticipato dei territori asse-
gnati ai sensi delle leggi di riforma fondia-
ria, non prevede l'emanazione di un apposi-
to regolamento.

Peraltro, questo Ministero, per dare solle-
cita ed uniforme applicazione alle norme
contenute nella suddetta legge, ha già impar-
tito apposite istruzioni agli enti di sviluppo
e sta svolgendo contatti, esami ed intese,
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I

anche in speciali riunioni,. al ~n.e ~i dare
Ipratica attuazione alle dlSpOSlZlOlll della

legge.

Il Ministro dell'agncoltura
e delle forest€-

RESTIVO

MORVIDI. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Premesso che, mediante decreto 20 giugno
1967 il Prefetto di Viterbo sospendeva d;)
ogni' attività il Consiglio comunale di Tar-
quinia ~ e il decreto non sembra comunque
rispondente alla realtà, in quanto il Consiglio
aveva dato prova di efficienza approvando
il bilancio e se la Giunta si era dopo dimes~
sa non significava affatto assoluta impossi-
bilità di funzionamento degli organi amm~-
nistrativi ~ si chiede se non sia operante
l'articolo 105 del regio decreto-legge 30 di-
cembre 1923, n. 2839, in base al quale il Pre-
fetto ha decretato la sospensione del sud-
detto Consiglio comunale, anche in quanto
dispone che la sospensione non può eccede-
re la durata di due mesi che, nella fattispe-
cie, sono scaduti, al massimo, il 22 agosto
1967.

Si chiede anche, pertanto, che venga di-
sposto l'immediato ritiro del Commissario

prefettizio e il ritorno in carica del Consi~
glio comunale di Tarquinia. (6680)

RISPOSTA. ~ Il Consiglio comunale di Tar-

quinia è stato sospeso ai sensi dell'articolo
8, lettera b), del testo unico 16 maggio 1960,
n. 570, in seguito alle dimissioni rassegnate
da 15 su 30 consiglieri comunali ed all'an-
nullamento della nomina del sindaco dispo-
sta dal prefetto di Viterbo con provvedimen-
to n. 1166 del 12 ottobre scorso.

Conseguentemente, l'autorità prefettizia
ha dovuto procedere alla nomina di un nuo-
vo commissario, per la temporanea ammi-
nistrazione di quella civica azienda.

Il Sottosegretario di Stato per l'intemo

GASPARI

MORVIDI, MAMMUCARI, PERNA, COM-
PAGNONI. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per sapere se non ritenga censurabili ed
annullabili o revocabili i provvedimenti pre-
fettizi di cui in appresso:

il prefetto di Viterbo, con decreto nu-
mero 1168 del 12 ottol?re 1967, ha annul-
lato la nomina del sindaco di Tarquinia,
eletto con deliberazione consiliare n. 23 del
28 settembre 1967, e l'ha annullata dopo
avere ammes"o lo stesso sindaco al giura-
mento, regolarmente prestato, ritenendo la
sua ineleggibilità a consigliere comunale, ine-
leggibilità per la cui dichiarazione non ha
sicuramente competenza il prefetto;

lo stesso prefetto aveva in precedenza
annullato due deliberazioni (nn. 242 e 243
del 3 ottobre 1967) con le quali la Giunta
comunale di Tarquinia, presieduta dal Sin-
daco suddetto, per il motivo preminente ed
assorbente che, dopo avere accettato legit-
timamente le dimissioni di alcuni consiglie-
ri comunali, aveva provveduto alla loro sur-
rogazione, addebitando con ciò alla Giunta
l'usurpazione di un potere riservato al Con-
siglio comunale e dimenticando che la Giun-
ta non aveva che dato atto di una chiara e
precisa disposizione di legge (articolo 81 del
testo unico 16 maggio 1960, n. 570) che sta-
bilisce l'immediata surrogazione e confon-
dendo così, col fatto della surrogazione auto-
matica disposta dalla legge, il potere di
convalida spettante al Consiglio comunale,
potere che la Giunta si era ben guardata di
usurpare. (6874)

RISPOSTA. ~ Le deliberazioni nn. 242 e

243 ~ con le quali la Giunta municipale di

Tarquinia, nel prendere atto delle dimissio-
ni dalla carica di 15 consiglieri comunali.
ha proceduto alla loro surrogazione ~ sono
state annullate dal prefetto in quanto vizia-
te da illegittimità per incompetenza dell'or-

I ganismo deliberante.

Invero, il provvedimento dell'autorità di
vigilanza è senz'altro fondato dato che la
Giunta municipale di Tarquinia, prooedendo
alla surrogazione dei dimissionari e dando
atto che i sostituti non versavano nelle con-
dizioni di ineleggibilità ed incompatibilità
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previste dalla legislazione vigente, ha eserci~
tato, com'è noto, poteri di pertinenza esclu~
siva del Consiglia comunale, anche perchè
inerenti alla sua autalegittimazione.

Quanta, poi, alla contestata legittimità del~
!'intervento prefettizio in ordine alla nomi~
na del sindaco, si fa presente che il pl'efetto
rilevò, sia pure successivamente alla pre~
stazione del giuramento ~ circostanza que~

sta, che non può av,ere il significato impli~
cito di una rinuncia al potere~dovere dello
stesso prefetto di far valere la difettoOsità del~

l'atta di nomina annullandolo ~ che il neo~
el,etto sindaco versava nella condizione di
ineleggibilità alla carica di consigliere comu~
naIe di cui all'articolo 15, n. 6, del testo uni~
co 16 maggia 1960, n. 570, per lite tributa~
ria pendente con il Comune. E poichè, a
norma dell'articolo 6 del citato testo unico,
le cause di ineleggibilità a consigliere comu~
naIe costituiscono, altresÌ, condizioni di ine~
leggibilità all'ufficio di sindaco, il prefetto
ha dovuto proceder,e all'annullamenta della
nomina deliberante, ai sensi dell'articolo 5,
penultimo comma, del testo unica 16 maggio
1960, n. 570.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

GASPARI

PETRONE. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per sapere per quali motivi dopo oltre nove
mesi di gestione commissariale non si sia
avvertita la necessità di includere anche il
comune di Lauria (Potenza) nella prossima
tornata elettorale del 12 navembre 1967 ed
in particolare se è vero che ciò sia dovuto
unicamente allo scopo di dar tempo ai par~
ti ti della maggioranza governativa e soprat~
tutto alla DC di sanare le attuali loro dis~
sidenze interne, anteponendo, cosÌ, interessi
esclusivamente di parte a quelli generali e
se non ritiene, invece, per il doveroso rispet~
to dei termini di legge, che si disponga che
le elezioni abbiano luogo almeno per il pros~
sima mese di dicembre, cosÌ come è già stato
stabilito per numerosi altri comuni. (6833)

RISPOSTA. ~ Il prefetto di Potenza non
ha indetto i comizi elettorali per la nn~

novazione del Cansiglio comunale di Lauria
in adesione ad un esplicito invito in tal
senso espresso dagli iscritti e simpatizzan~
ti di tutti i partiti lacali riuniti in comitato
per l'autonamia comunale di Lauria inferio~
re, i quali, denunciando il perdurave dei no~
ti contrasti tra i due centri abitati che com~
pongono il comune e la impossibilità di ad~
divenire ad una efficiente amministrazione
elettiva, hanno chiesto il rinvio delle ele~
zioni amministrative onde evitare inutili
sperperi di pubblico denaro e permettere al
commissario di eliminare l'attuale situazio~
ne di contrasto.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

GASPARI

P'IA:SENTI. ~ Al Presidente de,l Consiglio
dei ministri ed ai Ministri del tesoro e del
lavoro e della previdenza sociale. ~ Per co-
noscel1e qual1e s1a per essere l'eSlitoOdelJ'is,tan-
za ddl'Unione naz10nale mutllatil per servi~
zio ~ fatta propria dal Ministero dell'inter~
no ~ tendente ad ottenere un opportuno
aumento del contributo annuo delloO StMo;
contributo Ja CUtientMà attuale nan può oer~
to appariI1e adeguata ag,lri aneri cannessli coOn
l'assis1Jenza ad una massa di oltre 60.000 ~n~
validi e congiunti di Caduti, tendente fataJ~
mente ad incrementarsi oigni anno; assisten-
za tanto più necessaria nei periodi di tempo
~~ spesso lunghi ~ intercorrenti fra il de-
cesso, o ]a mutilazione e la fruizione del
trattamento pensionistico. (5690)

RISPdSTA. ~ Si risponde a nome della
Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Consiglia dei ministri, nella riunione
dellO ottobre scorso, ha approvato, su pro~
posta del Ministro dell'interno, un provve~
dimento che eleva da 50 a 100 milioni annui
il contributo statale all'Unione nazionale
mutilati per servizio.

L'apposito disegno di legge è stato presen-
tato alla Camera dei deputati il 28 novem~
bre 1967.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

GASPARI
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PIOVANO. ~ Al Ministro dei trasporti e

dell'aviazione civile. ~ Per sapere se ~ con-

siderando. che il piana di riarganizzaziane del
Settare materiale ferraviaria predispasta dal~
la Sattacammissiane del CIPE (Camitata in-
terministeriale per la pragrammaziane eca~
namica) ha già recata un grave calpa alla
accupaziane aperaia in fabbriche del setta-
re (Piaggia di Sestri e Snas di Savigliana)
dov,e sana stati annunciati nume:msi licen~
ziamenti, e che per la stabilimento. «Can-
carini» di Brani, attrezzata per la ripara-
ziane del materiale ratabile, si nota una fles-
siane di cammesse tale che patrebbe sfa-
ciare in una grave crisi ~ nan ritenga di
adattare appartuni pravvedimenti per assi-
curare all'azienda di cui sapra un'attività
lavorativa che nan pl1egiudichi la accupa-
ziane e i salari dei dipendenti. (7133)

RIspaSTA. ~ L'Azienda delle ferravie del~
la Stata ha in carsa can la ditta Cancarini
di Brani un cantratta di riparaziane di carri
merci can validità biennale, dall'l gennaio.
1967 al 31 dicembre 1968, per 103.200 are ta-
riffarie annue. Per l'espletamenta di tale
cantratta nan sussistano. difficaltà di sarta.

Per quanta cancerne l'attività di detta dit-
ta nel settare della castruziane di ratabili
ferraviari, si fa presente che alla ditta me-
desima era stata prapasta nell'attabre scar~
sa l'allestimento. di 200 carrelli per carri pia-
nali. Senanchè essa ha rifiutata l'assegnazia-
ne, nan ritenendo. sufficientemente remunera-
tiva il pl1ezza affertale dalle Ferravie della
Stata ed accettata dalle altre ditte cancar-

l'enti.
Saltanta in un secanda tempo. la Canca-

rini ha sallecitata l'assegnaziane, alle can-
diziani precedentemente rifiutate, di una
farnitura di detti carrelli. Aderendo. a tale
richiesta l'Azienda delle ferravi e della Stata,
in relaziane alle praprie residue necessità,
ha ara assegnata alla ditta un latta di 78
carrelli.

Il Mmistro dei trasportI
e dell' aviazione cIVile

SCALFARO

ROTTA, BERGAMASCO, CHIARIELLO,
MASSOBRIO. ~ Al Ministro dei trasporti e
dell'aviazione civile. ~ Per canascere:

a) se è vera che da alcuni mesi il ser~
vizia sanitaria periferica delle Ferravie del~
la Stata è stata scanvalta da una serie di
ispeziani eseguite da funzianari nan medici
inviati dalla Direziane generale i quali hanno.
effettuata delle vere e praprie perquisiziani
tra le carte di uffkia ed anche fra quelle per-

I sanali dei medici di reparto., in custadia
pressa gli ambulatari, interraganda persa-
naIe subalterno., nan medica, e sequestran-
do. dacumenti sanitari (registri, maduli, cer-
ti,ficati, eccetera) in assenza dei medici inte-
ressati ed all'insaputa degli stessi medici
capi degli Ispettorati sanitari;

se in questa mada di pracedere della
Direziane generale delle Ferrovie della Stato,
qualara fasse aocertata, nan sarebbero. rav-
visabili gli estremi della vialaziane di se~
greta prafessianale ecamunque di abusa di
patere;

b) se è vera che in seguita a tali ispe-
ziani, senza alcuna mativaziane e preavvisa,
ben atta funzianari di alta grado. siano. stati
trasferiti can effetto. immediata da un capo
all'altro dell'Italia, e malti medici di reparto.
siano. stati sallevati dall'incarica per «mo-
tiva cautelativa »;

se questi provvedimenti, per i quali fun~
zianari medici e medici di reparto. hanna,
carne pare, appasta rka,rsa, senza seguita,
nan siano. in cantrasta:

per i funzianari, can la circalare del Di-
rettare generale P A G 41/4.37700 dell'Jl feb-
braio. 1959 la quale prevede che i trasferi~
menti del persanale passano. essere fatti di
ufficio. sala per « mativate esigenze di servi-
zio. », «tenuta canta delle candiziani di fa-
miglia, di eventuali necessità di studia de!
dipendente e dei prapri figli, nanchè del ser-
vizio. prestata in sedi disagiate »;

per i medici di reparto., can il davere
di prendere pravvedimenti sal tanta per cam-
pravati mativi e nan sala cautelativamente;

c) se nan ritiene che i trasferimenti 111
massa ed agni altra autaritaria dispasiziane,
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non nuoccia al prestigio del servizio sanita~
ria delle Ferrovie dello tStato, che finora ha
potuto vantarsi di avere avuto medici di ele-
vata e talora eccezionale preparazione (come
ad esempio il Biondi, il Diez ed altri) ed ha
assolto al suo compito con notevole impe-
gno come risulta dalla sca~sa infortunabili-
tà e morbosità rilevate nel personale ferro-
viario e dal basso tasso di assenteismo;

se non ritiene che le spese relative ai
trasferimenti, trattamenti di missione, in-
dennità una tantum di lire 600.000, ove non
strettamente necessario, non siano in con-
trasto con l'andamento deficitario della ge-
stione delle Ferrovie dello Stato;

se infine, come ha già scritto, il Sinfider
nel n. 8-9 del 1967 di « Organizzazione fer-
roviaria », i provvedimenti di trasferimento

e quelli relativi ai medici di re,parto « non
siano stati adottati senza che sia palese una
vera utilità aziendale» e trascurando « le va-
lutazioni di carattere economico, con grave
pregiudizio per gli interessati ». (6879)

RISPOSTA. ~ a) Nei giorni 24, 25 e 26 lu-
glio 1967 il servizio sanitario delle Ferrovie
dello Stato dispose una ispezione tecnico~am-
ministativa presso gli ambulatori medici
dei principali impianti della rete.

Tale ispezione, che rientra pienamente nel-
la competenza e nella normale attività di
controllo attribuita alla sede oentrale è sta~
ta condotta da qualificati funzionari ~edici
ed amministrativi deIla direzione generale.
Essa ha avuto luogo in locali dell'Azienda
delle ferrovie dello Stato, nei quali si svo]~
ge unicamente un servizio organizzato dalla
stessa, nel suo esclusivo interesse.

È stato provveduto, in tale fase, a con-
trolli su registri e documenti dell'Azienda
delle ferrovie dello Stato in uso negli ambu-
latori ed al ritiro, dopo opportuna verbaliz-
zazione dell'operato, di documenti risultati
irregolari e rinvenuti liberamente nei suc-
citati ambulatori. Trattasi dunque, nella spe-
cie, di documenti di servizio dell'Azienda
delle ferrovie dello Stato, che devono esse-
re tenuti a disposizione, e non di carte pri~
vate dei medici.

Il personale subalterno cui fanno riferi-
mento le signorie loro onorevoli è costituito

dagli infermieri addetti ai succitati ambu-
latori, ai quali è devoluto il compito di con-
tribuil'e al regolare funzionamento degli am~
bulatori stessi.

In tali occasioni, è stato inoltre provvedu-
to ad un controllo dell'orario di presenzia-
mento dei singoli medici, tenuti a tali pre-
stazioni in base all'articolo 21 del regola-
mento dei medici fiduciari di cui al decr.eto~
legge 14 novembre 1962, n. 1743.

Le irregolarità emerse hanno pienamente
giustificato la sospensione cautelativa dal-
l'esercizio delle loro funzioni ferroviarie di
nove medici di reparto, adottata in base
all'articolo 40 del citato regolamento. Le ir~
regolarità medesime sono ora al vaglio di
una commissione di inchiesta e solo dopo
che questa avrà ultimato il proprio compi-
to, sarà possibile stabilire, in competentE'
sede e secondo le previste procedure, se i
fatti rilevati debbano essere valutati soltan-
to sotto il profilo disciplinare od anche sot~
to quello penale..

b) I trasferimenti dei funzionari, che han-
no interessato sei e non otto dipendenti, sono
stati determinati da esigenze di servizio.

Nei limiti delle possibilità consentite dalJe
accennate esigenze, è stato anche tenuto con-
to del contenuto della circolare citata dalle
5ignorie loro onorevoli.

I trasferimenti sono inquadrati in una se-
rie di altri spostamenti, disposti in funzione
della ravvisata opportunità di avvicendare
nelle varie sedi i funzionari direttivi, per una
più razionale, equilibrata e proficua utiliz-
zazione in relazione alla pl'eparazione ed alJe
conoscenze professionali dei singoli.

In particolare per alcuni dei trasferimen-
ti interessanti il servizio sanitario delle fer-
rovie dello Stato, le esigenze di servizio che
hanno determinato i provvedimenti in que-
stione consistono nella necessità di avvicen-
damento nella dirigenza, in rapporto ad
inammissibili disfunzioni rilevate ed alla
conseguent.e opportunità di esperimentare
l'attività dei funzionari interessati in sede
diversa da quella in cui la loro opera di
dirigente non è apparsa soddisfacente.

Per quanto concerne i motivi di famiglia
relativi ad alcuni funzionari, si aggiunge
che le condizioni rappresentante non sono
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apparse determinanti e tali da prevalere sul~

le esigenze di servizio.
Nessun contrasto si può ravvisare fra le

sospensioni dall' esercizio delle funzioni di
alcuni medici di reparto e gli accennati tra~
sferimenti.

c) Premesso che non si è trattato affatto

di trasferimenti in massa, ma dello sposta~
mento di 6 funzionari su 77, non si vede
come un opportuno avvicendamento nella
dirigenza degli ispettorati possa nuocere al
prestigio del servizio sanitario delle ferrovie
dello Stato. Da esso scaturiscono anzi dei
vantaggi per i funzionari interessati e per
la stessa Azienda delle ferrovie dello Stato,
r dirigenti acquisiscono, infatti, maggiori
e più approfondite conoscenZe delle varie
attività aziendali e dei fattori ambientali;
l'Azienda, realizza, attraverso una migliore
valorizzazione delle attitudini proprie di cia~
scun funzionario, quadri di dirigenti più
completi ed organici.

Contrariamente a quanto asserito dalle si~
gnorie loro onorevoli il tasso di assentei~
smo del personale ferroviario ha raggiunto
talvolta limiti preoccupanti, sia ai fini eco~
nomici aziendali sia per il regolare funzio~
namento dei vari settori, ma soprattutto di
quello particolarmente delicato dell'eserci~
zio. :È: anche in funzione di tale fenomeno
che la sede centrale del servizio sanitario
effettuò la ricordata ispezione, avente lo
scopo di accertare se eventuali disservizi ~

purtroppo poi constatati ~ non contribuis~
sero ad alimentare il fenomeno stesso.

La indennità una tantum fino a 600.000 lj~
re, approvata su conforme parere del consi~
glio di amministrazione, viene corrisposta
solo ad alcuni dipendenti rivestiti di parti~
colare qualifica dell'esercizio, trasferiti nel
corso del corrente anno da compartimenti
ove sussiste una eccedenza di personale ad
altri ove si verificano vacanze di posti e ri~
sponde pienamente ~ date le particolari

circostanze ~ all'interesse dell'Azienda.

In relazione all'ultima parte della inter~
rogazione si può, senza alcun dubbio, COJ1~
fermare che, come è stato accennato, i tra~
sferimenti in questione rispondono ad una
effettiva e palese utilità aziendale e sono sta-
ti adottati non solo in piena legittimità, ma

anche dopo umana valutazione delle singo-
le situazioni.

Il Ministro dei trasporti
e dell' aviazione civtle

SCALFARO

ROTTA, MASSOBRIO. ~ Al Presidente

del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del-
le finanze e dell' agricoltura e delle foreste. ~
Gli interroganti, rilevato che i violentissimi
nubifragi abbattutisi a più riprese durante

I il mese di agosto 1967 nelle zone di Pinerolo,
Alessandria, Cuneo, nel Monferrato e nel~
l'Astigiano, hanno cagionato danni gravissi~
mi alle colture, segnatamente ai vigneti;

vista la legge 29 novembre 1965, n. 1314,
in relazione alla legge 26 luglio 1965, n. 965,
e alla legge 6 aprile 1965, n. 351, che det~
tano provvidenze per le zone danneggiate da
calamità naturali e da eccezionali avversità
atmosferiche,

invita il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste a far individuare e precisare i danni
stessi dal competente Ispettore agrario;

e chiede ai Ministri dell'agricoltura e
delle foreste e delle finanze di conoscere se
e quali provvidenze di quelle previste dal~
le richiamate leggi intendono concedere ai
coltivatori diretti, agl'imprenditori agricoli
e ai proprietari fondiari delle zone come so~
pra colpite da detti nubifragi;

invita infine il Governo a promuovere
lo stanziamento di un fondo nazionale di
solidarietà contro le calamità nazionali, com-
presa la grandine; e nell'attesa che si con~
eludano gli studi per il suddetto fondo, a
concedere una sovvenzione governativa a
titolo di « esperimento antigrandine », sov-
venzione che, integrata dal fondo stanziato
dalle provincie piemontesi colpite, consenti-
rebbe ai coltivatori d'iniziare l'esperimento
contraendo un'assicurazione il cui costo sa~
rebbe dimezzato rispetto all'attuale. (6748)

RISPOSTA. ~ Gli ispettorati provinciali del-

l'aricoltura di Torino, Alessandria, Cuneo e
Asti, interessati in merito, hanno riferito che
i nubifragi con grandine, succedutisi duran~
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te il mese di agosto 1967, hanno interes~
sato il territorio di alcuni comuni delle ri~
spettive provincie, causando danni di una
certa entità soltanto alle colture, con una
incidenza media sulla produzione lorda ven~
dibile oscillante dal5 per cento, per le zone
meno colpite, al SO per cento, per quelle
maggiormente colpite.

Nelle varie circostanze, i predetti ispetto~
rati, tramite gli uffici agricoli di zona, han~
no intensificato la loro opera di assistenza
tecnica agli agricoltori colpiti, per consiglia~
re, di volta in volta, gli interventi più appro~
priati per il contenimento dei danni subìti
dalle colture e, ove possibile, per la sostitu~
zione di quelle perdute.

Gli agricoltori danneggiati, nei casi di
perdita di prodotto di tale gravità da com~
promettere il bilancio economico aziendale,
possono chiedere ai competenti ispettorati
agrari ~ e risulta che in genere lo hanno
già fatto ~ la concessione di prestiti quin
quennali di esercizio, con il concorso dello
Stato nel pagamento degli interessi, a nor~
ma dell'articolo 2 della legge 14 febbraio
1964, n. 38 e successive integrazioni.

A tale proposito, il Ministero ha disposto
una ulteriore assegnazione straordinaria, a
favore degli ispettorati di Asti e di Ales~
sandria, che ne avevano fatto richiesta, di
quote integrative a titolo di concorso sta~
tale negli interessi sui prestiti di esercizio,
per gli importi, rispettivamente, di lire 40
milioni e di lire 30 milioni, che da sole, con~
s,entono di definire operazioni finanziarie per
un volume complessivo di circa 210 milio~
ni di !ire.

Gli altri ispettorati dispongono già di suf~
ficienti stanziamenti precedentemente asse~
gnati.

Il Ministero dell'interno ha comunicato
che, mentre in provincia di Torino non si è
reso necessario alcun particolare interven~
to sul piano assistenziale, da parte delle
prefetture di Alessandria, di Asti e di Cuneo,
sono stati concessi, tramite gli ECA, aiuti al~
le famiglie dei coltivatori diretti più biso~
gnosi rimasti danneggiati dai citati eventi
dannosi, per gli importi, rispettivamente, di
lire 14 milioni e 500 mila, lire 25 milioni
e lire 10 milioni.

Il Ministero delle finanze ha in corso gli
acoertamenti intesi a stabilire se e per qua~
li zone si siano determinate le condizioni per
la eventuale concessione delle agevolazioni
fiscali e contributive consentite dalla legge
21 luglio 1960, n. 739.

Per quanto riguarda la istituzione di un
« fondo di solidarietà nazionale» per i dan~
ni causati all'agricoltura da calamità natu-
rali o da eccezionali avversità atmosferiche,
si precisa che il Ministero ha allo studio la
costituzione di apposita commissione per
l'esame e la risoluzione del complesso pro-
blema nel quadro degli interventi previsti
dal programma quinquennale di sviluppo
economico.

Per quanto concerne, infine, la chiesta sov~
venzione governativa per integrare i fondi
messi a disposizione delle amministrazioni
provinciali, a titolo di copertura dei rischi
della grandine, a prescindere dal merito del.
la questione, è da precisare che il Ministe~
TO non ha la possibilità di provvedervi, in
quanto, come è noto, nessuno dei capitoli
del proprio bilancio prevede uno stanzia-
mento specifico che lo consenta.

Il Ministro dell'agncoltura
e delle foreste

RESTIVO

STIRATI. ~ Ai Ministri delle finanze e del-

l'agricoltura e delle foreste. ~ Per cono-
scere:

se nelle trattative per lo stabilimento di
una organizzazione comune di mercato nel
settore del tabacco greggio sia stato chie~
sto all'Esecutivo comunitario di estendere
ai tabacchi in colli prodotti da forme asso-
ciative di coltivatori e solo di coltivatori le
stesse garanzie previste per tabacchi in fo~
gilia dal progetto di regolamento comuni-
tario 4 luglio 1967; e dò tenendo conto <che
tale ulteriore garanzia dovrebbe essere con-
cessa a norma dell'articolo 43 del Trattato
di Roma poichè la stessa è oggi fornita dal-
l'attuale organizzazione di mercato (Mono-
polio );



Senato della Repubblica IV Legislatura~ 41349 ~

16 GENNAIO 1968ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO77P SEDUTA

se è intenzione dei Ministri sostenere in
sede di definizione della politica agricola
comune sul tabacco un'organizzazione co~
mune di mercato che preveda garanzie sia
per i tabacchi in foglia sia per i tabacchi in
colli prodotti dalle sopraccitate associazioni
di coltivatori. (6845)

RISPOSTA. ~ Si risponde anche per conto
del Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
facendo presente che il progetto di regola~
mento predisposto dall'Esecutivo della CEE
per instaurare un' organizzazione comune di
mercato nel settore del tabacco greggio non
ha formato ancora oggetto di esame e di~
scussione in sede comunitaria. Nessuna ini~
ziativa, pertanto, è stata finora presa sul
particolare problema.

Per quanto attiene, poi, all'azione futura,
devesi rilevare che la questione cortesemen~
te rappresentata dalla signoria vostra ono~
revole è strettamente connessa e condizio~
nata ai princìpi e alle strutture che caratte~
rizzeranno l'organizzazione di mercato in
parola e non può, perciò, dar luogo ad un
preordinato e preciso orientamento per la
sua soluzione in merito.

Il MinistlO delle finanze

PRETI

TREBBI. ~ Ai Ministri dell'agricoltura e
delle foreste e dell'industria, del commercio
e dell'artigianato. ~ Per sapere se sono a
conoscenza della « marcia della luce» che le
popolazioni dei comuni dell'Appennino mo~
denese hanno effettuato nella mattinata del
16 ottobre 1967, per le vie del capoluogo cit~
tadino, al fine di attirare l'attenzione dell'opi~
nione pubblica e per protestare contro lo
stato di abbandono in cui le popolaz1ioni me~
desime sono mantenute.

Per sapere se sono informati che, ancora
nel 1967, almeno 1.000 famiglie composte di
oltre 4.000 persone abitano in case che ri~
sultano prive dell'energia elettrica, una delle
primarie fonti energetiche per assicurare al~
le popolazioni un tenore di vita socialmente
sopportabile.

Per sapere se risulta ai Ministri che da
diversi anni le popolazioni interessate dei
comuni dell'Appennino modenese hanno co~
stituito regolari consorzi e presentato ade~
guati progetti onde ottenere i necessari finan~
ziamenti per fare giungere alle loro abita~
zioni la tanto attesa energia elettrica.

Per conoscere, infine, quali tempestive mi~
sure intendano adottare al fine di sanare
una situazione che, come attesta la prot,esta
attuata il giorno 16 ottobre, sta diventan~
do ogni giorno sempre più insopportabile.
(6846)

RISPOSTA. ~ Per quanto di competenza,
si comunica che gli agricoltori residenti nel~
le zone dell'Appennino modenese, sia in for~
ma singola che associata, sia per il tramite
del consorzio di bonifica dei bacini montani
di Marano sul Panaro ~ giovandosi delle
provvidenze concesse da questo Ministero, in
applicazione della legislazione precedente,
per il 60 per cento sulla spesa, e dall'Ammi~
nistrazione provinciale e dei singoli comu~
ni interessati, per il 14 per cento ~ hanno
avuto la possibilità di realizzare, dal 1958 al
1966, ben 46 elettro dotti, per una lunghezza
di 458 chilometri di linee elettriche, con una
spesa complessiva di 600 milioni di lire for~
nendo, così, l'energia elettrica a circa 3.000
famiglie.

Con l'entrata in vigore della legge 27 ot~
tobre 1966, n. 910, (piano verde n. 2) come
è noto, la competenza in materia di elettri~
ficazione rurale è stata demandata agli ispet~
torati agrari compartimentali.

Pertanto, l'ispettorato regionale delle fore~
ste di Bologna ha provveduto ad inoltrare
al competente ispettorato agrario comparti~
mentale le seguenti domande per la costru~
zione di elettro dotti rurali, che ancora non
avevano potuto essere definite:

elettrodotto Gainasso, in comune di Gui.
glia, per l'importo di lire 9.015.000;

elettrodotto Micino, in comune di Pa~
vullo, per 1'importo di lire 14.936.000.

elettrodotto Selva, in comune di Gui-
gli a per l'importo di lire 18.030.000.

Si può, comunque, assicurare che, in ap-
plicazione dell'articolo 19 della predetta leg~
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ge, nel programma in corso di elaborazione
da parte della commissione regionale, pre~
vista dall'articolo medesimo, saranno inclu~
se div,erse località della zona appenninica,
specialmente centri e nuclei con popola~
zione uguale o superiore a 50 persone.

Il Ministro dell' agricoltur li
e delle foreste

RESTIVO

VERONESI, ALCIDI REZZA Lea, BATTA~
GLIA, PALUMBO. ~ Al Ministro dell'inter~
no. ~ Per sapere se non ritiene di dover
revocare la circolare n. 15900~2~8del 27 no~
vembre 1957 con la quale ha disposto che,
nei certificati di stato di famiglia ad uso
assegni familiari e per la liquidazione delle
pensioni di invalidità e vecchiaia in deroga
a quanto disposto dalla legge 31 ottobre
1955, n. 1064, venga indicata la paternità
e la maternità della persona interessata.

Quanto sopra perchè la prova che un cer~
to componente di un nucleo familiare rien~
tra fra le categorie previste dalla legge per
la corresponsione degli assegni familiari,
può essere raggiunta con l'indicazione, con~
tenuta in ogni stato di famiglia, del grado
di parentela con il capo della famiglia stes~
sa, ed in tal modo venga evitato agli ille~
gittimi il disagio derivante dall'applicazlo~
ne della suindicata circolare, di rendere pa-
lese il loro stato. (6723)

RISPOSTA. ~ I certificati di stato di fami.
glia, da prodursi a documentazione della ri~
chiesta di corresponsione degli assegni fami~
liari e di liquidazione della pensione di in~
validità e vecchiaia, servendo a comprovare
uno stato di filiazione e di legittimazione,
e cioè il rapporto di parentela sul quale
esclusivamente si fonda il diritto agli assegni
e alla pensione, rientrano tra gli atti che, ai
sensi dell'articolo 2 della legge 31 ottobre
1955, n. 1064, e dell'articolo 2 dei regolamen~
to 2 maggio 1957, n. 432, devono indicare
la paternità e la maternità della persona in-
teressata.

Peraltro, la sola indicazione della parente~
la con il capo di famiglia, non è sufficiente

per accertare il diritto agli assegni familia~
ri, in quanto, come è stato chiarito anche
dal Ministero di grazia e giustizia, all'uopo
espressamente interpellato, la menzione, nei
certificati in questione, della «relazione di
parentela)} (concretantesi nella specificazio~
ne, entro l'apposita colonna, delle parole
« figlio, padre e madre, eccetera») non ha il
valore di elemento giuridicamente probante
lo status di filiazione, il quale, ripetesi, co~
stituisce, qualora provato nei modi voluti
dall'attuale sistema legislativo, la condizio-
ne essenziale per esercitare il diritto alla
prestazione degli assegni di famiglia.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

GASPARI

VIDALI. ~ Al Ministro della marina mer~
cantile e del tesoro. ~ Per oonosoeJ:1e quali
provvedimenti sono stati adotta:ti o siano
pJ:1evisti al fine di assicuralre oontinuità di
attività del cantiere navale «Felszegy» di
Muggia, per il quale da tempo si verifica
una situazione di instabil:i:tà che preocoupa
vivamente i lavoratori ed i cittadini di que-
sto comune della provincia di Trieste in
relazione al già grave danno subìto dall'eco~
nomia 'locale negli ultimi anni. (6929)

RISPOSTA. ~ Desidero informare l'onore~

vole interrogante che i problemi inerenti

aLl'attività del cantiere navale « Felszegy » di
Muggia sono stati sempre presenti all'atten~
zione del Governo.. A tale riguardo Io scri~
vente Ministro, d'accordo con il Ministro
dell'interno .e con il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, poichè il
predetto cantiere era venuto a trovarsi in
situazione pre~fallimentare, ha provveduto
a convocare qualificati rappresentanti della
Banca commerciale italiana e della Banca
nazionale del lavoro, principali credi tori del~
l'azienda, e dell'IMI al fine di giungere ad
una soluzione della questione, che assicu~
rasse all'azienda stessa una congrua dila~
zione nel pagamento dei debiti in atto, scon~
giurandone il pericolo della chiusura col
conseguente licenziamento delle maestranze
occupate.
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Senonchè, nonostante il suddetto fattivo
interessamento, gli oneri finanziari, soprav-
venuti alla predetta riunione, e la malat~
1ia, seguita da decesso, dell'ingegner Giaco~
melli, animatore della attività del cantiere
{{ Felszegy », hanno contribuito a determina~
re la situazione segnalata dall'onorevole in~
terrogante.

Allo scopo di assicurare continuità di at~
tlvità al cantiere ({ Felszegy » il Ministero del~
la marina mercantile ha adottato i provve~
dimenti consentiti dalla legge 29 novembre
1965, n. 1372, recante benefici a favore del~
l'industria cantieristica nazionale.

Le provvidenze di detta legge si concreta~
no, essenzialmente, nella concessione ai can-
tieri di un contributo per la costruzione del-
le navi ~ cosiddetto contributo integrati-
vo ~ da erogarsi in ragione dei lavori ese~
guiti, al fine di consentire ai beneficiari di
praticare prezzi più competitivi sul mercato
internazionale ed acquisire nuovo e maggior
lavoro.

Per quanto concerne le nuove commesse,
è da tener presente che queste possono es-
sere acquisite dai cantieri solo mediante
trattative dirette con i committenti, non es~
sendo prevista la assegnazione d'autorità
delle medesime mercè !'intervento dello
Stato.

Deriva da ciò che, per far fronte alle ne~
cessità dei cantieri, all'Amministrazione è
consentito promuovere nell'ambito dell'ap~
plicazione della legge in questione, soltan~
to provvedimenti di carattere generale, qua~
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li la concessione del contributo integrativo,
essendo precluso ogni intervento diretto, co~
me ad esempio l'assegnazione di nuove com-
messe secondo criteri discriminatori intesi
a favorire !'industria locale.

Nell'osservanza di tali norme l'attività del
cantiere {{Felszegy» è stata sostenuta me-
diante l'erogazione da parte di questo Mi~
nistero di contributo integrativo inteso ad
assistere la costruzione di n. 10 nuove unità,
tutte già ultimate.

Si ritiene opportuno far presente altresì
che allo stato non è dato di conoscere se
oltre le suddette costruzioni siano state ac~
quisite dal cantiere nUOve commesse, non
essendo attualmente consentita allo stesso
la presentazione delle relative istanze di am-
missione per effetto dell'intervenuta scaden~
za della legge n. 1372.

Si informa infine l' onorevol,e interrogante
che si potrà provvedere alla concessione di
nuove ammissioni al contributo statale sol-
tanto quando verrà reso esecutivo il nuovo
provvedimento legislativo di aiuti all'indu-
stria cantieristica nazionale, già approvato
da un ramo del Parlamento.

Il Minzstro della marina mercantile
NATALI

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dAi resoconti parlamentari
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Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI

P RES I D E N T E. La seduta è ape['ta
(ore 9,30).

Si dia Ilettura del processo verbale.

Sul processo verbale

G E N C O, SegretarLO, dà lettura del
processo verbale della seduta precedente.

N E N C ION I. Domando dI parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facol,tà.

N E N C IO N I. !Sign0'r Presidente, ono-
revoli colleghi" sono venuto a oonosoenza
delle deplorazioni fatte ,in termini piutto.sto
duri da parte della Presidenza relativamente,
fra l'alltro, ad alkune espressioni !Che io aVlrei
pronunziato, e lesive, second0' l'interpreta~
zione della Presidenza, del prestigio della
Presidenza stessa e per una critica che avrei
mosso all'altro ramo del Parlamento.

Onorevoli colleghi, ,10 s,tenografico può di~
moskare qUalli so.no stati lo SiPirito e la let-
tera delLe mi,e espressioni: cioè io non avevo
l'inltenzione ~ nè potevo averla minimamen-
t,e ~ di cniticare l'operato della Plreslidenza

del Senato. Ho affermato infa<tti nel mio in~
terVlento che fino ad o.ra tUit:tOsi è sv0'lt0' re-
gdlarmente, anzi, per quanto riguarda la
pnma parte della dis!Cussione, Vii è stato un
aocordo che abbiamo di buon grad'0, non sol~
tanto accettat'0, ma solleoita'to ailla Plresi-
denza.

N0'n vi è stata cio.è alcuna violaniolne delle
norme regolamentari. Nel mio inltervento 10
mi sono riferi/to alle notizie, n0'n p'0SS0 di're
ufficiali, ma ufficiose di un gruppo costituito
per ostacolare quelllo che è stato definito
« l'0'struzionismo »: questo g,ruppo ha faHo

conos'cere le misure che intenderebbe pren-
dere. A questo punto, onorevole Presidente,
si pone ill pr0'blema dell'irnerpretazione del

R,egolamento, di quella forza tura e di quella
che io., co.n termini certo non parlamen-
tari, ho definito « proSltituzione del Rego.la~
mento }).

La criltÌ!ca però era in prospettiva, non si
riferiva all'opera svolta finora: tengo a che
questo sia chiarito pe:rchè non avrei po.tuto
lamentarmi minimamente di dò che fin0'ra
è stato fatto, tanto più che Il'opera svolta
nella prima parte di queslta discussio.ne, I1i~
peto, era sta<ta trattata con accordo preciso
anzi, posso sottolineare, sollecitato dal mio
Gruppo.

Per quanto conceI1ne invece quella che io
chiamo «violazione o fOlrzél\tulra del Rego.la-
mento in prospettiva)} non mi r~mane che
raocomandare vivamente aHa Presidenza ~

forse la parola è forte, ma l'intenzione non
lo è ~ di non pres/tarsi a questa intmpre.
tazione dell Regolamento, di non c0'nvalidada
e sopraiHutto di non :rkorvere a quel mezzo
eocezionale e subovdinato, in caso di lìichia~
ma al Regolé\!illento, di rimettersi al voto del~
l'Aula pevchè sarebbe veramente curios'0 che
le leggi dello Stato, in un atto di democrazia
di!reHa, 'nella loro interpmtazione, f0'ssero
deferite ad un Congresso, ad una mo1titu~
dine di oittadini, dato che l'interpmtazione
dellle 1eggi spetta al giudice come l'interpre~
tazione del Regolament'0 deve essme fatta

~ e ne è responsabille ~ 'dalia Presidenza.
Essa ha il potere di decidere: s0'lo in casi
eccezionali e, secondo l'inte:rpretazi0'ne della
Presidenza, di incertezza di interpretazione,
cioè quando un articolo si può prestare a
due diverse illlterp1retazioni" si deferisce la
queSltiO'ne all'Aula, ma sol'0 in questO' caso,
peDchè ill Regolamento non può essere la-
sda.to all'umore deilla maggioranza, in quan~
to ~ e iO' nel mio intervento avevo sottoli-
neato questo punto ~ il RegolaJment'0, oltre
che la legge scriHa, è un patrimonio della
P,residenza; avevo detto: è un patrimonio
morale della P'residenza (questo si legge nel!
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mio discorso). P.er quanto ooncerne l'a:ltro
ramo del Parlamento, onorevoli calleghi e
signal' P1residente, io mi sano sempre guar~
dato, in tutti i miei interventi, di criticare

l'altro ramo del Parlamento e glI attegg~a~
menti ivi pl'esi e anche questa volta CiI'edo
di nan aver meritato ill rilieva, perchè io mi
sano riferita ~ e davevo farla ed è possibile
farlo, ed è anzi in armonia con [e narme di
correttezza ~ a fatti che armai sono acqui~
siti daLla oronaca par:lamentare, cioè mi sono
riferito ad alcune farzature del R:egolamenta
che non sona state, e la monaca parlamen~
tare ce lo dice, condivise dalla Giunta del
Regalamemba. È questo un fatto armai ac~
quisÌto dalla manaca parlamentaJ1e ed io fa~
cevo presente H desiderio del mio Gruppo
che non si ripet.essera questi episodi che non
sono certo commendevoli, peI1chè quando
una Giunta del Regalamenta non canvalida a
si astiene dal pronuncialrsi circa l'interpreta~
zione del Regolamento fatta daUa Presiden~
za, è evidente che vi è un contrasto a una
inteJ1pretazione contraria. Creda che quanto
ho fatto abbia data anche dei brutti, affinchè
questa discussiane si svolga negli alvei tlra~
dizionali de1!a tradizlionale interpretaziane
del nos1Jro Regalamento. Grazie, signor Pl'e~
sidente.

P RES I D E N T E. Senatare Nenciani,
i suoi chiarimenti verranno posti 8. verbale;
per quanto riguarda la Presidenza essa si
dichiara in termim parlamentari soddisfatta.

V E R O N E SI. Domanda di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E R O N E SI. Molto brevemente,
poichè le sue parole investono indilretta~
mente anche il nostro Gruppo.

P RES J D E N T E. No, perchè è stato
fatto un chiarimento specifico.

V E R O N E SI. E noi prendiamo atto
di questa situazione, però ci corre allora
l'obbligo di cogliere questa occasione; poi~
chè è stato rivolto a lei un invito da parte
del senatore Banfi, socialista ~ che per

primo ha parlato ~ a che la Presidenza

faccia rigorosamente osservare le norme del
Regolamento, desidero dire che noi confi~
diamo che proprio in tUDta questa discussio~
ne il Regolamento continui ad essere appli~
cato, così come lo è stato fino ad ora.

P RES I D E N T E. Per le questioni che
sorgeranno sull'interpretazione del Regola~
mento si provvederà caso per caso.

V E R O N E SI. Ebbene, questo è un
augurio che rivolgiamo dopo quello rivol,to
dal senatore Banfi.

P RES I D E N T E. Non essendovi
alt.re osservaz:ioni, il processo verbale è ap~
provato.

Congedi

P RES I D E N T E. Hanna chiesta
congedo i senatari: Angelini Cesare per gior~
ni 3, Berlingieri per giorni 3, Fenoaltea per
giorni 5 e Spasari per giarni 3.

Non essendovi osservazioni, questi cOlllge~
di sono concessi.

Annunzio di disegno di legge
trasmesso dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Comunko che il
Presidente della Camera dei deputati ha tra-
smesso il seguente disegna di legge:

«Aumento del Fando di datazione del~
l'Ente nazionale idrocarburi» (2678).

Annunzio di presentazione
di disegno di legge

P RES I D E N T E. ComUlnko che è
stato presentata il seguente disegno di legge
di iniziativa dei senatori:

TRABUCCHI, BONACINA, PIASENTI, LIMONI,

V ALLAURI, CUZARI, MONNI, AIMONI, DE UN~

TERRICHTER, VECELLIO e PlRASTU. « Inte~

gl'azione delle norme della legge Il marzo
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1958, n. 238, istitutiva presso gli enti eser-
centi il Credito Eondiario di Sezioni autono~
me per il finanziamento di opere pubbliche
e di impianti di pubblica utilità >} (2677).

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede deli~
berante

PRESIDENTE
seguenti disegni di legge
in sede deliberante:

Comunico che i
sono stati deferiti

alla sa CommlSSlOne permanente (Finanze
e tesoro):

« Semplificazione delle procedure catasta~
li >, (2625), previa parere della 2a Commis-
SIOne;

alla 9a Commissione permanente (Indu~
stria, commercio interno ed estero, turismo):

«Istituzione di un controllo qualitativo
sulle esportazioni di pomodori pelatI e con-
centrati di pomodoro ed estensione di de~
terminate norme ai medesimi prodotti de-
<;tinati al mercato interno }} (2656), previ pa-
reri della 2a, della sa, della 8a e della Il a Com~
missione.

Annunzio di ritiro di disegno di legge

P RES I D E N T E. COImunico che il
senatore Donati, anche a nome degli altri fir-
matari, ha dichiarato di ritirare il seguente
disegno di legge: <{ Modificazioni di disposi-

zioni del decreto legislativo luogotenenziale
7 settembre 1945, n. 816, relative all'istituto
magistrale }} (2168).

Annunzio di documenti trasmessi dal CNEL

P RES I D E N T E. Comunico che il
Presidente del Consiglio nazionale dell'eco-
nomia e del lavoro ha comunicato, ai sensi
della legge 25 luglio 1959, n. 593, le varia-
zioni apportate allo stato di previsione della

spesa del CNEL per l'esercizio 1967 e lo stato
di previsione della spesa di detto ente per
l'esercizio 1968.

Tali documenti sono depositati in Segre~
teria a disposizione degli onorevoli senatori.

Seguito della discussione del disegno di leg-
ge: «Norme per la elezione dei Consigli
regionali delle Regioni a statuto normale }}

(2509~Urgenza) (Approvato dalla Camera
dei deputati)

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca il segui to della disoussione del disegno
di legge: «Norme per la elezione dei Con-
sigli regionali delle Rcegioni a staltuto nm-
male », già approrvato dailla Camera dei de-
putati.

È isoritlto a parlare il senatore Tortora.
Non essendo presente, s'intende che vi abbia
rinunciato.

È iscritto a parlare II senatore Lessona.
Ne ha facoltà.

L E S S O N A. Onorevole Presidente, ono-
rev(jli colleghi, il tema delle autonomie lo-

cali e delle regioni non è nuovo dinanzi al
Parlamento italiano ed io, riandando a leg-
gere quello che è accaduto più di cento an-
ni or sono, ho constatato che, pur nella op-
posizione delle tesi, ne/Ha v!ivaCÌltà delle di-
scussioni, l'argomento è stato trattato con
alto senso di democrazia, quel s,enso di de~
mocrazia che mi sembra non sia altrettanto
scrupolosamente applicato in questa nostra
discussione.

NOli forse partiamo tutti quanti qui, in
quest'Aula, da preconcetti. L'opposizione cre-
de ~ e secondo me giustamente ~ di esse-

re esposta a qualche colpo di autorità dato
quanto è avvenuto alla Camera dei Deputa-
ti; la maggioranza, spaIleggiata dai comuni-
sti, teme che noi si voglia spingere l'ostru-
zionismo fino all'esagerazione, in modo da
sabotare il provvedimento che è all'esame
dell'Assemblea. Voi mi consentirete, non per
fare sfoggio di dottrina, ma esclusivamente
per dimostrare il senso superiore, la serenità
di discussione che è esistita tanti anni or so-



IV LegislaturaSenato della Repubblica ~ 41506 ~

18 GENNAIO 1968773a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

no, di accennare brevissimamente a quel'la
che era 'la situazione di allora. Sono gli uo~
mini più rappresentativi della nostra Italia
che hanno discusso e che non si sono poi, fra
le altre cose, messi d'accordo; tanto grave è
il problema da rendere perplessi i migliori
ingegni guidati da grande sentimento pa~
triottico.

n Rattazzi, nel 1859, in regime di pieni po~
teri, esaminò la questione e venne a deter~
minate conclusioni. Le conclusioni, dette da
lui, erano queste: egli non presumeva di op~
porsi a modifiche tendenti ad a'llargare l,a
emancipazione dei comuni (onorevoli colile~
ghi, è molto importante sottolineare che al~
lara si riteneva che la libertà dovesse essere
garantita soprattutto ai comuni) in senso
più l,iberale ma em d'avviso che non si po~
tessera attingere risultati più lusinghieri di
qudli che egli si proponeva di conseguire
con Ila legge del 23 ottobre del 1859, nella
quale, peraltro, erano contenuti sia i princi~
pi delJ'unità politica, sia quelli del decentra~
mento.

n Minghetti, invece, rOominciaun suo di~
scorso dicendo: {( Io non disconosco i pregi
della centralità ». Notate questo scambio ca~
val1eresco: Rattazzi che dice: {( Io ,riconosco
anche i meriti e i desideri del decentramen~
to »; e H Minghetti che risponde subito: {( Io
non disconosco i pregi deUa centralità ».
{(Un'autorità centrale ~ aggiunge il Min~
ghetti ~ suo'l,e essere più imparziale, dà

eguale impulso a tutte le parti dello Stato,
ritiene le une, integra le altre, è forte contro
i pericoLi intenl!i ed esterni.

Ne abbiamo un esempio con il sistema
francese, che ci fornisce alil'uopo leggi, di~
sciplina e giurisprudenza, ma la oentralità
francese è un portato della storia di quel
paese, mentre la storia d'Italia sembra indi.
carci un'andamento diverso e farci preferi~
re il sistema del decentramento amministra~
tivo. Esso ha inoltre il grandissimo vantag~
gio di essere più favorevole alla 'libertà ».

Gli uomini del Risorgimento vivevano pre~
occupati di poter scalfire quella libertà che
avevano conquistato dopo tanti sacrifici, tan~
te lotte e ~ diciamolo pure ~ tanto sangue
versato.

E' interessante notare che il Minghetti, nel
suo disegno di legge del 13 marzo 1861 per
la ripartizione del Regno e dell'unità gover~
nativa, all'art. 1 dice: {( il Rcegno si riparte
in regioni, provincie, droondari e comuni ».
All'art. 2 dice: {(per ogni regione vi è un
governatore e un Consiglio di Governo ». La
cosa più importante è che il Minghetti si
preoccupava allora ~ come il senatore Nen~
sioni si è preocoupato di far presente due
giorni or sono in Aula ~ della defiil1Jiz,ione
geografica, economica, politica delle regioni
e dichiarava di non poter i,ndical1e ,la ripar~
tiziane in regioni, cioè quali dovevano es~
sere e soggiungeva: {( Io stimai di non poter
di oolpo presentare al Parlamento la IripaJr~
tiziane già compiuta ed invocai a tale uopo
l'aiuto di una commissione ». Quando dun~
que H senatore NencioIlli discuteva dicendo
che le regioni, oosì iOome erano, non si po~
tevano diire definite, che non s,i pO'teva ac~
cettare l'attuale ripartizione, av'eva per 10
meno un precursore di g1I'ande impol1tanza
che gli dava ,ragione.

n Parini rkonosce :la necessità di definire
ex novo il profilo amministrativo dello Sta~
to; dichiara di essere favoJ1evole al decell'tra~
tramento ma contrario aI,le regioni come or~
gani nuovi di una ,razionale circoscrizione
di Stato e nega la rappresentatività eletti~
va. Le regioni moltiplicherebbero i danni
dell'accentramento governativo. H Parini
vuole che le regioni italiane non siano una
finzione amministrativa; il comune ~ ecco
il concetto delle libertà comunali che riaf~
fiora ~ deve essere la prima base dei libe~
ri ordini in cui si manifesta più vivacemente
il nativo genio delle popolazioni. Il manda~

mento considerato come circoscrizione giu~
diziaria, il circondario, per il quale si chiede

la rappresentanza elet:tiva, confermato nd~
la sua essenza di quello intermedio che {( gio--
verà a mantenere la disciplina gerarchioa e
l'armonia» tra comune e provincia. La pro~
vincia è considerato ente separato dallo Sta~
to e dovrebbe essere distinto in due organi,

il Consiglio e la Deputazione provinciale,
l'uno deliberante, l'altro a carattere esecu-
tivo. ~ interessante vedere quale incertezza
esisteva anche allora di fronte a questo pro-
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blema e !'incertezza si dimostra daLle concIu~
sioni cui giunse la commissione nominata
dal Minghetti. Essa formulò tre proposte; la
prima sosteneva: decentramento burocrati~
co, creazione della regione e ad essa l'attri~
buzione di poteri in materia amministratI~
va e politica. La regione viene conside~
rata come un corpo morale con tutti i van-
taggi del decentramento autarchico; le si at~
tribuisce un corpo deliberante, questa volta
elettivo (è la prima volta che affiora la pro~
posta elettiva), affidandole, pur senza intac-
care la provincia, la somma degli affari di
cui l'amministrazione oentrale si sarebbe po~

tuta liberare senza pericolo per l'unità e la
forza dello Stato. La seconda era completa-
mente dIversa; ignora la regione e si limita
a favorire il decentramento burocratico, pre~
vedendo la formazione di consorzi facoltati~
vi tra i comuni e di consorzi interprovincia~
li. La terza, fatta salva la possibilità dei con-
sorzi, prevede la costituzione di centri am-

ministrativi e politici, ma senza rappresen~
tanze collettIve o corpi elettivi sibbene sol-

tanto come decentramento de11'azione gover~
nativa. QuestI centri avrebbero avuto a capo
un governatore dipendente dal Ministero
dell'interno 'cui venivano aUribuite facolltà
delliberative spettanti al Ministero dell'agri-
coltura, al Ministero dell'induSlÌil'ia e del

commercio e la vigilanza sugli altri rami
della Pubblica amministrazione.

Risalendo rapidamente il corso del tempo
~ anche per non abusare della pazienza dei

miei colleghi ~ noterò soltanto che tra il

1869 e il 1871, la questione era ancora così
viva e così discussa che si creò un m'gano
di stampa, il giornale « Il Diritto », nel qua-
le si dibatteva la questione delle regioni e
sul quale scrivevano uomini di altissimo va~
lore, ma di diverse opinioni. Vi era, ad esem~
pio, il Panza di San Martino che era un fer~

vente regionalista e si scontrava con l'irruen-
te deputato ToscanelIi, toscano, oratore for~
bito nato a Pontedera come il mio amico
Nencioni.

A L BAR E L L O. Troppi ne sono nati
a Pontedera!

L E S S O N A. Sì, Pontedera ha dato dei
grandi uomini politici m passato e nel pre-
sente. . .

N E N C ION I. Senatore Lessona, fac-
cio presente che il Ministro non è presente
e nemmeno il Sottosegretario è in Aula.

L E S S O N A. No, il Ministro dell'in~
,terno è in Aula, ma non è seduto alI suo po~
sto, comunque è un uomo molto colto, ap~
partenente alla Liguria e sa già tutte queste
cose.

A L BAR E L L O. Vi faocio notare, se~
natore Nencioni e senatore Lessona che un
senatore del vostro gruppo sta intrattenen~
do il Ministro.

L E S S O N A. Quale dei due ha torto?
Il 19 novembre 1887 il Crispi presentò un
disegno di legge di decentramento. Il 5 mar-
zo del 1897 il Di Rudinì, nel suo manifesto
agli elettori, si dichiarò convinto che il ma~
le di cui soffriva l'Italia fosse l' eccessivo ac~
centramento ed additava come rimedio una
politica decentratrice da realizzare nell'am-
bito della provincia, restituendo ad una più
alta ,dignità di ufficio i prefetti, amministra-
tori più che politici. Anche qui bisogna sot~
tolineare la diversità di opinioni CÌiI1cala esi~
stenza della provincia sostenuta da altri giu~
risti e studiosi politici.

,

Il Gio'litti nel 1897, nel discorso pronun-
ciato a Caraglio, dopo aver enunciato una
organica dottrina del decentramento, si di-
chiara contrario aMa cDeaZJione di enti nuo~
VI intermedi fra Stato e provincia perchè le
regioni, mtese quali circoscrizioni a carat~
tere obbligatorio e permanente, avrebbero
complicato piuttosto che semplificato i ser-
vizi pubblici.

Nel giugno 1921 il Giolitti si convertì al
regionalismo, al quale sostanzialmente era
favorevole anche l'onorevole Orlando. Nel
1910 alla Camera dei deputati l'Orlando, ai
primi di luglio, ebbe uno scontro di tesi con
l'onorevole Meda, de] Partito popolare, e si
lasciò andare alla seguente dichiarazione:
« Nella nostra legislazione non si è voluto



IV LegislaturaSenato della Repubblica ~ 41508 ~

18 GENNAIO 1968773a SEDUTA ASSEMBLEA ~ REsacaNTa STENaGRAFICa

ricanascel'e la regianee, per preO'ccupazia~
ne unitaria, si è fatta il passibile per cam-
primere l'idea di regiane e castituire un'al-
tra circascriziane assaciativa di camuni ciaè
la pravincia. Ebbene, dapa mezza seoala la
regiane che ha rapparti vitali can le farze
spantanee della sacietà, vive tuttara e la
pravincia resta una creaziane puramente ar~
tificiale ». L'anarevale OrlandO' qui si rife-
riva alla ripartiziane delle regiani casì carne
geagraficamente è stabilita tuttara.

Nel 1922 pareva che questa annasa prable-
ma stesse per essere risalta paichè i ga-
verni demacratici di quel tempO' si avviava-
nO', carne del resta lascia intendere il pen-
sierO' di Gialitti e quella di OrlandO', a dare
saluziane al prablema delle regiani. Senan-
chè l'avventa al patere del fascismO' talse
dall'ardine del giarna della naziane questa
prablema, la accantanò definitivamente, e,
se mi cansentite, dirò che era anche lagica
farla perchè un mavimenta fartemente uni~
taria, che usciva dalla guerra vittariasa
durante la quale si eranO' fatti, carne si dis-
se allara, in abbedienza all'incitamentO' di
D'Azeglia, gli italiani (in quanta allara si
canfusera nelle trincee del Carsa tutti gli
italiani del sud, del centro e del nard) nan
pateva, nan daveva indulgere a nosta:lgie
regianalistiche le quali inevitabilmente
avrebberO' danneggiata il cancetta di na~
ziane.

Ora il problema è ritarnata all'ardine del
giarna e studiasi di alta valare se ne stannO'
O'ccupanda, ma anch'essi sana tuttara per-
plessi, mentre il gaverna nan la è più. Il
Maranini, ad esempiO', casì si esprime:
({ QuandO' ci traviamO' di frante ad una in-
quietudine castante attraversa i decenni, in
situaziani stariche apparentemente del tut-
ta diverse, ad una inquietudine che canti-
nua a riemergere in tutti calara che hannO'
effettiva respansabilità sia nella legislazio-
ne castituzianale, sia nella sua interpreta~
ziane, è pur giusta che ci damandiama per~
chè e carne mai tanti uamini eminenti, di
diversa farmaziane, di diversa educaziane,
pravenienti da diversi ambienti, malti di la~
ro autanamisti e regianalisti sinceri, quandO'
si sana travati nel mO'menta decisiva, nel

mO'menta di dare il via alle regiani, si sona
sentiti turbati e frenati ».

La spiegaziane, a mia giudiziO', è che si
è sempre più sattalineata il carattere pali~
tica della regia ne piuttasta che assicurare
can un ardinamenta severa Ie autanamie 10'-
cali le quali nan sala passanO', ma debbonO'
essere attuate fuari della regiane vista che
la regIOne diventa in Italia un arganO' po'-
litica. Allara che casa dabbiama dire? Dab-
biama arrivare alla canclusiane che il pro-
blema delle regi ani è insalubile? A me sem~
bra di nO'. La prima asservaziane fandamen-
tave è la seguente: è appartuI1Ja O'ppure nO'
creare le regiani? E immediatamente dapa
damandare a nai stessi: in casa affermati-
va, can quale regalamenta giuridica? E fi-
nalmente l'ulltima tragica interragativa: può
la regiane mettere in pericala l'unità del
Paese? E' questa infatti, anarevali calleghi,
la grande respansabilità che aggi nai ci as-
sumiamO' discutendO' e pO'i vatanda questa
disegna di legge.

Sia la tendenza che esalta l'ente regiane,
carne strumenta di demacrazia e garanzia
politica, sia quella che la teme carne grave
pericala per l'unità del Paese, hannO' un
fandamenta; ma ,se si dovesse creare sareb-
be necessaria armanizzarla, can salide ga-
ranzie, al potere centrale, tenendO' presente
che la star,ia dimastra carne un vigarasa
autanamisma 100cale abbia pO'tuta sviluppar-
si felicemente saltanta in presenza di un se-
ria, forte patere centrale; il che, anarevali
colleghi, cansenthemi di dire, aggi in Italia
nan esiste, essendO' tutti i gaverni di caali-
ziane, gav,erni cO'stituzianalmente debali.
Questa avviene in Italia carne in tutti gli
altri Paesi: ha letta p'fapria questa mattina
sulla stampa che c'è stata la crisi di gaver-

nO' in Austria dave c'è appunta un gaverno
di caaliziane. È fatale che un partita prema
sull'altra, castringenda a gavernare attraver-
sa j,l campramessa.

P A C E. Farse è megliO' dire il ricatta.

L E S S O N A. Amica Paoe, nan vogilia
dire ricatta; dka che un partito preme sul-
l'altrO' can tale energia da arl'ivare ai cO'n-
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fini del ricatto e oos:t,ringere al compromes~
so. Non è un segreto per nessuno che fra
la DC e ill PSU i cont,rasti sono frequenti
e l'armonia piuttosto obbligata che spon"
'tanea. Noi sappiamo che l'autonomIa ,r\egio~
naIe è proposta con questa Ilegge Ce non lo
poteve negare, 'Onorevoli colleghi della mag~
gioranza e onorevoli colleghi comunisti)
per Isoddisfalre e conciliare esigenze del
cent!vo~sinistra, per non dispiacere ai oomu~
nisti. Non per profonda convinzione dei pro~
ponenti stessi. È stato già detto e rilevato
ieri in questa Aula ed io lo debbo ripetere.
Non c'è dubbio che molte volte parlando
amichevolmente fra senatori, si manifesta~
no crisi di coscienza, molti membri della
maggioranza le hanno e taluno arriva persi~
no a dire: ma che sproposito fare le regio~
ni! D'altra parte come si spiegherebbe ,il mu~
tamento di pensiero avvenuto in uomini an~
che eminenti e la modifica di direttive dei
partiti? (Interruzione del senatore Barto~
lomel ).

Caro onorevole Bartolomei, credo di po~
terle dimostrare che vi 'sono altri motivi che
non sono nell' ordine delle cose, come lei
dice. Per le incertezze, d'accordo, ma il mu~
tamento in uomini di pensiero, in uomini di
studio, persino in giUTisti di aho valore,
oostituzionalisti di alto va,lore è veramente
preoocupa,nte quando avviene a pochi anni
di distanza. Ho parrlato fino ad ora di oento
anni orsono, adesso sarò costve:tto a dtave
alcune testimonianze IDollto più ,recenti. In
ogni modo prima di esaminalre a lungo la
questione desidero dichia,rare iesplic:itamen~
te, per eliminare qualunque possibilità di
equivoco che la nostra opposizione all'is:ti~
tuzione delle regionI non significa opposi~
zione al dece:ntramento ammmistlrat!ivo; al

contlrario noi siamo favovevoli ad investire
le province, i Icomuni di 'responsabilità am~
ministrative oggi devollute al10 Stato,riltor-
nando così al pensiero che ispirò i più lllu~

minati spiriti liberali del nostro Risorgi~
mento.

Vivendo, come noi viviamo, a contatto del
popolo, noi conosciamo le necessità di ogni
categoria sociale e sentiamo l'urgenza di

snellire e rendere rapido il disbrigo delle

pratiche, pesanti e complicate cui oggi so~
no costretti i cittadini, ma siamo contrari
allo spirito regionale, al condannevole cri~
terio con il quale i partiti della maggioran~
za e i comunisti desiderano istituirle.

L'ho già detto e lo ripeto, a mio giudizio,
sono dei criteri deleteri.

Ecco, senatore Ba'rtolomei, una dimostra~
zione delle cose. Alla fine della prima guer~

l'a mondiale, il Partito comunista, lo sap~
piamo tutti, era contrario alle regioni per~
chè riteneva ~ ed in quel momento era an~
che giustificato che lo ritenesse ~ di potere

conquistare il potere ed allora le regioni non
gli sarebbero andate a genio; il Partito so~
cialista, era pure contrario; la D.C. era fa~
vorevole; una parte dei liberali, rifacendosi
al principio che le autonomie locali sono va~
lido strumento di educazione civile e demo~
cratica era pure favorevole; il Partito re~
pubblicano, sconfessando Mazzini, si dichia~
rava favorevole sulle onde del federalismo
di un mediocre, secondo me, pensatore poli~
tico quale fu Carlo Cattaneo. Ed io mi ri~
fiuto di aderire alle parole che l'onorevole
Nenni pronunciò alla Costituente quando dis~
se che il federalismo di Cattaneo era un
progresso di fronte all'unité\!rismo di Maz~
zini. Non mi sembra esatto e non citerò
altro del discorso dell' onorevole Nenni alla
Costituente perchè è già stato lungamente
citato da altri colleghi.

Poi è avvenuta la trasformazione: il Par~
tito comunista è diventato favorevole. Vi~
sto che non aveva potuto conquistare il po~
tere con la forza, quando forse, come si di~
ceva durante la guerra, ha perso l'autobus,
tenta ora di funzionare da cavallo di Troia
attraverso il sistema regionale, e conquista~
re la fortezza democratica.

Il Partito socialista, anch'esso, è diven~
tato favorevole a questo sistema regionale
forse sperando di potersi impadronire di
qualche regione imponendosi come alleato
necessario. La Democrazia cristiana, accan~
tonò la questione.

Don Sturzo, che era stato un convinto so~
stenitore del sistema regionale e che volle
l'inserimento della regione nella Costituzio~
ne, ritenendo di realizzare in essa un nuo~
vo strumento di democrazia e di libertà
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contrO' la Stata accentratare, dapa l'espe~
denza della diHatura, mutò parere, negli ul~
t,imi anni, dinan~i alle canseguenz,e disa~

strose delle regiani a statutO' speciale im~
mIseri te nelle faziani lacali e fanti di car~
l'uttel1a palitica, ne scansigliò l'allargamento.

Il Partita liberale ebbe in Luigi Einaudl,
già regianalista, un avversaria dell' ente re~
gione; in una delle sue ({ Predkhe inutili»
l'EinaUidi scalpì can calpi, perfetti e precisi,
citandO' cifre e dati, la drammatica situa~
ziane creatasi nelle regiani a statutO' spe~
ciale. Due galantuamini che nan intendeva~

nO' servire gli interessi di partito cantra gli
intereslsi della Naziane.

Veramente, il trasfarmisma di taluni uo~
mini palitici facenti parte dell'attuale com~
pagine gavernativa è sarprendente. Il mini~
stra Preti 'scriveva sulla «Naziane» di Fi~ I
renze il 3 marzo 1960, arppena atta anni fa,
un articala in cui eranO' cantenute pesanti
critiche aH' ordinamentO' regianale. Casì si
esprimeva: ({ È lecita presumere che l'esten~
siane dell'ordinamentO' regionale a tutta la
NaziDne, nei mO'di e nei termini previsti dal~
la Castituzione, la quale è malta larga di pa~
teri anche neicanfranti delle regiani nan
a statutO' speciale, pravocherebbe un cam~
plessa di gravi inconvenienti. Ogni regiane
si riterrebbe in creditO' nei confranti dello
Stata e tenderebbe a 'sattrarre denarO' alle
casse centrali per impiegarla ai prapri fini
particalari; le regiani pO'vere seguirebberO'
la strada della Sicilia pretendendo di essere
risarcite a thalo di salidarietà nazianal,e; le
regioni ricche, a caminciare dalla LDmbar~
dia, dal Piemonte e dalla Liguria, farebberO'
immediatamente presenti i bisagni delle lo~

l'a piccDLe aree depresse; nè sarebbe facile
alla Stata resistere alle pressiani delle re~
giani ricche le qUiali punterebbero sulla slo~

gan che chi dà il maggiar cantributa alle
casse della Stata e all'econamia nazianale
ha il diritta di trattenere una discreta fetta
per sè ».

L'onarevale Preti quandO' scriveva queste
case era nel vera. L'usa Iche veniva faMa del~
l'autanamia regianale: elefantiasi buracra~
tica per mativi palitici, corruziane dilagan~
te, aumenta della spesa can la canvinziane

che la regiane avrebbe pO'tuta vivere serena~
mente anche imponendO' sacl1ifici alla cal~
lettiv,ità naz;iona'le chiamata a saddis~are i
debiti cantratti, eranO' fatti evidel1Jti e preac~
cupanti.

Appariva innegabile la mancanza di sen~
sa di preoocupaziane da parte degli ammi~
nistratori regianali di rendere l'ente auta~
suffioiente sUil piana finanziaria. Cadeva ca~
sì il mativa stessa della creaziane delle re~
giani e precisamente quella di essere un
mezzo di educaziane demacratica, se per de~
mocrazia debba intendersi, altre a malte al~

tI'e CDse, il sensO' della Iresponsabilità.
A questi mativi si aggiungevanO' queHi pa~

liti ci. E' nata che i camunisti speranO' di
pater creare una nuava {{ linea gatica » che
divida il Paese in due parti can la canquista
del patere in Toscana, in Emilia, in Roma~
gna e in Umbria. Questa preaccupaziane fu
manifestata dall'anarevale MO'l'a, allara se~
gretaria palitica deHa DC, nel gennaiO' 1963,
quandO' mise un fermo al Gaverna di cen~
tra-sinistra presieduta dal,l' anarevale Fan~
fani, avviata alla rapida attuaziane delle re~
giani chieste, per nan dire imposte, dai sa~
cialisti. Oggi le case sana mutate; a chie~
dere la sallecita attuaziane delle regiani sa~

nO' i mara~darotei, quelli che nel 1963 inter~
rupperO' la {{ cauta sperimentaziane» del
centra-sinistra. Nella lara moziane cangres~
suale, la parte dedicata alle regi ani nan
può essere riletta senza rimanerne scancer~
tati: {{ ConfermiamO' ~ diconO' i moro"dora-
tei ~ ill nastrO' impegna per l'attuaziane
delll'ordinamenta regionale !e Il'organica va~
larizzazione di tutte lIe autanamie lacali,
espressiane nella struttura della Stata del

nastrO' pluraUsma saciale ». Vedete dalla
stile che sona indiscutibHmente parale scrit~
te dall'anarevDle Moro. {{ MO'menta di espan~
siane della vita demacratica, mO'do insasti~

tuibile di autogav.erna e di respansabile sad~
disfaziane di interessi ecanomici e civili,
strumento di mabilitaziane e di selezione di
energie, di competenze. L'istitutO' regionale

la cui prima attuazione impegnerà subito
la direzione espressa dal cangresso, è caro~

namento deH'edificio deHe autanomie locali
che noi democratici cristiani abbiamo volu~



IV LegislaturaSenato della Repubblica ~ 41511 ~

18 GENNAIO 1968773a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

to nella Carta costituzionale e vogliamo og~
gi come centro efficace di potere di rappre~
sentanza di vasti, importanti interessi loca~
li e dell'articolazione comunitaria della nuo~
va società}).

Le cronache politiche accennano ~ que~

sto lo dico con beneficio d'inventario ~ che

nel sottofando di tutto questa mutamento
c'è un accordo poco simpatico (è stato pub~
blicato e non è mai stato smentito) tra De~
mocrazia cristiana e Partito socialista: 1,1
prima concede le regioni in cambio delle
adesioni al finanziamento della scuola prì~
vata. Se veramente fosse stata fatta una co~
sa di questo genere, noi tutti come italiani
non ce ne potremmo rallegrare, perchè i
principi ispira tori d~lla democrazia sareb~
bero offesi. Ma io mi rifiuto di credere che
questo sia av\'enuto.

Noi del Movimento sociale italiano restia~
mo caerenti nella nostra mai abbandonata
posizione antiregionalista, lieti che il senso
superpartitico di due sociaHsti ~ ex social~

democratici ~ l'uno di sinistra, l'onorevo~
le Ariosti, l'altro di destra, l'onarevole Pao~
lo Rossi, li abbia spinti a manifestare le lo~
ro preoccupazioni circa il costo dell' ordina~
mento regionale. Essi non lo dicono, ma
probabi'1mente pensano alla stessa maniera
degli uamini del Risorgimento i quali trema
vano di fronte alrautonomia con spiccato ca~
rattere politico, perchè sapevano quanto
fosse fragile il potere centrale. L'istituzio~
ne delle regioni è voluta nella Costituzione,
sostengono i regionalisti. Perchè non avete
compiuto prima ill dovere di applicarla? Dù~
po vent'anni è strana questa fretta! D',dtLI
parte osservo che la Castituzione fu fatt1.
sotto l'influenza di sentimenti affannosi, ispi-
,rati dalla sconfiltìa, dalla caduta del fasci~

smo e la demoorazia del trionfante, a simi~
glianza di quanto avvenne in Francia, dopo

la rivoluzione, vuole creare questi enti; la
. Francia li creò ed ebbero risultati disastro~

si, così come disastrosi li av'remo noi se ar~
riverete a costituirli. Avrete assunto respon~
sabilità gravissime di cui oggi mi sembra
non vi preoccupiate molto.

Osserverà tailuno: le autonomie ,locali han~
no dato ottimi risultati negli Stati Uniti
d'America. Onorevoli colleghi, non è il caso

di fare paragoni; il parallelo fra 1'I talia e
l'America del Nord non può farsi essendo
questa ultima costituita da gruppi religiosi,
razziali diversi e se si può affermare che
l'autonomia degli Stati Uniti ha dato buona
prova lo si deve non alle leggi autonomi~
stiche, ma aIl'organizzazione centrale dello
Stato che è solidissima fin daH'epoca di
Washington. Infatti, quando egli era Presi~
dente degli Stati Uniti, è accaduto il sc~
guente fatto: uno Stato ha dichiarato lo
sciopero fiscale, rifiutandosi di pagare le
tasse. Washington ha mandato l'esercito fe~
derale a richiamare questo Stato al rispet~
to ddla legge. Io non so, onorevole Tavia~
ni, se domani una regione italiana facesse
altrettanto, se ,lei avrebbe la fermezza di
mandare l'esercito a mettere a posto la re~
gione indisciplinata. (Interruzione del sena~
tore Pace).

Esiste un nesso stretto fra autonomie lo~
cali e poteri centrali; nè si può fare affida~
mento suna possibiHtà che i governi regio~
nali ripetano la medesima castellazione par~
titica del Governo centrale. Può essere che
ciò avvenga e allora sorgerebbero pericoli
di, contrasti; può essere che non avvenga ed

amara usciremmo fuori dalle strutture co~
stituzionali de'l paese poichè saremmo affì~
dati al potere extra-costituzionale dei segre-
tari dei partiti coaHzzati.

Faccio un oaso specifico: se domani l co~
munisti, padrom di una regione, si rifiutas-
sero di eseguire determinati ordini oppure
creassero eon delle leggi dei contrasti vivaci
con il Governo centrale, se la sentirebbe il
Governo centrale attuale di intervenire con
energia cont,ro queste regiani vette dai co-
munisti?

BAR T O L O M E I , relatore. Mi pare
che per i fatti di Aosta il Governo abbia
dato una dimostrazione.

L E S S O N A. Ma ad Aosta è stato ap~
pena un conato. Io parlo di un caso di ribel-
lione. . .

.

N I C O L E T T I. Sì, fu run gesto iso-
lato: bastò un usciere per sistemarlo! (Ila~
rità).
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L E S S O N A L'idea basilare del re~
gionalisma è duplice: tecnica e palitica. Se
è saltanta tecnica, si può arrivare a risalve~
re <la questiane, ma se è palitica iO' creda
che nan la risolveremO' mai. Infatti, secanda
me, 'la legge elettarale in discussiane na~
scande dietro il paravento tecnico, il lato
politico, l'obiettivo di parte che deve esse~
re raggiunto a qualunque c'Ùsto, anche ~

e mi dispiaoe dido ~ a danno del Paese.
Troppo spesso in Italia abbiamo vissuto, in
questi ultimi venti anni di principi ai quali
si crede e si deve credere, senza l'ausilio
del'la razionalità e, quello che è peggio, sen~
za l'ausilio della esperienza.

I Governi democratici hanno vissuto di~
straendo l'opinione pubblica con la creazio~
ne, volta a volta, di un mito. I cittadini non

devono pO'tersi soffermare a riHettere sui
gravi problemi che esistono nello Stato ita~

liana, a caminciare da quello del bilancio.
Una diecina di anni or sona si è creato il

mito della riforma fondiaria e, nonostante
quello che disse, mi sembra, il senatore Bo~

nacina ieri, io mi permetto di insistere e di
dire che è stato un fallhmento.

Del resto, in questa mia opinione mi con~
forta la relazione del'la Corte dei Conti sul~
l'Ente Maremma.

La riforma fondi aria apparve come il ri~
medio contro tutti i mali, come un principio
dogmatico nel quale era doveroso credere
contro ogni plausibile e fondato ragiona~
mento: contro gJli stessi dati econO'mici mes~
si in rilievO' da unO' sopittore del quale non
può essere messa in dubbio >la probità: Lui~
gi Einaudi. Il risu:Itato? Una enorme spesa,

l'acoresciuta crisi dell'agricoltura denunCla~
ta dagli stessi organi responsabili, la ormai

definitiva assunzione di personale, di buro~
crati ad ogni liveHo con conseguente spesa
per lo Stato; la necessità di ,rivedere le strut~
ture agrarie, tanto è vero che si pensa ad

aziende medie o grandi e non più piccO'le e
frazionate, asso'lutamente insufficienti e, ul~

timo ma non meno importante, il fallimen~
to politico dimostrato dall'aumento dei vo~
ti comunisti proprio nelle zone nelle quali >la
riforma ha operato.

Di riforma fondiaria nessuno più parla,
nessuno se ne rammenta fuorchè gli agricol~
tori danneggiati. È ormai un fatto irrilevan~
te nell'economia nazionale ed anche un fat~
to politico piuttostO' fastidioso. Visto che bi~
sognava continuare a distrarre il popolo, il
secondo mito di turno è stato quello della
statalizzazione dei telefoni.

Si è detto ai cittadini: voi otterrete gran~
di benefici e i cittadini vi credettero. Oggi,
tutti gli utenti telefonici non credo che pos~
sano affermare di avere avuto quello che
speravano. L'operazione è costata miliardi
allo smunto bilancio dello Stato e agli enti
che ne dipendono. Spentasi l'eco telefonica
bisagnava escagitare un altro mito urgente~
mente per distrarre dai gravi problemi de~
bitari del bilancio statale. Ecco tirare fuo~
ri il terzo mito: la nazionalizzazione dell'in~
dustria elettrica. Se ne parlò come di una
rifarma di struttura. Il risultato? L'ENEL
paga meno tasse allo Stato delle società pri~
vate, le società assorbite hanno fatto un af~
fare, lo Stato si è assunto un onere ingente,
sottraendo al risparmio privato cospicui
mezzi per investimenti redditizi.

Ora è la volta del quarto mito spettaco~
lare: il mito delle regioni. La regione è un
mito dinanzi al quale i cittadini devono in~
chinarsi perchè è consacrato dalla Costitu~
ziane. Ma la CO'stituziO'ne non è intoocabile;
essa oontiene al/tre dispO'sizlioni che non
sono state applicate perchè, evidentemente,

hannO' offerto occasione a ripensamenti. Ma,
dico io, se per venti anni non avete rese
operanti queste presorizioni costituziO'nali
non dovrebbero essere considerate caduche
per desuetudine? Dicono i regionalisti, qua~
si a scusarsi: perchè \0i affannate tanto? Do~
po tutto si tratta di una semplice legge
elettafaile. Ma la legge elettO'rale significa, se
ill Governo è in buona fede, il principia di

una attuazione, l'espressione di una ferma
volontà di giungere alla costituzione della
regione. La legge elettorale è il testamento
politico lasciato alla prossima legislatura.

A meno che questa legge elettorale >lasi fac~
cia approvare per contentare i socialisti coi
quali si è preso l'impegno di portarla a buon
fine prima delle elezioni, con il segreto pro~
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posito di fronte al disastro finanziario cui si
andrebbe incontro, di insabbiarla alla pros~
sima legisbtura. La maggioranza precosti~
tuita in parlamento, con il vigoroso rincal~
zo dei comunisti, non tiene conto della pub~
blica opinione che nella sua grande maggio~
ranza è contraria alla riforma e la critica
con giudizi tutt'altro che lusinghieri, e nep~
pure si preoccupa dell'opinione di eminenti
personalità le quali tutte mettono in guardia
il Governo di fronte alla pesante responsa~
bilità che esso si assume nell'imporre questa
riforma di struttura.

Se per disavventura l'introduzione dell'or~
dirnamento regionale dovesse ,realizza,rsi, an~
che questo mito luminoso si spegnerà. Ri~
marranno a ricordado i posti distribuiti, gli
obbiettivi partitici raggiunti e i danni finan~
ziari che i cittadini subiranno. Ma quale pe-
so hanno oggi in Italia i cittadini viventi in
un regime oligarchico che si presenta sotto
le mentite spoglie di una democrazia pro-
gl'essi sta ?

Il discorso va diretto anzitutto ai sociali-
sti e ai repubblicani...

P A C E. Che non ci sono.

L E S S O N A. Lo apprenderanno.

M O R A B I T O. Quelli che ci sono vi
bastano.

L E S S O N A. Ma c'è appunto il sena-
tore Morabito che è un autorevole e simpa~
tico rappresentante dei socialisti.

Si ha l'impressione che la maggior parte
di essi, richiedendo a gran voce l'immedia~
ta istituzione delle regioni, lo faccia più per
saggiare la resistenza di alcuni ambienti del-
lo stesso oentro-sinistra riltenuti ostili ad
ogni cambiamento e per una generica,
astratta predilezione di origine massimali-
sta della cosiddetta riforma di struttura,
quel toccasana di tutti i nostri mali, piutto~
sto che con chiara cognizione di quanto la
riforma minacci e di quanto le aspirazioni
del popolo possano essere deluse dalla co-
siddetta riforma democratica.

Tutto l'insegnamento marxista e leninista
pastula uno stato fortemente unitario; quin~

di voi non potete essere convinti del con-
trario. Uno Stato che intende attuare una
politica di giustizia sociale e di equa ridi-
stribuzione del reddito nazionale e che vo~
glia fall' rispettare le sue leggi, deve essere
uno Stato forte.

Benedetto Croce, parlando 1'11 marzo 1947
all'Assemblea costituente, deplorava «il fa~
voreggiamento e l'istigazione al regionalismo
e l'avviamento che ora si è preso verso un
vertiginoso sconvolgimento del nostro ordi-
namento statale, amministrativo, andando
incontro all'ignoto con complicate e inespe-
rimentate istituzioni regionali »; e definen-
do pauroso codesto indirizzo, si compiace~
va di avere la solidarietà di molti dei pre~
senti, appartenenti a vari diversi opposti
Partiti (liberali, socialisti e comunisti) dal~
l'onorevole Nitti all' onorevole Nenni e To-
gliatti. Chissà perchè, poi ~ io mi doman-
do ~ l'onorevole Nenni ha cambiato idea!

I socialisti dovrebbero mostrarsi coeren-
ti con la loro dottrina e con ,J'atteggiamento
contrario mantenuto in seno alla Costituen-
te; non si vuole far loro il torto di ritenere

, che vogliono le regioni allo scopo recondito
di creare in alcune zone un Governo regio-
nale di fronte popolare insieme ai comuni-
sti, sebbene questo diabolico disegno tattico
sia apertamente confessato da alcuni espo-
nenti del Partito unificato dell'estrema sini~
stra. Dico «tattico» perchè è evidente che
il giorno in cui i comunisti fossero giunti al
potere abolirebbero tranquillamente le re-
gioni.

Può anche darsi il contrario: dato che il
centro-sinistra è stato dichiarato irreversi-
bile, il fatto di creare le regioni pone la De~
mocrazia cristiana nella condizione di do~
versi alleare, per il futuro, al Partito socia-
lista, ad evitare la conquista di potere in al~
cune regioni da parte dei comunisti.

Da parte di alcuni colleghi nella seduta di
ieri si è detto che sono passati 21 anni da
quando l'onorevole Nenni parlò alla Cost,i-
tuente. Ebbene, in veri,tà, io non vedo ,che in
questi 21 anni si sia cambiata dI molto la fi~
sionomia interna e dei partlti e dello Stato.
Come ho detto prima, ho visto un affannars1i,
così alla cieca, per cerca l'e di rifol'mare, e di
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dare a vedere 311popolo che si fa qualcosa;
ma nulli a di veramente costruttivo è accadu-
to; mentre, di fronte a tutte queste riforme

~ lo ripeto e mi scuso diripeterlo ~ rimane

lo spettro pauroso dei debiti dello Stato che
dovrebbero sconsigliare ogni nuova spesa.
È semplicemente irresponsabile pensa1re al-
le regioni quando oltre ai debiti dello Stato
esistono, ingentissimi, quelli degli enti locali
e quelli degli istituti previdenziali. Pensi,
piuttosto il Governo a porre rimedio a que~
ste sin qui inarrestabili emorragie di dena~
ro che assommano a cifre enormi. Se io
penso ~ scusate la divagazione ~ che nel
preventivo del bilancio comuna,le di Firenze
del 1968 sono considerati 25 miliardi di de~
ficit, e che quel comune conta già più di 100
miliardi di debiti, mi domando seriamente
se il Governo ha il senso delle proprie re~
sponsabilità. Sembrerebbe di no e lo dimo~
strerò fra poco parlando dei preventivi di
spesa per le regioni.

Il centro-sinistra ha testè varato un pia-
no quinquennale di evidente ispirazione so~
cialista: ebbene pianificazione e ord1namen-
to regionale sono termini antitetici, che si
eli dono a vicenda. Ogni capo responsabile e
ogni studioso del socialismo dovrebbe sa-
perla. Nel recente Convegno di Sltudi giuri-
dici suLle regioni tenutosi a Palermo, tutti i
rappresentanti delle regioni sinora costitui~
te hanno preso posizione contro il piano del
Governo ~azionale. Quanto ai repubblicani,
non si comprende come proprio >l'onorevole
La Malfa, che spesso ha criticato aspramen~
te la situazione ddla regione siciliana, sia
uno dei più accesi fautori del regionalismo.

Avendo poi presente il dislivello tra ilre~
lativo benessere del Nord agricolo ed indu-
striale e la povertà del Sud, è chiaro che
quando le regioni settentrionaH godranno
dell'autonomia economico~finanziaria, ad es~
se garantIta dall'ordinamento regionale, a co~
minciare dalle entrate fiscali cesserà neces~
sariamente l'afflusso di beni dal Nord al
Sud, quando addirittura, come già avviene

nell'Alto Adige, non si vieterà rimmigrazio-
ne della manodopera meridionale. Lo squi~
librio economico e sociale fra Nord e Sud,
come già ieri ha detto il collega Latanza, si

aggraverà perchè soltanto lo Stato è l'equo
distributore del reddito nazionale. Tale as-
sioma si rende ancora più evidente quando
tutta la Nazione deve concorrere a riparare
un'improvvisa calamità, come è avvenuto
l'anno passato a Firenze, e nel Polesine per
!'inondazione, e come sventuratamente av-
viene in questi giorni per il tragico terremo-
to in Sicilia, terra alla quale io desidero
mandare il mio commosso pensiero e tutta
la nostra solidarietà, che non sarà solo fatta
di parole, perchè il nostro partito è già al-
l'azione in Sicilia per fare tutto quello che
può per le popolazioni disastrate.

L'esperimento delle regioni a statuto spe-
ciale finora costituite è stato disastroso. Sul
piano economico tutti sanno quale immane
deficit 'per far fronte a spese pubbliche deli-
berate con incosciente leggerezza e spesso
relative ad opere lasciate incompiute, lo Sta~
to debba colmare nei bilanci regionali. Si
esamini una sola delle voci di tali bilanci.
I dipendenti della regione siciliana, come
ha detto nel suo brevissimo discorso Il'ono-
revole Germanò, sono 6.500 e costano 20 mi~
liardi di stipendi, di straordinari e di inden-
nità varie. Trattasi di una burocrazia racco~

I gliticcia, assunta nella quasi totalità senza
concorso, su semplice segnalazione dei par-

tÌ'ti che se ne divridono pl1ev;entivamente i po-
sti a percentuali; una burocrazia che gode
di stipendi sempre superiori a quelli dei
dipendenti statali che svolgono pari fun-
zioni perfino negli stessi uffici e allo stesso
tavolo, creando sperequazioni e malconten-
to, oltre a grave disagio.

BER M A N I. Mi consenta una inter~
ruzione, senatore Lessona. Io penso che non
è questione di validità o meno dell'istituto,
è questione di uomini. Lei faccia !'ipotesi
che possa rinascere e vada a dirigere la re~
gione piemontese Quintina Sella: chissà al-
lora se mi direbbe che la regione non fun-
ziona bene.

C R E M I S I N I. Ma Quintina Sella
non ci sono più!

L E S S O N A Purtroppo di Quintina
Sella non ce ne sono molti in questo mo-
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mento. Lei ha detlto una casa lapalissiana:
qualunque regime è buono purchè ci siano
degli uomini buoni. Oggi però purtroppo
l'esperimento che abbiamo fatto con gli uo~
mini che sono a disposizione è disastroso.

FRA N Z A. Collega Bermani, pensavo
che avesse ben altra opinione del socialista
Preti, Ministro delle finanze.

M O R A B I T O. Verranno anche
Quintina Sella: c'è da avere pazienza.

L E S S O N A. Forse, ma io certamente
non riuscirò a vederIi perchè ,la falce del
tempo mi avrà messo fuori corso.

È da porre nel massimo rilievo che la cau~
sa principale dell'urgenza con la quale si è
voluto discutere questo disegno di legge non
consiste già nella proclamata finalità di or~
dine costituzionale, ma nel fine di creare alla
vigilia delle elezioni nuovi posti di impiego
da promettere con somma facilità agli iscrit~
ti ai partiN di centro~sinistra.

Uno dei più ridicoli e inconsistenti argo-
menti dei fautari dell'ardinamenta regiana~
le si basa sul presuppasta che parte del per-
sonale delle regiani sarebbe farnito dalla
Stata e che pertantO' la spesa ad essa carri~
spandente andrebbe diffalcata dal bilancia
dello Stato. A prescindere daMa conSiidera~
zione che quaSli tutti i dipendenti dello Stata
anche se alllettati da un maggior compenso,
difficilmente rinuncerebbero alla lara pasi~
zione nei ruoli statali garantiti dalla legge,
è certa che nel:le Iregilani firnora iCosti~
tuite un siffatto passaggio di persanale
dalla Stata alla Regiane è avvenuta in misu~

l'a del tutto trascurabile. Anzi, per la mag~
giar parte dei servizi regianali ai quali la
regiane 'pravvede can la scandalasa abban~
danza di persanale che abbiamO' ricardato,
ad esempiO' per la riscossiane delle entrate
che vanno alla regione e non più allo Stato,
per i lavari pubblici e casì via, la Stata, can
incredibile debalezza e palese vialazione del~
la legge, presta alla regiane i prapri impie~
gati, pur seguitando a sastenere il carico
dei relativi stipendi. Pertanto, per un reale
e onesto calcolo del pesa finanziaria delle

regioni, bisagnerebbe anche aggiungere

l'onere che la Stato sostiene per il praprio
persanale prestata alle regi ani.

Ma se anche fosse attuabile il passaggio
dell personale dallo Stato alla regione, si cree~

l'ebbe una buracrazia locale inamavibile e
per forza di cose legata agli interessi locali
e succube delle faziani e delle camarilIe di
partito. Saltanta il personale della Stata
può sentirsi indipendente, sicuro di sè e ren-
dersi insensibile alle pressiani esterne, e in
caso contraria può essere trasferita altrave.

Al pesa finanziaria della buracrazia si de~
ve aggiungere ancora quello enorme dei ridi~
coli governi e parlamenti regionali, con pre~
bende, regali, lussi di palazzo, segreterie, au~
tamabili, sempre a carico dei contribuenti.
È noto che Luigi Einaudi, in base a calcoli
condatti can la sua proverbiale esattezza ed
anestà, indicò la spesa di impianto delle re~
giani, nel 1951, in 2 mila miliardi di lire.
Dapa 17 anni, per la lenta ma sicura infla~
zione, questa somma dovrebbe anca l'a esse~
re aumentata.

La cammissione parlamentare presieduta
dall'onorevole Tupini, nello sforzo di cam-
piacere ai regionalisti, calcolò tale spesa, se~
condo le natizie in mio possessO', in 800 mi~
li ardi (ieri ho udito accennare alla cifra di
250 milIardi). Recentemente il comitato tec-
nico di studia presieduto dal presidente del-
la Corte dei canti ha terminato i suoi lavori
e, sebbene le canclusiani di tale camitato
non sianO' state ancora camunicate, da indi-
screziani apparse sulla stampa, si ha ragione
di credere che la somma indicata per il pri-
mo impianta delle regiani si aggilri sui 500
miliardi di lire per le sole prime elezioni e
per la prima dataziane di mO'bili ed arredi
(invece di spendere tali samme in scuale ed
ospedali) mentre pO'i la spesa media annua
per il lara funzianamento si aggirerebbe

su una cifra leggermente inferiore, cioè 480
miliardi. Si tratta pur sempre di samme
enarmi che patrebbero utilmente impiegarsi
in apere di reale interesse per le popolazio-
ni. Ma questi ultimi calcoli non sembrano
attendibili e creda che bisagna attenersi a
quelli campiuti da quel grande economista
che fu il Presidente Einaudi ciaè 2.000 mi-
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liardi per il primo impianto e circa 1.500
miliardi per il funzionamento; buttati via
in spese impraduttive e non in proficui in-
vestimenti (e poi il Governo incita tutti gli
operatori privati ad investire per produrre
di più!) migliaia di miliardi che saranno
pagati dai contribuenti per una follia del
centro-sinistra e sottratti alla pianificazione
nazianale.

Vorrei che qualche collega socialista mi
spiegasse quale effettivo vantaggio trarran-
no i lavoratori da questo sperpero del pub-
blico denaro nella creazione delle regioni.
Sebbene si voglia far figurare una parte di
tali spese ormai sostitutive di quelle dello
Stato, il quale pertanto realizzerebbe una
corrispondente economia, l'esperienza inse-
gna (Sicilia e altre regioni) che tale spesa si
aggiunge interamente alla spesa pubblica
attuale, e il bilancio dello Stato non ne ri-
cava alcun guadagno, anzi deve intervenire
continuamente in soccorso dei bilanci regio-
nali. Come tale previsione possa conciliarsi
con la proclamata esigenza di contenere la
spesa pubblica, continuamente affermata dai
Ministri dei dicasteri finanziari e con la ne-
cessità della programmazione quinquennale
mentre si trascurano, come ho detto prima,
scuole, ospedali, opere di difesa dalle allu-
vioni e si decurtano gli stanziamenti per le
forze armate in una situazione quasi tragi-
ca come qudla del Mediterraneo di oggi,
ognuno può giudicare.

Sarà questa una delle responsabilità pm
pesanti dell centro.sinistra di cui un giorno
dovrà rendere conto alle masse oggi così
slealmente ingannate.

Facendo leva sulla secolare ostilità degli
italiani avversi alla buracrazia ministeriale,
sulla fama che essa gode di lavorare poco
e di frapporre ostacoli e lungaggini all' eva-
sione delle pratiche, i fautori del regionali-
sma ricercano simpatie affermando che
quando le pratiche saranno esaminate a li-

vello regionale i cittadini ne trarranno un
evidente beneficio. Sul punto siamo tutti
d'accordo ma il ragionamento si fonda su
un gravissimo equivoco: si confonde cioè la

necessità di un decentramento amministra-
tivo con quella di un decentramento istitu-

18 GENNAIO 1968

zionale. In termini più chiari e meno tecni-
ci si tratta di delegare, come è già stato

fatto in larga ma insufficiente misura, i po-
teri dei Ministri alle autorità e agli uffici
periferici dello Stato, non già di istituire
nuovi enti territoriali che usurpino i poteri
dello Stato e siano da essi autonomi anche
nel campo legislativo, contribuendo così a
sfasciare lo Stato a tutto beneficio di chi ha
interesse ad avere a che fare con uno Sta-
to senza spina dorsale.

Altro equivaco: si dice che l'ordinamento
regionale è indispensabile per attuare quella
riforma dello Stavo da tutti reclamata come
urgente. Innanzivutto consentitemi, anarevali
colleghi, di smontare questo pericoloso luo-
go comune e di affermare una buona volta
che nello Stato c'è ben paco da riformare.
Chi ha esperienza di Governo sa che la ca-
renza non sta nell'ordinamento: basta fare
asservare le leggi vigenti, ma lo Stato spes-
so non ne ha la forza, nè l'autorità nè la
volontà di fade osservare, paralizzato com'è
dall'intervento delle segreterie dei partiti.

Bisogna guardarsi da manie riformatrici e
rinnovatrici a ogni costo; bisogna evitare
che la stiHiddia di nuove norme, rivalte a
soddisfare interessi di settori e non mai in-
teressi general'i della Nazione, venga a core
rodere l'assatura fondamentale del nostro
ordinamento giuridico e amministrativo che
è ancora sana.

L'anzianità di una legge non sta ad indi-
care la sua non rispondenza alle esigenze at-
tuali della società italiana, anzi, una legge
che ha resistito più di un secolo, come ad
esempio quella delle espropriaZJioni per pub-
blica utilità, veramente perfetta, sta ad indi-
care la validità e la perenne giovinezza di
questa legge.

La cosiddetta riforma dello Stato riguar-
da soltanto problemi marginali, come il ga-
rantire una maggiore respansabilità e una
più ampia facoltà di decisione dei dirigen-
ti con relativo adeguamento delle retribuzio-
ni, demagogicamente appiattite nell'imme-

diato dopoguerra ed anche con una severis-
sima, spietata repressione di ogni abuso.

Occorre ritornare alla identità giuridica ed
economica delle carriere per evitare la cor-
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sa al miglior tratt3!mento e attuare l'ammo~
dernamento necessano e la meccanizzazione
dell'apparato degli uffici.

La crisi della cosa pubblica non SI trova
nello Stato ma negli enti pubblIci dove re~
gna il sottogoverno, dove si collocano mi~
gliaia e migliaia di persone per sole bene~
merenze di partito, come già ho avuto occa~
sione dI dIre, dove il controllo della Corte
del cOIntl, in base alle vIgentI dIsposizioni
che la maggioranza pa,rl3!mentare si guarda
bene dal rivedere è illusono e insufficiente,
dove l p3!rh'ti del centro-sinist'ra attmgono
i miliardi per pagare le loro sontuose sedi
e le costosissime propagande elettorali.

VI dirò, onorevoli colleghi, che da fonti au~
torevoh ho anche saputo che si è vagheggia-
to addirittura dI soppr~mere la Corte dei
conti la quale ha avuto Il,tOlrto, secondo que~
s11 sognatori di nuove riforme, di mettere
a nudo alcune lrregolantà gravissime che
sono state compiute in questi anni e dal~
l'amministrazione centrale e dalle ammini-
strazIOni periferiche.

Pertanto, anzichè indebolire lo Stato con
la creazione delle regiolll bisogna rafforzar-
lo: abolire gli enti pubblici che succhiano
i miliardi dei contribuenti, ricondurre tutto
allo Stato e rinvigorire gli organi e le pro-
cedure dI controllo. Invero, il fenomeno più
grave cui dà luogo l'istituzione delle regioni
è l'indebolimento e, m un secondo tempo,
l'inevitabile sfasciamento dello Stato.

I presidenti regionali che hanno vastissi~
mi poteri esautoreranno i poteri del Capo
dello Stato e del Governo centrale; i Parla~
menti locali esautoreranno l'autorità del
Parlamento nazionale; gli uffici regionali to-
glIeranno agli uffici statali ogni loro compe-
tenza.

Trascuriamo per ora le difficoltà che la
formazione del governi regionali possono
creare alla già faticosa intesa tra i partiti,
poichè l'equilibrio delle forze locali quasi
mai rispecchia la proporzione esistente sul
piano nazionale e richiede perciò altre com~
binazioni che possono contrastare con la
maggioranza formatasi al centro, provocan-
do dissensi, crisi. Invece di educare in que-
sto modo il Paese ad una sana democrazia,
i partiti di centro-sinistra lo gettano in ma-
no alle clientele locali.

Esaminiamo i più dehcati problemi di Dr-
dme legIslativo ed amministrativo: le regio-
ni non soltanto quelle a statuto speciale in
matena di legIslazIOne esclusiva (cioè esclu-
dentI le leggI dello Stato di cm godono, per
una suicida norma della Costituzione, le cin-
que regioni esistentI le quali pertanto ema-
nano leggI anche contrane alle leggi votate
dal Parlamento nazionale), ma persino queil-
le a statuto ordinano che hanno potere le~
gislatlvo concorrente possono adottare leg-
gI che, 111appa1renza, sembrano non contra-
stare a quelle nazIOnalI, ma, in sostanza, SI
Ispirano a dIversI e particolari interessi, 'sa-
cnficando costantemente glI interessi dello
Stato e quindi dell'mtera comunità nazio-
nale. Ognuno conosce quale congerie di ga~
ranzie, frutto di secolare espenenza, regoli
l'attIvItà governatIva e ammmistrativa, iCon
il costante diligente controllo della Ragione~
ria e della Corte del cant!. Per dtare un
esempio, se la Corte del contI ritiene un
qualsiasi provvedimento contrario al regola-
mento, non lo regIstra e il provvedimento
nmane ineffica'Ce. È ben vero che il Consi~
gho dei ministri cOlHegialmente può ordina~
re per iscritto la registrazione 'Con riserva,
ma è bello rilevare che da quando esiste
l'umtà d'Italia ~ ed è un secolo ~ il Gover-
no ha fatto assai raramente ricorso alla re~
gistrazione con riserva, e ciò va ad onore del
nostro equilibrio costituzionale, del rispetto
della legge. Ma m Sicilia le registrazioni con
'nserva, per ordme del Governo regionale, si
sono susseguite a getto continuo, il che di~
mostra come molti provvedimenti di quel
Governo regionale erano contrari alla leg~
ge e altresÌ prova la leggerezza con la qua-
le quel Governo usa di un potere assoluta~
mente straordinario per violare la legge.
Inoltre, per assicurare il rispetto degli in~
teressi nazionali affidati ai vari Ministeri ~

Difesa, Pubblica istruzione, per la tutela
del paesaggio, Sanità, Lavoro e Previdenza
sociale eccetera ~ è spesso pres'Critto dalla
legge 'Che i procedimenti sottopostI alla fir-
ma del Presidente della Repubblica venga-
no adottatI di 'Concerto dai Ministri interes-
sati. E il concerto non è una pura espres~
sione formale, è il risultato di un effettivo
accordo, dopo laboriose trattative, di modo
che ogni Ministro competente ha quasi un
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diritto di veto all'emanazione del provvedi~
mento, fino a che non sia certo che gli inte~
ressi che il proprio Ministero istituzional-
mente protegge non vengano rispettati. Ma
quando tali provvedimenti del Presidente
della Repubblica ~ al quale a pO'coper vol-
ta non rimarrà che una funzione decorati-
va ~ verranno decentrati alle regioni, co-
me è già avvenuto per la Sicilia, per la Sar-
degna, per il Trentina Alto Adige, per la
Valle rd'Aosta, per la Venezia Giulia, con ri~
sultati veramente sorprendenti, i «concer~
ti» di cui si è parlato negli statuti regio~
nali verranno sostituiti da vaghe e non me~
glio precisate « intese» fra Stato e regione,
senza alcuna garanzia formale, dimodochè in
definitiva le regioni faranno il proprio co~
modo ed essenziali interessi dello Stato ver-
ranno sacrificati.

Tutti i Ministri conoscono benissimo que-
sta situazione, anche se non possono denun~
ciarla per disciplina di partito. I maggiori
esempi e scempi si sono vericati in materia
urbanistica ~ Agrigento insegna ~ e ciò
nonostante la nuova legge urbanistica fa
perno proprio sulle Regioni, togliendo qua~
si ogni potere allo Stato e, per esso, al Mi~
nistero dei lavori pubblici. La Corte costi~
tuzionale ha cercato in ogni modo di far
fronte a questo disgregamento dello Stato.
'Pensate che l'Alto Adige aveva vietato che
si costruissero strade di interesse militare
nella zona di confine. Ma il difetto sta nel
sistema, poichè in ogni regione si crea un
corpo di leggi differenti non soltanto dalle
leggi dello Stato, ma anche da quelle delle
altre regioni; si cr:ea il caos legislativo ed
amministrativo; gli uffici e la stessa Magi-
stratura non sanno più che legge applicare,
nel generale disordine e nello sperpero del
pubblico denaro. In queste condizioni fatal-
mente la corruzione dilaga. Cito uno tra i
mille esempi del caos legislativo e ammini-
strativo provacato dalla legislazione regio-
nale. Con legge regionale del Trentina Alto
Adige, 20 agosto 1954, n. 25, furono ricasvi-
tuite le Casse mutue provinciali di malattia
di Trenta e di Balzano in sostituzione del-
nNAM.

Già è deplorevole che un istituto di carat-
tere nazionale si veda estromesso da una re~

~gione. Con legge statale 4 agosto 1955, nu-
mero 692, l'assistenza malattia fu estesa ai
pensionati di invalidità e vecchiaia. Con al-
tra legge statale, del 31 dice~t,re 1961, nu-
mero 1443, fu posto ::<carico delle gestioni
delle assicu:razioni contro le malattie dei la-
voratari in attività di serviziO' l'anere della
già indicata assistenza ai pensianati median-
te applicaziane di una aliquata addizianale.

A narma del quarta comma dell'articalo 5
di tale legge, la misura dell'addizionale « è
determinata can decreta del Presidente del~
la Repubblica, su propasta del MinistrO' del
lavaro e della previdenza saciale, di cancer-
tO'can il MinistrO' del tesara, in relaziane al
fabbisagna dell'assistenza di malattia ai
pensianati relativo a ciascuna gestiane, sen-
titi i Cansigli di amministraziane degli Enti
gestori dell'assicurazione di malattia inte-
ressati ».

In base a tale dispasiziane, can decreta del
Presidente della Repubblica 31 dicembre
'1964, ,l'aliquota addizianale per la Cassa mu-
tua di Balzano fu fissata nel 2,80 per centO'.

Successivamente la Cassa mutua di Bal~
zana richiese al MinisterO' del lavora e della
previdenza sociale di aumentare detta addi~
zianale dell'l per cento. Nan avendo il Mi~
nistera ritenuta di aderire a tale richiesta,
questa si rivolse alla Regiane. La Giunta re~
'giona,le accolse la richiesta ed il Presidente
della regiane Trentina AldO' Adige, con pra~
,prio decreta dell'l1 maggio 1964, n. 65, av-
valendasi dei pateri ad esso canferiti dalla
statutO' regianale, ha aumentato la predetta
aliquata dell'l per cento.

Si naDi che la legge statale 31 dicembre
1961, n. 1443, attribuiva tale potere esclusi-
vamente al Presidente della Repubblica.

La creaziane delle regiani è anche un in~
centiva di antiche e nuove tendenze, nonchè
di autanamia, addirittura di separaziane dal~
lo Stato, came provano l'atteggiamento di
l'ivalta delle autorità regionali della VaI
d'Aasta e dell' Alto Adige e perfino alcune
nostalgie (lo sa, sana semplici nastalgie)
dell'EVIS in Sicilia. Fiarisce una letteratura
che esalta e rievaca le resistenze antiunitarie
fina agli episadi di brigantaggio, conditi can
una strabiliante rivalutaziane borbanica, fa-
cendO' assegnamentO' sulla mancata a scarsa
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partecipazione delle masse al moto risorgi~
mentale, le cui tradizioni rinnegano aperta~
mente i due maggiori partiti di centro~sini~
stra.

Con le regioni vengono lese le storiche
autonomie comunali e si rendono inefficienti
le provincie, delle quali, anzi, esplicitamen~
te si chiede la soppressione.

Primo fu l'onorevole La Malfa, in un'inter~
vista al periodico «Epoca» del 24 marzo
1966; ora abbiamo la richiesta quasi ufficiale
della soppressione delle provincie da parte
di uno dei più qualificati esponenti del cen~
tro~sinistra: l'onorevole Ferri, Presidente del
Gruppo socialista a Montecitorio, in un con~
vegno del 3 ottobre 1967.

L'effetto immediato, automatico, sarà la
soppressione dei prefetti, cioè dell'unica ef~
ficiente autorità deno Stato in periferia. Sa-
rebbe interessante su questo punto conosce~
re l'opinione dell' onorevole Ministro dell'in~
terno.

BAR T O L O M E I, relatore. Vorrei
sapere se, secondo lei, si abolisce la 'provincia
come Consiglio provinciale o come organo.

L E S S O N A. Se l'abolisce come or~
gano l'abolisce anche come Consiglio. C'è
l'opinione di Orlando che dice che la pro~
vincia è diventata un'accozzaglia di comUlni.
Lo Stato avrà così perso ogni potere. In ve~
rità, in regime regionale, il prefetto (e in ciò
i regionalisti sono molto coerenti) non ha
akuna ragione di essere trovando tra esso
e lo Stato un diaframma nella Regione. La
soppressione dei prefetti è anche costante~
mente richiesta dalle Regioni già esistenti,
nè si dica che il prefetto sarà sostituito dal
Commissario governativo presso le Regio~
ni, perchè tale funzionario non avrà alcun
potere effettivo ed è quaJ'che oosa tra
l'Ambasoiatore presso uno Stato ed un
vescovo in partibus infidelium. La soppres~
sione dei prefetti segnerà veramente, come

'è nel voto dei molti, la fine deno Stato uni~
tario e dell'autorità del Governo centrale.
Anche a voler dimenticare e rinnegar lo sfor~
zo delle generazioni italiane che hanno com~
piuto l'unità nazionale con sacrifici di san~
gue è indubbio che il regionalismo è segno

sconfortante della immaturità politica e del~
la involuzione sociale degli italiani di oggi,
specialmente dei gruppi al potere, che si in~
fatuano di vuote parole e di vuoti program~
mi senza calcolare, anzi senza neppure sape-
re in realtà, ciò che si realizza e n danno che
ne deriva.

Sembra deMmo che oggi si debba ripetere
quel fenomeno che nel 1500 si verificò, quan~
do si crearono i grandi Stati umtari europei
mentre l'I tali a rimase in frantumi, divisa
in tanti ed impotenti piccoli staterelli e la
penisola fu il teatro della lotta dI suprema~
zia dei potenti Stati stranieri i quali poi la
ridussero in schiavitù per oltre tre secoli.

Mentre l'umanità tende a grandi associa~
zioni di popoli in forma federat,iva ed il suo
destino è nelle mani degli Stati più potenti
che contano centinaia di milioni di cittadi~
ni (nè gwva il richiamo alla struttura fede-
rale della Russia e degli Stati Uniti d'Ame~
rica, giacchè la Repubblica sovietica del Ka~
zakistan è grande nove volte l'Italia ed il
Texas due volte l'Italia), mentre alle soglie
dell'era spaziale, in cui tutte le idee di tem~
po e di spa:zjio si ridimensionano con inim~
maginabili conseguenze in tutti i campi, co~
me avvenne al tempo delle scoperte nel Ri~
nascimento, noi italiani, invece di guarda,re
oltre i confini, rendendoci conto della po~
chezza della nostra situazione geografica, de~
mografica ed economica, invece di tendere
all'unità europea, unica salvezza dell'Euro~

, pa contro l'invadenza degli altri continenti,
ci ,ripieghiamo su noi stessi seguendo conce~
zioni medievali di frantumazione territoria~
le dello Stato e di triturazione feudale dei
poteri politici in tanti piccoli centri di pote~
re regionale, fonti di discordie, di disordine,
di dispendio di energie e di denaro, di anar~
chia ed infine di disgregazione: vecchia vo~
cazione faziosa degli italiani per cui: «un
Marcel diventa ogni villano che parteggian-
do viene».

A che giova tutto questo? Non certo alla

democrazia che deve anzitutto assicurare la
libertà, l'uguaglianza e la giustizia sociale

di tutti i cittadini senza sperequazioni tra
regione e regione. Non certo ai lavoratori
i quali non ricavano alcun giovamento dal
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vertiginaso aumenta di una spesa pubblica
assalutamente impraduttiva.

Giava soltantO' alle clientele lacali dei par~
titi ed ai lara bassi interessi elettarali; ma
giava soprattuttO' a chi trae vantaggiO' del~
l'indebalimenta della Stata nelle sue massi~
me espressiani: Presidente della Repubblica,
Parlamenta nazianale e Gaverna. Giava in~
fine a quel « parastata }) che divara le risar~
se finanziarie nazianali senza cantralli.

Le farze che 'Sale passanO' trarre beneficiO'
dall'indebalimenta della Stata italiana sana
ben presenti a ciascuna di nai: se ne renda~
nO' canta i respansabili del centra~sinistra
che hannO' data la priarità alla rifarma re~
gianale can il farisaka mativa di attuare la
Castituziane?

La Castituziane per questa parte, came
per altre, si è dimastrata inattuale e, ripe~
tO', meriterebbe di essere riveduta. È giunta
infatti il mO'menta di affermare caraggiasa~
mente che quanta in essa dapa 20 anni di
esperienza nan dimastra vitalità ed è naciva
al Paese va eliminata prima che sia trappa
tardi. Già l'ha detta ma il ripeterla giava.

Le regiani significanO' il primo passa verso
la fine della Stata italiana. Malti di vai, ana-
,revoli calleghi, che militanO' nelle file della
maggioranza senti,te nel vostro cuore questa
Ipericala. Nai abbiamO' la certezza del danna
che deriverà al Paese. Qualche dubbia, però,
deve essere affiarata anche al Presidente del
Cansiglia se egli ha sentita il bisagna di ca~
stituire una quaTta Commissiane di studia,
una super Cammissiane la quale davrebbe
riesaminare came l'organizzaziane degli en~
ti regianali passa « concretamente armaniz~
zarsi can quella della Stata e degli altri enti
territariali nel quadra arganica delle strut~
ture e delle funziani in mO'da da evitare du~
plicaziani di uffici e di interventi e, canse~
guentemente, di casti ». Tale Cammissiane
dimastra che il Gaverna nan ha idee precise
circa ,i cantenuti giuridici, econamici e sa-
'CÌali delle ,regiani a statutO' ardinaria, tanta
è vera che la Cammissiane « procederà all'at~
'tenta delineaziane dei campiti che dall'Am~
ministraziane statale davranna essere tra-
sferiti a decentrati alle regiani, nanchè alla
delineaziane dei criteri che davranna presie-
dere alle [leggi-quadra da emanare nelle ma-

terie sulle quali le regiani sarannO' chiamate
ad aperare });che il Gaverna teme che le re-
giani disarticalina la Stata, tanta è vera che
la Cammissiane è incaricata di esaminare
« carne l'arganizzaziane dei nuavi enti debba
'campletamente armanizzarsi can quella del-
la Stata »; che il Gaverna nan ha la più pal-
lida idea circa il casta delle regi ani e ,la can-
seguente legge finanziaria regianale, tanta
è vera che il camunicata della P,residenza
del Cansiglia dice che la Cammissiane da-
vrà studiare un sistema atta ad « evitare du-
plicati di uffici e di interventi e, canseguen~
temente, di casti ».

Il Gaverna evidentemente nan vuale te~
ner canta dei risultati delle indagini svalte
dalle due precedenti Cammissiani. Nel ca~
municata della Presidenza del Cansiglia, in~

I fatti, nan se ne fa cennO', il che, è grave a
propasita della Cammissiane Carbane, sia
perchè Carbane è il Presidente della Carte
dei canti e sia perchè l'annuncio della sua
costiituzione fu dato dall' onaJ1evo1e Moro in
un discorso programmaltica sulla fiduoia al
Governa. E neppUDe vuole tener canto delle
esperienze delle ,regiani a statuto speciale
paichè nel Camunicata della Presidenza del
Cansiglia nan se ne fa menziane il che è ve-
ramente incancepibile. Varrei fare asservare
agli alJ10revali relatari che nella destra estlre-
ma nan esiste una lagica scancertante 'ma
l'ansia di aperare per il bene della Naziane
e del papala italiana al quale i gagliardi sa-
stenitari del centra~sinistra imbattiscana il
craniO' can la descriziane di prestigiase ri-
farme di strutture risanatDici d' agni male
mentre, purtrappa, devonO' servire a saddi~
sfaDe volgari interessi, preparanda un avve-
nire quanta mai incerta a quei lavaratari che
dicana di valer tutelare.

Onarevali calleghi, il prestigia di un po-
pala ,si afferma nan can inutili rifarme di
struttura ma can il sensO' della disciplina,
can l'unità, can il saper dimentiçare i ran~
cari, le divisiani pravacate nan da idee di~
verse, ma da un malanima persistente che,
a 20 anni dalla fine della guerra, candanna
più calora che la nutranO' di calara che la
subiscanO'.

Se la castituziane dell'ente regione ci di~
vide, anarevali relatari, vai nan avevate il
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diritto di sentirvi autorizzati ad affermare
cose inesatte con espressioni che forse nel~
l'intenzione volevano essere auliche e che
sono invece soltanto prova di un meschino
sentire.

Il nostro salmodiare, se esistesse, non sa~
rebbe macabro ma semmai una invocazione
ispirata da sentimenti che vi sono sconosciu~
TIi,l'amore, la fratellanza tra italiani. Ripor~
tiamo, onorevoli colleghi, il olima politico
italiano al nobile livello della tradizione ri-
sorgimentale, quando le battaglie politiche,
anche le più accese, tenevano conto soltan-
to del vantaggio della Patria. Il 3 gennaio
1859 il Rattazzi pronunciava dinanzi al Par-
lamento in oocasione del decentramento le
seguenti parole: {{ L'esperienza del passato
ci è dolorosa maestra: non rinnoviamo gli
antichi errori, non facciamo che un'altra vol-
ta la storia ci abbia a dichiarare impotenti,
perchè fummo divisi ».

Noi lottiamo, appunto, per non essere di-
visi e sappiamo di compiere il nostro dove-
re patriottico votando contro questo dise-
gno di legge. (Applausi dall' estrema destra.
Congratulazioni).

P RES I D E N T E. t!. iscritto a par-
lare il senatore Chiari ella. Ne ha facoltà.

C H I A R I E L L O. Signor Presidente,
signori Sottosegretari, onorevoli colleghi,
nell' esporre le mie considerazioni sul dise~
!gno di legge n. 2509, che riguarda le norme
per la elezione dei Consigli 'regionali delille
regioni a statuto normale, dirò che, anche
se queste non dovessero essere eccessiva-
mente brevi, non sarebbero mai tanto lun-
ghe quanto lo dovrebbero essere per la im~
portanza e la serietà del tema in discussione.
D'altra parte, signor Presidente, la relativa
lunghezza di alcuni dei nostri interventi è
largamente compensata clall'eccessiva brevi~
tà dei mrissimi interventi dei colleghi di tut-
ta la nuova grande maggioranza che si è
formata intorno a questo disegno di legge e

the raggiunge, come con tanto orgoglio fa-
ceva notare il collega Battino VittoreJli l'al-
tra sera, il 90 per cento dell'Assemblea. Per
cui un certo compenso si è stabilito.

Se mi è consentito, vorrei fare una dichia-
razione preliminare. In questa discussione i
liberali non vengono a fare i sovversivi in
marsina, come è piaciuto al senatore Gava
.definirei. Noi veniamo a svolgere un nostro
preciso dovere nell'unico modo che ci è con-
sentito per poter far sentire la nostra voce,
nella certezza che i sovversivi non siamo
noi, ma è sovversiva una legge che minac-
cia la sicurezza democratica, l'unità dello
Stato e quelle buone finanze da cui dipende
la possibilità di una effettiva politica di pro-
gresso sociale.

La battaglia che noi conduciamo, le idee
cui ci ispiriamo e le proposte che facciamo
sono, per ripetere le parole con le quali Ma-
lago di ha risposto recentemente al senatore
Gava su questo argomento, fatte nell'inte-
resse di tutto il popolo italiano, in partico-
lare di coloro che potrebbero e vorrebbero
salire con beneficio di tutti e che una certa
politica respinge anzichè favorire.

Se di ostruzionismo si vuole parlare, eb-
bene questa tattica non la si può condanna-
re sul piano generale. L'ostruzionismo par-
lamentare non è sempre ed in ogni caso
'qualcosa di condannevole. ma deve essere
innanzi tutto ~ per dirla con Luigi Einau-
di ~ una pietra di paragone di un Parlamen-
to autenticamente democratico. Tutto di-
pende dal differenziare l'ostruzionismo leci-
to dall'ostruzionismo illecito, nonchè subor-
dinatamente dall'identificare il fine legitti-
mo oppure illegittimo cui una manovra di
ostruzionismo lecito possa essere indirizza~
ta, Naturalmente con ,i liberali non è il caso
di parlare di ostruzionismi illeciti, di atti
di violenza, di scavalcamento di banchi, di
!microfoni scardinati ed usati come randelli,
di rovesciamento delle urne, e neanche di
quelle manifestazioni estremistiche che con-
sistono nel non far parlare gli altri, nell'in-
terrompere continuamente i vari oratori.
Come giustamente ha fatto rilevare di re-
cente un noto cultore di diritto, vi è un
ostruzionismo lecito che si può chiamare
tecnico perchè consiste in un uso puntiglio-
so e discreto, ma perfettamente regolamen-
tare, dei diritti spettanti ai membri di un
Parlamento: il parlare a lungo, l'intervenire
in molti in una discussione, il richiedere
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continue verifiche del numero legale, l'ab~
bandonare in massa la seduta per fare ve~
nire meno il numero di presenze richiesto
per la sua validità, il presentare nuovi emen-

damenti e numerosi ordini del giorno, e co~
sì via dicendo. Una maggioranza in tal caso
non ha il diritto di chiamare sovversivi co~
loro che esercitano questi loro diritti, per~
chè la minoranza approfitta dei suoi precisi
diritti, e nessuno è in grado di sostenere ra~
gionevolmente che non possa farlo. Sarebbe
molto comodo ad una opposizione giustifi-
care il suo tentativo di stroncare la mano~
Vìra solo perchè la si ritiene malvagia, però
ciò significherebbe strozzare l'attività parla-
mentare; così come, per replicare all'ostru-
zionismo dellla mmoranza il pDoclamare

che tanto alla fine la maggioranza voterà
compatta in senso opposto significa esclude-
re a prrori che la minOiranza pOissa a lun-
go andare convincere con i suoi argomenti
in tutto o in parte la maggioranza.

È logico che un ostruzionismo esercitato
da una minoranza parlamentare su tutti i
temi in discussione, conducendo così una
larga tattica ostruzionistica, anche se a ca-

rattere rigorosamente tecnico, non può chia-
marsi ostruzionismo producente perchè la
legislazione correrebbe il rischio di essere
bruciata con danno gravissimo dello Stato.
Ma quando le ragioni che hanno determina~

'to l'ostruzionismo sono serie e sono guidate
da finalità costituzionalmente legittime, que-
sto ostruz-ionismo ha tutto il diritto di citta~
dinanza in un Parlamento veramente demo~
cra tieo.

Noi riteniamo invece che sia antidemocra-
tico fare dell'ostruzionismo ~ se mi è con-
sentito il termine ~ antiostruzionistico, e
ne abbiamo visto alcuni esempi anche in
quest'Aula di recente (ridurre tutte le di-
scussioni, non far parlare nessun oratore
della maggioranza o soltanto qualcuno, po-
trei dire a titolo simbolico, e impiegando
il minor tempo possibile), e questo non so-
lo per la legge in discussione, ma per tutte
le altre leggi che avevano preceduto questa,
come la storia dei nostri dibattiti parlamen-

'tari di questi ultimi tempi, qui a Montecito-
rio, può ampiamente dimostrare. Si è fatto
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per esempio tanto rumore sulla necessità
che il Parlamento discutesse ampiamente
i billanci degli Enti sottop oSiti al controllo
dello Stato, ma le varie relazioni della Cor~
te dei conti hanno trovato oratori presso-
chè soltanto in mezzo ai senatori di questo
nostro settore, mentre minimi sono stati gli
interventi di tutto l'arco politico che in com~
movente solidarietà appoggia il progetto di
legge sulle Regioni e che va dai demool1istia-
ni ai comunisti.

E così, durante la discussione della legge
ospedaliera, si è vOiluto vedere un tentativo
ostruzionistico da parte nostra, mentre si
voleva soltanto collaborare alla migliore re-
dazione di detta legge. Si è visto invece che
tutto il fronte, nel senso più ampio della
parola, si è pressochè ritirato dalla discus-
sione e alcuni timidi accenni di lotta si sono
avuti soltanto su determinati punti partico-
larmente cari a determinati settori della De~
mocrazia Cristiana. L'avere iniziato perciò,
anche in quel caso, una tattica ostruzionisti-
ca, fu per noi una legiHima difesa contro
questo tentativo di imporre alle due Came-
De, in questo scorcio di legislatura, un -ritmo
di lavoro non solo intenso, ma non rispon-
dente al reale interesse pubblico, al solo fi-
ne di portare avanti delle leggi di cui alcune
a netto fondo eversivo, come quella oggi in
esame, alle quali la maggior parte di quel-
li che le pTopOingoil1onOin credono, ma che si
'POirtano avanti solo per poter fare onore ai
princìpi programmatici che hanno tenuto a
battesimo l'attuale formula di centro-sini~
stra. (Interruzione del senatore Bartolomei).
E noi queSito dioiamo, e cioè che voi per faJl1e
onore a questo impegno portate qui, a rit-
mo sostenuto, tutte queste leggi che noi ri-
teniamo eversive. (InterruZlOne del senatore
Bartolomei).

In queste condizioni un ostruzionismo non
solo è lecito, non solo è corretto, ma direi
anche sacrosanto.

Premesso quanto sopra, cerchiamo di av-
venturarci in questo intricato problema del-
le regioni che non è una semplice legge elet-
torale, come alcuni, pur di semplificare o di
minimizzare la cosa, vorrebbero far credere,
ma è un fatto estremamente serio perchè
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investe tutta la dinamica nazionale. Che co~
sa sono le regioni? È proprio indispensabi~
le accelerarne l'attuazione? Quali conseguen~
ze potranno venirne al Paese e ai singoli cit~
tadini? Quale la spesa prevista e a carico
di chi? Interragativi giustificati che tutti si
pongono, meno il Governo, e che meritano
di essere trattati con serietà e prudenza, con
obiet.tività; intenrogtivi dalla cui soluziOine
dipende l'avvenire politico, economico e fi~
nanziario dello Stato e dei singoli.

Prima di esaminare diffusamente un pI o~
blema tanto importante cerchiamo di vedI.>
re un po' chiaro nel guazzabuglio delle opi~
nioni e delle opposte tesi.

Il titolo V della nostra Costituzione ap~
provata nel 1947 stabilisce che l'Italia si ri~
parte in regioni, provincie e comuni: regio~
ni, provincie e comuni sano cioè i tre enti
autarchici territoriali, strumenti di decen~
tramento amministrativo e di autogoverno
delle popolazioni nell'ambito delle leggi e in
armonia can le direttive generali dello Stato

La Repubblica italiana, una e indivisibile.
si artkola in più di 8.000 comuni e in 92
provincie. Sempre secondo quanto stabilito
dalla Costituzione, dovrebbe altresì artico-
larsi in 20 regioni, dotate di funzioni legi~
slative e di larghe attribuzioni amministra~
tive, disciplinate secondo particolari statuti
deliberati dai singoli consigli I1egionali ap~
provati con legge dello Stato.

Era anche stabilito nella Costituzione che
le regioni fossero attuate dopo l~ elezioni
del 1948; fino ad oggi, al contrario, soltanto
cinque di esse hanno ricevuto quella auto~
nomia amministrativa e legislativa propu~
gnata dai lodevoli intenti della Carta costi~
tuzionale che presupponevano uno Stato i

forte ed efficiente, un governo stabile, attri~
buti che l'ItaJlia di oggi possi.ede solo di no-
me, come hanno ampiamente dimostrato in
momenti diversi i ricatti delle piazze e i
numerosi scandali regionali.

Così, a distanza di venti anni circa dalla
appravazione del famoso ItitOllo V, le ["e~
gioni i,gtituite sono soltanto cinque e cioè
la Sicilia, la Sardegna, il Trentino~Alto Adi~
ge, il FriuliNenezia Giulia e la Valle d'Ao~
sta: si tratta di regioni di confine o insulali
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alle quali la Costituzione ha concesso, per
mezzo di uno statuto speciale, un'ampia au-
tonomia nell'intento di soddisfare talune lo--
ro esigenze; ma, come insegnano le crona~
che di questi nostri anni, anche in detti casi
l'autonomia regionale, che era stata chia~
mata ad affrontare dei problemi, non li ha
risolti; quel poco che è stato fatto è co~
stato per lo meno il doppio, se non il tri-
plo, di quanto sarebbe costato se quelle re.
gioni non fossero state istituite.

Prima di entrare nel vivo della questio~
ne, prima di indagare sull'opportunità o
meno dell'istituzione delle regioni sarà be~
ne ricordare che all'epoca del Fronte popo~
lare il Par,tito comunista italiano era deoi~
samente contrario all'approvazione del ti-
tolo V della Costituzione: in altri termini,
poichè nel 1948 il Partito camunista itallia~
no aveva la possibilità di impadronirsi del
Governo e dunque dello Stato, l'istituzione
delle regioni era vista come un pericolo dal
Partito comunista ital,iano. Se i,l Fvonte plO~
polare, per nostra disgrazia, avesse vinto
quelle elezioni, poteva darsi il caso, infatti,
che in qualche regione H Partilto comunista
italiano si fosse trovato in minaranza e dun~
que non avrebbe potuto assumere nelle sue
mani tutti i poteri.

Il 18 aprile 1948 segnò fortunatamente
la sconfitta del Fronte popolare e fu da que-
sta data che i comunisti iniziarono a prapu~
gnare l'istituzione delle regioni: se non era~
no riusciti ad ottenere il governo tramite
le elezioni, potevano sempre scardinare l'or~
dinamento statale dall'interno fingendo di
accettare il gioco democratico e sostenendo,
con tutte le loro forze, ogni innovazione che
contribuisse a minare le basi dello Stato.

Viene da chiedersi carne mai dal 1948 ad
oggi non si è ancora provveduto amistitu~
zione delle regioni a statuto ordinario. La
storia dell'inadempienza di questa parte del~
la legge fondamentale dello Stato è la sto-
ria stessa del lungo dopoguerra italiano: i
governi che si sono succeduti dal 1948 ad
oggi sono stati e continuano ad essere assil~
lati da problemi più urgenti del decentra~
mento amministrativo; più urgenti delle re~
gioni erano, negli anni critici della guerra
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fredda e dello stalinismo, la difesa e il con~
solidamento delle istituzioni democratiche
ed inoltre la ricostruzione nazionale, l'inte~
grazione europea, lo sviluppo economico, la
crisi politka di assestamento del 1960, la
recessione economica ed il non facile avvio
del cosiddetto equilibrio di centro~sinistra.

Ce n'è abbastanza da giustificare il fatto
che proprio la Democrazia cristiana, cioè il
partito che ha combattuto e vinto alla Co~
stituente la battaglia per l'ordinamento re~

gionale, si sia assunta la responsabilità di
sospendere la Costituzione, come disse l'ono-
revole Scelba al Congresso di Napoli del
1962; la verità è che nel clima generale di
insicurezza per le mal custodite e peggio ser-
vite istituzioni democratiche, la Democrazia
cristiana si era resa conto che istituire le
regioni avrebbe significato consegnare ai co~
munisti su un vassoio d'argento una larga
fetta di quella torta, qualche volta anche
avariata, che è oggi il nostro Paese.

Presidenza del Vice Presidente CHABOD

(Segue C H I A R I E L L O ) . Così, tira
una promessa e un dinliego, ha Itkato le ICO-
lSe in lungo. Oggi la Demaorazia cri-
Sitiana, nella convinzione di aver creato
identità di vedute ~ come a laro piace dire,

per lo meno ufficialmente, mentre noi sap-
piamo che vi è tutt'altro che identità ~ ma

soprattutto perchè pressata dai suoi alleati
socialisti, ha rispolverato e riproposto lo
scottante problema delle regioni e all'atto
di presentare il suo terzo Governo al Parla-
mento ha assicurato per bocca dell'onorevo-
le Moro che le elezioni regionali saranno in-
dette al più ta,rdi entro tre mesi dalle poli~
tiche del 1968.

È stato più volte e recentemente afferma-
to da parte del Governo di centro-sinistra
che 1'istituto delle regioni risponderebbe 'a
precise e inderogabili esigenze di decentra-
mento amministrativo, ma !'istituto delle
regioni sarà compatibile con la vita stessa
delle provincie? Il fatto è che prescindendo
anche dall'opportunità politica, per scardi-
nare lo Stato nazionale, queste benedette re~
gioni non si sa proprio in che modo attuar~
le. Chii le vuole con determinate attribuzioni
e chi con altre. La verità è che nonostante
la proclamata chiarezza della Carta costitu-
ziO'nale, continua ltutt'aggi a verificarsi t'ra
le provtincie e le regioni una lotta per
il potere, senza esclusione di colpi; si po~
trebbe dire: mars tua vita mea. Mentre nes~

suno discute il ruolo dei comuni, organismi
naturali di autogoverno delle popolazioni,
regioni e provincie presentano troppe affini-
tà per non entrare in conflitto. O le provin-
cie diventano dei semplici strumenti del po-
tere regionale, o le regioni assumono le ca-
ratteI1istiche di consorzi di provincie. Re-
gionalisti e provincialisti si dicono entram-
bi persuasi del fatto che i due maggiori en-
ti autonomi territoriali non potrebbero con-
vivere con pienezza di attribuzioni, in sfere
di competenza largamente coincidenti, sen-
za scapito per l'efficienza operativa e senza
gravi sperperi.

Il problema di competenza tra le regioni
e le provincie non è risolto nè dalla Corte
costituzionale, come vedremo, nè dagli esem-
pi datli dalle cinque regioni già istituite. La
Sicilia, per esempio, ha risolto il suo di-
lemma in mO'do drastico. L'articolo 15 del

suo statuto speciale suona condanna a mor~
te per le provincie; le circoscrizioni provin~
ciali e gli organi ed enti pubblici che ne de-
rivano sono soppressi nell'ambito della re~
gione siciliana. L'ordinamento siciliano, per-
tanto, si basa sui comuni dotati di autono-
mia amministrativa e finanziaria.

La regione Trentino-Alto Adige ha prefe-
rito seguire invece la strada opposta. Lo sta~
tuto regionale viene incontro alla speciale
istanza di autogoverno espressa dalla po-
polazione altoatesina, valorizzando il ruolo
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deIJe pravincie alle quali dedica impartanti
funziani. Gli statuti del Friuli~Venezia Giu~
lia e della Sardegna ricanascana alle pra-
vincie, in armanie can il dettata castituzia-
naIe, il rango di enti autonami territariali e
di organi di decentramenta regionale. Que~
ste due regioni, cioè esercitanO' la iniziativa
legislativa e la potestà di controllo per le
materie di propria competenza, mentre svol~
gono le funzioni amministrative per delega
degli enti locali.

Un caso a parte è costituito dalla Valle
d'Aosta, il cui territorio caincide con quel~
lo dell'antica provrincia piemontese. Su cin~
que regioni, cioè, che sono state chiamate
ad affrontare il dilemma regione~provincia,
come si vede, abbiamo avuta quattrO' salu-
zioni una diversa dall'altra. Se si attuasse-
ro davvero le rimanenti regioni si tornereb-
be, mutatis mutandis, alla cinquecentesca
Italia dei mille staterelli. Ma tale importan~
te problema di competenza, ci si chiede, non
viene contemplato e risalta dalla Costitu-
zione? Contemplato sl, ma non risolto e ve-
diamo il perchè.

La Costituzione della Repubblica si preoc-
cupa di evitare ,i fenomeni di accentrarffien~
to amministrativo che, combattuti a livello
nazionale, possono ripresentarsi in sede re~
gianale.

Le leggi attribuisconO' alle provincie e ai
comuni funzioni amministrative di interes~
se locale. Inoltrre l'al1ticolo 129 della Calrta
costituzionale ha cura di precisaI1e: «Le
Pravinde e i Comuni sona anche circosc:ri-
zioni di decentramento stata1le e regionale ",
senza escludere la rpossibilità che un decen-
tramenta ulteriore possa essere attuata me-
diante Ia suddivisiane in circondarr'i delle
ciI1cosoriz,ioni pravinciali.

« La Regione ~ ribadisce l'articolo 118 ~

esercita normalmente le sue funzioni ammi-
nistrative delegandole alle Pro\l!incie, ai Co-
muni o ad altri enti locali, o valendosi dei
loro uffici ".

Questa impostazione è stata fatta propria
dal Governo Moro. Il Presidente del Con-
siglio, nel discorsa alla Camera sui pro~
grammi governativi, accennò alle polemiche
sull'opportunità dell'abolizione delle pro-

vincie, solo per esprimere riconoscimento
pieno che comuni e provincie, oltre alle re-
gioni, castituiscona il tessuta cannettiva

'primario dell'organizzaziane dello Stato.

In questa esaltazione della vitalità del-

l'istitutO' provinciale non sano mancati ac~
centi polemici e di preaccupaziane. Il Pre~
sidente della pravincia di TorinO', Gianni
Oberti, ha stigmat~zzata vialentemente chi
malinconicamente preannuncia la fine delle
provincie.

Proteste unanimi ha pO'i suscitato il pro~
posito di attribuire alle istituende regioni
imposte oggi di pertinenza delle provincie,
con il risultata prevedi bile di aggravare bi-
lanci già deficitari.

Secando la pura tearia della Carta costi~
tuzianale, dunque, ogni problema sarebbe
già risOrlto: basta mettere ,in atlta la !collaba~
raziane fra pravincie e regiani. Su un pia~
no pratico, carne abbiamo visto, le cose
stanno molto differentemente, tanto che lo
stessa onorevole La Malfa ha avanzato ad-
dirittura la propasta di una revisione casti-
tuzionale nell'ambito di una sua personale
soluzione del problema regiioni~provincie.

Anche prescindendo da valutaziani di me-
rito circa l'efficacia e la pubblica utilità del-
l'istituto regionale, dunque, a tutt'aggi non
si sa in quale mO'do affrontare il prablema.
Caratteristica che deve essere ancora una
valta messa in evidenza è la superficialità
e la faciloneria di un Gaverno che si vede
costretta quotidianamente a soddisfare ri~
chieste e ricatti che nulla hanno a che ve-
dere can il benessere della Naziane, ma che
castituiscona le pedine di scambio di uno
scoperto apparatO' politico.

Anche prescindendo dall'opportunità di
fare a meno le regioni, e ciaè data per scon-
tato un fatto che non sussiste,che l'opera~
zione regioni rappresenti una vitale ed inde-
rogabile necessità del Paese, le opinioni in

senO' alla stessa maggioranza gavernativa sui
mO'di attraverso i quali attuare le regioni
80no numerose e tutte discordanti.

Finanche l'onarevole La Malfa, Segretario
del Partita repubblicana, nell contesta di una
persanaTissima soluzione del problema, hél
prapasto di modificare sostanzialmente ad-
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dirittura gli articaJi della Castituziane che
si rifenscana, appunta, alle regiani.

Una prapasta senz'altra più interessante
ci sembra quella rLpetutamente da nai avan-
zata al Parlamenta; la strada più semplice
attraversa la quale risalvere il prablema e
che dimastra la nastra valantà di un vero
e sana decentramenta amministrat,iva, è
quella attraversa la quale si vuale par fine
al dilemma regiani~pravinoie, sapprimenda
le regi ani e. patenzianda le provincie.

Al Parlamenta è stata propasta da nai
appunta di sastituire alle regiani, che cansi-
deriama un istituto. sbagliata, dei cansarzi
di pravincie che nan avrebbero camplicazia-
ni pericalase di ardine palitica e statale
e nan casterebbera praticamente nulla. Il
capo. dei liberali ri1Jiene <che oggi i cansarzi
di pravincie siano. l'unica moda di realizza-
re un decentramenta funzianale e senza pe-
ricali. I cansarzi di pravincie davrebbera
avere tutte le competenze ricanasciute alle
regiani tranne la più impartante e ciaè il
patere di fare leggi. Le pravincie ~ sastiene
il Partita liberàle italiana ~ hanno. sulle re-
giani il vantaggio. di esistere, di rispandere
meglio. aLle esigenze la cali, di passedere una
tradiziane che le mantiene sul piana ammi~
nistrativa. I cansarzi di provincie, massima
espressiane degli interessi periferici, amage-
nei, patrebbera rappresentare gli interlocu-
tari validi nei can£ronti del patere centrale;
le regiani, al cantraria, sarebbero. dei dia-
frammi tra Stata e cittadina e avrebbero. la
farza di apparsi all'interesse pubblica in na~
me degli egaismi partkalari.

Inaltre esse rappresenterebbero. un farte
incentiva alla carruziane, agli sperperi, ad
una pittoresca inefficienza, saffacherebbera
le autonamie camunali e pravinciali e affian-
cherebbero. alla burocrazia e ai servizi del-
la Stata un'altra buro.orazia ed altri servizi.

I pericali raffigurati dal Partita liberale
sana pericali reaH e cancreti e l'espedenza
deJle regiani a statuto. speciale ha dimastra-
to. infatti di quali mali può essere padre il
regianalisma. Si creerebbero. can le regiani
situazioni assurde, insastenibili in canse-
guenza della patestà legislativa, per cui si
patl'ebbe giungere al paradassa secanda cui
una determinata aziane diverrebbe perse-

guibile come reato., paniama in Lambal"dia,
e nan la sarebbe in Campania. Occarre pai
dire, prescindendo. da agni altra cansidera-
ziane, che l'attuaziane delle regioni è resa
scansigliahile dal fatta che le delimitaziani
regionali malta spessa nan carrispandana
alle aree di ,interesse econamica e finanzia~
ria. Anche a questa avv.ierebbera i cansarzi
che nai abbiamo. prapasta, perchè sarebbe-
ro. fatti semplicemente su una reale utilizza-
ziane delle aree dei recipraci interessi. Ne
sanno. qualcasa quegli uamini palitici che,
all'epaca della Castituente, parteciparana ai
lavori delle Cammi,ssioni per ]' ardinamento
,regianale. Le Commissiani furono. sommer-
se da petiziani papolari che rimettevano. in
discussiane tutta la ripartiziane ammini-
stra1Ji\lla del Paese. Quelle iniziative erano. il
fmtta di aspetti dinamici e di conflitti di
interessi che il tempo ha tutt'altra che sa~
pita e che sembrano. destinati ad inasprirsi
quando. le regiani a statuto. ardinario vor-
ranno., nella svalgimenta delle lara campe-
tenze, dividere ciò che è unita al di sopra
dei canfini regianali ed unire ciò che è di-
visa.

Tanta per esse,re chiari, facciamo. qualche
esempio.: Milano, Torino. e Genova, i tre
vertici del triangala industriale, hanno. in
camune interessi vitali e non sarà facile
salvaguardarli nel quadra regianale. Impe-
ria e Savana, cantra Genova, varrebbero es-
sere unite al Piemonte; La Spezia si consi-
dera lo sbacca dell'Emilia, piuttasto che par-
te della Liguria. A Carrara e in Lunigiana
una tendenza di opiniani prapende per la
uniane can La Spezia. In Calabria, Reggia,
Catanzaro. e Casenza 'sona divise da aspre
rivaHtà; in Abruzzo. tra Pescara e Chieti e
tra L'AquÌ'la e Terama c'è qualche casa di
più di una rivalità, vi sana interessi appa-
stie cancarrenti. La Ramagna ambisce a se-
pararsi dal'l'Emilia, in Puglia la pravincia
.di Leooe nan vuale essere unita a quella di
Bari; Navara nan si cansidera piemantese,
così come Piacenza gravita veI'sa la Lambar~
dia più che sull'Emilia; Sandria ha più pra~
blemi in comune can Trenta che can Mila-
no.; Viterba si cansidera umbra più che 131-
zia1e; Cuneo. infine, ha caltivata in passata
la falle speranza di erigersi in regiane indi-
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pendente. Quasi tutte le regioni, in definiti~
va, sono alle prese con casi più o meno gra~
vi di secessionismo.

Che si tratti per la gran parte di casi
degni di considerazione lo dimostra il fatto
che la stessa Costituzione contempla la pos~
sibilità di modificare la struttura territoria~
le deUe regioni. Infatti l'articolo 132 ,testual~
mente recita: «SI può con legge costituzio-
nale, sentitI i Consigli regionali, disporre la
fusione di Regioni esistenti o la crea:lJlone di
nuove Regioni con un minimo di un milione
di abitanti, quando ne facciano richiesta
tanti Consigli comunali che rappresentino
almeno un terzo delle popolazioni interessa~
te, e la proposta sia approvata con referen~
dum dalla maggioranza delle popolazioni
stesse. Si può, con referendum e con legge
della Repubblica, sentiti i Consigli regionali,
consentire che Provincie e Comuni, che ne
facciano richiesta, siano staccati da una Re~
gione ed aggregati ad un'altra ».

Ora, date le condizioni reali dell'ordina~
mento provinciale, che significato avrebbe
l'attuazione dell'is1titutoregionale? Bisogne~
rebbe comindare con il rivoluzionare l'i[lte~
ro ordinamento provinoiaile del Paes'e e fissa~
re quindi le 'regioni m base a nuovi 'criteri,
quelli economici che sono poi quelli reali, e
senza tener conto del fatto che l'evoluzione
continua dei comuni e delle proV'incie com~
porterebbe ,la ,ripetuta revisione dei confini
territoriali della regione. Tutto ciò per otte~
nere non si sa bene quali vantaggi, dato che
il famoso decentramento amministrativo può
essere \Conseguito attraverso 'l'isthuto provin~
ciale già esistente e già funzionante. Insieme
con quei vantaggI, vanno messe in bilancio le
ingentissime spese di attuazione e la perico~
losità di situazioni nuove che possono riser~
vare sorprese solo in senso negativo.

Quando si afferma che l'attuazione delle
regioni sconvolgerebbe l'unità politica del
Paese si è tacciati di ingiustificato anarmi~
smo. Ebbene, questo peticolo noi lo segna~
liamo di nuovo e lo giudicherà poi il Paese.

Rifacciamoci come sempre alla Costi'tuzio~
ne la quale vuole la Repubblica, come è no~
to, una e indivisibik

La Carta costituzionale nacque nell'imme~
drato dopoguerra, cioè in anm non decisa~

mente tranquilli, anzi che rimisero in di~
scussione ogni pidncipio, anche quello risor~
gimentale dell'imprescindibilità dell'unità
politica, tanto che alcuni dei costituenti so~
gnavano addirittura una specie di confede~

razione repubblioana su modello svizzero e
per reazione alla esperienza accentra'trice
dello Stato fascista, comunque si ponesse il
problema, i fautori dei decentramento e del

regionalismo furono sempre in maggio~
ranza.

Occorre tuttavia ricordare a tale proposi~
to che figuravano all' opposizione non solo

le destre, ma anche i comunistI e i sociallI~
sti i quali identificavano il regionalismo con

1a disgregazione dello Stato unitario. Il co~

trnl'nlsta onorevole Gullo non esitava a chia~
mare il Petrarca ed il Leopardi a testimoni
del sentimento unitario del popolo italiano

e così profetizzava: «La vita politica ita~
liana non sarà altro che una lotta continua
tra il centro che tenterà di infrenare l'atti~
vltà regionale e le regioni che tenteranno di
rompere gli argini e di varcare ogni limi~
te ». L'onol1evole Renzo Laconi così si espri~
meva: ({ Se vedessimo approvata questa par~
te del progetto Cl troveremmo ad avere in
Italia, ancora una volta, a ritroso nei seco~
li, una mi,riade di staterelli, ciascuno per sè
esercitando podestà legislativa, ciascuno ca~
pace di attuare nell'ambito del proprio ter~
ritorio chi,ssà quali riforme, differenti da
queJle della vicina e lontana regione ». Con
la consueta abilità dialettica le stesse cose
sosteneva l'onoreViole Palmiro Togliatti, che
fu l'ispiratore della risoluzione approvata
dal quinto Congresso nazionale del Partito
comunista italiano in una mozione che suo~
nava così: ({ Preoccupato di difendere e di
rinsaldare l'unità politica e morale deJla
Nazione, il Partito comunista è contrario ad
ogni fmma di organizzazione federat'iva del~
lo Stato, poichè vede in essa un perkolo per
l'unità così difficilmente e tardivamente con~
quistata '>. Ci troviamo pertanto di fronte
non al pensiero di un singolo comunista,
per quanto elevato esso sia, ma al pensiero
ufficiale del Partito comunista italiano. E
non voglio qui ricordare il fatto delle famo~
se piUole, come ha definito il capo del so~
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cialismo, onorevole Nenni, l'ordinamento Te~
gionale. Appassionatamente antiregionalisti
furono Nitti, Orlando, gli spiriti magni del
liberalismo. Don Benedetto Croce giudicava
il regionalismo poco meno che un delitto
di lesa patria, in un discorso pronunoiato

1'11 maggio del 1947.
L'atteggiamento camunista e delle sini~

stre in genere mutò rapidamente all'indo~
mani della sconfitta subita nel 1948 dal fa~

mO'so « Fronte popolare », cioè quando i co~
munisti, non essendo riusciti ad impadro~
nirsi dello Stato, pensarono bene di svalu~
tarlo pezzo per pezzo appunto attraverso
l'ordinamento regionale.

È stato scritto recentemente che le auto~
nomie rappresenterebbero un rischio seno
soltanto se venissero meno l'autorità e il
potere dello Stato. Ma è proprio qui che ca~
sca l'asino, con buona pace dei fautori del
regionalismo, dato che autorità e potere del~
10 Stato sono venuti meno in più di un'oc~
casione, in questi ultimi anni. Basti ricor~
dare i fatti di Genava del luglio del 1960.
Troppe volte lo Stato ha ceduto di fronte
al ricatto della piazza, perchè il cittadino
passa riporre in questo Stato la sua fiducia.
In questi venti anni di Repubbl>ka italiana
ha imparato a diffidare dello Stato e di tutta
'la sua ol1ganizzazione buracratica e, in tut~
ta franchezza, non gli si può dar torto.

Per rendersi vagamente conto del caos che
scatenerebbe !'istituzione delle ,regioni, ba~
sterà forse accennare a quello che accadde
lo scor,so anno ~ abbiamo qui il piacere di
avere oggi un Presidente che è della VaI
d'Aasta ~ in quella regione, dove l'avvo~

cato Severino Caveri, presidente della Giun~
ta regionale valdostana e capo dell'Unione
Valdastana, cantinuò per mesi a sprurare
piombo tipografico dalle colonne del suo
giornale, cO'ntro l'Italia tutta.

Caveri, non si sa se con impudenza o in~
coscienza, affermava che nella sua valle
l'Italia è la nazione dominante e l'italiana è
la lingua dell'oocupante, i rappresentanti dei
partiti nazionali sono Gauleiter e marionet~
te. J valdostani ~ ammoniva ancora il sin~
golare personaggio ~ potrebbero perdere la
pazienza. Quel giorno un nuovo reggimento

degli zoccoli patrebbe incaricarsi di saldare
'i conti in sospeso (sono frasi sue). I valdo~
stani spareranno sul mucchio.

P RES I D E N T E. Guardi che è an~
dato in Corte di assi,se per questa.

C H I A R I E L L O. Era un isolato in
quel momento, ha tirato la corda fin dove
ha potuto, ha tenuto in sospeso la Nazione
italiana per due o tre mesi. Era un indivi~
duo c:he da solo si eJ:1geva contro tutte le
leggi e gli ordini che venivano da Roma e
che, quando ha visto venire i carabinieri, si
è feI1mato dicendo: in questo momento non
ho la forza sufficiente.

Pensate che Caveri, come tutti i oonsiglie~
ri regionali, ha giurato di essere fedele alla
Repubblica e di esercitare il suo pubblico
ufficio al solo scopo del bene inseparabile
dello Stato e della regione. L'avvacato Ca~
veri è stato a suo tempo denunziato all'au~
tarità giudiziaria per vilipendio alla Nazio~
ne. Era il mena che !Ci si potesse aspettare.
Ma provate ad immaginare cO'sa diver:rebbe
l'Italia il giorno in cui, attuate le regioni,
sbucassero fuari tre o quattrO' di questi bel~
11cosi personaggi, che non si contentassero
di paI1olle, ma che passassero alle vie di fat~
to. Lo spaur,acchio della disgregazione dello
Stato, come si è visto, è un pericolo reale
e cO'ncreto, un pericolo sattolineata già in
passato da aUitorevoli persanalità, un perico~
lo che si cerca oggi di minimizzare con allar~
mante semplkioneria, casì cO'me ha fatto il
Pl'esidente del Consiglio MO'ro, il quale ebbe
mO'do di dichiarave in uno dei suoi appasSiio~
nati discarsi:

« Il pluralismo giuridico ~ diceva ~ non
deve trasformarsi in una separazione o con~
Ibrapposizione pubblica. Contro questo peri~
colo, aocanto al controllo sulla incostituzio~
nalità delle leggi regionali realizzato in mo~
do così autorevole dalla Corte costituziona~
le, potrebbe essere chiamato ad intervenire,
nell'esercizio di una sua altissima competen~
za e con giudizio sovrano, il Parlamento na~
zionale ».

Con tali dichiarazioni è ampiamente dimo~
strato che il Governo era, e dovrebbe conti~
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nuare ad essere, il primo a temere che l'at~
tuazione delle regioni fosse fonte di scissio~
ni e di disordini. Ma l'attuale coalizione go~
vernativa vuole evitare un discorso vera~
mente serio sulle regioni, che non ha mai
faHo. Potrei dire che ha cominciato a farlo
facendoci sapere soltanto quando dobbiamo
fare le elezioni, e lo dimostra la scelta da
essa fatta di portare avanti questo disegno
di legge, nonchè il suo rifiuto pregiudiziale
di sottoporre a valutazione i risultati della
esperienza delle regioni a statuto speciale
per t'rarne una lezione per il presente e per
l'avvenire.

Se veramente la coalizione governativa,
come dice il Valitutti, avesse voluto svolge~
re il discoIiso regionale per fini non strumen~
tali ed indiretti, avrebbe dovuto di>rci quel~
lo che essa vuole che siano e facciano nel-
l'unità della vita della nazione e dello Sta-
to le regioni; perciò non avrebbe dovuto
presentare e pretendere di fare approvare
come prima legge di attuazione dell'ordina-
mento regionale quella relativa alle elezioni
dei OonsigM r,egionali, ma avrebbe dovuto
portare qui un'altra legge, quella che si era
impegnata a portare relativa alla struttura
delle regioni, ai fini e alte funzioni di esse.
Vi è perciò un difetto di volontà politica del

Governo più che una mancanza di logica in
questo irrazionale disegno di legge, e vi è
difetto di volontà politica per non voler
guardare alla realtà dei problemi che sono

dietro il testo costituzionale della legge, per
aver sempre cercato di omettere !'indagine
relativa al costo deH'ordinamento regionale
ed essersi sempre rifiutato di trarre lezioni
dall' esperimento del regionalismo speciale.

Un esame che i fautori del regionalismo si
rifiutano di approfondire è quello delle con-
dizioni dello Stato italiano, eppure è un esa-
me necessario, imprescindibile, dato che
proprio sul tronco statale dovranno essere
innestate le regioni. La realtà la conoscia-
mo tutti, ma per coloro i quali fingono di
non ricordare diremo che le finanze dello
Stato e quelle degli enti locali prooedono di
pari passo giù per la china del deficit e del-
l'indebitamento. Quasi la metà degli 8 mila
comuni italiani presentano gravi passività.

Complessivamente, t,l'a disavanzo e deficit,
gli enti locali sono intorno ai 5 mila mi-
liardi. Sommando a quello degli enti locali
il 'disavanzo e i debiti dello Stato, si supe-
rano di gran lunga i 15 mila miH~\'rdi. Si
tratta in parte di denaro sottratto agli in-
vestimenti pubblici con gravi conseguenze
sull'occupazione operaia e sulla stabilità mo-
netaria; nè è penJSabile che l'alluvione in-
flazionistica possa essel'e arginata con il ri-
corso ad inasprimentl tributari, perchè, co-
me ha dichiarato più volte il Ministro delle
finanze Preti, di imposte ne abbiamo fin
troppe e nessuno che abbia la t'esta sulle
spalle pensa di aumentarne il numero. Non
resta così, per risanare i bilanci, che ridur~
re le spese e razionalizzare le strutture am-
ministrative accrescendone, con l',efficienza,
il rendimento.

Appaiono in contrasto con questa dupli-
ce esigenza, nel caso degli enti locali, la de-
magogia e l'incapacità di molti amministra-
tori, nonchè la tendenza, davvero singolare,
del Parlamento ad approvare leggi che ad-
dossano nuove responsabilità ai oomuni e
alle provincie senza tener conto deUe loro
reali possibilità operative.

Queste cose non le diciamo soltanto noi
dell'opposizione, ma le confemnano gli stes-
si uomini della magigioranza. È solo di tre
giorni fa un documento ufficiale, l'ultimo
oomunicato della dÌirezlone del Partito re-
pubblkano italiano, in cui, prendendo atto
'de1l'impegno assunto dai partiti di maggio-
ranza, in una recente dunione, di GliPprovatre
in materia di spesa pubblica soltanto le pro-
poste di legge che abbiano avuto l'assenso

'del Governo, si constata tuttavia che nella
esposizione fatta dal ministro Colombo in
quella riunione risultava che il oomplesso

del settore pubblico, costituito dallo Stato,
dagl,i enti locali, dagli enti previdenziali e
dalle aziende autonome ha registrato neglri
anni 1966-1967 un ammontare di spese cor-

l'entri superiore di 32 miliardi, e di ben 271
miHardi alle entrate, e si avvia a presentare
nel 1968 un eccesso di spese correnti sulle
entrate di ben 305 mHiaI1di, non calcolando
le variazioni di spesa che nel frattempo fos~
sera intervenute. Questo lo ha detto l'altro
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ieri il Partito repubblkano in un comunica-
to ufficiale: «In queste condiziani, tenuto
conto che per caprire le sempre crescenti
spese correnti, e per mandare avanti una po-
l,itica di investimenti, sia pure di volume in-
feriore alUe previsioni del piano quinquenna-
le di svirluppo, il settore pubblico, nel suo
complesso, davrà faire pur sempre massiccio

'ricO'rso al mercato finanziario e tenendo al-
tresì conto che le misure di austerità de-
dse da altri Paesi avranno ripercussioni sul
nostro sistema produttlivo e finanziario, la
Di'rezione consrdera necessario un riesame
approfondito della situazione economica e
finanziaria del Paese ed invita pertanto il
Governo a prendere l'occasione della pros-
srma discussione del bùlancia della Stata al-
la Camera per esporre tutti i dati della
situaziane e tracciare le linee della politica
che bisagna, da oggi in poi, fermamente se-
guire perchè la politica degli investimenti
prevista dal piano di sviluppo allo scopo di
sanar~ gli squilibri economici e sociali del
Paese abbia possibilità di reale, concreta at-
tuazione ».

Per quanto concerne l'Amministraz,ione
statale le difficoltà di ammadernarne la rstrut-
tura, ,l'incapaoità dei nostri governanti è dI-
mostrata dall fatto che i problemi risolti dal
Ministero per la riforma burocratica dalla
sua istituzione ad oggi si contano suLle ,dita
di una sola mano. Lo Stato insomma non è
stato fino ad ora capace di risolvere i suoi
stessi problemi nè di impedire il dissesto de-
gli enti locali saggetti a,l suo diretto con-
trollo.

I regionalisti si avva'lgono di questo fatto
per l'eclamare l'attuazione immediata del-
l'ordinamento regionale. Questa impostazio-
ne, fatta propria dalla maggioranza parla-
mentare, presuppone, quanto meno, una
buona dose di fiducia nelle virtù educative
della gestione decentrata del Potere ammi-
nistrativa. Dati i precederrllti, condividel1e ta-
le fiducia significherebbe commettere un in-
qualificabHe atto di leggerezza. La burocra-
zia regiona:le sarà fatta ad immagine e somi-
glianza, se non peggiorata, di quella statale,
con tutti i difetti conseguenti e per di più
avrebbe conseguenze catastrofiche affidare
alle regioni il controlrlo amministrativo su-

gli enti locali. E a questo punto occarre
ricordare che una delle più catastrofiche
esperienze finanziarie degli ultimi anrui ri-
guarda proprio il controllo degli enti locali.
In Sicilia, quindki anni fa i comuni in dis-
sesto erano 22 con 2 miliardi di deficit, oggi
Isono 362 'su 380 comuni, con 90 miliardi di
deflcit; comuni Importanti come Messina e
T,rapani non haruan i soldi necessari per pa-
gare gli impiegati e i fornitol11. Gli ammi-
nistratori comunali fanno assegnamento
su1la solidarietà nazionale per cOllmarre
i vuoti di birlancia. Ma la Stato anche s,e vo-
lesse, inopinatamente, dare un premio alla
'Caotica amministrazione, non avrebbe i mez-
zi per colmare le falle paurase della finanza
locale. In questo senso certo la siÌtuazione
non migliorerà con l'entrata in funzione
deHe regioni ed è fadle prevedelìe che ogni
regione in diHicoltà cercherà di partare l'ac-
qua statale al proprio mulino. Le rregioni ad
alto reddito reclameranno per sè una fetta
del gettito fiscale non inferiore a quella ri-
conosoiuta alle regioni depresse; continue-
ranno ad esserci regioni rkche e regioni po-
vere. L'intervento riparatore dello Stato do-
vrà limitarsi all'assegnazione di fondi di so-
lidarietà nazi'onale alle regioni meridionali,
nella speranza ohe es,se abbiano l'opportu-
nità di effettuare investimenti proficui.

Non a torta i liberalli sostengonO' che l']sti-
tuta regionale valorizza i sacci egoismi, con-
trapponendoli all'interesse generalle. I fau-
tori del regionalismo asseriscono che anche
un altro male, denunciato dai liberali, cioè
la prevedibile nascita di un centralismo bu-
'roeratico regionalle, a detnimenta delle au-
tonomie comunali e prO'vinciali si può dire
che fOIìse reca in sè qualche cosa di buono.

:E stato constatato dai regianalisti, infat-
ti, che la sOl1veglianza delle prefetture non
ha impedito che le autonomie lacali dege-
nerassero nella cattiva amministrazione;
non sarebbe quindi escluso che il centrali-
sma regiona,le riesca ad imbrigliare la ten-
denza alla irrespansabilità di una parte de-
"gli amministratori locali.

Riguafldo a tale speranza non occorre
!spendere troppe parole, dato il precedente
siciliano e dato che si tratta appunto di una
'speTanza e le speranze devono avere un loro
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fondamento se non vogliono caratterizzarsi
come uiopie.

Un'altra delle ragioni messe innanzi dai
fautori del regionaHsmo per giustificare il
loro sacro furore è che non è possibile una
programmazione senza le regioni, per cui
se si vuole l'Italia programmata e felice
occorre istituire le regioni al più presto; il
quale argomento non è degno di eccessiva
considerazione, dato che vi sano esempi di
Na~ioni progredite dove la programmazio-
ne si fa sul serio e le regioni non esistono
affaitto, c'Osì come v,i sono Stati federali in
cui non esiste programmazione. « Desideria-
mo evitare che la programmazione sia an-
ch'essa centra:Hzzata, imposta dall'alto e V'O-
gliamo che si,a sostenuta da un ampio mo-
vimento politico che può avere nelle regioni
la sua espressione» diss,e alla televisione il
Cosegretario del Partito ,socialista unitairio
onorevole De Martino. Questa affermazione
è alquanto ingell!Ua se si pensa che le re-
gioni nei piani governativi, non avranno po-
teri di decisione, dato che questi sono in-
compatibili con la direzione economica uni-
taria e quindi centralizzata ohe è il presup-
posto della p["ogrammazione.

A parte le contraddizioni marchiane in cui
cadono, come abbiamo visto, i fautori deI
regionalismo riguaI1do a questo scottante e
attualissimo problema, occorre ancora dire
che il costo dell'attuazione delle regioni è
quanto mai vago e misterioso: il GoveTnlO,
in parale povere, vuole attuare una riforma
di vitale importanza senza sapere neppure
le spese che essa comporterà.

Luigi Einaudi ~ sarò breve su questo

punto pel1chè ne hanno parlato tutti, ricor-

derò soltanto i punti essenziali ~ caIcoiò
che l'attuazione dell'ordinamento regionale
avrebbe comportato una spesa fra i 320 e
1.305 mil,iardi. Nel 1961 una Commissione di
esperti nominata dal Governo e presieduta
dal Tupini ritenne che l'attuazione delle re-
gioni a statuto ordinario e deUa regione a
statuto speciaile Friuli-Venezia GiuHa sareb-
,be venuta a costare ciJ1ca 200 miliardi dei
quali 57 di spese aggiuntive; in particolare,
la previsione di spesa per il Friuli-Venezia
Giulia era di 7 miliardi, così almeno venne-

l'O a dirci, che poi divennero 14, secondo
il parere della Commissione parlamentare
'Competente, e 22 nel giudizio deH'Assembilea
parlamentare.

Alla prova dei fatti questi 7 miliaIìdi sono
diventati 50 ed oggi sono arrivati a 68. Il
Comitato Carbone, presieduto cioè dal Pre-
sidente della Corte dei conti, incaricato di
accertare il costo delle regioni a statuto or-
dinario è pervenuto nello scorso anno aJlle
seguenti conclusioni: 76 miliardi di spese
aggiuntiv'e e 301 miliardi di spese trasfe-
rite nell'anno iniziale, mentre per gli anni
successivi è pre\éisto un incremento medio
dell'1l,37 per cento; di conseguenza alla fi-
ne del primo quinquennio le spese dovrebbe-
ro raggiungere i 580,1 miliardi, corrispon-
denti ad una media di 478,6 mÌiliaJ1di, tra spe-
se aggiuntive e spese trasferite.

Per quanto concerne la media delle spese
aggiuntive il Comitato ha formulato due
ipotesi: 104,8 miHardi se le funzioni di com-
petenza delle regioni saranno integralmen-
te trasferite nello Stato, 193 miliardi se una
parte degli oneri corrispondenti a tali £un-
zioni non risuilta trasferibi,le agli organi ter-
ritorialL Sembra improbabile comunque che
le previsioni di spesa possano essere inte-
gralmente rispettate e tale opinione è ben
'lungi dall'essere nost,ra: è stata rilevata
più volte negli stessi ambienti governativi
ed anche gli esperti del Comitato Carbone
dubitana che le lara tpotesi di lavoro saran-
no tutte rispettate, trasferite nella realtà, e
che le diverse incognite sa'ranno risolte,
sempre col crite["io della minore spesa.

Nessuno sente il bisogno di nuovi dupli-
cati burocratici, tuttavia non è possibile
ignorare che alla creazione delle oinque re-
gioni a statuto speciale, le quaM rappresen-
tana circa un quinto della popolazione ita-
'liana, non ha corrisposto una neppure par-
ziale smobilitazione della burocrazia mini-
steriale. Gli esperti, distinguendo tra spese
trasferite riguaJ1danti le funzioni che sareb-
bero demandate dallo Stato ai nuovi enti
territoriali e spese aggiuntive riguardanti
l'impianto e il funzionamento de:lle regioni,
hanno dunque fornito un valore che è solo
orientativo. Quella che è impossibile preve-
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dere, invece, è il costo degenerativo dell'or~
dinamento regionale.

L'esperienza insegna che le regioni tendo~
ho fatalmente a travalicare i rispettivi limi~
ti istituzionali, a darsi un burocrazia pleto~
rica e ben retribuita, a sottrarsi al controllo
den' esercizio della loro potestà legislativa;
tendono cioè, per usare l' espresrsione prefe~
dta da:l ministro Preti, a trasformarsi in car~
rozzoni poco controllati. E quanVo sia impo~
tente lo Stato itarIiano a farsi rispettare dal~
le singole regioni è ampiamente dimostrato
dal fartto che il 30 novembre 1965 il SottJOse~
Igretario per gli interni, Amadei, ha sconso~
'latamente dichiarato alla Camera che nei
comuni siciliani, sono parole sue: «Si è
'Scatenata una sorta di rincorsa tra le retri~
buzioni dei dipendenti degli enti locali e

'quelle dei dipendenti delle regioni, fissate
ad un livello maggiore di quelle del peI1SO~
naIe statale. Jrl Ministero delll'interno è in~
tervenuto, ma si è scontrato contro un mu~

l'o di gomma. BasH dire ~ è sempre il Sot~
tosegretario che parla ~ che dopo aver ot~
tenuto la revoca di forti aumenti dell'in~
dennità di buona uscita e degli assegni fa~
mirliari ~ per sottolineare quello che sono
capaci di fare le regioni ~ il Ministero sii
è trovato di fronte ad una deliberazione re~
gionaile che in plI'atka corrispondeva gli stes~
si aumenti so11:'o altro titolo. In questo caso
non è nemmeno possibile ricorrere alla Cor~
te costituzionale ».

Come asseriva lo stesso ministro Preti, la
sovrabbondanza di personale è senz'altro
maggiore nelle amministrazioni regionali che
in quella statale. L'onorevole Malagodi ha ri~
chiamato recentemente l'attenzione sul fat~
to che il 93 per cento dei 230 miliardi spesi
nel 1964 dalle cinque regioni a statuto spe~
dale è staio asrsorbito dall'apparato buro~
C'fatico. I dipendenti regionali sono 5500 in
Sicilia, 1360 in Sardegna, 322 in Val d'Ao~
sta, 940 nell Trentina Alto Adige, 800 nel
!Friuti~ Venezia Giulia, tutti assunti senza

conc'orso e pagati in media intorno al 20 per
cento in più dei pari grado statali, cosa che
ha provocato l'aumento derIe retribuzioni
!del personale degli en ti locali e l'erogazione
di speciali indennità ai pubblici dipendenti.

P RES I D E N T E. Senatore Chiari~l~
lo, debbo farle osservare che lei sta leggen~
do da più di un' ora.

C H I A R I E L L O Concluderò tra
breve, e d'aLtra parte l'oratore precedente
~ha parlato e letto più di due ore.

P RES I D E N T E. Per quanto mi con~
sta, io udivo il senatore LesiSona parlare. Co~
'munque, prendo atto delle sue assicurazioni
idi essere breve.

C H I A R I E L L O. A questo punto,
mi sia permesso trarre una conclusione.
L'attuazione dell'ordinamento regionale, ben
lungi dal risolvere il problema dell'elefan~
tia:si burocratica statale, significherebbe so~
lo e sempHcemente smembrare politicamen~

'te il Paese e dissanguarlo finanziariamente.
Tutto ciò in nome di una politica progressi~
!sta, che è tale. soltanto a parole, come la
esperienza ci ha insegnato.

Certo non è il caso di fare l'ana!lisi stori~
ca minuta ~ l'hanno fatta già parecchi ~

della genesi di questa legge, ma dobbiamo
iTicordare che essa nacque nel 1946, al1'indo~
mani di una paurosa disfatta che aveva ri~
dotto l'Italia a un cumulo di macerie e più
!ancora l'aveva avvilita nello spirito; ed è so~
llito, in questi climi, trasformare l'Assem~
blea in Assemblea costituente; poichè, come
Iben disse Vittorio Emanuele Orlando, in
quella oocasione, «è nel destino dei popoH
battuti cambiare la loro Costituzione ».

Dunque fu la disfatta ed è nell clima della
disfatta che noi ,fummo rCoSltretlti a cambiare
la COlstituzione. Irl clima di quell'Assemblea
{non poteva non essere movimentato, perchè

Ni erano gli uomini che avevano subìto torti
dal precedente regime. Vi era un sor~
Ida rancore contro tutto quello che aveva

'preceduto la disfatta e forse era quest'O un
sentimento che non poteva non esistere.

Ma ve ne erano tanti altri i quali sri atteg~
giavano a neofiti de'l nuovo oorso e che forr~
Ise non avevano neanche tutte le carte in re~

gola per protestare contro l'antico regime e
pensarono che tutto fosse da demoli:re.
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Il mondo cattolico, che aveva oltre due-
cento seggi, aveva vecchi conti da regalare
con lo Stato italiano dal 1870 in poi, con
quello Stato che era nato a Porta Pia e che
ci aveva portati alla conclusione vitTIoriosa
della prima guerra mondiaJle, dove raggiun;
gemma la digni1tà di grande potlenza.

Chi ha vissuto le giornate dopo la fine
della prima guerra mondiale ricorda quanta
responsabilità abbiano avuto aHara il Parti-
10 Popolare ed i~ Partito Socialista, con la
101[0intransigenza, nel determinare l'avven-
to dei! fasdsmo.

Vi fu allora l'indirizzo regionalista, al-
fepoca dell'Assemblea Costituente, ma fu
1di pretta marca democristiana, perchè era
il vecchio feudalismo democristiano che ri-
montava a ga1lla e cercava di affermarsi.

Allora le sinistre unite, in un patto di uni-
tà di azione, prevedevano in un loro calcolo
di vincere nel 1948 la partita, perciò fmoiIlo
contrarie: perchè pensavano che fosse inuti-
le creare un regionaHsmo in uno Stato che
'sarebbe dovuto diventare social-comunista.
Essi avrebbero vinto e avrebbero quindi
creato uno Stato unitario.

Ma con la clamorosa sconfitta elettoraJle
del 1948 le sinistre sono diventate regionali-
Iste, perché anch'esse pensavano di poter
scardinare lo Stato attraverso gli organismi
ireg10nali, attaccarlo, cercare di renderlo il
più disorganizzato possibile e quindi più fa-
cilmente preda delle loro ideologie.

Da allara è passata tanta acqua sotto i
ponti e, mentre i democristiani sono rima-
Isti ~ e noi diciamo solo in parte ~ regio-

nalisti, i socialisti e i comunisti sono diven-
tati i più strenui difensori del regionaHsmo,
e noi aggiungiamo: i primi al rimorchio dei
secondi.

Ciò si spiega anche troppo. E poiché si
accusa spesso anche i liberali di aver cam-
biato opinione e di essere diventati da regio-
nalisti antiregionaHsti è bene precisare le
responsabilità degli uomini che hanno do-
minato la scena politica in questo venten-
nio, per lo meno dei più rappresentativi di
essi, e fissare la precisa respansabilità di
dascuno. Certo, in sede di Costituente, di-
"verse furono le opinioni contrastanti dei

singo:li componenti del Gruppo liberale. Ma
fin d'allora il Partito emetteva un giudizio
negativo, ed è logico che le apinioni singole
fossero non tutte d'accordo, perchè in quel
momento vi erano tante questioni di princi-
pio da risolvere, tante valutazioni sul futu-
ro della situazione politica italiana da tener
presenti. E non deve meravigliare se qualche
singolo membro abbia potuto esprimere dei
dubbi al riguardo.

Fin d'allora Luigi Einaudi, che tanto spes-
so sentiamo citare come uno dei fautori
delle regioni oonvertitosi poi aHa tesi oppo-
sta, rilevò che nella Costituzione si era an-
dati troppo oltre nelle autonomie regionali
le si erano vancati i limiti oltre i quruli anche
un p:rindpio accettabile in astratto produce
'in concreto effetti dannosi. E non è inoppor-
tuno ricordare che durante la discussione
,de'l titolo quinto relativo alle regioni fu pro-
prio il Gruppo liberale a presentare in As-
semblea costituente un ordine del giorno
nettamente contrario all'ominamento regio-
nale. Vi fu un meridionale, l'onorevole Al-
fonso Rubilli, deputato di Avellino, figura
eminente di parlamentare, il quale presentò
dinanzi all'Assemblea costituente, a nome
del Gruppo liberale, un ordine del giorno
in cui si affermava tra l'altro che i giusti
ed opportuni criteri di decentramento pote-
vano essere attuati indipendentemente

~
dal-

la creazione degli enti regionali.
Benedetto Croce ebbe ad ammonire con

queste sel1eneed illuminanti parale: {{ L'idea
delle :regioni apparve già nei primi anni del-
l'unità con la quale erano state superate le
concezioni federalistiche che non avevano
mai avuto molto vigore in Italia, vagheggia-
re da solita~i e da piccoli gruppi, fugate dal-
la fulgida idea dell'unità che Giuseppe Maz_
zini accolse dal pensiero di Nicolò Machia-
velli. Ma ora, dopo la parentesi fascista, e
finita la guerra sciagurata, a seguito deUa
quale vecchi malanni si rigenerano come in
lItn organismo che ha sofferto una grave ma-
lattia, contrasti, pretese, gelosie regionali e
richieste di autonomia si sono fatti sentire
con grande doloI'e di chi, come noi, crede
che il sOllo bene che ci resti intatto degli
acquisti del Risorgimento sia l'unità stata-
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'le ». E ancO'ra diceva Cro.ce: «Il favoreggia~
mento e !'istigazione alI regionalismo, l'av~
viamento che si è preso verso un v,ertigino~
so sconvo,lgimento del nostrlo ordinamento
statale e amministrativo, andando incontro
all'ignoto con complicate i,stituzioni è pau~
,'ro.so».

Vi voglia far grazia, per ossequio al P,re~
sidente, di tutto quello cile ha detto La Mal~
fa, delle sue stupefacenti dichiarazioni.

P RES I D E N T E. Non solo La Mal-
fa, anche gli altri se VlUole.

C H I A R I E L L O. E non dico nem-
meno quello che ha diichiarato Nenni.

C E C C H E R I N I , Sottosegretario di
Stato per l'Interno. L'opera pia beneficata

. 'ringrazia.

I C H I A R I E L L O. Lo Sturzo, che pure

'era venuto alla lotta politica in Italia per
affermare in essa proprio le forze periferiche
e che prov,eniva da una concezione cattolica
antka, importante, fondata sul comune, eb-
be a dire tante cose negli anni della vec~
chiiaia, ebbe a scrivere tante cose sui gior-
hali e tante ne potrei ricoI1dare qui, come i
suoi mirabili articoli di fondo sul Giornale
d'Italia che la Demo.crazia cristiana lasda-
'Vacadere neil vuoto e nel più assoluto silen-
zio. A!ccanto alle severe ra:mpo.gne sulla cor-
ruziione dilagante nei vari Partiti, non ulti-
ma la sua Democrazia Cristiana, egli, che
'tornava in Italia dopo aver vissuto lunga-
mente in America, in un Paese cio.è larga-
mente decentrato, addirittura una Federa-
zione di Stati e relativamente sovrani nel
proprio ambito, ammoniva che non bisogna-
'Va confonderle il regionalismo che si ~oleva
imporre aIll'Italia con il federalismo ameri-
'cano e che e:fIauna vera frode paragonarlo
al regionalismo svizzero che è (sono sue pa-
rlo.le) « oostituito omnai su una base di anti-
quariato che Disale aU'alto Medio Evo e che
non ha niente a che vedere con il mondo
moderno ».

Don Sturzo che politkamente muoveva
da quel nucllea comunale di una vecchia
tradiziane cattolica avente le sue radici nel

18 GENNAIO 1968

\Media Evo e che tanta vitaJ1ità ~ una vitali-
tà che diventava nazionale neHa samma ~

ha dato durante i secoli nel nostro Paese e.
che quindi non lo si può 'Considerare pro'Ve-
niente dal mondo liberale, don Sturzo che
<perundici anni aveva amministrato con sag-
gezza il munkipio della sua Calté\igirone, co-
Istituendone un esempio di probità, di tec-
<nka, di capacità creat!iva nell'ambita comu-
(naIe, concludeva con queste parole: «Noi
temiamo che specialmente nel Mezzogior-
nO' lo sviluppo di troppe forze locali non
!dia iniziative nuove, nan dia imrprulsi nuovi,
ma li diminuisca, perchè può sviluppare una
ilotta politica locale che va a tutta detri-
'mento ddla sviluppo autono.mo della socie-
tà nel campo economka ».

Non è inutile ricordare quello che diceva
Scelba al Cangresso Nazionale a Napoli nel
1951: «Non esito a dire che il nostro orien-
Itamento di riserva è il fìrutto delle esperien-
z;e ,regio.nClilistiche in atta in cui gli aspetti
(negativi soprav:anzano queHi positivi. Non
solo non abbiamo a vergagnarci di nan aver
fatta le regioni, ma possiamo affermare che,
così operando, abbiamo serv,ita gli interessi
più veri della Democrazia italiana ». E non
cita le parale di Paolo Rossi.

Ma il Governo non si aocorge che il Paese
non sente questa legge. E ciò perchè le re-
gioni, come sono costituite adesso, sono un
'Cligglamerato di comuni e di pravinaie senza
comuni tradizioni e senza interessi.

Già il gruplPO di lavo.ro per l'indagine sul~
la politica regionale della Comunità econo-
mica europea confessa che non è possibile
:accontentarsi delle attuali suddivisioni re-
gionali, dato che i problemi dello squilibrio
jnteressano spesso solo una parte di una re-
.gione economica. In Italia poi sono state
identificate 242 aree omogenee ed un recen-
te studio condotto aJd iniziativa dell'Unione
camere di commercio ha confermato le pro-
fonde differenze esistenti nell'ambito della
stessa 'regione. I co.muni e le p['ovincie han-
no una ben altra tradizione storica, affon-
:'dJandole loro raclid neHa realtà di una vera
comunità, piiOcola o grande che sia. Questo
organismo noi dovevamo potenziarrlo e ren~
derlo v~tale, mentre ai co.nsorzi dii provincia,
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senza pateri legislativi, sarebbe spettato il
compito di coordinare gli sforzi della perife~
da per presentarli al centro.

Si citano spesso gli Stati Uniti e l'Inghil~
terra a proposito di decentramento ammini-
strativo, ma, come si può 'leggere nella stes-
sa relazione Tupini, in detti Paesi i,l control-
lo sugli enti locaH in questi ultimi 30 anni
è aumentato, non è diminuito, restringendo
l'autonomia delle autorità locali e ciò per
1'esigenza di una avganizzazione più moder-
na della Naziane.

Ora, tralasciando di ricordare un discorso
di Gul,lo, voglio rico]1dare soltanto una frase
fra le citazioni dei comunisti convertitisi re~
'centemente al regionalismo.

P RES I D E N T E. Lasci stare le
« conversioni », venga piuttostO' alla oon-
elusione.

C H I A R I E L L O. Io vaglio ricor~
dare le parole di un grande umanista, Con~
cetto Marchesi, e che fu un comunista, il
quale parlando delle ,regiani ha detto: «Le
regioni costituivano un parto maligno di
una bastarda genitrice ». Si tratta di un uo~
ma che trattava sempre con iillatino ed il
greco ed ha concepito questa immagine.

Ora i comunisti hanno cambiato idea ed
io ho detto già le ragioni per cui lo hannO'
fatto.

Desidero ora dirvi qualcosa su quanto sta
avvenendo nelle regioni a statuto speciale.
Già il nostro coHega Germanò ieri, un po'
troppo velacemente, pungolato dall tempo, ha
detto in proposito delle cose estremamente
interessanti sulle quaili, credo, il Governo
dovrebbe meditare.

P RES I D E N T E. Le faccio notare
che il senatore Germanò ieri ha parlato per
tre ore e lei chiama ciò parlare «veloce-
mente ».

A L C I D I R E Z Z A L E A. Non ha
panlato abbastanza.

C H I A R I E L L O . Nelle uJltime ele-
zioni l'egionali ,siciliane, per esempiO', l'asses-
sore ail hilanoio dichiarò aLla teLevisione che

in Sicilia vi erano residui non impiegati per
445 miliardi. Questo piccola Mini:stro del bi~
lancio viene a dichiarare che non siamo riu-
,sciti a spendere 445 miliardi ed ha anche
preoisato che di questi 224 sono residui dell
bilancio nazionale e 221 sono del fonda di
solidarietà nazionale. È b'ene perciò che tut~
ii gli italiani, i quali hanno contribuito alla
formazione di tale fondo, sappiano che det~
to fO'ndo s,ta laggiù, messo da parte e non
viene speso. È v'ero che è depO'sitato presso
il Banco di Sicilia e che se ne rkava un
certo talsso di interesse, il quale viene d'a[~
tra parte mangiato dall'inflazione in atto. E
rperchè non si spendono queste somme? E
iChi lo sa! Delle volte si dice che mancano le
infrastrutture, poi il coovdinamento per la
spesa, ma soprattutto manca l'accordo fra
i componenti del Governo di centro~sinis1Jra
della regione sul come spenderle.

QuandO' parlai di queste oose in Commis-
sione qualche mese fa, mi si obiettò che met-
tevo sempre avanti la situazione della Sici-
lia, che era queHa che andava peggio. Osser~
vai allora che la stessa cosa stava avvenen~
,do in Sardegna, dove i 150 miliardi del fon~
do di rinascita stanno lì ad aspettare di es~
sere utilizzati e sono depositati in banca.
Invece la regione Friuli-Venezia Giulia, cita-
ta a modello, si è data un po' alla pazza
gioia. In poco più di 4 anni siamo arrivati
ai 68 mHiardi di spesa dai 7 preventivati e
/si pl'evedono per il 1968 80 miliardi di spe-
rsa. La regione ha messo su i suoi bravi 800
'impiegati, di cui pare ohe ben 173 siano au--
'tisti. Come vedete, in tema di regioni, una
regione finisce per differenziarsi pO'co dal-
l'altra, sia se è situata nell'estremo Nord
d'Italia, sia nell'estremo Sud.

Aggiungo che la Sicilia ha un primato: il
numero degli ent'i. Quanti sono? Pare che si
avvicinino ai 300. Noi proponemmo un cen~
'simento, affeI1mammo che gli italiani aveva-
no il diritto di sapere quanti fossero. Ma la
'nostra prO'posta è caduta nel vuoto e si spie-
ga. Essa infatti avrebbe messo in evidenza
quanti di questi enti sono perfettamente
inutili e non svolgono alcuna azione. Ma
come si fa a metter ci le mani dentro, quan~
do ciò significherebbe far perdere il posto
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al Presidente democmistiano, al viJCe P'fesi-
.dente sociaHsta e magari a qua1che impiega~
tuccio o usciere r~pU!bbliJCano? Queste cose
non le diciamo soltanto noi, che passiamo
per scandalisti, ma le dkono i democristia~
ni stessi e, quel che è più grave, lo dice an~
che l'uomo della strada. Queste cose le ha
denunciate, per esempio, il dotto Verzotto,
segretario regionale della Democrazia cri~
stiana, il quale fece una lunga relazione su~
gli enti regionali in Sicilia. Il nostro amico
Cottone, che ha denunciato ta:1i cose alla
Camera, ha dichiarato che il dotto Verzotto
è una persona amabile. Peraltro debbo os~
'servare che egli, dopo aver messo in luce
queste malefatte, ha cessato di fare il se~
gretal'io lfegionale e è diventalto Presidente
dell'Ente minerario siciliano, che si OIccupa
in particolare delle miniere di zolfo, che
hanno già inghiottito 40 miliardi del contri~
buente siciliano. Questo Ente ha 5.000 di~
:pendenti. Che poi non si riesca neanche a
vendere lo zolfo, che pure è di qualità pre~
giata, pOlCOconta. Non riusciamo a vender~
lo peI1chè con 5.000 dipendenti e un riJCco
Consiglio di amministrazione, lo zolfo sid~
liano costa il doppio di qualsiasi altro zolfo
estero.

Av:remo poi nuove società finanziaJ'ie,
avremo altre SOFIS, che creeranno nuove
aziende. La SOFIS, ad esempio, ha creato
con i soldi di tutti un grande ca:lzaturificio,
le cui scalipe costano 20.000 Hre il paio e non
'si vendono. Ma la SOFIS è generosa: non
soltanto paga tutti gli impiegati, ma fa dei
buoni per spenderli e comprare le scarpe
ad un prezzo infinitamente ridotto.

P RES I D E N T E. Metta da pa,rte le
,'scarpe che con la legge elettorale non c'en-
trano, metta gli stivali delle sette leghe e si
avvicini alla conc1usione.

C H I A R I E L L O. Come può dire che
questo non c'entra? Questo lo dico per di~
mostrare che è stata presentata questa leg~
ge senza tener conto deliberatamente dei ri~
'Sultalti di gestioni disastrose. Io mi doman~
lido: quale azienda che già gestisce un ce~
mentifido e che ne voglia oostruire un altro
non ti,ene conto di come funzion[ quello che

già esiste? Se l'altro cementificio è andato
malIe, prima di impiantarne ancora un altro
ai pensa slOpra più vohe. Questo 110fa anche
l'uomo deLla strada, ma a questo modo di
agire la Democrazia cristiana si è sempre
,opposlta. Non può qULndi rimproverarmi di
andare fuori tema, signor P.residente.

Vorrei raocontarvi un ultimo episodio ve~
rificatosi non più tardi di cinque o sei gior~
ni fa: si tratta della liquidazione di tre im-
piegati semplici i quali sono stati conside-
rati come pari grado del corrispondente im-
piego statale, ma hanno ricev:uto oltre un
milione in più come pensione di quello che
,ha ricevuto H corrispondente iITIipiegato sta~
taJle. Per due di questi impiegati la peQ.sio~
ne è addirittura superiore allo stipendio che
Ipercepivano quando erano in servizio. Natu~
talmente, si è già presentato rkorso alla
Corte dei conti per vedere come stanno le
cose.

Dopo tutto ciò, che rappresenta un qua-
dro desolante che dovrebbe rendere penso-
so qualunque uomo politico prima di im~
barcarsi nell'avventura delle altre 15 regio~
ni, noi vediamo che la « politique d'abolid )}

fa dei brutti scherzi perchè non più tardi
del 7 gennaio scorso, ecco come si esprimeva
in un discoIiso domenicale a Bergamo Uilluo~
ma di indubbie capacità come il segretario
generale della Democrazia cristiana, onore~
vale Rumor, parlando delle regioni: « Sare~
ma 'estremamente attenti a che le nasoenti
regioni siano un istituto garante di vera uni~
tà nazionale, esempllare nel ben definito am~
bito della sua autonomia politica, nel rap~
porto con le leggi dello Stato e con gli or~
gani espressivi della rappresentanza e del~
l'autorità nazionale e nel:1a contenutezza e
nella pertinenza della spesa, nell'intransi~
gente rifiuto ad ogni degenerazione e ad
ogni sovraprposizione burocratica ». Qualun~
que nostro commento è superfluo; voglia~
mo però affidarci al commento che ha fatto
una agenzia di oentro-siniiSt:ra, « La nuova
stampa », la quale ha così commentato que~
ste parole: «Non è lecito che l'onorevole
Rumor abbia intenzionalmente voluto fare
dell'ironia su una materia che evidentemen~
te gli sta a cuore, ma è chiaro che egli esclu~
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de che avvenga delle regiani quella che, sul~
la ba\se dell'esperienza e del buon sensa, è
facile prevedere che avverrà puntualmente.
La contenutezza e la pertinenza della spesa
è una espressi IOne che castituisce un esem~
pia perfetto di umarismo invalanta,ria quan~
do si pensi ai tempi che carral11a e alla cal~
laudata vocaziane della Demacrazia cristia~
na per i sistemi clientelari ».

Le cose si ingarbugliana ancara d~ più
quanda vogliama mescolare regiani e pra~
grammaziane che, messe insieme, seconda
nai, farebbera maggiarmente canfandere le
idee, mentre secanda altri, e ciaè per i re~
gianalisti di antica e di nuava estraziane,
sarebbera il tOCCaisanaper la migliare rega~
lamentazione ddl'ardiniamenta regianale.

A tale proposita Nenni nan saltanta è di~
ventato regiona:lista, ma ha affermata che
can la pragrammazione c'è v,eramente l'hu-
mus perchè si passa affermare ,il ['egiona-
Jisma.

In Uilltitala deH'« Avanti! » del 28 maggio
1947, mentre si disouteva alla Castituente
su]l'ardinaimenta regianale, si leggeva questa
ammanimenta dei socialisti: decentramenta
nan regianalisma. La disgregaziane dell'uni~
tà si risalverebbe in danna per la classe la~
varatrice. L'« Avanti! » di quella stessa giar~
'1110!riferiva il discorso del sooiallista onarevo~
le Vinciguerra, il quale, llivolto ai demoori~
stiani, dioeva: «Col preteslto di scongiurare
i pericoli della burocrazia statale voi volete
creare una serie di buracrazie regianali ».
Ed ancora ~ quale presagio, signor P,resi~

dente! ~ nell'ItaHa menidionaile si attuereb-
be un sistema di satlrapie locali in presenza
delle quali sarebbe del tutto illusorio sperare
nella soluzione del problema meridionale.
Bene, quanto alle satrapie locali, queste
sono belle e pronte in ogni regione d'Italia
e non è il caso di farIe ,i nomi.

E ritorniamo al problema regionale come
si presenta a noi meridionali. Dicevo che
soprattutto noi meridionali l'istliltu~ione
del'le regioni deve preoccupare e rendere
pensosi. Lasciamo stare tante cifre che si
potrebbero dare anche perchè le hanno già
'dette, o le diranno, altri colleghi sul deficit
del bilalllCio dello Stato e su altre situazioni

passive, ma non dobbiamo dimenticare che
su 8.050 comuni ben 3.518 chiudono eon il
bilancio in deficit, cioè il 44 per cento. Tale
pencentuale sale al 98,9 per cento in Sicilia!
al 96,8 in Puglia; al 96,6 in Calabria; al 93,8
in Baisilkata. È quindi soprattutto nel Sud
che lo stato della finanza locale appare di~
'sastroso e non è certo con !'introduzione
delle regioni che le cOlse potranno miglio~
rare, anzi peggioreranno sensibilmente per~
chè, bene o male, adesso abbiamo ancora
uno Stato unitario che tenta di oontemrpe~
rare le esigenze delle zone ricche e di quel.
le povere, mentre quando le regioni comin~
aeranno a funzionare, avremo fatalmente uno
'Scadimento del potere centrale e delle sue
possibi'lità di intervento cui farà riscontra
un pot,el11ziamento degli i[)Jtleressi pa!ftiaolarl
ed un arroccamento delle singole ul11litàre'"
gionali su posi~i!Oni Ilocali anche in oontra-
sto con gli interessi più generalli della collet~
tività. Un pericolo quesito che, già Isul fi~
nire del secolo scorso, fu individua.
1to dal grande economista meridionale Giu-
stino Fortunato, il quale rammentava che
eproprio l'enorme divario fra Nord e Sud co~
'stituiva un grosso ostacolo all'introduzione
delle regioni, annotando che le occasioni di
espansione, in una società sottosviluppata,
sono tanto più vive quant'o più forte è !'im~
pulso degli elementi di integrazione e di or~
ganizzazione sociale, l'età nostra non per~
'mettendo più l'esistenza di piccole strutture
politi:che.

Noi del Mezzogiorno riteniamo, perciò,
che l'ordinamento regionale costituisca un
iformidabille potenziale centrifugo, un imma~
'nente pericolo di svuotamento o quanto me~
no ,di rallentamento della politica di sviluppo
del Sud.

Uno degli aspe1Jti più salienti di siffatto
problema concerne la potestà legislativa
delle regioni ed a~rebbe sapore del tutto
scolastico l'obiezione che la carta costituzio-
hale ha ben delimitato la materia di com~
petenza regionale e che la legge fisserà i
termini di tale potestà.

In tutti i tempi la logica de'He assemblee
politi:che, sarà sempre la stessa: non solo la
difesa, ma l'allargamento delle proprie pre~
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rogative nel fatto più che nel diritto. Tra-
dotto in moneta spicciola, ciò significa che
in un domani più o meno vicin'O le regioni
Lndus1mializzate pot,ranno decidere, se prima
di continuare a dare una mano a:1la trasfor-
mazione del Sud, ess,e debbano eliminare le
proprie sacche di depressione o intervenire
in favore delle loro zone in ritardo di cre-
-scita.

Anche qui commetterebbe peccato di in-
genuità che ci opponesse la sovranità del
Parlamento, la programmazione nazionale
e i pO't,eri del Governo giacchè, anche nel
caso, poco verosimile, della più corretta dia-
lettica formale tra Stato e regione, niente e
nessuno potrebbe impedire un certo patriot-
tismo regionale; non solo per il problema
della finanza locale, ma anche per un aluro
dato di fatto: noi del Mezzogiorno e di tutte
le zone depresse d'Italia dobbiamo essere
maggiormente preoocupati e oiò in quanto
oggi finalmente i nostri governanti si sono
accorti che l'economia del Mezzogiorno è in
regresso e che il ;processo di espanlSiÌ10inenel
Sud si è arrestato da tempo. Non IO'diciamo
sOlltanto noi, lo di:cono tutt,i ilMinistri, su tut-
te le piazze e lo ripetono e lo documentano
tutte le gazzette del regime e i giornali fi-
nanziari. Dopo cinque anni di centro-sini-
stra, la Demacrazia cristiana è arrivata a
queSito bel risultato: H divail1io tra NOIrd e
Sud è aumentato, tinvece di diminuiI1e, per
cui, mentre il redditO' per il Nord d'Italia
dail 1965 al 1966 è aumentato del 6,7 per
centO', nell'Italia nord-orientale e cent:ral~ è
aumentato del 5,2 per cento, nell'}italia merlÌ-
dionale e in,sulare il'aumenta è stato del 4,5
per cent'O.

L'aumento medio è stato così del 5,46 per
cento per tutta l'It3Jlia, ma, se non vogliamo
fare le statistiche come faceva Trilussa con
i polli, la situazione dell'J,talia merid~'Onale
'è diventata disastrosa. E giù fiato ana pro-
paganda governativa per la nuova politica
meridionalistica che ha un solo grave difet-
to, cioè non ha H sapore della novità, per-
chè noi siamo sotto le eleii'Oni e perchè non
è più di moda fare processioni come nel
1948, con i nuovi orizzonti ecumenici; si
progetta di dispensare miliardi, di impian-

tare grandi fabbriche cOlme se contempora-
neamente non fossero già in grave stato di
s'Offerenza quelle esistenti, come le officin~
ferroviarie, l'industI1ia edilizia e perfino la
MEC-FOND, il grande stabilimento cioè del-
la Nava1meccanica, che è privo di cammesse
di lavoro e che proprio in questi giorni è in
vivo stato di allarme, la O-ME-CA di Reggia
CalabI1ia, per cui è lecita domandarsi che
fine faranno queste nuove fabbriche quando
non si sa mantenere efficienti quelle esi-
stenti.

Orbene, in tale stat'O di cose, è logic'O pre-
sumere che con l'introduzione delle regioni
;le cose peggioreranno sensibilmenrt:e.

Un a1tro aspetto del problema è dato dal
fatto che non si può prescindere dalla real-
tà meridionale che è unitaria solo per il
mondo della cultura, ma che ha una geo-
grafia, economica e sociale, oltremodo acci-
dentata e quindi con problemi e modalità
di i1ntervento aSlSai diffeI1enz:iati. Quando
avremo politicizzato tutta la regione, noi
acuiremo i problemi ed i dissensi tra i vari
gruppi dema stessa rregione. Sono ipotesi
che vanno poste e seriamente meditate.

Noi liberali il problema ce lo siamo p'O-
sto ed abbiamo avanzato una proposta che

'a noi sembra buona, ma che ad ogni mO'do
meritava di essere esaminata e approfon~
/dita.

OnoI1evoli colleghi, questa è ,}a battaglia
che noi combattiamo perchè crediamo nei
va'lori democratici e laici; noi, seguendo il
pensiero della migliore tradizione liberale,
aUlspichiamo le più larghe autonomie 10caH
per cui, pur nella consapevolezza del proble-
ma delle regioni, manteniamo intatta la di-
fesa dell'unitarismo. Questa battaglia per il
'regionalismo in cui nessuno orede, che si
combatte solo all'insegna dello strumenta-
lismo politico, ha ,raggiunto un salo soopo:
quel'lo di dividere gli italrani in due app'O-
ste sponde, quando ben altri pI1obl,emi do-
vrebbero agitare l'Italia, quando si dovreb-
bero affrontare a tempo ben a1t:re sC3Jdenze
economiche che si stanno rimandando, for-
se per ragioni elettorali, ma che noOntarde-
ranno a far sentire il loro peso, come la sva-
!.utazione della sterlina, le misure econami-
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che degli Stati Uniti, la chiusura del canale
di Suez, ecc.

Si tratta di qualche altro migliaio di mì-
liardi, cui se ne aggiungono tanti altri accor-
ren~i per ,veinfinite falle de[la nO'stra econo-
mia, cui bisogna pur far fronte!

E la nostra oppasizione a che ciò avven-
ga la si vuoI chiamare ostruzionismo. Ma
noi ostacolando la realizzazione del pro-
gramma governativo non commettiamo al-
cun reato di lesa demO'crazia, perchè la
'stessa azione la stannO' commettendo anche
altri, e per di più della maggioranza, come
TÒstano Codignola, che baicotta le leggi
,scolastiche, Loris Fortuna ohe con i suoi
atteggiamenti persanali rende difficile la vi-
ta della maggioranza stessa, Riocarda Lom-
bardi che contesta la vaHdità della palitica
1estera del Governa. Uiindignazione dei so-
cialisti per l'ostacolo al regolare svolgimen-
to dei lavori parlamentari nan ci commua-
ve, perchè rassomiglia troppo allo zelo di
ceJ:1tineofiti.

Ieri lottavano a favare dell'ostruzionismo
a fianco di comunisti contro il Patto Atlan-
tÌ'co nel 1949 e contro la legge elettorale
nel 1953, oggi contro l'ostruzionismo, per
cantestare alle minoranze la legittimità di
un diritlta che i sO'cialisti, da quando sono
nella stanza dei bottani, non intendono più
fare eselicitare, però sempre a'I fianco dei
comunisti.

Colleghi del centro-sinistra, accettandO' i,l
vato determinante dei cO'munisti, che hanno
diretto questa battaglia, avete acceso una
ipoteca, che prima o poi, sarete invitati a
pagare.

E se anche noi, come italiani, dovessimo
essere chiamati, insieme con voi, a pagare
questa cambiale, ci resterà solo l'amara sO'd-
disfazione di aver compiuto tutto il nO'stro
dovere per impedirlo. (Applausi dal centro-
destra ).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
tIare il senatore MaruHa. Non essendo pre-
sente, s'intende che vi abbia rinunciato.

È iS'critto a parlare il senatore Crollalan-
Zia.Ne ha facaltà.

C R O L L A L A N Z A. Onorevole Pre-
sidente, signO'r Ministro, onorevoli colle-
ghi, se nella discussione di questo disegno
di legge il nO'stm GruppO' £osse indotlto, CQi-
me gli avversari affermano, ad avvalersi di
ogni pO'ssibilità che ci offre il Regollamento,
s.emplicemente per attuare un'azione di di-
sturbo e di oSltruzionismo al prO'gramma,
agli impegni ed all'attività del Gov,erno di
centro-sinisltra, quali oppositori della for-
mula palitica che lo caratterizza, e non già
per motivi, di una ba>ttaglia ddeale, che è se'-
guÌ!ta da gran parte dell'apinione pubblica
con particolare int,eress.e; se, cioè, non fos-
simo moss.i da finalità altamente patriotti-
che e dalla oonvinzione di servire una giusta
e nobile causa, intesa a salvaguardare l'uni-
tà politica della Nazione e delle strutture
dello Stato, già peraltro in gmn parte di-
sintegrato, a seguito dell'istituziO'ne delle
regioni a statuto speciale; se non fossimo,
insomma, guidati, nell'azione che andiamO'
svolgendo, da oosì patriottiche finalità, io
potrei qui, oggi, mun:ita di voluminosi aHi
par:lamentavi, t,rattenelimi avungo a ripete'-
11e,per esempio, quanto già è s,tato esposto,
e con nuovi dati, così egregiamente poc'anzi
dal collega Lessona, per confutare le affer-
mazioni di colora i quali ritengono di risa-
lire alle vicende risorgimentali e alle figure
luminose che vi emersero, per trovarvi i pre-
cedenti storici e, quello che più importa, la
giusltificazione del regionalismo. Potrei, poi,
atta'rdarmi ancora per riprendere le argo-
mentazioni di 'Ordine giuridico e costituzio-
nale ~ pur non avendo la specifica compe-
tenza dei colleghi che se ne sono occupati ~

che sono state qui esposte, durante le pregiu-
diziali e le richieste di sospensiva, senza
una seria ed efficace confutazione, dai col-
leghi Nencioni, Franza, Pinna e Pace, non-
chè da vari senatori di parte liberale.

Ma io non intendo dilungarmi oltre un
certo limite e ripetere, senza nuove argo-
mentazioni, cose già dette, e perciò mi
guarderò bene dal dimostrare, come potrei,
con la stessa bibliografia di parte repubbli-
cana, come il pensiero di Mazzini, in tema
di regionalismo, fosse ben diverso da quel-
lo di Cattaneo, e come il regionalismo, da-
gli artefici del nostro Risorgimento e da
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quanti dopo di loro lo propugnarono, fos~
se sostanzialmente considerato come un 0'1'-
dinamento a carattere transitorio per riuni-
re le sparse membra della Patria e per pas-
sare, quindi, da un'Italia smembrata in vari
staterelli ad un'Italia unificata.

Potrei, infine, cercare di dimostrare ulte-
riormente come impropri siano i riferimen-
ti degli attuali regi analisti, specialmente di
coloro che ne paventavano l'istituzione, du-
rante i lavori della Costituente, agl,i ordina-
menti esistenti in altre Nazioni.

Il mio intervento, perciò, prendendo lo
spunto da questa legge, che s'intende varare
alla fine della legislatura per evidenti fini di
carattere elettorastico, rimarrà circoscritto
ai danni che deriv,erebbero alla Nazione, e
specialmente al Mezzogiorno, se, dopo i di-
sastrosi precedenti emersi dall'attività delle
regioni a statuto speciale, si est,endesse il
reg10nalismo all'intero territorio della pe-
nisola.

Prima, però, di sviluppare l'intervento di
merito, poichè contro ogni logica, soltanto
allo scopo di vincolare i futuri Governi e la
nuova legislatura, si intende ora varare ad
ogni costo la legge elettorale per un istituto
voluto, sì, dalla Costituzione, ma che an-
cora giuridicamente non esiste, e del quale
devono essere emanate, dopo approfondite
discussioni, le leggi-quadro, e quindi deter-
minati i limiti di competenza in materia le-
gislativa, nonchè assicurati i necessari fi-
nanziamenti, desidero sottolineare che tut-
ti i provvedimenti legislativi, intesi a istitui-
re le regioni a statuto normale, a cominciare
dalla legge Scelba dellO febbraio 1953, nu-
mero 62, così come i tentativi di modifi-
carla, nonchè le varie proposte d'iniziativa
parlamentare, o non hanno avuto comple-
ta attuazione o sono rimasti insabbiati nel
loro iter. Cosa questa che sta a dimostrare
che, o per desuetudine, come afferma il 001-
lega Nencioni, o per lassismo o per motivi
di prudenza, specialmente dopo la nota
conversione di don Sturw, il regionalismo
per lungo tempo è stato messo nel dimen-
ticatoio.

Comunque, è da ricordare che la legge
Scelba stabiliva che non potessero essere
emana<1e leggi sulle m.a>terie attribuite alla

competenza delle regioni (articolo 117 della
Costituzione) se non fossero state preven-
tivamente emanate le leggi oontenenti sin-
golarmente, per ciascuna materia, i prin-
cipi fondamentali cui dovrà attenersi la le-
gislazione r,egionale. Ebbene, non mi risul-
ta che sino ad ora tali leggi siano stMe
emanate. Non va dimenticato anche che,
in ripetute dichiarazioni, sia da parte del
ministro Fanfani che del Presidente Moro,
si è sempre affermato che, per l'attuazione
delle regioni a statuto ordinario, si dovesse
dare la precedenza alle leggi finanziarie e
alle leggi-quadro sulle competenze. Il Pre-
sidente Fanfani prospettò inoltre la neces-
sità, ai fini della creazione dei nuovi or-
gani istituzionali, del coordinamento del-
l'attività deUe regioni con la nuova legge
comunale e provinciale, nonchè con quel-
la di riforma della finanza locale; cioè pra-
ticamente con leggi che vengono oontinua-
mente annunciate da div,erse legislature in
qua, ma che sono sempre di là da venire.

È evidente che tali giuste riserve o con-
dizionamenti indicavano per lo meno uno
stalto di perplessità e di responsabilità da
parte dei governanti democristiani, certo
edotti dei vari focolai di ostilità al regionali-
sma esistenti nelle stesse file della Demo-
crazia cristiana.

Dubbi ed intime ostilità non mancano
anche oggi, peraltro, da parte non solo di
parlamentari democristiani, ma anche di
socialisti, tra i quali alcuni autorevoli. Ba-

I sterà dtaTe, tra gli altri, il ministro Preti,
il qual,e, come ha detto n collega Lessona,
solo per disciplina di Partito, accetta l'esten-
sione delle 'regioni su tutto il terrÌltorio na-
zionale. In ciò egli è perfettamente coeren-
te ~ bisogna dargliene atto ~ con quanto

ebbe a sostenere, durante i lavori della Co-
stituente. Signor President,e, ella ha giusta-
mente pregato ,testè il collega Chiariello di
evitare possibilmente citazioni di dichiara-
zioni, già dcordate da precedenti oratori,
fatte all'Assemblea Costituente, da parte
di aUitor,evoli iParlamentari, ma mi consenti-
rà, senza abusarne, che io sottolinei qui al-
cune importanti considerazioni espresse in
iale sede dal ministro Preti. Egli affermò
tra l'altro: «Ritengo che noi dobbiamo



IV LegislaturaSenato della Repubblica ~ 41541 ~

18 GENNAIO 1968773a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

avere molta prudenza quando affrontiamo
questo gravissimo problema delle autono~
IDie regionali. È davvero imprudente creare
oggi un sistema amministrativo del tutto
nuovo, fondandolo sull'Ente regione il qua~
le, come ho detto prima, non ha precedenti
storici in Italia e di cui neppure la recente
esperienza ha dimostrato la vitalità ». Ag~
giunse, inoltre, di fronte ad alcune contesta~
zioni che gli venivano mosse: «Vi è una le~
gislazione esclusiva e vi sono due tipi di le~
gislazioni concorrenti con quella dello Sta~
to. E qui non voglio scendere ad un esa~
me pa'rticolare. Mi basta però notare que~
sto, e credo sia sufficiente, che l'attribuzio~

ne della potestà legislativa alla regione por~
ta di per sè il Paese sull'orlo del federali~
smo o, perlomeno, crea una pericolosissima
forza centrifuga. Larga o stretta che sia la
sfera di competenza legislativa delle regioni
poco importa. Nè certo io oserei dire che
molto vasta sia la oompetenza legislativa che
il pro geMo riconosce alla regione stessa; on~
de mi parrebbe del tutto fuori strada colui
il quale credesse che restringendo la com~
petenza legislativa r,egionale, ci si possa ga~
rantire dal pericolo federalistico ed antiuni~
tario ». Aggiunse, infine: «Ripeto quindi che
la sola esistenza di una qualsiasi potestà
legislativa regionale, determinerebbe la pos~
sibilità di creare conflitti tra la legislazio~
ne dello Stato e la legislazione della regione;
conflitti che finirebbero con il porre in es~
sere la possibilità di slittamento centrifugo
e federalistico ».

Dichiarazioni non meno esplicite il mini~
stro Preti ha espresso nell'articolo recen~
temente scritto sulla « Nazione» di Firenze.

Del reslto, come è stato già rilevato da al~
tri oratori, negli ambulacri del Senato, a
quattr'occhi, diversi esponenti della mag-
gioranza non esita:no anoora oggi, e fino a
stamane, a dichiararsi antiregionalisti.

È solo con la costituzione del Governo
presieduto dall'onorevole Moro che ~ a
seguito delle condizioni poste dal Partito
socialista, su crescente costante pressione
dei comunisti, ed in conseguenza dei com~
promessi che hanno caratterizzato, nella
formulazione dei programmi della maggio.
ranza, la formula di centro~sinistra, ~ !'iter

per l'istituzione delle regioni, ha ripreso
l'avvio e che, man mano, la legge elettorale,
col preciso .termine di scadenza delLe ele~
zioni, ha finito con l'avere la precedenza nel~
la discussione dinanzi alle Camere sùlle
leggi~quadro e su quelle di carattere finan~
ziario; leggi queste le ,quali, in pieno con~
traslto con le dichia.razioni precedenti del
presidente Moro, vengono rinviate all'atti~
vità del Parlamento nella iProssima legisla~
tura.

L'onorevole presidente del Consiglio, pe~
rò, dopo aver assolto !'impegno assunto
con gli al1tri partiti che formano la sua mag~
gioranza, dopo aver cioè ottenuto il 31 ot~
tobre 1967, con un voto di fiducia, l'appro~
vazione della legge elettorale alla Camera
dei deputati, in vista delle fondate critiche
e della nuova battaglia dell'opposizione di
destra, al Senato, nonchè delle ripercussio~
ni sfavorevoli manifestatesi nell' opinione
pubblica, nel discorso di Varese si è affret~
tato ad annunciare l'avvenuta nomina di una
Commissione la quale si pro:]Jone di esami~
nare !'insieme dei problemi affiorati nella
discussione alla Camera, per aver un'idea
più chiara delle competenze da trasferire
alla regione mediante l'elaborazione delle
leggi quadro, e ha aggiunto: «Ci siamo ri~
servati di elaborare una nuova legge finan~
ziaria (evidentemente si riferisce alle pre~
visioni, oggetto di discussioni e considerate
inadeguate, delle Commissioni Tupini e
Carboni) per definirla con il maggiore scru~
polo ».

Soltanto ora, dunque ~ dopo il varo alla
Camera della legg,e elettorale, di una legge,
ripeto, che determina i modi e i tempi del~
le elezioni dei membri di un organo istitu~
zionale, che ancora praticamente nella sua
realtà non esis.te, se non nel detta.to della
Costituzione, che per altro è stato finora di~
satteso ~ ci si accinge a cercare di definirne
i compiti e a valutarne con maggiore scru~
polo ~ sottolineo quest'espressione del pre~
sidente Moro ~ gli oneri di finanziamento.

Tutt'a1tro che illogiche, quindi, erano da
considerare dalla maggioranza di questa As~
semblea le proposte di sospensiva avanzate
dall'opposizione, specie dal nostro Grup~
po e particolarmente quella efficacemente
illustrata da~ collega Pace. Più che naturale



IV LegislaturaSenato della Repubblica ~ 41542 ~

18 GENNAIO 1968773a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

perciò se noi, approfittando della discussio-
ne generale di questa legge, del cui oonte~
nuto specifico praticamente ci occuperemo
in sede di discussione degli articoli e degli
emendamenti, ci intratteniamo viceversa a
rilevare gli inconvenienti che deriverebbero
alla Nazione dall'istituzione delle regioni a
statut.o ordinari.o.

Si afferma dai r,egionalisti che !'istituzi.one
di tali organi mira prevalentemente ad assi~
curare un decentramento delle funzi.oni am~
ministrative, oggi accentrate negli organi
centrali dello Stato, e quindi di r,endere più
aderenti le possibilità di decisione e di rea~
lizzazione, da parte di organi periferici,
di quelle che sono le esigenze di carattere
locale. Se si mirasse effettivamente al sol.o
decentramento di funzi.oni di carattere am~
ministrativ.o, noi, perfettamente coerenti con
alcune iniziative del nostro passato politi-
co, non potremmo che essere favorevoli. In~
fatti, non va dimenticato che la prima f.or~
ma concreta di decentrament.o, effettuata
dallo Stato italiano, è stata realizza,ta, nel
ventenni o del regime fascista, con l'istitu~
zione dei Provveditorati alle opere pubbli~
che, anche se limitatamente al territori.o del
Mezzogiorno e delle Isole; il che sta a di~
mostrare n.on sol.o la volontà del Governo
dell'epoca di creare degli organi idonei a ta~
li funzioni, ma la sensibiHtà dello stesso nei
riguardi dei problemi meridionali, per i qua~
li quanto mai necessaria appariva la fun~
zione di decentramento.

Se si t'ratta quindi di solo decentramento
amministrativo, non vi è necessità di creare
le regioni a statuto ordinario, perchè il pro-
blema non presenta difficoltà nella sua at-
tuazi.one, salvo a trovare le formule miglio~
ri. Basterebbe, per esempi.o, decentrare dal~
l'Amministrazione centrale ai suoi organi
periferici, quali, per citarne alcuni, i Provve~
ditorati agli studi, i Compartimenti delle fer~
rovie e dell'ANAS, le Intendenze di finanza,
molte più funzioni di quanto oggi sono ad
ess,i riservate, nonchè assegnare maggiorri
compiti, ed in modo più organico, ~ libe-

rando di gravosi impegni di scarso rilie~
va il Consiglio superiore dei lavori pub~
bIici ~ oltre alle funzioni che esercitano at-
tualmente, ai Comitati tecnici dei Pwvvedi-
torati alle opere pubbliche.

Si dovrebbe altresì oonsiderare che note-
voli funzioni di decentramento possono effi-
cacemente essere affidate alLe Amministra~
zioni provinciali, le quali n.on è detto che
debbano occuparsi s.oltanto di strade, di
pazzi, di .ospedali, di assistenza o di altre
limitate at,tività quali sono quelle che oggi
svolgono. Sono questi degli organismi elet-
ti dal popolo, che fanno già parte delle strut~
ture dello Stalto, e che p.ossono quindi as-
s.olvere molti altri oompiti e di più vasta por~
tata, liberandone l'Amministrazione oentra-
le, rendendo più rapida la soluzione di mol~
te pratiche e più aderente alle esigenze lo-
cali la soluzi.one di determinati probl,emi.
L'affidare alle Provincie il decentramento
appare poi Itant.o più logico in quant.o, con
l'isltituzione delle regi.oni, mentre si rende~
rebbe superflua l'ulteriol'e permanenza di
tali Amministrazioni, si accentrerebbero
quei compiti che le Provincie, ripeto, pos~
sono più utilmente assolvere in un ambito
terdtoriale più ristretto.

Per incis.o, siccome si insiste molt.o sulla
funzione del deoentrament.o oome la finalità
principale dell'ente regione, non meraviglie~
rà se rilev.o che vi sono in atto delle con-
traddizioni tra tali finalità ed alcune leggi
che, di recente, S0110 state approvate dal
Parlament.o nazionale. Mi riferisc.o, per esem~
pio, alla legge-ponte sull'urbanistica. Uno dei
c.ompiti che si affiderebber.o alle regioni, in
conformità dell'articolo 117 del dettato co~
stituzi.onale, è proprio quello dell'urbani~
stica. Ebbene, con tale legge, che dovrebbe
preoedere la p.iù vasta riforma della ma~
teria, se è vero che si decentra ai Provvedi-
torati alle opere pubbliche l'approvazione
dei piani regola tori generali e di quelli
particolareggiati dei piccoli comuni, è an~
che vero che si acoentra maggiormente l'in-
gerenza, l'interferenza dell'Amministrazione
centrale nei riguardi dei grossi comuni o di

I comuni con partioolari caratteristiche, come
risulta dall'elenco allegato alla suddetta leg-
ge; una sequenza quindi di comuni per i qua~
li non basta, come è logico e com'è giusto,
che sia il Consiglio superiore dei lavori pub~
blici ad approvare i piani regolatori gene~
rali . . . (interruzione del senatore D'Andrea)
. . .ma poi si arriva all'assurdo che anche i
piani di lottizzazione debbono essere sotto.
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posti al Ministero, sia pur,e per ottenerne
il nulla osta!

Ma vi è qualcosa di più, e doè che il Mi~
nistero dei lavori pubblici è autorizzato da
quella legge a portare di autorità modifiche
ai piani regolatori. È vero che si prescrive
che per tali modifiche devono essere sentiti
i Consigli comunali, ma ov,e questi non
concordassero, ove cioè le modi,fiche fossero
in oontrasto con la volontà sovrana dei Con~
sigli comunali, prevarrebbero le determina~
zioni del Ministero! E che decentramento
sarebhe allora quello che verrebhe affidato
alle regioni?

Con !'istituzione delle regioni a statuto
ordinario inevitabili dsullterebbero poi i
contrasti, le interferenze, i conflitti di com~
petenze ,tra la legislazione regionale e quel~
la statale, con relative contes1tazioni da par~
te degli organi di vigilanza, nonchè diversi~
tà di legislazione per vari aspetti, non scevri
di inoonvenienti, tra regi,one e regione.

Le regioni poi ~ questa è la realltà, ono-
revoli colleghi, e ce lo insegna quello che è
avvenuto nelle regioni a statuto speciale ~

tenderebbero sempre più ad aumentare la
loro potestà legislativa attraverso i loro
statuti. E ove tali tentativi non trovassero
il consenso del Parlamento, seoondo l'arti~
colo 123 della Costituzione, non manche~
rebbero ugualmente gli arbitri, che se an~
che contestati dai Commissari di Governo,
aumenterebbero sempre più le controversie
presso gli appositi organi previsti dalla stes~
sa Costituzione.

È da prevedere poi che alla costante in~
flazione legislativa deIIo Stato si aggiunge-
rebbe quella delle regioni. Inconveniente
non minore, in alcuni casi, e specie per
alcune regioni, sarebbe quello di vedere tra~
sformate le assemblee regionali in veri or~
gani politici, cioè in altrettanti Parlamenti,
ove si discuterebbe di tutto, dal Vietnam
alla guerra fredda; dalla NATO al Patto di
Varsavia, magari votando mozioni e assu~
mendo comunque orientamenti in contra-
Sito con quelli del Governo nazionale. Mol-
ti di noi che assommano la carica di parla~
mentari e di amministratori comunali, san~
no per esperienza ciò che avviene nei Con~
sigli comunali e pmvinciali, dove gran par~

te del tempo di ogni seduta viene dedicato
a problemi che non hanno niente a che fa're
con l'amministrazione del Comune o della
Provincia e con i problemi locali; eon le
funzioni cioè che un consesso di carattere
amministrativco deve assolvere, come un
buon padre di famiglia, nell'interesse della
colleHivi,tà che rappresenta con i mezzi a
disposizione, cercando di amministra're nel
miglior modo possibile le purtroppo scarse
risorse che generalmente hanno gli Enti lo~
cali.

Avverrebbe inoltre fatalmente quello che
è avvenuto sul piano nazionale. C'è stato
un oratore, di cui non ricordo ora il nome,
che ha affermato che, con !'istituzione delle
nuove regioni, sparirebbe la fungaia dei mol~
ti enti di carattere nazionale, che sopravvi~
vano ancora.

Io credo invece che con la loro is,tituzione
aumenterebbero gli enti, perchè a quelli a
carattere naziona.le, si aggiungerebbero quel~
li a carattere regionale, come nuove leve di
potere dei partiti, come fonti di corruttela
del sottogoverno e di proselitismo elettora-
le e politico.

Costituite poi le regioni, così oome pre~
viste dall'articolo 131 della Costituzione, è
da ritenere, inoltre, che non tarderebbe~
ro, per ragioni campanilistiche e mai sopi~
te rivalità, a svilupparsi richieste di distac-
co di parte del loro territorio per cos<tituirne
delle nuove, in conformità a quanto è con~
senti1:o dal successivo articolo 132. Noi sap-
piamo già che, in alcune zone, accampandosi
motivi più o meno storici, o prospettandosi
esigenze eoonomiche o altri argomenti spe~
ciosi, sono già in incubazione.

Gradatamente, in tal modo, si finirebbe
con il disarticolare seIlliPre più il tessuto
connettivo dello Stato con una serie di altre
piccole regioni, corrispondenti quasi ad al~
cuni attuali territori provinciali: aHora, tan~
to vale, se un sano decentramento s'ha da
fa're, che lo si attui demandandone le fun~
zioni alle Amministrazioni provinciali, le
quali io non so cosa resterebbero a fare, il
giorno che fosse spezzettata l'Italia, in un
vero mosaico regionalistico, con tutti i pe~
ricoli non solamente di ordine politico, ma
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anche di carattere economico e sociale che
la situazione determinerebbe.

A tal riguardo non vanno dimenticati i
preoedenti delle rivalità che affiorarono per
la scelta dei capoluoghi di regione in Abruz~
zo, in Calabria ed altrove allorchè il pro~
blema fu posto sul tappeto.

La Costituzione prevede, per quanto ri~
guarda l'ordinamento regionale, di assegna~
re anche alle regioni a statuto ordinario de~
terminate competenze legislative. tra le al-
tre quelle del settore delle opere pubbliche,
cioè viabilità, acquedotti e altre opere ~ di~

ce la norma ~ « che siano di interesse re~
gionale ». Intanto qui Decorre intendersi
per quanta si attiene all'interesse regiana-
le, perchè se noi ci riferiamo, per esempio,
agli acquedotti, non possiamo prescindere
dal considerare che, da una speciale Com~
missione di studio prevista dalla legge, è sta-
to formulato un piano regolato re che do-
vrebbe avere carattere nazionale, ma che su-
scita già contestazioni notevoli ed opposi-
zioni, non soltanto in relazione ad esigenze
legittime o meno, ma anche alle procedure
previste dal testo unico delle acque de11933,
che è tuttora in vigore.

Ebbene, nonostante che esso preveda la
più razionale utilizzazione f'fa le varie do-
mande di derivazione in concorrenza, vi è
prevalente la Itendenza, da parte delle pro-
vinde che hanno la fortuna di possedere
risorse idriche, nel propria territario, di
considerarle come un proprio demanio, co-
me una cosa propria, per cui ne sono gelose
e cercano, in tutti i modi, di impedire la lo-
ro utilizzazione in altre regioni; anche se
le disponibiHtà sono superiori ai bisogni
locali; anche se un'altra provincia ne è com-
pletamente sprovvista o ha inadeguate pos~
sibilità di fronteggiare le esigenze delle po-
polazioni.

Ora, se è vera che in materia di acque-
dotti la competenza legislativa demandata
alle regioni è limitata solo al proprio ambi-
to territoriale, è anche vero che la maggior
parte degli acquedotti sono di carattere re~
gionale. E allora salta per aria il piano re-
golatore generale, che ha carattere nazio-
nale e che non può essere sacrificato agli
egoismi regionali! Come vedete, onorevoli

colleghi, anche in questa materia le contrad-
dizioni, le interferenze, le contestazioni, gli
equivoci che si determineranno saranno tali
da ritardare, nella migliore delle ipotesi, la
soluzione di molti degli annosi problemi che
riguardano questo settare.

Lo stesso si può dire per altre opere pub-
bliche, ma ia non voglia dilungarmi oltre
perchè il tempo stringe. Comunque, onore-
vole Presidente e onorevali colleghi, per
quanto si riferisoe agli acquedotti, pur mo~
difi-candosi ed aggiornandosi il testo unico
delle acque del 1933, non mi sembra che le
regioni possano essere investite di questa
oompetenza! Nan minari inconvenienti, con
la potestà legislartiva aHe regioni, si verifi~
cherebbero nel campa dell'agricaltura che,
arretrata, specie in molte zone meridionali,
di fronte a quella delle altre Nazioni, e in
condizioni quindi di scarsa competitività
nell'ambito del MEC, riceverebbe, [per ne-
-cessità di case, sempre minore in:t.eressamen~
to da parte della Stata.

Oggi c'è un piana verde in attuazione,
che prevede determinate agevolaziani e can~
tributi su un piano nazionale. Esso ha pe~
rò un limite di durata, un quinquennio di
vita e, se non sbaglio, fra tr.e anni sarà già
esaurito nelle sue possibilità di impegno e
quindi nelle sue incentivaziani.

In materia di agricoltura, se noi affidiamo
la legislazione alle regioni, che si intendono
istituire, è evidente che sarà assai difficile,
da parte dello Stato, emanare nuove prov~
videnze a carattere aggiuntivo, tali comun-
que da supplire alle difficoltà nelle quali si
troveranno, in modo particolare nelle zone
depresse, le regioni. Lo Stato non è il pozzo
di San Patrizia, tanto più se deve fronteg~
giare con le tante esigenz.e anche il costo
notevole di impianto e di funzionamento
dell' ordinamento regionale.

Da questi e da altri rilievi ohe si possono
fare, appare sempre più logico che, se pro~
prio le regioni a statuto normale, nono~
stante i pericoli e gli inconvenienti prospet-
tati, s'hanno da istituire, ciò avvenga solo
nel quadro di una vasta e moderna riforma,
al .centro ed alla periferia, di tutta l'attuale
organizzazione dello Stato, nelle sue strut~
ture portanti e nelle sue leggi fondamen~
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tali, alcune delle quali r1salgono al 1865, e
ciò unitamente al riassetto delle finanze de-
gli enti locali.

E qui io non sono d'accordo con quanto
ha detto poc'anzi il collega Lessona, cioè che
le leggi e gli ordinamenti attuali dello Stato,
purchè trovino uomini idonei a bene appli~
carli ed utilizzarli, sono ancora validi. Io
non sono d'aocordo perchè, lo ripeto, riten-
go che tutte le strutture dello 'Stato vadano
riviste e modificate, così come è imposto
dall'evoluzione dei tempi e da una società
nazionale modernamente organizzata.

Penso perciò che la rifo~ma generale del-
l'amministrazione dello Stato dovrebbe pre-
cedere, tanto più che per venti anni la si
è disattesa, l'attuazione delle regioni o al-
meno, che se ne rinvii la realizzazione sino
a quando tali istituti non si inquadrino or~
ganicamente, con le loro competenze, in quel-
le più vaste strutture dell'ammodernamento
dello Stato.

Ho accennato, in precedenza, alla legge
del 1865, che è una legge perfetta dal punto
di vista della tecnica legislativa, in pieno
contrasto con lo scadimento attuale di tale
tecnica, per cui può capitare, alle volte,
come è capitato a me, in Commissione, Ull
giorno, di pescare una perla di questo gene-
re: un «possibilmente}) in una norma di
legge. Se la legge del 1965 è però perfetta, dal
punto di vi,sta della tecnica legislativa, se ne
è un esempio classico, è oggi peraltro una
l.egge che prev,ede procedure e ordinamenti
che evidentemente non corrispondono più
ai tempi e alle esigenze dell'attuale società e
del progresso tecnico e scientifico. Quindi
gran parte della vecchia legislazione, a co-
minciare da alcuni testi unici, dovrebbe es-
sere riesaminata ed aggiornata.

Comunque una cosa è certa, e cioè che
se saranno attuate le regioni a statuto ordi-
nario ~ così come sono concepite e con la
fretta con la quale le si vuole realizzare,
~ chi ne farà le spese a differenza di alcune
regioni del Nord che, forse, per le condizioni
della loro fiorente economia, per le possi-
bilità finanziarie che l'autonomia loro riser-
berebbe, per la intrapredenza dei loro ope-
ratori, ne avrebbero vantaggio, sarà il Mez-
zogiorno.

Ciò che io affermo e che è stato illustrato
ieri con efficacia dal collega Latanza, il quale
ha portato al riguardo cifre ed elementi di
valutazione, che dovrebbero indurre ad un
doveroso ripensamento per gli inconvenienti
che si possono verificare nella politica meri-
dionalistica, ciò che affermo, dicevo, costi-
tuì peraltro motivo di preoccupazioni vivis-
sime alla Costituente, non soltanto dal punto
di vista politico, ma anche da quello eco-
nomico e sociale, non solo da parte di vec~
chi ed eminenti statisti, ma anche di alcuni
tra i maggiori esponenti della nuova classe
dirigente.

Non leggerò quello che è stato detto in
tale circostanza dall'onorevole Nenni, anche
se sarebbe molto istruttivo. Basterà solo
ricordare che egli si dichiarò assolutamente
contrario al regionalismo.

P RES I D E lN T E. Lo hanno già det~
to in parecchi e il Senato ne è a conoscenza.

C R O L L A L ,A N Z A. Lo stesso To-
gliatti apparve perplesso per molti aspetti
di fronte alle autonomie regionali, anche se
alla fine firmò l'ordine del giorno Bonomi,
che ne invocava la istituzione. Egli riconob-
be opportuno l'ordinamento regionale soltan-
to per la Sicilia e per la Sardegna, contestan-
dolo per il resto della penisola, e quindi
anche per le regioni peninsulari del Mezzo-
giorno. Anche di lui, per brevità, non citerò
quanto ebbe a dichiarare a 'sostegno delle
sue perplessità.

Potrei confortare le legittime preoccupa~
zioni che manifestò nei riguardi del Mezzo-
giorno con dati e cifre, ma ritengo che quel~
le fornite ieri sera dal collega Latanza, e
che anche io mi riservavo di illustrare du-
rante questo intervento ~ specialmente sulle
scarse risorse t,ributarie di cui disporreb-
bero le istituende regioni meridionali ed in-
sulari, le quali avrebbero raggiunto nell'ul-
timo triennio una percentuale di poco supe-
riore al dodici per cento ~ mi dispensano da
ulteriori dimostrazioni.

Si può obiettare che la Costituzione am~
mette, all'articolo 119, la possibilità, da par-
te dello Stato, di concedere, a scopi determi-
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nati, e particolarmente per valorizzare il
Mezzogiorno e le Isole, a singole regioni con-
tributi speciali, ma, lo ripeto, lo Stato non
è il pozzo di San Patrizia. Ciò sarà sempre
condizionato alle sue effettive possibilità, e
tanto più lo sarà quanto più i bilanci, che
vengono sottoposti annualmente alla nostra
approvazione, continueranno a dare la dimo-
strazione della loro rigidezza per gli impegni
pluriennali che, per alcuni decenni, essi do-
vranno sopportare; per cui, il margine di
disponibilità e di intervento di carattere
straordinario dello Stato non potrà essere
che molto ridotto. I fatti lo dimostrano sem-
pre più eloquentemente. Quali sono poi i
mezzi straordinari di cui può disporre lo
Stato? L'inasprimento dei tributi, il fiscali-
sma portato fino alla esasperazione, nono-
stante le assicurazioni del ministro Preti,
con relativo impegno di dimissioni, per altro
mai date, se da parte del Governo si fosse in-
sistito nel voler inasprire ulteriormente il
carico tributario che il popolo sopporta.

È vero anche che sono in atto le provvi-
denze della Cassa per il Mezzogiorno, la
legge speciale per la Sardegna e quella di
proroga dei benefici per la Calabria; ma è
anche vero che se la Cassa ha dato un certo
impulso alla rinascita delle zone depresse,
non è men vero che molti miliardi sono stati
sperperati in attività Iframmentarie ,e di ori-
gine elettoralistica, specialmente nel primo
tempo della sua attività! E non è men vero,
inoltre, che il divario nell'incremento del
reddito tra il Mezzogiorno e le Isole, a fronte
al Settentrione, sta a dimostra,re che esso,
anzicbJè diminuire, è aumentato, a¥endo rag-
giunto il Nord un incremento del 6 e più
per cento e le regioni meridionali di poco
superiore al 4 per cento!

È da rilevare poi che se, nella disposizione
di legge di rilancio della « Cassa», il 40 per
,cento degli investimenti dell'amministrazio-
ne ordinaria è riservato al Mezzogiorno, tale
disposizione generalmente non viene ancora
scrupolosamente rispettata.

Al riguardo ieri il collega Latanza ha espo-
sto delle cilfre, ricavate da statistiche uffi-
ciali, e che quindi non hanno nessun ca-
rattere di improvvisazione o di elaborazione
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di parte, che non possono essere contestate.
Infine è da sottolineare che la program-

mazione economica, secondo il piano di svi-
luppo per il primo quinquennio, risulta sem-
pre meno aderente alle esigenze delle regio-
ni meridionali ed insulari.

Onorevoli colleghi, io potrei farvi su tale
argomento un lungo discorso, ma sono già
le 14 meno un quarto e pertanto cerco di
avviarmi verso la conclusione. IPotr:ei dimo-
strarvi come la programmazione nazionale
è partita già sfasata non solo per il Mez-
zogiorno, ma per tutto il territorio nazio-
nale, basandOisi su concezioni teoriche e su
impostazioni che derivano da una ,ristretta
cerchia di cosiddetti esperti, largamente pa-
gati dallo Stato. Potrei dimostrare poi, per
quanto si attiene al Mezzogiorno che, indi-
pendentemente da quelle che sono lespeci-
fiche competenze dei particolari programmi
della « Cassa », si ignorano alcuni assillanti
problemi e le numerose lacune che tuttora
sussistono.

La realtà è che gli stessi inoentivi previ-
sti dal piano di rilancio della « Cassa» non
attirano più il capitale del Nord verso il Sud,
tranne che per alcune zone, impropriamente
incluse in quello che avrebbe dovuto essere
il perimetro naturale storieo e geografico
del Mezzogiorno, che ha inizio solo al Gari-
gliano. All'infuori delle zone bonificate del-
l'Agro pontino, gli investimenti di carattere
privato e molti di quelli di carattere pubbli-
co, ignorano da un paio di anni in qua sem-
pre più le regioni meridionali ed insulari e
se ne può ben capire il perchè. Infatti, le
aziende costituite alle porte di un grande
mercato di consumo, qual'è la Capitale, tro-
vano nell'Agro pontino romano possibilità
di maggiore smaltimento dei lara prodotti e
quindi convenienti gli incentivi previsti dal-
la legge. Si piazzano poi in tale zona, anche
perchè sollecitati da pressioni di carattere
politico da parte di esponenti del Governo o
di personalità che, allorquando fu istituita la
« Cassa », allargarono il perimetro fino alle
porte di Roma per giovarsene nei propri
collegi elettorali.

Si spiega perciò cOlme questa zona soltan-
to riesca in modo crescente a beneficiare
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degli investimenti dei capitali del Nord o
provenienti dall'estero, a preferenza delle
regioni del Mezzogiorno.

Che cosa ne è, inoltre, del polo di svi-
luppo nel triangolo Bari-Brindisi-Taranto,
studiato dalla CEE, la quale si è impegnata
a contribuil'e finanziariamente alla sua rea-
lizzazione, a condizione però che il Governo
italiano adotti determinati provvedimentI
riguardanti le strutture? Che .cosa ne è di
questo polo, che avrebbe dO'vuto convo-
gliare nella sua area iniziative ipubbliche e
private, da parte di operatori economici e
dell'ENI e dell'IRI, nonostante che il piano
compilato sia stato definito organico e sia
considerato pregevole da parte dello stes-
so Governo ed aderente alla funzionalità
e alle possibilità di sviluppo produttivo delle
aziende che si andrebbero ad installare, nel
quadro di una politica di largo respiro e
di espansione nel bacino del Mediterraneo?
È rimasto da più di due anni sulla carta,
e solo in questi ultimi tempi si comincia a
parlare di trattative che il Governo si accin-
gerebbe a compiere per cercare di realiz-
zarlo!

Circa la programmazione è da osservare
che essa ignora completamente le carenze
ferroviarie esistenti nel Mezzogiorno e nelle
Isole, sia per quanto si riferisce alla rete
dello Stato che nei riguardi dell'ammoder-
namento delle linee secondarie, che anzichè
ammodernare si vogliono in gran parte eli-
minare, anche in quelle zone dove, nel frat-
tempo, si sono realizzate nuove attività
produttive, per cui sarebbe quanto mai ne-
cessario, se non ci fossero, di crearle. Nè si
prevedono finanziamenti adeguati per fron-
teggiare l'inderogabile -esigenza dei porti
meridionali. La programmazione infatti com~
plessivamente prevede, nel quinquennio, solo
260 miliardi per tutti i porti della Nazione,
per cui lfino ad oggi Genova ha già ratto
la parte del leone ed al Mezzogiorno sono
rimaste le briciole.

Si deve aggiungere che non diversa è la
situazione nei riguardi dei servizi marit-

timi, che anzi essa, per quanto si riferisce
ai servizi di preminente interesse nazionale,
cioè alle quattro società inquadrate nella
FINMAiRE, è caratterizzata da obiettivi di
ridimensionamento, dò che è in pIeno con-
trasto con le esigenze del Mezzogiorno, in
quanto a soffrirne saranno proprio i nostri
porti, i quali già oggi hanno un numero di
linee sovvenzionate notevolmente minore di
quanto non ne avessero prima della guerra,
pur essendo in atto ~ anche se con il rallen-
tatore ~ l'avviato processo di industrializ-
zazione!

In queste condizioni, e con previsioni e

lacune così preoccupanti, sembra giusto,
dopo una inerzia ventennale, affrontare la

istituzione delle regioni a statuto ordinario

ed affrontarla proprio oggi? Con gli oneri
che si prevedono, per le spese di impian-
to, da parte dello Stato e delle stesse re-
gioni, e con quelle delle relative gestioni
~ che risulteranno di gran lunga superiori

alle previsioni sia dalla Commissione Tupi-

ni che dalla Commissione Carbone ~ tant'è
che il Presidente Moro ne ha disposto più
precisi accertamenti ~ non sarebbe opportu-
no, invece, risanare il crescente ammontare
dei disavanzi degli enti locali che già assom-
mano a cifre astronomiche? Il blocco dei di-
savanzi degli enti locali, arriva già ad oltre
6 mila miliardi di lire: basterebbe ritardare
di due o tre anni l'isthuzione delle regioni,
se proprio si vuole realizzarle, per consenti-
re, con tali mezzi, la soluzione di un'esigen-
za che è prevalente su tutte le altre, salvo a
provvedere successivamente, con la ventilata
riforma, alle esigenze future delle ammini-
strazioni locali.

E giusto poi che si dia vita alle ulteriori
regioni, Iproprio in un momento in cui e la
svalutazione della sterlina e di altr'e monete
e gli stessi provvedimenti, a difesa del dol-
laro, adottati dagli Stati Uniti d'America,
costitui,scono motivo di preoccupazione e
rischi da non sottovalutare per la nostra
economia, con ripercussioni sul reddito na-
zionale e quindi sulle possibilità finanziarie
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dello Stato; quando si profilano minori inve~
stimenti da parte degli Stati Uniti nella
nostra nazione; il che significa minore pos-
sibilità di accelerare e potenziare il pro~
cesso di industrializzazione del Mezzogiorno?

Che tali preoccupazioni sussistano e pos~
sano ripercuotersi sfavorevolmente, specie
nel Mezzogiormo, ee lo eonfermano le se~
guenti dichiarazioni fatte alla stampa da chi
presiede proprio al Dicastero istituito per
ridare impulso all'economia delle zone de~
presse, cioè dal ministro ,Pastore. Sono po~
che righe che è opportuno far conoscere alla
Assemblea.

P RES 1:0 E IN T E. Le legga, le legga:
di Pastore non si è ancora letto niente,
bisogna pure che il Senato conosca anche il
suo pensiero!

C R O L L A L A N Z A. Il ministro Pa-
store si è così espreslso: «I provvedimenti
monetari e finanziari adottati dal governo
inglese e in particolare quelli più recenti.
annunciati dal presidente Johnson influen-
zeranno certamente il tipo di espansione
dell'economia del nostro 'Paese, soprattutto
con riferimento al superamento degli squi~
libri territOoriali. Mai come in questo mo-
mento, quindi, occorre che la questione me~
ridionale sia presente in maniera determi~
nante nella formazione di orientamenti e
nell'a.ssunzione di decisioni di politica eco-
nomica nazionale ».

Onorevoli colleghi, dOopo quanto ho pro~
spettato, mi sia consentito, a conclusione
di questo mio intervento, di sottoporre alla
attenzione ed al senso di responsabilità di
ogni componente di questa Assemblea ~ in
vista anche degli approfonditi studi disposti
dal Presidente del Consiglio ~ l'opportuni~

tà, bocciata con un colpo di maggioranza
la proposta di sospensiva che era stata da
noi avanzata, di accogliere una nuova propo~
sta, quella del non passaggio agli articoli del~
la legge che si intende, contro ogni logica, di

far approvare. Comunque noi, consci di
cOompiere un dovere altamente patriottico
verso la Nazione e di interpretarne gli stati
d'animo più diffusi e più profOondi, conti~
nueremo oggi e domani la nostra battaglia
contro il pericolo di disintegrazione dello
Stato unitario, emerso dal Risorgimento per
merito e sacrificio di quanti lottarono gene~
rosamente per realizzarlo. Grazie. (Applausi
dall'estrema destra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. Diamo atto al
senatore Crollalanza della sua saggezza, ha
finito alle 14 e nOonha meritato nessun ri~
chiamo.

Rimessione di disegno di legge alla
deliberazione di Commissione permanente

S C H I A V O N E . Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S C H I A V O N E. Signor Presidente,
'a nome della I Commissione, chiedo che il
disegno di legge n. 1961 avente per oggetto

'« Norme integratiVle della legge 30 dicembre
1961, n. 1345 », attualmente in stato di rela~
zione, sia rimesso alla deNberazione della
Commissione sltessa. Il motivo sta in ciò: è
stato concordato con il Governo un nuovo te-
sto che trova spianata la via e quindi in Com~
missione si potrebbe pienamente raggiunge~
re l'accordo necessario.

P RES I D E N T E. Se n'On si fanno
osservazioni, la rimessione in Commissione
del predetto disegno di legge in sede delibe~
rante si intende approvata.

A questo pUilltO la saggezza vuole che si
sospenda la seduta per riprenderla alle 16.

(La seduta, sospesa alle ore 14,05, è ripresa

alle ore 16).
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Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

Annunzio di messaggi di Presidenti di Par-
lamenti europei per il terremoto in Sicilia

P RES I D E N T E. Comunico che in
occasione del terremoto che ha duramente
colpita diverse zone della Sicilia sono pelr-
venuti al Senato messaggi di cO'rdO'glio da
parte del Presidente del Senato del Belgio
e della Francia e del Presidente del Parla-
mento europeo.

Ai Presidenti di dette Assemblee il Presi-
dente del Senato ha fatto pervenire i rin-
graziamenti del ,Senato della Repubblica.

Annunzio di approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E . Comunico che, nel-
le sedute di stamane, le Commissioni perma-
nenti hanno approvato i seguenti disegni
di legge:

Sa Cammissiane permanente (Finanze e te-

sora):

« AutarizzaziO'ne di spesa per i CO'mitati

regiO'nali per la programmazione economi-
ca}) (2629), con modificazioni;

9a Commissiane permanente (Industria,

commercio interno ed estero, turismo):

« Disciplina dei titoli e dei marchi di iden-
tificazione dei metalli preziosi}) (895-B).

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. È iscritta a par-
lare la senatrice Nenni Giuliana. Non essen~
do presente, s'intende che vi abbia rinun-
ciato.

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

C A T A L D O . Le faccia presente, si-
gnor Presidente, che non c'è il rappresen-
tante del Gaverno.

P RES I D E N T E. Il rappresentante
del Governo ha fatto sapere che sta arri-
vandO'.

C A T A L D O. Anche se c'è non ascolta
lo stesso e tanto vale caminciare.

Signar Presidente, signor Governo assen-
te, onorevoli colleghi, (speriamo che il Go-
verno venga peDchè è giusto che ascolti an-
che le mie parole)...

M O R V I D I . Farà finta di leggerle
quandO' le avrà pranunciate!

C A T A L D O. Questa è per noi oggi
un' occasione per consolidare idee ed espe-
,rienze maturate attraverso i fatti, i dibattiti,
i dissensi e i consensi, le relazioni ufficiali e
ranalisi serena ed obiettiva dei risultati ac-
quisiti nelle regioni già esistenti. Tutto
questo permette di considerare ormai ma-
tura la possibilità di appurare !'inefficienza
delle regioni in genere e permette anche di
apprafondire i temi e i tempi tecnici e cen-
trali di questo tumore maligno che investe
l'articolazione stessa delLe strutture della
Stata democratico, provocando carenze
sempre maggiari e appesantimenti, in mO'do
palese sottO'lineando le lacune di tutto un
sistema sociale ed amministrativo, di tutte
le nostre istituzioni tecniche ed economiche.

Il confronto e l'esperienza in atto hanno
nettamente contribuito a rendere più eviden-
te la sopraddetta insufficienza delle struttu-
re regionali che male reggono al tempO' ed
alle esigenze di un rapido sviluppo econo-
mico e sociale.

Ciò si afferma non per polemica, ma per
porre sul tappeto problemi e realtà rimaste
'Valutamente nelle pieghe della ragiO'ne e del
bUiQn senso. A bene considerare le fonda-
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mentali esigenze di uno Stato moderno nul-
la di nuovo ci hanno portato le regioni già
veochie per acciacchi morali e nulla ci da~
ranno di buono le istituende regioni a statu~
to ordinario (H Governo però rimane vera~
mente troppo assente: speriamo almeno che
sia in Sicilia a confortare i miei corregiona~
li, perchè non vorrei che fosse assente di
qua e di là. Comunque, continuo, in omaggio
al PresMente, per dimostrare che non vo~
glio essere un individuo che vuole porta,re
frattura anzichè sutura ideale nei nostri
consensi reciproci).

P RES I D E N T E. La ringrazio.

C A T A L D O. L1anecessità e l'urgenza
di aprire una chiara disoussione è suggerita
dalle contrapposte tendenze e dalla nebulo~
sità ohe permane nell'iIlusoria creazione di
parven:zJe di autonomia. Ma si vuoI credere
veramente che le Regioni si possano fonda~
re sulla realtà e possibilità locali coordinate
e integrate tra di loro a livelli diversi per
una promozione sociale? I problemi che
abbiamo di fronte sono di dimensioni enor~
mi, poichè a questo punto quello che qua-
lifica l'impegno non è più la osservanza dei
principi infoIimatori per l'occasione, ma la
esperienza di quanto è accaduto ~eva acca~
dendo nelle regioni già funzionanti.

A questo punto potremmo dire quello che
ha scritto un giornale riferentesi alla situa~
zione graziosamente caotica e brillantemen~
te anormale della Regione siciliana: «In Si-
cilia tutti milionari con la Regione sicilia~
na ». E ciò per dimostrare lo sciupìo, lo
sperpero e il logorio economico per gli alti
stipendi di tutti i funzionari ed impiegati, a
qualsiasi titolo, della Regione siciliana stes-
s'a. E la Sidlia forse per le sue particolari
condizioni ambientali vuoI rappresentare
una eccezione, con spese favolose e astrono-
miche, spesso non approvate dalla stessa
Corte dei conti? Niente affatto perchè, dice
un illust,re scrittore, in una regione più pic-
cola ed ultima arrivata, la regione Friuli~
Venezia Giulia, dove l'ambiente sarebbe di-
Vlerso, immune fino ad ora, almeno pare, da
!Scandali, il bilancio annuale preventivato in
7 miliardi è passato in men che non si dica

a 27 miliardi e forse anche più. In quanto
poi al numero dei dipendenti delle ammini~
strazioni regionali, esso è costantemente
:gonfiato per le inevitabili pressioni politi-
che per mettere, come si dioe, «a posto»
<gli aderenti a questo o a quel partito, per
soddisfare le esigenze di chi può raccoman~
,dare quaLcuno. E cosa aocade quando il nu~
mero dei dipendenti di un'amministrazione
'supera la cifra consenHta dalla legge? Acca~
de 'Che i commissari governativi non firma~
no i decreti, ma tutto continua tranquilla~
mente e allegramente come prima e meglio
'di prima.

Dati questi precedenti ~ i più arppari~

scenti, i più vistosi ~ noi vogliamo fare
ancora le altre regioni, con una pletora di
assessori, di consiglieri, di funzionari, di
impiegati, di autisti con relative automobili
che oosteranno centinaia e centinaia di mi~

. !liardi? L'ordinamento regionale comporta
una modificazione sostanziale aumentando
il caos, moltiplicando spesso i costi e con il
rischio che le condizioni degli attuali dipen~
denti dello Stato continuino a peggiorare,
nel profondo e generale scontento. La stra-
da da percorrere è troppo lunga ed imper-
via e purtroppo non porta nella direzione
giusta. Nella complessa e varia dinamica
della società di oggi esistono aspirazioni in~
sopprimibiU e fra queste precipuamente il
progresso economico e sociale continuo ed
equilibrato, una sempre maggior giustiZlia
distribrutiva con l'eliminazione di quelle sac~
che geografiche di povertà e di sottosvilup~
po di ben note zone d'Italia. Le regioni in-
dubbiamente, è pacifico, frustreranno, con
ben ragione, tutte queste aspirazioni, con
l'aggravante che le forze e le pressioni poli~
tiche renderanno ancor più pesante la situa~
zione di disordine e di confusione che già
va affiorando per le vie della penisola.

Abbiamo ~ è troppo chiaro e palese ~

una diversa concezione dello Stato. Sono
tutti lieviti dissolventi, dkeva Giustino For-
tunato a proposito di ciò. Il regionalismo,
è ben noto, sarebbe l'avvio ad un'ammini~
strazione incoerente e ad un'anacronistka
chiusura, di modo che le regioni ricche ver-
ranno in aperto contrasto con quelle che
per cause varie saranno s.empre le ceneren~
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tale fra le regioni, le regioni povere, sempre
più povere a causa indubbiamente di frizio-
ni e di proteste e saranno causa ~ perchè
no? ~ di futllJ;:dguai.

Vesperienza fin qui maturata in un ven-
tennio di. storia delLe regioni ha messo in
luce in termini chiari 1'equivoca imposta-

I z10ne di una politica grama e senza svilup-
pi, senza sboochi verso la vera unità italiana
e verso quella che si vuoI chiamare solida-
rietà nazionale. Altro che solidarietà poli-
tica, economica e sociale! E si vede dal ma-
gnifico recentissimo esempio dei sardi con-
tro i siculi, cioè dell'atto insano, quasi di
fiurto, del CIS contro l'IRFIS, la Sar:degna
contro la Sicilia, per questioni di storno di
ben 5 miliardi. E questa sarebbe la solida-
rietà tanto invocata e tanto aUJspicata a pa-
role! È questo !'inizio e forse anche un
esempio di quello che di più grave accadrà
in tutti i campi e in tutte le sedi più quali-
ficate in un prossimo futuro. Finirà così un
ordinato ed equilibrato sviluppo organico
nazioOnale nel suo complesso, nelle sue com-
ponenti finali, la cosiddetta perequazione
interregionale dello sviluppo socio-econo-
Imico.

Come potrà il Mezzogiorno, per esempio,
fare uno sforzo di int,egrazioOne nell'econo-
mia italiana? L'oI1dinamento regionale non
è lo strumento che soddisfa le nostre aspi-
'razioni e le nostre esigenze, come noOnsod-
Idisfa le aspirazioni e le esigenze di tutto il
popolo italiano.

Tra cotanto bailamme come potrà più lo
Stato mettere in pratica la sua autorità,
>senza sUlscitare la gelosia di determinate re-
gioni, e come potrà assolvere all'obiettivo
principale e nazionale, dettato dalla Costi-
Ituzione, e dalle corrispondenti norme degli
statuti speciali? Finirà che le regioni tutte,
depresse o non depresse, avranno una inci-
denza diversa e diversificata, non per prin-
dpio costituzionale, ma per interessi diversi
e valutazioni diverse, per diverse situazioni
~ocali e regioOnali.

Mi sono sforzato di sottoporre alla vo-
stra riflessione, onorevoli colleghi, certe con-
siderazioni che hanno bisogno, prima che
sia troppo tardi, di un più logico appro-

fondimento, per evitare sbagli ed errori
irreparabili. Comprendere a tempo il pro-
blema, questo problema attuale, anzi attua-
lissimo, sarebbe un vero atto di consape-
volezza e di oOnestà politica. Mai vi sarà un
vero e proprio inserimento regionalistico nel
grande amplesso nazionale; anzi ogni regio-
ne farà una sua tipica strada, sempre più
divergente, fin quasi ad annullare le idee, i
calcoli e i va,lori per cui si immolarono sugli
spalti di Belfiore e su tutti gli altri campi
i nostri eroi del Risorgimento. Vogliamo
forse disumanizzare i nostri eterni ideali di
sempre, per meccanizzare anche lo spirito,
in questo tremendo periodo di materiali-
smo e di edonismo smoderato, invadente
e imperante? La via della riforma dello
Stato ~ dice Malagodi ~ non passa per le
regioni; essa richiede il serio e approfondito
esame delle proposte del Gruppo liberale,
come quella dei consorzi di provincie e che
'trovano una eco sempre maggiore nella co-
scienza del popolo italiano.

E poi, non ha detto forse l'onorevole Ma-
caluso, del Partito comunista, che oggi, dopo
venti anni di autonomia siciliana, gli obiet-
tivi non sono stati conseguiti, ed anzi vanno
via via emergendo processi che contraddi-
cono alla radice le premesse che giustifica-
vano l'esistenza stessa della regione? E lo
stesso onorevole Macaluso ha detto: «Dieci
anni fa Togliatti disse che complessivamen-
te l'esperienza autonomistica era positiva.
Oggi non credo che si possa dire la stessa
cosa, tali sono i processi negativi che sono
andati avanti nel Paese e in Sicilia ».

Il 31 ottobre, dopo la più lunga seduta
della Camera dei deputati, si è conclusa la
vivacissima battaglia per le regioni. Subito
dopo il voto della Camera, il Presidente del
Consiglio onorevole Moro ha affidato lo stu-
dio e la soluzione di molti problemi con-
nessi con la pratica applicazione della legge
sulle regioni a statuto ordinario ad una
Commissione composta dai Ministri del te-
'sora, delle finanze, della riforma burocrati-
'ca, della giustizia, dell'agricoltura e da altri
esperti. Il tema posto dall'onorevole Moro
aUa Commissione è di studiare il riordina-
mento delle strutture dello Stato e degli
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enti locali connessi e dell'istituto regionale,
le cioè esaminare come l'organizzazione dei
nuovi enti territoriali debba armonizzarsi
con lo Stato in modo da evitare duplica-
zioni di uffici, di interventi e di costi.

Mi sembra che sia avvenuta una inver-
'sione di situazioni, per cui il padre dice al
figliuolo che frequenta le dementari: do-
mani, figlio mio, ,ti porterò a visitare il
nuovo studio medko che ti ho preparato,
perché devi diventare medico a qualunque
'costo, magari tra v,enti anni.

I socialisti e i democristiani dicono già
Iche la regione è fatta ed è parte essenziale
ed integrante della realtà nazionale, e dò
prima ancora di venire istituzionalizzata.

Questo è un sintomo molto grave di at-
,teggiamento provocatorio e quasi da regi~
me. Invece l'attuazione dell'ordinamento re-
gionale è un fatto di rottura della coscienza
runitaria dello Stato, è ancora una riforma
eversiva così come è congegnata, non essen-
do un vero e proprio decentramento ammi-
nistrativo, che poterà alla disarticolazione
delle istituzioni. Si tratta quindi di una
riforma volta a indebolire ed impoverire
lo Stato, sia dal punto di vista della fun-
zionalità dei çontrolli e delle garanzie de-
mocratiche distruggendo e sminuendo >l'uni-
tà sostanziale dello Stato stesso attraverso
il diffondersi del caos, del sopruso e all'ab-
battimento della secolare sostanza morale
cementante l'unità nazionale.

L'attuazione delle regioni a statuto ordi-
nario è una forma di protesta della perife-
ria social.,democratico-cristiana contro lo
Stato. Si crea così runa posizione in<tdegruata
tra certe regioni ricche e una inutile, gra-
vosa e pericolosa situazione per certe altre
regioni povere e non preparate per que-
stioni ovvie di storia e di ambiente. Vi sarà
per le regioni sottosviluppate o depresse,
come si dice, la soHdarietà che potrà in
certo qual modo compensare il resto? Vana
chimera. Si sapranno Isuperare gli squili-
bri tra le diverse e varie regioni?

Il Governo è ancora assente, signor Pre-
sidente. Dovrei ricordare la storia del re
Travicello. Le rane chiesero un re, fu man-
dato un pezzo di legno e venne creato il

re Travicello. Comunque è chiaro che debbo
continuare nel mio intervento.

P RES I D E N T E . Lei è stato così
cortes'e di iniziare il discorso, quindi lo pro-
segua.

C A T A L D O Comunque l'ho fatto
sempre per un omaggio a lei, aHa sua per-
sona.

P RES I D E N T E. La ringrazio an-
cora.

C A T A L D O. Come si eviteranno gli
sprechi e, tra le diverse regioni stesse, i
ritardi, le pressioni cHentelari e le pressioni
elettoralistiche? Tutto risulta quindi artifi-
cioso e perkoloso.

Dicono aLcuni che è preminente il pro-
blema dell'allargamento della sfera del po-
tere. Ma a chi andrà questo potere? I guai
vengono dopo e non prima il matrimonio.
Con l'ordinamento regionale ~ si dice ~

si creano le pLremesse per superare i dif,etti
ereditati da cento anni di centralismo che
hanno provocato un pericoloso distacco tra
coscienza popolare e istituzione politica. Ma
questo è uno sforzo onirico fantasioso e
una pales1e deformazione della verità delle
cose che sfocia neHa crisi dell' ordinamento
attuale dello Stato. Ecco però il vero si-
gnificato dell'attuazione della regione. La
Democrazia Cristiana crede, e si illude in
ciò, di poter inglobare e fagocitare le altre
forze laiche sotto la specie deUa conver-
genza ideale, ma è troppo chiaro che la ri-
forma regionaJlistka porterà invece ad una
elefantiasi burocratica deleteria a scapito
del libero fluire sociale. E quale sarà la
consistenza finanziaria e quindi la vera auto-
nomia delle regioni istituende con la ben
nota sperequaz:one esistente in materia di
reddito? Si finirà ~ credetemi, onorevoli
colleghi ~ ad attuare provvedimenti pura-
mente amministrativi con funzionari non
adeguatamente preparati a risolvere i nuovi
compiti cui verranno preposti specie nel
piano dei rapporti tra regioni e Stato e tra
regioni fra di loro. Si pensi poi ai problemi
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connessi alla programmazione nel senso del
collegamento e del raocordo con il piano
nazionale, ai grossi problemi dei rapporti
tra Stato e regione, tra regione e rlegione
e tra regione ed enti locali. Anche il Par~
tito comunista italiano ha capito bene cosa
significa il potere e come arÒvarci e vuole
arrivarci appunto con lIe regioni che rappre~
senteranno per i comunisti il varco per gli
spazi da occupare; perciò ha saputo e vo~
Iuta rovesciare i termini dell'antica imposta~
zione centralistica dello Stato. Ma forse ci
avvieremo verso una forma semifederalisti~
ca della società italiana? E forse le regioni
non avranno poteri esecutivi e legislativi for~
mali ?

Vi è poi ill problema basilare della buro~
cra:zJia regionale. Come è noto, il problema
è stato visto in maniera empirica e superfi~
ciale, in maniera che si allontanerà sempre
la partecipazione democratica del Paese dal~
la vita pubblica senza certamente riuscire a
portare le strutture stesse dello Stato al~
l'altezza dei nuovi compiti, che sono preci-
puamente tecnici, politici, sociali ed eco-
nomid.

Lo Stato sarà il vero grande prigioniero
di se stesso, poiché le regioni con altra di~
versa vocazione politico~sociale, con altra
~ didamo pure ~ morale finalità, innal-

zeranno a strumento e dottrina di Gov,erno,
an:zJiè meglio dire di malgoverno, l'incapa-
cità, la scarsezza etica, l'intrigo e la conu-
zione e soprattutto l'ignoranza della storia
e del significato dello Stato, che ha bisogno
di altre dimensioni, di ben altro largo re~
spiro e di non essere o diventare per giuo-
coforza un Paese di tono minore 'Con sotto-
politici al limite del loro solo interesse im-
mediato.

Vogliamo restringere l' orizzonte etico, po-
litico, sociale proprio in questo periodo in
cui la vita e la concezione diventa quasi
sempre funzione economica? Oggi l'uomo
trasvola da un continente all'altro in poche
ore, lo spazio cosmico è di già violato e
scalato, l'uomo dispone di cervelli elettro-
nici, di energia atomica a suo dominio asso-
luto, già si opera e si ,sostituisce il cuore
umano, i congegni più delicati di genetica

sono esplorati, si debellano gravi malattie,
ma il fatto è che nessuna di queste mera-
viglie mostra di interessarci, mentre d in-
teressa di più la corruzione dilagante in-
torno a noi nelle regioni già esistenti. Che
cosa accadrà di quelle da istituire?

Non ci sono quindi modernismi o progres-
sismi che possano fare mutare le idee; in~
vece di allargare i nostri orizzonti li re-
'stringiamo sempre di più. Volete distrugge~
re cento anni e più di storia con tutto quello
che comporta oggi il progresso umano?

Quello che per noi è il simbolo del ri~
sveglio sociale e morale diventerà causa di
malessere etico-sociale. Quale è la parola
d'ordine in questa contingenza? Fa comodo
istituire le regioni al di fuori e al di sopra
di quello 'Cheè il prindpio umano e di quello
'Che è il principio indicatore della Costitu-
zione. Allora diventa una imposizione e non
un problema 'Che emana da quella che il
nuovo quadrilatero ~ DC, PSIUP, PCI e
PRI (non quello certamente di V:illafran'Ca
che diede lustro allo Stato) ~ chiama espe-
rienza. Quale esperienza vi viene dalla re~
gione siciliana, da quella sarda, da quella
della VaI d'Aosta, dal Friuli e Venezia Giu-
lia?

L'onorevole Moro ha affermato che occor-
re fare le regioni ordinarie in modo 'Che non
rompano l'unità dello Stato, che non met-
tano in pericolo la skurezza democratka
e che non costino troppo. Ma cosa ne dkono
i nostri amki comunisti, loro che guidano
la manov,ra attuale e che giudicano la legge
di particolare importanza, dato che rappre~
sentano ovunque la punta avanzata dello
schieramento regionalista?

La nostra opposizione è dettata da motivi
precisi e svariati e preminentemente per il
caos che verrà a nascere per il contrasto tra
regione e regione e tra queste e lo Stato.
E che cosa verrà fuori dagli innumerevoli
centri di potere che sorgeranno? Lo Stato
resisterà a queste forze centrifughe?

E scendendo a questioni settoriali, come
potrà essere instaurata una vera politica
agraria comune, basata sul miglioramento de~
gli ,sbocchi e sulla specializzazione e com-
mercializzazione della produzione agricola?
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Non si potrà, per cause ovvie, tenere un
atteggiamento comunitario, uniforme e con~
cordato; attraverso lo sfaldamento di una
politica disordinata non si potranno risol~
vere i problemi principali e basilari del~
l'agricoltura globale, specie per quanto ri~
guarda l'adeguamento del reddito degli agri~
coItori a quello degli altri settori econo~
miei venendo meno una equilibrata poli~
tica e una stretta collaborazione tra centro
e periferia. In definitiva, indipendentemen~
te dai contrastati incentivi FEOGA e dagli
aiuti alla esportazione e dalla organizzaztÌo~
ne dei produttori, tutto andrà alla deriva.

Quali saranno le idonee azioni di pungolo
degli organismi regionali, senza un'idonea
azione di coordinamento statale diretta per
quanto riguarda l'enunciazione di regola~
menti di assistenza e di programmi chiari?
Ma queste benedette regioni nessuno le vuo~
le, però nessuno osa affermare un tale prin~
cipio perchè esso sarebbe pericoloso per
molti che aspirano a ritornare in Parla~
mento. Regioni o provincie: già vi sono di~
verse tendenze e proposte dalla stessa mag~
gioranza. In fondo, poi, di che si tratta?
Tutti, in apparenza, vogliono attuare la Co~
stituzione: ma quale Costituzione? Solo
quella parte che fa comodo.

Noi liberali siamo dichiaratamente con~
trari all'istituzione delle regioni, così come
volute dalla maggioranza e dalla estrema
sinistra poichè ad esse vediamo connessi
degli sviluppi politid contrari al progresso
democratico e amministrativo del Paese; ve~
diamo delle implicazioni negative sul piano
puramente e strettamente amministrativo,
delle risultanze disastrose sotto il profilo
economico e finanziario. La regione costi~
tuisce per la Democrazia Cristiana e il Par~
tito Isocialista unitario la possibilità di una
azione periferica impostata su Governo e
sottogoverno dell'ente, sul controllo di po~
sti chiave dell'economia e della finanza. Que~
sto permetterà loro di poter esaudire la
richiesta di posti di lavoro agli iscritti e
simpatizzanti, memori delle promesse fatte
e che oggi sono bloccati dall'enorme consi~
stenza degli apparati burocratici, impossi~
bilitati ad accogliere altro personale. I co~

munisti, poi, nell'ambito delle regioni po~
trebbero, ad esempio, frenare e scolorire la
loro opposizione in Parlamento, come pen~
sano democristiani e socialisti; specie nei
riguardi di questi ultimi, insieme ai quali
amministreranno alcune regioni a mezzadria,
anche allo scopo di mostrare e far credere
che il comunismo è cambiato, che è ormai
democratico nei suoi ,sistemi e contenuti, il
che riuscirebbe anche particolarmente gra~
dito alla sinistrra cattolica.

Oggi nel nostro Paese la via italiana al
comunismo passerebbe per le regioni, av~
valendosi delle tecniche che da tempo i teo~
dci marxisti consigliano per gli Sta,ti a re-
gime democratico parlamentare. Ecco per~
chè l'ipotesi di cui sopra, cioè di un possi~
bile iniziale d~simpegno comunista, una vol~
to. alleati in alcune regioni con i Isocialisti,
non è da sottovalutare. I comunisti erano
certi, nel <Clima di reazione al fascismo e
alla guerra, di impadronirsi del potere at~
traverso le elezioni; e come loro i socia~
listi, per i quali l'onorevole Nenni dichiarò
che l'ordinamento regionale significava ri~
durre l'Italia in pillole. Invece vi è l'esigen~
za di un rinnovamento politico e ammini~
strativo: un decentramento che, garantendo
la libertà di scelta e di indirizzo, affidandosi
al senso di responsabilità dei singoli, con~
tribuisca a creare e a sviluppare la coscien~
za e il culto della democrazia; l' an tico re~
gionalismo liberale inteso come volontà di
un decentramento. Le regioni, poi, riceve~
ranno parte dei tributi attraverso le leggi
attuali dello Stato e c'è da star certi che
questa potestà sarà altamente sfruttata an~
che perchè, in fase di avanzato studio, dice
il ministro Preti (e lo dice da tempo) non
si prevede come far fronte alle spese delle
regioni. Stato, comuni e regioni si palleg~
geranno il contribuente nel gioco del più
bravo, mentre già il barile è stato raschiato
'sino in fondo. Non dimentichiamoci che già
oggi il cittadino paga le spese delle regioni
speciali, le quali, come la Sicilia, avrebbero
,dovuto aver concesso fino all'80 per cento
dei maggiori tributi erariali e in più il con~
tributo annuo di solidarietà. Cioè, mentre
i cittadini regionali pagano i tributi statali
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a proprio favore, gli altri contribuenti ita~
Hani pagano le spese comuni, quelli dei ser~
vizi attuati dallo Stato nelle regioni e i con~
tributi di soHdarietà.

La pretesa autonomia è solo uno scatolo~
ne vuoto, per dirla con Einaudi. La corsa
delle regioni a richiedere sempre più allo
Sato le metterà nelle condizioni di dipen~
dere da esso; ed è facile supporre che il
Governo attuerà una politica differente di
aiuti e di incentivi a seconda del colore
politico dell'amministrazione regionale. Vi
sono dei motivi politici, economici e di or~
dine sociale e morale, per cui siamo con~
trari all'ordinamento regionale. Riteniamo
che questa istituzione metterebbe a repen~
taglio quanto di buono sino ad ora si è riu~
sciti a creare nel Paese.

Si tratta per noi certamente di rivedere
il funzionamento dello Stato, di rilevare
quanto vi è di vecchio e superato, di cogliere
quanto di buono c'è e di migliorarlo.

Una tale azione ed un tale intendimento,
per poter avere successo, devono però ba~
sarsi su un'onestà ed una volontà di pro~
gredire, non di una politica fatta di dema~
gogia, di interessi, di fadloneria che pur~
troppo sembrano essere le attuali piaghe
d'Italia. Condizioni storico~ambientali, dun~
que, che non favoriscono certo la prepara-
zione della base e la personalizzazione del~
!'individuo mediante visioni critiche del mon~
do che lo circonda, perchè anzi costituisco~
no la potenzialità di una rigida detenzione
del potere, di una condotta demagogica, del~
1'essenza di qualsiasi aspirazione democra~
tica, dello sdvolamento verso forme di re~
gime.

Così, a proposito della battaglia parlamen~
tare sulle regioni, non possiamo che riget~
tare come falsa 1'etichetta di ostruzionismo
anticostituzionale affibbiata all'attività dialet~
tica liberale, unica possibilità rimasta di de-
nunziare i pericoli insiti in una legge elet-
torale che fissa scadenze precise, senza fra
1'altro il necessario corredo di una legge
finanziaria. D'accordo, il termine ostruzioni~
sma si configura in un'accezione negativa,
almeno per il senso comune, ma la sostan-
za del filibustering liberale è un'altra. Pur-

troppo questa prevaricazione dello spirito di
certe istituzioni di base è un fatto assodato
attraverso esempi offertici dall' esperienza
concreta, per cui oggi parlare di regioni si~
gnifica indicarle come centri già ipotecati
dal sottogoverno, in cui il malcostume, il
sopruso nei confronti dei singoli dirittI in-
dividuali appaiono come prodromi di una
situazione abnorme, quale, tra le altre cose,
ci offre l'istituto delle regioni già in atto.

Molti altri naturalmente sono i motivi che
determinano il nostro anti~regionalismo, e
di varia natura, che lascerò ad altri amici
di trattare più diffusamente. Aggiungiamo
solo che nel categorico rifiuto di questo re-
gionalismo inconsueto e velleitario, proprio
essi motivi costituiscono la migliore esi~
genza di un decentramento amministrativo,
certamente realizzabile con altri strumenti
ed attuabile nel rispetto di certe primità
rispondenti alla logica delle cose politiche.

Noi vediamo nell'istituto regione un attua~
lizzato spirito di revanche nei confronti del~
lo Stato liberale e da parte di quelle forze
cattoliche che, per uno strano ed assurdo
retaggio storico, sono troppo spesso portate
a confondere il nostro chiaro laicismo con
un anticlericalismo inconsulto, sterile ed
inutile.

Noi vediamo le regioni come fonte di
spesa quale il nostro sistema economico non
è in grado di sostenere e ci domandiamo
se le erogazioni che eccedono le disponibi~
lità economiche non si traducano in una re~
crudescenza della pressione tributaria, che
maggiormente colpisce i lavoratori a red~
d~to fisso, o peggio ancora, non determinino
tensioni inflazionistiche che già il nostro
paese conosce.

La Democrazia Cristiana e il Partito So-
cialista, preoccupati solo di difendere ed
aumentare la loro influenza per consolidare
e garantirsi un sempre maggiore potere, so~
no necessariamente condotti ad ampliare
nel campo di azione delle attività statali e
a far proliferare un sempre maggior nu~
mero di enti od integrare nuove poltrone
per vecchi e nuovi sostenitori.

Ieri innumerevoli casse mutue, una ple-
tara di enti e l'Enel; oggi le regioni, sper-
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pero del denaro della comunità sottratto a
spese produttive capaci di creare maggior
benessere per tutti, ma lauti stipendi invece
ai propri fini e un sempre maggior potere
alle segreterie politiche nazionali e locali.

L'educazione dell'uomo, condotta avanti
negli ultimi cento anni in una lenta e fa~
ticosa opera di rimozione di miseria seco~
lare, di supina acquiescenza e di pregiudizi,
tende ad arrestarsi e ad annullarsi. Non più
un cittadino, ma una nuova figura di sud~
dito, con la tessera governativa in tasca,
in attesa di un favore o di una assunzione,
'servo infido di un nuovo regime.

n dibattito svoltosi recentemente in Par-
lamento ha visto i liberali protagonisti di
una grande battagtia che ha voluto mettere
in luce quale enorme perico'lo politico e qua-
le insanabile danno economico tale ordina-
mento rappresenti. n pericolo è senza dub-
bio rappresentato dalla massiccia presenza
comunista in alcune regioni d'Italia. Rife~
rendoci, infatti, ai dati elettorali delle ele-
zioni del 1964-65 in almeno tre delle 19 re~
gioni italiane non vi è altra maggioranza
possibile se non quella costituita dal Par-
tito comunista, dal PSU e dal PSIUP. Meno
male, le provincie territorialmente conser-
vano una loro propria omogeneità, anche
se talvolta da una valle all'altra sembra di
passare nella luna, tante sono le differenze,
perchè molti comprensori naturali, che am-
ministmtivamente sono di una provincia,
gravitano su città e territori di vicine pro-
vince verso le quali sono più integrate. Di
qui la rivendicazione di quelle popolazioni
ad esseJ1e ammesse ana vicina provincia o
addirittura la propensione a formare una
nuova provincia togliendo fette di territorio
a provincie limitrofe.

Uno dei primi a1:ti della regione Friuli Ve-
nezia Giulia è stato appunto il legiferare
la creazione della nuova provincia di Por-
denone, ma subito l'esempio è stato segui-
to dalla Sicilia e dalla Sardegna. Domani,
con le regioni a statuto ordinario, ci sa-
rebbe una proliferazione di nuove provincie
per l'ambizione che avrebbero tutti gli altri
grossi comuni a div1entare capoluoghi di
provincia.

Adesso che il Parlamento decide di indire
le elezioni per la formazione di consigli re-
gionali entro ill 1969, il Governo si rende
conto che le regioni non sono state ancora
ben definite in quanto a compiti e in qruanto
ad attr,ibuzioni, e neppure è stalto bene de-
finito quanto costeranno. Costeranno molto,
egregi colleghi, siamone certi. Gli uffici si
gonfiano molto facilmente quando ci sono
di mezzo interessi politici, e neppure si può
immaginare che qualcuno che sia stato as-
sunto poi se ne vada. Invero, se ci fosse

\

uno Stato italiano che sa il fatto suo, non
}a penseremmo così; ma fintanto che il con"
cetto di Stato non verrà ripristinato, tutto
può essere possibile ed è per questo che
parlare in questo momento, nelle attuali con-
dizioni, di regioni è pura follia, e folli sono
coloro che per demagogia o per partito
preso o per d~siderio di confusione pensano
di fare le regioni. Questo è il momento pre-
ciso di un serio riperrsamento per la mag~
gioranza, poichè sarebbe triste andare in~
contro ad un pesante verdetto della storia.

Voglio finire, cari colleghi, con quanto
dice il nostro eminentre collega senatore
Medici riguardo alle regioni, ed è il caso
di ponderare bene le parole perchè non
sono mie, ma sono ~ ripeto ~ del senatore

Medici: «Ora è bene dire chiaramente che
le popolazioni locali temono, sull-a base del~
l'esperienza compiuta in aLcune regioni a
s,tatuto spedale, che il sorgere delle regioni
sia accompagnato dal formarsi di una nuova
burocrazia la quale, invece di sostituire
quella esistente, si aggiunga ad essa; e così,
invece di avere un solo padrone ma lon-
tano, si avrà anche un ,secondo padrone po-
t,ente e vicino, con il bel risultato di aocre~
scere il costo dell'amminist,razione e di di-
minuire l'area di sostanziale libertà del cit-
tadino. Questi timori non sono infondati,
perciò bisogna anzitutto evitare gli errori
commessi da alcune regioni a statuto spe-
ciale ». Grazie. (Vivi applausl dal centro~
destra).

P RES I D E N T E :E. iscritto a par-
lare il senatore Cremisini. Ne ha facoltà.
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C R E M I S I N I. Onorevole Presiden~
te, onorevoli colleghi, mi siano consentite
due brevissime e rapidissime osservazioni
preliminari. La prima è la seguente: all'ini~
zio di questo dibattito si è discusso sulla
eccessiva lunghezza di certi interventi e sul~
la necessità di accorciarli. Da una parte si
manifestavano dei tentativi in questo senso,
dall'altra si delineavano delle resistenze.
Devo però riconoscere che questa intolleran~
za non c'è stata da nessuna parte, per lo
meno non c'è fino a questo momento; mi è
gradita l'occasione per rilevarlo.

Vi sono, secondo me, due maniere per
frustrare il compito classico dell' opposizio~
ne: una prima maniera è quella di accele~
rare, di stringere i tempi, di troncare le di~
scussioni, sia pure restando entro i termi~
ni stessi del Regolamento; la seconda ma~
niera, più sottile e più efficace, è quella in~
vece di lasciare dire quello che si vuole e
quanto si vuole (interruzione del senatore
Bartolomei) mi lasci dire, senatore Bartolo~
mei. Dicevo che la seconda maniera è quel~
la di non tenere nessun conto di ciò che
dice l'opposizione, di chiudere le orecchie
come suggerisce il senatore Franza; ma io
non dico neppure che si chiudono le orec~
chie, bensì che si lasciano aperte, però, a
quello che entra da una parte ed esce dal~
l'altra. Questa è la seconda maniera per
frustrare i compiti dell'opposizione. Ma io
questo lo dico senza farne una tragedia; l'ho
già affermato in quest'Aula a proposito del~
la discussione sul bilancio del Ministero del~
la difesa. Ricordo anche di aver posto al~
l'onorevole Ministro della difesa cinque in~
terrogativi numerati ~ uno, due, tre, quat~
tra e cinque ~ pregando l' onorevole Mini~
stro di rispondere cortesemente a que~
sti cinque interrogativi espressamente sot~
tolineati, numerati. L'onorevole Ministro
non ha risposto e io già avevo previsto, alla
fine del mio dire, che egli non avrebbe ri~
sposto. Dissi infatti che da un po' di tem~
po a questa parte gli esponenti del Governo
di centro~sinistra, dei vari tipi di Governo di
centro~sinistra, si sono specializzati in rispo~
ste di massa, in risposte collettive, toglien~
do ogni ragione, vorrei dire anche di sod~
disfazione morale, a chi, studiato un proble~

ma, ha presentato critiche, e dato suggeri~
menti, ma vede che critiche e suggerimenti
hanno lasciato esattamente il tempo che ave~
vano trovato. E ciò non perchè avessero
maggiore o minore valore, ma proprio per~
chè questa è la volontà determinante, il si~
stema, il metodo scelto per frustrare i com~
piti dell'opposizione. La si lascia dire, la si
lascia parlare, ripeto, ma nello stesso tem~
po non si fa restare niente, non si tiene nes~
sun conto di quanto ha detto. E poi discu~
tiamo se l'opposizione deve parlare di più
o di meno, se essa si presenta con atteggia~
menti e con istanze costruttive o non co~
struttive! Ma questi sono discorsi veramen~
te inutili.

Qui c'è una legge sola, onorevole Presi~
dente: c'è la legge del numero e di fronte
alla legge del numero sappiamo perfetta~
mente che non c'è niente da fare.

Mi sia consentita la seconda osservazione
preliminare, di carattere, vorrei dire, leg~
gero. Il titolo del disegno di legge reca:
«Disegno di legge presentato dal Ministro
dell'interno di concerto col Ministro di gra~
zia e giustizia e col Ministro del tesoro ».
Ebbene: il fatto che sia presentato dal Mi~
nistro dell'interno non ci stupisce perchè è
materia di sua competenza; sul concerto col
Ministro di grazia e giustizia non c'è nulla
da dire perchè si raggiunge facilmente. Per
quanto concerne il concerto col Ministro del
tesoro (non è il bisticcio dell' espressione
« sul concerto )} che mi attrae) vedremo poi.
Intanto mi sembra un po' singolare che il Mi~
nistro presentatore di questo progetto di
legge (come è stato già rilevato da oratori
che mi hanno preceduto) sia proprio il re~
sponsabile di una Commissione incaricata,
dopo tante discussioni, di fare il punto su
una situazione che si vorrebbe già dare per
puntualizzata, approvando il presente dise~
gno di legge.

Dicevo dI concerto con il Ministro del
tesoro: è lOgICO che questo concerto c'è
quando SI tratta di discutere esclusiva~
mente le modeste spese elettorali. Ma
voglio vedere cosa succederà quando (che
Ministro del tesoro sia sempre l'onorevole
Colombo o che sia un altro non fa diffe~
renza) verrà presentata la legge finanziaria;
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voglio vedere come questo «concerto» di-
venterà «sconcertato» se l'argomento so-
stanziale sarà quello del costo reale delle
regioni!

Fatte queste due osservazioni di caratte-
re, come ho già detto, leggero e preliminare,
per entrare nel merito dell'argomento, deb-
bo dichiarare che nella mia spero breve e
succinta esposizione seguirò la stessa trac~
cia che hanno seguito gli onorevoli relatori;
ma naturalmente ne contesterò i giudizi,
gli orientamenti, le osservazioni e ne con-
testerò soprattutto l'impostazione di fondo.
Non so a quale dei due relatori rivolgere
in modo particolare il mio discorso; vor~
rei dire che non lo rivolgo in modo speci-
fico nè all'uno nè all'altro, essendo essi i
portavoce della Commissione. Però ad essi
devo pur riferirmi poichè sono loro che han-
no scritto e firmato un determinato testo.

. GlI onorevoli relatori hanno anzitutto ti-
rato in ballo la destra. Ebbene, non se l'ab~
biano a male, ma io debbo rilevare che per
dare giudizi politici, come del resto è evi~
dente, vi è da osservare una terminologia
politica e una tecnica politica (essi me lo
insegnano, sono parlamentari come me e,
credo, non da questa legislatura). Ora, essi
vogliono dare dei giudizi politici, ma per I

dare dei giudizi politici responsabili biso~
gna attenersi più alla tecnica politica che
non alla terminologia politica. Questo mi
sembra sia lapalissiano. Destra: ma che co~
sa significa destra? In quest'Aula per esem~
pio non corrisponde neanche più la siste-
mazione topografica degli schieramenti po~
litici. È vero che gli onorevoli relatori han~
no fatto distinzione tra destra estrema e
destra meno estrema, ma era certamente
meglio che non parlassero di destra e si ri-

ferissero esplicitamente alle forze dell'oppo~
sizione, con le loro denominazioni: cioè il
Movimento sociale, il Partito liberale e il
Partito di unità monarchica. Ripeto, non
corrisponde più a questa definizione nean-
che la collocazione topografica degli schie-

ramenti in Parlamento (e non diciamo poi
fuori del Parlamento). Io parlo da un mi-

crofono che si trova il più a destra possi~
bile, e la cosa non mi dà nessun fastidio,

anzi: è una forma di coerenza e ormai, alla
mia età, posso permettermi la vanità e il
lusso di questa coerenza. Ma il Partito li~
berale, che viene dipinto come destra, sie~
de al centro. L'onorevole Malagodi ha sem-
pre rivendicato al Partito liberale una fun-
zione di centro e noi non gliela contestia-
mo, pur stando in ottima compagnia con il
Partito liberale. Ma c'è di più. Tutti gli
schieramenti politici parlano di destra, di
sinistra e di centro, e ne parlano a propo-
sito e a sproposito. Forse che nel vostro
partito, colleghi democristiani, non ci sono
una destra, un centro e una sinistra? E que-
sti termini non oscillano, forse, fino al pun-
to da dover chiamare queste varie correnti,
più o meno dichiarate, più o meno espres-
se nel vostro partito, con appellativi perso-
nalizzati, cioè scelbiani, dorotei, morotei,
lucifrediani, colombiani, eccetera? La stes-
sa situazione si verifica nel Partito sociali~
sta: c'è la frangia socialdemocratica e vi
sono le particolari correnti anch'esse più o
meno espresse. Siamo quindi in un campo
nel quale è difficile potersi regolare con
esattezza. Ma a me sembra che quando si
vogliono dare dei giudizi di carattere poli-
tico l'esattezza debba essere il dato indi-
spensabile per poterli dare e perchè possa
ritenersi giustificato l'averli dati.

Specialmente nel nostro caso io avrei ca-
pito se, volendo dare questo giudizio poli-
tico, se ne fosse data giustificazione par~
landa eventualmente di una differente con-
cezione dello Stato da parte dell'uno o del~
l'altro schieramento. Allora avrebbe avuto
un senso. Ma riferirsi a certi schieramenti
politici in maniera più o meno rigida, più o
meno ironica, con giudizi più o meno pe-
santi, a seconda che verso l'uno si abbia un
maggior risentimento che verso l'altro, que-
sto non è fare della politica, ma dell'arbi-
trio; significa soltanto esprimere a cuor leg-
gero e con estrema superficialità giudizi po-
litici, in un ambiente viceversa altamente
politico, in un consesso altamente politico
come è il consesso nel quale noi stiamo di-
scutendo oggi.

Ro detto: giudizi pesanti e ironici verso
l'insieme della destra e non l'ho detto a
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caso. Al Partito liberale viene rimproverato
(e credo che l'argomento non fosse proprio
pertinente) non soltanto di debordare in
campi e in argomenti nei quali non si do~
vrebbe debordare perchè si dovrebbe rima~
nere al puro meccanismo elettorale della
legge, ma soprattutto di non essere all'altez~
za delle sue stesse tradizioni.

Cosa vuoI dire questo? VuoI dire proba~
bilmente soltanto che si rimprovera ai li~
berali di fare una opposizione che in altri
tempi non avrebbero fatto; ma questo non
significa proprio niente. Del resto, non so~
no io che debbo rispondere, perchè il Par~
tito liberale dispone di colleghi valorosissi~
mi che hanno già risposto e continueranno
a rispondere. Ma mi è stato necessario sot~
tolineare questo argomento in quanto a me
interessa rispondere per il Movimento so~
ciale italiano.

Cosa si è detto al Movimento sociale? An~
che qui, non se ne abbiano a male i colleghi
relatori, sono state usate delle espressioni
di cattivo gusto, che non avrei mai pensato
che potessero essere usate quando si parla a
nome di una Commissione del Parlamento.
Si è detto che il Movimento sociale, questa
cosiddetta destra estrema, è intenta esclusi~
vamente, non a ragionare ma ad un «ma~
cabro salmodiare ». Ci vuole un po' per com~
prendere cosa si voglia dire con tutto que~
sto. Ma poi, tutto sommato, si capisce che
si vuoI dire che gli uni e gli altri, tanto libe~
rali che missini, sono incapaci di intendere
l'anelito, l'ansia di una società moderna,
l'ansia di tutte le istanze di questa nuova
società.

Ora, rispondendo per il Movimento so~
ciale, debbo ringraziare gli onorevoli relato~

l'i quando (lasciando da parte il macabro e
il salmodiare) hanno scritto, sia pure con
intenzione ironica, ridicolizzante, che noi
siamo « dI una coerenza sconcertante ».

Li ringrazio, ripeto, di questo giudizio e
per una ragione semplicissima; perchè la
coerenza è senza dubbio una qualità, una
virtù e le virtù sono concetti di carattere
assoluto, cioè, sono quelli che sono e non
possono ricevere aggettivazioni, limitazioni,
dimensionamenti; sono virtù, anche in quan~
to pacificamente accettate da tutti.

E allora, perchè chiamarla «sconcertan~
te », la nostra coerenza? Direi che, nell'in~
tenzione di chi ha scritto, lo «sconcertan~
te » era forse un termine che doveva ridico~
larizzare questa forma di coerenza. Ma io
devo avvertire chi ha così scritto che lo
« sconcertante », applicato ad un concetto
assoluto come quello di una virtù, non può
che essere un termine ammirativo. Ed al~
lara io vi ringrazio, a nome del Movimen~
to sociale, di averci riconosciuto questa bel~
la qualità della coerenza. Consentitemi inol~
tre di dire che è una qualità piuttosto rara;
consentitemi di dire infatti che basta guar~
darci un po' fra di noi qui dentro per ri~
conoscere che tante volte la coerenza, ahi~
mè, non è stata onorata.

Mi duole però di non poter restituire la
pariglia specialmente, anzi direi esclusiva~
mente, al collega relatore di parte socialista
poichè il Partito socialista ha invertito il suo
molino di marcia, in fatto di regioni. E al~
lara si deve parlare di incoerenza e l'incoe~
renza non è una virtù. Con questo ho chiu~
so l'argomento.

Sempre nella relazione e sempre parlan~
do della destra si dice: «Accecata dai ba~
gliori che sprigiona lo Stato che è tutto, lo
Stato che deve essere unità soffocante, lo
Stato centralizzatore, lo Stato blocco, la de~
stra vede nelle regioni l'elemento dissolvito~
re del monolitismo statuale... Senonchè
un atteggiamento siffatto trova spiegazione
nella destra estrema. . . ». Ora io debbo re~
spingere a nome del Movimento sociale ita~
liano questa pittoresca descrizione delle
concezioni politiche del Movimento socia~
le italiano. Per facilitare il mio compito po~
trei, a proposito dell'unità statuale ~ ma
questo già è stato fatto da tanti oratori che
non mi sento di ripeterlo ~ citare le stesse
parole dell' onorevole Togliatti. Potrei quin~
di limitarmi a leggere le parole che sull'ar~
gomento sono state a suo tempo pronuncia~
te dall'onorevole Togliatti.

BAR T O L O M E I, relatore. Per noi
Togliatti non fa testo.

C R E M I S I N I. Direi che lo fa an~
che per qualcuno di voi. Ma, a questo pun~
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to, vorrei fare delle precisazioni. Il Movi~
mento sociale italiano, è vero, vuole uno
Stato integro, ma questo significa forse, per
caso, che noi siamo gli adoratori del co~
siddeto monolitismo statuale? E che cosa
vuoI dire poi questa espressione? Qui si ado~
perano dei termini con una disinvoltura de~
gna di sedi, di ambienti, di cause molto diver~
se. Noi vogliamo lo Stato integro: il monoli~
tismo è una terminologia banale. Ora lo Sta~
to integro per noi significa uno Stato non
sbocconcellato, non aggredito e non indebo~
lito continuamente nelle sue istituzioni,
senza tuttavia che si abbia il coraggio di
dire che «si vuole» in esse indebolire lo
Stato. Quando inoltre noi affermiamo che
vogliamo uno Stato con una nO'tevole forza
motoria al centro ~ sottolineo questa mia
espressione ~ diciamo forse con questo che

siamo centralizzatori al cento per cento, anzi
al 101 per cento? Ma non ce lo sogniamo
nemmeno. Noi semplicemente non vogliamo I

che lo Stato muoia esclusivamente nella bu~
rocrazia come comincia esclusivamente nel~
la burocrazia. La nostra concezione dello
Stato, dunque, come vedete, è diversa,
cioè, ripeto, noi vogliamo uno Stato con una
notevole forza motoria al centro, ma non
per questo centralizzatore. E questo non è
un giuoco di parole. Il Movimento sociale
italiano è per un larghissimo decentramento.
Mi si dirà che a parole è facile essere per un
larghissimo decentramento. Dalle parole pe~
rò si può passare ai fatti, ma non è detto
che si passi ai fatti di un decentramento in~
telligente, di un decentramento amministra~
tivo esclusivamente attraverso le regioni.
Il Movimento sociale italiano è anche per
«ben determinate» autonomie locali; ma
insisto sull'espressione «ben determinate »,
il che significa ben configurate, ben delimita~
te, il che significa con delle funzioni precise,
funzioni che tutti conoscono, funzioni sulle
quali non possa domani operarsi il tira e
molla dell' elasticità politica, dell'interpreta~
zione elastica politica. Questo è quello che
vuole il Movimento sociale italiano. Ma que~
sto è notorio, onorevoli colleghi; e se è no-
torio dovrebbe essere illecito fingere di igno~
rarlo. Poichè dunque questa è la posizione
da sempre dichiarata, anzi sbandierata dal

Movimento sociale ~ ripeto ~ è illecito fin~
gere di ignorarla.

Noi riteniamo però che per raggiungere
questi obiettivi non è assolutamente neces~
sario, anzi è deleterio, passare per 15 nuovi
parlamenti, sia pure in edizione minore e
vessare i cittadini con le decisioni, perchè
devesi parlare di potestà legislativa, scatu~
renti da 15 nuove fonti di essa, oltre alle
cinque regioni già esistenti a statutO' spe~
ciale.

Ora, sempre in sede di relazione, si insi~
ste a presentare l'opposizione come incorsa
in un grave, gravissimo errore di prospetti~
va; cioè avrebbe svolto critiche non perti~
nenti. Questa è l'impostazione di fondo del~
la relazione ed io posso anche comprendere
politicamente lo sforzo fatto per stare den~
tro ad una interpretazione di questo genere,
ma non la necessità di starci. Si dice dun~
que «non pertinenti» perchè l'opposizione,
onorevole Presidente, avrebbe confuso fra
la norma costituzionale e gli strumenti per la
sua attuazione e nello stesso tempo ~ av~

verte sempre la relazione ~ non avrebbe
compreso bene che il processo per l'attua~
zione di una norma costituzionale è assai
diverso dal processo di modifica della stessa.
Ma è mai possibile, onorevole Presidente,
che decine di parlamentari liberali e decine
di parlamentari missini e del PDIUM, alla
Camera ed al Senato, siano diventati all'im~
provviso degli sprovveduti oppure facciano
tutti finta di non comprendere? È possibile
che 108 parlamentari, tra Camera e Senato,
ricoprano questa carica soltanto per imbro~
gliare le carte?

È possibile che 108 parlamentari non
riescano a vedere quello che, vicever~
sa, i due onorevoli relatori sono riusciti a
vedere di balzo e farne oggetto e centro del~
le loro critiche? Ora, io ho troppa stima de~
gli onorevoli relatori per pensare che questo
sia il loro intimo convincimento, il loro in~
timo pensiero: non lo posso assolutamente
pensare! Ed allora che cosa resta?

Resta che noi sappiamo benissimo che
stiamo esaminando uno degli strumenti di
attuazione della norma costituzionale, ma
se gli stessi relatori ci dicono che noi dob~
biamo oggi discutere per verificare che lo
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strumento «corrisponda e soddisfi» alla
norma costituzionale ~ uso le parole degli
onorevoli relatori ~ come lo possiamo esa~
minare? Lo possiamo esaminare soltanto se
è fine a se stesso? No, di certo: noi non lo
possiamo esaminare isolato, ma lo dobbia~
ma esaminare nel contesto degli strumenti,
specialmente quelli principali, che armonio-
samente, completamente configureranno poi
gli istituti che si dovrebbe essere pronti a
fare. Ecco perchè, dunque, non è da sprovve~
duti, né da novellini il debordare nell'argo~
mento princIpale; l'argomento principale si
impone da sè proprio perchè tentiamo la ve~
rifica che uno degli argomenti secondari cor-
risponda e soddisfi veramente la norma co~
stituzionale; e questo è l'argomento principa-
le così come gli onorevoli relatori ci hanno
insegnato: e noi accettiamo l'insegnamento
quando su di esso s'intrattengono per qua~
si tutta la relazione.

Ora, sappiamo anche benissimo che il det~
tame costituzionale considera l'istituto regio~
naIe, come ci avverte sempre la relazione, ri~
ferendosi ad esso in tanti punti. È vero, lo
sappiamo benissimo, lo abbiamo letto;'è fuo-
ri di dubbio, lo riconosciamo; ma credo sia
anche fuori di dubbio il fatto che qualsiasi
dettame costituzionale ha bisogno di una
legge ordinaria o di un gruppo di leggi ordi~
narie per poter diventare legge sostanziale.
Ora, discutere, come nel caso che stiamo
discutendo, soltanto ~ ripeto ~~ uno solo

di questi strumenti, significa, secondo me,
tentare un'attuazione soltanto parziale, e
perciò, scompensata, della Costituzione; ed è
grave, in una situazione che riguarda un isti-
tuto di questo genere, il rischiare di perve-
nire a dei risultati che possono lasciare il
dubbio, o quanto meno essere non armonio-
si, squilibrati: come dicevo dianzi, scom-
pensati, per usare un termine più elastico
possibile.

Ora, l'osservazione sarebbe giusta ~ ri~

peto quello che ho detto prima ~ se noi
considerassimo la legge sul meccanismo
elettorale come qualcosa a sè stante, cioè
avulsa dai fini che si vogliono raggiungere,
dai fini cui si vuole pervenire per la regio~
ne, nell'interesse della regione e con la re-
gione. E allora, dopo queste considerazioni,

riteniamo abbia fatto bene l'opposizione nel
suo insieme ~ e non solo quella missina

~ a non limitare il campo delle sue criti~
che ma anzi ad investire con le critiche stes~
se l'oggetto principale, il tema principale.
Del resto, anche qui ci sovviene l'acutezza
degli onorevoli relatori, che nell'ultimo capo~
verso della pagina 2 e a pagina 3, alle pri-
me righe, dicono che la Costituente lasciò
al legislatore ordinario «l'onere di dare a
quelle indicazioni l'immediata sostanza del~
le cose... che è come dire il compito di crea~
re in concreto, sia pure nell'area delimitata
dal grande disegno }}, quindi parla di gran-
de disegno, «gli organismi e gli strumenti
operativi dell'ordinamento », cioè, gli uni e
gli altri. E ripete, la relazione, rincarando la
dose: «Organismi e strumenti che soprat-
tutto se riferiti alle autonomie locali }} (ec-
co la delicatezza della materia) « per essere
quelli incisivi e queste effettive, devono esse~
sere realizzate in rapporto a precise situazio-
ni sociopolitiche ».

Ora rni chiedo, nel leggere tutto questo,
a meno che non mi manchi il buon senso ~

non dico la competenza, che potrei non ave~
re, ma il buon senso ritengo di averlo ~

se è possibile, quando si legge questa norma,
considerare tanto distanti le posizioni co-
sì espresse dal relatore dalle posizioni del-
l'opposizione sul piano generale teorico di
valutazione del problema nel suo insieme.
A me sembra di no.

Quando essi parlano di «sostanza }}, che
cosa significa? Quando parlano di « organi~
smi e strumenti }}, che cosa significa? Solo
la legge elettorale? Evidentemente no ~

perchè, altrimenti, non capirei il significato,
la portata, lo scopo, il fine che si vuole rag~
giungere con questa fraseologia, alla quale
mi inchino se essa ha un contenuto, una so-
stanza, ma per la quale non avrei alcun ri-
spetto se tale sostanza non avesse o ne aves-
se un'altra.

Ora è chiaro che anche in questo caso da-
gli stessi onorevoli re lato l'i si tradisce un pen-
siero dominante, e tale pensiero dominante
non è affatto la legge isolata a se stessa: il
pensiero degli onorevoli relatori è molto più
vasto, è il pensiero che si riferisce alla « so-
stanza)} delle cose, è il pensiero che si ri-
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ferisce agli «organismi e agli strumenti »;
il pensiero, quindi, che si riferisce al tema
principale delle regioni, onorevoli relatori,
non al meccanismo elettorale.

BAR T O L O M E I , relatore. Per fare
le regioni, non per non farle.

C R E M I S I N I . Ma per fare bisogna
sapere quello che si vuoI fare, altrimenti
si fa l'ombra di ciò che si vorrebbe fare.

E allora bisogna prima discutere e deli-
mitare bene, configurare bene quello che si
vuole fare e poi farlo. Questo è logico. Io
non sono un tecnico, non sono un competen-
te, non sono un costituzionalista: mi regolo
col buon senso dell'uomo della strada.

FRA N Z A. Sia chiaro: sul piano teori-
co noi diciamo: no; sul piano pratico del-
l'attuazione della Costituzione diciamo: ve-
diamo come dobbiamo fare per non danneg-
giare la Nazione.

C R E M I S I N I E lo spiegherò me-
glio in seguito.

Per questo mi sono permesso di avvertire
che le posizioni potrebbero non essere tanto
dIstinte: si tratta di discutere, invece che
separatamente, se possibile parallelamente.
Senonchè voi volete discutere e fare per for-
za separatamente perchè avete un fine poli-
tico da perseguire e da perseguire immedia-
tamente.

BAR T O L O M E I , relatore. Non po-
tete fare un processo alle intenzioni.

C R E M I S I N I . Per carità, non faccio
alcun processo. Io gradisco molto le sue
interruzioni, perchè le fa in maniera simpa-
tica! Ma guardi che questo fa perdere anco-
ra più tempo; quindi, per l'economia che
voi volete raggiungere, non è produttivo.
Comunque la ringrazio.

BAR T O L O M E I , relatore. Io sto
ascoltando non per dovere di ufficio, ma per-
chè mii'l1teressa quello che lei dice.
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C R E M I S I N I . Voglio crederlo bene,
e perciò le ho detto che lei ha la mia grata
simpatia.

FRA N Z A . Ma il suo, onorevole rela-
tore, è un interesse relativo...

C R E M I S I N I . Ora, dicevo, voi par-
late di «organismi », parlate di «strumen-
ti », parlate di « sostanza» delle cose, quindi
parlate, soprattutto, {{ di un grande dise-
gno ». Ed è vero: se si deve parlare di regio-
ni, di 15 regioni, se si deve parlare di una
impostazione nuova e rinnovatrice dello Sta-
to, avete ragione quando dite: grande dise-
gno: ma occorre decidersi: se il grande di-
segno è la legge elettorale, direi che il gran-
de disegno non c'è più, si perde di vista. Ci
troviamo di fronte al {{ compito di Pierino »,
allo {{scarabocchio di Pierino »; noi ci trovia-

mo di fronte non ad un disegno ma al pu-
pazzo disegnato da Pierino. Ed ancora ci per-
mettiamo di dire agli onorevoli relatori che
si va a finire non al grande disegno, ma al
classico topolino partorito dalla montagna.

Ma, sempre a questo proposito c'è un'os-
servazione da fare, un' osservazione, forse, di-
vertente. È tanto vero quello che sto dicen-
do, è tanto vero che il pensiero dominante
degli stessi onorevoli relatori è quello della
regione, dell'istituto per il quale si sta fa-
cendo questa legge, che essi dedicano una
pagina e mezza della relazione a quanto con-
cerne il meccanismo elettorale e dedicano
sette pagine e mezzo a polemizzare sul te-
ma principale con l'opposizione e a parlare
delle regioni. Essi parlano, infatti, del mecca-
nismo elettorale esclusivamente ai commi
5, 6, 7 e 14 (non è pignoleria puntualizzare
a conferma di quanto sto dicendo), cioè esat-
tamente una pagina e mezza; sul tema princi-
pale, viceversa, per sette pagine e mezza.
E io mi compiaccio di questo senso intimo
di responsabilità che affiora spontaneamen-
te tra le righe, e che non può che corrispon-
dere almeno al senso di responsabilità perso-
nale degli onorevoli relatori.

Ora, quale considerazione si può trarre
da tutto questo? Che tutto sommato, si pos-
sono fare, nel proprio intimo, gli stessi ra-
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gionamenti che facciamo noi e che anche
senza valeria, quando si deve fare sul serio,
quando si deve discutere sul serio, ci si de~
ve riferire al tema principale e non al tema
secondario; altrimenti proprio non capirei
perchè si sarebbero spese sette pagine e
mezza sull'argomento. Senonchè quando ne
parliamo noi, dite che andiamo fuori tema,
e che ciò rivela esclusivamente la nostra
volontà ostruzionistica!

Ora, noi dobbiamo insistere nel nostro
atteggiamento. Ma sapete perchè? Perchè
temiamo una cosa sola, temiamo la politica
del carciofo. È la politica per la quale si
riesce a far digerire ad una persona le cose
più indigeste di questo mondo: foglietta pet
foglietta, fino a che tutto il carciofo è pas~
sato dall'altra parte.

Ecco perchè noi combattiamo questa bat-
taglia. La combattiamo proprio peDchè ab-
biamo paura della politica del carciofo. D'al-
tra parte siamo stimolati in questo dallo
stesso atteggiamento, dallo stesso comporta~
mento della maggioranza governativa. L'han.
no detto tal uni degli oratori che mi hanno
preceduto, ma voglio dido anch'io, perchè
fa parte della struttura di fondo del mio
argomentare. Tutti gli esponenti maggiori,
tutti gli esponenti più quaHficati della mag-
gioranza, cioè tutti :gli esponenti democri-
stiani come tutti gli esponenti socialisti,
da un po' di tempo a questa parte, dal
Presidente del Consiglio in giù, ci hanno
sempre detto che si doveva osservare un
determinato iter per l'attuazione della nor-
ma costituzionale.

Ora, io non mi soffermo sui particolari
di questo iter, perchè vi si sono soffermati
tutti ed è quindi perfettamente inutile che
io ripeta quanto già è stato detto, proprio
perchè il mio non è un intervento ostru-
zionistico, ma di buon senso. Non mi sof-
fermo, quindi, sui particolari di questo iter
perchè li conosciamo tutti, li conoscono gli
onorevoli relatori, i rappresentanti del Go-
verno e l'onorevole Presidente. Questo iter,
però, è stato sbandierato «con solennità)}
in tante occasioni; perchè? Perchè i mag-
giori esponenti della coalizione governativa,
i maggiori esponenti della maggioranza do-

vevano e volevano dare al Paese la sensa-
zione della loro prudenza, della loro circo-
spezione, della loro ragionevolezza nell'ap-
plicare criteri e nel perseguire, con l'istituto
della regione, fini innovatorI. E noi, quando
si diceva e si parlava in questa maniera,
evidentemente eravamo sensibili a queste
prove di responsabilità. Ad un certo momen-
to, viceversa, si disdegna la solennità, si
rifiuta questo iter, e ci si rifugia nella
esecuzione frettolosa, affrettata, ansiosa di
quello che è ~ chiamiamolo così ~ il pro-
tocollo minore.

E allora, nessuno se ne abbia a male se
noi riteniamo legittima una supposizione e
cIoè che questa legge che noi stiamo discu-
tendo,che ci obbligate a discutere in con-
diziom particolari, alla fine di una legisla-
tura sulla quale stanno sovrastando ombre
addirittura tragiche come sono quelle che
::.tanno attanagliando una grande e nobilis-
sima parte del nostro Paese, questa legge
che ci obbligate a perseguire quasi più che
a discutere, ebbene questa legge è un falso
scopo, ed è un falso scopo a double face;
è un falso scopo utile per fare, meglio, per
mostrare di fare, ed è un falso scopo ugual-
mente utile per non fare. Perchè leggendo
nel riposto pensiero politico di certi espo-
nenti qualificati delle due coalizioni, dei due
schieramenti politici, è molto facile poter
scorgere che per essi è importante, più che
altro, di mostrare di fare, soprattutto, qual-
che cosa di non impegnativo, qualche cosa
che non pregiudichi, comunque, quella più
strenua battaglia, quella più strenua discus-
sione che verrà fatta dopo, quando si trat-
terà di dare vita agli strumenti principali.
Così questa legge è un falso scopo per non
fare, perchè anche se noi l'avremo appro-
vata, ciò non significherà nulla nel momento
in cui gli strumenti principali dovranno es-
sere realizzati e di essi si dovrà discutere.
E allora con buona pace di tutti, tutte le
cose restano al punto di prima: la maggio-
ranza resta quella che è, il Governo non
corre nessun rischio, e all'opinione pubbli-
ca, a quella che è a favore delle regioni, si
dirà: «Noi abbiamo fatto il possibile per
farle », a quella che non vuole le regioni
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si dirà: «Abbiamo fato l'impossibile per non
farle }}.

Tutto ciò premesso dichiariamo che re~
spingiamo tutta la impostazione di fondo.
Questa impostazione di fondo per noi ~ e
non lo diciamo irrispettosamente per gli
onorevoli relatori, nè per la Commissione
della quale essi sono il portavoce ~ non
ha nessun senso nè parlamentare nè logico,
perchè con essa si arriva a discutere sol~
tanto della frusta, dimenticando che occorre
il cavallo e la carrozza. Si è parlato di stru-
menti: ma sappiamo benissimo che questi
strumenti sono diversi; sono diversi per ge~
nere, sono diversi per numero. Ma diciamo
~ e riconfermo quanto ho detto prima

~

che secondo noi debbono essere discussi
parallelamente, e se parallelamente non pos~
sono essere disoussi, occorre rispettare al~
lara quello che è l'ordine logico, quell'iter
che voi stessi della maggioranza ci avete
indicato dal quale si rileva innanzi tutto
!'importanza diciamo così gerarchica di que~
sti provvedimenti principali, e la priorità
nell'attuazione dei medesimi. Questo, sem~
pre perchè il dettame costituzionale possa
essere non solo «completamente}} at'tuato
ma soprattutto, in una materia così deli~
cata, {{armoniosamente}} attuato.

È chiaro che il Governo rimugina dei
seri dubbi, rimugina delle serie perplessità,
mostra di volere agire con i piedi di piom~
boo Lo stesso Presidente del Consiglio, recen~
temente a Varese, ha pronunciato la frase
che tutti conosciamo e che io non ripeterò.
l'onorevole R!umor ha detto più o meno le
stesse cose; tanti altri esponenti della mag~
gioranza (ne avrei qui un elenco ma faccio
a meno di citarli) parlando dappertutto, e
in qualsiasi occasione, hanno cercato, a pro~
posito di regioni, di tranquillizzare l' opinio~
ne pubblica. Ora qui è veramente singolare
e sconcertante, direi, la diversità del com-
portamento degli esponenti della maggio-
ranza entro il Parlamento e fuori di questo.
Dentro il Parlamento tutto è facile e sem-
plice, tutto deve correre, anzi deve scorrere
senza intoppi. Fuori del Parlamento le loro
dichiarazioni sono più imbarazzanti, più rpru~
denti, sono vorrei dire cautelose. Perchè io

mi domando, c'è questa diversità, onorevole
Presidente? Perchè è chiaro che fuori ,si
ha di fronte direttamente l' opinione pub~
blica. Di fronte all'opinione pubblica non
vi sono tutte quelle cose (alle quali mi
rifiuto di dare il vero nome) che noi poli~
tici conosciamo e che esistono dentro il
Parlamento. Di fronte ~ll'opinione pubblica
non vi sono i compromessi; l'opinione pub-
blica deve essere convinta, quando le si
vuole far digerire una cosa, come quella
relativa all'istituto regionale, e si tratta pe-
raltro, in questo caso, di un'opinione pub~
blica allarmata da noi stessi, allarmata per
quanto costerà l'applicazione dell'istituto
delle regioni; ad essa è necessario parlare
in maniera diversa di come si parla in Par-
lamento.

Ora, ripeto, perchè questa diversità che
nessuno può negare, tanto che l'onorevole
Moro è quello che ne ha dato il più ecla-
tante degli esempi? Ora è indubbio certa-
mente che lo strumento cui si è dferito il
Presidente del Consiglio nel discorso di Va-
rese è lo strumento più importante; cioè,
è la legge finanziaria ed è logico che egli
usi particolari cautde.

A proposito della legge finanziaria e de-
gli argomenti che ad essa si riferiscono,
dichiaro che non mi soffermerò su una indi~
cazione di cifre perchè questa indicazione è
stata più o meno data da tutti e quindi è
perfettamente inutile che io torni sugli
sugli stessi argomenti. Nessuno ignora le
cifre della Commissione Tupini; come nes~
suno ignora le c:ùfre della Commissione Car~
bone anche se non sono state ufficialmente
pubblicate, se non altro perchè l'onorevole
Almirant,e alla Camera dei deputati le ha
portate a conoscenza di tutti.

Ora, noi sappiamo che l'onorevole Moro,
Presidente del Consiglio, non è uno sprov-
veduto; tutt'altro. Se egli, nelle particolari
condizioni in cui si trovava, cioè con una
legge già approvata da un ramo del Parla~
mento, ha ritenuto tuttavia ancora di nomi-
nare una Commissione specifica, per inda~
gare, ~ol dire che ciò ha un significato.
Vorrebbe forse dire che l'onorevole Moro
non conosce, perchè non ufficiali, i dati della
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Commissione Carbone? No, vuoI dire che
questi dati non 10 convincono ,che questi
dati hanno bisogno di un ripensamento, di un
confronto, di un controllo. Ma quanti anni
sono intanto passati nel ricercare e nel con~
trollare questi dati? Non è legittima la
preoccupazione dell'opposizione nel vol,er
anch'essa ricercare e controllare questi dati,
nel voler anch' essa essere convinta della
giustezza, della bontà, dell'attendibilità di
questi dati, quando il capo responsabile del
Governo per primo non ne è convinto?

La nostra opinione dunque resta confer~
mata anche dall'atteggiamento dello stesso
Presidente del Consiglio. Siamo, onorevole
Presidente, sempre al punto di prima: è
inutile trastullarsi con la husta, pensiamO'
invece a procurarci la carrozza e i cavalli
se vogliamo percorrere quel tale iter, altri~
menti rimarremo tutti con la frusta in
manO'; ma soprattutto rimarranno con la
frusta in mano i regionalisti, cioè proprio
coloro che dovrebbero avere più interesse
a marciare.

Sono valide le preaccupazioni dell'onore-
vole Moro? È naturale, sono valide. E peT-
chè sono valide? A nostro avviso sono valide
perchè non è difficile poter fare una certa
ipotesi. Se per caso, alla fine di questi studi,
di questi ulteriori e definitivi studi, fatti
con scrupolo, come ha detto l'onorevole Mo-
ro; (io però direi fatti con «nuovo» scru-
polo perchè penso che anche gli studi pre-
cedenti erano stati fatti con scrupolo; se
erano stati fatti senza o con poco scrupolo
questo sarebbe assai singolare ma rappre~
senterebbe comunque un nuovo scrupolo e
speriamo che sia non soltanto lo scrupolo
definitivo, ma 10 scrupolo per antonomasia),
se, dicevo, alla fine di questi nuovi studi
fatti con tanto scrupolo tutti, Governo, mag-
gioranza ed opposizione, venissimo posti di
fronte (come non è difficile, come è legit-
timo ipotizzare) ad una troppo ingente
spesa per la realizzazione delle regioni, che
cosa succederebbe? Ci sarebbe da scanda-
lizzarsi se proprio il Governo e la maggio-
ranza (lasciamo da parte ora l'opposizione)

ripensassero al cammino percorso e abban-
donassero le regioni oppure cercassero di

attuarle conJfigurandole in maniera diversa?
Sono d'accordo, onorevoli colleghi, è sol-
tanto un'ipotesi, ma è un'ipotesi legittima.
Se è legittima !'ipotesi della maggioranza,
cioè l'ipotesi, diciamo cosÌ, minimizzante sul
problema finanziario, può essere legittima
anche !'ipotesi che ora presentiamo noi.

,orbene, nel caso che l'ipotesi che abbia~
ma prospettato si verificasse, che cosa an-
cora accadrebbe? Che tutto quello che ab-
biamo fatto cadrebbe nel nulla. Quest'ansia,
questa corsa, nel cercare di realizzare la
legge in oggetto cadrebbe nel nulla e forse,
vista retrospettivamente, apparirebbe anche
piuttosto ridicola, piuttosto divertente; non
ci farebbe, io credo, particolare onore nè
come cittadini nè, soprattutto, come par-
lamentari.

Senza dubbio la legge finanziaria si pre~
senta come l'ostacolo forse insormontabile.
Noi non vogliamo fare delle profezie (ci
hanno detto che facciamo delle profezie,
ma non è questo il nostro intendimento),
ma è chiaro che la legge finanziaria costi-
tuirà l'ostacolo maggiore nell'applicazione
del dettato costituzionale sulle regioni.

C E C C H E R I N I, SOittosegretario di
Stato per l'interno. Àpproviamo questa leg-
ge intanto!

C R E M I S I iN L Se noi potessimo trat-
tare tutti gli argomenti tra Governo, mag~
gioranza e opposizione con questa reciproca
cordiale bonomia, onorevole Sottosegretario,

sarebbe tutto un altro discorrere. Ma allora
non bisognerebbe rivolgersi all'opposizione
con quei giudizi pesanti con cui spesso ad es-
sa ci si rivolge e bisognerebbe ~ l'ho già
detto una volta, e l'ho detto con tutta cor-
dialità ~ che gli onorevoli membri del Go-
verno non dimenticassero che, Iper arrivare
a quei banchi in cui seggono, sono partiti da
questi banchi, dai banchi in cui sediamo
noi e che, qmmdo cessa il loro mandato,
tornano su questi banchi; e non è possibile
che dai banchi dove seggono capiscano di
più e, quando tornano su questi banchi,
capiscano di meno.
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Se fosse possibile questa comunicabilità
di stima e di cordialità, per cui le cose che
dicono le opposizioni non entrano in un orec~
chi o per uscire dall'altro, senza fermarsi
neanche un momento lungo il percorso, io
sono sicuro che ne guadagnerebbe l'istituto
parlamentare e soprattutto ne guadagne~
rebbe la fattivià, la produttività del lavoro
parlamentare.

Fatta questa parentesi, io vorrei sottoli-
neare una certa questione. È chiaro che una
determinata spesa vi sarà: noi diciamo che
essa ammonta ad X, altri dicono che am-
monta ad Y, ma evidentemente questa spe-
sa non sarà mai di poco conto, e senza dub-
bio porterà a delle rinunzie in altri campi.

Altrimenti, perchè !fate i piani di program~
mazione? Certamente dovete tener conto
che la torta che si divide in Italia è sempre
la stessa: se si dilata, si dilata lentamente,
tJranquillamente e molte volte il processo di
dilatazione si inceppa, come si è verificato
nel 1963.

Ora, è evidente che bisogna essere sicuri
che tutti meditino sulla spesa che si fa per
costituire le regioni e, nello stesso tempo,
sui sacrifici che si faranno, rinunziando a
qualcosa di più concreto.

Ad esemipo, non mi risulta che le manife-
stazioni di piazza di questa mattina, davanti
a Montecitorio, come del resto qualsiasi
altra manifestazione di piazza, sia stata fatta
a !favme delle regioni; quando si manifesta,
lo si fa per chiedel'e qualcosa di concreto
allo 6tato e, se lo Stato dice di no su molte
cose, già adesso, domani questi no si moltl-
plicheranno, si raddoppieranno quanto me-
no, saranno comunque in numero maggiore
dei no di oggi. Noi spesso a:pprezziamo i no
che dice 10 Stato, ma è tuttavia ragiona~
mento léllpalissiano che, se già oggi lo Stato
deve dire di no, domani, dovendo spendere
i 1000 o i 1500 miliardi per le ,regioni, i no
si moltiplicheranno.

Ho ascoltato l'altro giorno il senatore Bat-
tino Vittorelli, il quale diceva: ma siete
sicuri, voi dell' opposizione, che l'opinione
pubblica apprezza questa vostra forte resi-
stenza all'applicazione di un dettato costi-
tuzionale? Ve ne accorgerete al momento
delle elezioni.

Ma noi del Movimento sociale diciamo al
collega Battino Vittorelli e a tutti colOlro che
la pensano alla stessa maniera: ma signori
miei, perchè non pensate che il ragiona-
mento si può rovesciare? Siete proprio si~
curi che l'elettorato vi darà questo grande
premio per la battaglia che avete sostenuto
a favore delle regioni?

D'A N D R E A . Ma a chi si rivolge?
Ai banchi v'Uoti della maggioranza?

re R E M I S I N I. Certo, ho già detto
che quello che dice l'opposizione entra da
un orecchio ed esce dall'altro e del resto lei
sa benissimo che il suo collega di partito
ha cominciato a parlare senza che nessuno
lo ascoltasse, nè è pignoleria ricordare che
noi siamo stati per 40 minuti senza che in
quest'Aula qualcuno Irappresentasse il Go-
verno; e non c'è nessuna punta di malizia
in quello che dico, ma solo la constatazione
di un fatto che è avvenuto.

Tarnando al mio ragionamento, mi do-
mando: ma non ci sono delle cose più im-
portanti? Certamente ci sono. Chi non sa
per esempio tutto quello che si è detto
sugli ospedali e sulle sauole? Alcuni mesi
addietro ho seguito per conto del mia Par~
tito la battaglia elettorale in Sicilia e ho
sentito tutto quello che si è detto sulle rea-
lizzazioni della regione; ho letto inoltre a
quel tempo una relazione fatta da un ele-
mento qualificato della maggioranza gover-
nativa della Regione siciliana che denun-
ciava la situazione delle scuole e soprattutto
delle abitazioni e riportava certi dati che,
come ha detto per altro argomento il sena-
tore Battino Vittorelli, fanno veramente tre-
mare le vene ai polsi. Sembrerebbe infatti
che siano passati inutilmente vent'anni! Ora
a tutti noi sono capitati casi specifici per
cui (tutti noi sappiamo per esempio quello
che accade nel campo dei servizi pubblici)
se voi chiedete !'installazione del telefono
aspettate settimane e probabilmente mesi;
se chiedete l'allacciamento della luce aspet-
tate settimane, probabilmente mesi e pa-
gate delle somme enol1mi. Io ho una mode-
stissima proprietà in campagna vicino Roma
e ho tre famiglie di contadini. Ora, in uno
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di questi casolari che dista 300 metiri dalla
strada non c'è ancora la luce elettrica. E
questa proprietà si trova in Sabina, a 50 chi~
lometri da Roma! Ho chiesto l'instaUazione
della luce elettrica, non potendo pretendere
che lo faccia il contadino, e per una que~
stione di principio, oltre che di sostanza,
sono stato costretto a Irifiutarla poichè l'Enel
mi ha chiesto 800 mila lire per questo allac~
ciamento di 300 metri. Ho quindi dovuto
prendere dieci lumi a carburo in più per
non spendere le 800 mila Hre ed ora aspetto
che l'Enel ~ Ente di Stato ~ faccia quello
che le società private secondo i nazionaliz~
zaton, prima non facevano mai, faccia quel~
lo che afferma sempre di fare ed lllvece, a
soli 50 chilometri da Roma, non si sogna
assolutamente di fare.

FRA N Z A. Non ha fatto un buon
affare, senator,e Cremisini, perchè il prezzo
aumenterà sempre di più.

C R E M I S I N I. Ora, insisto, stiamo
tutti attenti a fare le profezie, perchè queste
si possono nettamente rovesciare. Ho senti~
to poco fa richiamare, da un collega di par-
te liberale, le e1sperienze sofferte dall'Erario
pubblico, le singolari esperienze vissute con
le regioni a statuto slPeciale. Il collega libe~
rale ha perfettamente ragione, e :10 stesso di-
scorso è stato fatto anche da altri e anche
da colleghi di parte missina. Ma perchè non
fare tesoro delle esperienze sofferte? A che
cosa serve osservare il lavoro svolto se non
per trarne delle conclusioni e per illuminare
il cammino che ancora si deve percorrere o
lo stesso lavoro che ancora si deve fare in
altri settori? Perchè rifiutare i risultati deUa
esperienza? Non ha senso logico tutto que~
sto, perchè non è logico non tentare di eli~
minare quegli stessi inconvenienti nei quali
ormai è provato, è visto, è constatato, è pa~
cifico che si incorre con l'istituto delle re~
giani, come le regioni a statuto speciale ci
hanno indicato abbondantemente.

Voglio citare soltanto poche dfre, che
sono già state indicate, ma che fanno parte
del telaio del mio intervento. Tutti sanno
che il costo delle attuali regioni a statuto

speciale arriva ai 300 miliardi se non oltre.
La regione Friuli~Venezia Giulia ha toccato i
37 miliardi annuali di spesa, con buona pace
delle previsioni Tupini e con buona pace
dello scandalizzarsi dello stesso senatore Tra~
bucchi quando, in un certo periodo, fu Mi~
nistro delle finanze. I dipendenti sono 1.500
e soltanto per il Consiglio, la Giunta, g:li uf~
fici si spendono 12 miliardi all'anno. Lo stes~
so personale direttiva di questa piccola re~
gione è di 300 e passa unità. Lo stesso è av~
venuto in Sicilia. Dal 1953 al 1967 i dipen~
denti in Sicilia sono saliti da 1.500 a 6.570.
Potrei citare tante altre cifre, quelle sugli
assegni, quelle sugli stipendi, potrei citare
lo stipendio di un autista, potrei citare i mu~
tui, i prestiti e via dicendo. Vale la pena che
c'immeschiniamo e ci immiseriamo su que~
ste citazioni? Ne vale la pena se da esse dob~
biamo trarre qualche conclusione positiva,
ma se noi ci rifiutiamo di esaminare questi
dati perchè non vogliamo e abbiamo paura
delle conclusioni che se ne dovrebbero trar~
ne, allora è pevfettamente inutile soffermar~
ci su questi dati. Ora noi siamo pessimisti
senza dubbio e siamo pessimisti perchè ci
siamo soffermati a meditare su quanto è stato
realizzato, malamente, nelle regioni a sta~
tuta speciale. E siamo pessimisti anche per
un'altra ragione e cioè perchè l'is,tituzione
delle regioni, se è veramente s,frondata di
ogni inutile alloro, è essenzialmente una tro~
vata per l'allargamento del potere politico,
una trovata (ed una trovata tutt'altro che
spregevole da questo punto di vista) per
il consolidamento del potere politico: ed è
anche per questo ohe noi ci battiamo contro
le regioni. Sappiamo infatti che i:l potere po-
litico, in una società partitica come quella
nella quale viviamo, è già soffocante e
per tutti. L'eventualità dell'allargamento del
potere politico ci impone di combattere que~

sta battaglia, perchè sappiamo che esso non
sarà soltanto maggiore potere di Governo,

ma soprattutto maggiore potere di Sattogo~
verno è molto più influente di quello di Go~

verno. Noi abbiamo paura che si creino tanti
altri centri di potere palitico: 15 nuovi par~
lamenti, 15 nuove fonti di potestà legislati~
va, 15 nuove meravigliose... accasi ani per
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creare altri 15 tessuti connettivi di Sottogo-
verno.

Ecco perchè dunque noi siamo pessimisti!

Abbreviando quanto ancora desidererei
dire, mi viene fatto di pensare, in questo mo-
mento, alla conclusione dell'intervento del
senatore Battaglia, di parte liberale. Il se-
mutore Battaglia SI domandava il perchè dei
nostri discarsi, ,se essi servono a qualche
cosa e concludeva dicendo che sÌ, serve par-
lare o per lo meno che noi dobbiamo parla-
re. Condividiamo la sua opinione per co-
scienza di parlamentari, per dovere di
cittadini, ma sappiamo perfettamente come
vanno e come andranno le cos'e. Questo tut-
tavia non ci esime dallo svolgere quella che
è la nostra funzione, come del resto l'abbia-
mo sempre svolta e come continueremo a
svolgerla fino alla fine di questa legilslrutura;
ma noi ~ ripeto ~ sappiamo perfettamente
che i nostri discorsi sono vani perchè dal-
l'altra parte c'è soltanto quella volontà po-
litica che io ho già indicato: il consolida-
mento e l'allargamento del potere, sia pure
diviso con ohicchessia, e al di là di questo
ed oltre questo le immediate speranze elet-
torali. Grazie. (Applausi dall'estrema destra).

P RES I D E N T E. È i,scritto a par-
lare il senat,or,e Bergamasco. Ne ha fa-
coltà.

BER G A M A S C O. Signor Presiden-
te, onorevoli tCoH~ghi, signor Ministro mi
propongo di trattare run aspetto particola-
re e non credo ancora esaminato del pro-
blema che ci sta dinanzi, ma prima di ciò
e quasi come premessa agli interventi già
svolti e da svolgersi da parte dei nostri col-
leghi valga quakhe considerazione di ordine
generale.

Nessuno certo sottovalutJa la serietà del
problema e l'importanza del disegno di leg-
ge in discussione, non tanto per il provve-
dimento in sè, che è semplicemente un prov-
vedimento elettorale non molto dissimile,
anche se perfezionabile, anche se a nostro
avviso altri e diversi criteri avrebbero po-
tuto presiedere allla nomina dei consigli re-
gionali, non moho dissimile ~ ripeto ~ da
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quella già in vigore per noi, quant'O per la
volontà che esso denuncia di fare le re-
gioni e di farle in un determinato modo:
mi riferisco all'a,rticolo 22 con il quale ef-
fettivamente la decisione è presa. Certo si
dovranno poi fare le ileggi~cornÌice, la legge
finanziaria e via dicendo, le leggi che, se-
condo un ordine logico, avr~bbero dovuto
precedere e non seguire questa, e si po-
tranno anche allora dprendere in appro-
priata sede gli argomenti oggi svolti; ma
poichè la decisione è di oggi è giusto e do-
veroso che si anticipi ad oggi quella discus-
sione, che la opposizione democratica im-
poslti oggi doverosamente il discorso e se
una cosa si deve deplora,re è che la deci-
sione sia presa in questa occasione, quasi
surrettiziamente, con un articolo in tradotto
e, per cosÌ di,re, infilato in un testo che po-
trebbe benissimo, e dovrebbe, fame a meno.

La riforma, decisa con questa legge, toc-
ca profondamente la struttura dello Stato
e va a creare una situazione del tutto nuo-
va di cui è difficile calcolare e prevedere le
conseguenze vicine e lontane. L'Italia non
aveva mai conosciuto questo: aveva, sÌ,
conosciuto, per secoli e secoli, degli Stati
sovrani divisi e a volte ostili fra loro, i
cui confini, in molti céUsi, coincidevano glros-
so modo con i confini delle previste regioni.
Sulla decadenza di questi StaN, già da mol-
to tempo avviata, anche prima dell'inizio
del Risorgimento, si è inserito il moto uni-
tario, dopo il quaLe e fino ad oggi l'unità
dello Stato e l'unitarÌ<età del potere legi-
slativo non sono più state seriamente poste
in discussione.

Diverso, per esempiO', il caso della Fran-
cia, per tanti altri aspetti simile a noi. Là,
già unificato il Paese, un ordinamento re-

gionalistico era sempre esistito, sovJ:'appO'-
Sito alle antiche strutture fieudali, aveva lun-
gamente resistito alla sorda guerra che la
monal1chia aveVa condotto contro di esso;
e, anzi, i parlamenti regiO'nali, gli Stati di
Bretagna, di Provenza e via dicendo, erano

sta t,i a volte freni efficaci, se non proprio
focO'lai di libertà, di frO'nte all'assolutismo
del pO'tere centrale. In seguito, la venta,ta
rivoluzionaria, come metteva in chiara luce
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il Tocquevil1e, compiva in breve l'opera se~
colare della monaDchia dando v~ta a un si~
sterna centralizzato dal quale poi Na'POIleo~
ne dettava gli ordinamenti. Se ,sia stato un
bene o un mal,e è difficile dire, in quel caso;
ma è int'eressante notare che la Francia
aLle regioni non è più tornata, in quasi due
secoli, e nemmeno è tornata nel clima e
nel momento de'lla guerra perduta.

Ora il problema viene a noi. Altri hanno
esposto ed esporranno le vicenJde che esso
ha avuto nel campo degli studi, e qualche
v01ta sul piano politico, dai giorni del Ri~
sorgimento all'AssembLea costituente, quan~
do è entrato a far parte della nostm Costi~
tuzione nel titolo V. Da allora sono tra~
scorsi altri venti anni prima che si sia
pensato a tradurre le regioni in r'ealtà. Al
momento di farlo credo si debba far aiP~
pella alla più a1Jtenta e spassionata medita~
zione di tutti, libera di prevenzioni di par~
te; credo ohe tutti dovremmo essere pie~
namente informati di tutti i da,ti della que-
stione, il che purtroppo oggi ~ come saiP~

piamo ~ non può avvenire. Occorre pre~
cisamente la consapevole partecipazione di
tutti, i,l che naturalmente non esclude la
liceità dell'opposizione più tenace da parte
di chi sia convinto, nella propria coscienza,
della misura in cui la progettata riforma
può incidere pericolosamente sulla vita del
Paese; opposizione che può, in tal caso, an~
che assumere forme non certo sconosciute
a questa Aula, ma inconsuete particolarmen~
te per noi, col solo limite dell"osservanza
scrupolosa del Regolamento affidata all'au~
torità, all'obiettività e all'imparzialità del
Presidente. Fintanto che si dspetta tale li~
mite ~ e noi certo non ci sogneremmo di
superarlo ~ non giova gridare allo scan~
dalo perchè il Regolamento, espressione del~
1a volontà del Senato, è anch'esso garan~
zia di libertà; ed è chiaro che proprio in
questi casi acquista la sua importanza e

Ì'l suo valore.
Nè 'si dica che un'opposizione çonsimile

si propone di sQpraffare la volontà della
maggioranza, poichè questa ha a sua dispo~

sizione tutti i mezzi per farla rispettare,
salva l'elementare precauzione del calcolo

dei tempi e terma la vaLutazione delle op~
portunità poEtiche. Essa si propone invece
di convincere, se pos1sibile, glli. altri ~ i
Parlamenti servono proprio per questo ~ e
di rendere sensibile il problema che si agita
nell'opinione pubblica, non sempre bene in~
fOl'mata e a volte un po' sonnacchiosa, del
Paese, che dovrà fra breve a sua volta pro~
nUl1lciarsi.

Vorrei ora esaminare alcune obiezioni che
affiorano di continuo nel corso deHa discus~
sione. Si dice: la Costi1:JUzione. Non si trat~
terebbe più di una sceLtoa che il Parlamento
può compiere, ma di un dovere al quale
deve adempiere. A parte che vi sarebbe
sempre da discutere sul modo di attuare
la Costituzione, non siamo di questo parere.
Chi ritiene che nella Costituzione vi sia una
norma dannosa ha certamente il dovere di
cercare di accantonarla e poi di modificar~
la ed eliminaI'la nei modi stessi che La Co~
stituzione prevede. Questo propDio perchè
crediamo che la COSltÌituzione non sia un
testo cristallizzato, un testo mummificato,
ma sia invece qualcosa di vivo, che deve
aderire e seguire e anche precorrere la real~
tà politica, economica esocia1le del Paese.

Altre Costituzioni, magari non codMìcate
e apparentemente immutate nel corso dei
secoli, come l'ingl'ese, facilitano nella loro
flessibilità questo perpetuo aggiornamento
e ringiovanimento. La nostra Costituzione,
pur essendo rigida, contiene pur sempre le
norme per la sua revisione, e noi abbiamo
fatto ad esse ricoI1so con apposito disegno
di legge proprio per quanto riguarda il Ti~
tala V.

Gerto, oggi non c'è la maggioranza qua~
lificata, richiesta all'uopo dalla Costituzio~
ne. Ma finora e per venti anni non si è
trovata nemmeno la maggioranza semplice
per attuare la Costituzione in questa parte.
E se è vero che il Parlamento mppresenta
il popaLo italiano ~ del che nessuno dubi~
ta ~ è anche vero che per venti anni la
maggioranza per le regioni non ,si è trova~

ta in ItaJlia. Venti anni durante i quali, tra
l'altro, la situazione itailiana si è profonda-
mente, e per molti versi, modificata, f,ra l'al-
tro per l'esperienza che nel 1947 non si ave~
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va, e che non è confortante, delle regioni a
statuto speciale.

Ma se la Costituzione non si può ora mo~
dificare, noi non pensiamo che si debba
per ciò at1JUarla in questa parte, in questo
modo ed in questo momento. Non vi s'Ono
nella Costituzione teDmini perentori al ri~
guardo. Se un 'termine c'era per l'attuazio~
ne dell'ordinamento regionale, esso è tra~
scorso da molto tempo e non è più s'tato
rinnovato, il che, tra l'altro, suscita una
certa questione costituzionale, alla quale ho
già avuto l'onore di accennare e sulla quale
ora non ritorno.

Altro motivo polemico: se l'ordinamento
regionale non è stato attuato, ciò è avve~
nUlto per colpa dei liberali. Troppo onore,
onorevoli colleghi! Iill realtà, nei primi dieci
di quei citati venti anni, i liberali sono st'aJti
solo per alcuni periodi al Governo e nella
maggioranza, e nei secondi dieci sono st'ati
costantJemente al1'opposizione. Nella prima
legislatura, la Democrazia cristiana aveva o
sfiorava da sola la maggioranza assoluta;
nelle altre tre l'aveva largamente, con i
repubblicani, con i socialdemocratici, poi
con i socialisti unificati, tutti partiti re~
gionalisti. Eppure le regioni non si sono
fatte. Segno dunque che le perples'sità non
erano solo in noi, ma erano anche in altr'i,
erano anche ~n coloro che potevano fare le
regioni quando voleVlano, senza di noi e
contro di noi, re non le hanno fatte. Nè ci
è stato ancora detto percnè le ,loro perples~
sità si siano ora all'improvviso dissipate.

Un terw punto giova me1Jtere in ev~denza
per la chiarezza della discuslsione. La que~

'stione regionale ha certamente un'enorme
impoIitanza, ma non è una questione di prin"
cipio. La cosa è abbastanza evidente. È una
questione di valutazione poHtica, legata alle
condizioni del Palese, che a loro volta di~
pendono dalle ragioni storiche, dalla situa~
zione politica, dalle condizioni dell'econo~
mia e della finanza, dalle condizioni dello
sviluppo sociale in cui il Paese si trova, ed
è largamente connessa al modo in cui la
riforma slarà attuata.

Vi sono grandi e piccole democrazie, lar~
gamente improntate nelle istituzioni, nelle

leggi, nei costumi a principi e metodi Hbe~

l'ali, le quali hanno delle stmtture a base
regionalistica o equivalente. Altri Paesi, do~
ve pur fioriscono }jibertà e democrazia, tali
strutture non hanno. Gli ordinamenti regio~
nalistid sono a volte compatibiH con uno
Stato democratico e pos1sono addidttura co~
stituirne l'ani,ma, ma non lo sono necessa~
riamente anzi possono in altri essere ele~
menti di disturbo, di disunione, di pericolo.

Così il problema non va visto in as,traJtto,
aceorThtentandoci di frasi vuote e sonore, co~
lne «Yesigenza dd rinnovamento », «l'ae~
centramento soffocatore », «l'arriochimento
democratico» e via dicendo, ma va v,Ì'Sto
in concreto nelle condizioni dell'Italia di
oggi.

Semmai, un'altra cOITs1derazione si può
fare a questo rirguardo, in rcilazione aHa ge~
nesi storica d:ell'ODdinamento regionale. Que~
gli Stati che si reggono felicemente con tah

ordinamenti sono di solito nati essi stessi
dalle regioni, comunque si vogliano chia~
mare: Stati, Cantoni, Contee. Nella Sviz~
zera, negH Stati Uniti è stato un moto spon~
taneo di affratrellamento ddle parti separa~
te a far nascere la Patria unitaria.

Sicchè gli Stati medesimi ancora dsen~
tono nei loro ordinamenti attuali di tale
'loro origine, la rispecchiano nelle loro isti~
tuzioni e si mantengono ad essa fedeli. Ma
da noi è aocaduto l'inverso, da noi i1 moto
unitario si è svolto contro gli Stati preri~
sorgimentali, non ,certo solo come conqui~
sta di uno sugli altri, ma per volontà di
popolo di ogni parte d'Italia insofferente
ovunque dei propri Governi; sicchè lo Stato
unitario serba l'impronta di tale sura origi~
ne, mentre La riesumazi'One delle antiche ri~
partizioni ten~itoriali prende il carattere di
una conces'sione da!rl'alto non sentita, nè
desiderata, nè richiesta, con aspetti non di
naturalezza ma di art1fìdosità. E' una rie~
Isumazione di ripartizioni territoriali che
possono ancora essere vive in tutti noi sul
piano puramente aff'ettivo ~ e i colleghi

siciliani ce ne hanno dato ieri commovente
esempio ~, ma che sono morte nella co~

scienza degli italiani come realtà, come pro~
spettiva civile e politica, come volontà di
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viv'el1e e di operare entro quel determinato
Ischema. È una differenza questa delle ori-
gini .che merita anch'essa di essere medi-
tata.

.Mtra oSlservazione. Il regionalismo non
è un problema, come volgarment'e si dice,
di destra e di s,inilstra. Non sono qui di
fronte conservatori e progressisti: sono di
fronte forze che valutano in mado divel1so
Ie esigenze dell'ordinamento ammini,strativo
dello Stato. Da una parte vi sono cOlloro
che ritengono saggio non alterare in que-
sto momento l,e strutture fondamentali del
nostro Stato le quali bene o male (ma nel
complesso più bene che male) hanno retto
l'Italia durante oltre ormai un secolo; dal-
l'altra vi sono coloro che credono nella vir-
tù democratica delle regioni, nelle regioni
carne garanzia di decentramento, nello snel-
Hmento di tutto il sistema, per s'tare ai
motivi più nobili che vengono addotti e ,
tacel'e di quelli di cattiva lega che non ven-
gono detti ma che 'si possono intuire. Ma
resta sempre da dimostrare che il popolo
i,taliano nel suo complesso, e in particolare
Ie classi lavoratrid e le zone più disere-
date sortiranno da'lle regioni un qualsiasi
beneficio.

Ancora. Il decentramento amministrativo
sarebbe senza dubbio benefico, ma noi re-
spingiamo l'equazione: regioni uguale de-
centramento. Una cosa è cercare i madi
per raffrenare !'invadenza della buracrazia
centraUz:zjata, per evi,tare ~ come si dice vol.
garmente ~ di mandare le carte a Rama;
altra casa è creare venti parlamenti regio-
nali tutti abilitati a fare leggi. Vi sono
cento madi di attuare il decentmmenta e
di ravvivare le autonomie locali. Si possono
attuare enti intermedi tra lo Stato e la pro-
vincia, ma come unità razionali e con poteri
e facoltà appropriate. Si possono poten-
ziare le provincie come nella proposta
avanzata da noi e messa da parte con tanta
presuntuosa leggerez:zja daU'onarevole La
Malfa. Si possono trasferire poteri statuali
agli Enti locali, agli Enti locali già esistenti,
e si possono trasferire aMa periferia organi
dello Stato e relative funzioni, cose a cui
tutti noi, i presunti accentratori, siamo pie-

namente favorevoli. Ma i presunti decentra-
tori, i presunti autanomisti sono poi coloro
che nella pratica quotidiana di Governo
promuovono con ogni mezzo l'accentramen-
to nello Stato di tutte le funzioni e i:l cor-
rispondente impoverimento del1e autonomie
lacali, del1e iniziative lacali sia pubbliche
che private. Dalle leggi scolastiche alla pro-
gettata riforma tributaria, dal'la legge aspe-
daliera alla pretesa che ogni amministra-
zione lacale sia fatta ad immagine e somi-
glianza del Governo centrale, al vertiginoso

espandersi dell'attività statale nella sfera
de:lil'economia, è in moto un mostruoso pro-
cesiSO di accentramento della vita italiana
nelle mani dello Stato e di progressiva mor-

tificazione delle autonomie locali. Ma la ri-
forma progettata, che a torto si definisce
riforma perchè non modificherà sostanzial-
ment'e l"attuale ordinamento dello Stato, non
sarà un momento del nuovo ol1dinamento,
ma sarà invece un'aggiunta, non arresterà
il pracesso. Al contrario, sorgeranno così
nuovi enti fortemente politicizzati, buro-
cratizzati, a loro volta accentratori e proli-
feratori di innumeri enti minori, come si è
visto in Sid1ia, i quali tutti, non fosse che
per giustificare ilia loro ragione di esist'ere,

cercheranno di farsi posto, di aprirsi la via,
creando ineviltabilmente difficoltà e conflitti
verso l'alto e verso il basso, aggravando la
crÌJsi dello Stato e la crÌisi in cui già attual-
mente versano gli altri Enti locali, le pro-
vincie e i comuni.

Vi è infine un'u'l,tima osservazione che

deve essere faMa e che conferma alcune del-
le precedenti. Le pasizioni politiche si sono
rovesciate; è veri<ssimo, come rilevano an-
che i relatori, i quali hanno disturbato i
grandi spiriti, Constant, Lamennais, Tocque-
ville, i liberali, che per loro dottrina e per

loro tradizione 'Sono féworevoli all'autogo-
verno e alle autonomie locali, come la sto-
ria sta a dimostrare, sono contrari a questa
l'egge. Le sinistre, marxist,e e non marxiste

~ non so se oggi si possa parlare di sini-
stra giacobina ~ per la loro mentalità ac-
centratrice e statocrate si schierano a fa-
vor'e.
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Significativo è il faJtto che alla Costituen-
te, nell'alba candida e imnmCQI~ata del 1948,
cornie dioe il Valitutti, le ds!p,ettive pasizioni
erano in parte se non del tutto capovol-
te. Ciascuno di primo impulso era por-
tato a seguire le sue inclinazioni naturali da
una parte e dall'altra; ciò, come dicevo, per
i liberali è vero solo in parte perchè in de-
finitiva il Gl1UiPPo liblera:le alla Castituente
vide chiaro e votò contro 'le regioni.

Ma si possono citare le simpatie allora
espresse da EinaUldi e dall'altm parte il pen-
si,ero di Nenni e di Tagli atti. È una polemi-
ca sterile che ha al suo fondo un grosso
equivoco, quello già accennato per cui si
vuole equiparare il decentramento ammini~
strativo, nostra costante mai smentita aspi-
razione, aHe regioni politicizzate che si vo-
gliono fare esattamente a fini politici.

È perfettamente comprensibHe che Einau-
di, fisso lo sguardo ai Cantoni sVlizzeri, de-
sideraJsse l'accreslOimento dene autonomie
locali, la creazione di nuovi centri prQPuliso-
ri di vita dvile Isottratti aille ingerenze e al
pesante conrtrollo del potel1e centrale. Molto
prima di lui ailtri Iibemli to av:evano desi-
derato e tutti 10 desiderano ancora. Ma ciò
non significa che non abbiano potuto mO'di-
ficare le loro idee, non già sul decentramen-
to ammini,strativo e sul,Ie autonomi'e locali,
ma sull'opportunità di dar vita alle regioni,
a queste regioni.

Nessuno è autoriz!zato a dire oggi carne
1a penserebbe Einaudi. Diceva un antico
regionalista, Gaetano Sa1lvemini, divenuto
poi aqquanto tiepido e aHa fine gelido al ri-
guarido, pur restando fervente autonomiSlta,
e lo diceva proprio a proposito delle re-
gioni, che «in mezzo secOilo un uomo deve
non sol'O vivere ma anche imparare ». E an-
che in vent'anni, onorevoli colleghi, ,si può
imparare qualcosa.

Ciò premesso in linea generale, vengo al-
l'aJspetto partieo1lare della riforma al quale
ho accennato. E' un argomento al quale
si sta dando un rilievosempr,e maggiore da
parte di coloro che sastengono la necessi-
tà dell'ordinamento regionale. QueSito ar-
gomento è la programmazione: termine e
fODiti di Hlusioni e di equivoci, per cui, per

non alimentarIi ulteriormente, mi sembra
neoessario precisare prima alcuni concetti
in modo che risuilti chiaro il seDiSOdell'obie-
zione di fondo che andrò contrapponendo
a colloro che 'sastengono che la regione è
uno strumento es'senziale al fine di un effi-
cace e democratico svolgimento della poH-
tica di programmazione.

Gonverrà aUene~si ill più possibile ad un
esame generaile del problema, con riferi-
mento cioè più allo strumento programma-
zione astrattamente considerato, che al-

l'uso che di esso, quantunque sancito con
legge, si Ista facendo in ItaHa.

In una politica di programmazione io
considererei innanzitutto due aspetti: quel-
lo dei contenuti della programmazione e
quello dei suoi modi di fOI'mazione. In quan-
to ai contenuti mi pare che in un program-
ma di un'economia non coHettivista, cioè
proprio in un programma come il nostro,
si possa innanzitutto individuare uno sche-
ma di riferimento, un quadro ragionato cioè
di que1le che sono le risorse disponibili e
di come queste risorse andrebbero impie-
gate per raggiungere gli obiettivi vOlluti,
obiettivi che rappresentano la scelta politi-
ca, rispetto ai dati tecnici rappresentati dal-
le risorse. Per esemplificare, se n01 abbiamo
una certa inci.ziale dotazione di risorse e
prevediamo o meglio vogliamo raggiungere
certi obiettivi (iCome l'aumento del 5 per cen-
to del reddito, con una determinata distri-
buzione settoriale e territoriale; piena 0'10-
cupazione, eqUlNibrio monetario ,e deHa bi-
lancia dei pagamenti, ecc.), i dati tecnici ci
dieono, certamente in modo approssimati-
vo, quanto dobbiamo destinare ai consumi
e quanto agli investimenti, e tra queSiti ul-
,timi quanto agli investimenti produttivi e
quanto a queUi sociali in un quadro in cui
tutte le grandezze considerate e gli obiettivi
scelti non debbono essere dal punto di vi-
1Sta della logka economica incompatibili fra
Iloro.

Ma tutto ciò è so'lo un quadro logko, uno
,schema di riferimento e non un program-
ma completo poichè non siamo in uno Sta-
to che risponda direttamente dei mezzi di
produzione e accentri tutte le passibilità di
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dedsione, ma in un P'aese in cui mezzi, pos~
'sibilità e scelte autonome sono ripartiti fra
un gran numero di soggetti. Ed aHara il
progr,amma diventa completo ed anzi si
qualifica come tale quando lo si strumen-
ta, quando si individuano cioè gli strumenti
attraverso i quali si nitiene di poter indiriz-
zare l vari centri di decisione verso il rag-
giungiment!o degli obiettivi previsti.

Gli strumenti sono molt'i, ma raggruppa-
bili in due fondamentali categorie: gli in-
vestimenti diretti degli organi puhblici (in
genere tutta la spesa pubblica) e la politi-
ca economica. Gli investimenti pubblici, e
in maniera indiretta i consumi pubblici il
cui quantum condiziona in certa misura i
primi, sono strumenti di programma in
quanto :illloro livello, la 10110natura e la lo-
ro ripartizione territoriale possono essere
orientati al fine di raggiungere gli obiettivi
direttamente 6 indirettamente o di indiriz-
zare il rimanente delile risorse impiegate al
raggiungimento degli obiettivi stessi. Essen-

I

do la decisione sugli investimenti pubblici
.in mano allo Stato, cioè al primo attore del-
la programmazione, detti investimenti do-
vrebbero rappresentare la parte più certa
e più controHabile di un programma.

In pratica da noi è tutt'altra cosa perchè
possiamo constatare che si avvicina di
pIÙ aglI obiettivi programmatici la midade
delle scelte autonome dei centri di decisio-
ne non pubblici che naIl le scelte pubbli-
che accentrate che per definizione di obbli-
go di legge dovrebbero corrispondere al
programma. Basti dire che per ill quinquen-
nio abbiamo già, per investimenti pubblici,
impegni di spesa per un ammontare di
molto superiore a quello programmato. Che
poi tale ammontare non venga speso per
intero è un altro discorso ed è un discorso
che evitiamo.

L'aLtro grande strumento è quello della
politica economica, non di uso diretto come
il primo ma solo indiretto. Attraverso i vari
intervent,i di politka economica si pensa doè
che sia possibile condizionare i vari centri

I

di decisione privati in vista del raggiungi-
mento degJi obiettivi. Nei centri di deci-
sione privati metterei anche le partecipa-

zioni stataili in quantlo si tratta di iilliPres,e
che agiscono sul mercato in posizione di
'concorrenza piÙ o meno privilegiata, sia
detto per indlSo, e come tali a questo mer-
cato debbono conformarsi.

L'uso di ques,to strumento incontra nume-
rosi limiti che non sono sol'O quelli di na-
tura giuridico-costituzionale, dovendo esse-
re fatta salva in linea di principio la norma
che riconosce e tutela la libertà di iniziati-
va economica, e che discendono dal carat-
tere necessariamente empirico deHe misu-
re adott'abili ma che si riferiscono anche al-
la neceslsità di non valicare nei condizio-
namenti certi limiti economici oI,tre i qua-
li non solo non si raggiungono gli scopi
voluti, ma si mette in pericolo tutta la fun-
zionalità del sistema. Pel1ciò si parla di
pr'ogrammi indicativi, o meglio orientativi.

È difficile valutare se il nastro program-
ma rispetti questi limiti, ma non si Itratta
ora di questo. Preme invece trarre qualche
conclusione in materia di regioni dai con-
Icetti che ho esposto. Oocorre cioè chieder-

'si: in una programmazione di questo tipo
(ritengo che nessuno possa contestare che
il nostro programma abbia la natura che

I ho cercato di sintetizzare), è utHe, è oppor-
tuna la programmazione regionale? Si trat-
ta di intendersi sul significato dei tel1mini.
Se con programmazione regiona1le intendia-
mo un'articolazione per zone ,territoriali del
programma naziona\le, la specificazione cioè
in base a decisioni valutate e adottate in
sede nazionale di obiettivi d'investimenti
pubblici e criteri di politica economica ap-
plicabili in modo differenziato aUe varie
parti del Paese, la risposta non può essere
che positiva. Se invece intendiamo per pro-
grammazione regionale l'assegnazione alle
varie regioni tradizionali di poteri autono-
mi di programmazione, la risposta non può
essere che negativa anche se si trattasse di
un'autonomia condizionata dal quadro pro-
grammatico nazionale.

Vediamo innanzi,tutto il primo caso. Nel
nostro Paese esis,tono tuttora ampi squili-
bri territoriali in un quadro piÙ complesso
che non la semplke contrapposizione Nord-
Sud. Un programma nazIOnale non può per-



IV LegislaturaSenato della Repubblica ~ 41574 ~

18 GENNAIO 1968773" SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

ciò trascurare di porre tra i suoi obiettivi
prioritari quello di eliminare o a!1meno di
attenuare questi squilibri, con il solo limi-
te della compatibilità di questo obiettivo
con quello ddlo sviluppo generale dell red-
dito nella stabilità della moneta.

Si tratta quindi, semplificando al maS/si-
ma un problema che è invece molto com-
plesso, di prevedere, per aLcune zone del
Paese, una intensificazione degli investimen-
ti prubbHci in infmstrutt1Ure ed una serie di
misure di p01itica econamica atte a promuo-
vere lo sviluppo delile attività produttive.

Per le zone del Paese già sviluppate si
tratterà invece di prevedere soprattutto mi-
sure di l'azionalizzazione; ma tutto ciò, sem-
bra avvio, non può essere stabilito che in
sede nazionale, pur suna base di elementi
conoscitivi attinti o fatti valere in sede lo-
cale. Inoltre, cosa molto i,mportante, l'a'c-
cennata diversificazione degli interventi sul
piano territoriale, va campiuta in relazione
alle diverse situazioni sacio-ecanamiche e
nan già in base alte divisioni amministrati-
ve del Paese.

Nell'originario programma Pieraccini,
quando si parlava deMa dimensione territo-
riale del programma, non si faceva riferi-
mento allle regioni tradizional'i, ma ad aree
di sviluppo primario, ad aree di sviluppo se-
condario, ad aree di depressione, ad agglo-
merazioni urbane, prevedendosi per ciaslCu-
na di queste aree specifici obiettivi program-
matici.

Nella stesura definitiva del pragramma,
questa suddivisione è scamparsa, ma non
perchè si sia ritenuta non conforme agli
abiettivi del pIiogramma, ma perchè bilso-
gnosa di un ulteriore studio e approfondi-
mento. E, se guardiamo all'esperienza stra-
niera, e soprattutto all'esperienza francese,
ci avvediamo che neUe cosiddette regiona-
lizzazioni dei programmi, si sono adottati
procedure e parametd molto elastici nel de-
finire le regioni di programma che non coin-
cidono affatto con le tradizionaU divisioni
amministrative.

È già implicito, in quanto detto, che la
esistenza di organi regionaH nella tradizio-
hale suddivisione storica non è necessaria

ai fini della programmazione, ma anzi sa-
rebbe di ostacolo a questa, anche perchè
regioni storiche e regioni di programma
non coincidono, ma è necessaria qualche ul-
teriore specificazione.
,

In quale caso sarebbe opportuna la pre-
senza di autonomi organi politici regionalri
per attuare la programmazoine? Quando, mi
sembra, si riconoscesse opportuno che ogni
regione si desse un programma autonomo,
pur nell'ambito di un generale disegno cen-
trale e potes!se disporre della facoltà di met-
tere in essere strumenti aggiuntivi rispet-
to a queIIi nazionali per attuariIo.

Ma tutto ciò incontra nan solo difficoltà
giuridiche, ma anche e soprattuttO' politiche
e di Logica economica.

Le difficoltà giuridiche si riferiscono al
fatto che le regioni, anche quelle speciali,
non hanno, a norma di Costituzione, poteri
in tema di programmazione. Difficoltà su-
perabi'le, si dirà, poichè la Castituzione am-
mette la possi~blità che con legge dello Sta-
to si diano nuove competenze alle regioni.
La cosa non sembra così semphce poichè
dare poteri di programmazione significa, se
non si vuole giuocare sulle parole, dare con-
temporaneamente alle regioni tutte quelle
competenze amministrative ed anche legisla-
tive che loro consentano poi di attuare, nei
vari campi, il proprio programma; significa
alilargare ad libitum le competenze regionali.

Perciò le difficoltà e i pericoli sono soprat-
tutto di ondine politico ed economico. Nes-
suno delila maggioranza credo si senta di da-
re alle regioni quesiti poteri. Gli stessi so-
dalisti mi sembra non ritengano utile dare
autonomia programmatica alle regioni, tan-
to è vero che dal loro convegno di studio
suUe regioni è emersa la preoccupazione che
un programma regionale autonomo tenda
ad esasperare le contraddizioni e gli squi-
libri esistenti nel sistema economico ita-
liano. Se noi lasdaslsimo le regioni libere
di disporre deUie loro ri1sorse, si legge nella
relazione di quell convegno, se lasciassimo
che il meccanismo di compensazione non ve-
nisse in movimento, non avremmo altro che
una aocentuazione delile contraddizioni del-
la situazione economica italiana e ciò non
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tanto perchè l'ammontare di risorse mate~
'riaJi in alcune regioni italiane risulta più
scan~o, ma piuttosto perchè i contenuti cul~
turali e la capacità imprenditiva sono, per
alcune regioni, carenti.

E più avanti, con riferimento 5pecifico al~
le regioni meridionali, si legge all'cara che,
in una situazione di sottosviLuppo, gli Stati
centrali sono sempre stati, quando hanno
avuto politica p:rogressiva, propensi a sca~
valcare gli Enti locali. Questi rappresentano
in realtà il regno deU'empirismo e deJll'inef~
ficienza.

Così, dal punto di vista della logica eco~
nomica, è evidente che l'individuazione de~
gli obiettivi e la predisposizione e manovra
Idegli strumenti programmatici non posso~
no che avvenire a livello nazionale, pena
'l'impossibrIità di procedere a qualsiasi tipo
di programmazione. 1.;a scelta degli obietti~
vi non può scaturire che da una decisione
nazionale, in quanto è solo a questo live1lo
che si possono contemperare le varie esigen~
ze regionali e si può valutare, nell'interes~
se nazionale, fino a quali limiti esiste la
possibi1lità di perseguire certi obiettivi di
riequilibrio territodale senza mettere in pe~
ricolo altri obiettivi fondamentali e condi~
zionanti come lo sviluppo complessivo del
reddito, il pareggio della bilancia dei paga~
menti, la stabilità monetaria.

Per quanto riguarda gli strumenti è chia~
ro inannzitutto che la ripartizione degli in~
vestimenti pubblici non può che essere de~
ci sa in un quadro nazianale, perchè in gran
parte nazionali sono gili effetti che questi in~
vestimenti producono e poichè una loro de~
stinazione che tenga conto delle stesse esi~
genze regionali (di svi,luppo o di razionaliz~
zazione, secondo i casi) nan può essere de~
dsa che a livello nazionale.

La steslsa cosa, e se fosse possibile a mag~
gior ragione, si può dire per quanto riguarda
la palitica economica. Oggi poichè lo stesso
ambita nazionale è ristretto per le decisioni
di politica economica, non è nemmeno pen~
sabile che la manovra di questi strumenti,
qualunque campo riguardino, sia neppure
in parte delegata a livello regionale. Gli
obiettivi del programma sono nazionali, an~

che 'se riguardano dete~minate zone terri~
toriali de:l Paese, e così nazionale deve esse~
re la valutazione e la decisione degli stru~
menti di politica economica che si riten~
ga possibile utilizzare per raggiungere det~
ti O'bie1!tivi.

Cosa avverrebbe, infaltti, se le rregioni
avessero una certa autonomia programma~
tica, pur nell'ambito di un programma na~
zionale? Cosa sarebbe della prO'grammazio~
ne per il 1501'0fatto dell'esistenza di organi
politici regionali? Lo specchio di quello che
potrebbe avvenire lo troviamo nei program~
mi che i vari Comitati regionali per la pro~
grammazione vanno predisponendo: ho da~
to una scorsa ai pO'chi programmi già ap~
pravati in sede regionale e vi ho trovato
indicaziani davvero interessanti anche se
preoccupanti. Ogni programma dice di ri~
spettare lo spirito del programma naziona~

, le ~ cosa del resto fa:cile perchè in mate~
ria di articolazione regionaile detto pro~
gramma dice quasi nulla ~ ma poi ciascun
programma regionale tira aoqua al propria
mulina. Le regioni del Nord, in un ca~'J per
la presenza di un grande complessa lldu~
striale il cui sviluppo è essenziale peì 10
'sviluppo dell'intera economia nazianale o
in un altra perchè esist,e un fortissimo e
diversificata apparato industriale che è l1el~
l'interesse del Paese di potenziare e razla~
nalizzare ~ tutte cose giustificatissime ~

concludono ipotizzando la necessità di au.
menti del reddito superiori aUa media na~
zianale e forti immigrazioni di mano d' Op(~

ra. Le regioni del centro"sud'~ e i program~
mi ancora da definire andranno certamente
in questo senso ~ mettono in evidenza, ciò

che è pure giustificabHe, obiettivi diretti a
forti incrementi di reddito, di investimenti,

di occupazione. Non parIiamo degli invesll~
menti pubblici ritenuti prioritari, autostra~
de, canali, porti, trafari, acquedotti, scuo~
le, ospedali a non finire: tutte esigenze giu~

ste ma tali da impegnare i bilanci pubbJici
di un cinquantennio. E ogni regione poi si
preoccupa di strumentare il pragramma
con prapri originali interventi; creazione a
non finire di enti regiana:li ad hoc e via di~
lscorrendo.
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Tutto ciò, si può dire, cordsponde alla na~
tura'le e legittima aspirazione delle singole
regioni, ma penserà il Ministero della pro~
grammazione ad armonizzare i disegni regio~
nali, a ricondurli alle disponibilità finanziarie
esistenti per far fronte ai vari bisogni. Que.
sto può es'sere vero oggi, poichè ad ecce~
zione deHe regioni speciali (che già pianifi~
cano per proprio conto) non si hanno auto~
nomi organi politici regionali, e le esigen~
z,e dei Comitati regionali non hanno modo

di trovare un adeguato mezzo di attuazione.

Ma se questi organi fossero istituiti, è
facile prevedere che eSlsi farebbero di tut~
tlo per cercare di dare attuazione ai « iloro }}

programmi, qrualunque sia il parere diel cen~
tra. Forse avranno pochi mezzi e non ampie
possibilità di manovra, ma nessuno ci sal~
verà dai vell'eitarismi, daMe pressioni politi~
che, dalla creazione di appositi enti, con il
solo risuhato di rendere ancor più precario
un programma nazi:onale già avviato su una
brutta china.

Mi si potrà dire che il compito delle re~
gioni nEill'ambito della programmazione è
un altro. Quell'o di consentire ~ dice il no~

'stro programma quinquennale ~ « una am~
pia partecipazione democratica alla forma~
zione del programma}} per cui «potranno
per tale via trovare eSipressione le esigenze
e le aspirazioni locali I}. Si tratterebbe cioè

non di asskurare alle regioni possibilità
programmatiohe proprie, comunque limita~
te, ma solo di garantire alle stesse una par~
tecipazione alla formazione del programma
nazionale e alla sua articolazionle nei modi
espres'samente previsti dal disegno di leg~
ge 'sulle procedure della programmazione.

In sostanza le regioni dovrebbero agire
nel campo della programmazione in veste
di gruppo istituzionalizzato di studio e di
preSisione, destinato da una parte a far co~
nascere al Governo ed ane Camere i reali
problemi economici del Paese, d'altro lato
ad influenzare l'e scelte programmatiche.
Cioè le regioni potranno 'solo cercare di ot~

tenere una certa pdlitica st,atale di investi~
menti, e una data politica economica del~

lo Stato a beneficio degli interes'si e ddle esi~
genze regionali.

Si entra qui nel secondo aspetto della pro~
grammazione: quello dei modi di formazio-

ne dei programmi. È vero: e sono pienamen~
te favorevole alla più larga partecipazione
passibile alla formazione deUe scelte pro~
grammatkhe, cosa che mi pare non si sia

pienamente verificata per la elaborazione del
primo programma quinquennale. E sono in

particolare favorevole che si dia modo agli

interessi locali di far sentire la loro voce,

di far valere al centro i ,loro interessi, fer-

mo restando il dovere~potere degli organi
centrali di una loro autonoma valutazione
in vista dei sUlperiori interessi nazionali.

Giò che Isi deve contestare è che a tale
fi,ne sia necessario ed utile dar vita ad urn

ordinamento regionale. Non è necessario
percnè la V'oce delle regioni e di altre arti~

colazioni territoriaili può ugualmente 'Perve~
nire agli organi centrali, e con pari efficacia,
attraverso gli strumenti esistenti: in primo
luogo attraverso i Comitati regionali della
programmazione, che realizzano una rappre~
sentatività, migliorabile, certo sUlperiore a
quella che si avrebbe da lUna rappresentanza
puramente politica, poichè questi Comitati

riuniscono interessi e competenze svariate
utilli ai fini ddl'elaborazione programmati~

ca. Ma le regioni, invece, portano con sè
una loro carica politica che finirebbe per
strumentalizzare a scopo politico questioni
Iche 'Sono sì poEtiche, ma anche tecniche; le

preoccupazioni puramente politiche, special~
mente in presenza di certe delicate situazio~
ni regionali, potrebbero pesare sull' obj-etti~
vità di valutazione degH organi centrali, ipo~
trebbero portar,e di'storsioni in tutta Ila strut~
tura di un programma nazionale.

In sostanza, mi sembra di poter affermare

fuori di ogni apriorismo che dar vita ad una
autonoma, anche se in linea di principio ar~
monizzata, potestà programmatrice regiOrna~

le significherebbe, nè più nè meno, che ne~
gare la poslsibilità stessa di una seria pro~
grammazione nazionale. Se invece, come è
da ritenere, 'si vuoI riconoscere alle regioni
solo il potere di dare espressione ~ pur at~

traverso propri documenti di tipo program~
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matico ~ agli interessi locali, occorre rko~

nascere che questa esigenza è meglio assol~
vibile attraverso altri strumenti che man or~
gani polItiCI autonomi, i quali in questo co~

me in altri numerosi campi introdurrebbe~
ro nel nostro ordinamento motivi di grave
turbamento e di pericolo, oltre tutto con un
costo finanziario ~ non bilanciato da nes"

sun vantaggio ~ non sopportabile per la
economia del Paese.

Mi sembra così di aver dimostrato, con
argomenti obbiettivi e persuasivi, che nem~

meno questo argomento sostenuto in favo~
re dell'ordinamento regionale regge ad un

esame e ad una critica che sappiano spin~
gensi un poco oltre :le apodittkhe afferma~

2:ioni.

Ed è proprio questo che più colpisce nel~
la polemica dei regionalisti contro di noi e

in genere negli argomenti portati a favore

delle regioni: è la mancanza di qualsiasi
tentativo di esaminare in concreto, sin d'ora,

'i problemi che nascerebbero con l'attuazio~
ne dell'ordinamento regionale, di vedere,

'scendendo a quella che è la reale ,situazio~
ne del Paese, quali sono le possibilità effet~
tive di attuare, attraverso le regioni, un mi~
glioramento delle funzioni d::;l1o Stato e un

serio decent,ramento amministrativo, quali
sono, d'altro canto, i pericoli che i col:leghi

hanno il:lustrato, a cui tale attuazione espor~

rebbe il Paese, sul piano amministrativo, slUl
piano finanziario, sul piano politico soprat~

tutto. Se questa duplice indagine tempesti~

vamente si fa, con la sollecitudine e la vi-
gillanza necessarie, ed anche ~ la parola

non sembri eccessiva ~ il neceSlsario amar

di Patria, può essere che si pervenga a nuo~
ve forme valide e durature per l' ordinamen~

to dello Stato, nello spirito della Costitu~
zione, tali da garantire più vaste autonomie
e, pertanto, più larga misura di libertà.

Ma, nel 'Caso opposto, allora veramente si

arrischia di imbarcare 'Con leggerezza il Pae-

se in una grossa incakolabi,le avventura.
(Applausi dal centro-destra. Congratula~
Zloni).

P RES I D E N T E. È iscritto a parla~
re il senatore Bonafini. Non essendo pre~
sente, s'intende che vi abbia rinunciato.

È i,scrit!to a parlare il senatore Ponte. Non

essendo presente, s'intende che vi abbia ri-
nunciato.

È iscritto a parlane il senatore Basso. Ne
ha facoltà.

B O S SO. S1gnor Presidente, onorevoli
colleghi, onorevole Sottosegretario, un no~
stro collega della Camera ha calcolato che
nella sola discussione generale della legge
che ci interessa sono state pronunciate, al~

l'altro ramo del Parlamento, circa 430 mila
parole. Si parla in genere di ostruzionismo,

Ìil che mi sembra un modo assai superficiale
di giudicare le cose: il risultato che ha rag-
giunto la Camera sarebbe in verità molto
povero se consistesse soltanto nei giorni im-
piegati prima di giungere all'approvazione

della legge; ed anche le due settimane delb
seduta fiume sarebbero ben poca cosa se

nessun al'tro intento fosse stato raggiunto.
Noi abbiamo ben ahroscapo, battendo e ri~
battendo sul chiodo della nostra opposizio-
ne: ci proponiamo cioè di richiamare l'at~
tenzione del Paese su questo grave passo

che il Governo intende compiere.

So 'Che vi sarebbero anche buoni moti vi
per ritenere che il Governo non intenda af~

fatto giungere all'attuazione delile regioni,

ma questo è un altro argomento, che tratte-
remo semmai pill tardi. Per ora prestiamo
fede alle parole del Governo e, nel dubbio
che voglia davvero compiere il passo falso

delle regioni ~ forse il più falso di quanti

ne sono stati finora compiuti neil:la legisla~
zione del dopoguerra ~, vogliamo dedkare
tutte le nostre energie al tentativo di twat-
tenerlo, finchè si è in tempo, da questo er-

rore irreparabile. Abbiamo la sincerità di
confessare che quasi tutti gli argomenti,

innumerevoli e di grandissimo peso, contra~

l'i all'attuazione delle regioni 'Sono già sta-
ti posti innanzi; ma non per questo possia~
ma tacere.
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Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI

(Segue BaSSO). La nostra condizione psi~
cologica è quella di coloro che vedono qual-
cuno avviarsi per un terreno infido che lo
conduce al precipizio e tutti insieme, ad
una voce, gridano per trattenerlo, senza do-
mandarsi se il loro grido sia diverso o, per
avventura, simile a quello di coloro che stan-
no intorno.

Noi ci battiamo in questo Parlamento,
ma nonostante la parola d'ordine trasmessa
aHa televisione, alla radio, ai grandi giorna-
li, alle altre fonti di informazione, sia quel-
la di ignorarci, speriamo che qualche cosa
giunga alle orecchie del popolo italiano.

B O N A C I N A. Fai un torto al Cor-
riere della sera. . . '

BaS SO. Speriamo che alI richiamo
segua il ravvedimento. Sappiamo che oggi
molti interessi realizzati traggono beneficIO
e spesso alimento dalla confusione, dal di-
sordine e dall'impotenza dell'apparato sta-
tale; sappiamo del pari che a quella confusio-
ne, a quel d1sordine e a quella impotenza le
regioni darebbero un contributo ed un in-
centivo di particolare rilievo, e che per que~
sti motivi molti le desiderano e cercano di
impedire al Paese di rendersi consapevole
del pericolo che lo minaccia; e tuttavia nOI
non vogliamo venir meno al nostro dovere
e condurremo la nostra opposizione fino al-
l'ultimo. Se ill Paese alla fine dovrà, nono-
stante i nostri sforzi, subire quest'altra do-
lorosa prova, avremo la coscienza di aver
fatto fino alla fine il nostro dovere. Saranno
invece molti, moltils'S,imi, coloro che, secon-
do il noto verso del poeta risol'gimentale

~ e non è fuor di luogo questo richiamo al
Risorgimento ~ dovranno dire: {{ Io non
c'era,,; e, sia ricordato qui tra parentesi
a parecchi colleghi della maggioranza, non
basterà l'affe:nmare cI:i aver ripetutamente
proclamato in privato ad alta voce, o bisbi~

gliato nei corridoi delle Aule parlamentari,
la loro avversione all'istituzione delle regio-
ni. Coloro che oggi non sono con noi a viso
aperto dovranno poi tristemente ammettere
che ({ non c'erano ".

Come già avvenne neHa dilscUJssione gene-
rale della Camera, anche al Senato gli ar~
gomenti politici prevalgono su quelli tecni~
ci, che pure formano in modo particolare
l'oggetto di questa legge. Ciò, a ben vedere,
era inevitabUe. Il Governo ha creduto di co-
minciare la costruzione deWedificio delle re~
gioni dal tetto, rovesciando l'ordine logico
di qualsiasi costruzione. Si sarebbe dovuto
esaminare prima che cosa siano le regioni,
quali siano i loro scopi, quali siano i loro
rapporti con lo Stato e gli Enti locali; se le
prov,incie debbano rimanere o scomparire;
e insomma stabiHre con esattezza che cosa
siano le regioni e che cosa ci attendiamo
da esse. Poi 'si sarebbe dovuto accertare il
costo di siffatti istituti e provvedere alla co-
pertura finanziaria. Soltanto allora si :sareb~
be dovuto procedere alla determinazione dei
modi e dene forme per eleggere i rappre-
sentanti del popolo nelle regioni.

Iil Governo aveva i suoi buoni, anzi i suoi
cattivi motivi, per pl'ocedere come sta pro~
cedendo; ma è evidente che noi non possia-
mo seguirlo in questo sovvertimento. Se an-
diamo al circo (e sia ben chiaro che ricor-
ro al primo paragone che mi viene in men-
te, senza voler con ciò mancare minima-
mente di rispetto al Governo), se andiamo
al circo, dicevo, vediamo gli acrobati proce-
dere con le mani nella segatura e i piedi per
aria; tut~tavia non per questo ci mettiamo
nella medesima posizione, ma rimaniamo
con i piedi per terra.

Ora, sul capovolgimento dell'ordine logi-
co e sui motivi che l'hanno ispirato corrono
nella pubblica opinione, anche solo medio-
cramente informata, delle attendibilissime
spiegazioni, che chiunque può andafisi a leg-
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gere negli Atti parlamentari della Camera
dei deputati e che del resta sana state an~
che qui ripetute. Il Gaverna valeva dire e
nan dire; i pa!rtiti del centra~siinistra, a par~
te la fandamentale aspiraziane a disparre
di nuavi centri di patere, valevanO' avere
quaLcasa in manO' da pramettere, nell'immi~
nenza della campagna ,elettarale, ai calla~
boratari che non possonO' aspirare alla me~
daglietta, ai «porta,tori di vati» da inclu~
dere nelle liste e da premiare alla fine con
una nomina in serie B; ,oltre a ciò, volevano
solleticar,e una certa opiniane pubblica pe-
riferica che, abbagliata dall'esempio delle
regioni a statuto speciale e soprattuttO' da
quello della Sicilia, aspetta !'istituto regio~
naIe came la manna nel deserto. Insomma,
anche nel caso che entro il 1969 non si voti
per le regiani e la loro istituzione sia rin~
viata sine die, il Governo ed i partiti di mag~
giaranza potrebbero canseguire determinati
vantaggi elettorali dalla sola prom..essa, fat~
La con !'intenziane di non mantenerla.

SiamO' dinanzi ad un disegno di legge tal~
mente iUogica ed assurdo che tutta può es~
sere vera. E l'attribuire al centro~sinistra
dei propositi casì capziasi, mentre rappre~
senta un rimprovero alla sua linearità poli~
tica e persinO' morale, può d'altra parte es~
sere quasi un moda di scaglonarne la capa~
cità intellettiva, perchè ci avrebbe partata
dinanzi questo capavalto e quasi acrobatica
sistema di leggi non per insipienza ad erra-
re, ma per determinati, e sia pure discuti~
bili ed aberranti, fini palitid.

Se davessi esprimere il mia sommessa av~
v,isa, direi che questa assurda situaziane,
se è ispirata ai fini politici deteriari che

dicevamO', è in parte anche il pradatta di
certi aspetti mena ladevoli della mentali-
tà italiana, a, per lo mena, in questa men~
talità trava la sua giustificaziane. Perchè si
ha un bel ricarrere alla spiegaziane che si
valevanO' raggiungere quegli incanffessabili
scapi; ma in un Paese seria, paliticamente
educata, can una stampa veramente libera,

sarebbe stata molto difficile il sastenere che
l'essenziale cansiste nell'eleggere i cansiglie~
ri regianali e che sala dapa averli eletti, a
per la mena dopO' aver decisa in quali modi,

in che proparziani eccetera, debbonO' esse~
re eletti, si deve discutere come far funzia-
mare le regiani. È una casa talmente ma~
dornale che denuncia in moda inconfutabi~
le !'irrazianalità di una maggiaranza pali~
tica.

Mi viene in mente quanta si raccantava,
nei primi mesi dell'ultima guerra, sulla di~
versa procedura seguita da nai, rispetta tan~
to ai Paesi alleati quanta a quelli nemici,
per castituire un reggimentO' di artiglieria.
Si dioeva allara che negli altri Paesi la Sta-
to maggiare stabiliva la patenzialità delle
bacche da fuocO', ne dava la cammissiane al~
!'industria e, attenuta la farnitura, pracede~
va alla famnazione dei quadri ed alI r1chia~
ma delle truppe occorrenti, con precedenza
Iper gli specialisti. Da nai invece si prace~
deva per prima cosa alla destinaziane degli
ufficiali i quali, dapa un'attesa più a mena
lunga, ricevevanO' il rincalza delle truppe;
e tutti insieme per quaJlche mese si dedica~
vana alla vita di caserma ed eventualmente
alla cosiddetta « istruziane a piedi», in at~
tesa della farnitura dei cannoni, dopO' la
quale restava poi ancara da attendere la
cansegna ddle muniziani.

C'è un difetto nazianale, cansistente nel~
l'impravvisaziane, che trava la sua canfer~
ma nella strana procedura seguita, sla pu~
re per fini straardinariamente intelligenti e
machiavellici. Sia detto qui tra parentesi,
che alla piaga nazianale dell'improvlvisazia~
ne e del pressappachismo le regiani, se co-
stituite, darannO' un notevale contributo.

Ma questa osservaziane marginale e di co-
stume mi offre la spunta per l'impostazione
deHa prima parte di questa mia discarsa.
Quale sarà !'influenza che le regiani eserci~
teranna, a, per megliO' dire, quale sarebbe
l'influenza che le regioni eserciterebberO',
sulla vita italiana? Ci sano nel nostra Pae~
se molte cose [che, per generale ammissione,
non vanno come dovrebbero andare. Ebbe~
ne, l'avvento ddle regioni le migliorerà o
le peggiorerà?

Da molto tempo nai liberali ~ come tut-
ti r1col'deranno ~ sosteniamo che invece

di fare le regioni sarebbe molto meg.Iio
provvedere agli ospedali, alle scuole, aipen~
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sionati e a tutte le altre necessità più ur~
genti. Ci si risponde, con una notevole dose
di superficialità, che 'si faranno sia le regio~
ni sia le altre cose da noi raccomandate; un
po' come rispondono i bambini che, posti
di fronte ad una scelta fra l'uno o ,r'altro
giO'cattolo, dicono di volerli tutti e due. Ora
cercherò qui, sia pure brevemente, di con~
durre un esame più particolareggiato, gili'di~
cauda di volta in volta quale potrebbe es~
sere l'apporto dell'istituto delle regioni nei
singoli settori che nella vita del nostro Pae~
se rivelano particolari deficienze.

Il primo punto da trattare è ,senza dub~
bio la scuola. Nessuno, penso, vorrà soste~
nere che le nO'stre università possano trarre
vantaggio dall'istituto regionale. Ma scen~
diamo pure all'istruzione 'secondaria e pri~
maria: ill problema è di buone leggi, di
mezzi finanzlad, di uomini, non certamente
di discorsi. Ora, io non vedo quale contri~
buto effettivo, cioè non di discorsi, potreb~
bero dare le regioni, nè mi saprei spiegare
perchè i mezzi, palleggiati fra lo Stato e le
regioni, debbano aumentare e non piutto~
sto diminuire. Ma francamente ad insiste~
re su questo argomento farei la figura di
chi vuole sfO'ndare una porta aperta.

Nei paesi poveri del Sud, con alta percen~
tuale di analfabeti, anchilosati dalla impos~
sibilità di accogliere in agricoltura i detta~
mi della scienza moderna, che esigono per
il loro apprendimento un sia pur minimo
grado di cultura, noi dovremmo riuscire a
mandare schiere di maestri e di assistenti
Isociali, non deputa,ti regionali in giri di pro~
paganda e funzionari finanziati dal pU!bbli~
co denaro. E quand'anche insperate possi-
bilità delle pubhliche finanze consentissero
!'istituzione di nuove scuole professionali,
oltre che elementari, sia industriali sia agri~
cole, nego che la regione sarebbe l'autorità
più adatta anssarne l'opportuna collocazio~
ne geografi'Ca. I confini delle regioni non
trovano un' effettiva rispondenza nella real~
tà e h scelta delle sedi più adatte dovreib~
be essere fatta da un organismo s>u;periore,
magari a cavallo di quel confini, o meglio

ancora senza tenerne alcun 'Conto. Ma quel~
lo delle regioni storiche e di quelle effettive

o ~ come oggi si dice ~ di programma è
un discorso che faremo in seguito. Dico solo
,che la regione per quello che riguarda la
!souola non migliorerebbe le leggi, non gli
uomini; non aumenterebbe i mezzi; infine
non migliorerebbe, ma anzi rischierebbe dI
peggiorare, la scelta delle sedi per le nuove
installazioni scolastiche, producendo un er
fetta negativo perfino in questo particolare
settore nel quale di solito le Isi attribmsce
una migliore poS'sibHità di scelta.

Per quello che dguarda gli ospedali, a
parte le riserve 'sulla legge O'spedaliera elle
abbiamo a suo tempo avanzate e che non
è il caso qui di ripetere, mi sembra di poter
dire in sostanza che la regione aggraverà
quella politi!cizzazione degli enti ospedalieri
che abbiamo già con fondati motivi deplo~
rata. Non si vuole capire che, così come è
stata formulata, la scelta degli amministra~
tori aumenta la prevalenza delle persone
slcelte con criteri politici anzichè con quelli
della competenza. Per il resto c'è da ripete~
re il soHto di,scorso: quand'anche le regio~
ni costassero soltanto una lira, quella lira
sarebbe assai più utilmente spesa miglioran-
do gli stanziamenti per le scuole e per gli
ospedali. Fare una cosa implica necessaria-
mente che non !se ne faccia un'altra.

C'è poi il grosso problema della riforma
burocratica. Esso, a mio avviso, precede
quello delle regioni non soltanto per impor~
tanza, ma anche in ordine logico e 'Cronolo~
gico. Voglio dire che, se io fossi regionah~
sta, vorrei attuare le regioni dopo l'attua-
zione della riforma burocratica, cioè nelle
circostanze migliori per il loro felice inse~
rimento nella vita del Paese. Attuare le re~
gioni oggi, con uno Stato disordinato, in
talunisettori addirittura caotico e spesso
inefficiente, vuoI dire dare ad esse le mino~
ri possibilità di riuscita. Se lo Stato aves-
se un'organizzazione perfetta, e se le regio~
ni nasces!sero come dei mO'delJi di vita am-
ministrativa, sarebbe ugualmente da preve-
dere un periodo abbastanza lungo di disor~
dine e di conflitti tra autorità regionale e
autorità statale. Ma figuratevi quello che ca~
piterebbe con un apparato statale decrepi-
to ed inefficiente! In questa situazione è com~
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prensibile che chiedano le regioni subito i
comunisti, ma è incomprensibile che le vo-
gliano i partiti democratici.

Bisogna ricordare che si avrebbero anche
delle maggioranze regionali in radicale con-
trasto con la maggioranza del potere cen-
trale. In questi casi una burocrazia eccel-
lente potrebbe cost1truire un argine al di-
sordinato prevalere delle iniziative locali,
sostenere in parte, oserei dire, la debolezza
del potere politico centrale. Nella nostra si-
tuazione invece non si sa dove potBebbero
sfociare le iniziative centrifughe degli 01'- '
gani regionali. Del resto le deficienze del-
l'ruprparato statale avrebbero gravi conse-
guenze anche nei casi in cui gli organi re-
gionali fossero l'espressione della medesima
maggioranza che regge il potere nazionale.
In questa situazione la moltipHcazione degli
organi, facenti tutti capo ad un potere par-
titico centrale, aggraverebbe le manifesta-
zioni deteriori del sottogoverno, non poten-
do trovare le iniziative locali un effettivo
controllo nell'opera di una burocrazia indi-
rizzata, dal centro aMa periferia, sempre a
senso unico.

Pensiamo che le regioni, così come sono
configurate, siano un male; ma, anche se
fOSlsero un bene, è certo che le può reg-
gere solo UIIla 'struttura statale salda ed ef-
ficiente. Per questo dicevamo che la rifor-
ma della burocrazia deve in tutti i casi rap-
presentare un prius rispetto all'attuazione
delle regioni.

Ma l'efficienza dello Stato precede l'istitu-
zione delle regioni anche per la sua impor-
tanza, non relativa ma in assoluto; e ad
essa devono essere dedicati tutti i mezzi
disponibili e tutte le cure del Parlamento
prima di dar corso ad iniziative minori, co-
me quella di cui stiamo discutendo. La ne-
cessità della riforma dello Stato non l'ab-
biamo inventata noi liberali; ministri in
carica, appartenenti dunque alla ma1ggioran-
za delle nostre Assemblee, l'hanno sovente
affermata con espressioni persino pittore-
sche. Ricordo che il Min1stro del bilancio e
della programmazione ~ e mi riferisco

quindi al capo di un'attività nuova ~ ebbe

a dire in un'importante intervista che !'im-

pres'Sione di chi sta a quel posto è quella
di tenere in mano uno sterzo rotto. E con
uno Stato in queste condizioni si vogliono
aumentare le spinte centrifughe. Il fatto è
che anche i socialisti i quali dovevano, al-
meno secondo loro, portare al Governa una
carica di freschezza e di novità, si sono abi-
tuati al disordine, all'inefficienza e alla con-
fusione; sicchè sono fallite le speranze di
chi si illudeva che giunti nelle sedi mini-
steriali, per tanto tempo a loro inaccessi-
bili, essi avrebbero proceduto innanzi tutto
ad un'opera di pulizia. Proprio in questi ul-
timi anni tale es1genza è divenuta particolar-
mente imperiosa; ma bisogna concludere
che, anche dopo decenni di attesa fuori dei
sontuosi palazzi (o, come meglio si dice,
fuori della stanza dei bottoni), al disordi-
ne, alla polvere, alla inefficienza e alla con-
fUlsione ci si abitua in fretta.

In sostanza il Governo sa, e non può non
sapere, che senza un'Amministrazione cen-
trale efficiente le regioni non potrebbero mai
£unzionare; eppure non ci propone di mi-
gliorare e di ammodernare l'Amministrazio-
ne centrale, ma preferisce all'opposto pro-
parci la istituzione delle regioni. Come ciò
possa avvenire è cosa che, nonostante le
spiegazioni politiche che se ne danno ~

intendo dire di politica deteriore ~ è sem-
pre almeno in parte incomprensibile. C'è
nel male, nei piÙ gravi errori umani, una
parte che resta agli occhi degli altri uomi-
ni imperscrutabile. Viene da pensare alla fa-
talità del dramma greco; piÙ ancora, alla
saggezza dell'ammonimento biblico: «Deus
quos vult perdere dementat ».

Ma proseguiamo nella rassegna dei vari
settori della vita nazionale, per vedere in

I quanti di essi J'iistituzione delle regioni può
recare un effettivo contributo al nostro avan-
zamento. Se dovessimo dare un punto alle
regioni per ogni settore nel quale la loro
influenza sia da attendersi positiva, credo
che alla fine eSlse non riuscirebbero ad ave-
re la sufficienza, anzi il loro voto non si di-
staccherebbe dallo zero.

Vorrei brevemente rkhiamare l'attenzio-
ne degli onorevoli colleghi 'sulla ricerca tec-
nologica, sempre ,sulla base della conside-
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razione che per nessun settore della vita
nazionale nstituzione delle regiani può es~
sere irrilevante: là dove esse non giovano,
inevitabilmente nuacciono, perchè so.ttrag~
gono mezzi finanziari che potrebbero trova~
re utilità altrove. Nessuna persona di buon~
senso, anche solo mediocremente informa~
ta sugli sviluppi della ricerca tecnologica
nei Paesi che guidano il progresso dell'uma~
nità, potrebbe ritenere in Italia più utile
l'attuazione delle regioni che non lo svi~
luppo della ricerca. Vorrei ricordare che, or
è qualche mese, il Governo ha presentato
praprio in questo ramo del Parlamento un
disegno di legge per l'istituzione del Mini~ '
stero della ricerca scientifica e tecnologica,
obbedendo del resto in tal mO'do aUe indi~
cazioni del Piano, che esplicitamente lo
prevede. Ma purtroppo si lascia dormire
quella proposta di legge, che ormai do.vrà
essere rinviata alla prassima legiislatura.
Eppure il progetto del nuovo Ministero è
urgentissimo, perchè la scienza e la tecno~
logia, mentre la maggioranza si gingilla con
le regioni, stanno trasformando il mondo,
con il riisultato, fra l'altro, di stabilire fra
i popoli una gerarchia di valore che non
potrà poi essere facilmente madificata. Ge~
:mrchia, si badi, non relativa a taluni aspet~
ti della vita umana, ma che li investe tutti,
con la praspettiva quindi di acquistare un
valore assoluto.

Noi italiani, nella nuova graduatoria che
si sta formando tra i popoli, siamo piutto~
sto in basso. Lasciamo pure da parte gli
Stati Uniti, che spendono per la ricerca più
di 20 miliardi di dollari aH'anno; ma men~
tre la Repubblica federale tede'sca ne spen~
de 1,36 e la Francia 1,27, l'Italia, secondo i
dati del 1965, ne spende 0,38. Si potrà obiet~
tare che il nostro reddito nazionale è infe~
riore a quello dei Paesi citati; ma anche
percentualmente noi restiamo fra essi gli
ultimi, mentre proprio l'inferiorità del no~

'stro reddito complessivo ci dovrebbe indur~ I

re ad essere percentuaLmente i primi. Invece
alla ricerca noi dedichiamo 10 0,7 per cento
del reddito, la Germania 1'1,3, la Francia
11'1,6e gli Stati Uniti il 3,3 del loro pur più
elevato reddito. Nell'ambito della CEE il

nostro Paese si trova dunque in una con~
dizione di inferiorità dalla quale dovrebbe
cercare di risollevarsi, per poco che noi sa~
pessimo anteporre le case che veramente
contano a quelle irrilevanti, anche quando
di queste ultime è possibi,le la strumenta~
1izzazione politica.

Nella relazione al disegno di legge testè
ricordato (la quale, essendo di fonte gover~
nativa, non può essere accusata di critica
ostile o preconcetta) si le,gge che «anche i
Paesi membri della Comunità, presi nel lo~
l'O insieme, si trovano in una situazione tut~
t'aJltro che brillante» e che «il quadro che
risulta dall'insieme dei dati disponibili è
tale da far temere in effetti che le imprese
europee passano trovarsi, a scadenza più o
meno Lunga, relegate in prevalenza nei set~
to.ri produttivi cosiddetti poveri ed esercitare
perciò un'influenza solo marginale nei set~
tori ad alto livello tecnologico, ai quali an~
drà attribuita una quota sempre maggiore
della produzione di beni e dell'accumulo
dei capitali ». Ed ancora: « È da temere una
ìspinta dell'apparato produttivo europeo ver~
'so settori nei quali la concorrenza interna~
zionale può essere sostenuta soltanto fa~
cendo leva sul fattore più importante co~
stituito dalla mano d'apera, e peI1ciò col ri~
portare... i livelli retributivi a misure in~
compatibiH con il grrudo di sviluppo e di be~
nessere oggi raggiunto ».

Tutta la relazione al disegna di legge per
l'istituzione del Mini,stero della riceI'ca scien~
titica e tecnologica suona come un ango~
sciaso campanello d'allarme. Come risulta
dal brano che vi ho testè letto e che, ripe-
to, è inso.spettabile, sono in gioco ~ e qui
Isi dimostra che la nostra socialità è tal~
valta fatta di chiacchi.~re ~ perisino i livel~

li retrihutivi della mano d'opera; ma il
Parlamento prosegue imperturbabile a di~
SiQutere la legge elettorale regionale, e pur~
troppo noi restiamo soli a proclamare a
gran voce la necessità di dare la precedenza
al,1e leggi veramente importanti per il bene
del Paese.

In un mondo che cambia così rapida~
mente e che condiziona ormai allo svilup~
po della scienza e della tecnologia l'indu~
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stria, l'agricoltura, i trasporti, i servizi, per
non parlare delle Forze armate, insomma
tutta la vita di un popolo, il posporre la
ricerca ad una innovazione istituzionale di
cui il meno che si pO'ssa dire è che è vec-
chia di cent'anni, rivela una sconsolante ce-
cità non soltanto politica ma anche ;utel-
leituale. Si consideri poi che la già scar<;a
ricerca scientifica e tecnologica che si con-
duce in Italia rischierà, a regioni istituile,
di dsentirne le gelosie ed i conflitti; per-
chè se c'è un can1po che richiede un cen-
tro di decisione unitario, sia pure irradian-
tesi per diverse vie, è proprio quello della
rice:rca. A proposito del quale anche i nu-
stri avversari dovranno ammettere che le
regioni meritano assolutamente zero e, se
fosse pO'ssini/le, un punto negativo.

Altri gravi problemi della nostra vita na-
zionale sono quelli che derivano dallo stato
fallimentare degli enti locali e degli istituti
previdenziaH. Penso che neslsuno potrà im-
maginare di sanare il loro pauroso deficit
mediante le regiorni; e qui basti questo cen-
no, poichè semmai l'argomento troverà se-
de più opportuna quando ci occuperemo, a
proposito del famoso articolo 22, della co-
pertura nanziaria della legge che disou-
tiamo.

Ma i problemi dell'Italia non sono soltan-
to quelli che vengono continuamente ripe-
tuti e che anche noi qui abbiamo ricordati
per primi (scuole, ospedali, pensioni, ricer-
ca scientifica, istituti previdenziali, enti loca-
Li); viviamo in un Paese povero e antico, le
cui necessità sono innumerevoli, tanto che
qualunque elenco sarebbe sempre soltanto
esemplificativo. Non parliamo di quella po-
vera cenerentola che è l'agricoltura, perchè
assorbirebbe da sola un lungo discorso. Col-
legato all'agricoltura e ai boschi è il pro-
blema delle alluvioni che, ad ogni primave-
ra e ad ogni autunno, minacciano di por-
tarsi via qualche terra o qualche città. Pos-
sediamo opere al'chitettoniche e città intere
.che tutto il mondo ci ammira e non siamo
in grado di preservarle dalle offese del tem-
po. Avremo, secondo la volontà della mag-
gioranza, la regione veneto., ma non sappia-
mo bene per quanto tempo conserveremo

intatto quel meraviglioso gioiello che è Ve-
nezia. Avremo la regione tO'scana, ma con-
tinueremo a sentir parlare dei pericoli che
minacdano la torre di Pisa. I nostri archivi,
le nostre biblioteche, i nostri musei sono
quasi tutti in una condizione che non ci ono-
ra; condizione posta in evidenza dai re-
centi confronti, dopo il disastro di Firenze,
con Nazioni storicamente ed artisticamente
assai meno dotate, che pure dedicano ai lo-
ro scal'si dmeli cure più valide e intelligenti.

Non parliamo poi della preservazione del-
le nostre bellezze naturali. Si parla sempre
dell'attuazione della Costituzione: bene, la
Costituzione prescrive anche 110.tutela del
paesaggio. Non soltanto ,contrade bellissi-
me sono qruotidianamente offese e sfregia-
te, ma gli stessi paI'chi nazionali sono te-
nuti in una condizione che ci disonora. La
tutela della flora e della fauna è inesi-
stente. Se già ora non si riesce ad arresta-
re la distl'uzione di talune specie animali
rare, figuriamoci quello che capiterà quan-
do la caICoia sarà abbandonata nelle mani
dei governi regionali, soggetti assai più di
quello centrale alla pressione degli interes-
si locali.

Se passiamo ad esaminare le condizioni
morali e sO'ciali del nostro Paese, le ap-
prensioni per l'avvento del regionalismo au-
mentano ancora. Si pensi anche soltanto
alla piaga del sottogoverno, che nessuno
certo vorrà sostenere stia per essere medi-
cata dal costituirsi delle nuove assemblee
politiche.

Ognuno di noi, credo, prova nel parlare
un certo imbarazzo perchè, dovendo trat-
tare argomenti già largamente di pubblico
dominio (anche se, pare, ignoti al Gover-
no) è indotto a sostituirne la trattazione
cO'mpleta con una breve citazione. Così ora
a me sembrerebbe sUiperfluo elencare i mo-
tivi e le forme a cagione dei quali e nelle
quali pullulerebbe in Italia, con l'avvento
delle regioni, un più esteso e pericoloso
sottogoverno. I partiti di maggioranza han-
no validamente concorso a creare nelle po-
polazioni l'attesa miracolistica dei privile-
gi e delle parzialità dell'istituto regionale.
Il modello che tali partiti hanno messo in
testa alla gente è quello delle regioni a
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statuto speciale; è, tanto per parlarci chia-
ro, la Sicilia, con i favori facili, gli stipen~
di e le pensioni di milioni mensili, i quat~
trini abbondanti per tutti gli iniziati. In
tal modo essi hanno perpetrato un vero
inganno, che crea l'ambiente più favorevole
alle attese e alle speranze, per così dire,
sottogovernative. Non sarà facile disillude~
re le lunghe attese. Dato il cattivo esempio
dei superincentivi forniti con abbondanza
in aggiunta agli incentivi nazionali e quello
delle rilevanti spese di prestigio, è fadle
prevedere nelle nuove regioni la tendenza
a compiti ed attività straripanti, eon l'as~
sunzione di personale sempre più numeroso
e con trattamenti economid via via cres'Oen~
ti, essendo tipico di qualsiasi privilegio la
tendenza al suo costante aClCrescimento.
Ogni amministrazione regionale avrebbe da
fare i conti eon una opinione pubbli'Oa esi~
gentissima perchè, come dicevamo, l'esem~
pio della Sicilia ha fatto scuola, e mol,ti
aspettano la regione per trovare 1'America
nel loro paese di origine, senza attraversare
l'oceano.

Mi sia consentito trattare un punto in
particolare: l'assunzione del personale. Co~
me si sa, le regioni dovrebbero servirsi di
personale trasferito dalle organizzazioni sta~
tali (e lo ha affermato con molta sicurezza
il collega Perrino ieri sera) secondo l'VIII
disposizione transitoria della Costituzio~
ne, che tra l'altro prescrive: « per la for~
mazione dei loro uffici le regioni debbo~
no, tranne che in casi di necessità, trarre il
proprio personale da quello dello Stato e
degli enti locali ». Perrino ha concluso ieri
sera dicendo che così le regioni non co~
steranno assolutamente nulla. Io gli ho ri~
sposto chiedendogli se aveva vissuto sem~
pre nella luna, nelnsola di Tahiti o in
Italia.

Chi valuta la necessità, di 'Oui parla la
Costituzione? Si sa bene che valore possa~
no avere in pratica certi incisi aperti, a gui~
sa di scappatoia, nel testo delle leggi. L'esem~
pio delle regioni a statuto speciale è, su
questo argomento, decisivo. Se non vi ba~
sta, perchè pensate che in quelle a statuto
ordinario ,le Icose andrebbero diversamente,
citerei ancora l'esempio della Cassa per il

Mezzogiorno. Ad essa una disposizione sta~
trutaria imponeva l'obbligo di trarre il per~
sonale, « in prevalenza », dalle amm]nistra~
zioni statali. Quelli di voi che hanno avuto
la pazienza di leggersi le molte pagine della
relazione della Corte dei conti sugli enti sot~
toposti al suo controllo sanno bene che la
prevalenza prescritta dalla legge era stata
completamente rovesciata, perohè la Cassa
aveva assunto a contratto, senza concorso
e in genere senza aocertamenti sperimenta~
tivi, più del 90 per cento (mi pare il 96 e
rotti) del suo personale. Ma c'è di più. Par~
landa in quest'Aula sulle relazioni della Cor~
te dei conti io avevo fatto riferimento al ri~
lievo della Corte a proposito dell'assunzio~
ne del personale della Cassa per il Mezzo.
giorno, e il ministro Pastore, venutone a
conoscenza dal resoconto sommario, ha
avuto la 'Squisita cortesia di fornirmi con
una lettera gli opportuni chiarimenti. In
essa il Ministro mi spiegava che « in pra:-
tica le amministrazioni dello Stato, nonchè
quelle degli enti pubblici, hanno frapposto
continue difficoltà alle richieste di coman.
do di personale avanzate dalla Cassa. Ag.
giungo ~ è ancora il ministro Pas tore che
scrive ~ che in taluni casi le amministra.
zioni anzidette, dopo aver assentito al co-
mando di personale alle dipendenze di que~
sto istituto, ne hanno successivamente sol~
lecitato il rientro, adducendo a giustifica.
zione le proprie esigenze di servizio. E non
è 'stato possibile, in linea di fatto e dirit.
to, opporvisi. Questa amministrazione, ~

è sempre il ministro Pastore che scrive ~

per far fronte ai molteplici compiti asse~
gnatigli dall'anzidetta legge, si è trovata
nella necessità di provvedere mediante l'as.
sunzione di per'sonale a contratto ».

Mi è sembrato interessante riferire per
esteso i chiarimenti del Mini,stro per gli in~
terventi straordinari nel Mezzogiorno per~
chè essi dimostrano che la massiccia assun~
zione di personale a contratto da parte del.
la Cassa per il Mezzogiorno è stata deter~
minata dia uno stato di necessità. Però in
questo modo la questione di principio non
perde, ma anzi acquista, importanza e va~
lore. Perchè !'impossibilità di ottenere il di-
stacco dell'esuberante personale statale in
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luogo dell'assunzione di altro personale
nuovo non riguarda soltanto la Cassa per
il Mezzogiorno. ~ se, come non c'è dubbio,
di impossibilità si trattava ~ ma non può

non essere un ostacolo insormontabile per
tutti e quindi, domani, anche per le regioni.

Nessuna illusione dunque che il perso~
naIe delle regioni non sarebbe un persona~
le interamente nuovo, diverso da quello in
forza nelle amministrazioni statali. Il che
porta due conseguenze: una di carattere fi~
nanziario, di cui ci accuperemo trattando
appunto della capertura finanziaria neces-
saria all'attuaziane delle regioni; un'altra
che ha stretta attinenza cal tema del sotta~
govermo. Infatti assumere a contratto vuoI
dire assumere sulla base delle raccomanda~
zioni partitiche, facendo della burocrazia
non già il mezzo di una buona amministra-
ziane, ma uno strumento di favoritismi e
di corruzione. La facile demagogia dice un
gran male di quelle industrie che attuano
una buona organizzazione, tale da creare
condizioni di efficienza che consentano una
collaterale espansione degli interventi so~
ciali, ma sono intransigenti sulla necessi~
tà di avere forze di lavoro adeguate alle rea~
li necessità di impiego. Il nuovo padrone
politico è ben diverso. State pur sicuri che,
con mezzi propri e con risorse effettiva~
mente prodotte, non sarà ~n grado di isti~
tuire nè scuole nè ospedali; una malintesa
beneficenza egli la fa sul lavoro, assumen-
do persone immeritevoli ed incapaci e tra~
sformando le officine e gli uffici in am~
bienti viziati dal la'ssismo e dal «tira a
campare ». Voglio dire che questo è il peg~
giare dei mali: perchè qualsiasi forma di
tirannia, per quanto esecrabile (e quindi
anche la tirannia partitica) accresce an~
cara il danno dei suoi amministrati quando
il favoritismo e la corruzione non si eser~
citano soltanto al di fuori del suo appa-
rato, ma ne intaccano la funzionalità e l'ef-
ficienza. E francamente, con grande dolore,
durante la campagna elettorale in Sicilia,
io ho visto manifestazioni di questo tipo
che in verità non immaginavo per quanto
ne avessi, in molte occasioni, sentito par~
lare.

Se noi non amassimo l'Italia come la
amiamo potremmo consolarci al pensiero

che l'istituziane delle regioni porterebbe il
male del sottogoverno all'acme risolutiva.
Infatti l'esempio delle regioni già costitui-
te è lì a dimostrare che la vita dell'istituto
regionale ubbidisce assai più a sollecitazio~
ni di parte che non ai superiori dettami
dello stato di diritto e dell'interesse della
Nazione.

Ma andiamo avanti. I nostri dubbi ri-
guardano anche argomenti di carattere,
fondamentale, quale ad esempio la neces~
sità di una condotta politica unitaria nella
vita economica del Paese. Mi sembra sia
stato già ricordato da qualcuno ~ mai co~
me in occasione di questo dibattito sulle
regioni è vero l'antÌ!co principio Isecondo il
quale tutto è già stato detto ~ che l'ap-
passionato regionalismo giovanile di Luigi
Sturzo era già incrinato da qualche dub~
bio dopo il suo ottimo esempio di buona
amministrazione nel comune di Caltagi~
rane.

Sturzo aveva espresso il timore che « spe-
cialmente nel Mezzogiorno lo sviluppo di
troppe forze locali non dia iniziative nuo~
ve, non dia impulsi nuovi, ma li diminui~
sca, perchè può sviluppare una lotta poli~
tica locale, che va a tutto detrimento del-
lo sviluppo armonico della società nel cam~

pO' economico}}. Ciò è più vero oggi, in un
tempo in cui l'economia nazionale è stabil~
mente inserita nell'economia europea e
mandiale. Non c'è più posto per i partico-
larismi, per le difese autarchiche di sup-
posti interessi locali valutati con occhio
miope. I Consigli regionali, che saranno es-

, senzialmente e forse esclusivamente degli
organi'smi politici, potranno acuire le riva~
lità economiche tra regione e regione ed
accentuare gli squilibri nazionali.

Si dirà che è compito della programma~
zione ridurli ed eliminarli; comunque, è

I innegabile la spinta in senso contrario dei
nuovi organismi politici, spinta che già si
riscontra dopo l'istituzione dei comitati re-
gionali della programmaziane, come si ri~
scontra fra le stesse regioni a statuto spe~
ciale (ed avremo da occuparci nei prossi~
mi giorni della questione finanziaria del-
l'IRFIS e dell'Istituto regionale sardo).

L'onorevole Trambetta ha già illustràto
alla Camera dei deputati questo punto con
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particolare riferimento ~ per citare un

esempio Iconcreto ~ al problema dello zuc~
chero, in relazione agli altri Paesi del MEC.
Ohecosa capiterebbe, nel processo di mi~
glioramento della nostra produzione attual~
mente in corso, se, ad un certo momento,
una regione volesse che la bietola fosse
prodotta nel suo territorio anche in con~
dizioni meno economiche? E purtroppo
questo è quanto sta già facendo la Francia
nell'ambito del Mercato comune: ci co~
stringe a comprare a prezzi elevatissimi il
grano, la segale eccetera, che potrebbero
essere importati a prezzi enormemente in~
feriori dall'esterno; e questo avverrebbe an~
che in sede regionale italiana.

Gli esempi si potrebbero facilmente mol~
tiplicare, ma ci porterebbero fuori strada.
Vorrei piuttosto dire, a proposita dell'iIJJdi~
spensabile guida unitaria del Paese, che al~
tri Stati, nati in forma federativa, procedo-
no con il pa1ssare del tempa verso l'aocen-
tramento. Ciò avviene, per citare l'esempio
più importante, negli Stati Uniti d'America,
con interventi del potere centrale sempre
più marcati, perchè in questo senso proce~
de l'evaluzione storica. Che noi, a più di
cent'anni dall'Unità, si voglia procedere in
senso contrario è cosa che si spiega soltan~
to con il fatto che il regionalismo è stru~ ,

mentalizzata per determinati fini politici.
I comunisti vogliano le regioni per i moti-
vi che tutti sappiamo; i socialisti non san-
no e non passano dire di no ai comunisti,
e i democristiani non sanno e non possono
dire di no ai socialisti. Questo sottofondo
di strumentalizzazione politica spiega i nu-
merasi cambiamenti di idee che si sono ve~
rificati nello schieramento politico italiano,
con metamorfosi che sono state, con effica-
oe ironia, sottolineate nel corso del dibat-
tito alla Camera dei deputati. Si è giunti ~

mi sembra ~ ad avanzare una determinata
richiesta da parte di un Partito di opposi-
zione presentandola, con la citazione lette-
rale degli interventi del relatore di maggio~
ranza e del capogru:ppo di un partito pure
di maggioranza, come una richiesta comu-
ne. Su queste più o meno garbate iranie
si può anche sorridere, ma non si può fare
a meno di coglierne il profondo significato:
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siama dinanzi a posizioni incerte ed equi-
voche e ~ ripeto ~ a strumentalizzazioni;

e così si spiega questo procedere fuori del
solco del cammino storico chiaramente in~
dicato, anche per le folle che non si abban~
donano a disquisizioni politiche, dalla dif~
fusa vocazione europeistica.

Ma tanto bravi sono gli uomini politici
della nostra maggioranza che sono capaci
di procedere contemporaneamente in due
opposte direzioni: regionalisti ad uso in~
terno ed europeisti ad uso internazianale.
Nella realtà l'acoentramento unitario pare
più che mai indispensabile per aV'Viare la
nostra economia ad inserirsi sempre più in~
timamen te nell'economia degli altri popo~
li. E non si dica che l'accentramenta è si~
nonimo di asservimento, perchè ciò che
asservisce è, semmai, il prevalere irrespon-
sabile degli argani dei partiti sulla libera
espressione parlamentare della valontà de~
mocratica. E lo vediamo più che mai in
questa trattazione dell'ordinamento regio-
nale, per il quale il parere del vertice dei
partiti di maggioranza quasi non trova as-
sertori nelle Aule del Parlamento.

Ma l'istituziane delle regioni mi sembra
contrasti con il naturale processo di eva-
luzione degli istituti politici anche per un
altro motivo. I Consigli regionali, come leg~
giamo nel disegno di legge, dovrebbero es-
sere composti di 80 consiglieri, oppure 60,
oppure meno ancara, secondo un criterio
di proporzionalità che non è quella della
Camera, nè del Senato, e francamente non
si sa quale sia. Ma non è sulla casualità
del numero dei componenti che voglio atti-
rare la vostra attenzione; piuttosta sul fat~
to che, dopo tante cattive esperienze del
gaverno di assemblea, si pensa di costitui-
re tante altre assemblee in un colpo salo.
D'accordo, esse sarebbero numericamente
più ridotte; ma ciò non ne modificherebbe
sostanzialmente la natura politka. Gover-
nare significa sempre di più amministrare:
i paesi hanno davanti a sè problemi vari e
complessi, tutti collegati in ma,ggiore o mi-
nore misura con l'attività economÌ'Ca. Noi
parlamentari siamo i primi a canoscere le
disfunzioni del Parlamento, che non sono
do\'ute ~ come spessa ritiene un'opiniane
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pubblica male informata ~ alla nostra

scarsa buona volontà o addirittura alla no~
stra voglia di far niente, ma proprio alla
struttura stessa della vita parlamentare. E
:;hiaro che, intervenendo lo Stato in sem~
pre nuove attività, le Assemblee troppo nu~
mero se diventano ogni giorno più inidonee
ai nuovi compiti; ed è anche per questo
che la proposta liberale di Consorzi di pro~
vincie appare molto più opportuna di quel~
la dei Consigli regionali, inevitabilmente
troppo politicizzati, mentre l'attività da
svolgere proficuamente nella complessa vi~
ta economica dei nostri giorni deve essere
impostata prevalentemente in sede tecnica.

Diciamoci la verità: !'istituzione delle re~
gioni asseconda anche un altro tipico di~
fetta italiano, il provincialismo. Come i
germi delle malattie devono trovare, per
svilupparsi, l'humus adatto, così le mano~
vre politiche in favore dell'attuazione del~
le regioni possono attecchire soprattutto
là dove l'àtmosfera pigramente provinciale
è piLl stagnante e quindi più favorevole.
Non mi risulta che Milano, Torino, Genova,
muoiano dalla voglia di far le regioni. Io
sono un grande ammiratore del Mezzogior~
no e non intendo certo sminuire le qualità
dei suoi figli; ma resta innegabile il fatto
che al Nord si respira nell'aria la grande
realtà del complesso economico dell'Euro~
pa centrale e, in conseguenza di ciò, si al~
larga lo sguardo verso il futuro. So benis~
sima che vi sono tante ragioni che porta~
no noi ad una visione diversa da quella di
coloro che Isognano, in qualche sperduto
centro del Sud, di fare il presidente, o il
consigliere, o l'autista o l'usciere del Con~
siglio regionale; rimane comunque il fatto
che le relazioni di affari, l'attitudine a viag~
giare e a girare il mondo ~ favorita, non

lo nego, anche dalla più diffusa agiatezza ~

determinano il crescere e lo svilupparsi di
una mentalità che è l'opposto del chiuso
provincialismo'. In altri tempi questa aper~
tura mentale era una prerogativa delle popo~
lazioni marinare; ma poi lo sviluppo indu~
striale, procedendo dal nord verso il sud,
ha dato alle terre del Settentrione un pri~
mato che noi intendiamo come un dovere,
cioè come un servizio in favore della col~
lettività.

Se il provincialismo favorisce !'ideale re~
gionalistico soprattutto nei ceti senza aper~
ti orizzonti di lavoro, in certi ambienti, tra
persone che, non sapendo fare nulla, riten~
gono comodo e fruttuoso il mestiere di in~
segnare agli altri a fare tutto (questo mi
sembra il ritratto dei politicanti e della
politica deteriore), l'istituzione delle regio-
ni non sarebbe certo, per questi difetti, un
valido 'correttivo, ma anzi sarebbe purtrop~
po destinata ad accrescerli. Mi par già di
leggere, sui giornali provinciali, la cronaca
della sedute delle varie Assemblee, col de~
putato regionale «X» che abbandona la
corrente {(Y}} per passare alla corrente

« Z », in un mafioso intreccio di intrighi
particolaristici. Siffatta scuola dovrebbe fa~
vorire, questo si afferma, la formazione del~
le nuove generazioni, quelle pagine dovreb~
bero essere il loro nutrimento, mentre in~
torno il mondo sembra girare sempre più
rapidamente, mentre le cognizioni umane,
quasi ferme per millenni, si raddoppiano
ogni cinque anni, mentre la ricevca scienti~
fica e la tecnologia aprono sconfinati oriz~
zonti al lavoro e alla solidarietà dei popo~
li liberi!

Se non ci fosse altro argomento ci baste~
rebbe, per essere antiregionalisti, la cer~
tezza che gli orizzonti umani debbono al~
largarsi e non restringersi; che tutte le for~
me più o meno velatamente autarchiche fa~
voriscono la miseria, non il progresso; che
la condizione prima per intmprendere è
guavdarsi intorno e lontano.

Giunti a questo punto, sentiamo lo scru~
polo di farci carico delle argomentazioni
degli avversari per saggiare la validità del~
le nostre convinzioni al confronto delle loro
tesi; ma, purtroppo, nella discussione alla
Camera la maggioranza ha osservato la re~
gola del silenzio in modo quasi daustrale,
e la stessa regola, mi pare, si sta osservan~
do in quest'Aula. Come ci si può spiegare
la mancata reattività dei colleghi della mag~
gioranza? Preferisco non rispondere, per~
chè fra le varie ipotesi se ne affaccerebbe~
ro alcune certamente non elogiative. Sta il
fatto che, scorrendo gli atti parlamentari
della Camera alla ricerca di argomenti da
controbattere, troviamo sempre e soltanto,
variamente formulate ed atteggiate, le no~
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stre stesse idee; nè certo il dibattito fu
così breve da cogliere di sorpresa i nostri
avversari ed impedir loro di esprimersi.

Conviene quindi rifarci prevalentemente
alla replica del relatore di maggioranza Di
Primio. Sorvolerei sulla prima parte, rife~
rentesi a problemi strettamente tecnici,
che troveranno la loro sede migliore nel~
l'ampia discussione che faremo sui singo~
li articoli, quando affronteremo l'esame de~
gli emendamenti. Veniamo piuttosto alle ar~
gomentazioni di carattere politico.

Il relatore di maggioranza non poteva
sottrarsi alleaocuse di ambiguità rivolte
dalla nostra parte all'art. 22. Il secondo ca~
poverso di questo articolo è o non è condi~
zionante? Secondo il relatore alla Camera,
non lo è; ed egli lo afferma esplicitamente:
«Noi respingiamo il principio secondo il
quale l'attuazione delle norme finanziarie
abbia un carattere condizionante dell'attua~
zione dell'ordinamento regionale ». Questa
però è la campagna socialista e bisognereb~
be sentire come 'suona quella demO'cristia~
na. Del resto, quando una norma è ambi~
gua, nessuna dichiarazione, anche esplicita,
serve ad annullarne l'ambiguità, soprattut~
to quando tale norma è nata dall'incontro
in terreno neutro di due volontà distinte,
ognuna delle quali conserva poi nell'inter~
pretarla la 'sua libertà di giudizio. Ciò è
tanto più vero in quanto le cause che han~
no indotto la Democrazia Cristiana ad un
ripensamento antiregionalistico sussistono
senza che sia per nulla attenuata la loro
validità. E poi, non ci troviamo di fronte al-
l'accordo tra due persone, ma tra due partiti
ricchi di impartanti personalità, le quab
hannò avuto più di vent'anni di tempo per
esprimere apprezzamenti che, volendo o no,
oggi non passano essere tanto facilmente
cancellati. Certo non tutti possono avere
l'i:ntelligenza, la spregiudicatezza e la espres~
sività icastica dell'onorevole Andreatti che,
al' sono più di dieci anni, concludeva un suo
articolo con queste parole: «E se non 'si
può dire che le regioni non si faranno, al~
meno non si facciano ». Forse non si pote~
va esprimere meglio la sintesi del pensiero
democristiano fino a ieri (e, chi sa, forse
fino ad oggi, ed anche a domani).

L'onorevole Di Primi o è veramente così si~
curo che il secondo capoverso dell'articolo 22
non abbia valore Icondizionante? Staremo
a vedere. Intanto è significativo il fatto che
i relatori di maggioranza della prima Com~
missione del Senato, uno democristiano e
l'altro socialista, trincerino la loro inscin-
dibile unità dietro un testo volutamente si~
billino. (RilChiamo il documento n. 2509~A,
pago 8, n. 15). Affermano che l'articolo 22 ha
«un preciso significato (preciso, dicono) e
un importante valore politico »; ma poi si
limitano a parafrasare la legge, !Come ci ca-
pitava di fare a scuola quando proprio non
sapevamo come diavolo commentare H te-
sto datoci per tema. «Le elezioni regiona~
li avverranno eccetera; le norme relative
all'ordinamento finanziario dovranno esse~
re varate eccetera ». Se proprio volete un
commento, eccolo alla fine: «Ciò è comun~
que una dichiarazione di volontà ,che assu~
me particolare valore per la sede dove è
fatta e per la solenne sanzione che il Par~
lamento ne darà ».

Nell'arte di allineare parole senza dire
assolutamente nulla, il Presidente del Con~
siglio ha fatto scuola!

Veniamo ora alla risposta fornita dalla
argomentazione avversaria alla critica libe-
rale di aver capovolto, con la presentazione
della legge elettorale, l'ordine logico del-
l'attuazione del preoetto regionalistico. Essa
è piuttosto debole: non si contesta affatto
l'esistenza di un tale ordine logico e si ri~
piega sulla scappatoia di provvedere all'or~
dinamento finanziario con una legge~ponte.

Ma l'atteggiamento più strano dei nostri
avversari si manifesta quando essi mastra~
no di credere che noi, riferendoci a prese
di posizione di uomini della maggioranza
che hanno manifestato la loro opposizione
all'attuazione dell'ol'dinamento regionale, si
vada semplicemente in cerca di «consola~
zioni ». Denunciare le ambiguità non 'signi~
fica affatto cercare consolazioni; e noi, pur
consapevoli che dall'ibrido connubio di for~
ze discordi può derivare l'uno o l'altro dei
due opposti risultati (cioè che nel 1969 le
elezioni regionali 'si facciano, oppure non
si facciano), non manchiamo di guardare
in faccia la più avversa realtà, di combatter-
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la con tutte le nostre forze, di richiamare
l'attenzIOne del popolo italiano sul perico~
lo che minaccia la sua prosperità ed il suo
progresso.

Assai debole è poi la risposta della mag~
gioranza alle osservazioni ampiamente espo~
ste e documentate dall'opposizione liberale
sulla scarsa rispondenza delle regioni sto~
riche alla nuova configurazione di regioni
con interessi omogenei. Dicono in sostanza
i difensori delle regioni storiche: prendere~
ma in esame la vostra obiezione solo quan~
do ci direte come devono essere configura te
e delimitate le nuove regioni di sviluppo.
La risposta dei nostri avversari dimostra,
intanto, che essi vogliono costituire le re~
gioni proprio per quei fini elettoralistici di
sottogoverno di cui li accusiamo, tanto è
vero che si accontentano delle regioni cosÌ
come le hanno trovate e non ne vogliono
delle altre, nuove, fatte su misura di quegli
interessi a cui vànamente fil1;gono di richia~
marsi. Ohè se prima di tutto vi fosse un
fine di sviluppo da raggiungere, si dovreb~
be cercare di ritagliare su questo fine l'en~
te regione. L'accontentarsi invece di regio~
ni purchè siano è indizio di un regionali~
sma astratto, di maniera, rivolto al passa~
to e, per quel che riguarda il presente, as~
sai più elettoralistico che concreto e pro~
duttivo.

Per vent'anni i lavori preparatori sul~
l'attuazione delle regioni non hanno toc~
cato questo argomento. Ora gli avversari
ci dicono: siete voi che dovete indicarci
quali siano le nuove regioni. E dovremmo
farlo a tamburo battente; peggio per noi,
e peggio per l'Italia, se non ci sbrighiamo,
perchè la legge elettorale passa com'è, dato
che nel 1969 si deve votare!

Qui si cade, a mio modesto avviso, addi~
rittura nel ridicolo. C'è chi vuole abolire
le provincie, e le province protestano; c'è
ChI vuole conservarle; secondo alcuni le
regioni storiche vanno bene, secondo altri
bisogna riformarle; ma occorre fare presto,
preslissimo, perchè tutto di un colpo si è
sentito l'imperioso dovere di attuare il det~
tatocostituzionale. Molto bene scrisse il
Maranini che la Costituzione non si attua
« solo con la cieca ed acritica attivazione di

alcuni istituti rimasti dormienti )}. DinanzI
a tanta fretta inconsiderata il sospetto del~
la strumentalizzazione delle regioni prende
sempre più corpo, ci sembra in mamera in~
contestabile.

Dinanzi ai nostri dubbI sulla validità del~
le regioni storicamente configurate l'incom~
prensione degli avversari è giunta ad accu~
sarci di stare dalla parte della tradizione
soltanto quando ci fa comodo. Non vorrei
usare dei termini troppo forti, ma qui mi
pare si dimostri una assoluta impermeabi~
lità alle nostre argomentazioni. Sì, è vero,
noi siamo per la tradizione, non peso mor~
to ma forza viva; noi sappiamo che i gran~
di papali non rinnegano mai gli insegna~
menti del passato, ma li rinnovano e li in~
tegrano con 1'esperienza; noi ci con'Sideria~
mo, e a buon diritto, eredi della tradizione
risorgimentale. E per questo ci dovrebbe
essere proibito di rilevare, per esempio, che
Piacenza gravita verso la Lombardia più
che verso l'Emilia; ci dovrebbe essere im~
pedito il riconoscimento, e più ancora lo
studio sollecito, di quel complesso gioco di
spinte e di controspinte che anima la real~
tà della vita italiana contemporanea!

Nelle non molte pagine che contengono
le argomentazioni dei nostri avversari ab~
biamo trovato un'altra tesi curiosa: quella
cioè che il costo delle regioni appaia gran~
demente esagerato perchè l'apparato buro~
cratico, oggi inefficiente, non sarebbe più
tale una volta che fosse realizzata, con le
regioni, la democratizzazione della nostra
pubblica amministrazione. In altre parole
essi affermano: fate le regioni ed ogni im~
piegato si sentirà così felice ed euforico da
lavorare per quattro; i consiglieri regio~
nali rifiuteranno gli assegni loro spettanti
e andranno a lavorare a piedi o in biciclet~
ta; i cittadini, messi di fronte alle regioni
e non più allo Stato, nonchè recJamare su~
perincentivi e fondi di solidarietà, li respin~
geranno con sdegno; e le regioni, per quan~
to scarsamente dotate di mezzi, ci forni~
l'anno la sorpresa di cospicui e monotonÌ
avanzi di gestione.

Questa rappresentazione, lieta ma pur~
troppo irreale, ci conduce all'argomento
che considero forse il più importante della
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mia modesta trattazione: intendo dire alla
copertura finanziaria delle regioni. Non so
trattenermi dal cominciare con un'osserva~
zione preliminare, anche se è destinata a
cadere nella più assoluta indifferenza. Bel
modo di programmare è quello del Gover~
no, se un istituto così importante e ~ dl~

ciamolo pure ~ così costoso come le re~

gioni viene realizzato prima che si sia prov~
veduto a determinarne la copertura! E ba~
date, non è che il Governo e la maggio~
ranza siano persuasi che si tratti di una
impresa senza difficoltà; al contrario essi
la debbono considerare un ostacolo gra~
vissimo, praticamente quasi insormontabi~
le, se hanno ceduto alla tentazione di aggi~
rarlo invertendo l'ordine logico dei vari
provvedimenti legislativi e cominciando a
pelare questa difficilissima gatta dalla coda
anzichè dalla testa.

La legge elettorale delle regIOni rappre~
senta il momento esecutivo di un comples~
so della cui esistenza non siamo affatto si~
curi. Il nostro Parlamento, fra le varie sue
deficienze, dimostra all'che ~ lasciatemelo
dire ~ la più assoluta mancanza di umo~

risma, forse perchè è dominato in modo
impersonale dai partiti di massa e dalla
volontà astratta delle loro segreterie. In~
fatti noi stiamo costruendo un ed~ficio a co~
minciare dal tetto e nessuno sorride, nessu~
no sembra rendersi conto di questa comica
stravaganza.

Però il discorso sull'ordinamento finan~
ziario delle regioni, se lo vogliamo fare. è
un discorso serio, anzi serissimo. I colleghi
liberali alla Camera, in modo particolare
gli onorevoli Malagodi e Albino, lo hanno
svolto con un'ampiezza di argomenti e con
una ricchezza di documentazioni tali, da
dar l'impressione di lasciare a noi ben po~
co da aggiungere. A giudicare, però, da
quanto hanno scritto i nostri relatori di
maggioranza 'Sul disegno di legge in discus~
sione, l'argomento non può non essere ri~
preso in questa sede. I colleghi Bartolomei
e Iodice si guardano bene dal negare l'im~
portanza della legge finanziaria e, come se
ci fosse qualcuno che tale importanza met~ I
te in dubbio, invocano persino, per meglio
convaJidarla, l'autorità di Luigi Sturzo; ma

poi fanno un 'Curioso ragionamento, accu~
sando il nostro di sottigliezza, mentre, per
contro, il loro è talmente sottile da non
reggere al peso del nostro esame. Essi di~

.

cono in sostanza che l'opposizione antire~
gionalistica usa come mezzo di contestazio~
ne gli strumenti (cioè, se ho ben carpito, la
fissazione della scadenza per le norme re~
lative all' ordinamento finanziario e l' ordi~
namento ,finanziario stesso) che dovrebbe~
ro garantire l'attuazione delle Regioni. Di~
cono cioè i relatori: discutiamo pure (o
meglio, discuteremo) la legge finanziaria in
rapporto al £unzionamento dell'istituto re~
gionale; ma non come pregiudiziale alla sua
attuazione. Detto in parole povere, che i
quattrini per fare le regioni possano alla
fine non esserci è dubbio iche non li sfiora
nemmeno; e pertanto noi sentiamo più che
mai il dovere di ripetere che quei quattrini
non ci sono, o potrebbero esserci soltanto
con grave pregiudizio del normale sviluppo
del Paese.

Conviene rifarsi ancora una volta ai fa~
mosi conteggi (e, diciamolo pure, ingiusta~
mente famosi) della Commissione Tupini.
È ormai risaputo che il senatore Tupini con~
cluse i lavori della Commisione senza avere
una regolare approvazione dei dati da lui
forniti. Assai maggiore attendibilità hanno
le indicazioni della Commissione Carbone;
ma per valutarle esattamente conviene non
arrestarsi alle semplid cifre, ma tener con~
to del fatto che la relazione giunge alle sue
conclusioni sulla base di premesse che es~
sa stessa considera impossibili a verificarsi.
Tra le ipotesi cons~derate irrealizzabili vi
è, molto opportunamente, anche quella del
trasferimento degli impiegati statali alle re~
gioni; ed io mi sono già intrattenuto su
questo punto, così da ritenere superfluo ag~
giungere qui anche !soltanto una parola. In
conclusione, la base di calcolo e di discus~
sione della Commissione Carbone appare
assai meno sicura di quella fornita dal se~
natore Einaudi. Einaudi era partito dal co~
sto effettivo delle quattro regioni autono~
me esistenti nell'esercizio 1954~55 e, suppo~
nendo di estendere la spesa di ognuno. del~
le quattro regioni a tutto il territorio na~
zionale, giungeva a dei totali di spesa rap-
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portando la popolazione di ciascuna regio~
ne, presa come parametro, all'insieme della
popolazione italiana. Il costo complessivo
naturalmente variava secondo che il para~
metro scelto fosse il Trentina Alto Adige,
la VaI d'Aosta, la Sardegna o la Sicilia; e
variava ancora estendendo a tutte le regio~
ni il fondo di solidarietà siciliano.

Nel 1966 noi liberali abbiamo pensato di
aggiornare i calcoli di Einaudi e ne sono
venuti fuori dei coefficienti di moltiplicazio~
ne che danno una idea della dinamica del~
le spese delle regioni. Non è il caso che io
esponga verbalmente al Senato dei calcoli
e delle cifre che si possono trovare scritti
con estrema facilità. Dirò soltanto che quan~
do noi parliamo di 1500 miliardi di spesa
annua complessiva per le nuove regioni,
esponiamo il risultato di un calcolo atten~
dibile e serio, già soggetto a un tale lavoro
di lima da temere che la realtà possa cor~
reggere in più piuttosto che in meno le
nostre previsioni.

I bisogni dell'Italia, che ho sommaria~
mente ricordati nella prima parte del mio
discorso, sono tali e tanti che se noi dispo~
nessimo (il che non è) di una somma di
tali proporzioni, o di un'altra anche di
gran lunga minore, dovremmo sentire il do~
vere, di fronte alle necessità del Paese, di
utilizzarla subito mediante le norme di leg~
ge e l'apparato burocratico già esistenti; e
francamente vorrei sapere dagli onorevoli
colleghi, di volta in volta impegnati, come
noi, a patrocinare disegni di legge di cui
avvertono per circostanze varie la 'partico~
lare necessità, e spesso delusi dalla tenace
resistenza cui è costretto il Ministro del te~
sora, se in coscienza non ritengano che la
presa di posizione di noi liberali sia onesta,
responsabile e ispirata non già, come si di~
ce, a mere velleità ostruzionistiche ma alla
consapevole difesa dei fondamentali inte~
ressi della Nazione.

So che tra le pietose bugie che si ripetono
perchè la copertura finanziaria faccia meno
paura vi è quella di un certo sollievo che
deriverebbe al bilancio statale dal trasferi~
mento di una parte della spesa alle regio~
ni. NOli preferiamo essere realisti oggi, per
non farci cogliere di sorpresa domani. È
vano illudersi sulle minori attribuzioni con~

ferite alle regioni ordinarie, perchè queste
ultime non ammetteranno certo di essere,
per così dire, regioni di seconda categoria;
e se anche ciò potesse avvenire in un pri~
ma tempo, la spinta insopprimibile delle
nuove regioni sarebbe quella di travalicare
i limiti imprudentemente loro fissati. Gli
occhi degli amministratori e degli ammini~
strati saranno continuamente rivolti alle re~
gioni a statuto speciale, carne già ho cer~
cato di spiegare: i compiti e le attività ten~
derebbero a crescere di continuo, pena la
perdita del potere da parte degli ammini~
stratori in carica. Se la gara demagogica a
chi spende di più ha dato tanti buoni (o
cattivi) risultati in campo nazionale, non
vedo come potrebbe non istituirsi la stes~
sa gara fra gli aspiranti alle cariche della
regione, con la più aggressiva combattività
derivante dalla maggiore vicinanza degJi
appetiti da soddisfare e degli interessi da
imporre.

Eletti i Consigli regionali con la legge al
nostro esame, risolto alla meglio in un pri~
ma tempo il problema finanziario con una
legge"ponte, come da qualcuno viene sug~
gerito,state pur certi che le regioni, non
prive nel nostro bel Paese di esempi di fi~
nanza allegra e div;enute rapidamente esper~
te nell'arte politica del far debiti, rapida~
mente imporranno la loro volontà di espan~
sione, rendendo vane le caute riserve con
cui si vorrebbe tenerle a battesimo. Soste~
nere che i compiti e le attività delle nuove
regioni ordinarie non sarebbero via via cre~
scenti, in gara di emulazione con le regio~
ni a statuto speciale, significa non rendersi
conto dell'atmosfera nella quale viviamo.
Uguahnente inevitabile sarebbe l'inflazione
del personale (e, come abbiamo già visto,
tutto personale nuovo, non trasferito dalle
manifestazioni statali), mentre le retribu~
zIOni subirebbero inevitabilmente la stessa
spinta all'insLl che si può constatare non
soltanto nelle regioni già costituite, ma ne~
gil enti previdenziali e in molti altri casi.
Chi andrà a raccontare agli impiegati, agli
autisti, ai commessi della regione calabre~
se che si devono togliere dalla testa gli sti~
pendi della regione siciliana? E in Sicilia
la media delle retribuzioni dei dipendenti
regionali supera almeno del 60 per cento
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la media di quelle dei dipendenti statali. Lo
onorevole Alpino, con un calcolo sommario
che tuttavia mi sembra oibiettivo e aderente
alla realtà, dividendo per 6 mila dipendenti
il totale dei 30 miliardi che in Sicilia vengo~
no spesi dalla regione per il personale, ha
ottenuto la somma di 5 milioni per ogni
dipendente, compresi dattilografe, fattorini
ed uscieri; mentre la media del costo uni~
tario del personale statale è di circa 2 mi~
lioni e mezzo annui. Saremmo dunque ad
un aumento non del 60 per cento ma del
100 per 'Cento. Si aggiunga poi che alcune
cifre record aumentano insieme lo scanda~
lo e gli appetiti. È noto che i giornali sici~
liani hanno dato notizia dell'esistenza pres~
so l'Assemblea regionale ,siciliana di retri~
buzioni di 3 milioni mensili.

Questi ragionamenti non li facciamo sol~
tanto noi, li fanno anche autorevoli perso~
naggi della maggioranza, le cui prose e i
cui discorsi sono stati ampiamente citati
tra virgolette nella discussione alla Came~

l'a. Ma un bel gioco dura poco, ed io non
voglio proseguire nelle imbarazzanti cita~
zioni; vorrei però invitare i colleghi a fer~
mare la loro attenzione sulle cose che noi
diciamo e che sono frutto di buon senso e
non di settarismo politico.

A questo punto sarebbe quasi rituale il ri~
farsi alle condizioni generali del nostro bi~
lancio: tante spese e tante entrate per lo
Stato, tante per gli enti locali, tante per gli
enti previdenziali, deficit complessivo, peso
tributario sul reddito nazionale eccetera.
Ma io ometto di esporre queste cifre, che
sono già state ampiamente dibattute a pro~
posito dei bilanci e che costituiscono l'ama~

l'O pane quotidiano nell'esercizio della no~
stra attività politica, per dimostrarvi che
il nostro proposito non è quello di perdere
tempo. Però attenzione: sono uomini vo~
stri, investiti delle più alte responsabilità,
quali per esempio i Ministri del tesoro e
delle finanze, che hanno ripetuto, in di~
scorsi al Parlamento e al Paese, che le fi~
nanze italiane sono ormai prossime al pun~
to di rottura. Non ci si può iJh:udere a cuor
leggero di aggiungere un altro peso.

Dopo la discussione alla Camera, il Pre~
sidente del Consiglio ha nominato una

Commissione di studio, attribuendo in tal
modo ~ e di ciò !siamo lieti di dargli lode

~ alle argomentazioni dell'opposizione una

importanza assai maggiore di quella che
ad esse avevano riconosciuta i parlamenta~

l'i della maggioranza, sistematicamente as~
senti durante la discussione. Ma la Com~
missione, 'sino ad oggi, non ci ha fatto sa~
pere nulla. Sarebbe stato desiderabile che,
approfittando ,del periodo delle vacanze, la
CommiiSsione di studio si fosse messa in
grado di riferire almeno i primi risultati
delle sue fatiche.

Consentitemi di trattare per ultimo que~
sto argomento che forse avrei dovuto trat-
tare per primo; ma desidero, a conclusione
delle mie parole, rivolgere al Presidente la
preghiera di sollecitare la suddetta Com~
missione di studio, in modo che il Senato
possa approfittare, nella discussione, del
risultato dei suoi lavori. Ciò mi 'sembra in~
dispensabile anche perchè la nomina della
Commissione è stata, in un certo senso, il
frutto della lunga, profonda e non certo
inutile discussione svoltasi nell'altro ramo
del Parlamento. Se il Senato procede sen~
za attendere il rÌ'sultato dei lavori della
Commissione nominata dal Capo del Go~
verno, il principale risultato della discus~
sione alla Camera rimane completamente
inutile. Oppure ~ ed anche questa seconda
ipotesi non è accettabile ~ il Governo, do~
po la discussione alla Camera, è dell'avvi~
so di subordinare le sue decisioni al re~
sponso della Commissione appositamente
nominata, e allora tutti i nostri discorsi si
risolvono in una vuota accademia.

All'alternativa non si sfugge. L'unica so~
luzione seria, rispettosa della funzione dei
due rami del Parlamento e della decisione
del Capo del Governo, è che la nostra di~
scussione generale non si concluda prima
che la Commissione appositamente nomi~
nata faccia conoscere le sue conclusioni.
Purtroppo quando noi dell' opposizione giun~
giamo a trattare il secondo capoverso del~
l'articolo 22, cioè l'ordinamento finanziario,
già manchiamo di qualsiasi concreta formìU~
lazione da parte della maggioranza. In ag~
giunta a questo curioso precetto ({{ Entro
quella scadenza saranno emanate le nor~
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me... }») che non si sa bene a chi sia rivolto
~ e su questo punto ci sarebbe da svol~
gere un'ampia discussione, che spero sarà
compito di qualche mio collega ~ il Go~
verno e la maggioranza si direbbe non sia~
no in grado di aggiungere non dico delle
idee precise, ma anche solo dei suggeri~
menti, degli spunti, degli indizi sui propo~
siti che intendono realizzare. C'è da pensa~
re d1e di idee precise e di propositi seri il
Governo e la maggioranza non ne abbiano.
Forse noi combattiamo, come Don Chisciot~
te, contro dei mulini a vento.

Come è possibile che una copertura che,
dducetela pure finchè volete, è sempre di
parecchie centinaia di miliardi, non abbia
provocato da parte del Governo e della
maggioranza nemmeno la più pallida indi~
cazione? E qui, giunto ormai alla fine, tor~
na a cogliermi il sospetto che il precetto
del secondo capoverso dell'articolo 22 non
sia osservato entro la data delle elezioni
provinciali e comunali del 1969; che quindi
entro quell'anno non si voti per le regioni;
e che si sia montata la trappola di questa
legge solo per quei fini deteriori di cui si
sente parlare e che io ho già ricordato.

Debbo confessare sinceramente che la
calda perorazione, che avrei voluto rivol-
gere ai colleghi della maggioranza affinchè

l'Italia non sia precipitata nella pericolosa
avventura delle regioni, mi si spegne sulle
labbra per l'amarezza di questo sospetto.
(Vivi applausi dal centro-destra. Congra~
tulazioni).

P RES I D E N T E . È iscritto a par-
lare il senatore Picardo. Ne ha facoltà.

P I C A R D O. Signor Presidente, ono-
revole Sottosegretario, onorevoli colleghi,
non sapevamo ancora che il centro.sinistra
avrebbe trovato, per svolgere i compiti che
si è prefisso con l'attuale legge per l'elezio.
ne dei Consigli regionali, la via del si1logi-
sma.

Rispondendo infatti alle nostre con1!esta-
zioni, i rappresentanti della maggioranza
non hanno fatto altro che richiamarsi ad un
motivo assiomatico e pregiudiziale; la Co-
stituzione prevede le regioni, ergo le regioni
si debbono fare.

La realtà invece sembra sostenere le tesi
di noi oppositori intransigenti e, se mi si
consente, coerenti in tema di antiregionali-
smo perchè, alla luce delle esperienze acqui-
site con le regioni a statuto speciale, non vi
è proprio da illudersi che l'ordinamento re-
gionale possa sviluppare il senso della sana
amministrazione.

Esiste a questo proposito una realtà fin
troppo amara che tutti conosciamo e per-
tanto mi sento esonerato dall'obbligo di pas-
sare in rassegna tutti i suoi aspetti negativi.

La realtà condanna i fautori ad ogni co-
sto delle regioni, sottolineando quanto sia
ipocrita il richiamo costituzionale. Infatti
è facile dimostrare che i fautod delle regio--
ni, che si richiamano in via pregiudiziale
e assiomatica al rispetto del precetto costi-
tuzionale, sono proprio coloro che disatten-
dono tante altre norme e princìpi della Co--
stituzione.

Non starò a ricordare le ripetute violazio-
ni del primo comma dell'articolo 81, rela~
tivo aH'approvazione annuale dei bilanci e
del rendiconto consuntivo presentati dal Go-
verno; non starò nemmeno a ricordare il
principio contenuto nello stesso articolo in
materia di copertura delle spese. Infatti è
recentissima la decisione della Corte dei
conti che ha emesso anche una ordinanza
di remissione alla Corte costituzionale per
stabilire responsabilità, anche di carattere
penale, secondo la quale alcune spese di ta-
luni capitoli del bilancio non potevano e non
possono essere approvate. Non starò a ri-
cordare l'articolo 94 della nostra Costituzio-
ne che sembra non esistere dal momento che
così spesso i Governi nascono e muoiono al
di fuori del Parlamento, ,essendo i partiti
che decidono del loro avvenire. Nè ricorde-
rò ~in proposito si è anche svolta recen-
temente una discussione durante il dibatti-
to sul bilancio del lavoro ~ gli articoli 39
e 40 della Costituzione che ancora attendo-
no di essere attuati attraverso la emana-
zione delle leggi, da noi tante volte solle-
citate, regolatrici della contrattazione sinda-
cale e del diritto di sciopero.

È chiaro pertanto che solo apparentemen-
te e solo formalmente i sostenitori dell'ordi-
namento regionale possono aver ragione
quando chiamano in campo la Costituzione.
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Eoco quindi che mentre la realtà e l' espe~
rienza, che negano validità o utilità alle re~
gioni, soccorrono le nostre 1Jesi di intransi~
genti e coeJ:1enti oppositori delle regioni stes~
se, solo formalmente il principio sembra es~
sere dalla vostra parte, senza contare che
non sempre gli attuali fautori delle regioni
sono stati ad esse favorevoli.

Sono fatti noti. È bene comunque pas~
sarli rapidamente in rassegna per avere il
quadro completo della situazione. Il trasfor~
mismo caratterizza in materia l'atteggiamen~
to di alcuni fra i partiti che oggi sono tra
i più accaniti sostenitori della riforma re~
gionale. Chi non ricorda o non ha letto che
all'epoca della Costituente l'onorevole Vinci~
guerra per il Partito socialista ebbe ad affer~
mare: «Tranne che per la Sicilia e in forma
minore per la Sardegna noi non abbiamo
sentito da alcuna tra b popolazioni italiane
e tanto meno dalle meridionali invocare que~
sto pericoloso ritorno, questa creazione del~
l'ente destinata inevitabilmente a far con~
correnza allo Stato nazionale? }}. Si chiedeva

allora il responsabile dello stesso Partito
socialista: « dov'è l'urgenza, dov'è la necessi~
tà di questa riforma}}? E a,ggiungeva: c'era
III Italia una vecchia tradizione repubblicana
delle autonomie, ,la quale aveva una ragio~
ne di essere quando era in corso la lotta con
la monarchia, ma quando la monarchia è
tramontata con il 2 giugno e attraverso le
riforme repubblicane si spianò la via alla
riforma delle amministrazioni, non si com~
prende questo attaccamento a una tradizio"
ne che è soltanto un residuo. Gli faceva eco
lo stesso segretario del Partito socialista,
l'onorevole Nenni, e infatti egli affermava
che non si doveva vedere 1'1talia ridotta in
pillole. Ma aggiungeva testualmente: «Ciò
che a noi democratici e socialisti appare pe~
ricoloso e ciò che al Paese rischia di riuscire
nefasto sono le regioni ". Continuando a pas~
sare in rassegna coloro che oggi sono fauto"
ri dell'ordinamento regionale

~

soltanto per
ragioni politiche e non per intima convinzio"
ne sulla funzionalità e sull'utilità dell'istitu~
to, ci si accorge che lo stesso Ministro in
carica, già socialdemocratico, onorevole Pre~
ti, dichiarava allora: «Davvero imprudente
è creare oggi un sistema amministrativo del
tutto nuovo fondandolo sull'ente regione, il

quale non ha precedenti storici in Italia e
di cui neppure la recente esperienza storica
ha dimostrato la vitalità ".

Persino il Partito comunista, lo sappiamo
tutti, attraverso le parole di un suo autorevo~
le esponente dell'epoca, l'onorevole Gullo, de~
nunciava i pericoli dell'istituzione delle re~
gioni affermando: «Come può concepirsi
uno Stato che viva la sua vita in continuo
contrasto, in continua battaglia con le re~
gioni del proprio Paese? ". A quell'epoca, in~
fatti, attesa la fedeltà ai princìpi di dirigi~
sma e di pianificazione che rappresentano
poi la sostanza, il contenuto del comunismo,
non tornava evidentemente utile al Partito
comunista per il conseguimento dei propri
fini la divisione del territorio nazionale in
regioni dotate di autonomia legislativa. Lo
evolversi delle situazioni, l'esperienza nega~
tiva delle regioni a statuto speciale, specie
in tema di etica e di amministrazione, che
ha concorso indubbiamente d minare e a
disgregare l'unità dello Stato, la consape~
volezza della possibilità concreta di gover~
ni regionali socialcomunisti dell'Emilia, del~
la Romagna, della Toscana e dell'Umbria
hanno portato il Partito comunista a quel

, mutamento di opinioni che tutti quanti co"
nasciamo, sicchè oggi è sotto la loro pJ:1essio~
ne che i socialisti si mUQvono per chiedere
all'alleato democratico cristiano di attuare
questa parte degli impegni di Governo. In
definitiva dei partiti oggi fautori delle J:1e~
gioni si può dire che solo il Partito demÙ"
cratico cristiano, pur avendo abbandonato
le originarie posizioni federalistiche, si sia
dimostrato in certo qual modo coerente nel
sost'enere il principio del decentramento re~
gionale. Ma non sono poche le perplessità
che in tutti questi anni sono emerse anche
in seno al Partito di maggioranza relativa.
Basterebbe ricordare il discorso di aper~
tura della campagna elettorale del 1958 al~
l'Adriano di Roma dell'allora segretario na~
zionale, il quale su questo tema pose l'ac~
cento, dimostrando per lo mcno la perico~
losità delle regioni. Basterebbe ancora ri~
cordave quanti uomini responsabili in seno
alla stessa Democrazia cristiana hanno fatto
da freno in questi anni, responsabilmente,
alla traduzione in legge di questo principio
costituzionale.



Senato della Repubblica ~ 41595 ~ IV Legislatura

18 GENNAIO 1968773a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del Vice Presidente CHABOD

Dovrebbero prevalere quindi le l'ealistiche
considerazioni che soccarrono le nastre te~
si di oppositori. Non si può fare a meno di
meditare, onorevoli colleghi, oltre che sul~
la castituzione di regioni certamente con~
trallate o controllabili dai socialcamunisti,
anche sulla passibilità di conflitti legislativi
tra Stata e regiane (ed a questo proposito
basterebbe vedere quanti ricorsi sono stati
proposti dal Commissario di Stato alla re~
gione siciliana per avere una prova incon~
futabile), sull'aggravarsi della carenza di cer~
tezza del diritto e sui privilegi che finireb~
bero con lo stabilirsi in virtù di legislazioni
differenziate, sulle pretese di interventi fi~
nanziari dello Stato e quindi sulla distrazio~
ne di somme che potrebbero essere impiega~
te molto megliO' e più organicamente sul pia~
no nazionale, sui favoritismi in tema di as~
sunzioni secondo le tessere dei parti ti (ed in
Sicilia ne abbiamo una lunga e vasta espe~
rienza) che finirebbero con l'uccidere quei
residui di libertà politiche che vi sono in
Italia, sul dilagare della carruzione e su tanti
e tanti altri aspetti negativi, che, pur se
valutati isolatamente, ammoniscono circa
la pericolosità della realizzazione dell'istituto
regionale; tanta più che un serena esame del~
le cause per cui nac:que il regionalismo do~
vrebbe dimostrarne, se non la inutilità, cer~
to l'inattualità. Infatti, quandO' più di un se~
cola fa il problema si affacciò, esso si affer~
mò sul piano sociale come possibile solu~
ziane dell'annosa prablema del Mezzagiorno;
la questiane meridianale, sotto la spinta di
rivendicazioni, di speranze e di attese, sol~
lecitava una soluziane che lo Stata unita~
ria del tempo dimostrava di non essere al~
l'altezza di affrire. La questiane di fondo,
quindi, era rappresentata da un problema
sociale, che campendiava tutte le rivendica~
ziani del mondo proletario italiana; il regio~
nalisma in sostanza nasceva ~ anche se si

inserivano pO'i altre ragioni ed altri scapi ~

soprattutto da parte dei demacratici cristia~
ni dell'epoca ~ come denunzia dell'urgenza
di una elementare giustizia nella produziane
e distribuziane della ricchezza, nasceva cioè

in nome di una esigenza che andava al di
là dei limiti stessi della regione, perchè il
motivo di fando che lo determinava rima~
neva sempre un problema generale, quale
quello del contrasto, della lotta tra le forze
economiche che caratterizza sempre ogni

I società ed ogni tempO'.
Satto un certa profilo quindi ~ e non

credo di scarso rilievo ~ insistere oggi nel
volere ad agni costo le l'egioni può signifi~

I
care anche, tra l'altro, ammettere che l'ul~
timo ventennio nan ha risalto affatto l'an~
nasa questione meridianale dopo tutti gli
sbandieramenti e l'esaltazione di attività,
di apere, di provvedimenti, nonostante i qua~
li noi sappiamo bene che lo squilibrio tra
l'ItaHa meridionale e l'Italia settentrianale
anzichè annullarsi si è ulteriormente aggra~
vato.

La realtà alla :quale nai ci richiamiamo
quindi davrebbe indurre a madificare il prin~
cipia castituzianale al quale si rifanno i fau~
tori delle regioni.

OgnunO' degli argomenti accennati, se ap~
profandito, scans.iglierebbe, soprattutto in
questo periodo, l'istituziane delle regioni ed
ognuno di tali mativi mette ancora più in
risalto che soltanto esigenze palitiche, sol~
tanto la necessità palitica del trasformismo
del Partito socialista di presentarsi alle pras~
sime consultazioni elettarali con qualche rea~
lizzazione, spinge la nostra Assemblea a do~
vel' cantinuare un dibattito praprio al1'im~
mediata vigilia delle stesse elezioni. Se, d'al~
tra parte, si è tardato venti anni prima di
accingersi a dar vita alle regioni e proprio
da parte di quei partiti che alla Costituente

l contribuirono a inserire nella Costituziane

l'ardinamento regionale, ciò vuoI dire che
qualche motivo vi deve pur essere stato.

Per cercare tale ragione credo che biso~
gnerebbe rifarsi ai timori, alle speranze, che
caratterizzarono recipracamente le parti in
lotta durante la battaglia palitica in Italia
della Castituente alle eleziani del 18 aprile
1948. In sede di Costituente, sastanzialmen~
te, democristiani e socialcomunisti addiven~
nero ad un compramesso: i primi rinunzian~
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do alle laro tesi federalistiche, came ha già
detta, ripiegarana sull'ardinamenta regiana~
le nella speranza di pater candizianare dalla
periferia, in casa di eventuale vittaria det~
tarale delle sinistre, i vincitari; i secandi,
allara, in via di prindpia contrari aMe re~
giani, aocedettero al campramessa nella can~
vinziane che in casa di vittaria dei democri~
stiani sarebbe stata sempre passibile utiliz~
zare le regiani carne astacala nei canfranti
di chi valeva camandare dal centra.

Canseguita la maggiaranza assaluta ed eli~
minata dalla campartecipaziane al patere la
sinistra, la Demacrazia cristiana pensò bene
di nan attuare una rifarma che, pur se det~
tata da precise narme castituzianali, rappre~
sentava sempre un rischia ed un'incagnita.
Si invertirona quindi le pasiziani: la can~
quista del patere assaluta, a quasi, da parte
della Demacrazia cristiana indusse le sini~
stre ~ inizialmente, nan dimentichiamala,

astili alle regi ani ~ ad impugnare esse stes~

Se l'arma del regianalisma per insidiare a in~
debalire, al mena nelle intenziani, la Dema~
crazia cristiana. È in questa altalena di pa~
siziani e di interessi la spiegaziane del per~
chè, per tanti anni, la stessa Partita dema~
cristiano, pur senza rinnegare la sua tradi~
ziane pragrammatica, ha evitato di attuare
l'ardinamenta flegionale: non poteva sfuggi-
re, e nan sfugge che nan si gaverna seria~
mente da Rama un'Italia divisa in tanti
Parlamenti e in tante diverse legislaziani. E
allara viene da chiedersi: se per tanti anni
il Partita di maggiaranza ha nella sua re~
spansabilità rinviato l'attuaziane del dispa.
sta castituzianale per nan dare armi nelle
mani dei camunisti, aggi che, satta la spin~
ta del Partita sacialista alleata al Gaverna,
pressata a sua valta ~ came tutti sappia~

ma ~ dal Partita camunista, la Democrazia
cristiana cede e le regi ani caminciana a pra~
filarsi came una passibile realtà, abbiama a
nan abbiama ragiane di temerle? Evidente-
mente, quando ricordiama agli italiani che
!'istituziane delle regi ani, al!re ai tanti aspet
ti negativi, rappresenta i,l migliar regala che
si passa fare prapria all'estrema smistra,
nai abbiama effettivamente ragiane.

Certa, l'attuaziane dell'ardinamenta regia-
naIe, dapa tant,e incertezze e tanti indugi, è
della lagica del centro~sinistra. Il presente

disegno di legige è un negativo traguardo e
dimostra chiaramente quanto pressappochi-
sma e quanta superficialicà caratterizzina la
attività legislativa del centro-sinistra. Vale
ricardare che nella prima legislatura, affron~
tandasi il prablema della castituziane e del
funzianamento degli organi regianali, fu ri~
tenuto che si davesse cantemporaneamente
aggiornare ed adeguare il testa unica della
,legge comunale e pravinciale, prapria per-
chè fu avv,ertita la necessità, per dar vita alla
regiane a statuto ardinaria, di rivedere le
norme relative al funzianamenta degli enti
lacali minori ai quali, seconda il dispasta
della Costituziane delle leggi, le flegiani da-
vranna delegare la massima parte delle lara
funziani amministrative e sui cui atti le re-
giani stesse davranna esercitare cantralli di
legittimità e di merita. Ugualmente, nella
secanda e nella terza legislatura si affermò
più valte che per dare vita alle regiani a sta-
tuta ardinario accarreva appravare prima
un'arganica legge sull'ordinamenta finanzia~
ria delle regiani: alla fine della scarsa legi~
slatura il Gaverna dell'epaca assicurò che
erana in"carsa di elaboraziane, in questa ar~
dine, il disegna di legge sulla finanza regia~
naIe; il disegna di legge recante modifica
alla legge n. 62 del 1953 sulla castituziane
e sul funzianamenta degli argani regianali;
quella di revisiane della legge camunale e
provinciale; la legge~carnice relativa all'agri~
caltura; la legge relativa all'urbanistica; le
madifiche al pragetta di legge per le eleziani
regianali che, came ricarderete, accupavana
l'ultima pasta.

Ancara successivamente, se i ricardi sana
esatti, quest'ardine si abbandanò e si cansen~
tì di pracedere in modo più a mena argani~
ca. Infatti lo stessa Governa fece sapere che
il programma per realizzare le regiani si ar~
ticalava nel mO'da seguente: legge di madi~
fica della legge 62 del 1953, l,egge-quadro
per il persanale, legge-quadra sulle funziani
deUe regiani in tema di circascriziane camu-
naIe, legge finanziaria; sempJ1e ultima la Ileg~
ge elettarale.

Ancara un passo indietra ed eccaci all'esa~
me del disegna di legge elettarale che rap-
presenta la chiara valantà del Gaverna di
eludere, in moda che gli italiani nan ne siana
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a conoscenza, il pesante problema del costo
delle regioni.

Crediamo ~ia doveroso a questo punto
trattare anche questo aspetto perchè riguar~
da un costo che la Nazione, almeno in que~
sto momento, non può sopportare. Si trat~
ta di molte centinaia di miliardi. I colleghi
del mIO Gruppo hanno chiaramente e bril~
lantemente dimostrato questo punto, ma se
per un momento diamo uno sguardo a quel~
lo che è il bi<lancio della regione siciliana,
vediamo quanto essa costi e soprattutto
quanto sia inefficiente. Basta tener presente
che più dell'80 per cento delle entrate è as~
sorbito da spese di ordinaria amministra~
zione per vedere chiaramente quanto sia im~
possibile per il Governo regionale esercitare
una sua funzione. È stato poc'anzi accenna~
to ai lauti stipendi, alle laute pensioni. Eb~
bene, da un esame attento, meticoloso si
può constatare che nel susseguirsi degli anni
il margine a disposizione del Governo re~
gionale si va sempre più riducendo, perchè
aumentano gli impiegati, aumentano gli sti~
pendi, senza che vi sia un risultato utile a
vantaggio delle popolazioni siciliane.

Si è parlato degli « Studi Einaudi », della
CommiSSIOne Tupini. Si è parlato lungamen~
te di questo aspetto ed è inutile tornarvi. A
me, siciliano, basta questa considerazione,
che mi deriva da un'esperienza che ho po~
tuta fal'e. Vi è da chiedersi se la nostra fi~
nanza possa assumersi impunemente que~
sto altro grave fardello che è dato dal costo
non indifferente delle regioni a statuto nor~
male.

Certo, non fa meraviglia che il centro~
sinistra, dalla spesa facile, dalI'indebitamen~
to sempre più disastroso, chiuda gli occhi
per non vedere questo aspetto sostanziale e
negativo.

Già con la sua politica di piano il centro~
sinistra ha dimostrato la facilità con cui si
sperpera il pubblico denaro e !'inutilità di
certe miziatlve ed impostazioni. Quando in~
fatti si cominciarono a predisporre piani che
valessero come indicazioni delle esigenze re~
gionali ed i mezzi per farvi fronte nel qua~
dro nazionale, in attuazione di tali diretti~
ve, Il Governo ebbe a nominare per le varie
regioni da istituire altrettanti Comitati re~
gionali per ,la programmazione, che hanno

predisposto o stanno predisponendo schemi
di sviluppo regionale. Il costo e le spese
di questi Comitati non sono indifferenti.

Ebbene, l'esperienza sta dimostrando che
trattasi di spese indubbiamente inutili, per~
chè i predisposti o predisponendi piani re~
gionali sarebbero stati utili se fossero stati
approvati prima del piano nazionale, se, in
altri termini, gli artefici del pIano nazionale
avessero potuto tener conto, nella redazio"
ne del programma, dei piani regionali.

A questo punto io dico: per le regioni a
statuto normale che non sono state ancora
fatte ci sono delle attenuanti; ma per la Si~
cilia, che ha già una sua autonomia di più
di venti anni, di piano di sviluppo se ne par~
la da molto tempo; si è realizzato quello
nazionale, ma quello regionale niente affat~
to. Per cui, nel quadro del piano di svilup~
po economico e nazionale, non si è potuto
recepire nulla di quello che poteva offrire
il Governo regionale, perchè ancora esso
non ha realizzato nulla.

Ma quando, invece, i piam regionali se~
guano anzichè precedere il piano nazionale
e quando è noto che lo stesso piano nazio~
naIe non può essere modificato senza altera~
re le sue linee, la sua impostazione, la sua
stessa realizzabilità, è evidente che si trat~
ta soltanto di velleità e di spese superflue.

Che se poi, come è stato affermato, i pro~
grammi regionali non potranno configurar~
si se non (cito testualmente quanto ebbe a
dire il Governo) come componenti funzio~
nali delle linee di sviluppo economico sta~
bile del programma nazionale e quindi do~
vranno assumere il valore e la denomina~
Zlone dI intervento, è di tutta evidenza che,
non potendo essi concorrere a determinare
gli orientamenti dello sviluppo economico,
sarebbe questa un'altra valida ragione per
non fare le regioni. Tanto più che il costo
di queste, che graverà alla fine sulla collet~
tività nazionale, comincia già ad essere ri~
levante ancora prima della loro costituzione,
perchè non è senza notevoli spese che ven~
gono preparati dai ComItati regionali que~
gli schemi di sviluppo regionale che ~ come
già si è detto ed è stato fatto rilevare ~ men~

tre non riusciranno a determinare gli orien~
tamenti dello sviluppo economico, saranno
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di name e di fatta semplici piani di inter~
ventO'.

A nostra avviso, l'azione di chi vuole le
regioni ad agni costo pecca di superficiali~
tà. La stessa discussione adierna ne risulta
informata. Vaglia ricordare in propasito, a
riprova di quanto vado dioendo, quella che
accadde allarchè l'anarevale Fanfani si pre-
sentò alla Camera per esparre il pragram~
ma di centro--sinistra del suo Gaverno. Men-
tre egli parlava delle regioni, un deputata
del Mavimenta saciale la interruppe per chie~
dergli came pensasse di caardinare il pra-
gramma ecanomica di sviluppo nazionale
can !'istituziane delle regiani in tutta l'Ita~
lia, che è pO'i tutta il pragramma del centra-
sinistra. L'onarevale Fanfani rispose che,
praprio castituenda le regi ani e dando lua-
go alla rifarma regianale in tutta la Penisa~
la si sarebbero potuti elabarare i piani di
sviluppa e dalla laro caordinata applicazia~
ne sarebbe nata il prO'gramma ecanO'mica na-
ziO'nale.

La realtà si è presa pai la briga di smen~
tire decisamente l'allO'ra Presidente del Can-
siglio, canfermando i nastri punti di vista,
egregiamente rappresentati dal callega del-
la Camera.

Tutti questi elementi e le cansideraziani
che, sia pure in mO'da sintentica, ho avuta
l'O'nO're di sO'ttaparre alla vO'stra attenziO'ne,
mi cansentO'na di affermare che !'istituziane
delle regiani nan è saltanta un errare pali-
tica di cui la Demacrazia cristiana pagherà
a nO'n lunga scadenza lo scatta (e la paghe-
rannO' anche i sO'cialisti quanda nei governi
regiO'nali dell'Emilia, delle Marche e dell'Um~
bria sarannO' fagO'citati dai camunisti), ma
è saprattutta un ulteriare insappO'rtabile far-
dellO' fiscale che il centra-sinistra si prO'pa~
ne di caricare sulle spalle del cO'ntribuente
italiana.

Vi è, pertantO', da osservare che, quando
tante categorie di diseredati, siano essi in-
validi civili O' invalidi di guerra ~ e li ab~

biamO' visti tumultuare anche davanti ai pO'r~
tO'ni di PalazzO' Madama e O'ggi a MO'nteci~
taria ~ chiedanO' saluziani per le lara esi~
genze di vita, il Gaverna si nascande dietra
le ristrettezze econamiche, mentre si impe-
gna a spendere centinaia di miliardi per que-

sta specie di fO'llia regianale saltanta per~
chè lo afferma un principio castituzianale,
quando ben altri princìpi della Castituziane
la maggiaranza di centra-sinistra ha dima-
strato di pater calpestare ed ignarare. Eppu-
l1e il Gaverno aveva preso !'impegno di au~
mentare le pensiO'ni, ma, a quella scadenza,
il Ministro, O'nO'revale Basco, accampò dif~
ficoltà di bilancia e bastarO'no queste diffi-
cO'ltà perchè nan fassero più concessi gli
aumenti ai pensianati. È facile immaginare
che cosa accadrebbe can !'istituziane delle
regiani nelle più grandi città d'Italia. Alla
fine dell'autunna il sindaca di Roma ha scrit-
to al Ministra del tesaro per chiedergli 30
miliardi O'nde evitare la paralisi dell'ammi~
nistraziane capitalina. Cianonastante si vua-
le creare ugualmente la regia ne Lazia, pur
travandO'si Roma, che di tale regione è il
capO'luoga, nella disastrosa situaziane cui
accennavo poc'anzi.

Onarevali colleghi, può sembrare una fa~
cile ed amara battuta, ma saprete quale sa~
rà il risultato ecanamica dell'esperimenta
regianale? Sarà un altra terremata di cui da-
vremo sappO'rtare le canseguenze. E nO'n per
facile speculaziO'ne pO'litica, ma per amare
di verità, vaglio ripartare in quest'Aula le
mie persanali esperienze accumulate in que-
sti giO'rni tragici per la Sicilia. Quand'anche
fO'ssero rimasti dubbi sulla inefficienza del-
la regione siciliana, sana cO'nvinto che gli
eventi di queste terribili giO'rnate hannO' de-
finitivamente evidenziata l'incapacità del Ga-
verno regiO'nale, came anche del Governo
centrale, di far frante a questa calamità che
ha cO'lpito la Sicilia. Si è dimastrato con
altrettanta chiarezza che .nO'n esisteva nella
fervida mente dei pianificatari, sia naziO'nali
che regianali, nessun piano per frO'nteggiare
le situaziani di emergenza che si passana
verificare in simili frangenti, mentre tra tan-
ti programmi e prO'grammatori, essi davreb-
bera essere sempre pronti a scattare in casi
del genere.

Il bilancio di vent'anni di amministrazia-
ne regiO'nale in Sicilia ci cansente di regi-
strare il regresso ecanomico, il ristagna di
ogni iniziativa sia privata che pubblica per
mativi di interesse persanale, l'esodo di cen-
tinaia di migliaia di lavaratori (esattamen~
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te sono circa 700 mila siciliani che dalle pro~
vincie di Caltanissetta, Enna e Agrigento so~
no stati costretti, per assoluta mancanza di
lavoro, dopo vent'anni di autonomia regio~
naIe, ad andare nel Nord Italia, o ancora
peggio, aH 'estero ad offrire il loro lavoro per
mantenere le proprie famiglie); l'istituzione
e l'immediato smantellamento di enti creati
solo a scopo di accentramento di potere, la
industrializzazione del sistema politico, il
decadimento nella coscienza morale e civile
dei cittadini. Se questo non fosse vero, non
avremmo una Commissione antimafia tutto~
ra impegolata in centinaia di migliaia di do~
cumenti e relazioni di cui non riesce a ve~
nire a capo ragionevolmente; non avremmo
il diffuso senso di sfiducia nei pubblici po~
teri e la corsa ai posti di sattogoverno.

Nel mio intervento e nella mia apposizio~
ne a questo disegno di legge non mi spingo~
no semplicemente motivi di carattere ideo~
logico o motivi di parte cui mI onoro di ap-
partenere, ma mi spinge anche l'esperienza
di vent'anni di governa regianale e l'aver
visto che in vent'anni m Sicilia nulla è stato
realizzato: nè scuole, nè ospedali, nè stra~
de, nè industrializzazione. Mentre l'autostra~
da del Sale, che da Milano tra poco raggiun~
gerà ReggIO Calabria, programmata e proget-
tata con notevale ritardo rispetto a quella
che doveva essere l'autostrada Catania~Paler~
mo, è in fase di completamento, per ironia
della sorte che vuole forse ancora beffarsi
dei siciliani, della strada Palermo~Catania so~
no stati costruiti solo venti chilametri.

E in questa dolorosa circostanza, durante
la visita che il Capo dello Stato ha voluto
fare ai siciliani colpiti, si è ancara visto lo
stata arcaico della viabilità in Sicilia e lo
stato di arretratezza delle strade. Si vive an~
cara con strade fatte nel famoso ventennio
quando lei, cara senatore Crollalanza, era
al Ministero dei lavori pubblici; per soccor~
rere le papolazioni bisagnose si è stati co~
stretti a ricorrere agli elicatteri, non tanto
per il problema dell'urgenza, quanto per il
problema dell'impraticabilità delle strade.

Ora, come potrà questa pragramma regio-
nalistica trovare cansenzienti gli esponenti
della Sicilia che in vent'anni di quell'auto~
nomia regionale, su cui noi sicialini aveva~
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ma sperato e avevamo riposto una certa fi~
ducia, non abbiamo avuto altro che delu-
sioni?

Voi delJa maggiaranza, onorevole Marti-
nez, che io stimo... (mterruZlOne del sotto~
segreLarzo dl Stato per 1'interno Ceccheri-
nt)... mi rivolgo all'onorevole Martinez, in
quanto siciliano che stimo profondamente.
Egli dovrà darmi atto che venti anni di au-
tonomia non han.no dato alla Sicilia quello
che i siciliani speravano. Concludiamo venti
anni di autonomia, ricordando che le arga~
nizzazioni sindacali ddla maggioranza han-
no definito le provincie di Caltanissetta, En~
na e Agrigento «la fascia della miseria ».
Concludiamo venti anni di autonomia con
700 mila emigrati. Lei sa certamente, on~
revole Martinez, quanto un siciliano sia at-
taccato alla propria terra; con tutto il ri-
spetto per gli altri si può dire che la gente
siciliana è legata all'isola in mO'do partico-
lare. Quindi se uno di noi lascia la Sicilia per
andare altrove, deve esser spinto proprio
dalla impossibilità materiale di sbarcare il
lunario.

Quindi « fascia della miseria», emigrazio-
ne, mancanza di infrastrutture, mancanza di
industrializzazione nell'ecanamia della Sici-
lia; e in agricoltura, soprattutto, invece che
pragflessa, abbiamO' un profando regresso.

Per i mativi che ha su esposti e come si~
ciliano che ha avuta diciamolo «la ventu~
ra» di provare venti anni di autonomia re-
gionale, esprimo il mia più profando, con~
vinto dissenso a questo disegno di legge.
(Applausi dall' estrema destra).

P RES I D E N T E. E' iscritto a par-
lare il senatore Poet. Poichè non è presente
si intende che vi abbia rinunciato.

E' iscritto a parlare il senatore Nicoletti.
Ne ha facoltà.

N I C O L E T T I. Onorevole Presiden~
te, onorevoli colleghi, onorevoli rappresen-
tanti del Governo, i >colleghi della mia par~
te politica e quelli del Movimento sociale
intervenuti fin qui nel dibattito hanno già
illustrato con dovizia di valide argomenta~
zioni il complesso veramente imponente di
ragioni d'ordine politico, giuridico~costitu~
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zionale, economico e sociale su cui è fon~
data l'opposizione al disegno di legge che
concerne le norme per l'elezione dei Consi~
gli regionali delle regioni a statuto ordina~
rio, disegno di legge che ha importanza non
tanto per quello che è il suo aspetto tecni~
co pur criticabile (e di ciò ci occuperemo
a tempo debito) di legge elettorale, ma in
quanto costituisce la manifestazione con~
creta della volontà della maggioranza di
istituire le regioni, così come previsto dalla
Costituzione, nel modo peggiore possibile,
senza cioè farle precedere, come sarebbe
stato logico e necessario, per non dire do~
veroso, dalle leggi~quadro o cornice che dir
si voglia, dalle norme che definiscano i com~
piti, le attribuzioni, le funzioni delle regio~
ni, dalle norme che regolino i rapporti tra
le regioni stesse da un lato e lo Stato dal~
l'altro e tra le regioni e i comuni e le pro~
vincie, nonchè dalla legge finanziaria, se~
condo il dettato dell'articolo 119 della Co~
stituzione.

E' vero che vi è la legge n. 62 del 1953,
ma essa è così difettosa e lacunosa, per
unanime riconoscimento, che già l'indoma~
ni della sua emanazione sorsero tali e tante
critiche da tutti i settori, e così sostanziali,
che lo stesso Governo preparò un disegno
di legge per modificarla. Senonchè dopo
una lunga e intensa discussione generale
nell'altro ramo del Parlamento, di quel di~
segno di legge per volontà della maggio~
ranza non si è più parlato. Peraltro sulla
priorità delle dette leggi autorevoli mem~
bri della maggioranza si sono nel passato,
non certo remoto, espressi in maniera ca~
tegorica e tassativa. Quando l'onorevole
Pajetta, nella seduta del 5 marzo 1964, chie~
se che la legge elettorale regionale (si trat~
tava di un disegno di legge presentato dal
Gruppo comunista IOhe portava come pri~
ma firmatario l'onorevole Pajetta) fosse
messa al primo posto dell'ordine del gior~
no e fosse immediatamente discussa e ap~
provata, l'onorevole Di Primio, che è stato
relatore alla Camera dei deputati sull'at~
tuale disegno di legge, in quella seduta ebbe
a dichiarare testualmente: « Noi siamo per
il rinvio della discussione della legge elet~
torale perchè riteniamo che debbano esse~

re approvate prima le leggi riguardanti i
compiti, le funzioni e la finanza della re~
gione e successivamente la legge elettorale.
Siamo perciò favorevoli alla proroga ». E
l'onorevole Cossiga nella stessa seduta dis~
se a sua volta: « Noi riteniamo ohe la pro~
posta di legge Pajetta debba essere esami~
nata avendo presenti nella loro globalità
tutti i disegni di legge che il Governo ha
presentato e che saranno posti all'ordine
del giorno della Commissione in quanto,
come ha detto giustamente l'onorevole Di
Primio, la discussione della legge elettorale
non può prescindere dalla conoscenza del~
le attribuzioni e delle strutture che alla re~
gione derivano dagli altri disegni di legge.
La richiesta di proroga del termine trae
origine, se non altro, dall'esigenza di dar
modo alla Commissione di stabilire l' ordi~
ne di priorità ai fini della discussione dei
vari disegni di legge concernenti l' ordina~
mento regionale, relativamente al quale noi
riteniamo che il provvedimento in mate~
ria di elezioni debba essere considerato co~
me atto terminale del procedimento di at~
tuazione legislativa dell' oDdinamento regio~
naIe stesso, ritenendo rehe gli altri disegni
di legge debbano consi>derarsi un prius lo~
gico rispetto alla legge elettorale che, non
dimentkhiamolo, contiene anohe tUna clau~
sola che pone al Governo l'obbligo di indi~
re le elezioni ».

Tale tesi, peraltro giustissima sotto il pro~
filo logico e sotto l'aspetto giuridico, era
stata anche sostenuta dall'onorevole Zac~
cagnini nella seduta del 21 ottobre 1962, di

fronte alla richiesta dell'onorevole Caprara,
del Gruppo comunista, di dare la priorità
alla legge elettorale. L'onorevole Zaccagni~
ni disse allora lapidariamente: « La legge
elettorale corona e conclude tutti gli altri
provvedimenti riguardanti le regioni a sta~
tuta ordinario ».

In tempi più recenti anche il Presidente
del Gruppo del Partito socialista unificato
della Camera dei deputati, onorevole Ferri,
si è espresso in modo analogo. Ora si è ve~
rincato un completo capovolgimento di po~
sizioni: gli esponenti del centro~sinistra han~
no finito per fare propria la tesi comuni~
sta che essi in un primo momento concor-
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demente e decisamente avevano avversato
e respinto.

A buon diritto dunque il senatore Gian-
quinto rivendicava orgogliosamente, nel 'suo
breve intervento ieri sera, al suo partito
l'onore e l'onere di essere il maggiore pro~
tagonista della battaglia per l'istituzione
delle regioni, denunciando apertamente pro-
prio quello che noi stiamo affermando da
tempo, inascoltati, e cioè che la forza trai-
nante per tale riforma è costituita appunto
dal Partito comunista, il quale agisce nello
esclusivo suo interesse, come disse anche un
autorevole deputato di quel partito alla Ca-
mera, e cioè che il Partito era favorevole
alle regioni perchè esse costituiscono un
varco per entrare nel Governo del Paese, nel
potere politico del Paese con tutte le enormi
possibilità che questo implica.

Il senatore Gianquinto, del resto, ha con~
fermato ieri sera questo quando ha procla-
mato che le regioni sono un passo di più
sulla via italiana al socialismo, cioè al co-
munismo.

MASCIALE Benissimo.

N I C O L E T T I. Io dico quello che
dite voi e affermo che il vostro giuoco è
scoperto, anche se altri non se ne avvedono,
altri che sono per la democrazia, mentre voi
non lo siete e solo strumentalmente difen~
dete la Costituzione e la libertà, ma in real-
tà la volete uccidere e soffocare, perchè i
regimi comunisti portano a questo.

Non siamo dunque dei visionari, onorevo-
li colleghi democristiani, quando vi diciamo
che queste famose regioni costituiscono un
grave, gravissimo pericolo per la libertà, per
la sicurezza democratica del nostro Paese,
se i comunisti confessano chiaramente che
essi intendono servirsene per realizzare i lo-
ro obiettivi politici, e cioè per andare al po-
tere.

Parlando dopo il senatore Gianquinto, il
senatore Perrino, l'unico dei democristiani
che abbia preso finora la parola a nome del
suo Gruppo, ci ha accusato di allarmismo
ingiustificato. Vorrei dirgli che davvero egli
è sordo alla eloquenza delle parole e dei

fatti ed è cieco di fronte alla illuminante
realtà di ciò che aocade intorno a noi.

n senatore Gianquinto ha accusato la De-
mocrazia cristiana di avere tradito la Co-
stituzione, di aver fatto l'ostruzionismo ver-
gognoso alle regioni per venti anni ed ha
aggiunto che, se tali istituzioni si faranno,
ciò è dovuto alla fede, all'entusiasmo dei
comunisti; ha poi ammonito minacciosa-
mente che essi insisteranno perchè le ele-
zioni regionali si facciano alla data stabi-
lita.

n senatore Perrino, mi duole per lui, ha
inghiottito il rospo delle aocuse pesanti di
Gianquinto senza dire una sola parola di
protesta. Silenzio assoluto.

Egli si è preoccupato solo di censurare
i liberali e i missini per i pretesi allarmismi
che ha dichiarato infondati, di affermare in
ordine alla spesa che di fronte alla demago-
gia dei liberali, secondo oui le regioni co-
stano troppo, si può rispondere che, «de-
magogia per demagogia}} ~ sono sue pa-
l ole ~ esse non castano nulla. L'argomen-
ta?ione, se di argomentazione si può parla-
re, è assolutamente destituita di fondamen-
to. È indiscutibileche vi sarà una spesa cer-
to di rilievo, nè noi liberali abbiamo fatto
della demagogia in proposito, perchè non
abbiamo indicato cifre di fantasia, 'Capric-
ciosamente, ma ci siamo rifatti a calcali
compiuti da persona quant'altre mai com-
petente, da Luigi Einaudi.

Il prablema della spesa ha la sua grande
importanza e deve essere esaminato. Del re-
sto lo stesso Governa se n'è preoccUJpato e
se ne preoccupa, tanto è vero che vi è stata,
per l'accertamento di essa, prima la Com-
missione Tupini, poi quella Carbone e poi
l'ultima, costituita all'indomani dell'appro-
vazione del disegna di legge di 'oui ci stiamo
occupando da parte dell' altro ramo del Par-
lamento. Sarebbe stato molto più utile e
più logico castituire questa Cammissione
prima di presentare al Parlamenta il disegna
di legge. Parliamo, dunque, di questa prable-
ma esaminandola alla luce della situazione
economica-finanziaria attuale del nastrO'
Paese.

Anzitutto, anorevali calleghi, dabbiama
chiederei: in qualicandizioni si trova oggi
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la finanza pubblica del nostro Paese? Non
possiamo sfuggire a questa domanda se vo~
gliamo parlare con un minimo di serietà e
di responsabilità. Incominciamo dallo Stato.
n bilancio dello Stato quest'anno ha un bu~
co pauroso: il deficit ammonta a 1164 mi~
liardi. Vediamo gli enti localI, i comuni e
le provincie, ma soprattutto i comuni. La si~
tuazione è drammatica. I comuni in Italia
~ non dico la totalità di essi, ma quasi ~

non hanno una lira da spendere per spese
ordinarie e straordinarie (sono stato am~
ministratore comunale per dieci anni, e
lo sono tuttora), non hanno più cespiti de~
legabili, non sono ipiù 111condizioni neppu~
re di fare debiti. Recentemente la stampa
Cl ha illustrato la situazione tragica del Co~
mune di Roma, la capitale d'Italia, ed è
una situazione che non può non impressio~
nare. Quest'anno il Comune idi Roma ha
108 miliardi di deficlt, come se fosse uno
Stato. Ha mille miliardi di debiti, un sesto
del debito globale di tutti i comuni d'Italia
riguarda la Capitale. n 94 per cento delle
entrate del Comune di Roma serve solo per
pagare i mutui e gli interessi sui mutui.

Questa è la situazione della capitale di
Italia. Non parliamo poi della situazione de~
gli altri comuni. Nella Sicilia, su 380 comu~
ni, 376 hanno il bilancio gravemente disse~
stato; sono quindi tutti defìcitari tranne
quattro. Questa è la situazione degli enti lo~
cali. n deficlt globale dei comuni e delle
provincie in Italia quest'anno è di 1.100 mi~
liardi; pOI ci sono le aziende autonome, le
poste, le ferrovie, che hanno un deficit di
circa 400 miliardi, ci sono gli enti assisten~
ziali e previdenziali che hanno quest'anno
un deficit di 623 miliardi, e lo Stato ha do~
vuto intervenire con circa 500 miliardi. I
deficit dello scorso anno si sommano a quel~
li dell'anno in corso; le spese fuori bilancio
per quest'anno 1967 ammontano a 686 mi~
liardi.

Onorevoli colleghi, torno per un momento
agli enti locali per far rilevare che questo
loro deficit così impressionante è andato
via via aumentando in questi ultimi anni.
Non è un motivo 'polemico che me lo fa ri~
cordare, poichè si tratta di una constatazio~
ne. L'onorevole Amadei di parte socialista,

in una intervista concessa nel novembre del
1965, dichiarò: «Il deficit globale degli enti
locali ha avuto un ritmo fortemente accen~
tuato a partire dal 1961 ». E fornisce le ci~
fre. Nel 1961 Il deficlt degli enti locali è di
175 miliardi; nel 1962 di 248 miliardi; nel
1963 di 370 miliardi; nel 1964 di 840 miliar~
di; nel 1965 ~ la cifra ce la fornisce il mi~
nistro delle finanze onorevole Preti ~ di
876 miliardi. Nel 1967, come ho già detto, è
di 210 miliardi.

Ora, non è per polemica, ma non posso fa~
re a meno di sottolineare che questo pauro~
so crescendo si è verificato da quando c'è
il centro~sinistra in Italia: il primo Governo
di centro~sinistra lo abbiamo avuto con lo
onorevole Fanfani, il 21 febbraio 1962, e da
allora in poi abbiamo registrato questo
accentuato aumento.

Ecco, dunque, qual è oggi la situazione.
Se sommiamo le cifre che mi sono permesso
di elencare si arriva ad una cifra globale da
far paura: quest'anno siamo di fronte ad un
deficLt che si aggira intorno ai 4.000 miliardi
~ questa è la verità ~, miliardi che debbo~

no essere in qualche modo reperiti: come?
Forse aumentando la pressione fiscale? Cer~
tamente no; in questo campo siamo arrivati
al limite estremo e non si può più premere
il torchio del fisco perchè quello che si po~
teva spremere dagli italiani è stato già spre~
muto completamente: non si può andare ol~
tre, altrimenti si sfascia tutto.

Inoltre, è noto quanto massiccio sia oggi
il prelievo della mano pubblica nel nostro
Paese: gli italiani tutti pagano, i ricchi ed
i poveri, perchè anche i poveri nel nostro
Paese subiscono in modo pesante l'incidenza
fiscale attraverso le imposte indirette. Ric~
chi e poveri, dunque, tutti gli italiani pa~
gano. Per l'anno passato, 1967, dO'bbiamo
sborsare 7700 miliardi tra tasse, imposte e
sovrimpO'ste, 1050 miliardi di tributi locali,
4000 miliardi di oneri sociali, altri 150 mi~
liardi circa tra aggi e costi vari dei servizi.
Se si aggiungono a queste cifre i 4000 miliar~
di di cui ho parlato pO'COfa ci si accorge che
tutte queste tasse incidono sul reddito na~
zionale in misura pari al 50 per cento circa.
Ciò significa che ogni cittadino italiano, per
ogni 1000 lire che guadagna, deve versare
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500 lire allo Stato; in verità non è il citta~
dina che le versa, ma è Io Stato che se le
prende, indipendentemente dalla buona vo~
lontà del contribuente.

Una incidenza di questa portata è vera
mente troppo forte: come può infatti lavo~
rare tranquillamente un cittadino quando
sa che la metà del suo guadagno giornalie-
ro è destinato alle casse dello Stato? Ed è
assolutamente 1mpensabile, del resto, la pos~
sibilità di aumentare la pressione fiscale, co-
me anche più volte ha dichiarato lo stesso
ministro delle finanze, onorevole Preti, che
si è espresso in tal senso su questo proble~
ma sia alla Camera dei deputati che al Se-
nato.

Desidero ancora ricordare agli onorevoE
colleghi le conclusioni, veramente muminan~
ti per molti aspetti, deIJa relazione del Go-
vernatore della Banca d'Italia del 31 mag-
gio scorso. Egli ha fatto rilevare che la mag~
gior parte delle spese statali è destinata non
a spese in conto capitale, a spese cioè per in~
vestimenti produttivi, bensì a spese corren~
ti. Egli inoltre ha fatto rilevare che le borse
italiane sono ferme e che i titoli azionari
rivelano una mobilità che riguarda, tuttavia,
il passaggio dei titoli stessi da portafogli
privati a portafogli pubblici. Questo fatto
costituisce, secondo il Governatore della
Banca d'Italia, una forma di nazionalizzazio~
ne surrettizia: il Governatore della Banca
d'Italia usa un linguaggio molto sfumato.
In realtà si tratta di una forma incolore,
inodore, ma non certo insapore di passag-
gio da una società libera ad una società se-
micollettivistica, che porterà fatalmente ad
una società collettivistica. Queste afferma~
zioni sono state autorevolmente fatte ~ lo
ripeto ~ dal Governatore della Banca d'Ita-
lia a proposito deJla situazione finanziaria
del nostro Paese. Egli ha detto inoltre che
in questo momento sul nostro mercato fi.
nanziario è presente una impressionante
massa di obbligazioni, pari a 15.900 miliar-
di; di fronte ad una massa così ingente di
obbligazioni gettate o da gettare sul merca-
to, noi chiediamo: chi sottoscriverà queste
obbligazioni? Forse i privati? No certamen-
te. Le banche? Ora, il ricorso al mercato dei
capitali si può fare fino ad un certo punto,

dato che le banche sono state in quest'ul~
timo periodo abbondantemente rastrellate.
Si dirà: si imporrà alle banche di coprire
ancora un nuovo gettito, tanto si concederà
loro la facoltà di risconto presso la Banca
d'Italia. Questo significherà che noi avremo
nuova carta moneta fresca gettata sul mer~
cato, moltissima parte della quale non avrà
il corrispettivo di produzione di beni e di
servizi, significherà cioè l'inflazione.

Ebbene, onorevoli colleghi della maggio~
ranza" nella situazione che ho descritto e che
corri~ponde alla realtà della finanza pubbli~
ca, veramente dissestata, tanto che non si
capi~ce per quale miracolo dovrebbe essere
riequilibrata, il Governo di centro-sinistra
pensa di poter affrontare la spesa per le re~
gioni. È cosciente il Governo di questa real~
tà? Sono coscienti i partiti, i colleghi della
maggioranza, della responsabilità che si as-
sumono? Se un imprenditore privato si re-
golasse in tal guisa andrebbe in galera per
bancarotta fraudolenta!

Ecco qual era la ragione della mia espo~
sizione delle condizioni attuali della finanza
pubblica. Di fronte ad una situazione così
angosciosa abbiamo il diritto di domandare
al Governo e alla maggioranza, se davvero
pensano di aggravare ancora questo deficit
dello Stato con spese ulteriori. Perchè, al-
lora, non si è fatta la legge finanziaria? La
verità è che essa comporta due esigenze di
primaria importanza che nessuno è riuscito
a soddisfare. Queste esigenze sono, in primo
luogo, quella della cifra che occorrerebbe
e, in secondo luogo, queIla deIla copertura
deIla cifra stessa. Si tratta di due interroga-
tivi di fronte ai quali ci troviamo da anni.

Il Gruppo liberale si è fatto, in questa ma~
teda, una specializzazione fin dal tempo in
cui Luigi Einaudi calcolò per primo le spe~
se occorrenti per l'attuazione delle regioni
a statuto ordinario. È tutta una storia di ci-
fre, ma è bene che queste siano esposte e
conosciute da tutti, cifre teoriche, che però
diventano ogni giorno più verosimili.

In questi ultimi giorni abbiamo esamina-
to, all'interno del nostro Gruppo anche va-
rie altre previsioni di spesa. La maggior par-
te di essa è fatta a « salve» considerato che
non è possibile calcolare la spesa effettiva
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se non viene presentato il disegno di legge
finanziaria. Abbiamo cercato di renderei
conto egualmente di quanto verrebbero ef-
fettivamente a costare le regioni, e se doves-
simo dare retta alle conclusioni a cui è per-
venuta alculll anm fa la famosa Commissio-
ne Tupini, che doveva appunto stabilire il
costo delle regioni, ci perderemmo in una
serie di previsioni così radicalmente sba-
gliate da non capirei più niente: si può ben

dire che l'unico vantaggio di quel preven-
tivo è quello di non prestarsi a discussioni
di sorta. Ma i calcoli che abbiamo fatto sul-
la base delle prIme previsioni di Einaudi
meritano di essere ricordati, anche perchè,
dovendosi qui discutere un disegno di leg-
ge elettorale, subordinato (almeno così do-
vrebbe essere secondo il buon senso, la lo-
gica e il diritto), all'approvazione della leg-
ge finanziaria, ci troviamo di fronte, dal pun-
to di vista delle cifre, a tali difficoltà che
dobbiamo domandarci se valga veramente
la pena di approvare una legge elettorale
quando poi l'ostacolo finanziario potrà esse-
re così determinante da impedire che !'isti-
tuto medesimo si metta in moto.

Leggiamo insieme queste cifre. Einaudi
era riuscito a calcolare il costo per lo Stato,
sotto forma di riduzione delle entrate delle
regioni a statuto speciale, per gli esercizi
1953-54 e 1954-55. Partendo dal costo di cia-
scuna regione a statuto speciale, egli calco-
lò poi quale sarebbe stato il costo delle re-
gioni ordinarie se si fossero applicati ad es-
se i sIstemi finanziari delle varie regioni spe-
ciali allora costituite: Sicilia, Sardegna, Val-
le d'Aostae Trentina Alto Adige. Partiva da
un dato di fatto proveniente dall'esperienza,
quindi da realtà concrete. Seguendo il me-
todo descritto, Einaudi giunse ai seguenti ri-
sultati, per l'esercizio 1954-55, in merito al
costo delle regioni speciali: Trentina Alto
Adige, miliardi 6,3; Valle d'Aosta 1,3; Sarde-
gna 8,9; Sicilia 55. Nei 55 miliardi previsti
per la Sicilia è compreso ovviamente il co-
spicuo fondo di solidarietà nazionale, oggi
in gran parte accantonato perchè la regio-
ne siciliana lo incassa ma non lo spende,
mancando in generale le opere di infrastrut-
ture e sovrastrutture senza le quali non si
può neanche impiegare il danaro, che è bloc-

cato presso le banche, anzi ~ per essere
più precisi ~ presso il Banco di Sicilia. Il
totale delle spese per le regioni speciali è
quindi di 71 miliardi 500 milioni. Le altre
regioni, nel caso che venissero dotate del
medesimo statuto del Trentina Alto Adige,
costerebbero 211 miliardi; se venissero do-
tate di uno statuto come quello della Valle
d'Aostacosterebbero 388 miliardi; costereb-
bero 817 miliardi se avessero uno statuto
analogo a quello della Sardegna; e 1238 mi-
liardi, ivi compreso il fondo di solidarietà
nazionale, se venissero dotate del medesi-
mo statuto di cui è dotata la Regione sici-
liana. Se ad esse venisse elargito il fondo
di solidarietà nazionale, di cui fruisce la
Sicilia, verrebbero poi a costare in totale
circa 3 mila miliardi.

Per aggiornare i calcoli effettuati da Ei-
naudi abbiamo dovuto prendere in esame
la spesa complessiva riferita all' anno sola
re. Ciò comporta il vantaggio di un grado
molto notevole di approssimazione nei cal-
coli finanziari, perchè il cakolo Einaudi non
era che un'induzione basata su quanto le
regioni a statuto speciale percepivano, in
base ai singoli statuti, dallo Stato, mentr.:
invece nelle spese globali vengono compre-
se quelle che vengono finanziate con mutui
e con entrate patrimoniali.

Questo nostro nuovo calcolo rassomiglia
dunque sufficientemente ad un preventivo
concreto e preciso. Ora la spesa comples-
siva per l'esercizio 1965, se alle regioni or-
dinarie, che questa legge prevede, venisse
applicato il medesimo sistema delle regIOni
speciali già esistenti, si aggirerebbe oggi sui
duemilaseicento miliardi. Il calcolo può es-
sere variato di poco in più o di poco in
meno, ma non può certamente cambiare Il
risultato imponente, allarmante e scorag-
giante nello stesso tempo.

Noi ci rendiamo perfettamente conto del
perchè con la legge che ci è sottoposta si
pospone alla legge elettorale l'emanazio-
ne della legge finanziaria. Ma se proiet-
tiamo in distanza la legge finanziaria, ci
accorgiamo che essa rappresenta un tale
ostacolo per uno Stato che non diventi di
colpo enormemente ricco, da domandarci se
tutta la riforma regionale potrà mai avere
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realizzazione. Einaudi dopo aver calcolato il
costo delle regioni a statuto speciale, com~
preso il fondo di solidarietà nazionale, con~
statava che a tutte le regioni a statuto nor~
male andava in quell'anno in percentuale il
19,2 per cento delle entrate tributarie dello
Stato nell'ipotesi di regioni tipo Trentina
Aldo AdIge, il 27,8 per cento nell'ipotesi di
regioni tipo Valle d'Aosta, il 48 per cento
nell'ipotesi di regioni tipo regione sarda,
il 62 per cento nell'ipotesi di regioni tipo I

regione sIcilIana. Applicate le stesse per~
centuali alle entrate tributarie dello Stato
accertate per questo anno, sulla base del
1965, come fa anche il fisco quando manda
al contribuente le cartelle anticipate, ab~
biamo calcolato che per il 1966 !'ipotesi di
tipo Trentino~Alto Adige comporterebbe
una spesa di un miliardo e 282 milioni;
quella di tipo valdostano un miliardo 865
milioni; quella di tipo sardo 3 miliardi 333
milioni e quella di tipo siciliano 4200 mi~
lioni.

Ecco .che la legge elettorale oggi in di~
scussione comincia ad acquistare attraverso
questa analisi, non spettrale ma statistica
(e sta tis ticamen te basa ta sull' esperienza

reale tratta dalle regioni a statuto speciale),
una capacità, vorrei dire, deterrente, nei ri~
guardi di coloro che ancora hanno voglia
di creare le regioni. Le cifre massime, se~
condo noi, non sono eccessive, perchè biso~
gna contemporaneamente tener conto, sem~
pre sulla base dell'esperienza compiuta nel~
le regioni a statuto speciale, dell'aumento
delle spese, dell'enorme gravame del perso~
naIe, dei danni che derivano da opere sba~
gliate: non si può pretendere che nessuna
opera sia sbagliata quando si procede con
tanta fretta, sotto la spinta degli interessi
elettorali e si distribuiscono, come si fa
specialmente in Sicilia, enormi somme per
opere che poi, passate le elezioni, ci si ac~
corge che non possono essere condotte a
compimento, perchè destinate ad un fine
tecnicamen te irraggiungibile.

Quando SI tenga conto anche di queste
perdite, si arriva alla conclusione che le ci~
fre calcolate sulla base della previsione Ei~
naudi e riportate al 1966 sono tecnicamente
legittime.

La questione del costo sta diventando es~
senziale e non può essere mascherata, .ca~
muffata, sottoposta ad una cura di sonni~
feri nelle pieghe di un articolo che nascon~
de la verità. La legge finanziaria dovrà es~
sere fatta sulla base di calcoli contabili,
non potrà trattarsi di una legge tecnico~fi~
nanziaria che non tenga conto delle entità
finanziarie che dovrà amministrare. Se una
legge finanziaria potesse essere iscritta sol~
tanto in termini tecnici, sarebbe un'altra
legge, tendenzialmente illusoria. Bisognerà
invece farla sulla base del calcolo della spe~
sa che lo Stato italiano potrà sopportare
per la nascita delle regioni. Questo elemen~
to vi manca, onorevoli colleghi della mag~
gioranza. Noi vi avevamo offerto, proponen~
do un rinvio a dopo il 1973, il mezzo di
conoscere anche questo elemento. Infatti,
i prossimi bilanci italiani potranno essere
più chiari, più espliciti e più indicativi. Ma
non avete voluto questo rinvio perchè do~
vete portare nella prossima campagna elet~
torale l'annuncio delle elezioni regionali del
1969. Dovete far intravvedere al vostro elet~
torato questo larghissimo premio, le pros~
sime possibilità di cariche, di stipendi, di
privilegi e di distribuzione di benefici. Tutti
~ non siamo stati soltanto noi liberali a
scandalizzarci, ma anche i socialisti, i de~
mocristiani, rperlomeno nelle conversazioni
confidenziali ~ abbiamo visto qual è stato
lo svolgimento della recente campagna elet~
torale siciliana. Voi, annunciando le elezio~
ni regionali per il 1969, più o meno tacita~
mente avete preso l'esempio siciliano a pa-
radigma per le prossime elezioni regionali
in tutta Italia. Questa è più ohe una pregiu~
diziale, è un esame di merito della buona
fede con la quale è presentata la legge. E
questo esame, purtroppo, risulta ~ e ci di~
spiace dirlo ~ negativo per voi. La verità
è che, quando in materia di regioni a sta~
tuta ordinario si arriva al nocciolo del pro~
blema, ci si trova ogni volta di fronte a
tutti gli argomenti, a tutti gli ostacoli che
per venti anni hanno impedito l'attuazione

delle regioni, nonostante queste fossero
scritte nella Costituzione. Non uno di quegli

ostacoli è diminuito, anzi quegli ostacoli so~
no aumentati sia per l'esperienza fatta con
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le regioni a statuto speciale, sia per il costo
di tutte le spese pubbliche in Italia, sia per
la perdita definitiva della capacità del bi~
lancio italiano di acquistare e di conservare
un minimo di flessibilità.

La verità è che più il tempo passa e più
gli argomenti decisivi nascenti dalla realtà
delle cose provocano dubbi, perplessità, in-
terrogativi. Questi interrogativi hanno co-
stituito praticamente la ragione della pra-
tica ritardataria che, nei confronti delle re
giani, i partiti di maggioranza da venti anni
attuano. Fra poco tutti i regionalisti dei
partiti di maggioranza avranno diritto alla
pensione per averci pensato più di venti an-
ni senza mai aver fatto alcunchè.

Onorevoli colleghi, ma al di fuori di que-
ste battute scherzose, voglio dire che ho
cercato di mostrare ohe sarebbe una specie
di follia realizzare le regioni nelle attuali
condizioni della nostra finanza pubblica. Ma
si possono fare tante altre considerazioni
per indurre almeno alla riflessione. Anzi~
tutto, che cosa sono le regioni così come
le vediamo sulla carta geografica, o come
voi stessi, colleghi della maggioranza, volete
realizzarle? Sono delle pure espressioni geo.
grafiche (è stato già detto), sono un espe-
diente volto ad una approssimativa suddi~
visione geografica per l'esercizio mnemoni.
co dei nostri fanciulli delle scuole elemen-
tari: non sono in alcun modo zone terri.
toriali omogenee dal punto di vista etnico,
storico, economico, sociale, agricolo, indu~
striale, commerciale.

Si sente spesso parlare della tradiziona~
le ripartizione regionale del Paese. Ma che
cosa rappresenta questa ripartizione tradi-
zionale del Paese di fronte alla comune real-
tà di oggi?

Innanzitutto non esiste una tradizione re-
gionale. Ma vogliamo proprio, onorevoli
colleghi, non tenere conto delle trasforma-
zioni intervenute, trasformazioni che hanno
sconvolto quegli equilibri locali che erano
fermi da secoli? Oggi noi abbiamo nuove
linee di comunicazione, nuove aree di svi-
luppo industriale e nuove prospettive di svio
luppo sociale. Vogliamo proprio non tenere
conto di tutti questi fattori? Vogliamo pro-
prio che le regioni, così come sono sulla car-

ta geografica, così come furono indicate tan.
ti anni fa nella Carta costituzionale, così
come voi stessi volete realizzarle, diano luo-
go alla creazione di un Paese artificiale in
contrasto con il Paese vivo e reale? L'Eroi.
lia e la Romagna dovrebbero essere una so~
la regione, ma tutti sanno che la Romagna
da tanti anni si sforza di distinguersi dal.
l'Emilia e di fare parte a sè. Lecce, per esem.
pio, non vuole far parte della Puglia perchè
si sente Salento e voi volete farne lo spo-
salizio forzato. Non parliamo poi delle riva.
lità fra le varie città per fare il capoluogo
di regione. È da anni che a questo riguardo
Pescara, L'Aquila e Chieti da una parte, Ca.
tanzaro, Cosenza e Reggio Calabria dall'al-
tra combattono una vera battaglia. Dunque,
altri motivi di rivalità, di lotte, di contra-
sti, di gelosie e di confusione.

Ma con le regioni, così come le volete, si
snellirebbe forse l'amministrazione dello
Stato, come qualcuno crede? Non lo credia~
ma. Noi riteniamo che esse la complichereb-
bero senza ombra di dubbio. I contrasti le-
gislativi insorgerebbero fatalmente, per ef-
fetto di una insopprimibile tendenza a tu-
telare gli interessi particolari e sorgereb-
bero i contrasti tra regioni e regioni, tra
regioni e Stato. Già oggi la nostra Corte co-
stituzionale ha un grosso lavoro per diri-
mere i contrasti legislativi tra le regioni a
statuto speciale e lo Stato. Che avverrebbe
inoltre domani con venti gazzette ufficiali?
Un groviglio inestrkabile di leggi; già oggi
ve ne sono abbastanza; sarebbe un'alluvio-
ne legislativa.

Ancora: le regioni sarebbero forse stru-
mento di spesa più oculata e moderata? Af-
fatto: sarebbero certamente fonte di sper-
pero, come ci dimostrano le regioni già esi-
stenti, di gravissimo sperpero per !'impos-
sibilità di resistere alle sollecitazioni più
varie senza alcun riferimento all'interesse
generale. La politicizzazione fatale delle As-
semblee darebbe i risultati piuttosto malin-
conici che si sono registrati in questi anni
in Sicilia e in Sardegna per quanto riguarda
la razionalità della spesa. Ripeto ancora una
volta ohe tutti dovrebbero ricordare come
si effettua la spesa regionale in Sicilia. Ab~
biamo ascoltato diversi parlamentari sici-
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liani: è stata una requisitoria veramente
dura nei confronti dell'Ente regione. Esiste
la irrazionalità più totale al punto che in
occasione delle ultime elezioni regionali un
autorevole rappresentante repubblicano,
che tra l'altro era il piccolo Ministro del bi~

lancio regionale, ossia l'assessore al bilan~
cia, si presentò alla televisione e con un
candore, non troppo ammirevole in verità,
dichiarò che in Sicilia vi erano residui non
impiegati per 445 miliardi. Mi domanderete

perché non si spendono i miliardi; è sem~
plice:perchè non riescono a mettersi d'ac~
corda nella Giunta di governo regionale di
centro~sinistra sul modo di spendere la
somma.

In Sardegna si verificano grosso modo gli
stessi fatti. A quanto mi è stato riferito, 151
miliardi nel fondo di rinascita stanno lì
tranquilli, anzi non tanto tranquilli perohè
voi sapete bene, onorevoli colleghi, che que~
sti miliardi dovrebbero stare al calduccio.

Il calore fa ridurre la massa reale di questi
miliardi per effetto dell'inflazione che rode
continuamente la nostra moneta. Dicevo che
dovrebbero stare nelle banche ma sappia~
ma che non stanno neppure nelle banche e
affluiscono facilmente al Tesoro.

Questo per parlare della razionalità della
spesa nelle regioni a statuto speciale. Mi
domando per quale ragione strana nelle al~
tre regioni a statuto ordinario tutto ciò non
si dovrebbe verificare. Secondo l'onorevole
Perrino questo non si verificherà assoluta~
mente; è un atto di fede che egli fa. Nono~
stante l'esperienza dolorosa e drammatica
che stiamo vivendo, egli dice: «questo non
avverrà nelle regioni a statuto ordinario ».
Mi domando per quale ragione ciò non do~
vrebbe avvenire. È un atto di fede. E l'atto

di fede è sempre ammirevole e come tale lo
rispettiamo. Però noi politici e legislatori

dobbiamo ragionare e operare in base alla
realtà concreta.

M A S C I A L E Vorrei fare, se il Pre~
sidente me lo consente, una precisazione.
Mi è stato riferito che per un certo periodo
è stato assessore alla regione siciliana un
suo collega di partito.
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FRA N Z A. Tutto andava bene.

N I C O L E T T I. Io non so se ciò che
ella dice risponde a verità: so che dovun~
que ci sono stati liberali è stata sempre fat~
ta un'amministrazione seria, oculata ed one~
sta. Io sto del resto facendo la critica al~
l'istituto non agli uomini.

Quando l'organo è creato ci sono interes~
si locali che travolgono tutti: questo è il
problema.

FRA N Z A. È colpa solo degli uomini.

N I C O L E T T I. Gli uomini c'entrano
sino ad un certo punto perchè sono anche
vittime dell'ambiente. Io, ripeto, non so il
fatto dell'assesore liberale in Sicilia e la
questione non mi riguarda, però dirò che
quando sono create le regioni come sono
state create si arriva anche a queste conse~
guenze perchè l'uomo è anche vittima del~
1'ambiente nel quale vive, è trascinato
dalle situazioni locali e perde di mira l'inte~
resse generale dello Stato. Ecco perchè non
vogliamo lo spezzettamento, la distruzione
dello Stato. Noi critichiamo !'istituto per~
chè non abbiamo :fiducia nell'istituto.

Comunque, è noto a tutti che i liberali
hanno sempre amministrato con oculatez~
za, con saggezza e con onestà. Se c'è qual~
cuno che non l'ha fatto ~ il che io contesto
fermamente ~ si può dire che una rondine
non fa primavera. Cosa dovremmo dire poi
di tutto quello che hanno fatto gli altri?
Lasciamo andare, non ci perdiamo sul ter~
reno personale...

M A S C I A L E Lei sta equivocando.
Io non ho parlato della correttezza ammi~
nistrativa dei liberali, ho voluto precisare
giacchè lei ha fatto un riferimento...

P RES I D E N T E. Non interrompa,
senatore Masciale. Il senatore Nicoletti ha
precisato.

N I C O L E T T I Noi ci rassomiglia~
mo, facciamo parte della stessa famiglia;
abbiamo grandi virtù e grandi difetti Dob~
biamo tener conto di questa realtà. Chi fa
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il legislatore e l'uomo politico deve essere
realista, altrimenti è un utopista. Le grandi
idee sono bellissime, ma dobbiamo calarle
nella realtà, saggiarle alla luce della realtà,
altrimenti costruiremo male. Stavo dicendo
dunque, che i nostri pregi e difetti sono dif~
fusi in tutta la penisola.

Ed ora un'altra osservazione. Sarebbero
le regioni forse, così come voi le volete, stru~
menti di moralizzazione pubblica? Ma, ono~
revoli colleghi ~ qui non c'è bisogno di fa~
re previsioni ~ sarebbero fatalmente nuo~
vi centri di potere destinati ad alimentare
le attività di sotto governo e costretti perciò
a stimolare la proliferazione di nuovi enti
al solo SCopo di favorire i privilegiati del
regime, allargando in tal modo la macchia
della corruzione. Anche qui vi indico come
riferimento la Sicilia con i suoi 6.500 dipen~
denti regionali: un esercito. Bene, onorevoli
colleghi, sapete quanti enti regionali ci sono
in Sicilia? Se non lo sapete siete abbondan~ I

temente al riparo da una eventuale censura
perchè non lo sa nessuno. Qualcuno dice che
ce ne sono 265. La verità è che nessuno sa
quanti enti regionali ci siano in Sicilia.

Noi liberali nella sede opportuna dell'As~
semblea siciliana abbiamo chiesto più volte
di fare un'indagine, una specie di censimen~
to: vediamo almeno quanti sono questi enti,
poi magari indagheremo su quello che fan~
no. No, non è stata mai accettata la nostra
proposta. Non si sa quanti enti ci siano. E
io capisco perchè molti enti che non fanno
assolutamente nulla abbiano tutto l'interes~
se a vivere una vita carbonara e semiclan~
destina, a non far sapere dove sono e quel~
lo che fanno perchè se si scopre che non
fanno nulla per forza bisognerebbe interve~
nire o, quanto meno, tentare di liquidarli.

Comunque quanti enti ci sono? Che cosa
fanno questi enti? A che servono tanti di
essi? Cari amici, perchè dobbiamo essere
dei rfarisei? E scusate, illustri colleghi, se mi
sono permesso di usare un'espressione af~
fettuosa che peraltro sento nel mio intimo.
La risposta la conosciamo tutti: in Sicilia
gli enti servono per alimentare il dienteli~
sma politico e per inghiottire miliardi. A
questo servono, non servono ad altro. Que~
sto è quello che capita con gli enti regionali
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in Sicilia; e pensate voi che questo sia un
flagello tipico della Sicilia? No. Quando voi
avrete fatto (e io mi auguro di no) le re~
6~oni come le immaginate, questo sarà un
morbo che si diffonderà in tutte le altre
regioni.

Ancora un'osservazione. Che cosa acca~
drebbe nelle regioni così come le volete rea~
lizzare di fronte alla programmazione eco~
nomica? Anche qui soccorre l' esempio sici~
liano. In Sicilia si parla da molti anni del
piano economico regionale. Addirittura nel
1965 vennero costituite quattro Commissio~
ni ~ quella industriale, quella agricola,
quella finanziaria, quella sociale ~ che
avrebbero dovuto studiare i piani di settore.
In effetti questi studi, appena fatti, vennero
messi nel cassetto. Nel 1962 fu creato un
assessorato ad hoc, l'assessorato per lo svi~
luppo economico della Sicilia. Dopo di che
non vi dico quanti piani sono stati fatti in
Sicilia: il piano Mirabella, il piano Grimal~
di, il piano Mangione.

M A S C I A L E. È tutto un programma!

N I C O L E T T I. Non so se è a cono~
scenza dei colleghi che tutto questo insie~
me di studi siciliani è costato quasi 400 mi~
lioni solo per gh onorari a tutti coloro che
avevano interesse a studiare questi piani
economici.

A parte questo, il piano economico ~ uno
dei tanti ~ a un certo punto dovrà pur

essere preso in esame. E nasce in Sicilia con
un carattere assai singolare. Si dice in Si~
cilia che il piano economico dell'Isola deve
avere carattere contestativo del piano di
programmazione generale. Vedremo che co~
sa ne verrà fuori. Già i siciliani dicono: noi
facciamo il nostro piano. Mi chiedo: una
volta istituite le regiom quali garanzie voi,
onorevoli colleghi, avrete che ogni singola
regione non seguirà l'esempio della Sicilia
e non dirà: a me poco importa del piano
di programmazione nazionale" io faccio il
mio piano? Diciamo subito che il carattere
contestativo con cui nasce e nascerà il pia~
no economico siciliano non è che venga fuo~

l'i da un egoismo regionale proprio dei sici~
hani; l'egoismo regIOnale è un fatto insop~
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primibile che si verificherà in tutte le regio~
ni a detrimento dell'interesse nazionale.

E chiaro, onorevoli colleghi, che col po~
tere di programmazione economica regiona~
le si. compromette definitivamente 1'evolu~
zione economica e sociale delle reigioni più
povere, avendo le regioni più ricche l'inte-
resse a chIUdersi e svilupparsi sempre più
111se stesse, a non aprirsi che a quelle vi~
cine e ricohe.

Ciò, onorevoli colleghi, SI è potuto finora
evitare con le regioni a statuto speciale,
economicamente depresse, ma quando sa~
ranno costituite a regione le zone del Nord
più prospere che oggi spendono solo la me~
tà di quello che producono, quando avremo
realizzato le regioni come le immaginate VOI
(e per di più con il potere di programma~
zione economica) è chiaro che la Lombar~
dia, il Piemonte, la Liguria programmeran~

no e spenderanno tutto per loro, o almeno
tenteranno di farlo, si batteranno perchè
ciò accada. Perchè mai dovrebbero dare una
lira alla Basilicata, al Molise, alla Calabria?
Hanno il diritto di !programmare e tutto
quello che ricaveranno 10 vorranno per lo~
ro: tutt'al più si potranno aprire verso l'Eu~
rapa centrale, come diceva poc'anzi il sena~
tore Bosso, ma non certamente verso le re~
gioni della penisola che hanno maggiore hi~

sogno di aiuto. Inoltre la data fissata dalla
presente legge per le elezioni regionali è
da considerarsi del tutto tardiva e inoppor~
tuna. Tardiva, se si vuoI tener conto della
nuova realtà politica, economica e sociale
che si aprirà all'Italia coll'o luglio 1968, pre~
matura se di quella nuova realtà in atto e
delle conseguenze che ne deriveranno si vo~
glia tener conto, modellando il nuovo isti~

tuta regionale in realistica adeguatezza coi
bisogni e le esigenze in atto.

Perchè, onorevoli colleghi, dopo ben un~
dici anni da quando il Presidente Segni e

1'onorevole Gaetano Martino a Roma, in
Campidoglio, firmarono solennemente, a no~

me dell'Italia risorta dalle rovine della guer~
ra, quel trattato di Roma che ci impegna

a far entrare l'Italia nella più vasta Comu-
nità economica europea, ,finalmente il 1o lu~
glio prossimo, soppressi i contingenti, ca~
dute le barriere doganali, noi apparterremo,

come altri cmque Stati che con noi quel
trattato hanno sottoscritto, ad un unico Mer-
cato comune, ad un'unica zona nell'interno
della quale potranno liberamente ciroolare
uomini, merCI e capitali. Creare improvvi~
samente oggi nuove barriere, nuovi intralci,
nuove paratie stagno fra regione e regione
nel mentre tanto SI è operato per abbattere
quelle nazionalI esistenti, costituisce un agi~
re contro senso, contro ogni buon senso,
un procedere contro la storia ed il suo na-
turale divenire.

La nuova realtà, cui saremo di fronte il
10 luglio 1968, è una realtà a cui da tempo

avremmo dovuto adeguare le nostre strut~
ture costituzionali, tenendo conto del mer-
cato più vasto, della competitività dei no~
stri prezzi, non solo all'interno dell'area na~
zionale ma nei confronti dei prezzi che per
gli stessi prodotti si praticano negli ~ltri
cinque PaesI della Comunità, in specie oggi
che la facilità e la rapidità delle comuni~
caziom stradali, ferroviarie, aeree intensi~
ficano la facilità degli scambi anche per mer.
ci prontamente deperibili.

Invece noi, attraverso la costituzione del~
le regioni, attraverso la scadenza prevista
dall'articolo 22 della presente legge, elevia~
ma intralci e barriere regionali.

Il pensiero va naturalmente a quegli agru-
mI della Sicilia e della Calabria che costi-
tuiscono uno dei nostri pochi prodotti tipici
da esportare in tutto il Mercato comune e
che prima di giungere a uno dei cinque
Paesi della Comunità dovranno attraversare
tutta questa Italia così lunga e così stretta,
interrompendo infinite volte il loro viaggio.

Nell'enumerare tutte le ragioni politiche,
giuridiche, economiche, storiche e morali
per le quali siamo contrari al disegno di
legge in esame, dobbiamo ricordare questa
ragione fondamentale, e cioè che noi sen~
ti amo che questa legge non è fatta per raf~
forzare 10 Stato italiano, ma per indebo-
lirlo, per frantumare l'unità della Nazione
che a costo di tantI sacrifici, di tante sof~
ferenze e di tanto sangue generoso i nostn
padri raggiunsero.

Onorevoli colleghi, noi certamente ricono-
sciamo la necessità e l'utilità di un sano
decentramento amministrativo. Però esclu~
diamo nel modo più assoluto che tale decen~
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tramento possa essere attuato validamente
e senza gravi pericoli per l'unità nazionale,
per la libertà e per la sicurezza democra-
tica, con !'istituzione delle regioni così co-
me sono previste e si vogliono attuare.

Perciò abbiamo già presentato nella scor-
sa legislatura e abbiamo ripresentato in
questa una proposta di legge sui Consigli
interprovinciali come organi di consulenza
del Parlamento e del Governo e per il coor-
dinamento dell'attività amministrativa e
dello sviluppo economico e sociale delle
comunità locali.

E una proposta che certo può essere me-
ditata, migliorata, ma ha il merito di essere
aderente alla realtà attuale, elastica ~ nel
senso che consente ai Consigli interprovin-
ciali di ampliarsi a seconda delle circostan-
ze ~ e tale da tener conto degli interessi
reali di zone territoriali omogenee che vo-
gliono riunirsi in una zona più vasta. Essa
ha poi il pregio non dico di non costare
nulla (perchè non esiste cosa che non costi
nulla, e questo vorrei ricordarlo al senatore
Perrino che affermava il contrario, ma egli
purtroppo non c'è) ma comunque di costa-
re pochissimo.

Inoltre i consorzi delle provincie non so-
lo tecnicamente servirebbero a sviluppare
più di quanto possono fare le regioni alcu-
ne attività economiche e sociali e a dare
brillantezza e vivacità alle autonomie che

scaturiscono dalle differenze della terra e
soprattutto degli uomini fra regione e regio-
ne, ma contribuirebbero anche a lasciare
allo Stato centrale la decisione finale, senza
di che lo Stato cessa di essere lo Stato. Il
disegno di legge in esame mira invece a di-
stribuire e a diffondere il potere periferico
fino a renderlo più forte del potere cen-
trale.

Se SI sommassero non solo le cifre che
abbiamo letto, ma anche il numero dei Con-
sigli regionali di tutta Italia che dovrebbero
funzionare politicamente qualora venisse ap-
provata la legge sulle reglOni a statuto nor-
male, arriveremmo ad una periferia parla-
mentare tale da doverci domandare vera-
mente quale sarebbe la funzione del Parla-
mento nazionale. E tuttavia diciamo che se
noi avvertissimo nel Paese l'esistenza di
una volontà assolutamente decisa della Na-
zione di creare l'istituto regionale per po-
ter finalmente dar corso ad alcune inizia-
tive e capacità locali e portarle sul piano
nazionale, allora riconosceremmo di trovar-
ci di fronte ad un fenomeno di evoluzione
totale della società italiana e diremmo: nei
limiti del possibile bisogna accoglierlo, bi-
sogna dargli una struttura efficiente, tale da
non creare pericoli di dissoluzione dello
Stato, bisogna disdplinarlo conveniente-
mente, bisogna graduarlo se necessario, ma
non lo si può negare.

Presidenza del Presidente ZELI OLI LANZINJ

(Segue N I C O L E T T I). Ma sta di fat-
to che non vi è stata mai e non vi è questa
volontà regionalistica nel Paese, direi anzi
ohe vi è la volontà contraria. Quello che
c'è è invece un contrasto profondo tra i ,

problemi le cui soluzioni vengono invocate
dalle popolazioni e il fatto che il Governo
italiano ha irrigidito il suo bilancio in for-
me talmente dure che non può più esprime-
re neanche una minima elasticità.

Noi sentiamo, caso mai, che si è creata
una frattura di questo genere: cioè che lo

Stato non è più capace di soddisfare le esi-
genze locali. Ma, data la spesa che lo Stato
dovrebbe accollarsi creando le regioni, ne
risulta che ancor meno capace sarebbe se
disperdesse quelle superstiti, minuscole ela-
sticità finanziarie dI cui il Tesoro dispone,
abbandonandole a disposizione delle regio-
ni: ciò produrrebbe infatti quasi certamen-
te un aggravamento della rigidità del bilan-
cio e una impossibilità ancora maggiore di
sostenere certe spese. Basti pensare alle spe-
se per il personale per domandarsi quale
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parte dei fondi disponibili potrebbero esse~
re destinati alla soluzione dei detti probb
mi. Quanto denaro resterebbe veramente li-
bero per poter affrontare problemi accanto-
nati da troppo lungo tempo? Quanto ne re-
sterebbe?

Questa legge elettorale che ci avete pro-
posto è ~ come dire? ~ l'annuncio ufficiale

che scatenerà l'appetIto regionale. L'istitu~
to è in vista, la nave delle regioni con le sue
prebende, attraverso l'annunzio della legge
regionale, si approssima alla sponda della
avidità piccolo-borghese Italiana. Voi an-
nunziate un carico di oro, oro-carta, ma
oro; voi annunziate altri posti, questa è
tutta la legge. È un'operazione di potere. So-
no parole gravi, ma sono vere. Voi dovete
far sapere che a partire dal 1969 altri po~
sti, altri favoritisnu ed altn interventi pro-
cureranno nuove possibilità, altre prebende.

Onorevoli colleghi, noi abbiamo combat-
tuto e combatteremo ancora per tutto il
tempo che sarà necessario, poichè la de-

mocrazia è la ragione per cui non ci si stanca
mai di combattere. Il nostro dovere lo com-
piremo fino in fondo, ma la responsabilità è
tutta vostra" colleghi della maggioranza.
Pensateci bene, onorevoli colleghi. Voi vi
apprestate a creare le regioni che daranno
ai comunisti la compartecipazione reale, di-
retta e concreta al potere politico e legi-
slativo del Paese. Voi vi apprestate a crea-
re le regioni che schiacceranno lo Stato,
già oppresso dal peso di un deficIt globale
formidabile, sotto il peso ulteriore di molti

miliardi di spesa all'anno, che aggraveran-
no a dismisura la già grande confusione le-
gislativa, la già vasta zona del sottogoverno,
che allargheranno la macchia già insoppor-
tabile della corrUZIOne. Voi vi accingete, sia
pure in buona fede, a creare uno strumen-
to, che è un attentato all'unità del Paese.
Noi vi esortiamo, vi scongiuriamo in nome
della Patria comune di riflettere, di riflet-
tere ancora e di fermarvi finchè siete an-

cora in tempo. (Applausi dal centro-destra.
Congratulazioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Rovere. Ne ha facoltà.

R O V E RE. Signor Presidente, onore-
voli colleghi, il disegno di legge oggi al no-
stro esame riguarda una materia ben pre-
cisa: le norme per l'elezione dei consigli
regionali; un disegno di legge quindi che
si presenta con delle caratteristkhe eminen-
temente tecniche o tecnico-politiche, ma che
certamente non possiamo ~ anche per mo~

tIvi di serietà e di responsabilità soprattut-
to ~ evitare di esaminare anche nei suoi
aspetti di ordine politico, giuridico ed am-
ministrativo.

Io veramente non avrei neppure voluto
prendere la parola su questo argomento:
sono stato mdotto a farlo dalla lettura del-
la relazione che accompagna il disegno di
legge al nostro esame" in cui vengono espres-
si dei pesanti apprezzamenti sul liberalismo
italiano accusato di rinnegare le sue ori~
gini, artatamente confondendo quello che
è stato definito un sano decentramento am-
ministrativo, quale è sempre stato auspicato
dai Uberali, con la creazione di quelle regioni
che sarebbero un vero smembramento un,
vero smantellamento dell'unità d'Italia; re~
lazione nella quale si fanno delle profezie
di un inglorioso tramonto del nostro Par-
tito.

Ora, anche senza voler ripetere il detto
« crepi l'astrologo}) di vecchia memoria,
io dovrò dire qualche cosa a ques.ti profeti.
a questi astrologhi che si atteggiano a de-
positan della verità e che vengono con su-
prema impudenza, signor Presidente, a da-
re delle lezioni di democrazia e di difesa
della libertà, dI tutte le libertà a delle per~
sane che per una tradizione mai rinnegata
e mai tradita non credono certamente di
dover prendere delle lezioni da nessuno e
neppure dal senatore Bartolomei o dal se-
natore Battino Vittorelli.

BAR T O L O M E I, relatore. Io non
ho preteso di dare lezioni!

R O V E RE. Io mi sono limitato a leg-
gere la relazione, che contlene delle affer-
mazioni indubbiamente pesanti. Noi giudi~
chiamo soltanto la relazione. Sul discorso,
onorevoli colleghi ed onorevole Presidente,
dei cambi di opinione e sul discorso dei giri
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di valzer certamente potremmo dire qual~
che cosa e certamente diremo qualche cosa.

Su questo disegno di legge la mia parte
ha già combattuto alla Camera dei deputati
una dura battaglia, su questo argomento si
è incentrata particolarmente l'attenzione del
Partito liberale. E qualche domanda sen~
tiamo farci qua e là: perchè tanta grinta,
perchè tanto tenace sforzo, perchè tanta
improba fatica? A queste domande certa~
mente noi vogliamo, noi dobbiamo dare una
risposta perchè non è certo per un meschi~
no interesse di partito che noi ci battiamo
in questa battaglia, perchè non è certo per
degli interessi contingenti che noi siamo
spinti ad impegnarci in questa così impari
lotta, ma queLla che ci guida èla coscienza
ferma e sicura di un profondo dovere verso
la Nazione.

E vorremmo che gli amici e i non amici,
quelli che consentono con noi e quelli che
dissentono, esaminassero le considerazioni
che io ceroherò di esporre il più concisa~
mente possibile, anche se la materia è così
fatta che non possiamo mdubbiamente pro~
mettere di essere brevi, vorremmo che esa~
minassero con nOI le considerazioni che
spiegano, legittimano e nobilitano, direi,
l'impegno e la profondità della nostra lotta.

Il titolo V della Costituzione prevede la
ripartizione del territorio nazionale, oltre
che m provincie e in comuni, anche in re~
gioni. Fra l'altro, agli enti regionali dovreb~

be essere attribuito un potere legislativo
autonomo in molte importanti materie, con
il solo limite ~ ed è un limite indubbia~
mente molto vago ~ del rispetto dei prin~
cìpi fondamentali stabiliti dalla legge dello
Stato. Con la legge 10 febbraio 1953, n. 62.

erano state emanate alcune disposizioni ri~
guardanti la costituzione di nuovi enti: con
questa cosiddetta legge cornice, o legge qua~
dro, erano state stabilite modalità" erano
state stabilite condIzionI per l'esercizio del~
la potestà legislativa da parte della regione,
per il controllo di legittimità delle leggi re~
gionali, per la composizione e le funzioni
dei vari organi della regione. La legge del
1953 non ebbe poi, come è noto, una pra~
tica attuazione e non determinò l'entrata in
funzione dei nuovi enti, in quanto non di~

sciplinava le modalità concrete per l'elezio~
ne degli organi regionali, nè provvedeva al~
le attribuzioni dei mezzi finanziari necessari
al funzionamento delle regioni stesse. Le re~
lative norme avrebbero dovuto essere con~
tenute in successive, separate leggi; ma tali
leggi, a tanti anni di distanza, non sono an~
cora state approvate.

Il motivo fondamentale di questo ritardo,
onorevoli colleghi, del ritardo cioè nell'aJp~
provazione di questi provvedimenti, che
avrebbero dovuto tradurre in pratica realtà
l'ordmamento regionale, risiedeva nel fatto
che, anche all'interno dei partitI politici che
pure, ufficialmente" si diohiaravano in fa~
vore delle regioni, esistevano delle serie per~
plessità a dare esecuzione all'ordinamento
previsto dalla CostItuzione. Non solo: la
legge quadro del 1953 è così zeppa dI di~
fetti che la stessa maggioranza attuale ne
ha proposto la revisione due o tre anni fa;
poi la cosa si è misteriosamente ~ e po~
tremmo anche dire provvidenzialmente ~

insabbiata, ma con l'approvazion~ della leg~
ge elettorale sulle regionI, la legge quadro,
la legge cornice del 1953 prende nuova vita
e vigore ed offre all'esperimento tuttI i pro~
pri difetti.

È opportuno ricordare che già in sede di
Assemblea costituente l'inserimento dell'or~
dinamento regionale nella Costituzione era
stato oggetto di vivaci contrasti; ed è sin~
tomatico che fra gli antiregionalisti di al~
lora vi fossero degli uomini politici, come
l'onorevole Nenni, che oggi sostengono in~
vece appassionatamente la tesi opposta, e
cioè quella in favore delle regioni, magari
irritandosi perchè si ricorda loro che allo~
ra erano di parere contrario.

Onorevoli colleghi, a tutti evidentemente
è lecito cambiare parere...

BAS I L E. Anche a voi!

R O V E RE. Anche a noi. Dice un pro~
verbio francese, collega: « Seulement les
idiots ne changent jamais d'avis ». Ma non
ci vengano a gabellare per revisione obiet~
tiva e serena di giudizio quello che altro
non è che un calcolo d'interesse!
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Allora, onorevoli colleghi, nel 1946~1948,
socialisti e comunisti uniti puntavano al po~
tere centrale e non volevano correre il ri~
schio di vederlo sminuito con l'ordinamen~
to regionale. Sono diventati regionalisti da
quando De Gasperi li sbarcò dal Governo.
Adesso si rendono conto che l'ordinamento
regionale serve loro, serve ai comunisti an~
cora sbarcati, ma serve anche ai socialisti
dopo il reimbarco. Quanto alla Democrazia
cristiana, vi è stato sempre tutt'altro che
unanimità nel suo seno, nonostante la cosi~
detta vocazione regionalistica di questo par~
tito, vocazione che in realtà non era altro
che un polemico atteggiamento ereditato
dal Parrtito popolare, il quale a sua volta

l'aveva assunto come interprete di certa re~
sidua ostilità degli ambienti cattolici verso
lo Stato risorgimentale unitario.

L'onorevole Donat Cattin, capo della sini~
stra D.C., ha affermato tempo fa: «bisogna
fare le regioni per decapitare lo Stato »; nè
va dimenticato che il regionalismo della
D.C. risale all'epoca nella quale il Vaticano,
con il suo non expedit, dopo il 20 settem~
bre 1870, impediva ai cattolici di 'Partecipa~
re alle competizioni politiche, consentendo~
lo solo per quelle amministrative.

Il disegno era allora la conquista dello
Stato dalla periferia. Negli ultimi anni l'or~
dinamento regionale è diventato, per ovvie
considerazioni di opportunità politica di
parte, la bandiera dei partiti di estrema si~
nistra, i quali, per nulla preoccupati del cla~
moroso cambiamento di parere, si sono mes~
si a reclamare a gran voce l'istituzione del~
l'ordinamento regionale. Ed è chiaro il mo~
tivo: sfumato il sogno di conquistare lo
Stato, i comunisti lo vogliono sminuzzare,
lo vogliono indebolir~, vogliono aeare dei
centri periferici di potere. Quanto alla De~
moorazia cl1istiana, finchè essa ha voluto te~
ner conto della volontà dei liberali, ha evi~
tato di spingere verso l'approvazione par~
lamentare quelle proposte di legge intese
a dare pratica attuazione all'ordinamento re~
gionale. Attualmente però la situazione è
cambiata. Attualmente la D.C. è succube
delle richi,este del Partito socialista unifi~
cato, che ha posto l'attuazione dell'ordina~
mento regionale tra le condizioni per la sua

partecipazione al Governo. Ed il Partito so~
cialista unificato è spinto a pretendere le
regioni per la preoccupazione, puramente
elettoralistica, di non farsi scavalcare dalla
sinistra democristiana e di non farsi accu~
sare di moderatismo dai comunisti. Nulla
quindi, onorevoli colleghi, che riguardi i
concreti interessi della Nazione. Nel 1960
fu nominata la Commissione di studio per
l'esame dei problemi inerenti all'attuazione
dell'ordinamento regionale. Detta Commis~
sione avrebbe potuto obiettivamente pro~
nunciarsi sulla possibilità e sulla convenien~
za di procedere all'attuazione dell'ordina~
mento regionale, ma quando concluse i suoi
lavori, si era già in un clima di preparazione
al centro~sinistra. La giostra amorosa tra
Democrazia cristiana e Partito socialista,
tra allettamenti e ripulse, tra tenerezze e
furori, influenzò i risultati che non furono
affatto obiettirvi e si conclusero con la pub-
blicazione di una relazione in cui si affer~
mava che le regioni potevano benissimo es~
sere attuate e che il costo per il loro fun~
zionamento, per il funzionamento di questi
nuovi enti, previsto in 220 miliardi circa,
di cui solo 67 di nuove spese, poteva essere
tranquillamente sopportato dallo Stato.

Contro tali conclusioni abbiamo protesta~
to noi liberali, ha protestato l'onorevole
Bozzi che in una lettera diretta al Presiden~
te della Commissione denunciava il condi~
zionamento partitico che aveva influenzato
i membri della Commissione e criticava il
fatto che le indagini fossero state condotte
senza tenere conto dell'esperienza regionali~
stica di oltre un decennio, confutando l'at~
tendibilità delle conclusioni riportate nella
,relazione. Ma, malgrado queste cose, malgra~
do questi avvertimenti, l'avvento dei Gover~
ni di centro~sinistra ha portato al rilancio
dell'attuazione dell'ordinamento regionale.
Già l'onorevole Fanfani nel suo primo Go~
verno di centro~sinistra si era impegnato a
presentare e a fare approvare dal Parlamen~
to, prima della fine della passata legislatura,
i provvedimenti necessari per tradurre le
regioni in realtà, e l'attuale Presidente del
Consiglio ~ è bene ricordarlo ~ aveva as~
sunto l'impegno di realizzare le regioni con~
testualmente con la riforma dello Stato.
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Ora, a parte la validità di questa impo-
stazione, sulla quale noi non vogliamo discu-
tere, anche se molte cose sarebbero da dire,
c'è da osservare che il Governo non ha te-
nuto fede neanche agli impegni che aveva
assunto. Il centro-sinistra non ha pensato
in alcun modo a porre mano concretamente
alla riforma dell'apparato statale. Questa
persistente negligenza, se non si vuole pen-
sare ad un vero e proprio autolesionismo,
si può spiegare soltanto con l'esistenza di
un piano politico ben preciso. Tutto porta
a credere, cioè, che le forze politiche al
Governo abbiano l'interesse ~ ed è triste
doverlo dire, signor Presidente ~ a mante-
nere uno Stato debole. La Democrazia cri-
stiana, anzkhè rinforzare la cittadella del-
lo Stato, sembra soltanto intenta a distrug-
gerne le strutture, come quando da questa
cittadella era esclusa. E ciò del resto, ono-
revole Presidente, non è incomprensibile,
data l'impostazione politica di questo par-
tito che non è evidentemente interessato a
delle strutture statali solide. Come potreb-
be vedere di buon occhio che vengano in-
terrotte, come avverrebbe in uno Stato go-
vernato seriamente, le sue fonti occulte di
finanziamento? Gli stessi motivi, onorevole
Presidente, valgono per il Partito socialista
unificato e per il Partito comunista. Vi sono
poi altri motivi che autorizzano a credere
che nessuno di coloro che detengono oggi
le leve del potere vogliano veramente uno
Stato forte e uno Stato bene organizzato, a
cominciare dalle grandi industrie statali che
formano un potere autonomo e quasi so-
vrano, per passare poi a quell'altra grande
forza di pressione costituita dai sindacati,
repubbliche nella repubblica, ai partiti e al-
la partitocrazia, la quale vive di questo pat-
teggiamento politico, vive della ripartizione
del sottogoverno.

In questo quadro" onorevole Presidente,
si deve vedere l'intenzione e la convenienza
della maggioranza di realizzare l'istituto re-
gionale. È: ormai ohiaro che i partiti di
centro-sinistra intendono attuare attraverso
le regioni non un decentramento ammini-
strativo, che sarebbe davvero prezioso per
i,l cittadino, ma un decentramento politico-
legislativo utile ai partiti di massa. È: chia-

ro, cioè, che essi vogliono creare dei centri
di potere autonomo. Siamo dunque di fron-
te ad una legge che non è sentita dalla base
elettorale, onorevoli colleghi, ma che è solo
una posta del gioco partitico tra le forze
della maggioranza e le opposizioni della
estrema sinistra. I comunisti lo hanno ca-
pito subito e i loro rappresentanti parla-
mentari hanno chiaramente ammesso alla
Camera, e lo hanno ripetuto in quest'Aula,
che l'istituto regionale significherà maggio-
re forza per il Partito comunista; rappre-
senterà soprattutto la possibilità di rompe-
re ogni isolamento, di far pesare la propria
volontà politica nelle regioni rosse e attra-
verso queste di fare pesare la loro volontà
politica sul Gov,erno centrale, di aprirsi un
varco; un varco, onorevoli colleghi, verso
cosa? Un varco verso il potere. Certamente
la cosa appare chiara e questo solo elemen-
to dovrebbe essere sufficiente per indurre
la maggioranza a riflettere.

Il centro-sinistra non si preoccupa di que-
sti pericoli così come non pensa agli effetti
sociali, così come non pensa agli effetti eco-
nomici del provvedimento. Dal punto di vi-
sta politico, poi, nella presente situazione
sarebbe inevitabile il sorgere di gravi frat-
ture tra le singole regioni e lo Stato e si
vedrebbero anche inevitabilmente risorgere
quelle famose rivalità fra regione e regione
cui ha accennato prima il senatore Nicoletti.

Il contrasto con lo Stato si avrebbe an-
che, a prescindere dalle questioni di compe-
tenza, anzitutto in questioni di puro indiriz-
zo politico perchè bisognerebbe essere estre-
mamente ingenui per supporre che i comu-
nisti non vorranno approfittare delle posi-
zioni di preminenza regionale che possono
agevolmente raggiungere alleandosi con i
socialisti per rinnovare dalla periferia quel-
l'assalto al potere statale che hanno conti-
nuamente tentato in via indiretta, ma sem-
pre, per nostra fortuna, senza successo, per-
chè non sono mai riusciti a conquistare Le>
maggioranza nel Parlamento neanche in
unione col Partito socialista italiano.

Se noi poniamo mente soltanto per un
istante, se pensiamo anche brevemente al
colore politico che avranno i governi regio-
nali, è facile vedere i pericoli che si cor-
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rono con l'attuazione delle regioni. In Emi-
lia non c'è alcuna maggioranza regionale
tranne quella di fronte popolare; in Toscana
e in Umbria la situazione è sostanzialmente
uguale. Quindi con l'attuazione delle regio-
ni in Emilia, in Toscana e in Umbria, co~
munisti e socialisti governerebbero con
ogni probabilità insieme formando quelìa
che è stata definita la grossa repubblica
rossa da Piacenza a Terni con 8 milioni di
abitanti. La repubblica rossa farebbe le sue
leggi non ostacolata dal Governo centrale
(basato sull'appoggio dei socialisti e quindi
ipotecato dai comunisti) organizzerebbe la
sua polizia urbana e rurale, vera e propria
milizia politica: qualcosa come certi corpi
di pompieri alto-atesini. Farebbe, sull'esem-
pio dell'onorevole La Pira quando « sgover~

nava )} Firenze, magari una sua politica este-
ra. Consegnando ai comunisti su un piatto
d'argento il controllo di tre regioni, strate-
gicamente così ben collocate, si regala loro
un peso politico di molto superiore alla lo-
ro reale forza politica nel Paese espressa
attraverso le elezioni politiche. C'è forse
qualcuno così candido da credere che i so~
cialisti rifiuteranno l'alleanza di potere?
Quando mai hanno rifiutato la stanza dei
bottoni? Sono già alleati con i comunisti in
circa 1.500comuni, in una ventina di pro-
vince, nella Confederazione Generale del la-
voro; figurarsi se rifiuteranno l'occasione,
addirittura legalizzata" di continuare la bi-
gamia del potere a Roma e a Milano con la
Democrazia cristiana, a Bologna e a Firen-
ze con i comunisti!

Presidenza del Vice Presidente MACAGGI

(Segue R O V E RE). E anche dal punto
di vista dell'efficienza della Pubblica ammi-
nistrazione e della moralizzazione della vita
politica, le regioni provocherebbero un peg-
gioramento della situazione perchè le oc-
casioni di errore, di ritardo, di corruzione
si moltiplicherebbero. Si è già ricordato che
in Sicilia, ad esempio, la regione ha sovrap-
posto un suo sistema di incentivi, di crediti,
di sgravi fiscali a quelli previsti dalle leggi
nazionali !per il Mezzogiorno. Con dò, non
solo si è creata una disparità nelle condi-
zioni di partenza a vantaggio dei cittadini
italiani che lavorano in Sicilia e a danno
di quelli che lavorano, per esempio, in Ca-
labria o in Puglia, ma si è creata anche una
fonte inesauribile di favoritismi. Ancora in
Sicilia, la regione ha costituito in pochi anni
centinaia di enti regionali (l'amico Nicoletti
prima ne citava, mi pare, circa 380, ma
d'altronde nessuno sa quanti siano realmen-
te) carichi di personale, carichi di compiti
dispendiosi e sottratti a qualsiasi controllo.
Qualche dato (e li abbiamo sentiti nel di-
scorso del senatore Germanò): i 14 asses-

sori regionali hanno uno stuolo di 600 se-
gretari; i deputati regionali si passano un
trattamento superiore a quello dei senatori
della Repubblica ed hanno anche la possi-
bilità di costruirsi la casa contraendo un
mutuo estinguibile in 105 anni! Ma la stam-
pa ha reso nota la situazione di Licata dove
ogni tre o cinque giorni l'acquedotto forni-
sce cinque litri di acqua, non sempre pota-
bile per dire la verità, ad ognuno dei 42
mila cittadini. Però in Sicilia esiste, dobbia-
mo ammetterlo, la carica di addetto aero-
nautico al Presidente della regione!

Nonostante le centinaia di miliardi all'an-
no che la Sicilia ottiene dallo Stato attra-
verso le partecipazioni fiscali e il fondo di
solidarietà nazionale, negli ultimi anni l'Iso-
la è passata dal quindicesimo al diciassette~
simo posto nella graduatoria economica del-
le regioni italiane. I partiti di Governo han-
no mantenuto la loro forza complessiva nel-
le consultazioni elettorali, del giugno 1967,
nonstante questo stato di cose, grazie alla
caccia all'elettore scatenata senza risparmio
di mezzi. I comitati elettorali patrocinatori
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dei singoli assessori uscenti hanna messo al~
la frusta tutti, amid, conoscenti ed affini,
hanna messo a frutto gli elenchi degli indi~
rizzi costitutivi con la schedatura delle pra-
tiche assistenziali. A livello regionale, nona-
stante il dissesto della finanza locale, si è
assistito alla fioritura di nuave spese senza
altra giustificazione all'infuori della emer-
genza elettarale; e i giarnali hanno dato
natizia ~ e li abbiama visti anche noi ~ di
centinaia di milioni distribuiti dagli enti di
assistenza satta farma di assegni da 10, 5
e 2 mila lire. Un assessare regionale ha isti-
tuito corsi professianali per i casellanti del-
le autastrade che ,entreranno in funziane, se
tutto andrà bene, nel 1972; un altro assesso-
re ha atteso il mese di maggia per conferire
ai maestri !'incarico del doposcuola in mol-
ti 'comun~, anche in quelli dave il dapascuo-
la nan può farsi perchè non esistano i la cali
necessari; un terzo assessore ha inventata i
servizi di pulizia straardinaria che ~ vedi
caso ~ duravana esattamente fino al giarna
delle eleziani al fine palese di assoldare uno
stuala di spazzini straardinari nella pravin-
cia di cui era candidato.

Questa è la squallida realtà di un esperi-
mento regianale.

Nè si dica, can un mgionamenta di campa~
nile troppo strumentale per non essere re-
spinto, che questa succede in Sicilia ma che
altrove non sarebbe casì. E perchè? Se è
vero, came qualcuno dice, che in Sicilia esi-
ste un clima storica palitica e un costume
(io nan ci creda) che può avere favorito cer-
ti eccessi, è assai più vero che questi eccessi
sono fiariti sul terrena sfacciatamente fer-
tile della impunità legislativa. Questo terre-
no sarebbe messo a disposizione di altre
venti regioni e nessuno lo rifiuterebbe, siate-
ne certi, perchè tutto il mando è paese.

Il costo della nuova impalcatura burocra-
tica richiesta dalle regioni e la spesa cannes-
sa alla lara attività, sarebbero poi tali da
rappresentare un aggravi a massacrante per
la finanza pubblica e cioè, in definitiva, per
i cantribuenti. Neanche rinunciando a sod-
disfare alcune primarie esigenze nazionali
(e sarebbe questa un delitta cantro la civil-
tà) came il patenziamenta e l'espansione
della scuola e l'ampliamento e il perfezio-

namento delle attrezzature aspedaliere sa-
rebbe possibile far fronte all'anere derivan-
te dall'istituziane dei nuovi enti, le cui vaste
funziani comporterebbero una spesa già ini-
zialmente molto rilevante e destinata a cre-
scere rapidamente negli anni venturi.

Basti cansiderare che nel 1950-51 le quat-
tro regiani a sta tuta speciale spesera 40
miliardi. Nel 1954-55 si salì a 72 miliardi,
nel 1961-62 ne sono stati spesi 135. Le loro
spese si sono dunque più che triplicate in
dieci anni, praticamente raddoppiate in sei.

La regione Friuli-Venezia Giulia prevede-
va, alla sua istituziane nel 1964" una spesa
annua di sei miliardi, portata quindi a 14;
nell'eserrcizio 1967 la spesa è messa in bilan-
cio in 62 miliardi.

Quanto casterebbe il sistema regionale
estesa a tutta l'Italia? Non vagliama stare
qui a disturbare i calcoli fatti da Luigi
Einaudi seconda i quali, sulla base dei calca-
li del 1954-55, le regiani avrebbero compor-
tato un costo addizionale aggirantesi sui
1500 miliardi l'anno da spremere al con-
tdbuente.

Nan vaglia insistere su queste dfre che
sarebbera veramente terrificanti, special-
mente se teniamo presente la realtà costitui-
ta dal fatta che la pressiane tributaria ha
già raggitmta il limite pericolasissima per la
sapravvivenza del'econamia italiana de] 35.
40 per cento del reddita. Gli enti locali, co-
muni e pravinoe, sona indebitati per seimi-
la miliardi e la massa debitoria tende sem-
pre a crescere.

Il bilancio preventiva dello Stato nel 1968
presenta un deficit di 1.149 miliardi. Nel di~
oembre di quest'anna ~ è storia recente ~

il Governa, per coprire la spesa di 75 miliar-
di per migliorare le pensiani dei mutilati di
guerra e per accordare un assegno annuo di
60.000 lire ai cambattenti della guerra
1915-18, il più giovane dei quali ha oggi 68
alliIli (dei quali cambaHeDJti, dobbiama dida,
la maggiaranza governativaecumenica, paci-
fista e terzomondista si era assolutamente
dimenticata), il Gaverna dice'Viaha dovUlta, e
forse dispettosamente valluta, IricOflrere allo
strumenta ,fiscale. Si è canclamata ohe il bio
lancia della Stata non pateva accollarsi la
nuova spesa. Un bilanoia dell' ardine di dieci-
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mila miliardi! È come dire che un tale che
spende diecimila lire al giarno nan sa tro~
vare il modo di fare econamie per 75 lire.
Questa è la realtà. Ma nel cantempo si è det~
to e si è anche ammanita solennemente da
parte dei Ministri del bilancio, del tesaro,
delle finanze, che la pressione fiscale è arri~
vata alla barriera del suana. Un'eSlpressione ,

indubbiamente pittoresca, una espressiane
nuova per dire che siamo stati portati sull' or~
lo dell'abisso. Non si è aggiunta che siamo
arrivati alla barriera del suono perchè la spe~
sa pubblica continua a crescere con percen~
tuale d'aumento superiore a quella dell'au~
mento del reddito nazionale. E questa era
la cosa che si doveva invece dire e cionono~
stante ci si è buttati a capafitto nell'avven~
tura, in quell'avventura soprattuttO' econa~
mico~finanziaria, oltre che palitica, delle re~
gioni. Per i 75 miliardi da devolvere alle
pensioni ai mutilati di guerra, ai vecchi com~
battenti, si è aumentata la pressione fiscale
e per le regioni che cosa di dovrà fare? I
regi analisti hanno scoperta l'aggettivo « so~

stitutiva» e giocano con questo aggettivo.
Dicono cioè che le spese delle regi ani saran~
no ~ non dico sono, ma saranno ~ sostitu~

tive di quelle dello Stato. Mfermare questo,
onorevole Presidente e onorevoli colleghi,
significa o trovarsi in uno stato di grosso~
lana ignoranza o mentire consapevolmente.
Nelle cinque regioni a statutù speciale, e
ormai vi sono parecchi anni di esperienza,
non si è trasferito un funzionario dallo Sta~
to alla regione" non si è risparmiata una
lira. Lo Stato non ha trasferito e non tra~
sferirà nulla, geloso com'è delle sue prero~
gative. La burocrazia, il potere feudale più
potente dello Stato italiano, difenderà a tut-
ti i costi le sue posizioni. E allora avremo
le nuove spese regionali accanto alle vecchie
spese statali. Altro che barriera del suono!

Queste perplessità non sono soltanto no~
stre, ma anche degli uomini più responsa~

bili della maggioranza. Un uomo della De~
mocrazia cristiana dalla grande esperienza

maturata anche in posti di responsabilità
e di Governo, in occasione del decimo Con-
gresso nazionale della Democrazia cristiana,
tenutosi in novembre a Milano ~ e mi ri-

ferisco al senatore Medici già citato oggi
dal collega Cataldo ~ ha detto che le re~
gioni per essere utili non devono essere una
sovrana concessione che viene dal centro,
bensì organi che soddisfino alla schietta e
profonda esigenza delle popolazioni locali.
« Ora è bene dire chiaramente ~ sono pa~
role testuali del senatore Medici ~ che le
popolazioni locali temono, sulla base della
esperienza compiuta in alcune regioni a sta~
tuta speciale, che il sorgere delle regioni
sia accompagnato dal formarsi della nuova
burocrazia la quale, invece di sastituire quel~
la esistente, si aggiunga ad essa e così in-
vece di avere un solo padrone potente ma
lontano si avrà anche un secondo padrone
potente e vicino, con il bel risultato di ac-
crescere il costo dell'amministrazione e di
diminuire l'area di sostanziale libertà del
cittadino ».

Questi timori non sono infondati, perciò
bisogna innanzitutto evitare gli errori com-
messi da alcune regioni a statuto speciale.
E di queste regioni a statuto speciale ab-
biamo sentito qui ieri un responsabile di~
scorso del collega senatore Germanò, sin-
daco di un paese della provincia di Messina
dal 1947, membro della Commissione regio~
naIe per le finanze locali. Io non voglia ag~
giungere nulla, ma penso che quelle affer~
mazioni dovrebbero essere profandamente
meditate, come potrebbero e dovrebbero es-
sere profondamente meditate le parole del
senatore Medici dette a conclusione del
suo intervento: «Le regioni si possono isti-
tuire con successo soltanto se vi è una chia-
ra visione e la forza politica per attuarle.
Qualora non esistesse la forza per imporre
alle regioni di decentrare i servizi alle pro-
vince e ai comuni e per imporre all'ammi-
nistrazione centrale di trasferire alle regio~
ni gli uffici che trattano materie di loro
esclusiva e chiara competenza, allora sareb-
be saggio rinviare l'attuazione delle regioni
a tempi migliori. Questa chiarezza di discor-
so ~ continua il senatore Medici ~ può
sembrare imprudente e perfino ingenua, ma
sembra che quando le cose sona giunte a:d
un certo punto di confusione sia doveroso
per un grande partito politico, assumere pie~
na cansapevolezza dei rischi che si corro-
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no ». E se il senatore Medici parla rrespon~
sabilmente di canfusiane, evidentemente si~
gnifica che manca quella chiara visiane che
veniva cansiderata came conditio sine qua
non per l'attuaziane delle regiani.

Si è rimpraverata al dittatore egiziana
Nasser di avere sprecata 1200 miliardi di
lire in armamenti, anzichè impiegarli per
castruire scuale, ospedali, case, canali di
irrigaziane. Can i 1500 miliardi del casta
annua delle regiani si patrebbera risolvere
malti prablemi che angustianO' un pO'pala
che ha la pretesa di essere civile: il pra~
blema della casa per tutti, sedi adeguate
per l'Amministraziane della giustizia, aspe~
dali sufficienti per 'Pasti~letta e per attrez~
zature; si patrebbero triplicare le pensiani
piÙ basse, quelle altraggiase pensiani di 15
mila lire mensili, delle quali saffrana altre
un miliane di pensianati, e migliarare in
genere il trattamentO' pensianistica.

Si blatera di una migliare giustizia sacia~
le, si chiacchiera di bene camune ed invece
per meschina calcola partitica, per fetici~
sma versa un punta programmatica astrat~
tO', ci si appresta a dil3!pidare un'altra pre~
ziasa ricchezza. Questa ~ anarevali calleghi
permettetemela ~ è una rifarma nasseriana.

BAR T O L O M E I, relatore. La stes~
sa discarsa patrebbe valere per vai: came
mai infatti sessant'anni di Gaverna liberale
hannO' lasciata gli aspedali in queste can~
diziani?

Voce dal centro-destra. Ha avuta tante
altre casa da fare: le ferravie, l'esercita.

R O V E RE. Le regioni, anarevali cal-
leghi, sarannO' datate di patere legislativa
in materie camplesseed impartanti, carne
l'assistenza sanitaria e aspedaliera, il turi~
sma, !'industria alberghiera, l'agricaltura, la
istruziane professianale, l'artigianatO': il che
vual dire che si renderà inevitabile, che si
renderà cranica il canflitta tra le regiani e
la Stata, in particalare fra le regiani ad in~
di rizzo palitica marxista e la Stata ancara
pallidamente demacratica; il che vual dire
che la Carte castituzianale sarà oberata di
lavara per dirimere i canflitti di campeten~

za che sargeranna dalla nuava massa di
leggi regianali che si incracerà can le già
trappa numerase e spessa canfuse e canfu~
sianarie leggi della Stata; il che vual dire
che si acuirà nella regiane un tipica rfena~
mena palitica italiana, il pravincialisma" ed
agni regiane sarà partata a fare cancarren~
za alle altre can una dissennata gara di fa~
cilitaziani e di privilegi di agni genere
per attirare nuave iniziativeecanamiche nel
prapria territaria. Il che vual dire che si
scatenerà una latta selvaggia per canquista~
re la maggiarparte possibile dei mezzi fi~
nanziari che davranna essere ripartiti dalla
Stata,e, came risultata ultima, le regi ani
piÙ pO'vere diventerannO' ancara piÙ pa'Vere
e nella giungla delle leggi regianali e nazio~
nali, dei 'Canflitti di campetenza, dei ricarsi
alla Carte castituzianale, si dissiperà, altre
alla ricchezzaecanamica, un'altra e farse
piÙ ambita ricchezza per un Paese civile,
la certezza del diritto. Per di piÙ, casì ca~
me sana cancepite, le istituende-regioni nan
ubbidiscanO' a cancetti ecanamici e camun-
que funzianali, ma sana saltanta il patetica
residua della frantumaziane in staterelli del-
l'Italia prerisargimentale: le regi ani che si
pensa di istituire sana quelle che ricardia-
ma di aver canasciuta sul libra scalastica
della nastra quinta elementare, a vari cala-
ri, attime per il « Cuare» di Edmondo De
Amicis; nan una realtà del Paese.

Una studiasa del problema" il Juillard,
ha definita la regiane « l'area arganizzata
da una metropali, in mO'da che la regiane
sia capace di saddisfare la maggior parte
dei bisagni dei sua i abitanti ». PartendO' da
questa premessa, il professar Giampiera Cat
ti Cametti dell'Università di Rama, in un
acuta studia pubblicata illS navembre 1967
sul « Carriere della sera », scrive: «Se ara,
sulla base della definiziane maderna di re.
giane, asserviama le nastre regiani, di cui
tanta si è parlata, scargiama un panarama
quanta mai scanfartante. Salo in pachissi-
mi casi si riscantra che la regiane castitu~
zianale carrispande a una effettiva regiane
nel sensO' moderna. Nella maggiaranza dei
casi fra i limiti regianali definiti dalle leggi
e quelli aggettivi della realtà è il disaccor-
dO', piÙ a mena accentuata, quella che re-
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gna ». Nè questo può meravigliare, onore~
voli colleghi, solo che si consideri l'origine
storica delle nostre regioni; le nostre regio-
ni non furono in origine che dei raggrup-
pamenti statistici di province, detti compar~
rtimenti, stabiliJti pelI' comodi.tà di studio dal-
lo statistico Pietro Maestri nel 1864 e com-
pletati poi, ad ogni susseguente annessione
di nuove parti del contesto nazionale. I
compartimenti del Maestri furono ridipinti
col nome di ({regioni» senza motivo, o so-
lo per ministeriale confusione e ignoranza
sul significato di quel termine" ad iniziativa
della Direzione della statistica del Regno
nel 1912; e tali regioni furono divulgate e
ad esse fu affibbiato l'epiteto di ({ tradizio-
nali », o di ({ storiche », specialmente negli
usi scolastici, durante gli anni tra le due
guerre. E furono proprio queste regioni, in
realtà niente altro che dei meri aggruppa-
menti di province, dalle delimitazioni terri-
toriali irragionevoli; e furono proprio que-
ste regioni, dicevo, ad essere consacrate co-
me la più importante suddivisione dello Sta~
to dalla Costituzione repubblicana, cosicchè
in definitiva noi dovremmo concludere che
come strumento basilare di lavoro si sono
scelte in maniera acritica, si sono accettate,
delle entità create a tavolino.

Ognuno di noi ha sottocchio dimostrazio-
ni clamorose di quanto la suddivisione at~
tuale dell'Italia in regioni sia un esempio
di ordinamento statistico, forse didascalico,
ma non certo un sistema corrispondente al-
la realtà culturale, sociale ed economica.
Abbiamo sentito prima degli esempi, ma po-
tremmo aggiungerne degli altri. Novara gra-
vita sul Piemonte o sulla Lombardia? E
Piacenza, anzichè emiliana, non è forse più
lombarda di Mantova? Genova sta costruen-
do il suo entroterra ad Àl'quata Scrivia, che
si trova in un'altra regione, il Piemonte.
L'Umbria costituisce un complesso socio-
economico o non è piuttosto un concetto
di classificazione geografica? Reggia Cala-
bria ha forse più legami con le altre due
province della Regione, con Catanzaro e Co~
senza, che con la Sicilia occidentale? Casi
del genere potrebbero essere esemplificati
a decine. Accennavo alla regione degH Stret~
ti, tra Reggia Calabria e Messina, ma non

possiamo dimenticare le alt l'e due che inte-
ressano pI'Oprio la mia terra, la mia Ligtllria,
la regione Lunense che si diparte dalle por-
te di La Spezia fin verso Parma e la regione
delle Alpi marittime tra Imperia e Cuneo.

A questo proposito non posso tacere le
accese, le convinte, le entusiastiche espres-
sioni pronunciate proprio nella mia città,
in un discorso in occasione di una cerimc,-
nia di una ventina di giorn,i fa, un discorso
dell'onorevole Sarti, esponente della Demo-
crazia cristiana e uomo di Governo, un di~
scorso in favore della costituzione della re-
gione delle Alpi marittime, esprimendo quin-
di il concetto che l'ordinamento regionale,
così com'è previsto, presenta il fondamen-
tale difetto di tenere solo conto di certe di-
visioni storiche e di non tenere conto delle
effettive esigenze economiche delle popola-
zioni interessate.

Ma, si dice da parte dei puritani, le regio-
ni sono un precetto costituzionale. E con
ciò? Forse che la Costituzione è un testo sa-
cro ed immutabile? L'onorevole La Malfa
non ha forse proposto come lenimento per
la scottatura prodotta dalle regioni l'aboli-
zione delle province, cioè una riforma costi-
tuzionale? I repubblicani sostengono che,
abolendo le province e trasferendone le at-
tribuzioni alle regioni, si otterrà una grossa
economia, tale da ridurre in modo radicale
l'onere delle regioni ordinarie. È valida sif-
fatta proposta? Io vorrei vederlo in con-
creto.

Oggi le province si occupano di manico-
mi, di brefotrofi, di alcurni tipi di strade e
di edifici scolastici professionali. Sono ma-
terie socialmente essenziali ed assorbono la
massima parte delle spese di personale e la
totalità delle spese di capitale delle provin-
ce. Trasferirle alle regioni non vuoI dire
certo sopprimerle e perciò non vuoI dire
sopprimerne le spese relative. Però, secondo
la proposta repubblicana, le regioni conser-
verebbero tutte le altre loro attribuzioni.
È da queste che nascono sia le mastodon-
tiche spese, sia la corruzione sia il malco-
stume.

Sempre secondo i repubblicani, le provin~
ce dovrebbero comunque rimanere come en-
ti statali amministrativi con l'apparato bu-
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rocratico esistente. Neppure sotto questo
profilo si realizzerebbe una lira di econo~
mia! E allora? Ed allora siamo ai soliti gio~
cherelli di parole, alle solite sparate propa~
gandistiche, con la speranza che la gente
sia sempre più distratta.

A proposito dell'abolizione delle province
vorrei citare ancora una volta il senatore
Medici, il quale, riferendosi proprio alla Co~
stituzione, diceva testualmente: «In parti~
colare, una norma della Costituzione stabi~
lisce che la regioneeserdta normalmente le
funzioni amministrative, delegandole alle
province, ai comuni o ad altri enti locali e I

valendosi dei loro uffici. Non solo ~ con-

tinua il senatore Medici ~ si è voluto evi~

tare la creazione di nuovi uffici burocratici,
ma, nel delegare le funzioni amministrative
ordinarie della regione alle province e ai co~
muni, si è voluto ribadire il fondamentale
ruolo esecutivo degli enti locali. L'idea di
abolire le provinoe sembra, quindi, Ivera-
mente peregrina ». E <cosÌ serve di barba e
capelli ]'onorevole La Malfae i suoi mez~
zucci di chiara intonazione propagandistica.

La Costituzione. Parlavamo prima di que~
sta Costituzione che non si può toccare, di
queste regioni che si dovranno fare ad ogni
costo perchè rappresentano l'adempimento
di un precetto costituzionale, e ci si viene
a dire che non se ne può fare a meno per~
chè la nostra Costituzione è rigida, come se
questa rigidezza fosse un grande pregio. Ma,
signori, una Costituzione rigida non è da
considerare un segno di dviltà, come non
lo sarebbe una Costituzione troppo mute~
vole. È, invece, veramente civiltà riconosce~
re gli errori, rettificare le illusioni, adeguar~
si alla realtà. Un tale rigoroso rispetto della
Costituzione ~ vorrei chiedere ai colle~
ghi ~, il quale copre interessi partitici e
settori ali che con la Costituzione non hanno
nulla a che fare, perchè non si è sentito nei '

confronti degli articoli 39 e 40 che ricono~
scono ma regolano le organizzazioni sinda-
cali e il diritto di sciopero? Questa è la do~
manda che noi ci poniamo: è una domanda
sulla quale desidereremmo avere una ri~
sposta.

I liberali non ignorano certamente le esi~
genze del decentramento amministrativo,

ma esse possono essere soddisfatte con la
nostra proposta sui consorzi interprovin~
ciali. Secondo la nostra proposta l'attuale
ripartizione della Repubblica in regioni, pro~
vince e comuni, dovrebbe essere sostituita
da una nuova ripartizione comprendente re~
gioni a statuto speciale, consorzi interpro~
vinciali, province e comuni. Le regioni a
statuto ordinario sarebbero soppresse ed
in loro vece sorgerebbero quei consorzi in~
terprovinciali che avrebbero funzioni con~
sultive per le Camere, per il Governo, per
gli enti locali, e funzioni di coordinamento
e di decentramento amministrativo. È una
proposta che può anche essere opinabile, che
può anche essere modificabile, ma è una
base di discussione, un'ipotesi di lavoro, in
ogni modo è una concezione dinamica, fles~
sibile, capace di adeguarsi alle situazioni
reali, mentre la regione concepita dal cen-
tro~sinistra è una statica espressione geo~
grafica. Il centro~sinistra ha rifiutato anche
questa volta di prendere in esame la pro~
posta liberale, di prendere in esame la pro-
posta di aprire un dialogo democratico nel~
l'interesse del Paese.

Volendo fare le regioni si sarebbe dovuta
seguire una logica giuridica e strutturale,
provvedendo in una successione di tempi
prima ad una legge quadro o legge cornice
determinante i limiti dei poteri delle regioni
e poi ad una legge che ne fissasse i compiti
e che effettuasse il trapasso dallo Stato alle
regioni; poi ad una legge che stabilisse il
finanziamento di queste famose regioni e,
infine, ma proprio in ultimo, ad una legge
elettorale. Questa, che doveva essere l'u]ti~
ma, è stata fatta invece per prima, assur~
damente, come per costruire una casa sen~
za le fondamenta, come per costruire ~ lo
abbiamo già sentito dire in questa Au]a ~

cominciando da] tetto. E su che cosa pog-
gia questo tetto?

È da notare che poche settimane prima
della discussione in Aula della legge eletto~
rale regionale, alla Commissione finanze del-
la Camera il ministro Preti ha dichiarato
che ]a riforma tributaria non prevede al~
cun mezzo per fare fronte alla spesa per le
regioni ordinarie. Questo è il modo di pro~
grammare de] centro~sinistra! Il fatto è che
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alla Democrazia cristiana e ai socialisti oc-
corrono le regioni anche per sistemare nel~
le centinaia di posti di deputato regionale,
con immensi privilegi e prebende i trom-
bati delle elezioni politiche. Pace in fami~
glia, quindi, e premi di consolazione!

Durante la discussione alla Camera, il co~
munista Ingrao ha affermato: «lo scontro
a Montecitorio conferma che il nostro ruo~
lo è di prima fila, insostituibile; senza la
pressione, senza la presenza massiccia e or-
ganizzata del nostro Gruppo., l'azione con-
tro l'astruzionismo non sarebbe stata nep~
purè iniziata ».

Queste cose i comunisti le sanno, le di-
cono, le ostentano; rinfacciano al centro-si-
nistra il loro appoggio determinante e il
centro~sinistra per viltà civile, per mollezza,
per una particolare debolezza che gli deri-
va dalla sua ibrida natura di coppia mal
maritata, deve subire e deve inghiottire. E
hanno voglia gli onorevoli Rumor e Cari-
glia a dire e a ripetere che l'appoggio co-
munista non è stato richiesto nè è determi-
nante! Queste sono parole, è l'affanno della
giustificazione; ma la realtà è che l'interven-
to comunista è stato stimolante e soprat-
tutto è stato determinante.

Perciò i veri antagonisti siamo solo noi
liberali. La nastra cosoienza della StMa ,di
diritto, dell'appartenenza al mondo della ci~
viltà occidentale, la consapevolezza di esse-
re gli eredi del travaglio risorgimentale, che
fu generosa, illuminata fatka di pochi nel-
l'indifferenza, quando. nan nell'ostilità, del-
le masse; generosa e illuminata fatica che
ancora oggi suscita l'astiosa antipatia dei
clericali e dei marxisti, ci dà il ruolo di
protagonisti, e questo ruolo la sosteniamo
contro coloro che vogliono distruggere lo
Stato di concezione ancora liberale, per so~
stituirlo can un qualcosa che non è ancora
ben delineato ma che puzza già di compro-
messo tra le pretese clericali e quelle mar-
xiste.

In questa lotta i partiti del centro~sini-
stra non hanno avuto la sensibilità, il civi-
smo, la dignità di capire che i comunisti
(arruolati come truppa di complemento)
non avrebbero perso tempo per mettersi a
capo della fila in questa azione di disinte~

grazione dello Stato. E queste sono cose che
non si debbono e non si possono dimenti~
care.

Si è parlatQ, si sta parlando di un astru-
zionismo liberale e se ne è parlato anche
in termini sdegnati in questa mondo nel
quale riesce inconcepibile che qualcuno non
ascolti la voce del padrone. Ma non è forse,
onorevole Presidente, assai peggiore l'ostru-
zionismo, il sabotaggio perpetrato sistema-
ticamente dalla maggioranza di centro~sini~
stra e dai suoi alleati comunisti nel non ri-
sponde['e mai alle nostl'e argomentaziani, nel
non raccogliere mai il nostro invito alla di~
scussione nella sede creata dalla democra~
zia apposta per questo, qual è il Parla~
mento? Non è farse ostruzionismo all'infar-
mazione, sahotaggio della verità quello per-
petrato sistematicamente da tutti gli organi
di informazione? Il primo ventenni o della
più recente storia italiana, quello del 1922-
43, non avrebbe fatta un gran che di diver-
so, onorevoli colleghi, da quello che sta fa-
oendo il regime di centro-sinistra in questo
campo. Il secondo ventennio si avvale di
mezzi tecnologicamente più avanzati per te-
nere arretrata la formazione di una auten-
tica opinione pubblica. In questa battaglia
serrata al servizio del Paese i liberali hanno
ritrovato lo slancio che pareva appannato,
hanno ritrovato una grinta, si dice, che mol-
ti non conoscevano.

M O N E T I. Energie sciupate!

R O V E R E Nulla è sciupato a que-
sto mondo, onorevole collega. E vengo pro~
prio a questo. Che la legge sulle regioni sia
poi approvata, penso che non voglia dir
molto: era già scontato in partenza. Ma è
necessario contestarla, è necessario contra-
starla nella sede più idanea, il Parlamento,
dave il centro-sinistra ha opposta e sta op-
ponendo. alle nastre argomentazioni, anore-
vale callega, l'ottuso patere del numero, co-
me chi adopera un sasso. per far tacere la
sveglia.

M O N E T I Anche l' astruzionismo è
appasizione ottusa del numera.
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R O V E R E No, siete voi che col nu-
mero volete schiacciare la minoranza tro-
vandovi dieci contro uno.

Era ed è necessario sensibilizzare 1'opi-
nione pubblica addormentata dalla ninna-
nanna del regime, e questo noi abbiamo fat-
to e questo noi stiamo tentando di fare,
perchè prima che un problema politico, pri~
ma che un problema di numeri questo è
un problema morale. Di fronte ad errori
enormi che compromettono le possibilità di
progresso dell'Italia e che indeboliscono la
lotta al più grande e pericoloso nemico del~
la libertà e della civiltà, il comunismo, noi
dovevamo batterei fino in fondo e duramen-
te. Eoco a che cosa serve 1'opposizione libe-
rale...

CENINI A che cosa serve?

R O V E RE. Serve a parlare alle co~
scienze, onorevole collega. Ma bisogna aver-
la la coscienza per sentire questa parola.

Dopo la votazione alla Camera dei ,depu-
tati di questo disegno di legge il Presidente
del Consiglio e un acceso sostenitore delle
regioni come 1'onorevole La Malfa hanno
parlato, secondo la tecnica del moralista di
comodo, di necessaria prudenza, di molte e
vaste correzioni (testuali parole) da appor-
tare al criterio regionalistico. Ma la pruden~
za, questa grande virtù della prudenza, era
da usare prima, non dopo" dopo aver messo
dissennatamente in mano ai comunisti uno
strumento legale col quale potranno ricat-
tare i Governi futuri. Dopo si viene a dire
che 1'opinione pubblica vuole efficienza, vuo-
le economicità di gestione delle strutture
pubbliche; dopo si nomina una apposita
Commissione ad alto Jivello destinata a stu-
diare i problemi derivanti dall'attuazione
dell'ordinamento regionale. E veramente a
sentire ed a leggere queste cose c'è da te~
mere di esser sotto un incubo e non nella
realtà, c'è da temere di essere in balìa di
spericolati dilettanti e non affidati a dei go-
vernanti responsabili, perchè chiudono le
stalle dopo aver lasciato scappare i buoi.

Prima si decide addirittura di fissare la
data delle elezioni regionali e dopo ci si ac-
corge che bisogna studiare il contenuto di

questo istituto. C'è da trasecolare, a pre-
scindere da tutte le riserve che è lecito fare
sulle commissioni di studio, come ci auto-
rizzano a credere i dieci anni perfettamente
inutili del Ministero della riforma burocra~
tka.

Al Congresso della Democrazia cristiana
del novembre 1967, il Presidente del Consi~
glio, onorevole Moro, parlando delle regio~
ni ha detto: «C'è il pericolo di conseguenze
negative le quali debbono essere prevenute,
impedendo per l'appunto che le regioni co~
stino troppo o inutilmente, che non contrad~
dicano al moto di superamento degli squi-
libri, che si pongano come ragione di di-
scordia nello Stato, il quale è democratico,
sì, fino in fondo, ma è pur sempre unitario.
Occorre dunque coerenza nella maggioran-
za al centro e nelle regioni, ed il riordina-
mento della finanza locale ».

Ed è sempre questo il solito giochetto
del prima e del dopo: si dicono dopo tutte
le cose che andavano dette e soprattutto fat~
te prima; si dicono queste saggissime cose
solo dopo essersi impegnati in una data e
in una scadenza così vicine da non lasciare
il tempo per alcuno studio serio.

n problema delle regioni presenta aspetti
autenticamente drammatici per il futuro del
nostro Paese; ma non mancano gli elementi
grotteschi, non mancano i motivi che lascia-
no credere che esista una paurosa confusio-
ne nella mente dei partiti al Governo, se
non addirittura !'intenzione di fare, anche
sulle regioni, il tradizionale doppio giuoco
all'italiana.

Proprio mentre si crea il mito della re-
gione come panacea di tutti i mali della Na-
zione, proprio in questo momento si vara-
no e si progettano leggi che accentuano il
centralismo nella sua edizione peggiore,
quello burocratico e decisionale. Due esem-
pi: la legge sull'urbanistica accentra al Mi~
nistero dei lavori pubblici, togliendolo ai
provveditorati regionali alle opere pubbli-
che, l'esame dei piani particolareggiati co-
munali. Non più a Milano o a Bari si giu~
dicherà il piano particolareggiato di Lecco
o di Molfetta, ma a Roma. Inoltre finora i
singoli comuni avevano facoltà di costruire
direttamente le scuole, naturalmente pagan-
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dole, sia pure con l'aiuto dello Stato per i
mutui necessari e per gli interessi; in ap~
plicazione delle nuove norme legislative sul~
l'edilizia scolastica gli edifici scolastici li
costruirà soltanto lo Stato. Quando e co~
me? Non si sa; quello che conta è che i co~
muni non potranno più, nemmeno pagan~
dosele, costruire le scuole delle quali sento~
no la necessità.

Da questa confusione di idee, di intenzio~
ni, di volontà, nascerà solo impotenza e di~
sordine Al dissennato decentramento legi~
slativo con i parlamentini regionali impa~
stati di ambizione politica" si fa corrispon~
dere un accentuato centralismo funzionale,
proprio in quei settori nei quali il cittadino
sente il bisogno che la morsa dello Stato si
allenti e che alla volontà e capacità della pe~
rHeria si affidi non un velleitario potere di
legHerare ma una concreta possibilità di
realizzare quanto localmente si giudica di
utilità per la comunità. Una cosa è clamo~
rosamente evidente: ripensamenti, dubbi, in~
quietudini, crisi di coscienza sono il frutto
di questo nostro impegno nel Parlamento e
fuori del Parlamento. E ancora una volta
noi crediamo di rendere un grande servigio
al Paese e di lasciar,e ~ almeno ci illudia~
mo ~ un segno nelle coscienze. Infatti al~
trimenti questa legge sulle elezioni regionali
sarebbe passata alla chetichella nel distrat~
to abituale disinteresse che hanno gli italia~
ni per la cosa pubblica che pure è cosa loro;
su per giù come è successo per la legge sulla
nazionalizzazione dell'energia elettrica, altro
spreco di denaro pubblico. Anche allora noi
abbiamo suonato le campane a martello, co~
me facciamo oggi, come accade nei casi di
pubblica calamità.

I nostri avversari su tutto l'arco dello
schieramento, dai professionalmente catto~
lici ai marxisti, tanto più si preoccupano
di combatterci con astio quanto più si affan~
nano a dire che siamo superati. E allora
che bisogno ci sarebbe, onorevoli colleghi,
di combatterci? Probabilmente la nostra
realtà disturba il regime. E mai, io credo,
come in questa occasione si è dimostrata
la indispensabilità e la insostituibilità della
nostra opposizione, unica valida testimo~
nianza, in questa occasione, della democra~

ticità di un sistema politico, mentre i tota~
litari di sinistra accorrono a dare man for~
te al perplesso gregge governativo.

C E N I N I. E i totalitari di destra dan~
no man forte a voialtri.

R O V E RE. Noi non crediamo di ave~
re dei complessi di totalitarismo, illustre
collega, perchè non siamo nè fideisti nè
dogmatici. È cominciata quella che con una
frase immaginifica un giornale ha definito
la lunga marcia per le regioni; marcia ca~
ratterizzata dalla prova di tiro alla fune tra
un' esigua minoranza che però crede forte~
mente nella validità delle proprie idee ed
una stragrande maggioranza ~ di nove a
uno, come dicevamo l'altro giorno ~ di cen~
tro~sinistra allargata ~ e non è la prima
volta ~ fino al Partito comunista italiano
che non solo si è inserito nella maggioran~
za, ma si è posto alla testa della maggioran~
za stessa della quale costituisce oramai la
punta avanzata. È questa una constatazione
che non possiamo fare a meno di esprimere
e che ci mette in condizione di riaffermare
oggi, al termine di questa legislatura, quan~
to avevamo già detto cinque anni fa all'ini~
zio della stessa legislatura, ossia che questo
centro~sinistra nato...

C E N I N I. Era falso quello che dice~
vate allora ed è falso quello che dite adesso.

R O V E RE. E infatti lo constatiamo,
onorevole collega. Questo centro~sinistra na~
to col proclamato intento...

C E N I N I. È stato constatato che di~
cevate cose false e queste cose false le ripe~
tete adesso.

R O V E RE. Egregio collega, credo ci
sia soltanto lei che crede a queste cose non
solo qui dentro ma nel Paese e forse non
ci crede neppure lei. Questo centro~sinistra
nato col proclamato intento di allargare
l'area democratica, di promuovere il pro~
gl'esso economico e sociale del Paese e di
isolare il comunismo ha finito in ultima ana~
lisi per fallire questi obiettivi conseguendo
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come obiettivo ultimo proprio il contrario
di quanto proclamato e programmato e cioè
praticamente !'inserimento del comunismo
nella maggioranza. E siamo giunti oggi alla
situazione paradossale per cui questa mag-
gioranza non omogenea e non convinta, que-
sta maggioranza priva di idee e dalla poli-
tica contraddittoria ed inefficiente, questa
maggioranza è oggi costretta al rimorchio
del Partito comunista che stimola i pigri,
pungola i pavidi, incalza con crescente bal-
danza alla conquista di uno Stato oramai
senza difesa... (interruzioni daUa estrema
sinistra), alla conquista di uno Stato che si
è e che si era lasciato illudere dalla favola
di una diga, di cui oggi non si vede più
l'esistenza, di uno Stato che si trova oggi
con il nemico in casa. Oggi ~ dicevo pri-
ma ~ il Partito comunista è alla testa deIJa,
maggioranza in questa discussione sulle re-
gi0ni che è stata definita dai giornali una
vera e propria corsa con il tempo, dando
per scontato che quello attuale non sarà un
dibattito serio e responsabile su un argo-
mento di importanza capitale, quale quello
al nostro esame, ma una corsa fatta per una
questione di puntiglio, per riuscire ~ costi
quel che costi ~ a fare passare prima della
fine della legislatura questo provvedimento,
che sembra essere diventato una specie di
mostruoso feticcio, una divinità da adorare
e non da discutere, per non correre il ri-
schio di essere accusati di eresia.

Le pregiudiziali di incostituzionalità da I
noi avanzate, pur poggiando su argomenti
certamente validi, sono state frettolosamen-
te liquidate e respinte in blocco; la stessa
sorte è toccata alle proposte di sospensiva.
La cosa peraltro, in fondo in fondo, non ci
ha sorpreso: sull'esito di queste rkhies:e
nemmeno noi, infatti, ci eravamo illusi Spè-
cie dopo la notizia, riportata anche dai gior-
nali, delle riunioni di un apposito comitato
anti-ostruzionismo costituito dai cervelloni
della maggioranza con lo scopo preciso di
troncare gli artigli all'opposizione; opposi-
zione che però ritiene doveroso continuare
a richiamare all'attenzione del Parlamento
e del Paese i suoi motivi di avversione al-
!'istituto regionale per il grave pericolo che
questo rappresenta per la sicurezza demo-

cratica, la struttura dello Stato e le già dis-
sestate finanze pubbliche italiane. Finanze
pubbliche, sulle quali viene oggi a cadere
la tragica mazzata del tremendo disastro
che ha colpito la Sicilia, devastando interi
paesi e cittadine, causando un numero non
ancora precisato di morti (si parla di 350
secondo alcuni, secondo altri di 500), un nu-
mero certamente elevato e suscettibile pur-
troppo di ulteriori aumenti.

n Presidente della Repubblica è corso sui
luoghi colpiti e si è spostato da una località
all'altra della zona devastata rendendosi
personalmente conto delle necessità urgenti
dei terremotati e promettendo l'appoggio
e l'aiuto solidale di tutta la Nazione. Anche
il ministro Taviani è accorso sui luoghi del
sinistro ed è già venuto in quest'Aula a rife-
rire doverosamente al Parlamento; le Forze
armate, i Vigili del fuoco, la Croce Rossa,
l'Amministrazione tutta dello Stato è mobi-
litata per quest'opera umana di soccorso,
tutte le forze impegnate stanno dando mi-
rabile esempio di abnègazione e di dedizio-
ne al dovere. Purtroppo i soccorsi non sono
ancora sufficienti: in parecchi centri manca
il pane, non ci sono rifugi, circa 50 mila
persone vivono all'addiaccio e dobbiamo
pensare che le scosse di terremoto sussegui-
tesi ancora fino a ieri mattina abbiano fatto
aumentare questo numero.

È iniziata la gara di solidarietà anche dal-
l'estero e basta leggere i giornali per ren-
dersi conto della partecipazione di tutto il
mondo civile a questo lutto della nostra
Italia.

n Capo di Stato ed il Ministro degli esteri
della Repubblica popolare romena ~ già

partiti per una visita in Italia ~ hanno sen-
tito il dovere di rientrare nel loro Paese e
di rinviare la visita almeno di una settima-
na a causa dell'infausta evenienza del terre-
moto che ha devastato intere zone della no-
stra Sicilia. n Senato della Repubblica non
ha ritenuto di poter sospendere per un'ora
i suoi lavori, come richiesto, se non vado
errato, dal collega Maggio; non ha ritenuto
di poterlo fare, tutto preso dall'ansia di non
perdere tempo, quasi assillato dalla paura
di una battuta di arresto in questa gara
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di bracècio di ferro fra una maggioranza di
nove e una minoranza di uno.

Ora io penso, onorevoli colleghi, che pro~
prio in questo momento tragico, in cui nuo~
ve preoccupazioni finanziarie sorgono al no~
stro orizzonte, proprio in questo momento

~ e lo apprendiamo dalla stampa ~ in cui

il Presidente del Consiglio esamina d'urgen~
za con i ministri la situazione creatasi, pro~
prio oggi, mentre si comincia a fare un pri~
ma computo dei danni materiali (c'è chi
parla di 80 miliardi e chi parla addirittura
di 150 miliardi) e si cominciano a fare delle
previsioni sulle possibilità di far fronte a
queste nuove necessità con il ricorso a nuo~
ve tassazioni o a nuove addizionali, proprio
oggi sarebbe stato atto di grande responsa~
bilità ed indice di estrema sensibilità poli~
tica sospendere l'esame di questo disegno
di legge, al quale si potrà caso mai pensa~
re ~ anche se su questo abbiamo notevoli
dubbi e li abbiamo indicati ~ in condizioni
diverse di stabilità economica e di tranquil~
lità spirituale d~gli Italiani.

Ma certamente il regime in marcia non
vuole e non vorrà accettare ragionamento
alcuno, e si continuerà in questo gioco che
non sappiamo come definire. Abbiamo tutti
didamocelo chiaramente, l'impressione di
una grossa farsa, una farsa da aggiungersi
a quell'altra che si è avuta in occasione del~
la famosa legge sulla programmazione.

C E N I N I. La state recitando voialtri.

R O V E RE. Se non fosse così, riusci~
rebbe impossibile comprendere il perchè di
questa improvvisa passione regionalistica
nata nella maggior parte dei Gruppi poli~
tici, quando a queste regioni nessuno cre~
de; quando la stampa nazionale ha chiara~
mente espresso il parere della pubblica opi~
nione, decisamente negativo; quando la stra~
grande maggioranza degli Italiani non avver~
te neppure lontanamente la necessità dI
questa istituzione, verso la quale nutre in~
vece ~ e me lo ricordava il çollega Germa~
nò ancora ieri ~ una istintiva diffidenza;
quando gli stessi parlamentari della mag~
gioranza, e abbiamo avuto tutti modo di

sentirli, sono per lo più almeno scettici, per
non dire di peggio.

Perchè, allora, tanto sacro fuoco per una'
questione così impopolare e della quale nes~
suno ravvisa la necessità? Forse perchè fra
non molti mesi, allo scoccare della campa~
gna elettorale, bisognerà pure che questo fa~
moso çentro~sinistra dimostri di aver fatto
qualcosa? Forse perchè farà comodo servir~
si di questi paraventi per nascondere l'asso~
Iuta inerzia nei confronti di tanti altri grossi
problemi che non si sono potuti risolvere
perchè non si sono voluti affrontare? Parlo
dei problemi dell'edilizia e della casa, dei
problemi della scuola, dei problemi della
previdenza sociale, dei problemi delle pen~
sioni, e così via.

C E N I N I. Ma se continuate a dire
che la spesa pubblica è eccessiva, perchè
volete poi aggiungerne delle altre?

R O V E RE. La spesa pubblica è ec~
cessiva perçhè i fondi vengono spesi male:
ve l'abbiamo detto in tutti i modi. E per~
chè se non avete i mezzi, allora, volete fare
le regioni?

CENINI
renti.

Bisogna essere più coe~

R O V E R E Le lezioni di coerenza
I che tanto facilmente date agli altri, datele

a voi stessi. Ma perchè non vi fate un bri~
ciolo di esame di coscienza, onorevoli col~
leghi? Ma lo capite quello che dite? Ma ci
pensate? Ho dei terribili dubbi in proposi~
to! Perohè, dicevo? Forse perchè non si so~
no voluti affrontare questi problemi? Forse
perchè torna utile perdere del tempo su
questo argomento per non correre il rischio
di un pronunciamento sulle scottanti que~
stioni, ad esempio, del divorzio o del Con~
cordata? Ma è chiaro che qui ci troviamo
di fronte ad un grosso compromesso poli~
tico. È chiaro che ci troviamo di fronte ad
una specie di prova del sangue, per dimo~
strare la validità di una formula innaturale
che ancora nessuno è riuscito a compren~
dere perchè abbia potuto resistere così a
lungo e che probabilmente ha la spiegazione
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di questa durata proprio nel fatto di avere
accuratamente evitato i grassi prablemi na-
zianali, quelli che av,rebbera pO'tuta essere
causa di drammatiche ratture, istituzianaliz-
zanda il sistema della divisiane della tarta
(un pezzo a meed una a te) e trasfarmanda
la vita palitica nazianale in un calassale
mercatO' delle vacche per accantentare tutti
gli appetiti.

Il ragianamenta dei canvergenti deve ne-
cessariamente essere stata questa: bisagna
fare la prava del sangue, bisagna dare la
dimastraziane palese di una qualche unità
di intenti; ma che casa passiamO' fare? Ca-
rne passiamO' darla? Farse sui problemi del-
la scuala, dave ci si è già scantrati, dave si
rischia di rampere tutta? Farse sul prable-
ma del divarzia? Ma vade retro satana e tu,
anarevale Fartuna, stattene brava perchè
questa è un argamenta trappa scattante.
Forse sul prablema della revisione del Can-
cardata? Ma siete pazzi? Chi lo vuale af-
frontare questo argomento? Forse sui pro-
blemi della previdenza e dell'assistenza so-
ciale? Ma chi è casì pazzo da toccare que-
sto argomento, che è una vera e propria
bomba che rischia di scoppiare in mano
appena la si tocca? Ma chi è così insano
di mente da pensare di mettere in discus-
sione delle posizioni tanto faticosamente ac-
quisite, di provocare scompiglio in questi
grossi feudi che la maggiaranza si è fatico-
samente suddivisi, in questi grossi centri di
potere in cui un po' tutti hanno trovato la
sistemaziane? Vagliamo fare la prova del
sangue? Ma facciamola su argomenti che
nan dianO' fastidio nè alla Democrazia cri-
stiana nè ai socialisti! E quale migliore ar-
gomento delle regioni, di cui tutti se ne
stropicciano, di cui nessuno dei partiti pa-
gherà il prezzo, perchè questo lo pagherà
(oh, se lo pagherà! e se ne accorgerà!) il
contribuente italiano?

Questo, evidentemente, onorevole Presi-
dente, il pensiero della maggioranza. E su
questo evidentemente non possiamo con-
sentire. Ed è inutile che vengano poi a cer-
care di tranquillizzarci col dire: ma tanto
questa è la legge elettorale e come tale re-
sterà una lettera morta! Abbiamo accettato
questa per non dover subire la legge finan-

ziaria, la quale, sì, avrebbe costituito di fat-
to l'istituzione dell'ordinamento regionale.
Oh... state bravi, le vostre paure sono esage-
rate! Abbiate fiducia e vedrete che non ne
faremO' nulla!

Ma questa, onorevoli colleghi, è un discor-
so che non possiamo accettare, perchè è il
discorso dell'equivoco, è il discorso della
mancanza di coraggio, perchè sono questi
episodi che mortificano, quelli che avvili-
sconO' la vita parlamentare e fanno dire che
il Parlamento non funziana! E questo non
è vero! Quello che manca non è il funzio-
namento del Parlamento. Quello ohe manca
è il coraggio delle libere opinioni, l'onestà
morale del vota secondo coscienza e non
secondo gli ordini di scuderia, che poi però
si vagliono criticar:e satta satlto. Un po' di
coraggio e la crisi del Parlamento sarà su-
perata e si sarà reso un grande servizio al-
la democrazia ed al Paese, senatore Va-
raldo!

Siamo d'accordo che il coraggio delle li-
bere opinioni costa qualcosa, onorevoli col-
leghi, e questo è il motivo per cui diventa
una merce sempre più rara ed una merce
considerata sempre più pericolosa. Ma non
è con il quietismo, non è con il ricorso con-
tinua al compromesso, non è con la rasse-
gnata passività al ricatto che si può sperare
di fare delle grandi cose.

Si è detto, da parte di uno dei rari ,espo-
nenti della maggioranza che hanno preso la
parola in questo dibattito, che questo dise-
gno di legge è stato esaurientemente discus-
so in Commissione per due settimane, di-
scutendone fino alle ore piccole.

Al senatore Ajroldi, che mi rincresce di
non vedere e che affermava ieri queste cose,
noi potremmo obiettare che di ben squal-
lida discussione si è trattato, se non si è
neppure riusciti ad emendare il testo di que-
gli errori grammaticali e di forma ai quali
ieri qualcuno si riferiva. In quella sede ab-
biamo imparato a memoria le motivazioni
del relatore e del Governo per rifiutare ca-
tegoricamente ogni modifica, anche di una
virgola: {( Il relatore: contrario. Il Gover-
no: contrario ». Quindi anche e soprattutto
in quella sede non abbiamo avuto la possi-
bilità di un discorso come quello che ha
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luogo in quest'Aula; non abbiamo avuto la
possibilità di un discorso perchè si parla a
chi non vuole sentire, onorevoli colleghi, e
il discorso allora diventa terribilmente diffi~
cile! Abbiamo avuto e abbiamo la sensazio~
ne che ormai siamo giunti alla incomuni~
cabilità, ad un discorso con i marziani! Le
regioni sono l'opera del regime, guai a chi
le tocca!

BERNARDINETTI
Iuta l'incomunicabilità?

Chi l'ha vo~

R O V E RE. Certamente, se il prezzo
della comunicabilità è in quel famoso ricat~
to al quale mi riferivo prima, certamente
vogliamo anche noi l'incomunicabilità, ono~
revole collega. Credo di essere stato terri~
bilmente chiaro: che cosa volete per comu~
nicabilità? Volete dei servitorelli pronti a
dire di sì alla parola del padrone, alla voce
del padrone. A questo noi non consentia~
mo, questo è chiaro.

BER N A R D I N E T T I. Vogliamo
il rispetto del Regolamento parlamentare!

R O V E RE. E noi stiamo rispettando
il Regolamento parlamentare, onorevole col~
lega, non stiamo facendo niente di più che
non preveda il Regolamento parlamentare.

Le regioni ~ dicevo ~ e concludo, sono

l'opera del regime... (interruzioni dal cen~
tro e dalla sinistra).

P RES I D E N T E. Lascino conclu~
dere l'oratore.

R O V E R E Le regioni sono l'opera
del regime, guai a chi le tocca. Ed allora,
onorevoli colleghi, cosa vale il ricorso al
ragionamento, cosa vale il ricorso alle no~
bili tradizioni risorgimentali di fronte ad
una maggioranza impegnata in questo che
è l' an tirisorgimen to?

Non ascoltate questa voce libera e libe~
rale che vi richiama al senso dello Stato,
all'unità dello Stato, per la quale i nostri
padri hanno combattuto e per la quale so~
no caduti. (Interruzioni dal centro e dalla
sinistra). È vecchia, lo so: sono queste le

cose che non volete senti,re, sono queste le
cose che scottano, sono queste le cose che
non sentite. Lo so, è per questo che ve le
diciamo, onorevoli colleghi. Votatele pure
voi uomini del centro~sinistra queste regio~
ni, irridete pure allo sforzo di chi si illude
con il ragionamento di contrastare il frutto
del compromesso, di ohi si illude ancora
che la dirittura possa prevalere sull'inte~
resse!

In questo momento, onorevoli colleghi
della maggioranza, vi assumete una tremen~
da responsabilità verso il popolo italiano,
una responsabilità storica della quale do~
mani sarete chiamati a rendere conto. (Ap~
plausi dal centro~destra).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Battino Vittorelli. Non es~
sendo presente, s'int,ende che vi abbia ri~
llU!11ciato.

È iscritto a parlare il senatore D'Andrea.
Ne ha facoltà.

D'A N D R E A. Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, f&ccio notare che in que~
sti giorni nessuno ha preso la parola a que-
st'ora; comunque io sono qui a compiere il
mio dovere. La Costituzione, non vi è dub~
bio, dedica al suo titolo quinto numerosi
articoli, dal 114 al 133, alle regioni, alle pro~
vincie e ai comuni. Ma il 'Presidente della
Commissione dei Settanta, ono~evol,e Meuc~
cia Ruini, ha dedicato al grave argomento,
profondamente innovatore nel nostro siste~
ma costituzionale, non più di due pagine
della relazione, ove descrive il processo for-
mativo della nostra Costituzione. In esse si
legge: «Mazzini, il più grande unitario del
Risorgimento, era per la regione e si incon~
trava con una proposta di più caute forme
di decentramento, con Cavour e con i poli-
tici della sua scuola. Sarebbe stato naturale
e logico che all'atto dell'unificazione nazio~
naIe si mantenesse qualcosa delle preesisten~
ti autonomie; ma prevalsero il timore e lo

" spettro" dei vecchi stati, e si svolse irresi~
stibilmente il processo accentratore ». E ag~
giunge il Ruini: «Certo si è che oggi assi~
stiamo, e per alcune zone ci troviamo con
il fatto compiuto, » ~ e non mi pare che di
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ciò l'autore si mostri molto soddisfatto ~

« ad un fenomeno inverso a quello del Ri~
sorgimento; fenomeno che sembra anch'es~
so irresistibile verso le autonomie locali.
Non si tratta so.ltanto, come si diceva allo-
ra, di portare il Governo alla porta degli
amministrati con un deoentramento buro~
cratico e amministrativo, sulla cui necessità
tutti o.ggi concordano; si tratta di porre gli
amministrati nel governo di se medesimi.

« La tendenza ~ scrive ancora Ruini ~

si collega alle rivendicazioni di libertà, che
sono la grande nota di questo momento sto-
rico: di tutte le libertà, anche degli enti lo~
cali come società naturali ». Ma subito do~
po lo stesso Presidente riconosceva: «Vi è
bensì nel momento attuale un'altra tenden-
za all'ampliarsi più che al rimpicciolirsi del~
le formazioni statali e ai loro collegamenti
in complessi internazionali. Si sostiene che
a ciò deve accompagnarsi per equilibrio il
decentramento interno. E anche gli autono~
misti riconoscono la necessità di non intac~
care l'unità politica del Paese che fu, come
il nostro, macerato e indebolito ».

Infine, la definizione della regione: «essa
non sorge federalisticamente; anche quando
adotta, con sua legge, lo statuto. di una r~
gione, lo Stato compie un atto di propria
sovranità. L'autonomia accordata eocede
però quella meramente amministrativa, ma
si arresta prima della soglia federale e si.
attiene al tipo di stato regionale come è
formulata dal nostro Ambrosini. La solu~
zione che è prevalsa e ohe si è spinta più
avanti, perchè l'autonomia sia vera ed effi~
cace, accorda alle regioni facoltà legislative
più ampie in una scala che va da materie
di competenza diretta ed esclusiva delle leg~
gi regionali a un'altra di competenza con-
corrente e suppletiva. La Commissione non
si è celata la complessità e difficoltà di pra~
tica attuazione» ~ concludeva il senatore
Ruini ~. «Basta pensare all'autonomia fi-
nanziaria non agevole a congegnarsi e che
non potrà mai fare a meno di un riparto
delle imposte che implichi un tributo di so~
lidarietà delle regioni provviste di maggiori
mezzi a quelle che con i propri mezzi non
sarebbero in grado di adempiere ai servizi
essenziali. Il pericolo da evitare è che, men~

tre si tende ad un alleggerimento della mac~
china amministrativa, il decentramento non
dia origine a una nuova moltiplicazione di
burocrazia nelle regioni senza toccare quel~
la centrale ».

I dubbi dunque sulle possibilità e sull'uti~
lità della riforma esistevano nel momento
stesso (1947) in cui il Presidente della Com-
missione riferiva alla Costituente. Ma forse
a 21 anni di distanza e dopo l'esperienza
siciliana .e sarda i dubbi non sono cresciuti?
Non vi è stata proliiferazione di enti, gigan~
tismo burocratico, corruzione amministrati-
va, come ha dimostrato il collega Germanò,
senza parlare dE\gli scandali e abusi crescen~
ti? Il dubbio ha sempre accompagnato lo stu-
dio di questa materia, tanto da provocare la
paralisi di ogni iniziati:va negli istituti che
sono stati creati per l'indagine e la prepa-
razione dei materiali necessari all'adempi~
mento della Costituzione.

Vi è qui a Roma, in via dei Ginnasi, un
Istituto per gli studi legislativi (ISLE) mol~
to decorosamente installato. Mi sono reca-
to, come era mio dovere, nei giorni scorsi
in quegli uffici per tentare di cogliere il se~
greto degli studi compiuti sulle regioni. Mi
è stato risposto che nulla è stato studiato e
preparato per le regioni. «Ma come, nep~
pure un'indagine, una ricerca, un saggio? ».
No, proprio nulla. All'ISLE non esiste nien-
te sulla regione. Eppure è un istituto che
voi dichiarate urgente, necessario, indispen~
sabile.

Sempre il dubbio ha travagliato, onore-
voli colleghi, nella sua storia poco più che
secolare il pensiero italiano sul tema del~
l'unità dello Stato. Quando quel problema
si pose dopo la rivoluzione del 1830 a Pa~
rigi con il primo appello della Giovine Italia
di Mazzini e con «Il primato morale e ci-
vile degli italiani» del 1843, Mazzini auspi-
cava la terza Roma, la Roma del popolo, e
Gioberti, invece, auspicava una confedera~
zione pacifica e perpetua dei principi italia~
ni capitanata e tutelata dal Papa. Utopia,
senza dubbio, anche se pacifica utopia. Essa
fu seguita nel 1844 da «Le speranze d'Ita-
lia» di Balbo che guardava anch' egli ad
una normale soluzione della questione d'I ta~
lia quando l'Austria, accresciuta di territo-



Senato della Repubblica ~ 41629 ~ IV Legislatura

773" SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 18 GENNAIO 1968

rio a spese dell'Impero ottomano, si deci~
desse a lasciare libere le provincie italiane.
Ma anche questa era un'utopia. Più vicina
alla realtà era nel 1847 la proposta di un
« programma per l'opinione nazionale ita-
liana» di Massimo d'Azeglio. Anche qui i
Prìncipi venivano rispettati e confedera ti,
ma insieme invitati ad attuare un certo nu-
mero di oneste riforme per sviluppare il
progresso del Paese. Accanto ai moderati
piemontesi, come Gioberti, Balbo e D'Aze-
glio, vi erano i repubblicani lombardi come
Carlo Cattaneo e Giuseppe Ferrari. Essi era-
no pure partigiani di una confederazione,
ma non dei Prìncipi, sibbene delle repubbli-
che regionali: erano quindi lontani dalla re-
pubblica unitaria di Mazzini come dalla con-
federazione di Gioberti, Balbo e D'Azeglio.

Nel 1943A4, al termine della seconda guer-
ra mondiale, gli italiani si sono riproposti
i temi fondamentali, ed era naturale, del-
l'unità del Paese, un Paese che era stato
devastato da due invasioni straniere e dalla
guerra civile. La caduta della monarchia e
della sua costituzione ha restituito valore e
attualità agli antichi disegni dei neoguelfi
e dei federalisti repubblicani.

Nel 1848 si presentavano assieme i due
problemi, quello della libertà e quello della
indipendenza. Si afferma oggi (e il Ruini lo
ricorda nella citata relazione) che il Mazzini
fosse, sì, unitario, ma regionalista. È pos~
sibile che egli pensasse ad un decentramen~
to amministrativo regionale, ma senza dub-
bio egli fu contro il Eederalismo dei Catta-
neo e dei Ferrari, come fu contro il pensiero
dei neoguelfi e dei moderati che pensavano
a una federazione dei Prìncipi. Mazzini giu-
dicava « come il più grande ostacolo all'uni-
tà il pensiero gretto, pauroso e funesto di
una federazione ». Egli considerava un ordi~
namento federale come « la peggiore iattu~
ra » che potesse capitare al suo Paese. Mazzi-
ni detestava ugualmente i moderati che pen-
savano ad una federazione. Tra essi poneva
il Farini, che pure aveva un tempo lottato
al suo fianco, come il D'Azeglio, « contrario
per natura alla democrazia ».

Per Mazzini i moderati erano colpevoli di
tradizionale soggezione allo straniero oppu~
re di soggezione ai Prìncipi spergiuri. Era

naturale che il problema dell'ordinamento
dello Stato si riproponesse nel 1861 quando
fu compiuto il regno da Palermo a Torino.

L'lI marzo del 1861 veniva presentato al~
la Camera da Cavour il disegno di legge in
virtù del quale Vittorio Emanuele assume~
va per sè e per i suoi successori il titolo di
Re d'Italia e due giorni dopo, il 13 marzo,
il Ministro dell'interno Minghetti presen-
tava la sua relazione sul complesso dei
provvedimenti relativi all'ordinamento del~
lo Stato.

Erano quattro disegni di legge, il primo
sulla ripartizione del Regno e sulle autorità
di Governo; il secondo sull'amministrazio-
ne dei comuni e delle provincie; il terzo sui
consorzi; il quarto sull'amministrazione re-
gionale.

La relazione del Minghetti si ispirava al
principio che la varietà notevolissima e se~
colare delle leggi, tradizioni e abitudini, che
esisteva nel Regno, rendeva arduo il trapas-
so all'unificazione legislativa e civile del
Paese e ciò tanto maggiormente in quanto
la formazione dell'unità era avvenuta con
mirabile rapidità. Si disse allora del « por-
tento» degli anni 59-61. L'innovazione ~ nei
progetti del Minghetti ~ era probabilmente
da vedere nel consorzio delle provincie e nel-
le regioni. A capo della regione si sarebbe
posto un governatore a rappresentarvi l'au-
torità statale.

Per avere un'idea dell'entità del decentra-
mento progettato basti considerare che al
Ministero dell'interno veniva toltù tutto
quanto interessava la sanità, i teatri, i ma-
nicomi, le opere pie, i boschi, l'agricoltura.
Veniva data ai comuni l'istruzione inferiore,
alle provincie !'istruzione secondaria, alle re-
gioni l'istruzione superiore. Analogamente,
al Ministero dei lavori pubblici veniva tolta
la materia delle acque e delle strade, rima-
nevano le ferrovie, le poste, i telegrafi, i
porti e le spiagge. Rimaneva naturalmente
centralizzato tutto quanto si riferiva agli
affari esteri, alla guerra e alla marina e non
occorre spiegare il perchè. Minghetti anno~
tava, al termine della sua relazione, che nel-
le capitali straniere si amava ripetere che
era più facile distruggere che edificare e
che 1'opera più ardua del nuovo Governo
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d'Italia sarebbe stata quella di creare il nuo~
va Stato. Si prevedeva che sarebbero rinate
a questo punto le dissenzionie i contrasti
che per tanti secoli avevano funestato l'Ita~
lia e che in tali dissensi e contrasti poteva
andare disperso tutto quanto era stato feli~
cemente conquistato. Nella tornata del 22
giugno 1861 veniva presentata alla Camera
la relazione della Commissione. Il relatore
era Sebastiana Tecchio, che fu poi Ministro,
Presidente della Camera e Presidente del
Senato. Egli scriveva: « Affacciavasi primo
nell'ordine e nella gravità, per le sue conse~
guenze politiche, il quesito se si dovesse in~
frammettere nel regno, tra le provincie e ,lo
Stato, quel nuovo ente cui il Ministro dà
l'appellativo di regione ». :È noto ohe le
obiezioni a questa creazione precorsero l'an~
nuncio ufficiale del nuovo ente e riuscirono
tanto più spettabili perchè senza calore di
partito si tenevano negli alti e tranquilli do~
mini della ricerca del vero. Perchè quelle
obiezioni? Rispondeva il Tecchio: « I capi~
tali di Villafranca » ~ Villafranca è del '59
dopo San Martino e Solferino ~ « preten~
dendo por fine alle inquietudini destate in
Europa dalle vecchie condizioni d'Italia pro~
clamarono una federazione di Stati, e que~
ste, salvo le provincie tra il Mincio e il Ti~
cina, con i limiti segnati nel nefasto Con~
gresso di Vienna del 1815 ».

Ecco perchè per non riaccettare il Con~
gresso di Vienna tutto il Parlamento nella
sua Commissione ad hoc era contro le re-
gioni. Ecco perchè Tecchio era decisamente
contrario. Aocettare la confederazione era
come riconoscere il principato straniero
nella Penisola e richiamare i proconsoli del~
l'impero austriaco e rifare la triste istoria
delle impotenti nostre agitazioni. Non si tro-
vò scampo nè salute per noi che nella unità.
La Commissione della Camera, per esami~
nare i progetti relativi all'ordinamento am~
ministrativo del regno, si riunì dal 16 mag~
gio al 21 luglio del 1861. I verbali delle se~
dute sono rimasti inediti fino alla pubblica~
zione avvenuta per essi, a cura del Segre~
tario generale della Camera nel 1961, in
regime repubblicano e nel centenario della
unità. La loro lettura è di vivo interesse
perchè quasi tutti i deputati della COIIl1IIlis~
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sione si rivelarono contrari all'istituzione
del nuovo ente: De Pretis come Toscanelli,
Leopardi come Panattone, il siciliano Pater~
nostro come il toscano Ricasoli, Melegari co~
me Poerio, Oudinot come Piroli. Fu allora
nominata una Sottocommissione per studia~
re un nuovo progetto allo scopo di deferire
alcune attribuzioni del potere centrale al
prefetto. La prima Camera del regno trova~
vasi in una particolare situazione: temeva
le nuove leggi di iniziativa piemontese per
la Toscana, come per Napoli, come per Bo~
lagna, ma non voleva l'istituto della regione
perchè si sarebbe potuto pensare ad un ri.
torno ai veochi Stati dell'Italia divisa. Il 18
luglio la Commissione si aggiornò per riu~
nirsi nuovamente in ottobre. Per molti anni
non si parlò più di regioni, ma nel 1896
erano maturate in Sicilia, dopo i fasci sici~
liani e la sconfitta di Adua, alcune condi-
zioni che cons1gliarono al Governo di Ru-
dinì, succeduto a Crispi il 3 marzo di quel~
l'anno alla notizia della dura sconfitta, di
proporre un disegno di legge per istituire
in Sicilia un Commissariato civile. Il 3 lu-
glio prese la parola Giustino Fortunato, de~
putato e poi senatore lucano, studioso e
scrittore liberale e liberista di grande auto-
rità. Nell'esprimere la sua opinione contra~
ria al disegno di legge egli così definì il Com~
missario civile: « Codesta istituzione ~ dis-

se il Fortunato ~ per quello che sancisce,
e più ancora per quello che promette e rac~
chiude in germe, non è, a parer mio, se non
una minaccia di maggiori e più impellenti
pericoli; essa non è, secondo me, se non il
prodromo di un nuovo indirizzo, l'accenno
di un nuovo avviamento nella nostra costi~
tuzione amministrativa, che aggravando il
male e ferendo la stessa compagine unita~
ria tornerà ~ io temo ~ esiziale alle sorti
del nostro Paese ». Quindi la preoccupazio~
ne di Giustino Fortunato è, ora, la nostra
stessa preoccupazione.

BAR T O L O M E I, re/afore. Influen~
zò anche Turati.

D'A N D R E A. Sì, influenzò anche Tu~
rati. E più tardi Nitti, nella Costituente, ri-
petè gli stessi argomenti di Giustino Fortu.
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nato: Nitti era uno studioso e professore
lucano allo stesso modo di Giustino Fortu~
nato. Disse il parlamentare lucano:

{{ Il rimedio a cui ricorre il G0verno è un
rimedio dittatorio che varrà quanto l'uomo
chiamato ad applicarlo ed i Ministri che
quell'uomo ispireranno. Io non dubito del~
l'uomo, quello che invece pavento ~ quindi
noi non diciamo niente di straordinario
quando affermiamo di avere timore di quel~
lo che può avvenire ~ è che il voluto espe~
diente non sia se non una arra di quella
generale autonomia delle regioni, cui l'ono~
revole Presidente del Consiglio dei ministri
(che era allora il di Rudinì), richiamandosi
alle precedenti sue dichiarazioni dell'anno
scorso e promettendo alla Camera un ap~
posito disegno di legge per il prossimo no~
vembre, inneggiava ora è poco qui dentro
nella tornata del 28 maggio ». Il di Rudinì
non aveva infatti perduto tempo a proporre
o a tentare di proporre l'ordinamento regio~
naIe perchè egli voleva conciliarsi la sini~
stra radicale lombarda che coltivava nel suo
fondo il pensiero federahsta.

L'onorevole Fortunato ricordava la lette~
ra indirizzata dal Presidente del Consiglio
alla vigilia delle elezioni politiche: {{ È mia
persuasione ~ aveva scritto il di Rudinì
trattando per prima cosa dell'amministra~
zione locale ~ che sia venuto il tempo di
costituire nel Regno nuovi organi di Gover~
no, ai quali debbano trasferire, i Ministeri,
in parte, le funzioni che sono proprie. L'am~
ministrazione è dominata dallo spirito di
aocentramento per il quale tutte le risolu-
zioni, dalle massime alle minime, si avoca~
no ai ministri. Io vorrei quindi che i fun-
zionari governativi potessero per delegazio~
ne sciogliere i Consigli delle provincie, dei
comuni e delle opere pie, approvare i loro
statuti e i loro regolamenti, permettere l'ac~
quisto di beni immobili e l'accettazione di
doni e di lasciti, autorizzare la costituzione
di nuovi enti giuridici, definire in genere
tutti gli affari, i reclami, i ricorsi, i consun~
tivi, riguardanti i corpi legali. Vorrei ancora
che ad essi spettasse di nominare i sindaci
e di sospenderli, revocarli, concedere l'auto~
rizzazione a procedere contro pubblici fun-
zionari, nominare ove accorrano commissa~
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ri straordinari, nominare, promuovere, pu~
nire, revocare gli impiegati e gli agenti di
pubblica sicurezza non appartenenti alla ca~
tegoria di concetto ».

Giustino Fortunato giudicava troppo late
queste facoltà e domandava: {{ Ho dunque
torto io che sono contrario, e non da oggi,
all'istituzione delle regioni? Ho torto di pre~
vedere che le ultime conseguenze della pro~
posta che oggi, con carattere meramente lo~

cale e transitorio, ci è fatta sotto umile ve~
ste, per la sola Sicilia, possano diventare

un esperimento pericoloso? ». E qui Fortu-
nato si volgeva a parlare del decentramen~
to: {{ Se per decentramento », egli diceva,
{{si intende delegare alle autorità locali al~
cuni dei poteri delle amministrazioni cen~

trali. ebbene, mano all'opera concordi e sol~
leciti, perchè il vantaggio è sicuro e nOH
tradisce le comuni aspettative. Ma se, inve~
ce, per decentramento amministrativo voi

intendete attribuire ai corpi locali, pIÙ o
meno autonomi, vere e proprie funzionI di
Stato, io non esito a respingere lungi da
me, nell'interesse stesso di quelli tra i miei
corregionali che più soffrono e più lavora-
no, un dono così fatto, che in mezza Italia
renderebbe sempre più l'organizzazione dei
poteri pubblici una vasta, poderosa, odiosa
clientela della classe politica dominante, e
l'Italia stessa un oggetto di lusso fatto per
chi possiede e chi comanda, e cioè per i
signori, i ricchi, i pubblici funzionari e gli
uomini politici. Questo decentramento fa-
rebbe crescere a mille doppi i guai dell'og~
gi, l'infeudamento e il prepotere delle con~
sorterie locali e il loro non equo ed anche
iniquo procedere in tutte le manifestazioni
della vita amministrativa. È un decentra~
mento che non è, no, nè la giustizia nè la
libertà; non il diritto, non l'uguaglianza, non
la morale; nessuna di queste grandi deità
filosofiche, nessuna di queste grandi cose
che voi ci promettete con tanta larghezza
di animo, con tanta abbondanza di cuore. Se
altro non potete fare, oh!, molto meglio
l'accentramento di oggi, cui pure dobbiamo
quel tanto di difesa, di sicurezza, di cultura,
di benessere che finora, Dio sa come, abbia~
ma raggiunto ».
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Fortunato si rivolgeva infine alla Giunta
esecutiva del Comitato lombardo per il de-
centramento ~ si era allora stabilita una
solidarietà tra i radicali lombardi capeggia-
ti da Cavallotti e la vecchia destra che ri-
sorgeva dopo la sconfitta di Adua ~ si ri-
volgeva, dicevo, alla Giunta esecutiva, che
sembrava fosse persuasa della maturità del-
la riforma per ciò che avevano rivelato la
crisi della Sicilia e quella della Sardegna,
ed esclamava: «È un inganno, signori, l'Ita-
lia o sarà una, come è detto nelle tavole dei
plebisciti che sono lì in alto, dietro il banco
della Presidenza »~Fortunato nel 1896 non
era senatore ma deputato e le tavole dei
plebisciti erano alla Camera ~ «o sarà
una, tutta ricomposta in un unico stampo,
oppure non sarà! Chi pensa diversamente è
in errore, e del suo errore ~ io temo ~

potrebbe un giorno amaramente pentirsi ».
I liberali di oggi pensano ancora quello

che Fortunato e poi Nitti pensarono di fron-
te a questo probLema. La prima guerra mon-
diale creò le condizioni di un mutamento
radicaLe nella lotta politica italiana. Con l'in-
tervento, con le giornate di Caporetto, con
Vittorio Veneto e il suo profondo squili-
brio, si posero agli italiani nuove realtà
che commossero profondamente il Parla-
mento, i partiti, i sindacati. I cattolici e i
socialisti penetravano, con la forza di una
numerosa rappresentanza parlamentare, a
Montecitorio nel 1919. Quando nel novem-
bre di quell'anno si aprì la nuova legisla-
tura (la vecchia legislatura, eLetta nel 1913,
era stata prorogata di un anno), il volto po-
litico dell'Italia era del tutto mutato. La
estrema socialista contava 156 deputati; il
nuovo partito di ispirazione cattolica, il
Partito popolare, aveva 101 rappresentanti.
I cattolici erano stati divisi davanti alla
guerra. Filippo Meda rappresentava, dopo
il governo Salandra e nel governo Boselli,
il movimento cattolico. Egli parve assumere
nel 1915 un atteggiamento di neutralità as-
soluta a fianco dei socialisti. Molti tra i cat-
tolici guardavano ancora all'Austria come
all'antemurale della civiltà cristiana contro
la marea slava, come baluardo all'irrompere
dei nemici di Dio contro l'Europa cristiana.
Chi aveva provocato la guerra? «La socie-

tà ~ si diceva ~ si era ribellata a Dio! ».
Questo era il ragionamento dei circoli catto-
lici. «La massoneria cercava di sbarazzarsi
dei regnanti fedeli alla Chiesa ». Era una
spiegazione assai ingenua, ma la «Civiltà cat-
tolica» considerava maggior pericolo che
l'Adriatico, piuttosto che austriaco, divenis-
se un mare slavo; e mi pare che i gesuiti
pensassero con molto anticipo a quello che
appare, oggi, possibile. Anche 1'« Unità cat-
tolica» prendeva posizione contro l'inter-
vento: «Nessuna guerra, neppure contro
l'Austria, ci troverà uniti con voi; e se il
Governo dichiarerà la guerra, noi cattolici
non ci ribelleremo a Cesare, ma andremo al
fuoco senza energia, senza entusiasmo, ccr
me vittime al macello ». Così 1'« Unità cat-
tolica » prendeva posizione contro il depu-
tato cattolico interventista, onorevole Mon-
tresor, vivacemente difeso da un altro gior-
nale cattolico « Il cittadino di Brescia ». Uf-
ficialmente però i cattolici militanti non
presero posizione decisa per nessuno, nè
per Meda, nè per Montresor, nè per la « Ci-
viltà Cattolica », nè per 1'« Unità Cattolica ».
I cattolici guardavano al nuovo Papa Be-
nedetto XV succeduto a Pio X e orientato
molto diversamente dal suo predecessore. Il
nuovo Papa giudicava nella sua prima En-
ciclica, il 1'0 novembre 1914, che la società
europea era profondamente ammalata per-
chè mancava di mutuo amore per gli uomi-
ni. I beni materiali erano divenuti l'unico
obiettivo dell'attività umana. Benedetto
XV condannava l'egoismo nazionalistico,
l'odio di classe e quello di razza. Da una
parte, dunque, i cattolici si conciliavano con
lo Stato unitario e si schieravano con la
sua guerra. Dall'altra confermavano la loro
opposizione e denunciavano i limiti del si-
stema liberale borghese.

A questo punto debbo respingere la iden-
tificazione della libertà (che si invera ~ se-

condo Croce ~ con il processo perenne del-

la storia) con il momento «borghese» della
vita nazionale. Poteva il pensiero liberale in
quel momento coincidere con gli interessi
della borghesia, ma non .era un pensiero
borghese.

La guerra, nel pensiero di Sturzo, che ve-
niva emergendo in quel pr1mo dopoguerra
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tra le nuove figure politiche italiane, segna-
va la fine del sistema e della egemonia libe-
rale borghese. Anche lui parlava di sistema
liberale borghese.

La fine della guerra doveva far luogo,
secondo Sturzo, ad una palingenesi sociale.
Quando, però, la palingenesi, dopo la se~
conda guerra mondiale ~ e nella palinge-

ne si metto la riforma delle regioni ~, sem-

brò rompere le porte, egli fece di tutto per
cercare di <contenere e di negare questa pa-
lingenesi, e si valse allora dei princìpi libe-
rali che aveva fieramente combattuto. Que-
sto perchè i princìpi liberali partecipano
dello stesso processo della storia.

Una piccola costituente si riunÌ il 23 e il
24 novembre 1918, in via dell'Umiltà n. 36,
per nominare una commissione esecutiva
che il 18 gennaio 1919 lanciava dall'albergo
di Santa Chiara un appello ai «liberi e
forti ».

I cattolici aderenti al Partito popolare ita-
liano furono, secondo Chabod, l'avvenimento
più notevole della politica del nuovo secolo
e segnarono il ritorno massiccio e ufficiale
dei cattolici nella vita politica italiana. Certo
vi erano state molte manifestazioni <cattoli-
che fin dal 1904 nel Parlamento italiano. Ma
questa volta essi erano uniti e avevano una
propria fisionomia: non erano gli stessi del
patto Gentiloni del 1913. Forti del loro nu-
mero essi costituivano un fatto nuovo e rivo-
luzionario nella storia del Parlamento ita-
liano.

n programma dei « liberi e forti» conte-
neva dodici punti. n numero uno riguardava
l'integrità della famiglia; il punto sesto la li-
bertà e l'autonomia degli enti pubblici loca-
li; riconoscimento ~ si leggeva sempre al
punto sesto ~ delle funzioni proprie del
comune, della provincia e della regione, in
relazione alle tradizioni della Nazione e al-
la necessità di sviluppo della vita locale.
Di questo punto sesto Stefano Jacini, che
ha scritto una storia molto piana e molto
chiara del movimento cattolico in Italia,
anzi del « Partito popolare italiano », face-
va il fulcro del programma popolare. E quin-
di voi potete dirmi: ma allora noi siamo
perfettamente a posto, noi siamo in linea

con quello che è stato lo spirito originario
del Partito popolare.

Caro e gentilissimo relatore, è vero, ma
questo avveniva nel 1919 e si è poi ripre-
sentato nel 1945. Io dimostrerò che le condi-
zioni sono oggi profondamente cambiate e
che il sistema oggi è, come del resto rico-
nobbero Sturzo e De Gasperi, del tutto mu-
tato.

È passato ~ dicevo ~ quasi mezzo seco-
lo e sul tema delle regioni discutiamo oggi
dopo che il vecchio Partito popolare è di-
venuto Democrazia cristiana, e dopo che la
Democrazia cristiana, in questa veste, nella
sua qualità di maggioranza relativa regge il
maggior peso delle responsabilità di Gover-
no. A nessuno venga in mente che un parti-
to rimasto all'opposizione dal 1861 al 1919
non avesse molti motivi da far valere contro
il sistema liberale che aveva assunto anche
aspetti massonici anticlericali.

Io ricordo di avere letto da giovane della
terribile notte del 13 luglio 1881 quando la
folla eccitata voleva buttare nel Tevere la
salma di Pio IX. A questo punto era giunta
la lotta tra le varie fazioni italiane. Ma que-
sta condizione non è ora, io domando, pro-
fondamente mutata? I cattolici non hanno
dominato i Governi centristi e non dividono
ora il potere con i socialisti? È vero che essi
temono il peggio e cercano di trattenere per
la giacca i socialisti perchè essi non si la-
scino portare verso un « fronte popolare»?
Giudicano i cattolici che questa sia la miglio-
re politica da adottare? Io credo che questa
sia una pessima politica e che essa non risol-
verà i gravi problemi che ci assillano.

Quale interesse hanno i cattolici a creare
nuovi centri di potere nelle regioni, quale
interesse li sospinge a cedere ai comunisti
un ampio territorio italiano? Io capisco la
diffidenza dei cattolici contro i liberali, con-
tro il sistema liberale che aveva ignorato e
combattuto i fini della Chiesa; ma che oggi
i cattolici, avendo il potere da più di venti
anni, non si preoccupino dell'opportunità di
non cedere, di non mollare il proprio potere,
è veramente straordinario. Comunque è il
primo caso nella storia dei movimenti poli-
tici italiani ed europei, quello di una classe
politica che si decapita per suo conto per
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raggiungere un nuovo equilibrio di forze con
una maggioranza che potrà non essere più
cattolica.

La maggioranza sarà purtroppo modifi~
cata perchè, appena si saranno create le con~
dizioni per cui i socialisti potranno dare
una mano ai «compagni» più a sinistra,
voi rimarrete isolati e non avrete più le leve
del potere. (Interruzione del senatore Barto~
lomei). Si combatte, mio caro, non si cede.
Se noi liberali che siamo così pochi dovessi~
mo cedere. . .

BAR T O L O M E I , re/atore. Il potere
si mantiene o con la forza o con l'astuzia o
con la convinzione nella vittoria elettorale.
Mi pare che siano delle scelte sostanzialmen~
te diverse e dhe non si possano sempre fare
coincidere. L'esperienza trasformistica. . .

D' A N D R E A. L'esperienza trasformi~
stica ha una enorme importanza in Italia spe~
cialmente nel periodo di De Pretis che fu un
periodo non sufficientemente compreso.

BAR T O L O M E I , relatore. Però la si~
tuazione attuale è profondamente mutata. . .

D
/

A N D R E A. Quale interesse vi so~
spinge a cedere ai comunisti tanti poteri, in '
un vasto territorio che va da P.iacenza a Ter~
ni e dall/uno all'altro mare? Non hanno i co-
munisti dichiarato a suo tempo alla Camera
per bocca di Laconi che essi volevano le re-
gioni per partecipare al potere dal quale al-
trimenti sarebbero rimasti esclusi? Ed è na-
turale che avendo tre regioni di quella im-
portanza nelle mani i comunisti entreranno
per forza nella vita, nell'amministrazione e
nella direzione della politica italiana.

I cattolici non vedono questa nuova real- ,

tà, e per realizzare il sesto punto dell'appello
ai « liberi e forti» sono pronti a cedere il
potere così faticosamente conquistato.

La seconda guerra mondiale conclude il
ciclo. La caduta della monarchia liberale, la
dissoluzione del vecchio Stato sotto il peso
della sconfitta e dell'invasione straniera la~
sciava a Roma, solo protagonista, il Vatica-
no. Da tutte le parti del mondo si guardava
al Papa. C'erano dei canadesi che si recavano

in Vaticano e chiamavano il Papa « Sir »; era
una cosa grottesca, ma questo dice l'impor-
tanza del Vaticano in quel periodo fra il
1944 e il 1946. Il Quirinale era deserto. Il ci~
clo si era compiuto. Il nuovo equilibrio si
raggiungeva dando il potere ai cattolici. Il
20 settembre entrava nei fasti dell'archeolo~
gia politica come un fatto privo di ogni
legame con il presente. Si depongono delle
corone, si fanno dei discorsi, ma il destino di
Roma è mutato.

Spettò ai cattolici, con l'onorevole Ambro~
sini, di prospettare alla Costituente il pro~
blema dell/autonomia regionale nei suoi ter
mini concreti. L'articolo 114 della Costitu~
zione dice: «La Repubblica si riparte in Re~
giani, Provincie e Comuni ». Ambrosini nel1a
parte generale della sua relazione richiama-
va i precedenti del problema, esaminava le
soluzioni possibili e riportava infine la so-
luzione adottata dopo la discussione gene-
rale. Nella seconda parte Ambrosini illustra-
va le singole disposizioni nelle quali si con-
cretava la soluzione di massima. Già il 16
maggio 1860 alla Camera ~ egli ricordava ~

il Farini, Ministro dell'interno nel Gabinetto
Cavour, aveva presentato un disegno di leg~
ge per istituire presso il Consiglio di Stato
una sezione per lo studio del progetto di
legge relativo alla riforma dell'ordinamen-
to amministrativo del10 Stato. Nel1'ottobre
1860 Minghetti succedeva a Farini e nel mar-
zo del 1861 presentava i famosi quattro pro-
getti di legge che abbiamo già illustrato. Ba-
date che erano leggi presentate da Minghet-
ti ma con Cavour Primo Ministro e senza
dubbio a giorno dell'iniziativa. E chi voglia
sfogliare i tre volumi del carteggio di Cavour
sulla liberazione del Mezzogiorno si accorge
del dramma dello statista piemontese che
vedeva arrivare e penetrare nello Stato un
popolo del tutto diverso da quello del Pie~
monte e della Lombardia. (Interruzione del
senatore Bartolomei). Nell/ottobre 1860,
dunque, Minghetti succedeva Parini. Egli
presentava i disegni di legge, ma dopo quin-
dici giorni dalla morte di Cavour l'onorevole
Tecchio presentava alla Camera una relazio-
ne decisamente contraria al progetto Min~
ghetti perchè riteneva che il riconoscimen-
to delle regioni sarebbe stato pericoloso per
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l'unità dello Stato. È una frase che ormai
andiamo ripetendo da tanto tempo, da più
di un secolo, ma che siamo costretti, onore-
vole relatore, a ripetere perchè sono matu-
rate delle condizioni più gravi di quelle che
furono viste allora. (Interruzione del sena-
tore Bartolomei). Tutte le frazioni della Ca-
mera, dai moderati alle estreme, furono pie-
namente concordi nel respingere i progetti
di legge.

Afferma 1',Ambrosini che i :pericoli denun~
ciati dal Mazzini in uno scritto del 1831 e
dall'onorevole Tecchio nel 1861 non esistono
piÙ dalla fine della seconda guerra mondia-
le: noi affermiamo invece che quei pericoli
sono sempre presenti, sono anzi più presen-
ti e più minacciosi che mai.

Mai l'Italia è stata così fragile, mai ha
avuto intorno a sè tanto gravi pericoli. L'Ita-
lia, dopo la sconfitta, è presa da una scon-
volgente forza centrifuga.

Il secolo in cui viviamo non mira, come
1'800, a creare il concerto europeo delle li-
bere e indipendenti Nazioni. Le Nazioni che
esso costituì in Germania, in Italia, che es-
so tentò di costituire in Polonia, le Nazioni
che si costituirono nella Penisola balcanica,
in Grecia, in Romania, sono un fatto storico
dell'800. Il '900 ha visto invece la dissoluzio-
ne e la rottura degli Stati, perchè non c'è
più un concerto europeo, ma, sì, una spac-
catura in Europa, una spaccatura in Germa-
nia, una spaccatura a Berlino, così come
nell'Asia orientale vi è una spaccatura nel
Vietnam e in Corea.

Da cosa dipende questo fatto? Dal fatto
che i popoli non concorrono più alla crea-
zione degli Stati liberi e unitari.

S A L E R N 1. Ma questo secolo ha visto
due grandi terremoti.

D' A N D R E A. Sì, questi terremoti so-
no avvenuti ed oggi vediamo di fronte i due
grandi imperi nucleari che si contendono il
passo nel nostro Mediterraneo; non più da-
vanti agli « Stretti» o in Africa e in Asia, ma
si contendono il primato nel Mediterraneo,
dove noi siamo e dove con incoscienza inau-
dita cerchiamo di indebolire la già minata
e fragile ossatura dello Stato.

Il '900 ha visto la dissoluzione dell'Impero
ottomano, quella dell'Impero absburgico e
vede ora la divisione della Germania e una
minaccia alla unità italiana che ha già visto
logorate le sue frontiere, a occidente come
ad oriente, e vede contesa e minacciata la
frontiera del nord e non ha più le frontiere
marittime che sono le più importanti. Le
frontiere marittime si difendevano con del-
le teste di ponte sull'altra sponda. Quando
l'Italia ha perduto la frontiera marittima in
Libia !'isola di Sicilia può essere alla mercè
di Nasser o degli algerini, nel caso di un
nuovo risveglio islamico, simile a quello
conosciuto in alcuni secoli della nostra
storia.

Chi difende il mare italiano senza più nes-
sun punto di appoggio nell'Adriatico e sulla
sponda africana? La Jugoslavia non appar-
tiene alla coalizione occidentale, ma a quel-
la avversa; l'Albania è una miccia accesa dal-
la Cina a poche diecine di miglia oltre il ca-
nale di Otranto. Tutta la costa del Mediter-
raneo orientale, da Trieste al canale di
Suez, è in mani russe, meno Israele, e nelle
mani della Russia è tutta la costa dal canale
di Suez a Gibilterra. Le due grandi isole, la
Sicilia e la Sardegna, stanno vivendo una lo-
ro preoccupante esperienza, già molto lon-
tana da quella vissuta dagli italiani della Pe-
nisola. Non si deve guardare solo alla legge
scritta, vi sono dei princìpi che marciano
da soli e possono portare molto più avan-
ti di quanto non sia lecito supporre. La cro-
naca politica della iSicilia tra il 1943 e il 1947
non faceva pensare a una totale negazione
dello Stato italiano? E più tardi la cronaca

I relativa a un convegno del Partito sardista
(ma voi direte che queste sono sciocchezze,
che queste cose non contano niente) e per-
fino un certo incontro nel Mediterraneo tra
lo Stato autonomo sardo e l'Algeria e la
Tunisia?

BAR T O L O M E I , relatore. Fu dimo-
strata infondata quella notizia, fu uno scher-
zo giocato. . .

D' A N D R E A. Però sono cose pensa-
bili. Comunque, caro relatore, guardi quello
che avviene nel Partito autonomo sardo do-
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ve si respinge come una condizione colonia~
le il bilinguismo. Infatti loro non domanda-
no nemmeno, come in Alto Adige o come
sulla frontiera orientale, il bilinguismo, ma
domandano la lingua sarda. Questa è la mar~
cia delle cose che non possiamo fermare. Se
voi date l'avvio alle autonomie, queste cam-
minano per conto loro, i princìpi cammina-
no ,per conto loro, la demagogia cammina
per conto proprio. Si parla nel convegno sar~
dista, non solo di separatismo, ma di riscat-
to dei sardi. Questo è scritto, e l'ho visto io,
si parla di riscatto da un regime coloniale
che dura da secoli e che la Repubblica ha
conservato, anzi ha rafforzato. Si parla non
solo di autonomia, ma di indipendenza. In~
somma si respinge la patria italiana. Vedete
come si fa presto ad andare oltre quando
si mettono in moto i princìpi della regione
e dell'autonomismo.

Vi abbiamo messo davanti, onorevoli col~
leghi, spero con assoluta obiettività storica
e rinunciando a motivi polemici, i dati della
nostra questione regionale e gli aspetti obiet~
tivi e dolorosi della condizione dell'Italia nel
momento in cui, senza alcuna possibilità di
applicazione, viene sottoposto al Senato, do-
po una lunga battaglia alla Camera, il dise-
gno di legge per le elezioni regionali. Dal
giugno scorso noi non siamo più sicuri nel
Mediterraneo, dove una grande Potenza che
guida la coalizione orientale,e cioè quella
avversa alla nostra, è scesa con una sua po-
tente flotta e controlla con lo stretto di
Suez la costa e i porti della Siria, dell'Egit-
to e del mar Rosso. Il Patto atlantico non ci
offre più automaticamente la sicurezza sul
nostro mare e una nostra eventuale tendenza
alla neutralità ci porterebbe rapidamente al~
la servitù.

Caro relatore, sarei grato a lei e al rap~
presentante del Governo se questa mia vo-
ce, queste mie parole, fossero riportate in
alto. Io ho avuto una conversazione con il
Ministro degli esteri Fanfani e so che egli è
conscio di questa realtà. Ho pregato anche
l'onorevole Moro di riflettere su questa real-
tà. Io desidero prevalga la volontà di medi-
tare sulle condizioni attuali dell'Italia, che
sono veramente dolorose e gravissime, come

mai nella storia della vita unitaria del no~
stro Paese.

Il 26 ottobre 1858 Ernesto Renan pubbli~
cava a Parigi, in occasione dell'uscita di una
« Storia delle rivoluzioni d'Italia» di Giusep-
pe Ferrari, un articolo dedicato all'Italia ed
alla storia delle sue rivoluzioni. Egli scrive-
va (eravamo a pochi mesi dalla guerra del
1859 franco-piemontese contro l'Austria) di
credere ~ bontà sua ~ all'avvenire nazio-

nale dell'Italia, ma questa realtà, quando si
attuasse, non corrisponderebbe ~ diceva Re-

nan ~ alla tradizione genuina dell'Italia e
questo perchè l'Italia, senza l'unità e la for-
za di uno Stato nazionale, avrebbe avuto
nella storia della civiltà un posto maggiore
delle Nazioni da lungo tempo costituite.

L'italiano vero ~ a giudizio dello scrittore
francese, che pretendeva a suo modo di lu-
singarci ~ esaltava la storia della sua Patria
divisa, anarchica ed impotente e trovava che
una Patria simile era abbastanza bella per
respingere la pietà ed i rimpianti degli altri.
L'Italia ~ sempre secondo Renan ~ era la
madre di ogni bene, di ogni male, di tutti gli
errori, di tutte le verità, degna a volte del-
l'omaggio, come della maledizione del mon~
do, ma una sola cosa le è sempre mancata,
una cosa umi1e in apparenza, ma in realtà più
grande di tutte: l'onestà. Questo era il giu~
dizio di Ernesto Renan verso di noi. Anche
il patriottismo sarebbe presso di noi poco
scrupoloso; i nostri cittadini più virtuosi pro-
fesserebbero il disdegno della specie umana.
Insomma, gli italiani avrebbero mille virtù,
ma mancherebbero di serietà e di continuità.
Forse qùesto scrittore francese non avrebbe
meritato una così lunga citazione se attor~
no al 1890, quando l'Italia era compiuta, egli
non avesse scritto qualcosa di assai più vici~
no al vero e questa volta per i francesi co~
me per noi: «Il socialismo, con la complici~
tà del cattolicesimo, può condurre ad un
nuovo Medioevo, alla mancanza di libertà e
di individualità ~ vedete infatti come i so-
vietici dopo cinquant'anni arrestano ancora
gli scrittori indipendenti del loro Paese ~ al-

la soppressione della stessa civiltà ».
Sono molto rammaricato di non avere sen-

tito la parola del senatore Battino Vittorel-
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li, che non ha partecipato al dibattito e che
pensavo mi fornisse elementi di polemica,
spunti da opporre a quella che viene proda-
mata o pensata come la civiltà socialista di
domani. Io non credo alla virtù del sociali-
sma, e penso che la osservazione dei casi
di ogni giorno in tutti i Paesi d'Europa ci
debba costringere alla riflessione e a met-
tere in opera ogni più riposta energia per im-
pedire che il disegno dei cattolici e dei socia-
listi al fine di distruggere la grande realtà del
Risorgimento possa prevalere come estre-
ma pernicie per la Patria italiana. (Applausi
dal centro-destra e dall' estrema destra).

P RES I D E N T E. Rinvio il seguito
della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di approvazione di disegni di legge
da parte di Commissione permanente

P RES I D E N T E. Comunico che,
nella seduta di stamane, la 8a Commissione
permanente (Agricoltura e foreste) ha ap-
provato i seguenti disegni di legge:

SALARI. ~ « Norme per il controllo della
pubblicità e del commercio dell'olio di oli-
va e dell'olio di semi» (792-B);

TIBERI e BARTOLOMEI. ~ «Modifiaa alla
legge 18 ottoibre 1961, n. 1048, istitutiva del-

l'Ente autonomo di irrigazione di Arezzo, e
alla l,egge integrativa 15 settembre 1964,
n. 765 » (2530).

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura deUe
interrogazioni pervenute alla Presidenza.

B O N A F I N I, Segretario:

LIMONI. ~ Ai Ministri delle finanze e del-

l'agricoltura e delle foreslte. ~ Per sapere se
non ritengano opportuno ~ al fine di snel-
lire gli adempimenti burocratici previsti dal-
le leggi speciali sull'agricoltura ~ impartire

ai dipendenti uffici, mediante apposita or-
dinanza, direttive affinchè sia consentito a
coloro che chiedono di usufruire dei benefi-
ci previsti dalle succitate leggi, di ottempe-
rare all'obbligo di allegare alle domande i
richiesti certificati ed estratti di mappa solo
dopo che la loro domanda sia stata accolta
ed il beneficio richiesto sia stato accordato.

È noto infatti che le domande presentate
sono accolte in misura non superiore ad un
terzo e che il rilascio dei sopracitati docu-
menti impegna ad un Ilavoro enorme, per
due terzi senza effetto, il personale degli uf-
fici tecnici erariali: senza contare l'onere fi-
nanziario per spese di accesso agli uffici e per
compensi a personale specializzato in que-
ste prestazioni, a cui è inutilmente assogget-
tato il richiedente che non vede accolta la
sua domanda. (2155)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

GRIMALDI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Premesso che nella città di
Enna fu a suo tempo costruito sull'area
di una ex chiesa normanna un edificio co-
munale con il rispetto di determinate moda-
lità imposte dall'allora Sovrintendente
ai monumenti per la Sicilia, al fine di
conservare l'artistioo campanile treoentesco
che è una delle più belle torri campanarie
della città;

premesso altresì che il Comune intende
anche s.opraelevare sul predetto edificio, cer-
tamente violando i Jimiti e le modalità che
furono imposte al momento della prima
costruzione;

l'interrogante chiede di conoscere se nOD
intenda intervenire presso la citata Sovrin-
tendenza affinchè provveda alla tutela del mo-
numento che forma .oggetto di attrazione tu
ristica e fonte di studio. (7257)

SIBILLE. ~ Al Ministro della difesa.

Per sapere se non intenda prendere iniziati-
ve concrete per la realizzazione deUe varie
proposte contenute nella Raccomandazione
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n. 163, approvata dall'Assemblea dell'Unio~
ne europea occidentale, nella sessione di di~
cembre 1967, sulla collaborazione europea in
materia aeronautica, in cui si suggerisce in
particolare !'istituzione di una Comunità
aerospaziale europea. (7258)

SIBILLE. ~ Al Ministro di grazia e glU~

stizia. ~ Per sapere se il Governo non riten~
ga, come sarebbe sommamente opportuno,
di dare sollecito avvio alla procedura di ra~
tifica del Protocollo n. 4 della Convenzione
sulila salvaguardia dei diritti dell'uomo e del~
le libertà fondamentali, conclusa nel quadro
del Consiglio d'Europa. (7259)

SIBILLE. ~ Al Ministro della difesa.
Per sapere se non intenda prendere inizia~
tive concrete per la realizzazione delle varie
proposte contenute nella Raccomandazione
n. 160, approvata dall'Assemblea dell'Unio-
ne europea occidentale, nella sessione di
dicembre 1967, concernente la difesa del Me-
diterraneo e del fianco sud della NATO.
(7260)

SIBILLE. ~ Al Ministro della difesa. ~

Per sapere se non intenda prendere iniziati-
ve concrete per la realizzazione delle varie
proposte contenute nella Raocomandazione
n. 162, approvata dall'Assemblea dell'Unione
europea occidentale, nella sessione di dicem-
bre 1967, sullo stato delle attività europee in
materia spaziale. (7261)

SIBILLE. ~ Al Minist,ro della difesa. ~

Per sapere se non intenda pl'endere inizia~
tive concrete pe[" la realizzazione delle pro~
poste oontenute nella Raccomandazione
n. 161, approvata dall'Assemblea della
Unione europea occidentale nella sessione
di dicembre 1967, sullo stato della skurez-
za europea. (7262)

SIBILLE. ~ Al Minzstro della difesa. ~

Per sapere se non intenda prendere iniziati-
ve concrete per la realizzazione delle varie
proposte contenute nella Raccomandazione
n. 159, approvata dall'Assemblea dell'Unione
europea occidentale, nella sessione di dicem-

bre 1967, relativa al costo della difesa deUa
Europa occidentale. (7263)

BATTAGLIA, SIBILLE. ~ Al Presid.ente

del Consiglio dei ministri ed al Ministro del-
la difesa. ~ Per sapere se il Governo non
intenda prendere nuove iniziative in favore
dell'unione politica conformemente alla Rac-
comandazione n. 164 approvata dall'Assem-
blea dell'Unione europea occidentale, nella
sessione di dicembre 1967.

A ulteriore sostegno delle tesi ivi soste-
nute, gli interroganti fanno richiamo al t,esto
del proprio intervento nella seduta del 12 di-
cembre 1967 al Senato, concernente appun-
to il problema dell'unione politica europea
e la necessità di iniziativa italiana in tal
senso. (7264)

D'ERRICO. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Premesso che circa 4 anni fa il richiedente
rivolse !'interrogazione a risposta scritta
n. 1648, con la quale si chiedeva quali prov-
vedimenti s'intendevano adottare per veni-
re incontro alle giuste esigenze dei sottuffi~
ci ali dei vari corpi di polizia, i quali si tro-
vano in difficoltà morali e materiali a se-
guito dei miglioramenti economici conces~
si, con decorrenza 1° gennaio 1964, ai gra-
duati dei vari corpi di polizia;

tenuta presente la risposta pervenuta
in data 18 giugno 1964, con la quale l'ono-
revole Ministro dell'interno assicurava che
la questione era già stata posta allo studio
ed attentamente seguita dai Ministeri inte-
ressati e che erano in corso riunioni presso
gli uffici del Ministro per la riforma del-
l'amministrazione, al fine di completare
l'esame dei vari aspetti che il problema pre~
sentava;

constatato che la situazione pratica-
mente è rimasta immutata, giacchè conti-
nua la sperequazione esistente in favore dei
graduati come è emerso anche dalla corre-
sponsione della 13a mensilità per il 1967;

l'mterrogante fa urgente appello alla
sensibilità ed ai sentimenti di giustizia del~
l'onorevole Ministro dell'interno, perchè
quanto prima si faccia una necessaria ri-
valutazione morale e materiale in favore
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della benemerita categoria dei sottufficiali
dei vari corpi di polizia eliminando gli in-
convenienti derivati dall'applicazione della
legge n. 1543 del 3 novembre 1963. (7265)

PlOV ANO. ~ Al Ministro del lavori pub-
blici. ~ Per sapere quale rispasta intenda
dave alle~ichieste di contributo reitelrata-
mente avanza t-e dal Comune di Pinamlo PO'
(Pavia) per la castruziane dell'acquedottO' e
della fagnatura; e se ritenga a mena di dare
conferma alla sua lettera ~ inviata nell'au-
tunno scorso alla Sezione del PSU ~ in cui

si assicurava che sarebbe sltato cancessa un
contributo di 1i<re 35 milioni per l'acque-
datto.

Il Call'une, che nan ha avuto alcuna ca~
municaziane diretta, ha estrema necessità di
conoscere in via ufficiale le determinazioni
del Ministero, per poter predisporre il suo
bilancio e la sua futura attività. (7266)

PlOV ANO. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Per canascere se e quando intenda
provvedere alla cancessiane del mutua di
lire 3 miliani 400 mila can la Cassa depo-
siti e prestiti per il finanziamento dei lavori
per la sistemazione dell'Asilo infantile «G.
Ferraris)} del comune di Pizzale. (Pavia)

Si fa !presente che l'opera è vivamente at-
tesa da anni: per l'appalto dei lavori nan
manca che la farmale cancessione del mu-
tuo, essendo stata tutta la documentazione

trasmessa dalla Ca1ssa dCIPositi e prestiti fin
dal 27 navembre 1967, can riferimento alla
nata della Cassa stessa in data 8 marzo
19~7, n. 21789. (7267)

PIOVANO. ~ Al Ministro delle poste e del-
le telecomunicazioni. ~ Per sapere se e quan-

dO' sarà realizzato l'allacciamento telefanico
delle frazioni Lama, Pianelletto, Valle Supe-
riare, Rovaiola, Piananza, Pietra Natale nel
comune di Brallo di PregaI a (Pavia).

Per gli abitanti della zona, le cui comu-
nicaziani sono ancara disagevoli, tale allac-
ciamento costituirebbe un sensibile progres-
so, saprattutto in quanto sarebbe garanzia
di sicurezza in casi di emergenza. (7268)

PIOVANO. ~ Al Ministri dell'interno e

della sanità. ~ Per sapere se siano a oono-
scenza del grave disagio causato alla popo-
lazione dei camuni di Giussago e di Certosa
di Pavia ed ai visitatori della Certasa, dal
fetare delle acque dei canali vicini, in cui
la ditta Galbani scarica i liquami dei sua i
allevamenti (14.000 maiali), nonchè dal fu-
mo pradotto dalla cambus1tiane d-ei rjfiuti
della lavarazione.

Si ohiede un pronta intervento che indu-
ca la ditta a provvedere can farni di ince-
nerimento a can impianti di depuraziane
delle acque, in mada che cessino gli inconve-
nienti sopra lamentati e venga rimasso agni
pericalo di epidemie. (7269)

FANELLI. ~ Ai Mimstri dei lavori pub-
blicl e della sanità. ~ Per sapere se, in con-
sideraziane delle sempre crescenti necessi-
tà della pa!palaziane, nan intenda sallecita-
re la castruziane di un moderno ospedale
nella città di Alatri (Frasinane) in sostitu-
ziane dell'attuale, completamente inadegua-
ta dal punta di vista tecnica e sanitario.
(7270)

FANELLI. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blzci. ~ Per conascere quali !pravvedimenti

urgenti intende adattare nei riguardi del

camune di Carena Ausanio (Frasinane) per

la mancata inclusiane fra i comuni super-

sinistrati di cui al decreta n. 3998/ A del 10

maggiO' 1950 del MinisterO' dei lavori pub-
blici. (7271)

D'ERRICO. ~ Al Ministro dei trasporti e
dell' aviazione civile. ~ Rilevato che la si-
tuaziane dello stabilimento dei cantieri me-
tallurgici italiani di Castellammare di Sta-
bia desta gravi preoccupazioni nei dirigenti
e nelle benemerite maestranze, a causa del-
la diminuziane delle commesse, che potrà
partare ad una contrazione dei livelli di
occupazione dell'azienda, da decenni specia-
lIzzata nella costruzione di materiale ferro-
VIano, !'interragante chiede quali provvedi-
menti urgenti si vorranno adottare allo
scapo di assicurare a detto stabilimento
commesse tali da garantire, nan salo l'at-
tuale livello occupazionale, ma, in conside-
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razione del programma di trasformazione
aziendale e del rilancio della politica me~
ridionalistica del Governo, da creare anche
nuove occasioni di lavoro. (7272)

PENNACCHIO. ~ Al Ministro di grazia

e giustizia. ~ Se non ritiene di proporre

l'istituzione presso gli uffici giudizi ari di
Trani di una sezione della Corte d'assise di
appello a motivo non solo della illustre tra~
dizione giuridica e forense di quella sede,
ma per compensare la città di Trani delle
conseguenze dello spoglio della Corte d'ap~
pella delle Puglie perpetrato con atto d'im~
perio nel 1923. (7273)

ADAMOLI. ~ Al Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. ~ Per conoscere
se non intenda dispore l'immediata revoca
della circolare 348306 del 14 dicembre 1967
della Direzione generale del Ministero con
la quale, sorprendentemente, si dispone una
trattenuta mensile a carico dei dipendenti
operanti nella zona già occupata dai nazisti
e dai repubblicani oltre la cosiddetta linea
gotica, allo scorpo di recuperare, dopo oltre
venti due anni, l'indennità di emergenza con-
cessa nel luglio del 1945 dal Governo mili-
tare alleato per un primo imiProrogabile mi-
glioramento dei mortificanti assegni allora
pe~cepiti. Tale recupero che non ha alcun
fondamento giuridico, anche per elementa~
l'i motivi di prescrizione, appare una rivalsa,
fuori tempo sotto ogni aspetto, nei confron~
ti di dipendenti pubblici che riuscirono al~
lara ad ottenere il primo segno di una nuo~
va considerazione delle loro esigenze subi-
to dopo la Liberazione.

L'interrogante, anche per l'irr.ilevanza del-
la somma, irrilevanza che non può essere in~
vocata nei confronti del personale per il
particolare significato che viene ad assume-
re questa tardivissima operazione, chiede
che il Ministro provveda alla sua sistemazio~
ne formale attraverso una delle tante pos~
sibili forme, non esclusa una proposta al
Parlamento. (7274)

GATTO Simone, ROMAGNOLI CARETTO-
NI Tullia. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri. ~ Per conoscere quanto gli risulta

circa il cont'enuto della dichiarazione rila-
sciata dall' onorevole Giovanni Pieraccini, se~
condo cui un biglietto di aereo, il cui im-
porto figurerebbe ora essere stato messo a
carico del SIFAR, era stato offerto a titolo
di omaggio alla consorte del sopradetto ono-
revole Ministro dal gruppo editoriale de « La
documentazione italiana », organo finanzia-
to e ispira<to da una Direzione generale della
Presidenza del Consiglio.

Data la serietà della predetta dichiarazio-
ne, ohe gli interroganti doverosamente con-
siderano del tutto attendibile, chiedono al-

l' onorevole Presidente del Consiglio che chia-
risca, per quanto può, le circostanze che gli
risultano in proposito. Ciò al fine di rassicu-
rare la coscienza civile e morale dei cittadini,
fortemente turbata dal sospetto che una im-
presa editoriale avente diretti rapporti con
la più alta istanza di Governo possa inganna-
re la buona fede di elementi politici in po-
sizione di grande responsabilità, senza ri-
guardo di comprometterne anche la reputa-
zione familiare e facendosi strumento di una
centra'le di controspionaggio militare, isti-
tuzionalmente chiamata a ben altri compiti.
(7275)

VERONESI, BERGAMASCO, COPPI. ~

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed
ai Ministri dell' agricoltura e delle foreste,
del turismo e dello spettacolo e delle finan-
ze. ~ Per conoscere se il Governo intenda
porre allo studio la costituzione di un Par-
co nazionale del Po che possa conglobare
molte delle aree rivierasche e il fiume da Pa-
via all'Adriatico, da destinare per parte al-
la caccia, per parte alla pesca, per parte ad
attrezzature turistiche e sportive.

Quanto sopra in considerazione che la
gran parte dei terreni pJ10spicienti il fiume
Po risultano essere, allo stato, di proprietà
dello Stato e di Enti locali. (7276)

CAPONI. ~~ Ai Ministri del lavori pub-
blici e del lavoro e della previdenza sociale.
~ Considerato che:

1) l'impJ1esa edile Pagnotta A:lmero di
Perugia, frazione di Fontignano, ha assunto
lavori di sistemazione stradale per conto del-
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l'ANAS in provincia di Siena, precisamente
nel tronco di strada Chiusi-Palocco;

2) contrariamente all'obbligo previsto
nei capitolati di appalto delle opere pUibbli-
che, la pJ1edeHa impresa:

effettua parte dei lavori in subap-
paho;

nOin rispetta nei confronti di alcuni
operai residenti in provincia di Perugia le
tariffe salairiali vigenti nella provinoia di
Siena, ove avvengono i lavori;

non applica le qualifiche contrattuali
e non ha pagato all'operaio Perugino Naza-
reno, residente a Città della Pieve (Perugia),
frazione di PonticeHi, gli assegni familiari;

chiede agli onoJ1evoli Ministri interro-
gati di disporre, ciascuno nella propria sfe-
ra di competenza, i neoessari aocertamenti
per obbligare l'impresa edile Pagnotta Al-
mero a rispettare le norme contrattuali e
di legge nei conf'J1onti dei propd dipendenti.
(7277)

BETTONI, LOMBARDI, SPIGAROLI, CE-
LASCO, LIMONI. ~ Ai Ministri dell'agricol-
tura e delle foreste e della sanità. ~ Pre-
messo che il sistema di allevamento di ani-
mali in batteria si è esteso in questi tempi
dal settore avicolo a quello dei bovini;

premesso ancora che, da parte di sani-
tari condotti e di agenti della Società pro-
tettrice degli animali, con criteri diversi da
provincia a provincia, quindi con evidente
disaezionalità, si presentano denunce a ca-
rico di alleva tori di vitelli da ingrasso, fa-
cendo appello all'articolo 727, 1° comma Co-
dice penale;

rilevato che il Magistrato, necessaria-
mente con criteri diversi, interpreta il citato
10 comma, specie in ordine alla definizione
di crudeltà e necessità;

ricordato che il citato articolo 727 pre-
vede il reato di maltrattamento di animali
da parte di {{ chiunque incrudelisce verso
animali o senza necessità li sottopone a ec-
cessive fatiche o torture» e che la giurispru-
denza concorda nel rilevare che tali reati si
configurano quando manchi giustificato mo-
tivo o quando si operi SOitto la spinta di un

motivo abietto o futile, ma che non vi può
essere ({ crudeltà necessaria)};

rÌt'enuto che la diffusione del sistema
di allevamento {{ in batteria », per quanto
discutibile sotto molti riguardi e forse su-
perato da tecniche più moderne, indubbia-
men te è incoraggiato da alcune esigenze di
3JPprovvigionamento di mercato ed econo-
mioo~aziendali, oltre che dalla spinta dei
produttori di mangimi da ingrasso;

ritenuto altresì che alcune puntuali e
pregevoli campagne di stampa, volte a mo-
ralizzare il settore, ben difficilmente potran-
no raggiungere il loro effetto finchè ogni
scelta resti affidata al tornaconto perso-
nale;

gli interroganti si permettono di chie.-
dere ai Ministri in indirizzo s'e non ritenga-
no opportuno, ciascuno per la parte di sua
competenza, intervenire per emanare preci-
se norme destinate a sollevare gli allevato.
ri dal rischio più o meno inconsapevole di
reati che potrebbero evitare quando non si
affidasse a discrezionalità l'interpretazione
del dtato articolo 727.

In particolare, sembrerebbe OJPportuno
definire quali dimensioni minime debbano
avere i box singoli di allevamento, quali ac-
corgimenti costruttivi debbano rispettarsi,
sia per le tramezz,e, sia per le pavimentazioni
delle celle, quali le dimensioni dei locali in
rapporto al numero di animali allevati.

Pare agli interroganti che per questa via
si OJPererebbe utilmente, oltre tutto, agli ef-
fetti di una migliore educazione e sensibiliz-
zazione degli alleva tori (spesso spinti da
una generica situazione di necessità dovuta
alla debolezza economica del settore in cui
operano) anche in considerazione della qua-
si costante rara applicazione dell'articolo 727
in presenza di più evidenti forme di crudel-
tà verso gli animali. (7278)

Ordine del giorno
per la seduta di venerdì 19 gennaio 1968

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunilrsi in s'eduta pubblka domani, vener-
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dì 19 gennaio, alle ore 9,30, con il seguente
ordine del giorno:

I. Seguito della di<scussione del disegno di
legge:

Norme per la elezione dei Consigli re~
gionali delle Regioni a statuto normale
(2509~Urgenza) (Approvato dalla Camera
dei deputati).

II. Disoussione del disegno di legge:

FENOAL TEA e NEtNNI Giuliana. ~ Ri.

duzione dei termini relativi alle operazio-
ni per la elezione delle Camere (2281).

III. Seguito della discussione del disegno di .
legge:

<Deputati ROSSI Paolo ed altri. ~ Limi-
te di età per l'ammissione alle classi della
scuola dell'obbligo (1900) (Approvato dalla
sa Commissione permanente della Camera
dei deputati).

2. Deputati SPADOLA ed altri. ~ Inter-

pretazione autentica dell'articolo 62, pri~
mo comma, del decreto del Presidente del~
la Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479,
riguardante il riordinamento delle carrie~
re e la revisione degli organici degli impie~
gati civili del Ministero della difesa (2269)
(Approvato dalla la Commissione perma-
nente della Camera dei deputati).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. PICCHIOTTI. ~ Modificazione degli
articoli 99 e seguenti del Codice penale,
concernenti l'istituto della recidiva (899).

ALESSI. ~ Modifica agli articoli 99 e

100 del Codice penale sulla ({ recidiva })

(1286 ).

2. Deputato CACCIATORE. ~ Modifica~
zione della circoscizione della Pretura di
Polla (Salerno) (1791) (Approvato dalla
4a Commissione permanente della Came~

ra dei deputatI).
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3. Rivalutazione dei compensi per al.
loggi forniti dai Comuni alle truppe di
passaggio o in precaria residenza (2064).

4. Modificazioni dell'articolo 3 della
legge 15 settembre 1964, n. 755, sulla
regolamentazione della vendita a rate
(2086 ).

5. Riordinamento della Facoltà di scien-
ze politiche in Facoltà di scienze politiche
e sociali (1,830).

6. BOSCO. ~ Inclusione dei tribunali di

Brescia, Cagliari, Lecce, Messina, Salerno
e S. Maria Capua Vetere fra quelli cui
sono addettI magistrati di Corte di cassa-
zione in funzioni di Presidente e di Pro~
curator.e della Repubblica (891).

7. Proroga della delega contenuta nel-
l'articolo 26 della l.egge 26 febbraio 1963,
n. 441, per la unificazione di servizi nel
Ministero della sanità (588).

8. NENCIONI e FRANZA. ~ Estensio-
ne alle diffusioni radio-televisive del di-
ritto di rettifica previsto dall'articolo 8
della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante
disposizioni sulla stampa (19).

V. Seguito della discussione della proposta
di modificazioni agli articoli 63 e 83 del
Regolamento del Senato della Repubblica
(Doc. 80).

VI. Discussione dei disegni di legge:

1. TERRACINI e SPEZZANO. ~ Del
giuramento fiscale di verità (1564) (I scrit~
to all' ordine del giorno ai sensi dell' arti-
colo 32, secondo comma, del Regolamento).

2. VENTURI e ZENTI. ~ Riapertura
e proroga del termine stabilito dall'arti-
colo 12 del decreto legislativo luogotenen~
ziale 21 agosto 1945, n. 518, per la pre~
sentazione di proposte di ricompense al
valore militare (1867).

3. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIO~
NALE. ~ LUSSU e SCHIA VETTI. ~

Emendamento dell'articolo 85, comma
primo, della Costituzione della Repub~
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blica (938) (Iscritto all'ordine del giorno
ai sensi dell' articolo 32, secondo comma,
del Regolamento).

4. CORNAGGIA MEDICI e MORANDI.
~ Modifica del termine di decorrenza pre-
visto dall'articolo 1 della legge 18 novem-
bre 1964, n. 1250, in materia di indennizzo
privilegiato aeronautico (1694).

5. PELIZZO ed altn. ~ Modifica all'ar~

ticolo 152 della legge 12 novembre 1955,
n. 1137, e successive modificazioni, con-
cernenti l'avanzamento degli ufficiali del-
l'esercito appartenenti al soppresso ruolo
degli ufficiali mutilati e invalidi riassunti
in servizio sedentario ( 2238).

6. GULLO. ~ Istituzione di una sezione
distaccata della Corte di appello di Ca~
tanzaro con sede in Cosenza (2334).

7. PACE. ~ Istituzione in Pescara di
una sezione distaccata della Corte di ap-
pello dell'Aquila (1522).

8. ANGELILLI. ~ Modifica alle norme
relative al trattamento economico dei ca-
po operai del Ministero della difesa (2137).

9. VALSECCHI Pasquale. ~ Norme
transitorie per la regolamentazione dei

rapporti previdenziali e assistenziali nel
territorio del comune di Càmpione d'Ita~
lia (1558).

10. FIORE ed altri. ~ Riscatto dei con-
tributi previdenziali da parte degli impie-
gati esclusi dall'assicurazione invalidità
e vecchiaia prima del maggio 1939 in for~
za del limite di retribuzione (209).

VIGLIANESI ed altri. ~ Facoltà, per
gli impiegati esclusi dall'assicurazione ob-
bligatoria generale invalidità e vecchiaia a
causa del massimale di contribuzione, di
costituirsi una rendita vitalizia riversibile
secondo le modalità di cui all'articolo 13
della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (1556).

11. Proroga del termine indicato nell'ar-
ticolo 31 della legge 19 gennaio 1963, nu~
mero 15, per l"emanazione di norme dele-
gate intese a disciplinare !'istituto dell'in-
fortunio in itinere (2349).

La seduta è tolta (ore 23,45).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari
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Presidenza del Presidente ZELI OLI LANZINI

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 9,30).

Si dIa lettura del processo verbale.

P I R A S TU, SegretarlO, dà lettura del
processo vel' baIe della seduta precedente.

P RES I D E N T E. Non essendovi os~
servazlOni, il proc,esso verbale è approva:to.

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede deli-
berante

P RES I D E N T E Comunico che i
seguenti disegni di legge sono stati deferit;
in sede deliberante:

alla sa CommIssione permanente (Finan~
ze e tesoro):

« Aumento del Fondo di dotazione dell'En~
te nazionale idrocarburi }) (2678), previo pa~
rere della 9a Commissione;

alla 6" Commissione permanente (Istru~
zione pubblica e belle arti):

BELLISARIO. ~ «Benefici a favore degli
insegnanti elementari incaricati presso gli
istitutJ dI rieducazione per minorenni}}
(2651), previ pareri della la e della sa Com~
missione;

alla 7a Commissione permanente (Lavori
pubblici, trasporti, poste e teJecomunicazio~
ni e marina mercantile):

Deputato TOZZI CONDIVI. ~ «Provvedi~

mentI per la sistemazione della città di Lo~
reto in considerazione della importanza re~
ligiosa, artistica e turistica, nonchè per con~
seguenti opere di interesse igienico e turi~
stico}) (2661), preVI pareri della la, della 2a,
della Sa e della 6a Commissione;

MAIER. ~ «Modifica al titolo ed all'arti~

colo 1 della legge 2 dicembre 1967, n. 1232,
recante provvidenze in favore di taluni tern-
tori colpiti da terremoti}} (2662);

Deputati COLLEONI ed altri. ~~ «Ammis.
sione ai concorsi delle ferrovie dello Stato
del personale esonerato dalle ferrovie se.
condarie gesÌ'Ìte in regime di concessione}}
(2666), previ pareri della ta e della lOa Com~
missione;

«Autorizzazione della maggiore spesa oc~
corrente per il completamento dei lavori di
costruzione della ferrovia metropolitana di
Roma da piazza Risorgimento a Termini e
Osteria del Curato}} (2667), previo parere
della Sa Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissione per~
manente in sede deliberante di disegno di
legge già deferito alla stessa Commissio-
ne in sede referente

P RES I D E N T E Comunico che,
su richiesta unanime dei componenti la 4a
Commissione permanente (Difesa), è stato
deferito in sede deliberante alla Commissio~
ne stessa il disegno di legge: «Modifica del-
l'articolo 70 della legge 12 novembre 1955,
n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali}}
(2605), già deferito a detta Commissione in
sede referente.

Seguito della discussione del disegno di leg-
ge: «Norme per la elezione dei ConsigH
regionali delle Regioni a statuto normale }}

(2509-Urgenza) (Approvato dalla Camera
dei deputati)

P RES I D E N T E. L'ordme del giorno
reca il seguito ,della discussione del disegno
di legge: «Norme per 1a elezione dei Con~
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sigli vegianali delle Regiani a statuto nar~
male », già appravato dalla Camera dei de~
putati.

È iscritto a parlare il senaltare Pace. Ne
ha facoltà.

P A C E Signor Presidente, onarevoli
senatori, onarevoli rappresentanti del Go.
verna, la serenità ddla prima ora mi detta
un discorso piano e tranquillo nel quale
ogni punta palemica si spegD.e.

Nessun nuavo argamento da poter butta-
r.e nella farnace della polemICa, ma solo un
concisa fatogramma nel quale \'Conrei porre I
a raffronto le reoiproche opinioni.

Si ,dice, dai sos ten~tori deliI' ardinamen to
regionale, che Le attuali stirutture dello Stato
italiana sano lagore e deteriorate, che è ur-
gente ammadernare un apparato arrugginito
ed anchilasata, nan più rispandente alle esi-
genze dell'Amministraz,ione. Si aggiUillge,
inohre, che rordmamento regianale al qua-
Je questo disegno di legge dOVìrebbe dare vita
è la nuova struttura portante idanea ad ar-
ticolare madernamente lo Stato, ed apporsi
alla pl10ipasta innavazione significherebbe vo-
leDe la pratrazione nel tempo dell'attuale
stato di dismdine e di inefficienza senza ida~
nee indicazioni di un qualsiasi altro diverso
dispositivO', di una qualsiasi diversa sQllu~
zione, la quale s,i sostituisca a queUa avviata
dalla Carta costituzionale.

A questa pnma argomentaziane che i;ndub-
biament'e ha il pregio della suggestiane fa-
sdnasa, ma non ha la sastanza e la forza
della efficacia convintiva, a questa pr:ima al'.
gomentazione noi rispondiamo che le Stlrut-
ture attuali dello Stato nan ri.spondono aMe
esigenze dei tempi, nan già perchè gli stru-
menti, le istituzioni sono di' per sè sole in~
capaci di un migliore rendimento, in quanto
superate dal tempo, ma perchè tali strumen-
ti nan sono azionati con spirito moderno,
non animati da mentalità dei nuovi tempi
informata alla coscienza del bene della col~
Jettività nazianale; realtà negaNva non per
carenza degli organi esecutivi alla periferia
dell'apparato amministrativo, ma per caren-
za insita nelle leve di comando e nell'azione
e nella valantà dei detentori del patere. Noi

19 GENNAIO 1968

,rispondiamo che non sono le strutture isti-
Ituzionali vigenti che sono mcapaci di adat-
tamento, di adeguamento, di ammoderna-
mento. Per talune ricarrenti carenze, per ta-
Ilune lamentate deficienze sarebbe sufficiente
che il Parlamento adottasse talune disposi~
ziani legislative, rivedesse taluni s.istemi, ri~
guardasse la prassi e la .politlca deteriore.

È il cosltume, o il malcostume se mi con-
sentite, che aziona male le strutture, ,che in-
ceppa i congegni, che storce gl.I ingranaggi,
che sbullana le saldature.

Questa è rIa realtà odierna del Paese.

Si ponga fuori dall'amministrazione e dal-
l'economia la ipoteca dei partitli; si estro.
mettano dalla direzione degli enti del sat-
tobosco, neI mercato delle vacche, ,le candi-
dature pahtiche o le investiture partitiche
o di conrenti di .partlito e, quando s,i saran~
no eliminati i relativi favontismi, quando
al vertice respansabile di taluni enti si sa~

l'anno pastli dirigenti che nan npetana la
100ro aUltor:ità dal favore della politica <odel
partita insediato in quell momenlto nella stan-
za dei bottani, sibbene dalle capacità collau-
date dall'esperienza e daUa competenza;
quando tutto questo si facesse, le strutture
forse, pur con Ie neoessarie revisioni postu-
late dall'evolvere dei tempi, risponderebbero
alle n<ostI'e aHese e non deluderebberO' ill
Paese.

Nè pare così, sul piano naturale delle cose,
che la creazione di un nuavo ente, nella
sapravvivenza degli altri che si dicono ava-
riati, possa valere a sanare una situazione
di orisi. La infla2Jione porta sempre un risul-
tato negativo; un nuovo ente è sempre una
nuova zeppa nel correre degli ingranaggi già
asmatici di per sè, e non ho mai inteso, e
non ha mai saputo, ndl'ordine naturale del-
le cose, che la lamentata inefficienza del
siSltema che non funziana, od un incepparsi
degli organismi, valgano a sanare siffatta de-
ficienza e la creazione di un altro ente: cioè
ancora, aumentave, dilartare questi centlri di
potere con IiI conseguente rallentamento del
procedere della vita nazionale.

Si soggiunge ancora che bIsagna costitui~
rre ,le regioni in attemperanza al precetto
cosrtituzionale e ci si relega nel ghetto dei
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reprobi perchè noi saremmo ostll,i all'attua~
ZlOne della Cosl1:ituzione.

Ma, mlei ottimi amici, dI qualunque ten~
denza e nrientamento POlitICO voi siate, noi
qui non dobbiamo costituire le regiO'ni; le
regioni sono nella CoStituzIone.

SALERNI. Questa è la verità.

P A C E. L'artkolo 131 ddla COSltituzlio~
ne non demanda a nOI di costi,tui're le re~
giom. Esso dice: sono costituite le seguentI
regioni; di modo che non dobbiamo dibal~
tere il tema se SiIdebbano costituilre o meno
le regioni.

P RES I D E N T E. LeI dice una cosa
esatta; è un precedente anche per coloro che'

interverrannO' perchè SI pada sempre di re~
giom e non mai di legge elettorale.

P A C E. Allo sta:to, la temaltica non è
già la cO'stituzione ma è l'attuazione di quel~
lo che è stato già costituito. Tale norma co~
stituzionale deve attuarsi, deve tradursi nel~
la realtà della vIta nazionale? Quando? Co~
me? Questi sono i diversi interrogativi che io
pongo alla modestia della mia prospettiva
polemica. Tra noi, modesÌ>Ì cultori del di~
Ditta (il senatore Salemi è molto più nutrito
di me nella sapienza del diritto), c'intendia~
ma subito. Qui il tema è un altro.

Onorevoli senatori, onorevole Irappresen~
tante del Governo, si dice: bisogna attuare
questa norma oost!Ituzionale. Mi sono fatto
un dovere, nel confronto di chi più dI me ne
può sapere, di elencare tutti glI artkoli della
Costituzione che sono rimasti senza attua~
zione sino ad oggi. Sono stati ricolDdati da
tutti gli oratori tal uni inadempimen1I dei I
precetti costituzionali. Ma se ne possono
aggiungere tanti altri: la nuova legislazione
sui cul,ti aCaJttolici, la tutela del buon costu~
me, la scarsa attuaZ'lOne del principio di Ile~
galità in matena di tributi, la legge sul pro~
cedimento ammmistrativo, la reviSlOne del~

le misure dI sicurezza post delzctum, l'assi~
stenza sanitaI'ia ai poveri, la riforma della

previdenza sociale, la legge sindacale, i con~
sIgh di gestione, la ,riforma tributar!ia, l'ini~

ziativa popolare, il referendum abrogativo,
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio,
la riforma della Corte dei conti, la ,legge sul~
l'ordinamento giudiziaJrio, il referendum ap~
provélJtivo, tante norme che sono nella Co~
sti,tuzione non hannO' ancora avuto la loro
attuazione.

La ventà è che la nostra Costituzione ha
attribuito agli organI legislativi una ampia
discrezionahltà sulla s,celta del momento e
del mO'do di attuazlOlne delle disposIzioni.
Scrive ESPOSItO, il quale oggi dalla luoe della
veri,tà rischiara le sue pagine di giurista, che
il legislatore non ha nella Costituzione la
previlsione del momento e del modo di at~
tuare le dispOs.lzloni. E allora noi diciamo,
sulla scia dI questo Il1segnamento, che se
per venti anni si è atteso, è possibile Irime~
ditare e riconsiderare una tematica che inci~
de nel tessuto vivo della vita nazionale. (In~
terruzione del senatore Bartolomei). Ognu~
no ha il suo pensiero, onoDevole l'elatOlJ1e.

I La tesi del senatore Nencioni, con ogni ap~
prezzamento della sua geniahtà CiJ1iticae spe~
culativa, non è una sua creazione, ma è una
elaborazione che è già nel germe della dot~
trina ed ha assensi e consensi di quanti la
materia costi!tuzionale hanno trattaito e, nèl~

'la mélJteria costituzionale, hanno trattato que~
sto specifico problema in rapporto all'ind~
denza dell'istituto sul terDeno della CoslÌitu~
zione. Io sto prospettando ~ l'ho premesso
~ le tesi nel sereno distacco da quelle che

pO'ssono essere le conceziom personali, ma
in una rappresentaz,ione che vuole essere og~
gettiva e rispettosa delile diverse opinioni.
Ed allora io voglio fare il punto su quesito
capitolo del mio intervento.

Dicevo che, se per velllti anni si è atteso,
è ben possibile rimeditare e riconsiderare
una temaJtica così viva e così bruciantle. Nel~
la esperienza dI un lustro in questa Aula,

io noto che di fronte a un provvedimento di
non grande incidenza noi abbiamo la pos~
sibiIità di dilungarci, ,di dibattere, di rive~
dere la v:i1rgola; ma, quando arrivano dei
disegni di !legge che sono veramente grevi
non per loro stessi, ma per le ripercussion~
che hanno sulla vita del Paese ed impegnano
la nostra responsabilità, tUTIto si deve fare
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mentre Annibale è alle parte, col fialto maz~
zo, nella cantestazione anche di una revisio~
ne da tutti candivisa nella sua necessità. E
mi pare che questo sia un tema e un proble~
ma che si possa siffattamente Irisolvere da
nai maritur'i (falte gli scangiuri, onorevali col~
leghi!). Però, a propasita di jattura, illustre
Presidente e anarevali senatarI, alla Camera
dei deputati il nostro eminente collega ona~
revole Leone, a quanto narrano le istorie
parlamentari, avrebbe detta, vedendo volge~
re a male l'Iter del dIsegna di legge: abbiamo
cominciata proprio dI 17! Essi avevano oo~
minciato la discussione di 17, e noi abbIa~
ma cO'mmcmto la discussione generale pure
il 17 . . .

S A L E R N l. Ma l'mizio è stato prIma...

P A C E. Ma la dIscussione generale è
cominciata Il 17, il 16 abbiamo fatta le so~
spenslve.

SI incalza pOI can un altra argamenta e
cioè che esistono già le Tegialll a statutO' spe~
ciale che gavernano su 75 mIla chilametri
quadrati del territorio nazionale, assia un
quarta del territoriO', dave vive il 17 per
cento della papalaziane italiana, sicchè le
regioni devano attuarsi perchè, in caso dI~
verso, avremmo una situaZiione anamala, cioè
una pamte del territario nazianaleretta da
Governi regianali e un'altra parte che non
ha questo privilegio provvido.

Questo pensiero ha, al pari dell'altro, so~
lamente fascino di suggestiane autorevole,
anche perchè viene dall'eminente responsa~
bHe del Dicastero dell'interno.

Eoco carne io risponda: se le cinque re~
gioni a statuto speciale esistono, con un
bilancio negativo, ecanomica e palitica, nan
si può valeI1e estendere il male a chi ne è
immune. Se il collega onorevale Pinna in
Sardegna o il callega onmevole Grimaldi in
Sioilia stessero megliO" di me, allora insor~
gerei. Pe:rchè lara debbano stare casì bene,
mentre a me manca la luce del sale a la
provvidenza del pane? Ma, che iO' mi sappia,

~lorO' stanno peggio di me perchè, secondo
l'espressiane di un eminente collega, debbo~
no ubbidi,re a due padroni, mentre io ubbi~

discO' ad uno solo.

Il SenatO' si rende peroiò conto come que~
sto argamentare non ha virtù di pregio onde
mi pare che estendere a tutti un ordina~
menta che, secondo paoi1fiche ammissioni,
almenO' in alcune di queste regIOni nan pro~
cede bene, non è utile, anzi è nociva, esten~
dere, diea, questo male anche a nOI che ne
siamo immuni è contro la normalità della
dialettica umana, del nostro vivere civile.
(Interruzione del senatore Grimaldi).

Si incalza ancora che le regi ani 3Ittuereb~
bero il decentramento can il !decongesNOIna~
menta degli uffici centrali: esse articalereb~
bera e distrIbuirebbero il potere decIslona~
le, in una società pluralistiea.

Onorevoli senatOlri, siamO' davverO' sicuri
che queste regIOni decongestionerebbera
~ffe:ttivamente gli uffici centrali a non pi\ut~
tost'0 siamo nel vero nai al1larquanda, per
dure esperIenze, diciamo che oreeremma dei
dappiani del potere oent!rale? E davverO', se
questo £osse nella realtà delle cose, quale
preannunziata dalle espenenze In atta, noi
dovremmO' essere sommamente cauti nel pra~
oedere a questo esperImento nel oorpo vivo
della Nazione.

Deciso comunque che le regiani abbiano
ad istituirsi, nOln può essere da nessuno a
nessuno cOlntestata 111diritlta dI esaminare
carne esse abbiano a farsi. E mi ~riannoda
al mIO COIncetto: castituite III virtù della
narma costÌ'tuzionale le regiolll, vediamo al~
lara quando e come SI abbiano a fare.

Per il quandO', io vi ha detta il mia pen~
siero circa l'mtempestiv'ità e l'inappartunità
e ci'0è carne ques1ta Istituziane sia aggi fuari
del sua temp'0.

Guardiamo ora cOlme eventualmen te que~
ste regioni abbiano a farsi, anche alla stre~
gua della legge elettmale che dobbiamO' va~
gliare.

L'espeJ:1ienza delle regioni a statutO' specia~
le ammanisce e impegna, nel bilancIO nega~
tiva, a seguire altre strutture e diverse arti~
calazioni.

Onarev'0li senatori, dave si adunerà il .can~
sigli'0 regianale che per la prima volta andrà
ad eleggero:i? Quale sarà la sede dove i con~
sigli si aduneranno per la prima volta? Si
risp'0nde che gli stessi consigli regianali pre~
sceglierannO' il capaluaga. No, anorevoli se~
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natori e degnissimo rappresentante del Go~
verno, non bisogna demandare all'organo re~
gionale la designazione del capoluogo: que~
sta è una responsabilità che deve assumersi
il Parlamento. È Il Parlamento o il Governo
che devono stabilIre Il capoluogo nella loro
responsabilità ne elves ad arma veniant.
Non è possibile approvare una legge eletto~
rale per la costItuzIOne delle regioni senza la
mdicazione preliminare del .capoluogo. In ta~
lune regiol1l, VI è per certo una città premi~
nente che ha conquis,tato Il primato lln vir~
tù di storia, 111virtù dI intensItà idemogra~
fica, in virtù di sviluppo industriale. Ma là
dOlve non vi è questo pnmato unanimemente
riconosciuto di una città sulle ahre, in virtù
di qUalle criterio noi diremo che il cOlnsi~ ,
glio regiOlnale abbia ad adunarsi per la pri~
ma volta in una data cilttà? Io non parlo di
altre J:1egioni; non parlo, ad esempio, della
Calabria della quale si possono interessare
gli onorevoli senatori calabresi che conosco~
no meglio di me ,la situazione di quella re~
gione: io vi parlo del mio Abruzzo, vi parlo
di cose e di situazioni che nessuno mi può
contestare. Quale sarà il capoluogo desi~
gnato per la prima riunione? Sarà L'Aquila?
E chi ha detto che debba essere L'Aquila?

G A I A N I. Sarà allora Pescara.

P A C E. LeI conosce il tema e ha rispo~
sto al mio interrogativo. Voglio ,rkhiamare
la vost'ra attenzione su quanto è successo in
Abruzzo per le università. Legittimamente si
reclamava l'istituzione di un'università in
Abruzzo ed il Governo, non volendosene as~
sumere la responsabilità, non ha preso al~
cuna iniziativa. Per iniziative locali, solleci~
tate da codesta inerzia sono sorte così in
quella regione quattro università: prima
niente e poi troppa grazia! A Pescara vi è la
facoltà di scienze economiche e di lingue, a
Chieti quella di lettere, a Teramo quella di
legge, a L'Aquila quella di ingegneria. Ono~

revoli colleghi, io vi prospetto così, a monito
e richiamo, una situazione esemplificativa.

Talune città hanno già degli enti o degli
organismi regionali; in Ahruzzo abbiamo en~
ti di nél'tura regionale dIslocati all'Aquilla, a

Chieti e a Pescara, onde neanche questo pun~
to di riferimento può risolvere la questione.
Quindi, questo pél'radosso che io ho 'eilJ:uncia~
ItO in riferimento alle quaHro università di
Abruzzo può teoricamenie ,ripetersi, così co~
me è congegnata questa legge che andiamo
malauguratamente ad approvare anche in
questo settore, poichè il disegno di legge in
esame non stabilisce che nel capoluogo deb~
bano avere la loro sede il Presidente, il Con~
siglio, la Giunta. Potrà quindi accadere ad
un certo momento, anche per la regione, che
il Presidente sieda ad Aquila, la Giunta regio~
naIe a Pescara, il Consiglio regionale a Te~
ramo. Evviva Il paese di Arlecchino! Ecco co~
me per paradossi e assurdi si J:1lbadi'sce la
necessità che si stabilisca il capoluogo e che
SI affermi che tUitti gli organi regionaJi e i
cÌispositivi di Governo e di potere abbiano a
sedere nel capoluogo dI provincia. Potrò ag~
giungeve, sul tema del capoluogo, un ricolrdo:
nel 1948 ~ non so ,chi di voi sedeva nell'al~

tra ramo del Parllame:nto ~ la Camera nomi~

nò nel suo seno un Comitato chiamato ad
esaminare la prima proposta di legge sull' or~
dinamento regionale a statuto ordinario. Que~
sto Comitato nomInò a sua volta un SOIttO-
comitato, che decise dI effettuare un sopra~
luogo in Abruzzo: analogo sopraluogo mi ipa~
re che venne effettuato anche in Calabria.
Ma in Abruzzo finì in un modo pairticolare.
I componenti di quel Comitalto, infaUi, ven~
nero in Abruzzo, cOIn composto e contrrollalto
mutismo, senza pronunziarsi, in OIrdine al ca~
poluogo di regione, nè per l'Aquila, nè per
Pescara, nè per Chieti, nè per Teramo, sic~

come le possibilI sedi della istItuenda regio~
ne abruzzese. Ma ~ come accade, dilrebbe
don Ferrante, in rerum natura ~ ai vari com~
ponenti di questo Sottocomitato le voci dif~

fuse e circolanti attribuirono orientamenti di
favore o per l'una o per l'alltra oittà: e la
conseguenza fu che di questi poveri colleghi
in trasferta dovettero .dopo prime, dure, fi~

siche esperienze, presentatisi all'Aquila scap~
parne alcuni, a Pescara scapparne altri, di

modo che ~ credo ~ a Roma feoero ,ritorno

con quaJche ricordo cicatriz,iale.

Il succo di tutto questo quale è? La ne~
cessità che si stabilisca, se volete iure im~
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perii, dal Parlamenta o dal Goverrna, se perle-
ferite, qua:le sia il capoluaga di regione. È
ev,idente che questo discarso non si fa per
Milano, nan si fa per Genava, nan si fa per
Napali, che emerganO' nei lorO' terr:iJtori per
prestigiO', per tradizione, per staria, per pri-
matO', per incancellabili dati consacrate dal
tempa!

Il !Senato mi deve dare atto che è necessa-
rio che questo tema sia affrontato e la sede
propria sarà nella discussione dell' or,dine del
giorno che s'egnalef'emo all'attenziane del Se-
nato sltesso.

Il quarto camma dell'artioalo 1 statUlsoe
che il teI1ritario di oiasouna .regione è riparti-
to ,in circascrizioni elettorali, carrisponden'ti
alle rispeHive pravince; nOn è una norma di
caJrattere t'e'Onico, è un principio di ardine
politioo e giuridica ande derivanO' pesanti
canseguenze. La dialeUica elettorale si basa
e si articala sulla suddivisiane provinciale e
quindi canfedsce alla regione una impronta
rprovincialistica; ne consegue che al liv,ello
di regiane si incantrano e si sommano le va.
ci e le aÌ'J!ese delle singole province, ma il
marchio 'e la dial<ettica di origine deltl'inve-
st:iJtura del mandato impedisconO' che si for-
mi, nella invindbile suggestione dei campa-
nili di origine, una coscienza unitaria; cioè
quella che, a mio avviso, il disegna di legge e
la Costituzione, più che altra, vol,evano assi-
curare: la coscienza regionale, capace di com-
prendere, di assimila:re, di superare sul pia-
na della prapria autanamia la rlealtà della
pravincia.

In ordine alla provincia, in verità, io che
sono uomo di periferia, uomo di provincia,
dò atto che l'alìticolo 114 della Carta costiltu-
ZJionale statuisoe che la Repubblica si ripar-
te in regioni, province e comuni; dò atto che
l'articalo 128 successivo statuisce che le pro-
vince, came i comuni, sono enti autanomi;
che per l'articalo 129 sono circosorizioni di
decentramento statal,e e regianale, ma lo spi-

ritO' che varrebbe animare l'isltituto regiana-
le è, a mio avviso, il superamento dell'ambi-
to minore nell'ambito più vasto dell'interes-
se settoriale nell'interesse generale, nella fun-
zione glabale di tutti gli intmessi e di tutte
le aJttese.

Allora se quesito è, io penso che diversa
davrebbe ess'ere la strutturaziane del disegno
di legge. In verità lIe pravince, come ammini-
straziani provinciali, andrebbero smantella-
te. La mia opinione è contraria alla loro
sopravvivenza, ove fossero istituite le regioni.

La mia apinione e personale idea, qui ma-
'turata nella esperienza della mia età pur-
trappo non pIÙ giovane, è per il tripristino al
loro posto delle vecchie sottoprefetture nella
restaurazione delle circoscrizioni circonda-
riali.

Chi di voi ricorda le sottoprefetture? Le
sottoprefetture erano a portata di mano. Si
dirà: il circondario aveva un ambito angusto
e ristretto... Ma le sottoprefetture, nei vec-
chi circonda,ri, eranO' gli uffici che potevano,
con pranta e sciolta aderenza alle esigenze
del popola, a tali esigenz'e venire incontro e
tali esigenze soddisfare. Le v,ecchie sottopre-
fetture s'han da ricreare, se veramentle noi
vogliamO' decentrave, decangestionare, ill po-
tere cenDrale; altrimenti can le rlegionI noi
creeremo l'altro padrane, egualmente greve
oome quello centrale, ,egualmente impegnata
carne quella centrale, egualmente diffkile nei
contatti necessari. E l'esempio che vi ho fat-
to deHa mia terra vi pone già a considerare
come non sempre i designati capoluoghi sia-

nO' prescelti per cenDral:iJtà di ubicaZJione; sic-
chè mi pare che questa sarebbe una saluzio-
ne che il decentramento amministrativo
potrebbe attuare, nell'ambita pur sempre del-
l'Amminist'razione.

L'articola 57 della Costituzione, ~ per con-
chiudere questa secondo capitalo~, nel pre-
vedere l'elezione del ,senato a base Iregionale,
stabilisce il numero dei senatori eligendi in
proporzione alla popolaziane non delle pro.
vince, ma di tutto il territorio regionale: non
ha alcun riferin'1cnto alla provincia. Nel cal-
colo dei voti per il Senato, li rapportiamo
all'elettO<Tato di tutta la regione, non a quel-
lo della provincia; e mi sembra che anche
questa sia una sfasatura che s'abbia a riguar-
dare.

Onorevali senatori, uomo del Sud, io devo
dilre una sola parala su quel Itema, che ha
trattato il nostro magnifica e sempre gio-
vane collega Crollalanza, che ha consegnato
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il suo nome alla storia costruttiva del no~
stro Paese; io, uomo del Sud, non posso sfug~
gire ad una inquietante preoccupazione che
mi si è rinsaldata allorquando egli parlava
ed io religiosamente l'ascoltavo; quali frizio~
ni cioè avremo tra ,la politica dI sviluppo
d~l Sud e l'ordinamento regionale. L'ordi~
namento regionale minaccia di svuotare ed
attenuare la politica di sviluppo del Sud per
la debolezza del potere centrale che, pogigia~
ta su alleanze precarie, deve paltteggiare e
venire a soluzioni che molte volte sono rab~
berciamenti provvisori e non può prosipettar~
si i problemi su termine di decenni e VI è
inoltre l'egoismo, non sacro certo, non com~
prensibile, delle regioni industriahzzate. Sì,
«siamo tutti fratelli)} è la proclamazione
verbosa ricorrente; ma, quando SI andasse
a chiedere alla regione ad alto potenziale in~
dustriale di cedere l'Alfa~Sud all'Abruzzo,
ad esempio, che si Itrova in così depresse
condizioni, succederebbe un finimondo, per~
chè ognuna di esse difende il bene mag~
giove che Dio o l'industrioso armeggio o
prepotere degli uomini le ha dato .È la realtà
del Sud, che ha diversi aspetti propri a cia~
scuna zona economica e social'e.

E ho finito, onorevoli senatori, e devo
solo una risposta a me stesso. Ho cioè iill~
teso gridare Con perentoria intimazione che
le masse popolari vogliono, esigono, Ila in~
staurazione dell'oDdinamento ,regionale e vo~
gliono l'instaurazione dell'ordinamento re~
gionale con pronta immedia-uezza. Io, al pari

di voi, al pari di chi l'ha detto, v,ivo in mezzo
al popolo e ne colgo i sentimenti e ne ascolto i
le attese. Non è venuto mai nessuno a dirmi
di volere le regioni; nessuno mai m'ha de~~
to: fai subito la r-egione; vogHo la regione.

Nessuno mi ha mai chiesto conto del perchè
io nOln la voglia. Il popolo ,ci chiede dei po-

sti di lavoro, l'eliminazione deHe ingiusltizie,
le pensioni, che non siano un cariltatevole
obolo, ci chiede una migliore giustizia SOO1a~
le, ma non manifesta la necessità della re~
glOne.

Della regione chi sono iin attesa? Sono in
aUesa i cuochi della politica, per ass<ÌCurare
posti ai favoriti, per mantenere la clientela.
È per questo che si vuole offrire la garanzia

assicurante di questa legge, sia pure per non
attuarla. E la si vuole oggi, alla vigilia delle
elezioni, per crabbonire quanti saranno esclu~
si da rose di candidatI e tenerli impegnati,
nOln delusi ma in f1duciosa attesa, perchè di
qui a un anno saranno essi i predesignalti a
queste altre poltrone, che sono le accoglien~
ti poltrone :regionali! Ma questa è cucina det-
,torale. È cucina partitka! Questo lo pensa~
no gli induSrtriosi cuochi della politica! Se il
Paese realmente allora non avverte, non sen-
te la necessità dell'instaurazione della regio~
ne, lasciamo a chi verrà dopo di noi il compi-
to di decidere, e magari di attuare (non di co-
stituire: sono costituite!), secondo le indica~
zioni che si chiederanno al corpo elettorale e
che solo il corlpo elettorale potrà dare! (Vivi
applausi dall'estrema destra. Congratula-
zioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a parla~
re il senatore ,Salerni. Ne ha facolità.

S A L E R N I. Onorevole Pres,idente, ono~
revoli colleghi, signor SoNosegrietario, da
quanto si è potuto apprendere da un comuni~
cato stampa, confermato del,resto dall'atteg-
giamento assunto, successIvamenk, III questa
Assemblea, la direzione del Partito liberale,
riunitasi nella mattinata del 12 corrente me-
se, con l'intervento dei direttivi parlamentari
dello stesso Partito, ha approvato e incorag-
giato la decisione dei propri senaitori di rin~
novare la battaglia contro il disegno di legge
elettorale per l'attuazione delle regioni a sta~
tuta ordinario. «La battaglia ~ afterma il
comunicato ~ dovrà essere condotta con tut-
ta l'ampiezza necessaria. Essa ~ prosegue il
documento ~ è più che mai doverosa, per ill

grave pericolo che le regioni rappresentano
per la struttura dello Stato, per la sicurezza
democratIca dello Stato, per le già dIssesta~
te finanze pubbliche italiane ».

Le enunci azioni ~ poste a base, a tItolo di

postulatl, dal liberali (e sostanzlalrnente ri-
prese, in senso paraHelo dai missil1I) per
l'u1teriore loro battaglia parlamenta,re contro
un atto essenziale quale è la legge elettorale
per l'istiltuzione delle regionI a statuto ordi~
nario ~ costituiscono (non sembrI un para-
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dosso) esse stesse (e non già le nostre tesi)
un atto rivoluzionario, poichè tendono ad
opporSI, se non addirittura a nbeillarsl, al~

l'attuazlione delle norme sancite in materia
dalla vigente Costituzione repubblIcana.

G R I M A L D I. Ri'voluzIOne incruenta
della parola!

5 A L E R N I. Incruenta, sì; ma sempre
rivoluzione, perchè la opposizIOne del Grup~
po libera1e e di quello missino tende alI sov~
v,ertimento o, quanto meno, all'abrogazione
~ per desuetudine ~ di uno dei principali

oggetti della Costituzione ossia delle norme
relative all'assetto regionale, attinente alla
nuova struttura dello Stato. Nè, poi, bisogna
dimenticare che qui, oggi, non si discute
dell'ordinamento regionale, bensì, come,
poc'anzi, ha, opportunamente, indicato lo
onorevole Presidente, della legge elettorale,
neoessaria, appunto, all'attuazione delle re~
gioni.

Intendo richiamare l'attenzione del Sena~
to su tale punto, pèrchè esso ~ e non altro

che esso ~ deve formare oggetto della nostra

discussione.
La nostra Costituzione, invero, non solo

ha posto nell'al1tkolo 5 una norma program~
ma1Jica, ossia indicativa o ditrettiva per i,l le~
gislatore ordinario, la qualte impone di rece~
pire, riconoscel1e e promuov,ere le autonomIe
locali e di adeguaI1e princÌpI e metodi alle
esigenze dell'autonomia e del -decentramen~
to; ma ha altresì determinato nel titolo
quinto le articolazioni fondamentali dell' or~
dinamento autonomo territoriale dello Sta~
to: articolazioni che sono date appunto dalle
regioni, dalle province, dai comuni.

Prima che della sicurezza democraNcache,
secondo l'enunciata tematica dei liberali, vero
rebbe ad 'essere posta in pericolo dalla iSlti~
tuzione delle regi-oni a sta1Juto ordinario, a
me sembra che sia più sistematico parlare
dell'altra delle predette enunciazioni, ossia
del paventato pericolo che la istituzione
delle regioni verrebbe a determinare nella
struttura stessa dello Stato. E ciò perchè
la sicurezza democratica non può essere
considerata come elemento a sè stante. come
fine a sè stesso, ma invece costituisce una
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delle componenti essenziali dello Stato de~
mocratico.

Risulta qmndi evidente e utlle rendersi
preliminarmente conto del motIvi che hanno
indOluto il legislatore costituente non solo a
dar vita, ma anche ad infondere rilIevo co~
stituzionale all'ente regione.

Come esattamente rileva uno del nostri più
insigni costituzIOnalisti (il quale è stato qui
ripetutamente citato, il Mortati) «la cono~
soenza di un decentramento regional,e si è
fatta valere in Italia fin dai pnmordi della
unif-icazione nazionale: e ciò soprattutto in
oonsiderazIOne della composlZione del nost:ro
Paese. Composizione che, III virtù SIa dei fat~
tori geografici, per la confi,gurazlOne allun~
gata della penisola, S13 dei faltton storici, per
la diversHà delle vicende politiche cui sono
state sottoposte le sue varie parti per un lun~
go corso di secoli, si presenta straordinaria~
mente varia nei suoi elementi etnici, econo~
mici, sociali, tanto da portare a ritenere che a
questa varietà di composizione debba corn~
spandere una strut:tura snodata, tale da con~
sentire gli adattamentI degh indilr'izzi gene~
rali politici, necessanamente unitari, alla di~
versità dei bisogni, quali si manitestano in
quelle grandi ripartizioni territoriali che so~
no le regioni, differenziabili secondo la speci~
fioità dei caratteri che esse presentano e dei
bisogm corrispondenti}}.

Questo, onorevoli colleghi, è, a mio avvi~
so, ill motivo preoipuo -che pOSltula e !giustifi~
ca la nuova organizzazione stDUtturale dello
Stato. Lo Stato, infatt,i, nelle sue attuali arti~
colazioni fondamentali, non copre !'intero or~
dinamento della colleHività sociale. All'in~
fuori di esso vi è 1a complessa struttura delle
istituzioni e dei rapporN attraverso cui i sin~
goli soddisfano i vari bisogni collettivi in

modo autonomo: il che avviene o al di fuori
di ogni ,intervento protettivo dello Stato (nei
casi della cosiddetta inrilevanza giuridica) o
contra il divieto statuale (nei casi di illi~
ceità) oppure, ancora, oTItenendo la parteoi~
pazione dell'apparato autoritario quando es~

so si renda necessario per ,reprimere ile vio~
lazioni dell'ordine normativa meato nei sog~
getti che a tale struttura parteClpano (nei
casi di rilevanza giuridica).
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Accanto a questa prima sfera di strutture
assaciative distinte dallo Stato (che, se si
considera sotto l'aspetto dei ,rapportI che si
svolgono nel suo interno, costituisce la sfera
di diTi:Ho privato e, se si considera invece nei
l'apparti con lo Stato, dà origine a comples~
sità di dIritti pubblici i quali nella ,loro gam~
ma possano andare da pretese a contenuto
negativo, dirette ciaè a far valere il ,rispetto
di libertà rIconasciute, a pretese a contenuto
pasitivo, dirette ad ottenere l'interventO' ipro~
tettivo o mtegrativo della Stato stessa) esi~
ste una seconda sfera formata da quei sog~
getti che vengono forniti della competenza
di esercitare una palr1te della stesso potere
statuale: di quei soggetti dotati di una su-
premazia la cui efficacia può esaurirsi nel~
l'interno della competenza di esercitare una
parte dello stesso potere statuale; dotati cioè
di una supremazia la cui efficacia può esau-

1'1rsi nell'interno del gruppo sociale, che ne
è fornito, oppUI'e estendersi in un ambito
più vasto, come quello che appartiene allo
Stato, inteso come persona giuridica.

Quest'ultima serie di autonO'mle (che pos~
sano qualificarsi pubblicistiche in quanto
canferiscano a chi ne è fornIto un potere di
partecipaziane aH'esercizio della sovramtà,
o, più genericamente, una posizIOne di supre-
mazia nei confranti di altri sogget:ti) ha avu~

tO' una estens,ione diversa secondo i rtipi sto-
rici di ardinamento (quali sono, per esem~
pio, gli « ordini privilegiati », gli « Stati~mem~
bri» nelle federaziani, gh entI dI deoentra~
menta autarchlca), ma mai è mruncata nella
organizzazione pubblIca e strutturale dello
Stato.

La predetta serie di autonomie nemmeno
oggi potrà mancare. Essa, invero, anche
quando facciano difetto conferimenti espres~
si di tali pateri, di predaminio dI determi~
nati settori deJ,la sacialità, si espli:ca, per lo
meno in via di fatto, a causa dell'attività che
questi ultimi esercitano, immettendO' i pro~
pri appartenenti nell'apparatO' statale e ri-
volgendoli alla soddisfazione dei propri in~
teressi.

In base a tali premesse, onorevoli col-
leghi, è agevole comprendere come, sott'O la
spinta evolutiva delle masse papalan, l'affer-
mata necessItà d'mserire forze sacialI attIve

nello Stato, all',infuari del suo apparato au-
taritaria centrale, SI giustIfIchi agevolmente
quando si pensI che l'O Stato, inteso came so~
vrasltrUJttura di una certa società, si casrtiiui-
SCe m un determinato ambIto tenitoriale in
seguito a un processa di pragressiva unifliea-
zione e coardinazione.

Tale pracesso, se tende a ridurre o ad as~
soggettare distinti centri di potere, dà arigi~
ne ad una Stato autoritaria e centralizzato,
ad una Stata anaoronistioo e quindI oggi nan
più tollerabile, poichè incontra sempre mag-
giori resistenze da parte delle masse popo-
lari.

Pertanto, di fronte alla cosIddetta « realtà
eftettuale}} ossia alla realtà che concerne

l'effetto (alla realtà effettiva e cancreta) si
rende necessario e oppartuno utllizzarne le
farze, cansentendo che esse assumanO' (sotto
il cantlfollo attuale deg,li attli) la gestiane au-
toritaria della sfera degli affari comispon-
denti agli interessi omogenei che in essi si
svolgono.

Questa soluzione che coincide con le esi-
genze del moderno Stato democratico (il
quale in una diversa ricostruzione richiede
un decentramento pluralistico di centri di
autorità a di potere, dato che il regime di
massa è venuto a caratterizzare tale maderno
Stato demacratico, in conseguenza del con-
ferimento dei diritti politici a tutti i cittadini
dotati di capacità civile) non pO'trebbe rea~
lizzarsi in modo conforme al potenziamento
della persona che lo ha promosso, se lo Stato,
da una parte, non consentisse alla « massa }}

di scomporsi in una molteplicità dI gruppi
mmo1'1, secondo la molteplicità dei bisogni e
degli interessi da soddisfare e da far valere
nei confronti degli alt1'1; e se, dall'altra, non
assicurasse l'organizzazIOne autoritaria a co-
loro che sono i destinatari della sua attività,
consentendo ad essi la gestiane diretta, al-

menO' parzialmente, di determinati compiti
dell'attività medesima.

In truli cancetti SI ravvisa la genesi ossia
la concezione del nuovo Stato democrat,lco,
dello Stato demaoratico moderno e del suo
decentramento, che non è, nè può essere,
salo di natura ter1ri>tO'riale, ma deve essere
necessariamente anche di natura saciale ed
ecanamica.
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Questa realtà, onorevoli colleghi, non può
più oltre essere ignorata, senza incorrere in
un pericolo per la sicurezza democratica; in
un pericolo che deve intendersi m senso mol~
to diverso da quello che i liberali paventano
per spirito di conservaziane oltre che per
preoccupazioni di ,indale poliitica, sul I;ifles~
so che le regioni potrebbelro oos,tituire forze
centrifughe o di disgr'egazione e, comunque,
dementi di inserimento delle forze progres~
s,iste di estrema sinistra anche nella gestio-
ne ddla casa pubblica statuale.

Invero ~ a prescindere dal rilevare che

l'evoluzione pohtica in senso associativo, in~
tervenuta dalla costituzione dell'unità statale
sotto il !regime monarchico ai nostri giiorni,
lascia <tranquilli non solo satta il p,rofi,lo for~
male, ma anche (ciò è più importante) sotto
il profilo sostanziale ~ è da considerare che

i guasti paventati non si sono verificati, no~
nostante le inevitabili discrasie conseguen-
ziali alla mutata costituzione dello Stato.

Ciò significa che il sistema repubblicano
si è temprato e consolidato proprio per ef-
fetto della istituzione di alcune regioni a sta~
tuta speciale, dove il pericolo di disgrega-
zione del sistema unitario dello Stato avreb~
be potuto essere più accentuato e imma-
nente.

È da considerare, peraltro, che il peDicolo
di sicurezza democra:t,ica può essere preve~
nuto a eliminato con apportune cautele pro~
prio in base alla più attiva e aMargata parte~
dpazione del popalo alla gestione della cosa
pubblica. Inv,ea:-o non sarebbe realistico nè
p'IIoduttivo iignorare una situazione estrema-
mente complessa quale quella ,italiana e ilrri-
gidirsi su di una tradizione che si attestasse
Game remora, non dico. aMa rottura. ma an~
che semplicemente alla tras.formazione evo~
lutiva e moderna delle attuali forme gilwidi~
che di ges,tiO'ne del potere pubbhco, aSSlia
della Pubblica amminisltrazione.

In agni caso non pO'trebbe non 'rilevarsi
che l'istituziO'ne dell'ente regione (a statuto
ordinariO') è stata presa in consideraz,iO'ne dal

cO'sthl1'ente solo nella misura in cui la men-
talità media, cioè deIl'nomo medio (e questo

è mO'lto impO'rtante, onorevoli colleghi), con-
sentiva di prevedere un avanzamento in tale
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direzione. La definizione dell'istituendo t~po
di ente veglone coshtmsoe, infatti, problema
che permette dI dare una soluzione tecnica,
nel senso di stabitlire la sua funzione nel qua~
dro dell'ordinamento costituzionale italiano.

E valga cr.lvero!

Nel contesto di un mondo che si evalve
profondamente ,e rapidamente; nel contesta
di un monda in cui l'assetto originalrio è sog-
getto a continue trasformaziO'ni e pa:-essiO'ni,
al fine di prevenire le az,ioni defarmantil ri~
spetto alle strutture portanti della società

I moderna, non si patrebbe faI1e a meno di por-
I re un problema di grande attualità: quale sia
'

I

cioè l'effettiva capacità dell'attuale OIrganiz~
zazione amministrativa dello Stato.

I Ora, non vi è dubbio che l'attual'e origa~
I nizzaziO'ne amministrativa costituisca uno de-I
I gli strumenti portanti, una companente di so~

I

l

stegno dell'edifioio statuale; ma essa è un so-
stegno di itale edifioio soltanto sotto un certo

I
pJ1ofilo, cioè sotto Il profilo che sintetica-

I

mente si è soliti chiamaJ1e pmfilo ammini-
strati'vo.

I Il discorso dell'evolverSli della matena e
I della funzione dell'ordinamento complessivo
I dello Stato può diTsi discorso già noto e or-

mai divenuto di oomune accezione. Occarre,
quindi, sol,tanto accennarVI e ricordare suc-
cintamente che se un Itempo, nel quadro della
concezione ottocentesca dei ilimiti della Hber~
tà e dell'affermazione dei diritti della comu-
nità, ,nei limiti e nell'ambito dello Stato (che,
appunto per questo, era chiamato Stato di
di!vitto) si riconosceva ag1i enti div:ersi dallo
Stato la funzio.ne di garamti,pe il rispetto de.l~
l'int,eresse privato di fìronte all'interesse pub~
blico, oggi invece si è in presenza di un nuo~
va ente, di un nuovo organismo, cioè di uno
Stato sociale (che forse sarebbe meglio de~
finiJ1e economico-sociale) nel quale la tutela
dei rapporti dei cittadini tra loro o tra loro
e ,10 Stato è reputata ormai insufficiente. Se
ciò è vero nel senso che lo Stato. deve assu~
mere su di sè la responsabihtà dell'incentiva-
zione della formazione e dello svHuppo eco~
nomi~o e sociale nella sua globalità, ossia nel-
le l!inee generali rispetto a tutto il Pa:ese, non
è meno esatto che, data Ila complessMà dei
moderni 'rapporti e degli accresciuti bisagn~,
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non basti più lo Stato a sopperirvi, ma neces~
siti in modo inderogabile e urgente un nuovo
ente, l'ente regione, già territorialmente esi~
stente ed ora concepito (per la sua nuova COiil~
figurazione e qualificazione) come ente glUri~
dico autonomo e di decentramento.

A tale ente il legislatore ha già affidato
compiti ampi, se non addirittura, lin alcuni
settolri, di determmalta grandezza e di vasta
responsabilità, quali sono qudli soprattutto
che provengono daUa programmazione eco~
nomica, nonchè da tutte le altre leggi che a
tale programmazione si rlichlamano o che
tale programmaz,ione presuppongono, come
la legge sul « secondo plano verde}}, la legge
sulla « Cassa per il Mezzogiorno }}, la futura
legge speciale per la Calabria (che è in corso
di approvazione).

Da quanto ho esposto, onorevoli colleghi,
risulta evi,dente che l'istituzione delle reglio~
ni a statuto ordinar;io rappresenti un e1emen~
to essenziale da inserire nel quadro più va~

st'O di una riforma In senso democratico e in
senso di modernità e di efficienza dello Sta~
to: essenzialità che va intesa anche m rela~
zione a tutto il funzionamento e a ,tut/ti i com~
piti da affidare alle future nuove pubbliche
articolazioni.

Per ora noi parlamentari possiamo essere
quasi tUUI concordi nel Iritenere che anche
le :regi'Oni a statuto ordinario debbano essere
realizzate, pur non nascondendon che il vero
problema diventa questione di metodo, e
non più di sistema, poichè esso è rappresen~
Lato dal modo come debba essere fatto tale
dpo di reglione, ossia ,dalla veste che esse deb~
bano assumere, dai poten che ad esse debba~
no essere attribuiti, pur essendo incontro~
vertibile che le stesse debbano operare in ba~
se ai canoni segnati dalla Carrta cos,tiltuzio~
naIe. Nè, poi, potrà essere trascurato il pro~
blema relativo alla organizzazIOne dell' atti~
vità delle regioni, non solo nel confronÌl del~
l'amministrazione statale, ma anche nei con~
fronti delle provincie e dei comuni.

Ciò costituisce fatto moho imporltante, poi~
chè ,la Costi,tuzione prevede tale ordmamen~
to, che pone, appunto, le regioni sia in rap~
porto all'ente Stato (come ente di potere
centrale), sia in rapporto ad enti minori,
quali le provincie e l comuni.
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Non voglio addentrarmi nella polemica,
che ha uno sfondo complesso, se sia op~
portuno o meno mantenere le provincie:
com'è evidente è una questione che lmpliche~
rebbe molte conseguenze di ordine pol,i:tico
in relazione a tutto l'ordinamento ammini~
strativo (si pensi soprattutto alla questione
dei prefeHi). SiffaHa disamma mi sembra,
comunque, intempestiva. Sarebbe, quindi,
fuor di luogo, affrontare attualmente il pro~
blema.

Nè voglio addentrarmi nella questione, ac~
cennata nel proprio intervento, dal collega
Pace, e attinente alla eventuale istituzione
di circondari. Tali enti, salvo innovazioni,
andranno intesi non in funzione po1itico~
amministrativa (quali erano prima della loro
soppressione, effettuata dal fascismo), bensì
nelle loro « fUnZIOni}} esclusivamente ammi~
lllstrative, per un ulteriore decentramento,
com'è previsto nell'articolo 129 della Costi~
tuzione.

Sono problemi, o.norevoli colleghi, che trat~
teremo in un secondo tempo, anche pelrchè
tali problemi ~~ oltre che questioni dI mas~
sima ~ implicano delle considerazioni par~
tkolari per le inevlitabili conseguenze di in~
dole sociale e quindi inevitabi,lmente di ordi~
ne politico, che a questi nuovi organismi ri~
sulteranno connesse.

Dopo questa digressione mi sia consen~
tito riprendere il tema principale del mio
discorso, H quale ~ pur :riferendo.si alla leg~
ge elettorale in discussione e che esamine~
remo analiticamente in sede di discussione
dei ,relativi artico.lI che la compongono. ~

non può prescindere dalla natura del nuovo
ente (la regione) che di 'tale legge forma il
supporto.

In relazione a quest'ultimo quesito che,
del resto, li compendia un po' tutìli, mi Hmi~

tO'a rilevare che l'ente l"egione ~ a mio avvi~
so ~ va concepito come ente sostitutivo, al~
meno parzialmente, dell'ente provincia. Co~
me è emerso dal dibat,tilto svoltosi, ,in questi
giorni, nel convegno promosso dal Centlro
studi del mio Partito, la predetta costruzio~
ne ha trovato ampio e approfondito riscon~
tra dottrinale nella relazione del professore
Massimo Severo Giannini, oltre che confer~
ma nell'impostazione politiica di organi qua~
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lificati dello sltesso Partito. L'uno e gli altri
concordano ~ ed io sono dello stesso avvisa

~ nel ritenere che le reglioni vadano conce~
pite come Ulna sltruttura particolarmente so~
stitutiva di uno dei due cosiddetti « livelli }}

oggi esistenti nel campo degli enti di gover~
no minori, cioè a dire come una struttura I
parzialmente sostItutiva delle province.

Pertanto, nel discettare, nello stesso con~
vegno, sul tema della finanza locale ~ ed
ecco l'altro argomento da me enunciato,
che ha formato oggetto di preoccupazione
responsabile da parte degli organi della op~
posizione ~ un economista di valore, quale
il professar Francesco Forte dell'Università
di Torino, ha potut::> opportunamente affer~
mare che si tratta di trovare una forma per
costruire un meccanismo attraverso il quale
le regioni, come attività finanziaria e anche
come organismo nel loro complesso, possa~
no inserirsi nel tessuto degli enti provinciali,
coordinarlo, potenziarlo e utilizzarlo, facen~
do di tale tessuto il proprio strumento di
attività o di gestione e nello stesso tempo
la propria articolazione (non soltanto am~
ministrativa, ma anche settoriale nel campo
delle scelte) della presentazione della volon~
tà democratica a livello delle circoscrizioni
provinciali.

Al riguardo non potrebbe non convenirsi
con lo stesso professore Forte, il quale so~
stiene che, assumendo questa impostazione,
il problema delle regioni rimane considere~
volmente semplificato sia in quegli aspetti
strutturali complessivi, sia negli aspetti ul~
teriori delle spese e delle entrate. E ciò per~
chè la esigenza di arrivare a una formula~
zione di questo genere è innanzi tutto una
esigenza politica, riguardante cioè il grosso
problema che inteDessa in modo palrtioolare,
non esclusivo, gli studiosi della finanza pub~
blica, intesa come insieme di decisioni del~
l'economia collettiva in cui si fanno dei cal~
coli, si fanno delle scelte, si scelgono dei fini
che sono fini della comunità ~ nel nostro
caso delle comunità minori, non di quella
centrale ~ e attraverso la loro partecipa~
zione democratica si realizza un meccanismo
affine.

Pertanto la realizzazione di questo siste~
ma di partecipazione democratica alla fi~

nanza pubblica, intesa come intitolazione di
obiettivi e come scelta nel campo dei vari
argomenti economici, non potrebbe non es~
sere condizionata all'inserimento nel sistema
di un principio di funzionalità e di economiz~
zazione in rapporto alle strutture.

Su ciò siamo d'accordo, onorevoli colle~
ghi della opposizione: va tutto fatto nel
quadro dell'economia.

Non è, quindi, valida la apodittica affer~
mazione che le spese per le regioni diven~
terebbero iperboliche e finirebbero con il
produrre il completo disastro della econo~
mia nazionale.

Cosa si invoca? S'invoca un cont~nimento
di spesa pubbhca sotto questo profilo; ma
ndlo stesso Itempo si dimentica che la spesa
pubblica è una necessità assoluta nel campo
sociale ed economico; una necessità di vita
stessa dello Stato, poichè nai siamo solleci~
tati dalla stessa Costituzione a creare dei po~
sti di lavoro permanenti, se è vera (com'è ve~
ra) la norma precettiva secondo cui la no~
stra è una repubblica democratica fondata
sul lavoro. Onorevoli colleghi della opposi~
zione, se vogliamo essere coerenti con la
realtà, se vogliamo essere concreti, dobbia~
ma avere il coraggio di dire che i privati,
tranne che non si tratti di cartelli o di con~
centrazioni monopolistiche che noi sociali~
sti avversiamo per principio), non possono,
da soli, creare tutte quelle industrie moderne
ed efficienti, che necessariamente postulano
l'intervento, ossia la partecipazione statale,
per rendersi competitive nel quadro del mer~
cato internazionale.

Queste, onorevoli colleghi, sono considera-
zioni di realtà che devono essere tenute pre~
senti, se non vagliamo falDe soltanto della va~
na ,ed arida polemica. In particolare, se nO'n
vogliamo criticare per criticare, polemizzare
per p01emizzare, nOln possiamo ignora1re e,
tanta meno, dimentIcalre quali sono le scelte
che dobbiamo compiere anche III previsione
della volontà delle masse popolall1i, che chie~
dono lavoro nel quadro ~ 1110sottolineo ~

della norma costituzionale che noi abbiamo
ideato ed approvato e che, a maggior ragione,
siamo tenuti a difendere.

Evidentemente, per non voler essere utopi-
sti, non potremmo non tener conto deUa
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molteplicità di occas,ioni e di Is,tanze dI par~
tecipazione democratica, di cui l'attuale di~
segno di legge elettorale costituisce un pun~
to efficiente in subiecta materia. Onde, se vo~
gliamo veramente considerare le regioni co~
me uno strumento di ampliamento effettivo
della partecipazione democratica alla gestio~
ne della cosa pubblica, anche per motivi eco~
nomici non potremmo non disconoscere la
H-c:essità di evitare il sovrapporsi di un

nuovo livello (ossia di un nuovo ente) a quel~
li esistenti, cogliendo invece l'occasione per
far sì che uno degli attuali livelli, cioè la
stratificazione provinciale (l'ente provincia~
le) in sè non molto soddisfacente (pur se
mantenuto in base agli attuali canoni costi~
tuzionali), venga in parte assorbito e in parte
perfezionato da un ente maggiormente ido~
neo ed efficiente, quale appunto può essere
l'ente regione a statuto ordinario. In tali
sensi va intesa questa propulsione politica
che viene sollecitata da alcuni economisti
del mio Partito.

Ne consegue all'evidenza come le Iregioni
~ se intese ed attuate come organismI par~

zialmente sostitutivi delle provincie: e su CIÒ
induce a l1itenere ,la stessa Costituzione, la
quale, all'articolo 118, per quanto attiene al~
l'eseroizio delle funzioni ammmistrative con~
cepisce le prOVInce come organi di delega~
zione della 'regione, oltre che come organi
di decentlramento regionale e na,turalmente
statuale al sensi del successivo articolo 129

~ potranno essere poste in 'grado di funzio~

nare subito, ,dopo la elezione dei rispettivI
consigli, dato che esse, già istituite per legge
costituzionale ai sensi dell'articolo 131,
avranno modo di procedere alla formazione
della propria volontà ossia di manir/iestarla
e di attuarla, potendosi avvalere, all'occor~
renza, anche degli uffici provinciali, comu~
nali, e di quelli di dltri enti locali, per det~
tato espresso della Costituzione (citato arti~
cola 118, ultimo comma).

Nè infine potrebbe essere trascurato il ri-
lievo che gli elettori, in conformità delle nor-
me contenute nel disegno di legge in discus~
sione, per la soelta dei consiglieri 'regional,i
saranno chiama,ti a votare sulla base di cOll~
legi che, pur essendo di ampiezza regionale,
corrispondono, in sostanza, alla circosorizio-

ne provinciale. Ne consegue che gli eletti, ol~
tre che essere membri di una assemblea re~
gionale, saranno anche glI eletti di una de~
terminata provincia e avranno modo di tute~
lare gli interessi dei propri rappresentati in
modo piÙ intenso ed efficace.

Le predette osservazioni (e ciò sottolineo
per non essere frainteso) non intralciano, na~
turalmente, la funzione legislativa, che, in
via primaria, la Costituzione all'articolo 117
attribuisce alla regione, con le dovute cau~
tele ossia ({ nei limiti fondamentali stabiliti
dalle leggi dello Stato ", sempre che «le
norme stesse (le norme legislative) non sia~
no in contrasto con l'interesse nazionale e
con quelle delle altre regioni}}; e salvo, pe~
raltro, la impugnativa per vizi di legittimità
(dinanzi alla Corte costituzionale) o per vizi
di merito (dinanzi al Parlamento). Ciò, in~
dubbiamente, costituirà il punto più deli~
cato della innovazione strutturale dello Sta~
to, tanto più che, tra le predette attribuzio~
ni, vi sono materie le quali sono assurte
a importanza vitale nel settore civile, eco~
nomico e sociale dell'intero Paese.

Tuttavia è evidente che, in base alla citata
disposizione costituzionale, la competenza
normatJiva regionale in Itutta la delicata ma~
teria dell'assetto economico-socialle non pos-
sa essere considerata esclus,iva: essa viene
invece a ri'entlrare in un'altra categoria che,

in sostanza, è caratterizzata dalla sottoposi~
zione non ai soli principi generali, ma anche
a quelli risultanti dalle leggi particolari sulle
singoile materie.

Dalto che, con le norme in parola si è volu~
to impedi1re ogni pericolo di rraÌitura nell'illl~
di rizzo economico-sociale dello Stato, è logi~
co che il limite con esso disposto si faccia
valere non soltanto riguardo all'attuale asset~
to statuale, ma anche in confronto delle fu-
ture riforme.

Giò non solo per la considerazione che
una riforma regionale nella materiia in esa~
me, la quale precedesse quella predisposta
dallo Stato, pot1rebbe compromet,tere la riu~
scita di quest'ultima; ma anche e s0p'rattut~
to per il fatto che la riforma regionale, in
qualunque momento si verificasse, pregiudi~
cherebbe l'unità dell'azione statale.
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Peraltro nell'attuale clima di tendenza alla
unificazione della vita economica in base a
un piano di programmazione, anche al di là
dell'ambito nazionale, per la riconosciuta
complementarietà della economia dei singo~
li paesi e la esigenza della loro coordina~
zione, è assurdo pensare ad una frantuma~
zione delle direttive economiche dello Stato;
mentre (sia detto 1ncidentalmente) la mas~
sima garanzia politica è data dalla possibi~
lità di scioglimento del. consiglio regionale
« per ragioni di sicurezza nazionale » (ai sen~
sl dell'articolo 126, comma 3°, della Costi~
tuzione ).

Insieme ai predetti motivi di ordine pol,i~
tico, economico e saciale, ve ne è un ahro
di carattere specifico che pastula il decentra-
mento reg1onale. Tale mativo attiene alla op~
partunità (innanzi accennata SOltto il profilo
narmativo) di attuave un Ipragressivo avvioi~
namento dei cittadini allilo Stato attraverso
la loro partecipazi:one all'amministrazione di
enti di ampiezza cI1escente, coUegati da linte~
ressi di natura tel1ritoriale, ai quali essi sOlno
natUlralmente più sensibili.

L'avvicinamento ~ razionalmente attua~

to, con riguardo soprattutto a un conge~
gno finanziario che faccia ricadere, a vantag~
gio o a carico degli appartenenti all'enDe di
decentramenta, i risultati della gestione au~
tonama ~ giova ad accvesome il senso di
responsabilità dei cittadini, nanchè IiI lara
aHaccamento aHa casa pubblica, educandali
all' esercizio consapevole dei diritti politici
e facendoli concorrere al progresso della
propria regione e, quindi, dell',intero Paese.

Ecco, onorevali colleghi" nelle grandi linee
i motivi che costituiscono lo spirito del dise~
gno di legge destinato (mediante la predispo~
siziane di apposito sistema elettorall,e) aMa
attuazione della modernaristlrutturazli'Olne
dello Stato democratico e, appunto perciò,
meritevole di approvazione. (Applausi dalla
sinistra e dal centro. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore NenciDni. Ne ha facaltà.

N E N C ION I. OnarevOlle P1l1esidente,
onorevoli call1eghi, è veramente diffkile di~

l'e qualcosa di nuovo su uno scarno disegno

di legge elettorale per le regioni ... (vede,
'Onorevole Presidente, che sOlno in tema).

P RES I D E N T E. Continui sempre
casì! Siamo solo al principio.

N E N C ION I . . . dopo che nell'altro ra~
ma del Parlamento VI è stata un'ampia di.
scussiane, che sa è ripetuta e ampliata, come
discussione generale, in questo ramo del Par-
lamento.

Io mi diffonderei, onarevole Pìresidente, in
ossequio anche al suo pensiero, ad uno stu~
dio tecnico, se nan giusltificasse evadere da
questi confini, pur stando nel tema, un'ano~
malia di questo disegno di legge, un'anoma-
lia sotto i,l profilo della t,ecnica legislativa,
un'anomalia sotto illprofilo dell'armonia. Le
leggi si distinguono !infatti (e il callega Sa-
lemi me ne darà atto) in leggi materiali e
leggi strumentali. Questa è la prima grande
divisione.

Questo disegno di legge pastula ed artioala
una legge strumentale; st'rumentalle an quan-
to una llegge elettorale è una legge strumen-
tale, cioè è uno strumenta per un fine che si
prapane una ,legge Idi carattere materiale; e
la legge di camttere materiale saI1ebbe la
norma contenuta nell'articalo 131 delila Co-
stituzione, che, seconda l'opinione del sena-
tore Salerni e anche del senatore Pace (non
è mia apiniane) ha costituito le Iregioni.

S A L E R N I . Lo dice la norma: « Sono
costituite le seguenti regioni... ».

N E N C I O N I. Lo sto dicendo: la nor-
ma cantenuta nell'articolo 131 che, secando
questa opinione, costituisce le regioni.

Ora, la ,legge strumentale serve unicamen-
te per raggiungere lo SCOpD.

Onorevole Presidente, l'articolo 22 però
non è una norma stlrumentale: è una norma
maDeriale e precett:iva che giustifica l'evasio-
ne dai confini di uno stretto esame tec-
nico di una legge strumentale. Tale norma,
di caratltere materiale, fissa i,l termine entlro
cui debbono indirsi le elezioni e fissa il ter-
mine per la emanazione delle norme relative
all'ordinamento finanziario delle regioni.
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Che oosa manca nella normativa materiale
e pl'eoettiva contenuta nell'articolo 22 del di-
segno di legge che noi stiamo [esaminanda?

C'è una gravissima Jacuna, la lacuna delil'os-
sequio alle norme costituzionali transitorie
(VIIHX) che impongono, prima della isti"
tuzione delle regioni, determinate oondizioni,:
le leggi quadro e l'adeguamento della legge
statuale. Questa disClrasia impane a colaro
che debbono discutere IiI disegna di legge in
esame di evader1e dai confini tecnid per porsi
ill problema deIla portata dell'al1ticola 131
della Costituziane e deUe slUe implicaziani
che attingono poi all'idea reglional,istica sotlta
il profilo storico, politico e morale. Fatta
questa premessa, voglio rispondere ad un
altro quesito ~ e poi ve ne sarà un terzo ~

posto dal senatore Salerni. La Costituzione
attraverso una norma precettiva (sempre al~
l'articolo 131) ci pone di fronte ad una dispo-
sizione che non può che essere attuata dal
Parlamento e non più posta in discussione.
Non voglio ritornare alla mia tesi della ({ de-
suetudine abrogativa » che il relatore Barto-
lomei ha ricordato al senatore Pace in una
cortese interruzione perchè il Senato si è
pronunciato in merito. Ritengo chiarifica-
tore notare che vi sono degli istituti costi~
tuzionali che veramente risponderebbero, se
pure così è stato, ad una ({ spinta evolutiva
delle masse popolari » secondo l'espressione
pronunciata dal senatore Salerni, e non sono
stati attuati, come per esempio la norma
contenuta nell'articolo 38 della Costituzione:
({ Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto
dei mezzi necessari per vivere, ha diritto al
mantenimento e all'assistenza sociale ».

Questo veramente lo camprendo che sia
nato o che passa essere nato o possa essere
espressione della [coscienza di tutto il popalo,
{{ spinta evolutiva delle masse popolari ». Ma
di questo il senatore Salemi non ha panlato,
sebbene ieri ed anche oggi...

SALERNI
tema!

È andato molto fUOIri [

N E N C IO N I . No, non siamo affatto
fuori tema!

... ieri ed anche oggi lUna massa di invalidi
civi:l,i abbia bussata invano alla porta del
Governo...

S A L E R N I. Quest'O costituisce preoc~
oupazione anche per me e pelI' il mio par-
tilto!

N E N C IO N I. Perchè, senatore Saler~
ni, la norma contenuta ndl'arTIicolo 38:
({ Ogni dtltadina inabile al lavora... )} non ha
nulla a che vedere can tutte le pravvidenze
di assistenza e previdenza che riguardano i
lavoratori, i dipendenti. Riguarda e proteg-
ge tutti i cittadini, inabili e sprovv,eduti di
mezzi di sussistenza. E questa n'Orma è de~
sueta. Ogni voLta che vi alzate a parlare
di spinta evolutiva ddle masse papolari di
valori della cosiddetta Resistenza, per le re-
gioni davreste ricardare che vi sona delle
norme nella Cast,ituzione che sano più ade-
renti alle esigenze del papola e specialmente
dei bisognosi che in venti anni dall'entrata
in vigo['e della Costituz,ione non sano mai
state neppure sfiarate da un disegno di legge,
attuativo...

S A L E R N I . L'uno nan esclude l'al,tro.
È questiane di priorità. Con la Iregiane ci
proponiama di fare quell'O che prevede la Co-
stituzione.

N E N C ION I. La priorità è della re-
gione, nan è del bisogno del popalo. Va be-
ne, abbiamo capito.

Ma vi S'ano anche altre norme. Il diritto di
sciopero si esercita nell'ambito dellle leggi
che lo regalano. Il Parlamento nan ha voluto
esaminare disegni di legge [intesi a Il1egala-
mentare il diritto di sciopero, come il Parla-
menlto non ha Itenuto conto dei nostri dis'egni
di legge e anche di alcuni disegni di legge

~ lo deb ho ricardare perchè non si pensi

che io voglia essere fazioso ~ presentati dal-

l'onorevole Di Vittorio che tendevano a dare
ai sindacati personalità giuridica e potestà
negoziale. Tutto questo è stato cancellato,
con una subdola azione politica, dalla Costi-
tuzione della Repubblica. Ed io vi ricordo,
non per riesumare la mia tesi (mi dispiace
che non ci sia il relatore Bartolomei, che ne
ha fatto osservazione al senatore Pace), un
grande costituzionaìista ~ ed è il Mortati
ancora una volta: ripeto, democristiano, ele-
mento di primo piano della Corte costituzio-
nale ~ che ha scritto: {{ Da quanto si è detto
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(parlava, cioè, di desuetudine abrogativa del-
la Costituzione) sembra potersi desumere la
conclusione che il giudice costituzionale, in
presenza di consuetudini, sia praeter che
contra constitutionem, dovrebbe dichiarare
non solo la validità delle leggi ad essa con-
formi ma la invalidità di quelle in contrasto
con la medesima }}.

S A L E R N I. È una tesi un po' spinta!

N E N C ION I. Non è una tesi mia ma
l'ho condivisa. Non voglio 'r,ipetel1ela tesi che
ho 'esp:Osto e per la quale Viirimando al testo
stenografico per tutte le argomentazioni.

Comunque rispondendo conclusivamente
al senatore Salemi: è inutÌ/le parlaJ1e di voca-
zione sociale per le regioni quando si dimen-
tica che la Costituzione ha diversi istituti
che, sotto l'aspetta sociale e socioyecolliamico,
possono esseJI1eriportati alla spinta evolutiva
deUe masse popalari e, soprattutto alla libe-
raziane del bi,sogno.

OnoJ1evali coUeghi, per quanto concerne
la asserita cosaienza regional,istka del po-
polo italiano che si sarebbe J1innavatta I1ecen-
temente come portato della Resistenza, non
voglio dihmgarmi nel rievacare, peI1chè da
questa tribuna l'abbiamo fatto già molte vo1-
te, le capriole dei comunisti e dei socialisti
in :merito aNe ,regioni.

Antiregionalisti fino allo spasimo alla Ca-
stiltuente; dopo la Costiltuente: ricordate la
t:dviale mitologia delle regioni di Gr1eco;
l'antiregianahsmo filo - meridionaHSlta di
Gramsci: una diffusa coralità che indicava
nelle ,regioni l'e1emenlto impedWvo dello
slancio delle masse popolari. Tante volte le
abbiamo ripetute in quest'aula in polemica
accesa. Ormai questo appartiene alla storia,
alla cronaca parlamentare, appartiene alla
storia del pensiero. Ma quando si vuoI ricor-
dare ancora una volta che la coscienza regio-
nalista del popolo italiano timpone, come ur-
genza assoluta, l'esame in uno scorcio di le-
giiSllatura di un disegno di legge elettoral,e
regionale senza aver esaminato e approvato
le leggi che la Costituzione esige (e ci po-
tI'emmo tlrovare con la legge elettoral,e, oioè
con una legge stJ1Umentale che limpone attra-
verso la norma precettiva le elezioni entro un

determinato teI1mine con un nuavo Parla-
mento, per esempio, che I1espingesse la Ileg-
ge finanziaria, respingesse la legge che riguar-
da il personale. (Interruzione del senatore
Salerni). Ad impossibilia? E allara perchè
discutiamo una legge strumentale con una
norma preoettiva?

SALERNI
di attuarla.

Perchè presupponiamo

N E N C ION I. Ma pl'esupponiamo che
il Parlamento ~ e un alltro Parlamento ~

l'approvi suocessivamente. Vedete che non
siamo nella logica. (InterruZlOne del senatore
Salerni. Repliche dall' estrema destra e dal
centro-destra ).

A R T O M. NO[llSiiha nemmeno il corag-
gio di presentare qui la relazione Carbone.
Ecco come presupponiamo l,e cose! (Replica
dell senatore Salemi. Richiami del Presi-
dente ).

N E N C IO N I. Se tralascio di ricorda-
re quanto dissero ,i grandi pensatori del pas-
sato an materia di attuazione delle regiol!li,
non posso non farui conoscere, onorevoli
colleghi, il pensiero di un accanito regionali-
sta, pensieJ10 che sentiremo in quest'Aula.
Già abbiamo sentito la voce del suo partlito,

c'On l'intervento del senatOI'e Tomassini, che
ci ha faJtto la sltoria ddl'idea regionalistica

I dal1a tradizione neoguelfa di Giobmti fina a
don Sturzo, alla Costiltuente, alla volantà co-
munista e socialista di attuaJre le regioni.

In un articolo di fondo dell'« Avanti! }},del
21 agosto 1946 Tultlio Vecchietti scriveva:
«QueSito e saltanto questo è ill fondamento
paHtico della questione mgionale perchèin
Italia, » ~ e ,la Resist,enza c'era già stata, se~
natore Salerni ~ « con buana paoe dei COill-
",inti regionahsti, non esiste una vera e pro-
pria coscienza ,regionale mentire esi,ste, per
ragioni di ordine storioo, una coscienza co-
munale per C1.]ici si sente napaletani, ramani,
fiorentini, genovesi, milanesi piult,toslto che
facenti parte delle rispettive regioni, anche
se alcune di esse presentino una relativa oma-
geneità di castumi, di fjradizioni, dell'econo.
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mia ». E concludeva quest'O artic'Olo di fondo
sull',< Avanti! », senatore J'Odice..o

J O D I C E , relatoreo Sana passati più di
20 anni

o'.

N E N C ION I. Sano passati venti an~
ni anche dall'iSititUZJione attraverso un isti.
tuta c'Ostituzionale, in pr'Ospettiva, delle ve~
gioni. Comunque TulIio Veochietti, che non è
uno spravveduto, sulI'organ'O ufficiale dea
Partito scriveva che non vi è una coscienza
regionale. E allora il p'Ortato della Resi,Sltenza
dove la mettiam'O, onor,evoli colleghi?

Ma la c'Onclusione è malto più interessan~
te: «In fondo », dice V,ecchieiti, «tutta IiI
pr'Oblema della regi'One carne aspetto deUe
aut'On'Omi'elocali si 'restring!e ad una Irealisti-
ca valutazione delle fun21ioni che la regione
sarà chiamata ad assai vere, funzioni che non
p'Oss'Onaecoedere' i Limilti,impasti dalle neces-
sità direttive dello Stato modernO' che affi.
dano allo Stato una serie ,di poteri che non
passano essere atltribUiiti ad altri enti t,eni.
t'Oriali senza metteDe in orisi il'intima ammi~
nist1razione dello Stata. Che questa accentra-
menta statale sia d'Ovuto p'Oi soltanto alle
guerre che hannO' peri'Odicamente travagàia-
to il monda o, came aLtri reputano earn mag-
giare esattezza, anche ai campi ti sempre più
c'Omplessi che la c'OUet,tivi,tà è chiamata ad
'lssolvere nei o'Onfronti degli individui, è una
questione di importanza relativa. Quel che
è necessaria invece s'Ott'Olineall1eè che non
si p'Ossono togliere allo Stato queUefunzio-
ni che gli sona pr'Oprie ricorrendo all'esem-
p10 dell'esrperienza negativa di una tradizio-
ne poliitica di aooentramento aggravata da
un centralism'O burooratioo che è andata ol-
tre 'Ogni neoessità obiett<iva »0

S A L E R N I o l'O non ho detto che bi~
sogna t'OgUere, ho detto ill c'Ontrani'O.

N E N C ION I. Mi lasci fare una po-
lemica can Vecchietti, poi torna a 1<ei.

«Conclusione, n'On si rimedia agli elnori
con al,trierrori e reputiamo gravlissim'O er-
['ore qudl'O di affidare agli enti diversi dalllo
Stato, e quindi alla regione, pO'teri []l'Orma.

tivi in materie ec'Onomiche, assistenzJaH, edu.
cative, eccetera che, per le lorO' dimensioni,
intel1essano l'intera collett,ività nazionale ».

Questo mÌJ ric'Orda una fras,e di Giustino
Fortunato, non quella ricordata dal n'OSitrlO
amico Latanza. Giustino FOlrtunato, antire~
gionalista per le stesse ragioni per oui era
antireglionaUsta Gramsci, ed entrambi melii-
dianalisti, ricordando le grandi cose, forse

tlI'Opp'O mitizzate e le picc'Ole cose che si vo~
levano aNuare, cioè le r,egioni, c'Osì c'Onclu~
de in un suo scritta: «Già cara nel passato
oi: è costata la megal'Omania; non facciamo
che più ,cara nell'avvenire ci costi la mioro-
mania» .

Questa frase esprime il nostro pensier'O:
non facciam'O che questa micromania ddle
vegioni ci oost,i cara; in un momentO' in cui
si volge l'O sguardo all'Europa, non solo, ma
si inflrangono i confini dell'Europa can <il
Kennedy round per arrivare ad U:Il respim
mondiale non si deve t'Onnare al campanille
che era giustificato dall'idea neo-guelfa e fe-
deralista di Gi'Obe:rti del primo m'Omento,
quello del «Primato mmale ,e oivile degli
italiani» che venne poi successivamente rin-
negato nel «Rinnovament'O civile d'Italia)}
sari,tt'O nel 1851. Non dobbiamo pensaDe di
racchiuder'C! nel campanile anche per altre
vaHde ragioni. Le Costituzi'Oni valgono quan-

d'O sona aderenti al momenta stOlrioo che si
attrav,ersa. Nan è opp'Ortun'O, a distanza di
venti anni, attua::re un ,istiltuto che in quel
m'Omento probabilmente, per determinate
ragioni politkhe, nel contrasta tra le vari6
fazioni, usciti dalla guerlra, da !Una frattura

m'Orale e poJiltica c'Onseguente alìla guelira
stessa, sembrava che f'Osse uno strum,ento
per la rifolrma dello Stata; !',istitut'O è stato
accantonata perchè l'O si è ritenuta non più
rispondente a quelle ragioni che in un pri,
mo momenta Io avevano fatta apparire utile
ed 'Opportuno.

n momento che attraversiamo è di insta~
bi<lità e di pericolo. C'è la necessità di con.
siderall"e iìreddamente, came sul tav'Olo ana.
itomico, ,i bisogni e le necessità di questa
collettività pluralistica che non richiede di~
visioni, ma unità d'intenti. Queslt'O è un al'.
gomento che è stata trattata hrillantemen1tle
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dal colLega CI1allalanza. Siamo ,in un mOlmen-
to in cui si ver:rebbero ad accentuaire disora-
sie di carruttere finanziaria ed 'eoanomioa.

Ma è un argomento, onorevoli colleghi, che
è stato campletamente dimentircato, a mio
avviso, in tutta questa discussi'One. Si è parr-
lato del casto delle regi'Oni, s,i è parlata di
1.500 miliaI1di, si è padato dei 240 miliardi
della Cammissione Turpini, si è parlato dei
300e più miltiardi della CommiiSsiane Car-
bane, si è panlato di attendere Ja relaziane
della nuova Cammissione che è stata nomi-
nata e che non è ,la terza, ma la quinta,
paichè vi sono state due commissioni, pri-
ma e dapa la Costituente, che nan sOln'Oar-
rivate a cOlnclusiOlni precise; vi è stata poi
la Commissiane Tupini, vi è stata pOli la
Commisslione Carbone e c'è ara la COImmis-
sione Maro. Abbiamo avuto quindi cinque
Commissiorni ,e nessuna di queste ha preso
minimamente in esame i lrisultati della pr,e-
oedente, ma anzi ciascuna ha rliltenutOl sem-
pre che la precedente avesse oOlmmesso dei
gravissimi errori di valutazione.

Premetto che :il bilancio delHa Stato soffDe
di sclerosi. I Ministri del bilancio e del te-
soro, che erano stati tanto 'Ottimisti in vista
della camprugna elettOlrale, si sonOl Itravati di
fI10nte alla svalutazione della stenlina ,e han-
na parlata con quell'aria da funerale con
la quale parlò nel febbraia 1964 alla ,tele-
visione l'anoI1evole P:residente del COInsiglio.
È bastato un fenameno con ripercussioni a
catena per far saltare le strutture portanti
di tutta l'ecOlnomia litalianae conseguente-
mente anche del bHanci'O. Iil P,residenibe del I

Consiglio e il Ministro del tesoI'O, che in
queSlt'Aula avevano dilcMarata che l'ellremen-
to risolvente deLla situazione era il turismo,
attraverso ,i provvedimenti reoenti del Pre-
sidente degli Stati Uni,ti si sano visti pra-
tircamente cancellare il turismo Iricoa, quelIlo
americano, anche se può anoOlra permanerie
ill turismo pavero, i,l turismo coi oestini da
viaggio, che non por1ta certamente allo Stato
della valuta pregiata in grande quantità.

Vogliamo allora vedere insieme, tranquil-
lamente e senza punte polemiche, quanto
oostano già le :regiOlni che sono state costli-
tuite? Dal 100rocasto attuale, attraverso una
semplioe operaziane di Iraffronlto, a parte ,la
relaziane Carbone, la relaziane Turpini 01 Ie

:rellazioni delle precedenti Commiissioni, ci
potremo faDe un',idea deLl'inddenza che po-
tranna av;ere sulla :rigidità del bilancio dello
Stato lIe regiOlni che si andrann'O a iSltiitui["e.
Nan vi voglio parlare di 1.500 mili~lrdi, di
1.900 miliardi o di 500 miiliardi, io vogHo
soManto Ireper,ire nel bilancio dello Stato
alcune cifre assolute. Mi riferisco all'ultimo
bilancio, Capitolo XI, «Oneri non ripartibili»,
V capoversa. Spese per interventi a favore
della finanza I1egionale miiliardi 661,6, di cui
miliardi 268 per interventi a favore derHe ["e-
giani a statuto speciaJe, miliardi 393,6 per
interventi a faVOlI1e delle provincie e dei
comuni. Nella seconda voce: ({ Intelfventi a
favoife delle prov,ince e dei comuni », sOlno
comprese anche lIe province e i camuni del>le
vegiani a statuto speciale; la divisione quin-
di è fìtJtizia. Meglio sarebbe dilDe quindi che
dei 661,6 m~liard:i a favore della finanza 10-
caJe già 300 miliardi e più vanno alle re-
ginni.

Passiamo adesso ad esaminare sempre in
un esame abi,ettivo e non polemico tutte
queUe altre spese che possiamo 'reperi[1e
nelle partilte del bilancio nazionak

Sezi,one pr,ima: AmministlraZJione generale
dello Stato - 'Sles'ta vlOoe: Consiglio di IStato e
Consigli'O di giust,izia amministrativa per la
Regione siciliana. Quest'ultimo si trova a
Roma, ma svolge ovviamente, teoricamente
]1 contmllo sulL'attività regionale e mohi

dei SUOli acoentamenti si sono svolti Illdla
isola. Stanziamento per il 1967: 1 miliardo
e 67 milioni; pelr il 1968: 1 miliaI1do e 108
miliO'ni, ovvero 41 miHoni e più nel giro di
un anno. Vedete che si tratta di oifrre che
meravigliano nOli stessi che Ì1' bilanoio ab-

biamo esaminato. Altre spese, di cui è diffi-

dl'e dire qruandosiano att'ribuite allo Stato
e quando siano attribuite alle regioni perchè
,incerta è la qualificazione della spesa se-

canda il nome: per la pubblica istruzlione,
sedkesima voce, oantl'ibuto per fisltlruzion1e
pubbllka stata:le di pertinenza ddle p['avince
e dei comuni, stanziati 50 miliardi nel 1967
mentre per il 1968 sono stanziati 5 mHiardi
,in più, cioè miliardi 55. Nuova voce di mi-

steriosa e di difficiLe attI1ibuz,i'One: sezione
VIII del bilancio « Azione ed interventi nel
campo soaiaJe ed in1tegrazione dei biJlanCIÌ
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degli enti Icomunal,i di assistenza e dei 00-
mitati pro'Vinciali di assiSltenza e beneficien-
za »: 24 miliardi e 600 mi,l:ioni per il 1967;
24 milriardi e 900 milioni per il 1968.

È difficile dire quanto lo Stato esattamen~
te spenda pe!I' le regioni: oe!I'to aloune 'VOIci
che adesso 'VIiindicherò vi dovl1ebbem fall'
trema:re ~ se aveste veramente, rparlo alla
maggioranza, a cuore gli intel1essi dello Sta-
to ~ le vene ed i p OlIsi e parvi un ,intelrro.
ga tivo che VOlilnon vi ponete pe!I'chè il pre-
sente disegno di legge è un disegno di llegge
elettorale regvonale che è una lusltra di ca-
rattere eletto,ralle che non ha alcuna sosltanza
nè morale nè politica.

J O D I C E. VuoI dire che se l'elettorato
non Il'approva non ci darà i vot,i.

N E N C ION I. Se l'elettOlrato capisse
queste cose sareslte stati già cacciati, anzi
« fischiati via », come diss:ell1odi Giolirtti do-
po lo scandalo deUa Banca Romana!

Sezione X del bilancio: {{ Azione ed inter-
venti nel campo economico. Piano straol1di-
nario per favorilre la rinascita eoonomica e
sociale della Sardegna»: 32 miliardi e 500
milioni per H 1967; 35 miMardi per 11 1968,
quindi 2 mi,lia:rdi in più.

Naturalmente nessuno di noi è convinto,
malgrado questa lridda di miliardi che la
Sardegna abbia quegli aiuti sufficienti per
poter amrivaJ1e a quel livello di evoluzione
che possa impedirre . . .

J O D I C E. Adesso, al limite, siamo in
oondizvoni Itah che per aprire un rubinetto
di acqua in una piazza dev,e interven,ire LI
Minist,ero!

N E N C IO N I E dOlmani sal1emo in
condizioni che per aprire quel rubinetto oc-
oonerà !'intervento drena regione e inohrre
il parere del Ministero. E sarà quindi la
stessa cosa.

J O D I C E. Adesso per vendere i gio!I'-
nali in un'edicola. . .

N E N C ION I È una questione di
competenza comunale per la oessione di
suolo pubbHco: la cosa è diversa.

C R O L L A L A N Z A. In questo non ha
niente a che fare nè il Governo nè la re-
gione; non diciamo scioochezZJe.

N E N C IO N I. Altra voce {{ Interessi
e spese sui mutui contratti col consOlrzio di
credito per le spese e pe!I' le opere pubbliche
per ril finanziamento degli apporti in favOlre
della Cassa per il Mezzogiorno »: 6 miliardi
e 900 milioni pelr il 1967; 10 miEardi e 250
milioni per 111968. Anche qui abbiamo 3 mi-
1iardi e 350 mirlioni in più dell'anno prece..
dente.

Altra voce ~ questa nuovissima ~ che
appare nel preventivo del 1968 « Somma da
versal'e presso l'Istituto dello sviluppo eco-
nomico per l'Italia meridionale, Istituto
l'eglionale per H finanziamento delle pirccole
e medie imprese ,in Sicilia IRFIS e C'J1edito
industriale sardo CIS di fondi di rotazionf-
per mutui di piccole e medie industrie »: per
il 1968 è prevista SOltto questa voce la spesa
di 27 miliardi e 750 milioni.

Infine {{ Interventi a favore della finanza
regionale »: prima voce « Fondo occorrente
rper Il'attuazione del nuovo ordinamento re-
gionale» nel bilancio 1967 ~ state bene a
sent,ire ~ 82 miliardi; per i,l 1968 100 mi-

liardi. 18 miliardi in più da un anno aIII'al-
tro senza alcuna realizzaz,ione. Seconda vo-
ce « Regolazione oontabile delle entrate era-
riali riscosse direttamente dalla Regione si-
cUiana »: 128 miliardi ,nel 1967; 140 miliar-
dfi nel 1968. Anche in questo caso sii è avuta
una Hev:hazione in un anno di 12 milial'di.
Inoltre {{ Regolazione di quote di entrata erra-
riali dovute alla Regione sarda »: nel 1967
23 miliardi e 500 miLioni; nel 1968, 28 mi.

liardi. In un anno si è avuto quindi un au-
men to di 4 miliardi .re 500 milioni.

Vogliamo, a questo punto, tirare bre'Ve-
ment,e le somme? Noi non Isappiamo, nè po.

tvemo sapeJ:1e quanto ci costano le regioni
perchè la relazione Carbone che io ho letto
attentamente dà delle cifrre dicendo nerlltem-
po stesso « d1pende poi dalr1aevoluzlione, di-
pende poi dagli istituti che si oreeranno,
dipende poi dall'azione che i Consigli regio-

nali svolgeranno ». Pertanto la Irelazione Car.
bone Di dice tutto ,e non rei dke mente.
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Presidenza del Vice Presidente SP ATARO

A R T O M. E per questo non l'hannO'
denunziata qui: perchè il depositarla signi.
ficava 'Sottoscriverla ed indicava che il GO'-
verno la considerava come un documento
suo.

G R I M A L D I. È cO'perta dal segreto
ist:ruttorio.

A R T O M. Vi è l'wrticolo 23 che impane
la emanazione della ilegge finanz,iarua.

N E N C ION I. P'ertan:ta, da queste
cifre che ho elencalta, Irelatrive esalusivamen.
te alle spese per le I1egio[lJjia Sltatuto speciale,
siamo arnivati ad oltre 300 miilirurdi, ,senza I
cOlnsiderare gli interventi straaI1dina1ìi che,
satta le vaci più strane, appaiono nei vari
capitali del bilancio Sltatale. Ma c'è un elLe'-
mento che a nostro gi'tldi2Jia è impOlrtante :e
sembra dOlcumentato dalla semplke letrtUlra
del documento più importante dello Stato,
del bilancia. Le spese deUe :regiani non solo
sanO' ingentri, non IsO'losano in continuo au~
menta da un anno aill'altI1o, ma la Commis.
sione recentemente nominata dal Presidente
del ConsilgHo, anoI1evole Moro, da,,"rà tener
conto, così come ne aveva tenUito conto la
Commissione Carbone, l'uhima che ci ha da~
t'O quel documento invano 'richiesto dal se-
natare Artom con una mrurteHante ripeti zii0-
ne . .. (stia tranquillO' che non la deposiite-
ranno, perchè nan deve eSlsere un atlto uffi-
ciale del Parlamento) . . .

P I N N A. COlmehanno tenuto slegreta
fultima relazione della Corte dei conti: 210
miliardi giaoenti, di cui non sanno che fare.

(Interruzioni e proteste dal centro e dalla
sinistra). No, no! L'avete tenuta segreta; non
l'avete pubblicata! 210 miliardi che giacciono
lì, mentre la gente muore di fame!

P RES I D E N T E. Non interrompa.
no il senatOlre Nenciani! SenatolI1e NenciOlni,
non perda il filo.

N E N C ION I. Perdo la vace, non mai
il filo! La CommissiOlne nominata dal PI'esir
dente del Consiglio dovrebbe chiariI1e innan-
zitutto che cosa farannO' le regioni, e sicco-
me non potrà chiaI1ire che cosa fruranno tLe
vegioni, questa CommiiSsi'One darà dei rlisul-
rtati assolUitamente cO!f]tJraddittori cOInla real.
tà che dOlmani si veri,ficherà.

Si dovrà poi stabiliire quali sono i compitri
dello Stato; si dovrà stabilire la delega alle
r,egiorni e infine si do,,"rà stabi:liire dove si
troveranno i mezzi. Ma tuHo questo ha paca
importanza. È limpOlrtante che ila cifra di 300
miliardi indicati dalla relazione Carbone co-
me COlstOdeLle I1eglioni,è una cifra già am-
piamente superata dalla realtà del bilanoio
dello Stata soltanto per quanto conoerne le
regioni a statuto speciak Pertanto, non Sii
arriva ai 300 miliardi della 're\lazione Car-
bone, ma si parte da OIltre i 300 miliardi che
già lo Stato, can un aUiIDentoenarme di anno
in anna, sta spendendo per le regioni già
cosltiJtuite.

E aHara, che "cOlsadOlbbiamo condudme?
Non so se il momento che nDii attraver1sia.
ma è quel momento che aveva sconsigliato
VeccMetti sull'« Avanti! » di comunque avvi-
oinarsii all'attuazione di queWistituto regio-
nalle che la Costi,tuente andava prospettando,
non 'tanto perchè queste regioni fossero ,de-
gl&enti con potestà 'legislativa, cioè enti con
competenza di produzione1egislativa (per.
tanto scriv,eva: lasciamo alLa IStato quello
che è dello Stato), ma per un'altra ragione.
L'attuazione in questo momento sarebbe ve-
ramente, skuramente una impI1evedibilLe ro-
vina.

Il relatOlre Bartolomei ha dertto :in Uil1ain-
terruziane che il'istituzione delile 'regioni è
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una questiO'ne di scelta. Cioè, O'ggi la regio~
ne è qualche cosa che il G'OvernO' vorrebbe
incastO'nal1e nel silstema statuale tradiziana~
le: questa è l'errO're. È una ques.tione di
soelta. Ciaè gli italiani dovrebberO' fars,1 Ulna
nuO'va mentaMltà e, att'raversa questa nuO'va
mentalità, astenersri dal pensare pO'lemica-
mente alI centrO' e aMa periferia, a RcO'ma e a
Fi,renze, a Roma e a MilanO'. NO', GÌascuna

dO'vrà pensare al centra palitica che è ,il ca~
poluO'ga della regiO'ne e penserà cO'n rive:ren~
za allo Stata che ha i suai campiti superiori
e non più d<c'Ompiti di amminisTIrare ila ca-
munità umana. QuandO' noi ~ di<oeva Ba!rta~

lamei ~ avremO' fatta questa scelta, che è
una scelta mora,le oltrechè una scelta pal,i~
tica, allO'ra le regiO'ni avranno la 10'ra fun-
zione, senza nessuna incidenza di carattere
negativa sull'attività della Stata.

Ma nO'i dO'bhiamO' aver di front'e la realtà,
onarevoli cOIlil,eghi! Questi sono sogni! È ov.
v,iO'che bisogna auspicare Ila pace. CertO' che
biso@na auspicare la paoe! Chi di nO'i patreb-
be minimamente pensare a vO'lere dei iCO'n.
fl,itti armati? Ma la real,tà è quella che è, Ila
realltà è quella che ci si presenta dinanz,i agli
Dcchi e all'orizzonte; e non pO'ss,iama pensa.
l1e, attraverso la bacchetta magica, di muta-
re i pO'pOlli, gli uamini, lIe abitudini, <i ran.
cori. QuestO' è un portata della camunità
umana, se volete degradata a bassa zoolagia,
ma questa è la comuniità umana.

Carne ogg<i ,in Italia questa mentalità di
campanile nO'n esiste e valerIa attuare con
una dispO'sriziane :legislativa in attuazione di
una nO'rma oost<ituzionale vuoI dire fare qualI.
cosa che contrasta can la realtà, perchè la
cO'sdenza ,regianalistica ,in Italia nan esist:e,
anziesislte una coscienza unitaria per quan.

t'O COllioerne ~ <l'ha detta il suo amica Vec.
cMetti e lo ha scritto a chiare lettere sul~

1'« AvanTIi! » . . .

S A L E R N I Ma Vecchietti mant/iene
questa concezione? Questa è l10ba del '47!

N E N C IO N I. Quest'O gliel'Odomande~
remo quando viene. Sì, è 'raba dell '47, ma an~
che ,la Costituziane è raba del '48!

S A L E R N I. Ma la rCosti,tuzione nan è
opinione di Vecchietti!

FRA N Z A. La sOlla cosa che non si
davrebbe mettere in dubbiO' è la cosoienza
unitaria ,della naz,ione italiana.

S A L E R N I. Questa è anche la nostra
conceziane e la manteniamo.

FRA N Z A. E allora perchè si discute?

A R T O M. .., Istituzianalizzanda il con~
tlrasto :tra regione eregi'One!

S A L E R N I. Ci fate dilre qualcosa che
nOli neppur:e pensiamo.

N E N C IO N I. D'altra parte, onorievaili
coHeghi, la quesrt,i'Onemi sembra slia di una
semplicità che a £lessuno di vai sfugge. Que-
sto disegnO' di legge ~ e tutti voi IO'sapete
proprio come testimoni diretti ~ è Uill di~
segna di legge voluta al termine di questa
legislatura per 'ragioni meramente elettorali.
Questa è stato dichiarato ed è ndla 'reaiLtà
dei fatti, perchè se casì nan Eosse, non si
cDmpl1enderebbe la ragione per cui la ,legge
finanziaria è stata blDccata rulla Camera do-

pO' che è stata esaurita la discussiane gene~
rale; nDn si cDmprenderebbe perchè la legge
quadro è stata abbandonata e non è stata
attuata, perchè quei disegni di legge che ve-
ramente sonO' la graduale esecuzione deUa
volontà posta dalla Cost,ituziane sono stati
presentati e perchè all'ultima mO'menta, s'Ot-

tO' la pressione del PartitO' sacialista (che Sii
abbia questO' meriito e questO' demerita), la
Demacrazia cristiana ha ceduto, rinunoian~
do anche al propri'O bagagliO' spiiIiituale che,
per venti anni, il'ha ,ispi,rata a lasciaTei:nat~
Ituato questo istituto propl1ia con la cDscien~
za che non Il1ispDndesse alla volO'ntà papo!lare
e nO'n rispDndesse (questa pOli è la verità)
alle reali llleoessità deMa drorma dellO' Sta:tD.
Anzi, carne vi dissi inoidentalmente in iUna
pregiudiziale, la Democrazia cristiana, attra-
versa una Commissione per ,la Iriforma deU'O
Stato presso la P:residenza del CO'ns,iglio, av'e.
va concepitO', dis,egna pO'i attuata e aggi è
legge della Stato, ,la legge~delega del 1953
sul decentramento amministlrativo, sas:t,itu.
tivo della istituzione de1le r,egioni, che pod
nDn ha avuta concreta attuazione se nan in
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minima parte. Il decentramento amm~nistra-
Nvo è una esigenza sentita .da tutti. Ma se
questa esigenza i pal1titi politici l'avessero
sentita 'effettivamente, se rasse stata una va-
lontà politJJca diretta a deoontnllre ~ ecco IiI
rubinetto in mezzo alla piazza ~ rullora si
sarebbe attuata quella che è già la nota iLegge
delega, approvata ,dal Senato e daUa Camelra
che è rimasta quasi inattuata.

Dunque, c'è stato qualche O0'sa nel c0'nge-
gno che non ha funzionato; la volontà poli-
tica diretta a non attuare il deoe'llltramento
amministrativo che è a m0'nte deilla isti,tu-
zi0'ne deLle regi0'ni. Ma, vedete, la 'ragione di
questa disagio in cui ci troviamO' è quella
di voler oOlDicHiare le ut0'pie e le esigenze
elettorali con le esigenze del pap0'lo ital,ia,
no. Ogni volta che ci siamo ,twvati a fine
Ilegislatura c'è stata questa iatltu:ra, ClÌoè quel-
la che un giornale del Nord ha chiamato « La
strage degli inn0'cent,i »; la caduta di una
miriade di provvedimenti legislativi già di-
scussi, pevchè bussano alla p0'rta le esigenze
elettoralL E questa volta il Partito sOlcial,ista
ha manifestato la vol0'ntà di presentarsi al
popolo italiano con la «pr0'grammaziane»
che è un aborto di carattere giuridico, un
abortO' di ca'ratter:e eC0'nomico, un ab0'rto di
carattere mO'l'aIe; e vuole presentarsi O0'n
queSlta tL1Uffa,elettarale. (Interruzione del se-
natore Salerni). .. È una truffa volgare. Si
vuale presentare can queslta Ilegge strrappata

C0'n la fOlrza della maggi0'ranza per IÌllludere
gli sprovveduti che le regioni sano una realtà
e si concreteranno con le eleziani del 1969,
unitamente alle ,eleziani ammilnistra,tive.

Il Ministro del t'esOlro ed il Miniistra de]
bilancio hanno esternalto le loro preaocupa-
ziani per fenomeni di ca'rattere economica,
nell'ambito internazionale, che si sono riper-
cassi e si :ripercuoteranno ancara sulla no-
stra econamia. Ieri serra alla televisi0'ne 10
anorevole Gioliui, che ritenga sia una dei
vostri espel1ti ecanamici, ha detto queste pre-
cise parale: «purtroppo il 1968 sarà un anno
pessimo per quanto conoerne la nost'ra 'eca-
nomia ».

S A L E R N I. Abbiamo superalto la con-
giuntura, supereremo anche questa situa-
zione.

19 GENNAIO 1968

N E N C IO N I. Ma questa è la previ-
siOlne! Ora in questo annO' diffioile, secondo
Ila valutazi0'ne dei vost,ri 'esperti ,ecanamici,
vogLiamO' attuave le regiani? Non adopera
l'espressione ardusata « salta nell buio» !CosÌ
cara al MinistrO' dell'intel1na. Passo dire però
che è un grave e disinvoLto er'rove. La rifOlr-
ma della Stata chiede una oculata visione
della situazione e chiede di accanltanare, se
ritenete ancora vivo l'istituto costituziona-
le, ad altri tempo l'esame del problema delle
regioni. In questo momento se non ci fossero
altre ragioni sarebbero determinanti le ra-
gioni econamiche. Pensiamo ad altri pro-
blemi. Attuiamo la Costi,tuZJione nei suai pun,
ti nevralgici: la ,legge sindacale, il niIC0'n0'SrC'Ì-
mento della personalità giuridica per le as-
sOlciazioni sindacaH e la lor:a patestà nega-
ziarle,la norma che ha pac'anZJicitata: « Ogni
oittadina inabile al lavara e spravvis,t0' dei
mezzi neoessari ha dirritta al manteni'menta
dell'assistenza sociale ». Norma che è come
una bandiera all'aI1tk'Ollo 38 ddla Casltitu.
ziane; è la premessa dell'articOllo 38 deilla
Costituzi0'ne.

Non è cancepibHe mantenersi ad un livd-
lo ,sOloia,lmente a\~retrata per attuare una vi.
forma nan sOllo veUei,taria, inutille, ma dan-
nosa. I cittadini bisognosi, ,inabili al lavoro
nan pOlssono, non essendo dipendenti, scio.
perare e quindi, attraverso atti di praltes,ta
attiva, manif.estare la 10'1'0 v0'lO'ntà di far
battere il cuore pulsante di tutta la Costitu-
zial1e: andare ,incontro ai bisognO'si. La mag.
gioranza vual cari:care ill billalnoio delilo Stalto
di questa spesa che parte da O'ltre 300 mi.
liardi, già in atto, ai quali si aggiungerannO'
le somme necessarie per tutta la costruzione

deU'i'stituzione canCl'eta delle 'regioni, qmun-

dO'per repe~i're 75 milial'di, per veni:l1e inoan.

tra ad una antica aspirazione degrli ex com-
battemt'i, dei r:eduoi, deUe famiglie dei super-
stiti, s.i è dO'vuto, attlraversa un VO'to seglreto,
strappare al Gov,erno nOon un consenso, ma

fattuazione del davel1e di mettel'e a dispo-
siziane queste somme? E sii trattava di 75

miliardi che av,rebbera pO'tuta anche essere
l'eperiti nei 9 mila milial'di del bilancio dello
Stato, nelle pieghe del billanoia. Questo si-
gnifica proplt'iache nerllla prospettiva del Mi-
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nistro del bilancio re del MInistro del tesoro
vi era la cosoienza di una r,igidi:tà assoLuta,
se si è dovuto rioorrere ad uno strumento
fiscale per reperire quesita somma (e il Go.
verno ne ha approfittato per 'reperilrne una
tre 'V'alte maggiore per altri bisogni). Questa
significa rigidità assoluta.

Il 1968 sarà un anno peggiore dei preoe-
denti; su questo sana stati cancardi tutt'l gli
esponenti e gili esperti pohtid di Itutti i par-
titi. E in questa situaziane dopa più di 20
anni attuiamo le ,regioni a statuta ordinmia,
satta l'azione di queHa che ill 'senatOJ1e Salelr-
ni ha chiamata la spinta evolutiva delle mas.
se papolari? Spinta evolurtiva?

S A L E R N I. E una frase che ha avuto
effetto,.

N E N C IO N I. Sì, ha avuto effetto per~
chè è urna f,rase che si erge salitaria su una
corale pratesta del popOllo itailiano. Il Par~
,tito camunrilsta è sempre stato contrario allle

regiOlni" il Pal1tito socialista è sempre stato
oontrario alle regioni. Quanto al Pa'rtita de-
mocristiano, attraverso Demofilo a attraver-
so il don Sturzo della prima maniera, voleva
le regioni, ma nan come ent,i poiIitici (e don
Sturzo l'ha detrto da questo microfano): do-
vevano nascere spantanee attarno al campa-
nile ,e accudilre agli interessi amministrativi
cancreti. Questa era la ooncezione demo'Ori-
stiana, non la cancezione di un ent'e pol,itico
avente patestà legislativa e quindi funziome
paMtica. Saltanto i sacevdoti delila tr'ediiOesi~
ma o della quattardicesima ora elevano que-
sti inmi aU'ente regione di cui, se dovesse at-
tuarsi ~ e io vi dico francamente che ne du-
bito molto ~ nOli constaterema ,insieme, gli
effetti leslivi.

E per questo che noi ci opponiamo: e nan
è una oppasiZJiane formale ma è un'oppasi-

zione oonnarturata con la nostra essenza poli.
tica e con gli interessi del popolo italiano.
Grazie, signor Presi,dente. (Vivi applausI dal-

l'estrema destra).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatare Arrtom. Ne ha facoltà.

A R T O M. Signor Plresidente, nel corso
di questa discussiane, hinc et mde si sono ri~
volte alla parte avV'ersa rimproveri di ,imsin-
cerità; si sana ,ricordate canfelssiani fat'te ,in
corridoio di opinioni cO'ntrastanti a queLle
che si sostengano in Aula; s,i sona ricordate
manifestaziani pubbliche o semipubbliche di
sastenitari della regione appartenenti a par-
titi sfavarevoli alla reglione.

In queste circostanze, anche a seguito di
un incidente svol,tasi in quest'Arula, io oredo
che chi prende la parala in questa discussia-
ne senza avere un tes,to preparato prrima, ab-
bia il dovere personale di dar prava ddla
propria sincera, onesta convinzione, della
propr,la coeremza.

Per questo io chIedo a quelli che mi ascol~
tana di poter ricordare la pasizione che, in
merilto al problema regionale, lio hO' preso
fin darl 1920, neIle discussioni che si svolsero
aUrOra in seno al movimento dei combatten-
ti, di cui una parte aveva tendenze di ispira-
zione reglOnalistica; e ciò tanto più in quan-
to le posiziani assunte aIlora 10 ho cons,erva-
te e 'r,iaflermate quando, sotto la pressiolllle
di analoghe condizioni stariche, l'istanza re.
gionaHstica è s,tata ripetuta.

Desidero dichiarare questo, non soltanta
per dimostrazione delrIa mia coerenza, della
mia sincel1ità, ma anche per evocare una co~
stanza di posizioni, rUna costanza di barttagilie
che si svalge immutata nell'arco di quasi, 50
anni; per dimostrare come si tlratti di un te.
ma che tocca int,imamente quella che vi è di
più profondo nelle mie convinzioni politiche;
quelrlo che vii è di piÙ profondo nella mia
passione palitica.

Certamente, io slOno stato sempl'e e sano
ancara 50l,tanto un grega'rio; certa,mente
quindi le mie apinioni re lIe mie affermazioni
pOlhtiche non sono state registrate da giorna-
Iii o cansacrate in atti solernrni. Posso solrtanto
chiedere al Senato di credermi sulla parala;
ma posso anche, a sastegno deIle mie affer-
maziani, rievocare un hbro mio, ormai anti-
co, dove non si affronta esplicitamente il pro-
blema deUe regioni, ma dove tale rprobJema
è implicitamente inquadrato nel:l'esame di
un movimento storico che si svolge attraver~
so il corso dei secoli.
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In quel mio libro giovanile, come premessa
ad una indag:1ne sui lineamenti di una orisri
sociale che si iniziava nell primo dopoguerra
e >che continua, iCon pl,oblemi arcoentuati ma
non modifkati, ancora nei tempi nostri, ['1-
cordavo come tutta la ci,vi,ltà moderna !Sem.
bra riassumersli, quanto meno dai primi de-
oenni del quindicesimo secolo fino ad oggi,
in Ulna sforzo comune dell'individuo da una
palI1te e dello Stalto dall'altira diretto adelimi-
nare la ~Ulnzione politica, ill peso polii1ilco de-
gli organismi intermedi esistenti t["a il'indi-
viduo e lo Stato.

Vi è uno sforzo che continua, non inter-
rotto pUlr attraverso le osoiUazioni continua-
te della Istoria, a ridurre il dialogo sociale
e quindi, H dialogo poli>tico a quello tira in-
dividuo e Stato, eliminando quanto stava

t'ra Il'uno e Il'altro; quanto tra runo e l'alltlrlO
si interponeva. Così tutto quel mondo di~
sOlrdinato, dominato dalla discrezionahtà, do-
minato dall'arbi,trarktà, che è sor1to dal crlOl-
lo deilla civiltà l'omana, ,dal cessare della pax
romana, daUo sfasciarsi dell'unità dell'im-
perium l'amano, lentamente e farDÌiCosalmente
tende a l'kostrui'r'si nella unità e a ritornalre
quindi a quella stessa impostaz~OIfleche ha
carattelrizzato ,in gran parte la vilta romana
prima delle invasioni barbariche, a ninnovalr-
la se>condo un'ispilrazione nuova, atlvraverso
una condOltta nuova, nella constatalta es,i-
genza di diminare gradualmente il dissidio
tra indi~iduo e Stato, nel,1a convinziOlne che

l'uno è condizione dell'altro.
Noi abbiamo visto oOlme il punto piÙ ca-

ratter'Ìst>ÌCo di quesrta evoluzlione consiSlta nel
fatto che ill frantumarsi della sovranità, nel
suo scindersi verticalmente e nell suo polve-
rizzarsi orizZJoil'talmente, aveva creato un
mondo dominato dall'arbitrio, ove chi eser-
cita il potere pubblico, chi possiede gli stru-
menti per imporre con la forza la propria
volontà, e può contemporaneamente aver
forza esecutiva e potestà legislativa ~ e que-

sto avvenga a contatto immediato col sin-
golo, con l'individuo, senza intermediazio-
ne ~ diviene padrone mentre cessa ogni pas.
sibiilità di garanzlia della libertà personalle.
Plelr questo quando Itramontano in Italia le li-
bertà comunali, quando comirnciano a fOlr~
marsi i piccoli Stati ~ e questi prendono il

loro contenuto democratico per l'insorgere
i delle Signorie ~ da quel momento in Italia,

come nel resto dell'Europa, il processo di
ricostituzione dell'unità della sovranità si

I svolge attraverso uno sforzo continualto del
pubblico pot1ere da una parte ~ alnche se po-

tere usurpato al centro ~ appoggiato dall'al~

l'altra dal consenso, tacito o espresso, dei
sudditi, di coloro che soggetti a quelle sovra-
nità intermedie che pesavano sulla loro liber-

I tà erano spinti a scuoterne il giogo. È il
periodo storico in cui mentre si formano gli
Stati, grandi o piccoli, che gradualmente ten-
dono o sopprimono l poteri intermedi, sem-
pre piÙ l'individuo sente più grave il peso
delle corporazioni, dei residui feudali di una
struttura familiare che da rapporto di carat-
tere umano ed affettivo si era trasformata in

! una unità di carattere economico e sociale
attraverso la istituzione deifidecommessi e
dei maggiorascati. Questo processo si accen-
tua e si svolge nel tempo, in una paradossale
alleanza tra sudditi e sovrani assoluti, per
assicurare ai sudditi attraverso agli assolu-
tismi maggiori libertà.

Forse molti non l'hanno Vlis1Jo; forse an~
cara mOllti rimangono sotto l'impressione dei
romanzi deH',epoca ,romantica che ideaMzza-
no la figura del troppo int1imo amico di Lui-
gi XIII, i!l mar:chelse di Oinq Mars, o esalta~
no ,le gesta deil Quattro Mos>chet!Ì'Ìeri iO si
dolgono per l'assedio di La Rochelle. È una
impressione >che dura ancora in >Ìl'oppe per-
sone e raro impedisce una chialra vlisione del-
la realtà storica, del processo stOlnioo dell
lungo cammino verso la libertà dei cittadini
e re induce ancora a prenderle sUlI serio, co-
me difensori della libertà; i frondeurs, i
« grandi» laici ed ecclesiastici, cospiratori
contrari al dominio dei due cardinali, cospi~
rator,i che effiettivamente si opponevano alI
nascente assolutismo, coi suoi arbitrii e coi
sUOli delitti, ma lo facevano non in :nome
della liber!tà ma per tutelI all'e i loro privilegi,
in danno della libertà delle classi inferiori,

l
delle classi su cui ,essi stessi eseroi!tavano il

I proprio dominio arbiurario.

FO'rse questo pl1OceSlSOha una sua più chia-
ra espl1ess,ione nell XVIII secolo, nel momento
cioè di sbooco del processo, prima >che si
inizi il momento nuovo della vita demo-
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cratica, deMa nuova vita sociale. NOli vedia-
mo l'opera dei principi riformatori, dei so~
vrani illuminat!i che per deoenni, qua'si per
secOlli abbiamo esaltato come opera di Hber-
tà, come 'Conquista di libertà; ma quando gli
stonki o glleoonomistl si sono fermalti ad
esaminare in profondità ,il contenuto ddle
riforme dei principi riformatori, di Pietro
Leopoldo, o di Carlo di Barbone, o di Giu-
seppe II hanno constatato che in realtà in
esse si riscontrano non princìpi di libertà
politica (salvo qualche eccezione) nOin desi~
derio di dare maggiore libertà politica ai cit~
tadini, ma volOintà solltanto di ricostituire la
unità della sovranità, di creare l'uguaglianza
dei cittadini attraverso la diminazlione degili
ultimi resti dell'epoca feudale, attraverso la
abolizione del potere legislativo dei piccoli
enti feudali es,i:stenti anCOira nel Paese, del po.
teDe 1egislativo delle ADti e del potere politico
ed economico delle corpOirazioni :religiOlse.

In un congresso, che ,l'eSita indimenticabile
nel mio spiTito, in cUli il maggiore dei Irela~
tOlri era Auturo Carlo Jemolo e Presidente,
anima e guida dei lavor,i, era Federioo Cha-
bod ~ e mi dispiace che suo fratello sia as-
sente in questo momento dall'Aula mentre io
ne evoco la nobile ed alta figura umana ~

è stata definita come sintesi di tutto questo
pr-OIcesso la ricosHtuzione dell'unità della S'0-
Vlranità nella ,ricreazione della uni,tà del po-
tere legislativo e della unità del potere (giuri~
sdizionale.

Tutto questo avrebbe trovarto pO'i ,i,l suo

sbocco più completo nelle grandi riforme
della Rivoluzione francese. E qualcuno che
verso l'opera dei Gia'Cobini non av,eva part,i-
colad sentimenti di simpatia, qualcuno che
ha rappresentat'0 nella s>tOlria delle dotlt:pine
pOllitkhe del tempo suo l'affermazlione della
libertà anche con tiro il dominio ddla piazza,
proprio il Tocqueville, ha voluto inquadrare
le riforme giacobine in un processo Sitorico
più vasto, dimostrando, lin quel capolavolro
(sia pure, meno conosciuto della « Demacra~
thie en Amerique ») che è 1'« Ancien Régi~
me », come questa opera di eliminazione dei
campanilismi, di eliminazione delle legisla~
zioni intermedie, dei poteri intermedi tra
Stato e individui, di creazione e organizza~
zione di uno Stato applicante ugualmente le

leggi in tutte le parti di un vasto territono,
trova già la sua base e la sua ispirazione nel~
l'opera dell'« Ancien Regime »; nell'opera che
la Monarchia borbonica aveva svolto attra~
verso i secoli, e che avrebbe trovato il suo
sbocco ed il suo termine nella legislazione
della Costituente e della Convenzione prima,
di Napoleone poi.

Nel secolo successivo e nel secolo 11.0Istlro
si ècont,inuata questa tendenza ed atvuata
questa uniEicazione deMa sovranità; questa
affermazione del potere dello Sta,to solo chia~
mato ad imporre norme e leggi a caraiterle
generale; si è continuata uguale in tutlto :il
corso degH anni seguenti e continua ad es-
sere ancora una ,]1ealtà atvuale.

E quand'O oggi nOli sognamo più vaste cOlI~
lettività, e tendiamo a ,trascendere i iliimiti
dello Stato nazionale per aHivare a creare,
quanto meno, un'uniltà economica continen~
ta'le attra\'erso un Mercato oomUine; a pensa~
re di creare anche un'unità supernazionale
nel campo pohtico, nOli vediamo clOme questa
opera ~ lodioevo ora al collega Varaldo

~

quest'opera che è cominoiata c'Ome asrpira~
zlilOne soltanto ad un coordinamento ,legisla~
tivo, come tentativo di di~ciplina]1e soltantlO i
fatti, i mO',"imenti e i rapporti che trav3'lica~
no ,le linee delle frontiere, si estende oggi C'0~
me eSligenza non resistibile. alla pretesa di
creare una legislazione comune ai sei Stati,
uguale nei campi più diversi, per ,tutta quelila
che è il nuovo territorio di queSito nuovo en~
te. Vi è uno sforzo, una tendenza irresistibile,
per creare una legislazione unica; ma questo
sforzo...

BAR T O L O.lV[ E I , relatare. Vi è l'ambi~
zione che l'istituta non slOffochi lo sviluppo
naturraJe del processlO.

A R T O 1\1 Vede, io ho partecipato ai la~
vori del Mercato Comune e Illiseguo attenta~
mente; direi che li vivo; e devo confessare
che sono in posizione di aper,ta resistenza,
perchè questa mia profanda passione perr
quel qualche cosa che si chiRma J'Italia; que~
sto mio aHaccarmi ancora al principio della
pienezza della sovranità nazionale come pun~

t'O centrale di vita di una grossa coUettività,
mi fa pauroso ed osHle nei confronti di que~
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sto particalalre prO'cesso. Ne debbo conS't3jta~
re però quotidianamente lainevitabiHtà.

Ora questo mi calpisce profondamente,
specialmente quando ne travo una conferma
in un altro svalgimento...

BAR T O L O M E I , relatore. Nan can~
traddico quello che lei dice: lo integro con
un avvertimento.

A R T O M. Lo integra con un'afferma~
zione; lo integra con un desideriO'; lo inte~

gl'a con l'affermare un'esigenza che io con~
divido profondamente con lei, ma la condi~
vida nella canfessione della estrema difficoltà
a difenderla; a difenderla non contro tenden~
ze individuali, non contrO' aspIrazioni di tec~
nocrati che tendanO' a diventare assoluta~
mente padroni e ad imporre le proprie con~
cezioni e la propria volontà, ma di fronte
alle esigenze concrete della svalgimenta eco~
nomico, del pracessa di una vita che s'intrec~
cia e s'interseca sempre più, anche al di là
delle frontiere nazianali, fina a creare un
qualche casa che è una unità; ed una unità
ecanamica che nan può vivere senza unità
di ,l'egislazione, senza che vi sia rapporta tra
l'unico centra legiferante e i singoli sen~
za contrasta con poteri intermedi.

Si è molte volte, nel corso di questa di~
scussione, fatto riferimento alla esistenza di
Stati federali; voi permetterete che nel mo~
naloga che sto facendo iO' mi lasci prendere
un po' la mano da considerazioni che mi de~
rivana dal mio mestiere di storico: credo
che anche da certi esempi storici meglio
emerga la drammaticità e la gravità di que~
sto fatto.

Ora, in questi riferimenti non si è consi~
derata come gli Stati federali odierni rap~
presentino tutti unioni di Stati, che aveva~
no avuto in passata pienezza di sovranità;
come essi rappresentino sempl'e delle collet~
tività nate da una rinuncia, almeno parzia~
le, di sovranità da parte di quegli Stati mi~
nori; che hanno acquisito casì una sovranità
propria, che è andata crescendo in efficacia
ed in estensione nel corso dei tempi, con un
ritmo più a meno rapido, gradualmente af~
fermandosi, perchè accettata dai cittadini,
perchè considerata dai cittadini, attraverso

la progressiva limitazione dei poteri sovra~
ni residuali degli Stati f,ederati in confronto
allo Stata federale.

Io cito sovente un esempio che è abbastan.
za caratteristico.

Quando il41uglio 1776 i 13 Stati dell'Ame.

I
rica del Nord approvarano nella prima Con~
venzione di Filadelfia la Dichiarazione d'in~
dipendenza, questa dichiarazione d'indipen-
denza è stata anzitutto dichiarazione della
loro indipendenza, dandole cioè il significa~
to di ricanoscimento di pienezza della savra.
nità di ciascuno dei singoli Stati, mentre
si trattava di 13 Stati, che complessivamen~
te non arrivavano ai 2 milioni di abitanti,
disseminati su un arco di 3 mila chilometri.
E questa affermazione d'indipendenza di cia~
scuno di questi Stati, che fino allora avevano
avuta soltanto una lara autonomia, ha tro~
vato la sua espressione icastica, immediata,
nella formula di quella che è stata, non una
Costituzione, ma un trattato di Confedera.
zione, approvato pochi mesi dopo la Dichia~
razione d'indipendenza col nome appunto
di Articoli di confederazione.

Tali articalI cominciana con una formula:
We, the United States of America, cioè:
« Noi, gli Stati Uniti d'America. . . ». Al cen~
tra di tutto questa vi sono i singoli stati:
la Confederazione non ha un proprio siste~
ma finanziario; vive sulle contribuziani che
gli pagano gli Stati. Quasi non ha un eser~
cito comune: poichè la vita dell'esercito è
disciplinata dalle valontà individuali dei sin.
goli Stati; è ciaè un'unione di Stati sovrani.

Questi articoli di Confederazione non en~
treranno però in vigore se non quando, anni
più tardi, interverrà il «Compromesso del
Maryland », con cui i singali Stati rinun-
ciavano ad un'altra parte della sovranità, alla

,
possibilità di una propria politica interna.
zianale, alla possibilità di una espansione
territariale, alla possibilità di ingrandimen~
to delle praprie frontiere, verso la scanfinato
territorio, libero e vuoto, che si apre al di
là degli Alleghany, verso la valle del Missi~
sippi. È una nuova rinuncia di sovranità: una
grande rinuncia.

Ma questo nuovo Stato, questa Confede.
razione che pure ha già in comune tante co-
se, non riesce a vivere negli anni della pace;
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non riesce a funzionare quando è cessata la
unità politica della guerra comune. E quan~
do si arriva a constatare che i singoli Stati
sono troppo piccoli perchè vi sia per ciascu~
no di essi una libera vita così come era stata
concepita; che non si può durare nelle con~
dizioni allora esistenti e creare qualche cosa
di nuovo e di duraturo attraverso una unio~
ne di Stati sovrani, si passa finalmente alla
seconda Convenzione di Filadelfia, alla crea~
zione della Costituzione, che voi potete chia-
mare come volete, dell'88 o dell'89; ad una
Costituzione che questa volta comincia con
una affermazione unitaria We the people of
the United States of America. Noi (maiestati"
co) il Popolo degli Stati Uniti. Non sono an-
cora passati tre anni dalla votazione di que-
sta Costituzione, di questa Costituzione che
ha come sua premessa strutturale l'afferma-
zione che tutto quanto non è specificatamen~
te indicato come di competenza dello Stato
confederale, è di competenza degli Stati Fe-
derati in cui si pastula formalmente che
la sovranità piena è quella degli Stati, men~
tre la sovranità dello Stato federal'e è sol~
tanto quella delegata secondo quanto spe-
dficamente risulta dalla lettera della Costi-
tuzione, ed ecco che interviene, attraverso
quel mirabile commento della Costituzione
che è il « Federalist », e attraverso Ja prassi
della prima presidenza Washmgton, la teo-
ria degli implied powers per cui la Confe-
derazione conferisce a sè stessa il potere
praticamente di fare quello che vuole sotto
il pretesto almeno che questo serva diret~
tamente o indirettamente alla realizzazione
dei fini assegnatile dalle Costituzioni.

Si crea così una burocrazia federale; si
crea un rapporto diretto col popolo attra~
verso delle tasse che colpiscono direttamen-
te i cittadini e vengono percepite direttamen-
te dalla organizzazione federale; si crea la
unità monetaria; si crea una Banca federa~
le; si crea uno Stato.

E quando gli ultimi epigol11 della sovrani~
tà piena degli Stati si ribellano, ecco che per
la prima volta si mobilita in tempo di pace
un esercito federale e sotto il comando del
Segretario di Stato al Tesoro (promosso
per 1'occasione generale) si muove una guer~

l'a ad uno Stato per imporre l'attuazione

di una tassa sui cittadini: è stata la cosid~
detta « guerra del whisky».

Se voi seguiste tutta la storia successiva,
vedreste un graduale crescere dei poteri del-
lo Stato federale nei confronti degli Stati
federati.

Negli anni '30, con più o meno esatta perce-
zione della realtà politica, Tocqueville rite~
neva di poter affermare che un cittadino
americano poteva aascere e morire senza
avere avuto mai occasione di un rapporto
con il Governo federale. Qual è Il cittadino
americano che oggi potrebbe fare un'affer-
mazione del genere?

Anche qui con la maggiore lentezza di evo~
luzione storica imposta dalla particolare sto-
ria degli Stati Uniti, dalla particolare strut~
tura che le dimensioni dell'America impon~
gono, anche qui si è verificato il graduale
tramonto delle autonomie ~ e dico esatta-
mente autonomie e non autarchie ~ dei sin~
goh Stati.

Non è stata soltanto la guerra civile degli
anni '60; non è stata soltanto la resa degli
Stati del Sud che l'ha conclusa: è stata una
esigenza storica; sono stati gli anni succes~
sivi, gli anni di questo secolo di pace per
J'America in cui esigenze di progresso eco~
nomico, di vita, di libertà dei cittadini si
sono imposti nel senso dell'unità.

E quando oggi noi vediamo il dramma
che turba la vita americana, il dramma del~
la minoranza negra che è minoranza anche
nelle piccole località dove vi è maggioranza
numerica, noi vediamo che la vera garanzia
dei diritti civili dei negri sta nel fatto che
al di sopra degli Stati, invadendo i loro po~
teri sovrani costituzionalmente legittimi, al
di sopra della lettera della Costituzione, al
di sopra della interpretazione finora data al~
la Costituzione, è la Confederazione, è Was~
hington, il potere centrale che interviene a
difesa dei princÌpi superiori, dei diritti uma~
ni, a difesa della libertà dei singoli nella
uguaglianza della legge: della legge confe-
derale.

Questa delimitazione, questa graduale di~
stinzione dei poteri intermedi si inquadra,
quindi, in quella che è l'evoluzione storica
che ho ricordato prima, in questa evolu~
zione, in questo sforzo comune di cittadini
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e di Governi centrali per arrivare ad elimi~
nare le sovranità intermedie, per dal'e uni~
tà alla legislazione, perchè solo quando av.
viene un più largo distacco tra llldividui e
legislatori; solo quando il legislatore è di.
staccato dalla immediata esecuzione della
sua norma senza il contatto immediato col
cittadino; solo quando la legge assume per
questo carattere di universalità, carattere
cioè veramente di legge, creatrice dell'esi-
stenza di un diritto traente la propria auto~
rità e la propria forza proprio da questa sua
generalità, solo in questo momento e solo
in questa occasione vi è certezza di libertà.

Si è parlato di altri esempi; si è parlato
anche della Confederazione svizzera.

Ebbene anche nella Confederazione sviz~
zera questo processo si è svolto in modo
identico, partendo dai vaghi legami tra can~
toni e cantoni che sono durati attraverso
secoli ma che hanno ceduto nel 1814 ad una
nuova Costituzione. E vigendo la Costitu.
zione del 1814 la situazione è durata ma per
trasformarsi dopo la guerra del Sonderbund,
quando nel 1847 è nata la nuova organizza.
zione della Svizzera; quando è nata la uni.
fìcazione amministrativa della Svizzera, la
creazione di un potere centrale <;aldo, nella
certezza di una capitale, e nella costanza di
una organizzazione esistente. E gradualmen
te, dopo la Costituzione del 1847A8, la Sviz~
zera ha sempre proceduto ad un nuovo raf-
forzamento e potenziamento del potere cen~
trale.

Per questo io posso dire che il trantuillare
l'unità legislativa dello Stato non è un atto
di democrazia, non è un atto che va incon~
tra al senso dello Stato, al senso della tu-
tela della libertà, non è un atto che segue
la realtà di un processo storico esistente e
svolgente si attraverso i secoli.

Se io ho citato quel mio lavoro, così vec~
chio nel tempo che credo dorma nelle biblio~
teche senza che nessuno lo tocchi più, è per
dimostrarvi come questa concezione, che io
ho trovato nella storia, che non è opera mia,
ma che è vivente e balzante dai documenti
storici, io possa conservare immutata dopo
quasi cinquanta anni, perchè l'esperienza

vissuta in cinquanta anni mi ha dato pro-

fonda e viva la conferma della convinzione
della sua v,erità.

Io ben so che ad un certo momento il
ritmo normale di una vita democratica può
essere interrotto per fatti esteriori, quando
il potere centrale deve usare oltre i termini
normali la propria forza e ne può anche abu~
sare.

Appartengo ad una generazione che ha vis~
suto la propria adolescenza in pienezza di
libertà civile e politica, in assenza di ogni
pesante controllo e che ad un certo momen-
to, nel momento stesso in cui è entrata
nella maggiore età, e quindi nella vita civile,
si è trovata a dover affrontare quella so-
spensione di libertà che è stata imposta dal~
la prima guerra europea., Appartengo quin.
di ad una generazione che, uscendo dalla ado-
lescenza, ha sentito tutto il peso di un con-
trollo governativo sulla vita individuale in.
tera: che ha visto per la prima volta le pa~
gine dei giornali segnate di spazi bianchi per
interventi della censura nella stampa, che ha
imparato per la prima volta l'esistenza di
una censura sulla corrispondenza e di una
censura sugli scritti, di una censura sulle
parole dette in pubblico ed anche in riunio-
ni private, che ha sentito anche nella vita
militare drammaticamente vissuta il peso
di una disciplina di cui poteva riconosce-
re intimamente la necessità, ma di cui con-
statava in tragici momenti l'estrema coerci.
zione, la limitazione imposta allo svolgimen~
to della propria personalità.

È naturale che uscendo da simili prove
balzino fuori elementi di contrasto, elemen~
ti di urto; che si affermino desideri ed aspi~
razioni ad impedire che possa permanere
questa bardatura che crea l'assolutismo del-
lo Stato, la coercizione della libertà indivi-
duale attraverso lo Stato. È naturale che in
tali momenti possa anche sentirsi il desi.
derio di spezzare l'unità della sovranità sta~
tale; che in tali momenti il movimento
regionalistico possa trovare una sua spie~
gazione, anche se non una sua giustifica~
zione.

10 domando scusa se troppe volte parlo
della mia esperienza personale; se parIa del-
la mia coscienza personale, ma proprio per~
chè sana un quisque de populo, sana uno
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fra i milioni di cittadini, che ha vissuto, co-
me tutti gli uomini della mia generazione,
queste stesse esperienze; proprio per que-
sto io posso portare la testimonianza di un
dramma individuale; e questa esperienza per-
sonale, che ha avuto il suo svolgimento e la
sua ripetizione in più vaste sfere nell'iden-
tità di posizioni comuni e di comuni espe-
rienze, credo possa porta:re a qualche pre-
cisazione.

In questa mia corsa attraverso i tempi
ho potuto fare, ad esempio, la viva consta-
tazione che quello che contava e conta come
garanzia della libertà individuale, quello che
contava e conta come garanzia di reale de-
mocraticità consiste nell'unicità della legisla-
zione.

Nel ricordare le mie esperienze di gio-
ventù trovo un altro tema che tocca la lot-
ta contro le regioni e che deriva dall'impres~
sione provata nelle mie conversazioni con j

f,egionalisti meridionalistici negli anni venti.
Non soltanto vi era reazione contro l'eccesso
di peso della sovranità statale; non soltanto
reazione contro la irresistibilità dello Stato
nell'imporre al singolo limitazioni alla pre-
pria autonomia personale, vi era qualche
cosa di diverso; un sorger'e di reazioni e di
ostilità contro lo Stato unitario; un sorgere
di reclami e di proteste in nome di interessi
singoli; un dimenticare che al di sopra degli
interessi di piccole collettività grandeggia e
si impone l'esigenza della tutela degli inte-
ressi di tutta la collettività in cui, più o
meno immediatamente, si svolgeranno e
trionferanno anche gli interessi dei singoli.

Cominciava allora lo scatenarSI di rimpro"
veri contro l'unità italiana! Prendendo lo
spunto da pagine felici o non felici, esatta~
mente o malamente interpI1etate del libro
« Nord e Sud» di Francesco Saverio Nitti, si
sollevava, per esempio, come caso di lesio-
ne degli interessi del Sud, la spesa di centi-
naia di milioni che l'Italia unita aveva fat-
to per i trafori alpini da cui immediato van-
taggio avevano avuto i centri industriali del
Nord, anche se pure meno direttament~
vantaggi ne traeva anche il Sud. Si rim-
proverava persino il fatto che, nell'esigenza
dI difendere le frontiere, sei Corpi d'armata
su dodici fossero stanziati nella Valle del Po,

(o meglio entro l'arco alpino dato che il
quarto Corpo d'armata aveva sede a Geno-
va) ed altri tre Corpi erano stanziati nel-

l'Italia centrale mentre solo tre avevano se-
de nell'Italia meridionale, perchè evident('
mente le ragioni strategiche erano quelle
che erano.

Di fronte a questo scatenarsi di sentimen-
ti di odio, di esasperazione, di protesta con-
tro l'unità nazionale, io ho avuto la sensa-
zione, in quegli anni, che non si trattasse
solo di interessi lesi o offesi, ma che quei
sentimenti avessero altre origini: che in essi
rivivessero tutti i moti antinazionali, qualche
volta appoggiati a non sopiti rancori di or-
ganizzazioni religiose e di poteri religiosi,
qualche volta richiamantisi a nostalgie di
classi abbattute e qualche volta legati a ran-
cori per clientele distrutte e privilegi abbal-
tuti.

Ricordo di essere andato ad analizzar,e
quelli che erano i motivi locali delle lamen-
tele e ho visto che una delle ragioni piÙ
gravi del mancato sviluppo del Mezzogiorno,
del mancato avvalersi, da parte del Mezzo-
giorno, delle possibilità che l'evoluzione tec-
nologica consentiva anche per !'industrializ-
zazione di Paesi che pure erano lontani dalle
grandi correnti commerciali, dai grandi mer-
cati, consisteva nella esistenza di clienteli-
smi, nell'esistenza di rapporti troppo ristret-
ti da persona a persona; nell'assenza di un
senso civico, di un senso della coHettività
tra le popolazioni del Mezzogiorno.

Ricordo, di quegli anni, una conversazione
tra mio zio deputato dell'Italia centrale e un
suo collega dell'Italia meridionale. Ambedue
lamentavano il premere delle esigenze deglI
elettori, le richieste di croci di cavaliere,
insistentissime. . .

S A L E R N I. Si contentavano di poco.

A R T O M. ... di porti d'armi e di altri
vantaggi personali, qualcuno lecito e qual-
cuno illecito: e constatavano che deputati
del Nord, deputati del Sud, deputati dell'Ita~
lia centrale erano ugualmente assillati dalle
stesse richieste.

La differenza tra essi stava ne] fatto che
i deputati del Sud subivano la pressione sol-
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tanto delle richieste individuali, mentre un
deputato del Centro o del Nord doveva non
solo rispondere alle richieste individuali,
ma doveva dare anche qualcosa alla collet~
tività di cui era il rappresentante in Par~
lamento: doveva assicurare la creazione di
scuole, elementari o superiori, la costruzio~
ne di ferrovie e di strade, eccetera.

S A L E R N I. Nel Sud ci siamo aggior~
nati: ora gli elettori ci chiedono anche
questo.

A R T O M. Ciò stava a dimostrare
quanto poco esistesse il senso civico tra
i sostenitori dell'autonomismo 'e come colo~
ro che queste autonomie regionali rivendi~
cano fossero proprio quelli che la propria
forza politica, che la propria autorità poli~
tica basavano su rapporti clientelari.

Io non credo che l'esperienza fatta dalla
Regione siciliana, daUa Regione sarda e da
altre regioni abbia oggi dimostrato che la
introduzione delle autonomie regionali ser~
va a distruggere le clientele; a creare mag-
giore sev,erità, maggiore senso civico, mag-
giore partecipazione alla vita sociale.

Quasi una conferma di questo rilievo sta
in un'osservazione fatta da uno dei nostri
storici più geniali e più acuti, cne purtrop~
po la morte ci ha tolto troppo presto: Cat~
lo Morandi. In un sua prezioso libretto sui
partiti politici d'Italia Morandi ha posto
in evidenza il fatto che i partiti politici or~
ganizzati, i partiti politici che non si basa~
vano più su coincidenza di interessi e ac~
cardi tra clientele locali, ma si richiamava-
no ad aspirazioni più elevate, a motivi idea~
li più dominanti, avevano concorso profon-
damente a dare un maggior senso di unità,
una maggior base intima alla unità spiritua~
le degli italiani. Quando il proletariato si-
ciliano si trova sollecitato nella difesa e nel-
la consapevolezza dei propri diritti da una
propaganda socialista, nello stesso modo
come, in diverse condizioni economiche,
uguale sollecitazione trova il contadino del
ferrarese o del basso Po, evidentemente si
crea tra questi due gruppi proletari, che
non hanno immediatezza e continuità di con~
tatti, una uguale partecipazione alla batta-

glia politica centrale, un'uguale consapevo-
lezza di qualcosa che trasoende i limiti ri-
stretti della propria cerchia. Si crea così
l'unità politica nella uguaglianza di batta~
glie combattute in tutte le parti del terri-
torio, in una costanza di ricerca delle stesse
aspirazioni, nella costanza di programmi
ugualmente diffusi.

S A L E R N I. Forze convergenti.

A R T O M. Non direi forze convergenti;
è una constatazione di comunanza di inte-
ressi; è convinzione di uguaglianza di pro-
blemi che involgono tutto il Paese. È !'inse-
gnamento che la possibilità di risolveI1e i
problemi locali in un quadro che ecceda lo
stretto gioco di interessi e di rapporti in-
dividuali, si può solo trovare quando la
battaglia politica venga portata sul piano
delle idee e non soltanto sul piano dei pic~
coli ambienti locali.

La morte ha tolto a Morandi la possibi-
lità di esaminare la uguaglianza di consta-
tazione sotto il reciproco punto di vista,
quella constatazione che Antonio Gramsci
aveva fatto nella sua «Analisi del Risorgi-
mento », meditata nei silenzi del carcere e
che portava a concludere che in tanto questi
grandi movimenti a carattere nazionale han-
no potuto aver peso sui destini del Paese,
hanno potuto avere diffusione e ampiezza
di svolgimento, in quanto hanno avuto uni-
cità di ispirazioni e comunione di battaglie,
perchè svolte in un ambiente politico uni-
tario dove i grandi problemi politici non
si rompevano in una serie di problemi spic-
cioli, legati a piccole condizioni territoria-
li, ma si prospettavano in tutta ,la loro reale
grandezza sul piano nazionale.

Negli anni grigi, negli anni tristi che pas-
sano tra il 1890 e il 1900, quando ancora
il movimento proletario è dominato da nuo~
ve o sopravvissute tendenz,e anarchiche,
noi abbiamo una serie di lotte, di agitazioni
che si svolgono su piani regionali (sono le
insurrezioni dei fasci siciliani, i moti dei ca-
vatori di marmo del Carrarese, le agitazio-
ni contadine delle grandi piane del b&sso
Po, eccetera) ma nessuna di esse porta a sen-
sibili soluzioni; nessuna di queste può essere
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vista o vissuta se non in termini di proble~
mi di ordine pubblico.

Si rimane ancora al clima ed ai tempi dei
moti di Bronte. Pèr creare qualche cosa
di diverso ~ e questo è un riconoscimen~
to solenne che ci viene dal senatore Saler~
ni, cioè da un avversario politico ~

'h

SALERNI
sì, ma leale.

Un avversario politico

A R T O M. Un avversario politico che ha
studiato la storia e che crede nella storia.

Questo movimento, il movimento proleta~
rio, acquista una sua importanza ed un suo
valore quando assume carattere nazionale;
quando una uguale tecnica sindacale viene
dHfusa in tutte le parti d'Italia; quando i
problemi economici vengono trattati sotto
lo stesso angolo visuale; quando le doglian-
ze delle singole regioni, delle singole città,
delle singole zone trovano una loro espres-
sione comune nelle parole che vengono dette
nell'Aula di Montecitorio o anche di Palaz~
zo Madama.

Non solo l'unità nazionale ha trovato nel-
l'opera dei partiti un suo rafforzarsi, ma è
l'azione dei partiti che ha trovato come sua
condizione di azione, di realizzazione il fat-
to dell'esistenza dell'unità nazionale, il fatto
di avere rotto le barriere che chiudevano
la vita pubblica italiana in piccole zone, di
aver cercato una profonda unità.

Il tornar,e a ricreare queste zone e que-
ste divisioni, il tornare a creare piccoli
mondi politici, rinserrati e chiusi e capaci
di esprimersi in forme di legge, significa tor~
nare indietro, significa infrangere quella
cosa che si chiama libertà!

Quando sento lamentare la corruzione le,
degenerazioni, le brutte cose che avvengo-
no nella Regione siciliana ed anche in parte
nella nobile Regione sarda, in questo mo-
mento così profondamente turbata da un
accresciuto fenomeno di banditismo; quan.
do scorgo alcuni fatti che si sono svolti
nelle regioni settentrionali; nella Valle d'Ao-
sta, ad esempio, nel Trentina-Alto Adige, e
che cominciano a manifestarsi anche nella
Regione Friuli~Venezia Giulia, io debbo do~
mandarmi e mi domando, se questo sia
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conseguenza di una impreparazione politica
di determinati ambienti regionali, della loro
inerperienza politica, della mancanza di quel
senso di collettività, che io ho rimproverato
alle regioni del Mezzogiorno e delle Isole, o
se non dipenda anche dal fatto che in que~
sti determinati ambienti il potere politico,
il potere della classe politica si è arricchito
del potere legislativo.

Molte volte, considerando quanto è avve~
nuto in Sicilia, si è visto come il clientelismo
sia cresciuto con il regionalismo; come con
esso certe forme di arbitrio siano diventa~
te più gravi; come i pericoli e i danni alla
libertà personale e forme particolari delin~
quenziali che si svolgono in Sicilia, abbiano
trovato nell'esistenza dell'autonomia regio~
naIe alimento, conforto e strumento. Per~
chè questo? IPerchè quando si unisce il po~
tere esecutivo ed il potere amministrativo
al potere legislativo non vi è altro freno
all'arbitrio tradotto in legge se non nella
coscienza civile; ma tale freno di coscienza
civile troppe volte è fortemente ridotto quan-
do il potere legislativo si svolge in un am~
biente ristr<etto, senza che vi sia il con~
trollo di contrastanti interessi, di contrastan~
ti esigenze, di contrastanti richieste prove-
nienti da varie parti, che obblighino il legi-
slatore a tener conto dei supremi princìpi
legislativi le a cercare di prospettare i casi
singoli inquadrandoli nella realtà di una
norma universale.

Quanto più ristretto è il campo in cui si
esercita il potere legislativo, tanto più grave,
tanto più difficile, è dare alla legge caratte~
re di generalità, conferirgli quel principio
di universalità che costituisce la vera e reale
sostanza del diritto, la vera e reale garan~
zia delle libertà individuali.

Mi si è osservato, varie volte, durante le
discussioni svoltesi in materia regionale,
che noi liberali sbandieriamo la paura del
comunismo come una delle ragioni princi~
pali della nostra ostilità all'attuazione delle
regioni; che noi sottolineiamo questo parti~
colare fatto senza tener presente che grandi
città la cui importanza economica in Italia
e nel mondo e la cui importanza cultural,e
nel campo nazionale sono certamente non in-
feriori a quelle che potrebbe avere un Go~
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verno regionale della Basilicata o dell'Um~
bria o del Molise (per parlare di piccole re-
gioni indipendentemente dalla loro situazio-
ne geografica) sono state amministrate da
comunisti e non c'è stato nulla da eccepire;
che noi non abbiamo protestato, sul fatto, ad
esempio, che Bologna e Torino siano state
amministrate dai comunisti.

Senza dubbio, non solo non abbiamo pro~
testata, ma abbiamo dovuto constatare che
quei sindaci comunisti, o quei presidenti
di amministrazioni provinciali comunisti, so-
no stati qualche volta degli ecceHetti ammi-
nistratori, che hanno portato molte volte
nell'Amministrazione uno spirito nuovo, che
hanno compiuto delle esperienze che qual-
che volta sono riuscite, anche se qualche
volta sono fallite; che hanno portato un
contributo effettivo alla realizzazione di tan-
ti punti.

Il fatto è, senza dubbio, che nè i Presi-
denti di amministrazioni provinciali nè i
sindaci hanno potere legislativo: la loro ope-
ra è necessariamente inquadrata nell'unità di
una sola legislazione, nella presenza di un
solo sistema legislativo, di un solo indirizzo
giuridico dominante !'intera vita nazionale;
ed è per questo che, inquadrati nel campo
della stessa legislazione, hanno potuto va-
lidamente operare, senza turbare runità na-
zionale.

Ben diverso è quello che si verificherebbe
se in cinque grosse regioni contigue nella
loro delimitazione geografica, si investisse
un determinato partito, assunto al governo,
dei poteri legislativi.

Proprio perchè sono ~ come molto cor~
tesemente ha detto ora l'amico Salerni ~ un
oratore obiettivo, un osservatore obiettivo
dei fatti politici, non mi dorrei che doma-
ni una così larga parte del territorio naziona-

le possa essere amministrata da un partito
che mi è avversario. Non ritengo che un par-
tito rappresentante una così ,larga parte del-

l' elettora to italiano , debba essere isola to,
messo quasi in un ghetto, e gli si debba con-
testare il diritto di svolgere la propria azione
politica, anche in sede di diretta responsa-
bilità amministrativa. Io constato soltanto
che questo partito, proprio perchè è un par-
tito serio, convinto, che non strumentalizza

sempre le sue tesi a fini di immediati van.
taggi politici, è un partito anche e special-
mente che difende una propria concezione
politica, una propria concezione sociale, una
propria 'concezione storica, e che non può
quindi arrival1e al pieno potere legislativo
senza cercare di avvalersi di tutti gli stru-
menti, di tutte le possibilità che il potere
legislativo gli dà, per realizzare quello che
è il suo ideale politico; quello che è il pro-
gramma politico, quello che è il suo pro~
gramma giuridico-sociale.

Se così non fosse, il Partito comunista me-
riterebbe il disprezzo del pubblico.

S A L A R I. Non parlavi del Partito so~
cialista?

A R T O M. Parlavo del Partito comunista,
ma posso anche parlare del Partito sociali-
sta, che è lo stesso. Se voi mi dite che siet,e
per l'avvio di uno Stato socialista, non potre-
te domani trovare la pienezza del potere le-
gislativo senza voler realizzare questo so-
cialismo o questo comunismo come volete.
In questo caso si creerebbero in Italia, ine-
vitabilmente, anche se limitatamente a de-
terminati settori, due diverse legislazioni,
due opposti sistemi di legislazioni, che de-
terminerebbero due diversi sistemi di eco-
nomia, e quindi due diverse vite dello Stato.

Noi abbiamo visto nella storia che quando
nel seno di una determinata collettività,
creata dalla storia e non da intime ragio~
ni sostanziali, esistono ragioni di incompa-
tibilità tra determinati gruppi, S1 esaspera-
no quando tra il loro contrastarsi ed il
loro contrapporsi vi sia differenza di loca-
lizzazione, e di conseguenza che in questo
caso l'unità dello Stato tenda a sfasciarsi,
sia che vi imperi un regime accentratore, sia
che prevalga un regime di autonomie lo.
cali. Così noi abbiamo visto sfasciarsi l'im-
pero austro-ungarico; così noi abbiamo visto
l'Inghilterra accordare autonomia alle varie

I parti del suo impero e che nell'interno di
quello che si chiamava pur ieri il Regno
Unito, e abbiamo visto come conseguenza ...

R O M A N O. Si tratta di popoli diversi,
sia nel caso dell'impero austro-ungarico, sia
nel caso dell',lnghilterra.
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A R T O M. È proprio quello che stavo
dicendo, coUega. Io stavo dicendo che quan~
do esistono in una determinata comunità dei
gruppi che, per situazioni territoriali, per si~
tuazioni linguistiche, per situazioni religio-
se, per situazioni tradizionali, storiche, ab-
biano il senso di una propria particolare in-
dividualità e di una propria particolare esi-
stenza, che siano esse collocate nel quadro
di uno Stato rigidamente unitario o che
godano di autonomie, sono necessariamen-
te soggette a delle forme centrifughe, ne~
cessariamente tendono ad uscire dal campo
della collettività cui appartengono, perchè
la collettività vive, la collettività può avere
una sua forza e una sua esistenza soltanto
quando abbia una sua unità spirituale.

Così quando in una determinata collettivi-
tà, come la nostra che pure ha basi nazional-
mente uguali, che ha basi storicamente or~
mai comuni, che ha interessi, vita e tradi-
zioni comuni, si creano ex novo artificiali
divisioni, si determinano e si costruiscono
nuove situazioni contrastanti fra di loro
e nell'interno di questa collettività, si pon-
gono per ragioni legislative o per ragioni po~
litiche contrasti permanenti tra det,ermina-
te regioHi e il resto dell'unità nazionale,
inevitabilmente si va alla frattura, si va ad
una frattura che qualche volta potrà giun-
gere fino al separatismo; che potrebbe do~
mani, quando geograficamente questa frattu-
ra non possa realizzarsi in senso di separa-
tismo, inevitabilmente determinare delle si~
tuazioni non tollerabili.

BER M A N I. Non capisco perchè dice:
({inevitabilmente», quando ha fatto una
giusta premessa e cioè che ormai la situa-
zione si è consolidata. Non c'è nessuno che

ha interesse a frazionare. Si sente ancora
parlare di taglio, ma non sarà certo il Set-
tentrione, non saranno certo i piemont,esi
a volerlo: sono stati loro a fare l'unità, altri-
menti non avrebbero mandato Garibaldi a
unificare l'Italia.

C A T A L D O. Non ha afferrato il con~
cetto del senatore Artom: egli voleva dire
un'altra cosa.

A R T O M. Mi sia permesso di fave una
piccola parentesi: io sono piemontese, e co-
me piemontese...

BER M A N I Non vuoI dire che non
siamo regionalisti!

A R T O M. Sì, siamo però quelli che
abbiamo creato l'unità d'Italia e siamo noi
che abbiamo creato l'unità d'Italia non sol~
tanto come fatto storico, ma in quanto ab~
biamo portato, in un'Italia che non l'ave-
va, il senso dello Stato.

Ora, io voglio dire che queste divisioni
che non ci sono, queste divisioni che noi
abbiamo cercato di superare, noi possiamo
correre il rischio di ricostruirle attraverso
differenze di legislazioni, attraverso diffe.
renze di situazioni sociali. Esistono già del-
le divisioni, ,ed è inutile che noi ce lo neghia-
mo; esistono già dei contrasti di interessi,
dei contrasti di tradizioni, dei contrasti di
idee fra Nord e Sud. Io ho visto Federico
Chabod

'"

R O M A N O. Esistono queste differen-
ze perchè non vi sono le regioni. Il giorno
in cui ci saranno le regioni saremo piÙ uniti!

C A T A L D O. Appunto perchè ci sono
le regioni esistono le questioni di campani.
le, basta portare l'esempio di Cagliari e di
Palermo.

A R T O M. Non sono questioni di cam-
panile! La questione è che si istituzionaliz-
zano degli interessi che sono in contrasto.
Se lei guarda le pagine scritte nel carcere
da Antonio Gramsci, in quel volume che ha
pubblicato Einaudi troverà come sottolinea~
to anche ai fini del progresso sociale, anche
ai fini del progresso dell/idea socialista e
quindi dell'idea comunista, quanto è il risul-
tato di questa unità nazionale; quanto è il
risultato di tutti questi sforzi che sono stati
fatti per superare l'individuarsi e l'isolarsi
di singoli gruppi; quanto è stato fatto per
crear,e una maggiore unità spirituale, una
maggiore concordanza spirituale, per supe-
rare tutte quelle che sono le ragioni per
cui si creano le divisioni, e non per sotto-
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lineare le ragioni che cl'eano l'unità. Io vi
ho detto finora quella che per lo meno è la
mia profonda convinzione e cioè che non
solo questo è come una necessità per crea-
re e mant'enere questa unità nazionale, non
solo vi ho cercato di dimostrare attraverso
l'esempio del Mercato comune come non si
può svolgere un'armoniosa vita economica
se i vari elementi e le varie parti di questo
mercato comune, le varie parti di questa
unità economica, non vivono e non opera-
no senza un'uguaglianza di legislazione, pur
nella diversità delle situazioni.

In questo caso e per questo io vi dico che
la mia profonda convinzione è che non è
possibile scindere e rompere l'unità legisla-
tiva dello Stato senza crear'e dei gravi peri-
coli; che non è possibile prevedere la possi-
bilità che i sistemi sociali ed economici di-
versi vengano legislativamente creati in una
sola parte del Paese, rompendo quella che è
l'unità della legislazione economica e socia-
le dello stesso Paese; che dal punto di vista
spirituale l'istituzione delle regioni è crea.
zione e istituzionalizzazione di tutti quelli
che sono i possibili contrasti che campani-
lismi e regionalismi e localismi possono
creare contro il senso dell'unità nazionale.
(Interruzione del senatore Romano).

Ora, io ho ascoltato l'intervento dell'amico
Salemi ed ho trovato che i suoi ragionamenti
e le sue parole erano praticamente viziati
da un fatto, nel senso cioè che egli par-
lando delle esigenze di decentramento, delle
esigenze di avvicinare il potere al pubblico,
non faceva con sufficiente rigore giuridico la
distinzione tra l'accentramento l'egislativo
e l'accentramento amministrativo. Non con-
siderava abbastanza che la garanzia di liber-
tà, che la garanzia di possibilità di plurali-
smo di attività, che la possibilità di unità
nazionale, sono condizionate dall'unità legi-
slativa, e che il principio di una maggiore li-
bertà di individuale, la possibilità di un mag-
giore sviluppo individual,e e locale, stanno
invece nel decentramento amministrativo,
nel portare gli organi dell'esecuzione, nella
massima loro autonomia, il più vicino pos-
sibile all'individuo.

S A L E R N I
"'

Questo è il concetto prin-
cipal,e che ho svolto. Per quanto riguarda

l'intervento legislativo, desidero chiarire che
attiene ad una materia secondaria, perchè
l'attività primaria legislativa, come lei sa,
appartiene allo Stato. Questo è il concetto
che ho voluto richiamare.

A R T O M. Io ho detto, senatore Saler-
ni, che la mia profonda convinzione, di sto-
rico prima e poi di politico, di dilettante
del diritto (non dico giurista) prima ancora
che di politico, sta nel fatto che io non credo
sia possibile, secondo il corso normale della
storia, secondo la situazione particolare e
generale di ogni collettività, secondo le par-
ticolari condizioni storiche, politiche ed eco-
nomiche attuali dell'Italia, tornare ai con-
cetti medioevali della possibilità di scindere
la sovranità, nell'attività di posizione della
norma, in diversi poteri autonomi e contra-
stanti.

S A L E R N I. Perciò ho sorvolato sul-
la concezione medioevale.

A R T O M. Ma questo è un ritorno
verso il medio-evo, non un ritorno verso il
progresso!

Ma non credo nemmeno che la soluzione
regionalista rappresenti un decentramento
che consenta un'avvicinarsi del potere ese-
cutivo al cittadino. Non lo credo perchè in
sostanza lo scindere materialmente i Mini-
steri in diversi uffici locali non porta nessu-
na modificazione di decentramento.

Per un cittadino di Grosseto è perfetta-
mente uguale dover chiedere l'approvazio
ne alla costruzione di una casa, in adatta-
mento ai piani approvati dal Mmistero dei
lavori pubblici, a Roma o al Provveditorato
alle opere pubbliche di Firenze.

La differenza caso mai sta in questo: che
per andare a Roma il cittadino di Grosseto
impiega un' ora e mezza, per andare a Firen-
ze due e mezza! (Commenti del senatore Sa-
lerni).

La verità è che la regione è ugualmente
un qualche cosa di lontano dal cittadino; è
ugualment'e ancora un qualche cosa di trop-
po grande per poter stabilire un rapporto
personale immediato.

In sede di Commissione ricordavo quel-
la che è stata una particolare esperienza
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storica e l'amico Bartolomei ne -era rimasto
p~rticolarmente toccato.

Io ho osservato allora che il territorio de]
comune di Arezzo (comune nel senso medioe-
vale della parola, comune-Stato aretina, co-
mune-repubblica artina) nel momento in cui
Arezzo fu conquistata da Firenze corrispon-
deva perfettamente, salvo poche differenze
al territorio attuale della provincia di Arez-
zoo Certo l'alto casentino era ancora domi.
nato dai Guidi, soggetti alla R:epubblica di
Firenze; S. Giovanni Valdarno era posto di
frontiera della Repubblica fiorentina, ma
questi sono piccoli particolari. La strut-
tura geografica del Comune di allora era la
stessa della provincia di adesso. La conqui-
sta fiorentina ha lasciato Arezzo come sede
per l'applicazione del potere esecutivo, come
il ganglia in cui si innervava la sovranità
nel territorio e la zona su cui questo potere
si irradiava era quello della provincia di
adesso. Sono passati gli anni; sono passati i
secoli ed Arezzo è rimast~ il centro di que-
sta regione; sono intervenute le riforme am-
ministrative di Leopolda ed è rimasta, se
non ancora col nome di prefettura, provin-
cia. E Se per pochi anni i francesi hanno di-
viso la Toscana in tre prefetture, appena ri-
tornati i governi granducali, pur con delle
riforme amministrative, hanno ricreato il
precedente assetto. È intervenuto il Regno
d'Italia e il centro delle quattro valli che con-
fluiscono ad Arezzo, la sede del tribunale, la
sede delle prefettuI'e, la sede dei pubblici
uffici, il punto centrale delle attività, il pun-
to da cui si dipartono gli organi che gover-
nano quel territorio è sempre Arezzo.

Ho seguito questo st-esso processo in al-
tre provincie ed ho trovato che questa realtà
storica è rimasta eguale. Vi sono variazioni
che sono venute dopo per fatti che hanno
potuto incidere strutturalmente, fatti sto-
rici ed economici, ma nella sua struttura cen-
trale il Governo, il potere esecutivo si estrin-
seca in un'azione che è ristretta ad un terri-
t')rio determinato, preciso, storicamente co-
.,tante.

Sarà dovere del decentramento di dare a
questi organi provinciali, a questi organi lo-
cali in genere, nel momento in cui danno isti-
tuzione alla legge, modo di operare con mag-
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giare autonomia, con maggiori poteri deci-
sionali.

Si potranno dare ad orgam locali elettivi
determinati poteri di esecuzione e di ammini-
strazione. Si dovranno dare alle provincie
compiti maggiori di quelli che oggi non ab-
biamo anche perchè siamo in un tempo in
cui le possibilità dei comuni vanno dimi-
nuendo.

SALERNI
tesi.

È l'opposto della mia

A R T O M. Ciascuno di noi ha le pro-
prie idee. Quello che io credo di aver di-
mostrato chiaramente durante questo mio
discorso, forse troppo lungo e forse troppo
noioso, è che parlo per intima convinzione
e con assoluta sincerità, dopo un travaglio
di anni, sulla base, ripeto, di una sincera
convinzione che si è maturata attraverso ~

Se mi è consentito dido ~ una profonda
passione: perchè io, nonostante tutto, con-
tinuo ad amare quello che è il concetto di
Italia, quella che è stata la creazione dei
nostri nonni, quella che ha permesso di dare
ai popoli d'Italia una vita costituzionale,
una vita libera, aprendo i piccoli mondi chiu-
si del passato e permettendo ai cittadini di
operare in un cerchio più vasto, con una pro-
pria maggior autonomia di vita, con una pro-
pria maggior dignità di vita.

Anche se questo Paese ancora non è riu-
scito a creare le grandi cos'e, esso ha tut-
tavia dimostrato anche recentemente le pro-
prie virtù e le proprie possibilità.

Se questo Paese non ha dimostrato virtù
militari, non ha riportato trionfi sui cam-
pi di battaglia, è stato tuttavia capace, nelle
sue ore più drammatiche di dimostrare che,
restando unito, può superare i suoi proble-
mi e rinnovarsi. Il nostro Paese unito ha sa-
puto risorgere dalle rovine del 1945, ha sapu-
to creare una improvvisa prosperità e, at-
traverso questa prosperità, pur privo com'è
di materie prime e di fonti di energia suffi-
cienti, ha saputo creare un mondo nuovo
dove esiste una maggiore giustizia sociale,

Se questo popolo, se questa Nazione ha
in sè una tale ricchezza di energie, purchè
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mantenga la sua unità, la sua coscienza di

essel'e una unità, potrà chiedere a tutti i suoi
cittadini di collaborare insieme per offrire
ancora alla storia del mando qualcosa di va-
lido e di sano. Grazie. (Vivi applausi dal cen-
tro-destra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. Sospendo la se-
duta, avvertendo che sarà ripresa alle
ore 16.

(La seduta, sospesa alle ore 13,10, è n-
presa alle ore 16).

Presidenza del Presidente ZELI OLI LANZINI

Annunzio di messaggi del Presidente del-
l'Assemblea nazionale tunisina e del Pre-
sidente del Congresso nazionale della Re.
pubblica del Venezuela per il terremoto
in Sicilia

P RES I D E N T E. Comunico che, in
occasione del ter,remoto che ha colpito [a
Sicilia, sona pervenuti al Senato. messaggi
di cordoglio da parte del Presidente della
Assemblea nazionale tunisina e del Presiden-
te del Congresso nazionale della Repubbli-
ca del Venezuela.

Ai Presidenti di dette Assemblee, il Pre-
sidente ,del Senato ha fatto pervenire i
ringraziamenti del Senato.

Annunzio di disegno di legge
trasmesso dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Comunico che il
Presidente della Camera dei deputati ha tra.
smesso il seguente disegno di legge:

Deputati AMODIO ed altri; CACCIATORE.~
« IiStituzione in rSalerno di una Sezione di.
staccata della COorte d'appello di Napoli»
(2679).

Annunzio di presentazione
di disegno di legge

P RES I D E N T E. Comunico che è
stato. presentato ,il seguente disegno di legge
d'iniziativa del senatore:

Russo. ~ « Immissione nei 'ruali degli
Istituti statali di istruzione artistica degli
insegnanti non di ruolo in possesso. di par-
ticolari requisiti» (2680).

Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede referente

P RES I D E N T E. Comunico che il
seguente disegno di ,legge è stata deferito in
sede referente:

alla 6a Commissione permanente (Istruzio-
ne pubblica e belle arti):

Deputati GAGLIARDIed altn. ~ « Nuovo
ordinamento. dell'Ente autonoma la Bienna-
le di Venezia» (2665), previ pareri della la
della 3", della 5" e del:la 7a Commissiane per-
manente.

Annunzio di approvazione di disegni di legge
da parte di Commissione permanente

P RES I D E N T E. Comunico che,
nella seduta di stamane, la la Cammissione
permanente (Affari della Presidenza del Con-
siglio e dell'interno) ha approvato i seguenti
disegni di legge:

« Rivalutazione della siPeCiÌale elargizione
a favore delle famiglie degli appartenenti
alle Fo.rze di palizia caduti vittime del do-
vere e del co.ntributo funerario a favore dei
familiari del personale del Cmpa delle ,guar-
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die di pubblica sicurezza deceduto in atti-
vità di servizio» (2549-Urgenza);

«Modifica dell'articolo 2 della legge 12
aprile 1962, n. 185, recante norme per l'as-
sistenza degli orfani dei caduti per causa di
servizio» (2577).

Sull'ordine dei lavori

P RES I D E N T E. Onorevoli colle-
ghi, prima di riprendere la discussione sul
disegno di legge per la elezione dei Consi-
gli regionali mi preme comunicare il calen-
dario dei nostri lavori per assicurare agJi
onorevoli colleghi ~ valendomi di una facol-
tà di carattere discrezionale attribuita alla
Presidenza del Senato ~ la vacanza per do-
mani sabato ed anche per domenica (loro
ricorderanno che avevo annunciato che
avremmo tenuto eventualmente seduta anche
domani e domenica). Questo per dare pos-
sibilità ai colleghi della Sicilia di visitare i
loro paesi e i loro fratelli così tristemente
colpiti dal terremoto.

Si riprenderà lunedì mattina con la di-
scussione del disegno di legge per la elezio-
ne dei Consigli regionali. Nel pomeriggio ci
sarà una breve sospensione di questa di-
scussione per ascoltare le comunicazioni che
farà molto premurosamente, come ci ha
assicurato, il Ministro dell'interno o un suo
rappresentante in ordine alle vicende del
terremoto siciliano. Sarà quella 1'occasione
perchè i Gruppi attraverso i loro rappresen-
tanti, che probabilmente saranno nostri col-
leghi siciliani, facciano le loro considerazio-
ni. Penso che non sarà il caso di un lungo
dibattito, dato che le vicende dolorose che
si accavallano, fanno sì che ancora non si
possa considerare definitiva la situazione.

Riprenderemo poi la discussione sul dise-
gno di legge per 1'elezione dei Consigli re-
gionali che spero sarà conclusa con la re-
plica dei relatori e del Ministro, cosicchè
entro martedì si possa arrivare non soltanto
alla chiusura della discussione generale, ma
anche alla votazione di tutti gli ordini del
giorno.

Mercoledì mattina si incomincerà la di-
scussione sugli articoli.

C O N T E. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C O N T E. Signor Presidente, il Grup-
po comunista era preparato a fare seduta

anche domani, ma la comunicazione da lei
fatta un momento fa non ci ha colti com-
pletamente di sorpresa perchè fin da qual-

che giorno fa correvano voci su trattative
tendenti ad ottenere che non si tenesse se-
duta domani, sabato 20 gennaio. Nella gior-
nata di ieri, d'altra parte, siamo stati in-
terpellati dai rappresentanti dei Gruppi del-

la maggioranza che chiedevano un assenso
ad un accordo tendente ad ottenere questa
vacanza di domani.

In questa sede vogliamo ripetere quanto
abbiamo avuto occasione di dire ai rappre-
sentanti dei Gruppi della maggioranza nel-
la stessa giornata di ieri: noi siamo decisa-

mente e nettamente contrari a. questo ac-
cordo. I gruppi del Movimento sociale ita-
liano e del Partito liberale italiano stanno
conducendo un'azione di carattere aperta-
mente ostruzionistico contro una legge che
è voluta dall'enorme maggioranza del corpo
elettorale italiano, ufficialmente da gruppi
parlamentari che costituiscono quasi il 90
per cento di questa Camera, e che è un pre-
ciso impegno dato dalla Costituzione italia-
na al Parlamento.

Esperiscano pure essi tutti i mezzi che for-
nisce loro il Regolamento per portare avan-
ti la loro azione che deve trovare una con-
danna sul piano politico, ma è troppo co-
modo condurre una battagIia ostruzionisti-
ca, il cosiddetto filibustering, con la com-
piacenza, con accordi sotto banco e conces-
sioni di una parte della maggioranza.

Se ricordiamo che il messaggio con cui ci
è stato trasmesso il disegno di legge appro-
vato dall'altro ramo del Parlamento è del 6
novembre 1967 e che ad oggi, 19 gennaio,
solo cinque sedute del Senato sono state de-
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dicate alla sua discussione, vediamo chiara~
mente come il cosiddetto filibustering si sta
riducendo ad una comoda passeggiata.

Noi riteniamo, signor Presidente, che sui
Gruppi che sostengono la legge elettorale
regionale gravi la precisa responsabilità, di
fronte al Paese e al Parlamento, di essere
qui combattivi, vigilanti perchè la Costitu~
zione sia attuata, perchè la sfida lanciata
contro il Paese, il Parlamento, la Costituzio~
ne da parte dei Gruppi della destra sia rin~
tuzzata opponendo loro il fronte unito e de~
ciso di quelli che vogliono l'approvazione
della legge.

È perciò, signor Presidente, che la deci~
sione di non tenere seduta domani ci trova
completamente dissenzienti e che ci per~
mettiamo di lanciare un appello ai Gruppi
della maggioranza governativa, al Gruppo
del Partito socialista di unità proletaria di
condurre avanti la nostra azione in difesa
della legge elettorale regionale per arrivare
al più presto alla sua approvazione in ma~
niera decisa, seria, in maniera conseguente
ai nostri impegni. Grazie. (Applausi dal~
l'estrema sinistra).

B A T T I N O V I T T O R E L L I. Do~
mando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B A T T I N O V I T T O R E L L I. Si~
gnor Presidente, onorevoli colleghi, il Grup~
po del Partito socialista unificato le è grato
della iniziativa che ella ha preso, prima di
tutto perchè la situazione siciliana è ogget~
to di angoscia e di preoccupazione per tutti
i Gruppi del Senato. Il Gruppo socialista,
per quel che lo riguarda, ha designato una
delegazione di propri componenti che si re~
ca questa sera in Sicilia per vedere sul po~
sto qual è la situazione e per potersi quindi
presentare alla seduta di lunedì del Senato
il più informati possibile. Per quello che ri-
guarda l'andamento della discussione sulla
legge elettorale regionale il nostro Gruppo
le è pure grato della sua iniziativa. Noi non
vogliamo ripetere, in questa quarta legisla~
tura, a proposito della legge elettorale re~

gionale, episodi incresciosi come quelli che
si sono verificati ben 15 anni orsono. Noi ri~
conosciamo ai Gruppi dell'opposizione illo~
ro diritto ad uno ostruzionismo tendente a
sottolineare la loro opposizione ad un dise~
gno di legge, mentre noi non riconosciamo
l'ostruzionismo mirante ad impedire l'ap~
provazione di una legge. Ma tutto quanto
può contribuire a rendere questo dibattito
più sereno e più ordinato, tutto quanto può
contribuire, nonostante l'ostruzionismo, a
mantenere un dialogo democratico tra i vari
Gruppi è certamente un apporto importante
arrecato alla stabilità delle nostre istituzioni
democratiche. Per tutte queste ragioni, si.
gnor Presidente, noi ci rimettiamo volen-
tieri alle decisioni che ella ci ha comunica~
to per quello che riguarda la prima fase del~
la discussione sulla legge elettorale regiona-
le, riaffermando evidentemente, dal momen-
to in cui nessun particolare ordine è ancora
prestabilito e cioè a decorrere dal momen~
to in cui verranno in discussione gli artico~
li della legge elettorale regionale, il nostro
più ampio diritto, come Gruppo di maggio-
ranza ~ di una maggioranza che effettiva~
mente in questo caso si considera assai più
larga della maggioranza che sostiene l'at-
tuale Governo ~ di utilizzare il Regolamen~
to in tutte quante le sue parti per permet-
tere al Senato di legiferare così come gli vie-
ne prescritto dalla Costituzione della Re~
pubblica. Grazie, signor Presidente. (Applau-
si dalla sinistra).

M A S C I A L E. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A S C I A L E. Signor Presidente,
prendo la parola per dire che il mio Grup-
po aderisce alle richieste avanzate dai colle-
ghi del Gruppo del Partito comunista ita-
liano.

AJROLDI Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A J R O L D I. Il Gruppo della Demo-
crazia cristiana aderisce alle dichiarazioni
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che ella, signor Presidente, molto autore-
volmente ha fatto. Ci troviamo di fronte ad
eventi catastrofici gravissimi ed incresciosi,
da cui sono stati coinvolti paesi e regioni a
noi care, dai quali non hanno potuto acce-
dere per raggiungere il Senato nostri colle-
ghi che, in questa settimana, sono stati as-
senti per la necessità della loro presenza e
partecipazione alla sciagura di quelle popo-
lazioni, oppure essendo stati presenti, han-
no dovuto abbandonare quest'Aula per i
detti adempimenti.

Mi pare quindi che l'indicazione data dal-
l'onorevole Presidente di stabilire una bre-
ve pausa dei lavori, per dare la possibilità
ai parlamentari di raggiungere queste loco..
lità e di portare quei segni di solidarietà
già espressi dal Senato, ma così realizzati
attraverso un concreto apporto di azione,
sia cosa che il Senato debba tenere per pre-
ziosa e quindi approvare. Per quanto con-
cerne l'atteggiamento del Gruppo per il qua-
le ho l'onore in questo momento di parlare,
ritengo che non abbia bisogno di particolari
sollecitazioni; il contegno che è stato te-
nuto dalla Democrazia cristiana in occasio-
ne della discussione delle pregiudiziali e del-
la discussione generale è tale per cui non
vi è nessun dubbio sul fatto che è nostro in.
tento quello di raggiungere l'esame dei sin-
goli articoli e l'approvazione della legge sul-
le elezioni regionali per le regIOni a statu-
to ordinario. Mi consenta, onorevole Presi-
dente, di dire che il nostro Gruppo è anche
concorde con le indicazioni che ella ha dato
per quelli che saranno i lavori della prossi-
1na settimana. (Applausi dal centro).

N E N C ION I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

N E N C ION I. Onorevole Presidente,
sull'ordine dei lavori noi siamo stati d'ac-
cordo nel seguire il suggerimento di alcuni
componenti di questa Assemblea, nel segui-
re, cioè, un calendario per la discussione ge-
nerale. Dobbiamo riconoscere che essa, mal-
grado alcune forzature di orario, onorevole
Presidente, che ci lasciano veramente per-
plessi, si è svolta regolarmente, anzi all'ini-

zio di questa discussione generale abbiamo
condiviso alcune interpretazioni del Regola.
mento.

Io apprendo ~ ed è un fatto politico ~
dal senatore Vittorelli che c'è una nuova
maggioranza che sostiene in questo momen-
to le tesi del Governo. Questa maggioranza
allargata, ha detto il senatore Battino Vit-
torelli . .. (Commenti dalla sinistra e dal-
l'estrema sinistra). È l'opinione del senatore
Battino Vittorelli.

P E R N A. È la nostra opinione, poi-
chè noi siamo regionalisti.

N E N C ION I. Comunque io debbo
prendere atto che il senatore Battino Vitto.
relli ha espresso l'opinione che c'è una mag-
gioranza allargata e questo è un fatto po-
litico di cui non possiamo non tener conto.

Per quanto concerne, poi, le minacce per
la disciplina dei lavori, cioè che fin dall'ini-
zio della prossima settimana si cercheranno
tutti gli strumenti che offre non il regola-
mento, senatore Battino Vittorelli, ma una
interpretazione unilaterale di esso, io sono
certo che la Presidenza non condividerà que.
sta opinione... (commenti dalla sinistra e
dall' estrema sinistra)... e consentirà l'uso
dei tradizionali strumenti e che questa di-
scussione si svolga secondo i canoni nor-
mali, cioè come tutte le discussioni che si
sono svolte fin adesso, nella normale inter-
pretazione del Regolamento, suffragata da
anni e anni di costante osservanza senza al-
cuna eccezione.

Se poi questo non dovesse verificarsi espe-
riremo tutte le azioni che saranno possibili
in ordine alle nostre forze, non per portare
questa discussione oltre i limiti possibili,
ma per dare ad essa quell'ampiezza che ri-
chiede per il contenuto del disegno di legge,
per la sua singolarità, per la carenza, nel-
l'iter dell'attuazione dell'istituto costituzio-
nale, di tutti quei provvedimenti legislativi
che il Governo ed anche la valutazione di
tutti i Gruppi nell'altro ramo del Parlamen-
to avevano indicato.

Siamo di fronte ad una pagina veramente
singolare dell'azione parlamentare. Noi rite-
niamo che la discussione debba svolgersi
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con un'ampiezza inconsueta, ma non ecce-
zionale perchè alcuni provvedimenti hanno
richiesto uguale discussione.

Comunque sono certo che la Presidenza
non si presterà a che la maggioranza voglia
sopraffare, attraverso interpretazioni del
Regolamento che non potremmo condivide-
re perchè non hanno precedenti nella crona-
ca parlamentare, la strozzatura della discus-
sione. Grazie. (Applausi dall' estrema de-
stra).

M ASS O B R I O Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E Ne ha facoltà.

M ASS O B R I O. Brevemente, signor
Presidente, prendo la parola per dichiarare
a nome del Gruppo liberale che prendiamo
atto delle sue dichiarazioni, dettate certa-
mente da alto spirito umano e comprensivo.
Perciò aderiamo alle sue dichiarazioni. (In-
terruzioni dei senatori Battino Vittorelli e
N encioni).

P RES I D E N T E. Senatore Battino
Vittorelli e senatore Nencioni, affrontiamo
la nostra giornata: non pensiamo troppo al
futuro, perchè ogni ora ha il suo fardello!

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Riprendiamo la
discussione del disegno di legge n. 2509. È
iscritto a parlare il senatore Grimaldi. Ne
ha facoltà.

G R I M A L D I. Onorevole Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, pri-
ma di passare all'esame di ordine storico,
giuridico e politico delle norme per le ele-
zioni dei Consigli delle regioni a statuto nor-
male desidero riprendere una interruzione
fatta stamane nel corso del brillante, chia-
ro e sua dente intervento svolto dal collega,
senatore Pace. Io ho affermato che l'auto-
nomia siciliana fu concessa soltanto per la
debolezza del Governo impaurito dal movi-

mento separatista che in quei mesi pareva
rappresentasse l'opinione pubblica e le istan-
ze del popolo siciliano al quale ~ è bene

ricordarlo ~ durante il periodo in cui re-
stò staccato dalla patria per i noti eventi
bellici fu chiaramente fatto intendere che
l'America, in sede di trattato di pace, ne
avrebbe chiesto l'annessione.

Per la storia basta ricordare che quando
il Governo italiano volle porre fine al con-
tinuo agitarsi dei separatisti, ne fermò il ca-
po qualificato e, nel corso dello stesso gior-
no, su precisi elenchi elaborati in preceden-
za dagli organi di polizia, convocò gli espo-
nenti di ciascun comune e di ciascuna pro-
vincia diffidandoli a verbale. Allora non era-
vamo nel 1ç>64, non si celebravano processi
come quelli in c~rso in questo 1968, non
esisteva credo il SIF AR, ma esistevano pre-
cisi elenchi di cittadini che, in caso di emer-
genza relativa alla sicurezza dello Stato, do-
vevano essere, come lo furono, convocati da-
gli organi di polizia, che avevano scrupolo-
samente annotato accanto a ciascun nomi-
nativo ogni utile notizia al fine di poterlo
in qualsiasi momento identificare e rintrac-
ciare.

Evidentemente tali eventi non scaturiro-
no dalla iniziativa di ogni isolato comando
periferico delle forze dell'ordine, ma in base
a precise istruzioni ricevute dall'alto e il
congegno del fermo del capo del movimento
separatista e delle diffide scattò in esecuzio-
ne di altro preciso ordine diramato dal-
l'alto.

Bastarono tali provvedimenti per dimo-
strare come il popolo siciliano, nella stra-
bocchevole maggioranza, non avesse nessuna
volontà di separarsi dalla patria ma che in-
vece chiedeva ad essa il risanamento delle
vecchie sofferenze causate dalla miseria e
dalle ferite della guerra. La Sicilia aveva bi-
sogno che quel decentramento amministra-
tivo già allora in atto con la creazione del
Provveditorato alle opere pubbliche, del-
l'Ispettorato regionale dell'agricoltura, ecce-
tera, potesse essere messo in grado di svol-
gere in pieno la sua attività, per far questo
era necessaria la solidarietà del popolo ita-
liano da interpretarsi dal Governo con in-
terventi finanziari adeguati.
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Ma il Governo, pavido, aveva scelto la via
più comoda, quella di accettare le pressio-
ni ormai inesistenti e inconsistenti e di con-
cedere l'autonomia. L'autonomia regionale
siciliana aprì le porte ad altre istanze auto-
nomistiche ed alla istituzione di nuove re-
gioni a statuto speciale e fece rinverdire la
sopita concezione regionalistica del Partito
popolare italiano che solo ora, e non per

volontà della Democrazia cristiana che si
considera continuatrice o figlia del citato
Partito popolare italiano, ma per imposizio-
ne ricattatoria esercitata dai comunisti ~

tramite i fratelli socialisti oggi al Governo ~

trova la prima espressione di volontà di
realizzazione.

All'inizio della discussione generale sul di-
segno di legge per l'elezione dei Consigli re-
gionali delle regioni a statuto normale si
sarebbe potuto dire che l'argomento fosse
stato già esaminato in tutti i suoi aspetti,
nel lungo precedente lter, e che fosse per-
tanto ora di conclusione. Questo è in sostan-
za il discorso politico ripetuto dall' opinio-
ne pubblica; questa è la precisa volontà po-
litica della maggioranza. Ma a prescindere
dal fatto che noi non siamo assolutamente
convinti nè dell'opportunità politica, nè ad-
dirittura della legittimità costituzionale di
quanto è passato alla Camera dei deputati,
abbiamo il dovere ed il diritto di confermar-
lo in questa Assemblea, tanto più che la
stessa maggioranza appare meno sicura di
aver edificato un monumento legislativo.

Cinque giorni dopo, voi sapete che l'ono-
revole Moro ha costituito la nota Commis-
sione e mi permetto di farvi osservare ono-
revole Presidente, onorevoli colleghi, che è
la terza Commissione istituita per mettere
~ o meglio per tentare di mettere ~ un po'

di ordine in questa specie di infido pelago
che è diventata la materia regionale dopo
circa 15 anni di scrupoloso esame. Non è
quindi a sproposito, mi si permetta l'adagio
popolare, affermare che non è tutto oro
quello che il centro-sinistra vuoI far bril-

lare. Perchè la questione non è di aver su-
bito una legge per fare le regioni, ma è quel-
la di varare le leggi effettivamente costrut.
tive dell'ordinamento regionale a statuto or.

dinario, ove si volesse perseguire questo
obiettivo. Allora, si sarebbe dovuto procede-
re, noi opponendo ci e voi sostenendo le vo-
stre tesi, all'esame della legge di modifica
della legge del 1953, n. 62, sulla costituzio-
ne e sul funzionamento degli organi regio-
nali; avremmo dovuto procedere all'esame
della legge relativa al personale delle regioni
ed all'esame di tutte quelle norme (le fa-
mose leggi quadro che erano state prece.
dentemente annunciate e che la maggioran-
za non ha ritenuto di considerare e di l'i.
presentare ).

Mi consenta dunque, onorevole Presiden-
te, di chiederle in termini politici come ci
si presenta questa legge. Più che una legge
elettorale, infatti, questa è una parte del
manifesto elettorale del Gruppo socialista
per le prossime consultazioni popolari. Non
si tratta di una mia banale considerazione;
sono i fatti a provarlo: il convulso proce-
dere dei lavori alla Camera ed il fazioso ten-
tativo di indicare al Paese la destra come
artefice di un anticostituzionale manovra
ritardatrice. I socialisti hanno addirittura
invitato i loro rappresentanti nei consigli
comunali a farsi promotori di mozioni di
condanna contro il cosiddetto sabotaggio
parlamentare dei missini, dei monarchici e
dei liberali. Tutto questo perchè ~ può
sembrare assurdo, ma è giocoforza ripeter-
10 e ricordarlo ~ il Partito socialista ritie-
ne che in occasione delle elezioni politiche,
della prossima primavera nel proprio mani.
festa elettorale debba essere scritta la se.
guente specie di vittoria parlamentare: noi
socialisti siamo riusciti se non altro a fare
approvare la legge elettorale per le regioni.

La mia interpretazione politica è in ciò
confortata dai precedenti; basta ricordare
che quando venne costituita la maggioran-
za del centro-sinistra attraverso l'inobliato
accordo del dicembre 1963, ne venne fuori
addirittura un manifesto programmatico e
in quel manifesto specioso si parlò del-
l'istanza regionale della concorde volontà
dei partiti governativi di iniziare la riforma
regionale; ma se ne parlò nello stesso sen-
so e negli stessi termini in cui successiva-
mente, come ho intenzione di ricordare a
tutti voi, la maggioranza di centro-sinistra
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ebbe a comportarsi. La legge elettorale ven.
ne cioè posta nella sua normale, razionale e
logica posizione; la si concepì come ultimo
adempimento dopo i precedenti e senza dub~
bio assai più importanti provvedimenti di
carattere vorrei dire statutario dell'iter di
attuazione delle regioni.

Pertanto noi non ci troviamo oggi di
fronte all'adempimento sia pure tardivo, e
allo scadere della legislatura, di una parte
importante e ragguardevole ed irrinunciabi-
le del programma di centro-sinistra. Ci tro-
viamo di fronte invece all'adempimento di
voti del Partito socialista, voti contrastanti
con quelli che erano stati formulati all'ini~
zio di questa legislatura e con quelli che so~
no stati, nel suo corso, gli impegni concordi
della maggioranza governativa.

Riprendiamo la nostra considerazione po-
litica precedentemente accennata (e mi sem-
bra una considerazione assolutamente obiet~
tiva): ci troviamo di fronte ad una coarta-
zione operata dal Partito socialista all'inter-
no della maggioranza governativa. Ma a que~
sta prima constatazione vogliamo farne se-
guire un'altra, perchè è nella logica del pro-
cesso di degenerazione politica del centro-
sinistra. Non si tratta tanto di una vittoria
del Partito socialista all'interno della coali-
zione di centro~sinistra, ma di una vittoria
del Partito comunista, della volontà politica
di tale partito affermata sul Partito socialista
e da quest'ultimo trasferia sulla Democrazia
cristiana e sul Partito repubblicano, che in
questa Aula non è rappresentato. Per dimo~
strare questa tesi bastano pochi riferimenti,
dei quali farò soltanto cenno.

Il 5 marzo 1962 si costituì un Governo con
una maggioranza ufficiale di centro-sinistra
che preannunziò un'azione nei confronti del-
la pubblica opinione affinchè tale attuazione
fosse immediata. Sul piano parlamentare lo
stimolo togli atti ano funzionò immediatamen-
te. In circostanze analoghe all'odierna, ossia
il 31 ottobre 1962 ~ eravamo allora alla sca-

denza della legislatura ~ i comunisti inter-

vennero perchè la legge elettorale regionale
fosse posta immediatamente all'ordine del
giorno. Successivamente sulla legge elettora-
le regionale sono intervenuti anche i so-
cialisti.

L'onorevole Mauro Ferri, parlando per il
Partito socialista italiano, espresse la fiducia
dei socialisti nel mantenimento degli impe-
gni governativi ed affermò che i socialisti si
rendevano conto come non bastasse portare
avanti la legge elettorale regionale, ma oc~
corresse modificare la legge n. 62 del 1953
e bisognasse affrontare gli altri problemi re~
lativi alla struttura e al funzionamento delle
regioni, ivi comprese le regioni a statuto
speciale. Desidero farvi notare, onorevoli col-
leghi, che allora perfino da parte comunista
si riconobbe che non bastava, anzi che non
era corretto né producente portare avanti
soltanto la legge elettorale, ma bisognava
considerare con maggiore serietà il proble-
ma della costituzione delle regioni. L'onore-
vole Ingrao ~ io lo ripeto anche se è stato
già detto ~ a questo proposito disse alla

Camera: «Riteniamo opportuno e necessa-
rio varare anzitutto determinate leggi corni-
ce che devono determinare i poteri delle re-
gioni. Occorre quindi passare alla legge elet-
torale, alla legge finanziaria e procedere via
via. Questo ci sembra l'iter più logico ». Non
direi che l'onorevole Ingrao avesse del tut-
to ragione relativamente all'iter che la legge
avrebbe dovuto percorrere, perchè l'iter più
logico, come anche i socialisti e i democri-
stiani riconobbero, avrebbe dovuto essere
quello delle leggi finanziaria e quadro e del-
le leggi sul funzionamento degli organi regio-
nali per arrivare poi, ma soltanto alla fine,

, alla legge elettorale regionale.

Comunque alla fine del 1962 perfino i co-
munisti riconoscevano che prima di passare
alla legge elettorale, era opportuno conside-
rare le leggi indispensabili per il funziona-
mento e l'attività amministrativa delle regio-
ni. Costituire quindi le regioni attraverso la
legge elettorale regionale, senza aver dato
luogo all'approvazione di leggi quadro signi-
fica fare opera poco seria, di pura e sempli-
ce demagogia, sulla pelle del contribuente
italiano il quale, quando fu costituita la Re-
gione siciliana, disse: prima pagavo i con-
tributi solo allo Stato, ora li pago anche alla
Regione siciliana.

PiÙ ferma fu la presa di posizione demo-
cristiana, e tutti coloro che parteciparono
al dibattito si servirono degli stessi argomen-
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ti dei quali riteniamo giusto servirci oggi
anche noi. In modo particolare mi riferi-
sco all'intervento dell'attuale Presidente del
Gruppo della Democrazia cristiana alla Ca-
mera dei deputati, onorevole Zaccagnini, di
cui si è a lungo parlato, e pertanto non ne
riprendo ulteriormente gli argomenti.

Tali erano dunque le posizioni alla fine
della precedente legislatura. L'iniziativa di
stimolo apparteneva ai comunisti, ma tutti
gli altri avevano stabilito di condurre i lavo~

l'i parlamentari su un binario completamen-
te opposto a quello che invece è stato indica-
to e seguito fin dal 31 ottobre scorso. È inu-
tile ripetere i motivi della manomissione
tanto essi sono palesi, ma è opportuno ri-
cordare come proprio da questi fatti viene
convalidata l'azione svolta dal Movimento
sociale italiano, dai monarchici e dai libera-
li in questo scorcio di legislatura in difesa
della residua unità amministrativa del nostro
Paese, atteso che, specie dopo gli ultimi av-
venimenti parlamentari, sindacali e giudizia-
ri, non sembra ~ affermava il collega Cre-
misini ~ si possa parlare più di unità mo-
rale. Noi vogliamo però, soprattutto per fis-
sare le responsabilità politiche che hanno
portato all'approvazione da parte della Ca-

mera della legge in discussione, ricordare
in che modo e in quali proporzioni sono
state disattese le promesse esaltanti tutti
gli impegni governativi solennemente affer-
mati alla vigilia della formazione di ogni
Governo di centro-sinistra.

È opportuno richiamare gli impegni del-
l'onorevole Fanfani e dei suoi colleghi dì
Governo in merito al problema regionale sul-

l'iter da seguire, convenendo la seguente pro-
cedura: legge sulla finanza regionale, legge
contenente modifiche alla legge del 1962 sul-
la costituzione ed il funzionamento degli or-
gani regionali, legge per l'assunzione e il
trattamento del personale regionale, legge

di revisione della legge comunale e provin-
ciale, legge cornice sull'agricoltura, legge
cornice sull'urbanistica ed infine legge elet-
torale.

Questo itinerario legislativo era stato sem-
pre naturalmente nei voti della maggioranza
e rispettato, sia pure con qualche modifica,

fino al punto che la Commissione affari co-
stituzionali aveva dato all'onorevole Delle
Fave il compito di comunicarlo nel testo de-
finitivo nel seguente ordine: legge di modi-
fica della legge del 1962, legge per il persona-
le delle regioni, legge sulle funzioni delle re-
gioni in materia di circoscrizioni comunali,
legge finanziaria e, sempre in ultimo, legge
elettorale.

Nonostante questi impegni, il cui valore
cogente non solo dal punto di vista morale
mi permetto di richiamare all'attenzione del~
la Presidenza di questa Assemblea e degli
onorevoli colleghi, la maggioranza di centro-
sini.stra non ha voluto nemmeno che si di-
scutesse il suo programma, e abbiamo assi-
stito ad un ulteriore capovolgimento della
linea politica del Governo, fatto, questo, ac-
caduto proprio in concomitanza con le af-
fermazioni collaborazionistiche espresse dai
comunisti e rinnovdte qualche minuto fa in
quest' Aula.

Dobbiamo ora tentare di fare un esame
delle conseguenze che la svolta politico-co-
stituzionale procurerà all'interno del Pae-
se. Richiamiamo gli adempimenti dell'arti-
colo 123 della Costituzione per riproporre al-
la vostra attenzione una parte del dettato co-
stituzionale ed un articolo della legge elet-
torale perchè nelle osservazioni che mi per-
metterò di presentarvi apparirà chiaro co-
me soltanto scopi tattici ed elettoralistici ab-
biano spinto il centro-sinistra e gli alleati
comunisti a volere la votazione alla Camera
ed ora al Senato di una legge che oltre tutto
non sortirà alcun effetto e finirà nella sostan-
za per violare se stessa.

La legge elettorale che stiamo discutendo
prevede per l'autunno 1969 l'elezione dei
primi Consigli regionali; ma prima il Parla-
mento dovrebbe, secondo l'assurda tesi del-
la maggioranza, fare tutte le leggi indispen-
sabili per l'attuazione delle regioni e cioè:
la legge finanziaria, la legge di modifica alla
legge n. 62 del 1953, la legge quadro e così
via, esaurendo in tal modo il primo anno
della Sa legislatura per dedicare il periodo
successivo all'elezione dei Consigli regiona-
li, all'approvazione e molto più spesso al rin-
vio e al riesame di 15 ponderosissimi statu-
ti regionali. Tutto ciò senza mettere nel
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conto lo spaventoso problema degli statuti,
in particolare in quelle regioni ordinarie in
cui sarà difficile varare una maggioranza di
centro-sinistra per gli accordi esistenti tra il
Partito comunista e alcune frange periferi-
che del Partito socialista unificato.

Fermiamoci però a considerare quello che
è logico prevedere per la formazione degli
statuti regionali. Si può fare subito una pre-
visione; gli statuti regionali saranno delle
piccole costituzioni ridondanti di demagogia
e di rosee promesse sociali in quanto nessu-
na regione e nessun gruppo politico regio-
nalista saranno disposti a non attribuire
a loro stessi i poteri già riconosciuti alle re-
gioni a statuto speciale. Si può affermare
dunque che si verificherà, data la prevista
contemporaneità delle elezioni, la contempo-
ranea paralisi tanto dei Consigli regionali
quanto del Parlamento nazionale. Come po-
trebbero infatti 15 regioni deliberare con una
certa contemporaneità i rispettivi statuti a
maggioranza assoluta dei componenti il
Consiglio regionale (impresa questa tan-
to difficile da sembrare impossibile) e tra-
smetterli al Consiglio dei ministri?

Tanto la Camera quanto il Senato dovreb-
bero poi esaminare, approvandoli o rinvian-
doli, gli statuti e ciò porterebbe ~ ed è pre~

vedibile ~ anche la contemporanea paralisi
della vita parlamentare.

A questo punto io vi chiedo, onorevoli
colleghi, che cosa faranno le regioni in at-
tesa dell'approvazione della Camera e del
Senato degli statuti? Non potranno disporre
del loro personale per mancanza di una leg-
ge in tale proposito; non potranno avere di-
sponibilità finanziaria perchè si è disatteso
a questa bisogna; non riusciranno a perfe-
zionare i rapporti tra ente regione e gli en-
ti territoriali dei comuni e delle provincie;
non avranno la possibilità di intervenire nei
settori dell'agricoltura e dell'urbanistica; sa-
rebbero quindi dei corpi inerti senza capa~
cità di azione amministrativa e quel che è
peggio sconvolti dalle deliranti smanie po-
litiche e ideologiche di quanti, avendo impo-
sto la loro creazione, se ne considerino al di
sopra e al di fuori della Costituzione stessa
i padri putativi, agli ordini dei quali le reglO~
ni dovranno operare.

Ma l'esame negativo degli aspetti della vi~
ta politica regionalistica così come si è or-
mai delineata con l'approvazione imposta
dalla Camera a forza di furore ideologico
non termina qui ed è per me giocoforza,
onorevoli colleghi, continuare la disamina
anche perchè se sembra oggi che la destra,
dal Movimento sociale al Partito liberale, si
trovi isolata in questa santa crociata per
l'unità nazionale (intendiamoci isolata in
Parlamento perchè ben diversa è la realtà al-
!'interno del Paese) noi sappiamo quanti op-
positori « in sonno» ha il progetto di legge
per la elezione dei Consigli regionali. Questi
oppositori imbavagliati dalla cosiddetta di-
sciplina di partito si trovano nelle posizio-
ni chiave dello stesso schieramento di cen-
tro-sinistra. Basta ricordare, ad esempio, il
giudizio espresso dai socialisti alla Costi-
tuente per bocca dell'onorevole Dugoni: « ag-
giungo ~ egli diceva ~ che ora lo Stato fe-
derale sarebbe un regresso rispetto all'unità
che ha raggiunto lo Stato italiano, unità che
può essere dannosa in determinati suoi
aspetti particolari ai quali però noi siamo
decisi a rimediare; unità che sino ad oggi
è conforme anche a quella che è l'esigenza
scientifica del progresso ».

Sono parole impegnative di un socialista
che in quel momento parlava a nome del suo
Partito.

Quanto sia adesso necessaria l'unità del
popolo italiano, in rapporto agli sviluppi
politici ed economici che si sono avuti dal
momento in cui l'onorevole Dugoni pronun-
ciò le parole da me riferite non soltanto sul
piano internazionale, ma proprio in relazio-
ne alla programmazione nazionale e al piano
di sviluppo previsti nei prossimi anni, è di
una evidenza solare.

Ma gli stessi socialisti lo sanno e conosco-
no i rischi e le difficoltà che questa legge
determinerà; è sempre valido infatti quello
che alla Costituente affermava anche l'attua-
le ministro Preti che diceva: «Sarebbe dav-
vero imprudente creare oggi un sistema am-
ministrativo del tutto nuovo fondandolo
sull'Ente regione il quale non ha precedenti
storici in Italia e di cui neppure la recente
esperienza ha dimostrato la validità ». L'ono-
revole Preti non ha avuto peli sulla lingua
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neppure in epoca a noi più vicina se è vero,
come è vero, che qualche anno fa, dopo ave~
re avuto precise responsabilità di Governo,
egli scriveva: {{ È lecito presumere che la
estensione dell'ordinamento regionale a tutta
la Nazione, nei modi e nei termini previsti
dalla Costituzione, la quale è molto larga
di potere anche nei confronti delle Regioni
non a statuto speciale, provocherebbe un
complesso di gravi inconvenienti: ogni re~
gione si riterrebbe in credito nei confronti
dello Stato e tenderebbe a sottrarre denaro
alle Casse centrali per impiegarlo ai propri
fini particolari; le regioni povere seguirebbe~
ro la strada della Sicilia ~ affermava pole-
mico l'onorevole Preti ~pretendendo di es-
sere risarcite a titolo di solidarietà naziona-
le; le regioni ricche, a cominciare dalla Lom-
bardia, dal Piemonte, dalla Liguria, fareb-
bero immediatamente presenti i bisogni del.
le loro piccole aeree depresse. Nè sarebbe
facIle allo Stato resistere alle pressioni delle
regioni ricche le quali punterebbero sullo
slogan che chi dà il maggior contributo alle
Casse dello Stato e all'economia nazionale
ha il diritto di trattenere una discreta fet-
ta per sè ».

Sorge a questo punto imperioso !'interro-
gativo sul rapporto in cui verrà a trovarsi
la politica di sviluppo del Sud; questo non
è un interrogativo di piccolo momento e non
può non suscitare le più fondate preoccupa-
zioni: basta pensare che anche gli oltranzisti
del superamento degli squilibri, numerosi
in tutto lo schieramento della maggioranza
ivi compresi ormai i comunisti, hanno os-
servato il più completo silenzio su tale
punto.

Da meridionale esprimo con estrema chia-
rezza il mio pensiero: l'ordinamento regio-
nale costituisce un formidabile apparato cen-
trifugo, un immanente pericolo di svuota~
mento o, quanto meno, di attenuazione della
politica di sviluppo del Sud. Non starò a mo-
tivare tutti i perchè, mi limiterò ad accen-
nare, tra i tanti, a due motivi: il primo, la
debolezza dell'Esecutivo determinata dalle
strutture partitocratiche su cui poggia la
nostra vita politica, debolezza che sarà ag-
gravata dai nuovi organismi regionali; il se-
condo, il più grave, è rappresentato dalla

realtà meridionale che non ha un problema
o problemi unitari da risolvere ma esigenze
che richiedono modalità di intervento assai
differenziate anche nell'interno di una stessa
regione.

È stato saggiamente osservato a tale pro-
posito che politicizzare !'istituto delle regioni
non voglia significare per lo stesso Mezzo~
giorno che una tendenziale contraddizione
con la politica di sviluppo globale di cui tan-
to si parla e il ritorno a insanabili conflitti
tra regione e regione, tra comune e comune,
che lo Stato difficilmente potrà eliminare e
risolvere.

Non si può dire che si tratti di una previ-
sione avventata e che tali parole non abbia-
no un preciso significato. Non si può tratta-
re di un significato polivalente a seconda del
momento politico che si attraversa. Dobbia~
mo ammettere che anche in politica l'abilità
può e deve far raggiungere certi traguardi
ma si deve sempre essere rispettosi dell'one-
stà, altrimenti si convalida la vecchia maSSI-
ma che vuole la morale disgiunta dalla poli-
tica, anche se la Democrazia cristiana dice
che morale e politica debbono coincidere.

Anche in politica e anche in momenti come
questi, in cui impera ovunque il malcostume
e i caratteri non sono più fermi e le spine
dorsali non hanno la durezza dell'acciaio,
anche in questi momenti mi sembra che vi
dovrebbe essere un certo pudore, una certa
contenutezza, una certa limitazione, un cer-
to rispetto verso se stessi e verso le idee che
si dice di professare. I fautori della sollecita
approvazione della presente legge dovrebbe-
ro, proprio in relazione ai princìpi della coe-
renza e della morale, spIegare i motivi per
cui fino a poco tempo fa la programmazione
non poteva essere che nazionale, tanto che
persino la politica meridionalistica e la Cas-
sa per il Mezzogiorno dovevano diventare ri-
spettivamente una parte e uno strumento del-
la politica economica generale. Oggi i loro
orientamenti sono stati dunque completa-
mente capovolti.

L'altro motivo, quello che si richiama al
decentramento amministrativo, non è meno
inconsistente. Non vi è dubbio che l'esigen~
za del decentramento amministrativo si ra-
dichi in una realtà sentita e urgente, così
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da rendere legittimo ogni strumento che ten~
de e può contribuire a soddisfarlo. Ma la
esperienza fatta nel ventennio di vita della
regione siciliana contesta tali ipotesi, le con~
trasta perchè è avvenuto che, se è pur vero
che lo Stato ha ceduto, come per legge co~
stituzionale, larghi poteri alla regione sici~
liana, è vero anche che la regione ha accen~
trato in sè i poteri propri dei comuni, delle
provincie, del Provveditorato agli studi, de~
gli uffici del Genio civile, delle Camere di
commercio, eccetera. Se questa è l'esperien~
za, come si può seriamente credere al fatto
che le regioni, una volta avuto il potere dallo
Stato, non lo accentreranno con maggiore
tenacia e con minore garanzia per i cittadi~
ni di quanto avviene oggi, al solo fine di ave~
re sempre una più larga base elettoralistica?

Perchè a ciò debba essere idonea la regio-
ne e non la provincia davvero non lo si ca~
pisce; è anzi vero il contrario, come ha ama~
ramente constatato Luigi Einaudi, regionali~
sta, notate, in una delle sue « Prediche inu~
tili », denunziando con dati e cifre il feno~
meno e osservando in particolare che da par~
te degli amministratori regionali non si era
dimostrato e non si dimostra la minima
preoccupazione di rendere autosufficiente
sul piano finanziario l'ente costituito. Con
ciò ~ concludeva l'eminente statista ~ ca~

deva la sua convinzione regionalistica che
aveva visto nella regione un mezzo di educa~
zione civica identificabile soprattutto nella
acquisizione di un sempre maggior senso di
responsabilità. Forse che il comùne e le pro~
vinci e non possono esercitare un'autonomia
veramente amministrativa quando ad esse
siano attribuiti compiti e funzioni a questo
fine?

Ancora una volta, in quest'Aula e fuori di
qui, noi dobbiamo affermare quanto appare
scritto nella relazione che accompagnò la
proposta di legge costituzionale n. 191, pre.
sentata dal Movimento sociale italiano nel
luglio del 1958, circa la necessità di ricono~
scere le autonomie locali per attuare attra~
verso di esse quel vero decentramento am~
ministrativo consistente non solo nel passag~
gio di funzioni gerarchiche o burocratiche da
un organo centrale ad uno periferico della
Amministrazione diretta dello Stato, ma so-

prattutto nell'attribuzione di poteri pubbli~
ci ad enti locali autarchici quali la provincia
ed il comune, aventi personalità propria e fa~
centi parte come tali dell'Amministrazione
indiretta dello Stato.

Con questo vogliamo rispondere anche a
tutti coloro i quali ci accusano di operare
sul piano ostruzionistico, perchè, sempre se~
condo le loro poco leali affermazioni, non
avremmo idee da presentare. Ebbene, ci sem~
bra meglio insistere in questa sede (mentre
si svolge la discussione generale) sul fatto
che siamo di fronte ad una legge elettorale
regionale incapace di creare davvero le re~
giani, perchè priva di quei precedenti costi~
tuzionali che potrebbero, ma soltanto in par~
te, giustificarla.

Insomma, da qualunque lato si consideri
e si svisceri il problema, !'istituto regionale
in Italia si presenta oome la negazione del-
!'interesse della Nazione e del popolo ita.
liano. Inoltre esso nasce con un grosso di-
fetto di origine. È asfittico!

Questo lo sanno anche i suoi fautori e
quando essi non hanno di mira lo scopo
inconfessabile, ma trasparente, di insidiare
e di corrodere l'autorità e l'unità dello Stato,
quando sono proprio in buona fede, cedono
alla illusione che basti la creazione di nuovi
uffici per risolvere i problemi sociali ed eco-
nomici particolari di alcune contrade.

Se le recenti luttuose e gravissime vicen-
de non avessero trasformato la mia Sicilia
in una terra di dolore, sofferenze e priva~
zioni; se non volessi in questo momento
dedicare ai morti ed ai sofferenti tutti, il mio
amore infinito e la più fraterna solidarietà;
se potessi superare questi sentimenti di com-
mozione profonda, darei lettura, come avevo
preparato, di quanto la stampa ha scritto e
scrive a proposito dell'ente regionale sici-
liano.

Lo strapotere di quel Governo e d~ quella
maggioranza è tale che rende vana e ridi-
colizza l'azione del oommissario dello Stato,
il quale, come fedele servitore dello Stato,
spesso impugna le leggi regionali ritenute
incostituzionali. Ma di queste impugnative,
signor Ministro, ben poche seguono il loro
corso davanti alla Corte costituzionale, e



IV LegislaturaSenato della Repubblica ~ 41693 ~

19 GENNAIO 1968774a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO'

sono le meno impegnative, perchè per tutte
le altre interviene la imposizione politica
e miracolosamente cadono i motivi di inco~
stituzionalità.

È stato scritto: ({ Se è vero che un asses-
sore regionale abbia speso tre miliardi! e più
nel periodo elettorale per sussidi e contri-
buti ad enti vari, questo sta a dimostrare
che tutta la classe politica siciliana, quella
stessa che non riesce ad impiegare le som-
me provenienti dall'articolo 38. ha organiz-
zato le cose in modo da rendere possibile
tutto ciò. . . ». E ancora «è inutile ripetere,
perchè l'abbiamo già scritto (questo è un
ex presidente della regione siciliana che 10
dice) tutti i compromessi che hanno appe-
sandto la situazione economica degli enti
pubblici, il fallimento della SOFIS, la parali-
si dell'Ente minerario, l'inefficienza dell'ESE,
la drsamministrazione dell'AST, l'ottuso
ostruzionismo della burocrazia, il consoli-
darsi del parassitismo nel settore delle ri-
scossioni e la sua invadenza politica, per
non parlare di altro, passando attraverso un
compromesso non certamente scritto, ma
sanzionato col Partito comunista sidliano
e con la sua dirigenza politica.

Lo stesso fatto si sta determinando in
sede di approvazione di questa legge; le
stesse convergenze si vanno determinando
in questo momento; voglia Iddio che non
avremo a sentire tra qualche anno, da rap-
presentanti qualificati del Governo di parte
democristiana, le stesse espressioni che ho
letto testè.

Vi accingete quindi a dare l'autonomia a
comunità inesistenti, a toglierla a comunità
che corrispondono ad una definita realtà
soggettiva. Da ciò scaturisce un altro rilie-
vo: voi parlate del diritto naturale delle
comunità locali alle autonomie; da ciò do-
vrebbe evincersi il riferimento a comunità
locali esistenti, cui la legge dello Stato do-
vrebbe attribuire poteri autonomi nell'area,
appunto, della loro competenza di fatto. Se
non fosse così non invochereste leggi di san-
zione di un diritto naturaJe dell'autonomia
ma leggi costitutive di consorzi obbligatori.
Così dopo aver tanto lottato contro 10 Stato
accentratore vi trovate adesso a parteggiare

per 10 Stato creatore e in questo secondo
caso non sarebbe più valido il richiamo al
diritto naturale. Sono considerazioni sostE'-
nute dalla dottrina più vicina alle vostre
tradizioni e vi consiglio di leggere i libri di
Taparelli d'Azeglio (anzi dovrei dire megliO'
di rileggere), perchè ritengo che quella let-
tura o rilettura porterebbe un po' d'o~dine
in tanti cervelli sconvolti dalla confusione
cosiddetta progressista. Scrive Taparelli:
«Il carattere di ogni società deriva neces-
sariamente dal fatta da cui essa nasce ». E
aggiunge che soltanto in relazione a tale
fatto è possibile stabilire di ogni società
finalità e poteri.

Le regioni è evidente .che non esistono
come associazioni di fatto.Perchè vi sia
una comunità di fatto è necessario esista
la consapevolezza di alcuni fini cui in co-
mune si vuole provvedere.

Dando esistenza legale a queste comunità
non esistenti di fatto non è nemmeno vero
che lo svolgersi della vita locale prenderà
un maggiore spunto di auto determinazione.
Gli ordini verranno sempre da Roma. Gli
organi di trasmissione non saranno più i
prefetti ma i segretari regionali dei partiti
politici. Come accade adesso per la Sicilia,
ove anche la funzione di controllo viene
esercitata dalle Commissioni provinciali di
controllo, organi non di tutela ma espres-
sione delle volontà politiche delle parti che
ne designano i campanenti, per la Sardegna,
la Valle d'Aosta e il Trentina-Alto Adige,
così damani per le regiani, a Rama si deci-
derà quali leggi debbano essere fatte, a
Roma si -fisserannO' i criteri di candatta pali-
tica ed amministrativa. È passibile che certe
formule politiche nazianali in certe zone sia-
no meno sentite, mena accette; ma la verità
di tali arientamenti nan darebbe mai luogO'
a varietà di espressiane. Se a Rama si decide
il centro-sinistra, la formula si allarga a mac-
chia d'alio per tutta la peni sala, investendO'
comuni, pravincie e regioni.

Quando la Demacrazia cristiana dice ai
socialisti: voi dovete impegnarvi a nan at-
tuare nelle regi ani maggiaranze in cantrasto
can la farmula di alleanza nazianale, noi
camprendiama il valare palitica del discar-
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so. Ma dobbiamo rilevaI1e che proprio que-
sto discorso prova la pretesa dei partiti di
stabilire un governo centralizzato re della
condotta politica delle loro rappresentanze
nelle Assemblee regionali.

A questo punto si capisce quali saranno
gli effetti della istituzione delle regioni:
avremo uno Stato più debole e partiti più
forti; la vittima della usurpazione avrà me-
no forza per resistere e gli usurpa tori avran-
no più forza per attaccare. L'attuazione del.
l'ordinamento regionale rappresenterà quin-
di l'episodio conclusivo nel processo di svio
luppo del regime partitocratico in Italia.

Tutto ciò che oggi viene spacciato come
un'indispensabile ed urgente riforma di
struttura non è altro che una ulteriore fra.
de commessa ai danni dei contribuenti e
degli elettori, perchè questa riforma non è
possibile, non dico attuarla, ma nemmeno
concepirla nell'ambito del sistema della de-
mocrazia partitocratica. Essa riforma ser-
virà ad alimentare lo sperpero del pubblico
denaro in funzione clientelistica; ,le regioni,
sull'esempio di quella siciliana, costruiran.
no alberghi regionali in località ove la loro
neceslsità è data dalle 12 presenze avute in
sette mesi di gestione, villaggi turistici che
ospitano solo il custode. La sintesi è data
dalla testata di un articolo pubblicato il
16 novembre 1967 sul giornale ({ La Sicilia»
che ora vi leggo ({Divampa ancora un falò
di miliardi sul fallimento degli "alberghi
regionali". Calascibetta ebbe l'albergo in
omaggio all'" Onorevole": 12 presenze in
sette mesi (ora è chiuso). L'ostello deUa
Plapa abitato dai ladri. Decrepito e cadente
il villaggio "Le Rocce" di Mazzarò ospita
solo un custode. Pergusa: ci vogliono 160
milioni per rHare il soffitto. Gestioni falli-
mentari ed altre equivoche. Spese ingentis-
sime per tenere in vita un cadavere. Tre

" casi" incredibili Agrigento, Sciacca e Mon-
te Pellegrino ».

Vi fa<ccio grazia, e faccio grazia a me
stesso, di non leggervi il resto dell'articolo
che ho con me.

Chi ha avuto la responsabilità, di governo
alla regione siciliana, accusato di tanti spero
peri ({ turistici », non ha potuto negare che

occorre liberarla dai ceppi del clientelismo,
dalla strumentalizzazione elettorale, non
tanto dei Partiti quanto di alcuni clan di
potere operanti all'interno dei ,Partiti, dai
Gruppi di pressione, dal parassitismo dila-
gante, restituirla in una parola, alla libertà.

Quale più severa 'Condanna al ventennio
di attività regionale! Quale esemplare ci mo-
stra la maggioranza per convincerei della
bontà della tesi regionalistica in un m()-
mento in cui imperversa la più spietata par-
titocrazia!

Mi sembra di avere esposto, sia pure sin.
teticamente, i motivi per concludere che sol.
tanto fuori del sistema partitocratico è pos-
sibile trovare indicazioni di principio ed ispi-
razioni morali.

Opponendo ci, dunque, alla legge qui in di-
scussione, noi teniamo fede alle nostre indj.
cazioni di principio ed alle ispirazioni mo-
rali per il bene della nostra Patria. (Applau-
si dall'estrema destra).

P RES I D E N T E È iscritto a par-
lare il senatore Massobrio. Ne ha ,facoltà

M ASS O B R I O. Signor Presidente,
signor Sottosegretario, onorevoli colleghi,
la legge al nostro esame, che detta norma
per le elezioni dei Consigli delle regioni a
statuto nOI1male, pone il Senato nella im.
possibilità di esprimere un voto responsa-
bile in quanto manca nella legge l'elemento
di maggiore interesse, cioè il costo appros-
simativo del1e regioni, atto a consentire
una generale approfondita valutazione del-
l'importante e complesso problema.

L'istituzione delle regioni a statuto nor-
male, come enti intermedi <che dovrebbero
risolvere i problemi della semplificazione
e della razionalizzazione dell'Amministrazio-
ne pubblica, viene in un momento in cui la
pubblica finanza è in dissesto e il funziona-
mento dei pubblici servizi è sempre più pre-
cario. Infatti il solo deficit degli enti locali
supera i 5.000 miliardi e non sembra che la
maggioranza si renda conto che tale deficit

I rappresenta circa il 60 per cento della spesa
I degli enti locali e tende nello stesso tempo

continuamente ad aggravarsi. Un responsa-
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bile esame di detta situazione induce a con-
siderare che in queste condizioni non si
vede come il problema globale dell'assesta-
mento della spesa pubblica a tutti i livelli
(Stato, parastato e finanza locale) possa
risolversi con la semplice istituzione di nuo-
vi en ti.

Noi liberali riteniamo che prima di ogni
altra cosa occorra provvedere ad una seria
revisione delle procedure burocratiche, ad
un ammodernamento della Pubblica Ammi-
nistrazione e al risanamento dei pubblici
bilanci mediante una oculata redistribuzione
degli oneri gravanti per pubblici servizi tra
l'amministrazione centrale e le amministra-
zioni periferiche. Senza detto rimedio le
regioni saranno causa di un ulteriore ago
gravamento del deficit e dello scompenso
fra regione e regione, e quindi di un sicuro
tracollo del risparmio nazionale.

Infatti lo Stato, che preleva già oltre iJ
40 per cento del reddito nazionale, dovrà
appesantire il già dissestato bilancio de]
Paese aggiungendo al passivo il costo dellè
regioni che certamente sarà notevolissimo
come appare dalle indiscrezioni sulle risul-
tanze dei lavori della Commissione Carbone.
Ciò appare assurdo, quando si consideri che
il Governo, disposto a sostenere spese rile-
vanti per !'istituzione delle regioni a sta-
tuto ordinario, non trova poi i fondi per
venire incontro a tante legittime istanze,
quali ad esempio 'Vengono dalle categorie
dei lavoratori, dei pensionati e così via. Col
pretesto di rispettare la Costituzione, atte-
nendosi scrupolosamente a quanto essa det-
ta, si vuole dare al Paese !'istituto regionale,
che in pratica finirà di distruggere il presup-
posto basi.]are della Costituzione stessa, cioè
l'unità e l'indivisibilità della Patria.

Si vuole presentare !'istituto regionale co-
me strumento atto a dare all'amministra-
zione una maggiore democraticità, ma l'espe-
rienza insegna che la frantumazione del po-
tere centrale porta all'anarchia, agli scontri
con il potere centrale stesso, determinati da
sfrenata ambizione loca.]e, come è successo
per le regioni a statuto speciale già costi-
tuite. Ciò favorirà una volta di più il buro.
craticismo, il clientelismo e la corruzione,

in quanto il dima che dalle regioni nascerà
creerà condizioni Iquanto mai favorevoli a
tal fine.

Dopo venti anni dall'approvazione del te-
sto della Costituzione si vuole ora realizzare
un istituto che, concepito in una determinata
situazione storica come esigenza di decen-
tramento democratico, non corrisponde più
ai bisogni della Nazione e all'odierna situa-
zione politico-sociale. Il quadro politico co-
stituzionale italiano è congegnato in manie-
ra tale da 'escludere la possibilità di Wl
inutile inserimento delle :regioni. Il potere
di fatto è in mano ai partiti, che condizio-
nano <lavita del Governo e dello stesso Par-
lamento. Viene così a mancare l'elemento
essenziale che potrebbe garantire il retto
funzionamento del meccanismo regi onalisti-
co, cioè l'autorità e la stabilità dell'Esecu-
tivo. I confronti che si fanno con altri si-
stemi politici non tengono in debito conto
questa situazione storico-politica. Infatti il
regionalismo trova la sua attuazione natu-
rale nei regimi bipartitici, mentre, inserito
m un sistema pluripartitico, non può che
essere fonte di tendenze ,centrifughe e di
sperperi. Il rischio è dunque quello della
degenerazione del regionalismo che da mez-
zo di decentramento politico-amministrativo
può diventare strumento di contestazione
partitica.

Non deve essere dimenticato che altri enti
locali, comuni e provincie, dovranno trovare
spazi nuovi in presenza delle regioni, con
una prevedibile grave crisi di adattamento
che si aggiungerà ai gravi problemi che angu-
stiano la vita amministrativa locale.

La soluzione del problema dell'eccessivo
centralismo burocratico dell'apparato stata-
le va trovata seguendo ben altre vie: il decen-
tramento amministrativo, la revisione della
legge comunale e provinciale, i consorzi di
provincie come proposto da noi liberali.
I regionalisti non si sono poi ancora posto
il problema dell'artificiosità e della irrazio-
nalità della ripartizione geografica regionale
accolta nella Carta costituzionale. Sono mo]-
ti gli esempi di situazioni socio-economiche
di territori compresi sotto determinate eti-
chette regionali, per cui tutto il sistema, in
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caso di concreta attuazione dell'ente regione,
andrebbe comunque profondamente modifi- I
cato.

L'opposizione liberale all' attuazione del-
l'ordinamento regionale trova la sua ragion
d'essere nella consapevolezza dei pericoli
politici, economici e sociali che esso com-
porterebbe per il Paese. È ormai chiaro che
i partiti della maggioranza, e con essi i
comunisti, non intendono mediante le regio-
ni attuare il decentramento amministrativo,
ma bensì un decentramento politico, cioè
vogliono creare dei centri di pot.ere auto-
nomi. Quanto all'affermazione secondo cui
le regioni consentirebbero il formarsi di una
classe politica locale in grado di meglio
amministrare, l'esperienza della spensierata
amministrazione della Regione siciliana è
sufficiente a contestarla. Gli sperperi, che
non sono un fatto proprio della Sicilia, ma
del sistema e che pertanto fatalmente si
ripeterebbero in tutta Italia, dovrebbero
costituire un severo monito per coloro che
vogliono le regioni.

A quanto già lamentato va aggiunto un
altro elemento destinato ad aumentare la
perplessità. Infatti l'onorevole La Malfa ha
annunciato che il Gruppo repubblicano, al-
l'inizio della prossima legislatura, presen-
terà una proposta di legge per l'abolizione
dei Consigli provinciali. Sorge spontanea a
questo punto la domanda: perchè si vuole
approvare questa legge elettorale che è im-
pellliata appunto sulle provincie? Elementi
di insoddisfazione nella stessa maggioranza
sono originati dalla prevista struttura sul
funzionamento degli enti regionali, sul pas-
saggio delle funzioni dallo Stato alle regioni,
ed anche questo comprova che esiste in pro-
posito un notevole disaccordo tra le forze
della coalizione di Governo.

Altro particolare singolare si rileva nel
disposto dell'articolo 22 del provvedimento
in esame il cui secondo comma è senza
dubbio di difficile interpretazione. Si so-
stiene infatti che la norma ha un valore
programmatico, ed è invece v.eramente stra-
no che, ciò nonostante, l'attuale Parlamento
italiano fissi programmaticamente un ter-
mine alle Camere che scaturiranno dalle

prossime consultazioni elettorali. Appare
da ciò che il Parlamento italiano discute
leggi sapendo che non avranno alcuna pos-
sibilità di essere applicate. Mancano infatti,
ed è facHe prevedere che non ci saranno
neppure nel 1969 le leggi che la stessa Cost~-
tuzione impone per dar vita all'ardinamento
regionale. Si varerà così la legge elettorale
prima delle leggi relative alla struttura re-
gionale e non vi è dubbio che a ciò si e
spinti da motivi elettoralistici e da un sem-
pre più complesso gioco di interessi di
parte. Le regioni saranno perciò sicura-
mente enti non vitali e quindi incapaci di
servire la causa .di quel decentramenta am-
ministrativo che noi liberali per primi ab-
biamo auspicato ed auspichiamo convinti
come siamo che in questo particolare mo-
mento è l'unica operazione veramente utile
e attesa dalla collettività nazionaJe. La stes-
sa valutazione storica, manifestatasi in tutta
il mondo occidentale contemporaneo, dimo-
stra l'anacronismo della riforma regionali-
stica. Infatti non va dimenticato che il

1" luglio 1968 si concluderà il periodo tran-
sitorio del Mercato comune ed il nostro Pae-
se diventerà allora esso stessa una regione
in una patria europea più grande; ed è quin-
di daverasoe necessario che tutti gli ua-
mini respansabili anzichè pensare a rifarme
sconsiderate e dannose si adoperino con
particalare impegna, elasticità, intelligenza
e disinteresse per fare dell'Italia un Paese
moderno, pragredito e ben gavernato come
da tempo attende tutta la collettività na-
zianale.

Per la parte più scattante, cioè il costo
dell'ardinamento regionale, noi liberali con-
sideriamO' came il più attendibile quello fis-
sato da Luigi Einaudi nel 1956: tradotto
in lire attuali la rispettiva spesa ammonte-
rebbe a ben 1.500 miliardi. A questo punta
sarge spontanea una domanda sulla quale i
colleghi della maggioranza e i comunisti
compresi dovrebbero profondamente medi-
tare e cioè: è oppartuno oggi spendere una
samma così ingente quando vi sono ben
altre esigenze da soddisfare e quando sareb-
be soprattutto necessario promuovere lo svi-
luppo economioo della Naziane per il bene
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comune di tutti gli italiani? Di sicuro c'è
soltanto l'interesse dei comunisti e dei socia-
listi che contrari alle re g ioni in sede di, ,
Assemblea costituente, hanno successilVa~
mente rovesciato le loro posizioni, in quan~
to eS'ii considerano possibile, attraverso le
regioni, impadronirsi del potere locale i.n
varie zone d'Italia. Sorprende ed è grave
che la Democrazia cristiana, che, come ho
detto in precedenza, era in parte contraria
all'istituzione delle regioni, si trovi ora alli~
neata su questa posizione. Il problema regio~
naIe indubbiamente è di rilevante interess~
e' giustifica quindi la tenacia con cui i libe~

l'ali si battono per evitare al Paese misure
perniciose per la sua unità e per la sua
democrazia.

Esaminando le cose del passato vediamo
che le regioni furono incluse negli accordi
per la formazione del centro~sinistra e die~
dero motivo all'onorevole Paolo Rossi, in
un intervento al Comitato centrale del Par~
tito socialista unificato del 14 gennaio 1967.
di dire che quel programma fu improvvi-
sato febbrilmente, aggiungendo che l'onore~
vale Moro sarebbe stato disposto a conce~
dere anche altre cose pur di raggiungere
il suo scopo. L'onorevole Rossi indicò an-
che, sempre in quella circostanza, due la-
ti negativi dell'attuazione delle regioni:
il loro costo eccessivo e la disorganiz~
zazione che ne deriverebbe in modo parli~
colare nel periodo iniziale. Alle responsa-
bili dichiarazioni dell' onorevole Rossi van~
no aggiunte quelle dell'onorevole La Malfa
che ha subordinato l'attuazione delle regio~
ni alla soppressione delle provincie; quelle
dell'onorevole Orlandi, che, riferendosi alle
dichiarazioni dell'onorevole La Malfa, ha
fatto rilevare che per la soppressione delle
provincie è necessaria prima una modifica
alla Costituzione. Anche 1'« Avanti », in un
articolo di fondo dedicato al recente Convc~
gno socialista sulle regioni, ha scritto che
l'attuazione di queste ultime non è esente
da pericoli e che, se si procederà in base
a princìpi astratti e non sulla base di mi~
sure concrete, le regioni 'Potrebbero smar~
l'ire la loro funzione democratica aggravan~
do il fenomeno del sottogoverno, del mal
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costume politico e accentuando gli squili-
bri territoriali e sociali ».

Sono proprio questi i pericoli additati dai
liberali e sarebbe opportuno che di essi si
discutesse in Parlamento apertamente tra
maggioranza e minoranza se si vuole vera-
mente creare un organismo atto a risolvere
in maniera positiva i problemi che hanno
nome: disordine amministrativo, disastro fi~
nanziario degli enti locali, malcostume, ec-
cetera.

A questo punto viene spontaneo dire che,
alla luce del1e dichiarazioni degli uomini
responsabili a cui mi sono riferito, alle quali
se ne potrebbero aggiungere altre, i punti
di vista e le preoccupazioni manifestate da
detti uomini della maggioranza concordano
con quello che noi liberali abbiamo mani-
festato alla Camera e -che qui al Senato, più
convinti che mai di operare concretamente
per il bene di tutti gli italiani, continuiamo
a manifestare con tutte le nostre forze.

Non è certo interesse di partito -che ci
spinge a batterci in. una così dispari lotta,
ma è la coscienza ferma e sicura di un pro~
fondo dovere verso la Nazione; vorremmo
che gli amici ed i non amici, quelli che con~
sentono con noi e quelli che dissentono, esa~
minassero ragioni e motivi che spiegano
legittimamente l'impegno e la profondità
della nostra lotta.

n Presidente del Consiglio aveva assunto,
a suo tempo, l'impegno di realizzare le re-
gioni insieme con la riforma dello Stato,
condizione indispensabile perchè le regioni
non fossero un altro elemento disgregatore
del nostro già traballante oI1dinamento. Ma il
Governo non ha provveduto in alcun modo
aid una concreta riforma dell'apparato sta-
tale e ciò fa pensare all'esistenza di un di-
segno politico ben definito di lasciare lo
Stato alle prese con i suoi mali.

Da tutto quanto ho detto risulta ben chia-
ro che l'azione fortemente oppositrice dei
liberali non mortifica l'attività del Parla.
mento, ma esalta il significato della dialet-
tica democratica; molti uomini del centro~
sinistra ed i comunisti ci accusano di fare
dell'ostruzionismo fine a se stesso: respin-
giamo queste accuse e addebitiamo al Go~
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verna la respansabilità di avere rifiutata di
accettare i termini della dialettica parla~
mentare ~ mi riferisco al dibattito alla
Camera ~ discutendo e confutando i nume~
rosi argomenti che sconsigliano l'istituzione
delle regioni.

A sostegno delle nostre argomentazioni
intervengono le dichiarazioni del ministro
delle finanze, onorevole Preti, che, parlando
alla Commissione finanze della Camera nel
mese di ottobre, ha dichiarato che {{ la rifor~
ma tributaria non prevede alcun mezzo per
far fronte alle spese per le regioni ordina~
rie ». Così come sono concepite, le istituendè
regioni non obbediscono a concetti econo~
mici a funzionali, ma sono soltanto il ricordo
della frantumazione in staterelli dell'Italia
prerisorgimen tale.

Si dice che le regioni sono un precetto
costituzionale: forse che la Costituzione è un
testo sacro e immutabile? Una Costituzione
rigida non è segno di civiltà, come non lo
sarebbe una Costituzione troppo mutevole;
mentre civihà è quand'O si riconoscono gli
errori, si rettificano le illusioni, ci si ade-
gua alla realtà. Un tale rigoroso rispetto
della Costituzione capre interessi e partitici
e settoriali che con la Costituzione non
hanno nulla a che fare, mentre lo stesso
rispetto non è sentito nei confronti degli
articoli 39 e 40 che riconoscono e regolano
il diritto di sciopero.

Si dice che noi facciamo dell'allarmismo:
ebbene, se si rè tardato venti anni per at~
tuare le regioni, rè evidente che da parte
della maggioranza di Governo di detto pe~
riodo si aveva una ragione per non proce-
dere alla attuazione delle regi ani. I motivi
per cui le regioni non sono state fatte ne\
corso dei vent'anni trascorsi sono più che
mai ancora validi. Infatti mentre ci si ap-
presta ad impegnare lo Stato in una spesa
così elevata, continuano a mancare in Ita~
lia le scuole, gli ospedali, non solo, ma
sarebbe interessante sapere come potranno
i comuni essere alleggeriti dagli oneri del-
l'edilizia scolastica e come sarà possibile
costruire nuove scuale e provvedere nello
stesso tempa a finanziare le regioni.

Vi è poi il problema delle inter.ferenze,
che rè già un problema attuale e che verrà

esasperato con l'ente regione. Noi abbiamo
veramente il timore che in questo campo
le conseguenze possano farsi sentire proprio
in un mamento in cui l'economia attende
invece di essere incentivata con un coordi~
namento delle iniziative nel quadro della
stessa programmazione nazionale varata dal
Parlamento con apposita legge, che rischia
di essere compromessa proprio per il tra~
mite dell'istituto regionale. Riferendosi agli
enti creati nelle regioni a statuto speciale,
risulterebbe che solo in Sicilia ne sono stati
creati una settantina, tenendo conto solo
degli enti principali. Si tratta di enti cari-
chi di personale, di compiti dispendiosi, sot-
tratti a qualsiasi controllo centrale. Ciò dà
un'idea del grosso spreco dei fondi dati ad
una regione depressa che si è perpetrato
avendo attribuito utilizzi e gestioni a nuovi
organi e uffici costituiti come doppioni di
quelli dello Stato, certamente meno rigo-
rosi e soprattutto meno imparziali di que~
st'ultimo. Questo è l'aspetto fondamentale
ed essenziale di questa grossa sperequazio~
ne. Il cOl1lfronto è evidente; grazìe ai contri~
buti erariali ritenuti, ai vistosi oontrrbmi
di solidarietà che continuano ad ailluire e
poi per tutte le spese effettuate IdalIa Cassa
per il Mezzogiorno, abbiamo sulle due spon-
de dello stretto di Messina due situazioni
completamente diverse. Da una parte la
Sicilia che pur ricca di mezzi non va avanti
nella graduatoria nazionale, per cui possia-
mo avere un'idea di come i mezzi vengono
impiegati; dall'altra la Calabria che di mezzi
non dispone affatto. Varando noi una legge
finanziaria, come potremmo negare uguali
contributi di solidarietà a regioni ancorà più
povere e depresse come la Calabria, la Luca-
nia e il Molise? Siamo noi stessi testimoni
della disparità di trattamento esistente an-
che ai maJ1gini delle regioni più ricche. Un
esempio sono le valli del mio Piemonte,
confinanti con la VaI d'Aosta; di qui abbia~
mo lo spopolamento, la miseria, la degra-
dazione economica. Al di là dello spartiac-
que del Gran Paradiso, cioè nella Val d'Ao~
sta, troviamo invece ogni sorta di elargiziani
economiche, perfino un premio per l'abbe!~
limento delle case mediante balconi di le~
gno! Evidentemente, alle regioni a statuto
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ordinario non potremo estendere questi be-
nefici, perchè lo Stato andrebbe sicuramente
incontro ad una situazione economico~finan--
:tiaria insostenibile; eppure non è possiblle
lasciare un cattivo esempio che susciterebbe
desideri di rivendicazioni in questo caso
più che mai giusti,ficate.

D'altra parte, onorevoli colleghi, nessuna
anticipazione ci è stata fatta, nessuna indi~
screzione sul modo con cui il Governo pen-
<,adi risolvere il problema della legge finan-
ziaria; in aggiunta alle spese relative alla
"ituazione sommariamente esposta vi è un
altro problema che non dobbiamo sottova-
lulare, cioè il problema degli impiegati deUc
regioni e quindi della espansione della buro-
crazia. Gli ultimi dati forniti dal Ministero
dell'interno parlano di un totale di circa
10 mila dipendenti delle cinque regioni a
statuto speciale, di cui 5670 per la Sicilia,
1360 per la Sardegna, 940 per il Trentino-
Alto Adige, 322 per la Valle d'Aosta, 476
per il Friuli~Venezia Giulia.

È evidente che ci viene il sospetto n011
solo che ci sia un'inflazione, ma che nello
Stato non si faccia alcuna economia. :È:noto
che in Italia vi è nel settore del pubblico
impiego grande disordine, e, se si vuole met-
tere ordine e fare economia, vi è un solo
sistema: quello di non creare nuovi enti
o nuovi uffici, anzi di sopprimere quelli che
non sono strettamente necessari, cioè, pro-
prio il contrario di quello che oggi si fa o
si vuole fare.

A parte la questione del numero, vi è poi
quella del trattamento dei dipendenti re-
gionali.

Basti considerare l'imponente media delle
retrihuzioni che, secondo calcoli attendibili,
segnano una maggiorazione di almeno il 60
per cento rispetto al personale statale.

Abbiamo inoltre lo strano paradosso dei
dipendenti regionali assai più pagati di quei
funzionari e dirigenti statali dai quali dipen-
dono e rispetto ai quali sono subordinati.

Noi riteniamo che lo Stato, nelle attua1i
condizioni, non sia in grado di cedere tri-
buti alle regioni.

Infatti, per esempio, dovendosi di recente
finanziare una parte del piano della scuola.
lo Stato ha fatto ricorso a tassazioni mani-

festamente impopolari e antisociali. Basti
citare l'imposta pesantissima sull'energia
elettrica per gli elettrodomestici.

La situazione diventa peggiore quand:J
consideriamo che ai miliardi di disavanzo
si sono aggiunti i 470 miliardi della quota
di insolvenza delle mutue nei confronti degli
ospedali che sono stati assunti sul bilancio
dello Stato.

Vi è anche il ritocco generale delle pen-
sioni della iPrevidenza sociale valutato com-
plessivamente intorno ai 650 miliardi.

Pare impossibile che ,lo Stato possa fare
fronte a detti impegni con l'aumento dei
contributi sociali sulla produzione e così via,
mentre stiamo entrando, come dicevo prima,
nel Mercato comune europeo e mentre le
statistiche dimostrano che l'Italia, non solo
nei confronti delle INazioni aderenti al Mer~
cato comune, ma anche rispetto ai Paesi
esterni, registra una delle più alte incidenze
sui costi di produzione.

A sostegno della nostra avversione alla
istituzione delle regioni e di quanto ho det-
to, voglio ricordare ancora quanto scriveva
in proposito nel 1960, in un articolo apparso
su «La Nazione », un autorevole membro
del Governo in carica, l'onorevole Preti.

Scriveva infatti l'onorevole Preti: «:È: le-
cito presumere che l'estensione dell'ordina-
mento regionale a tutta la Nazione nei modi
e nei termini previsti dalla Costituzione, la
quale è molto lal'ga di poteri anche nei con-
fronti delle regioni non a statuto speciale,
provocherebbe un complesso di gravi in~
convenienti.

«Ogni regione si riterrebbe in credito nei
confronti dello Stato e tenderebibe a sot-
trarre danaro alle casse centrali per impie-
garlo per i propri fini particolari.

« Le regioni povere seguirebbero la strada
della Sicilia pretendendo di essere risar-
cite a titolo di solidarietà nazionale ».

Mi piace ancora trarre dall'articolo del
ministro Preti taluni altri passi che confer-
mano in pieno i giudizi di fondo da noi
espressi e che hanno un valore, direi, pro-
fetico, un valore previsionale nettissimo.

Scriveva infatti ancora l'onorevole Preti:
«Tutti hanno potuto constatare come le
quattro regioni autonome finora costituite
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(allora erano solo quattro: Sicilia, Sarde-
gna, Valle d'Aosta, Trentina-Alto Adige) ab~
biano avanzato nei confronti dello Stato
solo rivendicazioni talvolta decisamente ec~
cessi ve.

«Questo si è verificato non solamente nel
caso delle isole dove il tenore di vita è basso
rispetto alla media nazionale; se vedete le
ultime statistiche che sono state divulgate
dovunque, osserverete ohe la VaI d'Aosta è
in testa alla classifica per reddito medio
neUa scala nazionale ». Dopo aver così par~
lato della gara che si avrà anche tra regioni
ordinarie, il Ministro Preti soggiungeva:
« Finiremo per vedere certamente centinaia
di miliardi di spese per le regioni con scarso
beneficio economko e non produttivo. In-
fatti non sono le spese per il personale,
quelle necessarie per mantenere la nuova
burocrazia nè le spese per il funzionamento
delle assemblee delle regioni, nè le nume~
rose spese di puro prestigio che un Governo
regionale sarà tenuto a compiere per le sol~
lecitazioni locali ».

È dunque un miracolismo senza fonda-
mento quello che voleva far credere che si
faranno le regioni con pochi soldi.

Se guardiamo la relazione generale sulla
situazione economica dell'Italia per i,l 1965,
troviamo nel 1964, tra le entrate delle regio-
ni, 2 miliardi di tributi regionali contro
200 miliardi che vengono dallo Stato.

Nell'ultima relazione notiamo che ne11966
vi sono 250 miliardi che vengono dallo Stato
contro 2 miliardi e mezzo di tributi re~
gionali.

Da ciò si può dedurre che le regioni sono
divenute meccanismi per pompare denaro
dalle casse del centro.

Tutto questo deve avere fatto meditare
il Presidente del Consiglio, il quale, appena
terminata la discussione sulla legge eletto-
rale alla Camera dei deputati, ha istituito
una Commissione di Ministri e alti funzio-
nari che deve studiare le funzioni, la strut-
tura, i rapporti con lo Stato, il costo delle
regioni, cioè deve fare dopo, quello che
sarebbe stato necessario considerare prima
di presentare non solo la legge elettorale,

ma tutta la questione regionale al Par1a~
mento.

La decisione presa dal ,Presidente del Con-
siglio dei Ministri ci conforta, perchè essa
è stata certamente frutto della dura batta-
glia sostenuta dai deputati liberali alla Ca~
mera.

La Commissione dovrebbe portare a ter~
mine il suo compito in breve tempo, onde
consentire al Governo e al Parlamento che
usciranno daLle elezioni prossime di attuarç

I l'ordinamento regionale. Ma chi può pensare
che, nei pochi mesi intercorrenti tra l'inizio
dei lavori delle nuove Assemblee e l'autun-
no del 1969, si riuscirà ad approntare un
piano serio dal punto di vista finanziario
e della struttura amministrativa?

L'onorevole Moro non ha solo istituito la
nota Commissione, ma a Taranto recente-
mente ha detto che sulla strada del regio-
nalismo egli intende procedere con estrema
prudenza.

Sotto questo profilo non si spiega la vi-
vace polemica posta in essere da diverse
parti nei confronti di noi liberali che, in
questa battaglia regionalistica, diciamo quel~
lo che ha detto il Presidente Moro, cioè che
occorre procedere con estrema saggezza su
questa strada.

Il nostro è stato, alla Camera, e lo è qui
al Senato, un rinvio alla prudenza, e ci augu~
riamo che alla prudenza si unisca la sag~
gezza e la fermezza di tutti necessaria per
evitare all'Italia ulteriori mali.

Noi vediamo le regioni come fonte di
spesa quale il nostro sistema economico non
è in grado di sostenere e ci domandiamo
se le erogazioni che ,eccedano le disponi.
bilità economiche non si tradurranno poi in
una recrudescenza della pressione tributa-
ria, che maggiormente colpisce i lavoratori
a reddito ,fisso, o peggio ancora non deter-
mineranno tensioni inflazionistiche.

Il mio ha voluto essere un esame som~
maria dei motivi politici, economici, di or~
dine sociale e morale per cui siamo contrari
all'ordinamento regionale.

Riteniamo che questa istituzione mette-
rebbe a repentaglio quanto di buono sino
ad ora si è riusciti a creare nel Paese, com-
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promettendo anche quello sviluppo futuro
che le virtù, lo spirito di iniziativa, il sacri-
ficio degli italiani renderanno sicuramente
possibile.

Non esiste precedente, io penso, di proce-
dure straordinariamente urgenti come quelle
adottate per la legge al nostro esame.

Per la sua importanza e per la complessa
materia che essa tratta, la legge meritava
dal Parlamento ben altra attenzione.

Io ritengo che sia veramente preoccu-
pante la situazione in cui ci troviamo e fac-
cio una facile previsione a questo riguardo:
onorevoli colleghi, speriamo che non si ar-
rivi alle elezioni regionali, ma, se vi si arri-
verà, vi si arriverà con una diversa legge
elettorale, perchè nessuna legge elettorale
resiste all'usura del tempo quando si è co-
stretti a collocarla in anticamera o in sof-
fitta.

Una legge di questo genere sarà una trop-
po facile tentazione ed una troppo facile
preda per quei partiti, per quei Governi, per
quelle maggioranze, e per quei parlamentari
che vorranno, magari conformemente ai loro
interessi politici, portare alla modifica della
legge.

Il lavoro che stiamo facendo è perciò un
lavoro a vuoto, in quanto, come ho detto
prima, la legge, se approvata, dovrà essere
comunque modificata prima della sua appli-
cazione.

Analizzando quanto ho detto molto som-
mariamente e quanto altri meglio di me e
prima di me hanno già esposto in questa
senso, viene spontaneo chiedersi se è questo
il modo per legiferare.

Non 'vi è dubbio ohe le lacune e gli errori
che la legge contiene incideranno negativa-
mente sul sistema di sicurezza di tutti gli
italiani, per cui con il nostro voto contrarb
alle regioni intendiamo condannare nello
stesso tempo anche il sistema con cui il
Governo legifera.

Tutto ciò giustifica e dà forza alla nostra
azione, anche perchè nel merito la legge,
così come è stata portata all'esame del Par-
lamento, è quanto mai mal concepita e come
tale dovrebbe essere profondamente emel1-
data.

Questa è la ragione del1a presentazione
dei nostri emendamenti, anche se siamo pro-
fondamente convinti che neppure con tali
e tanti emendamenti sarà possibile dare alla
legge una formulazione accettabile.

Riteniamo perciò dovere assoluto bacterei
contro l'istituzione regionale, convinti come
slama che gli italiani, ormai stanchi di pa-
gare con il frutto del proprio sudore gli
errori del Governo ~ esempio tipico la
nazionalizzazione dell'energia elettrica ~,
sapranno individuare nel Governo il respon-
saJbile non solo delle conseguenze che la
legge andrà a determinare, ma anche del
tempo male utillzzato che richiede la discus-
sione e l'approvazione di una lr;gge desti-
nata a rimanere, come ho detto prima, in
soffitta per circa due anni, cioè fino al 1969.
Valeva dunque la pena di adottare tanta
premura e tanta urgenza per esaminare una
legge destinata a rimanere inapplicabiIe per
due anni?

Per queste ragioni con serenità e senso
di responsabilità, sicuri di operare per 11

, bene della nostra Patria, voteremo contro il
disegno di legge al nostro esame. (Vivi ap-
plausi dal centro-destra. Congratulazioni).

P RES ,I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Pranza. Ne ha facoltà.

FRA N Z A. Onorevole Presidente,
spero che gli avversari e relatori non do-
vranno rivolgermi l'accusa che è stata rivol-
ta ai nostri settori nella relazione, di sfug-
gire cioè all'obbligo di approfondire il tema
centrale di questo dibattito, tema della leg-
ge elettorale. Legge elettorale questa per la
costituzione dei Consigli regionali, che tratta
del diritto elettorale, e non del sistema elet-
torale e cioè del complesso normativa di-
retto alla costituzione di organi costituzio-
nali qual è il Consiglio regionale. Legge elet-
torale che non corrisponde all'interesse del-

l'unità italiana. Ma prima d'addentrarmi in
questo tema il relatore vorrà permettermi
di fare una breve premessa. La nostra parte
conduce da venti anni con forza e con coe-
renza la sua battaglia contro l'istituto regio-
nale. È una battaglia la quale troverà cer-
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tamente eco negli scritti di colora che si
accuperanna, nei prossimi decenni, della sto~
ria parlamentare di questa periodo,. È una
battaglia che certamente nan può travare
remare nel dettata costituzionale e che con~
tinuerà anche altre la costituziane degli
enti regianali. Altra è però la nastra pasi~
ziane nel momento, in cui si discute in Par~
lamenta l'attuaziane castituzianale degli en~
ti regianali. Vale a dire che, al caspetta
dei pericali i quali, secanda noi, sono alla
base degli enti regionali, delle preaccupa~
zioni e dei danni che, secondo noi, potreb~
bero derivarne per l'organismo statua,le, noi
pensiamo che si d~bba escogitare una stru~
mentazione diversa della legge per fare in
modo che questa possa corrispondere alle
necessità vere della colletti'vità nazionale e
passa arrecare il minor danno possibile alla
Nazione italiana. Compito onesto, anorevole
relatore, e rettilineo, che rivela ancora una
valia come ferma, adamantina, limpida sia
la nostra posizione al cospetto dei problemi
di ordine generale e dei problemi di ardine
p artico lare.

BARTOLOMEI
do atto.

rela1tore. Ve ne

FRA N Z A Ma non è un'afferma-
zione che va fatta in questa occasione e
circostanza perchè le polemiche che si sono
qui svolte hanno, dato causa ed origine a
rimarcare il fatto; è una constatazione la
quale deriva da tutta una attività svolta dal~
la nostra parte politica durante venti anni
di azione parlamentare. Non bisogna infatti
dimenticare che, quando, i nostri Gruppi
parlamentari hanno dovuto constatare che
le iniziative parlamentari non potevano
trovare ingresso per l'abrogazione dell'isti~
tuta previsto dal titolo quinto della Costi~
tuzione, quando la nostra parte si è resa
conto della cecità del Parlamenta e deHa
impossibilità di poter sfondare una massic~
cia valontà di maggioranza, è ricorsa all'isli~
tuta abrogativo dell'iniziativa popolare, pre~
sentando una richiesta di 50.000 elettori itfl-
liani per chiedere l'abrogazione dell'istituto
a norma della Costituzione. Anche questa

iniziativa però si è infranta al cospetto della
volontà di non ricevere della maggioranza.
La maggioranza purtroppo non ha conside-
rato che se un'iniziativa parlamentare può
esaurire la sua forza nell'iter legislativo, con
lo scioglimento, delle Assemblee legislative,
ben altra posizione dovrebbe assumere nel~
l'ordinamento per la formazione delle leggi
un'iniziativa popolare, la quale non esauri~
sce la propria spinta e la propria forza nel
corso di una sola legislatura. Deriva tal
natura dal corpo elettorale e non dall'eletto.
Trattasidel COI'pO elettorale che ha una
posizione di stabilità quale elemento, attivo
nelIe elezioni e non cade anch'esso con la
fine di una legislatura. Quell'iniziativa popo~
lare avrebbe dovuto trovare nel carso delle
varie legislature considerazione da parte del
Parlamento nazionale, il che purtrappo non
è avvenuto. Sono cose queste ohe andavano
dette. Andava fatta questa osservazione. Noi
quindi avremmo voluto fare ricorsa all'ar-
ticolo 138 della Costituzione per una revi.
sione costituzionale dell'istituto regionale,
ma il fatto è che c'è qui un disegno di legge
il quale offre il mezzo per la organizzazione
degli enti regione, un disegna di legge del
quale noi non sottovalutiamo, l'impartanza.
Se è vero, infatti, che vennero approvate
leggi elettorali in altri tempi che non tro-
varono poi estrinsecaziane nel fatto dell'at-
tuazione, una legge elettorale costituisce pur
sempre un pericolo e una spada di Damocle.
Noi ricordiamo che l'ente regione, non vo-
luto dagli uomini più rispettabili dell'Assem-
blea costituente, non sinceramente e caloro-
samente voluta nemmeno, dai partiti di mag~
giare responsabilità, derivò da un mota di
animo, da uno stato psicologico di alcuni
uomini della Costituente, uomini i quali ho
conosciuta qui durante la prima legislatura
ed erano, quelli che, prima della scadenza dei
termini pasti all'ottava narma transitoria,
chiesero" can insistenza, che si attuasse l'or-
dinamento regionale. Satta !'impulso, di po.
chi uamini, noi abbiamo, avuto un ardina-
mento regionale con i pericoli che esso
comporta, e casì si spiega l'atteggiamento
di perplessità, di cautela, di distacco direi,
per un certo periado di tempo, della olasse
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politica dirigente della vita nazionale, così
si spiega la ragione per la quale ancora,
dopo venti anni dall'entrata in vigore della
Costituzione, l'ordinamento regionale aspet-
ta le sue leggi e la sua configurazione con-
creta.

Qual è l'organizzazione regionale ~ ecco

un altro aspetto che mi preme delucidarè
secondo il mio punto di vista prima di trat-
tare l'argomento fondamentale del disegno
di legge ~ voluta dall'Assemblea costituen-
te? Io non mi riferirò ai molti discorsi pro-
nunciati tra il marzo 1946 e il luglio 1947
sull'ordinamento regionale, non farò cita-
zioni; vorrò richiamarmi soltanto ad alcuni
concetti di ordine generale.

L'istituto regionale è sorto, come ho detto,
attraverso perplessità, attraverso continui
ostacoli: c'è stata una forza di pochi che lo
ha portato al traguardo della realizzazione.
È per questo che si tentò di circoscrivere
l'istituto regionale in una complessità di li-
miti e di cautele perchè una volta realizzato
non potesse arrecare danno alll'unità e alla
indi visibilità della Nazione italiana. Si volle
un ordinamento di Stato regionale e non un
ordinamento di Stato federale; ma quando
esaminiamo il tema della diversa configura-
zione di uno Stato regionale rispetto allo
Stato federale sorgono allora anche delle
valutazioni in merito al tema centrale del
presente dibattito. Che cosa dovrà essere
questo IStato regionale? Quali sono i limiti
della autonomia amministrativa e quali i li-
miti dell'autonomia politica de].lo Stato re-
gionale?

Noi conosciamo l'organizzazione degli
Stati federali e potremmo fare riferimento
a quelli più antichi, come la Svizzera, ed a
qudli più massicci, come l'Unione Sovieti-
ca, a quelli più recenti come la Germania fe-

derale. Che cosa troviamo negli statuti di
questi Stati federali? Ecco il punto di de-
marcazione tra lo Stato federale e lo Stato
regionale. Vediamo che questi Stati federali
attrÌ<buiscono a se stessi un campo ben pre-
ciso di materie legislative nella Costituzio-
ne. Vale a dire, mentre per gli Stati regiona-
li vi è una riserva di Ilegislazione per tutti i
campi del]'attività legislativa, con deleghe

particolari e inferiori attribuzioni per le re-
gioni; nello Stato federale invece le federa-
zioni hanno la pienezza della potestà legi~
sIa tiva, dell'organizzazione interna dello Sta-
to e della direzione interna dello Stato. Lo
Stato federale ha funzione di rappresentan-
za per i trattati internazionali e quindi per
la politica estera, per i problemi di politica
interna, per i problemi della codificazione
vista nel grande complesso de1le attività giu-
diziarie e giurisdizionali degli Stati fede-
rali.

E noi qui abbiamo uno Stato-regione che
non può fare tante cose e che ha avuto una
delimitazione di materia ed allora dobbiamo
riferirei all'articolo 5 della Costituzione, poi-
ohè a me piace inquadrare gli argomenti nel-
l'ambito rigoroso delle norme costituzionali.
L'articolo 5 della Costituzione è stato detta-
to e approvato dall'Assemblea costituente
quando non ancora il problema dell'idea re~
gionale aveva trovato corpo e consistenza
neppure nei lavori di preparazione dei set~
tantacinque. E quando si disse che la Re-
pubblica è una, indivisibile e che favorisce
le autonomie locali e il decentramento am-
ministrativo, si volle in questi limiti fissare
un quadro di ordine generale, di autonomia
per gli enti territoriali minori e di decentra-
mento agli enti minori ed assumere questo
quadro di ordine generale come fondamen-
to dello Stato unitario e centralizzato. Lo
Stato si presentava allora come un impu~
tato, percosso dall'astio di coloro i quali ave-
vano per lungo tempo dovuto rimproverare
a questo Stato regocentrismo e l'autoritari-
smo. Lo Stato in quel momento era come il
simbolo di venti anni di regime fascìsta e si
cercò di frantumare questo Stato e di ridur-
ne il potere di autorità; si cercò, attraverso
le norme del decentramento e dell'autono-
mia, di fare in modo che questo Stato non
potesse rivelare per l'avvenire, sotto la spin-
ta di forze politiche e parlamentari, la stessa
pericolosità che aveva rivelato nel passato
e che aveva provocato e determinato una
dittatura nella Nazione italiana. Poi venne
il problema delle regioni, poi venne questa
diversificazione, ma il concetto di autono-
mia e di decentramento, anche con l'istitu-
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zione dell'ente regione, non è che abbia subì~
to modificazioni ed è quello che le leggi ge.
nerali, le leggi che presiedono l' ordinamen~
to generale dello Stato hanno sempre previ~
sto e quello stesso che la dottrina ha contem
plato: l'autonomia. L'autonomia è una ca~
pacità di autonoma amministra?:ione e di
maggiore Hbertà nel campo finanziario; ma
l'autonomia, secondo il concetto previsto
dall'articolo 5 deLla Costituzione ~ e si trat~

ta dei princìpi generali ~ è un'autonomia
la quale hae può avere pienezza ammini-
strativa e finanziaria nei limiti consentiti
dallo Stato per quanto riguarda l'aspetto fi-
nanziario, ma non può parimenti avere pie-
nezza di contenuto politico perchè la pienez~
za di contenuto politico è propria delle auto~
nomie degli Stati ,federali.

E allora nell'autonomia con pieno contc~
nuto politico noi dobbiamo stabilire il li-
mite di diversificazione e dobbiamo ricono~
scerlo nel pensiero costituzionale nel mo~
mento in cui andiamo ad organizzare le re,
gioni e pertanto dovremmo dare alle regio-
ni quel tanto che la Costituzione attribuisce
per sua ispirazione originaria, perchè andan

do oltre questi limiti non soltanto 'violiamo
la volontà dei costituenti, ma rendiamo un
cattivo servizio alla Na~ione italiana. Ecco
la nostra ineccepibile posizione. (Approva-
zioni dall'estrema destra). Quando esami~
niamo l'aspetto del decentramento ammini~

stratiÌvo sappiamo bene che cosa ha scritto
la dottrina sull'interpretazione del decen-
tramento amministrativo, come è stata at-
tuata ,la legislazione nazionale e come è stato
applicato il principio del decentramento am-
ministrativo già in atto nello Stato italiano,
Ed io vorrei chiedere all' egregio relatore
quale cosa il cittadino italiano di una pro.
vincia o di un comune non possa ottenere
nell'ambito della proprlia provincia o della
propria regione nei lapporti con la Pubblica
Amministrazione. Allora, considerato questo
concetto del decentramento associato aHa
autonomia, visto secondo il profilo dell'ar-
ticolo 5 della Costituzione e riferito all'ordi-
namento regiÌonale il quale fu un fatto tal"
divo della Costituente, non previsto nel mo-
mento in cui vennero gettate ,le basi dei prin-

cìpi generali, dobbiamo conoludere che la
legge elettorale all'esame non è aderente allo
spirito e alla volontà della Costituzione.

Ebbene, vediamo l'azione che ha spiegato
nel tempo la legge elettorale.

Signor Presidente, la storia delle Nazioni
si può individuare attraverso l'esame delle
leggi elettorali; infatti attraverso queste noi
potremmo scoprire la situazione politica che
determinò il sistema elettorale del 1912 e
quella che determinò il sistema elettorale
del 1919, a110rquando dal collegio uninomi-
nal,e, che comportava la composizione della
Camera dei d~putati in un determinato
modo, si passò al suffragio universale.

Ecco successivamente la legge maggiori~
taria del 1923, votata nei primi mesi del Go-
verno Mussolini da una Assemblea che era
stata eletta in base alla legge del 1919; si
trattò di una legge che comportò una diver-
sa configurazione dei rapporti tra maggio-
ranza e minoranza nell'Assemblea della Ca-
mera dei deputati, una diversa conformazio-
ne nell'equilibrio di forze, una diversa posi-
zione di stabilità dei governi.

Ecco ancora la legge elettorale De Gasperi
del 1953 diretta ad avere stabilità di Gover.
no e conseguente possibilità di evitare gli
eccessi della partitocrazia. De Gasperi vede~
va che lo Stato di diritto andava precipitan-
do in uno Stato di partito.

La legge elettorale ha due aspetti: un
aspetto tecnico che riguarda il didtto elet~
tomle del cittadino, cioè il diritto al voto,
che regola la posizione dei diritti del cittadi~
no elettore ai fini della iscrizione nelle liste
elettorali, le modalità di formazione delle
liste elettorali, le modalità di cancellazione
e di trasferimento dell'iscrizione da una lista
elettorale ad un'altra, le eventuali incompa-
tibilità ed ineleggibilità e che regola inoltre
la costituzione delle regioni elettorali, le for-
malità di scrutinio, di assegnazione dei seggj
e così via.

Ma quando un sistema elettorale regola la
composizione di un organo dello Stato quali
le Assemblee legislative o quelle regionali ~

e nessuno qui potrà contrastare la mia affer-
mazione che ,i Consigli regionali siano orga-
ni costituzionali ~ noi siamo di fronte a
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materia costituzionaIe di ,leggi normali (noD
posso dire leggi costituzionali, perchè si
tratta di un fatto costituzionale previsto da
leggi normali).

Ecco perchè vi è stata sempre e costante-
mente una diversa posizione per le leggi elet-
torali. Io ricorderò che la prima legge che
considerò !'importanza della legge elettora-
le ai fini della composizione deU'Assemblea
legislativa fu la famosa legge fascista de]
1928, cioè quella legge che sottopose il dit-
tatore a organi costituzionali ai quali egli si

sentì legato fino a subirne l'ordine del gior-
no di destituzione.

Successivamente, quando dal 1944 alI 1948,
del potere legislativo venne investito il Go-
verno, avvenne che il campo delle leggi elet-
torali fu demandato non al Governo, ma alla
Assemblea costituente la quale deliberò le
leggi elettorali che portarono alle elezion;
politiche del 1948.

Ho fatto 'questi accenni per dimostrare
che le le~gi elettorali sono di un'importanza
particolare.

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

(Segue FRA N Z A ). Potrei ricordare
all'onorevole Piccioni, che non vedo qui pre-
sente, che egli si rese promotore in sede di
Costituente di un emendamento che nOll
venne recepito dall' onorevole Ruini con la
giustificazione delle difficoltà tecniche, quel-
l'emendamento era diretto proprio ad inse
rire il sistema proporzionale nella Costitu-
zione. nica questo perchè si fanno talora le
leggi elettorali con una Ileggerezza che non
rispecchia !'importanza dell'istituto.

Ed ora ecco il punto. Abbiamo avuto una
serie di disegni di legge per la costituzione
di Consigli regionali; abbiamo avuto un ten-
tativo di legge nel 1948 con una impostazio-
ne di elezioni di secondo grado; abbiamo
avuto successive iniziative del Governo e dei
parlamentari che hanno riportato ancora
all'esame delle Camere i,l problema delle ele-
zioni di secondo grado: Consigli regionali
eletti cioè dai Consigli provinciali. Questa
tendenza si può dire che è durata fino al
1964, infatti da parte comunista nel 1963 o
1964 venne presentato l'ultimo disegno di
legge per elezioni di secondo grado. Succes~
sivamente abhiamo avuto una proposta Luz-
zatto per elezioni di primo grado e poi una
iniziativa governativa che è il disegno di
legge di cui ci stiamo occupando. I relatori
neHa relazione scdtta esaminano questo
aspetto particolare dell'importanza di una

legge elettorale di secondo grado rispetto
ad una legge elettorale di primo grado. Si
critica H sistema di secondo grado, ritenen-
do quello di primo grado più conforme alla
volontà costituzionale. Ho notato che i re-
1atori compiono un tentativo di interpreta-
zione della Costituzione per scoprire quale
sia il sistema da adattare secondo la Costi-
tuazione per la elezione dei Consigli regiona-
li. Purtroppo, sebbene vi sia qua e là nella
relazione un balenìo di interpretazioni che
potrebbero portare ad un ampliamento del
pensiero dei relatori, tutto si ferma lì al-

l'esame sedante delle elezioni di primo grado
o di secondo grado. Si osserva che una ele-
zione di secondo grado ancorerebbe supina-
mente i Consigli regionali, che dovrebbero
essere autonomi e superiori nella loro atti-
vità legislativa e amministrativa, al fatto
provinciale per la derivazione elettorale dei
Consigli provinciali. E questo può essere un
argomento che ha importanza e validità. Io
vorrei ricordare però ai relatori ohe vi sono
organi aventi poszione superiore ai Consi~
gli regionali, nell'Europa occidentale, i qua-

li vengono eletti dai Consigli provinciali nel-
la Francia, nell'Olanda, nel Belgio; noi ab~
biamo assemblee legislative le quali hanno
questa derivazione. Ebbene, si è voluto dare
questo sistema di elezione in quei Paesi
forse perchè le assemblee elette dai Consigli
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provinciali avevano costituzionalmente una
qualificata configurazione di categoria.

Io non voglio riferirmi alle cortes spa~
gnole oppure alle camere delle corporazioni
del Portogallo, io intendo riferirmi invece
alla Germania federale, ,la quale ha dovuto
accettare statuti imposti dai vincitori. Ebbe~
ne, noi vediamo che in Sassonia vi è un'as~
s'emblea ~ articolo 34 della Costituzione ~

di 60 membri con rappresentanza di corpi
sociali, economici, culturali, ed è la seconda
assemblea di quello Stato ,federale. Vediamo
in Austria, articolo 34 della Costituzione, un
Consiglio delle regioni e delle professioni.
Allora è evidente che nell'Europa occidenta-
le si va gradualmente formando una coscien~
za diversa rispetto al problema della rappre~
sentatività.

Noi qui in Italia, con la Costituzione della
Repubblica, abbiam0 creduto di produrre
del vino nuovo che purtroppo abbiamo ver~
sato in un vaso vecchio. E non è balenato al
Ministero dell'interno in questi venti anni
di elaborazione legislativa per la costituzio-
ne dei Consigli regionali che il sistema di
elezioni di cui al disegno di legge in esame
poteva non essere stato voluto dalla Costi-
tuzione, poteva non essere conforme aU'arti-
colo 117 della Costituzione medesima, tenu-
to conto deHe materie riservate all'attività
legislativa delle regioni.

Mi è sembrato, onorevoli colleghi, di co-
gliere un'interpretazione di questo aspetto
particolare nel testo del programma econo~
mico nazionale che è ,legge dello Stato ita~
liano. Ebbene, nel punto ventesimo, mi è
capitato di leggere che « l'attuazione del pro-
gramma richiede ,la costituzione degli orga~
ni di programmazione e la definizione legi~
slativa delle procedure che dovranno rego-
larne il funzionamento ».

Continua il programma: «È all'approva-
zione ed all'esame del Governo, per essere
presentato al Parlamento, un disegno di leg-
ge ~ ora già presentato ~ relativo alla di-
sciplina delle procedure di attuazione del
programma economico nazionale, la quale
si articolerà nei seguenti termini: partecipa-
zione delle regioni alla formazione ed all'at~
tuazione del programma nazionale di svi-

luppo ». E ancora, quando tratta in partico-
lare dei modi e dei mezzi dell'azione pro-
grammatica: «L'articolazione territoriale
del programma sarà assicurata dall'ordina-
mento regionale e dalla legge che disciplina
.Ie procedure e l'iter del programma econo~
mico nazionale ». E poi continua: «e dalla
nuova legge urbanistica e da altre leggi delle
quali ci occuperemo più a'vanti ».

Ed ancora: «La disciplina concernente il
contributo delle regioni alla elaborazione ed
all'attuazione del programma economico na-
zionale sarà contenuta nelle leggi sulla pro-
cedura della programmazione. In tale sede
verrà attribuita alle regioni a statuto spe-
ciale e a quelle a statuto normale il compito
di elaborare proposte organiche per la for~
mulazione del programma economico nazio-
nale ed indicare i fini regionali e via di-
cendo ».

Continua più avanti: «A tal fine in ogni
regione a statuto ordinario è stato istituito
un comitato regionale per la programmazio~
ne economica incaricato di predisporre uno
sahema di sviluppo della regione medesima
e di assicurare un'efficace collaborazione tra
enti territoriali, amministrazioni periferi-
che dello Stato e organizzazioni economiche
e sindacali sulle questioni riguardanti lo svi-
luppo economico e le scelte di intervento del
pubblici poteri a livello regionale ». Vale a
dire che il Governo, attraverso una Jegge del-
lo Stato, ha compiuto un tentativo per at-
tribuire alle regioni come materia loro
propria, il campo particolare della attività
legislativa nel settore urbanistico, nel setto-
re dell'agricoltura e nel settore economico-
sociale, ed altre attività particolari ed a que-
sto ,fine ha costituito organi ed ha dettato
procedure.

Ebbene, se già in alcune Nazioni dell'occi-
dente europeo sono in atto tentativi di creare
organi di livello superiore a quello regionale,
costituiti da rappresentanze di categorie,
perchè mai, dovendosi istituire un organo
nuovo al quale si intende attribuire po~
testà particolare di agire nel campo econo-
mico e sociale, non sarebbe corretto e in
armonia con la Costituzione dare una con.
figurazione di rappresentanza di categoria
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ai Cansigli regianali, anche per evitare un
uìteriare dappiane del Senata, della Came~
l'a dei deputati e dei Cansigli provinciali?
(Interruzione del senatore Nencioni). Ebbe~
ne, ora che si presentava l'occasione, in ade~
renza aUa Costituzione, di creare un organo
avente una rappresentatività di competenze
per trattare problemi specifici in relazione
alle materie previste dal programma di svj~
luppo pluriennale, perchè mai la classe diri~
gente si è lasciata sfuggire l'occasione per
trattare e approfondire questo tema?

Ma non soltanto questo è l'aspetta parti~
colare del sistema elettorale che io ritengo
che neLla specie il Governo avrebbe dovulo
adottare sostitutivamente. la ho sostenuto,
nella pregiudiziale, che il sistema elettorale
per la costituziane dei Consigli regionali deve
essere visto nel quadro dell'articolo 5 della
Costituzione, secondo l'aspetto della unità
e deUa indivisibilità. Chi ha avuto occasione
di leggere gli statuti degli Stati federali avrà
visto che ritorna sempre il cancetto della in-
divisibilità, non mai quello di unità. La in-
divisibilità è un concetto proprio del terri~
torio, l'unità è un concetto connaturale al-
l'entità della Nazione; è un concetto giuri~
dico e tecnico quando si riferisce allo Stato.
Nella specie l'unità di cui all'articolo 5 si ri~
ferisce allo Stato italiano poichè noi sappia~
mo bene che la Nazione italiana era già nei~
tamente costituita al tempo dei sette Stati
per le comunità di lingue, di origine, di re-
ligione, di storia, di tradiziane, per cui fu
possibile la perfetta aderenza della Nazione
italiana aHo Stato d'Italia allarquando venne
costituito. L'Assemblea costituente, parlan-
do della unità e della indivisibilità, ha voluto
far riferimento all'unità dello Stato italiano;
ma una unità esiste in quanta vi è unità nel
campo legislativo, nel campa amministrati~
vo, nel campo burocratica, nel campo par-
ticolare della giurisdizione. Una naziane in
tanto è unita in quanto non vi è una diver~
sificazione di legislazione fra regiane e re-
gione, poichè è la diversLficazione che deter-
mina una diversa situazione del cittadino al
cospetto della legge interna delle regioni e
quindi al cospetto deLlo Stata.

Le difficoltà che si presentarona dopo la
unificazione nazionale non furono difficoltà

di saldatura del perimetra esterno del ter-
ritorio degli ex sette Stati, ma furano diffi-
coltà dell'unificazione legislativa e ammini-
strativa. Si dovette intraprendere il compito
immane di unificare la burocrazia, gli eser~
citi, <l'amministrazione, la legislazione per i
comuni, per le provincie, la legislazione in
materia civile, penale, mercantile. Furono
davvero grandi e saggi coloro che dal 1860
affrontarono questo grandiaso compito del~
l'unità legislativa. L'unità sta in questo.

I pericoli contro l'unità nazionale deriva-
no proprio dalla diversi,ficazione ,legislativa;
abbiamo il cittadino di Sicilia il quale oggi,
per alcuni aspetti, è avvantaggiato rispetto
ad altri cittadini delle regioni italiane. Ed
ora, onorevole relatore, tornando indietro
vado al concetto dell'autonamia politica.
Questa autonomia politica non può essere
vista nella pienezza delle dispanibilità ma
deve essere vista secando l'aspetto dell'arti~
cola 5 della Castituzione, nel quadro ciaè
superiore della unità e della indivisibilità
nazionale. Non avremma noi una certezza
di unità nazionale nel caso in cui l'autono-
mia politica dovesse partare ad una diver~
sificaziane, per esempio, tra la Regione vene-
ta che è esclusivamente demacristiana, come
rappresentanza politica, e la Regione emi~
liana che potrebbe avere una prevalenza di
rappresentanza delle forze di sinistra.

Allora bisogna riportare il concetto di uni~
tà, visto secondo il profilo dell'articalo 5,
nelr ambito elettorale nazionale; bisognerà
condensare i 'Voti espressi nel,le varie regio~
ni sul piano nazionale, secondo quanto era
previsto e accennato nella legge Scelba~De
Gasperi del 1953. Stabilita l'indice percen-
tuale nazionale, bisognerebbe determinare
in situazione di parità la rappresentatività
di tuLie le regioni. Questa sarebbe una sa-
luzione.

BAR T O L O M E I, relatore. Questo
è un abbinamento delle politiche.

FRA N Z A. È un fatto indipendente,
poichè nelle elezioni regionali si presentano
egualmente liste da parte di tutti i ,Partiti;
ma bisogna prevedere anche, il che era pre~
visto nella legge del 1953, legge Scelba~De
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Gasperi, un collegamento tra le liste dei Par-
titi. Tale collegamento sarebbe necessario al
fine del computo dei voti conseguiti tra i
Gruppi politici collegati nel territor,io nazio-
nale. In sede elettorale nazionale si stabili-
rebbe la percentuale di ciascuna lista e quin-
di l'indice percentuale nazionale di ogni
Gruppo politico. Questo indice percentuale
nazionale dovrebbe essere vincolante in sede
regionale attraverso l'attuazione della distri-
buzione dei seggi.

BARTOLOMEI,
lara cadono le regioni!

relatore. Ma al-

FRA IN Z A. Non è vero; salvo che si
voglia una contrapposizione fra Regioni e
Stato e si vogHa una diversificazione nE'l
campo dell'attività legislativa. Sarebbe più
facile il controllo, e più facile il contenimen-
to della attività legislativa, e più facile ri-
condurre nei limiti dell'unità le regioni al-
lorquando i Consigli regionali avessero una
derivazione partitica uniforme e non diver-
sificazione così netta da creare dei diafram-
mi tra regione e regione.

È un sistema questo che il Ministro del
l'interno, che gli organi della Pubblica Am-
ministrazione avrebbero dovuto studiare e
lo avrebbero potuto fare da tempo.

Infatti, quando fummo impegnati nel di-
battito nel 1964 per lo statuto del Friuli- I

Venezia Giulia e sentii dibattere il proble-
ma del,la {( fascia rossa» (Emilia, Romagna,
Toscana), pensai ad un sistema elettorale
unisono. E ne feci lume. Questo sistema,
senza togliere nulla ai Partiti, dando ai Par.
titi precisamente la forza che ciascun ParLi-
to andrà a realizzare in senso nazionale,
senza nulla togliere aHe regioni, ma dando
una rappresentanza uniforme a tutte e tran-
quillità alla Nazione italiana, non farà cor-
rere pericoli di incrinatura all'unità e alla
indivisibilità nazionale, in perfetta aderenza
allo spirito dell'artico>lo 5 dèlla Costituzione.

Onorevoli colleghi, mi avvio alla fine con
un rilievo ed una confutazione. Gli onorevo-
li relatori, a conclusione della loro relazio-
ne che ha pure, ,per alcuni aspetti, non pochi

19 GENNAIO 1968

pregi, ci hanno attribuito tendenze ed orien.
tamenti egocentrici ed autoritari.

Io dovrò pertanto far richiamo a quakhe
atto parlamentare per un ristabilimento di
verità in quanto affermazioni di questa por-
tata, consacrate in atti parlamentari, soste-
nute dalla autorità dei relatori in un'occa-
sione così solenne, dell'approvazione della
legge elettorale regionale, se dovessero re-
stare senza confutazione, potrebbero essere
richiamate in tempi successivi e potrebbero
essere interpretate come una tacita açcetta-
zione da parte nostra di orientamenti poli-
tici che noi abbiamo da lungo tempo abban-

, donato.
Quando nel 1953 fui il relatore di mino-

ranza sulla famosa legge ,Scelba, ro mi trovai
nella necessità di precisare, d'intesa con il
mio Partito, quale era il nostro punto di
vista sullo Stato e sul Parlamento. Io allora
trascrissi questo concetto in un'ampia rela-
zione: «Il problema della funzionalità delle
Assemblee legislative è problema canna tu-
rata alla efficienza del sistema democratico,
che, nella sua evoluzione, tende a superare
la cristallizzazione dei vecohi metodi della
democrazia liberale germinata dal,la plura-
lità dei Gruppi politici onde evitare sfasa-
menti pericolosi in tempi in cui si va con-
solidando ed attuando il principio di Stato
unitario di popolo. L'indirizzo oggi così dif-
fuso di sfociare dalla concezione democrati-
ca liberale verso forme più o meno marcate
di totalitarismo, impone risoluti rimedi e
perciò si cercano e si esperimentano nuovi si-
stemi di organizzazione della macchina sta-
tale onde respingere o ritardare il pericolo
di alternative totalitarie. E poichè non si sa
concepire una organizzazione democratica
che non si attui sulla base di una permanen-
te meccanica azione dei partiti politici, cui
ancora oggi viene riconosciuto e attribuito
il compito di determinare la realtà di fatto
dello Stato democratico, sempre crescenti
sono le difficoltà che sorgono soprattutto
per la tendenza dei partiti a permeare del
proprio contenuto ideologico lo Stato, ecce-
tera ». Sono atti questi che fissano il nostro
punto di vista in modo definitivo.

U senatore INencioni e gli altri colleghi
hanno anche puntualizzato la nostra posi-
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zione definitiva sul problema del decentra~
mento amministrativo e sul problema della
autonomia. Noi vorremmo addirittura che
l'autonomia fosse autarchia e perfino «au-
tarcia », vale a dire che questi enti potessero
bastare a se stessi; concetto tipico dell'auto-
sufficienza è quello dell'autarcia. Purtroppo
questa tendenza all'autarchia è irrealizza~
bile 111una Nazione come la nostra, perchè
dopo una momentanea autonomia finanzia-
ria concessa agli enti territoriali andremmo
verso lo sfaldamento di tale autonomia per
sempre nuove esigenze, appetiti e necessità.
Di modo che la meta dell'autonomia finan-
ziaria è una meta instabile per gli enti ter-
ritoriali e di altra natura e strutturazione.

Poichè si è detto che noi perseguiamo la
causa dell'egocentrismo dello Stato, io vor~
rei, attraverso gli atti legislativi di questi
ultiml tempi, rilevare qualcosa che, secon~
do me, difficilmente potrebbe essere confu-
tata dagli autorevoli relatori di questa legge.
La volontà del decentramento e dell'attua~
zione di un'autonomia deve essere volontà
non di parole ma di fatti, soprattutto deve
essere volontà di fatti legislativi. Quando
sorge l'occasione di leggi che contempJano lo
aspetto dell'autonomia o del decentramento
giunge il momento di far valere la forza dei
princìpi, di tradurre i princìpi nelle leggi.
Se le leggi non attuano i princìpi, si resta
ancora nel vago campo delle parole inutiili,
di cui rimbomba quest'Aula e che per venti
anni abbiamo sentito.

Durante quest'ultimo periodo tre sono
state le occasioni parlamentari di attività
legislativa del centro-sinistra su problemi
di interesse particolare. Abbiamo avuto la
legge urbanistica, la legge per gli enti ospe-
dalien e la grande legge sul programma
quinquennale di sviluppo. Come si è com~
portato il ,legislatore di centro-sinistra, il
quale parla di autonomia regionale e di de-
centramento, quando ha trattato i problemi
dell'autonomia e del decentramento? Speri~
mentiamo dunque la sincerità di propositi
del centro-sinistra rispetto a questi pro-
blemi.

Il senatore Crollalanza ha detto ieri: l'ar~
ticolo 117 deUa Costituzione riserva il cam~

po dell'urbanistica alle regioni; è una ma~
teria tutta propria del campo legislativo dei
Consigli regionali. Interviene però una legge
di ordine generale semiurbanistica la quale
in tutti i piccoli particolari regola, non per
un tempo prede terminato, ma per un tempo
indefinito, questioni che sono di competen~
za esclusiva deLla regione. Essa regola anch~
aspetti particolarissimi, minuziosi, irrilevan-
tI. Quando una città avente una determinata
popolazione è tenuta a sottoporre il piano
regolatore all'approvazione ed ai controlli
permanenti del Consiglio superiore dei la.
vori pubblici, signori miei, non si attua il
decentramento e oltre tutto si usurpano po
teri legislativi dei Consigli regionali.

Si costituiscono gli enti ospedalieri. Eb~
bene, questi, per la legge di un Ministro so-
cialista, già sanno come saranno costitUIti
i propri consigli di amministrazione e cioè
chi saranno coloro che faranno parte di

I questi consigli di amministrazione. Come si
eleggeranno i consigli di amministrazione e
via dicendo? L'articolo 8 della legge che noi
abbiamo approvato di'Ce: «Sono organi del~
l'ente ospedaliero i consigli di amministra-
zione, il Presidente, il collegio dei revisori
e il Consiglio sanitario... Il consiglio di
amministrazione dell'ente ospedaliero è com~
posto da cinque membri eletti dal Consiglio
provinciale, da due membri eletti dal Con-
sigJio comunale, eccetera ». Poi nell'ultima
parte dell'articolo 9 è detto: «I Consigli
regionali, provinciali e comunali procedono
alla votazione con schede limitate uguali alla
metà più uno, eccetera ». Quindi anche que~
sta materia che rientra nei compiti partico~
lari dei Consigli regionali, viene costitutiva~
mente regolata dalle .}eggi dello Stato.

Inoltre è stato dato all'economia naziona-
le una legge di programmazione quinquen-
nale. Sappiamo che uno dei campi partico-
lari demandati alle regioni quale materia
legislativa di ordine permanente è proprio
quello della programmazione. Si tratta di
un campo di attività legislativa nel quale lo
Stato dovrebbe operare con leggi quadro,
dettando determinati prindpi, mentre la
regione dovrebbe poi essere libera di met.
tere in esecuzione norme di interesse parti~
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colare ai fini del progresso economico delle
singole zone. Ebbene, pur essendo evidente:
che lo Stato dovrebbe adottare soltanto delle
leggi quadro per esplicare il suo potere di
orientamento nei confronti delle regioni.
vediamo che nel punto 1800 del programma,
al capitolo XVIU, che tratta dell'agricoltura,
è detto tra l'altro: «Gli interventi di cui
viene postulata l'attuazione nelle pagine che
seguono sono stati visti alla luce della ne~
cessità di adeguare nei suoi aspetti struttu.
rali, produttivi, organizzativi e funzionali la
agricoltura italiana in modo da renderla
competiiiva nei confronti di queHa degli altri
Paesi membri della Comunità ». È un aspet-
to importante questo. Noi, con l'articolo 11
della Costituzione, abbiamo consentito a
cessioni di sovranità in tutti i campi; anche
in questo campo, attraverso la Comunità
europea. noi abbiamo ceduto parte della no-
stra sovranità e dovremo naturalmente ac-
cettare i regolamenti di ordine internaziona-
le, per i fini comuni dei sei ,Stati, che ver-
ranno dettati dagli organismi internazionali.
È quindi opportuno che la legislazione na
zionale si adegui alle direttive supernazio-
nali.

E dunque che cosa potranno fare le re-
gioni nel campo legislativo per l'agricoltura.
tenendo conto di questa legislazione di ordi-
ne generale interregionale, inderogabile, che
ha una posizione superiore rispetto ad ogni
altra legislazione nazionale e regionale? Ma
nel programma è detto: «L'espansione pro.
duttiva, oltre a differenziarsi secondo i vari
gruppi di prodotti, assumerà caratteristiche
distinte secondo le varie realtà agricole del
Paese. Nelle regioni dell'Italia nord~occi~
dentale, dove l'agricoltura ha già raggiunto
in linea di massima un sufficiente grado di
intensità, gli incrementi produttivi debbono
ottenersi più da un affinamento delle tecni-
che che da profondi processi di conversione.
Lo sviluppo produttivo di queste regioni sarà
rivolto alle produzione zootecniohe, eccete-
ra. Nell'Italia nord-orientale e centrale oc-
corre distinguere tra la situazione della pia-
nura e del Delta padano e quella delle altre
regioni, eccetera. L'agricoltura del Mezzo-
giorno troverà invece H supporto della sua

espansione soprattutto nei tre settori piil
congeniali a quella realtà agricola, il setto-
re articolo, quello frutti colo e quello olì-
vkolo ».

Dunque quali sono i margini di attività
legislativa attribuiti alle Regioni, nel settore
agricolo? La delimitazione opera anche sul
piano degli interventi ai fini dell'incentiva
zionee della produttività, e sottrae alle re-
gioni anche ogni attività 'per finanziare ini-
ziative in settori agricoli non contemplati
nel programma di sviluppo. E aHara l'accu-
sa che si rivolge a noi è un'accusa che dav-
vero va fatta a coloro i quali, pensando di
poter risolvere tutti i problemi nell'ambito
regionale già prima del momento stesso del-
l'attuazione dell'ordinamento regionale, van-
no giorno per giorno sottraendo alla compe-
tenza regionale materÌ'e fondamentali attri-
buite ad esse dalla Costituzione. Così facen~
do non si opera secondo iprindpi professati
nel senso dell'autarchia degli Enti territo-
riali.

Onorevoli colleghi, l'impegno che noi ab-
biamo posto in questa discussione rispec.
chia non soltanto un nostro stato d'animo,
non è soltanto il frutto della nostra edu-
cazione civile, non è frutto soltanto della
nostra cultura. Alla base della nostra azio-
ne vi è un complesso di ragioni, vi sono
fondate preoccupazioni, vi è l'ansia di non
disperdere questo eccezionale patrimonio
unitario che faticosamente è stato realiz-
zato ed è stato conseguito d acoloro che
ci hanno preceduto. Talora non teniamo
conto dello sforzo di coloro ohe hanno ope-
rato prima di noi per l'Italia e della nobiltà
degli intenti di quanti hanno lavorato nel.
J'interesse della Nazione. 'Ed ecco che af.
frontiarpo problemi che superano il livello
stesso delle nostre forze, senza approfondi-
mento, senza prevederne le conseguenze sen-
za guardare al danno ed al pericolo che dal-
l'attuazione può derivare aIJa Nazione italia-
na, quale spazio ~conomico, quale spazio
sociale, quale spazio storico. Quando si di~
scusse l'approvazione dello statuto per il
Friuli~Venezia Giulia io ritenni di dover ri-
volgere un appello all'Assemblea; il che fac~
ciamo, onorevoli colleghi, anche quando
sappiamo che questi appelli cadono nel
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vuoto. Ormai constatiamo che i nostri
colleghi della maggioranza hanno assunto
forma e struttura di palline bianche e di
palline nere. dato che essi vivono ora
soltanto per deporre la pallina nell'urna
bianca o nell'urna nera, non vivono per il
dibattito, non Cl ascoltano e non ci dànno
la possibilità di ascoltarli; è rara avis, lei
senatore Salerni. Sì ci sono ancora uomini
che sentono l'impegno parlamentare e sen-
tono il peso della responsabilità parlamen~
tare e che sono per il dialogo e che accet~
tana di discutere questi problemi, ma biso~
gna purtroppo convenire che i parlamentari
della maggioranza ora non hanno che l'oc~
chio alla pallina bianca e alla pallina nera,
il che potrà portare ad una svolta perico~
losa della vita parlamentare. Bene, io dissi,
in quell'occasione, facendo un appello al
Parlamento: evitiamo di distruggere quello
che hanno fatto coloro che ci hanno prece-
duto. È un appello che cadde nel vuoto;
oggi, onorevoli colleghi, a conclusione di

questo mio breve intervento, io dovrò fare
ancora un'invocazione, un'invocazione da
uomo a uomo, da italiano a italiano, con
la modestia che mi è propria, ai forti
ingegni; agli uomini di alto valore che sie~
dono in quest'Assemblea: approfondiamo
gli aspetti ed i problemi relativi all'ordina~
mento regionale; cerchiamo di approfondire
seriamente il dibattito; non si può fare delle
regioni un'arma elettorale. È un problema
che sovrasta noi stessi, che va al di là
di queste Aule, che prende il cuore vivo della
Nazione; è un problema al quale è legato
l'avvenire della Nazione italiana.

Questa è l'invocazione e spero davvero,
onorevoli colleghi, ohe essa non cada nel
vuoto. (Vivi applausI dall'estrema destra.
Congratulazioni).

P RES I D E N T E . È iscritto a par~
lare Il senatore Rotta. Ne ha facoltà.

R O T T A. Signor Presidente, onore-
vole Sottosegretario, onorevoli colleghi, la
legge che oggi si discute, di fatto, costi-
tuisce la prima ipoteca posta sulla costitu-
zione delle regioni, ipoteca che è fatta su

qualcosa che ancora non esiste e che la
legge non definisce, ma che fa presumere
qual è !'intenzione futura del Governo, quel~
la cioè di dividere l'Italia in tanti comparti~
menti tra i quali vi saranno certamente delle
barriere o, almeno, degli ostaooli.

Non desidero in questo mio intervento
entrare in merito ai molti problemi che dal
punto di vista amministrativo, organizzativo
e finanziario la legge in discussione lascia
in sospeso e che avrebbero dovuto costituire
le premesse fondamentali e indispensabili
prima di discutere una legge sulle moda~
lità delle elezioni dei Consigli regionali.

Mi preme far rilevare quali possono es-
sere le ripercussioni, qualora questa legge
venisse approvata, sui problemi assisten~
ziali, soprattutto in rirferimento alla recente
legge ospedaliera che ha voluto il Go~
verno vincolare alla futura costituzione del-
le regioni: prima ancora di sapere che cosa
sarà la regione, da parte del Governo si cer~
ca di creare gli strumenti per politiciz~
zare al massimo quelle istituzioni che do-
vrebbero significare un decentramento ad
indirizzo almeno prevalentemente, se nOD
esclusivamente, amministrativo.

Dai recenti dibattiti sulla legge ospeda~
liera e su quella contenente le norme per
le elezionI dei Consigli regionali una sola
cosa traspare chiaramente, ed è quella di
dare a tutte le istituzioni regionali una con-
figurazione politica che, stante la situazione
attuale, riuscirà diversa da una regione al~
l'altra. Non occorre molta fantasia per rap-
presentarsi un'Italia dove alcune regioni sa.
ranno governate dai partiti di estrema sini.
stra, altre dai partiti di centro o di centro~
sinistra, altre, infine, da coalizioni diverse.

Ora, se pensiamo, in osservanza alla legge
ospedaliera recentemente approvata qui in
Senato e alle altre leggi comprese nel pro~
gramma governativo per gli altri settori del-
l'assistenza sanitaria e sociale, ohe le istitu-
zioni saranno amministrate da organi di
diretta derivazione dei Consigli regionali, è
facile immaginarsi come necessariamente
diversi risulteranno gli indirizzi impartiti
a queste istituzioni, in una regione o nel~
l'altra.
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Per quanto si sia tentato di dare alla
legge ospedaliera una normativa generale,
in un certo senso vincolante, e per quanto
si possa analogamente fare per le altre isti-
tuzioni che potranno sorgere nel settore
sanitario, i poteri della regione restano pur
sempre ampi, tali comunque da poter im.
porre determinate soluzioni invece di altre.
Basta ricordare, ad esempio, per rendersi
conto di come !'indirizzo predominant:e po-
trà avere delle ampie ripercussioni sulk
attrezzature della rete regionale, che l'orgu-
nizzazione ospedalierae la programmazlù'
ne stessa, nella fase iniziale e determinante,
sono affidate alle regioni.

Le attuali sperequazioni tra regione t; re-
gione, che oggi sono essenzialmente di natura
carenziale nei confronti dei posti-letto, ri.
schiano di trasformarsi in sperequazioru. nei
confronti della destinazione di mezzi hnan-
ziari per questo o per quell'altro sè'ttore
dell'assistenza sanitaria, a seconda dell'indi-
rizzo politico: in qualche regione si vorrà
dare un maggiore incremento all' o~,pedale
generico dislocato in questo o in que~ rione
popolare; in altre, all'ospedale specializzato
o superspecializzato, magari centmhzzato;
in altre ancora ai convalescenziari o dJ ospe.
dali gestiti da enti ecclesiastici, alle case
di cura private e così via.

E così, mentre da una parte qudla che
è la sospirata nazionalizzazione jell'assi-
stenza sanitaria ospedaliera propugllata da
tal une correnti politiche rischia dl andare
a brandelli; dall'altra si creano le ~remesse
per una disarmonia che porterà fa'falmente
a disattendere alle effettive esiger,ze ospe-
daIiere della popolazione.

Non può esserd dubbio sull'iJ1gerenza
della corrent.e politica che presiede] à il Go-
verno della regione nei confronti della pro-
grammazione e della organizzazione ospeda.
liera e non può esservi dubbio che, d'altra
parte, alcune regioni avranno un colCire poli-
tico diverso da altre, magari confinanti; e,
per quanto forte possa essere il Governo
oentrale, esso non potrà mai riuscire a dare
agli ospedali una organicità uguale al livello
nazionale se esisteranno regioni politicamen-
te distinte tra loro, in contrasto ideologico.

Il decentramento amministrativo è un con-
cetto sano ed efficiente se esso viene attuato
senza le ing1erenze regionali e se riflette
esclusivamente la risoluzione di questioni
tecniche sul piano locale, in armonia alle
giuste destinazioni delle disponibilità della
Nazione. L'organizzazione ospedali era in Ita-
Ha è un problema eminentemente tecnico
she deve tendere a creare un più confa-
cente equilibrio tra le diverse regioni e an-
che tra le diverse province di una stessa
regione, un equilibrio che rispetti le esi-
genze e le consuetudini della popolazione
local~ e quelle dell'intera Nazione. Anche
s'e non ohiaramente specificata nel proget-
to di legge in discussione, la competenza
territoriale di ciascuna regione si estenderà
alle regioni geograficamente det'erminate
dalla Costituzione.

In altri termini, le regioni saranno quelle
geogra,fiche attuali le quali oggi hanno un
significato prevalentemente territoriale più
che amministrativo. Così concepite, le re.
gioni a statuto normale non corrispondono
a quelle reali che possono confi,gurarsi in
relazione alla comunanza di interessi. Vi
sono infatti province che appartengono geo-
graficamente ad una regione ma di fatto
gravitano su altre. Esempi di questo genere
sono numerosi; come piemontese cito, ad
esempio, come la provincia di Alessandna
graviti per buona parte sulla Liguria anzichè
sul Piemonte, come la zona dei laghi della
provincia di Novara ha interessi similari e
complementari con la Lombardia, mentre
di contro alcune località meridionali della
provincia di Pavia gravitano prevalente-
mente sul Piemonte.

Il voler porre delimitazioni fittizie, non
corrispondenti alle reali esigenze delle popo-

I lazioni, porta inevitabilmente alla formazio-
ne di innaturali barriere che ostacolano il
libero svolgersi di rapporti fra cittadini in
una stessa Nazione.

Nel settOJ1e dell'assistenza sanitaria ospe.
daliera, che è quello in cui si è voluto già
dare una impostazione regionale, potranno
verificarsi delle sfasature che aumenteran-
no lo squilibrio già oggi esistente fra re-
gioni e regioni. Non si conoscono di fatto
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ancora quali saranno le norme che dovran~
no disciplinare le competenze delle regioni
rispetto ai poteri centrali; avranno le re-
gioni la facoltà di varare leggi che esclu.
dono quelle dello Stato, oppure le regioni

~ come sostiene un giuri sta, 10 Zanobini ~

dovranno muoversi su un piano di parità
giuridica e potranno modifica:re e sostituire
le leggi generali della Repubblica, fino a
generare veri e propri conflitti costituzio-
nali? Sono interrogativi che lasciano per~
plessi e ohe av:rebbero dovuto trovare rispo-
sta prima di giungere ad approvare leggi,
come quella ospedaHera e come quella oggi
in discussione, che tendono a stabilire delle
norme applicative senza conoscere ancora
quaIi saranno gli effettivi poteri della re-
gione.

L'ordinamento regionale ospedaliero non
creerà dei compartimenti stagni nell'ambito
di UEa teorica delimitazione regionale, pri~
vando i cittadini di poter liberamente usu~
fruire di una assistenza sanitaria qualificata
ovunque essa sia, nell'ampio spazio di tutta
la Nazione? E questa non è una domanda
inutile, perchè purtroppo anche soltanto da
provincia a provincia abbiamo enti di assi.
stenza che limitano fortemente la disloca.
zione dell'ammalato da una provincia all'al-
tra. Come si è detto, province di regioni
vicine talvolta hanno così stretti legami che
sarebbe assurdo vincolarle in una program~
mazione strettamente regionale.

L'opportunità di programmi interregio~
nali o tra province di regioni vicine è una
esigenza obiettiva e necessaria che verrebbe
frustrata ove si costituissero delle regioni
strettamente delimitate territorialmente nei
loro confini geografici.

L'esigenza diviene ancora più sentita nel~
la programmazione degli enti ospedalieri
deputati all'assistenza dei convalescenti. In
queste istituzioni, difatti, sono preminenti
le indicazioni climatiche, sicchè esse dovreb~
bero essere in gran parte dislocate in que~
sta o in quella località al di fuori della
regione, laddove gli infermi e i convalescenti
possano godere dei benefici del clima, indi.
pendentemente dalla regione nella quale
ricevono o dall'ente ospedaliero dal quale

hanno preoedentemente ricevuto l'assistenza
curativa per l'affezione acuta o cronica
che sia.

iNon si può oggi intendere quali dovranno
o potranno essere le norme che dovranno
regolar1e i rapporti tra regione e regione,
non conoscendo ancora quali saranno i reali
poteri della regione. Si può certamente pre-
vedere che vi saranno ostacoli da superare,
ostacoli che intralceranno il buon funzio.
namento generale dell'assistenza ospeda-
liera.

Si sa, in altro campo assistenziale, che ta-
lune regioni oggi funzionanti a statuto spe-
ciale hanno concesso a determinate cate-
gorie di assistiti delle particolari agevola
zioni in forza di speciali leggi regionali
Mi riferisco, ad esempio, alla legge della
Regione Valle d'Aosta n. 5 del 12 novembre
1959, che, anticipando quanto poi è sta10
fatto in sede nazionale sei anni dopo, con~
C'esse a tutti i lavoratori ammalati di sili.
cosi e asbestosi residenti nella regione la
possibilità di rIchiedere la :rendita di inva.
lidità qualunque fosse stata la data di ces-
sazione dal -lavoro e di richiedere la revi-
sione senza limiti di tempo durante tutta
la vita del lavoratore, ponendo il maggior
onere a carico dell' Amministrazione regio~
ni} le.

Ora, se sul piano sociale e umano una
determinazione del genere può 'essere indub~
biamente lodata, non può esservi dubbio
che essa abbia creato, anche se, fortunata-
mente, per un periodo di tempo limitato,
un diverso trattamento a cittadini di una
stessa Nazione.

Ho citato l'esempio per mostrare come
l'ordinamento regionale nel campo assisten.
ziale, e più specialmente in quello ospe~
daliero, oggi avviato verso il regionalismo,
possa facilmente portare a più o meno gra-
vi squilibri nella erogazione dell'assistenza,
a seconda dei poteri, ancora oggi sconosciu~
ti, che avranno l'e regioni a statuto normale.
CosÌ, per ipotesi, in talune regioni potranno
essere concessi, pur nell'ambito della norma
generale, agevolazioni sulle modalità con le
quali verranno elargite le prestazioni sulla
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integrazione delle prestazioni accessorie, ec-
cetera.

Tutto ciò soltanto ai residenti in questa
o in quell'altra regione, magari in relazione
alla corrente politica che la governa ed in
contrasto all'indirizzo politko generale. Non
si deve dimenticare che, ri,ferendosi alle poso
sibilità di ogni regione di prendere inizia~
tive del genere, essa potrà farsi promotrice
di speciali trattamenti.

È proprio ieri che il senator,e Lessona ha
qui ricordato come Bolzano abbia richiesto
di aumentare dell'l per cento l'aliquota del
l'assistenza dei pensionati; questa fu nega-
ta dal potere centrale e fu invece appro-
vata dal Consiglio regionale della regione
Trentino..Alto Adige per tutta la regione. Ma,
se una regione più ricca istituisse partico-
lari vantaggi, come potranno negarsi ad al-
tre più povere gli stessi trattamenti? :E.
chiaro che questi dovranno farsi con prov-
vedimenti di sovvenzionamento a carico del~
la collettività nazionale e da qui è facile il
crearsi di una circolo vizioso che tende a
far crescere le spese senza possibilità pra~
tiche di arrestarne il corso. L'istituzione di
altre regioni porterebbe, sugli esempi citati,
ad una gara v,erso privilegi che non potreb.
bero essere soddisfatti e che finirebbero con
l'accentuare i dislivelli oggi esistenti e con
il depauperare le già esauste risorse finan-
ziarie dello Stato.

Tornando al problema ospedaliero, altre
perpl'essità derivano dal principio coI quale
si dovranno distribuire le vari,e categorie di
ospedali. Stando alla distribuzione territo~
riale geografica delle regioni, la giusta di-
slocazione degli ospedali di zona non sarà
facile per qUielle ]1egioni montuose dove i
comuni sorgono lungo le vallate che sfocia-
no in altre flegi'oni Gli ospedali regionali,
che in qualche regione non potranno essere
più di uno, dov,ranno essere istituiti ovvia-
mCll1Jte nel capoluogo; in qualche regione
non si sa anoora quale sarà il cap'Ùluogo

~ si veda ad esempio la Calabria ~ in ali-
tre il capoluogo è così decentrat'Ù da non
oostituire in realtà un oentro di facile ac-
cesso per i r;esidenti della regione. L'Italia
è fatta in modo che le regi'Ùni geografiche
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n'Ùn coincidono, se non ecoezionalment,e,
oon quelle che con l'andar,e del tempo sono
diventate le cirooscrizioni d'interesse socia~
le, economico e finanziario. Pertanto un ra-
zionale deoentramento da :tutti auspicato
non può prendere a base la regione, se non
a prezzo della rottura deUe naturali gravi~
tazioni che si sono andate verificando con
il prognesso dei tempi.

Vi è anche il proMema degli ospedali spe~
cializzati e dei centri superspedalizzati i
quali non possono ess,ere vincolati a circo-
scrizioni territoriali di qualsiasi natura. Nè
è da pensare che ogni regione abbia a isti.
tuine tali ospedali o centri, poichè sarebbe
un grave error'e. Difat:ti, mentre da una par-
te ne avrebbe discapiuo il livello qualitativo,
dal:l'altra vlerrebbe a manC3;r;e il materiale
umano sufficiente a giustificare l'istituzione
e anche un corpo medico adatto, efficiente,
a partie il OOsuo notevole che la cneazione di
taluni ospedali e centri oomporterebbe per
la regione e per la Nazione.

Taluni ospedali specializzati possono suf.
ficienuement1e servire più regioni e taluni oen.
tri superspecializzati po:trebbero essere at-
tl1ezzati SO]'Oin poche città d'Italia e servi-
rebber'O tutto il Paese. Nel campo assisten.
zi,aIe, ogni cittadino deve pot,er godere degli
stessi benefici, a qualsiasi ;r,egione apparten-
ga, e deve poter usufruire di una attnezzatu.
ra ospedaliera che sia idonea a soddisfare
le sue esigenze, ovunque ess'O possa t]1ovar~
si. Sarebbe un grave err'Ore s:e le istituzioni
rlegionali, con i loro poteri di autonomia,
intaccassero questo principio fondamentale;
il decentramento amministrativo, la pro~
grammazione della retta ospedaliera e del-
l'assistenza sanÌ'taria in genere sono delle
gius:t,e aspirazioni sulle quali non può es.
servi disaccordo. In tutto il mondo si fa
della programmazione regionale, anche sen-
za la creazione di regioni legislative o am-
ministrative. Nell'ambito del MEC tutti i
Paesi halnno una programmazione regionale,
ma con una ooncezione molto elastica della
regi,one. In Francia Le reg10ni di program-
ma variano sIeoondo l'oggetto deI,la pro~
grammazione stessa, da 21 si riduoono da
7 (a seconda il tipo dei prodotti), a 9 quando
si tratta di economia del Mercato comune.
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In Belgio si oontana fino a 15 regio,ni di
pDogramma di cui alcune, in relazione ad
esigenze particolari, sono costituite da due
a da tre comuni; anche nel Lussemburgo,
che pure è così piccolo, si fa una program~
mazione r'egionale in funzione degli inte~
ressi g,enerali e 'non secondo criteri geogra~
r' .
ncl.

La regione, dal punto di vista del decen~
tramento e della programmazione, non de~
ve aV1ere un confine prestabilito, bensì un
confine mutevole in relazione allo sviluppo
delle vari,e wne del territorio nazional,e, svi~
luppo che è anch'esso mutevole nel tempo.
Anche per la programmazi'One ospedaliera
si dO'vrebberO' seguire criteri analO'ghi a quel~
li sopradtati. In Inghilterra, che come è
noto ha attuato già da tempo la nazionaliz~
zazi'One dell'assistenza sanitaria. si contano
15 r,egioni ospedaliere che So,niO diverse da
queUe geografiche e da quelle politiche. Ta~
li regioni SiOno state create secondo le esi~
genze della popolazione e secondo le strut~
ture ospedaher,e pr,eesistenti. Anche questo
è da considerare c'On molta attenzione, per-
chè voler rifal'e una struttura oampletamen-
te distaccata da quella che è la situazione
ospedaliera attuale sarebbe certamente nan
saltanta un 'Onere grandissima, ma varreb~
be dir,e incarrer,e senz'aItriO in errori anche
malti gravi di dislacazione.

La grande Londra, essa siOla, è divisa in
quattro regiO'ni aspedaliere, i Cansigli re-
gianali aspedalieri sona sì naminati dal Mi-
nistrO' della sanità, ma previa parere fa~
v<OT,evoledell'Università, degli Ordini dei me-
dici, deUe autarità lacali ed eventuali altre
organizzazioni. Campetenza territoriale, po~
polazione servita, numero degli 'Ospedali ap~
partenenti ad 'Ogni regione, non segu'Ono
schemi rigidi La r:egione del Manchester ser-
ve, ad esempio, circa 4 milioni e mezzo di
abitanti; quella di Liverpaal un milione e
800 mi:la abitanti; il Galles dispane di cir~
ca 25.000 pasti letta per due miliani e mez-
zo di abitanti; la regIOne di Liverpoal dispa-
ne di circa 30.800 pasti letto per 1.800.000
abitanti. Alcuni Cansigli regionali ammini-
strano fino a 15 'Ospedali; altri ne ammini-
strano uno salo. Ho valuta dil1e questo per
mostrare come un'ammimstraziane ed una

programmazione aspedaliera deoentrata pos~
sa essere realizzata anche a livello distret-
tuale in una unità territorial,e superiore al
oamune ed alla provincia, senza che per rag~
giungel1e questo scopo si creinO' deUe regioni
geagrafiche autonome amministrativamente
e legislativamente. Le regioni, così oome si
apprestana ad esser'e concepite in Italia, so~
no in contrasto con la nealtà obiettiva degli
interessi della papolazione e nel campa del-
l'assistenza ospedaliera rischiano di diven~
tare degli ostacoli allo sviluppo ordinato
dell'assis:tenza e di creare deUe sperequa-
zioni tra regioni e regioni, di impedire forse
anche la libera circolazione degli assistiti
nella scelta del luogO' di cura.

La legge in discussione, infatti, ha solo
un significata politico e come tale non può
esser,e da noi accolta. Nai siamo disposti a
discutere un razi'Onale decentramento at~
traverso istituzioni che siano conformi agli
int,eressi del Pa,ese; ma non possiamo, appro-
vare una legge che vuole porre delle ipote-
che sulla futura oonfigurazione di tali isti-
tuziani; una l'egge che non riguarda la so-
stanza, ma solo le madalità di una rif.orma
non ancora strutturata nella sua essenza.

Pertanto, concludenda, mi pare che si
discuta oggi una legge che nan è di f.ondo
(mentre esiste un prablema che è di essen~
ziale impartanza, quale quella del decen-
tramento amministrativo) ed è per 10 meno
pDematura, altl'e che essel1e pericolosame'l1~
te vincolante su un tipO' di decentramento
che, a nost1"'a giudizio, non è oonfacentle agli
interessi della Nazione, nè al1e giuste esi-
genze dei cit,tadini. (Vivi applausi dal centro~
destra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a par~
larle il senatore Gray. Ne ha facaltà.

G RAY. Onarevale Presidente ~ a
parte una prevent'iva assicurazione che s:a~
rò molto breve ~ desidero premettere una
mia convinzione personale e cioè che que~
5:to dibattito nei due rami del Parlamenta,
al quale ha partecipato anche il Governo,
ha prodotto veramente degli interventi chia~
ri, rabusti ed esaurienti ~ nan dica in qua~
le senso ~ un dibattito voglio dire che ha
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dimostrato una classe senat'Oriale nei su'Oi
vari settori pr'Opensa più di prima a s,tudia-
re, a proporre, a discutere. Io ho però la
convinzione che tutto questo dibattito è
destina<to a futura memoria, perchè voi, si-
gnori del Govern'O, vi trovate la strada di at-
tuazione sbarrata da almeno tre dischi ros-
si: 1) !"inoognita perdurante del casto di
quella gigan tes-ca operaziane ed i limiti di
poteri che non a\éete ancora precisato e che
sono stati così chiaramente discussi ed esa-
minati dal sena'tore Pranza; 2) su quest'O
v'Ostro prev.entivo, gigant,esco ma altrettan-
to canfusa, interverranno le mazzate dei
provvedimenti Johnson che, contI1O l'otti-
mismo dei nastri tre Ministri finanziari, sa-
no destinati ad avere dei riflessi pericol'Osi
per tutti, ma specialmente per l'Italia dove
noi sappiamo quant'o la sola voce turismo
abbia valor,e qualitativo e quantitativa, pri-
vato del quale non sappiamo a quale balzo
di deficit sahrà anoora il bilancio d'Italia.
Il terzo sbarramento è dato dall'esperienza
delle regioni già funzionanti.

Ho davanti a me una relaz10ne sulla si-
tuazione del Friuli dopo gli esperimenti di
questi anni. Gli impkgati della }legione so-
no 1580, sono 60 i miliardi di residui passi-
vi, c'è uno spopolamento delle vallate, c'è
un esodo della popolazione, che non ha
avuto certamente dall'ente regi'One una ben-
chè minima possibilità di lavoro per asso-
luta carenza di iniziative industriali.

Perciò i'Onon farò un discorSio, anche per-
chè non saprei che cosa aggiungere a quel-
le che sono state per il n'Ostro Partito l,e ma-
gnifiche, chiane, e pro~onde disamine fatte
dai nostri colleghi. Vorrò soltanto, come
dissi, tracciare un'annotazione, però colle-
gata a qualcosa che hanno detto i colleghi
del mio Partito e che nan mi trova del tut-
to consenziente. P,er giustificare le varie te-
si a per condanname altre si è fatto appel-
l'Oda qualcuno, anche dal mio maestr-o Nell-
ciani, alla storia; si sono citati dei nomi,
Gramsci, Grieco, si è risaliti a Gioberti e si
è ridisoesi a Giustino Fortuna't'O. Però avete
voi concluso che tutto ques,to è storia e non
ha più niente a che fare con l'oggi. Non
sono di questo parere.

Non bisogna confondere la storia con gli
uomini e s'Oprattutto bisogna tener cont'O,
nel giudicare la storia e i suoi uomini e le
sue conseguenze, del monito di qualcuno
che ha governat'O l'Italia per vent'anni. Egli
espose in modo pr.eciso e p:[1Qf'Ondoun mo-
nito di cui si verifica ogni giorno l'esattezza:
{{ non s'Ono le dottrine che pI'Oduoono i fat-
ti, sono i fatti che producono le dattrine ».

Ed allora, tra vicende, dottrine ed espe-
rienze, dove tl10vatè voi quel rilanci'O di po-
tenziale, dello spirito evolutivo del pop'Olo
italiano vers'O una maggiol1e unità? Io vi
prego di considerare dov,e nella st'Oria d'I ta-
lia si è trovato espresso o represso un con-
cetto unitario. Tutta l'epopea risorgimenta-
le è stata una Lotta oontinua contro lo spi-
rito antiunitario. La geografia un po' li scu-
sava. La nostra è forse la sola Nazione che
ha una confi,gurazione estremamente lun-
ga e s'tretta, mentre le altre Nazioni hanno
quasi sempre una forma pressochè quadri-
latera, c'On un centro che può attuare e ir-
radiare. Una scusante geografica contro la
quaIe nulla possiamo. Ma lo spirito?

Signori miei, la sltoria è stor-ia: possiamo
giudicarla, ma è inutile denegarla o con-
trobatterla. Quali sono le glorie italiane del-
le quali ci siamo fatti forti in tutto il pas-
sato? Le Repubbliche Marinare, ma erano
una lotta di prestigio, di concorrenza tra
città e città, fra marinera e marineria: tutte
italiane. I liberi Comuni? Ma era pur sem-
p~e una lotta tra italiani. Per venire a tem~
pi più vicini a noi, non dappertutto nel Mez-
zogiorno ad esempio l'epopea garibaldina ha
trovato un' acooglienza favorevole. Pertanto,
quando voi volete impostare questa impre-
sa regionale, e attuarla d'imperio, voi finite
per rinfocolare quello che è stato il vizio
tremendo oontm il quale il Risorgimento
ha urtato. Ricordate l'esempio delle Cinque
giornate di Milano. Il popolano Scesa ha
guidato l'insurrezione, l'ha rivendicata ed
è morto martire dell'Indipendenza italiana:
ma tornato Radetzky c'è stata una parte del-
la popolazione che gli è andata incontro a
dirgli che la colpa era dei «signolfi », loro
non c'entravano nulla. Non bisogna scherza-
re quindi: la storia è qu:dla che è, noi l'ab~
biamo ereditata, e bisogna appunto premu-



Senato della Repubblica ~ 41717 ~ 1V LegIslatura
~ .~~~~~

~~

ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO774a SEDUTA 19 GENNAIO 196d

nirsi contro Il ritorno delle terribili tossine
che essa contenne e radicò.

Ed eccovi, insisto, a rialimentrure quello
istinto antIco scatenando la lotta tra le re~
giom, poi la lo,tta deUe regioni contro lo
Stato unitario. Ma nello stesso tempo si~
gnori del Governo badate che siete schiac~
ciati da due enormi incongruenze. Voi
andate nei grandi Concili europeistici a
sostenere ed incoraggiare l'unità politica
dell'Europa, poi rientrate in Italia e vi
buttate alla frantumazione del Paese. Con
quale rispetto oltretutto possono ascoltarvi
e valutarvi le Assemblee europeistiche? Altra
incongruenza è data dal fatto che, mentre
altre Nazioni cercano di crearsi delle fron~
tiere esterne di eventuale difesa, voi creatè
delle frontiere interne che sono destinate a
niente altro che a scatenare la lotta contro
l'unità e contro lo Stato che ne costituisce
l'emblema.

Vi dissi all'inizio, onorevoJi oo,lleghi, che
non intendevo fare un discorso, ma soltanto
proporvI delle annotazi!oni, ed eccovi l'an-
notazione eoonclusiva: voi con questo pro-
getto di l,egge, che mi auguro vada in solaio
per qualche via sostanziale o procedurale,
vi ponete contro la storia e contro 1'attuali~
tà, contro le posizioni internazionali e le
esigenze nazionali, vi ponete aontro l'HaJia
come Nazione, come popolo, aome futuro.
(Applausi dall'estrema destra. Congratula~
zioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a parla~
re il senator,e Battaglia. Ne ha facoltà.

B A T T A G L I A. Signor Presidente,
onorevoli oolLeghi, signor SoHosegretario,
non è facile insterirsi in un dibattito, anche
quando esso sia di r.ilevante importanza, una
volta che il campo è stato sorupolosamente
mietuto. È cosa difficile, infatti, in tal caso
che un oratore, che avrebbe il dovere di por-
tare al dibattito stesso il contributo delle
sue esperienze, delle sue idee, dei suoi argo-
menti, trovi la possibilità di portarne di nuo~
vi. E sta qui la difficoltà, perchè sono vera~
mente convinto che questa volta il campo
sia stato anche accuratamente spigolato. Che
cosa mi resta da fare? Andare alla ricerca

ansiosa di qualche punto che sia rimasto in
ombra, che non sia stato sufficientemente
visto e, quindi, sufficientemente esaminato.
Per quanto mi risulta, in questo dibattito è
avvenuto qualcosa di nuovo, qualcosa di ec-
cezionale. Infatti, non ho sentito parlare nè
in bene nè in male della relazione a doppia
firma degli onorevoli Bartolomei e Jodice
ad eccezione di alcuni punti che riguardan~
certe inusitate invettive e di altri molto sba-
razzini che si condensano nelle due ultime
mezze colonne e che riguardano le eccezioni
pregiudiziali di incostituzionalità mosse dal-
la mia parte politica. Mi riferisco alle ecce~
zioni di incostituzionalità delle norme tra-
sfuse negli articoli 21, 22, 26 del disegno
di legge in esame in relazione agli articoli
81 e 119 della Costituzione. Quindi, io vorrei,
premessa una dichiarazione sintetica sul
contenuto di detta relazione, dare conforto
o meglio spiegare a lei, onorevole relatore
Bartolomei, che mi fa 1'onore di ascoltarmi
quale è il mio pensiero nei riguardi dell~
sua relazione. A me questa appare come
un misto di speciose e ambiziose pretese,
di strane concezioni filosofiche e metapo~
litiche non facilmente comprensibili, di cu-
riose affermazioni, di distorti argomenti,
di laceranti e irriducibili contrasti: il tutto
in uno sfondo che, non oserei certamen-
te troppo, se qualificassi poco parlamentare
in taluni punti della sua polemica; il tutto,
ancora, sotto la pretesa del cosiddetto bel-
lo stile.

C'iò detto, onorevoli colleghi, è mio dove~
re dar,e nagione di questa mia dichiarazione.
La relazione si compone se non erro di tre
paragrafi: il pmimo contiene la pretesa de~
gli onorevoli ,]1elatori di circoscrivere l'ambi~
to della discussione, tant'è che in esso si

I legge: « il tema del dibattito pertanto o, al~

meno, il suo aspetto principale consisteva,
secondo l'impostazione data in Commissione
dai relatori, nella questione se la proposta
degli strumenti con l quali si intende avviare
il processo di attuazione corrisponda e sod-
disfi la norma oostituzionale. Nella discus-
sione che ne è seguita i senatori dei Gruppi
del Partito liberale e del Movimento so-
ciale italiano hanno inv,ece orientato la se-
rie del lo,ro interventi contro l'opportunità
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di realizzare l'istituto r:eg10nale, spostando
quindi di fatto il discorso sulla validità stes-
sa del precetto ».

Quindi, non s'0lo pretesa di v'0ler drcoscri-
v,ere l'ambit'0 della discussi'0ne, ma anche
aperta critica per l'opposizi'0ne che avrebbe
superato certi limiti e non avrebbe consi-
derato che il processo di aHuazione di una
norma oostituzi'0nale è cosa assolutamente
diversa dalle modifiche della norma stessa,
sia per quantiO riguarda le procedure, sia
per quanto riguarda le valutaziiOni o scelte
da oompiere. Ma la pretesa sa molto di pre-
sunzione, mentre la considerazione che la
segue è veramente fuor di luogo se è vero
che noi abbiamo chiesto la revisione del ti-
tiOllOV della Oostituzione.

« È peralt:ro necessario ~ continua la ere-
lazi'0The~ t,ener presente che un accantona-
mento dell'istituto regiiOnale non rappr'esen.
ta Slemplioemente lo smontamento di un pez-
zo a sè stante nel complesso della macchina,
ma la denuncia globale della oonceziiOne del.
110 Stato ipotizzat'0 dalla Costituzione del
1948... ».

Onorevoli coHeghi, questa affermazione si
rende certamente dimentica di quanto si
legge in un successivo paragrafo, si rende
dimentioa, cioè, dei venti anni di travaglio,
dal 1948 al 1968, che denunziano le profon-
de perplessità che durante detto periodo
di tempo hanno agitato i partiti che fin
dall'origine si dichiararono regionalisti: mi
riferisco al Partito democratico cristiano
e al Part,ito repubblicano

Per dimostr31re i rela,tori che il titolo V
rappr1esenta il tasselllO di un mosaico, hanno
faNo riferimento a ,talune norme della stes-
sa Costituzione che prevedono l'Ente regio-
ne e, tra queste norme, anche a quella che
rigua,rda il oorpo elettorale del Presidente
della Repubblica.

A questo punto, onorevole SiOtt'Osegreta-
rio, una parentesi: mi soniO domandato se
i vari Presidenti della Repubblica, che si
sono succeduti dal 1948 ad oggi, possano
dirsi Presidenti alla stregua costituzionale,
dato che, talvolta, sono loro mancati i voti
deHe regioni a statuto spedale ;tardivamente
istituite e quelli delle r,egioni a statuto ordi-
nario, che ancora devono attuarsi: infatti,

essendo i Presidenti di dette regioni elettori
anch'essi, non può dirsi che il corpo elettora-
le è stato completo e quindi ~ se do~ssimo
ragionare sul filo dei moderni improvvisati
costituzionalisti (nell'Aula ve ne sono tanti)

~ dovremmo dir:e che i Pnesidenti della Re-
pubblica elettI da siffatto corpo eIettorale
non aVl1ebbero avuto il c'fisma del1a legit-
timità.

Ma non è così. Non v' èdubbio, e per ovvie
ragioni. E se così è possiamo affermare che
aerte norme deUa Costituzione sono s'Oltan-
to programmatiche, indicative e non vinco-
l:anti. mentr,e saCl1e ed immutabili sono quel-
le cui fa riferimento l'articolo 139 del1a
Cas tituzione S'tlessa. Tra queste ultime n'On
si collocano le norme del titolo V, che pos-
sono essere obliterate o cambiate, rispon-
dendo al10 affiato di un popolo, in un deter-
minato moment'O. Continua la :relazione:
({ Con le pr,eoedenti riHessioni abbiamo vo-
luto delimhare, siia pure sommariamente»

~ ecoo ancora la pretesa di c.ircoscrivere

quest'O dibaNho ~ « una questione di meri-
to » ~ e qui una piccola lezione ~ « e cLefi-
nirne una di metodo, il cui rispetto è assolu-
tamente necessari'O al corDetto funzionamen-
to degli istituti democratici ». No, oniOnevoli
relatmi, perchè se il merito di questo dise-
gno di legge fosse soltanto la legge elettorale,
senza che in essa vi foss'ero trasfuse l,e nor-
me, quali qudl,e degli articoli 21, 22 e 26, for-
se si potrebbe in un certo senso darvi ra-
gione; ma quando voi, cosa strana ed ecce-
zionale, volete varare la legge elettorale, nel-
la quale, per giunta, si indica la data delle
elezioni e del1a quale, peraltro mancano tut-
ti i presupposti necessari, non v'ha dubbio
che noi abbiamo il diritto e il dovere di in-
terloquire nel merito, e non v'ha dubbio, al-
tresì, che il nostro metodo è ortodossamente
democratico. ({ Non abbiamo invece inteso»

~ si legge ancora nella relazione ed ecco una

discrasia logica ~ «escludere apf:Ìoristica-
mente né la ipotesi di adeguazioni costitu-
zionali ~ qualora ne esistano, non illusorie
condizioni ~ nè tutte queUe valutazioni, che

nelI'ambi:1Jo del prooesso di attuazione sono
non 5010 consentite ma, diremmo, dovute ».
La disorasia di cui ho pa,rIato consiste nel
rilievo che gh stessi rdatori finiscono 001
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giustificare la discussione di merito alla qua~
le io poc'anzi ho fatto riferimento. «Insi~
stiamo ~ si è scritto dai relatori ~ sul CGn~

oettG del dovuto, perchè la Costituente una
volta scartata ... e compromessa la concezio~
ne deHo Stato centralizzat'O lasciò l'onere
al legislatol1e ordinario di dare a quella in-
dicazione "l'immedia,ta sostanza delle co~
se " ». Sul punto non mi resta che ripetere
quant'O poc'anzi accennato e cioè che nella
Costituzione non si contengono norme det.
tate tutte sub specie aeterl1itatis, ma ve ne
sono alcune che pOS'iono essere cambiate. In~
fatti, ancora poco tempo addietro ~ e il se~

nat'Or,e Schiavone me ne da atto ~ abbiamo

cambiato quelle riguardanti, se non erro, la
Corte costituzional,e.

Noi quindi, sul filo del nostro pensiero e
in base ai nostri arg'Omenti, abbiamo ben
il diritto di chiedel1e e invocaI1e ~ come ab-
biamo fatt'O e continer:e,ma a fare ~ la revi~

sione della Costituzione, dato che la norma-
tiva dI cui al titolo V nan rispGnde alle esi~
genze che l'hanno determinata.

BAR T O L O M E I, relatore. Ma quan-
do c'è la maggioranza consenziente è prati~
camente inutile.

B A T T A G L I A. Ma la maggioranza
in regi'me democratioa nGn è assolutamen~
te fissa ed immutabile: essa si potrebbe an~
che formare in qu~st'Aula sulla base delle
nostre opinioni e degli argomenti che ne
stanno al fondo, cedendo alla forza dialetti.
ca e penetrativa dei nostri concetti. Se voi
invece, onorevoli colleghi della maggiaranza,
state qui per dire « si» o « no» a quello
che fuori di queste mura si è deciso, in tal
caso, e solo in tal caso, il vostro ragiona.
mento calzerebbe. Sul punto vi leggerò più
tardi un grido di allarme che non è di oggi:
fu nel 1947 lanciato da Croce, durante i la-
vori della Costituente.

E vengo al secondo paragrafo della rela~
ziane, per la cui camprensione, secondo il
mIO modesto avviso, ocoOlrrono sforzi nGn
hev,i, tanto esso è astrusa nella sua ricerca.
tezza stilistica e tanto appare contradditt'O.
rio, per il fine cui i compilatori intendevano
pervenire.

Non leggo a lunga per non tediarvi, ono~
revoli colleghi; è bene tuttavia porre in ri~
lievo sia pure solo qualche periodo di que~
sto secondo paragrafo.

« Un giudizio ~ vi si legge ~ su questi
anni, di c'Onseguenza, non può ess,ere espres"
sa astraendoci dal contesto della vicenda ita~
liana di questo dopoguerra» e più oltre
« molte cose, infatti ,in questo periodo sono
cambiate: alcune profondamente. Il supera-
mento dei ritmi lenti di una società preva-
lentemente statica sulla quale si era fatta
la ricostruzione, e, sotto il bruciore della
scottatura recente, si erano congegnati, so~
prattutto in termini garantisti, gli istituti
alla nuova democrazia ».

Ma se così è, diciamo noi ~ se molte co~

se sono cambiate ~ è necessario che noi
si accertI se queste variazi'Oni imp'Ongan'O
ancora l'attuazione di determinate norme
sotto la spinta di esigenze diverse.

BAR T O L O M E I, relatore. Veda la
diHerente interpretazione, per esempio, del~
l'autonamia oorne fatto ga:rantista e J'aut'O-
nomia come mezzo di partecipazione poli~
tica, che la programmazione, del resto, in.
quadra ed aiuta ad inquadrare in rapporto
aJle altre autonomie.

B A T T A G L I A. Le SOInGgrat'O, sena~
tGre BartalGmei, della sua p'l1ecisazione, non
già perchè il suo giro di parole mi ha con-
vinto, ma perchè lei mi dimostra la sua
migliGl1e attenZIGne, nonGstante iG stia fa"
cendo la critica alla relazione alla quale lei
ha collaborato.

BAR T O L O M E I, relatore Ho sem~
pre un grande nspettG ed una grande stima
per l miei crÌ'tiai.

B A T T A G L I A. Grazie.« Ma l'aspet~
ta preoccupante del tormento ~ continua

la relazione ~ di questo difficIle trapasso

SGno oerti fenomeni di ntardo e di usura,
le difficGltà che le isthuzioni inoontrano nel
coardinare i movimenti tumuhuosi della
crescita o nel riassorbire i cantraccolpi del~
le resistenze passive al praoessG dI adegua.
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zione: il probl,ema del rinnovamento dello
Stato ... ».

Onorevoli oolL~ghI, sono qUlesti concetti
che, secondo un mio modesto avviso, si de~
nunciano involuti ed aggiungo che, se un si-
gnificato essi hanno, questo si concreta in
qualcosa che dà maggiore forza alla nostra
opposizione. Infatti, se molte cose, come di~
cevo prima, erano mutate nel 1947, rispetto
ai decenni precedenti, e molte cose sono
oggi avverse, rispetto al 1948, si ha !'impre-
scindibile dovere di controllare se l'istituto
regionalistico o quella specie di federalismo
rispondano alle esigenze attuali.

BAR T O L O M E I, relatore. Ma que-
sta è la funzione deUe forze politiche.

B A T T A G L I A. Il guaio è che non
sono le forze politiche, senatore Bartolomei,
ma sono i partiti, i quali, nel momento in
CUI...

BAR T O L O M E I, relatore. Ma cosa
c'entrano i partiti?

B A T T A G L I A. Sono ~e di~ezioni dei
partiti, sono i capi-partito che, nel momento
di v,eniire ai paNi, alle oondizÌioni circa la
formazione di un determinato Governo, deb-
bono prender,e pl1ecisi impegni e qui, in coe-
renza a detti impegni che un uomo o pochi
uoIT1ÌI1Jihanno pJ1eso, dovr,emmo varare le
leggi che il popolo italiano non vuole, che
molti di voi della maggioranza non volete,
come andate sussurando fuori di quest'Aula.
E, tuttavia, finirete col votare anche questo
mostro legislativo che non vi fa onore e oon
ciò st,esso c'On'tribuirete ancora di più alla
degradazlione del Panlamento.

BAR T O L O M E I, relatore. Questa è
una convinzione sua, senatore Battaglia.

B A T T A G L I A. Questa è una mia
constatazione.

BAR T O L O M E I, relatore. Possia-
mo esser,e d'accordo sull'abbassamento del
liv.el,lo parlamentar,e, ma io sono personal-
mente convinto che, nonostante tutto, fin-

chè non troveremo il sistema da sostituire
a quello attuale, il sistema dei partiti debba
oontinuare.

B A T T A G L I A. Il vostro don Luigi
Sturzo da quel microfono, dal quale poco
fa parlava il collega Gray, ebbe a dire: «Il
Parlamento, così come è eletto, non va più.
La partitocrazia sta distruggendo la demo~
crazia italiana ».

C R O L L A L A N Z A. Si rimangiò la
pJìoporZiionale.

B A T T A G L I A. Si rimangiò tutto,
anche le negioni, egli che avev,a detto che
l'Italia è uno stivale lungo lungo e che era
necessario spezzettarla in tante regioni per-
chè potesse essere meglio amministrata.

E tomo alla r,elazione nella qual'e si leg-
ge ancora (punto terzo del paragrafìo secon-
do): «il superamento, per esempio, :nella
pl10spettiva lunga, della sovranità naziona-
le come s'ovranità assoluta a vantaggio di
organismi sovranazi1onali, pare suggerito
dalla neoessità stessa di ristabilire una re-
lazione effettiva tra potestà politica e gli
ampliati circuiti economici e sociali; po-
tremmo dire, non so (il verbo al singolare
tradisce che, almeno su questo punto, la
relazione è opera di una sola persona) quan-
to paradossalmente, della necessità stessa
di un recupero di potere da parte della
politica. Ma pastula, altresì, una ristruttu-
,raziiOILedelle comunità Locali che int,errom-
pa la distanza sempre più lunga tra vertice
che tende a spersonalizzarsi ed una perife-
ria di cui si respinge la massificazione uni-
formitaTia ».

Senatore Bartolomei, a me dispiaoe che
non sia pure presente il senatore Jodice.. .
(Interruzione del relatore Bartolomei). Ave-
vo già capito che era stato scritto da lei
questo punto della relazione, poi ~ in vista
della doppia firma ~ ella corresse il «po-
t~emmo» e non fu corretto il «non so».

(Interruzione del Sottosegretario di Sta-
to per l'interno, Amadei). Non le dispiaccia
tutto ciò, onorevole SottosegDetario, perchè
a me giova; se, poi, a .lei dispiace perchè
giova a me, non è un buon socialista.
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A M A D E I, Sottosegretario di Stato
per l'interno Dicevo per l'ecoQnomia gene~
ral,e delle oose.

B A T T A G L I A. Ma noi dobbiamo fa~
re qui una discussione calma e serena, che
mi auguro possa penetrare nel suo cer~
vdlo, e, soprattuttoQ, nella sua coQscienza.

Senatore Bartolomei, dicevo dunque, che
il superamento deUe soQ\èranità nazionali
porta, sec'Ùndo il suo avviso, alla neoessità
di questi enti intermedi tra i c'Ùmuni, le
provincie e lo Stato, di questi enti snelli...

BAR T O L O M E I, relatore. Il Mara~
nini n'Ùn è d'acc,ordo su questo?

B A T T A G L I A. Tutt'altm: 100vedre~
ma da qui a pooo. Porta, dicevo, alla ne~
cessità di realizzare le regioni o conduce
inv,eoe ad un'esigenza diversa? Quest'0 mon~
do più largo, che ci si dischiude, che com-
porta come c'Ùnseguenza la :rinunzia ad una
parte della sovranità dello Stato; que~
sto mondo più largo ~ ripeto e mi chie-
do ~ pastula forse una ristrutturaz,ione
del nostro Paese sul tipo del federalismo
regionale? E mi domando ancora: non è
forse vero che l'ente regione, così come si
vuole istituive, lungi dall'essere quell'olq~a-
no intermedio e flessibile, tra lo Stato e i
aittadini, si è dimostrato c'Ùmpletamente
divers'0 da quello che v'Ùi vi aspettate? Ed
infine: le regioni, sono quelle, così come
si vorrebbero fare, che pastula la politica
comunitaria? 1'0 cr,edo che voi siete stati
incauti a toccare questo tasto; basta infat~
ti, ~ io penso ~ esaminare quanto si è det~
t,o in materia, in sede di C'Ùmunità europea,
per convincersi ben diversamente.

Senatore Bartolomei, lei ricorderà che nel
paragrafo Il della rdazione si legge che
questo ente regione sarebbe necessario « ai
fini dell'assett'Ù del territorioQ in funzione
della programmazione dello sviluppo ». Alla
st,regua di siffatta affermaz,ione mi CoOTre
l'obbligo esaminare se questo ente regione
è quello stesso ente di cui si parla in sede
comunitaria. Ed io le posso dire che noOn
è così.

BAR T O L O M E I, relatore. Questa
è un'opinione.

B A T T A G L I A. Non è un'opinioQne.
L,eggerò quelli che s'Ùno gli atti ufficiali e
cioè un commento sulla relazione compilata
da una Commissione di esperti, nominata
dalla Commissione della CEE quando anco~
ra gli esecutivi non erano unificati. Si legge
nel progetto di tale Commissione che «il
primo obiettivo perseguito dal gruppo di
esperti nel corso dei suoi lavori concerne
la delimitazione delle regioni in una pro~
spettiva nazionale ed europea, per ciascuno
dei Paesi membri della comunità ».

La definizione di regioQne è stata data nel~
l'introduzione a questa relazione, così co~
me le div,erse oategori,e di regioni che gli
esperti hanno ritenutoQ oppoQrtunoQ di adot-
tare per un'analisi econoQmica ed una poli~
tiea regionale: ,regione di base, grande ire~
gioni socio-ec'Ùnomiche a livello coQmunita-
rio, ZiOne speaifiche. I criteri adottati dai
singoli esperti per la delimitazione delle
regioni nel proprio Paese si ispirano a coQn~
siderazioni generali sviluppate nell'introdu-
zione di questa sintesi finale.

In linea di massima, le regioni sono sta~
te determinate sulla scorta di criteri geo-
grafici (rilievi, orografia, clima), demogra~
fici e sodo-economici (densità di popola~
ZlioQne,struttura della poQpolazione attiva, te~

no.T'e di vita) re ancora politico~amministra~
tivi. Gli esperti hanno oonstatatoQ che l'im-
piego di criteri statistici applicati separa-
tamente poQrtava a delimitar,e regi'0ni i cui
limiti non coincidevanoQ.

In mancanza di un criterio quantitativa
unico, atto a porre in luoe le interdipenden~
Zie funzionali fra le diverse partì del terri~
torio, è stato necessario procedere in ma-
niera empirica combinando dati statistici
ed elementi qualitativi. Si è, pertanto, presa
in considerazione l'articolazione delle attivi-
tà soaioQ~economiche e degli scambi sulle
grandi line,e di traffico, l'irradiamento delle
grandi città, nonchè i fattori di ordine am-
ministrativo e finanziario.

Le principali circoQscrizrioni politico~am-
ministrative degli Stati membri hanno co~
stituito un elementoQ importante nella de-
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limitazione delle regioni, operata dagli esper~
ti, lin considerazione, secondo i casi, non
soltanto « di una vita palitica pfiOpria e di
un'autonomia finanziaria », ma altresì {<del-
le esigenze relative all'esecuzione di pra-
grammi di sviluppo, n'onchè della necessi-
tà di dIsporre di dati statistici rappresen-
tatIvI delle caratterIstiche socio-ecanomi-
che delle zone delimitate ».

La ripartizione regionale così ottenuta è
quindi il risultata di un 'compromessa (non
è questa la ripartizione regionale geografi-
co~statistica che abbiamo noi in Italia con
le venti regioni) tra le esigenze teoriche con-
nesse agli obiettivi economici armoniosi, da
un lato, e la considerazione dei dati obiet-
tivi della struttura politico-amministrativa
dei Paesi, nonchè di certe esigenze interne,
dall'altro. Essa è dunque più o meno sod-
disfacente a seconda dei Paesi, e la si può
considerare accettabile, specialmente nella
misura in cui le aree così determinate re-
stana coerenti.

Le difficaltà SODO partic'Olarmente rile-
vanti quando i limiti di una regione non coin-
cidono con una frontiera politica. Vi sono
regioni economiche le quali non si limita-
no entro la frontiera di un determinato
Stato ma vanno al di là della fr'Ontiera stes-
sa. Quindi, la Commissione deglI esperti
preVlede la fìormazione di una regione che
nel contempo abbracci terre, zane, cantrade
di due paesi diversi. Già sensibili per quan-
to concerne i lander tedeschi, esse appaiano
di tutta evidenza in Belgio e in minor mi-
sura nei Paesi BassI. Così, per esempio, nel
capitolo dedicat'O al Belgio, si 'Osserva che
la «prospettiva regional'e» a livello comu-
nitaria conduoe in certi casi a consLiderare
entità regionali a cavallo delle frontiere na-
zionali. Tale principio affermato non ha
potuta allo stato attuaIe dell'organizzazio-
ne comunitaria essere applicato nè in Bel-
gio nè negli altri Paesi memhri.

Come risulta da tali osservazioni, la deli-
mitaziane regionale propasta in tale relazia-
ne non può, quindi, considerarsi definitiva e
dovrà essere oggetto in futur'O di nuove ri-
cerche.

Comunque, allo stato attuale ~ ecco il
punta, senatore Bartalamei ~ la Camuni-

tà economica eUDopea può essere divisa in
28 grandi regIoni sacio~eoonomiche, e pre-
cisamente 8 per la Repubblica federale, 1
per il Belgio, 9 per la Francia e 10 per l'Ita~
lia. E voi ne volete formaJ:1e 20 le quali non
coincideranno con le regiani s'Ocio-ec'On'O-
miche della C'Omunità ecan'Omica europea,
senza contare che esse debbona farmare una
programmazione, che poi deve essere can-
trollata, prima, a livello nazionale e, in se-
guito, ancora a livello comunitario. Quelle
scelte dalla Comunità europea sono regia~
ni individuate tenendo pl1esenti criteri earn-
pletamente diversi da quelli che oggi casti-
tuiscono la ffiOntiera tra r,egione e regiane
nel nostro Péùes,e.

BAR T O L O M E I, relatore. Evi-
dentemente hanna degli soopi completa~
Inente diversi da quelli che intendiamo noi.

B A T T A G L I A. Allora dabbiama
proporci di istituire il consorzio di quei
comuni, di quelle provincie e di quelle re-
gioni che rientr,eranno più tardi in queste
l'egioni sodo-economiche di cui parla la Ca-
munità europea.

BAR T O L O M E I, relatore. Quel ti-
po di regIOne ha una funzione div1ersa da
quella che hanno le nostre regioni ai fini
dell'impas1azlane interna.

B A T T A G L I A. Non è così! Hanna
sopra tutto la funzione programmatrice. E
poi, siamo o non siamo noi inseriti nel mon-
do comunitario? Ci affacciamo a n'O, con
tutta coscienza e sinoerità, ad allargare le
nostl1e frontiere e a viver,e una vita diver-
sa da quella che viviamo ora?

BAR T O L O M E I relatore. Ed in~
fatti le abbiama allaTgate.

B A T T A G L I A. Non è v'era, oosì le
restringiamo, perchè se vogliamo fare degli
staterelli nello Stato, stati di poteri anche
legislativi il contrasto tra di essi e con lo
Stato, non potrà non verificarsi. Ed esso
sarà più evidente in materia di programma-
zione per ovvie consideraziani. In Sicilia, per
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esempio (questo sia detto anche tra paren~
tesi) noi abbiamo avuto fino a questo mo~
mento tre piani regionali, se non ricordo
male: il piano Grimaldi ~ si tratta di un

omonimo del nostro collega del Movimento
sociale ~ il piano Mirabella e infine il pia~
no Mangione: manglOne non è un aggettivo
squalificativo del piano, ma il nome dell'as~
sessore che lo ha preparato.

MONNI
gramma.

Anche il nome è un pro~ :

B A T T A G L I A. Questo lo dice il se~
natore Manni, non lo dico la. Ebbene, ono~
revoli ooUeghi, nonostante l tre piani e,
pur essendo passati parecchi anni, sino a
questo momento la SicHia non ha sfornato
ancora il suo piano. Eppure questo piano,
unito agli altri piani, dovrebbe andare a
formare la programmazione nazionale che
poi dovrebbe inserirsi in quella comuni~
taria.

Voi cr,edete veramente che su questa stra~
da si possa oontinuare a prooedere? Bada~
te che 10 stesso professor Saraoeno in tanto
vede bene le regioni, in quanto possono rap~
presentare il presupposto della program~
mazione. Anche noi siamo convinti che è ne~
cessaria una programmazione: bisogna, pe~
rò, vedere di che tipo essa deve essere, da chi
deve essere fatta, dove deve confluire e, dal
punto di confluenza, dove deve arrivare: e
cioè a quella programmazione preVìista dal~
la politIca economica a medio termine delle
Comunità.

Infatti, continua la relazione degli esperti
della CEE: «La diversità di tali regioni è
una caratteris:tica, fondamentale dell'econo~
mia eUJ:1opea. Essa costituisce la ragione
stessa di una politica r,egionale comunita~
ria (ecco, la politica regionale comunitaria
non è la vostra) nella prospettiva dell'inte~

gl'azione economica. L'EuJ:1opa non può spe~
rare in uno sviluppo armonico del oomples~

so delle sue capacità produttive, se non ela~
barando tra l'altJ:1o una polit:ica regionale
che sappia considerare la diversità delle sue
strutture territoriali, onde paterne ritrarre
il profitto ottimo ed adeguarvi le politiche
nazionali comuni. Tale diversità tra le regio~

ni sii rileva già nelle loro più semplici carat~
teristiche di base. Le superfici deUe grandi
regioni socio~eool1Jomiche variano da 3 mila
chilometri quadrati a oentomila chilometri
quadrati; vi sono delle zone oosiddett,e omo~
genee che hanno una popolaziione che varia
da 1 a 15 milioni di abitanti con densità che
oscillano da 43 a 782 abi,tanti per chilome~
tra quadrato ».

Considerate, onorevoli colleghi, la differen~
za macrosoopka che esiste tra lie nostre
regioni gieografioo~statistiche e quelle di cui
si parla in sede di politka regionale comu~
nitaria.

« Salvo rare eccezioni, tali differenze non
sono il risulta,to di un artificio nella deli~
mitazione regionale effettuata. Al contrario,
esse sono la conseguenza della diversi,tà del~
le strutture organiche delle regioni definite
sulla base di criteri geografici, socio-econo~
miei e politico~amministrativi ».

Ecco perchè mi è sembrato incauto il ri~
ferimento fatto, nella relazione al disegno
di legge in esame, ai più larghi orizzonti del~
la Comunità europea. (Interruzione del re~
latore Bartolomei). Onorevole Bartolomei,
in questo momento io le potrei domandare:
perchè allora volete fare le regioni? Le vo~
lete istituire perchè ess,e diventino centri po~
litici decisionali, per attuare, cioè, un poli~
centrismo politico? O le fate pe:rchè si è
reso quanto mai neoessario lo sviluppo del
nostro Paese, uno sviluppo equilibrato ed
adeguatiO agli odierni bisogni sociali? O le
voIete perchè, tramite detti enti, si può ar~
rivare ad altri oentri di poteJ:1e? 110non vor~
rei, onorevole BartiOlomei, indulgere ad un
siffatto significato che traspare da una sot~
title risposta che il direttore di « Epoca » ha
dato ad una signora. Una signora, che, re~
centemente, ha scritto a «Epoca» dicen~
do: «Le sarei vivamente riconoscente se,
anche in forma privata, volesse gentilmente
farmi sapere quando verranno istituite le
rtegione e apriranno i loro uffici. Penso che
lei non avrà difficoltà a farmi avere una
risposta precisa perchè io, che pure seguo
appassionatamente tutte le notizie relative
sui giornali, non ci capisco più nulla e in~
tanto i miei due figli aspettano da tre anni.
Sono passati tre anni, infatti, da quando
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un'importante personalità politica, tramite
un nostro congiunto, mi ha promesso che,
appena saranno istituite queste regioni, i
miei figli saranno i primi ad avere il posto.
Certo la mia lettera sarà per lei di scarso
interesse, ma lei pensi che sono una mamma
che aspetta da tre anni e mi risponda ». Fin
qui la lettera.

Ed ecco la risposta: «Non c'è oggi, gen~
tile signora, lettera più interessante della
sua; dovrebbe farla recitare da Alberto Lu~
po aHa televisione e farla spiegare da Vit~
torio Orefice, perchè essa svela il vero, il so~
lo, il primo e l'ultimo scopo delJe regioni:
quello di fabbricare nuovi posti per nuovi
raccomandati e questi posti, come lei mi
testimonia, venivano già distribuiti da tre
anni.

Si parla per ora di 15.000 fra funzionari
ed impiegati, ma questi conti, lo sappia~
ma bene, vengono sempre largamente supe~
rati: 15.000 regionali comportano migliaia
di automobili, di servizi, decine e decine di
luccicanti palazzi e da questi palazzi usci~
ranno, come se non ne avessimo abbastanza,
tonnellate e tonnellate di 31ltra carta.

Gli umoristi del Parlamento dicono che,
finchè non avremo le regioni, non avremo
nemmeno uno Stato moderno ed organizza~
to; dicono che loro non vogliono perdere
tempo a realizzare lo Stato sulle vecchie
basi perchè ne verrebbe fuori uno Stato me~
dioere e loro non vogliono lo Stato medio~
che, vogliono lo Stato non plus ultra, una
cosa che ci farà restare di sasso; per questo
non si sono preoccupa,ti di far funzionare
intanto lo Stato come è adesso Abbiamo
sentito ragionamenti di questo genere là, in
Parlamento, e avremo le regioni, queste sor~
genti di nuova luce, queste isole della feli~
cità, queste terre promesse a tanti parenti,
a tanti amici di parenti, a tanti parenti di
amici, primi tra i quali i suoi figli, gentile
signora, che rioevono ora da me, come se
ni,ente fosse, l'augurio di f31re nella regione
la più fulgida delle carrielie, fino ad aCC'o~
modarsi sul tr,ono del restaur31to regno del~
le due Sicilie ».

E un augurio anche da parte nostra, gen~
tile, ignota signora. . (Interruzione del se~
natore Monni). Cr,ede Lei, senatore Monni,

che le altre regioni non si specchieranno in
quella skiliana e sarda? Non è forse l'erba
del male che cresce più presto? La grami~
gna nOD cresce rigogliosa e difficilmente si
può sradicare dalla terra di cui riesce ad
impadronirsi? (Interruzione del senatore
Bartolomei).

Volete anoora una prova, onorevoli col~
leghi, che le regioni ideate in campo comu~
nitario sono molto diverse da quelle da voi
regi'Onalisti vagheggiate? Ebbene state a sen~
tire: nei dibattiti intorno all'istituzione di
nuove regioni di tipo legislativo~amministra~
tivo~storico, si sono toccati sovente i pro-
grammi di sviluppo economico. Va detto
subito che tali peculiari regioni non sono
nè indispensabili nè ottime ~ come a volte
si è preteso ~ per i disegni economici « re~
gionali » stessi.

«Gli è che le regioni problema e le re~
gioni programma (tante e varie quanti so-
n'O i problemi da ris'Olvere mediante dise-
gni intermedi) hanno, di caso in caso, spa~
zio e confini dissimilli nella forma, nelle di~
mensioni e nell'indole. I confini adeguati
poss'Ono essere infatti mobili o stazionari o
lineari od a frange, o a sfumature e così
via: si spostano gradualmente insieme eon
l'evolversi medesimo dell'area oggetto di
pr,ogramma. L'esperienza mondiaJe mostra
un ricco campionario di regioni di pro~
gramma a volt,e minusoole, altre volte me~
di'e, altre volte vaste o vastissime. In oeliti
casi lie aree di pl10gramma si devono rita~
gliare badando all'omogeneità; in altri ca~
si occorre, invece, organizzare un campo di
forze economiche eterogenee, molto pola~
rizzate, cioè con un elevato grado d'interdi-
pendenza ossia di integrazione; in altri an-
cora si volge attenzione a ad uno spazio og~
getto d'impegno oomune da parte dei suoi
abitanti. L'azione, dove predomina l'inten~
to di sviluppo, preferisce per solito aree va-
st,e (ecco perchè l'Italia vi'ene divisa in 10
regioni anzichè in 20), quella dove abbia
luogo principale lo soopo di un maggiore
equilibrio predilige territori meno estesi.

«Con molta ragione l'autorevole Isaard
potrebbe ooncludere: la delimitazione delle
regioni di programma dipende dal caso par~
ticolare, quindi, non esistono indici prede~
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terminati, adatti in ogni circostanza, data
la complessità e la variabilità nel tempo e
nello spazio dei fenomeni oggetto di studio.
Si può, pertanto, intendere meglio il moti~
vo per cui, in materia di disegni regionali,
la mIgliore pratica mondiale tra i Paesi del~
la Comunità europea, per esempio in In~
ghiherra o negli Stati Uniti, non ha arreca~
to, pur nel suo notevole progredire, a regio~
ni del controverso tipo italiano. Anche là
dove preesistevano i lander (Germania) o
stati (U.S.A) essa ha soelto metodi e siste~
mi che non erano caratterizzati in maniera
tipica. In Francia, vari autori, in modo
esplicito, e il Commissariato del piano, in
modo implicito, hanno fatto intendere che
una regIone a vacatìon generaI quanto ai
disegni territoriali ~ analoga quindi a quel~

la della Costi!tuzione italiana ~, non sareb~
be stata ~ quanto ai disegni t!erritoriali e
di sviluppo ~ nè utIle nè desiderabile. Non
solo avrebbe allungato in maniera danno~
sa ~ si ebbe a notare ~ circuiti plìocedu~
rali ed amministrativi già troppo ingombri,
ma sarebbe riuscita, proprio nell'azione con~
nessa con i disegni economici, uno scher~
ma piuttosto che un relais. I compromes~
si tra le ordinarie necessità amministrative e
legislative e la flessibilità d'azione per lo svi~
luppo sano sempne difficili, ma il grado di
scabrosità è tanto maggiore quanto più
fiorti sono le paratie tra gli spazi del terri~
torio. L'assetto dei sistemi centrali dei si~
stlemi più progrediti d'olitre frontiera è s'en~
za akun dubbio assai meno monocentrico
di quello che sembm delinearsi in Italia.
Ma il policentrismo, sotto l'aspetto regiona~
le, è ottenuto altrove in maniera più efficace
da semplici e snelle Commissioni ammini~
stra,tive int,erdipartimentali affiancate da co~
mitati consultivi, ove si offre uno spazio
ben più ampio di quanta si avverte da noi
sia per i rappresentanti delle attività pro~
duttive; sia per uomini eminenti nella cul~
tura, nella sdenza e nell'esperienza eoono~

mIca o sociale; sia per quanti hanno dato
prova esemplare di dinamismo. Mancano

tra l'altro da nai intelaiature favorevoli an-
che ane associazioni volontarie e, quindi,
spontanee di sviluppo a liveno intermedio
che hanno dato buon frutto nell'esperienze

francese, belga, olandese. Nè abbiamo an~
cara dischiuso i portali del regolamenta
~erso la libera varietà di esperienza esem~
plificativi e perif.e:dci anche immaginosi di
cui l'esperi,enza tedesca o americana, per
citare due soli esempi, è pur tanto ricca ».

Anche alla luce di siffatte nuove conside~
raziani, ripeto anoora una volta, senator,e
Bartalomei, a me appare incauta la relazio-
ne nel punto in cui si fa rif.erimento alla po~
litica comunitaria per dare maggiore soste~
gno all'istituzione dell'Ente regiane.

Ciò detto, tralascio di considera:lìe quella
parte della relaziane degli onor,evoli Iadice
e Bartolomei in cui viene descritto il tra~
vaglio e dei Governi e del Parlamento circa
il problema dell'ente regione, travaglio che,
per vero, sta a significare le profonde per~
plessità che hanno agitato gli uomini poli-

tici più responsabili, tant'è che l'onorevole
Scelba ebbe a dichiarare di non vergognarsi
se l'ente regione non era stato ancora isti-
tuito, dato che il problema andava rimedi-
tata in considerazioni che le prove fino all~
lara fornite erano state più negative che po-
si tive. Quindi non avere aderi,to al precetto
costituzionale non costituiva per l'onorevo-

le Scelba, alcun motivo da fargli cospargere
il capo di cenere.

Tralascio, ripeto, queste cansiderazioni e
I vengo alla parte final,e di questa relazione,

nella quale ~ me lo lasci dire, senatore

Bartolomei ~ mi sembra che aleggi un cer~
to malcelato ranoore, che dalle aggettiva~
zioni poco ortodosse passa agli ammoni~
menti e, vorrei dire, anche ai tristi presagi.

« Nan si capisce, invece, ~ si !legge nel~

l'ultimo perioda della prima colonna della
pagina 9 ~, l'opposizione viscerale della
destra che si definisce « liberale », di quella
parte della destra che rivendica pompasa~
mente il ruolo, nel Parlamento e nel Paese,
di opposi,to.re democratico, di difensore dei
princìpi di libertà ».

Noi, onorevoli relatori, non abbiamo bi-
sogno di rivendicare tale ruolo «pompo~
samente », non ne abbiamo bisogno perchè
esso è tutto nostro, esclusivamente nostro,
connatura!to con noi: dote mai rinunziata
ed inscalfibile.



IV LegislaturaSenato della Repubblica ~ 41726 ~

19 GENNAIO 1968774" SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

E si badi ~ si voglia o non si voglia da
parte dei il1iostri avversari politici ~ l'unic'O
vero «centro» dell'a:rco politic'O italiano
siamo noi, esclusivamente noi.

La relazione avrebbe la pretesa, che lre~
spingiamo, di darei degli ammonimenti, là
dove afferma: « In situazione siffatta appa~
ne chiaro che il liberaHsmo di casa nostra
rinnega le sue origini: fa mal governo della
sua tradizione, svuota di ogni serio contenu~
to il ruolo rilevante che, pur dall'opposizi'O~
ne, potI1ebbe svolgiere. . . ». Quindi voi nega~
te che noi svolgiamo in questo momento il
,ruolo di IOppositori democratici. E perchè
110negate? Perchè ~ a v'Ostro dire ~ dovrem~

ma essere coerenti ~ ed ecoo un'altra di~
scrasia l'Ogica ~ oon quanto ebbe a dire

.Mexis de Tocqueville il quale dimostrò « in
modo non s,eriamente oo.nt,estabile che l'uni~
00 rimedi'O per far fronte alla tendenza ac~
oentatrice anche di un ordinamento demo~
cmtic'O consiste nel rafforzamento delle li~
bertà comunali e delle libertà regionali.
Per TocqueviMe l'O Stato deve 'governare,
non amministrare ».

Ma no.i sottoscriviamo il pensiel'O di Toc~
queviUe: lo Stato, infatti, deve governare
e le regioni amministrare, tant'è che, se voi
poneste in essere lIe :regioni socio~economi~
che, seri centri di sviluppo e di amministra-
zione, avreste senz'altro il nostro plauso e
il nostro voto di oppositori democratici, di
oppositori che sanno rispondere alla spinta
della propria coscienza.

Ciò dett'O, 'Ono.r,evoli coneghi, debbo con~
testare talune affermazioni che sono state
fatte in quest'Aula ancora l'a1:tro ieri, dal se~
natore Banfi cui si s'Ono ass'Ociati i colle~
ghi Iodice e Pecoraro, dando sulla voce,
ad un senatore del mio Gruppo, che parlava
del pensiero che i socialisti avevan'O sul pro~
blema delle [legioni al tempo della costi~
tuente. « Cose di v,ent'anni addietro» è sta~
to detto. Ed io dico che sono cose che, se era~
no tali venti anni addietro, dovrebbero ri~
manene :tali anche oggi perchè nulla è cam~
biato e, se un cambiamento si è verificato,
non è certo in favore delle regioni. Il sena~
tore Banfi ~ di contro ~ rimproverava a

noi liberali di non essere coerenti. Simile
oontestazione ci è stata fatta anoora tre

mesi addietro oon certi volantini messi in
giro dal partitlO più ricc'O d'Italia, cioè dal
Par,tito comunista italiano, che nell'atbobre
500rs'O, quando cioè ,si discuteva davanti
all'altro ramo del Parlamento la legge eletto-
rale regionale, ebbe a oopdr,e le strade di
R'Oma di detlti mani£,estini. Purtl'OppO ne
avevo conservato uno, ma ora non lo trovo.
Con esso si gridava contro l'inooeI1enza dei
liberali che non seguono più il pensi,ero
stavolta non più di Tocqueville ma di Ei~
naudi; contro i liberali, che hanno voluto
il tit'Olo quinto della Costituzione e che oggi
ritengono di schierarsi contro le norme con-
tenute in detto titolo.

La storia per la verità, on'Orev'Oli colleghi,
è molto diversa. I,l Pantito liberale non fu
d'accordo sul programma delle istituzioni
deHe regioni a statuto ordinario e non fu
d'accordo sul programma della istituzione
sia fuori che dentl"o l'Assembl,ea dove pre~
valsero ora i sostenitori del decentramento
regionale, ora gli oppositori. Il «Risorgi~
mento liberale », un giornale del tempo,
ospitò nelle sue pagine alcuni articoli, tra
cui un'O dell'onorevole Einaudi a favore del~
lie regioni, ma nel numero 123 del 27 maggi'O
1947 pubblicava pUDe una risoluzione del
Partito liberale italiano, che suonava come
un categorico alt all'ulteriore esame del pro~
getto di Costituzione in materia di ordina-
mento regionale. Per quanto riguarda la di-
scussione del titolo quinto, riferentesi alle
regioni, in Assemblea costituente si ebbe, da
una parte, un intervento dell'onorevole Ru~
billi e uno dell' onorevole Morelli a nome del
Gruppo liberal,e, ambedue nettamente con-
trari all'ordinamento regionale e, dall'altra,
un intervento dell'onorevole Martino e del~
l'onorevole Einaudi ambedue favo]levoli.

L'onorievole Rubilli pDesentò anche un or~
dine del giorno con il quale si cMedeva il
nOlnpassaggio agIi artiooli del titolo quinto:
« L'Assemblea costituente, ~ si legge in det-
to ordine del giorno ~ considerato che !'isti-
tuzione dell'ente regione non risponde a nes-
suna necessità che sia ]lealmente manifesta~
ta e non può sleriamente ;ritenersi in alcun
modo ri-chiesta o r,eclamata dal popolo ita-
ìiana; che giusti ed opportuni criteri di de-
oentramento potranno. esseJ.1e attuati indi~
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pendentemente dalla creazione degli enti re~
gione; che ad ogni modo, per ora almeno, una
grande riforma oome quella che si prospetta
per le regiOlni non appa,re, anche seoondo il
progetto, ponderata nelle sue non lievi
oonseguenze dal punto di vista politico, am-
ministrativiÙ e specialmente finanziario, sic-
chè non sembra possibile, di fronte alle enor-
mi diffiooltà del periodiÙ che si attraversa,
lanciarsi oon Leggerezza inoontro ad inciÙgni-
te preoccupanti e pericolose, delibera, che sia
rinviato senz'ah,ro alla Camera legislaltiva
l'esame di pratici, concreti e completi pro-
getti di legge, sia pure di carattere oostitu-
ziiÙnal,e per un oculato deoentl~amentiÙ che
giunga, se possibile, anche ad una riforma
negiiÙnale ed intanto sia stralciato dalla Co-
stituziiÙne in esame l'intero titOliÙ quinto
J:1elativo alle regiiÙni ed ai ciÙmuni ».

Come vedete, nel ventenn10 1947~1968, i
liberali si SiÙno dimostrati ooerenti. Infatti,
non abbiamo formulato anche noi una do-
manda di sospensiva, denunciando che sa-
rebbe stato opportuno esaminar,e la possi-
bilità e ~ vorrei dire ~ ,la neoessità di una
rlevisiiÙne del titotiÙ quinto della Costitu-
zione?

Nell'illustrare l'ordine del giorno, l'onore-
vole Rubilli disse: «Onorevoli colleghi, di-
chiaro che non si tratta di una mozione mia
personale perchè è fatta anche a nome e per
conto del Partito lIberale al quale mi onoro
di essere iscritto. Il pensiero mio e del mio
Partito è questo: noi siamo stati e ci sia-
mo dichiarati contrari alla riforma delle re-
gIOnI ».

Sempre contro l'inserimento nella Costi-
tuzione dell'ordinamento regionale, si espres-
se l'onorevole Morelli nel suo intervento af-
fermando: «NOI liberali non vogliamo oggi
smentIre questo atteggiamento. In realtà i
liberali sono stati d'accordo sull'esistenza
del problema ed hanno votato nella Com-
missione per il principio generale dell'ml-
tonomia; ma questo principio è stato poi
consacrato in tutto un sistema di norme e
queste norme, così come sono andate CrI-
stallizzandosi nel progetto, presentano dei
pericoli ». Questi pericoli, onorevoli colleghi
furono denunciati dallo stesso onorevole Ei-
naudi, il quale affèrmò: «noi stiamo pas-

sando ogni limite, in questo modo ci avvia-
mo verso il pericolo.

Pertanto, in linea generale, noi non ne-
ghiamo l'esistenza di un problema dell'au-
tonomia, soltanto ci domandi.amo se questo
possa essere risolto nell'attuale momento e
in questo modo ».

L'onorevole Einaudi, che era stato, come
ho detto poc'anzi, fautore di un decentra-
mento regionale, non mancò di rilevare nel
suo intervento che purtroppo nella stesura
del titolo quinto i più entusiasti fautori del-
la teoria della regione erano andati troppo
oltre; avevano varcato i limiti al di là dei
quali qualunque principio, anche se ottimo,
anche se tale da produrre buoni effetti, se
adoperato fino ad un certo punto, inverte i
suoi effetti e produce, invece, effetti dan-
nosi.

Mi pare, pertanto, che di coerenza liberale
ce ne sia d'avanzo e possiamo ben dire che
oggi siamo quelli che fummo e non possia-

mo ripetere, come Il Foscolo: «Non san chi
fui, perì di noi gran parte ».

E che cosa disse Croce in quella stessa
occasione? « Ma ad un altro di essi ~ disse

don Benedetto ~ voglio qui accennare di

volo, che sta a cuore a molti tra noi, di vari

diversi e opposti partiti, liberalI e socialistI
o comunisti, dall'esule Nitti agli onorevoli
Nenni e Togliatti: la tendenza ad istituire
le regioni, a moltiplicarne il numero, ed ar-
made di poteri legislativi e di altri di varia
sorte. L'idea delle regioni, come organismi
amministrativi, apparve già nei primi anni
dell'unità, con la quale erano state superate

le concezioni federalistiche, che non aveva-
no avuto mai molto vigore in Italia, va-
gheggiate da solitari e piccoli gruppi, e fu-
gate dalla fulgida idea dell'unità che Giu-
seppe Mazzini ha accolto dal pensiero di Ni-
colò Macchiavelli, dall'anelito secolare del-

l'Italia e dai concetti di nostri Patriotti del-
le repubbliche suscitate dalla rivoluzione
francese, tra i quali tenne uno dei primi
posti un politico meridionale, dal Mazzini

111 gioventù studiato, Vincenzo Cuoco. Ma
ora, dopo la parentesi fascistica e la guer-

ra sciagurata al seguito della quale vecchi
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malanni si risvegliano, come in un organi~
sma che ha sofferto una grave malattia,
contrasti di Nord e di Sud, di Italia insulare
e di Italia continentale, pretese e gelosie re~
gionali e richieste di autonomia, si san fatti

sentire, con gran dolore di chi, come noi,

crede che il solo bene che ci resti intatto
degli acquisti del Risorgimento sia l'unità

statale, che dobbiamo mantenere saldissi~
ma, se anche nel presente non ci dia altro
conforto (ed è sempre un conforto), che di
soffrire in comune le comuni sventure.

So bene che certe transazioni e concessio-
ni di autonomia sono state introdotte e che,
al giudizio e alla rassegnazione di molti,
questo era inevitabile per stornare il peg~
gio; ma il favoreggiamento e l'istigazione
al regionalismo, l'avviamento che ora si è
preso verso un vertiginoso sconvolgimento
del nostro ordinamento statale ed ammini~
strativo, andando incontro all'ignoto, con
complicate e inisperimentate istituzioni re~
gionali, è pauroso. Sembra che tutto si debba
rifare al nuovo, che tutto sia da mutare e

da distruggere della precedente Costituzio~
ne, alla quale si attribuisce la colpa di ave~

re aperto la via al fascismo; laddove il vero

è che la via fu aperta dall'inosservanza e I

violazione della Costituzione, che non era
nemmeno più octroyèe, concessa da un Re,
perchè sanzionata poi dai plebisciti. Lo Sta~

tuta del 1848 ha regolato e reso possibIle lo
splendido avanzamento dell'Italia in ogni
campo di operosità per oltre 70 anni,' e, non

rigido come questo nuovo che ci viene pro~
posto ~ di quella rigidezza che improvvisa~

mente scoppia o invita a mandarla in pez~
zi ~ ma flessibile, consentì a grado a grado,

col modificarsi dei pensieri, degli animi e
dei costumi, il diritto di sciopero agli ope~
rai e l'allargamento del suffragio, fino al
suffragio universale, tutte cose che abbia~

ma trovato già fatte e preparate per la no~
stra ulteriore costruzione quando, abbattu~

to il fascismo, abbiamo riavuto il nostro
vecchio Statuto.

Si ode ora spesso faziosamente ingiuria~

re gli avversari politici con il nome di fa~

scisti; ma io ritrovo l'effettivo fascismo, tra
gli altri cattivi segni, in questa imitazione
del dispregio e del vituperio che i fascisti
versarono sull'Italia quale fu dal 1848 al
1922. Di quell'Italia io mi sento figlio; nella
benefica, nella santa sua libertà ho potuto

educarmi ed imparare; e mi si perdoni que~
sta digressione, perchè è il dovere, io che
credo, che i figli debbano difendere l'opera
dei padri ».

E nonostante tutto questo, onorevoli col~
leghi ci si taccia di Il1coerenza e ci si defini~
sce ~ come ha fatto il collega Gianquinto

l'altro ieri ~ anticostituzionalisti. Ci vuoI

del coraggio ad esprimersi in tale senso! Vor~
rei anche chiedermi: da quale pulpito è ve~
nuta la predica? Per rispondermi: da un co~
munista che finge di dimenticare la linea
assunta dal suo partito in persona del suo
segretario generale pro tempore, onorevole
Togliatti.

« E vengo al regionalismo ~ ebbe a dire
Togliatti 1'11marzo 1947 alla Costituente ~.

Il capitolo relativo suscita in noi molti dubbi.
Nessuno può dire oggi se sia stato giusto or~
ganizzare l'Italia come è stata organizzata
dopo il 1860. Il tipo di organizzazione cen~

tralizzata che è stata data allora all'Italia
è stato il risultato dell'unione di classi di~
rigenti diverse. Lo volle la classe dirigente
meridionale. Lo volle la classe dirigente del

nord. Poteva essere presa una strada diver~
sa? Non so. La storia è stata così e basta.
Però è un fatto che camminando per quella
strada abbiamo fatto del cammino» (è To~
gliattl che parla, onorevoli colleghi, non è
un liberale), «abbiamo raggiunto determi~
nate posizioni ed essenzialmente dobbiamo
dire che l'unità nazionale, grazie ad un ordi~
namento che aveva senza dubbio gravi ed
anche gravissimi difetti, è stata ad ogni mo~
do mantenuta. Orbene, l'unità nazionale è
un bene prezioso soprattutto per un Paese
Il quale la possiede da poco tempo. Da quan~
ti anni siamo noi un Paese nazionalmente
unito? Da 70~80 anni, non più, e per arri~
vare a conquistare questo risultato abbia~

ma impiegato secoli di lotte, di travaglio,
di sofferenze, di sconfitte, di umiliazioni ».
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Senatore Gianquinto, quando l'altro ieri lei
ha detto che il vostro Togliatti era soltanto
contrario al federalismo italiano, ma non a
questo regionalismo consacrato nel provve~

dimento in esame, ha detto certamente qual~
cosa dì diverso dal vero.

« Ci sconfissero e ci umiliarono » ~ con~

tinuò Togliatti in quell'occasione ~ « tutti

o quasi tutti i popoli vicini, perchè non era~
vamo umti, perchè non avevamo un eserci~

to e uno Stato unitari, mentre essi li posse~
devano da secoli. Dobbiamo stare attenti a
non perderla ora questa unità ». È Togliat~
ti che denuncia il pericolo che attraverso

!'istituzione dell'ente regione si possa arri~
vare alla perdita dell'unità della Patria.

«Parlo qui come rappresentante di un
partito della classe operaia» ~ proseguì

Togliatti ~ « e la classe operaia è stata sem-
pre più unitaria della borghesia. La borghe~
sia fu da noi unitaria nelle sue differenti
frazioni soltmito per particolari suoi motivi
egoistici non sempre confessabili, mentre la
classe operaia fu unitaria perchè la sua mis~
sione non poteva adempiersi se non su sca~
la nazionale. Non per niente la classe ope~

l'aia ha dato il primo italiano del nord, Bru~
no Buozzi, organizzatore dei metallurgici to~
rinesi, il quale è stato eletto deputato in
una grande città meridionale. In questo mo~
do gli operai dimostravano di essere una
classe progressista, i metallurgici di Tori~
no davano la prova di saper camminare sul
solco aperto da Camillo Benso di Cavour,
facendo proprie e portando avanti quelle
conquiste che non debbono essere toccate,
anzi conservate e consolidate dalle nuove ge~
nerazioni. Misure di decentramento ammi~
nistrativo, formazione di enti regionali che
permettano, perchè meglio e più direttamen-
te collegati con il popolo, un più ampio e
sicuro sviluppo democratico dando luogo
alla formazione di quadri dirigenti della Na-
zione su scala nazionale, tutto questo è con.
siderato da noi con simpatia ed accettato.
Per concludere su questo punto dico una co~
sa sola: colleghi democristiani e repubbli~
cani, non risolvete con il colpo di una mag~

gioranza, che oggi avete ma che domani po~
treste non avere più, una questione così
grave di organizzazione dello Stato italiano,
e soprattutto in questo momento ~ ha ra-

gione l'onorevole Nitti ~ in cui sono già at-
tive forze centrifughe che non riusciamo a
controllare oggi completamente e che forse
non potremo più controllare in nessun mo-

do domani se non riusciamo a controllarle
oggi completamente ». Non è forse ancora

questa la situazione in Italia, in cui sono
in attivo forze centrifughe che non riuscia-

mo a controllare oggi completamente e che
forse non potremo controllare in nessun
modo domani se ci mettessimo sulla strada
sbagliata dell'organizzazione dello Stato?
Stiamo attenti, onorevoli colleghi, a quello
che facciamo!

Dopo di avervi parlato del pensiero di

Togliatti, mi sia consentito ricordare quan~

to sul filo delle proprie idee ~ sempre alla

Costituente ~ ebbe a dire un altro autore-

vole esponente politico alla maniera del
grande liberale Benedetto Croce: «Credo di
non forzare !'interpretazione dello spirito
del 2 giugno dicendo che lo possiamo rias-
sumere in quattro princìpi generali. Gli elet-
tori repubblicani, il 2 giugno, volevano uno
Stato unitario, volevano uno Stato demo-
cratico, uno Stato laico, uno Stato sociale.
Il significato profondo di questa lotta è sta-
to il desiderio e la volontà di salvaguardare
l'unità e !'indipendenza del Paese sia nei con~
fronti dello straniero sia nei confronti di
movimenti interni che avevano profonda~
mente preoccupato l'avanguardia democrati~
ca e che andavano dal separatismo appro~
vato nella Valle d'Aosta a quello della Si~
cilia. L'unità e l'indipendenza del Paese è
stato l'obiettivo primo e in un certo senso
principale di tutto il movimento di Libera~
zione. Che poi questo movimento dalle gior~
nate napoletane (ricordate poc'anzi dal col.
lega Ezio Maria Gray) dell'ottobre del 1943
sino alle giornate milanesi del 1945 avesse
come obiettivo la conquista di una demo-
crazia repubblicana, ciò non ha bisogno di
essere dimostrato.
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Presidenza del Vice Presidente CHABOD 

(Segue B A T T A G L I A ) . Ciò detto 
esaminiamo la Costituzione dal punto di vi
sta dello Stato unitario. L'articolo 106 del 
progetto afferma che la Repubblica italiana 
è una e indivisibile, che essa promuove le 
autonomie locali ed attua un ampio decen
tramento amministrativo. Quest'articolo è 
certamente in perfetta armonia con quello 
che ho chiamato lo spirito del 2 giugno. Non 
direi però la stessa cosa di quella specie di 
federalismo regionale balzato fuori dalle 
improvvisate deliberazioni della Commissio
ne che ha studiato l'attuazione del princi
pio del decentramento amministrativo. Al
tri prima di me hanno ravvisato in questo 
federalismo regionale un elemento perico
loso per l'unità dello Stato, per l'unità della 
Nazione. Certo si può discutere quale sia 
stato il valore del federalismo nel Risorgi
mento. In questo caso bisogna però tener 
conto che nel Risorgimento vi sono state due 
concezioni: una federalista e un'altra regio
nalista che non sono andate mai d'accordo 
tra di loro: c'è stata una concezione fede
ralista e regionalista moderata la quale era 
in fondo una forma di resistenza dell'unità 
nazionale e diciamo la verità di sabotaggio 
dell'unità nazionale; c'è stato il regionali
smo di Cattaneo e di Ferrari che è giudi
cato dal punto di vista, che i suoi princìpi 
rappresentano, non già un elemento regres
sivo ma un elemento progressivo nei con
fronti dell'unitarismo di Mazzini. Però stori
camente aveva ragione Mazzini che l'Italia 
non poteva sorgere che come è sorta; cioè 
come Stato unitario. Lo dimostrano le im
mense difficoltà che l'Italia ha incontrato 
dopo il 1870 per attuare lo Stato unitario, 
giunto a maturazione soltanto attraverso le 
prove dure che la nostra generazione ha su
perato dal 1915 al 1918. Ciò dimostra che, 
quando si discute un problema di questa na
tura, non ci si può porre dal punto di vista 
di un principio astratto, ma bisogna consi

derare i princìpi in rapporto alla realtà po
litica e sociale; per cui citare gli Stati Uni
ti nei confronti dell'Italia è come se citassi
mo la luna nei confronti della terra, delle 
entità che tra di loro non hanno una comu
ne misura di confronto. Per me è evidente 
che come l'Italia non poteva formarsi, se 
non attraverso lo Stato uno e indivisibile, 
oggi sarebbe un errore politico ed economi
co volere attuare le autonomie locali ammi
nistrative sotto la forma di federalismo re
gionale; sarebbe un errore politico perchè 
l'Italia è un Paese a formazione sociale trop
po diversa perchè una differenziazione legi
slativa nel campo regionale non metta la 
regione in concorrenza con lo Stato. Non ci 
sarebbe nessuna difficoltà ad ordinare l'Ita
lia sulla base del federalismo regionale, se 
le condizioni della Calabria fossero identi
che a quelle della Lombardia, se la Campa
nia si trovasse sullo stesso piano di svilup
po economico e, quindi, politico (vedete qui 
come è arieggiato il concetto dell'unità so
cio-economica di cui si parla in sede comu
nitaria) della Liguria e del Piemonte. Ma, 
in una Nazione, dove all'antagonismo sociale 
tra poveri e ricchi, si unisce il dislivello tra 
le regioni settentrionali e quelle meridiona
li, un simile esperimento non può essere ten
tato prima di avere operato una vasta rifor
ma sociale. 

Si rischia, in caso contrario, di mettere in 
pericolo l'unità della Patria. Il federalismo 
regionale è anche un errore economico: non 
è serio, infatti, dire alle popolazioni del Mez
zogiorno che attraverso un sistema regio
nalista esse potranno meglio salvaguardare 
i loro interessi economici di quanto non lo 
abbiano fatto nel passato con lo Stato uni
tario: le regioni meridionali hanno il diritto 
di contare sull'esistenza di quelle settentrio
nali, ciò che è possibile soltanto sulla base 
di una legislazione unitaria ». 
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Diceva l'altro ieri il collega Germano che 
con l'attuazione di questo quasi federalismo 
regionale le regioni più povere sono votate a 
diventare più povere ancora, mentre quel
le più ricche lo diventeranno ancora di più. 
Ecco illustrato questo pensiero del mio col
lega nel testo che sto leggendo. 

« Signori, è mia profonda convinzione che 
se la Sicilia, la Sardegna o altre regioni me
ridionali sono economicamente in ritardo 
non è per un eccesso di centralismo, ma 
perchè il loro legame col restante del Paese 
non è abbastanza intenso. La soluzione del 
problema meridionale non la si trova nella 
separazione, ma in una più intima fusione 
del Nord con il Sud, in una politica di soli
darietà delle regioni più ricche verso le re
gioni più povere; per queste ragioni non 
posso che associarmi agli oratori che hanno 
messo in guardia l'Assemblea contro i rischi 
dell'improvvisazione. 

Il problema di oggi è quello delle autono
mie locali, amministrative, regionali: stiamo 
al tema e aspettiamo di avere creato le con
dizioni socio-economiche che ci consentiran
no di fare un ulteriore passo innanzi ». Non 
possiamo dire, onorevoli colleghi, che que
ste condizioni socio-economiche siano state 
ancora create; avete sentito l'altro ieri dal
le labbra di un mio collega di gruppo dire 
qual è la disparità di reddito esistente tra la 
Calabria, per esempio, e il nord d'Italia: 
si passa dalle 700 mila lire pro capite an
nuali a circa 180 mila lire. E queste sareb
bero le condizioni in funzione delle quali 
oggi si potrebbe fare il gran passo? Queste 
sarebbero le condizioni per cui noi potrem
mo veramente correre questa pericolosa 
avventura? 

« Quando il Governo discusse lo statuto si
ciliano, io dissi, con una frase che fu com
mentata in vario modo, che non mi piace
vano le diete italiane; mi pare infatti che da 
un'esperienza di diete il Paese non trar
rebbe alcun elemento di progresso. Ed ec
comi al secondo punto del mio discorso: 
in che misura — si domanda l'oratore — il 
progetto di Costituzione si accorda con l'esi
genza di dare al Paese uno Stato democra
tico? 

« . . . l'ordinamento della Repubblica, co
sì come è previsto in questo progetto, sotto 
molti aspetti rappresenta una minaccia per 
la funzione legislativa e sembra abbia ob
bedito alla preoccupazione di bloccare qual
siasi legge ». 

Di fronte a questo discorso che poi fu ri
petuto anche sulla « Stampa », don Luigi 
Sturzo si sorprese e scrisse un articolo piut
tosto duro, al che l'esponente politico che 
la pensava alla maniera di Croce, in un al
tro giornale replicò: « Don Luigi Sturzo è 
sorpreso delle diffidenze che solleva lo scon
finamento in senso quasi federalista che ha 
preso nel progetto di Costituzione il primi
tivo progetto delle autonomie amministra
tive e regionali. Io sono sorpreso della sua 
sorpresa; tutta la lotta che si conduce per 
la democrazia ha avuto da noi ed ha un'im
pronta unitaria e centralizzata. Un secolo 
fa un grande sociologo metteva in guardia 
il Parlamento di Francoforte contro le se
duzioni federaliste e autonomiste, esatta
mente come noi lo facciamo oggi, con lo 
stesso spirito e per le stesse ragioni, perchè 
il federalismo regionale ritarderebbe, invece 
di accelerare il processo evolutivo della de
mocrazia italiana. Contrapporci la Svizze-

| ra cantonale, o gli Stati Uniti d'America è 
j una pura esercitazione letteraria o un arti

ficio polemico I popoli, gli Stati si for
mano e si sviluppano in condizioni stori
camente determinate. Come non è dovuta al 
caso la formazione federale degli Stati Uni
ti e del Brasile, così non è dovuta al caso 
la formazione unitaria e centralizzata del
lo Stato italiano e della Francia. In linea 
strettamente ideale ed astratta Cattaneo e 
Ferrari erano probabilmente su posizioni 
democratiche più avanzate di quelle del 
Mazzini con il loro federalismo. In linea di 
fatto l'Italia non poteva sorgere a nazione 
che sulla base dello Stato uno ed indivisibi
le e di una amministrazione centralizzata. 
Erano poi assolutamente fuori della storia 
e della vita i federalisti moderati e clericali 
della prima metà del Risorgimento (certe 
vocazioni dello Stato dei clericali che ritor
nano), i quali fondavano il federalismo sul
la loro fondamentale sfiducia o paura del-
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l'unità nazionale ancora riecheggiante nel
subcosciente di taluni nostri autonomisti.
Don Luigi Sturzo non è certamente tra co-
storo, per quanto la natura delle sue preoc-
cupazioni e delle sue perplessità trapeli al-
lorchè egli scrive che « gli avveniristi temono
che la regione possa far ostacolo a certi
esperimenti. . . per i quali, egli asserisce, di
non avere prevenzione teorica ».

Non vado oltre, onorevoli colleghi,per~
chè forse leggendo ancora finirei col far
comprendere più presto di quanto non vor-
rei il nome di quell'oratore e di quell'arti~
calista. Il senatore Banfi non è presen-
te, ma se leggerà il resoconto di questo mio
intervento, vi troverà una domanda: COD
quale spudoratezza il detto onorevole colle-
ga l'altro ieri contestava a noi liberali di
nOD essere coerenti (virtù questa che abbia-
mo dimostrato appartenerci) mentre invece
!'incoerenza sta dalla sua parte politica se
è vero come è vero che quell'oratore e quel-
l'articolista di cui ho parlato era l'onorevole
Nenni?

BER M A N I Senatore Battaglia, io
non vorrei ripeterlo qui perchè l'ho già det-
to ieri e lei è il quarto o il quinto che tira
fuori questa storia. Vent'anni fa Nenni ha
ampiamente risposto a tutte le critiche a
questo articolo e voi non ne tenete affatto
conto.

B A T T A G L I A. Vent'anni fa queste
cose le diceva e le scriveva: si è ricreduto
molto dopo o meglio ha cambiato finalisti-
camente rotta. .

BER M A N I. Voi richiamate sempre
la storia di vent'anni fa quando proprio
Nenni ha risposto ampiamente.

B A T T A G L I A. E perchè ha cam-
biato rotta?

Quale è stata la ragione del trapasso, ono-
revoli colleghi socialisti, dalle intransigenti
vostre concezioni unitarie del 1947 a quelle
regionaliste che vi hanno portato al patto
con la Democrazia cristiana, perchè si co-
struisse con tutta fretta il tetto, prima di
porre le fondamenta, di questo edificio che

si chiama ente regione? Non c'è dubbio che
quando parlava Togliatti nel 1947, riecheg~
giando il pensiero di Marx dello Stato uni-
tario e centralizzatore, i comunisti erano al
Governo e pensavano di restarci non in par~
tecipazione ma da padroni assoluti. Con un
colpo solo essi speravano di db,::enire i soli
detentori del Governo centrale e, quindi, di
tutti i gangli spinali dello Stato.

I socialisti erano legati anima e corpo
con i comunisti, anche se al cospetto dei
loro compagni, sotto il profilo numerico,
potevano paragonarsi alle «polpette di al-
lodole », di un famoso ristorante dell'alta
Italia che preparava quella pietanza come
piatto del giorno.

Si racconta che un avventore incuriosito
domandò al titolare: «Ma scusi, quante al-
lodole lei compra per fare tutte queste pol~
pette di allodole? ». « Guardi, rispose il pro-
prietario, io metto in combinazione un'al-
lodola per ogni chilo di carne di cavallo »,

Essendo simile a questa combinazione la
posizione dei socialisti nei confronti dei co-
munisti non potevano non seguire le stesse
vocazioni circa lo Stato unitario.

Oggi i comunisti, che hanno perduto l'au-
tobus per impadronirsi del potere centrale,
cercano il calessino per arrivare al potere
di quelle tre regioni forti di 9 milioni di
abitanti, l'Emilia, la Toscana e la Romagna
~ onde sedervisi padroni, perchè no? ~ con

l'aiuto dei socialisti. Infatti, i socialisti non
disdegnano la politica della doppia staffa.
Piace loro avere un piede nella staffa de~
mocristiana e l'altro in quella comunista.

Ecco spiegata la ragione di certe finali-
stiche diversioni. P~r quanto riguarda i de-
mocristiani . . .

BAR T O L O M E I, re/atore. Senato-
re Battaglia, mi permetta un'interruzione.
Non voglio fare l'avvocato difensore di
nessuno, ma semplicemente chiarire con
una certa obiettività certi fatti. Vorrei ricor-
dare che l'ordine del giorno liberale del 12
giugno 1947 alla Costituente fu respinto con
i voti della Democrazia cristiana, del Par-
tito socialista e del Partito comunista. Ora,
se lei ricorda, in quell'epoca, grosso modo,
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si era nel momento della crisi del terzo Ga-
binetto De Gasperi, cioè quel Gabinetto che
liquidò i comunisti dal Governo.

La convergenza di quel voto non era una
contingenza di carattere politico immedia-
to, ma direi che rivestiva un quadro più
complesso.

P RES I D E N T E. Vada pure avanti,
senatore Battaglia, e non ripeta l'esempio
delle polpette: non si metta a fare come il
senatore Artom.. .

B A T T A G L I A No, signor Presi~
dente, non sarebbe stato da parte mia un
atto poco gentile nei confronti del collega
Bartolomei non ascoltare quello che mi sta-
va dicendo? Io l'ho ascoltato in religioso si-
lenzio.

P RES I D E N T E Lei ha fatto be-
nissimo, però non deve approfittare delle in~
terruzioni . . .

B A T T A G L I A. Lei, se vuole, deve
ammonire coloro che mi interrompono, an~
che se io mi dichiaro lieto delle interru-
zioni.

P RES I D E N T E. Io non rimprove.
ro affatto, lei lo sa. Siccome c'è stata una
pausa, vorrei pregarla di ripetere al collega
Artom l'aneddoto delle polpette, che credo
interesserà anche lui.

Non si trattava, dunque, di un rimprove-
ro. Vada pure avanti, senatore Battaglia.

B A T T A G L I A Stavo dicendo che
per quanto riguarda i democristiani, tutto
si spiega, ove si pensi alla loro concezione
sullo Stato.

I repubblicani, debbo aggiungere, hanno
dimenticato Mazzini.

Fatte queste precisazioni, vi è da rileva-
re che, sul problema regionalistico, in
ogni tempo, non sono mancate perplessità,
contrasti, dubbi, assilli, macerazioni ~ co-

me amano dire gli onorevoli relatori nello-
ro rapporto: sono ancora di ieri, sono an-
cora di oggi. La RAI-TV circa un mese ad-
dietro, organizzò un dibattito a cura di Ga-

stone Favero sul soggetto «Stato e Regio-
ni ». Diresse quel dibattito De Luca, vi par-
teciparono i professori: Benvenuti, Crisa~
fuUi, Giannini, Maranini e Saraceno. Nono-
stante tutto fosse orchestrato ~ tutti sap~

piamo quanto la TV sia filogovernativa ~

per divulgare sempre più e sempre meglio
!'idea regionalistica, onde far penetrare nel~
le coscienze dei telespettatori questa idea,
tuttavia se leggiamo il testo stenografico di
quel dibattito, possiamo trarre elementi
preziosi in favore della nostra tesi.

De Luca nel suo preambolo tra l'altro dis-
se: <{ Le regioni le vuole la Costituzione ».

Il primo interlocutore, il professor Crisaful-
li ribattè: «Io direi che questo modo di im-
postare il problema che ho sentito anche
ripetere da lei, dottor De Luca, quando ha
affermato che si tratta di attuare la Costitu-
zione, è un modo un po' sbrigativo. Si trat-
tava di attuare la Costituzione nel 1949; lei
sa che era previsto nelle norme transitorie
della Costituzione che si facessero le prime
elezioni dei Consigli regionali entro un anno
dalla entrata in vigore, cioè nel dicembre
1949 e poi sono passati tre anni per adegua~
re le leggi alle esigenze dell'autonomia del
decentramento. Questa è acqua passata. Ora,
io direi che attuare la Costituzione a venti
anni di distanza e quando la situazione è
mutata (basterebbe pensare alla program-
mazione, per esempio, che allora non si pen-
sava se non in modo astratto e che oggi è
un fatto che diventa concreto), dire che si
tratta di attuare la Costituzione non è un
argomento decisivo. C'è sempre una scelta
politica, anche perchè la Costituzione in al~
tre parti non è stata attuata, (basta pensare
al referendum, basta pensare all' ordinamen~
to della Presidenza del Consiglio. . .), quan~
to nella scelta delle priorità». « Si è parlato
molto della programmazione ~ aggiunse il

professar Crisafulli ~ anche qui direi che
forse, a mio modesto avviso, si è caduti in
un grosso equivoco nel dire che le regioni
sono indispensabili per una programmazio~
ne democratica. Ora, direi, questo non è ve~
ro, anzi, al limite, c'è quasi un'antinomia tra
decentramento regionale, date le materie di
competenza fissate nella Costituzione (venti
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anni fa), e la programmazione. D'altra par~
te si può fare una programmazione demo-
cratica interpellando le coalizioni interessa-
te, sentendo i bisogni locali, anche senza le
regioni; anzi questo è un tema su cui, cre-
do, la Commissione che opportunamente è
stata costituita dal Presidente del Consiglio
dovrà indagare a fondo, sui rapporti cioè
tra programmazione e autonomie regionali ».

A questo punto mi sia consentita una bre-
ve diversione. Non è forse di pochi giorni
orsono quella legge ospedaliera nella quale,
in mancanza dell'ente regione, la program-
mazione degli ospedali è stata affidata ad un
certo comitato speciale?

Torno al dibattito televisivo, nel quale in-
serendosi, il professar Benvenuti disse: « Ma
vede, io credo che il problema posto così
in maniera brutale, obbligo di esecuzione,
obbligo di non esecuzione della Costituzione,
mi fa trovare d'accordo con l'amico Cri-
safulli. Non è che si possa dire che un obbli-
go costituzionale abbia una determinata sca-
denza ». A questo punto il Crisafulli lo in-
terruppe per dire: «L'aveva! ». E Benvenu-
ti si corresse: « L'aveva, ma non è stata os-
servata; si tratta di vedere se siamo al mo-
mento giusto per !'istituto giusto. Si tratta
di vedere se le regioni corrispondono in que-
sto momento a determinate esigenze di effi-
cienza tecnica dello Stato e proprio qui ab-
biamo il tema perfettamente calibrato: Sta-
to e Regioni. Le regioni possono essere un
modo per risolvere il problema che ormai
comunemente si chiama « crisi dello Stato ».
A mio modesto modo di vedere, la risposta
può essere affermativa, ma vi è qualche ma.
Sì, se le leggi regionali sono fatte in modo
tale da poter servire al perfezionamento del-
!'istituto statuale.

Evidentemente in questo perfezionamento
non c'è soltanto l'aspetto della struttura, ma
c'è anche l'aspetto dell'attività, in quel
momento di programmazione che oggi viene
a condizionare la stessa attività dellegislato-
re nazionale e che dovrebbe condizionare in
maniera ancora più penetrante il legislatore
regionale ». Come può rilevare, onorevole
Bartolomei, si torna al concetto di regione-
programma, alla regione socio-economica.

BAR T O L O M E I , relatore. Non fa
un suo piano autonomo, ma interviene in un
secondo tempo.

B A T T A G L I A. Mi spieghi quello che
è avvenuto in Sardegna e in Sicilia.

BAR T O L O M E I, relatore. Io non
sono siciliano.

B A T T A G L I A. Certe cose si leggo-
no, si studiano e si apprendono.

Il problema è estremamente complesso e
l'opera di questa Commissione nominata do-
vrà essere un'opera particolarmente attenta
e ponderata per potere dare unà risposta non
soltanto ad un problema casuale, come la
legge di finanziamento e il modo di costitu-
zione delle regioni, ma una risposta com-
plessiva, globale a tutto il problema.

Il professar Saraceno, 10 strenuo sosteni-
tore della programmazione, affermò che sen.
za le regioni non si possono fare i program-
mi e che le Commissioni tecniche non servo-
no a nulla.

Di contro, il professar Maranini disse:
« La cosa che più preoccupa non sono i vari
argomenti che generalmente dalla polemica
antiregionalista vengono addotti, ma è in ve-
ro il riflesso che la creazione delle regio~
ni potrà avere su quella che oggi viene chia-
mata "la crisi dello Stato". Noi abbiamo al
centro un sistema politico che, senza nes-
sun dubbio, è per lo meno perfettibile, un si-
stema politico nel quale, a causa della incom-
patibilità riconosciuta da tutti gli studiosi
della politica fra sistema parlamentare e leg-
gi elettorali non idonee, non è facile creare
in modo certo una maggioranza parlamenta-
re omogenea e stabile. Noi abbiamo una si-
tuazione di estrema incertezza del potere
centrale e vediamo che il potere centrale fa
una grande fatica in quell'attività di guida
suprema e di coordinamento, che ci si at-
tende e che è necessario ottenere dal potere
centrale. In queste condizioni noi vogliamo
andare a creare le regioni? Senza nessun dub-
bio, in questa maniera noi aggiungiamo ai
troppi elementi di spinta periferica che esi-
stono nel nostro Paese, altri elementi di gran-
de rilievo, perchè il semplice fatto della va-
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stità territoriale di questi enti farà sì che
essi avranno un grande peso politico. Una
volta create le regioni, non sarà andando a
spulciare gli articoli della Costituzione e del-
le leggi che potremo determinare effettiva-
mente quale sarà il loro peso politico. Il lo-
ro peso politico sarà grandissimo. Ora noi
creiamo questo peso politico, che può sbi-
lanciare completamente quel potere centra-
le che è già così. vacillante, che è già così sbi-
lanciato. La regione ~ disse ancora Mara-
nini~ può essere un elemento di dissolvi~
rnento dello Stato se persiste al centro una
condizione di completa o quasi completa ca-
renza dei poteri effettivi... (Interruzione
del re/atore Bartolomei), se il potere effet-
tivo continua ad essere in n1isura eccessi-
va ~ perchè in qualche misura questo è ine-
vitabile ~ trasferito dagli organi formali
dello Stato alle segreterie dei partiti, so~
prattutto e finalmente se sullo stesso livel~
lo regionale vedremo riprodursi gli stes~
si precisi inconvenienti, cioè se noi avre~
mo, come sembra che avremo, come abbia-
mo già avuto negli esperimenti regionali fat~
ti fin qui, un potere debole ed un controllo
inefficiente; e dove c'è un potere debole e
un controllo inefficiente c'è inevitabilmente
corruzione, malgoverno, sperpero del dena-
ro pubblico. Quindi io non dico affatto che
la regione debba condurre a questo risulta-
to; io dico che la regione conduce a questo
risultato se noi la introduciamo acritica-
mente proprio quando tutto il Paese si è
convinto che quel sistema non può andare e
che va modificato per la salvezza della nostra
democrazia, eliminando proprio gli aspetti
deteriori del nostro sistema centrale ».

Da qui, onorevoli colleghi, la necessità di
quella revisione costituzionale in funzione
della quale noi abbiamo proposto la sospen-
siva che la maggioranza ~ dimentica di tut~
to ~ ha respinto.

Il professar Benvenuti aggiunse ancora:
« La regione dovrebbe essere un organismo,
diciamo così, di snodo in senso vertica-
le tra lo Stato e quei piccoli enti locali che
sono forse troppo poco conosciuti nella lo-
ro l'attività primaria fondamentale per l'es-
senza dell'attività statuale e che oggi non
lavorano in modo coordinato, ma lavo~

l'ano in modo largamente scoordinato tra
di loro. Qual è il livello di governo che può
servire per fare questo collegamento tra lo
Stato centrale e le amministrazioni locali?
Il Prefetto ha dimostrato la sua assoluta
inadeguatezza a questo compito e non resta
altro che pensare ad un organismo di tipo
democratico e, nello stesso tempo, con delb
competenze particolarmente tecniche. Se la
regione dovesse diventare quella che io ame~
rei chiamare una Giunta tecnica, un organo
di governo, non prendendo su di sè le atti-
vità di amministrazione, ma decentrandole
come vuole d'altronde la Costituzione a pro~
posito degli enti minori, allora la struttura
a regioni potrebbe essere estremamente
utile ».

Tutta qui la parte del dibattito televisivo
riguardante più specificatamente il tema
« Stato e Regione ».

E se è tutto qui quali considerazioni ne
possiamo trarre? Nessuna certamente a suf~
fragio delle tesi regionaliste. Infatti gli illu-
stri professori che si avvicendarono al video

~ tranne uno, il profesor Saraceno ~ han-

no messo avanti seri dubbi, convergendo sul
concetto che, se la regione potesse essere un
ente ideale e non quello consacrato nel titolo
quinto della Costituzione, se potesse essa in-
serirsi in uno Stato ideale, in condizioni so-
cio-economiche ideali, sarebbe opportuno
realizzare con essa il necessario decentra-
mento amministrativo dello Stato italiano.

A questo punto mi chiedo: perchè farlo,
perchè noi liberali parliamo, se il nostro è
solo un monologo e per giunta per questo
nostro monologo ci si dice che noi facciamo
dell' ostruzionismo e che questo ostruzioni-
smo è antidemocratico? Parlo, signor Presi-
dente, anzi noi liberali parliamo perchè cre~
diamo, nella nostra coscienza, di combattere
una battaglia ideale che va combattuta con
tutte le nostre forze.

P RES I D E N T E . In ogni modo, se-
natore Battaglia, ci sono dei limiti; fino ad
un certo punto.

B A T T A G L I A. No, no signor Presi-
dente; le battaglie più durano più possibilità
si ha di vincerle.
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M A S C I A L E . Senatore Battaglia, lei
con la maggioranza ha accettato la proposta
del Presidente del Senato di terminare en-
tro stasera, dissentendo dalla nostra tesi di
continuare fino alla mezzanotte ed anche do-
mani. Così viene meno...

B A T T A G L I A. Ma lei di dove è? Lei
è pugliese vero? Noi siamo siciliani e seil~
tiamo quei bisogni che la Presidenza ha sen~
sibilmente compreso.

P RES I D E N T E. Io le rivolgo una
supplica, senatore Battaglia. Senatore Ve~
ronesi, lei si faccia paladino.

B A T T A G L I A . Dicevo, signor Presi-
dente, che noi con la nostra opposizione con-
dotta fino all'estremo limite del sacl1ficio
intendiamo sensibilizzare l'opinione pubblica
ed il Parlamento sulle conseguenze insite nel-
la riforma strutturale al nostro esame. Non
possiamo non rilevare ~ di contro ~ che
antidemocratico è invece il metodo seguito
dalla maggioranza governativa allargata, e
non occasionalmente (l'ha oggi ammesso il
collega Battino Vittorelli: forse la lingua ri-
bellassi alla parola?). La maggioranza è im~
preparata a sostenere un dibattito ed è an~
siosa di poter portare a termine la votazio-
ne: dire sì a questo famoso disegno di legge
composto di 26 articoli, taluni dei quali ad-
dirittura mostruosi.

Noi, onorevoli colleghi, siamo stanchi di
sentirvi dire che siete stanchi di noi e pre-
feriremmo un interlocutore ufficialmente va-
lido, mentre voi non vi dimostrate tali, per
trasferirvi le nostre ansie, le nostre perples-
sità, le nostre invocazioni, i nostri ammoni-
menti, le nostre esortazioni, i nostri gridi di
allarme, per quanto intendete operare. E
dobbiamo, nostro malgrado, registrare che
ancora una volta la segreteria dei partiti ha
imposto la sua schiacciante volontà ad un
Parlamento che è divenuto un'enorme cassa
di risonanza di volontà che stanno al di fuo-
ri del Parlamento stesso; registrare che an-
cora una volta nella scala dei bisogni da
soddisfare si è data assoluta priorità agli in-
teressi dei partiti invece che alle esigenze
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reali e spesso drammatiche del nostro Paese.
Questo disegno di legge altro non è che un

mostro e tale si appalesa nel suo articolo
22 in cui si contiene una norma che è il ri-
tratto stesso del centro-sinistra, con tutte le
sue reticenze, con le sue perplessità e oscu-
rità morotee e le ipocrisie con cui si vuole
accontentare un po' tutti e che invece fini-
scono col non accontentare nessuno.

La norma al nosro esame dice che « le pri-
me elezioni regionali... avranno luogo con-
temporaneamente alle elezioni provinciali e
comunali da effettuarsi entro l'anno 1969 »;
e il secondo comma aggiunge: «Entro quel-
la scadenza saranno emanate le norme rela-
tive all'ordinamento finanziario delle regio-
ni ». È stato detto che questa norma è an-
fibologica: infatti può avere più di un si-
gnificato, a seconda delle persone alle quali
viene spiegata; cioè, se viene spiegata all'elet-
tore di sinistra, essa significa che entro il
1969 saranno «sicuramente» emanate le
norme finanziarie e che le regioni saranno
un fatto compiuto; se invece è diretta al-
l'elettorato di centro o di destra, ai pelliani,
per esempio, significa che le elezioni regiona-
li non si faranno. Si dirà a quest'ultimo elet-
tore: non preoccuparti perchè prima do-
vranno emanarsi le leggi finanziarie e, dato
che non abbiamo il becco d'un quattrino,
non sarà possibile emanare dette leggi e
quindi le « Regioni}} non si faranno.

P RES I D E N T E . Allora, senatore
Battaglia, non si preoccupi neanche lei.

V E R O N E SI. Questa è una tesi!

B A T T A G L I A. Io penso, signor Pre-
sidente, che avverrà così: a quelli di sinistra
si dirà di non preoccuparsi perchè le regio-
ni saranno fatte, a quelli di destra si assi-
curerà che non si farà niente, per cui si ha
ragione di dire che il Governo è bifronte
dato che le due norme dallo stesso emana-
te non sono affatto nè collegate nè subor-
dinate.

Una sia pur sommaria analisi della nor-
ma non può esimerci dal chiederci: cosa
succederà, onorevole Presidente, se non sarà
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emanata la legge finanziaria? È previsto for-
se nella legge un effetto specifico e sanzio-
natorio nel caso di mancata attuazione del-
la norma? E, se così è, è possibile impedire
le elezioni indette peJ~ un termine così ben
preciso?

Tuonava l'altro ieri Il collega Gianquinto:
le regioni si faranno perchè noi le abbiamo
volute, e le vogliamo perchè esse schiudono
la strada al socialismo. Noi crediamo ferma-
mente che l'intenzione del proponente sia
poco edificante. Crediamo cioè che il Gover-
no abbia pensato: per il momento diamo cor-
so alle regioni, in seguito si provvederà con
una legge apposita a coprire gli oneri finan-
ziari. Però, al di là di tutte le dichiarazioni
programmatiche, di tutta la filosofia più o
meno trascendentale dell'istituto regionale
quale si riscontra in talune pagine della ben
scritta relazione, resta una considerazione
che si coglie da un sia pur sommario esame
del testo di legge, ed è per questo che il Go-
verno ha chiesto l'anticipazione della legge
elettorale regionale: si coglie cioè solo la
volontà di soddisfare un impegno interpreta~
tivo senza curarsi d'altro neanche dei gravi
pericoli che la soluzione di detto impegno
Impone.

Per attuare !'istituto regionale un Governo
serio avrebbe seguito un iter logico, cui in
definitiva non avrebbe potuto e dovuto sfug-
gire. Era stato lo stesso onorevole Moro nel
suo programma ad annunciare che prima si
sarebbe fatta la legge finanziaria, poi sareb-
be stata corretta la legge Scelba, poi sarebbe-
ro state fatte le leggi~quadro e le leggkor-
nice e finalmente sarebbe stata fatta la legge
elettorale regionale. Più tardi, invece, il Go-
verno di centro-sinistra ha pensato forse
che così come invertendo l'ordine dei fattori

il prodotto non cambia, non sarebbe cambia-
to nulla ad emanare prima la legge elettora-
le, non accorgendosi che con ciò stesso cam-
biava l'ordme logico e SI apprestava a co-
struire il tetto di un edificio senza fondamen-
ta e senza muri. Ma c'è di pIÙ: la riserva

fatta al secondo comma dell'articolo 22 è
un po', mi si lasci dire, come il testamento
di un grande protagonista carnevalesco, Pul-
cineHa che ha lasciato agli eredi palazzi e

castelli senza possederli, giustificandosi col
dire: io li lascio, penseranno poi gli eredi a
andarli c trovare. Infatti, per ora noi ci si
Impegna a varare una legge finanziaria e
qumdi a destinare delle cifre nel bilancio
per soddisfare le esigenze delle scadenze
elettorali; ma i fondi che saranno necessari
dovranno andarseli a cercare gli eredi, cioè
il Parlamento futuro. Una cosa quindi è cer-
ta: che allo stato attuale il secondo comma
del'articolo 22 è ineseguibile perchè l'attuale
sItuazione della finanza pubblica non con~
senie ulteriori inasprimenti fiscali, né ulte-
riori ricorsi al mercato dei capitali. Questo
tema è stato già brillantemente svolto dal
collega Coppi e io non mi azzardo, onorevo-
le Presidente, ad entrare nel merito dello
stesso.

Però mi sia consentito formulare una do-
manda: sono le nostre cose finanziarie de-
stIllate a cambiare negli anni a venire? La
risposta, purtroppo ~ debbo dire purtrop-

po perchè per il benessere del Paese mi au-
gurerei il contrario ~ è che le cose non po~
tranno cambiare. Proprio poc'anzi il senato-
re Ezio Maria Gray ha detto che gli effetti

certi provvedimenti di Johnson si faran-
no sentire anche in Italia, influiranno infat-
ti sul nostro turismo i cui introiti servono ad
equihbrare la bilancia dei pagamenti. Guai
se non ci fossero queste entrate invisibili nel
nostro Paese! Ora, dI fronte a questa precisa
conte~tazione, la maggioranza regionalistica
abbandona il campo trincerandosi dietro
formalistici alibi: da qui il rilievo sovente
fatto secondo il quale le regioni sono un ob-
bligo del legislatore ordinario perchè le vuo-
le la Costituzione.

lnvero, onorevoli colleghi, cristallizzare il
pIoblema regionale nel dilemma di attuare

o weno la Costituzione è oltremodo impro.
duttivo e contro la realtà del nostro tempo.

Ho già ricordato quanto in merito hanno
detto i professorI Crisafulli e Benvenuti, nel
dIbattIto avuto alla televisione italiana il 14
dicembre 1967, e, quindi. mi limito a riba-

dire che anche la Costituzione è una legge
fa.tta dagli uomini per servire ai bisogni di
~lltn uomini, che non si trasforma perciò
stesso in un Diktat per il legislatore futuro.
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Rispecchia invece l'afflato di un popolo in un
determinato momento e talvolta in deter~
minate contingenze storiche. Se così. è, per-
chè la regione si sforza di dare quell'impor-
tanza così grandernente vincolativa alla nor-
ma costituzionale, onorevole Amadei, che al-
tretutto è espressione della patologia di una
detenninaLa contingenza storica?

Dico patologia perchè noi sappiamo che
l'idea regionalistica si sveglia tutte le volte
che lo Stato infrollisce e si indebolisce. Nel
dopoguerra, infatti, dopo la seconda ed ul~
tima guerra mondiale, noi avevamo uno Sta~
to a pezzi, che portò al separatismo sicilia~
no, a quello sardo, a quello del Trentino-Alto
Adige e così via. Ecco il perchè degli statuti
speciali concessi a quelle regioni.

Ripeto: la nostra Carta costituzionale non
è qualcosa di intoccabile e di immutabile, se
non nel pnncìpi che formano Il sostegno del
nostro ordinamento e che dànno contenuto
alla nostra forma di Governo repubblicano.
Essi sono coessenziali ad un regime come
il nostro, basato sulla sovranità popolare,
sulla libertà, sulla democrazia, sulla egua-
glianza, sulla certezza del diritto: questi so-
no i capIsaldi irrinunziabili ed irrevocabili
della Costituzione, non tutte le altre norme
che stanno nella Costituzione stessa.

Il Costituente si è preoccupato di dare loro
una garanzia assoluta. È espressamente san-
cito dall'articolo 139 che « la forma repub.
blicana non può essere oggetto di revisione
costituzionale}}, mentre per altre materie
che possono essere oggelto di disposizione
costituzionale anche se secondo una parte
della dottrina, strictu sensu, non dovrebbero
esserne oggetto, il Costituente ha previsto
che le norme relative possono essere modi-
ficate, sia pure attraverso il procedimento
più complesso e macchinoso rispetto a quel-
lo normale di produzione legislativa. Al di
fuori, cioè, di quanto stabilito dall'articolo
139 con tutte le sue implicazioni, è possibile,
onorevoli colleghi, apportare modifiche alla
Costituzione, sia pure nei limiti dell'ambito
delle direttive da essa posti.

Il titolo quinto della seconda parte della
Costituzione può e deve essere, a nostro av~
viso, oggetto di revisione, perchè si pone in
netta chiara posizione di contrasto con quel-
l'equilibrio tra i poteri e le sfere di libertà

individuali, tra enti intermedi e sovranità
dello Stato d'Italia e con la forma repub~
blicana voluta e garantita dalla Costituente.

Al senatore Gianquinto, che in quest' Aula
avant'ieri tuonava contro di noi liberali per
la nostra incoerenza e per lo stato di inco~
stituzionalità in cui noi ameremmo vivere,
dovrei ricordare che la Costituzione russa,
votata il IO luglio del 1918, ha subìto rilevan~
ti modifiche: la prima il 31 ottobre del 1924,
un'altra il 5 dicembre 1936. E tralascio, si~
gnor Presidente, di enumerare tutte le leg.
gi, fra cui quella dell'll febbraio 1956 che
ha modificato l'articolo 14, lettera f) della
Costituzione sovietica (in merito alle compe.
tenze delle singole repubbliche federali nei
confronti del loro ordinamento in quanto,
prima di allora, gli articoli 22 e 29 della Co-
stituzione sovietica, relative alle circoscri.
zioni amministrative della Repubblica fede~
rale, subivano mutamenti continui per effet.
to delle varianti territoriali di dette circo-
scrizioni ritenute utili dai governanti loca.
li) e quell'altra dellO marzo 1957, modifica~
trice dell'articolo 70 della Costituzione della
Repubblica sovietica.

Anche la Romania, onorevoli colleghi...

P RES I D E N T E. Lasci la Romania
dato che non c'è il senatore Gianquinto.

B A T T A G L I A. Lo so, onorevole Pre~
sidente, led è perciò che procedo piuttosto
sollecitamente.

PRESIDENTE La prego.

B A T T A G L I A. Del resto sono certo
che il senatore Gianquinto vorrà domani leg~
germi.

P RES I D E N T E . Ma guardi senato-
tore Battaglia, cerchi di lasciare la Roma-
nia anche in considerazione del fatto che,
io devo rimanere qui. Inoltre deve ancora
parlare il senatore Basile.

B A T T A G L I A. Non è piacevole al~
largare l'orizzonte delle nostre conoscenze
con questa discussione?
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P RES I D E N T E. Guardi, a me inte~
ressa molto la Romania ma c'è il collega
Basile che deve parlare.

B A T T A G L I A. Non è detto che deb~
ba parlare per forza, non è nelle nostre in~
tese.

P RES I D E N T E. Ma pensi al sena~
tore Basile.

B A T T A G L I A. La prego signor Pre~
sidente di non interrompermi. Peraltro nean-
che il Regolamento gliela consente. Io pos~
so parlare quanto voglio e nessuno può co-
stringermi a fare cose diverse e cioè a ta-
cere.

P RES I D E N T E. Ma senatore Bat-
taglia io non la voglio costringere. Per me
sentire lei o sentire il senatore Basile è ugua-
le, anzi lei parla della Romania. Ma pensi
che il suo collega deve ancora parlare.

B A T T A G L I A. Signor Presidente,
se lei consente facciamo parlare il senatore
Basile e poi riprendo io.

P RES I D E N T E. Questo non si può.

B A T T A G L I A. Signor Presidente, ho
fatto partire il senatOI1e Peserico che avreb-
be dovuto parlare prima di me. e io non
sono partIto e ne avrei avuto interesse e,
direi, anche bisogno.

P RES I D E N T E Io non le faccio
un richiamo al Regolamento.

B A T T A G L I A. Allora riprendo. La
Romania socialista ha adottato anni fa un
blando crit,erio di ripartizione regionalisti~
ca. Ora, dopo !'infelice esperienza di questo
sistema regionalistico, essa è venuta nella
determinazione di cambiare il sistema me-
desimo {{ perchè l'attuale divisione ammi~
nistrativa ~ si afferma ~ in regioni, distret~

ti, città e comuni, non corrisponde più alb
stato di sviluppo economico e sociale in cui
si trova oggi il Paese. Tra gli organi cen-
trali e le unità amministrative territoriali

di base, il COmune ,e la città, ove si traduca-
no neJla vita le direttive del Partito e dello
Stato, si creano dei parallelismi e delle so-
vrapposizioni che rendono più difficile la
direzione di tutta l'attività politica, econo-
mica e socio-culturale del Paese}}.

La verità, signor Presidente, è che la nor-
ma costituzionale è uno dei tanti aJibi forma-
listici che la maggioranza mette avanti per
trincerarsi dietro di ,esso ad ogni costo.
È nell'interesse di questa verità che è stata
respinta la nostra pregiudiziale di sospen-
siva di questo disegno di legge, intesa a rea-
lizzaI1e disinteressatamente una serena e pon-
derata revisione della Costituzione che an~
cara oggi, onorevoli colleghi, si impone non
soltanto per essere venute meno le condi~
zioni che guidarono il costituente del 1947,
ma soprattutto perchè si sono oggi create
situazioni del tutto diverse di fronte alJe
quali l'obbligo di adempiere ìl mandato co-
stituzionale si vanifica. Oggi, infatti, abbiamo
una situazione amministrativa e finanzia~
ria degli enti locali che sfugge ~ ricordate

onorevoli colleghi i 6.000 miliardi di debi-
ti ~ ad ogni controllo e che ha reso sostan-
zialmente senza senso il concetto di auto-
nomia dei comuni e delle province. Ciò no~
nostante noi vogliamo creare un altro ente,
come la Sicilia, la Sardegna, l'Alto Adige,
il Friuli-Venezia Giulia, regioni che sono sen~
za una lira e vivono sui debiti.

Abbiamo un programma di sviluppo na-
zionale che, così come è stato concepito, si
pone in antitesi con la struttura regionali~
stica della Costituzione.

È stato detto che la regione serve alla
programmazione in quanto rappresentereb.
be un elemento di snellimento in senso ver~
ticale del piano di sviluppo economico; ma
tale compito, per la verità, non 'era neanche
previsto dalla Costituzione. In ogni. caso,
questa tesi è un'altra congettura ingiustifi~
.,;abile se è vero, come è vero, onorevole Pre-
sidente, che la I1egione non si accinge a di~

I ventare quella giunta tecnica e di esecuzio-
ne amministrativa, come gli economisti e i
tecnici pensano che dovrebbe essere, e sulla
quale, in linea di principio, siamo d'accordo

In proposito la Sicilia ancora insegna con
i suoi tre piani,. . tutti deboli Se nessuno
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di essi è andato ad effetto. La regione è, in~
vece, un centro decisamente politico, diver~
so dallo Stato, con competenze autonome e
a volte contrastanti. Basti leggere l'articolo
117 della Costituzione per rendersene esat~
tamente conto; basta considerare che le re~
gioni a statuto ordinario sono enti muniti
di poteri legislativL E tale potestà legisla~
tiva ~ sia ben chiaro ~ sebbene lo stesso

costituente abbia previsto che debba eserC1~
tarsi nei limiti dei princìpi fondamentali sta-
biliti dalla legge dello Stato e in armonia
con !'interesse nazionale delle altre regioni,
resta uno dei tratti negativi del nuovo isti~
tuta a causa dall'ampiezza della mat1eria che
è stata devoluta alle regioni anche a statuto
speciale. Le regioni, infatti, avranno il po~
tere di legiferare sull'ordinamento degli uf~
fici degli enti J1egionali, sulla polizia locale,
sull'assistenza sanitaria ospedaliera, sulla
istruzione artigiana e professionale, sull'ur~
banistica, sul turismo, sui lavori pubblici.
Inoltre, se consideriamo che per appaga~
re così estesi bisogni alle regioni saranno
necessari cospicui fondi, è evidente che
avranno bisogno di una larga autonomia fi~
nanziaria in funzione della quale dovranno
ricorrere all'imposizione di nuovi propri tri~
buti o dovranno, invece, formulare continue
richieste di assistenza al centro e cioè allo
Stato.

La risposta a questi nostri precisi rilievi
la maggioranza non la ha data; ha costruito
invece le più cerebrali tesi filosofiche e poli~
tiche, come se le istituende regioni dovesse-

ro vivere nel mondo della filosofia e non do~
vessero inserirsi nelle strutture di quelle co~
se in cui si concreta l'amministrazione della
cosa pubblica italiana.

È con riferimento all'amministrazione di
questa cosa pubblica che abbiamo a gran
voce ammonito che le regioni, così come so~
no previste, non decentreranno alcunchè; an~
Z1 creeranno una duplicazione di accentra~
mento, o addirittura creeranno una prolife~
razione incontrollata di enti regionali. È
quanto avvenuto in Sicilia, dove non si sa
quanti siano gli enti (si dice che siano cir~

ca 265) e quanto nelle altre regioni già isti~
tuite. Tutto questo creerà una nuova buro~

crazia più pesante più macchinosa con con~
seguenti nuove occasioni di sottogoverni, dI
disordine e di corruzione.

Vi è poi una miri ade di problemi di carat~
tere tecnico~politico ed economico connessi
con la costituzione delle regioni. Basta ricor~
dare che la Sicilia sebbene da circa 20 anni
abbia il suo ordinamento regionale non ha
risolto nessuno dei più importanti problemi
di struttura nei rapporti tra essa regione e
lo Stato. Con le regioni, infatti, apriremo le
cateratte ad un diluvio di conflitti di compe~
tenze, di attribuzioni concorrenti e concor~
renziali nell'esercizio dei poteri pubblici, in~
numerevoli duplicazioni amministrative. Al
riguardo, signor Presidente, vi è già un gros~
so volume di sentenze della Corte costituzio~
naIe. Passeranno gli anni, ma noi non per~
verremo mai ad una regolamentazione defi~
nitiva dei rapporti fra le regioni e lo Stato.
Passeranno gli anni e passerà con essi un
fiume di carta sulla legittimità ad esigere im~
poste, a stabilire lavori pubblici, ad aprire
punti franchi, sulla competenza di assume~
re o convalidare decisioni amministrative,
casinò e, perchè no?, sull'opportunità a co~
stituire e a dotare di fondi questo o quel~
l'istituto speciale. E tutto ciò perchè dellè
regioni si è voluto fare dei centri decisiona~
li diversi dallo Stato e come tali esse agi~
l'anno secondo la logica dei poteri che saran~
no loro attribuiti e, come ho già detto, tali
poteri sono troppo ampi e l'utilizzazione di
essi è troppo sicura per poter positivamente
considerare da parte nostra la regione.

Nè si dica che tra le regioni a statuto spe~
ciale e quelle a statuto ordinario corre una
differenza dovuta al fatto che quelle sono
per l'appunto speciali, mentre queste non lo

sono. La verità è che le regioni a statuto or~
dinario finiranno con l'avere una somma di
poteri non molto dissimili da quella delle
regioni a statuto speciale. Dove sono infatti

le leggkornice, senza le quali le regioni
avranno il diritto di legiferare come vorran~
no? Tali leggi non sono state fatte nè si vo~
gliono fare.

Onorevole Presidente, noi abbiamo alcuni
giorni addietro, prima delle ferie natalizie,
licenziato da quest'Aula la legge ospedaliera.
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Quella legge istituisce l'ospedale regionale,
l'ospedale provinciale e l'ospedale zonale. Du~
rante la discussione di quel disegno di legge
dissi al ministro Mariotti che, secondo il mio
avviso, esso era in contrasto con l'articolo
117 della Costituzione, nel quale si conden.
sano i poteri legislativi che il costituente ha I

trasferito alla regione a statuto ordinario,
sia pure entro i limiti di certi princìpi fon~
damentali che dovranno risultare dalle co~
si dette leggi-quadro o leggkornicl, e ciò per~
chè l'assistenza ospedaliera rientra tra i pote-
ri legislativi dell'Ente regione, ed ancora per-
chè quel disegno di legge non poteva dirsi il
preliminare di una legge-cornice. Tutt'altro!

Quel provvedimento legislativo, se sarà
approvato dall'altro ramo del Parlamento,
non potrà dirsi una legge-quadro, perchè non
è indirizzata ad un solo soggetto, alla re-
gione, ma è intersoggettiva in quanto è in-
dirizzata a più soggetti, ai cittadini, e regola
i rapporti tra costoro e l'ente ospedaliero.
A tale abbiezione l'onorevole Mariotti mi dis-
se: forse hai ragione.

Sì, onorevole Presidente, avevo ed ho ra-
gione. Ed in conseguenza quando più tardi
la regione vorrà legiferare sulla materia
ospedaliera avrà il diritto di modificare quel~
la legge.

Sino a quale punto potrà farlo? Quali nor~
me potrà sostituire o abrogare? Ecco quindi
Il diluvio dei contrasti che si fa strada. Ma
non è tutto qui.

Infatti, pur ammesso che il potere delle
regioni a statuto ordinario dovesse essere li~
mitato nei confronti di quelle a statuto spe-
ciale, resta il fatto che le regioni a statuto
ordinario non si rassegneranno a costituire
delle sottospecie inferiori di regIOni ed avran-
no sempre gli occhi puntati sune regioni a
statuto speciale e scateneranno una gara
concorrenziale per vanità di autonomia. La
prodigalità e gli sprechi delle regioni a sta~
tuta speciale saranno così una caratteristica
anche di quelle a statuto ordinario; le regio-
ni povere vorranno emulare le ricche e lo
Stato non avrà mai i soldi sufficienti per pa-
gare i contributi di solidarietà, nè riuscirà

mai a redistribuire equamente tra le regioni
la produzione delle ricchezze nazionali.

Tutto questo è ben noto alla maggioranza
governatIva se è vero, come è vero, che l'ono-
revole Preti qualche anno addietro scriveva
sul giornale {{ La Nazione »: {(È lecito presu-
mere che l'estensione dell' ordinamento regio-
nale a tutta la Nazione nei modi e nei termi-
ni previsti dalla Costituzione, la quale è mol-
to larga di poteri anche nei confronti delle
regioni non a statuto speciale, provocherà
un complesso di gravi inconvenienti. Ogni
regione si riterrebbe in credito nei confron-
ti dello Stato e tenderebbe a sottrarre dena-
ro alle casse centrali per impiegarlo per i
propri scopi più particolari; le regioni pove-
re seguirebbero la strada della Sicilia pre-
tendendo di essere risarcite a titolo di so-
lidarietà nazionale; le regioni ricche, a co-
minciare dalla Lombardia, dal Piemonte e
dalla Liguria, farebbero immediatamente
presenti i bisogni per le loro piccole aree
depresse, nè sarebbe facile allo Stato resi-
stere alle pressioni delle regioni ricche le
quali punterebbero sullo slogan che chi dà
Il maggior contributo alle casse dello Statu,
all'economia, alla produzione e al reddito ha
il diritto di trattenere per sè una discreta
parte di quanto produce ».

Siffatta diagnosi e previsione dell'onore~
vole Preti credo possa essere tristemente
confermata da un esame analitico dei rap~
porti finanziari tra Stato e regioni a statuto
speciale. Infatti, chi esamina la relazione
generale sulla situazione economica del Pae~
se deve rilevare che normalmente ogni an~
no le entrate delle regioni stanno a quelle
dello Stato come uno a cento.

Dall'ultima relazione risulta, infatti, che
contro i 250 miliardi provenienti dallo Stato
sj sono avuti appena 2 miliardi e mezzo di

tribuÌl autonomamente regionali. Da ciò si
può dedurre quanto dIlaganti siano i biso~
gni, le pressioni, le richieste degli enti locali

e quanto illogica ed assurda sia la politica
di favoreggiamento di siffatta dilatazione.

E vengo così, onorevole Presidente, al
punctum dolens delle regioni: il secondo

comma dell'articolo 22 che rinvia senza so~
luzione il loro costo. È un punctum dolens
perchè è senza soluzione dato che esso coz-
za ineluttabilmente contro l'ostacolo gravis-
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sima delle finanze dello Stato. Si è cercato
di aggirare detto ostacolo sostenendo che è
un problema inutile dato che il costo delle
regioni va visto funzionaI mente in rapporto
con i ricavi, con l'utile cioè che esse appor-
teranno. Questo, a mio avviso, onorevoli col-
leghi, è un argomento capzioso che serve
soltanto ad eludere il problema senza, peral-
tro, riuscirvi. Perchè è capzioso? Perchè il
costo delle regioni va visto in relazione alle
condizio11l economiche del Paese, ai bisogni
delle popolazioni, al grado di priorità da
rispettare nel soddisfacimento delle medesi-
me. Se le finanze sono costantemente in
deficit è perfettamente inutile pensare di
spendere delle somme che non si posseggono.
E se il Paese ha bisogno di soddIsfare biso-
gni molto assillanti quali le case popolari,
le scuole, gli ospedali, le pensioni, è perfetta-
mente assurdo e direi suicida pensare di
spendere somme che potrebbero essere spe-
se molto più fruttuosamente in direzione di
quelle che sono le aspirazioni e i sacrosanti
diritti del popolo italiano.

Per vero la maggioranza ha cercato di su-
perare questi argomenti e ha mutato rotta
cercando di minimizzare il costo delle regio-
ni scoprendo la geniale tesi della partita di
giro; ed in funzione di essa l'onorevole La
Malfa se ne è venuto fuori col dire che le
regioni non costeranno nulla.

Soltanto per le considerazioni umoristiche
che si possono fare ci chiediamo se i prossi-
mi nuovi deputati regionali ~ e saranno un

migliaio circa ~ rifiuteranno i loro emolu-
menti; se lo stesso faranno i 15 nuovi presi-
denti delle Giunte regionali, se lo stesso fa-
ranno i 150 e passa assessori regionali che
io chiamo califfì regionali, se lo stesso fa-
ranno i segretari degli assessori, i commeSSI,
glI uscieri e così via. Onorevole Presidente
ho voluto fare dei quadri riassuntivi compa-

rativi di talune spese delle regioni a statuto
speciale; non ho però la pretesa di legger-

vene i risultati. Mi sia consentito fornirvi
solo taluni dati significativi anche se non del
tutto aggiornati.

In Sardegna nel 1950 il Consiglio regiona-
le costava 120 milioni l'anno, nel 1965, tale
spesa superava già 1 miliardo 250 milioni.

19 GENNAIO 1968

La Presidenza costava nel 1950 20 milioni,
nel 1965 72 milioni; il personale nel 1950 im-
portava una spesa di 136 milioni, nel 1965,
invece, 2 miliardi e 30 milioni; spese varie:
zero nel 1950, 526 milioni nel 1965.

La Sicilia, signor Presidente, nel 1950 spen-
deva, per l'Assemblea regionale 300 milioni,
nel 1967 ha speso 3 miliardi 295 milioni:
quasi quindi quanto il Senato italiano, tenen-
do presente che la Giunta regionale sarda si
compone di 90 consiglieri regionali, mentre
Il Senato è composto di 321 senatori.

Le previsioni di spese dell'onorevole La
Malfa, che diceva che le regioni a statuto or-
dinario non sarebbero costate nulla, sono sta-
te superate e, quasi ridicolizzate, dalla Com-
missione Tupini che arrivò ad una spesa che
oscillava fra i 52 ed i 220 miliardi; la Com-
missione Tupini è stata, a sua volta, superata
dalla Commissione Carbone che ha valutato
tale onere attorno ai 357 miliardi: tali pre-
visioni sono state superate dall'esperienza
di questi ultimi anni relativamente al rap-
porto tra le spese preventivate e quelle er
fettivamente sostenute per il mantenimento
delle regioni a statuto speciale. Possiamo
citare la più recente delle esperienze, quella
del Friuli, per cui si era preventivata una
spesa di pochi miliardi annui mentre il bi-
lancio del 1967 registra una spesa di parec-
chie decine di miliardi.

Il rapporto è quindi da 1 a 10 e, se do-
vesse essere applicato al preventivo Carbone,
raggiungeremmo veramente delle cifre astro-
nomiche: la ragione di tutto ciò è nella logi-
ca stessa delle cose, cioè nella mentalità ban-
carottiera, per distrazione o per sperpero,
che hanno tutti gli enti di Stato, sì che è
inevitabile lo straripamento nei compiti e
nelle attività.

Ove si consideri poi la costante tendenza
inflazionistica del personale pubblico per
cui questo travalica sempre i limiti imposti
dal preventivo di spesa, non v'è chi non ve.
da come sia illusorio pensare di poter tra-
sferire alle regioni spese per il personale che
oggi sono dello Stato.

Signor Presidente, l'ultima triste esperien-
za è data da certi enti regionali dei quali
hanno parlato i colleghi Germanò e Rovere.
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Ed io non voglio ripetere, mi si lasci però
dire che non c'è da meravigliarsi, onorevole
Presidente, non c'è da meravigliarsi della
Sicilia, che denuncia, nei suoi enti regionali
gli stessi malesseri di certi enti di Stato.
L'Ente nazionale elettricità quando si impa-
dronì dell'imprese elettriche nazionalizzate,
trovò che le imprese elettriche spendevano
per i propri dipendenti ~ che erano 60
mila ~ qualche cosa come 140 miliardi. Il

lavoro delle imprese elettriche poi naziona-
lizzate costava 140 miliardi l'anno; oggi di
contro lo stesso lavoro costa all'Enel 270
miliardi l'anno e i dipendenti da 60 mila so-
no aumentati a 8S mila. Non ci si meravigli,
quindi, troppo di quanto avviene nelle regio-
ni a statuto speciale: queste, infatti, soffro-
no dello stesso male del centro che talvolta è
solo più grave.

L'onorevole Scelba, appena qualche anno
addietro, calcolava in 50 miliardi l'onere di
spesa del personale deìle regioni a statuto
speciale. « Credo di non essere lontano dal
vero ~ ha detto Scelba ~ affermando che

la somma di 50 miliardi annui è l'ammon-
tare del costo per il solo onere del persona-
le. La creazione delle regioni a statuto spe-
ciale non solo non ha ridotto di una sola
unità il personale statale, ma ha contribuito
ad accrescere il fenomeno inquietante della
dilatazione degli oneri della pubblica Ammi-
nistrazione in tutte le sue forme, dirette o
indirette, confessate o dissimulate, e ha fat-
to sì che i gradi più elevati siano cresciuti in
una misura senza precedenti ». Il Ministero
dell'interno con dati che tuttavia sono da ri-
tenere superati, ha valutato in circa 10 mi-
la dipendenti, il personale delle cinque re-
gioni a statuto speciale. Per la verità questa
cifra è soltanto una parte del vero. Basta
considerare che soltanto la regione siciliana
ne ha 6.800; basta ricordare che l'Ente di
colonizzazione siciliano, nato all'indomani
della creazione della regione, aveva 32 o 40
funzionari, compresi i quadri direttivi, con
lo scopo di scorporare e lottizzare la terra
e che quello stesso ente, dopo l'avvento della
regione, attraverso la trasformazione in
ERAS, e la sua successiva trasformazione in
Ente di sviluppo agricolo, col compito pre-

ciso di acca l'parare quello che avevano scar-
parato conta oggi circa 2.000 impiegati.
Se a tutto ciò aggiungiamo il trattamento
retributivo di questo personale che è netta-
mente superiore al 25-30 per cento del per-
sonale dello Stato, si comprende la vera ra-
gione d'essere della dilatazione di queste
spese. Ecco perchè aveva ragione l'onorevo-

le Donat Cattin quando affermava che « tra~
sferire aHa regione soltanto il 3 per cento
della spes'" statale, sarebbe veramente ridi-
colo e pnvo di ogni significato democrati~

co » ed aggiungeva che le conclusioni della
Commissione Carbone che ha aumentato le
previsioni di spesa, rappresentano « la som-
ma delle resistenze della burocrazia statale
con le resistenze del potere politico centra-
lizza to }).

Affermava, infine, che, se la regione non
assorbIrà almeno il 20 per cento della spesa
~ta1:ale invece di dare luogo allo stato regio-
nalista previsto daUa Costituzione, il nuovo
istituto servirà soltanto da copertura alla

continuazione dello Stato centralista. In
altri termini, secondo l'onorevole Donat Cat-
tin le regioni dovrebbero assorbire 2.000 mi~
liardi l'anno e cioè il 20 per cento dell'attua-

le spesa pubblica che ammonta a circa
10.000 miliardi.

È bene, a tale proposito, che il Governo
ricordi il calcolo che, senza la pretesa di fa-
re della facile demagogia, il nostro partito
ha fatto e pensi che con 1.500 miliardi si sa-
nerebbe il deficit di aule scolastiche esisten~
te nel nostro Paese, si potrebbero costruire
750 ospedali da 500 letti o 300 mila appar~
tamenti popolari!

Proprio in questi giorni abbiamo reso leg-
ge operante dello Stato la revisione dell'or-
ganico degli ospedali con la costruzione di
un nuovo pachiderma di ente ospedaliero
che riempie le corsie degli ospedali di buro-
crati, ma li priva dei posti letto perchè man~
cano i quattrini necessari. E il ministro Ma-
riotti è andato in giro per l'Italia a lamen~
tarsi che non gli hanno dato i fondi necessa-

Iri per dotare adeguatamente gli ospedali.
Crediamo che siano vane le sue lamentele,
perchè oggi egli stesso, votando questa leg-
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ge regionale, contribuisce a sperperare i fon~
di che gli servirebbero per i SuOI ospedali.

Infine, per guardare il problema che ci oc~
cupa da un più stretto punto di vista poli~
tico, c'è l'obbligo di ricordare come le re~
gioni castituiscono un indebito supplementO'
di potere ai camunisti. Nè si dica ~ come ha
fatto l'onarevole De Martino ~ che questo

ragionamento è antidemacratico. Non si di~
ca così perchè non è affatto antidemocratico
valutare le conseguenze dei cambiamenti del~
le strutture di potere della Nazione.

Infatti, è proprio valutando la struttura
del potere in Italia che i socialisti hanno du~
ramente combattuto le ingiuste pretese dei
democristiani di congegnare la legge in mo~
da da dare un premio elettarale ai partiti
di massa a scapito delle altre forze inter~
medie.

Come in quell' occaSIOne i socialistI non
hanno peccata di mancanza di democrazia,
casì in questa occasiane nemmeno noi libe~
rali lasciamo alcunchè a desiderare. E infat~
ti noi e i sacialisti siamO' giustamente preac~
cupati della salvaguardia di quelle forze in~
termedie di cui costituiamO' l'espressione e
la cui soppressione sarebbe un vera perica~
lo per la democrazia.

Se così è, è pienamente giustificata la na~
stra perplessità alla stregua della quale Cl
damandiama: è logico, è politicamente one~
sto determinare una stata di cose in tun~
zione delle quali ben tre delle attuali nastre
regioni verrebbero ad essere governate da
giunte frantiste?

Se, apertasi la prospettiva del frontismo
m queste regiani, il Partita socialista unifica~
to, mvertendo il proprio processa di matu~
razione demacratica, cede alla suggestiane
del potere e dei vecchi compagni, con chi ci
rammaricheremmo se nan con nOI stessi?

Se cansideriama, mfine, che in altre due
regia m sarà passibile un manacolore demo~
cristiano, ben si camprende come la rappre~

sentanza delle forze intermedie, così essen~
ziale per la vita demacratica della Nazione,
SIa veramente marginale.

La conseguenza di tutto ciò è che verrem~
ma ad avere in Italia due strutture paliti~
che diverse: una, quella del Parlamento
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nazionale, e di qualche Consiglio regionale,
basata sulla praporziane naturale delle for~
ze; l'altra, creata da un meccanismO' artl~
ficiale, mediante la polarizzaziane delle for~
ze tra D.C. e P.C.I., che facilitando un con~
fronto diretto fra questi due blocchi, tataìi~
tario l'una, teacratica l'altro, finirebbero can
l'eliminare la presenza delle forze interme~
die democratiche.

Tutto ciò facilita la logica di potere del
comunisti che solo attraverso quella che è
stata definita la « mezzadria clerico~marxi~
sta » sperano di accedere alla cittadella dello
Stato.

n centro~sinistra che sarebbe nato per isa~
lare i comunisti, non solo li fa entrare nel
giuaca della maggioranza, non solo se ne
serve per schiacciare la pugnace combattiva
volantà dell'apposizione liberale, ma schiude
anche loro le più incaraggianti prospettive
palitiche e di potere.

Non sano forse dell'altro ieri le afferma~
:::ioni fatte in quest'Aula: dal senatare Gian~
quinto?

Egli, ricardiamolo, ha detto: «Si voglia
o non si voglia le regioni diventeranno una
realtà », quella realtà che, secondo il disegno
di azione comunista, dovrà aprire la strada
al socialismo.

Si spiega così il ripensamento dei comuni~
stl divenuti regionalisti fin da quandO' furo~

nO' estromessi dal potere centrale. Si spiega
casì l'incauto ripensamento dei socialisti che
vogliono le regiani come punta di incontro
anche con le forze di estrema sinistra onde
riuscire a consolidare la loro pasiziane:
tenersi ben saldi al patere avendo a dispo~
siziO'ne due staffe.

E voi calleghi democristiani che dite di
esservi macerati nel dubbia e nel travaglio
della decisione, che siete ancora assillati da
tanti problemi di fando che riguardano l'isti~
tuto regione, pur tuttavia vi accingete al
grande passo. E vi accingete a farlo, dimen~
tichi ormai ~ ora che dovreste esserne più

memori ~ della leziane di Lenin pubblicata

in uno dei suoi libri « La scuola militare )),

nel quale si legge: «Il nostro tempo verrà
fra venti o trenta anni. La borghesia dovrà
esserne addormentata. Allora noi comince~
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remo a lanciare il più spettacolare movimen~
to di pace di tutti i tempi. Vi saranno disge~
li sorprendenti e concessioni le più inattese.
I Paesi capitalisti, stupidi e decadenti, gioi~

l'anno di cooperare alla propria distruzio~
ne. Essi coglieranno come la più buona sor~
te quella di esserci amici. E non appena ces~
seranno di stare in guardia, noi li schiacce~
remo tutti col nostro pugno ».

Volete proprio dimenticare il brano di
questa lezione su tutti noi come un triste
vaticinio che confina nella realtà di oggi?
Dimenticatela pure! Non la dimenticheremo
noi che la ripeteremo al popolo italiano al
quale diremo altresì della vostra fretta a
varare a qualsiasi costo questo disegno di
legge che dovrebbe andare ad effetto aHa
fine del 1969.

Lo diremo e vi denunceremo come consa~
pevoli che sì facendo neutralizzate il Parla~
mento che, nello scorcio della legislatura,
avrebbe ben altre e più serie incombenze da
assolvere per andare incontro alle legittime
aspettative di tanti che attendono i nostri
provvedimenti legislativi.

E lo fate per assolvere ad un vostro im~
pegno interpartitico. Il popolo italiano sa
tutto questo e saprà giudicarvi. (Vivi applau~
si dal centro~destra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E . Le comunico sena~
tore Battaglia, che lei da questo momento
è il primatista della discussione. Ha supera~
to il suo collega Germanò di sei minuti ç

qualche secondo. Desidero che lo sappia.

B A T T A G L I A. Lui non è avvocato.

P RES J D E N T E . Comunque lei lo
ha battuto. MI auguro che il collega Basile
non voglia fare altrettanto.

Prima del collega Basile era iscritto il se~
natore Peserico che non vedo qui presente
e che quindi si intende abbia rinunciato. Lo
stesso dicasi per il senatore Fiorentino.

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

BAS I L E . Io ringrazio in primo luogo
il collega Battaglia per aver ristretto il suo
mtervento e per avermi dato modo così di
poter parlare questa sera.

Onorevole Presidente, onorevoli senatori,
onorevole Sottosegretario, un vecchio e po~
polare adagio napoletano, fmtto di un'antica
esperienza e saggezza, ma sempre convalida~
to e confortato da esperienze attuali e costan~
ti, dice che chi nasce tondo, non può morire
quadro. È una regola generale che questo
proverbio codifica e che si applica a tutte
le cose, specie a quelle che sono legate alla
azione dell'uomo. Ora è proprio in questa
regola che trova la sua logica ~ se di logi~
ca si può parlare in certi casi ~ questa im~

provvisa impuntatura dell'ultima ora della
maggioranza a voler far subito, immediata~
mente, le regioni, anche se non si sa cosa sa~
l'anno e cosa faranno e anche se, fino a po~
co tempo fa, aveva manifestato tutto un di~
verso avviso. In effetti una legislatura la qua~
le, sin dal suo primo anno di vita, dopo una
affrettata gestazione di 6 mesi, avvenuta sot~
to l'insegna di quel mostro di logica politica
che è stata la teorica delle convergenze pa~
rallele, ha procreato il primo Governo della
coalizione demo~marxista, la quale ha vis~
suto i suoi cinque anni di vita avallando e
appoggiando l'azione di questo Governo in
tutte le sue contraddizioni, in tutte le sue
storture e in tutte le sue ambiguità, in tutto
il suo sostanziale immobilismo nei riguardi
dei reali ed effettivi problemi della Nazione
e, nello stesso tempo, nel suo demagogico at~
tivismo, nell'adozione dei più dannosi ed
eversivi provvedimenti, una tale legislatura
non poteva non coronare degnamente la pro~
pria vita con questo disegno di legge che è
un concentrato della politica di centro~sini~

stra, l'estratto delle assurdità e delle con~
traddizioni più evidenti, il simbolo della più
spregiudicata subordinazione, anZI sacrificio,
dei vitali interessi della Nazione all'unico

fine di tenere comunque in piedi la trabal~
lante combinazione governativa.

Non è certo questa una verità che denun~
ziamo solo oggi in questa occasione; purtrop~
po abbiamo dovuto rilevarla molto spesso;

praticamente, si può dire, per ogni atto o
provvedimento che appena sfiorasse i limiti

della più semplice e piatta ordinaria ammi~
nistrazione. Si potrebbe dire anzi che la ca~

ratteristica costante, qualificante, di questa
legislatura e dell'azione politica governativa
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che essa ha espresso, è stata proprio la cao~
ticità e la contraddittorietà in tutte le sue
forme e in tutte le sue implicazioni, volonta-
rie o meno, contraddizioni tra propositi, im-
pegni ed azioni, contraddizioni tra ciò che
si fa oggi e ciò che si fa domani, creazione
di una legislazione caotica e velleitaria, spe~-
so inutile, ma sempre dannosa.

Sembra quasi che, in omaggio all'anno
delle celebrazioni dantesche che è da poco
terminato, si sia voluto far rivivere alla no-
stra Nazione il clima legislativo della Firen~
ze di Dante che fa tanti sottili provvedimen-
ti che ({ a mezzo novembre non giunge quel
che tu d'ottobre fili ». Solo in questo quadro
di prospettive distorte e patologiche può in-
tendersi come i Partiti della maggioranza
possano aver pensato di presentare al popo~
lo italiano quale attivo della loro quinquen~
naIe fatica Il romanzo della programmazio-
ne da una parte ed il mostriciattolo di que~
sta legge dall'altra.

Se la nostra opposizione fosse della stes-
sa lega di quella comunista, a questo punto
dovremmo anche noi dire: tanto peggio, tan-
to meglio; ed appunto come fanno i comu~
nisti votare a favore e dare così un'altra
spinta verso il baratro. Il fatto è che noi sia~
mo di natura ben diversa dai comunisti, co-
me siamo di natura diversa da tutti voi che
avete in comune ~ e lo mostrate spesso ~

la velenosa matrice ({ ciellenistica ». Noi ab-
biamo la religione della Nazione e conce.
piamo la vita e gli interessi di questa molto
ma molto superiori agli interessi politici an~
che del nostro Partito e perciò, come in tut~
te le altre occasioni, anche oggi sentiamo il
dovere di batterei con tutte le nostre pos~
sibilità in questa battaglia che riteniamo
fondamentale per il vicino e lontano avve-
nire della Patria.

I colleghi che numerosi mi hanno precedu-
to in questo alto ramo del Parlamento han-
no ampiamente illustrato i molteplici aspet~

ti negativi di questo disegno di legge, le nu-
merose assurdità che esso contiene, i gravi
pericoli che la sua approvazione, oggi spe~
cialmente, comporterebbe. Non mi rimane
perciò ora che accennare molto brevemente
a pochi aspetti, nei quali mi pare che più evi-

denti e volontarie, anzi quasi programmate
risultino le contraddizion'i e le conseguenze
negative.

Ci si dice: questa è soltanto una legge elet~
torale, non è la legge finanziaria delle re-
gioni e perciò tutto il problema della coper-
tura di spesa non esiste se non nelle argo-
mentazioni ostruzionistiche dell'opposizione.
Al massimo il problema della spesa riguar-
derebbe soltanto quelle relative all'applica-
zione della legge stessa e cioè le sole spese
occorrenti per le prime elezioni.

Ora, a parte la considerazione che anche
così posto il problema della spesa esiste
sempre, perchè queste elezioni costeranno
pur qualcosa e nell'articolo 26, che tale spe~
sa pone a carico dello Stato, non mi pare
sia considerata nemmeno dal punto di vista
formale alcuna copertura ~ nè ovviamente

basta dire che le elezioni saranno nel 1969
e quindi la copertura sarà reperita e posta
nel bilancio del prossimo anno (tra l'altro
il bilancio, ricordo a me stesso, è una legge
meramente formale) ~ non riusciamo pro-
prio a capire come la nostra Sa CommissIO-
ne finanze e tesoro, normalmente così lode-
volmente e pignolescamente oculata, stavol-
ta non abbia ritenuto di rilevare l'impropo-
nibilità di questo disegno di legge.

Io non intendo qui porre la proposta pre.
giudiziale costituzionale sulla necessità della
priorità delle leggi finanziarie sulla legge elet~
torale. Tra l'altro questa è la tesi che ben
più autorevolmente di me sino a pochi mesi
fa era sostenuta da qualificati esponenti del-
la maggioranza. Io molto più modestamen-
te voglio soltanto pormi e parvi alcune do-
mande, in modo da arricchire con le rispo-
ste, se riterrete di darmele, le mie molto li-
mItate conoscenze.

L'articolo 22 del presente disegno di leg-
ge fissa il termine preciso per le prime ele-
zioni dei Consigli regionali. La domanda che
rivolgo ~ e non vi sembri impertinenza ~ è

questa: questo termine lo state ponendo sul
serio o è soltanto un termine che trova la
sua sola giustificazione nell'essere successi-
vo alle prossime elezioni politiche e viene

indicato così per forma, pour épater les
bourgeoises? Devo presumere che sia posto
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sul serio o quanto meno posto con il preci~
so intendimento da parte vostra di rispet~
tarlo, e ciò per la serietà della discussione
e stante anche l'ostinazione con cui l'avete
sostenuto.

Ma allora questo cosa significa? Significa
che quel che si sta assumendo, e cioè di fa~
re le elezioni nel 1969, è un vero e proprio
impegno attuale, sia pure ad esecuzione dif~
ferita, cioè assunto ora per allora, ma sin da
ora perfetto ed efficace a tutti gli effetti, e
pertanto deve essere fin d'ora completo in
ogni suo elemento, in esso compresa, anzi
1Il prima linea, la copertura finanziaria, co~
sì come ogni altra legge che stabilisce una
spesa differita ma certa nel tempo.

Nè certo la carenza di copertura può ri~
tenersi colmata dalla disposizione dell'ulti~
ma comma dello stesso articolo, secondo la
quale entro la scadenza del termine per le
elezioni dovranno essere emanate le norme
relative all'ordinamento finanziario delle re~
gioni. Non si può, malgrado le più elastiche
o acrobatiche interpretazioni dell'articolo
81 della Costituzione, apprestare la copertu~

l'a finanziaria in una legge che contiene pre~
ci se e perfette disposizioni di attività com~
portanti una spesa, con la semplice anzi
semplicistica trovata del rinvio ad una leg~
ge finanziaria da emanare in futuro. Baste~

l'ebbe fra l'altro una considerazione di ca~
rattere elementare. Il comando contenuto
nel primo comma dell'articolo 22, integrato
e specificato dal successivo articolo 23, è
una norma giuridica perfetta, cogente ed in~
condizionata, cui devono obbedienza gli or~
gani della Pubblica Amministrazione, ai
quali è rivolta. La disposizione invece COll~
tenuta nel secondo comma è una norma im~
perfetta, una me l'a e velleitaria indicazione
politica priva per sua natura e per il sog~
getto cui si rivolge di alcuna forza cogente
e dalla quale ovviamente nessun obbligo giu~

ridico nasce a carico del futuro legislatore.
Sarebbe molto comodo, ma certo in aperto

contrasto con l'articolo 81, fare una legge,
disporre in essa che ad una certa data si do~

vrà fare una spesa e poi aggiungere che per
la copertura di tale spesa si provvederà con
altra legge, naturalmente se il futuro legl~
slatore vorrà o potrà emanarla.

Ma nella questione del finanziamento non
vi è soltanto questo aspetto giuridico, vi è
l'aspetto più squisitamente politico che, tan~
to per non cambiare, è ancora più contrad~
dittorio e incomprensibile. Voi avete fino al~
l'ultimo centesimo presunto, o meglio spe~
rata, dei proventi pubblici e privati, pro~
grammato l'impiego fino al 1970 in una leg~
ge che avete fatto approvare pochi mesi fa.
Ora, in quel romanzo che chiamate legge,
che scende fino ai più minuti particolari,
non si trova traccia di previsione di spesa
per le regioni, forse perchè all'epoca anco~

l'a albergava, almeno negli strati più re~
sponsabili della maggioranza, una certa pru~
denza che consigliava di andare piano con
le avventure o quanto meno di fare le cose
con ordine ed ex informata coscientia. Ep~
pure si tratta di somme tutt'altro che mal'
ginali; non saranno forse proprio i 1.500 mi~
liardi l'anno, anche perchè, almeno dopo l
primi anni, saranno certo enormemente di
più, ma senza dubbio saranno somme di en~
tità tale da dare il colpo di grazia e da far
saltare in aria quello sconnesso castello di
carta che è la programmazione la cui appro~
vazione avete imposto con la stessa ostina~
ta pervicacia con cui adesso volete imporre
l'approvazione di questa legge.

Parlavo all'inizio di contraddizione, ma
qui ne abbiamo di molto superato i limiti,
siamo in un'altra dimensione, in quella del~
la logica clerico~marxista, della logica del
dialogo, alla quale i normali concetti di coe~
renza e di contraddizione non sono riferibih.
Siamo nel campo di quella logica di cui re~
centemente il Governo ha dato un'ulteriore,
chiara ed edificante prova.

Nel decorso mese di dicembre il Senato
ha avuto l'audacia di ncordarsi che in Ita~
lia esistono dei mutilati di guerra e dei com~
battenti che alla patria avevano offerto quel~
lo che nessun altro cittadino è chiamato a
dare, il massimo bene che possedevano, la
loro vita, la loro giovinezza, la loro integri~
tà fisica, e si è permesso, il Senato, di au
mentare di 75 miliardi la previsione di spe~

sa del bilancio per dare a questi beneme-
riti italiani un ben modesto riconoscimen~

to che è più un simbolico attestato di gratj~
tudine che non un effettivo soccorso econo~
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mica. Sconcertati, per non usare altri termi~
ni che sarebbero veramente molto più appro-
priati, abbiamo assistito alla rabbiosa rea-
zione governativa che, se non proprio for-
malmente certo sostanzialmente e molto de-
mocraticamente, ha tace iato di incoscienza
il Senato accusandolo di voler portare 18
Nazione al fallimento, anzi alla bancarotta,
per questo stanziamento di 75 miliardi, men-
tre somme dell'ordine di centinaia e di mi-
gliaia di miliardi vengono continuamente
sprecate in esperimenti economici fallimen-
tari, nella creazione e nel finanziamento di
enti, di aziende l'una più passiva dell'altra.
Naturalmente poi si è approfittato dell'occa-
sione per ricorrere all'ormai solita mano-
vra della proroga dell'addizionale.

Subito dopo il Presidente del Consiglio,
onorevole Moro, che si era ben guardato
dall'intervenir,e o dal far intervenire alcun
membro del Governo al Congresso nazionale
dei mutilati di guerra, con un gesto che per
la prima volta si veri,ficava nella storia di
quella gloriosa associazione, teneva a Torino
il famoso discorso dell'austerità nel qualc.',
dopo aver ricordato che ogni spesa doveva
avere la sua copertura e parlatò di tante
altre bel,le cose, affermava ohe bisognava
dire molti « no » per il bene del popolo ita-
liano. C'era da attendersi che, dopo questo :
alto intervento e dopo la nomina della spe-
ciale Commissione per le regioni, avv,enuta
all'indomani dell'approvazione di questa
legge da parte della Camera, la maggioranza
si sarebhe presentata al Senato proponendo
lei, in coerenza con i propositi esposti dal
suo Presidente del Consiglio, e non noi,
la sospensiva della discussione di questa
legge. Ma questi sono appunto i misteri del-
la logica del centro-sinistra per la quale il
no va detto, l'avete sempre detto, lo state
continuamente a dire ai combattenti, ai mu-
tilati di guerra ma non va mai detto, non
10 dite, non lo potete dire o non lo volete
dire agli sperperi elettoralistici del vostro
regime di centro-sinistra e non potete e non

volete dido a questa legge che non ha
copertura, che non ha nemmeno ragione-

vole previsione di copertura futura ma che
è elettorale non tanto nel suo oggetto quanto

essenzialmente nell'uso che i socialisti si
propongono o si illudono di fare nelle pros-
sime elezioni politiche. Ed ancora, nel qua-
dro sempre di questa logica delle contrad-
dizioni (mi si perdoni il bisticcio) vorreI
brevemente accennare ,a due argomenti rela-
tivi a due settori che sono dei problemi fon-
damentali della nostra struttura economica

e sociale: il settore dell'agricoltura e il set-
tore del Mezzogiorno. Come è noto l'arti-
colo 117 della Costituzione prevede in ma
teria di agricoltura una competenza legisla-
tiva primaria delle regioni. n legislatore co-

stituente conoepì questa legislazione agri-
cola, decentrata, regionale, perchè all'epoca,

nel 1947, le caratteristiche dell'agricoltura
italiana (che era un'agricoltura prevalente-
mente, se non esclusivamente, di consumo

e solo in minima parte di mercato, ma di un
mercato se non proprio rionale oerto ben
lontano dalle dimensioni di oggi), facevano
pensare che potesse riuscire più utile un
sistema normativa che consentisse una più
intensa utilizzazione in loco delle risorse
agricole. Ma le cose sono enormemente cam-
biate anzi sono capovolte rispetto all'agri-
coltura di venti anni fa che ancora era la
fonte principale di reddito e di sussistenza
di larghissimi strati della popolazione ita-
liana, che era prevalentemente autoconsuma-
trice e tendeva a consumare in loco la mag-
gior parte dei suoi prodotti e quindi poteva
forse effettivamente trovare 1<nuna discipli-

na legislativa regionale una fonte di potenzia-
mento e di valorizzazione che oggi non esiste
più. Il reddi'to agricolo è diventato la com-
ponente meno importante del reddito nazio-

nale e l'agricoltura da prevalentemente di
consumo ha dovuto, nei limiti in cui le con-

dizioni di suolo e di ambilente economico
gliela hanno consentito, trasformarsi in

agricoltura di mercato. In tutto ciò poi è
intervenuto un fatto importantissimo che

certamente se fosse stato in atto wl momento
della formulazione dell'articolo 117 avreb-

be consigliato al legislator,e costituente di
usare molto più prudenza nell'attribuire
competenza legislativa alla regione in mate-
ria di agricoltura: mi riferisco al Mercato
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comune e al/1enormative che dai suoi organi
vengono ernanate.

Come si può oggi seriamente pensare ad
una potestà legIslativa primaria regIOnale e
percio per sua natura, per la sua stessa
ragione di essere, necessariamente legata
a situazioni, problemi, esigenze localI e loca.
!izzate, III presenza di una normativa comu-
nitaria basata su valutazioni economiche di
ambito europeo ma estremamente partico-
lareggiata rispetto alla quale già si incontra
una certa difficoltà ad armonizzare le stesse
legislazioni nazionalli? Mi si risponderà: ma
lo stesso articolo 117 e varie altre disposi-
zlOni di legge prescrivono che questa pate.

"ta legislativa regionale sia esercitata entro
i limiti fissati dalla legislazione nazionale
ed entro le cornici che le cosiddette leg6i
quadro dov,ranno apprestare.

A parte la ovvia e ormai varie volte ripe~
tuta considerazione che un minimo di [ogica
legislativa avrebbe imposto di cominciare
prima a stabilire cosa queste regioni pate.
vano fare e poi provvedere a costituirle ed
anche a non voler considerare ciò, di fatto
questo necessariamente supererà la migliore
buona volontà dei governanti e legislatori
regionali e cioè l'incomprimibile tendenza al~
l'autonomia, specie in un Paese come iJ
nostro dalle piuttosto, purtroppo, recenti
tradizioni campanilistiche, ad al,largare sem~
pre di piÙ la propria competenza, ad esa-
sperare le proprie attribuzioni, le proprie
posizioni di polemica, specie nei confronli
del potere centrale; anche a volere, per as-
surda ipotesi, concepire una idilliaca colla~
borazione tra Stato e regioni nella volontà
e nello sforzo di armonizzare al massimo
le rispettive ,legislazioni, vi sarà sempre, ne~
cessariamente, un doppio grado di adegua-
mento: prima bisognerà adeguare la legisla~
zione nazionale con quella comunitaria, poi
le varie legislazioni regionali con quella na.
zionale e, attraverso questa, con quella co~
munitaria, con la conseguenza ineliminabile
di un notevole ritardo neJU'effettivo e con-
creto processo di attuazione delle normative
comunitarie. Tutti sappiamo quanto questi
ritardi siano estremamente dannosi e né':
abbiamo continuamente esempi pratici. Que.

sto, ripeto, per l'ipotesi meramente utopi-
stica che ho sopra considerato.

È evidente, invece, che la r,ealtà sarà ben
diversa :ogni regione tenderà con tutti i
mezzi, servendosi di tutti i possibili buchi
delle sia pur minuziose maglie della legge-
quadro, di potenziare le proprie risorse agri~
cole in una visione regionale o locale e SI
avvarrà di tutti i mezzi di pressione poli~
tica che la sua posizione di ente sovrano
Je darà, in misura notevole, per imporre le
sue impostazioni e per resistere all'adegua-
mento alle norme generali nazionali, con
evidente danno per tutta la comunità nazio.
naIe e dando origine, in ogni caso, a con-
nitti, vertenze a non finire con conseguenti
ulteriori intralci e rHardi o, addirittura,
paralisi nell'attuazione della politica agraria
comunitaria.

È necessario infatti tener sempre pre-
sente che alla stregua, almeno, deLl'attuale
legislazione la potestà legislativa delle regio
ni è primaria, in base ad un'attribuziom~
costituzionale, e non secondaria o delegata
e perciò potrà avere dei limiti, ma al di
fuori di tali limiti potrà espandersi e mani-
festarsi come e dove riterrà più opportuno.
E non esiste la possibilità di apprestare un
sistema di limiti tanto minuzioso e stretto
da controllare questa potestà.

Mi sono ,riferito particolarmente all'agri-
coltura, perchè questo è il settore che costi-
tuisce il punto di minore resistenza dell'ecu-
nomia italiana e perchè ivi è maggiormente
sentita l'esigenza di un'azione costante, vi.
gile, tempestiva e unitaria; il discorso però
ha una portata generale e si riferisce a tutti
i campi della politica comunitaria: soltanto
un regime di centro-sinistra, che è il più
astratto ed assurdo che mente umana po~
tesse concepire, poteva contemporaneamen-
te, da una parte, e con asserito entusiasmo,
partecipare e cooperare al processo di lenta
e faticosa unificazione pOllitica e legislativa
dell'Europa e, dall'altra, all'interno, spezzet.
tare e sminuzzare la propria unità politica
e legislativa.

Considerazioni analoghe, anzi piÙ gravi,
sono da farsi in relazione all'altro problema
di fondo della società italiana, queJlo de!
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Mezzogiorno: in questa materia il senatore
Latanza e il senatore Crollalanza, da quei
profondi conoscitori del problema e appas~
sionati meridionalisti quali sono, hanno, con
molta efficacia e vasta analisi, illustrato le
conseguenze negative che l'attuazione del~
l'ordinamento regional<e non mancherà di
provocare, specie sotto il profilo economico
e concreto degli investimenti, che è poi
quello fondamentale.

Io mi limiterò quindi ad aocennare solo
ad alcune questioni .che l'approvazione deUa
legge che stiamo esaminando certamente
solleverà sul piano giuridico e politico ne]
momento in cui si dovrà passare alla sua
attuazione, nei termini e tempi da essafis-
sati o, addirittura, anche prima, sin dal
momento della sua approvazione per la na~
turale influenza che la sua stessa esistenza
eserciterà sull'azione degli organi e degli
enti impegnati nell'attuazione della pOllitica
meridionalistica; questioni che complicano
notevolmente la già molto difficile soluzione
del problema.

È inutile in questa sede ricondurre a tutto
quanto fu detto e scritto da pensa tori, da
filosofi, da economisti, da politici e storici,
di chiarissima fama e di profondo ingegno
per tentare di dare una spiegazione a volte
storica, a volte economica, sociologica, a vol-
te geografica e a volte persino razziale, a vol-
te generale, ma sempre comunqUe comples-
sa, ai diversi fattori che intervengono in ter-
mini più o meno determinanti o collaterali
nel quadro generale del problema, ma che
però devono essere tutti presi in esame per
avviare, al lume della logica e della tecnica
e della azione politica inquadrata nella si-
tuazione generale interna ed internazionale,
soluzioni idonee a superare il grave squi-
librio che la legge della pianificazione si è
compiaciuta di definire storico, e a sollevare
il Mezzogiorno d'Italia dallo stato di infe-
riorità economica in cui si è venuto a tro-
vare, all'atto della unificazione dello Stato
italiano, in conseguenza del più rapido svi-
luppo industriale goduto dall'Italia setten-
trionale, che ha potuto inserirsi nel ciclo
della prima grande rivoluzione industriale,
e a riportarlo alle prospere e produttive con-

dizioni di cui per secoli aveva goduto rispet
to al resto d'Italia.

Sarebbe certo un discorso interessante
ma molto lungo, al quale peraltro abbiamo
in altre occasioni accennato, ma non è que-
sta la sede per riaprirlo. Quello che a noi
interessa ribadire è che tutti i Governi italia-
ni hanno sempre posto, in primo piano, la
necessità di giungere ad una soluzione orga-
nica del problema meridionale quale indi~
spensabile premessa per la soluzione di qual-
siasi altro probl<ema, politico, sociale, econo-
mico e organizzativo che possa presentarsi
in Italia.

n Mezzogiorno, è stato affermato e ripe-
tuto, deve porsi al passo del progresso eco~
nomico e civile della Nazione, se non si vuole
che questo venga frenato o del tutto arre-
stato. Oggi, in armonia con lo sviluppo della
tecnica non si parla più di porsi al passo
ma di «decollo)}; fra poco si parlerà di
volo spaziale. La sostanza è che, almeno a
parole e in tutte le dichiarazioni uffi
ciali, vi è la unanimità nel ribadire e riaffer-
mare che il problema meridionale è un pro-
blema nazionale, e che solo sul piano nazio-
nale può trovare la sua soluzione.

E in questo quadro, che direi delle buone
intenzioni, si sono disposti negli ultimi anni
vari interventi, dalla istituzione della Cassa
per il Mezzogiorno e relativa legislazione
per gli interventi straordinari nel Mezzo-
giorno, al Piano di programmazione econo-
mica, in cui il problema dell'eliminazione de-
gli squilibri fra Nord e Sud, è stato as~un-
to quale uno degli obiettivi primari.

Sinora però, e questo non lo diciamo noi,
semmai noi lo ripetiamo, perchè lo hanno
detto e lo dicono sempre tutti gli uomini dI
Governo che affrontano l'argomento, tutti
questi interventi non hanno dato i risultati
proposti, non sono nemmeno riusciti a man~
tenere inalterate le percentuali di squilibrio
cioè a fermare l'aggravarsi dello squilibrio
che continua a progredire senza il minimo
acoenno ad alcuna inversione di tendenza.

E così le popolazioni meridionali conti-
nuano ancora oggi a risolvere il loro probl<e-
ma secondo quella che è stata la linea na-
turalmente seguita e dettata dalla necessità
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delle cose, dalla fine del secolo scorso ad
oggi.

L'emigrazione: questo mostro che divora
le nostre più giovani e vitali forze e le no~
stre migliori intelligenze, e che incombe
come una maledizione secolare sulle nostre
terre, e che è stata persino, per alcune zoo
ne, programmata nel piano di sviluppo!!
Non è più la triste emigrazione del famige~
rata ({ passaporto rosso », adesso forse viag~
giano più comodamente, in condizioni di di~
gnità e di igiene più sopportabili, ma sostan~
zialmente non è molto diversa. In ogni caso
è, per alcune regioni, molto più massiccia e
depauperatrice.

Se questo è lo stato delle cose nel Mezzo-
giorno (e nella recente discussione in questa
Aula io ho accennato agli effetti negativi che
sul problema meridionale la programmazio~
ne, nel suo contenuto e nella confusionaria
macchinosità della sua attuazione avrebbe
spiegato, anzi aveva cominciato a spiegare
perchè il Mezzogiorno aveva avuto il privi~
legio di assaporare con 2 anni di anticipo
le gioie e i dolori della programmazione) ora
dobbiamo brevemente esaminare il modo co~
me sull'attuale substrata legislativo in ma~
teria inciderà l'istituzione delle regioni a
statuto ordinario, e come l'attività di questi
enti potrà armonizzarsi o meno con le fun~
zioni e le attività di enti e organi esistenti,
e specie nelle forme e nei tempi in cui secon~
do il disegno di legge in esame dovrebberù
le regioni nascere.

Premetto, onde evitare facili ma in~
fondate obiezioni, ripetendo una osservazio-
ne cui ho accennato in precedenza, che io
condividerò la legge in esame nel sua con~
tenuto normativa e in tutto e solo il suo con~
tenuto normativa, e non nel suo contenuto
ipotetico, perchè non considero serio esami-
nare e discutere una legge in rapporto a altre
future ed eventuali leggi che non si sa nè
se, nè quando nè tanto meno come saranno
fatte.

Attualmente le norme legislative vigenti
in materia di regioni e in materia di poli-
tica meridionalistica sono le seguenti:

Per le regioni:

1) l'articolo 117 della Costituzione che
stabilisce le materie in cui si esplica l'at~

tività legislativa delle regioni, e i limiti
costituiti dai princìpi fondamentali stabiliti
dalle leggi dello Stato, sempre che le norme
non siano in contrasto con l'interesse na.
zionale e con quello di altre regioni.

L'articolo 119 nell'attribuire l'autonomia
finanziaria alle regioni, stabilisce che lo
Stato assegna per legge a singole regioni con-
tributi speciali per determinati scopi e par-
ticolarmente per valorizzare il Mezzogiorno
e le Isole.

Gli articoli 125 e 126, infine, stabiliscono
che: «Il controllo di legittimità sugli atti
amministrativi della Regione è <::sercitato ...
da un organo dello Stato, nei modi e nei
limiti stabiliti da leggi della Repubblica.»
e che: «Il Consiglio regionale può essere
sciolto, quando compia atti contrari alla Co-
stituzione o gravi violazioni di l'egge, o non
corrisponda all'invito del Governo di sosti.
tuire la Giunta o il Presidente che abbiano
compiuto analoghi atti o violazioni ... Lo scio~
glimento è disposto con decreto motivato del
Presidente della Repubblica, sentita una
Commissione di deputati e senatori costi-
tuita, per le questioni regionali, nei modi
stabiliti con legge della Repubblica ... ".

Quindi, anche qui la solita questione! Do~
vrebbero esistere leggi della Repubblica che
regolano tutta questa materia e definisco-
no con esattezza i limiti entro i quali può
svolgersi l'azione legislativa della Regione,
le modalità per impedire che questa azione
superi i limiti fissati, i casi effettivi in cui
si può giungere fino allo scioglimento del
Consiglio regionale da parte del Presidente
della Repubblica e così via.

Tutto ciò allo stato, cioè all'atto dell'esa
me della presente legge, non esiste. Esiste so~
lo la legge dellO febbraio 1953, la quale, nel-
la materia che ci interessa, indipendentemen~
te dalle altre disposizioni di carattere secon-
dario e tecnico all'articolo 6 stabilisce: ({ Il
Parlamento ove riscontri nello Statuto (re-,
gionale) disposizioni contrarie alle leggi o
ai princìpi generali dell'ordinamento dello
Stato o di altre Regioni, ne rifiuta l'appro-
vazione e lo rinvia al Consiglio regionale . . .
Il Consiglio regionale entro 120 giorni dal
ricevimento di tale comunicazione deve de-
liberare il nuovo Statuto... ". Al successivo
articolo 8 precisa: «La regione esercita la
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potestà legislativa sulle materie e nei limiti
stabiliti dalla Costituzione e secondo le
norme del proprio Statuto ». Ma, ancora più
importante, l'articolo 9 della stessa legge
impone che « il Consiglio regionale non può
deliberare leggi sulle materie attribuite alla
sua competenza dall'articolo 117 della Co-
stituzione se non sono state preventivamen-
te emanate, ai sensi della disposizione tran-
sitoria IX (la Repubblica, entro tre anni dal-
l'entrata in vigore della Costituzione, avreb-
be dovuto adeguare le sue leggi alle esigen-
Ze delle autonomie locali e alla competenza
legislativa attribuita alla regioni) della Co-
stituzione, le leggi della Repubblica con-
tenenti, singolarmente, per ciascuna mate-
ria, i princìpi fondamentali cui deve atte-
nersi la legislazione regionale ... ». L'articolo
22 prevede, tra le altre attribuzioni del Con-
silgio regionale «l'approvazione dei piani
generali concernenti l'esecuzione di opere
pubbliche e la organizzazione dei servizi
pubblici di interess'e della Regione e dei
finanziamenti relativi... ».

Questo in sostanza quanto esiste finora nel-
la legislazione italiana riguardo alle Regioni
a statuto ordinario. Come si può notare, le
norme costituzionali, ovviamente, sono fon-
damentalmente generiche e forniscono sem-
plici indicazioni di massima sui compiti e
sulle attività delle Regioni, la cui preci-
sazione dovrebbe trovare posto in leggi or-
dinarie.

Quindi, la funzione legislativa attribuita
alle regioni è subordinata, almeno teorica-
mente, a leggi generali dello Stato, entro i
cui limiti dovrebbero mantenersi le leggi re-
gionali. Il fatto è sempre che ciò è stato
ribadito dalla legge 10 febbraio 1953, com~
abbiamo visto, ma abbiamo anche visto co-
me questa non fornisce le norme legislative
positive ma si limita a proibire ai ConsiglI
regionali di deliberare su determinati argo-
menti, e rimanda ad altre leggi non ancora
esistenti, la definizione dei princìpi generali
cui deve attenersi la legislazione regionale.

Dall'altra parte, per quanto riguarda il
problema del Mezzogiorno, e quindi, i rifles-
si che l'approvazione di questa legge potrà
avere sullo sviluppo del Mezzogiorno d'I ta-
lia, la sua influenza sulla cosiddetta politica

meridionalista che il Governo dice di voler
perseguire, e soprattutto sui rapporti che
verranno a crearsi tra gli organi preposti agli
interventi già in atto per il Mezzogiorno e i
nuovi Consigli regionali che, secondo l'arti-
colo 22 della legge in discussione, dovranno
essere eletti entro l'anno 1969, cioè a distan-
za di un anno soltanto dalla elezione del
Parlamento della V Legislatura, ci troviamo
di fronte ad altre due fondamentali leggi che
regolano ormai, o dovrebbero regolare, la
attività economica generale della società
italiana e gli interventi dello Stato a favore
del Mezzogiorno. Sono le leggi sulla pro-
grammazione economica e sulla Cassa per
il Mezzogiorno delle quali abbiamo a suo
tempo ampiamente discusso e di cui pertan-
to mi limito a richiamare solo alcuni punti.

Il programma economico nazionale, al Ca-
pitolo III, paragrafo 18, dice che « ... Il pro-

I gramma non investe ovviamente la sfera di
autonomia dei vari centri, se non nella mi-
sura in cui coordinamenti e vincoli si rivela-
no necessari per la realizzazione delle sue
finalità... Le Amministrazioni pubbliche so-
no soggetti attivi del programma

'"

le impre-
se e gli enti pubblici hanno la responsabili-
tà

'"
di conformare le loro decisioni agli

obiettivi del programma ». Il paragrafo 20
prevede che «l'attuazione del programma
richiede la costituzione degli organi di pro-
grammazione e la definizione legi&lativa del-
le procedure che dovranno regolarne il fun-
zionamento... e verrà presentato con solle-
citudine il disegno di legge relativo... e
inoltre che è all'esame del Governo... un
progetto di legge relativo alla disciplina del-
le procedure di attuazione del programma
economico nazionale. Tale disciplina si arti-
colerà nei seguenti termini » e tra i quali:
« la partecipazione delle regioni aHa forma-
zione ed attuazione del programma». E i
paragrafi seguenti insistono: « In ordine alla
struttura degli organi amministrativi occor-
re: ... predisporre... la realizzazIOne di un
maggior decentramento... autarchico... sen-
za incidere sulle attribuzioni proprie dell'En-
te regione... », «L'articolazione territoriale
del programma sarà assicurata dall'ordina-
mento regionale ... dalla legge 26 giugno 1965,
n. 717, per gli interventi per lo sviluppo del
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Mezzogiorno. .. La disciplina concernente
il contributo delle Regioni alla elaborazione
del programma economico nazionale sarà
contenuta nella legge sulle procedure della
programmazione... In sede di attuazione
del programma economico nazionale, le re~
gioni provvederanno a redigere programmi
di intervento nel quadro delle competenze
costituzionali loro assegnate ...» e infine « si
è reso necessario il rinnovo della Cassa per
il Mezzogiorno con la legge del 26 giugno
1965, n. 717.." » mentre « un apposito comi~
tato, operante nell'ambito del CIPE e pre~
sieduto dal Ministro per gli interventi stra~
ordinari nel Mezzogiorno, formula piani
quinquennali di coordinamento...» che
«...approvati dal CIPE... sono vincolantI
per le Amministrazioni statali e gli Enti
sottoposti e per la Cassa per il Mezzogiono ».

Il programma fa anche rilevare che «In
tutto il territorio del Paese si riscontrano
notevoli disparità dei livelli di sviluppo che
assumono particolare rilevanza nel divario
tra Mezzogiorno e resto d'Italia; nello stesso
Mezzogiorno il meccanismo di sviluppo ten~
dente a determinare forti scompensi tra la
situazione economica e civile delle ar,ee di
concentrazione degli insediamenti e di af.
flusso della popolazione e la situazione di
ulteriore impoverimento dei territori di eso~
do

'"

L'azione pubblica deve intervenire per
correggere l'attuale meccanismo di riparti~
zione delle attività economiche e degli in~
sediamenti residenziali, che determina ele~
vati costi sociali e crea disuguaglianze che ...
finiscono alla lunga per limitare le possi~
biIità di espansione dell'economia naziona~
le nel suo complesso .,..». In particolare per
il Mezzogiorno, « Il programma prevede una
intensificazione degli interventi in un certo
numero di aree di sviluppo globale che...
saranno disposte lungo le grandi "direttri~
ci" dello sviluppo dell'economia meridiona~
le »; a questi «si dovrà accompagnare UB
intervento rivolto. . alla sistemazione dei ter~
reni '.. A tale indirizzo dovranno uniformar~
si i piani di coordinamento degli interventi
nel Mezzogiorno» e « A norma dell'articolo 1
della legge 26 giugno 1965, n. 717, tutti gli
interventi pubblici ordinari e straordinari
nel Mezzogiorno dovranno essere inseriti nel~

l'ambito di piani pluriennali di coordina-
mento formulati in attuazione del program~
ma economico nazionale e sulla base anche
dei piani regionali... L'intervento straordi~
nario a favore del Mezzogiorno deve essere
anche distinto secondo che si tratti di finan~
ziamento di opere infrastrutturali diretta~
mente eseguite dalla Cassa o di incentivi
concessi a privati. Le spese del primo tipo
costituiranno circa il 60~65 per cento della
somma complessiva indicata (1.640 miliar~
di di lire)... Le somme destinate agli incen~
tivi faranno carico al Fondo per lo svilup~
po economico e sociale e saranno utilizzate
secondo le direttive sull'impiego del Fondo
stesso emanate dal CIPE ». Inoltre, « ai nuo-
vi organismi regionali viene ad essere affi~
data la responsabilità" politica" della pia-
nificazione territoriale, nel rispetto delle di~
rettive fissate dalla programmazione a liveJ~
lo nazionale; » e si affida « interamente alla
Cassa per il Mezzogiorno la progettazione e
la realizzazione delle opere per tutto l'in~
tervallo occorrente alla formazione delle
nuove unità di programmazione regionale »,
e infine le disposizioni della legge n. 717, con
la relativa disciplina della pianificazione
degli interventi, la quale, all'articolo 1 pre-
vede che i Comitati interministeriali sia~
no integrati dai presidenti delle Giunte re-
gionali e che le regioni hanno facoltà di pre~
sentare proposte per gli interventi da effet~
tuare nei rispettivi territori.

Chiedo scusa se mi sono fin troppo dilun~
gato in citazioni di leggi, che ho voluto però
richiamare per una esatta valutazione della
situazione e delle circostanze in cui viene
chiesta l'approvazione della legge in discus~
slOne.

Dai testi che ho citato balza innanzitutto
evident'e una prima constatazione di ordine
giuridico: quasi tutte le leggi attualmente
vigenti in materia di interventi pubblici e di
incentivi agli interventi privati nel Mezzo~
giorno e la citata legge del programma in
particolare modo sono leggi programmati-
che; nessuna è una vera e propria legge per-
fetta, cioè costituita di vere e proprie pre~
tese giuridiche o diritti soggettivi perfetti
o tampoco fornite di una qualsia-.i sanzione
giuridica: sono leggi cioè, che esprimono
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intenzioni, volontà politiche, che indicano
il modo in cui dovrebbero venire risolte
alcune questioni, ma non dettano norme per
la loro soluzione.

È nota, e tutti la rammentiamo, la lunga
e approfondita discussione che in questa
Aula abbiamo fatto pochi mesi fa, nel ten~
tativo, vano al pari di quello di quadra
tura del cerchio, di individuare un qualsia~
si, minimo valore normativo, legislativo, nei
brani di letteratura contenuti nel volume
della programmazione, di individuare le voci
e più o meno strane teorie richiamate o esco~
gitate, in proposito, ma tutte naufragate da~
vanti agli scogli insuperabili dei princìpi ba~
silari del diritto.

La conseguenza, facilmente prevedibile e
fatalmente verificatasi è stata oltre la qua~
si completa paralisi dell'azione per la mes~
sa in moto di una macchina mostruosamen~
te complessa ed elefantiaca, (ancora siamo,
e sono trascorsi anni, nella cosiddetta fase
preparatoria) la insorgenza di conflitti di po~
tere, di competenze, di impostazioni e deci~
sioni degli interventi specie per quanto ri~
guarda la politica del Mezzogiorno. E la Ca~
labria, preda contesa nella politica di pote~
re dei due maggiori partiti di coalizione,
è stata ed è l'esempio più evidente e la vit~
tima più diretta. Vedi rinnovo della legge
Calabria, vedi problema dell'Università. Pe~
raltro se da una parte la legge prescrive in~
fatti che il CIPE controlli ,e sorvegli e coor~
dini l'attività 'del Comitato dei Ministri per
lo sviluppo del Mezzogiorno, dall'altra affi~
da a questo Comitato il potere decisorio nel
campo degli interventi economici e finanzia~
ri nelle provincie del Sud, la cui entità, d'al~
tronde è stabilita con altra legge che, contem~
poraneamente, investe il ConsIglio di Ammi~
nistrazione della Cassa per il Mezzogiorno
di ampia autonomia di decisione; a loro vol~
ta, tutti questi organi, se hanno il potere
di indirizzare e favorire lo sviluppo di deter~
minate zone o di determinati settori non
hanno però il potere di scoraggiare, o 'tanto
meno di impedire, investimenti o interven~
ti pubblici o privati in altre zone. E così è
avvenuto che il massimo investimento indu~
striale compiuto negli ultimi cento anni nel
Mezzogiorno, quello del complesso industria~

le e siderurgico di Taranto, è stato per for~
tuna dei pugliesi deciso e attuato prima
dell'entrata in vigore della legge per la pro~
grammazione nazionale, indipendentemente
e al di fuori di qualsiasi piano di coordina.
mento nazionale o regionale presente o fu~
turo; mentre, intervenuta la programmazio~
ne, si sono arrestati i già disposti interventi
comunitari. Vi è da ritenere fondatamente
che se quest'opera è sorta, è sorta appunto
perchè è stata decisa indipendentemente dal~
le decisioni dei vari comitati e un'altra pro~
va la abbiamo avuta in occasione dell'altro
grosso intervento, quello dell'Alfa Sud, an~
che esso deciso fuori dal complesso mecca~
nismo della programmazione economica na~
zionale la quale è intervenuta sì, ma for~
tunatamente a posteriori e alla rovescia.
Ed ancora, qualora il CIPE ed il Comita~
to ministeriale per la Cassa si trovino in
profondo disaccordo circa la sostanza e le
forme di determinati interventi come e da
chi potrà essere risolta la cont~oversia? Ci
troviamo di fronte a due Comitati composti
entrambi da Ministri, cioè da pari grado,
l'uno dei quali quindi non ha un netto po~
tere normativo sull'altro, anche se la legge
prevede una leggera prevalenza delle decisio-
ni del CI,PE rispetto a quelle del Comitato
per lo sviluppo del Mezzogiorno. Questa pre~
valenza non è sufficiente però per poter ri~
solvere chiaramente e d'autorità le questio~
ni che dovessero sorgere. La loro soluzio~
ne quindi va ricercata esclusivamente nella
buona volontà dei Ministri partecipanti ai
Comitati, nel perfetto accordo politico tra
i partiti della maggioranza governativa. E
questo non può dirsi che sia nell' ordine na~
turale delle cose: troppi esempi abbiamo
avuto in questi sette anni di centro~sinistra
dei profondi motivi di contrasto esistenti
tra i due maggiori partiti della maggioranza
quando si tratta di passare dalIa enuncia.

zione di princìpi vaghi ed indistinti alla rea~
lizzazione pratica di attività governative ed

alla formulazione concreta dei loro strumen~
ti legislativi, per poter credere che questo
si verifichi sempre e per qualsiasi questio~
ne. E, anche ammesso per assurdo che que~
sto oggi possa avvenire, non è detto che si
debba protrarre nel tempo, soprattutto do"
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po l'elezione del nuovo Parlamento dove po-
trebbero verificarsi spostamenti tali di com-
posizione politica da modificare la compo-
sizione o le proporzioni dell'attuale maggio-
ranza. Altrettanto dicasi per i rapporti tra
il CIPE, il Comitato dei Ministri per 10 svio
luppo del Mezzogiorno e il Consiglio di Am.
ministrazione della Cassa per il Mezzogior-
no; è vero che la legge prevede la possibi-
lità di scioglimento del Consiglio in caso di
conflitto con il Comitato dei Ministri, ma è
altrettanto vero che una decisione del ge-
nere avrebbe un carattere e delle ripercus-
sioni politiche tali che potrebbe essere adot-
tata soltanto in casi di estrema gravità; men.
tre nuovamente, per casi correnti, ma che
non per questo alla distanza non potrebbero
dimostrarsi altrettanto importanti, la defi-
nizione delle eventuali controversie è affi-
data al buon volere dei contendenti ed in
sostanza ai rapporti di forza politica elet-
torale, economica esistenti tra i vari organi.
Infine, la cosiddetta contrattazione con glI
imprenditori.

In questa situazione confusa e carente, e
confusa e carente perchè tale voluta per la
precisa volontà dei due partiti che guida.
no la maggioranza gorvernativa, uno di que.
sti, abilissimo nelle attività di sottogover-
no, non fa mistero della propria politica del
« doppio binario)} che, debolmente riformi.
sta e legalitaria a livello governativo, divie-
ne pseudorivoluzionaria e comunque lega-
ta ad interessi di classe nell'azione del par-
tito verso la popolazione e non riesce, in
questo continuo ondeggiamento tra il ri-
chiamo della foresta e le aspirazioni alla
poltrona, a risolvere neanche le proprie
contraddizioni interne, pur pretendendo di
mettere ordine nello Stato. Mentre l'altro,
nonostante l'esperienza di ventidue anni di
Governo, è ancora preda di un interclassi-
smo malinteso ed è continuamente soggetto
ai ricatti dello schieramento marxista. In
questa situazione, si vogliono inserire adesso
per potenziare la confusione e la carenza l
Consigli regionali che dovranno essere eletti
entro il 1969.

Essi vengono presentati come uno stm
mento fondamentale per la ulteriore demo.
cratizzazione della vita politica ed ammini.

strativa nazionale, cioè per l'inserimento di.
retto del «popolo sovrano)} in organi cui
spetta il potere di decisione a vario livel-
lo. A prescindeI'e dalle considerazioni circa
la validità di questa presunzione riferita ad
organi puramente territoriali che non fan.
no altro che sovvrapporsi, o sottoporsi, ad
altri organi già esistenti, perchè non è la
quantità della rappresentanza dello stesso
tipo che aumenta il potere popolare, ma la
sua qualità e la sua suddivisione nelle diffe.
renti attività nazionali, resta il fatto che ne-
cessariamente i Consigli regionali così pro-
posti assumeranno un carattere spiccatis-
simo anzi esasperato di organi pienamente
sovrani, in quanto massimi e più vicini in-
terpreti della sovranità che deriva dal po-
polo stesso. Da qui deriva il fatto che essi,
forti anche dei poteri legislativi loro attri-
buiti dalla Costituzione, tenteranno di inter-
venire, indubbiamente, con azioni, che, ri-
tenute vantaggiose per la regione stessa, mal
si inquadreranno nei piani e negli interven-
ti nazionali e dovranno necessariamente dar
luogo a continui interventi correttivi o cree~
ranno degli scompensi e degli squilibri alla
cui risoluzione dovrà essere dedicato un tem-
po ed uno sforzo che si sarebbe potuto im-
piegare ben più proficuamente altrimenti.
E che queste non siano previsioni campate
totalmente in aria, ma fondate su considera.
zioni tratte dall'esperienza, è dimostrato, ol-
tre che dalla conoscenza del carattere delle
popolazioni interessate e dai riflessi socio.
psicologici che si avranno immediatamente
dopo la elezione dei primi Consigli regio-
nali, anche dagli esempi che negli ultimi an-
ni ci sono stati forniti dalle regioni a sta~
tuto speciale, i cui compiti e le cui compe-
tenze, d'altronde, erano molto maggiormen-
t,e e particolareggiatamente definite che non
quelli delle regioni di prossima costituzio-
ne. Basti pensare all'esempio del Casinò di
Taormina e dell'annoso conflitto sorto tra
Stato e Regione, conflitto che ancora oggi ha
lasciato tracce e residui di insoddisfazione
e risentimenti difficilmente sanabiIi nella po-
polazione dell'Isola, mentre, se risolto altri.
menti, avrebbe gravemente compromesso la
autorità del Governo e del Parlamento na-
zionale con conseguenze ben più gravi per
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tutta la Nazione. Basti riandare alle paro~
le scritte da don Sturzo nel 1959 riguardo
a talune iniziative regionali: «Potrei qui
inserire un elenco non certo brillante dello
sperpero del denaro regionale con certi enti
sconquassati e certe malversazioni non col~
pite o non colpite in tempo... La SOFIS
è già tale iniziativa che la futura Assemblea
e il futuro Governo dovrebbero rivedere, ri~
dimensionare, ridurre a un utile strumen~
to. . . ». D'altronde, questi futuri Consigli re~
gionali, in virtù della legge del 1953, sono
impediti all'esercizio delle loro funzioni le~
gislative fintanto che non verranno appro~
vate le leggi dello Stato che dovranno rego~
larle. Ma non in tutti i campi. E contempo~
raneamente dovranno partecipare, come or.
gani amministrativi allo studio ed alla de~
finizione dei piani regionali e degli interven~
ti straordinari dello Stato nel Mezzogiorno.
Ma come, in che maniera, in che forma? Non
si sa. Due saranno le cose: o si ridurranno
a puri organi esecutivi, od al massimo con.
sultivi, del CIPE e della Cassa per il Mez~
zogiorno; ma allora dove è la partecipazione
democratica del popolo al Governo e allo svi
luppo della regione? Oppure, svolgeranno,
almeno parzialmente la propna funzione le~
gislativa, ed allora, qualora questa fosse an~
che parzialmente in contrasto con le diret~
tive generali del CIPE, come potrebbe que-
st'ultimo, organo puramente esecutivo, in~
tervenire ad impedire l'attuazione di prov~
vedimenti decisi da un organo legislativo?
Sarebbe un caso senza precedenti in Italia
il controllo di un organo legislatIvo da par~
te di un organo di governo; il contrasto di~
verrebbe quindi insanabile nei semplici ter-
mini previsti dalle leggi citate in preceden~
za e costringerebbe ad una risoluzione legi~
slativa da parte del Parlamento nazionale
con tutti i rischi, i contrasti, e specialmen-
te le perdite di tempo che questa comporta

A questo aggiungasi l'attività e l'imposta~
zione delle attività che i vari partiti daran~
no ai governi regionali o alle loro rappre~
sentanze in seno ai Consigli. A parte le
contraddizioni tra i due massimi partiti
della maggioranza e al loro interno, con-
traddizioni che in sede regionale è presumi~
bile che debbano verificarsi in maniera ac~

centuata rispetto a quanto avviene in sede
nazionale, occorre tener presente l'azione
che svolgerà il Partito comunista nelle varie

, regioni, che non mancherà certo di sfrut~
tare a fondo le nuove posizioni di potere che
così potrà conquistare per perseguire e in~
tensificare la sua azione eversiva e distrut~
tiva.

Ma a parte tutte queste situazioni psico~
logiche, politiche, economiche, sociali con-
comitanti e concorrenti, quello che è incon~
testabile è il fatto che, come crediamo di
aver dimostrato, la creazione in questo mo~
mento, in questo modo, dei Consigli regio~
nali, non farà che aggiungere confusione
alla confusione già esistente, soprattutto nel
Meridione d'Italia. Produrrà l'aumento dei
dissidi, delle interferenze, dei motivi di mal~
contento, delle agitazioni, con relative per~
dite di tempo, di ricchezza e di possibilità di
efficace intervento.

In altre parole paralizzerà del tutto la
già macchinosa e disarmante macchina del-
la politica meridionalistica. Accentuerà, per
questa ragione, il già ricordato moto natu~
rale di spopolamento del Meridione ed avrà
quindi, come conseguenza ultima, un sem~
pre crescente aumento del divario tra le
condizioni di vita e di lavoro nelle due gran~
di regioni d'Italia: il Sud ed il Nord. Nè
basterà a frenare questo aumento di divario
l'intervento dello Stato egli incentivi a pri~
vati; la confusione di poteri, la instabilità
politica e sociale scoraggeranno per sempre
qualsiasi investimento nel Meridione. E tut~
to questo a causa di leggi che non sono leg~
gi, d'iniziative politiche che non corrispon~
dono a realtà obiettive di fatto, di inten~
zioni che non esprimono precise volontà, ma
soltanto fumistiche velleità demagogiche die~
tro cui si nascondono interessi ben differen~
ti da quelli dichiarati.

È anche perciò, perchè riteniamo che la
soluzione del problema meridionale sia una
delle questioni più urgenti che debbano es~
sere affrontate e condotte a termine nel
nostro Paese, ma temiamo fortement,e, in
base alle constatazioni che vi ho esposto, che
l'istituzione delle regioni a statuto ordina~
ria non soltanto non aiuti l'avvicinamento
di questa soluzione, ma anzi, complicando
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la struttura e non definendo con esattezza
le competenze dei vari organi preposti alla
sua soluzione, la aggravi e la allontani rin~
viandola a un tempo in cui nessuna solu~
zione probabilmente potrà più esistere, ad

una situazione definitivamente cancrenosa,
che respingiamo nel modo più drastico la
legge che ci viene proposta e che invitiamo

tutti gli onorevoli senatori che hanno a cuo~
re le sortI del Meridione a ben valutare

le pratiche, disastrose conseguenze che il
loro voto potrà avere per quelle regioni e
quelle popolazioni che per la loro forza dI
sopportazione, la loro tenacia, la loro fer~

mezza meriterebbero di avere l'aiuto e la
riconoscenza concreta di tutti gli italiani al
posto delle inutili, dispendiose, macchinose
ed inefficienti sovrastrutture che il Gover~
no, con questa legge, vorebbe imporre loro.
(Applausi dall'estrema destra).

P RES I D E N T E. Rinvio il seguito
della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di disegno di legge
trasmesso dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Comunico che il
Presidente della Camera dei deputati ha tra-
smesso il seguente disegno di legge:

Deputati AMATUCCIed altri. ~ «Modi~

fiche alle leggi di previdenza e ass1stenza
degli avvocati e procUlratori legali, dei dot-

tori commercialisti e dei ragionieri e periti
commerciali }) (2681).

Annunzio di presentazione
di disegno di legge

P RES I D E N T E . Comunico che è
stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro della difesa:

« Istituzione dell'Accademia di sanità mi-
litare interforze }) (2682).

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede referente

P RES I D E N T E . Comunico che i
seguenti disegni di legge sono stati deferiti
in sede referente:

alla 2" Commissione permanente (Giusti~
zia e autorizzazioni a procedere):

CUZARI. ~ «Istituzione del tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto» (2650), previ pa~
reri della la e della sa Commissione:

alla 11" CommissLOne permanente (Igiene
e sanità):

FERRONIed altri: ~ « Modifiche al decreto
del Presidente della Repubblica Il febbraio
1961, n. 257, sulla composizione e sull'ordi-
namento del Consiglio superiore di sani.
tà» (2659), previ pareri della P e della Sa
Commissione.

Annunzio di presentazione di relazione

P RES I D E N T E . Comunico che, a
nome della Sa Commissione rpermanent,e (Fi-
nanze e ,tesoro), il senatore Salari ha presen-
tato una l'elazione unica sui seguenti dise-
gni di legge:

«Variazioni al bilancio dello Stato per
l'anno finanziario 1967 (lo provvedimento)
(2566) »e: « Variazioni al bilancio dello Stato
ed a quello dell'Amministrazione del fondo
per il culto per l'anno finanziario 1967 (20
provvedimento) » (2567).

Annunzio di relazione della Corte dei conti
sulla gestione finanziaria di ente

P RES I D E N T E. Comunico che il
PresIdente della Corte dei conti, in adem-
pimento al disposto dell'articolo 7 della
legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso
la relazione concernente la gestione finanzia-
ria dell'Ente nazionale per l'artigianato c
le piccole industrie, per gli esercizi 1961,
1962, 1963, 1964, 1965 e 1966 (Doc. 29).
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Annunzio di mozioni

P RES I D E N T E. Si dia l<ettura della
mozione pervenuta alla Presidenza.

P I R A S TU, Segretario:

NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISI~
NI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIOREN~
TINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA,
LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO,
PINNA, PONTE, TURCHI. ~ Il Senato,

premesso che in merito alle varie que~
stiom sorte intorno all'ex SIFAR il Mini~
stro della difesa, nei suoi ripetuti interventi,
si è manifestato incompleto ed inadeguato
malgrado due Commissioni d'inchiesta am~
mini strati va, tanto da essere costretto, di
fronte alle nuove circostanze emerse in un
procedimenta penale, a ricorrere ad una
terza inchiesta;

premesso che la proposta, per altro au~
spicabile, di inchiesta parlamentare avvie~
ne in un momento in cui la fine della legisla~
tura impedirebbe 'Ogni canseguente svilup~
po parlamentare;

premessa che la pubblicaziane da parte
di alcuni organi di stampa di natizie e da~
cumenti che si riferiscana a membri del
Gaverna in carica incidono negativamente,
nell'incertezza, sul terreno morale;

premessa che si impane il dilemma: a
querela a dimissioni;

premessa ancora che i membri del Go~
verna colpitl non hanna ritenuto, almeno
finora, di tutelare il proprio diritto e la
propria reputazione attraverso le vie giu~
diziarie, concedenda ampia facoltà di pro~
va, nè di fornire, in qualsiasi altro idoneo

m'Odo, spiegazioni o prove;

invita il Governo:

1) a dare immediamente al Parlamento
i necessari chiarimenti in merito alle vicen~
de, alle notizie e alle documentazioni sur-
['ifedte;

2) a deliberare senza indugio i prov~
vedimenti amministrativi che garantiscano
allo Stato italiano la piena efficienza dei
servizi di informaziane; e a camunicare al
Parlamento i provvedimenti stessi:

3) ad assumersi, dinanzi al Parlamen~

t'O e al Paese, c'Ollegiali e aperte responsa-
bilità morali e politiche, in ordine ai docu-
menti apparsi sulla stampa, evitando che
le reticenze di alcuni membri del Governo
si risolvano in uno scadimento intollerabi-
le delle pubbliche istituziani e in un deplore-
vole esempio di malcostume pubblico. (58)

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Si dia lettura della
interpellanza pervenuta alla Presidenza.

P I R A S TU, Segretario:

NENCIONI, GRAY, BASILE, OREMISINI,
CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO,
FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA,
MAGGIO, P.AJCE, PICARDO, PINNA, PON-
TE, TURCHI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Con ri£erimento alla situazione
che è venuta a crearsi in seno all'UNURI
i solttoscritti premettono quanto s'egue:

a norma dell'articolo 8 dello Statuto,
un terzo dei membri delle sedi (doè dei
consiglieri di base) hannO' 'richiesto, in data
16 febbraio 1967, la convocazione del Con~
gl'esso straordinario entm il 31 maggio 1967.
Il Congresso è stato diffeni:to per ragioni tec~
niche, con deliiberazioni unanimi del Consi-
glio nazionale, al 15 dicembre 1967 e, suc-
cessivamente, al 27 dicembre 1967. La data
del Cong:re'sso, quindi, è stalta diffe['ita all'8
gennaio 1968 a seguito di accordi interve-
nuti fra i P.residenti delle Associazioni AGI,
CDS, Intesa ed UGI in una riunione dell'8
dicembre 1967, rimanendo estranei all'accorr-
do sia i Presidenti degli Organismi di sede,
sia il Presidente del FUAN. Dopo la formale
convocazione del Congresso, effettuata anche
a mezzo di apposita circolare (la ci:rcolare
n. 2199 del 14 dicembre 1967), la Presidenza
dell'UNURI convocava una riuniO'ne del Con~
siglio nazionale, senza peraltro regolare
preavviso, ponendo all'ordine dei gi'Orno il
rinvio sine die del già con'Vocato Congresso
straordinario. I membrli del Consiglio nazio-
nale presenti si sono arbitrati di deliberare
a maggioranza, e nonosltante le esplicite dif~
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fide avanzate da alcuni oomponenti, il rin~
via del Congresso con motivazione di merito
politico, relativa ad una asserita immaturità
della Associazione e degli Organismi di sede.

Data che il CongressO' straordinario, con~
vacato in base all'articola 8 dello Statuto, a
seguita della richiesta di un terzo dei Con~
siglieri di base (membri delle sedi, secondo
la diziane dello Statuto), deve essere effet~
tuato e non può essere revocato nella sua
effettuazione, senza una violazione di tutti
i prinCÌ!pi dello Statuto ed in partioolare del
ricordato articolo 8; dato che ogni valuta~
ziane di merito da parte del Consiglio na~
zianale in carica di fronte alla convocaziane
del Congresso. sltraordinario nan è consentita
dal detto articolo 8 e d'altra parte costitui~
see una arbitraria praraga di pateri da parte

;

degli organi che decadona oon laconvaca~
zione del CongressO', dato che, pertanto., la
Presidenza dell'UNURl, che ha solai poteri

di ordinaria amministraziane, non può assu~
mere iniziative diverse dalla effettuazione del
già canvocata Congresso sltraardinario alla
data fissata prima dell'ultimo Cansiglio na~
zianale e, in casa di impossibilità materiale
sapraggiunte, a brevissima t-ermine;

tutta ciò premesso, poichè la oelebraZJio~

ne del CongressO' nan può essere ragilQnevol~
mente fissata oltre il 30 gennaiO' carrente,
per aver luogo entro 15 febbraio, gli inter~
pellanti desiderano conoscere se gli interpel~

lati sono a conoscenza dell'abnorme situa~
zione e quali urgenti pravvedimenti intenda~
no prendere per ripartare 1'UNURl all'osser~
vanza dello Statuto al fine di tutelare 1'esi~
genza di una fecanda vita di relaziani nella
papalaziane studentesca e di una producen~

te e costruttiva rappr.esentatività universita~
ria in vista dei campiti di autanamia uni~
versitaria con la presenza caratterizzante di
tutte le companenti universitarie. (687)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E, Si dia lettura delle
interrogaziani can richiesta di rispasta scrit~

ta pervenute alla Presidenza.

P I R A S TU, Segretaria:

STEiFANELLI. ~ Al Mmistro della difesa.
~ Per sapere se è a canascenza che gli ape~

l'ai dipendenti del Depasita di munizioni
di Paggiarsini (Bari) per usufruire del tra~
sporto can autamezzo dalle laro abitazioni

al Depasita sano obbligati a pagare rassi~

curazione ,individuale lNA. E ciò in assenza

di mezzo pubblico collegata can gli orari di
lavara e, fatto grave, dopo circa 10 anni che

hannO' usufruita del trasparto senza abbligo
assicurativo. (7279)

STEFANELLI. ~ Al MInistro delle fìnan~
ze. ~ Per sapere se è vera che si vuale tra~
sfenre a Santa Eufemia (Lecce) il lavoro di
cernitura del tabacco che attualmente casti~
tuisce fonte di lavoro e di vita per oltre

80 donne del comune di Santerama in Col~
le (Bari). Una grande disaccupazione e una
forte emigrazione sono le caratteristiche di
Santeramo, posto sulla Murgia barese, per
cui una decisione del genere aggraverebbe
ulteriormente la misera ecanamia del pae~
se. (7280)

GAlANI. ~ Al Mi11lstro dell'agricoltura e

delle foreste. ~ Per sapere i motivi del tra~
sferimento della Stazione sperimentale del~

la bIeticoltura di Rovigo presso un istituto
di Balagna.

Tale trasferimentO' rappresenta una vera
e propria sconfessIOne di tutta la preziosa
attività svolta da detta Stazione sperimen-

tale che ha contribuito enarmemente allo
sviluppo della bieticoltura nel nostra Paese.

La natizia dell'mgiustificato trasferimen-
to ha destato stupore e preoccupaziane nan
solo tra quanti sano interessati alla pradu~
ziane bieticolo~saccarifera ma a tutti coloro

a cui stanno a cuore le sarti dello sviluppo
dell'agricoltura polesana.

Pertanto l'mterrogante chIede all'onorevo-
le Ministro di volere esaminare l' oppartu-
nità della rinuncia del trasferimento della
Stazione spenmentale della bieticoltura di
Rovigo. (7281)
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ROMANO, GRANATA, DI PAOLANTONIO.
~ Al Ministro della pubblica istruzione.
Per sapere quali provvedimenti ritenga di
dover adottare o proporre per evitare la
completa paralisi degli uffici del Ministero
della pubblica istruzione e dei Prorvvedito-
rati agli studi a seguito dell'intensificarsi
degli scioperi del personale amministrati-
vo intesi ad ottenere la so1leoita presenta-
zione al Parlamento del più volte promes-
so provvedimento di adeguamento qualita-
tivo e quantitativa dei ruoli organici del
personale anzi detto a1le crescenti difficoltà
derivanti dalla rapida espansione scolasti-
ca e da1la creazione di nuovi uffici. (7282)

GERMANO'. ~ Al Ministro di grazia e
giustizia. ~ Per 'Conoscere se è al corrente
de1la particolare situazione in 'Cui versano
gli uffici giudiziari del Mandamento di Bar-
ce1lona Pozzo di Gotta per il trasferimento
in altra sede di un PretoJ1e e per l'insuffi-
ciente numero di impiegati de1la carriera
esecwt;i'Va.

Si chiede inoltre di conoscere se l'onore-
vole Ministro di grazia e giustizia intenda
dispnrre perchè a1la Pretura mandamentale
di Barce1lona Pozzo di Gatto v,enga riasse-
gnato un altro PiI"etOJ1eo, in subordinata, un
Uditore e un numero adeguato di personale
ddla carriera esecutiva. (7283)

MASCIALE. ~ Al Ministro dei lavori
pubblici. ~ Per sapere se è a conoscenza
che a Taranto sono in corso di realizzazio-
ne fabbricati urbani con licenze edilizie che
l'Amministrazione comunale ha rilasciato,
anche dopo il 1° settembre 1967, sulla base
delle «Norme transitorie)} a suo tempo
bocciate dal Ministero dei lavori pubblici e
quindi illegittime, e che notevole parte del-
le costruzioni sono iniziate dopo il 1° set-
tembre 1967 e, non rispondendo alle dispo-
sizioni della nuova disciplina urbanistica
(parcheggi, distacchi, eccetera), sono dop-
pIamente illegittime;

per sapere se il Ministro non intenda
disporre una inchiesta al fine di accertare
tutte le responsabilità dell'Amministrazione
comunale di Taranto per il rilascio di li-
cenze in vIOlazione del Piano regolatore, del
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Regolamento edilizio e di norme da essa
stessa emanate ed approvate dal Consiglio
comunale il 23 giugno 1967;

per sapere ancora come intenda avva-
lersi dei poteri conferiti dalla nuova legge
n. 765 del 6 agosto 1967 per riparare con-
cretamente i guasti prodotti da1le sistema-
tiche e vistose violazioni urbanistiche degli
anni passati e per garantire che l'attività
edilizia presente e futura sia rigorosamente
mformata al rispetto della legge;

per sapere in particolare quali provve-
dimenti in questo quadro intende adottare
per assoggettare anche i piani di lottizza-
zione della società « Bestat )} sia a1le norme
vigenti del Piano regolatore, sia alla nuova
disciplina urbanistica;

per sapere, infine, se non intenda di-
sporre, anche per stroncare il malcostume
di chi pretende di violare la legge e conti-
nuare lo scempio urbanistico de1la città di
Taranto appellandosi ipocritamente alle esi-
genze del mercato e dell'occupazione edili-
zia, un deciso potenziamento de1l'edilizia
pubblica ed un massiccio intervento per la
rapida attuazione dei programmi della
« 167 » che, a Taranto, contemplano la rea-
lizzazione di abitazioni per 66 mila vani.
(7284)

BELLISARIO. ~ .41 Ministro della pub-
blica istruzione. ~ Per conoscere se 110n
ritenga giusto eliminare dalle disposizioni
sul movimento magistrale a domanda, nn-
giustificata differenziazione del punteggio
relativo a1la tabdla C, T,Ìitoli di servizio,
n. 7, tra maestri già titolari d'una provincIa
che chiedono il traSlferimento nell'ambito
della medesima.

L'attribuzione di venti punti a favore del
maestro titolare di una provincia, che nella
medesima abbia vinto il concorso magi-
strale, e di solo dieci punti ad altro mae-
stro titolare della stessa provincia, sol per-
chè questi abbia, a suo tempo, vinto il con-
corso in altra provincia, appare, infatti, con-
traria ad ogni principio di uguaglianza dei
dirittI e dei doveri che derivano dall'essere
titolari d'una stessa provincia.
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Il fatto, poi, che la maggiorazione dei
dieci punti per aver vinto il concorso in
una provincia non venga accordata nel caso
in wi il maestro chieda per essa il trasft>-
rimento da altra provincia, a parere del-
l'interrogante, toglie alla norma attuale ogni
sia pur minima giustificazione. (7285)

POLANO. ~ Al Mmtstro dei trasporti e
dell' aviaZlOne civile. ~ Per conoscere se
non ritenga opportuno introdurre con prov-
vedimento ministeriale l'elevazione del li-
mite d'età agli effetti del riconoscimento
del servizio prestato negli ultimi cinque an-
ni dagli l11Caricatl ed aspiranti assuntori
delle Ferrovie statali, che abbiano compiu-
to o superato il limite di 30 anni di età,
per la sola possihilità di partecipare al con-
corso a 600 posti di manovale nelle Ferro-
vie statali riservato agli assuntori, aspiranti
assuntori ed incaricati, bandito con decre-
to ministeriale 25 agosto 1967, n. 14.292,
in ossequio all'articolo 32 della legge 25 lu-
glio 1967, n. 668. (7286)

POLANO. ~ Ai Ministri della pubblica
istruzione e della sanità. ~ Per conoscere se
sono al corrente dei seguenti gravi fatti, e
quali provvedimenti intendano adottare nei
confronti dei responsabili delle sottoelen-
cate situazioni:

a) gli alunni delle scuole elementari di
BuddUiSò non sono stati più sottoposti agli
esami schermografici dall'anno scolastico
1963-64;

b) gli alunni delle misere frazioni di
Buddusò, e cioè Padru, Sa ,Pedra Bianca,
Ludurru, Sa Serra, Su Tirialzu, Cutzola, Sot-
zo e Biaxì non sono stati mai sottoposti
agJi esami schermogmfici;

c) gli alunni delle scuole elementari di
Alà dei Sardi non sono stati sottoposti alle
visite schermografiche dall'anno scolastico
1963-64;

d) gli alunni delle scuole elementaJri
delle frazioni di Alà dei Sardi non sono
stati mai sottoposti a dette visite;

e) gli alunni delle scuole delle frazioni
di Buddusò non sempre vengono visitati,

agli inizi dell'anno scolastico, dal sanitario
interessato.

Si fa presente che ÌiI'attasi di una popo-
lazione di alunni che va intorno al migliaio,
di cui soltanto la metà è stata sottoposta
agli esami schermografici nel 1964; mentre
l'altra metà, mai. Detti esami, come si sa,
mirano ad individuare eventuali focolai dI
tbc, e quindi a prevenÌ['e detta malattia,
la quale aggrediisce facilmente persone de-
nutrite e alloggiate in ambienti malsani.
come quelli delle frazioni;

1) i locali della scuola elementare di
Buddusò, locali mal esposti e sporchi, sono
privi di riscaldamento poichè !'impianto a
termosifone, che è cos,tato ben 8 milioni,
è inefficiente; e ciò è tanto più grave se si
tiene conto del rigidissimo clima di quel
paese situato, come è noto, a 700 metri di
altitudine;

g) in dette scuole il peDsonale di servi-
zio è composto di due sole persone per una
scuola di circa 600 alunni, con dodici aule,
il refettorio e due turni di lezione;

h) nella cucina del refettorio di detta
scuola vi scola abbondantemente l'urina
delle sovrastanti latrine. (7287)

DE LUCA Angelo. ~ Al Ministro di grazia
e giustizia. ~ Per conoscere se non ravvisi
l'opportunità di ripristinare l'organico della
Pretura di Chieti secondo le esigenze effetti-
ve della P'I1etura medesima che da oltre 50
anni si concrretavano nei seguenti elementi:
Pretore dirigente (Consigliere d'appello),
Pretore di sottordine, Uditore giudiziario e
cinque Cancellieri.

Successive mutilazioni hanno privato la
Pretura medesima dell'Uditore giudiziario e
due Cancellieri e ciò con gravissimo pregiu-
dizio dell'attivi,tà dell'organismo in continua
crescente espansione.

A tal fine giova ricordare che la molteplice
attività di una Plfetura non è solo quella
desumibile dall'esame statistico delle senten-
ze civili e penali, ma che occorre considerare
tutta la vasta gamma dei servizi esplicati che
vanno dalla pronunzia di provvedimenti in
materia di volontarie giurisdizioni, all'esple-
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tamenta delLe l'Ogatarie provenienti da altri
uffici; dalla sarveglianza dei registlri di stati

civili, alle pratiche tutelari; dall'emanaziane
di decisiani da adottare in materia di prov~
vedimenti d'urgenza, agli accessi sopralluogo
nei giudizi passessari, ai prablemi inerenti

agli sfratti e aUe locaziani, alle pratiche giar~
naliere trattate col pubblioa.

Nel caso particolare della Pl'etura di Chieti

nan è fumi luago far presente che dalla fine
del 1965 al novembre 1967 si sona verificati
tre trasfeI1imenti di Magistrati dirigenti e ciò

ha influito evidentemente sul volume nume~
rico delle cause, non certo mancanti, ma so~

stenute da un solo Magistrato. Inoltre è da
considerare che al Mandamento della Pretu~

l'a di Chieti è stato recentemente aggregato
il Comune di Ripa Teatina.

Quanto al lavoro di Cancelleria non è chi
non veda la multifor:mità e la mole delle
pratiche ad essa demandate e che qui per
semplicità si omeute di elencare. La ,riduzione

dell'organico della Pretura di Chieti, a parte
le indubbie ragioni di dignità che vanno sem~
pre considerate sotto il profilo di una nobile

tradizione e dei compiti attuali che una Pre-
tura sedente in capoluogo di pI'OV'incia deve

assolvere, in realtà si risolvono in una g1ra~

ve carenza strumentale per un organismo

di importanza essenziale per la vita civile.

Per tutte queste ragioni, il s'Ottoscritto

ribadisce la richiesta iniziale del riesame

obiettivo della situazione con il conseguente
provvedimento di ,ripristino dell'organico
primitivo. (7288)

ROTTA. ~ Al Ministro del lavoro e della

previdenza s'Ociale. ~ Per sapere i m'Otivi

per i quali non è stato ancora emanato il

decreto di approvazione del Rcegolamento
organico del personale dell'Istituto ,italiano

di medicina sociale dato che questo Regala~
mento, espressamente preveduto dall'artico~

lo 11 della legge 10 febbraio 1961, n. 66,

sulla riorganizzazione giuridica dell'Istituto
stessa, è stata da altre due anni già concer-

tato fra i Ministeri competenti. (7289)

Ordine del giorno
per la seduta di lunedì 22 gennaio 1968

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica lunedì 22 gen~
naia, alle ore 9,30, con il seguente ordine
del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di
legge:

Norme per la elezione dei Consigli re~
gionali delle &egioni a statuto normale
(2509~Urgenza) (Approvato dalla Camera
dei deputati).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Variazioni al bilancio dello Stato per
l'anno finanziario 1967 (10 provvedimento)
(2566) (Approvato dalla Camera dei de.
putati).

Variazioni al bilancio dello Stato ed a
quello dell'Amministrazione del fondo per
il culta per l'anno finanziario 1967 (2° prov~
vedimento) (2567) (Approvato dalla Came-
ra dei deputati).

2. FENOAL TEA e NENNI Giuliana.
Riduzione dei termini Irelativi alle opera~
zioni per la elezione delle Camere (2281).

III. Seguito della discuss!Ìone dei disegni di
legge:

1. Deputati ROSSI Paolo ed altri. ~

Limite di età per l'ammissione alle classi
della scuala dell'obbligo (1900) (Approvato
dalla sa Commissione permanente della
Camera dei deputati).

2. Deputati SPADOLAed altri. ~ Inter-

pretaziane autentica dell'articolo 62, pri-
mo comma, del decreto del Presidente del
la Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479,
riguardant1e il riordinamento delle carrie-
re e la revisione degli organici degli impie~
gati civili del Ministero della difesa (2269)
(Approvato dalla la Commissione perma-
nente della Camera dei deputati).
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IV. Discussione dei disegni di legge:

1. PICCHIOTTI. ~ Modificqzione degli

articoli 99 e seguenti del Codice penale.
concernenti !'istituto della recidiva (899).

ALESSI. ~ Modifica agli articoli 99 e
100 del Codice penale sulla ({ recidiva )}

(1286 ).

2. Deputato CACCIATORE. ~ Modifica~
zione della circoscrizione della Pretura di
Polla (Salerno) (1791) (Approvato dalla 4°
Commissione permanente della Camera dei
deputati).

3. Rivalutazione dei compensi per allog~
gi forniti dai Comuni alle truppe di pas
saggio o in precaria residenza (2064).

4. Modificazioni dell'articolo 3 della leg~
ge 15 settembre 1964, n. 775, sulla regola~

mentazione della vendita a rate (2086).

5. Riordinamento delle Facoltà di scien~
ze politiche in Facoltà di scienze politiche
e sociali (1830).

6. BOSCO. ~ Inclusione dei tribunali d,
Brescia, Cagliari, Leece, Messina, Salerno
e S. Maria Capua Vetere fra quelli cui so-
no addetti magistrati di Corte di cassa~
zione in funzioni di Presidente e di Pro-
curatore della Repubblica (891).

7. Proroga della delega contenuta nel~
l'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963
n. 441, per la unificazione di servizi nel
Ministero della sanità (588).

8. NENCIONI e FRANZA. ~ Estensione

alle diffusioni radio~televisive del diritto
di rettifica previsto dall'articolo 8 della
legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante di~
sposizioni sulla stampa (19).

V. Seguito della discussione della proposta
di modificazioni agli articoli 63 e 83 de]
Regolamento del Senato della Repubblica
(Doc. 80).

VI. Discussione dei disegni di legge:

1. TERRACINI e SPEZZANO. ~ Del
giuramento fiscale di verità (1564) (Iscrit-

to all' ordine del giorno ai sensi dell' arti~
colo 32, secondo comma, del Regolamento).

2. VENTURI e ZENTI. ~ Riapertura
e proroga del termine stabilito dall'arti-
colo 12 del decreto legislativo luogotenen-
ziale 21 agosto 1945, n. 518, per la pre~
sentazione di proposte di ricompense al
valore militare (1867).

3. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIO-
NALE. ~ LUSSU e SCHIA VETTI. ~

Emendamento dell'articolo 85, comma
primo, della Costituzione della Repub-
blica (938) (I scritto all' ordine del giorno
ai sensi dell' articolo 32, secondo comma,
del Regolamento).

4. CORNAGGIA MEDICI e MORANDI.
~ Modifica del termine di decorrenza pre-

visto dall'articolo 1 della legge 18 novem~
bre 1964, n. 1250, in materia di indennizzo
privilegiato aeronautico (1694).

5. PELIZZO ed altri. ~ Modifica all'ar-

ticolo 152 della legge 12 novembre 1955,
n. 1137, e successive modificazionì, con-
cernenti l'avanzamento degli ufficiali del-
l'esercito appartenenti al soppresso ruolo
degli ufficiali mutilati e invalidi riassunti
in servizio sedentario (2238).

6. GULLO. ~ Istituzione di una sezione

distaccata della Corte di appello di Ca-
tanzaro con sede in Cosenza (2334).

7. PACE. ~ Istituzione in Pescara di
una sezione distaccata della Corte di ap~
pelI o dell'Aquila (1522).

8. ANGELILLI. ~ Modifica alle norme

relative al trattamento economico dei ca~
po operai del Ministero 'della difesa (2137).

9. VALSECCHI Pasquale. ~ Norme tran-
sitorie per la regolamentazione dei rap-
porti previdenziali e assistenziali nel ter~

ritorio del comune di Campione d'Italia
(1558).

10. FIORE ed altri. ~ Riscatto dei con-
tributi previdenziali da parte degli im~
piegati esclusi dall'assicurazione invali-
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dità e veochiaia pnma del maggio 1939
in forza del limite di retribuzione (209).

VIGLIANESI ed altri. ~ Facoltà, per
gli impiegati esclusi dall'assicurazione ob-
bligatoria generale invalidità e vecchiaia
a causa del massimale di contribuzione,
di costituirsi una rendita vitalizia riversi-
bile secondo le modalità di cui all'artico-
lo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338
(1556).

11. Proroga del termine indicato nel-
l'articolo 31 della legge 19 gennaio 1963,
n. 15, per l'emanazione di norme delegate
intese a disciplinare !'istituto dell'infortu-
nio in itinere (2349).

La seduta è tolta (ore 22,55).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari
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ZANNIER . o o . . . . . o . 41860
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Presidenza del Presidente ZELI OLI LANZINI

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

S I M O N U C C I, Segretario, dà let~
tura del processo verbale della seduta pre~
cedente.

P RES I D E N T E. Non essendovi os~
servazioni, il prooesso verbale è approvato.

Congedi

P RES I D E N T E. Ha ohiesto con~
gedo il senatore Carboni per giorni 6.

Non essendovi osservazioni, questo con~
gedo è concesso.

Annunzio di disegni di legge
trasmessi dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Comunico che il
Presidente della Camera dei deputati ha tra~
smesso i seguenti disegni di legge:

Deputati CAIAZZAed altri; COTTONEed a]~
tri; PENNACCHINIed altri. ~ « Istituzione dI

nuove sedi di tribunale civile e penale a Ci~
vitavecchia, Marsala e Prato» (2683);

Deputati MACCHIAVELLI ed altri. ~ « Dispo~

sizioni per i magistrati addetti ai Tribunali
per i minorenni}} (2684).

Annunzio di presentazione
di disegno di legge

P RES I D E N T E. Comunico che è
stato presentato il seguente disegno di leg~
ge d'iniziativa dei senatori:

ROSATI, DE LUCA Angelo e PIGNATELLI. ~

«Modifiche alla legge 12 novembre 1955,

n. 1137, sull'avanzamento per i capitani del
ruolo del servizio sanitario dell'Esercito
(ufficiali medici) e del ruolo del servizio sa~
nitario dell'Esercito (ufficiali chimici~farma~
cisti) e del corpo sanitario della Marina
(ufficiali medici)>> (2685).

Annunzio di deferimento a Commissione per~
manente in sede deliberante di disegno
già deferito alla stessa Commissione in
sede referente.

P RES I D E N T E. Comunico che,
su richiesta unanime dei componenti la
1a Commisione permanente (Affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno), è
stato deferito in sede deliberante alla Com-
missione stessa il disegno di legge: depu~
tati PINTUSed altri; ARMATOed altri; PINTUS
e VALlTUTTI. ~ «Modifiche ed integrazioni

della legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato
giuridico e l'ordinamento della carriera dei
segretari comunali e provinciali» (2399), già
deferito a detta Commissione in sede refe-
,rente.

Annunzio di rimessione
di disegno di legge all'Assemblea

P RES I D E N T E. Comunico che, su
richiesta di un decimo dei componenti del
Senato, a norma dell'articolo 26 del Rego~
lamento, il disegno di legge: «Modifiche al~
l'articolo 6 della legge 11 agosto 1960, n. 938,
istitutiva del Comitato nazionale per l'ener~
gia nucleare» (962~bis), già assegnato alla
9a Commissione permanente (Industria, com~

mercia interno ed estero, turismo) in se-
de deliberante, è rimesso alla discussione
e alla votazione dell'Assemblea.
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Annunzio di relazione della Corte dei conti
sulla gestione finanziaria di ente

P RES I D E N T E. Comunica che il
Presidente della Corte dei conti, in adempi~
mento al dispasta dell'articala 7 della leg~
ge 21 marzo 1968, n. 259, ha trasmessa la
relaziane concernente la gestiane finanzia~
ria dell'Ente autonomo del Flumendosa, per
gli esercizi 1962, 1963, 1964, 1965 e 1966
(Doc. 29).

Annunzio di convenzione trasmessa
dal Ministro della marina mercantile

P RES I D E N T E. Comunica che il
Ministro della marina mercantile ha tra~
smessa, ai sensi dell'articalo 4 della legge 5
gennaia 1953, n. 34, la canvenziane madi~
ficativa stipulata il 28 marza 1967 can la
Sacietà «Navigaziane Tascana» per l'eser~
cizia dei servizi pastali e cammerciali ma~
rittimi savvenzianati di carattere lacale del~
l'Arcipelaga Tascana (settare «A») appra~
vata can decreta del Presidente della Repub~
blica 10 maggia 1967.

Annunzio di decreti di scioglimento di con-
sigli comunali e di proroga di gestione
straordinaria di comuni

P RES I D E N T E. Infarmo che, con
lettera del 18 gennaia 1968, il Ministra del-
l'int,erna, in adempimenta di quanta previ~
sto dall'articala 323 del testa unica della
legge camunale e pravinciale, approvata can
regia decreto 4 febbraia 1915, n. 148, ha
camunicata gli estremi dei decreti del Pre~
sidente della Repubblica ~ emanati nel

,quarta trimestre 1967 ~ cancernenti la scio~
glimenta dei Cansigli camunali di San Feli~
ce Circea (Latina), Casamassima (Bari),
Sant'Elpidia a mare (Ascali Picena), Carba~
nia (Cagliari), Ancana, San Vincenza Valle
Raveta (L'Aquila) e Venafro (Oamp'Obarss'O).

Can la predetta lettera il Ministra ha al~
tresì camunicata gli estremi dei decreti pre~
fettizi cancernenti la praroga della gestiane

straordinaria dei seguenti camuni; Villa Ca~
stelli (Brindisi), San Marca in Lamis (Fog~
gia), affida (Ascali Picena), MantescagIiasa
(Matera), San Paala di Civitate (Faggia), Fe-
;Dentina (Frasinane), Spaltore (Pescara),
Mantecastrilli (Terni) e Finale Emilia (Ma~
dena).

Approvazione di procedura d'urgenza
per il disegno di legge n. 2683

BIS a R I. D'Omanda di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.

BIS a R I. Signar Presidente, onore~
vali cal'leghi, fin da quanda ha saputa che
la Camera av,eva finalmente approvata il
disegno di legge (n. 2683) per l'istituziane
dei tribunali di Prata, Civitavecchia e Mar~
sala mi sano inter,essato affinchè questa
appravaziane ~ che ha suscitata tanta sad~

disfaziane e tante speranze nelle papala~
zioni inter.essate ~ non venga resa inutile
per la scadere della legislatura e per una
ev,entuale impassibilità del Senata a pra~
nunciarsi.

Non sa se il disegna di legge sia già sta~
tOo trasmessa...

P RES I D E N T E. È stata testè data
natizia della sua trasmissione dalla Camera
dei deputati.

BIS a R I Se fasse possibile allara
chiederei che venisse assegnata alla Commis-
sione giustizia in sede deliberante.

P RES I D E N T E. In sede deliberante
assalutamente no. Può chiedere la procedu-
ra d'urgenza.

BIS a R I. Allara ohieda sia adattata la
pracedura d'urg,enza.

A N G E L I L L I. Damanda di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facaltà.
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A N G E L I L L I. Onorevole Presiden-
te. onorevoli colleghi, desidero far rilevare
che il provvedimento in questione è parti-
colarmente atteso per quanto riguarda la
città di Civitavecchia, e ben lo sa l'onore~
vale Presidente che ha presieduto la Com~
missione per la riforma. Si tratta della rico-
stituzione di un tribunale che già esisteva,
quindi di un atto di giustizia, come ebbi a
segnalare nel sollecitare altre volte il prov-
vedimento.

Ho qui con me le assicurazioni date nel
1954 dal Governo in risposta ad una mia in-
terrogazione del seguente tenore: «Per co-
noscere se non ravvisi opportuno corrispon-
dere alle aspettative della città di Civitavec~
chia e dei comuni di Tolfa, Allumiere, San-
ta Marinella e zone circostanti, provvedendo
al ripristino del tribunale di Civitavecchia,
e se non ravvisi del pari opportuno istituire
un Ufficio autonomo di pretura in Tarqui~
nia. L'obiettivo interesse della giustizia e
quello soggettivo della popolazione giustifi-
cano infatti questi provvedimenti ripetuta-
mente soHecitati sia dalla cittadinanza di
Civitavecchia sia da quella di Tarquinia e
dei comuni limitrofi. E tanto più appaiono
legittime queste aspirazioni quando si pen-
si che il solo tribunale della vasta zona del-
l'alto Lazio è quello di Viterbo, mentre nel
Lazio meridionale esistono i tribunali di
Velletri, Latina, Frosinone e Cassino. Si in-
terroga inoltre il Ministro della giustizia
per conoscere se non ravvisi opportuno ac~
cogliere anche il voto espresso dal Consi-
glio comunale di Tarquinia perchè, in atte-
sa che i richiesti provvedimenti trovino pra~
tica realizzazione, sia mantenuta l'apparte~
nenza del detto comune alla circoscrizione
del tribunale di Roma, e ciò in quanto il tra~

sferimento dei comuni di Tarquiniae di
Montalto di Castro alla circoscrizione del
tribunale di Viterbo, auspicato da quel Con-
siglio provinciale, contrasta con gli interes-

si dei predetti comuni, naturalmente orien-
tati verso il litorale di Roma e importereb-
be gravi inconvenienti stante la deficienza di

comunicazioni con Viterbo e con i Comuni
sedi di preture comprese in quella circo-

scrizione ».

Il Ministro della Giustizia Di Pietro mi da-
va il 12 novembre 1954 la seguente risposta:
« Riguardo all'interrogazione indicata in og-
getto mi pregio comunicarle che ~ ad av~

viso di questo Ministero ~ è opportuno che
ogni modifica da apportare alle circoscrizio-
ni giudiziarie venga esaminata e decisa in
sede di riforma generale delle circoscrizioni
stesse, data la necessità che la revisione si
compia secondo una visione globale e com-
parativa delle diverse esigenze e situazioni
ed in base a criteri uniformi.

In tale occasione sarà anche preso in esa-
me il problema del ripristino del tribunale
di Civitavecchia e della istituzione della pre-
tura di Tarquinia, tenendo nella dovuta con-
siderazione le aspirazioni e le necessità da
lei segnalate.

Per quanto concerne !'inclusione dei co-
muni di Tarquinia e Montalto di Castro nel-
la circoscrizione del tribunale di Viterbo ri-
chiesta da quel Consiglio provinciale, pos~
so comunicarle che, per i motivi già esposti,
nessun mutamento alla attuale situazione
verrà apportato prima della generale revi~
sione delle circoscrizioni. I comuni di Tar-
quinia e di Montalto di Castro rimarranno
pertanto inclusi ~ per ora ~ nella circo-
scrizione del tribunale di Roma ».

Raccomando pertanto alla Presidenza e al-
l'Assemblea di voler accogliere la richiesta di
procedura d'urgenza in particolar modo per
quanto riguarda il ripristino del tribunale
che interessa Civitavecchia corrispondendo
così alle legittime attese di quella città e
delle zone vicine.

G A T T O S I M O N E. Domando di
parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G A T T O S I M O N E. Desidero espri-
mere il mio parere favorevole alla richiesta
di procedura di urgenza per il disegno di
legge n. 2683.

P RES I D E N T E. Poichè non si fan-
no osservazioni, la procedura di urgenza per
il disegno di legge n. 2683 s'intende appro-
vata.
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Seguito della discussione del disegno di leg-
ge: « Norme per la elezione dei Consigli
regionali delle Regioni a statuto normale»
(2509-Urgenza) (Approvato dalla Camera
dei deputati)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca il seguito della discusione del dise~
gno di legge: «Norme per la elezione dei
Consigli regionali delle Regioni a statuto
normale », già approvato dalla Camera dei
deputati.

È iscritto a parlare il senatore Deriu. Poi~
chè non è presente, si intende che abbia ri-
nunciato.

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

P A L U M B O Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, onorevole Sottosegreta-
rio, il disegno di legge relativo alle elezioni
dei Consigli delle regioni a statuto ordinario
è stato vagliato, nei suoi vari aspetti e sotto
diverse angolazioni, nella discussione gene-
rale che si avvia ormai alla sua conclusione.
È vero peraltro che gli interventi in senso
critico delle parti politiche avverse all' or-
dinamento regionale non hanno trovato pun-
tuale e frequente riscontro dialettico da par-
te della maggioranza; la quale, asilatasi die~
tro il facile argomento della doverosità di
un adempimento costituzionale, ha ritenuto
di ~lUlla dover opporre ai rilievi assai pe-
santi prospettati dalle minoranze antiregio~
nalistiche, come se i rilievi stessi non aves~
sera né importanza né incidenza sul tema
in discussione e potesse valere a vincerli il
semplice fatto della prescrizione costituzio~
naIe, come se la posizione assunta dalle mi-
noranze liberale e di destra non avesse lo
scopo di illuminare il Parlamento, e per suo
mezzo il Paese, sulla gravità del passo che
si cerca di compiere, ma potesse essere bol~
lata come manovra ostruzionistica, diretta al
fine di guadagnare, anzi di perdere tempo,
e, come tale, immeritevole di seria conside-
razione.

La maggioranza, nella sua eteroclita com-
posizione si è arroccata dietro la forza del
numero: sicura di poter vincere ~ e nes-

suno nega tale possibilità ~ ha ritenuto di
sua convenienza non cimentarsi nella discus-
sione; col che, ovviamente, ha svalutato la
funzione del Parlamento. Nè può valere a
sua giustificazione la qualifica di ostruzio-
nismo addebitata alle parti politiche avver-
se all'ordinamento regionale. L'ostruzioni-
smo può essere un risultato ~ anche non
voluto ~ del compito che ci siamo assun-
ti, che era ed è e rimarrà quello di sensibi~
lizzare iJ Parlamento ed il Paese sui pericoli
insiti nell'attuazione, a breve scadenza, de-
gli organi deliberativi ed esecutivi delle
quindici regioni a statuto ordinario: peri~
coli per l'unità della Nazione, per il suo ar-
monico sviluppo, per la sua economia, per
la sua finanza, per la pace politica e sociale.

Già in sede di discussione della proposta
di rinvio a tempi più opportuni dell'inter-
vento legislativo per l'elezione dei Consigli
regionali, io stesso ebbi a richiamare l'at~
tenzione dell'Assemblea sulla mancanza di
alcune delle condizioni essenziali dell'Assem-
blea, sulla mancanza di alcune delle condi-
zioni essenziali all'attuazione dell'ordinan'1en~
to regionale previsto dalla Costituzione:
condizioni politiche,finanziarie, di normati~
va appropriata sulle potestà attribuite alle
regioni, di un, almeno approssimativo, li-
vellamento delle condizioni di sviluppo del-
le varie parti del Paese. Tutto questo è sta-
to ribadito nella discussione generale sul
disegno di legge elettorale all'ordine del
giorno e sono state fornite dalle opposizioni
necessarie specificazioni, specialmente per
quanto riguarda gli aspetti politici, i profi-
li storici, le implicanze finanziarie. Per parte
mia ritengo utile soffermarmi su qualche
punto forse non sufficientemente chiarito sin
qui, relativo, anzitutto, alla potestà legisla-
tiva delle Regioni ed alle norme che in at~
to la regolano: norme costituzionali e nor-
me della legge 10 f.ebbraio 1953, n. 62.

La potestà legislativa delle regioni trova
fonte ed investitura nella Costituzione della
Repubblica all'articolo 117. Le materie sul-
le quali le regioni sono chiamate a legifera~
re sono elencate nello stesso articolo: si
tratta di materie tutt'altro che trascurabili,
ove si pensi che fra esse si trovano la poli-
zia locale, urbana e rurale, la beneficenza
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pubblica e l'assistenza sanitaria ospedaliera,
l'urbanistica, il turismo, l'agricoltura e le
foreste.

Va subito aggiunto che l'esercizio della
potestà legislativa da parte delle regioni tro-
va limiti e condizioni anzitutto in leggi del~
lo Stato da emanarsi distintamente per cia~
scuna delle materie di competenza regio~
naIe contenenti i principi fondamentali cui
le regioni dovranno attenersi. Altri limiti e
condizioni derivano dallo stesso articolo 117:
le leggi regionali, oltre a doversi mantene~
re nei limiti della competenza regionale, non
devono contrastare con gli interessi nazio~
nali nè con quelli di altre regioni. Ove la re~
gione non osservi tali limiti e condizioni,

l'atto legislativo regionale è inficiato di in~
valVdità: d'invalidità per carenza di legitti~
mità costituzionale, nella ipotesi della vio-
lazione della competenza e, più specifica~
mente della legge statale contenente i prin-
cipi fondamentali; d'invalidità per contra~
sto d'interessi, e quindi di merito, se dalla
legge regionale risultano lesi gli interessi
nazionali, o quelli di altra regione.

Riservandoci di esaminare in prosieguo
il significato della invalidità delle leggi re~
gionali per contrasto d'interessi, ci sia con~
sentito di esporre qualche considerazione
sulle condizioni di legittimità costituzionale
cui le leggi regionali sono assoggettate dal~
l'articolo 117 della Costituzione.

Per ciascuna materia attribuita alla com~
petenza regionale dovrà dunque essere ema~
nata una legge dello Stato che contenga i
principii fondamentali cui le regioni deb~
bono attenersi: si tratta delle cosiddette
leggi cornice o leggi quadro sulla cui natura
si è ben lungi dall'avere acquisito idee chia~
re e concordanza di opinamenti. Ma non è
su ciò che vogliamo intrattenerci; il discor~
so potrebbe risultare, per i neoessari ap~
profondimenti teorici, inadatto a questa
sede. Quello che vogliamo invece ricordare
è che, comunque ci si decida circa la natura
delle leggi~cornice difficilmente si potrà elu~
dere il rischio della loro illegittimità costi~
tuzionale: illegittimità costituzionale per di~
fetto o per eccesso di specificazione norma~
tiva; illegittimità costituzionale per difetto
o per eccesso circa l'area che può ritenersi

compresa nell'ambito di una od altra delle
materie indicate all'articolo 117. Ed invero,
quando la norma costituzionale attribuisce
alla regione la potestà legislativa in mate-
ria di polizia locale, di urbanistica, di assi~
stenza sanitaria e ospedaliera, di agricoltura
e così via, come e in quali limiti va intesa
la materia stessa? Si sa bene che l'indivi~
duazione di una materia, come oggetto di
normazione giuridica, è quanto mai diffici~
le. Accanto a un nucleo di rapporti che in~
dubbiamente rientrano nei limiti della mate-
ria, si hanno poi ai margini rapporti per i
quali l'appartenenza alla materia in discor~
so o ad altra al confine diventa oggetto di
contrasto.

Facciamo qualche esempio: la materia
agricoltura, se indubbiamente comprende la
bonifica agraria, comprende anche la rifor~
ma fondiaria, la regolazione dei rapporti di
conduzione, il credito agrario di migliora~
mento e di esercizio? Altro esempio: l'assi-
stenza sanitaria~ospedaliera comprende la
normativa concernente gli enti ospedaHeri
e quella dell'assistenza mutualistica, e la re~
golazione dei rapporti tra enti ospedalieri
e il personale medico da essi dipendente?

La esemplificazione potrebbe continuare,
investendo tutte e ciascuna delle materie
indicate all'articolo 117. La legge cornice do-
vrà ben risolvere siftatti problemi, esplicita-
mente, con norme intese a specificare, con
le necessarie delimitazioni, l'ambito di com~
petenza regionale o implicitamente, dettan~
do norme di principì fondamentali che ri-
guardano solo alcuni dei gruppi di rappor-
ti che rientrano nell'ambito della materia,
con implicita esclusione degli altri, per i
quali non si dettano principì.

È di tutta evidenza però che la labilità
del limite tra materia e materia non potrà
non rendere plausibile la soluzione data dal~
la legge cornice. Si avranno posizioni criti-
che, sia nell'ipotesi che lo Stato con la sua
legge attribuisca poco alla competenza del~
le regioni, sia che attribuisca troppo rispet~
to a quella che può sostenersi la volontà del
legislatore costituente. Ne sorgeranno con~
flitti tra regione e Stato con conseguenti
impugnative in Corte costituzionale, sia da
parte delle regioni sia, quando gli interessi
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del singolo avessero a consigliarlo, da parte
dei privati.

Abbiamo qui un rigoglioso vivaio di liti
costituzionali ma non è il solo. La legitti~
mità costituzionale delle leggi cornice può
venire in questione anche sotto altro profilo.

La Costituzione vuole sì che lo Stato det~
ti in apposite leggi i princìpi fondamentali
cui le regioni debbono attenersi nell' eserci~
zio della loro potestà legislativa, ma non
vuole con ciò ovviamente mortificare la fun~
zione legislativa regionale degradandola a
mera attività regolamentare.

La legge cornice dunque dovrà dettare solo
principii lasciando alla discrezionalità delle
regioni la specificazione legislativa per ade~
guarla alle esigenze particolari di ciascuna
di esse. Uniformità di principii da una par~
te, specificazioni normative diverse e distin~
te regione per regione, dall'altra. Ma, se co~
sì stanno le cose, come garantire la legitti~
mità costituzionale delle leggi cornice quan~
to al limite di specificazione entro il quale
esse devono contenersi, per evitare una in~
debita invasione del campo legislativo at~
tribuito alle regioni? E, che ancora, nell'ipo~
tesi che la legge cornice avesse a manife~
starsi insufficiente per difetto di precisazio~
ne dei principii fondamentali? Lo Stato, co~
me non può, senza incorrere nel vizio di le~
gittimità costituziona,le particolarizzare trop~
po le norme e i principii della legge cornice,
così non può per altro verso astenersi dal
dettare le norme stesse, dall'osservanza del~
le quali risulta garantita in una certa misu~
ra l'unità dell'ordinamento come riflesso del~ '
la unità e indivisibilità della Repubblica.

Ecco qui un altro rigoglioso vivaio di liti
costituzionali.

Ma facciamo pure l'ipotesi, che la realtà
non mancherà di qualificare come teorica,
che la legge cornice relativa ad una data
materia sia immune da ogni vizio, sia in ri~
guardo alla deHmitazione della materia, sia
per quanto concerne la giusta particolariz~
zazione delle norme di principii. In tale ipo~
tesi il rischio di illegittimità si trasferisce
dalla legge dello Stato alle leggi regionali
le quali possono dimostrarsi in contrasto
con le norme costituzionali o con quelle del~
le leggi cornice, essendo indubitabile che la

inosservanza delle norme delle leggi cornice
si risolve in vizio di incompetenza legisla~
tiva.

Ne verranno possibili impugnative diret-
te, da parte dello Stato, delle leggi regiona-
li in difetto, e potrà incidentalmente venire
sollevata anche per questo motivo la que~
stione di legittimità costituzionale ad inizia~
tvia dei privati, tutte le volte che questi aves-
sero interesse a sollevarla: altro lussureg~
giante vivaio di controversie costituzionali.

Come farà la Corte costituzionale a fron~
teggiare la marea delle questioni che saran~
no portate al suo esame, realizzato che fos~
se, anche per le r,egioni a statuto ordina~
rio, il sistema regionalistico? Le impugna~
tive di costituzionalità riguardanti le leggi
delle cinque regioni a statuto speciale e del~
le due provincie di Trenta e di Balzano (pu~
re dotate di potestà legislative) sono annual~
mente centinaia e le decisioni della Corte co~
stituzionale arrivano già con un certo ritar~
do, non imputabile a negligenza della Corte
medesima.

Che avverrà quando alle leggi dello Stato
e delle regioni a statuto speciale si affian~
cheranno le migliaia di leggi delle quindici
regioni a statuto ordinario?

Nè le cose sono affatto semplificate dalla
legge del 1953, n. 62. Questa legge, nel suo
titolo secondo, riguardante appunto la po~
testà normativa della regione, contiene un
articolo, il 9, il cui capoverso è sicuramente
incostituzionale

Esso articolo, infatti, dopo avere nel
primo comma disposto che" il Consiglio re~
gionale non può emanare leggi sulle mate~
rie attribuite alla sua competenza dall'arti~
colo 117 della Costituzione, se non sono sta~
te preventivamente emanate le leggi della
Repubblica, contenenti, singolarmente per
ciascuna materia, i principii fondamentali
cui deve attenersi la legislazione regiona~
le », nel secondo comma stranamente pre~
scrive che « in materia di circoscrizioni co-
munali, fiere e mercati, istruzione artigia-
nale e professionale, musei e biblioteche di
enti locali, caccia e pesca nelle acque inter~
ne, il Consiglio regionale può emettere leg-
gi nei limiti dell'articolo 117 della Costitu-
zione anche prima della emanazione delle leg~
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gi della Repubblica previste nel primo com-
ma », e cioè le leggi-cornice.

Diciamo che tale norma è costituzional-
mente illeggittima perchè in contrasto con
l'articolo 117 della Costituzione, il quale arti-
colo volendo garantire, in una certa misura,
l'omogeneità delle leggi regionali, vuole e
prescrive che la legislazione regionale debba
essere coerente a certi principii fondamenta-
li, da dettarsi con legge dello Stato; e ciò in
tutte le materie di competenza regionale,
ed in ciascuna di esse. Lo Stato non può, con
sua legge ordinaria, quale è appunto la leg-
ge del 1953 n. 62, sottrarsi al potere, che è
anche un dovere, della previa emanazione
delle leggi cornice in tutte le materie indi-
cate all'articolo 117, ed in ciascuna di esse.

Il secondo comma dell'art. 9 della legge
del 1953 è in flagrante contrasto con l'arti-
colo 117 della Costituzione.

Ma vi rè di più e di peggio. La legge del
1953 prevede la possibilità ~ ovvia direm-

mo ~ che le leggi cornice emanate dallo
Stato siano modificate con leggi successive.
Quid delle leggi regionali emanate sotto il
vigore e con l'osservanza dei principii con- I
tenuti nella legge abrogata? L'articolo 10 del-
la legge del 1953 prescrive al riguardo che
« le leggi della Repubblica, che modificano i
principii fondamentali... abrogano le norme
generali che siano in contrasto con esse ».
Si accoglie così un principio corrente negli
Stati federali, per cui la legge federale, nel-
le materie riservate allo Stato federale, abro-
ga le norme delle leggi degli Stati membri
eventualmente in contrasto con essa (Bun-
desgesetz bricht Landesgesetze).

Per la verità la situazione degli Stati fede-
rali, caratterizzata da una ripartizione del-
le potestà legislative tra Stato federale e
Stati membri, è bene diversa da quella del-
lo Stato ad ordinamento regionale, caratte-
rizzato dalla concorrenza di leggi statali (le
leggi cornice) e di leggi regionali, nelle ma-
terie attribuite alla competenza delle regio-
ni. Diversità di situazione che avrebbe do-
vuto indurre ad una maggiore meditazione
quanto alla possibilità di accogliere senz'al-
tra il principio di cui ora si è fatto cenno.
Comunque, la cosa è risolta dall'articolo 10
della legge del 1953 nel modo avanti detto.

Ma l'articolo 10 contiene un capoverso che
non può non richiamare la nostra attenzio-
ne: esso dice: « I Consigli regionali dovranno
portare alle leggi regionali le conseguenti ne-
cessarie modificazioni entro 90 giorni ». Os-
serviamo di passaggio che, data la virtù
abrogatrice della nuova legge cornice sancita
nel primo comma, la regione non avrebbe
nulla da modificare nelle sue leggi; avrebbe
soltanto da colmare le lacune che in essa si
sono verificate per effetto dell'abrogazione,
disoendente ~ ape legis ~ dalla nuova leg-

ge cornice. Ma quel che sorprende è che si
diano novanta giorni di tempo per provve-
dere. Prima domanda: quale sarà la regola-
zione legislativa dei rapporti nell'intertem-
po, e cioè dal momento dell'abrogazione a
quello dell'entrata in vigore delle nuove
norme emanate in rispondenza dei nuovi
principii? Ancora: quali le sanzioni per il
caso che il Consiglio regionale non avesse
a provvedere entro ,il termine dei novanta
giorni?

La legge del 1953 non semplifica le cose,
ma le complica maledettamente.

Si dirà che detta legge è in corso di 'revi-
sione. Lo sappiamo. Sappiamo che nel mar-
zo del 1964 il Governo ebbe a presentare alla
Camera un disegno di legge (porta il nume-
ro 1062) contenente modifiche alla legge 10
febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e il
funzionamento degli organi regionali. Ma
sappiamo anche le singolari vicende subìte
da detto disegno di legge: discusso in Com-
missione in quattro sedute (l'11 marzo, il
22 aprile, il 30 aprile e il 14 maggio), passò,
quindi, all'esame dell'Assemblea. Questa lo
discusse in molte sedute, dall'aprile al giu-
gno del 1964, dopo di che, e senza che fosse
raggiunta alcuna conclusione, venne espun-
to dall'ordine del giorno dei lavori della Ca-
mera. Che cosa era accaduto? Probabilmen-
te un altro ripensamento nell'iter di questa
riforma regionalistica che ogni tanto fa un
passo avanti per poi perdersi in viottoli la-
terali. La legge del 1953 dovrebbe essere la
legge base. Non si è portata avanti la di-
scussione sul disegno di legge inteso ad ap-
portarvi le necessarie modificazioni. Ed in-
tanto ci si occupa della legge per le elezioni.
E se questa passasse, e veramente si faces-
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sera le elezioni nel 1969, e non si fosse prima
provveduto a modificare la legge base, e
cioè la legge del 1953, quale situazione pa-
radossale non verrebbe ad aversi?

Peraltro, ci corre l'obbligo di dire che il
disegno di legge per la modificazione della
legge del 1953 nulla contiene che modifichi,
eliminandone le assurdità, gli articoli 9 e 10
relativi alla potestà legislativa regionale;
probabilmente non se ne è avvertita la in-
congruenza.

Per concludere su questo punto, diciamo
che La normativa ora vigente in tema di
potestà legislativa delle regioni a statuto or-
dinario è tale che, se non revisionata, anche
oon leggi costituzionali, porterà ad un vero
e proprio caos. E costitutiti che fossero gli
organi regionali, la situazione andrebbe ad
aggravarsi, non potendosi ovviamente spo-
gliare detti organi delle potestà che trovano
la loro investitura nella Costituzione. Atten-
ti, dunque, a quello che si va a fare!

Nè meno fecondo di attriti politici si pre-
senta il problema della invalidità delle leggi
regionali per eff,etto del contrasto di interes-
si con lo Stato o con altre regioni. La disci-
plina per risolvere il conflitto è fornita dal-
l'articolo 127 della Costituzione, quarto e
quinto comma: «Il Governo della Repubbli-
ca quando ritenga che una legge approvata
dal Consiglio regionale... contrasti con gli
interessi nazionali o con quelli di altre re-
gioni, la rinvia al Consiglio regionale nel ter-
mine fissato per l'apposizione del visto. Ove
il Consiglio regionale la approvi di nuovo a
maggioranza assoluta dei suoi componenti,
il Governo della Repubblica può, nei quin-
dici giorni dalla comunicazione, promuovere
la questione... di merito per contrasto di in-
teressi davanti alle Camere ».

Mi esimo dalla illustrazione delle questio-
ni tecnico-giuridiche che questa norma ~

la quale non ha avuto sino ad ora applica-
zione pratica ~ verrà a presentare.

E' comunque certo che il giudizio delle
Camere ~ che potrebbe anche, per avven-
tura, essere diverso tra l'una e l'altra Came-
ra ~ sarà un giudizio politico: come tale,
potrà suscitare reazioni a catena difficilmen-
te controllabili. Lo Stato della Repubblica
italiana si sente veramente così forte da po-

t,er dominare situazioni di conflitto politico
con qualche governo regionale, ed eventual-
mente con intere regioni? Attenti a quello
che si va a fare!

Le considerazioni svolte sin qui valgono
a dimostrare quanto gravi siano i rischi e
gli inconvenienti che certamente derivereb-
bero dall'attuazione dell'ordinamento regio-
nale nei termini in cui questo trova regola-
zione nelle vigenti norme legislative, costitu-
zionali ed ordinarie. Tutto questo se consi-
deriamo le regioni come enti di decentra-
mento legislativo.

Ma le cose non vanno affatto meglio se
riguardiamo Le regioni come enti di decen-
tramento politico ed amministrativo.

Il buon funzionamento del sistema plura-
listico, previsto dalla Costituzione, presup-
pone non solo una efficiente organizzazione
al vertice dello Stato, ma anche enti locali
dotati di sufficiente autonomia, di modo che
essi possano svolgere una fruttuosa attività
amministrativa ed esercitare nell'ambiente
loro proprio una effettiva funzione democra-
tica.

Per svariate ragioni, che trovano in parte
giustificazione in obiettive difficoltà connes-
se anche con il rapido mutamento sociale
avvenuto neUe strutture del Paese (tra l'al-
tro, i forti spostamenti territoriali di popo-
lazione dalle campagne alle città, con i con-
seguenti fenomeni dell'urbanesimo ),finora
ciò non è potuto avvenire che in parte, per
cui la vita locale, sia politica sia amministra-
tiva, soffre degli inconvenienti gravi di una
purtroppo crescente degenerazione degli isti-
tuti.

Provincie e comuni non possono non rap-
presentare i punti base per un efficiente fun-
zionamento dell'istituto regionale, non solo
perchè la Costituzione, all'articolo 118, pre-
vede che ,« la regione eserciti normalmente
le sue funzioni amministrative delegando le
aUe provincie, ai comuni o ad altri enti lo-
cali, o valendosi dei loro uffici »; ma anche
perchè, al di fuori del piano amministrativo,
l'articolazione della vita democratica al li-
vello regionale presuppone un sistema non
nominale, ma effettivo di autonomie peri-
feriche, che sia in grado di assicurare il
necessario rapporto dialettica tra i corpi
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di pari autonomia democratica, anche se
di diversa rilevanza costituzionale ed ammi-
nistrativa.

È chiaro che il problema, cui ci troviamo
di fronte oggi, non è quello di un giudizio
intorno alle autonomie degli enti locali, per~
chè da questo punto di vista sarebbe abba~
stanza agevole arrivare a conclusioni positi-
ve; ma quello di vedere quale configurazione
finirebbero inevitabilmente per assumere le
regioni nell'attuale pratico contesto politioo.
In una attuazione simultanea di tutto l'ordi~
namento costituzionale, realizzata in tempi
vicini all'emanazione della Costituzione, lo
ordinamento regionale avrebbe anche potu~
to trovare una propria definitiva collocazio~
ne, un equilibrio rispetto alle altre istituzio-
ni; avrebbe anche potuto agire da freno va~
lido alle tendenze verso il prevalente regime
dei partiti. Istituire oggi le regioni è cosa
ben diversa, perchè ci troviamo di fronte a
una realtà costituzionale che non è precisa~
mente quella ipotizzata dai costituenti.

Ci sia lecito riferir ci ad un concetto espres~
so dal Maranini: «Ormai la Costituzione,
così come doveva essere attuata tanti anni
fa » ~ scrive il Maranini ~ « non può più

essere attuata solo con la cieca ed acritica
attivazione di alcuni istituti rimasti dormien-
ti. In questo modo può essere solo esposta
a pericoli più gravi ». Oggi, attuare la Costi~
tuzione in modo serio e responsabile signifi~
ca riproporsi criticamente, alla luce della
realtà e dell'esperienza, quelle finalità che
il costituente si era proposto durante la sua
fatica; finalità di pluralismo., di garantismo,
di distribuzione del potere politico ed eco~
nomico, ed in questo senso di democrazia
effettiva e stabilizzata.

Poichè queste finalità non SI sono potute
attuare o hanno avuto un'attuazione molto
parziale ed imperfetta, un eventuale inseri-
mento di istituti, come quelli regionali, pre~
visti in un ben altro contesto, non solo non
trova più una valida giustificazione di equi~
librio costituzionale, ma rischia di introdur~
re un ulteriore elemento di crisi e di confu~
sione nel sistema in atto.

Pensare ~ come si potrebbe obiettare ~

che le regioni possano costituire proprio il
fattore catalizzatore al fine di superare gli

inconvenienti del nostro sistema politico, è
perlameno ingenua e lontano da una effetti-
va conoscenza della r,ealtà. Se la funzionalità
dell'Esecutivo e del Parlamento, i rapporti
tra i partiti, il Parlamento e il Governo, i
comuni e le provincie non potranno trovare
nella misura consentita dall'attuale realtà
politica e sociale una più precisa e garantita
delimitazione, un più efficiente assetto, è
vano sperare che le regioni possano essere
la base e la molla di una riforma di tutto
l'apparato statale. Esse, al contrario, nono-
stante ogni buana volontà politica, nonostan-
te ogni buona fede, finiranno per essere, per
così dire, catturate dall'attuale ingranaggio;
costituiranno un ulteriore impedimento sul-
la via di un possibile sforzo di superamento
dell'attuale crisi delIe strutture dello Stato.

n problema vero, di portata riformistica
notevole, cui si trovano di fronte oggi le for-
ze democratiche del Paese, è allora proprio
quello di rivitalizzare la vita democratica,
di adeguare alla mutata realtà sociologica
del Paese strutture ed istituti, cominciando
proprio dai partiti, nelle loro strutture in~
terne, nei loro rapporti verso gli istituti co~
stituzionali, in ragione dell'importanza che
essi, in gran parte per ragioni obiettIve, han-
no raggiunto anche nella loro concreta real-
tà costituzionale.

Nel sistema attuale, le regioni non potreb-
bero invece che rappresentare un inutile od
anche pericoloso ostacolo sulla via, finora
positiva, perseguita: quella cioè di mante~
nere il Paese, pur tra tanti inconvenienti, nel
solco delle libertà democratiche.

Accanto alla ispirazione politica, l'inseri-
mento nella Costituzione delle regioni è sta~
to dettato da una considerazione funzjona~
le, quella di favorire con questo mezzo un
decentramento delle funzioni pubbliche am~
ministrative. Per ragioni molteplici, che af~
fondano nella storia dell'unità d'Italia, il
nostro Paese non assegna agli organi statali
periferici che modestissime funzioni, mentre
dall'altro lato numerosissimi e soffocanti,
quanto inefficaci al fine voluto, sono i con-
trolli centrali sugli atti amministrativi degli
enti autarchici (provincia e comune). Da
questo deriva che tutta la nostra vita ammi~
nistrativa soffre di una centralizzazione bu-
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rocratica ecoessiva, che ritarda il compimen-
to delle iniziative pubbliche, complica e ren-
de più onerosi gli adempimenti dei privati,
e causa distacco ed indifferenza tra la co-
noscenza di esigenze e bisogni locali e i cen-
tri preposti al loro soddisfacimento.

L'esigenza di un effettivo ed efficace decen-
tramento amministrativo inteso in senso la-
to è quindi ancora viva oggi, anzi ancora
più sentita in relazione ai sempre più com-
plessied intricati svolgimenti della vita so-
ciale. La stessa attuazione di una politica di
programmazione può trarre giovamento dal-
la presenza di adeguati strumenti decen-
trati.

Occorre allora chiedersi se a questo fine
la regione, come è intesa dalla Costituzione,
possa essere l'unico mezzo possibile per at-
tuar,e un efficace deoentramento, o se invece
non sia possibile trovare altri strumenti che,
a differenza della regione, non presentino i
gravi inconvenienti e i pericoli di carattere
politico di quest'ultima, che finirebbero per
paralizzare la stessa funzionalità ammini-
strativa.

Una soluzione in Italia a questo problema
del decentramento, come forse poteva esse-
re data da un ente regione di perfetta fun-
zionalitàe inquadrato in un adeguato e ri-
spondente contesto istituzionale, non è di
facile e pronta attuazione, ma certamente
esistono ampie possibilità per fare ugual-
mente decisivi passi nel senso del decentra-
mento.

Vari sono gli aspetti del problema. È au-
gurabile, in primo luogo, un decentramento
amministrativo vero e proprio, cioè il tra-
sferimento di funzioni dagli organi centrali
agli organi periferici, onde consentire non
solo una più sollecita azione burocratica, ma
anche e soprattutto una maggiore conoscen-
za e sensibilizzaz:ione dei poteri statali ai pro-
blemi locali.

In secondo luogo, soccorrerebbe la revi-
sione, nel senso maggiormente autonomisti-
co, della legge provinciale e comunale, con
gli opportuni adattamenti di carattere fisca-
le, introducendo nel contempo l'attuazione
di un coordinamento su scala regionale del-
le attività di comuni e province, al fine di
consentirne la razionalizzazione delle attivi-

tà ed una più agevole soluzione dei proble-
mi sempre più numerosi che superano l'am-
bito provinciale e comunale.

In quanto all'attuazione del decentramen-
to amministrativo in senso proprio, l'Italia
si trova in posizione più difficile che non un
altro tipico Paese centralizzatore come la
Francia, dove la figura del prefetto assomma
in sè, diversamente che in Italia, tutti i po-
teri statali e periferici. È stato perciò ab-
bastanza facile in tale Paese, una volta mes-
sisi sulla strada di una efficiente e progres-
siva realizzazione del potere oentrale, trova-
re nel prefetto il punto di coordinamento
dell'azione regionale dello Stato, precisamen-
te nel prefetto del dipartimento più impor-
tante, nell'ambito delle nuove circoscrizioni
regionali, costituite riunendo in senso fun-
zionale ed amministrativo più dipartimenti.

In Italia abbiamo organi dello Stato pre-
senti nelle città capoluoghi di regione, fra
cui i provveditorati alle opere pubbliche, gli
ispettorati alla motorizzazione, eccet,era, e
organi presenti nelle province (prefetti, in-
tendenze di finanza, provveditorati agli stu-
di, eccetera), senza che tra tutti questi or-
gani, che dipendono ciascuno dal rispettivo
ministero centrale, vi sia possibilità di co-
ordinamen to.

Ora ci domandiamo: un deoentramento
amministrativo, se vuoI essere serio, non
deve pur,e tendere ad un collegamento tra
tutti questi organi statali?

Questo coordinamento potrebbe essere tro-
vato con periodiche conferenze di servizi
(sul tipo di quelle previste nella disciplina
urbanistica), al livello regionale, che consen-
tano di mettere in comune conoscenze e pro-
blemi e addivenire ad un più razionale inter-
vento dei poteri statali.

D'altra parte il problema delle autonomie
locali sul piano amministrativo è certamen-
te tema delicato, ohe il legislatore ha finora
toccato <con estrema prudenza temendosi gli
effetti negativi, anche dal punto di vista fi-
nanziario, di una libertà troppo ampia con-
cessa agli amministratori locali.

Ma si è visto come, nonostant,e tutte le
cautele, l'efficienza degli enti locali e le loro
finanze siano ben lungi dal presentare aspet-
ti positivi. Non certamente per mancanza
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di controlli da parte dello Stato, chè anzi
i controlli sono numerosissimi, ma perchè
questi controlli sono esercitati ex post, in
un intervento repressivo, mentre sfuggono
di mano tutte le incongruenze, le inefficien~
ze, le mancanze di coordinamento nell'azio~
ne pubblica che spesso le stesse amministra~
zioni locali debbono subire.

Quindi le amministrazioni locali possono
e devono essere liberate dai vincoli e dai
controlli paralizzanti, che non impedisoono
le insufficienze lamentate, ma nel contempo
si deve porre in essere, in collaborazione
tra amministrazioni locali ed organi statali
decentrati, quel coordinamento ex ante nella
attività dell'amministrazione locale, con una I

precisa conoscenza dei problemi, che è la
sola che possa consentire il massimo di au~
tonomia amministrativa con il massimo ri~
sultato positivo.

Il coordinamento tra provincie e comuni,
fino a giungere ad una dimensione regiona~
le ~ di regioni economiche, funzionali e non
puramente storico~tradizionali ~ evidente~

mente può essere attuato attraverso 1'istitu~
to dei consorzi opportunamente adattato ai
nuovi compiti di collaborazione globale, non
solo di collaborazione su singoli problemi
dell'amministrazione locale. Proprio su que~
sto punto un utile contributo alla soluzione
di questo problema è stato dato da noi libe~
rali. che abbiamo presentato una proposta
di legge sui consorzi di province sulla quale
nessuno, da nessuna parte della Camera, ha
dato una risposta sia pure negativa.

Un altro utile contributo a questa per così
dire pluralistica visione del decentramento
amministrativo può essere dato dai comitati
regionali per la programmazione, di cui già
fanno parte rappresentanti dell'amministra~
zione statale, rappresentanti delle ammini~
strazioni locali e delle categorie economiche.
Questi oomitati potrebbero assumere carat~
tere di veri parlamentini tecnici delle regio~
ni, di centri di coordinamento e di propul~
sione, oltre che di conoscenza, dei problemi
e delle iniziative pubbliche.

Un serio decentramento funzionale presup~
pone, comunque, la individuazione di entità
territoriali omogenee dal punto di vista geo~
grafico ed economico. Tale omogeneità non

si ritrova certamente nella ripartizione re~
gionale recepita dalla Costituzione: è infat~
ti evidente che l'aggruppamento, in base a
criteri tradizionali, di province in regioni ad~
duce alla creazione di enti regionali non
aventi quei requisiti di omogeneità econo~
mico~sociale, sulla quale soltanto può ripo~
sare un assetto regionalistico serio ed effi~
ciente.

Non pare che sia il caso di dilungarci in
una elencazione delle carenze strutturali, ai
fini di una funzionale organizzazione inter~
media, tra lo Stato e le province, delle re~
gioni storiche elencate all'artioolo 131 della
Costituzione. La cosa è stata fatta da altri,
nel corso della presente discussione. È con~
testabile, ad esempio, la configurazione uni~
taria di una regione calabra, quando è certo
che Reggio Calabriaed il suo retro terra gra~
vitano per più aspetti sulla Sicilia orientale;
è contestabile l'unità economico~funzionale
degli Abruzzi, se si tengono presenti le pro~
fonde differenze esistenti tra la parte inter~
na e quella marittima; non si giustifica la
inclusione della provincia di ,Piacenza nella
Regione emiliana e quella di Novara nella
Regione piemontese quando si sa che dette
due province gravitano prevalentemente su
Milano e sulla Lombardia. E rilievi critici
potrebbero farsi al riguardo di tutte le altre
regioni, fatta solo eccezione per quelle iso~
lane e per qualcuna delle regioni di confine.

Necessità, dunque, di una revisione terri~
tori aIe delle aggregazioni regionali se queste
si vogliono strumento valido ai fini di un
reale decentramento funzionale~amministra~
tivo.

Per concludere, onorevoli colleghi, non
possiamo fare a meno di rilevare che la di~

scussione del disegno di legge in esame, se ri~
sponde alla esigenza di rispettare un impe~
gno politico dell'attuale maggioranza, costi~
tuisoe d'altra parte un grave ,errore che si
sta perpetrando a danno del Paese.

Quelle che il Parlamento si accinge a pren~
dere sono decisioni di estrema gravità, ed i
danni che deriveranno dall'approvazione del~
la legge riguardante la istituzione delle re~
gioni saranno imputabili unicamente alla vo~
lontà politica del oentro~sinistra, indirizzata
più ad inseguire disegni irrealizzabili che ad
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attenersi alla realtà, a ricercare la soluzione
di assai più urgenti necessità.

Si devono fare le regioni, si dice, per af~
frontare il prabLema dell'efficienza della Sta~
to. Questa via ~ Lo abbiamo già detto ~
non risolve niente, perchè il problema della
efficienza dello Stato è anzitutto un proble~
ma di acoettazione di regole di buon senso,
e quindi di eliminaziane di strutture supe~
rate o non adatte al ritmo della vita moder~
na, di snellimento di procedure, di seLezio~
ne di persanale capaoe. Nan si solleverebbe
così un grosso problema politico ma si ser~
vireibbe meglio la Nazione; si darebbe so~
prattutto ai cittadini la certezza che il Go~
verno fa sul serio e non si gingilla con una
problematjca irreale.

Per tutti questi motivi noi ci battiamo e
ci batteremo contro l'approvaziane di questa
legge, e confidiamo nella ragionevolezza dei
colleghi della maggioranza, a cui vogliamo
far credita di una carità di patria pari alla
nostra, per non approvare nel carso della
presente legislatura questo assurdo disegno
di legge.

(Applausi dal centro~destra).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Maggio. Non essendo presente, si
intende che abbia rinunciato.

È iscritto a parlare il senatore Bonaldi. Ne
ha facaltà.

B O N A L D I Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, la presentazione del dise-
gno di legge « Norme per l'elezione dei Con~
sigli regionali delle Regioni a statuto ardi~
nario» mentre da un lato ha sensibilmente
ridotto, diciamo così, la «pelle di Zigrino »
su cui la maggioranza cammina neUa sua
lotta contro il tempo, daH'altro è chiara~
mente indjce della deHberata volontà del
Governo, e di tutta la coalizione ibrida ~
pluralistica che lo sostiene, di portare avanti
1'attuazione deU'istituto regionale, superall~
do tutte le obiezioni di carattere politjco,
giuridico ed amministrativo, che esso ha
sollevato e tuttora solleva anche all'interno
della maggioranza stessa.

Sulla sincerità dell'int,endimenta di realiz~
zare le regioni abbiamo fieri e serissimi dub~

bi, ma non tocca certo a noi fare l'intraspe-
zione dell'anima dei nostri avversari politi~
ci. Tutta al più possiamo dire che, qualo['a
un provvedimento importante, come è ap~
punto l'attuazione delle regiani, veniss,e por~
tato avanti nan per convinzione ma per con~
venienza partitica derivante da un celato e
quindi sospetta g,ioco di do ut des, il nostro
giudizio marale e politico, lungi dall'essere
migliore, sarebbe ancora più negativo che
se detto disegno di legge venisse portato
avanti per libera e spontanea convinzione.
Nel primo caso mancherebbe, infatti, l'alibi
della buona fede che, per quanto sorpassata
,e fuori di moda, è pur sempre l'elemento
che distingue il politico dal politicante, il
galantuomo dallo intrallazzatore, sempre
pronto ad anteparre gli interessi di parte a
quelli generali del popolo italiano.

Del resto nessuna delle forze politiche ita~
liane si può oggi affermare che voglia sin~
oeramente le regioni; nessuna formazione po~
litica è canvinta della loro reale utilità e
della lora efficienza, nè forse lo è mai stata.

Tutti quelli che ora si proclamano a fa-
vore delle regioni lo fanno esclusivamente
per motiVli strumentali di conVlenienza palf~
titica e, nella migliore delle ipotesi, quale
mezzo per dare la scalata al Governo centra~
le, nella peggiare, qual,e strumento di potere
o di sottogoverno. COffiUlllque sia, sempre
per scopi non apertamente confessabili e sui
quali di conseguenza non si vuole assoluta~
mente discutere con chiarezza e con fran~
chezza.

Può essere opportuno ricordare che già in
sede di Assemblea costituente l'inserimento
dell'ordinamento regionale nella Costituzio~
ne era stato .oggetto di insuperabili contra~
sti, come del resto è stato detto anche da
parte di altri colleghi del mio Partito. Ed
è sintomatico che tra i più accesi antiregio~
nalisti di allora vi erano uomini politici co-
me l'onorevale Nenni, che oggi sastengono
invece appassionatamente la tesi opposta, e
cioè quella in favore delle regioni.

Anche il Partito comunista, almeno in un
primo tempo, manifestò molte perplessità
nell'istituzione dell'ardinamento regionale.
Per quanto riguarda poi la Democrazia cri~
stiana, vi è stata sempre tutt'altra che una-
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nimità nel suo seno, nonostante quella che
è chiamata la « vocazione regionalistica » di
questo Partito; vocazione che in realtà altro
non era se non un atteggiamento polemico
ereditato dal Partito popolar.e, il quale, a sua
valta, l'aveva assunto quale interprete di oer~
ta residua ostilità negli ambienti cattolici
verso 10 Stato risorgimentale in Italia, un
atteggiamento, in definitiva, ormai superato
dai tempi.

Per quanto riguarda i liberali, in sede di
Assemblea Costituente, le l'Oro opinioni fu-
rono al mena in parte discordi. Vi fu chi par-
lò in favore dell'ordinamento regionale e chi
viceversa si espresse molto decisamente con~
tra, come fece ad esempio Benedetto Croce.

In un certo senso era inevitabile che vi
fosse una disparità di opinioni, non trat-
tandosi di una questione di principio, ma
di una semplice questione di opportunità, la
quale implicava valutazioni piuttosto diffi~
cili e incerte del futuro evolversi della situa~
zione politica italiana.

A partire tuttavia dal 1949, quando si co-
minciò a parlare di tradurre in realtà l' or~

dinamento regionale, i liberali furono allora
tutti unanimi nel riconascere l'assoluta inop-
portunità di istituire le regioni, ed è chiara-
mente sintomatico che un uomo politico del~
la statura di Luigi Einaudi, ritornando sul
proprio pensiero iniziale, divenne fin d'allo-
ra decisamente contrario all'inserimento del~
le regioni nel sistema italiano.

L'ordinamento regionale è diventato poi
in questi ultimi anni, per ovvie considera~
zioni ormai a tutti ben note di opportunità
politica di parte,la bandiera dei partiti del.
l'estrema sinistra, i quali, per nulla preoccu-
pati del clamoroso cambiamento di parere,
si sono messi a gran voce a reclamare la
istituzione delle regiani a statuto ordinaria
assecondati in questo, non senza però inter~
ni contrasti, dal Partito repubblicano e, con
ancor minare entusiasmo, dall'allora Partito
socialdemocratico.

Per quanto riguarda la Democrazia cristia~
na, questa, finchè fu costretta a tener conto
della volontà dei liberali, ormai decisamente
ed ufficialmente contrari all'istituzione del~
le regioni, ha evitato di sospingere verso la
approvazione parlamentare tutte le proposte

di legge intese a dare pratica attuazione
all'ordinamento regionale; nello stesso tem~
po ha però cercato di dare, come del resto
è suo costume, qualche saddisfazione anche
ai sostenitori della tesi oppostaoontinuan-
do a proclamarsi favorevole all'attuazione
delle regioni. Mala strumentalità che tutti,
almeno nel loro intimo, attribuiscono alla
attuazione dell'istituto regianale, è dimostra~
ta, oltre che dall'insensibilità a tutte le cri-
tiche, anche dalla speciosità degli argomenti
addotti a favore della loro attuazione. Prima
di tutto il fatto che esse siano previste dalla
Costituzione. Nessuno, infatti, ha mai ne~
gato che le regioni siano nella nostra Carta
fondamentale; ma altre cose vi sono scritte
che non sono state attuate, a cominciare dal~
la legislazione relativa ai sindacati e alla
sciopero che, a rigore, sarebbe molto più
opportuna ed urgente.

Inoltre bisogna sempre tener presente che
la Costituente, come del resto tutte le cose
umane, non era infallibile, nè si deve dimen-
ticare che i suoi lavori si svolsero in un
clima morale e psicologico particolare. La
libertà ritrovata dopo oltre vent'anni sem-
brava che dovesse da sola portare a risul.
tati sostanziali ,e le regioni parvero un mez~
zo di maggiore libertà; poichè erano state
concepite come reazione all'ecoessivo centra~
lismo amministrativo precedente.

Nacque così l'equivoco tra il deoentramen~
to amministrativo e il decentramento legi-
slativa, del quale ultimo non si valutarono
appieno le implicazioni politiche che per
forza di cose avrebbe avuto.

Con l'attuaziane delle regioni, nel modo
previsto dalla Costituzione, si verrebbe a
frantumare irrimediabilmente ,l'unità della
produzione legislativa, con il porre in stato
di potenziale conoorrenza e di possibile an~
tagonismo con la fonte primaria della legge
naturale oltre quindici fonti di legge, fatal-
mente destinate a confliggere tra ,loro.

E proprio nella coesistenza di più fonti di
legge sta la sostanziale differenza tra qual-
siasi più spinta forma di decentramento am-
ministrativo e l'ordinamento regionalistico
che il titolo V della Costituzione ha previsto
senza che la maggior parte dei costituenti si
rendesse conto come in effetti si sarebbe
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dato vita ad uno Stato su basi, sia pur sfu~
mate, incontestabilmente federalistiche. Ciò
fu invano denunciato nell'Assembl,ea costi~
tuente con esplicite parole da alcuni espo~
nenti della minoranza contraria a questa
riforma dello Stato.

Tra questi voglio ricordare, oome già altri
hanno anche ricordato, proprio l'onorevole
Nenni il quale, nella discussione generale che
precedette l'esame in Assemblea del proget~
to di costituzione, usava, nei confronti del~
l'ordinamento regionale di cui ora discutia~
mo, le seguenti testuali parole: «Specie di
federalismo regionale, balzato fuori dalle
improvvisate deliberazioni della Commissio~
ne che ha studiato l'attuazione del decentra~
mento amministrativo. Altri prima di me
hanno ravvisato in questo federalismo regio~
naIe un elemento pericoloso per l'unità del-
la nazione ». Inoltre il leader del socialismo
italiano così soggiunge: «Per me è eviden-
te che, come l'Italia non poteva formarsi se
non attraverso lo Stato uno e indivisibile,
così oggi sarebbe un errore economico voler
attuare le autonomie locali ed amministrati-
ve sotto forma di federalismo regionale ».

Sempre a proposito della sostanziale na-
tura di attenuato federalismo dell'ordina~
mento regionalistico di cui alla nostra Costi~
tuzione, come conseguenza della frantuma~
zione della fonte della legge, per quanto con-
cerne le ben 17 materie attribuite dall'arti~
colo 117 alla competenza legislativa dei Con~
sigli regionali, vorrei ricordare anche quello
che nella stessa occasione, cioè in sede di
discussione alla Costituente, ebbe a dire
l'onorevole Togliatti, il quale, fra le altre
cose, osservò: ({ E vengo al regionalismo. Il
capitolo relativo suscita in noi molti dubbi
e, come ,esso sta oggi, non so se potremo
votarlo nella sua integrità »; e proseguiva
poco oltre: «Risulta, infatti, dal progetto
che è data facoltà legislativa primaria alle
regioni e non soltanto per la decisione di
questioni interne dell'organizzazione regio-
nale stessa, ma anche con una riserva forma-
le, che non si comprende neanche bene cosa
significhi, per argomenti ,e temi fondamen-
tali come l'agricoltura ». E concludeva l'ono-
revole Togliatti: {{ Ma vogliamo fare dell'Ita~
lia uno Stato federale creando tanti piccoli

staterelli che lotterebbero l'uno contro l'al-
tro per contendersi le scarse risorse del Pae~
se? ». Anche se poi, verificatasi la nota con~
versione strategica del comunismo, le regio~
ni passeranno anche col loro voto, queste
parole restano, con tutta la loro obiettiva
validità a dimostrare come uno ordinamen-
to autonomistico, il quale in uno Stato at-
tribuisca ai suoi minori enti territoriali del-
le facoltà legislative primarie, non può in
effetti non tradursi nella realtà di uno Stato
sostanzialmente federalista.

Così come, con tutto il loro valore di per~
manente attualità, restano le altre parole del~
l'onorevole Togliatti con cui sottolineava la
inopportunità di istituir,e l'ordinamento re-
gionale: {{ Soprattutto in questo momento
~ diceva Togliatti ~ in cui già sono attive

le forze centrifughe, che non riusciamo a
controllare oggi completamente e che forse
non potremo più in nessun modo controllare
domani se ci mettessimo in una strada sba~
gliata di organizzazione dello Stato ».

Senonchè, purtroppo, come ho già ricor-
dato, proprio con i voti della parte politica
di cui era leader colui che pronunciava que~
ste parole, quella strada sbagliata v,eniva im-
boccata con l'approvazione finale del titolo
quinto della parte seconda della Costituzio~
ne, che prevede le regioni non come modo
di essere o aspetto dell'ordinamento gene-
rale dello Stato, ma come ordinamento ag-
giuntivo a quello dello Stato stesso.

Onde per cui, se si dà vita giuridica e
amministrativa alle Regioni, H risultato più
certo e più immediato è quello di creare
una sorgente continua di contrasti con lo
Stato, con l'ulteriore aggravamento delh
crisi in atto dell' ordinamento statale.

I conflitti legislativi sarebbero molteplici
e, primi fra tutti quello delle leggi regionali
con i principi fondamentali stabiliti dalle
leggi dello Stato. Recita, infatti, così l'arti~
colo 117 della Costituzione: {{ La regione
emana per le seguenti materie norme legisla~
tive nei limiti dei principi fondamentali sta~
biliti dalle leggi dello Stato, sempre che le
norme stesse non siano in contrasto con lo
interesse nazionale e con quello di altre re~
gioni ».
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A tale proposito mI sembra sia chiara-
mente sintomatica la presa di posizione del
Partito comunista italiano nei confronti del-
la legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costitu-
zione e il funzionamento degli organi regio-
nali: la cosiddetta legge Scelba.

Ineqmvocabili sono le considerazioni svol-
te a tal nguardo dall'onorevole Accreman,
relatore di minoranza, il quale così diceva:
« È noto che la Costituzione pretende per lo
statuto regionale unicamente la sua confor-
mità alla Costituzione e alla legge della Re-
pubblica; il sindacato del Parlamento sugli
statuti regionali è dunque per espressa vo-
lontà della Costituzione, limitato a due giu-
dizi: primo, se lo statuto sia conforme alla
Costituzione, quindi costituzionale; secondo,
se lo statuto sia conforme alle leggi, quindi
legale. Ogni altro controllo è rifiutato dalla
Costituzione ».

E il relatore comunista aggiungeva: «Lo
avere invece introdotto e il mantenere an-
che nella presente proposta ~ articolo 8 ~

il potere, da parte del Parlamento, di sinda-
care anche se gli statuti regionali siano ligi
ai principii generali dell'ordinamento dello
Stato, all'interesse nazionale e all'interesse di
altre regioni, significa obiettivamente sotto-
porre lo statuto regionale ad una fitta maglia
che ne comprime ogni volontà autonomi-
stica ».

Non è questa, forse, una preannunciata
ribellione a qualunque controllo del Parla-
mento sull'attività legislativa delle regioni,
se si rifiuta perfino una generale risponden-
za dei loro statuti generaH alla Costituzio-
ne, all'ordinamento giuridico, all'interesse
nazionale e a quello delle altre regioni?

Ma, prescindendo dalla particolare pre-
sente condizione del nostro Paese, dovuta
alla pericolosa, massiccia presenza di un par-
tito comunista che, come si è visto, rifiuta
a priori ogni controllo del Parlamento sulle
istituende regioni, voglio per un attimo sof-
f.ermarmi su tutte le possibili fonti di con-
trasto tra le regioni e lo Stato.

A norma del già ricordato articolo 117, la
regione può legiferare sempre però che le
sue leggi non contrastino: primo, con i prin-
cipi fondamentali stabiliti dalle leggi dello
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Stato; secondo, con !'interesse nazionale;
terzo, con l'interesse di altre regioni.

Se a questi si aggiunge, anche se non è
espresso nell'articolo 117, che le leggi regio-
nali non debbono necessariamente contra-
stare con i principii fondamentali contenuti
nella nostra Costituzione, abbiamo una im-
magine immediata di quali e quanti saranno
i conflitti legislativi che verranno a sorgere
con l'istituzione delle regioni a statuto or-
dinario.

Inoltre deve essere tenuto presente che, se
le regioni hanno dei limiti alla loro potestà
legislativa, altresì lo Stato non può in alcun
modo invadere il campo legislativo riserva-
to alle regioni.

L'onorevole Ambrosini, il quale, oltre che
presidente della Corte costituzionale fu a
suo tempo presidente del Comitato per le
autonomie alla Assemblea costituente, ebbe,
infatti, ad affermare testualmente: «La Co-
stituzione, per le materie elencate ndl'arti-
colo 117 pone determinati limiti alla pote-
stà legislativa della regione, ma ne pone uno
anche allo Stato, il quale, per le materie
stesse, dovrà limitare la sua legiferazione
aIla approvazione dei principii fondamentali.
Oltrepassato tale limite, lo Stato invadereb-
be la sf-era riservata alla potestà legislativa
delle regioni ».

Guardate dunque quanto numerose e va-
rie sono le possibilità di conflitto: le regio-
ni che possono contrastare con la sfera di
competenza riservata allo Stato, con nnte-
resse nazionale e con !'interesse di altre re-
gioni e lo Stato che può sempre invadere la
sfera di competenza riservata alle regioni.
D'altronde queste non possono considerarsi
delle pure e semplici affermazioni, in quanto
trovano ampio riscontro in quello che avvie-
ne nelle regioni a statuto speciale.

Pensate che, con sole cinque regioni a
legiferare oggi, i conflitti che sono all'esame
della Corte ~ostituzionale sono dell'ordine
delle centinaia. Cosa dovrebbe, quindi, suc-
oedere quando alle regioni già esistenti si
aggiungeranno altre quindici regioni che
cominceranno senza sosta a sovrapporre la
loro attività legislativa a quella deHo Stato?

Quanto meno si renderà necessario un
ampliamento del numero dei componenti la
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Corte costituzianale, dato il grande lavoro
che questa sarà chiamata a svolgere.

Allora, onorevoli colleghi della maggiaran~
za go\Cernativa, volete sul serio imbarcare
il Pa,ese nell'avventura della creazione di al~
tri quindici parlamentini che altro non sa~
ranno che fanti inesauribili e permanenti di
conflitta? Ma, anorevali colleghi, la prova
più incontestabile della insinoerità e deUa
valontà dell'attuale coaliziane di evitare il
discorso serio .e vero sulle regiani, è data
particolarmente dall'iter che si è voluto se~
guire per l'attuazione delle regiani.

Si è data la precedenza, infatti, alla legge
elettorale la quale, nell'articolo 22, g.iunge
al paradosso di voler fare ipotecare da un
Parlamenta armai sulla fine un Parlamento
che ancara deve nasoere, disponendo che le
ele:àoni regionali debbano tenersi entro il
1969 e che prima di esse debba essere ap~
provata la legge finanziaria per le regioni.

Perchè esso non prevede piuttosto che pri~
ma delle .elezioni regionali venga approvata
la legge di adeguamento di quella del 1953
sul funzionamento degli organiregianali? As~
sistiamo dunque ad un capovalgimento to-
tale. Non s'Oltanto si alterano i rapporti di
priorità tra leggi accorrenti per l'attuazione
dell'ordinamento regionale, ma si trascura~
no leggi che pure erano state previste in
via preliminar.e per regolare i compiti delle
regioni st.esse.

Ma con questo rilievo io non tanto inten-
do denunciare un errore di logica nel pro~
oedimento, quanto un difetto di volontà po-
litica o più esattamente un di£etto di animo
e di coraggio nel guardare alla realtà dei
probl.emi che sono dietro alla facciata del
testo costituzionale riguardante le regioni.

La stessa 'Omissiane dell'indagine relativa
al costo dell'impianto regianal.e nan è che un
aspetto particolare di questa più generale
mancanza. N'On penso, infatti, che sia accet~
tabile da un Parlamento responsabile il fat-
to di discutere un argomento così delicato
come l'istituzione delle regioni, senza previa-
mente conoscere il oosto di impianto e di
esercizio delle regioni da istituire, costo che
può essere variabile in relazione alle funzi'O-
ni e ai compiti che a queste regioni V'erran~
no devoluti.

Noi liberali ci siamo fatti ~ non vorrei
esagerare ~ una specializzazione in materia

fin dai tempi di Luigi Einaudi, il quale oerta~
mente non era mosso da preconcetti antiau~
tonomistici, poichè fu uno dei pochi liberali
che alla Costituent,e si dimostrarono a favo~
re ~ come dissi prima ~ fu uno dei primi,
con i suoi studi, a richiamare l'attenzione su
questo serio e grave problema, che rischia
di romper.e il già tanto compromessa equili~
brio della finanza pubblica e con ess'O mi-
naccia la st.essa efficienza e funzionalità dello
Stato.

n problema è importante e si pone in una
posizione prioritaria di fronte all'attuaziane
delle regiani, benchè i fautari delle regioni
t.entino in ogni modo di minimizzarlo. In
effetti, non è difficile quando non si è in
buona fede travisare il problema, in quanto
il costo delle regioni può essere riguardata
sotto diversi aspetti e part.endo da diversi
presupposti, per cui i risultati possona es-
sere altamente divergenti.

Troppo spesso infatti !'istituzione delle
r.egioni viene volutamente confusa con l'at-
tuazione di un semplice decentramento am-
ministrativo, quasi che tutti i problemi si
esaurissero nell'affidare la spesa oggi soste-
nuta dallo Stato alle singole .entità locali.

Come già abbiamo rilevato, l'ordinamento
J:1egionale,così oome è delineato dalla nostra
Costituzione, è qualcosa di più di un sem-
plioe decentramento amministrativo. Infatti
le regioni costituisoono degli enti territoriali
autonomi con proprie facoltà politiche, am-
ministrative, legislative e finanziarie. Per ta-
gliere ogni dubbio circa la oomplessità dei
problemi finanziari posti dall'attuazione del-
l'ordinamento regionale non sembra affatto
superfluo ricordare quanto è dettato dallo
articolo 119 della Costituzione.

L'articolo in parola, stabilisoe che «le re~
giani hanno autonomia finanziaria nelle for-
me .e nei limiti stabiliti dalle leggi della Re-
pubblica che la coardinano con ,la finanza
dello Stato, delle provincie e dei comuni. AI~
le regioni sono attribuiti trihuti propri e
quote di tributi .erariali, in relazione ai biso~
gni delle regioni per le spese necessarie ad
adempieJ:1e le loro funzioni normali. Per prov-
vedere a scopi determinati, e particolarmen-
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te per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole,
lo Stato assegna per legge a singole regioni
contributi speciali. La regione ha un proprio
demanio e patrimonio secondo le modalità
stabilite con legge della Repubblica ».

Quando si parla, quindi, di costo delle re-
gioni ci si deve riferire a tutti i problemi
connessi con l'attribuzione alle regioni del~
l'autonomia finanziaria prevista dalla Costi-
tuzione. Non basta dire: oggi 10 Stato spen-
de 100 per i compiti che saranno attribuiti
alle regioni e quindi anche queste ultime
spenderanno 100. La Costituzione non pone
nessun parallelismo tra la spesa dello Stato
e quella delle regioni, ma stabilisoe che la
attribuzione delle fonti finanziarie alle re-
gioni venga effettuata tenendo conto dei bi~
sogni e dei compiti delle regioni stesse.

Non ci nascondiamo che non è facile sta~ I

bilire le necessità finanziarie delle regioni in
base ai bisogni ed ai compiti, tuttavia, non
bisogna dimenticare che si ha un termine di
paragone proprio nelle regioni a statuto spe~
ciale già da anni funzionanti. Il rilievo che
le regioni a statuto speciale hanno autono~
mia e poteri superiori a quelli delle regioni
ordinarie è valido solo in parte: infatti, la
particolare posizione delle regioni a statuto
speciale ha dei riflessi soprattutto costitu-
zionali e legislativi e solo in minima parte
inoide sulla loro attività e quindi sulle ne~
cessità finanziarie.

Appunto sull'esperienza delle regioni a sta~
tuta speciale si è avuto il primo tentativo di
determinare il fabbisogno finanziario delle
istituende regioni a statuto ordinario. Il ten~
tativo compiuto, come abbiamo detto, da
Luigi Einaudi rimane finora il più comple-
to ed attendibile, in quanto non basato sul-
l'attuale spesa dello Stato per i compiti di
competenza regionale, bensì su quanto lo

Stato aveva attI1ibuito alle regioni a statuto
speciale per i compiti forse più vasti, ma
analoghi a quelli delle regioni a statuto or~
dinario.

In particolare Einaudi basò il suo studio
sulle quote di imposte e tasse erariali asse~
gnate aJle regioni a statuto speciale. Poichè I

per ognuna deUe 4 regioni a statuto specia~
le le quote ed i tributi sono diversi, egli
fece quattro distinte ipotesi supponendo la

estensione a favore delle regioni ordinarie
alternativamente delle stesse fonti di entrata
disposte per ciascuna delle regioni a statuto
speciale.

Il calcolo effettuato da Einaudi si fondava
su due considerazioni: in primo luogo quel-
la che l'attribuzione delle entrate per le re~
gioni a statuto normale doveva necessaria-
mente basarsi sulla esperienza fatta nelle
I1egioni a statuto speciale; in secondo luogo
quella che le entrate delle regioni a statuto
normale sarebbero state di necessità deter~
minate in base alla valutazione qualitativa
dei compiti ad esse attribuiti e non ad un
quantum finanziario prestabilito. II quan-
tum finanziario per ogni specifico bisogno
che la regione dovrà soddisfare si prevedeva
sarebbe stato, quindi, determinato essenzial-
mente dalla regione stessa in base alla va-
lutazione delle singole necessità e dei mezzi
compl,essivi disponibili per soddisfarle. Que-
sto quantum ~ bisogna anche aggiungere

~ sarebbe dipeso in gran part,e dalla pro-
duttività con cui l'ente avrebbe saputo pro-
grammare la sua spesa.

L'Einaudi dunque, sulla base del costo
delle regioni a statuto speciale, calcolò il
costo delle altre regioni facendo ipotesi se-
parate a seconda del parametro che si era
tenuto presente, a seconda cioè che alle al-
tre regioni venisse dato uno statuto del tipo
di quello del Trentina-Alto Adige, o della
Valle D'Aosta, o della Sardegna, o della Si-
cilia. Quello comunque che preme sottoli~
neare è che l'Einaudi, dopo aver calcolato
il costo delle regioni a statuto ordinario,
compreso il fondo di solidarietà, e aver ag-
giunto le spese delle regioni autonome, giun-
geva alla conclusione che a tutte le regioni
ordinarie e autonome andava, nell'esercizio
1954-55, il 19,2 per cento delle entrate tri-
butarie dello Stato nell/ipotesi trenta-alto
atesina, il 27,8 per cento delle entrate tri-
butarie dello Stato nell'ipotesi valdostana, il
48,4 per cento nell'ipotesi sarda e ben il 62,8
per cento delle entrate tributarie dello Stato
nell'ipotesi siciliana. Di qui appunto il titolo
della «predica» di Einaudi «Che cosa ri-
mal'rebbe allo Stato? ».

Dunque, se applichiamo le stesse percen-
tuali alle entrate tributarie dello Stato ac-
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certate per il 1966 o a quelle previste per il
1967, e depurando dal calcolo le regioni a
statuto speciale, si avrebbero i seguenti costi
per le regioni a statuto ordinario che si vor~
rebbero istituire (si parla di costi in miliar-
di di lire): nell'ipotesi trenta-alto atesina per
il 1966 1336 miliardi, per il 1967 1411 mi-
liardi; nell'ipotesi valdostana, per il 1966
1934 miliardi, per il 1967 2043 miliardi; nel-
!'ipotesi sarda, 3368 miliardi per il 1966,
3556 miliardi per il 1967; infine, nelnpotesi
siciliana, per il 1966 4370 miliardi, per il
1967 4615 miliardi. Tali dati sono evidente~
mente ({ da prendere con le molle », come
avvertiva lo stesso Einaudi, sia perchè per
av,ere un aggiornamento perfetto bisognereb-
be ripercorrer,e tutto il cammino seguito
dall'Einaudi, sia perchè è impensabile sup-
porre l'estensione a tutte le regioni ordinarie
deHe fonti di entrata previste per la Sicilia
o per la Sardegna. Tuttavia è fuori dubbio
che tali cifre derivano da una realtà che è
difficile ignorare e che avrà gran peso anche
nel futuro finanziario deHe regioni ordinarie.
Infatti anche ammesso, come pare sia in-
tenzionato il Governo, che all'inizio vengano
rilasciate alle regioni ordinade delle limitate
fonti finanziarie, è inevitabile che esse, sotto
la pressione degli interessi, dei bisogni, del-
le richieste locali, tenderanno non solo ad
aumentare ma a livellarsi alle cifre deHe re-
gioni a statuto speciale. Sarà molto difficile,
specialmente in particolari circostanze poli-
tiche, che il Governo sappia resistere alle
richieste delle regioni, le quali, d'altra parte,
potranno sempre ricorrere all'apertura di
grossi deficit, come l'esperienza degli altri
enti locali purtroppo insegna.

Pertanto è semplicemente impossibile vo-
ler risolvere il problema finanziaI"Ìo delle
regioni basandosi sulle spese che attualmen-
te sostiene lo Stato; e in sostanza significa
volersi illudere per meglio illudere il Paese.
Questa, onorevoli colleghi, è la verità, ed è
inutile bendarsi gli occhi.

Con il presente disegno di legge ci si vuole
impegnare ad effettuare le prime elezioni dei
consigli regionali nel 1969,e questo è un im-
pegno che l'Italia non può sostenere: signi-
ficherebbe infatti un grave peggioramento
della nostra economia, sarebbe un grave col-

po per la situazione economica italiana, spe-
cialmente in relazione agli aocordi comuni-
tari ed agli sforzi ad essi connessi, che tutti
gravano sui settori produttivi.

Elezioni regionali nel 1969, è un suicidio!
Con !'intento di illudersi e di illudere, sono
state costituite infatti le commissioni go--
vernative per studiare il problema del costo
delle regioni.

Una prima Commissione, presieduta dal-
l'onorevole Tupini, fu costituita durante il
Governo Fanfani, nell'agosto 1960 e portò
a termine i suoi lavori nel giugno 1961. La
impostazione data dallo stesso Governo ai
lavori della Commissione è stata però alta-
mente restrittiva, per cui non potevano ave-
re che dei risultati del tutto insignificanti
rispetto al problema che veramente interes-
sa, e cioè quello dell'effettiva neoessità fi-
nanziaria delle regioni ordinarie. Infatti i
lavori sono stati impostati unicamente sulla
ricerca delle spese statali per i compiti da
trasferire alla competenza delle regioni, e
delle spese di impianto e di funzionamento
degli uffici e organi regionali.

Il metodo adottato è chiaramente delinea-
to nella relazione conclusiva dell'onorevole
Tupini, nella quale si legge : ({ Dopo ampia
e approfondita discussione, un metodo ron-
damentale d'indagine, proposto dall'onore-
vole Castelli, è stato adottato dalla Commis-
sione. Esso tende ad individuar,e nel bilanoio
dello Stato la spesa che lo Stato stesso già
affronta nelle singole regioni per le materie
elencate nell'articolo 117. Indagine, in oon~
creta anche questa, non facile per Ila non
perfetta coincidenza della enunciazione di
materie contenute nel detto articolo, con la
indicazione dei singali capitoli di spesa pre-
visti nel bilancio di ciascun dicastero, e per
la pratica impossibilità di ,effettuare oon suf-
ficiente precisione una ripartizione delle spe-
se nelle singole regiani materia per materia.
Secondo questo sostanziale criterio è stata
tuttavia indirizzato il lavoro dell'Istituto na-
zionale per lo studio della congiuntura
(ISCO), che ha svalto una paziente apera di
ricerca e di coordinamento dei dati ».,

Da parte sua l'ISCO, nel presentare alla
Commissione ,le ricerche svolte, sentiva il do-
vere di coscienza di avvertire: ({ Prima di
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chiudere il presente rapporto non può non
richiamarsi nuovamente l'attenzione sul fat-
to che le valutazioni esposte non possono
che costituire indicazioni di larga massima e
che esse risentono, per di più, delle ipotesi
che si sono assunte a base delle stesse. Altre
valutazioni avrebbero potuto essere compiu-
te sulla base di ipotesi diverse ».

Per rendersi conto della ristrettezza delle
ipotesi assunte basta leggere la relazione del
Presidente della Sottocommissione per lo
studio degli aspetti finanziari, la quale è
tutta intesa a dare una interpretazione re-
strittiva alle norme costituzionali sulle re-
gioni ordinarie fino a definire ~ sono pa-

role del Presidente ~ « di carattere, in senso
elevato, amministrativo, le funzioni attribui-
te dalla Costituzione alle regioni, ad esclu-
sione di attività proprie della sfera di Go~
verno », riconoscendo che queste ultime
« nei loro aspetti degenerativi, non potreb-
bero che aggiungere confusione e disordine,
peggio, elementi di disgregazione nella vita
dello Stato, con costi ~ che qui interessa~

no ~ assolutamente proibiNvi per un effet-
tivo ed efficiente ordinamento regionale ».

La preoccupazione delle conseguenze che
potrebbero derivare, non può far interpreta-
re i dettami della Costituzione in senso re~
strittivo, non può far dimenticare né la
realtà, che insegna come anche i più piccoli
consigli comunali tendano a fare alta poli~
tica e le giunte a governare, come le assem.
blee delle regioni a statuto speciale costitui-
scano altrettanti parlamenti, né che la Co-
stituzione prevede un'attività legislativa, sia
pure entro leggi~quadro nazionali, che mal
si concilia con un presunto decentramento
amministrativo, sia pure elevato.

Col metodo adottato, la Commissione ha
in realtà più o meno coscientemente messo
da parte ogni suggerimento dell'esperienza,
mostrando inoltre di dimenticare del tutto
gli scopi fondamentali che i rispettivi soste-
nitori si prefiggono di raggiungere con la
attuazione dell'ordinamento regionale; scopi
che sarebbero poi quelli anche impliciti nelle
norme costituzionali.

Infatti non si è posta mente anzitutto alla
ben facilmente prevedibile richiesta di nuovi
mezzi da parte delle regioni e la pratica im-

possibilità di bloccare effettivamente queste
richieste in anticipo prefissando rigidi limiti,
i quali sono destinati ad essere inevitabil-
mente spostati e travolti sotto la spinta di
motivate pressioni ogni qual volta l'espan-
sione o il potenziamento di questo o quel
servizio pubblico rappl'esentino un'efficace
esigenza.

In secondo luogo, la rigida predetermina-
zione delle spese e conseguentemente delle
entrate mortifica e distrugge proprio alcuni
dei principi fondamentali che stanno alla
base delle tesi regionalistiche. Quello della
autonomia locale, per esempio, si riduce a
ben poca cosa, se non riguarda anche la po-
testà di determinare l'entità delle spese e
delle entrate, nonchè quello della pretesa
maggiore dinamicità dell'amministrazione lo-
cale, nel senso che essa, meglio e più presto
di quella centralizzata, saprebbe seguire e
soddisfare le nuove maggiori esigenze della
popolazione in fatto di servizi pubblici, cosa
che con il tipo rigido di finanziamenti, non
sarebbe possibile.

D'altra parte, i compiti assegnati alla com-
petenza ed all'attività della regione si pre-
stano, per la loro stessa natura, ad un inter-
vento delle autorità regionali maggiore di
quello attualmente effettuato dallo Stato e
quindi ad una dilatazione della spesa pub-
blica in questi settori.

Non per nulla ~ e non poteva essere di-
versamente ~ sono stati assegnati alla re-
gione proprio quei compiti che hanno una
risonanza e quindi un interesse più locale
che non nazionale. Dall'organizzazione di
fiere e mercati all'urbanistica, dalla viabilità
al turismo, dall'agricoltura all'artigianato,
sarà molto difficile non soddisfare le diverse
ma sempre intense istanze della popolazione
delle singole regioni e non ampliare gli in-
terventi nei vari settori.

Nel campo turistico ed alberghiero, per
esempio, sarà inevitabile un intervento re-
gionale più intenso di quello oggi attuato
dallo Stato in una visione nazionale del pro-
blema. Quale regione italiana rinuncerà a
scoprire la propria zona turistica ed a valo-
rizzarla, anche in gara con altre regioni, con
vaste spese pubbliche? Nel campo della via-
bilità e, più in generale, in quello delle opere
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pubbliche sarà molto difficile alle singolere~
gioni resistere alle istanze delle popolazioni
e non soddisfare le aspettative più o meno
giustificate.

Nel campa agricola, poi, dove già da anni
lo Stato sta cercando e sperimentando in~
terventii più diversi per far fronte alla crisi
del settare, agni regiane vorrà tentare un
proprio piano di interventi aggiuntivo e
concorrente con quello statale.

In altri termini, è del tutto illusaria pen-
sare che i compiti che verranno trasferiti
alla regione potranno essere soddisfatti in
sede regianale con la stessa spesa oggi so~
stenuta per essi dallo Stato.

D'altra parte, lo stesso relatore della Sot~
tocammissiane per lo studio degli aspetti
finanziari faceva presente che nel passaggiO'
dei compiti dallo Stato alla regione bisogna
aggiungere alle spese attuali due caeHidenti
di maggiori spese: «un primo coefficiente
per l'organizzaziane stessa (spese generali e
fisse, e spese di eserciz,io); un seconda caef~
fidente per l'insorgere di bisogni latenti, per
la sensibilizzaziane di bisagni e interessi re~
gionalmente soddisfacenti, anche per effetto
di imitazione ed emulazione ».

« Questi caefficienti di costo non potran~
no eliminarsi, ma solo contenersi nella mi-
sura in cui lo Stato non permetterà che la
organizzazione amministrativa trascenda in
apparato politioo, di cui si hanno già esem~
pi costosi, e per le stesse funzioni ammini~
strative decentrerà anche gli uffici e il per~
sonale, con il solo costo netto dei servizi
direttivi da mantenere al centro; costo che
l'imarrà elevato, per la legge del saggio co~
stante di incremento della burocrazia a fun~
zioni anche diminuite, e nella misura in cui
~ come si è detto ~ !'interpretazione dei
bisogni regianali da portare sul piano del~
l',interesse nazionale sia giusta e severa, dan~
do il tempo per un'aggregazione di servizi
marginali alle spese generali e £isse di im~
pianti, in modo che la realizzazione dinamica
delle regioni possa in realtà raggiungere, do~
po una fase di costi di impianto crescenti
e pO'i costanti, curve di costi unitari decre~
scenti ».

Ma tuttavia i risultati a cui giunse tale
Commissiane devono ritenersi assolutamen~

te inattendibili, soprattutto perché era as~
salutamente infondato il metodo seguito
dalla ricerca. Infatti dserve critiche di fondo
alla impostazione finanziaria del problema
furono a suo tempo avanzate dai rappre~
sentanti liberali in seno alla Commissione,
dissentendo in modo manifesto sui risultati
dell 'indagine.

Criticata !'interpretaziane letterale e re~
strittiva della Costituzione, si faceva debita~
mente rilevare l'approssimazione con cui era
stato condotto lo studia sulle necessità fi~
nanziarie della regione, osservando che «la
Sottocommissione, presieduta dal Presiden-
te della Corte dei conti Carboni, la quale
si è avvalsa della collaborazione dell'ISCO,
ha offerto soltanto dei risultati indicativi,
di carattere largamente approssimativo. La
brevità del tempo non ha consentito quelle
verificazioni successive che per tutti i com-
ponenti erano state considerate indispensa-
bili, sicchè i dati non possono essere assunti
se non oome ,indici quasi simbolici di un
metodo di lavoro. Sulla base di un criterio
diverso, si giunge a conclusioni di previsio-
ne largamoote supenimi a quelle indicate
nella relazione finanziaria e recepite tout
court in quella finale. La Sattocommissione,
ad esempio, è partita dal presupposta che
il costo dell'amministrazione in generale e
dei servizi pubblici sia in proporzione alla
ammontare della presunta spesa delle regio-
ni a statuto comune; qualora, viceversa, fos-
se stata assunta altra ipotesi, quella ad
esempiO' più verosimile della rigidità ed in~
dipendenza di detto costo dal quantum del-
la spesa, ossia un criteriO' di « costo fisso»
incomprimibile, o lievemente comprimibile
per le spese previste dall' articolo 117, i 57
miliardi indicati si sarebbero raddoppiaH.
Anche i parametri adottati per le altre valu-
tazioni di costo sono suscettibili di ampia
revisione nei loro risultati, così, ad esem~
pio, quello che ,individua 'la spesa sulla base
della papolazione residente: criterio mera~
mente numericQ che prescinde da ogni in-
dagine sulla consistenza effettiva dei « biso-
gni » e sul reddito assoluto e pro~capiteJ ov~
vero quello che nei confronti dell'agrkoltu~
ra ha riguardo alla superficie territoriale,
criterio anche questo meramente quantita-
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tivo che trascura ogni accertamento sulla
quantità delle colture e sulla produttività
del suolo in riferimento ai diversi elementi
dai quali questa dipende ».

E ancora: «Mi pare chiaro che una poli~
tica propulsiva o dinamica delle regioni si
può realizzare anche nell'ambito delle sue
« funzioni normali », con la conseguente di~
latazione del oosto che la realizzazione va-
luta nella misura del puro trasferimento;
inoltre, in ordine ai «contributi speciali»
che lo Stato ha il dovere, in base al terzo
comma del citato articolo 119, di assegnare
alle regioni per «provvedere a scopi deter-
minati », non è stata compiuta alcuna inda-
gine, sia pure meramente orientativa. Si
tratta di un costo aggiuntivo che si può con~
siderare, senza esagerazione, notevole sia
per l'esigenza effettiva di bisogni regionali
partioolari, sia per la gara nella prospetta-
zione di questi.

Di quale entità potrà essere codesta ri~
chiesta? Come lo Stato potrà sottrarsi ad
essa o contenerla? Da quali fonti trarrà il
quantum necessario per soddisfarla? »

Le riserve che possono avanzarsi alle so-
luzioni proposte dalla Commissione Tupini
sono quindi più che fondate. L'insufficienza
di quei calcoli ci fa meglio comprendere la
difficoltà insormontabile che rappresenterà
la legge finanziaria. L'articolo 22 di questo
disegno di legge elettorale, come sappiamo,
stabilisce infatti che entro il 1969, data in
cui dovrebbero svolgersi le prime elezioni
regionali, dovrà essere emanata la legge fi-
nanziaria.

Tutti sappiamo benissimo il grosso sco-
glio che rappresenta la legge finanziaria, e
prima di tutti ne siete convinti voi, onore-
voli colleghi della maggioranza. Infatti se
non la consideraste uno scoglio pressocchè
insormontabile non sareste ricorsi allo stra-
tagemma dell'inversione incominciando a
costruire l'edificio dal t'etto. Sarebbe stato
infatti semplice e logico ~ ma la logica, a
quanto pare, non vi assiste ~ varare prima
della legge elettorale una legge organica per
indicare i limiti e i compiti della regione e
poi una legge finanziaria per stabilire in qual
modo essa potrà garantire il proprio funzio~
namento. Si è incominciato invece a costrui-

re l'edificio dal tetto discutendo sulla legge
elettorale che ci impegna a fare le regioni en-
tro il 1969, e che rappresenta il momento
esecutivo di un complesso della cui esistenza
non siamo ancora sicuri.

Ritornando alla Commissione Tupini, dob~
biamo rilevare che dopo le polemiche susd~
tate per tranquillizzare l'opin10ne pubblica
e per ostacolare le argomentazioni degli op-
positori all'ordinamento regionale v,enne no~
minata una nuova Commissione di studio
presieduta dall'avvocato Carbone, che era
già stato presidente della Sottocommissione
Tupini che aveva affrontato 10 specifico pro-
blema del costo delle regioni. Il fatto che
si sia sentita la necessità di un'ulteriore in-
dagine per accertare il costa delle regioni
sta chiaramente a dimostrare come i risul-
tati della Commissione Tupini £ossero rite~
nuti inadeguati dallo stesso Governo e co-
munque come si sentisse la neoessità di un
nuovo documento per tranquillizzare l'opi-
nione pubblica. Tuttavia è facile immagina~
re ~ e la scelta del Presidente e i risultati
sembrano confessarlo ~ come l'impostazio~
ne data ai lavori tosse diretta soprattutto
e confermare le indicazioni già emerse dal~
la Commissione Tupini.

La Commissione ha terminato i suoi la~
vori e consegnato la relazione al Ministro
del bilancio onorevole Pieraccini il 2 feb-
braio 1966, in piena crisi governativa. Ap~
punto la crisi governativa poteva giustifica~
re il riserbo iniziale sui risultati della Com~
missione. Tuttavia quello che assolutamente
non può essere spiegato è il riserbo che an~
cora il Governo osserva.

Cosa dobbiamo pensare del fatto che il
Governo ha istituito la Commissione Carbo~
ne, l'ha fatta funzionare, ha ricevuto i dati,
che tra l'altro sono stati pubblicati dalla
stampa, e non ha inteso, dal febbraio 1966
al gennaio 1968, vale a dire quasi alla fine
della legislatura, utilizzarli per comunicarli
sommariamente al Parlamento e farne una
base di discussione? Dobbiamo ritenere che
il Governo consideri questi dati inattendibili
e che non debbano o non possano essere
utilizzati? Significa che il Governo ha a sua
disposizione altri studi e altri dati? Oppure
semplicemente significa che il Governo non
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attribuisce soverchia importanza a questo
delicatissimo problema?

Tuttavia i risultati che si conoscono, i qua-
li, come si sa, sono stati resi noti dalla stam-
pa, possono così riassumersi. Nella media
dei primi cinque anni le regioni ordinarie
dovrebbero costare 473,2 miliardi di cui
però, nelle ipotesi minime, 104,8 miliardi ag-
giuntivi alle attuali spese statali e 368,4 mi-
liardi sostitutivi delle attuali spese statali
oppure, nelle ipotesi massime, 193 miliardi
aggiuntivi e 280,2 sostitutivi. A queste cifre
la Commissione è giunta attraverso i risul-
tati di tre indagini condotte da tre gruppi
di lavoro costituiti nel suo seno. Le tre in-
dagini avevano come oggetto: 1) la stima del-
le spese per l'organizzazione di base delle
regioni a statuto ordinario; 2) l'individua-
zione delle spese di competenza regionale
sul bilancio dello Stato; 3) la evoluzione del-
la spesa nelle regioni a statuto speciale. I
metodi seguiti, come risulta dallo stesso te-
ma delle tre indagini, sono molto diversi e
quindi poco omogenei. Per quanto riguarda
le spese di organizzazione e di base, il grup-
po di lavoro si è basato soprattutto sui di-
segni di legge all'esame del Parlamento con-
cernenti la costituzione e il funzionamento
degli organi delle regioni, l'elezione dei con-
'sigli regionali ed il personale delle regioni,
pur facendo numemsi rilievi di ordine giu-
ridico e pratico alle norme ivi contenute. Il
calcolo è stato effettuato sulla base degli or-
ganici previsti dai suocitati disegni di legge
e soprattutto sulla base del trattamento eco-
nomico ivi previsto per ciascuna categoria.

Lo stesso gruppo di lavoro ha tenuto a
precisare ~ e noi teniamo ad evidenziare e
lo possiamo leggere a pago 3 del I° volume
~ che si tratta quindi di un conto che, pur
nella meticolosità e concretezza degli elemen-
ti considerati, aderisce ad un modello deter-
minato di regione e che perciò sarebbe in-
sufficiente ove le regioni venissero ad al-
lontanarsi dai criteri di parsimoniosa am-
ministrazione sotto la spinta di tendenze, le
quali prescindessero dall'esigenza di equili-
brio ,economico e finanziario. E che queste
spinte esistono risulta chiaramente dalla
considerazione che il personale delle regioni
deriverà da amministrazioni diverse ~ Sta-

to, enti locali ~ e quindi tenterà di otte-
nere un trattamento economico al massimo
livello.

Lo stesso gruppo di lavoro per il costo
del personale ha denunciato i vari ostacoli
inerenti il passaggio del persona-Ie degli en-
ti locali alle regioni ed ha denunciato come
(si legge a pagina 8), {( anche se per ipotesi si
ritenessero superabili gli accennati ostacoli,
si creerebbe una grave disarmonia negli uf-
fici per il fatto che in essi si troverebbero
ad operare funzionari con trattamento eco-
nomico diverso pur svolgendo le stesse fun-
zioni ».

La Commissione per parte sua ha preso
atto delle considerazioni sopra esposte e ha
anche aggiunto che è molto probabile che
{( le indennità previste per il primo coman-
doe diminuite poi nell'assetto difinitivo tro-
vino modo di consolidarsi attraverso forme
indirette ». Ma pur riconoscendo che tutti
questi motivi {( si traducano in un impulso
diretto ad incrementare le voci di spesa,
sicché la cifra indicata è suscettibile di au-
mento », la Commissione non ha ritenuto
opportuno quantificare questo costo perchè
~ dice la Commissione ~

{( non previsto
dal disegno di legge relativo ».

Per quanto riguarda le spese delle regio-
ni inerenti al trasferimento dei compiti dal-
lo Stato alle regioni stesse, il gruppo di
lavoro ha adottato criteri molto restrittivi.
Infatti, sono state mantenute alla competen-
za statale tutte quelle spese che, pur rien-
trando nelle materie di competenza regio-
nale: a) abbiamo effetti ultra regionali (atti-
vità di carattere turistico a fine nazionale);
b) non siano agevolmente frazionabili tra
le diverse regioni; c) siano dirette ad age-
volare il credito mediante la somministra-
zione di fondi o la parziale assunzione di
oneri; d) siano dirette a perseguire finalità
di interesse nazionale ~ calamità pubbliche,
alluvioni, eccetera.

Ma non basta. Il comitato di lavoro, no-
nostante questa drastica riduzione, non ha
tentato nemmeno di valutare la spesa ine-
rente a compiti che attualmente non tro-
vano riscontro in altrettante spese dello
Stato, ovvero per le quali gli stanziamenti
sono irrisori e le voci riportate solo per
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memoria. Seguendo questo criterio è evi-
dente che la Commissione sia arrivata a sti-
mare che la spesa delle regioni sarà inferio-
re alla complessiva spesa oggi fatta dallo
Stato per quei determinati settori spettanti
alla competenza amministrativa e legislativa
delle regioni, quali la beneficenza pubblica,
l'assistenza scolastica, l'istruzione artigiana
e professionale, eccetera.

E certamente non bastano a riequilibrare
il cakolo restrittivo operato dal comitato
di studio le misure prese dalla Commissio-
ne in sede di elaborazione dei risultati con-
clusivi.

Infatti a nulla giova, come ha fatto la Com-
missione, maggiorare del 30 per cento le spe-
se correnti e dellO per cento le spese in
conto capitale per i maggiori oneri derivan-
ti sia dal frazionamento delle spese, sia dal
passaggio dalla competenza statale a quella
regionale quando la base è così poco atten-
dibile.

Per quanto riguarda, infine, l'evoluzione
della spesa regionale, il comitato di lavoro
ha ritenuto di non dover assumere il tasso
di aumento riscontrato nelle regioni a sta-
tuto speciale ma le medie tra quest'ultimo
e quelle dello Stato. Poichè nel periodo 1954-
1962 è stato riscontrato un tasso medio an-
nuo di aumento della spesa totale del 10,1
per cento, mentre la spesa regionale è au-
mentata del 12,64 per cento, il gruppo di
lavoro ha stimato nell'11,37 per cento l'in-
cremento medio annuo della spesa delle re-
gioni ordinarie. La scelta appare del tutto
casuale ed ingiustificata.

Dal metodo seguito dalla Commissione
Carbone e dalle stesse riserve avanzate dai
comitati di studio, appare evidente da una
parte lo sforzo diretto a non travalicare i
limiti imposti da una determinata e del tut-
to irreale concezione dell'istituto regionale,
e dall'altra la poca attendibilità dei fatti
finali.

Non si tratta qui di censurare l'operato
della Commissione la quale, nei limiti im-
postigli, ha operato attentamente, quanto
piuttosto di sottolineare tutti gli elementi
clhe, come la Commissione stessa ha tenuto
ad evidenziare, non sono stati affatto valu-
tati ovvero sono stati valutati sulla base di
dati non rappresentativi.
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Volendo riassumere le ragioni che portano
a considerare del tutto inattendibili i risul-
tati dell'indagine condotta, si può pertanto
osservare quanto segue: innanzitutto, per
quanto riguarda il costo del personale, nella
stessa relazione si afferma che il costo sti-
mato possa crescere, sia in relazione al de-
centramento dei controlli, sia per la pratica
impossibilità di trasferire pari pari compiti
ed esecutori dallo Stato alle regioni. «Ove
pertanto, come non è da escludere, insieme
con le funzioni non venisse alle regioni tra-
sferito, in tutto o in parte, il personale sta-
tale ora addetto ai corrispondenti servizi
~ si legge nel documento ~ le regioni sa-
rebbero costrette ad assumere nuovo perso-
nale o ad utilizzare personale di altri enti,
col che, in ogni caso, la spesa da sostitutiva
diverebbe aggiuntiva, nei limiti del persona-
le così assunto e utilizzato ».

Per ciò che concerne invece la valutazione
della parte di spesa aggiuntiva o sostitutiva
delle spese da trasferire alle regioni, nella
relazione la Commissione afferma che essa
« non ha elementi per giudicare sulla effet-
tiva possibilità di un trasferimento totale
delJa spesa, dipendendo tale trasferimento
da scelte ad altre sedi riservate. Al 'limite,
potrebbe essere trasferita l'intera somma,
così come, sempre al limite, potrebbe essere
considerata tutta aggiuntiva ». Forfettaria-
mente si è, quindi, supposto che la parte non
trasferibile, cioè aggiuntiva, possa essere:
del 30 per cento, per le spese correnti; del
10 per cento, per le spese in conto capitale;
dellO per cento, per gli oneri derivanti dal
primo decentramento dei servizi e dal oonse-
guente frazionamento della spesa statale; del
50 per cento per le spese di personale per
l'esercizio delle funzioni relative ai servizi
trasferiti; del 20 per cento per le spese di
funzionamento per l'esercizio delle funzioni
relative ai servizi trasferiti.

Quanto detto permette meglio a questo
punto di capire le cifre globali citate all'ini-
zio. Cioè la Commissione Carbone dice che
le regioni costeranno 473 milardi, di cui:
105 aggiuntivi nel caso minimo, 193 nel ca-
so massimo. La verità è che la cifra di 105
miliardi vale nel caso « assurdo » delle « ef-
fettive possibi'lità di un trasferimento tota-
le della spesa », cioè nel caso assurdo che le
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spese fossero del tutto sostitutive, (salvo
quindi solo le spese di primo impianto).

Per contro la cifra di 193 miliardi non è
affatto la cifra massima, nel caso cioè che
tutte le spese siano aggiuntive, ma è la cifra
« media)} calco'lata in base alle peroentuali
fissate dalla Commissione fra il tutto ag~
giuntivo e il tutto sostitutivo.

Quindi i 105 miliardi di minimo sono un
« falso ideologico )}, perché ad essi si sareb~

bero dovuti contrapporre i 473 milial'di nel
caso del tutto aggiuntivo per cui la « valuta~
zione transativa )} da parte de'lla Commissio~
ne dei 193 miliardi sarebbe stata una cifra
« probabile)} fra i due estremi, di cui i,l più
basso è assurdo per stessa affermazione del~
la Commissione ed il più alto è ancora su~
scettibile di ulteriore aumento, sempre per
affermazione della Commissione.

Inoltre nella relazione non si tiene mai
conto del fatto che le spese ddlo Stato che
vengono ipoteticamente trasferite alle regio~
ni potrebbero essere da queste ultime supe-
rate avvalendosi anche della loro potestà
legislativa. In altre parole, la Commissione
non suppone mai che le future regioni or~
dinarie possano spendere di più di quanto
non spenda ora lo Stato. Anche su questo
punto detla relazione vi è un'affermazione
cautelativa, quando si dice che la Commis~
sione ({ non si nasconde il dubbio che le
stime alle quali il gruppo di lavoro è così
pervenuto abbiano a risultare approssimate
per difetto, in quanto la decentralizzazione
delle spese potrebbe di per sè determinare
un incremento sia per la necessità di soddi~
sfare esigenze locali, prima non accertate
nella loro interezza, sia per l'inevitabile im~
pulso alla lievitaz,ione delle spese accessorie
e di erogazione, derivante dal fatto stesso
della decentralizzazione ».

Infine ~ ed è questo il rilievo di maggiore
importanza ~ non si è tenuta nel debito
conto l'esperienza derivante dalle regioni a
statuto speciale. Dai dati che la stessa rela~
zione riporta si può, ad esempio, dedurre
che dal 1954 al 1962 le spese correnti sono
aumentate: per lo Stato del 102 per cento,
per le regioni a statuto speciale del 133 per
cento; le spese di personale sono aumentate
per 10 Stato del 116 per cento, per le regioni

a statuto speciale del 454 per cento; le spese
di personale nelle singole regioni sono au~
mentate: in Sicilia del 740 per cento, in Sar-
degna del 303 per cento, in VaI d'Aosta del
164 per cento, in Trentina Alto Adige del
127 per cento.

Di tutto questo non si è tenuto effettivo
conto nelle stime.

Anzi di fronte alla esplosione delle spese
assunte nelle regioni a statuto speciale « la
individuazione nel bilancio dello Stato del'le
spese di competenza delle regioni a statuto
ordinario ~ si legge nella relazione ~ ha co-
me presupposto necessario la delimitazione
della competenza amministrativa dellere~
gioni attraverso la determinazione del signi-
ficato da attribuirsi alle disposizioni costi~
tuiionali in materia di competenza regionale
(artico'li 117, 125 e 130 della Costituzione) )}.

Cioè per poter limitare le previsioni di spe-
sa delle regioni ordinarie si sono interpretate
restrittivamente e a proprio comodo le at~
tribuzioni amministrative e legislative delle
regioni.

La completa inadeguatezza dei risultati
raggiunti sia dalla Commissione Tupini, sia
da quella più recente presieduta dall'avvoca-
to Carbone, dimostrano chiaramente la im~
possibilità di impostare qua1siasi calcolo
sul costo delle regioni esclusivamente su ele-
menti contabili esistenti. In effetti volendo
osservare un criterio di indagine prettamen-
te tecnico si finisce con il perdere lo scopo
ed il senso della indagine stessa.

Le regioni non sono degli uffici tecnico~
amministrativi, ma degli organismi vivi eon
una propria autonomia legislativa ed ammi-
nistrativa. Trascurare questo carattere es~
senziale delle regioni significa snaturare
completamente qualsiasi indagine sul loro
effettivo costo. Ma, se si tiene conto di que~
sto loro carattere, non bisogna limitare la
indagine al costo degli uffici e alle spese
per le materie di loro competenza oggi so-
stenute dallo Stato. In quanto organismi vi~
vi le regioni sono destinate ad avere tutti
i pregi, ma soprattutto tutti i difetti degli
altri enti territoriali e quindi a svolgere at~
tività complesse che mal si inquadrerebbe~
ro in una visione schematica e restrittiva
dei compiti loro assegnati. Per questo, più
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che sotto il profilo tecnico-contabile, il pro-
blema del costo delle regioni va visto so-
prattutto sotto l'aspetto funzionale ana luce
del tessuto socio-economico in cui l'istituto
viene ad inserirsi.

Per quanto riguarda infatti la realtà eco-
nomica e sociale nella quale le regioni sa.
l'anno chiamate ad operare bisogna soprat-
tutto tener presente come il territorio ita.
li3!no non si presenti affatto uniforme. Ac.
canto alla evidente diversità economica e
sociale tra Mezzogiorno e Nord d'Italia esi-
stono numerosissime e 'rilevanti difformità
sul grado di evoluzione economica sia a li-
vello regionale che provinciale o comunale.

Per quanto ,riguarda le regioni, queste dif-
feriscono tra loro non solo per estensione e
per popolazione (si va dai 200 mila abitanti
della VaI d'Aosta agli 8 milioni della Lom-
bardia), ma soprattutto per il reddito pro-
dotto.

Questo mosaico di situazioni eterogenee
non verrebbe che ad essere oristallizzato
dalla costituzione delle regioni. Infatti la
azione svolta e che ancora con maggiore ef-
ficacia potrebbe essere svolta dallo Stato
per sanare le disarmonie esistenti nelle va-
rie zone (interventi straordinari nel Mez.
zogiorno e nelle zone depresse del Centro-
nord) viene ad essere ostacolata dai dia-
frammi amministrativi e politici che inevi-
tabilmente verrebbero a crearsi con le re.
gioni.

L'azione dello Stato dovrebbe svolgersi,
come si rileva dalla Costituzione, attraverso
le regioni e con ciò perderebbe la globalità
e la incisività necessaria.

In definitiva si può dire che il problema
del costo delle regioni è problema assai com-
plesso che va veduto nel contesto ammini-
strativo-politica-finanziario del nostro Pae-
se. Ed appunto da questo contesto risulta
che le amministrazioni locali sia ammini.
strative ~he politico-amministrative hanno
una larga tendenza ad aumentare in pro-
gressione notevole le spese sia correnti che
in conto capitale. Ciò deriva evidentemente
da molteplici motivi ma certo anche da una
maggiore pressione da parte degli ammini-
strati, da una più immediata percezione dei
bisogni locali avulsi dal contesto nazionale,

nonchè da necessità elettoralistiche o comun-
que politiche.

Ciò fa sì che qualsiasi calcolo basato sulle
spese oggi effettuate dallo Stato per i com-
piti che saranno trasferiti alla regione sia
completamente divergente da quanto la
real tà delle cose imporrà al Governo ed al
Paese. Appunto per questo tra i due calcoli,
entrambi opinabili, l'uno basato sulle spese
delle regioni a statuto speciale, l'altro sulle
spese dello Stato è senz'altro da preferire
il primo, in quanto, anche se approssima-
tivo, è basato sulla realtà delle spese di al-
tri enti locali. Se viceversa si prende come
base la spesa statale, il calcolo deve essere
integrato, con difficoltà, tenendo conto di
tutte quelle componenti che spingono la
spesa locale a crescere indipendentemente
dalle disponibilità finanziarie degli enti.

Ma qui non interessa tanto sapere se le
regioni ordinarie costano mille o due mila
miliardi quanto piuttosto rilevare come la
spesa iniziale sarà comunque ingente e so.
prattutto come essa è destinata a crescere
a progressione vertiginosa indipendentemen-
te dalle risorse finanziarie delle regioni e dal-
la situazione economica del Paese.

Si rischia di rompere completamente il
già precario equilibrio della finanza pubbli-
ca senza alcuna contropartita, anzi si avrà
una contropartita negativa. Infatti la com-
petenza regionale impedirà qualsiasi sforzo
gl9bale alternativo, aumenterà notevolmen-
te i costi dell'Amministrazione pubblica, di-
minuirà la incisività e la produttività della
spesa pubblica, aumenterà il particolarismo
delle varie regioni, e sveglierà pericolose
forze centrifughe latenti nel nostro Paese.

Voler attuare le regioni, per di più in
questo particolarmente delicato momento
economico e congiunturale, anche se il Go-
verno non attribuisce molta importanza a
questa situazione, significa volere 'la ban-
carotta della finanza e compromettere qual.
siasi ripresa dello sviluppo economico del
Paese.

Concludendo, onorevoli colleghi, sotto tut-
ti gli aspetti che siamo via via andati esa-
minando, il presente progetto di legge ci ap-
pare sempre più come non rispondente alle
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reali esigenze del Paese e quanto meno inop-
portuno.

Le regioni sono ormai volute non per
profonda e ragionata convinzione, ma in
quanto elemento qualificante di una certa
politica che viene definita progressiva e ri-
formataria, mentre nella sostanza è sor-
passata, reazionaria e demagogica.

L'attuazione dell'ordinamento regionale è
voluta ormai per ragioni di esclusiva natu-
ra politica prescindendo da quella che in
realtà è la convenienza generale o l'opinione
del popolo italiano. Al punto al quale siamo
ormai arrivati la ragione non c'è più: non
ha più senso discutere sulla bontà o meno
dell'istituto regionale, sulla convenienza eco-
nomica della sua attuazione, sull'efficienza
amministrativa che le regioni aV1rebbero,
sulla rivoluzione e sul caos legislativo che
la loro attuazione provocherebbe, sulle espe-
rienze che 20 anni di regioni a statuto spe-
ciale hanno permesso di accumulare e sugli
insegnamenti che se ne potrebbero trarre.

Infatti, anche qualora si dimostrasse, co-
me è possibile e come i liberali fanno da
lunghi anni, che in tutti i sensi che abbiamo
descritto vi sono fortissime obiezioni sia al-
l'istituto regionale in generale, sia alla par-
ticolare concezione di esso che si vuole at-
tuare oggi in Italia, nonché che la maggio-
ranza degli italiani è ostile alla realizazione
delle regioni, non per questo muterebbe lo
orientamento politico governativo.

Noi siamo perfettamente consapevoli di
ciò, sappiamo di trovar ci di fronte ad un
dogma, alla verità rivelata dalla Costituente,
alla sordità di chi non vuoI sentire o meglio
ha paura di sentire e di accorgersi dell'er,ro-
re che sta commettendo, ma non per questo
rinunceremo a lottare, a compiere quello che
è oggi il nostro dovere di sinceri democra-
tici ed italiani.

La nostra lotta per il bene della Pat,ria
continuerà! (Vivissimi applausi dal centro-
destra. Congratulazioni).

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Pinna. Ne ha facoltà.

P I N N A. Signor Presidente, onorevole
rappresentante del Governo, onorevoli col-
leghi, siamo alle ultime battute e le previ-
sioni fatte all'inizio circa La solitudine in cui
si sarebbero trovate le opposizioni di dest,ra
in questa discussione, si sono ampiamente
avverate. Se le destre hanno voluto trovare
un interlocutore, un oppositore, sul piano
della dialettica, lo hanno dovuto cercare nel
campo delle ipotesi, nel oampo delle astra-
zioni. La loro ansia di registrare gli argo-
menti, di affinare le tesi ed eliminarne dun-
que ogni scoria, ogni residuo di illogico e
di assurdo, le ha portate talvolta a creare
una seria opposizione ~ a creare la finzione

di una seria opposizione ~ quando addirit-
tura non le ha portate a polemizzare con
se stesse.

II senatore Gray, con Ie sue puntualizza-
zioni di carattere storico rivolte al senatore
Nencioni e al senatore Franza, ha voluto ap-
punto, polemizzando con gli stessi rappre-
sentanti del suo Gruppo, eliminare dubbi,
eliminare resrdui eventuali di illogico e di
assurdo dalle tesi sostenute dai nostri col-
leghi; e il senatore Pace, nella foga delle sue
argomentazioni, ha trovato addirittura con-
sensi dall'altra parte quando sosteneva, per
assurdo, che le regioni fossero ormai un fat-
to compiuto, fossero costituite. Questo che
cosa significa? Significa anzitutto che noi
non -siamo stati schiavi dei pregiudizi; signi-
fica che noi, neppure in questa discussione,
abbiamo versato il nostro cervello all'am-
masso, ma che anzi lo abbiamo utilizzato in
assoluta e piena autonomia.

Questa marginale divergenza sugli schemi
polemici e dialettici ~ mai sulla sostanza
degli argomenti, mai sulle tesi finali ~ ai
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quali questo e quello oratore del nostro
Gruppo ha inteso fare ricorso stanno a te~
stimoniare la ricchezza, l'abbondanza dei
nostri argomenti; onde è legittimo il sospet~
to che le opposizioni di sinistra ~ ed io le
comprendo tutte, giacchè voi della sinistra
estrema, nell'entrare nella maggioranza, in
questa battaglia avete qualificato anche le
opposizioni di centro ~ abbiano abbando~
nato il campo di questa cortese tenzone,
abbiano preferito darsi alla fuga e rifu~
giarsi piÙ sicuramente nella roccaforte della
maggioranza, così ibridamente costituita,
non per guadagnar tempo, non perchè non
valesse la pena di confutare, di contestare,
di lottare, ma perchè sono consapevoli della
scarsità e della inidoneità delle armi dia~
lettiche a propria disposizione. e le rarissi~
me eccezioni che noi abbiamo visto qui im~
personate in responsabili galantuomini, e
soprattutto in uomini di cultura, ~ ci piace
dirlo ~ ci autorizzano a distinguedi ancora
piÙ nettamente dal mucchio dei ciechi e in~
consapevoli strumenti di partito; e conti~
nuiamo ad a,rgomentare per assurdo, e con~
tinuiamo a polemizzare con noi stessi, dal
momento che il senatore Pace ha dimostra-
to che questo è l'unico sistema per « cavare
il ,ragno dal buco ».

Io ricordo le soddisfatte esclamazioni, an-
che da parte della Presidenza oltre che di
colleghi di parte opposta, quando il colle~
ga Pace disse: «Le regioni sono costituite:
articolo 131 della Costituzione ». Non gli
hanno neppure lasciato finire di svolgere la
tesi, che era manifestamente volta a dimo-
strare come in questa legge non si regolino
solo i modi, il meccanismo, le procedure, i
procedimenti elettorali, ma si dia vita con~
creta ad organi costituzionali deliberati dal
costituente; e l'hanno interrotto per escla~
mare: «Questo è un giusto parlare! » Ecco,
non di regioni, non se costituire, se creare
le regioni bisogna qui discutere, ma del co-
me crearle e del come costituirle ». E non ci
si accorgeva, nel momento stesso in cui si
parlava del modo o dei modi di costituire
le regioni, che, contraddicendosi profonda-
mente, si dava atto che le regioni non solo
non erano costituite, ma non era stato sta~
bilito ancora il modo per costituirle. Questa

legge infatti appunto di questo tratterebbe:
del modo di costituire una cosa che non è
ancora costituita.

La differenza tra il senatore Pace, infatti,
e i suoi interlocutori, i suoi contraddittori,
era proprio questa, che il senatore Pace non
solo aveva letto l'articolo 131 della Costitu-
zione, ma aveva letto anche gli articoli 114
e seguenti della stessa Carta costituzionale.

Se infatti all'articolo 131 si legge: «Sono
costituite le seguenti Regioni... », a me pare
che nessuno debba sentirsi autorizzato ad
affermare che la costituzione di quelle re-
gioni è cosa fatta, è realtà viva e operante,
bene o male (poi vedremo), nel corpo vivo
della patria. Dove sono queste regioni? Non
c'era bisogno dì arrivare al culmine del ti~
tala V della Costituzione, all'articolo 131,
per affermare che la Costituzione prevede
la ripartizione della Repubblica in regioni.
Anche all'articolo 114, anzi soprattutto all'ar-
ticolo 114, si dice che le regioni costituisco-
no una ripartizione della Repubblica, preci-
samente: «La Repubblica si riparte in Re.
giani, Province e Comuni ». Ma dove stanno
soprattutto queste ripartizioni? Noi le ab-
biamo dovute cercare addirittura nelle astra-
zioni, nelle costruzioni teoriche alle quali ha
accennato il senatore Nencioni, in astrazio-
ni geografiche, storiche, in astrazioni addi~
rittura politiche, in costruzioni teoriche e
giuridiche, perchè di costruzioni reali ~

giuridiche, storiche e politiche e addirittu-

ra geografiche ~ noi non abbiamo la pos-
sibilità di renderei conto nella realtà di oggi.

Esse sono costituite ~ dice la Costituzio-
ne ~ « in enti autonomi, con propri poteri
e funzioni ». Ma dove stanno? Ad aderire al
vostro ragionamento, che scaturisce dall'uso
che fa il legislatore della forma letteraria
dell'indicativo, a ragionare così come voi
avete ragionato, noi dobbiamo, da questo
indicativo che è usato in tutti gli articoli
del titolo V della Costituzione, evincere, in-
ferire la certezza che le regioni non solo
esistono, ma addirittura funzionano; i pote~
ri sono delimitati, le funzioni e le compe-
tenze legislative e amministrative sarebbero
addirittura anche attribuite. Rileggete gli ar~
ticoli 117, 118, 119, 121, 123, 124.
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Secondo me, alla tesi dei regionalisti do~
vrebbe fare assai più comodo quell'articolo
114 che io ho citato e che è il primo del ti~
tala V della Costituzione, mentre l'articolo
131 non fa altro che elencare le regioni che
debbono costituirsi.

Questo induce ad affermare la ordinata ar~
ticolazlone del titolo V della Costituzione,
che va dall'articolo 114 all'articolo 133; che
inizia con la ripartizione della Repubblica
in regioni, province e comuni e culmina nel~
l'articolo 131, col quale si dichiara: ({ Sono
costituite le seguenti Regioni », che vengono
infatti elencate; e si conclude eon l'artico~
10 133 che prevede il mutamento delle circo~
scrizioni provinciali, l'istituzione di nuove
province e di nuovi comuni.

A me pare che proprio quest' ordine col
quale vengono articolate le norme contenu~
te nel titolo V della Costituzione giustifi~
chino la ricerca fatta da più parti (natural~
mente dai banchi dell'opposizione di destra),
la ricerca della precisa volontà dell'animus
Legiferandi del costituente. A che cosa, a
quale precisa volontà del costituente corri~
sponde questa ordinaria articolazione del ti~
tala V della Costituzione?

Io mi guardo bene ~ 10 ha fatto con mol~
ta cura ed anche molto brillantemente l'ora~
tore che mi ha preceduto ~ dal rifarvi la
storia delle perplessità sulla organizzazione
dello Stato a base regionalistica, dei timori,
dei rischi rappresentati da tutti i costituen-
ti nel 1946 e nel 1947, e quindi delle opposi-
zioni nette, drastiche, e di quelle invece più
o meno condizionate. delle riserve che sono
state avanzate anche da coloro i quali erano
favorevolI, assolutamente favorevoli, alto
Stato~regione, degli inviti alla prudenza, so~
prattutto da parte dei costituenti più esper~
ti che potevano considerarsi consegnati alla
storia d'I talia per le loro esperienze di go~
verno, degli inviti a non buttarsi in improv~
visazioni, e soprattutto degli inviti prove~
nienti dal capo del partito che oggi pare
sia il più acceso sostenitore del regionali~
sma, proprio dall'onorevole Togliatti, a non
risolvere con colpi di maggioranza questio~
ni di tale momento, questioni di tale gravi~
tà, dalle conseguenze gravissime per l'avve~

nire del popolo italiano, della nazione ita-
liana.

Bisogna però dire qualche cosa, sempre
per ricercare questo animus, questa volon~
tà del legislatore, scorrendo molto veloce~
mente i lavori della Costituente. Intanto è
molto utile ricordare ~ e mi sembra che
nessuno l'abbia detto ~, che a capo del Mi~
nistero de'lla Costituente (vi era dunque un
apposito ministero) era proprio l'onorevole
Nenni. Quale autorità emanava, pertanto,
dalle sue dichiarazioni, contrarie, assoluta~
mente contrarie alla costituzione delle regio-
ni! Ed ecco affiorare le perplessità alle quali
io accennavo, ed anche l'animus che inten~
diamo cercare.

Allora non era assolutamente pacifico che
cosa si volesse; si è cominciato a discutere
sulla opportunità di attuare o un decentra-
mento semplicemente burocratico nell'ambi-
te dell'amministrazione dello Stato, oppure
il decentramento amministrativo ad organi
nuovi, come appunto sarebbero state le re~
gioni.

Togliatti al V Congresso del suo Partito,
in un articolo apparso sull'Unità del 30 di-
cembre 1945, ebbe ad esprimersi in questa
maniera: ({ Noi sappiamo che il nostro Sta-
to esiste da 70 anni o poco più, ed esso,
quindi, è ancora qualcosa di fragile. Non
bisogna mettere in peric(jlo questa fragilità
con degli affrettati esperimenti di organiz-
zazione dello Stato in senso federalistico »,

Ancora non si sapeva, si oscillava tra il
proposito di creare un decentramento buro-
cratico avvalendosi degli organi di decentra-
mento e di autonomia che già esistevano, e
il proposito di creare un decentramento più
vasto con la creazione di nuovi organi, oome
le regioni. Si arrivò addirittura ~ l'onorevo-

le Lussu lo disse apertamente alla Costituen~
te e ripetutamente lo dichiarò rifacendosi
a modelli di cosiddetta democrazia cecoslo-
vacca ~ a parlare di federalismo. Incom-
beva ancora l'influenza del cosiddetto libe-
ratore. Qui si è dimenticato che sui lavori
della Costituente in ordine all'organizzazio~
ne o ailla riorganizzazione dello Stato, in
quel periodo, esercitavano la loro pesante
influenza anche gli americani. Infatti, un
Comitato di funzionari nord~americani pre-
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posti alle cose nostre durante il periodo
armistiziale consegnò, tramite il Ministero
degli esteri, alla Presidenza del Consiglio,
con lettera dellS dicembre 1945, le sue pro~
poste. Il Comitato si pronunciava per la for~
mazione di uno Stato quasi federato. Le
unità fondamentali avrebbero dovuto essere
costituite dalle regioni e le province avreb~

bel'o dovuto essere conservate come zone am~
ministrative. Ecco, onorevoli colleghi, l'arco
entro il quale erano comprese queste aspi-
razioni alla riorganizzazione su nuove basi
dello Stato. Si parlava di decentramento bu-
rocratico Ce questa era la tesi minimalista,
direi) e si arrivava addirittura ad una orga~
nizzazione federalista o quasi federalista, vo~
Iuta da diversi legislatori italiani, e deside~
rata dallo straniero, anche se in veste di li~
beratore, ma interessato per la riorganizza~
zione dello Stato italiano, uscito frantumato
dall'esperienza bellica.

Durante i lavori della Commissione per
la riorganizzazione dello Stato affiorarono
quelLe che io ho chiamato le perplessità, le
riserve. ({ Accanto a questi sentimenti giusti~
ficati » ~ si legge in una relazione circa il
decentramento amministrativo dello Stato

~

({ cui il Governo nazionale non potrà non
andare incontro, stanno meno nobili ten~
denze ispirate da regioni per così dire non
endogene, ma esogene. Si tratta della pro~
paganda che nazioni vicine esercitano per
attrarre nella loro orbita quella popolazione
con allettamenti illusori, specie nel campo
economico, e con l'aperta concessione di più
ampia autonomia che consenta agli elementi
asserviti allo straniero di svolgere la loro
azione e preparare più tardi gli elementi per
l'annessione ». Questo per dimostrare quanto
fosse veramente perplesso l'animo del Co~
stituente. Tarlchè nel corso dei lavori, prima
di imbarcarsi definitivamente nell'avventu~

l'a, si ritenne di istituil'e per ogni regione
una consulta con la facoltà di fare proposte
di provvedimenti concernenti l'assetto am-
ministrativo o la vita economica della re~
gione.

A questo punto desidero ricordare qual-
che cosa, sia pur brevemente, sui lavori del~
la Consulta della mia regione. Anche in quei
lavori, infatti, si riscontra un arco di mini~

me e massime proposte ed aspirazioni: si
va dal minimo del decentramento ammini~
strativo, del decentramento statuale con l'at-
tribuzione alle regioni di limitate, contenute
competenze legislative, soltanto derivate,
non primarie, dirette all'adattamento delle
leggi generali dello Stato alle particolari si~
tuazioni locali, al massimo dell'organizzazio~
ne federalista. Il consulto re sardista Piero
Sotgiu, nella sesta tornata della Consulta, il
23 aprile 1947, ebbe a dire: ({ Non è un mi~
stel'O per nessuno che il mio partito è addi~
rittura federalista ».

Ma il Partito socialista no; ma il Partito
comunista meno ancora. ({ Il Partito socia-
lista e tutti i partiti socialisti in genere non
sono evidentemente molto entusiasti delle
autonomie regionali; ma, pur non essendo
praticamente avversi, pensano che l'autono~
mia ,regionale debba essere limitata alla tu~
tela degli interessi puramente locali ». Sono
parole del socialista Macciotta. Il comunista
Dessanay affermava: «Siamo autonomisti
tutte le volte che la storia ha la necessità
dello strumento della autonomia per risol~
vere i suoi problemi e per progredire; ma
siamo anti~autonomisti tutte le volte che la
autonomia costituisoe storicamente un peri~
colo per il progresso della l'egione e per
l'unità nazionale ». Ed ancora: ({È possibile
che l'autonomia che oggi è utile non sia in~
dispensabile in avvenire; anzi in avvenire po~
trebbe proprio verificarsi la necessità di ab-
bandonare un tale strumento ». E i comuni~
sti dichiarano ohe non possono acoetta,re
che vengano inserite nella potestà esclusiva
materie come l'agricoltura, l'industria, il
commercio. ({ Difficilmente potrà costituirsi
in Sardegna un governo capace di affron-
tare quelle riforme ". E vedremo quanto fa~
cili profeti furono il Partito comunista e il
Partito socialista, soprattutto per quanto ri-
guarda il Governo autonomista sardo, so-
prattutto per quanto concerne l'attuazione
di queste riforme, l'attuazione di riforme nel
campo dell'agricoltura, dell'industria, del
commercio.

Ma chi era favorevole allora all'autonomia,
ma non certo all'autonomia esasperata? Era
il compianto senatore Sailis della Democra~
zia cristiana, anche egli della Consulta 're~
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gionale, il quale con la sua nota generosità,
col suo ingenuo entusiasmo disse: «vado
all'autonomia con il profondo convincimen-
to morale che essa è quella forma di ,reggi-
mento politico, economico e finanziario che
varrà a fare rinascere spiritualmente ed eco-
nomicamente questa piccola grande patria
che è la nostra Sardegna ».

Certo l'onorevole Sailis aNora era ben lon-
tano dall'immaginare che, ad esempio, tan-
to per cominciare, i consiglieri regionali
rivendicassero l'appellativo di onorevoli; ed
egli era ben lontano dall'immaginare che
proprio lui avrebbe fatto la proposta qui in
Parlamento perché di quel diritto o di quel-
la facoltà i consiglieri regionali fossero
privati.

Ma per ritornare ai larvori della Costituen-
te, saltando anche molte delle testimonianze
sulla validità della tesi da me sostenuta, ma
non tralasciando le testimonianze di quegli
attenti costituzionalisti, di quegli attenti le-
gislatori costituenti che furono l'onorevole
Laconi, l'attuale Presidente della Repubbli-
ca, l'onorevole Nenni, l'onorevole Togliatti,
l'onorevole Preti, che furono gli onorevoli
Sullo, Gullo ed altri debbo concludere che
l'animus del legislatore era ben diverso da
quello che invece oggi vorrebbe concretarsi
con questa legge, di quello che domani vor-
rebbe invece attuarsi con le altre leggi costi-
tutive della Regione.

«È indubbio che quando alle Regioni si
attribuiscono poteri che esorbi~ano da quel-
li della semplice amministrazione che giun-
gono, come in questa parte del progetto, ad
una potestà Ilegislativa, esclusiva, a cui se-
gue una potestà legislativa concorrente »,
(neppure la potestà legislativa concorrente
voleva l'onorevole Laconi) ~ « a cui segue
ancora una potestà legislativa di integrazio-
ne e di attuazione deUe leggi dello Stato,
quasi per meglio specificare e caratterizza-
re questo carattere pieno e primario che ha
il primo tipo ,di legis'lazione, è indubbio che
in questo caso non possiamo più essere fa-
vorevoli ». Così recisamente argomentava
l'onorevole Laconi.

E si parla immediatamente dopo di peri-
coli del frazionamento del potere legislativo,
dei pericoli di disgregamento dell'unità or-
ganica del nostro Paese. E di tanti autore-
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voli costituenti io vorrei ancora citare Sa-
ragat e Nenni. Un punto fondamentale deUa
questione colto proprio dall'onorevole Sa-
ragat che sarà condiviso anche dall'onore-
vole Nenni, dall'onorevole Laconi e dall'ono-
revole Fausto Gullo, fu questo: «Si trae i'1
convincimento che la regione disarticolerà,
frantumerà l'unità organica, soprattutto
economica e sociale dell'Italia. Se l'autono-
mia regionale si applica ad una situazione
in cui il processo di democrazia che segue
la regione è già sviluppato, aUora evidente-
mente questa riforma assume un carattere
perfettamente democratico; ma se invece la
autonomia regionale viene applicata a re-
gioni che sono rimaste arretrate nello svi-
luppo democratico, noi abbiamo, con que-
sta forma di autonomia, un processo di
cristallizzazione e non facciamo che sanzio-
nare un distacco progressivo di quella
regione dalle altre più evolute ».

Concetto finissimo e preciso, ripreso co-
me è detto dan'onorevole Nenni, sia pure
nella forma paradossale che egli in genere
usava: «Signori, è mia profonda convinzio-
ne» ~ egli diceva a conclusione del suo
intervento dellO marzo 1947 ~ « che, se la

Sicilia, la Sardegna o altre regioni meridio-
nali sono economicamente in ritardo, non
è per un eccesso di centralismo, ma perchè
i'l loro legame con il restante del Paese non
è abbastanza intenso. La soluzione dei pro-
blema meridionale non la si trova nella se-
parazione, ma in una più intima fusione del
Nord con il Sud, in una politica di so1i!da-
rietà delle regioni più ricche verso le più
povere. Io vi metto in guardia contro i ri-
schi della improvvisazione ».

Sono, mi pare, testimonianze che affon-
dano la loro validità nella realtà viva del
Paese perchè già allora si sapeva in quali
condizioni fosse la Calabria, in quali condi-
zioni fosse la Sicilia, in quali condizioni
fossero le altre zone depresse del Meridione
ed anche del centro Italia, in quali condi-
zioni fosse :la Sardegna. Il problema non si
poteva assolutamente risolvere con l'esaspe-
rare la separazione, lo scollamento delle re-
gioni più evolute d'Italia dal resto della
Penisola; sicchè, l'onorevole Togliatti avver-
tiva, rivolto ai colleghi democristiani, che
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questi problemi non si dovessero ,risolvere
facendo ricorso ai colpi della maggioranza:
«Colleghi democristiani, repubblicani, non
risoIvete con un colpo di una maggioranza
che oggi avete, ma che domani potreste non
avere, una questione così grav'e.

Fu anche egli buon profeta nei riguardi
delle proprie tesi e della propria politica,
perchè oggi veramente la Democrazia cri~
stiana si pente di aver fatto uso di quella
maggioranza per dare il colpo fatale alla
organizzazione dello Stato, in quanto questa
maggioranza può averla nel complesso d'Ita~
lia, ma domani non averla, ad esempio, nel~
la Regione umbra, nella regione Emilia~Ro~
magna o in altre regioni d'Italia. Aveva dun~
que ragione Togliatti, anche s,e allora
avvertiva tutto questo considerando da un
altro punto di vista, guardando con ailtra
visuale i problemi della Nazione, anche se
allora certo non mirava a quello che invece
doveva perseguire più tardi.

Faccio grazia agli onorevoli colleghi delle
citazioni, sempre in ordine, a questo punto
del mio discorso e della mia tesi, dei discor~
si dell'onorevole Preti: per l'onorevole Preti
basterà ricordare quello che egli ha detto
qualche settimana fa in un comizio e cioè:
«Siamo vicini alla barriera del suono, e
stiamo per oltrepassarla» riferendosi alile
spese e al loro crescere incontrollato.

Ma il senatore Lussu, che allora definiva
il Partito comunista « il Partito dal cervello
più freddo in Europa », parlava di Gramsci
e di Togliatti come di federalisti. - Questo
è sbagliato perchè allora anche Gramsci era
contro le regioni, pensava nè più nè meno
come Saragat, nè più nè meno come Nenni,
nè più nè meno come Togliatti, perchè sol~
tanto dall'abbraccio ~ egli disse ~ dei la-

voratori del Sud con i lavoratori del Nord
potrà venire il riscatto delle terre meridio~
nali.

Gramsci per suo conto faceva notare che
nulla vi era da attendere dall'intellettuale
meridionale, se non preso come individuo.
La vera rivoluzione che potesse trasformare
il Mezzogiorno non poteva venire che « dal~
l'abbraccio che le classi operaie del Nord
avessero fatto eon i'l proletariato agricolo
del Sud ».

Anche il senatore Carboni era contrario
all'autonomia legislativa e favorevole invece
al decentramento amministrativo. Ma so~
prattutto era contrario l'onorevole Nitti (che
io voglio dtare soltanto per una parte che
attiene più all'aneddotica della Costituente
e dei suoi lavori che alla storia sostanziale
della stessa) il quale paventava i pericoli
insiti nel ,rinascere dei campani1ismi, de1:le
rivalità fra campanile e campanile, fra mu~
nicipio e municipio: nel suo discorso del
6 giugno 1947 ricordò un episodio che era
avvenuto durante il suo ministero: «L'ono~
revole Ruini, che era nel 1911 nel Gabinetto
del mio collega, il ministro Sacchi, ricorderà
il disegno di legge che io presentai per ope~
re idrauliche in Sicilia ed in Sardegna, pro~
getto che doveva provvedere ad una opera
di grande importanza. Quel disegno di leg~
ge doveva darmi le simpatie dei sardi e sve~
gliò invece le loro diffidenze. Per la Sarde~
gna riguardava il grande bacino idrico de'l
Tirso. Quando il disegno di legge fu presen~
tato tutti i sardi della provincia di Sassari
mi tolsero il saluto: vi era tra essi un uomo
veramente buono e stimabile, l'onorevole
Pala. Era il più buon uomo del mondo,
ma ombroso e fiero e sempre disposto a cre~
dere ad un inganno o ad una offesa. Pas~
sava dinanzi a me come un orso; un giorno
lo affrontai e gl,i chiesi « perchè questo tuo
odio o rancore? »: mi ,rispose turbatissimo
« hai voluto il bacino del Tirso che è in pro~
vincia di Cagliari: che si fa per Sassari? ».
Dissi che per Sassari avrei studiato in se~
guito la possibilità di un lago artificiale:
non si calmò e disse: «mai Cagliari prima
di Sassari! Dovevate presentare due progetti
insieme o niente per nessuno ». Così Nitti
nel 1947: ed anche egli fu buon profeta nel~
!'indicare quanto avrebbe ilo Stato~regione
rinfolocato, suscitato e risvegliato i campa~
nilismi tra provincia e provincia.

Ancora il 12 luglio -l'onorevole Laconi
parlava di decentramento amministrativo
verso il quale si dichiarava favorevole, ma
era assolutamente contrario all'altro decen~
tramento politico, all'autonomia politica.
Egli diceva testualmente: «La nostra preoc~
cupazione fondamentale è di preservare in~
tatta e solida l'unità dello Stato. Quando ci
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si parla di dare aHe regiO'ni una pO'testà le~
gislativa esclusiva a concarrente can queUa
deUa Stata, che pregiudichi i pateri deUa
Stata e limiti questi pateri, nan siamO' d'a:c~
cardO' ». Infatti, tanta nan era d'acoarda su
questa punta l'anorevale Lacani che, insie~
me ad altra autarevale espanente del Par~
tita camunista italiana aUa Castituente, la
anarevale GriecO', il 7 giugnO' 1947, a name
del Partita camunista, presentò un ardine
del giarna che è assalutamente necessaria
leggere fina in fanda: «L'Assemblea casti~
tuente ricanasce la necessità di effettuare
un ampia decentramenta amministrativa de~
macratica deUa Stata a mezza deUa crea~
ziane deU'ente regiane, avente facaltà legi~
slativa di integraziane e di attuaziane per
le materie da stabilire, ande adattare aUe
candiziani locali le leggi della Repubblica;
ricanasce la necessità deUa canservaziane e
del patenziamenta dell'ente pravincia; de~
cide ~ ed eccO' il punta finale di questa
mia dimastraziane aUa quale ha accennata
aU'esardia del mia dire ~ che il titala
quinta si limiti ad affermare i principi ca~
stituzianali dell'ente regiane rinviandO' ad
una ,legge speciale la r,egalamentaziane del~
le funziani del nuava ente e dei suai rappar~
ti can le pravince, i camuni e la Stata ».
Ma nan basta. Lacani infatti nan travò la
Aula deUa Castituente sarda: la Castituente
reagì e recepì questa vooe di una dei più
attenti legislatari della Castituente in ardine
ai pericali che si carrevana nell'attribuire 'la
massima autanamia palitica e legislativa agli
argani da creare in fase di decentramenta
deUe funziani e dei pateri della St.ata. In~
fatti, ndla seduta del 12 giugnO' 1947, fu
presentata un ardine del giarna che reca
came prima firma quella di Ivanae Banami
e pO'i quella di Bazzi e pO'i quella di Tagliat~
ti e ancara GriecO' e Lacani, nanchè Lami
Starnuti ~ che addirittura, came ricardere~
te, presentò un prapria pragetta di castitu~
ziane dell',ente regiane cantrappasta a quel~
la scaturita dalla Cammissiane pr,esieduta
dall'anarevale Ambrasini ~ e Malè. Ora, in
quest'ardine del giarna si ribadiva più a
mena il cantenuta dell'ardine del giarna
presentata dagli anarevali Lacani e GriecO'.
Il testa era il seguente: «L'Assemblea ca~
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stituente ricanasce la necessità: a) che sia
effettuata un ampia decentramenta ammi~
nistrativa demacratico della Stata anche a
mezzo deUa regiane; b) che la regiane debba
essere datata di patestà narmativa nei li~
miti della attuaziane e deUa integraziane
deUe direttive e dei prindpi fissati dalle
leggi deUa Repubblica; ~ qui viene nate-
valmente attenuata quel principia che già
neU'ardine del giarna preoedente era stata
piuttasta attenuata ~ c) che sianO' istitui~

te farme e candiziani particalari di auta~
namia, adattate mediante leggi castituzia-
nali, alle regi ani indicate nel secanda camma
dell'articala 108 del pragetta (rigual1da le
regi ani a statutO' speciale); e delibera che
nella Carta castituzianale debba travare se-
de l'affermazione dell' esistenza deUa regia-
ne ». NeU'altra si diceva: «Decide che il ti-
tala quinta si limiti ad affiermare i principi
castituzianali dell'tEnte regiane ».

Mi pare che sia una tautalagia, mi pare
che sia identica al cantenuta del prima ciò
che si dice nel «delibera» del nuava ardine
del giarna; che neUa Carta castituzianale
ciaè debba trovare sede l'affermaziane del-
l'esistenza deUa regiane accantO' ai oamuni e
alle pravince, can !'indicaziane dei pateri e
degli argani del nuava ente e di quanta al~
tro sia necessaria alla sua essenziale defi-
niziane castituzianale.

Allara mi sembra che, quandO' ci si richia-
ma all'articala 131 che stabilisce: «Sana
oastituite le seguenti regiani... », si dimenti-
ca che vi è l'articala 114 dave si afferma,
nei Hmiti valuti da queU'aDdine del giarna,
che la Repubblica si riparte in regiani, pra-
v;ince e camuni. la nan creda che da questa
diziane dell'articala 131, che è saltanta di-
retta ad enumerare le regi ani che avrebberO'
davuta a che avrebbero pO'tuta istituirsi, ci
si debba sentire autarizzati a dire che l'arti-
cala 131 rechi un precettO' castituzianale can
il quale venganO' castituite lIe regiani. Vai
sastenete che la legge che noi discutiamO' è
s:ala la legge delle proceduI'e e dei meccani-
smi elettarali dei primi argani regianali;
ma se vi avventurate in questa tesi, vai ca-
pavalgete tutta quella che è l'iter segnata in
quella ardinata articalaziane del titala V
della Castituziane dave si camincia a parla-
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re delle ripartizioni regionali in cui si divide
la Repubblica, assieme a quelle provinciali
e a quelle comunali, e poi di poteri, e poi di
funzioni; dove si parla, ancora prima del~
l'articolo 131, di competenze legislative ed
amministrative e di autonomia finanziaria,
e poi degli organi regionali; se voi davvero
sosteneste questa tesi, dovreste riconoscere
che, nel momento stesso in cui per dar vita
agli organi regionali si cominciano intanto a
eleggere i consigli delle regioni, allora pro-
prio colla stessa legge, e solo eon essa, si co-
mincia a dare vita concreta, direi a dare vita
calda e pulsante, nel corpo della Nazione,
alle regioni stabilite nel titolo V della Costi-
tuzione.

Quindi non mi pare sia giusto affermare,
signori della maggioranza, che questa legge
sia destinata solo a regolare il meccanismo,
la procedura delle elezioni dei consigli regio~
nali. Essa è rivolta ad attuare la Costituzio-
ne là dove si affermano i principii costituzio-
nali della regione, là dove ha sede l'afferma-
zione dell'esistenza della regione accanto al-
l'esistenza delle province e dei comuni. Non
è dunque solo una legge precedurale, come
già vi hanno dimostrato brillantemente, con
discorsi densi di dottrina, il senatore Nen-
cioni e il senatore Franza. L'obiezione che ci

. viene rivolta è: «Ma la Costituzione deve
essere attuata ». Ebbene, noi diciamo di sì, la
Costituzione bisogna attuarla. Ma bisogna at-
tuarla tutta. E vi era tempo per attuar la!
Se invece non b s.i vuole attuare tutta, se
invece non la si è voluta per lungo tempo at-
tuare nè tutta nè in questa parte che oggi si
vuole attuare, se la si vuole attuare parzial-
mente, dopo vent'anni, solo oggi, alla fine
della legislatura, noi replichiamo che non è
opportuno, che non è tempestivo, che non è
urgente; non è prioritario quest'obbligo ri-
spetto agli altri obblighi costituzionali. Ed
infine vi replichiamo (ed è questa la contro
obiezione secondo noi più importante) che
si è rivelato provvidenziale, si è rivelato giu~
sto, appare oggi essere stato dettato dalla
consapevolezza e dal senso di responsabilità
quel vostro ritardo nell'attuazione del titolo
V della Carta costituzionale; provvidenziale
perchè ci dà la possibilità di invitarvi a ulte-
riormente riflettere sulla gravità del passo

che così affrettatamente, che così inopina-
tamente, così sospettosamente, così prodi-
galmente e dispendiosamente, così tardiva-
mente e soprattutto così pericolosamente
voi volete far fare alla Nazione!

Io non vedo ragioni valide di questa fret-
ta, o per lo meno penso che l'unica ragione,

l'unico motivo profondo debba ricercarsi in
quell'approssimarsi delle elezioni generali e
in quel bisogno di trovare posti di ricambio
per i futuri « trombati ». È stato un argo-
mento che non ha avuto neppure delle con-
futazioni, neppure delle contestazioni.

Ma le condizioni del 1946 e del 1947, quan-
do si vollero, nella maniera che vi ho già
detto, le regioni., come organo di decentra-
mento, quali erano rispetto alle condizioni
di adesso? Venti anni sono trascorsi. Venti
anni dicono molto nella vita di un uomo!
Venti anni dicono qualcosa anche nella vi~
ta degli Stati. Vi sono degli Stati oggi, nel
1968, che non hanno ancora venti anni di
età. E allora non vi erano gli aggregati an-
che di carattere economico, di carattere so-
ciale, di carattere politico che in seguito so-
no sorti sulla linea evolutiva storica e socia-
le di tutti gli aggregati sociali, economici e
politici. È infatti norma che si vada in que-.
sta materia dal più semplice al più comples-
so, mai che si vada dal più complesso al più
semplice. Soltanto le crisi, soltanto le guer-
re determinano la frantumazione degli ag-
gregati, anzitutto dal punto di vista morale,
e poi dal punto di vista 'economico, dal pun-
to di vista sociale, e dunque anche dal pun~
to di vista politico. Se nel 1946 e 1947 poteva
essere una spiritosaggine ancora accettabile
quella che un giornalista famoso scrisse non
ricordo quando in un biglietto lasciato affis-
so alla porta di casa: {{ Vado in India e tor-
no subito », oggi non farebbe ridere nessu-
no, perchè a fini umoristici si potrebbe più
efficacemente scrivere sul biglietto: {{ Vado
sulla luna e torno subito »1. Le strade, la ve-
locità dei trasporti hanno rimpicciolito que-
sto mondo, l'hanno ridotto ad un piano di
un palazzo neppure tanto grande, rispetto al-
le dimensioni, spaziali e temporali, di 20 an-
ni fa.

Dico oggi quello che già qualche altro ha
detto prima di me, ed eravate voi: se le re-



Senato della Repubblica IV Legislatura
~.~

~

~ 41800 ~

22 GENNAIO 1968ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO77Y SEDUTA

gioni si fossero fatte allora, nel 1947, oggi
si sentirebbe il bisogno di cambiarle!

L'onorevole Preti, concludendo il suo in-
tervento alla Costituente, nel luglio 1947,
enunciava questo concetto: «Vedremo do-
mani Sicilia e Sardegna, le quali hanno già
avuto l'autonomia regionale in base a statu~
ti speciali, le vedremo venire qui a riportar-
ci i loro inutili statuti, perchè non saranno
riuscite con essi a risolvere i problemi della
loro rinascita ».

Io so già quello che accenna a dire ,il se~
natore Pirastu: e cioè che è questione di uo~
mini e non di istituti. Invece, senatore Pira-
stu, è proprio questione di istituti, e non
tanto questione di uomini; oppure possia-
mo dire che è questione di istituti e di uomi-
ni. È veramente strano, infatti, che gli uo~
mini che volevano proprio la regione a sta~
tuta speciale, che volevano la regione auto-
noma sarda così come la voleva allora l'ono-
revole Lussu, così come la volevano tutti i
sardisti, così come la volevano i democri-
stiani e come l'hanno voluta e l'hanno fat~
ta, così come in ultima analisi l'avete volu~
ta anche voi comunisti, è veramente stra-
no come questi uomini non siano riusciti
per propria colpa a far funzionare questi
istituti che invece sarebbero idonei, che in-
vece sarebbero adeguati allo scopo. E allora
io debbo farla la storia del fallimento della
sua rinascita, onorevole Deriu, che m'inter-
rompe, quella rinascita che era la sola, se-
condo le ripetute, reiterate dichiarazioni di
tutti i presidenti delle giunte regionali suc-
cedutesi dal 1949 ad oggi, a dare significato
concreto all'autonomia; ed io aggiungo che
non sarebbe assolutamente valsa la pena di
frantumare, diciamo soltanto questo, l'uni-
tà legislativa e politica dell'intera Nazione se
lo Statutò non avesse avuto fra i suoi arti-
coli quell'articolo 13 che sancisce l'obbligo
dello Stato di attuare insieme alla regione
un processo di rinascita e di progresso eco~
nomico e sociale della Sardegna.

Sapete come è nata l'autonomia, come ci
si è avviati verso l'autonomia regionale e
quindi verso il processo di sviluppo econo-
mico-sociale che ha preso il nome di rinasci~
ta e che poi si è deteriorato talmente da dar
vita all'ormai famosa politica contestativa

e ora addirittura al pericolo del separatismo
sardo appoggiato (Dio non voglia!) dal ban~
ditismo, come ha detto l'attuale Presidente
della Giunta regionale? Di autonomia regio-
nale sarda si cominciò a parlare, dopo il pri-
mo conflitto mondiale, e più intensamente
negli anni 20. Ma quanta incoscienza, quan-
ta inconsapevolezza, quanta ignoranza! Il 28
ottobre 1922 la rivoluzione fascista trovò il
Partito sardo d'azione riunito a congresso a
Nuora. Vi fu un turbamento enorme anche
perchè si era sparsa la voce che il fascismo
avrebbe voluto incorporare nelle sue fila il
sardismo, che poi proveniva dal movimento
dei combattenti e dei reduci del 1915-18. Fu
mandato in Sardegna con pieni poteri il pre-
fetto Gandolfi, che era un generale di gran-
de intelletto e soprattutto di grande cuore,
con pieni poteri e con questa missione: fare
in modo di trascinare nel fascio il combat~
tentismo sardo, che si era politicizzato nel

sardismo. Il generale Gandolfi era autoriz-
zato a fare qualunque concessione. Ebbene,
quando egli entrò in contatto con il Partito

sardo d'azione e con il movimento dei com~
battenti, si trovò a trattare l'operazione del
passaggio in blocco del Partito sardo d'azio~

ne con tutto il movimento dei combattenti
e dei reduci nelle file del fascismo con l' ono~

revole Lussu... (Vivaci interruzioni dall' estre-

ma sinistra e dalla sinistra). L'onorevole
Lussu, il quale, invece di scrivere le barzel-
lette nel suo libere ala «Marcia su Roma e

dintorni », caro Pirastu, dovrebbe venir qui
a smentire questa che è storia, anche se mi-
nima storia.

P I R A S TU. Il senatore Lussu non è
presente. Queste cose bisogna dirle quando
è presente!

P I N N A. Non ha mai smentito, e non
ha mai smentito ,di aver reso in giudizio le
testimonianze... (Vivaci repliche dall' estrema
sinistra ).

P RES I D E N T E. In ogni caso que-
ste cose farebbe bene a dirle quando c'è il
senatore Lussu.
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P I N N A. E che vuoI dire se non c'è
il senatore Lussu? Qui non c'è nessuno dei
personaggi di questo brano di storia sarda,
ed io allora non dovrei parlare...

P RES I D E N T E . Può parlare allora
in modo più moderato...

P I N N A . Mi consenta, onorevole Pre~
sidente, io intendo dimostrare che nel mo~
mento in cui si affacciavano agli orizzonti
della Sardegna le aspirazioni all'autonomia,
attraverso quel Partito sardo d'azione che
già allora fra i suoi programmi aveva po~
sto proprio questo impegno di dare alla
Sardegna un largo decentramento, il Parti~
to sardo d'azione non aveva idee chiare, ed
andava verso questa autonomia con assolu~
ta inconsapevolezza ed assoluta incoscienza,
talchè le uniche due condizioni -che veniva~
no poste dal Partito sardo d'azione per il
passaggio in blocco al Partito fascista furo~
no: libera distillazione dei vini in Sardegna
e recepimento dei quattro mori (distintivo
del Partito sardo d'azione) nel distintivo del
P.N.F.

Dico questo, Signor Presidente, non per
-ingiuriare il senatore Lussu che, lei non lo

sa ma io sì, fu per i giovani sardi un mito,
in campo diverso da quello politico natural~
mente, e per questo merita tutto il mio ri~
spetto... Ma aggiungo che quando il senato~
re Lussu pretende di scrivere di storia, eb~
bene allora riesce appena a fare dell'umo--
risma...

FER R O N I . Non ha il diritto di dire
che quelle sono scene storiche; il fascismo
non è una scena storica, è una scandalosa
infamia per l'Italia. E il senatore Lussu non
ha scritto una scena storica, ma la storia
della vostra brutalità e della vostra violenza.

P I N N A. Ma lei l'ha letta? Ecco lei non
risponde, debbo dunque ritenere che non

l'ha letta. Ero arrivato al punto in cui mi
accingevo a registrare il fallimento della fun~
zione dell'istituto autonomistico che ha co~
me suo precipuo fine programmatico la ri~
nasci ta della Sardegna; di rinascita ormai
se ne sta parlando in maniera lamentosa, in

maniera, dicono, contestativa nei riguardi
dello Stato, in maniera che mi sembra giu~
stificata fino ad un certo punto... (Interru~
zione del senatore Deriu...).

Leggo dalla prima pagina di un giornale
sardo, di lunedì 15 gennaio 1968: «La Re~
gione sarà costretta a rifare il piano di ri~
nascita ». Siamo già al quarto programma
di intervento; ebbene è stato annunciato che
non se ne farà più nulla. La regione non as~
salve ai nuovi compiti istituzionali, gl'isti~
tuti non funzionano e la Regione non rie~
sce a farli funzionare. È fallita la funzione
dell'autonomia, siamo in piena crisi dell'au~
tonomia regionale sarda, e noi rischiamo.
(Interruzione del senatore Pirastu)...

P I N N A. Ma perchè non parla invece
di interrompere!

P I R A S T U Non voglio fare il gioco
dell' ostruzionismo!

P I N N A. Insisto: «la crisi dell'autono~
mia », e ne state parlando proprio voi. Ma
voi dite: «hanno fallito gli uomini; se ci
fossimo stati noi, le funzioni della regione,
così come sono delineate nello Statuto, sa~
rebbero state assolte ». Peccato di presun~
zione questo suo, collega Pirastu. Diciamo
invece che ora si vuole togliere da parte del~
lo Stato ~ questo si può e si deve dire ~

con una mano ciò che si è dato con l'altra.
Già avvertiva altro collega che il pentimento
comincia già ad invadere le coscienze dei
regionalisti ad oltranza democristiani. Fac~
cia un solo esempio: la legge n. 62 del 1953
interferisce nella formazione degli statuti
regionali delle regioni a statuto ordinario;
ebbene sempre quel Mortati, citato dal sena~
tore Bartolomei ed anche da noi, esprime
un pesante giudizio di incostituzionalità e
afferma che prima si dà con una mano una
cosa e poi ci si pente e la si vuole togliere
con l'altra. Anche adesso, all'atto pratico,
non si dà alla Regione sarda quello che sa~
rebbe giusto dare, ed allora si mettono in
crisi gl'istituti, li si pone nella condizione
di non funzionare, perchè evidentemente
adesso si vuole che l'esperimento fallisca:
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ci si accorge di essere stati troppo larghi, e
si vuole ora ridimensionare

E voglio soltanto, per concludere, signor
Presidente, ritornare ai pericoli, che sono
stati molto efficacemente e più autorevol-
mente di me rappresentati dal 1946 ad og-
gi, circa l'unità legislativa, circa l'unità po-
litica della Nazione.

Ho accennato poco fa al deterioramento
anche concettuale che dell'autonomia spe-
ciale sarda si sta determinando. Già si par-
la, dicevo, di politica contestativa della re-
gione sarda nei confronti dello Stato italia-
no. Ora, cosa significa? «Contestativa », ri-
ferito a una politica, può anche essere un
modo di dire, può essere, in tutto questo
ampio scrivere, un inserto di stile, per sot-
tolineare la protesta, un atteggiamento pro-
testatario.

Ma che cosa può significare « politica con-
testativa » quando il presidente della regio-
ne sarda (ottobre 1967) ammonisce dei pe-
ricoli che runità nazionale corre in Sarde-
gna, perchè lo Stato ha mancato di parola
nei riguardi della regione sarda? I sardi po-
trebbero non limitarsi a contestare, a pro-
testare, a rivendicare, rimanendo nell'ambi-
to dell'unità ,e della legge, ma potrebbero
sconfinare in quello che è il grosso rischio
rappresentato dallo Stato-regione, sconfina-
re cioè nel separatismo.

Non sono io, caro Deriu, che l'ho detto,
lo ha detto il presidente della Giunta regio-
nale sarda. E la sua voce ha avuto larga eco.
E se ne continua a parlare; se ne continua
a parlare in convegni del Partito sardo di
azione che è la matrice dell'autonomia, per
quel Partito sardo d'azione che si è spacca-
to in due tronconi, uno separatista che fa i
suoi convegni da una parte, e l'altro tradi-
zionale, autonomista, che fa i suoi congres-
si dall'altra.

Altro collega prima di me ha citato gli at-
ti ufficiali di un convegno del Partito sardo
di azione, al quale hanno partecipato solo i
fautori del separatismo. Ma è possibile che
tutto questo non debba preoccupare? Ma
davvero è tutto da ridere quello che si è
detto, così come sembrò tutto da ridere
quella specie di divértissement giornalistico
pubblicato in un periodico di Sassari e in

22 GENNAIO 1968

cui appariva ~ se non sbaglio ~ Burghiba a
convegno con il Presidente di allora della
regione sarda, l'onorevole Efisio Corrias? Ed
allora comincerò a ricordarvi quello che è
stato detto nel convegno del 29 ottobre
1967. «Egli afferma ~ leggo un passo de-
gli atti, ed è un rappresentante autorevole,
sardista da sempre, che parla ~ che il ter-
mine separatismo non indica una questione
strumentale come lo intendono, per esem-
pio, i comunisti, ma esso implica il concet-
to di Stato. È una affermazione questa di un
semplicismo elementare che quasi spaven-
ta ~ aggiunge l'oratore ~ ma soltanto la

conquista dello Stato potrà dare alla Sarde-
gna la possibilità di risorgere ed al suo po-
polo la capacità di inserirsi stabilmente nel
grande concerto di civiltà e di progresso tec-
nologico dell'Europa. Se noi non conqui-
stiamo questo strumento che si impernia
nello Stato nostro e libero, non possiamo
intervenire concretamente nel processo di
trasformazione dell' economia e non possia-
mo nemmeno strumentalizzare l'economia
al servizio dell'intero popolo sardo. Noi dob-
biamo conquistare lo Stato », ~ noi siamo
federalisti, noi dobbiamo tendere a questo
traguardo: una federazione di Stati sì, la fe-
derazione mediterranea magari, italiana, ma
lo Stato sardo, federato con gli altri Sta-
ti ~. «Lo Stato per noi sardi è necessario
non solo per dirigere la trasformazione del-

I la nostra economia, ma soprattutto perchè
con esso possiamo conseguire il controllo
della politica estera ».

Sono queste cose da'ridere? Ma sono co-
se da ridere allora i dibattiti che avvengo-
no settimanalmente in Sardegna con !'inter-
vento di persone serissime e molto autore-
voli. Uno di questi dibattiti è stato promos-
soe svolto ad iniziativa di un giornale sar-
do, che ha eseguito poi una specie di inda-
gine su un campione di popolazione molto
ben estratto, molto ben individuato. Le do-
mande concernevano i seguenti punti: se-
paratismo sardo; discorso sul separatismo;
l'autonomia regionale si è rivelata un fal-
limento; necessità di rivedere i rapporti tra
Stato e regione; la Commissione parlamen-
tare di inchiesta inciderà o non inciderà sul
fenomeno banditesco; la Commissione par-
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lamentare dovrà rendersi conto delle condi-
zioni politiche e sociali dell'Isola; assoluta
fiducia o assoluta sfiducia nelle capacità del-
la classe politica e dirigente dell'Isola. Eb-
bene le risposte a tale questionario sono in
percentuale le seguenti: il 6 per cento ha
detto senz'altro sì al separatismo sardo (il
Partito sardo d'azione non è andato mai nel-
le varie elezioni, se' non forse per una frazio-
ne di punto, al di là del 6 per cento); il 27
per cento però ha detto sì al discorso sul
separa tismo...

P I R A S TU. Sembra che l'onorevole
collega stia parlando di una indagine scien-
tifica!

P I N N A . Altro che scientifica: gliela
dirò io poi di che cosa si tratta! Il 27 per
cento ha detto sì al discorso sul separati-
sma; 1'80 per cento ha detto sì alla domanda
se l'autonomia regionale si è rivelata un fal-
limento! Il 94 per cento ha detto sì alla ne-
cessità di rivedere i rapporti fra Stato e re-
gione! Il resto non ha forse l'importanza che
ha questa prima parte delle risposte.

P I R A S TU. Non è fallita la regione,
sono faJlite le Giunte regionali, è fallito il
Governo regionale che voi qualche volta
avete sostenuto!

P I N N A . Non è un giornale di nostra
parte, ma di parte vostra, fatto da sardisti,
da radicali e da uomini di sinistra. Ma al-
lora non presenta proprio nessun pericolo
per l'unità dello Stato questo separatismo!
Ma in questo caso il Presidente, il primo
cittadino della Regione sarda è veramente
un irresponsabile a sensibilizzare in quelle
forme solenni da lui usate il pericolo del se-
paratismo sardo accomunandolo a quello
strumento di cui il separatismo sardo po-
trebbe anche servirsi domani o in un pros- ,
sima avvenire. « In mancanza di un Gueva-
ra » ~ nel gennaio 1968, signor Presidente e
onorevole Sottosegretario, si scrivono queste
cose in Sardegna! ~ « Graziano Mesina a ca-
po di una guerriglia separatista... ».

A M A D E I , Sottosegretario di Stato per
[' interno. Ma che cosa significa questo? Che

cosa si può fare se si scrivono queste paz-
zie, queste idiozie?

P I N N A. D'accordo, sono stupidaggini,
sono pazzie, però di questo si parla in Sar-
degna. Ma allora, sottosegretario Amadei,
lei dovrebbe fare la cortesia di individuare
il primo pazzo nella persona che ho già no-
minato.

A M A D E I , Sottosegretario di Stato per
l'interno. Ma non è stato il Presidente che
ha scritto o detto queste cose. Senatore Pin-
na, ci sono dei limiti nella discussione e nel-
la polemica.

P I N N A . Io non ho detto che l'onore-
vole Presidente della 'regione sarda abbia
scritto questo, io ho detto che nell'ottobre
1967 il Presidente della regione sarda ha
ammonito, ha addirittura minacciato, sul
pericolo ~ e l'ha fatto con molta cautela
per la verità, anche se con solennità ~. che
il separatismo possa trovare nella situazione
contingente, in appoggio alle proprie tesi

~ folli, pazze, tutto quello che vuole lei,

onorevole Amadei ~ nel banditismo uno
strumento di grande efficacia. È ovvio natu-
ralmente che i giornali che la pensano in una
certa maniera si buttano su queste parole
e naturalmente tutto questo viene utilizzato
da chi ha !'interesse senza dubbio deteriore
ad ingigantire queste cose. Ma, onorevoli
colleghi, noi in questa Aula dobbiamo ave-
re dei falsi pudori? Non dobbiamo forse da
persone consapevoli e responsabili ammo-
nire su questi rischi, ammonire su questi pe-
ricoli che, per l'autorità della persona che
li ha già rappresentati anche privatamente e
non soltanto ufficialmente e solennemente,
non sono fantastici ma reali e possono apri-
re un'assurda, una pazzesca, una scellerata
via al movimento separatista, che esiste ~

e questo è un dato di fatto ~ che lavora,
che si agita perchè la Sardegna venga sepa-
rata dal corpo della Patria?

Onorevole Presidente, io ho terminato con
questa che deve essere intesa come una in-
vocazione alla prudenza, a non buttarsi nel-
l'improvvisazione, come un invito alla cau-
tela, a non usare, signori di questa maggio-
ranza così ibridamente costituita, questa vo-
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stra posizione di forza per fare dei colpi di
maggioranza, perchè i pericoli sono esaspe~
ratamente attuali nella mia Sardegna, ma
potrebbero diventare attuali anche in altre
regioni.

Termino con questa invocazione e ritengo
che non una parola delle migliaia, delle cen~
tinaia di migliaia che in questa sede sono
state pronunciate o sono state lette sia fuo~
ri tema, come qualcuno vuole sostenere. Era~
vamo e siamo ancora nel tema: tanto che
se almeno una, una soltanto di queste pa~
role, signor Presidente e onorevoli colleghi,
fosse calata o calasse ancora nel profondo
delle vostre coscienze di uomini responsabi~
li del destino del popolo italiano, che corre
il rischio di perdere la sua unità, di diven~
tare un coacervo di genti, di gruppi costret~
ti a vivere solo fisicamente in un dato ter~
ritorio; se una sola di queste parole fosse
calata o calasse nelle vostre coscienze, noi
saremmo certi che questa invocazione alla
prudenza, questa invocazione alla cautela,
questa invocazione a non far uso della mag~
gioranza che oggi avete e che domani po~
treste non avere ~ o che potreste anche
avere, ma che potrebbe giocare un diverso
ruolo ~ verrebbe accolta e meritata; e vi
arresterebbe appena varcata la soglia di
questa folle avventura. Per adesso noi sare~
ma paghi del dovere compiuto, saremo pa~
ghi almeno di una cosa: che domani, sem~
pre tempestivamente però, la storia e so~
prattutto il popolo italiano pronunceranno
la condanna morale, la condanna politica, la
condanna storica del vostro operato. (Vivi
applausi dalla estrema destra. Molte con~
gratulazioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a parla~
re il senatore Forma. Ne ha facoltà.

FOR M A . Stgnor Presidente, signor
rappresentante del Governo, onorevoli col~
leghi, finalmente la discussione generale vol~
ge al termine, con questa appassionata, e da
me non condivisa nelle conclusioni, arringa
del senatore Pinna. La maggioranza, che un
onorevole collega ha voluto gratificare di
« maggioranza delle palline ", ha pur diritto
di dire una parola (anche se non per bocca

di uno dei suoi uomini più autorevoli) dal
momento che da anni va elaborando il pro~
blema e da giorni ascolta pazientemente.

Io ritengo che per intanto la maggioran~
za abbia dato una grossa prova di democra:
zia, anche di fronte a certi eccessi dell'op~
posizione: eccessi di termini ed eccessi di
tempo. Solo, essa ha voluto limitare le sue
voci per non concorrere a portare oltre mi~
sura una discussione nella quale sovente ab~
biamo sentito delle ripetizioni: anche noi,
che non siamo così acuti nell'afferrare le
sfumature. La maggioranza ha preso atto di
tutte le ragioni che sono state presentate in
questa Aula: ragioni che, del resto, erano
state vagliate durante anni, ragioni di ordi~
ne storico, di ordine costituzionale, di ordi~
ne procedurale; e, proprio all'inizio di que~
sta discussione, aveva in questa Aula, per
bocca del senatore Banfi, pregato di addur~
re delle motivazioni concrete e diffuse, ma
che stessero al tema. Il tema era evidente-
mente quello della legge elettorale e non
quello di una legge finanziaria o di una leg~
ge che genericamente considerasse la co~
stituzione delle regioni. Le opposizioni ci
hanno detto che quando si parla di regioni
bisogna trattare la materia per intero, i te~
mi tutti insieme, come se noi fossimo delle
menti universali, capaci di cogliere, senza
fermarci ai particolari e senza elaborarli, il
problema per vararlo improvvisamente da
questa Aula, nel modo migliore.

D'altra parte, questa era la pregiudiziale
sulla quale si è votato. Essa è stata respinta
e la volontà che l'ha respinta, oggi, è la vo-
lontà di tutti: io sono convinto che non si
voglia ritornare sui fatti, come sono con-
vinto che la minoranza non abbia tenuto
quei lunghi discorsi, con le ripetizioni di
cui si è parlato, per ostruzionismo. Il che
vale anche per domani, quando, chiusa la
discussione generale, saranno proposti mil~
le o non so quanti emendamenti.

Non voglio riprendere il tema, che pur ap~
provo pienamente, svolto dal senatore Ajrol-
di. Io lo sottolineo e per parte mia sono
convinto che il vostro è semplicemente uno
sforzo democratico per portare alla maggio~
ranza ed al Paese le vostre opinioni. Noi non
facciamo il processo alle vostre intenzioni,
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anche se notiamo lo strano concorso (un
momento fa si è parlato di strana maggio~
ranza) che è venuto a formare questa stra~
na opposizione.

Noi non penseremo che nel Regolamento
del Senato si voglia cercare l'arma per mi~
nare l'autorità del Parlamento, e non lo
penseremo neppure se in qualche parte di
questa formazione vi fossero uomini che, per
costituzione mentale, si riallacciano un po~
co a quel certo discorso dell'« Aula sorda e
grigia }>che pure ci ha così dolorosamente
colpiti.

Noi siamo certi che se fosse altrimenti,
proprio uomini che di questa opposizione
oggi fanno parte e che hanno sofferto per~
sonalmente di certe concezioni, ne hanno
sofferto anche vedendo il tramonto dei loro
ideali di hbertà, quegl'ideali sui quali era
pur fondato un periodo glorioso delJa storia
italiana, dico: proprio quegli uomini, sa~
prebbero reagire, e reagire duramente!

Il senatore Nencioni ha voluto portare in
quest'Aula, all'inizio del suo discorso, un ri~
corda storico che mi è caro: il ricordo del~
l'Assemblea del febbraio 1861, in cui Vitto~
ria Emanuele assunse il titolo di Re d'Italia.

Ora, io vorrei ricordare due cose a pro~
posito di questa citazione. La prima è che la
minoranza, colpita dalla fermezza e dalla
onestà del discorso di Cavour, concluse il
suo intervento in una sera, anzi in un paio
d'ore. La seconda è che proprio tra coloro
che avrebbero auspicato diverse soluzioni
e che avevano dimostrato di saper accoglie~
re la volontà della maggioranza di quel Par~
lamento e del Paese, c'era chi prospettava
soluzioni che oggi ritornano.

Nessuno di noi recriminerà sulle vie at~
traverso le quali la storia d'Italia si è for~
mata, anche se oggi tornano di moda scia~
rade di pontefici, virtù di altri principi che
non erano i principi di Savoia, e così via

Questo è passato. Quello che vale è que~
sta Italia unita, di cui noi siamo il Parla~
mento. Noi ci chiediamo qualche volta se
quelle concezioni apparentemente superate
(e non parlo della concezione federalista)

non ritornino in parte, proprio attraverso il
pensiero cattolico, non ritornino proprio at~
traverso la prova che il pensiero cattolico

e il pensiero degli altri che formano que~
sta maggioranza ha dovuto subire nella do~
lorosa parentesi che ha imposto il fascismo,
parentesi di riconsiderazione e di rimedita~
zione.

V E R O N E SI. Non tanto dolorosa,
,

Ipero....

FOR M A . Dolorosa, penso, per tutti
coloro che amavano la libertà! E vorrei ri~
spandere al discorso che si è fatto prima,
a proposito di quanto ha scritto un parla~
mentare che siede onorevolmente ed egregia~
mente qui. Dolorosissima, senatore Verone~
si! Lo posso dire; e molti qui lo possono af~
fermare! (Interruzione del senatore V erone~
sr). Abbia la pazienza di seguire il mio di~
scorso e non il suo, come è sua abitudine!
(Interruzione dalla sinistra).

V E R O N E SI. Non è ironia, è verità!

FOR M A . Chiamiamola cosÌ...! Certo
non è dolorosa la Costituzione che ci siamo
dati noi dopo il fascismo, nel 1947, anche
se qualcuno ci è venuto a dire che è sta~
to un atto di reazione. Non è stato un atto
di reazione, è stato un atto di ripensamento,
e forse qualcheduno che con la filosofia del~
la storia ha più dimestichezza di me potrà
dimostrare come questo fondersi di teorie,
tutte improntate al principio delIa libertà,
sia passato attraverso la mortificazione del
fascismo.

DERIU Stai riscattando il fascismo!

FOR M A. Ma è questa mortificazione
che ha riportato a meditare i concetti di
cui oggi discutiamo.

Ad ogni modo io penso che quello che og~
gi si critica dall'opposizione sia in realtà
uno sforzo per consolidare l'unità del Paese
e per sviluppare le attitudini differenti del~
le nostre regioni. Tra le pieghe di certi di~
scorsi è trapelato il riconoscimento di que~
~to nostro sforzo e di questa necessità, per~
chè nell'ambito del diritto comune, tutte le
regioni d'Italia, che hanno pure tendenze e
tradizioni diverse, possano dare il meglio di
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loro senza trasmodare in una indisciplina
che certo non è nello spirito della Costitu~
zione.

Vorrei qui fare un brevissimo esame del~
le ragioni di carattere politico, storico, so-
ciale che ci sono state opposte e di quelle
di carattere giuridico~costituzionale

Intanto dirò subito ~ mi spiace che non
ci sia ~ al senatore Tomassini che io non
sono d'accordo con lui sull'apprezzamento
che ha fatto dell'azione dei prefetti e sui
motivi che giustificherebbero l'impostazio~
ne regionale, proprio contro questo istituto.

Io sono stato amministratore locale per
molti anni e mi sono occupato per parecchi
anni del punto dolente della mia ammini~
strazione: il bilancio. Devo dire che, con-
trastando vivacemente con i prefetti della
mia città, ho avuto modo di apprezzare !'im~
portanza di quell'istituto ed il freno giusto
che talvolta quell'organo costituisce per cer-
ti eccessi.

Con i colleghi che io avevo allora nell'am~
ministrazione provinciale di Torino, che sie-
dono in questi banchi (ce n'è nei banchi co~
munisti, in quelli liberali e nei banchi dei so-
cialisti), non ci siamo mai stancati pubbli-
camente, nei nostri discorsi e nelle nostre
relazioni, di chiedere che irl decentramento
fosse attuato e che fosse un decentramento
che desse agli enti, con la competenza, la
possibilità di decidere e la redistribuzione
equa dei mezzi e la possibilità di usarli.

Io spero che non ci si farà colpa di aver
fatto questi discorsi per richiamare certi
contributi che quella regione, per sua for-
tuna, pagava in notevole quantità e che in
non altrettanto notevole quantità rientrava-
no. Sarebbe fare un torto ai discendenti di
uomini che erano andati in Crimea per riu~
nire questa Patria e non certo per rivendica-
re privilegi. Ma noi eravamo persuasi, e lo
siamo tuttora, che il danaro speso da vicino,
che l'azione svolta da vicino meglio si con-
faccia sia alle vocazioni concrete e alle ne-
cessità, sia alla opportunità, rapidità ed an~
che onestà dell'amministrazione. A meno
che qualcuno non avanzi, come motivo con-
trastante, una pretesa incapacità degli uo-
mini di alcune regioni. Anche questo è un
discorso che io ho sentito affiorare e che
respingo con tutte le mie forze.

Quando noi colleghiamo il deficit degli
enti locali alla costituzione delle regioni, do~
vremmo pensare che questo deficit, di cui

tutti parliamo, viene collegato anche con la
necessità di una riforma burocratica. Ora,
io vorrei sottolineare il discorso che l' onore~

vale Ministro ha fatto all'altro ramo del Par~
lamento. Come la vogliamo fare questa ri~
forma burocratica? Senza tener conto della
Costituzione o tenendone conto? Senza le re-
gioni o con le regioni? Un illustre parlamen-
tare dell'opposizione ci ha rimproverato di
aver fatto recentemente delle leggi che non
tengono conto della Costituzione e dell' ob~
bligo e dell'intenzione che noi abbiamo di
costituire le regioni. Ora, a parte il fatto
che quelle leggi, secondo me, ne tengono
conto, anzi presuppongono la regione per la
loro completa attuazione, io penso che una
ristrutturazione dello Stato non si possa fa-
re senza un substrata organico a cui aderi-
re. La risposta è evidente: il rinnovamento
dello Stato non può ignorare la Costituzio~
ne e quindi, nonostante alcuni artificiosi di~
scorsi con i quali ci sarebbe stato dimostra-
to che la Costituzione non vuole le regioni e
non rende obbligatorie le regioni, la riforma
dello Stato passa attraverso le regioni.

Non ci dicano che la concentrazione del~
la vita politica è una garanzia per le libertà
individuali o per la rinascita delle regioni
più arretrate. A chi mi ,facesse (come del re-
sto è stata fatta) questa osservazione io leg-
gerei molto brevemente ~ perchè qui si è
abusato un po' di giornali e di libri ~ quel-

lo che ebbe a dire Cavour: «Non si può edi~
ficare sopra salde basi se non si eccita tutto
il Paese alla vita politica e se questa non
cessa di essere concentrata nel cuore dello
Stato ». Questo diceva il fondatore dello
Stato unitario italiano.

Mi sia consentito ricordare che queste pa-
role ritornano ~ e con quale forza e con
quale vita ~ in Parlamento e fuori del Par-
lamento nelle parole lungimiranti dell'uomo
che noi portiamo ad esempio: don Luigi
Sturzo. D'altra parte io chiederei agli attua-
li oppositori, una parte dei quali era al Go~
verno a quei tempi, se la legge 11 marzo
1953, per l'attribuzione di alcune competen-
ze alle province, non sia stato !'inizio del de-
centramento e se allora come tale essa non
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sia stata accolta e se essi non l'abbiano con~
sentita, quando si affermò che nulla varreb~
be accrescere i compiti degli enti locali se
essi non avessero la capacità di autodetermi-
nazione voluta dalla Costituzione. Ci è stato
detto che le cose sono cambiate, che le re-
gioni avrebbero una straordinaria forza
eversiva. Questo ci fa un po' meraviglia, pri-
ma di tutto a causa di alcuni esempi che ci
vengono portati a proposito delle regioni a
statuto speciale. Questi nostri oppositori di-
menticano le origini e le condizioni partico-
lari in cui sono nate le regioni a statuto
speciale, o forse dimenticano che in quel mo-
mento ~ in quelle regioni ~ vi erano ve-

ramente delle forti azioni e delle tendenze
centrifughe che oggi non ci sono più. Un mo~
mento fa ho sentito leggere una statistica
ed abbiamo visto quanto irrisoriamente li-
mitati siano i voti di coloro che vorrebbero
staccare una di queste regioni dal nostro
Paese. La storia va vista per quello che è,
non per quello che noi pensiamo ci faccia co-
modo vedere.

Ma altri ha detto che le regioni sarebbe-
ro dannose perchè dividerebbero il Paese in
zone bianche, in zone rosse, in zone di un
determinato colore nettamente contrastante
con quel colore composito ed omogeneo che
è quello del Paese. Prima di tutto io ho
troppa fiducia nella responsabilità degli ita-
liani, quando hanno responsabilità di gover-
no, per pensare che quelle zone possano di~
ventare centri di diffusione di sovversivismo,
sia esso bianco o rosso. E poi, quando os-
servazioni del genere vengono fatte da parte
liberale, io me ne stupisco maggiormente. I
liberali sono o non sono ~ loro dicono ~

i difensori quasi unici delle libertà? Ma al~
lara, quando gl'interessi e la vita e i pro~
blemi di certe collettività si debbono risol-
vere nel senso voluto da queste collettività,
sia pure in un quadro più generale di legi~
slazione comune, proprio loro ~ i difensori
delle libertà ~ ci debbono dire, come ci ha
detto il collega senatore Basso, che un ade-
guato decentramento burocratico, più che
un decentramento politico~amministrativo,
potrebbe risolvere questi problemi?

Così essi mettono in dubbio le ragioni del-
l'autonomia dei nostri comuni e delle no-

stre amministrazioni provinciali, perchè (mi
sia consentito di citare l'autorità dello Za-
nobini) l'autonomia delle province e dei co-
muni non si differenzia sostanzialmente, al-
meno come essenza, da quella che è l'au-
tonomia delle regioni. Tutte derivano dalla
potestà originaria dello Stato, il quale ne
fissa la competenza, i mezzi, i controlli; e noi
a questa delimitazione di libertà vorremmo
sostituire un'oculata e decentrata burocra-
zia? Io capisco che questa tesi possa esse-
re sostenuta ~ forse ~ da parte di coloro
che ricordano con nostalgia il Podestà, ma
non da altra parte; e neppure riesco a se-
guire il ragionamento di chi afferma che
avremmo così delle rappresentanze politi-
che di estrazione diversa dalla complessa
rappresentanza che regge il Paese attraverso
il Parlamento. Questo ci riporterebbe al di-
scorso che ho fatto prima, sulla estensione
del principio a tutti gli enti locali, alle pro-
vince ed ai comuni. A questo punto l'assur~
do diventa così evidente che io non lo so ca~
pire, e non so capire come esso sia stato so-
stenuto da chi, alla Camera, ha qualificato
« sciocchezze}> (ed ha detto «sciocchezze)}
correggendo un altro termine) il pensiero di
coloro che non condividevano il suo punto
di vista.

Mi pare quindi che l'ordinamento regio~
naIe sia conforme alla Costituzione, non so-
lo, ma sia un dovere che la Costituzione ci
impone. Questo è indubbio e mi sembra

stl'ano come tutti o quasi tutti a:bbiano
adempiuto al ,loro dovere solo argomentan~
do sulla opportunità e sulla necessità di
fare le regioni, senza entrare nel tema che
era questo: vedere se la legge elettorale che
ci accingiamo a votare è adeguata o no per
lo scopo che vogliamo raggiungere.

Mi rifaccio a quello che ho detto in prin-
cipio: molti sono andati ai margini del te~
ma sollevando eccezioni di procedura e so-
stenendo che si doveva prima stabilire quali
fossero gli organi per l'esercizio della com-
petenza, contestando, con varie tendenze, se
questa competenza fosse attribuita o meno
dalla Costituzione ed affermando che si do-
veva soprattutto risolvere il problema della
spesa che questi organi avrebbero compor-
tato. Ma il nostro tema era pur sempre quel-
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lo dell'adeguatamente eleggere i Consigli re~
gionali, con quale sistema; non cosa essi deb~
bano fare, che, in massima parte, è detto
dalla Costituzione; non con quali o con
quanti mezzi essi faranno, che è un'altra par~
te del complesso argomento, parte qui non
sottoposta alla nostra considerazione.

La Costituzione, dicevo, ha determinato
cosa faranno i Consigli regionali; e si do~
vrà ancora precisare, ma sempre nei limiti
della Costituzione quanta parte della sua
autarchia cederà 10 Stato e quanta parte ne
cederanno gli enti locali per formare la com-
petenza del1e regioni.

Si inserisce a questo punto una parentesi.
Si è detto che questa cessione di poteri non
è più costituzionale, che ormai la legge co-
stituzionale è stata superata, prima dalla
programmazione, poi dalla legge per la ri~
forma ospedaliera.

Io ripeto invece che proprio la program~
mazione si articola attraverso degli organi
regionali e che la legge ospedaliera prevede
una strutturazione regionale. Dico anzi che
il ritardo che avrebbe fatto tramontare l'op~
portunità del1e regioni è un ritardo ispira-
to a prudenza, quel1a prudenza da tutti in~
vocata, un ritardo ispirato dal1a necessità
di fare in modo che la regione possa espli~
care efficacemente i suoi compiti.

Certo, si dovrà ancora discutere del come,
si dovrà precisare e determinare la gradua~
zione del trasferimento del1e competenze al~
le regioni perchè non è detto che la Costi~
tuzione si debba attuare di un colpo, con
la bacchetta magica.

A questo proposito pare che proprio la
maggioranza, e soprattutto la Democrazia
Cristiana, possa dire di essersi attenuta al10
adelante Pedro di manzoniana memoria.
Quel1'adelante ritorna nel1a saggezza di qual-
che suo uomo.

Io vorrei qui citare un articolo del sena~
tore Giraudo, così aspramente e fuori luogo
criticato da un parlamentare piemontese. Il
senatore Giraudo sosteneva anni fa la ne~
cessità di ben assestare gli strumenti che poi
sarebbero diventati gli strumenti del1a re~
gione, di ben delimitare i mezzi e i controlli.

Si dice che il Presidente Moro è colui ~he
non vuole. No, Moro è colui che imposta

l'azione del Governo, come voi chiedete, ami-
ci del1'opposizione, che l'ha impostata per
anni con gradualità, lontano dal1e avventure,
perchè il progresso vada adeguatamente fa-
cendosi. Voi avete citato le ricerche che sono
state fatte, le Commissioni che hanno pre~
sentato i loro risultati; ma contro i pareri
e i risultati di quel1e Commissioni, altri
numeri, altre cifre, altre probabilità sono
state affacciate. Mi sia consentito però, di
dire che sono stati affacciati e contrapposti
i risultati di indagini di autorevolissimi di~
lettanti mentre venivano disattesi gli organi
ufficiali dello Stato, anche con una certa
mancanza di rispetto verso la riconosciuta
competenza sia degli organi che delle per-
sone che quegli organi presiedevano.

Tra il termine di questa legislatura e il
termine che la legge in esame fissa per la
elezione dei consigli regionali, certamente vi
sarà tempo per completare !'inquadramento
del1'istituto che va sorgendo. Ma quel10 che
noi assumiamo è un impegno e lo assumia-
mo non noi che stiamo per tramontare, ma
noi come Parlamento nazionale nella sua
maggioranza, ed anche voi, quando il Par~
lamento avrà votato, sia pure dissentendo e
sottolineando il vostro dissenso. Vorrei qui
raccogliere ciò che è stato detto. Io sono
sicuro che il Paese non risponderà negativa~
mente a questo nostro sforzo; comunque
questo non sta a noi oggi dirlo, sta a noi so~
lo cercare di compiere il nostro dovere. Quin~
di in questa sede, noi avremmo dovuto sen~
tir vagliare in qual modo si possa realizzare
efficacemente una rappresentanza regionale
che esprima la volontà e l'azione del1'intero
Paese; avrei voluto sentire dagli illustri co-
stituzionalisti, che fanno parte di questa As-
semblea, per quale motivo si debba scegliere
piuttosto un sistema elettorale che un altro
per creare questa valida rappresentanza del-

le esigenze .regionali. Ad eccezione del sena~
tore Franza, potrei dire che nessuno ha trat-
tato questo tema così importante: non è un
rimprovero che io non ho nè l'autorità nè la

volontà di fare, ma è una constatazione di
questa non aderenza al tema principale, che
pur si inquadra nel grande tema che è sta

to svolto.
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Si dirà che vi è modo di svolgere questo
tema durante la discussione degli emenda~
menti, ma non è emendando delle dizioni o
degli articoli o dei termini o proponendo,
come qualcuno ha scherzosamente rilevato,
alcune decine di spostamenti di un termine
in un ambito assai breve che si incide sul
concetto fondamentale della rappresentan~
za democratica e della sua realizzazione.

In realtà io credo che la formula proposta
sia idonea a raggiungere lo scopo e che le
linee di attuazione tracciate da questo prov~
vedimento non possano essere respinte, per~
chè rispecchiano i concetti e le istanze at~
tuali della rappresentanza democratica. Se
qualcuno si oppone, in relazione ai suoi con~
cetti di libertà e di rappresentanza, io pen~
so che non dovrebbe essere il segretario del
Partito liberale, il quale ~ a pagina 39.969
del resoconto stenografico ~ mi lascia leg~
gere: {( noi ci siamo battuti ~ ed è una ve~
rità ~ per la proporzionale, come ci siamo
battuti, non senza 'ragione... ».

Ho già cercato di dimostrare perchè il ra~
gionamento non si attagli ad una pretesa
difformità di rappresentanze proporzionali
in una o in altra sede. D'altra parte la re~
lazione mette in evidenza i motivi per cui si
è scelta l'elezione diretta e proporzionale:
per superare quei giochi di potere che facili
sarebbero stati in una elezione di secondo
grado, per attuare un più moderno concetto
di rappresentanza, quello di cui appunto si
è parlato un momento fa; perchè illustri co~
stituzionalisti, e noi stessi, avevamo affaccia~
to dubbi di ordine costituzionale sulle pos~
sibilità di addivenire ad una elezione di se~
condo grado dei rappresentanti nei Consi~
gli regionali; infine, perchè una elezione dei
consiglieri regionali da parte dei Consigli
provinciali avrebbe indubbiamente portato
a delle interferenze tra l'uno e l'altro orga~
no e tra l'azione dell'uno e dell'altro organo.

Per queste ragioni noi siamo favorevoli al
sistema elettorale proposto ed al disegno di
legge nel suo complesso, che è frutto di mol~
ti anni di meditazione, di prudente ripensa~
mento, che oggi ci viene rimproverato e che
viene dipinto come un voler non fare, salvo
poi a dire che il provvedimento va meditato.
Questo provvedimento, così come è, come
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si esprime, per quello che vuole raggiunge~
re, è implicito nella formazione di questo
Governo. Ed è anche un mio dovere di obiet~
tlvità constatare che la forza per la quale
questo disegno di legge diverrà operante è
in gran parte forza che trova le sue radici
nella nostra storia e soprattutto nelle origi~
ni e nella storia della Democrazia cristiana.
Quindi, accuse a boomerang di incoerenza
non spettano certo a noi!

Seguirà la votazione sugli emendamenti
ed io credo ~ come ho creduto per la di~
scussione generale ~ che essi siano volti a
far sì che prevalga la volontà democratica
del Parlamento e che essi siano proposti nel
modo migliore e più corretto. (InterruZlOne
del senatore Veronesi). Speriamo che non sia
troppo pesante perchè le cose troppo pe~
santi falliscono in questo campo! Io spero

~ e mi ero ripromesso di dirlo anche senza

l'interruzione dell'onorevole collega ~ che
la vostra opposizione anche qui o almeno
qui ~ mi si consenta questa piccola sfuma~

tura ~~ sia veramente una prova di fermez~
za e non un espediente. (Interruzione del se~
natore Peserico). Vorrei allora ritornare al~
la lezione che è stata richiamata dalla mino~
ranza all'inizio di questa discussione, al
comportamento delle minoranze in quella
famosa seduta del Parlamento piemontese.
Vorrei richiamare quel ricordo anche per
chiudere questo mio modesto intervento con
le parole di un deputato napoletano di quel~
l'Assemblea. Quando le regioni libere da..
ranno il loro apporto, allora, come lui dice~
va {{ noi verremo ad assiderci qui senza pre~
concetti, senza di:;,tinzione nè di primo nè
di ultimo, perchè andremo tutti adeguati
nella speranza e nel destino ».

Quella seduta si chiudeva con le nobili
parole di un napoletano, che forse era dis~
si dente dalle opinioni della maggioranza.
Non mancavano in quella riunione nè ombre
nè preoccupazioni, come ora non mancano,
ma, come questa, essa era dominata da una
volontà grande e da un grande amore. (Vi~
vissimi applausi dal centro e dalla sinistra.
Congra tulazioni).

P RES I D E N T E. È iSlcritto a par~
lare il senatore Veronesi. Ne ha facoltà.
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V E R O N E S I Devo ringraziare il
senatare Forma per i suoi ricordi storici,
ma devo aggiungere che questi suoi ricordi
storici paragonati alla nostra situaziane so~
DO solamente di natura letteraria. Infatti,
caro collega Forma, dov'è oggi lo spirito di
allora? Se noi, per un miracalo potessimo
rivedere queH'Aula di Torino, quale passio~
ne, quali fermenti, nella presenza di que~
gli uomini, di quelle persone che ondeggia~
vano nei loro ragionamenti mutando li, con~
dizionando,li, dimostrando di essere tutte
persone partatrici di interessi genera1i e
non di interessi precostituiti, se noi, ripeto,
per un miracolo, potessimo validamente pa~
ragonare la situazione di allora con quella
di cui prima lei ha parlato e di cui ora io
andrò a parlare, quali conseguenze ne trar~
remma? Che, indubbiamente, aHara si po~
teva concludere anche in breve tempo un
grande dibattito, mentre nella realtà odier~
na, a causa di posizioni precostituite, preor~
dinate e strumentalizzate occorrono altre
possibilità, altri mezzi di convincimento. E
noi che, in parte a ragione e in parte a tor~
to, siamo considerati dei conservatori ci dob~
biamo adeguare alla situazione in atto.

Chi sono, oggi, i primi della classe, i pie~
rini della regione? Sono i senatori comuni~
sti. Oggi no,n c'è nessuno ~ e ce ne accor~
geremo nell'esame degli emendamenti ~

che sia così estremamente deciso a portare
avanti l'istituto regionale come i comuni~
sti. E potete constatare che sono così estre~
mamente decisi, in perfezione quasi subli~
me, per cui a loro in questo momento non
int,eressa minimamente essere presenti in
Aula.

M A S C I A L E Sarebbe opportuno
guardare anche nel proprio orto.

V E R O N E SI. Comparativamente la
nostra pattuglia di antiregionalisti è pre~
sente in uno schieramento piuttosto vasto
rispetto al' vuoto co,mpleto esistente nel set~
tore di 00'10ro che sono i difensori della tesi
regionale. Non vi è nessuno dei comunisti
primi della classe, mentre saranno ben pre~
senti al momento della battaglia degli emen~
damenti, come i socialisti.

Non si sa poi perchè quelli siano diven-
tati regianalisti. Infatti, se avessimo tem~
po, bisognerebbe leggere akuni articoli scrit~
ti da Saragat in un certo periodo e alcuni
articoli scritti da Paolo Rossi in altro pe~
riodo, come leggerò comunque par01e det~
te dall'anorevole Nenni e ci accargeremo
come, non so per quale motivo, ma forse
per una delle tante ingenuità che si col'le~
gano a quelle forme di socialismo pararo~
mantico ~ e confusionario che controdi~
stingue anche il Partito socialista unifica~
to ~ oggi voi socialisti vi siete votati a que-
sta particolare impostazione regionale.

Ma, tornando di nuovo al problema di
fondo, la verità è che la realtà odierna vuole,
purtroppo ~ e si capisce tutto quello che

si vuoI dire con la parola purtroppo ~ dei
mezzi diversi; e siccame nai sappiamo di
batterci per qua1:cosa di molto importante,
come cercherò di spiegare, sia ben chiaro
per colaro che ci ascoltano, e dovranno trar~
re delle conseguenze per il futuro dalle no~
stre parole che questa, a nostro avvisa, è una
battaglia senza termine, è una battaglia che
condurremo fino all'uhimo, fino aH'estremo
delle nostre passibilità, senza remore e pru~
denze di sorta. Noi siamo cioè talmente con~
vinti della santità ~ e dico questa paro l'a
per quanto può valere in bocca ad un laico ~

della battaglia che conduciamo, siamo tal~
mente convinti che la maggioranza formata
dai comunisti stia cercando di distruggere
una forma di Stato che è nostra, che è visce~
ralmente nostra, alla quale ci sentiamo forte~
mente attaccati, e cioè lo Stato unitario di
tradizione risargimenta'le, per cui conside~
riamo come bello e buono fare tutto quello
che faremo, tutto quella che sarà possibile
fare nei limiti costituzionali e regolamentari.

BAR T O L O M E I, relatore. VogUamo
che lo Stato sia di tutti non solo vostro.

V E R O N E SI. Noi abbiamo un do-
vere per nostra parte, direi, quanto più ci
sentiamo in minoranza ~ e in una mino~
mnza assai strana perchè sappiamo che non
sarebbe così ristretta se la situazione non
fosse quella che è ~ e quanto più sappia~

ma che coloro i quali potrebbero cadere,
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e per noi sarà un impegno il farli cadere in
tentazione o meglio cadere in un operoso
ravvedimento, troveranno subito pronti nel
segreto dell'urna altrettanti senatori (di par~
te comunista) pronti ad annullare i voti dei
senatori che potr,ebbero venire ai nostri
emendamenti; appunto perchè sappiamo
tutti quale sia ormai la situazione della
nuova maggioranza allargata ai comunisti,
questa è allargata fino al punto da influire
anche su quella che è 1a predisposizione dei
turni di presenza in Aula nei quali la mag~
gioranza di governo si è accordata con par-
te comunista e il PSIUP. Quindi, poichè
queste cose sono note e chiare, è per fermo
che noi, in quel disegno ideale che dobbia-
mo portare avanti nel rispetto, come no~
stra regola ~ e qui non ci sarebbe bisogno
di dirlo ~ dei diritti e dei doveri che ci so-
no imposti dalla Costituzione e dal Rego~
lamento, andr,emo avanti senza altre re-
mare.

Tornando adesso a questi così detti testa-
menti spirituali che noi del Gruppo liberale
siamo obbligati a fare per la mancanza di
contradittorio e proprio perchè questo po~
trà av,ere un significato per il futuro...

BER M A N I. La prego di non legge-
~e di nuovo frasi di Nenni. Ho dovuto sen-
tirle da tutti.

V E R O N E S I Se questo potesse si-
gni,fì,care una pena e una soff,erenza per il
collega Bermani, ne'l senso di far nascere
in lui l'operoso dubbio, dubbio che non do-
vrebbe però soffocare con tutto l'affetto, la
stima, la deferenza, l'amicizia che mi per-
metto di avere per lui, dovrei rileggergli al-
cune frasi che vennero dette, a un certo
momento, dalla persona nella quale egli ha ì
creduto e crede tuttora.

In ogni modo, abbiamo fede nel conse-
gnare questa specie di testamenti spiritua-
li, pokhè il tempo passerà: di qui a venti,
tr,enta, quaranta, cinquant'anni, mohi di noi
non ci saranno più. Però i nostri figli leg-
geranno sui nostri atti e ne trarranno delle
conclusioni. Si chiederanno: Ma per quale...
(Interruzione del senatore Conti). Caro
Conti, ho senso delle proporzioni e del li-

mite, quindi ciò che a me interessa non è
tanto l'attuale giudizio su noi, perchè noi
potremo sempre trovare delle giustificazio~
ni per quello che abbiamo detto, giustifi-
cazIOni che nascono dalla necessità soggetti~
va di difendere la posizione in cui agiamo,
ma il giudizio di coloro che verranno dopo
di noi che SI troveranno in condizioni ben
diverse.

Essi potranno giudicare obiettivamente
se noi come legislatori, cioè come persone
che hanno l'obbligo costituzionale non di
guardare al passato, ma di trarre dal passato
l'esperienza per guardare nell'avvenire, ope-
rando per la formazione delle leggi, come
stiamo oggi facendo, abbiamo ope,rato be-
ne o male. E trarranno anche delle conse-
guenze per quello che è stato ~ diciamola
questa paro'la! ~ il gioco parlamentare en~
tra il quale noi abbiamo operato.

Qui si sono svolte con serietà (vi diamo
atto del riconoscimento che ci avete dato
per serietà) delle argomentazioni per le qua-
li abbiamo difeso idee e concetti che, nel
passato, erano stati di molti altri e che poi
sono state abbandonate. Ora io domando
(senza andare in un passato troppo lonta-
no, ma richiamando ci ad un recente pas-
sato, dal 1954 ad oggi) se noi modesta mi-
noranza ancora oggi qui portiamo i dubbi
e il tormento, che ieri non erano solamente
nostri ma anche vostri, dubbi e tormento
che giustificano il fatto di non aver attuato
in questo ventennio decorso l'ordinamento
regionale, se noi che quindi portiamo an-
cora dubbi e tormenti e doverosamente an-
che tutto il nostro patrimonio stanco ideale
dello Stato nostrano, mi chiedo se non ab~
biamo il diri.tto ed il dovere di pretendere
da voi una compartecipazione proporzio-
nata alla vostra presenza numerica, propor-
zionata alla vostra decisione, proporziona-
ta alla vostra sicurezza in argomento.

Che cosa, uomini della Democrazia cri-
stiana, uomini della socialdemocrazia, è ac-
caduto in questi ultimi anni di logico ,di
ragionevole, di fondato, di serio, di con-
creto, sia pure in considerazione delle più
vaste prospettive in cui ci stiamo incammi-
nando, che cosa è accaduto, dicevo, perchè
improvvisamente abbiate lasciato da parte
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D'accordo sena~ogni remora, ogni dubbio, ogni incertezza P RES I D E N T E
e possiate dire di aver trovato finalmente la tore Veronesi.
strada giusta? Questo fino adesso non lo (Il senatore Veronesi ha successivamen~
sappiamo ,e forse non lo sapremo mai per te trasmesso all'Ufficio deli resoconti la par-
confessione diretta. ! te successiva del suo intervento).

Ho letto quasi ogni parola che è stata
I

pronunciata alla Camera su questo dibat-
tito; ho letto tutte le dichiarazioni che so-
no state rese nelle vari.e riunioni di partito,
nel corso della formazione di questi Go.
verni dI centro-sinistra; ho letto le dichia-
razioni fatte a suo tempo da C'oloro che so~
no stati Presidenti del Consiglio e che han-
no preannunciato questa nuova volontà re-
gionale. Ma una seria, documentata giusti-
ficazione, valida per uomini che abbiano la
possibilità di capire, quali impostazioni, qua-
li finalità abbiano portato a superare questo
travaglio e a volere oggi l'affermazione del-
!'istituto regionale, noi non lo troviamo.

Noi, invece, abbiamo il diritto di sapere.
È un dovere per il quale siete inade!IDpienti
e le conseguenze storiche di questo manca-
to adempimento da parte vostra non le po~
tre te annullare con il varo della legge.

Anzi, con il varo della legge che voi cer-
cherete di attuare, commetterete il sommo
peccato. Sulle conseguenze e le responsa-
bilità che si verificheranno nella storia, non
saremo certo noi a chiedervi un giudizio di
responsabilità, ma quelli che verranno dopo
di noi, ve lo chiederanno e questo momen~
to verrà.

Noi liberali, che per destinazione operia-
mo a lungo termine, riteniamo ohe sia quan-
to mai opportuno e necessario in questa
s.ituazione buttare ~ come sogliono gli
uomini di cavaUeria ~ l'animo al di là del-
l'ostacolo: avverrà quello che potrà avve-
nire a seguito di questa discussione, l'im-
portante per noi è di avere salvato l'anima,
di aver dato prova a noi stessi, e a quella
parte del Paese che ci segue, a tutto il Paese
(per i ripensamenti che avverranno nel do-
mani), che noi abbiamo fatto tutto il possi~
bile abbiamo l'animo buttato al di là del-
l'ostacolo sotto ogni aspetto.

L'ora è ormai tarda; vedo i colleghi, i po-
chi presenti, stanchi e desolati, per questo
trasmetterò con il consenso del Presidente
la parte successiva del discorso che inten-
devo pronunciare all'Ufficio dei resoconti.

V E R O N E S l Onorevoli colleghi,
siamo giunti alla fine della discussione gene-
rale sul disegno di legge concernente l'ele~
zione dei Consigli regionali delle regioni a
statuto ordinario e ci accingiamo ad esami-
nare gli articoli ed i relativi emendamenti
quali sono stati e verranno presentJati.

Non sappiamo se il Senato riuscirà ad
approvare definitiva mente questo disegno
di legge" Sappiamo, però, che noi s,enatori
liberali faremo tutto il possibile per contra-
stare ogni strumento legislativo che porti
all'inserimento dell'ente regione come orga-
no politico legislativo nel nostro ordinamen-
to statale impegnandoci con tutte le nostre
forze quali ci derivano dalla fede nei valori
affermati con lo stato unitario di tradizio-
ne risorgimentale. Sappiamo che ci avvar-
remo di tutti i mezzi, di tutte le procedure
consentite dalla Costituzione e dal Regola-
mento, come fino ad oggi osservato, per im-
pedire che una maggioranza assurda impon-
ga al Paese la creazione di un ordinamen-
to superato dai tempi. Sappiamo che la mag-
gioranza regionalista di vecchia e nuova ac-
quisizione cercherà di soffocarci ed annullar-
ci e per lo scopo cercherà come ha cercato
l'appoggio del PCl e del PSlUP, così pro-
spetterà e cercherà d'imporre interpretazio-
ni restrittive e contrarie allo spirito del no~
stro sistema democratico, delle norme del
Regolamento del Senato e, quel che è an-
cora più grave, della Costituzione, violando
così i princìpi e i diritti sanciti dai Costi~
tuenti a garanzia della libera manifestazio-
ne del pensiero di tutti ed in particolar mo~
do delle minoranze. Sappiamo che la maggio-
ranza, questa maggioranza che ha già speri-
mentato condotte antidemocratiche duran~
te la ormai famosa seduta fiume alla Ca~
mero., potrà non tenere in conto delle regole
che sinora hanno disciplinato i lavori di que-
sta Assemblea pur di portare in porto il
disegno di legge che per la verità avrebbe
scarsa importanza ~ nonostante che il suo
testo risulti un ricopiato malfatto, sciatto,
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'.;pe~so incomprensibIle, delle vIgentI leggi
concernenti la elezione dei Consigli comuna~
li e provinciali e delle leggi per la elezione
dei deputati ~ se non fosse per l'inserimen~
to nel Titolo VI, relativo alle disposizioni
transitorie, dell'articolo 22 nel quale è stabi~
lito che: ({ Le prime elezioni regionali in
attuazione della presente legge avverranno
contemporaneamente, alle elezioni provincia~
li e comunali da effettuarsi entro l'anno
1969. Entro quella scadenza saranno ema~
nate le norme relative all'ordinamento finan~
ziario delle regioni )}.

Queste disposizioni sono il punto focale
del dibattito politico svolto e che si svO'I~
gerà.

SappiamO' che nell'ambito della stessa
maggioranza di centro~sinistra ci sono par~
lamentari e correnti di partito che sono con~
trari alla istituzione delle regioni, che ci
sono parlamentari e correnti che preferi~
rebbero non venisse affrontato in questo
momento il problema delle regioni, che ci
sono invece altri che vogliono, costi quel che
costi, l'attuazione delLe regioni.

La nebulosa ed ambigua formulazione del~
l'articolo 22 riflette esattamente e fedelmen~
te queste posizioni. Da un lato, con l'arti~
colo 22 si dice che per il 1969 si dovrà proce~
dere alla costituzione delle regioni a statu~
to ordinario, dall'altro si sostiene però che
entro quella data, per indire le elezioni, do~
vranno essere predisposte le leggi finanziarie
necessarie per consentire alle regioni di fun~
zionare.

A parte il fatto che, come è stato ripetuta~
mente ricordati dai miei amici di Gruppo,
sarebbe stato più logico, più legislativamen~
te ortodosso, procedere prima alla approva~
zione delle leggi finanziarie e di tutte le altre
leggi che la Costituzione impone come con~
dizioni per dar vita all'ente regione, a parte
queste considerazioni, dicevo, con una nor~
ma come quella riportata all'articO'lo 22, il
Governo, pare, voglia accontentare tutti e
così quelli che vogliono le regioni perchè
a costoro si dice di stare tranquilli che per
il 1969 le regioni si faranno, e quelli che non
le vogliono perchè a costoro si dice di non
preoccuparsi perchè se non ci saranno le leg~
gi finanziarie e le leggi cornice come è pre~
visto dalla legge stessa nel 1953, n. 62, non

sarà materialmente possibile dar luogo alla
elezione dei Consigli regionali ed infine si
fugano i dubbi di quelli che sono dell'av~
viso di rinviare il problema regionale ad
altri tempi perchè a costoro si dirà che
dovranno trascO'rrere due anni prima di
passare all'attuazione delle regioni e poi
quando sarà giunta quella data ci si potrà
trovare di fronte a particolari situazioni che
potranno suggerire ulteriori rinvii.

La confusione delle idee, degli intenti, che
sussiste nella maggioranza di Governo si è
ulteriormente aggravata per la posizione as~
sunta dal PCI e dal PSIUP che, abilmente,
sfruttando la ingenuità che la maggioranza
ha dimostrato di possedere, sono ora i par~
titi guida del problema regionale.

P.er tutti questi motivi, dicevo, potrà dar~
si che il Governo di centro~sinistra si decidJ
a porre il voto di fiducia se non su tutti gli
articoli del disegno di legge in esame per lo
meno a partire da un certo articolo in pO'i
e stroncare così ogni opposizione.

Dobbiamo. però, fin d'ora dire che se
questa decisione dovesse essere presa, essa
contrasterebbe in pieno con la nostra Co~
stituzione; giacchè imporre la questione di
fiducia sugli articoli di un disegno di legge
rappresenterebbe una procedura tassativa~
mente ed incontestabilmente vietata dal no~
stro sistema gjuridico~cO'stituzionale attinen~
te alla produzione legislativa.

Non ci si dovrebbe dilungare su questo
aspetto essendo il momento in cui si può
porre la questione di fiducia ben stabilito;
esso è un fatto ormai acquisito nel nostro or~
dinamento ed avvalorato anche dalla più am~
PI,,' ed approfondita dottrina.

Colgo l'occasione però per affermare che
una simile decisione costituirebbe un atto
di estrema gravità, un atto che inciderebbe
profondamente suJla nostra vita politica,
un atto che contrasterebbe pienamente con
le normali regole di correttezza prO'prie di
un sistema democratico, un atto di cui il
Governo, prima di decidere, dovrà soppesa~
re le conseguenze assumendone tutte le re~
sponsa bilità.

Una cosa tuttavia è certa e, cioè, che non
si riesce a comprendere i motivi per cui si
vogliono istituire le regioni. Invero, a questo
riguardo nei pochi interventi anche degli uo~
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mini della maggioranza di Governo è stato
detto che bisogna dar vita alle regioni per~
chè le prevede la Costituzione e perchè attra~
verso esse si favorisce una maggiore e più
sostanziale partecipazione dei cittadini al
governo della cosa pubblica; queste affel~
mazioni però non sono state corroborate da
spiegazioni accettabili e comprensibili; men~
tre d'altra parte tutte le argomentazioni svol~
te dalla mia parte in Parlamento, sulla stam~
pa ed in altre sedi, non soltanto sono state
comprese ma pienamente condivise dalla
maggioranza responsabile del Paese.

Questo significa che il Paese responsabile
non sente ora la necessità della presenza
delle regioni quali il costituente ritenne in~
serire nella carta costituzionale anche se
ispirato a idee e princìpi nel quadro di al~
lara giustificabili.

Se quindi il Paese responsabile respinge
oggi le regioni come organi politici legislati~
vi, dovrebbe esser logico sospendere l'appli~
cazione di dette disposizioni per dare corso
ad ampio riesame della materia. I venti anni
trascorsi hanno rivelato la fretta con cui i
Costituenti allora dovettero operare.

Basterà considerare che la Commissione
in sede di Costituente a cui fu affidato il
compito di affrontare il problema regionale
non ebbe il sufficiente tempo per svolgere
con profondità il suo lavoro ed offrire così
soluzioni concrete ed impostate in prospet~
tiva circa le forme e gli strumenti più oppor~
tuni per realizzare un sano decentramento.

Per contrapposto, si pensi che nel 1954 la
Commissione Carbone ha studiato per due
anni il solo problema finanziario e ciò nono~
stante alla fine i risultati cui la stessa è
pervenuta non sono stati giudicati tali da
essere fatti propri dalla stessa autorità che
istituì detta commissione.

I regionalisti dell'ultima ora perdono oc~
casioni su occasioni non dico per tacere ma
per evitare di affermare concetti che, per es~
sere pseudo concetti, servono soltanto a sor~
prendere la buona fede di giovani, inesperti,
e quanti altri in buona fede attendono la
fine degli antichi mali che travagliano il
Paese.

Il principio che dovevamo attuare perchè
essenziale è quello stabilito dall'articolo '5

della nostra Costituzione che espressamen~
te e senza possibilità di equivoci detta: «La
Repubblica, una e indivisibile, riconosce e
promuove le autonomie locali; attua nei ser~
vizi che dipendono dallo Stato il più ampio
decentramento amministrativo }}. I punti im~
portanti sono quindi la unità, la indivisibi~
lità e il decentramento amministrativo, lad~
dove, invece con la istituzione delle regioni,
con ampi poteri legislativi, si andrà a spez~
zare la unità del nostro ordinamento senza
realizzare alcun valido decentramento tec~
nico~amministrativo.

Considerata la eterogenità della attuale
maggioranza regionalista, composta da par-
titi che tendono a sovvertire il nostro siste-
ma democratico per dar vita a uno Stato di
tipo arcaico su basi illiberali e non democra~
tiche, data la struttura geografica e quella
sociale del nostro Paese, nonchè la situa~
zione finanziaria ed economica, il progetta~
to decentramento politico si sostanzierà in
forme centrifughe e distruttrici dell'unità
del nostro Stato.

Quanto poi alla maggiore partecipazione
dei cittadini alla vita pubblica, proprio in
forza della realtà della vita dell'Italia, pj.e~
na di squilibri sociali, culturali ed economici,
tra zone e zone del nostro territorio, tra ca~
tegorie e categorie, tra cittadini e cittadini,
per la presenza di ampie zone sottosvilup~
pate, sarà ben difficile dimostrare che il cit~
tadino di un comune sperduto nelle monta~
gne dell'Aspromonte o di un comune deso~
lato della Lucania si sentirà più portato ad
interessarsi alla vita pubblica una volta crea~
te le regioni.

Le regioni inoltre per la loro stessa natu~
ra, per i compiti e le funzioni che la Costi~
tuzione affida loro, è presumibile che fini-
scano per soffocare l'autonomia dei comuni
e della provincia. Sicuramente ritarderanno
ed ingolferanno i lavori e le attività di tali
enti.

n discorso, quindi, è un'altro: quello di
organizzare, rivedere, ristrutturare la vita
dei comuni e delle provincie per rendere
detti enti idonei a svolgere le funzioni che
essi debbono armonicamente assolvere ai
fini di un sempre crescente aumento del be~
nessere economico, di una più ampia diffu~
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sione della cultura, e di una maggiofe, atti-
va, cosciente partecipazione di tutti i citta-
dini al governo della cosa pubblica, tale da
rinsaldare e rinvigorire i princìpi di demo-
crazia e di libertà..

Noi liberali cogliamo l'occasione della di-
scussione in atto per affermare che il pro-
blema degli enti intermedi non va visto nel-
l'ottica di organi legislativi e politici che
porterebbero alla frantumazione ed allo spez-
zettamento della nostra società, ma dovreb-
be essere affrontato in termini responsabili
ed in aderenza alle necessità ed alla realtà
nostra e comunitaria. Ci batteremo fino al-
l'ultimo per sensibilizzare l'opinione pubbli-
ca perchè si renda conto che le regioni po-
litiche come ora volute saranno una grande
iattura per il nostro Paese. A tal fine conti-
nueremo a dimostrare con argomentazioni
incontrovertibili, con accertata documenta-
zione, con dati inoppugnabili, come dal
punto di vista storico, geografico, giuridi-
co, costituzionale, finanziario, ,economico,
culturale e sociale il voler inserire nel nostro
ordinamento le regioni politico"legislative
rappresenterebbe un inserimento, un tra-
pianto assurdo che porterebbe alla morte
della nostra forma repubblicana.

Alle nostre argomentazioni la maggioran-
za non ha saputo e d'altra parte non poteva
contrapporre alcunchè che potesse inficiare
l'assunto che noi ci siamo responsabilmente
imposti di sostenere e di difendere assumen-
docene tutti gli oneri e tutti i sacrifici che
potessero derivare.

La maggioranza si è limitata a dire parole
forti contro la nostra battaglia senza addurre
alcun discorso logico.

Frasi ed accuse senza fondamento.
La verità è che ragioni di politica di parte,

beghe di partito, intrallazzi di segreterie, si-
st.emazioni, prebende, sottogoverno sono i
reali presupposti che hanno spinto la mag-
gioranza ad imporre al Paese ed al Parla-
mento di affrontare la realizzazione delle re-
gioni.

Per questo nell'intervento conclusivo che
vado a svolgere per quanto riguarda la di-
scussione generale, mi limiterò a porre l'ac-
cento su alcuni aspetti che, a mio avviso,
dovrebbero essere, se la maggioranza fosse

in buona fede, più che buoni motivi per un
operoso ripensamento per quanti si dicono
convinti della necessità di procedere alla
realizzazione delle regioni.

Andrò così a ricordare ora alcuni mo-
menti della nostra storia unitaria nei quali
è stato preso in esame un possibile ordina-
mento giuridko su basi regionali e mi rial-
laccio al progetto Farini~Minghetti che in
questi uhimi tempi viene sovente iDicor-
dato dagli oratori della maggioranza, ma
purtroppo non nei termini reali ed obiettivi
bensì per interpretazioni di comodo.

La prima presentazione di questo proble-
ma è data come dicevo dal progetto Cavour-
Farini-Minghetti che fu poi accantonato dagli
stessi che l'avevano proposto con l'appro.
vazione della legge del 20 marzo del 1865 per
l'unificazione amministrativa del Regno di
Italia.

Questo progetto di ordinamento su enti in-
termedi era però molto diverso da come
tendono a farlo apparire i nostri avversari.

Esso era infatti un puro e semplice pro-
getto di decentramento delle attribuzioni
statali e non mirava alla creazione di enti
amministrativi sovrapposti alle provincie
con rappresentanza elettiva propria; tali in-
tenzioni del Parini sono testimoniate dal
testo del verbale della seduta plenaria del 24
agosto 1860 della Commissione di studio
delle proposte per un riordinamento ammi-
nistrativo:

« A fronte delle secolari divisioni dell'Ita-
lia in tanti stati, retti da dinastie diverse,
con leggi varie e consuetudini opposte, si ri-
guarda pericolosa l'istituzione di assemblee
elette direttamente dagli abitanti di date
regioni che costituivano appunto i diversi
stati ora soppressi, di assemblee che abbia-
no un bilancio proprio, che siano chiamate
a provedere ai principali interessi locali, ed
anzi a quelli pure che, per riguardare una
notevole porzione del Regno possono dirsi
interessi generali.

Cosiffatte rappresentanze facilmente si
convertono in veri corpi politici. Non im-
porta che minori o maggiori siano le laro
attribuzioni; un corpo che rappresenti la
Lmbardia, la Toscana ha una grandissima
potenza nella sua essenza e costituzione, e
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quantunque legalmente investito di sole at~
tribuzioni amministrative, può ad ogni trat~
to correre ad argomenti politici, ed inalbe~
rarsi a fronte del Parlamento nazionale.

In queste assemblee, che si costituirebbe~
ro come altrettanti piccoli parlamenti, avreb~
bero facile adito le minorità della rappresen~
tanza regionale, i malcontenti di ogni genere,
e facendo appello alle passioni, verrebbero
a creare antagonismo con lo Stato e con al~
tre regioni; nè così dileggeri si potrebbe por~
tar rimedio alle loro usurpazioni ed alle dif~
ficoltà che creerebbero. Se con vantaggio può
decretarsi lo scioglimento di un Consiglio
comunale o provinciale non del pari riesce
agevole la cosa rispetto ad un'Assemblea di
rappresentanti delle provincie toscane o
lombarde, e d'altronde l'antagonismo sareb~
be sorto, il male fatto e le gravi conseguenze
potrebbero riuscire anche irreparabili.

L'unico vincolo della potenzadeJ nuovo
Regno sta nel Governo e nel Parlamento, e
questo vincolo viene ad essere indebolito
quando si ammettono quelle rappresentan~
ze in cui sembreranno rivivere gli Stati me~
desimi che più non sono.

La soppressione di questi Stati felicemen~
te compiuta si suggelli meglio o se ne con~
solidi l'unione con lo stabilimento di una le-
gislazione uniforme, di un ordinamento am-
ministrativo compatto, il quale per altro pro~
curi il maggiore discentramento, ed urti il
meno possibile gli interessi locali ".

Queste dichiarazioni della Commissione
Parini erano completamente condivise dal
conte di Cavour che così commentava il
verbale della Commissione:

« Un consiglio numeroso, deliberante, con
larga autorità sugli interessi di regioni am-
pie, in città che furono capitali di Stati ren~
derebbe immagine di Parlamento e potrebbe
con la prevalenza degli interessi e delle ga~
re locali offendere l'autorità dello Stato e
menomare la libertà dei solenni deliberati
che appartengono al solo Parlamento della
Nazione "..

A capo di queste regioni dovevano quindi
esservi dei governatori non eletti dal basso
ma nominati dall'alto ,ed essi soli erano re~
sponsabili di fronte al Ministero degli in~
terni di cui venivano inoltre ad essere fun~
zionari.

Per il Minghetti, poi, che come Ministro
dell'interno continuò l'opera del Farini l'or~
dinamento intermedio così detto regionale
era soltanto un ordinamento transitorio per
giungere a rafforzare l'unità del giovane Sta~
to italiano che egli riteneva avrebbe tratto
giovamento non dalla immediata attuazione
di un ordinamento centralizzato bensì da
un acoentramento graduale che doveva con~
cedere sempre meno alle autonomie locali.
Così infatti Minghetti parlava dell' ordina~
mento da lui proposto:

« L'opportunità del disegno per quel tem~
po tra,evasi da questo motivo principale:
che l'unificazione amministrativa non doveva
a mio giudizio farsi affrettatamente, impe~
rocche essa avrebbe ferito come ferì molti
interessi, offese molte abitudini, suscitò mo]~
te animaversioni. E perciò la regione era
principalmente un organo transitorio affin~
chè si operasse lentamente il trapasso da set~
te legislazioni ed ordini diversi secondo i di~
versi Stati a coordinamento ed unità ".

Quando inoltre ad unità compiuta, nel
1881, il Minghetti espose in un suo scritto
i motivi che lo avevano spinto a preferire
un ordinamento regionale, egli affermò che
essendosi ormai consolidata l'unità naziona-
le non gli sembrava più molto opportuno
istituire delle regioni ma riteneva che sareb~
be stato meglio istituire invece dei consorzi
di provincie; così infatti si esprime il Min~
ghetti:

« Se si volessero dare ad Enti locali e a
corpi elettivi quelle funzioni che ho sopra
detto togliendole al Governo centrale, con~
verebbe di necessità che questi enti fossero
più potenti delle provincie, e supposto che il
Governo cedesse loro tanta parte d'imposte
quanta corrisponde alle relative spese che
oggi sostiene; pure tornerebbe opportuno
formare dei consorzi parte obbligati parte
facoltativi. Dei quali io non temeva allora la
tendenza troppo autonomica, e politicamen~
te separativa, nè la temerei ora purchè i di~
ritti ed i doveri loro fossero ben definiti, e
non si desse alle rappresentanze interpro~
vinci ali carattere e procedimento di piccoli
Parlamenti ".

I dubbi, le incertezze, la prevalenza delle
motivazioni contrarie all'attuazione dell'or~
dinamento regionale sono risorte quando
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dopo la Liberazione alcuni uomini, alcuni
partiti, spinti in buona fede dalla necessità
di dare al Paese garanzie affinchè non potes~
se ripetersi l' esperienza totalitaria~fascista,
rispolverarono orientamenti, impostazioni
del passato e così le tesi racchiuse fra il fede~
ralismo da una parte e il regionalismo dal~
l'altra.

Trattasi di storia recente, e quindi nota a
tutti per cui non varrà la pena approfondirsi
molto per ricordare solo che allora tutto il
settore della sinistra fu chiaramente su basi
antiregionaliste (circa 200 fra socialisti e
comunisti). Varrà la pena ricordare qui a
noi stessi le parole e le opinioni di alcuni
uomini rappresentativi di detto raggruppa~
mento e così ricorderò le parole dell'onore~
vole Nenni dell'anno 1947: « Abbiamo espres~
so la ragionevole preoccupazione che, men~
tre lo Stato unitario non ha ancora assorbi~
to e superato i particolarismi provinciali, il
conferimento alla regione di un diritto di
legislazione primaria e di troppo vasti po~
teri, ad esempio nel campo scolastico, con.
corra al risorgere di tendenze centrifughe
che in una crisi dello Stato, come quella che
attraversiamo, e dalla quale per altro non
siamo usciti, o nella deprecata eventualità di
altre guerre potrebbe mettere a grave ri~
schio l'unità nazionale. E, soprattutto, nu~
triamo il dubbio che nell'Italia qual è, di~
suguale da regione a regione per condizio~
ni economiche, politiche e culturali, gravata
dall'eredità passiva di tante e così diverse
occupazioni, socialmente sottoposta a con~
traddizioni che si accentuano da nord a sud,
il federalismo regionale che è sottinteso ne]~
l'autonomismo come spirito che vuole attra~
verso di esso prorompere, anche quello di
molti democristiani, condanni le regioni eco~
nomicamente e socialmente meno progredi~
te ad una stasi fatale del loro avvenire ad un
ritardato sviluppo di tutta la Nazione ».

« Noi non vediamo ~ diceva anco~a Nen~
ni ~ soluzioni aIJa questione meridionale, o
siciliana in particolare, se non in una rifor~
ma agraria e industriale che deve tener con-
to delle particolarità regionali, come se ne
deve tener conto nel Veneto, in Calabria,
in Sicilia; ma che non può essere portata a
compimento se non da un potere centraliz~

zato forte, se pure rigorosamente control~
lato ».

Nelle parole dell'onorevole Nenni è sicura~
mente contenuta la più solenne condanna
del regionalismo che mai sia stata pronun~
ciata neHe Aule del Parlamento o nel giorna~
lismo italiano dal Risorgimento in poi.

Veniamo ai nostri tempi ed osserviamo che
costituisce certamente un dato obiettivo il
fatto che dal 1948 ad oggi le regioni a sta~
tuto ordinario non siano state realizzate.
Perchè? Perchè, quasi all'improvviso è sta~
to presentato questo disegno di legge riguar~
dante il congejlno elettorale dei Consigli re~
gionali in cui è stata fissata, in modo espli-
cito, la data delle elezioni. Ma venti anni non
sono trascorsi inutilmente per tutti noi e
dovrebbero servire ad indicare che le regioni,
nella presente condizione della nostra vita
costituzionale, costituiscono un danno

~

ed
un pericolo.

Il giudizio è ancora più negativo se la que~
stione viene considerata nel quadro dei pro~
blemi deIJe autonomie locali e di altri pro-
blemi di particolare importanza, quali pro-
grammazione economica e pianificazione del
territorio, prerogative e stabilità del ~over~
no centrale, decentramento dell'istituto par-
lamentare, ruolo e struttura dei partiti po~
litici, integrazione europea.

L'attuazione dell'ordinamento regionale
dovrebbe essere essenzialmente valutata co-
me una questione di opportunità e non di
principio.

Noi riteniamo che i conclamati benefici
della istituzione deIJe regioni o siano incon~
sistenti o siano di modestissimo rilevo, se
rapportati ai pericoli e ai danni gravi e certi
che ne deriverebbero.. Sugli asseriti benefi~
ci va innanzi tutto osservato che, pure essen-
do ammissibile in via di principio una mag-
giore idoneità degli organismi democratici
locali a risolvere taluni problemi di caratte-
re locale, non ne discende affatto la conse~
guenza che sia sempre benefica la moltiplica~
zione degli enti locali.

Per dimostrare la necessità delle regioni
quali concepite dalla Costituzione bisogne-
rebbe dimostrare che esistono problemi di
carattere locale che non possono essere af~
frontati e risolti dagli enti già esistenti, cioè
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soprattutto dalIe provincie e dai camuni,
neanche attraverso un loro potenziamento,
per raggruppamenti volontari ed obbligatori.

L'ente intermedio è uno strumento sup~
plementare dello Stato, uno strumento am~
bivalente, che può funzionare male e anche
bene; nelIe nastre candizioni la regione, co~
sì detta stanca, non può che funzionare ma~
le, diventare ciaè solo uno strumento tatti~
co al servizio precipuo di alcuni partiti po~
litici, ed aggravare così la crisi dello Stato.

In sede di Costituente, le opinioni espresse
da esponenti di nastra parte, come sempre
libera da imperativi dogmatici, non furono
sempre del tutto cancordi con il giudizio
negativo del Partito. E che non vi fosse pie~
na identità di vedute era inevitabile, non trat~
tandosi di una questione di principio, ma di
una questiane di opportunità che implicava
valutazioni sul futuro evolversi della situa~
zione politica italiana.

Ma fin d'allora, anche Einaudi dovette
riconoscere che nella Costituziane si era an-
dati troppo oltre a propositO' delle autono-
mie regionali e si erano varcati i limiti oltre
i quali anche un principio accettabile in
astratto produce in cancreto effetti danno~
si. Ad ogni modo è bene ricordare e precisa~
re che, contrariamente a certe errate affer-
mazioni, per quanto riguarda la discussione
del titolo V relativo alle regioni, in Assem~
blea costituente fu presentato dal Gruppo
liberale un ordine del giorno nettamente
contrario all'ordinamento regionale. Nè po-
teva essere diversamente. Gli uomini poli-
tici liberali avevano sempre manifestato gra~
vi preoccupazioni dinanzi al prablema delle
autonomie regionali, perchè conoscevano
quanto fosse fragile il potere centrale nel
nastro Paese. Che forse aggi esso si è for-
tificato? Se negli Stati Uniti, a differenza di
altre Nazioni, le autonomie hanno dato buo~
na prova, ciò è dovuto non alle leggi auto~

nomistiche in se stesse, ma all'organizzazio~
ne centrale dello Stato. In quel paese il Po~

tere esecutivo ha una sua stabilità; il Legi-
slativo si muove agevolmente nella sua sfera

di competenza. Così in Inghilterra, dove

non sargono nè possono sorgere motivi di
canflitto, perchè il Gaverno centrale control~
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la tutto; così in Giappone, così in tutti i
Paesi marxisti.

Il nostro impegna è perciò innanzitutto
espressione di un sentimento, perchè noi
pensiamo, sentiamo di difendere la coscien-
za nazionale e marale. Noi liberali siamo
una forza di derivazione risorgimentale e ri-
formatrice, in netta cantrasto con quelle di
derivazione cattolica e marxiste, che furo-
no avverse a quanto meno estranee alla vita
nazionale. Il liberalismo è l'erede del Ri~
sorgimento italiano, che fu dovuto a due
forze contrastanti e cooperanti: la tradizio~
ne repubblicana ~ quella delIa repubblica
una ed indivisibile, riscaldata dalla fede di
Giuseppe Mazzini ~ e la tradizione monar-
chica, che viveva anch'essa in una realtà sto~
rica operante.

Ecco perchè a noi liberali, oggi più che
mai, incombe l'obbligo di dover difendere
ed .esaltare, come esso difende ed esalta la
tradizionale inflessibile concezione uni t~ria
dello Stato italiano, che è retaggio intangi~
bile del nostro Risorgimento. Ecco perchè
avversiamo la frantumazione dell'unità na-
zionale attraverso l'ordinamento regionale,
il quale rappresenta un ritorno a quelle con~
cezioni che insidiarono il movimento unita~
rio e che oggi trovanO' nei partiti di sinistra,
convertiti, improvvisati, ardenti sostenitori
a scopo di parte e con palesi intendimenti
eversivi dell'ordine costituita.

Vi sono anche ragioni di ordine giuridico
e di ordine amministrativo. Una volta isti-

i tuito l'ordinamento regionale su tutto il ter-
ritorio della Repubblica, avremo trasforma~
to, se non deformato irrimediabilmente, la
fisionomia del nostro Stato. Pensiamo per
un momento ad un'Italia con venti parla~
menti regionali, ciascuno impegnato a fare
leggi e regolamenti. Chi potrà evitare che
vadano oltre certe competenze? Nessun po-
tere centrale sarà in grado di governare co-
s1.ruttivamente un'Italia così divisa. Si creerà
dunque il più patente incentivo per una vera
e propria disintegrazione dello Stato, si cree-
ranno le condizioni per una lotta economica
e sociale di tutti contro tutti. Il Paese non
sarà decentrato, ma disarticolato. Avremo
un' Italia divisa in venti repubblichette, cia-
scuna con la sua politica, il suo Governo, il
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suo Parlamento, le sue leggi, i suoi regola~
menti, la sua burocrazia, la sua polizia, le
sue tasse. Tutto questo, a volte, si sovrap~
porrà tristemente alla organizzazione dello
Stato.

Non combattiamo quindi la regione quale
ente di decentramento, quale realizzazione
del decentramento amministrativo. Abbiamo
sempre sostenuto che il primo decentramen~
to amministrativo deve realizzarsi, ma nel~
l'unità dello Stato, mentre l'ente regione ~

questo ente autonomo ~ per l'esperienza

che abbiamo fatto, non solo non ha funzio~
nato come organo di decentramento, ma ha
funzionato come organo di accentramento.

Invero, nell'ordine del giorno presentato
dinanzi all'Assemblea costituente dall'onore~
vale Affonso Rubilli a nome del Gruppo libe~
rale, si affermava tra l'altro che i giusti ed
opportuni criteri di decentramento potevano
essere attuati indIpendentemente dalla crea~
ZlOne di enti regionali. È immaginabile, del
resto, la confusione legislativa che derivereb~
be dall'aggiunta, alle già troppo numerose
leggi dello Stato, di una nuova massa di
leggi regionali in materie importanti e com~
plesse, come l'assistenza sanitaria e ospeda~
liera, il turismo, l'industria alberghiera, la
agricoltura, l'istruzione professionale, l'arti~
gianato, la beneficenza pubblica e la polizia
locale. Inoltre si andrebbe incontro ad infi~
niti conflitti di competenza sul piano ammi~
nistrativo tra lo Stato e le regioni operanti
nei medesimi settori, sia pure entro i limiti
stabiliti dalla legge. Naturalmente, si assi~
sterebbe purtroppo allo sfrenarsi incontrol~
lato di una vera e propria gara di demago~
gia, con conseguenze disastrose per l'ordina~
mento giuridico del Paese, ordinamento a
volte irrazionale e di non facile applica~
zione, che domani diverrebbe caotico per
l'accavallarsI di norme generali e locali in
contrasto tra loro.

Non può non prevedersi un esorbitare di
attività legislativa ed amministrativa dai li~
miti delle competenze istituzionali, un pre~
mere sul Parlamento e sul Governo per ot~
tenere raccoglimento delle più disparate
istanze. Purtroppo, voi della maggioranza
state predisponendo anche i mezzi più peri-
colosi perchè ciò accada; in via diretta con

il disegno di legge che prevede il referendum
abrogativo, in via indiretta con il disegno di
legge in esame. Ognuno di noi sa quale messe
di lavoro costituiscano già per la Corte costi~
tuzionale i conflitti fra lo Stato e le regioni,
che attualmente sono solo cinque.

È facile prevedere che cosa accadrà in fu~
turo, quando l'ordinamento regionale sarà
stato attuato, come voi desiderate e come
è da prevedersi, secondo il disegno di legge
che è oggetto de1la nostra odierna discus~
sione.

L'Italia si avvia oltretutto verso una situa~
zione di permanente conflitto legislativo, di
incertezza giuridica. Altro che princpio della
certezza del diritto! Che cosa accadrà quan~
do un parlamento regionale o, peggio anco~
ra, due o tre parlamenti regionali (il che è
quanto mai probabile) concordemente ribel~
landosi alle leggi dello Stato, varcheranno
ogni limite e legifereranno su materie che
non sono di loro competenza? Come si può
concepire uno Stato che dovrà vivere in con~
tinua lotta con le regioni?

Anche dal punto di vIsta dell'efficienza del~
la Pubblica Amministrazione in genere e da
quello de1la ricordata moralizzazione della
vita pubblica, le regioni provocheranno un
peggioramento della situazione, perchè le oc~
casioni di errore, di ritardo e di corruzione
si moltiplicheranno. È stato già ricordato,
ad esempio, che in Sicilia la regione ha so~
vrapposto un proprio sistema di incentivi,
di crediti, di sgravi fiscali a quello previsto
dalle leggi nazionali per tutto il Mezzo~
giorno.

Con ciò non solo si è creata una disparità
ne1le condizioni di partenza a vantaggio dei
cittadini italiani che lavorano in Sicilia e a
danno di quelli che, per esempio, lavorano
in Calabria ed in Puglia, ma si è creata anche
una fonte inesauribile di favoritismi.

In effetti, le regioni, attraverso la loro po~
testà legislativa, possono determinare tanti
e tale conflitti con l'autorità centrale da
esautorare i controlli e lo stesso potere del
Governo centrale. Si tratta, dunque, di veri
e propri centri di potere, che saranno tali
da disarticolare sempre più ed indebolire
lo Stato unitario, l'unità politica della Na~
ZlOne.
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Questo inoltre non è certo il modo migho~
re per far fronte alle esigenze che derivano
dalla nostra partecipazione al Mercato co~
mune europeo. Il MEC nasce infatti dalla
constatazione che quelle aree economiche
che si chiamano Italia, Francia e Germania
sono ormai troppo ristrette. Si tratta di un
immenso sforzo teso a creare una grande
area economica comune, senza barriere, ca~
pace di competere con le altre due grandi
aree esistenti.

E proprio quando attraverso il MEC si ten~
de all'Europa unità, noi dividiamo il nostro
paese in venti repubblichette, mirando ad
un'Italia disunita. Il costo della nuova im~
palcatura burocratica richiesta dalle regioni
e la spesa connessa alla loro attività rappre~
senteranno un aggravio imponente per la fi~
nanza pubblica destinato sempre più a cre~
scere negli anni venturi.

L'istituzione delle regioni rappresenta inol~
tre un cambiamento di rotta pericolosissimo
nella nostra politica interna, anche se non
se ne possono fin d'ora prevedere tutte le
~onseguenze, le quali dipendono dalle sorti
della lotta tra le forze unitarie tradizionali e
le forze eversive. Le regioni sono uno stru~
mento estremamente insidioso posto a di~
sposizione di partiti, i quali non si propon~
gono altro che introdursi in tutti gli ordi~
namenti pubblici, di conquistare lo Stato in
senso verticale, cominciando cioè dal basso,
al solo fine di distruggere l'organizzazione
esistente.

Se consideriamo quello che è avvenuto in
alcune regioni subito dopo il 1945, non pos~
siamo non denunciare la politica incerta,
la politica di debolezze del Partito socialista
italiano di fronte all'estrema sinistra. In al~
cune città dove l'estrema sinistra, pur dopo
la defezione socialista. ha potuto mantenere
il governo locale, i socialisti ~ voi lo sapete
~ si sono anche distaccati da essa; ma là
dove sorgeva il pericolo che, se essi si fos~
sera distaccati, sarebbe crollata una sìtua~
zione di vantaggio per l'estrema sinistra, in
quei casi, molte volte i socialisti non si sono
allontanati.

L'attuazione dell'ordinamento regionale,
pertanto, da una parte permetterà o, se lo
volete, obbligherà il Partito socialista a svol~

gere una politica a doppio binario, fornendo
al Partito comunista la possibilità di inserir~
si, partendo da livello regionale, nel gioco
politico rompendo l'isolamento.

I partiti di estrema sinistra si serviranno
delle regioni per premere e condizionare il
Governo centrale, disgregando lo Stato.

Non si tratta di spostamenti nella propor~
zione delle forze politiche, ma di permettere
o meno a determinate forze di attestarsi in
posizioni di potere per scardinare lo Stato
ed attentare alla libertà e alla democrazia.

Sarà sicuramente inevitabile il sorgere di
gravi fratture fra regioni e regioni e fra le
singole regioni e lo Stato. Sicuramente una
vera gara si scatenerebbe fra le singole re~
gioni in sede di distribuzione di mezzi finan~
ziari che dovrebbero essere dallo Stato ce~
duti e ripartiti fra le regioni stesse. E ciò a
prescindere da una certa concorrenza econo~
mica, che si risolverà in una gara di facili~
tazioni e di privilegi d'ogni genere concessi
allo scopo di attirare nuove iniziative indu~
striali o commerciali nei rispettivi territori.
l'Italia, come Paese unitario, sarà quasi an~
nientata. E sulle sue rovine e sulle sue ma~
cerie sorgerà una specie di gerarchia fra le
regioni, una gerarchia che si imporrà triste~
mente e farà giustizia di ogni situazione in
contrasto con la sua contingente realtà.

Esistono, è vero, per i progressi della tec~
nica e dell'economia, impulsi irreversibili
tendenti a superare le originarie formazioni
amministrative e politiche nella ricerca di
un'economia esterna e interna propria delle
dimensioni di grande scala.

Questo processo per {{ aree di integra~
zione)} si realizza, per l'esigenza di avere

una uniformità di amministrazione finanzia~
ria, per le dimensioni stesse dei servizi pub~
blici e per la distribuzione delle risorse loro
occorrenti, attraverso circoscrizioni più am~
pie di quelle corrispondenti alla tradizionale
finanza locale e alla stessa finanza statale.

Oltre alla costituzione di una finanza in~
terstatale e superstatale che vincola quella
statale (ad esempio, quanto alla raccolta e
alla erogazione di fondi e alla stessa tecnica
per tale raccolta ed erogazione: si pensi al
divieto di esenzioni e di sussidi, eccetera) è
dato constatare un sempre maggiore accen~
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tramento finanziario negli stessi Paesi ove
vIgono tradiziom di diffuso decentramento
statale (ad esempio, negli Stati Uniti) o sem~
plicemente arnministrativo (ad esempio, in
Inghilterra) che, per la loro ricchezza, po~
trebbero sacrificare a quella tradizione l'eco~
nomia di costi derivante dal controllo uni~
tario dell'impiego delle risorse in servizi pub~
blici di dimensioni sempre più crescenti.

L'esperienza ha dimostrato che conviene
allo Stato sviluppare le nuove forme d'assi~
stenza (di finanza sociale) con fondi accen~
tra ti e attraverso un'arnmimstrazione uni~
forme, e che, dove si tratta di provvedere
a bisogni localmente differenzIati, gli orgal1l
locali del Governo centrale agiscono con
maggior successo di autorità locali semidi~
pendenti nel provvedere uniformemente ai
vari servizi; e questo per ragioni di uniformi~
tà e di redistribuzione, essendovi spese am~
ministrative, economiche e politiche che si
possono meglio ripartire e utilizzare suJla
base di una dimensione piÙ ampia. Questo è
particolarmente vero per altre forme della
moderna finanza funzionale (produttivista e
congiunturale) che implica impiego di ingenti
fondi da controllare unitariamente, senza du~
plicazioni o elisioni, nell'ambito di una pro~
grammazione nazionale

Infine si considerino le disuguaglianze di
capacità finanziaria rispetto all'uguaglianza
delle aspirazioni e aIJ'importanza politica di
assicurare un mimmum nazionale di tenore,
di vita. Ora, data la dIsuguaglianza delle ri~
sorse, del tenore di vita e dello sVIluppo delle
varie circoscrizioni locali, cui fa riscontro
l'esigenza di servizi pubblicI essenziali uni~
formi, il conseguellte compIto riequilibra~
tore e re distributore dello Stato è reso pos~
sibile dall'accentramento in mano al Gover~
no delle risorse dIsponib!Ji, accentramento
che rende possibile un'assistenza finanziaria
differenziata secondo i bisogni. Naturalmen~
te sarà necessario limitare l'autonomia delle
unità più piccole che si basa suJ]a regola:
risorse locali per in teressi locali. arnD1im~
strate con responsabilità locale.

Queste cO!1siderazioni sono confermate da~
gli studi fatti svolg,~re dalb Commissione
Tupini alI'Istituto per lct scienza deJl'ammj~
nistrazione pubblica (ISAP), dei quali leg~
gerò ora le conclusioni:

«Fenomeno importante è l'aumento del
controllo sugli enti locali, in paesi quali la
Gran Bretagna e gli Stati Uniti, dove gli enti
locali hanno sempre goduto della massima
autonomia, essendosi la tradizione anglosas~
sone sempre opposta alle tendenze accentra~
trici.

J11 tali paesi, negli ultimi 30 anni, si è avu~
ta una evoluzione che ha progressivamente
ristretto l'autonomia delle autorità locali,
evoluzione costituita dal rafforzamento del
controllo centrale causato da esigenze di una
organizzazione moderna della Nazione ».

Le trasformazioni economiche e industria~
li, l'accelerazione della velocità dei mezzi di
trasporto, hanno creato l'umficazione indu~
striale del territorio statale, e hanno deter~
minato conseguentemente il bIsogno di dIret~
tive emanate da un organo centrale.

Lo sviluppo industriale e la necessità di
finanziare le attività determinate dalla nuo~
va concezione di Stato assistenziale hanno
provocato un continuo aumento di sovven~
zioni statali, aumento manifestatosi sia in
forma quantitativa che qualitativa.

La necessità, impostasi negli Stati anglo~
sassoni in questi ultimi tempi, di una linea
direttiva emanata da un organo centrale, di
decisioni e di sovvenzioni ha provocato un
aumento del controllo statale.

Il sistema di controllo che si è così for~
mato negli stati anglosassoni si può oggi av~
vicina re a quello vigente nei Paesi la cui
orgamzzazione statale risente delle influenze
del sistema francese e in cui prevale una
forte tendenza accentratrice.

Dato come scientificamente dimostrato
che in tutti i Paesi moderni tradizionalmen~
te autonomisti (gli Stati Uniti ne sono
l'esempio più caratteristico) esiste una forte
tendenza all'accentramento; data, nel nostro
Paese, la carenza di forza e dI indipendenza
dei poteri centrali e la tendenza a politiciz~
z::tre le questioni puramente amministrative;
data la esistenza di Paesi moderni e demo~
cratici ad autonomia locale semplicemente
ammmistrativa e relativa a piccole circoscri~
zioni territoriali (Inghiltern e Svezia), e se
n05sono avere un qualch~ fondamento le
considerazioni Gnora svolte, diviene necessa.

l'io porsi il quesito se non sia più logico e
opportuno, almeno per il momento, sopras~
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sedere all'istituzione dell'ente regione, e per
contro, vitalizzare gli enti locali attualmen-
te esistenti (provincia, comune, consorzi di
provincie e comuni, enti 10calli non territo-
riali), aumentandone i poteri, integrando
l'organo prefettizio con un organo di giuri-
sdizione indipendente, potenziando l'istituto
prefettizio per quelle attività che richiedono
un intervento personale ed immediato.

Vi è inoltre un altro aspetto, molto grave
che deve essere rilevato.

Infatti per la prima volta, attuando le re-
gioni si giungerà in Italia ad una pericolo-
sissima contabilità dei tributi pagati da cia-
scuna regione allo Stato e delle spese fatte
correlativamente dallo Stato in quella re-
gione. Ogni regione potrà fare, nell'Aula del
suo parlamentino, un conto ~ che sinora
hanno potuto fare soltanto pochi tecnici ~

riguardante le finanze dello Stato.

Che cosa succederà quando nel parlamen-
tino di Milano, fatti I conti, si constaterà che
la Lombardia paga allo Stato ognI anno ~

come è avvenuto nel 1965 ~ 749 miliardi in
piÙ rispetto a quanto lo Stato spende in
quella regione? Che cosa avverrà quando a
Torino si farà parimenti il conto e si con-
staterà che lo Stato percepisce, per impo-
ste e tasse, 244 miliardi in piÙ rispetto a

quanto vi spende? Anche la Liguria farà
questo conto e constaterà che paga 231 mi-
liardi in piÙ rispetto a quanto lo Stato vi
spende. Per altre regioni, la differenza dImI-
nuisce un poco, ma tuttavia sussiste. CEmi-
lia versa allo Stato 67 miliardi in piÙ ri-
spetto a quanti non ne riceva; il Veneto, 40
miliardi; la Toscana 29 miliardi; le Marche
24 miliardi.

C'è invece all'altro estremo !'Italia povera
e disperata, cioè l'Italia dove lo Stato deve
spendere ~ per i servizi e le infrastrutture
che sono molto scarsi, per le scuole che sono
così scadenti ~ molto piÙ di quanto da esse
non riscuota. Cercando di adempiere ad una
funzione di giustizia sociale tra le regioni, lo
Stato ha funzionato sinora, sia pure male,
come pompa aspirante e distributrice, « aspi-
rando }} ricchezza dove, per fattori vari, que-
sta ricchezza si è concentrata e distribuen-
dola in parte alla Basilicata, in parte alla

Calabria, in parte ai sardi e in parte ai sici-
liani, e così via.

Ma il giorno in cui ci saranno I parlamen-
tini regionali e si farà questo conto e si
creerà la solidarietà delle regioni ricche e
opulente contro le regioni depresse e misere,
non ci sarà in quel giorno alcun governante
in Roma che avrà il coraggIO di perdere voti,
appoggi finanzIari, l'aiuto dei grandi gior-
nali, di mettersi contro i coalizzati interessi
dei padroni e dei sindacati del Nord. Questa
sarà la tragedia del nostro Stato. E noi, ad
un secolo dall'unità, avremo l'Italia divisa
in Italia povera e Italia ricca, in regioni con
bilanci opulenti e regioni con bilanci non
opulenti.

Quando questo si sarà verificato, sarà dif-
ficile per qualunque partito governare il
Paese.

Del resto (e rispondo a coloro che insinua-
no essere questi argomenti da reazionario)
queste cose furono dette da Pietro Nenni,
il quale alla Costituente, a proposito delle
regioni, disse: {{ Non è serio dire alle popo-
lazioni del Mezzogiorno che attraverso un
sistema regionalistico esse potranno meglio
salvaguardare i loro interessi economici di
quanto non abbiano fatto nel passato con
lo Stato unitario. Le regioni meridionali han-
no il diritto di contare sull'aiuto di quelle
settentrionali: ciò che è possibile soltanto
sulla base di una legislazione unitaria }}.

Ma quel che l'onorevole Pietro Nenni di-
ceva lo capiscono anche i ragazzi, anche i
piÙ sprovveduti studenti della quarta ele-
mentare! Poi le cose san cambiate: anche il
socialismo ha alzat::> le vele verso il regio-
nalismo strumentale e questi discorsi sono
stati dimenticati; ma essi restano nella loro
obiettiva validità perchè sono rispondenti
ad un dato permanente ed insuperabile qua-
le è quello della ragione umana. Questo è
un altro motivo per il quale noi ci battiamo
così tenacemente e con tanto impegno contro
questa realizzazione.

Le regioni, qualora venissero attuate, met-
terebbero il nostro Paese in una situazione
di singolare privilegio, quello di avere una
triplice serie di enti locali: comuni, provin-
cie e regioni. Nessun Paese in Europa si per-
mette un simile lu",so. Ma veramente cre-
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diamo, con la situazione finanziaria degli
enti locali, di poter passare da una duplice
serie di tali enti (che già costano quello che
costano) ad una triplice serie?

Si badi che non voglio trarre motivo di
scandalo dall'attuale deficit degli Enti locali.
Evidentemente, la situazione sociale del no-
stro Paese muta impetuosanìente; conosco

benissimo le esigenze di un'amministrazione
municipale di oggi, che sono ben diverse da
quelle di cento anni fa ed anche da quelle di
venti anni fa; so benissimo che vi è la ne-
cessità di una ripartizione di compiti fra lo
Stato e l'ente locale; so benissimo che, se i

comuni vogliono adempiere a determinate
funzioni, debbono èssere forniti di una de-
terminata porzIOne di rendite finanziarie.
Quindi, non vi è solo un problema di ripar-
tizione di funzioni fra Stato e ente locale,
ma anche un problema di ripartizione dei
proventi tributari fra lo Stato e l'ente loca-
le. Di fronte al deficit degli enti locali vi
deve essere una realistica presa di coscienza
del problema, nel senso che la divisione dl
funzioni fra lo Stato e l'ente locale deve es-
sere rivista in senso moderno, tenendo con-
to delle realtà nuove del nostro Paese.

Le circoscrizioni comunali, infatti, nel no-
stro paese sono ancora quelle del Medioevo,
e che nel Medioevo venivano tracciate consi-
derando il tratto di strada che un carro do-
veva percorrere per giungere dalla campa-
gna al mercato cittadino e per tornare entro
la sera al casolare di campagna. Si trattava
di un carro trainato da buoi; oggi che gi-
riamo normalmente non su un carro trai-
nato da buoi, ma sulle quattro ruote di un
automezzo, è evidente che il numero delle
circoscrizioni comunali potrebbe essere di-
mmuito, senza offesa per le tradizioni stori-
che dei nostri comuni. Ma io credo che là
dove esistono delle ostetriche comunali che
rimangono disoccupate per la maggior parte
dell'anno, potrebbe vantaggiosamente esser-
vi un'unica ostetrica per più comuni, altret-
tanto dicasi per l'ingegnere comunale, per
l'ufficiale sallltario, eccetera.

Ma resta l'interrogativo. Quale deputato
sarà così eroico, così stoico da proporre una
riduzione del numero dei comuni, incomin-
ciando dal proprio collegio?

Ma il vero problema è questo: in sostan-
za, noi abbiamo bisogno oggi di unità, di
enti locali di basi più vaste che non i co-
muni attuali e di unità provinciali (o che
abbiano le funzioni che oggi hanno le pro-
vincie) più vaste delle provincie. In un certo
senso bisognerebbe che i comuni diventas-
sero provincie o almeno manda menti e cir-
condari, e che le provincie diventassero con-
sorzi di provincie.

C'è un ultimo argomento sul quale desi-
dero soffermarmi prima di concludere. Che
questo problema di una diversa struttura-
zione degli enti locali nel nostro Paese sia
un problema reale, sentito, un problema che
la politica ~ se la politica è, come dovrebbe

essere, come deve essere, presa di coscienza
dei problemi reali di un paese vivo e vitale

~ dovrebbe affrontare, è induboio. Ma c'è
un altro aspetto, qudlo dei rischi politici che
le regioni comportano, che non può essere
sottaciuto.

C'è nell'istituto regionale un aspetto poli-
tico, che, ad avviso di noi liberali, rappre-
seDta il vero rischio dell'istituto medesimo.
Noi vogliamo che la politica, pur nutrendosi
di fermenti locali, pur nascendo come una
pianta vigorosa nel terreno nell'humus lo-
cale, nelle tradizioni locali, si affacci sulla
scena nazionale, respiri dimenticando, a un
certo momento, i particolarismi dai quali
sorge e dei quali dapprima si nutre, e, con-
cependo il problema in senso nazionale, va-
da più in là, arrivando a inquadrare le que-
stioni in senso continentale, in senso eu-
ropeo.

Guardate che attuando le regioni noi ri-
schiamo di vincolare la politica italiana al
municipalismo, male antico, tragedia del no-
stro Paese. La tragedia del nostro Paese è
sempre stata quella dell' esistenza, all'inter-
no di esso, di particolarismi assai difficili da
superare, così forti da impedire una unifica-
zione nazionale. E nel mentre l'unificazione
nazionale si attuava decine di secoli fa in
Francia e in Inghilterra, facendo di queste
due Nazioni le antesignane del mondo mo-
derno, ponendole all'avanguardia della ci-
viltà, altrettanto non era possibile nel no-
stro Paese, dove pure già c'era una regione;
il Lombardo-Veneto, che si trovava nelle
medesime condizioni economiche e sociali
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della Francia, dell'Inghilterra, dei Paesi
Bassi.

Attuando le regioni voi rivincolate la po~
litica italiana al municipalismo. Attuando le
regioni voi realizzate ~ singolare contrad~
dizione della vostra politica, onorevoli col~
leghi ~ il provvedimento più « antiprogram~
mazione » che sia dato concepire in concreto
nel mondo di oggi.

Voi aprite una diatriba nell'ambito stesso
della programmazione, che, in quanto tale,
non può non essere concepita che in termini
nazIOnali su visioni di vaste aree legate da
attuali interessi di natura socio~economica,
non può non essere che coordinata in una
visione europea.

Voi aprite la polemica fra la programma~
zione delle regioni povere e la programma~
zione delle regioni ricche, sfrenate gli egoi~
smi regionali, rischiando di creare una dia~
triba interna nella quale regioni si porran~
no contro regioni, in antitesi totale con lo
spirito della programmazione.

Introducendo le regioni voi sfrenerete gli
egoismi regionali che rappresenteranno la
più recisa antitesi al concetto ispiratore del~
la programmazione, creerete le premesse per
far dire alla Lombardia: le mie risorse le
amministro io, le utilizzo per le mie zone
depresse, non in Basilicata, non nelle Pu~
glie. Creerete così le premesse per un ulte~

l'i ore arricchimento delle regioni più ricche,
rischiando di impoverire ulteriormente o di
mantenere depresse le regioni che attual~
mente lo sono.

Io credo che con altro spirito vada affron~
tato il problema dell'assetto politico del no-
stro Paese, senza dimenticare ~ anche que~
sta considerazione voglio fare ~ che la vici~
nanza degli interessi locali rende assai spes~
so estremamente difficile quella visione
obiettiva e superiore che il politico deve ave-
re come norma del suo giudizio. Gli episodi
innumerevoli che si possono citare a propo~
sito dell'applicazione del regionalismo in Si~
cilia suonano pieno conforto a quest~ mia
opinione.

Signor Presidente, onorevole Sottosegre~
tario. ho tentato di dimostrare con le osser~
vazIOni che ho svolto e riferendomi ad un
tema, quello delle tradizioni storiche su que~

sto problema delle varie parti politiche ita~
liane, che la tradizione regionalistica non è
veramente originaria nel nostro paese: o,
quando lo è, come nell'unico caso del par~
tito dei cattolici, del partito che oggi si chia~
ma democratico cristiano, che ieri si chia-
mava Partito popolare, è una visione anti~
Stato unitario e va applicata ad un'Italia
tanto diversa da quella attuale da poter co~
stituire oggi solo un ricordo ispiratore.

Sappiamo tutti che un problema di riordi~
namento degli enti locali esiste nel nostro
paese; ma questo problema va affrontato
sulla realtà del riparto del territorio nazio~
naIe tra gli enti locali, va affrontato tenendo
rigorosamente, lucidamente distinte quelle
che sono le funzioni amministrative e quelle
che sono le funzioni politiche, assicurando
sempre il coordinamento degli interessi na~
zionali, al di là del quale vi sarebbe quello
sfrenarsi di municipalismi il cui arginamen~
to rientra nella tradizione politica migliore
del nostro paese.

A me pare che oggi come oggi occorra su
questo punto affermare due posizioni di prin~
cipìo: la prima è che bisogna decisamente
evitare ogni ulteriore politicizzazione degli
enti locali (abbiamo già delle Giunte comu-
nali che si comportano come piccoli mini~
steri; figurarsi che cosa succederà domani
con le regioni in tutto il nostro paese), ri~
solvendo pregiudizialmente, se su questa
strada delle regioni ci si dovesse inoltrare,
il problema dei rapporti tra provincia e re-
gione, onde evitare sia duplicazioni, sia con~
fIitti di competenza.

Il secondo principio è di più agevole attua-
zione del primo, è di attuare enti intermedi
come richiesti dalla lealtà in atto, dalle pro~
spettive che si aprono per venire incontro
alle necessità comuni di vaste zone a fini so-
cio~economici. Consorziare comuni, provin-
cie per determinati fini amministrativi non

assicurerebbe forse i vantaggi che si atten~
dono dalle regioni dal punto di vista ammi-
nistrativo, eludendo il temuto ~ temuto an~

che da Mazzini ~ pregiudizio di esaltare

nell' ente locale tentazioni e velleità politi~
che, esasperazioni, come prima dicevo, di

municipalismo?
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La regione non è quindi utile a procurare
un vero decentramento amministrativo, che
ci pare meglio raggiungibile per altra stra~
da. La regione non risponde, a nostro avviso,
nemmeno alla concreta situazione del paese,
anzi essa è tale da presentare più insidie che
vantaggi.

Noi liberali, infine, riteniamo che i prin~
cipi dell'unità nazionale, dell'eguaglianza fra
le varie parti del nostro paese, della perequa~
zione tributaria fra i contribuenti delle re~
gioni più ricche e qnelli delle regioni più
povere, anzichè condurre ad una polemica
tra regione e regione per un esclusivo utì~
lizza dei mezzi regionali nell'ambito regio~
naIe, debbano confermare quella opposizio~
ne per l'istituto della regione che noi liberali
abbiamo sempre tenacemente condotto in
tanti anni di polemiche politiche nel nostro
paese. E io mi chiedo veramente se non
sarebbe più onesto, verso la conclusione
di una legislatura, di fronte ad un tema sul
quale sono profondamente divisi i giudizi
dei nostri concittadini, rinviare un problema
così fatto alla legislatura successiva, per con~
sentire agli elettori di esprimersi su di esso
in modo estremamente chiaro. Sarebibe cioè
più giusto ed opportuno ~ lo ripeto ~ per~

mettere al cittadini che vogliono le regioni
di votare per i partiti regionalisti in occasio~
ne dene prossime elezioni politiche, e reci~
procamente consentire ai cittadini che non
vogliono le regioni di votare per i partiti an~
tiregionalisti.

Questa non è ricerca di un tema elettorale
da parte del mio Partito. I temi di polemica
elettorale sono già tanti nella scena politica

odierna, che non c'è che l'imbarazzo della
scelta.

Ma c'è un'esigenza di chiarezza e di onestà
politica che a mio modo di vedere impor~
rebbe di sospendere il dibattito su questo
tema e di rinviarne la ripresa a quando il
tema sarà ulteriormente maturato e a quan~
do anche certe contraddizioni, che è facile
scorgere nell'ambito stesso dei sostenitori
del regionalismo, non ci saranno più.

Il problema di fondo resta in definitiva
quello di sapere se l'Italia ha oggi la forza,
la volontà, la capacità amministrativa ed i
mezzi finanziari necessari per rinnovare qua~
si completamente lo Stato che ha creato, con
tanto sacrificio e lotte venti anni fa.

Neghiamo, lo neghiamo con tutta la nostra

fede e la nostra sincera convinzione, che il
paese sia perfettamente consapevole dei ri~
schi a cui va incontro dando vita ad una

così profonda e radicale trasformazione del~
le sue strutture politiche e amministrative.

Onorevoli colleghi della maggioranza, in
questo frangente il paese non è con voi, se
realmente vi stanno a cuore le sue sorti rece~
dete dal vostro atteggiamento, siete ancora
in tempo, niente di irreparabile è stato an~
cara compiuto.

P RES I D E N T E Non essendovi
aJtri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la di~
scuss ione generale.

Sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 13,30, è ripre~
sa alle ore 16,30).

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

Sul terremoto in Sicilia

P RES I D E N T E. L' onorevole Sotto~
segretario di Stato per l'mterno, onorevole
Gaspari, ha chiesto di parlare per riferire al
Senato sulla situazIOne in Sicilia dopo Il ter~
remoto.

L'onorevole Sottosegretario di Stato per
l'interno ha faco1tà di parlare.

GAS P ARI, Sottosegretario dl Stato
per l'mterno. Onorevole Presidente, onore~
voli colleghi, lo scorso anno ebbi a vivere ]a
tragedia dell'alluvione di Firenze e della To~
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scana, ma devo dire che l' esperienza vissu~

ta in questi giorni nelle zone terremotate
della Sicilia occidentale è stata enormemen~
te più grave e soprattutto più complessa.

Agli enormi danni materiali, alle difficoltà
che la distruzione dei mezzi di comunicazio~
ne, dei servizi sociali, delle strade e vie di
accesso alle zone colpite pone all'opera di
soccorso, si aggiunge immediatamente l'ur~
genza primaria di soccorrere i feriti e di
tentare di salvare il maggior numero pos~
sibile di vIte umane. In questa fase ci sono
tanti atti di eroismo, di coraggio civile, di
amore fraterno che rimarranno per sempre
ignorati, ma che nobilitano i soccorsi e i
soccorritori; SI aggiunge poi la condizione
degli scampati che è immediatamente tragi~
ca: privi di tutto, esposti, come nel caso di
specie, ai rigori dell'inverno e in un clima
particolarmente inclemente e soprattutto in
condizioni psicologiche del tutto particola~
ri che si possono cogliere in tutta la loro
globalità, solo dopo profondi contatti con
loro.

A tutto questo occorre aggiungere che al
problema dei 25~30 mila terremotati si è
venuto a sovrapporre quello della popola~
zione di gran parte delle due province inte~
ressate e in parte anche di quella di Paler~
mo, traumatizzata non solo dal terremoto
del lunedì, ma anche dalle manifestazioni si~
smiche che purtroppo si sono ripetute an~
che nei giorni successivi: di conseguenza, la
paralisi dei servizi essenziali delle zone si~
smiche e la necessità e la impossibilità di di~
stinguere nell'opera di soccorso e nei rifor~
nimenti i sinistrati e gli sfollati volontaria~
mente, hanno fatto accrescere a dimensioni
enormi i problemi che ci siamo trovati ad
affrontare. Ecco quindi le dimensioni dei
primi impegnativi interventi che la prote~
zione civile ha dovuto affrontare nelle pri~
me ore del lunedì, curando l'affluenza rapi~
da nella vasta zona interessata ~ la più lon~

tana dal cuore del territorio nazionale, nel~
la stagione meno favorevole dell'anno e con
condizlOni metereologiche eccezionalmente
avverse ~ delle colonne di soccorso dei vi~

gili del fuoco, dell'esercito, dei carabinieri,

del Corpo delle guardie di pubblica sicurez~
za, dei generi alimentari, e perfino del pane,

perchè la panificazione in loco era sospesa,
di indumenti di tutti i generi, di coperte, e
di materiale per approntare il ricovero ai si~
nistra ti.

In un'operazione di questo genere, di di~
mensiom ~ ripeto ~ grandiose, certamente

chi vuole giungere ad esaminare un partico~
lare, un singolo caso, avrà infiniti motivi di
censura e di critica; ma, non bisogna di~
menticare, che si trattava di una vera e pro-
pria operazione bellica di grandi proporzio-
ni e il giudizio non può che investire l'insie~
me delle operazioni di soccorso. Sarà mio
compito, onorevoli senatori, riassumere l'in-
sieme di tutte queste operazioni per darvi
la possibilità di avere un quadro abbastan~
za esatto delle situazioni e del loro evol~
versi.

Tempestività di intervento: in genere il
quesito si propone sempre quando siamo di
fronte ad un disastro. Ebbene, nel caso di
specie, già alle ore 17,30 del giorno prece~
dente il terremoto, erano sul posto il pre~
fetto di Trapani, il questore, il comandante
del Gruppo dei carabinieri, il medico pro-
vinciale; malgrado le scosse di terremoto
del pomeriggio e della mattinata fossero sta~
te abbastanza lievi, furono disposti moltepli~
ci provvedimenti per tranquillizzare le popo-
lazioni che apparivano terrorizzate e aveva-
no abbandonato l'abitato: furono così fatti
affluire alle stazioni di Gibellina e di Sala
Paruta dieci carri per ricovero al caldo di
vecchi e malati; questi dieci carri arrivaro-
no alle ore 21,40 e consentirono il ricovero
su di essi dei vecchi e dei malati; fu dispo~
sta, malgrado la giornata festiva, e quindi
le difficoltà nascenti da questo fatto, la re~
quisizione a Trapani, Salemi e Castellamrna~
re del Golfo, di tutti gli autobus disponibili
per dare un ricetto caldo ad altri sfollati e
soprattutto ai bambini. Dalle 22 alle 23,30
della domenica affluirono sul posto 16 auto~
bus di linea; furono richieste le cucine da
campo del CAR e della colonna di soccorso
della pubblica sicurezza per dare un cibo
caldo agli abitanti che avevano abbandona~
to Gibellina e Salaparuta. Dette cucine pre-
starono servizio tra Gibellina e Salaparuta
dalle 24 -alle 2 della notte, distribuendo

2000 razioni di caffè e di cioccolato e 2000
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razioni dI pasta, pane e vIveri caldi. Furono
richIeste ed arnvarono autoambulanze per
il trasporto dei malati più gravi agli ospe~
dali; fu richIesto Immediatamente l'inter~
vento della colonna mobile di soccorso del~
la pubblica sicurezza e della colonna mo~
bile di zona del vIgilI del fuoco che raggiun-
sero le località terremotate tra le 2 e le 3
della notte, tanto è vero che tanto la colon~
na di soccorso del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza, quanto la colonna di
soccorso del vigilI del fuoco furono coinvol~
te neUe macene del terremoto. Fu data via
radio la notizia del dIsastro e subito furono
disposti l pnmI interventi locali per i vIveri
e per la l'i apertura delle strade bloccate.

La notizia del soccorso fu data via radio,
a causa dell'interruzione di tutte le comuni~
cazioni, da una macchina della polizia che
era scampata al terremoto che aveva coin~
volto una parte della colonna. Dopo il disa~
stro è immediatamente scattato il dispositi~
va dI avvio dei mezzi di soccorso.

Onorevoli colleghi, io vi dò questi parti~
colari perchè si tratta di un'azione che è sta~
ta svolta dallo Stato ed è bene che sia cono~
sciuta in tutti i suoi aspetti Prima fase:
tempestività dell'intervento, seconda fase:
lo scatto del dispositIvo dopo Il disastro.
Furono avvJati immediatamente per via ae~
rea e via mare mez7i dei vigili del fuoco e
della pubblIca sicurezza. Furono mobilitate
le Forze armate presenti nell'isola; tutto
questo nelle prime ore del mattino del lune-
dì mentre, trasportati a braccia per 5 chilo~
metri dagli uomini della polizia, dai vigili
del fuoco e dai soldati dell'lI ° Comiliter già
affluivano aH 'ospedale i primi feriti e i pri~
mi salvati dalle macerie.

Prima apcora della partenza per Trapani
del Mimstro dell'Interno, furono adottate
tutte le mIsure per l'assistenza; d'mtesa col
Presidente della Regione siciliana, fu dispo-
sta l'Immediata approvazione del bilanci di
tutti l comuni della zona terremotata, di tut~
ti i comuni della provincia di Trapani e di
una parte dei comuni della provincia di
Agrigento e di Palermo; la Regione, per ga~
rantire alle ammmistrazioni comunali la im~
mediata liquidità, cioè la immediata disponi~
bilità di mezzi finanziari, attivò un conto

corrente presso le Casse di risparmio garan~
tito dalla Regione stessa.

Il coordinamento è stato realizzato in ma-
niera semplice e schematica. perchè l'espe~
rienza di Firenze pnma, e anche questa,
onorevoli colleghi, mi hanno persuaso che
il coordinamento e l'organizzazione funzio~
nano se sono semplici e privi di bardature.
Perciò il coordinamento a livello locale ha
fatto capo alla persona del sindaco; tutte
le responsabilità sono state affidate ai sm~
daci ai qualI è stato affiancato un funziona~
no della prefettura come dIretto collabora~
tore. Tanto le tendopoli quanto e ancor più
l centn dI ricovero m sede stabIle sono affi~
dati alla diretta responsabilità degli ammi~
mstratori comunali. I funzionari dell'Inter~
no hanno Il solo compIto dI aggiungere la
loro garanzIa per la pIena funzIOnalità di
questI centn; ugualmente i funzionari della
samtà vigIlano costantemente per aSSIcurare
la normalità della situazIOne sanitaria. Lad~
dove si è potuto, si è lasCIato anche agli
ammmistraton di organizzare il servizio sa~
nitano, salvo la vigilanza degli organi della
samtà.

A livello regionale è stato attivato un or~
gano puramente di coordinamento, nella
prefettura di Trapani rappresentato da una
sala operatIva alla quale sono collegati di~
rettamente con linee speciali tutti i centri
di soccorso e tutti i comum, con il compi~
to dI raccogliere e filtrare tutte le richieste
che pel vengono dagli amministratori comu-
nali e dai funzionari che SI trovano sul po-
sto, per organizzarne l'evasione nel minor
tempo possIbile.

Jntorno al tavolo dell'ufficio di coordina~
mento sIedono permanentemente i funzio~
nari di tutte le Amministrazioni interessate.
La Regione è presente con l'assessore ono~
revole Celi ed un direttore centrale. Sono
presenti l funzlOnari dell'interno, della sa~
nità, del lavon pubblicI, ufficiali delle Forze
armate e di polizia, impegnati nell'opera di
soccorso.

Alla direzione di questi organi esc1usiva~
mente operativi e di coordinamento reale
sui problemi che man mano affiorano è il
direttore generale dell'assistenza pubblica,
dottore Bellisario, e il Sottosegretario che vi
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parla; a livello nazionale il direttore genera~
le della Protezione civile e il Ministro del~
!'interno.

Come ha funzionato il coordinamento?
Onorevoli colleghi, sono esperienze delle
quali io credo di dover rendere testimonian~
za al Senato ed alla Camera. La mia im~
pressione è nettamente positiva, soprattutto
per due ragionI: la prima è che non è mai
sorto un problema di competenze; la secon~
da è che, poichè i problemi che affluivano
erano concreti, non vi sono state mai distin~
zioni. È stato sempre possibile decIdere ed
operare con immediatezza. In terzo luogo,
inoltre, il lavoro è stato fatto da tutti gli
organi statali, regionali, provinciali, comu-
nali e delle Forze armate, della sanità e dei
trasporti, anche se i singoli interventi, per il
loro carattere, hanno richiesto una parteci~
pazIOne singola di queste forze oppure asso~
ciata.

Io devo dire che, se uno mi domandasse
che cosa ha fatto di specifico la Regione o
l'Amministrazione provinciale, sarebbe dif~
ficile per me dire che cosa hanno fatto spe~
cificamente, perchè hanno partecipato a tut-
te le decisioni e a tutti gli interventi. Ogni
momento, quando si è trattato di chiedere
qualche cosa, abbiamo trovato la massima
comprensione da parte di tutti.

Devo dire che ho letto anche su qualche
giornale che SI è parlato di inceppamenti,
di circolari, di leggi, eccetera. Ebbene, io
debbo qui dare testimonianza che non solo
gli amministratori comunali, provinciali e
regIOnali, ma anche tutte le Amministrazio~
ni dello Stato, e persino le Forze armate,
hanno dimenticato le circolari e le disposi~
zioni; hanno avuto a cuore la celerità del-
l'azione, la volontà di intervenire con velo~
cità e con immediatezza per raggiungere de~
gli scopi e degli obiettivi prefissi.

Non è mai nato un problema che comun~
que potesse inceppare quest'azione. Poi vi
è stata la terza fase, che io chiamerei siste~
mazione dei sinistrati e sgombero delle ma~
cerie. La sistemazione del sinistrati era gIà
iniziata il lunedì con il trasporto dei sini~
strati dalle zone terremotate. Si era curata
fin dal primo momento la sistemazione sot~
to un tetto, sistemazione che il Governo ri-

tiene essenziale: le tendopoli non devono e
non possono permanere, perchè la sIstema-
zione deve essere sotto un tetto.

Purtroppo, già nelle prime ore del pome~
riggio di lunedì ci siamo dovuti rendere con~
to che i terremotati non volevano il tetto.
Quando ho visitato Sciacca, degli ammini-
stratori locali, autorità, parlamentari, depu-
tati e senatori, mi hanno deito che, allor~
chè fu requisito il Grand Hotel delle Terme
e si volle dare la chiave delle stanze ai sini.
strati, VI furono del netti rifiuti. Ho avuto
una conferma di ciò quando ien mattina ho
ricevuto il corrispondente di uno dei più dif~
fusi rotocalchi italiani, il quale mi ha dato
testimonianza di questa riluttanza, anzi del~
la ferma decisione che in quel momento
c'era di non voler accedere all'Hotel delle
Terme. Oggi, fortunatamente, questa volon~
tà contraria ostinata si è frantumata ed il
Grand Hotel delle Terme ricovera circa 1000
sinistrati.

Ad ogni modo ci trovammo di fronte ad
una resistenza dei terremotati ad accedere
ai luoghi chiusi e protetti e si dovette ini-
ziare, interrompendo la sistemazione in luo~
ghi s rabili, l'operazione che possiamo defi-
nire delle tende. Dovemmo far affluire da
tutte le parti le tende, utilizzando quelle
dell'esercito, delle forze di polizia e dovem~
ma impiantare velocemente delle tendopoli.
Contemporaneamente, poichè quella non po~
teva che essere una soluzione estremamen-
te precaria, si pensò a realizzare la opera~
zione di sistemazione globale di tutti i sini-
strati sotto un tetto e già neUa rnattinata e
nel pomeriggio di lunedì si perfezionavano
le intese con amministratori comunali, con
il Provveditorato agli studi per la requisizio~
ne di edifici pubblici, di alberghi dove siste~
mare il materiale per alJoggiare i sinistrati,
materiale che il ponte aereo faceva affluire
dal Continente.

Onorevoli senatori, nel momento in cui vi
parlo la sItuazione è questa: abbiamo rico~
verato al chiuso, a Trapani, 8.300 persone, a
Palermo 2.000 (che fortunatamente aumen-
tano con una certa rapidità), ad Agrigento
2.000; in totale i ricoverai1 al chiuso sono
12.300. Abbiamo ricoverato m tende orga~
nizzate, a Trapani (mi riferisco all'intera
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provincia) 9.200 persone, a Palermo 1.900,
ad Agrigento 2.800; in totale 13.900.

Stiamo facendo un'opera di persuasione
capillare e continua con tutti i mezzi, perchè
abbiamo già terminato nella giornata di ieri
!'intervento logistico per ricoverare tutti al
chiuso. Già dall'altro ieri l'opera di persua~
sione è in atto per convincere i sinistrati ad
accettare una sistemazione che garantisca la
salute loro e quella dei loro figli. Devo rin~
graziare qui in particolare i sindacalisti che
sono stati tutti infaticabili e hanno collabo~
rato con me, e in modo speciale i dirigenti
delle organizzazioni sindacali della provin~
cia di Trapani; essi sono andati negli accam~
pamenti, hanno cercato di fare opera di per~
suasione, mi hanno segnalato tutti i casi
nei quali vi era possibilità di riportare sini~
strati al chiuso, operando indefessamente
nelle tendopoli. Così sono intervenuti assi~
stenti sociali, assistenti di polizia. Ci avva~
liamo anche delle trasmissioni radio locali,
e della propaganda fatta attraverso altopar~
lanti per convincere i sinistrati a salire su~
gli autopullmanse sugli autocarri e a la~
sciarsi trasportare nei luoghi pronti ad ac~
coglierli e a proteggerli dai rigori della sta~
gione.

Io penso che, superato questo timore, del
resto perfettamente comprensibile, noi po~
tremo nei prossimi giorni vedere tornare nei
luoghi chiusi anche coloro che permangono
nelle tendopoli. Comunque non credo che
sia possibile ricorrere a misure di forza per
costringere i sinistrati in luoghi chiusi e per
mantenerveli. Alcuni colleghi senatori sono
stati presenti quando proprio ieri sera in
alcune tendopoli io cercavo personalmente,
con l'aiuto anche di questi colleghi, di fare
tale opera di persuasione; ci trovavamo con~
tra una ostinata volontà. Alla tendopoli di
Salemi, accedendo proprio alle preghiere di
uno dei senatori che probabilmente sarà pre~
sente in questa Aula, ho dovuto mandare
nella sera di venerdì e sabato altre tende
perchè, pur essendoci la possibilità di una
sistemazione anche sul posto, questa siste~
mazione veniva purtroppo rifiutata.

La seconda fase che io credo debba esse~
re illustrata, concerne il salvataggio dei fe~
riti e dei sepolti ç;he ebbe inizio immediata~

mente nella mattinata e nel pomeriggio di
lunedì. A questo punto, onorevoli senatori,
vorrei far presenti le difficoltà che sono sta~
te incontrate. Gli abitanti erano stati tra~
sportati lontano terrorizzati, mancava ogni
indicazione per sapere dove ci potevano es~
sere dei sepolti. Sul posto erano rimasti i
sindaci, i quali in qualche caso anche feriti

~ e lo avete visto alla televisione ~ eroica~

mente sono rimasti; ma per poter avere del~
le indicazioni precise era necessaria una mas~
siccia presenza della popolazione. Pertanto
i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, hanno
dovuto avanzare sui mucchi delle macerie,
anche con il rischio personale di essere coin~
volti in ulteriori crolli per cercare di ascol~
tare, sentire, trovare ed operare i salva~
taggi.

Si è fatto tutto il possibile ed io voglio
augurarmi e sperare che nessuno, il quale
poteva essere salvato, non lo sia stato.

n problema si presentava anche per
l'agro, dove erano crollate le case coloniche;
si è provveduto quindi con l'uso degli eli~
cotteri, generosamente messi a disposizio~
ne dall'Arma dei carabinieri, dalla Guardia
di finanza, dall'Esercito, dalla Marina ed an~
che da Nazioni straniere.

Io credo di dover qui proprio sottolinea~
re all'attenzione del Paese l'eroismo degli
elicotteristi i quali, qualunque siano state
le condizioni del tempo, con vento o piog~
gia, con visibilità o senza, hanno sempre
volato ed hanno rischiato continuamente la
loro vita e di chi con loro collaborava alla
operazione. Dagli elicotteri si è guardato
dall'alto tutto il territorio dei comuni sini~
strati; si sono individuate le case coloniche,
men tre i carabinieri, i vigili del fuoco le
raggiungevano per vedere se anche lì vi era~
no delle persone da soccorrere, se anche lì
c'era da intervenire e se c'era ancora la
possibilità per un'opera di soccorso positiva
dei feriti e dei colpiti.

Ed infine vengo all'inizio dei lavori di
sgombero da parte dei vigili del fuoco. A
questo proposito, onorevolI colleghi, io deb~
bo rendere una testimonianza al Senato ed
al Paese. Io ho avuto l'esperienza di Firen~
ze ed oggi sto vivendo l'esperienza delle zo~
ne terremotate della Sicilia: ebbene il cor~
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pq dei vigili del fuoco è uno strumento for-
midabile, insostituibile, meraviglioso. I vigi-
li del fuoco, infatti, sono capaci di realizza-
re qualunque operazione; hanno un attac-
camento al dovere meraviglioso e non han-
no sosta nel loro sacrificio. Si tratta di un
corpo specializzato, altamente qualificato,
che riesce a rendere in maniera superlati-
va. Le imprese che i vigili del fuoco stanno
compiendo nelle zone terremotate ed altro-
ve meriterebbero di essere conosciute da
tutti gli italiani perchè veramente, credo,
hanno un merito unico nella storia del no-
stro Paese e soprattutto ci convincono del-
la esigenza di rafforzare questo Corpo, di
aumentarne gli organici, di specializzarli ul-
ulteriormente, di dar corso ad una forma-
zione che in caso di catastrofi rappresenti
l'elemento condizionante, fondamentale di
tutti gli interventi. Tutte le altre forze che
intervengono possono essere eroiche, corag-
giose e fornire uno splendido esempio, ma
l'opera dei tecnici è fondamentale, decisiva
per le operazioni di soccorso.

Com'è stato organizzato lo sgombero del-
le macerie? Chi è stato sul posto ha visto
che gli abitati erano un immenso mucchio
di macerie; non era possibile riconoscere
nulla o quasi. Pertanto i vigili del fuoco han-
no dovuto ricostituire le piante degli abi-
tati e soprattutto, non volendo arrecare ul-
teriori danni alle popolazioni sinistrate, di-
struggendo quanto sotto le macerie poteva
restare dei loro averi, hanno dovuto inizia-
re il loro lavoro con un preciso coordina-
mento, attaccando le macerie dalle vie di
accesso. Ad esempio, a Gibellina hanno po-
tuto operare sul fronte delle tre strade di
accesso al Paese. Sei mezzi dei vigili del fuo-
co hanno attaccato le macerie; in proposito
su qualche giornale ho letto che non ci si
spiegava perchè gli altri mezzi erano fermi:
certamente erano fermi, perchè il fronte di
attacco alle macerie non poteva essere fat-
to se non da sei punti, finchè, una volta pe-
netrati nell'abitato, non appena si apriva
una piazza o una traversa, potevano pene-
trare altri mezzi, si poteva così con questi
mezzi alimentare, accrescere, l'opera dei vi-
gili del fuoco.

Insieme con lo sgombero delle macerie vi
era inoltre la necessità di individuare la ca-

sa comunale, le direzioni didattiche, gli edi-
fici pubblici, bisognava infatti recuperare
documenti che saranno indispensabili in se-
guito per la popolazione. Pertanto in questi
casi bisognava rimuovere pietra su pietra
nel tentativo di recuperare gli schedari, i do-
cumenti; una individuazione quindi degli
edifici pubblici, con una cura particolare di
intervento; l'eliminazione di tutto quello
che vi era di pericolante, per evitare che po-
tessero verificarsi ulteriori crolli che coin-
volgessero i soccorritori; la difesa poi degli
abitati per impedire il coraggio dei singoli
che andavano a raccogliere qualcosa tra le
macerie, aggiungendo nuovi lutti a quelli
già subìti; la garanzia di difendere quello
che era rimasto per i colpiti dal terremoto.

Tutta questa opera poggiava su un'azione
continua di rifornimenti che dovevano af-
fluire dal territorio nazionale e che indub-
biamente accrescevano di giorno in giorno
l'efficacia dell'intervento, ma creavano pro-
blemi logistici che di ora in ora venivano ri-
solti. Vorrei darvi un quadro completo an-
che di questa fase organizzativa.

Le fasi operative a cui ho già accennato
si possono praticamente riassumere in una
esercitazione che ~ non so se dire purtrop-
po o fortunatamente ~ era stata svolta e
alla quale hanno partecipato rappresentan-
ti dei due rami del Parlamento. Si tratta di
un'operazione che fu fatta lo scorso anno e
che prevedeva l'afflusso in provincia di Nuo-
ro, attraverso un ponte aereo e trasporti
navali, di tutti i mezzi di soccorso per ag-
gredire una zona coinvolta in un grave di-
sastro. Si è ripetuto in effetti il tema di tale
esercitazione, con risultati che sono stati
ampiamente positivi. Infatti il ponte aereo,
più volte sperimentato, è entrato in funzione
appena qualche ora dopo l'allarme, come al-
trettanto celermente sono stati utilizzati i
mezzi di trasporto marittimo. Ripeto: sena-
tori e deputati che furono presenti in Sarde-
gna videro tale tematica sviluppata in quel-
l'occasione, ed essa si è ripetuta nel presente
disastro.

L'azione di soccorso così prontamente av-
viata si è ulteriormente sviluppata ed inten-
sificata, senza interruzioni e con slancio
ognora encomiabile. Naturalmente l'afflus-
so di uomini e di mezzi è dovuto interveni-
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re, malgrado ogni febbrile sforzo, con la
gradualità imposta, oltrechè dalla ricordata
eccentricità delle zone colpite (la zona col-
pita è l'estrema punta della Sicilia, la più
lontana dal resto del territorio nazionale e
le condizioni di tempo erano le peggiori, in
pieno inverno e con un andamento metereo-
logico veramente eccezionale dal punto di
vista negativo per quella parte della Sici-
lia occidentale), da quelle difficoltà di natu-
ra tecnica che nessun piano di emergenza
può eliminare, sì da rendere attuabili solu-
zioni fulminee e del tutto fuori dalla realtà.
Dobbiamo infatti dire qui chiaramente che
potremmo preparare qualsiasi dispositivo
tecnico, ma le operazioni fulminee non esi-
stono, ci sono tempi operativi che sono in-
comprimibili. Su questi va dato il giudizio
e fatta anche la critica, ma tempi incompri-
mibili esistono in ogni caso.

Basti pensare all'enorme sforzo organizza-
tivo richiesto per il raduno di uomini e di
mezzi speciali; per apprestare quanto neces-
sario per la loro auto sufficienza, onde non
andassero ad aggravare la situazione delle
zone sinistrate; per il loro ordinato afflusso
nelle località di concentramento; per il tra-
sporto, per le complesse operazioni di cari-
co e di ancoraggio di mezzi pesantissimi e
specializzati per le particolari caratteristi-
che richieste, con idonei accorgimenti; non-
chè le ulteriori difficoltà per lo scarico e lo
smistamento attraverso le diverse vie di co-
municazione verso le località di destinazio-
ne. Anche la situazione delle strade condi-
ziona l'intervento.

Alcuni dati potranno meglio porre in evi-
denza il poderoso intervento disposto per
fronteggiare le gravissime conseguenze del-
la calamità e gli ardui problemi di ogni ge-
nere che sono stati superati grazie alla pre-
disposizione, rivelata si validissima, dell'ap-
parato di soccorso e all'abnegazione e all'im-
pegno dei funzionari e degli ufficiali di tut-
te le amministrazioni preposte al settore del
soccorso pubblico.

Nella zona colpita dai movimenti sismici
sono impegnati oltre 13 mila uomini tra vi-
gili del fuoco, militari delle tre Armi, cara-
binieri, pubblica sicurezza, guardia di finan-
za, Croce Rossa Italiana, i quali sono dotati

di oltre 1700 mezzi e di attrezzature specia-
li tra cui 101 mezzi cingolati, 1400 mezzi di
trasporto di tutte le portate, Il autoscale,
7 autogru pesantissime, 44 autobotti, 41 am-
bulanze, 16 fotoelettriche, 17 complessi elet-
trogeni, 30 elicotteri, 5 ospedali da campo.

Onorevoli senatori, ho già accennato alle
difficoltà che si incontrano per organizzare
lo sgombero delle macerie e all'organicità
con cui si deve procedere. Debbo aggiunge-
re che il Corpo dei vigili del fuoco, di in-
tesa con il Genio civile e le autorità regiona-
li, sta già da tempo visitando le case lesio-
nate e i centri parzialmente colpiti per ve-
dere le abitazioni da dichiarare inabitabili
e quelle abitabili. Anche questa è un'opera-
zione fondamentale perchè potrà garantire
il rientro al coperto di coloro che si sono
allontanati dalle proprie case.

Per quanto riguarda l'identificazione de-
gli sbandati continua l'opera degli elicotteri
in collegamento con i vigili del fuoco e con
le. squadre di carabinieri. Non si cerca più
soltanto nelle abitazioni, si cerca metro per
metro un po' in tutto l'agro delle zone col-
pite ed anche in quello delle zone vicine a
quelle colpite dal terremoto. Si cerca di
identificare le persone sbandate, di raggiun-
gerle, di persuaderle ad avviarsi verso i cen-
tri di soccorso. Al riguardo debbo dire che
si sono verificati episodi che possono sem-
brare incredibili. Ne cito soltanto uno. Dal.
l'alto alcuni elicottensti individuarono una
famiglia di contadini con bambini piccoli
Fu indicata ad una squadra di carabinieri
e di vigili del fuoco che avvicinarono que
sto gruppo di persone, in cui, ripeto, tra gli
altri vi erano tre bambini, di due anni, di
un anno e di due mesi di età. Avevano sca-
vato un buco accanto alla casa crollata e in
esso madre e figli si ricoveravano la notte
all'addiaccio. Fu svolta un'intensa opera di
persuasione per convircerli ad avviarsi al
centro di soccorso o almeno ad avviarvi i
bambini; fu mandata un'ispettrice di polizia
con elicottero; fu offerto il mezzo di traspor-
to; furono esercitate insomma tutte le pres-
sioni possibili e immaginabili, ma non si
ottenne nessun risultato. Alla fine ci siamo
dovuti decidere ad inviare una tenda e dei
viveri, in particolare il latte per i bambi-
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ni, i medicinali ed altri generi di conforto:
non c'era altro mezzo.

La fase operativa richiedeva que5to e que-
sto viene fatto su tutto il territorio delle zo-
ne colpite.

Per quanto riguarda il ripristino dei ser-
vizi civili, la sera di mercoledì, quando io
sono arrivato a Trapani, nella città semide-
sertaerano ad attendermi i rappresentanti
di tutti i settori interessati alle operazioni
di soccorso: il direttore dell'Ene!, il diretto-
re della SIP, rappresentanti di tutte le am-
ministrazioni. Nel giro di un'ora ~ ecco co-
me la velocità decisionale incida sull'effi-
cacia del soccorso ~ fu fatto un esame com-
pleto della situazione di ogni singolo setto-
re, quello dell' energia elettrica, quello dei
collegamenti telefonici, quello delle strade,
quello sanitario, quello della dislocazione
delle forze di polizia, e tutto quanto doveva
essere fatto fu inquadrato in maniera com-
pleta, mentre per le cose che restavano da
fare furono stabiliti dei tempi precisi. Già
la sera di giovedì in molte tendopoli c'era
la luce, già i conduttori giungevano perfino
a Gibellina e a Salaparuta e si sistemavano
su pali i trasformatori; insomma si comin-
ciava a realizzare la tessitura completa dei
servizi civili che sono indispensabili alla ri-
presa della vita in zone abbandonate. Que-
sta settimana, forse domani stesso, il Genio
civile inizierà a Salaparuta, a Montevago e
a Gibellina la realizzazione di un edificio nel
quale avranno sede il comune con gli uffici
comunali, la stazione dei carabinieri, l'ufficio
di collocamento, la centrale telefonica. Ma
contemporaneamente, questa stessa matti-
na, i vigili del fuoco hanno iniziato lo spia-
namento dell'area su cui sorgerà il villag-
gio IRI. Ieri mattina, accompagnati dai vi-
gili del fuoco, i tecnici dell'IRI sono stati sul
posto. Mercoledì inizierà il montaggio di
prefabbricati che entro il 3 febbraio daran-
no la possibilità di un alloggio chiuso, cal-
do, con tutti i servizi a 500 profughi di Gi-
bellina, lì nel loro paese, vicino alle loro
case. Il 29 analoga operazione sarà iniziata
a Salaparuta e a Montevago sempre con il
generoso intervento dell'IRI e con la colla-
borazione dei vigili del fuoco che in questo
modo riporteranno la vita a nascere e ad
organizzarsi in quelle zone.

22 GENNAIO 1968

Per quanto riguarda gli ECA abbiamo da-
to alle autorità locali il massimo d'iniziati-
va. Fin dalle prime ore, fin da lunedì, sono
state diramate disposizioni telegrafiche per
la distribuzione dei sussidi in denaro ai si-
nistrati e ai bisognosi. Sono stati concorda-
ti col Ministero dei trasporti viaggi gratuiti
in treno ed anche in nave per i sinistrati che
vogliono raggiungere i loro parenti in altre
parti d'talia; una semplice dichiarazione del
sindaco dove si provi che sono sinistrati ba-
sta ad ottenere il biglietto gratuito; e al ri-
torno analoga operazione consentirà ad essi
il reingresso in Sicilia. Gli enti comunali di
assistenza hanno anche preso !'iniziativa di
dare dei sussidi agli operai, ai lavoratori che
rientrano da altre parti d'Italia anche dal-
l'estero per vedere cosa ne è stato delle loro
famiglie, per riabbracciare i loro cari scam-
pati alla terribile calamità del terremoto.
Per quanto riguarda le offerte volontarie in
denaro, è stato istituito un conto corrente
postale intestato alla Direzione generale per
l'assistenza pubblica presso la Prefettura di
Trapani. I fondi affluiti su detto conto cor.
rente alla data del 21 erano 95 milioni: sa-
ranno tutti ripartiti esclusivamente tra gli
enti comunali di assistenza dei comuni sini-
strati perchè li utilizzino, indipendentemen-
te e in aggiunta agli interventi del Ministero
dell'interno, per venire incontro alle imme-
diate necessità delle famiglie danneggiate.

Sono pervenuti aiuti dall'estero, da tutti
gli Stati. Io mi risparmio di leggere la lun-
ga elencazione di tutti i Governi e di tutti i
Paesi che hanno portato il loro soccorso ge-
neroso e sono anche venuti con i loro fun-
zionari, con i consoli, con gli ambasciatori
sul luogo della sciagura per vedere i danm
che sono stati arrecati e portare una parola
di conforto, di solidarietà alle autorità re-
gionali, alle autorità locali, ai sinistrati. Il
Presidente del Consiglio, nel corso della sua
visita, annunciò ai sinistrati che sarebbero
seguiti immediatamente provvedimenti per
una prima fase di intervento dello Stato; co-
me è noto, sabato scorso si è riunito il Con-
siglio dei ministri, con l'intervento del Pre-
sidente della regione siciliana onorevole Ca-
rollo e in tale sede sono state adottate le
prime misure di carattere più urgente a sol-
lievo delle popolazioni terremotate, mentre
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sono in corso di esame le misure successive
che con la collaborazione degli organi regio-
nali e locali saranno varate con successivi
provvedimenti. n presidente Carollo, ieri
mattina, per questa prima fase, mi ha espres-
so la sua soddisfazione perchè me ne faces-
si portavoce al Governo ed anche alle Ca~
mere. Naturalmente si attendono i provve-
dimenti definitivi che risolveranno definiti-
vamente, e speriamo nella maniera più com-
pleta, i problemi dei sinistrati. I provvedi
menti adottati per il momento, e che hanno
una finalità strettamente immediata ed ur
gente, prevedono anzitutto la sospensione
dei termini di prescrizione e decadenza nei
comuni colpiti 110nchè dei termini di sca~
denza delle cambiali e di ogni altro titolo dI
credito pagabile da creditori domiciliati e
residenti negli stessi comuni. È stato pure
sospeso il pagamento dei canoni di locazioni
di immobili urbani e rustici siti nei comu-
ni stessi, nonchè dei contributi assistenzia-
li e consorziali. Sono stati poi disposti la
sospensione della riscossione delle imposte
fino al31 dicembre 1968 e altri particolari
benefici di carattere fiscale. Per quanto con-
cerne in particolare il settore dell'assisten-
za, vengono disposti interventi economici a
favore dei comuni, delle provincie e degli
enti comunali di assistenza soprattutto.

Io insisto su questo perchè l'azione del
Governo mira a dare il massimo di respon-
sabilità, negli interventi successivi, agli or-
gani locali; del resto, anche nel colloquio
che ieri mattina ho avuto a Palermo col Pre-
sidente della regione, l'ho ringraziato di un
intervento prezioso che mi è stato continua-
mente dato, a parte il coordinamento, anche
dall'assessore Celi che è stato con me in tut~
ti i posti dove si è verificato il disastro e
ha assicurato il diretto collegamento tra il
Governo e gli organi regionali.

Ho detto al Presidente Carollo che è in-
tendimento del Governo, esaurita la fase dei
primi interventi, che gli organi regionali ab-
biano la totalità delle responsabilità insie-
me con gli altri enti locali, in quanto il Go-
verno vuole che la regione ~ giustamente

~ possa esercitare tutte le sue facoltà per

dare quel contributo che con grande frater~
nità da tutte le parti è stato dato per la po-
polazione siciliana.

Una particolare provvidenza è stata sta-
bilita per i capifamiglia danneggiati ai qua-
li è destinato un contributo a fondo perdu-
to di lire 500.000; a tal fine è autorizzato
uno stanziamento specifico di 4 miliardi;
infine, per il potenziamento delle dotazioni
e attrezzature di soccorso della protezione
civile, della Pubblica Sicurezza e dei carabi-
nieri è autorizzata la spesa complessiva di
un miliardo e 300 milioni; per i lavori pub-
blici parlerà fra poco il collega Giglia illu-
strando parte dei provvedimenti; in materia
del lavoro, viene inoltre stabilito l'aumento
dell'indennità di disoccupazione nelle zone
colpite e l'erogazione in favore dei lavorato-
ri autonomi dell'agricoltura, dell'artigianato
e del commercio di un contributo di lire
90.000. In favore dei lavoratori autonomi, è
anche disposto l'esonero dal pagamento di
un terzo dei contributi previdenziali dovuti
per il 1958; vengono inoltre istituiti speciali
cantieri di lavoro e di riassorbimento da af-
fidarsi alle amministrazioni comunali e agli
altri enti pubblici con procedure semplifi~
cate.

Onorevoli colleghi, una preoccupazione
che il Governo ha è quella che le popolazio-
ni sinistrate si allontanino: ciò sarebbe un
grave errore perchè la ricostruzione porte-
rà altro lavoro e risorse ai sinistrati; biso-
gna perciò che l'azione di soccorso, imme-
diata e convinta, convinca queste popolazio-
ni a rimanere, cosicchè nelle loro terre ri-
fiorisca con il lavoro la speranza e con le
loro case anche quella floridezza e benessere
che (ci auguriamo tutti) lo sforzo del Paese
potrà assicurare.

Sono stati stabiliti poi vari provvedimen-
ti che interessano la GESCAL, i lavoratori
subordinati, l'agricoltura e un complesso di
provvedimenti che potrà in una prima fase
certamente operare efficacemente a favore
dei colpiti anche per il settore delle imprese
commerciali e artigiane per le quali abbia-
mo un esempio positivo nei provvedimenti
adottati per la città di Firenze.

n Ministero dei trasporti, poi, in base ad
apposite convenzioni stabilite col Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, e le
Ferrovie dello Stato hanno consentito il pa-
gamento differito dei viaggi dei lavoratori e
dei loro familiari espatrianti ed impatrian-
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ti, nonchè quelli dei lavoratori e loro fami~
glie emigranti per motivi di lavoro nell'am~
bito del territorio nazionale; su presenta-
zione di apposita credenziale sarà possibile
avere il biglietto gratuito di cui vi ho fatto,
onorevoli colleghi, sintetico ma anche chia-
ro cenno.

A questo punto io credo che non posso
non esaltare ancora una volta per la dedi-
zione, lo spirito di sacrificio quanti sono im-
pegnati nell'opera di soccorso in favore del-
le sfortunate popolazioni della Sicilia occi~
dentale: vigili del fuoco, militari delle tre
Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, del
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza,
della Guardia di finanza, della Croce rossa
italiana e del Corpo sanitario ai quali va la
riconoscenza di tutto il Paese e del Gover-
no. Ognuno di questi giovani ha fatto l'im-
possibile: non si sono fatti sostituire nem-
meno i malati, non hanno chiesto turni di
avvicendamento, di riposo; hanno dato quel
che potevano dare e stanno dando, al di là
anche delle loro forze fisiche, al Paese. Al-
cune censure apparse sulla stampa li hanno
colpiti ed addolorati profondamente. Io vo-
glio sperare, onorevole colleghi, che alle For-
ze armate, alle forze di soccorso vada la so-
lidarietà del Senato che rappresenta il po-
polo italiano e a questi giovani, che ancora
per molti giorni dovranno lottare fra le ma-
cerie a soccorrere la popolazione così du-
ramente colpita giunga il plauso, !'incorag-
giamento del Parlamento nella sua più alta
espressione della comunità nazionale. (Vivi
applausi dalla sinistra, dal centro e dal cen-
tro-destra ).

Ma una parola di apprezzamento e di lode
va anche alle giovani ausiliarie e ai giovani
ausiliari di portezione civile delle associazio-
ni scoutistiche che valido appoggio danno
all' opera di soccorso e di assistenza, ai vo-
lontari del servizio civile internazionale im-
pegnati con uguale slancio e a quanti altri,
aderenti ad associazioni o singoli, sono ac-
corsi per dare il loro aiuto nelle località si-
nistrate. Un plauso va indubbiamente agli
amministratori comunali, provinciali e re-
gionali, ai funzionari i quali sono lì, al loro
posto di lavoro, con grande spirito di sacri-
ficio e con grande dedizione, dando prova

del grado di civiltà della nostra comunità
nazionale. (Vivi applausi dalla sinistra, dal
centro e dal centro-destra).

GIG L I A, Sottosegretario di Stato per
i lavori pubblici. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

GIG L I A, Sottosegretario di Stato per
i lavori pubblici. Signor Presidente, onore-
voli senatori, desidero darvi alcuni dati, re-
lativi al settore dei lavori pubblici, in rela-
zione alla situazione verificati si nei comuni
siciliani e nelle provincie colpite dal terre~
moto, aggiornati alle ore 24 del 21 gennaio.
Desidero ricordare che sin dalle prime ore
del 14 gennaio, tra le 13,50 e le 17, il Provve-
ditorato alle opere pubbliche per la Sicilia
e gli uffici del Genio civile di Trapani, Agri-
gento e Palermo sono stati posti in stato
d'allarme per fronteggiare il fenomeno di cui
si erano già verificate le prime scosse. Se~
nonchè, come è noto, movimenti di ben
maggiore intensità valutati dall'Osservato-
rio astronomico di Messina intorno al grado

8° e 9° della scala Mercalli si sono verificati
alle 2,30, alle 3 e alle 4,20 del successivo
giorno 15 e, delineatasi già in pieno la gra~
vità dell'evento, gli uffici hanno istituito un
servizio permanente diurno e notturno, men-
tre gli ingegneri capi, i funzionari e i tecni-
ci si sono recati sui posti colpiti per l'accer-
tamento della situazione.

Il Provveditorato alle opere pubbliche si
è sempre tenuto in contatto con l'Istituto
astronomico e geofisico di Messina, per se-
guire l'evoluzione del fenomeno mantenen-
do il servizio in modo continuativo, in quan~
to ancora venivano registrati modesti mo-
vimenti di assestamento, e solo stanotte è
stata la prima notte in cui non si è avuto
alcun particolare fenomeno.

Per quanto riguarda i danni accertati, de-
sidero qui brevemente ricordare che in
provincia di Trapani i comuni colpiti presen-
tano le seguenti percentuali di distruzione:
Gibellina, 100 per cento; Salaparuta, 100 per
cento; Poggioreale, 30 per cento; Santa
Ninfa, 50 per cento; Partanna, 40 per cento;
Vita, 25 per cento; Salemi, 30 per cento, per
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un complessivo numero di 5200 alloggi com-
pletamente distrutti. Negli altri comuni di
Castelvetrano, Alcamo, Calatafimi, Trapani,
Marsala, Mazara del Vallo, Campobello di
Mazara e Castellammare del Golfo si sono
lamentati vari crolli di elementi e lesioni a
numerosi fabbricati. Tutto il personale del
Genio civile di Trapani ha subito provvedu-
to per interventi di ripristino della viabili-
tà interna ed esterna dei comuni distrutti
o danneggiati, mediante sgombero delle ma-
cerie o demolizioni degli edifici pericolanti,
onde assicurare l'urgente transito ai mezzi
di soccorso all'interno dei centri abitati pre-
detti, e per un collegamento sollecito con le
provincie di Palermo e di Agrigento.

Naturalmente, tale opera ha incontrato di-
verse difficoltà a seconda della gravità delle
distruzioni e del ripetersi delle scosse sismi-
che. In particolare devesi segnalare che al-
le ore 17 dello stesso giorno 15 è stato pos-
sibile ripristinare il collegamento con Sala-
paruta che era rimasta completamente iso-
lata. Lo stesso ufficio del Genio civile di Tra-
pani ha provveduto con proprio personale
al recupero delle vittime, all'inoltro dei feriti
a posti di medicazione o all'ospedale, al re-
cupero ove possibile di masserizie, nonchè
alla predisposizione di zone per impiantare
centri operativi e a collaborare o ripristina-
re i collegamenti e a fornire assistenza tec-
nica a tutti i posti e servizi operanti nella
zona.

Si continua negli interventi relativi al ri-
pristino della viabilità e alla demolizione
delle parti pericolanti degli edifici. Inoltre
si è dato già avvio alla realizzazione di cen-
tri per i baraccati sulle aree già prescelte
nei seguenti comuni: Gibellina, per 1000 ba-
racche; Santa Ninfa per 400; Poggioreale
per 300; Vita per 100; Partanna per 200; Sa-
lemi per 300; e Salaparuta per 460; per un
numero complessivo di 2760 baracche. Si so-
no assicurati, altresì, gli impianti di servi-
zi igienici e l'approvvigionamento idrico ed
elettrico sulla base delle intese raggiunte
con l'EAS e l'ENEL.

Da parte del Genio civile di Trapani so-
no stati messi in funzione per le opere di
demolizione 19 mezzi meccanici e 22 auto-
carri. Finora le macerie sgombrate ascendo-

no a circa 65 mila metri cubi, mentre sono
state demolite altre strutture pericolanti per
altri 5000 metri cubi.

Nella provincia di Agrigento le distruzio-
ni ammontano: a Montevago al 100 per cen-
to; a Santa Margherita al 25 per cento di
complete distruzioni e al 50 per cento di
gravi danni, purtroppo soggetti a possibili
demolizioni; a Menfi al 6 per cento di com-
plete distruzioni e al 25 per cento di gravi
danni, soggetti, anche questi, a possibili de-
molizioni; a Villafranca Sicula all'8 per cen-
to di gravi danni; a Calamonaci al 3 per cen-
to di gravi danni; a Sembuca di Sicilia al 15
per cento di gravi danni. A ciò bisogna ag-
giungere una serie di lesioni lievi riportate
dagli edifici nelle seguenti percentuali: un
ulteriore 15 per cento a Santa Margherita
Belice; un ulteriore 35 per cento a Menfi;
un ulteriore 20 per cento a Sambuca di Si-
cilia; il 10 per cento a Ribera; un ulteriore
20 per cento a Villafranca; il 10 per cento
a Cianciana; un ulteriore 10 per cento a Ca-
lamonaci; il 15 per cento a Sciacca; il 5
per cento a Lucca Sicula. Solo in questi ca-
si di lievi lesioni non vi è pericolo per la
staticità degli edifici.

Anche in provincia di Agrigento tutto il
personale del Genio civile ha immediata-
mente provveduto al ripristino della viabili-
tà interna ed esterna dei comuni danneggia-
ti o distrutti mediante sgombero delle mace-
rie e demolizione degli edifici pericolanti per
assicurare l'urgente necessità del transito
dei mezzi di soccorso. Anche in questa zo-
na si è curato il recupero delle vittime e
l'avvio dei feriti ai posti di soccorso.

Si sta curando, e continua ancora, l'ope-
ra del ripristino della viabilità e di demoli-
zione delle parti pericolanti degli edifici e
si è dato avvio alla costruzione dei centri
per baraccati sulle aree già prescelte nei
comuni di Montevago, per 620 baracche;
Santa Margherita Belica, per 1330 baracche
e di Menfi per 750 baracche.

Da parte del solo ufficio del Genio civile
di Agrigento sono stati posti in servizio 13
mezzi meccanici e 24 autocarri, che hanno
finora sgombrato 60 mila metri cubi di ma-
cene.

In provincia di Palermo si sono verificate
distruzioni totali varie: a Camporeale del
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2 per cento; a Roccamena del 5 per cento;
a Contessa Entellina del 20 per cento; a
Chiusa Sclafani del 5 per cento, oltre a Cam~
pofiorito, San Giuseppe Jato, San Cipirello
e Marineo. A ciò bisogna aggiungere gli edi~
fici che hanno subìto gravi danni in misura
del 15 per cento a Camporeale, del 20 per
cento a Contessa Entellina, de15 per cento a
Chiusa Sclafani e di altre percentuali mino~
ri a Marineo, Corleone e Roccamena.

E' necessario tener conto, inoltre, degli
altri 'danni valutati lievi, ma i cui accerta~
menti sono in corso, a Palermo, Camporea~
le, Roccamena, Corleone, Contessa Entelli~
na, Campofiorito, San Giuseppe Jato e San
Cipirello.

In base alle dette percentuali si può va~
lutare che nella provincia di Palermo gli
alloggi distrutti ascendono a circa 400.

Anche a Palermo e provincia il personale
dell'ufficio del Genio civile ha provveduto al~
l'immediato intervento per lo sgombero del~
le macerie, la demolizione ed il puntellamen~
to delle strutture pericolanti per l'abitato
di Caltavuturo, al dimassamento e all'anco~
raggio dei massi. Gli interventi hanno inte~
ressato inoltre, in particolare, gli stessi co~
muni, con l'impiego di 90 operai, 5 mezzi
meccanici e 30 autocarri. La necessità di ba~
racche è stata determinata in 50 a Campo~
reale, 80 a Contessa Entellina, 10 a Rocca~
mena, 20 a Corleone, 30 a Chiusa Sclafani e
10 a Marineo, per un totale di 200 baracche.

In definitiva, onorevoli senatori, una va~
lutazione esatta o perfetta del numero degli
alloggi gravemente o lievemente danneggia~
ti per le tre provincie potrà aversi allorchè
saranno completati tutti gli accertamenti
che al momento non possono effettuar si ra~
pidamente dato che il personale tecnico di~
sponibile è totalmente impegnato nell'opera
di pronto soccorso. Al riguardo non si può

nascondere che necessita potenziare gli uf~
fici del Genio civile interessati con personale
tecnico particolarmente idoneo, o meglio si
spera di istituire al più presto un ispettora~
to con sede presso il Provveditorato delle
opere pubbliche di Palermo al fine di coor~
dinare e di indirizzare tutta l'opera di in~
tervento e di ricostruzione di competenza
del Ministero dei lavori pubblici.

In relazione alle esigenze sopra manifesta~
te informo gli onorevoli senatori che il
Provveditorato alle opere pubbliche per la
Sicilia, sulla base delle istruzioni impartite
dal Ministro dei lavori pubblici nel corso
del suo sopraluogo in Sicilia, ha già com~
missionato 5.235 baracche. I tempi tecnici
per la forni tura delle stesse sono compresi
da un minimo di venti giorni, a datare da
venerdì 19, ad un massimo di 40, mentre
il prezzo di acquisto oscilla dalle 40 mila li~
re al metro quadrato per quelle in profilato,
a 32 mila per metro quadrato per quelle in
legno. Inoltre gli ingegneri~capo del Genio
civile sono autorizzati a disporre l'esecuzio~
ne in economia delle opere di urbanizzazio~
ne neoessarie alla funzionalità dei ricoveri.
Per quanto riguarda la viabilità statale, sono
state maggiormente sconvolte la statale nu~
mero 119 e la statale 188, per un totale di
50 chilometri. Il traffico è stato ovunque ri~
stabilito con mezzi di pronto intervento ad
eccezione del chilometro 126 della statale
119 per il quale sono richiesti interventi
più impegnativi, tuttora in pieno svolgimen~
to, che richiederanno ancora circa dieci gior~
nL Danni minori si accusano lungo le stata~
li esterne al comprensorio della zona del~
l'epicentro del sisma. Sulla base degli ele~
menti sinora raccolti è stata accertata in sei
miliardi la spesa per il ripristino delle arte~
rie predette e precisamente: 1 miliardo di
lire per gli interventi provvisori e 5 miliar~
di per quelli definitivi.

Onorevoli senatori, le conseguenze regi~
strate sono catastrofiche sia per la natura e
per la straordinaria intensità del moto si~
smico sia per la notevole estensione del~
l'area investita, sia infine per le particolari
caratteristiche edilizie degli agglomerati ur~
bani colpiti. I danni più gravi vengono la~
mentati nel settore edilizio urbano e rurale
nonchè per ospedali e altre opere igieniche
e sanitarie, edifici scolastici, di culto e di
assistenza, e ogni altro impianto di pubbli~
co interesse, ivi comprese le strade statali,
provinciali e comunali molte delle quali ri~
dotte in condizioni di intransitabilità. Va
infine aggiunto che molti centri abitati pre~
sentano ora, a causa del terremoto, condi~
zioni statiche o geologiche tali da richiede~
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re l'esecuzione di urgenti opere di consoli~
damento. Ancora ad otto giorni dalle più
gravi scosse del fenomeno tellurico e mal~
grado l'opera di soccorso pur così vasta e
difficile, il quadro offerto dai luoghi deva~
stati dalla catastrofe è grave e drammatico,
sia per l'alto numero dei morti e dei feriti
fino ad ora accertato, che è destinato pur-
troppo a salire, sia per il particolare rigore
della stagione. Invero l'ammontare comples~
siva della spesa, per i danni nel settore del
patrimonio immobiliare pubblico e privato,
ascende a circa 200 miliardi di lire, compre-
so il pronto-soccorso e baraccamenti. È ne-
cessario sottolineare i criteri di larga mas-
sima o di approssimazione imposti agli ac~
certamenti dalla natura del fenomeno non~
chè dalla estensione delle zone colpite. Tut-
ti gli organi decentrati e periferici dell'am-
ministrazione dei Lavori pubblici sono in- I
tervenuti nell'opera di soccorso con pron-
tezza e tempestività, pur muovendosi nelle
gravi difficoltà imposte dalla tragica situa-
zione di emergenza. Sotto il profilo operati~
va vero e proprio, il provveditorato regio-
nale delle opere pubbliche di Palermo ha di-
sposto e continua a disporre l'esecuzione di
interventi di pronto soccroso ai sensi della
legge 1010.

Per quanto concerne i puntellamenti, le
demolizioni, gli sgqmberi, il ripristino del
transito e degli impianti igienici va tenuto
presente che sono state finora impiegate
mille giornate lavorative con l'utilizzazione
di circa 120 mezzi meccanici per lo sgombe-
ro di complessivi 130 mila metri cubi di ma-
cerie.

I! quadro degli interventi pubblici in fa-
vore delle popolazioni colpite da tanta cata-
strofe deve ovviamente essere integrato con
ulteriori, congrue provvidenze in ogni setto-
re: risolta favorevolmente ogni pregiudizia-
le relativa all'ordine di competenze e trava-
licando per la natura, l'estensione e la gra-
vità dei danni i limiti statutari degli organi
regionali, esso assurge a prevalente inte-
resse nazionale. Lo Stato, in particolare
l'Amministrazione dei lavori pubblici, deve
intervenire sia nello stesso settore del Pron-
to soccorso e sia in quello più difficile e com-
plicato del ripristino organico e definitivo
del patrimonio pubblico e privato.

Relativamente al primo settore d'azione
occorrerà provvedere con straordinaria au-
torizzazione di spesa di 10 miliardi e 100
milioni, già assentita dal Consiglio dei mini~
stri, al finanziamento degli interventi già ese-
guiti. Ben più vasta e difficile si presenta in-
vece l'opera per il ripristino definitivo; con-
siderata, infatti, la provvisorietà delle siste~
mazioni alloggiative effettuata nell'ambito
del pronto soccorso, sarà successivamente
indispensabile lo studio e l'impostazione di
un organico piano che consenta di attribui~
re a ciascuna famiglia sinistrata una abita-
zione definitiva vera e propria.

I! problema ovviamente si pone con ter-
mini e scadenze fin da ora pressanti; la sua
soluzione potrà essere conseguita sia me~
diante la diretta costruzione di alloggi, da
realizzare in quartieri funzionali, muniti di
ogni necessaria attrezzatura, sia mediante
la contribuzione dello Stato sulla spesa ne~
cessaria per la ripresa e la costruzione de-
gli immobili per iniziativa di privati proprie-
tari.

Sin da ora si può prevedere che la spesa
occorrente per la costruzione del necessario
numero degli alloggi, non potrà essere infe-
riore agli 88 miliardi di lire; mentre quella
occorrente per le contribuzioni dovrebbe ag~
girarsi intorno ai 70 miliardi di lire.

Resta da considerare infine il settore del-
le altre opere pubbliche da riparare o da
ricostruire. Anche qui accorreranno straor-
dinarie provvidenze legislative che consen-
tano un adeguato intervento del Potere ese~
cutivo che, articolandosi sulle esigenze nor-

I mative acquisite in occasione di precedenti

calamità e contemperato dalle particolari
esigenze del caso, potrà concretarsi nel ri-
pristino di opere stradali, nella riparazione
e ricostruzione di acquedotti, nella ripara-
zione e ricostruzione di fognature e di altre
opere igieniche, di scuole statali di ogni or-
dme e grado, di scuole materne, di case
comunali, di chiese parrocchiali e, risolto
pregiudizialmente ogni problema di natura
urbanistica connesso alla ricostruzione di
nuovi aggregati urbani, dovrà giungere alla
riparazione o ricostruzione di strade statali,
provinciali e comunali, di ospedali, di altri
edifici di assistenza e beneficenza, con il co-
rollario necessario di quelle opere di conso-
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lidamento e trasferimento di abitati minac~
ciati da movimenti franosi che non può non
tenere conto anche della sistemazione bo~
schiva ed idraulica delle zone.

Naturalmente il costo di tali interventi
sarà rilevante; bisognerà infatti offrire a
quelle comunità locali, che in questi giorni
stanno offrendo un esempio eccezionale di
attaccamento alla propria terra, la possibi~
lità di una migliore e ben diversa vita. Vano
sarebbe ricostruire i centri abitati senza
creare innanzitutto le premesse di un avve~
nire economico legato a concrete possibilità
di lavoro, non solo nel campo dell'agricoltu~
ra, che in quelle zone presenta notevoli pos~
sibilità di miglioramento, ma in quello del~
!'industria, per assorbire così rilevante ma~
no -d'opera.

Il Ministero dei lavori pubblici, nel piano
di ricostruzione dei paesi distrutti, esamine~
rà anche la possibilità di aggregarli possi~
bilmente in complessi urbanistici che tenga~

'no soprattutto conto della legislazione anti~
sismica e della necessità di creare migliori
condizioni di vita sotto gli aspetti econo~
mico~sociali. A tal fine, nel corso della visita
del Ministro dei lavori pubblici, sono state
date chiare e precise direttive per passare
alla seconda fase del superamento delle pre~
senti difficoltà. Sin da giovedì scorso una
Commissione di urbanisti e di architetti gui~
data dal presidente della sesta sezione del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, inge-
gnere Di Gioia, si è fermata sui posti per ini~
ziare i necessari studi e presentare le op~
portune proposte.

Desidero infine segnalare, onorevoli sena-
tori, al vostro apprezzamento i funzionari,
j tecnici e i dipendenti tutti dell'Amministra~
zione dei lavori pubblici che, in presenza
di così gravi circostanze, hanno interamen~
te compiuto il loro dovere con senso di abne~
gazione e spirito di sacrificio. (Applausi dal
centro e dalla sinistra).

M A R IOT T I , Ministro della sanità.
Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R IOT T I , Ministro della sa/1ità.
Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ho

ritenuto opportuno di prendere la parola,
non tanto per porre nella dovuta evidenza
tutta l'attività del Ministero della sanità, ma
soprattutto per porre alla coscienza degli
onorevoli colleghi le difficoltà nelle quali il
Governo, le amministrazioni si sono trovate
ad operare. Credo che non si dica cosa esa~
gerata, quando della Sicilia si dà un qua~
dro di regione non ancora sviluppata secon~
do le esigenze e i bisogni del nostro tempo;
credo che non si scopra niente, quando si
denuncia una mancanza di viabilità suffi~
ciente a creare la necessaria mobilità anche
in casi di ,emergenza, di tutti gli elementi
che concorrono aHa operazione globale di
soccorso; credo che non ci sia da scanda~
lizzarsi, se si denuncia anche la mancanza
di una vera e propria rete di servizi sanitari
coordinati tra loro.

Proprio in ordine alla riorganizzazione,
voluta dal Governo e dal Parlamento, del Mi~
nistero della sanità in questi ultimi anni,
si è espressa una volontà che mi sembra
possa rivelare una maggiore considerazione
di tale Ministero, istituito nel 1958, quindi
ancora estremamente giovane e che ha bi~
sogno di una formazione e di un tessuto
più qualificato e rispondente alle esigenze
della vita del nostro Paese. Speriamo che,
purtroppo nel quadro di eventi disastrosi e
tragici, quali l'alluvione di Firenze dell'an~
no scorso e il terremoto in Sicilia, si inco~
minci ad avvertire !'importanza sempre cre~
scente di questo Ministero e che una parte
considerevole, o per lo meno proporzionale
a tale importanza, del reddito venga utiliz~
zata in impieghi sociali, affinchè si possa
sempre più creare un'organizzazione che
sopperisca alle esigenze di tutti i giorni e
soprattutto permetta di essere presenti sul
piano razionale organizzativo nel quadro di
emergenze, che sono state oggetto di una lu~
cida relazione dell'onorevole Gaspari.

Per quanto riguarda il mio Ministero, non
appena nella giornata del 15 gennaio sono
cominciate ad affluire le notizie sempre più
preoccupanti sui danni causati dai moti tel~
lurici che hanno colpito le provincie di Pa~
lermo, di Trapani e di Agrigento, ho dispo~
sto che venissero messi in atto i provvedi~
menti di emergenza, secondo piani prestabi~
liti ed anche tenendo conto delle particolari
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esigenze della situazione locale. Innanzitut~
to è ovvio che io abbia inviato sul posto il
Sottosegretario per la sanità, onorevole Ca~
logero Volpe, tuttora presente in Sicilia, coa-
diuvato da tre ispettori generali medici, per
predisporre e coordinare l'organizzazione
dei servizi igienici e sanitari delle zone ter~
remotate.

Ho anche provveduto a rafforzare il perso-
nale tecnico degli uffici dei medici provincia-
li delle tre provincie interessate mediante
l'invio di funzionari medici, di assistenti sa~
nitarie visitatrici e di guardie di sanità, sia
dalle provincie limitrofe, sia direttamente
dal Ministero.

Si è inoltre curato l'invio, da parte della
Amministrazione aiuti internazionali, di as-
sistenti sociali ed educatrici sanitarie. Si è
altresì data disposizione da parte del Mini-
stero di far accreditare adeguati fondi ai me-
dici provinciali delle tre provincie interes~
sate per far fronte alle più impellenti neces-
sità.

Ovviamente, anche presso il Ministero del-
la sanità si è costituito un comitato di emer-
genza, non solo per avere un contatto con-
tinuo e quindi esercitare un controllo su tut-
ta l'attività dei nostri funzionari, ma soprat-
tutto per coordinare gli interventi a livel-
lo centrale sotto la guida del direttore gene-
rale delì'igiene pubblica il quale si è anche
recato sul posto per una dir,etta valutazione
della situazione generale.

Abbiamo provveduto a far inviare imme-
diatamente con mezzi aerei notevoli quan-
titativi di materiale sanitario, in particola~
re disinfettanti e disinfestanti, potabilizzan-
ti e potabilizzatori, plasma e sangue, medi-
cinali vari, attrezzature chirurgiche, materia-
le di medicazione, ossigeno, vaccini antitifi-
Cl, sieri an ti tetanici, eccetera. A tale riguar-
do debbo esprimere la mia meraviglia per
il fatto che alcuni giornali abbiano riportato
notizie inesatte, perchè direi fin dai primi
giorni i medicinali erano affluiti in quanti-
tà sufficiente, anche se ovviamente, per le
ragioni esposte poc'anzi dal Sottosegretario
per !'interno, non potevamo avere dati pre-
cisi e quindi far affluire proporzionalmente
tutti quei medicinali e quelle apparecchiatu-
re necessari a sopperire alle varie esigenze.
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Si è fatta partire subito per la Sicilia una
unità mobile dell'Istituto superiore di sani-
tà con microbiologi, chimici, ingegneri sani-
tari e personale tecnico unitamente ad at-
trezzature per i controlli sulle acque pota-
bili e gli interventi di potabilizzazione.

Sul piano locale abbiamo seguito alcuni
criteri per la costituzione di una decente
organizzazione sanitaria di emergenza ed ab-
biamo all'uopo costituito a Trapani un cen-
tro operativo sanitario, mentre un altro è
stato istituito a Sciacca, in stretto collega-
mento con il oentro operativo del Ministero
dell'interno e sotto la direzione di un alto
funzionario medico con il compito di predi-
sporre un organico piano di interventi coor-
dinando tutte le attività sanitarie e di a'>Si-
stenza agli sfollati, la distribuzione di mate-
riale vario, i ricoveri ospedalieri, le vacci-
nazioni, i collegamenti con la Croce Rossa e
con gli altri enti sanitari locali. A detti cen-
tri è stato assegnato anche un funzionario
medico esperto in prodotti farmaceutici e
presìdi medico-chirurgici, onde assicurare la
razionale distribuzione dei prodotti. In tal
modo è stato possibile evitare la dispersio-
ne dei materiali fatti affluire dal Ministero
e pervenuti da varie parti d'Italia nonchè
dalle stesse generose iniziative locali. Tale
centro si è rivelato subito di particolare uti-
lità per l'intero piano organizzativo.

Abbiamo provveduto anche all'organizza-
zione ospedaliera. Dopo aver provveduto al-
l'evacuazione degli ospedali sinistrati e al
ricovero dei feriti, si è organizzato uno
sgombero parziale degli ospedali efficienti
esistenti nella zona trasferendo presso altri
nosocomi i malati più facilmente trasporta-
bili con mezzi di emergenza. In tal modo
si sono resi disponibili posti-letto per le im-
mediate esigenze sanitarie della popolazio-
ne sinistrata o vivente in condizioni di di-
sagio. La disponibilità di posti-letto in que-
sti piccoli ospedali, operanti proprio a stret-
to contatto con le zone terremotate, assicura
oggi un largo margine di sicurezza per ogni
eventuale richiesta di emergenza.

Allo scopo di evitare la dispersione nella
distribuzione dei medicinali affluiti da varie
parti si è organizzato un sistema di diretta
consegna dei prodotti medicinali ai sinistra-
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ti da parte dei sanitari stessi incaricati del
controllo delle condizioni sanitarie nelle ten~
dopoli e negli altri centri di raccolta istitui~
ti. In tal modo si è realizzata una immedia~
tezza di interventi medico-farmaceutici. Tut~
ti i gruppi della popolazione maggiormente
esposti con particolare riguardo per i sini-
strati alloggiati nelle tendopoli sono stati
sottoposti a vaccinazione antitifica. È evi-
dente che non è stato e non è sempre pos~
sibile raggiungere tutti i piccoli gruppi di
sinistra ti sparsi per le campagne in casolari
isolati lontani dai centri abitati. Sono stati
fatti affluire sul posto oltre 30 autoambu-
lanze messe a disposizione da parte di va-
rie amministrazioni locali, cito al riguardo
la Confederazione delle Misericordie della
Toscana. L'intervento di tali autoambulan~
ze è stato prezioso sia per lo smistamento
dei malati che per l'afflusso di medicinali e
prodotti sanitari di primo intervento ope~
rata spesso dagli stessi medici. Abbiamo an~
che effettuato un severo controllo delle ac-
que potabili. Il gruppo mobile dell'Istituto
superiore di sanità, in stretta collaborazione
con l'Azienda acquedotti siciliani, ha predi~
sposto la clorazione all'origine di tutti gli
acquedotti della zona sinistrata curando il
controllo del claro residuo a tutti i livelli.
In tale attività essenziale ai fini profilattici
è stata rimarchevole la collaborazione di tut-
te le autorità locali.

Sin dal primo momento è sembrato al
Ministero della sanità abbastanza evidente
che la soluzione provvisoria del collocamen-
to dei sinistrati in tendopoli era assoluta-
mente da sconsigliarsi. È vero in realtà che
gli elementi, le circostanze che sono stati
Drospettati dall' onorevole Sottosegretario
per l'interno dal punto di vista psicologico
esistono ma io non ho potuto fare a meno di
inviare il 19 di questo mese all'onorevole
Sottosegretario Gaspari un telegramma ed
un altro telegramma successivamente il 20
gennaio con cui raccomandavo vivamente la
dislocazione o il trasferimento dei sinistrati
dalle tendopoli in locali chiusi anche se com-
prendevo le difficoltà di trasferimento per
gli elementi psicologici, affiettivi, emotivi a
cui ha fatto riferimento l' onorevole Sotto~
segretario. È chiaro che il Ministro della sa-

nità probabilmente vede in modo diverso
questo problema. Ho ricevuto poi un tele-
gramma di risposta dall' onorevole Sottose-
gretario il quale mi dice: ({ In seguito a suo
telegramma data odierna assicurole che in~
tensissima fervida attività posta in essere
in questa provincia con tutti ingenti mezzi
a disposizione dell'amministrazione interno.
Altri organi Stato impegnati in opere assi-
stenziali di soccorso popolazioni colpite dal
disastroso terremoto per raggiungere nel
minor tempo possibile sistemazione fami-
glie sfollate.

Desidero peraltro sottolineare che da par-
te quasi totalità sinistra ti ancora accolti in
attendamenti viene opposta grave resisten~
za passaggio in edifici già preparati che si
spera poter superare entro brevissimo tem-
po con graduale rasserenamento animi. Si-
tuazione sanitaria in genere popolazione si~
nistrata non desta grave preoccupazione
eccetera )}.

Comunque il Ministero della sanità di fron-
te alle crescenti affezioni broncopolmonari
che soprattutto minacciavano la vita dei pic-
coli e dei vecchi in quel momento ha ritenu~
to opportuno di sollecitare il Sottosegreta-
rio per l'interno con il quale ha collaborato
in pieno nella coesistenza di due centri, uno
che si occupava ,esclusivamente dell'assisten-
za igienico-sanitaria e l'altro di tutti i soc-
corsi a cui lucidamente ha fatto riferimento
l'onorevole Sottosegretario Gaspari.

A questo punto posso concludere dicendo
che quando affermo cbe la situazione sani~
taria oggi è sotto controllo non impiego
una formula burocratica di rito ma mi baso
su una serie di dati di fatto che mi consen-
tono di concludere: 1) i rischi di epidemie
idriche ed alimentari sono allontanati mer~
cè il costante controllo eseguito in loco e
l'estensione di massa delle vaccinazioni; 2)
rimane la possibilità di un notevole aumen-
to delle malattie da raffreddamento sia a
carico dell'apparato respiratorio che di
quello osteo-articolare. Al riguardo va tut~
tavia rilevato che dalla relazione dei medici
provinciali risulta che il numero di questi
casi, elevato nei primissimi giorni, tende
ora a raggiungere medie meno preoccupan-
ti. Il graduale sfollamento delle tendopoli
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rappresenta il mezzo profilattico più impor~
tante nei riguardi di tali affezioni e può
consentire di migliorare l'organizzazione di
isolamento termico dei centri provvisori esi~
stenti.

Comunque, come si è già predisposto a
suo tempo per le alluvioni del novembre del
1966, non si mancherà di seguire attenta~
mente la situazione sanitaria delle popola~
zioni sinistrate onde intervenire tempesti~
vamente contro eventuali ripercussioni a
più lunga scadenza delle condizioni di estre~
mo disagio alle quali sono state sottoposte
dette popolazioni.

Al momento attuale non è possibile forni~
re cifre precise circa il materiale affluito da
varie fonti e immediatamente smistato in
Sicilia: basti pensare che il sangue e il pla~
sma, così generosamente inviati, non solo
sono stati più che sufficienti per le esigen~
ze siciliane, ma hanno consentito la ricosti~
tuzione di scorte per altre emergenze.

Mi sia consentito, a conclusione di que~
sta breve illustrazione dell'attività faticosa
e tormentata del Ministero della sanità, rin~
graziare tutto il Corpo sanitario, associan~
domi anche alle parole di plauso di altro
personale delle altre amministrazioni; rin~
grazio anche vivamente l'onorevole Volpe
per la fattiva opera che ha svolto in Sicilia
insieme anche col direttore generale dell'igie~
ne pubblica e ospedali del mio Ministero, il
professor Sganga, la Croce rossa e tutti co~
loro che hanno dimostrato grande senso di
responsabilità, spirito di abnegazione che
sono stati gli elementi, nel quadro di una
situazione estremamente disagevole, che
hanno consentito di evitare delle epidemie
di malattie infettive e che mi hanno permes~
so di poter dire agli onorevoli senatori che
abbiamo un controllo sanitario di tutti gli
sfollati; finalmente possiamo dire che non
vi sono affezioni preoccupanti, anzi esse ten~
dono a diminuire, man mano che lo sfolla~
mento delle tendopoli viene svolgendosi,
per azione dell'onorevole Taviani. (Applausi
dal centro, dalla sinistra e dalla destra).

P I C A R D O . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I C A R D O Onorevole Presidente,
onorevoli Ministri, onorevoli Sottosegretari,
onorevoli colleghi, in clima di lealtà e di do~
veroso rispetto per la verità, desidero espor~
re a questa Assemblea il frutto delle mie
personali osservazioni e constatazioni, fat~
te durante questi luttuosi, recentissimi
eventi che hanno colpito la Sicilia. Premet~
to che ciò che dirò non deve essere consi~
derato come una sterile polemica o una spe~
culazione politica, tanto più riprovevole nel~
la situazione dolorosa in cui ci troviamo,
ma deve essere inteso come una testimo~
nianza diretta e personale di un cittadino
investito di responsabilità professionali, so~
ciali e politiche, quale io sento di essere.

Comprendo che in questo particolare mo~
mento, quando una regione viene ad essere
sconvolta da una tragedia così grande, si
determina sia nei luoghi della tragedia che
negli organi responsabili uno stato di agita~
zione e di preoccupazione, perchè tutti ci si
sente particolarmente responsabilizzati.

Ho voluto premettere questo perchè, du~
rante questo mio breve intervento, farò del~
le osservazioni in assoluta obiettività e se~
renità che voglio sottoporre al Parlamento e
al Governo affinchè l'esperienza triste di que~
sti giorni possa dare frutti positivi nella
non augurabile eventualità che altra calami~
tà si possa riversare sulla Nazione.

Ho effettuato diverse visite nelle zone col~
pite: la prima con un gruppo di sanitari di
Caltanissetta nella notte fra il 15 e il 16
gennaio e per tutta la giornata del 16, e nei
giorni susseguenti e l'ultima nella giornata
di ieri; le mie parole sono dunque espres~
sione di uno stato d'animo sofferto, come
uomo anzitutto, ma anche come medico e
come parlamentare. Mi pare che dalla lut~
tuosa, gravissima catastrofe che ha colpito
la Sicilia in questi ultimi giorni sia dove~
roso per noi trarre conclusioni obiettive, sin~
cere, spassionate, anche se dolorose per tut~
ti; conclusioni che siano lezioni e fonti di

esperienza e punti di partenza per ulteriori
prove a cui eventualmente saremo chiamati.

A me pare innanzi tutto doveroso richia~
mare l'attenzione di quei colleghi che han~
no visto da vicino l'entità del danno e di
quelli che ne hanno avuto visione indiretta,
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sulla tragica realtà dei fatti che hanno col~
pita la Sicilia. Lo stato arcaico delle strade
~ e lo confermava poc'anzi l'onorevole Ma~
riotti ~ la insufficienza delle comunicazio~
ni, le difficoltà dei trasporti e la disorganiz~
zazione dei servizi hanno contribuito a ren~
dere assai più gravi le conseguenze di un
fenomeno tellurico di per se stesso spaven-
toso e agghiacciante. Chiunque avrà potuto
osservare che nei centri più colpiti le case
erano costruite con sistemi risalenti all'età
borbonica, prive di strutture in ferro, ce~
mento e prive di ogni accorgimento o mez-
zo di difesa. Nei vent'anni della sua esisten-
za, la regione poco o nulla aveva fatto per
migliorare o promuovere l'edilizia pubblica.
Mancavano scuole, ospedali, uffici pubblici
di recente costruzione che potessero servire
di scampo o di riparo alle povere popola-
zioni sopravvissute. Le vie di accesso ai pae-
si, sia per il tracciato, sia per lo stato di
manutenzione, denunziavano uno stato di
carenza spaventosa e la mancanza o l'inef~
ficienza di strade di collegamento ha reso
obbligatorio un percorso difficile e tortuoso
ai mezzi di soccorso che, per quanto tem~
pestivamente organizzati, sono rimasti ine-
vitabilmente intasati nelle strettoie delle
curve a raggio pieno, o hanno dovuto arram-
picarsi faticosamente tra buche e frane e
dissestamenti del manto stradale. Questa è
la piÙ grave responsabilità sociale e morale
da additare alla pubblica opinione, e di tut-

to ciò la colpa va prima al governo della re~
gione e poi al Governo centrale per lo stato
di abbandono in cui ancora si trova la Si-
cilia. Tutti abbiamo visto in quali condizio~
ni di igiene conducevano la loro vita quei
poveri contadini che dividevano il tetto con
gli animali da soma o da lavoro e che da
secoli vivevano la medesima vita frugale ed
arretrata, economicamente misera e infelice,
senza lamentarsi ma con umiltà e rassegna-
zione, attendendo sempre dal Governo quei
progressi che ancora non sono venuti.

Naturalmente ciò non viene detto, o vie~
ne abilmente sottaciuto, dagli organi ufficia~
li o da certa stampa, così come in tante al-
tre occasioni abbiamo visto e notato; ma ciò
che più ci appare grave e pericoloso per la
stessa esistenza dello Stato, per la pubbli-

ca incolumità e per la sicurezza della vita
civile è il fatto che non esiste, come in tut-
ti i paesi civili, in nessun Ministero e da nes-
suna parte un dispositivo di emergenza pre~
disposto e studiato espressamente per fare
fronte ad eventuali cataclismi o fatalità, che
dir si voglia. Nessuno sembra stupirsi del
fatto che, malgrado da tempo si parli di pia-
ni,' di programmazione nazionale, di pro-
grammazione regionale, ancora nel 1968 ad
ogni evento del genere il Paese si trovi im~
preparato e sprovveduto e si debba ogni
volta ricorrere a mezzi di fortuna, a deci~
sioni affrettate e improvvisate e a una certa
forma di dilettantismo.

Alla mia personale esperienza constano
questi fatti, che possono non apparire di
grande rilievo ma che sono sintomatici. Ap~
pena resomi conto della gravità della si-
tuazione, da privato cittadino e prima di al~
cuni capi responsabili, cercai di avere noti~
zie ufficiali o almeno attendibili dalle pre-
fetture. Vista la quasi inesistenza di infor~
mazioni diverse da quelle già date, decisi
di visitare personalmente il prefetto di Cal-
tanissetta e di organizzare d'accordo con lui
ed in collaborazione anche col medico pro~
vinciale, una prima autocolonna sanitaria
che da Caltanissetta si trasferisse verso
Sciacca per mettersi a disposizione delle au~
torità competenti. Nello stesso pomeriggio,
o meglio a sera inoltrata, del15 arrivammo
a Sciacca e lì, unico membro del Governo
ho trovato il rappresentante del Ministero
della sanità nella personale dell'onorevole
Sottosegretario il quale aveva diligentemen~
te organizzato quanto era necessario.

Forse è stata assai utile la presenza di un
uomo di Governo siciliano che conosce la
psicologia dei siciliani i quali in questo par-
ticolare momento si trovano in uno stato
d'animo particolare, per cui hanno bisogno
di una assistenza di carattere psicologico.

Debbo quindi darle atto, onorevole Mini-
stro, che il Ministero della sanità ha rispo~
sto positivamente e eon tempestività ai bi~
sogni, soprattutto per quanto riguarda la
medicina e la chirurgia di urgenza.

Un altro problema sorge ~ ne parlerò do-
po ~ per quella che sarà la medicina clini-
ca, per dire così.
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Tuttavia, per quanto grandiosi siano sta~
ti gli sforzi personali di alcuni individui, an~
che se questi sono stati molti, non si potè
sopperire con essi alle deficienze di attrez~
zature sanitarie, di locali e persino di servi~
zi che in quel momento rendevano estre~
mamente difficile la situazione.

L'ospedale di Sciacca, già da tempo in
condizioni di grande abbandono, risultava
assolutamente inidoneo a far fronte alla real~
tà di eventi così gravi.

Bisogna tuttavia riconoscere, con molta
lealtà e con molta responsabilità, che i sa~
nitari di quell'ospedale, si sono disimpegna-
ti in maniera magnifica, sostenendo ed af-
frontando qualsiasi sforzo fino al limite del-
le forze umane. Ho potuto constatare con
soddisfazione di medico che qualche colle-
ga ha subìto dei collassi per l'eccesso di la~
varo svolto.

Devo invece con amarezza constatare, ono~
revole Ministro, che non c'era chiarezza di
idee nella prefettura di Agrigento, dove al
mio passaggio non trovai nè esatte infor~
mazioni sulla situazione nè personale suffi~
ciente. La verità di quanto io sto afferman-
do è confermata dal fatto stesso delle di~
chiarazioni iniziali rese dall'onorevole mini-

stro Taviani in quest'Aula, quando fornì al
Senato le prime notizie che sono risultate
poi non complete. Forse le fonti di informa-
zione non avevano avuto la possibilità di
raccogliere i dati, mentre per esempio han-
no mostrato migliore tempestività gli atti
di abnegazione compiuti dal gruppo delle
guardie di finanza di Agrigento e dal coman~
dante Paladino che mise subito a disposizio~
ne tutti i suoi mezzi navali, aerei e terrestri
sia per scortare le colonne sanitarie sia per
venire incontro allo stato di bisogno della
popolazione.

L'inquietudine, che si spiega anche per il
trauma subìto e la mancanza di idee degli
organi amministrativi, fu dimostrata anche
da un altro fatto gravissimo di cui sono
stato testimone oculare. Posso dire di esse-
re giunto a Montevago tra i primissimi, ono-
revole Sottosegretario; infatti vi giunsi nel-
le prime luci dell'alba del giorno 16 e trovai
solo un gruppo di carabinieri comandato da
un capitano, di nome Leone (e Leone fu ve-
ramente nel nome e nel fatto, per il modo
brillante in cui si comportò) e constatai che
per tutta la notte i lavori erano stati sospe-
si per mancanza di luci. E si fu costretti ad
attendere...

Presidenza del Presidente ZELI OLI LANZINI

T A V I A N I , Ministro dell'interno. Se '

lei è arrivato a Montevago la mattina deJ
martedì, io ci sono arrivato alle due del lu-
nedì. Perchè non c'erano vigili del fuoco
sufficienti? Tutti i vigili del fuoco della Si-
cilia (circa 250) erano sul posto, come ha
detto l'onorevole Sottosegretario. Gli altri
sono dovuti arrivare con il ponte aereo,
che è stato fatto con 26 vagoni volanti, che
sono i grandi velivoli da trasporto disponi-
bili dell'AeronautIca italiana e sono stati
messi tutti quanti a disposizione.

N E N C ION I. Sarebbero stati molti
di più se non fosse stato bocciato un pro~
getto che ne prevedeva l'aumento.

T A V I A N I , Ministro dell'interno. Si
trattava di aerei del tipo C 119. Se avessimo
avuto 50 aerei del tipo C 130, che però co-
stano un miliardo e mezzo ciascuno, quindi
con un aggravio sul bilancio del Ministero
della difesa di oltre 50 miliardi, evidente-
mente gli aiuti sarebbero arrivati più rapi-
damente. Quindi c'è stato un problema di
trasporto. Io sono pienamente d'accordo
che bisogna aumentare il numero dei vigi-
li del fuoco, ma devo dire che anche se fos-
sero stati di più di quei 250 che erano in Si~
cilia, quelli provenienti da Roma non sareb-
bero potuti arrivare col ponte aereo in quan-
to con gli aerei non si potè fare più di quel
che si è fatto. Aggiungo un'altra cosa che
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non è stata detta dal Sottosegretario e cioè
che il ponte aereo predisposto sin dalle ore
10 del lunedì (poichè ha sempre funzionato
con una abnegazione da parte dell'aeronau~
tica militare che merita veramente il plau~
so del Senato) ha avuto una sfasatura du~
rante l'intera giornata di mercoledì. Quella
giornata doveva essere destinata a portare
gli ultimi vigili del fuoco e i primi soccorsi
di materiali; inveoe per quasi tutta la gior~ I
nata di mercoledì il ponte aereo fu impie~
gato a portare il pane e i viveri, perchè una
gran parte della provincia di Trapani, una
parte della provincia di Palermo e di Agri-
gento erano senza pane per la scossa del
martedì sera che aveva sconvolto la popo~
lazione.

R OFF I . Potevano essere requisiti gli
aerei dell'aviazione civile.

T A V I A N I , Ministro dell'interno. La
aviazione civile non ha grandi aerei di tra-
sporto.

R OFF I . Allora potevano essere utiliz~
zati per portare i vigili.

T A V I A N I , Mlntstro dell'interno. Que~
sto è stato fatto; ma i vigili senza bulldozer
a che cosa servono? Evidentemente gli aerei
per gli uomini c'erano, e di personale ce
n'era fin troppo; quel che mancavano erano
i mezzi i quali non potevano essere traspor~
tati se non con i vagoni volanti e non con
aerei che portano fiori o primizie e che non
possono trasportare neppure una jeep o
una ruspa, per non parlare dei bulldozer.

Un terzo punto vorrei chiarire. Il piano
predisposto nel pomeriggio di lunedì a Tra-
pani prevedeva il concentramento in luoghi
chiusi ed era presumibile che una gran par~
te della popolazione ci sarebbe andata;
quindi un piano c'è stato con requisizioni e

altri mezzi idonei. Nel pomeriggio di mar~
tedì c'è stata una scossa, di grado 8", che
ha sconvolto di nuovo e si è dovuto pen-
sare alle tendopoli. D'altronde io ritengo,
come ha detto il Sottosegretario, che non si
poteva forzare la popolazione; egli ha detto
che si trattava di una operazione simile al-

la guerra ma che non era la guerra. Non si
poteva prendere la popolazione a viva forza
se essa non voleva andare nei luoghi chiu~
si, ma si poteva fare solo opera di persua~
sione. Questo io volevo precisare.

P I C A R D O. La ringrazio, onorevole
Ministro, di essere intervenuto e mi auguro
che intervenga ancora perchè anche nella
premessa del mio dire volevo auspicare una
collaborazione tra il Governo e il Parlamen-
to per una migliore soluzione del problema.
Comunque non avevo completato il mio con~
cetto; i vigili del fuoco non .erano nel pae~
se, erano rimasti fuori ma già c'era stata
una certa affluenza di uomini ed io ho an~
che apprezzato che si sia impegnata solo
una parte dei vigili siciliani perchè il rima-
nente doveva rimanere nelle altre città, qua~
lara si verificasse qualche altro fenomeno.
Il problema era questo, che gli uomini c'era-
no ma mancava la luce e quindi gli uomini
e i mezzi diventavano inefficienti per quella
attività che dovevano svolgere. Infatti, alla
prima luce dell'alba, poichè per fortuna il
martedì si ebbe una giornata di sole ~ lei

ricorderà onorevole Sottosegretario ~ si po~

terono iniziare i lavori con una certa tran-
quillità. Il punto che io desideravo sottoli-
neare era che gli uomini e alcuni mezzi
c'erano ma mancava la luce.

Nella mattinata, i primi soccorsi distri-
buiti alla popolazione di Montevago, intiriz-
zita, sbandata e terrorizzata, furono dei sac-
chi di farina. Questa non vuole essere una
critica, ma mi spieghi l'utilità della distri-
buzione dei sacchi di farina a questa popo-
lazione sbandata che non poteva utilizzarla
in alcun modo. Ero presente, onorevole Sot-
tosegretario...

GAS P A R I , Sottosegretario di Stato
per l'interno. Vorrei farle presente che vi
erano anche le interruzioni stradali; lei sa
che erano bloccate le strade provinciali e
le nazionali. Quindi vi erano molte difficoltà
di comunicazione; malgrado ciò lei deve
considerare che a Montevago, proprio nel
pomeriggio di mercoledì, c'era una impo~
nente tendopoli con tutti i servizi; vi era
perfino l'ufficio postale; c'era la luce; vi era-
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no gli elicotteri che facevano servizio con~
tinuo; vi erano due cucine, una dei vigili
del fuoco e un'altra delle forze armate...

C R E M I S I N I . Ma il collega Picardo
stava parlando dell'utilità dei sacchi di fa~
rma.

GAS P A R I , Sottosegretario di Stato
per l'interno. Ovviamente se voi volete al~

l'istante tutte le cose, questo non si potrà
realizzare mai; è bene che lo teniate presen~
te! (Repliche dall' estrema destra. Richiami
del Presidente).

P I C A R D O . Mi scusi, onorevole Sot~
tosegretario, mi permettevo di sottolineare
alla sua attenzione un episodio e con que~
sto onorevole Ministro, non voglio fare un
addebito nè a lei, nè al Sottosegretario, per~
chè nè l'uno nè l'altro eravate in Sicilia e
quindi non eravate a conoscenza di questo
fatto. Infatti molte cose sono state compiu~
te senza che l'onorevole Ministro dell'inter~
no ne fosse informato ed indubbiamente,
con un minimo di intelligenza, un parlamen~
tare dovrebbe discernere quali sono le re~
sponsabilità del centro e quali quelle della
periferia. Pertanto io non attribuisco la col~
pa di questo al Governo; voglio solo far pre~
sente lo stato di insofferenza che lì si è crea~
to distribuendo dei sacchi di farina.

Io non volevo dirlo, ma lei con la sua in-
terruzione, onorevole Sottosegretario, mi ha
invitato a farlo: visto che martedì alcune !

delle strade erano interrotte, altre no ~ in-

fatti io sono arrivato sul luogo in macchi~

na ~ dato che c'erano gli elicotteri, i quali

hanno funzionato egregiamente ~ ed in
proposito condivido il pensiero che lei, ono~
revole Sottosegretario Gaspari ha espresso
~ data anche l'assoluta mancanza di pane
e di panificazione nella zona (nè si poteva
pensare che le zone limitrofe potessero pa~
nificare, in quanto ovunque si era creato
uno stato d'animo particolare) si potevano
ben utilizzare degli elicotteri per mandarli
nella vicina Caltanissetta o ad Enna, cioè
nella parte orientale della Sicilia che per
fortuna è rimasta tranquilla dal punto di
vista psicologico in quanto non vi erano

state le scosse, ma partecipava comunque
effettivamente, sentimentalmente ai disagi
delle popolazioni colpite. Pertanto in tal
modo si sarebbero potuti fornire degli aiuti
abbastanza congrui. Lei deve considerare,
onorevole Sottosegretario, che la mattina
del martedì ~ e ne è buon testimone l'ono~

revole Giglia che con piacere ho visto quel
giorno a Montevago ~ le richieste avanza~

te dalle donne erano di latte caldo per i
bambini e poppatoi; noi quindi ci prodigam~
ma e sollecitammo le autorità affinchè con
gli elicotteri si provvedesse rapidamente a
reperire questo materiale che era addirittu~
ra di pronto soccorso e di necessità indero~
gabile.

Nella stessa giornata del 16 fu necessario
procedere con la forza alla riapertura di
qualche negozio di alimenti a Sciacca per
rifocillare anche le truppe che avevano la~
varato per tutta la giornata e la notte in

I condizioni di gravissimo disagio. Intanto
dalla prefettura di Agrigento si chiedeva
prevalentemente sangue e plasma, mentre
in realtà all'ospedale di Sciacca ~ lo ha ri~
cordata anche l'onorevole Giglia ~ la quan~
tità di plasma, di sangue e di farmaci era
tale da garantire un'assoluta tranquillità sia
al personale ricoverato, sia a quanti potes~
sera accorrere all'ospedale stesso.

Questa trascuranza di iniziative efficaci ha
dimostrato, secondo la mia personale espe~
rienza, che la frenesia dell'agire a tutti i co~
sti e la paura di non fare è a volte più
dannosa del non agire.

Noi abbiamo notato con soddisfazione la
visita in Sicilia del Presidente Saragat a cui
siamo profondamente grati per questo suo
atto di sensibilità, e siamo grati anche del~
la visita dell'onorevole Taviani. Lo abbiamo
visto arrivare e ci è sembrato che fosse il
toccasana della situazione. Ma quando l'ab~
biamo visto ripartire, siamo rimasti un po~
co preoccupati, perchè la sua presenza in
loco avrebbe garantito certo l'accentramen~
to dei poteri e un certo coordinamento di
soccorsi e quindi una migliore funzionalità
di essi. Comprendemmo tuttavia che indub~
biamente le. funzioni dell'alto incarico lo
chiamavano qui a Roma; tanto più che la
venuta del Sottosegretario Gaspari ci faceva
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sperare in un coordinamento dei servizi. Lei,
onorevole Sottosegretario, è giunto per evi.
tare interferenze e per coordinare le inizia-
tive. Noi dunque speravamo di vedere un
coordinamento; ma purtroppo con molta
lealtà e serenità debbo dichiarare che que-
sto coordinamento, a cui lei faceva riferi-
mento poc'anzi, non si è avuto.

Da una fase iniziale di carenza dei soccor-
si siamo passati ad una fase di eccesso. At-
tualmente il numero degli uomini e dei mez-
zi è tale che, date le difficoltà della circola-
zione nelle strade, essi si muovono con no-
tevole disagio. Mi sorge il dubbio ~ ed è
un dubbio da medico e quindi di ordine tec-
nico ~ che un numero minore di uomini
che si alternassero e fossero quindi più fre-
schi, forse potrebbe produrre un lavoro più
efficiente e più utile per quelle popolazioni.

Lei accennava poc'anzi che tra il Governo
della regione e il Governo centrale va tutto
bene. Per la verità, non ho avuto questa
sensazione e 1'onorevole Giglia che parteci-
pò con me a Sciacca, ad una riunione indet-
ta dal Presidente della regione martedì po-
meriggio, avrà potuto constatare, con intel-
ligenza più viva e con esperienza di parla-
mentare maggiore della mia, lo stato di di-
sagio del Presidente della regione, pr,eoccu-
pato dei conflitti di competenza e incerto se
alcuni problemi dovessero essere affrontati
dal Governo della regione oppure dal Go-
verno centrale. In questi casi bisogna saper
prendere delle iniziative tempestive ed af-
frontare le proprie responsabilità. Si vedrà
poi, con il tempo, se la questione era di com-
petenza del Governo oentrale o del Governo
regionale.

n Governo regionale purtroppo ha difet-
tato non solo in questo particolare ma in
forma più grave, poichè si è dimostrato an-
tisismico. Qualche assessore, venuto nelle
zone sismiche, non appena ha avvertito le
nuove scosse si è volatilizzato. Non è vero,
onorevole Giglia? Non facciamo nomi, per
carità di patria, ma questa è la storia degli
eventi. n Governo regionale, che non ha po-
tuto riunirsi per un paio di volte, perchè lo
stato psicologico degli onorevoli assessori
regionali era tale da inibirli a rientrare in
Palermo per prendere parte alla seduta di

Giunta, avrebbe potuto comunque riunir-
si in un'altra città più tranquilla e serena!

Invece abbiamo constatato in misura no-
tevole ~ e di ciò siamo profondamente gra-
ti come siciliani ~ mirabili atti di solidarie-
tà venuti da tutte le regioni d'Italia, da tut-
ti i connazionali e dall'estero. Per questo,
come siciliano, io 'desidero manifestare il
mio profondo ringraziamento ed assicurare
che ne conserverò memoria e gratitudine.

Onorevole Gaspari io mi rivolgo preva.
lentemente a lei, visto che ha assunto su di
sè questo fardello e visto che lei, anche per
non distrarre 1'onorevole Taviani, dovrà poi
riferire, stender,e una relazione. La designa-
zione della prefettura di Trapani come cen-
tro di smistamento dei soccorsi, quando era
materialmente impossibile comunicare con
la città per rioevereeventuali direttive e
difficile raggiunger'e da Trapani i luoghi col-
piti, la mancanza di ordini e di direttive pre-
cise per cui le autocolonne con coperte giun-
gevano ove mancavano viveri o viceversa, a
chi si debbono addebitare? Inoltre, onore-
vole Sottosegretario, vorrei farle presente
che fino a ieri il telefono nella piazza di
Montevago, che ld diceva funzionante, non
funzionava affatto: era funzionante quello
della tendopoli, ma non quello della piazza
dove si svolgono i lavori. Raccomando al
suo dinamismo che esso sia messo in fun-
zione con solerzia.

C'è poi da lamentare il ritardo dell'arrivo
dene cucine da campo rimaste in attesa ad
Alcamo per qualche giorno, poichè evidente-
mente c'era chi pensava che i sopravvissu-
ti sarebbero stati allontanati al più presto
e avviati in centri di raccolta e di assisten-
za, mentre altri pensavano ad allestire le fa-
mose tendopoli a ridosso delle zone colpite,
senza prevedere i rigori della stagione inver-
nale che pure fino a qualche giorno prima
si era mostrata rigida come non mai.

n 15 e il 16 gennaio sono stati giorni du-
rissimi per la Sicilia, giornate di prima li-
nea con numerosi esempi e fatti di cronaca
allucinanti. Alla mia presenza, nella matti-
na del 16 ~ e mi ricollego a quanto dicevo
poc'anzi circa la sospensione dei lavori ~

furono estratti dane macerie di Montevago
due corpi ancora in vita di due vecchi che
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avevano resistito per tante ore. Furono as~
sistiti immediatamente sul posto da una
èquipe sanitaria della mia città: uno si riu-
scì a salvarlo, anche perchè avevamo con
noi un apparecchio di rianimazione, ma le
condizioni generali dell'altro non consenti~
rana di farlo sopravvivere sicchè dopo poco
tempo spirò. Si è trattato però di un caso

fortuito. Se gli specialisti giunti da Marsi~
glia con i microfoni montati su aste e capa-
ci di percepire anche il più lieve respiro
fossero stati vigili del fuoco italiani o re~
parti della protezione civile, di quei reparti

che vediamo sfilare in parata dotati di tante
attrezzature, casi del genere non si sarebbe~
ro dovuti lamentare. Ci desta profonda me-
raviglia il fatto che questi mezzi tecnici mo~

derni dobbiamo attenderli dalla Francia. Da-
to che purtroppo il nostro Paese deve spes~
so lamentare delle calamità naturali,e in

particolar modo la Sicilia, perchè l'indu-
stria mineraria molte volte, per i crolli na~
turali del sotto suolo , mette in serio perico~

lo le vite umane, domando se non sia il caso
di far acquistare al Corpo dei vigili del fuo-
co anche questi apparecchi per arricchire il
loro bagaglio di attrezzature e per poter sta~
bilire con tranquillità la priorità di un lavo~
ro o di un intervento anzichè di un altro.
È un quesito che sottopongo all'onorevole
Ministro e al quale spero possa essere data
una risposta soddisfacente.

Lei, onorevole Ministro, poc'anzi mi ha
detto che aveva mandato molti vigili del fuo-
co in Sicilia. Io gliene dò atto; i reparti giun-
ti da Salerno sono venuti con mezzi leggeri
e con mezzi pesanti, ma, per quella mancan~
za di coordinamento e di ordine generale
che abbiamo già lamentato, questa colonna
è arrivata sui luoghi in ritardo, non essen~
dosi provveduto a suddivider,e i mezzi leg~
geri dai mezzi pesanti. Infatti, come loro
ben sanno, il mezzo pesante è costretto a
procedere a 25 chilometri l'ora, e se non si
provvede a separare dalla colonna i mezzi
leggeri, anche questi sono costretti a pro~

cedere alla stessa andatura e quindi molto
più lentamente. Pertanto questa imponente
massa di uomini e di mezzi è arrivata con
notevole ritardo...

T A V I A N I, Ministro dell'interno. Se~
natore Picardo, per quanto riguarda i geofo-
ni, quelle attrezzature speciali di cui lei par-
lava poco fa, debbo dirle che sono stati ac-
quistati in numero di sei dal nostro Corpo
dei vigili del fuoco due anni fa ma non so~
no stati utilizzati perchè, come risulta da
precise relazioni tecniche, ritenuti inutili. Se
vuole, metto a disposizione della Presidenza
del Senato la dichiarazione dell'ingegnere ca-
po dei vigili del fuoco. Si tratta di strumen-
ti magnifici quando sono adoperati in per-
fetto silenzio, ma basta il minimo rumore
perchè venga compromesso qualsiasi utile
risultato. Comunque, ripeto, ne sono stati
acquistati sei, due anni fa, ma al Centro ri-
cerche di Napoli del Corpo dei vigili del fuo~
co i tecnici non li hanno ritenuti utili.

P I C A R D O. La ringrazio, onorevole
Ministro, di questa precisazione. Però, ono-
revole Ministro, è oerto che il cronista della
televisione commosse tutta l' opinione pub~
blica quando narrò ciò che è accaduto a
quella ragazza estratta dopo molte aree tut-
ti abbiamo pensato che, se certe opere di
soccorso fossero state messe in funzione più
rapidamente, forse questa ragazza non sa-
rebbe stata costretta a rimanere SO ore sot-
to le macerie ed avremmo potuto salvare
un'altra vita umana. Ancora ieri 21 gennaio,
nonostante tutto funzioni meglio rispetto al
caos iniziale, si sono notate numerose defi-
cienze. Ad esempio non si era pensato di te-
nere aperte le farmacie dei comuni interes~
sati; si è fatto rispettare il riposo della do-

menica ed è stato un guaio in quanto i cit-
tadini che avevano bisogno di medicinali so-
no stati costretti a ricorrere agli ospedali
che per fortuna ne avevano in abbondanza
ed hanno potuto sopperire alle richieste. Ma
indubbiamente tutto questo comportava che
vi fosse personale specializzato negli ospeda~
li per sopperire a queste necessità. Sembre~
rebbe una deficienza di poca entità, ma la
farmacia aperta in tutti questi comuni
avrebbe garantito a tutti l'assistenza sanita-
ria. Vi è da notare anche che molti dei re~
parti addetti alla rimozione delle macerie
non indossano i guanti o le maschere. Un
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po' perchè sono soggetti psicologicamente
allergici a portarle...

GAS P A R I , Sottosegretario di Stato
per l'interno. Ad un giornalista durante la
visita del Presidente del Consiglio immedia~
tamente i vigili del fuoco hanno fatto vedere
guanti e maschere ed hanno precisato che
mettono la maschera quando è necessario
ma non quando non è neoessario perchè in~
tralcerebbe il loro lavoro. Siamo seri nelle
cose.

P I C A R D O . Scusi, onorevole Sottose-
gretario; forse io non ho la fortuna di spie-
garmi chiaramente. Io non sono in questo
momento il suo oppositore, mentre lei vuoI
essere a tutti i costi il mio oppositore. Io
non ho detto che i vigili sono arrivati senza
guanti e senza maschere. Ho detto che i vi-
gili non hanno fatto uso dei guanti e delle
maschere. Quindi la responsabilità non va a
lei perchè lei li aveva fatti partire regolar~
mente equipaggiati. Se essi poi non se ne
servono oerto lei non può stare lì a control~
lare...

GAS P A R I
"

Sottosegretario di Stato
per l'interno. Ma non era necessario.

P I C A R D O. Onorevole Sottosegreta~
rio, allora lei mi fa sorgere il dubbio che
ieri, domenica, non era a Montevago.

GAS P A R I , Sottosegretario di Stato
per l'interno. Guardi, senatore Picardo, è la
stessa cosa: quando io andai a visitare lo
sgombero della Biblioteca nazionale a Firen-
ze i giovani che collaboravano tenevano la
maschera sul viso. Io, come avrebbe fatto
lei, domandai ai vigili del fuoco: voi perchè
non ve la mettete? Mi risposero che non ser~
viva. E io: ma loro perchè se la mettono?
Sono giovani e gli piace mettersela. Ma non
è necessaria e a noi dà fastidio.

P I C A R D O . Onorevole Sottosegreta-
rio, io non riesco a capire il suo accenno al-
la Biblioteca, dove non c'erano cadaveri.
(Interruzione dell' onorevole Sottosegreta-
rio).

P RES I D E N T E . E' un particolare
di poco conto. Continui, senatore Picardo.

P I C A R D O. Il mio, onorevole Sotto-
segretario, voleva essere semplicemente un
consiglio anche di carattere tecnico. Le dico
da medico, che, essendo i vigili del fuoco co-
stretti a prelevare materiali cui possono es-
sere attaccati pezzi di cadaveri, o di caro-
gne, anche una scalfittura alla pelle potreb-
be provocare a loro seri danni. Io facevo
semplicemente della medicina preventiva:
quello che il Governo di centro-sinistra si
propone di fare e poi non fa...

GAS P A R I
"

Sottosegretario di Stato
per l'interno. Le ripeto che abitualmente
per il loro lavoro non usano guanti o attrez-
zature varie; ma ove questo fosse utile...

P RES I D E N T E. Onorevole Sottose-
gretario, la prego di lasciar continuare il se-
natore Picardo.

P I C A R D O . Comunque, onorevole Sot-
tosegretario, per essere chiaro io le dico
che sono stato ieri a Montevago e ho vi-
sto la situazione: siccome lei è il coordina~
tore e il responsabile della cosa, le sugge-
rivo di impartire disposizioni ai comandi
affÌnchè il personale addetto a determinati
lavori, che lo voglia o no, adoperi le misure
di sicurezza. È un suggerimento che io le dò,
per la sua tranquillità, visto poi che le misu-
re di sicurezza sono proprio lì, a portata di
mano...

P RES I D E N T E. Senatore Picardo,
non facciamo dissertazioni di ordine dottri~
naIe e scientifico... (Vivaci commenti dalla
estrema destra). Se si comincia con le di~
scussioni non si finisce più su questa que-
stione che, oltretutto, è di ordine generale...

P I C A R D O. Desidero poi sottoporre
all'attenzione del Sottosegretario il proble-
ma degli animali randagi che si nutrono di
rifiuti di ogni genere e che, fino a ieri, circo-
lavano liberamente nelle strade e nelle zo~
ne limitrofe alle tendopoli, determinando
pericoli di contagio e di epidemi,e. A lei sa-
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rà certamente noto che sia ieri che l'altro
ieri le forze di polizia, mancando i mezzi
per catturare questi animali, ne hanno do~
vuto materialmente abbattere alcuni, spe-
cialmente i cani affetti da rabbia.

Vi è poi il problema degli animali che so~
no fuggiti dalle case coloniche che hanno bi~
sogno di foraggio; in caso contrario questo
patrimonio andrà perduto...

GAS P A R I , Sottosegretario dI Stato
per l'interno. NeUe intese raggiunte con la
regione fin da lunedì sera, la regione si è
assunta il compito, insieme con le forze fo~
restali, di raccogliere tutti gli animali spar-
si e mi risulta che vi sta provvedendo. Fu
fatto presente anche dall'assessore all'agri-
coltura che vi era qualche difficoltà per l'ap-
provvigionamento del foraggio; il Ministero
dell'interno, come protezione civile, fece pre-
sente che ove questo si fosse verificato, noi,
come abbiamo fatto per le alluvioni del Po~
lesine, avremmo oercato eventualmente an-
che l'approvvigionamento all'estero ,e ne
avremmo curato il trasporto con i vagoni vo-
Ian ti...

FRA N Z A Abbiamo finalmente sco-
perto un aspetto di competenza della Re-
gione!

,p I C A R D O . Inoltre, onovevole Sotto-
segretario, vorrei far presente che la distri~
buzione indiscriminata di indumenti dà luo~
go a dispersione enorme di materiale di ogni
specie; inoltre iniziative incontrollate river-
sano continuamente nuove scorte di soccor~
si laddove non se ne avverte più la necessi~
tà. Credo che si renda perciò neoessaria e
indispensabile la costituzione di centri di
raccolta in maniera che tutto questo mate-
riale donato non vada disperso e possa co-
stituire una scorta anche per l'avvenire. Io
mi auguro che di tali soccorsi ne vengano
molti, cosicchè possano servire non soltanto
per queste zone, ma anche per le altre po-
polazioni afflitte della Sicilia.

Si è parlato poc'anzi della possibilità del
mantenimento delle tendopoli e delle rico-
struzioni: ma c'è uno stato psicologico par-
ticolare nel siciliano, onorevole Ministro
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della sanità; concordo che vivere nelle tende
è quanto mai antigienico, e che sarebbe ne-
cessario e opportuno allontanare queste po-
polazioni al più presto possibile, ma ci sono
due cose che trattengono quelle popolazioni
in quei luoghi. Prima di tutto l'attaccamen~
to alla propria terra, la speranza di recupe-
rare da sotto le macerie quanto è possibile;
infatti sino a ieri molto egregiamente le for~
ze di polizia e i finanzieri hanno r,ecuperato
denari, libretti al portatore, oro eccetera.
Quindi, non è facile condurre fuori queste
famiglie, attaccate al proprio ambiente, at-
taccate a questi loro interessi; infatti tra
l'altro la fiducia del popolo siciliano nel Go-
verno è tale che, anzichè depositare in ban~
ca il denaro, preferisce tenerlo a casa. Sarà
un difetto, ma è anche una misura di pru-
denza. Inoltre il portare questa gente in lo-
cali chiusi non è facile; perchè (ed anche
noi parlamentari siciliani abbiamo fatto una
certa opera di persuasione) il vedersi chiu-
si in un ambiente è ciò che più atterrisce i
sopravvissuti. Anche ieri qualche piccola
scossa è stata registrata; sono fenomeni di
assestamento, ma, essendo gli animi per il
momento particolarmente scossi, nessuno
accetta con tranquillità la proposta di anda-
re in locali chiusi.

Si parla di tende, di baraccamenti, di ca-
se prefabbricate; io mi permetterei di chie-
dere al Governo di iniziare al più presto
possibile la ricostruzione per due motivi.
Nella ricostruzione noi vediamo una ripresa
più attiva, un dispendio minore; e nella ri-
costruzione vediamo anche una ripresa del-
la vita dei paesi. Soprattutto ci preoccupa
una cosa, onorevole Ministro: questi paesi
appartengono alla famosa fascia della mise-
ria della Sicilia, così come dissi l'altro gior~
no; in essi l'emigrazione è stata poderosa,
mancano 700 mila giovani (infatti tra i mor-
ti e superstiti si contano prevalentemente
anziani e bambini). Se anche questo residuo
di agricoltori lascerà tali zone, grazie anche
alle iniziative del Governo che facilita i
viaggi, gli spostamenti dei nuclei familiari,
allo scopo di accostarsi ai parenti già emi-
grati e di cercare l'avventura per trovare
lavoro nel Nord, se non si ricostruisce pre~
sto, quella gente un giorno si chiederà, ono-
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revole Giglia ~ e gliela chiedo da siciliano
a siciliano ~ se valga la pena porsi vera~
mente il problema della ricostruzione.

C R O L L A L A N Z A. Le baracche ri~
marranno fino a sessant'anni dopo, come a
Messina.

GIG L I A, Sottosegretario di Stato per
i lavori pubblici. Dipende dalla vostra volon-
tà politica!

P I C A R D O. Quella che io sollecito
è proprio la volontà politica, perchè oltre a
questo patrimonio prezioso di beni non si
perda anche il patrimonio umano di lavora~
tori. Una preghiera, onorevole Ministro. Le
prime informazioni avute dalla stampa, ma
soprattutto dalla televisione, che è forse il
più diffuso e più accessibile organo di in-
formazioni, hanno fornito inizialmente dati
non molto rispondenti a verità. Una delle
prime sere si comunicò che 500 erano i mor~
ti e i dispersi e 1000 i feriti. In tutta l'Ita-
lia, in tutti i siciliani residenti all'estero
questa notizia destò grave pI'eoccupazione e
soprattutto un legittimo sospetto: se da
quattro paesi totalmente distrutti le prime
notizie sono di 500 morti e 1000 feriti, chis-
sà quanti saranno effettivamente! Si è crea-
to così uno stato di preoccupazione notevo-
le; la prego di credermi lealmente quando le
dico che certe notizie trasmesse o diffuse
senza essere state regolarmente controllate,
anzichè creare uno stato di tranquillità nel-
le popolazioni interessate, hanno accentuato
lo stato di nervosismo. Vorrei chiedere al~
l'onorevole Ministro se non ravvisi l' oppor~
tunità, per quello che è il settore di sua
competenza, e così anche al Ministro della
sanità, di diramare dei comunicati ufficiall
sulla situazione in maniera che l'opinione
pubblica possa essere responsabilmente in~
formata. Infatti in questa circostanza siamo
stati costretti, con buona paoe del Sottose-
gretario Gaspari, il quale mi considera un
oppositore preconcetto, a fare individual~
mente opera di persuasione e di cooperazio~
ne per cercare di riportare la calma negli
animi. E le dirò, onorevole Ministro, che,
quando la mattina del martedì mi trovavo a
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Montevago ad assolvere il mio dovere di me~
dico, tra le scosse che ancora quel giorno
si ripetevano, ascoltare alla radio alcuni co~
municati che travisavano la realtà di quello
che si stava facendo (avevamo prelevato a
quell'ora, sì e no, 25-26 morti), secondo i
quali di morti ce n'erano un centinaio, era
quasi come offendere chi stava lavorando
responsabilmente e con spirito di sacrificio
e procurare un'agitazione non giustificata.

Ora io rivolgo al Governo a nome del po-
polo siciliano, di cui io mi onoro di far par-
te ~ infatti dico che essere italiano è bello,
ma essere siciliano è bellissimo ~, l'invito
ad affrontare con la massima sollecitudine
tutti i problemi di questa regione che ha
subìto tante angherie, che è stata tante vol~
te offesa ed ha un popolo sano, tranquillo,
lavoratore il quale, quando è emigrato, ha
sempre portato in alto il nome d'Italia. (Ap-
provazioni).

Esprimo un profondo senso di ammira~
zione e di gratitudine per le Forze di poli~
zia, carabinieri, finanza ed ,esercito, nonchè
per i giovani volontari che si sono prodiga-
ti a favore delle popolazioni. A questo pro-
posito, onorevole Ministro, vogHo aggiunge~
re che, prima che questi volontari vengano
impiegati bisogna sottoporli a visita medi-
ca, per esser sicuri che essi siano in perfet-
te condizioni fisiche ed esenti anche da affe-
zioni chirurgiche, per cui si debba essere
costretti a ricoverarli in ospedale, il che por~
ta a distrarre uomini e mezzi dall' opera di
soccorso a cui sono destinati.

Consiglierei dunque che questa gente, che
sarà sempre bene accetta, si presenti in con~
dizione di dare aiuto.

Nel rivolgere l'invito alla solidarietà, per
tutto ciò di cui ha bisogno la SiciHa, non
voglio esprimere un invito generico ~ per~

chè di alcune cose ce ne sono già abbastan-
za ~ ma per quello che ormai occorre real-
mente.

Dal punto di vista medico penso che 1'ope~

l'a del chirurgo non sia ormai più necessa-
ria mentre è necessaria quella del clinico,
per l'insorgere di malattie da raffreddamen-
to, o per eventuali cardiopatie.

Dopo aver manifestato anche ai vigili del
fuoco i sensi della mia ammirazione, desi-
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dero ancora una volta ringraziare tutti gli
italiani che con affetto e con solidarietà so~
no stati vicini al grande popolo siciliano.
(Applausi dall'estrema destra).

T A V I A N I, Ministro dell'interno. Do~
mando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

T A V I A N I , Ministro dell'interno. In~
nanzi tutto vorrei dire al senatore Picardo
che io mi san permesso di profittare del suo
discorso, in quanto era il primo, per alcune
precisazioni. La ringrazio per il garbo con
cui lei ha risposto con le sue affermazioni,
ispirate a volontà di collaborazione e non di
opposizione.

A scanso di equivoci eventuali, siccome il
Sottosegretario, per non dilungarsi, a un
certo punto ha voluto non citare tutto quel~
lo che è stato inviato dagli Stati esteri, sic-
come anche si è parlato di un particolare
che ha poca importanza nel complesso de-
gli aiuti giunti dagli Stati esteri, io ritengo
che sia doveroso dare lettura di tutti i con-
tributi che sono venuti dall"estero. Non leg-
go tutti i particolari, ma vorrei dire che una
notevole quantità di materiale, con aiuti an-
che di aerei, autoambulanze, eccetera, è ve~
nuta dalla vicina Francia, a cui va il mio
ringraziamento; così come va il mio ringra-
ziamento al Belgio, alla Germania Federale,
ai Paesi Bassi, ai Paesi confinanti, e in pri-
mo luogo Malta, data la vicinanza; alla
Svizzera, Austria, Jugoslavia (che ha man-
dato molto materiale), Gran Bretagna (an-
ch'essa ne ha mandato molto, da Malta e
direttamente dalle Isole), Danimarca, Liech~
tenstein, Norvegia, Portogallo, Romania,
Spagna, Svezia; Stati Uniti d'America e U-
nione Sovietica (da parte di ambedue que-
ste potenze sta ancora arrivando del mate-
riale); Israele, Tunisia, Giappone, Australia,
Indonesia, Nigeria, Venezuela. Se avessi di~
menticato qualche Nazione o meglio, sicco~
me stanno ancora confluendo degli aiuti, se
qualche cosa non fosse ancora stata annota~
ta, ne sarà data ulteriore comunicazione. In-
tanto in questo momento vorrei esprimere,
a nome del Governo, il ringraziamento più

vivo a questi Paesi che hanno voluto dimo~
strare che al di sopra delle differenze di si~
tu azioni contingenti, esiste una grande soli-
darietà fra i popoli. Questo è il ringrazia~
mento del Governo e credo sia anche il rin-
graziamento del Parlamento.

G A T T O S I M O N E . Domando di
par lare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A T T O S I M O N E. Onorevoli col~
leghi, onorevole Ministro, spero tutti com~
prenderete le ragioni per le quali non ho
preparato un vero e proprio discorso, ma
una serie di appunti che ho potuto ricavare
durante i due viaggi fatti in Sicilia in que~
sti giorni. Mi atterrò principalmente al si-
stema che ho scelto durante questi itinera-
ri, quello che un po' si avvicina al metodo
campione, peraltro ritenuto valido, specie in
campo sociologico, e al confronto tra una
constatazione fatta in un determinato pe-
riodo ~ nella fattispecie il martedì succes~
siva al sisma e il sabato ~. Ritengo che que-
sto mi abbia molto aiutato a superare lo
stato emozionale che ho voluto assoluta-
mente bandire e che sarebbe stato molto
comprensibile, per chi ad esempio è venu-
to via da Gibellina il sabato mattina, dopo
avervi dormito a causa della nevicata, e mi
ha anche aiutato a fornire al Ministero del-
l'interno dei dati precisi, logicamente par-
ziali ma che costituivano un test, un cam-
pione di quello che si poteva rilevare in Si~
cilia in quei momenti. A proposito, ad evita-
re erronee interpretazioni di quanto sto per
dire, voglio anzitutto dare atto all'onorevo-
le Taviani della giustezza con cui ha impo-
stato il suo dialogo con il Parlamento sin
da lunedì pomeriggio (non ho potuto assi-
stervi perchè non .ero ancora tornato dal
mio primo itinerario), nel senso di chiedere
ad ognuno di noi di fornire dati precisi an~
che se molti limitati. Lo ringrazio di questo
e della premura che ha avuto nel cercare lui
degli incontri con me per darmi notizia di
quello che si era potuto fare per eliminare
le lacune, peraltro talora molto gravi, ri~
scontrate durante la mia prima visita.
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Per iniziare devo dire che quello che è
stato il primo oggetto delle mie dichiarazio~
ni di stampa non posso che confermarlo.
Nella serata di domenica e ancora più nella
mattinata di lunedì abbiamo avuto tutti la
sensazione che una mobilitazione fuori del~
l'ordinario si fosse mossa in Italia da parte
degli organi pubblici responsabili. Ciò dava
un senso di tranquillità relativa per chi an~
dava in Sicilia in quel momento, per affronta-
re una realtà dolorosa, ma con la convinzio-
ne che le sciagure che si chiamano Vajont,
che si chiamano Polesine, che si chiamano
Firenze ~ per accennare alle più recenti ~

fossero servite ad insegnare qualcosa. Biso~
gna dire che ognuno di voi, anche lo stesso
onorevole Gaspari, ritengo, arrivando in Si-
cilia ha avuto la sensazione che a intenti
certamente superiori a quelli manifestatisi
neUe altre occasioni, a una mobilitazione di
mezzi certamente superiore alle precedenti,
non corrispondesse in loco la constatazione
visiva di questa imponenza di mezzi che te~
levisione e radio avevano annunziato: era
la prima sensazione deprimente ed allar-
mante di uno stato di cose che i giorni suc~
oessivi hanno largamente confermato.

Si è parlato anche stasera, si parla in ge-
nere, di martedì come di un periodo assai
immediato dopo il terremoto (riferendosi
alla notte di domenica), tale da poter giusti-
ficare molte cose. Ora il Ministro dell'inter-
no si è recato in Sicilia il lunedì, ed io mi
sono sentito in ritardoessendoci andato
martedì mattina Ce ve ne ho spiegato in par~
te la ragione), comunque alla data di mar~
tedì erano passate più di quarantotto ore e
quando si parla di martedì, quindi, si parla
di un giorno molto distante ~ in queste

evenienze ~ dalla notte di domenica, in cui
le scosse di 9° grado buttarono a terra tre
paesi, ed appare ancora più distante dal
pomeriggio della domenica che già con le
sue manifestazioni sismiche aveva messo in
condizione molti abitanti dei tre paesi (Gi-
bellina, Salaparuta, Poggioreale) di scampa~
re alla morte. Pertanto era presumibile che
la macchina si fosse messa in moto non il
lunedì mattina, ma nel pomeriggio della do-
menica.

Seguendo quella che è stata la traccia dei
due brevi, scheletrici memorandum che ho

inviato al ministro Taviani, che devo dire
sono stati ben accolti e che anche per una
piccola parte hanno giovato ad interventi
tempestivi per eliminare alcune carenze del~
l'assistenza, procederò con lo stesso metodo
seguendo i miei due itinerari. Ad Alcamo, il
martedì, lo spettacolo era da un lato molto
confortante e dall'altro allarmante: vi era
un comune mobilitato in modo straordina-
rio per sè e per i comuni viciniori distrutti.
All' ospedale, dove tutto il corpo medico sì
prodigava ~ e si prodigava anche in attesa
di lavorare ~ erano stati inviati solo 27 fe-

riti di cui 7 già dimessi e vi era la possibi-
lità ~ pur nella insufficienza di attrezzatu-
re ~ di ricoverare 40 o 50 feriti immedia-
tamente ed inoltre vi era la possibilità, pur-
chè si fosse provveduto con semplici posti
letto, di ricoverarne fino a 200.

Quel poco che era stato dato all'ospedale
di Alcamo in posti letto era stato dato uni-
camente dal comune di Alcamo, acqui~
standolo in loco dal piccolo commercio.
L'ospedale di Alcamo aveva dato tutta la
sua riserva di plasma alle infermerie atten~
date, trattenendone solo un litro; aveva
dato quasi tutto il siero antitetanico di cui
disponeva, aveva dato antibiotici, analettici
e non aveva avuto, sino a quel momento,
nulla.

Qual era la situazione il sabato succes-
siva? Sabato l-esegnaI azioni avevano già fat-
to il loro effetto ed all'ospedale di Alcamo vi
erano 160 feriti provenienti dalle zone ter-
remotate e vi è ancora la possibilità di ac-
coglierne almeno una cinquantina. I medici
chiedono di lavora:re e si tratta di medici
che giorni prima del terremoto si erano di-
messi dall' ospedale per ragioni molto com-
prensibili di cui il Ministro della sanità è in-
formato; ebbene sono tornati in ospedale e
chiedono di lavorare ora, ma dicono di .es-
sere pronti a ripetere le loro dimissioni.
L'ospedale di Alcamo che ha tanto dato, ha
ricevuto soltanto 4 litri di plasma, meno di
quello che ha dato ad altri; non ha avuto
altro genere di medicinali; non ha avuto
posti letto, ancora oggi, se non dal comune.

Era pl'esente !'ispettore della sanità, che
con me ha constatato queste cose sabato ed
io voglio sperare che a quest'ora già in par-
te abbia provveduto: ma tale era la situa-
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zione a distanza di cinque giorni dalla pri-
ma constatazione.

Il primo centro di raccolta costituito ad
Alcamo, in locale coperto e solido, raccoglie-
va soltanto cinquanta disastrati; aveva avu-
to posti letto soltanto dal comune. Oggi ha
posti letto in quantità considerevole. Fino
a sabato comunque mancava assolutamente
di coperte...

GAS P A R I, Sottosegretario di Stato
per l'interno. Sono stato ad Alcamo sabato
pomeriggio ed ho parlato con quel sindaco.
Noi abbiamo inviato materiale per mille po-
sti al coperto, più altri 500 che io ho forzato
ad accettare di creare. Il materiale in parte
è arrivato, per mille posti. Era carente una
parte delle coperte e dei cuscini, che sono
stati mandati subito dopo. Debbo dire però
che i posti pronti non erano ancora utiliz-
zati.

G A T T O S I M O N E. Sabato nel Cen-
tro di via Vittorio Veneto vi era una note-
volissima quantità di brande e di materas-
si, per fortuna. Ma non erano pervenute co-
perte. So anche dal direttore generale della
Pubblica Sicurezza ~ che mi si è dimostra-
to, devo dirlo, senz'altro l'elemento più ca-
pace, nonostante la sua breve permanenza,
nell'individuare il senso che bisogna dare
agli interventi ~ che le coperte sarebbero
arrivate nella serata di sabato. Le due cose
non si contraddicono. Voglio essere di una
obiettività assoluta.

A 18 chilometri da Alcamo sorgeva ~ di-

co sorgeva perchè probabilmente non esiste
più ~ la prima tendopoli vera e propria,
quella di Sirignano, di cui ho dato atto al-
l'autorità militare che era provvista di otti-
me tende, per quanto sufficienti a meno del-
la metà dei disastrati. Non è ancora piovu-
to gran che e l'unico inconveniente era
che i disastrati potevano stendersi soltanto
su paglia ed erba da loro stessi raccolte.
Quindi la prima segnalazione fu fatta in quel
senso. Però, pur attendendo che migliorasse
la condizione di quella tendopoli, io stesso
ho inviato gente, non di forza ma con la
persuasione, sia malati all'ospedale, che ave-
va larga possibilità di ricovero, sia parenti

di malati ~ bisogna cercare sempre di non

separarli ~ al centro di raccolta di via Vit-
torio Veneto ad Alcamo. Quindi già si pote-
va individuare che il punto di forza, sia dei
soccorsi verso i disastrati non feriti, sia dei
soccorsi verso i feriti, poteva e dov,eva ,esse-
re Alcamo, il cui sindaco, pur nella situazio-
ne precaria dipendente dalle note vicende
dell'amministrazione comunale, ha dato una
prova veramente encomiabile di attività. E
poichè si è parlato di difficoltà nella panifì-
cazione, debbo dire che dove un sindaco ha
agito come tale, il pane si è fatto sia per il
paese da cui la gente scappava sia per la
popolazione dei paesi distrutti. Il sindaco di
Alcamo ha fatto fare il pane per gli abitanti
della città e si è messo in condizioni di pa-
terne portare anche a Sirignano e a Santa
Ninfa, o meglio al bivio tra la via di Santa
Ninfa e la via per Partanna dove c'era quel-
lo che molto volenterosamente poteva chia-
marsi un centro di raccolta: cinque auto-
bus nei quali potevano ripararsi o mettersi
a sedere, naturalmente a turno, quelle mi-
gliaia di abitanti di Santa Ninfa che aveva-
no dovuto sgomberare il comune. Eravamo
già alla sera di martedì e non c'era una sola
tenda, dico una, nè c'era altro: c'erano cin-
que autobus in un prato e basta.

I soccorsi arrivavano da Alcamo, da San
Giuseppe Jato, da Partinico, ma le prospet-
tive degli abitanti per quella notte erano ve-
ramente terribili perchè di posti di riparo
non c'erano, ripeto, che quei cinque auto-
bus. Ricordo che, arrivato al centro operati-
vo e segnalato soltanto questo fatto, mi ven-
ne risposto, da chi interloquiva con me, che
egli «ne era già informato ». Avrei molto
preferito che mi avesse risposto «lo so)}
perchè avrei potuto almeno pensare che lo
avesse visto di persona; sentirmi rispondere
«ne ero già informato », mi ha persuaso
all'istante che chi aveva larghissime possi-
bilità di girare per strade praticabili, molto
praticabili ~ sottolineo questo

~ aveva in-
vece potuto vedere meno di me che la mat-
tina ero partito da Roma per recarmi prima
fino a Santa Ninfa e poi a Trapani.

Comunque in seguito si è provveduto an-
che alle tende, anche mercè l'opera del sin-
daco di Santa Ninfa (altro esempio di am-
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ministratore comunale all'altezza della si~
tuazione) il quale ha fatto spargere breccia
e pietrisco sul suolo ridotto ad un pantano.
Non intendo dire che sia colpa di qualcuno,
e mi guardo bene dall'incolpare anche il Pa~
dI'eterno; voglio soltanto elogiare un sinda~
co che ha messo degli uomini al lavoro per
assicurare una piattaforma solida alla ten~
dopoli che finalmente si poteva costituire
per il riparo dei sinistrati.

A Castelvetrano la situazione era sconcer~
tante e presentava aspetti del tutto diversi.,
Praticamente tre ospedali: il vecchio ospe~
dale del '500, (entro il quale ho avvertito la
unica scossa che era poi quella den'8" gra~
do) aveva sgombro il piano sopraelevato e
già faceva fatica a mantenere i feriti' a pian
terreno; il personale sanitario, di grande ini~
ziativa, aveva occupato una delle tante sta~
zioni automobilistiche costruite dalla regio~
ne siciliana e mai utilizzate, che per fortu~
na si trovava immediatamente adiacente al~
l'ospedale, ma aveva dovuto mettere questi
feriti a giacere per terra. Nella stessa Castel~
vetrano, in una città da cui tutti fuggivano
e i feriti appena potevano li imitavano,
c'era un terzo ospedale quello in tenda del~
la Croce rossa italiana, molto bene attrez~
zato ma che serviva sempre di meno per~
chè la gente voleva andar via. Nel primo col~
loquio che ho avuto con l' onorevole Tavia~
ni mi era stato assicurato che si pensava
già di portare i centri di assistenza ospeda~
liera altrove. Si pensava a Palermo ma io
mi san sentito il dovere di scongiurare que~
sta eventualità conoscendo la situazione
ospedaliera di Palermo ed ho suggerito Al~
camo; ringrazio che il suggerimento sia sta~
to accolto. Alcamo adesso ha 160 feriti; con
un po' più di aiuti ne può avere benissimo
250.

M A R IOT T I , Ministro della sanità.
Fino al ritorno alla normalità. Perchè se un
ospedale ha una ricezione di 120~140letti, in
caso di emergenza si può acoettare. Ma bi~
sogna smistare anche in altri ospedali per~
chè la ricettività sia funzionale.

G A T T O S I M O N E. Fra i centri vi~
sti nel secondo itinerario vi è Salemi che

ha avuto limitate distruzioni. Tuttavia pre~
senta aspetti preoccupanti dal punto di vista
dell'organizzazione interna dei soccorsi. Si
è parlato di tendopoli di Salemi ma a Sale-
mi una tendopoli non esiste. Le tende sono
state distribuite come se si distribuissero
panini, non per le intenzioni di chi le man~
dava che erano tutt'altre ma per difetto di
chi aveva la responsabilità, non della distri.
buzione, chè le tende non si distribuiscono,
ma dell'impianto di una tendopoli vera e
propria. E devo dire che a differenza di al~
tri centri in cui lo slancio della popoìazio~
ne, la serietà ed anche l'orgoglio del non
chiedere davano una sensazione straordina-
ria, una straordinaria conferma delle quali~
tà dei siciliani, a Salemi di ciò non si aveva
sensazione. Non aggiungo altro perchè ho
già sottolineato, ed altri colleghi con me
l'hanno fatto, come il senatore Ferroni, qua-
le può essere il primo rimedio. Si tratta di
una città in cui l'ingegno abbonda, può an~
che essere usato male ma abbonda, ed in
cui !'iniziativa può essere di prim'ordine.
Però un minimo di solidità in chi deve racco~
gliel'e queste energie e indirizzarle nel sen~
so migliore, ci vuole; senza di ciò un paese
che potrebbe offrire uno spettacolo altret~
tanto valido quanto Alcamo, quanto Monte~
vago, non lo può mostrare.

E infine Trapani: a Trapani si è reso ne-
cessario il provvedimento di trasferire i ri~
coverati dell'ospedale civile anch'esso non
del '500 ma dei primi del '600 al nuovo ospe~
dale civile, cioè al nuovo fabbricato desti~
nato ad ospedale civile, la cui costruzione
muraria è terminata dieci anni fa. Quando
sono stato eletto in questo ramo del Parla~
mento, una delle prime cose che mi furono
raccomandate era la necessità di ottenere il
completamento, la messa in opera degli in-
fissi e cominciare a disporre le attrezzature
sanitarie. Sono passati dieci anni...

M A R IOT T I , Ministro della sanità.
Lei sa che le nuove costruzioni sono un im~
pegno inserito nel bilancio della spesa del
Ministero della sanità.

G A T T O S I M O N E . Voglio arriva~
re a questo, onorevole Mariotti, non vorrei
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fosse data una diversa interpretazione alle
mie parole. Voglio cogliere lo spunto da
questo per affidarmi alla sua grande sensi~
bilità affinchè Trapani possa avere finalmen~
te il suo nuovo ospedale, di 350 posti~letto,
che è già insufficiente di per sè rispetto alle
nuove esigenze. Vorrei però chiedere al mi~
nistro Mariotti di evitare che questo im~
provviso trasferimento di attrezzature vec~
chie da un ospedale vecchio ad uno nuovo
faccia sì che l'ospedale abbia un aspetto
precario, cosa che può durare dieci anni e
forse più. Vorrei che si predisponesse in
breve giro di tempo, breve ma ragionevole,
l'attrezzatura completa dell'ospedale civile
di Trapani, senza tener conto delle cose vec~
chie che, di necessità, si sono dovute tra~
sportare nella nuova sede.

Infine, per completare questo itinerario,
guardiamo Cinisi che costituisce un altro
esempio. In questo luogo si è costituito un
centro di raccolta al coperto che è stato
istituito senza alcuna difficoltà di persua~
sione...

GAS P A R I , Sottosegretario di Stato
per l'interno. Ho visitato Cinisi nel pome-
riggio e il centro di raccolta funzionava, e
funzionava bene.

G A T T O S I M O N E . Giovedì po~
meriggio un ufficiale dell'esercito, avendo ap-
preso che non sarebbe stata utilizzata una
magnifica colonia marina dell'Ente zolfi si-
tuata sul promontorio di Cinisi e vedendo
passare i disastrati di Camporeale che si av~
viavano verso Palermo dove non avrebbero
incontrato una sorte tanto più favorevole ~

infatti gli abitanti di Palermo dormivano
per le strade ~ prese la decisione di riapri-

re la colonia di Cinisi dell'Ente zolfi; la tro-
vò completamente provvista di letti e le cu-
cine erano pronte per funzionare.

L'ufficiale si è dileguato; deve essere un
uomo di grande modestia, di grande senso
del dovere, che forse teme di avere com~
messo un'infrazione ai regolamenti. Ho vo~
Iuta chiederne il nome: mi è stato detto
dal direttore della colonia, ora direttore del
centro, che probabilmente si chiama Orlan~
do ed è un tenente. È da additare all'ammi~

razione nazionale perchè è stato un ufficiale,
come tanti altri, come tutti i soldati, cara~
binieri, vigili del fuoco, guardie di finanza,
all'altezza della situazione. Il direttore della
colonia, precipitatosi lì, invece di protesta-
re, come forse avrebbe fatto qualche altro,
si è messo a dirigere bene il centro di rac-
colta di Cinisi, che dai 120 ospiti iniziali è
arrivato agli 800 sabato mattina.

Anche il vice prefetto e tutti gli altri fun-
zionari hanno mostrato grande senso di re~
sponsabilità e sono stati all'altezza della si~
tuazione: hanno cercato di persuadere, con
argomenti molto convincenti, i terremotati
a non affluire tutti in quel centro di raccol-
ta, dato che 500 potevano essere bene assi-
stiti, mentre ciò non sarebbe potuto avveni-
re per un numero maggiore di persone. Ma
tanti erano gli sfollati che furono messi let-
ti anche nelle cucine. Questo è un esempio
della facilità con cui anche i disastrati si
persuadono, quando hanno delle buone pos-
sibilità, della iniziativa personale, che è sta~
ta la cosa che ha brillato in questa evenien-
za, e anche della fortuna che rappresenta il
trovare elementi responsabili, all'altezza del-
la situazione.

Ciò detto, cercherò di trarne una sintesi.
Quali sono state le carenze generali rilevate?
Cominciamo dal centro operativo, onorevole
Gaspari, e fissiamo la data: la sera del mar~
tedì. Io mi sento di sottoscrivere la dichia~
razione dell'onorevole Vita Scalia, segreta-
rio della CISL, il quale ha fatto una dichia-
razione di un periodo solo, ma molto effi-
cace; egli ha detto: non si sa quale sia e do-
ve sia il Centro Operativo. Dove, l'avevo vi-
sto io; ma quale fosse era una riserva molto
valida. Non ho visto l'opera il sabato; però
il martedì, io che avevo visto il Centro ope-
rativo del 1965, in occasione dell'alluvione
di Trapani, riportai di quest'ultimo un'im~
pressione migliore. Non dico altro, ma affer~
ma che quello del '65 era all'altezza della si~
tuazione.

Circa la seconda domanda dell'onorevo~
le Vita Scalia, vi è un elemento di questa
discussione che chiarisce molte cose. Noi
abbiamo sentito parlare dall'onorevole Mi~
nistro della sanità di un centro operativo
sanitario. Ora, il primo comunicato, quello
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del martedì mattina, parlò di un unico cen~
tro operativo per tutte le attività. Se il Mi-
nistro della sanità ha sentito la necessità di
istituire un centro operativo sanitario delle
ragioni vi devono essere state; non sta a
me ricercarle, ma ritengo che abbia fatto co-
sa saggia e spero che le cose così possano
andare molto meglio. Però !'interrogativo
che l'onorevole Vita Scalia si poneva la sera
del martedì trova una sua legittimità. pro~
prio nel corso di questa discussione.

M A R IO T T I , Ministro della sanità.
Di centri operativi ne abbiamo costituiti due,
uno a Trapani e uno a Sciacca.

G A T T O S I M O N E. Ne prendo
atto, e probabilmente ~ poichè in linea di
principio tendo a dare ragione e non torto
~ sono convinto che ,esistessero delle buo~
ne ragioni per fare ciò e mi auguro che que-
sto provvedimento abbia i suoi effetti po~
sitivi.

GAS P A R I, Sottosegretario di Stato
per l'interno. Se permette, senatore Gatto
Simone, vorrei precisarle che il centro ope~
rativo che era instaurato alla prefettura di
Trapani non aveva tutti i servizi lì; lì c'era
un tavolo con tutte le comunicazioni tele-
foniche con le zone sinistratee c'erano i rap~
presentanti di tutte le amministrazioni che
in ogni momento seguivano l'andamento e
l'evolversi della situazione sotto tutti gli
aspetti (pronto intervento, vigili del fuoco,
le armi dell'Esercito, la sanità, la polizia,
i carabinieri ecoetera). A quel tavolo siede
un rappresentante della sanità il quale a sua
volta, con un altro telefono, è collegato con
i centri operativi della sanità, così oome
l'ufficiale dell'esercito era collegato con un
centro operativo dell'esercito. Quindi lì c'era
una direzione unitaria e poi c'erano tutti gli
interventi che venivano realizzati nella re~
sponsabilità dei singoli comandanti. Per que~
ste ragioni vi è stata una efficienza imme~
diata.

G A T T O S I M O N E. Onorevole Gi~
glia, ce n'era uno anche per i lavori pub-
blici?

GIG L I A, Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. No, i lavori pubblici
hanno raggiunto l'accordo coi centri ope~
rativi...

GAS P A R I, Sottosegretario di Stato
per l'interno. Vorrei aggiunger'e una cosa.
Quella lettera che lei ha mandato al mini~
stro Taviani mi è stata consegnata nel mo~
mento in cui sono partito. Appena sono ar-
rivato abbiamo fatto le fotocop1e, tagliato
i singoli pezzi per i singoli settori e ad ognu~
no è stato affidato perchè su quel settore si
accertasse come andavano le cose e imme-
diatamente, la sera st'essa, erano già in fase
di attuazione i provvedimenti da lei segna~
lati.

Le dò un esempio di come...

G A T T O S I M O N E. Onorevole Ga~
spari, non credo che l'economia di questa
discussione guadagni dal dialogo.

Dicevo che la mattina di martedì, o la se~

l'a di lunedì, ho potuto leggere uno dei pochi
comunicati ufficiali in cui si diceva che c'era
un solo centro operativo, a Trapani, a cui
bisognava indirizzare tutto: ivi compresi i
medicinali e tutto il resto. Infatti c'è chi ha
inviato tutto ciò.

Non potrei affermare con sicurezza quale
percorso abbiano fatto queste cose per arri-
vare o per non arrivare.

Possibilità dell'esercito? Vede, voglio pro~
prio andare per piccole esemplificazioni. Ho
già doverosamente riconosciuto l'abnegazio~
ne di tutto il personale dell'esercito, però,
non so se mercoledì o giovedì, un comuni~
cato~radio, da me ascoltato in Senato, dava
notizia delle tende che erano state installate.
Allora, crede> mercoledì, erano poco più di
un migliaio. Il comunicato ne diceva la pro~
venienza e subito dopo aggiungeva: non ci
sono in Sicilia altre tende; bisogna attender-
le da fuori, le avremo domani, eccetera.

Oggi che si parla tanto di violazione di
segreti militari, mi pare che talvolta non si
faccia eccessiva attenzione alle cose che si
dicono. A me del segreto militare non im-
porta niente, e lei 10 sa. Però chi sta tanto
attento, talora a sproposito, a non incorrere
in violazione di segreti militari deve sapere
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che ha violato un grosso segreto militare,
un segreto che per di più scopre una gra-
ve carenza. Chiunque oggi sa che l'esercito
(Carabinieri, Marina, Aviazione, -eccetera), in
Sicilia, di inverno, dispone di 800 tende. (In-
terruzione del senatore Albarello).

Altra lacuna riguarda i ricoverati. Vede,
qui ho la copia che mi è stata data ad Aka-
ma martedì mattina dei sinistrati ricovera-
ti. Sono 27 meno i 7 già dimessi. Queste co-
pie l'ospedale di Akamo le ha approntate
lunedì. Nessuno si è premurato di andare a
raccoglierle. Talchè c'erano famiglie che sa-
pevano di un loro congiunto riooverato in
ospedale, l'avevano visto partire con l'auto-
ambulanza, ma recatesi al Centro operativo
di Trapani per sapere in quale ospedale fos-
se ricoverato, non rimaneva loro altr.o che
fare il giro della provincia e degli ospedali.
Questi non erano in istato di orgasmo, nè
avevano trascuratezze di questo genere; an~
zi avevano compilato elenchi diligenti e ben
fatti.

Però un altro esempio del tipo dei soc-
corsi avuti dall'estero, che ci conforta senza
dubbio, è dato dalle squadre inglesi. Il
« Giornale di Sicilia», che non è certamente
un giornale di opposizione e che in questa
evenienza è stato della massima ed impla-
cabile obi,ettività, non volendo dire tutto,
l'altro i,eri ha stampato con grande eviden-
za che uno straordinario esempio di effi-
cienza è stato dato dalle squadre inglesi,
che erano bene attrezzate in part,enza. Esse
sono state le sole ad impiantare servizi igie-
nici; ed il loro capitano, infangato fino alla
cintola, si disperava perchè non trovava il
modo di costruire degli sooli d'acqua, essen-
do per lui inconcepibile che si possa fare
un centro di raccolta, una tendopoli, senza
tale precauzione.

Altra carenza di carattere generale. Io ho
molta stima dell'onorevole Scalfaro ~ lo
sanno in modo particolare i colleghi che so-
no stati con me nella Commissione antima-
fia ~ ma mi ha addolorato leggere una di-
chiarazione di un uomo di cui ho molta sti-
ma, ripeto, in cui non si critica una asser-
zione di stampa, ma la si giudica nel modo
più grave, guardando alle intenzioni. Il che
in queste circostanze non si deve mai fare.

Ciò a proposito di quanto detto da uno dei
giornali politici circa uno spettacolo che sa-
bato mi ha lasciato male, proprio a Siri-
gnano, tanto per citare chiaramente luoghi
e tempi. Che si dia la possibilità di un viag-
gio gratis verso il Nord è una cosa sulla
cui utilità si può discutere e, in sè, non la
si può giudicare negativamente. Ma proprio
a Sirignano, mentre c'era solo il resto di
una tendopoli, accadeva ciò: una guardia di
pubblica sicurezza, uno degli uomini più
buoni che abbia mai conosciuto e di cui ho
curato la numerosa figliolanza, mi si avvi-
cinò; il poveretto aveva il cappottone blu,
che è bello ma che in uno scenario apocalit-
tico come quello sembrava il cappotto di
un cocchiere di pompe funebri. Si facciano
vestire gli uomini secondo il momento e il
luogo! Lasciamo stare questo partic.olare.
Egli mi disse: qui nessuno sa che cosa deve
fare; e in quel momento la sua vooe, che
era molto fioca, afona, venne soverchiata
dal vado di un altoparlante che girava in
questo residuo di tendopoli annunziando: il
Ministero delle comunicazioni mette a di-
sposizione di chi vuole raggiungere il Nord
biglietti gratuiti. Lei stesso, onorevole Sot-
tosegretario, ha detto che la maggiore ope~
ra di c.onvinzione bisogna farla per trasfe~
rire in alloggiamenti chi è ancora nelle ten-
dopoli. In quel momento la maggiore .opera
di convinzione, pareva, indipendentemente
dalle intenzioni di chi aveva dato una dispo-
sizione magari umanitaria, pareva fosse
quella di far partire la gente verso il Nord.
Le apparenze in questi casi contano quanto
e talvolta più della sostanza.

Ci sono poi le carenze preesistemi al ter.
remoto. Ora, siamo d'accordo che si tratta
di case vecchie, costruite con sistemi anche
non buoni. Io ci sono per un po' cresciuto,
e devo dire che di fronte all'edilizia di Tra-
pani che è rinomata, secolare, l'edilizia di
quei paesi non è buona ad eccezione di Pog~
gioreale, paese costruito interamente ex no-
vo alla fine del Settecento. Gibellina è invece
un polverume e questo semmai sta ad atte~
stare le responsabilità di un prooesso uni-
tario che ha già oltrepassato il secolo. Non
si può rimediare in un baleno quello che
è uno degli aspetti della povertà regionale.



Senato della Repubblica ~ 41858 ~ IV Legislatura

775a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 22 GENNAIO 1968

Però lo stato delle strade provinciali ~ sot-

tolineo provinciali per desiderio di chiarez-
za verso l'onorevole Giglia ~ era già deplo-
revole.

Una strada molto cara a me e al senatore
Messeri, la Calatafimi~Gibellina, che unisce
questi due paesi con soli 29 chilometri, che
in questo momento varrebbe oro, non è per-
corribile da qualche anno. Il raccordo tra
la nazionale Alcamo~Gibellina e la provin-
ciale Calatafimi-Santa Ninfa ~ un raccordo

di pochi chilometri ~ presenta tre o quat-
tro avvallamenti preesistenti al terremoto.

GAS P A R I, Sottosegretario di Stato
per l'interno. Il Presidente della provincia
mi ha detto di avere appaltato anche questo
tratto di strada; me lo ha detto giovedì mat-
tina e spero che sia vero.

G A T T O S I M O N E. Non parlo del-
l'appalto; io ho percorso quel raccordo, per-
chè il lavoro di partito mi ha abituato a tali
cose e sono potuto arrivare con difficoltà a
destinazione. Comunque resta il fatto che
con un lavoro di mezza giornata si sarebbe-
ro messi in condizione anche i mezzi pesanti
di utilizzare quel tratto di strada. Le strade
nazionali sono tutte percorri bili: la Alca-
mo-Gibellina, non arriva a Gibellina, arriva
a quattro chilometri da Gibellina, però in
quel tratto è perfettamente percorribile.

T A V I A N I, Ministro dell'interno. Se-
natore Gatto Simone, mi scusi se la inter-
rompo; quando io ero fuori lei ha detto che
l'esercito a Palermo dispone soltanto di ot-
tocento tende...

G A T T O S I M O N E. Non ho detto a
Palermo, ma nell'intera Sicilia.

T A V I A N I, Ministro dell'interno. Eb-
bene io credo che non le deve avere, perchè
altrimenti non si tratta più di un esercito
moderno. Lei deve sapere che quando dalla
Sicilia sono state richieste dodicimila tende
soltanto per Montevago, probabilmente in
tutta l'Europa occidentale non ve ne erano
tante perchè gli eserciti dispongono di ten-
dine, ma delle grandi tende da dieci o venti

posti non sanno che farsene: forse per far-
le bombardare dagli aerei? Io non voglio
qui dare lumi, perchè non ci sono segreti
militari per le tende, ma si deve compren-
dere che quando si parla di tende grandi,
al più se ne possono disporre di decine e
al massimo di centinaia ed anche gli aiuti
che ci sono pervenuti dall'estero sono costi-
tuiti da un centinaio di tende. Rappresenta-
no un grandissimo aiuto. Io credo che qui
si sia equivocato perchè un esercito moder-
no, ripeto, non sa che farsene di tende
grandi.

G A T T O S I M O N E. La ringra~io,
signor Ministro, per avere aggiornato la cul-
tura militare di uno che è ancora sottote-
nente.

Per quanto riguarda le deficienze di ca-
rattere generale, come giustamente sottoli-
neava l'onorevol,e Ministro della sanità dia-
logando con me, devo dire che proprio quel-
le si sono ripercosse sulla situazione. Infatti
se fosse stato preparato l'ospedale di Tra-
pani invcece che dopo undici anni, dopo sei
anni, avrebbe potuto venire incontro molto
meglio a quelle insufficienze, per non par-
lare delle vicissitudini, spesso stranissime,
degli ospedali di Castelvetrano, di Mazara,
di Marsala e della stessa Alcamo, che, co-
struiti per sucoessive gemmazioni, non tutte
egualmente solide e non tutte naturalmente
funzionali, pres,entano inconvenienti rivela-
tisi oggi in modo un po' pesante.

Per quanto riguarda poi le deficienze del-
l'assistenza, si sono avute tendopoli su suolo
bagnato, sul fango e si sono dovute poi
smantellare. Comunque mi è stato detto ~

ed è questa l'unica testimonianza non di-
retta ~ che la piccola tendopoli installata
dalla squadra di soccorso dell'istituto di ar-
chitettura dell'Università di Roma è stata
disposta su pietroni, su reti metalliche e
quindi su un giaciglio tale da poterlo isolare
completamente dall'acqua o per lo meno
dall'umidità del suolo.

Abbiamo citato poco fa come esempio po-
sitivo Cinisi; lei avrà notato, onorevole Sot-
tosegretario, che percorrendo quella strada
un po' più verso Trapani, cioè a Balestrate,
nell'arco di spiaggia c'è una colonia che
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veramente da anni non so se sia utilizzata
o meno. Si tratta della colonia marina di
Balestrate.

GAS P A R I, Sottosegretario di Stafo
per ['inferno. È occupata da 300 bambini,
come mi è stato segnalato dal prefetto Mi~
gliore, il quale ha proveduto a coQstituirla
con i fondi dell'ECA.

G A T T O S I M O N E Ne prendo
atto. E dato che si è parlato di bambini, una
delle carenze maggiori è costituita dall'insur
ficienza di alimenti per la prima infanzia:
latte in polvere, farina maltizzata. Io ho già
segnalato doverosamente all'onoQrevole Mini~
stroQ l'esempio di un dirigente di consulto~
ria per la maternità e l'infanzia, che è stato
per molti anni mio collaboratore, il dottor
Mulè di Poggioreale, il quale martedì mat~
tina è andato a scavare le macerie dei con~
sultoQri pediatrici che dirigeva per recupe~
rare latte in polvere e portarlo a Sirignano.
Mi aveva chiesto lui stesso di costruire un
coQnsultorio in tenda a Sirignano. Oggi non
è più il caso di parlarne. Però il problema si
pone per Santa Ninfa; si pone il problema
di un rinforzo dell'attività pediatrica ad AI~
camo, a Trapani, a Mazara, con coQnsultori
raddoppiati: lasciare in piedi quello pro~
prio della città e costruirne un altro per i
centri di raccolta. Si faccia poi in modo, or-
mai che i centri operativi sono diversi, che
questi alimenti dietetici specializzati venga~
no affidati al centro sanitario operativo e
raggiungano al più presto i consultori. Mi ri~
sulta che ne sono arrivati all'aeroporto di
Birgi e che non si sapeva a chi consegnarli.
Mi risulta ancora che l'Opera nazionale ma~
ternità e infanzia martedì ha provveduto al~
l'inoltro di un grosso carico diretto al cen-
tro operativo unico. NoOn sa nulla della sorte
di tale carico di alimenti speciali ed ora, mi
è stato detto, provvederà in modo diverso,
utilizzando l'esperienza del primo invio.

Aggiungo poi un'altra osservazione che
non vorrei fosse interpretata come una pa~
rentesi scherzosa. Nei soccorsi di carattere
alimentare bisogna anche sfruttare quello
che c'è in loco. La Sicilia non ha certo bi-
sogno di invio di farina o di grano: è, anca.

ra in parte, il granaio d'Italia. Il sindaco di
Alcamo ha fatto confezionare pane per la
città e per i paesi distrutti. Ma c'è bisogno
di altre cose. Tra i soccorsi da dare a chi
si trova in mezzo all'acqua c'è anche il vino.
La provincia di Trapani è quella che pro-
duce più vino di tutte le altre province ita~
liane, di tutto il restante della Sicilia messo
insieme.

Io e qualche amico abbiamo portato in
giro vino che ci siamo procurati a Partinico
e lungo la strada. La gente veniva verso di
noi chiedendoci: c'è vino? È un grande cor~
roborante, aiuta molto a superar.e le condi~
zioni morbigene da perfrigerazione a cui è
stata ed è ancora esposta quella popolazio~
ne. Non c'è bisogno di ponte aereo. Ogni an~
no si deve ricorrere ad un decreto per auto~
rizzare la distillazione delle scorte. C'è una
superproduzione, si distribuisca, dunque.
Peraltro anche chi è costretto a star male
può essere un po' più sollevato dal conforto
dell' alcool.

P RES I D E N T E Senatore Gatto,
dopo di lei debboQno parlare altri cinque se~
natori.

G A T T O S I M O N E. Chi mi ha pre~
ceduto ha parlato un po' di più; comunque
mi avvio rapidamente verso la conclusione.

Debbo dire che l'iniziativa locale merita
ogni elogio; se qualcosa si è inceppato, si è
inceppatoQ al livello delle Prefetture che non
sempre sono state all'altezza del compito.
La spiegazione di alcune voci messe in giro,
secondo cui le strade sarebbero congestio~
nate al punto da non poter arrivare sui luo~
ghi sinistrati ~ e non è vero ~ l'ho trovata
proprio questa mattina, quando un gruppo
di sudditi americani (non siculo~americani,
ma americani puri, appartenenti alle « gran~
di famiglie»). Uno di essi mi ha fatto pre~
sente che già dai primi giorni del disastro è
in corso una raccolta di notevolissimo mate~
riale da parte di famiglie americane che
abitano a Roma. Esse si sono rivolte al se-
gr.etario dell'Ambasciata, signor Woods, il
quale doverosamente e con molta prontezza
ha inviato sui luoghi tenemotati il funzio-
nario di Ambasciata Breeggs, che, con intui~
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zione, si è recato innanzi tutto a Montevago
ed ha parlato sul posto con i rappresen-
tanti dell'organizzazione ospedaliera, pren~
dendo nota del materiale occorr,ente. Ad un
certo momento però è stato interrotto da
un funzionario di Prefettura (si potrà accer~
tare chi è stato, io riferisco t,estimonianze
di cittadini statunhensi) che gli ha fatto
presente che lì non c'era bisogno di nulla e
che poteva ripartirsene. Ora, siccome in
America l'istituto del prefetto non si sa che
cosa sia, perchè lì anche il presidente del
Tribunale è dettivo, questo funzionario, abi~
tuato ad avere a che fare unicamente con
autorità che sono espressione di volontà po-
polare, se ne è ripartito e naturalmente ha
influenzato in quel senso tutta l'Ambasciata.

Questa mattina l'ambasciatrice risponde-
va a queste famiglie, che la sollecitavano ad
accogliere e spedire questo materiale, con lo
stesso argomento riferito dal signor Breeggs
il quale aveva rioevuto la negativa, cioè che
tutto era « controlled}) che in inglese signi-
fica che a tutto si era già provveduto. Stia-
mo quindi attenti a mettere in giro la voce
che le strade non sono transitabili, perchè
di non transitabili io ho visto soltanto i po-
chi chilometri che vanno da Salemi al cam~
po di Santa Ninfa, e ciò perchè le vie af~
fluenti e oollaterali da anni non sono transi-
tabili. Stiamo quindi attenti, per un malin-
teso senso di onore nazionale o forse per
non accresoere le proprie brighe, a dirottare
soccorsi che vengono da Nazioni che hanno
molta sensibilità.

Io ho finito, onorevole Presidente e ono-
revole Sottosegretario. Debbo concludere
affermando che non abbiamo un servizio di
protezione civile, o almeno non l'abbiamo
all'altezza dei compiti. E basta un solo fatto
a dimostrarlo. Tre anni fa, quando ci fu il
terremoto di Skoplje, tutti qui dentro, e tut~
ti i giornali di qualsiasi colore, hanno gri~
dato al miracolo dell'organizzazione assisten-
ziale. Come mai oggi, sia il Parlamento, sia
gli organi di stampa, manifestano, pur con
accenti diwrsi, la propria insoddisfazione,
talvolta anche la propria vergogna? Provve-
diamo a che la nostra organizzazione sia al-
l'altezza del nostro sviluppo civile e pur~
troppo anche delle neoessità che sopravven-

gono così di frequente nella nostra vita na-
zionale. (Applausi dalla sinistra e dall' estre-
ma sinistra).

Z A N N I E R. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

Z A N N I E R. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, purtroppo ancora una vol-
ta parole di dolore e di lutto risuonano
in quest'Aula. Ancora una volta dopo il Va-
jont, dopo Agrigento, dopo l'immane alluvio-
ne del 1966 un disastro di grandi propor-
zioni ha colpito il nostro popolo. Questa
volta è stata la più incontrollabile delle for~
ze della natura, e quindi la più terribile e
paurosa, ad abbattersi su una delle popola-
zioni più povere e tormentate del nostro
Paese, alla quale non basta una vita laborio-
sa di duro lavoro per conquistarsi un'esi-
stenza serena anche se modesta. Siamo stati
profondamente scossi da questa nuova cata~
strofe che ha colpito soprattutto le donne,
i bambini e i vecchi, cioè quelle persone che
tutti noi, con il nostro lavoro, cerchiamo di
mettere quanto più possibile al riparo da
ogni evento pericoloso. Noi siamo, al pari di
tutti gli altri italiani, vicini in questo mo-
mento tragico ai siciliani toccati così dura~
mente dalla sventura e sentiamo di dover
ribadire la nostra solidarietà e la nostra
partecipazione più viva alle sofferenze, ai
disagi che essi patiscono, ai lutti per cui
oggi essi piangono. Questo non è molto in
un momento in cui è necessario fare e fare
presto per alleviare i patimenti e per fare
in modo che la vita torni nuovamente a pul-
sare nelle contrade devastate.

Non è molto, specie per noi, a cui spetta
la responsabilità di operare presto e bene.
Ma la nostra profonda e commossa solida-
rietà con gli uomini provati dalla sventura
vuole essere loro di conforto e di speranza.
Mentre sono ancora in corso i primi prov-
vedimenti di emergenza, è nostro dovere
operare speditamente ,e concretamente per~
chè una rapida e razionale ricostruzione
venga avviata, evitando possibilmente di
commetteI'e gli stessi errori che sono stati
commessi in altre simili circostanze.
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Ho detto poc'anzi che questo luttuoso
evento ci ha colpiti profondamente e devo
aggiungere che ne siamo stati toccati non
solo come cittadini ma anche come legisla~
torI. Perchè ogni volta che un evento del
genere si abbatte sulle nostre case noi ci
chiediamo se con un' opera più accorta, se
con maggiore previdenza si sarebbero potuti
ridurre o contenere gli effetti del disastro.
Questa volta siamo di fronte ad un moto
sismico dove purtroppo la scienza non è an~
cara in grado di prevedere la dinamica e
l'uomo pertanto è impotente. Il problema
però di ridurre e contenere gli effetti del
disastro, superati i primissimi giorni di com~
prensiblle disorientamento, consiste in una
efficiente organizzazione coordinata degli in~
terventi a carattere immediato, transitorio,
per passare poi alla fase della ricostruzione.
Abbiamo ascoltato testè le dichiarazioni che
hanno fatto i rappresentanti del Governo e
riteniamo di poter dare il nostro plauso, o
per lo meno il pieno assenso sull'opera
svolta e ancor più sull'impegno di tutti, dal
Presidente della Repubblica, al Presidente e
Vice Presidente del Consiglio, ai ministri che
hanno portato la solidarietà del Paese e
del Governo alle popolazioni colpite e rac~
colto, con l'aiuto di esperti, i primi elementi
di un complesso quadro di provvedimenti
che dovranno essere varati per fronteggiare
gli effetti di questa grav,e calamità.

Il nostro riconoscimento va a tutti coloro
che, civili o militari, funzionari della Regio~
ne e dello Stato, hanno, con slancio e abne~
gazione, oon sacrificio e rischio personale,
portato il massimo e più sollecito soccorso
ai sinistrati. Questo, dobbiamo dirIo, rientra
nella natura del nostro popolo, sempre ric~
co di slanci generosi e sul quale si può sem~
pre contare nel momento del bisogno e del~
la disgrazia.

Noi riteniamo che gli uomini abbiano agj~
to, ciascuno nel proprio ambito, con la mas,
sima rapidità possibile e con tutto l'impè'
gno che il caso richiedeva e a tutti sentiamo
di dovere il nostro grazie. Ma dobbiamo an~
che rilevare che questo encomiabile e tal~
volta commovente slancio non ha ottenuto
questa volta, come nei casi precedenti, i ri~
sultati che meriterebbe e soprattutto non è

riuscito a portare l'efficienza e la rapidità
dei socoorsi ad un livello accettabHe poichè,
purtroppo, lo Stato, in tema di organizzazio~
ne preventiva e di coordinamento degli in~
t,erv,enti, ancora non è sufficientemente pre~
parato: non basta !'impegno, il coraggio,
]' eroismo per sopperire alla mancanza di
un'adeguata organizzazione e di un inter~
vento programmato. Noi italiani, in questo
settore, manchiamo totalmente della men~
talità preventiva; è solo attraverso un'azio~
ne preventivamente dimensionata ed orga~
nizzata per zone che si possono fare affluire
forze e mezzi per determinati interventi.

Pur comprendendo !'impossibilità di una
puntuale organizzazione dei soccorsi di fron~
te all'enormità del disastro, alla vastità del~
la zona, al numero di coloro che sono stati
interessati, dobbiamo riconosoere, nonostan~
te che il piano per la protezione civile pre~
disposto dal Ministero dell'interno abbia da~
to i suoi primi risultati positivi in questa
circostanza, che siamo ancora lontani dalla
realizzazione di quel piano organico di di~
fesa civile che, valendosi di tutte le forze
disponibili del Paese, sia in grado di poter
scattare in qualsiasi momento e verso qual-
siasi zona colpita da una catastrofe.

La mancanza, più volte reclamata, di una
legge organica per gli interventi nei casi di
pubblica calamità l'ende più difficile la tem~
pestività e l'organicità degli interventi. Allo
stato attuale, infatti, il Ministero dei lavori
pubblici interviene nei casi di pubblica ca~
lamità con leggi del tutto inadeguate di
fronte a simili eventi che purtroppo ormai
rientrano nell'ordine naturale delle cose. La
entità esigua degli stanziamenti previsti in
bilancio da tali leggi comporta necessaria~
mente il ricorso a leggi speciali ogni qual~
volta si verifichino pubbliche calamità e in

I generale queste, che vengono varate sotto la
spinta dell'urgenza, sono il più delle volte
imper£ette, inadeguat'e ,e difficile diventa il
reperimento dei fondi.

Ecco perchè si rende neoessario ~ e ripe~
to quanto ebbi già modo di affermare nella
relazione sui fatti di Agrigento ~ che la
Commissione da tempo nominata dal Mini~
stro dei lavori pubblici predisponga il tanto
auspicato disegno di legge organico che re~
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goli !'intervento dello Stato, sia per quanto
concerne l'assistenza immediata di pronto
soccorso, sia per il ripristino delle opere,
sia infine, per la concessione di sussidi e con~
tributi a favore di enti o di privati che ab~
biano subito danni per causa di pubbliche
calamità. È neoessario che a questa Com~
missione di studio ~ che dovrà prevedere
i necessari coordinamenti con i Ministeri in~
teressati ~ siano prescritti termini peren~
tori per la pI'esentazione degli elaborati. Sa~
rà così possibile, prevedendo adeguati stan~
ziamenti annuali a tal fine e disponendo di
uno strumento legislativo che contempli tut~
te le possibilità di interv.ento in casi di ca~
lamità ~ e purtroppo in questo settore sia~
mo ormai ricchi di esperienza ~ assicurare
la tempestività degli interventi ed evitare la
disparità di trattamento che le leggi spe~
ciali hannoevidenziato nei confronti dei cit~
tadini colpiti.

Un tale provvedimento l,egislativo, con
adeguati finanziamenti, rappresenterà certa~
mente strumento di alto valore morale ,e
psicologico, in particolare per quelle popo~
lazioni che potranno essere, purtroppo, in
futuro colpite da calamità. Ma poichè questo
strumento non esiste, ci troviamo ancora
una volta nella necessità di intervenire con
strumenti legislativi particolari che v'engo~
no varati a più riprese. Proprio ieri, infatti,
il Governo ha approvato una serie di misu~
re per far fronte alle necessità immediate
delle zone colpite e si è riservato di prepa~
rare, sulla scorta di più approfondite inda-
gini, un piano di intervento che avrà per
scopo la ricostruzione dei oentri distrutti e
di promuovere la ripresa economica ,e socia~
le di dette zone. L',esperienza ha ormai lar~
gamente dimostrato l'assoluta necessità di
avviare contemporaneamente agli interventi
necessari di caratteI'e assistenziale, l'opera
di ricostruzione.

La ricostruzione, infatti, immediata e pro~
grammata permeUe di contenere quegli in~
terventi assistenziali doverosi e necessari in
una prima fase, per alleviare i disagi e le
sofferenze dei cittadini colpiti, ma che de~
terminano conseguenZie negative se si pro~
Iungano nel tempo, non solo perchè costitui~
scono un peso improduttivo per l'economia

generale, ma anche perchè ~ come abbia~

mo concretamente sperimentato nel Vajont
~ un sussidio elargito per lungo tempo de~
termina gravi scompensi di ordine sociale
e morale. Occorre in sostanza trasformare
nel più breve tempo possibile i sussidi in
salari, creando quelle occasioni di lavoro che
permettano il più rapido inserimento della
popolazione valida nell'opera di ricostru~
zione.

Predisporre quindi un piano di ricostru~
zione e di rinascita che permetta di indivi~
duare la localizzazione dei nuovi insedia~
menti abitativi e, aggiungo, produttivi, se~
condo una visione urbanistica, e quindi so~
cio~economica, tale da garantire condizioni
di vita civile alle comunità colpite.

Un piano di ricostruzione non può essere
influenzato da motivi di carattere sentimen~
tale ed affettivo se non si vuole compromet~

t'ere, in nome di un .falso rispetto democra~
tico, la possibilità di risolvere economica~
mente e quindi civilmente il problema di
ogni singolo e della collettività in generale.

Ciò è dimostrato dalle recenti esperienze
del Vajont che devono essere di avvertimen~
to sia al Ministero dell'interno che al Mini~
stel'O dei lavori pubblici. E ricordo a tale
proposito di aver dichiarato, pochi giorni
dopo quella calamità, in base alle mie espe~
rienze conseguenti all'attività di libero pro~
fessionista, che nella zona certi abitati si do~
vevano abbandonare per ragioni di caratte~
re ecologico e socio-,economico. In contrasto
a questa mia precisa dichiarazione, l'allora
Ministro dei lavori pubblici rispose affer-
mando che laddove i sinistrati desideravano
avere la casa, essa sarebbe stata ricostruita
per un doveroso rispetto alla volontà dei si-
nistrati stessi.

Non è con questo sistema che si imposta~
no i piani di programmazione; non è con
questo sistema che si risolvono i problemi
di popolazioni in condizioni disagiate e, di~
rei, qualche volta nell'incapacità di poter
sapere soegliersi un proprio destino, un de~
stino che sia diverso da quello per cui han~
no dovuto soccombere, proprio per il desi~
derio atavico di r.estaI'e attaccaÙ al loro ca~
solare.
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Contemporaneamente al piano di ricostru-
zione dovrà essere definita, anche per l'uti-
lizzazione dei 15 miliardi che la GESCAL
destinerà per la costruzione di alloggi, la
tipologia edilizia, applicando le più moderne
tecniche in materia antisismica, non solo
sulla base della legislazione vigente, ma so-
prattutto alla luce delle esperienze straniere
in tale settore.

In conclusione, noi socialisti diamo atto
al Governo di avere operato lodevolmente
e tempestivamente con i mezzi attualmente
a disposizione, mezzi e strumenti che do-
vranno essere rapidamente potenziati, per-
chè insufficienti a fronteggiare questi casi di
pubblica calamità che ormai annualmente
si presentano nel nostro Paese. Noi ritenia-
mo doveroso esprimere le nostre idee su
ciò che, oltre a tutto quello che è stato fat-
to, potrà contribuire ad una sollecita solu-
zione degli immani problemi che dobbiamo
affrontare.

Non abbiamo la presunzione di indicare
strade nuove e suggerire provvedimenti de-
terminati, ma ci limitiamo esclusivamente
ad esporre il risultato di riflessioni, di espe-
rienze maturate e sofferte nel susseguirsi di
recenti, passate calamità.

Per quanto riguarda l'intervento immedia-
to, riteniamo si debba provvedere: 1) a re-
sponsabilizzare un'unica autorità, e respon-
sabilizzarIa nella persona, affidando alla
stessa pieni poteri su tutte le Amministra-
zioni civili e militari, oentrali e locali, che
sono chiamate a prestare l'opera di soccor-
so, e ciò al fine di assicurare l'unità e il
coordinamento effettivo degli interventi,
non diversamente ottenibile, non tanto per
mancanza di senso di r,espons<ibilità dei sin-
goli, quanto, direi, per carenza di potere de-
cisionale; 2) a mettere a punto un piano di
disponibilità di locali per organizzare cen-
tri di raccolta analoghi a quello operante,
come è stato qui bene sottolineato dal sena-
tore Gatto, a Cinisi, in maniera che si possa
già organizzare la raccolta e lo smistamento
dei soccorsi futuri; 3) a promuovere opera
di convincimento sui nuclei familiari per-
chè accedano a tali oentri, adeguatamente I

organizzati, e ciò al fine di evitare i com-
prensibili pericoli e disagi di un periodo

prolungato nelle tendopoli, che dovranno es~
sere comunque attrezzate di servizi che ga-
rantiscano la sopravvivenza dei ricoverati.
In ciò concordiamo con le iniziative già pre-
se in tal senso dal Ministro della sanità.

Come intervento transitorio ~ e questo
è l'aspetto più importante per la risoluzione
dei problemi lasciati in ,eredità dalla trage-
dia ~ riteniamo si debbano porre in opera
il più presto possibile baracche organizzate
in nuclei di aggregazione che consentano un
adeguato livello di servizi ,ed attrezzature
in grado di favorire la sollecita ripresa della
vita collettiva, senza adottare però soluzioni
con carattere di stabilità. Quindi niente vil-
lette prefabbricate, perchè questo tipo di co-
struzioni, costosissime, determinevebbe un
principio di irradicamento ad una soluzione
che deve r,estave provvisoria e, quindi, pre-
caria.

Ricordiamo, infatti, che solo in questi
giorni è sato adottato un provvedimento le~
gislativo per l'eliminazione delle baracche
costruire a seguito del terremoto di Avezza-
no: e sono passati oltre 50 anni! Ma poichè
il periodo della ricostruzione difficilmente
sarà inferiore ai due anni, questi nuclei di
alloggi provvisori dovranno essere dotati di
scuole, centri sanitari e commerciali realiz~
zati con gli stessi criteri, in modo che, com~
pletata la fase della ricostruzione, possano

, essere recuperati e costituire quelle disponi-
bilità di mezzi di pronto intervento, per il
verificarsi di nuove situazioni di emergenza.
Già con la legge del 1926 vediamo, noi che
abbiamo la pretesa di essere i programma~
tori, come il Ministero dei lavori pubblici
avesse a disposizione baracche che permet-
tevano di far fronte a casi di calamità di
questa natura.

In sostanza, sin da questa fase il Governo
dovrebbe provvedere a facilitare la ripresa
delle attività tradizionali di quelle popola-
zioni a carattere fondamentalmente agrico-
lo, provvedendo ad edificare nuclei abitativi
provvisori, stalle sociali, attrezzature e ser-
vizi e ogni altro mezzo necessario allo scopo.
Sarà così possibile recuperare il bestiame at-
tualmente disperso ed eventualmente inte-
gl'aria con nuovi capi; si assicureranno uni-
tà economiche di gestione che permetteran-
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no il reinserimento nella vita produttiva dei
sinistrati. A prescindere dalla validità eco~
nomica di tali provvedimenti, essi sono di
fondamentale importanza sul piano psicolo-
gico, e si elimineranno quei gravi inconve~
nienti che si sono verificati tra le popola~
zioni del Vajont, causa una passiva ed ino-
perosa attesa di una definitiva sistemazione.
Contemporaneamente a questi provvedimen~
ti di carattere immediato e transitorio oc~
corre avviare un piano globale per la
ricostruzione che preveda, accanto agli in~
sediamenti abitativi, anche la localizzazione
di insediamenti produttivi, tenendo conto di
tutte quelle componenti che concorrono, sul
piano socio~economico, alla razionale collo~
cazione sia degli insediamenti abitativi da
ricostruire in luogo di quelli distrutti, sia
di tutti gli altri servizi sociali atti a garan~
tire una civile e moderna comunità. Ho già
rappresentato altre volte queste esigenze
che, nel caso del Vajont, purtroppo, non so-
no state rispettate ed oggi si raccolgono le
conseguenze. Lo ripeto perchè sono profon-
damente convinto che qualsiasi soluzione
basata su di un sentimentalismo superficia~
le, anche se umanamente comprensibile, sa~
rebbe inevitabilmente travolta nel giro di
pochi anni da una realtà dura ed inesorabile
che non muta da sola se l'uomo con tempe-
stività e fatica non la forza e la costringe.

A sostegno di questa tesi basterebbe ri-
cordare le nuove case realizzate nei paesi
colpiti dal terremoto di Irpinia, paesi che
erano già in fase di spopolamento; queste
case rimangono oggi inabitate. E ricordare
i villaggi costruiti dall'ERAS proprio in
Sicilia.

Ma oltre al pericolo di soluzioni transi~
torie e di non adottare soluzioni globali,
al di fuori di una razionale visione di svi~
luppo socio~economico già chiaramente in~
dividuabile, c'è anche quello degli interventi
settoriali e slegati. E doveroso infatti che
gli enti singoli, le diverse amministrazioni
partecipino alla fase di ricostruzione, ma è
inammissibile che ciascuno, sotto la spinta
di una malintesa salvaguardia delle proprie
competenze, pretenda autonomia di inter~
venti.

Casi come questo, si sono già verificati
durante le scorse alluvioni: abbiamo visto
che nell'ambito dello stesso Ministero dei
lavori pubblici l'ANAS marciava autonoma-
mente rispetto alle sezioni degli uffici del
Genio civile. Così, ad esempio, riteniamo po-
sitivo il fatto che con il primo provvedimen-
to governativo già sia stata coperta una con-
sistente aliquota del finanziamento per la
fase «ricostruzione}} attraverso i quindici
miliardi di interventi GESCAL; al riguardo
però dobbiamo sottolineare l'esigenza che
le realizzazioni relative non siano autonoma-
mente definite o localizzate, ma vengano ar-
monizzate nel quadro del piano generale di
ricostruzione. Piano globale per la ricostru-
zione, dunque, da realizzarsi nel giro di po-
che settimane, sulla base di elementi di co~
noscenza già in larga misura disponibili, da
realizzarsi ad opera del Ministero dei lavori
pubblici in collaborazione con la Regione e
valendosi dell'apporto democratico di tutte
le forze locali.

Sarebbe grave errore ~ e mi richiamo an-
cora per un momento al piano comprenso~
riale del Vajont ~ fare affidamento, come
si disse allora, sulle più vivide e lucide in-
telligenze italiane in materia urbanistica. La
importanza di avere vivide intelligenze,
esperti che sanno spersonalizzare i proble-
mi e risolverli non all' ombra di questo o
quel campanìle, è fondamentale, ma ciò che
è più fondamentale, in questo particolare
momento, è di attivare le intelligenze più o
meno vive, ma che siano locali, in quanto
solo attraverso questo apparato diretto di
conoscenze e di esperienze, con la collabo-
razione esterna, si possono predisporre quei
piani urbanistici che, essendo frutto di un
democratico concorso di esperienze e volon-
tà locali, saranno effettivamente realizzati.

Le dichiarazioni rese dai Ministri, che
hanno la responsabilità dei vari settori di
intervento, ci confortano in quanto ci si sta
muovendo in questa direzione. Siamo con-
vinti che i suggerimenti e le raccomanda-
zioni contenute in questo mio interveIli~o
saranno presi in attenta considerazione
dall'Esecutivo e che la ribadita necessità ed
urgenza di varare una legge organica, accan-
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to a quella della protezione civile per gli
interventi in caso di pubblica calamità, tro-
verà a breve una positiva risposta. Siamo
convinti, altresì, di avere in questo modo
contribuito, al di là di un esame critico ed
analitico dei fatti che si sono verificati ed
al di là di una platonica dimostrazione di
solidarietà verso le popolazioni siciliane co-
sì duramente provate, ad una razionale im-
postazione dei problemi ai fini della ripresa
economica e civile di quelle popolazioni.
(Vivi applausi dal centro e dalla sinistra).

B U F A L I N L Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B U F A L I N L Signor Presidente, si-
gnori del Governo, onorevoli colleghi, an~
ch'io mi apprestavo a seguire lo schema che
ha seguito il senatore Simone Gatto, rife~
rendo cioè cose viste, impressioni, conside-
razioni, segnalando anche quelle che mi
sembrano essere le esigenze, le necessità
attuali; cosa che in parte tenterò ugualmen-
te di fare, nonostante l'ora tarda, nella ma-
niera più succinta possibile. Ma al momento
in cui si è giunti, e soprattutto tenuto conto
del fatto che il senatore Gatto ha fornito
un quadro ricco, obiettivo del modo come
si sono svolte le cose, cercherò di non ri~
petere cose già dette.

Debbo dire subito, e lo dico con grande
sincerità, che sono stato alquanto stupito,
ed anche, mi si consenta, sconcertato del
contenuto e del tono delle dichiarazioni che
sono state rese dal Governo, in particolare
dall' onorevole Sottosegretario Gaspari e che,
in sostanza, avevano questo significato:
« le cose in Sicilia in questa settimana dopo
il disastro sono andate nel migliore dei modi
possibile; di più e di diverso non si poteva
fare; la situazione è avviata per il meglio,
è abbastanza normalizzata ». Ripeto, e lo
dico con tutta sincerità, sono rimasto stu-
pito e sconcertato.

Vorrei dire, all' onorevole Taviani e allo
stesso onorevole Gaspari, che non è mia in-
tenzione di mettere in discussione la tem~
pestività evidente dell'intervento personale,

per esempio, dell'onorevole Taviani. L'ono~
revole Taviani si è recato in Sicilia lunedì,
si è reso conito personalmente della situa-
zione; nè io ho motivo ed elementi per met~
tere in discussione l'operato, che non ho
potuto seguire da vicino, dell'onorevole Ga~
spari, che è venuto in Sicilia, per coordinare
il lavoro più urgente dei soccorsi.

Il fatto, però, che si venga oggi qui a dire
che non c'era niente di meglio, di più tem-
pestivo, di più efficace da fare, è un fatto
che cozza contro la realtà. Il tono di queste
dichiarazioni fatte nel Parlamento italiano
contrasta con la sensibilità, con l'animo, con
il dolore, con l'indignazione delle masse che
là si trovano e di gran parte dell'opinione
pubblica di tutto il Paese. E questo è un
fatto politico grave. Se noi incominciamo
col minimizzare in tale maniera la dramma~
ticità della situazione, quale fiducia, quale
speranza possiamo dare alle masse dei si~
ciliani che si trovano in quelle condizioni,
alla masse dei lavoratori, dei cittadini ita~
liani sgomenti?

Tutti abbiamo letto la stampa di ogni par-
te. Io vorrei dire, per quanto riguarda la
posizione della mia parte, che noi abbia~
ma tenuto a non fare dell'allarmismo, il che
non vuoI dire, però, nascondere la reale
drammaticità della situazione, le proporzio-
ni della tragedia. La nostra posizione, la no-
stra critica e il nostro attacco sono diversi
per molti motivi da quelli che vengono dalla
parte del « Corriere della Sera » e delle for~
ze della destra, non soltanto perché il loro
attacco è ipocrita (e dicendo ciò, non mi ri-
ferisco ai giornalisti che là sono andati e
sono rimasti scossi e commossi, ma penso
a quelle forze che nascondono le responsa~
bilità di una situazione come questa, gli in~
teressi di classe, la linea di politica econo~
mica e di politica generale che ne è alla ba-
se); ma anche per il fatto che noi siamo una
forza troppo profondamente inserita tra le
masse che soffrono, che hanno sofferto, che
hanno subito. Noi troppo direttamente rap-
presentiamo tali masse, e tutto il nostro
sforzo è stato ed è uno sforzo di organizza~
zione, di resistenza, di lotta, di combatti~
mento contro le sventure e le forze avverse,
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uno sforzo positivo per dare una soluzione
o per avviare a soluzione i problemi più
drammatici e urgenti e quelli più profondi.

Pertanto nessuno più di noi è contrario
a che si diffondano prospettive e stati d'ani~
ma di disperazione, di abbandono, di capi-
tolazione, nessuno più di noi è preoccupato
di dare sempre un'indicazione positiva, co-
struttiva, di lotta, una parola di speranza
e di fiducia. Non si tratta perciò di questo;
ma non si può nascondere la reale dramma-
ticità dei problemi sollevati da una sciagura
delle proporzioni di quella abbattutasi sulla
Sicilia e con enormi conseguenze alle quali
immediatamente non si è provveduto nel
modo in cui si doveva e si poteva fare. Il
ministro Taviani poco fa, nelle sue repliche,
nelle sue interruzioni, diceva che non ab-
biamo questo, che non abbiamo quello, che
non abbiamo gli aerei da trasporto, che non
abbiamo le tende, che i vigili del fuoco non
sono sufficienti, e così via. Ebbene, io ten-
go a dichiarare qui, con tutta sincerità e
con l'immediatezza di questa polemica, che
noi non accettiamo un tale punto di vista.
Non si può ammettere, non si può credere,
onorevoli colleghi, che sia impossibile, dopo
giorni e giorni, far arrivare il pane ad una
popolazione disastrata, far arrivare una ten-
da, far arrivare delle coperte. Questa è stata
la realtà, e chi si è recato sul posto lo può
confermare, come ha già fatto il collega Si-
mone Gatto.

Io sono arrivato lì lunedì sera e martedì
mattina sono stato a Santa Ninfa, e Castel-
vetrano, a Partanna. Ebbene, in tutta la gior~
nata di martedì, fino a sera, a Santa Ninfa
da mangiare non avevano avuto che un po'
di pane venuto dal comune di Lascari. Quel-
la popolazione sventurata aveva fame e ci
chiedeva con insistenza un po' di pane. Ono-
revoli colleghi, il disastro è avvenuto nella
notte tra domenica e lunedì, e il martedì se-
ra non c'era ancora pane! Nè si è stati in
grado di mandare del pane mercoledì mat-
tina; e poi non c'era una tenda, non c'erano
coperte. Noi eravamo umiliati ed angosciati
da questa situazione.

La stessa cosa si può dire per Castelvetra-
no, dove sulla piazza grande davanti alla
scuola ~ nella quale era installato un ospe-

daletto da campo della Croce rossa di Pa-
lermo, l'unica cosa che, debbo dire, funzio-
nava egregiamente con i suoi sette medici e
con le infermiere ~ lì, in mezzo alla piazza
era accampata una moltitudine di superstiti
di Gibellina distrutta, immersa nel terrore,
provocato anche dalle nuove scosse di ter-
remoto: migliaia di persone non avevano
nulla, non avevano nemmeno il pane. Alcuni
nostri compagni sono andati a cercare del
cibo ed hanno trovato delle mele che hanno
distribuito. Noi siamo rimasti profondamen-
te turbati da tutto questo. Tornati a Paler-
mo, il nostro compagno onorevole Pompeo
Colaianni nella notte è andato a cercare for-
ni da cui si potessero acquistare quintali di
pane. Lo stesso ha fatto l'onorevole Ludovi-
co Corrao, tornato ad Alcamo, dove, come
lei sa, onorevole Gaspari, c'era panico nella
popolazione. Tuttavia, nonostante la paura,
si è riusciti a far aprire dei forni e nel mer-
coledì pomeriggio a portare il pane, ai sini-
strati che lo attendevano.

Non intendo dilungarmi oltre, anche se po-
trei portare qui molti altri episodi. Quello
che dico, onorevole Gaspari, è che...

GAS P A R I, Sottosegretario di Stato
per l'interno. Lei sa che, per esempio, per
far panificare a Castelvetrano siamo dovuti
intervenire noi mercoledì mattina.

B U F A L I N L Non mi nascondo le dif-
ficoltà, non abbiamo fatto e non facciamo
demagogia: le ho dato atto e ho dato atto al
Ministro di un personale tempestivo inter-
vento, ed aggiungo che abbiamo subito av-
vertito la volontà del ministro Taviani e sua
di collaborare con noi; noi per parte no-
stra ci siamo sforzati di collaborare, di se-
gnalare, di fare critiche costruttive di cui
voi avete anche tenuto conto. Ma tuttavia
resta il fatto gravissimo che ho denunciato.
Per esempio, quando sono arrivate le tende?
Sono arrivate in parte venerdì; e sabato
mattina, finalmente sulla piana di Santa
Ninfa la situazione era mutata. Si dica quel-
lo che si vuole, che l'Esercito non ha più
tende, ma le dieci tende della marina mili-
tare a 54 posti di cui la prima si era finito



,,,,,"""

~ 41867 ~

22 GENNAIO 1968

Senato della Repubblica IV Legislatura

ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO775a SEDUTA

d'innalzarla alle ore 12 di sabato ~ ero pre~

sente io ~ quelle tende...

GAS P A R I, Sottosegretario di Stato
per l'interno. Mi consenta, noi le tende a
Santa Ninfa le avremmo potute anche instal~
lare prima. Ma non le abbiamo installate
perchè volevamo realizzare ad ogni costo il
trasferimento.

B U F A L I N I. Va bene, ma guardi che
io non sto facendo, adesso, una critica par~
ticolare a un atto o a una decisione. Sto
criticando !'impostazione politica che tende
a sminuire questo gravissimo, drammatico
contrasto, tra le necessità di una popolazio~
ne colpita da un disastro e !'incapacità di
soccorrerlo.

GAS P A R I, Sottosegretario di Stato
per l'interno. Mi faccia completare il mio
pensiero. A Santa Ninfa e a Salemi era no-
stro intendimento convincere le persone a
ricoverarsi al chiuso anche perchè, come ha
ricordato il Ministro della sanità, nei primi
giorni le affezioni broncopolmonari desta~
vano una notevole preoccupazione e quindi
volevamo assolutamente accelerare il pas-
saggio al ricovero al chiuso. Senonchè ci
siamo trovati di fronte alle resistenze della
popolazione che voleva le tende e gliele ab-
biamo date. A Salemi ~ e c'è un collega
senatore del Partito socialista che vi ha as~
sistito ~ in un colloquio tra me insieme con
altri parlamentari e la popolazione ho usato
tutti i mezzi per persuaderla. Ma mi hanno
detto: onorevole, lei ha tutte le ragioni di
questo mondo, però noi al chiuso non ci vo-
gliamo andare. Lei ci deve dare altre tende;
allora io mi sono arreso e ho detto: io rien-
tro all'aeroporto di Birce tra venti minuti.
Questa sera alle otto avrete un altro auto-
carro di tende che puntualmente è stato
mandato. Però non è un'operazione positi~
va; noi abbiamo ottomila posti liberi.

B U F A L I N I. Io non sto discutendo se
sia operazione positiva o non positiva, an-
che se tutta la linea di soccorsi che ci avete
illustrato dice che è un'operazione positiva,
nel senso che, mancando edifici adatti e si-

curi, mancando la fiducia da parte delle
popolazioni in questi edifici, essendoci il pa-
nico, uscendo le popolazioni anche dalle case
che non sono state nemmeno lesionate co-
me è avvenuto ad Alcamo, a Corleone, come
è avvenuto in tante altre parti, diventa una
operazione positiva anche quella di fornire
le tende. Del resto il ministro Taviani, an~
cara un momento fa e lei, avete detto: noi
non possiamo forzare questo stato d'animo.
E poi, onorevole Gaspari, lei sa meglio di
me che oggi che le scosse sono venute de-
crescendo, è altra cosa. Ma fino a giovedì,
quando le scosse sono state ancora forti e
hanno seminato il terrore, chi poteva pren~
dersi la responsabilità di forzare quelle
masse di terrore perchè rientrassero negli
edifici? Comunque la linea che voi stessi ci
avete esposto, e che io considero una linea
ragionevole, è quella di tendere a trasfe~
rire, nei limiti in cui questo è possibile, al
coperto, sotto dei tetti più sicuri, i sinistra~
ti, senza tuttavia forzare e tenendo conto di
certe esigenze. La questione che io ho po~
sto è un'altra. Lei ha detto che queste tende
non le volevate dare. ma io ho avute anche
altre risposte da Roma; ho avuto le stesse
risposte che l'onorevole Taviani ha dato un
momento fa, e cioè che l'E esercito non ave~
va le tende, che le tende non si trovavano
più, che vi erano difficoltà per trasportarle.
Ad ogni modo io sto dicendo un'altra cosa,
onorevole Gaspari, e concludo su questo
punto, per non fare una polemica su cose
spicciole, tanto più che non è su questo ter~
reno che sto muovendo la critica. Io muovo
la critica ad una impostazione che si è qui
manifestata e che tenda a minimizzare la
gravità, la drammaticità del problema e a
creare una lacerazione fra il sentimento, le
esigenze popolari, la realtà e !'impostazione
del problema che viene data in questa sede,
nel Parlamento e che è tale da non offrire
nessuna garanzia.

Noi non possiamo accettare che in Italia,
un Paese che si è trasformato da agricolo
in industriale, il Paese del boom, dell'au-
tomobile, e delle autostrade e così via, il
sesto Paese industriale del mondo, non sia
possibile dare nemmeno una tenda, una co-
perta o il pane dopo 48 ore, dopo tre giorni,
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a delle popolazioni che sono state disastra-
te: questo noi non l'accettiamo!

Si cerchino soluzioni; si potevano però
cercare anche prima; e si abbia il coraggio
di riconoscere che questa incapacità è una
cosa che mina profondamente la fiducia dei
cittadini nello Stato, e che non fa onore
di fronte ai siciliani e a tutti gli italiani e
di fronte alla opinione pubblica internazio-
nale.

Questa è la prima critica che io volevo
muovere alle dichiarazioni che qui ci sono
state presentate. Voglio ora segnalare alcuni
problemi (ne salto molti altri che mi ap-
prestavo ad affrontare, data l'ora tarda).
Primo problema, il più acuto e tragico, è
quello del riparo, del tetto. Questo proble-
ma in alcune zone viene attenuato nella mi-
sura in cui diminuisce lo spavento, cosic-
chè si possono iniziare a trasferire negli edi-
fici pubblici le popolazioni, sempre però
secondo le possibilità e le aspirazioni, si
possono al tempo stesso innalzare ancora
delle tende, (anche questa soluzione non va
del tutto scartata) e soprattutto costruire
rapidamente le baracche.

Le tende della marina militare, per esem-
pio, possono ospitare, ognuna, 54 persone;
se ne sono innalzate dieci e bisogna dire
che sono molto confortevoli: vi è il pavimen-
to, l'acqua corrente. per le altre, però, c'è
il problema del fango, della pioggia, del
freddo, della diffusione preoccupante della
bronchite, della polmonite, che colpiscono
soprattutto i vecchi, i bambini, le donne, te-
nendo conto che questa è zona di emigrazio-
ne nella quale vi sono pochi giovani; questo
problema non sarà sfuggito all'onorevole
Gaspari.

C'è poi il problema che riguarda la po-
polazione sparsa, diciamo pure dispersa, per
le campagne. Anche a Santa Ninfa...

GAS P A R I, Sottosegretario di Stato
per l'interno. Senatore Bufalini, vorrei fare
una precisazione su questo punto: abbiamo
già delle idee in proposito (questo volevo
dire anche al senatore Gatto) in quanto !'in-
tendimento del Ministero dell'interno in-
nanzitutto è che, costituiti i oentri al chiuso,
noi li affidiamo alle amministrazioni comu-

nali le quali, sia pure con la contabilizza-
zione dell'ECA, provvedono direttamente al-
l'approvvigionamento, in maniera che rimet-
tiamo in movimento anche il ciclo economi-
co locale, senza depauperarlo. Quindi, tutti i
successivi interventi, come tutti gli aiuti
che arriveranno, noi li dar,emo all'ECA, in
maniera che l'ECA possa in seguito raggiun-
gere tutti con la capillarità che ha l'azione
locale. Intanto noi in questo momento di
emergenza cerchiamo di rintracciarli tutti
e di parlare con ognuno di quelli che sono
andati nelle campagne, convincendoli ad an-
dare nelle tendopoli..

B U F A L I N I. Ma, onorevole Gaspari,
che noi « cercheremo » non rende ancora la
urgenza del problema (Interruzione del Sot-
tosegretario di Stato per l'interno Gaspari).
Mi lasci comunque dire; io probabilmente
dirò cose che non sarà necessario dire, ma
me le lasci dire, prenda nota e poi mi può
replicare.

Io voglio dire che oggi c'è una situazione
contraddittoria, difficile anche per i nuclei
raggruppati, perchè mentre in alcune parti
le tendopoli stesse sono abbastanza soddi-
sfacenti, in altre parti, come per esempio in
S. Margherita, si sta ancora sprofondati nel
fango. Questa è una situazione drammatica
e bisogna dare coscienza di quale è la si-
tuazione. Aggiungo poi che è grave la que-
stione dei dispersi nelle campagne. I di-
spersi ci sono per vari motivi, tra cui il prin-
cipale è dato da quei contadini e pastori,
con le loro famiglie, che non possono e non
vogliono abbandonare il bestiame e il loro
campo, e penso che abbiano ragione. Que-
sto è un punto molto importante.

Ieri sera il nostro collega della Camera,
compagno Bavetba, ,che ha avuto la casa
distrutta, è stato consigliato da me di re-
carsi subito a Trapani a segnalare la que-
stione all' onorevole Gaspari. Egli mi ha poi
telefonato dicendomi di aver parlato col
prefetto Bellisario che aveva preso buona
nota della situazione e che avrebbe riferito
a lei, onorevole Gaspari, successivamente.
Comunque, è venuto a parlare con me un
gruppo nutrito di pastori e contadini spar-
si per la campagna i quali mi hanno detto
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che disperse per la campagna di S. Marghe~
rita, fuori dalle tendopoli e da qualunque ri~
covero, vi sono circa 2000 persone, del tutto
prive di tende, di coperte e in parte anche
di viveri di conforto, nonchè di quegli in~
dumenti che pure nelle tendopoli oggi ar~
rivano in larga misura. Hanno detto anche
che nella campagna di S. Margherita vi so~
no circa 800 muli, circa 800 capi di bovini,
circa 4000 capi di ovini che mancano total~
mente di foraggio, di mangime. Inoltre que~
sti pastori, questi contadini essendo privi
essi stessi, eon le loro famiglie, di riparo,
non riescono a mungere e quindi si rischia
nel giro di 48 ore di perdere un patrimonio
zootecnico che per quelle zone è una ric~
chezza. Non solo, ma sono arrivati gli spe~
culatori i quali si sono offerti di comprare
questi capi di bestiame per quattro soldi.
I contadini resistono; ma c'è un'urgenza
estrema di fare arrivare il foraggio, il man~
gime. Per costoro non è effettivamente ne~
cessaria, immediatamente, la tenda con le
coperte perchè stiano nelle campagne, vi~
cina al loro bestiame e al loro campo? Non

è urgente provvedere alle baracche per co~
storo? Non c'è un motivo economico, so~
ciale, umano affinché questi non siano tolti
dai loro campi, dalla loro terra?

Io ho visto questo problema presentarsi
per S. Margherita, ma sono convinto che è
generale; e suggerisce un cri terio fondamen~
tale, del quale mi è parso di cogliere qual~

che eco nelle dichiarazioni che sono state
fatte, e che io credo debba essere ribadito:
il criterio fondamentale, anche nell'appron~
tare i soccorsi immediati, deve essere quel~
lo di favorire, per quanto possibile, subito,
la ripresa del lavoro. Guai se tutta questa
situazione tendesse a trasformare i lavora~
tori in assistiti permanenti, in sinistrati per~
manenti! Del resto, contro questo si ribella
già la coscienza dei lavoratori siciliani.

Un altro problema: dove sono stati con~
centrati i soccorsi? Ho ascoltato l'onorevole
sottosegretario Giglia il quale ha un po' am~
pliato la visione dei luoghi disastrati. Io qui
desidero sottoHneare questo aspetto, aggiun~
gendo una critica alla minimizzazione che
ne è stata fatta finora.

Si deve dare chiara coscienza è un
fatto politico, da cui derivano conseguenze
molto precise ~ delle dimensioni dei disa~

stri e dei danni. Finora i soccorsi sono stati

! concentrati sui comuni più dolorosamente
famosi: Montevago, città morta; Gibellina,

anch'essa città morta; Salaparuta, città mor~
ta; Santa Margherita, squarciata e distrutta
per 1'80 per cento, e Santa Ninfa, distrutta
per il 60~70 per cento, e inabitabili l'una e

l'altra.

Era naturale che qui si concentrassero i
primi aiuti: era necessario, era giusto e bi~
sogna continuare, credo, in questa fase, in

modo meno generico, per evitare anche
sprechi; bisogna vedere che cosa serve di
più e che cosa non serve affatto.

Ma ciò che è male è non aver tenuto pre~
sente, non aver visto, non aver fatto risul~

tare l'ampiezza dell'area colpita dal terre~
moto e quindi della popolazione da soccor~

I rere, da aiutare.

Io stesso, in una nota pubblicata in
« l'Unità », giovedì, elencavo una serie di co~
muni del palermitano ed i loro abitanti che
erano, più o meno, gravemente colpiti.

Faccio un esempio: Contessa Entellina,
(provincia di Palermo, 2500 abitanti, nume~
rosi crolli, un intero quartiere frantumato,
il 70 per cento delle case inabitabili) non

ha avuto fino a ieri sera nè tende, nè co~
perte, nè materassi. Di viveri non ne erano
arrivati se non quelli di qualche raccolta po~
polare, fatta soprattutto nella città di Pa~

lermo. Mancano viveri a sufficienza a Con~
tessa Entellina. Queste sono notizie contraI.
late, di ieri sera.

Corleone, 15 mila abitanti (anche queste
sono notizie di ieri sera), è uno dei comuni
relativamente meno colpiti. A Corleone non
vi sono stati morti, ma questo non vuoI
dire...

G A T T O S I M O N E. Anche a Pog~
gloreale la situazione è la medesima.

B U F A L I N 1. Anche a Firenze l'anno
scorso, per fortuna, non ci furono morti;
ma di quale entità fu il danno!
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Di morti dunque, a Corleone, non ce ne
sono stati. Ma, in questo paese di 15 mila
abitanti vi sono 7 abitazioni crollate, 30 di~
chiarate inabitabili, dalle 500 alle 1000 (i da~
ti sono stati forniti dal Commissario di
Pubblica Sicurezza) sono lesionate in varia
misura, in vario grado. Un ponte è semi~
crollato, la chiesa è gravemente lesionata,
con il campanile pericolante che incombe
come minaccia sulla piazza. Ebbene, la po-
polazione è fuggita dalle case, non ci vuole
stare più, anche perché, onorevoli colleghi,
di quali case si tratta? Sono case di pancot~
tiglia, sono case fatte di «pietre e taio » di
pietre e fango e terra rossa impastata con
pochissima calce. Andiamo a vedere come è
avvenuto il disastro. A Santa Ninfa c'è un
palazzo di alcuni piani, nuovo, in cemento
armato, il solo indenne; a Montevago, dove
non c'è nulla, è rimasto in piedi un angolo
della casuccia di Barile, credo fratello del
nostro compagno sindaco, perché era fatta
da poco in cemento armato ed un angolo
del bar, che era il bar principale della piaz-
za di Montevago, anch'esso nuovo.

GAS P A R I, Sottosegretario di Stato
per l'interno. Il grattacielo di Salemi.

B U F A L I N I. Anche. E gran parte del~
le vittime sono state fatte dal crollo non
all'interno dei palazzi ma mentre erano per
la strada per fuggire, e questo è accaduto
nonostante che le strade siano abbastanza
ampie. Ma al sorgere del movimento sus-
sultorio, le case vecchie, fatte, come dicono,
con {{ pietra e taio» sono scoppiate come
delle granate.

GAS P A R I. Sottosegretario di Stato
per l'interno. La parte nuova di Montevago
è abbastanza solida e ha resistito in parte.

B U F A L I N I. Questa è la realtà a
Corleone. Quindi gli abitanti resistono a
rientrare in case dove non c'è bisogno di un
violento terremoto, ma basta molto meno
per mettere in pericolo la vita. Il Commis-
sario di Pubblica Sicurezza ha dichiarato
ieri sera che la situazione è grave, dando
tutti questi dati. E che fosse grave la dimo~

stra anche il fatto che, il Commissario di
Pubblica Sicurezza con i suoi, si è insediato,
con una stufetta, in una baracca costruita al
centro della piazza.

A Corleone manca ancora tutto anche se
non vi sono stati morti: manoano baracche,
mancano coperte, viveri, assistenza. E man-
ca il lavoro, perchè Corleone è un paese
pieno di disoccupati, è un paese in cui si
muore di fame anche quando la terra non
trema e anche quando splende il sole. Que.
sto è Corleone: 700 persone sono già partite
con il biglietto gratuito. Ecco lo sfondo di
miseria, di arretratezza, della tragedia sici-
liana, ecco le dimensioni della catastrofe
che si è abbattuta sulla Sicilia. Vedete dun-
que l'ampiezza dell'area del disastro, vedete
la quantità e la difficoltà dei problemi, an-
che se il disastro, relativamente alle dimen-
sioni della Sicilia, non è poi così enorme,
perchè i comuni, calcolati in questo mo~
do, saranno 22 (non gli 8--soli) o poco più,
con una popolazione, più o meno gravemen-
te e direttlamente colpita, che potrà essere
di 120-130 mila abitanti.

Vediamo ancora, ad esempio, Alcamo. AI-
camo è in condizioni analoghe. Ieri mattina
c'era la ressa, davanti al municipio, dove è
il comitato cittadino, perché molti volevano
la firma per andare nel Continente. A fare
cosa? Accolti da chi? Non era solo paura,
onorevoli colleghi, che li spingeva a scap~
pare nel continente, ma era il fatto che AI-
camo è piena di disoocupati, che vi sono
ragazzi e giovani i quali, una volta visto il
biglietto gratuito, hanno pensato: io parto,
vado in cerca di lavoro a Roma, a Firenze
o in qualche altro posto. E li hanno già vi~
sti arrivare in tutte le parti d'Italia.

C'è poi Castelvetrano in cui, oltre ai pro~
fughi, vi è la popolazione. Anche ad Alca~
ma gli abitanti sono usciti dalle case, e i
più poveri hanno costruito delle baracche
con coperte, bidoni e cartoni; sono quindi
in condizioni miserabili. In provincia di
Agrigento, oltre a Montevago distrutta, a
Santa Margherita in gran parte distrutta, a
Menfi distrutta in parte, è stata colpita
Sambuca, e in minor misura, Ribera, Sciac-
ca ed altri comuni.
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Per quanto riguarda la provincia di Pa~
lermo: Camporeale è stata completamente
evacuata; Roccamena e Contessa Entellina
sono state evacuate per il 65 per cento del~
la popolazione; Corleone si trova nelle con~
dizioni che già ho detto; a Grisì, frazione di
Monreale, tutta la popolazione è uscita dal~
le case; Altofonte e Pioppo sono anch'esse
colpite.

Inoltre v'è da considerare la situazione di
Palermo. Quando si parla delle condizioni
della Sicilia, bisogna tener conto anche del~
la sua capitale: fino a due o tre giorni fa,
a Palermo, quasi nessuno dormiva nelle ca~
se. Coloro che potevano, preferivano dor~
mire ammucchiati nelle automobili, e gli al~
tri si arrangiavano come potevano. Ora,
passate le giornate della grande paura e del~
l'esodo di massa, resta la situazione dram~
matica dei quartieri più poveri. A Palermo,
già prima del terremoto, migliaia di abita~
zioni erano dichiarate inabitabili; questa de~
nunzia va fatta, perchè, quod Deus avertat,
cose gravi possono succedere. Migliaia di
abitazioni sono dunque inabitabili e le scos~
se del terremoto hanno datlO il colpo di
grazia. Il comune e la prefettura hanno co~
minciato a fare il censimento delle case ina~
bitabili, ma dai quartieri della Kalza, del
Borgo, dell'Alb~rgheria} mille famiglie a po~
co a poco hanno occupato mille apparta~
menti di case popolari che erano sgombri
e che ancora non erano stati assegnati. Io
voglio sperare che nessuno pensi a scaccia~
re queste famiglie; che nessuno pensi di di~
re a queste famiglie che debbono tornare
nelle case miserabili, nei catoi, da anni pe~
ricolanti, esposti a pericoli che io nemmeno
voglio nominare. Questa è l'ampiezza del
disastro! E la rappresentazione che ne dò
è ancora al di sotto della realtà.

Penso, pertanto, che noi dobbiamo criti~
care ogni tendenza a minimizzare, a sdram~
matizzare, a confidare nella Provvidenza, ad
arrivare tardi, tendenza che ha radici molto
profonde nell'apparato dello Stato italiano,
nella mentalità di tale apparato, dell'indiriz.
zo di Governo, della burocrazia; una tenden-
za questa che sembra organica.

Tutto ciò noi dobbiamo tener presente,
perché, come per il Vajont, così nei disa~

stri che sono seguiti a Firenze, in Toscana,
nel Veneto, nelle alluvioni, abbiamo çonsta~
tato l'incapacità di prevenire le conseguenze
più gravi anche di calamità naturali cOlme
quella del terremoto dei giorni scorsi.

Vi è qualche cosa, onorevoli Ministri, ono~
revoli colleghi, che è profonda. Io, conver~
sando in quelle tendopoli, nelle piazze, nel~
le spianate di Santa Ninfa, di Santa Mar~
gherita, con i compagni del mio Partito, sen~
tivo quanto si diceva. A questo punto anzi
permettetemi una parentesi: un giornalac~
cia ~ così devo chiamarlo ~ reazionario,

« Il Tempo» di Roma ci ha chiamati scia~
calli perchè eravamo lì. Ebbene, noi erava~
ma lì come rappresentanti di una parte
molto grande di quel popolo che soffre; e,
dal momento che vi è chi ha voluto chia~
marci sciacalli, voglio dire che da quel po~
polo e dai quei comunisti lì presenti è ve~
nuto un alto esempio civile che fa onore
alla Sicilia ed all'Italia: un alto esempio che
è stato dato da uomini come il compagno
Barile, sindaco comunista di Montevago, co~
me il compagno Bellafiora (ricordato dal
collega Simone Gatto) sindaco comunista di
Santa Ninfa, come il compagno Montalbano,
sindaco comunista di Sambuca in Sicilia,
come il compagno Perriconi, vice~sindaco
comunista di Santa Margherita Belice, e così
via. Ho qui il «Giornale di Sicilia », un
giornale non certo vicino a noi, anzi nostro
avversario; vedete cosa scrive questo gior~
naIe ~ che è anche stato così duro nelle
critiche all'azione di Governo ~ nel suo nu~
mero di ieri: Operazione ordine a Sambu~
ca ». Si tratta di Sambuca di Sicilia, dove
credo il nostro Partito abbia raccolto il 65
per cento dei voti. Si legge sul «Giornale
di Sicilia »: «Un esempio di dignità e di effi~
cienza offerta da un parroco e da un sinda~

C'Ocomunista. Un maresciallo dei carabinie~
ri in gamba e tre medici infaticabili, un
gruppo di cittadini ricchi di spirito comuni~
tario: questo il segreto di Sambuca, di un
paese che ha superato le ore del terrore da
solo, con ordine, con efficienza, con dignità.
Eppure il terremoto a Sambuca ha bastona~
to duro: 500 abitazioni lesionate nel centro
urbano, cento case coloniche distrutte, edi~
Bei pubblici ~ la scuola media soprattut~
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to ~ e religiosi gravemente danneggiati; più
di seimila sfollati ». E racconta ampiamen~
te dell'opera di questa comunità, così bene
ordinata, dove il Sindaco può dire: «Passa~
te le prime ore di panico, poche, le assicu~
ro, ci siamo messi subito al lavoro, abbiamo

subito creato comitati cittadini formati da
quattro, cinque persone e così via »; ed espo~
ne tutta l'opera ordinata, di censimento, di

soccorso eccetera, concludendo, alla fine di
questo lungo articolo di grande interesse del
« Giornale di Sicilia »: « Tutto quello che ci
è successo è grave, ma la cosa che mi preoc~
cupa di più è la scuola. Ora come faremo a
completare l'anno scolastico? Ne ho parlato
anche con i deputati democristiani dell'agri~
gentino. La nostra provincia è la « Ceneren~
tala d'Italia ». È necessaria un'azione politi-
ca unitaria, al di là delle ideologie e dei par~
titi. Lo scriva che bisogna ricostruire subito
anche le scuole. Questa incredibile Sambuca
(commenta il giornalista del « Giornale di
Sicilia »): hanno 6 mila sfollati e già pensa~
no alle scuole! ».

Dicevo che non si devono minimizzare le
cose. Se questa è l'ampiezza e la portata
della gravità dei danni e se una delle com~
ponenti del disastro ha radici così profonde,
bisogna guardare alla quantità e alla natura
dei rimedi. Non si tratta solo di solidarietà,
si tratta anche di un calcolo economico na~
zionale! Quanto pagherà la Nazione, anche
in termini economici, per un disastro simi~
le, e anche per gli sprechi inevitabili, nel
caso di un disastro simile? Bisogna quindi
fronteggiare, guardare, prevenire! Se noi
possiamo fare una diagnisi obiettiva della
ampiezza, della natura e della profondità,
non dico di ciò che ha provocato il terre~
moto, ma della componente che ha reso il
terremoto più disastroso, allora dobbiamo
guardare alle misure. Ebbene, onorevole Ga-
spari, i 45 miliardi sono ben poca cosa!
Raffrontiamoli all'elenco dei comuni che fa-
ceva l'onorevole Giglia. Sono più di 20 co~
muni. C'è Palermo. L'« Avanti!» di dome-
nica scriveva che occorrono 200 miliardi per
riparare i danni. E poi non si vede ancora
~ ciò che è decisivo ~ un chiaro indirizzo

per ricostruire, un chiaro indirizzo di ri~
nascita.

A proposito delle misure economiche, vor-
rei porre due questioni preliminari, che so~
no anche due domande di chiarimento, e
sono queste. Che cosa si intende per l'area
a cui si riferiscono queste provvidenze eco~
nomiche? Qual è l'area? Sono gli otto co~
muni, i 22 comuni o i 24 comuni (non so
bene quanti ne ha nominati lei, on. Giglia,
ai quali si aggiungono quelli che ho nomi-
nato io)? Che cosa si intende per comuni
terremotati? Questa è la prima domanda.

Seconda domanda A quali categorie di
ci ttadini ci si riferisce? Chi sono coloro che
hanno diritto a 500 mila lire per la famiglia
danneggiata, che hanno diritto alle 500 mila
lire per case coloniche, per riparazioni alla
agricoltura? Perchè dalla definizione di que~
sta area territoriale e personale, per così
dire, soggettiva, dipende l'impegno finan-
ziario.

GIG L I A, Sottosegretario di Stato per
i lavori pubblici. Nel decreto legge c'è già
un elenco dei comuni. Al momento in cui
verrà in discussione in Parlamento...

B U F A L I N I. E quanti sono i comuni
del decreto legge?

FRA N Z A. Gli organi tecnici accertano
e poi si pubblica sulla « Gazzetta ufficiale ».

B U F A L I N L Ma allora sono su£fi~
cienti o insufficienti? Io chiedo un chiari~
mento giuridico, va bene, ma per sollevare
un problema politico, cioè il problema della
adeguatezza o meno delle provvidenze che
sono state predisposte. Quindici miliardi
della GESCAL per le case popolari. Anche
qui dipende da che cosa si vuole fare. Sono
piccolissima cosa rispetto al panorama di
Palermo e di tutti questi comuni! Sono ben
povera cosa! Ci sono 6 miliardi per le ba~
racche. Ora, dai calcoli che sono stati fatti
in base ai costi previsti, mi pare che si trat~
ti di 25 mila abitanti. Probabilmente sono
molto pochi. C'è poi l'assistenza ai lavora~
tori. Io non voglio fare un esame di questo
decreto, perchè lo si farà in un altro dibat~
tito, ma una prima considerazione deve es~
sere fatta: si dice che si danno 90 mila lire
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una tantum per ogni impresa artigiana e di
esercenti. Ma come, ad un artigiano, ad un
esercente che ha perduto la sua bottega, il
suo negozio, H suo bar, la sua cartoleria, gli
diamo 90 mila lire e così pure ad una im-
presa contadina?

Adesso non sono preparato a fare il con~
fronto con quanto è stato fatto per Firenze,
ma, anche tenendo conto delle differenze di
situazione, mi sembra che vi sia una note~
vole sperequazione.

Veniamo poi ad un punto che i colleghi
della Sicilia possono comprendere immedia-
tamente: quali provvidenze sono state date,
effettivamente, dal punto di vista dell'assi~
stenza, ai lavoratori? Credo che in ciò si sia
seguito, forse, in parte, lo schema degli al-
luvionati. Ma riflettete un po': qui si è detto
che si dà un sussidio di disoccupazione ai
lavoratori dipendenti, che viene aumentato
da 700 a 1.100 lire, più cento lire per ogni
familiare a carico, solo che abbiano cinque
settimane di contributi continuativi versati,
invece di due anni.

Onorevole Giglia, io credo che per il tra~
panese e per l'agrigentino questo sia lette~
ra morta. Ma dove sono i dipendenti della
industria, i dipendenti dei servizi ai quali
si possa dire: «hai pagato i contributi anche
salo se per cinque settimane continuative? »

Ma chi lo prenderà il sussidio? Lì vi sono
soltanto braccianti agricoli, mezzadri, col-
tivatori diretti e ci saranno forse cento edili
ai quali si potrà applicare questa disposi-
zione!

E poi si aumenta da 700 a 1.100 lire in
quelle condizioni disastrose, e solo cento li~
re per ogni figlio! Veramente tutto questo
è quasi niente, nelle condizioni della Sicilia.
Qui non siamo a Firenze, qui bisogna che il
sussidio di disoccupazione, adeguatamente
aumentato, venga dato a tutti i disoccupati,
ricostituendo gli elenchi anagrafici, reiscri~
vendoli negli elenchi anagrafici.

Bisogna costruire le baracche a ritmo ac~
celerato sul luogo, per dare subito il lavoro.
Non bisogna trasformare una popolazione di
lavoratori dignitosi, combattivi, civili, in
mendicanti; non lo vogliono loro!

Io ho parlato con vecchi compagni, vecchi
contadini, gente forte, saggia, povera, ma con

alto livello politico. Ho parlato con compa~
gni, che mi hanno detto, mentre stavano nel
fango, senza pane: «ma come, non ci sono
i mezzi per aiutare i sinistrati e nel luglio
del 1964 c'erano i mezzi per trasportare nel-
le isole i dirigenti democratici? ». E faceva~
no questa discussione politica. No, onore~
voli colleghi, non sto facendo della retorica,
sto dicendo le cose come sono.

Bbbene, nel momento in cui sono arriva~
ti gli aiuti e li hanno distribuiti, costoro
erano imbarazzati e ci hanno detto: «con

tutto quello che avevamo (povere cose, ma
nostre) siamo ridotti all'elemosina? », ed
erano imbarazzati, quasi vergognosi.

Ad una sposa, giovanissima, hanno dato
i materassini per il bimbo. Non crediate che
esultasse. Ha detto: «povero mio corredo,
tutto il mio corredo! e debbo pensare che
i miei materassini ora se li mangiano i to-
pi ». Ecco la dignità, l'animo di questa
gente.

Quindi le baracche sul posto di lavoro per
impedire la dispersione, come alloggiamen~
ti transitori, ma fatti subito. E assicurare
subito il lavoro. Che si arrivi in tempo, al~

meno una volta! che non si dica che in .Ita~
lia tutto deve andare per le lunghe, che nul-
la è possibile che giovi al cittadino, che lo
Stato è sempre arcigno o nemico! Giacchè
anche in questa tragedia è risultato chiaris-
simo come in Italia l'apparato dello Stato
sia prevalentemente orientato alla repressio-
ne o irretito nella burocrazia. Questo i con~
tadini sidliani, i lavoratori italiani lo pen~
sano. Pensano e dicono che, se ci fosse stato
uno sciopero di braccianti a Lentini, come
è accaduto tante volte, immediatamente, sen-
za alcun ritardo, si sarebbe messo in moto
l'apparato repressivo. Avete giustamente elo-
giato ~ e io mi associo ~ i vigili del fuoco
che sono accorsi subito, che si sono resi uti-

li. Ma perchè questo? Perché i vigili del fuo-
co sono istituzionalmente quella parte dello
apparato dello Stato che è indirizzata al
soccorso, che è indirizzata ad essere amica
dei cittadini. Il resto, anche volendo, con la
miglior buona volontà, non funziona perchè
l'apparato in genere è orientato ad essere ne~
mica dei cittadini, ad essere repressivo e
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burocratico. Questa è la realtà che va cam~
biata.

Ed allora, una volta tanto, si agisca per
tempo; in due settimane se si vuole, si può
dare un alloggio semi~permanente. Occorre
impedire la dispersione. (Interruzione del
Sottosegretario Gaspari). È un'esortazione,
onorevole Gaspari. Vede che non sto rivol~
gendo critiche a lei personalmente.

GAS P A R I, Sottosegretario di Stato
per l'interno. Entro il 3 febbraio pensiamo
di consegnare i primi 500 posti...

B U F A L I N I. Sono lieto che lei pren~
da un impegno, ma il problema è questo:
che le cose poi nella realtà si facciano. Bi~
sogna ricostruire innovando, bisogna rico~
struire i paesi con criteri moderni. Bisogna
attuare la riforma agraria, perchè non si può
consentire che in una situazione di questo
genere perduri il peso della rendita agraria
parassitaria. Le leggi agrarie della Regione
siciliana, che ancora non sono state attuate,
devono essere attuate. Bisogna ricostituire
le colture, il bestiame, bisogna provvedere
ad investimenti produttivi, all'insediamento
di industrie, che è possibile. Avrei voluto...

P RES I D E N T E. La prego di avviar~
si alla conclusione, onorevole senatore.

22 GENNAIO 1968

B U F A L I N I. Vengo alla conclusione,
signor Presidente, e chiedo scusa. Avrei vo~
Iuta, dicevo, portarvi tutto il materia,le ela~
barato dalle popolazioni del Belice, proprio
dalle popolazioni disastrate che fecero la
marcia per il lavoro e la rinascita. Infatti
vi era un consorzio dei comuni del Belice
presieduto dal sindaco di Partanna, Segreta
ria provinciale della Democrazia cristiana,
mentre Vice Presidente era il comunista Rie~
la, sindaco di Campofiorito in provincia di
Palermo. Non ho potuto portare questo ma~
teriale per mostrarvelo. Si tratta di studi su
ciò che deve significare la rinascita di quel~
la zona, e sono studi accurati. Vi è una pub-
blicazione periodica, di cui vi sono parecchi
numeri, molto ben fatta. Un popolo povero,
dunque, oppresso, sacdficato, ma non di mi~
serabili, un popolo dignitoso, colto, che com~
batte.

Ebbene, una riparazione a questo popolo
deve essere data, e questa riparazione deve

I essere una rinascita che consenta il ritorno
degli emigrati. Vi sono state distruzioni, Ja~
cerazioni, morte. Ebbene, lavoriamo tutti
uniti perchè vi sia una rinascita della Sicilia
tale da consentire la riparazione non solo
economica, ma prima di tutto umana e mo~
rale, del ricongiungersi delle famiglie, del
riunirsi di queste famiglie, con il ritorno

I degli emigrati.

Presidenza del Vice Presidente CHABOD

(Segue B U F A L I N I ). Concludo, signor
Presidente, ma mi deve consentire di dire an~
cara qualche parola. Lo Stato è arrivato
tardi, inceppato, e, invece, per quanto è sta~
to paralitico e impotente Io Stato, tanto più
pronta, tempestiva, efficace è stata l'inizia~
tiva dei comuni, dell' organizzazione demo~
cratica dei cittadini. Io Io dico anche qui,
nell'Aula parlamentare, rperchè risulti chiaro
a tutta l'Italia ciò che fa onore alla Sicilia
e alla democrazia italiana.

Ho vi,sto ~ e li avete visti anche voi ~

decine e decine di camion con il cartellone:

comune di Pietralata, comune di Paternò,
comune di Piana: cento e più comuni ddla
Sicilia che inviano continuamente soccorsi.

A Ribera lunedì sera, mentre il prefetto
non trovava un pezzo di pane da dare, il
sindaco, comunista, ha dato ospitalità nel
campo sportivo a duecento sinistrati, riu~
scendo a preparare un pasto caldo comple~
to per 200 sinistrati. A Sciacca questo è sta~
to fatto la sera stessa del lunedì, quando si
aprì l'albergo Terme. gestito da una coope~
rativa di Bologna, la CAMST,e dove hanno
dato posto a 600 profughi, e latte, cibi caldi
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e così via; e dove c'è stata un'iniziativa uni~
taria, non di uomini di Governo, attorno al I

comune; del senatore Cipolla, del senatore
Molinari, dell'onorevole Mannino dirigente
sindacale, credo, della Democrazia cristiana,
del nostro compagno Leonte altro dirigente
sindacale. E io debbo dire che è una cosa
altamente positiva che, grazie proprio a que~
sta esperienza di Sciacca e di tutta 'la zona
di Sciacca, si sia giunti, ieri pomeriggio, a
redigere un documento: «Il Partito della
Democrazia cristiana, il Partito comunista
italiano, il Partito socialista unificato, il Par~
tito socialista di unità proletaria, il Partito
repubblicano e i sindacati deHa CISL CGIL,
VIL, Alleanza contadina, Federazione dei col~
tivatori diretti, hanno deciso di costituire
un comitato di coordinamento per assicura~
re a fronte dei gravi problemi aperti dallo
evento sismico l'unità di tutte le forze am~
ministrative, politiche e sindacali della zo~
na, come strumento organico di sviluppo e
potenziamento dell'azione che con generoso
conforto di tutte le forze si è iniziato fin
dalle prime ore del disastro.

« Il Comitato si propone di sollecitare con
azione responsabile la ripresa e il potenzia~
mento di ogni iniziativa che, al di là di ogni
formalismo delle oompetenze istituzionali e
di ogni differenziazione, conduca alla espres~
sione di un concreto sforzo popolare che si
proponga attraverso il raccoglimento unita~
ria attorno alle istituzioni oomunali di tutte
le forze politiche, religiose, ,sindacali e mo~
rali, la partedpazione democratica come
strumento del processo di rinascita di que~
ste generose contrade ». Non leggo oltre per
brevità. Il documento è firmato dal senatore
Giuseppe Molinari della Democrazia cristia~
na, dal senatore Nicola Cipolla del Partito
comunista italiano, dagli altri rappresentan~
ti del Partito socialista, del Partito repub~
blicano e così via, daHa CISL, dalla CGIL,
dalla VIL, dall'Alleanza contadina.

Si pongono senza dubbio problemi di
coordinamento; ebbene, di fronte a tutte le
tentazioni autoritarie che soprattutto ven~
gono dalla destra, di fronte alle illusioni
tecnocratiche, io tengo a ribadire qui che
noi vediamo una sola via, che è quella dello

sviluppo delle libere istituzioni e della ini-
ziativa delle masse.

Mi dispiace che non sia qui presente l' ono~
revole Taviani; avemmo nel giugno scorso
con lui, qui, una discussione, quando si pro-
pose di emendare l'articolo sulle dichiara~
zioni di stato di pericolo, il famoso articolo
64, della legge di pubblica sicurezza, aggiun~
gendovi «nel caso di calamità naturali ».
Ebbi l'onore di dire a nome del nostro
Gruppo che eravamo contrari anche a que~
sta formulazione.

Giacchè, ben strana e povera cosa sareb~
be la democrazia, se servisse solo per le
cose da poco. La democrazia, se ci credia-
mo (e io ci credo), serve tanto più quanto
grandi sono i compiti da affrontare.

Ebbene, grandi sono i compiti che stan~
no di fronte al popolo della Sicilia e che
stanno di £ronte a noi tutti per il debito sto~
rico, economico, sociale, morale, politico che
la Nazione continua ad evere verso ,la Si~
cilia.

Evitiamo dunque la dispersione e lo spo~
polamento: si dia lavoro, si sviluppino il
metodo della democrazia, le libere istituzio~
ni, l'unità delle forze politiche e morali.

Questo si attende, dal1la Repubblica, il po~
polo siciliano, tanto provato; attende che
esso possa finalmente essere artefice e pro-
tagonista della propria rinascita; e questo
vuole dare al progresso di tutta la Nazione.

Onorevoli colleghi, mi auguro che questa
strada possa essere imboccata. Dalle città
morte di Gibellina, di Montevago, dai campi
squallidi, da quelle desolate tendopoli, si
esprime una volontà, sorge un moto che è
di vita e di rinascita. (Vivi applausi dalla
estrema sinistra. Molte congratulazioni.).

C A T A L D O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C A T A L D O. Signor Presidente, signo-
ri Sottosegretari, prima di iniziare il mio in~
tervento, vor,rei chiedere al senatore Bufali~
ni cosa c'entrano la destra o il centro in que-
sto gravissimo, luttuoso sisma. (Commenti
dall'estrema sinistra). Noi saremmo Ila re-
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mora! Egli è scivolato su una buccia di ba~
nono inutilmente, perchè in questo momen~
to di dolore si deve parlare solo di dolore e
non di politica; perchè avete barato ancora
una volta sul dolore profondo del mio po~
polo siciliano ed io oggi posso parlare con
l'anima, perchè sono siciliano, perchèl'ani~
ma nostra in questo momento non ha biso~
gno di politica, ha bisogno di sapere dal Go~
verno quello che ha fatto e di chiedere al
Governo quello che noi speriamo che faccia.

Non sentiamo il bisogno di fare delle cri~
tiche, ma di ascoltare il Governo, di criticar~
lo, se ha fatto male, se ha fatto male senza
malizia perchè, se avesse fatto male con ma~
lizia, ancora peggio sarebbe. Ma, se ha fatto
bene, è giusto dalre il nostro consenso leale,
spontaneo, dignitoso ed io veramente e pro~
fondamente commosso, quale siciliano della
zona periferica del sisma, perchè sono di
Partinico dove c'è ancora il panico, dove la
gente non dorme nelle case, spontaneamen~
te ritengo di dover dimostrare al Governo,
al Sottosegretario Gaspari, all'amico Giglia,
a Volpe la mia riconoscenza per quello che
si è fatto.

Certo, nulla è perfetto, si può sbagliare:
molte cose sono arrivate con un certo ri~
tardo. In seguito si farà meglio perchè tutto
si assesta; anche nei sismi c'è il cosidd~tto
assestamento, e poi adagio adagio tutto si
aggiusta.

Si poteva far meglio, indubbiamente, però
non dobbiamo andare a cercare, di fronte
a questi avvenimenti, una polemica, una ma~
lizia politica. Dobbiamo solo fare in modo
che il popolo soffra il meno possibile e che
la ricostruzione avvenga nel migliore dei mo~
di e il più celermente possibile. (Interru~
zione del senatore Schiavetti). Io parlo con
l'anima, egregio amico, perchè il siciliano
che non sente il pathos di questi avvenimen~
ti non è degno di essere siciliano.

Dopo le critiche spietate che ha fatto il
senatore Zannier al suo stesso Partito, al
Partito di maggioranza, dopo quello che
hanno detto i senatori Bufalini e Gatto e
precipuamente dopo quello che ha detto il
senatore Picardo io potrei anche rinunciare
a parlare ma, se lo facessi, tradirei la mia
terra e la mia gente; parlo invece con l'ani~

ma in mano perchè dal profondo del mio
cuore, dall'intus delle mie fibre cardiache
affiora un solo desiderio: che il Governo ca~
pisca finalmente che il popolo siciliano, ge~
neroso nelle guerre, generoso nelle sventure,
ha bisogno di aiuto, ha bisogno di prote~
zione e di ricostruzione perché risorga e
perchè possa dare alla Nazione quella luce
che sempre ha dato nella letteratura, nelle
lettere, nelle arti, ovunque esso si è cimen~
tatoo

Il popolo siciliano è un popolo generoso,
paziente, che sa attendere e lei, senatore Ga~
spari, lo avrà visto nelle sue peregrinazioni
luttuose, incresciose, gravi: non da turista
infatti lei è andato, ma da peHegrino e da
apostolo ed io gliene rendo merito, però è
necessario fare meglio. Io, ad esempio, ave~

, va consigliato al ministro Taviani nel mo~
mento di estrema crisi di pane, di pasta e
di altri generi di prima necessità di inviare
degli aerei in modo da paracadutare tutto
questo materiale dall'alto. Melius abundare
quam deficere: il fatto che pane e pasta
siano in abbondanza non reca danno a nes~
suno, mentre il fatto che ve ne sia carenza
reca danno a quelle poveife vittime innocen~
ti che erano state costrette a vivere all'ad~
diaccio.

Vi parlo ancora una volta ~ ci tengo a
dirlo ~ da siciliano, vivamente addolorato
dai lutti e dalle rovine della sua terra, per
la quale finora non è stato fatto ciò che
senza dubbio si sarebbe potuto fare e po~
trebbe fare un grande Paese ad alto sviluppo
industriale, ma addolorato nel con tempo
dalle speculazioni che alcuni elementi anco~
ra una volta stanno tentando di fare sulla
sciagura del Paese. Inviati dei nostri giornali
hanno fornito un quadro ampio e particola~
reggiato, al quale difficilmente si potrebbe
aggiungere qualcosa: emerge in modo incon~
trovertibile che allo slancio e allo zelo dei
soccorritori non corrisponde per tutto una
ferma e sicura attività direttiva, capace di
convogliare a scopi precisi e coordinati tra
loro gli interventi delle squadre di soccorso.

Abbiamo letto, a proposito della confusio~
ne e del disordine, particolari anche pitto~
reschi, sui quali a me siciliano non piace
soffermarmi. In presenza di grossolane s'Pe~
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culazioni politiche noi desideriamo ispirare
ill nostro giudizio ai fine superiori dell'in-
teresse pubblico e prendiamo atto delle
molte cose che non sono andate come do-
vevano andare con la sola volontà di parvi
rimedio per l'avvenire.

DeUo questo e dopo quello che hanno
detto i colleghi, mi preme precipuamente ri-
cordare qualche manchevolezza, special-
mente per quello che riguarda le tende. È
stato infatti ~ perdonatemi la frase ~ un
poco inconsciamente puerile sistemare le
tende sulla neve con poca paglia, quando
è chiaro che in tal modo affiora immediata-
mente il fango. Questa è una delle manche-
volezze che può fare soltanto chi non ha
prestato il servizio militare: noi invece che
lo abbiamo fatto sappiamo come si monta-
no le tende. Perchè non apprendere in quel
momento critico da quei pochi inglesi che
erano sul posto e dai francesi come si mon-
tano le tende? Ed è giusto che da questa
Aula vada un plauso a questi amici che ci
hanno dato un esempio di solidarietà ed un
esempio di come si lavora e di come nella
tecnica degli avvenimenti si instaura il la.
varo stesso.

Il terremoto noi sappiamo che è una ca.
lamità che le forze umane non potevano
ovviamente impedire; ma potevano parvi ri-
medio ben altrimenti, non peer quello che
dicono gli altri che vi avrebbero già rime-
diato. È una fandonia: in questa situazione
ogni parte politica dovrebbe fare il proprio
esame di coscienza e se 10 facessero i comu-
nisti dovrebbero ammutolire.

Il 23 marzo 1967 il ministro Taviani ave-
va presentato un disegno di legge sul soc-
corso e l'assistenza alle popolazioni colpite
da calamità che, se approvato, avrebbe da-
to ben altri frutti all'opera di soccorso nelle
zone colpite dal terremoto. Ma il suo iter si
è fermato ai primi passi. Voglio innanzi tut-
to rilevare che non è senza profondo signi-
ficato che il Senato dedica un breve rita-
glio di tempo alla grande sciagura che ha
colpito la Sicilia; ritaglio di tempo sottrat-
to alla discussione della legge elettorale re.
gionale. Noi liberali abbiamo detto cento
volte: prima le cose veramente necessarie al

Paese secondo una giusta scala seria ed
obiettiva di priorità. Eppure eccoci qui a
parlare in gran fretta della gente senza ca-
sa che, scampata al terremoto, ora rischia
di morire di malattie e di stenti, e questo
perchè si possa condurre in porto altra leg-
ge che sicuramente urgente non è.

Tira le leggi abbandonate per strada come
zavorra inutile c'è appunto quella del mini-
stro Taviani di cui vi parlavo. Consentitemi
di farne brevemente la storia. E con questo
mi rifaccio all'amico Zannier. (Interruzio-
ne del senatore Angelilli). Mi perdoni, egre.
gio e distinto senatore Angelilli, ma voglio
richiamarla perchè repetita juvant anche se
annoiano. La relazione governativa rilevava
che le calamità abbattutesi sul nostro Pae.
se riproponevano in termini «estremamen-
te urgenti}} il problema di ad divenire aHa
regolamentazione della protezione civile. Vi
risparmio qualsiasi amara ironia sui termi-
ni «estremamente urgenti}} in questo mo-
mento di sisma siculo. In Italia di urgente
c'è sempre soltanto !'interesse politico dei
partiti di centro sinistra fiancheggiati dal
Partito comunista. Del resto non è la pri-
ma volta che il problema della difesa civile
era posto all'ordine del giorno in Parlamen-
to. Sin dal lontano 1950 il Governo aveva
presentato un disegno di legge che, appro-
vato dalla Camera 1'11 luglio 1951, si aerenò
poi al Senato. Altri due disegni di legge...

A L BAR E L L O. Ma eravate anche voi
di quella maggioranza.

C A T A L D O. Può darsi.

A L BAR E L L O. E allora lo avete
arenato voi.

C A T A L D O. Carissimo amico veneto,
dico può darsi perché io non c'ero: appro-
fondirò e riferirò in seguito, ma ora non
sono in condizioni di dire nulla. Comunque
la prego di lasciarmi parlare del mio triste
destino di siciliano.

S A L A R I. Ma non è il caso di dke
questo!



i {/ Legislatura:ienato della Repubblica ~ 41878 ~

22 GENNAIO 1968775a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

C A T A L D O. Sì, invece, perchè quando
io vedo questo assenteismo in un momento
di estremo dolore nazionale, devo dichiarare
di essere profondamente addolorato e qua~
si quasi in certi momenti maledico che non
ci sia stato il separatismo in Sicilia! (Viva~
ci commenti dal centro. Interruzione del
senatore Angelilli. Richiami del Presidente).
Senatore Angelilli, lei non può parlare di
Campagnano Romano in questo momento
di sofferenze. (Commenti dal centro).

P RES I D E N T E. Senatore Cataldo,
lasci questi a'rgoOmenti.

C A T A L D O. Ma la vostra compren~
sione in questo momento non esprimetela
a parole, ma col sentimento e ascoItatemi.

P RES I D E N T E. D'accordo, ma non
è i<lcaso di fare le questioni che sta facendo
lei. La prego di proseguire, senatore CataldoO.

C A T A L D O. Signor Presidente, io cre~
do poco alle lacrime del coccodrillo.

A L BAR E L L O. Ma voi parlate con~
tra le regioni e poi volete addirittura il se~
paratismo!

C A T A L D O. Questo si dice proprio per
estrema conseguenza e lei che è così intel~
ligente dovrebbe capirlo. In questo momen~
to mi corre proprio l'obbligo di domandare:
a che cosa è valsa la regione siciliana? Do-
po vent'anni mancano ancora le strade per
arrivare nei paesi che ora vengono chiamati
paesi morti. E non vi è nemmeno una stra~
da di arroocamento per arrivare in quei luo~
ghi attraverso un' altra via. Tutte le strade
sono tenute malissimo ed il nostro Sottose~
gretario 100può testimoniare onestamente.
A che cosa sono valsi vent'anni di politica
regionalistica?

A L BAR E L L O. Ma se avete fatto par~
te anche voi della maggioranza regionale!
Lo stesso senatore Trimarchi era assessore.

P RES I D E N T E. Lasci stare, sena~
tore Albarello, in ogni caso è certo che lei

non è respoOnsabile. La prego di proseguire,
senatore Cataldo.

C A T A L D O. Ma vuoI forse fare una
speculazione nella speculazione? In questo
caso non le devo dare nemmeno più
ascolto.

P RES I D E N T E. Prosegua, senatore
Cataldo, e non faccia altre questioni.

C A T A L D o. Sin dal 1950, come dissi
prima, il Governo aveva presentato ben due
disegni di legge, i quali si sono arenati in
Senato. Le sinistre temevano di consegnare
in mano al Governo uno strumento del qua~
le non fossero abbastanza ben delineati i
confini tra l'assistenza e, come fu detto al~
la Camera, « la tutela poliziesca dell'ordine
pubblko ».

Il disegno di legge del 1950 era dovuto al~
l'allora Ministro dell'interno, onorevole Scel~
ba, e le difficoltà di carattere politico furo~

. no tali e tante da far passare in seconda li~
nea le stesse difficoltà di carattere econo~
mica. Del resto, se esaminiamo la sorte su~
bita dal più recente disegno di legge del~
l'onorevole Taviani, ci accorgiamo che anco~
l'a una volta gli oppositori non hanno sa~
puto valutare appieno l'importanza fonda~
mentale della legge e ne hanno intralciato
il corso con argomentazioni particolaristi~
che. Se vi è un settore dal quale si è esclusa
ogni possibilità di improvvisazione o di af~
frettata organizzazione, come i recenti disa~
stri hanno ancora una volta confermato,
questo è quello della difesa civile; ma alla
Camera ~ e perdo ancora tempo prezioso

~ noi abbiamo al disegno di legge voluto

abbinare « l'orario dei vigili del fuoco}} e si
è cavillato sul valore delle parole sostituen~
do alla dizione «eventi calamitosi» l'altra
({calamità naturale o catastrofe )}. Questi bi~

zantinismi farebbero quasi sorridere se tan~
ti recenti lutti non inducessero piuttosto al
pianto.

In sostanza, non si vuole affidare al Po~
tere esecutivo una nuova potestà di coman-
do che sembra troppo insindacabile; a quel-
lo stesso Potere esecutivo che poi ha già
a sua disposizione l'esercito, la marina, la
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aviazione, la polizia e tutte le lIeve di coman~
do economico. Quindi è una cosa ridicola:
è il senso dello Stato che fa difetto ai co~
munisti e agli stessi partiti della magg,ioran~
za, che non sono stati capaci ~ nemmeno
dopo il disastro del Vajont e l'alluvione del
novembre 1966 ~ di portare in porto una
legge la cui urgenza era stata così doloro~
samente convalidata. Il testo emanato dal~
la CommiSSIOne sostituiva l'espressione
« calamità naturale o catastrofe}} a quella
« eventi calamitosi », come sopra dicevamo;
e ci si è perfino preoccupati di dare la de~
finizione autentica della calamità naturale.
L'ultimo capoverso dell'articolo 1 recita in~
fatti: «Ai fini della presente legge si intende
per calamità naturale o catastrofe l'insorge~
re di una situazione di pericolo che compor~
ti o possa comportare grave danno alla in~
columità delle persone e ai beni e che per
la sua natura o estensione debba essere
fronteggiata con interventi tecnici straordi~
nari ».

I lutti e i dolori non insegnano nuHa e
temo che anche i lutti ultimi della mia Isola
non insegneranno granchè agli altri. Ora è
importante proprio costruire un organismo
che nel caso di bisogno immediatamente
scatti e possa procedere in piena autonomia,
senza possibilità di discussione: ecco cosa
è la difesa civile. Invece si sono voluti intro~
durre dei limiti, e il Governo li ha accettati,
perfino nella definizione della natura dello
evento calamitoso. Così, nelle prime 24, o
forse 48 ore, anche a legge approvata si
continuerebbe a perdere tempo prezioso
perchè sarebbe sempre possibile affacciare
qualche dubbio se la sciagura è tale da far
entrare in giuooo la protezione civile o me~
no. Se, per esempio, si desse fiducia alla
nostra televisione, state pur sicuri che nel~
la prima giornata nulla di grave sarebbe an~
cara capitato: si rivedano a questo proposi~
to i telegiornali immediatamente successivi
all'alluvione di Firenze, dove sembrava vi
fosse stato un grosso temporale, e al terre~
moto di Sicilia, anch'esso in un primo tem~
po molto minimizzato. Noi pensiamo che il
Governo farebbe bene a insistere nel suo di~
segno di legge ripresentandolo emendato e
con carattere di vera urgenza.

22 GENNAIO 1968

Lungi da me l'intenzione di ,fare della re~
torica sui morti deUa mia terra, ma il meno
che si possa fare per rendere ad essi un viri~
le omaggio è operare in modo che 1'Itali a
non sia mai più sorpresa da calamità na~
turali senza che ad esse si portino ~ ciò che
è nelle normali facoltà umane ~ con scatto
immediato, tutti i rimedi possibili.

Le proposte di rinvio del dibattito in cor~
so sulla legge elettorale regionale sono già
state tutte respinte ed io non mi permetto
di insistere. Ma penso che il Governo fareb~
be una gran bella figura se, di fronte ai
bambini senza tetto, agli ammalati nel fan~
go, di fronte allo spettacolo di disordine e
di confusione che aggrava la sciagura degli
scampati al terremoto, prendesse l'iniziativa
di ripresentare la legge sulla difesa civile con
carattere di assoluta priorità! Ma purtroppo
le cose si ripetono e a nulla vale la mia pre~
ghiera.

Non rimandiamo aHa prossima Ilegislatu~
ra il compito di rimediare alla nostra iner~
zia, che ci tocca da vicino. Tocca a noi fare
ciò di cui l'Italia ha bisogno! In Italia alla
grande sciagura della Sicilia si è reagito,
possiamo dire, in due modi: facendo della
politica e deHa demagogia e inscenando sul
dolore delle popolazioni colpite una specu~
lazione della quale dire che è ignobile è di~
re poco. Da un'altra parte, molte degne per~
sane si sono lanciate in una gara di offerte
e di solidarietà. Io apprezzo per ill loro alto
valore morale le varie sottoscrizioni che si
sono aperte. Ma non vorrei che dopo ogni
sciagura esse diventassero una specie di ali~
bi morale, e cioè, data un'offerta ai fratelli
colpiti, si ritenesse che tutto è stato fatto.
Se ciò può essere vero per tutti gli italiani,
per noi legislatori non è giusto! Non è ,la
carità che basta per noi! Noi dobbiamo da~
re aU'Italia la legge di cui ha bisogno!

Signor Presidente, onorevoli Sottosegre~
tari, di fronte ad un nuovo disastro nazio~
naIe, che ardentemente invochiamo Iddio
voglia tener lontano da noi, il nostro Paese
sappia e possa aver una legge adeguata, co~
me un grande Paese modernamente organiz~
zato ed industrializzato! Io non sono super~
stizioso e non penso che siano i bizantini
capziosidelle sinistre che, lasciando 1'Ita~
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lia unico fra i grandi Paesi privo della difesa
civile, abbiano attirato la collera divina.
Penso piuttosto che, solo se ci adoperere~
ma a dare una struttura moderna ed effi~
ciente al nostro senso di fraterna solidarie~
tà, avremo fatto interamente il nostro do~
vere e potremo guardare al futuro con la
coscienza a posto; perchè alla coscienza del
cittadino ~ ripeto ~ basta l'opera di carità,
ma la nostra coscienza di legislatori non può
esser tranquiHa se continueremo a lasciar
dormire una legge urgente ed indispensa~
bile.

V orrei ora ~ cade ad hoc ~ richiamare la

vostra attenzione su ciò che ho letto sul
« Tempo» di questa mattina, «Discoros~
so ». Sarebbe veramente un'ironia se que~
sto si dovesse ripetere per la mia Sicilia e
prego vivamente i due Sottosegretari che
ascoltano di fare attenzione e, all'occasione,
di farne tesoro:

« Per i sinistrati di 53 anni dopo, la Gaz~
zetta ufficiale di venerdì scorso, 19 gennaio
1968, ha pubblicato il testo della legge 4
gennaio 1968, n. 5, che ha per titolo «Eli~
minazione delle baracche ed altri edifici
malsani costruiti in Abruzzo in dipenden~
za del terremoto del13 gennaio 1915 ». L'ar~
ticolo 1 di questa legge dice: «Il Mini~
stero dei lavori pubblici è autorizzato a
costruire in Abruzzo, sino al limite di 3 mi~
liardi, secondo le norme delle leggi 9 ago~
sto 1954, n. 640, e 23 marzo 1958, n. 315, ca~
se da destinare alle famiglie attualmente
alloggiate in baracche ovvero in edifici co~
munque fatiscenti, costruiti per dare rico~
vero ai rimasti senza tetto in dipendenza del
terremoto del 13 gennaio 1915, nonchè le
opere sociali accessorie ».

Non voglio leggere il resto, perchè penso
che sia già stato letto da voi tutti e pen~
so che ne farete tesoro. Io domando sol~
tanto: è il caso di ricordare all'Aula, e quin~
di al rappresentante del Governo, i pae~
si di Capizzi, di Cesarò, di Mistretta, di cui
nessuno più parla in provincia di Messina?
Ormai, «fatta la festa, gabbato lo santo ».

GIG L I A, Sottosegretario di Stato per
lavori pubblici. Nel provvedimento gene~

rale evidentemente saranno inclusi i comuni
terremotati di dicembre.

C A T A L D O. Io ne sono felice perchè
già questo è un rimedio in finale. Però, cer~
cate di evitare il peggio per <l'avvenire.

Che cosa si è fatto, per esempio, per le
case ancora danneggiate, circa il 70 per cen~
to, di Cerami, di Nicosia, di Traina, di Sper~
linga? Anche questi comuni rientrano nel
progetto generale?

GIG L I A, Sottosegretario di Stato per
i lavori pubblici. Sì.

C A T A L D O. Bene. Chiedo scusa se
forse sono stato leggermente intemperante,
ma credete pure, la mia passione mi porte~
rebbe anche oltre. Penso che ad un i'Rdivi~
duo che soffre enormemente, nell'intimo
dell'anima, qualsiasi cosa si può giustificare
e credo che voi siate talmente intelligenti
da capirlo. Però, credetemi pure, spesso mol~
ti non accolgono il dolore degli altri.

Io questa sera ho una sola speranza nel~
l'anima; che le genti di Sicilia non attendano
invano la grande mano della carità fraterna
e della solidarietà tesa verso di loro per
la ricostruzione; che non passino 50 anni per
la ricostruzione! In tal caso sarebbe verso
il 2226 che dovremo parlare di ricostruzione
in Sicilia! C'è tanta disoccupazione in Ita~
lia; portate dunque in Sicilia tutta la mano
d'opera disoccupata: darete ad essa lavoro
e potrete togliere tutto queHo che il sisma
ha distrutto e rifare le case.

Perchè, onorevole Sottosegretario, la gen~
te non vuole andare sotto le tende umide
e non vuole andare nelle case in costruzione?
Perchè ~ ha detto giustamente un nostro

collega ~ sono di tufa, sono facilmente pre~
da delle scosse. Ma se voi costruirete bene,
con sistemi antisismici, al più presto pos~
sibile, voi darete un nuovo volto alla Sicilia,
darete una nuova anima a tutta la Sicilia,
avrete l'apprezzamento e la gratitudine di
tutto un popolo che vi guarda, vi giudica e
attende con ansia. (Applausi dal centro~
destra.
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S C H I A V E T T I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S C H I A V E T T I. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, farò delle brevissime con-
siderazioni data l'ora tarda, e delle conside-
razioni, col 'permesso del collega Cataldo, di
carattere prevalentemente politico.

Ho ascoltato con interesse tutti gli inter-
venti che sono stati fatti in questa discus-
sione, e in particolare gli interventi dei
membri del Governo. Ma, al di fuori dei fat-
ti particolari ed episodici che sono stati ci-
tati in grande quantità secondo l'esperienza
personale dei diversi oratori, l'essenziale, a
mio parere, è questo: per la terza volta nel
corso di pochi anni, dal Vajont all'alluvione
di Firenze, il Paese si trova dinanzi al falli-
mento dell'organizzazione civile e ammini-
strativa dello Stato in occasione di gravi
calamità naturali. Questo è il punto fonda-
mentale ed è l'aspetto politico della questio-
ne che noi stiamo dibattendo, quello di gran
lunga più rilevante.

Le testimonianze che sono state portate
a questo proposito dalla stampa di tutti i
partiti e di tutte le tendenze sono estrema-
mente significative. Non citerò naturalmen-
te « La Nazione» di Firenze, che si fa tra-
scinare molto spesso dall'umore atrabilia-
re del suo direttore Enrico Mattei, ma ci-
terò dei giornali di osservanza governativa
come, ad esempio, « La Stampa» di Torino
e ({Il Corriere della Sera» che può essere
considerato come l'organo massimo del gior-
nalismo italiano. Orbene, « Il Corriere della
Sera )} nel suo numero di ieri, domenica 21
gennaio (non si tratta quindi delle prime
impressioni dopo il disastro), scriveva nel
suo articolo di fondo: « Siamo ormai al set-
timo giorno e non sembra che i bisogni più
elementari degli sventurati abitanti vengano
soddisfatti ». E aggiunge che i sinistrati ap-
prezzano naturalmente tutto quello che si
può fare in loro favore, apprezzano le visite
dei grandi personaggi sui luoghi della scia-
gura, ma la considerazione fondamentale è
questa: « È possibile che l'Italia in una set-
timana non possa fare gualcosa di più in

favore delle poche decine di migliaia di per-
sone colpite dalla sciagura? È possibile che
lo Stato ~ e anche le regioni, s'intende ~

, sia sempre in ritardo quando si tratta di
applicare i metodi più aggiornati, le tecni-
che più efficaci, i rimedi più pronti per uno
scopo che tocca il cuore di tutti?

"
Ecco la

questione fondamentale, al di là di tutte le
descrizioni più o meno commosse e di tutto
quello che è stato detto in quest'Aula.

Potrei citare passi significativi anche di
altri giornali. ({ La Stampa", per esempio,
ha scritto in questi giorni che « si è fatto
in Sicilia quel che si è potuto, cioè poco e
in maniera disordinata. Mancava un centro
unico che comandasse le cose da farsi a,l-
l'istante, non c'era un'autorità responsabile
alla quale rivolgersi; tutto era vago )}. E
questo mi sembra l'aspetto più grave nel-
l'opera di soccorso che si è cercato di fare
a favore dei sinistrati della Sicilia.

Ebbene, questo ripetersi, dal Vajont alla
alluvione di Firenze e al terremoto della Si-
cilia, nel corso di pochissimi anni, dell'in-
sufficienza statale dimostra che al fondo di
tutto questo vi è una causa permanente. Non
è il caso del Vajont preso a sè, non è il caso
dell'alluvione di Firenze preso a sè, non è
oggi il caso della Sicilia preso a sè: vi è
una specie di fatalità, di regolarità in que-
sta insufficienza dello Stato. Da anni e anni
lo Stato si dimostra insufficiente e ineffi-
ciente dinanzi a sventure di questo genere.
La disorganizzazione dell'Amministrazione e
dei servizi dello Stato, che dura da più dI
venti anni e della cui permanenza sono re-
sponsabili i governi a direzione democri-
stiana, è il fatto politico fondamentale. E
badate, ci sono anche delle dichiarazioni au-
torevolissime a questo proposito. Vorrei ri-
cordare per i colleghi che l'hanno dimenti-
cato che poco tempo fa l'onorevole Nenni
ha parlato dello sfacelo dell'Amministrazio-
ne dello Stato; e non poteva esservi una
cattedra più autorevole e più documentata,
dato che l'onorevole Nenni è oggi il Vice
Presidente del Consiglio dei Ministri. E re-
centemente il ministro Pieraccini ha avuto
un'immagine estremamente drastica. Egli ha
detto: quando si amministra lo Stato ita-
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liano spesso si ha l'impressione di avere fra
le mani uno sterzo rotto; si gira lo sterzo
ma la macchina non obbedisce.

Questo è il problema politico che tutti ci
dobbiamo porre a,l di là dei fatti contingen~
ti. Vi è stato qualcuno, e anche recentemen~
te lo ha fatto il collega senatore Cataldo,
che, per sollevare la Democrazia cristiana
e i Governi a direzione democristiana dalle
loro responsabilità, ha deplorato che ancora
110n sia stato approvato un disegno di leg~
ge sulla protezione civile.

Orbene, a questo riguardo le cose vanno
dette con molta chiarezza. Io che facevo par~
te, alla Camera dei deputati, della 2a Com~
missione degli interni, ebbi occasione di
partecipare alla discussione di questo famo-
so disegno di legge relativo alla organizza-
zione della protezione civi,je presentato dal-
l'onorevole Scelba nel tempo in cui era più
aspra e più dura la lotta tra la destra e la
sinistra in Italia; si trattava dei tempi del
muro contro muro, dei tempi del centrismo,
di quel centrismo cui allora partecipavano
con molto interesse anche gli uomini del
Partito liberale. Ebbene, la 2a Commissione
degli interni della Camera dei deputati esa~
minò il disegno di legge sulla protezione ci~
vile e lo dovette poi tralasciare in conside-
razione di alcune formulazioni e di alcuni
particolari estremamente equivoci. Si parla~
va, nella descrizione degli organi che dove-
vano presiedere alla organizzazione della
protezione civile, della formazione di reparti
che richiamavano per analogia i ricordi del
fascismo. E tutte le sinistre ~ allora vi par-
tecipavano anche gli uomini del Partito so-
cialista ~ insorsero contro particolari di
questo genere. E questa fu la ragione fon-
damentale per cui quel disegno di legge non
fu approvato, per cui fu insabbiato e non
fu poi ripresentato dal Governo.

Si era insomma capito che imporre al po-
polo italiano, al nostro Paese una legge di
quel genere era una cosa assolutamente in~
concepibile.

G R I M A L D L Ma in un momento come
questo avrebbe funzionato 9 no?

S C H I A V E T T L Io non so se, data
la disorganizzazione fondamentale dello Sta-

to italiano che dura da venti anni ~ perchè

da venti anni si è perduto del tempo, non
si è attuata pienamente la Costituzione, non
si è dato inizio alla ricostruzione dello Sta-
to ~ questa legge sarebbe stata sufficiente
a determinare una efficace opera di soccorso.

Ad ogni modo vi erano questi pericoli per
la libertà degli italiani, pericoli a cui una
Assemblea politica e miHoni e milioni di
cittadini italiani devono essere estremamente
sensibili. Del resto, egregi colleghi, nel corso

dell'attuale scandalo del SIFAR si è parlato
anche della creazione di formazioni civili
analoghe a quelle di cui si parlava nel pro-
getto di legge Scelba per la protezione ci-

vile: formazioni civili che avrebbero dovuto
fiancheggiare gli organi dello Stato e dello

Stato maggiore nella repressione di ipoteti-
ci turbamenti dell'ordine pubblico. Questo
ricordo avvalora e giustifica la diffidenza del~

I le sinistre nei riguardi di quel progetto.
E sempre a proposito della incapacità

dello Stato, onorevoli colleghi, viene natu-
ralmente fatto di osservare che, se il Go-
verno avesse posto, nell'esame di provvedi-
menti relativi ad eventuali calamità naturali,
una parte soltanto dell'interessamento e del-
l'impegno che nel 1964 alcuni organi dello
Stato, e particolarmente delle Forze armate,
posero nella preparazione di misure atte a
fronteggiare eventuali e fantastici disordini

o addirittura a strozzare la Repubblica, non
si sarebbero verificate le insufficienze e i
disordini da tutti lamentati nell'organizza-
zione dei soccorsi ai sinistrati della SicHia.

Per concludere, sento di poter constatare,
a nome del Gruppo senatoriale del Partito
socialista di unità proletaria, che tutto quel~

lo che è avvenuto in Sicilia dimostra, a par-
te la buona volontà delle persone che nes-
suno nega e la sincerità dei sentimenti di
dolore e di solidarietà che tutti abbiamo di-
mostrato in questa circostanza, che ancora
una volta 1a reazione più efficace alla sven-
tura è venuta dal basso e da organi perife~
rici, comunali o inferiori, mentre è mancata
in modo drammatico quell'opera di inziati-

ve e di coordinazione che sarebbe spettata
alle più alte autorità centrali e locali dello
Stato. (Vivi applausi dall'estrema sinistra).
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M E SSE R I . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

M E SSE R I. Signor Presidente, ono~
revole Sottosegretario di Stato, onorevoli
colleghi, io sarò brevissimo data l'ora tarda
e poichè parlo in uno stato di angoscia che
i colleghi vorranno comprendere, in partico~
lare il senatore Vincenzo Palumbo, figlio in~
signe di Salaparuta che piange la sua terra
perduta.

A nome della Democrazia cristiana, io desi~
dero dire qui nel Senato della Repubblica
che tutto il Gruppo democristiano si inchi~
na anzitutto al lutto della Sicilia, compren~
de lo schianto delle madri che tendono di~
speratamente le braccia alle creature che so~
no scomparse o che sono ancora nelle mace~
rie, comprende il singulto di tante creature
che hanno tutto perduto, la casa, le perso~
ne, le cose care.

Qui in quest'Aula, pur nel contrasto delle
tesi opposte, sono suonate critiche veementi
rivolte al Governo, ai suoi rappresentanti, al~
la tempestività maggiore o minore dell' orga~
nizzazione di soccorso.

Io sono stato continuamente sui luoghi,
luoghi che ho percorso nelle « trazzere» tra
Salaparuta e Santa Margherita, tra Monte~
vago e Gibellina, tra Partanna e Menfi giovi~
netto, luoghi di cui conosco l'atmosfera, dei
cui tramonti ricordo il colore e la luce, che
pochi forse rivedranno in quelle antiche, pic~
cole cittadine. Io posso dire che l'organizza~
zione del Governo ha risposto prontamente
alle esigenze che tanto catac1isma presenta~
va, posso dire che il Ministero dell'interno e
I Ministeri dei lavori pubblici e della sani~
tà hanno operato con prontezza e con tutti
i mezzi che potevano essere messi a dispo~
sizione in tanto frangente.

Ma desidero soprattutto esprimere un
plauso alle forze dell'ordine, ai Carabinieri,
alle Forze di polizia, all'Esercito, alla Mari~
na, all'Aeronautica, alla Guardia di finanza,
ai rappresentanti della Croce rossa, ai corpi
sanitari, alle organizzazioni civili e religiose
che si sono prodigate con una abnegazione
che va additata alla ammirazione perenne
della NaZIOne.

Lacune ci saranno state, ma l'ampiezza
del catac1isma, l'imprevedibilità del dramma,
la vasti1à continua e progrediente della tra~
gedia non potevano certo far intervenire mi~
sure che non vi è Stato che abbia pronte,
neanche le potenze più ricche e più attrez~
zate, perchè il terremoto è imprevedibile, dà
vita a vicende umane inconcepibili, così co~
me inconcepibile era ieri vedere in questa
chiostra ridente di monti un ammasso di
macerie e di rovine.

Si è detto III quest'Aula che ci sono state
carenze. Signori, ma vi rendete conto del
trauma psichico di uomini vissuti in questa
tragedIa? Il senatore Bufalini ha parlato di
minimizzazione del dramma: ma chi 10 mi~
nimizza? Sarebbe un insulto al dramma di
tanti uomini! Sono dolente che egli non sia
presente, ma prego i colleghi del suo Gruppo
di esprimergli questa mia opinione. Nessuno
minimizza questo dramma: sarebbe ~ ri~

peto ~ un insulto, ma è parimenti un in~
sulto alla generosa abnegazione degli uomi~
ni che sono stati sul posto per lunghe ore,
dal Presidente del Consiglio, che per dodici
ore di seguito, senza mai fermarsi è stato ~

ed io l'ho visto ~ tra le macerie a portare
una parola di conforto a tutti gli attendati,
a tutti gli scampati al pericolo, ai Sot1osegre~
tari, e mI riferisco al sottosegretario Giglia,
qui presente, al sottosegretario Gaspari al
sottosegretario per la sanità Volpe, che han~
no vissuto ora per ora la tragedia di quegli
sventurati. Sarebbe un insulto a quanti con
solidarietà umana sono stati presenti in que~
st' ora dI grande dramma, lo hanno condiviso
ed hanno promesso che, nella sfera delle lo~

l'O responsabilità, risolveranno per un doma~
ni migliore il destino di coloro che sono stati
colpiti da tanta sciagura.

Il senatore Picardo ha parlato di disposi~
tivi che non sono scattati. Io conosco la no~
biltà del senatore Picardo, conosco la sua al-
ta competenza professionale ma debbo dir~
gli: senatore PIcardo, quale dispositivo può
scattare per un terremoto che comincia al~
l'una, si ripete alle cinque, si ripete alle set~
te, esplode con una violenza tellurica inusi~
tata durante la notte? Anzi è stato un mira~
colo vedere arrivare tante forze. Ella ha ra~
gione quando parla di strade che non sono
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attrezzate, ma la colpa di questo ~ me lo
consenta ~ non è dello Stato, è degli enti

locali, perchè tra Gibellina, Salaparuta, Pog-
gioreale, Santa Margherita e Menfi nell'ulti~
ma ventenni o solo una strada è stata co-
struita ~ quella da Poggioreale al Belice ~

mentre le altre sono ancora le vecchie strade
di cinquant'anni fa! Questo sì, è vero: e
su questo dovranno meditare le autorità! Ma
non riconoscere quanto è stato fatto, non
dare atto allo slancio generoso del Ministe~

l'O dell'interno e degli altri Ministeri sareb-
be veramente denegare la verità.

Io vorrei richiamare l'attenzione delle au-
torità competenti sulla necessità di togliere,
esercitando sugli uomini che ancora vivono
sotto il trauma psichico ogni pressione amo~
revole, di togliere ~ ripeto ~ dalle tende

questi uomini che purtroppo, permanendovi,
sono esposti a gravi complicazioni e soprat-
tutto a dei fenomeni broncopolmonari che
già si profilano e sono conclamati. Vorrei
rivolgere la più viva preghiera di provvedere

con prontezza a mantenere le promesse per-
chè le baracche prima e poi le case prefab~
bricate, e poi quelle fabbricate con criterio
definitivo siano senz'altro assegnate. Vorrei
richiamare soprattutto l'attenzione del Sot-
tosegretario ai lavori pubblici, perchè se ne
renda interprete presso l'amministrazione
competente, sulla necessità di non conside-
rare solo i paesi dove le scosse telluriche
hanno determinato il disastro che tutti co~
nasciamo, ma anche i paesi limitrofi (qual-
che collega peraltro lo ha già detto, in par~
ticolare ~ se non sbaglio ~ il senatore Ca~
taldo e il senatore Bufalini), come Contessa
Entellina, come Roccamena e gli altri paesi,
quella miriade infinita di paesini che han~

no subìto evidentemente danni che possono
compromettere la popolazione e il suo de~
stino.

Vorrei ancora insis te re sull' opportuni tà
che, nel quadro delle funzioni dell'assesso~
rata all'agncoltura, si provveda a salvare il
patrimonio zootecnico, che è vita per que-
sti contadini e per questi agricoltori, che
hanno sempre vissuto in un triangolo ave,
quasi come in una realtà medioevale, l'at-
taccamento alla terra è stato durissimo tan~

to che, anche in quei periodi di emigrazione
di massa del primo Novecento e del recen~
te periodo postbellico, quando pur sono emi~
grati molti e molti cittadini, i nuclei fami~
liari sono rimasti abbarbicati a questa loro
terra di cui sono fieri.

Per quanto riguarda le proposte concre~
te mi associo in toto a ciò che ha detto il
Presidente del Gruppo socialista senatore
Zannier, con tanta competenza, e con tanta
matura esperienza di una vicenda a lui vi-
cina e dolorosamente vissuta tre anni or
sono.

Desidero con questo levare un appello
alla solidarietà. Non è con le polemiche,
quando si abbatte alta una tragedia, onore-
voli colleghi, che si risolvono i problemi:
è col cemento dell'unità, è con la luce della
fede nell'avvenire, è con la bontà operante.
Voglia il Governo, vogliano i reggitori del-
lo Stato ispirarsi a questa luce. Io ve lo
chiedo in nome di quei volti fieri, solcati dal
dolore della tragedia che ho visto passando
fra le tendopoli, ve lo chiedo in nome di
questi uomini che conclamano alta, sopra
la vita e oltre la morte, la fierezza della loro
terra. (Vivissimi applausi dal centro e dalla
sinistra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. Poichè nessun al~
tro domanda di parlare, la discussione sulle
conseguenze del terremoto in Sicilia è esau-
rita.

Ripresa della discussione
del disegno di legge n. 2509

P RES I D E N T E. Riprendiamo la
discussione del disegno di legge n. 2509.

C H I A R I E L L O. Non mi sembra op-
portuno riprendere l'argomento delle regio-
ni dopo una giornata di lavoro così intenso.

P RES I D E N T E. Questa era l'intesa
dei Gruppi.

C H I A R I E L L O. Ma fino a che ora
proseguiamo Ila discussione?
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P RES I D E N T E. Parlerà intanto un
relatore e non faremo certo delle ore im~
possibili.

J O D I C E, relatore. Domando di par~
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

J O D I C E, relatore. Onorevole Presi~
dente, vorrei farle presente che i relatori,
appunto perchè sono due, si sono divisi il
compito. Le due relazioni quindi si integra~
no l'una con l'altra. Pertanto, sollecitare lo
intervento di uno dei relatori mi sembra
cosa non opportuna, poichè la relazione ne
risulterebbe monca.

P RES I D E N T E. Senatore Bartolo-
mei, qual è il suo avviso?

BAR T O L O M E I, relatore. La mia
relazione, evidentemente, non sarà brev,e.
Comunque sono a disposizione del Senato.

G R I M A L D I. A mio avviso sarebbe
opportuno riprendere la discussione doma~
ni, anche per una certa organicità di siste-
ma. Domani così potrebbero parlare ambe~
due i relatori.

P RES I D E N T E. Mi pare che il se~
natore Bartolomei sia disposto ad iniziare
la sua relazione. Del resto abbiamo conve~
nuto di proseguire le sedute fino a mezza~
notte o all'una, quindi anche se proseguia-
mo fino ad oltre le 23 non vi è certamente
nulla di male. Il relatore, senatore Bartolo-
mei, ha facoltà di parlare.

BAR T O L O M E I, relatore. Signor
Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli
colleghi, dirò subito che io non sono un giu-
rista, sono semplicemente una persona do~
tata di quel tanto di senso comune, come
diceva il Manzoni, che serve a capire le cose
della vita nella maniera semplice, per cui
non nascondo di aver provato qualche im-
barazzo e una certa difficoltà quando ho qui
sentito sostenere con assoluta sicurezza che
le norme inattuate della Costituzione non

sono più valide o perchè il tempo trascorso
le ha fatte decadere o perchè le condizioni
politiche nelle quali furono votate erano di~
verse da quelle attuali. E allora mi ,sono do-
mandato, come un qualsiasi cittadino della
Repubblica; qual è la Carta costituzionale,
H punto di riferimento oerto, la regola della
mia azione di individuo e di cittadino? È
quella votata dai costituenti nella sua in te-
rezza o quella votata dai costituenti ed epu-
rata, come faceva nell'800 l'abate Gioacchino
Avesani per i classici de.dicati alla gioventù
studiosa, delle parti corrose dal tempo?

Francamente, nel momento in cui si è ini-
ziato a discutere dello strumento per ren-
dere operante una norma ancora inattuata,
mi aspettavo piuttosto di sentirmi chiedere
perchè essa era rimasta inattuata, ma non
certo di sentirmi dire che essa è inattuabile,
cioè che il tempo, indipendentemente da un
atto di volontà positiva, avesse potere co-
stituente; ed in questo mi pare consista fon-
damentalmente l'equivoco del dibattito che
si è concluso.

Che poi l'equivoco sia nato in buona fede
o sia stato alimentato per altri scopi, que-
sto non voglio dirlo. Il fatto è che, anche
dopo un voto che ha nettamente respinto
tutte le riserve e le eccezioni di incostitu-
zionalità avanzate in proposito, tale equi-
voco si è voluto mantenere forzando con
ciò le finalità del dibattito che erano, sì,
di discutere delle regioni, ma in funzione
del sistema da adottare per eleggerne i Con-
sigli, in quanto il risultato delle delibera-
zioni che verranno prese nessun altro effetto
potrà avere oltre alla riconferma di un im-
pegno solenne che è affidato oltre la durata
delle Camere, alla continuità delle forze po~
litiche che questo impegno oggi sostengono.

La fotogmfia del dibattito è grosso modo
la seguente: 46 ore e 5 minuti di discussione,
(compreso il tempo impiegato per le pre-
giudiziali) delle quali 1 ora e 23 della De-
mocrazia cristiana; 17 e 15 del Movimento
sociale italiano; 25 ore e 4 minuti del Par-
tito liberale; un'ora e 23 del Partito sociali~
sta unificato; 32 minuti del PSIUP, 27 minuti
del Partito comunista, cioè meno di un mi~
nuto a testa ai favorevoli, più di un'ora e
10 a testa agli appartenenti ai Gruppi con-
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trari. Ma è da aggiungere che in queste 46
ore e 5 minuti complessivi, sull'argomento
elettorale si è parlato poco più di un'ora
e un quarto: 57 minuti il senatore Franza
dell'opposizione, 18 minuti il collega Banfi
della maggioranza.

Mi pare evidente da quali motivi nasca
!'imbarazzo del relatore; un imbarazzo che
ha un doppio risvolto: quello dell'ampiezza
del numero delle questioni sollevate, oltre
ogni ragionevole riferimento alla materia
della discussione; quello del disordine nel
trattarla, conseguente all'ampliamento di~
sordinato della materia stessa.

Con ciò non contesto affatto all'opposi~
zione antiregionalista il diritto di esprime~
re un giudizio negativo sull'ordinamento
regionale: contesto la legittimità dell'ostru~
zionismo come metodo idoneo per af~
fermarlo. Un ostruzionismo che in questa
occasione si è manifestato nel numero inu~
sitato degli oratori, nella importanza spesso
solo quantitativae divagatoria degli inter~
venti, nella loro prolissità (c'è chi ha par~
lato più di tre ore), nella presentazione in
massa di ordini del giorno, di emendamenti
non so quanto utili e per la massima parte
speciosi.

Sono personalmente convinto che un at~
teggiamento straordinario di qualche Grup~
po in presenza di discussioni eocezionalmen~
te importanti possa servire a stimolare una
più approfondita riflessione o a richiamare
l'attenzione della pubblica opinione sul di-
battito di un problema; ma, oltre questi li~
miti, la distorsione degli strumenti regola-
mentari dai propri fini, che sono quelli di
consentire la produzione legislativa nel ri-
spetto delle opposizioni, per paralizzare o
ritardare il lavoro del Parlamento, significa
insidiare il sistema stesso della libertà nei
suoi congegni più sensibili e delicati; vuoI
dire rinunciare alla funzione propria delle
minoranze che è sempre e comunque quella
di contribuire, anche con la vivacità, anche
con la forza del dissenso, alla formazione
della decisione; significa non rendersi con~
to che nulla può esservi di più grave del
rompere ,la regola stessa del giuoco demo~
cratico che è la solo garanzia atta ad assi~
curare a ciascuno il potere di seguitare a

denunciare le cose che sono o si reputano
gravi.

Ecco quindi il senso di disagio che, ag-
giungendosi all'imbarazzo prima lamentato,
viene dalla trasformazione del dialogo par-
lamentare, attraverso la strumentalizzazione
del Regolamento, in due monologhi: uno
straripante, quello della minoranza; uno ne-
cessariamente autolimitato, quello della pur
lunga maggioranza. In una situazione di
questo genere, i relatori non possono na-
scondere la testa sotto la sabbia e far finta
di stare ad un gioco che diventerebbe no-
minalistico.

È infatti evidente che quando lo scopo
delle forme attraverso le quali si attua una
partecipazione al dibattito è travolto, quan-
do l'uso dei dispositivi di salvaguardia si fa
ipertrofico proprio da parte di coloro che
dovrebbero essere garantiti da tali accorgi-
menti si crea un disordine che è necessario
rilevare e contro il quale è doveroso reagire
usando con fermezza gli strumenti opportu-
ni, altrimenti si corre il doppio rischio di fa-
vorire la convinzione che una minoranza ag~
guerrita possa immobilizzare e far premio
sulla maggioranza, invertendo tutti i termini
della democrazia, ed insieme di accreditare
la convinzione che certe regole abbiano un
valore fine a se stesso e non siano invece
necessariamente collegate, nella giustizia e
nella libertà, alla ricerca e alla realizzazio-
ne dell'interesse comune.

Non intendo porre ora il problema della
liceità dell' ostruzionismo, di un ostruzioni-
smo radicale, sotto il profilo giuridico. Nè
voglio citare le riflessioni interessanti, per
esempio, del senatore Gava, il quale, rilevan-
do la sostanziale differenza del sistema di
garanzie esistenti in regime di Statuto al~
bertino o di Costituzione repubblicana, so-
stiene che si hanno nel nostro caso garan-
zie molto più ampie, sicure e funzionali co~
me ogni legittimazione del « Filibustering ».
Ho voluto rilevare alcuni aspetti dell' espe~
rienza odierna, non soltanto per rimunerar~
la, ma per arrivare anche alla conclusione
che, se una delle stagioni che favorisce l'uso
di certi strumenti è la fine della legislatura,
in quanto la ressa dei provvedimenti da di~
scutere, pena la loro decadenza, scoraggia
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l'esame di quelli più tormentati o fa sperare
che attraverso il mero espediente regolamen~
tare si possa neutralizzare il corpo d'una vo~
lontà giuridica maggioritaria, allora mi pare
che dovremmo seriamente considerare l'op~
portunità delle proposte avanzate in questi
ultimi tempi dal Bassanini, dal Caturzo, dal
Bontoli, e da altri, circa la revisione dello
istituto della decadenza dei disegni di legge
approvati da almeno uno dei due rami del
Parlamento.

Penso che la cosa sia giuridicamente pos~
sibile e costituzionalmente corretta. La de-
cadenza delle leggi nel vecchio Statuto al~
bertino, per esempio, che affidava al mo-
narca il potere di chiudere le sessioni,
provocando la cassazione del Iavoro incom-
piuto, era in fondo un mezzo di controllo
a disposizione del sovrano rispetto al Par~
lamento. Nella nostra Costituzione le ses~
sioni non esistono più, ma soprattutto di~
versa è la posizione e la funzione del Capo
dello Stato.

Ma sono convinto che simile proposta sia
da meditare soprattutto sotto il profilo po~
litico non in quanto una volta attuata evita
11 ripetersi meramente rituale di dibattiti
già effettuati nella legislatura precedente,

scoraggia iniziative ostruzionistiche e atte~
nua le conseguenze dell'intasamento opera~
tivo di fine legislatura, ma perchè un ac~
corgimento del genere frustra ogni tenta~
zione degli stessi Gruppi di maggioranza di
elevare proprie responsabilità puntando nel
colpo di spugna di fine legislatura per evita-
re la morsa di impegni più o meno scomodi
senza ricorrere a queJle motivazioni ne~
cessarie non solo alla chiarezza, ma ad un
giudizio politico più fondato nell'azione po~
li tica svolta e da svolgere.

E se tale norma fosse stata in vigore fino
dall'approvazione della Costituzione repub~
blicana, probabilmente il problema delle ca-
renze costituzionali sarebbe diverso e il di~
scorso sulle presunte colpe sarebbe meno
reticente e meno fazioso, perchè ognuno dei
Gruppi di questo Parlamento dovrebbe, og~
gi, semmai rendere conto di quella parte di
responsabilità, maggiore o minore, che di~
rettamente o indirettamente, anche per sem-

plice omissione di atti o di iniziative, certa~
mente ha.

Non credo comunque che oggi metta con-
to aprire un processo. I processi alle forze
politiche sono affidati agli elettori, ed il giu-
dizio degli elettori è vicino per tutti. Ma se
non vale la pena di fare un processo, penso
però che si debba vedere qual è stato il pro~
cesso della formazione costituzionale e del
ritardo dell'attuazione costituzionale in fun~
zione almeno delle decisioni che dovremo
prendere.

Il senatore Battaglia, mi pare, e certa-
mente H senatore Bonaldi questa mattina
hanno dato una spiegazione. Essi hanno det-
to che il regionalismo è calato nella nostra
Carta costituzionale per una sorta di rea-
zione psicologica al totalitarismo fascista.
Quando poi il contatto con la realtà, l'al-
lontanarsi nel tempo delle situazioni, hanno
fatto riassorbire certi stati d'animo, ci si è
resi conto del1a follia disgregatrice di quella
tesi che oggi riaffiora come frutto di un
turpe mercato o quasi.

Anche se posso ammettere che il fattore
psicologico del momento abbia avuto qual-
che influenza negli orientamenti dei costi-
tuenti, mi pare semplicistico ridurre deci~
sioni di quel genere e di quel peso, che con~
testarono tutta l'organizzazione dello stato
pre-fascista (cui peraltro molto si concesse
sul piano di certi organismi e di certe stru~
mentazioni), ad un fatto emotivo o poco più.
Sorge pertanto una serie di interrogativi:
il quadro delle forze politiche uscite dalla
Resistenza era lo stesso di quello che aveva
formato e governato l'Italia dalla unità al
fascismo? E se non era lo stesso, quali era-
no i motivi del cambiamento, quali erano
le caratteristiche e la provenienza delle di~
verse forze che lo costituivano?

Il 25 luglio avvenne, sì, per iniziativa del
Re la denunzia unilaterale del patto di unità
di azione tra fascismo da un lato e i grup-
pi monarchico-borghesi dall'altra, ma la ca~
duta del regime coinvolse nel crollo anche
quegli ideali risorgimentali ai quali aveva
chiesto per anni la sua legittimazione pa-
triottica.

In che rapporto, pertanto, sta tale crollo
con l'emergere, sulla scena politica italiana
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di questo dopo~guerra, di quelle masse cat~
toliche e socialiste che avevano sostenuto
la polemica più vivace contro lo Stato libe~
rale?

Non è certo nè il momento nè il luogo
questo per compiere un'analisi storica che
probabilmente ci condurrebbe lontano, ma
sarebbe certo interessante indagare ancora,
ed osservare attentamente le maglie del,lo
anello che congiunge l'ultima fase lIberale
all'inizio dell' esperienza fascista, attraverso
l'esame dei principali fattori: la monarchia
e i suoi aggregati, che in nome del Risor~
gimento avevano favorito nntervento anche
come mezzo per cementare nel sangue la
unità morale del popolo ancora da farsi do-
po oltre cinquanta anni; la classe politica li~ I

berale, incapace di dominare le tensioni
create da certe prese di coscienza che di fat-
to la guerra e l'allargamento del suffragio
elettorale, sia pure in direzioni diverse dal
previsto, avevano fatto fermentare nelle
masse operaie e contadine mentre certi stra~
ti del mondo imprenditonale industriale ed
agrario maturavano concezioni loro sui me-
todi di governo; ed infine il fascismo.

Certo è che la Costituzione non è il pro-
dotto di uno stato d'animo particolare che
ha giocato in qualche modo su di una situa-
zione sostanzialmente immutata rispetto al
pre-fascismo: è qualcosa di profondamen~
te diverso, è il risultato di una situazione
nella quale assumono un modo proprio, nel~
la vicenda dello Stato italiano, quei ceti e
quelle masse popolari, che per decenni era-
no vissute ai margini dell'ordinamento libe~
rale e l'avevano contestato attraverso l'azio-
ne municipale, che era l'unica strada, per i
privi di censo, in quanto sprovvisti di voto
politico, Ce per i partiti che rappresentava-
no i privi di censo) di inserirsi nella vita
pubblica.

Ma i senatori dell'opposizione anti~regio~
nalista da una parte e il senatore Gianquin~
to da un'altra incalzano. E perchè non le
avete fatte allora le regioni?

Non credo che una valutazione respon-
sabile sui ritardi di attuazione costituzio~
naIe possa essere fatta giudicando quello che
è avvenuto ieri con il metro e i paradigmi

di oggi, senza misurarsi cioè con ,la realtà
di un Paese che, annichirlito nella disfatta
delle sue strutture fondamentali, si trovava
insieme davanti ai problemi della sopravvi-
venza fisIca e a quellI del consolidamento di
una fragile libertà. La ricostruzione dello
Stato distrutto ed umiliato avveniva neces-
sariamente con l'utilizzazione di tutte ,le ri-
sorse e di ogni residua possibilità, non esclu~
so quanto restava di forze e di mezzi ~

come la stessa burocrazia ~ che erano stati
parte, supporto dello Stato centralizzato.
Direi, per inciso, che uno dei meriti fonda~
mentali dell'empirismo pratico di De Ga~
speri che, in presenza di una situazione in~
ternazionale minacciata dal perico,lo della
aggressività staliniana, aveva dovuto com~
piere per l'Italia le scelte della stessa so~
pravvivenza interna, fu quello di avere ac-
compagnato l'opzione per l'a:l<leanza occiden-
tale con l'obbiettivo Europa. È una cosa
importante sulla quale mette conto riflet-
tere.

L'insieme di questi fattori consentì un re~
cupero senza dubbio più rapido delle con-
dizioni di partenza, ma sopraffece per altro
verso il moto di rinnovamento costituziona~
le, in quanto la dimensione dei problemi che
la nuova classe politica si trovò ad affron-
tare fu di gran lunga superiore alla capa~
cità operativa di una macchina malamente
revisionata sotto l'incalzare degli eventi sul~
la base dei materiali immediatamente di~
sponibili: quelli del vecchio Stato liberale.

Non voglio allargare l'analisi e la ricerca
per una difesa che in questo momento naIl
serve. Credo che il valore di certi fatti ci
interessi soprattutto come segno di un pro~
cesso.

A mio avviso i risultati del 7 giugno 1953
rappresentano il limite politico della re~
staurazione, sia pure strumentale, dello Sta-
to liberale che s'esprime come tentativo di
integrazione deHa nuova società nella vec~
chi a struttura; mentre l'esperienza dello
sforzo compiuto fra il 1955 e il 1956 per lo
studio, la predisposizione e l'approvazione
dei decreti di decentramento rappresenta il
limite organizzativo dell'istanza liberale di
un decentramento burocratko senza il de~
centramento del livello di decisione.
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L'esperienza del 7 giugno 1953 ha un ri-
scontro nel travaglio del Partito di maggio-
ranza relativa che si esprime al Congresso
di Napoli del 1954. Il fa'llimento dei tenta-
tiV\Ì di decentramento si ripercuote in una
riconsiderazione più attenta, in dottrina pri-
ma ed in politica poi, del problema regiona-
le e delle autonomie locali.

Gli sviluppi successivi tino alla creazione
degli attuali equi'libri di maggioranza rap-
presentano pertanto la ripresa deHa logica
politica posta dai prob'lemi deHa formazione
deHo Stato ita'l,iano usciti daUa caduta del
fascismo.

Le incertezze e le perp'lessità di cui parla-
vo neHa relazione, e deHe quali il collega
Veronesi mi chiedeva conto, sono queste: le
difficoltà incontrate, gli ostaooli che hanno
raHentato e talvoha apparentemente sviato
il lento procedere di quel cammino e di quei
progressi di consapevolezza politica del po-
po'lo italiano cui noi vogliamo coHaborare
e ai quali crediamo di aver reso un contri-
buto positivo ed origina'le.

Il processo che portò alla Costituzione re-
pubblicana non è quindi la conseguenza di
uno stato d'animo momentaneo. Il suo pro-
cesso di attuazione, al di 'là delle dispute
giuridiche, si accompagna aUa faticata con-
quista di una più matura coscienza demo-
cratica da parte dell'intero popolo italiano.

Intanto credo che non sia giusto, come
abbiamo spesso udito, impostare la po'lemi-
ca sulle regioni a colpi di oitazioni: Einaudi
era regionalista, Nenni non lo era, don Stur-
zo della prima maniera, eccetera; nè è giusto
fabbricare determinate tesi come una specie
di collages, di fotomontaggi, più simi'li al to-
no di certe riviste scandalistiche che al di-
scorso serio, come dovrebbe essere queUo su
un impegno così grave. La linea de'l progres-
so e deUa democrazia non passa necessaria-
mente in senso stretto tra regionalisti e an-
tiregionalisti, anche se Stuart Mill sostene-
va, e a mio avviso giustamente, che una
Nazione senza efficienti istituzioni 'locaLipuò
darsi un Governo libero ma non lo spirito
della libertà. Vi sono Stati regionalisti per
motivi di conservaZiione, per codinismo, per
reazione alla novità del nuovo Stato di
« parvenus» piemontesi, come li chiamava-

no, e vi sono stati sostenitori del principio
unitario in v,irtù di una concezione interven-
tista deUo Stato in grado di riequilibrare
condizioni diverse di sperequazione sociale
ed economica.

Notevole, per esempio, fu i,l favore I1Ì.scos-
so daUe tesi di Fortunato il quale sosteneva
che !'introduzione del regionalismo avrebbe
aumentato lo squilibrio tra Nord e Sud. E
Fortunato influenzò notevolmente Turati e
un ampio ambiente socialista che poneva
il problema del Mezzogiorno come il primo
e il più grosso deUo Stato italiano, nono-
stante, per esempio, che la Federazione so-
cialista di Palermo si fosse pronunciata in
termini nettamente regionaHsti. Ma H re-
pubblicano Colajanni, rispondendo a Fortu-
nato ~ mi pare nel dibattito del 1894, quan-
do si discuteva il decreto del Di Rudinì per
l'istituzione del commissario regio in Sici-
lia ~ impostava la questione siciliana e me-
ridionale in termini politici, cioè in quei
termini che saranno ripresi e sviluppati
dalla pubblicistica più avanzata, da Sturzo
a Dorso a Gobetti. Non so se indudere anche
Salvemini sul conto, perchè Salvemini fu
regionalista, sotto certi aspetti, forse più per
una forma di avver,sione contro lo Stato li-
berale che per la convinzione della funzione
che l~ autonomie regionali potevano assu-
mere nel contesto di uno Stato moderno.

Il problema del Meridione è problema di
dasse dirigente, sosteneva Colajanni, di qua-
dri, la cui formazione è impossibile senza
l'esperienza deU'autogoverno; l'autogoverno
deve corrispondere ad una mobi'litazione e
ad una partecipazione di tutti gli strati so-
ciali, senza di che il governo locale resterà
preda deHe solite clientele, delle solite mafie
e il Meridione, stretto neUa morsa dell'es-
sere tributario di Roma, sarà trasformato in
quella riserva di stabi'lità e di sicurezza po-
litica del moderatismo nazionale di qualun-
que colore, di qualunque genere, di qualun-
que tipo purchè sia il potere ed eserciti il
potere.

Isacco Artom, segretario di Cavour, com-
mentando l'esito deUa vicenda delle leggi
suHa unificazione amministrativa, ha aiier-
mato che la causa deHe autonomie aveva fat-
to acqua suUa questione di Napoli. « ... il ti-
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more che i fautori dei Borboni rialzassero
il capo, che i contadini insorgessero, che i
liberali fossero sov,erchiati... » ~ spiega te~
stualmente Benedetto Croce (ma il giudizio
del Salvemini è molto più tagHente) ~ con-

ferma che la questione meridionale propose
spr,egiudicatamente alla classe dirigente del
tempo il problema della democrazia come
modo di trovare Le forme più confacenti ad
unaespJ:1essione concreta dei rapporti socia~
li 'e di potere.

Sotto questa luce la ripulsa delle propo-
ste Minghetti, nel 1865, ci int,eressa in quan-
to non fu la conseguenza di una scelta tec~
nica o provocata dalla considerazione dei
pericoli che oggettivamente esistevano nel
momento in cui si trattava di fondere real~
tà geostoriche profondamente diverse; ma
in quanto fu una scelta politica chiaramente
influenzata dalle preoccupazioni dei gruppi
moderati e conservatori che ci fanno scopri-
re la radioe remota di alcuni nodi ancora
irrisolti della situazione italiana nel rappor-
to tra società civile e ordinamento dello
Stato.

Se ci chkdessimo, pertanto ~ con la
stessa puntigliosità che l'opposizione di og~
gi usa contro di noi nel domandarci il co-
sto finanziario delle r,egioni, ~ a quale prez~
zo umano, politico ed economico quelle de~
cisioni provocarono il consolidamento del~
l'unità nazionale, allora veramente sentirem-
mo tutta la sprovvedutezza della nota frase
del D'Azeglio che già secondo il Croce «va-
leva poco perchè non c'era un'Italia fatta
e gli italiani da fare, ma l'Italia si faceva
con gli italiani e questi con quella ».

Ma avvertiamo soprattutto la sprovvedu~
tezza di chi anoora oggi, nel riLevare i guai
di situazioni particolari di certe regioni, le
disfunzioni, le debolezze di formazione, gli
sprechi che sono tipici di chi esoe da seooli
di miseria e di servitù, preferisce disoorrere
con la suffidenza d'un curatore di fallimen-
ti, in termini cosiddetti realisticie concreti,
inveoe di mettere sul piatto della bilancia il
peso delle prospettive di progr,esso umano e
civiLe che ci proponiamo e che al di là del
costo immediato e delle deficienZie denuncia-
te ~ che rientrano nel prezzo stesso del co~

sto ~ costituiscono il fine prioritario di
ogni società moderna e ordinata.

L'unificazione amministrativa del Regno,
prodotta dallo sforzo di un gruppo abbastan-
za ristretto, era partita da un presupposto
pratico (che ha però la conseguenza di una
scelta politica) ,e da alcuni condizionamenti,
diciamo, ideologici, il cui esame rappresenta
un riferimento utHe per tentare una valuta-
zione meno approssimativa del problema di
cui discutiamo. Il pr,esupposto consisteva
nella decisione di estendeJ:1e la organizzazio~
ne dello Stato sardo, di ispirazione franco~
napoleonica, al nuovo &egno.

L'allargamen to uniforme dell' ordinamen-
to piemontese, «alla necessità pratica e
squisitamente politica di riconoscere e in~
seri re nel circuito dello sviluppo, dice Gian-
franco Miglio., i particolarismi geostorici »,
valorizzando opportunament'e il patrimonio
culturale e pratico rappresentato dalle sin-
gole zone ~ baster,ebbe ricordare per esem-
pio Pompeo Neri e il contributo dato sulla
fine del '700 al civile ordinamento del Duca~
to di Milano ~ sovrappose dal di fuori un
modello prefabbricato che, disconoscendo la
opportunità della differenziazione degli
strumenti amministrativi a s,econda delle
singole regioni, negava l',esistenza di ogni ef~
fettivo collegamento fra società e ammini~
strazione, tra società e Stato che non fosse
quello ~ come rilevava il Caracciolo ~ del
considerare «comuni e province un piedi-
stallo al partito governativo, un'appendice
dov,e più gretto e confuso con mme partico-
larismi e personalismi si ripeteva il giuoco
della grande politica ».

Secondo alcuni studiosi (Romani, Gianni-
ni) la mancata comprensione del problema
della società e dei suoi squilibri, che è il
punto central,e dello Stato moderno, nasce
dalla convinzione ottimistica ed insieme
astratta, di marca tipicamente illuminista,
seoondo la quale l'arretratezza sociale di
molte zone del nuovo Stato era da attribuir-
si alla mancanza di quelle istituzioni civili
delle quali per secoli erano rimaste carenti,
per cui sarebbe bastato diffondere razional~
mente l,e predette istituzioni per ottenere co--
me conseguenza automatica la ripresa delle
zone interessate. Questo errore di valuta-
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zione ha favorito due conseguenze: la pri~
ma consiste nel formarsi di un'Amministra~
zione pubblica congelata nella routine sta~
tica del controllo di legittimità: una buro~
crazia quindi in genere giuridicamente scal~
trita e colta, ma assolutamente incapace di
progettare, di prendere iniziative che com~
portino rischi, di inserirsi nei dinamismi del~
lo Stato moderno.

La seconda si manifesta nel persistere de~
gli squilibri territoriali e settoriali soprat~
tutto riguardo alle zone meridionali, in quan-
to I processi economici lasciati al loro svi~
luppo spontaneo, in un quadro nazionale in~
differenziato, seguono la spinta naturale de~
gli uomini e dei capitali ad emigrare verso
le zone piÙ progredite.

Uno dei cosiddetti condizionamenti ideo-
logici, che peraltro ha trovato larga eco in
questo dibattito, fu la riserva della egemo~
nia unitaria della funzione legislativa al Par~
lamento nazionale.

Credo che certi pericoli qui ipotizzati sia~
no effettivi per chi si pone, come dobbiamo.
di fronte alla esigenza fondamentale della
chiarezza e della oertezza del diritto.

Ma vorrei qui citare il don Sturzo e della
« seconda maniera », 1948~1949, per come si
espresse in un articolo che mi pare fosse
pubblicato su un giornale del tempo: «L'uo~
mo ignaro di leggi potrà impressionarsi a
sentire parlare di potestà legislativa: egli
però dovrà avvertire che si chiama legge
ogni deliberato che non solo regola i dirittI

civilI e polWci, ma che dispone una spesa
e approva un progetto di lavori pubblici, o
che fissa uno stipendio o che elargisce un
sussidio. Questi stessi atti, se fatti da un
Consiglio comunale o provinciale, si chia~
mano deliberazioni, se fatte dal Parlamen~
to sono leggi... Il fatto che la regione ab~
bia il diritto di emanare norme legislati~
ve, significa che, inveoe di eseguire leggi
statali che le fissano la facoltà, la regione
emana leggi nelle materie prestabilite, cioè
crea le norme che gli organi esecutivi e i
oittadini debbono osservare ».

E ciò premesso direi, pertanto, che i pe~
ricoli, quelli ipotizzati appunto dall' opposi~
zione in questo dibattito, diventano semmai
reali in presenza di quella indistinzione di

funzioni, di quella confusione di attribuzio-
ni che, secondo Massimo Severo Giannini,
caratterizza l'ordinamento amministrativo
italiano e non invece, o comunque fortemen~
te attenuati, sarebbero nel caso di una chia~
l'a separazione delle attribuzioni e delle
competenze a ciascun organismo statuale,
secondo precisi livelli di responsabilità. E,
dato che un ordinamento articolato sulle
autonomie parte dal presupposto che lo Sta~
to debba occuparsi solo dei problemi ch~
non sono risolvibili ai livelli inferiori, è lo~
gico che i livelli inferiori per risolvere i pro~
blemi di loro pertinenza debbano avere la
fetta di potere decisionale relativa a queste
neoessità. Diversamente si verifica quella
che è stata ed è la beffa della cosiddette au-
tonomie comunali ridotte in un ambito
esclusivamente amministrativo, vieppiù con~
teso e reso sterile dalla pesantezza dei con~
trolli e delle pressioni. La concentrazione
di ogni potere legislativo e quindi decisio~
naIe al vertioe dello Stato rendeva più como-
do, alla classe borghese imprenditoriale piÙ
attiva, «intendersi con l'Amministrazione
pubblica centrale e preferire quindi il oo~
modo controllo diretto di questa ultima.
alla scomoda resistenza organizzata nelle mi~
tiche ed inesistenti istituzioni autonome»
(dice G. F. Miglio).

Mi pare che questo cominci a spiegare
qualcuno dei motivi della forza che la buro~
crazia ministeriale rappresenta per il cen~
tralismo, non solo, ma mi pare che uno di
quei tenomeni che l'opposizione di destra
più frequentemente cita come causa di dege~
nerazione patologica del sistema, l'oligarchia
partitica, trovi una sua incentivazione nella
stessa concentrazione verticale di ogni de~
cisione.

Un terzo aspetto del problema riguarda i
criteri di applicazione del principio di rap~
presentatività. Alla mancanza di quella chia~
l'a specificazione di attribuzioni, di cui ab~
biamo parlato prima (e che nasce sempre,
in un sistema centralistico, comprometten~
do ogni possibile forma di decentramento,
dall'esigenza stessa di non rinunciare a lar~
ghi margini di discrezionalità), alla incon~
gruenza di tale mancanza, dicevo, si è cer~
cato di rimediare applicando con scrupolosa
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esasperazione il princIpIO della rappresen-
tatività a tutte le sedi, a tutti gli enti grandi
e piccoli.

Ma l'applicazione di tale principio in ter-
mini rigorosamente individualistici, senza
tener conto del rapporto tra livelli di deci-
sione e livelli del problema, ha finito col di-
sarti colare sempre di più il rapporto con la
realtà economica e con i processi sociali
mano a mano che si facevano più complessi.

PI'endiamo per esempio un piccolo comu-
ne. Non basta più dire che quella rappre-
sentanza locale, essendo la più vicina, è ne-
oessariamente la più idonea a prendere le
decisioni migliori, quando certe decisioni in-
vestono problemi che hanno una dimensio-
ne tecnica ,ed ,economica diversa, per cui mi
pare utile richiamar,e la nostra attenzione
sul parere che la Petracchi, in uno studio
«Sull'origine dell'ordinamento comunal,e e
pmvincial,e italiano », pubblicato a cura del-
l'Istituto per la scienza dell'amministrazione
pubblica, esprime, quando afferma che «il
vuoto prodotto dalla mancata organizzazione
ed utilizzazione di una classe amministran-
te periferica sufficientemente autonoma, fu
oolmato mediante l'assunzione, da parte dei
parlamentari, di un ruolo di patrocinio e di
governo degli affari locali, cui gli stessi non
erano affatto destinati. Il prezzo complessi-
vo dell'operazione fu così lo snaturarsi del
corpo legislativo, la deformazione dell'intero
equilibrio dei poteri attraverso la creazione
di un'efficace interfer,enza stabile dei legisla-
tori nell'amministrazione locale e di un anel-
lo di collusione fra gli stessi e la burocrazia
prof,essionale ».

Sono quindi d'accordo col senatore Fran-
za, pur partendo da presupposti diversi,
quando 'egli considera importante il rappor-
to tra rappr,esentanza e regione, onde evi-
tare ~ « se proprio questa regione s'ha da
fare », egli pr,emette ~ che il Consiglio re-
gionale sia una edizione allargata di quel-
lo oomunale o una ridotta del Parlamento.

Per la v,erità il senatore Franza, che è
stato il solo esponente dell'opposizione che
abbia meditatamente affrontato il proble-
ma, se ho ben capito, ha cercato di impo-
stare il discorso sul sistema elettorale cer-
cando di risolveI'e tre istanze diverse.

Primo: la stabilità dell'esecutivo per sot-
trarlo a quella che lui chiama « la temperie
politica ».

Secondo: l'unità dello Stato, che egli risol-
ve proponendo un sistema elettorale che con-
senta di assegnare ad ogni partito in ciascu-
na regione una rappresentanza pari non alla
peroentuale regionale, ma alla media nazio-
nle, « in modo da evitare ~ egli dice testual-
mente ~ che possano giungere al governo
delle r,egioni rappresentanZie tanto difformi
fra loro da rendere inevitabili gravi conflitti
fra loro e tra regioni e Stato ».

Terzo: la rappresentatività della regione,
attraverso !'inserimento nel1e liste, diretta-
mente o per opzione dei partiti, di esponenti
delle categorie eoonomiche e sindacali.

Per ciò che concerne il primo punto il di-
scorso ci riporter,ebbe alle vecchi,e dispute
fra i sostenitori dei sistemi maggioritari ed
i proporzionalisti; i tempi peraltro di quella
che fu la cosiddetta « legge truffa » sono lon-
tani e personalmente spero che la lezione
sia servita a molti.

Per ciò che concerne il s,econdo punto, po-
trei rispondere che un sistema del genere
ferisce l'autonomia della regione proprio
nel momento in cui crea un consiglio snatu-
rato nella sua rappresentatività. Quindi, mi
sembrerebbe di avvertire quasi una contrad-
dizione tra la seoonda e la terza istanza.
È vero che è la Carta costituzionale, che af-
fida al Parlamento il compito di definire la
l'egge elettorale e regionale, ma è anche ve-
ro che questo compito deve esplicarsi rigo-
rosamente nell'ambito dei princìpi costitu-
zionali, che attribuisoono alla regione alcu-
ne prerogative che non sono interscambia-
bili. Ma il nodo, che sta alla radice stessa
di questa ricorrente preoccupazione della
unità dello Stato, consiste nella confusione
che si compie fra l'unità dell'ordinamento
e l'unità dell'indirizzo politico, che sono due
cose nettamente distinte: e l'unità dell'or-
dinamento statale è, a mio avviso, sufficien-
temente garantita, nel caso della istituzione
della regioni, dai presidi previsti, che con-
sistono, fra l'altro, nei limiti proposti alla
potestà legislativa r'egionale, nella impossi-
bilità per le regioni di modificare il proprio
statuto senza la ratifica del Parlamento, nel
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potere di scioglimento dei Consigli regionali
da parte del Governo nazionale, nella Corte
costituzionale. Pretendere invece di garan~
tire l'unità e l'uniformità dell'indirizzo poli~
tieo nelle varie istanze attraverso gli stru~
menti dell'ordinamento significa partire da
una sorta di pessimismo, di diffidenza radi~
cale (che peraltro è tipica di ogni acoentra~
tore), verso gli istituti autonomistiei, verso
forme reali di partecipazione popolare pe'"
arrivare poi all'inevitabile, progres<;ivo al~
largamento di quelle discl'ezionalità incon~
trollabili dell'Esecutivo oentrale che sono la
fonte più vera del malcostume, delle involu~
zioni oligarchiehe e clientelari, del decadi~
mento degli istituti democratici.

C'è al fondo di tutto questo, onorevoli
colleghi, il problema stesso della l;bertà,
perchè senza dubbio la frantumazione del~
l'unità dello Stato condurI'ebbe alla fine del~
la libertà medesima: ed io credo che non vi
debba essere la libertà di uccidere la liber~
tà! Ma proprio per questo ritengo che ac~
corgimenti troppo drastici o cure troppo at~
tente possono finire per indebolirla e pe~'
soffocarla, quando il vero modo di renderla
forte è insegnarle ad esprimersi ed a difen~
ders!.

Riguardo al terzo punto, senatore Franza,
le dirò subito che mi sento interessato e
incerto allo stesso tempo e non per la que~
stione della rappresentanza delle categorie
in sè, che non mi pare assolutamente propo~
nibile, in quanto ridotta al livello di elezio~
ne del consiglio si snaturel'ebbe nella con~
fusione fra la rappresentanza politica, por~
tatrice di sintesi generali, e quella settoriale,
come fattore di pressione di singoli interes~
si, quanto per il problema della capacità del
nuovo ente di esprimere la realtà regionale
nelle sue componenti. Ho detto interessato
perchè, in un momento in cui la rappresen~
tanza, come esigenza di un più sensibile rap~
porto con i propri rappresentati, mostra una
certa usura rispetto alle sue estrinsecazioni
tradizionali, la creazione di un organismo
nuovo potrebbe ess,ere l'occasione di strade
più moderne da bauere; una forma di speri~
mentazione. Ho detto incerto, ovviamente,
di fronte alla difficoltà di un nuovo argo~
mento da esplorare che, almeno per ora,
mi pare che debba piuttosto essere con~

siderato nel quadro dell'organizzazione e
del funzionamento dell'istituto piuttosto
che in quello del consiglio. Ciò per
due motivi fondamentali: 1) perchè ritengo
che i politici debbano compiere le loro scel~
te sulle alternative dei tecnici, altrimenti si
avranno « arrosti» tecnici compiuti da buo~
ni politici e buoni tecnici per niente sensi~
bilizzati al quadro delle priorità e delle scel~
te della società civile; 2) perchè !'istanza
democratica richiede sempre di più un col~
legamento non solo con l'ambito, ma con
la dimensione tecnica del problema che
esprime, postulando nel contempo il rifiuto
della pretesa tradizionale di ridurre tutto al~
la sola radioe politica affinchè ogni proces~
so possa svilupparsi nella propria libera
autonoma disponibilità.

Come ho accennato brevemente nella re~
lazione, penso alla regione come ad un mo~
mento di predibattito nel quadro della pro~
grammazione nazionale per anticiparne i te~
mi e contribuire al formarsi delle soelte; e
come a uno strumento di partecipazione at~
traverso la dialettica stessa della resistenza
e delle proposizioni.

La immagino perciò oome un organismo
che riesca a raggruppare molti cervelli e po~
chi travets e che, surrogandola al livello giu~
sto, scoraggi tutta la disordinata pro1ifera~
zione di gruppi e sotto gruppi di rioerca e di
studio ~ che in questa stagione di furori
programmatori sono sorti presso gli Enti lo~
cali di varia grandezza ~ non solo attraver~

so una più efficiente organizzazione, ma per
una maggiore adeguatezza del contatto che,
oltre agli strumenti tradizionali, potrebbe
essere forse effettuata con l'uso frequente e
ben ordinato del referendum, più possibile
nella regione che nello Stato, o col sistema
del test e della rilevazione statistica oggi in
uso presso gli economisti e gli statistici.

Anche se le mie conclusioni rispetto alla
sua proposta sono negative, senatore Fran"
za, desidero rilevare che ella è stato il solo
esponente della opposizione che invece di
una posizione di resistenza passiva abbia
oercato comunque di suscitare una proble~
matica intorno al problema specifico della
legge regionale. Questo segno di ringrazia-
mento che io le rivolgo delegando a ciò...
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P A C E. Sarò un messaggero fedele.

BAR T O L O M E I, relatore e che
mi preme rivolgerle, non è un atto di sem~
plice cortesia. Esso nasce dalla convinzione
che nella dialettica democratica la resisten~
za, il diniego stesso, quando però seriamen~
te motivati, rappresentino un contributo più
importante alla formazione della decisione
della pigra uniformità conformistica, spe~
cialment,e quando questa è creata artificio~
samente da strumenti di livellamento. Per
questo ho detto no alla sua proposta. Per
questo io credo alla battaglia regionalistica
che è uno degli aspetti, e il più importante,
perchè il primo forse in ordine temporale,
di quello che comunemente è definito con
espressione impropria il problema della ri~
forma dello Stato, ma che è in fondo, fuori
da ogni mito, il problema della nostra orga~
nizzazione civile in questo momento storico.
Perciò è evidente che come tale esso non
può non collocarsi nel quadro di una poli~
tica generale che va da un certo modo di
interpretare il metodo di conduzione della
politica economica ad un certo modo di oon~
cepire la collocazione internazionale del Pae~
se, ad un certo modo di affrontare i pro~
blemi della trasformazione civile dell'Italia
da Paese agricolo a Paese industrializzato
in un mondo nel quale lo sviluppo tecnolo~
gico è ormai considerato una delle compo~
nenti determinanti del progresso e non sem~
pre con riflessi positivi.

Il problema delle regioni non è sorto per~
tanto in modo astratto come espressione di
una follia autodistruggitrioe, ma dalla con~
statazione del fallimento dell'ordinamento
amministrativo dello Stato unitario e dalla
incapacità dei suoi presupposti di risponde-
re, di adattarsi alle esigenze di situazioni
assolutamente nuove. E tanto per unifor~
marmi ai criteri del collega Battaglia, che
tanto ampiamente utilizzò il resoconto ste~
nografico di una tavola rotonda tenuta alla
televisione, mi chiedo e vi chiedo, con lo
schema che Massimo Severo Giannini usò
quella sera: quale esperienza ci resta da
fare se non quella regionale, dopo aver vi-
sto esaurirsi quella uniformitaria e binaria
di tipo piemontese; dopo aver visto fallire

tutti i tentativi di differenzi azioni parziali
sul piano amministrativo; dopo aver rifiuta~
to quella accentrata del regime fascista; do~
po aver provato ~ ed oggi ne sentiamo tut~
to il grave peso ~ quella dei grandi enti
nazionali; dopo che tutti i conati di decen~
tramento effettuati soprattutto nel 1955~56,
con oltre quattordici o quindici ~ non ricor~
do bene ~ decreti, dei quali probabilmente
la traccia maggiore è stata l'attribuzione del~
la caccia e della pesca alle province?

Nessuno crede più a possibilità effettive
di decentramento, sul piano pratico, ma tan~
to meno è possibile crederci sul piano teo~
rico dopo una pur rapida meditazione su
quelle riflessioni che mi sono permesso di
fare sui presupposti dell'unificazione ammi-
nistrativa.

Gli stessi sconfitti del 1865, e più tardi la
stessa sinistra al potere, pur sempre di ma~
trice liberale, concepivano l'autonomismo,
malgrado i frequentissimi richiami e la in~
negabile simpatia per lo spirito costituzio~
naIe anglosassone, in un quadro che poteva
cominciare come la trascrizione laica del
vangelo di Giovanni: «In principio era lo
Stato e tutto dipendeva da lui». Era dun-
que un autonomismo, per così dire, impro~
prio, che non poteva avere e non ebbe nè
fortuna nè successo; e infatti quel poco che
fu realizzato, venne, per dirlo con una pa~
rola rara ma giusta, octroyé, ottriato, con~
cesso, elargito: mancava la spinta delle gran-
di forze popolari, assenti dall'agone politico,
che avrebbero potuto, oltre che pretenderne
la piena attuazione, conferirgli anche un
contenuto democratico.

Ma non mancò, in contrapposizione a
quella sterilità, un secondo filone autono~
mistico che, a livello culturale prima, venne
poi consolidandosi nei suoi aspetti politici
nella interpretazione sturziana della cr~"i
dello Stato liberale e, più in generale, della
crisi della società e del potere. Esso si con-
solidò non in alternativa o in polemica con
10 Stato risorgimentale, come pure era ac-
caduto in precedenti testimonianze espresse
dal movimento cattolico, bensì proprio co-
me accettazione, come dimostrazione di at-
taccamento all'Italia del Risorgimento e co-
me desiderio di salvarne i lati positivi, co-
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stituendo la piattaforma ideologica di quel
Partito popolare italiano che si offrì al Pae~
se, in momenti di acuta crisi, come modello
nuovo di moderna organizzazione della lot~
ta politica.

Franco Rizzo, uno dei nostri collaboratori
del Senato, scriveva acutamente una decina
di anni fa, in una monografia su don Stur-
zo, che quell'autonomismo era concepibile
non soltanto come una possibile soluzione
di autogoverno ma come elemento di un va-
sto disegno di partecipazione alla vita pub~
blica di sempre più ampi strati popolari.
Luigi Sturzo lo affermò soprattutto, e lo so~
steneva, come modo di una moderna gestio-
ne di uno Stato concepito nella maniera me-
no sacrale e più laica possibile, quale orga~
nizzazione di servizi per la comunità. Era
l'unica alternativa democratica possibile (e
per questo Mussolini, col fiuto istintivo che
lo distingueva, ne aveva intuito la forza e lo
combattè violentemente negli uomini e nel-
le idee) era l'unica alternativa democratica
possibile alla insorgenza virulenta del vec~
chio modello, che ritrovava la sua feconda-
zione dai nazionalisti e da Gentile fino ai
residui hegeliani di destra.

Non mi pare quindi che l'argomento del~
le esperienze delle regioni a statuto specia~
le e l'argomento dei costi possano essere qui
utilmente ripresi se non per gusto polemi~
co. E non mi pare di doverli riprendere,
questi argomenti, perchè altri ne ha parlato,
perchè troppo ne è stato detto, ma soprat~
tutto perchè non si può onestamente espri~
mere un giudizio serio sulla validità del-
l'esperimento autonomistico quando questo
è innestato sui congegni dello Stato centra~
lizzato.

Le regioni a statuto speciale nacquero per
risolvere non tanto problemi di struttura
quanto problemi di natura politica, contin~
gente e specifica e ~ vedi caso ~ per oerti
versi di natura centrifuga; e in questo senso
hanno assolto alla loro funzione.

L'attuazione delle regioni a statuto ordi-
nario è invece problema di scelte del tipo
di ordinamento statuale nel suo complesso
rispetto a certi risultati che si ipotizzano;
per cui il costo deve essere messo in rap~
porto ai risultati, non viceversa, altrimenti

con questa logica, non solo tutti dovrebbero
andare a piedi per risparmiare il maggior
costo dell'automobHe ma si potrebbe tran~
quillamente arrivare alla abolizione dello
stesso Parlamento, qualora si ritenesse che
il presidio della libertà è, ad un certo mo~
mento, troppo costoso.

Il senatore Battaglia ha ironizzato su quel~
la che ha chiamato la mia presunzione di
stabilire un rapporto tra il problema del~
l'assetto del territorio, ordinamento regio~
naIe, e dimensione europea delle nuove so~
vranità, come problema stesso del potere
in questa epoca. Ed ha voluto sostenere la
sua tesi con un confronto fra regioni di
intervento del MEC e regioni del nostro or-
dinamen to.

Dirò semplicemente che è cosa diversa la
zonizzazione del MEC, strumento di gradua-
zione degli interventi comunitari di incenti-
vazione decisi centralmente e settorialmen-
te, dagli obbiettivi della nostra programma~
zione e dalla regione del nostro ordinamen-
to che, si voglia o non si voglia, trova la
sua giustificazione in precedenti storici che
il senatOJ1e Battaglia ha tutto !'interesse di
lasciare in ombra, perchè rivelerebbero nuo~
vamente un'altra delle debolezze della solu~
zione dell'ordinamento statuale promossa
dalla dirigenza politica post-risorgimentale.

Mi tornano in mente alcune acute osser-
vazioni del Compagno, dalle quali si rileva
come il primo errore fu l'aver mutuato l'or-
dinamento di tipo franoese senza aver te~
nuto conto della diversità delle esperienze
storiche fra i due Paesi; esperienza unitaria
quella francese, che vide la formazione del
suo Stato dal prevalere del £eudatario più
forte sugli altri. La Francia è Parigi, dove
era la Corte del Re; mentre l'Italia è il Pae-
se delle cento città: Firenze, Milano, Tori-
no, Venezia, fino dal tempo degli etruschi,
un centro urbano motore di un vasto terri-
torio ciroostante.

Non voglio qui esaminare se il processo
di unificazione dal basso dell'Italia fu arre.
stato, a causa della debolezza politica e mi~
litare del suo ritardo, dalle preponderanze
straniere iniziate nel Rinascimento dopo la
morte del Magnifico Lorenzo. Voglio solo
considerare il diverso rapporto che le due



IV LegislaturaSenato della Repubblica ~ 41896 ~

22 GENNAIO 1968775a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

tradizioni esprimono nell'assetto del terri-
torio.

Quando è avvenuta la rivoluzione indu-
striale in Francia, per esempio, lo sviluppo
ha congestionato Parigi, svuotando la pro-
vincia rurale, secondo la stessa linea storica
del suo ordinamento statuale. In Italia, il
livellamento uniformitario attuato al mo-
mento dell'unità, senza valutare le differenze
e le potenzialità regionali, ha infiacchito la
funzione autopropulsiva tradizionale della
città italiana rispetto al rispettivo territorio,
senza avere un contrappeso efficace nella ca-
pitale amministrativa.

Il boom economico, in termini di cresci-
ta spontanea, ha così provocato lo squili-
brio tra i poli di attrazione industriale di
Milano, Torino e Genova rispetto al fulcro
politico e amministrativo del sistema, che
è Roma, creando, se non si provvede in tem-
po, le condizioni per ulteriori fenomeni che
potrebbero rendere tributarie delle zone set-
tentrionali le città del centro-sud più depres-
se e più deboli nella loro struttura sociale
ed economica.

In questa prospettiva, acquista quindi un
significato particolare per noi, oggi, il discorJ
so sulle regioni rispetto alla programmazio-
ne. Un discorso che ci fa superare il vecchio
concetto delle autonomie locali, autosuffi-
cienti e chiuse, espressioni cioè di un con-
testo giuridico atomistico-individualistico, in
quello dello spazio regionale differenziato,
come diverso livello di interventi, di funzio-
ni e di partecipazione. Il punto è ormai que-
sto: nella misura in cui la politica di piano
è un dato insostituibile ~ indipendentemen.

te dai giudizi che se ne possono dare sul
piano del metodo e su quello dei contenu-
ti ~ dello sviluppo del Paese, è possibile
continuare ad ignorare la questione delle
trasformazioni storiche del potere e, di con~
seguenza, le questioni della partecipazione
collettiva, la più larga possibile, alla corre-
sponsabilità delle decisioni che investono il
destino stesso della società?

È possibile formulare altre alternative ,
storicamente e politicamente coerenti, ai ri~
schi giacobini di un metodo di Governo fon-
dato sull'esigenza di razionalizzare gli sforzi
produttivi dell'intera società, richiedendo ad

ognuno di dare la misura della propria sen-
sibilità democratica e della propria civiltà
interiore, soltanto attraverso i sacrifici che
ognuno viene chiamato a dare alla cosid-
detta comunità?

E se queste alternative ci sono, chi le pro-
spetta al di fuori di un disegno di struttu-
razione della società democratica, che reca
tuttora in sè il viz10 antistorico di un fra-
zionamento classista che stava per disgre-
gare intere e complesse formazioni nazio-
nali nel Continente europeo?

Qualcuno ha ripetutamente bollato di pro-
vincialismo la volontà regionalistica.

Non è invece un tentativo di sprovincia~
lizzare l'azione del nostro Stato, ampliando-
le il respiro, costringendola a guardare con
più attenzione le vicende degli organismi co~
munitari europei, attraverso la decongestio-
ne delle sue incombenze, togliendo ai re-
sponsabili dell'Esecutivo le preoccupazioni
immediate, le numerose t,entazioni che oggi
lo avvincono con mille sottilissimi fili alla
piccola bottega elettorale del comune e del-
la provincia?

E se da tempo si pone la gravissima esi-
genza del coordinamento tra programma-
zione nazionale e programmazione continen-
tale (e forse tra non molto anche intercon-
tinentale), a maggior ragione non può non
porsi un'esigenza di coordinamento tra la
programmazione nazionale e la programma~
zione territoriale. Ed è qui che il problema
si pone come esigenza di equilibrio tra i vari
livelli di potere e all'interno dei livelli stessi
di potere. E di conseguenza è qui che si
ripropone il problema di una ristruttura-
zione democratica del potere, al di là dei
modelli superati o dei modelli in radicale
trasformazione.

B A T T A G L I A. Questa programma~
zione deve essere fatta dalle regioni socio-
economiche viste in prospettiva dall'Euro-
pa, dalla Comunità europea, oppure deve es~
sere fatta dalle regioni viste alla luce della
Cas ti tuzione italiana?

BAR T O L O M E I, relatore. Mi sem-
bra che siano due cose distinte, sostanzial-
mente distinte, perchè la programmazione
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nazionale, fino adesso, non è direttamente
integrata con la programmazione degli altri
Stati partecipanti al MEC. Quindi, l'azione
del MEC...

B A T T A G L I A. Deve essere integrata.

BAR T O L O M E I, relatore. Ma fino~
ra non è integrata. D'altra parte la zona eco-
nomica è una cosa sostanzialmente diversa
da quella che è la regione amministrativa e
politica, perchè quella pone un problema
economico e questa propone un problema di
autogoverno.

B A T T A G L I A. E' la regione soci(}..
economica che fa il programma, non quella
politica. Questo è il punto della nostra
divergenza.

BAR T O L O M E I, relatore. Potremo
riprendere con più calma questa discussione,
ma credo che forse non ci capiamo. Riprendo
il filo interrotto.

Ed è in questo senso che noi riteniamo la
questione delle regioni oggi non come una
conclusione in ritardo, ma come la premes-
sa di un ampio sviluppo delle democrazie
moderne, secondo una intuizione che fu tipi~
ca del movimento al quale ho l'onore di ap~
partenere.

Di fronte a una proposta del genere che noi
offriamo al Paese, non possono non qualifi-
carsi d'ora in avanti le forze politiche che
sono sulla scena italiana. Abbiamo cercato
di porre molta attenzione ai fermenti che in
tal senso possono rappresentare il segno di
una evoluzione positiva anche in altri mo-
vimenti, e possono pertanto rendere feconda
anche l'opposizione comunista, a dispetto
delle intransigenze nominalistiche di vecchio
tipo, perchè questo è il senso della libertà e
della forza dirompente delle sue convinzio-
ni. Ed anche se abbiamo potuto tener conto
di contributi e voci interessanti, offerti an~
che da esponenti di quel partito, quello che
manca è ancora non dico la posizione globa~
le del Partito comunista, ma anche un suo
atteggiamento di interesse su quelle voci e
su quei contributi che non sia soltanto stru-
mentale, per cui è proprio questo che fa ac~

creditare il sospetto che questo partito vo~
glia interpretare la esigenza regionalistica
come uno strumento di eversione e di rot-
tura dello Stato; lo stesso sospetto, però ~

si badi bene ~, che Giolitti e Salandra fece~
ro gravare sul Partito popolare, legittiman-
do il giudizio che poi usò per i suoi fini il
regime fascista.

Ma a dispetto di qualche smarrito orfa~
no di Stalin in corso di iscrizi'Ùne all'anagrafe
maoista, un disegno del genere difficilmen-
te potrebbe trovare la propria realizzazione
in una situazione storica come l'attuale, ca~
ratterizzata appunto da un .organico sforzo
di razionalizzazione ec'Ùnomica, produttiva e
civile, la cui ferrea logica non può non esse-
re che una logica partecipazione nel piano
comunitario che compromette tutte le forze
politiche, le quali sono chiamate così a ri~
spandere ad una sfida concreta dei tempi e
non ad una sfida ideologica, nominalistica
e strumentalizzata per risolvere difficili cri~
si ideologiche. Ma le forze politiche che in-
tendano realizzare in qualche modo questo
disegno non basta che lo vogliano, devono
essere capaci di demitizzare fino in fondo
le proprie impostazioni ideali, debbono es~
sere capaci di immedesimarsi concretamente
nella realtà di una esperienza di Governo di
coalizione, per giunta, devono riuscire a spa-
lancare le finestre, a mobilitare la vol'Ùntà
morale di rompere con ogni forma di tra~
dizione giac'Ùbina, per porsi con grande umil~
tà davanti ai problemi giganteschi dello svi-
luppo civile delle nostre comunità.

Pesano sulle forze politiche italiane, su
tutte le forze politiche, suggestioni dure a
morire di giacobinismo e di scorciatoie au~
toritarie: esse pesano per ragioni profonde
e non solo per la pigrizia o perl'insufficien~
za delle élites dirigenti.

Noi viviamo un momento drammatico ed
imponente che non è proprio soltanto del
nostro Paese, ma di tutto il mondo civile:
un momento che sta caratterizzando i Pae~
si in via di sviluppo e investe quelli del vec-
chio continente. E' il fenomeno che racchiu-
de in se medesimo quello che oggi si chiama
in modi diversi ma che altro non è se non
la calcinazione della società politica nelle
vecchie strutture e nelle anchilosi dei suoi
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pur indiscutibi,lmente necessari strumenti
che sono i partiti politici.

&isolveranno le regioni tutto questo? Evi~
dentemente non possono ri,solverlo da solco
Ed infatti abbiamo affermato che esse ~ono
soltanto una delle componenti di un più ben
vasto e impegnativo disegno di trasforma~
zione del potere, del quale esistono peral~
tra alcune premesse anche più importanti
delle regioni stesse. Ma è per questo che noi
invitiamo il Gruppo Hberaile ad inquadrare
la propria opposizione in un contesto diver~
so e più coerente, in modo da evitare che
per lunghi anni a venire di essi si debba di~
re ciò che ingiustamente si disse dei catto1i~
ci, cioè che essi vollero rimanere estranei
alla costruzione di un nuovo tipo di Stato,
allo sviluppo della partecipazione c mlUni~
taria, alla trasformazione e all'eseI cizio del
potere nel senso della libertà.

B A T T A G L I A. La maggio.re parte~
cipazione alla vita comunitaria mi pare che
l'abbiano data i liberali...

BAR T O L O M E I , relatore. Schu~
mann, De Gasperi, Adenauer, se non sbaglio,
erano uomini appartenenti a movlimenti cat~
tolici. Ma non credo che questo fermarci su
piccole rivendicazioni di persone giovi a un
problema che è veramente vasto.

B A T T A G L I A. Allora è inutile porIa.

BAR T O L O M E I, relatore. Il senso
del mio invito era un altro; ed era, sotto
oerti aspetti, un atto di fiducia per una tra~
dizione di civiltà che, tutto sommato, il Par~
tito liberale rappresenta. E questo è tanto
vero che oggi meno che ieri ~ e lo dico per
me stesso ~ si può credere di poter cattu~
rare ed assorbire le soluzioni di fondo con
i tat~icismi abili, con la .convenienza del
tempo breve che ignora il tempo lungo, per~
ché oggi meno di ieri si può sfuggire all'al~
ternativa fra l'impegno senza scetticismi,
senza riserve di compiere il nostro dovere
davanti ai problemi sempre più gravi del
Paese e dello Stato e il venir meno a que~
sta responsabilità nell'illusione colpevole
che tanto le cose vanno a posto da sè.

Ho cominciato questo intervento col dire
che non sono un giurista. Desidero conclu~
dere eon un pensiero che Dossetti alcuni anni
fa pronunciò ad un convegno di giuristi; e
lo dedico particolarmente, se il collega Bat~
taglia me lo consente, agli avvocati di tutti i
partiti e alle sottHi questioni giuridiche che
essi hanno sollevato durante questo dibat~
tito.

({ Non abbiate paura dello Stato ~ diceva
Dossetti ~ ma sappiate al tempo stesso ri~

condurre l'ordinamento giuridioo ad un fina~
lismo che investa la società civile e il suo
sviluppo anziché esaurirsi in se stesso in
una funzione limitata alla pura produzione
del diritto obiettivo come norma o come at~
to di interpretazione della norma o come
atto di applicazione di essa, privo cioè di
quei contenuti riconducibili per noi cattolici
democratici al bene comune storicamente
determinato e per le forze di tradizione lai-
ca e repubblicana a quell'interesse genera-
le cui deve corrispondere sempre la st.rut-
tura statale ». (Vivissimi applausi dal centro
e dalla sinistra. Molte congratulazioni).

P RES I D E N T E. Rinvio il seguito
della discussione alla prossima seduta.

Rinvio in Commissione
del disegno di legge n. 2269

A N G E L I L L I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A N G E L I L L I. Onorevole Presidente,
il disegno di legge numero 2269, di cui sono
relatore, è all'ordine del giorno dell'Assem~
bJea. Ella ricorderà che ne fu iniziata la di-
scussione ma, poiché vi era un nuovo testo
dell'articolo 1, fu rinviata in attesa del pa~
rere della Commissione. Vorrei ora chiedere
a 'lei e all'Assemblea di consentire a che il
disegno di legge ritorni in Commissione. Mi
auguro che questa mia richiesta venga ac~
colta, data l'urgenza di riprendere l'esame
del provvedimento.
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P RES I D E N T E. Non facendosi os.
servazioni, la richiesta del senatori Angelilli
si intende accolta. Il disegno di legge nu~
mero 2269 viene quindi rinviato alla Com.
missione difesa.

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura del~
le interrogazIOni pervenute alla Presidenza.

M A I E R, Segretario:

MACCARRONE, PERNA, BUFALINI. ~

Al Mmlstri dell'mterno e della pubblica
lstruZLOne. ~ In relazione alla manifestazio-
ne di alto civismo e di responsabilità degli
studenti dell'Università di Pisa, impegnati a
discutere e trovare soluzioni adeguate ai
problemi dello studio e della vita democra-
tica dell'Università,

per sapere chi ha richiesto ed autoriz-
zato l'intervento della Polizia all'interno del-
le sedi universitarie per cacciarne gli stu.
denti riuniti, secondo il loro diritto, in una
libera assemblea;

chi ha disposto la concentrazione a Pi~
sa di ingentissime forze di polizia per garan.
tire il cosiddetto ordine pubblico in occa~
sione della manifestazione di studenti del-
le scuole medie, solidali con gli universitari
contro i quali, il giorno prima, era stato
ordinato !'intervent.o brutale di gruppi di
poliziotti penetrati nelle sedi universitarie;

quali sono i motivi che hanno indotto il
Questore di Pisa, responsabile diretto e gli
altri pubblici ufficiali al comando delle for-
ze impegnate a Pisa ad effettuare quello che
l'organizzazione giovanile del Partito repub-
blicano italiano ha definito « un barbaro at~
tacco» contro un corteo di studenti che,
sempre secondo il giudizio della stessa Fe~
derazione giovanile del Partito repubblicano
italiano, « chiedevano pacificamente una nuo.
va struttura della sauola più aderente ad una
società in rapida trasformazione qual è la
nostra »;

se intendono aprire un'inchiesta, secon-
do le rispettive competenze e se in partico.

lare il Ministro dell'interno vuoI far sapere
quale speciale piano operativo ha messo in
atto la Polizia per giungere ad infierire sel~
vaggiamente contro giovani e giovanissimi
in lotte corpo a corpo, che tutti a Pisa han.
no potuto constatare. (2156)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

GIORGIo ~ Ai Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, delle partecipazioni sta~
talt e dell'industria, del commerclO e del.
l'artigianato. ~ Sentitamente rattristato per

la persistente inattuazione della legge 14 ot-
tobre 1966, n. 851 sull'assunzione obbliga~
tori a dei mutilati del lavoro da parte del~

l'Ene! condotta di gestione che fortemente
colpis~e questa benemerita categoria che ha
pazientemente atteso 22 anni l'uscita di una
legge che permette un suo inserimento negli
enti pubblici e, ora che il Parlamento ha
onorato con tale provvedimento, vede for-
temente compromessa la possibilità di be-
neficiare di tale collocamento e di conse~
guenza vanificare, per l'inqualificabile con~
dotta di alcuni dirigenti, legittime aspetta-
tive;

premesso ohe da accertamenti effettuati
dall'interrogante è inequivocabilmente emer~
sa la possibilità di inserire presso l'Enel
di Piacenza ~ che recentemente ha amplia-
to i propri stabilimenti e uffici ~ almeno
20 mutilati del lavoro e ciò in ottemperanza
alle disposizioni ministeriali che contempla~
no l'assolvimento dell'obbligo di assunzione
entro 180 giorni dall'uscita della legge e co~
munque prima di dar corso ad assunzione
di elementi validi;

considerato che:

1) i dirigenti dell'Enel di Piacenza, in
collaborazione con quelli di Milano, dalla
dara di entrata in vigore della norma di cui
sopra ad oggi, hanno assunto un solo in.
valido;

2) di nOI1ma, inspiegabilmente, impiega-
no un anno ad assumere un elemento in.
valido;
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3) detto Enel pare avvalersi, inspiega~
bilmente, di un ufficio privato per le infor~
mazioni sugh assumendi invalidi del lavoro
e civili;

chiede di conoscere;

a) perchè l'Enel non fa luogo al1'as~
sunzione di invalidi del lavoro e perchè non
ha coperta la percentuale di invalidi civili
di cui alla legge n. 1539;

b) se risponde a verità che tale Enel
si avvale di un ufficio privato per le infor~
mazioni;

c) per quale motivo, in deroga all'arti~
colo 10 della norma sue citata, il ripetuto
Enel continua, imperturbabile, in Piacen~
za, ad assumere personale valido rifiutan~
dosi, con pretestuosi motivi ed ingenui ac~
corgimenti, a far luogo all'assunzione di mu~
tilati del lavoro.

L'interrogante chiede agli onorevoli Mini~
stri di intervenire, nell'ambito delle rispet~
tive competenze, nei confronti del suddetto
Ente di Stato onde ~ dopo aver rilevato
la veridicità del suesposto ~ ordinare !'im~
mediato assolvimento delle percentuali d'ob~
bIigo. (7290)

VERONESI. ~ Al Ministro della pubblica I

istruzione. ~ Per conoscere se vi siano
responsabilità per il recente crollo di buona
parte dei soffitti della Rocca di Dozza di
Bologna e se s'intenda intervenire con ur~
genza ed in modo radicale a tutela e sal~
vaguardia di uno dei castelli più storici del~
la zona in relazione anche al patrimonio
artistico che si trova nel castello stesso.
(7291)

LIMONI. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per conoscere se non intenda intervenire,
promuovendo le opportune modificazioni le-
gislative, in ordine ad un'esigenza già av~
vertita in occasione di precedenti consulta~
zioni popolari e precisamente quella di ag~
giornare l'onorario attribuito ai componenti
degli uffici elettorali di sezione.

:£!.fuori dubbio che l'ufficio di presidente,
di scrutatore e di segretario dei seggi elet~
torali costituisce un munus ed è obbligato-

rio per le persone designate, non sOllo in
forza del disposto di cui all'articolo 40 del
testo unico 30 marzo 1957, n. 361, ma, prima
ancora, dell'articolo 54, secondo comma del~
la Costituzione.

Non si può, peraltro, disattendere il fatto
che l'esercizio di tali funzioni comporta im~
pegni, oneri e responsabilità notevoli, deri~
vanti sia dal puntuale espletamento delle
molteplici incombenze, sia dal trasferimento
e dalla presenza in sedi talvolta disagiate
per un lasso di tempo non inferiore, media~
mente, a quaranta ore.

Non sarà, d'altro canto, ritenuto superfluo
ricordare che in questi ultimi lustri si è ve~
nuto sempre più affermando, attraverso
provvedimenti legislativi e decisioni giuri
sdizionali, il principio per il quale le cariche
pubbliche, seppur gratuite, non devono rap~
presentare una particolare incidenza negati
va nei confronti dei cittadini che ne sono
investiti.

L'adeguamento della misura dell'onorario
attribuito ai componenti dei seggi elettora-
li, rimasta invariata da dodici anni a que-
sta parte ~ è stata, infatti, modificata con

l'articolo 21 della legge 16 maggio 1956, nu~
mero 493 ~ s'impone non soltanto in rela~
zione allo svilimento del potere d'acquisto
della moneta e all'evoluzione degli stipendi
dei funzionari statali ai quali i componenti
degli uffici elettorali di sezione sono equi~
parati agli effetti dell'eventuale correspon~
sione del trattamento di missione, ma an~
che alla parificazione della durata delle due
Camere disposta con la legge costituziona~
le 9 febbrao 1963, n. 2. Detta parificazione ~
è appena il caso di osservarlo ~ rende più
onerose in via permanente le operazioni dei
seggi elettorali.

Con l'occasione sembra propizio altresì
rappresentare l'opportunità che l'onorario
di cui trattasi venga fissato anzichè ~ come

lo è attualmente ~ in misura giornaliera,
cumulativamente e cioè per !'intera durata
delle operazioni e ciò al fine di evitare le ri~
percussioni che le protrazioni dei lavori alle
prime ore del martedì hanno sull'afflusso e
sull'elaborazione dei risultati elettorali; per
evitare, inoltre, sperequazioni nel trattamen~
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to dei componenti dei seggi, soprattutto ri~
spetto a quellI che hanno operato con dili~
genza e tempestività. (7292)

BONACINA. ~ Al MinistrO' delle finanze.
~ Per conoscere:

a) il numero degli enti, persone giuri-
diche pubbliche o fondazioni diverse dagli
enti di culto, i quali abbiano presentato en~
tra il perentorio termine del 31 ottobre 1967
la distinta delle azioni possedute, allo scopo
di ottenere l'esenzione dall'imposta cedola-
re prevista dall'articolo 6 del decreto~legge
21 febbraIO 1967, n. 22, convertito nella leg-
ge 21 aprile 1967, n. 209;

b) il numero complessivo delle azionI
comprese nella distinta predetta e la loro
consistenza per società emittenti;

c) il numero degli enti di culto, equipa-
rati alle istituzioni di benelficenza e istru-
zione in base all'articolo 29 del Concordato
con la Santa Sede, i quali abbiano parimen-
ti chiesto l'esenzione dalla cedolare;

d) il numero complessivo delle azioni
possedute dagli enti medesimi, a cui verrà
applicata l'esenzione, e la distinta specifica~
zione delle azioni per società emittenti.

L'interrogazione viene presentata in rela~
zione alla giusta affermazione fatta alla Ca~
mera dal Ministro delle finanze nella seduta
del 20 aprile 1967, secondo cui la comunica~
zione del numero degli enti benefici ari del- I
l'esenzione, e delle azioni possedute, non
avrebbe rappresentato «un segreto di Stato
da nascondere gelosamente», e perciò sa-
rebbe stata fatta al Parlamento. (7293).

BONACINA. ~ Al MinistrO' delle finanze.
~ Per conoscere, anche in relazione al nuo~
vo ingente fabblsogno finanziario dello Sta~
to derivante dai disastrosi effetti del terre~
moto siciliano:

a) se e quali progressi siano stati com~
piuti in materia di accertamento dei redditi
di libera professione e se non SI ritenga, pur
in attesa della riforma tributaria. di istitui~
re frattanto strumenti idonei ad assicurare
un più soddisfacente accertamento dei ci~
ta ti redditi professionali;

b) quale applicazione venga data, nei
confronti del percettori di più alti redditi
da lavoro dIpendente (amministratori e di~
rigenti di enti pubblici, sacietà e imprese,
alti funzionari, magistrati eccetera), del'l'ob.
bligo, ascritto dall'articolo 28 del testo uni~
co sulle imposte dirette, di allegare alle di~
chiarazioni di reddito formali attestazioni
dei datori di lavoro;

c) se quando ne sia il caso non si riten~
ga di promuovere la rigorosa applicazione
dell'articolo 252 del testo unico sulle impo~
ste dirette che persegue il reato di frode fio
scale, nel quale rientra la falsità delle atte~
stazioni di cui al punto b), (7294)

ARTOM. ~ Al Ministro della pubblica

istruzione. ~ Premesso che da vario tempo
si dibatte ill problema di salvare nella sua
bellezza la storica pineta versHiana, ultima
isola di verde nel Comune di Pietrasanta
(Luoca), mi!I1aociata da piani di 10Hizzazione
in oarso di approvazione;

che la Sovrintendenza ai monumenti di
Pisa ha preso !'iniziativa di iI'edigere per
quella zona un nuavo piano paesistico atto
a garantire la integrità della pineta e che
tale piano si trova ora presso il Ministero
deUa pubblica istruzione, Direzione genera~
le delle belIe arti, in attesa che il Ministero,
appravandolo ,e pubblicandolo, ne renda pos~
sibile 1'attuabilità;

l'interrogante chiede di conoscere quali
deliberaziani abbia presa il Ministem per
1'approvaziane dell piano suddetta e per la
sua pronta entrata in vigore. (7295)

GERMANO', ~ Al Ministro del turismO' e
dello spettacolo. ~ Per conoscere quali ini~
ziative ha preso o ha in programma di pren-
dere in favore del turismo in Sicilia, anche
e soprattutto in considerazione degli effetti
negativi che i recenti avvenimenti tellurici
possono produrre negli ambienti turistici in-
ternazionali e nazionali. (7296)

GERMANO'. ~ Al Ministro dell'agricO'ltu~
ra e delle foreste. ~ Per conoscere se e qua~
li provvedimenti intenda adottare nel cam~
po della valorizzazione della pastorizia col~
linare e montana in Sicilia e, in particolare,
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nella provIncia di Messina. :f:;: notorio che
l'opinione pubblica, oltre che le categorie in~
teressate, è vivamente preoccupata per il
fatto che la pastorizia va sempre più scom~
parendo, principalmente a causa del manca~
to sostegno, sul mercato interno e in quello
dell'area MEC, dei prezzi delle lane e dei for~
maggi pecorini siciliani. (7297)

GERMANO'. ~ Ai Ministri dell'agricoltu~

ra e delle foreste e dei lavori pubblici. ~
Per conoscere se e quali provvedimenti in~
tendano adottare in merito all'eliminazio~
ne deHa situaziane, creatasi nei bacini dei
torrenti deUa provincia di Messina e, in par~
ticolare, dei torrenti Fondachelli, Fantina,
Patrì, Mazzarrà S. A., S. Lucia del Mela, Sa-
ponara, Agrò e di tutti gli altri minori, a
causa delle frane e delle rapide erosioni delle
zone montane disboscate.

Tali fenameni provocano, in ogni stagione
inyernale, straripamenti delle acque torren~
tizie con la distruzione di fiarenti agrumeti
e di altri terreni adibiti a coltivazioni orto-
frutticdle e minacciano, quando addirittura
non distruggono, gli abitati, come nel passa-
to è avvenuto nel bacino del lungo e impe~
tuoso torrente FondacheUi ~ Fantina - Patrì.
(7298)

MORINO. ~ Al Ministro dell'agricoltura
e delle foreste. ~ Per conoscere se risponda
a verità l'invio di una circolare del suo Mi~
nistero datata 30 dicembre 1967, ai Comitati
provinciali della caccia con la quale si invi-
tano i medesimi a soprassedere all'applica~
zione di alcune norme della legge 2 agosto
1967, n. 799; e se ciò sia vero, quale fonda~
mento abbia e quali fini si vogliono perse~ I
guire oonsiderato che l'applicazione di una
norma di legge può essere sospesa solo da
altro provvedimento legislativo e non già
da una semplice circolare. (7299)

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 23 gennaio 1968

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà a
riunirsi in seduta pubblica domani, martedì
23 gennaio, alle ore 9,30, con il seguente or~
dine del giorno:

I. Seguita della discussione del disegno di
legge:

Norme pecr-la elezione dei Consigli re-
gionali delle Reg10ni a statuto normale
(2509-Urgenza) (Approvato dalla Camera
dei deputati).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Variazioni al bilancio dello Stato per
l'anno finanziario 1967 (10 provvedimento)
(2566) (Approvato dalla Camera dei depu~
tati).

Variazioni al bilancio dello Stato ed
a quello dell'Amministrazione del fondo
per il culto per l'anno finanziario 1967
(2° provv,edimento) (2567) (Approvato dal-
la Camera dei deputati).

2. FENOALTEA e NENNI Giuliana. ~
Riduzione dei termini relativi alle opera~
zioni per la elezione delle Came:re (2281).

III. Segui1to della discussione dei disegni di
legge:

Deputati ROSSI Paolo ed altri. ~ Li~
mite di età per l'ammissione alle classi
della scuola dell'obbligo (1900) (Approvato
dalla Sa Commissione permanente della
Camera dei deputati).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. PICCHIOTTI. ~ Modificazione degli

articoli 99 e seguenti del Codice penale.
concernenti !'istituto della recidiva (899).

ALESSI. ~ Modifica agli articoli 99 e
100 del Codice penale sulla «recidiva»
(1286).

2. Deputato CACCIATORE. ~ Modifica-
zione deLla circascrizione della Pretura d;~
Polla (Salerno) (1791) (Approvato dalla 4"
Commissione permanente della Camera dei
deputati).

3. Rivalutazione dei compensi per allog-
gi forniti dai Camuni alle truppe di pas~
saggia o in precaria residenza (2064).

4. Madificazioni dell'articolo 3 deilla leg~
ge 15 settembre 1964, n. 755, sulla regola-
mentazione della vendita a rate (2086).



Senato della Repubblica ~ 41903 ~ IV Legislaturu

22 GENNAIO 1968775a SEDUTA ,\SSEMBLEA ~ RESOeONTO STENOGRAFICO

5. Riordinamento delle Facoltà di scien
Zie politiche in Facoltà di scienze politiche
e sociaH (1830).

6. BOSCO. ~ Inclusione dei tribunali dì
Brescia, Cagliari, Leece, Messina, Salerno
e S. Maria Capua Vetere fra quelli cui so~
no addetti magistrati di Corte di cassa~
zione in funzioni di Presidente e di Pro~
curatOl1e della Repubblica (891).

7. Proroga della delega contenuta nel~
l'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963.
n. 441, per la unificazione di servizi nel
Ministero della sanità (588).

8. NENCIONI e FRANZA. ~ Estensione
alle diffusi ani radio~televisive del diritto
di rettifica previsto dall'articolo 8 della
legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante di~
sposizioni sulla stampa (19).

V. Seguito della discussione della proposta
di modificazioni agli articoli 63 e 83 del
Regolamento del Senato della Repubblica
(Doc. 80).

VI. Discussione dei disegni di legge:

1. TERRACINI e SPEZZANO. ~ Del
giuramento fiscale di verità (1564) (I scrìt~
to all'ordine del giorno ai sensi dell'arti-
colo 32, secondo comma, del Regolamento).

2. VENTURI e ZENTI. ~ Riapertura

e proroga del termine stabilito dall'arti~
colo 12 del decreto legislativo luogotenen~
ziale 21 agosto 1945, n. 518, per la pre~
sentazione di proposte di ricompense al
valore militare (1867).

3. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIO~
NALE. ~ LUSSU e SCHIA VETTI. ~

Emendamento dell'articolo 85, comma
primo, della Costituzione della Repub~
blica (938) (I scritto all' ordine del giorno
ai sensi dell'articolo 32, secondo comma,
del Regolamento).

4. CORNAGGIA MEDICI e MORANDI.
~ Modifica del termine di decorrenza pre~
visto dall'articolo 1 della legge 18 novem~
bre 1964, n. 1250, in materia di indennizzo
privilegiato aeronautico (1694).

5. PELIZZO ed altri. ~ Modifica all'ar~
ticolo 152 della legge 12 novembre 1955,
n. 1137, e successive modificazioni, con~
cementi l'avanzamento degli ufficiali del~
l'esercito appartenenti al soppresso ruolo
degli ufficiali mutilati e invalidi riassunti
in servizio sedentario (2238).

6. GULLO. ~ Istituzione di una sezione
distaccata della Corte di appello di Ca~
tanzaro con sede in Cosenza (2334).

7. PACE. ~ Istituzione in Pescara di
una sezione distaccata della Corte di ap~
pello dell'Aquila (1522).

8. ANGELILLI. ~ Modifica alle norme
relative al trattamento economico dei ca~
po operai del Ministero della difesa (2137).

9. VALSECCHI Pasquale. ~ Norme tran~

sitorie per la regolamentazione dei rap-
porti previdenziali e assistenziali nel ter~

ritorio del comune di Campione d'Italia
(1558 ).

10. FIORE ed altri. ~ Riscatto dei con-
tributi previdenziali da parte degli im~
piegati esclusi dall'assicurazione invali-
dità e vecchiaia prima del maggio 1939
in forza del limite di retribuzione (209).

VIGLIANESI ed altri. ~ Facoltà, per
gli impiegati esclusi dall'assicurazione ob-
bligatoria generale invalidità e vecchiaia
a causa del massimale di contribuzione,
di costituirsi una rendita vitalizia riversi~
bile secondo le modalità di cui all'artico-
lo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338
(1556).

11. Proroga del termine indicato nel~
l'articolo 31 della legge 19 gennaio 1963,
n. 15, per l'emanazione di norme delegate
intese a disciplinare !'istituto dell'infortu-
nio in itinere (2349).

La seduta è tolta (ore 23,15).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari
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Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 9,30).

Si dia lettura del pr'Ocess'O veI'bale.

N E N N I G I U L I A N A, Segretario,
dà lettura del processo verbale della seduta
precedente.

P RES I D E N T E. Non essendovi
osservazioni, il processo verbale è appro-
vato.

Congedi

P RES I D E N T E. Hanno chiesto
congedo i senatori: Alberti per giorni 21,
Bonacina per giorni 7.

Non essendovi osservazioni, questi con~
gedi sono concessi.

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede deli-
berante

P RES I D E N T E. Comunico che i
seguenti disegni di legge sono stati deferiti
in sede deliberante:

alla 4a Commissione permanente (Difesa):

Deputati CARIOTA FERRARA; NAP'OLITAN'O
Francesco e R'OBERTI. ~ «Riversibiliftà del~
l'assegno Mraordinario previsto dalla legge
21 febbraio 1963, n. 358, per i decorati di
medaglia d'oro al valor militare» (2674),
previa par,ere della Sa Commissione;

alla 6a Commissione permanente (Istru~
zione pubblica e belle arti):

«Nuove norme relative alla n'Omina dei
Capi di Istituto}} (1476-B), previa parere
della 1a Commissione.

Annunzio di deferimento di disegno di
legge a Commissione permanente in sede
referente

P RES I D E N T E. Comunico che il
seguente disegno di legge è stato deferito
in sede referente:

alla 2a Commissione permanente (Giusti-
zia e autorizzazioni a prooedere):

Deputati CAIAZZAed altri; C'OTT'ONEed al~
tri; PENNACCHINI ed altri. ~ « Istituzione di
nuove sedi di tribunale civile e penale a Ci~
vitavecchia, Marsala e Prato}} (2683-Urgen-
za), previ pareri della fa e della sa Commis-
sione.

Annunzio di rimessione di disegno di legge
all'Assemblea

P RES I D E N T E. Camunica che,
su richiesta del Gaverno, a n'Orma dell'arti-
cala 26 del Regalamento, il disegna di legge:
«Praraga di disposizioni cantenute nel de~
creta-legge 15 maggia 1965, n. 124, conver-
tito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, rela-
tive alla sempli:fìcazione e all'acceleramento
delle procedure per l'approvazi'One e la ge~
stione dei lavori pubblici » (2619), già asse-
gnato alla 7a Cammissione permanente (La-

vari pubblici, trasparti, paste e telecomuni-

caziani e marina mercantile) in sede deli-
berante, è rimesso alla discussione e alla

vataziane dell'Assemblea.

Sull'ordine dei lavori

Z A N N I E R. Damanda di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.
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Z A N N I E R. Certamente, signor Pre~
sidente, lei sarà stato informato delle pro~
teste fatte a chiusura della seduta perchè
anticipata rispetto all'orario concordato, in
linea di massima, dai capigruppo nell'ul~
tima riunione: i]]Jfatti noi avevamo concor~
dato che le sedute si svolgessero fino alle
ore 24.

Con ciò non intendo assolutamente, an~
che per il doveroso rispetto che è insito in
me nei confronti della Presidenza che sta
conducendo col massimo imp~gno e con la
massima equanimità questi lavori, muove~
re alcun richiamo alla Presidenza stessa, co~
me invece è stato fatto ieri sera da parte di
alcuni senatori. Desidero però richiamare
l'attenzione della Presidenza su di una si-
tuazione che sta sempre più rendendosi pres- '
sante e preoccupante: noi ci troviamo di
fronte ai gruppi di destra che si stanno as~
sumendo, a mio avviso, gravissime respon~
sabilità verso il Paese che, sono certo, giu-
dicherà con molta severità l'atteggiamento
assunto da tali gruppi qui in Senato.

Ormai non si tratta più di ostruzionismo,
cioè di un'arma della quale talvolta le mi-
noranze, di fronte a decisioni ritenute gra-
vissime per il Paese ~ ma non è questo il
caso ~ si servono per difendersi; siamo
invece dI fronte ad un tentativo eversivo
senza precedenti che si propone di paraliz-
zare l'attività del Parlamento.

Nell'ultima riunione dei capigruppo, come
ella ricorderà, proposi un accordo per por-
re un termine alla discussione sulla legge
regionale, ma i gruppi di destra hanno ri~
fiutato qualsiasi impegno in tal sehso aven~
do, evidentemente, il proposito di portare
avanti per molto tempo questa discussione,
cioè per tutto il tempo necessario per arriva~
re alla chiusura della legislatura; discussione
di un provvedimento che secondo la nor~
male prassi parlamentare non avrebbe ri-
chiesto più di una o due settimane. Riten-
go quindi necessario sottolineare con parti~
colare vigore la gravità di questa situazio--
ne che mira a paralizzare, come abbiamo
già avuto modo di dire, il Parlamento e a
sovvertire la vita democratica del Paese,
mentre esiste tanto nel Parlamento che nel
Paese uno sohieramento r~gionalista che ha

una maggioranza di circa nove su dieci e
dove l'istituto regionale viene considerato,
come in effetti è, non solo un indifferibile
adempimento costituzionale, ma un indi-
spensabile strumento per una moderna po~
litica di programmazione.

In questa situazione mi sembra doveroso
richiamare l'attenzione della Presidenza sul-
l'opportunità di un'immediata riunione dei
capigruppo, da tenersi eventualmente nel
pomeriggio di oggi, in cui venga presa in
considerazione questa situazione e si defi-
niscano quelle misure necessarie, atte a por~
tare il più rapidamente possibile in porto
questa l~gge. Questo è il nostro preciso do~
vere e noi socialisti siamo certi di trovare
una risposta positiva a questa nostra ri~
chiesta da parte della Presidenza, perchè
spinti dal desiderio di ottenere l'approva~
zione di questo provvedimento di legge ed
anche e soprattutto il rispetto delle libere
istituzioni democratiche.

BER G A M A S C O. Domando di par~
lare. .

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BER G A M A S C O. Signor Presi~
dente, onorevoli colleghi, !'intervento del
collega Zannier fa eco ad un analogo inter~
vento svolto alla fine della seduta di ieri se-
ra dal collega Conte il quale, praticamen-
te, aveva proposto che da oggi si comin~
ciasse con la seduta unica. Questa propo-
sta, anche se aveva una motivazione non
molto amabile, perchè in sostanza si pro~
poneva, sfrondata di quelle penne mitolo~
giche di cui l'aveva adornata il collega, di
massacrare la minoranza privandola del ri~
poso notturno, questa proposta noi l'accet~
tiamo, se la Presidenza crederà di farla sua.
Osserviamo però che ce un articolo, credo
il 42, nel R~golamento il quale dice che i se-
natori hanno l'obbligo di stare sempre in
Aula; questa disposizione, anche se non è
sempre rispettata, tuttavia c'è. Ora io do--
mando se è fisicamente possibile che non
per uno o due giorni, ma per un periodo
di tempo non definito si debba rimanere
ventiquattr'ore in Aula.
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Ad ogni modo, per questo noi ci rimettia~
mo a quello che la Presidenza vorrà deci~
dere. Per quanto riguarda la proposta del
collega Zannier, debbo dire che natural~
mente non abbiamo intrapreso questa bat~
taglia senza averla profondamente meditata
e quindi ce ne assumiamo tutte le responsa~
bilità e siamo certi che, finchè non oltre-
passiamo i limiti del Regolamento, il che
non avverrà mai, non attentiamo al Parla-
mento, che è caro a noi come a qualunque
altro. Il nostro capogruppo è a disposizione,
però debbo dire che non vedo che cosa se
ne possa guadagnare da una riunione nel
senso desiderato dal collega Zannier.

FOR T U N A T I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha faco'tà.

FOR T U N A T I . Signor Presidente, a
nome del Gruppo parlamentare comunista
debbo fare anch'io una responsabile dichia-
razione politica a proposito di quanto sta
accadendo. Onorevoli colleghi, quando si
conduce o si contesta una battaglia politica
dichiaratamente ostruzionistica, la battaglia
non può mai essere condotta nè contrattan-
do, nè concedendo tempi di riposo, pause
di discussione, sospensione dei lavori. A no~
me di 81 senatori comunisti, onorevole Pre~
sidente, io debbo ricordare all'Assemblea
che in due riprese noi ieri ahbiamo chiesto
che sia deciso che i lavori proseguano in
una seduta unica, senza alcuna interruzio~
ne. Su questo aspetto, che noi riteniamo
abbia un valore decisivo e determinante ai
fini di un'esplicita qualificazione di una
volontà politica, l'Assemblea deve oggi stes-
so pronunciarsi, senza riserve e senza rinvii.

Ottantuno senatori comunisti, onorevoli
colleghi, non sono disposti ad assistere iner-
ti al perdurare di una situazione confusa,
incerta e pericolosa per gli sbocchi politici.
(Interruzione del senatore Franza).

Non vi deve essere, a questo riguardo, al~
cuna illusione, come non vi deve essere in
alcuno l'illusione di trovare in ottantuno
senatori comunisti una copertura per ma~
novre dilatorie, di qualunque genere esse
siano, o la riserva per l'adozione di tattiche

spregiudicate, decise al di fuori e al di so~
pra di tutte le forze politiche responsabili,
democratiche e regionaliste di quest' Assem~
blea. (Applausi dall' estrema sinistra).

V E R O N E SI. Senatore Fortunati, che
cosa significa «al di fuori e al di sopra»?
(Commenti dal centro~destra. Repliche dal-
l'estrema sinistra. Richiami del Presidente).

N E N C ION I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

N E N C ION I. Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, io credo che si stia impie~
gando più tempo, almeno mi sembra, dal-
l'inizio di questa discussione, in queste ri-
chieste senza contenuto che ormai si ripeto-
no, di quello che sarebbe il normale iter del-
la discussione del disegno di legge. Abbiamo
impiegato ieri un'intera mattina in una di-
scussione per evitare una decisione che or-
mai era già stata comunicata ed era già nel-
l'aria. Stamattina discutiamo ancora del
nulla, senza continuare nell'esame del di-
segno di legge.

Io devo prima di tutto protestare viva~
mente per quanto ha detto il collega sena~
tore Zannier, perchè egli non ha diritto di
classificare ~ onorevole Presidente, io par~
lo anche per la Presidenza ~ ostruzionisti~

ca la discussione di un disegno di legge
quando. per esempio, della nostra parte,
su 17 componenti il Gruppo, malgrado quel-
l'interpretazione eversiva del Regolamento
che impone la discussione unica senza di-
chiarazioni di voto per ciascuno articolo,
compresi tutti gli emendamenti, anche quel-
li che saranno per essere presentati dopo la
chiusura della discussione dell'articolo che
non conosciamo... (interruzione del sena~
tore Zampieri). . . ~ questo poi è l'aspetto
singolare della discussione ~, solo cinque
componenti sono intervenuti, e sono inter~
venuti con argomenti pertinenti, come stan-
no a dimostrare gli atti parlamentari, i te-
sti stenografici.

Se c'è stata una manovra eversiva ostru-
zionistica, questa è stata da parte della co-
siddetta maggioranza regionalista, che non



Senato della Repubblica ~ 42150 ~ IV Legislatura

778a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 25 GENNAIO 1968

ha ritenuto di contestare gli argomenti che
sono stati esposti dai componenti del nostro
Gruppo.

Avremmo potuto parlare in 17 per delle
ore: si sarebbe potuto allora pensare a ma~
novre ostruzionistiche. Pertanto non ha nes~
sun diritto il colLega Zannier di classificare I

in tal modo un'azione responsabile. Non è
colpa nostra se il disegno di l~gge, che forse
è uno dei più importanti, è fatto in~ una
.certa maniera, con dispregio di tutte le
norme di tecnica legislativa, è in contrasto
con la logica di qualsiasi iter attuativo delle
norme di carattere costituzionale ed è di-
chiaratamente un atto politico senza conte-
nuto, strumentale e di carattere meramente
elettorale. Pertanto non c'è nessun diritto
di contestare una discussione responsabile
e un'esposizione di tutti gli argomenti che
riterremo di fare. Per quanto concerne la
richiesta adombrata, perchè non si è capi~
ta bene, di nuove misure atte a strozzare
ancora la discussione, di nuove misure per
disciplinare o per fare una seduta unica,
senza rispetto della personalità umana da
parte di coloro che si ergono come difen-
sori di essa in una democrazia par1amen~
tare, noi lasciamo la responsabilità alla Pre-
sidenza.

P RES I D E N T E. La responsabilità
sarà dell'Assemblea.

FER R E T T I. Se ci verranno degli
infarti, li avrete sulla coscienza voi, e fare-
te lavorare i medici che sono là fuori.

N E N C IO N I. È molto facile ed è
molto comodo quello che è avvenuto ieri,
ma la responsabilità se la deve assumere
la Presidenza, non tanto l'Assemblea. (Inter-
ruzione del senatore Ajroldi). Senatore Aj~
roldi, lei costantemente non capisce quello
che io dico e probabilmente non è colpa mia.

P RES I D E N T E. Senatore Nencio-
ni, non raccolga le interruzioni.

N E N C IO N I. Non le raccolgo, ma
se il senatore Ajroldi non riesce a percepi-
re quello che io dico potrebbe leggere, se

sa leggere, gli interventi. Ieri io ho termi-
nato il mio intervento rivolgendomi alla
Presidenza e chiedendo che la Presidenza si
assumesse la res.ponsabilità di una decisione
interpretativa del Regolamento. Grazie, si~
gnor Presidente.

A J R O L D I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A J R O L D I. Onorevole Presidente,
vorrei anzitutto assicurare il senatore Nen~
cioni che, avendo ricoperto con lui la cari-
ca di consigliere comunale, ho fatto la pro-
va dell'alfabetismo e quindi so leggere e
scrivere.

Per, quel che riguarda la richiesta dell' ono-
revole Zannier, dirò che il Gruppo della De-
mocrazia cristiana vi concorda pienamen-
te. Non è esatto, e soggiungerei che è irri-
spettoso, il dire che certe richieste, come
quella che è stata avanzata, siano senza con~
tenuto. La storia di questa Assemblea dimo-
stra che le riunioni dei Presidenti di Grup-
po, convocate o dal Presidente del Senato
oppure attraverso un voto dell'Assemblea,
sono sempre state fruttuose e lo dimostrano
anche le recentissime se non storiche cro-
nache di questa vicenda parlamentare ori~
ginata dal provvedimento in esame. È poi
veramente strano che si venga a conte~
stare il diritto dell'Assemblea di chiede~
re, in ordine ai lavori, che essi vengano re~
golati in modo che la discussione possa es-
sere assicurata ma che possa essere anche
assicurata la funzionalità dell'istituto parla-
mentare. Non è necessario fare dei ra:gio~
namenti, onorevole Presidente, perchè qui
vale l'eloquenza delle cifre; basterebbe fare
il conteggio del tempo necessario per vota-
re i 142 emendamenti che concernono l'ar~
ticolo 1, il primo dei 26 articoli della legge
elettorale, per stabilire con un calcolo sem-
plice e sbrigativo quale sia il futuro prossi-
mo e che si vorrebbe far diventare remoto
di questo iter legislativo.

Queste sono le considerazioni fondate su
ragioni di ohiettività...

FRA N Z A. E il Regolamento?
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A J R O L D l. .. .che, anche sulla triste
esperienza della seduta di ieri, convincono
il Gruppo della Democrazia cristiana ad
aderire alla richiesta del senatore Zannier.

FRA N Z A. Considerate che qui ci so-
no anche delle colleghe che non possono es-
sere sottoposte a questo lavoro particolare.
(Commenti dall' estrema sinistra).

D I P R I S C O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

D I P R I S C O. È indubbio, al punto
in cui siamo arrivati, che l'atteggiamento
che il Senato deve prendere sull'andamen-
to dei lavori ha tutta una sua significazione
politica; nè, secondo il nostro parere, ci
possono essere altre significazioni. Pertan-
to, dopo aver registrato l'andamento dei la-
vori nei giorni scorsi, per il significato po-
litico che la legge elettorale regionale ha,
noi riteniamo che la proposta avanzata per
una seduta unica, senza cioè interruzioni,
sia una proposta che, per quanto ci riguar-
da, debba essere appoggiata dal Senato.

Una battaglia politica ha i suoi lati posi-
tivi e negativi. Noi riteniamo che in questo
momento, arrivati, ripeto, al punto in cui
siamo, tutti coloro che come noi amano la
soluzione di carattere regionalistico sono
impegnati, senza interruzione, ad arrivare
alla conclusione di questo nostro lavoro. (Ap-
plausI dall' estrema sinistra).

P RES I D E N T E. Onorevoli colle-
ghi, è stata avanzata la richiesta per una
convocazione dei capigruppo ed io non ho
nessuna difficoltà ad aderirvi. Io sono ben
lieto di vedere se in quella sede si possa tro-
vare un modo per uscire da questa situazio-
ne senza aggravare il lavoro dei colleghi.

Resta, però, stabilito ~ e lo dico special-

mente al senatore Nencioni ~ che la Presi-
denza ha preso delle decisioni in ordine al-
l'orario dei nostri lavori, decisioni che ha
comunicato all'Assemblea e che questa ha
accettato. L'Assemblea comunque è sovra-
na e può modificare le decisioni prese dalla
Presidenza.

La riunIone dei caplgruppo è pertanto
convocata per le ore 11.

A J R O L D I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A J R O L D I. Onorevole Presidente, non
so se questa mia richiesta potrà essere ac-
cettata; vorrei far presente che il Presidente
del Gruppo parlamentare... (Interruzione
del s,enatore Franza). No, senatore Franza,
non discuto sullo stesso argomento. Fac-
cio soltanto presente che il Presidente del
mio Gruppo questa mattina non è presen-
te, quindi sarebbe meglio che la conferenza
dei capigruppo venisse fissata per il pome-
riggio.

P RES I D E N T E . Vedo ora che il se-
natore Di Prisco domanda di parlare.

Senatore Di Prisco, ha facoltà di parlare.

D I P R I S C O. Signor Presidente,
io non insisto nella mia proposta, perchè a
quel che avevo sentito sembrava che la riu-
nione dei capigruppo sarebbe stata tenuta
nel pomeriggio, e in tal caso non avrei po-
tuto assistervi. Ritenendo ora, però, che per
la sua sensibilità la conferenza sia fissata
alle ore 11, credo che in mattinata si potrà
prendere una decisione.

P RES I D E N T E. Mi dicono ora che
qualche presidente di Gruppo non è presen-
te (commenti); ad ogni modo resta fissata
la conferenza dei capigruppo per le ore Il.
A seguito delle decisioni che in quella sede
verranno prese, l'Assemblea deciderà.

Seguito della discussione del disegno di leg.
ge: «Norme per la elezione dei Consigli
regionali delle Regioni a statuto normale»
(2509-Urgenza) (Approvato dalla Camera
dei deputati)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca il seguito della discussione del di-
segno di legge «Norme per la elezione dei
Consigli regionali delle Regioni a statuto
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normale}} già approvato dalla Camera dei
deputatI.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore
per esprimere l'avv.iso della Commissione
sugli emendamenti presentati all'articolo 1.

BAR T O L O M E I, relatore. Delle
molte cose dette ieri, poche mi sembra
che sostanzialmente rispondano all'interes~
se specifico della legge. Mi sembra che an~
che l'opposizione confermi ciò, in quanto,
tra i molti emendamenti presentati all'ar-
ticolo 1, pochi sono quelli di un qualche
interesse per la legge stessa.

Appare pertanto evidente, ancora una
volta, come lo sforzo dei presentatori abbia
come obiettivo prioritario quello di ritar-
dare l'iter della l~gge. Siccome jJ nostro
obiettivo prioritario è, invece, quello di ap~
provarla al più presto possibile in quanto
altre cose il Senato potrebbe fare in que~
sto tempo, una volta accertato, attraverso
l'ascolto che ho fatto delle argomentazioni
sostenute durante tutta la giornata di ieri,
che nessun argomento sostanziale è stato
portato, tale da convincerei dell'opportunità
di emendare l'articolo 1 sulla base delle pro-
poste esistenti, posso esprimere fin da ora
il parere contrario della maggioranza su
tutti gli emendamenti presentati allo stesso
articolo.

Aggiun,go comunque poche osservazioni
rapidissime. Mi pare di poter constatare
che nei riguardi del meccanismo della leg-
ge esista una certa differenza fra il Gruppo
liberale e il Gruppo del movimento sociale.
Il Gruppo del movimento sociale sta svi~ I
luppando attraverso gli emendamenti la li~
nea già enunciata dal senatore Franza du-
rante la discussione generale e alla quale
ho risposto, credo abbastanza dettagliata~
mente, specificando i motivi della nostra
opposizione a certe tesi.

Un argomento comune alle due opposi-
zioni è stato invece quello dell'esame della
configurazione dei collegi elettorali provin~
ciali. Il senatore Coppi ne ha lamentato gli
inconvenienti, il senatore Ferretti ha pro~
posto la costituzione di alcune circoscrizioni
nuove e quindi una modifica sostanziale a
quelli che sono gli indirizzi della legge.

Ora, i colleghi sanno quanto sia delicato
Il problema della delimitazione dei collegi
elettorali, in quanto possono diventare uno
strumento di parte. Tipico è il ricordo, ad
esempio, del famoso collegio che quel go-
vernatore americano del Massachusetts nel
1812 ~ mi pare ~ fabbricò a proprio uso,

disegnando praticamente una salamandra,
tanto è vero che in gergo di materia eletto~
rale si dice « gerrymander}} quando si vuole
indicare un collegio fatto ad uso e consu~
ma di qualcuno.

FER R E T T I. In Italia non c'è pe-
ricolo.

BAR T O L O M E I, relatore. Questo
non lo so. Certo è che uno dei dati fonda-
mentali da tener presente nei criteri sulla de-
limitazione di un collegio è quello di evitare
la possibilità di ogni discrezionalità a fa-
vore di questo o di quello. In mancanza di
riferimenti certi, come in Inghilterra dove
il collegio storico è però frutto di un'espe-
rienza secolare, se vogliamo avere un mini~
ma di omogeneità dal punto di vista cultu~
rale sociologo, stanco, geografico eccetera,
non possiamo non prendere in considera-
zione le provincie. Evidentemente ogni de-
limitazione ha degli inconvenienti, se si tie-
ne conto di un fattore se ne trascura un
altro. Io credo che convenga, nonostante
gli inconvenienti, mantenere la delimitazio-
ne provinciale, anche perchè il processo di
revisione e di assestamento che io penso
dovrà essere susseguente alla istituzione
delle regioni, nell'ambito dell'ordinamento
comunale e provinciale ci riproporrà lo
stesso problema di una nuova delimitazione
dei collegi elettorali.

Per quanto riguarda altri emendamenti,
per esempio quellò presentato dal Movi-
mento sociale italiano relativo all'aggiunta
della parola «personale}} al voto, è stato
così brillantemente anche se disavveduta-
mente smentito dalle argomentazioni del
missino collega Latanza, per cui non credo
necessario insistere. Alla senatrice Lea Alcidi
Rezza, che sosteneva il principio della fissa-
zione per legge dell'obbligatorietà del voto,
ricordo che tale obbligatorietà nel nostro si-
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stema è giuridicamente sancita per le elezio-
m politiche e non per le elezIOni ammini-
stratIVe. AggiungereI comunque che l'obbli-
gatorietà del voto, piuttosto che fissata per
legge, debba essere fondata su quella ma-
turazione del costume democratico e della
coscienza politica, per la quale noi facciamo
questa battaglia regionale. In fondo, l'obiet-
tivo più importante di questa battaglia è in-
fattI Il tentatIvo di creare le condizioni per
una partecipazione politica più ampia che
crei una maggiore consapevolezza in tutti i
cittadini Italiani offrendo loro gli stmmenti
per assumere più diretta corresponsabilità
nella gestione della cosa pubblica.

Con questo concludo, riconfermando la
contrarietà della maggioranza della Com-
missIOne a tutti gli emendamenti presentati
all'articolo 1. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. Invito l'onorevole
Sottosegretario di Stato per l'interno ad
esprimere l'avviso del Governo sugli emen-
damenti in esame.

C E C C H E R I N I, Sottosegretario di
Stato per l'mterno. Signor Presidente, ono-
revoli senatori, penso che soltanto l'emen-
damento n. 1.14 all'articolo 1 possa avere una
sostanza tale da richiamare l'attenzione del
rappresentante del Governo dopo le dichia-
raziom del relatore; ma quando, subito do-
po, passiamo all'emendamento n. 1.15 con il
quale si propone di sopprimere il primo com-
ma, dobbiamo constatare che, se dovesse es-
sere accettato, il testo dell'articolo 1 rimar-
rebbe sospeso per aria. Lo stesso discorso
vale per l'emendamento n. 1.17 con il quale
si propone di sopprimere le parole «delle
regioni a statuto normale », sempre al pri-
mo comma: anche in questo caso, se fosse
approvato l'emendamento, non so che sen-
so potrebbe avere l'articolo agli occhi di chi
sarà chiamato ad applicarlo.

Tutti gli altri emendamenti proposti, ten-
dentI a sostituire le parole {{ a statuto» con
le altre {{ad ordinamento », la parola {{nor-
male» con l'altra {{ordinario », oppure ad
aggiunge me delle altre, come, da esempio,

nel caso dell'emendamento n. 1.21, quelle
{{ da tutti i cittadini », mentre evidentemente

non tutti i cittadini possono essere elettori,
tutti gli emendamenti, ripeto, indistintamen-
te, penso non meritino considerazione tale
da indurre il Governo a dare la sua appro-
vazione, e pertanto a nome del Governo mi
dichiaro contrario ad essi.

P RES I D E N T E. Passiamo alla vo-
tazione dell'emendamento n. 1.14, presentato
dalla senatrice Alcidi Rezza Lea ed altri se-
natori, tendente a sopprimere l'articolo 1.

Comumco che l senatori Alcidi Rezza Lea,
Artom, Batt~glia, Bergamasco, Bonaldi, Bas-
so, Cataldo, Chiariello, Coppi, D'Andrea,
D'Errico, Germanò, Massobrio, Nicoletti,
Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere e Veronesi
hanno richiesto la verifica del numero legale.

Avverto che mi è testè pervenuta una ri-
chiesta di votazione a scrutinio segreto che,
a norma di Regolamento, prevale sulla ri-
chiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Varaldo, Venturi, Maier, Tortora,
Banfi, MacaggI, Zagami, Ajroldi, Moneti, Bet-
toni, Torelli, Bonafinì, Bonadies, Corbellini,
Limoni, Arnaudi, Valmarana, Celasco, Ber-
mani, Donati, Giuliana Nenni, Tedeschi, Ti-
beri, Marchisio e Giraudo hanno richiesto
che la votazione sull'emendamento n. 1. 14
sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatori contrari deporranno
palla nera nell'urna bianca e palla bianca
nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinettri, Adamoli, Aimoni, Ajroldi,
Angelilli, Arnaudi,

Baldini, Banfi, Ba'rtolomei, Basile, Batti-
no Vittorelli, Bellisario, Bera, Bergamasco,
Berlanda, Berlingieri, Bermani, Berna'rdi,
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Berna~do, Bertola, Bertol,i, Bertone, Bet>to-
ni, Bisari, Baccassi, Boletitkri, Bonacina,
Bonafini, Boss.o, Braccesi, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Ca-
,rali, Carucci, Casses1e, Cassini, Celasca, Ce-
schi, Chabod, Chiariello, Conte, Conti, Cop-
po, CorbeHini, Carnaggia Medici, Cremisini"
Crollalanza,

D'Angelosante, Dalfè, De Luca Angelo, De
Michele, Donati,

Fabiani, Fabretti, Farneti All'i1ella, iFerrari
Francesco, FeJ:1reiI'i, Ferretti, FerJ1oni, Focac-
cia, Forma, Fortunati" Frrancavilla, IFranza,

Garlato, Gatto Simone, Gava, Germanò,
Giancane, Gianquinto, Gia'rdina, Gigliotti,
Giorgi, Giraudo, Giunto1i Graziuccia, Gomez
D'Ayala, Gramegna, Grimaldi, Guanti,

Iannuzzi, Iervolino,
Kuntze,
Latanza, Lessona, Limoni, Lombardi, L.o-

r'enzi,
Maier, Mammucari, Marchisio, Maris, Mar-

ltinel1i, Martinez, Masciale, Mass.obrio, Men-
cararglia, Merloni, Minella Molinari Aingiola,
Monaldi, Moneti, Marabit.o, Morandi, Moret-
ti, Morino, Mora, Morvidi, MUl'daca,

Nencioni,
Orlandi,
Pace, Palermo, Peoorara, Pellegrino, Pen-

nacchia, Perrino, Peserico, Petrone, Pezzini,
Picardi, Pignatelli, Pinna, Piovano, Pirastu,
Poet,

Rendina, Raffi, R.omagnoli Carettani Tul-
lia, Rosati, Rav,ere, Russa,

Salari, Salati, Salemi, Samek Ladovici,
Scarpino, Scoocimar,ro, Scotti, Secchia, Sec-
ci, SeUitti, SibiUe, SpagnolH, Spezzana, Spi-
garoli, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Tiberi, Tomassini, TareUi, TOIr-
tara, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Varaldo,
VeceUio, V,enturi, Vergani, Ve.mnesi, Vlidali,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zan-
nier, Zannini, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, B.o, Branzi,
Carboni, Cassano, Cingolani, Cipalla, Fe-
noalt'ea, Lami Starnuti, Lucchi, Maglian.o Te-
renzio, Molinari, Mongelli, Montini, Parr~,
Spasari, Valseochi Pasquale, Zenti.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la ,votazione ed inV1iitoi senatori Segretari a
procedere alla numelfazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul-
tato della votaziane a scrutinia segreta sullo
emendamenta n. 1. 14, presentato dai sena-
tori Alddi Rezza Lea, Artam, Battaglia ed
altd:

Senatari vatanti
Maggioranza
Favarevoli
Cantrari

Il Senato non approva.

174
88
28

146

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo ora aUa
vataz~ane dell'emendamento n. 1. 15 presen-
tato dai senatari Alcidi Rezza Lea, Artom,
BattagHa ed altr,i, tendente a sopprimeJ:1e il
primo comma.

Da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea,
Artom, Battagl'ia, Bergamasco, Bonaldi, Bas-
so, Cataldo, Chiariello, Coppi , D'Andrea,
D'Errico, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Pa-
lumbo, Pese1ri,co, Rotta, Rovere e Veronesi
è stalta presentata la richiesta di verifica di
numero legale. Avverto che mi è anche per-
venuta la richieslta di votazione a scrutinio
segreto, che prevale sull'altra.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Varaldo, Venturi, Maier, Tortora,
Banfi, Macaggi, Zagami, Ajl'oldil, MO'neti, Bet-
toni, Torelli, Bonafini, Bonadies, Corbellini,
Limoni, Arnaudi, Valmarana, Celasco, Ber-
mani, Donati, Giuliana Nenni, Tedeschi, Ti-
beri, Marchisio e Giraudo hanno 'richiesto
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che la vataziane sull'emendamento n. 1. 15
sia fatta a scmtinio segreta.

lndìcO' pertantO' la vatazione a scrUftinio
segreto.

l senatari favoreval,i deparranno palla
bianca nell'Ulrna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. l senatO'ri cO'ntrari deparranno pal-
,la nera nell'urna bianca e palla bianca nel-

l'urna nera.
Dichiaro aperta la vatazione a scrutiniO'

segreta.

(Segue la votaZlOn,e).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamolii, Ajraldi, Albarel-
lo, Angelilli, Amaudi,

Baldini, Banfì, Bartalomei, Battino Vitta-
reIli, BeUisariO', Bera, Berlanda, Berlingieri,
Bermani, Bernardi, Bennavdo, Bertola, Ber-
tol,i, Bertane, Bettani, BisO'ri, Bolettien, Bo-
nacina, Banafìni, BOJ:1reUi, Braooesi, Bram-
billa, Bussi,

Cagnassa, Canziani, Caponi, Cardli, Ca-

l'oli, Carucci, Cassini, Celasoo, Chabad, Chia-
riellO', Conte, Conti, Coppi, Coppa, CO'rbeUi-
ni, Carnaggia Medici, Orollalanza,

D'A:ngelosante, Darè, De Daminids, De Lu-
ca Angelo, De Michele, Di Prisco, Donati,

Fabiani, Farneti Ariella, Ferrari France-
sco', Ferreri, Ferroni, FiOrma, Fortunati, F,ran-
cavilla, F'ranza,

Gatto Simane, Gava, Genco, Germanò,
Giancane, GianqUJinta, Giardina, Gigliotrt:i,
Giorgetti, Gial1gi, Giraudo, Giuntali Graziuc-
cia, Gomez D'Ayala, Gramegna, Grimaldi,
Guanti,

J annuzzi, Jervolino,
Kunrtze,
Lessona, LimO'ni, Lambardi, Lambal1i, La-

renzi,
Macaggi, Maier, Mammucari, Marchisio,

Mari,s, Martinelli, Martinez, Masdale, Mas-
sabrio, Mencaraglia, Merlani, Minella MO'li-
na,I1i Angiala, Monaldi, Maneti, Monni, Mo-

rabitO', Marandi, Moretti, MOIrina, Moro,
MO'l'vidi, Murdaca,

Nenciani,
Orlandi,
Pace, Pafundi, Palermo, Pecoraro, Pelle-

grino, Pennaochio, Perna, Perrino, Pesenti,

Peserica, Pet,rone, Pezzini, Picardi, Plignatel-
li, PiovanO', Pilrastu, PO'et,

Roffi, RomagnO'li Carettoni Tullia, Rosati,
Salari, Salerni, Samek Lodavici, Scarpino,

Scoocimarro, Scotti, Secoi, SeUitti, SibiHe,
SpagnO'lli, Spigarol:i, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Tessitori, Tibevi, TO'l'elh, Torto-
ra, Trabuochi, T,raina,

Vacchetta, Vallauri, ValmaJrana, Varaldo,
Vecellio, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zan-
nier, Zannini, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Ange1ini Armando, Bo, Bronzi,
Carboni, CassanO', Cingolani, CipO'lla, Fenoal-
rt:ea,Lami Starnuti, Lucchi, Magliano Teren-
zia, MO'linari, Mongelli, MO'ntini, Parri, Spa-
sari, VaI secchi Pasqual'e, Zenti.

Chiusura di votazione

P RES l D E N T E. Dichiaro chiusa
la vataziane e invito i senatori Segretari a
prooedere alla numeraziane dei vati.

(I senatOrI Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES l D E N T E. P'roclamo il risul-
tatodeHa votaZJiO'nea scrutiniO' segreto sul-
l'emendamento n. 1. 15:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari

Il Senato non approva.

164
83
15

149

Ripresa della discussione

P RES l D E N T E. PassIamo allo
emendamento n. 1. 16, pr1esentato dalla se-
natlrice Akidi Rezza Lea e da altri senatO'ni,
tendente a sopprimere, al primo comma, ,la
paro1la: «regionali ». Da paiIite dei senatari
Aloidi Rezza Lea, Antom, Battaglia, Berga-
masco, Banaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello,
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Coppi, D'Andrea, D'ErrÌiCa, Germanò, Mas~
sobrio, Nicaletti, PalumbO', Pes,erico, Ratta,
Rovere e Veronesi è stata :richiesta la veri~
fica del numera legale.

Avverta che ,mi è 'Pervenuta anche una
Irichiesta di vota:zjiane a scrutinio segreta
che prevale sull'altra.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Camunica che i
senatari Varalda, Venturi, Maier, Tartara,
Banfi., Macaggi, Zagami, Ajroldi, Maneti,
Bettoni, Torelli, Bonafini, Bonadies, Corbel~
lini, Limoni, Arnaudi, Valmarana, Celasco,
Bermani, Danati, Giuliana Nenni, Tedeschi,
Tiberi, Marchisia e Girauda hannO' ri~
chiesta che ,la vatazione sull',emendamento
n. 1. 16 sia fatta a siCTutinia segreto.

Indìoa pertanto la vataziane a scrutoinio
segreto.

I senatori farvareVloLi depol1ranna palla
bianca nell'urna biarncae palla nera neU'ur~
na nera. I senaJto~i contlrari deporrannO' pal~
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel~
l'urna nera.

Dichiam apeI'lta la vataziane a scrutÌ'nio
segreto.

(Segue la votaziO'ne).

PrendonO' parte alla votaziO'ne senatO'ri:

Actis Perinetti, AdamoM, Aj'TOldi, Albarel~
la, Angelilli, Arnaudi,

Baldini, Banfi, Bal1tolomei, Basile, Batti~

nO' Vittorelli, Bellisario, Bedanda, Berlin~
gied, Bermani, Bernardi, BernardO', Bertola,

Bel1torl'i, Bertane, BettonÌ, Bisari, Baccassi,
Bolettieri, Bonacina, Banadies, Bonafini,
Borrelli, Braccesi, Bussi,

Cagnassa, Canziani, Car'elli, Caroli, Car:uc~
ci, Cassese, Cassini, Celasco, Ohabod, Chia~
rieEo, Cante, Conti, Coppi, Cappo, Carbel~
lini, Cornaggia Medici, Cremisini, Crollalan~
za, Cuzari,

D'Angelasante, Darè, De Dominicis, De
Luca AngeLa, De Michele, Di PriscO', Donati,

Fabiani, Fabretti, Farneti Ariella, FelTrani
grancesca, Ferreri, Ferrani, FOlrma, Fartu~
nati, Francavilla, Franza,

Gatlto Simane, Gava, Genco, Genmanò,
Giancane, Gianquinto, Giardina, GigliaUi,
Giorgetti, Giorgi, GilTélluda, Giuntali Graziuc~
cia, Gomez D'Ayala, Gramegna, GrimaLdi,
Guanti, GuUo,

Jannuzz,i, Jervalino,
Kuntze,
Latanza, Lessana, Limani, Lambardi, Lom~

bari, LOl1enzi,
Macaggi, Maier, Mammucari, Marchisio,

Maris, MartineUi, Martinez, Masciale, Mas~
sobria, Mencaraglia, Merlani, Minella Mal,i~
nalri AngiOlla, MO'naldi, Maneti, Manni, Mo~
rabita, Morandi" Moretti, MOIrina, MO'ra,
Marvidi, Murdaca,

NenciaI1li, Nenni Giuliana,
Orlandi,
Pace, Pafundi, PalermO', Pellegrina, Pen~

nacchio, Perna, Pel'rina, PeseI1lti, Peserico,
Peul'One, Pezzini, Piasenti, Picardi, Pignatel-
li, Pinna, P,iavana, Paet,

Rendina, Romagnoli Cal1ettaI1li Tullia, Ro-
mano, R!asati, Ravere,

Salari, Salati, ,Salemi, Samek Ladarvici,
Saxl, ScarpinO', Schietrama, Scaocimarra,
Scotti, Secci, Sellitti, Sibille, Spagnalli, Spi~
garoli, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Tes s,itori , Tiberi, TareHi, Torta~
ra, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Vacchetta, Vallawri, Valmarana, Varaldo,
Vecellio, Venturi, Vel1gani, Vemnesi, V,idali,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane,
Zannier, Zarnnini, Zanca.

Sono in cO'ngeda i senatori:

Albel1ti, Angelini ArmandO', Ba, Bron,zi,
Carbani, Cassano, Cingolani, CipaU'a, Fenaal~
tea, Lami Starnuti, Lucchi, MaglianO' Teren-
zio, Molinari, MO'ngeHi, Mantini, Palmi, Spa-
sari, Valseochi Pasquale, Zenti.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E . Dichiara chiusa la
votaziane e invita i senatari Segmtari a pro~
cedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu~
merazione dei voti).
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Risultato di votazione

P R E :S I D E N T E . Proclamo ilrisul~
tato deLla votazlione a sorutinio segreto sul-
l'emendamento n. 1. 16:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari

Il Senato non approva.

179
90
19

160

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo all'emen-
damento n. 1. 17, presentato dalla senatrice
Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente
a sopprimel'e al pnimo oomma le palrole:
«delle regioni a statuto nOlrmale". I sena-
tori AIlcidi Rezza Lea, Artom, BattagIia, Ber-
gamasco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiarii ell-
lo, Coppi, D'AndI1ea, D'Emioo, Germanò,
Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Peserico,
Rotta, Rovere e Veronesi hanno presentato
una richi1esta di verifica del numero legale.

Avverto che mi è pervenuta anche una ri-
chiesta di votazione a scrutinio segreto, che
prevale sulla richiesta di verifica del numero
legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T:E. Comunico éhe i se-
natori Varaldo, Venturi, Maier, TOl1tora, ,Ban-
fi, Macaggi, Zagami, Ajroldi, Monetli, Betto-
ni, Torelli, Bonafini, Bonadies, Corbellini,
Limoni, Arnaudi, Valmarana, Celasco, Ber-
mani, Donati, Giuliana Nenni, Tedeschi, Ti-
beri, Marchisio e Giraudo hanno richiesto
che la votazione sull'emendamento n. 1. 17
sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deponranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna
nera. I senatori contrari deporranno palla
nera nell'urna bianca e palla bianca nell'ur-
na nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Aotis Perinetti, Adamoh, AjroMi, Angelilli,
Arnaudi,

Baldini, Banfi, Bartolomei, Battino Vi t-
toreHi, Bellisario, Bergamasco, Berlanda,
Berlingieri, Bernardi, BernaI1do, Bertola,
BeI1toh, Bertone, Bettoni, Hisori, Boocassi,
Bolettieri, Bonacina, Bonafini, Borrelli,
Braocesi, Bussi,

rCagnasso, Canziani, Caml!1i, Caroli, Caruc~
ci, Cassese, Cassini, Celasco, Chabod, Conti,
Coppo, Corbellini, Cornaggia Medici, Cuzari,

Darè, De Dominicis, De Luca Angelo,
De Michele, Deriu, Di Prisoo, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti ~iella,
Ferrari Francesco, Ferreri, Ferroni, Forma,
Fortunati, Francavilla,

Garla>to, Gava, Germanò, Giancane, Gi'an~
quinto, Giardina, Gig;liiotti, Giol1getlti, Giorgi,
Girando, Giuntoli Graziruocia, Gomez D'Aya-
la, Gramegna, Guanti,

Jannuzzi, Jervolino,
Kuntze,
Lessona, Limoni, Lombardi, Lombari, Lo-

renzi,
Macaggi, Maier, Mammucari, Marchisio,

Maris, Martinelh, MaI1tinez, Masciale, IMer~
Ioni, Minella MolinaI1i Angiola, Monaldi, Mo-
neti, Monni, Morabito, Morandi, Moretti,
Morino, Moro, Morvidi, Murdaca,

Nenni Giuliana,
Orlandi,
Paoe, Pafundi, Palermo, Pecoraro, Pelle-

grino, Pennacohio, PerJ1ino, Pesentli, Pet,ro-
ne,Pezzim, PicaI1di, Pignatelli, Piovano, Pi-
rastu, Poet, Polano,

Rendina, Romagnoli Camtltoni Tullia, Ro.
sati,

Salari, Salati, SaIerni, Samek Lodov1ici,
Saxl, Sca'rpino, Schietroma, Scoccimarro,
Scotti, Secci, Se1litti, SibiUe, Spagnolli, Spa-
taro, Spigaroli, Stefanelli, Stirat,i,

Tedeschi, Tessitori, Tiberi, ToreHi, Torto.
ra, T'rabucchI, Traina, Trebbi"

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Varaldo,
Vecellio, Venturi, Vergani, Veronesi, Vidali,
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Zaccari, Zagami, Zampi1eri, Zanardi, Zane,
Zannier, Zanrnni, Zanca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bo, Bronzi,
Carboni, Cassano, Cingolani, Cipolla, Fenoal~
tea, Lami Starnuti, Lucchi, Magliano Teren~
zio, Molinari, Mongelli, Montini, Parri, Spa~
sari, Valsecchi Pasquale, Zenti.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E . Dkhiarro chiusa ,la

votaziane e invita i senatori Segretari a p:ro~
cedere alla numerazione dei vati.

(I senatori Segretari procedono alla nume-
razione dei voti).

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo:H Irisul~
tata della votaziane a scrot,inio seg:reto sul~
l'emendamento n. 1. 17:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Con trari

Il Senato non approva.

163
82
9

154

Ripresa della disc.ussione

P RES I D E N T E. Passiama alla vo~
tazione dell'emendamenta n. 1. 18, presellita~
Ita dai senatari Lea Alcidi Rezza, Arrtom, Bat~
taglia ed altri, tendente a sostituire al primo
camma Ie parole: « a SltrututO», can Ie paI'ol'e:
« ad ordilnamento ».

Comunioo che, da parte dei senatolri Alci.
di Rezza Lea, Artam, Battaglia, Bergamasco,
Banaldi, Basso, Cataldo, Chia,rielila, CopplÌ,
D'Andrea, D'Erl1ka, Germanò, Massabria,
Nicoletti, Palumbo, Peserica, Rotta, Rovere
e Veronesi è stata richiesta la verifica del
numero legale.

Mi perviene in questo momenta una d.
chiesta di votazione a scrutinio segreto che
prevale sulla richiesta di verifica del numero
legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Camunioo che ,i
senatori VaraI do, Venturi, Maier, Tortora,
Banfi, Macaggi, Zagami, AjI101di, Moneti,
Bettoni, Torelli, Bonafini, Bonadies, Corbel-
lini, Limani, Arnaudi, Valmarana, Celasco,
Bermani, Donati, Giuliana Nenni, Tedeschi,
Tiberi, Marchisio e Giraudo hanno ri-
chieSlto che la votazione sull'emendamento
n. 1. 18, 'tendente a sostituire, al primo oom.
ma, le parole: «a statUlto », con ,lieparole:
« ad ordinamenta », sia fatta a scrutinio se.
gI1eto.

Indico pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favaJ1evoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna
nera. I senatori contrari deparranno palla
nera nell'urna bianca e palla bianca nell'ur-
na nelra.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Ajroldi, Albarel~
lo, Angelilli, Arnaudi,

.

BaLdini, Banfì, Bartolamei, Battino Vitlto-
velli, Bellisario, Bera, Bergamasco, Beidan~
da, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernar.
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do, Bertola, Bertoli, Ber:to11'e, Bet'toni, Biso-

l'i, Boccassi, Bolettie11i, Bonacina, Bonafini,
Borrelli, BracceSli, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Caponi, CalrdH, Caroli,
Carucci, Cassese, Cassini, Celasco, Chabod,
Ohi aridlo , Colombi, Contle, Cont,i, Coppi,
Corbellini, Cornaggia Medioi, Crollalanza,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Lu~
ca Angelo, De Michele, Di Prisoo, Donati,

Fabiani, Fabretti, FaneUi, Farneti Aridla,
Ferrari Francesco, .Ferrevi, Frerr:etti, Ferro-
ni, Forma, Fortunati, FrancavHla,

Garlato, Gava, Genco, Germanò, Giancane,
Gianquinto, Giardina, Gigliotti, GiorgettiÌ,
Giorgi, Giraudo, Giuntolli Graziuccia, Gomez
D'Ayala, Gramegna, Grimaldi, Guanti, Gullo,

Jervolino,
Kuntze,
Lessona, Limoni, Lombardi, Lorenzi,
Macaggi, Maier, Mammucari, Marchisio,

Maris, Martine:lli, Martinez, Masciale, Med:i~
ci, Mencaraglia, Merloni, Minella Molinari
Angiola, Monaldi, Moneti, Monni, Morabito,
Morandi, Moretti, Morino, Moro, MOIfvidi,
MUl1daca,

Orlandi,
Paoe, Pafundi, Palermo, Pecoraro, Pelle~

grino, Pennacchio, Perrino, Pesenti, Petrone,
Pezzini, Picardi, Pignatelli, Piovano, Poet,
Polano,

Rendina, Romagnoli Cal1ettoni TuUia, Ro-
sati, Rovere, Russo,

Salalri, Salemi, Samek Lodovici, Sax!,
Scarpino, Schiavetti, Schietroma, Soocdmar~

l'O, Scotti, Secci, iSellitt,i" Sibille, Spafaro,
Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Terraoini, Tessitori, Tibeni, To-
relli, Tortora, Tmbucchi, Tlraina, Tlrebbi,

VallalUTi, Valmarana, Vara:ldo, Veoellio,
VeIllturi, Vergani, Vemnesi, Vidali, Vigl,ia~
Illesi,

Zaocari, Zagami, ZampieI'li, Zanardi, Zane,
Zannier, Zannini, Zanca.

Sono in congedo i senatori:

AlberrN, Angelini All'mando, Bo, Bronzi,
Carboni, Cassano, Cingolani, Cipolla, Fenoal-
tea, Lami Starnuti, Lucchi, Magliano Teren~
zio, Molinari, Mongelli, Montini, Parri, Spa~
sari, Valsecchi Pasquale, Zenti.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa ,la
votazione e inviito i senatoni Segretari a
prooedeI1e alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu~
merazione dei voti).

Risultato d.i votazione

P RES I D :E N T E. Proclamo ilrisul~
tato della votazione a scrutinio segreto sul~
l'emendamento n. 1. 18, presentato dai se--
natoni Lea Alcidi Rezza, Artom, Bat<taglia ,ed
altri :

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari

Il Senato non approv~.

176
89
16

160

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo alla vo-
tazione dell'emendamento n. 1. 19, presenta~
to dalla slenatrice .Mcidi Rezza Lea e da altri
senatori, tendente a sostituÌire allprimo rCom~
ma Ila parola: {{ normale », con ,la parola:
{{ordinario ».

Comunico che, da palJ1te dei senatmi Alcidi
Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco,
Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiaridlo, Coppi,
D'Andl'ea, D'EI'rico, Germanò, Massobno,
Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere
e Veronesi è stata richiesta la verifica del

I numero legale.
Mi perviene in questo momento una ,ri-

chiesta di votazione a scrutinio segreto che
prevale sulla richiesta di verifica del nume~

l'O legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che lÌ
senatori Varai do, Vent'l1lri, Maier, Tovtora,
Banfi, Macaggi, Zagami, Ajroldi, Moneti, Bet~
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toni, Torelli, Bonafìni, Bonadies, Corbellini,
Limoni, Arnaudi, Valmarana, Celasco, Ber~
mani, Donati, Giuliana Nenni, Tedeschi, Ti~
beri, Marchisio e Giraudo hanno richiesto
che la votazione sull'emendamento 1. 19, pre-
sentato dai senatori Lea Ak:idi Rezza, Al1tom,
Battaglia ed altri, sia fatta a scrutinio se-
greto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favoirevO'li deporranno palla
bianca nell'urna bianca e pal,la nera nell'Uir-
na nera. I senatO'ri cO'ntrari depOlrranno pal~
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel~
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio se-
greto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, AdamO'li, Aj'roldi, AlbarellO',
Angelilli, Arnaudi, AJttaglJJi1e,Audisio,

Baldini, Banfi, Barltolomei, Battino Vlitto~
relli, Bellisario, Bera, Berlanda, Bedingieri,
Bernardi, Be1rnardo, Bertola, Bertoli, Ber~
tone, BettO'ni, BisOlri, Boccassi, Bolettieri,
Bonacina, Bonafìl1li, BO'rrelli Braccesi Bram-
billa, Bussi, "

Cagnasso, Canziani, Caponi, Can~lli, Caro-
li, Carucci, CarusO', Cassese, Cassini, Cela~
$100,Ceschi, iChabod, CoJO'mbi, Compaigl1oni,
Conte, Conti, Coppo, Corbellini, Comaggia
Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Lu-
ca Angelo, De Michele, DelI'iu, Di PriscO', Do.
nati,

Fabiani, Fabretti, ,Fanelli, Ferreri, Ferro-
[li, Forma, FO'l1tunati, Francavilla,

Garlato, Gava, Genoo, Giancane, Giairdina,
Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, GilI'audo, Giuntoli
Graziuocia, Gomez D'Ayala, Gramegna, Guan-
ti, GuLlo,

Iannuzzi, Iervolino,
Kuntze,
Limoni, Lombardi, Lombari, LOI1enz:i,
Macaggi, Maier, Mammucari, Marchisio,

Maris, Martinelli, Martinez, Masoiale, Medici,
Mencaraglia, Merloni, Minella Molinari An~
gioIa, Monaldi, Moneti, Monni, Morabito,

Morandi, Moretti, Morino, Moro, Morvidi,
Murdaca,

Odandi,
pafundi, Pajet1ta, Palermo, Pecoraro, Pe~

lizzo, Pellegrino, Pennacchio, P'erna, P'e'rlfi-
no, Pesenti, Petrone, Pezzinli, Picardi, Pigna-
teHi, Piovano, P,irastu, Poet,

Rendina, Romagnoli Carettoni Tullia, Ro-
sati,

Salari, Salati, Salemi, Samek Lodovioi,
Saxl, Scarpino, SchietJ1oma, SCOlccimarro,
Scotti, Secd, Sellitti, Sibil1e, Spataro, Spez-
zano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Tessiltori, Tiberi, Tomassini, To-
relli, Tortora, Trabucchi, T,raina, Trebbi,

Vacchetta, Vall:auri, Valmarana, Vamldo,
Veoellio, Venturi, Vergani, Vidali, Viglia~
nesi,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane,
Zannier, Zannini, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bo, Bronzi,
CarbO'ni, Cassano, Cingolanà, Cipolla, Fenoal-
tea, Lami StarnUlti, Lucchi, MagHano TeJ1en~
zio, Molinari, MongeHi, Montini, Pal1ri, Spa-
sari, Vals,ecchi Pasquale, Zenti.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
votazione e invito i senatori Segretari a pro~
oedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul-
tato deHa votaziO'ne a scrutinio segreto sul,.
l'emendamento n. 1. 19:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari

Ii Senato non approva.

172
87
4

168
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Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo alla vota-
zione dell'emendamento n. 1. 20, presentato
dai senatori Lea Alcidi Rezza, Artorn ed al~
tri, tendente ad inserire, al primo comma,
dopo la parola: « normale », le parole: «pre~
viste dalla Costituzione ».

Comunico, che da parte dei senatori Lea
Alcidi Rezza, Artom, Battaglia, Bergamasco,
Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi,
D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio,
Nicolet'ti, PaLumbo, Pesenco, Rotta, Ro-
vere, Veronesi, è stata presentata la richie-
sta di verifica del numero legale.

I senatori che hanno richiesto questa veri-
fica sono pregati di alzare la mano.

T O R T O R A. Non sono in dieci. Pre-
sidente, faclCÌa verificare le firme e faccia
l'appena.

P I N N A. Aggiungiamo le nostre firme
per la ,richiesta di verifica del numero lega-
le fatta dal Gruppo liberale.

P RES I D E N T E. Mi perviene in
queSito momento una vichiesta di votazione
a scrutinio segreto, che prevale sulla richie- I

sta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i se-
natori VaraI do, Venturi, Maier, Tortora, Ban~
fi, Macaggi, Zagami, Ajroldi, Moneti, Bet-
toni, Torelli, Bonafini, Bonadies, Corbel-
lini, Limoni, Arnaudi, Valmarana, Cela-
sea, Bermani, Donati, Giuliana Nenni, Te-
deschi, Tiberi, Marchisio e Giraudo hanno
chiesto che l'emendamento n. 1. 20 sia vo~
tato a scrutinio segreto.

Indìoo pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatol1i favorevoli deporranno paJla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'liIr-
na nera. I senatori contrari depol1ranno palla
nera nell'urna bianca e palla bianca nell'ur-
na nera.

Dkhiaro aperta la votazione a scrutinio se-
gl1eto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Ajroldi, Albard-
lo, Angelilli, Arnaudi, A1JtagUlle,

Baldini, Bann, Bartolomei, Basile, BaHi-
no VÌittm:elli, Bellisario, Bera, Berlanda,
BerJingieI1i, Bernardi, Bernardo, Bertola,
BeDtoli, Bertone, Bettoni, Bisori, Boocassi,
Bolettie::d, Bonadna, Bonanni, Bonelli,
Bracoesi, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Ca-
roLi, Caruoci, Caruso, Cassese, Cassini, Ca-
taldo, Celasco, Cittante, Compagnoni, Conte,
Conti, Coppi, Coppo, Corbellini, Cornaggia
Medici, Cr,emisini, Crollalanza, Ouzari,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Lu-
ca AngeJo, De Michele, Deriu, Di Pll1iSiCO,Di
Rooco, Donati,

Fabiani, FabreHi, Fanelli, Farneti Airiella,
Ferreri, Ferretti, Ferroni, Forma, Fortunati,
Erancavilla, Franza,

Garlato, Genco, Germanò, Giancane, Giar-
dina, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo,
Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayara, Gri-
maldi, Guanti, Gullo,

Jannuzzi, Jervolino,
KuntZ!e,
Limoni, Lombardi, Lombani, Lmenzi,
Macaggi, Maier, Mammucari, Marchisio,

Maris, Martinelli, Martinez, Masciale, Mas-
sobrio, Medid, Merloni" Minella Molinari
Angiola, MonaIdi, Moneti, Manni, Morabito,
Morandi, Moretti, Morino, Mora, Mmvidi,
Murdaca,

Orlandi,
Pace, Pafundi, Palermo, Pecoraro, Peliz-

zo, Pellegrino, Pennaochio, Perna, Perrino,
Pesenti, Peserico, Petrone, Pezzini, Picavdi,
Pignatelli, Pinna, Piovano, Pirasltu, Poet, Pa-
Iano, P,rezioSii,

Rendina, Rosati, Rovere, Russo,
Salari, Salerni, SamekLodovici, Scarpino,

Schietroma, Scoccimat'ro, Scotti, Secci, Sel-
litti, Sibille, Spataro, Spezzano, Spigaroli,
StefanelLi,

Tedeschi, Tiberi, Tomassini, TomasUJoci,
Tortma, Trabucchi, Trebbi, Tupini,
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Vacchetta, Vallauri, Valmarana, VaTaldo,
Vecellio, Venturi, Vergani, V,e,ronesi, Viglia-
nesi,

Zaocari, Zagami, Zampileri, ZanaIìdi, Zane,
Zannini, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Ho, Bronzi,
Carboni, Cassano, Cingolani, Cipolla, Fe-
n'Oaltea, Lami IStarnuti, Lucchi, Magliano
Terenzio, MoLinari, Mongelli, Montini, Par-
ri, Spasari, Valseochi Pasqrual,e, Z,enti.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
v'Otazione e ,ilfwito i senatoTi Segretari a pm-
cedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul-
tato della votazione a sorutinio segreto sul-
l'emendamento n. 1. 20:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari .

Il Senato non approva.

180
91
19

161

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo all'<emen-
damento n. 1. 21, p['esentato daJlila senatlrÌCe
Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tenden-
te ad inserire al primo comma, dopo la pa-
rola: « eletti », le parole: « da tutti i citta-
dini ».

V E R O N E SI. Domando di parlar,e.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E R O N E SI. Signor Presidente, di-
chima di Iritirare l'emendamenlto n. 1.23.

P R E iS I D E N T E. Ne prendo atto.
Siamo comunque ancora all'emendament'Ù
n. 1. 21.

Su quest'O emendamento i senatolli Alcidi
Rezza Lea, wtom, Battaglia, Bergamasco,
Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi,
D'Andl1ea, D'ErrÌCo, Germanò, Massobrio,
Nicoletti, Palumb'Ù, Peseric'O, Rotta, Rovere
e Veronesi hanno richÌ<esto la verifica del
numero legale.

Comunioo ,che mi è <testè pervenuta una
richiesta di votazione a scrutinio segreto,
che prevale sulla richiesta di verifica del
numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunko che i
senatori Vara,1do, Ventul1Ì, Maiea:-, Tortora,
Banfi, Macaggi, Zagami, Ajmldi, Moneti,
Bettoni, Torelli, Bonafini, Bonadies, Cor-
bellini, Limoni, Arnaudi, Valmarana, Ce-
lasco, Bermani, Donati, Giuliana Nenni,
Tedeschi, Tiberi, Marchisio e Giraudo
hanno richiesto che la votazione sull'emen-
damento n. 1. 21 sia fatta a scrutinio segreto.

Indìoo pertant'O la votazione a sOf'utinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e paLla nera nel-
l'urna nera. I senatori contrari deporranno
palla nera nell'urna bianca e palla bianca
nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scr:UJtinlilO
segJ1eto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, AdamoH, Aimoni, Ajroldi,
Angelilli, Arna!Udi, Attaguile,

Baldini, Banfi, Bartolomei, Battino Vitto-
reNi, Bellisario, Heera, Berlanda, Bedingieri,
Bemardi, Bernardo, Bertola, BertoH, Ber-
tone, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri,
Bonacina, Bonafini, BOJ1JCel<li,Bosso, Braoce-
si, Brambi1la, Bussi,



Serlato della Repuòbilca ~ 42163 ~ IV Legislatur[J.

778a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFlCO 2S GENNAIO 1968

Cagnasso, Canziani, CapO'ni, Cavel1i, Ca~
roli, Carucci, CarusO', Cassese, Cassini, Ca~
taldo, Celasco, Chiariello, éittante, Colombi,
Compagnoni, Conte, Conti, Coppi, Coppo,
Corbellini, Oomaggia Medici, Cl1emislini,
Crollalanza, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Dominids, De Lu-
ca Angelo, De Michele, Deriu, Di Prisco, Di
Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, FaneiUi, Fameti Airiella,
F,erreri, Fe:r;retti, FO'rma, Fortunati, Franca-
villa, Franza,

Garlato, Genco, Germanò, Giancane, Giar-
dina, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Gitraudo,
Gomez D'Ayala, Gramegna, Grimaldi, Guan~
ti, Gull'Ù,

Jannuzzi, Jervol1no,
Kuntze,
Latanza, Limoni, LO'mbardi, Lombari, Lo-

~enzi,
Macaggi, Maier, Mammucari, Marchisio,

Maris, MaJ1tinelli, Martinez, Masdale, Mas~
sobJ:1io, Medici, Mencaraglia, Memloni, Minel~
la Molinari Angiola, Monaldi, Moneti, Mora~
bito, Morandi, Moretti, M'Orino, Moro, MO'r-
vidi, Murdaca,

,orlandi,
Pafundi, PajeTIta, Palermo, Passoni, Peco-

Iraro, Pdizzo, Pellegrino, Pennacchio, PeJ:1na,
P,esenti, PeselI'ico, Petrone, Pezz1ini, Picardi,
Pignatelli, Pinna, Piovano, Poet, PaIano,
PI1eziosi,

Rendina, Rosati, Rovere, Russo,
Salari, Salemi, Samek Lodovid, Sicarpi~

no, Schiet,rO'ma, Scoccimanro, Scotti, Secci,
Semtti, Sibille, Spataro, Spigaroli, Stefa~
nelli, Stirati,

Tedeschi, Tessitori, Tiberi, Tomassini, To~
masucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, TI1ebbi,

Vaicchetta, Vallauri, Valmarana, Varaldo,
VeoeLli'Ù, Venturi, Vergani, Veronesi,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanavdi, Zane,
Zalllnini, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bo, Bronzi,
CarbO'ni, Cassano, Cingolani, CipO'lla, Fe~
noaltea, Larni Starnuti, Lucchi, Magliano
Terenzio, Molinari, MongeUi, Montini, Par-
ri, Spasari, Valseochi PasquaLe, Zenti.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiam chiusa la
votaziO'ne e invito i senatolri Segretari a pro-
cedere alla nUilTIerrazionedei ¥oti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
meraziO'ne dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul-
tato della votazione a sCI'Utinio segrelto sul-
l'emendamento n. 1. 21:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari

181
91
18

163

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. PassiamO' ora alla
votazione dell'emendamentO' n. 1. 22, presen~
tato dai senatori Lea Alcidi Rezza, Artom,
Battaglia ed altri, tendente a sopprimere, al
primo comma, le parole: «a suffragio uni-
versale ».

Comunico che, da parte dei senatori Lea
Alcidi Rezza, Artom, Battaglia, Bergama-
soo, BonaLdi, BO'sso, CataldO', ChiarielJO', Cop-
pi, D'Andvea, D'Errico, Germanò, MassobJ1io,
NicO'letti, Palumbo, PeserilCo, RO'tlta, Rovere
e Veronesi, è stata richiesta la verifica del
numero legaLe.

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto,
che prevale sulla richiesta di verifica del
numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori VaraLdo, Venturi, Maier, Tortora,
Banfi, Macaggi, Zagami, Ajmldi, Moneti,
Bettoni, Torelli, Bona,£ìni, Bonadies, Cor-
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bellini, Limoni, Arnaudi, Valmarana, Ce-
lasco, Bermani, Donati, Giuliana Nenni,
Tedeschi, Tiberi, 'Marchisio e Giraudo
hanno richiesto che la votazione sull'emen-
damento n. 1. 22 sia fatta a scrutinio se-
greto.

Indìco pertanto la votazione a smutinio
segl'eto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca ,e pallIa nera nel-

l'urna nera. I senatori contlrari deporranno
palla nera nell'urna bianca e palla bianca
nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segl'eto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi,
Angelilli, Arnaudi, Attaguile,

B3Jldini, Banfi, Barltolomei, Basile, Batti-
no Vittorelli, Belli,sario, Berlanda, Berlin-
gieri, Bermani, Bernardi, Bernal'do, Bertola,
Bertoli, Bettoni, Bisol1i, Boccassi, Bolettiel'Ì,
Bonacina, Bonafini, Borrelli, Bosso, Bracoe-
si, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carel'li, Ca-

l'oli, CaJ1ucci, Caruso, Cass,ese, Cassini, Cela-
sco, Cittante, Colombi, Compagnoni, Conte,
Conti, Coppi, Coppo, Corbellini, Cornaggia
Medici, Cremisini, Crollalanza, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Dominibs, De Lu-
ca Angelo, De Michele, ni Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella,
Ferratri Francesco, Ferreri, Ferroni, Forma,
Francavilla, Franza,

Garlato, Genco, G1ancane, GiaI1dina, Gi-
glilOtlti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli
Graziuccia, Gomez D'Ayala, Gramegna, Gri-
maldi, Guanti,

J annuzzi, Jervolino,
Kuntze,
Limoni, Lombardi, Lombari, ,Larenzi,
Macaggi, Maier, Mammucari, MaI1chisio,

Maris, Martinelli, Martinez, Masdale, Mas-
sobrio, Medici, Merloni, Monaldi, Moneti,
Monni, Morabito, Morandi, Moretti, Morino,
Moro, Morvidi, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Pace, Pafundi, Pajetta, Palermo, Pecora-
ro, Pelrizzo, Pellegrino, Pennacchio, Perna,
Pevrino, Pesenti, Peserico, Petrone,P1ezzini,
Picardi, Pignatelli, Pinna, Pirastu, Poet, Po-
lano, Preziosi,

Rendina, Romagnoli Cairettoni Tulrlria, Ro-
sati, Rovere, Russo,

Salari, Samek Lodovki, Scarpino, Sichie-
troma, Scoccimarro, SOOltti, Secd, Sellitti,
Sibille, Spataro, Spezzano, Spigaroli, Stefa-
nelli,

Tessitori, Tiberi, Tamasucoi, Torelli, T,ra-
bucchi, Trebbi, Tupin'i,

~Vaochetta, Vallauri, Valmarana, Varaldo,
Vecdlio, Venturi, Vergani, Veronesi, Vidali,

Zaccari, Zagami, Zampireri, Zanardi, Zane,
Zannini, Zanca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bo, Btronzi,
Carboni, Cassano, Cingolani, Cipolla, Fe-
noaltea, Lami Starnuti, Lucchi, Magliano
Terenzio, Molinari, Mongelli, Montini, Par-

l'i, Spasari, Valseochi Pasquale, Zenti.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
votazione e ,invÌ'to i senatolri Segretari a pro-
cedere alla numerazione dei vati.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul-
tato della votazione a serutinio segreto sul-
l'emendamento n. 1. 22:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari

Il Senato non approva.

175
88
16

159

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Ricordo che l'emen-
damento n. 1. 23, tendente ad inserire,
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al prima camma, dapa la pavola: «ullliver~
sale », le seguenti: «dai cittadini italiani », _

presentata dai senatari Lea Alcidi Rezza,
AI1tam, Battagl,ia, Bergamasca, Bonaldi, Bos~
sa, CataldO', Chiariel1a, Coppi, D'Andrea,
D'Errica, Germanò, Massabria, Nicaletti,
PalumbO', Peserico, Ratta, Ravere e Vera~
nesi è stata ritirata.

PassiamO' alla vatazione dell'emendamen~

tO' n. 1. 24, presentata dalla senatrice Lea AI~
ci di Rezza e da altri senatori, tendente a sap~
primere, al primo camma, le parale: «can
VOlto diretta, libero e segI1eta, attribuita a [,i-
Site di candidati can:caI1J:1entiJ».

Camunico che, da parte dei senatari Lea
Alcidi Rezza, Artam, Battaglia, Bergama~
sca, Banaldi, Bassa, Cata:ldo, Chiariella,
Coppi, D'Andrea, D'Errico, Germanò, Masso.

briO', Nicaletti, PalumbO', Peserico, Ratta,
Ravere e Veranesi, è stata richiesta la ve~
rifica del numero legale.

Mi perviene però in questa mO'menta una
richiesta di scrutiniO' segreto che prevale sul~
la richiesta di verifica del numera legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunica ,che i
senatari VaraI do, V,enturi , Maier, Tortora,
Banfi, Macaggi, Zagami, Ajraldi, Maneti,
Bettani, Torelli, Banafini, Banadies, Car~
bellini Limani Arnaudi , Valmarana, Ce~, ,
lasco, Bermani, Danati, Giuliana Nen~
ni, Tedeschi, Tiberi, Marchisia e Girauda

hannO' richiesto che la vataziane sull'emen~
damenta n. 1. 24 sia fatta a scrutiniO' se~
greta.

lndìoa 'pertantO' la vatazione a sorutinia
segreto.

I senatari favorevali deparranna palla
bianca nell'urna bianca e pal,Ia nera nel~
l'urna nera. I senatori cantrari deparranna
palla nera nell'urna bianca e palla bianca
nell'urna nera.

Dichiara aperta la votazione a scrutinio
segreta.

(Segue la votaziane).

PrendanO' parte alla vatazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamali, Aimani, Ajraldi,
Alba1rello, Angelilli, Arnaudi, Attaguile, Au-
disio,

Baldini, Banfi, BaI1tolamei, Battino Viltta-
rolli, Bellisaria, Bera, BergamaSica, Berlan~
da, BeJ1lingieri, Bernardi, Bernardo, Berta-
la, Bertali, Bettoni', Bisari, Boccassi, Bolet~
tied, Banacina, Banafini, Barrelli, Brambil~
la, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Ca~
l'ali, Caran, Carucci, Caruso, Cassese, Cassi~
ni, CataldO', Celasco, Chabod, Cittante, Ca~
lambi, Oampagnani, Canti" Cappa, Corbel~
lini, Carnaggia Medici, Crollalanza, Cuzari,

Darè, De Dominicis, De Luca ,Angela, De
Michele, Deriu, Di Raoco, Danati,

Fabiani, Fabretti, FanellL, Farneti Arriella,
Ferrari Francesca, Ferreri, Ferretti, Ferra~
ni, Farma, Flrancavilla,

Gaiani, Garlata, Genca, Giancane, Giardi~
na, Giorgett1i, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Gra~
ziuocia, Gamez D'Ayala, Gramegna, Guanti,
Gullo,

Jervolino,
Kuntze,
Lessana, Limani, Lambardi, iLambari, Lo~

renzi,
Macaggi, Maier, Mammucari, Marrchisio,

Mads, Martinel1i, Marltinez, Masoiale, Mas~
sobria, Medici, Merlani, Monaldi, Maneti,
Manni, Morabita, Morandi" MorinO', MOira,
Morvidi, Murdaca,

Nenni Giuliana,
Orlandi,
Pafundi, Pajetta, Palermo, PecOlraro, Pe~

lizza, Pellegrino, Pennaicchio, Perrina, Pe~
senti, Petmne, Pezzini, Picardi, Piedani, Pi-
gnatelli, Pinna, Piavana, Pirastu, Poet, Po~
lano, Preziosli,

Rendina, Romagnoli Caret'toni TuHia, Ra-
sati, Ravere, Russo,

Salari, Salerni, Samek Ladovid, Scarpino,
Schiavetti, Schietroma, ScaccimaI1ra, Scotti,
Seoci, SeUitti, Sibille, Spataro, Spezzana,
Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Tessitari, Tiberi, Tamassini, Ta-
masucci, Tarelli, Tartara, Trabucchi, Trebbi,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Varalda,
VeceLliO',Venturi, Vergani, Veranesi, Vidali,
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Zaccad, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zan-
nier, Zannini, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bo, Bronzi,
Carboni, Cassano, Cingolani, Cipolla, Fe~
noaltea, Lami Starnuti, Lucchi, Magliano
Terenzio, Molinari, MongelLi, Montini, Par~
d, Spasari, Valseochi Pasquale, Zenti.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. DichiaDO chiusa la
votazione e invito i senatori Segretari a pI10-
cedere alla numerazione dei ¥oti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul-
tato della votazione a s01'utinio segreto sul~
l'emendamento n. 1. 24:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari .

Il Senato non approva.

173
87
16

157

Sul terremoto in Sicilia

C A T A L D O. Domando di pa~léure.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C A T A L D O. Signor Pl'esidel1lte, io
desidero appellarmi alla sensibilità del si-
gnor MÌ'nistro perchè ci ri£erisca, anche te~
legraficamente, in pochi minuti, se I1ispon~
dono a verità le notizie provenienti dalla
Sicilia di altre scosse telluriche.

Mi rimetito, !I1ipeto, alla sensibiM,tà del si~
gnor Ministro; non intendo perdere tempo:
ci dica soltanto il signor Ministro se queste
notizie sono o no ve1'e. La ringrazio.

P RES I D E N T E. La Presidenza sIÌ
farà interprete della suarÌichÌiesta presso il
Ministro dell'interno.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Proseguiamo l'esa-
me degli emendamenti all'articolo 1 del di~
segno di ,legge n. 2509.

Passiamo alla votazione dell'emendamen~
to n. 1. 25, presentato dalla senatrice Lea
Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente a
sopprimere, al primo comma, le parole:
« con voto diretto libero e segreto )}.

Comunico che, da parte dei senatori Lea
Alcidi Rezza, Artom, Battaglia, Bergama-
sco, Bonaldi, Bosso, Ca1taldo, ChialrÌtello, Cop-
pi, D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio,
Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, R>overe
e Veronesi, è stata richiesta la verifica del
numero legale.

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto,
che prevale sulla richiesta di verifica del nu-
mero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
semutori VaraI do, Venturi, Maier, Tortora,
Banfi, Macaggi, Zagami, AjI1oldi, Moneti,
Bettoni, Torelli, Bonafini, Bonadies, Cor~
bellini, Limoni, Arnaudi, Valmarana, Cela~
sco, Bermani, Donati, Giuliana Nenni, Tede-
schi, Tiberi, Marchisio e Gilraudo hanno ri-
cMesto la votazione sull'emendamento nu-
mero 1. 25, presentato dai senatori Lea Alci~
di Rezza, Artom, Battaglia ed altri, tendente
a sopprimere, al primo comma, le parole:
« con voto diretto libero e segreto », sia fat-
ta a scrutinio segreto.

Indìco peI1tanto la votazione a serutinio
seg1'eto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palrla nera nel-
l'urna nera. I senatori contrari deporranno
palla nera nell'urna bianca e palla bianca
nell'urna nera.
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Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Angelilli, Arnau-
di, AttaguiJe,

Baldini, Banfi, Bartolomei, Battino Vit-
torelli, Bellisaria, Berlanda, Berlingieri, Ber-
mani, Bernardi, Bernarda, Bertala, Bertone,
Bettoni, Bisori, Bolettieri, Banadna, Bona-
fini, Borrelli, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Carelli, CaroH, Caron,
Cassini, Celasco, Chabod, Cittante, Conti,
Coppo, Corbellini, Cornaggia Medici, Cuzari,

Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, De
Michele, de Unterrichter, Di Rocoo, Danati,

Fanelli, Ferrari Franoesco, Ferreri, Ferra-
ni, Forma,

Garlato, Gava, Genco, Giancane, Giardina,
Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuc-
cia,

Jannuzzi, Jervolino,
Limoni, Lombardi, Lambari, Lorenzi,
Macaggi, Maier, Marchisio, Martinelli,

Martinez, Medici, Merloni, Monaldi, Moneti,
Manni, Morabito. Morandi, Morino, Mora,
Murdaca,

Nenni Giuliana,
P.ecoraro, Pelizzo, Pennaochio, Perrino,

Pezzini, Picardi, Pigna<telli, Paet,
Rosati, Russo,

Salari, Salerni, Samek Lodovici, Schietro-
ma, Sellitti, SibiUe, Spatara, Spigaroli, Sti-
rati,

Tedeschi, Tiheri, Torelli, Trabucchi, Tu-
pini,

Vallauri, Valmarana, Varaldo, Vecellio,
Venturi,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zannier, Zan-
nini, Zanca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, AngeHni Armando, Bo, Bronzi,
Carboni, Cassano, Cingolani, Cipolla, Fe-
noaItea, Lami Starnuti, Luochi, Magliano Te-
renzio, Molinari, Mongelli, Montini, Parri,
Spasari, VaIsecchi Pasquale, Zenti.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

P RES I D E N T E Il Senato non è
in numero legale. Sospendo la seduta per,
un ora.

(La seduta, sospesa alle ore 12,05, è ripre-
sa alle ore 13,05).

Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINJ

Sull'ordine dei lavori

P RES I D E N T E. Devo comunica-
re che, nella conferenza dei capigruppo, è
stato deciso che il Senato tenga seduta dal-
le 9,30 della mattina fino alle ore 24 inin-
terrottamente ogni giorno fino a domenica
28 gennaio compresa.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Proseguiamo l'esa-
me degli emendamenti all'articolo 1. Proce-

diamo alla votazione dell' emendamento nu-
mero 1.25.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Ricordo che i se-
natori Varaldo, Venturi, Maier, Tortora,
Banfi, Macaggi, Zagami, Ajroldi, Moneti,
Bettoni, Torelli, Bonafini, Bonadies, Cor-
bellini, Limoni, Arnaudi, Valmarana, Cela-
sea, Bermani, Donati, Giuliana iNenni,
Tedeschi, Tiberi, Marchisio e Giraudo,
hanno richiesto che la votazione sull'emen-
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damento soppressivo 1. 25, presentato dai
senatori Lea Alcidi Rezza, Artom e Batta-
glia, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatori contrari deporranno pal-
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel-
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Angelilli,
Angrisruni, Arnaudi, Asaro, Attaguile,

Baldini, Banfi, Balrtolomei, Battino Vitto~
relli, BeUisario, Berlanda, Berlingieri, Ber-
mani, Bernardi, Bernardo, Bel1tola, Bettoni,
Bisori, Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Bo~
nafini, Borrelli, Braccesi, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, CaI1elli, Camli,
Caron, Cassini, Celasco, Ceschi, rChabod, Con~
ti, Coppo, Cornaggia Medid, Ouzari,

Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, De
Michele, Deriu, de Unternichter, Di Rocoo,
Donati,

Fanelli, Ferrari Francesoo, Feneri, Fer,ro~
ni, Forma,

Gadato, Gatto Eugenio, Gava, Genoo, Gian-
cane, GiaTdina, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Gra-
:z:iruccia,

Jannuzzi, JervolHno,
Limoni, Lombardi, Lombari, Lorenzi,
Macaggi, Maier, Marchis~o, MartineUi, Mar-

tinez, Medici, Merloni, Monaldi, MO'neti, Mon~

ni, MO'rabduo, Morandi, MODino, Moro, Mur-
daca,

Nenni Giuliana,
Oliva,
Pecoraro, Pdizzo, P,oonacchio, Pe:l1rino,

Pezzini, Piccioni, Pignatelli, Poet,
R>osati, Rubinaoci, R>usso,
Salari, Salerni, Samek Lodovici, Santero,

Schietmma, Sellitti, Sibille, Spagno[1i., iSpa-
taro, Spigamli, Stirati,

Tedeschi, Tessitori, Tiberi, Tmelli, Torto~
ra, Trabucchi,

Vallauri, Valmarana, Valsecchd Athos, Val-
seochi Pasquale, Varai do, VeceHio, Venturi,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zane, Zannier,
Zannini, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

A:lherti, Angelini Armando, Bo, Btronzi,
Carboni, Cassano, OingO'lani, CipO'lla, Fenoa.l~
tea, Lami Starnuti, Lucchi, Magliano Teren~
zio, MoHnari, Mongelli, Montini, Parri, Spa~
saTi, Zenti.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
.la votazione ed invito i senatori Segretari
a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu~
merazione dei voti).

P RES I D E N T E Il Senato non è
in numero lega.le.

Sospendo .la seduta fino alle ore 16.
(La seduta, sospesa alle ore 13,20, è ri-

presa alle ore 16).

Presidenza del Vice Presidente MACAGGI

Annunzio di disegni di legge
trasmessi dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Comunico che il
Presidente della Camera del deputati ha tra~
smesso i seguenti disegni di legge:

« Conversione in legge, con modincazioni,
del decreto~legge 11 dicembre 1967, n. 1132,
concernente la proroga della addizionale isti-
tuita con l'articolo 80, primo comma, del de~
creta-legge 18 novembre 1966, n. 976, conver~
tito, con modificazioni, nella legge 23 dicem-
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bre 1966, n. 1142» (2601~B) (Approvato dal
Senato e modificato dalla Camera dei depu-
tati);

«Conversione in legge, con modincazioni,
del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150,
concernente la proroga dei termini per la
applicazione delle agevolazioni tributarie in
materia di edilizia }} (2692);

« Conversione in legge del decreto-legge 21
dicembre 1967, n. 1208, concernente proro-
ga della sospenslione dei procedimenti di ese-
cuzione forzata nei confronti di debitmi re-
sidenti o domiciliati nei comuni di Longa-
rone, Castellavazzo, Erto e Casso» (2693);

« Conversione in legge del decreto-legge 21
dicembre 1967, n. 1209, concernente pro:roga
della sospensione dei termini di scadenza dei
titoli di credito a favore delle persone col~
pite dal movimento franoso verificato si in
Agrigento il 19 luglio 1966» (2694).

Sull'ordine dei lavori

T O M ASS I N I. Domando di par~
lare sull' ordine dei lavori.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

T O M ASS I N I. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, questa mattina il colle-
ga e compagno di Gruppo senatore Di Pri~
sco ha proposto all'Assemblea di tenere se-
duta ininterrotta per portare a conclusione
il dibattito sulla legge in oggetto. Venuto a
conoscenza che era stata convocata la riu-
nione dei capigruppo, egli si era riservato
di decidere sull'opportunità di insistere o
meno sulla sua proposta iniziale.

Ora è nota la decisione adottata nella riu~
nione di questa mattina, il che però non
vincola e non preclude all'Assemblea di rie~
saminare la proposta e soprattutto l'oppor-
tunità, se non la necessità, di protrarre il
dibattito ininterrott,çtmente per troncare
l'ostruzionismo delle destre che ha ormai
assunto tutto il carattere di un sadismo, di
un masochismo verbale privo di ogni serio

contenuto; e soprattutto, poi, per cono-
scere . . .

NENCIONI
interventi?

Si riferisce ai suoi

T O M ASS I N I Lasci stare. Mi ri~
ferisco a lei e agli altri come lei. E non mi
interrompa, mi lasci parlare. Per conosce~
re, dicevo, quali sono le reali intenzioni del~
la Democrazia cristiana e della maggio-
ranza . . .

A J R O L D I. Le vostre reali intenzio-
ni! (Repltca del senatore Vidali. Vivaci com-
menti dall'estrema sinistra e dall'estrema
destra).

T O M ASS I N I. ... dal momento che
l'atteggiamento della Democrazia cristiana
è apparso quanto meno ambiguo. Intende
essa realmente portare a termine la legge
e nel modo più rapido? Oppure tenta di
procrastinare per evitare la discussione sul
SIP AR e sugli scandali ormai noti che han~
no dimostrato ancora una volta quanto è
malato il sistema attuale? Basterebbe con-
siderare il comportamento della Democra-
zia cristiana di questa mattina che ha dimo~
strato che, dopo che si sono succedute ben
Il votazioni, alla dodicesima il numero le~
gale non è stato raggiunto. (Interruzione
del senatore Ajroldi).

Senatore Ajroldi, il suo è puro isterismo.
Mi lasci dire. Vi è la realtà di questa matti~
na. Siete stati assenti e nel momento in cui
le sinistre si sono allontanate non è stata
raggiunta la maggioranza. Il che sta a di-
mostrare che la Democrazia cristiana deve
chiarire il proprio atteggiamento.

P R A N Z A. Siamo in votazione!

T O M ASS I N I. Ora io propongo al-
l'Assemblea che sia votata questa propo~
sta: di protrarre le sedute ininterrottamen~
te senza soluzione di continuità. (Vivaci pro-
teste dal centro, dal centro~destra e dal-
l'estrema destra). Signor Presidente, chiedo
che la mia proposta sia messa ai voti.
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Richiamo al Regolamento

N E N C ION I. Domando di parlare
per un richiamo al regolamento.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

N E N C ION I. Onorevole Presiden~
te, onorevoli colleghi, debbo fare un richia~
mo al Regolam,ento. È evidente che del no~
stro Regolamento, malgrado gli strappi che
sono stati fatti, rimane ancora qualcosa di
efficiente. Non è possibile prendere la pa~
rola quando si è in votazione, se non per
un richiamo al Regolamento sul sistema di
votazione.

Noi stamattina abbiamo rinviato la vota~
zione per mancanza del numero legale, e il
cartello esposto sta ancora ad indicare: vo~
tazione emendamento n. 11; e si riapre la
seduta giuridicamente nello stesso stato in
cui stamattina si è rinviata. Pertanto siamo
in votazione, non è possibile interromper~
la se non per un richiamo al Regolamento
sul sistema di votazione. Ogni altra questio~
ne deve essere rinviata oltre l'esperimento
del voto. Mi sembra, onorevole Presidente,
che questo richiamo al Regolamento sia
molto preciso e che si debba procedere alla
votazione senza raccogliere o mettere in vo~
tazione altre istanze che sono dilatorie o
hanno fini eversivi che noi respingiamo.
Grazie, signor Presidente.

P RES I D E N T E. Sul richiamo al
Regolamento, hanno facoltà di parlare un
senatore a favore e uno contro.

N E N C ION I. Credo debba decide~
re la Presidenza, come di norma.

P RES I D E N T E. Senatore Nencio~
ni, quando il senatore Tomassini ha chiesto
la parola, la votazione non era stata ancora
indetta. Un senatore, pertanto, può anche
prendere la parola per ciò che deve espor~
re. È stata fatta una proposta al Senato e
deve essere presa in considerazione prima
di indire la votazione.

25 GENNAIO 1968

Non accolgo pertanto il richiamo da lei
formulato.

l'vletto quindi ai voti la richiesta del se~
nato re Tomassini.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvata.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Procediamo alla
votazione dell'emendamento n. 1. 25. Da
parte del prescritto numero di senatori è
stata chiesta la votazione a scrutinio se~
greto.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. I senatori Varal~
do, Venturi, Maier, Tortora, Banfi, Macag~
gi, Zagami, Ajroldi, Moneti, Bettoni, Torel~
li, Bonafini, Bonadies, Corbellini, Limoni,
Arnaudi, Valmarana, Celasco, Bermani, Do~
nati, Giuliana Nenni, Tedeschi, Tiberi, Mar~
chisio, Giraudo, hanno chiesto' la votazione a
scrutinio segreto sull'emendamento n. 1. 25,
presentato dai senatori Lea Alcidi Rezza, Ar~
tom, Battaglia e da altri senatori al primo
comma dell'articolo 1 del disegno di legge.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur~
na nera. I senatori contrari deporranno pal~
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel~
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono paflte alla votazione senatori:

Actis Perinetti, Aj,roldi, Alessi, Angelilli,
Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Attaguile,

Baldini, Banfi, Bartolomei, Battino Vitto~
relli, Bellisario, Berlanda, Berlingieri, Ber-
mani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo,
Bertola, Bettoni, Bisori, Bolettieri, Bonaci~
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na, Bonadies, Bonanni, Borrelli, Bosco, Brac-
cesi, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Caroli,
Caron, Cassini, Celasco, Ceschi, Chabod, Cit~
tante, Conti, Corbellini, Cornaggia Medici,
Cuzari,

Darè, De Domin:icis, De Luca Angelo, De
Michele, de Unterrichter, Di Grazia, Di Roc-
ca, Donati,

,Fanelli, Ferrari Francesco, Ferreri, Ferro-
ni, Focaccia, Forma,

Garlato, Gava, Genco, Giancane, Giardina,
Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Gra-
ziuccia,

Jannuzzi, Jervolino,
Limoni, Lombardi, Lombari, Lorenzi,
Maier, iMarC'hisio, Martinelli, Martinez, Me-

dici, Merloni, Messeri, Monaldi, Moneti, Mo-
rabito, Morandi, Morino, Mora, Murdaca,
Murgia,

Nenni Giuliana,
,oliva,

Pafundi, Pecoraro, Pelizzo, Pennacchio,
Perrino, Pezzini, Picardi, Pignatelli, Poet,

Rosati, Rubinacci, Russo,
Salari, Samek Lodovici, Santero, Schia-

vone, Schietroma, Sellitti, Sibille, Spagnolli.
Spataro, Spigaroli, Stirati,

Tedeschi, Tessitori, Tiberi, Torelli, Torto-
ra, Trabucchi, Tupini,

Vallauri, Valmarana, Varaldo, Vecellio,
Venturi,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zane, Zannier,
Zannini e Zanca.

Sono in congedo i senatori:

Albe,rti, Angelini Armando, Bo, Bronzi,
Carboni, Cassano, Cingolani, Cipolla, Fenoal-
tea, Lami Starnuti, Lucchi, Magliano Te-
renzio, Molinani, Mongelli, Montini, Parri,
Spasari, Zenti.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione ed invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu~
merazione dei voti).

P RES I D E N T E Il Senato non è
in numero legale.

Sospendo la seduta per un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 16,20, è ripre-
sa alle ore 17,20).

Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI

Sul terremoto in Sicilia

T A V I A N I, Ml11istro dell'interno.
Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

T A V I A N I , Ministro dell'interno.
Onorevoli senatori, purtroppo devo comu-
nicare al Senato notizie che vengono dalla
Sicilia e che di nuovo sono preoccupanti.
Stamane altre due scosse sismiche si sono
verificate nelle località già sinistrate della
Sicilia occidentale: la prima alle ore 10,57

(che viene valutata dall'Osservatorio di Aci-
reale tra il settimo e l'ottavo grado, mentre
dall'Osservatorio di Roma è stata valutata
dall'ottavo al nono grado della scala Mer-
calli) seguita, alle 11,04, da un'altra piccola
scossa di terzo grado.

Ecco le prime notizie che posso fornire,
restando intesi che non si tratta di notizie
sicuramente esatte: purtroppo possono es-
servi sempre degli errori. Non solo, cioè, i
dati sono manchevoli ~ questo è ovvio ~

ma anche di quelli che si hanno non si può
essere sicuri, dato che si tratta di dati ap-
pena trasmessi.
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Provincia di Trapani: a Salaparuta e a
Paggiareale, 13 feriti tra i vigili del fuaca e
militari saccarritari; a Santa Ninfa, un fe-
rita; a Castelvetrana, un pullman del servi-
ziO' pastale investita dai cralli, tre militari
cantusi; a Gibellina, purtrappa, 4 marti ~

il brigadiere dei vigili del fuaca Maugeri
AlessiO', il brigadiere dei carabinieri Annel-
la Nicalò, il vigile del fuaca permanente
Semprini SaviO', il vigile del fuaca ausilia-
ria Arturan Giuliana ~ e 15 feriti, tra vigili
del fuaca e militari; ad Alcama, la natizia
diffusa dal giarnale radia delle are 12 ri-
guardante il crolla di un manastera è risul-
tata, per fartuna, priva di fandamenta; a
Partanna, una bambina dispersa.

Provincia di Agrigenta: Mantevaga ~

quella che era Mantevaga ~ cinque feriti,

due vigili del fuaca e tre avieri, traspartati
in elicattero all' aspedale di Trapani; Santa
Margherita Belice: un vigile del fuaca feri-
ta, sana crallate le case che eranO' rimaste
lesianate nelle precedenti scasse; Sambuca
di Sicilia: due civili deceduti per callassa
cardiaca, altri due feriti mentre tentavanO'
di parsi in salva, due feriti sana stati rica-
verati all'aspedale di Sciacca ed è stata pO'i
pravveduta al lara trasferimentO' all'aspe-
dale di Agrigenta; Caltabellatta: un civile
deceduta per infartO'. Le papalaziani di
Sciacca, Menfi, Sambuca di Sicilia e Rivera
hannO' campletamente abbandanata i centri
abitati. Tra i saccarritari in pravincia di
Agrigenta vi sana altri nave feriti leggeri,
che sana stati medicati sul pasta. Tatale:
sette marti, di cui quattrO' tra i saccarritari,
e un dispersa; 47 tra feriti e cantusi, subi-
ta spedalizzati.

Subita dapa le scasse, l'anarevale Gaspa-
ri, che si trovava a Trapani, si è partata
nella zana.

Purtrappa, il tempO' è pessima: piave e
fa fredda. Quindi anche i cantatti in elicat.
tera nan sana tanta facili.

Alle 15,37 c'è stata un'altra lieve scossa,
ma senza danni.

Passa camunicare al SenatO' che il pante
aerea, che era stata ridatta dalla mezzanat-
te di stamane a sei vagani valanti al giar-
nO', è stata immediatamente ripristinata can

tutti i vagani valanti dispanibili da parte
dell'Aeranautica militare.

Creda che nan si passa che cancludere
queste tristi nate inviandO' le più fervide,
calarase, cammasse candaglianze alle fami-
glie dei marti, in particalare di calara che
si travavana là came soccarritari. Dapoda-
mani per alcuni di questi avremO' i funerali
qui in Rama, ai quali parteciperò a nome del
Gaverna. Ai caduti deve andare la ricano-
scenza nan solo del Gaverna, ma del Parla-
menta e dell'intera Naziane.

(L'Assemblea si leva in piedi).

P RES I D E N T E. Onarevali calle-
ghi, le tristi natizie che ripartanO' qui il' da-
lare dei nastri fratelli della Sicilia, commua-
vana i membri del SenatO', per la strazia
che ancara è presente nella nabile isala.

Al di sapra delle nastre vicende palitiche,
delle nastre passiani di parte, siamO' tutti
uniti, unanimi nel pensierO' che vuale esse-
re di canfarta, di salidarietà, di candaglian-
za per le vittime e per le lara famiglie.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. RIprendiamO' l'esa-
me degli emendamenti sul disegna di legge
n. 2509.

T O R T O R A . Damanda di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facaltà.

T O R T O R A. Dichiara, anche a name
dei colleghi firmatari, che ritiriamO' la ri-
chiesta di vataziane a scrutiniO' segreta sul-
l'emendamentO' n. 1. 25.

V E R O N E SI. ChiediamO' la verifi-
ca del numero legale, signar Presidente.

Vedfica del numero legale

P RES I D E N T E . CamUlllCO che, da

parte dei senatari Lea Alcidi Rezza, Artam,
Battaglia, Bergamasca, Banaldi, Bassa, Ca-

taldO', Chiariella, Cappi, D'Andrea, D'Errica,
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Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Pe-
serico, Rotta, Rovere, Veronesi è stata chie-
sta la verifica del numero legale.

Invito pertanto il senatore Segretario a
procedere all'appello nominale.

G E N C O, Segretario, fa l'appello no-
minale.

Sono presenti i senatori:

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Alcidi Rez-
za Lea, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, An-
grisani, Arnaudi, Artom, Asaro, Attaguile,

Baldini, Banfi, Bartolomei, Battino Vit-
torelli, Bellisario, Bergamasoo, Berlanda,
Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinert-
ii, Bernardo, Bertola, Bertone, Bettoni, Bi-
sari, Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Bona-
fini, Bonaldi, Bor,relli, Bosco, Bracoesi,
Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Caroli,
Caron, Cassini, Cataldo, Celasoo, Ceschi,
Chabod, Chiariello, Cittante, Conti, Coppi,
Corbellini, Cornaggia Medid, Cuzari,

Darè, De Domdnicis, De Luca Angelo, De
Michele, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia,
Donati,

Fanelli, Ferrari Francesco, Ferreri, Ferro-
ni, Focaccia, Forma,

Garavelli, Garlato, Gatto Eugenio, Gava,
Genco, Germanò, Giancane, Giardina, Gior-
getti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia,

Jannuzzi, Jervolino,
Leone, Limoni, Lombardi, Lombari, Lo-

renzi,
Macaggi, Maier, Marchisio, Mariotti, Mar-

tinelli, Martinez, Massobrio, Medici, Merlo-
ni, Messeri, Micara, Monaldi, Moneti, Man-
ni, Montale, Morabito, Morandi, Morino,
Moro, Murdaca, Murgia,

Nencioni, Nenni Giuliana, Nicoletti,
Oliva,
Pafundi, Palumbo, Pecoraro, PelizZ'O, Pen-

nacchio, Perrino, Perugini, Pezzini, Piasenti,
Picardi, Piccioni, Pignatelli, Poet,

Rosati, Rovere, Rubinacci, Russo,
Salari, Salemi, Samek Lodovici, Santero,

Schiavone, Schietroma, Selli:tti, Sibille, Spa-
gnolli, Spataro, Spigaroli, Stirati,

Tedeschi, Tessitori, Tiberi, Tolloy, Torelli,
Tortora, Trabucchi, Tupini,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Va-
raldo, Vecellio, Venturi, Veronesi, Viglianesi,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zane, Zannier,
Zannini e Zanca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bo, Bronzi,
Carboni, Cassano, Cingolani, Cipolla, Fenoal-
tea, Lami Starnuti, Lucchi, Magliano Teren-
zio, Molinari, Mongelli, Montini, Parri, Spa-
sari e Zenti.

P RES I D E N T E. Il Senato è in nu-
mero legale.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Sull'emendamento
n. 1. 25 è stata chiesta la votazione per ap-
pello nominale.

Richiamo al Regolamento

A J R O L D I . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

A J R O L D I . Chiedo di parlare ai sensi
degli articoli 43 e 81 per richiamo al Regola-
mento. Desidero solo un chiarimento e cioè:
dato che si tratta di una votazione che si ef-
fettua dopo la verifica del numero legale,
chiedo alla signoria vostra se, come io ri-
tengo, debbano ritenersi presenti, anche se
non votano, i presentatori della richiesta di
appello nominale.

P RES I D E N T E . La questlione è as-
sai delicata perchè, se li computiamo agli

I effetti del numero legale, dobbiamo compu-
tarli anche ai fini del<lavotazione e cioè con-
SlideraI1livOltanti?

A J R O L D I. Anche se non votano . . .

P RES I D E N T E . Ma se sono conside-
rati votanti, quale voto esprimono?

A J R O L D I . Non rispondono.



Senato della Repubblica ~ 42174 ~ IV Legislatura

778a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

P RES I D E N T E. AlIma sono da
oonsiderarsi astenut~ e quindi, secondo la
nostra prassi, giocano a favore dei contrari.

A J R O L D I . Saranno contrari, non im~
porta. L'interessante è che si considerino
presenti, sia che presentino la richiesta di
appello nominale, sia che presentino la ri~
chiesta di votazione per scrutinio segreto.
Questo è il chiarimento che chiedevo a lei,
signor Presidente.

P RES I D E N T E. Siccome noi faccia~
ma il computo dei votanti, dal momento che
essi non votano, non li possiamo computare.

A J R O L D I. Mi scusi, signor Presiden~
te, sono due cose diverse. Qui è stata chie~
sta la verifica del numero legale e tale veri-
fica ha dato risultato positivo.

P RES I D E N T E . Nella verifica del
numero l,egale i richiedenti del,1a veIìif~ca li
abbiamo conSlidemti [>resenti.

A J R O L D I . Quindi, agli effetti della
deliberazione che si va a prendere, si deve
considerare esistente il numero legale, an~
che se tra i presentatori vi sono persone
che non partecipano all'appello nominale.

Questa è !'interpretazione che io chiedo
dalla signoria vostra; altrimenti è inutile fare
le verifiche del numero legale.

N E N C ION I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

N E N C IO N I . Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, il mio richiamo al Rego-
lamento si concluderà naturalmente con un
appello al Presidente per la risoluzione di
questo caso che mi sembra sia risolto dalla
lettura, dall'esame letterale delle norme del
Regolamento. (Commenti dal centro).

Se il senatore Ajroldi mi permette, dopo
che egli ha espresso la sua opinione ab irato,
di esprimere la nostra pacatamente, noi an~
diamo avanti; altrimenti, signor Presidente,
faccia lei.

25 GENNAIO 1968

È stata richiesta la verifica del numero
legale; è stata esperita con la conclusione
che il Senato è in numero. Questa fase è
completamente terminata e non ha nessuna
implicazione su tutte le fasi e gli atti succes~
sivi che si verificheranno.

Successivamente è stata presentata una
domanda di appello nominale e la votazio~
ne per appello nominale darà i risultati che
darà, senza nessuna implicazione con la pre-
cedente richiesta.

Per quanto concerne il Rcegolamento del
Senato, che è diverso in questo dal Regola-
mento della Camera, coloro che si astengono
sono ritenuti votanti e incidono come voto
contrario: infatti, o sono assenti dall'Aula
o si astengono assentandosi dall'Aula.

Pertanto, onorevole Presidente, la questio-
ne mi sembra che sia chiara. Ci sono pre.
cedenti in tal senso. Altre volte tale que~
stione si è presentata ed è stata risolta dalla
Presidenza.

Pertanto, secondo i precedenti che il Pre-
sidente ha dinanzi, decida senza rimettersi
all'Aula, perchè i colpi di maggioranza non
risolvono le questioni di interpretazione re-
golamentare. Grazie, signor Presidente.

B A T T I N O V I T T O R E L L I. Do~
mando di parlare.

P RES I D E N T E.. Ne ha facoltà.

B A T T I N O V I T T O R E L L I. Si~
gnor Presidente, mi associo all'interpretazio~
ne proposta dal senatore Ajroldi, per la se~
guente motivazione: la verifica del numero
legale, che viene richiesta a termini dell'ar~
ticolo 43 del Regolamento, al momento in
cui si sta per procedere ad una votazione,
non può non considerarsi parte integrante
dell' operazione di votazione, poichè altri~
menti la verifica verrebbe ad essere stra1cia-
ta dalla votazione stessa e consisterebbe in
un atto estraneo al processo per il quale è
stata concepita.

Infatti l'articolo 43 non prevede la pos-
sibilità di verifiche del numero legale in mo-
menti diversi da quelli che precedono im-
mediatamente la votazione.
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P I N N A. Non è vero.

B A T T I N O V I T T O R E L L I. So-
no costretto a rileggere, signor Presidente,
per i senatori che sono venuti di recent.e e
che ancora non conoscono il Regolamento
che, secondo l'articolo 43 del Regolamento,
« Nelle sedute del Senato il numero legale è
presunto; tuttavia dieci senatori possono
chiedere la v.erificazione, prima di ogni de-
liberazione, salvo che si tratti di votazione
a scrutinio segreto ».

Sfido qualunque collega a trovare un altro
punto del Regolamento, un articolo qualun-
que del Regolamento in cui si preveda la
possibilità di una verifica del numero legale
in momento diverso da quello al quale è
agganciato l'articolo 43. Considerandosi per-
ciò parte integrante, non si può comodamen-
te computare il numero dei richiedenti la
verifica nel momento che precede la vota-
zione e, quando poi si è verificata l'esisten-
za del numero legale, sottrarsi alla respon-
sabilità che ha qualunque membro del Se-
nato di partecipare alla sua azione.

V E R O N E SI. Nessuno si vuole sot-
trarre! Siamo qui per votare.

FRA N Z A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Senatore Franza,
lei non può parlare. In base al Regolamento,
infatti, possono parlare soltanto un senatore
a favore ed uno contro, ed ha già parlato il
s.enatore Nencioni. (Clamori).

FRA N Z A. Il collega Ajroldi ha fat-
to una richiesta alla Presidenza ~ in pro-
posito prego di rileggere lo stenografico ~

mentre il senatore Nencioni ha fatto un ri-
chiamo al Regolamento a seguito dell'invito
rivolto dal collega Ajroldi alla Presidenza.

P RES I D E N T E . No, il senatore
Ajroldi ha fatto un richiamo al Regolamento.

FRA N Z A. Ha chiesto un chiarimento.

A L C I D I R E Z Z A L E A. Chied.eva
un chiarimento! (Clamori).

P RES I D E N T E. Senatore Franza,
parli pure; siamo qui per illuminare il Se-
nato. Si tratterrà di un caso nuovo!

FRA N Z A. Parlerò molto brevemente,
onorevole Presidente, come mi accade di so-
lito, per osservare che la richiesta del colle-
ga Ajroldi non ha nessun fondamento nel Re-
golamento del Senato.

Noi abbiamo, a norma di Regolamento, due
aspetti particolari, che sono configurati:
l'uno nella verifica del numero legale e l'altro
nella votazione.. Si tratta ~ ripeto ~ di due
capi distinti e separati del nostro Regola-
mento, di due tipi diversi, previsti in parti
diverse del Regolamento stesso. Il capo re-
lativo alla verifica del numero legale è con-
nesso all' ordine della discussione e dei la-
vori; il capo relativo ai diversi sistemi di
votazione è previsto tipicamente nella parte
del Regolamento che tratta delle votazioni.
Perchè questa differenza? Perchè non c'è da
poter fare confusione tra i due istituti? È
presto detto. La verifica del numero legale,
onorevole Presidente e onorevoli colleghi,
va fatta per tutte le deliberazioni del Se-
nato: ogni qualvolta il Senato deve adotta-
re una deliberazione, può essere fatta ri-
chiesta di verifica del numero legale. La vo-
tazione è cosa diversa dalla deliberazione:
la votazione implica una responsabilità par-
ticolare del senatore, il quale, uti singuli,
esprime il proprio voto su un disegno di leg-
ge o su un ordine del giorno; la deliberazio-
ne coinvolge, in particolare, soprattutto i la-
vori del Senato. La fissazione dell'ordine del
giorno non è una votazione. (Clamori dalla
sinistra).

P RES I D E N T E. Lascino parlare,
lascino parlare...

FRA N Z A. Onorevole Presidente, ve-
diamo le varie fasi dell'attività parlamentare
del Senato. La seduta si apre dando lettura
del processo verbale della seduta preceden-
te; il Presidente del Senato rivolge invito

, all'Aula per conoscere se vi siano osserva-
zioni sul processo verbale. Se non vi sono
osservazioni, si è in presenza di una delibe-
razione. Andiamo adesso alla chiusura della
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seduta: il Presidente del Senato fissa l'or-
dine dei lavori per la seduta successiva. Sia-
mo in fase di deliberazione, non di vota-
zione. Sostanzialmente questa distinzione, se
non è nella logica e nella tecnica del Regola-
mento, è nella prassi. Una configurazione
diversa non può darsi.

La votazione invece implica una respon-
sabilità particolare del senatore in esecuzio-
ne del mandato parlamentare che è quello
di contribuire alla formazione della volontà
legislativa o alla formazione degli indirizzi
politici.

Fatta quindi la verifica del numero legale,
non è detto che quella verifica debba avere
influenza sulla votazione nell'ipotesi in cui
la verifica legale fosse stata chiesta all'ini-
zio di una votazione, trattandosi di fase ben
diversa.

Ecco perchè, senatore Ajroldi, noi abbia-
mo, a norma di Regolamento, una diversa
posizione del numero di coloro che possono
aprire una votazione per appello nominale
o per scrutinio segreto, oppure possono por-
tare a una verifica del numero legale. Ecco
perchè per la verifica del numero legale è
sufficiente che vi siano 10 senatori a richie-
derla, mentre per lo scrutinio segreto i se-
natori devono essere 20 e per l'appello no-
minale 15.

Quindi, onorevole Presidente, data la di-
versa posizione dei due istituti nel Regola-
mento, data la diversa fase nella quale si
può far ricorso per !'invocazione dell'uno
o dell'altro istituto, dato che non v'è corre-
lazione tra il fatto della votazione, che ha
una sua tipica configurazione, e quello della
verifica del numero legale, io ritengo che non
si possano ammettere per dati i voti non
espressi in sede di verifica del numero lega~
le. Se questo si dovesse fare, si andrebbe cer-
tamente a violare il diritto del singolo par-
lamentare al quale non può essere impedito
di esprimere il voto con un sì o con un no
su una deliberazione che abbia cont,enuto
legislativo. (Applausi dall'estrema destra).,

P RES I D E N T B , Prima di dare la
parola ad altri, desidero chiarire la que-
stione non soltanto a colui che l'ha propo-
sta, ma anche agli altri colleghi senatori. Le

questioni sono due, anzi tre. Coloro che chie-
dO!l1:ola ve-Difica del iOJUmeI1O'legale si consi-
derano sempre presenti anche se non rispon-
dono alla chiama perchè ci sono le loro firme
in calce alla richiesta che attestano la loro
presenza; quindi sono considerati agli effetti
del numero legale. Su questo non si fa que-
stione. Si fa questione invece in ordine alla
domanda di votazione per appello nominal~
o per scrutinio segreto, sottoscritta dai 15 o
20 senatori. Questi 15 o 20 senatori sono pre-
senti, siamo d'accordo, perchè hanno sotto-
scritto la domanda. Ma come li computiamo
in relazione alla votazione?

T O R T O R A. Come astenuti.

P RES I D E N T E. Se sono astenuti,
giocano a favoJ:1edei contrari. Onorevolli col-
leghi, il Regolamento del Senato è diverso
da quello delTa Camera ed è per questo che
il quesito è molto dif£idle. C'è pOli la que-
stione se coloro che haIIDO sottOSIClrilttola
domanda di verifica ,immediatamente ante-
cedeTIlte alla votazione debbano essere con-
siderati presenti alla votazione stessa. Lo ri-
peto, ~l probl'ema è assai delicato ,ed lio pre-
ferisco riservarmi la dedsione sentendo
eventualmente i,l parere della Giunta del Re-
golamento.

A L E S SI. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Dato che ha par-
lato il senatore Franza, concedo la parola
anche a lei, così sono due e due. Ha facol-
tà di parlare, senatore Alessi.

A L E S SI. Signor Presidente, mi pare
che ella abbia già chiarito la questione. Quel-
la posta dal senatore Ajroldi era, per sua na-
tura, diversa, anche se con effetti probabil-
mente uguali, da quella che si può definire
un'autonoma questione proposta, invece, dal
senatore Battino Vittorelli, alla quale ha con-
trobattuto il senatore Franza. Il senatore
Ajroldi ha chiesto soltanto che nel numero
legale, ai fini della validità della votazione
per appello nominale, vengano considerati
presenti coloro che lo hanno proposto. Ora,
ogni operazione di voto implica l'accerta-
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mento di due fatti giuridici. Il primo si può
considerare l'accertamento della condizione
di validità della votazione; e cioè l'accerta-
mento del numero di coloro che sono pre-
senti ai fini della sussistenza in atto del nu-
mero legale. Il secondo è l'accertamento del
risultato della votazione, per dichiarare se
la proposta è stata accettata o respinta. Ora,
ai fini della validità dell'operazione, cioè
della sussistenza della condizione di validità,
si dichiara sempre: presenti tanti, votanti.
tanti. L'accertamento della presenza verifica
la condizione; l'accertamento dei votanti ve-
rifica il risultato.

La questione posta dal senatore Ajroldi
mirava al chiarimento del primo accertamen-
to, poi alla valutazione del voto di colorù
che non partecipano. Quanto alla questio-
ne della Presidenza, cui il senatore Aj-
roldi si è considerato estraneo e noi ci con-
sideriamo estranei, politicamente si può con-
dividere l'opinione che gli astenuti certa-
mente non votano nè a favore nè contro.
Si possono considerare votanti contro, quan-
do si procede a votazione qualificata. Negli
altri casi non conta il loro numero, come
numero influente sul quorum ai fini della
determinazione della maggioranza.

P RES I D E N T E. Senatore Alessi,
lei ha già dimostrato la difficoltà; adesso
affida alla Presidenza il mandato di risolver-
la. Come li consideriamo questi presenti?
Da noi non vi sono presenti distinti dai vo-
tanti: sono rtutti votanti. E coJDro che non
votano e che hanno firmato la domanda di
appello nominale come si consideranD? So-
no favolrevoh o contrari? (Clamori dal cen-
tro).

A L E S SI. Sono astenuti.

P RES I D E N T E. Senatore Alessi, è
un contraddittorio molto garbato.

Ad ogni modo, è la prima volta che si pro-
spetta un caso simile al Senato ed è per
questo che ne affiderò la soluzione alla Giun-
ta per il Regolamento. Quindi mi riservo di
decidere.

Votazione per appello nominale

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Lea Alcidi Rezza, Artom, Battaglia,
Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chia-
riello, Coppi, D'Andrea, D'Errico, Germanò,
Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rot-
ta, Rovere e Veronesi, hanno richiesto che
la votazione sull'emendamento n. 1. 25, non
accettato nè dalla Commissione nè dal Go-
verno, sia fatta per appello nominale.

Indìco pertanto la votazione per appello
nominale.

Coloro i quali sono favorevoli all'emepda-
mento risponderanno sì; coloro che sono
contrari risponderanno no.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal
quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto il nome del senatore Spigaroli).

Invito il senatore Segretario a procedere
all'appello, iniziandDlo dal senatore Spiga-
roli.

C A R E L L I, Segretario, fa l'appello.

Rispondono sì i senatori:

Alcidi Rezza Lea, Artorn, Be~gamasco, Bo-
naldi,

CataJdo, Chiariello, Coppi, Crollalanza,
Ferretti, Franza,
Germarnò,
Latanza, Lessona,
Massobrio,
NenciDni, Nicoletti,
Palumbo,
Turchi,
Ve:ronesi,

Rispondono no i senatori:

Aotis Pe::rinetti, Agrimi, Ajmldi, Alessi, An-
gelilli, Angelini Cesare, Angrisani, Arnaudi,
Asaro, Attaguile,

Baldini, Banfi, BartDlomei, Battino Vitto-
'relli, Bellisario, Berlainda, BeIilingiem, Ber-
mani, Bernardi, Bernardinetti, BeI1llardo,
Bertola, BertDne, Bettoni, Bisori, Bolettied,
Bonacina, BDnadies, Bonanni, BorrellLi, Bo-
sco., Bracrcesi, Bussi,
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Cagnasso, Caleffi, Canziani, Cardli, Caroli,
Caron, Cassini, Celasoo, Ceschi, Chabod, Cirt~
tante, Conti, Corbelli[]i, Gomnaggia Medici,
Cuzari,

Darè, De Dominicis, De Luca Angelo,
De Michele, Deriu, De Unterrichter, Di Gra~
zia, Di Rocco, Donati,

Fanelli, Ferrari ,Franoesco, F,errel1i, Ferro-
ni, Focaccia, Forma,

Garavelli:, Garlato, Gatto Eugenio, Gava,
Genco, Giancane, Giardina, GiOirgetti, Gior~
gi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia,

Jannuzzi, JervOiLino,
Leone, Limoni, Lombardi, Lombari, Lo-

renzi,
Macagg~, Maier, Mal1chisio, Mariotti, Mar.

tinelli, Martinez, Medici, Merloni, Messeri,
Micara, Monaldi, Moneti, Monni, Montal,e,
Morabito, Morandi, Morino, Moro, MlUJrdaca,
Murgia,

Nenni Giuliana,
Oliva,

Pafundi, Pecoraro, Peliz:w, Pennacchio,
Perl1ino, Pezzini, Piasenti, Pical1di, PÌ!cCrLoru,
Pignatelli, Poet,

Rosat1i, R:uhinacci, Russo,
Salari, Salerni, Samek Lodovid, Santero,

Saxl, Schiavone, Schietroma, l$elIIitti, Sibille,
Spataro, Spigaroli, Stiratli,

Tedeschi, Tessitod, Tiberi, Tolloy, Torelli,
Tortora, Trabuochi, Tupini,

Vallauri, Valmarana, Vallsleochi Athos, Va~
/faIdo, Vecellio, Venturi, VliglianeslÌ.,

Zaocari, Zagami, Zampi,eri, Zane, ZannlÌ.er,
ZallJI1Jini,Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bo, Bronzi,
Carboni, Cassano, Cingolani, Cipolla, Fenoaill--
rtea, Lami Starnutii, Lucchi, Magliano Tel1en~
zio, Molinari, Mongelli, Montini, Parri, Spa~
sari, VaI secchi Pasquale, Zenti.

P RES I D E N T E. Invito i senatori
Segretari a procedere alla numerazione dei
voti.

(I senatori Segretari procedono alla nume-
razione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul~
tato della votazione per appello nominale
sull'emendamento n. 1. 25:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli .
Contrari.

Il Senato non approva.

170
86
19

151

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo all'emen-
damento 1. 26, presentato dalla senatrice Lea
Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente
a sopprimere al primo comma le parole:
« con voto ». È stata chiesta dal numero di
senatori prescritto dal Regolamento la verifi.
ca del numero legale. Il Regolamento dice
che prima di ogni votazione si può chiedere
la veri£ka dell numero legale, salvo che si'a
richiesta la votazione a scrutinio segreto.
Poichè questa non è stata richiesta, bisogna
procedere alla verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

P RES I D E N T E. Comunico che da
parte dei senatori Lea Alcidi Rezza, Artom,
Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Ca~
taldo, Chiariello, Coppi, D'Andrea, D'Errico,
Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo,
Peserico, Rotta, Rovere e Veronesi è stata
richiesta la verifica del numero legale.. Invito
pertanto il senatore Segretario a procedere
all'appello nominale.

CARELLI
nominale.

Segretario, fa l'appello

Sona presenti i senatori:

Actis Peninetti, Agrimi, Ajrol,di, Alcidi Rez~
za Lea, Alessi, AngeIilli, Angelini Cesare, An.
grisani, Arnaudi, Artom, Asaro, Attaguile,

Baldini, Banfi, Bartolomei, Battino Vitto-
relli, Bellisario, Bergamasco, Berlanda, Ber-
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lingieri, Bermani, Bernal'di, BernardineHi,
Bernardo, Bertola, Bertone, Bettoni, Bisori,
Boilettieri, Bonacina, Bonadies, Bonafini, Bo-
naldi, Borrelli, Bosco, Bosso, Braccesi,
Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, CareUi, Caroli,
Caron, Cassini, CataldO', Celasoo, Ceschi,
Chabod, Chia:Òello, Ci:ttante, COl1lti, Coppi,
Corbellini, Comaggia Mediai, Cuzari,

Darè, De Dominids, De Luca Angelo, De
Michele, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia,
Di Rocca, Donati,

Fanelli, Ferrari Francesco, Ferred, Ferro-
IlìÌ, Focaccia, FiOrma,

Garav'eUi, Garlato, GaUo Eugenio, Gava,
Genco, Germanò, Giancane, Giardina, Gior-
getti, Giorgi, Girarudo, Giuntoli Graziuccia,

J annuzzi, J ervolino,

Leone, Lepore, Limoni, Lombavdi, Lomba-
ni, Lorenzi,

Macaggi, Maier, Marchisio, Mariotti, Mar-
trinelli, Martinez, Massobrio, Medici, Merlo"
ni, Messerl, Micara, Monaldi, Moneti, Man-
ni, Morabito, Morandi, Morino, Moro, Mur'-
daca, Murgia,

Nenni Giuliana, Nicoletrt:,i,
Oliva,
Pafundi, Palumbo, Peooraro, Pel:izzo, Pen-

nacchio, Perrino, Perugini, Pezzini, P,iasenti,
Picardi, Piecioni, Pignatelli, Poet,

Rosati, Rotta, Rovere, Rubmacci, Russo,
Salari, Salemi, Samek Lodovici, Santero,

Saxl, Schiavone, Schietroma, Sdlitti, Sibil.
le, Spataro, Spigaroli, Stirati,

Tedeschi, Tessitori, Tibe/ni, Tolloy, Torelli,
Tortora, Trabucchi, Tupini,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athas, Va.
raldo, Veoellio, Venturi, Veronesi, VigIianesi,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zane, Zoonier,
Zannini e Zanca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bo, Bronzi,
Ca,rboni, Cassano, Cingolani, Cipolla, Fenoal-
tea, Lami Stannuti, Lucchi, Magliano Teven-
zio, Mohnari, Mongelli, Montini, Parri, Spa-
sari e Zenti.

P RES I D E N T E. Il Senato è in nu-
mero legale.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo ora alla
votazione dell'emendamento n. 1.26, presen-
tato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom,
Battaglia, Bergamasco ed altri, tendente a
sopprimere al primo comma le parole: «con
voto ».

Comunico che i senatori Lea, Alcidi Rezza,
Artom, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bas-
so, Cataldo, Chiariello, Coppi, D'Andrea,
D'Errico, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Pa-
lumbo, Peserico, Rotta, Rovere e Veronesi,
hanno chiesto che la votazione sia fatta per
appello nominale.

Vorrei però sapere dai suddetti senatori
se, essendo stata proprio ora verificata l'esi-
stenza del numero legale, intendono insiste-
re sulla richiesta di votazione per appello
nominale. Siamo infatti tutti piuttosto stan-
chi: vedano quindi di indulgere.

Se infatti continuiamo così, ci esauriamo
tutti, compresi coloro che propongono que-
sta votazione.

V E R O N E SI. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E R O N E SI. Questa mattina o ieri
(non lo ricordo, perchè con il lavoro che
si sta svolgendo non abbiamo più esattamen-
te il senso del tempo) mi sono permesso di
appellarmi al suo senso di responsabilità
di Presidente in merito anche a quelli che
sono i diritti, le esigenze che ognuno di
noi ha nella sua vita fisica e di relazione. E si
è arrivati alla decisione di una seduta con-
tinua fino alle ore 24.

P RES I D E N T E. È stata concordata!

V E R O N E SI., Per quanto ci riguarda,
ci siamo rimessi a lei.

P RES I D E N T E. No, si sono rimessi
al parere della maggioranza.

V E R O N E SI. Noi, signor Presiden-
te ~ sia chiaro ~ in questa situazione, con
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le interpretazioni che si stanno dando del
Regolamento, purtroppo Ce per fortuna, sot~
to un certo aspetto), non possiamo altro che
rimetterci alIa sua autorevole decisione. Se~
nonchè, con la coercizione che si verifica nei
nostri confronti, ed anche purtroppo con la
situazione di pesantezza che si determina nei
nostri confronti, non possiamo non far ri~
chiamo alI'interpretazione del Regolamento
ed alIa sua applicazione.

P RES I D E N T E. Prendo atto di
questa sua dichiarazione che è rivolta alIa
Presidenza, al Senato ed anche al Paese. Qui
abbiamo 149 emendamenti. Li voteremo tutti
con questo sistema. Quindi è giustificata la
richiesta di coloro che desiderano che vi sia
una seduta continua, una seduta fiume. Bi~
sogna avere il senso delIa responsabilità! E
il senso delIa responsabilità io l'ho. Procedia~
mo alIora alIa votazione per appelIo nomi~
naIe.

Votazione per appello nominale

P RES I D E N T E. Comunico che i se~
natori Alcidi Rezza Lea, Artom, Bergamasco,
Bonaldi, Bosso, Cataldo, ChiarielIo, Coppi,
Germanò, Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rot~
ta, Rovere e Veronesi hanno richiesto che
la votazione sulI'emendamento 1. 26 sia fat~
ta per appelIo nominale.

Indìco pertanto la votazione per appelIo
nominale.

Coloro i quali sono favorevoli alI'emen-
damento risponderanno sì; coloro che sono
contrari risponderanno no.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal
quale avrà inizio l'appelIo nominale.

CÈ estratto il nome del senatore Caruso).

Invito il senatore Segretario a procedere
alI'appelIo, iniziandolo dal senatore Caruso.

C A R E LL I, Segretario, fa l'appello.

Rispondono sì i senatori:

Alcidi Rezza Lea, Artom,
Basile,

Cataldo, ChiarielIo, Coppi, Cremisini, Crol-
lalanza,

D'Andrea,
Ferretti, Franza,
Germanò, Grimaldi,
Latanza, Lessona,
Massobrio,
Nencioni, Nicoletti,
Pace, Palumbo, Picardo, Pinna,
Turchi.

Rispondono no i senatori:

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Alessi, An~
gelilli, Angelini Cesare, Angrisani, Arnaudi,
Asaro, Attaguile,

Baldini, Banfi, Bartolomei, Battino Vitto~
relli, Bellisario, Berlanda, Berlingieri, Ber~
mani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo,
Bertola, Bertone, Bettoni, Bisori, Bolettieri,
Bonacina, Bonadies, Bonafini, Borrelli, Bo~
sco, Braccesi, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Caro-
li, Caron, Cassini, CeIasco, Ceschi, Chabod.
Cittante, Conti, CorbeIIini, Cornaggia Medici,
Cuzari,

Daré, De Dominicis, De Luca Angelo, De
Michele, Deriu, De Unterrichter, Di Grazia,
Di Rocco, Donati,

Fanelli, Ferrari Francesco, Ferreri, Fer~
roni, Focaccia, Forma,

Garavelli, Garlato, Gatto Eugenio, Gava,
Genco, Giancane, Giardina, Giorgetti, Giorgi,
Giraudo, Giuntoli Graziuccia,

J annuzzi, Jervolino,
Leone, Lepore, Limoni, Lombardi, Lomba~

ri, Lorenzi,
Macaggi, Maier, Marchisio, Mariotti, Mar-

tineIIi, Martinez, Medici, Merloni, Messeri,
Micara, Monaldi, Moneti, Monni, Morabito,
Morandi, Morino, Moro, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,
Oliva,
Pafundi, Pecoraro, Pelizzo, Pennacchio,

Perrino, Perugini, Pezzini, Piasenti, Picardi,
Piccioni, PignateIIi, Poet,

Rosati, Rubinacci, Russo,
Salari, Salerni, Samek Lodovici, Santero,

Saxl, Schiavone, Schietroma, Sellitti, SibiI~
le, Spataro, Spigaroli, Stirati,

Tedeschi, Tessitori, Tiberi, TolIoy, ToreIl~
Tortora, Trabucchi, Tupini,
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Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Va~
raldo, Vecellio, Venturi, Viglianesi,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zane, Zannier,
Zannini, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bo, Bronzi,
Carboni, Cassano, Cingolani, Cipolla, Fe~
noaltea, Lami Starnuti, Lucchi, Magliano Te~
renzio, Molinari, Mongelli, Montini, Parri,
Spasari, Valsecchi Pasquale, Zenti.

P RES I D E N T E . Invito i senatori
Segretari a procedere alla numerazione dei
voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu~
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul~
tato della votazione per appello nominale
sull'emendamento n. 1. 26 dei senatori Alci~
di Rezza Lea, Artom, Battaglia ed altri:

Senatori votanti .
Maggioranza
Favorevoli
Contrari

Il Senato non approva.

175
88
23

152

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo alla vota~
zione dell':emendamento n. 1. 27, preSienltato
dai senatorri Alcidi Rezza Lea, Artoll, Batta.
glia ed alt:ri tendente a Siostitui,re al p:dmo
oomma ae parole da: «con voto », s,i'lllOalla
fine, >COinIe parole: «diI1ettamente, libera~
mente e segretamernte ».

Permane ancora la mia esoI1tazione, ono-
revoli colleghi, e la farò sempre, a non ecce~
dere nella richiesta di votazioni qualificate.
Questo non per tarpare le ali ai vostri dirit-
ti, neanche per sogno, ma per sollevare un
po' l'Assemblea e sollevare tutti i colleghi.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Alcidi Rezza Lea, Artom, Batta~
glia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Cataldo,
Chiariello, Coppi, Germanò, Massobrio, Ni~
coletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere,
Veronesi, Nencioni, Pinna, Franza e Latanza
hanno richiesto che la votazione sull'emenda~
mento n. 1. 27 sia fatta a scrutinio segreto.

(Il Presidente procede all'appello dei fir~
matari della richiesta per verificare se siano
presenti nel numero prescritto. Risultano
presenti nel numero prescritto).

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna
nera. I senatori contrari deporranno palla
nera nell'urna bianca e palla bianca nell'ur-
na nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio se.
greto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Ajroldi,
Alcidi Rezza Lea, Alessi, Angelilli, Angelini
Cesare, Angrisani, Arnaudi, Asaro, AttaguiIe,

Baldini, Banfi, Bartolomei, Battino Vitto~
relli, Bellisario, Berlanda, Berlingieri, Ber~
mani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo,
Bertola, Bertoli, Bertone, Bettoni, Bisori,
Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Bonafini,
Borrelli, Bosco, Braccesi, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Caroli,
Caron, Cassini, Celasco, Ceschi, Chabod, Cit~
tante, Conti, Cornaggia Medici, Cuzari,

Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, De
Michele, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia,
Di Rocco, Donati,

Fanelli, Ferrari Francesco, Ferreri, Ferro~
ni, Focaccia, Forma,

Garavelli, Garlato, Gatto Eugenio, Gava,
Genco, Giancane, Giardina, Giorgetti, Gior-
gi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Grimaldi,
Guanti,

Jannuzzi, Jervolino,
Limoni, Lombardi, Lombari. Lorenzi,
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Macaggi, Maier, Marchisio, Mariotti, Ma~
ris, Martinelli, Martinez, Merloni, Messeri,
Micara, Monaldi, Moneti, Morabito, Moran~
di, Marino, Moro, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,
Oliva,
Pafundi, Pecoraro, Pelizzo, Pennacchio,

Perna, Perrino, Perugini, Pezzini, Piasenti,
Picardi, Picardo, Piovano, Poet,

Romano, Rosati, Rubinacci, Russo,
Salari, Salemi, Samek Lodovici, Santero,

Saxl, Schiavone, Schietroma, Scotti, Sellitti,
SibiUe, Spataro, Spigaroli, Stefanelli, Sti-
rati,

Tedeschi, Tessitori, Tiberi, Tolloy, Torelli,
Tortora, Trabucchi, Traina, Tupini,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athas, Va-
raldo, Vecellio, Venturi, Vidali, Viglianesi,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zane, Zannier,
Zannini, Zanca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bo, Bronzi,
Carboni, Cassano, Cingolani, Cipolla, Fenoal~
tea, Lami Starnuti, Lucchi, Magliano Te~
renzio, Molinari, Mongelli, Montini, Parri,
Spasari, Zenti.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
votazione e invito i senatori Segretari a pro~
cedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu~
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul-
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
l'emendamento n. 1. 27:

Senatori votanti.
Maggioranza
Favorevoli
Contrari

Il Senato non approva.

159
80
7

152

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo ora alla
votazione dell'emendamento n. 1. 28 presen~
tato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom,
Battaglia ,ed altri tendente a sostituire nel
primo comma le parole da: «con voto », si-
no a: «attribuito », con le seguenti: «se~
greta, diretto e libero con voto ».

Onorevoli colleghi, io non voglio pronun-
ciarmi sull'ammissibilità dell'emendamento;
vorrei però sapere se loro hanno ben me-
ditato. Non sembra loro, infatti, che vi sia
una quasli pedetlta cOIrriSlpondenza c.ol testo
dd disegno eLi legge pervenuto da<lla Com-
missione?

V E R O N E SI. Vi è anche l'emenda~
mento 1. 29.

P RES I D E N T E. Ha lo stesso signi~
ficato, sono le stesse parole soltanto pospo-
ste. Non hanno intenzione di ritirarlo?

V E R O N E SI. Manteniamo l'emenda~
mento.

Sull'ordine dei lavori

T ERR A C I N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

T ERR A C I N I. Signor Presidente,
entrando nell'Aula, ho visto affisso alla por~
ta un cartello dal quale ho appreso che que-
sta, alla quale procederemo tra poco, sarà
la 17a votazione della giornata. Tanto baste-
rebbe per dirci a qual grado umiliante, per
la volontà di alcuni Gruppi il Senato è stato
trascinato da una discussione che avrebbe
dovuto ben al contrario mirare alla massi~
ma serietà ed elevatezza.

Lo so, questo è l'ostruzionismo; metodo
di lotta già sperimentato dal nostro Par~
lamento e da molti altri Parlamenti del
mondo! Ma ancora una volta il Gruppo co-
munista vuole mettere in rilievo come
l'ostruzionismo, qui tanto tenacemente per-
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seguito, non ubbidisce ad alcun momento
ideale e politico quali quelli che nel passa~
to hanno sempre giustificato di fronte al po~
polo battaglie simili, che hanno illuminato
la maturità democratica del nostro Paese.
Non ho dubbio che, allorquando nell'avveni~
re si metterà a confronto gli ostruzionismi
del passato con l'attuale (comenti dall' estre~
ma destra), risulterà evidente come quest'ul~
timo non abbia alcuno dei motivi che avalli~
no il ricorso a questa estrema arma parla~
mentare.

V E R O N E SI. Tutto è opinabile!

T ERR A C I N I. È evidente, onorevole
collega; ed infatti il popolo italiano tra po~
chi mesi opinerà in sede elettorale e, ho ra~
gione di ritenere, senza sua grande soddisfa~
zione.

Ciò detto nei confronti della destra ostru~
zionistica, devo insieme denunciare la man
canza, nella maggioranza governativa, che è
cosa diversa della maggioranza regionalista,
di quella risolutezza che sola può contra
stare questo ostruzionismo. Ciò spiega per~
chè a tanti giorni di distanza dal principio
della discussione ci ritroviamo ancora al suo
primo inizio.

Se noi teniamo presente che, nonostante
l'impegno di tenere seduta dal mattino fino
a tarda ora della notte, tre giornate sono
state soltanto per metà dedicate alla di~
scussione e aggiungiamo che, anche nelle
giornate di lavoro pieno, si è largamente ri~
tagliato sui margini del tempo utile, ci con~
vinciamo appunto che la mobilitazione della
volontà politica e combattiva della maggio~
ranza di Governo per sostenere una legge di
iniziativa governativa, non si è fino a que~
sto momento manifestata.

La proposta, che abbiamo già più volte
avanzata, della seduta continua avrebbe
certamente, se accolta, contribuito a stimo~
lare questa mobilitazione. Essa rappresenta
allo stato delle cose la sola risposta valida
ed efficace al tenace e pervicace ostruzioni~
sma della destra liberal~missina. Ecco per~
chè ancora una volta la formuliamo di
fronte all'Assemblea ed alla Presidenza. Se si
tarda ulteriormente a ricorrere al mezzo che
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ognuno riconosce, magari in via privata, co~
me l'unica risposta energica all' ostruzioni~
sma, si fà anche senza volerlo, il giuoco de-
gli ostruzionisti.

Vorrei sperare che la lezione dei fatti
porti ora rapidissimamente la maggioran-
za ad accogliere il nostro suggerimento.

Nel frattempo, signor Presidente, occorre~
rebbe che lei avvertisse come la stessa di~
gnità dell'Assemblea è offesa dall'obbligo nel
quale la si pone di votare emendamenti privi

di significato, vuoti fiati che esprimono solo
!'inconsistenza politico~ideale della destra

A lei difendere la nostra dignità, più ri~
solutamente sceverando gli emendamenti.
Se confesso che personalmente, chiamato
per la diciassettesima volta a votare su un
avverbio, su un aggettivo, su una trasposizio~

ne di parola, mi sento provocato e per quan~
to io sia padrone di me e delle mie reazioni,
tuttavia non vorrei che i limiti della tolle~
ranza dell'Assemblea venissero superati.

Il Regolamento ha delle norme che fino a
questo momento non sono state impugnate,
forse nella speranza che i colleghi della de-
stra si capacitassero da loro stessi dell'inop~
portunità del loro persistere in un metodo

che la coscienza pubblica depreca e condan~
na. Ma poichè è ormai chiaro che quanto più
con essi si è condiscendenti, corrivi, transi~
genti e indulgenti, tanto più si sentono rin~
cuorati a proseguire nella loro azione; si~
gnor P"residente, la prego, non sia più tan~
to indulgente! Così farà avvertiti anche co~
loro che in quest'Aula, forse per bontà d'ani~
mo, si sentono frequentemente portati a

concedere e transigere, che è giunto il mo-
mento della decisione e della risolutezza..

Questa mia dichiarazione significa, signor
Presidente, che il Gruppo comunista pren~
derà parte alla votazione e lo farà con quel~

la compattezza, con quella presenza larga
dei propri componenti che gli è abituale e
che tanto più è richiesta dal carattere poli-
tico di questa battaglia, nella quale le ori~
gini ideologiche e storiche della parte avver~
saria più che mai si manifestano nel loro
contenuto antidemocratico. (Vivi applausi
dalla sinistra e dall' estrema sinistra).
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BER G A M A S C O. Domando di par~
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BER G A M A S C O. Signor Presiden~
te, onorevoli colleghi, mi spiace di dovermi
ripetere, avendo già parlato di questo stama~
ne, ma la prima parte del discorso del pre~
sidente Terracini richiede un chiarimento.
Il presidente Terracini ha parlato di ostru~
zionismi che hanno illuminato la storia di
questo Parlamento e di altri Parlamenti, di
ostruzionismo che, egli dice, si deve ammet~
tere quando si tratta di grandi cause ideali.
Ebbene noi e noi soli riteniamo di dover giu~
dicare nella nostra causa e riteniamo di do~
verci battere in questo modo proprio perchè
pensiamo che la causa per la quale ci bat~
tiamo, che attiene alla struttura dello Sta~
to e all'unità italiana, è degna di ogni mez~
zo di lotta consentito dal Regolamento. (Ap~
plausi dal centro~destra e dal!' estrema de~
stra. Interruzioni dal centro~sinistra e dalla
estrema sinistra). Il presidente Terracini ha
anche parlato di tradizioni nostre: tra le tra~
dizioni liberali c'è anche quella dell'ostru~
zionismo fatto alla fine del secolo scorso al~
le leggi del Governo Pelloux in difesa dei dl~
ritti di libertà e noi siamo fieri come liberali
di averlo fatto allora, come siamo fieri oggi
di fare questa battaglia. (Vivi applausi dal
centro~destra ).

G A V A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G A V A. Desidero, signor ,Presidente, ono~
revoli colleghi, riaffermare, non so se per
la quarta, quinta, sesta volta, la risolutezza
del Gruppo della democrazia cristiana per
il quale parlo ~ per Il Gruppo socialista par~
lerà altro coHega ~ nell'appoggiare e nel
condurre fino in fondo l'iter necessario al~
l'approvazione del disegno di legge elettorale
regionale. Da questo lato non abbiamo nes~
suna lezione da appI'endere.

Devo informare il Senato, se non è stato
già informato, che questa mattina proprio
noi della maggioranza abbiamo proposto

nella conferenza dei capigruppo che il lavo-
ro del Senato in questa emergenza così ec~
cezionale e così deplorevole sia continuato
senza interruzione alcuna di giornate di la-
voro. Quanto alla seduta continua, abbiamo,
almeno per il momento, un parere diverso.
E noi che rispettiamo l,e proposte tattiche
del Gruppo comunista, riteniamo che il
Gruppo comunista debba anche rispettare
le nostre prospettive tattiche che sono di~
verse, ma che tengono conto di una realtà
psicologica e vorrei dire anche fisica che è
presente a tutti. Tanto più che, avendo anche
noi diligentemente, e non solo da oggi, stu~
diato il Regolamento del Senato, abbiamo
riportato l'impressione, anzi la convinzione
che la seduta fiume, necessaria ed utile alla
Camera, non saI'ebbe produttiva di altret~
tanti effetti risolutivi al Senato.

P E R N A. Queste sono scuse!...

G A V A. In ogni modo questa mattina
la questione è stata discussa ampiamente nel~
la conferenza dei capigruppo; e si era det~
to in maniera precisa, dopo la proposta
del Presidente, che ci saremmo attenuti fino
a domenica prossima al calendario dei la~
vori che è stato stabilito. Per domenica pros~
sima è stata prevista e concordata un'altra
riunione dei capigruppo e sarà in quella riu~
nione, dopo aver constatato i frutti, abbon~
danti o meno, del lavoro di questi giorni, che
si potrà pervenire ad altre soluzioni.

Desidero anche dire che io non concordo
con l'impostazione che ha fatto il senato~
re Bergamasco circa !'identificazione degli
ostruzionismi ai tempi di Pelloux con l'ostru~
zionismo in corso. Ho già avuto modo di
esprimere su questo argomento il mio pen~
siero., Di fronte ad uno Statuto flessibile
come era quello albertino, suscettibile di mo~
difica con una maggioranza semplice e di
modifica contro le libertà e i diritti costi~
tuzionali dei cittadini, era moralmente oltre
che politicamente giustificato l'ostruzioni~
smo. Oggi non siamo più fortunatamente,
per merito della nostra Costituzione, in quel~
la deplorevol,e situazione. Oggi abbiamo una
Costituzione rigida che non può essere mo~
dificata c~n colpi di maggioranza; abbiamo
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una Corte costituzionale che è pronta a re-
stituire alla legalità ogni tentativo di ille-
galità che dovesse pervenire dalle Assemblee
parlamentari. Abbiamo soprattutto il dovere,
non già di violare, come ai tempi di Pelloux,
le libertà cittadine e di restringere le libertà
politiche, ma di dare attuazione ad una nor-
ma costituzionale.

Queste sono le ragioni che rendono, a mio
parere, iUegale e incostituzionale un ostru-
zionismo che non si proponga un'azione di-
mostrativa, ma che voglia viceversa prolun-
garsi ad oltranza, diventando in tal modo
uno strumento sovversivo delle nostre isti-
tuzioni parlamentari.

M A R IS. E allora non bisogna negozia-
re con gli ostruzionisti!

G A V A. Ma non si negozia, lasci stare!
(Vivaci commenti dall'estrema sinistra).
Guardi che in materia di condotta non ab-
biamo, per grazia di Dio, bisogno di ascol-
tare lezioni da loro. (Interruzione del sena-
tore Perna. Vivaci commenti dall' estrema si-
nistra).

Desidero anche dire che mi compiaccio del-
la pr,esenza del Gruppo comunista in questa
seduta, e mi compiaccio non già perchè
degli accordi possono essere stipulati; mi
compiaccio perchè la presenza alle sedute
del Senato è prevista dal nostro Regolamen-
to (articolo 42) come un dovere di tutti i
senatori che non siano in congedo. (Clamori
dall'estrema sinistra). E tutti coloro della
estrema sinistra e del Gruppo liberale, che
vogliono effettivamente assolvere a questo
dovere, hanno l'obbligo di essere presenti,
quando non siano in congedo, indipenden-
temente da qualsiasi accordo. (Interruzione
dall' estrema sinistra). Il mio Gruppo era
presente, e vi abbiamo dato la dimostrazione
che le maggioranze le sappiamo fare anche
senza di voi. (Clamori dall'estrema sinistra).

Desidero infine rivolgere anch'io, se mi è
consentito, un appello alla Presidenza, pur
riconoscendo in piena coscienza quanto de-
licato sia il suo lavoro e con quanto impegno
essa int,enda e dia dimostrazione di condur-
lo avanti. Siamo in una situazione da noi
non voluta, in cui da altri si richiede la rigo-

rosa applicazione del Regolamento. Ora io
faccio questa semplice osservazione: quando
un gruppo chiede la rigorosa applicazione del
Regolamento, non può poi, a suo piacimento,
richiamarsi ad una prassi che si ispira agli
accordi di buon vicinato con tutti i Gruppi.
O si applica rigorosamente il Regolamento,
o si torna agli accordi di buon vicinato. La
Democrazia cristiana è pronta all'una e al-
l'altra soluzione, ma non è disponibile per
una soluzione di doppio binario.

Chiedo pertanto che quando un gruppo
si appella rigorosamente al R:egolamento in
tutti i casi il Regolamento sia applicato ri-
gorosamente. (Applausi dal centro).

P I N N A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I N N A. Onorevole Presidente, onore-
voli senatori, siamo pronti a tutto, a non
stupirci neppure se domani quella che oggi
è apparsa una clamorosa, una inopinata
~rattura tra la volontà politica e gli atteg-
giamenti politici dei comunisti nei riguardi
della maggioranza, si tramutasse invece o
si rinnovasse in piena solidarietà: in quella
solidarietà che in questa circostanza, come
in altre, ha accompagnanto fin dall'inizio
il Partito comunista ai partiti di maggio-
ranza. Io vorrei però dire e obiettare al sena-
tore Terracini che non ci sembra assoluta-
mente idoneo il mezzo da lui escogitato per
evitare che vengano presi in considerazione
e vengano votati gli emendamenti presen-
tati da parte nostra o da parte liberale, sem-
pre da lui definiti dei semplici flatus vocis.

Voglio fare oss,ervare al senatore Terraci-
, ni che questo mezzo della seduta ininterrot-

ta, della seduta fiume, non eviterebbe di per
sè e da solo che questi emendamenti vengano
posti in votazione. O la Presidenza si deci-
de, e lo farebbe davvero temerariamente, a
forzare ancora una volta il Regolamento e
a respingere e a dichiarare improponibili
emendamenti che sono invece proponibilis-

I simi, oppure, se si fa buon uso del Regola-
mento, questi emendamenti, essendo propo-
nibili, dovranno essere ammessi a vota-
zione.
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E allora la seduta fiume rappresenterebbe
soltanto un mezzo di coartazione fisica. (In~
terruzioni e commenti dall'estrema sinistra).
Rappresenterebbe soltanto un mezzo di vio~
lenza e di coartazione fisica della volontà del~
le minoranze e questo violerebbe veramente
la libertà, quella libertà democratica alla
quale il senatore Terracini ha fatto richiamo
quando ha messo in rilievo che democratiche
sarebbero le sorgenti alle quali hanno attin~
to e continuano ad attingere i comunisti e
antidemocratiche sarebbero invece le sorgen~
ti alle quali abbiamo attinto e attingia~
ma noi.

C'è una constatazione preminente di ca~
rattere politico da fare e cioè questa: oggi
ancora oggi, il pungolo della volontà poli~
tica della <Democrazia cristiana e del \Par~
tito socialista unificato è rappresentato dal~
la volontà comunista. Ancora una volta quin~
di qui si dimostra che la Democrazia cristia~
na e il Partito socialista unificato possono
andare avanti, possono progredire in questa
coartazione fisica della libertà e della volon~
tà politica delle minoranze, in quanto sono
sostenuti e pungolati dalla volontà del Par~
tito comunista italiano.

D'altra parte, è veramene velleitaria la
protesta dei comunisti di assidersi in catte~

dI'a a trinciar giudizi. Noi non possiamo ri~
conoscere a nessuno, tanto meno a quella op-
posta parte, il diritto di giudicare della re~
golarità (se si parla di Regolamento), della
democraticità (se si parla di democraticità)
dei nostri atteggiamenti e della nostra azio~
ne politica. Noi non possiamo riconoscere
al Partito comunista italiano questo dirit~
to, perchè siamo ormai abituati ad assiste~
re a manifestazioni di antidemocraticità co-
sì palesi, così conclamate, che l'appello alla
democrazia e alla libertà da parte del Parti~
to comunista italiano è veramente un'assur~
dità maccettabile.

Noi facciamo un altro appello alla Presi~
denza, l'appello che il Regolamento sia os~
servato, che sia fatto osservare, non con il
ricorso ai colpi della maggioranza, come fino
adesso almeno prevalentemente è avvenuto,
ma come ella, signor ,Presidente, lo ha fatto
osservare mezz' ora fa quando ha deciso di
rimettersi alla Giunta per il Regolamento

per ,la soluzione di una partjcolare questione
sollevata da altro senatore.

Questa è la forma con la quale noi ci au~
guriamo che il Regolamento venga fatto os~
servare anche nel seguito di questa seduta.
(Applausi dall'estrema destra).

B A T T I N O V I T T O R E L L I. Do~
mando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A T T I N O V I T T O R E L L I . Si~
gnor Presidente, onorevoli colleghi, desidero
ricordare anzitutto che, nella riunione dei
presidenti dei Gruppi parlamentari svoltasi
questa mattina su richiesta del presidente
del Gruppo socialista, il nostro Gruppo ha
prospettato all'attenzione e al senso di re~
sponsabilità degli altri Gruppi un ordine di
lavori tendente possibilmente ad evitare un
inasprimento all'estremo dei rapporti esi-
stenti al Senato a proposito di questa di~
scussione.

Per questa ragione, il nostro Gruppo ha
proposto che si fissasse l'ordine dei lavori
fino a domenica mattina, attraverso sedute
di 14 ore e mezza ininterrotte, allo scopo
di potere, domenica mattina, in una nuova
riunione di capigruppo, valutare quanto fos~
se accaduto nei giorni precedenti e assume~
re, insieme con tutti gli altri Gruppi, le deci-
sioni necessarie per salvaguardare alcuni
princìpi che ci stanno ancora più a cuore
dell'approvazione di questo o di quell'altro
disegno di legge, compreso il disegno di leg~
ge per le elezioni dei consigli regionali.

Desidero infatti ripetere ancora una vol~
ta che quanto sta accadendo in quest' Aula
priva di finestre, dentro la quale molto spes-
so coloro che 'Prendono talune iniziative non
guardano quanto accade all'esterno (oggi, ad
esempio, se il Ministro dell'interno non fos~
se venuto a comunicare i che vi era stata una
nuova grave scossa di terremoto in Sicilia,
quasi non ce ne saremmo accorti), in questa
Aula priva di finestre, ripeto, dove spesso
non si vede quanto accade all'esterno, sta
mettendo a repentaglio non già l'approvazio~
ne della legge sulle regioni, ma il funziona-
mento della democrazia parlamentare, alla
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creazione della quale i colleghi del Gruppo
liberale, i quali vantano lontane origini ohe
risalgono fino a Cavour, hanno certamente
dato un contributo non indifferente.

Che cosa accadrebbe se il Senato della
Repubblica non fosse in grado di approvare
questo provvedimento? Accadrebbe che una
opposizione anche minuta avrebbe creato
un nuovo istituto costituzionale non previ-
sto dalla Costituzione: il diritto di veto di
una opposizione anche limitata ad un dise-
gno di legge che non le convenga (interruzio-
ne del senatore Pranza)...

T O R T O R A. Basta... non oltrepassate
il segno! (Clamori).

BATTINO VITTORELLI
...non attraverso l'uso, ma attraverso l'abuso
della Costituzione e del Regolamento del Se-
nato.

Orbene, è a questo soprattutto che noi ci
opponiamo ed è su questo problema che vo-
gliamo attirare l'attenzione specialmente dei
colleghi di parte liberale. Quando essi aves-
sero vinto la battaglia ostruzionistica contro
le regioni distruggendo il funzionamento del-
la democrazia parlamentare, come liberali,
davanti alla loro coscienza liberale, come si
sentirebbero? E dico questo non per fare del
sentimentalismo, ma perchè siamo in que-
st'Aula anche per cercare di raggiungere uno
scopo comune, che non è l'approvazione delle
leggi, ma che è la continuazione di un meto-
do che permette di approvare democratica-
mente le leggi, un numero sempre maggio-
re di leggi.

Per queste ragioni, onorevole Presidente,
nel fare appello anch'io, come il senatore
Terracini e come il senatore Gava, alla Pre-
sidenza del Senato, desidero chiedere non
tanto l'applicazione rigorosa del Regolamen-
to, ma l'esercizio di tutta !'influenza di cui
può disporre una Presidenza che rappresen-
ta !'istituto del Senato perchè faccia final-
mente prevalere in seno al Senato stesso il
senso di responsabilità. Non v'è dubbio che
una maggioranza larghissima non potrà ri-
nunciare all'uso di tutti gli strumenti previ-
sti dal Regolamento, ma noi non vogliamo
metter in brandelli nè il Regolameno, nè il
Senato, perchè con quanto sta accadendo

dopo questa legislatura, rischiano di andare
in brandelli e il Senato e forse anche il si-
stema bicamerale.

Auspico che, entro breve tempo, da parte
di tutti i settori del Senato, nessuno esclu-
so, si senta il senso del dovere verso questa
Aula e verso questo istituto, del quale tutti
quanti dobbiamo onorarci di far parte, fino
a restituirgli quella dignità che in questi
giorni, collettivamente, facciamo perdere al
Senato della Repubblica. (Applausi dal cen-
tro-sinistra ).

A L BAR E L L O. Non facciamo perdere
nessuna dignità.

P RES I D E N T E . Onorevoli colleghi,
con questo spirito, che mi pare sia concorde
anche attraverso le varie contraddizioni in
ordine ai lavori della nostra Assemblea, che
debbono procedere in base ad un senso di
assoluta democraticità, in base a quella re-
golarità che ci è consigliata dal Regolamen-
to, riprendiamo ancora il lavoro.

L'appello che è stato fatto dai Gruppi del-
la maggioranza e l'appello che è stato fatto
anche dal Gruppo dissidente del Partito co-
munista... (Vivaci commenti dall'estrema si-
nistra e dall'estrema destra). Non posso con-
siderare il Gruppo comunista appartenente
alla maggioranza. Come dicevo, questi ap-
pelli non possono che indurci a rivolgere
particolarmente alle destre che praticamen-
te hanno proposto un ostruzionismo che po-
trebbe diventare veramente esasperante e
pericoloso (accentuo il significato delle paro-
le esasperante e pericoloso) un invito. Si trat-
ta di un invito che, come ho sempre fatto,
rivolgo con la mia abituale franchezza a co-
loro che vogliono ancora difendere le isti-
tuzioni democratiche del nostro Paese.

V E R O N E SI. Possiamo migliorare
questa legge? Risponda, senatore Battino
Vittorelli. (Vivaci commenti dal centro e
dalla sinistra. Repliche dal centro-destra).

Ripresa della discussione

P RES I [) E N T E . DobbiamO' quindi
prO'cedere alla votazione dell'emendamentO'
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n. 1. 28 presentato dai senatori Alcidi Rezza
Lea, Artom, Battaglia ed ailtlfi, tendente
a sostituire al primo oomma le parole da:
«con vota », sin'O a: «att:dbuita », con ,l,e
seguenti: «'segreto, di,retto e l,ibero oOln
voto ». Comunque, prima di indìre la vOlta-
ziane, vor:t1ei linviltare anoOlra i rappresentan-

ti del Gmppa che [a hanna proposto a Ifitli-
rarla peI1chè praticamente è superfluo e ul-
traneo. l'O non mi avvalga di una facoltà che

il &egalamento mi concede, quella ci'Oè dJ
dichiararla improp'Onibile e ,inammi'Sslibile,
maI1ivolga semplicemente una eSOlrtazione

a rilt:iJrar1lo.Si tmuta di un ,inv,ita, di una pll'e..
ghiera per evitare che Sii esaspeni maggior-

mente 11asituazione.

Senatore Veronesi, insiste nell'emenda-
mento? Si limiti per favore a rispondere sì
o no.

V E R O N E SI. Onorevole Presidente,
se ella esprime dei sentimenti, non può chie-
dere a coloro che sentono l'iecheggiare i
suoi sentimenti di rispondere con un sì o un
no, ma deve permettere loro di porgere ai
suoi sentimenti altrettanti sentimenti. Mi
permetta quindi di dare una motivazione.
Da parte del conega Battino Vittorelli sono
state dette cose... (Vivaci interruzioni e com-
menti).

P RES I D E N T E . Non torniamo
sull'argomento. Senatore Veronesi, ritira
1'emendamento?

V E R O N E SI. No, onorevole Presi-
dente.

P RES I D E N T E. Annuncio che i se-
natori Lea Alcidi Rezza, Artom, Battaglia,
Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chia-
riello, C'Oppi, Germanò, iMassobrio, Nicolet-
ti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere e Ve-
ronesi hanno presentato una richiesta di
verilfica del numero legale.

Poichè però è pervenuta una richiesta di
votazione a scrutinio segreto, che prevale,
procederemo alla votazione a scrutinio se-
greto sull'emendamento n. 1. 28.

Votazione a scrutinio segreto,

P RES I D E N T E. Comunico che i se-
natori VaraI do, Venturi, Maier, Tortora,
Banfi, Macaggi, Zagami, Ajroldi, Moneti,
Bettoni, Torelli, Bonafini, Bonadies, Cor-
bellini, Limoni, Arnaudi, Valmarana, Ce-
lasco, Bermani, !Donati, Giuliana Nenni, Te-
deschi, Tiberi, Marchisioe Giraudo hanno
richiesto che la votazione sull' emendamento
sostitutivo n. 1. 28, presentato dai senatori
Lea Alcidi Rezza, Artom, Battaglia ed altri,
sia fatta a scrutinio segreto.

lndìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranna palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatori contrari deparranno palla
nera nell'urna bianca e palla bianca nell'un~
na nera.

Dichiara aperta la vatazione a scrutinio se-
greto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimani,
Ajroldi, Alcidi Rezza Lea, Alessi, Angelilli,
Angelini Cesare, Angrisani, Arnaudi, Artom,
Asaro, Attaguile,

Baldini, Banfi, Bartesaghi, Bartalamei, Ba~
sile, Battina Vittorelli, Bellisario, Bera, Ber-
gamasco, Berlanda, Berlingieri, Bermani,
Bernardi, Bernardinetti, Bernarda, Bertola,
Bertoli, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri,
Bonacina, Bonadies, Bonafini, Bonaldi, Bor-
relli, Bosso, Braccesi, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Caroli,
Caron, Carucci, Cassese, Cassini, Cataldo, Ce-
lasca, Chabod, Chiariella, Colombi, Conti,
Cornaggia Medici, Crollalanza, Cuzari,

D'Angelosante, De Dominicis, De Luca An-
gelo, De Michele, Deriu, de Unterrichter, Di
Grazia, Di Rocca, Donati,

Fanelli, Farneti Ariella, Ferrari Francesco,
Ferreri, Ferretti, Ferroni, Focaccia, Forma,
Fortunati, Francavilla,

Garavelli, Garlato, Gatto Eugenio, Gava,
Genca, Giancane, Gianquinto, Giardina, Gi-
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gliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli
Graziuccia, Gomez D'Ayala, Gray, Grimaldi,
Guanti, Gullo,

Jannuzzi, Jervolino,

Kuntze,

Leone, Lepore, Lessona, Limoni, Lombar-
di, Lombari, Lorenzi,

Macaggi, Mammucari, Mariotti, Maris,
Martinelli, Martinez, Medici, Merloni, Mes-
seri, Micara, Minella Molinari Angiola, Mo-
naldi, Moneti, Morabito, Morandi, Morino,
Moro, Morvidi, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana, Nicoletti,

Oliva, Orlandi,

Pace, Pafundi, Pajetta, Palumbo, Pecoraro,
Pelizzo, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Per-
rino, Pesenti, Petrone, Pezzini, Piasenti, Pi-
cardi, Pinna, Piovano, Pirastu, Poet, Polano,

Roasio, Romagnoli Carettoni Tullia, Roma-
no, Rosati, Rotta, Rovere, Rubinacci, Russo,

Salari, Salemi, Samek Lodovici, Santero,
Scarpino, Schiavone, Schietroma, Scoccimar-
ro, Scotti, Secchia, Sellitti, Sibille, Spataro,
Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Terracini, Tessitori, Tiberi, To-
relli, Tortora, Trabucchi, Traina,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsecchi
Athos, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani,
Vidali, Viglianesi,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane,
Zannier, Zannini, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bo, Bronzi, Car-
boni, Cassano, Cingolani, Cipolla, Fenoaltea,
Lami Starnuti, Lucchi, Magliano Terenzio,
Molinari, Mongelli, Montini, Parri, Spasari,
Zenti.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
votazione e invito i senatori Segretari a pro-
cedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nume-
razione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risulta~
to della votazione a scrutinio segreto sul-
l'emendamento n. 1.28:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari .

203
102
24

179

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo ora al-
l'emendamento n. 1. 1, presentato dai sena~
tori Nencioni, Gray, Basile ed altni, tenden-
te ad in1ser.ÌlI1eal pI1imo comma dopo le pa-
role: «con voto» la parola: «personaLe ».

Senatore Pinna insiste su questo emenda-
mento? Non le pare che sia superfluo? Il vo-
to è personale, è previsto anche dalla Costi-
tuzione.

P I N N A. Insisto, signor Presidente.

P RES I D E N T E . Metto allora ai
voti l'emendamento presentato dai senatori
Nencioni, Gray e Basile tendente ad inseri-
re al primo comma dopo le parole: «con
voto» l'altra: «personale ». Chi l'approva è
pregato di alzarsi.

Non è approvato.

L'emendamento n. 1.29 presentato dai se-
natori Lea Alcidi Rcezza, Artom, Battaglia: ed
altrÌi, lÌea:l!denrte a sopprimere al Ipll1imo com-
ma le paI1ole: «diI1etto, libero ,e segìI1eto» è
staJtoritirato.

Passiamo all'emendamento n. 1. 30 tenden-
te a sopprimere al primo comma, la parola:
« diretto }} presentato dai senatori Lea Alci-
di Rezza, Artom, Battaglia ed altri.

Comunico che, da parte dei senatori Alcidi
Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco, Bo-
naldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi, Ger-
manò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Pese-
rico, Rotta, Rovere e Veronesi è stata richie-
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sta la verifica del numero legale. Mi pervie~
ne però in questo momeno una richiesta di
votazione a scrutinio segreto, la quale pre-
vale sulla richiesta di verifica del numero
legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E . Comunico che i
senatori Varaldo, Venturi, Maier, Tortora,
Banfi, Macaggi, Zagami, Ajroldi, Moneti,
Bettoni, Torelli, Bonafini, Bonadies, Cor~
bellini, Limoni, Arnaudi, Valmarana, Ce~
lasco, Bermani, Donati, Giuliana Nenni, Te-
desclhi, Tiberi, Marchisio e Giraudo hanno
richiesto che la votazione sull'emendamento
soppressivo n. 1. 30 presentato dai senatori
Lea Alcidi Rezza, Artom e Battaglia, sia
fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur~
na nera. I senatori contrari deporranno pal-
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel-
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla vdtazione i sel1atorì:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimom,
Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Ar-
naudi, Asaro, Attaguile,

Baldini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino

Vittorelli, Bellisario, Bera, Bergamasco, Ber~
landa, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Ber~
nardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Boccassi,

Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Borrelli,
Bosso, Braccesi, Bussi,

,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Caroli,

Caron, Cassini, Cataldo, Celasco, Chiariello,
Conte, Conti, Cornaggia Medici, Cuzari,

De Dominicis, De Luca Angelo, De Michele,
Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Rocco,
Donati,

Fabretti, Fanelli, Ferrari Francesco, Fer-
reri, Ferretti, Ferroni, Forma, Francavilla,
Franza,

Garavelli, Gatto Eugenio, Gava, Genco, Ger-
manò, Giancane, Giardina, Gigliotti, Gior~
getti, Giorgi, Giraudo, Gomez D'Ayala, Gri~
maldi, Guanti,

Jervolino,

Lessona, Levi, Limoni, Lombardi, Lomba~
ri, Lorenzi,

Macaggi, Maier, Marchisio, Mariotti, Ma~
ris, Martinelli, Martinez, Medici, Merloni, Mi-

cara, Moneti, Morabito, Morandi, Morino,
Moro, Morvidi, Murdaca, Murgia,

Nicoletti,

Oliva,

Pace, Pafundi, Palumbo, Pecoraro, Pelle-
grino, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini,
Pesenti, Peserico, Pezzini, Piasenti, Picardi,
Pinna, Piovano, Pirastu, Poet, Polano,

Roasio, Romano, Rosati, Rotta,

Salemi, Samek Lodovici, Santero, Scarpi~
no, Schiavone, Schietroma, Sellitti, Sibille,
Spataro, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Tiberi, Tolloy, Torelli, Tortora,
Trabucchi, Trebbi,

Valmarana, Valsecchi Athos, Varaldo, Ve~
cellio,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zane, Zannier,
Zannini, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bo, Bronzi,
Carboni, Cassano, Cingolani, Cipolla, Fenoal-
tea, Lami Starnuti, Lucchi, Magliano Teren~
zio, Molinari, Mongelli, Montini, Parri, Spa-
sari Zenti.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).
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Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il ri~
sultato della votazione a scrutinio s~greto
sull'emendamento n. 1. 30:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari

159
80
18

141

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo ora al~
l'emendamento n. 1. 31, p:resentato dai se~
natori Lea Alcidi Rezza, Artom ed altri, ten~
dente a sostitui:]1e al primo comma la paro-
la: « diretto >', con la seguente: {{personale ».
Questo emendamenlto è pLr!edluso a segui:to
deUa reiezirone dell'emendamento Ill. 1. 1.

Passiamo all'emendamento n. 1. 32 il qua~
le è in contrasto con la lettera della Costi~
tuzione, peI'chè prevede di sopprimere ~ e

senza akuna apparente giustificaztone ~ la
parola: {{libero» mentre la Costituzione, al~
l'articolo 48, prevede che il voto è {{ libero ».

Passiamo aH'emendamento n. 1. 33, presen-
tato dalla senatrice Lea Akidi Rezza e da
altri senatori, tendente ad aggiungere al
pifimo comma dopo i}aparola: {{ ldbeLro», Ila
parola: {{uguale ». Questo lemendamenlto è
del tuNo superfluo e manifestament'e defatJi.
gatorio giaochè l'aggiunta nel testo dellla pa.
rola: {{ ugmde » non ha alcun valore nè so-
stanziale nè formale, tanto più che i,l prin~
dpio dell'uguaglianza del voto è già sancilto
daHa Costituzione.

Passiamo all'emendamento n. 1. 34 pre~
sentato dai senatori Lea Alcidi Rezza, Artom
ed altri, emendamento che non è ammissi~
bile perchè vuole sopprimere le parole: {{ e
segreto» mentre la segretezza del voto è
principio affermato dall'articolo 48 della Co~
stituzione.

Passiamo aIl'emendamento n. 1. 2 Ipresen~

'tato dai senatori Nendoni, Grayed altri,
tendente a sostiltuire al primo !Comma le pa-

:rol~e: {{ attribuito a Hste di candidaiti iC'oncor~
renti », con le altre: {{espresso in favore di
una sola lista di candidati ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato
di alzarsi.

Non è ap.provato.

A L C I D I RE Z Z A L E A. C'era
la richiesta di verifica del numero legale.

P RES I D E N T E. Io ho la richiesta
per gli emendamenti 1. 32 e 1. 33.

Passiamo allI'emendamento n. 1. 35, pre~
sentato dai senatori Alci:di Rezza Lea, A<rtom
ed al1Jri, 'tendente a sopiprimere al primo
comma la parola: {{ attrihuito ». Chi l'appro-
va è p:regruto di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo aIl'emenrdamento n. 1. 36, pre~
sentato dai senatoni Alcidi Rezza Lea, Artom
ed aLt,ni,tendente a sostÌ!tuilrie al primo com-
ma rIa parola: {{attrribuirto », con la parola:
{{assegnato ».

FRA N Z A Signor Presidente, noi
avevamo presentato una richiesta di verifi~
ca del numero legale.

P RES I D E N T E Ho la richiesta
per gli emendamenti 1. 32 e 1. 33.

Metto ai voti l'emendamento n. 1.36. Chi
l'approva è pregato di alzarsi.

Non è ap.provato.

(VIvaci proteste e commenti dal centro-de~
stra e dall' estrema destra).

Ma me le portino le richieste, io non le ho!
(VIvaci proteste e clamori dal centro-destra
e dall' estrema destra).

Ripeto che io ho le richieste per l'l. 32,
e l'l. 33. Io non inganno nessuno, io sono
il Presidente di questa Assemblea. {Proteste
e clamori dall'estrema destra).

Onorevoli colleghi, qui sono state presen-
tate due schede in bianco di richiesta di ve-
rifica del numero legale senza indicare gli
emendamenti a cui la richiesta S'i riferisce.

Passiamo all'emendamento n. 1. 3 dei se~
natori Nencioni, Grayed altri, tendente a
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sostituire nel primo comma le parole: {( a
liste di candidati concorrenti» con :1eah['e:
{(ad UJna sola delle l'iste concor:rent,i ». Que~
sto emendamento è precluso dalla reiezione
dell'emendamento n. 1. 2.

Passiamo all'emendamento n. 1. 37, dei se~
natori Alcidi RezzaLea, Artom ed altri, ten~
tende a sostituire nel primo comma le paro~
le: {( a liste di candidati concorrenti» con
le altl'e: «a liste concorrenti di candidati ».

Comunico che, da parte dei senatori Alci.
di Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco,
Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi,
Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo,
Peserico, Rotta, Rovere e Veronesi, è stata
richiesta la vedfica del numero legale.

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto, la
quale prevale sulla richiesta di verifica del
numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Varaldo, Venturi, Majer, Tortora,
Banfi, Macaggi, Zagami, Ajroldi, Moneti,
Bettoni, Torelli, Bonafini, Bonadies, Cor.
bellini, Limoni, Arnaudi, Valmarana, Ce-
lasco, Bermani, Donati, Giuliana Nenni,
Tedeschi, Tiberi, Marchisio e Giraudo, han~
no richiesto che la vqtazione dell'emen-
damento sostitutivo n. 1. 37, presentato dai
senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri,
sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur~
na nera. I senatori contrari deporranno pal.
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel~
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Agrimi, Aimoni, Ajroldi,
Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi,
Asaro, Attaguile,

Baldini, Banfi, Bartolomei, Basile, Batti.
no VittoreUi, Bellisario, Bera, Bergamasco,
Berlanda, Bermani, Bernardi, Bernardinetti,
Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Boccassi,
Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Bonafini,
Borrelli, Braccesi, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carell~, Caro~
Ii, Caron, Carucci, Celasco, Ceschi, Chiariel~
lo, Conte, Conti, Cornaggia Medici, Cuzari,

De Dominicis, De Luca Angelo, De Miche-
le, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Roc~
co, Donati,

FaneJ1i, Farneti Ariella, Ferrari Francesco,
Ferreri, Ferroni, Forma, Fortunati, Franca-
villa, Franza,

Garavelli, Gatto Eugenio, Gava, Genco,
Giancane, Gianquinto, Giardina, Gigl1iotti,
Giorgietti, Giorgi, Giraudo, Gomez D'Ayala,
Guanti, Gullo,

Jannuzzi, Jervolino,
Levi, Limoni, Lombardi, Lombari, Lo-

renzi,
Macaggi, Marchisio, Mariotti, Mari1s, Mar.

tinelli, Martinez, Medici, Merloni, Minella
Molinari Angiola" Moneti, Morabito, Moran-
di, Morino, Mora, Morvidi, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,
Oliva,
Pace, Pafundi, Passoni, Pecoraro, Pellegri~

no, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini,
Pezzini, Piasenti, Picardi, Piovano, Pirastu,
Poet, PaIano,

Roasio, Romano, Rosati, Rotta, Russo,

Salari, Samek Lodovioi, Santero, Schia-
vone, Schietroma, Sibille, Spataro, Spiga-
roli, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Tiheri, Tolloy, Torelli, Tortora,
Trabucchi, Trebbi,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsecchi
Athas, Varaldo, Vecellio,

Zaccari, Zampieri, Zane, Zannier, Zannini,
Zanca.

S'ano in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bo, Bronzi,
Carboni, Cassano, Cingolani, Cipolla, Fenoal~
tea, Lami Starnuti, Lucchi, Magliano Teren-
zio, MoIinari, Mongelli, Montini, Parri, Spa-
sari, Valsecchi Pasqua1e, Zenti.
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Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
votazione e invito i senatori Segretari a pra-
cedere alla numerazione dei va ti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Praclama il risul-
tato della vataziane a scrutiniO' segreto sul-
l'emendamentO' n. 1. 37:

Senatad va tanti
Maggioranza
Favarevali
Con trari

Il Senato non approva.

157
79

9
148

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. PassiamO' ara alla
vatazione de1:l'emendamento n. 1. 38, presen-
tata d~i senatori Alddi Rezza L'ea, Amtom,
Bat'taglìa ed aLtri, tendente a sopprimere ail
primO' comma la !parola: ({ cancorrenti ».

Camunica che, da parte dei senatari Alci-
di Rezza Lea, Artam, Battaglia, Bergamasca,
Banarldi, Bassa, CataldO', Chiariella, Cappi,
Germanò, MassO'bria, Nicaletti, PalumbO', Pe-
serico, Ratta, Ravere e Veranesi, è stata ri-
chiesta la verifica del numera legale.

Mi perviene però in questa momentO' una
richiesta di vataziane a scrutinio segreta, la
quale prevale sulla richiesta di verifica del
numera legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Camunica che i
senatari Varalda, Venturi, Maier, Tartara,
Banfi, Macaggi, Zagami, Ajraldi, Maneti,
Bettani, Tarelli, Bonafini, Banadies, Car-
bellini, Limani, Arnaudi, Valmarana, Ce-
lasca, Bermani, Danati, Giuliana Nenni,
Tedeschi, Tiberi, Marchisia e Girauda han-

nO' richiesta che la vataziane sull'emen-
damentO' sappressiva n. 1. 38, presentata dai
senatari Alcidi Rezza Lea, Artam, Battaglia
ed aItri, sia fatta a scrutiniO' segreta.

Indìco pertantO' la vataziane a scrutinio
segreta.

I senatari favarevoli deparranna palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatari cantrari deparranna pal-
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votaziane a scrutiniO'
segreta.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamali, Agrimi, Aimani,
AjraJdi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi,
Asaro, Attaguile,

Baldini, Bartalamei, Battina Vittorelli,
Bellisario, Bera, Berlanda, Bermani, Bernar-

dO', Bertala, Bettani, Bisari, Baccassi, Balet-
tieri, Banacina, Bonafini, Bassa, Braccesi,
Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Ca-
relli, Carali, Carucci, Cassese, Cassini, Cela-
sca, Ceschi, Cante, Conti, Carna,ggia Medici,
Cuzari,

D'Angelosante, De Daminicis, De Luca An-
gela, De Michele, Deriu, de Unterrichter, Di
Grazia, Di Racca, Danati,

Fabiani, Farneti Ariella, Ferrari France-
sco, Ferreri, Ferroni, Farma, Francavilla,

Gaiani, Garavelli, Gatta Eugenia, Gava,
GencO', Giancane, Gianquinta, Giargetti,
Giargi, Girauda, Giuntali Graziuccia, Gomez
D'Ayala, Guanti,

J annuzzi, J ervalina,
Levi, Limani, Lambardi, Lombari, La-

renzi,
Macaggi, Maier, Mariatti, Maris, Martinel-

li, Martinez, Medici, Merlani, Micara, Mi-
nella Malinari Angiala, Maneti, Mambita,
Marandi, Marina, Maro, Marvidi, Murdaca,
Murgia,

Nenni Giuliana,
Pace, Passani, Pecararo, Pelizzo, Pellegri-

na,Pennaoahia, 'Perna, PerrinO', 'Perugini,
Pezzini, Piasenti, Picardi, Piavana, Pirastu,
Paet,
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Raasio, Roffi, Ramano, Rosati, Russo,
Salari, Salemi, Samek Lodovici, Santera,

Saxl, Schiavone, Schietroma, Secchia, Sellit~
ti, Sibille, Spataro, Spigaroli, Stefanelli,

Tedeschi, Tiberi, Tolloy, Torelli, Tortora,
Trabucchi, Traina, Trebbi,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsecchi
Athos, Varaldo, Vecellio, Vergani,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zane, Zannier,
Zannini, Zonca.

S'ano in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bo, Branzi,
Canbani, Cassano, Cin.golani, Cipolla, Fenoal~
tea, Lami Starnuti, Lucchi, MaglianO' Teren~
zio, Malinari, Mangelli, Montini, Parri, Spa~
sari, Zenti.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
vataziane e invito i senatori Segretari a pra~
cedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu~
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul~
tato della vatazione a scrutinio segreta sul~
l'emendamentO' n. 1. 38:

Senatari votanti
Maggiaranza
Favorevali
Cantrari .

Il Senato non approva.

153
77

8
145

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Seguono gli emen~
damenti nn 1. 39 e 1. 40, ma prima dabbia~
mo passare alla votaziane dell'emendamento
n. 1. 40 perchè è più ampia; poi metterò ai
voti l'emendamento n. 1. 39.

Non v'ha dubbio che il genenko I1ichiama
faTIto dall'emendamentO' n 1. 40 aHe «di~

sposizioni della presentle legge e delle altre
,leggi in qUailltoapplicabiH» è, ne'l caso in
esame, del tutto pleonaS1tlÌiCo. Ri,tengo ;tutta~
via di pone ugualmente ai vot,i remenda~
mento Ii'llpaJrola con il'iÌn:TIesache IÌilsuo even~
tuale rigeTIto manifesta la volontà del Sena~
to di non acooglieve, una V'alta per ,tutte,
gli emendamenti che contengono uguali o
simih richiami alle disposizioni dellla legge
,in lesame quando l'linserzione del richiama

I nel testo si riveli manifestamente supedlua
peI1chè priva di valoI1e conceMuale.

Pracediamo pertanto alla votazione del~
l'emendamentO' n. 1. 40, presentato dai sena~
tari Lea Alcidi Rezza, Artam, Battaglia ed
altri, tendente ad aggiungere alla fine del
primo camma le seguenti parole: «secondo
le disposiziani della presente legge e delle
altre leggi in quanta applkabili ».

Comunico che da parte dei senatori Alci~
di Rezza Lea, Artam, Battaglia, Bergamasca,
Bonaldi, Basso, Cataldo, Chiariella, Coppi,
Germanò, Massobria, Nicaletti, PalumbO', Pe~
serico, Rotta, Rovere e Veranesi è stata ri-
chiesta la verifica del numero legale.

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di vatazione a scrutinio segreto, la
quale prevale sulla richiesta di verifica del
numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Varaldo, Venturi, Maier, Tortora,
Banfì, Maca,ggi, Zagami, Ajroldi, Moneti,
Bettoni, Tarelli, Banafini, Banadies, Cor~
bellini, Limoni, Arnaudi, Valmarana, Ce~
lasco, Bermani, Danati, Giuliana Nenni,
Tedeschi, Tiberi, Marchisio e Girauda han~

nO' richiesto che la votazione sull'emen~
damento n. 1. 40 sia fatta a scrutinio se-
greta.

Indìco pertanto la votaziane a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deparranna palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur~
na nera. I senatori contrari deporranno pal~
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel-
l'urna nera.
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Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni,
Ajroldi, Al1,gelilli, Angelini Cesare, Arnaudi,
Asaro, Attaguile,

Baldini, Bartolomei, Basile, Bellisario, Be~
ra, Berlanda, Bermani, Bernardi, Bernardo,
Bertola, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettie~
ri, Bonacina, Bonafini, Braccesi, Brambilla,
Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Ca~
relli, Caroli, Caruoci, Cassini, Celasco, Ce~
schi, Conte, Conti, Co.ppo, Cornaggia Medi~
ci, Crollalanza, Cuzari,

D'Angelosante, De Luca Angelo, De Miche~
le, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Roc~
co, Donati,

Fabretti, Farneti Ariella, Ferrari France~
sco, Ferreri, Ferroni, Forma, Francavilla,
Franza,

Gatto Eugenio, Gava, Genco, Giancane,
Gianquinto, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giun~
toli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Grimaldi,
Guanti, Gullo,

Jannuzzi, Jervolino,

Levi, Limoni, Lormbardi, Lombari, Lo~
renzi,

Maier, Marchisio, Maris, Martinelli, Marti~
nez, Medici, MerIoni, Micara, Minella Moli~
nari Angiola, Moneti, Morabito, Morandi,
Morino, Moro, Morvidi, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,
Oliva,
Passoni, Pecoraro" Pellegrino, Pennacchio,

Perna, Perrino, Perugini, Pezzini, Piasenti,
Picardi, Pinna, Piovano, Pirastu, Poet,

Roasio, Roffi, Romano, Rosati, Russo,
Salari, Salerni, Samek Lodovici, Santero,

Schiavone, Schietroma, Secchia, Sellitti, Si~
bille, Spataro, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Tiberi, Tomasucci, Torelli, Tor~
tora, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, VaI secchi
Athos, Varaldo, Vecellio, Vergani,

Zaccari, Zaga:mi, Zampieri, Zane, Zannier,
Zannini e Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bo, Bronzi,
Carboni, Cassano, Cingolani, Cipolla, Fenoal~
tea, Lami Starnuti, Lucchi, Magliano Teren~
zio, Molinari, Mongelli, Montini, Parri, Spa~
sari e Zenti.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E . Dichiaro chiusa la
votazione e invito i senatori Segretari a pro~
cedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu~
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul-
tato della votazione a scrutinio segreto sul~
l'emendamento aggiuntivo n. 1. 40, presenta-

to dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom, Bat~
taglia e altri:

Senatori votanti
Maggioranza
Favove'voli
Contrari

Il Senato non approva.

154
78
11

143

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. IPassiamo ora alh
votazione dell'emendamento n. 1. 39, Itenden~
te ad aggill'ngeve alla fine dei pdmo comma
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le seguenti parole: «oon le modaililtà re i li~
miti Ipl1evisti daNa presente legge », p[1esen-
tato dai senatO'ni Alcidi Jkzza Lea, Arrtom,
Battaglia ed altri', emendamentO' che si po.

trebbe farse oOlnsiderare p'I1ecluso dalla vo~
taziane pveoedente ma che, nel dubbio, p[1e~
fer;isco ammettere al vOlta.

Comunico che, da parte dei senatori Alci~
di Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco,
Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi,
D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio,
Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere
e Veronesi, è stata richiesta la verifica del
numero legale.

Mi perviene però in questo momento una
dchiesta di ,votazione a scrutinio segreto, la
quale prevale sulla richiesta di verifica del
numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Varaldo, Venturi, Maier, Tortora,
BanfÌ, Macaggi, Zagami, Ajroldi, Moneti,
Bettoni, Torelli, Bonafini, Bonadies, Cor~
bellini, Limoni, Arnaudi, Valmarana, Ce-
lasco, Bermani, Donati, Nenni Giuliana,
Tedeschi, Tiberi, Marchisio e Giraudo han~
no richiesto che la votazione sull'emen~
damento aggiuntivo n. 1. 39, presentato dai
senatori Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia
e altri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur~
na nera. I senatori contrari deporranno pal-
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel~
l\~rna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la vO'taziO'ne).

PrendonO' parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni,
Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi,

Artom, Asaro, Attaguile,

Baldini, Bartolomei, Battino Vittorelli,
Bellisario, Bera, Bergamasco, Berlanda, Ber-
nardi, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori,
Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bonafini,
Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carel-
li, Caroli, Carucci, Cassini, Celasco, Ceschi,
Conte, Conti, Coppo, Cornaggia Medici, Cu-
zari,

D'Angelo sante, De Dominicis, De Luca An-
gelo, De Michele, Deriu, de Unterrichter, Di
Grazia, Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Farneti Ariella, Ferrari
Francesco, Ferreri, Ferroni, Forma, Franca-
villa,

Gaiani, Gatto Eugenio, Gava, Genco, Gian~
cane, Gianquinto, Giorgetti, Giorgi, Girau~
do, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala,
Guanti, Gullo,

Jervolino,

Limoni, Lombardi, Lombari, Lorenzi,

Macaggi, Maier, Marchisio, Maris, Marti-
nelli, Martinez, Merloni, Micara, Minella Mo-
linari Angiola, Moneti, Morabito, Morandi,
Morino, Moro, Morvidi, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Oliva,

Palermo, Passoni, Pecoraro, Pelizzo, Pel-
legrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugi-
ni, IPezzini, Piasenti, Picardi, Piovano, Pira-
stu, Poet,

Roasio, RoEfi, Romano, Rosati, Rotta,
Russo,

Salari, Salerni, Samek Lodovici, Santero,
Schietroma, Secchia, Sellitti, Sibille, Spata-
ro, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Tiberi, Tomasucci, Torelli, Tor-
tora, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsecchi
Athos, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani,

Zaccari, Zampieri, Zane, Zannier, Zanni-
ni, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bo, Bronzi,
Carboni, Cassano, Cingolani, Cipolla, Fenoal-
tea, Lami Starnuti, Lucchi, Magliano Teren-
zio, Molinari, Mongelli, Montini, Parri, Spa~
sari e Zenti.
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Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiara chiusa
la votazione e mvito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatari Segretari pracedana alla nu~
meraziane dei vati).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Praclama il ri~
sultata della votazione a scrutinio segreto
sull'emendamenta n. 1. 39, tendente ad ag~
giungere al primo comma le parale: «can
le madalità e i limiti previsti dalla legge »,
presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Ar~
tom, Battaglia ed altri:

Senatori vatanti
Maggioranza
Favovevoli
Contrari

Il Senato non approva.

155
78

9
146

Ripresa della discussione

PRESIDENTE.
prima comma dell'articolo
è pregata di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea, Ar~
tom, Battaglia ed altd è stato pl1es,entato
l'emendamento n. 1. 41, tendente ad iÌnserÌlre
dopo IiI prima oomma iJl seguente: «L'eselI'ci~
zio del vO'to è dovere civilCO ». IO' niltenga che
queSita emendamenta Siia superfluo, in quan-
to nan è altra che l'enunciaziane dell'artica~
lo 48 della COSitituzione dave appunta si dice
che l'eserciz.io del vota «è dovel1e oivica»
Pertanto è inutile riÌipetel1e queSitO' cancetta lin
una legge; ia nan la ammetto. Lei, senatare
Palumba, la ritira?

Metto ai vati il
1. Chi l'apprava

P A L U M B O. Signar Presidente, ma~
tivi a vel1bale!

P RES I D E N T E. la non metta in
votazione l'emendamenta in quanto, ripeto,
è superfluo e si perde del tempo.

A R T O M. Noi chiediamo che lei mativi
questa sua decisiane e che ciò venga messo
a verbale.

P RES I D E N T E. La mativaziane è
questa: si tratta dell'esercizia del vota che
nell'articala 48 della Costituziane è dichiara~

t'Odovere civico. La Costituzione infatti dice:
« Il vato è persanale ed uguale, libero e se~
greta. Il Sua eserdz1a è davere civico ».

La il1ipetiziane di queslta dispasizione in
questa legge non ha alcun aTlotiva di ;esseve.
È un emendamenta manifestament,e super-
flua.

Da parte dei sena:toni Ailoidi Rezza Lea,
Antam, Battaglia ed altri è srtata Ipresentata
l'emendamen,to n. 1.42 sapp:t'essivo del se-
condo camma.

Comunico che, da parte dei senatari AI~
cidi Rezza Lea, Artam, Battaglia, Bergama~
sea, Banaldi, Bosso, Catalda, Chiariella, Cop~
pi, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo,
Peserica, Rotta, Ravere e Veronesi, è stata
richiesta la verifica del numero legale.

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto,
la quale prevale sulla richiesta di verifica
del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatari Varaldo, Venturi, Maier, Tortora,
Banfi, Mac~ggi, Zagami, Ajroldi, Moneti,
Bettani, Tarelli, Banafini, Bònadies, Car~
bellini, Limani, Arnaudi, Valmarana, Ce~
lasca, Bermani, Donati, Nenni Giuliana,
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Tedeschi, Tiberi, Marchisio e Giraudo han~
no richiesto che la votazione sull'emen~
damento soppressivo n. 1. 42, presentato dai
senatori Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia
ed altri, sia fatta a scrutiniiQ segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.
, I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur~
na nera. I senatori contrari deporranno pal.
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel~
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni,
Ajroldi, Albarello, Angelilli, Angelini Cesare,
Arnaudi, AsariQ, Attaguile,

Baldini, Bartolomei, Battino Vittorelli,
Bellisario, Bera, Berlanda, Bermani, Ber~
nardi, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori,
Bolettieri, Bonacina, Bonafini, Braccesi,
Brambilla, Bufalini, Bussi,

Ca,gnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carel~
li, Caroli, Cassini, Celasco, Ceschi, Conte,
Conti, CappIO, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Lu~
ca Angelo, De Michele, Deriu, de Unterrich~
ter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Farneti Ariella, Ferrari
Francesco, Ferreri, Ferroni, Forma, Franca
villa,

Gaiani, Gatto Eugenio, Gava, Genco, Gian~
cane, Gianquinto, Giorgetti, Giorgi, Giraudo,
Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Guanti,
Gullo,

Jannuzzi, Jervolino,
Limoni, Lombardi, Lombari, Lorenzi,
Macaggi, Maier, Mammucari, Marchisio,

Maris, Martinelli, Martinez, Masciale, Merlo~
ni, Micara, Minella Molinari Angiola, Mone~
ti, Morabito, Morandi, Morino, Moro, Mor~
vidi, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,
Oliva,
Pace, Passoni, Pecoraro, Pelizzo, Pellegri~

no, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini,
Pezzini, Piasenti, Picardi, Piovano, Pirastu,
Poet,

Romano, Rosati, Russo,
Salari, Salemi, Samek Lodovici, Santero,

Schietroma, Secchia, Sellitti, Sibille, Spa~
taro, Sp~garoli, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Tiberi, Tomasucci, Torelli, Tor~
tora, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsecchi
Athos, Varaldo, Vecellio, Venturi,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane,
Zannier, Zannini e Zonca.

S'ano in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bo, Bronzi,
Carboni, Cassano, CiIligolani, Cipolla, Fenoal~
tea, Lami Starnuti, Lucchi, Magliano Teren~
zio, Molinari, Mongelli, Montini, Parri, Spa~
sari e Zenti.

Chiusura di votazione

P RES II D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere ana numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procBdono alla nu~
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul~
tato della votazione a scrutinio segreto sul~
l'emendamento soppressivo 1. 42 proposto
dai senatori Lea Alcidi Rezza, A'rtom, Batta~
glia ed altri:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari .

157
79

9
148

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo ora alla
votazione dell'emendamento n. 1. 43, presen~
tato dai senatoriLea Alddi Rezza, ArtOlm,
Battaglia ed altri, Itendente a sostituire IHse~
oondo comma col seguente: « L'assegnazione
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dei seggi alle liste COThoorrenDi avvrrene con
il sisDema proporzionale pUiro. Ogni regione
cost,iltuisoe un'unica oilrcoscri:zione e1eNo-
,rale ».

Comunico che da parte dei senatori Alci~
di Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco,
Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi,
Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo,
Peserico, Rotta, Rovere e Veronesi è stata
richiesta la verifica del numero legale.

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto,
la quale prevale sulla richiesta di verifica
del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Varaldo, Venturi, Maier, Tortora,
Banfi, Macaggi, Zagami, Ajroldi, Moneti,
Bettoni, Torelli, Bonafini, Bonadies, Cor-
bellini, Limoni, Arnaudi, Valmarana, Ce~
lasco, Bermani, Donati, Nenni Giuliana,
Tedeschi, Tiberi, Marchisio e Giraudo, han-
no richiesto che la votazione sull'emen-
damento sostitutivo n. 1. 43, presentato dai
senatori Lea Alcidi Rezza, Artom, Battaglia
ed altri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazi,one a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporrano palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatori contrari deporranno pal~
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni,
Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi,
Asaro, Attaguile,

Baldini, Bartolomei, Battino Vittorelli,
Bellisario, Bera, Berlanda, Bermani, Ber~
nardi, Berné\'rdinetti, Bernardo, Bertola,
Bettoni, Bisori, Bolettieri, Bonacina, Bona-
dies, Bonafini, Braccesi, Brambilla, Bufali~
ni, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Ca-
relli, Caroli, Celasco, Ceschi, Conte, Conti,
Coppo, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, De Dominicis, De Luca An-
gelo, De Michele, Deriu, de Unterrichter, Di
Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Farneti Ariella, Ferrari
Francesco, Ferreri, Forma, Francavilla,
Franza,

Gaiani, Gatto Eugenio, Gava, Genco, Gian~
cane, Gianquinto, Giorgetti, Giorgi, Girau-
do, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala,
Guanti,

Jannuzzi, Jervolino,
Kuntze,
Limoni, Lombardi, Lombari, Lorenzi,
Macaggi, Maier, Mammucari, Ma'rchisio,

Maris, Martinelli, Martinez, Masciale, Men~
caraglia, Merloni, Micara, Minella Molinari
Angiola, IMoneti, Morabito, Morandi, Mori-
no, Mora, Morvidi, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,
Oliva, Orlandi,
Palermo, Passoni, Pecoraro, Pellegrino,

Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pez-
zini, Piasenti, Picardi, Piovano, Pirastu,
Poet,

RoaslO, Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia,
Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salemi, Samek Lodovici, Santero,
Schiavone, Schietroma, Secchia, Sellitti, Si-
bille, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Tiberi, Tomasucci, Torelli, Tor-
tora, Tnlibucchi, Traina, Trebbi,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsecchi
Athas, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane,
Zannier, Zannini e Zonca.

S'ono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bo, Bronzi,
Carboni, Cassano, Cilligolani, Cipolla, Fenoal-
tea, Lami Starnuti, Lucchi, Magliano Teren-
zio, Molinari, Mongelli, Montini, Parri, Spa-
sari e Zenti.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
votazione e invito i senatori Segretari a pro-
cedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).
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Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Praclama il risul~
tata della vataziane a scrutiniO' segreta sulla
emendamentO' n. 1. 43:

Senatari vatanti
MaggiO'ranza
Favarevali
Cantrari .

160
81

7
153

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. PassiamO' ara alla
votazione deill'emendamento n. 1.44, p:resern.
tato dai senatori Lea Aloidi Rezza, Artom,
Battagllia ed al1tri, tendente a slOstÌituire il se.
condo Icomma con liilseguente: « Per l'asse.
gnazione dei sleggi al,le liSlte ooncorJ'ootlÌ si
p:rovvede mediante sistema proporz,ionale,
vramite ,niparto nelle singole cincosori1ziornÌe
I1ecupero dei va ti reSlidui nel collegio unica
regionale ».

Camunioa che, da parte dei senatari Alcidi
Rezza Lea, Artam, Bergamasca, Banaldi,
Bassa, CataldO', Chiariella, Cappi, Germanò,
Massabria, Nicaletti, PalumbO', Peserica, Rat.
ta, Ravere e Veranesi, è stata richiesta la ve~
ri,fica del numera legale.

Mi perviene però in questo mO'menta una
richiesta di vataziane a scrutiniO' segreta,
la quale prevale sulla richiesta di verifica
del numera legale.

V otazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Camunica che i
senatari Varalda, Venturi, Maier, Tartara,
Banfi, Macaggi, Zagami, Ajraldi, Maneti,
Bettoni, Tarelli, Banafini, Banadies, Car.
bellini, Limani, Arnaudi, Valmarana, Ce~
lasca, Bermani, Donati, Nenni Giuliana,
Tedeschi, Tiberi, Marchisio e Girauda, han~

nO' richiesta che la vataziane sull' emen.
damenta sastitutiva n. 1. 44 sia fatta a scru~
tinia segreta.

Indìca pertanto la vatazione a scrrutinia
segreta.

I senatan favorevali deparranna palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur.
na nera. I senatari cantrari deparranna pal.
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel.
l'urna nera.

Dichiara aperta la vataziane a scrutiniO'
segreta.

(Segue la votazIOne).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamali, Agrimi, Aimoni,
Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi,
AsarO', Attaguile,

Baldini, Bartalamei, Battina Vittarelli,
Bellisaria, Bera, Berlanda, Bermani, Ber-
nardi, Bernardinetti, BernardO', Bertala,
Bettani, Bisari, Balettieri, Banacina, Bana.
dies, Banafini, Braccesi, Brambilla, Bufali.
ni, Bussi,

Cagnassa, Caleffi, Canziani, Capani, Carel.
li, Carali, Cassini, Celasco, Ceschi, Conte,
Canti, Cappa, Carnaggia Medici, Cuzari,

D'Angela sante, De Daminicis, De Luca
Angelo, De Michele, Deriu, de Unterrichter,
Di Grazia, Di Prisco, Di Rocca, Donati,

Fabiani, Fabretti, Farneti Ariella, Ferrari
Francesco, Ferreri, Ferroni, Farma, Franca.
villa,

Gaiani, Gatto Eugenio, Gava, Genco, Gian-
cane, Gianquinto, Giar,getti, Giorgi, Girau~
do, Giuntali Graziuccia, Gamez D'Ayala,
Guanti,

Jervolma,
Kuntze,

Limani, Lambardi, Lombari, Lorenzi,

Macaggi, Mammucari, Marchisia, Maris,
Martinelli, Martinez, Masciale, Mencaraglia,
Merloni, Micara, Maneti, Marabita, Marandi,
Marino, Maro. Morvidi, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,
Oliva, Orlandi,

Palermo, Passoni, Pecoraro, Pelizzo, Pel~
legrino, PennacchiO', Perna, Perrino, Peru-
gini, Pezzini, Piasenti, Picardi, Piavano, Pi.
rastu, Poet,

Raasio, Roffi, RomagnO'li Carettoni Tul.
lia, Romano, Rosati, Russo,
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Salari, Salemi, Samek Lodovici, Santero,
Schiavone, Secchia, Sellitti, Spezzano, Spi~
garoli, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Tiberi, Tomassini, Tomasucci,
Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi, '

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsec~
chi Athos, VaraI do, Vecellio, Venturi, Ver~
gani,

Zaccari, Zagaml, Zampieri, Zanardi, Za~
ne, Zannier, Zannini, Zonca

S'ano in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bo, Bronzi,
Carboni, Cassano, Cingolani, Cipolla, Fenoal~
tea, Lami Starnuti, Lucchi, Magliano Teren~
zio, Molinari, Mongelli, Montini, Parri, Spa~
sari, Zenti.

Chiusura di votazione

P RES I n E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nume~
razione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul~
tato della votazione a scrutinio segreto sul~
l'emendamento sostitutivo n. 1. 44, presenta~
to dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom,
Battaglia e altri:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari

Il Senato non approva.

159
SO

7
152

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo ora al~
la votazione dell'emendamento n. 1. 45,
presentato dai senatori Alddi Rezza Lea, Ar~
tom, Battaglia ed aMri, tendEmte a sosti,tUiiT8
al secondo comma le parole: ({ L'assegnazio-
ne dei seggi alle liste concorrenti è effettua~

ta », con le seguenti: ({I seggi aUe lliste con
cOlnren:ti sOlno assegnati ».

Comunico che, da parte dei senatori Alci~
di Rezza Lea, Artom, Bergamasco, Bonaldi,
Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi, Germanò,
Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rot~
ta, Rovere e Veronesi, è stata richiesta la ve~
rifica del numero legale.

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto, la
quale prevale sulla richiesta di verifica del
numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Varaldo, Venturi, Maier, Tortora,
Banfi, Maca,ggi, Zagami, Ajroldi, Moneti,
Bettoni, Torelli, Bonafini, Bonadies, Cor~
bellini, Limoni, Arnaudi, Valmarana, Ce~
lasco, Bermani, Donati, Nenni Giuliana,
Tedeschi, Tiberi, Marchisio e Giraudo, han~

I no richiesto che la votazione sull'emen~

damento sostitutivo n. 1. 45, presentato dai
senatori Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia
e altri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senaton favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur~
na nera. I senatori contrari deporranno pal~
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel-
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni,
Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi,
Asaro, Atta,guile,

Baldini, Bartolomei, Battino Vittorelli,
Bellisario, Bera, Berlanda, Bermani, Ber-
nardi, Bernradinetti, Bernardo, Bertola, Bet~
toni, Bisori, Bolettieri, Bonacina, Bonadies,
Bonafini, Braccesi, Brambilla, Bufalini,
Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Ca~
relli, Caroli, Caron, Cassini, Celasco, Ceschi,



Senato della Repubblica ~ 42202 ~ IV Legislatura

25 GENNAIO 1968778a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

Conte, Conti, Coppo, Cornaggia Medici, Cu~
zari,

D'Angelosante, De Dominicis, De Luca An~
gelo, De Michele, Deriu, de Unterrichter, Di
Grazia, Di Rocco, Donati.

Fabiani, Fabretti, Farneti Ariella, Ferrari
Francesco, Ferr,eri, Ferroni, Forma, Franca~
villa,

Gaiani, Gatto Eugenio, Gava, Genco, Gian~
,cane, Gianquinto, GlOrgetti, Giorgi, Giraudo,
Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Guanti,

Iannuzzi, Iervolino,
Kuntze,
Limoni, Lombardi, Lombari, Lorenzi,
Macaggi, Mammucari, Maris, Martinelli,

Martinez, Merloni, Micara, Moneti, Morabito,
Morandi, Morino, Moro, Morvidi, Murdaca,
Murgia,

Nenni Giuliana,
Oliva,
Pecoraro, PelizZiO, Pellegrino, Pennacchio,

Perna, Perrino, Perugini, Pezzini, Piasenti,
Picardi, Piovano, Pirastu, Poet,

Roasio, Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia,
Romano, Rosati, Russo.

Salari, Salerni, Samek Lodovici, Santero,
Schiavone, Secchia, Sellitti, Sihille, Spezza-
no, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tor~
tora, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsecchi
Athos, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Za-
ne, Zannier, Zannini e Zonca.

Sono in congedo l senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bo, Bronzi,
Carboni, Cassano, Cingolani, Cipolla, Fenoal~
tea, Lami Starnuti, Lucchi, Magliano Teren~
zio, Molinari, Mongelli, Montini, Parri,
Spasari e Zenti.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul~
tato della votazione a scrutinio segreto sul~
l'emendamento n. 1. 45:

Senato.Iii vo.tanti
Maggioranza
Favorevoli
Con trari

IJ Senato non approva.

153
77
10

143

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo alla vo~
tazione dell'emendamento n. 1.46, Iprelselllita-
Ito. dai senato.ri Lea Alddi Rezza, Al1tom ,ed
a!litri, It,encLente a Isostituire al seco.ndo -comma
Je parole: ({L'assegna~iolOJe}) -con ,le parole:
({La pl1evista dilstJ:rihuzione }).

Comunico che, da parte dei senatori Alci~
di Rezza Lea, Artom, Bergamasco, Bonaldi,
Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi, Germanò,
Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rot~
ta, Rovere e Veronesi, è stata richiesta la ve~
rifìca del numero legale.

Mi è pervenuto ora una richiesta di vota-
zione a scrutinio segreto, la quale pI'evale
sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Varaldo, Venturi, Maier, Tortora,
Banfì, Mac3Jggi, Zagami, Ajroldi, Moneti,
Bettoni, Torelli, Bonafìni, Bonadies, Cor-
bellini, Limoni, Arnaudi, Valmarana, Ce-
lasco, Bermani, Donati, Nenni Giuliana,
Tedeschi, Tiberi, Marchisio e Giraudo, han-
no richiesto che la votazione sull'emen-
damento sostitutivo n. 1. 46, presentato dai
senatori Lea Alcidi Rezza Artom ed altri, sia
fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur~
na nera. I senatori contrari deporranno pal~
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la nera nell'urna bianca e palla bianca nel~
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni,
Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi,
Asaro, Attaguile,

Baldini, Bartolomei, Battino Vittorelli,
Bellisano, Bera, Berlanda, Bermani, Bernar~
di, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Betto~
ni, Bisori, Bolettieri, Bonacina, Bonadies,
Bonafini, Bracoesi, Brambilla, Bufalini,
Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Ca~
relli, Caroli, Caron, Cassini, Celasco, Ceschi,
Conte, Conti, Coppo, Cornaggia Medici, Cu~
zari,

D'Angelosante, De Dominicis, De Luca An~
gelo, De Michele, Deriu, de Unterrichter, Di
Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Farneti Ariella, Ferrari
Francesco, Ferr,eri, Ferroni, Forma, Franca~
villa,

Gaiani, Gatto Eugenio, Gava, Genco, Gian~
cane, Gianquinto, Giorgetti, Giorgi, Giraudo,
Giuntoli Gra:ziuccia, Gomez D'Ayala, Guanti,

Jannuzzi, Jervolino,
Kuntze,
Limoni, Lombardi, Lombari, Lorenzi,
Macaggi, Maier, Mammucari, Marchisio,

Maris, Martinelli, Martinez, Merloni, Micara,
Moneti, Morabito, Morandi, Morino, Moro,
Morvidi, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,
Oliva,
Palermo, Passoni, Pecoraro,Pelizzo, Pelle~

grino, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, J
Pezzini, Piasenti, Picardi, Piovano, Pirastu,
Poet,

Roasio, &offi, Romagnoli Carettoni Tullia,
Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salerni, Samek Lodovici, Santero,
Schiavone, Secchia, Sellitti, Sibille, Spezza~
no, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Tomassini, Tomasucci, Torelli,
Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsec~
chi Athos, Varaldo, VecelHo, Venturi, Ver~
gani,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Za~
ne, Zannier, Zannini e Zonca.

5'ono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bo, Bronzi,
Carboni, Cassano, Cingolani, Cipolla, Fenoal~
tea, Lami Starnuti, Lucchi, Magliano Teren~
zio, Molinari, Mongelli, Montini, Parri, Spa~
sari, e Zenti.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu~
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul~
tato della votazione a scrutinio segreto sul.
l'emendamento sostitutivo al secondo com~
ma dell'articolo 1, presentato dai senatori
Lea Alcidi Rezza, Artom, Battaglia ed altri
(1.46 ):

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari

Il Senato non approva.

159
80

7
152

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Proseguiamo nel~
l'esame degli emendamenti. Da parte dei
senaton Nencioni, Gray, Basile, Cremisini,
Crollalanza, Ferretti, Fiorentino, Franza,
Grimaldi, Latanza, Lessona, Maggio, Pace,
Picardo, Pinna, Ponte, Turchi è stato pre-
sentato un emendamento al secondo com~
ma dell'articolo 1, tendente a sostituire la
parola: « assegnazione)} con l'altra: {(attri~
buzione)} (1. 4).

Senatore Pinna insiste nella votazione di
questo emendamento?

Io la pregherei di non insistere.
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P I N N A. Signor Presidente, noi pen-
siamo, se nulla hanno in contrario gli altri
senatori che ci hanno offerto l'aiuto di qual-
che fi>rma, di ritirare la richiesta di votazio-
ne per appello nominale o per la verifica
del numero legale, per quanto riguarda que-
sto emendamento. Tuttavia, insistiamo per-
cilè esso venga posto in votazione.

P RES I D E N T E. Metto allora ai
voti l'emendamento sostitutivo 1. 4, presen-
tato dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed
altri.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Comunico che l'emendamento tendente a
sopprimere al secondo comma dell'artico-
lo 1 le p~role: «dei seggi », presentato dai
senatori Lea Alcidi Rezza, Artom, Battaglia
ed altri, (1. 47), è stato ritirato.

Passiamo ora alla votazione dell'emenda-
mento n. 1. 5, pvesentarto dai senartolii Nen-
cioni, Gray, BaS'ille ed altri, tendente a so'
st,itui'J:1e al secondo comma lIe p'aJrole: «alle
1i:s1Je,oonoorrenti » lOon le altre: {{a oiascuna
deLLe lisite OOlJ.1Jcovrenti».

Comunico che da parte dei senatori Alci-
di Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco,
Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi,
:D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio,
Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rove-
re e Veronesi è stata richiesta la verifica del
numero legale.

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto,
la quale prevale sulla richiesta di verifica I

del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Varaldo, Venturi, Maier, Tortora,
Banfi, MacC\jggi, Zagami, Ajroldi, Moneti,
Bettoni, Torelli, Bonafini, Bonadies, Cor-
bellini, Limoni, Arnaudi, Valmarana, Ce-
lasco, Bermani, Donati, Nenni Giuliana,
Tedeschi, Tiberi, Marchisio e Giraudo, han-
no richiesto che la votazione sull'emen-
damento sostitutivo n. 1. 5, presentato dai

senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri, sia
fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nel-
l'urna nera. I senatori contra'ri deporran-
no palla nera nell'urna bianca e palla bian-
ca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni,
Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi,
Asaro, Attaguile,

Baldini, Bartolomei, Battino Vittorelli,
Bellisario, Bera, Berlanda, Bermani, Bernar-
di, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Betto-
ni, Bisori, Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Bo-
nafini, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carel-
h, Caroli, Caron, Cassini, Celasco, Ceschi,
Conte. Conti, Coppo, Cornaggia Medici, Cu-
zari,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Lu-
ca Angelo, De Michele, Deriu, de Unterrich-
ter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocca, Donati,

Fabiani, Fabretti, Farneti Ariella, Ferrari
Francesco, Feneri, Ferroni, Forma, Fran-
cavilla,

Gaiani, Gatto Eugenio, Gava, Genco, Gian-
cane, Gianquinto, Giorgetti, Giorgi, Giraudo,
Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Guanti,

Iannuzzi, Iervolino,
Kuntze,
Limoni, Lombardi, Lombari, Lorenzi,

Macaggi, Maier, Mammucari, Marchisio,
Maris, Martinelli, Martinez, Masciale, Mer-
Ioni, Micara, Minella Molinari Angiola, Mo-
neti, Morabito, Morandi, Morino, Moro,
Morvidi, Murdaca, Murgia.

Nenni Giuliana,
Oliva,

Palermo, Passoni, Pecoraro, Pelizz,o, Pel-
legrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Peru-
gini, Pezzini, Piasenti, Picardi, Piovano, Pi-
rastu, Poet,
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Roasio, Rolli, Romagnoli Carettoni Tullia,
Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salerni, Samek Lodovici, Santero,
Schiavone, Secchia, Sellitti, Sibille, Spiga~
roli, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Tiberi, Tomasucci, Torelli, Tor~
tora, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Vacchetta, VaIJauri, Valmarana, Valsec~
chi Athas, Varaldo, Vecellio, Venturi,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Za.
ne, Zannier, Zannini e Zonca.

S'ano in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bo, Bronzi,
Carboni, Cassano, CiDigolani, Cipolla, Fenoal.
tea, Lami Starnuti, Lucchi, Magliano Teren-
zio, Molinari, Mongelli, Montini, Parri, Spa-
sari e ZentÌ.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. DichIaro chiusa
la votazIOne e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari prooedono alla nu~
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il ri~
sultato di votazione a scrutinio segreto su]~
l'emendamento n. 1. 5:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari.

Il Senato non approva.

158
80
4

154

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo ora alla
votazione dell'emendamento n. 1. 6 presen-
tato dai senaJtori Nencioni, Gray, Basile ed
altri, tendente ad linseri]1e al secondo comma
dopo le parole: « liste concorrenti)} le al-
tre: « presentate seoondo le modaJhtà stabi-
lite negli articoli seguenti)}.

25 GENNAIO 1968

Comunico che, da parte dei senatori Al.
cidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergama-
sco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello,
Coppi, D'Andrea, D'Errico, Germanò, Mas-
sobrio, Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta,
Rovere e Veronesi è stata richiesta la verifi~
ca del numero legale.

Mi perviene però in questo momento una
rIchiesta di votazione a scrutinio segreto,
la quale prevale sulla richiesta di verifica
del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Varaldo, Venturi, Maier, Tortora,
Bann, Macaggi, Zagami, Ajroldi, Moneti,
Bettoni, Torelli, Bonafini, Bonadies, Cor-
bellini, Limoni, Arnaudi, Valmarana, Ce-
lasco, Bermani, Donati, Nenni Giuliana,
Tedeschi, Tiberi, Marchisio e Giraudo, han-
no richiesto che la votazione sull' emen.
damento aggiuntivo n. 1. 6, presentato dai se.
natori NencIOnl, Gray, Basile ed altri, sia fat.
ta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur.
na nera. I senatori contrari deporranno pal-
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel-

l'urna nera.
Dichiaro aperta la votazione a scrutinio

segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni,
Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare,
Arnaudi, Asaro, Attaguile,

Baldini, Bartolomei, Battino Vittorelli,
Bellisario, Berlanda, Bermani, Bernardi,
Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bi-
sari, Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Bonafì-
ni, Braccesi, Brambilla, BUifalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carel~
li, CaroIi, Caron, Cassini, Celasco, Ceschi,
Conte, Conti, Coppi, Coppo, Cornaggia Me~
dici, Cuzari,
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D'Angelosante, Darè, ne Luca Angelo, De
Michele, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia,
Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocca, Donati,

Fabiani, Fabretti, Farneti Ariella, Ferrari
Francesco, Ferreri, Ferroni, Forma, Fral1~
cavilla,

Gaiani, Gatto Eugenio, Gava, Genco, Gian~
cane, Gianquinto, Giorgetti, Giorgi, Giraudo,
Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Guanti,
Gullo,

Jannuzzi, Jervolino,
Kuntze,
Limoni, Lombardi, Lombari, Lorenzi,
Macaggi, Maier, iMammucari, Maris, Mar~

tinelli, Martinez, Masciale, Mencaraglia, iMer~
Ioni, Moneti, Morabito, Morandi, Morino,
Moro, Morvidi, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,
Oliva, Orlandi,
Palermo, Passoni, Pecoraro, Pelizzo, Pelle~

grino, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugi~
ni, Pezzini, Piasenti, Picardi, 'Piovano, Poet,

Roasio, Romagnoli Carettoni Tullia, Ro~
mano, Rosati, Russo,

Salari, Salemi, Samek Lodovici, Santero,
Schiavone, Secchia, Sellitti, Sibille, Spataro,
Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Tiberi, Tomasucci, Torelli, Tor~
tara, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsec~
chi Athas, Varaldo, Vecellio, Venturi, Ver~
gani,

Zaccan, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane,
Zannier, Zannini, Zanca.

Sono in conge:do i senatori:

Alberti, Angelini Armando; Eo, Bronzi,

Carboni, Cassano, Cingolani, Cipolla, Fenoal~
tea, Lami Starnuti, Lucchi, Magliano Teren~
zio, Molinari, Mongelli, Montini, Parri, Spa-

sari e Zenti.

Presidenza del Vice Presidente MACAGGI

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nume~
razione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E IN T E. Proclamo il risul~
tato della votazione a scrutinio segreto sul~
l'emendalmento 1. 6:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrar,i .

162
82

6
156

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo ora al-
l'emendamento n. 1. 48 dei senatori Alcidi
Rezza Lea, Artom, Battaglia ed altri tenden~
te a sostituire, al secondo comma, le parole:
«è effettuata» con le parole: «dovrà av-
venire »,

Vorrei fare osservare alla senatrice Alcidi
Rezza che l'emendamento proposto non si
accorderebbe con il resto deLl'articolo primo
in cui è stato usato sempre il presente. Quin-
di, tutto l'articolo essendo al presente, non
vedo perchè qui si dovrebbe usare il futuro.
Io la pregherei dunque di ritirarlo.

V E R O N E SI. Secondo noi trova
più valida efficacia l'espressione futura.

PRESIDENTE
scorretta.

Ma la forma è
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V E R O N E SI. Per mia parte ne
prendo tutta la responsabilità anche dal pun~
to di vistafilologico.

P RES I D E N T E. Non è una grande
responsabilità. Mi pare che sarebbe me~
glio tenere il tempo presente per tutto lo
aI1ticolo. La pI1ego di 1:r;j,TIilrarlo.Non vedo pro~
Pliio j;l motivo per cui si debba oonservaI1e un
emendamento di questo genere quando tutto
l'articolo è al presente. Il primo comma è
stato approvato al presente. La prop'Osta ,in
esame non ha neanche la digni1tà formale di
un emendamento: è una proposta el1ronea.
Pertanto non ritengo di poterla meutere aa

v'Oti.

V E R O N E SI. Faccio una rispettosa
riserva perohè secondo me ella non avrebbe
diritto di fare preclusioni sotto questo
aspetto.

P RES I D E N T E. Senatore Verone~
si, non ci può essere il diritto di alterare la
forma di un articolo in questo modo. Prendo
io la responsabilità della decisione.

Passiamo ora aHa votazione dell'emenda~
mento n. 1. 49, presentalto dai senatori Alcidi
Rezza Lea, Artom, Ba:ttagl,iaed altri, Itenden~
te a SOppI11mere al secondo comma le paro-
le: «in ragione proporzionale ».

Comunico che da parte dei senatori Alcidi
Rezza. Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco,
Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi,
D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio,
Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere e
Veronesi è stata richiesta la verilfica del nu~
mero legale.

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto, la
quale prevale sulla richiesta di verifica del
numero legale.

~ Votazione a scrutinio segreto

P RES I n E N T E. Comunico che i
senatori Varaldo, Venturi, Maier, Tortora,
Banfi, Macaggi, Zagami, Ajroldi, Moneti,
Bettoni, Torelli, Bonafini, Bonadies, Cor~
bellini, LImoni, Amaudi, Valmarana, Ce~

lasco, Bermani, Donati, Giuliana Nenni, Te~
deschi, Tiberi, Marchisio e Giraudo hanno ri~
chiesto che la votazione sull'emendamento
soppressivo n. 1. 49, presentato dai senatori
Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia ed altri,
sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio se~
greto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur~
na nera.

I senatori contrari deporranno palla nera
nell'urna bianca e palla bianca nell'urna
nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la vataziane).

Prendona parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni,
Ajroldi, Alcidi Rezza Lea, Alessi, Angelilli,
Angelini Cesare, Amaudi, Asaro, Attaguile,

Baldini, Bartolomei, Battino Vittorelli,
Bellisario, Berlanda, Bermani, Bernardi, Ber~
nardinetti, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bi~
sori, Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Bonafi~
ni, Bonaldi, Bosso, Braccesi, Brambilla, Bu~
falini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Caroli,
Caron, Cassini, Cataldo, Celasco, Ceschi,
Chiariello, Conte, Conti, Coppo, Cornaggia
Medici, Crollalanza, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De
Luca Angelo, ne Michele, Deriu, de Unter~
riohter, Di Graia, Di Paolantonio, Di Rocco,
Donati,

Fabiani, Fabretti, Farneti Ariella, Ferrari
Francesco, Ferreri, Ferroni, Forma, Franca~
villa, Franza,

Gaiani, Gatto Eugenio, Gava, Genco, Ger~
manò, Giancane, Gianquinto, Giorgetti, Gior-
gi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez
D',Ayala, Grimaldi, Guanti, Gullo,

Jannuzzi, Jervolino,
Kuntze,
Limoni, Lombardi, Lombari, Lorenzi,
Maier, Mammucari, Maris, Martinelli, Mar~

tinez, Massobrio, Mencaraglia, Merloni, Mi~
cara, Moneti, Morabito, Morandi, Morino,
Moro, Morvidi, Murdaca, Murgia,
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Nenni Giuliana,
Oliva, Orlandi,

Pace, Palermo, Pecoraro, Pelizzo, Pellegri~
no, Pennacchio,Perna, Perrino,Perugini, Pe~
senco, Pezzini, Pia senti, ,Picardi, Pinna, Pio~
vano, Pirastu, :Poét,

RoaslO, Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia,
Romano, Rosati, Rotta, Rovere, Russo,

Salari, Salemi, Samek Lodovici, Santera,
Schiavone, Secchia, Sellitti, iSibille, Spataro,
Splgaroli, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Tiberi, Tomasucci, Torelli, Tor~
tora, Traina, Trebbi,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Val,secchi
Athos, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, I
Veronesi,

Zaccari, Zagami, Zampìeri, Zanardi, Zane,
Zannier, Zannini, Zonca.

Sono m congedo i senatori:

ALberti, Angelini Armando, Bo, Bronzi,
Carboni, Cassano, Cingolani, Cipolla, Fenoal~
tea, Lami Starnuti, Luochi, Magliano Teren~
zio, Molinari, Mongelli, Montini, Parri, S.pa-
sari, Zenti.

Chiusura di votazione

P RES I D E iN T E. Dichiara chiusa la
votazione e invito i senatori Segretari a pro~
cedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu~
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P R E iS I D E N T E. Proclamo il risul~
tato della votazione a scrutmio segreto sul~
l'emendamento n. 1. 49:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari .

173
87
22

151

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Segue ora l' emen~
damento n. 1. 7, presentato dai senatori
Nencioni, Gray, Basile ed altri, tendente
a sostituire al secondo comma le parole:
« in ragione proporzionale », con la parola:
« proporzionalmente ».

Comunico che, da parte dei senatori Nen~
ciani, Gray, Picardo, Basile, Cremisini, Crol-
lalanza, Ferretti, Fiorentino, Franza, Grimal~
di, Latanza, Lessona, Maggio, ,Pace, Pinna,
Ponte e Turchi è stata richiesta la verifica
del numero legale.

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto,
la quale prevale sulla riohieS'ta di verifica del
numero legale.

P E R N lA. Signor Presidente, molti dei
presentatori della richiesta di verifica del nu~
mero legale sono usciti dall'Aula. (Vivaci
commentI dal centro~destra e dall'estrema
destra ).

V E R O N E S I Tutti i senatori libe~
rali presenti in Aula appoggiano la richiesta
di veri,fica del numero legale. (Vivaci inter~
ruzioni dall' estrema sinistra).

GIANQUINTO
possibile fare questo!

Non vale, non è

P E R N A. È tifOppO comodo! Dovete
stare tutti qui se volete continuare in questo
modo! Almeno cinque firmatari se ne sono
andati.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che j

senatori Varaldo, Venturi, Maier, Tortora,
Banfi, Macaggi, Zagami, Ajraldi, Moneti,
Bettoni, Torelli, Bonafini, Bonadies, Cor~
bellini, Limoni, Arnaudi, Valmarana, Ce~
lasco, Bermani, Donati, Giuliana Nenni, Te-

deschi, Tiberi, Marchisio e Giraudo hanno
richiesto che la votazione sull'emendamento
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sostitutivo n. 1. 7, presentato dai senatori
Nencioni, Gray, Basile ed altri, sia fatta a
scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur~
na nera. I senatori contrari deporranno palla
nera ndl'urna bianca e palla bianca nell'Ul'~
na nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni,
A iroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare,
Aranudi, Asaro, ,Attaguile,

Baldini, Bartolomei, Basile, Bellisario, Ber~
landa, Bermani, Bernardi, Bernardinetti,
Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Bolettie.
ri, Bonacina, Bonadies, Bona:fÌni, Braccesi,
BrambiHa, BUlfalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carel~
Ii, Caroli, Caron, Cassini, Celasco, Conte,
Conti, Coppo, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Luca Angelo, De
Michele, de Unterrichter, Di Grazia, Di Pao-
lantonio, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Farneti Ariella, Ferrari
Francesco, Ferreri, Ferroni, Forma, Franca-
villa, Franza,

Gaiani, Gatto Eugenio, Gava, Genco, GialJ.1~
quinto, Giorgetti, Giovgi, Giraudo, Gomez
D'AyaJa, Grimaldi, Guanti, Gullo,

J annuzzi, J ervolino,
Kuntze,
Limoni, Lombardi, Lombari, Lorenzi,
Maier, Mammucari, Marchisio, Maris, Mar~

tinelli, Masciale, Mencaraglia, tMerloni, Mi~
cara, Minella Molinari Angiola, Moneti, Mo.
rabito, Morandi, Morino, Moro, Morvidi,
Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,
Oliva, Orlandi,
Palermo, Pelizzo, Pellegrino, ,Pennacchio,

Perna, Perrino, Perugini, Peserico, Pezzini,
Piasenti, Picardi, Pinna, Piovano, Pirastu,
Poet,

Roasio, Roffi, Romagnoli Carettoni Tul-
lia, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salemi, Samek Lodovici, Santero,
Schiavone, Secchia, SellHti, Sibille, Spataro,
Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Tiberi, Tomasucci, Torelli, Tor~
iora, Traina, Trebbi,

Vacchetta, VaJ,1auri, Valmarana, Valsec~
chi Athos, Varaldo, Vecellio, Venturi, Ver-
gani, Veronesi,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane,
Zannini, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bo, Bronzi,
Carboni, Cassano, Cingolani, Cipolla, Feno-
altea, Lami 'Starnuti, Lucchi, Magliano Te~
renzio, Molinari, Mongelli, Montini, Parri,
Spasari, Zenti.

Chiusura di votazione

P RES I n E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione ed invito i senatori Segretari
a procedere alla numerazione dei VOlti.

(I senatori Segretari procedono alla nume-
raZlOne dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il ri~
sultato della votazione a scrutinio segreto
sulil'emendamento sostitutivo 1. 7, presen-
tato dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed
altri:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Con trari

Il Senato non approva.

160
81
12

148

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. L'emendamento
sostitUltivo 1. 50, presentato dai senatori Lea
Alcidi Rezza, ,Artom, Battaglia ed altri è
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precluso dal risultato della votazione pre~
cedente: si tratta, infatti, dello stesso con~
cetto; mentre nell'emendamento 1. 7 si di~
ce « proporzionalmente », nell'emendamento
1. 50 « proporzionatamente », ma ill concetto
è lo stesso.

Segue l'emendamento 1. 51 dei senatori
Lea .MCi1diRezza, A:rltom ed altri, tendente a
sostituire al secondo comma le parole: «in
ragione », con le altJre: «secondo la Iregola ».

Richiamo al Regolamento

M A R IS. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A R IS. Signor Presidente, onore~
voli colleghi, mi sia consentito sottolineare
ohe non è stata fin qui fatta una corretta
applicazione dell'articolo 76 del Regolamen~
to. Quando il senatore Perna, nella vota~
zione precedente, ha segnalato alla Presi~
denza che cinque dei senatori sottoscrittori
della domanda rivolta ad ottenere la veri~
fica del numero legale non erano presenti,
la Presidenza ha ritenuto di potersi rivol~
gere ad altri senatori e di accettare il soste~
gno che da essi verbalmente veniva fornito
alla domanda scritta; talchè ha ritenuto la
Presidenza che potesse diventare legale quel~
la domanda che sostanzialmente e formal~
mente legale non era.

A me sembra che non' possa questa deci~
sione trovare conforto nel terzo comma del-
l'articolo 76 il quale dice: «La domanda an-
che verbale ~ si tratta della domanda per
il controllo del numero legale ~ dev'essere
presentata dopo chiusa la discussione e pri~
ma che il Presidente abbia invitato il Se~
nato a votare ».

Quando ,lei, signor Presidente, scorre le
firme dei senatori che hanno chiesto il con~
trollo del numero legale siamo già in fase
di votazione, in quel momento la sua azione
è rivolta a realizzare le operazioni di voto.
Ella, constatata l'assenza di alcuni dei richie~
denti la verifica del numero legale, non può
far altro che dire: è stata richiesta la vota~
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zione per il controllo del numero legale,
ma poichè non sono presenti i richiedenti
la richiesta cade. Non può in quel mo~
mento, poichè ha già iniziato l'iter valu~
tativo del numero dei richiedenti l'acoerta~
mento, acconsentire che altri si introduca
a sostegno della medesima domanda. Se
altri senatori vogliono sostenere la domanda
lo debbono dire prima, non dopo che lei
ne ha iniziato l'esame. È come se qualcuno
arrivasse nel corso del computo delle pal-
line già tolte dall'urna e andasse a deporre
la sua nel mucchio. L'operazione di voto
inizia già nel momento in cui il Presidente
esamina le condizioni obiettive e subiettive,
le condizioni di Regolamento, per stabHire
se esista o no la legalità della richiesta. Non
è possibile, in quel momento, tornare in~
dietro. Ecco perchè io riohiedo che venga
correttamente ed esattamente applicato iJ
Regolamento e quando lei ha in mano la
domanda, se accerta che non sono presenti
i richiedentI, passi alla votazione per alzata
e seduta.

G O M E Z n' A Y A L A. Domando di
parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

G O 1M E Z D' A Y A L A. Gli argo~
menti addotti dall senatOI'e Maris non mi
convincono affatto e per questo sono con~
trario.

R O M A N O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.
(Vlvaci clamori dal centro~destra e dalla
estrema destra. Numerosi senatori chiedono
la parola. Vivaci repliche dall'estrema si~
nistra ).

R O M A N O. Ho chiesto la parola per
dichiararmi favorevole alla tesi sostenuta dal
senatore Maris. {Vivi applausi dall'estrema
sinistra. Vivaci commenti da parte dei sena~
tori Veronesi, Bonaldi, ed altri. Clamori da
tul tl i settori).
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P I N N A Signor Presidente, chiedo
la parola... (V ivaci proteste dal' estrema
SInIstra).

FRA N Z A. Sono tutti presidenti! (Ila-
rità nel settore dell' estrema destra. Repliche
dalla sinistra e dall' estrema sinistra).

P RES I D E N T E. Per il primo ri~
ohiamo faccio osservare ohe la votazione
non era ancora stata aperta. Io avevo detta:
segue ora l'emendamento eccetera. Poi sono
saltati su a fare le loro osservazioni.

Poi osservo ancora che l'articolo 76 non
parla della verifica (proteste dall'estrema
destra e dal centro-destra) del numero le-
gale. Se lo si legge con attenzione, si può
constatare che in esso si parla di votazione
di disegni di legge che, «dopo approvati
articolo per articolo, si approvano con vo-
tazione finale. Le votazioni si fanno per al-
zata e seduta, a meno che dieci Senatori... ».

P I N N A. Chiedo la votazione per ap-
pello nominale. (Proteste dalla sinistra e
dall' estrema SInIstra).

P RES I D E N T E. Lo proponga dopo;
adesso io rispondo.

P I N N A. Io debbo fare una richiesta
di votazione. (Vivaci proteste dal centro,
dalla sinistra e dall' estrema sinistra).

M A R IS. Sulla mia proposta tocca
a lei decidere, onorevole Presidente: o risol-
ve le~ la cosa o la mette ai voti.

P RES I D E N T E. Secondo me appli-
chiamo il Regolamento fuori luogo. Ma, se
volete, mettiamo ai voti la proposta.

Allora, chi approva il richiamo al Regola-
mento fatto dal senatore Maris è pregato
di alzarsi.

Essendo dubbio a risultato di votazione,
procederemo alla controprova.

Chi non approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

(V ivi applausi dalla sinistra e dall' estrema
sinistra. Interruzione del senatore Franza).

Ripresa della discussione

P I N N A. Signor Presidente, sull'emen-
damento numero 1. 8, che è quello ohe deve
andare in votazione...

P RES I D E N T E. Adesso siamo al-
l'emendamento numero 1. 51. L'emendamen-
to numero 1. 8 verrà dopo.

P T N N A. L'emendamento numero 1. 8
è in votazione?

P RES I D E N T E. Siamo all'emen-
damento numero 1. 51.

Comunico che, da pa'rte dei senatori Lea
Alcidi Rezza, Artom, Bergamasco, Honaldi,
Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi, Germanò
Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Peserico,
Rotta, Rovere e Veronesi è stata richiesta la
verifica del numero legale.

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto,
la quale prevale suna richiesta di verifica del
numero legale.

VERONESI Domando di parlare.

P RES ,I D E N T E Ne ha facoltà.

V E R O N E SI. Io vorrei sapere,
come Segretario di Gruppo, dovendo r'ego-
larmi . . . (vivaci interruzioni e proteste dal-
la sinistra e dall'es'trema sinistra) .. .cosa
è stato approvato.

P RES I D E N T E. È stato approvata
il principio che i urmatari della richiesta
di verifica del numero legale devono essere
pl'esenti in Aula: il SenatO' ,richiede questo.
(I11terruzione del senatore Franza).

V E R O N E SI. Prima di mettere in
votazione un emendamento, lei chieda...
(v ivaci proteste dalla sinistra e dall' estrema
sinistra ).

P RES I D E N T E Senatore Vero-
nesi, non la capisco: non si può sentire,
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non si può ascoltare. (Vivaci interruzioni e
clamori dalla sinistra e dall' estrema sinistra).

V E R O N E iS ,I
sua cortesia. . .

Io mi rivolgevo alla

D'ANGELO SANTE
ma deciso!

Ma abbia~

P RES I n E N T E Sì, abbiamo de~
ciso, ma può darsi che chieda un'altra cosa.
(Vivaci commenti e clamori dal centro, dalla
sinistra e dall' estrema sinistra).

V E R O N lE SI. Ho il di,ritto di par~
lare? Lo chiedo a lei perchè mi dia la pos~
sibilità di parlare. Non si tratta dello stesso
argomento di cui ha trattato ill senatore
Maris, ma è a seguito della decisione che
mi leggerò domani nei verbali. Chiedo quin~
di la parola. (Vivaci proteste dall'estrema
sinistra).

Chiediamo che ci sia garantito il diritto
di parlare.

,PRESIDENTE
stesso al1gomento . . .

Ma se è sullo

V E R O N E iS I Non è sullo stesso
argomento. (Vivaci proteste dall'estrema si~
nistra e dalla sinis1tm).

R O V E RE. Chiediamo ci sia garantito
il diritto di prendere la paroila.

P RES I D E N T E. Allora, se i colleghi
permettono, vorrei sentire quale argomento
vuole trattare il senatore Veronesi.

FRA N Z A. Si è deciso finalmente!

PRE SliD E N T E
solamente. . .

Io intendevo

FRA N Z A Lei faccia il Presidente
e non il capo partito. (Vivaoi pro1teste dal-
l'estrema sinistra e dalla sinistra).

PRESIDENTE
tore Franza.

Si calmi, sena-

T O R T O R A. Ha offeso il Presidente.
(Scambi di invettive. Clamori prolungati.
Richiami del Presidente).

A L C I D I RE Z Z A L E A. Si può
chiedere la parola. Non siamo in votazione.
(Proteste dall'estrema sinistra).

P RES I D E N T E. Il fatto che sono
nell'emiciclo vuoI dire che sono preparati
per la votazione. Non importa; poichè il
senatore Veronesi mi aveva chiesto di par~
lare, io desideravo sapere se intendeva par-
lare ancora. (Clamori dal centro~destra. Ri~
chiami del Presidente).

Onorevoli senatori, ai loro posti per favo~
re! Il senatore Veronesi aveva domandato di
parlare; io gli ho chiesto se si trattava dello
stesso argomento già votato e poichè mi ha
risposto di no, io ora gli do la parola. (Cla~
mori dell'estrema sinistra). Naturalmente
prego gli onorevoli senatori di lasciar sentire.

VERONESI
onorevoli colleghi...

Signor Presidente,

Voce dall'estrema sinistra. Basta! (Repli-
che dal centro~destra e interruzioni dalla
estrema sinistra).

V E R O iN E S I Io ho la sensazione
che questi incidenti si siano verifi,cati anche
a causa di una certa eccessiva fretta. Infatti,
se la fretta è spiegabile, talora però, essa, se
spinta 01tre un certo limite, porta alle con-
seguenze che si sono verifioate con perdite
di tempo, non tanto per noi, quanto per
coloro che hanno più fretta di noi.

Chiederei pertanto che la Presidenza, dato
anche l'ultimo orientamento che è stato pre~
so, nel momento che ci si avvicina alle
fasi di votazione, non abbia eccessiva fret~
ta, ma faccia la verilfica, come intende farla
per noi, anche per le richieste di votazione
a scrutinio segreto. Infatti io non intendo
che accada ancora, con tutto il 'rispetto per
la collega Nenni Giuliana, che improvvisa~
mente ad un certo momento si apra un cas-
setto e si tiri fuori un pezzo di carta: noi
non abbiamo mai chiesto di vedere che cosa
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vi era scritto su quel pezza di carta e se
vi erano tutti i nomi... (Vivaci interm-
ZlOm dall' estrema sinistra. Clamon da tutti
i settori). MI permetta, signor PresIdente,
come gli altri hanno il diritto di chiedere
la verilfica nei nostri confronti, eguale diritto
lo abbiamo noi! Per rispetto alla Presidenza
non abbiamo mai chiesto tale verifica; d'ora
in poi, invece, signor Presidente, poichè lei
giustamente intende verificare se noi siamo
presenti, dovrà verificare anche, nome per
nome, i senatori dell'altra parte. Io non chie~
do altro. (Vivaci commenti dall'estrema si~
nistra ).

P RES I D E N T E Procediamo ora
alla votazione sull'emendamento 1. 51, pre~
sentato dai senatori Lea Alcidi Rezza, Artom,
Battaglia ed altri, tendente a sostituire al
secondo comma le parole: «in ragione »,
con le altre: «secondo Ila regola ».

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Varaldo, Venturi, Maier, Tortora,
Banfi, Macaggi, Zagami, Ajroldi, Moneti,
Bettoni, Torelli, Bonafini, Bonadies, Cor~
beillini, Limoni, Arnaudi, Vailmarana, Cela~
sco, Bermani, Donati, Giuliana Nenni, Tede~
schi, Tiberi, Marchisio e GIraudo hanno ri~
chiesto che la votazione sull'emendamento
n. 1. 51 sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna ,bianca e palla nera nell'ur~
na nera. I senatori contrari deporranno pal~
la nera nell'urna bianca e palla ,bianca nel~

l'urna nera.
Dichiaro aperta la votazione a scrutinio

segreto.

(Segue la votazione).

Pren4.ono parte alla votazione senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni,
Ajroldi, Albarello, Alessi, Angeliilli, Angelini
Cesare, Arnaudi, Asaro, Attaguile,

Baldini, Bartolomei, Bellisario, Berlanda,
Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo,
Bertola, Bettoni, Bolettieri, Bonacina, Bona~
dies, Bonafini, Braccesi, Brambilla, Bufalini,
Bussi,

Calefli, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli,
Caron, Cassini, Cataldo, Celasco, Chiariello,
Conte, Conti, Coppo, Cornaggia Medici, Cu~
zari,

n'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Lu~
ca Angelo, De Michele, Deriu, de Unterrich~
ter, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di
Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fafilleti Ariella, Ferrari
Francesco, Ferreri, Ferroni, Forma, Franca~
villa, Franza,

Gaiani, Gatto Eugenio, Gava, Genco, Ger-
manò, Giancane, Gianquinto, Giorgetti, Gior~
gi, Gomez D'Ayala, Guanti, Gullo,

Jannuzzi, Jervollino,
Kuntze,
Limoni, Lombardi, Lombari, Lorenzi,
Mammucari, Marchisio, Maris, Martinelli,

Masciale, Massobrio, iMencaraglia, Merloni,
Minella Molinari Angiola, Moneti, Morabito,
Morandi, Morino, Moro, Morvidi, Murdaca,
Murgia,

Nenni Giuliana,
Oliva, Orlandi,
Pecoraro, Pelizza, Pellegrino, Pennacchio,

Perna, Perrino, Pezzini, Piasenti, Picardi,
Pinna, Piovano, Pirastu, Poet,

Roasio, Roffi, Romagnol,i Carettoni Tullia.
Romano, Rosati, Russo.

Salari, Salemi, Samek Lodovici, Santero,
Schiavone, Secchia, Seillitti, Sibille, Spataro,
Spigaroli, Stefanelli, 'Stirati,

Tedeschi, Tiberi, Tomasucci, Torelli, Trai~
na, Trebbi,

Vaochetta, Vallauri, Valmarana, Valsec~
Athos, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani,
Veronesi,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane,
Zannini, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bo, Bronzi,
Carboni, Cassano, Cingolani, Cipolla, Feno-
altea, Lami Starnuti, Lucohi, Magliano Te-
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renzlO, Molinari, Mongelli, Montini, Parri, D'A N G E L O S A N T E
Spasari, Zenti. i presentatori?

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiara chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu~
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E iN TE. Proclamo il risul-
tato della votazione a scrutinio segreto sul~
l'emendamento 1. 51:

Senatori votanti
Maggioranza
,Favorevo1i .
Contrari .

Il Senato non approva.

158
80
11

147

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. L'emendamento
n. 1. 52, p~eSientato. dai senatori Lea Aileidi
~ezza, Airtom, Battaglia ed altr;i, t,endente a
sopprime:re, al secO'ndo Icomma, Ie parole
«'mediante I1ipaI1to nelle singole Clircoscri~
zioni », è sltatO'Inltli'rato.

Passiamo alla votazione dell'emendamen-
to n. 1. 53, presentato dai senatori Lea Ale,i-
di ~ezza, AiI11Jom,Battaglia ed altri, tendente
a sopprimere al secondo. comma la parola:
« s.jngole».

Comunico che da parte dei senatori Lea
Alcidi Rezza, Artom, Bergamasco, Bonaldi,
Bosso, Cataldo, Chiarielle, Coppi, Germanò,
Massobrio, Nicoletti, Peserico, Rotta, Rove-
re e Veronesi, è stata richiesta la verIfica del
numero legale.

Mi pelrviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto
la quale prevalle sulla richiesta di verifica
del numero legale.

Ci sono

P RES I D E N T E. Abbiamo già con-
trollato che sono presenti.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N' T E. Comunico che i
senatori Varaldo, Venturi, Maier, Tortora,
Banfi, Macaggi, Zagami, Ajroldi, Moneti,
Bettoni, Torelli, Bonafini, Bonadies, Cor~
bellini, Limoni, Arnaudi, Valmarana, Ce~
lasco, Bermani, Donati, Giuliana Nenni, Te~
deschi, Tiberi, Marchisio e Giraudo, hanno
richiesto che la votazione sull'emendamento
sostitutivo n. 1. 53 sia fatta a scrutinio se-
greto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur~
na nera. I senatori contrari deporranno pal-
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel-
l'urna nera.

Diohiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni,
Ajroldi, Albarello, Alessi, Angeliilli, Angelini
Cesare, Arnaudi, Asaro, Attaguile,

Baldini, Bartolomei, Belli sario , Berlanda,
Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo,
Bertola, Bettoni, Bolettieri, Bonacina, Bona-
dies, Bonafini, Braccesi, Bmmbilla, Bufalini,
Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Ca-
relli, Carali, Caron, Cassini, Celasco, Conte,
Conti, Coppo, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Lu~
ca Angelo, De Michele, Deriu, de Unterrich~
tel', Di Grazia, Di Paolantonio, Di ,Prisco, Di
Rocco, Donati,

Fabiani, ,Fabretti, Farmeti Ariella, Ferrari
Francesco, Ferreri, Ferroni, Forma, Franca~
villa,
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Gaiani, Gatta Eugenia, Gava, GencO', Gian-
cane, Gianquinta, Giargetti, Giargi, Gamez
D'Ayala, Guanti,

Jannuzzi,
Kuntze,
Limani, Lambardi, Lombari, Larenzi,
Maier, Mammucari, Marchisia, Maris, Mar-

tinelli, Masciale, Merlani, Micara, Minel-
la Malinari Angiala, Maneti, MO'l'abita, Ma-
randi, Marina, Mma, Marvìdi, Murdaca,
Murgia,

Nenni Giuliana,
PalermO', Pecarara, Pelizzo, Pellegrina,

PennacchiO', Perna, PerrinO', Pezzini, Piasenti,
Picardi, Piavana, Pirastu,

Raasia, Raffi, Ramagnoli Carettani Tullia,
Ramana, Rasati, Russa,

Salari, Salemi, Samek Ladavici, Santera,
Schiavane, Secchia, Sellitti, Sibille, SpatalI'a,
Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Tiberi, Tamasucci, Tarelli, Tar-
tora, Traina, Trebbi,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, VaIsecchi
Athas, VaraI da, VecelliO', Venturi, Vergani,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane,
Zannini, Zanca.

Sono in conge,do senatori:

Alberti, Angelini ArmandO', Ba, Branzi,
Carbani, CassanO', Cingalani, Cipalla, Feno--
altea, Lami Starnuti, Lucohi, MaglianO' Te-
renzia, Malinari, Mangelli, Mantini, Parri,
Spasari, Zenti.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dkhiara chiusa
la vataziane e invita i senatari Segretari
a pracedel'e alla numeraziane dei vati.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Prac lama il risul-
tata della vataziane a scrutiniO' segreta sul-
l'emendamentO' sappressiva 1. 53 presentata

dai senatari Lea Alcidi Rezza, Artam, Bat-
taglia ed altri:

Senatani vatanti
Maggiaranza

Favarevali

Cantrari .

Il Senato non approva.

151
76

7
144

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. PassiamO' ara
alla votaziO'ne dell'emendamentO' 1. 54, pre-
sentatO' ,dai senatol1i Lea A:lddi Riezza, Artam,
Battaglia ed ailtI1Ì, tendente a sostitui,re al
secondo camma le parale: «nelle singale »,
con la \parola: «per ».

Camunica che da parte dei senatori Lea
Alcidi Rezza, Artam, Bergamasca, Banaldi,
Bassa, CataldO', Chiarieilla, Cappi, Germanò,
Massabria, Nicaletti, Peserica, Ratta, Rave-
re, Veranesi, è stata richiesta la verifica del
numera legale.

Mi perviene però in .questa mO'menta una
riohiesta di vataziane a scrutiniO' segreta,
la quale prevale sulla richiesta di verilfica
del numera legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Camunica che i
senatari VaII'alda, Venturi, Maier, Tartara,
Banfi, Macaggi, Zagami, Ajroldi, Maneti,
BettO'ni, Tarelli, Banafini, Banadies, Car-
bellini, Limani, Arnaudi, Valmarana, Ce-
lasco, Bermani, Danati, Nenni Giuliana, Te-
deschi, Tiberi, Marchisia e Girauda hannO'
richiesta che la vataziane sull'emendamentO'
sastitutiva 1. 54 sia fatta a scrutiniO' segreta.

Indìca pertantO' la vataziane a sarutinia
segreta.

I senatO'ri favarevali deparrannO' palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatari cO'ntrrari deparranna pal-
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel-
l'urna nera.
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I
Dichiaro aperta la votazione a scrutinio

I

segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni,
Ajrol'di, Albarello, Alessi, AngeliJlli, Angelini
Cesare, Arnaudi, ,Asaro, Attaguile,

Baldini, Bartolomei, Bellisario, Berlanda,
Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernar,do,
Bertola, Bettoni, Bolettieri, Bonacina, Bona-
dies, Bonafini, Braccesi, Brambilla, Bufalini,
Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Ca-
relli, Caroli, Caron, Caruso, Cassini, Celasco,
Conte, Conti, Coppo, Cornaggia Medici, Cu-
zari,

D'Angelosante, Darè, De nominicis, De Lu.
ca Angelo, De Michele, Deriu, de Unterrioh.
ier, Di Grazia, Di Paolantonio, -Di ,Prisco, Di
Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, ,Farneti Ariella, Ferrari
Francesco, Fe:rreri, Ferrani, Forma, Franca.
vilLa,

Gaiani, Gatto Eugenio, Gava, Genco" Gian-
cane, Gianquinto, Giorgetti, Giargi, Gamez
D'Ayala, Guanti,

Jannuzzi,
Kuntze,
Limoni, Lombardi, Lombari, Lorenzi,
Maie~, Mammuoari, Marchisio, Maris, Mar-

tinelli, Masciale, Merloni, Micara, Minella
Malinari Arrgidla, Maneti, Morabito" Maran~
di, Marino, Moro, Morvidi, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,
Oliva, Orlandi,
Palermo, Pecoraro, rPelizza, Pellegrina,

Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pez-
zini, Piasenti, IPicardi, Piavano,

Roasio, Roffi, Romagnali Carettani Tullia,
Ramana, Rosati, Russa,

Salari, Salerni, Samek Lodivici, Santero,
Schiavone, Secohia, Sellitti, Sibille, Spataro"
Spigarali, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Tiberi, Tamasucci, Tarelli, Tar-
tora, Traina, Trebbi,

Vacohetta, Vallauri, Valmarana, Valsecchi
Athas, Varalda, Vecellio" Venturi, Vergani,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannini,
Zanca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando" Ba, Branzi,
Carboni, Cassano" Cing01ani, Cipolla, Feno-
altea, Lami Starnuti, Lucchi, Magliano, Te-
renzio, Molinari, Mangelli, Montini, Parr~,
Spasari, Zenti.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votaziane e invita i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei vati.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Praclamo il risul~
tato della votazione a scrutinio, segreto sul-
l'emendamento 1. 54:

Senatori votanti
Maggio~anza
Favorevoli
Contrari.

Il Senato non approva.

152
77

6
146

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Rinvia il seguito
della discussione alla prassima seduta.

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Si dia lettura delle
interpellanze pervenute alla Presidenza.

N E N N I Giuliana, Segretario:

DI PRISCO, SCHIAVETTI, AiLBAREULO,
MASCIALE, PREZIOSI, PASSONI, RODA,
TOMASSINI. ~ Al Ministro dei trasporti e

dell' aviazione civile. ~ Per chiede~e che ven-
gano revacati, annullandol.i, i provvedimenti
di licenziamento in C0l1S0presso la DÌirezio-
ne generale e gli uffici di sede della CIT.
Questa ,richiesta Igli,i,nterpe1lanti la avanzano,
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oltre che per garantire ill posto di lavoro a
dipendenti che sempre hanno fatto il loro
dovere, anche in il'iterimento alle dichiarazio-
ni che nella seduta del 3 malrzo 1967 fece al
Senato l'onorevole Sailizzoni, Sattosegretario
di Stato alla Pmsidenza del Consiglio, di.
chialraZiÌ.oni che qui si riportano:

« . . . ci si è preoccupati delila necessità di
assicurare il lavoro e la tranquillità al per-
sonale della CIT che ben merita ~i apprez-
zamenti espressi da taluni interrogaJnti, per
il suo alta .Iivello eLiquaHficazione e di spe-
cializzazione.

"
sarà fatto ogni sforza per

garantke al personale la necessalria sere-
nità»

Si fa inolltre presente che appaiono as-
surdi i prrovvedimenti in corso di licenzia-
mentii di personale com diversi aJnni di an-
zianità, molti di essi capi famiglia, quando
anche di crecente si è fatta luogo ,da parte
della CIT a nuove assunzioni.

Gli interpellanti con l'occasione rinnovano
la loro richiesta per un potenZJiamento della
compagnia di bandiera CIT, onde garantire
una più intensa p:r;esenza di questo impor-
tante s.ervizio turiSltico. (688)

SIMONE GATTO, ROMAGNOLI CARET-
TONI Tullia, LEVI. ~ Al Ministro della
pubblica istruzione. ~ Per conascere quali
provvedimenti siano stati presi a predispo-
sti per la salvaguardia e il ripristino dei ma-
numenti e apere d'arte della zona terremo-
tata.

In particalare si chiede se sia stata accer-
tata la passibilità di ripristino dei seguenti
manumenti:

Chiesa Madre di Salaparuta, insigne
opera secentesca dell'architetta Amico, Ca-
stella di Menfi, Palazzo Tasca Cutò di S. Mar-
gherita Belice e chiesa adiacente, Chiesa del-
l'Annunziata di Castelvetrano, Chiesa Madre
e Chiesa del Purgatario di Partanna, Chie-
sa Madre di Salemi;

e se sia stata recuperata la scultura tre-
centesca pisana callocata nella sacrestia del-
la Chiesa Madre di Salaparuta, individuata
camunemente come « S. Caterina» e verasi-
milmente riferibile alla «Regina Bianca».

Si chiedona inaltre notizie degli accerta-
menti campiuti su altri monumenti di in-
teresse artistica e starica di Alcama, Calata-
fimi, Partanna, Salemi, Castelvetrano, Sciac-
ca e Trapani e l'assicurazione che tutto sa-
rà fatta per evitare che, approfittanda della
dalarasa circa stanza, interessi privati e di-
sinteresse pubblico nan creina altre aree
libere per la speculaziane edilizia, carne è
avvenuta in questi ultimi anni (anche senza
il cancorsa di fenameni sismici) per altri
manumenti, come ad esempia per la quattro-
centesca chiesa di S. Michele di Trapani,
nanastante fasse stata già parzialmente re-
staurata dai danni da bambardamenta a spe-
se dello Stata.

Si chiede in altre di canascere se sia stata
dispasta un'adeguata sarveglianza per evi-
tare aspartazioni di apere d'arte e suppellet-
tili dai monumenti diruti o lesianati. (689)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura delle
int,erragazioni, can richiesta di risposta scrit-
ta, pervenute alla Presidenza.

N E N N I Giuliana, Segretario:

CARUCCI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Considerato che il maestra

Rocca Ravelli ha iniziato ed ultimato l'an-
no scolastico 1966-67 nelle scuole elementari
di Taranto e che durante tale anno la sua
soolaresca non fu sottoposta a visita o con-
trollo ispettivo o didattico; tenuto presente
che da molti anni, anzi per quasi tutti gli an-
ni di servizio di ruolo, al maestro Rocca Ra-
velli era sta'ta attribuita la qualifica di ot-
timo, ultima quella riportata per l'anno
1965-66, si chiede di conoscere se il Ministro
non intenda promuovere indagini per sa-
pere i motivi che hanno indotto il direttore
didattico di Vetta D'Enza ad attribuire al
maestro Rocca Ravelli la qualifica d'insuf-
ficiente, senza av.erlo avuto alle sue dipen-
denze e senza conoscerlo nemmeno di vista,
in quanto il RaveIli veniva trasferito alla
scuola elementare di Gazzola per l'anno
1967-68. (7310)
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GUANTI, GAlAN!. ~ Al Ministro dei la-

vori pubblici. ~ Per sapere in che modo in-
tenda finanziare le opere prevIste dal Piano I

regolatore generale degli acquedotti e quel-
le urgenti ed indifferibili atte ad assicurare
il fabbisogno di acqua per usi civili ai nu-
merosissimi comuni italiani, che attualmen-
te ne sono sprovvisti, con particolare riguar-
do ai comuni della Sicilia e di tutte le re-
gioni meridionali.

Gli interroganti chiedono inoltre di sa-
pere quando il Ministro intenda convocare la
Commissione prevista dall'articolo 5 del,la
legge 4 febbraio 1963, n. 129, per l'esame del-
le norme riguardanti il vincolo totale o par-
ziale delle risorse idriche, la modificazione
delle procedure per la concessione delle ac-
que pubbliche, la istituzione di un adeguato
sistema di finanziamento per la costruzione,
l'ampliamento e la sistemazione sia degli ac-
quedotti che delle fognature. (7311)

GERMANO'. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Per conoscere se intenda accogliere
favorevolmente la riohiesta dei comuni di
Rodì Milici e Fondache1li~Fantina, in provin-
cia di Messina, tendente ad ottenere ilfinan-
ziamento dei lavori del tronco stradale che
dovrà congiungere i due Comuni.

La popolazione di Fantina, ammontante a
circa 2.500 abitanti, vive in tanti borghi, iso-
lati tra loro da numerosi e profondi burro-
ni, non collegati con nessuna strada comu-
nale o provinciale. IDa tempo immemorabile
è aspirazione legittima di quella popolazio-
ne poter usufruire di una strada rotabile,
che, seguendo il corso del torrente Patd, con-
giunga il loro abitato con la provinciale Mi-
lici-Rodì-T,erme Vigliatore sulla strada sta-
tale 113. In effetti quella popolazione inten-
de raggiungere la strada statale 113 attra-
verso l'unica possibile strada che potrà con-
sentire di serviI1si della stazione delle Ferro-
vie dello Stato di Terme Vigliatore.

Durante il periodo invernale quella popo-
lazione rim.ane completamente isolata dal
mondo civile e più volte si è verificato il caso
di donne partorienti che non hanno potuto
essere ricoverate negli ospedali civili dei
paesi vicini per la piena del torrente Patd.

La costruzione della strada costituisce per
quelle popolazioni un atto di giustizia. (7312)

MAIER. ~ Al Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. ~ Per conoscere se è suo in-
tendimento intervenire presso il Consiglio
direttivo dell'UNIRE, affinchè modifichi le
proprie decisioni circa la distribuzione della
attività ippica fra i vari ippodromi, sia per
quanto riguarda il numero e le date delle
giornate di corse, sia per quanto riguarda la
dotazione dei grandi premi.

La distribuzione resa nota risulta a tutto
danno della Toscana e soprattutto della cit-
tà di Firenze, la quale per il galoppo si vede
spogliata di qualsiasi rilievo in càmpo na-
zionale.

Particolare sorpr,esa ha destato la ridu-
zione da IO a 7 milioni ~ unico caso di
tutto il calendario ~ del premio per la cor-
sa dell'Amo, corsa che è sempre stata di
grande attrazione sia come ricchissimo
handicap sia perchè essa è la più antica
d'I taÌia e forse la più popolarmente nota in
Italia e all'estero. Inoltre la data di questa
corsa è stata fissata in epoca non idonea
ed in concomitanza con altre manifestazio-
ni cosicchè è facile prevedere il suo decadi-
mento dopo un passato tanto esaltante.

Il trattamento avvilente riservato a Firen-
ze non stupisce tanto perchè non si è tenu-
to conto che l'attività ippica fiorentina ri-
veste anche un interesse turistico il cui van-
taggio va poi a tutto il Paese, nè degli sfor-
zi localmente fatti in un momento partico-
larmente difficile con la costruzione del più
moderno ippodromo di galoppo d'Italia, in
via di ultimazione, mentre l'ippodromo di
trotto fu completamente rinnovato pochi an-
ni or sono. E nemmeno stupisce tanto che
non siano state tenute in alcuna considera-
zione le difficoltà della città di Firenze deri-
vanti dalla calamità del 1966, per le quali
la comprensione è stata piena presso i re-
sponsabili di tutte le attività sportive e non
sportive. Ciò che lascia veramente perples-
si e che provoca un senso di ribellione è che
non si sia tenuto conto alcuno della resa, in
termini strettamente economici, di entrate
per l'UNIRE e per lo Stato, degli ippodromi
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fiorentini, la produttività dei quali è di gran
lunga superiore ad altri ippodromi che sono
stati decisamente favoriti a danno di quelli
di Firenze.

L'interrogante fa affidamento in un deci~
so intervento del Ministro perchè sia posto
rimedio ad una ingiustizia tanto palmare.
Nutre fiducia in tale intervento anche se
purtroppo la città di Firenze non gode certo
di molto rispetto nel settore dell'agricoltu~
ra e foreste, come hanno dimostrato l'episo-
dio della Stazione sperimentale di selvicol-
tura, inopinatamente trasferita altrove, ed il
tentativo, fortunatamente sventato, di priva-
re la città della Stazione di entomologia
agraria. (7313)

GOMEZ D'AYALA. ~Al MInIstro della ma-
rina mercantile. ~ Per conoscere:

1) le ragioni che hanno indotto il Mini-
stero alla rettifica del decreto ministeriale
15 febbraio 1966, che estendeva alla rada
di Baia la disciplina del lavoro portuale
a norma dell'articolo 146 del regalamento
per l'esecuzione del codice della navigazione;

2) le ragioni per le quali, nonostante la
rettifica, il decreto ministeriale stesso non
ha avuto fino ad oggi pratica attuazione;

3) le misure che il Gaverno intende
adottare per garantire l'attuazione della di-
sciplina del lavoro portuale nell'interesse
generale delle categorie e dei lavoratori in
particolare e per prevenire il sorgere e con-
solidarsi di situazioni di privilegio in danno
della generalità. (7314)

Ordine del giorno
per la seduta di venerdì 26 gennaio 1968

P RES I D E N T E LI Sena,to tor~
Dierà a r:iunirsi in seduta pubblica damani,
venerdì 26 gennaio, alle ore 9,30, con il se-
guente ordj,ne del giorno:

I. Segui to della di,scuS'siane del disegna di
legge:

N'Orme per la elezione dei Cansigli re-
gionali delle Regioni a statuto narmale

(2509-Urgenza) (Approvato dalla Camera
dei deputati).

II. Discussione del disegna di legge:

FENOALTEA e NENNI Giuliana. ~ Ri~

duzione dei termini relativi alle operazia~
ni per la ele~ione delle Camere (2281).

III. Seguito della discussiane del disegna di
legge:

Deputati ROSSI Paalo ed altri. ~ Limi-

te di età per 1'ammissiane aHe classi della
scuola dell'obbligo (1900) (Approvato dalla
8a Commissione permanente della Camera

del deputati).

IV. Discussione dei dIsegni di legge:

1. PICCHIOTTI. ~ Madificaziane degli
articoli 99 e seguenti del Cadice penale,
concernenti l'istituto della recidiva (899).

ALESSI. ~ Madifica agli articoli 99 e

100 del Cadice penale sulla « recidiva»
(1286 ).

2. Deputata CACCIATORE. ~ Madifica-
ziane della circosciziane della Pretura di
Palla (Salerna) (1791) (Approvato dalla
4a CommiSSIOne permanente della Came-

ra dei deputatI).

3. RIvalutazione dei campensi per al-
l'Oggi farniti dai Camuni alle truppe di
passaggia a in precaria residenza (2064).

4. MadifIcaziani dell'articola 3 della
legge 15 settembre 1964, n. 755, sulla
regolamentazione della vendita a rate
(2086 ).

5. Riardinamenta della Facaltà di scien-
ze politiche in Facaltà di scienze palitiche
e saciali (1830).

6. BOSCO. ~ Inclusiane dei tribunali di
Brescia, Cagliari, Leece, Messina, Salerna
e S. Maria Capua Vetere fra quelli cui
sana addetti magistrati di Carte di cassa-
ziane in funziani di Presidente e di Pra-
curatare della Repubblica (891).

7. Proraga della delega cantenuta nel-
l'articala 26 della legge 26 febbraia 1963,
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n. 441, per la unificazione di servizi nel
Ministero della sanità (588).

8. NENCIONI e FRANZA. ~ Estensio~
ne aUe diffusioni radio~televisive del di~
ritto di rettifica previsto dall'articolo 8
della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante
disposizioni sulla stampa (19).

V. Seguito della discussione della proposta
di modificazioni agli articoli 63 e 83 del
Regolamento del Senato della Repubblica
(Doc. 80).

VI. Discussione dei disegni di legge:

1. TERRACINI e SPEZZANO. ~ Del
giuramento fiscale di verità (1564) (Iscrit-
to all'ordine del giorno ai sensi dell'arti-
colo 32, secondo comma, del Regolamento ).

2. VENTURI e ZENTI. ~ Riapertura
e proroga del termine stabilito dall'arti~
colo 12 del decreto legislativo luogotenen~
ziale 21 agosto 1945, n. 518, per la pre~
sentazione di proposte di ricompense al
valore militare (1867).

3. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIO~
NALE. ~ LUSSU e SCRIA VETTI. ~

Emendamento dell'articolo 85, comma
primo, della Costituzione della Repub-
blica (938) (I scritto all' ordine del giorno
ai sensi dell'articolo 32, secondo comma,
del Regolamento).

4. CORNAGGIA MEDICI e MORANDI.
~ Modifica del termine di decorrenza pre-
visto dall'articolo 1 della legge 18 novem-
bre 1964, n. 1250, in materia di indennizzo
privilegiato aeronautico (1694).

5. PELIZZO ed altri. ~ Modifica all'ar-
ticolo 152 della legge 12 novembre 1955,
n. 1137, e successive modificazioni, con-
cernenti l'avanzamento degli ufficiali del-

l'esercito appartenenti al soppresso ruolo
degli ufficiali mutilati e invalidi riassunti
in servizio sedentario ( 2238).

6. GULLO. ~ Istituziòne di una sezione
distaccata della Corte di appello di Ca-
tanzaro con sede in Cosenza (2334).

7. PACE. ~ Istituzione in Pescara di
una sezione distaccata della Corte di ap-
pello dell'Aquila (1522).

8. ANGELILLI. ~ Modifica alle norme

relative al trattamento economico dei ca~
po operai del Ministero della difesa (2137).

9. VALSECCRI Pasquale. ~ Norme
transitorie per la regolamentazione dei
rapporti previdenziali e assistenziali nel
territorio del comune di Campione d'I ta~
lia (1558).

10. FIORE ed altri. ~ Riscatto dei con-
tributi previdenziali da parte degli impie-
gati esclusi dall'asslcurazione invalidità
e vecchiaia prima del maggio 1939 in for-
za del Hmite di retribuzione (209).

VIGLIANESI ed altri. ~ Facoltà, per

gli impiegati esclusi dall'assicurazione ob-
bligatoria generale invalidità e vecchiaia a
causa del massimale di contribuzione, di
costituirsi una rendita vitalizia riversibi,le
secondo le modalità di cui all'articolo 13
della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (1556).

11. Proroga del termine indicato nell'ar-
t~colo 31 della legge 19 gennaio 1963, nu-
mero 15, per l'emanazione di norme dele-
gate intese a disciplinare l'istituto dell'in-
fortunio in itinere (2349).

La seduta è tolta (ore 24).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari
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Presidenza del Presidente ZELI OLI LANZINI

P RES I D E N T E.. La seduta è aperta
(ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

Sul processo verbale

B O N A F I N I , Segretano, dà lettura
del processo verbale della seduta precedente.

V E R O N E SI. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E R O N E SI. Signor Presidente,
ieri sera il collega Maris, prendendo la pa.
rola per proporre un richiamo al Regola.
mento ~ come leggo anche sul resoconto
sommario ~ dichiarava che, a suo avviso,
il Presidente non aveva dato una corretta
applicazione all'articolo 76 del Regolamento
quando, procedendo all'accertamento della
presenza in Aula dei senatori che avevano
chiesto la verifica del numero legale prima
della votazione sull'emendamento n. 1. 7, ha
consentito, stante l'assenza di cinque pre-
sentatori della suddetta richiesta (è presun.
to tutto CIÒ), che questa fosse appoggiata
da altri senatori non figuranti fra gli ori-
ginari firmatari di essa. Su questo richia-
mo al Regolamento la Presidenza, come di-
sposto dal Regolamento stesso, dava la paro-
la ad un senatore a favore e ad uno contro.
La parola vemva data a due colleghi che fan-
no parte del medesImo Gruppo Ora, l'Istitu-
to del Gruppo esiste ed è contemplato anche
dal Regolamento.

Io chiederei e prospetterei ~ desidero che
questa dichiarazione venga inserita a verbale
~ che per Il futuro la Presidenza, stante la

eSIstenza, ammessa dal nostro Regolamento,
dei GruppI, quando vien fatto un certo ri-
chIamo al Regolamento per il quale, nella
giusta mterpretazione di esso, si vuole che le

due opposte tesi possano trovare i rispet-

tivi difensori (coloro che illustrano i pro e i
contro), non possa e non debba dare la pa.

l'ala a due senatori del medesimo Gruppo,
poichè diversamente si verificherebbe quel-
lo che ieri si è verificato, cioè, il caso di due
dichiarazioni tacitiane, come quella del sena-
tore Gomez D'Ayala ~ « dichiaro di essere
contrario al richiamo al regolamento }}

~ e

come quella del senatore Romano favore-
vole allo stesso.

Siccome ella, per l'articolo 9, ha la respon-
sabilità della conduzione delle discussioni
e SIccome ogni norma del Regolamento, se-
condo i princìpi generali, anche se non scrit-
ti, deve essere interpretata in buona fede,
faccio questa particolare dichiarazione per-
mettendomi non di richiamare la Presiden-
za, ma di sottoporre ad essa la particolare
applicazione che si è verificata, auspican-
d~che per il futuro ciò non debba ripetersi.

P RES I D E N T E. Senatore Veronesi,
la Presidenza, quando deve dare una inter.
pretazione del Regolamento, non dà una in-
terpretazione politica, ma una interpretazio-
ne giundica. In caso di richiamo al Regola-
mento i primi due che chiedono la parola
sono quelli che hanno diritto a parlare.. Si
regoli per l'avvenire.

G I A N Q U I N T O. Ci poteva pensare
prima!

P RES I D E N T E . Non essendovi altre
osservazioni, il processo verbale è approvato

Congedi

P RES I D E N T E. Hanno chiesto con-
gedo i senatorI: Battista per giorni 4, Ce-
schi per giorni 4, Cipolla per giorni 3, Cit-
tante per giorni 10, Criscuoli per giorni 4,
Florena per giorni 6, Guarnieri per giorni 4,
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Indelli per giorni 6, Jodice per giorni 7, Leo-
ne per giorni 1, Lo Giudice per giarni 4, Ma-
gliano Giuseppe per giorni 4, Malinari per
giorni 3, Manni per giarni 8, Pignatelli per
giorni 3, Vai secchi Pasquale per giorni 4, Vi-
glianesi per giorni 9.

Non essendovi oss,ervaziani, questi conge-
di sono cancessi.

Annunzio di variazioni nella composizione
della Giunta per il Regolamento

P RES I D E N T E. Comunica di aver
chiamato a far parte della Giunta per >ilRe-
golamento il senatore Stirati in sostituziane
del senatare Viglianesi.

Annunzio di disegni di legge
trasmessi dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E . Comunica che
il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso i seguenti disegni di legge:

Deputati RICCIO ed altri. ~ «Abrogazio-

ne degli articoli 183, 184, 185, 186, 187, 189
190, del testo unico per la finanza locale,
approvato con regio decreto 14 settembre
1931, n. 1175, relativi all'imposta di licen-
za, e modifiche alle aliquate dell'imposta
sulle industrie, i commerci, le arti e le pro-
fessioni» (2696);

Deputati MARTUSCELLI ed altri. ~ «Mo-
dificazioni al rregio decreto 9 luglio 1939,
n. 1238, sull' ordinamenta dello stato civi-
le» (2697).

Annunzio di presentazione
di disegno di legge

P RES I D E N T E . Comunico che è
stato presentato il seguente disegno di leg-
ge di iniziativa dei senatori:

TRABUCCHI, MORINO, PELIZZO e MURGIA. ~
{{ Modificazioni del testo unica, approvato
con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578,
sull'assunzione diretta dei pubblici servizi

26 GENNAIO 1968

da parte dei camuni e delle province}}
(2695).

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede deli.
berante

P RES I D E N T E Comunico che i
seguenti disegni di legge sano stati deferiti
in sede deliberante:

alla 4a Commissione permanente (Difesa):

« Istituziane dell'Accademia di sanità mi-
litare interfarze}) (2682), previ pareri della
Sa e della 11a Commissione;

alla Sa Commissione permanente (Finanze
e tesora):

« Aumenta da lire 4.300 miliani a lire 7.000
miliani del fanda speciale di riserva della
Sezione di credito fondiario del Banco di
Sicilia» (2648);

LIMONI. ~ « Madificazioni al regolamento

per la coltivaziane indigena dei tabacchi ed
alla disciplina dell'Amministraziane autono-
ma dei monopoli di Stata» (2658), previ pa-
reri della 2a e della 8a Commissiane.

Seguito della discussione del disegno di leg-
ge: ({ Norme per la elezione dei Consigli
regionali delle Regioni a statuto normale )}

(2509-Urgenza) (Approvato dalla Camera
dei deputati)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca il seguita della discussione del dise-
gno di legge: ({ Norme per la elezione dei
Consigli regianali delle Regioni a statuta nor-
male », già approvato dalla Camera dei de-
putati. .

Dabbiama pracedere all'esame dell'emen-
damenta n. 1. 55, presentata dai senatari
Lea Alcidi Rezza, Artam ed altri, tendente
a sastituire, al secanda comma dell'artica-
la 1, le parole: « nelle singole circoscrizioni»
can le altre: « in ciascuna circascriziane ».

. Camunica che da parte dei senatori Lea
Alcidi Rezza, Artam, Battaglia, Bergamasca,
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Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi,
Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Pe~
serico, Rotta, Rovere e Veronesi è stata ri~
chiesta la verifica del numero legale.

Poichè non sono presenti i presentatori
della richiesta nel numero prescritto dal Re~
gola:-nento, metto aI voti l'emendamento
n. 1. 55. Clll l'approva è pregato di alzarsI.

Non è approvato.

Passiamo ora all'emendamento n. 1. 56,
presentato dal senatori Lea AlcldI Rezza, Ar~
tom, BattaglIa ed altn, tendente ad insenre,
nel secondo comma. dopo la parola: «Clrco~
scnziom », la parola' «terntorialI ».

Comumco che da parte del senatori Lea
AlCldI Rezza, Artom, BattaglIa, Bergamasco,

Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi,
Germanò, Massobrio, Nicoletti, 'Palumbo, Pe~
senco, Rotta, Rovere e VeroneSI è stata pre~

sentata una richiesta di verifica del numero
legale. Mi perviene però in questo momento
una richiesta di votazione a scrutinio segre~
to, che prevale sulla richiesta di verifica del

numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori VaraI do, Venturi, Maier, Tortora,
Banfi, Macaggi, Zagami, Ajroldi, Moneti, Bet~

toni, Torelli, Bonafini, Bonadies, Corbellini,
Limoni, Arnaudi, Valmarana, Celasco, Ber~
mani, Donati, Nenni Giuliana, Tedeschi, Ti~
beri, Marchisio e Giraudo hanno chiesto
che la votazione sull'emendamento n. 1. 56
sia fatta a scrutinio segreto.

lndìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur~
na nera. I senatori contrari deporranno pal~

la nera nell'urna bianca e palla bianca nel~
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votaZlOne).

Prendono parte alla votazwne i senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Angelilli, Angelini
Cesare, Attaguile,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartolomei, Bat~
tino VittorelIi, Bellisario, Bergamasco, Ber~
landa, Bermani, Bernardi, Bernardinetti,
Bernardo, Bertola, Bertoli, Bertone, Betto~
m, Boccassi, BoJettien, Bosco, Brambilla,
BUSSI,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli,
Caron, Carucci, Cassese, Cassini, Celasco,
Chabod, Conte, ContI, Coppi, Coppo, Cor~
bellini, Cornaggia Medici,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Lu~
ca Angelo, de Unterrichter, Di Prisco, Di Roc~
co, Donati,

Fabiani, Fabretti, Ferrari Francesco, Fer~
l'eri, Ferroni, Focaccia, Forma, Fortunati,
Francavilla, Franza,

Gaiani, Garlato, Gava, Gianquinto, Giardi~
na, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giun~
toli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Guanti,

Jannuzzi, Jervolino,
Kuntze,
Limoni, Lombardi, Lombari, Lorenzi,
Macaggi, Maier, Mammucari, Marchisio.

Martinelli, Massobrio, Medici, Mencaraglia,
Monaldi, Morabito, Morandi, Moretti, Mori~
no, Moro, Morvidi, Murdaca, Murgia,

Nenni GiulIana,
Oliva, Orlandi,
Pafundi, Passoni, Pecoraro, Pelizzo, Pelle~

grino, Perna, Perrino, Pesenti, Peserico, Pe~
trone, Pezzini, Piasenti, Picardi, Pirastu,
Poet, Polano,

Roda, ROflÌ, Rosati, Rovere, Russo,
Salari, Salati, Samek Lodovici, Santero,

Scarpino, Schietroma, Scoccimarro, Scotti,
Secchia, Sellitti, Sibille, Spataro, Spezzano,
Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Terracini, Tessitori, Tomassini, Torelli,
Tortora,

Vacchetta, Valmarana, Varaldo, Vecellio,
Venturi, Veronesi,

Zagami, Zampieri, Zanardi e Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Battista, Bo,
Bronzi, Carboni, Cassano, Ceschi, Cingolani,
Cipolla, Cittante, Criscuoli, Fenoaltea, Flo~
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rena, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Star~
nuti, Leone, Lo Giudice, Lucchi, Magliano
Terenzio, Molinari, Mongelli, Monni, Mon~
tini, Parri, Pignatelli, Spasari, Valsecchi Pa~
squale, Viglianesi e Zenti.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
votazione e invito i senatori Segretari a pro~
cedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nume~
razione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul~
tato della votazione a scrutinio segreto sul~
l'emendamento n. 1. 56:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari .

Il Senato non approva.

152
77
16

136

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. L'emendamento
n. 1. 132, presentato dalla senatnce Lea Al~
cidi Rezza e da altri senaton, tendente ad
insenre. al secondo comma, dopo la parola:
« circoscrizioni}} le seguenti: « elettorali del~
le varie regioni a statuto normale }}, è stato
ritirato; passiamo pertanto alla votazione
dell'emendamento n 1. 133, presentato dai
senatori Lea Alcidi Rezza, Artom, Bergama~
sco ed altn, tendente ad inserire al secondo
comma dopo la parola: «circoscrizioni », le
seguentI: «elettorali delle vane regIOni a
statuto ordinano }}.

Questo emendamento intende introdurre
una specificazione che sarà poi riprodotta,
in termini similI se non Identici, in numero~
si altri emendamenti in relazione agli stessi
e ad altri soggetti, e cioè la specificazione
che le circoscrizioni ~ e si aggiunge: «elet~

torali}} ~ sono quelle delle regiom a sta~
tuto normale.

Poichè la legge tratta delle elezioni nelle
regioni a statuto normale, la precisazione è
del tutto superflua. Io intendo tuttavia por~
re ugualmente l'emendamento in votazione
perchè l'Assemblea decida con un suo voto,
una volta per tutte e in via generale, se sia
da accoglIersi o da respingersi il criterio di
specificare espressamente, con appositi emen~
damenti ~ ogni qualvolta la legge parla di
circoscrizioni, di territori, di provincie, di
comuni, di consiglieri, di commissari, del
Governo, di enti vari che sono presi in con~
siderazione soltanto in quanto sono della o
nella regione od operano o hanno giurisdi~
zione nella regione ~~ di specificare, dicevo,
il loro rapporto con la regione aggiungendo
le parole: « della regione}} o {{nella regione }}

o {{nelle diverse regioni}} o « in ogni regio~
ne}} e via dicendo con l'eventuale ulteriore

specificazione: «a statuto normale}} o « or~
dinario }}o simili.

Avverto, dunque, che, votando il presente
emendamento e respingendolo, il Senato
esprimerà la sua volontà di non accettare,
in relazione alle situazioni anzidette, le spe~
cificazioni del tipo sopraccennato proposte
nei diversi emendamenti.

Comunico che, da parte dei senatori Lea
Alcidi Rezza, Battaglia, Bergamasco, Bonal~
di, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi, Germa~
nò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Peserico,
Rotta, Rovere e Veronesi è stata richiesta
la verifica del numero legale.

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto, la
quale preval,e sulla richiesta di verifica del
numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che j

senatori Varaldo, Zannier, Venturi, Cassmi,
Maier, Tortora, Banfi, Macaggi, Zagami, Mo~
neti, Bettoni, Torelli, Bonafini, Bonadies,
Corbellini, Limoni, Arnaudi, Valmarana,
Celasco, Bermani, Donati, Nenni Giulia~
na, Tedeschi, Tiberi, Marchisio, Giraudo,
Darè, Battino Vittorelli hanno richiesto che
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la votazIOne sull'emendamento aggiuntivo
n. 1. 133, presentato dai senaton Lea Alcidi
Rezza, Artom, Bergamasco ed altri, sia fat~
ta a scrutmIO segreto.

lndìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatori contrari deporranno pal.
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel~
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Angelilli, Angelini
Cesare, Attaguile,

Baldini, Banfi, Bartolomei, Battino Vitto~
relli, Bellisario, Bermani, Bernardi, Bernar-
dinetti, Bertola, Bertoli, Bertone, Bettoni,
Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bonadies, Bor~
relli, Braccesi, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caro-
li, Caron, Carucci, Cassese, Cassini, Celasco,
Chabod, Chiariello, Conte, Conti, Coppi, Cop~
po, Corbellini, Cornaggia Medici,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Lu-
ca Angelo, de Unterrichter, Di Grazia, Di
Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Ferrari Francesco, Ferretti, Fer-
roni, Focaccia, Forma, Fortunati, Francavil~
la, Franza,

Gaiani, Garavelli, Garlato, Gianquinto,
Giardina. Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Girau-
do, Gomez D'Ayala, Gramegna, Grimaldi,
Guanti,

Jervolino,
Kuntze,
Limoni, Lombardi, Lombari, Lorenzi,
Macaggi, Mammucari, Marchisio, Maris,

Martinelli, Masciale, Massobrio, Medici, Mes.
seri, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Mo~
neti, Morabito, Morandi, Moretti, Morino,
Moro, Morvidi, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,
Oliva, ,orlandi,
Pafundi, Palermo, Passoni, Pecoraro, Pe-

lizzo, PeJlegrino, Perna, Perrino, Petrone,

Pezzini; Piasenti, Picardi, Pirastu, Poet, Po~
lano, ,Preziosi,

Roda, Rosati,
Salari, Samek Lodovici, Scoccimarro, Scot-

ti, Secchia, Sellitti, Sibille, Spagnolli, Spasa-
ri, Spataro, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tortora, Trebbi,
Vacchetta, Valmarana, VaraI do, Vecellio,

Venturi,
Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane

e Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Battista, Bo,
Bronzi, Carboni, Cassano, Ceschi, Cingolani,
Cipolla, Cittante, Criscuoli, Fenoaltea, Flo-
rena, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnu-
ti, Leone, Lo Giudice, Lucchi, Magliano Te~
renzio, Molinari, Mongelli, Monni, Montini,
Parri, Pignatelli, Valsecchi Pasquale, Viglia-
nesi, Zenti.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nume-
razione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul~
tato della votazione a scrutinio segreto sul.
l'emendamento n. 1. 133:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari .

II Sena10 non approva.

148
75
14

134

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Comunico che i
seguenti emendamenti sono preclusi a segui~
to del risultato della votazione sull'emenda.
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mento n. 1. 133 di cui ripetono, sia pure con
lievIssime varianti formali, il significato spe~
cificativo:

Al secondo comma, dopo la parola: «cir~
coscrizioni », mserire le seguenti: «eletto~
rali delle vane regioni ».

1. 134 ALCIDI REZZA Lea, ARTOM, BERGA~

MASCO, BONALDI, Bosso, CATALDO,

CHIARIELLO, COPPI, GERMANò,

MASSOBRIO, PALUMBO, PESERICO,

ROTTA, ROVERE, VERONESI

Al secondo comma, dopo la parola: «cir~
coscrizioni », inserire le seguenti: «eletto~
rali di ogni regione ».

1. 135 ALCIDI REzzA Lea, ARTOM, BERGA~

MASCO, BONALDI, Bosso, CATALDO,

CHIARIELLO, COPPI, GERMANÒ,

MASSOBRIO, PALUMBO, PESERICO,

ROTTA, ROVERE, VERONESI

Al secondo comma, dopo la parola: « cir~
coscrizioni », inserire le seguenti: « eletto~
rali di ogni regione a statuto normale ».

1. 136 ALCIDI REZZA Lea, ARTOM, BERGA~

MASCO, BONALDI, Bosso, CATALDO,

CHIARIELLO, COPPI, GERMANò,

MASSOBRIO, PALUMBO, PESERICO,

ROTTA, ROVERE, VERONESI

Al secondo comma, dopo la parola: «cir~
coscrizioni », inserire le seguenti: « eletto~
rali di ogni regione a statuto ordinario ».

1. 137 ALCIDI REZZA Lea, ARTOM, BERGA~

MASCO, BONALDI, Bosso, CATALDO,

CHIARIELLO, COPPI, GERMANò,

MASSOBRIO, PALUMBO, PESERICO,

ROTTA, ROVERE, VERONESI

Al secondo comma, dopo la parola: «cir~
coscrizioni », inserire le seguenti: «di ogni
regione ».

1. 138 ALCIDI REZZA Lea, ARTOM, BERGA~

MASCO, BONALDI, Bosso, CATALDO,

CHIARIELLO, COPPI, GERMANò,

MASSOBRIO, PALUMBO, PESERICO,

ROTTA, ROVERE, VERONESI

Al secondo comma, dopo la parola: «cir~
coscrizioni », inserire le seguenti: «di ogni
regione a statuto normale ».

1.139 ALCIDI RBZZA Lea, ARTOM, BERGA~

MASCO, BONALDI, Bosso, CATALDO,

CHIARIELLO, COPPI, GERMANò,

MASSOBRIO, PALUMBO, PESERICO,

ROTTA, ROVERE, VERONESI

Al secondo comma, dopo la parola: « cir~
coscrizioni », inserire le seguenti: «di ogni
regione a statuto ordinario ».

1. 140 ALCIDI REZZA Lea, ARTOM, BERGA~

MASCO, BONALDI, Bosso, CATALDO,

CHIARIELLO, COPPI, GERMANò,

MASSOBRIO, PALUMBO, PESERICO,

ROTTA, ROVERE, VERONESI

Al secondo comma, dopo la parola: « cir~
coscrizioni» inserire le seguenti: «delle va~
rie regIOni a statuto ordinario ».

1. 141 ALCIDI REZZA Lea, ARTOM, BERGA~

MASCO, BONALDI, Bosso, CATALDO,

CHIARIELLO, COPPI, GERMANò,

MASSOBRIO, PALUMBO, PESERICO,

ROTTA, ROVERE, VERONESI

Al secondo comma, dopo la parola: «cir~
coscrizioni », inserire le seguenti: «di cia~
scuna regione a statuto ordinario ».

1. 142 ALCIDI REZZA Lea, ARTOM, BERGA~

MASCO, BONALDI, Bosso, CATALDO,

CHIARIELLO, COPPI, GERMANò,

MASSOBRIO, PALUMBO, PESERICO,

ROTTA, ROVERE, VERONESI

Al secondo comma, dopo la parola: «cir~
coscrizioni », inserire le seguenti: « delle
varie regioni a statuto normale ».

1. 143 ALCIDI REzzA Lea, ARTOM, BERGA~

MASCO, BONALDI, Bosso, CATALDO,

CHIARIELLO, COPPI, GERMANò,

MASSOBRIO, PALUMBO, PESERICO,

ROTTA, ROVERE, VERONESI
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Al secondo comma, dopo la parola: «cir~
coscrizioni", inserire le seguenti: «delle
varie regioni ".

1. 144 ALCIDI REZZA Lea, ARTOM, BERGA~

MASCO, BONALDI, Bosso, CATALDO,

CHIARIELLO, COPPI, GERMANò,

MASSOBRIO, PALUMBO, PESERICO,

ROTTA, ROVERE, VERONESI

Al secondo comma, dopo la parola: ({ cir~
coscrizioni", aggiungere le parole: «delle
regioni ".

1. 57 ALCIDI REZZA Lea, ARTOM, BERGA~

MASCO, BONALDI, Bosso, CATALDO,

CHIARIELLO, COPPI, GERMANò,

MASSOBRIO, PALUMBO, PESERICO,

ROTTA, ROVERE, VERONESI

V E R O N E SI. Facciamo rispettosa
riserva su questa sua dichiarazione di pre~
elusione. (Clamori dalla sinistra).

P RES I D E N T E. La riserva è sacra,
possono fare tutte le riserve!

V E R O N E SI. Facciamo la riserva
di poter domani esaminare in maniera più
approfondita la questione e per questo chIe~
diamo anche alla Segretena che ci dIa con
urgenza l'estratto del resoconto stenografi~
co della seduta

'"

P RES I D E N T E. Quello che ho de~
ciso resta!

V E R O N E SI. Siamo perfettamente
d'accordo.

In ordine al nuovo emendamento che ella
si degnerà di accogliere, chiediamo la veri~
fica del numero legale.

P RES I D E N T E Passiamo ora
alla votazione dell'emendamento aggmntIvo
n. 1. 58, presentato dai senatori Lea Alcidi
Rezza, Artom, Battaglia, Bergamasco ed al~
tri, tendente ad aggiungere, al secondo com~
ma, dopo la parola' «cIrcoscrizioni}}, le pa~
role: «dei voti }}. Comunico che da parte
del senatori Lea Alcidi Rezza, Artom, Bat~
taglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Catal~

do, Chiariello, Coppi, Germanò, Massobrio,
NIcoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere
e Veronesi è stata richiesta la verifica del
numero legale.

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto,
la quale prevale sulla richiesta dI verifica del
numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Varaldo, Venturi, Maier, Tortora,
Morino, Macaggi, Zannier, Zagami, Angelilli,
Moneti, Bettoni, Torelli, Bonafini, Bona~
dies, Corbellini, Limoni, Arnaudi, Celasco,
Bermani, Donati, Tedeschi, Tiberi, Mar~
chisio, Giraudo, Pelizzo, Murdaca e Stirati
hanno richiesto che la votazione sull'emen~
damento aggiuntivo n. 1. 58, presentato dai
senatori Lea Alcidi Rezza, Artom, Battaglia,
Bergamasco ed altri, sia fatta a scrutinio
segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur~
na nera. I senatori contrari deporranno pal~
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel~
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione senatoYl :

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Angelilli,
Angelini Cesare, Attaguile,

Baldini, Banfi, Bartolomei, Battino Vitto-
relli, Bellisario, Bergamasco, Bermani, Ber~
nardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Ber~
toli, Bertone, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bo~
lettieri, Bonadies, Borrelli, Bosso, Braccesi,
Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caro~
li, Caron, Carucci, Cassese, Cassini, Celasco,
Chabod, Chiariello, Conte, Conti, Coppo, Cor~
bellini, Cornaggia Medici,
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D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Lu-

ca Angelo, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia,
Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Ferrari Francesco, Fer~
reri, Ferroni, Focaccia, Forma, Fortunati,
Francavilla,

Gaiani, Garavelli, Garlato, Genco, Gian-
quinto, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi,
Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Aya~
la. Gramegna, Guanti,

J annuzzi, J ervolino,

Kuntze,

Lepore, Limoni, Lombardi, Lombari, Lo~
renzi,

Macaggi, Mammucari, Marchisio, Maris,
Martinelli, Masciale, Massobrio, Medici, Men-
caraglia, Merloni, Minella Molinari AngioJa,
Monaldi, Moneti, Morabito, Morandi, Mo~
retti, Morino, Moro, Morvidi, Murgia,

Nenni Giuliana,

Orlandi,

Pafundi, Passoni, Pecoraro, Pelizzo, Pelle-
grino, Pennacchio, Perrino, Pesenti, Petrone,
Pezzini, Piasenti, Picardi, Pirastu, Poet, Pre-
ziosi,

Roda, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Salemi, Samek Lodovici,
Santero, Schiavone, Schietroma, Scoccimar-
ro, Scotti, Secchia, Secci, Sellitti, Sibille,
Spagnolli, Spataro, Spigaroli, Stefanelli, Sti~
rati,

Terracini, Tiberi, Tomassini, Torelli, Tor~
tara, Trabucchi, Trebbi,

Vacchetta, Valmarana, Varaldo, Vecellio,
Venturi,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane,
Zannini, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Battista, Bo,
Bronzi, Carboni, Cassano, Ceschi, Cingolani,
Cipolla, Cittante, Criscuoli, Fenoaltea, Flore~

na, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti,
Leone, Lo Giudice, Lucchi, Magliano Teren~
zio, Molinari, Mongelli, Manni, Montini, Par-
ri, Pignatelli, Valsecchi Pasquale, Viglianesl,

Zenti.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(J senatori Segretari procedono alla nume-
razione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E" Proclamo il risul-
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
l'emendamento n 1. 58:

Senatori votanti

Maggioranza

Favorevoli

Contrari .

165

83

10

155

Il Senato non approva.

Sui lavori del Senato

V E R O N E SI. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E R O N E SI. Stamattina la Sa Com-
missione permanente finanze e tesoro è sta~
ta convocata per le ore 10,30 e pare che si
avrebbe m1enzione in questa convocazione
di discutere in sede deliberante il disegno
di legge n. 2678: «Aumento del fondo di do-
tazione dell'Ente nazionale idrocarburi ». Mi
richiamo a quella che è, non dico una co~
stante prassi, ma una verità assoluta se-
condo la quale, essendo noi qui in Aula in
fase di votazione, non vi è assolutamente la
possibilità, per una retta formazione costi-
tuzionale della legge, che contemporanea-
mente si possa in Sa Commissione discutere
e approvare in sede deliberante un altro

disegno di legge.

Mi appello quindi, signor Presidente, a
quelli che sono i suoi poteri perchè prov-
veda dI conseguenza.



Senato della Repubblica ~ 42231 ~ IV Legislatura

779a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

P RES I D E N T E. Lei, senatore Ve-
ronesi, in teoria ha perfettamente ragione
ed io sono contrario alle riunioni delle
Commissioni in sede deliberante quando l'As-
semblea è così occupata, specialmente per
delle votazioni. Ma mi è stato confermato in
questo momento che il senatore Bertone,
Presidente della Sa Commissione, ha con-
vocato la Commissione perchè vi era l'ac-
cordo di tutti i Gruppi, compreso il suo.

V E R O N E SI. Non c'è il nostro ac-
cordo: c'è qui il nostro rappres.entante.

P RES I D E N T E. L'accordo lo ha
preso il loro rappresentante, senatore Artom.

V E R O N E SI. Il senatore Artom mi
ha delegato ieri a dire che non siamo asso-
lutamente d'accordo ed io le parlo con tut-
ta la responsabilità di segretano di Gruppo.

P RES I D E N T E. Si rivolga allora
al senatore Bertone e accerti questo.

V E R O N E SI. D'accordo. Ne conse-
gue però che, se non ci fosse l'accordo, come
io formalmente le ho richiesto ". (Clamon
dalla sinistra).

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E.. PassIamo ora alla
votazione dell'emendamento n. 1. 59, presen-
tato dal senaton Lea Alcldi Rezza, Artom,
Battaglia ed altn, tendente ad inserire al
secondo comma, dopo la parola: ({ clrcoscri-
ziom», le parole: ({del voti assegnatI ».

Comunico che da parte dei s.enatori Lea
Alcidl Rezza, Artom, Battaglia, Bergarna-
sco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Cop-
pi, Gerrnanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo,
Pesenco, Rotta, Rovere e Veronesi è stata
richiesta la verifica del numero legale.

Mi perviene però in questo momento una
llchiesta di votazione cl SClillinio segH'to, la
quale prevale sulla richiesta di verifica del
numero legale.

26 GENNAIO 1968

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che ]

senatori VaraI do, Angelilli, Venturi, Zannier,
Tortora, Macaggi, Zagami, Ajroldi, Moneti,

Bettoni, Torelli, Bonafini, Bonadies, Cor-
bellini, Limoni, Arnaudi, Valmarana, Ber-
mani, Donati, Nenni Giuliana, Tedeschi, Ti-

beri, Marchisio, Giraudo e Tortora hanno
rIchiesto che la votazione sull'emendamento
aggiuntivo n. 1. 59 sia fatta a scrutinio s.e~
greto.

Indìco pertanto la votazIOne a scrutimo
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatori contrari deporranno pal-
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel-

l'urna nera.
Dichiaro aperta la votazione a scrutinio

segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazwne i senaton:

ACtIS PermettI, Adamoh, Agnmi, Ajroldi,
Angelilh, Angelini Cesare, Attaguile,

Baldim, Banfi, Bartolomei, Battmo VlttO-
relli, Belhsano, Bergamasco, Bermam, Ber-
nardI, BernardinettI, Bernardo, Bertola,

Bertoh, Bertone, Bettom, Bisori, Boccassl,
Bolettien, Bonadles, BorrellI, Braccesi,

,
Brambilla, Bufahm, BUSSI,

Cagnasso, Canzlani, Caponi, Carelh, Ca-
roli, Caron, CaruccI, Cassese, CassmI, Cela-
sco, Chabod, Cittante, Conte, ContI, Coppo,
Corbelhm, Cornaggia MediCI,

D'Andrea, Darè, De Dommicis, De Luca
Angelo, De Michele, Deriu, de Unterrichter,
DI GrazIa, Di Paolantomo, Di Rocca, DonatI,

FabrettI, Ferran Francesco, Ferreri, Fer-
rani, FocacCIa, Forma, FortunatI, Franca-
vilJ a,

Gaiani, Garavelli, Garlato, Gatto Eugemo,
Glanqumto, Giardma, Gigliotti, GiorgettI,
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Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Go-
mez D'Ayala, Guanti,

J annuzzi, J ervolino,

Kuntze,

Lepore, Limoni, LombardI, Lombari, Lo-
renzi,

Macaggi, Mammucari, Maris, Martll1elli,
MasClale, Massobrio, Medici, Mencaraglia,
Merloni, Minella Molinari Angiola, Monaldi,
Moneti, Morabito, Morandi, Moretti, Mori-
no, Moro, Moryidi, Murdaca,

Nenni Gmliana,

Oliva, Orlandi,

PafundI, Pajetta, Palermo, Pecoraro, Pe-
lizzo, Pellegrino, PennacchIO, Perna, Perrino,
Pesenti, Piasenti, PicardI, Pirastu, Polano,

Roda, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Salemi, Samek LodoVICI,
Santero, Scarpll1o, Schiavone, Schietroma,
Secchia, Secci, SellittI, SIbille, Spagnolli,
Spataro, Spezzano, Splgaroli, Stefanelli, Sti-
rati,

Tessiton, Tiben, Torelli, Tortora, Trabuc-
chi, Trebbi,

Vacchetta, Varaldo,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane
e Zonca.

Sono in congedo i senaton:

Alberti, Angelini Armando, BattIsta, Bo,
Bronzi, Carboni, Cassano, CeschI, Cll1g01ani,
CIpolla, Criscuoli, Fenoaltea, Florena, Guar-
nieri, Indelli, J odice, Lami StarnutI, Leone,
Lo Giudice, Lucchi, MaglIano Terenzio, Mo-
linari, Mongelli, Monni, Montini, Parri, Pi-
gnatelli, Valsecchi Pasquale, VlglIanesI e
ZentI.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numeraZIOne del voti.

(I senaton Segretan procedono alla nu-
meraZLOne del voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul-
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
l'emendamento n. 1. 59:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari .

Il Senato non approva.

159
80
10

149

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Segue l'emenda-
mento n. 1.60, presentato dalla senatrice
Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, ten-
dente ad inserire al secondo comma, dopo
la parola: «cIrcoscrizioni ", le parole: «nel-
la misura prevista dalla presente legge ».
Tale emendamento è precluso perchè il Se-
nato ha già respinto gli analoghi emenda-
menti n. 1. 39 e 1. 40, che proponevano di
fare un generico e pleonastico richiamo alle
disposizioni del disegno di legge in esame.

PassIamo pertanto alla votazione del-
l'emendamento n. 1. 61, presentato dai se-
naton Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia ed
altri, tendente ad inserire al secondo com-
ma dopo la parola: «circoscrizioni» le se-
guenti: «secondo i criteri fissati dall'artico-
lo 2 della presente legge ».

Comunico che da_ parte dei senatori Alci-
dI Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco,
Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi,
D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio,
Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere
e Veronesi è stata richiesta la verifica delnu-
mero legale.

Mi perviene però in questo momento una
nchiesta di votazione a scrutinio segreto, la
quale prevale sulla richiesta di verifica del
numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senaton Varaldo, Venturi, Maier, Tortora,
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Banfi, MacaggI, ZagamI, Ajroldi, MonetI,
Bettoni, Torelli, Bonafini, Bonadies, Cor~
bellini, Limoni, Arnaudi, Valmarana, Cela~
sca, Bermani, Donati, Nenni Giuliana, Tede~
schi, Tiberi, Marchisio e Giraudo hanno ri~
chiesto che la votazione sull'emendamento
aggiuntivo n. 1. 16, presentato dai senatori
Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia ed altri,
SIa fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevolI deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur~
na nera. I senatori contrari deporranno pal.
la nera nell'urna bIanca e palla bIanca nel.
l'urna nera.

DIchiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazwne l senatori:

ACtIS PermettI, Adamoli, Agrimi, Ajroldi,
AngelIllI, Angelini Cesare, Attaguile,

Baldmi, Barontmi, BartolomeI, Battino
VIttorelli, Bellisario, Bermani, BernardI,
BernardmettI, Bernardo, Bertola, Bertoli,
Bettoni, BIson, Boc~assi, Bolettieri, Bona-
dIes, BorrellI, Braccesi, Brambilla, Bufalini,
Bussi,

Cagnasso, CanzIal1l, Caponi, Carelli, Ca.
roll, Caron, Carucci, Cassese, Cassmi, Cela.
sco, Chabod, Cittante, Conte, Conti, Coppi,
Coppo, Corbellmi, Cornaggia MedicI, Cuzari,

D'Andrea, Darè, De Dominicis, De Miche.
le, Denu, Dl Paolantonio, Donati,

Fabial1l, Fabretti, Ferrari Francesco, Fer-
rom, FocaccIa, Forma, Fortunati, Franca.
villa, Franza,

Gaiam, Garavelh, Garlato, Gatto Eugenio,
Giardina, GigliottI, GIOrgetti, GIOrgi, Girau-
do, GmntolI Graziuccia, Gomez D'Ayala,
Gramegna, Guanti,

Jervolino,
Kuntze,
LIffiOl1l, Lombardl, Lombari, Lorenzi,
MacaggI, Mans, MasClale, Mencaragha,

Merlol1l, MonetI, MorabIto, Morandi, Moret.
ti, Morino, Moro, Morvidi, Murdaca, Murgia,

Oliva, Orlandi,

Pafundi, PaJetta, Palermo, Pecoraro, Pe.
lIzza, Pellegnno, Pennacchio, Perna, Perrino,
Pesenti, Petrone, Pezzini, Piasenti, Picardi,
Puastu, Poet, Polano,

Rosati, Russo,

Salari, SalatI, Samek LodovicI, Santero,
Scarpmo, SchIavone, SchIetroma, Scocci.
marro, Scotti, SecCl, Sellitti, SIbIlle, Spa-
gnolli, Spataro, Spezzano, Stefanelli, StIrati,

Tiberi, Torelli, Tortora, Trebbi,

Vacchetta, Valmarana, Varaldo, Vecellio,
Ventun,

Zaccan, Zagami, Zampien, Zanardi, Zane,
Zanca.

Sono m congedo l senatori:

Alberti, Angelini Armando, Battista, Bo,
Bronzi, Carboni, Cassano, CeschI, Cingola-
ni, Cipolla, Cnscuoli, Fenoaltea, FIorena,
Guanllen, Indelli, Jodice, Lami Starnuti,
Leone, Lo GiudIce, Lucchi, Magliano Teren.
zio, Molinari, Mongelli, Monni, Montini, Par-

l'i, PIgnatellI, Valsecchi Pasquale, Vigliane-
si, Zenti.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chIUsa
la votazIOne e mVIto I senaton Segretan a
procedere alla numeraZIOne dei votI.

(I senator! Segretarz procedono alla nu.
merazwne del voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo Il n.
sultato della votazione a scrutinio segreto
sull'emendamento n. 1. 61:

Senatori votanti

Maggioranza

Favorevoli

Contrari .

149
75

7
142

Il Senato non approva.
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Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo ora al-
la votazione dell'emendamento n. 1. 62, pre-
sentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Ar-
tom, Battaglia ed altri, tendente a soppri-
mere, al secondo comma dell'articolo 1 le
parole: «e recupero del voti residui nel col-
legio unico regIOnale }}.

Su tale emendamento da parte dei sena-
tori AICldI Rezza Lea, Artom, Battaglia, Ber-
gamasco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariel-
lo, Coppi, D'Andrea, D'Errico, Germanò,
Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Peserico,
Rotta, Rovere e Veronesi è stata richiesta la
verifica del numero legale.

POlchè i presentatori di tale richiesta non
risultano presentI in Aula nel numero pre-
scritto dal Regolamento, la richIesta stessa
s'intende ntlrata.

Metto quindI ai voti l'emendamento
n. 1. 62. ChI l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ora ai votI l'emendamento n. 1. 63,
presentato daI senaton AlcidI Rezza Lea, Ar-
tom, Battaglia ed altri, tendente a sostItuire,
al secondo comma dell'artIcolo 1, le parole:
« recupero del voti resIdui nel », con le pa-
role: «e quanto aI resIdUI al ». Chi l'appro-
va è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto al votI l'emendamento n. 1. 64, pre-
sentato daI senaton Alcidi Rezza Lea, Ar-
tom ed altn, tendente a sostItuire al secon.
do comma dell'articolo 1, le parole: «recu-
pero del voti resIdui nel », con le parole:
« attribuzIOne del seggI resIdui al ». Chi l'ap-
prova è pregato dI alzarsI.

Non è approvato.

Metto ora al voti l'emendamento n. 1. 65,
presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea,
Artom, Battaglia ed altri, tendente a sosti-
tuire al secondo comma dell'artIcolo 1 le
parole: «recupero dei voti », con le altre:
«utilizzazione dei seggi ». Chi l'approva è
pregato di alzarsi.

Non è approvato.

26 GENNAIO 1965

Metto ai voti l'emendamento n. 1. 66, pre-
sentato dal senaton Alcidi Rezza Lea, Ar-
tom, Battaglia ed altri, tendente a soppri-
mere al secondo comma dell'articolo 1 le pa-
role: «del voti residui ». Chi l'approva è
pregato dI alzarsI.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 1. 67, pre-
sentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Al'-
tom, Battaglia ed altri, tendente a soppri-
mele, al secondo comma dell'articolo 1, le
parole: «residui ». Chi l'approva è pregato
di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 1. 68, pre-
sentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Ar-
tom, Battaglia ed altri, tendente a sostitui-
re al secondo comma dell'articolo 1 le pa-
role: «nel collegio unico regionale }}, con
le altre: «in una UDIca cIrcoscrizione corn-
spandente al terntono di tutta la regione ».
Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Gli emendamenti n. 1. 69 e 1. 70, presen-
tati dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed
altri e tendenti il primo a sopprimere al se.
condo comma la parola: «unico» e il se-
condo a sopprimere al secondo comma la
parola: «regionale », non sono ammissibili
perchè, se approvati, renderebbero erronea,
sostituendola con una dizione incompleta,
la denominazione di « collegio unico regio-
naIe}} costantemente riprodotta nel disegno

di legge.
L'emendamento 1. 71, presentato dai se-

natori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, ten-
dente a sopprimere al secondo comma la
parola «regionale », è precluso dalla vota-
zione sugli emendaentI nn. 1. 39 e 1. 40.

Metto qumdi ai voti il secondo comma
dell'articolo 1. ChI l'approva è pregato di
alzarsi.

È approvato.

L'emendamento n. 1. 72, presentato dai se-
natori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, ten-
dente ad aggiungere dopo il secondo com-
ma il seguente: «L'esercizio del voto è un
obbligo », è inammissibile come l'analogo
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emendamento n. 1. 41 tendente a ll1serire, do~
po il primo comma, il seguente: « L'esercizio
del voto è dovere civico », in quanto la dispo~
sizione nella sua generica formulazione non
fa altro che riaffermare, e per di più con
term1l11 imprecisI, un principio già contenuto
nelJa Costituzione e non v'è alcuna ragione
di ripeterlo in questa sede.

Passiamo quindI all'emendamento n. 1. 73,
presentato dai senaton AlcidI Rezza Lea,
Artom, Battaglia ed altri, tendente a soppri~
mere il terzo comma. Metto ai voti questo
emendamento. Chi l'approva è pregato dI al~
zarsi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamen-
to n. 1. 74, presentato dai senatori Alcidi
Rezza Lea, Artom, Battaglia, tendente a so~
stituire il terzo comma dell'articolo 1 con il
seguente: «Con le modalità e i luniti fissati
dalla presente legge, ciascun elettore dispo~
ne dI un voto di lista ed ha facoltà di attn~
buire preferenze ».

ComUl1lCO che da parte dei senaton Alci~
di Rezza Lea, Artom, BattaglIa, Bergamasco,
BonaldI, Bosso, Cataldo, Chianello, Coppi,
Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo,
Peserico, Rotta, Rovere, Veronesi è stata
nchlesta la venfica del numero legale.

Mi pervIene però 111questo n10mento la
richiesta della votazIOne a scrutil1lo segreto,
la quale prevale sulla nchiesta di verifica
del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senaton Varaldo, Venturi, Maier, Tortora,
AngelillI, Banfi, Zagami, MonetI, Bettoni,
Torelli, Bonafil1l, Bonadies, Corbellini, Li-
moni, Arnaudi, Valmarana, Celasco, Berma-
ni, Donati, Nenni Giuliana, Tedeschi, Tiberi,
Marchisio, Giraudo, Battino Vittorelli, Mur~
daca, Zannier, hanno richiesto che la vota~
zione sull'emendamento sostitutivo n. 1. 74,
presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea,
Artom, Battaglia, Bergamasco ed altri, sia
fatta a scrutll1IO segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bIanca nell'urna bIanca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatori contrari deporranno pal-
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel-
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votaZIOne).

Prendono parte alla votaZIOne senatori:

Actis Perinetti, AgrimI, Ajroldi, Angelilli,
Angelll1i Cesare, Attaguile,

BaldIl1l, Banfi, Bartolomei, Battino Vi t-
torelli, Belhsario, Bera, Bergamasco, Berma-
ni, BernardI, Bernardinetti, Bernardo, Ber-
tola, BertolI, Bertone, Bettom, Boccassi, Bo-
nafirll, Braccesi, BrambIlla, Bufahl1l, Bussi,

Cagnasso, Canzial1l, Caponi, Carelli, Caro-
h, Caron, CaruccI, Cassese, Cassini, Celasco,
Chabod, Clttante, Conte, ContI, COppI, Cop-
po, Corbelhl1l, Cornaggla Medici,

D'Andrea, Darè, De Domll1icIS, De Luca
Angelo, De Michele, Denu, de Unterrichter,
Di GrazIa, DI Paolantonio, DI Pnsco, Di Roc-
co, DonatI,

FabIani, Fabretti, Ferrari Francesco, Fer-
ren, Ferroni, FocaccIa, Forma, FortunatI,
Francavilla,

GaravellI, Garlato, Genco, GIanquinto,
GIardina, Gigliotti, GiorgI, GIraudo, Giuntoli
GrazlUccia, Gomez D'Ayala, Gramegna,
Guanti,

JannuzzI, Jervolino,

Kuntze,

LImoni, LombardI, Lombari, LorenzI,

MacaggI, Mammucari, Maris, Masciale,
Massobno, MedIci, Mencaraglia, Merloni,
MonaldI, MorabIto, MorandI, Moretti, Mon-
no, Moro, MorvldI, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

OlIva, Orlandi,

PafundI, Pajetta, Palermo, Pecoraro, Pe-
lizzo, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Pern-
no, PesentI, Petrone, Pezzini, Piasenti, Pi-
cardI, Poet, Polano,

Rosati, Rotta, Russo,
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Samek LodovIci, Santero, Scarpino, Schia~
vone, SchIetroma, Scoccimarro, Scotti, Sec~
chia, Secci, Sibille, Spagnolli, Spataro, Spez~
zano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tomassini, TorellI, Tortora, Trebbi,

Valmarana, Varaldo, Vecellio, Venturi,

Zaccan, Zampieri, ZanardI, Zane, Zonca.

Sono m congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Battista, Bo,
Bronzi, Carboni, Cassano, Ceschi, Cingola~
ni, CIpolla, Criscuoli, Fenoaltea, Florena,
Guarnien, Indelli, Jodice, Lami Starnuti,
Leone, Lo Giudice, LucchI, Magliano. Teren~
zio, Molinari, Mongelli, Monm, Montini, Par~
ri, Pignatelli, Valsecchi Pasquale, Vigliane-
SI, Zenti.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. DIchIaro chIUsa
la votazIOne e mvito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatorz Segretarz procedono alla nu-
meraZIOne dei votl).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo Il n-
sultato della votazIOne a scrutmio segreto
sull'emendamento n. 1. 74, presentato dal se-
naton Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia ed
altri:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari.

Il Senato non approva.

153
77
10

143

Ripresa della discussione

B A T T A G L I A Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E Ne ha facoltà.

26 GENNAIO 1968

B A T T A G L I A. Signor Presidente,
vorreI pregarla di darci il tempo di votare...
(VIvaci proteste dall'estrema sinzstra).

P RES I D E N T E. Stiano attenti an
che loro. Sentiamo che cosa dice. Parli pu.
re, senatore Battaglia.

B A T T A G L I A. Vorrei pregarla, si~
gnor Presidente, di darci il tempo di vota-
re. Non desideriamo che le urne rimangano
aperte mezz' ora perchè possano venire i col-
leghi dai Mmisteri, ma desideriamo che
quellI che sono in Aula abbiano il tempo di
votare e che non vengano bloccati. Questo
lo deve consentire. (Vivaci commenti dal~
l'estrema smistra).

P RES I D E N T E Passiamo ora al-
la votazione dell'emendamento n. 1. 75, pre
sentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Ar-
tom, Battaglia ed altri, tendente a sostitui~
re, nel terzo comma dell'articolo 1, le paro~
le: «Ogni elettore dIspone », con le altre~
({Gli elettori dispongono ».

Comunico che, da parte dei senatori Alci~
di Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergama-
sco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello,
COPPI, D'Andrea, D'Errico, Germanò, Mas~
sobrio, NicolettI, Palumbo, Peserico, Rotta,
Rovere e Veronesi, è stata richiesta la ven-
fica del numero legale.

Invito coloro che hanno richiesto la veri-
fica del numero legale ad alzarsi. Poichè
non sono presenti nel numero prescritto dal
Regolamento, la domanda s'intende riti-
rata. (VIvacIssIme proteste dal centro-de~
stra e dall' estrema destra).

Metto al voti l'emendamento n. 1. 75. Chi
l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

(VIvacissime prot.este dall'estrema destra).

Passiamo all'emendamento n. 1. 76, pre~
sentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom,
Battaglia ed altri, tendente ad msenre, nel
terzo comma dell'articolo 1, dopo la paro~
la: «elettore », le altre: «delle singole dr-
coscriziom regionali ».
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Metto ai voti questo emendamento. Chi
l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo ora alla votazione dell' emenda-
mento n. 1. 8, presentato dai senatori Nen~
cioni, Gray, Basile ed altri, tendente a so-
stituire, nel terzo comma dell'articolo 1, le
parole: « dispone di un voto di lista », con le
altre: «può votare per una sola lista ».

Comunico che, da parte dei senatori Alci-
di Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco,
Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi,
D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio,
Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rove-
re, Veronesi, è stata richiesta la veri.fica del
numero legale.

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto,
la quale prevale sulla richiesta di verifica
del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Varaldo, Venturi, Maier, Tortora,
Banfi, Macaggi, Zagami, Ajroldi, Moneti,
Bettoni, Torelli, Bona,fini, Bonadies, Corbel~
lini, Limoni, Arnaudi, Valmarana, Celasco,
Bermani, Donati, Nenni Giuliana, Tedeschi,
Tiberi, Marchisio e Giraudo hanno richiesto
che la votazione sull'emendamento sosti tu- I

tivo n. 1. 8, presentato dai senatori Nencio-
ni, Gray, Basile ed altri sia fatta a scrutinio
segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-.
na nera. I senatori contrari deporranno pal-
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel- I

l'urna nera.
Dichiaro aperta la votazione a scrutinio

segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione l senatori:

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Angelilli,
Angelini Cesare, Attaguile, Audisio,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartolomei,
Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Be-
ra, Bergamasco, Berlingieri, Bernardi, Ber-
nardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bet-
toni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bonadies,
Borrelli, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caro-
li, Caron, Carucci, Cassese, Cassini, Cataldo,
Celasco, Chabod, Chiariello, Cittante, Conte,
Conti, Coppi, Coppo, Corbellini, Cornaggia
Medici, Cremisini, Cuzari,

D'Andrea, Darè, De Dominicis, De Luca
Angelo, De Michele, Deriu, de Unterrichter,
Di Grazia, Di Prisco, Di Rocca, Donati,

Fabiani, Fabretti, Ferrari Francesco, Fer-
reri, Ferretti, Perroni, Forma, Fortunati,
Francavilla, Pranza,

Garavelli, Garlato, Genco, Gianquinto,
Giardina, Gigliotti, Giorgi, Giraudo, Giunto-
li Graziuccia, Gray, Guanti,

Jervolino,
Kuntze,
Lepore, Lessona, Limoni, Lombardi, Lom-

bari, Lorenzi,
Macaggi, Mammucari, Maris, Massobrio,

Medici, Mencaraglia, Merloni, Minella Moli-
nari Angiola, Monaldi, Moneti, Morabito,
Morandi, Moretti, Morino, Moro, Morvidi,
Murdaca, Murgia,

Oliva, Orlandi,

Pafundi, Pajetta, Palermo, Pecoraro, Pe-
lizza, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino,
Pesenti, Peserico, Petrone, Pezzini, Piasenti,
Picardi, Pirastu, Poet, Polano,

Roda, Rosati, Rotta, Rovere, Russo,

Salari, Salati, Salemi, Samek Lodovici,
Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma,
Scoccimarro, Scotti, Secchia, Secd, Sellitti,
Sibille, SpagnolIi, Spataro, Spezzano, Spiga-
roli, StefaneUi, Stirati,

Tiberi, Tomassini, Torelli, Tortora, Trebbi,

Vacchetta, Valmarana, Varaldo, Vecellio,
Venturi,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Za-
ne, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Battista, Bo,
Bronzi, Carboni, Cassano, Ceschi, Cingolani,



Senato della Repubblica ~ 42238 ~ IV Legislatura

26 GENNAIO 196R779a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

Cipolla, Criscuoli, Fenoaltea, Florena, Guar~
nieri, lndelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone,
La Giudice, Lucchi, Magliano Terenzio, Mo~
linari, Mongelli, Manni, Montini, Parri, Pi-
gnatelli, Valsecchi Pasquale, Viglianesi,
Zenti.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
votazione e invito i senatori Segretari a pro-
cedere alla numerazione dei voti.

"(I senatori Segretari procedono alla nu~
merazwne dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E . Proclamo il risul-
tato della votazione a scrutinio segreto sul~
l'emendamento n. 1. 8:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari .

Il Senato non approva.

174
88
24

150

Ripresa della discussione

B A T T A G L I A . Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B A T T A G L I A. Ho chiesto la parola,
signor Presidente, per richiamare alla sua
attenzione il modo come avviene la conta dei
voti. È bene che lei sorvegli quello che si
sta facendo, che non mi sembra affatto
normale. (Proteste e commenti).

P RES I D E N T E. Venga qui lei, può
venire qui. Senatore Battaglia, lei osa...

B A T T A G L I A. Io sto dicendo questo...

P RES I D E N T E. Senatore Battaglia,
non continui.

B A T T A G L I A. ...io continuo e dico
che i voti vanno tutti contati per accertare
la assoluta rispondenza di essi ai votanti:
infatti qualcuno ha votato due volte. I voti
si contano tutti, si contano tutte le palline
mentre qui si sono contate soltanto quelle
bianche e niente altro.

P RES I D E N T E. Come fa ad affer~
mare che qualcuno ha votato due volte? Lo
smentisco recisamente.

B A T T A G L I A . La conta dei voti,
signor Presidente, avviene come le dico io.

P RES I D E N T E . Ad ogni modo ne
rispondono i Segretari.

B A T T A G L I A. Lo domandl aI Segre~
tari e se sono sinceri le diranno che avviene
come dico io.

P RES I D E N T E . Ad ogni modo lei è
questore e quindi può venire qui a control-
lare.

B A T T A G L I A . Ho già controllato e
la conta dei voti vien fatta ~ ripeto ~ co-

me ho denunciato.

P RES I D E N T E . Torno a ripetere
che sono i Segretari, ad ogni modo, che ne
rispondono.

L'emendamento n. 1. 77, presentato dalla
senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori,
tendente a sostituire le parole: « dispone di »

con le altre: «ha a disposizione» non è am~
missibile perchè costituisce una mera tau~
tologia, non apporta cioè alcuna modifica
sostanziale nè alcun perfezionamento forma-
le. Vorrei dire perciò che non costituisce
neanche un vero e proprio emendamento, ma
è una proposta della quale sarebbe difficile
trovare altre finalità che quella di far per~
dere del tempo al Senato con la votazione.
Passiamo perciò alla votazione dell'emenda-
mento n. 1. 78, pres~ntato dai senatori Alcidi
Rezza Lea, Artom, Battaglia ed altri, ten~
dente a sostituire, al terzo comma, le parole:
« un voto» con le altre: «un unico voto ».
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V E R O N E S T Chiediamo la votazione
per appello nominale.

P RES I D E N T E . La domanda è ap-
poggiata?

(La domanda risulta appoggiata dal nu-
mero prescritto di senatori).

MI pervIene però m questo momento una
richIesta dI votazIOne a scrutmIO segreto, la
quale prevale sulla richIesta di votazione per
appello nommale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E . Comumco che i se-

natori Varaldo, Ventun, Maler, Tortora, Ban-
fi, Macaggi, ZagamI, AjroldI, Moneti, Betto-
ni, Torelli. Bonafim, Bonadies, Corbellini,
Limom, JArnaudi, Valmarana, Celasco, Ber-
mani, Donati, Nenm Giuliana, Tedeschi, Ti-
ben, Marchisio, Giraudo hanno richiesto che
la votazione sull' emendamento soStitUtIVO
n 1. 78, presentato dai senatori Alcldi Rezza
Lea, ArtonI, Battaglia ed altri, sia fatta a
scrutinIO segreto.

Indìco pertanto la votazIOne a scrutmio
segreto.

I senatori favorevolI deporranno palla
bIanca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatori contran deporranno pal-
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel-
l'urna nera

DichIaro aperta la votazione a scrutinio se-
greto.

(Segue la llotazzone)

Prendono parte alla llotazzone l senatorz:

ACtIS PerinettI, AgrimI, Aimom, Ajroldi,
AlessI, Angelilb, AngelIm Cesare, Attaguile,
Audlsio,

Baldlm, Banfi, BartolomeI, Battaglia, Bat-
Uno Vlttorelli, Bellisario, Bera, Bergamasco,
Berlanda, Berlmgieri, Bernardi, Bernardmet-
ti, Bernardo, Bertola, BertolI, Bertone, Bet-
tom, BIson, BoccassI, Boleitien, Bonadies,
BorrellI, Bosso, Brambilla, BUlfalini,

Cagnasso, Canzlam, Caponi, Carelli, Caroli,
Caron, Carucci, Cassese, Cassmi, Celasco,
Chabod, Clttante, Conte, Conti, Coppi, Cop-

po, Corbellini, Cornaggia Medici, Cremisini,
Cuzari,

D'Andrea, Darè, De Dommicis, De Luca
Angelo, De Michele, Deriu, de Unternchter,
Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Roc-
co, Donati,

Fabiani, Fabretti, Farneti Ariella, Ferrari
Francesco, Ferreri, Ferroni, Forma, Fortu-
nati, FrancavIlla,

Gaiam, GaravellI, Garlato, Genco, Germa-
nò, Gianqumto, Giardina, Gigliotti, Giorgetti,
Giorgi, Glraudo, Giuntoli Graziuccla, Gomez
D'Ayala, Guanti,

Jannuzzi, Jervolino,
Kuntze,

Lepore, Lessona, Limoni, Lombardi, Lom-
bari, Lorenzi,

MacaggI, Mammucari, Maris, Martinelli,
Massobrio, Medici, Mencaraglia, Merloni, Mi-
nella Molinan Angiola, Monaldi, MonetI, Mo-
rabito, Morandi, Moretti, Morino, Moro, Mol'-
vidi, Murdaca, Murgia,

Nenm GIUliana,
OlIva, Orlandi,

PafundI, Pajetta, Palermo, Passoni, Peco-
raro, Pelizzo, Pellegrino, Pennacchio, Perna,
Perrmo, Pesenti, Peserico, Petrone, Pezzini,
Piasenti, Picardi, Pirastu, Poet, Polano,

Roda, Rosati, Rotta, Rovere, Russo,

Salari, Salati, Salemi, Samek Lodovici,
Santero, Scarpmo, Schiavone, Schietroma,

Scocclmarro, Scotti, SecchIa, Secci, Sellitti,
Sibille, Spagnolli, Spataro, Spigaroli, Stefa-
nelli, Stirati,

Tessitori, Tiberi, Tomassim, Torelli, Tor-
Tora, Trabucchi, Trebbi,

Valmarana, VaraI do, Vecellio, Venturi, Ve-
roneSI,

Zaccari, Zampleri, ZanardI, Zane,

Sono m congedo l senatorz:

AlbertI, Angelim Armando, Battista, Bo,

BronzI, Carbom, Cassano, CeschI, Cingolani,
Cipolla, CriscuolI, Fenoaltea, Florena, Guar-
men, IndellI, Jodlce, LamI Starnuti, Leone,

Lo Giudice, Lucchi, Magliano Terenzio, Mo-
lmari, Mongelli, MOl1m, Montim, Parri, Pi-
gnatelli, VaI secchi Pasquale, Viglianesi, Zenti.
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Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari
a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nw
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul-
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
l'emendamento n. 1. 78:

Senatori votanti
Maggioranza

Favorevoli
Contrari .

179

90
20

159

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo ora al-
l'emendamento n. 1. 79, tendente a soppri-
mere le parole: «di lista », presentato dai
senatori Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia
ed altri.

Questo emendamento è precluso perchè
contrasta con la disposizione del secondo
comma dell'articolo 1 che prevede il voto
di lista.

Avverto che i seguenti emendamenti, pre-
sentati dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom
ed altri, sono inammissibili, perchè il con'-
cetto che il voto deve essere diretto, libero
e segreto è stato già espresso nel primo com.
ma e non può essere riprodotto nel terzo
comma dove non si parla delle caratteristi-
che del voto in sè e per sè ma si tratta uni-
camente del voto di lista e delle facoltà di
attribuire preferenze. Sarebbe pertanto pri-
vo di senso comune ripetere tutte o parte del-
le dette qualificazioni con riferimento al
voto di lista.

Gli emendamenti non ammissibili sono i
seguenti:

Al terzo comma, dopo la parola: «lista »,
aggiungere le parole: «diretto, libero e se-
greto ».

1. 80;

Al terzo comma, dopo la parola: «lista »,
aggiungere le seguenti altre: «diretto e li-
bero ».

1. 81;

Al terzo comma, dopo la parola: «lista »,
aggiungere le seguenti altre: «diretto e se-
greto ».

1. 82;

Al terzo comma, dopo la parola: «lista »,
aggiungere la seguente: «diretto ».

1.83;

Al terzo comma, dopo la parola: «lista »,
aggiungere la seguente: «libero ».

1. 84.

Passiamo ora all'emendamento n. 1. 9 pre-
sentato dai senatori Nencioni, Grayed altri,
tendente a sostituire la parola: «attribui-
re », con l'altra: «esprimere ».

Comunico che da parte dei senatori Nen-
ciani, Gray, Picardo, Basile, Cremisini, Crol-
lalanza, Ferretti, Fiorentino, Franza, Gri~
maldi, Latanza, Lessona, Maggio, Pace, Pin-
na, Ponte e Turchi è stata richiesta la veri~
fica del numero legale.

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto,
la quale prevale sulla richiesta di verifica
del numero legale.

V E R O N E S I Chiederei che per
ogni emendamento ella dichiarasse se sono
preclusi o meno e che fossero messi a ver~
baIe i motivi di preclusione ogni volta.

P RES I D E N T E. Credo che le mie
dichiarazioni siano state abbastanza chia-
re ed esaurienti.
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VERONESI
dice: non ha senso!

No, Presidente. Lei

P RES I D E N T E. Ho dichmrato che
non sono ammissibili, perchè non hanno
senso!

V E R O N E SI. Signor Presidente, mi
permetta. Lei deve dichiarare la preclusio-
ne, perchè quello dell'inammissibilità è un
diritto che lei non ha.

P RES I D E N T E. Ho detto che sono
inammissibili.

V E R O N E S I Vi è una differenza
tra !'istituto della preclusione e quello del-
la inammissibilità!

P RES I D E N T E. Non si tratta del-
la preclusione, si tratta della inammissibi-
lità.

V E R O N E SI. Ma, in ordine alla
inammissibilità, lei deve dichiararla ogni
volta, emendamento per emendamento.

P RES I D E N T E. Ed è quello che
ho fatto. Passiamo dunque alla votazione
dell'emendamento n. 1. 9.

V E R O N E SI. Chiedo la verifica del
numero legale.

P RES I D E N T E. Ho già detto che
mi è pervenuta una richiesta di votazione
a scrutinio segreto, la quale prevale sulla
richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatOrI Varaldo, Angelilli, Zannier, Torto-
ra, Murdaca, Macaggi, Zagami, Ajroldi, Mo-
neti, Bettoni, Torelli, Bonafini, Bonadies,
Corbellini, Limoni, Arnaudi, Valmarana, Ce-
Jasco, Donati, Nenni Giuliana, Tedeschi, Ti-
beri, Giraudo, Stirati, Battino Vittorelli,
hanno richiesto che la votazione sull'emen-

damento sostitutivo n. 1. 9, presentato dai
senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri, sia
fatta a scrutinio segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Alessi, An-
gelilli, Angelini Cesare, Attaguile, Audisio,

Baldini, Banfi, Bartolomei, Battaglia, Bel-
lisario, Bergamasco, Berlanda, Berlingieri,
Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernar-
do, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Boc-
cassi, Bolettieri, Bonadies, Borrelli, Bracce-

I si, Brambilla, Bufalini, Bussi,
Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carel-

li, Caroli, Caron, Carucci, Cassini, Celasco,
Chabod, Chiariello, Cittante, Conte, Conti,
Coppi, Corbellini, Cornaggia Medici, Cremi-
sini, Cuzari,

D'Andrea, Darè, De Dominicis, De Luca
Angelo, De Michele, Deriu, de Unterrichter,
Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Roc-
co, Donati,

Fabiani, Fabretti, Ferrari Francesco, Fer-
retti, Ferroni, Forma, Fortunati, Francavil-
la, Franza,

Garavelli, Garlato, Genco, Germanò, Gian-
quinto, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi,
Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Aya-
la, Guanti,

Jervolino,
Kuntze,
Lepore, Lessona, Lombardi, Lombari, Lo-

renzi,

Macaggi, Mammucari, Marchisio, Maris,
Martinelli, Martinez, Massobrio, Medici,
Mencaraglia, Merloni, Minella Molinari An-
gioIa, Monaldi, Moneti, Morabito, Morandi,
Moretti, Morino, Mora, Morvidi, Murdaca,
Murgia,

Nencioni,
Oliva, Orlandl,

Pafundi, Pajetta, Palermo, Passoni, Peco-
raro, Pelizzo, Pellegrino, Pennacchio, Perna,
Perrino, Pesenti, Peserico, Petrone, Pezzini,
Piasenti, Picardi, Pinna, Pirastu, Poet, Po-
lano,

Roda, Romagnoli Carettoni Tullia, Rosa-
ti, Rovere, Russo,
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Salerni, Samek Lodovici, Santero, Scarpi~
no, Schiavone, Schietroma, Scoccimarro,
Scotti, Secchia, Secci, Sellitti, Sibille, Spa~
gnolli, Spataro, Spezzano, Stefanelli, Stirati,

Tessitori, TIben, Tomassini, Torelli, Tor~
tora, TrabucchI, Trebbi,

Vacchetta, Valmarana, Varaldo, Ventun,
VeronesI,

Zaccan, ZagamI, Zampleri, ZanardI, Zane,
Zonca.

Sono in congedo l senatori:

Alberti, Angelmi Armando, Battista, Bo,
Bronzi, Carboni, Cassano, Ceschi, Cingolani,
CIpolla, Criscuoli, Fenoaltea, Florena, Guar~
nien, Indelh, Jodice, Lami Starnuti, Leone,
Lo Giudice, Lucchi, Magliano Terenzio, Mo-
linari, Mongelli, Monni, Montini, Parri, Pi~
gnatelli, ValsecchI Pasquale, Viglianesi,
Zen ti.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e mVlto i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatOrI Segretan procedono alla nu-
meraZIOne del votI).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il n~
sultato della votazione a scrutinio segreto
sull'emendamento sostitutivo n. 1. 9:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari .

Il Senato non approva,

178
90
23

155

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Segue l'emenda-
mento n. 1. 85, presentato dalla senatrice
Lea Alcidi Rezza e da altri senaton, tenden-
te ad inserire al terzo comma dell'articolo tra

la parola «attribuire)} e la parola «prefe~
renze)} la parola «alcune)}. Io preghereI i

presentatori dell'emendamento di ritirarlo,
dal momento che si tratta di un emenda~
mento molto generico e privo di reale con~
tenuto.

V E R O N E S I Cl dispiace signor
Presidente, ma non lo possiamo ritirare (Vi~
vaCI proteste dall' estrema sinistra, dalla SI-
nIstra e dal centro).

P RES I D E N T E. Abbiano pazienza,
onorevoli colleghi. Vedono che ho anch'io
molta pazienza e tolleranza. DesIdero che
anche l colleghi che hanno presentato gli
emendamenti si persuadano della poca se-
rietà di certi loro emendamenti.

Ad ogni modo passiamo alla votazIOne
dell'emendamento aggiuntivo n. 1. 85, pre-
sentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom,
Battaglia ed altri.

Comunico che da parte dei senatori Alci~
di Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergama-
sco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Cop~
pi, D'Andrea, D'Errico, Germanò, Masso~
brio, NIcoletti, Palumbo, Peserico, Rotta,
Rovere, Veronesi è stata richiesta la veri-
fica del numero legale.

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto,
la quale prevale sulla richiesta di verifica
del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che l
senatori Varaldo, Ventun, Maier, Tortora,
Banfi, MacaggI, Zagami, Ajroldi, Moneti,
Bettoni, Torelli, Bonafini, Bonadies, Corbel~
lim, Limom, ,Arnaudi, Valmarana, Celasco,
Bermani, Donati, Nenni Giuliana, Tedeschi,
Tiberi, Marchisio, Giraudo hanno richiesto
che la votazione sull'emendamento aggiunti~
vo n. 1. 85, presentato dai senatori Alcidi
Rezza Lea, Artom, Battaglia ed altri, sia
fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.
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I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bIanca e palla nera nell'ur~
na nera. I senatori contrari deporranno pal~ I

la nera nell'urna bianca e palla bianca nel~

l'urna nera.
DIchiaro aperta la votazione a scrutinio

segreto.

(Segue la vataZlOne).

Prendono parte alla votazione i senatari:

ActIS PermettI, Adamoli, Agrimi, Ajroldi,
AlessI, Angelilli, Angelini Cesare, Attaguile,
AudislO,

Baldini, Banfi, Bartesaghi, Bartolomei,
BattaglIa, Bellisario, Bergamasco, Berlanda,
Bennani, Bernardi, Bernardinetti, Bernar~
do, Bertola, Bertoli, BettonI, BIsori, Boc~
cassi, Bolettien, Bonadies, Borrelli, Bosso,
BraccesI, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carel~
Ii, Caroli, Caron, Carucci, Caruso, Cassese,
Cassini, Celasco, Chabod, Chiariello, Cittan~
te, Conte, ContI, Coppi, Corbellini, Comag-
gia Medici,

D'Andrea, Darè, De Dominicis, De Luca
Angelo, De Michele, Deriu, de Unterrichter,
Di GrazIa, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Roc~
co, DonatI,

Fabiani, FarnetI Ariella, Ferrari France~
sco, Ferreri, Ferretti, Ferroni, Forma, For-
tunati, Francavilla, Franza,

Garavelli, Garlato, Gatto Eugenio, Genco,
Germanò, Gianquinto, Giardina, Gigliotti,
Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuc-
CIa, Guanti,

JannuzzI, Jervolino,
Kuntze,
LimonI, Lombardi, Lombari, Lorenzi,
Macaggi, Mammucari, Maris, Martinelli,

Martinez, Massobrio, Medici, Mencaraglia,
Merloni, Micara, Minella Molinari Angiola,
Monaldi, Moneti, Morabito, Morandi, Moret-
tI, Morino, Moro, Morvidi, Murdaca, Murgia,

OlIva, OrlandI,
Pafundi, Pajetta, Palermo, Pecoraro, Pe~

lIzza, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perri~
no, Pesenii, Petrone, Pezzini, Piasenti, Pi-
cardi, Piccioni, Pirastu, Poet, Polano,

Roda, Romagnoli Carettoni Tullia, Rosati,
Rovere, Russo,

Salari, Salati, Salemi, Samek Lodovici,
Santero, Scarpino, Schiavetti, Schiavone,
Schietroma, Scoccimarro, Scotti, Secchia,
Secci, SellItti, Sibille, Spagnolli, Spataro,
Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tiberi, Tomassini, Torelli, Tortora, Tra~
bucchi, Trebbi,

Vacchetta, Valmarana, VaI secchi Athos,
VaraI do, Venturi, Vergani, Veronesi,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane,
Zonca.

Sono [n congedo [ senatori:

Alberti, Angelini Armando, Battista, Bo,
Bronzi, CarbonI, Cassano, CeschI, Cingola-
ni, Cipolla, Criscuoli, Fenoaltea, Florena,
Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti,
Leone, Lo Giudice, Lucchi, Magliano Teren~
zio, Molinari, Mongelli, Monni, Montini,
Parri, Pignatelli, Valsecchi Pasquale, Viglia~
nesi, Zenti.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
votazione e invito i senatori Segretari a pro~
cedere alla numerazione dei voti.

(I senatOri Segretari procedono alla nu~
meraziane dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul-
tato della votazione a scrutinio segreto sul~
l'emendamento aggiuntivo n. 1. 85:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari .

Il Senato non approva.

181
91
18

163

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo all'emen~
damento n. 1. 86 presentato dai senatori Lea
Alcidi Rezza, Artom ed altri, tendente ad ag-
giungere, nel terzo comma, dopo la parola:
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« preferenze », le altre: «per determinar~

l'ordine dei candidati compresi nella lista
votata ». Lo metto ai voti. Chi lo approva
è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo all' emendamento n. 1. 10 dei se.
natori Nencioni, Grayed altri, tendente a
sostituire, nel terzo comma, le parole: «nei
limiti e con le modalità stabiliti dalla pre.
sente legge» con le altre: «secondo le ma.
dalità stabilite negli articoli seguenti ». Lo
metto ai voti. Chi lo approva è pregato di
alzarsi.

Non è approvato.

V E R O N E S I Chiederei alla sua
cortesia che ella desse a noi la possibilità
di seguirla, perchè se portiamo i docu-
menti. . .

P RES I D E N T E. Stiano attenti.

V E R O N E SI. Allora non dica chE:
l'interrompo: lei mi mette nella condizione
di doverla inten"ompere prima che lei par-
li. (Proteste dal!' estrema sinistra).

P RES I D E N rE. Seguono gli emen-
damenti nn. 1. 87 e 1. 88, presentati dai sena~
tori Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia ed
altri, e tendenti il primo a sostituire al terzo
comma le parole: «nei limiti e con le mo~
dalità stabiliti dalla presente legge» con le
seguenti: «secondo quanto è stabilito dalle
norme di questa legge»; ed il secondo a so-
stituire al terzo comma le parole: « nei limiti
e con le modalità stabiliti dalla» con le se-
guenti: «secondo la ». Tali emendamenti,
essendo tautologici, senza alcun reale va-
lore modificativo o di perfezionamento di
di forma sono inammissibili. (Applausi dal
centro.sinis tra).

Passiamo ora alla votazione dell'emenda-
mento n. 1. 89, presentato dai senatori Al-
cidi Rezza Lea, Artom, Battaglia ed altri,
tendente a sostituire al terzo comma le pa-
role: «nei limiti e con le modalità », con
le altre: «nei termini e nei modi ».

Avverto che è stata chiesta la verifica del
numero legale dai senatori Alcidi Rezza Lea,
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Artom, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bos-
so, Cataldo, Chiariello, Coppi, Germanò,
Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Peserico,
Rotta, Rovere, Veronesi.

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto,
la quale prevale sulla richiesta di verifica
del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Varaldo, Venturi, Zannier, Morabi.
to, Tortora, Banfi, Zagami, Ajroldi, Moneti,
Bettoni, Torelli, Bonafini, Bonadies, Cor-
beJJini, Limoni, Arnaudi, Valmarana, Cela~
sco, Bermani, Donati, Nenni Giuliana, Tede-
schi, Tiberi e Giraudo hanno richiesto che
la votazione sull'emendamento sostitutivo
n. 1. 89, presentato dai senatori Lea Alcidi
Rezza, Artom, Battaglia ed altri, sia fatta a
scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatori contrari deporranno pal.
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel-
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Ajroldi,
Albarello, Angelmi, Angelini Cesare, Atta.
guile, Audisio,

Baldini, Bartesaghi, Bartolomei, Bellisa.
rio, Bera, Bergamasco, Berlanda, Bermani,
Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola,
Bertoli, Bertone, Bettoni, Bisori, Boccassi,
Bolettieri, Bonadies, Borrelli, Braccesi,
Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carel-
li, Caroli, Caron, Carucci, Caruso, Cassese,
Cassini, Celasco, Chabod, Chiariello, Conte,
Conti, Corbellini, Cornaggia Medici,
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D'Andrea, D'Angelosante, Darè, De Domi-
nicis, De Michele, de Unterrichter, Di Gra.
zia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco, Do-
nati,

Fabiani, Farneti Ariella, Ferrari France-
sco, Ferreri, Ferroni, Forma, Fortunati,
Francavilla, Franza,

Gaiani, Garlato, Gatto Eugenio, Genco,
Germanò, Gianquinto, Giardina, GiorgeUi,
Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Guanti,

Jannuzzi, Jervolino,

Kuntze,

Lepore, Limoni, Lombardi, Lombari, Lo-
renZI,

Macaggi, Mammucari, Maris, Martinelli,
Martinez, Massobrio, Medici, Mencaraglia,
Merloni, Micara, Minella Molinari Angiola,
Monaldi, Moneti, Morabito, Morandi, Moret-
ti, Morino, Moro, Morvidi, Murdaca, Murgia,

Oliva, Orlandi,

Pafundi, Pajetta, Palermo, Passoni, Peco-
raro, Pelizzo, Pellegrino, Pennacchio, Perna,
t'errino, Pesenti, Peserico, Petrone, Pezzini,
Piasenti, Picardi, Piccioni, Pirastu, Poet,
Polano,

Roda, Romagnoli Carettoni Tullia, Rosati,
Russo,

Salari, Salati, Samek Lodovici, Santero,
Scarpino, Schiavetti, Schiavone, Schietro-
ma, Scoccimarro, Scotti, Secchia, Secci, SeI-
litti, Sibille, Spagnolli, Spataro, Spezzano,
Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tiberi, Tomassini, Torelli, Trabucchi,
Trebbi, Tupini,

Vacchetta, Valmarana, Valsecchi Athos,
Varaldo, Venturi, Veronesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zonca.

Sono in congedo i senatoYl:

Alberti, Angelim Armando, Battista, Bo,
Bronzi, Carboni, Cassano, Ceschi, Cingolani,
Cipolla, Criscuoli, Fenoaltea, Florena, Guar-

nieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone,

Lo Giudice, Lucchi, Magliano Terenzio, Mo-
linari, Mongelli, Monni, Montini, Parri, Pi-
gnatelli, Valsecchi Pasquale, Viglianesi,

Zenti.

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul.
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
l'emendamento n. 1. 89:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari .

Il Senato non approva.

174
88
16

158

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo ora al-
l'emendamento n. 1. 90, presentato dai sena.
tori Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia ed al-
tri, tendente a sostituire la parola: «limiti»
con la parola: {(termini ».

Poichè non abbiamo approvato l'emenda-
mento sostitutivo n. 1. 89 la votazione sul.
l'emendamento n. 1. 90 è preclusa. Per la
stessa ragione deve intendersi preclusa an.
che la votazione dell'emendamento n. 1. 91,
presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea,
Artom ed altri, tendente a sostituire nel ter-
zo comma le parole: {( le modalità », con le
altre: «i modi ».

Passiamo ora all'emendamento n. 1. 92,
presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea,
Artorn, Battaglia ed altri, tendente a sosti~
tuire la parola: «stabiliti» con la parola:
« stabilite ».

Qui l'emendamento propone un errore
grammaticale, che non posso ammettere; i
due sostantivi ai quali si riferisce il parti-
cipio sono uno maschile e l'altro femminile,
quindi il plurale va al maschile e ci vuole
« stabiliti» e non «stabilite ».

Passiamo quindi all'emendamento n. 1. 93,
presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Ar-
tom, Battaglia ed altri, tendente a sostitui-
re la parola: « stabiliti» con la parola: «pre-
scritti ».

Metto ai voti questo emendamento.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

(Clamori dal centro~destra e dall' estrema
destra ).
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Voce dall'estrema destra. Ci dia il tempo!

P RES I D E N T E. L'ho già messo
ai votI.

Passiamo alla votazione dell' emendamen.
to n. 1. 94, presentato dai senatori AlcidJ
Rezza Lea, Artom, Battaglia ed altri, ten.
dente a sostituire nd terzo comma le parole:
« dalla presente legge» con le parole: «dal~
le disposizioni della presente legge ».

Questo emendamento è inammissibile per-
chè meramente tautologico e sarebbe comun~
que precluso dalle precedenti votazioni.

POlchè nessuno domanda di parlare, met.
to ai voti Il terzo comma dell'articolo 1.

Chi l'approva è pregato dJ alzarsI.

È approvato.

V E R O N E S I Ma, Presidente, abbia-
mo cluesto la verifica del numero legale e
lei non CJ ha guardato! (Clamon VIVISSIml
dal centro~destra e dall' estrema destra).

P RES I D E N T E. Io nchiamo al.
l'ordine tutti coloro che sono insolenti e
sgarbati verso la Presidenza!

V E R O N E SI. La Presidenza non ci
guarda talora anche per non darei la pa.

l'ala!

FER R E T T I Noi abbiamo chJesto
la votaz1One per appello nominale. Lei non
ne ha tenuto nessun conto!

PRESIDENTE

detto la votazione!
Io avevo già in-

V E R O N E SI. Lei deve guarda-
I

re anche dove siamo noi, Presidente! (Com.

mentI dal centro e dalla sinistra).

PRESIDENTE.

10 di protestare, io sono
reneo, e devo ncevere le

Procediamo oltre.

Tutti hanno dint.
qui il povero Ci-

proteste di tutti!

V E R O N E S I È una questione di
principio! (Clamon dalla smlstra).

P RES I D E N T E. Lei non può par.
lare se 10 non le do la parola! (Clamon dal.
la smistra).

V E R O N E SI. Ma lei non me la dà
quando la chJedo. (Clamon VIVIssiml dalla
si11lstra).

PINNA Chiedo di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I N N A. Presidente, io vorrei pregar.
la ora, gJacchè l'andamento dei lavori è un
po' tumultuoso, non certo per colpa nostra,
di consentirmi, quando SJ arriverà all' emen.
damento n. 1.145 (emendamento sostitutivo
del quarto comma dell'articolo 1), di illu<
strarlo o svolgerlo, perchè non ho parlato
m sede di discussione dell'artIcolo 1.

P RES I D E N T E. PassJamo ora alla
votazione dell'emendamento n. 1. 95, soppr,es-
siva del quarto comma, presentato dai se.
natori Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia,
Bergamasco ed altri.

Comunico che da parte dei senatori Al.
ci di Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergama.
sco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello,
Coppi, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Pa~
lumbo, Peserico, Rotta, Rovere e Veronesi è
stata richiesta la verifica del numero legale.

Mi perviene però in questo momento una
nchiesta di votazione a scrutimo segreto, la
quale prevale sulla richiesta di verifica del
numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senaton Varaldo, Venturi, Maier, Tortora,
Banfi, Macaggi, Zagaml, Ajroldi, MonetI,
Bettoni, Tmelli, Bonafini, Bonadies, Corbel-
lim, Limoni, Arnaudi, Valmarana, Celasco,
Bermani, Donati, Nenni Giuliana, Tedeschi,
Tiberi, Marchis10 e Giraudo hanno richiesto
che la votazione sull'emendamento soppres-
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SIVO n. 1. 95, presentato dai senaton Alcidi
Rezza Lea, Artom, BattaglIa, Bergamasco ed
altri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutmio
segreto.

I senaton favorevoh deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur~
na nera I senatori contrari deporranno pal~
la nera nell'urna bianca e palla bJanca nel~
l'urna nera.

DichIaro aperta la votazione a scrutmio
segreto.

(Segue la votaZlOlle).

Prendono parte alla votazione l senaton:

ACtIS Permetti. AdamolI, Agnmi, Ajroldl,
Albarello, Alessi, AngehllI, Angelim Cesare,
Attaguile, Audisio,

Baldim, Banfi, BartesaghI, BartolomeI,
Belhsario, Bera, Bergamasco, Berlanda, Ber~
mam, BernardI, Bernardo, Bertola, BertolI,
Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettien, Bona~
dies, Borrelli, BraccesI, Brambilla, BUSSI,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carel~
li, Caroh, Caron, Carucci, Cassini, Celasco,
Chabod, ChIariello, Compagnoni, Conte,
Conti, Coppi, Corbellini, Cornaggia MedicI,

D'Andrea, D'Angelosante, Darè, De Domi~
niC1s, De Luca Angelo, De Michele, de Unter~
richter, Di GrazIa, Di Paolantomo, DI Prisco,
Donati,

Fabiam, Fabretti, Farneti Ariella, Ferrari
Francesco, Ferreri, Ferretti, Ferrol1l, Forma,
Fortunat], Francavilla, Franza,

Galani, Garavelli, Garlato, Gatto Eugenio,
Genco, Germanò, GIanquinto, Giardina, GI~
gliotti, Giorgetti, GIOrgi, Giraudo, Giuntoli
Graz1UccIa, Guanti,

Jervolmo,

Kuntze,

Lessona, LImoni, Lombardi, Lomban, Lo.
renZI,

MacaggI, Mammucan, Maris, Martmelli,
Massobrio, MedIci, Merloni, Micara, Mmella
Molinari Angiola, MonaldI, Moneti, Morabi~
to, Morandi, Moretti, Morino, Moro, Morvi~
dI, Murdaca, Murgia,

Oliva, OrlandI,

PafundI, Pajetta, Palermo, Passoni, Peco-
raro, Pelizzo, Pellegrino, Pennacchio, Perna,
Pernno, Pesenti, Petrone, PezzinI, Piasenti,
PIcardI, Picciom, PIrastu, Poet, Polano,

Roda, RosatI, Rovere, Russo,

Salan, Salenll, Samek Lodovici, Santero,
Scarpino, SChIaVettI, Schiavone, Schietroma,
ScocClmarro, Scotti, SecchIa, SeccI, Sellitti,
SIbIlle, SpagnollI, Spataro, Spezzano, Spiga-

l'oli, Stefanelli,
TiberI, TorellI, Tortora, Trabucchi, Treb~

bI, TupulÌ,

Valmarana, ValsecchI Athos, Varaldo,
Ventun, Veronesi, Viglianesi,

Zaccari, Zanardi, Zane, Zanca.

Sono m congedo l senaton:

AlbertI, Angelmi Armando, Battista, Bo,
BronzI, Carboni, Cassano, Ceschi, Cingolani,
CIpolla, Cnscuoh, Fenoaltea, Fiorena, Guar~
nien, Indelh, Jodlce, Larm Starnuti, Leone,
Lo GiudIce, LucchI, Magliano Terenzio, Mo~
lman, Mongelh, MOlmi, Montini, Parri, Pi~
gnatellI, Valsecchi Pasquale, Zenti.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E, Dichiaro chiusa la
votazione e invito i senatori SegretaI1i a pro-
cedere alla numerazione dei VOlti.

CI senaton Segretan procedono alla nu-
merazione del voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo i,lrisul-
tato della votazIOne a scrutmlO segreto sul-
l'emendamento soppressivo n. 1. 95:

Senatori votanti

Maggioranza

FavorevoLi

Contrari .

172

87

19

153

Il Senato non approva.
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Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Onorevol,i colle-
ghi, il senatore Pinna aveva priiIIla chiesto
la parola per iLlustrare un emendamento.
Poichè non ha parlato in sede di discussione
dell'articolo 1 e, d'altra parte, l'emendamen-
to è stato presentato dopo la chiusura della
discussione dell'articolo, il senatore Pinna
può senz'altro illustrare l'emendamento.

Si dia Lettura dell'emendamento sostituti-
vo n. 1. 145, presentato dal senatore Pinna e
da altri senatori.

G E N C O, Segretario:

Sostituire il quarto comma con i seguenti:

{( Il territorio di ciascuna regione è ripar-
tito in circoscrizioni elettorali secondo le
norme che seguono:

a) ogni provincia con popolazione non
superiore ai 500 mila abitanti costituisce una
circoscrizione elettorale;

b) le provincie con popolazione supe-
riore ai 500 mila abitanti vengono ripartite
in tante circoscrizioni corrispondenti al nu-
mero degli abitanti di ciascuna di esse di-
viso per 500 mila; l'eventuale resto non infe-
riore a 300 mila è sufficiente per la costitu-
zione di altra circoscrizione.

La ripartizione delle provincie in circoscri-
zioni elettorali viene effettuata dai Prefetti
delle provincie della regione 180 giorni pri-
ma della data di emanazione del decreto di
convocazione dei comizi, ad iniziativa e con I
l'assistenza in veste di coordinatore del Com-
missario del Governo tempestivamente no-
minato.

Ove dette operazioni rendessero necessa-
riala ripartizione del capoluogo di provin-
cia o di un comune, questa dovrà effettuar-
si per rioni o quartieri ».

1. 145 PINNA, FRANZA, P ACE, CROLLALAN-

ZA, GRIMALDI, CHIARIELLO, 'MAG-
GIO, CREMISINI

P RES I D E N T E. Il senatme Pinna
ha facoltà di illustrare questo emendamento.

P I N N A. La ringrazio, signor Presi-
dente, per aver,e tutelato il mio incontesta-
bile diritto ad illustrare l'emendamento, ol-
tre che a parlare in sede di di,chiarazione
di VOltO.T,enevo ad OIttenere la paJ10la a que-
sto titolo, più che altro per una que-
stione di principio. Annet,tiamo molta im-
pOJ1tanza a questo emendamento. La mia
parte seguirà lOon inter1esse Le vicende che
avrà questa fase della seduta in rapporto
aWemendamento che abbiamo presentato;
il quale, se non av,rà aLtIiLmeJ1iti, aVlrà alme-
no quello di avere interrotto la monotonia
di questa seduta.

È stato rilevato, oserei di're unanimemen-
'TIe,un inconveniente di non lieve momento
che determinerebbe l'applicazione del quar-
to comma dell'articolo 1 della legge. L'in-
conveniente è legato aLla distribuzione della
popolazione italiana nelle diverse 'regioni e
alLa preponderanza talvolta schiacciante del-
la popolazione residente in quakhe capo-
luogo di plfovincia o in altri grossi aggre-
gati urbani, rispetto al resto della popola-
zione della provincia ed anche della J1egione.
Ed allora, applicando il meccanismo eletto-
rale previs1to nell'articolo 1, applicando il
meccanismo per l'assegnazione dei seggi pre-
visto nel successivo a:r1Jicolo 2, si verifiche-
rà senza dubbio che le città come Roma,
come Milano, i grossi oentri per intenderci,
accaparreranno la maggior paI1te, la st'ra-
grande maggioranza dei seggi a disposizio-
ne deUa circosiCri~ione elettorale. RJoma, ad
esempio, è stato calcolato, esprimerà una
cinquantina dei consiglieri ,regionali che do-
vranno essere eletti nella regione laziale;
gli altri dieci potranno essere 'espressli da
tutte le altre provincie messe insieme. È un
inconveniente, ne dovete senz'altro oonv'e-
nire, molto grave.

Più o meno ugualmente avverrà, quasi cer-
'tamente dato il sistema di ,ripartizione della
regione in circoscrizioni elettorali corrispon-
denti alle attuali provincie, per l,e altre re-
gioni dove vi siano circoscrizioni elettorali
capeggiate per così dire da grossi oentlri ur-
bani, come Milano, TOJ:1ino, Genova, Napoli
e altri.

Allora bisognerebbe prevedere ~ ed io
non so se ho veramente individuato il si-
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sterna migliore, il sistema tecnicamente più

idoneO' a conseguire lo scopo cui ho accen~
nato brevemente ~ una diversa ripartizione
delle dlroosoriziO'ni elettorali e un diverso
sistema di assegnaziane dei seggi. La Pro~
vincia non rispande alle esigenze che io vi
ho esposte, come circosorizioneeJlettarale.
Bisognerebbe suddividere le provincie con
popolazione superiore ad un dato rlimite.
Ogni provincia, secondo il sistema che io
adotterei e che propongo, per essel1e costi~
tUlita in circosoriziane elettorale, dovrebbe
non superare il limite di cinquecellltomila
abitaruti. Più ordinatamente, ciascuna ,regio-
ne dovrebbe essere ripartita in circoscrizio-
ni elettoral,i secando ques1Je norme: le p:r;o-
vinde che hanno una popolazione che non
supera i dnqueoentomila abitanti dovreb~
be rCosti!tuÌire senz'altro circascrizione elet~
torale, ma lIe provincie con papolazione su~
peri ore ai c:inquecentomi,la abiltanti dovreb-
bero essere ripaI1tite in Itante CÌircoscrizioni
corrispondenti al numero degli abitanti di
ciascuna di esse, diviso per oinquecentomila
unità. L'eventuale resto, non inferiore a t,re~
centomila, dovrebbe essere sufficiente per
la costituzione di altra drcoscri,zione. E que-
sta ripaI1tizione dovrebbe essere fatta con
un oongruo antioipo di tempo, rche ha de-
terminato in oentottanta giorni prima della
data di emanazione del decl'eto di convo~
cazione dei comizi, dai Prrebetti dene regioni,
assistiti e coardinati nel loro lavoro dal
Commissario di GoV'erno ~ se sarà il Com-
missario di Governo che verrà is,tituito ~

o dal Presidente della Repubblica come pro-
porremo in un successivo emendamento.

Ma il sistema non sarebbe Icom~leto con
l'adozione di questo sistema di ripartizione
della regione in CÌrrcoscrizioni elettoraIri di-
verso da quello previiSito attuallmente dallo
al'ticolo 1. Il sistema verrebbe completato
da quelle modifiche che abbiamo proposto
arll'articolo 2 in sede di assegnaziane dei
seggi elei'tOirali.

Sempre allo scopo, bisognerebbe trovare
un cormttivo, perchè la cifra elettorale, per
gli aggrregati urbani: con pOipOilaziOinesupe-
riore ad un determinato numero di abitanti,
sia più alta, in modo che :per essel1e relettli
accorrano più voti; mentre per le drcoscri-

zioni con popolazione inferiore è bene sia
inferiore onde possa occorrere un minor nu-
mero di vOlti perr potere esseI1e eletti. Il
corl1ettivo insomma consentirebbe di elimi~
nare il rischio che dttà grosse cOlme Roma
accaparrino 50 su 60 cOinsiglieri regiOinali
che la regione laziale dovtJ1ebbe dOimani lespri~
mere nel suo insieme.

Io ritengo di avere trovato questo siste-
ma conett!Ìvo, ma naturalmente potl1ei an-
che esser,e incorso in erl1o['e di carlcolo, di
previsione, e savei vecramente lieto se questo
errore mi si facesse notare.

Quello che mi pare importante è di
aver individuato questo inconveniente, che
non è, lo ripeto ancora, di scarsa impor-
tanza, perchè non può essere assoluta-
mente ammesso che ancora, cOlme sempre nel
passato, i grossi centri, i grossi capoLuoghi
,di provincia .centralizzino, addirittura mo~

nopolizzino proprio quei trami ti elettivi che
dovrebbel1o stare tra Girtità e capitale. Que-
sto infatti, in fin dei iConti, sarebbe lo scapo
ultimo e fondamentale del decentrramento
poilitico e amministrativo che voi volete at~
tuare con questa legge. Se da un accentra-
mento che Sii vuole evité\Jre si va a cadel'e in
un altro più pericoloso aooentramento; ad~
dilrittura quello degili eLetti, mi pa:re che
questa le:gge non risponda allo scopo.

La funzione di questa legge fallirrà, nel
momento stesso in .cui voi la metterete al-
<l'applicazione. Ecco perchè, signor PcreSiiJden~
te, io raccomando se non altro la rI1iflessione
sui problemi, di carattere teen:irco.eletltOirale,
ma anche di profondo significato polirtico, ai
quali io ho accennato e che ha voluto porre
oon la proPQsizione di questo emendamento.

Mi riservo di chiederle di parlare in sede
di discussione dell'articOilo 2 per dire qual-
cosa anche sull'emendamento che a qureillo
artircolo ho proposto.

P RES I D E N T E Senatore Batlta~
glia, lei aveva chiesto di parlare.

B A T T A G L I A. Io desidero parlare
per un richiamo al Regolamento, ma poichè
in queSito momento mi pare che Sii Sitia ~er
passare ai voti deIreme:ndamento proposto



Senato della Repubblica ~ 42250 ~ IV Legislatura

7793 SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

dal collega Pinna, mi riservo di pI1endere
la parola dopo la votazIOne.

P RES I D E N T E. Invito ila Com-
missione ed il Governo ad esprimere il 10lro
avvi,so suU'emendamento in esame.

,,<BAR T O L O M E I, relatore. La Com-
missione è contralllla all'emendamento. Ab-
biamo già grosso modo nsposto nel corso
della discussione generale e nella replIca e
nan mi paJ1e opportuno tornare sull'argo-
mento.

C E C C H E R I N I, Sottosegretario di
Stato per l'interno. Il Governo è contlrario
all'emendamento in dIscussione in quanto
se accolto determinerebbe un differente pe-
so del voto tra un elettore domkiliato in
una grande città, cOlme ella accennava pri- I
ma esemplificando, re quello abi,tante in un
comune periferico ,di scarsa entità demo-
grafica.

P RES I D E N T E Passiamo allma
alla votazione dell'remendamento n. 1. 145,
sostitutivo dell quarto comma dell'artioolo
1, proposto dai senatori Pmna, Franza ed
altri.

Comunico che da parte dei senatori Alcidi
Rezza Lea, Artom, Bergamasco, Bonaldi, Bos-
so, Cataldo, Chiariello, Coppi, Germanò, Mas-
sobrio, Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta,
Rovere e Veronesi è Sltata IrichieSlta la ve-
rifica del numero legale.

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a sCJ1utinio segreto ,la
quale prevale sulla richiesta di verifica del
numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico Iche i
senatori Varaldo, Venturi, Maielr, Tortora,
Banfi, Macaggi, Zagaml, Ajroldi, Moneti, Bet-
toni, Torelli, Bonafini, Bonadies, Corbellim,
Limoni, Arnaudi, Valmarana, Celasco, Ber-
mani, DonatI, Nenni Giuliana, Tedeschi, Ti-
beri, Marchisio e Giraudo hanno richies~o
che la votazione sull'emendamento sostitu-
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tivo n. 1. 145, presentata dai senator! Pinna,
Franza ed altri, SIa fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nel-

l'urna nera. I senatori contraI1i cLepoll1ranno
palla nera nell'urna bianca e palla bianca
neWurna nera.

Dichiaro aperta la votazione a sCI1utinio
seg,reto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatore

AotlS Pminetti, Adamoli, Agrimi, Alessi,
Angdilli, Angehni Cesare, Attaguile,

Baldim, Bartesaghi, Bartolomei, Bellisa-
rio, Bergamasco, Berlanda, Bermani, Ber-
nardo, Bertolla, Bertoh, Bet1:oII1li,Bisori, Boc-
cassi, Bolettiren, Bonadies, BorI1elli, Bracoe-
si, Brrambilla, Bussi,

Cagnasso, Caletli, CanZJiani, Caponi, Carel-
li, Caroli, Caron, Carucci, Cassese, Cassini,
Celasco, Chabod, Compagnoni, Conti, Cor-
naggIa Medici,

D'Andrea, D'Angelosante, De Dominicis,
De Luca Angelo, De Michele, de Unterrichter,
Di Grazia, Di Paolanton:io, Di Rooco, Donalti,

Fabiani, IFabretti, Farnetl Ariella, Ferralri
Flrancesco, Ferren, Fe,rroni, FOIrma, Fontu-
nati, Francavilma,

Gaiani, Garavelli, Garlato, Gatto Eugenio,
Genco, Gianqumto, Giardma, Gigliotti, Gior-
getti, Giorgi, Gkaudo, Giuntoli GrazilUcoia,
Guanti,

JervOllino,

Kuntze,

Lepore, Limoni, LombaI1di, Lombari,

Macaggl, Mammucari, Marchisio, Ma[1is,
MaJ1tineHi, Martinez, MasClale, Massobno,
Medici, MerlollJi, MÌiCara, Mmella Molinari
Angiola, Monaldi, Moneti, MOIrah1tiO, Moran-
di, Moretti, Morino, Mora, Morvidi, Murda-
ca, Murgia,

Nenni Giuliana,

OHva, OD1andi,

Pafundi, Pajetta, Palermo, Pecoraro, Pe-
.lizza, Pellegrino, Perrino, Perugini, Petrone,
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Pezzini, Piasenti, Picardi, Piccioni, Pi,rastu,
Poét, Polano,

Roda, Rosati, &usso,
Salari, Salati, Salemi, Samek Lodovioi,

Santero, Scarpino, 6chiavone, Schievroma,
Scoocimarro, SeoUi, Secci, Sellrvti, Sibille,
Spagnotli, Spaltaro, Spezzano, 6pigaroli, Ste-
fanelli,

T'~beri, Tamassini, TomasucCl, Torelli, Tra-
bucchi, Twaina, Tlrebbi, Tupini,

Valmarana, Valsecchi Athos, Varaldo, Ven-
turi, Viglianesi,

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannini, Zanca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Battista, Bo,
Bronzi, Carboni, Cassano, iCeschi, Cingolani,
OpoUa, Criscuolli, Fenoa1tea, Flol1ena, Guar-
nieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, L'eone,
La Giuditce, Lucchi, Magliano Telmnzio, Mo-
h:nari, Mongelli, Monni, Montini, Parri, Pi-
gnatelli, Valsecchi Pasquale, Zenti.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la v01tazione e invito i senatori Segl1ettal1i a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretan pr:ocedono alla nu-
me>razione del voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proolamo il,risul-
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
l'emendamento n. 1. 145:

Senatori votanti
Maggioranza
FavOl evoli
Contrari.

Il Senato non approva.

159
80
12

147

Richiamo al Regolamento

B A T T A G L I A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B A T T A G L I A. Onorevole Presiden-
te, vorrei fare un richiamo al Regolamento.
Per quanto abbia letto, rilet1to, studiato, me-
ditato su questi 120 articoli che, a mio av-
viso, costituiscono la l'egge del Senalto, non
ho tlrovato, onorevo1le Presidente, alcuna nor-
ma che attribmsca a lei taluni dei poteri
dei quah ella, a far tempo dall'altro ieri,
ha ol1eduto di poter disporre. Mi ,riferisco
aUe due decisioni, alla Sltregua delle quali
ha dichiairaJto incosti tu~ionah taluni emen~
damenti pl1opoSlti dallla nostra parte, ha di-
chIarato non «concernenti}} alcuni ordini
del gIOrno anch' essi proposti dalla nostra
parte; ha dichiarato inammissibili alcuni
nostn emendamenti perchè semplici modi-
fiche formali, altri perchè ~ se ho capito
bene ~ definiti da lei tautologici forse

in senso figurato o diversamente qualificati
ed altri, infine, perchè asintattici. Qualche
altro emendamento, signor Presidente, è sta-
to dichiarato precluso.

PRESIDENTE
almeno qualcuno!

Me ne rammenti

B A T T A G L I A. Si può negare, signor
Presidente, che Ilei ha dichiarato inammris-
5ibili talum emendamenti? Penso di no.

P E C O R A R O. Faccia delle esempli-
ficazioni!

B A T T A G L I A Vengo subi,to alle
esemplificazioni, peraltro non necessarie se
lei, senatore Pecoraro, fosse stato attento.
Io prescindo per il momento, signor Plresi-
dente, dal considerare che ella ha assunto
il ruolo di giudice unÌ'Co costltuzionaile quan-
do l'al>tro ieri (ecco un esempio che voleva
poc'anzi il senatore Pecoraro) ha dichiarato
incoSltituzionah gli emendamenti nn. l. 32 e
1. 34.

Per quanto io sappia, signor Presidente,
ella non ha potere di tal genere, Itanto è vero
che il Parlamento potrebbe, se lo volesse,
votare anche una legge incostituzionale ed
è necessario fare ri'Corso alla Corte costitu-
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zionale per una siffatta declaratoria. Fatta
tai1e considerazione, vorrei tornare al Rego-
lamento che all'articolo 9 Iredta: «Il Presi~
dente rappresenta il Senato e 10 conViOca.
Dirige la discussione e mantiene l' ordine, fa~
oendo osservare il Regolamento...» «con~
cede la facoltà di parlare; proolama il risul~
tato del1e votazioni; sovrrainte!DJde alle fun~
ZJioni attribui,te ai Questori e ai Segretari, e
Ir~gola in genere l'attiviltà del SenaDO e deli.
suoi organi ». Alla stregua di dette norme il
Presidente fa osservare il regolamento e non
può non essere il primo ad osserva1ilo.

P,er quanto riguarda la preclusione, che è
stata più volte dichiarata con Iri£erimento a
,taluni emendamentli che 11:0non Ispecifico, nè
enumero per non sentirmi conltestare che vo~
glio far perdeJ:1e tempo mentJ1e non è così
(clamori dal centro e dalla sinistra; interru~
zione del senatore Spigaroli); se io volessi in
questo momento perdere del tempo...

P RES I D E N T E. Sena1JO'reSpigamli,
non faccia perdere tempo.

B A T T A G L I A. Signor Presidente, il
senatore Spigaroili è s,empr,e lo stesso, è [m~
penitente.

Dioevo, signolr Presidente, se voLessi far
perdere tempO' legger'ei ai colleghi comuni.
Slti tutti gli espedieruti che essi adottarono
in occasione della discuss10ne e dell'esame
di quella famosa legge elettorale che fu de~
finita legge~truffa (interruzione del senato~
re Gianquinto) per dil~eche di moilte di quel.
le cose che oggi essi negano erano allora pa~
ladini.

Ciò detto torno al tema. Per qruanto ri~
guarda la declaratoria di preclusione di talu~
ni emendamenti, ella ha il potiere che le vie.
ne dall'appl1icazione de:U'articolo 69 laddorve
si legge: «non possono proporsi, sotto qual~
siasi forma, oI1dini del giorno o emendamen~
ti conbTalstanti con ddiberazioni prese dal
Senato precedentemente sull'argomento in
discussione. I.l Presidente, data lettura del.
l'ordine del giorno o dell'emendamento, de.
dde linappeHabilmente ».

E non vi è dubbio, signor PDesidente, che
ella ha questo potere e noi gliela riconoscia-
mo; però non \~i è dubbio altresì che le in~

combe l'obbligo nei nost,ri confronti, tutte
le volte che ritiene che un emendamento sia
preduso, di spiega,roene la ragione e, ISloprat.
tutto, specificarci in relazione a quale prece~
dente deliberazione della nostra Assemblea
ritiene precluso l'emendamento. Invece ab-
biamo sentito delle parole secche, pronun~
ciate in tutta fretta e così mollti emenda~
menti sono passati con una semplice parola,
con un solo aggettivo.

Per quanto Diguarda invece le sue drasti~
che declaratorie di inammissibilità, gradi-
rei sapere da lei, signor P,residente, da qUaile
norma del Regolamento ella rtrae il potere
per siffaJtte declaratorie.

Noi più volte, durante la discussi.one di
questo disegno di legge, abbiamo invocato
la riunione della Giunta de~ &egolamento
perchè ana stessa potesse essere devoluto
l',esame delle varie questioni negolamentami
che si sono agitate in quest'Aula.

Ma fin.o ad oggi, nonostan1Je le sue varie
promesse, onorevole PI1es~dente, questa
Giunta del Regolamento non è stata convo~
cata. Da qui :il nostro I1eiterato invito, s,i-
gnor Presidente, che essa venga convocata al
più presto affinchè dette questioni possa.
no essere risolte. In ogni caso, signor Pre-
sidente, penso che dovremmo, per quanto ri-
guarda l'uso del Regolamento, non dimen~
ti care quella che è stata la prassi per tanti
e tanti anni seguita dal Senato. (Interruzio-
ni dal centro).

Io vorrei d:ùre al senatOI1e Aj.roldi, tra pa~
,rentesi, ,che noi non abbiamo dimenticato
niente delle cose che nileviamo. Vor:rei, inve-
ce, dirle di non dimenticare che Isi vuole a
qualunque costo in questo s.corcio di :legi~
sIa tura fare una legge che dovrebbe andare
ad effetto nel novembre o dicembre del 1969.
Non dimentichi questo, collega Ajroldi.
(Commenti dal centro). E se lei ICDededi es~
sere sulla stlrada giusta, nel volere siffatta
legge, anche noi crediamo di essere dalla par-
te della ragione ostacolando con tutte le no~
stre forze, con tutte le nostre possibilità,
l'iter di questo dis1egno di .Iegge che è gra~
vida di mille peri.col'L

Per altro, onorevoli colleghi, se volete fall"
cessa'J1e quanto sta avvenendo un quest'Au[a
ne avete la possibilità. Noi minoranza abbia~
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ma i diritti che ci vengono dal Regolamento
e ce ne avvaliamo Icome megliiO possiamo. VOli
ne avete altri e ve ne potete servire: potete,
infatti, determinare il Governo a porre la fi~
ducia sui singoli articoli e così i nostri emen-
damenti cadÙlno tutti nel nulla. PÙltete dun-
que ~ se lo volete ~ neutlrallizzare ogni
nostro sforzo. Per voi S. Ignazio di Loyola
insegna che il fine santifica i mezzi, a noi
Machiavelli sugger:isce che il fine giUls6fka
i mezzi. (Vivaci commenti dal centro).

Vorrei signor Pr'esidente, con Ila compia-
cenza degli onÙlrevol,i colleghi, l1i,nnovar1e .la
r,khiesta fO'rmélile per Ulna siOllledta !rilUnione
della Giunta del Regolamento affinchè le
ques1!liOni che si s.ono agitate in quest'Aula
possano essere UJna buona volta definite.

Non sot1toscrivetle, onlol'evoli CloUeghi, as-
Si~eme a q,ues,tla Ilie,ggeche vi appl1eSltate a va-
raDe, una brutta pagina sul nostro Regola-
mentiO :che domani potrebbe non far onÙlve
a nessuno; noninstauraite nuove prassi che
potrebbero poi danneggiélire voi stessi! Vor-
rò vedere, quando qui si discuterà del divoro
zio, che cosa farete voi, colleghi democristia~
ni, peT cercare di fermal1e quel disegno di
liejgge; vi vOlrrò a,l,la proV1a in queil momento.
(Commenti dal centro). Vorrò vedere se non

samt'e capaci di fare anche qualche Icosa di
piÙ di queillo che in questo momento stia~
ma faoendo noi: ne aweste il diritto. Però
vi sentiI'ete cÙlntestare ~ niOn ceI1tamente

da nlOi, ma da altre parti pollitiche ~ que~

ste nuove prassi che in questi giorni con-
tribuite a porre in essere, segnandole nella
nostlra stÙlria parlamentare.

A J R O L D I. Voi le segnate. . .

B A T T A G L I A. Siete voi a segnade.
Noi abbiamo un diritto sacrÙlsanto del qua~
le ,intendiamo avvalerci. Voi avet,e degli al-
tri di,ritti per neutralizzare questi nostri po-
teri e potete, se volete, ad essi I1Ìicorrere.
Ponete la fiducia, abbiate ill senso delila [re-
spÙlnsabriHtà di quello che fate. Ponete .la fi~
ducia se siete capaci. Ho fil1Jito, signÙlr Prle-
sidente, ripetendo anoÙlra la mia richi'esta
formale per la convocazione della Giunta
per il Regolamento.

P RES I D E N T E Prima di dalre la
parola ad un oratore che parlerà a favove
e ad un altro che parlerà cÙlntro, devo dirile
anzitutto, senatore Battaglia, che lei non ha
fatto un dchiamo al Regolamento., ma ha
fatto un I1imarco al Presidente.. .

BATTAGLIA
chÌiesta.

Ho fa1Jto una n-

P RES I D E N T E . . . in ordine al-
l'arbitrio, secondo lei, di avere dichiarato
incostituzionali alcuni emendamenti. E lei
ne ha citato proprio uno, l'emendamento
n. 1. 32 con cui si voleva dalla sua parte
sopprimere all primo comma deWartioÙllo 1
la parollla « liblel1o» e che è stiMo diehilara'to
illllClosti,tuziioillialliein q uantlO è pl1eV'isto daH' ar.
tlioO'llo48 delil'a Ooslti,tuzilOiilleche il VOlto è !,i.
bel1o.

B A T T A G L I A. Ma non lo può dive
lei, signor Presidente.

P RES I D E N T E Poi, devo dirle
!Che nei pOlteri cLkert:ti,vidella discussione ~

articolo 9 del Regolamento ~ rientra certa~
mente quello di non mettere in discussione
proposte incostituzionali, tali cioè da non
poter essere recepite in una legge ordinaria,

emendamenti proposti in sede impropria e
quindi estranei alI/argomento in esame, e
quegli emendamenti che non esito a definire
sconvenienti perchè non sono emendamenti
seri in quanto, se fossero approvati, rende.
rebbero il testo monco o incomprensibile o
privo di senso comune o peggiore nella for~
ma, in una parola tutte quelle proposte pre.
sentate con evidenti intenti dilatori o defa~
<i,i,gatori, o 'addliÒt!tiUJra ioci causa, per giuolco
o per scherZlO. (Applausi dal centro).

A 'proposÌ'to della Giunta per il Regola-
mento, senatolre Battaglia, devo dirle che
la Giunta per il Rego1lamento non è un or.
gano sopraordmato rispetto alla Presidenza
e all'Assemblea. I compiti della Giunta per
il Regolamento sono configurati nell'al1ticolo
7 del Regolamento.

NENCIONI Domando di parlare.



SenatO' della Repubblica ~ 42254 ~ IV Legislatura

26 GENNAIO 1968779" SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

P RES I D E N T E. Ne ha facolltà.
(InterruziO'ne del senatO're Battaglia).

Senatore BattagEa, mantiene H richiamo?

za costliltuzionale; è stato un atto di inte-
graziO'ne ddl' art:kolo 1.

P RES I D E N T E. E infatti il vostro
B A T T A G L I A. No, desideravo sol- emendamento è stato votato. L'emendamen-

tanto. . . to dei senatori liberali era invece soppres-
siva.

P RES I D E N T E. Allora basta.

B A T T A G L I A. Io desi,deravo sol-
tanto chiedere ancora la riuniQone della GiUlI1-
ta pelr lil Regolamento in riferimento a que-
ste cose.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il senatore NenoioiJ1Ji.

N E N C ION I. Io faccio lo stesso ri-
chiamo che ha fatto ill senatore Battaglia.

P RES I D E N T E. Il senatore Bat.
taglia ha fatto un richiamo al Piresidente.

N E N C ION I. No, ha fatto :un Iri-
chiamo al Regolamento, all'artkolo 7.

P RES I D E N T E. Allora lei si so-
stHuisoe a,l Slenatore B:M'taglia e riprende an-
cora l'argomento.

N E N C IO N I. Onorevole Presidente,
onorevoli coLleghi, il senatore Battaglia ave-
va fatto un esatto richiamo al Regolamenlto;
e ciò di fronte ad un atto della Presidenza
che aveva dichiarato ,incostituzionaH alcuni
emendamenti, di significato tautologico altri.

Ho fattO' presente che la Presidenza, a
norma dell'a:rticoilo 9 se noon erro, non ave-
va tra i tanti poteri quello di esaminare il
merito, secondo una propria visione, de]
oontenuto degli emendamenti stessi e di pro-
cedere ad un giudizio di correttezza gram-
maticale, ad un giudizio di Itautologia, che
è un giudizio 100gicO', ad un giudizio tanto
più di incostituzionalità.

La Costituzione dice che il voto è libero,
personale, ecoetera e questo disegno di leg-
ge, per esempilO, ,il term,ine « persO'naLe» 110
avev?. di!!!~!lticatO', e noi l'abbiamo integra-
to con un emendamento. Ora, il nQostro non
è stato un atto di emulazione o di cO'rrettez-

N E N C ION I Io parlo dell'artico-
lo 1 e del nO's:trO' emendamento. Abbiamo
chiesto di ins,erire il ,termine «personale»
perchè nell'articolo 1 nOonesisteva come qua-
Lificazione del voto questa espressione. Ora,
l'emendamento presentato dal Gruppo libe-
,rale parlava di soppressione di questa
espressione. Con questo, non si pone un
giudizio di 'CostituzionaLiltà del contenuto
dell'emendamento stesso. Comunque, onore-
vole PI1eSlidente, per non soendere al parti-
collare, siamo di opinione che la PII1esidenza,
mentre ha Itutti quei poteri che dIa ha an-
che enunciati rispondendo al senatore Bat-
,taglia, cioè di dilrezione del dibattimento ed
anche di co,ntroll1Qo sugl,i scrÌltti presentati
ioci causa o pe[' scopi dilatO'ri 0plPUlre pre-
sentati ,con ragioni lontane dall'esatto adem-
pimento del dovere di meditazione del di-
segno di legge, non ha :il poteI1e di entrare
nel merito deil cont'enuto dell'emendamento
stesso, d'interpretare il pensiero di colui che
presenta J'.emendamento e di sostituirsi al
giudice cOSltÌtuzionale in un giudizio di co-
stituzionaLità. E penso anche che non possa
rientra:re in un giudizio di illogici:tà dello
emendamento stesso.

PertantO', onorevole Presidente, il senato-
lie Battaglia aveva conclLUso, ed io lo sotto-
lii1rueo, ['khiamando lla :t1Jeoess1tà che tutte
queste qU!estiiOlnIÌvengano :rimesse per i'esa-
me alLa Giunta pier il Regolamento.

Perchè ho fatto tali ril>ievi? Onorevole
P,residente, già all'ini!zio di quesrta discus-
sione io avevo chiesto fo['malmente che Ulna
questione fosse sottopO'sta al giudizio dellla
GÌ'unta per il Regolamento e la Presidenza
(vediamo il verbale) ha 'Preso preciso im-
pegno di dieferi'I1e la ques.tione a!Ha Giunta
per il RiegolamtmtQo.

P R E IS I D E N T E. Si era riseTvata.
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N E N C ION I C'è il verbale: spero
che non sia stato corretto, come sono state
corrette molte cose e il verbale sarà lì a
testimoniaI1e (e se iil verbale non dsponderà
ci s3Jrà il filo a testimoniare) che la Pl1esi-
denza aveva preso impegno di deferiI1e la
questiOlne alla Giunta per il RegOllamento.

Ora, questo impegno che pI1ende la Pre-
sidenza di defiedre aHa Giunta per il Rego-
lamento. . . (Interruzione del senatore Saler-
ni). Andremo a prendel1e lo stenografico.

Ora, questi impegni, dicevo, che prende
la Presidenza, nan possona essere impegni
vuoN di significata a meramente dillatari,
con 'tutta la riverenza possibile per la Pre-
sidenza; sono impegni che debbono essel1e
mantenuti.

La verità è un'alltra, onarevoli colleghi,
che l'articalo 7 del nastro Regalamento po-
ne, come premessa a tutti i nostni rlavori,
l'esilstenza e la funzionalità di una Giunta
per il Regolamento e rIa verità è che la Giun-
ta per il Regolamento non esiste e nOln fun-
zi Oina.

Quanda il presidente Merzagara ha ,rirte-
nuto di richiedere alla Giunta per il Rego-
lamento l'esame di alcune grosse queSltlilOni,
molto spesso, dapo vari tentati¥Ìi, Il'0 ha do-
vuto fare anche per lettera, perchè la Giun-
ta non si riuniva e c'è un camponente au-
torevalissimo delila Giunta che, per questa
ragione, ha dato le dimilssioni e non è stato
ancora sastÌ!tuito.

S A L E R N I. Chi è?

N E N C ION I Il senatore Tesslitari.

S A L E R N I. È stC\ito sastHuito.

N E N C ION I. Allora, se la Giunta è
integra, può anche rriunks,i per queste que-
stioni che debbono essere esaminate.

Ora, onorevole Prresidente, anche questa
che nOli abbiama p.ropasrto è una questione
che deve averle l'o.noI1e di un eslame da parte
della Giunta per il Regolamento, come quel-
la questione che ieni la Presidenza Inon ha
ritenuto di poter decidere, nè ha ritenuto, e
giustamente, a nos11ro avviso, di poter ri-

metter,e ad un VOlto di maggioranza Iche, co-
me tutti i voti di maggioranza, vorrei dire,
è un vato analfabeta perchè soMtamente si
vota senza Ineanche conoscere il contenuto
della questione che vliene votata.

Onorevole Plresidente, pertanto i,l mio
rkhiamo al Regolamento aveva ed ha que-
sto !Significato.: Itutti i mezzi per contenere
la discussione possono esseI1e rirtenuti giu-
sti e legittimi quando rIa discussione debOlr-
da; ma arrivare a depennare gli emenda-
menti con dei giudizi di illogidtà o di inCiO-
stituzionalirtà, credo che sia un varcal1e quel
limite posto alI pGtere discrezionale che ha
il Presidente per CGntenere la discussione.

Questa è la questione che la Giunta per il
Regolamento dovrebbe esaminare e nGn è
una di quelle questioni che possano essere
,rimesse aH'Aula con una votaziorne anodina
e senza aloun significato. Grazie, signor Pll1e-
si dente. (Applausi dall'estrema destra).

T ERR A C I N I. Domando di parlare
con t,l'O ill richiamo al Regolamento.

P RES I D E N T E. Ne ha facolltà.

T ERR A C I N I . Vorrei semplicemen-
te l,eggere, non per lei, signal' Presidente,
nè per l'Assemblea, ma per il senatore Nen-
ciani, l'articolo 7 che egli ha "richiamato
guard3Jl1:dosi però dal citarne una sGla pa-
rola. La Giunta per il Regolamento, secon-
do l'articolo 7, ha ila sola funzione di pren-
dere l'iniziativa o di, procedere all'esame
di ogni proposta di madificazione del Re-
golamento. Ora qui non ci sono inizia-

tive o proposte di modifica, semmai c'è un
problema di ill1lterpretazione. Si è cioè lin un
campo di competernza ,esolusiva del Presiden-
te. Ogni richiesta di affidare alla Giul1lta per
il Regolamenta J'.interpretazione di una nor-
ma ne allarga dunque ile competenze e, per-
tanto, non può essel'e accolta.

D'altra parte, in quanto componente del-
la Giunta per il Regolamento, vogHa prote-
stare vivamel1lte contra l'asserzione fatta dal
senatore Nencioni ,che 1a Giunta stessa non
si sia mai riunita e nan abbia adempiuto
alle sue funzioni, ogni qualvolta la Presidern-
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za del Senato ha ritenuto di convocarla.
Io non so se il senatore Nenciani" facendone
parte, sia int,ervenuto alla riunione. Praba-
bilmente in praposito egli ha qualllche cosa
da ,rimproverarsi. la no.

NENCIONI
rispondemm!

Ha lavorato per cor-

FRA N Z A. Chieda di parlare a fa-
vore del richiamo al Regalamenta.

P RES I D E N T E. Ne ha facalità.

FRA N Z A. Onorevole PI1esidente, lei
si, è ,resa conto certamente che la qruestione
è di grande impartanza, pokhè il SenatO'
discute dei pateiri della P'I1esidenza ed H
pat'eve della Presidenza, nel campo della for-
mazione delle Ileggi, è un patere che va guar-
data can particalare attenzione. Se la fun-
zione legislativa è 'esclusivamente deman-
data a colo:ro i quali fannO' pamte deUe As-
semblee legislative, quale è la forza di in-
cidenza delila Presidenza nella fOtrmaziane
delle leggi? La Plresidenza infatti ha poveri
oertamente esorbiltanti in determinatli caSii:
nel campo dell'amministrazione del SenatO',
nel campo del regolamento dell'attività par-
lamentaI1e, dell'ondine dei lavori, nell cam-
po della disciplina interna del Senélito; ma
nel campo dell'attiv'ità legislativa, ciaè nel
campo della formaziane ddle leggi, quali
sana i pateri della Presidenza? Nan bisogna
fare canfusioni, onorevoli colleghi! (Vivaci
commenti dal centro, dalla sinistra e dal-
l'estrema simstra).

È questo un campa che iO' affronto con
mol,ta perplessità: al fliguardo Inon si può
essere superfioiali, non si passono azzar-
dave dei giudizi, non si può essere drastioi
e di'pe: questa è bene e queSito è maile. la
dica che è stata posto un pI10blema fon-
damentale e vita1le. Bisogna quindi guardare
il problema con pnafandità di visione e eon
molta cautela.

EccO' perchè iO' mi permetto, onorevole
Presidente, di delibare così, perchè la que-
stione è insoIìta impIìOiVvisamente e 'supera
anche i limiti delle nostre conoscenze; po-

trei anche ditre che supera i limiti della no-
stra attual'e preparazione.

Dunque, \](atJtività del Presidente o [a far-
za d'incidenza della Presidenza nella for-
maziane delle leggi, secando me, va vista
con una certa cal1rela2'Jiane di impastazione
sia per l'iniziatiJva legislativa, per la presen-
tazione cioè di una proposta di legge, sia
per la presentazione di un emendamentO'.
Siamo saUa stessa piana. Se un. senrutore
presenta una ,iniziat,iva di legge, oon ~a quale
chiede la dichiaraziane di guerra alla Re-
pubblica di San Marina per pmrt10gare la
vita della l,egislatura, si comprende perfelt-
tamente che il Pres:iJdente, al Icospetto di
una iniz,iativa avente queste finalità le que-
sta configuraz'ione, nan dà addilrittUlra adita
alil'!esame; se un senaltor,e presenta una let-
tera al Presidente ~ stiamO' ad !esaminare
't'aspetto formale ~ iCan la quale pone dei
'Problemi e chiede che questa :leil:tera venga
messa ai voti, quasi che si trattasse di fl.l[l
programma nazionale di sviluppa, la Presi-
denza può dire: « Io non do ingressO' a que-
slta ini2'Jiativa ».

Questo campo di attilvhà péUrtkolare nel
settore delle proposte da parte dei senatori
nan è dissimile dal campo di attività parti-
colare del senatore che presenta un emen-
damento, poichè, andando dal generale al
particolare, !I1ai vediamo iChe nel ,parIt1kala-
re la praposizione di un emendamento ha
la finalità superiore di migliorare la legge.
Sostanzialmente questa dovrebbe lessere la
finalità (vivaci commentl dall' estrema sini-
stra, dalla sinistra e dal centro), nOin l'altra
deteriore. . . (Interruzioni dall'estrema sini-
stra). Ma esaminiamO' il problema dei cam-
piti della Piresidene:a, nOin cI1eiamo delle con-
fusiani! Questa è un'aLta Assemblea che de-
ve saper cogliere gli aspeHi essemiali dei
problemi di tecnica legislati:va, poichè 11a
tecni'ca legiSll<ativaè tutto per un'Assemblea.

P RES I D E N T E. La prega di con-
cludere, senatOI1e Franza.

FRA N Z A. Sto per concludere, ono-
revole Presidentle. Nella pmpasi'zione degli
emendamenti la PI1esidenza ha un l,imit:e che
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è previsto dal Regolamento: i,l (limite della
inammissibilità dovuto aWistituto della pr,e.
clusione. La piI1eclusione nel Regalamento è
hen definlita; valle a di:rle che, quando un
emendamento è stato già considerato con

VO'to positivo o negaJtivo in precedente vata.
ziane, nella stesso contesta di esame di un
disegna di legge, il Presidente ha ill diritto
di di!Chiarare la pI1eclusiane. Ma altI1e que-
st,i limIti, can tutta il nispetto davuto aHa

sua funziane, ,con tutto il ,rispetto davuto
alla Isua persana, onarevole Presidente, mi
permetto di di[1e che, con matematica cero
tezza e ritenenda di affermare in m'Odo de.
finitivo e tassativo ,il vera, nan si può rite.
nere che altre forme possana formaI1e og.
gettO' di valutaziane personale da parte dell
Presidente o della PI1esidenza ai fini deliri.
getto di emendamenti per ragioni di inco-
stituzianalità, del ,rigetto per fini lessicruH
e via dicendo. Il pJ:1esidente avrà il poteI1e
di! dire che l'emendamenta è '1nammissibile
perchè vi è una preclusione, non di più.

D'A N G E L O S A N T E. Un emenda-
mento deve essere effettivamente un emen-
damento.

FRA N Z A. In ogni altro caso, del giu-
dizio potrebbe essere 'investita l'Aula a, co-
me è stato chiesta così bene dai caHeghi
Nencionie Bat<taglia, potrebbe anche essere
investita la Giunta per il R:egalamenta la
quale ha sempre funzionato neI passata, se-
natore Terracini. Però è anche vero che la
Giunta per il Regolamento in quest'ultimo
periodo non ha funzionato e non è stata I

convocata sebbene in questa aocasione come
mai prima siaJno insarte questiani drca ila
applicazione del R:egolamen:to. Il che, se.
natolre Ter:radni, per un uamo che come ,lei
ha avuto l'onore di presiedere alte Assem.
blee, deve essere cansiderato come un fatto
non narmale da meditare ai, fini di una più
profonda valutazione. (Applausi dall'estrema
destra e dal centro.destra).

P RES I D E N T E. Onorevoli colle-
ghi, è staJto faJtto un richiamo alI Regalamen-
t0', ma ancora si è insisti to sul J:1ichiama al
Presidente, il quale ha la coscienza a po.

sto e ritiene di aver fatto il suo dovere e di
essere andato incontra ai desideri legittimi
della maggioranza e anche della minoranza.
Il PI1esidente non si è arbitrata, ma ha usa-
to del diritto, che gli è concesso dal Rego-
lamento, di non ammettere alcuni emenda-
menti di natura formale che si risolvevano
in mere tautologie secondo quanto ha chia-
rito in precedenza. Ha dichiarato, inoltre,
per altri emendamenti la preclusione per-
chè erano già stati esclusi dalle precedenti
votazioni e per altri ancora ha dichiarato la
incostituzionalità perchè evidentemente era.
no contrastanti con la Castituzione.

Oltre tutto, onorevoli colleghi, ricordo che
la sede più adatta per proporre mere corre.
zioni formali è quella indicata nell'artico-
lo 74 del Regolamento il quale stabilisce
che, prima della votazione finale di un dise.
gna di legge, la Commissione a un Ministro
a un senatare possOlno rkhiamaJ:1e l'attenzio.
ne del SenatO' sopra le corl'eziani di forma
che siano opportune.

Metto ora ai voti il richiamo al Regola-
mento farmulato dal senatore Nencioni. (Vi.
vaci proteste dal centro-destra e dall' estrema
destra).

Onorevoli senatari, c'è un richiamo al Re-
galamenta. Non si pangono queste questio-
ni per pO'i lasciade in saspeso. Del resto
siamo ,in votaziane. (Vivacissimi clamori).

N E N C IO N I. Vi rinuncio, signor
Presidente.

FRA N Z A Onorevale Presidente, il
senaJtare Nenciani ha riuuniDÌato.

N E N C IO N I. Nan faccia finta di non
sentire, signor Presidente!

P RES I D E N T E. Ho già indetto la
votazione sul richiama al Regolamento for-
mulato dal senatore Nencioni.

Chi l'approva è pregato di a,lzarsi.

Non è approvato.

(Vivissimi applausi dall'estrema sinistra,
dalla sinistra e dal centro).
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Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo ora al..
l'emendamenlto n. 1. 130, presentato dai se~
natori Basile, Franza ed al11ri, tendente a
sostituire il quarto comma oon il seguente:

{{ Illtel1ritor:io di ciascuna regione è ripar~
tito in circoscrizioni elettorali corrispon~
denti ai termitori dei colllegi per le elezioni
al Senato della RepubblilCa ».

Comunico che, da parte dei senatoJ1i AI-
cidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergama~
sco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Cop~
pi, n'Andrea, D'Errko, Germanò, Massobrio,
NiooletJti, Palumbo, Peserrico, RotJta, Rovere
e Veronesi è stata r,ilch1esta 'la verifica del I
numero ilegal:e.

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto, la
quale prevale sulla richiesta di verifica del
numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che li
senatori VaraI do, Venturi, Maier, Tortora,
Banfi, Macaggi, Zagami, Ajroldi, Moneti,
Bet:toni, Tomlili, Bonafini, Bon:adiles, Oorbel-
Ilini, L!Ìmoni, Arnarudi, Vai1'm:aran:a, CeIasoo,
Bermami, Donati, Nenni Giuliana, Tedeschi,
T:iberi, Mareh1s,iio e Gilraudo hc\llllno [1ichie~
sto che ilia votazilone Sil.lJWemendamlooto so~
sti!tutliVio :n. 1. 130, prlesent:alto dai Slena110ri
Baslilte, F,ranza ed altri, sia fatta somtinio
segreto.

Indìco, pertanto, la votazione a scrutinio
SieJgI1etlo.

I senatori favorevoli deporranno pallIa
bianca neliYu:ma bianca e palla nera nel-
l'uI1na nera. I senatOlI1iIcontrari deporranno
palla nera nell'urna bianca e palla bianca
nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione senatori:

Aotis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Ajroldi,
Alessi, AngeHilili, Angelini Cesare, Attaguile,

Bald1ni, Banfi, Bartesaghi, Ba:rtolomei,
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Bellisario, Berlanda, Bermani, Bernardi,
BernaI1dinetti, Bernardo, Bertola, Bettoni,
Bisori, Boccassi, Bolefttieri, Borrellli, Brac-
cesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

CaIeflì, Canziani, Caponi, CaJ1elli, CaroM,
Caron, Carucci, Caruso, Cassese, Cassinil, Ce~
,lasco, Compagnoni, Conte, Conti, Cornaggia
Medici, Cuzari,

D'AngeIosanve, De Dominids, De Luca An-
gelo, De Michele, DeI1iu, de Unterrichter, Di
Grazia, ni Paolantonio, Di Prisco, Di Rocoo,
Donati,

Fabiani, Fabret1ti, Farneti Ariella, Ferrar,i
Francesco, Fer:reri, Ferroni, FDrma, FDrtu-
nati, Francavilla,

Gaiani, Garav~lli, Garlato, GencO', Gian~
quinto, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo,
Giuntoli Graziuccia, Guanti,

Iannuzzi, Iervol1ino,
Kuntze,

LepDre, Limoni, Lombardi, Lombari,

Macaggi, Mammucari, Martis, Martinelli,
Martinez, MaslCiale, Micara, Monaldi, Mone~
ti, Morabito, MDrandi, Morino, Moro, MoI'-
vi,di, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Pajetta, Pecoraro, PdizZD, Pellegrlino, Pen.
nacchio, Perrino, Perugini, P.esenlti, Petrone,
Pezzini, Picardi, Piovano, Pirastu, PDet, Po.
lana,

Roda, Rosati, Russo,

Salemi, Samek iLodovioi, Santero, Scarpi~
no, Schietroma, Scoccimarro, Scotti, Seed,
Sellitti, Sibiille, SimDnucci, Spatal1O, Spiga-
J1oli, StefaneLli, Stirati,

Terracini, Tiheri, Tomassini, Tomasucoi,
Torelli, Tortora, T,rabucchi, Tlrebbi, Tupini,

Valmarana, VaraI do, Ventulri, Vergani,

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannini, Zanca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Battista, Bo,
Bronzi, CarbDni, Cassano, Ceschi, Cingolani,
Cipolla, Crisouoli, FenDahea, Florena, Guar~
nÌ'eri, Ind~lli, Iodice, Lami Starnutii, Leone,
'La Giudioe, Luochi, Magliano Terenz,io, Mo~
Unari, MongeLli, Manni, MDntini, Parri, Pi.
gnatelli, Valseochi Pasquale, Zenti.



Senato della Repubblica ~ 42259 ~ IV Legislatura

779a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 26 GENNAIO 1968

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu~
lnerazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo ill ri-
sultato deLla vlO'taz'ione a sarutinio segreto
sull'emendamento n. 1. 130:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari .

Il Senato nOI1 approva.

152
77

6
146

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo ora
alla votazione dell'emendamento n. 1. 11,
p:resentato dai senatori Nenoioni, Gray, Ba-
sile ed altri, tendente a sostituire il quarto
comma con il seguente: « Le circoscrizioni
di cui al secondo comma del presente arti~
colo corrispondono alle provincie comprese
nella regione ».

Vorrei invdtare i presentatori a ritÌirarlo
perchè io non so a quali altre provincie, se
non a quelle comprese nella regione, le cir~
coscrizioni si possano ri£erirre. Del 11esto il
testo <!lpprovato dallla Camera dice: « ill ter-
ritorio di ciascuna regione è ripartito ia:I
circoscrizioni elettorali corrisponde11Jti alle
rispettive provincie », quindi non certo a
quelle di un'altra regione.

Mi pare, senatore Nencioni, che qm sia~
ma al limite della tautologia. Io mi rimetto
111questo caso al suo giudizio.

N E N C IO N I. Signor Presidente, noi
manteniamo l'emendamento.

P RES I D E N T E. E allora, siccome
è un caso opinabile, passiamo alla votazione.

Comunico che, da parte dei senator:i Ail-
cidi Rezza Lea, Artom, BaHagllia, Bergama-
&co, Bonalldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Cop-
pi, D'Andrea, D'Errico, Germalnò, Massobrio,
Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere
e Veronesi, è stata ,richiesta la verifica del
numero legale.

Mi, perviene però in questo momento una

:richiesta di votazione a scrutinio segreto, la
quale prevale sulla richiesta di verifica del
numero ILegale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Varaldo, Venturi, Maier, TOJ:1tora,
Banfi, Macaggi, Zagami, AJroldi, MoneH,
Bet11onli,TOJ:1eil[i,BonaHiO'i, Bonadies, Corbel~
J,1ni, LianolIlli,Arm:audi, Vailma:rarnla, Celasco,
Bermarni, DOIIlICliti,Nenni GiuliJania, Tedeschi,
nberi, Mar,chisilo e GilI'audo haJnno :rkhie~
sto ,che il:a votazione suJ.,I'emendamento so~
st:i<tutiVlO 111'. 1. 11, p'I1es:entato da,i senatori
Nendollli" Gmy e BasiJe ed alltd, si:a faUa a
scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palila
bianca nel,1'urna bianca e palla nera nel~
l'urna nera. I senatori 'contrari deporranno
palla nera nell'urna bianca e palla bianca
nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a ìscruNnio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Ajroldi,
Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Attaguile,

Baldini, Banfi, Bartesaghi, Bartolomei, Bel~
lisario, Berlanda, Berlingieri, Bermani, Ber~
nardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Ber~
toli, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bo-
nafini, Borrelli, Braccesi, Brambilla, Bufa-
lini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carel-
li, Caroli, Caron, Caruso, Cassese, Cassini,
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Celasco, Compagnoni, Conte, Conti, Cornag~
gia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, De Dominicis, De Luca
Angelo, De Michele, Deriu, de Unterrichter,
Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Farneti Ariella, Ferrari
Francesco, Ferreri, Ferroni, Forma, Fortu~
nati,

Garavelli, Gava, Gianquinto, Gigliotti, Gior~
getti, Giorgi, Giuntoli Graziuccia, Guanti,

Kuntze,
Limoni, Lombardi,
Macaggi, Maier, Maris, Martinelli, Marti~

nez, Mencaragìlia, Merloni, Micara, Mone~
ti, Morabito, Morandi, Morino, Murdaca,
Murgia,

Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,
Pajetta, Palermo, Pecoraro, Pennacchio,

Perrino, Perugini, Petrone, Pezzini, Picardi,
Piovano, Pirastu, Poet,

Roda, Romano, Rosati, Russo,
Salari, Salerni, Samek Lodovici, Santero,

Scarpino, Schiavone, Schietroma, Scotti,
Secci, Sellitti, Simonucci, Spataro, Spigaroli,
Stefanelli, Stirati,

Tiberi, Tomasucci, Torelli, Tortora, Tra-
bucchi, Trebbi,

Valmarana, Varaldo, Venturi, Vergani,
Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannini,

Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Battista, Bo,
Bronzi, CarbO'ni, Cassano, Ceschi, Cingolani,
Cipolla, Criscuoli, Fenoaltea, Florena, Guar~
nieri, Indelli, Iodice, Lami Starnuti, Leone,
Lo Giudice, Lucchi, MaglianO' Terenzio, Mo~
linari, Mongelli, Monni, Montini, Parri, Pi~
gnatelli, Valsecchi Pasquale, Zenti.

(Nel corso della votazione, il senatore La~
tanza rivolge vive proteste all'Ufficio di Pre-
sidenza ed è dal Presidente richiamato all' or-
dine. Nel corso della stessa votazione si ve~
rificano vivaci scambi di apostrofi tra i set-
tori dell'estrema sinistra e quelli del centro-
destra e dell' estrema destra, seguiti da cla-
mori).

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numeraziO'ne dei voK

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Comunico che il Senato non è iÌn numelro
legale. Pertanto sospendo la seduta per,
un ora.

(La seduta, sospesa alle ore 13,50, è ri-
presa alle ore 14,50).

Presidenza del Vice Presidente CHABOD

P RES I D E N T E. OnorevO'li iCOUe-
ghi, essendo risultato mancante il numeDO
legale nella votazione a scrutinio segreto
'Sull'emendamento n. 1. 11, ,la votazione stes-
sa deve ess'ere dpetUita.

V E R O N E SI. Chiedo la verifica dell
numero legale.

P RES I D E N T E. Si deve procedere
alla votazione a scrutinio segreto.

V E R O N E SI. Ma siocome qui non
si sa mai quello che può succedere. . .

P RES I D E N T E. Senatolie VeJ1one-
si, io ho detto che, essendo risultato man
cante il numem legale nella votazione a
sorutinio segreto Isull'emendamento n. 1. 11,
bisogna 'ripetere la vO'tazione.

V E R O N E SI. Chiedo scusa, s~gnor
p'resident,e.
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P RES I D E N T E. Pr,ego. Niente di
male, si vede che 11einon ha sent,i,to; forse
io non parlavo abbastanza forte.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Indìco nuovamen-
te la votazione a scrutinio segreto sull'emen-
damento sostitutivo n. 1. 11, presentato dai
senatori Nencioni, Gray, Basile ed ahri.

I senatori favorevoli deporranno pallIa
bianca neWurna bianca e palla nera nel-
l'urna nera. I senatol1i :contrari deporranno
palla nera nell'urna bianca e palla bianca
nell'urna nera.

Dkhiaro aperta la votazione a 'scrut,inio
segl1eto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni,
Ajroldi, Albarello, Alessi, Angelilli, Angeli-
ni Cesare, Amaudi, Asaro, Attaguile,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bar-
tolomei, Bellisario, Berlanda, Berlingieri,
Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo,
Bertola, Bertoli, Bettoni, Bitossi, Boccassi,
Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Bonafini,
Borrelli, Brambilla, Bussi,

Ca,gnasso, Canziani, Carelli, Carucci, Ca.
ruso, Cassese, Cassini, Celasco, Colombi,
Compagnoni, Conte, Conti, Cornaggia Medi-
ci, Cuzari,

D'Angelosante, De Dominicis, De Luca An-
gelo, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Farneti Ariella, Ferrari France-
soo, Ferreri, Ferroni, Forma, Fortunati,

Gaiani, Garlato, Gatto Eugenio, Gava,
Genco, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi,
Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Guanti,

J annuzzi,
Limoni, Lombardi, Lombari,
Macaggi, Maier, Marchisio, Martinez, Ma-

sciale, Mencaraglia, Micara, Moneti, Mora-
bito, Morandi, Morino, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,
Oliva, Orlandi,
Pajetta, Palermo, Peooraro, Pellegrino,

Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pesen.
ti, Petrone, Pezzini, Picardi, Piovano, PaIano,

Roda, Romano, Rosati, Russo,
Salari, Salati, Samek Lodovici, Santero,

Scarpino, Schiavone, Schietroma, Scoccimar-
ro, Scotti, Secci, Sellitti, Sibille, Simonucci,
Spi,garoli, Stefanelli,

Tedeschi, Tiberi, Tomassini, Torelli, Tor-
tora, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Valmarana, Varaldo, Venturi, Vergani,
Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zonca

S'ano in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Battista, Bo,
Bronzi, Carboni, Cassano, Ceschi, Cingola-
ni, Cipolla, Criscuoli, Fenoaltea, Florena,
Guarnieri, Indelli, J odice, Lami Starnuti,
Leone, Lo Giudice, Lucchi, Magliano Teren-
zio, Molinari, Mongelli, Monni, Montini, Par.
ri, Pignatelli, Valsecchi Pasquale, Zenti.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul.
tato della votazione a scrutinio segreto sul.
l'emendamento n. 1. 11:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari .

Il Senato non approva.

146
74

3
143

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo all'emen-
damento n. 1. 96 presentato dai senatori Al.
ci dI Rezza Lea, Artom ed altri, tendente a
premettere, al quarto comma, le parole:
«Secondo quanto disposto dalla presente
legge ».

Peraltro questo emendamento è precluso
dalle precedenti votazioni sugli emendamenti
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nn. 1. 39 e 1. 40 che, in via generale, hanno
respinto i richiami generici alle norme del
disegno di legge in esame.

Passiamo ora all'emendamento n. 1. 97 pre~
sentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Ar~
tom ed altri, tendente a sopprimere, al quar~
to comma, le parole: «il territorio di» ed a
sostituire la parola: «ripartito» con l'al~
tra: «ripartita ».

A questo punto io vorrei richiamarmi
alla cortesia dei presentatori: siamo di fron~
te a un nuovo caso opinabile perchè l'emen~
damento n. 1. 97 vorrebbe sostituire l'at~
tuale formulazione « il territorio di ciascuna
regione è ripartito» con la seguente altra:
« ciascuna regione è ripartita ».

V E R O N E SI. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E R O N E SI. Onorevole Presidente,
noi riteniamo che, in questo clima, !'invito
ad una collaborazione da parte nostra alle
suggestioni che ci vengono dalla Presidenza
possa essere accolto, sempre che la Presi~
denza riveda l'orientamento preso per il qua~
'Ie ha ,rritrenuto di avvaler:si, o!Jtlle che del po-
bere gilllslt:amente dettato dal RegollamenrtlO
sul~a pnedusilone, a>nche di aMni poted che
elUa gen,elricamenrte ha inteso t.rairI1e dan'ar~
t:iooJlO9 le speoificamente darl,l'a,nÌ'ioolo 74. Noi
ahbiJa'mo faltto un a>t'1Jellltostudio in questa
ora clre d, è s'ta'ta oOlndessa per ,IrapO'sslibili:tà
di apprrofondimento e abbiamo Ja sensazione
ohe il Tkhiamo all' artiroolllO 74 non sia un
richiamo che possa, nel caso, trovare un
opportunO' e validO' appiglio. Ora, se ed in
quanto la Presidenza si limitasse strettamen~
te a delle decisioni di preclusione motivate
noi non a:Vl1emmo nuNa da ohi,elt,t:are (salIvo
le rispettose riserve che come sempre fac~
ciamo) non avremlmo l11.lJJilrain oontr:ario ad
aderire all'invito che cortesemente ci vie~
ne rivO'lto; se però successivamente sopra
questo oomma vi saranno delle altre deci~
s,i011li che I1~guardino presunte in,ammissi~
bilità o valutazioni di ordine filologico o al.
tra, ci troveremmo costretti, per stato di ne~
cessirtà, ad linS]stlerI1e.Quindi chiedo aMa sua
00lr1t'esiladii O0l11l0'soenese 'r:itiene che per que-

Sito comma PIO'SSlru11l0esseI1ci, oan un caso di
pl1eclusrione, anche aM'ri casi di vaillutazioDJe
discI1ez,ilolt1laLeprer [n:ammissibiMtà. (Vivaci
proteste dall' estrema sinistra e dalla sini-
stra).

P RES I D E N T E. Mi perdoni, sena-
tore Veranesi: per quanto riguarda l'emen-
damento n. 1. 97 mi era rivolto alla sua
cortesia. Per quanto riguarda poi i succes~
sivi emendamenti vi è stata una decisio~
ne del Senato che io debbo osservare. Que-
sta mattina, infatti, il Senato ha ritenuto,
dopo un richiamo al Regolamento, che la
Presidenza avesse non solo il potere, ma il
dover,e ~ il potere implica sempre il do-
vere ~ di fare questo esame degli emenda-
menti oome già è stato fatto. Pertanto io
non posso far altro che osservare la decisio-
ne del Senato.

Per quanto riguarda pO'i i casi dubbi ~ e

di qui: Ja clromrundJa che Ire :avevo pOSIt.O ~

cioè quando sia discutibile l'ammissibilità
o meno dell'emendamento, io mi rivolgo aI~
la sua cortesia, chiedendo ~ come in questo

caso ~ sre lei dHenedi ri.t.i'l'a,re l'emenda~

mento. Quindir sle lei !i:ns:ist'e nel suo emen-
damento, io sono costretto a metterlo in
votazione; negli altri casi, invece, nei quali

vi è l'improponibilità evidente e certa, io
applicherò la decisione che il Senato ha
preso questa mattina.

V E R O N E SI. Signor Presidente,
dato che ella non ha potuto venir incontro
a quelli che erano i desiderata che avevo
espresso. .. (vivaci interruzioni dall' estre-
ma sinistra, dalla sinistra e dal centro )... noi
,nOonpossiamo faT raMro che inlsi.stere peT lla
vataziane di questo emendamento. Ferme
tutte le riserve (prolungati clamori dall'estre~
ma sinistra, dalla sinistra e dal centro) di
principio sulla decisione presidenziale che
si dioe av~aIIJQrra.tada un voto detI Senla~
to ~ ed io non so se sia esatto, è una mia
impressione particolare ~ noi chiederemo

anche l'applicazione esatta dell'articolo 74
del Regolamento su cui poi interverrà il col~
lega Hattaglia.
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P RES I D E N T E Senatore Vero~
nesi, non vedo cosa c'entri l'articolo 74. For~
se lei non ha ben inteso le mie parole. Sul~
l'é\lhro PUl1JUOvi è SIta'ta questa mé\lttiina una
decisione del1 Senato che deve essere osser~
va,ta da ,tuHi, a cmnindare dal Pres.idente.

V E R O N E SI. La osserveremo e ap-
pIicher,emo la decisione presidenziale! (Vi~
vaci clamon dall' estrema sinistra, dalla
sinistra e dal centro).

P RES I D E N T E . Passiamo pertan-
to alla votazione dell'emendamento n. 1. 97.

Comunico che, da parte dei senatori Alcidi
Rezza Lea, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Ca~
taldo, Chiariello, Coppi, Germanò, Masso~
brio, Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Ro~
veDe e Veronesi, è stata richies.ta l:a verifica
del numero legale.

Mi è pervenuta però anche una richiesta di
votazione a scrutinio segreto, la quale pre~
vale sulla richiesta di verifÌca del numero
legale.

"';otazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Varaldo, Venturi, Maier, Tortora,
Banfi, Maca,ggi, Zagami, Ajroldi, Moneti,
Bettoui, ToreHi, Bonafinil, Bonadi1es, Oorbel~
bui, Li'mOlni, AJ:1uaudi, Valm:a,r:ana, Cel'asoo,
Bermani" Donati, Nel1lui GiuHan:a, Tedeschi,
T,iberi, Marchisio e Glraudo hanno riohiestlO
che la vlOltaz.ioue sull'emendamento 11. 1. 97,

presel1lta'to da,i senatori Alddi RJezza Lea, Ar~
tlOm, BaH:agha ed ailtri, sia faHa a scrutinio
segneto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I sena ton favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nel-
l'urna nera. I senatori contrari deporranno
palla nera nell'urna bianca e palla bianca
nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votaz LOne).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni,
Ajroldi, Albarello, Alessi, Angelilli, Angelini
Cesare, Arnaudi, Asaro, Attaguile, Audisio,

-Baldini, Barontini, Bartesaghi, Bartolo~
mei, Bellisario, Bergamasco, Berlanda, Ber-
lingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti,
Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bitos-
si, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bonadies,
Bonafini, Borrelli, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Ca~
rucci, Caruso, Cassese, Cassini, Cataldo, Ce-
lasco, Colombi, Compagnoni, Conte, Conti,
Coppi, Cornaggia Medici, Cuzari,

De Dominicis, De Luca Angelo, Di Grazia,
Di Prisco, Di Rocca, Donati,

Fabiani, Fabretti, Farneti Ariella, Ferra! l
Francesco, Ferreri, Ferroni, Forma, Fortu~
nati,

Gaiani, Garlato, Gatto Eugenio, Gava,
Genco, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi,
Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Guanti,

Jannuzzi,
Limoni, Lombardi, Lombari,

Maca,ggi, Marchisio, Martinez, Masciale,
MencaragIia, Merloni, Micara, Moneti, Mo~
rabito, Morandi, Morino, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,
Oliva, Orlandi,

Pajetta, Pecoraro, Pennacchio, Perna, Per-
rino, Perugini, Pesenti, Peserico, Pezzini,
Picardi, Piovano, PaIano,

Roda, Roffi, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Samek Lodovici, Santero,
Scarpino, Schiavone, Schietroma, Scocci-
marro, Scotti, Secci, Sellitti, S1bille, Simo-
nucci, Spataro, Spezzano, Spigaroli, Stefa-
nelli, Stirati,

Tedeschi, Tiberi, Tomassini, Torelli, Tor~
tora, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Valmarana, Varaldo, Venturi, Vergani,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zanca.

5'ono m congedo l senatorI:

Alberti, Angelini Armando, Battista, Bo,
Bronzi, Carboni, Cassano, Ceschi, Cingolani,
Cipolla, Criscuoli, Fenoaltea, FIorena, Guar~
nieri, Indelli, J odice, Lami Starnuti, Leone,
La Giudice, Lucchi, Magliano Terenzio, Mo~
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linari, Mongelli, Manni, Montini, Parri, Pi-
gnatelli, Valsecchi Pasquale, Zenti.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu~
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul-
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
l'emendamento 1. 97:

Senatori votanti
Maggioranza
Favormroli
Contrari

Il Senato non approva.

152
77
10

142

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Segue l'emenda-
mento 1. 98, presentato dai senatori Lea Al-
cidi Rezza, Artom, Battaglia ed altri, ten-
dente a sostituire al quarto comma le pa-
role: « Il territorio di ciascuna regione }} con
le seguenti: «In ciascuna regione il territo-
rio ». Tale emendamento la Presidenza lo
dichiara improponibile.

B A T T A G L I A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Questa mattina
vi siete lamentati perchè il Presidente non
motivava le sue decisioni; io stavo appun-
to motivando, mi lasci dunque finire la mo~
tivazione.

Il testo del quarto comma dell'articolo
dice: «Il territorio di ciascuna regione è ri-

partito »; l'emendamento proposto dice:
« In ciascuna regione il territorio è riparti-
to ». Questo non è niente altro che un gio-
co di parole. Quindi, siccome volevate co-
noscere la motivazione, la motivazione è que-

sta: trattandosi di niente altro che di un gio-
co di parole, inconcludente e inconferente,

I la Presidenza lo dichiara improponibile.
Adesso, se vuole parlare, parli. (Commenti).
Su che cosa vuole parlare?

B A T T A G L I A. Su questa sua dichia-
I razione.

P RES I D E N T E. Siccome lei aveva
chilesto di pa:r1la.rie, penSI3V1Oche 'lei, come
aveva fa'tlto ,irn prieoedenza i,l sena t'Ore Ver:o-
nlesi, ill1'te:ndJesse Itornare sul richialmiO al Re~
goIa:mentlO di stamani. VnoIe torse IrÌltlira:re
'1I'emend3imentiO?

B A T T A G L I A. Desidero riferirmi
alla sua dichiarazione. (Interruzioni dal cen-
tro e dalla sinistra). Desidero porre una que-
stione che ritengo piuttosto seria.

P RES I D E N T E. Mi dica quale. Se
vuole ritornare sulla questione che ha già
sollevato il senatore Veronesi, non posso
darle la parola perchè c'è già una decisione
del Senato al riguardo.

BATTAGLIA
questione diversa.

Si tratta di una

P RES I D E N T E. Mi dica soltanto
di che questione si tratta, poi vedrò se pos-
so lasciarla parlare.

B A T T A G L I A. Il Presidente ha pre-
so una decisione con riferimento all'articolo
74 del Regolamento. . .

P RES I D E N T E. Su questo punto
il Senato si è pronunciato stamane, quindi
non posso darle la parola.

B A T T A G L I A. Proprio perchè si è
pronunciato noi dobbiamo applicare la sua
decisione.

P RES I D E N T E. Stamane il Senato
ha respinto il richiamo al Regolamento che
era stato avanzato contrastando quello che
aveva deciso il Presidente, e questo nOll si
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può più discutere. (Interruzioni dal centro~
destra e dall'estrema destra).

B A T T A G L I A. Ma io non desidero
andare contro la decisione del Senato.

FRA N Z A. Come si applica la decisione
del Senato? Questo è il punto.

P RES I D E N T E . Questa mattina il
senatore Veronesi ha chiesto di conoscere
i motivi per i quaJi la Presidenza dichiarava
preclusi e improponibili determinati emeD
damenti; io questi motivi li ho esposti, pun~
to e basta.

B A T T A G L I A. Signor Presidente,
ella non sa anCOI a cosa devo dire.

P RES I D E N T E. Senatore Battaglia,
lei lo ha detto. Voleva rifarsi al richiamo al
Regolamento di questa mattina. Questo non
gliela posso consentire. (Proteste del sena-
tore Battaglia).

B A T T A G L I A. Onorevole Presiden~
te, chiedo la parola.

P RES I D E N T E. Io non gliela do.
Ho già spiegato perchè non gliela do. (Ap~
plausi dal centro e dalla sinistra. Replichp-
del senatore Battaglia e del senatore V ero~
nesi). Le ho detto che non le do la parola:
si accomodi.

V E R O N E SI. Rimarremo in pIedi
finchè lei ce la darà. (Ilarità).

P RES I D E N T E. Lei rimanga pure
in piedi finchè vuole. Io non posso obbligar~
,1aa sedersi.

V E R O N E SI. Chiediamo la parola,
lei ce la deve dare.

P RES I D E N T E. Io non gliela do.
E siccome il Regolamento dice che la pa-
rola è concessa dal Presidente, la invito a
sedersi. Ma la parola non gliela do.

Lei ci deve lasciarVERONESI
parlare.

B A T T A G L I A. Chiedo la parola.

P RES I D E N T E. Senatore Batta-
glia, la richiamo all'ordine.

B A T T A G L I A. Chiedo la parola per
un richiamo al Regolamento.

P RES I D E N T E. La richiamo al~
l'ordine. Lei ha già parlato, e non ha fatto
un richiamo al Regolamento. Lei si è richia-
mato alle decisioni del Senato. Lei voleva
discutere una decisione che il Senato ha
preso stamattina.

B A T T A G L I A. No, no.

P RES I D E N T E. Ma questo ha det-
to lei! (Repliche del senatore Battaglia). Dica
allora, senatore Battaglia, che richiamo al
Regolamento vuoI fare.

B A T T A G L I A. Desidero allinearmi
con la decisione che è stata presa stamane
dal Presidente titolare, anche se non la con-
divido come con me non la condividono i
colleghi del Gruppo liberale. Tuttavia deb~
bo dire che detta decisione è stata anco-
rata all'articolo 74 del Regolamento. Non
vi può essere dubbio.

P RES I D E N T E . Non è esatto. Lei
vuole ridiscutere una questione sulla qua-
le il Senato si è già pronunciato.

B A T T A G L I A. No, non la discuto,
signor Presidente. Anzi chiedo l'applicazio~
ne della decisione del Presidente.

P RES I D E N T E. 110ho già chia~
rita l'applicazione della decisione del Pre-
sidente.

B A T T A G L I A. No, non è quella,
signor Presidente. Abbia la compiacenza di
lasciarmi parlare. A quest'ora le avrei chia-
rito il mio pensiero.
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P RES I D E N T E. Vada avanti.

B A T T A G L I A. Il Presidente, nel
decidere così come poi l'Assemblea ha
convalidato, si è rifatto ai poteri generali
che a lui vengono attribuiti dall'articolo 9
del R~golamento, e a quegli altri di cui al-
l'articolo 74. Lo vogliamo leggere assieme
quest'articolo 74? (Vivaci proteste dal cen-
tro, dalla sinistra e dall' estrema sinistra.
Clamori).

P RES I D E N T E . Ripeto che non
c'entra l'articolo 74. Comunque lei non
può mettere in discussione quello che è sta-
t0 deciso dal Senato, quale che ;/:ìossela mo-
tivazione.

B A T T A G L I A. No, ilO:ne chiledo l'ap-
pl1kaziol1te.

P RES I D E N T E. No.

V E R O N E SI. Ma come no?

P RES I D E N T E . Lei discute la deci-
sione che il Senato ha preso.

B A T T A G L I A. No. Chiedo l'applica-
zione della decisione, signor Presidente.

P RES I D E N T E. l'O la sto appli-
cando.

B A T T A G L I A. Non è questa l'applica-
zione, signor Presidente.

P RES I D E N T E. Io la sto applican-
do e continuo adesso.

V E R O N E SI. Ma non è vero. (Cla-
mori dal centro, dalla sinistra e dall' estre.
ma sinistra). Voglio fare un richiamo al
Regolamento.

P RES I D E N T E. Segue l'emenda.
mento n. 1. 99, con il quale si vogliono sop-
primere al quarto comma le parole: «di
ciascuna regione ».

V E R O N E SI. Desidererei fare un
richiamo al Regolamento.

P RES I D E N T E . Le ho già risposto:
lei non stava che discutendo una decisione
del Senato. (Vivacissime proteste del sena-
tore Battaglia). Senatore Battaglia, la ri-
chiamo all'ordine.

.

VOCI dall' estrema sinistra. Fuori! Fuori'
(Vivacissime proteste dal centro-destra e dal-
l'estrema destra).

P RES I D E N T E. Senat.ore Battaglia,
la richiamo all'ordine, la prego di tacere.

Segue l'emendamento n. 1. 99 con il qua-
le si vuole sopprimere al quarto comma...

V E R O N E SI. Voglio fare un richia-
mo al Regolamento!

P RES l D E N T E Senatore Batta-
glia e senatore Veronesi, li richiamo all'or-
dine!

Voci dall'estrema sinistra. Fuori! Fuori!
(Vivacissime proteste del senatore Veronesi).

P RES I D E N T E. Segue l'emenda-
mento n. 1. 99, presentato dai senatori Lea
Alc:idi Riezza, Ar:tlOm, Ba't.tagli1a e a1t,~i, che
vorrebbe sopprimere, al quarto comma, le
parole: «di ciascuna regione ».

Anche quest'emendamento non è accogli-
bile perchè è inconciliabile nel modo più as-
soluto con il testo della legge: infatti to
gliendo le parole: «di ciascuna regione»
non si capisce più che cosa voglia dire l'ar-
ticolo. La Presidenza quindi lo dichiara
inammissibile.

V E R O N E SI. Richiamo al Regola-
mento!

P RES I D E N T E. Segue l'emenda-
ento n. 1. 100 tendente a sostituire al quarto
comma le parole: «di ciascuna regione»
con le parole: «delle regioni a statuto nor-
maLe» (vivacI proteste dal centra-destra e
dall'estrema destra), presentato dai senatori
Lea Alcidi Rezza, Artom, Battaglia e altri.
L'emendamento è precluso dalla preceden-
te votazione sull'emendamento n. 1. 133 e
pertanto non può essere mlesso in vot:azione.
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Segue l'emendameno n. 1. 101, presentato
dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed al~
tri, tendente ad inserire al quarto comma
dopo la parola: «regione}} le seguenti: «a
statuto ordinario }}.

Anche questo emendamento è precluso...

V E R O N E SI. Richiamo al Regola~ ,

mento!

P RES I D E N T E. Richiamo lei all'or-
dine!

V E R O N E SI. Non accetto il richia-
mo all'ordine! Faccio un richiamo al Rego
lamento.

P RES I D E N T E . Se lei dice, sena-
vore Veronesi, che vuole fare un richiamo
diverso da quello improponibile del sena-
tore Battaglia, posso sentire il suo richia-
mo. (Proteste dal centro e dalla sinistra).
Non po1Jevo Clonsenltrre ~a discussione deIJa
queslt:ione pO'sta dall C'oMegaBa,ttaglia, ma se
iL SlenaltorleVeIiOlIJIeSlifa UIll rkihiamo :preciso
al RegIOIlaJmienrto, aoconsentra.

N E N C ION I. Il richiamo al Rego-
lamento non ha precedenti preclusivi: è
sempre proponibile.

P RES I D E N T E. Il senatore Vero-
nesi ha facoltà di parlare.

V E R O N E SI. Chiedo a lei, signor
Presidente, e a tutti i colleghi, siccome so-
no in uno stato, oome bene immaginate, un
tantino agitato, di potermi concedere un po'
di calma.

P RES I D E N T E. Dica il richiamo
al Regolamento che vuoI fare.

V E R O N E SI. Nella decisione di que.
sta ma>tti(lJ!a,Òrca rinacoogl'ibi,1hà o l'acca.
,glibilhtà di akuni emendamenti, si è faHo
espIiesso rkhilamo all'artkolo 74 che leggo
per 1TI1estesso: «Pdm,a del.Iia votazilone fi-
nalLe di un dis1e.gno di legge, la OO'mmissio-
ne tO run Miilllils,tl110o un Slenra'tO'repossono
richiamare l'attenzione del Senato sopra le

correzioni di forma che siano opportune non-
chè sopra quegli emendamenti già approvati
che sembrino inoonciliabili eon lo scopo
della legge o con alcune delle sue disposizio-
zioni, e proporre le necessarie modificazio-
nlÌ'. IiI SeIllatlo}} ~ il Pveslidentle si è dimenlti~

cato di leggere l'ultima parte ~ « sentito... }}.

P RES I D E N T E. Sena tore Vero.
nesi, a questo punto lei discute una questio-
ne che il Senato ha già risolta stamattina;
pertanto lei non la può ridiscutere. (VivacI
proteste del senatore Veronesi). L'articolo
74, ripeto, non c'entra con i poteri del Pre-
sdJdente ed em slta'to Iìkhiam,ato ad abun-
dantiam. Lei non può ridiscutere una que-
stione decisa dal Senato. Quindi le tolgo la
parola.

V E R O N E S I Signor Presidente,
;prenda provvedimenti nei miei con'fronti, ma
io continuerò a parlare. (Vivacissime prote-
ste dal centro, dalla sinistra e dall'estrema
sinistra ).

P RES I D E N T E. Lei vuole a tutti
i costi essere espulso e cerca in tutti i mo~
di di obbligarmi a farlo. Per adesso non le
do questo piacere.

V E R O N E SI. Io le chiedo questo:
a nostro avviso, in applicazione della dispo-
sizione presa dal Presidente e convalidata
dal Senato, il Presidente ogni volta deve
sentire il Senato. Conseguentemente noi
chiediamo una votazione su ogni dichia~
m~ilOllie di impl1opolliibihrtà. (Applausi dal
centro~destra ).

P RES I D E N T E. Il Senato si è già
pronunciato stamane e quindi non si può
tor.nane s.uNiadeliibera'zione presa.

V E R O N E SI. Si è parlato sull'inter-
pretazione, non sull'applicazione.

P RES I D E N T E. No, la decisione
è stata già presa.
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V E R O N E S I la chiedo conseguen-
t,emente che per 'Ogni dichiarazione di im-
praponibilità ci sia la vataziane. ...

P RES I D E N T E. No, senatore Ve-
ronesi, mi dispiace. Stamattina il Senato
ha deciso diversamente. L'unica istanza che
voi avete formulato è che ci fosse una moti-
vazione espressa, ed è quello che sto fa-
cendo.

Emendamento 1. 101; si propone di inse-
rire al quarto comma, dopo la parala: «re-
gione », le seguenti: «a statuto ordinario ».
L'emendamenta è precluso da altra votazio-
ne precedente.

V E R O N E S I Quale?

PRESIDENTE.
dell'emendamento n. 1. 133.

La reiezione

VERONESI
a verbale.

Va bene. Sia messo

P RES I D E N T E Segue l'emenda-
menta n. 1. 102 presentato dalla senatrice
Alcidi Rezza Lea e da altri senatari tenden-
te a sostituire al quarto comma la parola:
« è » con le parole: «davrà essere ». È pre.
cluso perchè si usa il futuro mentre il Se.
nato ha già deciso, con la reiezione del-
l'emendamento 1. 48, che si deve usare il
tempo pI1esern:tle.(Vivaci interruzioni del se-
natore Veronesi). IiI Sena.<t'Oha già deciso 00.
sì. Segue :l'emendamento n. 1. 103 pres1el11lt:alto
dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri
senatori. Esso prevede una correzione che
non apporta alcuna modificazione sostan-
ziale nè alcun miglioramento formale e che
perciò la Presidenza ritiene improponibile,
cioè di sostituire al quarto comma la parola
({

è» con ila pm1O'1a ({ va ». (Interruzioni del
senatore Veronesi. Vivaci proteste dall' estre-
ma sinzstra). L'emendamento è palesemente
defatigatorio. Stiano tranquilli, onorevoli
colleghi. Segue l'emendamento sostitutivo
n. 1. 104 presentato dalla senatrice Alcidi
Rezza Lea e da altri senatori che la Presi.
denza ritiene inammissibile per gli stessi
motivi del precedente in quanto non fa al.
tra che sostituire una parola con un sino-

nimo. Infatti, invece di: ({ripartito» si vuole

usare la parola: «diviso ». Segue l'emenda-
mento n. 1. 105 presentato dagli stessi se.
natori, tendente ad aggiungere al quarto
comma, dopo la parola ({ ripartito », le se-
guenti: «secondo quanto prescritto da que-
sta legge », anch'esso precluso perchè l'ago
giunta delle parole: «secondo quanto pre-
scritto da questa legge» è già stata respin.
ta con gli emendamenti 1. 39 e 1. 40 entram-
bi non approvati dal Senato.

Segue infine l'emendamento n. 1. 106 per
il quale non è certa la improponibilità e
per il quale mi rimetto a lei, senatore Vero-
nesi. Insiste per la votazione?

V E R O N E SI. Insisto e chiedo la
verifica del numero legale.

P RES I D E N T E. Passiamo quindi
alla votazione dell'emendamento n. 1. 106
presentato dai senatori Lea Alcidi Rezza,
Artom, Battaglia ed altri, tendente a sosti-
tuire nel quarto comma le seguenti parole:
{{ in circoscrizioni elettorali» con le altre:
{{ai fini elettorali in circoscrizioni».

Comunico che, da parte dei senatori AI-
cidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergama-
sea, BOlnlaldi, Bosso, Ca,tak10, Chialri,eJilo,
Coppi, D'Andrea, D'Errico, Germanò, Mas-
sobrio, Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta,
ROViene e VeriOilliesi, è sta'ta rikhi:esta :lla ve:r,i-
fica del numero legale.

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto, la
quale prevale sulla richiesta di verifica del
numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Varaldo, Venturi, Maier, Tortora,
Banfi, Maca,ggi, Zagami, Ajroldi, Moneti,
Bettoni, Torelli, Bonafini, Bonadies, Corbel-
1i,ui, LimolI1Jii,AJ1ll1audi, Vlall,ma,ralna, Cellasoo,
Berlmani, DlOIllia.<ti"Nellil1:i GiuHa;nia, Tedeschi,
Tliberi, Ma,rchis.ilo e Gitraudo han:ruo richie.
stia che Ilia viOltaZlilolnesuilil'emendamentlO SIO.
s,titutivo [1. 1. 106, presentato da!i senatori
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Lea A1cidi Rezza, A'rtom, B'a'ttagHa ed aJt:ri,
s,ia fa,tta :a sorUltinliiQs!egneto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori faviQrevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatori contrari deporranno
palla nera nell'urna bianca e palla bianca
nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazi,one a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono part.e alla votazione senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni,
Ajmldi, Albarello, Alessi, Angelilli, Angelini
Cesare, Arnaudi, Asaro, Attaguile, Audisio,

Baldini, Barontini, Bartesaghi, Bartolo.
mei, Basile, Bellisario, Bera, Bergamasco,
Berlanda, Berlingieri, Bernardi, Bernardi. ,

netti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bi-
sori, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, Bonacina,
Bonadies, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Caroli,
Carucci, Caruso, Cassese, Cassini, Cataldo,
Celasco, Colombi, Compagnoni, Conte, Con-
ti, Coppi, Corbellini, Cornaggia Medici, Cu-
zari,

D'Andrea, De Dominicis, De Luca Angelo,
Di Grazia, Di Prisco, Di Rocca, Donati,

Fabiani, Fabretti, Farneti Ariella, Ferrari
Francesco, Ferreri, Ferroni, FiQrma, Fortu-
nati,

Gaiani, Garlato, Gatto Eugenio, Gava, Gen-
co, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Gi-
raudo, Giuntoli Graziuccia, Guanti,

Jannuzzi,
Limoni, Lombari,
Macag,gi, Maier, Mammucari, Marchisio,

Martinelli, Martinez, Masciale, Massobrio,
Mencaraglia, Merloni, Micara, Moneti, Mo-
randi, Morino, Murdaca, Murgia,

Oliva, Orlandi,
Pafundi, Pajetta, Pecoraro, Pennacchio,

Perna, Perrino, Perugini, Pesenti, Peserico,
Pezzini, Picardi, Pinna, Piovano, Polano,

Roda, Roffi, Romano, Rosati, Rotta, Russo,
Salari, Salati, Salerni, Samek Lodovici,

Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma,
Scoccimarro, Scotti, Secchia, Secci, Sellitti,

Sibille, Simonucci, Spataro, Spezzano, Spi-
garoli, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Tiberi, Tomassini, Tomasucci,
Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Valmarana, VaraI do, Venturi, Vergani,
Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

ALberti, Angelini Armando, Battista, Bo,
Bronzi, Carboni, Cassano, Ceschi, Cingo]a
ni, Cipolla, Criscuoli, Fenoaltea, Florena,
puarnieri, Indelli, J odice, Lami Starnuti,
Leone, Lo Giudice, Lucchi, Magliano Teren-
zio, Molinari, Mongelli, Monni, Montini,
Parri, Pignatelli, Valsecchi Pasquale, Zenti.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul-
tato della votazione a scrutinio segreto sul.
l'emendamento 1. 106:

Senatori votanti
Maggioranza
FavoI1evoli
Contrari .

Il Senato non approva.

162
82
14

148

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo all'emen-
damento 1. 107, presentato dai senatori AI-
cidi Rezza Lea, Artom ed altri, tendente a
sostituire al quarto comma le parole: «111
circoscrizioni elettorali» con le parole:
«elettoralmente in circoscrizioni ». Tale
emendamento è precluso dalla votazione te-
stè fatta.
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Segue l'emendamento 1. 108, presentato
dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri se-
natori. L'emendamento non è ammissibile
perchè inteso a introdurre una modificazio,
ne che serve soltanto a peggiorare il testo,
in quanto, sopprimendo al quarto comma
la parola «elettorali», come vorrebbe
l'emendamento, la norma diventa imprecisa
e meno chiara.

Segue l'emendamento n. 1. 109, presentato
dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom, Bat-
taglia ed altri e tendente a sopprimere al
quarto comma le parole: «corrispondenti
alle 'rispettive pI'ovincie » emerndarnento che,
invece, è certamente accoglibile...

P I N N A. Acooglibile, signor Presi.
dente?

P RES I D E N T E. Senatore Pinna,
mi perdoni, posso anche avere errato nella
scelta della parola, dirò meglio che questo
emendamento è ammissibile in quanto è
vero che la legge resterebbe monca, ma mi
si può rispondere che si potrebbe emanare
un provvedimento successivo e questo non
possiamo contestarlo. Pertanto passiamo al-
la votazione dell'emendamento 1. 109...

VERONESI.
mento abbiamo chiesto
mero legale.

Su questo emenda-
la verifica del nu-

P RES I D E N T E. Vi è però anche
una richiesta di votazione a scrutinio segre~
to, la quale prevale sulla richiesta di veri-
fica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Varaldo, Venturi, Maier, Tortora,
Banfi, Macaggi, Zagami, Ajroldi, Moneti, Bet-
toni, Torelli, Bonafini, Bonadies, Corbellini,
Limoni, Arnaudi, Valmarana, Celasco, Ber~
mani, Donati, Nenni Giuliana, Tedeschi, Ti~
beri, Marchisio e Giraudo hanno chiesto che
la votazione sull'emendamento soppressivo
n. 1. 109 sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertant10 la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatori contrari deporranno pal-
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel-
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi,
Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi,
Asaro, Attaguile; Audisio,

Baldini, Barontini, Bartolomei, Basile,
Bellisario, Bera, Bergamasco, Berlanda, Ber-
lingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti,
Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bitossi,
Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bonadies,
Bussi,

Cagmisso, Caleffi, Canziani, Carelli, Caroli,
Carucci, Caruso, Cassese, Cassini, Celasco,
Colombi, Conte, Conti, Coppi, Corbellini,
Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Andrea, De Dominicis, De Luca Angelo,
Di Grazia, Di Prisco, Di Rocca, Donati,

Fabiani, Fabretti, Farneti Ariella, Ferrari
Francesco, Ferreri, Ferroni, Forma, Fortu-
nati, Franza,

Gaiani, Garlato, Gatto Eugenio, Gava, Gen-
co, Giancane, Giardina, Gigliotti, Giorgetti,
Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Guanti,

Lessona, Limoni, Lombari,
Macaggi, Maier, Mammucari, Marchisio,

Martinelli, Martinez, Masciale, Massobrio,
Medici, Mencaraglia, Merloni, Micara, Mo-
neti, Morandi, Morino, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,
Oliva, Orlandi,
Pafundi, Pajetta, Pecoraro, Perna, Perri-

no, Perugini, Pesenti, Peserico, Pezzini, Pi-
cardi, Pinna, Piovano, PaIano,

Roasio, Roda, Roffi, Riomano, Rosati, Rot-
ta, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samek Lodovici,
Santero, Schiavone, Schietroma, Scoccimar-
ro, Scotti, Secchia, Secci, Sellitti, Sibille, Si-
monucci, Spataro, Spezzano, Spigaroli, Ste-
fanelli,
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Tedeschi, Tiberi, Tamassini, Tamasucci,
Tmelli, Tartara, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Valmarana, Varalda, Venturi, Vergani,
Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane,

Zanca.

Sono in congedo i senatori:

ALberti, Angelini ArmandO'. Battista, Ba,
Branzi, Carbani, CassanO', Ceschi, Cingala.
ni, Cipalla, Criscuali, Fenaaltea, Flarena,
Guarnieri, Indelli, Iadice, Lami Starnuti,
Leone, La Giudice, Lucchi, MaglianO' Teren.
zia, Malinari, Mangelli, Manni, Mantini,
Parri, Pignatelli, Valsecchi Pasquale, Zenti

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiara chiusa la
vataziane e invita i senatari Segretari a pra-
cedere alla numeraziane dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazìone

P RES I D E N T E. Praclama il risul-
tato della votaziane a scrutiniO' segreta sul.
l'emendamentO' n. 1. 109:

Senatari votanti
Maggiaranza
Favorevali
Con trari .

Il Senato non approva.

159
80
15

144

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. SeguanO' gli emen-
damenti 1. 110 e 1. 111, presentati dai
senatari Lea Alcidi Rezza, Artam, Battaglia
ed altri, che la Presidenza ritiene nan am-
missibili in quanto il primo, sapprimendo la
parala « rispettive », renderebbe meno chia~
ra il testo ed il secando, sastituendola con
l'altra «relative », si risalve in una tauta~
lagia. Ancora una vaI ta ci troviamo di fron.
te ad emendamenti meramente defatigatori.

Metta pertantO' ai vati il quarta camma
dell'artica la 1. Chi l'apprava è pregato di
alzarsi.

È approvato.

PassiamO' ara alla vataziane dell'emenda-
mento n. 1. 112, dei senatari Alcidi Rezza
Lea, Artam ed altri, tendente ad inserire da-
po il quarto comma dell'articolo 1 il se-
guente:

{{ La regiane Piemonte è costituita dalle
pravince di: Tarina, Vercelli, Navara, Cuneo,
Asti, Alessandria;

la regia ne Liguria è castituita dalle pra~
vincie di: Imperia, Savana, Genova, La
Spezia;

la regione Lambardia è castituita dalle
pravincie di: Varese, Cama, Sandria, Mila-
nO', BergamO', Brescia, Pavia, Cremona, Man-
tava;

la regia ne Veneto è castituita dalle pro-
vincie di: Verana, Vioenza, Belluna, Treviso,
Venezia, Padava, Raviga;

la regiane Emilia-Ramagna è castituita
dalle pravincie di: Piacenza, Parma, Reggia
Emilia, Madena, Bolagna, Ferrara, Ravenna,
Forlì;

la regione Marche è castituita dalle pro-
vincie di: Pesara-UrbinO', Ancona, Macerata,
Ascali Picena;

la regiane Toscana è castituita dalle prO'-
vincie di: Massa Carrara, Lucca,Pistaia, Fi~
renze, Livarna, Pisa, Arezza, Siena, GrO'sseta;

la regione Umbria è castituita dalle pro-
vincie di: Perugia, Terni;

la regiO'ne Lazia è castituita dalle pro-
vincie di: Viterba, Rieti, Rama, Latina, Fro-
sinane;

la regiane Campania è castituita dall~
pravincie di: Caserta, AVelllina, Benevento,
Napoli, Salerno;

la regiane Abruzzi è costituita dalle pro-
vincie di: L'Aquila, Teramo, Pescara, Chieti;

la regione MaJise è costituita dalla pro-
vincia di Campobasso;

la regiane Puglia è castituita dalle pro-
vincie di: Faggia, Bari, TarantO', Brindisi,
Leece;
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la regione Basilicata è costituita dalle
provincie di: Potenza e Matera;

la regione Calabria è costituita dalle pro.
vincie di: Cosenza, Catanzaro, Reggio di
Calabria ».

Comunico che, da parte dei senatori Al.
cidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergama-
sco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello,
Coppi, D'Andrea, D'Errico, Germanò, Mas-
sobrio, Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta,
Rovere e Veronesi, è stata richiesta la veri-
fica del numero legale.

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto,
la quale prevale sulla richiesta di verifica
del numero legale.

V otazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Varaldo, Venturi, Maier, Tortora,
Banfi, Macaggi, Zagami, Ajroldi, Moneti,
Bettoni, Torelli, Bonafini, Bonadies, Cor-
bellini, Limoni, Amaudi, Valmarana, Ce-
lasco, Bermani, Donati, Nenni Giuliana, Te-
deschi, Tiberi, Marchisio e Giraudo hanno
chiesto che la votazione sull'emendamento
aggiuntivo n. 1. 112 sia fatta a scrutinio se-
greto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatori contrari deporranno pal-
la nera nell'urna bianca ,e palla bianca nel-
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni,
Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare,
Arnaudi, Asaro, Attaguile, Audisio,

Baldini, Barontini, Bartesaghi, Bartolo-
mei, Bellisario, Bera, Berlanda, Berlingieri,
Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo,
Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bitossi,
Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bonadies,
Braccesi, Bussi,

Cagnasso, CalefE, Canziani, Carelli, Caroli,
Carucci, Caruso, Cassese, Cassini, Cataldo,
Celasco, Colombi, Conte, Conti, Coppi, Cor.
bellini, Cornaggia Medici,

D'Andrea, De Dominicis, De Luca Angelo,
de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Donati,

Fabretti, Farneti Ariella, Ferrari France-
sco, Ferreri, Ferretti, Ferroni, Forma, For-
tunati, Franza,

Gaiani, Gatto Eugenio, Gava, Genco, Gian-
cane, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo,
GiunÌioli Graziuccia, Grimaldi, Guanti,

Latanza, Limoni, Lombari,
Macaggi, Mammucari, Marchisio, Martinel.

li, Martinez, Masciale, Massobrio, Medici,
Mencaragha, Merloni, Moneti, Morandi, Mo-
rino, Morvidi, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,
Orlandi,
Pace, Pafundi, Pecoraro, Pennacchio, Per-

na, Perrino, Perugini, Pesenti, Pezzini, Picar-
di, Piccioni, Piovano, PaIano,

Roasio, Roda, RoHi, Romano, Rosati,
Rotta,

Salari, Salati, Samek Lodovici, Santero,
Scarpino, Schiavone, Schietroma, Scocci-
marro, Scotti, Secchia, Secci, Sellitti, Sibille,
Simonucci, Spataro, Spezzano, Spigaroli,
Stefanelli,

Tedeschi, Tiberi, Tolloy, Tomasucci, To-
relli, Tortora, Traina, Trebbi,

Valmarana, Varaldo, Venturi, Vergani,
Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane,

Zanca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Battista, Bo,
Bronzi, Carboni, Cassano, Ceschi, Cingola-
ni, Cipolla, Criscuoli, Fenoaltea, Florena,
Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti,
Leone, La Giudice, Lucchi, Magliano Teren-
zio, Molinari, Mongelli, Manni, Montini,
Parri, Pignatelli, VaI secchi Pasquale, Zenti.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).
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Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul-
tato della votazione a scrutinio segreto sul.
l'emendamento aggiuntivo n. 1. 112, presen-
tato dai senatori Lea Alcidi Rezza, Artom,
Battaglia e altri:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Con trari

Il Senato non approva.

156
79
18

138

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo ora al.
la votazione dell'emendamento n. 1. 113,
presentato dai senatori Lea Alcidi Rezza,
Artom, Battaglia ed altri, tendente ad inse-
rire dopo il quarto comma il seguente:

« I capoluoghi delle regioni Piemonte, Li-
guria, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna,
Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Campania,
Abruzzi, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria,
sono rispettivamente Torino, Genova, Mila.
no, Venezia, Bologna, Ancona, Firenze, Pe.
rugia, Roma, Napoli, l'AquiJa, Campobasso,
Bari, Potenza, Reggio di Calabria ».

Comunico che, da parte dei senatori Al-
cidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergama.
sco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello,
Coppi, D'Andrea, D'Errico, Germanò, Mas.
sobrio, Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta,
Rovere e Veronesi, e stata richiesta la veri.
fica del numero legale.

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto, la
quale prevale sulla richiesta di verifica del
numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori VaraI do, Venturi, Maier, Tortora,
Banfi, Macaggi, Zagami, Ajroldi, Moneti,
Bettoni, Torelli, Bonafini, Bonadies, Cor-

bellini, Limoni, Arnaudi, Valmarana, Ce-
lasco, Bermani, Donati, Nenni Giuliana, Te-
deschi, Tiberi, Marchisio e Giraudo hanno
chiesto che la votazione sull'emendamento
aggiuntivo n. 1. 113, presentato dai senatori
Lea Alcidi Rezza, Artom, Battaglia ed altri,
sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertant,o la votazione a scrutinio
s~greto.

I s,enatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nel-
l'urna nera. I senatori contrari deporran-
no palla nera nell'urna bianca e palla bian-
ca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni,
Ajroldi, Alessi, Angelil1i, Angelini Cesare,
Arnaudi, Asaro, Attaguile, Audisio,

Baldini, Barontini, Bartesaghi, Bartolo-
mei, Bellisario, Bera, Berlanda, Berlingieri,
Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola,
Bertoli, Bettoni, Bisori, Bitossi, Boccassi,
Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Bonafini,
Braccesi, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Caroli,
Caron, Carucci, Caruso, Cassese, Cassini, Ce.
lasco, Colombi, Conte, Conti, Corbellini.
Cornaggia Medici, Cuzari,

De Dominicis, De Luca Angelo, de Unter-
richter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Do-
nati,

Farneti Ariella, Ferrari Francesco, Ferre-
ri, Ferretti, Ferroni, Forma, Fortunati,

Gaiani, Garlato, Gatto Eugenio, Gava, Gen-
co, Giancane, Giorgetti, Giorgi, Giraudo,
Giuntoli Graziuccia,

Lombardi, Lombari,

Macaggi, Mammucari, Marchisio, Marti-
nelli, Martinez, Masciale, Medici, Mencara-
glia, Merloni, Micara, Moneti, Morandi, Mo-
retti, Morino, Moro, Murdaca, Murgia,

Oliva, Orlandi,

Pafundi, Pajetta, Pecoraro, PeIizzo. Pen-
nacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pesenti,
Pezzini, Picardi, Piccioni, Piovano, Polano,

Roasio, Roffi, Romano, Rosati, Russo,
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Salari, Salati, Salerni, Samek Lodovici
Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma:
Scoccimarro, Scotti, Secchia, Secci, Sellitti,
Sibille, Simonucci, Spataro, Spezzano, Spi~
garoli, Stefanelli,

Tedeschi, Tessitori, Tiberi, Tolloy, Toma~
succi, Tortora, Traina, Trebbi,

Vallauri, Valmarana, Varaldo Venturi
Vergani, "

Zaccari, Zagami, Zampi-eri, Zanardi, Zane,
Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Battista, Bo,
Bronzi, Carboni, Cassano, Ceschi, Cingola- ,

ni, Cipolla, Criscuoli, Fenoaltea, Florena,
Guarnieri, 'Indelli, Jodice, Lami Starnuti,
Leone, Lo Giudice, Lucchi, Magliano Teren-
zio, Molinari, Mongelli, Monni. Montini,
Parri, Pignatelli, Valsecchi Pasquale, Zenti.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul-
tato della votazione a scrutinio segreto sul.
l'emendamento aggiuntivo n. 1. 113:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari.

Il Senato non approva.

154
78

5
149

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo ora alla
votazione dell'emendamento n. 1. 12, presen-
tato dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed

altri, tendente ad inserire, dopo il quarto
comma, il seguente:

«Nella prima attuazione della presente leg-
ge, ai fini di una più razionale ed armonica
ripartizione delle circoscrizioni elettorali,
nelle Regioni Lazio, Abruzzi, Molise, Campa-
nia, Puglie, Basilicata e Calabria, verranno
istituite, con decreto dei commissari regio~
nali del Governo e nell'ambito delle rispetti-
ve provincie, le circoscrizioni elettorali rela-
tive agli ex circondari di Cassino, Avezzano,
Lanciano, Irsernia, A:riano Irpino, Sala Con-
silina, Barletta, Melfi e Vibo Valentia ».

Comunico che, da parte dei senatori Al.
cidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergama-
sco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello,
Coppi, D'Andrea, D'Errico, Germanò, Mas~
sobrio, Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta,
RIOVeI1ee Veronesi, è stata richiresta la veri-
fica del numero legale.

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto, la
quale pr,evale sulla richi,esta di verifica del
numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che j

senatori Varaldo, Venturi, Maier, Tortora,
Banfi, Macaggi, Zagami, Ajroldi, Moneti,
Bettoni, Torelli, Bonafini, Bonadies, Cor~
bellini, Limoni, Arnaudi, Valmarana, Ce-
lasco, Bermani, Donati, Nenni Giuliana, Te-
deschi, Tiberi, Marchisio e Giraudo hanno
chiesto che la votazione sull'emendamento
aggiuntivo n. 1. 12, presentato dai senatori
Nenci.oni, Gray, Basile ed altri, sia fatta a
scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporrano palla bian-
ca nell'urna bianca e palla nera nell'urna
nera. I senatori contrari deporranno palla
nera nell'urna bianca e palla bianca nell'ur-
na nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).
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Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni,
Ajroldi, A1barello, Alcidi Rezza Lea, Alessi,
Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Artom,
Asaro, Attaguile, Audisio,

Baldini, Barontini, Bartesaghi, Bartolo-
mei, Basile, Bellisario, Bera, Berlingieri, Ber-
mani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo,
Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bitossi,
Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bonadies,
Braccesi, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Caroli,
Caron, Carucci, Caruso, Cassese, Calss'Ì.ni,
Cataldo, Celasco, Colombi, Conte, Conti, Cor-
bellini, Cornaggia Medici, Cremisini, Crol-
lalanza, Cuzari,

De Dominicis, De Luca Angelo, de Unter.
richter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocca, Do-
nati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferrari
Francesco, Ferreri, F,erroni, Forma, Fortu-
nati, Franza,

Gaiani, Garlato, Gatto Eugenio, Gava, GeiIl~
co, Giancane, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi,
Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Guanti,

Latanza, Lessona, Limoni, Lomhari,
Macaggi, Mammucari, Marchisio, Marti-

nelli, Martinez, Masciale, Massobrio, Medici,
Mencaraglia, Merloni, Micara, Moneti, Mo.
randi, Moretti, Morino, Mora, Murdaca,
Murgia,

Nencioni,
Oliva, Orlandi,
Pace, Pafundi, Pajetta, Pecoraro, Pelizzo,

Pennacchio, Perna, Perrino, P.erugini, Pe-
senti, Pezzini, Picardi, Piccioni, Pinna, Pio-
vano, PaIano,

R:oasio, Roffi, Romano, Rosati,
Salari, Salati, Samek Lodovici, Santero,

Scarpino, Schiavone, Schietroma, Scocci.
marro, Scotti, Secci, Sellitti, Sibille, Simo-
nucci, Spataro, Spezzano, Stefanelli,

T,edeschi, Tessitori, Tiberi, Tolloy, Toma-
succi, Torelli, Tortora, Traina, Trebbi,

Vallauri, Valmarana, Varaldo, Venturi,
Vergani,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane,
Zonca.

Sono in congedo i senatori:

ALberti, Angelini Armando, Battista, Bo,
Bronzi, Carboni, Cassano, Ceschi, Cingola-
ni, Cipolla, Criscuoli, Fenoaltea, Florena,
Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti,
Leone, Lo Giudice, Lucchi, Magliano Teren-
zio, Molinari, Mongelli, Monni, Montini
Parri, Pignatelli, Valsecchi Pasquale, Zenti.

Chiusura di votazione

P R E SI D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul-
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
l'emendamento n. 1. 12:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari .

Il Senato non approva.

167
84
20

147

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo ora al-
l'emendamento rll'. 1. 114, presentato dai se-
nart:ori Lea A>kidi Rezza, Arrtom ed altri, sOlp-
pressivo del quinto :comma. Lo mantengono?

P I N N A. Lo manteniamo, se è ammis-
sibile.

P RES I D E N T E È ammissibile
anche se la l~gge rimarrebbe mutilata con
questo emendamento.

Comunico che, da part,e dei senatori Al-
cidi Rezza Lea, Art-om, Battaglia, Bergama
sco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello,
Coppi, D'Andrea, D'Errico, Germanò, Mas.
sobrio, Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta,
Rovere e VeJ:1ones1i, è stata rrichiesta la ve.
rifica del numero legale.
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Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto,
la quale prevale sulle richiesta di verifica
del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Varaldo, Venturi, Maier, Tortora,
Banfi, Macaggi, Zagami, Ajroldi, Moneti,
Bettoni, Torelli, Bonafini, Bonadies, Cor~
bellini, Limoni, Arnaudi, Valmarana, Ce~
lasco, Bennani, Donati, Nenni Giuliana, Te~
deschi, Tiberi, Marchisio e Giraudo hanno
chiesto che la votazione sull'emendamento
soppressivo n. 1. 114, presentato dai sena-
tori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, sia
fatta a scrutinio segreto.

lndìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporrano palla bian-
ca nell'urna bianca e palla nera nell'urna
nera. I senatori contrari deporranno palla
nera nell'umna bianca e palla bianca ne'l~
l'uI1na nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni,
Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Ar.
naudi, Artom, Asaro, Attaguile, Audisio,

Baldini, Barontini, Bartesaghi, Bartolo-
mei, Bellisario, Bera, Berlingieri, Bernardi,
Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli,
Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bona~
cina, Braccesi, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Caroli,
Caron, Carucci, Cassese, Cassini, Celasco,
Colombi, Conte, Conti, Corhellini, Cornag-
gia Medici, Cuzari,

De Dominicis, De Luca Angelo, de Unter-
richter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocca, Do~
nati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella,
Ferreri, Ferroni, Forma,

Gaiani, Garlato, Gatto Eu,genio, Gava, Gen-
co, Giancane, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Gi-
raudo, Guanti,

Limoni, Lombardi, Lombari,

Macaggi, Mammucari, Marchisio, Marti
nelli, Martinez, Medici, Mencaraglia, Merlo-
;ni, Micara, Moneti, Morandi, Morino, Moro,

, Murdaca, Murgia,
Nenni Giuliana,
Oliva, Orlandi,
Pafundi, Pajetta, P.ecoraro, Peliz~o, Pen-

nacchio, Perna, Perrino, Perugini, P.esenti,
,Pezzini, Picardi, Piccioni, Piovano, Polano,

Roasio, Roffi, Romano, Rosati, Russo,
Salari, Salati, Salerni, Samek Lodovici,

Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma,
Scoccimarro, Scotti, Secchia, Secci, Sellitti,
Sibille, Simonucci, Spataro, Spezzano, Spi~
garoli, Stefanelli,

Tedeschi, Tessitori, Tiberi, Tolloy, Toma~
,succi, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina,
Trebbi,

Vallauri, Valmarana, Varaldo, Venturi,
Vergani,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane,
Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alherti, Angelini Armando, Battista, Bo,
Bronzi, Carboni, Cassano, Ceschi, Cingo la-
ni, Cipolla, Criscuoli, Fenoaltea, Florena,
Guarnieri, lndelli, Jodice, Lami Starnuti,
Leone, Lo Giudice, Lucchi, Magliano Teren~
zio, Molinari, Mongelli, Monni, Montini,
Parri, Pignatelli, Valsecchi Pasquale, Zenti.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E . IProclamo il risul~
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
l'emendamento n. 1. 114:

Senatori votanti
Maggioranza
Favor~voli
Contrari .

Il Senato non approva.

152
77
7

145
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Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo ora
alla votazione dell'emendamento n. 1. 131,
presentato dai senatori Germanò, Rove~
re, Veronesi ed altri, tendente a sÙ'stitui~
re il quinto comma dell'articolo 1 cÙ'n il
seguente: «I cons,igHeri ;regionali sono rap~
presentanti delle circÙ'scrizioni elettorali
nelle quali sono stati elettL A favore dei
consiglieri regionali nÙ'n può essere stabi~
lito alcun tipO' di immunità per reati o de~
litti commessi durante l'esercizio delle loro
funzioni ». Per la verità la seconda parte di
quest'emendamento è contro l'articolo 122
de/lla CosHtuzione, ma la prima no.

Comunico che da parte del senatori AI~
cidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Be~gama-
sco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Cop-
pi, D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio, I
Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere,
Veronesi è stata richiesta la verifica del nu-
mero legale.

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto,
la quale prevale sulla richiesta di verifica
del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i se-
natori Varaldo, Venturi, Maier, Tortora,
Banfi, Macaggi, Zagami, Ajroldi, Moneti,
Bettoni, Torelli, Bonafim, Bonadies, Corbel~
lini, Limoni, Arnaudi, Valmarana, Celasco,
Bermani, Donati, Nenni Giuliana, Tedeschi,
Tiberi, Marchisio e Giraudo hanno richiesto
che la votazione sull'emendamento sostitu~
tivo n. 1. 131 sia fatta a scrutinio segreto.

IndIco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I sena tori contrari deporranno
palla nera nell'urna bianca e palla bianca I
nell'urna nera.

nichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votaZIOne).
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Prendono part.e alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni,
Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare,
Arnaudi, Asaro, Attaguile, Audisio.

Baldini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino
Vit1Jorelli, Bellisario, Bera, Berlanda, Ber~
lingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti,
Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Boccassi,
Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Braccesi,
Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Caroli,
Caron, Carucci, Caruso, Cassese, Cassini, Ce~
lasco, Colombi, Conte, Conti, Corbellini, Cor-
naggia Medici,

De Dominicis, De Luca Angelo, Deriu, de
Unterrichter, Di Grazia, Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella,
Ferrari Francesco, Ferreri, Ferroni, Forma,

Gaiani, Garlato, Gatto Eugenio, Gava, Gen-
co, Giancane, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Gi-
raudo, Guanti,

Lepore, Limoni, Lombardi, Lombari,
Macaggi, Mammucari, Marchisio, Marti-

nelli, Masciale, Medici, Merloni, Micara, Mo-
neti, Morabito, Morandi, Mora, Murdaca,
Murgia,

Nenni Giuliana,
Oliva, Orlandi,

Pafundi, Pajet1a, Pecoraro, Pelizzo, Pen-
nacchio, P,erna, Perrino, P.erugini, Pesenti,
Pezzini, Picardi, PiccIOni, Piovano, Polano,

RoasÌJo, Roda, Roffi, Romano,

Salari, Salati, Samek Lodovici, Santero,
Scarpino, SchiavÙ'ne, Schietroma, Scocci-
marro Scotti Secchia, Secci, SibiHe, Simo.
nucci, 'Spatar~, Spezzano, Spigaroli, Stefa-
nelli,

Tedeschi, Tiberi, Tolloy, Tomasucci, To
relli, TortJora, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Va-
raldo, Venturi, Vergani,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane,
Zanca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelim Armando, Battista, Bo,
Bronzi, Carboni, Cassano, Ceschi, Cingola-
ni, Cipolla, Criscuoh, Fenoaltea, Florena,
Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti,
Leone, La Giudice, Lucchi, Magliano Teren-
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zio, Molinari, Mongelli, M'Onni, Montini,
Parri, Pignatelli, Valsecchi Pasquale, Zenti.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
pmcedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul-
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
l'emendamento 1. 131,

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Con tlrari

Il Senato non approva.

152
77

5
147

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Comunico che
l'emendamento n. 1. 115 presentato dai sena~
tori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, ten~
dente a sostituire il quinto comma con il
seguente: «Nelle regioni a statuto normale
i Consiglieri eletti rappresentano !'intera re~
gione senza vincolo di mandato », è precluso,
perchè la formula: «Nelle regioni a statuto
normale» è già stata respinta oon la votazio.
ne dell'emendamento 1. 133.

Invece mi sembra proponibile l'emenda-
mento n. 1.116, perchè la diversa forma pro-
posta adombra anche una sfumatura concet~
tuale. L'emendamento sostituisce il quinto
comma con il seguente: «L'intera regione
è rappresentata dai consiglieri J:1egionaliisen-
za vincolo di mandato ». La diversa forma
proposta adombra, ripeto, anche una sfuma-
tura concettuale. L'emendamento si può an-
che non condividerlo, come non lo condivido
io, ma comunque mi pare ammissibile.

Passiamo dunque allla votazione dell'emen-
damento sostitutivo n. 1. 116, prese]]jtato dai

senatori Lea Alcidi Rezza, Artom, Battaglia
ed altri.

Comunico che da parte dei senatori Alci-
di Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco,
Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello. Coppi,
D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio, Ni.
coletti, Palumbo, Peserico, Rotta, ROIvere e
VeJ10nesi è stata richiesta Ila verifica del nu~
mem 'legale.

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto,
la quale prevale sulla richiesta di verifica
del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Varaldo, Venturi, Maier, Tortora,
Banfi, Macaggi, Zagami, Ajroldi, Moneti,
Bettoni, Torelli, Bonafini, Bonadies, Cor~
bellini, Limoni, Arnaudi, Valmarana, Ce-
lasco, Bermani, Don3lti, Nenni Giuliana, Te-
deschi, Tiberi, Marchisio 'e Girando hanno
richieSlto che la votazione sull'emendamento
sostÙitutivo Ill. 1. 116, presentato dai senatori
Lea Alcidi Rezza, Artom, Battaglia ed altri,
sia f3ltta a scrutinio slegr:eto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca neLl'u1rna hianca e palla nera nell'ur~
na nera. I senat'Ori contrari deporranno pal.
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel.
l'urna nera.

Dichiaro aperta la Vlotazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votaZIOne).

Prendono parte alla votazione senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni,
Ajroldi, Albarello, Alcidi Rezza Lea, Alessi,
Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Artom,
Asaro, Attaguile, Audisio,

Bal1dini, Barontini, Bartesaghi, Bal1tolo-
mei, Battino Vitt'Orelli, Bellisario, Bera, Ber-
gamasco, Berlingieri, Bermani, Bernardi,
Bern3lrdinetti, Bermardo, Bertola, Bertoli,
Bettoni, Bi,sori, Boccassi, Bolettieni, BOIna-
cina, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Caro.
li, Caron, Carucci, Cassese, Cassini, Cataldo,
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Celasco, Colombi, Conte, Conti, CorbeUini,
Cornaggia Medici, Cuzarì,

De Dominicis, De Luca Angelo, De Miche.
le, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Roc-
00, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferrari
Francesco, Ferreri, Ferroni, Forma, Franza,

Gaiani, Garlato, Gatto Eugenio, Gava, Gen.
co, Germanò, Giancane, Gigliotti, Giorgetti,
Giorgi, Giraudo, Gray, Guanti,

Limoni, Lombari,
Macaggi, Mammucari, Marchisio, Marti-

nelli, Martinez, Masciale, Medici, Merloni,
Micara, Moneti, Morandi, Moretti, Morino,
Moro, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,
Oliva,
Pace, Pafundi, Pajetta, Pecoraro, Pelizzo,

Pennacchio, P'erna, Perrino, Perugini, Pe-
senti, Pezzini, Picardi, Piccioni, Piovano,
PaIano,

Roasio, Roda, Roffi, Romano, Russo,
Salari, Samek Lodovici, Santero, Scarpi-

no, Schiavone, Schietrorna, Scoccimarro,
Scotti, Secchia, Secci, Sibille, Spataro, Spez-
zano, Spigaroli, StefaneHi,

Tedeschi, Tiberi, Tomassini, Tomasucci,
Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi,
Tupini,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athas, Va.
raldo, Venturi, Vergani,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane,
Zanca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Battista, Bo,
Bronzi, Carboni, Cassano, Ceschi, Ci:ngolani,
Cipolla, CriscUioli, Fenoaltea, Florena, Guar
nieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone,
La Giudice, L'llcchi, Magl1iano T,erenzilo, Moli-
nari, Mongelli, Monni, Montini, Parri, Pi.
gnateHi, Valseochi Pasquale, Zenti.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori 5'egretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul-
tato della votazione a scrutinio segreto sul.
:l'emendamento sostitutivo n. 1. 116:

Senatori vo.tanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari .

Il Senato non approva.

159
80
17

142

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo ora al~
l'emendamento n. 1. 117 e all'emendamento
n. 1. 118, presentati dai senatori Alcidi Rez~
za Lea, Arto.m ed altri, tendentJi il 'PlfiffiOa
sostituire il quinto comma con il seguente:
({ I consiglieri delle regioni a statuto ordi~
nario rappresentano l'intera regione senza
essere vincolati dal mandato »; ed il secon~
do a sostituire il quinto comma con il se~
guente: ({ I consiglieri delle regioni a sta~
tuta normale so.no lÌ<rappresentanti delle ri~
spettive regioni senza alcun vincolo di man-
dato ». Entrambi in parte preclusi ~ per

ciò che riguarda la specificazione ({ a statu-
to normale» e

({a statuto ordinario » ~ dal~

la votazione dell'emendamento n,. 1. 133 e ,in
parte inammissilbili perchè intesi a mutare
arbitrariamente la denominazione dei mem~
bri dei consigli regionali contenuta nella
Costituzione: la Costituzione parla di con~
siglieri regionali e non di consiglieri delle
regioni.

È, invece, ammissibile l'emendamento nu~
mero 1. 119, tendente a sostituire il quinto

I comma con il seguente: ({ Nelle regioni a sta~
tuto ordinario, i consiglieri regionali rappre~
sentano tutta la regione », in quanto implici~
tamente sopprime le parole: ({ senza vincolo
di mandato ».

Su questo emendamento è stata avan-
zata richiesta di verifica del numero legale
da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea, Ar~
tom, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso,
Cataldo, Chiaridlo, Coppi, D'Andrea, D'Er~
rico, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palum~

lbo, Peserico, Rotta, Rovere e Veronesi.
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Mi perv,iene però in questo momento una
richiesrta di votazione a scrutinio segmto, la
quale prevale sulla Irichieslta di ver1ifìca del

numero ,legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatari VaraI da, Venturi, Maier, Tartara,
Banfi, Macaggi, Zagami, Ajraldi, ManeH,
Bettani, TareJli, Banafini, Banadies, Carbel-
lini, Limani, Arnaudi, Valmarana, Celasca,
Bermani, Danati, Nenni Giuliana, Tedeschi,
Tiberi, Marchisia e Girauda hanna richiesta
che la vataziane sull'emendamenta sastitu-
tiva n. 1. 119, presentata dai senatari Alcidi
Rezza Lea, Artom, Battaglia ed alltri, sia
fatta a scrutinio segI'eto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nel-
l'urna nera. I senatori oontrari deporranno
palla nera nell'urna bianca e palla bianca
nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni,
Ajroldi, Albarello, Alessi, Angelilli, Ange-

lini Cesare, Arnaudi, Artom, Asara, Atta-
guile, Audisio,

Baldini, Barantini, Bartesaghi, Bartolo-
mei, Battina Vittarelli, Bellisaria, Bera, Ber-
landa, Berlingieri, Bernardi, Bernardinetti,
Bernarda, Bertola, Bertali, Bettani, Bisori,
Baccassi, Balettieri, Banacina, Bonadies,
Braccesi, Bussi,

Cagnasso, CalefIi, Canziani, Carelli, Cara-
li, Caran, Carucci, Cassese, Cassini, Catalda,
Celasoa, Calambi, Cante, Conti, Carbellini,
Cornaggia Medici, Cuzari,

De Daminicis, De Luca Angela, De Miche-
le, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di
Racco, Danati,

Pabretti, Fanelli, Parneti Ariella, Ferrari
Francesca, Ferreri, Ferrani, Forma,

Gaia:ni, Gadato, Gatto Eugenio, Gava,
Genca, Giancane, Gigliatti, Giargetti, Gior-
gi, Girauda, Guanti,

Jervalina,

Latanza, Limani, Lambari,

Macaggi, Mammucari, Martinelli, Marti.
nez, Masciale, Medici, Merlani, Maneti, Ma-
randi, Moretti, Marina, MOira, Murdaca,
Murgia,

Orlandi,

Pafundi, Pajetta, Pecarara, Pelizzo, Perna,
Perrino, Pesenti, Pezzini, Picardi, Piccioni,
Piovano, Pirastu, PaIano,

Roasio, Roda, Roffi, Romano,

Salari, Salati, Samek Lodovici, Santero,
SCaJI1pino, Schiavetti, Schiavone, Schi'etJ1oma,
Scoccimarro, Scotti, Secchia, Secei, Sibille,
Spataro, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Tiberi, Tomassini, Tomasucci,
Torelli, Tortora, Tra:bucchi, Traina, Treb-
bi, Tupini,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos,
Varaldo, Venturi, Vergani,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zane, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Battista, Bo,
Bronzi, Carboni, Cassano, Ceschi, Cingola-
ni, Cipolla, Criscuali, Fenoaltea, Florena,
Guarnieri, Indelli, J odioe, Lami Starnuti,
Leone, Lo Giudice, Lucchi, Magliano Teren-
zio, Molinari, Mongelli, Monni, Montini,
Parri, Pignatelli, Valsecchi Pasquale, Zenti.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i IsremutOlriSegreta~i a
procedere alla numeraZJione dei vOlti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei vOlti).
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Risultato di votazione

P RES I iO E N T E. Proclamo il ri~
sultato della votazione a scrutinio segreto
sull'emendamento n. 1. 119:

Senatori votanti.
Maggioranza
Favorevoli
Contrari

Il Senato non approva.

152
77
10

142

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo ora
all'emendamento n. 1. 120, pr,esentato dai Ste~
natori Aloidi Rezza Lea, Artom ed ah~i, ten~
dente a sopprimere, al quinto comma, la rpa~
rola: «regionali }}. Tale emendamento è
inammissibHe per gli stlessi motivi i,nidicati
inI'e'lazione agli emendarrn.ell1lt,i n. 1. 117 e
n.1.118.

Segue l'emendamento n. 1. 121, presentarto
dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed al-
tri, tendente ad inserire al quinto comma,
dopo la parola: «,regionali », Le allt're: «delle
regioni a statuto ordinario }}, che è precluso
dalla votazione sull'emendamento n. 133.

Segue l'emendamento n. 1. 122, presen-
tato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom,
Battaglia ,ed ahri, tendente a sostituire, al
quinto <comma, Ie parole: «Irappresentano
l',intera Iregione », con le seguenti: «sOIno
i rappresentanti di tutte le regioni ». An-
che questo emendamento è inammissibile
perchè stabilisce un principio contrario a
quello che si trae dalla Costituzione: soltan-
to i membri del Parlamento rappresentano
l'intera Nazione; i consiglieri regionali non
possono che rappresentare la regione nella
quale sono stati eletti. (Vivaci interruzioni
dal centro-destra).

A L C I D I R E Z Z A L E A. C'è
un errore di stampa nell'emendamento.

P RES I D E N T E. Nel vostro emen-
damento è scritto: «sono i rappresentanti
di tutte le regioni », Un consigliere regio-

naIe rappresenta la sua r~gione e non le
altre, la Costituzione non 110consente,

A L C I D I R E Z Z A L E A. Scusi,
s'ignOlr Presidente, nel nostro emendamento
tè scritto: « sono i rappresentanti di tutta la
regione », (VivacI interruzioni dall'estrema
sinistra, dalla sinistra e dal centro), L'emen-
damento evidentemente è stato stampato
male. (Vivaci commenti dall'estrema sini-
stra, dalla sinistra e dal centro),

P RES I D E N T E, Nel testo che io
ho qui davanti vi è scritto: « di tutte le re-
gioni ». Ora, se lei, senatrice Alcidi Rezza
Lea, mi dice che si deve leggere «di tutta
la regione », io le replico che si tratta al~
lara di una tautologia, in quanto nel testo
del disegno di legge vi è scritto: « l'intera re-
gione »,

Passiamo all'emendamento n, 1. 123, pre~
sentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, ATtorn,
Bat:tagHa ed altri, tendente a sostiÌtuiire, al
quinto comma, Ie parole: « Ifappreselilltano
,l'iintelfa regione» oon le altre: «sono i rap~
presentanti dell'intera regione ». Anche que~
sto emendamento è meramente tautologico,
pertanto non è ammissibile.

Passiamo all'emendamento n. 1. 124, pre~
sentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom,
BatJtagIia ed altri, tendente a sorst~tuire, al
quinto comma, la parola: « 1'intera » con le
parole: « tutta quanta la ». Anche in questo
emendamento si ha una tautologia in quan-
to si sostituisce !la 'parola: «l'intera» oon [e
altire: «,tutta quanta la ».

A L C I D I R E Z Z A L E A, Signor
Presidente, per cortesia, ci dica perchè lei
non accetta l'emendamento n. 1. 123.

P RES I D E N T E. L'ho già detto, si
tratJta di una tautologia, perchè Inella ,legge
vi è scritto: «(rappresentano l'intera regio~
ne »; viceversa, lei propone di sostitui1re que-
ste parole, che sono una formula precisa,
usata anche dalla Costituzione, con le altre:
« sono i rappresentanti dell'intera regione ».
Io dico che quest'emandamento contiene
una tautologia e che la formula usata nel di-
segno di legge segue quella della Costitu-
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zione. Pertanto non ritengo che l'emenda-
mento s!ia ammissibile, perchè è dd tutto
privo di portata emendaJtiva oltiDe che di mo-
tivazione valida a sostenerlo, sia pu:r~e iSU
un piano merramente formale. Ah:mttanto di-
casi per femendamcnto n. 1. 124, in quanto
le parole: «,tutta quanta la» e la parola:
«!'intera» hanno lo stesso significato.

B O N A L \D I. Io protesto come firma-
tario di questo emendamento! (VIvacissimi
commenti dall' estrema sinistra, dalla sini-
stra e dal centro).

A L C I D I R ~ E Z Z A L E A. Signor
Presidente, lei non ha il diritto di dare que.
ste interpretazionifilologiche! Chi le dà que-
sto diritto?

P RES I D E N T E. La decisione del
Senato presa questa mattina me ne dà il di-
ritto, e a tale decisione io mi uniformo.

A L C I D I R E Z Z A L E A. Io pro-
testo per questo suo comportamento! (Vi
vacissimi commenti dall' estrema sinistla,
dalla sinistra e dal centro).

P RES I D E N T E. Segue 1'emenda-
mento n. 1. 125, presentato dai senatori AI-
cidi Rezza Lea, Artom, Battaglia ed altri,
!tendente ad inserire, al quinto comma, do-
po le parole: «l'intera regione », le seguen-
ti: «nel rispetto degli interessi nazionali »

Questo emendamento è proponibHe. Comu-
I1Ji,oOche su questo emendamento, da pal1te
dei senatori Alcidi Rezza Lea, Artom, Bat-
taglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Catal-
do, Chiariello, Coppi, D'Andrea, D'Errico,
Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo,
Peserico, Rotta, Rovere e Vcronesi, è stalta
richiesta la vedfica del numero legale.

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto che
prevaLe sulla richiesta di verifica del nume-
[10 l,ega:le.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che ]

senatori Varaldo, Venturi, Maier, Tortora

Banfi, Macaggi, Zagami, Ajroldi, Moneti,
Bettoni, Torelli, Bonafini, Bonadies, Corbel-
lini, Limoni, Arnaudi, Valmarana, Celasco,
Bermani, Donati, Nenni Giuliana, Tedeschi,
Tiberi, Marchisio e Giraudo hanno richiesto
che la votazione sull'emendamento aggiun-
tivo n. 1. 125, presentato dai senatori Alcidi
Rezza Lea, Artom, Battaglia ed altri, sia fatta
a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nel-
l'urna nera. I senatori oontrari deporranno
palla nera nell'urna bianca e palla bianca
nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamo1i, Aimon:i, Ajrold!i,
Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi,
Artom, Asaro, Attaguile, Audisio,

Baldini, Baron1ini, Bartesaghi, Bartolo-
mei, Basile, Battino Vittorelli, Bellisario,
Bera, Berlanda, Berlingieri, Bernardi, Ber
nardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bet-
torri, Bisori, Boletttile~i, BonaCÌJna, Bonadies,
Braccesi, Bussi,

Cagnasso, CalefIì, Canziani, Carelli, Caro-
li, Caron, Carucci, Cassese, Cassini, Celasco,
Colombi, Conte, Conti, Oorbellini, Cornaggia
Medici, Cuzari,

De Dominicis, De Luca Angelo, De Miche-
le, Deriu, D'Errico, de Unterricht,er, iOi Gra-
zia, Di Rocca, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferrari
Francesco, Ferreri, Ferroni, Forma, Franza,

Gaiani, Garlato, Gatto Eugenio, Gava,
Genco, Giancane, Gigliotti, Giorgetti, Gior-
gi, Giraudo, Guanti,

Iannuzzi, Jervolino,
Lombardi, Lombari,
Macaggi, Mammucari, Marchisio, Marti-

nelli, Martinez, Masciale, Medici, Merloni,
Messeni, Micara, Monaldi, Moneti, Morabilto,
Morandi, Moretti, Morino, MOllO, Murdaca,
Murgia,

Nenni Giuliana,
Orlandi,
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Pafundi, Pajetta, Pelizzo, Pennacchio, Per~
na, Perrino, Pesenti, Pezzini, Picardi, Piccio-
ni, Piovano, Pirastu, Polano,

Roasio, Roffi, Riomano, Rosati,
Salari, Salati, Samek Lodovici, Santero,

Scarpino, Schiavone, Schietroma, Scocci.
marro, Scotti, Secci, Spataro, Spezzano, Ste~
fanelli,

Tedeschi, Terracini, Tiberi, Tomasucoi, To~
relli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi, Tu-
pini,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athas, Va-
raldo, Venturi, Vergani,

Zaccari, Zagami, Zampi,eri, Zanardi, Za-
ne, Zanca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Battista, Bo,
Bronzi, CaI'boni, Cassano, Ceschi, Cingola-
ni, Cipolla, Criscuoli, Fenoaltea, Florena,
Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti,
Leone, La Giudice, Lucchi, Magliano Teren~
zio, Molinari, Mongelli, Manni, Montini, Par.
ri, Pignatelli, Valsecchi Pasquale, Zenti.

Presidenza del Vice Presidente SECCIIIA

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul-
tato della votazione a scrutinio segreto sul.
l'emendamento n. 1. 125:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari .

Il Senato non approva.

155
78

8
147

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo ora
all'emendamento n. 1. 126, presentato dai se~
natori Lea Alcidi Rezza, A:rtom, Battaglia
ed altri, tendente ad ,inserire, al quinto com~
ma, dopo Ila parola: I1egione », le al,tlre:
{(che esercitano le loro funzioni ».

Comunico che, da parte dei senatori Alci-
di Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco,
Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi,
D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio,
Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rove~
re e Veronesi, è stata richiesta la verifica del
numero legale.

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto,
la quale prevale sulla richiesta di verifica
del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che
i senatori Varaldo, Venturi, Maier, Tortora,
Banfi, Macaggi, Zagami, Ajroldi, Moneti,
Bettoni, Torelli, Bonafini, Bonadies, Cor~
bellini, Limoni, Arnaudi, Valmarana, Ce~
las1co, Bermani, Donati, Nenni Giuliana, Te-
deschi, Tiberi, Marchisio e Gkaudo hanno
nichieslto che la volta~ilOnesull'emendamento
aggiuntivo n. 1. 126 sia faDta a scrutinio se~
greto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nel.
l'urna nera. I senatori contrari deporranno
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palla nera nell'urna bianca e palla bianca
nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni,
Ajroldi, Alcidi Rezza Lea, Alessi, Angelilli,
Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Attaguile,
Audisio,

Baldini, Barontini, Bartesaghi, Bartolo-
mei, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Ber-
'landa, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Ber~
nardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bet-
toni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bonacina,
Bonadies, Bracoes1, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Caro.
li, Caron, Carucci, Caruso, Cassese, Cassini,
Celasco, Conte, Conti, Corbellini, Cornaggia
Medici, Cuzari,

De Luca Angelo, De Michele, Deriu, de Un.
terrtchter, Di Grazia, Di Rooco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferrari
Francesco, Ferreri, Forma,

Gaiani, Garlato, Gatto Eugenio, Gatto Si-
mone, Gava, Genco, Giancane, Gigliotti, Gior.
getti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Grazluccia,
Guanti,

Iannuzzi, Iervolino,
Latanza, Limoni, Lombari,

Macaggi, Mammucari, Marchisio, Marti..:
nelli, MaI1t,i[]jez, Masdalle, Medid, Merloni,
Messeri, Micara, Monaldi, Moneti, Morandi,
Moretti, MOIìino, Mora, MUiJ:1daca,Murgia,

Nenni Giuliana,
Orlandi,

Pafundi, Pajetta, Pennacchio, Perna, Per.
rino, Perugini, Pesenti, Picardi, Piccioni,
Piovano, Pirastu, PaIano,

Rendina, Roasio, Roffi, Romano, Rosati,
Russo,

Salari, Salati, Salemi, Samek Lodovici,
Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma,
Scoccimarro, Scotti, Secci, Simonucci, Spa-
gnolli, Spataro, Spezzano, Spigaroli, Stefa-
nelli,

Tedeschi, Tiberi, Tomassini, Tomasucci,
Torelli, Tortora, Traina, Trebbi, Tupini,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos,
VaraI do, Venturi, Vergani,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zonca.

Sono in congedo l senatori:

Alberti, Angelini Armando, Battista, Bo,
Bronzi, Carboni, Cassano, Ceschi, Cingola~
ni, Cipolla, Criscuoli, Fenoaltea, Florena,
Guarnieri, Indelli, Iodice, Lami Starnuti,
Leone, Lo Giudice, Lucchi, Magliano Teren~
zio, Molinari, Mongelli, Monni, Montini, Par-
ri, Pignatelli, Valsecchi Pasquale, Zenti.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
votazione e invito i senatori Segretari a pro-
cedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul-
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
l'emendamento aggiuntiva n. 1. 126, presen-
tata dai senatori Lea Alcidi Rezza, Artam,
Battaglia ed altri:

Senatori vOltanti
Maggiaranza
Favorevoli
Contrari .

Il Senato non approva.

158
80

9
149

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E . Passiamo ora al-
l'emendamenta 1. 127, tendente a sapprime-
re nel quinta comma le parale: «senza vin~
calo di mandato », presentato dai senatori
Lea Alcidi Rezza, Artom, Battaglia ed altri.
Quest'emendamento è precluso dall'emenda.
mento L 119

'"

A L C I D I R E Z Z A L E A. Scusi,
signar Presidente, perchè è precluso?
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P RES I D E N T E Abbiamo votato
poco fa l'emendamento n. 1. 119, qui!I1di lei sa
benissimo perchè questo emendamento è
precluso.

D' A N G E L O S A N T E. Certo che
lo sa.

P RES I D E N T E. Segue l'emenda.
mento soppressivo n. 1. 128, presentato dai
senatori Lea Alcidi Rezza, Artom, Batta.
glia ed altri, tendente a sopprimere nel quin~
to comma Ie parole {( di mandata ».Poichè
l'articolo 1 dice che: {( I consiglieri regiona~
li rappresentano !'intera regione senza vinco-
lo di mandato ", se si togliessero le parole
{( di mandato» la frase non avrebbe senso.
Tale emendamento è pertanto inammissibi-
le, !mentre il successivo emendam1ento nu~
mero 1. 129, che tende a inserire dopo la
parola {(senza» la parola {(nessun », è am-
missibile.

PassIamo quindi alla votazione dell'emen.
damento aggiuntivo n. 1. 129, presentalto dai
senatori Lea Alcidi Rezza, Artom, BattaglIa
ed altri.

Comunico che, da parte dei senatori Alci.
di Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco,
Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi,
D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobno, Ni.
colettI, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere,
Veronesi è stata richiesta la verifica del nu.
mero legale.

Mi perviene però in questo momento una
J:1ichieslta di vutazione a somtinio segreto,
la quale prevale sulla richiesta di verifica
del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Varaldo, Venturi, Maier, Tortora,
Banfi, Macaggi, Zagami, AjroldI, Moneti,
Bettoni, Torelli, Bonafini, Bonadies, Cor~
bellini, Limoni, Arnaudi, Valmarana, Cela-
sea, Bermani, Donati, Giuliana Nenni, Te-
deschi, Tiberi, Marchisio, Giraudo hanno
richiesto che la votazione sull'emendamen-
to aggiuntivo n. 1. 129, presentato dai sena-

ton Lea Alcidi Rezza, Artom, BattaglIa ed
altri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutmio
segreto.

I
I senaton favorevolI deporranno palla

bIanca nell'urna bianca e palla nera nel.
l'urna nera. I senatori contrari deporranno
palla nera nell'urna bianca e palla bianca
nell'urna nera.

DIchIaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono part,e alla votazione l senatori:

ActIS PerinertI, Adamoli, Aimom, Ajroldi,
AlessI, AngelillI, Angelmi Cesare, Arnaudi,
Asaro, AttagUlle, Audisio,

Baldini, Baln)[ltim, Bartesaghi, Barltolo"
meI, Battmo Vittorelli, Bellisario, Bera, Ber.
landa, BerlInglen, Bermam, BernardI, Ber.
nardmettI, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bet.
tom, Bison, Boccassi, BoTettieri, Bonacma,
Bonadks, Bosco, BirambiMa, Bussi,

Ca,gnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Caroli,
I Caron, CaruccI, Cassese, CassmI, Celasco,

Chabod, Conte, ContI, Coppi, Corbellini,
Cornaggla MedicI, Cuzari,

D'Angelosante, De Dominicis, De Luca An.
gelo, De Michele, Deriu, de Unterrichter,
Di Grazia, DI Rocca, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferrari
Francesco, Ferreri, Ferroni, Forma, Franza,

Gaiani, Garlato, Gatto Eugenio, Gava,
Genco, Giancane, GIgliotti, Giorgetti, Giorgi,
Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Guanti,

Jannuzzi, Jervolino,
Limom, Lombari,
MacaggI, Mammucari, Marchisio, Marti-

nelli, Martmez, Medici, Merloni, Messeri, Mi.
cara, Monaldi, Moneti, Morabito, Morandi,
Morino, Moro, Murdaca, Murgia,

Orlandi,
Pace, Pafundi, Pajetta, Pelizzo, Pennac.

chio, Perna, Perrino, Pesenti, Pezzini, Picar~
di, Piccioni, Piovano, Pirastu, PaIano,

Rendina, RoaslO, Roffi, Romano, Rosati,
Salari, Salati, Salerm, Samek Lodovici,

Santero, Scarpmo, Schiavetti, Schiavone,
Schletroma, Scoccimarro, Scotti, Secci, Si~
monucci, SpagnollI, Spataro, Spezzano, Ste.
fanelli,
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Terracini, Tessitori, Tiberi, Tomassini, To~
masucci, Torelli, Tortora, Traina, Trebbi,
Tupini,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athas,
VaraI do, Venturi, Vergani,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zanca.

Sono in congedo i senatori:

AlbertI, Angelini Armando, Battista, Bo,
Bronzi, Carboil1li, Cassano, Ceschi, Cingolani,
Cipolla, Criscuoli, Fenoaltea, Florena, Guar~
nieri, Indelli, J odice, Lami Starnuti, Leone,
Lo Giudice, LucchI, Magliano Terenzio, Mo~
linan, Mongelli, Monni, Montini, Parri, Pi~
gna1elli, Valsecchi Pasquale, Zenti.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votaziOil1e e inv:ito i senatori SegJretalI1Ì a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatorz Segretari procedono alla nu~
meraZLOne del voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul~
tato della votazione a scrutinio segreto sul~
l'emendamento n. 1. 129:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari.

Il Senato non approva.

160
81
10

150

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Metto ora ai voti
il quinto comma dell'articolo 1. Chi lo a:p~
prova è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo or,a al sesto comma. Sul sesto
comma è stato presentato un emendamento
soppressivo del comma stesso da parte dei
senatori Alcidi Rezza Lea, AJ:1tom ed ahri
(n. 1. 146)..

Comunico che da parte dei senatori Alci~
di Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco,
Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi,
D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio,
Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere
e Veronesi è stata richiesta la verifica del
numero legale.

Mi perVIene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto,
la quale pI1evale suHa richiesta di veci fica
del numero [egale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori VaraI do, Venturi, Maier, Tortora,
Banfi, MacaggI, Zagami, Ajroldi, Moneti,
Bettoni, Torelli, Bonafini, Bonadies, Cor~
bellini, Limoni, Arnaudi, Valmarana, Cela~
sco, Bermani, Donati, Nenni Giuliana, Te~
deschi, Tiberi, Marchisio e Girando hanno
richiesto che la votazione sull'emendamen~
to soppressivo n. 1. 146, presentato dai se~
natori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, sia
fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nel~
l'urna nera. I senatori contrari deporranno
palla nera nell'urna bianca e palla bianca
nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni,
Ajroldi, Alessi, Angelilb, Angelini Cesare, Ar~
naudi, Asaro, Attaguile, Audisio,

Baldim, Barontmi, Bartesaghi, Bartolo~
mei, Basile, Battino Vittorelli, Bellisario,
Bem, Berlanda, Berlingieri, Bermani, Ber~
nardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bet~
toni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bonacina,
Bonadies, Bosco, Braccesi, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Carelli, Caroli, Ca~
ron, Carucci, Cassese, Cassini, Celasco, Cha~
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bod, Conte, Conti, Corbellini, Corna,ggia Me-
dici, Cremismi,

D'Angelosante, De Dominicis, De Luca An-
gelo, De Michele, Deriu, de Unterrichter, Di
Grazia, Di Pnsco, Di Rocca, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferrari
Francesco, Ferreri, Forma,

Gaiani, Garlato, Gatto Eugenio, Genco,
Giancane, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Gi-
raudo, Giuntoh Graziuccia, Guanti,

Jervolino,
Limoni, Lombari,
Macag;gl, Maier, Mammucari, Marchisio,

Martinem, Malrti:nez, Menloni, Messeri, Mica-
ra, Monaldi, Moneti, Morabito, Morandi, Mo-
Dina, Moro, Murdaca, Murgia,

Orlandi,
Pace, Pafundi, Pelizzo, Pennachio, Per-

na, Pesentl, Picardl, Piovano, Pirastu, Pa-
Iano,

RoasIO, Roffì, Romano, Rosati, Russo,
Salati, SaleJ:1lli, Samek LodovilCi, Santel1o,

Scarpmo, Schiavone, Schietroma, Scocci-
,marro, Scotti, Secd, Simo[1ucci, Sipagnol1i,
Spataro, Stefanelli,

Tedeschi, Terracini, Tessitori, Tiberi, To-
massini, TomasucCl, Torelli, Tortora, Trai-
na, Trebbi, Tupini, Turchi,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athas, Va-
raldo, VentuDi, Vergani,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zanca.

Sono in congedo i senatori:

Albenti, Angelini Armando, BatìliSlta, Bo,
Bronzi, Carboni, Cassano, Ceschi, Cingo la-
ni, Cipolla, Criscuoli, Fenoaltea, Florena,
Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti,
Leone, La Giudice, Lucchi, Magliano Te-
renzio, Molinari, Mongelli, Manni, Monti-
ni, Parri. PignateUi, Vai secchi Pasquale,
Zenti.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazIOne e invito i senatori Segretari
a procedere alla numerazione dei voti.

(l senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei votl).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il r,isul-
tato dl votazione a scrutinio segreto sul-
l'emendamento soppressivo 1.146:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari .

Il Senato non approva.

151
76
12

139

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo ora alla
votazione dell'emendamento n. 1. 147, presen-
tato dai senatori Lea Akidi Rezza, Artom,
Bergamasco ed altri, tendente a sostituire il
sesto comma con il seguente: ({ Per l'elezione
dei Consigli regionali si osservano, in quanto
applicabili e non in contrasto con le nOI1l1le
della presente legge, le disposizioni del testo
unico delle leggi per la composizione e l'ele-
zione degli organi delle amministrazioni co-
munali, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 16 maggio 1960 n. 570 e
successive modificazioni, nelle parti riguar-
danti i consigli dei comuni con oltre 5.000
abitanti }).

Comunico che, Ida parte dei senatoni AIGidi
Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco,
Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi,
D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio,
Nicol'etti, Palumbo, Pese:rico, Rotta, Rovere
e Veronesi, è stata ri>chiesta la verifica del
numero legak

Invito il senatore Segretario a procedere
all'appello dei presentatori di tale rkhiesta.

(l firmatari della richiesta di verifica del
numero legale risultano presenti).

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto, la
quale prevale sulla richiesta di verHì.ca del
numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Varaldo, Venturi, Maier, Tortora,
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Banh, Macaggi, Zagami, Ajroldi, Monetì, Bet-
toni, Torelli, Bonafini, Bonadies, Corbellini,
Limoni, Arnaudi, Valmarana, Celasco, Ber-
mani, Donati, Nenni Giuliana, Tedeschi, Ti-
beri, Marchisio e Giraudo hanno richiesto
che la votazione sull'emendamento sostitu-
tivo n. 1. 147, presentato dai senatori Lea
Alcidi Rezza, Artom, Bergamasco ed altri,
sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senaton favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nel-
l'urna nera. I senatori contrari deporran-
no palla nera nell'urna bianca e palla bian-
ca nell'urna ner,a.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni,
Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Ar-
naudi, Asaro, Attaguile, Audisio,

Baldini, Barontini, Bartesaghi, Bartolo-
mei, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera,
Serlanda, Berlmgieri, Bermani, Bernardi,
Bernardinetti, Bernardo, Bertoli, Bettoni,
BisoIiii, Bonaci<na, Bonadies, Bosoo, Braccesi,
Brambilla, Bussi,

Caleffi, Canziani, Carelli, Caroli, Caron,
Carucci, Caruso, Cassese, Cassini, Celasco,
Compagnollli, Conte, Conti, COl1bellini, Cor-
naggia Medici,

D'Angelosante, De Luca Angelo, De Miche-
le, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di
Rocco, Donati,

Fabiani, Fanelli, Farneti Ariella, Ferrari
Francesco, Ferreri, Ferroni, Forma,

Garlato, Gatto Eugenio, Genco, Gianca-
ne, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo,
GiuntoM Graziuccia, Guanti,

Jervolino,

Limoni, Lombari,

Macaggi, Mammucari, Marchisio, Marti-
nelli, Martinez, Masciale, Medici, Merloni,
Micara, Monaldi, Moneti, Morabito, Moran-
di, Moretti, Morino, Moro, Murdaca,

NennÌ Giuliana,
Orlandi,

Pafundi, Pajetta, Pelizzo, Pennacchio,
Perna, Perugini, Pesenti, Pezzini, Picardi,
Piovano, Pirastu, Polano,

Rendina, Roasio, Roffi, Romano, Rosati,
Russo,

Salati, Salerni, Samek Lodovlci, Santero,
Scarpino, Schiavetti, Schiavone, Schietro-
ma, Scoccimarro, Scotti, Secci, Simonucci,
Spagnolh, Spataro, Spezzano, Spigaroli, Ste-
fanelli,

Tiberi, Tomassini, Tomasucci, TOIrelIri,Tor-
tora, T,rabucchi, Traina, Tlf'ebbi,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsec-
,chi Athos, Varaldo, Ventu:d, Vergani,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Battista, Bo,
Bronzi, Carboni, Cassano, Ceschi, Cingolani,
Cipolla, Criscuoli, Fenoaltea, Florena, Guar-
nieri, Indelli, Iodice, Lami Starnuti, Leoné,
Lo Giudice, Lucchl, Magliano Terenzio, Mo-
linari, Mongelli, Monni, Montini, Parri, Pi-
gnatelli, VaI secchI Pasquale, Zenti.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatOrt Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il ri-
sultato della votazione a scrutinio segreto
sull'emendamento n. 1. 147:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari.

Il Senato non approva.

151
76

6
145
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Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Pass,iamo ora al-
la votazIOne dell'emendamento n. 1. 148, pre-
sentato dal senaton Lea Alcidi Rezza, Ar-
Itom, Bergamasco ed altri, tendente a sop-
primere nel sesto comma le parole: «Salvo
quanto disposto dalla presel1Jte legge ».

ComUnICO che, da parte dei senatori AI-
Cldl Rezza Lea, Artam, Battaglia, Bergama-
sco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello,
Coppi, D'Andrea, D'Errico, Germanò, Mas-
sobno, NlColettl, Palumbo, Peserico, Rot-
ta, Rovere e Veronesi è stata lìichiesta la
verifica del numetro Ilegale.

Mi pervIene però in questo momento una
nchiesta di votazione a scrut.inio segreto,
la quale prevale sulla nchiesta di verifica
del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che
I senaton Varaldo, Venturi, Maier, Torto~ I

ra, BanE, Macaggi, Zagami, Ajroldi, Mone~
ti, Bettoni, Torelli, Bonafini, Bonadies, Cor-
bellini, Limoni, Arnaudi, Valmarana, Cela-
sco, Bermani, Donati, Nenni Giuliana, Te-
deschi, Tiberi, Marchisio e Giraudo hanno
richiesto che la votazione sull'emendamen-
to soppressivo n. 1. 148, presentato dai se-
natori Lea Alcidi Rezza, Artom, Bergama-
sco ed altri, sia ,fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votaztione a scrutinio
segreto.

I senaton favorevoli deporranno palla
bIanca nell'urna bianca e palla nera nel-
l'urna nera. I senatori contrari deporran-
no palla nera nell'urna bianca e palla bian-
ca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votaZIOne).

Prendono parte alla votazione senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni,
Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi
Artom, Asaro, Attaguile, Audisio,

Baldini, Barontim, Bartesaghi, Bartolo~
mei, Battino VittoreHi, Bellisario, Bera, Ber-
landa, Berlingieri, Bernardi, Bernardinetti,
Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori,
Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bonadies,
Bonafini, Bosco, Braccesi, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Ca-
Iroli, Caron, Carucci, Cassese, Cassini, Cela~

'Seo, Compagnoni, Conti, Corbellini, Cornag-
gia Medici, Ouzari,

D'Angelosante, De Luca Angelo, De Mi-
chele, Deriu, de UnterrtIchter, Di Grazia, Di
Prisco, Donati,

FanellI, Farneti Ariella, Ferrari Francesco,
Ferreri, Ferroni, Forma,

Gaiani, Garlato, Gatto Eugenio, Genco,
GIancane, Gianquinto, Gigliotti, Giorgetti,
Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Guanti,

Jannuzzi, Jervolino,
LImoni, Lombardi, Lombari,

Macaggi, Maier, Mammucari, Marchisio,
Martinelli, Masciale, Medici, Merloni, Mes~
seri, Micara, Monaldi, MoneN, Morabito, Mo~
randi, Moretti, Morino, Moro, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Orlandi,
Pafundi, Pajetta, Pennacchio, Perna, Pe-

senti, Pezzmi, Picardi, Piovano, Pirastu, Po-
lano,

Rendina, Roasio, Roffi, Romano, RosaN,
Salari, Samek Lodovici, Santero, Schiavet-

ti, Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Scot.
ti, Secci, Simonucci, Spagnollì, Spataro,
Spezzano, Spigaroli, Stefanelli,

Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tor-
tora, Trama, Trebbi,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsec-
chi Athos, Varaldo, Venturi, Vergani,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Za.
ne, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Battista, Bo,
Bronz,i, Carboni, Cassano, Ceschi, Cingola-
ni, Cipolla, Criscuoli, Fenoaltea, Florena,
Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti,
Leone, Lo Giudice, Lucchi, Magliano Te-
renzio, Molinari, Mongelli, Monni, Montini,
Parr~, Pignatelli, Valsecchi Pasquale, Zenti.
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Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e lilvito i senatOri Segretari a
procedere alla numerazione dei votI.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
111eraZlOne del votl).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul.
tato della votazione a scrutinio segreto sul.
l'emendamento n. 1. 148:

SenatorI votanti
Maggioranza
FavoI'evoh
Contrari.

Il Senato non approva.

153
77
9

144

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo ora
alla votazione dell'emendamento n. 1. 149,
tendente a sostItuire, nel sesto comma, le
parole" «Salvo quanto disposto dalla" con
le altre: «Oltre quello ,che è pl1evrrsto nella ",
presentato dai senatori Lea Alcidi Rezza, Ar-
tom, Bergamasco ed altri.

Comunico che, da parte dei senatori Alcidi
Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco,
Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi,
D'Andrea, D'Errico Germanò, Massobrio,
Nicoletti, Palumbo, Pesedco, RoHa, Rocvelre
e Veronesi, è stata richiesta la V'eirifica dell
numero legale.

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto, la
quale prevale sulla richiesta di verifica de]
numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che
senatori Varaldo, Venturi, Maier, Tortora,

Banfì, MacaggI, Zagami, Ajroldi, Moneti, Bet-
toni, Torelli, Bonafini, Bonadies, Corbellini,
Limoni, Arnaudi, Valmarana, Celasco, Ber-
mani, Nonati, Nenni Giuliana, Tedeschi, Ti~
beri, Marchisio e Giraudo hanno richiesto
che la votazione sull'emendamento sostitu-
tivo n. 1. 149, presentato dai senatori Lea
Alcidi Rezza, Artom, Bergamasco ed altri,
sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevo1i deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur.
na nera. I senatOrI contrari deporranno pal-
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel-
l'urna nera.

DichIaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perine1Jti, Adamoli, Agrimi, Aimoni,
Ajroldi, Albarello, Alessi, Angelilli, Angelini
Cesare, ArnaudI, Asaro, Attaguile, Audisio,

Baldini, Barontini, Bartesaghi, Bartolo-
mei, Battmo Vittorelli, Bellisario, Bera, Ber-
landa, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bel'.
nardinetti, Bernardo, Bef1tola, Bertoli, Bet~
toni, Bi,sori, BOiC'cassi, Bolettieni, BoSlco,

Braccesi, Brambilla, Bussli,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Ca-

l'oli, Caron, Carucci, Cassese, Cass:ini, Cela~
500, Chabod, Co:mpagnoni, Conte, Conti, Cor-
bellini, Comaggia iMedioi, Oremisini, Crolla-

lanza, Cuzari,

D'Angelosante, De DominiCls, De Luca An-
gelo, De Michele, Deriu, de Unterrichter, Di
GrazIa, Di Pr'Isco, Donati,

FanellI, Farneti Ariella, Ferrari Francesco,
Ferreri, Forma, Franza,

Gaiani, Garlato, Gatto Eugenio, Gianca.
ne, GigliottI, Giorgetti, Giorgi, Giraudo,
Giuntoh Graziuccia, Guanti,

Jannuzzi, Jervolino,

Limoni, Lombari,

Macaggi, Mammucari, Martinelli, Marti-
nez, Masciale, Medici, Merloni, Messeri, Mi-
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cara, MonaldI, Moneti, Morabito, MorandI,
Moro, Murdaca,

Orlandi,

Pace, Pafundi, Pajetta, Pelizzo, Pennac~
chio, Perna, Peselllti, Picardi, Piovano, Pira~
stu, PolalIlo,

Rendina, RoaslO, Romano, Russo,

Salan, SalatI, Samek Lodovici, Santero,
Scarnpino, Schiavetti, SchIavone, Schietroma,
Scoccimarro, SCOltJti, Secoi, Simonucci, Spa~
gnolli, Spataro, Spezzano, Stefanelli,

Tiben, TOmaSSll1I, Tomasucci, Torelli, Tor-
tora, Trebbi,

Vacchetta, Vallaun, Valmarana, Valsec~
chi Athos, Vamldo, Venturi, Vergani,

Zaccan, Zagami, Zampien, Zanardi, Za~
ne, Zonca.

Sono 111congedo l senatorI:

Alberti, Angelini Armando, Battista, Bo,
BronzI, Carboni, Cassano, Ceschi, Cingolani,
CIpolla, Cnscuoli, Fenoaltea, Florena, Guar-
nien, IndelIi, J odIce, Lami Starnuti, Leone,
Lo Guidice, LucchI, Magliano Terenzio, Mo~
linan, Mongelli, Monni, Montini, Parri, Pi~
gnatelh, VaI secchi Pasquale, Zentl.

Chiusura di votazione

P RES r D E N T E. Dichiaro chiusa
la votaz,ione e ll1vito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu~
merazione del voti).

Risultato di votazione

P RES r D E N T E. Proclamo il ri~
sultato della votazione a scrutinio segreto
sull'emendamento 1. 149:

Senatoni vutanti
Maggroranza
Favorevoli
Can tra:ri

Il Senato non approva.

150
76
12

138

Ripresa della discussione

P RES ,r D E N T E . Avverto che i se~
guenti emendamenti so.no preclusi:

Al sesto comma sostituire le parole: «Sal~
va quanto disposto dalla» con le parole:
« Oltre tutto ciò che è disposto dwlla ».

1. 150 ALCIDI REZZA Lea, ARTOM, BERGA-

MASCO, BONALDI, Bosso, CATALDO,

CHIARIELLO, COPPI, GERMANò,

MASSOBRIO, PALUMBO, PESERICO,

ROTTA, ROVERE, VERONESI;

Al sesto comma sostltUlre le parole: «Sal~

vo quanto disposto dalla» con le parole:
« Salvo ciò che è previsto nella ».

1. 151 ALCIDI REzzA Lea, ARTOM, BERGA-

MASCO, BONALDI, Bosso, CATALDO,

CHIARIELLO, COPPI, GERMANò,

MASSOBRIO, PALUMBO, PESERICO,

ROTTA, ROVERE, VERONESI;

Al sesto comma sostItuire le parole: «Sal~
Vo quanto disposto dalla» con le parole:
« Oltre quanto pr,evisto nella ».

1. 152 ALCIDI REzzA Lea, ARTOM, BERGA-
MASCO, BONALDI, Bosso, CATALDO,

CHIARIELLO, COPPI, GERMANò,

MASSOBRIO, PALUMBO, PESERICO,

ROTTA, ROVERE, VERONESI;

Al sesto comma sostituire le parole: «Sal~
vo quanto disposto dalla}} con le parole:
« Salvo le norme contenute nella ».

1. ] 53 ALCIDI REzzA Lea, ARTOM, BERGA~

MASCO, BONALDI, Bosso, CATALDO,

CHIARIELLO, COPPI, GERMANò,

MASSOBRIO, PALUMBO, PESERICO,

ROTTA, ROVERE, VERONESI;

Al sesto comma sostituire le parole: «Sal~
va quanto disposto dalla» con le parole:
« Oltre le norme contenute nella ».

1. 154 ALCIDI REzzA Lea, ARTOM, BERGA-

MASCO, BONALDI, Bosso, CATALDO,

CHIARIELLO, COPPI, GERMANò,

MASSOBRIO, PALUMBO, PESERICO,

ROTTA, ROVERE, VERONESI;
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Al sesto comma sostituire le parole: «Sal~
va quanto disposto dalla» con le parole:
« Salvo le norme della ».

1. 155 ALCIDI REZZA Lea, ARTOM, BERGA-

MASCO, BONALDI, Bosso, CATALDO,

CHIARIELLO, COPPI, GERMANò,

MASSOBRIO, PALUMBO, PESERICO,

ROTTA, ROVERE, VERONESI;

Al sesto comma sostituire le parole: «Sal~
va quanto disposto dalla» con le seguenti:
« Oltre le norme della ».

1. 156 ALCIDI REZZA Lea, ARTOM, BERGA-

MASCO, BONALDI, Bosso, CATALDO,

CHIARIELLO, COPPI, GERMANò,

MASSOBRIO, PALUMBO, PESERICO,

ROTTA, ROVERE, VERONESI;

Al sesto comma sostituire le parole: «Sal~
va quanto disposto » con le seguenti: «Com-
patibilmente con le norme previste ».

1. 157 ALCIDI REZZA Lea, ARTOM, BERGA.

MASCO, BONALDI, Bosso, CATALDO,

CHIARIELLO, COPPI, GERMANò,

MASSOBRIO, PALUMBO, PESERICO,

ROTTA, ROVERE, VERONESI;

Al sesto comma, sostituire la parola:
« Salvo» con la parola: «Oltre ».

Al sesto comma, prima riga, sostituire la
parola: «quanto» con le parole: «tutto ciò
che è».

1. 160 ALCIDI REZZA Lea, ARTOM, BERGA-

MASCO, BONALDI, Bosso, CATALDO,

CHIARIELLO, COPPI, GERMANò,

MASSOBRIO, PALUMBO, PESERICO,

ROTTA, ROVERE, VERONESI;

Al sesto comma, sopprimere le parole:
« dei consigli regiona1i ».

1. 161 ALCIDI REZZA Lea, ARTOM, BERGA-
MASCO, BONALDI, Bosso, CATALD'Ì,

CHIARIELLO, COPPI, GERMANò,

MASSOBRIO, PALUMBO, PESERICO,

ROTTA, ROVERE, VERONESI;

Al sesto comma, sopprImere la parola:
« regionali ».

1. 162 ALCIDI REZZA Lea, ARTOM, BERGA-

MASCO, BONALDI, Bosso, CATALDO,

CHIARIELLO, COPPI, GERMANò,

MASSOBRIO, PALUMBO, PESERICO,

ROTTA, ROVERE, VERONESI;

Al sesto comma, dopo la parola: «regio~
nali », aggiungere le seguenti: «delle regio~
ni a statuto ordinario }>.

IALCIDI REZZA Lea, ARTOM, BERGA- 1. 163

MASCO, BONALDI, Bosso, CATALDO,

CHIARIELLO, COPPI, GERMANò,

MASSOBRIO, PALUMBO, PESERICO,

ROTTA, ROVERE, VERONESI;

ALCIDI REZZA Lea, ARTOM, BERGA-

MASCO, BONALDI, Bosso, CATALDO,

CHIARIELLO, COPPI, GERMANò,

MASSOBRIO, PALUMBO, PESERICO,

ROTTA, ROVERE, VERONESI;

1. 158

Al sesto comma, prima riga, sostituire la
parola: «quanto» con le parole: «ciò
che è».

1. 159. ALCIDI REZZA Lea, ARTOM, BERGA-

MASCO, BONALDI, Bosso, CATALDO

CHIARIELLO, COPPI, GERMANò,

MASSOBRIO, PALUMBO, PESERICO,

ROTTA, ROVERE, VERONESI;

Al sesto comma, dopo la parola: «regio-
nalI », aggiungere le seguenti: «delle regio-
ni a statuto normale ».

1.164 ALCIDI REZZA Lea, ARTOM, BERGA-

MASCO, BONALDI, Bosso, CATALDO,

CHIARIELLO, COPPI, GERMANò,

MASSOBRIO, PALUMBO, PESERICO,

ROTTA, ROVERE, VERONESI;
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Al sesto comn1a, dopo la parola: «regio~
nali }}, aggiungere le seguenti: «delle re~
glOnI ».

1. 165 ALCIDI REZZA Lea, ARTOM, BERGA-

MASCO, BONALDI, Bosso, CATALD(\,

CHIARIELLO, COPPI, GERMANò,

MASSOBRIO, PALUMBO, PESERICO,

ROTTA, ROVERE, VERONESI.

Infatti gli emendamenti nn. 1. 150, 1. 152.
1. 154, 1. 156 e 1. 158 sono preclusi dalla vo-
tazione dell'emendamento n. 1. 149 in quanto
ripropongono la sostituzione della parola
« oltre}) alla parola « salvo » e per il resto
sono meramente tautologici rispetto al~
l'emendamento stesso; gli emendamenti nu-
meri 1. 151, 1. 153, 1. 155, 1. 157, 1. 159 e
1. 160 non sono altro che variazioni peggio-
rative ~ senza alcun reale contenuto emen~
dativo ~ della lettera del testo in discussio~
ne e sono quindi inammissibili; ugualmente
inammissibili sono gli emendamenti nume~ I

ri 1.161 e 1.162 che propongono la sop~
pressione di alcune parole, soppressione che,
se accolta, non farebbe altro che peggiorare
il testo, rendendo la frase monca ed oscura.

L'emendamento n. 1. 163 è precluso dalla
votazione dell'emendamento n. 1. 133; la stes-
sa preclusione colpisce gli emendamenti nu~
meri 1. 164 e 1. 165.

Passiamo all'emendamento n. 1. 166 dei se-
natori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, ten-
dente a sostituire, al sesto comma, la paro~
la «osservano» con le parole «devono os~
servare ». Sarebbe discutibIle ma lo ponia-
mo ai voti Se loro insistono anche perchè
in tal modo il Senato avrà la possibilità di
decidere, una volta per sempre, se Il concetto
della necessità ~ che scaturisce di per sè

dalla imperatività della norma ~ deve essere

espressamente ribadito con l'aggiunta del
verbo servile « dovere» oppure sia preferi-
bile omettere questo verbo laddove non vi
siano particolari ragioni per richiamarlo.

A R T O M. Insistiamo.

P RES I D E N T E. Passiamo allora
aoHa votazione ddf'emenctamento n. 1. 166.

Comunico che, da parte dei senatmi Alcidi
Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco,

BonaldI, Bosso, Cataldo, Chlariello, Coppi,
D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio,
NIcoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rove-
re e Veronesi, è stata nchiesta la verifica del
numero legale.

Invito il senatore Segretario a procedere
all'appello dei presentatori della richiesta.

(I firmatari della richiesta di verifica del
numero legale risultano presenti).

MI perviene però m questo momento una
richiesta dI votazione a scrutmio segreto, la
quale prevale sulla richiesta di verifica del
numero legale.

A L C I D I R E Z Z A L E A. Per col'
tesia, vorrei sapere se i firmatari della do.
manda di scrutinio segreto sono presenti.
(Vzvacl proteste dall'estrema simstra).

P A J E T T A. Un po' pIÙ di fantasia e
un po' più di decenza!

A L C I D I R E Z Z A L E A. Chiedia-
mo dI controllare che ci siano le venti firme
e che l nomi conispondano. (Clamori dal-
l'estrema sinistra).

P RES I D E N T E. I firrnatari della
richiesta di votazione a scrutinio segreto
sono presenti nel numero prescritto.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i se-
natori VaraI do, Venturi, Maier, Tortora, Ban-
fi, Macaggi ZaganlJ, Ajroldi. Monet,i, Bei-
toni Torelli, Bonafini, Bonadies, Corbellini,
Limoni, Arnaudi, Valmarana, Celasco, Ber~
mani, Donati, Nenni Giuliana, Tedeschi, Ti-
beri, Marchisio e Giraudo hanno richiesto
che la votazione sull'emendamento sostitu-
tivo n. 1. 166, presentato dai senatori Alcidi
Rezza Lea, Artom, Bergamasco ed altri, sia
fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nel.
l'urna nera. I senatori contrari deporran-
no palla nera nell'urna bianca e palla bian-
ca nell'urna nera.
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DIchiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votaZIOne).

Prendono parte alla votazione l senatori:

Actis Perinetll, Adamoli, Agr<Ìmi, Aimoni.
Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare,
Arnaudi, Asaro, Audisio,

Baldil11, Barontini, BartesaghI, Bartolo~
mei, Battino VittoreHi. Belli5.ario, Hera, Ber~
landa, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Ber~
nardinettI, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bet~
toni, Bisori, Boccassi, Bolettlen, Bonacina,
Bonadies, Borrelli, Braccesi, Brambilla,
Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Caroli,
Caron, Carucci, Cassese, Cassini, Celasco,
Chabod, Colombi, Conte, Conti, Corbellini,
Cornaggia Medici,

D'Angelosante, De Luca Angelo, De Mi-
chele, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco,
Di Rocco, Donati,

Fanelli, Farneti Ariella, Ferrari Francesco,
Ferreri, Ferroni, Forma,

Garlato, Gatto Eugenio, Genco, GIancane
Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giun~
toM Graziuccia, Guanti,

JervoJino,
Limoni, Lombari,
Macaggi, Maier, Mammucari, Marchisio)

Martinelli, Martinez, Masciale, Medioi, Mer~
Ioni, Micara, Minella Molinari AngJOla, Mo~
naldi, Moneti, MorandI, Morino, Moro, Mur-
daca,

Nenni Giuliana,
Orlandi,
Pafundi, Pajetta, Pennacchio, Perna, Pe~

senti, Pezzini, Picardi, Piovano, Pirastu, Po~
lano,

Rendina, Roasio, Roffi, Romagnoli Caret~
toni Tullia, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samek Lodovici,
Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma,
Scoccimarro, Secci, Simonucci, Spagnolli,
Spataro, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli,

Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tor-
tora, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsec~
chi Athos, VaraI do, Venturi, Vergani,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane e Zanca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelmi Armando, Battista, Bo,
BronzI, Carboni, Cassano, Ceschi, Cingo~
lani, CIpolla, Criscuoh, Fenoaltea, Florena,
Guarl11en, Indelli, Jodice, Lami Starnuti,
Leone, Lo GIUdice, Lucchi, Magliano Te~
renzio, Molmari, Mongelli, Monni, Montini,
Parri, PIgnatelli, Valsecchl Pasquale e Zenti.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chIUsa
la votazIOne e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatorz Segretari procedono alla nu-
meraZlOne del voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il ri-
sultato della votazione a scrutinio segreto
sull'emendamento n. 1. 166:

Senatori votanti

Maggioranza

Favorevoli

Con trari .

151
76

8
143

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Avverto che i se~
guenti emendamenti sono preclusi:

Al sesto comma, sostituire la parola: «os-
servano» con te parole: {(dovranno osser~
vare ».

1. 167

Al sesto comma, sostltuire le parole: {( si
osservano)} con le parole: {(devono essere

osservate ».

1. 168
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Al sesto comma, sostituire le parole: «si
osservano» con le parole: «saranna osser-
vate ».

1.169

Al sesto comma, sostituire la parola: «os-
servano », con la parola: «'Osserveranno ».

1. 170

Gli emendamentI n. 1. 167 e n. 1. 168 sono
preclusi dalla precedente votazione sul-
l'emendamento n. 1. 166 (che ha rifiutato
l'aggiunta del verbo « dovere}}), e gli emen-
damentI n. 1. 169 e n. 1. 170 dalla votazione
dell'emendamento n. 1. 48 che ha escluso
l'uso del futuro.

PaSS'Iamo ora alla votazione dell'emenda-
mento n 1. 13, presentato dai senatori Nen-
ciom, Gray, Basile ed altri lendente a sop-
primere le parole «in quanto applicabili ».

Comumco che da parte dei senatori Alci.
di Rezza Lea, Artom, Bergamasco, Bonaldi,
Bosso, Cataldo, Chiarello, Coppi, Germanò,
Massobrio, Palumbo, Pesenco, Rotta, Ro-
vere e Veronesi, è stata richiesta la verifica
del numero legale.

Mi pervlene però ara una richiesta di vo-
tazlOne a scrutinio segreto, la quale preva-
le sulla richiesta dI verifica del numero
legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Varaldo, Venturi, Maier, Tortora,
Banfi, MacaggI. Zagami, Ajroldi, Moneti,
Bettoni, Torelli, Bonafini, Bonadies, Cor-
bellini, Limoni, Arnaudi, Valmarana, Cela-
sco, Bermani, Donati, Nenni Giuliana, Te-
deschi, Tiberi, Marchisio e Giraudo hanno
richiesto che la votazione sull'emendamento
soppressivo n. 1. 13 sia fatta a scrutinio se-
greto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nel.
l'urna nera. I senatori contrari deporranno

palla nera nell'urna bIanca e palla bianca
nell'urna nera.

DlChlaro aperta la votazIOne a scrutinio
segreto.

(Segue la votaZlOne).

Prendono parte alla votazione l senatore

Actls PerinettI, Adamoli, Agrimi, Aimom,
AjroldI, AlessI, Angehlli, Angelini Cesare, Ar-
naudi, Asaro, Attaguile, Audisio.

Baldim, Baron-umi, Bartesaghi, Bartolo.
meI, Battmo Vittorelli, Bellisario, Bera, Ber-
landa, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Ber-
nardmetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bet-
tom, BIsori, Boccassi, Bolettier,i, Bonacina,
Bonadies, Bonafini, Borrelli, Brambilla,
Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Caro-
li, Carucci, Cassese, Cassini, Celasco, Cha-
bod, Colombi, Conte, Conti, Corbellini, Cor-
naggla MedicI, Cuzari,

De Luca Angelo, De Michele, Denu, de Un.
terrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Do-
natI,

Fabiani, Fanelli, Farneti Ariella, Ferrari
Francesco, Ferreri, Forma,

GaIam. Garlato, Gatto Eugenio, Genco,
Giancane, Gianquinto, Gigliotti, Giorgetti,
GiorgI, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Guanti,

Jervolino,
Limoni, Lombardi, Lombari,

Maca~gI, Marchisio, Martinelli, Martinez,
Masolale, MedicI, Merloni, Micara, Monaldi,
Monetl, Morandi, Morino, Moro, Murdaca,

Nenni Giuliana,
Orlandi,

Pafund:i, Pajetta, Pehzzo, Pennacchio, Pe-
sentI, Pezzim, PicardI, Piovano, Plrastu,
Polano,

Rendma, Roasio, Roffi, Romano, Rosati,
Russo,

Salari, SalaN, Salemi, Samek Lodovici,
Santero, Scarpino, SchiavettI, Schiavone,
SchIetroma, ScoccImarro, Secci, Snnonucci,
Spagnolli, Spataro, Spigaroh, Stefanelli,

Tiben, Tomasucci, Torelli, Tortora, Tra-
bucchi, Trebbi,

Vacchetta, VaIlauri, Valmarana, Valsec-
chi Athas, VaraI do, Venturi, Vergani,
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Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Za~
ne, Zonca.

Sono in congedo i senatari:

Alberti, Angelini Armando, Battista, Bo,
Bronzi, Carhom, Cassano, Ceschi, Cingo la-
ni, Cipolla Criscuoh, Fenoaltea, Flarena,
Guarnieri, Indelh, Jodice, Lami Starnuti,
Leone, Lo GiudIce, LucchI, Magliano Teren~
zio, Molinari, Mongelli, Monm, Montini, Par~
ri, Pignatelli, Valsecchl Pasquale, Zenti.

Chiusura di votazione

P RES I D E N ,T E. Dichiaro chiusa
la votaziane e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione del voti.

(I senaton Segretari procedono alla nu-
merazione del votl).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E Proclanw il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
l'emendamento soppressivo n. 1. 13, presen-
tato dal senatori Nencioni, Gray, Basile ed
altri:

Senatari vatanti
Maggiaranza
Favarevali
Contrari.

Il Senato non approva.

150
76

6
144

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Segue ora
l'emendamentO' sappreSSIva n. 1. 171, presen~
tato dal senatori Lea Alcidi Rezza, Artom,
Bergamasco ed altri, Identico all'l. 13 che
abbiamo votato adesso; pertanto è pre.
cluso.

Passiamo ara alla votazione dell'emenda-
mento n. 1. 172, presentato dai senatori Lea
Alcidi Rezza, Artam, Bergamasco ed altri,
tendente a sostituire le parole: «in quanto
applic3lbili» con le altre: «per quanto è
possibIle ».

26 GENNAIO 1968

Comunico che, da parte dei senatori Al-
ci di Rezza Lea, Artom, Bergamasco, Bonal-
dI, Bosso, Cataldo, Chiari elIo, Coppi, Ger-
manò, MassobrIo, Palumbo, Peserico, Rat-
ta, Rovere e Veronesi, è stata richiesta la
verifica del numero legale.

MI perviene però in questo momento una
rIchiesta eh votazione .a scrutinio segreto, la
quale prevale sulla rIchiesta di ver,ifica de]
numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Varaldo, VenturI, Maier, Tortora,
Banfi, Macaggi, Zagami, Ajraldi, Manetl, Bet~
toni, Torelli, Bonafini, Bonadies, Corbe1lini,
Limoni, Arnaudi, Valmarana, Celasca, Ber~
mani, Donati, Nenni Giuliana, Tedeschi, Ti~
beri, Marchlsio, Giraudo, hanno richiesto

I che la votazione sull'emendamentO' sostitu-
tIVO, n. 1. 172, presentato dai senatori Lea
Alcidi Rezza, Artom, Bergamasco ed altri,
sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutiniO' se-
gr,eto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bIanca nell'urna bIanca e palla nera nel.
l'urna nera. I senatori contrari deporranno
palla nera nell'urna bianca e palla bianca
nell'urna nera.

DIchiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votaZIOne).

Prendano parte alla votazione l senatori:

Actis Permetti, Adamali, Agriml, Aimani,
AJroldI, AlessI, Angelilli, Angelmi Cesare,
Arnaudi, Asaro, Attaguile, Audisio,

Baldini, Barontini, Bartesaghi, Bartalo-
mei, Battino Vittarelli, Bellisaria, Bera, Ber-
landa, Berlingl'eri, Bermani, Bernardi, Ber.
nardmetti, Bernardo, Bertola, Bertali, Bet~
toni, BISori, Boccassi, Balettieri, Bonacina,
Bonadies, Braccesi, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Calefft, Canziani, Carelli, Cara-
li, Caron, Carucci, Cassese, Cassini, Cela-
sca, Chabad, Calambi, Cante, Corbellini,
CarnaggIa Medici, Cuzari,
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D'Angelosante, De Luca Angelo, De MI-
chele, DerJU, de Unterrichter, DI Grazia,
DI PriSCO, DI Rocca, Donati,

Fabiam, Fanelli, Farneti Ariella, Ferrari
Francesco, Ferroni, Forma,

Gaiani, Garlato, Gatto Eugenio, Gianca-
ne, Gianquinto, Gigliotti, Giorgi, Giraudo,
Giuntoli Graziuccia, Guanti,

Jervolino,
Limoni, Lombardi, Lomban,
Macaggl, MarchislO, MartinellI, Masciale,

Merlom, Mlcara, Mmella Molinari Angiola,
MonaldI, Moneti, Morabito, MorandI, Mori-
no, MorvidI, Murdaca,

Nenm GiulIana,
Orlandi,
Pafundi, Pajetta, Pelizzo, Pennacchio, Pe-

sentI, PicardI, Piovano, Pirastu, Poèt, Pa-
Iano,

Rendina, RoaslO, Roffi, Romano, Rosati,
Russo,

Salari, Salati, Sal,erni, Samek Lodovici,
Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma,
Scccimarro, Secci, SimonucCl, Spagnolli,
Spataro, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli,
StiratI,

Tessitori, Tiberi, Tomasucci, Torelli, Tor-
tora, Trama, Trebbi,

Vacchetta, VallaurI, Valmarana, Varaldo,
Venturi, Vergam, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier,
Zannim, Zanca,

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Battista, Bo,
Bronzi, Carbom, Cassano, Ceschi, Cin,gola-
ni, Cipolla, Cnscuoli, Fenoaltea, Florena,
Guarnien, Indelli, Jodice, Lami Starnuti,
Leone, La Giudice, Lucchi, Magliano Teren-
zio, Molinari, Mongelli, Manni, Montini, Par-

l'i, Pignatelli, VaI secchi Pasquale, Zenti.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il ri-
sultato della votazione a scrutinio segreto
sull'emendamento n. 1. 172:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari.

Il Senato non approva.

151
76

7
144

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Dichiaro che S0110
inammissibili, in quanto tautologici .e privi
di una reale e seria portata emendativa, gli
emendamenti ~ se emendamenti possiamo

chiamarli ~ nn. 1. 173, 1. 174,1. 175 e 1. 176,
propostl dal senatori del Gruppo liberale e
tendenti, il pnmo a sostituire al sesto com-
ma le parole: «m quanto» con la parola:
« se »; Il secondo a sostItUIre al sesto com-
ma le parole. «m quanto» con la parola:
« qualora }};Il terzo ad msenre al sesto com-
ma, prima della parola: «applicabili », la
parola: « SIano »; il quarto ad inserire al se-
sto comma, prima della parola: «applicabi-
li », la parola: «sono }}.

Passiamo alla votazione dell'emendamen-
to n. 1. 177, presentato dai senatori Lea Al-
cidi Rezza, Artom, Bergamasco ed altri ten-
dente a sostItuire la parola: «applicabili»
con la parola: «compatibili ».

Comumco che, da parte dei senatori AI-
cIdi Rezza Lea, Artom, Bergamasco, Bonal-
di, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi, Ger-
manò, Massobno, Palumbo, Peserico, Rot-
ta, Rovere, Veronesi, è stata richiesta la ve-
rifica del numero legale.

Mi perViene però in questo momento una
richiesta dI votazione a scrutinio segreto la
quale prevale sulla richiesta di verifica del
numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori VaraI do, Venturi, Maier, Tortora,
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BanfÌ, Macaggl, Zagami, AJroldi, Moneti,
Bettoni, Torelli, Bonafini, Bonadies, Cor~
bellini, Limoni, Arnaudi, Valmarana, CeIa~
sea, Bermani, Donati, Nenni Giuliana, Te~
desehi, Tiberi, Marchisio, Giraudo, hanno ri-
chiesto che la votazione sull'emendamento
sostitutivo n. 1. 177, presentato dai senatori
Lea AICldi Rezza. Artom, Bergamasco ed al-
tri, sia fatta a scrutmio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatori contrari deporranno pal-
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel-
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione l senatori:

Actis PerinettI, Adamoli, Agrimi, Ajroldi,
Albarello, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare,
Asaro, Attagmle, Audisio.

Baldim, BanfÌ, Barontini, Bartesaghi, Bar-
tolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera,
Berlanda, Berlingieri, Bermani, Bernardi,
Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli.
Bettom, Bison, Boccassi, Bolettieri, Bona-
dies, Braccesi, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Caroli,
Caron, Carucci, Cassese, Cassini, Celasco,
Chabod, Colombi, Compagnoni, Conte, Con-
ti, Corbellim, CornaggIa Medici, Cuzari,

D'Angelosante, De Luca Angelo, De Mi-
chele, Denu, de Unterrichter, Di Grazia, Di
Pnsco, DI Rocco, Donati,

Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, Forma,
Gaiani, Garlato, Gatto Eugenio, Gava,

Giancane, GigliottI, Giraudo, Giuntoli Gra-
ziucCla, Guanti,

Jannuzzi, Jervolino,
Limoni, Lombardi, Lombari,
Macaggi, MarchislO, Maris, Martinelli, Ma.

sciale, Medici, Merloni, Micara, Minella Mo-
linan Angiola, Monaldi, Moneti, Morabito,
MorandI, Moretti, Morino, Moro, Morvidi,
Murdaca,

Nenni Giuliana,
Orlandi,

Pa:fundI, Pajetla, Pecoraro, Pennacchio,
Perugmi, Pesenti, Pezzini, Picardi, Piovano,
PIrastu, Poet, Polano,

Rendina, Roasio, Roffi, Romano, Rosati,
Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samek Lodovici,
Santero, Schiav,eUI, Schiavone, Schietro-
ma, Scoccimarro, Secci, Simonucci, Spagnol-
h, Spataro, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli,
Stirati,

Tedeschi, Tessitori, Tiberi, Tomasucci,
TorellI, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Vallauri, Valmarana, ValsecchI Athos, Va-
raldo, Venturi, Vergani, Viglianesi,

Zaccari, ZagamI, Zanardi, Zane, Zonca.

Sono m congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Battista, Bo,
BronzI, Carboni, Cassano, Ceschi, Cingola-
m, Cip.olla, Criscuoli, Fenoaltea, FIorena,
Guarnien, Indelli, Jodice, Lami Starnuti,
Leone, Lo Giudice, Lucchi, Magliano Teren-
zio, Molinari, Mongelli, Monni, Montini, Par-
ri, PIgnatelli, Valsecchi Pasquale, Zenti.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione del voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il ri'
sultato della votazione a scrutinio segreto
sull'emendamento sostitutivo n. 1. 177:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari.

Il Senato non approva.

156
79

6
150

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Seguono ora due
emendamenti: il primo n. 1. 178, presentato
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dai senatOri AICldI Rezza Lea, Artom, Ber-
gamasco ed altri, tendente a sostituire, al
sesto comma la parola: « disposizioni }}, con
la parola: «norme »; il secondo emenda-
mento n. 1. 179, presentato dai senatori
Alcidi Rezza Lea, Artom, Bergamasco ed
altri, tendente a sostituire al sesto comma,
quarta riga, la parola: «del », con le paro-
le: «contenute nel }>.Entrambi gli emenda-
menti sono inammissibili in quanto tauto-
logici. Con questa parola riassumo sinteti-
camente i motivi di inammissibilità che ho
gIà specificato precedentemente ~ e anche
pochi minuti fa a proposito deglI emenda-
mentI n 1. 173 e seguenti ~~ e che ritengo
superfluo npetere tutte le volte.

Passiamo ora alla votazione dell'emenda-
mento n. 1. 180 tendente a sostitUIre nel sesto
comma, le parole da: «per la composizione
e la elezione}} fino alla fine del comma, con
le parole: «per le elezioni della Camera dei
deputati, approvato con decreto del Presi-
dente della RepubblIca 30 marzo 1957, nu-
mero 361 ».

Comumco che. da parte dei senatori AI-
cidi Rezza Lea, Artom, Bergamasco, Bonal-
di, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi, Germa-
no' Massobrio, Palumbo, Peserico, Rotta,
Rovere, Veronesi, è stata richiesta la ve-
nfica del numero legale.

Mi pervIene però 111questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto,
la quale prevale sulla richiesta di verifica
del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Varaldo, Venturi, Maier, Tortora,
Banfi, Macaggi, Zagami, Ajroldi, Moneti.
Bettoni, Torelli, Bonafini, Bonadies, Cor-
bellini, Limoni, Arnaudi, Valmarana, Cela~
sco, Bermani, Donati, Nenni Giuliana, Tede-
schi, Tiberi, Marchisio, Giraudo, hanno ri
chiesto che la votazione sull'emendamento
sostitutivo n. 1. 180, presentato dai senatori
Alcidi Rezza Lea, Artom, Bergamasco ed al-
tro, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatOri favorevolI deporranno palla
bianca nell'urna bIanca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatori contrari deporranno pal-
la nera nell'urna bIanca e palla bianca nel.
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segr.eto.

(S'egue la votazione).

Prendono parte alla votazwne senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni,
Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Ar-
naudI, Asaro, AttagUIle, Audisio,

Baldini, Barontini, Bartesaghi, Bartolo-
meI, Battmo Vlttorelli, Bellisario, Bera, Ber-
landa, Berlingleri, Bermani, Bernardi, Ber-
nardmettI, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bet-
toni, BIson, BoccassI. BolettI.eri, Bonacina,
Bonadles, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carel.
h, Caroli, Caron, Carucci, Cassese, Cassini
Celasco, Chahod, Colombi, Compagnoni,
Conte, ConÌl, Cornaggla Medici, Cuzari,

D'Angelosante, De Luca Angelo, De Miche-
le, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Pri-
sco, Di Rocco, Donati,

FanellI, Farneti Ariella, Ferreri, Ferroni,
Forma,

Gaiam, Garlato, Gatto Eugenio, Giancane,
GJanquinto, GIgliotti, Giraudo, Giuntoli Gra.
ziuccia, Guanti,

Jervolino,

Limoni, Lombard], Lombari,
MacaggI, Maier, Marchisio, Maris, Marti-

nelli, Masciale, Medrci, Merloni, Monaldi,
Moneti, MorabIto, Moretti, Morino, Moro,
Morvldi, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,
Orlandi,

PafundI, Pajetta, Pecoraro, PelizlO, Pen.
nacchio, Pesenti, Pezzini, PIcardi, Piovano,
Plrastu Poet, Polano,

Rendina, Roasio, Roffi, Romano, Rosati,
Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samek Lodovici,
Schiavone, Schietroma, SeccI, Simonucci,
Spagnolli, Spataro, Spezzano, Stefanelli, Sti-
ratI,

Tedeschi, Tessitori, Tiberi, Tomasucci, To-
rellI, Trabucchi, Traina, Trebbi,
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ValJaun, Valmarana, VaI secchi Athas, Va.
raldo, VenturI, Vergam, VIglianesi,

Zaccan, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane,
Zannier, Zanca.

S'ano in congedo i senatori:

AlbertI, Angelini Armando, Battista, Bo,
Bronzi, Carbom, Cassano, Ceschi, Cingolani,
CIpolla, Criscuoh, Fenoaltea, Florena, Guar-
nieri, Indelh, J odice, Lami Starnuti, Leone,
La Giudice, Lucchi, MaglIano Terenzio, Mo-
linari, Mongelli, Manni, Montini, Parri, Pi-
gnatelli, Valsecchi Pasquale, Zenti.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari ~
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul-
tato della votazione a scrutinio se,greto sul.
l'emendamento n. 1. 180:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Con trari .

Il Senato non approva.

151
76

5
146

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Dichiaro che gli
emendamenti nn. 1.181 e 1. 182, presentati
dai senatori del Gruppo liberale e tendenti
il primo a sostituire al sesto comma, sesta
riga, la parola: « con» con la parola: « dal »,
ed il secondo a sostituire, sempre al sesto
comma, le parole: «Presidente della Repub-
blica» con le parole: «Capo dello Stato»
sono inammissibili, in quanto il,primo emen-
damento contiene un errore grammaticale,
ed il secondo una formula non corretta: ne-

gli atti ufficiali i decreti della suprema ma-
gistratura dello Stato sono denominati: « De-
creto del Presidente della Repubblica» e
non « Decreto del Capo dello Stato ». Inoltre
i seguenti emendamenti, proposti dai sena-
tori del Gruppo liberale, sono inammissibili
perchè tautologici; il loro stesso numero
manifesta chiaramente quale è la reale porta~
ta e la finalità di questi cosiddetti emenda-
menti:

Al sesto comma, sostituire le parole: « suc-
cessive modificazioni », con le altre: «ulte-
riori modifiche ».

1. 183

Al sesto comma, sostituire le parole: «suc-
oessive modificaziorni », con le parole: «se-
guenti modifiche ».

1. 184

Al sesto C01nma, sostituire le parole: «suc-
cessive modificazioni » con le parole: «sue
varianti )}.

1. 185

Al sesto comma, sostituire le parole: « suc-
cessive modificazioni )} con le parole: «con"
secutive variazioni ».

1. 186

Al sesto comma, sostituire le parole: « suc-
oessive modifi-cazioni » con le parole: «s'e-
guenti cambiamenti ».

1. 187

Al sesto comma, sostituire le parole: « suc-
cessive modificazioni )} con le parole: «sus-
seguenti va,rianti ».

1. 188

Al sesto comma, sostituire le parole: « suc-
oessive modificazioni)} con le parole: «po-
st'eri'ori cambiamenti )}.

1.189
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Al sesto comma, sostituire le parole: «suc~
oessive madificaziani» con le parole: «sue
variaziani ».

1. 190

Al sesto comma, sostituire le parole: « suc~
cessive madificaziani» con le paro!e: «ul~
1!eriari varianti ».

1. 191

Al sesto comma, sostituire le parole: «suc~
oessive madi:ficaziani» con le parole: «ul~
teriari variazioni ».

1. 192

Al sesto comma, sostituire le parole: «suc~
cessi ve madificaziani» con le parole: «pa-
st,eriari varianti ».

1. 193

Al sesto comma, sostituire la parola: « suc~
ceSlsive » con la parola: «ulteriori ».

1. 194

Al sesto comma, sostituire la parola: « suc-
oessiv,e » con la parola: «cansecutive ».

1. 195

Al sesto comma, sostituire la parola: « suc-
oessive » con la parola: «sue ».

1. 196

Al sesto comma, sostituire la parola: « suc~
oessive » con la parola: «s'eguenti ».

1. 197

Al sesto comma, sostituire la parola: « suc~
oessive » con la parola: «pasteriari ».

1. 198

Al sesto comma, sostituire la parola: «ma-
dificaziarri }}con la parola: «cambiamenti }}.

1. 199

Al sesto comma, sostituire la parola: « ma-
dificazioni}} con la parola: «variazioni }}.

1. 200

Al sesto comma, sostituire l,aparola: «ma-
dificazioni}} con la parola: «varianti }}.

1. 201

PassiamO' ara alla vataziane dell'emenda-
mentO' n. 1. 202 tendente a sostituire al sesto
camma le parole: «nelle parti riguardanti }}

con le altre: «per ciò che riguarda }},presen-
tata dai senatari Lea Alcidi Rezza, Artam,
Bergamasca ed altri.

Camunica che da parte dei senatari Alcidi
Rezza Lea, Artam, Battaglia, Bergamasca,
Banaldi, Bassa, CataldO', Chiariella, Cappi,

I D'Andr,ea, D'Errica, Germanò, Massabria, Ni-
caletti, PalumbO', Peserica, Ratta, Ravere,
e Veranesi è stata richiesta la verifica del

, numero legale.

Mi perviene però in questa mO'menta una
richiesta di vataziane a scrutiniO' segreta,
la quale prevale sulla richiesta di verifica
del numera legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Camunioa che j

senatari Varalda, Venturi, Maier, Tartara,
Banfi, Macaggi, Zagami, Ajraldi, Maneti,
Bettani, Tarelli, Banafini, Bonadies, Carbel-
lini, Limani, Amaudi, Valmarana, Celasca,
Bermani, Danati, Nenni Giuliana, Tedeschi,
Tiberi, Marchisia e Girauda hannO' richiesta
che la vataziane sull'emendamentO' sastituti-
va n. 1. 202, presentata dai senatari Lea AI-
cidi Rezza, Artam, Bergamasca ed altri, sia
fatta a scrutiniO' segreta.

Indìca pertantO' la vataziane a scrutinio
segr,eta.

I senatari favarevali deparranna palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur.
na nera. I senatari cantrari deparrana pal-
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel.
l'urna nera.

Dichiara aperta la votaziane a scrutinio
segreto.

,(Segue la votazione).

PrendonO' parte alla votazione i senatori:

Actis P,erinetti, Adamali, Agrimi, Aimoni,
Ajraldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Ar-
naudi, AsarO', Attaguile, Audisia,
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Baldini, Banfi, Barontini, Bart.esaghi, Bar.
tolomei, Battino Vittordli, Bellisario, Bera,
Berlanda, Berlingieri, Bernardi, Bernardi.
netti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bi-
sori, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bram-
billa, Bussi,

Ca,gnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carel-
li, Caroli, Caron, Carucci, Caruso, Cassini,
Celasco, Chabod, Colombo, Compagnoni,
Conte, Conti, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosant,e, De Luca Angelo, De Miche-
le, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di
Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella,
F,erreri, Ferr,etti, Ferroni, Forma, Franca-
villa,

Gaiani, Garlato, Gatto Eugenio, Giancane,
Gianquinto, Gigliotti, Giraudo, Giuntoli Gra-
ziuccia, Guanti,

Jervolino,
Kuntze,
Limoni, Lombardi, Lombari,
Macaggi, Maris, Martinelli, Masciale, Medi-

ci, Mencaraglia, Merloni, Micara, Monaldi,
Moneti, Morabito, Morandi, Morino, Mora,
Morvidi, Murdaca, Murgia,

Orlandi,
Pafundi, Palermo, Pelizzo, Pennacchio, Pe~

rugini, Pesenti, Pezzini, Picardi, Piovano,
Pirastu, Poet, Polano,

Roasio, Roffi, Romano, Rosati, Russo,
Salari, Salati, Sal,erni, Samek Lodovici,

Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma,
Scoccimarro, Simonucci, Spa,gnolli, Spataro,
Spezzano, Spigaroli, St,~fanelli, Stirati,

Tedeschi, Tessitori, Tiberi, Tomasucci,
Torelli, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Va-
raldo, Venturi, Vergani, Viglianesi,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zdne,
Zannini, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Battista, Bo,
Bronzi, Carboni, Cassano, Ceschi, Cingolani,
Cipolla, Criscuoli, Fenoahea, Florena, Guar.
nier,i, Indelli, Jodioe, Lami Starnuti, Leone,
Lo Giudice, Lucchi, Magliano Terenzio, Mo.
linari, Mongelli, Monni, Montini, Parri, Pi-
gnatelli, Valsecchi Pasquale, Zenti.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
prooeder,e alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul-
tato della v,otazione a scrutinio segreto sul-
l'emendamento sostitutivo n. 1. 202, presen-
tato dai senatori Lea Alcidi Rezza, Artom,
Bergamasco ed altri:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari .

Il Senato nOD approva.

156
79

5
ISI

Ripresa della discussione

,p RES I D E N T E . Avverto che sono
da considerare preclusi i seguenti emenda~
menti presentati dai senatori del Gruppo
liberale in quanto tautologici rispetto al-
l'emendamento n. 1. 202 precedentemente re~
spinto: n. 1. 203, tendente a sostituire al sesto
comma le parole: « neUe parti riguardanti
i» con le parole: « laddove trattasi dei »;
n. 1. 204, tendente a sostituire, al sesto com.
ma, le parole: «nene parti riguardanti i})

con le parole: « in riferimento ai »; n. 1. 205,
tendente a sostituire, al sesto comma, le pa-
role: « nelle parti riguardanti» con le paro-
le: « dove riguarda »; n. 1. 206, t,endente a so-
stituire al sesto comma le parole: « nelle par~
ti riguardanti» con le parole: «laddove con.
cerne »; n. 1. 207, tendente a sostituire al se-
sto comma le parole: « nelle parti riguar.
danti» con le parole: « laddove riguarda ».
L'emendamento n. 1. 208, tendente a sostitui~
re al sesto comma la parola: « riguardanti»
con le parole: «che concernono »; e l'emen~
damento n. 1. 209, tendente a sostituire al
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sesto comma la parola: «riguardanti» con
le parole: «che riguardano », costituiscono
delle mere tautologie rispetto al testo, e li
dichiaro pertanto inammissibili.

Passiamo quindi alla votazione del sesto
comma dell'articoLo 1.

Comunico che, da parte dei senatori Alci-
di Rezza Lea, Artom, Bergamasco, Bonaldi,

Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi, Germanò,
Massobrio, Palumbo, Peserico, Rotta, Rove-
re e Veronesi è stata richiesta la verifica de]
numero legaI-e.

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto,
la quale prevale sulla richiesta di verifica
del numero legale.

Presidenza del Presidente ZELI OLI LANZINI

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Varaldo, Venturi, Maier, Tortora,
Banfi, Macaggi, Zagami, Ajroldi, Moneti, Bet-
toni, Torelli, Bonafini, Bonadies, Corbellini,
Limoni, Arnaudi, Valmarana, Celasco, Ber~
mani, Donati, Nenni Giuliana, Tedeschi, Ti~
beri, Marchisio e Giraudo hanno richiesto
che la votazione sul sesto comma dell'artico-
lo 1 sia fatta a scrutinio segreto.

lndìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur~
na nera. I senatori contrari deporranno pal.
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel-

l'urn nera.
Dichiaro aperta la votazione a scrutinio

segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni,
Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Ar-
naudi, Asaro, Attaguile, Audisio,

Baldini, Banfi, Barontini, Bart-esaghi, Bar-
tolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Belli-
sario, Hera, Berlanda, Berlingieri, Bermani,
Bernardi, Bernardo, Bertola, Bertoli, Betto.
ni. Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bonacina,
Bonadies, Bonafini, Bonaldi, Brambilla,
Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carel-
li, Caroli, Caron, Oarucci, Cassini, Cataldo,

Celasco, Chabod, Colombi, Compagnoni,
Conte, Conti, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, De Luca Angelo, De Miche-
],e, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di

Rocco, Donati,
Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella,

Ferreri, Ferroni, Forma, Francavilla,
Gaiani, Garavelli, Garlato, Gatto Eugenio,

Gava, Genco, Gi,ancane, Gianquinto, Gigliot-
ti, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Grimaldi,
Guanti,

J ervolino,
Kuntze,
Limoni, Lombardi, Lombari,
Macaggi, Maris, Martinelli, Masciale, Me-

dici, Merloni, Micara, Minella Molinari An.
gioIa, Monaldi, Moneti, Morabito, Morandi,
Moretti, Morino, Moro, Morvidi, Murdaca,
Murgia,

Nencioni, Nenni Giuliana, Nicoletti,
Orlandi,
Pace, Pafundi, Palermo, Palumbo, Pecora-

ro, Pelizzo, Pennacchio, Pesenti, P,ezzini, Pi-
cardi, Piovano, Pirastu, Poet, Polano,

Roasio, Roffì, Romagnoli Car-ettoni Tullia,
Romano, Rosati, Rotta, Rovere, Russo,

SalarI, Salemi, Samek Lodovici, Santero,
Scarpino, Schiavone, Schietroma, Scocci-
marro, Secchia, Simonucci, Spagnolli, Spa-
taro, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Tessitori, Tiheri, Tomasucci, To-
relli, Trabucchi: Traina, Trebbi, Turchi,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsecchi
Athos, Varaldo, Venturi, Vergani, Viglianesi,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane,
Zannini, Zonca.
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Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Battista, Bo,
Bronzi, Carboni, Cassano, Ceschi, Cingolani,
Cipolla, Criscuoli, Fenoaltea, Florena, Guar.
nieri, Indelli, J odioe, Lami Starnuti, Leone,
La Giudice, Lucchi, Magliano Terenzio, Mo-
linari, Mongelli, Manni, Montini, Parri, Pi.
gnatelli, Valsecchi Pasquale, Zenti.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i s,enatori Segretari a
prooedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il ri-
sultato della votazione a scrutinio segreto
sul s,esto comma dell'articolo 1:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari .

Il Senato approva.

174
88

159
15

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo alla vo-
tazione dell'articolo 1. Ha chiesto di parla-
re per dichiarazione di voto il senatore Ro-
vere. Ne ha facoltà.

R O V E RE. Grazie. Signor Presidente,
onor,evoli colleghi, prendo la parola a nome
del Gruppo liberale per esprimere il nostro
vasto contrario a questo articolo 1 del dise-
gno di legge n. 2509 ooncernente norme per
la elezione dei consigli r,egionali delle regio.
ni a statuto normale, voto contrario che non
deriva soltanto dal nostro atteggiamento
fortemente critico e nettamente oontrario
nei confronti di tutta la legge, atteggiamen-
to che noi abbiamo coscienziosamente mo-

tivato nel corso della discussione generale,
ma che deriva da tutta una serie di conside-
razioni di caratter,e tecnico, giuridico e po-
litico che cercherò di illustrare, anche se
in maniera molto concisa come si conviene
ad una dichiarazione di voto.

Questo articolo è l'articolo di impostazio-
ne, vorrei dire, di tutta la leggeelettorale re-
gionale; con esso si è scelto il sistema della
elezione primaria e proporzional,e, sistema
che segue praticamente l'indirizzo oggi pre-
valente in materia di elezione, sistema in li-
nea di principio su cui noi possiamo anche
consentire, ma che di fatto conferirà un in-
confondibile carattere politico ai futuri or-
ganismi regionali, ricalcando, più o meno,
la legislazione elettorale nazionale. È questo
uno dei principali nostri motivi di preoccu-
pazione, preoccupazione cioè di creare, con le
regioni, dei parlamentini che ricalcherebbe-
ro in toto, e forse peggiorerebbero, la cri-
ticabilissima situazione in cui versa il Par-
lamento nazionale affetto da quella cronica
malattia del nostro sistema politico che è la
partitocrazia, con tutto quello che questo
termine comporta.

Ci saranno così, onorevoli colleghi, dei
nuovi centri di potere e pertanto nuove lot-
te disperate per conquistare questi posti;
nuove fonti di corruzione politica; nuovo
sviluppo incontrastato del sist,ema del sotto-
gov,erno: altro che decentramento ammini-
strativo!

Anche lasciando da parte queste questioni,
che in v,erità non crediamo siano di poco
conto, e lasciando da parte anche quel pic-
colo particolare per cui stiamo facendo una
l,egge elettorale per delle regioni che non è
ancora stabilito cosa poi faranno, quanto
costeranno e quale sarà la loro configurazio-
ne, in questo articolo che la legge introdu-
oe e impone, noi non troviamo cenno di
quali siano queste famose regioni a cui la
legge si riferisce, di quali siano le regioni
per l,e quali si predispone ,oggi la legge elet-
torale, di quale sia il territorio di queste re-
gioni, di quali siano l,e circoscrizioni, di
quale sia almeno il capoluogo della regione
per stabilire dove si insedieranno gli uffici
e dov,e si radunerà il consiglio regionale.
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Onorevoli colleghi, sono queste delle la~
cune gravi che noi abbiamo s,egnalato, ma
a nulla è valsa la nostra fatica.

Un'altra fonte di preoccupazione deriva
dall' esame del secondo comma il quale te-
stualmente recita: «L'assegnazione dei seg~
gi alle liste concorrenti è effettuata in ragio-
ne proporzionale, mediante riparto nelle sin-
gole circoscrizioni e recupero dei voti resi-
dui nel collegio unico regionale ». Sistema
dunque proporzionale con r,ecupero dei vo-
ti nel collegio unico regionale; ma questo
principio, che è ormai diffuso negli ordina-
menti moderni, subisce poi di fatt9 una gra~
ve limitazione nella l~gge ~ e lo vedremo
più avanti ~ con l'articolo 15 il quale stabi-
lisoe quel famoso correttivo 1 per la deter-
minazione del quoziente eI.ettorale circoscri-
zionale. Alla lista, infatti, dovr,ebbero venire
attribuiti tanti seggi quante volte il quozien-
te elettorale risulterà contenuto nella cifra
elettorale di ciascuna lista. Ma se vi,ene au-
mentato di una unità il divisore costituito
dal numero dei seggi assegnati alla circoscri-
zione, è chiaro che il quoziente elettorale ri-
sulterà diminuito con sensibile vantaggio
per i partiti maggiori, ma turbando quel
principio della rappresentanza delle mino-

ranze che tende a rispecchiare nelle Assem.
blee elettive le forze politiche in misura pro~
porzionale alla loro effettiva consistenza nel

Paese. E questo fatto non ci pare di poca
importanza perchè si urta contro un criterio
elementare di giustizia.

Su questo punto, però, io penso che avre-
mo tempo e modo per intervenire in sede di
discussione dell'articolo 15, che detta le di-
sposizioni per le operazioni dell'ufficio cen-
trale circoscrizionale e dell'ufficio centrale
regionale.

Per il momento è sufficiente segnalare la
grave perplessità che sorge dalla considera-
zione che quanto viene chiaramente espres-
so in questo articolo 1 è poi contraddetto
da un altro punto della legge stessa, per cui,
ad un certo punto, noi vedremo che per le
provincie minori si adotterà di fatto un siste-
ma simile a quello maggioritario, in quanto
si tende praticamente ad assicurare una rap-
presentanza in esclusiva in alcune provin-

cie ai partiti maggiori, come se la legge pre-
vedesse un premio di maggioranza .

Riassumendo, onorevole Presidente, ono-
r,evoli colleghi, quattro sono, a nostro modo
di v,edere, i dÌ'fetti di questa legge elettorale,
che l'articolo 1 mette subito in luce diret-
tamente o indirettamente. Innanzitutto l'aver
introdotto un sistema elettorale ~imile a
quello del Parlamento nazionale e pertanto
di natura squisitamente politica, ed ho già
avuto modo di accennare, sia pure brevemen~
te, a quali rischi e pericoli ci porterà tale si-
stema. In secondo luogo, non aver disposto
in precedenza su quelle questioni importan-
ti che sono la definizione e la delimitazione
del territorio, sull'identificazione del capo-
luogo della regione, sull'ordinamento finan-
ziario: elementi, Cl nostro modo di vedere,
imprescindibili dall'emanazione di norme
elettorali.

Un terzo punto è costituito dal non rispet-
tare questa legge realmente il famoso prin-
cipio della proporzionalità, che pure è di-
chiarato espressamente nell'articolo 1, ma
che viene poi contraddetto regolarmente da
articoli successivi. Un quarto ed ultimo pun-
to è l'aver previsto un sistema di rappre-
sentanza delle provincie enormemente disu-
guale, per cui noi avremo consigli r,egionali

'in cui le provincie minori saranno rappre-
sentate quasi sempr,e ed esclusivamente da
membri degli stessi gruppi politici, eviden-
t,emente riferibili ai grossi partiti di massa.

Questi, molto sommariamente, i difetti del-
l'articolo primo del disegno di legge al no-
stro esame, difetti che portano con sè con-
seguenze facilmente intuibili, le quali aumen-
teranno ~ questo è il punto più grave ~

quelle tare della nostra vita politica che
sono la partitocrazia, la corruzione, la fa-
ziosità, il sottogoverno, tutti fiorellini che
in futuro opprimeranno anche le regioni, al-
terando quel carattere squisitamente ammi-
nistrativo che esse avrebbero dovuto avere.
Noi avremmo potuto seguirvi sulla strada
del decentramento amministrativo, non però
sulla strada della politicizzazione di queste
nuove sottospede del Parlamento nazionale.

Ma tutta questa legge, onorevole Presiden-
te, onorevoli colleghi, è di squisito sapore
politico, è una legge che risponde ad una



IV LegislaturaSenato della Repubblica ~ 42306 ~

779a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 26 GENNAIO 1968

volontà politica che è quella che io ho già
definito, nel mio intervento nella discussio-
ne generale, la linea politica dell'anti-risorgi-
mento, una linea che ci impone evidentemen-
te, costi quel che costi, di continuare in que-
sta nostra battaglia. Ancor più noi siamo.
convinti della validità della nostra opposi-
zi-one quando assistiamo, come abbiamo as-
sistito, a quegli episodi verificatisi ieri in
occasione dell'undicesima votazione, allor-
chè le truppe comuniste, dell'estrema sini-
stra in gener-e, che avevano fino ad allora re-
golarmente e diligentemente fatto i loro bra-
vi turni di guardia nelle file della maggio-
ranza, decidevano improvvisamente di riti-
rarsi sotto la tenda. In quel momento veni-
va a mancar-e, e per hen tre volte consecuti-
ve, il numero legale, dimostrando così pla-
tealmente che questa maggioranza senza vo-
lontà e priva di idee e di ideali è alla mercè
e a rimorchio del Partito comunista, il quale
ha voluto con quell'azione dimostrare ~ e

l'ha dimostrato ~ quello che era stato d'al-

tronde da noi chiaramente prima denuncia-
to, cioè che esso oggi è parte integrante del-
la maggioranza ed anzi alla testa di essa.

È dimostrato ancora che questa legge pas-
serà solo perchè lo vorrà il Partito comuni-
sta italiano, e che cosa esso si proponga
con questa legge è troppo evidente perchè
sia necessario spendere in proposito altre
parole.

Questi i motivi delle nostre perplessità,
delle preoccupazioni che abbiamo espresso
mediante la presentazione di emendamenti
al t-esto del disegno di legge in esame. Ab-
biamo presentato su questo articolo 1 nume-
rose proposte di emendamento, alcune forse
meramente formali, altr-e sostanziali. Trop-
po numerose, è stato detto, e può an-
che essere vero; ma questo, a nostro mo-
do di vedere, è -da far risalire a due motivi
principali: 1) che si trattava dell'articolo di
impostazione di tutta una legge che noi ri-
teniamo nociva, esiziale per la nostra Patria,
e per di più si trattava di un articolo dalla
formulazione imperfetta e frettolosa, con-
tenente quelle lacune, quelle storture su cui
si sono soffermati i miei colleghi di Gruppo
in sede di discussione generale e che io ho
ç-ercatQ di sintetizzare con queste poche pa-

role; 2) che ci si è trovati di fronte ad una
preconoetta negazione da parte della mag-
gioranza di ogni possibilità di modificare un
testo che ci viene presentato come un van.
gelo su cui non è possibile discutere, un
testo che la maggioranza non vuole ritoc-
care, come ho già detto altre volte, nemme-
no se Ce questo dimostra che ormai è una
cosa che è entrata nella prassi per questa
maggioranza) ci si trovasse di fronte alla
parola cuore scritta con la lettera q.

È naturale e umano, allora, io rit-engo,
onorevole Presidente, che una simile atmo-
sfera cr-eata dalla maggioranza abbia agito
negativamente sul piano psicologico, provo-
cando poi quelle reazioni a catena, forse
anche superiori alle primitive int-enzioni.
I nostri emendamenti ad una -legge che non
approviamo ~ e l'abbiamo detto chiara-
mente ~, e sui periooli della quale non ci
stanchiamo di richiamare l'attenzione del-
l'Assembl,ea per renderla conscia della gra-
vità del passo che si accinge a compiere, so-
no stati affrettatamente liquidati non voglio
dire senza quello attento esame ~ che po-

trebbe sembrare paradossale ~ ma senza

neppure quell'esame che avrebbe potuto
mettere in evidenza che essi avevano il chia-
ro intento di migliorare, almeno fin dove era
possibile, un dettato legislativo che questa
legislatura agonizzante lascia come amara
eredità al Parlamento che nascerà dalle im-
minenti elezioni politiche.

Non poteva essere che così, e non ci illu-
devamo che potesse essere altrimenti.

Questi, onorevale President-e ~ ed ho fio
nito ~ i motivi del nostro voto negativo, i
motivi del voto negativo del Gruppo libera-
le a questo articolo primo del disegno
di legge al nostro esame. Un « no » che sca-
turisce, onorevole Presidente, non da un
giudizio affrettato ed ostinatamente precon-
cetto. Un {{no» che emerge da considera-
zioni di carattere tecnico e giuridico, ol-
tre che politico; un « no » che deriva anche,
siatene certi, dall'assenza di un dibattito,
di un confronto di idee, di opinioni, dalla
impassibilità di ragionamento con una mag-
gioranza che considera il testo presentato un
tabù sacra e inviolabile.
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E allora votatevelo voi della maggioran-
za questo articolo primo dell'opera del re-
gime; assumetevene ogni responsabilità. Noi
liberali non vi seguiremo certamente su
questa strada. Grazie, signor Presidente.
(Applausi dal centro~destra).

FRA N Z A. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

FRA N Z A. Una breve dichiarazione
di voto, signor Presidente. Rileviamo che il
Senato ha :Despinto tutti gli emendamenti
presentati sull'articolo primo, e con ciò ha
dato forma e consistenza alla dichiarazione
resa qui dal sottosegretario per l'interno,
onorevole Ceccherini, il quale ebbe a dire
che ,era contrario a tutti gli emendamenti
in quanto essi erano diretti a disarticolare
la normatività del testo.

Ora è proprio il sistema dell'articolo primo
che presenta, secondo il nostro punto di vi~
sta, rimarchevoli disarticolazioni, alle quali
noi volevamo porre riparo. È da rilevare,
onorevoli colleghi, che il sistema da noi
votato con l'articolo primo importa una
situazione di permanent,e svantaggio delle
liste dei gruppi politici minori, per i quali
il t,ecnicismo del recupero in sede regionale
non è compensativo della dispersione dei
voti conseguiti nelle regioni. E pertanto il
sistema lede il principio della rappresentati-
vità.

Per un altro aspetto, il sistema votato dal
Senato con l'articolo primo determina una
diversa e difìf.erenziata posizione degli elet~
tori delle circoscrizioni per la espressione
delle ppefer.enze, le quali non sono uguali
e costanti per tutte le regioni, dal che deriva
una lesione di diritti primari garantiti dalla
Costi tuzione.

Sotto un terzo aspetto, il sistema adottato
è lesivo degli interessi degli elettori in quan-
to le circoscrizioni provinciali ledono gli
interessi delle popolazioni dei centri minori
facenti parte di regioni con centri urbani
molto popolosi.

Noi avevamo sostenuto che il sistema elet~
torale per i consigli regionali dovesse essere

un sistema di rappresentatività delle catego-
rie, per una felice armonizzazione fra i com-
piti dei consigli regionali nei campi partico-
lari delle attività previste, anche sul piano le-
gislativo ed amministrativo, dall'articolo 117
della Costituzione.

Non si può badare ai problemi dell'agri-
coltura, ai problemi dell'industria, ai proble~
mi del turismo, ai problemi dell'urbanizza-
zione, ai problemi dell'artigianato, del com~
mercia e via dicendo se non si dà una rap~
presentanza di categoria alle regioni. Sotto
altro aspetto, noi, onorevoli colleghi, aveva~
ma sostenuto l'esigenza di un collegio unico
nazionale, in modo da dare a ciascuna regio-
ne la stessa rappresentatività, in un equili~
brio di forze tra tutte le regioni della Nazio-
ne italiana, e ciò secondo il dettato dell'ar-
ticolo 5 della Costituzione che esige l'unità
e l'indivisibilità della Nazione italiana; uni~
tà che può essere garantita soltanto dall'ar-
monizzazione della rappresentatività e dal~
l'equilibrio di forze dei consigli regionali tra
tutte le regioni, in quanto una differenzia-
zione di forze importa una politicizzazione
dei consigli regionali ed il pericolo della dif~
ferenziazione legislativa, nella qualcosa è ri~
posto il più grave pericolo dell'unità na-
zionale.

Per queste ragioni, onorevoli colleghi, noi
votiamo contro l'articolo 1, portatore di un
sistema elettorale che non conforta gli inte-
ressi della Nazione, e contrario, per molti
aspetti, allo spirito e alla lettera del dettato
costituzionale. (V ivi applausi dall' estrema
destra).

P RES I D E N T E. Poichè nessun al-
tro domanda di parlare, passiamo ora alla
votazione dell'articolo 1 del disegno di
legge.

Comunico che da parte dei senatori Alcidi
Rezza Lea, Artom, Bergamasco, Bonaldi,
Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi, Germanò,
Massobrio, Palumbo, Peserico, Rotta, Rove-
re e Veronesi è stata richiesta la verifica
del numero legale.

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto, la
quale prevale sulla richiesta di verifica de]
numero legale.
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Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che j

senatori Varaldo, Venturi, Maier, Tortora,
Bnfi, Macaggi, Zagami, Ajroldi, Moneti, Bet-
toni, Torelli, Bonafini, Bonadies, Corbellini,
Limoni, Arnaudi, Valmarana, Celasco, Ber~
mani, Donati, Nenni Giuliana, Tedeschi, Ti~
beri, Marchisio e Giraudo hanno richiesto
che la votazione sull'articolo 1 del d~segno
di 1egge sia faltta a sOfl1'tinlio slegreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatori contrari deporranno pal-
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel-
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni,
Ajrold.i, Al,essi, Angeliltli, Angelini Cesare, Ar-
naudi, Asaro, Attaguile,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bar-
tolomei, BasHe, Battino Vittorelli, Bellisa-
rio, Bera, Berlanda, Bermani, Bernardi, Ber-
nardinetti, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bio
sori, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bona-
dies, Bonafini, Borrelli, Braccesi, Brambilla,
Bussi,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caro-
li, Caron, Carucci, Caruso, Cassini, Cataldo,

Celasco, Chabod, Compagnoni, Conte, Conti,
Cornag;gia Medici, Cremisini,

D'Angelosante, Darè, De Luca Angelo, De
Michele, Deriu, de Unt'errichter, Di Grazia,
Di Prisco, Di Rocca,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella,
generi, F,er,r.etti, Ferroni, Forma, Franca-
villa, Franza,

Gaiani, Garavelli, Garlato, Gatto Eugenio,
Gatto Simone, Gava, Genco. Giancane, Gian-
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quinto, Giardina, Giorgetti, Giraudo, Giun-
toli Graziuccia, Grimaldi, Guanti,

Jannuzzi, J,ervolino,
Kuntze,

Latanza, Lessona, Levi, Limoni, Lombar-
di, Lombari,

Macaggi, Mammucari, Marchisio, Maris,
Martinelli, Masciale, Medici, Merloni, Mica-
ra, Minella Molinari Angiola, Moneti, Mo-
rabito, Morandi, Moretti, Morino, Moro,
Morvidi, Murdaca, Murgia,

Nencioni, Nenni Giuliana, Nicoletti,
Oliva, Orlandi,

Pace, Pafundi, Palermo, Palumbo, Peco-
raro, Pelizzo, Pennacchio, Perna, Perugini,
Pezzini, Picardi, Piovano, Pirastu, Poet,

Roasio, Romagnoli Car,ettoni Tullia, Ro
mano, Rosati, Rotta, Rover,e, Russo,

Salari, Salati, Salemi, Samek Lodovici,
Santero, Scarpino, Schiavone, Scoccimarro,
Secchia, Simonucci, Spezzano, Spigaroli, Ste~
fanelli,

Tedeschi, Terracini, Tessitori, Tiberi, To-
masucci, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi,
Turchi,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsec-
chi Athos, Varaldo, Venturi, V,ergani, Vi-

I ?1ianesi,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane,
Zannier, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Battista, Bo,
Bronzi, Carboni, Cassano, Ceschi, Cingolani,
Cipolla, Criscuoli, FenoaJt.ea, Florena, Guar-
nier.i, Indelli, J odice, Lami Starnuti, Leone,
Lo Giudice, Lucchi, Magliano Terenzio, Mo-
linari, Mongelli, Monni, Montini, Parri, Pi-
gnatelli, Valsecchi Pasquale, Zenti.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
votazione e i,nvito i senatori Segretari a pro-
cedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).
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Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul-
tato della votazione a scrutinio segreto sul.
l'articolo 1 del disegno di legge:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli .
Contran .

Il Senato approva.

180
91

158
22

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo all'esa~
re dell'articolo 2. Se ne dia lettura.

M A I E R, Segretario:

Art. 2.

(Numero dei consiglieri regionali ~

Ripartizione tra le circoscrizioni)

Il consiglio r'egionale è composto:

di 80 membri nelle regioni con popo-
lazione superiore a 6 milioni di abitanti;

di 60 membri nelle regioni con popo-
lazione superior,e a 4 milioni di abitanti;

di 50 membri in quelle con popolazione
superiore a 3 milioni di abitanti;

di 40 membri in quelle con popolazione
superiore a 1 milione di abitanti;

e di 30 membri nelle altre regioni.

La ,ripartizione dei seggi tra le circoscri-
zioni è effettuata dividendo il numero deglì
abitanti della regione per il numero dei seg-
gi del relativo consiglio regionale stabilito
dal preoedente comma e assegnando i seggi
in proporzione alla popolazione di ogni cir-
coscrizione sulla base dei quozienti interi e
dei più alti resti.

La determinazione dei seggi del consiglio
regionale e l'assegnazione di essi alle singole
circoscrizioni sono effettuate con decreto
del Commissario del Governo da emanarsi
cont'emporaneamente al decreto di convo-
cazione dei comizi.

La popolazione è determinata in base ai
risultati dell'ultimo censimento generale del~
la stessa, riportati dalla più reoente pubbli-
cazione ufficiale dell'Istituto centrale di sta-
tistica.

P RES I D E N T E Comunko che
sull'articolo 2 sono stati presentati nume-
'l1osi emendamenti da :pal1te del Gruppo li-
berale (senato['i Alcid1 Rezza !Lea, Al1tom,
Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, BoSlso, Ca~
taldo, Chiariello, Coppi, D'Andrea, D'EI1ri~
co, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Pailum-
bo, Peserico, Rotta, Rovere e VeI1ornesi), e
del Gruppo del Movimento sociale italiano
(senatori Nendoni" Gray, Basile, OI1emisini,
Crollalanza, FerJ1etti, Fiiorentino, F,ranza,
Grimaldi, Latanza, Lessona, Maggio, Paoe,
Pica:rdo, Pinna, Ponte e Turchi).

Si dia lettura di detti emendamenti.

M A I E R, Segretario:

Nella rubrica, sopprimere le parole: «Nu-
mero dei ».

2. 10 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Nella rubrica, dop0la parola: « regionali »,
inserire le seguenti: «delle regioni a statuto
ordinario ».

2.11 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Nella rubrica, dopo la parola: « regionali »,
inserire le seguenti: «delle regioni a statuto
normale ».

2.12 ALCIDl REZZA Lea ed altri

N ella rubrica, sostituire le parole: « Ripar-
tizione tra le », con le 'Seguenti: «assegna-
zione dei seggi alle ».

2. 13 ALCIDI REZZA Lea ed altri

N ella rubrica, prima della parola: « Ripar~
tizione », inserire la seguente: «Loro ».

2.14 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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N ella rubrica, dopo la parola: « Ripartizio~
ne », inserire le seguenti: «dei seggi ».

Z.IS ALCIDI REZZA Lea ed altri

Nella rubrica, dopo la parola: «le », inse~
rire la seguente: «varie ».

Z.16 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Nella rubrica, dopo la parola: «circoscri~
zioni », aggiungere la seguente: « elettorali ».

Z.17 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Con successiva legge della Repubblica
saranno stabiliti i criteri per la composizione
dei consigli regionali ».

di 60 consiglieri nelle regioni con popo~
lazione superiore ai 3 milioni di abitanti;

di 50 consiglieri nelle regioni con popo-
lazione superiore ai 2 milioni di abitanti;

di 40 consiglieri nelle altre regioni ».

2.21 ALCIDIREZZALea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto:

di 75 consiglieri nelle regioni aventi ol~
tre 6 milioni di abitanti;

di 65 consiglieri nelle regioni aventi ol-
tre 5 milioni di abitanti;

di 55 consiglieri nelle regioni aventi ol-
tre 4 milioni di abitanti;

di 45 consiglieri nelle altre regioni ».

2.18 ALCIDI REZZA Lea ed altri Z.22 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto da un
minimo di 40 ad un massimo di 80 consiglieri
in proporzione della popolazione residente
nella regione ».

2. 19 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il Consiglio regionale è composto:

di 81 consiglieri nelle regioni con popo
lazione superiore a 6 milioni di abitanti;

di 61 consiglieri nelle regioni con popo~
lazione superiore a 4 milioni di abitanti;

di 51 consiglieri nelle regioni con popo-
lazione superiore a 3 milioni di abitanti;

di 41 consiglieri nelle altre regioni ».

2.20 ALCIDI REZZA Lea, ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto:

di 80 consiglieri nelle regioni con popo-
lazione superiore a 5 milioni di abitanti;

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto:

di 65 consiglieri nelle regioni aventi po~
poI azione superiore a 6 milioni di abitanti;

di 55 consiglieri nelle regioni aventi po-
polazione superiore a 5 milioni di abitanti;

di 45 consiglieri nelle regioni aventi po~
polazione superiore a 4 milioni di abitanti;

di 35 consiglieri nelle regioni aventi p~
polazione inferiore a 4 milioni di abitanti ».

2.23 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il Consiglio regionale è composto:

di 65 consiglieri nelle regioni aventi ol-
tre 5 milioni di abitanti;

di 55 consiglieri nelle regioni aventi ol-
tre 3 milioni di abitanti;

di 45 consiglieri nelle altre regioni ».

Z.24 ALCIDI REZZA Lea ed altri



Senatu della Repubblica ~ 42311 ,.......... IV Legislatura

26 GENNAIO 1968779a SEDUTA ASSEl\1BLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

83 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

73 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

52 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

42 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

33 membri nelle altre regioni }}.

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

71 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

57 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

47 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

37 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

27 membri nelle altre regioni ».

~.25 ALCIDI REZZA Lea ed altri ~. 28 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

77 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

56 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

52 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

31 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

22 membri nelle altre regioni ».

~.26

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

87 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

75 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

55 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

45 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

37 membri nelle altre regioni ».

ALCIDI REZZA Lea ed altri ~. 29 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

73 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

57 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

47 membri nelle regioni con popoJazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

37 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

27 membri nelle altre regioni ».

~.27 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

82 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

71 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

51 membri nelle regioni con popolazione
sl1periore a 4 milioni di abitanti;

42 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

32 membri nelle altre regioni ».

~.30 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire il primo comma con il seguente:
{( Il consiglio regionale è composto di:

83 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

71 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

51 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

43 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

33 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:
{( Il consiglio regionale è composto di:

81 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

71 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

55 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

41 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

31 membri nelle altre regioni ».

2.31 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 34 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:
{( Il consiglio regionale è composto di:

86 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

71 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

51 membri nelle regioni con popolazione
s1Jperiore a 4 milioni di abitanti;

46 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

36 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:
{( Il consiglio regionale è composto di:

86 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

76 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

54 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

46 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

36 membri nelle altre regioni ».

2.32 ALCIDI REZZA Lea ed altri Z.35 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:
{( Il consiglio regionale è composto di:

81 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

72 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 mlioni di abitanti;

52 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

41 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

31 membri nelle altre regioni ».

2.33 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:
{( Il consiglio regionale è composto di:

85 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

75 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

54 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

45 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

35 membri nelle altre regioni ».

Z.36 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

78 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

57 membri nelle regiC?nicon popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

45 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

34 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

25 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

77 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

53 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

43 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

33 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

23 membri nelle altre regioni ».

2.37 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2.40 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

74 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

56 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

44 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

32 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

24 membri nelle altre regioni ».

2.38

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

79 membri nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 7 milioni di abitanti;

53 membri nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 5 milioni di abitanti;

43 membri nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 4 milioni di abitanti;

33 membri nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 2 milioni di abitanti;

23 membri nelle altre regioni ».

ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 41 ALCIDI REZZA Lea ed al tri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

78 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

57 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

44 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

33 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

24 membri nelle altre regioni ».

2.39 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

71 membri nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 7 milioni di abitanti;

51 membri nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 5 milioni di abitanti;

41 membri nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 4 milioni di abitanti;

31 membri nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 2 milioni di abitanti;

21 membri nelle altre regioni ».

2.42 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

78 membri nelle regioni con popolazio~
ne superiore a 7 milioni di abitanti;

57 membri nelle regioni con popolaziù~
ne superiore a 5 milioni di abitanti;

48 membri nelle regioni con popolazio
ne superiore a 4 milioni di abitanti;

47 membri nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 2 milioni di abitanti;

28 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

72 membri nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 7 milioni di abitanti;

52 membri nelle regioni con popolazio~
ne superiore a 5 milioni di abitanti;

42 membri nelle regioni eon popolazio-
ne superiore a 4 milioni di abitanti;

32 membri nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 2 milioni di abitanti;

22 membri nelle altre regioni ».

2.43 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 46 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

79 membri nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 7 milioni di abitanti;

58 membri nelle regioni con popolazio
ne superiore a 5 milioni di abitanti;

49 membri nelle regioni con popolazio~
ne superiore a 4 milioni di abitanti;

38 membri nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 2 milioni di abitanti;

29 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

73 membri nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 7 milioni di abitanti;

52 membri nelle regioni con popolazio
ne superiore a 5 milioni di abitanti;

43 membri nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 4 milioni di abitanti;

32 membri nelle regioni con popolazio~
ne superiore a 2 milioni di abitanti;

23 membri nelle altre regioni ».

2.44 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 47 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

76 membri nelle regioni con popolazio
ne superiore a 7 milioni di abitanti;

58 membri nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 5 milioni di abitanti;

46 membri nelle regioni con popolazlO~
ne superiore a 4 milioni di abitanti;

34 membri nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 2 milioni di abitanti;

32 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

75 membri nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 7 milioni di abitanti;

54 membri nelle regioni con popolazio~
ne superiore a 5 milioni di abitanti;

45 membri nelle regioni eon popolazio-
ne superiore a 4 milioni di abitanti;

34 membri nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 2 milioni di abitanti;

25 membri nelle altre regioni ».

2.45 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 48 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire il primo Gomma Gon il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

81 membri nelle regioni con popolazio.
ne superiore a 7 milioni di abitanti;

77 membri nelle regioni con popolazio~
ne superiore a 5 milioni di abitanti;

57 membri nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 4 milioni di abitanti;

41 membri nelle regioni con popolazio~
ne superiore a 2 milioni di abitanti;

31 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo Gomma Gon il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

76 membri nelle regioni con popolazio~
ne superiore a 7 milioni di abitanti;

55 membri nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 5 milioni di abitanti;

49 membri nelle regioni con popolazio~
ne superiore a 4 milioni di abitanti;

38 membri nelle regioni con popolazio~
ne superiore a 2 milioni di abitanti;

29 membri nelle altre regioni ».

2.49 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 52 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo Gomma Gon il seguente: ,
« Il consiglio regionale è composto di:

79 membri nelle regioni con popolazIO-
ne superiore a 7 milioni di abitanti;

55 membri nelle regioni con popolazio~
ne superiore a 5 milioni di abitanti;

45 membri nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 4 milioni di abitanti;

35 membri nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 2 milioni di abitanti;

25 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo Gomma Gon il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

75 membri nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 7 milioni di abitanti;

57 membri nelle regioni con popolaziu-
ne superiore a 5 milioni di abitanti;

45 membri nelle regioni con popolazio-
I ne superiore a 4 milioni di abitanti;

35 membri nelle regioni con popolazio~
ne superiore a 2 milioni di abitanti;

25 membri nelle altre regioni ».

2.50 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 53 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

77 membri nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 7 milioni di abitanti;

55 membri nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 5 milioni di abitanti;

45 membri nelle regioni con popolazio~
ne superiore a 4 milioni di abitanti;

35 membri nelle regioni con popolazio~
ne superiore a 2 milioni di abitanti;

25 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

75 membri nelle regioni con popolazio~
ne superiore a 7 milioni di abitanti;

59 membri nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 5 milioni di abitanti;

45 membri nelle regioni con popolazio~
ne superiore a 4 milioni di abitanti;

35 membri nelle regioni con popolazio~
ne superiore a 2 milioni di abitanti;

25 membri nelle altre regioni ».

2.51 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2.54 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

73 membri nelle regioni con popolazio~
ne superiore a 7 milioni di abitanti;

55 membri nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 5 milioni di abitanti;

45 membri nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 4 milioni di abitanti;

35 membri nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 2 milioni di abitanti;

25 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

75 membri nelle regioni con popolazIO-
ne superiore a 7 milioni di abitanti;

51 membri nelle regioni con popolazlO~
ne superiore a 5 milioni di abitanti;

45 membri nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 4 milioni di abitanti;

35 membri nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 2 milioni di abitanti;

25 membri nelle altre regioni ».

2.55 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 58 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

71 membri nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 7 milioni di abitanti;

55 membri nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 5 milioni di abitanti;

45 membri nelle regioni con popolazlO-
ne superiore a 4 milioni di abitanti;

35 membri nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 2 milioni di abitantI;

25 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

79 membri nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 7 milioni di abitanti;

59 membri nelle regioni con popolazio~
ne superiore a 5 milioni di abitanti;

49 membri nelle regioni con popolazIO-
ne superiore a 4 milioni di abitanti;

39 membri nelle regioni con popolazIO-
ne superiore a 2 milioni di abitanti;

29 membri nelle altre regioni ».

2.56 ALCIDI REZZA Lea ed aHIIìi 2. 59 ALCIDI REZZA Lea ed altllli

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

75 membri nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 7 milioni di abitanti;

53 membri nelle regioni con popolazio
ne superiore a 5 milioni di abitanti;

45 membri nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 4 milioni di abitanti;

35 membri nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 2 milioni di abitanti;

25 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

86 membri nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 7 milioni di abitanti;

76 membri nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 5 milioni di abitanti;

57 membri nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 4 milioni di abitanti;

46 membri nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 2 milioni di abitanti;

36 membri nelle altre regioni ».

2.57 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 60 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

85 membri nelle regioni con popOilazio~
ne superiore a 7 milioni di abitanti;

75 membri nelle regioni con popolazio~
ne superiore a 5 milioni di abitanti;

57 membri nelle regioni con popolazio~
ne superiore a 4 milioni di abitanti;

45 membri nelle regioni con popolazio~
ne superiore a 2 milioni di abitanti;

35 membri nelle altre regioni ».

2.61

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

72 membri nelle regioni con popolazio~
ne superiore a 7 milioni di abitanti;

51 membri nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 5 milioni di abitanti;

46 membri nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 4 milioni di abitanti;

35 membri nelle J:1egionicon popolazio~
ne superiore a 2 milioni di abitanti;

26 membri nelle altre regioni ».

ALCIDI REZZA Lea ed altri Z.64 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

84 membri nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 7 milioni di abitanti;

74 membri nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 5 milioni di abitanti;

57 membri nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 4 milioni di abitanti;

44 membri nelle r,egioni con popolazio-
ne superiore a 2 milioni di abitanti;

34 membri nelle altre regioni».

2.62

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

84 membri nelle regioni con popOilazio~
ne superiore a 7 milioni di abitanti;

74 membri nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 5 milioni di abitanti;

54 membri nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 4 milioni di abitanti;

44 membri nelle regioni con popolazio.
ne superiore a 2 milioni di abitanti;

34 membri nelle altre regioni».

ALCIDI REZZA Lea ed altri Z.65 ALCIDI REZZA Lea ed ahri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

83 membri nelle regioni con popolazio.
ne superiore a 7 milioni di abitanti;

73 membri nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 5 milioni di abitanti;

57 membri nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 4 milioni di abitanti;

43 membri nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 2 milioni di abitanti;

33 membri nelle altre regioni ».

Z.63 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

84 membri nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 7 milioni di abitanti;

71 membri nelle l'egioni con popolazio.
ne superion~ a 5 milioni di abitanti;

54 membri nelle regioni con popolazio~
ne superiore a 4 milioni di abitanti;

41 membri nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 2 milioni di abitanti;

34 membri nelle altre regioni ».

2.66 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire il primo Gomma Gon il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

84 membd nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 7 milioni di abitanti;

73 membri nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 5 milioni di abitanti;

54 membri nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 4 milioni di abltanti;

42 membri nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 2 milioni di abitanti;

34 membri nelle altre l'egioni »,

Sostituire il primo Gomma Gon il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

85 membri nell~ regioni con popolazio-
ne superiore a 7 milioni di abitanti;

76 membri nelle regioni eon popolazio-
ne superiare a 5 milioni di abitanti;

55 membri nelle regioni can popolazio-
ne superiore a 4 milioni di abitanti;

46 membri nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 2 milioni di abitanti;

35 membri nelle altre regioni »,

'1..67 ALCIDI REZZA Lea ed altri Z.70 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo Gomma Gon il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

86 membri nelle regi ani con popolazio-
ne superiore a 7 miliani di abitanti;

77 membri nelle regioni can popalazio-
ne superiore a 5 milioni di abItanti;

56 membri nelle regiani con popolazio-
ne superiore a 4 milioni di abitanti;

47 membri nelle regiani can popalazio.
ne superiore a 2 milioni di abitanti;

36 membri nelle altre regiani ».

Sostituire il primo Gomma Gon il seguente:

« Il consiglio regianale è campasta di:

85 membri nelle regioni con popalazio-
ne superiare a 7 milioni di abitanti;

74 membri nelle regioni con popalazio-
ne superiore a 5 miliani di abItanti;

55 membri nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 4 miliani di abItanti;

44 membri nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 2 milioni di abItanti;

35 membri nelle altre regioni »,

'1..68 ALCIDI REZZA Lea ed altn 2. 71 ALCIDI REZZA Lea ed altr j

Sostituire il primo Gomma con il seguente:

« Il cansiglio regionale è camposto di:

86 membI1i nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 7 milioni di abitanti;

75 membri nelle regi ani con papalazio-
ne superiore a 5 milioni di abitanti;

56 membri neUe regioni con popolazio-
ne superiore a 4 miliani di abitanti;

45 membri nelle regioni con popalazio-
ne superiore a 2 miliani di abitanti;

36 membri nelle a:ltre regioni ».

Sostituire il primo comma Gon il seguente:

« Il cansiglio regianale è camposta di:

82 membri nelle regioni eon popalazio-
ne superiore a 7 milioni di abitanti;

72 membri nelle regiani can popolazio-
ne superiare a 5 milioni di abitanti;

51 membri nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 4 milioni di abitanti;

42 membri nelle regioni con popolazio-
ne superiore a 2 milioni di abitanti;

32 membri nelle altre regioni ».

'1..69 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 72 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

84 membri nelle regioni con popolazio.
ne superiore a 7 milioni di abitanti;

77 membri nelle regioni con popolazio~
ne superiore a 5 milioni di abitanti;

54 membri nelle regioni con popolazio~
ne superiore a 4 milioni di abitanti;

47 membri nelle regioni con popolazio~
ne superiore a 2 milioni di abitanti;

34 membri nelle altre regioni ».

2.73 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

86 membri nelle regioni con popolazio~
ne superiore a 7 milioni di abitanti;

71 membri nelle regioni con popolazio~
ne superiore a 5 milioni di abitanti;

51 membri nelle regioni con popolazio~
ne superiore a 4 milioni di abitanti;

41 membri nelle regioni con popoìlazio~
ne superiore a 2 milioni di abitanti;

36 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

79 membri nelle regioni con popolazio~
ne superiore a 7 milioni di abitanti;

59 membri nelle regioni con popolazio.
ne superiore a 5 milioni di abitanti;

49 membri nelle regioni con popolazio~
ne superiore a 4 milioni di abitanti;

33 membri nelle regioni con popolazio~
ne superiore a 2 milioni di ~bitanti;

29 membri nelle altre regioni »..

Z.76 ALCIDI REZZA Lea cd altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

79 membri nelle regioni con popolazio~
ne superiore a 7 milioni di abitanti;

59 membri nelle regioni con popolazio~
ne superiore a 5 milioni di abitanti;

45 membri nelle regioni con popolazio~
ne superiore a 4 milioni di abitanti;

39 membri nelle regioni con popolazio~
ne superiore a 2 milioni di abitanti;

29 membri nelle altre regioni ».

Z.74 ALCIDI RRZZA Lea ed altri Z. 77 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

85 membri nelle regioni con popolazio~
ne superiore a 7 milioni di abitanti;

76 membri nelle regioni con popolazio~
ne superiore a 5 milioni di abitanti;

56 membri nelle regioni con popolazio~
ne superiore a 4 milioni di abitanti;

46 membri nelle regioni con popolazio~
ne superiore a 2 milioni di abitanti;

36 membri nelle altre regioni ».

Z.75 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

82 membri nelle regioni con popolazio~
ne superiore a 7 milioni di abitanti;

72 membri nelle regioni con popolazio~
ne superiore a 5 milioni di abitanti;

56 membri nelle regioni con popolazio~
ne superiore a 4 milioni di abitanti;

42 membri nelle regioni con popolazio--
ne superiore a 2 milioni di abitanti;

32 membri nelle altre regioni ».

Z.78 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire il primo comma con il seguente:
{( Il consiglio regionale è composto di:

83 membri nelle regioni con popolazia~
ne superiare a 7 milioni di abitanti;

73 membri nelle regiani can parpOllazia~
ne superiore a 5 milioni di abitanti;

56 membri nelle regiani corn popolazia~
ne superiore a 4 miliani di abitanti;

43 membri nelle regiani can popalazio~
ne superiare a 2 milioni di abitanti;

43 membri nelle altre regi ani ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

«Il consiglia regianale è compas,to di:

87 membri nelle regi ani con papolaziane
superior,e a 7 milioni di abitanti;

77 membri nelle regioni con papolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

56 membri nelle r,egioni con papolaziane
superiore a 4 milioni di abitanti;

47 membri nelle regioni con popalaziane
superiore a 2 milioni di abitanti;

37 membri nene altre regioni ».

2.79 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 82 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo Gomma Gon il seguente:
({ Il consiglio regionale è composto di:

84 membri nelle regioni con popalazio-
ne superiore a 5 milioni di abitanti;

74 membri nelle regioni con papolazio-
ne superiore a 4 milioni di abitanti;

56 membri nelle regioni can papalazio~
ne superiare a 2 miliani di abitanti;

44 membri nelle regioni can popolazio~
ne superiare a 7 milioni di abitanti;

34 membri nelle altre regiani ».

Sostituire il primo Gomma Gon il seguente:

«Il consiglio regianale è composto di:

81 membri nelle regioni con popalazione
superior,e a 7 miliani di abitanti;

71 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

57 membri neUe regioni con popolazione
superiore a 4 miHoni di abitanti;

41 membri nene regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

31 membri rnel1e altre region~ ».

2.80 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 83 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo Gomma con il seguente:

«Il consiglia regionale è composto di:

85 membri nelle regiani con popolaz~ane
superior,e a 7 milioni di abitanti;

75 membri nelle regioni can popalazione
superiore a 5 miliani di abitanti;

56 membri neUe r1egioni can papalaziane
sl1periar1e a 4 mmani di abitanti;

45 membri neUe regioni con papalaziane
superiar,e a 2 miliani di abitanti;

35 membri neUe altre regiani ».

Sostituire il primo Gomma Gon il seguente:

«Il consiglia regionale è camposto di:

82 membri nelle regi ani con popolazione
superiar,e a 7 milioni di abitanti;

72 membri neUe regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

57 membri neUe regioni con popolazione
superiore a 4 mihoni di abitanti;

42 membri nelLe Ir,egioni con popolaziane
superiore a 2 milioni di abitanti;

32 membri nelle altre regioni ».

2.81 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 84 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire il primo comma con il seguente:

«Il consiglio regionale è composto di:

72 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

5] membri nelle regioni con popolazione

superiore a 5 milioni di abitanti;

45 membri nelle r,egioni con popolazione
superiore a 4 miliJoni di abitanti;

34 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

25 membri nelle altre regioni ».

2.85

Sostituire il primo comma con il seguente:

«Il consiglio regionale è composto di:

73 membri nelle regioni con popolazione
superior,e a 7 milioni di abitanti;

52 membri nelle regioni con popolazione
superior.e a 5 milioni di abitanti;

48 membri nene r.egioni con popolazione
superiore a 4 mmoni di abitanti;

37 membri nelle regioni con popotlazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

28 membri neUe altre regioni ».

ALCIDI REZZA Lea ed altri 2.88 ALCIDI REZZA Lea ed al tri

Sostituire il primo comma con il seguente:

«Il consiglio regionale è composto di:

73 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

52 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

42 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

31 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

22 membri nelle altre regioni ».

2.86

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

74 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

53 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

42 membri neUe regioni con popolazione
superiore a 4 mmoni di abitanti;

31 membri nelle l'egioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

22 membri nelle altre regioni ».

ALCIDr REZZA Lea ed altri 2. 89 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire Il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è compos,to di:

73 membri nene regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti.;

52 membri nene l'egioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

44 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 miHoni di abitanti;

33 membri nelle ~egioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

24 membri nelle altre regioni ».

2.87 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

«Il consiglio regionale è composto di:

74 membri nene regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

53 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

43 membri neUe regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

32 membri nelle regioni con popolazione
superior,e a 2 milioni di abitanti;

23 membri nelle altre regioni ».

2.90 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire il primo comma con il seguente:

«Il consiglio regionale è composto di:

75 membri nelle r,egioni con popolazione
superior,e a 7 milioni di abitanti;

54 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

42 membri nelle regioni con popo~azione
superiore a 4 milioni di abitanti;

31 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

22 membri neUe altre regioni }}.

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

79 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milion di abitanti;

59 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

49 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

37 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

29 membri nelle altre regioni )}.

2.91 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 94 ALCIDI REZZA Lea ed ahri

Sostituire il primo comma con il seguente:

«Il consiglio regionale è composto di:

76 membri nelle regioni con popolazione
superior,e a 7 milioni di abitanti;

55 membri nelle r,egioni con papalazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

42 membri nelle regioni con papalazione
superiore a 4 mmani di abitanti;

31 membri nelle regiani con popalazione
superiore a 2 miliani di abitanti;

22 membri nelle altre regi ani }}.

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

79 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

59 membri nelle regioni con popolazione
suueriore a 5 milioni di abitanti;

43 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

39 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

29 membri nelle altre regioni }}.

2.92 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 95 ALCIDI REZZA Lea ed altri

SostitUlre il primo comma con il seguente:

«Il consiglia regianale è composto di:

76 membri rndle regioni con papolaziane
superior,e a 7 miliani di abitanti;

55 membri nelLe regiani con popolaziane
superior,e a 5 milioni di abitanti;

43 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 miliiOni di abitanti;

32 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

23 membri nelle altre regioni }}.

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

79 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

59 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

47 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

39 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

29 membri nelle altre regioni }}.

2.93 ALCIDI REZZA Lea ed altri Z. 96 ALCIDI REZZA Lea ed alltri
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Sostituire il primo Gomma Gon il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

79 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

51 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

49 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

39 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

29 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo Gomma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

75 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

54 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

44 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

33 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

24 membri nelle altre regioni ».

2.97 ALUDI REZZA Lea ed arltri 2. 100 ALCIDI REZZA Lea ed ahri

)ostituire il primo comma Gon il seguente:

.{Il consiglio regionale è composto di:

73 membri nelle regioni con popolazione
;;uperiore a 7 milioni di abitanti;

52 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

46 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

35 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

26 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo Gomma Gon il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

75 membri nelle regioni con popoLazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

54 membri nelle regioni con popolazione
st!periore a 5 milioni di abitanti;

46 membri nelle regioni con popolazione
non superiore a 4 milioni di abitanti;

35 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

26 membri nelle altre regioni;

2.98 ALCIDI REZZA Lea ed rultri 2.101 ALqDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo Gomma Gon il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

74 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

53 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

46 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

35 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

26 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo Gomma Gon il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

75 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

54 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

47 membri nelle regioni con popoJazione
superoire a 4 milioni di abitanti;

36 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

27 membri nelle altre regioni ».

2.99 ALCIDI REZZA Lea ed rultri 2. 102 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

75 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

54 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

48 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

37 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

28 membri nelle altre regioni ».

2. 103 ALCID! REZZA Lea ed ahri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

73 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

53 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

43 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

39 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

23 membri nelle altre regioni )}.

Z.I04

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

73 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

59 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

43 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

33 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

23 membri nelle altre regioni )}.

Z.106 ALCIDI REZZA Lea ed al tn

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

87 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

74 membri nelle regioni con popolazIOne
superiore a 5 milioni di abitanti;

57 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

44 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

37 membri nelle altre regioni ».

ALCIDI REZZA Lea ed altri Z. 107 ALCIDI REZZA Lea ed al tn

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

73 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

53 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

47 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

33 membri nelle regioni con popolazione
super10re a 2 miLioni di abitanti;

23 membri nelle altre regioni )}.

Z.105

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglIo regionale è composto di:

86 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

76 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

55 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

45 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

35 membri nelle altre regioni )}.

ALCIDI REZZA Lea ed altrI Z. 108 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire il primo comma con il seguente:
({ Il consiglio regionale è composto di:

87 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

77 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

53 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

43 membri nelle regioni con popolazione
superiori a 2 milioni di abitanti;

33 membri nelle altre regiom ».

~, 109 ALCIDI REZZA Lea ed altn

Sostituire il primo comma con il seguente:
({ Il consiglio regionale è composto di:

79 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

58 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

45 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

34 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

25 membri nelle altre regioni ».

~.110 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:
({ Il consiglio regionale è composto di:

79 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

58 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

47 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

36 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

27 membri nelle altre regioni ».

Sostltuire il primo comma con il seguente:
({ Il consiglio regionale è composto di:

79 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

58 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

48 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

37 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

28 membri nelle altre regioni ».

Z.112 ALCIDI REZZA Lea ed al tn

Sostituire il primo comma con il seguente:
({ Il consiglio regionale è composto di:

86 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

76 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

52 membn nelle regioni con popolazIOne
superiore a 4 milioni di abitanti;

42 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

36 membri nelle altre regioni ».

~. 113 ALCIDI REZZA Lea ed al tn

Sostituire il primo comma con il seguente:
({ Il consiglio regionale è composto di:

84 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

74 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

52 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

42 membri nelle regioni con popolazione
superare a 2 milioni di abitanti;

34 membri nelle altre regioni ».

2.111 ALCIDI REZZA Lea ed altn ~. 114 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire il primo comma con il seguente:
({ Il consiglio regionale è composto di:

77 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

56 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

44 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

33 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

24 membri nelle altre regioni ».

Il. 115 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:
({ Il consiglio regionale è composto di:

77 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

56 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

46 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

35 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

26 membri nelle altre regioni ».

2.116 ALCIDl REZZA Lea ed altrj

Sostituire il primo comma corn tl seguente:
({ Il consiglio ,regionale è composto di:

77 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milLLoni di abitanti;

56 membri nelle il'egioni OatIlpopolazione
supedore a 5 milioni di abitanti;

49 membri nelle regioni con popolazione
superioJ1e a 4 milioni di abitanti;

38 membri nelle ,regioni con popolazione
superiore a 2 millioni di abitanti;

29 membri nelle altre regioni ».

l.117 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma corn il seguente:

«Il consiglio regionale è composto di:

78 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 millioni di abitanti;

57 membri nene ,regioni con popolazioil1e
superiore a 5 miilioni di abitanti;

42 membri nelle ,regioni con po;polaz,ione
superiore a 4 milioni di abitanti;

31 membri nelle lJ1egioni con popolazione
superior'e a 2 millioni di abitanti;

22 membri nelle altre regioni ».

2.118 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:
({ Il 'Consiglio regionale è composto di:

75 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

55 membri nelle l'egioni oatIlpopolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

45 membri nelle regioni con popoLlazione
superioI1e a 4 milioni di abitanti;

35 membri nelle ,[legioni oon popolazione
superioll'e a 2 milioni di abitanti;

23 membri nelle altre regioni ».

2.119 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma corn il seguente:
({ Il 'Consiglio regionale è composto di:

75 membri nelle reglioni con popolazione
superiore a 7 miLioni di abitanti;

57 membri nelle regioni 'Don popolazione
superiore a 5 miHoni di abitanti;

47 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

37 membri nelle regioni oon popolazione
superiore a 2 millioni di abitanti;

27 membri nelle altre regioni ».

2. 120 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sastitui1"e il prima camma con il seguente:

« Il consiglio regionale è compO'sto di:

77 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 miLioni di abitanti;

55 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 miHoni di abitanti;

47 membri nelle regioni con popolazione
superiove a 4 milioni di abitanti;

37 membri nelle I1egioni con popolazione
superiove a 2 millioni di abitanti;

27 membri nelle altre regioni ».

Z.121 ALCIDI REZZA Lea cd altri

Sastituire il prima camma con il seguente:

«Il consiglio region~le è composto di:

77 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 mil<ioni di abitanti;

57 membI1i nelle I1egioni con popolazione
superiore a 5 miHoni di abitanti;

49 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

37 membri nelle regi0'ni con p0'polazione
superiore a 2 miliioni di abitanti;

27 membri nelle altre regioni ».

z. 122 ALCIDI REZZA Lea ed al i i l

Sastituire il prima camma con il seguente:

«Il c0'nsiglioregionale è composto di:

77 membri nelle regioni c0'n popolazione
superi0're a 7 mil:ioni di abitanti;

57 membri nelle regioni c0'n popolazione
superiore a 5 mi:lioni di abitanti;

45 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

37 membri nelle regioni con popolazIone
supedore a 2 miliioni di abitanti;

27 membri nelle altre regioni».

z. 123 ALClDJ REZZA Lea ed altli

Sastituire il prima comma con il seguente:

«Il consiglio regionale è compO'sto di:

77 membri nelle vegioni cOInp0'polazione
superiore a 7 miLioni di abitanti;

57 membri nelle ,regi0'ni c0'n p0'polazi0'ne
superioI1e a 5 miilioni di abitanti;

41 membri nelle regioni con popolazione
superiove a 4 milioni di abitanti;

37 membri nelle regi0'ni con popolazione
superiore a 2 miLioni di abitanti;

27 membri nelle altre regioni».

2. 124 ALClDJ REZZA Lea ed al in

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il 'consiglio regionale è composto di:

77 membri nelle regioni c0'n popolazi0'ne
superiore a 7 miliioni di abitanti;

57 membri nelle ,regioni c0'n p0'p0'lazione
superiore a 5 mÌili0'ni di abitanti;

47 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 mili0'ni di abitanti;

37 membri nelle regioni c0'n pop0'lazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

23 membri nelle altre regioni ».

2. 125 ALClDI REZZA Lea ed altn

Sastituire il primo comma con il seguente:

« Il 'consiglio regionale è composto di:

77 membri nelle regioni con p0'polazione
superi0're a 7 miliioni di abitanti;

57 membri nelle l'egioni con p0'polazione
superiore a 5 mHioni di abitanti;

47 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

37 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

29 membri nelle altre regioni ».

2. 126 ALClDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire il pnmo comma con il seguente:

«Il consiglio regionale è compO'sto ,di:

77 membri nelle r,egioni con popolaziO'ne
superiore a 7 millioni di abitanti;

57 membri neUe regioni con popalaziane
superiare a 5 milliani di abitanti;

47 membri nelle :regiani can popalazione
superiaI1e a 4 milioni di abitanti;

33 membri nelle Iregiani can popolazione
superiore a 2 mi:lliani di abita]]Jti;

27 membri nelle altre regiani ».
I2. 127 ALcIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

«Il <consiglio regianale è campO'S'ta ,di:

77 membri nelle regioni can popoùazione
superiare a 7 mHiani di abitanti;

57 membri nelle l'egioni con 'popolazione
superiore a 5 millioni di abitanti;

47 membri delle regioni con popolaziane
superiore a 4 milioni di abitanti;

39 membri nelle ,regioni 'Conpopolazione
superiorre a 2 mÌ'liioni di abitanti;

27 membri nelle altre r,egioni }}.

2. 128 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

«Il consiglia regionale è campO'sto di:

85 membri nelle regioni con popolazione
superiare a 7 milioni di abitanti;

75 membri nelle regioni can popolazione
sUiperioI'e a 5 millioni di abitanti;

55 membri nelle ,regioni con popolazione
superiore a 4 miliani di abitanti;

42 membri nelle regioni can popalazione
superiore a 2 mHiani di abitanti;

32 membri nelle altre regiani ».

26 GENNAIO 196Po

Sostituire il primo comma con il seguente:

«Il <consiglio regionale è camposta di:

84 membri nelle regioni can popalaziane
superiore a 7 mUioni di abitanti;

74 membri nelle ,regioni con popolazione
superiare a 5 milliani di abitanti;

54 membri nelle regioni con pO'poIazione
superiore a 4 miliani di abitanti;

42 membri nelle regi ani 'Can popolaziane
superioI'e a 2 mÌ'liioni di abitanti;

32 membri nelle altre regioni ».

2. 130 ALCIDI REZZA Lea ed al tri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regianale è compO'sto di:

83 membri nelle regiond con popa!lazione
superiare a 7 mUioni di abitanti;

73 membIìi nelle regi ani con 'papalazione
superiol'e a 5 millioni di abitanti;

53 membri nelle regioni can popalazione
supe1riare a 4 miliani di abitanti;

42 membri nelle ,regioni con popolazione
superior'e a 2 mHioni di abitanti;

32 membri nelle altre regiani ».

2.131 ALCIDI REZZA. Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:
{{ Il 'consiglio mgianale è compO'sta di:

81 membr'i nelle regioni con popalazione
superiare a 7 miLioni di abitanti;

71 membri nelle :regioni 'con papolazione
superiore a 5 millioni di abitanti;

51 membri neUe regioni con popolazione
superiare a 4 milioni di abitanti;

42 membri nelleregiani can papalazione
superiore a 2 miliiani di abitanti;

32 membri nelle altre regiani ».

2. 129 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 132 ALCJDI REZZA Lea ed altri
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Sostìtuire il primo comma cOInil seguente:

«Il cQlnsiglio regionale è compO'sto di:

84 membri nelle regiQlni con Ipopolazione
superiore a 7 miLioni di abitanti;

72 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

52 membri nelle regioni con popolazÌJone
superiore a 4 milioni di abitanti;

42 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

34 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

«Il cQlnsiglioregionale è com pO'sto dI:

72 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 mHioni di abitanti;

58 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 miilioni di abitanti;

42 membri nelle regiQlni cOIn popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

38 membri nelle regioni con popolazwne
superÌJore a 2 miLioni di abitanti;

22 membri nelle altre regioni ».

2. 133 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 136 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

«Il consiglio regionale è composto di:

74 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 mUioni di abitanti;

52 membri nelle regioni con PQlPolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

44 membri nelle regioni COn popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

32 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 mU,ioni di abitanti;

24 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il ptimo comma can il seguente:

«Il cQlnsiglio regionale è eompO'sto di:

78 membri nelle regioni cOInpopolazione
superiore a 7 millioni di abitanti;

54 membri nelle l'egiQlnicon PQlPolazione
superiore a 5 miiliQlnidi abitanti;

48 membri nelle regioni con PQlPolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

34 membri nelle regioni Icon popolazione
superiore a 2 miliioni di abitanti;

28 membri nelle altre regioni ».

2. 134 ALCIDI REZZA Lea ed altri Z. 137 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

«Il consiglio regionale è com pO'sto di:

74 membri nelle Iregioni con popolazione
superiQlre a 7 milioni di abitanti;

58 membri nelle regiQlni con popolazione
super;iQlre a 5 miilioni di abitanti;

44 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

38 membri nelle l'egioni con popolazione
superiore a 2 miltioni di abitanti;

24 membri nelle altre regioni ».

2.135 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

«Il consiglio regionale è compO'sto di:

78 membri nelle regiQlni con popolazÌJone
superiore a 7 miLioni di abitanti;

56 membri nelle regioni con popolaziQlne
superiore a 5 millioni di abitanti;

44 membri nelle regiQlni cOInpopolazione
superiOlI'e a 4 milioni di abitanti;

36 membri nelle regioni con popOlIazione
superiore a 2 mHioni di abitanti;

28 membri nelle altre regioni ».

Z. 138 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire il primo comma con il seguente:

({ Il consiglio regionale è compO'sto di:

72 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 mnioni di abitanti;

54 membri nelle ,regioni 'Con popolazione
superiore a 5 miilioni di abitanti;

46 membri nelle vegioni con popolazione
s'UiperioI'e a 4 milioni di abitanti;

34 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 mnioni di abitanti;

22 membri nelle altre regioni».

Sostituire il primo comma con il seguente:

({ Il consiglio regionale è compO'sto di:

76 membri neLle regioni con popO'lazione
superiore a 7 mnioni di abitanti;

52 membri nelle ,regioni oon popolazione
superiore a 5 miilioni di abitanti;

46 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

32 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 mil:ioni di abitanti;

26 membri nelle altre regioni ».

Z. 139 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 142 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

«Il 'consiglio regionale è composto di:

76 membI'i nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

54 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 miilioni di abitanti;

42 membri nelle regioni con popolazione
S'uiperiolvea 4 milioni di abitanti;

34 membri nelle ,regioni con popolazione
superiore a 2 mnioni di abitanti;

26 membri nelle altre regioni ».

Sostituire lf primo comma con il seguente:

({ Il consiglio regionale è composto di:

84 membri ndle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

73 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 mHioni di abitanti;

S3 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di. abitanti;

43 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

34 membri nelle altre l'egioni ».

2. 140 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2.143 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

({ Il consiglio 'regionale è compO'sto di:

74 membri nelle 'regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitantli;

56 memb:ri nelle regioni oon popolazione
sUipetriore a 5 miilioni di abitanti;

48 membri nelle regioni con popolazione
superi me a 4 milioni di abitanti;

36 membri neBe regioni con popolazione
superiore a 2 miLioni di abitanti;

24 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

«Il consiglio regionale è composto di:

79 membri neUe regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

59 membri neNe regioni con popolazione
superiore a S millioni di abitanti;

49 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

39 membri nelle regioni con popolazione
supedore a 2 miliÌoni di abitanti;

23 membri nelle altre regioni ».

2. 141 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 144 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire il primo comma COn il seguente:

« Il consiglia regionale è camposta di:

79 membri nelle regiani can popalazione
superiare a 7 miliioni di abitanti;

59 membri nelle regiani can popalaziane
superiore a 5 miiliani di abitanti;

49 membri nelle regiani con papolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

39 membri neUe regi ani con papalaziane
superiore a 2 miltioni di abitanti;

25 membri nelle altre regiani )}.

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consigilia regianale è campasta di:

81 membri nelle regiani can popalaziane
superiare a 7 milioni di abitanti;

71 membri nelle regioni con papalaziane
superiare a 5 milioni di abitanti;

54 membri nelle regiani con papolazione
superiare a 4 miliani di abitanti;

44 membri neUe regiani can pooplaziane
superiore a 2 miliani di abitanti;

34 membri neLle altre regIOni )}.

2.145 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2.148 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo camma con il seguente:

« Il cansiglia regionale.è campasta di:

79 membri nelle regiani can papalaziane
superiare a 7 milioni di abitanti;

59 membri nelle regioni eon popolaziane
superiore a 5 miliani di abitanti;

49 membri ndle regioni can papalaziane
superiore a 4 milioni di abitanti;

39 membri nelle regioni con popalazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

27 membri nelle altre regioni )}.

2. 146 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è camposta di:

85 membri nelle regioni con popolaziane
superiore a 7 milioni di abitanti;

75 membri nelle regioni con popolaziane
superiore a 5 milioni di abitanti;

54 membri nelle regioni con popolazione
superiare a 4 milioni di abitanti;

44 membri neUe regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

35 membri nelle altre regioni )}.

2. 147 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio r,egionale è composto di:

81 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

71 membri nelle regioni can popolazione
superiore a 5 miliani di abitanti;

53 membri neUe regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

43 membri nelle regioni con popolaziane
superiare a 2 miliani di abitanti;

33 membri nelle altre regi ani )}.

2. 149 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:,

« Il cansiglia regianale è campasta di:

81 membri neBe regiani can papalaziane
superiare a 7 milioni di abitanti;

71 membri nelle regiani con popolaziane
superiare a 5 milioni di abitanti;

52 membri nelle regioni con popalaziane
superiore a 4 miliani di abitanti;

42 membri nelle regi ani can papalaziane
superiare a 2 miliani di abitanti;

42 membri nelle altre regiani )}.

2. 150 ALCIDI REZZA Lea ed ahri
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Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio vegionale è composto dI:

86 membri neUe regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

76 membri neLle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

57 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti,

47 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

36 membri nelle altre regioni }}.

26 GENNAIO 1968

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio I1egionale è composto di:

83 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

73 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

57 membri nelle regioni con popolazionE'
superiore a 4 milioni di abitanti;

47 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

33 membri nelle altre regioni ».

2. 151 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 154 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

85 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di al>itanti;

75 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

57 membri nelile regioni cO'npopolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

47 membri nelle regioni con pO'polazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

35 membri nelle altrereglOni }}.

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

82 membri nelle regioni con popolazione

i superiore a 7 milioni di abitanti;
72 membri nelle regioni con pO'polazione

superiore a 5 milioni di abitanti;
57 membri nelle regioni con popolazione

superiore a 4 milioni di abitanti;
47 membri neUe regioni con popolazione

superiore a 2 milioni di abitanti;
32 membri neHe altre regioni }}.

2. 152 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 155 ALCIDI REZZA Lea ed ahri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

84 membri nelle regiO'ni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

74 membri nelle regioni con popolaziO'ne
superiore a 5 miliO'ni di abitanti;

57 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

47 membri nellle !regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

34 membri nelle altre regioni }}.

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

81 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

71 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

57 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

47 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

31 membri nelle altre regiO'ni ».

2. 153 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2.156 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

87 membri nelle regioni con popollazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

77 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

56 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

46 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

36 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio J1egionaleè composto di:

83 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

73 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

56 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

46 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

33 membri nelle ahre regioni ».

2. 157 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 160 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio l'egionale è composto di:

85 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

75 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

56 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

46 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni ,di abitanti;

35 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio :pegionale è composto di:

82 membri nelle 'regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

72 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

56 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

46 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

32 membri nelle altre regioni ».

2.158 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 161 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

84 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

74 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

56 membri neUe regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

46 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

34 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio J1egionale è composto di:

81 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

71 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

56 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

46 membri neUe regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

31 membri nelle altre regioni ».

2. 159 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2.162 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire il primo Gomma Gon il seguente:

« Il consiglio l'egianale è campasta di:

87 membri nelle regioni 'Canpapolaziane
superiare a 7 milioni di abitanti;

77 membri nelle regiani con popalaziane
superiare a 5 milioni di abitanti;

55 membri nelle regiani can papalaziane
superiore a 4 miliani di abitanti;

45 membri nelle regiani con papalaziane
superiare a 2 miliani di abitanti;

37 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma Gon il seguente:

« Il cansiglia regianale è campasta di:

83 membri nelle regiani can papalaziane
superiare a 7 miliani di abitanti;

73 membri nelle regi ani can papalaziane
superiare a 5 miliani di abitanti;

55 membri nelle regiani can papalaziane
superiare a 4 miliani di abitanti;

45 membri nelle regiani can papalaziane
superiare a 2 miliani di abitanti;

33 membri nelle altre regiani ».

2.163 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 166 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo Gomma Gon il seguente:

« Il consiglia l'egianale è compasta di:

86 membri nelle regiani can papolaziane
superiare a 7 milioni di abitanti;

76 membri nelle regiani can popalaziane
superiare a 5 milioni di abitanti;

55 membri nelle regiani can papalazione
superiare a 4 miliani di abitanti;

45 membri nelle regi ani con popolaziane
superiare a 2 miliani di abitanti;

36 membri nelle altre regiani ».

Sostituire il primo Gomma Gon il seguente:

« Il cansiglia regia naIe è campasta di:

82 membri nelle regiani can papalaziane
superiare a 7 miliani di abitanti;

72 membri nelle regiani can papalaziane
superiare a 5 miliani di abitanti;

55 membri nelle regiani can papalaziane
superiare a 4 miliani di abitanti;

45 membri nelle regi ani can papalaziane
superiare a 2 miliani di abitanti;

32 membri nelle altre regi ani ».

2.164 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 167 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il cansiglia l'egianale è campasta di:

84 membri nelle regiani can popalaziane
superiare a 7 miliani di abitanti;

74 membri nelle regiani con papalaziane
superiare a 5 milioni di abitanti;

54 membri nelle regiani can papolaziane
superiare a 4 miliani di abitanti;

45 membri nelle regi ani can popalazione
superiare a 2 miliani di abitanti;

34 membri nelle altre regiani ».

Sostituire il primo Gomma Gon il seguente:

« Il cansiglia regianale è campasta di:

85 membri nelle regiani can papalaziane
superiare a 7 miliani di abitanti;

71 membri nelle regiani eon papalaziane
superiare a 5 miliani di abitanti;

51 membri nelle regi ani can papalaziane
superiare a 4 miliani di abitanti;

45 membri nelle regiani can papalaziane
superiare a 2 miliani di abitanti;

35 membri nelle altre regi ani ».

2. 165 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 168 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire il primo comma con il seguente:
({ Il consiglio regionale è composto di:

87 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

71 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

51 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

47 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 mili~mi di abitanti;

37 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

(. Il consiglio regionale è composto di:

83 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

73 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

55 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

43 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

33 membri nelle altre regioni ».

2. 169 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2.172 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:
({ Il consiglio regionale è composto di:

81 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

71 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

56 membri nelle regiani con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

41 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

31 membri nelle altre regi ani ».

Sostituire il primo comma con il seguente:
({ Il consiglio regionale è composto di:

83 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

73 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

54 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

43 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

33 membri nelle altre regioni ».

2.170 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2.173 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

84 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

74 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

55 membri nelle regioni con papolazione
superiore a 4 miliani di abitanti;

44 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 miliani di abitanti;

34 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:
({ Il consiglio regionale è composto di:

81 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

71 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

54 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

41 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

31 membri nelle altre regioni ».

2.171 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2.174 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

87 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

77 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

53 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

47 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

37 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

86 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

76 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

51 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

41 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

36 membri nelle altre regioni ».

2.175 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 178 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:
I

« Il consiglio regionale è composto di:

78 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

57 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

47 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

86 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

27 membri nelle altre regioni }).

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

85 membri nelle regioni con. popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

75 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

51 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

41 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

35 membri nelle altre regioni }).

2. 176 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2.179 ALClDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

81 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

71 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

52 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

42 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

31 membri nelle altre regioni }).

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

84 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

74 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

51 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

41 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

34 membri nelle altre regioni }).

2. 177 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 180 ALCIDI REZZA Le8. ed altri
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Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

83 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

73 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

51 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

41 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

33 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

81 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

73 membri nelle regioni con popolazone
superiore a 5 milioni di abitanti;

51 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

44 membri nelle regioni con popolazione
I superiore a 2 milioni di abitanti;

31 membri nelle altre regioni ».

2.181 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 184 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

84 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

77 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

57 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

44 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

34 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

81 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

73 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti ;

51 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

43 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

31 membri nelle altre regioni» .
2. 182 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 185 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

83 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitantni;

77 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

57 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

43 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

33 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è 'composto di:

81 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

72 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

51 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

42 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

31 membri nelle altre regioni ».

2. 183 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 186 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

81 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

71 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

51 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

41 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

31 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

R7 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

76 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

55 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

46 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

37 membri nelle altre regioni ».

2. 187 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 190 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

85 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

74 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

53 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

44 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

35 membri nelle altre regioni ».

2. 188

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

84 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

75 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

56 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

45 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

34 membri nelle altre regioni ».

ALCIDI REZZA Lea ed altri 2.191 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

83 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

74 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

54 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

43 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

33 membri nelle altre regioni ».

2. 189

Sostituire il primo comma con il seguente:

(' Il consiglio regionale è composto di:

83 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

74 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

55 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

44 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

33 membri nelle altre regioni ».

ALCIDI REZZA Lea ed altri 2.192 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

81 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

72 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

53 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

42 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di ~?itanti;

31 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

83 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

74 membri nelle regioni con popolazione
superiore a ~milioni di abitanti;

55 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti.

46 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

37 membri nelle altre regioni ».

2. 193 ALCIDI REZZA Lea ed altri

I

2.196 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

86 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

75 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

54 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

43 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

32 membri nelle altri regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio reg!Ìonale è composto di:

82 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 miilioni di abitanti;

73 membri nelle regioni con popolazione
supeT1oI1e a 5 milioni di abitanti;

54 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abHanti;

45 membri nelle I1egioni con popolazione
I superiore a 2 milioni di abitanti;

36 membri nelle altre regioni ».

2. 194 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2.197 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

87 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

76 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

55 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

44 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

33 membri nelle altre regioni ».

2. 195

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

81 membri nelle regioni con popolazione
supeTiore a 7 m1lioni di abitanti;

72 memb~i nelle regioni iConpopolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

54 membri nelle reg,ioni con popolazione
superior,e a 4 milioni di abitanti;

44 membri nelle ,regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

35 membri nelle altre regioni».

ALCIDI REZZA Lea ed altri 2.198 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è oomposto di:

85 membri nel~e regiona. con popolazione
supedore a 7 milioni di abitanti;

74 membl'i nelle lI'egioni con popolazione
superiore a 5 miHoni di abitanti;

53 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abHanti;

42 membti nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

31 membri nelle altre regioni ».

26 GENNAIO 1968

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

82 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

72 membri neneregioni con popolazione
superiol'e a 5 mili:oni di abitanti;

51 membri nelle Iregioni oon popolazione
superiore a 4 milioni di abhanti;

41 membri neLle regioni con popolazione
superiol'e a 2 milioni di abitanti;

32 membri nelle altre regioni ».

2.199 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 202 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

78 membri nelle Ireg1Ìonicon popolazione
superiore a 7 miHoni di abitanti;

57 membri neLle regioni con popolazione
superiol'e a 5 milioni di abitanti;

49 membri nelle regioni oon popolazione
superiore a 4 milioni di abHanti;

38 membri neJle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

29 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è oomposto di:

86 membri nelle regioni con popolazione
supedore a 7 millioni di abitanti;

77 memhd nelle regioni con popolazione
superiol'e a 5 milioni di abitallti;

57 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

46 membri nelle regioni con popolazione
superiol'e a 2 milioni di abitanti;

36 membri nelle altre regioni ».

2.200 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 203 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è oomposto di:

87 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 mi:lioni di abitanti;

77 membri nelle regioni con popolazione
superiol'e a 5 milioni di abitanti;

51 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

41 membr;i nelle regioni con popolazione
superioJ:1e a 2 milioni di abitanti;

37 membri nelle altre regioni »,

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

85 membri nelle l'egioni con popolazione
supedore a 7 millioni di abitanti;

77 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

57 membri nelle regioni oon popolazione
superiore a 4 milioni di abhanti;

45 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

35 membri nelle altre regioni »,

2.201 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 204 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regi'Onale è composto di:

82 membri neHe regioni con popolazione
superiO're a 7 mitliO'ni di abitanti;

77 membri neJleregioni cO'n pO'pO'lazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

57 membri nelle regioni COnpO'polaziO'ne
superiore a 4 milioni di a:bhanrti;

42 membri nelle regioni con popO'lazione
superiO're a 2 milioni di abitanti;

32 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è compO'sto di:

86 membri neUe regiO'ni con popO'lazione
superiO're a 7 mitlioni di abitanti;

75 membri nelle regioni con pO'pO'lazione
superioJ:1e a 5 milioni di abitanti;

54 membri nelle regioni com popO'laziane
superiore a 4 miliomi di a:bhaIliti;

45 membri meLle regioni con popO'lazione
superiaJ:1e a 2 miliO'ni di abitanti;

36 membri nelle altre regioni ».

2.205 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 208 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regi'Onale è com pO'sto di:

83 membri nelle regiO'ni con pO'polaziane
superiO're a 7 miilioni di abitanti;

72 membri neltle regioni con popolazione
super1are a 5 milioni di abitanti;

51 memhri nelle regioni con popolazione
superiOl'e a 4 milioni di ahitanti;

42 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 miliO'ni di abitanti;

33 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regi'Onale è compO'sto di:

85 membri nelle regiO'ni con popolazione
superiore a 7 miJlioni di abitanti;

76 membri nelle regioni con popO'lazione
superioJ:1e a 5 mili'Oni di abitanti;

57 membri nelle regioni can popolaziO'ne
superiore a 4 milioni di abitanti;

46 membri nelle regioni con popolaziO'ne
superiare a 2 milioni di abitanti;

35 membri nelle altre regioni ».

2.206 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 209 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il cO'nsiglio regionale è com pO'sto di:

84 memhri nelle regioni 'con pO'polaziO'ne
superiore a 7 mihoni di abitanti;

73 membri nelle regiani con popolazione
supecr10re a 5 miliO'ni di abitanti;

52 membri nelle 'regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

43 membri nelle regioni con papolazione
superiare a 2 milioni di abitanti;

34 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è cO'mpO'sto di:

82 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 miilioni di abitanti;

73 membri nelle regioni con popolazione
superioJ:1e a 5 milioni di abitanti;

54 membri nelle :regioni con popO'lazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

43 membri nelle regioni cO'npopolazione
superial'e a 2 milioni di abitanti;

32 membri nelle altre J1egioni ».

2.207 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 210 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire il primo Gomma Gon il seguente:

« Il consiglio regiO'nale è c!OmpO'stO' di:

81 membri nelle ,regioni oon pO'polazione
superiore a 7 millioni di abitanti;

71 membri nelle regioni con popolazione
superioI1e a 5 milioni di abitanti;

55 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

45 membri nelle regioni con pO'polazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

35 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo Gomma Gon il seguente:

« Il consiglio regionale è compostO' di:

82 membri nelle regioni Don pO'pO'lazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

72 membr:i nelle Iregioni con popolaziO'ne
superiore a 5 milioni di abitanti;

54 membri nelle regioni cO'n popolazione
superiore a 4 miliO'ni di abitanti;

44 membri ndle I1egioni cO'n popolazione
superiOl'e a 2 milioni di abitanti;

34 membri nelle altre regioni ».

2.211 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2.214 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo Gomma Gon il seguente:

« Il consiglio regionale è com pO'sto di:

81 membri nelle regionli CIOnpopO'lazione
supedore a 7 millioni di abitanti;

71 membri nelle :regioni con popolazione
superior1e a 5 milioni di abitanti;

56 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

46 membri nelle regioni cO'n popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

36 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo Gomma Gon il seguente:

« Il consiglio regionale è oompO'sto di:

82 membri nelle regioni Don pO'pO'laziO'ne
superiore a 7 miHoni di abitanti;

72 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

56 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitami;

46 membri nelle regiO'ni con pO'pollazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

36 membri nelle altre regioni ».

2.212 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 215 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo Gomma Gon il segut-'1te:

« Il consiglio mglionale è oompO'sto di:

82 membri nelle regioni oon popO'lazione
superiore a 7 mÌilioni di abitanti;

72 membri nelle regiO'ni con popolazione
;

superioI1e a 5 milioni di abitanti;

51 membri nelle .Tegioni con popolazione
superiore a 4 miliO'ni di abitanti;

41 membd nelle regiO'ni con popolazione
superiore a 2 miliO'ni di abitanti;

31 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo Gomma Gon il seguente:

« Il consiglio regionale è oompO'sto di:

83 membri nelle regioni Don popolazione
supedore a 7 miilioni di abitanti;

73 membri nelle ['egioni con popolazione
superioI1e a 5 milioni di abitanti;

51 membri nelle regioni eon popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

41 membri nelle regioni con popO'lazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

31 membri nelle altre regioni ».

2.213 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 216 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire il primo Gomma Gon il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

83 membri nelle regioni 'Oonpopolazione
supe:dore a 7 miilioni di abitanti;

73 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

55 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

45 membri nelle regiO'ni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

35 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo Gomma Gon il seguente:

« Il cO'nsiglio regionale è composto di:

84 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 mÌJlioni di abitanti;

74 membri nelle regioni con popolazione
super10re a 5 milioni di abitanti;

52 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

42 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

32 membri nelle altre regioni ».

2.217 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2.220 ALCIDI REZZA Lea ed al tn

Sostituire il primo Gomma Gon il seguente:

« Il cO'nsiglio regionale è composto di:

83 membri nelle regioni 'con popolazione
superiore a 7 mlliioni di abitanti;

73 membri nelle regioni con popolazione
superioJ:1e a 5 milioni di abitanti;

56 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abi>tanti;

46 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanJti;

36 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo Gomma Gon il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

84 membri nelle Il'egioni con popolazione
superiore a 7 miilioni di abitanti;

74 membri nelle regioni con popolazione
superioJ:1e a 5 milioni di abitanti;

53 membri nelle regioni 'Con pO'polazione
superiore a 4 md1ioni di abitanti;

43 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

33 membri nelle altre regioni ».

2.218 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 221 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo Gomma Gon il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

83 membri nelle l'egioni con popolazione
superiore a 7 miilioni di abitanti;

73 membri nelle regioni con popolazione
superiol'e a 5 milioni di abitanti;

57 membri nelle rregioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abhanti;

47 membri nelle 'regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

37 membri nelle altre regioni».

2.219

Sostituire il primo Gomma Gon il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

84 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 mÌJlioni di abitanti;

74 membri nelle regioni con popolazione
superiol'e a 5 milioni di abitanti;

55 membri nelle regioni con pO'polazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

45 membri nelle regioni con pO'polazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

35 membri nelle altre regioni ».

ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 222 ALCIDI REZZA Lea ed altu
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Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglia regionale è oO'mposta di:

84 membri nelle regioni oon popolaziane
sl1!pe:dore a 7 millioni di abitanti;

74 membri nelle regiani con papolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

56 membri nelle regioni can popalazione
superiol1e a 4 miliani di abhaI1Jti;

46 membri nelle regioni con PO'Polazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

36 membri nelle altre regiani}).

Sostituire il primo comma con il seguente:

« H consiglio regianale è campostO' di:

85 membri nelle regioni con pOPO'lazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

75 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abita:nti;

52 membl1i nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

42 membri nelle regioni con popolaz1one
superiol1e a 2 milioni di abitanti;

32 membri nelle altre regioni ».

2.223 ALCIDl REZZA Lea ed altri 2.226 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è oomposta di:

84 membri nelle ,regioni con popolazione
superiore a 7 miilioni di abitanti;

74 membri nelle regioni cOonpopolazione
super10re a 5 milioni di abitanti;

57 membfii nelle regioni con popolaz:ione
superiore a 4 milioni di abhaI1Jti;

47 membri nelle regioni con popalazione
superiare a 2 milioni di abitanti;

37 m~mbri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglia regional'e è composto di:

85 membri nelle regioni can popolazione
superiare a 7 milioni di abitanti;

75 membri nelle regioni con popalaziane
superiore a 5 milioni di abitanti;

53 membri nelle regioni con popalazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

43 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

33 membri nelle altre regioni}).

2.224 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 227 ALCIDI REZZA Lea ed altn

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è oompO'sto di:

85 membri nelle regioni con popolazione
superiare a 7 milioni di abitanti;

75 membri nelIe regioni con popolazione
superiore a 5 miliani ,di abÌitanti;

51 membri nelle regiO'ni con PO'Polazione
superiore a 4 miliO'ni di abitanti;

41 membni nelle l'egÌioni con PO'Po~azione
superiore a 2 milioni di aviltanti;

31 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglia regiona1e è composto di:

71 membri nelle regioni con papolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

51 membri nelIe regioni con popalazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

41 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

31 membri nelle regioni con popolaziane
superiore a 2 milioni di abitanti;

25 membri nelle altre regioni}).

2.225 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 228 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

71 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

51 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

41 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

33 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

31 membri nelle altre l1egioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

«Il consiglio regionale è composto di:

75 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

55 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

45 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

35 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitantì;

25 membri nelle altre regioni ».

2.229 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 232 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

77 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

56 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

47 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

36 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

27 membri nelle altre regioni )}.

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regional,e è composto di:

77 membri nelle regioni con popolazione
, superiore a 7 milioni di abitanti;

57 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

47 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

37 membri nelle regioni con popoJazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

27 membri nelle altre regIOni».

2.230 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 233 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regiona1e è composto di:

73 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

53 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

43 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

33 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

23 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

79 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

59 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

49 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

39 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

29 membri nelle altre reglO'ni »,

2.231 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 234 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è compasto di:

72 membri nelle regioni can popalazione
superiore a 7 miliani di abitanti;

54 membri nelle regiani con popolazione
superiore a 5 miliOonidi abitanti;

45 membri nelle regioni con popolaziane
superiare a 4 milianI di alJìtanti;

38 membri nelle regiani con papalazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

26 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regianaLe è composto di:

75 membri nelle regi ani con popalazione
supe,riore a 7 milioni di abitanti;

51 membri nelle r,egiani con popalazione
superiore a 5 miliOonidi abitanti;

41 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

31 membri nelle regioni can popolazione
superiore a 2 miliani di abitanti;

21 membri nelle altre regioni ».

2.235 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 238 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regianal.e è composto di:

76 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

54 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

42 membri nelle regiani cOonpopolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

34 membri nelle regiOonicon popolazione
superiOore a 2 milioni di abitanti;

24 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regianale è compOosto di:

79 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

51 membri nelle regioni call popolazione
superiore a 5 miliOonidi abitanti;

41 membri nelle regioni con pOopoJazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

31 membri nelle regioni con popalaziOone
superiore a 2 milioni di abitanti;

21 membri nelle altre regiOonI».

2.236 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 239 ALCIDI REzzA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regianale è composto di:

74 membri nclle regioni con popolaziane
superiore a 7 milioni di abitanO;

54 membri nelle regioni cOonpopolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

44 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

34 membri nelle regioni con popalazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

24 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

72 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

51 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 miliOonidi abitanti;

42 membri nelle regiani con papolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

31 membri nelle regiOonicon popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

22 membri nelle altre regionI ».

2.237 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 240 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regional,e è composto di:

83 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

76 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

56 membri nelle r,egioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

43 membri nelle regioni con popolazioIle
superiore a 2 milioni di abitanti;

33 membri nelle aJtre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regiona1e è composto di:

83 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

74 membri nelle regioni con popoJazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

54 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

44 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

33 membri nelle alt>re regioni ».

2.241 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 244 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

84 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

71 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

51 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

41 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

34 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

83 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

72 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

52 membri neJle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

42 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

33 membri nelle altre regioni ».

2.242 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 245 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regional,e è composto di:

83 membri neJle l'egioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

73 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

55 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

45 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

33 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regional,e è composto di:

83 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

71 membri nelle l'egioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

51 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

41 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

33 membri nelle altre regIoni ».

2.243 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2.246 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regiona1e è composto di:

82 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

77 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

57 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

47 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

32 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regional>eè composto di:

82 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

74 membri nell~ regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

54 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

44 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

32 membri nene altre regioni ».

2.247 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 250 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regional>e è composto di:

82 membri nelle regioni eon popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

76 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

56 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

46 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

32 membri nelle alltre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

82 memhri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

73 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

53 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

43 membri nene regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

32 membri nelle altre regioni ».

2.248 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 251 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regional>e è composto di:

82 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

75 membri neUe regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

55 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

45 membri nelle regiqni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

32 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

82 membri nelle regioni èon popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

71 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

51 membri nel1e regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

41 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

32 membri nelle altre regioni ».

2.249 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 252 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

81 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

77 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

57 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abJtantì;

44 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

31 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regional,e è composto di:

87 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

76 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni' di abitanti;

56 membri nelle regioni con popolazioni
superiore a 4 miliani di abitanti;

47 membri nelle regioni con papalazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

37 membri nelle altre ».

2.253 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 256 ALCIDI REzzA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con iLseguente:

« Il consiglio regionaJe è composto di:

81 membri neUe regioni con popolazione I
superiore a 7 miliani di abitanti;

76 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

56 membri nelle regioni con popolazione I
superiore a 4 miliani di abitanti;

46 membri nelle regioni con pop~lazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

31 membri neUe al tre regioni ».

SostuUlre il primo comma con il seguente:

« Il oonsigho regionale è composto di:

8S membri nelle regioni eon popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

76 membri nelle l'egioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

56 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

45 membri nelle regioni oon popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

35 membri neUe altre regioni ».

2.254 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 257 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

81 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

75 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 miliani di abitanti;

55 membri nelle regioni con popolaziane
superiore a 4 miliani di abitanti;

45 membri neUe regiani con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

31 membri nelle altre regiani }>.

Sostituire il primo comma con il seguente:
{( Il consiglio regionale è composto di:

84 membn nelle regioni con popolazione
supenore a 7 milioni di abitanti;

76 membn nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

56 membn nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

44 membn nellel1egioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

34 membri nelle altre regioni ».

2.255 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 258 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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SostItuire Il primo comma con Il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

73 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 mILIOni di abitanti;

51 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

41 membri nelle iJ1egioni con popolazione
superiore a 4 milioni di ahitantI;

31 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milIoni di abitanti;

21 membri nelle altre regionI ».

Sostituire il primo C01n1na con il seguente:

« Il oonsiglio regionale è composto di:

71 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

53 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

41 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

31 membri nelle ]legioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

21 membri nelle altre regioni ».

2.259 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2.262 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio r1egionale è composto di:

71 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

57 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

41 membri nelle r'egioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

31 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

21 membri neUe altre regioni ».

SostItuire il primo comma con il seguente:

« Il oonsiglio r'egionale è composto di:

71 membri neUe regioni con popolazione
superior,e a 7 milioni di abitanti;

51 membn nelle ,regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

49 membri nelle r,egioni con popolazione
superilO'J1e a 4 milioni di abitanti;

31 membri nelle regioni con popolazione
superior,e a 2 milioni di abitanti;

21 membri neUe altr'e regioni ».

2.260 ALCIDI REzzA Lea ed altri 2.263 ALCIDI REZZA Lea ed altri

SostItuire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

71 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milIoni di abitanti;

55 membri neUe regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

41 membri nelle regioni con popolazione
superilore a 4 milioni di abitanti;

31 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

21 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il oonsigho regionale è composto di:

71 membri nelle regioni con popolazione
superi,ore a 7 milioni di abitantI;

51 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

47 membri nelle regioni con popolazione
sUperilO'l1e a 4 milioni di abitanti;

31 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

21 membri nelle altre regioni ».

2.261 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2.264 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostltuire iL prÌ1no comma con il seguente:

« Il consiglio regIOnale è composto di:

71 membri nelle l'egioni con popolazione
superiore a 7 ,milioni di abitanti;

51 membn nelle regioni con popolazione
supenore a 5 mIliO'ni di abitanti;

45 membri nelle regioni con popalazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

31 membri nelle rregioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

21 membri nelle altre regioni }}.
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Sostituire tl primo comma con il seguente:
{( Il consiglio regionale è composto di:

74 membri n'elle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

53 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

49 membr,i nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

38 membri neUe rregioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

29 membri nelle altre rregioni )}.

2.265 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 268 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio :regionale è composto di:

71 membri nelle l'egioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

51 membri nelle regioni con papolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

43 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 miliani di abitanti;

31 membn nelle l'regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

21 membri nelle altre regioni )}.

Sostltuire il prÌ1no comma con il seguente:
{( Il consiglio regionale è compasta di:

76 membri nelle regioni con popolaziane
superiore a 7 miliani di abitanti;

55 membri nelle rregioni con papalaziane
superiare a 5 miliO'ni di abitanti;

47 membri nelle regioni con popalaziane
superiore a 4 milioni di abitanti;

36 memhri neUe !J1egioni con papalaziane
superiore a 2 milioni di abitanti;

27 membri nelle altre regiani )}.

2.266 ALCIDI REZZA Lea ed alt n 2.269 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire 11pruno comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composta di:

74 membn neUe regioni COIl1papO'lazione
:-,upenore a 7 milioni di abItanti;

53 membn neiJIe l'egioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

48 membri nelle regioni con papolazione
supmime a 4 milioni di abitanti;

37 membri nelle regioni con popalazione
supenore a 2 milioni di abitanti;

28 membri nelle altre regioni )}.

Sostituire iLprimo comma con il seguente:

« Il consiglio l'egionale è compasta di:

75 membri nelle regiani can pO'palazione
superiore a 7 miliani di abitanti;

55 membri nelle regiani can papalaziane
superiore a 5 milioni di abitanti;

47 membri nelle regioni con papolaziane
superime a 4 milioni di abitanti;

35 membri nelle regioni con popalazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

25 membri nelle altre regioni )}.

2.267 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 270 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consIglio regionale è coOmposto di:

75 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitantI;

55 membri nelle regioni coOnpopoOlazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

43 membri nelle J:'egioni coOnpopolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

35 membri neUe regioOni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

25 membri nelle altre regioOni »,

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglioO regioOnale è coOmposto di:

75 membri neUe regioni oon popolazione
superior,e a 7 milioni di abitanti;

55 membri nelle regioni coOnpopolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

45 membri neUe regioni oon popolazioOne
superiore a 4 milioOni di abitanti;

33 membri nelle regioni con popolaziOlne
superiore a 2 milioni di abitanti;

25 membri nelle altre regioni ».

2.271 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 274 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il oonsiglioOregioOnal'eè oomposto di:

75 membri nelle n~g1oni OOinpopolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

55 membri neille regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

41 membri nelle r,egioni con popolazione
superiore a 4 milioOni di abitanti;

35 membri neUe r,egioOnicon popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

25 membri neUe altre ,regioni ».

SostItuire il primo C011'Imacon il seguente:

« Il oonsiglio regionale è oomposto di:

75 membri nelle regioni COIIlpopolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

55 membn nelle regioni COIIlpopolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

45 membri nelle region.i con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

35 membri nelle region.i oon popolazione
superiore a 2 milioOni di abitanti;

29 membri nelle altre regioni ».

2.272 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 275 ALCIDI REzzA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il oonsiglio regioOnale è coOmposto di:

75 membri nelle r,egioni con popolazioOne
superioOre a 7 milioni di abitanti;

55 membri neUe regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

45 membri Inelle regioni oon popoOlazione
superiore a 4 milioOni di abitanti;

39 membr,i nelle regioni con poOpoOlazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

25 membri neUe altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consigJio regionale è coOmposto di:

72 membri nelle regioni con popolazione
superioOre a 7 milioni di abitantI;

51 membri nelle regioOni coOnpopolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

44 membri nelle l'egioni con popolazione
superiore a 4 milioOni di abitanti;

33 membri [nelle regioni coOnpopolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

24 membri neUe altre regioni »,

2.273 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 276 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio l'egionale è coOmposto di:

84 membri nelle regioOni can popolazione
superior,e a 7 milioni di abitanti;

75 membri nene regioni coOnpopolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

54 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 miliani di abitanti;

45 membri nene ,regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

34 membri nelle altre vegioni )}.

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il coOnsiglio regionale è composto di:

86 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

71 membri nelle regioni COinpopolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

56 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

41 membri nelle regioni can popolazione
superiare a 2 milioni di abitanti;

36 membri nelle altre regioni )}.

2.277 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 280 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio l'egionale è composto di:

84 membri nelle regioni can popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

76 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

54 membri nelle regioOni con popolazione
~uperiore a 4 milioni di abitanti;

46 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

34 membri neUe altre negioni )}.

2.278 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

86 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

72 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

56 membri nelle regioni coOnpopolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

42 membri neUe regioOni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

36 membri neUe altre regioni )}.

SostituIre il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

86 membri nelle regioni con poOpolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

76 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

56 membri nelle regi>oni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

46 membri nelle ,regioni con popolazione
superior,e a 2 milioni di abitanti;

36 membri nelle altre regioni )}.

2.281 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio l'egionale è composto di:

85 membri nelle r'egioni oan popolazione
superiore a 7 ,milioni di abitanti;

71 membri neUe regioOni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

55 membri nelle regioOni con popoOlazione
superiore a 4 miU.oni di abitanti;

41 membri nelle I1egioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

35 membri nelle altre regioni )}.

2.279 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 282 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il oonsiglio regionale è composto di:

85 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

75 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

55 memhri nelle regioni cOIn popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

45 membri neJ1e regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

35 membri nelle altre regioni ».

2.283

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

85 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

72 membri nelle ,regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

52 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

42 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

35 membri nelle altre reg~oni ».

ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 286 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire d pnmo comma con il seguente:

« Il consig.lio regionale è composto di:

85 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

73 membri nelle regioni con popolazione
supenore a 5 milioni di abitanti;

53 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

43 membri nelle rlegioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

35 membri nene altre r-egioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

81 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

71 membri neUe regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

57 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

47 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

37 membri neEle altre regioni)}.

2.284 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 287 ALCIDI REZZA Lea ed altri

SostituIre il pnmo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

84 membri nelle rlegioni con poporlazione
superi.ore a 7 milioni di abitanti;

77 membri nelle X1egioni oon popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

57 membri nelle regioni con popolazione
superiorle a 4 milioni di abitanti;

47 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

34 membri nelle altre regioni ».

2.285

SostituIre il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

82 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

72 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

53 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

43 membri nelle regioJJJi con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

33 membri nelle altre regioni}}.

ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 288 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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SostItuIre il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

82 membri nelle -regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

72 membri nelle regioni con popo1azione
superiore a 5 milioni di abitanti;

55 membri neUe regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

45 membri nelle regiol1Ji con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

35 membri neUe altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

83 membri nelle 'regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

73 membri ndle reg,ioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

54 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 mIlioni di abitanti;

44 membri nelle regioni con popo1azione
superiore a 2 milioni di abitanti;

34 membri nelle ahre regioni ».

2.289 ALClDl REZZA Lea ed altri 2. 292 ALCIDI REZZA Lea ed altri

SostItuIre tl prtmo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

82 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

72 membri nelle regioni con popolazione
supenore a 5 milioni di abitanti;

57 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

47 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

37 membri nelle allure regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

84 membri nelile regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

74 membri nelle regioni con popolalJione
superiore a 5 milioni di abitanti;

51 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

41 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

31 membri nelle altre regioni ».

2.290 ALClDI REZZA Lea ed altri 2. 293 ALCIDI REZZA Lea ed altri

SostItuire tl primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

83 membri nelle regioni ,con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

73 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

52 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

42 membri nelle regioni con popolazionB
superiore a 2 milioni di abitanti;

32 membri nelle altre regioni ».

2.291 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire tl primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

85 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

75 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

54 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

44 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

34 membri nelle ahre regioni ».

i
i 2. 294 ALCIDI REZZA Lea ed altri

i
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Sostituire il primo Gomma Gon il seguente:

{( Il consiglio regionale è composto di:

85 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

75 membri nelle regioni eon popolaZlÌOone
superiore a 5 milioni di abitanti;

56 membri nelle regioni con popalaziane
superiare a 4 miliani di abitanti;

46 membri nelle regiani can papolaziane
superiare a 2 miliani di abitanti;

36 membri nelle altre regiani ».

Sostituire il primo Gamma Gon il seguente:
{( Il cansiglia regianale è campasta di:

86 membri ndle regiani can papalaziane
superiare a 7 miliani di abitanti;

76 membri nelle regiani COinpapalaziane
superiare a 5 miliani di abitanti;

52 membri nelle regi ani can papalaziane
superiore a 4 miliani di abitanti;

42 membri ndlle regiani can popalaziane
superiare a 2 miliani di abitanti;

32 membri nelle altre regiani ».

2.295 ALClDI REZZA Lea ed altri 2. 298 ALClDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo Gomma Gon il seguente:

{( Il consiglia regianale è campa sta di:

85 membri nelle regiani cOonpapalaziane
superiare a 7 miliani di abitanti;

75 membrli nelle regiani con papalaziane
superiore a 5 miliani di abitanti;

57 membri nelle regioni can popalaziane
superiare a 4 miliani di abitanti;

47 membri nelle regiani can papalaziane
superiare a 2 miliani di abitanti;

37 membri nelle altre regiani ».

Sostitulre ti primo Gomma Gon il seguente:
{( Il cansiglia regianale è campasta di:

71 membri nelle regiani can popolaziane
superiare a 7 miliani di abitanti;

51 membri nelle regiOonican papalazione
superiare a 5 miliani di abitanti;

41 membri nelle regioni can popalazione
superiare a 4 miliani di abitanti;

31 membri nelle regiani can papalazione
superiare a 2 miliani di abitanti;

27 membri nelle altre regiani ».

2.296 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2.299 ALCIDl REZZA Lea ed altri

SostitUlre il primo Gomma con il seguente:
{( Il cansiglia regia naIe è compasta di:

86 membri nelle regiani can papalaziane
superiare a 7 miliani di abitanti;

76 membri nel11e regioni can papalazione
superiare a 5 milioni di abitanti;

51 membri nelle regiani can papalaziane ,

superiare a 4 miliani di abitanti;

41 membri nelle regiani can popalaziane
superiore a 2 miliani di abitanti;

31 membri nelle altr,e regiani ».

2.297

SostitUlre il primo comma Gon ti seguente:

« Il cansiglia regianale è campasta di:

71 membri ndle Iregiani can papalaziane
superiare a 7 miliani di abitanti;

51 membri nelle regiani COinpapalaziane
superiare a 5 miliani di abitanti;

41 membri nelle regi ani con papalaziane
superiare a 4 mIliani di abitanti;

31 membri nelle regianican popalaziane
superiare a 2 miliani di abitanti;

29 membri ne1<1ealtre regiani ».

ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 300 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire Il primo comma con il seguente:

« Il cansiglia regia naIe è campasta di:

71 membri nelleregiO'ni can pO'palaziane
superiare a 7 miliani di abitanti;

51 membri nelle regiani can pO'palaziane
superiare a 5 miliani di abitanti;

41 membri nelle regi ani can papalaziane
superiare a 4 miliani di abitanti;

31 membri nelle regiani can papalaziane
superiare a 2 miliani di abitanti;

21 membri nelle altre regiani ».

2.301

Sostituire zl primo comma con il seguente:

« Il cansiglia regia naIe è campasta di:

76 membri nelle regiani can papalaziane
superiare a 7 miliani di abitanti;

55 membri nelle regiani can papalaziane
I superiare a 5 miliani di abitanti;

46 membri nelle regiani can papalaziane
superiare a 4 mIliani di abItanti;

35 membri nelle regiO'ni can pO'palaziane
supenare a 2 miliani dI abitanti;

26 membri nelle altre regiani ».

ALClDI REZZ!\ Lea ed altri 2. 304 ALClDl REZZA Lea ed altn

SostItuire zl przmo comma con il seguente:
{{ Il cansiglia regianale è campa sta di:

77 membri nelle regiani can papalaziane
superiare a 7 miliani di abitanti;

51 membri nelle regiani can papalaziane
superiare a 5 miliani di abitanti;

41 membri nelle regiani can papalaziane
supenare a 4 miliani dI abitanti;

31 membri nellle 'regiani can papalaziane
superiare a 2 miliani di abitanti;

21 membri nelle altre regiani ».

2.302

SostituIre zl primo comma con il seguente:

« Il cansiglia regianale è campasta di:

83membri nelle regi ani COinpapalaziane
superiare a 7 miliani di abitanti;

77 membri nelle regioni can papalaziane
supenare a 5 miliani di abitanti;

57 membri nelle regiani can papalaziane
supenare a 4 miliani di abitanti;

47 membri nelle 'regiani can popolaziane
superiare a 2 miliani di abitanti;

33 membri nelle altre regiani ».

ALCLDI REZZA Lea ed altn 2. 305 ALCIVI REZZA Lea ed altn

SostItuIre il przmo comma con il seguente:

« Il cansiglia regianale è campasta di:

74 membri nelle reg,iani can papalaziane
supenare a 7 miliani di abitanti;

53 membri nelle regiani can papalaziane
superiare a 5 miliani di abitanti;

44 membri nelle regiani can papalaziane
superiare a 4 miliani di abitanti;

33 membri nelle regianicO'n papalaziane
superiare a 2 miliani di abitanti;

24 membri neLle altre regiani ».

2.303 ALCIDI REZZA Lea ed altri

SostItuIre Il przmo comma con Il seguente:

« Il cansiglIa regianale è campasta di:

83 membri neUe regiani can papalaziane
superiare a 7 miliam di abitanti;

76 membri nelle regiani can pO'palaziane
superiare a 5 miliani di abitanti;

56 membri nelle regi ani can papalaziane
supenare a 4 miliani dI abitanti;

46 membri nelle regiani can papalaziane
superiare a 2 mIliani di abitanti;

33 membri nelle altre regiani ».

2.306 ALCIDI REZZA Lea ed altn
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SostituIre Il prtmo comma con Il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

81 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

74 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 mIlioni di abitanti;

54 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

44 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitantI;

31 membri nelle altre regioni }}.

Sostltuire Il prtmo comma con Il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

71 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

51 membri nelle region~ con popolazione
::,uperiore a 5 milioni di abitanti;

41 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 mibolll di abitanti;

37 membri nelle regioni con popolazione
supenore a 2 milioni di abitanti;

21 membri neUe altre regioni }).

2.307 ALCIDI REZZA Lea ed altrI 2.310 ALCIDl REZZA Lea ed altn

SostItuIre Il prtmo comma con zl seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

81 membn neUe regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti,

73 membri nelle regioni con popolazione
supenore a 5 milioni dI abitanti;

53 membri nelle regioni con popolazlione ,

supenore a 4 mIlioni di abitantI;

43 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

31 membri nelle altJre regioni}}.

2.308

SostitUire Il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

71 membri nelle regioni con popolazione
supenore a 7 milioni di abitanti;

51 membri nelle region~ con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

41 membri nelle ,regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

35 membri nelle regioni 'Con popolazione
supl'rIore a 2 milioni di abitanti;

21 membri nelle altre regioni}}.

ALCIDI REZZA Lea ed altn 2.311 ALCIDI REZZA Lea ed altri

SostltUlre ti primo comma con il seguente.
({ Il consiglio regIOnale è composto di:

71 IIlembri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

51 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

41 membri neHe regioni con popolazione
supeIlOre a 4 milioni di abitanti;

39 membri nelle regioni con popolazione
SUpGi"iOre a 2 mihom dI abitanti;

21 membri nelle altre regioni}).

2.309

SostltUlre zl primo comma con il seguente.
{( Il consiglio regionale è composto di:

81 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

77 membri ndle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

51 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

47 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

31 membri nelle a:l1Jre ,regioni ».

ALCIDI REZZA Lea ed altn Z.312 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire zl prImo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

81 membri nelle 'regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

76 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

51 membri nelle regioni con popolazionc
supenore a 4 mIlioni di abitanti;

46 membri neUe regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abItanti;

31 membri nelle altre regioni ».

SostltUlre zl primo comma con il seguentE;.

« Il consiglIo regionale è composto dI:

87 membri nelle regioni eon popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

77 membri nelle regioni con popolazionc
superiore a 5 milIoni di abitanti;

54 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 mIliom di abitantl;

44 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

37 membri nelle altre regioni ».

2.313 ALCIDI REZZA Lea ed altn 2.316 ALCIDI REZZA Lea ed altn

Sostl1uire il primo comma con zl seguenre:

« Il consiglio regIOnale è composto di:

81 membri nelle regioni con popolazione
supenore a 7 miliom di abitantI;

75 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

51 membri nel,le regioni con popolazione
supenore a 4 milioni di abitanti;

45 membri nelle regioni con popolazione
supenore a 2 milioni di abitanti;

31 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

86 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

76 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni dI abitanti;

54 membri nelle regioni con popolazione
superoire a 4 milioni di abitanti;

44 membri nelle regioni con popolazione
I superiore a 2 milioni di abitanti;

36 membri nelle altre regioni ».

2.314 ALCIDI REZZA Lea ed altn 2.317 ALClDI REZZA Lea ed altri

Sostltulre il primo comma con zl seguente:

« Il consiglIo regionale è composto di:

74 membri nelle regioni con popolazione
supenore a 7 mIliol1l di abItantI;

56 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

44 membri nelle regioni con popolazione
supenore a 4 milioni dI abitanti;

36 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

24 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

73 membn nelle regIOl1l con popolazIOne
wperiore a 7 milioni di abItanti;

53 membri nelle regiol1l con popolazIOne
superiore a 5 milioni di abitanti;

43 membri nelle regiol1l con popolazIOne
superiore a 4 milIoni di abitanti;

33 membri nelle regioni con popolazIOne
superiore a 2 milioni di abitanti;

27 membn nelle altre reglOni ».

2.315 ALClDI REZZA Lea ed altri 2.318 ALCIDI REZZA Lea ed altI']
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Sostituire il primo Gomma Gon il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

73 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

53 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

43 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

33 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

25 membri nelle altre regioni }).

26 GENNAIO 1968

Sostituire il primo Gomma Gon il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

86 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

72 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

52 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

42 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

36 membri nelle altre regioni}) .

2.319 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2.322 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo Gomma Gon il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

73 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

53 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

43 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

33 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

21 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo Gomma Gon il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

86 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

73 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

53 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

43 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

36 membri nelle altre regioni }).

2.320 ALCIDI REZZA Lea ed altu 2.323 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo Gomma Gon il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

79 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

59 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

49 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

39 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

21 membri nelle altre regioni }).

2.321

Sostituire il primo Gomma Gon il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

86 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

74 membri nelle regioni con popolazione
superiore. a 5 milioni di abitanti;

54 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

44 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

36 membri nelle altre regioni }).

ALCIDI REZZA Lea ed altn 2. 324 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire il primo comma con ìl seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

86 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

75 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

55 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

45 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

36 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

87 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

72 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

52 rnembri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

42 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

37 membri nelle altre regioni ».

2.325 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 328 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

86 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

77 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

57 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

47 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

36 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

87 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

73 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

53 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

43 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

37 membri nelle altre regioni ».

2.326 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 329 ALCIDI REZZA Lea ed altd

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

87 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

71 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

51 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

41 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

37 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

87 membri nelle regionI con popolazlOne
, superiore a 7 milwl1l dI abiLanti;

74 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

54 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

44 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

37 membri nelle altre regioni ».

2.327 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2.330 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

71 membri neUe regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

59 membri neUe regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

41 membri neJle regIOni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

31 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

21 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il prtmo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

76 membri neUe regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

58 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

46 membri nelle regioni COll popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

38 membri neUe regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

26 membri nelle altre regioni ».

2.331 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2.334 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

"
Il consiglio regionale è composto di:

81 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 miliom di abitanti;

71 membri neUe regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

55 membri neUe regiom con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

45 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

31 membri neUe altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

87 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

71 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

57 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

41 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

37 membri nelle altre regioni ».

2.332 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 335 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il prtmo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

78 membri neUe regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

56 membri neUe regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

48 membri nelle regioni eon popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

36 membri nelle regioni eon popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

28 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

86 membn neUe regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

76 membn nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

53 membri neUe regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

46 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

36 membri nelle altre regioni ».

2.333 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 336 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire il primo comma con il seguente:
{{ Il consiglio regionale è composto di:

85 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

75 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

53 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

44 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

34 membri nelle altre regioni }}.

Sostituire il primo comma con il seguente:
{{ Il consiglio regionale è composto di:

81 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

71 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

53 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

41 membri nelle regioni con popolazione
superioTe a 2 milioni di abitanti;

31 membri nelle altre regioni }}.

2.337 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 340 ALCIDI REZZA Lea ed altli

Sostituire il primo comma con il seguente:
{{ Il consiglio regionale è composto di:

84 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

74 membri nelle regioni con popolazione
supenore a 5 milioni di abitanti;

53 membri nelle: regiol1l con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

44 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

34 membri nelle altre regioni }}.

Sostituire il primo comma con il seguente'
{{ Il consiglio regionale è composto di:

87 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

77 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

52 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

47 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

37 membri nelle altre Regioni }}.

2.338 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2.341 ALCIDI REZZA Lea ed altn

Sostituire il primo comma con il seguente:
{{ Il consiglio regionale è composto di:

82 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

72 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

53 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

42 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

32 membri nelle altre regioni }}.

Sostituire il primo comma con il seguente:
{{ n consiglio regionale è compos lo di:

87 membn n~JJe l'cglOnl con popolazione
superiore a '7 l'm ham dI abitanti;

77 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

51 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

47 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

37 membri nelle altre regioni }}.

2.339 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2.342 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

86 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

76 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

51 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

46 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

36 membri nelle altre regioni »,

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

86 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

76 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

52 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

46 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

36 membri nelle altre regioni »,

2.343 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 346 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

85 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 miliom di abitanti;

75 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

51 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

45 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

35 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

85 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

75 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

52 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

45 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

35 membri nelle altre regioni »,

2.344 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 347 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

84 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

74 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

51 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

44 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

34 membri nelle altre regioni »,

2.345

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

84 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

74 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

52 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

44 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

34 membri nelle altre regioni »,

ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 348 ALCIDI REZZA Lea ed altl'l
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Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è compasto di:

83 membri nelle regiani can papalaziane
superiore a 7 milioni di abitanti;

73 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

52 membri nelle regioni con popolazione
superiare a 4 miliani di abitanti;

43 membri nelle regioni con popolaziane
superiore a 2 miliani di abitanti;

33 membri nelle altre regIOni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è campasto di:

73 membri nelle regioni con papolaziane
superiore a 7 milioni di abitanti;

59 membri nelle cregioni con papolaziane
superiore a 5 milioni di abitanti;'

49 membri nelle regioni con popolazione
superiare a 4 miliani di abitanti;

39 membri nelle regi ani con papalazione
superiore a ~ miliani di abitanti;

29 membri nelle altre regiani ».

2.349 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 352 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è camposto di:

81 membri nelle regiani can popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

71 membri nelle regioni con papalazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

52 membri nelle regioni con popalazione
superiore a 4 miliani di abitanti;

41 membri nelle regioni con papolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

31 membri nelle altre regioni ».

2.350

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regianale è campasto di:

75 membri nelle regi ani can papalaziane
superiore a 7 milioni di abitanti;

59 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

49 membri nelle regiani con papolazione
superiare a 4 miliani di abitanti;

39 membri nelle regiani con papalaziane
superiore a 2 milioni di abitanti;

29 membri nelle altre regiani ».

ALCID! REZZA Lea ed altri 2. 353 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regianale è campasta di:

83 membri nelle regiani con papalazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

73 membri neUe regiani con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

51 membri nelle regioni con papolaziane
superiore a 4 miliani di abitanti;

43 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

33 membri nelle altre regiani ».

2.351

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regianale è camposta di:

77 membri nelle regiani con papalaziane
superiore a 7 milioni di abitanti;

59 membri nelle regioni can papalazione
superiare a 5 milioni di abitanti;

49 membri nelle regioni can popalazione
superiare a 4 miliani di abitanti;

39 membri nelle regioni con papalazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

29 membri nelle altre regiani ».

ALCID! REZZA Lea ed altri Z. 354 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regianale è campasto di:

71 membri nelle regiani can papalaziane
superiore a 7 miliani di abitanti;

55 membri nelle regiani con pO'palaziane
superiare a 5 miliO'ni di abitanti;

45 membri nelle regiani cO'n pO'palaziane
superiore a 4 miliani di abitanti;

35 membri nelle regiani can popalaziane
superiare a 2 miliO'ni di abitanti;

25 membri nelle ahre regiani ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il cansiglia regianale è campasto di:

77 membri nelle regiani can papalaziane
superiore a 7 miliani di abitanti;

58 membri nelle regiani can papolaziane
superiare a 5 miliO'ni di abitanti;

48 membri nelle regioni can papalazione
superiare a 4 miliani di abitanti;

38 membri nelle regiani can papalaziane
superiO're a 2 miliani di abitanti;

28 membri nelle altre regiani ».

2.355 ALCIDI REZZA Lea ed ahri 2. 358 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consigHo regionale è campasto di:

73 membri nelle regiani con papalaziane
superiore a 7 miliani di abitanti;

56 membri nelle regiani can popalaziane
superiore a 5 miliani di abitanti;

46 membri ndle regiani can papalazione
superiare a 4 miìioni di abitanti;

36 membri nelle regiani can papalaziane
superiare a 2 miliO'ni di abitanti;

26 membri nelle altre regiani ».

2.356

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il cansiglia regianale è campasta di:

84 membri nelle regiani can papalazione
superiore a 7 miliani di abitanti;

75 membri nelle regiO'ni con pO'polaziane
superiare a 5 miliani di abitanti;

55 membri netJe regiani can popolaziane
superiare a 4 milioni di abitanti;

45 membri nelle regiani can papalazial}e
superiO're a 2 miliani di abitanti;

34 membri nelle altre regi ani ».

ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 359 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regianale è campasta di:

75 membri nelile regi ani can papalaziOlne
superiore a 7 miliani di abitanti;

57 membri nelle regiani can papolaziane
superiore a 5 miliani di abitanti;

47 membri nelle regiO'ni cOInpapalaziane
superiare a 4 miliani di abitanti;

37 membri nelle regiani can pO'palaziane
superiare a 2 miliOlni di abitanti;

27 membri nelle altre regioni ».

2.357

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il cansiglio regianale è compasto di:

84 membri neUe regi ani can popalazione
superiore a 7 milioni di aMtanti;

76 membri nelle regioni can popalaziane
superiore a 5 miliOlni di abitanti;

56 membri nelle regiO'ni can popalaziO'ne
superiore a 4 milioni di abitanti;

46 membri neilleregiani can papalazione
su:periO're a 2 miliani di abitanti;

34 membri neUe altre regIOni ».

ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 360 ALCIDI REZZA Lea ed altrI
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Sostituire il primo Gomma con il seguente:

« Il consiglio regionale è campa sta di:

87 membri nelle regiani con papolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

77 membri ndle regioni con popolazione
superiare a 5 milioni di abitanti;

57 membri nelle regioni con popolaziane
superiore a 4 milioni di abitanti;

47 membri nelle regiani can popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

37 membri netJe altre vegioni ».

Sostituire il primo Gomma Gon il seguente:

« Il consigHa regionale è camposta di:

82 membri neBe regi ani con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

73 membri nelle regioni con popolaziane
superiore a 5 milioni di abitanti;

52 membri nelle regioni COinpopalazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

43 membri nelle regiani con popalazione
superiare a 2 milioni di abitanti;

32 membri nelle altre regioni »,

2.361 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 364 ÀLCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo Gomma Gon il seguente:

« Il cansiglia regionale è composta di:

82 membri nelle regioni can popalazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

72 membri neUe regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitantI;

52 membri nelle regioni con popolazione
superiare a 4 milioni di abitanti;

42 membri neUe regioni con popolaziane
su,periare a 2 milioni di abitanti;

32 membri nelle altre regiani ».

Sostituire il primo Gomma Gon il seguente:

« Il consiglio regianale è composta di:

82 membri nelle regiani con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

74 membri neJ,le regioni con popalazione
superiare a 5 milioni di abitanti;

52 membri nelle regioni can popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

44 membri nelle regioni con popolazionc
superiore a 2 milioni di abitanti;

32 membri nelle altre vegiani »,

2.362 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 365 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma Gon il seguente:

« Il consigJio regionale è composto di:

82 membri nelle regioni con popalaziane
superiore a 7 milioni di abitanti;

71 membri nelle regioni con popolazione
superiare a 5 milioni di abitanti;

52 membri nelle regioni con PQlPolazione
superiom a 4 milioni di abitanti;

41 membri nelle regioni con PQlPolaziQlne
su,periore a 2 milioni di abitanti;

32 membri neUe altre regioni».

2.363

Sostituire il primo Gomma Gon il seguente:

« Il consiglia regianale è campo sta di:

82 membri nelle regioni con papolazione
superiore a 7 milioni di abitanti; I

75 membri nelle regioni can popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

52 membri nelJe regioni cOIn popolazione
superiare a 4 milioni di abitanti;

45 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

32 membri nelle altre regioni »,

ALCIDI REZZA Lea ed altri 2.366 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sastituire il prima camma can il seguente:

« Il cansiglia regianale è campasta di:

82 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

76 membri nelle ~egioni con papalaziane
superiare a 5 miliani di abitanti;

52 membri nelle regiani con popalazione
superiore a 4 miliani di abitanti;

46 membri neUeregioni con papolazione
superiare a 2 milioni di abitanti;

32 membri nelle altre regioni ».

2.367

Sastituire il prima camma can il seguente:

« Il consiglia regianale è campa sto di:

83 membri nelle regioni can popolaziane
superiore a 7 miliani di abitanti;

71 membri nelIe regioni can popalaziane
superiare a 5 miliani di abitanti;

53 membri neBe regioni con popalazione
superiore a 4 miliani di abitanti;

41 membri nelle regiani can popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

33 membri nelle altre regioni ».

ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 370 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sastituire il prima camma can il seguente:

« Il cansiglia regianale è campasta di:

82 membri nelle regioni can popalaziane
superiare a 7 miliani di abitanti;

77 membri nelle regiani oon papalazione
superiore a 5 miliani di abitanti;

52 membri nelle regiani con popolazione
superiare a 4 miliani di abitanti;

47 membri neUe regioni can popolaziane
superiore a 2 miliani di abitanti;

32 membri nelle altre regioni ».

2.368

Sastituire il prima camma can il seguente:

« Il consiglio regianale è campasto di:

83 membri nelJe regioni con papolaziane
superiore a 7 milioni di abitanti;

72 membri nelle regiani can papalaziane
superiare a 5 miliani di abitanti;

53 membri nelle regioni eon popalazione
superiare a 4 milioni di abitanti;

42 membri neBe regi ani con popalaziane
superiove a 2 milioni di abitanti;

33 membri nelle altre regioni ».

ALCIDI REZZA Lea ed altri 2.371 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sastituire il primo camma con il seguente:

« Il consiglia regianale è campasta di:

83 membri nelle regioni con papolaziane
superiore a 7 miliani di abitanti;

73 membri neBe regiani iConpapalaziane
superiore a 5 miliani di abitanti;

53 membri nelle regioni can papalazione
superiare ~ 4 miliani di abitanti;

43 membri nelle regioni can papalazione
superiare a 2 milioni di abitanti;

33 membri nelle altre regioni ».

2.369

Sostituire il prima comma con il seguente:

« Il consiglia regianale è campasta di:
83 membri nelle regiani 'can popalaziane

superiore a 7 milioni di abitanti;
74 membri nelle I1e:gionicon papolaziane

superiare a 5 milioni di abitanti;

53 membri nelle regioni can papolazione
superiare a 4 miliani di abitanti;

44 membri nelle regiani con papalaziane
superiore a 2 milioni di abitanti;

33 membri nelle al11reregiom ».

ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 372 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

83 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

75 membri nel1e regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

53 membri neHe regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

45 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

33 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

86 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

74 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di agitanti;

54 membri nel1e regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

46 membri nelle regioni eon popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

36 membri nelle altre regIoni ».

2.373 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 376 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

83 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

76 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

53 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

46 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

33 membri nelle a1tre ,regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

87 membr[ nelle regioni con popolazione
superiore a 7 miilioni di abi:tanlti;

74 membri nelle regioni Icon popolazione
superiove a 5 milioni di abitanti;

54 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

47 membri nelLe regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

37 membri nelle altre regioni ».

2.374 ALCJDI REZZA Lea ed altri 2. 377 ALCIDI REZZA Lea ed altri

$ostituire il primo comma con il seguente:

« Il cQll1siglio regionale è composto di:

83 membri nelle regioni con popolazione
,",uperiore a 7 milioni di abitanti;

77 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

53 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

47 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

33 membri nellle altre regioni».

2.375

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio Iregionale è composto di:

81 membri neUe regioni con popolazione
superiore a 7 mÌJlioni di abhanlti;

75 membri nelle regioni con popolazione
superior,e a 5 milioni di abitanti;

55 membri :neUe 'regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

41 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

31 membri neUe altre regioni».

ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 378 In,ClDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio Iregionale è composto di:

82 memb)li ndle regioni con popolazione
superiore a 7 millioni di abitanti;

75 membri nelle regioni con popolazione
superior,e a 5 milioni di abitanti;

55 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

42 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

32 membri nelle aItre regioni ».

2.379 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il 'Consiglio Iregionale è composto di:

81 membri nelle regioni con popolazlione
superiore a 7 millioni di abitanti;

72 membri nelile regioni ,con popO'lazione
superior,e a 5 milioni di abitanti;

52 membri neUe regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

42 membDi nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

31 membri nelle altre regioni ».

2.380 ALCIDI REZZA Lea ed cltri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il 'Consiglio regionale è composto di:

86 membni nelle regioni con popolazione
superiore a 7 mi,lioni di abitanlti;

76 membri neUe 'reg.ioni con popolazione
superioI1e a 5 milioni di abitanti;

56 membri nelile regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

47 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

37 membri nelle altre regioni ».

2.381 ALCIm REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

87 membri nelle regioni con popolaZJione
superiore a 7 mi:lioni di abitalliti;

77 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

56 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

46 membri nellle I1egioni con popolazione
superiore a 2 miHoni di abitanti;

36 membri nelLe altre regioni ».

2.382 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio Iregionale è composto di:

87 membI1i neUe regioni con popolazione
superiore a 7 millioni di abi,tanti;

77 membri nellereg1ioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

'55 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

45 membri nelle regioni Icon popolazione
superiolre a 2 milioni di abitanti;

35 membri nelle altre regioni ».

2.383 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il .consiglio 'regionale è composto di:

85 membri nelle :regioni con popo1azlione
superiore a 7 millioni di abitani1i;

75 membri nelle regioni Icon ,popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

55 membd nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

47 membri nelle it'egioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

37 membri nelle altre regioni ».

2.384 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

84 membni nelile regioni con popolazione
superiore a 7 miilioni di abhanti;

74 membri neUe regioni ICon popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

54 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

47 membri nelLe regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

37 membri nelle altre regioni ».

2.385

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio 'regionale è composto di:

81 membrii nelle regioni con popolazione
superiore a 7 m~lioni di abitanti;

71 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

51 membri nelle ,regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

47 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

37 membri nelle altre regioni ».

ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 388 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

83 membri neUe ,regioni con popola:òione
superiore a 7 miilioni di abitanti;

73 membri ndle ,regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

53 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

47 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

37 membri nelle altre regioni ».

2.386 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio 'regionale è composto di:

82 membni nelle regioni con popolazione
superiore a 7 miilioni di abirtanti;

72 membri nelle regioni rcon popolazione
superiorre a 5 milioni di abitanti;

52 membri nelile regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

47 membri nelle regioni con popolazione
superi me a 2 mmoni di abitanti;

37 membri nelle altre regioni ».

2.387

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio 'regionale è composto di:

87 membri nelle regioni con popolaz1ione
superiore a 7 miilioni di abhé\Jlllti;

77 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

57 membri nelle 'regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

46 membri nelle regioni cOInpopolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

36 membri nelle altre regioni ».

2.389 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il Iconsiglio regionale è composto di:

85 membd nelile regioni con popolazione
superiore a 7 miilioni di abitanti;

75 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

55 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

46 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

36 membri nelile altre regioni ».

ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 390 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il'cO'nsigliO' :regionale è compostO' di:

84 membri neUe regi ani cO'npapalazjiane
superi D're a 7 miiliallli di abhanti;

74 membri ndle regioni con papalaz10ne
superiar,e a 5 miliani di abitanti;

54 membri neUe ,regioni con popO'laziane
superiare a 4 miliani di abitanti;

46 membri nelle regiani con papalaziane
superiOlre a 2 milioni di abitanti;

36 membri nelle altre regiani »,

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il'cO'nsigliO' ,regionale è camposta di:

81 membni nelle regiO'ni con popO'laziO'ne
superiore a 7 miilioni di abitanti;

71 membri nelle regi ani can papO'laziane
superiare a 5 miliani di abitanti;

51 membri nelle regioni con popolazione
superiare a 4 miliani di abitanti;

46 membri nelle regioni cO'n!pO'pO'laziOlne
superiOlre a 2 milioni di abitanti;

36 membri nelle altre regiO'ni ».

2.391 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 394 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il 'consiglia :regianale è campOlsta di:

83 membri nelle regiani can popolazione
superiore a 7 milliOlni di abi:tanti;

73 membri nelle ,regiOlnicon papO'lazione
superiar,e a 5 miliani di abitanti;

53 membri ndle regioni can papalaziO'ne
superiare a 4 miliani di abitanti;

46 membri nelle regioni can papO'lazione
superiOlre a 2 milioni di abitanti;

36 membri nelle altre regiani ».

2.392

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Illcansigliaregionale è composta di:

87 membri nelle regi ani can pOlpolazjiane
superiore a 7 mi!lioni di abhanti;

77 membri nelle regi ani con papalaziane
superiare a 5 miliani di abitanti;

57 membri nelle 'regiani cO'npopolazione
superiore a 4 miliani di abitanti;

45 membri nelle regiO'ni cOInpO'pOllaziane
superiore a 2 milioni di abitanti;

35 membr,i: nelle altre ,regiani ».

ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 395 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il !COInsiglia regiOlnale è camposta dì:

82 membri nelle regiani can popalaz,ione
superiore a 7 miiliani di abitanl1:i;

72 membri nelle regioni con papalaziane
superiare a 5 miliani di abitanti;

52 membri neUe regiani cO'npapolaziOlne
superiare a 4 miliani di abitanti;

46 membDi neIle regiO'ni cOInpopalazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

36 membri nelle altre regiani ».

2.393 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« IllcOlnsiglia regianale è camposta di:

86 membl'i neLLe ,regiOlni can popOllaziOlne
superiare a 7 mÌJliOlni di abhanti;

76 membri nelle regioni cOInpapO'laziane
superiare a 5 miliO'ni di abitanti;

56 membri nelle regiani can pOlpOllaziane
superiare a 4 miliO'ni di abitanti;

45 membri nelle J1egioni can papO'laziOlne
superialre a 2 milioni di abitanti;

35 membri nelle altre regiOlni »,

2.396 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il Iconsiglio regionale è composto di:

84 membri nelle regioni con pDpolazlione
superiore a 7 miilioni di abhalllti;

74 membri ne1le regiani iCDnpDpolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

54 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

45 membI1i nelle regioni con popolazione
superiot]:~ea 2 mmDl1'i di abitanti;

35 membri nelle altre regiani».

2.397 ALCIDI REZZA Lea ed al tri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il !Consiglio regiO'nale è compasto di:

83 memblli nelle regioni con popolazione
superiore a 7 millioni di abi,taDlti;

73 membri nelle regioni con popO'laziO'ne
superiare a 5 milioni di abitanti;

53 membri neLle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

45 membri nelle regioni con popolazione
superiOlfe a 2 mmani di abitanti;

35 membri nelle altre regioni ».

2.398 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il Icansiglio regionale è composto di:

82 membri nelle l1egiDni con pDpDlazlione
superiore a 7 miiliDni di ahhal1'ti;

72 membri nelle regioni con pDpolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

52 membri nelle regioni con popolazione
superior.e a 4 milioni di abitanti;

45 membI1i neLle regiDni con popolaziO'ne
superiore a 2 milioni di abitanti;

35 membri nelle altre regioni »,

2.399 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il,consiglio regionale è compostO' di:

84 membrà neUeI1egioni con pO'pO'lazione
superiore a 7 miilioni di ahhanlti;

74 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

54 membri nelle regioni con popolazione
superior,e a 4 milioni di abitanti;

43 membri nelle I1egioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

33 membri nelle altre regioni».

2.400 ALClDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regiDnale è compDsto di:

82 membri nelle regiDni con popolaz1iane
superiDre a 7 miiliOlni di abhanlti;

72 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

52 membri nelle regiDni con pDpolaziDne
superiore a 4 milioni di abitanti;

43 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitalnti;

33 membri nelle altre regioni ».

2.401 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il Iconsiglio regianale è composto di:

81 membI1i neLle regioni con popolazione
superiore a 7 millioni di abhal1lti;

71 membri nelle I1egioni con pDpolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

51 membri nelle regioni cOInpDpolaziDne
superiore a 4 milioni di abitanti;

43 membri nelle regioni con popDlazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

33 membri nelle altre regioni }}.

2.402 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire il pnmo comma con il seguente:

« n <cansiglia regianale è composta di:

87 membri nelle regioni can popalaZJiane
superiO're a 7 milliO'ni di abitalllti;

77 membri neIile regi ani can popolaziO'ne
superiare a 5 miliani di abitanti;

57 membri nelle regi ani can popolaziO'ne
superiO're a 4 miliani di abitanti;

42 membri nelle regioni con pO'palaziane
superi me a 2 milioni di abitanti;

32 membri nelle altre regi ani ».

2.403 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« n'cO'nsiglia regionale è compO'sta di:

86 membI1i neUe regiO'ni con pO'pO'lazione
superiore a 7 miHO'ni di abitalllti;

76 membri nelle regionican popO'lazione
superiare a 5 miliani di abitanti;

56 membri nel:le regiani con pO'pO'lazione
superiare a 4 miliani di abitanti;

42 membri nelle regioni can popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

32 membri nelle altre regi ani ».

2.404 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il pnmo comma con il seguente:

« n <cansiglia regiO'nale è campO'sta di:

85 membri nelle regiani can popalazlione
superiore a 7 millioni di ahitanti;

71 membri nelle regiO'ni con popalazione
superiare a 5 miliani di abitanti;

51 membri nelle I1egiani cO'npopolazione
superiare a 4 miliani di abitanti;

41 membri neUeregioni con popolaziO'ne
superialre a 2 miHoni di abitanti;

35 membri nelle altre regiani )}.

2.405 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostitulre tl pnmo comma con il seguente:

« n cansiglia regianale è camposto di:

81 membri nelleregiani can popO'lazione
superiore a 7 miliani di abitanti;

74 membri nelle regioni con popolaz<ione
superiore a 5 milioni di abitanti;

54 membri nelle ,.regioni con pO'polazione
superiare a 4 milioni di abi,tanti;

41 membri nelle ,regiani con popolaziane
superiare a 2 miliO'ni di abitanti;

31 membri nelle altre regi ani ».

2.406 ALCIDI REZZA Lea ed altn

Sostltuire il primo comma con il seguente:

« Il cansiglia regia naIe è campasta di:

82 membri ndle regi ani 00'10.papalazione
superiare a 7 miliani di abitanti;

74 membd neUe )legioni can papolazione
superiar,e a 5 milioni di abitanti;

54 membri ndle regioni con papolazione
, supenare a 4 miliani di abitanti;

42 membri nelle regiani oan papalaziane
superiare a 2 miliani di abitanti;

32 membri nelle altI1e regioni ».

2.407 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostltuire il primo comma con il seguente:

« Il cansIglio regianale è campasta di:

87 membri neUe regiani cO'n popalazione
superiare a 7 miliani di abitanti;

73 membri nelle I1egioni con papolazione
superiane a 5 milioni di abitanti;

53 membri nelle IìegiO'ni can popolaziane
superiore a 4 miliani di abitanti;

47 membri nelle ,regiani oan papalaziane
superiare a 2 miliani di abitanti;

37 membri neUe ahJ1e regioni ».

2.408 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

86 membri nelle regioni oon popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

73 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

53 membri nelle r1egioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

46 membri neUe regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

36 membri nelle altre regioni ».

Sostltuire ti primo comma con il seguentt:::

« Il consiglio regionale è composto di:

82 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

73 membri nelle regioni con popolazione
super1or,e a 5 milioni di abhanti;

53 membri nelle regioni con popolazione
mperiore a 4 milioni di abitanti;

42 membri neUe regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

32 membri nelle altre regioni ».

2.409 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2.412 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

85 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

73 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

53 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

45 membri nelle rlegioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

35 membri nelle altre regioni ».

Sostltuire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

81 membri nelle 11egioni con popollazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

73 membri nene regioni con popolazione
superione a 5 milioni di abitanti;

53 membri nelle rlegioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

41 membri nelle it"iegioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

31 membri nelle altre regioni ».

2.410 ALC1DI REZZA Lea ed altri 2.413 ALCIDI REZZA Lea ed altri

SostitUlre il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

84 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

73 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitamti;

53 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

44 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

34 membri neUe altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

87 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

72 lnembri nelle regioni con popolazione
superione a 5 milioni di abitanti;

52 membri neille regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

47 nliembri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

37 membri nelle altre regioni ».

2.411 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2.414 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

86 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

72 membri nelle regioni oon popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

52 membri nelle regioni c'Ùn popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

46 membri neUe regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

36 membri neUe altre regioni ».

Sostituire il primo Gomma Gon il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

73 membri nelle l1egioni oon popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

53 membri nelle regioni oon popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

43 membri neUe regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

35 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

23 membri nelle aJtre regioni ».

2.415 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2.418 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostztuire il primo Gomma Gon il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

85 membri nelle l'egioni oon popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

72 membri nelle I1egioni con popolazione
super10rle a 5 milioni di abitanti;

52 membri neJle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

45 membri nelle l'legioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

35 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo Gomma Gon il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

73 membri nelle regioni Cionpopolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

53 membri nelLe regioni con popolazione
superimle a 5 milioni di abitanti;

43 membri neUe regioni oon popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

31 membri neUe l1egioni c'Onpopolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

23 membri nelle altre regioni ».

2.416 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2.419 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo Gomma Gon il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

84 memhri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

72 membri nelle l'legioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

52 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

44 membri nene l'legioni COinpopolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

34 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

73 membri {]]IeUeregioni Cionpopolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

53 memhri nelle ;negioni con popolazi'Ùne
superio!1e a 5 milioni di abitanti;

43 membri neUe rlegioni oon popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

33 membri neUe r.egioni oon popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

29 membri neUe a1tl"'eregioni ».

2.417 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 420 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il cansiglia regianale è campa sta di:

76 membri nelle regiIQni cIOnpapalaziane
superiare a 7 miliani di abitanti;

54 membri nelle regioni en'll papalazinne
superiore a 5 miliani di abitam.ti;

46 membri neHe J1egiani cIOnpnpalaziane
superiare a 4 miliani di abitanti;

34 membri :nelle rlegiani can papalazione
superiare a 2 miliani di abitanti;

26 membri neUe altre regioni.

2.421 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il cansiglia regianale è campasta di:

72 membri neUe J1egiani con PIQPolazione
superiare a 7 miliani di abitanti;

54 membri neUe regi ani can popalaziane
superiore a 5 miliani di abitanti;

42 membri neUe l1egiani oan pnpalazione
superiare a 4 miliani di abitanti;

34 membri neUe regiani con papalazione
superiare a 2 miliani di abitanti;

22 membri neUe altre regioni ».

2.422 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglia regionale è campasta di:

81 membri nelle reginni cnn papolaziane
superiare a 7 miliani di abitanti;

71 membri nelle regioni cnn popalazione
superiore a 5 miliani di abitam.ti;

53 membri nelle regi ani c'On popalazione
superiare a 4 miliani di abitanti;

43 membri neHe regioni can papalazinne
superiare a 2 miliani di abitanti;

31 membri nelle altre regi ani ».

2.423 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire zl primo comma con il seguente.

« Il cansiglia regianale è campasta di:

82 membri nelle reginni con pnpalaziane
superiare a 7 miliani di abitanti;

72 membri nelle regioni can popalazilQne
superiar1e a 5 milioni di abitalnti;

53 membri neUe l1egiani con pnpalazione
superiore a 4 miliani di abitanti;

43 membri nelle reginni cnn papolaziane
superiore a 2 miliani di abitanti;

32 membri neUe altre regiani ».

2.424 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostltuire zl primo comma con il seguente:

« Il consiglia regianale è campasta di:

84 membri neUe regi ani can papnlaziane
superiare a 7 miliani di abitanti;

74 membri nelle pegioni con papalaziane
superiIQIìe a 5 milioni di abitanti;

53 membri nelle regioni cIOn pnpolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

43 membri nelle l'legioni can popolaziane
superiare a 2 miliani di abitanti;

34 membri nelle altre reginni ».

2.425 ALCIDI REZZA Lea ed altri

SostitUIre il primo comma con il seguente:

« Il cansiglia regionale è campasta di:

85 membn neUe regioni can papnlaziane
superiare a 7 miliani di abitanti;

75 membri nelle regioni can papnlazione
superiore a 5 miliani di abitanti;

53 membri nelle regiani oan popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

43 membri nlelLe reginni cIOn popolazinne
superiare a 2 milioni di abitanti;

35 membri nelle altre regioni ».

2.426 ALCIDI REzZA Lea ed altri
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SostituIre il primo comma con il seguente:

« Il cansiglia regianale è campasta di:

86 membri nelle reg1ani con papolazione
superiare a 7 miliani di abitanti;

76 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

53 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

43 membri nelLe l'legioni con popolazione
superiare a 2 miliani di abitanti;

36 membri nelle altre r:egioni ».

2.427 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il cansiglia regia naie è campasta di:

87 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 miliani di abitanti;

77 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitrunti;

53 membri neUe regio.ni con popolazione
superiare a 4 milioni di abitanti;

43 membri neUe l'legioni oon popolaziane
superiare a 2 milioni di abitanti;

37 membri nelle altre regioni ».

2.428 ALCIDI REZZA Lea ed altn

Sostituire tl primo comma con il seguente:

« Il cansiglia regianale è camposto di:

81 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

71 membri neUe regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

54 membri nelle regio.ni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

44 membri nelle r:egioni con popolazione
superiore a 2 miliani di abitanti;

31 membri nelle alt~e regioni ».

2.429 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostitwre il primo comma con il seguente:

« Il cansiglia regianale è campastQ di:

82 membri neUe regi'Oni can popolazione
superiore a 7 miliani di abitanti;

72 membri nelle regiani con popolaziane
superiolìe a 5 milioni di abitrunti;

54 membri neUe regioni con popollazione
superiare a 4 miliani di abitanti;

44 membri nelle regioni oan popolazi'One
superiore a 2 miliani di abitanti;

32 membri nelLe altre regiani ».

2.430 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il cansiglio regia naie è campasta di:

83 membri nelle regioni c'On popolazIone
superiare a 7 miliani di abitanti;

73 membri neUe regioni can popolazione
superioDe a 5 milioni di abitanti;

54 membri nelle regioni oon popolazione
superiare a 4 milioni di abitanti;

44 membri neUe regiani can popalaziane
superiare a 2 milioni di abitanti;

33 membri nelle altre regioni ».

2.431 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo camma con il seguent.:::

« Il cansiglia regianale è campasta di:

76 membri neUe regioni con popo.lazione
superiore a 7 miliani di abitanti;

55 membri nelle regioni co.n popolaziane.
superiore a 5 milioni di abitanti;

48 membri nelLe regioni con popolazione
superiore a 4 miliani di abitanti;

37 membri neUe regioni can popolazione
superiare a 2 milioni di abitanti;

28 membri nelle altre regioni ».

2.432 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire il primo comma con il seguentt:

« Il consiglio regionale è composto di:

76 membri neUe regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

55 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

45 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

34 membri neUe regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

25 membri nelle altve regioni ».

2.433 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

75 membri nelle ,regioni con popolazione '
superiore a 7 milioni di abitanti;

55 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

49 membri neUe regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

35 membri ne!l1e regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

25 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

75 membn nelLe regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

55 membri nelle regioni con popolazione
supenore a 5 milioni di abitamti;

45 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

31 membri neUe regioni con popO!lazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

25 membri nelle altre regioni ».

2.436 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituzre il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

72 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

51 mIlioni nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

47 membn nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

36 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

27 membri nelle altre regioni ».

2.434 ALCIDI REZZA Lea ed altri I 2.437 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

75 memLri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

55 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

45 membri nelle regioni oon popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

37 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

25 membri nelle altI1e iregioni ».

2.435 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostitmre il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

72 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

51 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

43 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

32 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

23 membri nelle altre regioni ».

2.438 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

84 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

73 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

54 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

43 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

34 membri nelle altre regioni »,

26 GENNAIO 1968

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:
85 membri nelle regioni con popolazione

superiore a 7 milioni di abitanti;
73 membri nelle regioni con popolazione

superiore a 5 milioni di abitanti;
55 membri nelle regioni con popolazione

superiore a 4 milioni di abitanti;
43 membri nelle regioni con popolazione

superiore a 2 milioni di abitanti;
35 membri nelle altre regioni »,

2.439 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 442 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

86 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

74 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

56 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

44 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

36 membri nelle altre regioni »,

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

85 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

72 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

55 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

42 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

35 membri nelle altre regioni »,

2.440 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 443 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

86 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

73 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

56 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

43 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

36 membri nelle altre regioni »,

2.441 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

85 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

77 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

57 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

47 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

35 membri nelle altre regioni ».

2.444 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

85 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

74 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

54 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

44 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

35 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

79 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

59 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

41 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

39 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

29 membri nelle altre regioni ».

2.445 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 448 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

79 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

59 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

49 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

31 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti ;

29 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

79 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

53 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

49 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

39 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

29 membri nelle altre regioni ».

2.446 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 449 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

79 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

59 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

49 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

35 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

29 membri nelle altre regioni ».

2.447 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

72 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

51 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

48 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

37 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

28 membri nelle altre regioni ».

2.450 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

73 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

52 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

45 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

34 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

25 membri nelle altre regioni ».

2.451 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

73 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

52 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

47 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

36 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

27 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

74 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

53 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

47 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

36 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

27 membri nelle altre regioni ».

2. 454 ALCIDIREZZALea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

75 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

54 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

43 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

32 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

23 membri nelle altre regioni ».

2.452 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2.455 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

74 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

53 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

45 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

34 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

25 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

75 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

54 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

49 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

38 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

29 membd nelle altre regioni »,

2.453 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 456 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire zl primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

76 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

55 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

44 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

33 membri neUe regioni con pooplazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

24 membri nelle altre regioni ».

2.457 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostztuire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

73 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

53 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

43 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

37 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

23 membri neUe altre regioni ».

2.458 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituzre il pnmo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

73 membri nelle regioni con pO'polazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

53 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

45 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

33 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

23 membri nelle altre regioni ».

2.459 ALCIDI REzzA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

73 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

53 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

49 membri nelle regioni con popolazione
superriore a 4 milioni di abitanti;

33 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

23 membri nelle altre regioni ».

2.460 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

73 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

51 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

43 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

33 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

23 membri nelle altre regioni ».

2.461 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

87 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

75 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

57 membri neUe regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

45 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

37 membri nelle altre regioni ».

2.462 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

87 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

73 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

57 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

43 membri nelle regioni eon popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

37 membri nelle altre regioni »,

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

87 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

77 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

52 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

42 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

32 membri nelle altre regioni»

2.463 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 466 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

87 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

72 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

57 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

42 membri neHe regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

37 membri nelle altre regioni »,

2.464

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

79 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

57 membri neUe regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

49 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

39 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

29 membri nelle altre regioni ».

ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 467 ALCIDI REZZA Lea ed altn

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

86 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

76 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

57 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanii;

47 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

37 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente.

« Il consiglio regionale è composto di:

79 membri neUe regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

58 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

43 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitantI;

32 membri neUe regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

23 membri nelle altre regioni ».

2.465 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 468 ALCIDI REZZA Lea ed altn
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Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

79 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

58 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

46 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

35 membri neLle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

26 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

77 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

56 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

43 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

32 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

23 membri nelle altre regioni ».

2.469 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 472 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

87 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

77 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

52 membri ne1l,e regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

42 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

37 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

({ Il consiglio regionale è composto di:

77 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

56 membri nelle regioni con popolazione
I superiore a 5 milioni di abitanti;

45 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

34 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

25 membri nelle altre regioni ».

2.470 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 473 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

85 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

75 membri nelle regioni eon popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

52 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

42 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

35 membri nelle altre regioni».

2.471

Sostituire il primo comma con il seguente:
{{ Il consiglio regionale è composto di:

77 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

56 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

48 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

37 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

28 membri nelle altre regioni ».

ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 474 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è compasto di:

78 membri nelle regioni can papolazione
superiare a 7 milioni di abitanti;

57 membri nelle regioni con papolazione
superiore a 5 miliani di abitanti;

43 membri nelle regioni con papolazione
superiore a 4 miliani di abitanti;

32 membri nelle regioni con papalazione
superiore a 2 miliani di abitanti;

23 membri nelle altre regioni».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il cansiglio regionale è compasta di:

79 membri nelle regiani con popolaziane
superiare a 7 milioni di abitanti;

57 membri nelle regiani can papolaziane
superiare a 5 miliani di abitanti;

47 membri nelle regiani con papalaziane
superiare a 4 miliani di abitanti;

37 membri nelle regiani can papolaziane
superiare a 2 miliani di abitantI;

27 membri nelle altre regi ani ».

2.475 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 478 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il cansiglia regionale è campasto di:

75 membri nelle regiani can papalazione
superiare a 7 miliani di abitanti;

55 membri nelle regioni can papalazione
superiare a 5 miliani di abitanti;

45 membri nelle regiani can papalazione
superiare a 4 miliani di abitanti;

35 membri nelle regioni con popalazione
superiore a 2 miliani di abitanti;

27 membri nelle altre regioni ».

2.476 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglip regionale è compasto di:

75 membri nelle regioni can papolazione
superiore a 7 miliani di abitanti;

55 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

45 membri nelile regioni con papalazione
superiare a 4 miliani di abitanti;

35 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

21 membri nelle altre regioni ».

Sostituire zl primo comma con il seguente:

« Il cansiglio regionale è compasto di:

77 membri nelle regioni con popolazione
superiare a 7 milioni di abitanti;

59 membri nelle regiani con papolazione
superiore a 5 miliani di abitanti;

47 membri nelle regioni con popolazione
superiare a 4 miliani di abitanti;

37 membri neLle regioni can popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

27 membri nelle altre regi ani ».

2. 479 ALCIDI REZZALea ed altri

Sostituire il primo C0111ma con il seguente:

« Il cansiglio regionale è compasta di:

77 membri nelle regioni con popolaziane
superiore a 7 miliani di abitanti;

53 membri nelle regioni can popalaziane
superiare a 5 miliani di abitanti;

47 membri nelle regiani can popolaziane
superiare a 4 miliani di abitanti;

37 membri nelle regiani can papolaziane
superiare a 2 milioni di abitanti;

27 membri nelle altre regiani ».

2.477 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 480 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire il primo comma con il seguente:

«Il cansiglia regianale è campO'sta di:

77 membri nelle regiani con pO'palaziane
superiO're a 7 miliani di abitanti;

51 membri nelle regiani can papO'laziane
superiare a 5 miliO'ni di abitanti;

47 membri nelle regiO'ni can papalaziane
superiO're a 4 miliO'ni di abitanti;

37 membri nelle regi ani can papalaziane
superiare a 2 milioni di abitanti;

27 membri nelle altre regiani »,

2.481 ALCIDI REZZA Lea ed al tri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il cansiglia regianale è campO'sta di:

77 membri nelle regiani can papO'laziane
superiO're a 7 miliani di abitanti;

57 membri nelle regiani can popalaziane
superiare a 5 miliO'ni di abitanti;

43 membri nelle regi ani can popalaziane
superiO're a 4 miliO'ni di abitanti;

37 membri nelle regiO'ni cO'npapalaziane
superiare a 2 miliO'ni di abitanti;

27 membri nelle altre regioni »,

2.482 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con 11seguente:

« Il cO'nsiglia regionale è campasta di:

77 membri nelle regiani con popalaziane
superiare a 7 miliani di abitanti;

57 membri nelle regiani con papalazione
superiare a 5 miliO'ni di abitanti;

47 membri nelle regiani can papalaziane
superiore a 4 miliani di abitanti;

37 membri nelle regiani can pO'palaziane
superiare a 2 miliani di abitanti;

21 membri nelle altre regiani ».

2.483 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il cansiglio regiO'nale è campO'sto di:
77 membri nene regioni con papalazione

superiO're a 7 milioni di abitanti;
57 membri nelle regiO'ni can popO'lazione

superiore a 5 miliO'ni di abitanti;
47 membri nelle regiani can papalaziane

superiare a 4 miliO'ni di abitanti;
37 membri nelle regiO'ni con papalaziani

I superiore a 2 miliO'nidi abitanti;
25 membri nelle altre regiani ».

2.484 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il cansiglia regianale è campO'sta di:

77 membri nene regiani con papalaziane
superiO're a 7 miliani di abitanti;

57 membri nelle regiani can papolazione

, superiare a 5 miliO'ni di abitanti;
47 membri nelle regiO'ni con papolazione

superiore a 4 milioni di abitanti;
31 membri nelle regioni can papalazione

superiare a 2 milioni di abitanti;
27 membri nelle altre regiani ».

2.485 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il cansiglio regionale è campO'sta di:

77 membri nelle regiani can papolaziane
superiore a 7 miliani di abitanti;

57 membri nelle regioni can papolaziane
superiare a 5 milioni di abitanti;

47 membri nelle regiani can papolaziane
superiO're a 4 miliO'ni di abitanti;

53 membri nelle regiani cO'npapalaziane
superiore a 2 miliani di abitanti;

27 membri nelle altre regiani ».

2.486 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il cansiglia regionale è camposta di:

85 membri nelle regiani can papolazione
superiore a 7 miliani di abitanti;

74 membri nelle regioni con papalaziane
superiare a 5 milioni di abitanti;

54 membri ne1le regiani can pO'palaziane
superiore a 4 milioni di abitanti;

45 membri nelle regi ani can popolazione
superiare a 2 miliani di abitanti;

35 membri nelle altre regiani ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il cansiglia regianale è campasta di:

87 membri nelle regioni con popalaziane
superiare a 7 miliani di abitanti;

77 memhri nelle regioni con popolazione
superiare a 5 miliani di abitanti;

55 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 miliani dI abitanti;

47 membri nelle regioni con pO'polazione
I superiare a 2 miliani di abitanti;

37 membri nelle altre regioni }}.

2.487 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 490 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

({ Il cansiglia regianale è campasta di:

87 membri nelle regioni con papalazione
superiare a 7 milioni di abitanti;

76 membri nelle regioni oon papalazione
superiare a 5 miliani di abitanti;

56 membri nelle regioni can popalaziane
superiare a 4 miliani di abitanti;

46 membri nelle regioni con papolazione
superiare a 2 miliani di abitanti;

37 membri nelle a1tre regiani )}.

Sostituire il primo comma con il seguente:
({ Il cansiglia regianale è campasta di:

86 membri nelle l'egiani con popolazione
superiore a 7 miliani di abitanti;

76 membI'i nelle regi ani icon popolazione
superiare a 5 miliani di abitanti;

55 membri neUe regioni con pO'polazione
superiare a 4 miliani di abitanti;

46 membri neUe regioni con papalazione

I superiare a 2 miliani di abitanti;

36 membri nelle ahre regioni )}.

2.488 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2.491 ALCIDI REZZA Lea ed altri

SostItuire il primo comma con il seguente: Sostituire il primo comma con il seguente:
({ Il cansiglia regia naIe è compasta di: ({ Il cansiglia regianale è campasta di:

84 membri nelle 'regioni con popolazione 83 membri nelle regiO'ni con popolazione
superiare a 7 miliani di abitanti; superiore a 7 miliani di abitanti;

71 membri nelle regiani oan popalazione 73 membr:i nelle regioni oon p'DpO'lazione
superiare a 5 miliani di abitanti; i superiare a 5 miliani di abitanti;

51 membri nelle regioni con popolazione I 55 membri nelle regioni con pop'Dlazione
superiore a 4 miliani di abitanti; superiore a 4 miliani di abitanti;

44 membri nelle regiO'ni con popolazione 43 membri nelle regioni con popolaziane
superiare a 2 miliani di abitanti; superiore a 2 miliani di abitanti;

34 membri nelle altre regiani )}. 33 membri nelle altre regi ani ».

2.489 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 492 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

82 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

72 membri nelle regiO'ni oO'n popolazione
supl':riore a 5 milioni di abitanti;

55 memhlìi nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

42 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

32 membri nelle ahre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

78 membri nelle .regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

57 membr:i nelle regioni aon pO'poIazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

46 membri nelle regioni con popolaziO'ne
superiore a 4 milioni di abitanti;

35 membri nelle iregioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

26 membri nelle altre regioni ».

2.493 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 496 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

87 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

77 membri nelle regioni oon popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

54 membri nelle regiO'ni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

47 membri nelle regioni 'con pO'pO'lazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

37 membri nelle altre regioni ».

2.494

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

83 membri nelle regioni con popO'lazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

75 membri nelle regioni oO'n popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

55 membr,i nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

43 membri nelle regiO'ni Icon popO'lazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

33 membri nelle altre regiO'ni ».

ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 497 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostltuire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

82 membri neUe regioni cO'npopO'lazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

72 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

54 membni nelle regioni con popolazione
::,uperiore a 4 milioni di abitanti;

42 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

32 membri nelle altre regioni »,

2.495

Sostituire il primo e01nma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

84 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abité\lntli;

75 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

55 membri neLle reg1ioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

44 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

34 membni nelle alt,re regioni »,

ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 498 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il cansiglia regianale è campasta di:

86 membri nelle regiani can papalaziane
superiare a 7 miliani di abitanti;

75 membri neHe regiani can papalaziane
superiare a 5 miliani di abitanti;

55 membri nelle regioni can papalaziane
superiare a 4 miliani di abitanti;

46 membri nelle regiani iCan papalaziane
superiare a 2 mHiani di abitanti;

36 membri nelle altre regi ani ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il cansiglia regianale è campa sta di:

82 membri nelle regi ani can papolaziane
superiare a 7 miliani di abitanti;

76 membri nelle Iregiani can popalaziane
superiare a 5 miliani di abitanti;

56 membri nelle regiani can papalaziane
superiare a 4 miliani di abitanti;

42 membri nelle regiani can papalaziane
superiare a 2' miliani di abitanti;

32 membri neHe altre regiani ».

2.499 ALClDI REZZA Lea ed altri 2. 502 ALClDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il cansiglia regianale è campasta di:

87 membri nelle regiani can papalaziane
superiare a 7 milioni di abitanti;

75 membri nelle regiani con papolaziane
superiore a 5 miliani di abitanti;

55 membri nelle regiani can papalazione
superiare a 4 miliani di abitanti;

47 membri nelle regi ani con popalaziane
superiare a 2 miliani di abitanti;

37 membri nelle altre regiani ».

2.500 ALClDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il cansiglia regianale è campasta di:

81 membri nelle regioni can papalaziane
superiare a 7 miliani di abitanti;

76 membri nelle regiani can papalaziane
superiare a 5 miliani di abitanti;

56 membri nelle regiani can papalaziane
superiare a 4 miliani di abitanti;

41 membri nelle regiani can papalaziane
superiare a 2 miliani di abitanti;

31 membri nelle altre regi ani ».

2.501 ALClDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il cansiglia regianale è campasta di:

87 membri nelle regiani can popalaziane
superiare a 7 miliani di abitanti;

77 membri nelle regioni can popalaziane
superiare a 5 miliani di abitanti;

57 membri nelle regioni can papalaziane
superiare a 4 miliani di abitanti;

41 membri nelle regioni con popalaziane
superiare a 2 miliani di abitanti;

31 membri nelle altre regioni ».

2.503 ALClDI REZZA Lea ed altri

Sostituire tl primo comma con il seguente:

« Il cansiglia regianale è campa sta di:

73 membri nelle regiani can papalaziane
superiare a 7 miliani di abitanti;

53 membri nelle regiani can papalaziane
superiare a 5 miliani di abitanti;

41 membri nelle regiani iCan papalaziane
superiare a 4 miliani di abitanti;

33 membri nelle regi ani can papalaziane
superiare a 2 miliani di abitanti;

23 membri nelle altre reg,iani ».

2.504 ALClDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire il primo comma con il seguente:
{( Il consiglio regionale è composto di:

73 membG:"i nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

55 membri neUe regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

43 membri nelle regioni con popolazione
superiore 2. 4 milioni di abitanti;

33 membri neHe regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

23 membri nelle altre regioni ».

26 GENNAIO 1968

Sostituire il primo comma con il seguente:
{( Il consiglio regionale è composto di:

7S membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

53 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

43 membri neHe regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

33 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

23 membri nelle altre regioni ».

2.505 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 508 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostltuire ti primo comma con il seguente.
{( Il consiglio regionale è composto di:

73 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

57 membri nelle regioni con popolazione
wpcriore a 5 milioni di abitanti;

43 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

33 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

23 membri nelle altre regioni ».

2.506 ALCIDI REZZA Lea ed al tri

SostItuire il primo comma con il seguente:
{( Il consiglio regionale è composto di:

71 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

53 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

43 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

33 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

23 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:
{( Il consiglio regionale è composto di:

76 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

56 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

46 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

36 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

26 membri nelle altre regioni ».

2.509 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:
{( Il consiglio regionale è composto di:

78 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

58 membri neUe regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

48 membri nelle regioni oon popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

38 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

28 membri nelle altr,e J:1egioni ».

2.507 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2.510 ALCIDI REZZA Lea ed al tri
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Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il cansiglia regianale è campa sta di:

87 membri neUe iregioni can popalazione
superiare a 7 miliani di abitanti;

76 membri neUe regioni con popolazione
superiare a 5 miliani di abitanti;

57 membri nelle J:1egioni con popolazione
superiare a 4 miliani di abitanti;

46 membri neUe regioni con popolazione
superiore a 2 miliani di abitanti;

37 membri neUe altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

I '« Il cansiglia regianale è campasta di:

87 membri neHe regi ani con popolazione
superiare a 7 miliani di abitanti;

77 membr,i nelle regioni con papolaziune
superiare a 5 miliani di abitanti;

51 membri neUe regioni oon popolazione
superiare a 4 miliani di abitanti;

41 membri nelle 'flegioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

31 membri nelle altre regioni ».

2.511 ALCIDI REZZA Lea ed altlÌ 2. 514 ALCIDI REZZA Lea ed altn

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il cansiglia regionale è campo sta di:

86 membri neUe regioni con popolazione
superiare a 7 milioni di abitanti;

76 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

53 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

43 membri neUe regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

33 membr.i nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è camposto di:

87 membri nelle J:1egioni oon popolazione
superiore a 7 mlliani di abitanti;

77 membri nelLe regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

54 membri nelle regioni con popolazione
superiare a 4 milioni di abitanti;

44 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

34 membri nelle altre regioni ».

2.512 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2.515 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il segueme:

« Il consiglia regionale è campasto di:

86 membri nelle l1egioni con popolazione
superiare a 7 milioni di abitanti;

76 membri neHe regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

54 membri neUe regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

44 membri nelle regioni con popolazione
superiare a 2 milioni di abitanti;

34 membri n>elle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il cansiglio regionale è compasto di:

82 membri nelle regioni con popolazione
superiare a 7 milioni di abitanti;

72 membri nelLe regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

52 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

41 membri nelle rlegioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

31 membri nelle altre regioni ».

2.513 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2.516 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

83 membri nelle regioni co npopolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

73 membri nelle l'legioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

53 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

41 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

31 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

85 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

75 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

55 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

41 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

31 membri nelle altre regioni ».

2.517 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 520 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

83 membri neUe regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

73 membri nelle l1egioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

53 membri nelle Degioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

41 membri neUe regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

31 membri nelLe alt~e ['egioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente.

« Il consiglio regionale è composto di:

86 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

76 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

56 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

41 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

31 membri nelle altre regioni ».

2.518 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 521 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

84 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

74 membri neUe regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

54 membri neUe regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

41 membri neUe regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

31 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

83 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

72 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

52 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

43 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

33 membri nelle altre regioni ».

2.519 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 522 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

79 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

55 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

49 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

39 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

29 membri nelle altre regioni ».

26 GENNAIO 1968

Sostituire il primo comma con il seguentI:!-:

« Il consiglio regionale è composto di:

79 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

58 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

44 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

33 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

24 membri nelle altre regioni ».

2.523 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 526 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

71 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

59 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

49 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

39 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

29 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

81 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

71 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

51 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

45 membri nelle regioni con popolazione
supero ire a 2 milioni di abitanti;

35 membri nelle altre regioni ».

2.524 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 527 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

79 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

58 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

42 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

31 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

22 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

87 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

77 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

57 membri nelle regioni con popoazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

44 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

34 membri nelle altre regioni ».

2.525 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 528 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regianale è composto di:

86 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

76 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

56 membri nelle regiOJlÌ con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

44 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

34 membri nelle altre regioni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

82 membri nelle r,egi'Oni can popolazi'One
superiore a 7 milioni di abitanti;

72 membri nelle r.egloni c'On popolazi'One
superiore a 5 milioni di abitanti;

52 membri nelle regioni coOnpopolaziane
superiore a 4 milioni di abitanti;

44 membri nelLe r,egi.oni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

34 membri neUe altre regiani ».

2.529 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2.532 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente.

« Il consiglio regionale è composto di:

85 membri nelle reg10ni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

75 membri nelle regi.oni can popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

55 membri nelle regioni oon popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

44 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

34 memhri nelle altre regi ani ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

81 membri nelle l1egioni con popalazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

71 membri nelLe regioni con papolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

51 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

44 membri nelle regi.oni con popolaz,ione
superiore a 2 milioni di abitanti;

34 membri nelle altre regiani ».

2.530 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2.533 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

83 membri nelle regioni oon popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

73 membri neUe regioni con popalazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

53 membri nelle regioni con papolaziane
superiore a 4 milioni di abitanti;

44 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

34 membri nelLe altre regi'Oni ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

87 membri nelle regiani con popolaziane
superiore a 7 milioni di abitanti;

77 memhri nelle regioni con popolazi'One
superi.ore a 5 milioni di abitanti;

57 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 mmoni di abitanti;

43 membri nelle regioni can popolazione
superiore a 2 miliani di abitanti;

33 membri nelle altre Degioni ».

2.531 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2.534 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

86 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 7 milioni di abitanti;

76 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti;

56 membri neLle ,regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abhanti;

43 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milionli di abitanti;

33 membri nelle altre regioni ».

2.535 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto di:

85 membri nelle regioni con popolazione I

super10re a 7 milioni di abiltanti;
75 membri nelle regioni con popolazione

superiore a 5 milioni di abitanti;

55 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 4 milioni di abitanti;

43 membri nelle regioni con popolazione
superiore a 2 milioni di abitanti;

33 membri nelle altre regioni ».

2.536 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « Il
consiglio regionale è composto », con le pa-
role: «I consigli regionali sono così com-
posti », e sopprimere la parola: «di », alla
seconda, quarta, sesta, ottava e decima riga.

2.537 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, prima riga, sopprimere
la parola: «regionale ».

2.538 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo Gomma, dopo la parola: «regio-
nale », aggiungere le seguenti: «delle re-
gioni a statuto ordinario ».

2.539 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo Gomma, dopo la parola: «re-
gionale », aggiungere le seguenti: «delle re~
gioni a statuto normale ».

2.540 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo Gomma, dopo la parola: «re-
gionale », aggiungere le seguentI: «delle re-
gioni ».

2.541 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire la parola: {{ è »

Gon le parole: {{
deve essere ».

2.542 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo Gomma, sostituire la parola: {{ è »

Gon le parole: {{ deve risultare ».

2.543 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo Gomma, 50stituire la parola: {{ è »

Gon la parola: {{ risulta ».

2.544 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire la parola: {{ è »

Gon le parole: {{dovrà essere ».

2.545 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Al primo comma, sostituire la parola: « è » 
con la parola: « sarà ». 

2.546 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire la parola: 
« è », con le parole: « dovrà risultare ». 

2.547 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, prima riga, dopo la pa
rola: « è », aggiungere la parola: « così ». 

2.548 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire la parola: 
« composto », con la seguente: « formato ». 

2.549 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire la parola: 
« membri », con la parola: « consiglieri ». 

2.550 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire la parola: 
« membri », con la parola: « componenti ». 

2.551 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, dopo la parola: « regio
ni », aggiungere le seguenti: « a statuto or
dinario ». 

2.552 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, dopo la parola: « regio
ni », aggiungere le seguenti: « a statuto nor
male ». 

2.553 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« con popolazione superiore a », con le pa
role: « con più di ». 

2.554 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« con popolazione superiore a », con le pa
role: « nelle quali risiedano più di ». 

2.555 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« con popolazione superiore a », con le se
guenti: « che abbiano più di ». 

2.556 ALGIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« con popolazione superiore a », con le pa
role: « aventi più di ». 

2.557 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« con popolazione superiore a », con le pa
role: « nelle quali vi siano più di ». 

2.558 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« con popolazione superiore a », con le pa
role: « che risultino avere ».' 

2.559 ALGIDI REZZA Lea ed altri 
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Al primo Gomma, sostituire la parola:
« con », Gon le parole: «nelle quali vi sia
una ».

2.560 ALCIDI REZZA Lea ed ahri

Al primo Gomma, sostituire la parola:
« con ", Gon le parole: « che risultino avere ».

2.561 ALCIDI R.EZZA Lea ed altri

Al pnmo Gomma, sostituire la parola:
« con ", Gon le parole: «nelle quali risieda
una ».

2.562 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo Gomma, sostituire la parola:
« con », Gon le parole: «che hanno ».

2.563 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo Gomma, sostituire la parola:
« con », Gon la parola: «aventi ».

2.564 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo Gomma, sostituire la parola:
« superiore », Gon le parole: « non inferiore ».

2.565 ALCIDr REZZA Lea ed altri

Al primo Gomma, seGonda riga, dopo la pa~
rola: «di », aggiungere le parole: «un nu~
mero di ».

2.566 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo Gomma, quarta riga, dopo la pa-
rola: {( regioni », aggiungere le seguenti: «a
statuto normale ".

2.567 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo Gomma, quarta riga, dopo la pa-
rola: «regioni", aggiungere le seguenti: «a
statuto ordinario ".

2.568 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo Gomma, sesta riga, dopo la paro-
la: «di", aggiungere le parole: «un nume-
ro di".

2.569 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo Gomma, sostituire le parole: «in
queUe », Gon le parole: «nelle regioni ".
2. 570 ALCIDIREZZALea ed altri

Al primo Gomma, ottava riga, dopo la pa-
rola: «di", aggiungere le parole: «un nu-
mero di".

2.571 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo Gomma, ultima riga, sopprimere
la parola: «e".

2.572 Al.CIDI REZZA Lea ed aItri

Al primo Gomma, ultima riga, dopo la pa~
rola: «di", aggiungere le parole: «un nu-
mero di ".

2.573 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo Gomma, ultima riga, sopprimere
la parola: «membri".

2.574 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo Gomma, ultima nga, sostituire
le parole: «nelle altre regioni", Gon le pa-
role: « in quelle con popolazione inferiore ad
un milione di abitanti ".
2.575 ALCIDI REZZA Lea ed altI':
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AL primo comma, ultima riga, sostituIre
le parole: «nelle altre regioni », con le pa-
role: «nelle regioni con popolaz~one ,infe-
rior,e ».

2.576 ALCIDI REZZA Lea ed aìt.ri

Al primo comma, ultima riga, sostitUIre
le parole: «nelle altre regioni », con le pa-
role: «in ogni altra regione ».

2.577 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, ultima riga, sostituire
la parola: «nelle », con le parole: «in tut-
te le ».

2.578 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al prirno comma, ultIma riga, sopprimere
la parola: «regioni ».

2.579 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, ultima riga, dopo la pa-
rola: «regioni », aggiungere le seguenti: «a
statuto ordinario ».

2.580 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, ultima riga, dopo la pa-
rola: «regioni », aggiungere le seguenti: «a
stat.uto normale ».

2.581 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il secondo comma con il se-
guente:

« Con successiva legge della Repubblica sa-
ranno determinati i criteri di ripartizione dei
seggi tra le circoscrizioni ».

2.582 ALCIDI REZZA Lea ed altri

SostitUlre il secondo comma con il se-
guente:

«La ripartizione dei seggi tra le circo-
scrizioni è effettuata nel seguente modo:

a) per le circoscrizioni costituite da o
comprese in un unico aggregato urbano si
divide il numero degli abitanti della Regio-
ne per il numero dei seggi attribuito al Con-
siglio regionale meno il quinto di quest'ul-
timo numero, e si assegnano i s,eggi in pro-
porzione alla popolazione di ogni circoscri-
zione sulla base dei quozienti int-eri e dei
piÙ alti resti,

b) per le circoscrizioni compost,e da di-
v-ersi aggregati urbani si divide il numero
dei seggi del relativo consiglio regionale e si
assegnano i seggi in proporzione alla popo-
lazione di ogni circoscrizione sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti ».

2.9 PINNA, FRANZA, GRIMALDI, CROL-

LALANZA, BASILE, PACE, CREMI-

SINI

Al secondo comma, sostituire le parole:
da: «La ripartizione» a « è e~fettuata », con
le parole: «Si attribuiscono i seggi alle cir-
coscrizioni ».

2.583 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole
da: «La ripartizione» a «effettuata », con
le parole: {{I seggi devono essere ripartiti
tra le circoscrizioni ».

2.584 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole
da: {{ La ripartizione» a {{effettuata », con
le parole: {{I seggi saranno ripartiti tra le
circoscrizioni ».

2.585 ALCIDI REZZA Lea ed al tri
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Al secondo comma, sostituire le parole
da: {( La ripartizione» a {{è effettuata », con
le parole: {(Si devono ripartire i seggi tra le
circoscrizioni ».

2.586 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole
da: {{ La ripartizione» a {{è ,effettuata »,
con le parole: {{I seggi vengono ripartiti tra
le circoscrizioni ».

2.587 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole
da: {{ La ripartizione» a {{è effettuata »,

con le parole: {{I seggi sono ripartiti tra
le circoscrizioni ».

2.588 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole:
«La ripartizione dei seggi tra le circoscri~
zioni » con le altre: {{ L'attribuzione dei seg~
gi alle singole circoscrizioni».

2.1 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI~

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI,

FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI,

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE,

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al secondo comma, sostituire le parole:
«La ripartizione dei seggi tra le », con le
parole: {{ L'assegnal:ione dei seggi alle ».

2.589 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole:
({ La ripartizione », con le parole: {{ La di~
stribuzione ».

Al secondo comma, sostituire le parole:
{{ La ripartizione », con le parole: {{Il ri~
parta» .

2.591 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sopprimere le parole:
{{ dei seggi tra le circoscrizioni ».

2.592 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sopprimere le parole:
({ dei seggi ».

2.593 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sopprimere le parole:
{{ tra le circoscrizioni ».

2.594 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole:
({ tra le », con la parola: {{ nelle ».

2.595 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, dopo la parola: {( le »,

aggiungere la parola: {( varie ».

2.596 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, dopo la parola: {{ cir~
coscrizioni », aggiungere le parole: {( eletto-
rali di tutte le regioni a statuto ordinario ».

2.597 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, dopo la parola: {{ cir-
coscrizioni », aggiungere le parole: {(eletto-
rali di tutte le regiani a statuto normale ».

2.590 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 598 ALCIDI REZZA Lea ed ai t1'i
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Al secondo comma, dopo la parola: «cir-
coscrizioni », aggiungere le parole: «eletto~
rali di ciascuna regione a statuto normale ».

2.599 ALCIDI REzzA Lea ed altri

Al secondo comma, dopo la parola: «cir-
coscrizioni », aggiungere le parole: «eletto-
rali di ciascuna regione a statuto ordinario ».

2.600 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, dopo la parola: «cir~
coscrizioni », aggiungere le parole: « di ognu-
na delle regioni a statuto ordinario ».

2.601 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, settima riga, dopo la
parola: «circoscrizione », aggiungere le pa-
role: «elettora1e deLle regioni a statuto ordi~
nario ».

2.602 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, dopo la parola: «cir-
coscrizioni », aggiungere le parole: «eletto-
rali delle regioni a statuto ordinario ».

2.603 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, dopo la parola: «cir-
coscrizioni », aggiungere le parole: «detto-
rali di ognuna delle regioni a statuto ordi-
nario ».

2.604 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, dopo la parola: «cir~
coscrizioni », aggiungere le parole: «eletto-
rali di ognuna delle regioni a statuto nor-
male ».

2.605

Al secondo comma, dopo la parola: «cir-
coscrizioni », aggiungere le parole: «eletto~
rali delle regioni a statuto normale ».

2.606 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, dopo la parola: «cir~
coscrizioni », aggiungere le parole: «eletto-
rali di tutte le :pegioni ».

2.607 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, dopo la parola: «cir-
coscrizioni », aggiungere le parole: «eletto-
rali delle regioni ».

2.608 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, dopo la parola: «cir-
coscrizioni », aggiungere le parole: «eletto-
rali di ciascuna regione ».

2.609 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, dopo la parola: «cir~
coscrizioni », aggiungere la parola: «eletto-
rali ».

2.610 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, dopo la parola: «cir-
coscrizioni », aggiungere le parole: «delJe
regioni a statuto normale ».

2.611 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, dopo la parola: «cir~
coscrizioni », aggiungere le parole: «delle
regioni a statuto ordinario».

ALCIDI REZZA Lea ed altri 2.612 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Al secondo comma, dopo la parola: «cir~
coscrizioni », aggiungere le parole: « di ognu~
na delle regioni a statuto normale ».

2.613 ALCIDI REZZA Lea ed altn

Al secondo comma, dopo la parola: «cir~
coscrizioni », aggiungere le parole: «di cia~
scuna regione a statuto normale ».

2.614 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, dopo la parola: «cir~
coscrizioni », aggiungere le parole: « di tutte
Le regioni a statuto ordinario ».

2.615 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, dopo la parola: «cir~
coscrizioni », aggiungere le parole: «di tutte
le regioni a statuto normale ».

2.616 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, dopo la parola: «cir~
coscrizioni », aggiungere le parole: « di ognu~
na delle regioni ».

2.617 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, dopo la parola: «cir~
coscrizioni », aggiungere le parole: « di tutte
le regioni».

Al secondo comma, dopo la parola: « cir~
coscrizioni », aggiungere le parole: «di cia~
scuna regione ».

2.620 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole:
« è effettuata », con le parole: «si ottiene ».

2.621 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole:
« è effettuata », con le parole: «si deve ot~
tenere ».

2.622 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole:
«è effettuata », con le parole: «si compie ».

2.623 ALCJDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole:
« è effettuata », con le parole: «si effettua ».

2.624 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole:
« è effettuata », con la parola: « avviene ».

2.625 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole:
« è effettuata », con le parole: « si dovrà ef~
fettuare ».

2.618 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 626 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, dopo la parola: «cir~
coscrizioni », aggiungere le parole: « delle re~
gioni ».

2.619 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole:
« è effettuata », con le parole: « si deve com~
piere ».

2.627 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Al secondo comma, sostituire le parole:
« è effettuata », con le parole: « dovrà avve~
nire ».

2.628 ALC1DI REZZA Lea ed al tri

Al secondo comma, sostituire le parole:
« è effettuata », con le parole: « si dovrà com~
piere ».

2.629 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole:
« è effettuata », con la parola: « avverrà ».

2.630 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole:
« è effettuata », con le parole: « deve avve.
nire ».

2.631 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole;
« è effettuata », con le parole: « si com~
pierà ».

2.632 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole:
« è effettuata », con le parole: « si dovrà ot~
tenere ».

2.633 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole.
« è effettuata », con le parole: « si otterrà ».

2.634 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire la parola:
« è », con la parola: « viene ».

2.635 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, 2a riga, sostituire la
parola: « è », con la parola: « sarà ».

2.636 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole:
« è effettuata », con le parole: « si effet~
tuerà ».

2.637 ALClDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole:
« è effettuata », con le parole: « si deve ef-
fettuare ».

2.638 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire la parola:
« è », con la parola: « verrà ».

2.639 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire la parola.
« è », con le parole: «deve essere ».

2.640 ALCIDl REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire la parola:
« è » con le parole: «dovrà essere ».

2.641 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire la parola:
« è » con la parola: «viene ».

2.642 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire la parola:
« effettuata» con la parola: « eseguita ».

2.643 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Al secondv comma, sopprimere le parole:
« della regione ».

2.644 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sosltituire Ie parole:
«della regione» con le parole: «delle re.
gioni ».

2.645 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole:
«della regione» con le parole: «delle sin-
gone regioni ».

2.646 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sosltituire Ie parole:
« della regione» con le parole: «di ciascuna
regione ».

2.647 ALCIDI REZZA Lta ed altri

Al secondo comma, sos'tituire Ie parole:
«della regione» con le parole: «residenti
nella regione ».

2.648 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, dopo la parola: «dell.
la» e prima della parola: «regione», ag-
giungere la parola: «rispettiva ».

2.649 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, dopo la parola: ({ re-
gione », aggiungere le parole: «a statuto or-
dinario ».

2.650
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Al secondo comma, dopo la parola: «re~
gione », aggiungere le parole: «a statuto
normale ».

2.651 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole:
«per il numero dei seggi del relativo con-
siglio regionale stabilito dal precedente com-
ma» con le altre: «per il numero dei con~
siglieri da eleggere ».

2.2 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI~

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI,

FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI,

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE,

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Nell'emendamento 2.2, sostituire le pa-
role: «il numero dei », con la parola: «i ».

2.2/1 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Nell'emendamelnto 2.2, sostituire le pa-
role: «da eleggere », con le altre: «delle
regioni a statuto ordinario stabilito dal pri-
mo comma ».

2.2/2 ALCIDI REZZA Lea ed altri

N elI'emendamentO' 2. 2, sO'stituire le pa-
role: «da eleggere », con le altre: «che de~
vano essere eletti per ciascuna regione ».

2.2/3 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Nell'emendamentO' 2.2, dopo le parole:
«da eleggere », aggiungere le alrre: «per
ciascun consiglio :regionale ».

ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 2 / 4 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Al secondo comma, sopprimere le parole:
« del relativo consiglio regionale ».

2.652 ALCIDI REZZA Lea ed al fri

Al secondo comma, sostituire le parole da:
{{ del relativo» a: «precedente », con le se.
guenti: « distribuiti in base al disposto de]
comma precedente ».

2.653 ALCIDI REZZA Lea ed altn

Al secondo comma, sopprimere la parola:
« relativo ».

2.654 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sopprimere le parole:
« stabilito dal precedente comma ».

2.655 ALCIDI REZZA Lea ed altn

Al secondo comma, sostituire le parole:
«stabilito dal precedente comma» con le
parole: «determinato in base alle disposi-
zioni del comma precedente ».

2.656 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire la parola:
« stabilito» con le seguenti: «secondo le
modalità previste ».

2.657 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, dopo la parola: «sta-
bilito », aggIungere le parole: «ai sensi» c
sostituire la parola: {{dal» con la parola:
« del ».

2.658 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Al secondo comma, sostituire la parola:
({ dal » con le parole: «in base al ».

2.659 ALCIDI REZZA Lea ed al Iri

Al secondo comma, sostituire le parole:
{{ assegnando i seggi in proporzione alla po-
polazione di ogni circoscrizione sulla base
dei quozienti interi e dei più alti resti» con
le altre: «assegnando ad ogni circoscrizione
un numero di seggi proporzionato al nume-
ro degli abitanti sulla base dei quozienti
interi e dei resti più alti ».

2.3 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI,

FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI,

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE,

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCH1

Nell'emeJndamento 2.3, sostituire la pa-
rola: {{ ad », con l'altra: {{per ».

2.3/1 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Nell'emendamento 2.3, sostituire le pa-
role: {{ ad ogni circoscrizione », con le altre:
{{ per tutte le circoscrizioni ».

2.3/2 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Nell'emendamento 2.3, dopo la parola:
{{ circoscrizione », insenre l'altra: «eletto-
rale ».

2.3/3 ALCIDI REZZA Lea ed altI j

Nell'emendamento 2.3, sostituire le pa-
role: {{ un numero di seggi proporzionalto al
numero », con le altre: «tanti seggi in pro-
porzione ».

2.3/4 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Nell'emendamento 2.3, sostituire le pa~
role: «proporzionato al nume:ro degli abi~
tanti », con le altre: «proporzionatamente
agli abitanti della stessa ».

2.3/5 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Nell'emendamento 2.3, sostituIre le pa~
role: « al numero degli », con l'altra: « agli ».

Al secondo comma, sostituire la parola:
« assegnando », con la parola: «distri~
buendo ».

2.663 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire la parola:
« assegnando », con le seguenti: « si procede
all'assegnazione dei ».

2.3/6 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2.664 ALCIDI REZZA Lea ed aJtri

Nell'emendamento 2.3, sostitUIre le pa~
role: « al numero degli abitanti », con le
altre: « agli abiltanti della stessa ».

Al secondo comma, quinta riga, dopo la
parola: ({ i » e prima della parola: «seggi »,
aggiungere la parola: «relaJtÌvi ».

2.3/7 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 665 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Nell'emendamento 2.3, sostituire le pa~

l'aie: «aLti », con l'altra: «elevati ».

2.3/8 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole:
«assegnando i seggi» con la parola: «at~
tribuendoli ».

2.660 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole:
« assegnando i seggi», con la parola: « di~
stribuendoli ».

L661 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire la parola:
« assegnando », con la parola: « attri~
buendo ».

2.662 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole:
« in pI1oporzione », con la parola: «propor~
zionatamente ».

2.666 ALCIDI REZZA Lea ed aJtri

Al secondo comma, sostituire la parola:
«proporzione », con la parola: «'rapporto ».

2.667 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostItuire le parole:
«.in plI'oporzione », con la parola: «propor-
zionalmente ».

2.668 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole:
« in proporzione alla », con le parole: « se--
condo la ».

2.669 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Al secondo comma, sostituire le parole:
« alla popolazione », con le parole: «al nu-
mero di abitanti ».

2.670 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sesta riga, sostituire
la parola: «di », con le parole: «r;esidente
in ».

2.671 ALCIDI REZZA Lea ed al tri

Al secondo comma, sostituire le parole:
« alla popolazione ", con le parole: « agli abi-
tanti ».

2.672 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sopprimere le parole:
«di ogni circoscrizione sulla base dei quo-
zjienti interi e dei più alti resti ».

2.673 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sopprimere le parole:
«di ogni circosorizione ».

2.674 ALCIDI REZZA Lea ed a,ltri

Al secondo comma, sostituire le parole:
«di ogni circos'Crizione », con le parole:
«delle singole circoscrizioni ».

2.675 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al' secondo comma, sostituire le parole:
«di ogni ciI'cosorizione », con le parole:
« delle 'relative circoscrizioni ».

2.676 ALCIDJ REZZA Lea ed a,ltri
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Al secondo comma, sostituire le parole:
«di ogni drlCoscnizione », con le parole:
« delle circoscrizioni».

2.677 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole:
«di ogni circoscrizione}}, con le parole:
« della circoscrizione ».

2.678 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostitUIre le parole:
«di ogni circoscrizione », con le parole:
{{delle rispettive drcosiCiI1izioni ».

2.679 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole:
« di ogni », con le parole: «residenti nella ».

20680 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sesta riga. sostituire
la parola « di » con le parole: « abitante in ».

2.681 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire la paroLa:
« ognI» con la parola: «ciascuno ».

2.682 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire la parola:
« ogni» con la parola: «singol,e ».

2.683 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, settima riga, dopo la
parola: «circoscrizi'One» aggiungere le pa-
role: «elettorale r,egionale ».

2.684 ALCIDI REZZA Lea ed a1t;j
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Al secondo comma, dopo la parola: «cir-
ooscrizIOne », aggIungere la parola: «eletto-
rale )}.

2.68~ ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, settima riga, dopo la
parola: «circoscrizione », aggiungere le pa-
role: {( di ciascuna r,egione a statuto ordi-
nario )}.

2.686 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, settima riga, dopo la
parola: «circoscrizi'One", aggiungere la pa-
rola: « vegiOlnale )}.

2.687 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, settIma riga, dopo la
parola: «circoscrizione », aggIungere le pa-
role: {( elettoral,e delle regioni a statuto nor-
maIe ».

2.688 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, prima riga, sostitutire
la parola: «dei» con z'e parole: «di tali ».

2.689 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo il secondo comma, inserire il se-
guente:

« La popolazione è costituita dai cittadini
residenti nella regione dalla nascita o da al-
meno un quadriennio ».

2.853 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo zl secondo comma, insenre il se-
guente:

{( La popolazione è determinata in base al-
la media delle risultanze anagrafiche dei ci t-

tadini residenti nelle singole regioni nell'ul-
timo quadriennio ".

2.854 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Soppnmere il terzo comma.

2.690 ALCIDI REZZA Lea ed altri

SostituIre il terzo comma con il seguente:
« Le operazioni di cui ai commi preceden-

ti sono effettuate con decreto del Commis-
sario del Governo da emettersi contempo-
raneamente al decl'eto di convocazione dei
comizi elettorali ».

2.691 ALCIDI REZZA Lea ed altri

5'ostituire il terzo comma con il seguente:
«Il Commissario del Governo con pro-

prio decreto da emanarsi contemporanea-
mente a quello di convocazione dei comizi
elettorali determina i seggi del consiglio re-
gionale e li assegna aiHe singoIe circoscri-
zioni ».

2.692 ALCIDI REZZA Lea ed altrI

Sostituire il terzo comma con i seguenti:

« La determinazione dei seggi del consiglio
regionale è effettuata con decreto del Presi-
dente della Repubblica ad ogni censimento
ufficiale della popolazione e rimane valida
fino al censimento successivo.

L'assegnazione dei seggi del consiglio re-
gionale alle singole ÒI1cosc:rizioni è ,effettuata
con decreto del Commissario del Gov:erno da
emanarsi contemporaneaimente al decl'elto di
conv:ocazione dei comizi sulla base della po.
polazione ,r,esidente nei comuni compresi
neUe singole circoscr1izioni )}.

2.855 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Al terzo comma, sostituire le parole: «La
determinazione dei seggi del consiglio re-
gionale e l'assegnazione di essi alle singole
circoscrizioni» con le altre: «La determi-
nazione del numero dei seggi da assegnaI

"-
alla regione e da ripartire alle circoscri-
zioni ».

2.4 fJENCWNI, GRAY, BASILE, CREMI-

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI,

FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI,

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE,

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHi

Nell'emendamento 2.4, dopo la parola:
« seggi », aggiungere l'altra: {(elettorali ».

Al terzo comma, sostituire la parola: « de-
terminazione )}, con le parole: « decisione
sul numero ».

2.693 ALCIDI REZZA Lea ed altrI

Al terzo comma, dopo la parola: ({ deter-
mmaZl'one », agglungere la parola: {( nume-
rica ».

2.694 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, dopo la parola: {( deter-
minazione », agglungere le parole: «did TIU-
Inero ».

2.4/1 ALCIDI REZZA Lea ed al tri 2. 695 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Nell'emendamento 2.4, sostituire le pa-
role: {( alla regione ", con le altre: {(a tubte
le regioni ».

2.4/2 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Nell'emendamento 2.4, sostituire le pa-
role: «da ripar1ti1re alle », con le altre: {(che
devono essere ripartiti 'tra le singole ».

2.4/3 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Nell'emendamento 2.4, dopo la parola:
{(alle», inserire l'altra: «singole».

2.4/4

AL terzo comrna, alla prima riga, dopo la
parola: {( dei », aggiungere la parola: {( sin-
goli ».

2.696 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sopprimere le parole:
{( del Oonsiglio regionale».

2.697 ALCIDI REZZA Lea ed altrI

Al terzo comma, sostituire le parole da:
«del consigJio» a «essi» con le parole:
« da attribuire ai singoli consigli regionali e
da assegnare ».

ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 698 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Nell'emendamento 2.4, dopo la parola:
«,CÌlrcoscrizioni », aggiungere l'altra: «elet-
torali ».

2.4/5 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo COlnma, sostituire le parole: «del
consrglio regionale », con le parole: «dei
singoli consigli regionali ".

2.699 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Al terzo comma, sostituire le parole: « del
consiglio regionale }} con le parole: «dei re~
lativi consigli r,egionali ».

Al terzo comma, dopo la parola: «regio~
naIe », aggiungere le p.arole: «per ogni re~
gione ».

2.700 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 707 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: « de]
consiglio regionale », con le parole: « dei con~
sigli regionali ».

2.701 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sopprimere la parola:
« regionale».

2.702 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, dopo la parola: «regio~
naIe », aggiungere le parole: «per ogni re~
gione a statuto normale ».

Al terzo comma, dopo la parola: «regio-
na1e », aggiungere le parole: «per tutte le
regioni ».

2.708 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, dopo la parola: ({ regio~
naIe », aggiungere le parole: «nelle regioni
a statuto normale ».

2.709 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, dopo la parola: ({ regio~
naIe », aggiungere le parole: «nelle J1egioni
a statuto ordinario ».

2.703 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 710 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, dopo la parola: {{ regio~
naIe », aggiungere le parole: {{ per ogni regio-
ne a statuto ordinario ».

2.704 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, dopo la parola: {{ regio~
naIe », aggiungere le parole: {{ per tutte le
regioni a statuto normale ».

2.705 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, dopo la parola: {{ regio-
nale }>, aggiungere le parole: {{ per tutte le
regioni a statuto ordinario ».

2.706 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, dopo la parola: {{ regio~
naIe }>, aggiungere le parole: {{ nelle regioni }>.

2.711 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sopprimere le parole: {{ e
l'assegnazione di essi », ed aggiungere dopo
la parola: {{ determinazione », le parole: «e
l'assegnazione ».

2.712 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: {{ e
l'assegnazione di essi alle sing01e Clrcoscri~
zioni sono effettuate », con le parole: {{è ef~
fettuata ».

2. 713 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Al terzo comma, sostituire la parola: «e »,
con le parole: «ed inoltre ».

2.714 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo Gomma, sostituire la parola: «e »,
con le parole: «ed anche ».

2.715 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire la parola: « e»,

con la parola: «nonchè ».

2.716 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: « l'as~
segnazione di essi », Gon le parole: «la loro
destinazione ».

2.717 ALCIDl REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: « l'as~
segnazione di essi », Gon le parole: «la loro
attribuzione ».

2.718 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: « l'as~
segnazione di essi », con le parole: « la loro
assegnazione ».

2.719 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire la parola: « as~
segnazione », con la parola: « attribuzione ».

2.720 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo Gomma, sopprzmere le parole:
« di essi ».

2.721 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire la parola:
« essi », con le parole: « tali seggi ».

2.722 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sopprimere le parole:
«alle singole circoscrizioni ».

2.723 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sopprimere la parola:
« singole ».

2.724 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: « al~
le singole circoscrizioni », con le parole: « ad
ogni circoscrizione ».

2.725 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: « al~
le singole circoscrizioni », con le parole:
« a ciascuna circoscrizione ».

2.726 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire la parola:
« singole », con la parola: « loro ».

2.727 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostitùire la parola: « sin-
gole », con la parola: « varie ».

2.728 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, dopo la parola: « circo~
scrizioni », aggiungere le parole: « elettorali
regionali ».

2.729 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Al terzo comma, dopo la parola: ({ circo~
scrizioni )}, aggiungere le parole: «elettorali
delle regioni ".

2.730 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, dopo la parola: «circo~
scrizioni ", aggiungere le parole: «elettorali
di ogni regione }}.

2.731 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, dopo la parola: «circo~ '
scrizioni ", aggiungere le parole: « elettorali
di ognuna delle regioni )}.

2.732 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, dopo la parola: « circo~
scrizioni ", aggiungere le parole: ({ elettorali
di tutte le regioni ".

2.733 <~LçlvI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, dopo la parola: « circo~
scrizioni ", aggiungere le parole: « elettorali
delle regioni a statuto ordinario".

2. 734 ALClm REZZA Lea ed al tfi

Al terzo comma, dopo la parola: « circo~
scrizioni ", aggiungere le parole: «elettorali
delle regioni a statum normale ".

2.735 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, dopo la parola: « circo~
scrizioni ", aggiungere le parole: ({ elettorali
di ognuna delle regioni a statuto ordinario ".

2.736 ALcmr REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, dopo la parola: «circo~
scrizioni », aggiungere le parole: « elettorali
di tutte le regioni a statuto ordinario

".

2.737 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, dopo la parola: ({ circo~
scrizioni », aggiungere le parole: «elettorali
di ogni regione a statuto normale ».

2.738 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, dopo la parola: « circo~
scrizioni ", aggiungere le parole: « elettorali
di tutte le regioni a statuto normale" .

2.739 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, dopo la parola: «circo-
scrizioni », aggiungere le parole: « elettorali
di ogni regione a statuto ordinario ".
2.740 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, dopo la parola: « circo-
scrizÌ'oni ", aggiungere le parole: « ,elettorali
di ognuna delle regioni a 'statutO' normaile ".

2.741 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, dopo la parola: «circo-
scrizioni », aggiungere la parola: « ["egio-
nali ".
2.742 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, dopo la parola: «circo-
scrizioni ", aggiungere le parole: « delle re~
gioni ».

2.743 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Al terzo comma, dopo la parola: «circo~
scrizioni », aggiungere le parole: «di ogm
regione ».

2.744 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, dopo la parola: «circo~
scrizioni », aggiungere le parole: «di ogrnu~
na delle regioni ».

2.745 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, dopo la parola: «circo~
scrizinni », aggiungere le parole: «di tutte
le regioni ».

2. 746 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, dopo la parola: «circo-
scrizione ", aggiungere le parole: «delle re~
gioni a statutO' normale ".

2.747 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, dopo la parola: «circo~
scrizioni", aggiungere le parole: «di tutte
le regioni a statuto normale ».

2.748 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, dopo la parola: «circo~
sorizioni", aggiungere le parole: « di ogni
regione a statuto normale ".

2.749 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, dopo la parola: «circo-
scrizioni », aggiungere le parole: « di ognuna
delle regioni a statuto normale ".

2.750 ALCIDI REZZA Lea ed altri

26 GENNAIO 1968

Al terzo cOml1ta, dopo la parola: « circo~
SCI'izioni », aggiungere le parole: «delle re-

gioni a statuto O'rdinario ».

2.751 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, dopo la parola: «circo-
scrizioni", aggiungere le parole: «di ogni
regione a statuto ordinario ».

2.752 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, dopo la parola: «circo~
sorizioni », aggiungere le parole: « di ogn:una
delle regioni a statuto ordinario".

2.753 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, dopO' la parola: «circo-
scriziO'ni », aggiungere le parole: «di tutte
le regIOni a statuto ordinario ».

2.754 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, dopo la parola: «circo-
scrizioni", aggiungere le seguenti parole:
« ai sensi del primo comma ».

2.755 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: «so-
no effettuate» con le parole: « si effettuano ".

2.756 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: «so-
no effettuate", con le parole: «si com~
piano ".

2.757 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Al terzo comma, sostituire le parole: «so~
no effettuate », con le parole: «devono com~
piersi ».

2.758 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: «so~
no effettuate », con le parole: «vengono
compiute ».

2.759 ALcmI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: «so~
no effettuate », con le parole: «verranno
compiute ».

Al terzo comma, sostituire la parola: «ef-
fettuate }>, con la parola: «compiute ».

2.766 ALcmI REZZA Lea ed al tn

Al terzo comma, sostituire la parola: «ef~
fettuate », con le parole: «da effettuarsi ».

2.767 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire la parola:
« con », con la parola: «tramite ».

2.768 ALcmr REZZA Lea ed altri

2.760 ALCIDl REZZA Lea ed altri Al terzo comma sostituire la parola:
I «con », con le parole: « tramite un ».

Al terzo comma, sostituire le parole: «so-
no effettuate », con le parole: «dovranno
compiersi ».

2.761 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire la parola-: «so~
no », con la parola: «vengono ».

2.762 ALcmI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire la parola: «so-
no », con la parola: «saranno ».

2.763 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire la parola: «so-
no », con le parole: «devono essere ».

2.764 ALClDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire la parola: «so~
no », con le parole: «dovranno essere ».

2.765 ALcmI REZZA Lea ed altri

2.769 ALcmI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma sostituire la parola:
« con », con le parole: « per mezzo ».

2. 770 ALcmI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma sostituire la parola:
« con », con le parole: « per mezzo di un ».

2.771 ALcmI REZZALea ed altri

Al terzo comma, prima della parola: «de~
creto », aggiungere la parola: «un ».

2.772 ALcmI REZZALea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole:
«Commissario del Governo» con le altre:
«Presidente della Repubblica ».

2.5 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI~

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI,

FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI,

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE,

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI
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Al terzo comma, sostituire le parole: « del
Commissario », con le parole: «dei singoli
Commissari ».

2.773 ALClDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: « del
Commissario », con le parole: « dei rispetti~
vi Comissari ».

2.774 ALClDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: « del
Commissario », con le parole: «dei relativi
Commissari ».

2.775 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: «del
Commissario », con le parole: « dei Com-
missari ».

2.776 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sopprimere le parole:
« da emanarsi contemporaneamente aJ de-
creto di convocazione dei comizi ».

2.777 t\LCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma sostituire le parole da:
« da emanarsi », fino a « dei comizi », con le
seguenti: «da emanarsi entro due giorni
dopo la convocazione dei comizi ».
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Al terzo comma, sostituire le parole: « da
emanarsi », con le parole: « che è emanato »,

2.780 ALClDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: «da
emanarsi », con le parole: « che deve essere
emanato» .

2.781 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: « da
emanarsi », con le parole: «che sarà ema-
nato ».

2.782 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: «da
emanarsi », con le parole: «che dovrà esse-
re emanato ».

2. 783 ALC £DI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole:
«contemporaneamente al decreto di» con
le altre: «dieci giorni prima del decreto
di ».

2.6 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI,

FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI,

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE,

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: «otta.ntuno ».

2.778 ALCIDI REZZA Lea ed altrI 2.6/1 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: «da
emanarsi », con la parola: «emanato ».

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: «ottanta ».

2.779 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 6 /2 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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All'emendamento 2.6, sostitUlre la parola:
« d1eci », con la parola: «settantanove ».

All'emendamento 2.6, sostituire la parola:
« di,ed », con la parola: «settanta ».

2.6/3 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 6 / 12 ALCIDI REZZA Lea ed altri

All'emendameniJ 2.6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: «settantotto ».

2.6/4 ALCIDI REZZA Lea ed altri

All'emendamento 2.6, sostituire la parola:
« dieci» con la parola: «s,ettantasette ».

2.6/5

it All'emendamento 2.6, sostituire la parola:

I

«d1ecI », con la parola: «sessantanove ».

I 2.6/13 ALCIDI REZZA Lea ed altri
I

All' emendamento 2.6, sostituire la parola:
, «dieci », con la parola: «sessantotto ».

ALCIDI REZZA Lea ed altri 2.6/14 ALCIDI REZZA Lea ed altri

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: « settantasei ».

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
« di,eci », con la parola: « sessantassette ».

2.6/6 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 6 / 15 ALCIDI REZZA Lea ed altri

All'emendamento 2.6, sostituire la parola:
« di,e ci », con la parola: ({ settantacinque ».

2.6/7 ALCIDI REZZA Lea ed altri

All'emendamento 2.6, sostituire la parola:
« dkci », con la parola: « settantaquattro ».

All'emendamento 2.6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: «sessantasei ».

2. 6 / 16 ALCIDI REZZA Lea ed altri

All'emendamento 2.6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: « sessanta cinque ».

2.6/8 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 6 / 17 ALCIDI REZZA Lea ed altri

All'emendamento 2.6, sostituire la parola:
« d1eci », con la parola: «settantata-e» .

All'emendamento 2.6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: « sessantaquattro »

2.6/9 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 6 / 18 ALCIDI REZZA Lea ed altri

All'emendamento 2.6, sostituire la parola:
« dkci », con la parola: « settantadue ».

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: « sess:antatl1e ».

2. 6 / 10 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 6 / 19 ALCIDI REZZA Lea ed altri

All'emendamento 2.6, sostituire la parola:
« di.eci », con la parola: « settantuno ».

All'emendamento 2.6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: «sessantadUJe ».

2. 6 / 11 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 6 / 20 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: «sessantuno ».

2. 6 / 21 ALCIDI REZZA Lea ed altri

A.ll'emendamento 2.6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: « sessanta ».

2. 6 / 22 ALCIDI REZZA Lea ed altri

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: « cinquantano:ve ».

2. 6 / 23 ALCIDI REZZA Lea ed altri

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: « cinquantotto ».

2. 6 / 24 ALCIDI REZZA Lea ed altri

All'emendamento 2.6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: « cinquanta sette ».

2. 6 / 25 ALCIDI REZZA Lea ed altri

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: « cinquantasei ».
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All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: « cinquantadue ».

2. 6 / 30 ALCIDI REZZA Lea ed altri

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: « cinquantuno ».

2.6/ 31 ALCIDI REZZA Lea ed altri

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
« dieci ", con la parola: « cinquanta ".

2. 6 / 32 ALCIDI REZZA Lea ed altri

All'emendamento 2. 6, sostituire la parola:
{( dieci ", con la parola: « quarantanove ».

2. 6 / 33 ALCIDI REZZA Lea ed altri

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
« dieci ", con la parola: « quarantotto ».

2. 6 / 34 ALCIDI REZZA Lea ed altri

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
« dieci ", con la parola: « quaranta sette ".

2.6/26 ALCIDI REZZA Lea ed altn 2. 6 / 35 ALCIDI REZZA Lea ed altri

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
« dieci ", con la parola: « cinquantacinque ".

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:

" dieci ", con la parola: "quarantasei ".

2. 6 / 27 Al.CIDI REZZA Lea ed altri 2.6/36 ALCIDI REZZA Lea ed altri

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
« dieci ", con la parola: « cinquantaquattro ".
2. 6 / 28

All'emendamento 2. 6, sostituire la parola:

" dieci ", con la parola: « quarantacinque ".
ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 6 / 37 ALCIDI REZZA Lea ed altri

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
« dieci ", con la parola: "cinquanta tre ».

2. 6 / 29 ALCIDI REZZA Lea ed altri

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: « quarantaquattro ».

2. 6 / 38 ALCIDI REZZA Lea ed a~tri
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All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: « quarantatre ».

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: « trenta quattro ».

2. 6 / 39 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 6 / 48 ALCIDI REZZA Lea ed altri

All'emendamento 2.6, sostituire la parola:
{{ dieci », con la parola: {{quarantadue ».

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
{{ dieci », con la parola: {{trenta tre ».

2. 6 / 40 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2.6/49 ALCIDI REZZA Lea ed altri

All'emendamento 2. 6, sostituire la parola: ,
{{ dieci », con la parola: {{quarantuno ».

All' emendamento 2.6, sostituire la parola:
{{ dieci », con la parola: ({trentadue ».

2.6 / 41 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2.6/50 ALCIDI REZZA Lea ed altri

All'emendamento 2.6, sostituire la parola:
({ dieci », con la parola: ({quaranta ».

All'emendamento 2.6, sostituire la parola:
{{ dieci », con la parola: {{trentuno ».

2. 6 / 42 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2.6/51 ALCIDI REZZA Lea ed al tri

All'emendamento 2.6, sostituire la parola:
{( dieci », con la parola: {{ trentanove ».

All'emendamento 2.6, sostituire la parola:
{{ dieci », con la parola: {{trenta ».

2.6/43 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 6 / 52 ALCIDI REZZA Lea ed altri

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
{{ dieci », con la parola: ({ trentotto ».

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
{{ dieci », con la parola: {{ventinove ».

2. 6 / 44 ÀLCIDI REZZA Lea ed altri 2. 6 / 53 ALCIDI REZZA Lea ed altri

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
{{ dieci », con la parola: {{trentasette ».

All'emendamento 2.6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: {{ventotto >}.

2. 6 / 45 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 6 / 54 ALCIDI REZZA Lea ed altri

All'emendamento 2.6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: « trentasei ».

2. 6 / 46

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
« dieci », conIa parola: « venti sette ».

ALCIDI REZZALea ed altri 2. 6 / 55 ALCIDI REZZA Lea ed al tri

All'emendamento 2. 6, sostituire la parola:
{{ dieci », con la parola: {{trentacinque ».

2. 6 / 47

All'emendamento 2.6, sostituire la parola:
{{ dieci », con la parola: « ventisei ».

ALCIDI REZZA Lea ed al tri 2. 6 / 56 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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All'emendamento 2.6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: «venticinque »0

2. 6 / 57

All'emendamento 20 6, sostituire la parola:
{{ dieci », con la parola: «sedici ».

ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 6 / 66 ALCIDI REZZA Lea ed altri

All' emendamento 20 6, sostituire la parola:
{{ dieci », con la parola: ({ ventiquattro )}.

2. 6 / 58

All'emendamento 20 6, sostituire la parola:
{{ dieci », con la parola: {{quindici »0

ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 6 / 67 ALCIDI REZZA Lea ed altri

All' emendamento 2.6, sostituire la parola:
{{ dieci », con la parola: {{venti tre ».

2. 6 / 59

All' emendamento 20 6, sostituire la parola:
{{ dieci », con la parola: {{quattordici »0

ALCIDI REZZA Lea ed altri 2.6/68 ALCIDI REZZA Lea ed altri

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
{{ dieci », con la parola: {{venti due »0

2. 6 / 60

, All'emendamento 2. 6, sostituire la parola'
K dieci », con la parola: «tredici »0

ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 6 / 69 ALCIDI REZZA Lea ed altri

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
{{ dieci », con la parola: {{ventuno »0

2.6 / 61

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
{{ dieci », con la parola: {{dodici ».

ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 6 / 70 ALCIDI REZZA Lea ed altri

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
{{ dieci », con la parola: {{venti ».

2. 6 / 62 ALCIDI REZZA Lea ed al tri

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
{( dieci », con la parola: « diciannove ».

2. 6 / 63

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
{{ dieci », con la parola: {{undici ».

2. 6 / 71 ALCIDI REZZA Lea ed altri

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
{{ dieci », con la parola: {{nove ».

ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 6 / 72 ALCIDI REZZA Lea ed altri

All' emendamento 206, sostituire la parola:
{{ dieci », con la parola: {{diciotto ».

2. 6 / 64 ALCIDI REZZA Lea ed aìtr1

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: {{diciassette »0

2. 6 / 65 i\LCIDI REZZA Lea ed altri

All' emendamento 206, sostituire la parola:
{( dieci », con la parola: {{otto »0

2. 6 I 73 ALCIDI REZZA Lea ed al trÌ

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
{{ dieci », con la parola: {{sette ».

2. 6 / 74 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: «sei ».

2. 6 / 75 ALCIDI REZZA Lea ed altri

All' emendamento 2. 6, sostituzre la parola:
« dieci », con la parola: « cinque )}.

2. 6 / 76 ALCIDI REZZA Lea ed altri

All'emendamento 2.6, sostztuire la parola:
« dieci », con la parola: « quattro ».
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Al terzo comma, sostituire le parole: «di
convocazione dei », con le parole: «con cui
devono convocarsi i ».

2.786 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: «di
convocazione dei », con le parole: «con cui
devono essere convocati i ».

2.787 ALCIDI REZZA Lea ed altri

2. 6 / 77 ALCIDI REZZA Lea ed altri Al terzo comma, sostituire le parole: «di
convocazione dei », con le parole: «con cui
dovranno essere convocati i ».

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: «tre ».

2. 6 / 78 ALCIDI REZZA Lea ed altri

All'emendamento 2. 6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: «due ».

2. 6 / 79 ALCIDI REZZA Lea ed altri

All'emendamento 2.6, sostituzre le parole:
« dieci giorni », con le parole: {{un giorno ».

2. 6 / 80 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituzre
« contemporaneamente », con
« contestualmente ».

la parola:
la parola:

2.784 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: «al
decreto », con le seguenti: «a quello ».

2.785 ALCIDI REZZA Lea ed altri

2.788 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: «di
convocazione dei» con le parole: «can cui
verranno convocati i ».

2.789 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: «di
convocazione dei », con le parole: «con cui
convaca i ».

2.790 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: «di
canvocazione dei », con le parole: «con cui
sono convocati i ».

2.791 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: {{ di
canvocazione dei» con le parole: «cio.n cui
vengono convocati i ».

2.792 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Il quarto comma è sostituito dal seguente:
{{ La popolazione è determinata in base ai

risultati dell'ultimo censimento generale del-
la stessa, aggiornati dai successivi movimen-
ti anagrafici, e riportati dalla più recente
pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale
di statistica ».

2. 793 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, prima della parola: {{ po-
polazione », inserire le parole: {{consistenza
numerica della ».

2. 794 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire le parole:
{{ La popolazione è determinata », con le se-
guenti: {{ Per la determinazione del nume-
ro degli abitanti delle regioni si procederà ».

2.795 ALCIDI REZZA Lea ed altri

All'ultimo comma, dopo le parole: {{ La
popolazione» inserire le altre: {{di ciascuna
regione ».

2.7 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI,

FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI,

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE,

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al quarto comma, sostituire le parole: {{ La
popolazione è determinata », con le parole:
{{Il numero degli abitanti residenti in cia-
scuna regione è determinato ».

Al quarto comma, dopo la parola: {{ popo-
lazione », aggiungere le parole: {{al fine di
stabilire il numero dei componenti dei con-
sigli regionali delle regioni ».

2.797 ALCIDI REZZA Lea ed altn

Al quarto comma, dopo la parola: {{ popo-
lazione », aggiungere le seguenti parole: {{ ai
fini della composizione dei consigli regio-
nali delle regioni ».

2.798 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, dopo la parola: {{ po-
polazione », aggiungere le parole: {{ ai fini
della composizione dei consigli regionali ».

2. 799 ALCIDr REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, dopo la parola: {{ po-
polazione », aggiungere le parole: {{ per sta-
bilire il numero dei consiglieri regionali ».

2.800 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, dopo la parola: {{ po-
polazione », aggiungere le parole: {{ al fine
di stabilire il numero dei componenti dei
consigli regionali ».

2.801 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, dopo la parola: {{ po-
polazione », aggiungere le parole: {{ per sta-
bilire il numero dei consiglieri regionali
delle regioni ».

2. 796 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2.802 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Al quarto comma, dopo la parola: «po~
polazione », aggiungere le parole: «per sta~
bilire il numero ,dei consiglieri regionali del~
1e regioni a statuto normale ».

Al quarto comma, dopo la parola: «po-
polazione », aggiungere le seguenti parole:
«delle regioni a statuto ordinario, ai fini
delle disposizioni del primo comma ».

2.803 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2. 809 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, dopo la parola: «po~
polazione », aggiungere le parole: «al fine
di stabilire il numero dei componenti dei
consigli regionali delle regioni a statuto nor~
male ».

2.804 ALClDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, dopo la parola: «po~
polazione », aggiungere le seguenti parole:
« ai fini della 'Composizione dei consigli re~
gionali delle regioni a statuto normale ».

2.805 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, dopo la parola: «po~
poI azione », aggiungere le seguenti parole:
«delle regioni a statuto normale, ai fini
delle disposizioni del primo oomma».

2.810 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, dopo la parola: «po~
polazione », aggiungere le seguenti parole:
«per ogni regione a statuto normale ».

2.811 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, dopo la parola: «po~
poI azione », aggiungere le seguenti parole:
« per ogni regione a statuto ordinario ».

Al quarto comma, dopo la parola: «po- 2. 812
pola~i()[le », aggiungere le parole: «per slta-
bilire il numero dei consiglieri regionali delh~
region:i a statuto ordinario ».

2.806 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, dopo la parola: «po~
polazione », aggiungere le parole: «al fine
di stabilire il numero dei componenti dei
consigli regionali del1e regioni a statuto or~
dinario ».

2.807 ALClDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, dopo la parola: «po~
poI azione », aggiungere le seguenti parole:
« ai fini della composiZJione dei consigli ,re-
gionali delle I1egioni a statuto ordinario ».

ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, dopo la parola: «popo-
lazione », aggiungere le seguenti: «delle re~
gioni, ai fini delle disposizioni del primo
comma ».

2.813 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, dopo la parola: «po~
polazione », aggiungere le seguenti: «delile
regioni a statuto normale ».

2.814 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, dopo la parola: «po~
polazione », aggiungere le seguenti: « delile
regioni a statuto ordinario ».

2.808 ALCIDI REZZA Lea ed altri 2.815 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Al quarto comma, dopo la parola: «po~
polazione », inserire le parole: «residente
nella regione ».

2.816 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, dopo la parola: « po--
polazione », aggiungere le seguenti: «delle
regioni ~.

2.817 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, dopo la parola: « po~
polazione », aggiungere le seguenti: « per
ogni regione ».

2.818 ALCIDI REZZA Lea ed altri

All'ultimo comma, sostituire le parole da:
« è determinata» fino alla fine, con le altre:
« è detterminata in base aglii uhimi dati uffi~
ciali delll'Istiltuto centrale di stat<istica ».

2.8 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI~

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI,

FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDJ,

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE,

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al quarto comma sostituire la parola:
« è », con le parole: « dovrà essere ».

2.819 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma sostituire la parola:
« è », con la parola: « sarà ».

2.820 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma sostituire la parola:
« è », con la parola: «viene ».

2.821 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma sostituire la parola:
« è », con la parola: « verrà ».

2.822 ALCIDI REZZA Lea ed altrì

Al quarto comma sostituire la parola:
« è », con le parole: « deve essere ».

2.823 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostitUlre la parola:
« determinata », con la parola: « ricavata ».

2.824 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire le parole:
« determinata in base ai risultati dell' », con
le parole: « quella che risulta dall' ».

2.825 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire le parole:
« determinata in base ai », con le parole:
« rilevata dai ».

2.826 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostitUlre le parole:
« è determinata », con le parole: « viene sta~
bilita ».

2.827 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituIre le parole:
«è determinata », con le parde: « si deve
determinare ».

2.828 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire le parole:
« è determinata », con le parole: «si deter~
mina ».

2.829 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire le parole:
« è determinata », con le parole: «si dovrà
ricavare ».

2.830 ALCIDI REZZA Lea ed altn
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Al quarto comma, sostittllre le parole: Al quarto comma, sopprImere la parola:
« è determinata », con le parole: « si ricava ». I «generale ».

2.831 ALCIDI REZZA Lea ed altn

Al quarto comma, sostituire le parole:
« è determinata », con le parole: « si deve ri-
cavare ».

2.832 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire le parole:
« è determinata », con le parole: « si deter-
minerà ».

2.833 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire le parole:
« è determinata », con le parole: « si dovrà
determinare ».

2.834 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire le parole:
({ in base ai», con le parole: « sulla base
dei ».

2.835 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire la parola:
« in », con la parola: « sulla », e la parola:
« ai », con la parola: « dei ».

2.836 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire le parole:
« ai risultati dell' », con le parole: « ciò che
risulta dall' ».

2.839 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sopprimere le parole:
« della stessa ».

2.840 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, dopo la parola: « stes-
sa », aggiungere la parola: « popolazione ».

2.841 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sopprimere le parole:
« riportati dalla più recente pubblicazione
ufficiale dell'Istituto centrale di statistica ».

2.842 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire le parole:
« riportati dalla I}, con le parole: « conte-
nuti nella I}.

2.843 ALCIDI REZZA Lea ed al tri

Al quarto
« riportati I},

comma, sostituire la parola:
con la parola: « riferiti I}.

ALCIDI REZZA Lea ed altri2.844

Al quarto comma, sostituire la parola da:
« riportati}} alla fine del comma con le pa-
role: « pubblicati ufficialmente dall'Istituto
centrale di statistica I}.

2.845 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto
« riportati I},

comma, sostituire la parola:
con la parola: « pubblicati I}.

ALCIDI REZZA Lea ed altri2.846

2.837

Al quarto comma, sopprimere le parole:

ALCIDI REZZA Lea ed altri
I « più recente I}.

Al quarto comma, sostituire le parole:
« dell'ultimo I}, con le parole: « del più re-
cente ,}.

2.838 ALCIDI REZZA Lea ed altri

2.847 ALCIDl REZZA Lea ed altri

Al quarto comma sostituire le parole:
« dalla più recente I}, con le seguenti: « dal-
l'ultima ».

2.848 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Al quarto comma, sostitUlre la parola:
« dalla )}, con la parola: « nella )}.

2.849 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sopprimere la parola:
« ufficiale )}.

2.850 ALCIDI REZZA Lea ed altn

All'ultimo comma aggiungere le parole:
« aggiornati in base al movimento anagra~
fico aocertato dall'Istituto stesso }}.

2.851 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il se~
guente:

« Prima della convocazione dei comizi elet~
torali per la prima eleziane dei Cansigli
regianali si procederà ad un censimento ge~
neralle al fine di accertare la popolazione
residente nel territorio di ciascuna regione }}.

2.852 ALCIDI REZZA Lea ed altn

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2~bis.

« In ciascuna regione dovrà essere istituito
un magistratO' ai reclami che sarà eletto dai
cansigli regionali a maggioranza di due terzi
dei laro membri. Can legge della Repubbli~
ca devano essere emanate norme uniformi
per la istituzione ed il funzianamento de]
magistratO' ai reclami.

Il magistrato ai reclami di sua iniziativa o
su ricarso dei cittadini svolge indagini a tu~
tela dei diritti e degli interessi dei cittadini
e della buona amministrazione sull'attività
amministrativa della Regione e degli enti
pubblici da essa dipendenti, e sulla attività
amministrativa svolta nella Regione dallo
stato e dagli enti pubblici centrali.

Non potranno svolgersi le prime elezioni
:regionali fino a che non sianO' state emanate
le disposizioni di cui al seconda comma de]
presente articola)}.

2.0.1 ALCIDI REZZA Lea ed altn

Dopo l'articolo 2, insenre il seguente:

Art. 2-bis.

« Nella ipatesi di cui all'articolo 132 della
I Castituzione i consigli regianali 'Sono soial,ti

e si pracede alla loro integrale rinnova~
ZIone }}.

2.0.2 ALCIDI REZZA Lea ed altfi

Dopo l'articolo 2, aggiungere il segutmte:

Art. 2.ter.

« In merita alla determinaziane dei seggi
del ICOiIlsiglio regianale e all'assegnaziane di
essi alle sing:oIe circascrizioni, nanchè in

merita all'entità della papolaz-iane as'Sunta
cOlme base per ,tali aperaziani e avvelrsa li,l
decreto del CommissariO' del Gaverna di cui

al -terzo cOlmma dell'artkolo pl1ecedente, è
ammesso il rioorso al Ministro dell'interno

ent'ra cinque giorni dall'emanaziOlne del de-
I creta stessa da parte di 500 elettmi della

1regiO'ne.

Nel casO' di accogli menta del ricorso, H
, Ministro dell'jmterno fissa una nuava data

per la convO'cazione dei comizi elettorali e
dispane l'eHminaziO'ne dell'errore.

Avverso la decisiane del MinistrO' è am~

messo ricorso al Consiglio di Stata. In tale
caso è sO'spesa la convocazione dei comizi
elettorali fino all'emanaziO'ne della sen~

tenza )}.

2.0.3 ALCIDI REZZA Lea ed altri

P RES I D E N T E. Dichiaro aperta la
discussione sull'articolo 2 e sugli emenda
menti relativi.

P A C E. Domando di parlare.

P R E 'S I D E N T E. Ne ha facoltà.
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P A C E. Onorevole Presidente, onore~
volI colleghi, onorevoli rappresentanti de]
Governo, l'articolo 2 nell'edificio eretto dal-
la normativa elettoral,e in discussione è cer-
tiQ una pietra di base ed è altrettanto certo

che la sua collocazione nei! contesto de]
disegno di legge è propria. Esso statuisce
la composizione dei 15 consigli regionali,
regola la ripartizione dei seggi, confeI1isce il
potere dI determinazione e di assegnazione
dei seggi al Commissario del Governo, indica
i riferimenti per l'accertamento della popo-
lazione, onde si ricruva il numero dei consi-
glieri regionali.

Per quest'ultimo riflesso, II'articolo fissa
cmque parametri: sei mililOni più uno, quat-
tro milioni più uno, tre milioni più uno,
un milIone più uno, al di sotto di questa
ultIma dfr a; ed a tali parametri rapporta
il numero dei consiglieri regionali eligendi.

In verità, il previsto riferimento alla popo-
lazione delle circoscrizioni suscita qualche
nostra riserva e qualche nostra perplessità,
perchè, a nostro sommesso avviso, meglio
sarebbe ,fissare la rappresentanza sulla base
di un seggio per un 'certo numero di abi-
tanti. Nella Costituzione IiI Senato ricorda
che erano fissati, per esempio, un deputato
ognI 80 mila abitanti o frazione superiore
a 40 mila (articolo 56) e un senatore ogni
200 mila abitanti o frazione superiore a 100
mila (articolo 57). Un congegno simile, pel'
certo, consentirebbe un migliore e più fedele
riscontro, un migliore e più fedde adegua
mento, una migliore e più fedele rispon-
denza alle continue variazioni numeriche
deJla popolazione, dovute al fenomeno della
migrazione, nonchè agli altri movimenti de-
mografici.

In iQgni modo, mi pare di dover notare
che la proporzione ,fissata in questo artico-
lo 2 tra consiglieri regionali e popolazione
non è una proporzione razionale, che si arti-
coli su cifr,e e rapporti di convincente vi~
gore. Se noi teniamo a raffronto che 6 mi-
lioni più uno di cittadini conferiscono il
diritto ad 80 membri, se consideriamo che,
al cospetto di questi 80 membri, eletti da
sei milioni più uno, un milione più uno
conferiscono il diritto ad avere 40 consi-

glieri regionali, si cogtie la disarmonia dei
rapportI suscettiva di ripercuoteI1si nelle
prospettive. Se noi volessimo, un momento
solo, riguardare le proporzioni che dovreb-
bero nell'armonia della norma correre tra
le cifre dei consliglieri regiiQnali, quali pre-
viste per le popolazioni superiori a sei mi-
lioni, in confronto alle popolazioni di un
milione, noi dovremmo avere, in esatta pro-
porzione degli 80 consiglieri regionali eli-
gendi in territorio di 6 milioni di abitanti
più uno, 13 consiglieri regionali per popola-
zioni di 1 milione più uno.

Questa di,sarmonia coglie proprio l'acme
dello stridore che veramente sconcerta, per.
chè cozza contro ogni buon senso comune
Per esempio, con questo criterio aritmeti-
camente e aprioristicamente fissato, noi ve.
niamo ad avere, per la nuova regione testè
istituita del Molise, in raffronto ai suoi 350
mila abitanti, 30 membri, cioè quelli che
competono alle popolazioni di un milione
più uno per le altre regioni.

E la buona fede del Senato vedrà, ove
assente qualsiasi aprioristica concettualità
ostile, come questa proporzione fissata trél
regione e regione non è razionale, come le

metropolì assorbiranno il maggior numero
di consiglieri deformando il funzionamento
dei consigli. Già da questi banohi, e in que-
sto ramo e nell'altro ramo del Parlamento,
è stato rkiQrdato che su 60 consiglieri re.
gionali spettanti al Lazio, 50 saranno neces-
sariamente della metropoli, a danno delle
provincie.

Se a tutto questo noi aggiungiamo un raf-
fronto di dfre in ordine allla popolazione,
ed in ordine ai consiglieri, per quanto at.
tiene alla strutturazione ed alla composizio-
ne dei consigli delle regioni a statuto spe-
ciale, niQi traiamo altra ragione per restare
\'eramente turbati dalla disarmonia che si
crea nella istituzione di questo nuovo siste-
ma regionale. Per la Sardegna, ad esempio,
su un milione e 481.435 abitanti, abbiamo
oggi 72 consiglieri regionali, mentre, se-
condo irl sistema che andiamo a votare con
l'artilcolo 2, la Sardegna avrebbe diritto a
40 membri. Infatti, avendo una popolazione
'superiore ad un milione di abitanti, ma non
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eacedendo i 3 milioni, avrebbe diritto a 40
membn. Al contrario, sic stantIbus rebus,
la Sardegna ha 72 consiglien regionali.

Se il Senato insigne verrà a considerare
queste sommesse idee che noi, non per decla.
mazione polemica, rappresentiamo alla at~
tenta considerazione 'e consegniamo agli atti
del Parlamento, dovrà per certo convenire
che il riferimento a1la popolazione ancor
più non convince, anzi ancor più delude,
quando per Il dato di popolazione si vuoI
fare riferimento ai censimenti generali.

Onorevoli signori, i censimenti genera~
li vengono normalmente compiuti ogni
dieci anni e quindi, se ci si riferisce ai dati
dell'ultimo censimento, si corre il rischio
di lOalcolare la popolazione in maniera er-
rata rispetto agli spostamenti, agli accre~
scimenti, alle diminuzioni, alle variazioni che
si sono verificati e si verÌificheranno in tutta
la Nazione o in singole parti di essa. Nel
1969, la determinazione dovrà essere £atta
recependo il dato statistico del 1961 ~ ulti-

mo censimento ~ per la ,detenminazione dei
consiglieri regionali e dei seggi da attribuire
a ciascun 'Consiglio e da ripartire in ciascuna
circoscrizione elettorale.

Questo sembra un sistema irrazionale, del
tutto privo di vigore convintivo, di efficacia
convintiva. Tenete presente, onorevoli sena~
tori, che dall'epoca della proclamazione del
Regno d'Italia si sono susseguiti dieci ceno
simenti generali alla distanza di dieci anni

l'uno dall'altro, dal 1861 al 1931. Si ebbe nel
1936, dopo un lustro, un censimento gene-
rale, ma poi, con il 195-1, si è ripreso a se~
guire il ritmo decennale; e fultimo censi.
mento, avvenuto il 15 ottobre del 1961,
è quello cui, come ho già detto, ci si dovreb~
be riferire per la elezione di consiglieri
regionali nel tenmine previsto dall'attuale
legge.

Tale censimento segna, per la nostra Ita-
lia, una popolazione residente di 50.623.569
abitanti, e una ,popolazione presente di
49.876.790 abitanti.

Dal 1961 ad oggi, ponendo il tasso di
incremento della popolazione italiana in 400
mila unità a:1l'anno, in sette anni si sarebbe
dovuto vedfiiCare un aumento di popolazio-

ne di circa 3 milioni di anime; ed infatti
l più recentI rilevamenti anagrafici fanno
asoendere la popolazione, al dicembre 1966,
a 53.327.677 abitanti.

Nel 1969, dunque, il tener Iconto del rile.
vamento del 1961 ~ ossia di otto anni
prima ~ falserebbe i dati del 10 per cento
circa che, come dkevo, è il tasso di in:cre~
mento genericamente e globalmente previ~
s to per l'incremento della popolazione ita.
liana. Volete vedere, onol'evoli colleghi, a
quali discrasie andiamo incontro votando
1'articolo 2 con questo si,stema? Io vi darò
dei ,dati ,che non temono smentita.

Prendete, ad esempio, il Piemonte. Il Pie~
monte ~ e questo è un richiamo che già
è sta10 avanzato nell'altro ramo del Parla-
mento ~ nel 1961, secondo i dati del censi.
mento di quell'anno, aveva 3.914.250 abi~
tanti, alla stregua di questa popolazione
esso aveva, quindi, ed avrebbe diritto a 50
membri, perchè rientrerebbe nella categoria
intercorrente tra i 3 milioni e i 4 milioni.
Avremmo dunque, come dicevo, un cons1glio
regionale piemontese di 50 membri. Senon-
chè onO'revoili senatori, se tlenete presen1Ji' non
i dati del censimento del 1961, ma i dati
anagraJfici risultanti dalle rilevazioni del giu-
gno del 1967, il Piemonte ha una popola.
zione di 4.20'1.953 abitanti; per cui esso non
dovrebbe più avere 50 consiglieri regionali,
bensì 60.

E se altri si sono fermati a questo rife.
rimento, io ve ne posso fare altri.

Ad esempio, il Lazio, secondo i rilevamen~
ti statistici del 1961, figura contare 3 milioni
958 mila 957 abitanti; quindi oggi, allo stato,
Roma ed il Lazio avrebbero diritto a sa con-
siglieri regionali. Senonchè, se prendiamo a

base le risultanze delle indagini anagrafiche,

I cioè i risultati anagrafici aggiornati al giugno
1967, il Lazio ha una popolazione di abitanti
presenti di 4 milioni 433 mila 632, onde il
consiglio regionale di Roma oggi ha diritto
a comparsi di 60' elementi. Ma, silOcome il di-
segno di legge intende fare riferimento ai
datI statistici del 1961, priveremmo il Lazio
di dieci consiglieri regionali, perchè, secon-
do la realtà di oggi, ne avrebbe diritto a 60'.
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Vi ho ricordato il Piemonte, il Lazio e po-
treI ancora indugiarmi a dcordare il Veneto.

Il Veneto è nelle stesse condizioni: con la
statuizione dell'articolo 2 (che dovl1emmo vo~
tare, il V,eneto presenta una popolazione, al
rilevamento del censimento del 1961, di 3 mi~
lioni 840.562. Quindi al Veneto daremo 50
consiglieri regionalI. Senonchè, se esaminia~
ma i dati anagralfici del giugno 1967, trove~
remo che il Veneto, al contrario, ha già su~
perato i 4.000.000, perohè al giugno 1967
ha una popolazione di 4.006.915 abitanti,
ossia ha diritto a 60 consiglieri regionali.

DI modo che abbiamo: ,Piemonte, classica
esemplificazione; e analogamente Veneto e
Lazio. Siffatti riferimenti portano ad evi~
denziare l'anomalia palese ed ill!contestabi~
le, sovra documentata.

E allora, a evitare cadesti inconvenienti,
nOI proponiamo, onorevoli senatori, alla vo~
stra considerazione ~ e questo non distrug~
ge la legge, non la infida, ma è frutto legit~
timo di un ripensamento e di una medita~
zione ~ se non sia meglio fissare i limiti
minimi e massimi, proporzionare il numero
dei s'eggi alla popolazione, suddividere i seg-
gi spettanti a ciascuna regione in parti ugua~
li tra le varie provincie, calcolal1e la pOpO-
lazione in base non già alla statistica de]
1961, ma ai dati più recenti pubblicati dallo
stesso Istituto centrale di statistica.

Vedete, cari colleghi', che eon il sistema
perseguito dall'articolo 2 di questo dise-
gno dI legge si falsa ~ come dicevo poc'anzi
~ la realtà demografica che nel giro di cin~

que~dieci anni si modifica in maniera nean~
che pensabile, soprattutto Qggi che gli spo-
stamenti sono enormemente facilitati dal
progresso tecnico e ohe le fluttuazioni ,di po~
polazione avvengono con molta maggiore
rapi'dità di quanto non avvenisse nel pas-
sato.

Se è esatta questa interpretazione, alla
fondamentale ingiustizia del valore del voto
dei vari elettori, insita già nel primo comma
dell'articolo che è già stato approvato ex
altera parte, si aggiungerebbe una ulteriore '
ingiustizia determinata dall'inesatta valuta-
zione dei dati numerici che si riferiscono alla
popolazione, per cui la disparità di valore

del voto dei singoli elettori potrebbe venire
esaltata e nel con tempo potrebbe venire di-
storta in mamera incredibile.

Qumdi, anzItutto per ragioni morali, per
ragioni politiche oltre che pratiohe, una de-
terminazione fatta sulla base deU'artkolo 2
del disegno di legge è nettamente da respin-
gere, e non dal preconcetto politico di oppo
sizIone, ma dal crit,erio comune, dal buon
senso ed in nome della esigenza dell'ade-
guamento alla realtà del Paese.

Onorevoli senatOrI, a questo proposito vi
debbo dire che c'è una perla in questo arti~
colo 2 che io proprio non mi sentirei di :pas-
sare: se fossi ognuno di voi e avessi il
pregio del potere che voi detenete in
triumvirato, quadrumvirato (non so qua-
le sia la esatta denominazione), in co-
scienza, non passerei una cosa del ge-
nere. Sentite l'ultimo comma dell'articolo 2
che, nella sua formulazione, perla è: «La po~
polazione è determinata in base ai risultati
dell'ultimo censimento generale della stes~
sa ». E come poteva essere altrimenti?

Onorevoli colleghi, non è solo un pleona~
sma ma è una caco:fonia che davvero stride
nella struttura della norma.

E giaochè mi trovo ad esaminare questi
vari emendamenti io devo dire, a nome della
mia parte politica, che non sappiamo se esi~
stono emendamenti proposti anche da parte
di altri Gruppi che non abbiamo potuto esa~
minare.

BAR T O L O M E I, relatore. Non ve
ne sono.

P A C E. Nella eventualità contraria do-
vrebbero essere stampati e distribuiti. E,
dopo questo mio intervento, io dovrei, a
nome del Gruppo, rivendicare il diritto di
esaminarli per poter esprimere un avviso
anche in ordine a siffatti emendamenti.

Mi preme però, onorevoli senatori, giacchè

l'ora è propizia, richiamare la vostra atten~
zione su qualche cosa di eocezionale valore.

Per quanto riguarda la ripartizione dei
seggi alle singole circoscrizioni noi abbiamo
proposto delle modifiche di forma che avran-
no la sorte che avranno, ma quello che certa-
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mente è di somma importanza è questo: la
determinazione e l'assegnazione dei seggi alle
singole circoscrizioni da chi sono effettuate?
La determinazione e l'assegnazione dei seggi
alle singole circoscrizioni sono effettuate con
decreto del Commissario del Governo da
emanarsi !Contemporaneamente al decreto di
oonvocazione dei comizi. EiOCO<così che in
questo articolo 2 del disegno di legge ci tro-
viamo di fronte alla figura del Commissario
del Governo. Il Commissario del Governo è
preveduto ed è oonfigurato nell'articolo 124
della nostra Costituzione come Il'organo che
sopraintende alle funzioni amministrative
eseI1citate dallo Stato e che le coordina con
quelle esencitate dalla regione, e, in virtù
dell'artkolo 127, es-ercita il diritto di Call-
trollo sugli atti della regione. L'articolo 40
della legge Scelba 10 febbraio 1953, n. 62,
statuisce che il Commissario del Governo è
nominato con decreto del ,Presidente della
Repubblica su ;proposta del Presidente de!
Consiglio, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, di !Concerto con il Ministro del-
l'interno. Commissario del Governo può
essere nominato qualsiasi cittadino; se
funzionario statale, non può essere a tale
incarico prescelto se di grado inferiore al
grado quarto. ara qui veramente la testa mi
si confonde, onorevoli s'enatori, e io non
coordino bene. Il Commissario del Governo
preesiste alla regione? Se la regione ancora
non sorge sul piano giuridico e nella realtà
-effettuale del Paese, il Commissario del Go-
verno può preesistere alla regione? La lo.
gÌiCavorrebbe, stando a questa orditura legi-
slativa, che il Commissario del Governo
preesista alla regione; e sarebbe un po' la
levatrice che assiste al parto della regione
e se la regione fa fatica a nascere usa il for-
cipe per portarla alla vita.

A L BAR E L L a. E. la storia dell'uovo
e della gallina.

P A C E. Noi dobbiamo dirlo chi sorge
prima. Vede, collega Albarello, quello del-
l'uovo e della gallina è un problema che si
pone e non si risolve; ma, dato che questo
stato di >cose noi lo creiamo adesso, evitia-

ma che risorga il problema dell'uovo e della
gallina, 'Cioè di'Ciamo chiaramente chi prima
sorge, se il Commissario del Governo o la
regione.

E allora io devo chiedere al Senato ~ e
vorrei chiederlo in particolar modo agli ono-
revoli oppositori dell'estrema sinistra se
avessi l'onore di averli tra i mi-ei ascoltato-
ri ~ . . . (interruzione del senatore Palermo).
Lei rappresenta tutti, per me lei vale per
tutti!

c .o M P A G iN a N I. Siamo anche in
troppi a sentirla! (Commenti dall'estrema
destra).

P A C E :Siete troppo gentili, non me-
rito questo! È un garbo particolare...

A M A iO E I, Sottose&retario di Stato
per l'interno. Alla sinistra sono quasi più di
voi. (Replica dall'estrema destra).

P A C E. .onorevoli senatori, volevo far os-
servare ai colleghi della minoranza, sia pure
assurti all'empireo dei detentori di potere in
questa battaglia che stiamo combattendo,
che Commissario del Governo può essere no-
minato anche uno che abbia estrazione di
parte politica. A mio parere, il Commissa-
rio di Governo non deve essere necessaria-
mente un funzionario dello Stato. tSe è un
funzionario dello Stato, deve essere di grado
non inferiore al grado IV; ma può essere
anche un privato, prescelto in virtù di tes-
sere politiche, di doti partitiche, di doti cor-
rentistiche di partito.

.or quando noi diamo a questo Commissa-
rio del Governo il potere di determinaI1e i seg-
gi del consiglio e di assegnarli alle singole cir-
Icoscrizioni, egli assegnerà, ad 'esempio, al
Lazio tanti consiglieri r-egionali e poi li as-
segna alle singole circoscrizioni. Già vi ho
detto che nascerà certamente contrasto quan-
to meno per il riferimento alla popolazione
in ordine all'assegnazione dei seggi per pre-
senti, per emigrati, per militari, eocetera. In
questo caso, ditemi in coscienza: non è for-
se rispondente alla realtà umana che questa
investitura di potere giustifichi il sospetto
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che nella sua azione e nell' effettuazione di
compiti di tanta fondamentale delicat'ezza
non possa egli obbedire a delle pressioni, a
delle valutazioni di natura partitica?

E, in questo caso, contro chi si ricorre,
onorevoli senatori? Non mi sembra che nella
legge sia previsto tutto questo.

Vi è un diritto di impUlgnativa? Sarà espe-
ribile l'azione popolare elettorale? Ma come
si fa ad esperirla quando la determinazione
e l'assegnazione dei seggi avvengono contem-
poraneamente al decreto di convocazione dei
comizi? Di fronte ad una illegalità che si sia
commessa o si ritiene perpetrata, il cittadino
come impugna questo atto deliberativo, que-
sto fatto decisionale del Commissario del Go-
verno? È una lacuna che bisogna certissima-
mente colmare ed io amerei sentire i pareri
e le soluzioni possibili, da parte di chi una
tale risposta abbia a dare.

Faccio notare ,che noi abbiamo presentato
in proposito un ,emendamento, cioè sostitui-
re al terzo comma le parole: «Commissario
del Governo» con le altre: «Presidente del-
la RepubbHca », appunto perchè abbiamo
tanta perplessità in ordine alla figura del
Commissario del Governo; abbiamo, quanto
meno, viva e angustiante, questa perplessità
per il momento della creazione, della entra-
ta in azione del Commissario del Govern;:>
ancor prima che i consigli regionali abbiano
a formarsi, dal momento che noi possiamo,
infondatamente se volete, ma ragionevol-
mente certo, temere che un Commi,ssario del
Governo, specie se non estratto dalle file
della Pubblica amministrazione, ma venuLa
fuori dalle segnai azioni di partiti, possa com-
piere delle valutazioni, attuare delle decisio-
ni che siano faziose. Noi, ovespecialmente
si contesti la possibilità di gravame e di im-
pugnativa, proponiamo a voi di sostituire
al potere del Commissario del Governo quel-
lo del Presidente della Repubblica che costi-
tuisce la garanzia suprema dell'unità dello
Stato e del rispetto della parità di tutti i cit-
tadini nello Stato.

Se voi pensate che, per la figura e la posi-
zione costituzionale del Capo dello Stato,
questo non sia possibile, sostituite pure al
Presidente della Repubblica ~il Presidente

del Consiglio dei ministri o una suprema ma-
gistratura del Paese.

Ma io vi esorto, onorevoli senatori, a vo-
leI' considerare la stortura palese del mante-
nimento di questo potere al Commissario
del Governo!

E vedete, onorevoli colleghi, sorgerebbe,
a mio avviso, anche legittima, una questio-
ne di incostituzionalità sul conferimento di
questi poteri al Commissario del Governo,
skoome previsto nell'articolo 2 di questo
disegno di legge. L'articolo 124 della Costi-
tuzione statui,sce inJfatti così le .competenze
del Commissario del Governo: «Un Com-
missario del Governo, residente nel capoluo-
go della regione, sopraintende alle !funzioni
amministrative esercitate dallo Stato e le
coordina con quelle eserdtate dalla re-
gione ».

Tali attribuzioni del Commissario del Go-
verno, voi !'intendete bene, sono del tutto
diverse dai poteri del prefetto, secondo l'ar-
ticolo 19 del regio decreto 383, in rapporto a
comuni e provincie. Non può quindi consi-
derarsi per analogia l'articolo 18 del testo
unico per la composizione e l'elezione degli
organi delle amministrazioni comunali e
provinciali.

È incontestabile poi che la vigilanza sulla
attività delle regioni, contemplata dalle nor-
me costituzionali, e che culmina nell'apposi-
zione del visto agli atti legislativi regionali,
quale pr,evisto dall'artkolo 127 della Costi.
tuzione, è ben diversa dall'intervento deter-
minato nella formazione del consiglio regio-
nale, ossia dell'organo supremo della re-
gione.

Queste osservazioni, onorevoli senatori, io
ho voluto con concisi accenti sottomettere
alla vostra considerazione, e vi assicuro che,
se anche ci disillude la vostra tenace osti-
nazione, pur tuttavia conlfidiamo che buon
senso e criterio comune possano per taluni
aspetti prevalere, se davvero è a cuore vostro
quello che a cuore nostro non è, e cioè che
questa legge sappia fare, almeno sappia fare,
il minor male possibile! (Applausi dall'estre-
ma destra).

C R E 1MI S I N I. Domando di parlare.
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PRESI,DENTE Ne ha facoltà.

C R E M I S I N I. Onorevole Presiden-
te, onorevoli colleghi, a differenza dell'arti-
colo 1 di cui abbiamo concluso la di,scussio-
ne, articolo che con la legge elettorale aveva
certamente a che fare, ma che era un com-
plesso di norme tipiche della figura, dell'or-
ganismo dell'istituto delle regioni, il com-
plesso .delle norme dell'articolo 2 ha certa-
mente più nel dettag1i!o a che fare con la vera
e propria legge elettorale, nel senso di un
meccanismo elettorale.

Tali norme sono quindi veramente perti-
nenti, direi ,di più, sono certamente fonda-
mentali. È pacifico che tutte le norme che
riguardano la composizione numerica di un
determinato organismo abbiano una impor-
tanza decisiva per l'esatta configurazione del-
l'organismo stesso.

Il numero ha certamente la sua forza, la
sua importanza, la sua influenza: lo abbia-
mo constatato in quest'Aula.

In quest'Aula molte volte non si era rag-
giunto il numero legale, e la discussione si è
fermata; noi abbiamo visto che, effettÌiva-
mente, quando è mancato il concorso del
Gruppo dei colleghi comunisti, la discussio-
ne si è fermata e tutti siamo andati a fare
una passeggiata. Non appena il concorso dei
colleghi di parte comunista si è rinnovato,
la discussione è ripresa. (Interruzione del se-
natore Spigaroli). Come si può smentire una
realtà di questo genere? Non c'è niente di
malizioso nelle mie parole, c'è solo una con-
statazione; se, viceversa, volessi mettere qual-
cosa di malizioso nelle mie parole, dovrei
dire che hanno dato una lezione alla mag-
gioranza quando se ne sono andati e un'altra
quando sono tornati.

SPIGAROLI
lo stesso.

Siamo andati avanti

C R E M I S I N I Comunque, ritor-
niamo al concetto del numero che non è cer-
tamente un concetto estraneo ma rientra a
sostegno di quello che io voglio e devo dire;
il numero ha una importanza fondamentale;
non è quindi, nè disutile, n:è può essere

ascritto a volontà ostruzionistica intratte-
nersi SiUquesto argomento.

Ora, il numero lo si può considerare fred-
damente, aridamente, lo si può considerare
dal punto di vista del suo valore aritmetico;
ma lo si può considerare anche da altri
punti di vista, ai quali può non essere estra-
nea la considerazione politica.

Il numero è importante, perchè dal nu-
mero e con il numero e per quel numero
si configura nettamente un determinato tipo
di organismo, una Assemblea. Se questo nu-
mero è X o Y la configurazione che ne ri-
sulta, che ne scaturisce, l'organo al quale
si dà vita, presenta aspetto e configurazione
diversi; perciò, è evidentemente pertinente
interessarsi del numero, numero ch'è in-
fluente anche sulla meccanica interna del-
l'organismo perchè dà la !possibilità all'or-
ganismo di svolgere la sua azione dinamka;
in altri termini, il numero è importante per-
chè dà all'organismo la concreta possibi-
lità del funzionamento. Avviene come con
le stecche di un ventaglio: un ventaglio con
poche stecche ha limitata apertura e fun-
ziona meno bene di un ventaglio che ha
molte stecche, perchè questo risponde me-
glio al fine per cui è stato fatto, entro legit-
timi limi ti.

Infine occorre riflettere che l'elemento
quantitativa, l'elemento numerico concorre ,
in un certo senso, anche a determinare il
volume di potere dell'organismo, il volume
di potere [politico, e quando si dice vo-
lume di potere politico dell'organismo, si
dice ~ come giustamente ha già spiegato il

collega Franza e come mi sta suggerendo
in questo momento ~ o meglio, si dovreb-
be dire, anche volume di rappresentati-
vità. Occorrerà vedere però, ,e lo vedremo
dopo, se il volume di rappresentatività, che
corrisponde a questo organismo, è vera e
propria rappresentatività o, viceversa, non
è mppresentatività, ma è cosa del tutto
diversa.

L'articolo 2 del presente disegno di legge
~ articolo di cui vi risparmio la lettura in

quanto, evidentemente, tutti lo conoscono
ed inoltre non è nelIa mia finalità l'intento
di svolgere una manovra ostruzionistica, al-
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trimenti potrei ilIllpiegare almeno dieci mi-
nuti nella sua lettura ~ parla di alcune
cifre: parla di 80 membri, di 60, di 50, di 30
per altre regioni. Orbene, perchè sono sta-
te previste queste cifre? Perchè 80, per-
chè 60, perchè 50, perchè 30? Al riguar-
do, mi domanda: quale è il criterio che
è stata seguito per determinare una ci-
fra piuttosto che un'altra? Nessuna ci
ha detto quale è questo criteriO': non
ce lo dke il disegno di legge e non ce lo
hanno detto neanche gli onorevoli relatori
del disegno di leg1ge stesso; è pertanto un
dato qualsiasi, di cui non viene data giusti-
ficazione, ,di cui non viene data spiegazione.
Si ritiene che così deve essere: ma non
capisco perchè si ritenga che così deve

, essere; e poichè nessuno Ce lo spiega, io sono
castretto a tentare una mia interpretazione.
Quale può essere questa interpertazione?
A mio avviso, l'interpretazione più chiara
che si ricava dall'articolo stesso è che
ci sia una generica volontà di stabilire
una certa proporzione, in un mO'da o in
un altro; ma quando, per darsi una giusti-
ficativa, si è costretti a dire «in un modo
o in un altro», io comincio a mettere su-
bito in dubbio ~ almeno mi sembra che
questo sia buon senso, sia logirca ~ o per
lo meno a considerare assai opinabile la
giustezza, la rispondenza di questi numeri.

Allora, che cosa si ;può pensa.re della spic-
ciativa indicazione di queste cifre? Si può
almeno pensare che passanO' eSsere cifre
che peccano in difetta o che peccano in ec-
cesso. Qual è, in propositO', il nostro giudi.
zio? Il nostro giudiziO' è che pecchino in ec-
cessa, che, ciaè, i cansiglieri siano troppi.
Ora, nel leggere il resaconta del dibattito
già svohosi nell'altro ramo del Parlamento,
ho notato che un deputato, di cui non ri.
corda in questo lIllomento il nome, ha avuto
una immagine molto felice; cioè ha detto:
« chiudiamo gli occhi e, pensandO' a questo
provvedimentO', pensando all'istituto delle
regioni, pensando alle norme di questa legge
elettorale, noi ci vediamo muovere davanti
750, più o meno, figure;, una folla, quindi,
di consiglieri regionali che si muove, una
folla che si agita, una folla che ha i suoi

prablemi, oltre a quelli della casa pubblica,
una folla che avrà le sue ambizioni, le sue
vanità, le srue velleità, una folla umana con
tutti i vantaggi e gli svantaggi della folla
umana, con tutte le sue qualità e con tutti
i suoi difetti ».

Quindi, un notevolissimo fenomeno uma-
no che si impone in ogni modo all'atten-
zione di tutti; e quanto più è numerica-
mente complesso questo fenomeno umano,
tanto più esso deve imporre un'attenzione
maggiore a tutti ed in specie al legisla-
tare: cioè, noi dabbiama tenere presente
questa folla di ombre, per ora, ma che, ;pO'i,
con !'istituzione delle regioni, diventerà so~
stanza, e che si agiterà in ogni modo per
imporre anche le sue esilgenze, giuste e le-
gittime, oppure meno giuste, a meno le-
gittilIlle.

È da questa .folla che si muove, che si
agita, che scaturisce immediatamente ~

se si riflette un momento ~ una certa serie

di problemi. Quali sono questi problemi che
già si possono intravvedere? Ecco perchè
noi ci interessiamo al numero, ecco pe.rchè
noi ritorniamo sempre nel tema del numero,
nel tema di un numeroohe, secondo noi,
come già abbiamo indicato, pecca in eccesso.

Quale è dunque il 'Primo problema? Il
problema del casto. Quanto costerà que-
sta folla di persone, quanto costeranno le
aspirazioni legittime o meno legittime di
tutte queste persone? Quanto costeranno
allo Stato quelle che saranno le loro giu-
ste o ingiuste posizioni? Speriamo che siano
sempre decisiani giuste, decisioni ottime,
decisioni sacrosante; ma il costo diverrà
più pesante ove si realizzeranno conseguenze
di decisioni meno giuste!

Quindi, il problema del costo, che nessuno
ha previsto, di cui nessuno si è occupato,
ma che tutti sappiamo ohe rappresenterà
una voce assai incisiva della spesa generale,
(perchè sempre incisiva è stata questa voce
dovunque si sono creati ed hanno funzio-
nato organismi più o meno di questo genere)
si impone da sè attraverso l'elemento nume-
rico. Evidentemente tutto rquesto, dal punto
di vista di decidere un numero di seggi piut-
tosto che un altro rper dare runa configura-
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zione numerica a questi organi, rappresenta,
ripetiamo, rper l'articolo 2, un argomento di
primaria importanza. Ma dal costo, che nes-
suno conosce, di cui con estrema leggerezza
(e lo ripeteremo fino alla noia) nessuno si
è occupato, come se in Italia tutto ciò che
viene dalle tasche del cittadino, tutto ciò
che rappresenta pubblico denaro, perchè vie-
ne dal cittadino, rappresentasse un proble-
ma a sè stante, un problema dato per scon-
tato, un problema di cui è lecito ~ questo

è il ,punto, onorevoli colleghi ~ non oocu-
parsi; da quello del costo, dicevo, si passa
ad un altro problema, al problema della
confusione ,ohe nasce da questa folla di
persone che si agitano. Ma questa confu-
sione è fatta di tante cose: è fatta di ele-
menti che potrei chiamare amministrativi,
è fatta di elementi funzionali, è fatta anche
di elementi politici. Quale sarà l'aspetto
che fatalmente ,darà a ogni singolo orga-
nismo questo numero così elevato? Fatal-
mente sarà un aspetto di parlamento; par-
lando di piccoli parlamenti, come si è
sempre fatto, si è detta una cosa giustis-
sima. È penfettamente inutile parlare di con-
sigH regionali, è perfettamente inutile par-
lare di consiglieri regionali. Questi termini
modesti di consiglio e di consigliere sono
termini che probabiJmente non resisteranno
al tempo, non resisteranno alle ambizioni
di tutti, non resisteranno alla vanità, del
resto umanamente legittima, di calaro che
dovranno sostenere non facili battaglie per
realizzare la posizione politica di consigliere
regionale. Proprio perciò questo consesso,
che noi oggi ci illudiamo !possa essere con-
tenuto in limiti anche moralmente modesti,
diventerà per forza un consesso politico;
tra l'altro, siamo in Italia, dove già tl'e per-

sane messe insieme fanno della politica. Due
persone probabilmente parlano del tempo
o del sole, cercano, di sapere dove possono
andare il sabato e la damenica, ma tre per-
sone parlano già di !politica. Se le persone
poi sono quattro, probabilmente si fonda
addirittura un partito politico. Qual è quin-
di il risultata? Il risultato è che si farà
della palitica. Questo la abbiamo, canstatato
dappertutto. .J consigli comunali non fanno
forse della politica? Eccome se Ja fanno!
Altro che!

Fanno amministrazione soltanto quando
capita ad essi di !fare un determinato tipo
di amministrazione assai vicino alla poli-
tica, ed allora la fanno tranquillamente, la
fanno bene. Se !poi, ;prima o dopo, tal uno
dovrà rispondere al magistrato, vorrà dire
che un diverso tipo ,di amministrazione, in
certi consigli, da parte di certe persone,
piÙ o meno rappresentative, viene pure fat-
to. In conclusione, si vorrà cacciare la poli-
tica daUa porta, ma rientrerà dalla finestra.
La politica farà capolino dappertutto.

A L BAR E L L O. Quelli a,ddetti alla
sottrazione di solito non fanno mai politica.

C R E M I S I N I. Siamo forse d'ac-
cordo, se non si sveglia mai il cane che
dorme; quelli darmona, ma anche dormendo
fanno come i topi nel formaggio, perchè
lasciano tale compito agli altri. Ci saranno
infatti sempre quelli, più o meno ingenui,
che, in un certa sensa, copriranno, caloro
che si comportano singolarmente. Comun-
que, come ho già detto, caccerete la politica
dalla porta, ma vi rientrerà dalla finestra;
farà capolino inesorabilmente e sempre da
tu tte le parti.

Presidenza del Vice Presidente CHABOD

(Segue C R E M I S I N I ). In Italia
ci sarà un migliaio di persone e con esse
diverse migliaia di candidati i quali vorran-
no correre il rischio della battaglia eletto-
rale; dovranno cioè spendere denari, met-

tere in moto un'organizzazione elettorale
per poi ottenere soltanto il gusto e il risul-
tato, più o meno limitato, di adempiere a
delle funzioni di carattere puramente ammi-
nistrativa?! Oggi, infatti, nell'inserire l'isti-
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tuta delle regioni nella coscienza dell/opi-
nione pubblica, vi affidate all'effetto di
visioni di prudenza futura; dite cioè che
le funzioni saranno le più limitate possibili,
le più modeste possibili; quelle che meno
intaccheranno l'unità dello Stato, quelle
che meno intaccheranno tutte le sue facoltà.

Allora mi domando veramente se tutta
questa modestia sarà il metro con cui i
signori consiglieri vorranno ,che venga misu-
rata, commisurata, valutata, l'opera che essi
mettono a disposizione della regione. Vi sarà
certamente, tra l'altro, in questa politica,
anche il gioco dei partiti, il gioco delle mag-
gioranze: lo abbiamo visto nelle ammini-
strazioni provinciali, nelle regioni a sta tuta
speciale. Il gioco della politica si imporrà
pertanto fatalmente su altri quindid onga-
nismi e li ammorberà delle sue esalazioni,
che non sono certamente quelle che si atten-
dono i cittadini e che si attendono forse que-
gli stessi che, in perfetta buona fede, sono
dei convinti sostenitori dell'istituto regiona-
listico, come noi, in altrettanto perfetta buo-
na fede, non siamo e non possiamo essere
sostenitori di tale istituto.

Lo abbiamo visto anche, ripeto, nelle am-
ministrazioni comunali e provinciali. Come
fate a dire di no? Si creano dei canali per
il procacciamento dei voti, dei predeHini di.
lancio per procurarsi altri voti. Mi si potrà
dire che la democrazia è proprio questa,
e comporta il percorrere una scala per
giungere fino ai più elevati gradini. Ma, stia-
mo attenti, perchè se quella scala è fatta
di tanti gradini, a un certo momento non
è solo lo sforzo di coloro che li salgono
che bisogna valutare, bensì lo sforzo di
coloro che mettono questi ,signori in condi-
zione di salirli: praticamente, quindi, è lo
sforzo della collettività nazionale; ed è que-
sta rete di influenze, che già oggi ammorba
il paese, che domani si moltiplicherà per
quindici.

Immaginate che cosa sarà questa rete di
influenze locali: l'influenza che oggi c/irreti-
sce e già ci ammorba, tra Governo e sot-
togoverno, che cosa diventerà ancora per
un Governo e un sottogoverno moltiplicato
per quindici? Tutti sappiamo, e lo sanno

proprio i parlamentari dell' opposizione che
non riescono mai a contentare l'elettore,
come sia difficile trovare un posto di lavoro;
mentre, stranamente, tutti caloro i quali si
rivolgono ai parlamentari della maggioran-
za trovano sempre la maniera di col-
locarsi. Esiste infatti una rete di interessi,
umanamente forse anche legittima, che è il
portato naturale di una società politica-
mente concepita come la nostra. Questa rete
c/è, si estende esi moltiplicherà, voi dite in

maniera positiva, noi diciamo in maniera
negativa; forse la soluziane più giusta può
consistere nel fatto che si moltiplicherà per
pochi aspetti in maniera positiva e per molti,
certamente, in maniera negativa.

Questa è la nostra preoclCupazione, nel-
l'esaminare a fondo, con pignol,e['iia, tutlte
le norme che danno vita all'elemento quan-
titativa, numerico, che stiamo prendendo in
considerazione.

Ora, io ho ascoltato l'altro giorno cIOn
molta attenzione ~ possiamo sembrare una

opposizione un po' sui generis, perchè fac-
damo molta attenzione a queLlo che dicono
g1i altri schieramenti, nonchè a quanto dioe
il Governo ~ il ministro Taviani mentre
Isosteneva che l'unità nazilOnalle (cOll'retto,
però, dal senatOlI'e FraJnza, il quale obtettava
che non si parlava di unità nazionale ma di
unità dello Stato, e sono infatti due cose
molto diverse) non è da mettere in dubbio
nell'alttuale situazione dell'Italia. L'unità na-
zionale italiana, per fOlrtuna del nostro Pae-
se, è un dato di fatto non cont'roverso e in-
con:trovertibi!le: c'è, nessuno la può toccar1e.
Ma io mi domando se questo può essere
un ragionamento di buon senso; mi doman-
do, cioè, se vale la pena di rischiare qualcosa
di così importanlte solo perchè si ha la sii-
curezza di poterla sempI1e rischiare; quello
che rischi oggil, lo puoi rischiare domani,
dopodomani, ma non puoi farne un elemen-
to di certezza tale da giocare su di esso Itutto
e rischiare tutto! Non si può non ipotizzare,
infatti, che l'esistenza di quindici consessi,
per forza di cose e pmprio perchè parallle
lamente ad essi e5istono e sussistono gli in-
teressi che essi hanno a delimitare, condur-

'rà di per se stessa ad estenderne l'azione
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non soltanto ai problemi amminiSltrivi di 10-

l'O ciOmpetenza, ma soprattutto a quelli in-
tel'essanti po,uticamente le popolazioni da
essi rappresentate! Quindi, i problemi del
lavoro, i problemi della produzione, i pro-
blemi economici, poichè molte volte sono
problemi di càmpanile, costituiranno spesso
un atltenta10, o, per lo meno, un potenziale
r.1schio, per ill fatto che un notevole numero
di persone (80, 60, 50, eccetera) saranno por-
tate a valuta:r1e ancor prima, e ancOlr più,
l'interesse locale, le esigenze 100caili,che non
quelle del contesto ,nazionale. Io vonrei sa-
pere come riuscirà ad inseri'rsi, attraversiO
la sparsa folla di iniziative, l'attività giusta,

l'atti'vità calibrata, l'attività, dall punto di
vista deUa cosa pubblica, più Legittima, nel
contesto nazionale, specialmente quando i,!
contestiO nazionale è rappresentato da quei
piani di sviluppo, e da quel.Ia programma-
ZJione nella quale (già esistono i comitati :re-
gionali per questo) ciascuna regione dovrà
ceI1care di inserire quel maggior numero
possibile di questioni e di interventi, a tu-
tela non solo di tutto ciò che c'è nella re-
g:ione, ma soprattutto a tutela di ciò che ci
potrà essere, e quindi dell'avvenire della re-
gione stessa.

E a,1lora, questa sicurezza sull'unità na-
zionale, questa sicUlrezza sull'unità dello
Stato ~ !Come aveva cOlrDeHo giustamente
il senatore Pranza ~ dove va a nnke? Sì,
va a finire nei, sogni ottimistk,i di 'tutti co-
loro che sostengono l'istituto della 'regione,
ma non può andare a finire nella realtà di
tutti i giorni, nella realtà di coloro che cer-
Cé1J11iOdi riflettere e che, probahilmente, usa-
no maggiore prudenza Inella eSltimazione di
certi fenomeni,. E cosa accadrà della nuova
potestà l'egislativa affidata a 80 persone in
certi casi, a 60 in altri, eccetera, e peI1fino
nei piccoli centri, affidata a ben 30 per-
sone? Noi abbiamo sempre lamentato, al
Senato e alla Camera dei deputati, que-
sta specie di minuzzaglia legislativa che
angoscia i due rami del Parlamento. Ma
oggi c'è una nuova fonte di potestà le-
gislativa, perchè ci sono altri 15 orga-
nismi che, sia pure in maniera limitata,
sia pure in campi definiti amministrativi,
dai quali però tenteranno sempre ,fatalmen-

te di debordare, faranniO cres'Cere la minuz-
zagMa lin tutti i campi. NOli abbiamo sempre
lamentata questa specie di minuzzagllia le-
gislativa, ma così ampi organismi, come
quello previsto dalle norme dell'articolo 2,
non riusciranno ad altro che ad appesantire
l'attli'vità legislla:tiva più seria. Questo è il
nostro punto di vista: gli organismi SiOno
troppi! Si possono fare le cose, se si deb-
bono fare e si vogliono fare, in ben altra
maniera; non mancano oerto ,le soluzioni.

Riltornando a quel ori,terio che dobbiamo
cercare di indovinare, pensiamo che esso
è stato, anche se vago e i'mpr,edso, un cdlte-

l'io di carattere proporzionale, cioè il
il 'tentativo di stabiHre una correlazione tra
popolazione e rappresentanti. Il Governo
avrà certamente riflettuto su questo, e quin-
di quelle tali cifre, che io critico in eccesso,
da pacrte di ,chi ha esteso il disegno di legge,
come da parte degli onorevoli relatori, sa-
ranno ritenute giuste. to ho fatto delle con-
siderazioni e credo che molte di esse hanno
un valore al quale è molto difficile opporre
qualche cosa; tutti i criteri che sono perso-
nali, tutti i criteri che risalgono alle persone
e dei quali non si dà giustificazione, sono dei
criteri soggettivi che possono cambiare col
cambiare dene pelrsone. Io non mi meravi-
glierei se, domani, quando si tenterà di fare
la legge finanziaria per mettere a disposizio-
ne dell'istituto delle regioni quanto è neces-
sario per farlo funzionare, si ritenesse ec-
cessivo ad esempio, il numero dei consiglie-
ri stabiliti in questa legge e pertanto si do-
vesse tornare indietro. Il che dimostra che il
nostro ragionamento è perfettamente esat-
to quando diamo un valore non soltanto ge-
nerico e superficiale a quelle cifre, ma un va-
lore del tutto opinabile: perchè può essere

, espresso da tal une egregie persone, e da quel-
le stesse persone, in situazioni diverse, in
ambiente diverso, in contingenze IPolitiche
diverse, può essere del tUlttO variato; non è
qu:indi un criterio accettabile in maniera as-
soluta. Ma io penso ancora un'altra cosa: che
il criterio numel1ko così cOlme è stat'O espres-
SOl1Jon esaurisce nemmeno il or;Ìterio quan-
titativa, cioè, non esaurisce neanche se stes-
so. !il criterio numerico deve ,tener presel1lti
altre possibilità, come dicevo pl1ima, e nessu-
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nO' ci ha detto se es'se sono state tenU!te pre-
senti, cioè si deve ipotizzare lo svolgersi del
lavoro di questi consigli regionali, si deve
ipotizzare qualcosa di più precisO' sul 100ro
funzionamentO', sa deve ipotizzare di che co-
sa essi avranno bisogno, non soltanto ai fini
della spe1sa, ma ai finimnzionali dell'isti-
tutO'. Ma di questo nessuno si è occupatO', co~
me non se ne occupa ,la presente legge; oe ne
accuperemo nai ,in seguitO' e vedremo anche
quali saranno le norme che potranno esse-

re emanate e se basteranno o no per as-
sicurare il fun~iO'namento legilttimo, sicuro,
tecnicamente perfettO', di questi organismi;
vedremO' se a questi organismi vi'éme assicu-
'rata quell'ampiezza di discussaone che deb-
bono avere, cioè, il ventaglio di cui parlavo
prima, o se, viceversa, il ventaglio sarà trop-
po grande ICOSÌda dO'vere essere manovrato
in tanti; se ci sarà, in altri termini, un equili-
briO' nelle discuss]O'nL È sempre questiO'ne di
numeri, questione di valutazione e di apprez-
zamento numerico. Si tratta sempre, cioè, del
tema della girustezza del numerO' che viene
indicato nella legge. Occorre, in sostanza, ac-
certare se ci sarà un equilibrio di votazioni
perchè il numero influisce sull' equilibrio del-
le votazioni stesse; e inoltre se questi organi-
smi avranno, nella loro articolazione rappre-
sentativa, quella rappresentatività che pro-
pria i convinti sostenitO'ri delnsltituto Iregio-

nalisticO' dovrebberO' esser partioolarmente
desiderosi di assicurarie all'O'rganismO' stes-

SO'; ciO'è quella ricerca particolare di utilis-
sime possibilità selettive della rappresenta-
tività stessa, cO'me già nell'a1ltro ramo del
Parlamento l'onorevole Almirante e come
qui in quest'Aula l'onmevole Franza hanno

avutO' oClcasione d.i ,indicare.
Questa ,rappresentatività perchè è necessa-

ria? Perchè, purtroppo, ono:revO'li colleghi,
no] in Italia abbiamo, invece, la mania dei

dO'ppiO'ni; lo stessa istitutO' bicamerale a mol-
ti appare cO'me qualche cosa di inutilmente
ripetutO'. Io non entro nel merito del tO'rtO' o
della ragione; io credo che si parli a torto,
non sO'ltanto perchè faccio parte di questo
Consesso, ma perchè sono convinto che è
sempre meglio che le questioni siano viste
due valte piuttasto che una volta sOlla; è
per questo che iO' non riesoo a cO'mprendere

certe posizioni della maggioranza, la quale
vuole conrere, vuole affretltarsi, vuO'le discu-
tere, e non vuole tentare di convincere. È
chiaro che quattro occhi guardano meglio di
due, che sei guardano meglio di quattro, ecc.
ecc. Invece, prO'babilmente, quindici, venti
guardano male perchè sono trO'ppi: come
stiamo O'sservando nell'ambito della regiO'ne.
Questo fenomeno, non dico del controllo di
un Iramo del ParlamentO' sull'altro, ma di Ire-
vii/siO'ne di quella che è la pO'testà Ilegi1slativa
dell'uno e dell'altro ramO' de,l ParlamentO', è
sta/to ritenuto sempre utile, incli,spensabile,
per la giustezza dell'attività leglislativa; io
non capisoo perchè la maggioranza nO'n dà
all'oppasizione la sO'ddisfazione ,che davreb-
be avere chi desidera discute,re e discutere
su cO'se serie, come a ,me sembra che nO'i

stiamo facendo.
Ora, per quale altro motivo noi vediamo

questa rappresentativ:i1tà Clonoepilta eSdlusi-
vamente come una specie di doppione poli-
tico? Quelle 60, quelle 80 persone, che cosa
fanno di diverso da quello che in genere
fanno tutti i consessi pO'litici? (Perchè in Ita-
Iia perfino i consessi sindacali fannO' della
politica). Si dovrebbe invece tlrovare ilLmo-
do di procurare al numero di persone di cui
parliamo una qualificazione specifica, dando
a ciascuna di esse un riferimento nella real-
tà produttiva, e non un contenuto legato solo
al numero. Il cO'ntenuto esclusivamente nu-
merico-proporzionalistico serve ad acconten-
tare un certo numerO' di persO'ne che a loro
voIta debbO'nO' accO'ntentare una certa fran-
gia, non di opiniO'ne pubblica, ma di opinione
partitica; questo, però, è un criterio già adot-
tato in Siede prettamente poH:t:]ca ed è inu-
tile adottarlo nuovamente senza nessuna
correzione, senza nessuna innovazione, in se-
de di attività regionalistica.

Cerchiamo dd essC/fle un pO" originali anche
quando facciamo delle legg,i! Stasera lill S,e-

natO're Pajetta harimprO'verato all'opposizio-
ne di parte liberale ,taluni emendamenti di-
cendo: signori, un pO" più di fantasia. Po-
trebbe anche non avere tO'rto di fronte a ta-
lan:i emendamenti. Ma a nostrra volta nO'i
diciamo: soprattutto voi, signori della mag-
gioranza, abbiate un IPo' più di fantasia. Vo-
lete istituire questo nuovo arganilsmo che
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dO'vrebbe essere un organismo intermedio
fra PadamentO' e cittadino? Ebbene, cerca-
te di: organizzanlo cO'n un po' piÙ di fanta-
sia. IO' non creda che oi: si possa rimprO'vera-
re, che ci faccia velO' quello che l'onorevole
Terracini oggi o ieri (non ricordo più perchè
queste .ore di discussione si succedono in
maniera così caotica e continua che è diffi.
cHe tenere calendario) ha chiamato il nostro
ancoraggio nel passato. È logico, noi abbia-
mo un ancoraggi.o nel passato. Noi siamo
delle pers.one coerenti, l'abbiamo detto pni-
ma; ed abbiamo :dngraziato gli onorevoli 're-
latori che ci hanno definilto ndla 10m rella-
zione personaggi dalla coerenza sconcertan-
te. Ma non crediamo, ripeto, che l'ancarag-
gia al passato !Ci faccia vela. Specialmente
oggi, dopo che vori avete già nominato nelle
singale Ifegioni i comitati:regionali perchè
possano mtervenire nella formulaziane deJtla
programmazione, neHa formulazione di pia-
ni, ',101avete implicitamente riconosciuto che
vi è la necessità di unarappresentaviviltà
locale qualificata, selettiva e non soltanto
numeIìica. Voi avete :riconO'sciuto questO', e
hl mancanza delle regiani, sO'tto la spi,nta
deltla necessMà della plrogramma:z:iO'ne, avete
iSititui,to i comitati regionali ~ e in questo

casa Vii diamo finalmente atto del vastlDO
buon senso ~ IIi avete i'stituiti cercando di
pOlltaTe in questi comdtati delle perSione le
quali, per essere espressione di determinati
legi,ttimi i,nteressi, patesselro partare la ',lace
della competenza, la voce della tecnica, la
voce deLla produzione, la voce del lavol1'O,
ciaè voci qualifkate. SonO' quaHJJicate anche
le vO'ci della politica, sono qualificate ancht
le nostre voci; ma proprio perchè per faJ1e
della p.olitica ci si deve oocupare di tutto ,e
di tutti, coloro li quali portrebbel1O iiSt1ltuzio-
nalmente non fare della pO'Htica, se nai, creas-
simo degli arganismi che non gHelo permet-
tessero, potvebbero più utilmente fave sol-

tantO' amministrazione, eoonomia e tecnica.
Se la rapplresentanza non prescindesse da
questo elemento, probabilmente questo listi-
tUitO, che ora noi cviltichiamo, potrebbe anche
diventare per noi un istituto accettabile nel-
!'interesse della collettività. Ma ci sembra
che di questo non si sia tenuto alcun conto;
pertant.o reSitano solamente le ingiustizie e

le Ilacune del sistema numerico che oi viene
propostO'. L' onorevdlesenatore Paoe si è PaIr-
tic.olarmente e sottilmente soffermato sui
p:mblemi di disparità che balzano evidenti
dalla valutazione dell'applicazione delle nor-
me oosì come ai 'Sono state presentatte in
queSito disegno di legge. Ora, ria non voglio
Tipetere le cifre che sono state già da lui
indicate, e mi sembTa efficacemente (non c'è
maggiore efficacia e maggiolre elO'quenza di
quella delle cifre). Devo però dire che gli
appunti che ho ricavato da una IpubbLica.
zione, che ha iJ caratte~e di uno studio pre-
ventivo effet.tuato a queSito riguardo, danno
un senso assai immediato, direi palmare,
della dispa:rità dei nisultati cui si perverrà
oon il si-stema prO'posto attualmente.

In LombaJ:1dia, per esempio, un cons.igliere
viene eletto per ogni 100 mila abi tan ti (credo
che il calcolo sia esatto); anche per quel che
riguarda la Campania, v:iene eletto un COl1si~
gliere ogni 85 mila abitanti; in Piemonte, La~
21i.o,Emilia e Puglia il numero di ahiltanrti
in \rapporto ad un consiglielre val1ilerà tra i 70
e i 75 mila; in Toscana il numero sarà di cir~
ca 66 mila; in Liguria e Calabria intorno ai
50 mila; nelle Marche le Abruzzi 30 mila; in
Basilicata ed Umbria 20~25 mila; nel Molise,
infine, sol,tanto 11 mila.

Questa è certamente una disparità e per
ciò stesso un',ingiustizia e un'ingiusÌ'izia che
non opera sdltanto sul tenreno tecnica; è una
ingiustizia, infatti, che opera soprattuto sul
terreno mO'l'aIe, sul terrenO' poI:itico. Se in-
fatti lo scopo è sempre lo stesso, cioè quello
di nominare un certo numero di oonsiglier,i
regionali, Ituttavia la strada che si percorre
per arllivare a questi risultati è una strada

oompletamente diversa, in tutlii !i casi che ab-

biamo esaminato. C'è, inoltre, una disparità
assoluta di sforri!

E dite nient.e! Una legge elettorale che
costr]nga ,i candida:ti a compol1talrsi Ii'll ma~
niera diversa (l'una dall'altro; che castringa
i dttadini a seguire lin maniera diversa la
vicenda eletltorale! Ma oredete che sia indif-
ferente pensare ad acquisire il voto soltan-
to da. 10 mila persone oppure :pensare ad ac-
caparrarsi .il voto di 100 mila persone! Evi-
dentemente questa disparità c'è.
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Quando si dice che l'articOllo 48 dellla Co-
stituZJione parla di cittadini, quindi parla di
italiani (ed evidentemente, parlando di citta-
dini, non parla nè di lucani, nè di molisani,
nè di piemontesli, nè di lombardi), si dice
U!na cosa precilsa. Quando si dice che l'arti.
colo 48 della Costituzione afferma che il vo~
to è libero eccetera, ma « uguale» per tutti
(mi fermo su queSito «uguale»), s,i, dice
una cOlsa pacifica, una cosa che sanno itUtt.i!
COlme si può dire allora che questo voto è
uguale, quando Sii deve iOompkrre per OItte-
nenlo un cammino così 'enormemente di-
verso!

Ora, alla fine, ndl'insieme, che c'Osa suc-
cede? Suocede che i,l peso politko, specifico
di questo o di quel cOlnsigLiere regionale, in-
diJvidualmente è infinitamente diverso! Che
perciò anche il peso specifico pOllitico di
questo o quel consiglio regionale è in£ini,ta-
mente diverso nell'uno e nelil'altro caso.

Ma ci sono anche ahre considerazioni da
fare; ,tuttavia io nOln sOlno un g,iur,ista, quin-
di non mi soffermo in maniera specifica sul-
l'aspetto più o menOl cositiltuzionale della in-
sufficienza della norma ILegislativarispetto
al dettato cOlstituZJionale espresso nell'alrti-
colo 48. AJllora preferisco passare ad argo~
menti di carattere più generaLe. Pier esempio,
per la Liguria s'è fatto illcalcQilo che su 40
cOllisiglielr,i ve ne saranno 24 di Genova, 6
di SavOlna, 5 d'Imperia, e 5 di La Spezia. Ora,
io non sono un ligllre, quindi sono del tutto
,indifferente a una situaz,ione di questo ge-
nere. Però penso che le provincie d'Impe-
ria e di La Spezia diWeillmente faranno mas-
sa DOIn Genova e con Savona. Gli interessi
economici prevalenti di queste due provincie
nOln SQino gli Sltessi delle altre due pro~incie:
da una parte c'è una attrezzatura economica
basata prevalentemente sUiI 'turismo, daH'al~
tra, oltre a questo, e per fortuna ,del Paese,
ci sono tante altre attivi,tà di Icarattere in-
dustlr'ial,e, oommetrciale, di traf£id e servizi
che fanno dI quelle provincie qualcosa di
cui l'Italia ha da onorarsi e di cui ci augu-
riamo abbi,a ad onorarsi sempre di più.

Anche qui vogLio vedere oome s,i articol,erà
questo COInsigli:o regionale, come i oinque
cOlnsiglieri di Imperia e di La Spezia r,iu-
sciranno, in quel ventaglio di cui ho palI1lato

prima, ventaglio numerico çhe si apre e si
chiude secondo le necessità, a tene:Dlo aperlto
sulla Itutela dei IIOlrolegittimi interessi, se le
prOlvincie economicament,e più fOlrti 10 va r-

'l'anno ,rkhiudere.
In Lombardia, l'unica regione Iche prevede

80 consigHeri, avverrà la stessa oOlsa: a Mi'-
lano sOlno assegnati un numero tale di consi-
gl,ieri per oui OIccorrerà, per av;ere una mag-
gioranza, che tutti gli altri riescano a coa-
lizzaiI'sL Ma ci saranno provincie che nQin s,i
coalizzeralllllo, ,che tireranno avanti per la
loro strada e ciò non perchè non sia:no CQin-
vinte di dover oooperaire all'interesse igene-

l'aIe ma probabilmente perchè sapranno già
in partenza che in pochi, come piI'evede la
legge, non pOlt'ramno oomunque far prevalere
l',irnteresse delle 'rispeMive prorvinoie. È senza
dubbio sempre una questione di numero
quella sulla quale debbo richiamare l'at1en~
zione del Senato e non solamente per resta-
re nel tema.

Ma ci S01no anche degli alwi crit,eri che
nOln ISOlnostati ,tenuti nella dovuta oonsidera-
zione e che pure sono stati mOlhQi bene indi-
cati dai rdatori: sarno state del Jtutto trascu-
rate infatti le realtà sOlcio-poHtrkhe della so-
cietà moderna.

S01no state tenute presenti queste esigenze
dal disegnOl di Iegge? Io non entro nella di-
samina del termine e del suo sig!nH,icato, non
,entro nella disamina delle applkazliOlni even-
tuali di questo Itermine, alltrimenti probabill~
mente potrei parlare altre tre ore o quattro
ore sull'argomento. Quando noi pensiamo di
crreare un organ:ismo e questo organismo ha
una veste sola, ha un aspetto solo, urn aspet-
to che dal punto di v:ista derli1'organismo stes-
so si riduce all'aspet1to numel~ico e qui:ndi
soltanto politIco, e non vi riscontriamo nes-
suna particolare configurazione economica,
nessun particolare aspetto selettivo, allora
noi facciamo qualcosa che è al di fuori di
quella società moderna in evoluzione, in pro~
gredire costante quale è stata rappresenta~
ta dagli stessi onorevoli relatori.

Bas,ti pensare a tutta la palìte economica
di cui si dovranno O1ccupare ,i COInsigli regio-
nali e di cui non c'è traccia in questa rap~
ptres,entatività sQiltanto numerica; già oggi
un organismo ,economico impQirtanlte cOlme
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ti! CNEL lo vediamo gira:re a vuotO', senza
cioè alcuna :ripercussione e in£luenza nel-
l'ambiente pol,ittico :~ntevessalto e preoccupa-
to soLtanto al giuoco delle formule e delle
maggioranze. Ebbene, noi ci disponiamo, at~
,traverso metodi e ciure che assicurano rap.
presentativiltà non selettive ~ pesanti dal
punto di vista del costo, pericolose dall punto
di vista della politica interna, inefficienti dal
punto di vista del teonicismo, punto di vista
essenziale per un Paese che vuole essere in
costante e permanente evoluzione ~ a perpe~
tualie le stesse inefficaci soluz,ioni.

Fatte queste considerazioni di carattere
generale, io debbo soffermare la mia atten~
zione anche sui singoli nostri emendamenti
perchè la stlrada che ,i,l Senato ha dedso di
seguire è la st,rada della disoussione oon-
giunta, art,icoli ed emendamenti, una strada
sulla quale non mi permet,to di fare osserva-
zioni, peI1chè è una decisione pmsa dall' As.
sembl,ea, di cui mi onoro di far parte, salvo
naturalhnente, come suggerisce ill senatore
Firanza, quegli emendamenti di oui noi non
conosciamo assolutamente l'esistenza e per i
quali ci riserviamo.

Ora, è Sitato detto dall'onorevole Irelatore,
quando ha fatto le sue dichiarazioni sull'ar-
ticolo 1, che l'opposizione ha presentato mol~

'ti emendamenti ma che quest!i lemendament,i,
per la maggior parte, sono vuot:i di cOintenu.

tO', cioè privi di sostanza.

BAR T O L O M E I , relatore. Lei è d'ac-
cOirdo?

C R E M I S I N I. Per carMà, senatOire
Bartolomei: non scherziamo! Mi Ilasciragio-
nare e poi vedrà se sono d'accoJ1do o meno.
Noi ,riteniamo che alnche in questo caso si
tratta di va!lutazioni soggettive, di valutazio-
ni dell'onorevole relat:ore, al quale pUJ1e ri-
conosco acutezza di osservazioni. Non posso
però generalizzarle, non posso ceDtame:nte
pJ1enderle per oro colato, come del resto lo
onOirevole relatore non prende per oro Icola.
to i miei giudizi anche se :li trova per caso
inte:I1essanti.

Ora, gli emendamenti che noi presentia-
mo hanno due obiettivi: un obiettivo, per
così dive, linguistico, che pure deve avere

ill suo posto in un'attività legislativa che si
r,ispetti, ed un obiettivo di merito, maggior-
mente quindi di sostanza. A questo punto
vorrei dom3Jndare: è possibi:le che di tutlti
questi emendamenti che sono stalti presenta-
ti, il cui numero spaventa tutti, compresi
noi che abbiamo concorso a presentarli,
è possibile ~ ripeto ~ che di tutti que~

st:i emendamenti, onorevole relatare, non ce
ne sia neanche uno che meriti l'attenzione
degli onorevoli rappresentanti del Governo,
che ,meriti l'a:t:tenzione dell'onorevole ["ela-
tore, <che meriti rattenzione della maggioran~
za? Io già l'ho detto in OIccasione del mio
intervento tin sede di diiScussione generale:
è mai possIbile che decine di parlamentari
diventino sciocchi da un momento all'altro o
facciano finta di non cOilllprendere, B mai
possibile che nessuno di nOli abbia avuto
quel 1an10 di fantasia da poter prospettare
aH'Assemblea quakhe elemento che possa
essere ;ritenuto necessal1io o utile alla clOrre.
zione del disegno di legge?

D'A N G E L O S A N T E. Gli emenda~
menti II avete fatti vai: perchè lo domanda~
te a noi? (Interruzione del senatore Franza).

C R E M I S I N I. L'ora è Itarda, la stan-
chezza è molta per tutti; però forse questa
z,tmosfera a quest'ora ci permette di collo~
quiare meglio di oome colloq'l1iavamo prima.

Il mio 'rag,ionamento, orbene, è semplice
ed ,io pregherei gli onoJ1evoli colleghi delila
mIa parte, pur ringlraziandoli, di lasoi3Jrmi
discutere perchè questo ooilloquiare con gli
avversari non è disutile a nessuno. A que-
s,t'ora possiamo anche farlo: abbiamo ab-
bandonato, spero, l'aspet1to Itruce gli uni nei
confronti degli alt:ri. Cerchiamo dunque di
ragionare. AUora io mi domando...

G U A N T I. Rlimanga però sempre nel.
l'ambito dell'articolo 2.

C R E M I S I N I. Certo. Stia tranquillo,
senatore Guanti, io cercherò anzi di essere
s!i:ntetico. Non vorrei però che il trattamen-
to di sinteltkÌJtà che io riservo ai colileghi
non fosse corrisposto VICeversa dai colleghi
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stessi e mi 'Cost~ingesse:po ad allungare <ilmio
discorso.

Io mi domando dunque: è possibile mai
che 'in tutti questi emendamenJtli, in alcuni
di questi, in quei pochi che 'la mia pame po-
litica ha presentato, non vi sia niente che sia
degno di considerazione?

D'A N G E L O S A N T E. È proprio
così: non c'è niente.

G U A N T I. Servono soltanto per per-
dere Itempo.

C R E M I S I N I. Dallpunto di vista vo-
stro è chi,aro che non c'è niente, cOlme dal
punto di v:ista nostro il fatto che voi non
parliate mai su questo disegno di legge ci
dice tante cose, per lo meno tante quante ne
dice a voi il fatto che noi parjliamo.

A palrte questo, domando all'onorevol,e re-
latore (non lo domando ai banchi delll'op-
posizi'One comunista che è semlpre opposi-
zione, ma in questo caso è assai meno op-
pO's,izione del solito) e lo domando ai rap-
presentanti del Governo: gli emendamenti
presentati dalla mia parte politica sulla que-
stione del numero dei consiglieri regionali,
quindi su una questione importante, basi-
lare, fondamentale deHa legge stessa, è pos-
sibile che non abbiano nessun valore? Pl'O-
babÌilmente quando io mi intratterrò, sia
pure brevemente, su di essi, voi dilrete: ma,
tutto s'Ommato... qualcosa di bu'Ono c'è.

C O N T E . Ci dica la sua opinione sulla
maniera in cui dovrebbe essere configurato
il c'Onsiglio regiomule. Ma ci dica la sua, non
cinquecento opinioni.

C R E M I S I N I. Mi Iasci finÌ<re il mio
interventO', senatore Co;nte; poi, se vuole, ["i-
comincio e mi intrattengo spedficamentesu
quel1lo che a lei interessa.

Passando quindi agl,i emendamenti propo-
sti, ve ne sono alcuni che vorrei racc'Oman-
dare all'onorevole rdatore e ai rappres'en-
tanti del Governo di non liquidare Icon due
parole di caraJttClI"e. generico e sbrigativo.
Ad ,esempio, nel primo emendamento, noi
chiediamo che, al seciOndo comma, ISlisiOsti-

Ituiscano le parole: {{La ripartizione dei seg-
gi tra le dI'coscrizioni », con lIe alltre: {{ L'at-
tribuzione dei seggi allle singole circoscri-
nioni ». E ne spi'e:go subito la ,ragiiOne. Per-
chè noi preferiamo la parola attI1ibuzione
alla parola ripantizione? È forse soltanto
una questione linguistica? No, per noi si
tratta di una ques1tione importante e pen-
siamo che dOV'l'ebbe essere tale per Itutti
quegl,i schileramenti PO'litici che fanno del-
l'opposizione.

G U A N T I Ma n'On siamo mica aMa
Aiccademia della Crusca!

C R E M I S I N I. Che cosa significa
il termine ripartire? Altro che Crusca! Si.
gnifica fare tanti pezzi, fare cO'nc,J1etamente
delle parti e poi altl'ct>tanto concretamente
diSltJ1ibui're queste panti. Ora, il termine ri-
partilre richiama un po' alla fantasia le parti
dil una tOJ1ta; nel nostro Paese si è sempre
parlato di torte che in generale c'è la ten-
denza a cercaTe di div:idel1e. Ora i'O mi do-
mando se questo termine {{ripalìtire» nOln

tradi'Slca plI'o[IJl1io,magari involontariamente,
un 'riposto pensiero. Il verbo {{ arttribuil1e »

ha un significato, che direi neutrale; quello
di {{ripart:ire» ci fa pensal'e subito ~ scu-

satemi ~ al sottogovemo. Ora non mi con.
sta che nessuno dell'opposizione e per lo
meno certamente nessuno della nO's,tlI'a par-
,te politica abbia mai ricevuto incarichi di
sottogoverno, e oosì dicasi della parte co-
munista. Gli incalI1ichi di carat.tCl'e pubblico
e parapubblico son'O sempre stati tlranquiI-
lamente divisi e suddivisi tra gl,i uomini che
più o meno provengono dagli schieramenti
di maggioranza, a seconda che le contin-
genze li abbiano pO'rtati in tal1e plI'ivilegliata
posizione. Non trovate cel1to un pl1es,idente
di banca, un presidente di isti,tulto statale o
parastata'1e che provenga dalla nostra parte
politica, ma essi tutti sono di piI'ovenilenza
socialista, democristiana, repubblicana, dei
partilti di maggioranza. Immagino che voi
obietterete alla nostra paJ1te polit1ica che liln
quel cO'siddetto deprecato ventennio non si
dava un determinato pO'sto o un determi-
nato incarko a chi non aveva la 'tessera del
partilto; ma c'è una grande. enorme diffe-



Senato della Repubblica ~ 42441 ~

26 GENNAIO 1968

IV Legislatura

779a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

renza. AlLora, infaJtti, la tessera del pal1tito
J'avevamo tutti, mentre oggi invece quella
democni:stiana e socialista ce l'hanno pochi
e se, prima, la torta sii divideva Era tanti,
fra tutti, O'ggi si di'vide fra pochi. Ecco per~
chè con questo emendamento noi dpudiamo
n verbo « ripa:rtilre » per s0'sltituid0' ciOl velr~
bo « atltdbuire ».

Per quanto riguarda il sec0'nd0' emenda-
ment0' all'3IrtkO'lo 2, n0'i pl'eghiamo la mag-
gi0'ranza e ,i relatori di vO'ler considerare la
0'pportunità, non solo per una questione
lingui,stica e di espressione, di sostituire le
par0'le: «ill numero dei seggi », oon le altre:
« i!1numero dei o0'nsiglieri ». Il ragionamento
su questo punto si ,lega un po' a quello f3lt,to
precedentemente. Questa idea del seggio ni-
chiama troppo alla mente l'idea della poI.
1Jr0'na, di quella poltr0'na ,che non si vuole
abbandonare, di queIla p0'ltr0'na appetita da

m0'lti di co'loro che sied0'n0' oggi o siede-
Iranno domani sui banchi della maggi0'ranza
e che, una volta oonquistata, non V'ogliono
più lasciare. TI firmamento politico italiano
sia di Governo che di sottogoV'erno da venmi
anni a questa parte è pieno di q1.1e1stiesempi
di p0'lt'rone che non si viOgliono mollare. Io
credo che persino nella n0'stra Assemblea
quando Itahmo rioa'rda che una v0'lta c'erano
i c0'siddetti cambi della guardia si augur'e-
l'ebbe che ci fossero anche 0'ggi! A pre'Scin~
deI1e da queste considerazioni, io credo che
anche sul piano morale, sul piano umano,
sia più opportun0', invece di pa1rlare di seggi
o di :incarichi], di parlare soprattutto di
« pers0'ne » che dovranno sv0'lgere una certa
funzione. Queste sono ,le ragioni morali 'e
poliitiche per le quali noi abbiamo proposto
questo emendamento.

Vii sono altri nostri emendamenti da iUu-
stralre se non altro da,l punto di vista lin-
guistko, ma essi 'S0'no già in correla:z;ione
con i due emendamenti che in questo mo-
mento h0' iHustrato e qu:undi n0'n mi soffer~
ma su di essi; altri colleghi della mia parte
politica potranno farlo.

Prima di chiudere il mio inltervento che
credo possa essere consideralto abbastanza
sintetko e costrnttivo, mi sofFe:rmo soltanto
suU'emendamento col QU8Je si chiede Ila so-
stituza0'ne delle parole: « oommissario del

Governo », con -Ie parole: «Presidente della
Repubblka ». Le Iragioni di questo emenda-
mento sono state già pUIJJtualizzate dal col-
lega Pace. Vorrei solo fare una considera-
zione che ilO racoomando alll'attoozione di
tutti c0'loro che desiderano l'interpretaz~one
obiettiva di 0'gni ]iniziativa politica di oggi
come di domani anzi, specialmente dei fe.
nomeni politici cui si dOV1rà dare vi,ta do~
mani. Ma, sec0'ndo me, questa considera-
zione deve interessare tutte le opposizioni,
anche le diverse ipoHzzabili opposizioni da

domani. Onorevoli colleghi, io mi d0'mando:
il Governo è £orse una cosa astratlta? No, il
Governo è una cosa iCOnCJ1eta, i,l Governo è
formato di persone fat]te di carne, di 0'ssa,
di nervi, spesso anche di cervello. Ora, pro-
priO' perchè il Governo non è una cosa
astratta, da un po' di tempo a questa parte,
gli uomini che lo compongono osservano
una chiusa e ferrea formula politica, cioè
quella di centro"sinist'ra, ma se domani la
formula fosse diversa, supp0'nete di centro-
destra, si parlerebbe di G0'verno di oentro"
destra. Ora qui si parIa di Icommissario di
Governo, che è nominato dal G0'verno, c0'me
si dice nella legge Scelba e pokhè il Gover-
no non è una cosa astratta, 0'ggi il oommi,s-
sario sarà commissario del GoveDno di cen-
tro~s:i:nistTa, come domani lo sarà d:eil Go~
verno di centJro~destra. Al,10'ra io mi doman-
do se proprio le opposizioni non debbano
essere pre0'ccupate di una situazione che
oggi si presenta in una maniera ma ]che do-
mani potrebbe presentaI's]i in una maniera
del tutto 'Opp0'sta e sempre peri:colosa per-
chè partigiana. Quali sono i 'poteri del c0'm-
missariO'? Il commissario c0'ordina. Ma, ono-
revoli c0'lleghi, chi: ci assicura che l' elasticis~
s]Ìma funzione di, «cool'dina:re », sia pure
poslta dopo quella di « sorvegliare », di «vi-
gilal1e» sulle funzi0'ni amminisltrative deHe
regi0'ni, non brà di questo c0'mmissaria del
Governo una specie di superprdetto, una
specie di Deus ex machina del coordinamen-
to di tutta la IregiiOne? On0'rev0'li colleghi
del Senato, riflettete su questi poteri che
fatalmente diventerannO' sempre più larghi,
sempre più influenti e che s0'proJttUitto s:i po-
tranno far diventare sempre più larghi e
sempre più influenti quando la strapotere
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consoLidato di una certa maggioranza rlo
vorrà; il coO'rdinamento è un termine così
elastico che, nel tempO', potrà assumere queJ
signi&ìcato che gli si vorrà :far assumere.

Queste sono le consideraziO'n1, sia pUJre
sl1ntetÌ'camente esposte, oo,n le quali racco-
mando gli emendamenti deUa mia parte po-
Htica all'attenzione degli amorevoli relatorri,
degli onorevali ra'PpI1esentanti del Governo
e di :tutti i caUeghi del SenatO'. Grazie. (Vivi
applausi dall' estrema destra. Congratula-
zio/ti).

B O N A L D I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O N A L DJ. OnorevO'le Presidente,
onorevoli membri del Governo, onarevoli
colleghi, 1'alnticolo 2 in esame stabilisce rla
composizione dei Consigli e prevede un nu-
mero di oons1iglieri che va da 60 a 50, a 40
e a 30, in base a un cJ1irterio prO'porzionale
fandato sul numero degli abitanti. PO'ichè
il numero nO'n fa qualità, anzi l'apposto, sa-
rebbe sembrato più giusto e più prudente,
già per questa sO'Ja ragione, oantenere il
numero massimo ,im limiti ,in£eriori; anzi
più giusto di tutto e quanto mai utile ~ a
presdndeJ1e dal fat1to di non ,J1eailizzal'e per
nuUa le regioni, quanto meno nO'n ora e non
in questo modo ~ sarebbe stato attende!fe

le famose leggi-quadm, aHa ISlCOpOdi cono-
seere esattamente le competenze dell'istituto
e poter stabiHre con vera cogni~ione di cau-
sa e oon la massima approssimaziO'ne pO'S-
sibile il contingente di consiglieri effetJtiva-
mente necessari. Si sarebbe cO'sì eviltato iil
rischio, in cui ci si mette viceversa votando
alla cieca e giocando al buio ~ cioè inver-

tendo l' O'rdine logico e cronO'logicO' dellla di-
scussione deUe diverse leggi che dov:ranno
corredare l'isltituzione deUe regioni a statu-
to O'rdinario ~ di stabiHre un numem di
consiglieri insufficiente rispetto aUe necessi-
tà; o peggio, un numero di consiglieri ecce-
denti il fabbisO'gno.

n peggiO' è evidentemente ]',ipotesi più
probabiille. Appare infatti del tutto invero-
simile che la maggioranza non si sia tenuta,
come si suoI dire, larga, dato che il motivo

più profondo per CUI :J.regionahslti più ac-
caniii vO'gHono le n~gioni non è queUO' sban-
dierato ufficialmente, e ciO'è l'esigenza deI
deoentramento e l'at,tuazione della Carta co-
stituziO'nale, ma piuttosto la creazione di
nuO'vi centri di sottogaverno nei qUalli eser.
oitare la pressione elettorale o, ,in alltri ter-
mini ~ se mi oonsentite ~ :ill ricatto pO'liticO'

aU/elettare.

La Sid1ia pur,trO'ppo insegna. Chiunque
abbia partecipato all'ultima campagna elet-
tO'rale, avrà s,ent1to ripetere fino aMa noia
dai part1ti della stessa maggioranza le colpe
della medesima, naturalmente ciascun mem-
him della ooalizione scaricando moIto caval-
lerescamente le con:fessate colpe sull'alleato
e complice. Ebbene, malgrado ,la prO'va ne-
gativa da,ta daLla RegiiOne~siiCÌliana, malgrado
che i iresponsabili, nO'n potendO'ne negare mai
,i mali, li evidenziassero ancO'r di piÙ, sca-

gliando anatemi sul partito alleato, le ele-
zioni nOln hanno mai dato la 100gica conclu-

sione che da una confessione ,siffatta ci si

sarebbe dovuto aMendere, e c,iO'è una SOD0I1-
lane al oentro-sinistra locale; unO' scrolllO'ne,
iintendo, proporzionale ai demerit':ÌJ, alle 1001-
pe ammesse, al dissesto oonclamato ,che sta-

va e sta avanti agli occhi di: ,tutti.

E perchè il grosso, diciamOl oosì, scrOlllo-
ne nO'n si ebbe? CO'n astuzia, dke:i, sopraf-
fina l'assessore competente uscente av'eva
pDoposrto un nuO'vo pianO',H ,terza ,1n quat-

tl'O anni, neI quale era compresa l'istituzio-
ne di al,tri tre enti regionali con un organico
pJ1evi'sto (e salviamoci pOli da quello che sa-
rà :il cO'nsuntivo) di 125 mila posti. In tale
situazione, come rimproverare all'elettore
questo nuO'vo cedimento al 'TÌcatto, diciamO',
sulla mise:da? Come ipl'etendeJ1e da lui un
votO' libero, che però nO'n è queUo capace
di aprÌ!re con la magia di una certa tessera
di: partito la porta della sistemaziO'ne? Ecco
che cO'sa accadrà più o menO' nel resto di
Italia, :COlme si dimostra pe!ffino nel Friuli-
Venezia Giulia dO've, per tradizione di po-

pO'lo e per la recente nascita dell'istituto, Il
peggio non sii, ha ancO'ra.

Ebbene, nel Fr:iul,i~Venezia Giulia siamo
anivat:i già a oltre 1.500 dipendenti, dspet-
to al centinaio plrevisto inizialmente.
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GIANQUINTO

nuovo!

È un argomento

B O N A L D I Senatore Gi,anquinto,
il fatto di continuare a dpetel1e gli stessi
argamenti ha probabilmente ques'to vaIlJtag~
gio, di fare entral1e finalmente nella testa di
qualcuno di loro, farse della sua parte po-
litica, deri concetti che non riuscite ad affer-
rare a che non valete afferrare.

Voce dal centro-destra. È vecchio, vada a
letto, senatore Gianquinta!

P RES I D E N T E. Quesite esortazio-
ni sono fuori luogo. SenataJ1e Gianquin-
to, lei può anche 'Don andare a letto, è
libero di andare o non andare, come è li-
bero di capire o non capire. Mi stupisco che
un liberale si stupisca che i suoi colleghi
possano nOln capi're: questa è una libertà
che hanno tutti!

B O N A L D I Per carità, onorevole
Presidente, è largamente concessa la facol-
,tà di Dlon capire!

P RES I D E N T E È esat,to, quindi
prosegua pure, senatore Bonaldi.

B O N A L D I. Mi dà ilLtempO' di pater
meglio apprO'fondire il problema? Dobbia-
mo dunque pensare che la proposta legisla-
tiva abbia tenuto conto, con una loerta lar-
ghezza, dei consiglieri regionali neoessari,
sia perchè oi,ascun:o di essi sarà a sua volta
un uomo sistemato, sia perchèegli. sarà una
piccola centrale di potere locale, sia perchè
al suo seguito 'egli avrà i voti. In questa
presunz,iO'ne, didamo più iuris et de iure
che iuris tantum, possiamO' senz'altrO' di-
chiararci assai perplessi sul forte numero
dei consiglieri che l'articolo 2 fissa al mas-
simo. E se a ciò si aggiunge che vioeversa
il numero minimo, ciaè 30, è addi:rittura ri-
dicolo se lo si pensa rapportalto alla qua.
lità di parllamentino che ,il consiglio regio-
nale bene o maile e più male che bene ha,
sarebbe semmai H caso di restningere i ver-
tiiCÌ in alto e in basso, onde ilivellare il più
possibile il numero dei membri e ciò anche
allo scopa di non oreare consigli di seliÌe A,

di sede B, e altri di promozione. Mail ri-
hevo più impoi['tante che muoviamo a que-
sto articolo 2 è quello di adottare per Ila
campasiziO'ne dei consrigli :regiO'naH un cri-
,terio quantitativa e non qualitativo, come
invece sarebbe stato logico ed opportuno.
Se i discorsi dei partiti sulla democrazlia,
invece che svolgemsi sempre rin termini dri
rappo:r<ti t'ra maggioranza rigida e minoran-
za costretta, pot'e!ssero svolgersi lin 'termlini
di demacrazia quaLitativa, ciaè di demacra.
zia garantita nella selezione, ampliando la
legge che fa Ila scdta, si instaulìerebbe sui
Parlamenti delle regioni a statutO' ardinario
un discarso non di quantità ma di qualità,
vale a dire di seleziane, un discorso che ri-
terrei moLto più serio di quello che si sVOll-
ge ,i,ntorno a un disegno di legge che !stabi-
lisce il numel10 dei componenti delle Assem-
blee reg~onaH solo iin relazione al numero
degli abitanti deUe diverse regioni con can.
didati scelti dagli esecutivdJ dai partiti. Mi
spiego con un esempio. Talune Iregioni, co-
me per esempio la Luca:nia, atitraV'erso que-
sto tipO' di ordinamento saranno relegate in
una situazione ,di minoranza permanente 'e
quindi anche di una minore efficienza sUiI
piano parlamentare regionale e Isul piano
tecnico, sul piano sociale ,ed economico, d-
speHo ad altre vegiom. Si dirà: hanno me-
no abiltanti ed è giusta ,che abbiano meno
<rappresentanti. Ciò non è affattO' vero. Può
darsi che Ulna regione abbia meno abitanti,
ma abbia neoessità propvio per questo o
anche per quesito di essere rappresentata
più selet,tivamente, più tecnicamente, piÙ
approfondi,tamente con un maggior nume.
:ro di rappresentanti. Pal1lare soltanto di nu-
mero di oonsiglieri, senza prleoccuparsi, di
porre veramente a disposizione degli ele"t-

Itori li mezzi per individuare e scegliere i
propri uomini da e<leggere, è una delle ttante

,dimostra~ioni della crisi di pr.incìpi e di va-
,lori, di sensiblilità, varJ1ei ditre, nella quale

versa ill nostro Stato di duritto. Troppa gran-
de è la forza di persuasione che hanno ora

i partiti per ritenere di avere un grosso,
istintivo consenso ad un discorso 'che è con-

tro gli apparati di partito perchè prapone
i sistemi e metadi con cui vorremmo che

dal basso si arrivasse a selezionare una
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determinata qualità. Ma quando ci si pJ:1O~
spetta da tutti gli altJ.1Ì!settor.i del Senato,
tranne da quelli che insi>eme con l1JOIiin
questo momenta stanno omnbattenda que-
sta stessa battagliia, UIT1JOStato di ditritlto nel-
le regiOlni, una demaorazia regianale .in ter-
mini di quantità, ci si pane di front.e ad ulIla
slituazione deplarevale e disarmalIlte. Quan-
do si aI1riverà a discutere e ad H1ustralre gli
emendamenti ci sarà qualcuno di noi ,che
praporrà novanta inv.ece di ottanta, cinquan-
ta iÌnvece di sessanta. Ma non è questo ri,l
prob[ema: ammessa e concesso che ne va-
gliate fare davveI1a una <riforma se1~ia, tale
da modificare, come si è detto, Iradkalmen-
te rassetta del n'0istro Stato a tale da rea-
lizzaI1e finalmente l'assetto dello Stalto l1egia-
naIe italiano carne fu concepi.to daMa mag-
gioranza dell'Assemblea costituente, alllora
è un'aLtra cosa.

E veniamo ora all'esame del testo della
articolo 2 oan un intenta di riformarlo en-
tro i oI1iteri e le linee generali dello stessa
articalo. Cosa dice questa articol0'? « H can-
siglia regi0'nale è camposta di 80 membri
nelle .y:egia[}i oon popolazione superiore a sei
miliani di abiltant:i... La I1irpar.tiZJione dei
seggi tra le circ0'scrizioni è effettuata divi!-
dendo lil numera degl.i abiltanti della ,regione
per il numero dei seggi del :reklltivo oansi-
glio regionale stabitlito dal preoedente C0'm-
ma e assegnando i seggi in praporzione alla

P0'Polazi0'ne di ogni circoscrizione sulla ba-
se dei quozienti interi e dei Ipiù alti resti ».

Per quanto è riferito, oon riguardo al nu-
mero dei membri, oasì carne è indicato .dal
primo camma dell'aIitic0'lo 2, si osserva che
la disparità tra i piçcali parlament.iniÌ delle
regi'Oni non è affatto un vaJlido mezza per
considerare adeguatamente ed alnzi oonte-

nell'e gli i[)jteress,i regi'Onali Icon rifenimenta
prOlporzionale alla popolaziane. In li[1Jea gee
nerale il concett0' potrebbe anche nan es-
Siene Irespint0' se f0'sse però meccanizzato en-
tra schemi che J:1endessena almeno appros-
simativamente questi parlamenti cOll'rispon-
denti :n0'n già ciascuno ad una s0'la regione,
ma due a 'tre tipi di essi a due o tire t1irpiÌdi
l1egiane, .e quando dico .tipa intendo soltanta
volume: ovviamente si pa:rla so},tanto di
quanwtà.
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Ma H s'Orgere di questi parlamentini :talllta
diversi ,l'uno dall'ahro crea un'altra forma
dÌ! can:fìusione e di disordine incredibile per
quanto cancerne i 10'1101Irapporti can .i,l Par-
lamenta nazionale. Molte di queste c0'nside-
razi0'ni a n0'i vengono fatte ovviamente nei
sorr.ùdoi dai senaltori della maggioranza che
però qui vengono a votare a favOlre delle Ire-
giani e qualcuno di essi gener0'samente ci
fornisce anche degli argomenti contrari al-
la legge che il lara partito presenta, e n0'n
s0'ltanto i senatori ma anche membr:i del
GoveI1na. Sana quindi osservaz.ioni condi-
vi s,e da autorevoli membri del Gavlerno. Es-
se vengiOna da ~oi., sIgn0'r! del Go~erno, e
noi ve le rimandiam0'. Devo dire che non
sarebbe sopprimilb:ile la differenza di fun-
zioni tra U!n palrlamento le l'altra qualora
ciascuno di essi fosse nato e formata sala
per quella regione e nan se le ,regioni carne
noi praparremmo s.i adeguassero a,i due o
tre volumi divers.i di parlament0' prapasti.
Ma vi è un a:lltro punto di criltica: Ila fun-
ziaiIlle cioè, olttre la spesa di parlamenti tan-

t0' differenti l'uno dall'altro, verrebbe anche
essa ad essere diversa perchè è in:soPPI1imi-
bile la diversità di funzione dalla diversità
di autori!tà e di ~alume. È naturale tenden-
za delle assemblee P0'litiche di dotarsi e di
arrkchivsli attraverso saprattutlto Il'uso di fa-
co1tà non sltatutarie, non tutte prevedibili
nella lettera, ma ,tutte emergenti a poca a
poco nel COll'SOdena vita di un'assemblea,
dalla sua ca(pacittà a meno di affrontare e
di Il'isolvere certi prablemi. Ed è ovv:io che
iÌn questa situazi0'ne i padamen,ti più ampi
veI1rebbero a iCostituiJ:1e dei cancorrenti del
Parlamento nazionale del qualle finirebbe m
fatalmente C0'n l'usmpare alcune funz.ùoni.

È questa una legge, quindi, che a n0'stra
parere viola pJ1ofondamente l'essenza deline-
gime palrlamentare, UJna legge che già cy.ea
una serie di iSltituziOlni regionali che, Iritar-
date per vent'anni ,senza che nessuno ne do-
mandasse la nasdta urgente, S0'no diventate
ora una urgentissima necessità dei palrtiti
dena maggioranza; necesstÌità nOlt'Olriamente
elet.torale, perchè davete andare sUllIe piazze
a dire che stanno per orearsi le 1]:~egi0'nie
qui[1Jdi si avrà la distribuzione degli incari-
chi, dei posti dei deputati (ed anche per
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deputati e 'slenatori che non possono trovare
più posto nella prossima legislatura e che
dovranno essere accontentati con nuove di~
stdbuzioni di cariche regionaU,), giù giù fino
alle uLtime prebende da distdbuirsi nei par-
titi di massa con le assegnaziOllli di car<iche,
incarichi, lavori, appalti atì'raverso lere~
gioni.

Sempre ,restando sul piano di una crÌitica
sUllIe righe scritte e sui concetti che hanno
tlrovato redaziQine nell'anticolo che st,iamo
esaminando, dovrò osservaJ:1e ancora che,
cOlme è proposto nel disegno di legge gover-
nativo, si verrebbe ad attribuire un Inumero
identico di oonsiglieni a regioni pur diver-
siss,ime quanto a Ipopolazione J:1esidente ov-
vero, ndl'a1Jto del salto da uno scaglione
all'aMro, un nume:w di consiglieri diverso
fra regioni con Popo.laziQini r,es.identi quasi
identiche, e questo non sarebbe giusto.. Que-
sto deriverebbe dal vorka:' creare delle cate-
gorie fisse non adeguate alla popolaZJirone,
dal voler impome uno schema a regioni che
a quello schema non cOJ:1rispondono come
vQilum,e nè geografico, nè anagrafioo, nè de-
mogranco. Ecco qual è la differenza fra H
concetto nostro e quello del disegno di l,eg-
ge. Perchè ,imporre un hpo di regione ad
una zona che no.n può sopportarlo e che
deve Iriconoscere dopo poco tempo .che non
può compiere l'esperimento perchè Il'abito
che ,le hanno messo addosso è 1JllOppo largo
o troppo sltre"Lto? Sia la regione a far cono-
scere . . .

COMPAGNONI
il di,scorso?

Chi l'ha scritto

BATTINO VITTORELLI.
Benedetto CI1oce.

M A R IS. Lettura 10; adesso ce lo spk-
ghi con le sue parole.

B O N A L D I. ... a far conoscere i pro~
pri connotati demografici attraverso le sta-
tistiche ufficiali che il Governo possiede e
si addebiti il 'numero, ,elastico quindi tra
un massimo e un minimo, dei ,consigHeri
alla realtà di quelila r;egione, non alla ca,te~
gQinia dei bisogni di quella regione. Quesrto

sarebbe un arbitrio e sarebbe anche intel-
lettualmente una cosa temeraria e folle.

Qui la sostanza dei problemi ,regionali non
è in discussione; è in discusslione l'adegua-
tezza, H tentativo di adeguare ,la sltruttura
numerica di ogni consiglio regianaile aUe
condizioni demografiche della ,regione. Vo-
gliamo tentare di dimostrare con qualche
esempio le incongruenze ,che deriverebbero
e le ingiustizie che subirebbero alcune re-
zioni. Quesito interesiSa ,tutti e in beJ:1essa so-
prattutto i regionalist:i i quali dal momento
che vagliano le rlegioni, le facciano bene,
adeguate cioè alle PQPoJaz:ioni nel cui int,e-
resse ritengono di battersi ,per ques1ta causa.

Le Iregioni con papoilazione, per esempio,
d14 miliani 'e un abiltante avranno un aonsi-
glio ,regionale di 60 membri, tanti quanti
Se ne a.ttribuiranna alle regioni che hanna,
per ,esempio, 5 milioni e 998 milIa abi,tanlti.
Questa pel'chè non c'è un termine medio.
Se si prende ;in.veoe la realtà della regione
e le si adegua !'istituto di cui essa deve
.fruire, non ci patranno essere ingiuSltizie
tra regione e regione. Ogni ,regione avrà ILo
istituto cordspondente aHa sua popolaZlione.
Non sii potrà in nessun caso venire a di,re
the è stata creata Ulna regione trQPpo gras~
sa, come istiltuto, per una zona geografi>ea
tr:oppo piccola, nè si potrà venÌire a dire ill
contrario; >Cioènon si potranno più rendere
aocessibili presso i poteri superiori della
Stato le lagnanze ;che ,in questo caso verreb-
bero immancabi!lmente avanzate. La regione
sarebbe precisamente quella che la sua po-
polaziOlne ha diritto di avere.

Ecco il Illost'ro concetto, molto s,empJ,ioe,
di adeguamento che prima di [tutta risolve~
['ebbe un probLema di giustiZJia m'OrarIe e
umano. Noi pensiamo soprattutto allle regio~

ni' più povere. Inoltre il nostro sistema evi-
Ì'E~rebbe qualsiasi tentativo di attribuire a
una regione un istituto COIll un numero di
consiglieri lin:fieriore alla sua popolazione.
Ma si evilta anche un'al,tra oosa: si evÌ'ta il
conflitto tra regioni vidne, delle quali una
abbia subìto per avventura un'ingiustizia in
senso favorevole e un'alltra in senso contra-
rio. Il che per ,le regioni povere ddl'ItaHa
meridionale potrebbe dar luogo ad una esa-
speraziane di quella fQirma di gelosia, di
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campanilismo e di rivalità, che poi sono le
rivalità del bisogno che noi conosciamo.
Perchè le dobbiamo andare ad eocitrure e ad
inasprire? Facciamo in modo che l'istituto
regionale le plachi nei llimirti del rpossibHe,
se propr.io Il'i,Stituto ,regionale è quello che
s'erve a diminuil'e questa miseria, questi
disIivelli e questa inlgiustiizia.

Proseguendo nell/esame dell'articolo 2,
penso che sia Oppol1tuno accennare a oon-
siderazioni che poi verranno magari più am-
.pÌ!amente 'svolte in sede di emendamel11ti,
ma che non possono essere tociute in U[)
esame generale dÌ! ,tutto l/a:nticoILo.

Il 'teslto dell'ultimo cOlmma dell'articolo 2,
così come è redatto nel disegno di legge,
sostanz:ia una volta di più un'autentka ini~
qui1tà, che per il vero è sistematicamente ri-
corrente ,in analoghe norme. Si ,rende dun-
que opportuna l'aggiuruta deUe parol,e: «ag.
giornate in base ail movimento anagrafico
acoertato daH'istÌituto stesso ».

Non v/è chi non veda ,la [Jlrofonda diver~
sità del testo della norma ove si accolga,
come vi viene ora proposto, questo concetto
che è dil1etlto a modificare il principio. In~
fatti, un conto è fare I1i'~erimento alla pub-
blicazione ufficiale del censimento generale
conseguentemente fatto ogni 10 anni e un
conto wnvece è P11endere atto di quanto ogni
anno l1iisulti accertato anagraficamente.

È noto che i movimenti di emigra~ione
interna da zOIna a zona d'ogni parte d'Italia

sono sltati e potranno ancora essel1e di nlO-
tevoHss,imo !]:~iHevonel! futuro. AittuaImente,

stando al testo 'letterale dell'ultimo Icomma
dell'articolo 2, l'assegna7Jione dei seggi per
~egione e per drcoscdziol1ie possono solo

avvenire sulla scorta del censimento gene"

l'aIe del 1961. Da quell'anno al 1969, anno
nel quale, come è indicato nell'al1tioOllo 2,

si debbono fave le elezioni lJ1egionali, la
popolazione in non poche provincie è au-

mentata del 30 per cento, di un 40 :per cen-
to. Malgrado questo, ci seggi.

"
(Interruzio~

ni dei senatori Battaglia e Bonacina).

P RES I D E N T E. Vada avanti, sena-
tore Bonaldi.
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B O N A L D I Malgrado questo, dice-
vo, i seggi spettanti sono quelH che risul-
tano consultando il oenSlimento del 1961.

Per contlro, alcune provincie, ed anche
,interi Itenilto~i regionali, hanno visito regi-
sltrare notevoli diminuzioni. Non pare giu-
StlOnè Id'Conosoere IUn numero di 'seggi no"
tevolmente inredore a queHo legittimame:n-
Ite e sostanzialmente spettante, 'n'è Idaono-
soere quell'altro maggiore del dovuto a quel-
le drooscd,ziOlnÌe a quei territori che siano
spopolati. Grazie. (Applausi dal centro~de-
stra).

C A T A L D O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G I A N Q U I N T O. Che ci porti però
un argomento nuovo!

P RES I D E N T E Parli, senatore
Cataldo. Non si preoccupi del senatore Gian-
quinto, che è sempre desideroso di novità.

C A T A L D O. La ringrazio, signor Pre-
sidente, ma le confesso ~ mi perdoni que-

sta iaUanza ~ che non mi sono mai preoc~
cupato di chicchessia! Io sono un soldato
e so che cos'è il nemico! E lo guardo sem.
pre in faccia! (Applausi dall'estrema sini-
stra). (Commenti del senatore Bonacina),

Signor Presidente, io sono abituato ad es-
sere educato ma spero, mercè la sua affet-
tuosa cobelligeranza, di essere messo in con-
dizioni di parlare. (Applausi dal centra-
destra).

L'articolo 2, nella sua normativa... (In-
terruzione del senatore Bonacina). Io leggo
ed ho il sacco pieno, e quando il sacco è
pieno si vuota da solo e la pregherei affet-
tuosamente, con il consenso del signor Pre-
sidente, di andare a nanna a sognare il suo
arnica Cataldo.

P RES I D E N T E. Senatore Bonaci-
na, la prego di prendere posto.

C A T A L D O. Signor Presidente, io
sono sollecitato e debbo rispondere. Perso-
nalmente, sarei felice di parlare sempre con
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lei, perchè i due estremi si taccana e lei vie.
ne dalla Valle d'Aasta ed iO' dalla Sicilia.

Come diceva, l'articolO' 2, neLla SiUanorma-
tiva, rappresenta un punta basilare. Esso
statuisce la composizione dei consiglii re-
gianali e la ripartiziane delle circoscriziani.

Dabbiama quindi esaminare l'articala 2 e
dabbiama anzituttO' rilevare came essa deb.
ba essere cansiderata nan isalatamente ma
nel cantesta dell'intera disegna di legge il
quale castituisce quanta di più ibrida e im-
perfetta si passa immaginare.

Questa articala, più di ogni altra, si pre-
sta ad asservaziani di carattere preliminare,
perchè è valutamente lacunasa.

Ad altre venti anni dalla Castituziane che
istituisce le regiani che intantO' da 19 sano
diventate 20, di cui 15 a statutO' narmale, i
prapanenti della legge elettarale nan si sa-
na preaccupati di definire territarialmente
le regi ani stesse, nè il capaluaga di esse,
da ve avviamente deve avere sede l'ammini-
straziane regianale can i suai uffici e di.
pendenti.

Tutti gli studiasi di geagrafia ecanamica
sannO' benissimO' che le regiani, quali pre.
viste tradizianalmente, nan rappresentano
in gran parte precise entità giuridiche e ter-
ritariali can amagenei caratteri sacia-ecana.
mici e came certe zane, già attribuite can-
venzianalmente ad una regiane, gravitino
nel lara stessa interesse su un'altra, anche
per vertiginasi mutamenti avvenuti nei re-
ciproci rapparti in relaziane ai pragressi
della tecnica, della produziane, dei traspar-
ti, delle camunicaziani e via dicendO'.

ValendO' scendere all'attuaziane cancreta
del principia regianale è anzituttO' necessa-
ria tenere canta dell'effettiva campasiziane
arganica delle regiani, quali sana nella real.
tà ed in fieri, e determinandO' in base agli
aggiarnamenti ed agli elementi starici, gea-
grafici, ecanamici, culturali e via dicendO',
i canfini, dispanenda le appartune revisia-
ni e rettifiche al fine di evitare sul nascere
gli incanvenienti derivanti da una riparti-
ziane campiuta sulla carta, su classificazia.
ni e dati statistici per vari versi superati.
Da questa esigenza nan ci si può allantana-
re se si vuale campi ere apera legislativamen-
te fecanda: il che è a dire se si vaglianO' fa-

re bene le regiani, came si presume, a pa-
role, anche dagli stessi espanenti della mag-
giaranza gavernativa. Farle bene, però, nan
vual dire farle presta, casti quel che casti.
È chiaro che l'articala 2, per quanta riguar-
da la ripartiziane tra le circascriziani, è al.
tamente naciva. È indiscutibile che la canfi-
guraziane territariale delle regiani attiene
alle candiziani cui deve subardinarsi la vali.
dità dell'ardinamenta stessa; la straardina-
ria impartanza del problema, pur praspet-
tata alla Castituente, nan venne alIara can-
siderata, casicchè l'aspetta territariale fu
predispasta senza un congrua esame, sulla
scarta di semplici annuari statistici, salo
parzialmente aderenti al nucleO' amagenea.

Adriana Olivetti, un regianalista ante lit-
teram, mise giustamente in evidenza l'erra-
re incarsa, per esempiO', nel canferire autO'-
namia ad alcune regiani dell'Italia centra-
meridianale, le quali, per la ristrettezza del
lara ambita ed il difetta di una vera unità
ecanamica-saciale, mentre aggraverebberO'
l'anere finanziaria inerente alla rifarma, nan
sarebbero in candiziani di autasufficienza a,
per la mena, di svalgere un'aziane efficiente.

Difettasa è pertano la base dell'assegna-
ziane della legge stessa in rapparta a questa
articola 2 nelLe sue vamie prospettive, in lri-
guarda anche alla varietà delle papalaziani.
Nan è un misterO' che nelle grandi zone del-

1'Itali a del Nard i canfini fra le regi ani Pie-
mante, Liguria, Lambardia, VenetO' nan sana
esattamente delimitati e nan sempre carri-
spandanO' alle adierne esigenze. La stessa ri.
lieva va fatta per l'Italia meridianale, dave
tra l'altra si cantesta che le pravincie di Sa-
lernO', AvellinO' e BeneventO' faccianO' parte
della Campania; qualcunO' già parla della fu-
siane della Lucania e della Puglia. Indubbia-
mente è da incaraggiare la tendenza a crea-
re dei raggruppamenti regionali più vasti, an-
zichè restringerli e sezianarli, came è avvenu.
tO', malauguratamente, per il MO'lise, arigi-
nariamente e staricamente callegata agli
Abruzzi. Così si è creata una regione ~ il
MO'lise ~ can mena di 350 mila abitanti ed

una sala pravincia, Campabassa. Che peso
patrà avere ciò anche nei canfronti della
Lambardia e della Toscana?
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Comunque, al di là della precisa de'-
termÌlIlazione dell'ambita 'territoriale, nel
quale sii deve 'esplicaI1e IÌil potere Iliegislla-
tivo led amministrativo della 'regione, que-
sto originale potere che 'legi1Jtimamente,
in riferimento ad a1cune spiccate calrat-
terisitiche lacali e comunali, IrappI1esen-
ta la base e la ragione dell' olI1d:inamen-
to stesso, l'indicazione del capolluogo della
regione costituisce un'altra pregiudizi aIe ne-
cessiltà dell'ist,ituta, perchè ne !rappI1esenta il
pOllo di atIJraz,ione per Ila lripa1rtizione degli
stessi consiglieri, il centro propulsore che de-
ve essere da tutti stabilito, riconosciuto ed
accettato senza faide di campanile, perchè
non è concepibile che non si possa fin d'ora
sapere quale debba essere il numero delle
assemblee vegionali e qual è la capiltale del-
la regione stessa. Se è pacifica per l'Umbria
o per la Puglia non lo è ~ e nessuno ha i]
coraggio di stabilirlo ~ per l'Abruzzo o per
la Calabria e consapevolmente si ignora do-
v,e la regiane potrà essere allaggiata e funzio-

nare con i suoi organi e le sue rappresentan-
ze: a meno che non si voglia, per contentare
tutti, frazionare gli insediamenti governativi
e fare un'amministrazione vagante, ambulan-
te o peripatetica.

Il problema che si è presentato già per la
regione Friuli-Venezia Giulia, per esempio,
per la ripartizione dei rappresentanti regio-
nali, è già un chiaro segno di decadimento;
ma, nella specie, si trattava di raggruppa-
menti di due regioni, per cui si poteva com-
prendere più agevolmente la concorrenza tra
le componenti. Tutto ciò dimostra che la
suddivisione regionale, con i suoi inevitabili
particolarismi e localismi, è sempre fonte di
guai; il che ci rende malinconici nei confron-
ti di quanti esaltano come benemerita e su-
scitatrice di progresso, di stimolo, di incen-
tivo ad attività produttive, la riduzione del-
l'Italia in pillole.

Corre qui l'obbligo di un'obiezione che fu
già avanzata dalla Camera dei deputati su
questo argomento. In quella sede fu giusta-
mente rilevato che con questo criterio si
falsa la proporzionalità della rappresentanza
delle varie regioni, in quanto province come
Roma e Milano faranno la parte del leone
con numerosi consiglieri regionali, cosiddet.

ti «onO'revolini}}, e prO'vince minori, come
Viterbo o SO'ndrio, dovranno contentarsi di
una parvenza di rappresentanza. I grossi cen-
tri urbani vengonO' altresì avvantaggiati ri-
spetto a quelli rurali per il gioco delle pre-
ferenze.

Per ovviare a questi inconvenienti occar.
re temprare con spirito di equità il rigore
della disposizione, dividendo le regioni in
circascrizioni che assicurino un minimo ade.
guato di rappresentanza alle province mino-
ri, Iriduoendo l'eccessivo peso deHe praVlince
più numerose. Questo criterio, pur rappre-
sentanto alla Camera, nell'emendamento del-
l'onorevole Luzzatto, non ebbe successo, an-
che se confluiscono su di esso larghissimi
consensi. Occorrerebbe rivedere la proposta
ed escogitare un cangegno correttivo che eli-
mini le conseguenze pregiudiziali di un ri.
goroso praporzionalismO' quantitativa nei ri.
guardi della ripartizione dei seggi e quindI
dell'assegnazione del numero dei consiglieri.

Esistono norme della Costituzione le quali
per l'esperienza di uno Stato che, per co
mune opinione, è tutto da rifare e deve esse-
re ricostruÌ'to dallle fOlndamenta per!chè IrUve-
latosi, nella sua struttura arcaica, incapace
di risolvere i problemi incalzanti e posti da]
pl1ogI1essa 'tecnalogica e dalla nuova esigen-
za ,economica, si sOlna rivelat,e anche caidiuche
e meritevoli di ripensamenti e di revisioni.
Come si può ,edificare un mastodontico or-
ganismO' regianale in uno Stato che non si
regge in piedi? Forti coi deboli e deboli coi
forti, come ha avvertito quell'impenitente in-
ventore di slogans che è l'onorevole Nenni:
l'impalcatura della regione verrebbe a pog-
giare su sabbie mobili e nascerebbe morta,
come si dice, con una anomala ripartizione di
seggi_ Bisogna prima rifare lo Stato e poi
costituire la regione; e la stessa esperienza
della regione a statuto speciale non può es-
sere disattesa, per quanto essa impropria.
mente si giudichi eccezionale e quindi non
esattamente riferibile all'ordinamento delle
regioni a statuto narmale.

Quanto è stato scritto, rilevato e confer-
mato sulla regione a statuto speciale è ben
poca cosa rispetto alla realtà. Lo stesso ano.
revale Rumor non ha nascosto la sua deplo.
razione alle malefatte in cui ignoranza e
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malafede si contendono il primato. Cosa sa-
rà con 1'articolo 2 che allargherà il cumulo
degli « onorevolini }) in tutta Italia? Lo stes-
so onorevole La Malfa ha lanciato nel campo I

della maggioranza un più vivaoe j'accuse,
quando il suo partito era fuori gioco; ma,
come al solito, predica bene e razzola male,
come padre Zappata, e si è visto come, per
guadagnare qualche seggio regionale in pa-
lermo, nella Sala d'Ercole, abbia reclutato
rottami degli altri partiti, gente politicamen
te squalificata. I repubblicani cattolici hanno
arruolato perfino dirigenti vari di quelli che
erano i cosiddetti milazziani; e questo av-
verrà quindici volte, secondo l'articolo 2 di
questa legge. Queste sono le premesse della
austerità e della moralità.

D'altra parte, pensare ad una seria volontà ,
di rinnovamento, ad un deciso mutamento di
rotta, appare assurdo a chi conosce in detta-
glio il funzionamento dell'amministrazione
regionale. I miliardi continuano a ballare,
malgrado le denuncie verbali, all'insegna del-
la faciloneria, della incompetenza e dello
sperpero, e ddla lenta liquidazione della
Nazione a danno della collettività. Una dis-
sennata politica, in fondo.

Non c'è minuscolo consiglio comunale, che
deve amministrare qualche migliaio di ani-
me, che non si arroghi il diritto di svolgere
tesi di politica estera o militare. Peggio av-
verrà in ogni ripartizione circoscrizionale tra
i consiglieri regonali eletti. E allora, queste
assemblee legislative regionali, che hanno
competenza esclusiva o primaria in materie
quali l'industria, il turismo, l'agricoltura, la
urbanistica, in materie sulle quali è giusto
soffermarci, rivendicando talora la tutela del-
l'ordine pubblico, finiscono con lo svalutare
il Parlamento. (Interruzione del senatore
Caponi).

A R T O M. Volete fare una conversazio-
ne di questo genere? È offensivo!

P RES I D E N T E . Senatore Artom,
il senatore Cataldo è lieto di questa interru.
zione.

C A T A L D O. Mi lascino respirare. Ogni
tanto, quando si fanno molti gradini, c'è

la cosiddetta soglia per prendere respiro,
per poi continuare a salire. Vi ringrazio,
onorevoli colleghi!

Dicevo appunto che tutti questi onorevo-
lini non fanno che svalutare il Parlamento.
(Interruzioni dalla estrema sinistra e prote-
ste del senatore Artom).

P RES I D E N T E . Non siate più rea-
listi del re: il senatme Cataldo è lieto di que-
ste interruzioni. Lasciatelo andare avanti.

P I O V A N O. Si vede.

C A T A L D O. Il Parlamento viene ad es~
sere svuotato di funzioni essenziali che carat-
terizzano unità economiche civili del Paese.
Comunque, quando si comincia a sentire il
gusto del legiferare, si finisce inconsciamente
con lo strafare e si scivola nella china, tanto
più e meglio, quanto più la classe politica ri-
vendica, nella sua presunzione, i diritti del-
l'autonomia inculcati dal centralismo; nasce
così la polemica tra lo Stato e la regione, tra
le due pol,itiche e le buroorazie, con que['cle,
litigi e rivendicazioni di giurisdizione specia-
le per l'accertamento della costituzionalità
delle leggi impugnate. Lo Stato e la regione
si armano l'un contro l'altro con l'arma de]
cavillo giuridico per rivendicare i confini del.
la competenza legislativa, come si contesta.
no i confini di un territorio tra due bellige-
ranti e la terra di nessuno diventa veramente
la povera Nazione d'Italia! Donde confusio.
ne ed incertezza del diritto, che è il peggiore
dei mali che possa capitare ad una popola.
zione che non sa a quale autorità deve rivol-
gersi per ottenere un provvedimento legitti-
mo. E 110n parliamo... (Interruzioni dal cen-
tro, dalla sinistra e dall' estrema sinistra).

A L C I D I R E Z Z A L E A . Ma an-
date a letto!

C A T A L D O . ...delle continue interfe-
renze fra Stato e regione nella esecuzione
delle opere pubbliche che vengono spesso ri-
tardate perchè manca la pronta intesa tra i
due poteri, qualche volta unicamente per me~
re questioni di natura formale, altre volte
per integrazione dei finanziamenti; onde
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l'iter di certe opere urgenti assume partico-
lari aspetti di eternità. Quello che stupisce
nella motivazione dei regionalisti dell'ulti-
ma ora, quali i socialisti, che ostentano ar-
dore da neofiti, dopo averle avversate a suo
tempo, quello che stupisce, dicevo, è la giu-
stificazione puerile del voltafaccia... (Inter-
ruzione del senatore Bonacina).

P RES I D E N T E. Senatore Bonacina,
non interrompa. Continui, senatore Cataldo
e tolga qualcuno di quei fogli.

C A T A L D O . E proprio queste formule
elaborate da un organo di fittizia rappresen-
tatività, come recita l'articolo 2 della legge
che abbiamo per le mani, sono tuttavia ragia.
ni di particolare, persistente tensione con lo
Stato su cui guazzano oggi, speculando, mol-
ti amici dell'altra sponda senza rispetto del-
la stessa Costituzione. Purtroppo oggi il brut
to sogno si sta rivelando e si è in gran partt
avverato perchè quando si supera la fase di
un intelligente decentramento dei poteri bu-
rocratici dello Stato verso la periferia, am-
piamente prevista dalla Costituzione all'arti-
coJo S, il più ampio possibile (come è stato
fatto per i prefetti, per gli intendenti di fi-
nanza, per i provveditori alle opere pubbli-
che, per i servizi del Ministero dell'industria
e di altri Ministeri) e si entra nel regime au-
tonomistico, nella concessione di poteri del-
lo Stato all' ente regione costituzionalmente
garantiti e particolarmente di poteri legisla-
tivi, la funzione della regione a statuto ordi-
nario, per la emanazione di norme legislati-
ve nelle materie previste dall'articolo 117 del-
la Costituzione, non trova altro limite che
nel rispetto generico dei princìpi fondamen.
tali stabiliti dalle leggi dello Stato, nell'inte-
resse nazionale e in quello delle altre regio-
ni. Naturalmente questo rispetto diventa opi-
nabile, caso per caso, e soggetto a interpreta-
zioni diverse e a contestazioni specie nei ri-
flessi dell'articolo 2 troppo generico. Si è di-
scusso se le leggi regionali debbono essere
considerate delle vere e proprie leggi formali
o non siano piuttosto delle leggi sostanziali
aventi natura analoga ai regolamenti emana-
ti da altri enti locali, ad esempio i comuni.
Nè va taciuto che per l'articolo 119 della Co.

stituzione la regione può esercitare la sua
potestà legislativa anche in materia finanzia.
ria e tributaria. Ognuno vede come questa
latitudine di potere attribuisca anche alle 15
regioni a statuto ordinario un'importanza
non trascurabile di prerogative e di poteri
e come queste 15 Assemblee legislative che
dovrebbero funzionare dalla fine del 1969,
per via dello strumento elettorale di cui si
discute, hanno un compito vasto di legife.
rare. Onde, sull'esempio delle maggiori con.
sorelle preesistenti, si porranno all' opera di
buzzo buono con quella tendenza a strafare,
ad estrapolare, a litigare e a far fesso lo Sta-
to che si può prevedere non sarà smentita
nella nuova formula occasionale che è in di.
scussione. Quindici Assemblee, quindi, ci ar
ricchiranno di leggi più o meno improvvisa.
te, allargheranno il corpus iuris regionale di
un migliaio circa di nuovi legislatori (circa
80 per regione, a seconda della vastità) e da.
ranno prova della loro fecondità coprendo lo
stivale del manto di Arlecchino.

Comunque il legislatOTe nazionrule, imrpe-
gnato a licenziaa:-e ilI1IlanzituUo la legg,e e,let-
torale regionale, non ha affrontarto, dopo la
prima legge Scelba del 1953 ed altri tentativi
misteriosamente abortiti ad opera della stes-
sa maggioranza sedicente regionalista, il pro.
blema dei criteri che dovranno presiedere al.
la legge quadro da emanare nelle materie sul.
le quali le regioni saranno chiamate ad ape.
rare. Non reggono alla critica i criteri con
cui si pensa di poter pagare con pochi mi.
liardi le regioni a statuto ordinario. Nem.
meno valgono le previsioni del Presidente
della Corte dei conti che non hanno ovvia-
mente considerato le esperienze delle regio-
ni a statuto speciale punto di partenza e pun.
to obbligato per una completa indagine. Non
v'ha dubbio che prendendo liilconsiderazione
i conti di Einaudi dei mille miliardi circa,
una previsione di 1500 miliardi può oggi con.
siderarsi attendibile e valida. Però :le norme
relative all'ordinamento finanziario sono in-
tanto, per l'articolo 22, secondo comma, del-
la presente legge, rimaste entro la scadenza
del 1969, mentre avrebbero dovuto per lo
meno apparire insieme alla presente legge
elettorale per evitare una certa impugnazio-
ne di incostituzionalità a causa della man-
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canza di copertura ai sensi dell'articolo 81
della Costituzione.

Tutto si diparte dall'articolo 2 di questa
legge. È questa una nuova dimostrazione
che il Governo, pur insistendo con costanza
degna di miglior causa sull'approvazione de-
finitiva della legge elettoraLe nella presentle
legislatura, non conosce nulla della regione,
del suo modo di funzionamento, del suo co-
sto, dei suoi rapporti con lo Stato, dei rap-
porti fra regioni ed enti locali minori; ma
pagherà gli onorevolini.

L'onorevole La Malfa riduce il costo delle
regioni considerando la economia che po-
trebbe conseguirsi da una fantomatica sop-
pressione dell'ente provincia per la quale il
Partito repubblicano nella prossima legisla-
tura, se Dio vuole, presenterà un disegno di
legge destinato ovviamente a non essere pre-
so in alcuna considerazione fino a quando il
Partito repubblicano, come è improbabile,
non conseguirà la maggioranza assoluta nel
Parlamento. Che le obiezioni preliminari di
incostituzionalità dell' opposizione alla Ca-
mera sulla legge regionale fossero incontesta-
bili e fondate lo dimostra altresì la forma-
zione tardiva ~ ma meglio tardi che mai ~
della Commissione nominata dall'onorevole
Moro nel dicembre scorso per lo studio del
ponderoso problema delle regioni ai fini di
riordinare le strutture dello Stato e degli
enti locali in connessione con la realizzazio-
ne dell'istituto regionale, per enucleare i eri.
teri cui dovrà essere informato l'ordinamen-
to regionale per evitare duplicazioni di uf-
fici, di interventi e conseguentemente di co-
sti. E la Commissione Moro è proprio nata
a causa dell'articolo 2 di questa legge, perchè
se ne è vista la pericolosità.

Questa confessione di impreparazione del-
lo Stato ad affrontare il problema regionale
nella sua concretezza costituisce la migliore
prova della fondatezza della tesi dell' opposi-
zione liberale. Per CUlichiedevamo H non pas~
saggio agli articoli della Slt,essa legge eletto-
rale regionale, subordinando lo all'esigenza
di conoscere preliminarmente, prima della
fissazione delle procedure elettorali e della
data delle elezioni, i criteri che debbono
presiedere ad assicurare un buon funziona-
mento delle regioni, specie per quanto ri-
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guarda l'articolo 2, nonchè ai rapporti con
lo Stato e con i comuni e le provincie e gli
altri enti locali, sui quali ultimi peraltro,
per l'articolo 130 della Costituzione, la regio.
ne esercita, anche in forma decentrata, il
controllo di legittimità e, in casi determina.
ti, può anche svolgere il controllo di merito.

Anche questa materia non è ancora rego.
lata dalle leggi previste nel citato arti.
colo 134.

C'è tutto un formidabile lavoro pregiudi.
ziale da compiere, perchè il problema èlelle
autonomie si sposta, come fu detto autore.
volmente, inserendosi nel problema generale
della struttura delle istituzioni dello Stato.

Gli uomini del Risorgimento, dal Minghet.
ti ad altri autorevoli parlamentari del tem-
po, ifespinsero le p:Pime dimita1:e proposte
di autonomia perchè conoscevano la fragi.
lità del potere centrale del Paese, che pote.
va avventurarsi verso un qualcosa di incre.
scioso e di instabile.

A cento anni da allora, dobbiamo malin.
conicamente constatare come non esista, per
tanto alternarsi di vicende che qui è inutile
rivangare e recriminare perchè possiamo es.
sere tutti colpevoli ed anche gli avvenimentl
possono essere stati più forti di noi, una
stabilità di poteri centrali istituzionalmente
assicurata dal potere legislativo come da
quello esecutivo.

Ma tutti riconoscono che il problema più
urgente, che avrebbe dovuto av,ere la prece-
denza su tutti gli altri, se carità di Patria
avesse presieduto al nostro destino, è quello
più volte tentato di rifare lo Stato!

Il problema delle autonomie locali inve-
ste, insieme con le regioni, i comuni e le pro-
vincie e gli enti minori sottoposti alle regio-
ni. A che servono le regioni se esse divora-
no e corrodono le autonomie regionali stes-
se? Finora l'esperienza delle regioni a statu-
to speciale, anche se limitata, non è positiva
rispetto ai comuni e alle provincie. Potrem-
mo ritenere che si è rivelata edificante quel-
la di Sicilia? Affatto. Alla centralizzazione
statale è succeduta la centralizzazione regio-
nale.

Altro problema grosso (vedete che io vi
regalo qualche cosa; in medio stat virtus),
sopravvenuto in questi ultimi tempi, nei lun-
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ghi lavori preparatori della legge sulla pro-
grammazione, ormai faticosamente varata,
è la funzione della regione nel programma
quinquennale.

È noto che, nell'articolo 117 della Costitu-
zione, la prrO'grammazione, di cui non si è
parlatO' alla CO'stituente, non è prevista
nelile mateIìie di ,cOiIllpetenza legislativa re-
gionale. Ma è chiwO' altresì che le J:1erg10'ni
non pO'ssono di,sinteI1essarsi ,ed estranial'si
dalla sopravvenuta prO'gn:-ammazione.

Provvisoriamente il Governo ha proceduto
alla composizione e alla nomina di comitati
regionali, che devono in loco raccogliere ele-
menti di studio ed avanzare proposte e sug-
gerimenti al Ministero della programmazio-
ne, ma il collegamento tra programmazione
e autonomia regionale apre dunque, come
sostiene il Crisafulli, una specie di integra-
tivo che meriterebbe adeguata riflessione, an.
che a non ritenere che tra le due esigenze
ci sia addirittura antinomia reciproca, in-
compatibilità e la tesi sarebbe, forse, sotto
alcuni aspetti attendibile. Sarà lecito quanto
meno dubitare seriamente circa la concreta
possibilità, nel quadro delle norme costitu-
zionali vigenti, di una effettiva partecipazio-
ne delle regioni, con i suoi parlamentini e
con i suoi onorevolini, alla determinazione
del piano, mentre è facile prevedere inter-
ferelJ1Zetra iruteressi lJ.1egionalie competenze
statali a tutto danno dei primi.

Ma è altresì chiaro che la programmazione
deve avere un contenuto di coordinamento
unitario anche per questa delicata materia,
Del resto se si dovesse pervenire ad una re-
visione di ordinamenti locali o discutere del-
la soppressione delle provincie o comunque
di una seria applicazione dell' ordinamento
regionale, gli onorevolini non potrebbero fa-
re che caos. Come si vede, c'è tanta carne al
fuoco da cuocere prima che gli elettori ita-
liani siano chiamati a votare per eleggere
i consiglieri regionali, che non si compren-
de, se non per un malinteso motivo di presii-
gio o di ordine politico della maggioranza,
dove la Democrazia cristiana è sospinta dai
socialisti e i sooialisrt:i dalla tracotante pl'es-
sione degli amici comunisti, perchè il Gover-
no, pur non essendo preparato nemmeno
psicO'IO'gicamente a fare le 'regioni, ins,ista

26 GENNAIO 196R

con tenacia degna di migldoa.-causa a solleci-
tare dal Senato della Repubblica l'apprmva-
ziO'ne, alla fine di una legislavura che dO'vreb-
be assai più utilment,e essere impkrgata, di
una legge che cO'stituisce ill tettO' di iUII1edifi-
cio, senza pO'ggialfe le I£ondamenta e le mura
maestre, allargando la dassica scuderia di
Caligola, per cui in Italia, per lIestrade, dI sa-
luto non sarà più: siamO' tutti dOÌ'tmi, ma iÌn
Italia saremo tutti onorevoli. (Applausi dal
centro-destra ).

A L C I D I R E Z Z A L E A. Do-
mando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

A L C I D I R E Z Z A L E A. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, aggiungerò
anche io qualche critica a quelle già fatte
dai colleghi che mi hanno preceduto, a que-
sto articolo 2, critiche che si concreteranno
anche nella presentazione di emendamenti
migliorativi.

In realtà la nostra preoccupazione per la
proliferazione parlamentare connessa al-
l'istituto regionale diventa, dopo aver letto
l'articolo 2, addirittura grave e allarmante.

Come abbiamo ripetuto e detto in molte
occasioni, e come dobbiamo ripetere qui, la
creazione dei Parlamenti periferici è desti-
nata a creare due fenomeni intensamente
lesivi dell'autorità dello Stato.

n primo fenomeno è la nascita di una se-
me di parlamenti provinciali, i pa['lamenti
di campanile, come già li chiamano, o anche
i parlamenti del[e sezioni elettorali ,dei par-
titi di massa, oppure i parlamentini caccia-
voti.

n secondo fenomeno è una svalutazione
del Parlamento nazionale, nel quale noi con-
tinuiamo a ravvisare l'espressione della li-
bertà e della sovranità nazionale.

Noi consideriamo che la diminuzione di
efficacia dell'azione politica e legislativa del
Parlamento nazionale che conseguirà alla
costituziO'ne dei parlamenti pea.-ife['id, sa['à
grave. È ovvio che la doppia incapacità di
questa meccanica a contenere l'espressione
degli interessi regionali, è determinata dal-
la disparità tra i vari parlamentini regionali,
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che saranno tutti diversi l'uno dall'altro, co.
sicchè avremo del1e reg,ioni con un parla-
mento piÙ autorevole, più importante e più
:numeroso ed altre regioni con run parlamen-
to meno numeroso, perchè più adeguato al.
la popolazione. In linea generale, il concet-
to potrebbe anche non essere respinto, se
fosse però meccanizzato entro schemi che
rendessero almeno approssimativamente
questi paJI1lamend omrispondenti non già
ciascuno ad una sola regione, ma due o tre
tipi di essi a due o tre tipi di regioni. Quan-
do dico «tipo », intendo soltanto «volu-
me »: ovviamente si parla soltanto di quan-
tità e mai di qualità. Ma il sorgere di que.
sti parlamenti tanto diversi ,l'uno daM'alltm
crea un'altra forma di confusione e di di.
sordine incredibile per quanto concerne i
loro rapporti con il Parlamento nazionale.

Vi è poi un altro punto di critica. La fun.
zione, oltre alla spesa, di parlamenti (tanto
differenti l'uno dall'altro verrebbe anch'es.
sa ad essere diversa, perchè è insopprimibi.
bile la diversità di funzioni dalla diversità
di autorità e di volume. È naturale tenden-
za delle Assemblee di dotarsi, di arricchirsi,
attraverso soprattutto l'uso di facoltà non
statutade, non tutte prevedibilli nella lette-
ra, ma tutte emergenti poco a poco nel cor-
so della vita di un' assemblea dalle sue ca.
pacità o meno di affrontare e di risolvere
certi problemi. È ovvio che in questa situa-
ZJione i parlamenti Ipiù ampi verrebbero a
costituire dei concorrenti del Parlamento
nazionale, del quale finirebbero fatalmente
con l'usurpare alcune funzioni.

È una legge questa che a nostro parere
viola profondamente l'essenza del regime
parlamentare, una legge che già crea una
serie di istituzioni regionali diventate ora I

di urgentissima necessità da parte dei par.
titi della maggioranza; necessità notoria.
mente elettorale, perchè si avrà la distribu-
zione degli incarichi, dei posti per i depu-
tati e i senatori «trombati» che dovranno
essere accontentati con nuove distribuzioni
di cariche regionali, giù giù fino alle ultime
prebende da distribuirsi nei partiti di mas-
sa attraverso le assegnazioni di cariche, in.
carichi, lavori, appalti, attraverso le regioni.

Noi ci rendiamo conto che vogliate crea-
re uno strumento fatto ad immagine e somi-

glianza delle esigenze dei vostri partiti; ci
rendiamo conto che questa è la vera neces-
sità. Ma noi non crediamo a questo sistema
degli 80, 60, 50, 40 e 30 consiglieri: mi sem-
bra il totocalcio delle regioni! Cerchiamo di
semplificare, cerchiamo di essere seri, che è
sempre una norma preferibile anche quan-
do è un'eccezione. Vediamo di modellare il
parlamento regionale ad ltID tipo di parla-
mento al quale si adeguino le regioni, anzi-
chè creare un tipo di Parlamento che si ade'
gui aUe Ifegioni. In quest'ultimo caso alltri-
menti nascerebbe un istituto fungibile, un
mini istituto ~ per dirla con un termine di

moda ~, un istituto destinato a soddisfare
esigenze Ilocali, ma ,incapaoe di inquadrarsi
nel sistema nazionale, nel sistema generale
dello Stato italiano.

Ecco perchè abbiamo presentato un emen.
damento che tende a comporre i consigli
regionali da un minimo di 40 ad un massi.
ma di 80 membri, in proporzione della po.
polazione residente nella regione. Questo
emendamento sarebbe destinato anche, co-
me conseguenza indiretta, a far diminuire
la spesa, che costituisce un altro argomen
to sul quale non è stato mai possibile impo-
stare una discussione, fino al punto che noi
approviamo una legge elettorale senza sape-

re quanto costerà !'istituto che andiamo a

creare. Tutti sappiamo che sarà comunque

una grossa cifra. Ma con questa proposta
che tende a dosare, ad adeguare il numero
dei deputati regionali si andrebbe incontro
a due vantaggi: una diminuzione della spe.

sa ed una diminuzione di certi poteri del.

!'istituto regionale. In questo modo la pro
porzione con la popolazione della regione

diventerebbe la misura del numero dei con.
siglier,i, div;enteIiebbe ]',indice non violabile,

naturalmente fondato su statistiche sicure

che penso si possano ottenere nello Stato
italiano facendo ricorso al censimento. Si
avrebbe ,così un parlamento adeguato alla
\I1egione, doè quel panlamento che ciascuna

regione sarebbe capace di esprimere.

Detto così, in termini brevi, è evidente-
mente dir poco. Ci sembra di aver ricavato
una formula che si presta tranquillamente
ad un'attuazione pratica; è una formula che
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esigerà probabilmente qualche ritocco tecni'
co, ma l'abbiamo presentata lasciando a tut.
ti la libertà di studiarla e di vedere se pri.
ma di arrivare all'approvazione dell'artico.
lo 2 si possono suggerire altri adeguamenti
migliorativi. Il nostro emendamento tende
a fare in modo che il numero dei consiglieri
di ciascun consiglio sia direttamente pro.
porzionale alla popolazione residente nella
regione. Ciò permette, entro i due limiti in.
dicati rispettivamente per la regione con
popolazione meno numerosa e per quella
con popolazione più numerosa, di gradua.
re la composizione dei consigli regionali del-
le varie regioni, realizzando una maggiore
aderenza e proporzione tra ampiezza de]
consiglio e popolazione residente.

Procedendo invece per scaglioni, come è
proposto all'articolo 2 del disegno di legge
governativo, si verrebbe ad attribuire un
numero identico di consiglieri a regioni pur
diversissime quanto a popolazione residen.
te ovvero, nella fascia di transizione tra una
scaglione e l'altro, un numero di consiglie-
ri diversi per regioni con popolazioni resi.
denti quasi identiche. E ciò, mi pare, non
sarebbe giusto. Ciò vorrebbe dire creare
delle categorie fisse non adeguate alla po.
polazione, ciò vorrebbe dire imporre un fi-
gurino a regioni che a quel figurino non
corrispondono come volume nè geografico,
nè anagrafico, nè demografico.

Ecco qual è la differenza tra il concetto
nostro e quello del disegno di legge. Perchè
imporre un tipo di regione ad una zona che
non può sopportarlo o che deve riconosce-
re dopo poco tempo che non può compiere
l'esperimento perchè l'abito che le hanno
messo addosso è troppo largo o troppo
stretto? Sia la regione a far conoscere i
propri connotati demografici attraverso le
statistiche ufficiali che il Governo possiede
e si adegui il numero, elastico quindi, tra
un massimo ed un minimo dei consiglieri,
alla realtà di quella regione, non alla cate.
goria dei bisogni di quella regione. Questo
sarebbe un arbitrio, sarebbe una cosa te.
meraria e folle.

Qui la sostam.za dei problemi regionali nO'n
è in discussiO'ne, è in discussione <l'adegua-
tezza, il tentativo di adeguare la struttura

numerica di ogni consiglio regionale alle
condizioni demografiche della regione.

Vogliamo tentare di dimostrare con qual.
che esempio le incongruenze che derivereb.
bero e le ingiustizie che subirebbero alcu.
ne regioni. Questo interessa tutti, interessa
soprattutto i regionalisti che, dal momen-
to che vogliono le regioni, dovrebbero far.
le bene, adeguate cioè alle popolazioni ne]
cui interesse ritengono di battersi per que.
sta causa.

Le regioni con popolazione, ad esempio,
di 4 milioni e un abitante, avranno un con-
siglio regionale di 60 membri, tanti quanti
se ne attribuiranno alle regioni che hanno
per esempio una popolazione di 5 milioni e
999 mila abitanti. Questo perchè non c'è un
termine medio. Se si prende invece la real.
tà della regione e le si adegua l'istituto di
cui essa deve fruire non ci potranno esse.
re ingiustizie tre regioni e regioni. Ogni re.
gione avrà !'istituto corrispondente alla sua
popolazione, nè si potrà in questo caso ve.
nire a dire che è stata creata una regione
troppo grossa come istituto per una zona
geografica troppo piccola, nè si potrà veni.

re a dire il contrario, cioè non si potranno
più rendere accessibili presso i poteri supe-

riori dello Stato le lagnanze che nell'altro

caso verrebbero immancabilmente avanzate.
Le regioni sarebbero precisamente quelle

che la loro popolazione ha diritto di avere.

Ecco il nostro concetto molto semplice
di adeguamento, che prima di tutto risolve-
rebbe un problema di giustizia morale e
umana. Noi pensiamo soprattutto alle regio-
ni più povere. Inoltre il nostro sistema evi-
terebbe qualsiasi tentativo di attribuire ad
una regione un istituto con un numero di
consiglieri inadeguato alla sua popolazione.
Ma si eviterebbe anche un'altra cosa, cioè
il conflitto tra regioni vicine, delle quali
una abbia subìto per avventura un'ingiusti-
zia in senso favorevole e un'altra in senso
contrariO'; il che, specialmente per le regio-
ni povere dell'Italia meridionale, potrebbe
dar luogo a una esasperazione di quelle for-
me di gelosia, di campanilismo e di rivalità
che poi sono le rivalità del bisogno che noi
tutti conosciamo.
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Perchè dobbiamo andare a eccitare, a ina-
sprire queste rivalità? Facciamo in modo
che l'istituto regionale plachi nei limiti del
possibile, se proprio l'istituto regionale è
quello che serve a diminuire questa mise-
ria, questi dislivelli, queste ingiustizie.

Con la soluzione da noi proposta si vuole
assicurare che il consiglio regionale in nes-
sun caso sia composto di meno di 40 e di
più di 80 consiglieri. Si tratta di un calmie.
re che crea un limite in alto e in basso, sic-
chè rappresenta senz'altro un primo indizio
di giustizia distributiva. Alle regioni con un
minimo di popolazione saranno quindi as-
segnati 40 consiglieri, ed 80 a quelle con i]

massimo di popolazione; mentre alle regio.
ni con popolazione intermedia si dovrà as.
segnare un numero di consiglieri assoluta

mente proporzionato, senza salti, senza abu.
si, senza alcun illecito arricchimento di con.

siglieri in più e senza soluzioni di continuità,

Come spesso accade a rappresentanti del.
l'opposizione, noi stiamo lavorando al per.
fezionamento di una legge che non deside.
riamo approvare: crediamo sia questo il do-
vere degli oppositori quando non riescono
a respingere una legge. D'altra parte, una
volta stabiliti i due estremi, sarà molto fa.
dile calcola:re, sulla base della popolazione
esisvente, il numero dei !Consiglieri da at~
tribuire a ciascuna regione. Lagnanze allo-
ra non ce ne potranno essere, dal momen.
to che si avrà la partecipazione diretta da
parte degli organi regionali, controllati na.
turalmente dalle statistiche del Governa
centrale: quando ogni regione avrà la ga.
ranzia che la popolazione da essa denun.
ciata è quella iscritta presso l'anagrafe cen-
trale dello Stato italiano, ogni motivo di la-
mentela sarà eliminato. A questo fine è sta.
ta trovata dai tecnici una formula di cui
ciascun partito può prendere visione, se
crede: noi la lasciamo a disposizione di tutti.
Si tratta di una formula matematica a pro.
posito della quale molti utili elementi ci so-
no pervenuti anche dalla Francia e dall'Olan-
da, dove sono serviti nelle cosiddette circo-
scrizioni chiuse. Essa permette di non sba-
gliare e di arrivare a delle conclusioni
aritmeticamente sicure.

Ripeto che si tratta di un primo elemen-
to di giustizia, e non nascondo che uno dei
moventi che ci ha spinto ad accettare questa
formula più equa è stato un amoroso e, nel-
lo stesso tempo, doveroso ossequio nei con'
fronti di alcune regioni. In queste regioni,
accanto ad alcuni rari centri urbani econo-
micamente importantissimi, si allineano zo-
ne dove il disagio economico è enorme e do-
ve solo adesso si stanno prendendo inizia.
tive di una qualche importanza; queste zo-
ne derelitte sembrano lontane migliaia di
chilometri dai centri urbani, eppure sono
vicinissime. A sud di Roma, ed anche ne]

t vicino nord della Capitale, accanto ad una

periferia che ormai possiamo chiamare ric-
ca, vi sono zone che SO o 60 anni fa non era-
no più indietro di quanto siano oggi. Per
concorrere al superamento di tale situazione
è necessario che la rappresentanza regiona-
le corrisponda alle esigenze locali: un vesti.
to troppo piccolo per una zona troppo bio
sognosa sarebbe un'ingiustizia, poichè la pri-
verebbe di uno strumento necessario per tu-
telare i propri interessi nel concerto della
regIOne.

Analogo criterio andrebbe seguito per
quanto riguarda la rappresentanza delle va-
rie regioni, in vista del discorso che inevi-
tabilmente si aprirà tra Governo e regioni
dopo che queste saranno state istituite. In
I tali a il lenzuolo da tirare di qua e di là
è un po' stretto per tutti, e quindi vi è sem.
pre una obiettiva materia di contestazione
e anche di rivalità. In questo quadro noi
riteniamo che si debbano tutelare soprattut-
to le regioni minori, evitando che quelle più
ricche possano far valere anche una ecces
siva prevalenza numerica per quanto riguar~
da il numero dei consiglieri.

Altri perfezionamenti alla legge derivereb~
bero dall'accoglimento di altri nostri emen.
damenti, diretti a meglio assicurare l'esatta
rilevazione dei dati relativi all'entità della
popolazione residente nella regione. Anche
se non abbiamo per le statistiche una radi.
cata fiducia, dobbiamo fare in modo che es-
se siano estremamente oneste e fedeli, da]
punto di vista tecnico, per evitare sfasatu-
re e ,ingiuS'tizi'e pakhè si !tratta di valutare
l'entità della popolazione sulla quale deve
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fondarsi la determinazione del numero dei
consiglieri regionali. Il riferimento contenu-
to nel testo della maggioranza ai risultati
dell'ultimo censimento generale, riportati
nella più reoelllte pubblicazione dell'IMiltutlO
centrale di statistica, è troppo generico in
quanto non si comprende esattamente a
quali censimenti si faccia riferimento. Oc.
corre invece stabilire che siano quanto più
possibile aggiornati i dati di tale censimen.
to e corrispondenti alla realtà demografica
di ciascuna regione. Proponiamo perciò che
si assuma come base la rilevazione fatta in
occasione dell'ultimo censimento generale
della regione, aggiornata con i successivi
movimenti anagrafi ci riportati dalla più re.
cente pubblicazione ufficiale dell'Istituto
centrale di statistica. Così prima della con.
vocazione dei comizi elettorali per la prima
elezione dei consigli regionali si dovrebbe
procedere ad un censimento che consenta
di accertare l'esatta entità della popolazio-
ne residente nel territorio di ciascuna re-
gione. Non crediamo possibile il ricorso al-
le statistiche èsistenti in quel momento, per-
chè il ricorso a tale parametro potrebbe dar
luogo a ingiustizie. Si pensi, ad esempio,
alle notevoli variazioni di popolazioni che
si registrano in città come Roma, ove si ve-
rifica ancora oggi un afflusso di immigra-
ti, speoLe meridianali, valutabile in diecimi-
la unità alla settimana, mentre i dati uffi-
ciali sono di molta inferiori. Come si po.
trebbe giurare su una statistica che si tra.
va in continuo mavimento? È un fenomeno
impressionante, ma è bastato creare quat-
tro o cinque mO'deste industrie tra Roma e
Latina per avere uno spostamento, talvolta
sui carretti, tra la Campania e il Lazia, di
popolazione che ha trovato posto immedia.
tamente nelle industrie create nella zona
pontina, che è laziale. Questo nel giro di do-
dici o quindici settimane. Del resto i co-
siddetti aggiornamenti di popolazione sono
abitudinari nelle statistiche e ci si trova in
presenza di variaziani che possono determi-
nare gravi errori.

Quando noi chiediamo che prima delle
eleziani del Consiglio avvenga un censimen-
to generale per l'accertamento della popala-
zione, domandiamo un censimento aggior-

nato, perchè le pubblicaziani al riguardo so-
no già vecchie prima di uscire, anche per il
fatto che esse rimangono per quattro o cin-
que anni ferme nella tipografia di Stato.
Una istituzione che deve dare luogo a arga.
ni tecnici, politici ed economici, che devono
risolvere adeguatamente i problemi della po.
polazione, deve essere preceduta da un cen-
simento che sia adeguato. Ecco le nostre
critiche ed ecco la ragione di alcuni dei no-
stri emendamenti. (Applausi dal centra.
destra).

L E S S O N A. Domando di parrlarre.

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.

L E S S O N A. Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, onorevole Sottosegreta-
rio, io sono convinto che renderei un favo-
re a voi ed anche a me stesso se rinuncias-
si a parlare sull' articolo 2 di questo dise-
gno di legge. Voglio dire di più, onorevoli
colleghi, mettiamoci d'accordo con il Pre-
sidente ed io sono prontissimo a non par
lare ed essendo ormai le 23,25 a permettere
a tutti di andare a riposare mezz' ora prima.
Credetemi, se qualche rappl'esentante re,-
spansabile dell'opinione pubblica fosse pre-
sente in quest'Aula e v;edesse l,e nostre figure
stanche e annoiate, aVJìebbe una impressione
canvincente della poco encomiabile discus-
sione che noi stiamo svolgendo per colpa
dell'intransigenza della maggioranza. Ma in
questa discussione una nota forse origina-
le io la porto, perchè ~ sorprendetevi pu-
re ~ polemizzerò con il mia amico e colle-
ga Pace.

GIANQUINTO
d'accordo!

Vi siete messi

L E S S O N A. No, scnaltare Gianquinta,
non ci siamo messi d'accalDdo peif'chè si tlrart-
Ita ~ e lei che è avvocato se ne Irienderà con-
to ~ della interpretazione di un articolo
della legge Scelba nel quale il senatore Pa.
ce scorge la possibilità di poter assegnare
un estraneo all'amministrazione dello Sta-
to all'ufficiO' di Commissario regionale. Il
senatare Pace è avvocato, lei senatore Gian-
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quinto è avvocato., ed io sono modesta~
mente saltanta dottore in giurispruden-
za, il che mi pone in condizioni di inferio.
rità nei vostri confronti. Ma, tant'è, credo
d'essere nel giusto. La polemica riguarda
ripeto, la nomina del CommissariO' regia-
naIe. Diceva poc'anzi il senatore Pace, con
argomentazioni acute, che, tenuta canta del~
la dizione dell'articola 2, il cammissaria po-
teva essere scelto anche al di fuori dell'Am-
ministrazione dello Stato; pateva essere cioè
un rappresentante di partiti, e che ciò co-
stituiva ~ ed aveva ragione, se l'interpreta-
ziane che lui dava all'articolo fosse giusta ~~

mativa di grave preaccupaziane per tutti noi
che siamo respansabili di questa legge. Io
veramente non sano dello stesso avviso.
L'articola 40 della legge Scelba al titala V,
capo prima, suona così: «Il Commissario
del Governa è nominato can decreto del
Presidente della Repubblica su praposta del
Presidente del Cansiglia previa deliberazio-
ne del Consiglio dei ministri di concerta
can il MinisterO' dell'interna. Non possono
essere naminati Cammissari di Governo,
funzionari statali di gradO' inferiore al quar-
to ». Come si interpreta questa frase? la
rammento che quando studiavo sui banchi
dell'università il professore campetente in
diritta amministrativa ci diceva: «Non ca~
pisco carne i Governi si astinino a non udi-
re il nostro competente parere sulla formu-
lazione delle leggi che risulterebbero con il
nastro ausilia più chiare, più precise e nan
si presterebberO' ad equivoci »; quell'equivo~
cO', senatore Gianquinto, che esiste, seconda
me, in questa frase permette all' anarevo-
le Pace di sostenere che essa suppone che

si possanO' chiamare a ricoprire la carica di
Cammissari regionali anche uomini politi-

ci. la che ho vissuta a lunga nell'Ammini-
strazione, escludo questa interpretaziane.

QuandO' si è scritta: «Non passanO' essere
naminati Commissari del Gaverna funziona-
ri statali di gradO' inferiare al quarta », è evi~
dente che il legislatare alludeva a funzia-
nari, saltanta a funzionari, ed indicava che

dovesserO' essere di grado non inferiare al
quarta; escludendo la possibilità di Cam-

missari politici.

A M A D E I, Sottosegretario di Stato
per l'interno. Non c'è dubbia, è giusta que-
sta tesi.

L E S S O N A. Il collega Pranza mi fa
asservare che si tratta di una namina ed il
Governo non è obbligata a tener conta, no-
minandO' il Commissario, della derivazione
del funzionariO'. Nan mi sembra accettabile.
Comunque se !'interpretazione deHa norma
si presta a dubbi ciò dimostra !'imperfezio
ne della dizione, che meriterebbe d'essere
corretta.

EccO' il caso di una modifica che si
imporrebbe paichè è malta impartante es-
ser chiari in propasita. Se effettivamente la
interpretaziane del senatare Pace fosse
quella giusta questo articolo secanda della
legge che stiamo discutendO' nan sarebbe as-
salutamente accettabile neanche da vai del.
la maggiaranza, paichè aggi vi giaverebbe
ma non si sa mai ciò che riserba il damani.

Cancorda invece can il senatare Pace sul
l'emendamentO' che nai abbiamO' presenta-
to, e cioè che la namina del Commissario
dovrebbe essere fatta dal Presidente della
Repubblica. E d'altra parte iO' mi damando
anche se il Cammissaria patrebbe essere in.
vestito dei poteri che gli sona assegnati da
questa articola s,eooncia, vista che al Com-
missariO' sana deferiti poteri in campo am-
ministrativa; poteri che non possonO' con-
fondersi con quelli devoluti al prefettO'. Il
prefettO' rappresenta il Governo nelle sue
funziani di sorveglianza non sola ammini-
strativa, ma anche politica. Al cammissario
regianale mi sembra che queste attribuzia-
ni non siano date. Può darsi che mi sbagli;
comunque, che gli siano date o no, la nomi.
na da parte del Presidente della RepubblI-
ca darebbe un maggiore prestigio alle fun-
zioni attribuite a questo altissima funziona-
rio di Stato.

Venendo alla prima parte dell'articolo,
nan ripeterò le argomentazioni efficaci che
hanno già fatto i colleghi Pace e Cremisini
e i calleghi di parte liberale sulla questia.
ne della percentuale fra popalaziane e con.
siglieri regionali. Mi limito a sottolineare
che il sistema adottato permette la spere-
quazione e le conseguenti ingiustizie che de-
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rivano dalla sproporzione fra cittadini dei
centri urbani e cittadini delle campagne o
delle piccole città onde praticamente fini-
ranno per avere in mano la leva del potere
i centri più numerosi come Milano, Torino,
Genova, Firenze, Roma eccetera, mentre i
centri meno numerosi, pur essendo rappre-
sentati al Parlamento regionale, saranno in
una situazione di soggezione essendo i loro
rappresentanti numericamente inferiori a
quelli dei grossi centri.

Se dicessi che la statistica anagrafica do-
vrebbe essere tenuta presente, anzichè i da~
ti dell'ultimo censimento del 1961, direi co-
sa che non penso; e non la penso per quan-
to l'argomento sia convincente, poichè es-
sendo contrario alle regioni, preferisco che
vi sia un numero inferiore di deputati re.
gionali. Mi rendo conto che non è giusto,
ma !'ingiustizia è voluta dalla legge eletto-
rale proposta alla nostra approvazione. D'al-
tra parte è utile osservare che anche i dati
dell'Istituto centrale di statistica (che si ri.
riferiscono al 1961), danno un computo già
abbastanza alto. Se io non ho sbagliato a
fare la somma (perchè in aritmetica non va-
levo molto nemmeno in quelle tali scuole
dove ella, onorevole Amadei, diceva poc'an-
zi che si studiava poco), il mio conto da-
rebbe 690 membri. Ho detto « darebbe»
perchè ho letto che nell'altro ramo del Par
lamento si è parlato di 750 membri; ma io
ho fatto dei calcoli precisi e credo di essere
nel giusto. Si tratta dunque di 690 deputa-
tini regionali che nel 1969 si aggiungeranno
a quelli già esistenti nelle regioni a statuto
speciale. Quanto graveranno nel bilancio
dello Stato (perchè sarà lo Stato a pagare)
questi 690 deputatini? Essi hanno gli stessi
vantaggi, anche economici, dei deputati e dei
senatori del Parlamento, e forse anche di
più.

PICARDO
no di più.

Quelli siciliani ne han.

L E S S O N A. Appunto. Ora, è giusto
questo? Abbiamo la coscienza di compiere
una riforma sostenibile dalle finanze stata
li? Oppure, visto che ho il piacere di avere
presenti i miei dirimpettai comunisti i qua-

li in tante cose dovrebbero comprendere iJ
nostro modo di ragionare. . .

T O M A S U C C I. L'abbiamo com-
preso tanto bene che vi abbiamo dato delle
batoste quando era l'ora!

L E S S O N A. Ma ne avete prese tante
e tante prima! Non scenda su questo terre-
no perchè ella abbassa il prestigio di que.
sta Assemblea.

TOMASUCCI
tu, non io.

Il livello l'abbassi

L E S S O N A. Prima di tutto mi dia
del lei perchè io non l'ho mai conosciuta
e non voglio aver nulla a che spartire con
lei. Non scendiamo sul terreno delle botte.
Io ho detto una frase gentile e lei mi ha ri-
sposto poco educatamente.

P RES I D E N T E. Sono fuori del.
l'articolo le botte. Anche lei lasci stare que.
sto argomento e si attenga all'articolo.

L E S S O N A. Ma lei mi deve dare ra-
gione: io ho detto una frase gentile e sono
stato redarguito nella maniera scortese che
ella, onorevole Presidente, ha inteso!

P RES I D E N T E. È la stessa os.
servazione che ho fatto prima all'altro col-
lega, quando ho detto: lasci stare le cose
che non riguardano l'articolo.

L E S S O N A. Se dunque si devono
aumentare i deputati regionali e visto che si
dovranno trasferire alle regioni molte delle
attività che oggi sono di competenza dello
Stato, allora io propongo di diminuire iJ
numero dei deputati nazionali e dei senato.
ri. Ma questa è una proposta che non sar~
di certo approvata nè dall'altro ramo de]
Parlamento, nè da questo.

Vogliamo, onorevoli colleghi, scendere
sul terreno della realtà? Noi stiamo discu-
tendo tutti senza la serenità che sarebbe ne-
cessaria. E la serenità a me manca perchè
l'opposizione mi impone di accettare que.
so disegno di legge senza che io possa ma-
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dificare una virgola, senza che io possa mo-
dificare persino gli errori di grammatica.
Questa imposizione giustificatamente crea
da parte nostra, la difesa delle nostre posi-
zioni e del nostro modo di pensare. Il dise-
gno di legge passa in seconda linea: c'è una
lotta di potere che sposta i termini della
discussione e la rende aspra e, forse, irra-
gionevole da una parte e dall'altra, annuI"
landa !'intelligenza per dare il passo alla fa.
zione. Ciò non giova alla discussione ed of.
fre un esempio riprovevole a tutto il Paese
il quale non può certamente giudicare favo-
revolmente una democrazia che vuole im-
porre alla minoranza un atto di forza di
pretta marca autoritaria.

Noi dobbiamo, onorevoli colleghi, persua-
derei di una cosa essenziale: che con questa
legge, se continueremo a discuterla, come
sta accadendo, noi irrigidendoci da una par-
te e voi mantenendo la vostra ferma deci-
sione di non accettare nessuna modifica e
quindi imporre la vostra volontà per la fret-
ta di vederla approvata prima della fine del.
la legislatura, non arriveremo a fare opera
utile al Paese.

Che cosa possiamo fare noi della mino-
ranza? Molto giustamente l'ha detto la se.
natrice che mi ha preceduto: ci battiamo
per far sapere al Paese che non tutti i memo
bri di questa Assemblea sono dell'opinione
che la legge debba essere applicata, a sea.
tala chiusa. Ci battiamo, sostenendo che il
decentramento amministrativo è una neces-
sità assoluta, ma che esso va attuato in una
maniera più snella, più agile, apolitica in
modo che si attui un più rapido espletamen-
to delle complicate procedure che assillano
i cittadini, senza ricorrere ad eccessivi tor-
menti elettorali che, come ho già avuto oc-
casione di dire in quest'Aula, stancano i cito
tadini. Nulla è peggiore dell'esagerare an-
che nelle buone riforme. In materia eletto.
rale voi state esagerando e non rendete un
servizio utile alla democrazia. Potrei anche
rallegrarmene, se fossi quello che voi pensa-
te, cioè a dire un uomo reazionario, un fau-
tore del partito unico, un soffocatore della
libertà d'opinione e della libertà di stampa.
Ma, siccome non sono nulla di tutto questo,
posso affermare che io non credo che noi

oggi VIVIamo in una democrazia autentica.
Viviamo in una democrazia adulterata, o
quanto meno ammalata, che subisce anco-
ra, per disgrazia di tutti, l'influenza di un
periodo che sarebbe logico e conveniente
per tutti lasciare ormai al giudizio della
storia anzichè farne oggetto di devozione,
peggio, di avversità più vicina all'odio ~

non da parte nostra ~ che alla serena com.
petizione fra partiti.

Noi, contrariamente a quanto si va dicen.
do in malafede, siamo fautori della demo-
crazia: nOIll: di quella odielrna che Iripet,e fio
no alla noia le parole di libertà, di demo-
crazia e di fatto limita la libertà, sottopo'
nendoci alla oligarchia dei partiti di mag-
gioranza ed offende la democrazia mante.
nendo vivi gli odi e la lotta di classe.

Noi vogliamo che !'istituto regionale, se
deve crearsi, sia fatto nel migliore dei mo-
di. Si crei, ad esempio, sopprimendo le pro-
vince (qui sono d'accordo con La Malfa),
eliminando cioè gli organi che possono di-
sturbare i rapporti che intercedono fra gli
enti Ilocali ed i cittadini. E vog1iamo che la
Regione debba essere un organismo ammi-
nistrativo e solo aministrativo. Credo inve
ce che abbia ragione il senatore Cremisini
quando dice che i nostri organismi ammini.
strativi fanno tutti della politica. Io, che ho
rana re di essere consigliere al municipio di
Firenze, constato assai spesso che nel Con'
siglio comunale si discutono questioni come
la guerra nel Vietnam, come quella delle
nostre alleanze, dei nostri rapporti fra Est
ed Ovest, trascurando le necessità urgenti
amministrative particolarmente gravi in un
Comune che versa in condizioni finanziarie
precarie e che ha un bilancio preventivo)
per il 1968, con 25 miliardi di deficit.

Vediamo quindi di comprenderei: io so
che non darete ascolto a queste mie paro-
le, ma esse rimarranno a testimoniare che,
per parte nostra, noi saremmo pronti ad un
sereno lavoro parlamentare, se voi rispon.
deste a queste proposte di collaborazione
con pari decisione. Siamo pronti ad elimi-
nare una parte dell'ostruzionismo che, lo
ammetto, si sta facendo, se voi siete dispo,
sti ad accettare qualche modifica a questa
legge, là dove s'impone nell'interesse della
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legge stessa. Arrivereste ugualmente in tem-
po a farla approvare definitivamente e i di-
ritti della minoranza e della maggioranza
sarebbeTo rispettati. Si Itratterebbe, It:utto al
più, di ritardare di venti giorni lo sciogli-
mento del Parlamento, come del resto è già
previsto dalla legge Fenoaltea~Nenni.

Concludo, confermando la nostra ferma
intenzione di continuare la nostra azione a
meno che si possa ad divenire, su un terre-
no comune, ad accordi che soddisfino noi e
voi. E, se non sarà possibile, vuoI dire che
voi avrete avuto partita vinta per la forza
del numero e non degli argomenti. Ma allo-
ra rimarrà a noi la soddisfazione di pensa~
re (scusatemi, forse ciò che sto per dire è
un atto di immodestia) che la quantità avrà
battuto la qualità. (Applausi dall' estrema de-
stra e dal centro~destra).

P RES I D E N T E. Rinvio il seguito
della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Si dia lettura del.
l'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

M A I E R, Segretario:

MINELLA MOLINARI Angiola, CASSESE,
ORLANDI, PERNA. ~ Al Ministro della sa~
nità. ~ Per conoscere, in base alla legge isti~
tutiva dell'ONMI e aggiornamenti seguenti
che assegnano al Ministero della sanità la vi-
gilanza sull'Ente e attribuiscono ai suoi orga~
ni decentrati solo funzioni di attuazione del
compiti dell'Opera e di esecuzione delle di
sposizioni impartite dal Consiglio centrale
al quale competono le deliberazioni delle as~
segnazioni di fondi alle Federazioni provino
ciali e il bilancio preventivo generale:

1) quale azione di controllo ha esercitato
il Ministero della sanità sull'Opera naziona-
le, sia per quanto riguarda il periodo ante~
cedente a11964 che quello caratterizzato da!.
la gestione dell'attuale Ministro iniziatasl
nell'estate di quello stesso anno;

2) se una particolare azione ispettiva e
stata svolta dal Ministero a seguito della
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grave relazione circa le anormalità e illegalità
della gestione dell'Ente pubblicata dalla
Corte dei conti nel 1963 e a seguito delle cam-
pagne di stampa e delle denunzie in sede
parlamentare che si sono succedute sulla
Opera centrale e specificatamente anche sul~
la situazione della Federazione di Roma;

3) quale corresponsabilità amministra.
tiva e politica si ritiene debba essere attri~
buita all'Opera centrale nei confronti delle
attività svolte dai Commissari delle Federa-
zioni provinciali in particolare dai Commis-
sari della Federazione della città di Roma
in base alle leggi già citate che accentrano
nel Consiglio e nella Giunta centrale tutti
i poteri e le decisioni. (690)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura de!
le interrogazioni, con richiesta di risposta
scritta, pervenute alla Presidenza.

M A I E R, Segretario:

PENNAiCCHIO. ~ Al Ministro per gli in~
terventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle
zone depresse del Centro~Nord. ~ Per cono~
scere le Iragioni del prolungato ritardo nella
eseouzione del sovrapassaggio ferroviar1o di
Trani i cui lavori procedono con 'esasperan-
te lentezza.

Se è vero che, a causa del dissesto dell'im-
presa appaltatrice, i detlti lavori sono rirna~
sti prima interrotti e posda ripresi con im~
piego assolutamente insufficiente di mano
d'opera (appena poche unità), e con inade-
guata organizzazione di cantiere e se quanto
sopra, oltre a rinviare sine die Don vivo 'ram-
marico della cittadinanza il completamento
den'opera, compoI1ta molti e più gravi oneri
finanziari ed economici. (7315)

STEFANELLI. ~ Al Mmistro dei lavori

pubblici. ~ Per sapere quali sollecite deci~
sioni intende adottare in ordine al voto
espresso dal Consiglio di amministrazione
dell'Ente autonomo per l'acquedotto puglie-
se nella seduta dell'S novembre 1967 riflet-
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tente la esecuzione dei provvedimenti urgen-
ti in favore di abitati con approvvigionamen
to idrico ridottissimo.

Con il voto si sollecita l'approvazione e il
finanziamento del piano, redatto dagli uffi-
ci tecnici dell'EAAP per una spesa di 15 mi-
liardi, diretto a far fronte al grave e dram-
matico stato di bisogno di acqua delle popo-
lazioni civili specie di alcune zone della Pu-
glia. (7316)

PENNACCHIO. ~ Al Ministro dei lavori

pubblici. ~ Per conoscere se sono in corso

provvedimenti diretti a finanziare i lavori di

ripristino del tratto di muro della strada

panoramica {( Cala Salselli» in Bisceglie,
crollato il lO luglio 1967, fortunatamente sen-
za danno per le persone.

Gli invocati provvedimenti sono dettati da
urgente necessità in quanto ineriscono a di-
fesa dell'abitato dalle erosioni del mare, nè
i relativi oneri possono essere assunti dalla
finanza comunale, cronicamente e gravemen-
te deficitaria. (7317)

Ordine del giorno
per la seduta di sabato 27 gennaio 1968

P RES I D E N T E. Il Senato torne-
rà a riunirsi in seduta pubblica, domani, sa-
bato 27 gennaio, alle ore 9,30 con il seguen-
te ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di
legge:

Norme per la elezione dei Consigli re-
gionali delle Regioni a statuto normale
(2509-Urgenza) (ApP'rOvato dalla Camera
dei deputati).

II. Discussione del disegno di legge:

FENOALTEA e NE[NNI Giuliana. ~ Ri-
duzione dei termini relativi alle operazio-
ni per la elez,ione delle Camere (2281).

III. Seguito della discussione del disegno di
legge:

Deputati ROSSI Paolo ed altri. ~ Limi-

te di età per l'ammissione alle classi della

scuola dell'obbligo (1900) (Approvato dalla
8a Commissione permanente della Camera

dei deputati).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. PICCHIOTTI. ~ Modificazione degli
articoli 99 e seguenti del Codice penale,
concernenti l'istituto della recidiva (899).

ALESSI. ~ Modifica agli articoli 99 e
100 del Codioe penale sulla «recidiva»
(1286 ).

2. Deputato CACCIATORE. ~ Modifica-

zione della ricoscrizione della Pretura di
Polla (Salerno) (1791) (Approvato dalla
4a Commissione permanente deZZa Came-

ra dei deputati).

30 Rivalutazione dei compensi per al-
loggi forniti dai Comuni alle truppe di
passaggio o in precaria residenza (2064).

40 Modificazioni dell'articolo 3 della
legge 15 settembre 1964, n. 755, sulla
regolamentazione della vendita a rate
(2086 ).

50 Riordinamento della Facoltà di scien-
ze politiche in Facoltà di scienze politiche
e sociali (1830).

6. BOSCO. ~ Inclusione dei wibrunali di
Brescia, Cagliari, Lecce, Messina, Salerno
e S. Maria Capua Vetere fra quelli cui
sono addetti magistrati di Corte di cassa-
zione in funzioni di Presidente e di Pro-
curatore della Repubblica (891).

7. Proroga della delega contenuta nel-
l'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963,
no 441, per la unificazione di servizi nel
Minist'ero della sanità (588).

8. NENCIONI e FRANZA. ~ Estensio-
ne alle diffusioni radio-televisive del di-
ritto di rettifica previsto dall'articolo 8
della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante
disposizioni sulla stampa (19).

V. Seguito della discussione della proposta
di modificazioni agli articoli 63 e 83 del
Regolamento del Senato della Repubblica
(Doc. 80).
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VI. Discussione dei disegni di legge:

1. TERRACINI e SPEZZANO. ~ Del
giuramento fiscale di verità (1564) (Iscrit-
to all' ordine del giorno ai sensi dell' arti-
colo 32, secondo comma, del Regolamento).

2. VENTURI e ZENTI. ~ Riapertura

e proroga del termine stabilito dall'arti~
colo 12 del decreto legislativo luogotenen-
ziale 21 agosto 1945, n. 518, per la pre-
sentazione di proposte di ricompense al
valore militare (1867).

3. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIO-
NALE. ~ LUSSU e SCRIA VETTI. ~

Emendamento dell'articolo 85, comma
primo, della Costituzione della Repub-
blica (938) (I scritto all' ordine del giorno
ai sensi dell' articolo 32, secondo comma,
del Regolamento).

4. CORNAGGIA MEDICI e MORANDI.
~ Modifica del termine di decorrenza pre-
visto dall'articolo 1 della legge 18 novem-
bre 1964, n. 1250, in materia di indennizzo
privilegiato aeronautico (1694).

5. PELIZZO ed altri. ~ Modifica all'ar-
ticolo 152 della legge 12 novembre 1955,
n. 1137, e successive modificazioni, con~
cementi l'avanzamento degli ufficiali del-
l'esercito appartenenti al soppresso ruolo
degli ufficiali mutilati e invalidi riassunti
in servizio sedentario ( 2238).

6. GULLO. ~ Istituzione di una sezione
distaccata della Corte di appello di Ca~
tanzaro con sede in Cosenza (2334).

7. PACE. ~ Istituzione in Pescara di
una sezione distaccata della Corte di ap-
pello dell'Aquila (1522).

8. ANGELILLI. ~ Modifica alle norme
relative al trattamento economico dei ca~
po operai del Ministero della difesa (2137).

9. VALSECCRI Pasquale. ~ Norme
transitorie per la regolamentazione dei
rapporti previdenziali e assistenziali nel
territorio del comune di Campione d'Ita-
lia (1558).

10. FIORE ed altri. ~ Riscatto dei con-

tributi previdenziali da parte degli impie~
gati esclusi dall'assicurazione invalidità
e vecchiaia prima del maggIo 1939 in for-
za del limite di retribuzione (209).

VIGLIANESI ed altri. ~ Facoltà, per

gli impiegati esclusi dall'assicurazione ob~
bligatoria generale invalidità e vecchiaia a
causa del massimale di contribuzlOne, di
cO'stituirsi una rendita vitalizia riversibile
secO'ndO'le modalità di cui all'articO'lo 13
della legge 12 agostO' 1962, n. 1338 (1556).

11. Proroga del termine indicato nell'ar-
ticolo 31 della legge 19 gennaio 1963, nu-
mero 15, per l'emanazione di norme dele-
gate intese a disciplinare l'istituto dell'in-
fO'rtunio in itinere (2349).

La seduta è tolta (ore 23,50).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari
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Presidenza del Presidente ZELI OLI LANZINI

P RES I D ,E N T E. La seduta è aperta
(ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

Sul processo verbale

C A R E L L I, Segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta precedente.

V E R O N E SI. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E R O N E SI. Signor Presidente, una
br,evissima dichiarazione in anticipo da par~
te nostra. Ieri ella ha fatto conoscere a noi
le SUe decisioni circa i poteri presidenziali
per quanto riguarda non solamente le prec1u~
sioni, ma anche per quel che concerne le
inammissibilità, inaccoglibilità. Tra l'altro,
sia per via analoga, sia per interpretazione
indirdta, a sostegno della sua interpreta~
zione lei ha fatto riferimento all'articolo
74 del Regolamento.

Noi per quel riferimento che lei ha fatto
al predetto articolo le rivolgiamo da parte
nostra caldamente il più vivo invito per~
chè ella possa riconsiderare l'argomento e
quindi darci la possibilità di chiedere, come
è stato ripetutamente chiesto, ieri, e rinno~
viamo in questo momento la richiesta di
usufruire dei mezzi dati dal R:egolamento I

aIJI'aI1tkO'lo 74, le cioè di appellarci al Se[}ato
per O'gni emendamento ciI1ca i prlesulnti mo~
tivi di inaccoglibiHtà e inammisslibilità.

P RES I D E N T E. Senatore Verone-
si, non ritorno sull'argomento. Io ieri mi
sono riferito all'articolo 74 soltanto ad abun-
dantiam, in aggiunta a quanto avevo prece~
dentemente detto sui poteri della Presidenza
in ordine agli emendamenti ai sensi dell'ar~
ticolo 9 del Regolamento.

V E R O N E SI. Quindi dobbiamo rite-
nere che il richiamo all'articolo 74 era senza

nesso logico con quelli che sono i suoi poteri
previsti dall'articO'lo 9.

P RES I D E N T E Io ieri hO' detto
che l'articolo 74 del Regolamento e la sua
prassi applicativa dimostrano che alle cor~
rezioni di forma è riservata altra sede, per~
chè tali correzioni non sono assimilabili agli
emendamenti veri e propri.

V E R O N E SI. Quindi lei trae i suoi
poteri dall'articolo 9 soltanto. La ringrazio
per questa dichiarazione, con ogni riserva.

P RES I D E N T E. Non essendovi al~
tre osservazioni, il processo verbale è ap~
provato.

Congedi

P RES I D E N T E. Hanno chiesto con~
gedo i senatori Bertone, per giorni 4, Ber~
nardo, per giorni 2, Coppo, per giorni 2, De~
riu per giorni 1, 'Ferrari Francesco, per gior~
ni 2, Ferroni, per giorni 2, Lorenzi, per
giorni 3, Maccarrone per giorni 30, Monaldi,
per giorni 2, Marino, per giorni 2, Sellitti,
per giorni 1, Sibille per giorni 11.

Non essendovi osservazioni, questi conge~
di sono concessi.

Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede referente

P RES I D E N T E. Comunico che il
seguente dis,egno di legge è statIO deferito
in sede referen te:

alla 4a Commissione permanente (Difesa):

ROSATI ed altri. ~ « Modifiche alla legge
12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamen~
to per i capitani del ruolo del servizio sa~
ni tario dell 'Eserci t'o (ufficiali medici) e del
ruolo del servizio sanitari10 dell'Esercito
(ufficiali chimici~farmacisti) e del corpo sa~
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nitario della Marina (ufficiali medici)>>
(2685), previ pareri della ta e della 5a Com-
missione.

Seguito della discussione del disegno di leg-
ge: {( Norme per la elezione dei Consigli
regionali delle Regioni a statuto normale })

(2509-Urgenza) (Approvato dalla Camera
dei deputati)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca il seguito della discussione del dise-
gno di legge: « Norme per l'elezione dei Con-
sigli regionali delle regioni a statuto norma-
le », già approvato dalla Camera dei depu-
tati.

È iscritto a parlare, sull'articolo 2, il se-
natore Rotta. Ne ha facoltà.

R O T T A. Signor Presidente, onorevole
Sottosegretario, vonei chiedere a voi, ono-
revoli colleghi, dopo aver letto l'articolo 2,
che immaginassimo assieme la folla dei nuo-
vi deputati regionali che con questa legge
verrebbe a costituirsi in Italia: quasi le due
Camere unite. Parlo di folla perchè si trat-
terà di un numero di deputati regionali
che per l,e sole regioni a statuto ordinario si
aggirerà sulle 750 persone, destinate ad au-
mentare o a diminuire a seconda del conge-
gno elettorale prescelto.

Ieri, il senatore Lessona aveva calcolato la
cifra in 680, ma credo che questa cifra, come
ho accennato, sia variabile a seconda del cri-
terio che si userà nel congegno elettorale.
Questa visione mi fa venire alla mente tre
concetti su cui vorrei richiamare l'attenzione
di tutti: il concetto del costo, il concetto del-
la confusione, il concetto della rigidità po-
litica.

Quando noi parlamentari ci rechiamo in
giro nelle nostre circoscrizioni, constatiamo
che gli elettori vogliono parlarci un poco di
tutto, e qualche parlamentare si è difeso
spiritosamente dicendo: ({ parlate, ditemi
quello che volete perchè io in fin dei conti
non me ne intendo nulla ». I deputati regio-
nali non avranno il beneficio dei parlamen-
tari nazionali, cioè quello di poter legife-
rare un po' lontano senza eccessive pressio-
ni, ma saranno invece sottoposti ~ come già
si è rilevato nelle esistenti regioni a statu-
to speciale ~ alla pressione costante e con-
tinua degli enti è ambienti locali, alla qua-

le non potranno sottrarsi. Il problema del
disordine si ricollega a quello del costo.
Una folla di 750 deputati regionali, quale
quella che ci accingiamo a costituire, grave-

rà l'erario dello Stato di un onere che bi-
sogna pur cercare di valutare. Finora, un
consigliere o un deputato regionale non è
mai costato meno di un parlamentare na-
zionale; anzi, di solito, costa di più. Di con-
seguenza, 750 nuovi deputati regionali co-
steranno alla collettività una cifra non molto
lontana dai 37 miliardi.

Rappresentanti del Governo, a più riprese,
in quest'Aula hanno sottolineato l'angoscia
con la qual,e il Governo e la stessa Nazione

considerano il terribile disavanzo degli enti
10cali e p'l1evidenzali che, nel loro complesso,

determinano una spesa prevista per il 1968
in 9.200 miliardi per gli etnti previdenz:ialli e
localli, mentre Ia spesa de'uo Stato as-cenderà

a 10.670 miliardi. Si tratta di somme estre-
I mamente alte e difficilmente aumentabili,

come giustamente riconosce, ed ha ricono-
sciuto in più circostanze, anche il Ministro
delle finanze.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

(Segue R O T T A ). Il Parlamento, che
ha aumentato il numero dei suoi componen-
ti, in contrasto con questi ammonimenti,
si accinge ora a creare 750 nuovi deputati

I e consiglieri regionali, dando un terribile

esempio di disamministrazione.
Non siamo ben visti dal Paese, diamo !'im-

pressione politica e tecnica di avere un
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indice di produttività molto basso, per usa~
re una parafrasi gentile, ed Dlra intendia~
mo diJa1tare queSito sistema nel Paese crrean~
do tanti piccoli Parlamenti con tutti i difet~
ti del Parlamento nazionale ed una pletora
di nuovi deputati. Saranno migliori di noi?
E allora, con la creazione dei Parlamenti
regionali, con potestà legislativa ben precisa~
ta, noi svestiamoci di quanto non abbiamo
più da fare. Dovremmo dire: affidiamo al
Parlamento regionale quella quantità di com~
piti che d'ora innanzi non spetteranno più
allo Stato. Ma dovremmo anche avere il
coraggio di dire che Camera e Senato dimi~
nuiscano il numero dei loro componenti, che
costitui.rebbero un eccesso, per non dire uno
sperpero. Se i nostri compiti sono diminuiti,
diminuiamo tutto quanto è proprio del Par~
lamento nazionale.

L'onorevole Taviani ha parlato di disavan~
zi comunali ed ha accennato al fatto che le
amministrazioni regionali non dov'rebber::>
fare della politica. Vorrei ricordare che, in~
vece, soltanto politica si fa nellle ammini~
strazioni regionali esistenti, e la più vasta
politica. Qui ieri è stato ricordato a più ri~
prese ~ d'altra parte era una conoscenza
comune ~ che anche nei consigli comunali
e provinciali la politica entra forse più del~
l'amministrazione.

Nella migliore delle ipotesi, quando SI
tratti di regioni del Nord, dove esiste una
tradizionale serietà amministrativa che va
riconosciuta, il guaio è ~ e mi riferisco alle
regioni Trentino~Alto Adige e Friuli~Vene~
zia Giulia ~ che si instaura una vera concor~
renza anche nell'interno di queste regioni
per strappare iniziative ed incentivarle o me~
no, cosa che non torna a vantaggio, a lun~
go andare, nè delle regioni, nè, tanto meno,
dello Stato. Non a caso andiamo ripetendo
che le regioni, dove sono state costituite,
vanno accentuando i difetti che già esiste~
vano nel Paese. Non voglio dire che in Sarde~
gna l'abigeato sia sorto con la regione, ma
da quando vi è quest'ultima la situazione del~
l'ordine pubblico è peggiorata. È vero, in
Sicilia, l'intrallazzo esiste dai tempi di Cice~
rone, l'abbiamo sentito dire in quest'Aula
in più riprese, ma si è accentuato da quan~
do esiste la regione. Anche in Alto Adige

non si può dire che espressioni, diciamo così,
di irrendentismo non esistessero anche pri~
ma dell'istituzione formale della regione,
ma proprio la polverizzazione del potere nel~
l'autorità regionale ha esaltato questi pro~
blemi, provocando quei guai che tutti sanno
e che rischiano di essere trasferiti su un
piano di politica internazionale, estremarnen~
te fastidioso per il Paese.

Costo e confusione sono i concetti più sem~
plici che la lettura di questo articolo 2 ri~
chiama, in un momento in cui !'Italia, a det~
ta delle autorità e del Governo, naviga di
nuovo verso la prosperità economica. Su
questo tema della ripresa economica vorrei
che ci fosse da parte del Senato una con~
siderazione più attenta del momento. Non
è evidentemente un momento di crisi, ab~
biamo superato la fase acuta della recessio~
ne; stiamo però entrando in una fase deli~
cata nella quale il Mercato comune entra
in piena attuazione, nella quale l'Italia deve
scontrarsi con altri Paesi, come la Germania,
che ha prontamente superato le difficoltà
economica che essa pure aveva attraversa~
to nei mesi scorsi.

È un momento in cui l'Italia deve adegua~
re le strutture delle proprie aziende, medie
e piccole, a quelle dimensioni europee che
sono quelle di gran parte delle aziende con
le quali le nostre entrano in concorrenza in
Europa.

Ora, in questa situazione di bassi ricavi e
di costi relativamente ancora alti per effet~
to di mobilizzo e di possibilità di mobilizzo,
è possibile che ai già elevati costi del fun-
zionamento del nostro Stato, si possano ag~
giungere quelle decine o centinaia di miliar~
di progressivamente, anno per anno, che
l'articolo 2 pastula una volta che saranno
nominati in ogni regione decine di deputati
regionali. Essi qualcosa dovranno pur fare,
e questo qual cosa non sarà certo ammini~
strativamente valido. Anche su questo pun~

to dobbiamo fare, noi parlamentari naziona~
li, una riflessione: lo sminuzzamento del po~
tere è davvero giovevole ad una vera demo~
crazia o rende piuttosto impossibile eserci~
tare il potere in maniera coerente e cor~

retta?
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Nel grande silenzio della maggioranza, a
cui si unisce ormai da tempo l'ammiccare
consenziente del Partito comunista italiano,
noi vogliamo tuttavia continuare a ripetere
questi concetti e questi argomenti che sono
argomenti in parte tecnici, in parte di scelta
politica, ma che hanno larga attinenza con
la mutata I1ealtà del Paese.

Ho già detto nella discussione generale
quanto siano mutate, per effetto delle co~
municazioni, le stesse configurazioni geogra~
fiche e le possibilità di trasporto e di unione
delle varie regioni e nelle varie zone di cia~
scuna regione. Ebbene, di questo non si è

tenuto conto in questa legge, di questo non
si vuole tener conto; ed è un errore tecni~
00 che è stato ri'levato anche in sede euro~
pea, quando il comitato di studio della CEE,
ha ritenuto essere la configurazione geogra~
fica delle regioni esistenti oggi in Italia er~
ronea rispetto alle esigenze e alle disponibi~
lità delle comunicazioni. Alla folla dei depu~
tati regionali deve aggiungersi quella più nu~
merosa dei consigli di amministrazione de~
gli enti regionali, in primis quella deUe am~
ministrazioni ospedaliere, che pure sono a
stipendio. Con il pretesto di favorire lo svi~
luppo delle strutture democratiche questa
legge 'Sarà fonte di 'immobillismo e di rigi~
dità politica, fatto di per sè antidemocratico.
Basti riflettere sulle modalità con le quali
verranno nominati i consigli di amministra~
zione degli ospedali per immaginare la com~
posizione dei consigli di amministrazione dei
nasci turi molti enti regionali. I partiti po~
litiei, avvaJendosi dei loro poteri vincole~
ranno con indirizzi politici l'azione di tutti
gli enti; potrei portare l'esempio di una eit~
tadina del mio collegio in cui gli aspiranti
presidenti dell'ospedale, che n~n hanno se
non meriti politici, promettono già favori
a destra e a sinistra, inneggiando alla rapida
morte dell'attuale consiglio di amministra~
zione, morte che dovrebbe avvenire con la
applicazione della nuova legge ospedaHera,
morte decretata per un consiglio di ammi~
nistrazione che ha il torto di non essere
politico, ma che ha il grande merito di ave~
re creato dal nulla, senza aiuti dello Stato.
un ospedale di 450 letti.

Intorno a questi esponenti politici, si for~
meranno centri di interessi e di clientele, una

dittatura politica insomma e non si parlerà
più di sana amministrazione ma di raffor~
zamento di poteri; si parlerà sempre me~
no di uomini politici, ma sempre più di
partiti politici.

Ho solo desiderato esprimere il mio pen~
siero su questo articolo 2, cosa che spero di
avere fatto con concisione. Grazie. (Applau~
si dal centro-destra).

P RES I D E N T E. È iscritto a par~
lare il senatore Bergamasco. Ne ha facoltà.

BER G A M A S C O. Signor Presiden-
te, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegre~
tario, farò qualche considerazione di carat-
tere generale sull'articolo 2 e nel corso di
essa illustrerò i nostri emendamenti. Infat-
ti siamo contrari alla regolamentazione da~
ta da questo articolo ai oonsigli regionali
e la nostra critica si traduce all'atto pratico
in emendamenti.

L'articolo 2 regola la composizione dei
consigli l'egionali, specifica il numero dei va~
ri membri in rapporto alla popolazione delle
regioni, fissa i criteri delle ,elezioni, il me~
todo proporzionale puro con i maggiori re-
sti, fissa un certo sistema a scaglioni. Esso
definisce poi i poteri del commissario del
Governo nell'adempimento di questo com~
pita e dà anche criteri per determinare il
numero degli abitanti delle varie regioni.
Questa impostazione rispetta il criterio pro-
porzionale puro; si sarebbe potuto, però,
pensare anche ad altri criteri; vi era, infat~
ti una certa scelta per il modo di nominare
questi consigli regionali. So bene che esiste
una obiezione di carattere costituzionale,
ma credo che la materia sia opinabile e non
debba essere considerata in senso assoluto.
Ad esempio, si sarebbe potuto pensare al
doppio grado o in tutto o in parte; alla no~
mina dei consiglieri regionali da parte dei
consiglieri provinciali e ad altri criteri di
questo genere. Ci sono degli esempi storici
che dimostrano come questi sistemi abbiano
funzionato perfettamente. Ricordo qui, per
esempio, il Senato della terza Repubblica
francese che era appunto eletto dai rappre~
sentanti degli organismi degli enti locali an~
zichè, dal voto popolare diretto e che ha reso
i più utili servizi a quel Paese durante circa



IV LegislaturaSenato della Repubblica ~ 42471 ~

27 GENNAIO 1968780a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

settant'anni; ricordo anche, in modo parti~
colare, quella che era la Commissi.one delle
finanze del Senato francese ai tempi della
Presidenza Caillaux, emulo del nostro ama-
to presidente Bertone, che per molti anni
ha rappresentato un vero magistero in ma~
teria di amministrazione e di finanza pub~
blica.

Si è ritornati, quindi, al criterio propor~
zionale puro che risulta anche dalla nostra
Costituzione in quanto risponde ad una
concezione direi illuministica: la fonte del
potere è il popolo, pertanto tutti gli organi
rappresentativi sono nominati per voto po~
polare diretto, anche se un piccola eccezio~
ne c'è proprio per quanto riguarda il no~
stro Senato dove vi è una riserva di cinque
membri nominati dal Presidente della Re~
pubblica.

Comunque, se !'indagine dimostra che vi
erano queste altre possibilità, noi dobbiamo
seguire il sistema proporzionale ed abban~
donare gli altri criteri, attenendoci a que~
sto; però, anche adottando il sistema pro.
porzionale, si possono fare varie osservazio~
ni sul modo con cui l'articolo 2 intende ri~
solvere il problema. Infatti, la via prescel~
ta, a nostro avviso, crea degli inconvenienti
ed aggrava i pericoli. Noi avremo delle As~
semblee di carattere ibrido anche nella loro
compos'izione numerica, in quamto avranno
la composizione, pressappoco, dei consigli
comunali delle grandi dttà, ma, per quanto
riguarda le funzioni, che SQ[10!legiiS!lative, sa
ranno, invece, dei veri e propri Parbment:i.
Da qui derivano, a nostro avviso, due squi-
libri nella struttura di tali enti. Il primo,
che è il più grave, è stato già rilevato molte
volte in sede di discussione generale ed è
cioè l'offesa e la menomazione che ne può
venire al Parlamento nazionale per la pre~
senza di tutti questi altri Parlamenti, alcu~
ni più grandi, altri più piccoli con i quali
dovrà mantenere dei rapporti che ci augu~
riamo non debbano diventare concorrenzia~
li. Il secondo squilibrio consiste nella dispa~
rità che si crea tra le Assemblee stesse, in~
fatti alcune hanno un peso, altJ1e un altro,
il che apre la strada a delle possibilità di
rivalità. Tale disparità si riflette natural~
mente anche nella spesa, non solo in quel~

la che atti.ene ai Parlamenti e al ,loro fun~
zionamento, la quale potrà anche esser ri~
levante, ma evidentemente è contenuta in
certi limiti, ma sopratltutto ne/lle spese che
saranno promosse da questi Parlamenti. In
proposito abbiamo sentito dire dal Ministro
~ e ne prendiamo atto con soddisfazione ~

che nella futura legge finanziaria vi sarà un
divieto a che

I
queste amministrazioni regio~

nali diano vita ad enti economici eccetera.
Allo stato delle cose, però, non possiamo es~
sere sicuri.

Inoltre è da rilevare che in questi enti vi
è anche un terreno di coltura del partitismo
e quindi vi è il pericolo di spese politiche
e di spese elettorali, tanto che vien fatto di
chiedersi se queste regioni siano fatte in
funzione dei partiti e su loro misura o se
sia vero l'inverso e cioè che siano i partiti
a doversi adattare all'esistenza delle regio~
ni, come dovrebbe essere. Proprio per con~
tenere la spesa, ma anche per rispettare al
tempo stesso, il sistema proporzionale, ab~
biamo presentato più di un emendamento.
con il quale si vuole sostituire un criterio
graduale, cioè un criterio proporzionale as~
saluto, al criterio a scaglioni che la legge
prropone, per cui vi sarebbe un numero diver~
so di consiglieri a seconda della consistenza
demografica della regione. Si tratta, secon~
do noi, di un emendamento migliorativo. Il
criterio graduale nasce proprio dallo spi~
rito stesso della Costituzione.

Il sistema a scaglioni, come ho già accen~
nato, presenta vari inconvenienti: popola~
zioni diverse con un numero di consiglieri
uguali oppure popolazioni praticamente
uguali e numero di rappresentanti diverso.
Quello che noi proponiamo è invece un cri~
terio elastico, il quale ci sembra più adat~
tabile al buon funzionamento dei consigli
regionali oltrechè più rispondente aLlo spi~
rito della nostra legge e dalla nostra Costi~
tuzione.

Siamo in tema di organi legiferanti. L'in~
sieme delle regioni si riflette su scala na~
zionale: questo è indubitabile. Non siamo di
fronte all'amministrazione di una sola città,
che è un fine chiuso in se stesso .e per il
quale il numero dei consiglieri va sempre
bene. Qui bisogna tener presentte l'insieme
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delle regioni ed è necessario osservare que~
sto criterio di proporzionalità per realizza-
re un equilibrio che sia su scala nazionale.
Noi chiediamo quindi l'adeguamento nume-
rico dei consigli regionali alla reale e mute-
vole situazione demografica. Ciò porta ad
un'altra considerazione: che l'osservanza di
questo di:rirtto, che noi vogliamo 'rliconoscere
ad ogni regione, di avere gli organi che le
spettano in proporzione alla sua struttura,
eviterà grosse disparità ed ingiustizie fra
una regione ,e l'altra. Ci sembra questo un
problema di elementare giustizia, il quale
dovrebbe non dispiacere anche ai più acce-
si regionalisti. Non si tratta però soltanto
di giustizia, perchè siamo di fronte ad una
situazione non astratta, bensì ad una situa-
zione di fatto, storica. C'è pertanto il pe-
ricolo delle rivalità, delle gelosie fra una re~
gione e l'altra. E, se è vero che la composi-
zione più o meno ampia di un Parlamento,
anche dal punto di vista numerico, equivale
a conferire maggiore o minore autorità al
Padamento stesso e quindi alla regione che
esso rappresenta, eliminando gli scaglioni,
si toglierà motivo di sentirsi sminuita alla
regione meno favorita soprattutto nei con-
fronti ddle regioni più vkine.

Naturalmente per attuare un sistema del
genere occorre qualche accorgimento tecni-
co. Debbo dire però che da qualche breve
studio fatto risulta che questo sistema,. se-
condo una certa formula, ha trovato la sua
per£etta attuazione in altri ,Paesi, come ad
esempio ,l'Olanda e credo anche la Francia.

Il sistema graduale dovrebbe oscillare fra
un minimo di 40 ed un massimo di 80 con~
sigli eri. Dirò ancora che esso favorisce par-
ticolarmente le regioni piccole e povere, che
hanno una grande città, un grande comples~
so urbanistico e poi hanno zone scarsamente
popolate ed economicamente poco svilup-
pate.

C'è un'ultima osservazione da fare ed è il
richiamo a quella norma piuttosto generi-
ca che riguarda il censimento. Ci si riferisce
ai dati dell'ultimo censimento rilevato dal-
l'Istituto nazionale di statistica.

IPerò si pensi anche che i censimenti non
si fanno tutti i momenti e che si sono ve-
rificati grossi spostamenti di popolazione nel
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dopoguerra, e ancor pm in questi ultimi
anni da una regione all'altra, per cui al nord,
come sappiamo, si accolgono annualmente
molte migHaia di emii~rallliti, con una mo-
difica notevole, quindi, nel rapporto demo~
grafico tra una rog~one e 1'altra che non può
essere esattamente riflessa dal censimento.

Per questo proporremmo che il censimen-
to venisse fatto con maggior frequenza in
modo da accertare prima di ogni elezione
regional,e quale sia la consistenza della po-
polazione di ogni singola regione e quindi
attribuire il corrispondente numero di rap-
presentanti che le spetta.

Sono poche considerazioni, onorevole Pre-
sidente, che ho creduto di fare su questo
articolo 2, che ha certamente la sua impor~
tanza, poichè, se noi siamo contrari alle re-
gioni, pensiamo però che, se si debbono fare,
è necessario che si facciano bene. (Applausi
dal centro-destra).

P RES I D E N T E . È iscritto a par-
lare il senatore Artom. Ne ha facoltà.

A R T O M. Signor Presidente, l'artico-
lo 2 riguarda le dimensioni dei consigli re-
gionali, il numero dei loro componenti, ed
è inevitabile, guardando la serie di numeri
che in esso compare circa i limiti di compo-
sizione dei vari consigli regionali, che ven~
ga spontanea, a chi ha un minimo di prati-
ca di numeri, una piccola considerazione cir-
ca il costo effettivo di questi nuovi parla-
mentari, di questi che uno spiritoso collega
siciliano, forse per l'esperienza maturata
nella sua regione, ha chiamato gli «onore-
volini », nome che credo resterà anche in av-
venire a designare queste nuove leve di par~
lamentari.

Se prendo come dato di base il costo in-
dividuale di un {{ onorevolino » siciliano, ve-
do che il suo costo si aggira sui 10 milioni
l'anno per indennità parlamentare, a cui si
debbono aggiungere naturalmente le spese
accessorie, l'intervento finanziario della re-
gione per le pensioni, il rimborso per le spe-
se di viaggio per quegli ({ onor,evolini » che
abitano fuori sede, per cui penso si arrivi
tranquillamente ad una cifra ben superiore.
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Ad ogni modo, restando soltanto all'inden~
nità parlamentare che la regione siciliana
dà ai suoi componenti, noi vediamo, parten~
do da] dato di 10 milioni per un onorevolino,
che per una regione di quelle con oltre sei
milioni di abitanti l'incidenza annuale sul
bilancio sarà di circa 800 milioni. Inoltre,
considerando le competenze supplementari
e le spese accessorie, vediamo che il costo
di questi consigli regionali non sarà lonta~
no dal miliardo l'anno. Se poi ripetiamo
questa operazione aritmetica, la quale, per
quanto abbia nene singole regioni, in previ~
sione della loro popolazione appunto un va~
lore puramente aritmetico, per quanto si li~
miti a darei soltanto un dato numerico, ha
però un'importanza morale e politica e ri~
flessi politici per tutto il complesso della
democrazia in Italia, dobbiamo consta/tare
che per la regione che ha il minor Thumma
di abi:tanti, cioè il Molise (e credo che sia
stata queIila tenuta Ipresente nel fissare il
numero i/TIldkato nel:l'ultima riga del plìimo
capoverso: 'Cioè 30 membl'i per le 'regioni.
aventi una popolazi.one :inferiol'e ad un mi~
lione di abiltanti), la spesa salfà di 300 mi~
li ani , ripa,lìti,ta al massimo tra un milione di
abitanti. Uincidenza pro capite, quindi, in
una grande regione può aggirarsi sulle poche
centinaia di lire; per quanto riguarda inve~
ce le regioni minori, e in particolare la re~
gione molisana, si viene a creare una inci~
denza enormemente superiore. Questa spro~
porzione ha un valore non indifferente. Ed
è per questo che io richiamo l'attenzione
non dirò del Senato, che è assente nella sua
quasi totalità, ma per lo meno dei senatori
che sono presenti, nella speranza, però, che
gli assenti trovino il tempo per ,leggere quan~
to meno il resoconto sommario.

Vi è dunque un bilancio ristretto, che ri~
guarda una regione minore sul quale grava
questa grossa spesa, con questa grossa inci~
denza, in toto e pro capite, che ha un si~
gnificato ed un contenuto meditabili.

Per questo, è legittimo porSI il quesito
se vi è rispondenza fra l'onere che si impo~
ne ed il servizio che viene reso.

Verrebbe quindi istintivo dire che biso~
gna ridurre il più possibJe questa grossa

spesa, questa incidenza sensibile di costo
su un bilancio che non dovrebbe essere ec~
cessivamente ampio; che bisogna quindi con~
t,enere nei ,limiti più ristretti possibili il
numero dei membri dei consigli regionali.

E qualcuno che questa tesi ha sostenuto,
qualcuno che si è anche richiamato alla leg~
ge Scelba e a questo principio, come ha fat~

I to in questo momento il senatore Bergama~
sco, ha considerato questo argomento co~
me un titolo per sostenere la tesi delle ele~
ziani a doppio grado. E andando più in là,
qualcuno ha ricordato quello che ho ricor~
dato anche io in un mio preoedente inter~
vento, e cioè come nel progetto per le rc~
gioni Farini~Minghetti del 1861 si intendesse
formare i consigli regionali con il minor
numero possibile di componenti, contenen~
done le dimensioni in un limite estremamen-
te ristretto.

In quella precedente occasione, io ho det~
to di essere contrario a questo sistema ed
ho fatto ogni elogio agli autari di questa
legge (è cosa non comune che da parte del~
le opposizioni si elogi uno dei concetti re~
lativi alle regioni). Se infatti vi deve essere
una rappresentanza che non abbia, come nel
progetto Farini~Minghetti, soltanto una fun~
zione consultiva per assistere il Potere ese~
cntivo nei suoi compiti appunto di esecu~
zione, ma abbia, invece, anche la poss'ibilità
di determinare modifiche ed innovClzlioni sul
piano legislativo, e cui, anzi, si attribuisca
come compÌ'to essenz'iale e pDcminente il
creare una IIegisla~iOlne nel Icampo sia pure
ristretto ,di una ireg'ionle, in questo casa, è ne~
cessario che sia dato modo alle varie ten~
denze politiche, alle varie correnti, ai vari
partiti di avere una loro legittima rappre~
sentanza; è necessario che a queste tenden~
ze e correnti e partiti sia data la possibilità
di ,esprimersi e di parlare, in questo conses~
so che legifera, che crea dei testi di legge,
aumenta legislativamente la disciplina di
branche fondamentali dell'economia, di
branche importanti quindi della vita di una
determinata collettività. Ma io credo che
bisogna andare più in là: non si tratta sol~
tanto di una tecnica parlamentare, di un
cancetto di giustizia parlamentare nei con~
fronti delle varie ragioni, si tratta di una
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questione che è forse di natura più elevata,
quasi storicamente più rilevante.

Quando io ho parlato delle regioni, in se~
de di discussione generale, ho espresso va~
rie preoccupazioni: ho sottolineatO' il fatlto,
su cui ho insistito partiÌColrurmente, che .Ie
regioni sono tali da creare diversità di legi~
slazione, e quindi di disciplina legislativa
tra le varie parti d'Italia, così da rompere
l'unità legislativa che è e deve essere carat~
tere fondamentale e principale della vita del
Paese; ho rilevato che tutto ciò porterà alla
rottura dell'unità della sovranità e pertanto
ad un cammino a ritroso, contrario alla sto~
ria, ad un dividersi del,la sovranità, ad un
suo frantumarsi in parti diverse, esercitate
da diversi organismi sovrani nel campo del~
la loro competenza, cosa che non costituirà
soltanto, la rottura dell'unità dello Stato,
ma creerà arbitrii a non finiI'e.

Su questo secondo punto, su questo parti~
colare aspetto della creazione di arbitrii il
problema si ripresenta ,legato alle questioni
specifiche inerenti all'articolo 2 di questo
disegno di legge.

Se noi guardiamo a quello che è stato
l'animus, la spinta principale che da tutte
le parti d'Italia ha mosso gli spiriti verso
11problema deU'unità; se guardiamo nei do~
cumenti e nella letteratura dell'epoca (do~
cumenti che costituiscono un elemento ri~
velatore degli stati d'animo delle persone
di un determinato periodo storico) vediamo
come l'aspirazione all'unità ed alla creazio~
ne quindi di una grande collettività nazio~
naIe rappresentasse un fatto che si riferiva
non soltanto alla collettività per poter dare
a quella che finora era solo una espres~
sione geografica un contenuto nazionale sto-
ricamente esistente, che si riferiva, non sol~
tanto al fatto di dare ai cittadini italiani la
sensazione di appartenere ad una grande col~
lettività che avesse il suo peso e la sua in~
fluenza sulla storia dell'Europa ~ il mondo
era allora richiuso nella stretta cerchia del
nostro continente ~ così che l'Italia fosse

un'entità capace di svolgere ciò che Giusep~
pe Mazzini chiamava «la missione di una
Nazione », ma significava anche e particolar~
mente volersi sottrarre alla chiusa cerchia
dei piccoli ambienti.
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Ci si voleva sottrarre all'influenza che nei
chiusi, ristretti ambienti, è esercitata più pe~
santemente dai prepotenti, dai forti; non si
voleva più quella limitazione della libertà
che è determinata daUe chiuse cerchie, in
cui la personalità umana si sente soffocata
nel suo tendere a più larghi sviluppi, a piÙ
larghi spazi: si voleva usciI'e, rompere il
piccolo cerchio proprio perchè in esso il do~
minio dei pochi sui molti, si esercita con un
peso sempre maggiore, quanto piÙ ristretto
è l'ambiente in cui il potere opera ed agisce:
in cui la norma sii applic,a, non appunto ad
un numero infinito di soggetti, per cui non
può esprimersi se non in forme universali,
se non in forme che trascendono dall'infinita
varietà dei casi, bensì a pochi, dove è piÙ
facile che essa finisca quasi col personaliz~
zarsi nei confronti di singoli sudditi, indi~
vidui o gruppi. Una tale limitazione della li~
bertà che si attua in questa forma è uno de~
gli elementi che fu presente essenzialmente
allo spirito degli uomini e piÙ particolarmen~
te allo spirito dei nostri antenati nel momen~
to in cui aspiravano all'unità. E quando la
unità è stata raggiunta, quando ai cittadini
è stata aperta la possibilità di ribellarsi ai
piccoli tiranni locali, uscendo dai piccoli am~
bienti per entrare in altri, si è creata quanto
meno una valvola di sicurezza contro pres~
siO'ni illecite, illecitamente esercitate.

Guardate che tutto questo ha riflessi non
solo di carattere politico, ma ponendo men~
te a più ristrette cerchie sociali, è la ribel~
lione dei figli contro la tirannia dei genitO'ri
o simili; questo è un esempio.

Questa possibilità di dominio dei potenti
tanto piÙ cogente quanto piÙ ristretta è la
cerchia in cui si esercita, è un qualche cosa
che si ritrova anche dopo l'unità d'Italia.
Io non so quanti hanno presente le infinite
polemiche che vi sono state contro la dege~
nerazione del sistema parlamentare, crea~
ta dai clientelismi del sistema uninorninale.
Se voi guardate alla letteratura pubblicisti~
ca degli anni tra l' 'sb e il '90, cioè gli anni
che seguono all'allargamento del suffragio
universale, voi vedrete la ricorrenza di que~
ste frasi: inutilmente abbiamo unificato i si~
sterni economici; inutilmente abbiamo creato
reti di circolazione che permettono di asso~



Senato della Repubblica ~ 42475 ~ IV Legislatura

780a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 27 GENNAIO 1968

ciare all'unità politica ed economica l'uni~
tà materiale di una collettività che trascende
arbitrarie divisioni.

Questo fenomeno che ha come proprio
centro la ristI'ettezza dell'ambiente si è ri~
prodotto in modo particolarmente sensi~
bile in occasione dell'entrata del proleta~
riato nella vita pubblica italiana.

Quando il proletariato comincia attraver~
so il regime della conquistata libertà statu~
taria, come conseguenza della libertà di pa~
rola e di riunione e soprattuto quando, at~
trav,erso il fatto delle società mutue si crea
un centro di discussione e attraverso queste
discussioni sorgono le prime organizzazioni
del proletariato, tutte queste manifestazioni
inizialmente, in una Italia unificata da 15~20
anni appena, assumono un carattere del tut~
to particolare, un carattere che normalmen~
te si restringe all'ambito di una città, di unCI
provincia, di una zona. Solo in un secondo
momento esso si estende ad una cerchia non
dirò regionale, nel senso attuale della paro~
la, ma regionale nel senso di una determi~
nata localizzazione più vasta ma precisa~
mente individuata.

È una caratteristica dei movimenti chè
hanno inizialmente aspetto anarchico; è una
caratteristica che si riproduce, sia pure già
su scala più ampia e quindi con ripercus~
sioni politiche più rilevanti, quando ci rife~
riamo agli anni 90.

Troviamo in quel decennio tutta una serie
di agitazioni, di tumulti che rappresentano
quasi una forma di ribellismo, (ed io uso
meditatamente questa parola « ribellismo »,

che ho appreso nella traduzione di una con~
versazione che i rappresentanti del sociali~
sma italiano hanno avuto con Vladimiro
Uljanov Lenin nel lontano 1920, e uno dei
nostri colleghi, senatore Terracini era pre~
sente a quel coJloquio e forse lo ricorda).
Ribellismo: noi abbiamo i fasci siciliani,
che riguardano una parte della Sicilia (la
piana etnea, cioè la parte greca dell'Isola);
abbiamo più tardi, o quasi contemporanea~
mente, le agitazioni dei carraresi deJla zona
marmifera; avremo in un secondo tempo,
verso la fine del decennio, i moti di Milano,
che sono rimasti nella storia. Queste sono
tutte azioni, tutti moti localizzati, che ri~

mangano dei fatti concentrati e limitati a
determinati ambienti, ,che ancora non han~
no peso nazionale e che si chiudono sempre
con la sconfitta dei proletari. Il vero prin~
cipio dell'ascesa del proletariato verso il
cammino della storia politica si ha quando
intervengono i partiti politici, cioè quando
interviene un'azione coerente ed eguale in
tutto il territorio della Nazione; quando
uguali predicazioni di uguali dottrine, ven~
gono fatte in tutte le provincie del regno;
quando uguale azione politica è iniziata e
svolta in tutte 1e regioni.

È in quel momento che si inizia la presen~
za e l'intervento del proletariato italiano nel~
la vita pubblica, proletariato che parteci~
pa ormai attivamente alla vita pubblica, pri~
ma ancora che la legge del 1912 dia a tutti
i cittadini italiani, alfabeti o non alfabeti,
la possibilità di pesare con la propria vo~
lontà e con il proprio voto sulla formazio~
ne della Nazione.

L'ampliarsi dell'ambiente, costituisce un
ampliarsi della libertà. È un concetto basi~
lare e necessario per la conquista della li~
bertà ed uno dei pericoli più gravi di que~
sta legge che noi stiamo votando, creando
!'istituto della regione, sta nel ritorno ad
ambienti più ristretti, al potere l.egislativo
ed esecutivo esercitato in ristrette parti del~
la Nazione. Ora, la preoccupazione in mate~
ria trova maggiore alimento dall'esperienza
siciliana, da quella sarda, da quella della
Valle d'Aosta, del Trentino~Alto Adige e del~
la Venezia Giulia. Sono esperienze ancora
troppo vicine perchè ne possiamo parlare
come di fatti permanenti, necessari; ma
stanno a dare materiale conferma alla no~
stra preoccupazione.

Si era lamentato il clientelismo in regime
di collegio uninominale; si era lamentato che
i partiti politici della SiciJia, subissero, pur
nel vasto gioco della politica nazionale, la
influenza ed il peso di singoli gruppi regio~
nali, di singoli fatti locali, di fatti di cor~
ruzione locale. E si era invocata la regione
come un modo di dare pubblicità a tutto
quanto avveniva all'interno del ,Paese, nella
speranza che questo istituto, in cui avrebbe
potuto esserci una più larga possibilità di
dibattiti e di discussioni, consentisse di rom~
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pere il peso di determinate situazioni, l'in~
cidenza di particolari organizzazioni che esi~
stono ai confini tra la delinquenza e la li~
bertà vera di associazione.

Di tutte queste cose sperate nessuna si
è realizzata; è avvenuto proprio il contrario.

Così, in questo momento, di fronte a que-
sta particolare situazione, quello che sem-
bra il piccolo problema dell'articolo 2, il
problema di sapere di quante persone deb-
bano essere composti gli enti che legifere~
ranno in questo più ristretto ambiente, as~
sume un carattere tutto particolare, ne acqui~
sta uno tutto speciale.

Consentano i senatori che mi ascoltano
che io ricordi un fatto che posso citare per-
chè ha dato ,luogo ad un processo penale
clamoroso; ricordo un momento nella sto~
ria ancora breve della regione siciliana, quan~
do, per conquistare un voto ~ un singolo
voto ~ nella ristretta cerchia dell'Assemblea
siciliana, furono offerte delle somme che ar-
rivavano non lontano dai cento milioni. Cor~
ruzione consumata; ed accanto a questo fat-
to clamoroso risuJtano offerte analoghe, re-
spinte da uomini onesti, anche se queste or
ferte non hanno dato luogo alla solenne
documentazione di un processo penale.

Indipendentemente da quell'episodio so-
lennemente dichiarato dal magistrato, que-
sti episodi che la cronaca giornalistica ha
raccolto, e che si sono ripetuti nella picco~
la cronaca della stretta cerchia di un par-
tito, (perchè anche uomini di parte nostra
hanno ricevuto offerte di decine di milioni
per modificare il proprio voto) danno la
sensazione dell'importanza, della incidenza,
del peso che anche un solo voto dei mem
bri di una assemblea non vasta può avere
sulla storia di una regione, danno ,la sensa-
zione dell'importanza del voto di un quisqur'-
de populo, casualmente eletto ad uno di
questi consigli, e del prezzo che può assu-
mere il voto gettato in un'urna da un solo
membro che magari non parla.

E abbiamo clamorosi esempi della gravi-
tà di questo fatto, della utilità che la cor~
ruzione di una persona, di due persone può
avere quando si svolga in una cerchia ri~
stretta, anche in consessi non legiferanti,
nei consigli comunali di grandi città e pos-

so citare Milano e Roma, e non voglio in~
sistere su questi precedenti che mal testimo-
niano della maturità politica dei partiti ope~
ranti in città quali Roma e Milano.

Bisogna che noi teniamo conto di quest]
fatti e che ci domandiamo quindi se in que-
sto caso, nel prendere la particolare dec:~
sione che riguarda l'articolo 2, non dobbia-
mo sentire il dovere di rendere più difficilè
la corruzione creando degli ambienti più va-
sti, creando dei consessi più grandi; dei con-
sessi in cui l'utilità e la possibilità della
corruzione siano rese più difficili, meno pos-
sibili, se non altro in funzione del maggior
numero deUe persone, che per raggiungere
un determinato risultato dovrebbero essere
C0rrotte.

È questo un argomento grave, signor Pre-
sidente, un argomento doloroso dal momen~
to che esso non si fonda su vane argomen~
tazioni, non su considerazioni teoriche, ma
nasce dalle amare esperienze che abbiamo
fatto.

E questo assume tanto maggiore importan~
za quanto più noi consideriamo che ci tro-
viamo di fronte alla creazione di assemblee
legislative e non di assemblee amministra-
tive, di assemblee cioè che, nella cerchia pur
ristretta delle loro competenze, hanno pie~
nezza assoluta di autonomia.

Ci sono delle amministrazioni comunali
che sono espressione di partiti diversi, che
possono essere e sono state espressione di
partiti tendenti a sovvertire e modificare la
struttura sociale del nostro Paese. La per-
manenza di questi partiti però, non ha avu-
to risultanze, risonanze e conseguenze po-
litiche pericolose perchè si trattava di am-
ministrare e non di legiferare; perchè i po~
teri di un amministratore di una città o di
una provincia sono contenuti nelle linee pre-
cise, nei confini ben delimitati della nostra
legislazione ed inoltre perchè a tutelare tale
legge-limite delle autonomie comunali vi è
il potere del Governo centrale.

Qui, invece, onorevoli coUeghi, noi abbia~
ma delle assemblee che legiferano; che han~
no pienezza di poteri e di autorità.

Quando io prima ricordavo il costo di
queste assemblee, naturalmente facevo f'ra
me e me la considerazione che il consigli e-
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re regionale della regione molisana non do~
vrebbe avere la stessa indennità che ha il
oonsigliere regionale siciliano o un membro
del nostro Parlamento, poichè diverse sono
le sUe funzioni, diverse le possibilità del bi~
lancio su cui quelle indennità graveranno.
Ma chi queste ragioni potrà domani oppor~
re ai componenti per esempio l'AssembLea
regionale molisana? Qua,le disposizione di
legge limita la loro piena autonomia, il prin~
cipio assoluto di autodecisione? Quale isti-
tuto vi è per regolare un abuso, se noi per
questo dovessimo limitare un diritto che è
legittimo dal punto di vista formale?

Io, altre volte, ho ricordato in Aula la
vecchia frase della prassi costituzionale in-
glese che dice che il Parlamento can do every
thing except to change man in a womall
(prerogativa, commentavo io, che oggi è ri-
servata ai chirurgi e non più ai legislatori).
L'onnipotenza del Jegislatore nell'ambito del~
la propria sfera rappresenta un qualche co-
sa di particolarmente grave e quindi noi ci
dobbiam() proporre il problema se è oppor-
tuno che questa pi,enezza di potere, con-
trollata e non limitata, possa e debba essere
riservata solo ad un gruppo ristretto di po-
che persone, o non sia meglio ampliarne la
sfera creando una più larga cerchia di corre~
sponsabili ed un più largo contrasto di in.
teressi individuali che possano frenare tale
onnipotenza. IJ probLema è stato sottolinea~
to dai precedenti e deve essere affrontato da
noi nella sua gravità e nella sua dramma-
ticità.

Io sono uno di quegli storici (sia pure
modesNssimo dilettante) che hanno !più vi-
vamente sostenuto che pari alla importanza
dei documenti solenni di una assemblea o
al1e solenni dichiarazioni politiche degli uo~
mini responsabili, sia quella della partico-
lare documentazione costituita dalla lettera-
tura del tempo. Per questo, su questo tema,
per quanto riguarda gli anni in cui si è for~
mata una coscienza democratica, in cui si è
manifestata la partecipazione di tutto il Pae~
se alla creazione della nuova Italia, io ho
presenti alcuni romanzi che descrivono la
vita delle piccole collettività, di quelle mi~
nime collettività che sono i comuni di cam-
pagna o di montagna, che narrano il molti-
plicarsi di casi in cui si sentiva l'onnipoten-

za del sindaco, in un comunello di poche cen~
tinaia di abitanti, il ritrovarsi delle piccole
maestrine che abbandonavano le loro cas,c
per andare ad insegnare l'alfabeto in qual-
che paesello sperduto nella campagna, in
piena balìa del sindaco o dell'assessore ,del~
l'istruzione pubblica che volessero esercita-
re il jus primae noctls come i feudatari di
un tempo; e questo perchè vi era nell'uno o
nell'altro pienezza di poteri in un consiglio
comunale formato di quattro o cinque per-
sone congiunte fra di loro, che si potevano
ripartire amichevolmente maggioranza e
minoranza e non vi era quindi possibilità
di ricorso al Consiglio; lontano era il pre-
fetto; lontano il controllo governativo. Tut-
tavia i romanzieri descrivono il successo
che ~ qualche volta almeno ~ hanno po-
tuto avere i ricorsli che i più coraggiosi pife-
sentavano.

Qui invece per gli usi e gli abusi del po.
tere di coloro che non sono più amministra-
tori ma legislatori, il controllo non esiste
più. Il controllo non può essere che quellù
della pubblica opinione, di una assemblea
che per le sue dimensioni, per la sua am-
piezza e il suo volume sia in grado di rap-
presentare veramente la pubblica opinione,
di creare, attraverso le polemiche, l'urto e
il contrasto delle parti, la realtà viva di un
controllo.

Questa è la ragione per cui il mio animo
si dibatte in questo momento attraverso i
princìpi delrl'economia, della stanchezza di
discussioni vaghe, di accademie.. .

G I A N Q U I N T O. Voga, voga, Artoml
Vai avanti!

A R T O M. Non so remare. Tu, che sei
stato sindaco di una città di gondolieri, puoi
andare in gondola, non io che sono un mo-
desto pedone che cammina con i suoi piedi.

PRESIDENTE
quinto, non interrompa.

Senatore Gian~

GIANQUINTO
rompe noi!

È'. lui che inter-

A R T O M . Vi interrompo così poco che
non mi hanno nemmeno portato l'acqua con
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lo zucchero. Il senatore Gianquinto mi dia
però atto che, anche se io parlo lentamen~
te e magari anche troppo verbosamente, non
dico soltanto parole, bensì porto qui un pro~
blema di libertà che è comuroOvato da una
esperienza storica.

G I A N Q U I N T O NoOn è la prima

volta che ne parla. Mille volte lo ha detto,
come per mille volte avete ripetuto le stesse
paroOle nei vostri emendamenti.

A R T O M. In questo momento lei sba~
glia sune cifre. Non credo che nessuno per
mille volte abbia portato il problema se, a
maggior tutela della libertà, sia opportuna
un'assemblea larga o ristretta e ~ il si~
gnor Presidente me ne può dare atto e me
ne danno atto i verbali di questa Assemblea

~ nessuno ha portato qui questo problema
applicato al punto preciso della determina~
zione delle dimensioni numeriche' di queste
assemblee.

Vi è quiillJdi il grosso pericolo che una as~
semblea ristretta sia più soggetta alla cor~
ruzione; che sia meno capace di effettuare
controlli sugli eventuali abusi del potere le~
gislativo; che in essa si creino più facilmen~
te connivenze per amministrare il pubblico
denaro in maniera non approvabile e non
controllabile, quando questi abusi si espri~
mano e si concretano in una forma di legi~
slazione; che attraversoO un ristretto nume~

l'O di persone più facile è la collusione tra i
partiti.

Io parlavo ieri con una personalità em~~
nente della regione valdostana di un proces~
so penale che toccava il Governo della sua
regione. Non voglio entrare nei particolari
perchè, se esiste una sentenza di condanna
da parte del tribunale, vi è un ricorso alla
Corte d'appello che può dar luogo a modi~
ficazioni della prima sentenza, se non altro
sul punto s'e il fatto in esame possa integra~
re gli est1remi della concussione, anzichè
esaurirsi negli estremi della corruzione. Co~
me voi ben capite, io vi richiamo agli avve~
nimenti che riguardano la concessione del-
la gestione del casinò di Saint~Vincent.

E potrei ricordare altri episodi che hanno
toccato la vita di questa piccola regione che

ha così antiche e nobili tradizioni democra~
tiche concretate nella sua valida partecipa~
zione alla vita politica italiana fin dal 1848
e che quindi, con il Piemonte, la Liguria e
la Sardegna, è tra le regioni del nostro PaeSè
che hanno le più lunghe e gloriose tradizioni
parlamentari, e quindi liberali, di partecipa~
zione del cittadino alla vita politica e pub~
blica. Ebbene, come possono essersi verifica~
ti fatti che denunciano !'insorgere di così
triste costume politico in una regione di
così alte tradizioni, che ha dato uomini CaSI
eminenti e così efficaci collaboratori alla sa~
na tradizione parlamentare italiana? Come
può essersi verificata una trasformazione
così abnorme, per cui dalla normale vita po~
litica, dal contrasto degli uomini nel seno
delle assemblee, dalll'aula parlamen:tal'e si
è passati all'aula del tribunale più di una
volta, ripetutamente? Sarebbero avvenute
queste ,cose se vi fosse stata un'assemblea
più numerosa? Avrebbe pouto verificarsi il
caso di un membro di Ulna assemblea legi~
slativa ristretta che accetta di discutere il
prezzo del proprio voto sulla base di centi-
naia di milioni, a vantaggio proprio o a van~
taggio della sua parte politica? Era giusto
che si potesse far dipendere questo gioco

,
di centinaia di milioni esclusivamente da
quel voto individuale e personale che in una
Iìis!Ì,retta assemblea l'egislaltiva viene ad ave~
re così particolare peso?

Si tratta di interrogativi e di argomenti
che si scMerano a favore di un ampliamen~
to del corpo elettivo, del numero dei consi~
glieri regionali, e credo sia mio dovere di.
coscienza, al di sopra di ogni preoccupa~
zione di partito, di ogni esigenza di battaglia
parlamentare, al di sopra del fatto stesso del-
l'Aula che è quasi vuota, portare davanti
a voi questa esigenza, questa realtà.

Non è un problema di numero; è un pro~
blema di moralità, non è un problema di det~
taglio di una legge elettorale; non è nemme~
no un problema di funzionamento tecnico
di una determinata assemblea. È un pro~
blema di funzionamento morale di un regime
democratico.

E lo lascio alla coscienza del Senato, tan~
to più che sappiamo che in questa occasio~
ne, come in altre, nOlinon siamo in una a:s~
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semblea veramente parlamentare; non sia~
ma in una assemblea legislativa, in cui la re-
sponsabilità dei singoli membri è chiamata
a decidere su un problema di vitale impor~
tanza, di storica importanza per la vita del
nostro Paese, ma siamo soJtanto di fronte
ad una maggioranza che non ammette di~
scussione; che preliminarmente, fuori di
ogni questione, esclude qualsiasi possibilità
di dare concreto valore alle nostre decisioni;
che riduce il Senato ad essere soltanto una
camera di registrazione, di pura forma,
che insulta, con questo suo atteggiamento, il
valore del bicameralismo, e offende quella
che è la dign,ità stessa dellla nastlra As~
semblea.

Io so benissimo che le parole che dico non
sono destinate a tradursi in un qualunque
fatto. So benissimo che il proporre davanti
all'Assemblea, in queste condizioni, in que~
s'ta situaz1ione, un determinato problema che
ha un'importanza ed un valOlre, neJla vita
del Paese, assoluto...

BAR T O L O M E I, relatore. Non avete
il diritto di riscaldarvi e di scandalizzarvi.
(Cenni di assenso del senatore Bolettieri).

G I A N Q U I N T O. Basta leggere l
vostri emendamenti per capire. . .

.

A R T O M. Noi abbiamo il diritto di.
scandalizzarci su questo; e abbiamo anche
il diritto, di fronte a quello che è avvenuto,
di fronte alle posizioni che sono state prese,
di front.e ai diktat che sono stati fatti, di
opporci, anche con quei particolari emen~
damenti che abbiamo presentato, che han~
no un valore politico proprio per questo:
che hanno proprio questo contenuto e que~
sto significato: una reazione ad una discus-
sione stroncata in questo modo; ad una
presa di posizione assunta anticipatamente,
volutamente, consapevolmente; alla esclu~
sione di ogni possibilità da parte del Sena~
to di prendere una decisione in seguito, ri~
peto, ad una decisione presa precedenltemen~
te, ciecament:e, brutalmente.

BAR T O L O M E I, relatore. Alla Ca~
mero. sano stati accettati degli emendamenti

I
vostri. Ma ciò non è servito a modificare l'at~
teggiamento ostruzionistico del vostro Grup~
po. Per cui, abbiamo motivo di non crede~
re a certe affermazioni di buona volontà che
ripetutamente avete fatto. Mi scusi, onore~
vale collega.

A R T O M Senatore Bartolomei, io
rammarico una cosa sola da parte sua...

G I A N Q U I N T O. Avete presentato
800 emendamenti di pure parole. Non è una
cosa seria!

P RES I D E N T E. Continui, senato~
re Artom.

A R T O M. Scusi, signor Presidente, io
non volevo uscire da queIJo che è il tema
preciso della discussione attual,e. Credo che
lei mi possa dare atto che, se io ho esposto
con una certa ampiezza un determinato pro~
blcma, questo problema l'ho portato qui da~
vanti all'attenzione del Senato in funzione
di quel preciso articolo che è al nostro
esame.

Io ho sottolineato ed ho indicato il rap~
porto che passa tra il numero dei compo~
nenti di una determinata assemblea e la pos~
sibilità di arbitrii, di corruzione e di conni~
venza che si possono avere in modo tanto
più grave quanto più l'ambiente è ristretto.

Credo con ciò di essere rimasto assoluta~
mente nel tema, anche se posso avere illu~
strato il mio pensiero ed espresso le mie
preoccupazioni con una certa ampiezza. Se
io per una volta tanto ho trattato un pro~
blema con un certo calore, non con la solita
freddezza e con il solito distacco, è perchè
lo sento profondamente. Di questo ho voluto
giustificarmi davanti ai colleghi, spiegando
loro che, anche se sapevo benissimo della
inutilità della mia battaglia, pur tuttavia
,la discussione del problema si imponeva alla
mia coscienza: ho posto il problema e vo~
glio lasciarlo documentato, perchè risulti che
io non sono passato in quest'Aula senza ri~
nunciare a porre una questione che la mia
coscienza mi impone.

Successivamente è intervenuto il collegé1
Bartolomei. L'amico Gianquinto, che sa
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quanta amICIZia ed affetto ho per lui, mi
consentirà di dirgli che la sua abitudine ad
interrompere, ahimé! dall'ultimo banco (co~
sicchè è difficile raccogliere le sUe parole,
rese ancora più difficili dall'attaccamento al
suo linguaggio trapanese) non mi permette
di rispondere alle sue interruzioni.

Come dicevo, quello che io rammarico è
che il signor relatore ha dimenticato che in
un mio precedente intervento avevo fatto
una proposta formale a nome del mio Grup-
po e del mio Partito: avevo fatto l'offerta di
affrontare in una commissione tecnica l'esa~
me degli emendamenti presentati, per eli-
minare quelli che fossero risultati vani e per
controllare e vedere, articolo per articolo,
le eventuali possibilità di miglioramento. Per
la dignità del Senato, per la validità del si-
stema bicamerale richiamavo l'esigenza di
un incontro fra le parti; stendevo la mano
al di là della barricata perchè un punto di
contatto fosse aperto.

Era una proposta seria che avrebbe por-
tato, evidentemente, alla caduta di un gran
numero degli emendamenti da noi presen-
tati, ma era una proposta da realizzare. E
noi dicevamo anche qualche cosa di più: se
tale lavoro avesse imposto il ritorno alla
Camera del disegno di legge per quel che
concerneva le correzioni formali di ripulitu~
ra del testo o la maggiore tecnicità del di-
segno di legge, noi avremmo preso !'impegno
che alla Camera non vi sarebbe stato ostru~
zionismo. (Interruzione del senatore Barto~
lornei).

Ora, dopo aver preso atto di questa di~
chiarazione, che nessuno qui ha smentito,
che la Presidenza del Gruppo non ha retti.-
ficato, e che quindi deve essere creduta e ri-
tenuta un'offerta seria, non si ha il diritto
di dire che noi non ci siamo prestati per
fare qualche cosa di concreto e di jmmedia~
to. Di fronte all'atteggiamento che la mag-
gioranza tiene in questo momento, noi ab~
biamo diritto di fare quello che riteniamo
meglio, secondo la nostra coscienza, secon~
do i nostri criteri tattici, secondo le nostre
finalità strategiche.

Il problema quindi rimane, ma io non de-
Vo nemmeno dimenticarmi che vi è un altro
problema presente e vivo, che vi è un altro

interesse in gioco. Vi è cioè il problema del-
la dignità e della serietà degli istituti de-
mocratici.

Noi stiamo procedendo in questo momen~
to ad una inflazione di parlamentari; noi
emettiamo della valuta parlamentare ~ se

mi si permette il confronto ~ in misura

larghissima. Io non ho fatto il conto di quan~
ti saranno i nuovi consiglieri regionali, i nuo~
vi deputati regionali, di quanti saranno gli
onorevolini, in una parola, che verranno
fuori. Credo che non siamo lontani dal mi~
gliaio"

VARALDO
emendamen ti!

Tanti quanti vostri

A R T O M Non ci offenda, senatore
Varaldo. Il numero dei nostri emendamenti
è superiore al numero degli onorevolini che
vogliamo creare. Per ora hanno stampato
solo questi, ma vi sono quelli ancora da
stampare.

G I A N Q U I N T O. Questa è una pro-
vocazione.

P RES I D E N T E . Vada avanti, se~
natore Artom.

A R T O M. Io riprendo a parlare ma mi
permetta, signor Presidente, di esprimere
il mio vivo ringraziamento agli amici che
mi interrompono. È una dimostrazione che
essi vogliono darmi che, per q:lanto siano
pochi, per quanto siano distratti e occupati
m conversazioni. . .

T O R E L L I. Lo spirito lascialo a mi~
gliori occasioni!

A R T O M. Lei poteva non interrom-
permi, ma, dal momento che ha iniziato il
dialogo con me, io ho il diritto di continua~
re il discorso ed anche di prenderla in giro
se lo merita.

Vi è questo allargamento del numero de-
gli onorevolini, qualche cosa che veramente
preoccupa tanto che io mi domando quale
sia il danno più pesante: se di creare le con-
dizioni per favorire scandali, arbitrii, per
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corrompere la vita delle singole regioni, op-
pure indebolire tutto il sistema parlamen-
tare attraverso questa vasta inflazione. Se a
ciò si aggiunge il tema del danno economico
che deriva ai contribuenti da questa mag-
giore spesa e l'incoraggiamento al qualun-
quismo così largamente diffuso nel nostro
Paese in funzione delle larghe retribuzionì
dei legislatori (di queste Aule e deUe picco-
le Aule disseminate nei 20 capoluoghi di re-
gione), io mi domando se allora non sono
già troppo numerosi i consiglieri regionali
quali sono stati indicati dalla legge.

Mi domando quale dei due maH sia il peg-
giore.

Io personalmente credo che il male sia iI'-
rimediabile perchè è nell'una e nell'altra so-
luzione. Per questo, dopo aver impostato
il problema, dopo avere richiamato i dati
ed i problemi che vengono posti, gli interro-
gativi che ci turbano e che giustificano la
nostra battaglia, perchè la ragione di tale
nostra battaglia sta proprio nei problemi
che noi abbiamo evocato qui, sta nei peri-
coli che abbiamo ricordato in questo mo-
mento, sta nelle preoccupazioni che noi ab.
biamo agitato in quest'Aula sorda. . . (Inter-
ruzione del senatore Gianquinto). Senatore
Gianquinto, forse questa è un'occasione che
può far battere il mio cuore perchè io mi
ricordo di allora e ricordo una delle cause,
una deUe responsabilità per cui è avvenuto
che si potesse chiamare l'Aula della Camem

1'« Aula sorda e grigia », capace di diventare
« bivacco di manipoli »: ciò è avvenuto per-
chè da parte deUe Assemblee non si è tenuta
presente l'esigenza fondamentale di rispetta-
re il gioco democratico, di operare in col-
laborazione, opposizioni e maggioranze; si
è dimenticato che le dittature sorgono quan~
do si trascurano le esigenze massime di una
democratica

'"
(Interruzione del senatore

Gianquinto)
'"

quando si creano condizio-
ni per cui si rompe la sovranità dello Stato,
si frantuma l'unità dello Stato, lo si inde-
bolisoe e lo si pone alla mercè di ogni vio-
lento.

Io non volevo fare una tirata politica, non
vol,evo arrivare a questo punto: è stata la
sua interruzione che mi ha richiamato que-
sto; è stata la sua interruzione che mi ha ri-

chiamato il dolore e l'umiliazione che io,
piccolo cittadino appena laureato, che an-
cora non avevo nè responsabilità nè peso
della vita pubblica, ho sentito quando quel-
le parole sono state pronunciate; tutto il do-
lore e la preoccupazione che io ho provato
in quel momento per quello che ho veduto
dopo per venti anni e che si è chiuso come
si è chiuso.

Queste sono, signor Presidente, le conse-
guenze di interruzioni non fondate, non giu-
ste e non umanamente giustificate nei miei
confronti.

Ho detto, signor Presidente, che in questo
conflitto di due diverse esigenze, di due pro.
blemi diversi, io non mi sentivo di fare
una scelta. Mi rimetterò a quelle che sono
le correzioni che il mio Gruppo ha presen-
tato, mi limiterò a votare secondo le
direttive che il Gruppo ha adottato e che
sono dirette ad uno scopo, ad una finalità,
per raggiungere una meta che io sento pro-
fondamente.

Ma, alla fine di questo discorso, a cui le
interruzioni dei colleghi hanno dato una vi-
vacità che io non avrei voluto dare e la cui
disorganicità è dipesa in gran parte da que-
ste interruzioni, mi permetta di chiudere
con una nota più alta. Io ho sollevato dei
dubbi sui pericoli che da questa legge, an-
che da questa disposizione, possono venire
ai sacri princìpi della libertà degli individui.
delle associazioni e dei partiti.

Ho sollevato delle preoccupazioni per quel-
lo che riguarda l'onestà e la moralità della
condotta di questi nuovi enti che stiamo
creando, in conseguenza anche deUe dispo-
sizioni di questo determinato articolo.

Ho ricordato, d'altra parte, i pericoli del.
la mala condotta di questi enti legislativi
tendenti all'arbitrio, e che possono tendere
all'arbitrio medesimo proprio perchè ope-
rano in cerchie ristrette, i danni che ven-
gono da questa inflazione di parlamentari,
da questo moltiplicarsi di enti da cui è di-
minuito il prestigio del Parlamento, per cui
sarà diminuito soprattutto il prestigio degli
ordinamenti democratici.

Dopo aver manifestato tutte queste preoc-
cupazioni, tutte queste paure, consentitemi
che, in nome di quell'amore che io porto
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all'Italia, di cui troppe volte si dimenti-
ca di ripetere il nome, in nome di questo
amore profondo e devoto all'unità nazio-
nale, io possa concludere dicendo che Dio
non voglia che l'errore che si sta compiendo
in questo momento, che la colpa di cui si
macchia la maggioranza ora, abbia quel-
le conseguenze che noi temiamo. Grazie, si-
gnor Presidente. (Vivi applausi dal centro-
destra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E . È iscritto a par-
lare il senatore Nicoletti. Ne ha facoltà.

N I C O L E T T I. Onorevole Pr,esidente,
onorevoli colleghi, onorevole Ministro, l'ar-
ticolo 2 del disegno di legge di cui ci stiamo
occupando è, senza dubbio alcuno, di rile-
vante importanza, non solo perchè esso com.
prende numerose norme (l'articolo 2 è lungo
quanto l'articolo 1), ma anche per l'obbiet-
tiva rilevanza di ciascuna di esse, le quali
attengono, come è noto: 1) alla composizio-
ne dei vari consigli regionali, che è stabilita
in 80, 60, 50, 40 e 30 membri a seconda che
si tratti di regioni con popolazione rispetti-
vamente superiore a 6, a 4, a 3, ad 1 milione
di abitanti, eccetera; 2) al sistema di ripar-
tizione dei seggi della regione; 3) all'organo
Commissario del Governo che deve prov-
vedere a determinare i seggi dei consigli re-
gionali ed alla assegnazione di essi alle sin-
gole oilrcoscrizlioni; 4) alla natura del prov-
vedimento-decreto, che deve essere ema-
nato contemporaneamente a quello di con-
vocazione dei comizi; 5) al oriter10 per de-
terminare la popolazione ai fini della com-
posizione numerica dei vari consigli regio-
nali, criterio riferibile ai risultati dell'ulti-
mo censimento generale riportati daMa più
recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto
centrale di statistica.

Per quanto riguarda la composizione nu-
merica dei consigli regionali, ritengo sia
doveroso fare qualche osservazione. È in-
contestabile che il numero dei consiglien
debba essere messo in relazione alla natura,
all'importanza ed alla complessità dei com-
piti che vengono attribuiti alle regioni.
Sta bene che per ciascuna regione il nu-
mero dei consiglieri sia determinato in rap-

porto alla popolazione: è indubbiamente
questo un criterio esatto, sebbene appaia cri-
tic abile lo stabilirne il numero a scaglioni.
Quanto al modo di determinare la popola-
zione, noi riteniamo siano preferibili a quel-
le previste dal testo del disegno di legge le
modalità indicate in un nostro emendamen-
to all'ultimo capov,erso dell'articolo 2.

Ma non si può certo disconoscere che il
numero base dei consigli regionali, il nume-
ro cioè dal quale si parte per aumentarlo,
se si considera quello minimo, o per dimi-
nuirlo, se si considera quello massimo, in
proporzione alla popolazione, debba essere
determinato, non già dal capriccio o dall'ar-
bitrio, o dall'intuizione, sibbene da una se-
ria, obiettiva valutazione delle esigenze del-
l'ente regione, le quali ovviamente sono in
rapporto diretto, nel senso che ne sono il
prodotto con la struttura, le funzioni, le com-
petenze di tale ente.

Ecco dunque che l'articolo 2 del disegno
di legge per la elezione dei consigli regionali
delle regioni a statuto normale costituisce
un esempio concreto, quanto mai illuminan-
te, della piena legittimità, fondatezza e va-
lidità della nostra critica. Infatti, con la
presentazione di questo disegno di legge, è
stato operato un inammissibile, irrazionale
rovesciamento dell'ordine con il quale do-
vevano essere ,emanati i provvedimenti le-
gislativi in proposito, rovesciamento che con-
siste nel fare la legge elettorale prima anco-

, ra delle leggi-quadro, delle leggi che defini-
scono la struttura, le funzioni ed i compiti
delle regioni e disciplinano i loro rapporti
con gli altri enti territoriali, comuni e pro-
vincie, e della legge finanziaria. Perciò, quel
che doveva essere l'atto terminale, conclu-
sivo di un iter ,legislativo, logico e razionale,
ne è divenuto il prius, con tutte le conse-
guenze aberranti, non solo sul piano della
logica e del diritto, ma anche ~ è d'uopo

affermarlo ~ sul piano politico, poichè la
nostra giusta tesi di oggi è quella stessa che
voi, onorevoli colleghi della maggioranza di
centro-sinistra, attraverso la parola di vostri
uomini, che parlavano in nome di tutti voi,
avete ripetutamente, tenacemente difeso,
confortandola anche con il vostro voto, se
non erro per ben due volte, respingendo la
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proposta comunista che oggi è proprio
il caso di dire: o tempora, o mores ~ è di~

venuta la vostra tesi. Voi stessi avete can~
cellato la parola da voi pronunciata, come
se l'aveste scritta sulla sabbia o nell'acqua
ed avete annullato i vostri voti per sostenere
oggi quello che fu l'assunto dei comunisti,

i quali, giustamente orgogliosi e imbaldan~
ziti per questo loro innegabile trionfo, pre-
tendono di fare accettare anche un' altra loro
tesi e cioè che l'ostruzionismo fatto da loro
è sacrosanto, quello fatto da noi è deplore~
vale; quello messo in atto da loro è ispi~
rata da grandi ideali, mentre manchereb-
bi siffatta ispirazione a noi. L'ostruzioni-
smo contro il Patto atlantico compiuto dai
comunisti, a loro dire, sarebbe stato ispirato
infatti da un grande ideale, quello della pace;
ma ,la verità è che le altre parti politiche ri~
tennero che lo scopo fosse ben diverso e
giudicarono il Patto atlantico un patto di
pace, come poi la realtà ha ampiamente
confermato, in quanto esso determinò quella
situazione di equilibrio di forze che tuttora
dura e che ha fatto cessare la guerra fredda
ed ha aperto la strada alla coesistenza pa~
cifica, evitando un'altra guerra mondiale che
sembrava imminente.

Ora, noi riteniamo di lottare per altissimi
ideali, quali sono l'unità della patria ~ con~

quistata attraverso tanti sacrifici, tanta sof~
ferenza e tanto sangue ~ la democrazia
e la libertà; poichè siamo convinti, ferma~
mente convinti, che Le regioni costituiscono
un gravissimo pericolo per tali beni supre~
mi. Si dice che siamo allarmisti e visionari:
ebbene per quanto riguarda il pericolo del-
l'unità della Patria, potremmo ricordare agli
onorevoli colleghi di parte comunista le pa~
role di quello che fu certo un grande leader
del loro partito, l'onorevole Palmira Togliat-
ti, il quale chiaramente espresse il timore
che le regioni fossero un pericolo per l'uni~
tà del Paese, un bene da troppo poco tempo
raggiunto e troppo prezioso per poterlo met~
tere in pericolo. Egli ricordò, infatti, che
avevamo subìto umiliazioni e sconfitte dai
popoli vicini proprio perchè non avevamo
un esercito ed uno Stato unitari. Quanto a
voi, onorevoli colleghi democristiani, noi ri~
conosciamo che siete i soli, oltre ai repub-

blicani, i quali peraltro in quest'Aula non
sono rappresentati, ad avere una tradizio~
ne regionalista: non esiste infatti quella dei
socialisti, e quella dei comunisti è d'accatto,
è strumentale. Tuttavia voi, onorevoli col~
leghi della Democrazia cristiana, avete agito
per il passato con avvedut,ezza perchè, pur
poiendolo, non avete fatto le regioni nei
decorsi anni avendo giustamente ritenuto
che esse fossero un pericolo per la demo~
crazia; ed è appunto ciò che noi abbiamo
ritenuto ,e riteniamo tuttora. Se voi ora in~
vece siete decisi, o sembrate decisi, a fare
,le regioni, non è già perchè la situazione sia
mutata o perchè i pericoli siano scomparsi,
ma per il motivo che avete dovuto compren-
dere l'istituzione delle regioni nel program~
ma di Governo per la pressante richiesta dei
socialisti, che sono a loro volta premuti,
spinti, trascinati dai comunisti, ai quali le
regioni giovano enormemente: questa è la
realtà!

Ma, tornando all'articolo 2 dal quale ho
preso le mosse e del quale sostanzialmente
sto parlando anche se con qualche varia~
zione sul tema, io vorrei che voi, onorevoli
colleghi, av,este presente davanti agli occhi
la schiera dei consiglieri regionali, o depu-
tati regionali, come vengono anche chia-
mati quelli delle regioni a statuto speciale.
Ad essi bisognerà aggiungere quelli previsti
dall'articolo 2 del disegno di legge, di cui
si discute, i quali saranno all'incirca 750.
Giustamente un deputato della mia parte
politica affermava che questa piccola folla
gli faceva subito venire alla mente il con~
cetto di confusione e di costo. J consiglieri
regionali, secondo l'esperienza vissuta e sof-
ferta dalle regioni a statuto speciale, non
costano certo meno di un parlamentare na-
zionale. Si dice anzi che costino di più.

V A R A L D O. Nelle vostre proposte
di emendamento vi sono anche quelle ten-
denti ad aumentarne il numero e quindi il
costo.

N I C O L E T T I. Noi abbiamo anche
proposto che l'ufficio di consigliere regiona-
le sia gratuito. È: un concetto che noi pro~
pagandiamo. Noi chiediamo addirittura che
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si elimini l'indennità del parlamentare na-
zionale.

In Italia avremo, se questo disegno di leg-
ge sarà approvato ~ quod deus avertat! ~
venti parbmenti regionali, i cui membri in
numero rilevante saranno fatalmente spinti
a ritenersi a livello dei parlamentari nazio-
nali, il che del r,esto già purtroppo si è veri-
ficato, come ebbe a rilevare l'onorevole La
Malfa, il quale, per deplorare tale fenomeno,
usò termini in verità assai pesanti. Ciò ov-
viamente, oltre tutto, sarà causa di sconfi-
namenti, di disordini e di confusione ed è
facile profezia prevedere una infinità di con-
testazioni che sorgeranno fra Stato e regio-
ni e tra regione e regione. E quanti altri
sperperi! Come se non ce ne fossero già
abbastanza! Proprio ora che l'indebitamen-
to dello Stato, dei comuni, delle provincie,
degli enti assistenziali e previdenziali ha
raggiunto limiti paurosi, ed in presenza di
una situazione economico-finanziaria resa
ancor più allarmante dalla svalutazione del-
la sterlina e di altre monete e dalle misur~
adottate dagli Stati Uniti d'America per di-
fendere il dollaro ~ situazione la quale im-
porrebbe una politica di austerità, di con-
tenimento al massimo delle spese improdut-
tive ~ la maggioranza di centro-sinistra, op-
portunamente integrata dall'estrema sini-
stra, vuole, per obiettivi di tatticismo politi-
co ed elettoralistici varare un provvedimen-
to che, tra l'altro, aggraverà in maniera ol-
tremodo pesante la già drammatica situa-
zione debitoria dello Stato e de~li altri enti
di cui ho di anzi parlato. Ciò sembra a noi
una vera follia!

Tornando al.l'artico10 2, non possiamo non
rilevare che esso dà la misura della illogicità
e irrazionalità del metodo seguito dal dise-
gno di legge per determinare il numero dei
seg~i per ciascun consiglio regionale. Baste-
rà corì.~t"Ontar'e i dati del censimento del 1961
con i risultati delle rilevazioni anagrafi che
del giugno 1967. Da questo esame compara-
tivo emergono osservazioni assai interessan-
ti per quanto riguarda ,la dinamica dei mo-
vimenti della popolazione.

Io non desidero ricordare le cifre che fu-
rana già indicate dal collega senatore Pace,
pescatore di perle, nel suo pregevole inter-

vento di ieri sera. Intendo soltanto rilevarè
che, seguendo la norma indicata nell'ultimo
capoverso del già citato articolo 2, il nume-
ro dei membri del consiglio regionale in
molte regioni non rispetterà la realtà demo-
grafica, con conseguenze certamente ingiu-
ste, perchè verrebbe ad essere violato il
principio del rapporto tra popolazione e
composizione quantitativa dei consigli regio-
nali, i quali in alcune regioni sarebbero in
numero inferiore e in altre in numero su-
periore a quello effettivamente spettante in
base al detto rapporto. Ora ciò comporta ov-
viamente anche una alterazione di equili-
brio per quel che riguarda la funzionalità
e la rappresentatività delle singole regioni.
Altro rilievo che può farsi è che vi è troppa
diversità quanto a popolazione e dimensio-
ne tra Ie regioni così come previste dalla
Costituzione.

Secondo le statistiche del 1967, abbiamo
popolazioni regionali che variano da 4 mi-
lioni e 225 mila in Piemonte, ad 1 milio-
ne e 356 mila in Liguria, 4 milioni e 15 mila
nel Veneto, 3 milioni e 785 mila in Emilia,
1 milione e 353 mila nelle Marche, 3 mi-
lioni e 402 mila in Toscana, 785 mila in Um-
bria, 4 milioni e 460 mila nel Lazio, 5 milio-
ni e 800 mila in Campania, 1 milione e 217
mila nell'Abruzzo, 344 mila nel Molise (che
è la regione più piccola, la quale, tra l'altro,
ha una sola provincia), 3 milioni e 600 mila
nene Puglie, 642 mila in Basilicata, 2 milio-
ni e 80 mila in Calabria.

Si passa quindi dalla regione (Lombardia)
con 8 milioni di abitanti alla regione con
344 mila abitanti.

Le norme che fissano le dimensioni delle
regioni, le quali, peraltro, come più volte è
stato da noi dimostrato, non sono entità
omogenee sotto alcun profilo, realizzano in
pratica un grosso squilibrio tra le regioni
stesse. A ciò va aggiunto l'ulteriore grave
squilibrio che si verificherà applicando quan-
to stabilisce l'articolo 2, al comma settimo,
per la ripartizione dei seggi. Per effetto di
tale norma, in base a conti effettuati, i quo-
zienti per consigliere delle singole regioni
sono costituiti dalle seguenti cifre: 70.000 in
Piemonte, 47.000 in Liguria, 100.000 in Lom-
bardia, 68.000 nel Veneto, 75.000 in Emilia-
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Ramagna, 34.000 nelle Marche, 68.000 in Ta~
scana, 25.000 in Umbria, 75.000 nel Lazia,
85.000 in Campania, 30.000 nell'Abruzzo,
11.500 nel Molise, n.ooo nelle Puglie, 21.000
in Basilicata, 52.000 in Calabria. Vi è vera~
mente una diversità troppo accentuata che
si riflette negativamente sulla rappresenta~
tività. La pravincia di Sondria, per esempiO',
in Lombardia, ha 150.000 abitanti circa e le
verrebbe attribuito un salo seggiO'; al Ma~
lise, invece, con una papolazione di 344.000
abitanti, verrebbero assegnati 30 seggi. Quin~
di, anche agli effetti della rappresentanza
provinciale, questa distribuzione è quanto
di più irrazionale si passa immaginare.

Noi abbiamo proposto diversi emenda~
menti allo scopo se non di eliminare gli in~
conveni.enti (per eliminarli accorrerebbe che
il disegna di legge avesse tutt'altra imposta~
zione), almeno di attenuarli. Noi siamo con~
trari alla istituzione delle regioni quali sono
previste dalla Costituziane per un comples~
so validissimo di ragioni che abbiamO' avuto
l'anore di esporre in quest'Aula in un lun~
go monologo che nan ha avuto ~ casa dav-
vero inconsueta e non certo apprezzabile ~

confutaziane alcuna, almeno finora, da par~
te dei colleghi della maggioranza. Tuttavia
non intendiamo sottrarci a quello che rite~
niamo un nostro preciso e inderogabile do~
vere, e cioè di cantribuire, attraverso gli
emendamenti che abbiamo presentato, a
rendere il disegno di legge meno cattivo,
anche se siamo sicuri che ancora una volta
voi ci opporrete, per una nefasta ragione po~
litica, un fine di non ricevere. (Applausi dal
centro~destra ).

P RES I D E N T E. È iscritto a par~
lare il senatore Germanò. Ne ha facoltà.

G E R M A iN O'. Onorevole Presidente,
onorevole Sottosegretario, onorevoli colle~
ghi, parlerò sull'articolo 2 del disegno di
legge in esame che ha per titolo: ({ Norme
per la elezione dei consigli regionali delle
regioni a statutO' normale }}.

Ogni legge elettorale, sia che essa regoli
le elezioni dei piccoli o dei grandi comuni,
delle piccole o igrandi province o delle re~
~ioni, sia ancara che regoli la elezione di
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deputati e di senatori al Parlamento nazio~
naIe, deve assicurare la rappresentanza pro-
porzionale delle diverse correnti politiche ~

questo è ovvio ~ ma deve anche rispettare

la proporzione razionale, come diceva ieri il
senatore Pace, tra consiglieri regianali e
pO'polazione. Ora noi stiamo esaminandO'
l'articolo 2 di questo disegno di legge, il
quaJe intende prapria rispettare una certa
praporzione, a intenderebbe farlo. Però, da
un esame particolareggiato del comma ipri~
mo, e tenendo ,conto della situazione dema~
grafica delle singole province italiane e delle
singole regioni, appare chiaro, come ha ben
dimastrato, ripeto, il senatare Pace, che que~
sta proporzione raziO'nale fra popolazione
e consiglieri regionali non viene in moda
assaluto rispettata.

Il caso limite di questa situazione così
anomala sarebbe la città di Roma, la quale,
con la sua popolazione così numerosa n~
spetto al resto di tutta la regiane laziale,
verrebbe ad avere quasi i quattro quinti
degli eligendi alle prossime o future elezioni
regionali. Si potrebbe qui ripetere quello
che poco fa ha ,detto il collega senatore Ni~
coletti per quanto riguarda le altre città e
province di tutte le regioni italiane.

È evidente che questa articolazione pro~
posta dall'articolo 2 non risponde ad un
criterio di giustizia, per cui si verificherà
il caso di province o di città che contera11;no
nei futuri consigli regionali su un gran
numero di consiglieri, mentre si avrà il caso
di altre città minori le quali non potranno
contare su una adeguata rappresentanza
elettiva nei consigli regionali. E questa è
un'ingiustizia che illegislatare crea con quc~
ste disposizioni dell'articolo 2.

Altri casi significativi sono quelli relativi
alle regioni più grosse e più importanti (la
Lombardia, il Piemonte) dove la popolazione
in questi ultimi anni è andata sempre più
aumentando per i fenameni di emigrazione
che si sOlno verificati dal Sud verso iJ Nord.
Allora qui si pone la questione se il crite-
rio proporzionale, relativo al numero dei
consiglieri regionali da eleggere, dovrà es-
sere determinato secondo la ,popolazione
risuJtante dall'ultimo censimento che è quel~
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lo del 10 novembre 1961, eppure secondo
la popolazione residente.

Desidero richiamare poi altri gravi incon~
venienti, quali sono quelli determinati dalle
disposizioni, in atto esistenti, del Ministero
dell'interno e dell'Istituto centrale di sta~
tistica, secondo le quali i comuni in questi
ultimi tempi sono stati costretti a cancel~
lare dal registro della popolazione residente
tutti i lavoratori che si sono recati aP'~3tl'rO
per ragioni di lavoro e che vi permangono
per la maggior ,parte dell'anno. A questi
lavoratori viene assicurato il mantenimento
dell 'iscrizione nelle liste elettorali per un
periodo di sei anni, decorrenti dalla data di
cancellazione dal registro della popolazione.

È chiaro che con questa disposizione si
è venuta a creare una nuova sitllRzione:
centinaia di migliaia di lavoratori dell'Italia
meridionale che si trovano, esclusivamente
per ragioni di lavoro, all'estero non risul~
tano più iscritti nel registro di popolazione
residente dei propri comuni; quindi, que~
sto numero così grande ed importante di
cittadirni non viene più computato tra la
popolazione residente.

Allora i dati risultanti dall'ultimo censi~
mento ~ che è quello del 1961 ~ non ri~
spandono più alla realtà perchè, mentre per
l'emigrazione interna, cioè per il trasferi~
mento dei cittadini dalle regioni del Sud
a quelle del Nord, si è operata la variazione
anaQ:rafic;3 e Quindi si è perm~s"o J'a"~
mento della ,popolazione delle regioni della
Lombardia, del Piemonte, della Liguria e
così via di seguito, per le regioni del Sud,
nelle quali è venuta a mancare buona parte
della popolazione, vonei ,dire dei lavoratori
(imfatti sono questi che, per ragioni di biso~
gno, sono dovuti andare all' estero), si è
registrata una forte diminuzione numerica.

Questa è una gcrave Ìingiustizia: pertanto
la disposizione prevista dall'articolo 2 do~
vrebbe essere sostanzialmente modificata in
altro senso e a questo scopo è stato pro~
posto da parte liberale più di un emenda~
mento. A queste anomalie bisognerebbe por~
re dei rimedi radicali, cioè bisognerebbe
modificare le norme previste dall'articolo 2.
Ieri è stata avanzata una proposta da parte
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del senatore Cremisini per quanto riguarda
la rappresentanza qualificata dei membri
dei futuri consigli regionali. Il senatore
Oremisini è partito dal principio che ai
consigli pegionali accedono spesso elementi
non qualificati o che almeno questi consigli
regionali non potranno contare su elementi
tali che possano affrontare il lavoro legisla~
tivo, che loro spetta, con capacità e compe~
tenza; e questa potrebbe essere una pro~
posta 'da esaminare con attenzione perchè
potrebbe sicuramente iportare a una mi~
gli ore qualificazione della ra,ppresentanza
elettiva dei consigli regionali e migliorare
senz'altro la produzione legislativa e l'at~
tività amministrativa delle future regioni.

E bisognerebbe ancora considerare i di~
versi fenomeni che qui sono stati più volte
denunziati, non solo in occasione della di~
scussione della legge elettorale regionale: il
fenomeno del sottogoverno che si verrà a
creare in questi parlamentiniregionali, così
come si è cr'eato, si 'voglia o no, nelle re~
gioni a statuto speciale attualmente esistenti
in Italia; ancora, il fenomeno gravissimo
del palflamentarismo regionale che è stato
nel secolo scorso lamentato come un grave
male del Parlamento nazionale e che oggi
è un male gravissimo degli attuali parla~
mentini delle regioni a statuto speciale. Su
questo argomento il senatore Bonaldi si è
intrattenuto a lungo la notte scorsa e ha por~
tato delle argomentazioni molto efficaci. Noi
qui intendiamo sottolineare questi mali che
verranno a travasarsi dal Parlamento nazio~
naIe nei parlamentini locali, che avranno
consiglieri regionali i quali assumeranno
l'atteggiamento di parlamentari nazionali e
che, tra l'altro, per le possibilità immediate
che avranno di poter cunllre da vicino i
bisogni e gli interessi degli elettori, si tra~
sformeranno in grandi elettori dei deputati

e dei senatori nazionali. È ciò che avviene
nelle regioni a statuto speciale; l'esempio
vivente che noi abbiamo viene iProprio da
queste regioni, specialmente dalla Sicilia,
laddove i deputati regionali, per le possl~

I
bilità che hanno di stare più a contatto
deUe popolazioni e dei singoli elettori, han~
no trasformato questi stessi elettori in clien~
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tele politiche, in clientele elettorali e quindi.
manovrano l'elettorato a loro piacimento
e influiscono su di esso quando si tengono
le elezioni comunali, provinciali o addirit-
tura quelle naz;ionali. Quindi noi, quando
domani vi saranno i consigli Iregionali nelle
regioni a statuto normale, avremo in Italia
circa un migliaio di grandi elettori i quali
influenzeranno l'elettorato regionale, delle
città e delle campagne, in un determinato
senso o in un altro. Questo è un fenomeno
che bIsogna facilmente prevedere, sull'esem-
pio delle attuali regioni.

D I G R A Z I A. Ma lo dice con convin-
zione questo?

G E R M A N O'. Io sono siciliano e ho
detto anche altre due volte che. . .

DI GRAZIA
quello che dice.

Non è convinto di

G E R M A N Q'. Lei ore de, caro col-
lega, che non è possibile. . .

D I G R A Z I A. Gli elettori non so-
no delle pecore che si drrigono come si
vuole.

G E R M A eNO' Gli elettori? Ma tutti
gli elettori in Italia, nelle diverse regioni,
si trovano in certe condizioni. Il fatto non
è che gli elettori siano delle pecore: qui si
tratta del fatto che il consigliere regionale,
il deputato regionale, si voglia o non si vo-
glia, giornalmente è a contatto con l'elet-
tOlre, lo ascolta giornalmente, lo riceve; quin.
di si creano quei rapporti di amicizia, di
affettuosità e di collaborazione che domani,
lo voglia o non lo voglia, anche lo stesso
deputato o consigliere regionale, può indi-
rizzare l'elettore nel senso che egli vuole.
Allom il deputato regionale diventa un no-
stro grande elettore. Il deputato regionale
di un qualsiasi partito diventa un grande
elettore, ha un !peso determinante nella vita
politica del partito e anche nella vita poli-
tica nostra, di senatori o di deputati.

t questa la realtà, la vera realtà, in Sici-
lia. Noi saremo legati al carro dei consiglieri
regionali, che diventeranno i nostri grandi
elettori.

Noi abbiamo bisogno di stare dietro i.
deputati di seconda ,categoria, i consiglieri
regionali: è questa la verità. (Interruzione
del senatore Cremisini). Infatti nella regione
siciliana, se noi candidati al Senato, noi can-
didati alla Camera, volessimo fare una po-
litica non diversa da quella del nostro par-
tito, ma disgiunta daIJa politica e dall'atti-
vità parlamentare del deputato regionale,
possiamo dire che qui non ritorrrere!!lmo, o
almeno una gran parte di noi non ritorne-
rebbe più.

t la verità. Quindi s'impone che dobbia-
mo esser,e noi a chiedere la collaborazione
del deputato regionale, perchè noi al depu-
tato regionale non possiamo. . .

BER M A N 'I. Negli altri posti dove
non c'è la Iregione ci si diventa lo stesso
deputati o senatori: mica c'è bisogno dei
deputati regionali per venire qui!

G E R 1M A N O'. Ma, ripeto, il depu-
tato regionale, per la stessa legislazione che
è stata approvata, per le stesse funzioni pre-
viste dalla Costituzione e per le attività poli-
tkhe e amministrative di carattere imme-
diato che svolge, influisce sull'elettorato. Noi
saremo legati al carro dei deputati regiona-
li: è inutile nascondere la realtà! Lasciamo
stare la corruzione, lasciamo stare tutti gli
altri aspetti.. .

BAR T a L ,Q M E I, relatore. Questo
ragionamento può farlo chiunque, anche il
sindaco di un capoluogo di provincia.

G E R 1MA N O'. La situazione è diversa.
Il consigliere della regione a statuto speciale
ha funzioni legislative e quindi influisce sul-
l'ordinamento locale, sui comuni e sulle pro-
vince; controlla direttamente o indiretta-
mente l'attività amministrativa dei signori
consiglieri, dei signori assessori è dei sinda-
ci e dei consiglieri comunali; chiede l'ispe-
zione continua dei vari comuni. Egli ha 1"0-
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teri immensi e noi con questa legge li dia-
Ima anche ai consiglieri delle regioni a sta-

tuto normale.

C R E M I S I N I Influisce tanto che
molti senatori e deputati sono anche consi-
glieri comunali o provinciali. E chi gliela
farebbe fare, altrimenti?

BAR T O L O M E I, relatore. Questa
è la prassi della carriera.

c O R N A G G I A 1ME D I C I. Vuole
un consiglio molto importante? Non parli
mai di deputati. In Italia, nel Parlamento
nazionale, ci sono i deputati e i senatori,
mentre ,quelli sono consiglieri regionali. Così
facendo, qui facciamo delle confusioni che

non sono suffragate nè dalla Costituzione
nè dalle leggi.

P RES I D E N T E ,onorevoli col-
leghi, ci sono molti emendamenti. Vi prego
di essere brevi.

G E R M A N O' Ma, onorevole col-
lega, ci sono anche i deputati previsti dallo
statuto della regione siciliana il quale, ap-
punto, prevede che i consiglieri regionali si
chiamino « deputati)} e che si autodefini-
scano onorevoli. Questa è la realtà. È una
legge costituzionale dello Stato che prevede
tutto questo.

S A N T E R O, Sottosegretario di Stata
per la difesa. Ma in Sicilia sono tutti baroni!

Presidenza del Vice Presidente l\IACAGGI

(Segue G E R M A N O'). Ora, le dispo-
sizioni dell'articolo 2, come dicevo prima,
creeranno tra le diverse regioni che ci sono
in Italia, per tanti motivi, malumori e in~
giustizie, ma soprattutto malumori e ingiu~
stizie si creeranno per ,questa disposizioi1e
del comma primo, laddove si prevede il nu~
mero dei consiglieri regionali. Vi saranno
regioni grandi che avranno un gran numero
di consiglieri regionali e vi saranno regioni
piccole ohe ne avranno un numero minore;
ma vi saranno anche regiO'ni ricche che
sommariamente corrispondono anche alle
regioni piÙ ricche di pO'polazione e che
quindi avranno un maggior numero di con-
siglieri regionali e vi saranno regioni povere,
poverissime. Cosa succederà allora? Che cosa
è prevedibile che succeda? Cosa potrà avve-
nire per esempio tra le regioni del Pie~
monte, della Lombardia e della Liguria che
costituiscono il famoso triangolo industria~
le? Vi sarà una convergenza di interessi e
quindi la possibilità immediata che le tre
regioni si mettanO' d'accordo, si consorzino
tra loro. o cO'nsorzino determinati servizi,

o prendano iniziative per potenziare sem~
pre di più le loro economie e integrarle tra
loro, in modo che si potrà manifestare la
creazione di nuove iniziative di 'Carattere
economico, sociale e industriale che porte~

rannO' ad arricchire sempre più l'area ri-
stretta delle t're regioni.

Quindi, attraverso queste iniziative, attra-
verso questo potenziamento dell'economia
locale, esse influenzeranno o direttamente o
indirettamente la pohtica nazionale per chie~
clere al Governo centrale provvedimenti di
carattere economico, finanziario, moneta-
rio, sociale, industriale, di lavori pubblici,
e così via di seguito, che dov'ranno per for-
za di cose essere posti a sostegnO' di quelle
iniziative di carattere locale. Avremo dun-
que un potenziamento ed un arricchimento
ulteriO're delle regioni rkohe, ment're le re~
gioni povere, limit'rofe cOIn altre regioni po-
vere,così come 10 sono attualmente la Cala~
bria, la Basilicata e le Puglie, non potranno
mettere insieme nessuna iniziativa se non
quella di potenziare la loro miseria, il loro
abbandono, perchè iniziative di carattere
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economico, sociale, industriale, finanziario
in quelle regioni non sono assolutamente
possibili!

Si osserverà che in queste regioni è lo
Stato che deve intervenire con la prDgram~
mazione; ma lo Stato non può fare a meno
delle nuove iniziative che, sotto tutti i punti
di vista, prenderanno le regioni ricche; e
dovrà soddisfare prima quelle perchè dànno
lavoro e creano una produzione industriale
e nuove ricchezze; allora vi saranno mi~
gliaia di lavoratori che attenderebbero il
soddisfacimento ,di particolari bisogni e di
particolari servizi, per cui lo Stato dovrà
prima intervenire per le regioni ricche e
poi peT le regioni povere. Anche da questo
punto di vista le 'regioni creeranno degli
squilibri di caratt:ere economico e di carat~
tere sociale. Questo è quel che ci preoccupa
enormemente. Lo strumento legislativo re-
gionale, che tè il consiglio regionale, potra
creare una nuova situazione che imporrà
allo St3lto una nuova pdlitica, una politica
di preferenza, di precedenza nella soluzione
dei problemi locali delle regioni che sono
ipiù ricche. Quindi nelle regioni più povere,
alla miseria si aggiungerà la miseria e le
'regioni pov'ere diventeranno ancora più po~
vere! Questo è ciò che ci preoccupa vera-
mente e sentitamente, credetemi, onorevoli
colleghi!

Diceva ieri l'amicO' senatDre Cataldo che
l'articolo 2 è lacunoso perchè non indica,
per ogni singola r,egione, nè il territorio,
nè la popolazione. Ora, io ricDrdo che la
prassi costante del Ministero degli interni,
in relazione alla si,tuazion'e o Ticostituzione
di comuni o di provincie, si è sempre atte
nuta a particolari .criteri veramente obj,et~
tivi. È stato disposto che nella istruttoria
delle domande peT la istituzione di nuovi
comuni bisogna,va tener conto di due ele-
menti essenziali: l'accertamento della popo-
lazione nel numerro previsto dalla legge co-
munale e provinciale e l'individuazione, sen-
za alcuna incertezza, del territoriO' che spet-
ta all'erigendo comune. Questa dunque è
una prassi costante, instaurata in Italia dal-
l'inizio del regime democratico; pertanto a
me sembra che questa legg,e elettDrale regio

naIe cammini sulle sabbie mobili, poichè
non indica e non vuole indicare nè il ter-
ritorio, nè la popolazione.

Oratori anche della maggimanza, infatti,
hanno sostenuto che non tè necessario indi-
viduare questi due elementi, perchè la Costi-
tuzione fa rÌlferimento alle regioni storiche.
Ma poco fa, parlando della popolazione, ab-
biamo detto che le disposizioni ,recenti del-
l'ISTAT e del Ministero dell'interno hanno
creato un movimento di pQpolazione tra una
regione e l'altra, e cioè tra regioni povere
che si sono impoveTite di popo:lazione e
regioni ricche che si sono arricchite di altri
cittadini. Pertanto la popolaziDne di ogni
regione deve .essere indicata con la massima
certezza e nDi non possiamo dire oggi che,
ad esempio, la regione calabra ha tante
centinaia di migliaia di persone residenti,
perchè una 'gran parte della ,pQpolazione è
andata via, si è trasferita altrove. Perchè
quindi la legge non indica, con matematica
certezza, quale sia la popolazione e non
indica anche i confini della Tegione? Vorrei
ancora dire che la legge dovrebbe indicare
anche il demanio dello Stato che passa alla

. regione, perchè ci sarà un demanio regio-
i

naIe. La legge dovrebbe indicare anche qual
è il patrimonio dello Stato che passa alla
regione e dovrebbe stabilire quali siano i
rapporti tra Stato e regione per quanto ri-
guarda la gestione del demanio dello Stato,
per quanto rigua'rda gli oneri di,retti e le
passività ohe la ,regione si dovrà accollare
per la gestione dd demanio o del patri-
monio.

Io ricordo che in Sicilia del problema
del demanio e del patrimonio se ne parla
da oltre vent'anni, senza mai riuscire a ri-
solvere questo problema tra la regione si-
ciliana e lo Stato: la regione s;ciliana non
vuole tUlttora prendere possesso di quella
parte del demanio statale cbe le spetta, men-
tre invece incassa le imposte, i redditi che
derivano da quel demanio. Però si rifiuta
a pagare le spese relative alla gestione. Sono
problemi che vanno avanti da due decenni
e che creano una situazione anomala. La re~
gione siciliana che da vent'anni vive ed
opera, ha diritto al suo demanio, al suo
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patr]monio, secondo lo Statuto, ma si rifiuta
di assumerlo. Si sa infatti che le spese del
mantenimento del demanio e del patrimo~
nio sono superiori al reddito che se ne
potrà ,ricavare. Sono problemi questi che
toccano da vicino la responsabilità dello
Stato e del ,Parlamento. Si creano degli enti
e ad essi poi non si dà il territorio.

Vorrei citare qui il caso di UIll comune
siciliano che è s,tato ricostituito nel 1947 e
che fino al 1960 non ave'Va potuto avere
assegnato it territorio. Povero sindaco ~ e
ne potrei fare anche il nome ~, il quale
doveva emettere delle ordinanze, per esem-
pio, in materia di anagrafe del bestiame, e
non poteva sapere dove incominciava la sua
giuri s,dizione e dove finiva, con conflitti di
interesse e di competenza, con liti, con con-
testazioni continue con i comuni :limitrofi!
Questo comune inoltre, pur avendo avuto
~oddisfazione nel 1960 per opera del nostro
collega senatore Trimarchi, al quale ho avu~
to l'onore di succedere in questo seggio
parlamentare, non ha potuto, come del resto
altri comuni creati con 'legge della regione
siciliana, sistemare i rapporti ,patrimoniali
con il comune di origine.

Questo dimostra che il legislatore regio-
nale non è più sotlecito del legislatore na~
zionale, dimostra che l'ente regione non snel-
lisce i r~pporti fra cittadini e amministra~
tori. Esso non è il mezzo più idoneo e ca-
pace per far le cose con maggior celerità,
agilità e facilità per i cittadini. Noi che
siamo siciliani queste cose in coscienza le
sappiamo. Io parlo da siciliano, ma potrei
parlare anche del Friuli~Venezia Giulia.

Ho letto akuni resoconti dei lavori del
consiglio regionale del Friuli-Venezia Giu-
lia, dai quali risulta, per esempio, che un
consigliere regionale lamentava, a propo-
sito di una 'domanda avanzata da un co~
mune per quanto riguardava gli interventi
della regione per la costruzione ,di fogna-
ture, che erano (passati mesi e mesi senza
che l'assessore regionale avesse nemmeno
risposto. Questo succede dovunque. Al di
sopra della responsabilità amministrativa e
po:litica si pone !'interesse clientelare, !'inte-
,resse politico personale o di partito de]~

l'assessore. Questo è oagione di gravi ritar-
di. Ed è inevitabile che ciò che succede
nei comuni, nelle provincie, nello Stato,
succeda anche nelle ,regioni. . .

B O L E T T I E R I. Questa è la di-
scussione generale. È ridicolo ripetere ogni
momento la discussione generale!

G U A N T I. AJrticolo 2 !

G E R M A N O'. Ne stavo appunto
parlando.

Diceva ieri il senatore Cataldo che manca
l'indioazione del IteI1ritorio e della popola-
zione, sia in questa legge, sia nella legge
Scelba n. 62, del 1953. Camminiamo perciò,
come dicevo poco fa, sulle sabbie mobili,
non abbiamo rrè territorio, nè popolazione.
Si dice che dobbiamo riferirei alla popo-
lazione e al territorio delle provincie, ma
questo rimandare ,ad altri dati, ad altre
leggi, ad alta:i criteri, ad a:ltre statistiche,
non è certo segno di buona attività legi-
slativa.

Del resto, secondo le indicazioni dell'ar~
ticolo 2, che cosa potrà Irappresentare, per
esempio, io 'Vorrei chiedere, da'l punto di
vista numerico ed an,-,he dal punto di vista
quantitativa, il consiglio regionale della
Lombardia rispetto al consiglio comunale
di Milano? Mi sembra che il consiglio comu-
nale di Milano sia composto di 80 membri;
anche il consiglio regionale della Lombardia
sarà composto di 80 membri, ed allora non
c'è più nessuna pa:Qporzione, nessun rap-
porto: la eittà di !Milano ha 80 consiglieri
comunali così come la regione lombarda
che è tante volte più numerosa e più im-
portante della eittà di Milano.

BAR T O L O M E I, relatore. Pensi
che so'Itanto il comitato per le feste a Santo
Ambrogio era di 90 membri.

G E R M A N O'. Ora, cOlllsiderando
gli 80 membri del consiglio comunale di
Milano, gli 80 del consiglio regionale della
Lombardia, più i consiglieri comunali e pro-
vinciali de>IIeal,tre città delIa regione, avre-
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ma nella sola Lombardia centinaia e centi-
nia di rappresentanti popolari i quali tutti
discuteranno di programmazione, di lavori
pubblici, di palitica locale e regionale, non
tutti saranno concoirdi e creeranno così una
sequela di confusioni e di disfunzioni di
carattere politko ed amministrativo.

Come abbiamo visto, 1'ul1imo comma del-
l'articolo 2 è moho sibi1lino. Ma io desidero
leggerlo: «La popolazione è determinata in
base ai risultati dell'ultimo censimento ge-
nerale della stessa, riportati dalla più recente
pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale
di statistica ». Ora, se questa ,legge prevede
che 'le eleziani iregionali si dovrannO' tenere
entro il 1969, perchè il Ilegislatore non si
richiama apertamente ai risultati dell'ulti-
mo censimento generale della popolazione
che è quello dellO novembre 1961, cioè ad
una data certa? Perchè deve dare un'indica-
zione così vaga? E perchè parla di «più
recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto
centrale di statistica»? Fal1se che detto isti-
tuto ha delle pubblicazioni non ufficiali?
Sono domande che !Vengono spontanee.

Tutto questo sta a dimastrarci che sarà
veramente grave la situazione in cui si verrà
a trovare tutto il Paese per questa farragine
di 'dispasizioni cihe non hanno indicazioni
certe. Io dico che le eleziom, 1'ordinamento
amministrativo, i consiglieri dei comuni, del-
le provincie, delle regioni, come i parlamen-
tari, vengono eletti per potenziare, per man-
tenere il regime di libertà. E a me sovviene
in questo momento un articolo pubblicata
da De Madariaga ~ grande pensatore spa-
gnolo, esule daHa propria patria da oltre
un ventennio ~, articolo intitolato: «La

libertà è più preziosa della democrazia ».
Dice De Madadaga: «La Jibertà non è una
corrd~zione saciale, è la condizione della

vita stessa. L'uomO' tè un essere che deve
sempre trovare un equilibrio tra necessità
e saddisfazioni. La democI1azia è, si intende,
n migliolr mezzo tramite cui il benessere
di tutti può eSlsere raggiunto, a casto però
di non perdere la ilibertà. La democrazia
è un mezzo, non un fine. Il suffragio uni-
versale qualche volta fa sì che a:l potere
vadano non i rappresentanti del popolo, ma

i rappresentanti delle masse. Fra popolo e
massa c'è la differenza che corre tra stati-
stica e coscienza politica. Le masse diven-
tano pO'polo se educate al senso della liber-
tà ». E poi ancolra aggiungeva De Madaria-
ga: «Purtroppo, nel nostro tempo impe-
rano i furbi e i ,demagoghi che confandono
le idee delle masse in nome della democra-
zia del popalo. Senza la possibilità dell'op-
posiziane, senza la :libertà 'della stampa non
esiste democrazia. E senza questo tipo di
democrazia, ,la civiltà pende la passibiHtà
di mantenere i valori della Jibertà ».

Dopo queste bene e solenni parole di De
Madariaga, san~bbe ingiusto che io conti-
nuassi a parlare. Voglio soltantO' concludere
questo mio breve intervento invocando che
il cielo Hlumini le vostre menti e le vostre
coscienze, onarevoli col,leghi della maggio-
ranza! (Applausi dal centro-destra).

BAR T O L O 1M E I, relatare. Altret-
tanto per voi, calleghi dell'opposizione.

P RES I D E N T E. È iscritta a par-
lare il senatore Basso. Ne ha ,£acoltà.

B O S SO. Onorevole Presidente, ono-
revole Ministro, anorevoli colleghi, questo
artÌtcolo 2 potrebbe apparire uno degli arti-
coli meno importanti del disegno di legge
a chi super,ficialmente lo esaminasse. Ma
ritengo invece che possa dar luogo a molte
considerazioni, che cerClherò però di espri-
mere con concisione e ,brevità.

L'articolo 2, elencando il numero dei fu-
turi componenti dei consigli regionali, dà,
per così dire, una visione plastica dei futuri
consigli, dà una visione quasi a:naterializzata
di questi 750, circa, nuovi consiglieri che
verranno ad arricchilre la fol'la dei parlamen-
tari italiani.

Ora, onorevoli colaeghi, noi abbiamo iCer-
oato ,di sensibilizzare l'opinione pubblica e
di contestare la bontà di questa legge con
malti argomenti. Abbiamo solllevato e se-
gnalato la mancanza di logica con la quale
questa legge viene affrontata: prima una
legge elettorale, per passare poi ad una leg-
ge-quadro, per passare poi ad una legge
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finanziaria (sono le leggi più importanti),
tant'è che io mi sono permesso di dare a
questa legge l'attribuzione di legge «capo-
volta ».

Abbiamo poi sottolineato rl'aspetto poli~
tieo e strumentale di questa legge; abbiamo
messo di !fronte l'opinione pubblica alla pe~
ricolosità derivante dal tipo di regioni che
si verrà a formare in determinate zone del
nostro Paese anche sotto l'aspetto politico.
Questi argomenti, però, se hanno, in un
certo senso, trovato accogilimento nell'opi~
nione pubblica, sono poi passati in seconda
linea, anche se cert'amente tra i più sensì~
bili .fra i cittadini persiste l'ÌIIIlpressione e
la preoccupazione pelf dò che noi abbiamo
segnalato.

Ma .l'opinione pubblica è stata colpita
soprattutto dall'argomento della moltipli-
cazione degli incarichi parlamentari e di
sotto governo e dalla proliferazione degli enti
che !'istituto regionale verrebbe inevitabil~
mente a portare. Ho sentito con molto com~
piacimento condividere questo timore dal-
l'onorevole Ministro e francamente, avendo
partecipato alla composizione del Comitato
-regionale piemontese per la programmazio-
ne, ho già visto in embrione sorgere questo
pericolo che si è ancor più accentuato ed
evidenziato in questi giorni, quando nella
quinta Commissione abbiamo discusso il
finanziamento dei comitati regionali per la
programmazione.

In tale disegno di legge compariva una
disposizione che, a prima vista, poteva pas.
sare inosservata, ma che fortunatamente
inosservata non passò dagli attenti compo~
nenti della Commissione, devo dire, di tutte
le parti politiche. Anche se poi i socialisti
si sono battuti in senso contrario a noi.
A tutti però 'è balzata in evidenza quella
disposizione con la quale si voleva riser~
yare esclusivamente agli enti costituiti da
organismi pubblici la possibilità di fornire
una consulenza, di poter contribuire alh
programmazione economica, escludendo per~
sino quegli istituti universitari che nelle pre-
cedenti disposizioni venivano chiaramente
indicati come eventuali, anzi, desiderati par-
tedpi ,alla consulenza in fatto di program
mazione regionale.

Ebbene, prOlprio da questa pletora di nuo~
vi incarichi parlamentari, trae, direi con
carattere preminente, origine la repulsione
popolare verso !'istituto regionale: purtrop-
po tutti noi parlamentari sappiamo di non
essere molto amati nel Paese, probabil~
mente, anzi certamente, anche a torto. In-
fatti non si conosce a quale fatica e a quali
amarezze debba andare incontro un parla-
mentare cosciente che veramente si renda
conto dei propri doveri, dei suoi compiti
di rappresentanza e quindi svolga con co-
scienza il pro,prio mandato.

Purtroppo vi è questa sU5ipkione di man-
canza di buona 'Volontà, di assenteismo, che
rende il parlamentare una ,figura impopo~
lare.

Qualcuno potrà dire ohe è stato così an~
che nel passato, riferendosi a tutta la stam~
rpa umoristica che ha colpito persino uo-
mini come Cavour. Vor'rei invitarvi a visi~
tare quel magnifico museo che nel 1961
abbiamo istituito a Santena che Taiccoglie
tutta la documentazione umoristica, le cari~
cature che sono state fatte di Cavour, ma
indubbiamente tutto dò era generato da
un vivissimo interesse per la figura di quel~
l'uomo e per le sue opere, mentre oggi
neppure questo si può dire. La figura del
parlamentare è oggi una figura scialba, della
quale quasi non ci si vuole più interessare.
Proprio in questo troviamo. quindi, coaliz-
zata l'opinione pubblica: nel non volere una
ulteriore mohiplicazione di incarkhi o una
ulteriore pletora di uomini che, secondo la
opinione pubblica stessa, svolgerebbero com~
piti ben raramente utili ai lfini nazionali.

Ritornando aH'articolo, vorrei dire che,
proprio per quanto ho prima 'riferito, si
riaffaccia il problema del cO'sto delle re-
gioni e della confusione derivante dalla
loro istituzione. Qui in un certo senso, attra~
verso ,la ,constatazione del numero di nuovi
consiglieri e di tutto il bagaglio e di tutti
gli aggregati che i consigli regionali trasci~
neranno con sè, si viene a toccar con mano
quello che sarà il costo, che in modo vera-
mente sbrigativo nei giorni scorsi si è voluto
minimizzare, anzi negare, affermando che
si sarebbero potuti sostituire impiegati ed
anche eventualmente sfoltire le assemblee
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parlamentari in relazione al numt>ro dei par~
lamentari regionali che si sarebbero aggiun~
ti. Credo che una proposta di questo genere
non troverebbe facile accoglimento da parte
dei colleghi senatori e deputati!

Ma andiamo avanti: la rappresentanz.1
prevista dall'articolo 2 si fonda su un crite.
rio puramente quantitativo: tanti abitanti,
tanti consiglieri; in questo modo le regi01l1
ricche e popolose ne avranno 80 e le povere
e spopolate ne avranno soltanto 30. Vera~
mente su questo punto io non mi sentirei dì
dire, oggi, non conoscendo ancora bene ~

perchè purtroppo ne manca la possibilità ~

quello che le regioni saranno e quel che
dovranno ,fare, se in definitiva sia meglio
avere piÙ consiglieri o averne meno. Indub~
biamente, già ho visto che nei Comitati re~
gionali per la programmazione non s; riesce,
nonostante il numero di membri, che ad
esempio in Lombardia e nel Piemonte su~
pera i 50, a dare una sufficiente rappresen~
tatività di seggi a tutte le categorie chè
dovrebbero in realtà essere rappresentate
nel Comitato regionale della programma~
zione.

Quindi indubbiamente ~ come faceva ri~
levare l'oratore che mi ha preceduto ~ la
Lombardia avrà 80 consiglieri, che già rap~
presentano il massimo ~ ed è forse l'unica
regione italiana che ne avrebbe tanti ~; sa~
rebbe difficile, con 80 consiglieri, dare una
rappresentatività a tutto il popoloso Hinter~
land di Milano, a tutte le provincie popo~
losissime e quanto mai ill1iPortanti, sotto

O'gni aspettO', economico, industriale, della
Lombardia. D'altra parte, però, la stessa
esperienza fatta nei comitati regionali mi
porta a concludere che la rappresentatività
è puramente teorica, in quanto in realtà nel
consigEo, così come nel comitato, non si
riuscirà ad esprimere e difendere gli inte~
ressi delle zone rappresentate in quanto un
consiglio ,così numeroso non avrà una pra~
tica possibilità di funzionare e, oltre a tutto,
non funzionerebbe, per il sistema che si è
instaurato, soprattutto in questi ultimi tem~
pi, in tutte le assemblee politiche! Sono in~
fatti le decisioni prese fuori dell'Aula, le
decisioni di partito o di gruppi di partiti,
quelle che poi si ripercuotono e che ven~

gono portate nelle discussioni di Assemblea,
facendo sì che nell'Assemblea non si possa
più in effetti modificare nulla e che qual-
siasi emendamento venga rigettato ~ anche
quello più logico ~ quando si voglia, o pel
determinate ragioni di tempo o per deter~
minate ragioni di interesse politico, evitare
che la legge subisca dei ritardi o corra 11
rischio di essere bocciata. Ritengo però,
fatte queste considerazioni, iche in tutti i
casi ci si potrebbe limitare a due o tre
Hpi di consigli regionali, poichè questi cin~
que gruppi (che variano tra gH ottanta e
i trenta consiglieri) non avrebbero poi, an~
ohe per le ragioni che ho detto prima, mo~
tivo di esistere e quindi tanto varrebbe po~
ter portare qualche elemento semplificativo
nella questione.

L'esame dell'artiicolo 2, consentendo ç1i
giungere alla considerazione di casi cOl;~
creti per le varie regioni italiane, ci mostra
come la loro istituzione dia luogo a diffe~
renze troppo marcate fra regione e regione:
per esempio, tra la Lombardia e ,J'Umbria,
o j,l Molise, o la Basilicata, che avrebbero
soltanto trenta consiglieri ciascuna.

Ho già detto prima che in questo modo
viene a crearsi una differenza fra regioni
ricche e regioni povere, differenza ohe l'in~
dirizzo politico dei nostri tempi, tende, inve~
ce, a correggere. Il minimo di trenta consi~
glieri renderebbe, poi, difficile la ,funziona~
lità stessa del Governo regionale. Infatti,
essendo costante il numero degli assessori,
verrebbe a crearsi uno squilibrio di propor~
zioni fra il numero dei Iposti in consiglio
e il numero degli assessori.

Vi sarebbero poi altri motivi di sperequa~
zione; per esempio il MO'lise, pur restando
fermo il numero di trenta consiglieri ~ in~

sufficiente, come dicevamo, alla funzionalità
del Governo regionale ~, avrebbe, con i

suoi 344 mila abitanti (così risulta dalle sta~
tistiche del 1967), un consigliere regionale
ogni II.500 abitanti, contro i 21 mila della
BasiJicata, i 25 mila dell'Umbria, i 30 mila
dell'Abruzzo, i 52 mila della Calabria i,
70 mila del Piemonte e i 100 mila della Lom~
bar dia. È probabile che queste sperequa-
zioni non siano state ben presenti a chi ha
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compilato questo articolo 2 della legge per
1'elezione dei consigli regionali.

Se poi si tiene conto ,che, in base all'arti-
colo 1, purtroppo già approvato, il terri-
torio di ciascuna regione è ripartito in cir-
coscrizioni elettorali, corrispondenti alle ri-
spettive provincie, ci si accorge di un'altra
sperequazione che questa legge deteNIlina.
Infatti, non soltanto nell'insieme della Na-
zione i consigli regionali delle regioni più
ricche e più popÒlose prevalgono, con il
maggior numero dei loro consiglieri, sui con~
sigli delle regioni più povere, ma nell'ambito
di ciascuna regione le provincie povere mi-
nori saranno soffocate dalla rappresentanza
della maggior provincia della regione. Tipi-
co, a questo proposito, è l'esempio del Lazio
che, in base alla popolazione, se avesse 80
consiglieri, ne avrebbe 70 per ,la provincia
di Roma e soltanto 10 da dividere tra le
provincie di Rieti, Viterbo, Frosinone e La-
tina.

È evidente che questa sarebbe una spe-
l'equazione molto grave, perchè proprio par-
lando di regiane, è chiaro che emerge il
concetto dellarappresentatività pravinciale,
della possibilità che anche le zone esterne
della regione abbiano un proprio peso deter-
minante, mentre questo peso verrebbe ad
essere sopraffatto e schiacciato da quello
eccessivo della rappresentanza del capoluo~
go o della zona a popolazione più concen-
trata ,della regione.

Bisogna onestallllente ammettere che alcu-
ne delle suindicate sperequazioni non sono
correggibili con emendamenti. È tutto il
modo di concepire le regioni che dovrebbe
~ssere rivisto, sulla base dellconcetto, tante
volte ripetuto, delle regioni di sviluppo da
sastituire alle regioni storiche.

È stata sostenuta da un nostro rappre-
sentante liberale nell'altro ramo del Parla-
mento una tesi particolare. Se è vero, come
sempre si ripete, che le regioni allegge~
riranno lo Stato di alcuni dei suoi compiti,
dovrebbero diminuire anche quelli del Par-
lamento nazionaile. Ripeto qui che, dal mo~
mento che certamente non si potrà operare
il trasferimento degli impiegati, come del
resto abbiamo visto per altri istituti già

esistenti (cito, per esempio, la Cassa del
Mezzogiorno: per dichiarazione dello stessa
Ministro) ai quali è stato impossibile otte-
nere il trasferimento dallo Stato degli im-
piegati Iche in determinati settori risulta.
vano superflui, sarà assolutamente impossi-
bile dare luogo a qudla otHmistica e teo-
rica previsiane di alleggerimento della spe.
sa o addirittura di completa conclusione
della spesa con il trasferimento degli impie-
gati dallo Stata agli enti pubblici o all'isti-
tuto regionale.

Vengo ara a toccare salo tre degli emenda~
menti che abbiamo. pres.entata: emendamen~
to n. 2.582; questa emendamento da noi
proposto dice: «con successiva legge della
Repubblica saranno determinati i criteri di
ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni ».
Abbiamo visto gli inconvenientL, le spere-
quazioni, provocate dal meccanismo della
legge; ho citato l'esempio del Lazio come
quello tra i più evidenti. Non si può ammet-
tere una ripartizione dei seggi che riduca al
minimo la rappresentanza delle provincie
minori che devono risolvere proprio in sede
regionale i ,loro problemi, mentre semmai
Roma può risolversi in sede nazionale, come
ha più ,volte fatto. Ma non entriamo. in que-
sti particolari; sta il fatto che nessuno sia
interamente soddisfatto della ripartizione
dei seggi e, questo possiamo dirIo, non lo
sarà mai. Ma d'altra parte questa è una
legge « tecnica », che non può es<;ere appros-
simativa, ma deve, per quanto è nelle capa-
cità umane, avvicinarsi il più possibile alla
perfezione.

Ora, per mativi politici, che in questo mo-
mento io non voglio discutere, pur condan-
nandoH, perchè desidero dare soltanto il mio
contributo al miglioramento della legge ~

I e per questo mi limito a toccare 3 soli emen-
damenti ~, si ha una gran fretta di giunge-
re all'approvaziane. In ogni caso, a mio av-
viso, si dovrà alJora rimandare ad una legge
successiva, o per lo meno a disposizioni suc-
cessive, la determinazione dei criteri di ri.
partizione dei seggi tra le varie circoscrizioni
elettorali.

Io credo che questo punto, questo auspi-
cio per una legge successiva che possa cor-



Senato della Repubblica ~ 42495 ~

27 GENNAIO 1968

IV Legislatura

780a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

reggere gli inconvenienti e le gravi spere~

quazioni derivanti daM'attuale affrettata for~

mulazione dell'articolo 2, possa trovare con~

corde tutto il Parlamento, anche se la prassi
sia da condannarsi.

Mi riferisco ora all'emendamento n. 2.852,
il quale dice: «prima della convocazione
dei comizi elettorali per la prima elezione
dei consigli regionali si procederà ad un
censimento generale al fine di accertare
la popolazione residente nel territorio di
ciascuna regione ». Brevemente: i liberali

chiedono che si proceda ad un censimento
generale della popolazione prima della con~

vocazione dei comizi elettorali regionali,
poichè la istituzione delIe regioni è un fatto

che avrà iThdubbbmente un grande rilievo,
una importanza determinante nel futuro as~
setto deUa Nazione e sembra che sia oppor~

tuno procedere su dati certi, assolutamente

attendibili. D'altra parte, ritengo che questo
disposto non possa non concordare con quan~'

to già si ha intenzione di fare anche per altri
fini; non pare infatti sia troppo lontana la

data in cui il censimento generale dovrebbe
aver luogo. Mi pare che la richiesta meriti
quindi, a maggior ragione, di essere accolta.

Per ultimo vorrei !toccare l'argomento

relativo all'emendamento n. 2. 0.1 che è
poi un'introduzione all'articolo 2~his, che noi

abbiamo proposto, il quale dice: «In cia~
scuna regione dovrà essere iistituito un ma~
gistrato ai reclami che sarà eletto dai con~
sigli regionali a maggioranza di due terzi dei

loro membri. Con legge della Repubblica

devono essere emanate norme uniformi per
la istituzione ed il funzionamento del magi~

strato ai reclami.

Il magistrato ai reclami di sua iniziativa

o su rÌìCorso dei cittadini S'volge indagini a

tutela dei diritti e degli interessi dei citta-

dini e ddla buona amministrazione sull'at~

tività amministrativa della regione e degli

enti pubblici da essa dipendenti; e sulla at~

tività amministrativa svolta nella regione

dallo Stato e dagli enti pubblici centrali.

Non potranno svolgersi le prime elezio~
ni regionali fino a che non siano state ema-

nate le disposizioni di cui 311secondo comma
del presente articolo ».

Uno degli argomenti maggiormente ripe-

tuti dagli avversari dell'istituto regionale,
quindi da noi, è il cattivo esempio fornito

dalle regioni già istituite. Purtroppo, duran~
te la campagna elettorale in Sicilia, io ho
dovuto constatare in loco situazioni che

francamente non avrei mai immaginato. Ho

con me la prova fotografica di lettera scrit~

ta su carta dell'assessorato regiona>le da un
assessore in carica, candidato alle elezioni,
con la quale si inviava denaro ad un eletto-
re. Mi è stato detto che non si trattava di ec-
cezione, ma di prassi ampiamente seguita!

Sono fatti questi da Codke penale e quindi
vi sarebbe la magistratura ordinaria che po~

trebbe occuparsene; comunque, sia per fatti
elettorali, sia per fatti regionali, ritengo che

!'istituzione di un magistrato ai reclami, che
ha già dato ottimi frutti anche in altri Paesi,
possa essere utilmente adottata in Italia.

Ho detto che uno degli argomenti mag-
giormente ripetuti dagli avversari dell'isti~
tuto regionale è il cattivo esempio fornito
dalle regioni già istituite. Noi abbiamo già

ampiamente detto ~ e a nostro avviso di~

mostrato ~ che non c'è ragione di ritenere
che le nuove regioni debbano essere sostan~

zialmente diverse e che non possano dar
luogo ai gravi inconvenienti di cattiva am~

ministrazione ,forniti dalle regioni già isti~

tuite. Pertanto !'istituzione di un magistrato

ai reclami è la maggiore garanzia del buon
funzionamento del nuovo istituto.Poichè è
regola di saggezza far bene le cose fin dal~

l'inizio e non affrettarsi a chiudere le stalle
quando i buoi sono scappati, ci sembra
prova di serietà il provvedere subito, senza

attendere le inevitabili lungaggini che sa-

rebbero di ostacolo ad una seria azione di
controllo. Sappiamo tutti, infatti, qual è la
atmosfera che si crea subito dopo la creazio~

ne di un nuovo organismo politico, con la
euforia dei nuovi eletti, invogliati tra l'altro
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a compensare i loro grandi elettori. Se vera-

mente il Governo e la maggioranza intendo-
no respingere con i fatti l'accusa di sotto-
governo e di malcostume che noi rivolgia-

mo all'istituto regionale, o per lo meno di fa-
vorire maggiormente il sottogoverno e il mal-
costume, hanno a loro disposizione un mez-
zo efficacissimo che noi stessi cerchiamo di
proporre loro: l'approvazione cioè di que-

sto emendamento.

Io termino questo mio intervento e penso
di aver dimostrato non un'opposizione pre-
concetta, avendo tentato di portare, almeno

su alcuni emendamenti, delle proposte che
ritengo logiche e che potrebbero almeno es-

sere seriamente valutate. Grazie. (Applausi

dal centro-destra).

P RES I n E N T E È iscritto a par-
lare il senatore Picardo. Ne ha bcoltà.

P I C A R D O. Onorevole Presidente,

onorevole Sottosegretario, onorevoli colle-
ghi, la scelta di un criterio puramente quan-

titativa per una rappresentanza che per sua

natura dovrebbe essere resa quanto più pos-
sibile qualitativa comporta da un lato la piÙ

chiara contraddizione di tutta la teorica re-

giornalistica e dall'altro lato determina una

estrema ({politicizzazione)} della rappresen-

tanza regionale.
Sicchè o si ridUice questa ad una sorta di

inutile riproduzione su scala ridotta del

Parlamento nazionale, o si svuota questo

di una parte almeno della sua funzione (se
non anche della autorità ahe gli deriva dal-

l'essere espressione unica e diretta della vo-
lontà politica della Nazione).

Potrei inoltre aggiungere che così facendo
~ adottando cioè automaticamente un cri-

terio meccanicistico, oltre che quantitativo
~ si perderà volutamente l'occasione di af-

frontare dalla base, e con intenti di supera-
mento, la crisi che travaglia le nostre pub-
bliche istituzioni.

Ed in effetti mi riservo di affrontare in un
successivo momento questo aspetto più ge-

nerale del problema, mentre per il momen-

to mi limiterò a chiedere quale sia stato il
({criterio)} in base al quale è stato formula-

to l'articolo 2 di questa legge; così come

esso ci viene proposto nel comma che cata-
loga le regioni a statuto ordinario in 5 ca-

tegorie differenziate in base ad uno schema

che attribuisce rigidamente i consigli regio-
nali di 80 membri alle regioni con popola-

zione superiore ai 6 milioni di abitanti; di

60 a quelle con popolazione superiore ai 4
milioni; di 50 a queUe con più di 3 milioni;

di 40 a quelle con più di 1 milione e, infine,
di 30 alle ({altre)} regioni, e cioè alle regioni

eon meno di un milione di abitanti.

Si è applicato un criterio analogico? E in
analogia con quali disposizioni? Non con
quelle dettate dalla Costituzione vigente.

Non con quelle adottate dalle già esistenti
Regioni a statuto ordinario.

Cosicchè, se l'articolo in discu<;sione fosse
stato formulato in analogia con il dettato
costituzionale, anzichè fondarsi sulla cervel-

lotica graduatoria nella quale si dilunga,
avr~bbe dovuto <limitarsi ad attribuire ad
ogni Consiglio regionale un numero di com-

ponenti eletti in ragione di uno ogni tot

abitanti, o frazione superiore ad un nume-

ro proporzionato al primo.
Per proseguire nell' ordine prima enuncia-

to, vediamo ora se il criterio adottato per

questa legge possa risultare in qualche modo
analogico con quelli sui quali sono state ar-

ticolate le normative che regolano la stessa

materia per le già esistenti regioni, e cioè
per queLle a statuto speciale.

Ho già premesso che neanche una siffatta

analogia è riscontrabile.
Persino l'ultima nata in ordine di tempo

fra le regioni, quella del Friuli-Venezia Giu-
lia, generata peraltro in ipieno clima di cen-

tro-sinistra, con la legge costituzionale 31
gennaio 1963, n. 1, all'articolo 13, ultimo

comma, del suo Statuto vede sancito che:
{( Il numero dei consiglieri regionali è de-
terminato in ragione di uno ogni 20.000 abi-

tanti o frazioni superiori a 10 mila abitanti,
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secondo i dati ufficiali dell'ultimo censi-
mento ».

Per la Regione primogenita, la 6icilia, lo
Statuto speciale fu approvato ancor prima
che fosse eletta la stessa Assemblea costi-
tuente, eppure contiene un « rinvio» eviden-
temente destinato a consacrare ~ preventi-

vamente addidttura ~ una diretta analogia
con il già accennato criterio insito nel det-
tato costituzionale.

AU'articolo 3 del decreto legislativo 15
maggio 1946, n. 455, recante 1'« approvazione
dello Statuto della Regione siciliana », si
legge infatti:

« L'assemblea regionale è costituita di no-
vanta deputati eletti nella Regione a suffra-
gio universale diretto e segreto, secondo la
legge emanata dall'Assemblea regionale in
base ai princìpi fissati daHa Costituente in
materia di elezioni politiche ».

Dal canto suo, la Sardegna, il cui Statuto
fu approvato dalla stessa Assemblea costi-
tuente con legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 3, vede l'articolo 16 di esso così
formulato: «Il Consiglio regionale è compo-
sto di consiglieri eletti, in ragione di uno
ogni ventimila abitanti. . . ».

Così pure lIe altre due Regioni concepite e
generate dalla stessa Assemblea costituente:
il Trentina-Alto Adige e la Valle d'Aosta.

Il regime, davvero specialissimo, del Tren-
tina-Alto Adige non impedisce infatti ohe
l'articolo 19, secondo comma, del suo Sta-
tuto ~ approvato con legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 5 ~ risulti pienamente
analogo al dettato costituzionale, e quindi
alle già citate norme elettorali regionali.
Esso, infatti dispone che: «Il numero dei
consiglieri regionali è in ragione di uno ogni
quindici mila abitanti o frazione superiore
a settemila e cinquecento, . . . ».

Nè analogia con la Costituzione, dunque,
nè analogia con altre leggi elettorali di re-
gioni già esistenti da molto o da poco tempo!

A quale fonte si è, dunque, ispirata la
rigidità schematica sulla quale si articola
la norma che stiamo esaminando?

Una diretta connessione, in effetti, la ri-
scontriamo ~ ma solo con una deforma-
zione, ohe somma inconveniente ad incon-

venienti ~ con la legge 10 febbraio 1953,
n. 62, destinata a regolare «costituzione e
funzionamento degli organi regionali », ed
Il cui articolo 26, primo comma, testual~
mente recita:

« La Giunta regionale è composta del Pr-e-
sldente e di sei assessori effettivi e due
supplenti nelle regioni con (popolazione fino
ad un milione di abitanti. Gli assessori effet-
tivi sono da otto a dieci in quelle con popo-
lazione fino a tre milioni di abitanti, da
dieci a dodici nelle altre. In tutti e due i
casi il numero degli assessori supplenti è
di quattro ».

Il criterio, dunque, adottato per fissare il
numero dei componenti i futuri consessi
rappresentativi ~ e sottolineo: «rappresen~
tativi » ~ delle regioni è quello stesso che
fu stabilito per gli organi « esecutivi » ~ e
sottolineo: «esecutivi» ~ espressi nell'am~
bito dei consessi eletti dal popolo a rappre-
sentarlo. E ciò in contrasto con un princi-
pio giuridico fondamentale (quello dell'ana~
logia fra condizioni obiettive simili o alme~
no assimilabili), oltre che del comune buon
senso, che avrebbe anch'esso consigliato al-
meno di applicare criteri seguiti per altri
organismi «rappresentativi », lasciando ma-
gari ad ognuno di essi di stabilire il numero
dei componenti l'organismo destinato ad
« eseguire », ad « applicare» le proprie deli-
berazioni, la propria «vo'lontà », non dele-
gabile, di delegati del popolo.

Ma ~ a proposito della legge 1953 ~

c'è di più e, se possibile, di peggio.
Nell'articolo in esame, infatti, mentre si

è seguito ~ inopportunamente ~ lo stesso
criterio della citata legge del 1953, ci si
è però ben guardati dal rispettarne lo
schema.

Cosicchè al cospetto della semplice tripar~
tiziane già ricordata, la legge in discussione
propone ben 5 categorie di consigli regio-
nali.

Dal combinato disposto di questi due sche-
mi si avrebbe, pertanto, la seguente situa-
zione:

~

Nelle'regioni con meno di 1.000.000 di abi-
tanti, consigli regionali di 30 componenti
esprimeranno, dal loro seno, giunte di 9
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componenti (ometto, per amor di sintesi,
di differenziare fra Presidente ed assessori,
e per ovvii motivi di pratica ogni ulteriore
differenziazione fra assessori effettivi e sup~
plenti; limitandomi in proposito a rilevare
come in effetti sarà sempre il «massimo»
numero di assesori tanto effettivi che sup~
plenti ad essere, come sempre avviene, pre~
ferito );

Su 16 consiglieri di maggioranza, dunque,
soltanto sette siederanno fuori dell'ambìto
banco assessoriale;

Il 57 per cento dei consiglieri di maggio~
ranza ~ nelle regioni con meno di un mi~
hone di abitanti ~ siederà al governo.

Per inciso, osserverò che un analogo rap~
porto vedrebbe il Parlamento bicamerale
esprimere un Governo nazionale di 2,27 mem~
bri! Sia detto senza che ciò suoni ~ per
carità! ~ istigazione per la maggioranza.

Nelle regioni con popolazione da 1 mi~
Hone a 3 milioni di abitanti ~ e che costi~
tuiscono categoria unica tanto per la legge
1953 quanto per quella in esame ~, consi~
gli di 40 componenti esprimeranno Giunte
esecutive di 15 componenti. 15 assessori su
21 consiglieri di maggioranza, dunque. E
cioè il 71 per cento addirittura dei consi~
glieri di maggioranza potrà sedere sull'am~
bitissimo banco.

Rileverò che un analogo rapporto vedreb~
be i 950 deputati e senatori che compon~
gono il Parlamento nominare qualcosa co-
me 337, dico « 337 }), fra Ministri e Sottose.
gretari!

Tenendo conto del maggior quoziente che
la maggioranza ovviamente si assicura negli
uffici di Presidenza, nonchè nelle Presiden~

ze delle Commissioni assembleari, c'è inol~
tre da osservare che nelle regioni con meno

di un milione di abitanti i 6 consiglieri di
maggioranza rimasti liberi da oneri ed onori

di assessorato non saranno in numero suffi~
ciente per coprire le troppe poltrone a loro

disposizione. Nè lo saranno, nelle regioni fra

un milione e tre milioni, i consiglieri « di~
sponibili }}, anch' essi, soltanto nel numero
di 6. E neanche ove fossero di più, le mag~
gioranze, risultando più numerose dello

stretto indispensabile, sarebbero forse in
numero adeguato.

Ma veniamo alle regioni con più di tre
milioni di abitanti, che, mentre costituisco~
no « categoria unica }} per la legge del 1953
(che prevede per essi Giunte di 17 com~
ponenti), viceversa nell'articolo qui in di~
scussione si propongono in ben tre diverse
categorie numeriche, rispettivamente con:

50 consiglieri (per le regioni da 3 a 4
milioni) ;

60 consiglieri (per quelle da 4 a 6 mi~
lioni) ;

80 consiglieri (per quelle, infine, con
più di 6 milioni di abitanti).

Calcoliamo sempre il minimo indispensa~
bile di consiglieri necessari a formare una
maggioranza e vedremo ben 17 assessori su
26 consiglieri; sempre 17 assessori su 31 con-
siglieri; e soltanto (in proporzione) 17 as~
sessori su 41 consiglieri.

Come si giustificherà un siffatto stato di
cose? È ,prevedibile che molte forze preme-
ranno perchè sia co'lmata una sperequazio~
ne ~ diciamo così! ~ del genere.

Perchè soltanto il 41 per cento dei con~
siglieri di maggioranza di una regione (con
più di 6 milioni di albitanti) potrà essere
{{ assessorata }}, di contro al 66 per cento
delle regioni con popolazione da 3 a 4 mi-
lioni e addirittura al 71 per cento delle re-
gioni fra 1 milione e 3 milioni di abitanti?
È ,facile prevedere una vera e propria « ri.
vendicazione sindacale» su queste basi!

Ironia a parte, e che è comunque una ben
amara ironia, resta dimostrato che, per
quanto cervellotico, il criterio adottato nello
schema del 1953 è stato applicato del tutto
impropriamente {non essendovi analogia fra
organi {{rappresentativi}} ed organi «ese~

cU1.ivi }}e che, per di più, non è stato neppu~
re applicato integralmente, essendosi intro~
dotta nella cervellotica schematizzazione una
altrettanto cervellotica innovazione del nu-
mero delle categorie.

Quali le conseguenze pratiche del criterio
adottato, e del modo scelto per applicarlo?

Prendiamo i due casi limite.
La Lombardia avrà un consigliere regio~

naIe ogni 100.000 abitanti,
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il Molise ne avrà uno ogni 11.000 circa.
Saranno meglio o peggio difesi gli inte-

ressi dei molisaniche sul loro consesso
regionale saranno rappresentati dieci volte
di più di quelli dei lombardi nel loro?

Non tè questo, evidentemente, il problema.
Ma anche questo tè un aspetto degli incoJ1-
venienti di funzionalità volutamente, artirfì-
ciosamente creati da una norma che proprio
e soltanto funzionale avrebbe dovuto es-
sere.

Qui non interessa pronosticare se un solo
consigliere potrà essere, o meno, insufficien-
te per cen10mila 10mb ardi e per centomila
moli sani essere o non essere troppi ben
dieci consiglieri.

Quel che qui invece interessa constatare
è che, grazie al criterio adottato, una sola
ed unica legge attribuisce a centomila lom-
bar di un rappresentante e ad altrettanti mo-
lisani ne attribuisce dieci volte tanti.

Fra l'alta e l'omega ~ a chi interessas-

sero simili curiosità... statistiche ~ tutta
la gamma delle altre regioni è così articolata:

in Campania: un consigliere ogni 85.000
abitanti;

in Emilia-Romagna: uno ogni 75.000;

nel Lazio: uno ogni 73.000
e fra i 70 e i 75.000 anche Puglia e Pie-
monte; per Toscana e Veneto: uno ogni 66 o
67 mila abitanti;

Calabria: un consigliere ogni 52.000 abi-
tanti;

Liguria: uno ogni 46.000;
Marche: uno ogni 33.000;
Abruzzi: uno ogni 30.000;
Umbria: uno ogni 26.000;
Basilicata: uno ogni 21.000.

Del Molise, abbiamo già detto: uno ogni
11.000 a<bitacnti.

Accontentati i cultori delle cifre, veniamo
ora incontro ad un altro tipo, forse meno
nobile, certamente non meno legittimo di
curiosità.

Delle indennità per i consiglieri regionali
si è fin qui detto poco o niente. La legge
del 1953 si limita a limitarle a quelle «di
presenza}) e a rimetterle a leggi regionali.

Credo, tuttavia, che almeno in questa se-
de non si possa auspicare un trattamento
~perequato che crei delle caste e dei ceti
fra consiglieri e consiglieri" delineando li-
vori e malanimi, rivendicazioni classiste,
diversità fra consiglieri regionali «poveri»
e « ricchi », locupletati o neppure indenniz-
Z2ti, laddove a tutti si chiederà lo stesso
equilibrio, lo stesso impegno, la stessa dedi-
z'one al pubblico interesse.

Ciò premesso in linea di principio, e au-
spicata quindi una indennità standard ~

° quasi ~ per tutte le regioni, ecco pro-

spettarsi un'assurda conseguenza di un po-
stulato che pure è ispirato a massima equità.

Perchè in conseguenza ad una siffatta
equità si avrebbe che al già povero, de-
presso, sottosviluppato Molise un consigliere
regionale costerebbe dieci volte più che alla
già sviluppata, benestante, prospera Lom-
bardia.

E alla Basilicata cinque volte' più che
alla Lombardia. E quattro volte che all~
Campania. All'Abruzzo più che tre volte che
alla Lombardia, e almeno il doppio che al
Piemonte.

Fin qui, come non è contestabile, mi so-
no limitato ad analizzare soltanto l'assurdo
primo comma di questo assurdo articolo di
legge.

E a considerare, di conseguenza, le scon-
certanti disparità che esso determinerebbe
fra le varie regioni in riferimento ad un
organismo .:he avrà, in ognuna di esse, ana-
loghe, anzi identiche, funzioni e responsa-
bilità.

Il che mi ha consentito di dimostrare
ampiamente come il criterio puramente de-
mografico, strettamente quantitativa, che ha
ispirato la formulazione di questa legge,
risulti sfacciatamente tradito già dal fanta-
sioso schema adottato nel primo comma del-
l'articolo 2.

Ricordatevi, onorevoli colleghi: in Lom-
bardia un consigliere ogni centomila abi-
tanti, nel Molise uno ogni undicimila, in
BasiIicata uno ogni ventimila! E via dicendo.

Vediamo ora come tale criterio è stato
adottato, e con quali conseguenze, nel se-
condo comma dello stesso articolo 2.
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Qui si è caduti in un eccesso opposto. Si
è accantonata del tutto l'estrosità degli sche-
matismi cervellotici, lasciando al numero,
alla più fredda aritmetica l'imperio asso-
luto e dispotico nella ripartizione dei seggi
fra le circoscrizioni elettorali coincidenti ~

per il disposto del precedente articolo 1 ~

con le attuali provincie.

Dispone, infatti, la norma così come ci è
stata sottoposta che tale ripartizione venga
effettuata {( dividendo il numero degli abi-
tanti della regione per il numero dei seggi
del relativo consiglio regionale stabilito dal
precedente comma e assegnando i seggi in
proporzione alla popolazione di ogni circo-
scrizione sulla base dei quozienti interi e
dei più alti resti ».

A questo punto è proprio il caso di dire:
la parola alle cifre!

Innanzi tutto mi permetto di ricordare
quale sarebbe il numero dei consiglieri re-
gionali attribuito alle singole regioni in base
al pnmo comma di questo articolo.

Con 80 consiglieri risulterà l'assemblea
elettiva della sola Lombardia, essendo essa
l'unica regione che, con i suoi più che
8 mmoni di abitanti, superi i ({ 6 milioni })

fantasiosamente schematizzati nel primo
comma.

Seguono, con 60 componenti, i consigli
regionali di Piemonte, Veneto, Lazio e Cam-
pania, regioni appunto con più di 3 e meno
di 6 mmoni di abitanti.

Fra i due e i tre milioni di abitanti spet-
tano 50 consiglieri regionali. Tale sarà il
numero dei rappresentanti regionali di Emi-
lia-Romagna, Toscana e Puglia.

A. quota 40 consiglieri regionali, le regioni
con più di un mmone e meno di tre mmoni
di abitanti, e ciolè Liguria, Marohe, Abruzzi
e Calabria.

Con 30 consiglieri, chiudono la graduato-
ria le regioni con meno di un milione di abi-
tanti, ossia: Umbria, Basilicata e Molise.

Ciò premesso vediamo la prima conseguen-
za pratica del criterio esclusivamente ana-
grafico adottato nella ripartizione dei rap-
presentanti regionali fra le varie circoscri-
zioni provinciali.

In ben cinque regioni e Cloe III un
terzo esatto delle regioni a statuto ordi-
nario, e che sono appunto quindici ~ una
sola provincia avrà più della metà dei seggi
costituenti nntero consesso regionale.

Di queste regioni ~ rè vero ~ due sono
costituite da due sole provincie, cosicchè il
delineato fenomeno può considerarsi inevi-
tabile. Ma ci sono altre due regioni da som-
mare a queste cinque, poiohè in esse una
sola provincia avrà poco meno della metà
dei seggi costituenti l'intero consesso re-
gionale.

Esaminiamo, perciò, sette regioni ~ ri-

cordiamo: sette su un totale di quindici ~

nelle quali la legge in esame prestabilisce il
predominio di una provincia.

E cominciamo dal Lazio:

4.433.632 abitanti, quindi, 60 consiglien
regionali in totale.

Di questi 60, ben 44 consiglieri dovranno.
essere eletti nella provincia di Roma, che
canta ben 3.220'.583 abitanti.

Alle altre quattro provincie toccheranno,
quindi, in tutto 16 consiglieri su 60, e cioè:

6 consiglieri a Frosinone (con 444.000
abitanti);

5 a Latina (354.000 abitanti);
3 a Viterbo (260.000 abitanti);
2 aRieti (153.000 abitanti).

Per irania dell'aritmetica, ed in virtù del
testo dell'articolo in discussione, i suoi tre
rappresentanti {{costeranno» alla provincia
di Viterbo ognuno circa 87.000 voti, mentre
Roma ne avrà uno ogni 73.000 abitanti.

E ciò in quanto colmati i quozienti interi
(di 73.000 abitanti per seggio) il {{ resto ,}

di Roma (50.000 circa) supera quello di
Viterbo {39.000).

Ma è evidente che anche qualora i seggi
di Roma dovessero risultare 43 (o anche 42)
anzichè i 44 da me calcolati, la percentuale
della rappresentanza della provincia di Ro-
ma nel consesso nazionale ~ e che risulta
di ben il 73 per cento ~ ne risulterebbe
diminuita di ben poco.

Non entrerò nei dettagli per quanto ri-
guarda l'Umbria, trattandosi di una regione
bi-provinciale, anche se la rappresentanza
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che toccherà alla provincia diPerugia (21
consiglieri su un totale di 30) determina una
prospet6va piuttosto sconcertante circa il
futuro equilibrio territoriale di questa re~
gione.

Considererò, mvece, nei dettagli la Ligu~
ria, per constatare come ben 24 dei 40 seggi
del plenum consiliare spetteranno alla sola
provincia di Genova.

La Liguria, infatti, conta circa 1.800.000
abitanti dei quali 1.104.000 appartengono
alla provincia genovese.

Alle altre tre provincie, dunque, spette~

l'anno nel complesso soltanto 16 seggi su
40, e cioè:

6 a Savona, con 280.000 abitanti;

5 a La Spezia (246.000 abitapti);

5 a Imperia (220.000 ab~tanti).

Ed anche qui si rivela un'altra ironia:
alla provincia di La Spezia ogni seggio
costerà circa 50 mila voti.. laddove a quella
di Genova ne costerà appena 40 mila. Sem~
pre in virtù della graduatoria fra i « resti ».

Non considero la Basilicata, per gli stessi
motivi già addotti per l'Umbria, limitan~
domi ad osservare che Potenza avrà 20 seg~
gi su 30 contro i 10 di Matera (rispettiva~
mente il 66 ed il 34 per cento della rap~
presentanza regionale), e passo alla Cam~
pania, terza fra le regioni pluriprovinciali
nella graduatoria dello strapotere della pro~
vinci a del capoluogo.

Alla Campania, che ha poco più di 5 mi~
lioni di abitanti, spetteranno 60 consiglieri
(con uno dei più alti ({ costi )}: 1 seggio ogni
84.000 abitanti).

Di questi 60, almeno 31 spetteranno alla
provincia di Napoli (con 2.629.000 abitanti).

Gli altri 29 seggi andranno ripartiti fra le
rimanenti 4 provincie campane, e cioè ri~
spettivamente:

11 seggi a Salerno (964.000 abitanti);
8 a Caserta (693.000 abitanti);
6 ad Avellino (465.000 abitanti);
4 a Benevento (312.000 abitanti).

Non entrerò in particolari sulle altre 8
regioni, limitandomi a fornire soltanto al~

cuni dati relativi alla ri>partizione in esse
dei seggi fra le circoscrizioni provinciali.

Lombardia, 80 seggi, dei quali:

35 a Milano, 9 a Brescia, 8 a Bergamo,
7 a Varese e 7 a Como, 5 aPavia, 4 a
Mantova, 3 a Cremona e 2 a Sondrio.

Veneto, 60 consiglieri regionali, dei quali:

12 a Venezia, 11 a Padova, 10 rispettiva~
mente a Verona, Vicenza e Treviso, 4 a Ro~
vigo e 3 a Belluno.

Emilia~Romagna, 50 consiglieri regionali,
dei quali:

11 a Bologna, 7 rispettivamente a Reg~
gio Emilia, Modena e Forlì, 5 a Parma, 5 a
Ferrara, e 4 rispettivamente a Piacenza e a
Ravenna.

Marche, 40 consiglieri regionali, dei quali:

12 ad Ancona, 10 ad Ascoli Piceno, e 9
rispettivamente a Pesaro e Macerata.

Toscana, 50 consiglieri regionali. dei quali:

16 a Firenze, 6 a Lucca, 5 a Livorno e 5
a Pisa, 4 rispettivamente a Pistoia, Arezzo
e Siena, e 3 rispettivamente a Massa Carrara
e Grosseto.

Abruzzi, 40 consiglieri regionali, dei quali:

12 a Chieti, 10 a l'Aquila, e 9 ciascuna a
Pescara e a Teramo.

Puglia, 50 consiglieri regionali, dei quali:

18 a Bari, 10 ciascuna a Foggia e Leece,
7 a Taranto e 5 a Brindisi.

Calabria, 40 consiglieri regionali, dei quali:

14 a Cosenza, 14 a Catanzaro e 12 a
Reggio Calabria.

Ho voluto completare il quadro comples~
sivo della ripartizione fra provincie dei seggi
nei consigli regionali (oltre che per appa~
gare l'eventuale, legittima, curiosità di quan~
ti non avessero visto citata proprio la loro

I
regione fra quelle da me portate ad esem~
pio per ciò che mi accingo adire) anche
per rimarcare una fra le tante lacune ri-
scontrabili nell'operato, invero frettoloso, di
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chi ha formulato, proposto, sostenuto la
normativa in discussione.

Non voglio tuttavia pensare ~ neppure
soltanto pensarlo! ~ che oltre a non espor-
10, non abbiano neppure prospettato a se
stessi un siffatto quadro comparativo.

Eppure proprio una siffatta trascuratezza
potrebbe spiegare l'assoluto disinteresse in
cui sono stati tenuti alcuni palesi, gravissi~
mi, inconvenienti che alle costituende regio-
ni deriveranno proprio dai criteri stretta-
mente demografìci seguiti nel determinare
le future rappresentanze regionali.

Consideriamo, innanzi tutto, la natura isti.
tuzionale attribuita all'ente regione in quan-
to tale, e che ne fa una « fonte legislativa »,
e quindi di «volontà politica », e addirit-
tura di «sovranità» pur se subordinata e
limitata nei confronti della volontà politica
della Nazione e della sovranità dello Stato.

Ma consideriamo anche, in particolare,
quali ifunzioni siano attribuite sul terreno
politico alle costituende regioni. E conside~
riamole alla luce di un solo documento, che
è però il più impegnativo, anche nella sua
prospettiva pluriennale, fra quanti siano
stati espressi in questa legislatura; alla luce
cioè del programma economico nazionale,
o programma quinquennale di sviluppo che
si voglia chiamarIo.

Al paragrafo 27, il primo del titolo dedi.
cato appunto all'« Ordinamento regionale
e territoriale », mi limito a sottolineare le
seguenti affermazioni dal carattere palese-
mente «dispositivo », e ohe tale dovrebbe
risultare quindi almeno per la stessa mag-
gioranza che il programma quinquennale ha
approvato, levandolo a vessillo delle proprie
realizzazioni ed intenzioni.

Dice, dunque, fra l'altro il programma
quinquennale di sviluppo:

«L'articolazione territoriale del program-
ma sarà assicurata dall'ordinamento regio-
nale, dalla legge (e qui elenca altre fonti
della citata articolazione territoriale, fra le
quali primaria risulta comunque proprio
l'ente regione) ».

Il programma quinquennale, poi, così pro-
segue:

«L'attuaz10ne dell'ordinamento regionale
consentirà un'ampia partecipazione demo-

cratica alla formazione del programma. Po-
tranno per tale via trovare espressione, nel-
l'ambito delle grandi scelte compiute a li~
vello nazionale, conformemente alle compe-
tenze stabilite dalla Costituzione, le esigenze
e le aspirazioni locali, sia per quanto ri-
guarda il soddisfacimento dei bisogni civili,
sia per quanto attiene alla distribuzione ter-
ritoriale degli insediamenti residenziali, del-
le infrastrutture e delle attività prodottive ».

Di lì a poco, il programma quinquennale
precisa altresì che:

«In sede di attuazione del programma
economico nazionale, le Regioni provvede-
ranno a redigere programmi di interventi,

, nel quadro delle competenze costituzionali
loro assegnate ».

E noi sappiamo che tali «competenze» si
estendono pressochè ad ogni settore legi-
slativo ad esclusione di quelli strettamente
connessi all'esercizio, soprattutto verso gli
altri Paesi, della sovranità statale.

Ebbene, « insediamenti residenziali », « in-
frastrutture» e «distribuzione territoriale
delle attività produttive », così come sono
assegnate dal programma quinquennale ~

approvato con legge dello Stato ~ alle costi-
tuende regioni, le propongono quali organi
di promozione di un equilibrio socio-econo-
mico inesistente, e non certo come tramite
per ulteriori squilibri.

Ecco, però, che la ripartizione della rap-
presentanza nell'ambito di una singola re-
gione ~ così come proposta dall'articolo
in esame ~ viene a rappresentare una di-
retta, anche se implicita, smentita, un vero
e proprio rinnegamento di tale consacrata
intenzione riequilibratrice.

Almeno per ciò che concerne quelle re-
gioni nelle quali una metropoli ~ già af.
flitta dal gigantismo determinato dall'incon.
trollata degenerazione dell'urbanesimo ~-

verrà in pratica a monopolizzare non dicla-
mo la maggioranza dei rispettivi consigli
regionali, ma certamente il quasi esclusivo
interesse di quelli che sono i protagonisti
esclusivi, ed invadenti, della vita politica a

, tutti i Hvelli: i partiti o i loro apparati.

Protesi, galvanizzati, ipnotizzati quasi, co-
me sono, i partiti dalla suggestione che su
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di loro esercitano le ({ masse elettorali» ~

e cioè le cancentrazioni di voti ~ per la
maggior messe che offrono, a parità di se~
minato, alla trebbiatrice, demagogica, propa~
gandistica, clientelare.

Ai due aspetti di un unico fenomeno, e
cioè da un lato all'appesantimento pletorico
che alle metropoli deriva dal continuo af~
flusso di immigrati, e dall'altro lato alla
diserzione delle energie più valide che tante
contrade denunciano sotto il generico la~
mento suscitato dalla cosiddetta fuga dai
campi, la regione offrirà l'aggravamento
tanto dell'uno come dell'altro. Almeno nei
limiti di sua competenza.

Non ci sono, infatti, in Italia soltanto i
grossi squilibri resi ormai quasi proverbiali
dal tanto parlare che si fa delle ({ aree de~
presse» non saltanto del Sud ma anche del
Centro e del Nord.

Ci sono squilibri spesso drammatici an~
che nell'ambito, non dico di una stessa re~
gione, ma addirittura di una sola provincia.

Un indice, sia pure soltanto vagamente
indicativo, si ha nella densità demografica
di contrade limitrofe e addirittura interse~
cantesi fra di loro in termini amministra~
tivi.

Ebbene, la ripartizione della rappresen~
tanza regionale ~ così come articolata nel~
l'articolo che stiamo analizzando ~~ vede
esaltato all'estremo uno dei due elementi
che determinano tale densità, e cioè la po~
polazione, e del tutto trascurato, sacrifi.
cato, esacerbatamente sprezzato l'altro ele~
mento: il territorio.

Con quale conseguenza inevitabile?

Che le concentrazioni demografiche aftrar~
ranno ancor più le blandizie, le cure, le più
premurose soIJecitazioni da parte delle mac~
chine propagandistiche dei partiti, che in tal
senso premeranno sui rappresentanti regio~
nali.

Mentre le cantrade in via di spopolamento
risulleranno sempre più emarginate rispetto
al pubblico intervento, e quindi condannate
a risultare sempre meno ospitali per le già
insufficientI energie, e per i già scarsi inve~
stimenti che ancora resistono all' attuazione
dell'urbanesimo.

Torniamo, ora, agli esempi già esposti.
All'esempio, offerto, cioè, da regioni co~

me il Lazio, la Liguria, la Campania.
Abbiamo già visto come la provincia di

Roma vedrà aritmeticamente riprodotta nel
consiglio regionale la sua predominanza de~
mogr3'fica: 44 seggi su 60, il 73 per cento
della rappresentanza regionale.

E c'è di più. Questi 44 consiglieri saranno
in grandissima parte espressi, in virtù del
gioco delle ({ preferenze », dalla sola popo~
lazione cittadina. Perchè è evidente che i
700.000 abitanti degli altri comuni della pro~
vinci a romana ben poco potranno rispetto
ai 2.500.000 abitanti della città capitale. Co~
sicchè quella che, prescindendO' da Roma
città, sarebbe pur sempre la più popolosa
provincia laziale ,finirà per essere ancor me~
no rappresentata delle altre. Perchè assai
difficilmente Roma~provincia potrà contare
sui dieci seggi che teoricamente le compe-

tonO'. Ed anche se vedrà qualche ({ provin~
ciale » inserirsi, grazie all'interesse partitico,
nella rosa degli eletti, è da escludere che
questi potrà emanciparsi dal condiziona~
mento partitocratico, prescindere, nemme~
no in parte, da ciò che potrà essere demago-
gicamente megJio sfruttato fra la massa cit~
tadina.

Ma torniamo alle altre provincie laziali,
e cioè alle contrade già tanto «depresse»
di Rieti, Frosinone, Viterbo e Latina, che
sono proprio le contrade che questa legge
ha voluto ({ laziali », mentre ~ a differenza
delle restanti, più favorite, parti delle loro
stesse provincie ~ sarebbero attratte verso
assi economici del tutto diversi da quella
di Roma.

Quale « presenza » avranno fra i 3 rappre~
sentanti di Viterbo, gli abitanti dei comuni
viterbesi che etnograficamente, economica-
mente, socialmente nan sono laziali ma to-
sco~maremmani? E quale fra i due, dico

"
due)}, consiglieri di Rieti? Le contrade di

questa provincia che più che «romane»
sono abruzzesi, o marchigiane?

Quale ({peso» avrà la bassa Ciociaria che,
con Cassino, pende più verso Napoli ohe
verso Roma, fra i 6 consiglieri spettanti alla
provincia di Frosinone?
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E quale ne avranno i comuni anch'essi
tendenti verso la Campania, della provincia
nata dalla bonifica della palude ,Pontina,
che in totale conterà solo 5 consiglieri su 60?

Prescindiamo ora da queste particolari
dissonanze regionali, e consideriamo l'ele-
mento <{ territorio ».

IJ Lazio copre nel suo insieme una super-
ficie di 17.203 chilometri quadrati. Di que-
sti soltanto un terzo, cioè poco più di 5.000,
ne occupa la provincia di Roma che pure
avrà, come s'è detto, il 73 per cento della
rappresentanza regionale complessiva.

Circa 1 consigliere per ogni 120 chilometri
quadrati, dunque. I due eletti di Rieti, ne
{{rappresenteranno» drca 1.400 ognuno. Più
di 1.200 chilometri quadrati ogni rappresen~
tante di ViterbO'. E, pur essendo caratteriz-
zate da una generale {{ abitabilità », anche
Latina e Frosinone (un eletto ogni 500 chi-
lometri quadrati) vedranno i propri terri-
tori pur sempre quattro o cinque volte
meno rappresentati del territorio della pro~
vincia di Roma.

Non molto diversa la situazione della
Liguria. Genova vedrà i suoi 24 consiglieri
rappresentare ognuno appena 76 chilometri
quadrati, mentre i 6 di Savona ne rappre~
senteranno ciascuno O'ltre 200, e così i 5
di Imperia. Mentre poco più di 150 chilo~
metri quadrati rappresenterà ognuno dei
5 di La Spezia; provincia anch'essa demo-
graficamente piuttosto densa, anche se non
mai quanto quella di Genova.

Un caso-limite di rapporto sperequato l'of-
fre poi la Lombardia che vede i 2.700 chilo-
metri della provincia di Milano attrilbuirsi
35 consiglieri e i 4.749 di Brescia 9 consi-
glieri soltanto.

'Per Brescia: 1 consigliere ogni più ohe i
520 chilometri quadrati; per Milano 1 con~
sigliere ogni meno che 80 chilometri qua-
drati.

Ma è inutile dilungarmi nella casistica.
Il fenomeno è ovviamente presente pres~

sochè in ognuna delle delineate regioni.
Gli opposti aspetti ~ pletore urbane e

campi disertati ~ di una pluriennale vi-
cenda italiana sono troppo noti perchè le
conseguenze non risultino di comune cono-
scenza.

Ma ora c'è da chiedersi se una ripartizio-
ne delle rappresentanze r,egionali articolata
in siffatto modo da fare degli accentramenti
demogranci i fattori più attraenti per le
lusinghe della demagO'gia, sia proprio la più
ada tta a fare delle r~gioni la via maestra
per raggiungere la meta vagheggiata dal
programma quinquennale, e da esso asse-
gnato proprio alle regioni.

E cioè, appunto, una più equilibrata di-
stribuzione territoriale degli insediamenti
residenziali, delle infrastrutture e delle atti-
vità produttive.

Il rapporto fra le regioni e lo sviluppo
economico programmatO' è proprio incen-
trato su tale presupposto, tanto contrario
al criterio prescelto invece per la riparti-
zione della rappresentanza regionale.

In definitiva, cO'me minor male, si sareb~
bero potuti almeno compensare in mini-
ma parte gli inconvenienti insiti nella scelta
del criterio quantitativo.demografico, propo~
nendo un coefficiente tangenziale, anche se
minimo, legato al fattore territorio. {{ AI~
meno un consigliere ogni "tot" chilometri
quadrati », ad esempio, e la restante, mag-
gior parte, in relazione alla popolazione.

Ovvero ancora, come minimo, un nume-
ro fisso di rappresentanti per provincia, e
il resto in relazione al numero degli abi-
tanti.

Così come, con appositi emendamenti,
proponiamo.

Ma questi correttivi, .int"esi ad evitare
il male peggiore, nulla tolgono a quella che
all'inizio ho definito {{ l'occasione perduta »,
o meglio ancora ({l'occasione rinunciata »,
che questa legge e in particolare questo
articolo avrebbero offerto al 'Parlamento per
affrontare in una volta sola:

1) la crisi dell'Istituto parlamentare,

che viceversa trarrà nuovi germi peggiora~
tivi da una proliferazione di parlamentini
che, per la loro stessa maggior aderenza alla
base della piramide configurata dalla rap-
presentanza politica, condivideranno, peg-
giorandol-i, gli stessi dÌifetti che appesanti-
scono la funzione del Parlamento nazionale;

2) la creazione di una intermediazione

veramente diversa da quella partitocratica
fra i cittadini e lo Stato; laddove, così come
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viene delineata da questa legge e da questo
articolo, la intermediazione delle regioni
non farà che accentuare !'invadenza e la
strapotenza degli apparati partitocratici, al~
lontanando ancor più dalla legalità rappre~
sentativa le ,forze della produzione e i legit~
timi interessi socio~economici, che saranno
costretti ad accentuare quei condizionamen~
tl indiretti che troppo spesso si traducono
in illegittime strumentazioni e, sempre più
spesso, in fomite di malcostume;

3) il determinarsi, pur nella artificiosa
dimensione regionalistica, di nuclei se nOD
omogenei almeno omogeneizza bili. intorno
ai quali si potrebbe pur sempre tradurre in
realtà l'auspicato decentramento ammini~
strativo, ed una conseguente maggiore ade~
renza della Pubblica amministrazione alla

"ita reale della Nazione e alle articolate
esigenze dei fattori produttivi.

Sto vagheggiando, forse, l'innesto ~ che
poi sarebbe soltanto una ibridazione ~ di

una visione corporativa sull'osteggiata 'Pro~
spettiva regionalistica?

Nulla di tutto questo.
Mi sto soltanto rifacendo ad uno di quei

buoni propositi di cui, proverbialmente, è
lastricata la via dell'inferno, e che nell'im~
mediato dopoguerra, e in pieno anHfascismo
trionfante, fu inserito nello Statuto per la
Regione siciliana,

che, nel titolo II ~ « Funzioni degli orga~
ni regionali» ~ inquadrava, fra gli altri,
l'articolo 12, il cui secondo comma testual~
mente disponeva:

« I progetti di legge sono elaborati dalle
Commissioni dell'Assemblea regionale con
la partecipazione della rappresentanza degli
interessi professionali e degli organi tecnici
regionali ».

Ebbene, anche di questo proposito ~ buo~

come tutti i propositi ~ è lastricata la via
dell'inferno regionale cui il separatismo, la
smania di servilismo (denunciata già allora
dal mio grande conterraneo Vittorio Ema~
nuele Orlando) l'antifascismo più balsa e
ingeneroso dannarono la mia amata Sicilia
prima fra tutte le regioni italiane.

La partecipazione della rappresentanza
degli interessi professionali, nonchè quella

degli orgam tecnici regIOnali ~ pur se con~
sacrati nella solennità di uno Statuto « spe~
ciale » ~ nella genericità della formulazione,
e nella pavida indicazione che ne veniva
data, erano già condannate a restare, come
suoI dirsi, sulla carta. Con il graduale pre~
valere dell'assolutismo partitocratico, non
è restata neppure l'ombra di questo pro~
posito.

Come di tanti, infiniti, altri.

C'è poi da considerare un suggerimento
che ci viene dalla Francia «pregollista », che
su una articolazione regionale, non certo
improvvisata, innestò, assai prima che in
l talia se ne cominciasse a interessare il PaT~
lamento, quella che è ormai un'anno sa spe~
rimentazione della «politica di piano ».

In seno alle strutture regionali francesi
già da tempo andavano operando importanti
organi di consulenza e d'impulso per lo svi~
luppo programmato dell'economia, quando
con un decreto del dicembre 1954 si COll~
sacrò la loro ufficiale istituzionalizzazione.

In tale decreto si prevedeva la sanzione
ministeriale, su proposta dei prefetti e degli
ispettorati generali dell'economia nazionale,
per organi di consulenza e di impulso per
la politica di piano composti da rappresen~
tanti quahficati della ,finanza, dell'agrico!~
tura, del commercio, dell'industria, della
pesca, dei trasporti, dell'artigianato e delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori. Era
altresì prevista che in questi organi fossero
inoltre rappresentate le « collettività locali )}

e le locali organizzazioni economiche e pro~
fessionaJi.

Come compiti principali di tali organismi
(SI voglia o no qualificarli di tipo «corpo~

rativo », certo ispirato alla collaborazione

sociale fra fattori della produzione econo~
mica) erano indicati: lo studio e la parte~
cipazione alla elaborazione dei piani di azio~

ne economica riguardanti la loro zona. Si

stabiliva inoltre che dovessero essere con~
sultati sulla creazione di società di sviluppo

locale.

Successivamente, con decreto del gennaio
1961, sono stati creati in Francia i «comi~
tati regionali di espansione economica» di



IV LegislaturaSenato della Repubblica ~ 42506 ~

27 GENNAIO 1968780' SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

analoga composizione. E già si parlava di
«consigli economici regionali)}.

Corporativismo?
Lo si chiami come meglio piace. <Il fatto

è che un !francese di sicura osservanza demo~
cratica e di dichiarata professione antifa~
scista oltre che antigollista come Pierre
Mendes France ~ nel suo saggio intitolato
«la Repubblica Moderna », edito in Italia
nel 1963 dall'editore Einaudi, è già andato
ben oltre questi termini.

Orbene, se è innegabile la connessione
fra regiolll e strutturazione zonale del pro~
gramma di sviluppo :(e del riequilibrio delle
depressioni territoriali e settoriali) è al~
tresì evidente che la stessa natura subordi~
nata e coordinata della funzione legislativa
attribuita alle regioni eliminerebbe ogni mi~
naccia di «corporativismo rigido)} in una
rappresentanza regionale che fosse articolata
su]]e categorie e sui fattori della produzione.

Non esclusi, fra tali fattori, quelli azien-
dali che, ad una certa dimensione, diven~
gono automaticamente coefficienti impre~
scìndibili dell'azione economica affidata al
programma, e ciò fin dalla fase puramente
informativa e conoscitiva.

Secondo le tesi correnti le regioni avran.
no infatti il loro terreno congeniale proprio
nei rapporti economici fra i fattori socia] i
nel loro più generalizzato complesso.

E affidare la rappresentanza regionale a
criteri puramente quantitativi significa con~
traddire la stessa asserita ragion d'essere
delle regioni, oltre che gettarle in mano

~ ed in pasto! ~ alla peggiore degenera~
zione partitocratica.

Un ministro tuttora in carica, anche se
assegnato ad un dicastero assai poco conge~
niale alla sua scienza ed alla sua coscienza
di economista, l'onorevole Roberto Tremel~
Ioni, parlando nel corso di quello che nel
1966 fu l'ultimo congresso della socialdemo-
crazia italiana, disse fra l'altro:

«Tutto il quadro dell' economia e della
struttura sociale italiana si sta modi,ficando
assai più velocemente della capacità dei par~
titi ad affrontarne i problemi, a correggere
le prese di posizione sbagliate, a precisare
e dimensionare i programmi» E proseguì'

«Ne è derivato spesso uno sfasamento
progressivo tra Paese partitico e ,Paese rea~
le, che è compito inderogabile di questa
seconda fase del dopoguerra di eliminare ».

Anche rispetto a questo compito, dunque,
questa legge, questo articolo, si confermano
per quello che abbiamo detto, come una
ennesima «occasione rinunciata ».

Con questa legge e con questo articolo
si è fatto anche di peggio che rinunciare
ad una occasione adatta a eliminare almeno
in parte quella che Tremelloni chiama «lo
sfasamento fra Paese partitico e Paese
reale )}.

Si è addirittura, e volutamente, teso ad
aggravare, con lo strapotere degli apparati
partitocratici, tale già grave S'fasamento (de~
generato, ormai, in vera e propria contrap.
posizione fra governati e governanti, fra
monopolizzatori della rappresentanza erap~
presentati che non si sentono tali).

Dopo aver citato il pensiero di un socia-
lista ormai unilficato, ascoltiamo ora quanto
nel settembre dello stesso anno 1966 diceva
un illustre esponente del pensiero cattolico.
Il professore Siro Lombardini, nella sua
relazione al convegno delle Acli di Vallom~
brosa, disse fra l'altro:

«La razionalizzazione della politica che
la programmazione comporta crea un altro
pericolo per il potere carismatico che i diri~
genti di partito perseguono e cercano di
mantenere.

Se si realizzasse una vera e propria pro~
grammazione regionale che, assunti gli obiet~
tivi i quali non possono che riferirsi al-
la collettività nel suo complesso, determi~
nasse gli interventi e le opere dellle pubbli~
che amministrazioni necessarie per il loro
perseguimento, gli abitanti della regione po~
trebbero sì compiacersi per la decisione con
cui certe esigenze della cOlllettività sono
affermate dai dirigenti politici, ma non
avrebbero alcun motivo per manifestare ad
alcuno di loro particolare gratitudine per
le opere specifiche che essi desideravano e
che il programma ha recepito. Infatti que~
ste opere sarebbero decise sulla base di va~
lutazioni razionali e non grazie al potere
politico di quei dirigenti »,
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Il loro potere "carismatico" entrerebbe
quindi in crisi. Ed infatti il potere consegui~
10 nel passato da un particolare dirigente
non sarebbe motivo perchè i suoi "rappre~
sentanti" lo mantenessero anche se convinti
che altro elemento più giovane e cultural~
mente più vivo sarebbe in grado di meglio
intendere le esigenze della collettività. La
crisi del potere carismatico ricercato e con~
seguito dalla élite politica metterebbe in
crisi la collusione di partiti che oggi carat~
terizza l'attuale stabilità politica che, come
si è detto, si accompagna ad un ristagno
ideologico ».

Poco più innanzi, il professor Lombardini
ribadiva « . . . la perdita progressiva che si
manifesta nei partiti politici, dal democri~
stiano al socialista, di quella tensione mora~
le che ne aveva caratterizzato l'affermazione
e lo sviluppo nel periodo che precedette la
prima guerra mondiale »,

così proseguendo:

« Il partito infatti tende ad assumere una
struttura burocratico~feudale che facilita la
convergenza di correnti su piattalforme sem~
pre meno ideologiche, le quali si fondano III
modo sempre più esplicito sulla preoccupa~
zione comune della mera conservazione del
potere ».

Ed è proprio questa preoccupazione che
ha dettato questa legge, escludendo ogni
altra ispirazione nella formulazione dei suoi
articoli.

Ed è proprio la consapevdlezza di ciò ~

confortata dalle diagnosi di un radicale come
Mendes France, di un socialista come Tre~
melloni, di un cattolico come Siro Lombar~
dini ~ che ci induce a respingere questo
particolare articolo nel contesto di una legge
che è tutta quanta inaccettabile, proprio per~
chè ispirata soltanto dalla «preoccupazione
della mera conservazione del potere », e di
una uJlteriore proliferazione di posizioni da
conquistare, e poi da conservare, da parte
della partitocrazia in generale, e dei parti~
tocrati di centro~sinistra in ispecie. (Vivi
applausi dall'estrema destra).

P RES I D E N T E. B iscritto a parla~
re il senatore Massobrio. Ne ha facoltà.

27 GENNAIO 1968

M ASS O B R I O Signor Presidente,
signor Ministro, onorevoli colleghi, nell'altro
ramo del Parlamento sono state messe in
nlIevo, non soltanto da noi, le compIicazio~

T'i che questo articolo determinerebbe nel~
l'articolazione del sistema tecnico elettorale.
Possiamo aggiungere che si tratterebhe di
complicazioni davvero gravi ed incompati~
bili con la funzionalità del sistema elettora~
le, che rappresenta sempre l'aspetto più de~
licato della determinazione della volontà po~
polare.

In una Assemblea democratica questa ma~
teria dovrebbe essere trattata con la cura
atta ad assicurare la Inassima funzionalità
alle espressioni della volontà popolare, per~
chè non vi è democrazia che possa fondarsi
a lungo e solidamente su istituti farraginosi
e barcollanti. tÈ vero che i principali promo~
tori di questa legge, quelli che traggono gli
altri al rimorchio del loro carro, i oolleghi
comunisti, non si preoccupano molto, perchè
ad essi può semmai convenire che le istitu~
zlOni ed i congegni della democrazia siano
tali da potersi facilmente bloccare.

Voi vedete, onorevoli colleghi dI questa
composlta maggioranza regionaIistica, che
noi non facClamo dell' opposizione aprioristi-
ca, illZl che nella nostra avversione di carat-
tere generale per questa legge, ci preoccupia~
ma almeno che, se essa dovesse un giorno
divenire davvero efficaoe, ed operante, essa
sia almeno la più funzionale possibile. Que~
sto progetto di legge è stato il frutto della
improvvisazione e della fretta con la quale
lo si vl10l varare in vista delle prossime
elezioni. Ma un varo è cosa assai delicata,
ed un varo preparato con troppa fretta,
senza che sia stato approntato seriamente.
può determinare conseguenze non auspica~
bili. Noi non vogliamo le regioni; noi rite~
niamo assurdo che si preponga la legge elet~
torale alle leggi organiche e funzionali, ma
riteniamo nostro dovere contribuire affinchè
i congegni tecnici elettorali previsti da que~
sta legge siano possibilmente funzionali e
non debbano dar luogo, ave un giorno la
legge venisse applicata, al naufragio della
democrazia.

Già è estremamente azzardato il voler
creare gli amministratori prima degli enti
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da amministrare, senza sapere che cosa que-
sti enti saranno, senza sapere quali poteri
gli amministratori di essi avranno; igno-
rando, insomma, tutto quello che, in realtà,
coloro che dovrebbero essere eletti secondo
questo progetto di legge dovrebbero poi
fare.

Avremo così l deputati regionali, che, ol-
tre a determinare una spesa rilevante, sa-
ranno sicuramente sottoposti, come si è ri-
lev:ato nelle esistenti regioni a statuto spe-
ciale, alla pressione costante degli enti lo-
cali, non solo, ma anche di quelle cliente-
le politiche sempre pronte a trarne benefici
m ogni circostanza.

Il sorgere di questi parlamenti tanto di-
versi l'uno dall'altro crea una forma di con-
fusione e di disordine, per quanto concerne
i lorl) rapporti con il Parlamento nazionale.
Il perfezionamento alla legge deriverebbe
dall'accoglimento dei nostri emendamenti,
cosa questa però che il Governo rigetta non
consentendo così al Parlamento di dare il
proprio contributo.

Ed ecco le conseguenze. Fmora un deputa-
to o consigliere regionale non è mai oostato
meno di un deputato nazionale. Anzi di so-
litocosta di più.

Di conseguenza, complessivamente i nuo-
vi deputati regionali costeranno alla collet-
tività nazionale una cifra non molto lonta-
na dai 37 miliardi. Si tratta di una somma
estremamente alta che dovrebbe farci medi-
tare tutti profondamente. Cosa diranno gli
italiani quando avremo creato nuovi depu-
tati o consiglieri regionali, e quando ne co-
nosceranno il costo?

Già conosciamo il pensiero deglI italiani
nei nostri confronti, e sappiamo anche che
valutazione danno al nostro lavoro parla-
mentare. Infatti diamo !'impressione politica
e tecnica di avere un indice di produttività
molto basso, per non usare i termini che gli
elettori in genere ci riservano.

Ciò nonostante pretendiamo di far dibgare
questo sistema nel Paese. creando tanti pic-
coli parlamenti con tutti i difetti del Par-
lamento nazionale ed una pletora di nuovi
deputati. A questo punto dovremmo dire:
affidiamo al Parlamento regionale una quan-
tità di compiti che d'ora in poi non spettano
più allo Stato, ma conseguentemente do-

vremmo avere il coraggio di dire che Came-
ra e Senato dovrebbero diminuire il numero
dei loro componenti che costituirebbero un
eccesso per non dire uno sperpero.

Si dice che le amministrazioni regionali
non dovrebbero fare della politica, ma qui
voglio invece ricordare che le amministra-
ziom regionalI esistenti fanno purtroppo
troppa politica, spesso bassa politica.

Non a caso andiamo ripetendo che le re-
gioni, dove sono state costituite, vanno ac-
centuando i difetti che già esistevano nel
Paese.

È vero che in Sicilia l'intrallazzo risale a
tempi lontani, ma esso si è accentuato da
quando esiste la regione.

Anche in Alto Adige non si può dire che
~spressioni di irredentismo non esis:essero
anche prima dell'istituzione formale della
regione, ma proprio la polverizzazione del
potere nelle autorità regionali ha esaltato
questi problemi provocando quei guai che
tutti sanno e che rischiano di essere trasfe-
riti su un piano di politica internazionale
estremamente fastidioso per il Paese.

Costo e confusione sono i concetti più
semplici che la lettura dell'articolo 2 richia-
ma, proprio in un momento in cui l'Italia, a
detta delle autorità di Governo, naviga di
nuovo nella prosperità economica.

Non dobbiamo dimenticare che stiamo
però entrando in una fase delicata nella qua-
le il Mercato comune entra in piena attua-
zione, dove l'Italia deve scontrarsi con altri
Paesi, come la Germania che ha prontamen-
te superato le difficoltà economiche che essa
pure aveva attraversato recentemente.

È un momento in cui l'Italia deve adegua-
re le strutture delle proprie aziende medie
e pIccole a quelle dimensioni europee che
sono quelle di gran parte delle aziende con
le quali le nostre entrano in concorrenza in
Europa.

Ora, in questa situazione di bassi ricavi e
di costi relativamente ancora alti, è possi-
bile che ai già elevati costi del funzionamen-
to del nostro Stato si possano aggiungere
queste decine e decine di miliardi, progres-
sivamente, anno per anno, che l'articolo 2
della legge al nostro esame postula?

Una volta che saranno nominati in ogni
regione decine di deputati regionali, essi
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qualcosa dovranno pur fare, e questo qual~
cosa non sarà certo amministrativamente
valido. Anche su questo punto dobbiamo fa~
re noi parlamentari nazionali una riflessio~
ne: lo sminuzzamento del potere è davvero
giovevole ad una vera democrazia, o non
rende piuttosto impossibile esercitare il po~
tere in maniera coerente, efficace, corretta?

Non dobbiamo poi dimenticare quanto
siano mutate, per effetto delle comunicazio~
ni, le stesse configurazioni geografiche, le
possibilità di trasporto e le possibilità dI
unione nelle varie regioni o nelle varie zone
di ciascuna regione.

Ebbene, di questo non si è tenuto conto in
questa legge, di questo non si vuole tenere
conto.

Ed è un errore tecnico che è stato rileva~
to anche in sede europea, quando il Comita~
to di studio della CEE ha riconosciuto essere
la configurazione geografica delle regioni
esistenti oggi in Italia erronea rispetto alle
esigenze e alle disponibilità di comunica~
zioni.

Per queste ragioni siamo contrari a que~
sto articolo e a questo disegno di legge. Ci
opponiamo, perchè nessuna ipoteca venga
posta sulle decisioni del futuro Parlamento,
che sarà l'espressione della maturata co~
scienza nazionale in ordine a questo pro~
blema, e perchè esso possa inv.ece in piena
libertà decidere al riguardo. (Applausi dal
centro~destra).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Coppi. Ne ha facoltà.

C O P P I. Onorevole Presidente, ono.re~
voli rappresentanti del Governo, onorevoli
colleghi, il mio intervento avrà, se non altro,
il pregio di essere breve. È fuori di ogni
dubbio, sIgnor Presidente, che l'esame di
questo disegno di legge è stato, ed è tuttora,
affrontato in modo molto approfondito, in
modo certamente minuzioso; sicuramente
tutto questo è avvenuto da parte del mio
Gruppo politico. Anche perchè, mi pare sia
il caso di ripeterlo, se !'istituto regionale a
statuto ordinario dovesse vedere la luce no~
no stante la nostra posizione nettamente con~
traria, vorremmo aver dato un nostro con~

sapevole contributo per temperarne gli ef~
fetti negativi.

In occasione del predetto approfondimen~
to, si sono affollate nella mia mente molte
domande intorno all'istituto regionale. In
particolare una mi ha colpito, ed è quella
che riguarda appunto il breve intervento
che sto facendo; vorrei affidarla all'atten~
zione degli onorevoli rappresentanti del Go~
verno, agli onorevoli relatori ed all'Assem~
blea, e lo farò tra pochi momenti. Essa do~
manda sorprenderà, e forse non sarà con~
divIsa, probabilmente, dai miei colleghi dI
Gruppo, perchè non ho ancora avuto il tem~
po di parlarne con loro, essendosi essa af~
faccIata concretamente soltanto ora. Ma i
mIei colleghi non vorranno stupirsi quando
pepseranno che proprio le loro perplessità,
i loro giudizi, le loro proposte per miglio~
rare l'articolo 2 mi hanno offerto l'occasio~
ne di pensare a ciò che fra poco tenterò di
enunciare. Non, signor Presidente, che io
non condivIda i loro ragionamenti intorno
alla dimensione delle assemblee; questa di~
mensi.one è certo il punto centrale, il punto
dolente dell'articolo 2; essa deve essere quan~
tifÌcata in modo adeguato, nel modo più
adeguato, perchè possa rispondere al concet~
to della massima rappresentatività. Questa
è la base della democrazia. Certo, questo del~
la dimensione è un discorso serio; il pro~
blema dei numeri non è un discorso de~
fatigatorio, come qualcuno dice, o astratto.
Nel contesto dimensionale sono implicati,
evidentemente, i rapporti tra regione e re~
gione e Stato, che potranno, a nostro avviso,
costituire, nei casi più deteriori, una perma~
nente prova di forza, con tutte le conseguen~
ze che potranno derivarne.

L'idea, la domanda che più macroscopica-
mente mi ha colpito durante queste medita~
zioni, la domanda che mi sono posto e che
spaventa me stesso per la sua portata, è
questa: sarebbe possibile, signor Presiden~
te, signori rappresentanti del Governo, fare
eleggere, naturalmente su liste di partiti po~
litici, direttamente l'esecutivo, cioè la giun~
ta regionale? Tutto ciò, naturalmente, do~
vrebbe trarre il suo avvio da un meccanismo
ad hoc che dovrebbe essere studiato da
esperti, in modo tale da costituire garanzia
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anche per le minoranze. Certo non è facile
immaginare le minoranze in un esecutivo,
ma non sarebbe il primo caso nel mondo.

Che cosa si verificherebbe, mfatti, secon-
do il mIO parere personale, di positivo con
un tale sistema? Il cittadino elettore, nel
manifestare la sua volontà attraverso il di.
ritto del voto, si troverebbe a scegliere di.
rettamente chi lo dovrà governare, avendo
delle garanzie circa le interferenze e le
scelte dei partiti politici.

Naturalmente tutto ciò dovrebb~ essere
ulteriormente approfondito, anche perchè
rappresenterebbe chiaramente uno sconvol.
gimento delle regioni a statuto speciale e a
statuto ordinario, ma comincerebbe ad esclu.
dere quello che preoccupa molti, cioè l'one.
re della vita delle assemblee regionali e, l'i.
peto, darebbe all'elettore la possibilità di
scegliere i componenti del suo Governo, del
Governo della sua regione.

Forse si tratta di un'idea inattuabile, far.
se sarà considerata qualunquistica, ma non
lo può essere, perchè io faccio parte di un
partito politico; forse sarà considerata faI.
le: comunque, in qualità di domanda io l'af.
fido, a titolo strettamente personale, alla col'.
tese meditazione del Governo e di questa As.
semblea. Grazie. (Applausi dal centro.de.
stia).

P RES I D E N T E. È iscritto a parla.
re il senatore Rovere. Ne ha facoltà.

R O V E RE. Signor Presidente, ano.
revoli colleghi, parlando ieri sera in sede di
dichiarazione di voto sull'articolo 1, dicevo
dell'enorme importanza dell'articolo stesso
m quanto si trattava dell'articolo di impo~
sizione di tutta la legge elettorale, e, vorrei
ora aggiungere, dell'articolo di impostazione
di tutta la legge elettorale.

L'articolo 2 ci porta nel vivo della materia
perchè tende a stabilire il numero dei con.
siglieri regionali e la ripartizione di essi
tra le varie circoscrizioni; si tratta di un
articolo che, per essere ricco di cifre, po.
trebbe essere scambiato per un articolo di
secondaria importanza, tale da prendersi
sotto gamba.

Cosa importa, infatti ~ si potrà dire ~

se il consiglio regionale è composto da 80,

da 100, da 160 membri? PiÙ ce ne sono, me-
glio è: si accontemano tante brave persone,
si crea una valvola di sicurezza, si costitui-
sce un benefico drenaggio di tante ambizioni
che urgono sempre piÙ violentemente alle
porte delJa vita politica nazionale, trasfor.
ìnandola in una vera e propria giungla, e
si sistemano altre 70,0, 800 persone, o forse
piÙ ~ non so quante siano. n gioco è fatto!

Ora veramente io penso che occorra me.
ditare molto bene su queste co<;e e ritengo
sia indispensabile riesaminare attentamente
la formulazione di questo articolo chI.:' non
può essere considerato, onorevole Pre<;idente,
una fredda e arida elencazione di numeri re.
latlvi alla consistenza dei futuri consigli re-
gionali, ma che impone una considerazione
concreta, non astratta: cioè, come saranno
costituiti .i futuri consigli regionali attra.
verso queste indicazioni numeriche. Onore.
vale Presidente, anche se giunti a questo pun.
to, siamo perfettamente d'accordo di esse.
re ormai qui non per discutere sulla istitu.
zione delle regioni, ma su come attuare tale
istituzione. Ma su questo ultim') punto bi.
sognerebbe avere, io penso, delle idee estre.
mamente chiare, per non creare una ulte.
riore confusione da aggiungersi a quella
che già esiste in questo nostro Paese. Per
poter stabilire il numero eflettivamente ne.
cessario dei consiglieri regionali sarebbe
stato indispensabile attendere l'emanazione
di quelle famose leggi delle quali si è tanto
parlato, di quelle leggi quadro, se non altro
per evitare poi il piccolo inconveniente di
trovar ci alla fin fine con una bella cornice,
ma senza il quadro.

n disegno di legge in discussione prevede
invece un numero, a nostro modo di vedere,
esorbitante di consiglieri regionali... {inter.
ruzione del senatore V araldo )... C'è un moti.
va acutamente spiegato, e lo spiegherò an.
cara, stia tranquillo. Dioevo che il disegno
di legge in discussione prevede un numero
esorbitante di consiglieri regionali, un nu-
mero tale da procurarci delle sincere preoc.
cupazioni, anche sotto il profilo del costo,
che vengono ad aggiungersi alle preoccupa.
zioni che non possiamo non avere per la con.
fusione che sarà inevitabilmente creata dal-
la folla, dalla pletora di questi rappresentan-
ti delle provincie e delle circoscrizioni appar-
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tenenti alle regIOni italiane. Una folla, dIce~
va prima, di 75,0 e forse più deputati regio~
nali, quale quella che ci accingiamo con
quesLa té<gge a costituire, costerà pure qual~
che cosa, graverà pure sull'erario dello Sta~
to di un onere che occorrerà anche cercare di
valutare. E questa valutazione non può pre~
scinder,e da una valutazione preliminare.

C O R N A G G I A M E D I C I. Volevo
rispettosamente ricordare anche a leI di non
seguitare a parlare di deputati, perchè non
esistono che quelli al Parlamento.

ROVERE
ma ttina parlare
del genere.

Ma io ho sentito questa
di onorevolini e altre cose

G I A N Q U I N T O. È un insulto!

C E C C H E R I N I, Sottosegretarw dI
Stato per l'interno. È un'impudenza.

R O V E RE. Ma noi non offendiamo
nessuno, senator,e Gianquinto. IProbabilmen~
te non stava seguendo il discorso.

G I A N Q U I N T O. Sono organi che
hanno tutta la loro validità e voi li vilipen~
dete!

G E R M A N O'. Sei diventato il difen~
sore di mille onorevolini!

G I A N Q U I N T O. Non sono un di~
fensore. Sono previsti dalla Costituzione,
anche se a voi dispiace.

R O V E RE. No, non ci dispiace, anzi
ci fa piacere. Però ci sono anche gli articoli
39 e 4,0 nella Costituzione, soltanto non ven~
gono mai messi in attuazione; eppure, anche
questo è un dettato costituzionale, onore~
vale collega. Queste cose le sa benissimo e
dispiacciono a lei, ed è per questo, proba~
bilmente, che io gHele dico.

GIANQUINTO
spiacciono affatto.

No, non mi di~

R O V E RE. Questa valutazione, di~
cevo, non può prescindere da una conside~

razione prelImmare che emerge da una espe~
rienza che finora si è maturata in questo
nostro Paese, quell'esperienza per la quale
nOI abbiamo visto che finora un consigliere

~ o deputato, come volete voi ~ regionale

non è mai costato meno di un deputato na~
zlOnale o di un senatore; anzi, di solito, co~
sta parecchIO, ma parecchio di più.

Ci si dirà che domani non sarà così, cioè,
come ci è già stato detto, che bisognerà
eVItare che Sia così. Ma, se è vero che la
fiducia nasce dall'esperienza, è evidente che
non pOSSIamo essere assolutamente tran~
quilli basandoci sull'esperIenza che noi ab~
biamo finora maturata in questo nostro Pae~
se. I 75,0 nuovi deputati o consiglieri regiona~
li costeranno alla collettività nazionale una
cIfra che è stata calcolata, mi pare di aver~
lo sentito, in 37 o 40 miliardi dI lire. E non
si tratta di una cifra di poco conto, specie
in questi tempi in cui il Governo è costretto
a guardare con angoscia al terribile disa~
vanzo degli enti locali e degli enti previ~
denzIali, che, nel loro complesso, determi~
nano una spesa prevista per il 1968 in 9.2,0,0
miliardi dI lIre, mentre la spesa dello Stato
ascenderà a ben 10.670 miliardi di lire.

Tutto questo proprio nel momento in
cui, da parte di tutti, si parla di dovere ad
ogni costo contenere la spesa e soprattut~
to quella improduttiva, perchè ormai si è
giunti ~ è stato detto ~ a un limite di rot~

tura. E questo proprio nel momento in cui
un immane disastro si è abbattuto sulla
nostra Patria, causando un numero ingeate
di vittime, mettendo sul lastrico migliaia e
migliaia di famiglie, seminando lutti, ter~
rare e miserie, che imporranno di rimboc~
carci le maniche tutti quanti per procedere
a quella ricostruzione che è un impegno
morale di tutta la Nazione.

Questo, dicevo, proprio nel momento in
cui una terribile sciagura ha causato danni
non ancora completamente ed esattamente
valutabili nella loro entità, anche se si par~
la di 180~200 miliardi di lire che, alla fine,
dovranno poi essere moltiplicati per tre, per
quattro o per cinque.

Ora io penso, onorevol,e Presidente, ono~
revoli colleghi, che predisporre oggi, con un
atto legislativo, la creazione di questi 75,0
nuovi consiglieri regionali significhi dare un
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terr1bile esempio di disamministrazione e di
mcosdenza, perchè si fanno delle cose che
non si debbono fare.

L'anorevole Taviani ha parlato di disavan~
za comunale ed ha accennato al fatto che le
amministrazioni regionali non dovrebbero
fare la politica. Ma queste sono parole, ono~
revoli colleghi, contraddette dai fatti, i qua~
li ci dimostrano eloquentemente che, inve~
ce, soltanto politica si fa nelle ::.tmministra-
zioni regionali esistenti, e si tratta della piÙ
bassa politica.

Nella migliore delle ipotesi, anche nelle
regioni dove esiste una tradizionale serietà
amministrativa, come ad esempio nel Friuli
Venezia Giulia, anche in queste di casì salda
tradizione si instaura una concorrenza spie~
tata, una corsa furiosa nell'interno delle
st-esse per strapparsi, l'una provincia all'al~
tra, le iniziative, non curanti poi se queste
iniziative saranno incentivate o meno, e tut~
to ciò alla barba della programmazione, di
ogni programmazione. Cosa questa che non
torna evidentemente a vantaggio delle re~
gioni e tanto meno dello Stato.

Non a caso andidIllo ripetendo queste co~
se; e non mi si parli di regioni a statuto
speciale che dovrebbero essere tutta un'al~
tra cosa perchè tutto il mondo è paese e
come sono queste così saranno le altre.
Le regioni, dove sono state costituite, van~
no accentuando i difetti che già esistevano
nel Paese, creando, direi, nuovi problemi,
sempre piÙ gravi. Ma proprio, come dice~
va poc'anzi il senatore Massobrio, la pal~
verizzazione del patere nelle regi ani au-
menta questi prablemi, creando quei guai
che tutti sanno e che rischiano di estender~
si a tutto il territario nazionale.

A questa punta dovremmo propria fare
una profanda riflessione: 10 sminuzzamen~
to del potere è davvera giovevole ad una ve~

l'a democrazia o non rende piuttosta im~
passibiIe esercitare il patere in maniera
coerente, efficace e saprattutto corretta? Si
tratta di un interrogativo veramente inquie~
tante che dovrà essere seriamente medita~
to. Già il callega senatore Banaldi ha, ieri
sera, nel corsa del suo intervento, fatto ri~
levare come le varie disposizioni di questo
articolo 2 della legge n. 2.509 concarreran~

n'O ad aggravare la canfusione e il disordine
che si verificheranno inevitabilmente nei
rapporti tra i numerasi parlamentini regia-,
nali, così diversi tra loro, e lo Stato, ed ha
sottolineato le incongruenze, le ingiustizie,
a danno di alcune regioni, che deriveranno
dall'applicazione del sistema previsto da
questo articolo 2, il quale si ispira a delle
concezioni, a dei criteri quantitativi, nume~
rici, e quindi astratti, invece di far riferi-
mento alla realtà delle varie regioni. Ev"
dentemente la proporzione che viene fissa a
in questo articolo 2 del disegno di legge al
nostro esame, la proporzione tra consiglieri
regionali e popolazione, non è razionale,
non si basa su cifre e su rapporti convin-
centi.

In quest'Aula sono già stati richiamati
all'attenzione della maggioranza i gravi in-
convenienti che deriveranno fatalmente ed
inevitabilmente dalla formulazione di que~
sto articola, casì come è concepito; e vale
l'esempia dei 60 cansiglieri della regione la~
ziale, dei quali 50 della città di Roma, esem~
pio che si può partare pai per tutte le al~
tre regioni dave le metrapoli fagociteranno
il maggior numero di seggi, suscitando com-
prensibili risentimenti da parte delle circo~
scrizioni e provincie che si riterranno sacri~
ficate.

Ma io non voglio qui ripetere malamen-
te quello che molta più egregiamente han~
no espresso altri coHeghi; desidero solo ac~
cennare brevemente al penultima comma di
questo articalo, che testualmentt> recita: «La
determinaziane dei seggi del consiglio re-
gionale e l'assegnazione di essi alle singole
circascrizioni sono effettuate can decret8
del Commissario del Governo da emanarsi
contemporaneamente al decreto di convo-
cazione dei comizi }}. In questo Gomma noi
troviamo una figura nuava, quella del Cam-
missaria gavernativa, il quale dovrà essere
naminata, lagicamente, necessariamente pri~
ma della nascita delle regioni stesse s-e al
Commissario governativo viene affidato Il
compito di emanare il decreto attinente alla
determinazione dei seggi del consiglio regio-
nale e l'assegnazione di essi alle singole c1r~
coscrizioni, decreto che dovrà vedere la luce,
secondo il dettato della legge, contempora-
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neamente al decreto di convocazione dei co~
mizi.

A proposito di questa figura, non è possi~
bile non tener conto deUe osservazioni fat~
te in quest'Aula dal senatore Pace, che acu~ I
tamente faceva notare una conseguenza as~
sai grave, e cioè, che nei confronti del de~
creto del Commissario in oggetto non po~
trà essere proposta alcuna impugnativa. Per~
tanto assisteremo ad un diktat, avremo cioè
un decreto tabù, un decreto emesso da una
persona che non sappiamo con quali crite~

l'i sarà scelta e che potrebbe anche essere
scelta tra uomini di partito e quindi tra
uomini partioolarmente sensibili alle pres~
sioni di parte.

Anche l'ultimo comma, che recita: «La
popolazione è determinata in base ai risul~
tati dell'ultimo censimento generale della
stessa, riportati dalla più recente pubblica~
zione ufficiale dell'Ufficio centrale di sta~
tistica », evidentemente non può sottrarsi
a delle critiche serene, a delle critiche fon~
date. È stato portato in quest'Aula l'esem~
pio ~ non ricordo più da quale collega ~

del Piemonte; la popolazione di questa re~
gione è notevolmente aumentata dall'ultimo
censimento ufficiale generale, che risale al
1961, e perciò essa si vedrà costretta ad ave~
re un numero di consiglieri inferiori a quelli
che gli spetterebbero se si tenesse conto dei
dati anagrafi ci più recenti e rispondenti al

l'aumento della popolazione che si è in ef~
fetti verificato. Ebbene, questa considerazio~
ne che si fa per il Piemonte vale anche per
ogni regione italiana. Emerge, pertanto, ono~
revole Presidente, onorevoli colleghi, la ne~
cessità di aggiornare i dati della popolazione
in modo da attribuire a ciascuna regione un
numero di consiglieri proporzionale alla po~
polazione effettivamente residente: si tratta
di una questione di giustizia.

Sono appunti, onorevole Presidente, ono~
revoli colleghi, che noi facciamo per fare in
modo che questa legge (visto che la si vuoI
fare ad ogni costo ed è inutile che noi ripe~
tiamo che siamo contrari ad essa: ormai do~
vrebbero saperlo perfino i sassi) sia non
dico una buona legge, ma la meno peggiore
possibile.

Noi siamo qui OggI 111una posizione di
battaglia ed in questa posizione continue~
remo fino in fondo, nell'interesse esclusivo
del Paes,e, se la maggioranza non desisterà
dal suo atteggiamento di intransigenza as~
saluta, pronti ~ tutto può succedere a que~
sto mondo ~ a rivedere il nostro aUeggia~
mento se la maggioranza deciderà di accet~
tare le modifiche che riteniamo indispensa~
bili per rendere questa l'egge sopportabile
per il nostro Pa,ese. Questo è un ragiona~
mento serio e responsabile e potrebbe esse~
re un punto di incontro che darebbe concre-
tamente la dimostrazione di voler fare un
qualcosa di utile, di voler veramente lavo~
rare nell'interesse della Patria, miglioran~
do un testo che inveoe, oggi oome oggi, ci
si vuole imporre come un tabù, un testo, pe~
rò, che ha già prestato il fianco a tante cri~
tiche e non tutte sinceramente gratuite.

Le perplessità che abbiamo sentito espri-
mere in quest'Aula meritano ~ io penso ~

di essere attentamente meditate. Abbiamo
udito nella tarda sera di ieri le parole del
senatore Cr,emisini, il quale esprimeva con
la sua abituale vivacità oratoria le proprie
perplessità sulla funzionalità di questi consi-
gli regionali o parlamentini, da lui paragona-
ti nella loro articolazione ad un ventaglio. Il
collega del Movimento sociale italiano por~
tava come esempio proprio la mia Liguria:
una regione piccola, una regione forse stra~
na nella sua conformazione, costituita da
una sottile e lunghissima fascia costiera che
part,e daJle foci del Magra per arrivare fino
a Ponte San Luigi; ma una regione indub~
biamente valida sotto il profilo economico.
In una tabella contenente la graduatoria
delle regioni italiane, così oome abitualmen~
te concepite e delimitate, compilata in base
a dati dell'anno 1965 ~ non sono purtroppo

in possesso di una statistica più aggiorna~
ta ~ essa figurava al quarto posto dopo
Lombardia, Lazio e Piemonte, con un atti~
vo di oltre 231 miliardi di lire. Ebbene, que-
sta regione, che appartiene oertamente al~
l'élite, vista sotto il profilo economico, so~
pravanzando di gran lunga la pur richissi-
ma Emilia (a più 67 miliardi, secondo tale
tabella redatta in base alla differenza fra in~
cassi e pagamenti), avrebbe un consiglio



Senato della Repubblica ~ 42514 ~ IV Legislatura

780a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 27 GENNAIO 1968

regiorral,e composto da 40 membri, contro
gli 80 della Lombardia e i 60 del Piemonte,
consiglio regionale che potrebbe essere qua-
lificato di prima divisione, se volessimo usa-
re una terminologia calcistica, consiglio re-
gionale che sarà presumibilmente composto
da 24 consiglieri della provincia di Geno-
va, 6 consiglieri della provincia di Savona,
cinque consiglieri della provincia di Impe-
ria, cinque cons~glieri della provincia di La
Spezia. Qual,e sarà, onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, la dinamica di questo
consiglio regionale?

A D A M O L I. Lo vedremo dopo.

R O V E RE. Dopo v,edremo tutto, cer-
to, ne siamo perfettamente convinti. Ma-
nana!

GUANTI Con l'esperienza!

R O V E RE. Certo, con l'esperienza che
abbiamo già maturato e subìto con le al-
tre regioni. (Interruzione del senatore Com-
pagnant). Voi vorreste che questa Italia
fosse la cavia sulla quale fare questi espe-
rimenti, Bella cosa!

C O M P A G N O N I. A questo ci pen-
sate voi!

R O V E R E Noi non abbiamo mai
fatto esperimenti sulla pelle ddla Nazio-
ne, non abbiamo di questi complessi, di que-
sti rimorsi, stia assolutamente tranquillo!
Siete voi invece che dovete fare l'esame di
coscienza e, dopo averlo fatto, vedrete se
potrete presentarvi così tranquilli, come ci
presentiamo noi, di fronte all'opinione pub-
blica.

Come dicevo, signor Presidente, quale sa-
rà la dinamica di questo consiglio regiona-
le, come si articolerà? Come potranno le
provincie periferiche far sentire la loro vo-
ce, far pesare le loro opinioni, tutelare i lo-
ro interessi (e si tratta di interessi diversi
da zona a ;wna, ed anche, in qualche caso,
di interessi contrastanti) contro la natu-
rale, la umanamente comprensibile egemo-
nia esercitata ~ e mi riferisco alla mia Li-

guria ~ dalla grande Genova, per esem-
pio? Ogni provincia tirerà per la sua stra-
da più di quanto abbia fatto finora e si
comporterà così non per un gretto egoismo
o per mancanza di senso di responsabilità
o per mancanza di quel « senso della regio-
ne)} che indubbiamente si dovrà inventa-
re, ma perchè avrà la netta sensazione di
non avere altra via da scegliere, perchè com-
prenderà l'inutilità perfino di una coalizio-
ne tra le provincie minori che, pl'ese tutte
assieme, non raggiungeranno mai la mag-
gioranza. E così ogni provincia farà da so-
la e si limiterà tutt'al più (è nella regola del-
le cose umane) ad allearsi, provvisoriamen-
te e su problemi di carattere contingente e
settoriale, con la provincia più forte, nella
speranza di averne qualche risultato prati-
co, di ottenere qualche ibriciola del lauto
banchetto, anche se a scapito delle altre
provincie minori, con il risultato ultimo che,
alla fin fine, quando avremo esaurito tutta
la gamma deHe possibili combinazioni, la
grossa provincia, la provincia ricca, conti-
nuerà ad essere la più ricca, mentre le al-
tre saranno sempre più povel'e e soprat-
tutto sempre più divise.

Ciò sarà tanto più vero e tanto più fa-
cilmente prevedibile se teniamo conto che
questa rf\gione che chiamiamo Liguria (in-
sisto su di essa solo perchè è la mia terra,
quella che conosco intimamente, ma po-
tremmo dire le stesse cose per innumerevo-
li altre situazioni e probabilmente per tut-

I te le regioni italiane, onde si potrebbe con-
tinuare su questo tasto per delle 0r,e) pre-
senta delle caratteristiche completamente
diverse da zona a zona, pres,enta delle si-
tuazioni ambkntali e delle realtà socio-eco-
nomiche estremamente differenziate da pro-
vincia a provincia e molte volte all'interno
di una stessa provincia. Così vediamo l'eco-
nomia di La Spezia costretta a sentirsi at-
tratta sempre più verso l'entroterra ed assi-
stiamo al sorgere ed al consolidarsi delle
aspirazioni della regione lunense tra La Spe-
zia e Parma; e così vediamo Genova creare
il proprio sfogo, cercare uno spazio vitale
nell'entroterra, costruendo il suo entroter-
ra a Rivalta Scrivi a o ad Arquata Scrivia, che
si trova in Piemonte, cioè in un'altra regio-
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ne. e così vedIamo Savona cercare più stret~,
ti legami con Cuneo e, attraverso questo,
con Torino, tanto da autodefinirsi il ponte
di Torino; e così vediamo Imperia intima~
mente legata all'economia della provincia di
Cuneo, di cui è naturale sbocco al mare, e
con la quale provincia ha, sotto il profilo
economico c, possiamo dire, sotto il pro~
filo socio~economico, carattere di comple~
mentarietà; e così v,ediamo, dicevo, Impe~
ria e Cuneo vagheggiar,e la regione, o il di~
partimento, per meglio dire, delle Alpi ma~
rittime. Ma io non vorrei qui ripetere quan~
to altri hanno già detto su questo tema
del difetto fondamentale del disegno di leg~
ge al nostro esame, che è quello di riferirsi
a delle divisioni storiche D pseudo~storiche,
come quelle che ricordiamo di aver cono~
sciuto sui libri delle elementari, tutte dipin~
te in bei colori diversi, e del difetto di non
tener conto, invece, delle effettive esigenze
ed aspirazioni delle popolazioni interessate.

E qui devo chiederle scusa, onorevole Pre~
si dente, se la passione del parlare di cose
di casa nostra, della nostra terra, mi ha
portato ad una divagazione. Rientro subito
nel tema, ripetendo, soprattutto a me stes~
so, la domanda che acutament,e si poneva
ieri sera il senatore Cremisini: come si ar~
ticolerà questo consiglio regionale ligure?
Come potranno, queste provincie periferi~
che, queste provincie minori (ma poi per~
chè minori? Solo per una minore popola~
zione?), come potranno i consiglieri di que~
ste provincie tenere aperto il famoso ven~
taglio del quale parlava ieri sera il collega
Cremisini, quando gli int,eressi della pro~
vinci a più grande e con la maggioranza as~
saluta dei consiglieri, quando questi inte~
ressi contrastanti vorranno chiuderlo? È
questa la domanda, onorevoli colleghi...

c O M P A G N O N I. Stringi, stringi.

R O V E RE. Onorevole collega, lei ha
capito tutto, evidentemente, e non mi stu~
pisce.

Dicevo, è questa la domanda che ci assilla
mentre esaminiamo questo articolo 2 del di~
segno di legge al nostro esame, che ci parla
della composizione del consiglio regionale,

del modo con cui viene definita la ripartizio-
ne dei seggi tra le varie circoscrizioni...

G I A N Q U I N T O. Le idee diventa-
no chiarissime. Ci sono ottocento emenda-
menti.

P RES I D E N T E. Concluda, sena~
tore Rovere.

R O V E RE. .. .del modo con cui av~
viene la determinazione dei seggi del con~
siglio regionale e l'assegnazione degli stes~
si alle singole circoscrizioni. Siamo sulla
buona strada? Abbiamo ben presenti quel~
le famose realtà socio~economiche di cui
tanto si parla, oppure non ricalchiamo, for~
se, pedissequamente, dei moduli ormai vec~
chi e stantii, superati ed assolutamente fuo~
ri del contesto economico di questa nostra
società moderna, che va evolvendosi ad un
ritmo sempre più vertiginoso? Siamo sicu-
ri, creando queste regioni, sottolineo, que~
ste regioni, che ci danno tante preoccupazio-
ni sotto il profilo politico (e non voglio qui
ripetere quanto ho già detto non più tardi
di ieri sera), siamo sicuri, creando queste
regioni che ci danno tante apprensioni sot~
to il profilo del costo (e anche qui è inutile
venirmi a dire che al problema del costo
ci si penserà poi, ci dovrà pensare la legge
finanziaria, perchè, legge finanziaria o no,
chi dovrà cacciare di tasca i quattrini sa~
remo s'empre e soltanto noi; e poi, con
l'esempio che abbiamo oggi e con la subli~
me incoscienza che contraddistingue questo
Governo che non ha 75 miliardi per i pen~
sionati, ma programma a cuore leggero le
regioni, chi ci dice che anche quando si trat~
terà della legge finanziaria non si farà co~
me è stato fatto oggi, andando alla ventura,
e ragionando di miliardi come se si trattas~
se di noccioline americane?), siamo sicuri ~

dicevo ~ che questa Legge elettorale che an-
diamo con tanta leggerezza approvando non
sarà un qualcosa di anacronistico nei con~
fronti della società moderna nel suo conti-
nuo divenire?

Queste, onorevole Presidente, alcune con~
siderazioni ~ e ho finito ~ che con senso
di piena responsabilità ho desiderato pro~
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porre alla consapevole attenzione di questa
Ass,emblea. La scarsa omogeneità economica
e sociale tra le diverse regioni italiane e, ab~
biamo visto, anche tra le diverse provincie
ci sia di monito perchè, con l'avvento del~
l'istituto regionale, del quale questa legge è
il primo e forse più impegnativo passo, non
si abbiano a creare venti Italie diverse. Gra~
zie, signor Presidente. (Vivi applausi dal cen~
tro~destra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senator,e D'Andrea. Ne ha facoltà.

D' A N D R E A. Onorevole Presidente,
signori del Gov,erno, onorevoli colleghi, io
domando scusa al Senato dell'ora tarda nel~
la quale sono chiamato a parlare, ma questo
non mi esime dall'obbligo di fare alcune os~
servazioni sull'articolo 2 che è ora in di~
scussione.

Mi sia consenti to, nel parlare del nume~
ro dei consiglieri regionali e della loro ri~
partizione tra le circoscrizioni, di far rile~
vare innanzi tutto che io mi trovo di fronte
ad un evidente contrasto. Secondo me, la
ispirazione della legge è dovuta a un pro~
cesso ritardato ed anacronistico rispetto al
1947 e allo spirito della Costituente. Si è pro~

dotta nei 20 anni una differenza di clima,
una diversa situazione storico~politica tra
momento in cui maturò la Costituzione e

l'ora attuale.
L'anacronismo oonsiste in questo: noi

credevamo aHara, dopo un periodo di dit~
tatura durato oltre vent'anni, e dopo la
duplice invasione militare, che fosse venuto
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il momento di tornare al regime parlamen~
tare, alle libertà e autonomie comunali, il
momento di estendere dai comuni alle pro~
vince, alle regioni lo stesso metodo rappre~
sentativo. Oggi, però, ci accorghmo, a oltre
venti anni di distanza dalle prime esperienze
dei rinnovati sistemi rappresentativi, che
non nella nostra pratica, non nella prassi
costituzionale, ma nella realtà di tutti i
giorni, nell'esperienza di altri Paesi, si va
spegnendo, o attenuando, o rendendosi sem~
pre più fioca, la luce e la risonanza dei si~
sterni delle assemblee e del sistema parla~
mentare.

Questo è certamente un grave danno per
tutti, e a questo si arriva, in genere, o per
eccesso dI esperienza parlamentare o per
difetto di essa: i sistemi politici decadono
o per l'esagerazione nell'applicazione dei
princìpi che li ispirano o per difetto nella
loro attuazione. Questo avviene per l'istitu~
to parlamentare; noi miriamo a moltipli~
care l'esperienza parlamentare, mentre essa,
per cause che non derivano da noi, sta per~
dendo di influenza sull'opinione generale e
sul Paese.

Se noi facciamo queste considerazioni,
non riusciamo a comprendere come si vo~
gliano moltiplicare i parlamenti, dopo l'espe~
rienza dei venti anni: l'esperi,enza, per esem~
pio della Francia e della Grecia; come e
perchè si voglia fare questo in un momento
di crepuscolo dei regimi di assemblea, quan~
do vediamo che per molta parte della super~
ficie politica dell'Europa e degli altri conti-
nenti i regimi di assemblea cedono molti
dei loro poteri ad altri enti come ai sinda~
cati e ai partiti.

Presidenza del Vice Presidente CHABOD

(Segue D' A N D R E A). Voi ci pre~
senta te, a venti e un anno dalla Costituzio~
ne, una legge come quella che è al nostro
esame? Noi non possiamo spiegarci questo
fenomeno; non possiamo spiegarci perchè
si voglia complicare il sistem'1: perchè si
vogliano aumentare le assemblee che già
richiamano così poco l'attenzione genera~

...

le; perchè si voglia imporre all'opinione ge~
nera]e, agli organi di inf.ormazione e di
stampa un metodo di governo che si sta lo-
gorando giorno per giorno, sotto la nostra
diretta esperienza.

Io ricordo, nei primi tempi della mia
esperienza giornalistica, che il Parlamento
occupava la prima pagina dei giornali; i gioI'-
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nali nascevano e si diffondevanoO in ragione
della cronaca parlamentare: degli incidenti
che si verificavano a Montecitorio, delle bat-
tute tra le varie parti politiche dell'Assem-
blea, degli atti di violenza e de~1i incidenti
più o meno clamorosi; il «GioOrnale d'Ita-
lia }}dell'indimenticabile Bergamini partiva
per il MezZiogiorno coOn una frase, un inci-
dente, una battuta polemica di Monted-
torio.

Oggi quest'int,eress,e non c'è più, e si vuo-
le estendere il sistema assembleare? Que-
sia è una prima critica d'ordine generale
che tocca il complesso della legge e, in par-
ticolar modo, quest'articolo 2. Ma vi sono
altri aspetti che meritano le nostre oonsi-
derazioOni, considerazioni del resto già ac-
cennate ed enunciate da altri colleghi e sul-
le quali sono costretto a tornare.

InnanzituttoO devo osservare che il nu-
mero del membri dei consigli regionali a
noi sembra pletoOrico e non giustificato e,
soprattutto, noOn rispettoso della proporzio-
ne demografica delle regioni. ,È rilevante
il numero, sia che venga considerato nel ri-
spetto al territorio della regione, sia che
venga consideratoO, come deve essere con-
siderato, nei confronti dell'intero territoO-

l'io nazional,e. Basta porre attenzione al fat-
to che i consiglieri regionali, tanto per le
regioni a statuto speciale che per le regioni
a statuto ordinario, assommeranno com- I

plessivament,e a molte centinaia per ricava-
re la convinzione dell'inutilità e della non
funzionalità di un complesso così numero-
so, e ciò soprattutto per il co"to delle as-
semblee, che non può non apparire ecces-
SIVO.

È un luogo comune (della critica che si
fa ai due rami del Parlamento) quello del- I

l eccessivo numero dei componenti delle as-
semblee. Esse contano 620 d~putati e 320
senatori, rispettivamente superiori al nume-
ro dei rappresentanti e al numero dei sena-
tori degli Stati Uniti, che pure contano cir-
ca 200 milioni di abitanti, mentre noi ne
contiamo poco più di 50 mllioni.

Adesso vogliamo strafare in questa ma-
teria, vogliamo più che raddoppiar,e, coOn le
assemblee regionali, il numero dei rappre-
sentanti popolari. La composizione dei con

~igli regionali, così come è prevista dal di-
segno di legge, è pletorlca e rende inutil-
mente numerose, come ho detto, le assem-
blee, mentre è notorio che più numerosa è
l'assembl,ea, più si rende difficile e lunga la
decisione da adottare sui vari provvedimen-
ti sottoposti alla sua approvazioOne. E quali
sono i criteri oon cui sonoO stati determinati
i complessi di ciascun consiglio regionale?
A parte che non è stata rispettata la pro-
porzione, come in seguito dimostreremo,
viene legittima la domanda per coOnoscere i
criteri che hanno suggerito i numeri che si
leggono nel primo comma dell'articolo 2.

Non credo che si sia tenuto presente,
per esempio, il principioO del contenimento
della spesa, perchè altrimenti il numero
sarebbe stato certamente ridottoO; così non
credo che sia stata tenuta nel dovuto contoO
la funzionalità dei consigli, perchè, come si
è detto, maggiore è il numero dei componen-
ti più lungo sarà l'iter per risolvere le que-
stioni in esame. CoOsì non si tiene presente
il criterio delle competenze dei vari settori,
perchè in questo articolo vi è solo un'indi-
cazione di quantità e non di qualità. Evi-
dentemente il numero dei componenti i con-
sigli regionali è stato indicato a caso, tanto
per stabilire un numero, senza far alcuna
valutazione tecnica, giuridica, di opportu-
nità, di senso dell'ecanomia e di conteni-
mento della spesa; valutazione questa che
pure, dal banco del Governo, viene sempre
ricordata come necessaria. Perchè si dicono
cose che sono giuste e che tutti noi accet-
tiamo, come il continuo ammonimento di

non eccedere nella spesa pubblka, e poi in
pratica, alla prima occasione, anzi ad ogni
occasione, si opera in senso contrario?

Perchè si sostiene, a giusta ragione, che
il lavoro della Pubblica Amministrazione de-
ve essere snellito e reso più agevole e di
più rapida applicazioOne, quando poi si crea-

no strumenti che sono, sin dalla nascita, pe-
santi, pletorici, inutili? Perchè si parla con-
tinuamente di riforme che si attendono da
anni, mentr,e oggi si creanoO enti ,e complessi

amministrativi che sin dall'origine portano
con loro il peccato originario che richiede
future e prossime riparazioni?
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È chiara ~ ed è doveroso rilevarla ancora
una volta ~ la fretta con la quale è stato pre-
parato questo disegno di legge e la mag-
gior fretta con la quale si è voluto farlo
approvare dalla Camera dei deputati, per-
chè questo è una specie di castigo, che se-
gue i provvedimenti che sono stati per trop-
po lungo tempo non attuati. Quand'O poi ci
si risolve, per necessità, per circostanz,e po-
litiche nuove, ad affrontare e a parre da-
vanti al Parlamento questi provvedimenti,
che per lunghi anni non sono stati affron-
tati, allora essi vengono r-edatti con fretta
eccessiva, con metodi sbrigativi, con una
valutazione approssimativa delle necessità
ricorrenti e can un linguaggio che non è
neppure strettamente giuridico, cioè un lin-
guaggio che denuncia la provvisorietà del-
l'istituto che si viene a creare. (Interruzio-
ne dall' estrema-sinistra).

V E R O N E SI. Se io dovessi ricor-
dare tutto quello che avete scritto voi, sa-
rebbe piuttosto lungo, perchè io ho rac-
colto tutto.

T R EBB I. Con chi ce l'ha?

V E R O N E SI. Ce l'ho con voi.

P RES I D E N T E. Lasciamo anda-
re; non raccolga le interruzioni, senatore
D'Andrea.

D' A N D R E A. Si ritiene che vi sarà
una vera folla di oltre 750 consiglieri regio-
nali, che oggi noi, con l'approvazione di que-
sta legge, veniamo a creare.

Ed essi si aggiungeranno al numero dei
s-enatori, dei deputati e ai numerosi consi-
glieri provinciali, senza tener conto dell'al-

tro stragrande numero di oonsiglieri, di
membri, di consulenti, di amministratori dei
molti enti che verranno creati dalle regioni.

Queste cose vanno dette con coraggio e
con lealtà e r-esteranno tra gli atti di questa
Assemblea per il giudizio del futuro, a me-
no che oggi non si voglia, oome è doveroso,
compiere un gesto di equo ripensamento,
onde evitare sempre più gravi danni.

Bisogna anche tener conto della confu-
sione che deriverà da questi complessi or-
gani amministrativi e legislativi, e il nume-
ro dei membri dei consigli regionali ha
la sua importanza in questa inevitabile con-
fusion~. Da ciò nasce una penosa riflessio-
ne: la ripartizione e 10 sminuzzamento del
poter-e è davvero utHe e di giovamento alla
democrazia, quella Viera, a inv-ece non ren-
de più difficiIe, se non impossibile, l'eser-
cizio del potere in modo ooer-ente, corretto
efficiente, in altre parole, utile al popolo?

Ecco il vero problema: è un v-ero e pro-
prio caso di coscienza. Stiamo per fare una
cosa utile al popolo italiano, o invece stiamo
procurandogli un danno e maggiori disagi?
Questo è il problema. Decentriamo veramen-
te la Pubblica amministrazione in maniera
utile, o invece stiamo per creare nuove dif-
ficoltà, che, invece dell'utilità che ci si at-
tende, come si vorrebbe con a decentramen-
to, verranno a creare inutilmente e danno-
samente altri intralci non facilmente supe-
rabili ?

Un'altra dolmosa critica è quella che non
è stata rispettata una equa proporzione, in
modo che si v-erranno a creare delle situa-
zioni di ingiustizia e di permanente inferio-
rità. Quale è stato il criterio che ha ispi-
rato la proporzione che leggiamo nel dise-
gno di leggie? Evidentemente solo il numero
degli abitanti di ciascuna regione. Ma quel-
lo del numero degli abitanti è un criterio
errata ed ingiusto. Infatti, ad esempio, il
numero di 80 membri per una regione più
popolosa può essere, come in eff-etti è, su-
perfluo ed inutHe, mentre il numero di 30
membri per le regioni meno popolose, ma
con maggiori esigenze, può essere veramen-
te esiguo.

Ancora una volta riflettiamo sulla fretta
della stesura del progetto di legge. È stata
cosa facile, ma dannosa ed equivoca, stabi-
lire il numero dei componenti dei consigli
l'egionali ricorrendo al numero risultante
dalla popolazione esistente sul territorio di
una determinata regione e tralasciando in-
vece le dovute considerazioni di ordine tec-
nico, giuridico, di esigenzle economiche, di
diversità di struttura e specialmente della
particolare natura di ogni singola regione.
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Ad esempio, dove predomina un'economia
agricola si hanno esigenze ben diverse da
quelle dove è più sviluppata una economia
basata sull'industria o su attrezzature turi~
stiche. Non basta rispondere ad una regio~
ne: aVlete meno abitanti quindi dovete ave~
re meno rappresentanti nei oonsigli regio~
nali. Anzi, non è giusto nè umano rispon~
dere in questi termini. Inv,eoe, se il nume~
ro dei componenti il consiglio regionale, a
pr,escindere dal numero degli abitanti, vie~
ne dettato considerando le esigenze della
regione, la funzionalità, la sua eoonomia, i
vari aspetti della vita, sia dal punto di vista
sociale che da quello economico, sarà real~
mente una cosa fatta bene. E non è una
cosa difficile a farsi. Noi C'onosciamo la no~
stra terra. In ogni caso, non sarebbe stato
inutile ascoltare i consigli provinciali, i con~
sigli comunali, almeno quelli dei capoluo-
ghi di provincia, le Camere di commercio,
le varie organizzazioni sindacali e i datori
di lavoro. Una legge creata dopo tale re~
sponsabile e saggia istruttoria forse, e senza
forse, avrebbe una maggiore funzionalità ed
eviterebbe tante di quelle cose che noi pa~
ventiamo e abbiamo ripetutamente enun~
ciato. Bisogna sempre evitare le cose che
sembrano facili, come quella di ricorrere a
un numeI10 che spesso suggerisoe niente. Bi~
sogna invece prospettarci con serietà e con
impegno di coscienza ciò che interessa il

futuro delle popolazioni, le loro particolari
esigenze, le loro giuste aspirazioni, ispiran~
cloci essenzialmente a quel senso di giusti~
zia che serve ad evitare l''Offesa alla dignità
delle regioni e delle popolazioni meno for~
tunate.

Si è tenuto conto, ad esempio, del fatto
che talune regioni sono meno popolate per~
chè esiste una paurosa emigrazione? N'Oi
non possiamo accettare una situazione di
fatto come quella odierna, che può anche
peggiorare in un domani, perchè non igno~
riamo certamente i motivi e le cause che
determinano tali situazioni. Mi rendo con~

t'O che il problema cui ho aocennato non si
risolve certo aumentando o diminuendo il
numero dei componenti i consigli regiona~
li; ma è doveroso da parte nostra ribattere
ed insistere sempre con energia, 'Ogni volta

che consideriamo le vade situazi'Oni deUe re~
giani, anche se in questo momento dobbia~
ma solo occuparci dei componenti dei con~
sigli regionali.

Ho vol~to dire che il criterio seguito nel
disegno di legge, oltre ad offendere la pro~
porzionalità, offende anche la dignità delle
regioni meno popolate, ed essenzialmente
ignora volutamente le loro necessità, le l'Oro
esigenze, i loro problemi. Quindi, il numero
previsto nel disegno di legge va indicato in
modo diverso e con maggiore ponderazione.
Solo agendo così faremo cosa giusta ed effi~
cace. Conseguentemente, la ripartizione dei
seggi, come prevista dal seoondo comma,
va adeguata a quanto sopra si è detto: non
può mantenersi una proporzione che ri~
chiama una precedente proporzione, se que~
sta è errata. Su tale argomento ci sarebbe
molto da dire, ma esso fa ormai parte del
sistema elettorale seguito per i senatori, i
deputati al Parlamento e anche per vari con~
siglieri oomunali e provinciali: è un siste~
ma che costituisce una prassi, ma che alme~
no dovrebbe essere corretto ed adeguato
sec'Ondo la proporzione già sopra illustrata.

Altra critica che abbiamo il dovere di
fare è quella riguardante la determinazione
dei seggi dei consigli regionali e le asse
gnazioni di essi alle singole circoscrizioni
da parte del commissario di Governo che
dovrà emanare un apposito decreto. Non
ci sembra giusto che questa fac'Oltà venga
affidata al commissari'O di Governo senza in-
dicarne i limiti e le motivazioni. Si ri~
schia così di determinare un arbitrio s,enza
riparo; invece, si rende necessario, anzi in-
dispensabile, sin da questo momento, che è
il momento giusto, stabilire i limiti e le
modalità nel determinare la facoltà, o me~
glio, il potere, addirittura insindacabile del
commissari'O di Governo. Anche se non si
vuole pensare ad un arbitrio, che pure po~
trebbe verificarsi, dobbiamo doverosamen~
te pensare ad una possibilità di errore; e la
legge non s'Olo non offrirebbe nessuna garan~
zia, ma ~ ciò che è peggio ~ nessuna pos~
sibilità giuridica di riparazione. Questa rap~
presenta una grave manchevol,ezza che non
può essere trascurata ed alla quale bisogna,
nella maniera più assoluta, riparare oggi,
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nel momento in cui ci troviamo a discute~
re della legge stessa. Approvando il disegno
di legge così come ci è stato sottoposto, in~
fatti, noi commetteremmo uno dei più gros~
si e imperdonabili errori.

Certamente sorgeranno delle contestazio~
ni, certamente gli elettori verranno a tro~
varsi di fronte a situazioni non facilmente
sanabili e si sentiranno lesi nei loro più
sacri diritti; ma invano cercheranno nella
legge quella protezione di cui avranno ne~
cessità e che noi abbiamo egualment,e il do~
vere di dare loro.

n fatto, poi, che un decreto del commis~
sario del Governo debba essere emanato si~
multaneamente al decreto di convocazione
dei comizi renderà assai più difficile ogni
legittima opposizione ad eventuali arbitri
ed errori, perchè mancherà il tempo ne~
cessario, oltre a mancare la possibilità di
cui sopra si è detto.

Tutte quest,e nostre critiche nascono sola~
mente dalla pl'eoccupazione delle cose non
giuste che si vogliono affrettatamente ap~
provare. Non vi è dubbio che questa legge
vuoIe esser,e una dimostrazione di una tappa
raggiunta dal centro~sinistra, e cioè vuole
essere un provvedimento politico; ma non
dimentichiamo che qui rappresentiamo gli
interessi del popolo e che non oonta, o con~
ta assai poco, una dimostrazione ai fini de~
magogici ed elettorali. Forse, o senza for~
se, saranno appagate ambizioni di determi~
nate persone, ma non certo si appagheranno
le legittime aspirazioni delle nostre popo~
lazioni. Se questa legge si deve approvare,
sia almeno una legge con il minimo possibi~
l,e di errori e con i minimi motivi di con~
fusione.

Essenzialmente la legge sia la vera espres~
sione della volontà popolare: noi non pos~
siamo comprendere, e tantomeno condivi~
dere, la fretta; anzi, temiamo questa inusi-
tata fretta e vogliamo con i nostri interven.
ti richiamare la vostra aUenzione sugli er.
rari che si commettono, vogliamo stimola~
re la vostra coscienza ad un ripensamento
di quanto ci è stato proposto.

Non vogliamo far perdere t.empo, ma vo~
gliamo usare del tempo necessario per fare
deUe cose che, se anche non condivise, sia~

no il meno possibile dense di difetti e di
errori.

Non cl'edo che ci possiate accusare con

V'era convinzione di essere noi in malfede;
perchè noi siamo spinti ed animati da que~
sti soli intendimenti, di evitare provvedi~
menti demagogici e di salvare la democrazia.

Infine vi è un'ultima critica che dobbia-
mo muovere all'articolo 2. Riguarda l'ultimo
comma, dove è scritto che « la popolazione è
determinata in base ai risultati dell'ultimo
censimento generale della stessa, riportati
dalle più recenti pubblicazioni ufficiali del~
l'Istituto centrale di statistica ».

Anzitutto va rilevato: tale rilevamento del-
la popolazione riguarda nel suo complesso
il territorio nazionale o quello di ogni singo~
la regione?

La legge a tale proposito è poco chiara.
Dobbiamo ritenere che si voglia riferire alla
popolazione rilevata ufficialmente nei terri~
tori delle varie regioni, altrimenti non avreb~
be motivo il riferimento alla popolazione
dell'intero territorio nazionale. Comunque
la poca chiarezza della legge, così come pro~
posta, potrebbe dar luogo, per lo meno, a
delle perplessità, se non ad equivoci di gl'a.
vi conseguenze.

Ma limitiamoci a ritenere che la legge ab~
bia voluto dire che la determinazione della
popolazione riguarda solo il territorio della
regione; ed anche così la legge offre moti~
va a giusti rilievi critici, che facilmente so~

I no individuabili.

Anzitutto il criterio inserito nell'ultimo
comma dell'articolo 2 non rispecchia l'effet.
tiva esistenza della popolazione con diritto

a voto su un determinato territorio regio-
nale; perchè, per quanto possano essere ag~
giornate le pubblicazioni ufficiali dell'lstitu.

to centrale di statistica, queste sono sempre

di data non recente nel momento della affer~
mazione dei seggi elettorali. Infatti non è

una novità far presente che la popolazione,
per molteplici ragioni, varia continuamente

ed i dati che pervengono all'ufficio centrale

di statistica, e da questi trasmessi agli enti
competenti, avvengono con notevoli, sia pu~

re comprensibili, ritardi.
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Non si è tenuto coma, altresì, che esiste
ancora oggi una sensibile corrente emigra-
toria e immigratoria.

Non dobbiamo ignorare che non vi è solo
emigrazione dalle campagne verso le città,
dai piccoli centri ai grandi centri, ma vi è
in atto una forte corrente emigratoria da re-
gione a regione. E ciò non riguarda sola-
mente la classe operaia, che è certamente la
più nEmerosa, spinta dal bisogno di trovare
lavoro continuo e duraturo e più retribuito,
ma riguarda altre classi che si spostano ver-
so i centri che oggi si trasformano in zone
industriali.

Senza dire poi dei casi e delle sopravve-
nienze catastrofiche, come quella del terre-
moto di Sicilia, per i quali già parecchie mi-
gliaia di siciliani sono partiti dai luoghi col-
piti.

Vero è che molti conservano la cittadi-
nanza dei paesi d iorigine e che compiono
il loro dovere recandosi alle urne anche dai
paesi più lontani, ma è vero che molti fini-
scono con il risiedere definitivamente nei
paesi dove hanno trovato lavoro e dove ri-
chiamano persino familiari e parenti, ed è
pur vero che molti sin dal primo momento
eleggono stabile residenza nei nuovi centri.

Il disegno di legge non tiene conto di tut-
to ciò e ha trovato il modo più facile, anche
qui, di ricorrere ad un mezzo a portata di
mano, senza approfondire alcun problema e
senza prospettarsi quelle reali necessità che
pure esistono.

Si vuole con questa legge migliorare l'am-
ministrazione delle popolazioni decentrate,
ma non si tiene conto di quanto avviene del-
la popolazione nel suo nascere, nel suo vi-
vere, nel suo spostarsi.

Pertanto il riferimento contenuto nel di-
segno di legge non solo è troppo generico,
in quanto, come si è detto, non si sa a quali
censimenti si fa riferimento, ma è anche am-
biguo ed inesatto. Occorre necessariamente
che i dati siano quanto più possibile esatti,
tenuto conto di una popolazione che è mu-
tevole, perchè viva, e che, per le nuove esi-
genze, si sposta con molta facilità.

Il ricorrere ai dati indicati nell'ultimo
comma dell'articolo darà luogo non solo ad
inesattezze e ad equivoci, ma essenzialmente

ad un'ingiustizia che sarà certamente ed im-
mediatamente rilevata dalle popolazioni in-
teressate.

In un emendamento sarà chiesto, così co-
me è stato chiesto, purtroppo invano, alla
Camera dei deputati, un aggiornamento dei
dati statistici prima di indire le elezioni per
i consiglieri regionali. Noi avvertiamo tale
necessità, che non si appalesa nelle elezioni
politiche e in quelle comunali e provinciali,
ma che si evidenzierà inevitabilmente per le
elezioni dei consigli regionali.

Come si è detto all'inizio di questo inter-
vento, tutto l'articolo in discussione risente
di una fretta e di una impreparazione in-
spiegabile, ma la sola spiegazione è che si
vuole, senza alcuna meditazione, senza vole-
re riconoscere gli errori che sono insiti in
tutte le proposte di legge e disegni relativi,
arrivare ad una approvazione della legge co-
sti quello che costi, pur di dare una dimo-
strazione demagogica. Noi siamo convinti
antiregionalisti per tutti i motivi ormai no-
ti a tutti e da noi spesso ripetuti, ma, se
questa legge si vuole, a qualunque costo, dal-
la maggioranza, perchè forte del numero, la
si faccia almeno con spirito di giustizia, sen-
za equivoci, sel'za una molteplicità di errori
certamente sanabili.

Ma purtroppo si ha fretta, correggere si-
gnifica impegnare del tempo, e siamo alla fi-
ne di una legislatura, e questo tempo non
lo si deve impiegare a fare bene le cose.

Indubbiamente sarebbe stato meglio im-
piegare il tempo che resta a fare cose più
utili e sagge, e anzitutto più importanti per
la vita delle nostre popolazioni.

L'articolo 2 del disegno di legge è certa-
mente uno dei più importanti, ma la sua com-
pilazione, come già si è detto, risente di trop-
pa faciloneria e di troppi riferimenti a cose
non esatte.

Va rivisto il numero dei consiglieri che
devono comporre i consigli regionali, il nu-
mero deve essere più equamente ripartito,
rispettando le reali proporzioni.

Non bisogna lasciare troppe facoltà al
Commissario di Governo, ma il suo potere
deve essere limitato e motivato, e la sua de-
cisione deve avere la possibilità non solo di
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controllo, ma di riparare eventuali arbìtri
ed errori.

Deve esserci un distacco di tempo tra il
decreto della determinazione dei seggi del
consiglio regionale e l'assegnazione di essi
alle singole circoscrizioni e il decreto per la
convocazione dei comizi, la contemporanei-
tà e la simultaneità non dà sufficiente ga~
ranzia per evitare arbìtri od errori.

Infine è errata ed equivoca la maniera di
determinare la quantità della popolazione
esistente sul territorio di una regione.

Queste nostre critiche trovano fondamen~
to anzitutto nei princìpi di etica e di giusti-
zia, ma essenzialmente nel sistema tecnico
per la pratica attuazione della legge, e nel si-
stema giuridico, perchè non si può, nel for-
mulare la legge, non dare ai cittadini garan-
zia di libertà e di giustizia; e non si può evi~
tare di dare ad essi i mezzi necessari di tute~
lare la libertà e di far valere secondo giu~
stizia i propri diritti.

Può sembrare che la nostra critica sia la
manifestazione di una volontà ostruzionisti-
ca, ma chi ha responsabilità di Governo, chi
deve esercitare un potere, saprà benissimo
dare un giusto significato alle nostre criti~
che, dettate solo da uno scrupolo di co-
scienza, da un tormento nel constatare che
si vogliono varare norme senza la dovuta
meditazione, specialmente in una materia
nuova, che offre tante perplessità per i pe~
ricoli che possiamo correre, per il danno che
può derivare al nostro Paese.

Si è atteso tanto tempo, pur parlando as-
sai spesso di regioni; si poteva ancora im-
piegare altro tempo, quello necessario ed
indispensabile per proporre a questa Assem-
blea norme più meditate e più responsabili.

Consapevoli di ciÒ, noi compiamo il nostro
dovere di critica e di suggerimenti, nella spe
ranza, più che nella fiducia, di essere ascol-
tati almeno in parte.

Se resteremo inascoltati la nostra coscien-
za rimarrà tranquilla perchè saremo sicuri
di avere compiuto il nostro dovere, forse
con insistenza, forse con pedanteria, ma cer~
tamente con il rispetto che dobbiamo anzi~
tutto a noi stessi, a questa Assemblea, al po.
polo intero. (Applausi dal centro~destra).

P RES I D E N T E È iscritto a par-
lare il senatore Veronesi. Ne h:'\ facoltà.

V E R O N E SI. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, prendo la parola in sede
di esame dell'articolo 2 per prospettare, in
via preliminare, alcune osservazioni in ordi-
ne a quelle che potranno essere le modalità
di discussione degli emendamenti da noi
presentati su detto articolo. Come è già no~
to a tutti i componenti di questa Assemblea,
anche per l'articolo 2 abbiamo presentato
numerosi emendamenti.

C O R N A G G I A M E D I C I. VuoI
dircene il numero, senatore Veronesi? Per~
chè non riesco a leggere fino a quel numero.

V E R O N E SI. Senatore Cornaggia,
sarà mio dovere offrirle un paio di occhia~
li per ripagarla di una cortesia che ella mi
ha usato in una recente occasione.

A questo riguardo è nostro vivo desiderio
che questi emendamenti non subiscano la
stessa sorte della ingiustificata e immotiva~
ta decadenza in forza della quale la Presi~
denza ha operato per molti degli emenda~
menti presentati all'articolo 1. Il Governo e
il relatore di maggioranza, intervenendo do~
po l'articolo 1, nel rifiutare gli emendamenti
da noi proposti, hanno operato in blocco,
non hanno dato alcuna motivazione nè han~
no detto ~ Governo e relatore di maggio~
ranza ~ quali degli emendamenti presen-
tati all'articolo 1 ritenevano preclusi, quali
ritenevano non proponibili e quali non pre-
sentabili.

Questo atteggiamento del Governo e del
relatore noi lo consideriamo incomprensi~
bile ed in pieno contrasto con la prassi e
con lo svolgimento dei lavori di questa As~
semblea. A noi sembra che, se il Governo e
il relatore di maggioranza intendono oppor-
si ai nostri emendamenti, li debbano singo~
larmente valutare e giudicare. Così, essi han~
no il dovere di dare spiegazioni e di fare
esplicito riferimento non a tutti gli emen-
damenti considerati nel loro insieme, ma d-
chiamandoli specificatamente e specificando
i motivi del non accoglimento.
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Se a questo atteggiamento incompren~
sibile, o meglio comprensibile sotto altri
aspetti . . .

BAR T O L O M E I, relatore. Incom~
prensibile per lei. Io non posso accettare
una accusa da chi, abbandonata la strada
maestra, sta calpestando in ogni modo il
Parlamento. (Applausi dal centro).

V E R O N E SI. Questo richiamo a con-
cezioni un po' cinesi mi lascia un tantino
perplesso. E non vorrei che fosse la mani-
festazione freudiana di uno stato d'animo
nel quale si trova una parte della sinistra
democristiana a cui penso ella possa appar~
tenere. (Replica del relatore Bartolomei).
Prenderemo atto che il gruppo fanfaniano si
ispira ai « Cento fiori }} di Mao. (Commenti
dal centro e dalla estrema sinistra). Ma è
molto strano che la fede nella democrazia
di alcuni uomini sia tale che quando que~
sta democrazia viene esercitata nello sforzo
di non condividere alcune assurde imposi~
zioni politiche si arrivi ad estremi, ai quali,
a mio avviso, quanti hanno chiari i fonda~
menti e i princìpi di libertà e di democrazia
non dovrebbero mai arrivare.

Se all'atteggiamento del relatore e del Go~
verno si unisce quello che ha tenuto la Pre-
sidenza in questi giorni, con particolare ri~
ferimento alle modalità di discussione degli
emendamenti, allora possono sorgere, e sen~
z'altro sono sorti in noi, forti dubbi. E non
sono sorti soltanto in noi qui in Aula, ma
anche fuori di quest'Aula, dd dubbi sulla
regolarità dei nostri lavori senatoriali.

C O R N A G G I A M E D I C I. Alme~
no rispettiamo gli interna corporis dell'Aula!

V E R O N E SI. Non è stata fatta nes~
suna offesa perchè è stato detto che prima
di tutto i dubbi sorgono internamente a noi.
E poichè noi siamo rappresentanti di una
generalità dalla quale traiamo la nostra pro-
venienza, abbiamo dovuto riscontrare che
questi dubbi non sono soltanto nostri, ma
sono anche di coloro che ci hanno portati
con i loro voti a questi posti.

Da ciò deriva, oltre al diritto che ci si è
arrogati, che non viene data ragione all'As~
semblea della proponibilità o non proponi~
bilità, della presentabilità o non presentabi~
lità, dell'accoglibilità o non accoglibilità de~
gli emendamenti, in forza di una applicazio-
ne a nostro avviso errata sotto tutti gli
aspetti del Regolamento. La Presidenza, cioè,
decide in modo autoritario e inappellabile
in merito agli emendamenti al momento
stesso della loro votazione.

Noi riteniamo che tutto questo sia incon-
cepibile, sia incomprensibile e sia conse.
guentemente assurdo. Oltretutto, per quan~
te ricerche noi abbiamo potuto fare nelle
ore che ci sono concesse di studio, non ab~
biamo potuto rinvenire alcuna fonte norma-
tiva dalla quale il Presidente possa trarre
questo potere, poichè il richiamo al1'artico~
lo 9 non è sufficiente, o per lo meno, se si
insistesse a ritenere che questi poteri deri~
vano dall'articolo 9, allora dovremmo dire
che l'articolo 9 dovrebbe essere una norma
in bianco; laddove, invece, non è una nor~
ma in bianco, ma una norma che specifica~
tamente detta quali sono i precisi poteri del
Presidente.

C O R N A G G I A M E D I C l. Sena~
tore Veronesi, ha mai trovato un fascicolo

I
parziale di emendamenti come questo nella
storia del Parlamento italiano da Torino a

Firenze?

V E R O N E S I Vorrei che la rispo~
sta il nostro collega Cornaggia Medici la ri~

cevesse non da me, in quanto potrebbe es~
sere forse un po' eccessiva, ma da quella che

è stata, una volta tanto, l'obiettività di giu-
dizio della radio~televisione italiana. Non so
chi sia la persona, ma so che lo speaker, par-
lando durante il telegiornale delle 13,30, ha
formulato precisazioni che sarebbero una
valida risposta per lei.

Quindi, collega Cornaggia Medici, si fac-

cia dare il testo stenografico di quello che

ha detto la televisione e troverà la risposta
che, indubbiamente, sarà molto più obietti~

va di quella che potrei dade io.



Senato della Repubblica ~ 42524 ~ IV Legislatura

780a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

P RES I D E N T E. Senatore Verone-
si, invece di interpellare la televisione, in-
terpelli il sommario di ieri, dove sono rife-
rite le dichiarazioni del Presidente e l'appro-
vazione dell'Assemblea. Lei non può fare ap-
pello allo speaker della televisione.

V E R O N E SI. Non rispondevo a lei
per il riferimento allo speaker; rispondevo
al senatore Cornaggia Medici.

P RES I D E N T E. Io la invito a me-
ditare e a rileggere quello che è scritto nel
resoconto di ieri, quello che ha dichiarato
il Presidente, il quale non si È'limitato ad in.
vocare l'articolo 9, ma ha dato altre spiega-
zioni. Comunque, le dichiarazioni del Presi-
dente hanno avuto l'approvazione del Senato;
quindi, lei può anche non condividerle, però
il Senato le ha approvate e non possiamo
più discuterle. (Interruzione del senatore
Battaglia). Lasci che parli il senatore Vero-
nesi che è abbastanza esperto per rispon-
dermi. (Interruzione del senatore Battaglia).
Siccome stava parlando il senatore Verone-
si il quale muove una critica alla Presidenza
invocando l'autorità dello speaker della te-
levisione, io l'ho pregato di leggere il som-
mario di ieri. Io seguo il senatore Verone-
si e non seguo lei che sta interrompendo.

B A T T A G L I A. Non è esatto per
quanto riguarda la televisione.

P RES I D E N T E. Il senatore Vero-
nesi stava parlando della televisione ed io ho
risposto a lui e non a lei. Prosegua pure se-
natore Veronesi.

V E R O N E SI. Io ho la sensazione ~

e dico questo non per riprendere le parole
del senatore Battaglia, ma perchè è la veri-
tà ~ che queIJo che io dico non viene se-
guito. Non posso pensare che lei non inten-
da seguirmi, ma ci deve essere un qualche
cosa che non va, una qualche interruzione
meccanica. Io non facevo il riferimento per
quanto concerneva le parole del Presidente,
ma facevo riferimento alla televisione per-
chè sono stato richiamato dal senatore Cor-
naggia Medici a dare una risposta ed io ho
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detto che la risposta egli l'avrebbe potuta
meglio avere dallo speaker della televisione.

P RES I D E N T E. Senatore Verone-
si, è evidente che il senatore Cornaggia Me-
dici non può fare dei richiami a lei; tutt'al
più può fare delle interruzioni. Siccome ho
sentito questo discorso relativo alla televi-
sione, io le ho risposto invitandola a legge-
re il sommario di ieri.

V E R O N E SI. Colgo anche l'occa-
sione per rammaricarmi del fatto che, desi-
derando io intervenire in maniera puntuale
e avendo chiesto di potere avere il testo ste.
nografico delle dichiarazioni rese dal Presi-
dente, a tutt'oggi non riesco ad averlo.

P RES I D E N T E. Ieri è venuto il
senatore Battaglia al tavolo della Presiden-
za ed ha avuto il testo; dica il senatore Bat-
taglia se questo non è vero.

V E R O N E SI. Signor Presidente, par-
lo di me, non del senatore Battaglia.

P RES I D E N T E. Il senatore Batta-
glia evidentemente è venuto a nome del suo
Gruppo.

V E R O N E SI. Io ho fatto un'espli-
cita richiesta ai servizi del Senato al fine di
potere avere il testo dello stenografico per-
chè intendo, quando devo intervenire su
qualche argomento, non trovarmi in ufficio
di altri per una volante lettura, ma intendo
avere quelle che non avvocati chiamiamo le
carte processuali.

Questo testo stenografico a tutt'oggi non

l'ho ancora avuto.

P RES I D E N T E. Lo ha avuto il se-
natore Battaglia e le ripeto che, secondo la
prassi del Senato, il testo dello stenografico
viene rilasciato solo dopo che è stato rivisto
dagli interessati. Comunque, il senatore Bat-
taglia lo ha avuto e il senatore Battaglia è
venuto qui non uti singulus, ma a nome
del suo Gruppo.
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V E R O N E S I Io non l'ho avuto e
chiedo di averlo come segretario del Gruppo.

P RES I D E N T E. Lei, senatore Bat~
taglia, è venuto qui e l'abbiamo controllato
insieme, lo abbiamo fatto ricercare. C'è sem~
pre stato un fair play nell'Assemblea e quan~
do viene il senatore Battaglia, senatore au~
torevole del Gruppo liberale e questore del
Senato, e ci chiede di avere il testo e lo ha,
non credo che poi si possa contestare che
manchi il testo.

V E R O N E SI. Io, senatore Veronesi,
non l'ho avuto e dato che lei è molto libe~
rale, e di questo la ringrazio, chiedo formal~
mente a lei di potere udire per filo la discus~
sione che ha avuto luogo qui ieri dalle ore
13 alle ore 14. È una espressa richiesta che
presento alla Presidenza.

P RES I D E N T E. Consulti il som~
mario, perchè lo stenografico non viene im~
mediatamente rilasciato per le ragioni che
ho detto. Se lei ha la bontà di leggere il som~
maria vedrà che le ragioni sostanziali della
Presidenza sono state esposte e c'è una de~
cisione del Senato la quale potrà essere o
no condivisa da lei, ma è impegnativa.

V E R O N E SI. La domanda espres~
sa, che per altri motivi mi permetto di ri~
volgere alla Presidenza, è che io possa es~
sere messo nelle condizioni di poter sentire
per filo, poichè qui è stato raccolto, quello
che è l'andamento stenografico della seduta
dalle ore 13 alle ore 14.

P RES I D E N T E. Il Senato ha fun~
zionato sempre con lo stesso sistema, da tut~
ti conosciuto. La registrazione viene fatta
dagli stenografi ed in più vi è il resoconto
sommario. Il filo è soltanto un ausilio per
gli stenografi che, ripeto, redigono lo steno~
grafico, sulla cui fedeltà vigilano i senatori
Segretari.

V E R O N E SI. Mi permetterò allora
di ricordare che, per la lettura di altri ver~
bali, il filo esisteva e che su richiesta dei se~
natori è stata data la possibilità di sentirlo.

Mi scusi, ma indubbiamente lei ieri ha
detto di essere un Vice Presidente un po'
nuovo e quindi di questo dò atto.

P RES I D E N T E. Ho detto che sono
una matricola, questo è vero, è esattissimo,
ma mi permetto di ricordarle qual è la fun-
zione della registrazione su filo.

V E R O N E SI. Va bene, ritenga la
domanda non rivolta a lei, ma alla Presiden~
za in linea generale; attendo una risposta.

P RES I D E N T E. Le rispondo a no~
me della Presidenza invitandola a leggere il
sommario di ieri.

V E R O N E S I Ripeto quindi le pa~
role che testualmente avevo detti:> prima: tut~
to questo è inconcepibile, incomprensibile
ed assurdo. Oltretutto non si vede da quale
fonte normativa il Presidente tragga questi
suoi poteri poichè, a nostro modesto avviso,
il richiamo all'articolo 9 non è sufficiente ed
è per fermo che, sempre a nostro avviso,
l'interpretazione del Regolamento, come in
atto, è arbitraria nel dichiarare che alcuni
emendamenti sarebbero improponibili, im-
presentabili e così via, perchè essi propor~
rebbero modifiche formali di natura verba~
le, grammaticalmente non corrette, perché
tautologici, quando non si arriva ad affer-
mare che dette modifiche sono in contrasto
con la Costituzione.

A nostro avviso, ci muoviamo nell'ambito
dell'assai pericoloso, dove non ci si dovreb~
be mai incamminare perchè, dove si possa
arrivare, non lo si sa.

n Presidente dell'Assemblea, se dovesse
continuare nel cammino intrapreso, a no~
stro avviso, commetterebbe palesi deviazio~
ni rispetto alle sue funzioni istituzionali in
quanto, decidendo nel merito, come egli ha
fatto, di alcuni emendamenti, e cioè soste~
nendo la loro natura incostituzionale, egli
finisce per assurgere alla posizione di giudi~
ce costituzionale.

Subordinatamente noi osserviamo che, in
tal caso, doveva quanto meno essere inter-
pellata prima, per competenza, la 1a Com~
missione, competente per materia.
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D'altra parte non è nemmeno consentito
a noi presentatori degli emendamenti di po-
ter fare presente il nostro pensiero e di chie-
dere delucidazioni a seguito del programma
di discussione quanto mai eterodosso che la
Presidenza ci ha imposto a partire dalla di-
scussione dell'articolo 1.

Questo, mi sia consentito affermare, è un
modo di procedere che, specie se andrà ad
aggravarsi, finirà per porsi, sempre a no-
stro modesto avviso, al di fuori del nostro
sistema democratico e in pieno contrasto
con il nostro ordinamento giuridico-costitu-
zionale della divisione e delle competenze
dei più alti poteri propri della sovranità sta-
tale.

A questo riguardo, mi sia consentito ri-
cordare che una circostanza sostanzialmen-
te analoga si è verificata alla Camera dei de-
putati durante la famosa seduta-fiume, ma
con un esito completamente opposto, e cioè
nel rispetto della legalità.

S C O C C I M A R R O. Sono 20 minuti
che legge, mentre secondo il regolamento si
può leggere per non più di un quarto d'ora!

P RES I D E N T E. In proposito vi è
una prassi; lasciamo che questa prassi sia
osservata.

D'A N G E L O S A N T E. Signor Pre-
sidente, non può leggere più di un quarto
d'ora! Richiamo la norma del Regolamento!

P RES I D E N T E. Il Senato non si è
ancora pronunciato al riguardo; e siccome il
senatore Veronesi molto cortesemente mi
ha fatto osservare che io sono una « matri-
cola », riferirò al Presidente. Essendo l'ulti-
ma ruota del carro, non posso prendere una
decisione di questo genere.

/

Vada avanti, senatore Veronesi, ma non
troppo a lungo.

V E R O N E S I Vorrei ricordare al
colleghi che esiste il documento n. 80, che
avevamo chiesto che venisse posto in discus-
sione. Se non vado errato, il non volerlo
porre in discussione non è venuto da parte
liberale, ma forse da parte di alcuni di quei

colleghi i quali oggi pretenderebbero l'ap-
plicazione di un articolo di Regolamento an-
dato in desuetudine, talchè vi è una proposta
che è appunto il documento n. 80.

P RES I D E N T E. Senatore Verone-
si, mi permetto di farle osservare che a
questo riguardo io sono in dissenso con i
colleghi, pertanto non l'ho richiamata. È
inutile continuare una requisitoria contro
la Presidenza!

V E R O N E SI. Riprendo: allorchè il
relatore di maggioranza dichiarò che un
emendamento non poteva essere posto ai
voti perchè manifestamente anticostituzio-
naIe, ebbene, la Camera dei deputati votò
apertamente e chiaramente contro la propo-
sta del relatore; alla Camera vi fu una ap-
provazione da parte di tutti e conseguente-
mente una unanime disapprovazione dell'ini-
ziativa presa dal relatore.

Quindi, alla luce di questi avvenimenti,
ferme tutte le già note riserve di principio,
noi ci auguriamo che per la regolarità dei
nostri lavori, nell'interesse di tutti, il Gover-
no ed il relatore, dopo aver dichiarata chiu-
sa la discussione su ogni singolo articolo,
esprimano specificatamente il loro assenso
o meno sugli emendamenti, dandone la do-
vuta prescritta motivazione.

Ci auguriamo altresì che la Presidenza
metta in votazione ogni proposta circa la
non proponibilità e non presentabilità di
emendamenti e che infine si eviti di fare ri-
corso a speciose e dannose argomentazioni
di natura costituzionale.

Se per avventura ~ lo ripetiamo a noi
stessi, affinchè non si possa dire che da par-
te nostra non è stato espresso chiaramente
un pensiero ~ si dovesse continuare sulla
strada che ha già caratterizzato l'inizio del-
l'esame degli emendamenti all'articolo 1 del
disegno di legge, allora la nostra battaglia
ideale contro l'istituzione delle regioni di-
venterà ancora più ferma, più decisa, per-
chè dovremo provvedere anche alla tutela
dei diritti della libertà e dei nostri diritti.

B O N A C I N A. Che cosa vuoI dire que-
sta minaccia?
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V E R O N E S I Non è una minaccia.
Vuole che le ripeta esattamente cosa ho det~
to? Ho detto: allora la nostra battaglia idea~
le contro l'istituzione delle regioni divente~
rà ancora più ferma, più coerente, più de~
cisa, per la tutela dei diritti della libertà e
dei nostri diritti.

Vede, collega Bonacina, io non formulo le
minacce che ha fatto ieri il collega Pajetta.
Io formulo delle precisazioni d' ordine demo~
cratico, che lei non può chiamare minacce!

B A N Fl. Siccome fin adesso non è
stato coerente, spero che dopo lo diventerà!

V E R O N E SI. Io non comprendo
questa interruzione di Bonacina e la sua
ipersensibilità quando sente parlare di di~
ritti e di libertà.

D'A N G E L O S A N T E. Non com~
prende quasi mai nulla, quindi vada avanti.

V E R O N E SI. Riassumendo, il no~
stro intervento oggi è di carattere preventi~
va. Noi non vorremmo ~ e lo chiediamo
con l'animo più aperto alla Presidenza e ai
colleghi della maggioranza ~ che si doves~
sera prendere decisioni avventa te, come do~
vrei temere per alcune voci che ho avuto
occasione di ascoltare e che in maniera in~
sistente circolano in questo momento nelle
sale di Palazzo Madama, secondo le quali SI
vorrebbe arrivare ad escludere dalla vota~
zione non singoli emendamenti, ma addirit.
tura blocchi di emendamenti, facendo ricor-
so a nuove, incomprensibili ~ e che proprio
per essere incomprensibili non potranno non
essere assurde ~ argomentazioni o inter~
pretazioni di Regolamento. Se così fosse,
se queste voci dovessero per mala ventura
trovare addentellato e rispondenza nella
realtà, è bene che la Presidenza e colleghi
sappiano che noi liberali ci opporremo con
tutte le nostre forze, ricorrendo, dove po~
tremo e per come potremo, a qualsiasi col~
po di mano che non sapremmo come qua~
lificare diversamente.

Invitiamo o, meglio ancora, ci permettia~
ma in modo molto modesto di esortare la

Presidenza, e per essa il Presidente, a non
voler assumere responsabilità troppo gravi,
anche se dovessero trovare sostegno ed ap~
poggio nella forza numerica di una maggio~
ranza di questa Assemblea che dice di voler
a tutti i costi, senza alcuna modificazione,
varare questo disegno di legge.

Noi chiediamo, auspichiamo ~ questa è
la parola esatta ~ che la Presidenza non cer~
chi di slittare sulle responsabilità che le de~
rivano per un obiettivo esercizio del suo
ufficio. Il nostro è un modesto invito. Noi ri~
teniamo comprensibilmente che oggi, sotto
l'impulso di contrastarci nell'esercizio del di~
ritto che ci viene da un Regolamento che
si dice troppo liberale, alcuni interventi che
noi deprechiamo potrebbero assumere appa-
renze di opportunità, mai di legittimità. Ma
riteniamo che queste apparenze di opportu~
nità, finita questa lotta, cessata questa bat~
taglia per questa legge, indubbiamente spa~
rirebbero e rimarrebbe una amara e cruda
realtà di aperte ed assurde violazioni di
Regolamento che noi, per tutti i motivi che
sopra abbiamo detto, non desideriamo che
si debba attuare. (Vivissimi applausi dal
centro~destra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-

lare il senatore Franza. Ne ha facoltà.

FRA N Z A. Ci sembn doveroso, ono-
revole Presidente, dire all'Assemblea qual
è il nostro punto di vista in merito alla que-
stione sollevata dai colleghi del Gruppo li-
berale.

P RES I D E N T E. Perdoni, senatore
Franza, lei si è iscritto a parlare sull'arti~
colo 2. Ora, malgrado le supposte sopraffa-
zioni della Presidenza, io ho consentito che
il senatore Veronesi svolgesse il suo invito
che peraltro non era un richiamo. Quindi
non possiamo continuare in eterno con de~
gli inviti di questo genere. Se lei vuoI par-
lare sull'articolo 2, parli, altrimenti adesso
basta, poichè il senatore Veronesi non ha
fatto un richiamo al Regolamento, ma si è
limitato a rivolgere un invito alla Presidenza.
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FRA N Z A. Allora, a norma del Rego~
lamento, io mi iscrivo a parlare sull'artico~
lo 2, ma parlerò due secondi soltanto.

P RES I D E N T E. Lei è iscritto a
parlare sull'articolo 2 e le do la parola su
tale articolo.

FRA N Z A. La nostra posizione, ono~
revole Presidente ~ si intende bene ~ è dI
rispetto delle deliberazioni dell'Assemblea.
Le deliberazioni interne delle Assemblee le~
gislative possono poi trovare considerazioni
in sede politica, e i prossimi comizi eletto~
rali ci daranno la possibilità di farlo . . .

P RES I D E N T E. D'accordo, ma
adesso parli dell'articolo 2.

FRA N Z A. ". nella speranza che il
corpo elettorale sia in grado di recepire i
motivi che noi porremo alla base della no~
stra azione elettorale.

P RES I D E N T E. Di fare questo ave~
te il pieno diritto, ma adesso parli dell'arti~
colo 2.

FRA N Z A. Ciò premesso". .

P RES I D E N T E. Ciò premesso, par-
li dell'articolo 2.

FRA N Z A. Ciò premesso, è indubi~
tabile che il Senato è al cospetto, fatto in~
consueto nella storia parlamentare, di oltre
900 emendamenti sull'articolo 2. Ebbene,
onorevole Presidente, questi emendamenti
si inquadrano o no nello spirito dell'arti~
colo 2, e sono di tal natura da determinare
un diverso equilibrio di rappresentanza po~
litica dei vari gruppi in sede regionale? Ecco
il quesito che io brevemente svilupperò in
relazione all'articolo 2, del quale ci stiamo
occupando.

,Primo punto. Il meccanismo di rappresen-
tanza prescelto dal Governo e previsto nel~
l'articolo 2 del disegno di legge non ha cer~
tamente riferimento nè ancoraggio alla Co~
stituzione, nè ha riferimento a leggi eletto
rali relative alla costituzione delle Assem~
blee legislative.

Secondo. punto. Essendo stati attribuiti
ai consigli regionali poteri legislativi a nor~
ma della Costituzione, nel fissare i criteri
di composizione numerica delle Assemblee
regionali bisognava far riferimento, in via
analogica, alle norme costituzionali dirette
alla formazione degli organi legislativi: ad
esempio, quelle per il Senato della Repub-
blica. Non essendo stata seguita tale indi~
cazione costituzionale, ma un criterio di so~
luzione empirica, è evidente che il sistema
adottato dall'articolo 2 può provocare una
àiversa rappresentanza politica nei consi~
gli regionali, a seconda del numero delle
province e a seconda delle popolazioni del~
le regioni comprese tra 4 milioni e 6 milioni
di abitanti ~ dico ciò a mo' d'esempio ~

aventi diritto a 60 consiglieri; il che potreb~
be anche avvenire allorquando, in via d'ipo~
tesi, sussista una medesima rappresentanza
proporzionale delle forze elettorali dei vari
Gruppi politici in due o più regioni.

Pertanto, ecco le conclusioni: non si può
escludere a priori che il sistem'l posto alla
base degli emendamenti liberali sia stato
escogitato per pervenire a una maggiore rap~
presentatività regionale del Gruppo politico
dal quale gli emendamenti promanano. Per
escluderlo bisognerebbe sviluppare il siste~
ma degli emendamenti in relazione ai risul-
tati elettorali conseguiti nelle varie regioni
dai vari Gruppi politici nelle elezioni del Se-
nato per il 1963. In tal caso soltanto, se~
condo il nostro Gruppo, si potrebbe espri~
mere un fondato avviso in merito al pro~
blema dell'incidenza o meno degli emenda-
menti presentati dai colleghi liberali; poichè
non è dato stabilire, nelle pres,enti condizio-
ni, se questi emendamenti, che portano gra~
dualmente a una diversa composizione dei
consigli regionali, possano o no, con questa
diversa composizione, avere influenza ai fi-
ni della rappresentatività, è evidente, ono-
revole Presidente, che noi esprimiamo l'av~
viso che gli emendamenti siano tutti indi~
stintamente da mettere ai voti, perchè riter~
remmo che la Presidenza, ove dovesse esclu~
derli, non applicherebbe la deliberazione del
Senato, ma sopravanzerebbe i limiti stessi
di tale deliberazione. (Applausi dall' estrema
destra).
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P RES I D E N T E. Non essendovi al~
tri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione sull'articolo 2 e sugli emendamen~
ti ad esso J:1elativi.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BAR T O L O M E I, relatore. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, molto breve-
mente dirò che dalla discussione dell'arti~
colo 2 mi pare emergano, sul piano concre-
to dell'articolo, tre questioni: quella del nu~
mero dei consiglieri, quella del potere del
Commissario di Governo, quella degli indici
della popolazione.

La questione relativa al numero di con~
siglieri si pone rispetto alla popolazione, e
quindi rispetto alla rappresentanza o ri-
spetto alla funzionalità del consiglio stesso.

Non ritengo di dover tornare sul problema
della rappresentatività del quale ho parlato
ampiamente nella replica, soprattutto come
problema dei contatti con la realtà regiona-
le che, a mio giudizio, non si risolve con
!'inserimento di rappresentanti delle cate-
gorie economiche. Esso è problema di orga-
nizzazione dell'ente regione e, secondo il mio
parere personale, potrebbe essere risolto at-
traverso un sa~gio e diffuso uso del refe-
rendum, che può spartiticizzare certi giu-
dizi e certi modi di partecipazione, insieme
ad una opportuna strutturazione dei gruppi
di studio e di lavoro.

Resto dell'avviso che debba restare asso-
lutamente distinta la decisione politica dal
processo di elaborazione tecnica dei pro-
blemi.

La legge, all'articolo 2, segue il criterio di
fissare un rapporto proporzionale medio tra
numero dei consiglieri e popolazione, che
è sufficiente a garantire la funzionalità dei
consigli in relazione alla diversa ampiezza
delle esigenze regionali. Noi riteniamo, allo
stato dei fatti, il criterio sufficientemente
rispondente.

Proposte alternative, soprattutto nella
composizione numerica dei consigli, posso- I

no esser'e presentate all'infinito, come le va-
rianti di un sistema di probabilità per la
compilazione di una schedina del totocalcio.
A questo criterio pare si siano riferiti i coI~
leghi del Gruppo liberale, per cui vediamo

gli stessi senatori fin11are masse di emenda-
menti spesso contraddittori fra loro, con-
fermando con ciò che tali emendamenti non
si propongono scopi di miglioramento della
legge ~ come sarebbe logico anche per un
oppositore una volta chiusa la questione ge-
nerale ~, ma sono semplicemente una esco-
gitazione nuova per tenere in piedi un ostru-
zionismo vecchio e sempre più offensivo per
le istituzioni democratiche. (Applausi dal
centro~sinistra e dall' estrema sinistra). Per-
ciò, mentre denuncio che per la prima volta
nella storia del Parlamento italiano sono
stati presentati qualcosa come 850~900emen~
damenti su un solo articolo di meno di 28
mezze righe, dichiaro di non poter dedica~

I l'e loro altri commenti, se non per dire anco~
ra una volta che ognuno qui dentro, nel Se~
nato deUa Repubblica, ha il diritto di fare
quello che la coscienza gli detta, ma non ha
certo il diritto di pretendere di trasformare
~ ora, con la minaccia della strumentaliz~
zazione del Regolamento e ora con le lusin~
ghe e le invocazioni patetiche o il palleggio
delle responsabilità ~ una volontà minori-
taria in quella della maggioranza, perchè
questo travolgerebbe in modo irreparabile
la regola fondamentale della vita democra-
tica. Non avendo intenzione di prestarmi al
gioco degli ostruzionisti, ecco il motivo del
riserbo che ritengo doveroso adottare per
rispetto verso il Parlamento stesso al qua-
le ho l'onore di appartenere.

Sulla proposta di affidare al Presidente del-
la Repubblica i compiti che il terzo comma
dell'articolo 2 riserva al Commissario di Go-
verno, sia per quanto riguarda la detenni~
nazione dei seggi e la loro assegnazione alle
singole circoscrizioni che per quanto ri-
guarda la convocazione dei comizi elettorali,
ritengo che debba essere seguito il criterio
in uso per le elezioni amministrative, per le
quali i poteri sono riservati al Governo.

L'ultima proposta riguarda il suggerimen~
to di riferirsi ai dati dell'Istituto centrale
di statistica, per quanto concerne !'indice
della popolazione. In altre occasioni ho det~
to che all'Istituto centrale di statistica do-
vrebbero esseI'e affidati compiti particolari
nell'ordinamento statuale, specialmente così
come si va configurando in sede di program-
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mazione, in modo da farne quasi un ({ ma-
gistrato della cifra o della statistica)}. Ma
oggi così non è; mentre tutte le altre leggi
elettorali, politiche e amministrative, han-
no come mezzo di riferimento demografico
i censimenti della popolazione, cioè l'ultimo
censimento rispetto alla data di svolgimen-
to delle elezioni. La proposta mi pare, per-
tanto, da respingere, perchè contraddice tra
l'altro con una parallela richiesta di unifi-
cazione in un unico testo delle leggi eletto-
rali, vedi caso, avanzata proprio dalla stessa
opposizione e discussa e respinta da questa
Assemblea.

Ciò premesso, confermo il parere contra-
rio della maggioranza contro tutti gli emen-
damenti presentati all'articolo 2 di questo
disegno di legge. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare l'onorevole Sottosegretario di Stato per
la difesa.

S A N T E R O, Sottosegretario di Stato
per la difesa. Il Governo concorda pienamen-
te con quanto chiaramente ha illustrato il
relatore e non ha niente da aggiungere.

P RES I D E N T E. Passiamo ora al-
l'esame e alla votazione degli emendamenti.

I senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed al-
tri hanno presentato un emendamento n.
2. lO, tendente a sopprimere, all'articolo
2, nella rubrica, le parole: «numero dei)}.
A tal proposito faccio presente il mio
sommesso, personale avviso che, come ho
imparato quando ero matricola, rubrica non
est lex. Mi si è assicurato dagli uffici che è
prassi invece che si possa discutere anche
della rubrica in Senato. Quindi mi inchino it
questo insegnamento contrario, pur osser-
vando che per gli articoli 71 e 74 del Rego-
lamento gli emendamenti si devono riferire
agli articoli e non alle rubriche. La rubrica
non è altro che il riassunto per comodità di
chi legge o consulta una legge. Tuttavia è
prassi in Senato che si discuta anche della
rubrica.

Ora, sia pur rispettando questa prassi, nn
permetto di fare osservare ai colleghi pre-
sentatori che l'eventuale approvazione del-

l'emendamento n. 2. 10 priverebbe la rubri-
ca dell'articolo 2 del suo significato riassun-
tivo del contenuto dell'articolo stesso. Prego
quindi i presentatori di non insistere; co~
munque mi rimetto ad essi.

V E R O N E SI. Signor Presidente, sic-
come pare che nel passato vi possano essere
state delle forme di incomprensione, nOD
da parte sua ma da parte nostra, per dimo-
strarle che intendiamo fare in modo che non
ci siano in comprensioni nei suoi confronti,
accogliamo il suo suggerimento e non insi~
stiamo per la votazione del primo emenda-
mento, salvo il parere dei colleghi di parte
missina.

FRA N Z A. Siamo d'accordo; non in-
sistiamo neanche noi.

P RES I D E N T E La ringrazio, se-
natore Veronesi. Si è poi parlato di incom-
prensioni; sia chiaro che in ogni caso non vi
possono essere assolutamente dei motivi per-

, sonali di incomprensione. Siamo tutti uomi-
ni, però io quando sono seduto qui rappre-
sento la Presidenza sia pure indegnamente
e non cedo a dei sentimenti personali nei
confronti di nessuno.

Dichiaro ora che l'emendamento n. 2.11
tendente ad inserire nella rubrica, dopo le
parola: «regionali)}, le parole: «delle re-
gioni a statuto ordinario » e l'emendamento
n. 2. 12, tendente ad inserire nella rubrica,
dopo la parola: « regionali )}, le parole: « del-
le regioni a statuto normale », ambedue gli
emendamenti presentati dai senatori Lea AI-
cidi Rezza, Artom ed altri, sono da con-
siderarsi preclusi a seguito del risultato del-
la votazione sull'emendamento all'articolo 1
n. 1. 133.

Passiamo quindi alla votazione dell' emen-
damento n. 2. 13, presentato dai senatori
Lea Alcidi Rezza, Artom ed altri, tendente
a sostituire, nella rubrica, le parole: «ripar-
tizione tra le )}, con le altre: «assegnazione
dei seggi alle )}.

Comunico che, da parte dei senatori Ber-
gamasco, Coppi, D'Andrea, Germanò, Mas-
sobrio, Rotta, Rovere, Crollalanza, Franza
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e Picardo, è stata richiesta 18 verifica del nu~

mero legale.
Mi perviene però in questo momento una

richiesta di votazione a scrutinio segreto, la
quale prevale sulla richiesta di verifica del
numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che j

senatori Bonafini, Asaro, Morabito, Ajroldi,
Battino Vittorelli, Banfi, Zannier, Giorgi, Bo~
nacina, Spigaroli, Murdaca, Pezzini, Angelil~
Ii. Rosati, Baldini, Zaccari, Limoni, Varaldo,
Venturi e Borrelli hanno richi~sto che la
votazione sull'emendamento sostitutivo nu~
mero 2. 13, presentato dai senatori Lea Alci~
di Rezza, Artom ed altri, sia fatta a scruti~
nio segreto.

lndìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur~
na nera. I senatori contrari deporranno palla
nera nell'urna bianca e palla bianca nell'ur-
na nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione l senatori:

Actis Perinetti, Aimoni, Ajroldi, Alessi, An~
gelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, At~
taguile, Audisio,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bar~
tolomei, Basile, Battino Vittorelli, Berlanda,
Berlingieri, Bermani, Bernardinetti, Berto~
li, Bettoni, Bisori, Bitossi, Boccassi, Bolet-
tieri, Bonacina, Bonafini, Borrelli, Bosso,
Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carel~
li, Caroli, Carucci, Caruso, Celasco, Cerreti,
Compagnoni, Conte, Conti, Cornaggia Medi-
ci, Crollalanza, Cuzari,

D'Andrea, D'Angelosante, Darè, De Luca
Angelo, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Pri~
sco, Di Rocca, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferreri,
Forma, Francavilla, Franza,

Gaiani, Garavelli, Garlato, Gatto Eugenio,
Gatto Simone, Gava, Genco, Giancane, Gian~
quinto, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi,
Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Guanti,

Jannuzzi, Jervolino,
Kuntze,
Limoni, Lombardi, Lombari,
Macaggi, Mammucari, Marchisio, Maris,

Martinelli, Masciale, Med'ici, Mencaraglia, Mi~
cara, Minella Molinari Angiola, Morabito,
Morandi, Moretti, Moro, Morvidi, Murdaca,

Nenni Giuliana,
Oliva, Orlandi,
Pajetta, Palermo, Pecoraro; Pelizzo, Pelle~

grino, Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti,
Pezzini, Picardi, Picardo, Piovano, Poet, Po~
lana,

Rendina, Romagnoli Carettoni Tullia, Ro~
mano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Samek Lodovici, Santero,
Scarpino, Schietroma, Scoccimarro, Secchia,
Secci, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Terracini, Tessitori, Tiberi, To-
massini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Tra~
bucchi. Trebbi,

Vacchetta, Valmarana, Varaldo, Venturi,
Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier,

Zannini, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber~
nardo, Bertone, Bo, Bronzi, Carboni, Cas-
sano, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante.
Coppo, Criscuoli, Deriu, Fenoaltea, Ferrari
Francesco, Ferroni, Florena, Guarnieri, In-
delli, J odice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lo-
renzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giusep-
pe, Magliano Ter'enzio, Molinari, Monaldi,
Mongelli, Monni, Montini, Morino, Parri, Pi~
gnatelli, Sellitti, Sibille, Spasari, Valsecchi
Pasquale, Viglianesi, Zenti.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nume-
razione dei voti).
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Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il ri~
sultato della votazione a scrutinio segreto
sull'emendamento 2.13, presentato dai se~
natori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari.

Il Senato non approva.

161
81
10

151

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo ora al~
l'emendamento n, 2. 14, presentato dai se-
natori Lea Alcidi Rezza, Artom ed altri, ten~
dente ad inserire nena rubrica, prima
della parola: «ripartizione », la seguente:
«loro ».

Invito i presentatori a ritirarlo; comun-
que chiedo se insistono sull'emendamento.

V E R O N E SI. Non insisto.

P RES I D E N T E. Grazie. Passia-
mo ora alla votazione dell'emendamento nu-
mero 2.15, presentato dai senatori Lea Alci-
di Rezza, Artom ed altri, tendente ad inse-
rire, nella rubrica, dopo la parola: «ripar-
tizione », le seguenti parole: «dei seggi ».

Comunico che, da parte dei senatori Ber-
gamasco, Bonaldi, Coppi, D'Andrea, Germa-
nò, Massobrio, Rotta, Rovere, Franza e Pi-
cardo, è stata richiesta la verifica del nu-
mero legale.

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto,
la quale prevale sulla richiesta di verifica
del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Ajroldi, SpigaroIi, Limoni, Murda-
ca, Baldini, Perugini, Rosati, Angelilli, Va-

raldo, Bettoni, Morabito, Battino VittoreW.
Bonacina, Giorgi, Borrelli, Asaro, Bonafini,
Banfi, Zannier e Giorgetti hanno richiesto
che la votazione sull'emendamento aggiun-
tivo n. 2. 15, presentato dai senatori Alcidi
R!ezza Lea, Artom ed altri, sia fatta a scru-
tinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e paIla nera nell'ur-
na nera. I senatori contrari deporranno pal-
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel-
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Aimoni, Ajroldi, Angelilli,
Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Attaguile.
Audisio,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bar-
tolomei, Battino Vittorelli, Bera, Berlanda.
Berlingieri, Bermani, Bernardinetti, Bertoli,
Bettoni, Bisori, Bitossi, Boccassi, Bolettieri,
Bonacina, Bonafini, Borrelli, Braccesi, Bram-
billa, BufaIini, Bussi,

Canziani, Caponi, Carelli, CaroIi, Carucci,
Caruso, Celasco, Cerreti, Compagnoni, Con-
te, Conti, Coppi, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Andrea, D'Angelosante, Darè, De Luca
Angelo, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Pri-
sco, Di Rocco, Donati.

Fabretti, Fanelli, Fameti Ariella, Ferreri,
Forma, Francavilla,

Gaiani, Garavelli, Garlato, Gatto Eugenio,
Gava, Genco, Giancane, Gianquinto, Giardi-
na, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giun-
toli Graziuccia, Guanti, Gullo,

Jannuzzi, J'ervolino,

Kuntze,
Limoni, Lombardi, Lombari,

Macaggi, Mammucari, Marchisio, Maris,
Martinelli, Masciale, Medici, Micara, Minella
Molinari Angiola, Morabito, Morandi, Mo-
retti, Moro, Morvidi, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,
Oliva, Orlandi,
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Palermo ,Pecoraro , Pellegrino, Pennacchio,
Perna, Perrino, Pesenti, Pezzini, Picardi, Pio-
vano, Poet, PaIano,

Rendina, Romagnoli Carettoni Tullia, Ro-
mano, Rosati, Rotta, Russo,

Salari, Salerni, Samek Lodovici, Santero,
Scarpino, Schietroma, Secchia, Secci, Spiga-
roli, Stefanelli, Stirati,

Terracini, Tessitori, Tiberi, Tomassini, To-
masucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Trebbi,

Vacchetta, Valmarana, Varaldo, Venturi.

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier.
Zannini, Zanca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber-
nardo, Bertone, Bo, Bronzi, Carboni, Cassa-
no, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Cop-
pa, Criscuoli, Deriu, Fenoaltea, 'Ferrari Fran-
cesco, Ferroni, 'Florena, Guarnieri, Indelli,
Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi,
Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Ma-
gliano Terenzio, Molinari, iMonaldi, Mongel-
li, Manni, Montini, Morino, Parri, Pignatelli,
Sellitti, Sibille, Spasari, Valsecchi Pasquale,
Viglianesi, Zenti.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nume-
razione dei voti).

Risultato di votazione

,p RES I D E N T E. Proclamo il ri-
sultato della votazione a scrutinio segreto
sull'emendamento n. 2.15:

Senatori votanti

Maggioranza

Favopevo1i

Con trari .

152
77

6
146

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Segue l'emenda-
mento n. 2. 16 tendente a inserire, nella ru-
brica, dopo la parola: «le », la seguente:
« varie ». Invito i presentatori a rinunciarvi;
comunque chiedo loro se insistono su que-
sto ,emendamento, che, a mio avviso, è su-
perfluo.

B A T T A G L I A. Insistiamo per la vo-
tazione e chiediamo la verifica del numero
legale.

P RES I D E N T E. Senatore Battaglia,
se non mi sbaglio in questo momento lei
è il portavoce del Gruppo liberale.

B A T T A G L I A. Sì, signor Presidente.

P RES I D E N T E. D'accordo, ne pren-
do atto.

Comunico che, da parte dei senatori Ber-
gamasco, Bonaldi, Coppi, D'Andrea, Germa-

,
nò, Massobrio, Rotta, Rovere, Franza e Pi-
cardo, è stata richiesta la verifica del nu-
mero legale.

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto, la
quale prevale sulla richiesta di verifica del
numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E . Comunico che i
senatori Darè, Ajroldi, Rosati, Celasco, Pe-
rugini, Jervolino, Giorgetti, Borrelli, Fanelli,
Stirati, Limoni, Bettoni, Salari, Angelilli, Ber-
mani, Banfi, Bonafini, Zanni,er, Venturi e Va-
raldo hanno richiesto che la votazione sul
l'emendamento aggiuntivo n. 2. 16, presen-
tato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed
altri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favoI'evoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatori contrari deporranno pal-
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la nera nell'urna bianca e palla bianca nel-
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione l senatori:

Actis Perinetti, Aimoni, Ajroldi, Angelilli,
Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Attaguile,
Audisio,

Baldini, Banfi, Bartesaghi, Bartolomei, Ba~
sile, Battino Vittorelli, Bera, Bergamasco,
Berlanda, Berlingieri, Bertoli, Bettoni, Bi~
sari, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, Bonacina,
Bonadies, Bonafini, Borrelli, Braccesi, Bram.
billa, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Carelli, Caroli, Caruc-
ci, Caruso, Celasco, Cerreti, Compagnoni,
Conte, Conti, Cornaggia Medici, Crollalanza,
Cuzari,

D'Andi'ea, D'Angelosante, Darè, De Luca
Angelo, De Michele, de Unterricbter, Di Gl'a
zia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco, Do-
nati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferreri,
Forma, Francavilla, Franza,

Gaiani, Garavelli, Garlato, Gatto Eugenio,
Gatto Simone, Gava, Genco, Giancane, Gian~
quinto, Gigliotti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli
Graziuccia, Guanti, Gullo,

J annuzzi, J ervolino,
Kuntze,
Lessona, Limoni, Lombardi, Lombari,
Macaggi, Mammucari. Marchisio, Maris,

Martinelli. Masciale, Medici, Mencaraglia.
Micara, Minella Molinari Angiola, Morabito,
Morandi, Moretti, Moro, Morvidi, Murdaca,
Murgia,

Nenni Giuliana,
Oliva, Orlandi,
Pajetta, Palermo, Pecoraro, Pellegrino,

Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Pezzini,
Picardi, Piovano, Poet, Polano,

Rendina, Romagnoli Carettoni Tullia, Ro-
mano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samek Lodovici,
Santero, Scarpino, Schietroma, Scoccimar-

l'O, Secchia, Seoci, Spigaroli, Stefanelli, Sti~
rati,

Terracini, Tiberi, Tomassini, Tomasucci,
Torelli, Tortora, Trabucchi, Trebbi,

Vacchetta, Valmarana, VaraI do, Venturi,
Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane. Zannini,

Zanca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber-
nardo, Bertone, Bo, Bronzi, Carboni, Cassa-
no, Ceschi, Cingolani, Cipolla. Cittante, Cop-
pa, Criscuoli, Deriu, Fenoaltea, Ferrari Fran~
cesco, Ferroni, Florena, Guarnieri, lndelli,
Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi,
Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Ma-
gliano Terenzio, Molinari, Monaldi, Mongel~
li, Monni, Montini, Morino, Parri, Pignatelli,
Sellitti, Sibille, Spasari, Valsecchi Pasquale,
Viglianesi, Zenti.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
votazione e invito i senatori Segretari a pro-
cedel'e alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul-
tato della votazione a scrutinio segreto sul~
l'emendamento aggiuntivo n. 2. 16:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari .

Il Senato non approva.

155
78

9
146

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo ora ad
esaminare l'emendamento aggiuntivo nume.

l'O 2. 17, presentato dai senatori Alcidi Rezza
Lea, Artom ed altri, tendente ad aggiungere,
nella rubrica, dopo la parola: « circoscrizio-
ni », l'altra: « elettorali ».
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Chiedo ai proponenti se insistono sul~
l'Ernendamento.

B A T T A G L I A. Sì, insistiamo.

P RES I D E N T E. Passiamo allora alla
votazione dell'emendamento aggiuntivo nu~
mero 2.17, presentato dai senatori Alcidi
Rezza Lea, Artom ed altri.

Comunico che, da parte dei senatori Berga-
masco, Bonaldi, Coppi, D'Andrea, Germanò,
Massobrio, Rotta, Rovere, Franza e Crolla-
lanza, è stata chiesta la verifica del numero
legale. Mi perviene però in questo momento
una richiesta di votazione a scrutinio se-
greto, la quale prevale sulla richiesta di ve-
rifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i se~
natori, Darè, Borrelli, Tortora, Bonacina,
Stirati, Giorgetti, Ajroldi, Ane;eliHi, Fanelli, I

Salari, Moro, Marchisio, Perugini, Celasco,
Zannier, Rosati, Banfi, Mor:mdi, Morabito
e Venturi hanno richiesto che la votazione
suH'emendamento aggiuntrivo n. 2.17, pr'e-
sentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Ar-
tom ed aJtri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna
nera. I senatori contrari deporranno palla
nera nell'urna bianca e palla bianca nell'ur-
na nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Aimoni, Ajroldi, Angelilli.,
Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Audisio,

Baldini, Banfi, Bartesaghi, Bartolomei,
Battino Vittorelli, Bera, Bergamasco, Ber-

landa, Berlingieri, Bermani, Bertoli, Betto-
ni, Bisori, Bitossi, Bolettieri, Bonacina, Bona~
dies, Bonafini, Borelli, Braccesi, Brambilla,
Bufallni, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Carelli, Caroli, Caruc-
ci, Caruso, Celasco, Cerreti, Compagnoni,
Conti, Corbellini, Cornaggia Medici, Crol~
lalanza, Cuzari,

D'Andrea, D'Angelosante, Darè, De Luca
Angelo, De Michele, De Unterrichter, Di Gra-
zia, Di Paolantonio, DiPrisco, Di Rocco, Do-
nati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferreri,
Forma. Francavilla, Franza,

Gaiani, Garavelli, Garlato, Gatto Eugenio,

Gatto Simone, Gava, Genco, Giancane, Gian~
quinto, Giardina, Gigliotti, Giorgi, Giraudo,
Giuntoli Graziuccia, Guanti, Gullo,

Jannuzzi, Jervolino,

Kuntze,

Limoni, Lombardi, Lombari,

Macaggi, Mammucari, Marchisio, Maris,

Martinelli, Masciale, Medici, Mencaraglia,
Merloni, Micara, Morabito, Morandi, Moret~
ti, Moro, Morvidi, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,
, Oliva, Orlandi,

Pajetta, Palermo, Pecoraro, Pelizzo, Pelle-
grino, Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti,
Pezzini, Picardi, Piovano, Poet, PaIano,

Rendina, Romagnoli Carettoni Tullia, Ro-
mano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Salemi, Samek Lodovici,
Santero, Scarpino, Schietroma, Scoccimarro,
Secchia, Secci, Spagnolli, Spigaroli, Stefa-

nelli, Stirati,

Terracini, Tessitori, Tiberi, Tomassini, To-
relli, Tortora, Trabucchi, Trebbi, Tupini,

Vacchetta, Valmarana, VaraI do, Venturi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannini,
Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber-
nardo, Bertone, Bo, Bronzi, Carboni, Cassa-
no, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Cop-
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po, Criscuoli, Deriu, Fenoaltea, Ferrari Fran~
cesco, Ferroni, Florena, Guarnieri, Indelli,
Iodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi
Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Ma~
gliano Terenzio, Molinari, Monaldi, Mongel~
li, Monni, Montini, Morino, Parri, Pignatelli,
Sellitti, Sibille, Spasari, Valsecchi Pasquale,
Viglianesi, Zenti.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
votazione e invito i senatori Segretari a pro-
cedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nume~
razione dei voti)..

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul~
tato della votazione a scrutinio segreto sul~
l'emendamento n. 2.17:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari .

Il Senato non approva.

157
79

9
148

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo ora alla
votazione dell'emendamento n. 2. 18, presen~
tato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed
altri, tendente a sostituire il primo comma
dell'articolo 2 con il seguente: « Con succes~
siva legge della Repubblica saranno stabiliti
i criteri per la composizione dei consigli re-
gionali ».

Comunico che, da parte dei senatori Berga~
masco, Bonaldi, Coppi, D'Andrea, Germanò,
Massobrio, Rotta, Rovere, Franza e Picardo,
è stata richiesta la verifica del numero le-
gale.

Mi perviene, però, in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto, la
quale prevale sulla richiesta di verifica del
numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i se~
natori Darè, Borrelli, Tortora, Bonacina, Sti-
rati, Giorgetti, Ajroldi, Angelilli, Fanelli, Sa~
lari, Moro, Marchisio, Perugini, Celasco, Zan-
nier, Rosati, Banfi, Morandi, Morabito e
Venturi hanno chiesto che la votazione sul~
l'emendamento sostitutivo n. 2. 18, presen~
tato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom
ed altri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno pallà
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur~
na nera. I senatori contrari deporranno pal~
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel~
l'urna nera"

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Aimoni, Ajroldi, Angelilli,
Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Audisio,

Baldini, Banfi, Bartesaghi, Bartolomei,
Battino Vittorelli, Berlanda, Berlingieri, Ber-
mani, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bitossi, Bolet-
tieri, Bonacina, Bonadies, Bonafini, Borrelli,
Bosso, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Carelli, Caroli, Caruc~
ci, Caruso, Celasco, Cerreti, Chabod, Chiariel-
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lo, Compagnoni, Conti, Corbellini, Cornaggia
Medici, Crollalanza,

D'Andrea, D'Angelosante, Darè, De Luca
Angelo, De Michele, de Unterrichter, Di Gra-
zia, Di Prisco, Di Rocca, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferreri,
Forma, Francavilla,

Gaiani, Garavelli, Garlato, Gatto Eugenio,
Gava, Genco, Germanò, Giancane, Gianquin-
to, Giardina, Gigliotti, Giorgi, Giraudo, Giun-
tali Graziuccia, Guanti, Gullo,

Jannuzzi, Jervolino,
Kuntze,

Limoni, Lombardi, Lombari,

Macaggi, Mammucari, Marchisio, Maris,
Martinelli, Masciale, Medici, Merloni, Micara,
Minella Molinari Angiola, Morahito, Moran-
di, Moretti, Moro, Morvidi, Murdaca, Mur-
gia,

Nicoletti,

Oliva, Orlandi,

Pafundi, Pajetta, Palermo, Pecoraro, Pe~
lizza, ,Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino,
Pezzini, Picardi, Piccioni, Piovano, Poet, Po~
lana,

Rendina, Romagnoli CarettO'ni Tullia, Ro-
mano, Rosati, Russo,

Salerni, Samek Lodovici, Santero, Scarpi-
no, Schietroma, Scoccimarro, Secci, Spagnol-
li, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Terracini, Tessitori, Tomasucci, Torelli,
Tortora, Trabucchi, Trebbi, Tupini,

Vacchetta, Valmarana, Varaldo, Venturi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zanni~
ni, Zanca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini ArmandO', Battista, Ber~
nardo, Bertone, Bo, Bronzi, Carboni, Cassa-
no, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, CO'P-
po, Criscuoli, Deriu, Fenoaltea, Ferrari Fran-
cesco, Ferroni, Florena, Guarnieri, lndelli,
Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi,
Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Ma~
gliano Terenzio, Molinari, Monaldi, Mongel-
li, Manni, Montini, Morino, Parri, Pignatelli,
Sellitti, Sibille, Spasari, Valsecchi Pasquale,
Viglianesi, Zenti.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
votazione e invito i senatori Segretari a pro-
cedere alla numerazione dei vO'ti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. ProclamO' il ri-
sultato della votaziO'ne a scrutiniO' segreto
sull'emendamento n. 2. 18:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari ,

Il Senato non approva.

152
77
10

142

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E" Passiamo all'esa-
me dell'emendamento n. 2.19, presentato dai
senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri,
tendente a sostitui're i'l primo comma del-
l'articolo 2.

B A T T A G L I A" Domando di parlare
sull' emendamento.

P RES I D E N T E" Gli emendamenti
sO'no già stati tutti illustrati.

B A T T A G L I A . Ma io nO'n ho parlato
sull'articolo 2 e del restO' sarò brevissimo.

S P I GAR O L I" Signor Presidente, sia-
mo già in sede di votazione"

P RES I D E N T E, Non avevo ancora
indetto la votazione. Il senatore Battaglia ha
facoltà di parlare.

B A T T A G L I A. L'emendamento nu-
mero 2. 19 che da noi si vorrebbe appO'rtare
all'articolo 2 del disegno di legge tende a
fare in modo che il numero dei consiglieri
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di ciascun Consiglio regionale sia diretta~
mente proporziO'nale aNa popolazione resi~
dente nella regione medesima. (Vivacissime
interruzioni e proteste dall' estrema sinistra,
dalla sinistra e dal centro; richiami del Pre~
sidente ).

Voce dal centro. Gli emendamenti sonù
già stati illustrati.

P RES I D E N T E. Si è stabilito che
su ogni articolo un oratore può parlare un
volta. Sull'articO'lo 2 il senatore Battaglia
non ha parlata.

B A T T A G L I A. Ciò permette, onore~
voli colleghi... (Commenti e proteste).

P RES I D E N T E. Qui stiamo discu~
tendo sull'articala 2, nan siamo sull'arti~
colo 1 e, per l'articola 2, si era stabilito che,
o in discussione generale, o in sede di emen~
damenti, o per dichiarazione di voto ciascun
senatore pO'tesse par'lare una volta, tanto è
che ieri sera, alla fine, vi sono stati due co]~
leghi, che non avevano parlato in nessuna
delle altre sedi, che hanno parlato in sede
di dichiarazione di voto.

B A T T A G L I A. I calleghi fanno per~
dere più tempo di quanto non ne farei per~
dere io, ma, con buona pace loro, ho il dirit~
to di parlare.

Ciò permette ~ dicevo ~ entro i due

limiti indicati rispettivamente per la regio~
ne con papolaziO'ne più bassa e per la regio~
ne can popolazione la più elevata, di gradua~
re, senza soluzione di continuità, la compo~
sizione dei consigli regionali delle altre re~
giani, realizzando una maggiore aderenza (.
proporzione tra l'ampiezza del consiglio re~
gionale e la popO'lazione ivi residente.

Questi sono i due parametri in relazio~
ne ai quali noi abbiamo presentato l'emen~
damenta. Vicev;ersa, pracedendo per sca~
glioni, come proposto nel disegno di legge,
si verrebbe ad attribuire un numero iden~
tico di cansiglieri a regiani pur diversissi~
me quanto a popolazione residente ovvero,
nell'atto del salto da uno scagliane all'altro,
un numero di consiglieri diverso a re~ioni
can popolazione residente quasi identica.

Bastano pochi esempi, onorevoli colleghi,
per dimostrare questa grassa incongruenza.
Le regioni con papolazione di 4 milioni e l
abitanti avranno un consiglio di 60 membri,
tanti cioè quanti se ne attribuiranno alla
regione che avrà 5 milioni e 999 mila abi~
tanti. Viceversa, quella che avrà 6 milioni
di abitanti avrà un consiglio di ben 80
membri.

Con la saluzione praposta, avremo assi~
curato che il consiglio non avrà in nes-
sun caso meno di 40 membri e più di 80
assegnati rispettivamente alla regione con la
minore pO'polaziane e a quella con la mag-
giore popolazione; nello stesso tempo aIJe
regioni con popolazione intermedia, tra il
minimo e il massimo, si potrà assegnare un

1
numero di consiglieri praporzionato alla lo~
ro pO'polazione senza salti o soluzioni di
continuità.

D'altra parte, una volta stabiliti l due
es t,remi , sarà semplicissimo calcolare, sulla
base della popolazione residente, il numero
dei consiglieri da attribuire a ciascuna re~
gione.

Ecco perchè insistiamo affinchè venga ac~
colto il nostro emendamento.

E poichè ho la parola, signO'r Presiden~
te, varrei dire qualcosa sugli altri emenda-
menti.

Noi abbiamO' presentato una serie di emen-
damenti che riguardano il numero di con-
siglieri regionali. Detti numeri, per vero, so-
no stati assai supenficialmente esaminati da]~
la maggiO'ranza anche se frutto di un pro-
fondo studio. Non voglio parlare, come
in questa momento rileva il collega Vero-
nesi, di un calcolatare elettronico, perchè
purtroppo non 10 possediamo. Ma questi nu~
meri sono certamente frutto di un cervello
matematico, che, con riferimento a quelle
che sono le forze pO'litkhe impegnate nelle
singole regioni, ci ha consigliato come rag~
giungere la migliore rappresentatività di det-
te forze.

Abbiamo potuto, infatti, controllare che,
secondo il numero dei consiglieri eligen.
di nelle singole regioni, si pO'trà o meno
ottenere tale rappresentatività.

Quindi, signor Presidente, se noi voglia~
ma avere dei consigli regionali che abbiano

, natura democratica, che siano espressiane
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delle forze politiche locali e materiaJizzino
le idee politiche del luago, non si può non
tener canto dei nostri emendamenti che non
sono frutto di una cabala grossalana e che
non castituiscono uno zibaldone da gettare
da tavoletta in tavaletta da parte di coloro
i quali non hanno ancora intuito lo spirito
di fondo di cui sono espressione.

È quindi per lo spirito che anima questi
emendamenti e per il fine cui essi tendono
che noi, onorevoli colleghi, insistiamo per il
loro accoglimento. (Vivi applausi dal ceii-
tra-destra).

P RES I D E N T E. Passiamo ora alla
votazione dell'emendamento n. 2. 19, presen-
tato dailla senatrice ,Meidi Rezza Lea e da
altri senatori, tendente a sostituÌ>re il pl1imo
comma dell'a/rticolo 2 con il seguent1e: « Il
consigliio regionale è camposto da un mi-
nimo di 40 ad un massimo di 80 consiglieri
in proporzione della popolazione residente
nella :regione)}.

Comunico che, da parte dei senatori Ber-
gamasco, Banaldi, Coppi, D'Andrea, Germa-
nò, Massabrio, Rot/ta, Rovere, Franza e Crol-
lallanza, è stata rilChiesta la verifica del nu-
mero l,egale.

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scr'Ult'inio segreto, la
quale prevale sulla richiesta di v~rifica del
numero legal'e.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori VaraI do, SpigarolL Limani', Baldini,
MUJ1daca, Rosati, Bettoni, AngeliHi, FanelJI,
Pezzini, Ajroldi, Bonafini, Asalro, Giorgetti,
Battino VittorelJi, BanE, BorreHi, Zannier,
Giorgi e Morabito hanno richiesto che la
votazione sull'emendamento n. 2. 19, pre-
sentato dalla selutrice Alcidi Rena Lea e del
altri senatori, sia fatta a scrutinio segreto

lndìoo pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevali deporranno palla
bianca nell'urna bianca e 'palla nera nel-

l'urna nera. I senatori contrari deporranno
palla nera nell'urna bianca e palla bianca
nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione senatori:

Actis Perinetti, AIiffioni, Ajroldi, Angelilh,
Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Audisio,

Baldini, Banfi, Ba:rtesagbi, Bartolamei,
Baslile, Ba.tÌ'Ìma Vittorelli, Bera, Bergamasca,
Berlanda, Bedingi,eri, Bermani, Bertoli, Bet-,
toni, Bisari, Bitossi, BalettIeri, Bonacina,
Bonadies, Bonafini, BorreLli, Braccesi, Bram-
bIlla, BufaHni, BUSSI,

Cagnasso, Canzi'ani, Cal'elh, Caroli, Caron,
Carucci, CaJruso, Celasca, Cerreti, Compagno.
ni, Conti, Coppi, Corbellini, Comaggia Me-
dICi, Crollalanza, Cuzaln,

D'Angelosante, Darè, De Luca Angelo, De
Michele, de Unterrichter, Di Graz1ia, Di Pao-
lantonia, Di Prisco, Di Rocca, DanatI,

Fabretti, Fanelili, Fam,eti Ariella, Ferren,
Forma, Francavilla, Franza,

Gaiailli, Gairlata, Gatta Eugemo, Gava, Gem-
co, Giancane, Gianquinto, Giardina, Gi~
gMOItti, GLiorgi, Giraudo, Giul1ltoli Oraziuccia,
Guanti,

Jannuzzi, Jervolina,
Kuntze,
Umani, LambardI, Lombari,
Macaggi, Mammucari, Marchisio, Maris,

MartinelJli, MasciaIe, Medici, Mencaraglia,
Meirlani, Micara, Minella MoU,nari Angiola,
Morabito, Morandi, Moretti, Malro, Morvidi,
Murdaca, Murgia,

Oliva, Orlandi,
Pafundi, Pajetta, Palerma, Pecoraro, Pel-

legrino, Pennacchio, Perna, Perrina, Pesenti,
Pezzini, Picardi, Piocioni, Piovano, Poet, Pa-
Jana,

Rendina, Ramagìl1ioli CaJrettoni TulHa, Ra-
mano, Rasati,

Salari, Salati, SalemI, Samek Lodovici,

I Santero, ScaTipino, Schi,etroma, Scoocimar-
ra, Secci, Simonucci, Spagnolli, Spezzarno,
Spigaroli, Stefanelli, StÌ1rati,

Terracini, Tessitori, Tiben, TalJoy, Ta~
massmi, Tamasucci, Torelli, Tortora, Tra-
bucchi, Trebbi, Tupini,

Vaochetta, Valmalrana, VaraI do, Venturi,
Zaocari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zanni~

-11>1,Zonca.
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Sona zn cangeda i senatori:

Alberti, Angelini Anrnanda, Battirsta, Ber~
narda, Bertane, Bo, Bronzi, Carbani, Cas-
sana, Ceschi, Oingolani, Cipolla, Cittante,
Ooppa, CrisculOH, Deriu, ,Fenaahea, P,errari
Flrancesco, Ferroni, Flarena, Gua!I1Thieri, ln-
deUi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lo~
~elllzi, Luochi, Maocarrone, Magliano Giu-
seppe, Magliano Terenzio, Molinari, Monalc1i,
MangeHi, Monni, Montini, MOJ:1iIJ1JO,PaI1ri,
PignatJelli, SelIitJti, Sibille, Spasa:ri, Vallsec~
cM Pasquale, Vigliianesi, Zenti.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazlione e inv:ito i senatori Segretari a
pracedere alla numera:zJiane dei voti.

(I senatari Segretari procedonO' alla nu~
merazione dei va ti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclama li,l'risul~
tato deHa votazvone a SCIiUitiniosegreta sul~
l'emendamenta sastitutiva n. 2. 19:

Senatari votanti
Maggioranza
Favarevali
Cantrari .

Il Senato non approva.

159
80

8
151

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo ora alla
votazione dell'emendamenta n. 2. 20, presen~
tato dai senatari Akidi Riezza Lea, Artom ed
altri, tendente a sostituilI1e il primo comma
con iil seguente:

« Il Consiglia regionale è composlto:

di 81 consig,lile:ri neBe iregioni can popo.
laz!Ìone superiore a 6 mil<ioni di abiltanti;

di 61 oonsiglieI1i nelle vegironi can popo-
laziane superiore a 4 milioni di abitanti;

di 51 consigliieri nelle lregioni >con papo~
lazione superiore a 3 mi'1ioni di abiltanti;

di 41 consigHeri nelle alltre 'regioni ».

CamunÌiCa che da pantle dei senatari .Ai1oi~
di Rezza Lea, A:rtam, Battaglia, Bergamasca,
Bonaldi, Bosso, Catalda, Chiariello, Coppi,
D'Andrea, D'ErniiOa, GeIimanò, Massobnio,
Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere,
Veronesi; e Nencioni, Gray, Basile, CremI-
simi, Crallalanza, Flerretti, Flioremltina, Fran-
za, Grimaldi, Latanza, Lessana, Maggia, Pa
ce, Picardo, Pinna, Ponte, Turchi, è stata
I1ichiesta la verifica del numeI10 legale.

Mi perviene, però, in questo momenta una
['ichiesta di votazione a scrutlinio segI1eta, la
quale pnevaile sulla richiesta di verifica del
numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che li
senatori Varaldo, Torelli, Venturi Graziuc~
cia Giuntolli, Pezzini, Attaguile, Z~nca, Cas-
sini, Bettoni, Valmarana, Limoni, Bertola,
Bussi, Rosati, Ferreri, Carelli, Angelilli, Mer~
Ioni, Pelizzo e Fanelli hanno richiesto che
la votazione sull'emendamento sastitutivo
n. 2.20, presentato dai senatori Alcidi Rez-
za Lea, Artom ed altri, sia fatta a scrutimo
segreto.

Indìca <pertanto la votazione a scrutinlÌo
segreta.

I senatori favorevolli ,deparrannO' palla
bianca nell'urna bia01Jca e palla nell'a nel-
l'urna nera. I seillaJtori ccmtrari depO'rranno
palla nelra <llJell'urna bianca e palla bilanca
nell'Ulrna nera.

Dichiaro aperta Ila votazione a scrutinio

(Segue la vataziane).

PrendonO' parte alla vatazione i senatori:

Aictis PerineNJi, Aimoni, Ajro1di, AngeliHi,
A!llgelini Cesare, Amaudi, Aisara, AUidisio,

BaI.dini, Banfì, Bartesaghi, Bartolomei, Ba~
Slile, Battaglia, Batltimo Vitrtomlli, Bera, Ber-
landa, Bermani, Bertoli, Benoni, B1sori, Bi~
tossi, Bolettievi, Bonanni, Bonaldi, BarreHi,
Basso, Braooesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnassa, Canziani" Carelli, Carolli, Caron,
Carucci, Carusa, Celasoo, Cerl1eti, ChiaI1id1o,



Senato della Repubblica IV Legislatura~ 42541 ~

27 GENNAIO 1968780a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STE'\WGR \1 ì( ()

Compagnoni, Conti, Corbellini, COIrnaggia
Medici, Orollalanza, Cuzari,

D'Andrea, D'Angelosante, Darè, De DOiffii~
nids, De Luca Angelo, De Michele, Di Grazia,
Di PaOllantonio, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ari,ella, Ferreri,
Forma, Flrancav]lla, Franza,

Gaiani, Garlato, Gatlto Eugenio, Gava, Gen-
co, Germanò, Giancane, Gianquinto, GiaI1di-
na, GigHotti, GiOlrgi, Gkaudo, Giuntoli Gra-
ziuccia, Guanti, GullOl,

Jannuzzi" Jervolino,
Kuntze,
Lessona, Limoni, Lombardi, Lombari,
Macaggi, Mamanucari, Marchisio, Maris,

Martinelli, Masciale, Merloni, Micara, Minel-
la Molinari Angiola, Morabito, MO'randi, Mo.
re:Ui, Moro, MO'l'vidi, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana, Nicoletti,
Oliva, Orlandi,
PafU!llJdi, Pajetta, Palumbo, Pecora:l1O, Pe.

Lizzo, Piellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino,
Pesenti, Pez~ini, Picardi, Piccioni, Piovano,
Poet, Polano,

R:endilna, Romagnoli Caret:Jtoni TuBia, Ro-
mano, Rosati, RUSSOl,

Salari, Salavi, Salemi!, Samek Lodovioi,
Santero, Scall)pino, Schietroma, Scoccimar~
rOl, Secci, Simonucci, Spagnalli, Spigarolii,
Stdanelli, Stirati,

Terradni, Tibeni, TOllO'Y' Tomassini" To.
masucoi, Torelli, TODtO'ra, Trabucchi, Trebbi,
Tup]llIi"

Vacchetta, Val,lauri, Valmarana, Varaldo,
Venturi,

ZaccaTi, Zampieri, ZanaDdi, Zane, Zannini,
Zonca.

Sono in congedo i senatore

Alberti, Angelilni Ammando, Batti!sta, Ber.
naDdo, BertO'ne, BOI, Bronzi, Carboni, Cas.
sano, CeSichi, Oingolani, Cipolla, Cittante,
Coppo, CriscUJoli, Deriu, iFenoaltea, Fìerrari
Flrancesco, FerrO'ni, FloI1ena, Guannieri, In~
deHi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lo-
renzi, Lucchi, MaccarrO'ne, Magliano Giu~
seppe, Magliano Tel'e:nzia, Molinari, Monaldri,
MongeHi, Monni, Montini, M'ODino, PaDri,
Pignatelli, SeHitlti, Sibille, Spasari, Valsec~
chi Pasquale, Vig1ianesi, Zentio

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiara chiusa
la votaZJione e invito i senatori Segretalri a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari proceidono alla nu~
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Comunko il Di~
sultato della votaziO'ne a sorutinio segreto
sull'emendamento no 2. 20:

Senatori vOltanti

Maggioranza

Favorevoli

Contrari .

Il Senato non approva.

163

82

14

149

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E o Passiamo ora alla
¥otazione deH'emendamento n. 2021, preSeil1i-
truto dalla senatrice Aloidii Rezza Lea e da
altri senatori, tendente a sosti,Dui:re lil p['i~
mo comma CiOn il seguente:

« Il 'Consiglio regionale è iOomposto:

di 80 cO'nsiglieri nelle lI1egioni con popo~
lazione superiore a 5 milionJÌ di abitanti;

di 60 cansiglie~i nelle regiOlni con popo~
lazione superiO're ai 3 milioni di abitanti;

di 50 con:sigl,ieri nelle Tlegioni con popo-
lazione superio['e ai 2 milioni di abitanti;

di 40 cansigMel1i nelle aLtre regioni ».

Comunica che, da parte dei sOOlatoTli M~
ddi Re:zza ILea, Amtom, Battagl'ia, Bergama~
seo, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Cop~
pi, D'AndDea, D'Enrko, Germanò, Massobrio,
Nicoletti, Palumbo, P'eserko, ~ot:ta, Rovere
e Veronesi; e Nenoiani, Gray, Basile, Cremi~
sini, C['ollalanza, Ferretti, Fiorentino, Fran~
za, GrimaLdi, Latanza, Lessona, Maggio, Pa-
ce, Picardo, Pinna, Pante e Turchi, è stata
riehieslta la veninca del numero legale.
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Mi perviene, però, in questo mO'mento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto,
la quale prevale sulla richie~ta di verifica
del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che I
senatori Varaldo, Torelli, Venturi, Giuntoli
GrazlUccia, Pezzim, Attaguile, Zonca, CassI-
ni, Bettoni, Valmarana, Limoni, Bertola,
Bussi, Rosati, Baldini, Angelilli, Carelli, Pe-
lizza, Merloni e Canziani hanno richiesto che
la votazione sull'emendamento sostItutivo
n. 2.21, presentato dalla senatrice Alci di
Rezza Lea e da altri senatori, sia fatta a
scrutinio segreto.

lndìco 'pertanto la votazione a scrutiniO'
segreta.

I senatori favorevoli deparranna palla
bianca nell'urna bianca e :palla nera nel.
l'urna nera. I senatori cOIntrari deporranno
palla nera nell'urna b~anca e palla bianca
nell'Ulrna nera.

Dichiaro aperta Ila votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatorz:

Actis Perinetti, Aimom, Ajroldi, Aingelilli,
Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Audisio,

Baldini, Banfì, Bartesaghi, Bartolomei, Ba-
sile, Battino Vi1Jtordli, Bera, Berlanda, Ber-
tali, Bettoni, Bisori, Bitossi" Bolettieri, Bo-
nacina, Bonadies, Bonafilli, Borrelli, Bram.
billa, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Careilli, Carob, Cavon,
Carucci, Caruso, Celasco, Cerreti, Chabod,
Compagnoni, Conti, COIrbelIini, Oamaggia
Medici, Cuzal1i,

D'AngelO'sante, Darè, De Dominids, De Lu.
ca Angelo, De Michele, de Unterrichter, Di
Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco,
Donati,

Fabretti, ifalneUi, Farneti Ariella, Fer:r1eri,
Forma, Francavilla,

Gaiani, Galravelli, G3!rlata, Gatto Eugenia,
Gava, Genco, Giancane, Gi3!nqUlinJto, Giardi.

na, Gigliotti, Giorgi, Gi'laudo, GiuntoH Gra-
:zJiuccia, Guanti,

Jannuzzi, Jervolino,
Kuntze,
Limoni, Lombari,
Mammucari, Marchisio, Maris, Martinelli,

Masciale, MedIci, Mencaraglia, Medani, Mi.
cara, Minella Molirnan Angiola, Marabito,
Morandi, Morettli, Mora, Morvidi, MUl1daca,
Murgia,

Nenni GiuLiana, Nko1etti,
Oliva, Orlandi,
Pafulldi, Pajetta, Pecoraro, Pelizzo, Pelle-

grino, P,ennacchio, Perna, Perrino, Pesent:i,
Pezzini, Picardi, Pdccioni, Piovano, Poet, Po.
lana,

Rendina, !<!omagnOll'I Caretltoni Tullia, Ro-
mano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samek Lodovki,
Santero, Scarpino, Schietroma, Scoocimrur-
ro, Secci, Simonucoi, Spagnolli, Spezzano,
Spigaroli, Stefanelh, Stirati,

Terraoini, Tiberi, Tolloy, Tomas5,ini, T~
masucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Trebbi,
Tupini,

Vacchetta, VaUaul1i, Valmarana, Vruraldo,
Venturi,

Zaccari, Zampieri, Za:n3!rdi., Zane, Zanni~
ni, Zonca.

SO'no in congeda i senatori:

Alberti, Angeliini Al1mando, Bat1Ji'Sta, Ber.
navdo, Bertone, Bo, Bronzi, Carboni, Cas~
sano, Ceschi, Oingolani, Ciipolla, Cittanrte,
Coppo, CriscuoH, Deriu, Fenoaltea,. F1errari
Flranoesco, Ferroni, Florena, GU3l1nrieri, In~
delli, Jodice, Lami StaJmuti, Lo Giudice, Lo-
renzi, Lucchi, Maccarrane, Magliano Gin.
seppe, Magliano Terenzio, Molinalri, MonaJdi,
Mongelli, Monni, Montini, Movirno, Parri,
PignalteUi, Sellitti, Sibille, Spas3!ri, ValliSec-
chi Pasquale, VigLianesi, Zenti.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. DilChiaro chiusa
la votazlione e invito i senatori Segretad a
pracedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu~
meiYazione :dei vati).
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Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo Il n~
sultato delrla vO'tazione a soruti,nio segreto
sull'emendamento n. 2.21:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari .

Il Senato non approva.

156
79

6
150

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo alla vota~
zione dell'emendamento n. '2. 22, presentato
dalla senatDice L,ea AIÒdi Rezza e da alt!ri Ig,e~
natori, tendente a sostituire il primo comma
con il seguente:

« Il consiglio regionale è composto:

di 75 consiglieIii nelle regioni aventi al~
tre 6 milioni di abitanti;

di 65 cansig:li:elri nelle regioni aventii al~
tre 5 milioni di ahiltanti;

di 55 oonsiglieri nelle regioni aventi ol~
tJ:1e4 milioni di abiltanti;

di 45 cansiglie1Tii nelle alùre !regiani ».

Comunico che, da parte dei senatori: AI~
cidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergama~
sco, Banaldi, Bosso, Cataldo, Chiariella, Cap~
pi, D'Andrea, n'Errico, Gerlmanò, \MaSisobriio, I
NiooleUi, Palumbo. Peserico, RoMa, Rovere,
Veronesi, Nencioni, Gray, BasiJe, C!remisi~
ni, Orallalanza, Fermtti, Fiarentino, Franza,
Gr,imaldi, Latanza, Lessana, Maggio, Pace,
Picardo, Pinna, Ponte e Turchi. è stata ri~
chiesta la verifica del numero legale.

Mi perviene, però, in questo momento una
richiesta di votazione a sorutiniO' segreto, la
quale pI1e:vale sulla richiesta di veJ:1ifica del
numeI10 legale.

V otazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Pelizzo, Va:raldo, Carem, VentuI1i,

Bertola, Merloni, Bussi, Giuntoli Graziuc~
cia, Attaguile, Pezzini, Ferreri, Zanca, Cas~
sini, Bolettieri, Torelli, Valmarana, Limoni,
Rosati, Bettoni e Zaccari hanno richiesto
che la votazione sull'emendamento sostltu~
tivo n. 2.22, presentato dalla senatrice Lea
Alcidi Rezza e da altri senatori, sia fatta a
scrutinio segreto.

Indìoo pertanto la vatazione a scrut,inio
segreto.

I semutan favorevoh deporrannO' paBa
bianca nell'urna bianca e palla nera neE'urna
nera. I senatori contrari deporrannO' palla
nera nell'urna bianca e palla bianca Inell'ur~
na nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 5,e~
greto.

(Segue La votazwne).

Prendono parte alla votazwne i senatori:

Actis Perinett!i, Aimoni, Ajraldi, Ange1iUi,
Angelini Cesare, Arnaudi, AsarO',

Baldini, Banfi, Brrrtesaghi, Bartolomei,
Battino Vi,vtorelli, Bera, Berrlanda, Bermani,
Beptoli, Betltoni, Bi!sOIii, Bitassi, Bolettl:ueri,
Banadna, Banadies, Bonafùni, BOIrI1elli, Brac~
cesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Carelli, Carali, Caron,
Carucoi, Caruso, Celasco, Ce:r;reti, Compagno~
ni, Conti, Coppi, Corbellini, Cornaggia Medi~
ci, Crollalanza, Cuzari,

D'Angelasante, Darè, De Dominicis, De Lu~
ca Angelo, De Michele, de Unterrichter,
Di Grazia, Di Paalantanio, Di Pr1isca, Di Roc~

cO', Donati,
Fabretti, Fanelli, Farnetli AIiiella, Ferreri,

Forma, Francavillla, Franza,
Gaiani, Garavelli, Ga>rlato, Gatto Eugenio,

Gava, Genco, Giancane, Gia>nquinta, Giardi~
na, Gigliotti, Giorgeltti, Gimgi, Giraudo,
Giuntali Graziuccia, Gray, Guanti,

Jannuzzi, Jervalino,
Kuntze,
Lessona, Limani, Lombardi, LombaIii,
Mammucari, Marchisio, Maris, Martinelli,

Masciale, Medici, MeI'loni, Micara, Minella
Malinari Angiola, Morabito, Morandi, Maret~
ti, MorO', MOIrvi:di, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,
Oliva, Orlandi,
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Pafundi, Pajletlta, Pecolraro, PeJizzo, Pelle-
grino, Pennaochio, Perna, Perrino, Perugini,
Pesenti, pezZiini, Picardi, Pkal1do, Piocioni,
Piovano, PDet, PDlano,

Rendina, Romagnoli Carettoni Tullia, Ro-
mano, RDsati, Russo,

Salari, Salerni, Samek LDdovioi, SanterD,
SCaI1pinO', Schiebroma, SCDocimarro, Secchia,
Seed, Simonuoci, Spagnol1i, Spigaroli, Stefa-
nelli, SitJ:iJra:ti,

Terracini, Tiberi, Tomassini, TOI1eHi, Tlra-
bucchi, Trebbi, Tupini, T.urchi,

Vaillaur,i, Valmarana, VaraI do, VentlUiIii,
Zaocari, Zampieri, Zanall1di, Zane, ZOiI.1JCa,

Sono in congedo i senatori:

AlbertI, Angelini Armando, Battista, Ber-
nardo, Bertone, Bo, Bronzi, Carboni, Cas-

sano, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante,
Coppo, Criscuoli, Deriu, Fenoaltea, Ferrar:
Francesco, Ferroni, Florena, Guarnieri, In-
delli, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lo-
renzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giusep-
pe, Magliano Terenzio, Molinari, Monaldi,
Mongelli, Monni, Montini, Morino, Parri, Pi-
gnatelli, Sellitti, Sibille, Spasari, Valsecchi
Pasquale, Viglianesi, Zenti.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E . DkhiaI10 chiusa Ila
votazione e invito i senatomi SegI'eitaTi a pro.
cedere alla numerazione dei VDtJÌ.

(I senatori Segretari prooe1dono alla nume-
razione dei voti).

Presidenza del Vice Presidente CHABOD

Risultato di votazione

P RES I D E N T E . PtDOolamo i,l risuLta-
to della votazione a scrutinio segreto sul-
l'emendamento n. 2.22:

Senatori votanti
Maggiolranza
Favorevoli
Contrari .

Il Senato non approva.

157
79
11

146

Ripresa della discussione

P R E .s I D E N T E. PassiamO' ora aHa
vDtazione dell'emendamentO' n. 2.23, presen-
tata dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed
altri, :tendente a sostituiJ:re il prima comma
cOInill seguente:

« Il consiglio regionale è oomposto:

di 65 consiglieri nelle regioni aventi po-
pola2Jione superiore a 6 milioni di abitanti;

di 55 cansiglieri neUe regioni aventi po-
polazione superiore a 5 milioni di abitanti;

di 45 consiglier.i nelle r,egioni ave:nti po-
polaziane superiore a 4 miliani di abitanti;

di 35 consiglieri neHe regioni aventi po-
polaZiione in£erione a 4 milioni di abitanti }}.

ComunicO' che, da pante dei senatoni Al-
oidoi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergama-
soo, Bonaldi, Bos,so, Cataldo, ChiarieJlo, Cop-
pi, D'Aindrea, D'Errica, GelI1IIlanò, Massobrio,

NicoletJti, Palumbo, Peser:i>co, RDtta, ROl\l1ere

e Veronesi; e da parte dei senatori Nencioni,
Gray, Basile, Cremisini, Crollalanza, Ferret-
ti, Fiorentino, Franza, Grimaldi, Latanza,
Lessona, Maggio, Pace, Picardo, Pinna, Ponte
e Turchi è stata richiesta la verifica del nu-
mero legale.

MIi perviene, però, in questa mDmentD la
Iridriesta di votazione a scrutJintÌ:a segreltD, la
quale prevale sulla richiesta di verifica del

numero legale.
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Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comuniao che i
senatDri LimDni, Canziani, Pelizzo, Varé\Jldo,
Bussi" Valmarana, TOll1eHi" Cassilllli Zonca
Baldi[)Ji, Angelilli, Perugini" Rosati, 'Venturi:
Attagui,le, ,Ferreri, BentDla, Morandi, BDlet~
tieri e Merloni hanno richiesto che la vota~
zione sull'emendamento sOiSltiltutliViOn. 2.23,
presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Air~
tom ,ed altri, sia fatta a ,scrutinio segI1elto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favDrevoli deporralllllo palla
bianca nell'urna bianca e ~alla nelra nell'urna
nera. I senatori oO[)Jtrari de:porranno palla
nera nell'unna bianca e pallIa biaJ1Jca ndIa
Uirna nera.

Dichial10 aperta la votaziDne a scrutinio se~
gretD.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis P'erinetti, Aimoni, Ajroldi, Angelillti,
Angelini Cesare, Al1naudi" Asaro,

Baldini, Banfi, Bartesaghi, Bal'tDlomei, Ba~
sHe, Battino Vittomlli Bera Berlanda Ber~
lingieri, Bermani, Be~toili, BettDni, Bisori,
Bi,tossi" Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Bo-
nafini, Borrelli, Bralcoesi, BrambiUa, Bufa~
lini, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Cardli, Caroh, Caron,
Carucci, CelascD, CeIi:reti, CDmpagll'oni, Con~
ti, CDrbellini, CDrnagigia Medici, Cuzami,

D'Andrea, D'Angelosante, Darè, De Luca
Angelo., De Michele, de Untemrichter Di Gra~,
zia, Di PaolantDnio , Di Prisco Di RocaD, ,
Donalti,

Fabretti, Fane:IJlli, Farneti Aridla Fer,reri, ,
Forma, Francavilla, Franza,

Gaiani, Garavelli, Garlato, Ga1Jto' Euge[}Jio,
Gava, Genco, Giancane, Gianquinto, Giardi~
na, Gigliotlti, GiDrgi, Gi,raudo, GiuntDli Gra~
ziuocia, Gray, Guanti,

J annuzzi, JervoliiOJo,
Kuntze,

Lessona, Limoni, LombaIidi Lombari, ,
Macaggi, Ma:mmucari, Marchisio, Maris,

Martinelli, Maseiale, Medici, Medoni, Micara,
Minella Molinari Angiola, Morabito, Moran~
di, Moretti, Moro, Morvidi, Mvrdaca, Mur-
gia,

Nenni Giuliana,

OMva, Orlandi,

Pafundi, Pajetta, Pecoraro, Plelizzo,Pelle~
grino, PennaochiO', Perna, Pel'rino, Perugini,

Pesentli, Pezzini, Picardi, P:icardo, Piedoni,
Piovano, PDet, Polano,

Rendina, Romagnoli Carettoni Tullia, Ro-
mano, Russo,

Salari, Salerni, Samek iLodovici, Scarpino,
Schietll1oma, Sooocimalrro Seochia Seoei Si-, , ,
monruoei, ISpagnolE, Spigaroli, Stefandlli, Sti~
rati,

Terraciitlli, Tessiltori, Tiberi, Tomass1ni, To~
reni, T1rabrucchi, Trebbi, Tupini,

Vacchetlta, VaHauri, Vallmarana, Vara1dD,
V,entUJI1i,Veronesi,

ZaccaI1i, Zagami, Zampi'elri, Zanalrdi, Zane,
Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber~

nardo, Bertone, Bo, Bronzi. Carboni, Cas~
sano, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante,
Coppa, Criscuoli, Deriu, Fenoaltea, Ferrari

Francesco, Ferroni, FIorena, Guarnieri, In~
delli, J adice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lo~
renzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giusep-
pe, Magliano Terenzio, Molinari, Monaldi,

Mongelli, Manni, Montini, Morino, Parri, Pi~
gnatelli, Sellitti, Sibille, Spasari, Valsecchi
Pasquale, Viglianesi, Zenti.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
votazlione e invito i senatori Segretari a IPro~
cedeJ1e alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu~
merazione dei voti).
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Risultato di votazione

P RES I D E N T E. iPcr-odamo ill6sul-
tato del,Ia votazione a so~uti[1io segrerto sul-
l"eme[ljdamento n. 2.23:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari

Il Senato non approva.

157
79
14

143

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo ora a1la
vO'tazione dell'emendamento n. 2. 24, pre-
sentato dalla senatrice Lea Aloidi Rezza e
da altri senatoni, itendente a sostituire il pri-
mo comma dell'articolo 2 lOon IiI seguelI1te:

« Il Consiglio regionale è oomposto:

di 65 consiglieri nelle regioni aventi ol-
tre 5 milioni di abitant<i;

di 55 consiglieri nelle regioni aventi ol-
tre 3 milioni di abitanti;

di 45 consiglieri nelle altre regioni ».

Comunico iChe, da parte dei senatori AI-
cidi Rezza Lea, Artom, Battagha, Bergama-
soo, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiarielilo, Cop-
pii, D'Andrea, D' EnriclO,Germanò, Massobl1io,
Nicoletlti, Pall'umbo, Peserioo, Rotta, Rov,eDe,
Ve:roilJlesi,Nendoni, Gray, Basille, Oremisini"
Orollalanza, Fer:ret.m, F1iorentino, Franza,
Grimaldi, Latanza, L,essona , Maggio, Pace,
Picardo, P,i1nna,Ponte e Turchi, è stata rrÌlchie-
sta la ver;ifka del numero legale.

Mi perviene, però, in questo momento una
richieslta di votazione a sorutinio 'segreto, la
qua:le p:revale suLla rkhiesta di verifica del
numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatoI1i Limoni, Canz:iani, Pellizzo, VaJra1do,
Bussi, Valmarana, TorelLi, Cassini, Zonca,
Baldini, Acnrgelilli, Perugini, Rosati, Ventum,

Ai1Jtaguile, FeI1l'elrÌi,Bertola, Morandi, Betltoni,
e MeOC'lonihé\l[]llo richiesto che la votaz,jlOne
sUlll'emendamento sostitutivo n. 2.24, pre-
sentMo dal!la senatI1ÌCe Lea Alddli Rezza e
da altrlÌ 'Senatori, sia fatta a 510ootil£1ilOse-
gI1eto.

l'llidìco pertanto la vO'tazione a scrutiniO'
segI1cto.

I senatori favorevoh depoI1ranno palla
bianca nel'l'urna bianca le palla Inera nell'ur-
na nell'a. I senatori cO'ntrari deporranno palla
nera nell'urna bianca e palla bianca nell'ur-
na nera.

DichiiaDo apeDta la votazione a ,sarutli,nio s,e-
gI1eto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Aotis Pel1inetti, Aimoni, Ajrol,di, Angelilli,
Angellini Cesal'e, Arnaudi, Asaro,

Baldini, Banfì, Bartesaghi, Bamtolomei,
Battino VittoreHi, Bera, Bedanda, Berlin'giie.
ri, Bermani, Be~toli, Bettoni, BisOI1i, BitoSlsi,
Bolettielri, Bonaoina, Bonafini, Br3locelsi,
BrambiUa, Bufallini, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Carelli, CaroM, Caron,
CaI1Ucoi, Celasoo, Cel1:reti, Compagnoni, Con-
ti, Coppi, Corbemni, Cornaggia Medi1oi, Cu-
zari,

D'Andrea, D'Angelosan:te, Darè, De Luoa
Angelo, De MicheLe, de Unterrichter, Di Gra-
zia, Di PaoLantonio, Di Prisco, Di Rocco, Do~
nati,

FabI1etti, Faneni, Fameti Airiella, Ferreri,
Forma, Francavil~a, Flr3lnza,

Gaiani, GaraveIli, Garlato, Gatto Eugenio,
Gava, Genco, Germanò, Giancane, Gianquin-
to, Giardina, Gigliotti, Giorgi, Giraudo,
Giuntoli Graziucoia, GuanÌ!Ì,

Jannuzzi, Jervolino,
K:untze,
Lessona, Limoni, LombaI1di,
Mammucal'i, Mal1chiSiio, Manis, MartineHi,

Masdale, Massobrio, Medici, Merloni, Mica~
ra, Minella Mollinari Angiola, Morabi,to, Mo.
randi, Moretti, MO'ro, Morvidii, MUlI1daca,
Murgia,

NellI1lÌ Giuliana,
Oliva, Orlandi,
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PafUJndi, Pajetta, PecorarO', P,ellegr1na,
PennacchiO', Perna, Pel1rina, Pesenti, Pezzi-
ni, Picardi, Pkarda, Plicciani, Piavana, Pi:ra-
stu, Poet, PaIano,

Rendina, Romalglloh CarettonJi Tullia, Ro-
manO', Russo,

Sabri, Salati, Salerni, :Samek Lodovici,
Scanpino, Schietroma, ScocdmaJ:1ro, Seochia,
Seed, Spagnolli, Spataro, Spigaroli, Stefa~
neLLi, Stirati,

Tibeni, Tolloy, Tomassini, TOII1elli,Tortora,
T,rabuochi, TJ:1ebbi, TUl1chi,

Vacchetta, Vallauri, Vallmarana, Valraldo,
Venturi, Veronesi, Viglianesi,

ZaccaJ:1i, Zagami, Zampieri, Zanal1di, Zane,
ZOlllca.

Sono in congedo i senatori: A1beI1t'i, An-
gdini Armando, Bat1tista, Bernalrdo, Berto-
ne, Bo, Bronzli, Carboni, CassanO', Ceschi,
CiIllgolani, Cipolla, Cittante, Coppo, Orisouo-
Ii, Deriu, Fenoahea, Ferrari Frralllcesco, Felr~
roni, Florena, Guarnieri Ilnddli Jodice La-, , ,
mi Starnuti, La Giudice, LOIl1enzi, Lucchi,
Maocal1rone, Magliiano Giuseppe, Magliano
Terenzia, Molinari ,Monaldi, MongeBi, Man-
ni, Montini, Morlino, Parmi, Pignatelli, Setht-
ti, Sibille, Spasad, Valseochi Pasquale, Zenti.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E . Dichiaro chiusa la
votazione e invi,ta i senatori Segretari a pro-
cedere alla llIumerazlione dei VlOti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il'dsUll-
tato della votaZlÌone a sorutinio segreto sul~
<l'emendamentO' n. 2.24, presentato dalla se-
natl1ice Alddi Rezza Lea e da altri senatori:

Senatori votanti
Maggiaranza
Favorevoli
Contrari .

Il Senato non approva.

155
78
14

141

Ripresa deHa discussione

P RES I D E N T E. Onorrevoli calle-
ghi, segue a questo punto una lunga serie
di al,tI1i emendamenti, al primo <comma del-
J'articollo 2, dal n. 2.25 al n. 2.536, presen-
tati dai senatori Alcidi Rcezza Lea ed ahri,
ciguardanti il ['apporto tra ilnumeDo dei can-
siglieri e Ila popolazione delle singole Ir:egio~
<l1Ji.Quest,i emendamenti hannO' ,tutti in co~
mune una ripartizione delle regioni, in rela-
zione agli abitanti, in cinque classi, e cioè:
regioni con popolazione superiore a 7 m,ir
lioni, a 5 milioni, a 4 milioni, a 2 milioni di
abitanti ed altre regioni con popalazione in~
feriare.

La:dpartizione, che si propone cIOn tali
emendamenti, si differenzia da quella del
testo del disegno di ,h~gge appl1ovato dalla
Camera dei deputati, che dist1ingue rinvece
le l1egioni in cinque classi, a seconda che
abbiano una popolazione superiol'e a 6 mi-
lioni, a 4 milioni, a 3 milioni, ad 1 milione
di abitanti o inferiore al milione.

Prima di esaminare la questione del nu-
mel10 dei cOlns,iglieri da attl1ibuÌire a c:iascu~
na classe di regioni, ritenga, in omaggio ad
un criterio logico di tutta evidenza, che sia
opportuno votare sul sistema propasto in
tutti i menzionati emendamenti e cioè sulla
suddivisione delle regioni in cinque classi,
rispettivamente con piÙ di 7 milioni, di 5
milioni, di 4 milioni, di 2 milioni, o inferiori
a 2 milioni di abitanti, in luogo della ripar-
tizione in classi previste dal disegno di legge.

Chi è favorevole a questo sistema diverso
I di ripalrtizione . . . (Interruzione del senatore

Veronesi).

PALUMBO Domarnda di par]alre.

P RES I D E N T E. Ne ha facol,tà.

P A L U M B O. Volevo dire, onoJ1evorle
Presidente, che se quello che è il !ContenUito
della sua proposta corrispande ad un emen~
damento regolarmente presentato, nOli siamo
qui pelI' votarlo, in quanto ~e:i lo meDta in
votazione.
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Ma si tratta di una 'Sua propO'sta non tra-
dotlta in emendamento e non sappiamo su
cosa il Senato possa vOltare.

P RES I D E N T E. OnoJ:1evlole oollega,
io ho rilevato che tutti quesTIi emendamenti
propongono una diversa ripartiniO'ne J11spet-
to a quella approvata dalla Camera dei de-
putati.

Ora, prima di passare al numero dei sin-
goli consiglieri da attribuire a ciascuna clas-
se di J:1egioni, ,siccOlme eSlistle una differenza
sO'Sitanziale oon il testlO appJ1ovato daUa Ca-
mera, meNiamo in votazione questa diversa
dpartizione in classi che è riprodotta testual-
mente in tutti gli emendamenti.

Se non si è d'aiOcol1do su questa proposta,
allora metto in votaZJione la lI'ipartizliOlne lin
classi dell'emendamento n. 2.25, ill cui ri-
sultato di votazione, se negativo, [pl1edude-
rà tutti gli al,tiri emendamenti.

P A L U M B O. Ma manca lun lemen-
damento in Ital,senso su cui votare.

P RES I n E N T E. Votiamo sUilla parr-
te comune a tutti gli emendamenti, dal nu-
mero 2.25 al n. 2. 536, la quale stabilisce una
ripartiziOlne deille ,regioni in classi diverse
da quelle preViiste dal testo apprO'vato dalla
Camera dei deputati.

Tutti questi emendamenti palrlano di re-
gioni oon popolazione supel1iore a 7 milio-
ni di abitanti, a 5 milioni, a 4 miHoni, a 2
milioni, a meno di 2 miLioni.

P A L U M B O. Non oredo che ciò Siia
nerll'ambito delle nOlrme che regolano il pro-
oedimento da seguire in Assemblea; nlOn Icre-

dO', cioè, che si possa aderire alla ,sua pro-
posta, perchè non siamO' di fronte ad un
emendamento.

P RES I D E N T E Mi permetto, se-
natore Palumbo, di fade pres'ente che, per
l'articolo 73 del nostro Regolamento, è sem-
pl1e ammessa ,la votazione per parti sepa-
rate ,e che per l'artioolo 71 la discusSiiO'ne
degli emendamenti avvielne ,secondo quello
ordine che IiI Presidente reputa logicamente
opportuno per la discussiOlne.

Ora, è evidente che, siccome tmttJi questi
emendamenti hannO' in comune una Iripal1ti-
zione diViersa da queilla prevista nel ,testa
appl1ovato dalla Camera, iO' metto in vOlta-
zione :la pal1te cOlmune a ,tutti gLi emenda-
menti. Se pO'i non vuO'le Iri,£eI1i,rlaa tuttlli, Ila
riferiamo all'emendamento n. 2.25.

FRA N Z A. Ma una votaZlÌO'neva fatta
su un testo. Ebbene, qual è il-vesto da vata~
]1e? Ce :lo legga.

P RES I D E N T E. Ho già detTIo che,
siccaIIY~ trutti questi emendame[}Jti, dal nu-
mero 2.25 al n. 2.536, hanno una parte co~
mune, vOltiamo ques:ta pante comlUll1le;ma,
sle si prefeI1i,sce, possiamo votalI'e Ila paIr-ve
dell'emendamento n. 2.25 che si I1ÌifeI1isoe
non ail numera dei consiglieri ma al nume-
ro degli abitanti, parte che è diversa dal
testo approvato dalla Camera.

P A L U M B O. Il,contenu-vo degli emen-
damenti dal n. 2. 25 in avanti non è sdndi~
bile perchè si tratta di un Irapporta Itira po-
polaz1one e numero di seggi da assegnarsi
alle regioni. Quindi questa votazione !per di-
visione nam sembra plauSiibHe.

,p RES I D E N T E. Ripeto: tutti que-
sti emendamenti hanno una parte fissa ugua-
le e costante che è la dpartizione delle regia~
ni in cinque categorie secondo che abbia-
no una popolazione superiore a 7 milioni
di abitanti, a 5 milioni, a 4 milioni, a 2 mi-
lioni, a mena di 2 milioni. Hanno poi del-
le variabili, che è il numero dei consiglieri,
ma la variabile è in funzione della parte fis-
sa. Quindi metto in votazione prima la parte
fissa degli emendamenti che contrasta con
la parte fissa del testo della Camera.

V E R O N E SI. Ma quale è l'emenda-
mentO' della partie fissa nostra?

P RES I D E N T E. Si tratta dei nu-
meri: 7 mHioni inveoe di 6 milioni, 5 mi~
lioni inveoe di 4 miliani, 4 milioni !invece
di 3 miHoni, 2 miHoni invece di 1 milione e
pO'i la popolazione inferiO're.
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Richiamo al Regolamento

B A T T A G iL I A. Domando di parlalre
per un richiamo al Regolamento.

P RES I D E N T E. Ne ha faco~tà.

B A T T A G L I A. Sigmorr Prlesidente,

nO'i siÌ.amO'convinti che la ragion d'ess,eJ:1e del
suo argO'mentO' non rtlrovi alcun alddentella[o
~n questi emendamenti.

Ella afferma che detti emendamenti han-
no tutti qualcosa in oomune e questo qual-

cO'sa in oomune è la Bipartizione delle ,re-
giO'ni lin funzione del paJrametro popolazio-
ne: 7 mUiO'ni di abitanti, 5 milioni idi abitan-
ti, 4 miliioni di abitanti, 2 mihoni di abiltalnrti.
Dice ancora: dalvo che questo prurametro è
uguaJ.e per tutti gli emendamel]]Jti, metto ai
vot,i questo punto.

Penso, però, s'ig1nor Presidente, che nO'n <si
possa fare nella specie una siffatta vota-

ziO'ne: e dò per una IragiO'ne sempJricissima.

P RES I D E N T E Allora lei fa un
richiamo al RegO'lamento?

B A T T A G L I A. Sì, signm Presidente.

P RES I D E N T E. 110ho chianito che
facevo questa votazione per parti separate
a norma dell'articolo 73.

B A T T A G L I A. Si può fare la vota-
zione per parti separate qUalllido vi è run oon-
cetto definito nelrla parte da votare, signor
Presidente. Ma dal momento che qui vi è
un'assO'luta concaltenaziO'ne Itra lillparametro
di popolazione e il numero dei consiglieri eli-
gendi, noi non possiamo scindere l'un de-
mento dall'altro, se Irapprresentano nlOn due
magllie del<la catena ma una sola maglia del-
la catena. Si tratta invelI10 di un rapporto
inscindibile ll1!elllesue oomponent,i le quali
non possono essere oggetto di votazione per
parti separate.

Ecco perchè, signor Presidente, noi pen-
siamo che ella non possa 'conseDltÌi:I1eche s,i
proceda a Sliffatta vO'tazione e la invi,tiamo
a idmeditaiJ:~e la cosa. NOli comprendiamo do-

ve lei vuole arJ:1ivalre, lo clOmprendiamlO be-
nissimo! Lei vuole arrivare a cO'mpr~mere
ancora una volta i nostri diritti (clamO'ri
dall' estrema smistra), che peraltro cO'inci-
dono anche con i nostri doveri!

P RES I D E N T E. SenatOll~eBatrta-
gl,ia, lei faccia il suo richiamo al Regola-
mento!

B A T T A G L I A. Ho finiuo. Facendo
vO'tare per separazione e venendo a mancare
il parametro delle popolazioni, ella fini,rà
001 dilchiarare preclusi tUltti gli emendamen-
ti. Ecco qual è la strada sullla quale ella si
avvia. E noi anoolra una volta dovremo su-
bÌlJ1eil risulrtato delle distO>rSiioni nella inter-
pDetaz~Orne del Regolamento. Si finirà quin-

di per comprimere ~ lo dieo ancora una
volta in modo chiaro e forte ~ quelli che
sono i nostri irrinunciabili diritti. Se do~
vremo subire, subiremo ancora con la testa
alta, sapendo di aver continuato a fare il
nostro dovere!

P RES I D E N T E. Sul ,llirchiamo al
Regolamml1to formulato dal senatOJ1e Batta~
glia pO'ssO'no parlare un senatore con'tro ed
uno a favore.

FRA N Z A. Domando di parlare a fa~
vore del richiamo al Regolamento.

P RES I D E N T E. Ne ha faooJtà.

FRA N Z A. Signor Presidente, il ,ri-
chiamo al Regolamento fatto dal senatOI'e
Bruttarglia ci dà l'occasione di discutere e ap-
pmfondiJ1e il tiema del dibalt.tito secondo la
impostaZJione che lei ha dato al 'suo pmget.
,tO' di votaZJione.

P RES I D E N T E Scusi, senatme
Franza, se la interrompo, ma voglio soltan-
to dirle che l'ei ha dieci minuti di tempo.

FRA N Z A. NO'n è questione di 'tem-
po, onoJ1evole Pres~dente, non si preO'ccupi
di questo, è questione di 'Capiire 'Che cosa
stiÌamo facendo. DevO' dÌlrle, onoJ1evole Plne-
sidente, che mi sento sbalordito dal ,tenore
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della sua proposta. Io non so se eHa abbia
ben meditato, abbia ben ddibato la natura,
!'importanza ~ anche per i fini superiori ,di
rispetto dell'ordilnamento interno del Sena~
to ~ e ,la consistenza di quello che lOi pro-
pone di faDe. Io mi tDOVO da v'eTIlt'anni in
questa Assemblea e non mi è mrui capitato
di oonstatare che la Pmsidenza abbia fat,to
Ulna pimposta direHa in certo qualI modo a
sVieltire i lavori parlamentaDi dell'iter legi~
slativo dando al propI1io orientamento una
versione che por'ta la Peresidenza, ,come £un~
zione e come potere, al di sopra del com~
plesso no'rmaÌiÌvo e regolamentare che sta
alla base dei nostri lavori. Infatti,fino ad
oggi, per Ila mia esperienza di senrutOlI1e, sa~
pevo che gl,i emendamenti andavano appro~
vati secondo un certo ordine, secondo l'or~
dine degli aI1ticOlli, che cioè non c'era una
diffeJ1enza tra la votaZiione degli articoli e
la votazione degli emendamenti agli articoli.
Io sapevo che non era possibille tlrarlre da,l
cOlnteslto degli eme!l1!damenti ~ 100, 200, 300
~ una spkale di comuni denominatori a
tutti gli emendament,i per farne un Itesto
che vendsse approvato dal Senato senza pe~
rò figurare nel contesto della legge in corso
di approvazione. Bcco ,il punto, onorevoli
colleghi.

Ora, che oosa ci fa appI10varre questa no-
stra Prres,idenza? Noi abbiamo qui l'artico~
lo 2. Io vorrei vedere un testo sc:d1Jto e oom~
pilato il quale, come emendamento all'arti~
colo 2, su propo'Slta di qualcuno, si dmserrisca
nel :corpo della legge in mOldo da ,importare
una predusione nella votazione degli a!tiri
emendamenti. Ma il Presidente ci propone
di vOltare quakhe cosa che è al di fuoni del
s,i,stema dell'articolo 2, che non figurerà nel
testo legislativo dell'artioolo 2, ma che so~
stanzialmente costituisce in qualche modo
la chiave di volta per risolv,ere e per sU,pe~
rare le difficol,tà del momento.

Onorevole Plresidente, lei ad un certo mo~
mento ha detto che riteneva che que'Slto CiOn~
gegno, che lei ha ancMtettato, cO'sì geniale,
così armonko ~ io non dico d~sarmonico ~

e così risolutivo aveva anche i suoi adden~
tellati nell'articolo 82 del Regolamento che
prevede Ja possibi:Htà di divisione. Ma l'ar~
ukolo 82 stabilisce quando sd può falre la
dLvis,ione e stabiHsoe anche chi la deve fare

e ,chi la deve chiedeve. Il Presidente che
opera in modo da far vOltare su un Itesto che
non figUirerà nell'articolo 2, avvalendosi del~
l'artioo,lo 82 del Regolamento, un Presidente
che fa questo, secondO' me ~ mi si consenta

di dilrlo ~ supera i iliimiti oonsentiti" i l,imiti

immaginabi,u anche nell' empirica oondotta
amministrativa di un consiglio comunale. E
qui ,s,iamo nel Senato della Repubblica!

P RES I D E N T E. Guardi, senatore
Franza, che io mi sono richiamato all'arti~
colo 73, e non all'articolo 82 del Regola-
mento!

FRA N Z A Io penso, onorevole Pre~
sidente, ohe se delle difficoltà ci sono ~ e

,certamente ci ,sono poichè l'atteggiamento
dei colleghi liberali ha una spiegazione, una
giusti'ficazione secondo un certo angolo di
visuale politica che è proprio di quel Grup-
po ~ se l'atteggiamento liberale ha posto
delle difficoltà, e se queste sembrano tali
da arrestare i lavori di questa Assemblea,
poichè vi è una esigenza di dimostrare
che il ,Parlamento può funzionare, che può
giungere al compimento del proprio la~
varo, che può esaurire in breve tempo

l' iter legislativo di questa legge, se que-
sta esigenza c'è ed è sentita da tutti.
occorre, onorevole Presidente, scegliere la
via della formazione di una norma la
quale, approvata dall'Assembl'ea, entTli oome
parte viva nel Regolamento e attribuisca
ques,ti 'poteri alla Presidenza. Ma finchè H
Senato non avrà iprima approvato questa
norma modi,ficativa del Regolamento, che è
la leggeirrruellna del Senato, io oredo, rilten~
go, penso di poter affermare, senza offen-
dere la dignità della Presidenza del Senato,
che ogni altrra soluziOlne ver:rebbe a ledere
un principio ,fondamentale di vita parlamen~
!tare e potrebbe tragicamente ~ dico tralgi~

camente ~ pesare sulla vita degli istituti
parlamentani. (Applausi dall'estrema destra).

BATTI NO VITTORELLI.
Domando di paTllare OO!l1!tl1Oil :richiamo aI
Regolamento.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.
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BATTI NO VITTORELLI.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, crie-
do sa::t1ebbe stato utile che chi ha propoSito
il I1khiamo 311Riegolamento ~ cioè il sena~
to:t1e Baaagllia ~ e chi lo ha sostenuto, aves~
sera esaminato i lavorii preparatod del Re~
golamento: in paù~ticolaI1e qudIi rigua:t1danti
l'artioolo 71, che risalgono al 1948, quaI1>do
fu lipotizzata ,la possibiilità di OOI1sentilre al
PreSlidente di pO'rre la queSltione. n Senato
decise allora che nan esisteva l'esigenza di
specificare tale potere del P,residente, pai~
chè essa era già impliJCiJto sia, ,in generale,
nel RegolamentO', S'La, in paJrticola:re, nel Ite~
sto Sltelsso dell'art,icolo 71, quandO' si oon~
teriva al PireSlidente H poteI1e di stabi,llir~
l'oJ1dine di presentazione o quell'oI1diiI1Je che
reputa logicamente opport'l1J:lo per la dislcus.

siO'ne.

In queSito casO' partioolarre, neLla pI1oposta
che il Presidente ha avanzaJto sono staJti
enudeati ii motiVli unitari che sii ,r1i,travano in
01tI1e 500 emendamenti sui quali il Senato
ha il diri,tlto, dapo iChe il P,residente gliene
ha offerto la passibilllLtà, di esprimere uma
volontà Uil1itaJI1ia;non spezzettaJta oioè in 500
ed oltre votaZiLoni a siCrutinio seg;l:1eto, com
eventuale preventiva V'erifica del numero le~
gale qual ara non venga richiesto lo soruti-
nio segreto; votazione che non farebbe al.
tI10 iChe I1ipetere per 500 vO'lte ,la stessa cosa,
ciaè che non vuale :madificaI1e quei oI1item
che sono Sltalti enudeati unita,riamente daJl
PreSlidente.

Per queste 'ragioni, onorevali cO'Lleghi, so-
no contrario al richiamo al Regalamento
pmposto dal senatore Battaglia, 'eriJtelI1go

che ,il PI1eslidente abbia iiI1Jterpretato OOI1ret~
tamente il Regolamento, tenendooonto an-
che dei ,lavari prepaJmtori; :ragione per cui
è poss:ibile parre la questione come l'ha po-

sta e il Senato ha ,La facol,tà di pimnunciarsi
su quesito. (Applausi dalla sinistra).

P RES I D E N T E. Prima di mettere
in votazione il richiamo al Regolamento pro~
posto dal senatore Battaglia mi limito ad os~
servare che le variabili avrebbe potuto es-
sere, anzichè 500, anche 4 mila o 5 mila.
Io non sono un matematico, ma mi sembra
che con tutte queste combinazioni si potreb-

be arrivare fino all'infinito. Questo è unica~
mente il chiarimento di fatto.

Metto ora ai voti il richiamo al Regola~
mento formulato dal senatore Battaglia. Chi
l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Ripresa della discussione

V E R O N E SI. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Desidero farle os-
servare, senatore Veronesi, che, se parla a

I nome del Gruppo, non potrà poi più parla~
re a nome del Gruppo stesso. L'intesa era
che chi aveva già parlato non poteva parla~
re una seconda volta, salvo la dichiarazione
finale a nome del Gruppo. Se lei parla a no~
me del Gruppo, ripeto, ha diritto a parla~
re e le do la parola; però non potrà più par-
lare dopo. Questo sia chiaro. Non si dica

\ poi che noi vogliamo comprimere la discus~
sione. Il senatore Veronesi ha facoltà di par~
lare per dichiarazione di voto.

V E R O N E SI. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, intendo per prima cosa
richiamarmi a quanto ho detto poche ore
fa in via preventiva. Con tutto il rispetto
verso la funzione che ella svolge, con tutto
il rispetto verso la sua persona, non posso
non fare, a nome del mio Gruppo, alcune di~
chiarazioni che per primo riconosco essere
di rilevante gravità.

P RES I D E N T E. Senatore Veronesi,
lei. ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto. Questa non è una dichiarazione di
voto sull'emendamento: lei sta facendo dei
rilievi alla Presidenza, rilievi che sono già
stati superati dal voto del Senato. Non che
io me ne dolga, dica pure quello che vuole
di me.

V E R O N E SI. La decisione che sta
per essere presa trascende questa nostra
stessa importante discussione in atto sulla
legge regionale e rappresenta per se stessa
un episodio di vita parlamentare che sara
ricordato nei tempi; episodio di estrema gra~
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vità, che ritengo forse il più grave che si sia
verificato nella storia del Parlamento repub~
blicano. Non riguarda soltanto noi libera~
li, ma sicuramente tutte le minoranze di og~
gi e del futuro, e forse anche ogni possibile
maggioranza che si potrà liberamente crea~
re in queste Aule, fuori da preventive deCl~
sioni partitocratiche.

Dobbiamo così prendere atto che il Rego~
lamento viene di giorno in giorno gradual~
mente forzato, svuotato con metodo preor~
dinato. Per chi è all'opposizione sul disegno
di legge in discussione non vi è più alcuna
valida e sicura garanzia: ogni certezza rego~
lamentare, ogni prassi, ogni consuetudine
viene meno. Vale soltanto !'imperio, la leg~
ge del più forte che può imporre la sua vo~
lontà in assoluto, in dispregio a tutti i dirit~
ti che Cl sono garantiti invece dal testo delu
la Costituzione.

P RES I D E N T E . Senatore Vero~
nesi, a prescindere dal foglio che lei sta
leggendo in questo momento e che dimo~
stra che lei è anche profetico, lei deve fare
la dichiarazione di voto sull'emendamento,
non può protestare contro una deliberazio~
ne che è stata fatta propria dal Senato: il
Senato ha votato sul richiamo al Regola~
mento! Il Senato si è pronunciato e lei non
può protestare su quello che è stato il vo~
to del Senato.

V E R O N E SI. Poichè il Segretario mi
ha tolto il microfono, chiedo alla sua corte~
sia di riaverlo.

P RES I D E N T E. Il Segretario mi fa
osservare che non ha tolto nessun micro-
fono: stia tranquillo che non arriviamo a
questo! Magari lei ha anche un foglio di
carta da leggere, ma stia tranquillo che noi
non togliamo il microfono.

V E R O N E SI. La decisione presa vio~
landa i principi fondamentali che ispirano
le norme del regolamento, a nostro avviso,
investe ogni istituto fondamentale (clamori)
della nostra vita parlamentare e investe an~
che quelli che sono i poteri e la funzione
della Presidenza. In tutti questi anni di vi~
ta... (clamori)...

P RES I D E N T E. Senatore Veronesi,
lei in questo momento sta facendo una pro~
testa non più contro la Presidenza e la mia
modesta persona, ma contro una delibera~
zione del Senato (applausI) ...e questo non
è ammesso. Non è consentito.

V E R O N E SI. Io sto facendo la mia
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . La richiamo alla
sua dichiarazione di voto. L'avverto che
questo è il primo richiamo, poi ne farò un
secondo e quindi sarò costretto a toglierle
la parola. Lei non può protestare contro
una deliberazione del Senato.

V E R O N E SI. Io sto facendo una di~
chiarazione di voto sull'emendamento e sul~
le situazioni politiche che ne derivano.

In tutti questi anni di vita democratica
dalla liberazione ad oggi noi abbiamo sem~

I pre considerato la Presidenza delle Camere
supremo baluardo delle libertà parlamenta~
ri, garanzia per tutti i Gruppi di massima
obiettività e di giustizia. Con la decisione
di oggi nasce in noi la ragionevole convin~
zione che tale realtà è mutata perchè la Pre~
sidenza del Senato con le sue impostazioni
che porta a far votare dall'Assemblea ponè
noi nella situazione di non trovare più nessu~
na tutela nei diritti costituzionali e nel Re~
golamento. E questa, onorevoli colleghi, è
una gravissima lesione che è stata recata a
noi delle minoranze. (Clamori e proteste
dal centro, dalla simstra e dall' estrema si~
nistra. Scambio di apostrofi tra l'estrema
destra e l'estrema sinistra).

P RES I D E N T E . Metto ai voti la
parte comune degli emendamenti dal nume~
ro 2. 25 al n. 2. 536 che propone una riparti~
zione delle regioni in cinque classi ai fini del
numero dei consiglieri da attribuire a cia~
scuna di esse, e cioè: regioni con popolazio~
ne superiore a 7 milioni, a 5 milioni, a 4 mi~
lioni e a 2 milioni di abitanti e altre regioni.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Clamon e vivacissime interruzioni dalla
estrema destra e dal centro~destra).
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FRA N Z A . Chiedo l'appello nominale.

P RES I D E N T E. È già messo in vo~
tazione.

FRA N Z A . Appello nominale.

P RES I D E N T E . Non può più chie~
dere l'appello nominale. Senatore Franza, la
richiamo all'ordine.

FRA N Z A . Appello nominale.

P RES I D E N T E . Chi l'approva è
pregato di alzarsi. (Clamori dal centro~de~
stra e dall' estrema destra).

Non è approvata.

(Vivacissime proteste del senatore Pranza.
Clamori. Applausi dal centro, dalla sinistra e
dall' estrema sinistra. Proteste dal centro~de~
s tra e dall' estrema destra).

Onorevoli colleghi, con il rigetto della sud~
divisione proposta tutti gli emendamentI
numerati dal 2. 25 al 2. 536 sono preclusi.
Poichè non esistono altri emendamenti al
riguardo, possiamo esaurire questo primo
aspetto della questione votando la ripartizio~
ne in classi prevista dal testo approvato dalla
Camera. Chi l'approva è pregato di alzarsI.

Non è approvata.

(Proteste dal centro~destra).

Passiamo ora alla questione del numero
dei consiglieri assegnati a ciascuna delle I

cinque classi. Su questo punto non vi sono
emendamenti e quindi metto ai voti le cifre
proposte nel testo approvato dalla Came~

l'a, e cioè 80, 60, 50, 40 e 30 consiglieri in
relazione alle diverse classi. Chi le approva
è pregato di alzarsi.

Sono approvate.

V E R O N E SI. Abbiamo presentato
altri emendamenti.

P RES I D E N T E. Io ho tutti gli
emendamenti già ordinati. Cominciamo a
votare questi. Qui vi sono poi degli emenda~
menti che non sono neanche firmati. Ci vo-
gliono otto firme.

Comunque non sono firmati perciò non
li posso prendere in considerazione. Il Re~
golamento dispone che vi debbono essere
otto firme e non ce n'è neanche una.

Passiamo ora alla votazione dell'emenda~
mento n. 2.537, presentato dalla senatrice
Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tenden~
te a sostituire al primo comma le parole:
{{ Il consiglio regionale è composto », con le
parole: {{I consigli regionali sono così com~
posti », e a sopprimere la parola: «di}} al~
la seconda, quarta, sesta, ottava e decima
nga.

Comunico che, da parte dei senatori Ai~
cicli Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergama~
sco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello,
Coppi, D'Andrea, D'Errico, Germallò, Mas~
sobrio, Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta,
Rovere, Veronesi, Nencioni, Gray, Basile,
Cremisini, Crollalanza, Ferretti, Fiorentino,
Franza, Grimaldi, Latanza, Lessona, Maggio,
Pace, Picardo, Pinna, Ponte, Turchi è stata
richiesta la verifica del numero legale.

Mi perviene, però, in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto,
la quale prevale sulla richiesta dI verifica
del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E . Comunico che i
senatori Limoni, Canziani, Pelizzo, Varaldo,
Bussi, Valmarana, Torelli, Cassini, Zonca,
Baldini, Angelilli, Perugini, Rosati, Ventu~
n, Attaguile, Ferreri, Bertola, Morandi, Bet~
toni. e Merloni hanno richiesto che la vota~
zione sull'emendamento sostitutivo e sop~
pressivo n. 2.537, presentato dalla senatrice
Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, sia fat~
ta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur~
na nera. I senatori contrari deporranno pal~
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel~
] 'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).
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Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Aimoni, Ajroldi, Angelil~
li, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro,

Baldini, Banfi, Bartesaghi, BartolomeI,
Battino Vittorelli, Bera, Berlanda, Berlin~
gieri, Bermani, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bl~
tossi, Dolettieri, Bonacina, Bonadies, Bona~
fini, Borrelli, Braccesi, Brambilla, Bufalini,
Bussi,

Cagnasso, Canziani, Carboni, Carelli, Ca~
roli, Caron, Carucci, Caruso, Celasco, Cer~
reti, Compagnoni, Conti, Corbellini, Cornag~
gia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De
Luca Angelo, De Michele, de Unterrichter,
Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di
Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferren,
Forma, Francavilla,

Gaiani, Garavelli, Garlato, Gatto Eugenio,
Gava, Genco, Giancane, Gianquinto, Giardi~
na, Gigliotti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Gra~
ziuccia, Guanti, Gullo,

Jannuzzi, Jervolino,

Kuntze,

Limoni, Lombardi,

Macaggi, Mammucari, Marchisio, Maris,
Martinelli, Masciale, Medici, Mencaraglia,
Merloni, Micara, Minella Molinari Angiola,
Morabito, Morandi, Moretti, Moro, Morvidi,
Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Pafundi, Pajetta, Pecoraro, Pelizzo, Pelle~
grino, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini,
Pesenti, Pezzini, Picardi, Picardo, Piccioni,
Piovano, Pirastu, Poet, Polano,

Rendina, Romano, Rosati, Russo,

Salerni, Samek Lodovici, Scarpino, Schia~
vetti, Schietroma, Scoccimarro, Secchia,
Secci, Simonucci, Spagnolli, Spataro, Spl~
garoli, Stefanelli, Stirati,

Terracini, Tessitori, Tiberi, Tolloy, To~
massini, Torelli, Tortora, Trabucchi, Trebbi,
Turchi,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Varaldo,
Venturi, Viglianesi,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Za~
ne, Zannini, Zenti, Zonca.

27 GENNAIO 1968

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber~
nardo, Bertone, Bo, Bronzi, Cassano, Ce~
schi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Coppo,
Criscuoli, Deriu, Fenoaltea, Ferrari France~
sco, Ferroni, Florena, Guarnieri, Indelli, Jo~
dice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi,
Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Ma~
gliano Terenzio, Molinari, Monaldi, Mongel~
li, Monni, Montini, Morino, Parri, PignatelLi,
Sellitti, Sibille, Spasari, Valsecchi Pasquale.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E . Dichiaro chiusa la
votazione e invito i senatori Segretari a pro~
cedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu~
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E . Proclamo il risul~
tato della votazione a scrutinio segreto sul~
l'emendamento n. 2.537:

Senato.~i votanti
Maggioranza
Favorevoli
Con trari .

Il Senato non approva.

162
82

9
153

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E . Passiamo ora al~
l'emendamento n. 2.538, presentato dai se~
natori Lea Alcidi Rezza, Artom ed altri, ten-
dente a sopprimere, nel primo comma dell'ar~
ticolo 2, alla prima riga, la parola « regio-
nale ».

Siccome è discutibile l'ammissibilità di ta~
le emendamento, chiedo ai proponenti se in~
sistono per la sua votazione.

V E R O N E SI. Insistiamo.

P RES I D E N T E . Comunico che, da
parte dei senatori Alcidi Rezza Lea, Artom,

I Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Ca~
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taldo, Chiariello, Coppi, D'Andrea, D'Errico,
Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Pe-
serico, Rotta, Rovere, Veronesi, Nencioni,
Gray, Basile, Cremisini, Crollalanza, Ferret-
ti, Fiorentino, Franza, Grimaldi, Latanza,
Lessona, Maggio, Pace, Picardo, Pinna, Pon-
te e Turchi, è stata richiesta la verifica del
numero legale.

Mi perviene, però, in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto, la
quale prevale sulla richiesta di verifica del
numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i se-
natori Limoni, Canziani, Pelizzo, Varaldo,
Bussi, Valmarana, Torelli, Cassini, Zonca,
Baldini, Angelilli, Perugini, Rosati, Venturi,
Attaguile, Ferreri, Bertola, Morandi, Bettoni
e Merloni hanno richiesto che la votazione
sull'emendamento soppressivo n. 2.538, pre-
sentato dai senatori Lea Alcidi Rezza, Artom
ed altri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna
nera. I senatori contrari deporranno palla
nera nell'urna bianca e palla bianca nell'm'.
na nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutil110 se-
greto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazwne l senatori:

Actis Perinetti, Aimoni, Ajroldi, Angelilli,
Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro,

Baldini, Banfi, Bartesaghi, Bartolomei, Bat-
t1110 Vittorelli, Bera, Berlanda, Berlingieri,
Bermani, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bitossi, Bo-
lettieri, Bonacina, Bonadies, Borrelli, Brac-
cesi, Brambilla, Bussi,

Canziani, Carboni, Carelli, Caroli, Caron,
Carucci, Celasco, Chiariello, Compagnoni,
Conti, Coppi, Corbellini, Cornaggia MedicI,
Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Lu-
ca Angelo, De Michele, de Unterrichter, Di
Grazia, Di Paolantonio, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferren,
Forma, Francavilla,

Gaiani, Garlato, Gatto Eugenio, Gava, Gen-
co, Giancane, Gianquinto, Giardina, Gigliotti,
Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Guanti,

Jannuzzi, Jervolino,
Kuntze,
Limoni, Lombardi,
Macaggi, Mammucari, Marchisio, Maris,

Martinelli, Masciale, Medici, Mencaraglia,
Merloni, Micara, Minella Molinari Angiola,
Morabito, Morandi, Moretti, Moro, Morvidi,
Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana, Nicoletti,
Oliva, Orlandi,
Pafundi, Pajetta, Pecoraro, Pelizzo, Pelle-

grino, Perna, Perrino, Pesenti, Pezzini, Pi-
cardi, Piccioni, Piovano, Pirastu, Poet, Po-
lano,

Rendina, Romano, Rosati,
Samek Lodovici, Schietroma, Scoccimarro,

Secchia, Secci, Spagnolli, Spataro, Spigaroli,
Stefanelli, Stirati,

Terracini, Tiberi, Tolloy, Tomassini, Torel-
li, Trabucchi, Trebbi, Tupini, Turchi,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Varaldo,
Venturi, Viglianesi,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane,
Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber-
nardo, Bertone, Bo, Bronzi, Cassano, Ceschi,
Cingolani, Cipolla, Cittante, Coppo, Criscuo-
Ii, Deriu, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fer-
roni, Florena, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami
Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Mac-
carrone, Magliano Giuseppe, Magliano Teren-
zio, Molinari, Monaldi, Mongelli, Monni, Mon-
tini, Morino, Parri, Pignatelli, Sellitti, Sibil-
le, Spasari, Valsecchi Pasquale.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E . Dichiaro chiusa la
votazione e invito i senatori Segretari a pro-
cedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nume-
razione dei voti).
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Presidenza del Presidente ZELI OLI LANZINI

Risultato di votazione

P RES I D E N T E . Proclamo il risul.
tato della votazione a scrutinio segreto sul~
l'emendamento n. 2.538:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari .

Il Senato non approva.

146
74

7
139

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E . Segue l'emenda-

mento n. 2.539, presentato dalla senatrice
Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente
ad aggiungere al primo comma, dopo la pa-
rola: «regionali », le seguenti: «delle regio~
ni a statuto ordinario ". Tale emendamento
è precluso dalla votazione dell'emendamento
numero 1. 133.

Segue l'emendamento n. 2.540, presenta-
to daJla senatrice Alcidi Rezza Lea e da al-
tri senatori, tendente ad aggiungere, al pri-
mo comma, dopo la parola: «regionale",
le seguenti: «delle regioni a statuto norma-
le ». Anche questo emendamento è precluso.

A L C I D I R E Z Z A L E A. Perchè
è precluso, onorevole Presidente?

P RES I D E N T E. È precluso essendo
già stato votato e respinto l'emendamento
numero 1. 133.

Segue l'emendamento n. 2.541, presentato
dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri
senatori, tendente ad aggiungere al primo
comma, dopo la parola: «regionale », le se-
guenti: «delle regioni ". Anche questo emen.
damento è da considerarsi precluso.

Passiamo ora alla votazione dell'emenda-
mento n. 2. 542, presentato dalla senatrice
Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente

a sostituire, al primo comma, la parola: « è »,

con le parole: «deve essere ».
A me pare che cO'n questo ,emendamento

si ricada nella ipotesi che il Senato ha vo~
Iuta escludere con la votazione sull'emenda~
mento 1. 166. Comunque nel dubbiO' IO' met~
to ai voti, richiamandO'mi, per ciò che riguar~
da i'1significato dell'eventuale rigetto, a quan.
to ho già detto a proposito dell'emendamen~
to n. 1. 166.

Comunico che, da parte dei senatori Alcidi
Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco, Bo-
naldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi,
D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio, Ni~
coletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere, Ve-
ronesi, Nencioni, Gray, Basile, Cremisini,
Crollalanza, Ferretti, Fiorentino, Franza, Gri~
maldi, Latanza, Lessona, Maggio, Pace, Pi~
cardo, Pinna, Ponte e Turchi, è stata richiesta
la verifica del numero legale.

Mi perviene, però, in questo momento, una
richiesta di votazione a scrutinio segreto, la
quale prevale sulla richiesta di verifica del
numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E . Comunico che i se-
natori Limoni, Canziani, Pelizzo, Varaldo,
Bussi, Valmarana, Torelli, Cassini, Zanca,
Baldini, Angelil1i, Perugini, Rosati, Venturi,
Attaguile, Ferreri, Bertola, Morandi, Bettoni
e Merloni hanno richiesto che la votazione
sull'emendamento sostitutivo numero 2.542,
presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e
da altri senatori, sia fatta a scrutinio se-
greto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio se-
greto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatori contrari deporranno palla
nera nell'urna bianca e palla bianca nell'ur-
na nera.
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Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione senatori:

Actis p,erinetti, Aimoni, Ajroldi, Angelilli,
Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro,

Baldini, Banfi, Bartolomei, Battino Vitto~
relli, Bera, Berlanda, Berlingieri, Bermani,
Bertoli, Bettoni, Bisori, Bitossi, Bolettieri,
Bonacina, Bonadies, Bona,fìni, Borrelli, Brac~
cesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, CalefE, Canziani, Carboni, Ca~
relli, Caroli, Caron, Carucci, Cassini, Celasco,
Chabod, Compagnoni, Conti, Corbellini, Cor~
naggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Lu~
ca Angelo, De Michele, Deriu, Di Grazia, Di
Paolantonio, Di Prisoo, Di Rocoo, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, ;Ferreri,
Forma, Francavilla,

Gaiani, Garavelli, Gatto Eug,enio, Gava,
Genco, Giancane, Gianquinto, Gigliotti, Gior~
gi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gray,
Guanti, Gullo,

Jannuzzi, Jervolino,
Kuntze,
Limoni, Lombardi,

Macaggi, Mammucari, Marchisio, Maris,
Masciale, Medici, Micara, Minella Molinari
Angiola, Morandi, Moretti, Moro, Morvidi,
Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,
Oliva, Orlandi,

Pafundi, Pajetta, Pecoraro, Pelizzo, Pel~
legrino, Perna, Perrino, Perugini, Pesenti,
Pezzini, Pioardi, Piccioni, Piovano, Pirastu,
Poet, PaIano,

Rendina, Romano, Russo,

Samek Lodovici, Scarpino, Schietroma, '
Scoccimarl1O, Secci, Spagnolli, Spataro, Spez~
zano, Spigamli, Stefanelli, Stirati,

Terracini, Tiberi, Torelli, Tra:bucchi, Treh~
bi, Tupini, Turchi,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Varaldo,
Venturi, Viglianesi,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane,
Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber~
nardo, Bertone, Bo, Bronzi, Cassano, Ceschi,
CingoIani, Cipolla, Cittante, Coppo, Criscuo~
li, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Ferroni,
Florena, Guarnieri, Indelli, Jodioe, Lami
Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Mac~
carrone, Magliano Giuseppe, Magliano Te-
renzio, Molinari, Monaldi, Mongelli, Monill,
Montini, Morino, ,Parri, Pignatelli, Sellitti,
SibiUe, Spasari, Valseocm Pasquale.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procede alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il ri-
sultato della votazione a scrutinio segl'eto
sull'emendamento n. 2.542:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari

Il Senato non approva.

147
74

7
140

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo ora alla
votazione dell'emendamento n. 2.544, pre-
sentato dai senatori Lea Alcidi Rezza, Artom
ed altri, tendente a sostituir,e, nel primo aom~
ma dell'articolo 2, la parola: «è» con la pa~
rola: «risulta ».

Comunico che, da parte dei senatori Alci~
di Rezza Lea, Artom, Battagl,ia, Bergamasco,
Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi,
D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio,
Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere,
Veronesi, Nencioni, Gray, Basile, Cremisini,
Crollalanza, Ferretti, Fiorentino, Pranza, Gri-
maldi, Latanza, Lessona, Maggio, Pace, Pi~
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cardo, Pinna, Ponte e Turchi, è stata richie-
sta la verifica del numero Legale.

Mi perviene, però, in questo momentO' una
richiesta di votazione a scrutinio segreto, la
quale pvevale sulla richiesta di verifica del
numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I il) E N T E. Comunico che i
senatori Limoni, Canziani, Pelizzo, Varaldo,
Bussi, Valmarana, Torelli, Cassini, Zanca,
Baldini, Angelilli, P'erugini, Rosati, Venturi,
Attaguile, Ferreri, Bertola, Morandi, Bettoni
e MerIoni hanno richiesto che la votazione
sull'emendamento sostitutivo n. 2.544, pre.
sentato dai senatori Lea Alcidi Rezza, Artom,
ed altri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìoo pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatori contrari deporranno pal-
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel.
l'urna nera.

Dichiara aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione senatori:

Actis P,erinetti, Aimoni, Ajroldi, Angelilli,
Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro,

Baldini, Banfi, Bartesaghi, Bartolomei,
Battino Vittmelli, Bera, Berlanda, Berlin-
gieni, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bitossi, Bolet-
ti'eri, Bonadies, Bonafini, BorI'elli, Bmccesi,
Brambilla, Bufalini, Bussi,

CagnasSio, Caleffi, Canziani, Carbon.i, Ca-
relli, Caroli, Caron, Carucci, Caruso, Cassini,
Celasco, Chabod, Compagnoni, Conti, Cor-
belLini, Cornaggia Medici, Crallalanza, Cu-
zari,

D'Angdosant,e, Darè, De Dominicis, De
Luca Angelo, De Michele, Deriu, de Unter-
richter, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco,
Di Rocca, Donati,

FabI'etti, Fanelli, Fameti Ariella, Ferreri,
Forma, Francavilla,

Gaiani, Garavelli, Garlato, Gatto Eugenio,
Gava, Genco, Giancane, Gianquinto, Gigliot-
ti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia,
Guanti, Gullo,

Jannuzzi, Jervolino,
Kuntze,
Limoni, Lombardi,

Macaggi, Mammucari, Marchisio, Mascia-
Ie, Medici, Mencaraglia, Micara, Minella Mo-
linari Angiola, Morabito, Morandi, Moretti,
Moro, Morvidi, Murdaca, Murgia,

Oliva, Orlandi,

Pafundi, Pajetta, Pecoram, Pelizzo, Pelle-
grino, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini,
Pesenti, Pezzini, Picardi, Piccioni, Piovano,
Pirastu, Poet, PaIano,

Rendina, Romano, Russo,

Samek Lodovlici, Soarpino, Schiavetti,
Schietroma, Scoccimarro, Secchia, Secci, Si-
monucci, Spagnolli, Spataro, Spigaroli, Ste.
fanelli, Stirati,

Terracini, Tiberi, Tonoy, Torelli, Trabuc-
chi, Tl'ebbi, Tupini, Turchi,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Varaldo,
Venturi, Viglianesi,

Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti,
Zanca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber-
nardo, Bertone, Bo, Bronzi, Cassano, Ceschi,
Cingolani, Cipolla, Cittante, Coppo, Criscuo-
li, Fenoaltea, Ferrari Franc.esco, Ferroni,
Florena, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami
Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Mac-
carrone, Magliano Giuseppe, Magliano Te.
renzio, Molinari, Monaldi, Mongelli, Mann;,
Montini, Morino, Parri, Pignatelli, Sellitti,
Sibille, Spasari, Valsecchi Pasquale.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e inv,ito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(J senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).
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Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il ri-
sultato della votazione a scrutinio segreto
sull'emendamento numero 2.544:

Senatori votan>ti
Maggioranza
Favorevoli
Con trari

II Senato non approva.

152
77

6
146

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Avendo il Senato
r.espinto l'emendamento n. 2.544 e l'emen-
damento n. 2. 542, è da considerarsi preclu-
so l'emendamento n. 2.543, presentato dai
senatori Alcidi Rezza Lea, Ar,tom ed altri,
tendente a sostituire, nel primo comma, la
parola: « è» con le parole: « deve risultare ».

T ERR A C I N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

T ERR A C I N I. Signor Presidente,
mi permetto molto rispettosamente di farle
osservar,e che la grande maggioranza degli
emendamenti sui quaM la Presidenza ci chia-
ma a votare non ha la più piccola importan-
za allo scopo d'introdurre la più modesta
modificazione nel contenuto concreto ed ef-
fettuale del disegno di legge che stiamo esa-
minando. Tutto al più, si tratta di pretesi
perfezionamenti stilistici O>letterari, senza
volere, dioendo questo, umiliare nè la lette-
ratura nè lo stile. Si tratta però in realtà
di mutamenti del tutto formali per i quali
il nostro Regolamento ha una disposizione
precisa e molte voLte applicata.

Voglia dunque, signor Presidente, esami-
nare con molta attenzione gli innumerevoli
emendamenti presentati, che non meritano
assolutamente che un solo senatore si saf-
~ermi a oonsiderarli, fatto salvo il riconosci-
mento del molto lavoro minuziosissimo che
essi costarono a forze esterne al Senato. Al-
trimenti la volontà già chiaramente manife-

stata daU'Assemblea a favore della legge,
v.errà frustrata, e per colpa nostra, dato che
non sarebbe aer.to per merito di coloro che
allo scopo lavorana e faticano.

Ancora una volta ~ come accennai già ieri
~ si pone un problema di dignità per il Se-
nato. Se fra queste centinaia e migliaLia di
emendamenti qualcuno ne inoontrassimo che
incida sul contenuto della legge, anche sol-
tanto parzialmente, allora ci soffermeremo
su di esso e voter.emo. Ma non possiamo
continuare a trascinare le ore e le giornate
per un presunto o.bbligo di seguire la destra
in una impresa la quale non torna ad onore
suo nè di alcuno che la tolleri o favorisca.
Ancora una volta le chiedo dunque, signor
Presidente, di sottoporre in acconcia sede
ad attento esame i modi coi quali si possa
troncare senza altri indugi questa beffa già
troppo lunga. (Vivi applausi dall'estrema si-
nistra).

P RES I D E N T E. La ringraz,io, se-
natore Terracini, dell'aiuto che l.ei dà alla
Presidenza. (Applausi dall'estrema sinistra).

B A T T A G L I A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B A T T A G L I A. Io sono stupefatto,
signor Presidente, di quanto ha detto il col-
lega senatore Terracini; sono stupefatto
perchè mi pare che egli voglia una refor-
matio in peius della decisione da lei presa.

Ella, onorevole Presidente, nel prendere
ieri una decisione che noi non abbiamo
condiviso e non condividiamo, ha faHo ri-
ferimento non so.lo all'articolo 9 del Regola-
mento, ma anche all'articolo 74. Ora, il se-
natore Terracini intende ancora rifer,irsi a
detta ultima norma che l,ei, onorevole Pre-
sident,e, ha già interpretato e in relazione a

tale interpretazione ha dichiarato inammis-
sibili molti nostri emendamenti.

E poi vorrei dire che ho i miei seri dubbi
che una legge votata già dall'altro ramo del
Parlamento si possa emendare in sede di
coordinamento. Anzi, per quanto mi riguar-
da, ho la certezza che non possiamo farlo.
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P RES I D E N T E. Dichiaro ora pre~
elusi l'emendamento n. 2.545 presentato
dai senatori A1cidi "&ezza Lea, Artom ed altri,
tendente a sostituire, al primo comma, la
parola: «è» con Ila parola: «dovrà essere »,

l'emendamento n. 2.546 presentato dai se~

natmi Alcidi "&ezza Lea, Artom ed altri,
tendente a sostituire, al primo comma, la
parola « è », con la parola: «sarà» e l'emen~
damento n. 2. 547 presentato dai senatori
Alcidi Rezza Lea, Artom ed altm, tendente
a sostituire, al primo comma, la parola:
« è» con le parole: «dovrà risiUlltare», lin
quanto in precedenti \òotazioni ~ e precisa~

mente sugli emendamenti nn. 1. 48, 1. 166 e
2. 542 ~ si è stabilito che il te'SIto normativa
non deve timpi,egare il fUlturo al posto del
presente nè usare il vel'bo servile « dovrà»

se Inon nel caso in cui ciò serva ad espri~
mere un concetto di necessità altrimenti non
esplicitato.

Passiamo ora alla votazione dell'emenda~
mento n. 2. 548, presentato dai senat'Ori Al~
cidi Rezza Lea, Artom ed altri, tendente ad
aggiungere, al primo comma, prima riga,
dopo la parola: «è» la parola: «così ». Do~
mando ai pro.ponenti se insistono.

BATTAGLIA
votazione.

Insistiamo per la

P RES I D E N T lE. Comunico ahe, da
parte dei senatori Akidi "&ezza Lea, Artom,
Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Ca~
taldo, Chiariel1o, Coppi, D'Andrea, D'Errico,
Germanò, Massobr,io, Nicoletti, Palumbo, Pe~
serico, Rotta, Rovere, Veronesi, Nencioni,
Gray, Basile, Cremisini, Cl'Ollalanza, Ferret~
ti, FiOI'entino, Franza, Grimaldi, Latanza,
Lessona, Maggio, Paoe, Picardo, Pinna, Pon~
te e Turchi, è stata richiesta la verifica del
numera legale.

Mi perviene, però, in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto, la
quale preval1e sulla richiesta di ver,ifica del
numero legale. (Reirerate interruzioni del
senatore Pajetta).

Senator,e Paj,etta, siamo in sede di vota~
zione: asco.lti il monito del Presidente. l'O

capisco la loro esasperazione, ma dobbiamo
mantenere tutti la calma e neanche loro (ri-
volto ai senatori del centro-destra) devono.
adontarsi cantro la Presidenza. (Interruzio~
ne del senatore Veronesi. Vivaci commenti
e proteste).

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Darè, Bonacina, Tortora, Borrelli,
Ajraldi, Stimti, MarchisÌio, Mom, Angelilli,
Pezzini, Salari, Celasco, Rosati, Giorgetti,
Fanelli, Jervolino, Zannier, Aotis Perinetti,
Morabito. e Torelli, hanno richi'esto che la
votazione sull'emendamento aggiuntivo nu~
mero 2. 548, pres,entato dai senatori Lea Al~
cidi Rezza, Artom ed altri, sia fatta a scru~
tinÌio segret'O.

Indko pertanto ,la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur~
na nera. I senatori contrari deporranno pal~
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel~
l'urna nera.

Dichiaro aperta la vo.tazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis P,erinetti, Aimoni, Ajroldi, Angelilli,
Angelini Cesare, Arnaudi, Asa,ro,

Baldini, Banfi, Bartesaghi, Bartolomei,
Battino Vittorelli, Bera, Berlanda, Berlin~
gieri, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bitossi, Bo~
lettieri, Bonacina, Bonadies, Bonafini, Bor~
relli, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, CaldE., Canziani, Carboni, Ga~
relli, Caroli, Caron, Carucci, Cassini, Cela~
sea, Chabod, Compagnoni, Conte, Conti, Cor-
bellini, Cornaggia Medici, Cuzari,

Darè, De Luca Angelo, De Michele, Deriu,
de Unterrichter, Di Grazia, Di ,Paolantonio,
Di Prisco, Di Rocca, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferreri,
Forma, F.rancavilla,
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Gaiani, Garavelli, Garlato, Gatto Eugenio,
Gava, Genco, Gi.ancane, Gianquinto, Gigliot-
ti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Gra-
ziuccia, Guanti, Gullo,

Iannuzzi, Jervolino,
Kuntze,
Limoni, Lombardi,
Macaggi, Mammucari, Marchisio, Maris,

Masciale, Medici, Micara, MineUa Molinari
Angiola, Morabito, Morandi, Moretti, Mora,
Morvidi, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,
Oliva,

Pafìlndi, Pajetta, Pecoraro, Pelizzo, Pel~
legri.no, Pennacchio, Perna, Penino, ,Pesenti,
Pezzini, Picardi, ,Piovano, Pirastu, Poet, Po~
lana,

Rendina, Romano, Russo,

Samek Lodovici, Scarpino, Schiavetti,
Schietroma, Secchia, Secei, Simonucei, Spa~
gnolli, Spataro, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Terracini, Tessitori, Tiberi, Tolloy, Torel-
li, Trebbi, Tupini, Turchi,

Vacchetta, Valmarana, Varaldo, Venturi,
Viglianesi,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane,
Zanca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber-
nardo, Bertone, Bo, Bronzi, Cassano, Ceschi,
Cingolani, Cipolla, Cittante, Coppo, Criscuo-
li, Fenoahea, Ferrari Francesco, f,erroni,
Florena, Guamieri, Indelli, Iodice, Lami
Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Mac-
carrone, Magliano Giuseppe, Magliano Te~
renzio, Molinari, Monaldi, Mongelli, Monm,
Montini, Morino, Pani, Pignatelli, Sellitti,
Sibille, Spasari, Valsecchi Pasquale.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu~
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul-
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
l'emendamento n. 2.548:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari

Il Senato non approva.

147
74

4
143

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Dichiaro inam-
missibile, dato il SIUOcontenuto merament'e
tautologico, senza alcuna portata modifica-
tiva, l'emendamento n. 2.549, tendente a so~
stituire, al primo comma, la parola: {{ com-
posto» con la parola: {{formato », presen-
,tato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Arrtom
ed altri.

Passiamo ora alla votazione dell'emenda-
men"bo n. 2. 550, presentato dalla senatrice
Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tenden-
te a sostituire, al primo comma, la paJ:101a:
{{ membri », con la parola: {{consiglieri ».

Comunico che, da parte dei senatori Al-
cidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergama-
soo, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Cop-
pi, D'Andrea, D'Errko, Germanò, Massobrio,
Nicoletti, Palumbo, P,eserico, Rotta, Rovere,
Veronesi, Nendoni, Gray, Basile, Cresimini,
Crollalanza, Ferretti, Fior,entino, Franza, Gri-
maldi, Latanza, Lessona, Maggio, Pace, Pi-
cardo, Pinna, Ponte e Turchi, è stata richie.
sta la verifica del numero legale.

Mi perviene, però, in questo momento una
richies'ta di votazione a scrutinio segreto,
la quale prevale sulla richiesta di verifica
sul numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Limoni, Canziani, Pelizzo, Vamldo,
Bussi, Valmarana, Torelli, Cassini, Zanca,
Baldini, Angelilli, Perugini, Rosati, Venturi,
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Attaguile, Feueri, Bertola, Morandi, Bettoni
e Merloni hanno richiesto che la votazione
sull'emendamento sostitutivo numero 2. 550,
presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea
e da 'altri senatori, sia fatta a scrutinio se-
greto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I sienatori contrari deporranno pal-
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel-
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione senatoYl'

Actis Pel'inetti, Aimoni, Ajroldi, Angelilli,
Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro,

Baldini, Banfi, Bartesaghi, Bartolomei,
Battino Vittorelli, Bera, Berlanda, Berlin-
gieri, Bermani, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bi-
tassi, Bolettieri, Bonadies, BO'nafini, Borrel-
li, Braccesi, Brambilla Bufalini , Bussi, ,

Cagnasso, Caveffi, Canziani, Carhoni, Ca-
relli, CarO'li, Caron, Carucci, Cassini, Cela-
sco, Ch:abod. Compagnoni, Conte, Conti, Cor-
naggia Medici, Cuzad,

D'Angelasante, Darè, De Dominicis, De Lu-
ca Angelo, De Michele, Deriu, de Unt1errich-
ter, Di Grazia, Di Paolantania, Di PriscO', Di
Racca, Donati,

Fabretti, Fanelli, Fameti Ariella, FerreJ1i,
Farma, FrancaviHa,

Gaianì, Garavelli, Garlato, Gatta Eugenio,
Gatta Simone, Gava, Genoa, Giancane, Gian-
quinto, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo,
Qiuntoli Graziuocia, Guanti,

Jannuzzi, Jervolino,
Kuntze,
Limoni, Lombardi,
Macaggi. Mammucari, Marchisio, Maris,

Masciale, Medici, Mencaraglia, Micara, Mi-
nella Molinari Angiol'a, Morabito, Marandi,
Moretti, MO'ro, MO'rvidi, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,
Oliva, Orlandi,
Pafundi, Pajetta, Pecoraro, Pelizzo, Pelle-

grino, PennacchiO', Perna, PerrinO', Pesenti,
Pezzini, Picardi, Pirastu, Paet, PaIano,

&endina, &oasio, &omana, Russo,
Salati, Samek Lodovioi, Scarpino, Schia-

vetti, Schietrama, Sooccimarra, Secchia,
Secci, SpagnolE, SpatarO', Spigaroli, Stefa-
nelli, Stimti,

Tiberi, Talloy, Torelli, Trebbi, Tupini,
Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Varaldo,

Venturi, Viglianesi,
Zacoari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti,

Zanca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber-
nardo, Bertane, Ba, Bronzi, CassanO', Ceschi,
Cingolani, Cipolla, Cittant.e, Coppa, Criscua-
Ii, Fenoahea, Ferrari Francesca, Ferroni,
Florena, Guamieri, Indelli, Jadioe, Lami
Starnuti, La Giudice, Lorenzi, Lucchi, Mac-
carrone, MaglianO' Giuseppe, MaglianO' TG-
renzia, Molinari, Manaldi, Mangeni, Monni.
Montini, Morino, Parri, Pignatelli, Sellitti,
Sibille, Spasari, Valsecchi Pasquale.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votaziane e invita i senatari Segretari a
pracedere alla numeraziane dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
I merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclama il ri-
sultato della vatazione a scrutinio segreto
sull'emendamento n. 2. 550:

Senatari votanti
Maggiaranza
Favarevali
Cantrari .

TI Senato non approva.

149
75

3
146

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Onarevali calleghi,
c'è stata un pO" di fermentO' nell'Assemblea
farse determinata da un equivoca. Lara han-
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no ritenuto di avere votato il comma primo
dell'articolo 2, ma non è stato votato: si so-
no votati appena i criteri della classificazio-
ne e della distribuzione del numero dei seggi.
Quindi dobbiamo ancora procedere ad ap-
provare il comma primo dell'articolo 2. È
per questo motivo che ci sono questi emen-
damenti che dobbiamo naturalmente affron-
tare.

Avverto che è inammissibile, perchè di
carattere tautologico, l'emendamento n.
2.551, presentato dai senatori Alcidi Rezza
Lea, Artomed altri, tendente a sostituire,
al primo comma, la parola: «membri» con
la parola: «oomponenti ».

Avverto altresì che, a seguito della reie-
zione dell'emendamento n. 1.133, sono pre-
clusi gli emendamenti, presentati dai sena-
tori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, n.
2.552, tendente ad aggiungere, al pri-
mo oomma, dopo la parola: «regioni », le
par01e:« a statuto ordinario », e n. 2.553,
tendente ad aggiungere, al primo comma,
dopo la parola: «regioni », le parole: «a
statuto normale ».

Dichiaro inoltre che l'emendamento n.
2.554, presentato dai senatori Alcidi Rez-
za Lea, Artom ed altri, tendente a sostitui-
re, al primo comma, le parole «con popo-
lazione superiore a », con le parole: «con
più di », è inammi,ssibile dato il suo conte
nuto tautologico e la sua finalità palesemen-
te debtigwtoria.

Passiamo ora alla votazione dell' emen-
damento n. 2.555, presentato dai senatori
Lea Alcidi Rezza, Artom ed altri, tendente
a sostituir,e, al primo comma, le parole:
« con popolazione superiore a », con le pa-
roIe: «nelle quali risiedano più di ».

L'emendamento in sostanza si risolve nel-
!'introdurre il concetto della « residenza» e
nel sostituke le parole: «più di» alla pa-
r'Ola: «superiore », che è poi la stessa cosa.
Ritengo si debba mettere ai voti per con-
sentire al Senato di decidere su tale que-
sltione formale e sull'akm della « residenza»

anche in relazione agli emendamenti che se-
guono.

Comunico che, da parte dei senatori Alci-
di Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergama-
sco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello,

Coppi, D'Andrea, D'Errico, Germanò, Mas-
sobrio, Niooletti, Palumho, Peserico, Rot-
ta, Rovere, Veronesi, Nencioni, Gray, Ba-
sile, Cremisini, Crollalanza, Ferretti, Fio-
rentino, Franza, Grimaldi, Latanza, Lesso-
na, Maggio, Paoe, Picardo, Pinna, Ponte e
Turchi, è stata richiesta la v,erifica del nu-
mero l,egale.

Mi perviene, però, in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segl'eto, la
quale prevale sulla richiesta di verifica del
numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Limoni, Canziani, Pelizzo, Varal-
do, Bussi, Valmarana, Tordli, Cassini, Zan-
ca, Baldini, Angelil1i, Perugini, Rosati, Ven-
turi, Attaguile, Feneri, Bertola, Morandi,
Bettoni re MerIoni hanno richiesto che la
v,otazione sull'emendamento sostitutivo nu-
mero 2.555, presentato dai senatori Lea AI-
cidi Rezza, Artom ed altri, sia fatta a scru-
tinio segreto.

lndìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favol1evoJi dep'Orranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatori contrari deporranno pal-
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel-
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Aimoni, Angelilli, Angelini
Cesare, Asaro,

Baldini, Banfi. Bartesaghi, Bartolomei,
Bera, Berlanda, Berlingieri, Bertoli, Betto-
ni, Bisori, Bitossi, Bolettieri, Bonacina, Bo-
nadies, Bonafini, Borrelli, Braccesi, Bram-
billa, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Caroli,
Caron, Carucci, Cassini, Celasco, Chabod,
Compagnoni, Conte, Conti, Cornaggia Medi-
ci, Cuzari,

D'Angdosante, Darè, De Luca Angdo, De
Michele, Deriu, de Unterrichter, lDi Gra-
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zia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocca,
Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Adella, Ferreri,
Forma, Francavilla,

Gaiani, Garavelli, Garlato, Gatto Euge~
nio, Gatto Simone, Gava, Genoo, Giancane,
Gianquinto, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Gi-
raudo, Giuntoli Graziuocia, Guanti, Gullo,

Jannuzzi, Jervolino,
Kuntze,
Limoni,
Macaggi, Mammucari, Marchisio, Maris,

Masciale, Medici, Minella Molinari Angiola,
Morabito, Morandi, Moretti, Mora, Morvidi,
Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,
Oliva,
Pafundi, Pajetta, Pecoraro, Pelizzo, Pel-

legrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Pesen~
ti, Pezzini, Picardi, Pirastu, Poet, PaIano,

Rendina, Roasio, Romano, &osati, Russo,
Salati, Samek Lodovici, Scarpino, Schietro~

ma, Scoccimarro, Secchia, Secci, Spagnolli,
Spataro, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

T.edeschi, T,essitori, Tiberi, Tolloy, Torel-
li, Tortora, Traina, Trebbi,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Varaldo,
Venturi, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti,
Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber~
nardo, Bertone, Bo, Bronzi, Cassano, Oeschi,
Cingolani, Cipolla, Cittante, Coppo, Criscuo~
li, Fenoaltea, Ferrari Fr1ancesco, Ferroni,
Florena, Guarnieri, Indelli, J odioe, Lami
Starnuti, Lo Giudioe, Lorenzi, Lucchi, Mac~
carrone, Magliano Giuseppe, Magliano Te-
:r;enzio, Molinari, Monaldi, Mongelli, Monni,
Montini, Morino, Parri, Pignatelli, SeHitti,
Sibille, Spasari, VaI secchi Pasquale.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu~
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul~
tato delLa votazione a scrutinio segreto sul~
l'emendamento n. 2.555:

Senatori votanti .
Maggioranza
Favorevoli
Contrari

Il Senato non approva.

144
73

2
142

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Dichiaro che i se-
guenti emendamenti, pr,esoentati dai senatori
Alcidi &ezza Lea, Artom ed altri, il:'Ìsultano
preclusi a seguito della precedente vota~
zione:

Al primo comma, sostituire le parole:
«con popolazione superiore a », con le se-
guenti: «che abbiano più di ».

2.556

Al primo comma, sostituire le parole:
« con popolazione superiore a », con le pa-

role: «aventi più di ».

2.557

Al primo comma, sostituire le parole:
«con popolazione superiore a », con le pa-
role: «neUe quali vi siano più di ».

2.558

L'emendamento n. 2.559, tendente a so-
stituire al primo comma, le parole: «con
popolazione superiore a », con le parole:
«che risultino avere », non ha nella realtà
alcuna portata emendativa sul contenuto
concreto ed effettivo della disposizione e
pertanto lo dichiaro inammissibile.

Ugualmente inammissibile, perchè tauto-
logico, è l'emendamento n. 2. 560, presen~
tato dai senatori A1cidi Rezza Lea, Artom ed
altri, tendente a sostituire al primo com-
ma dell'articolo 2 la parola: «con» con le
altre: «nelle quali vi sia una ». La stessa de-
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cisione è da prendersi per l'emendamento
no 2.561 degli stessi proponenti, inteso a so~
stituire al primo comma, la parola: «con",
con le parole: «che risultino avere ».

L'emendamento n. 20562, presentato dai
senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri,
tendente a sostituire al primo comma la pa~
rola: {{ con ", con le parole: {{nelle quali ri~
sieda una », è precluso dalla votazione sul.
l'emendamento n. 2.555.

Vi sono ora i seguenti emendamenti, pre~
sentati dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da
altri senatori:

Al primo comma, sostituire la parola:
{{ cOon», con le parole: {{che hanno ".

2.563

Al primo comma, sostituire la parola:
{{ con », con la parola: {{aventi ".

2.564

Al primo comma, sostituire la parola: {{ su-
periore", con le parole: {{non inferiore ».

2.565

Tutti questi emendamenti sono inammis-
sibili perchè o tautologici o comunque privi
di una reale portata modificativa del testo.
È evidente il loro carattere defatigatorio.

Passiamo ara alla votazione dell'emenda~
mento no 20566, pr1es'entato dalla senatrice
Alcidi Rezza Lea e da altri senatOori, tenden-
te ad aggiungere al primo comma, seconda
riga, dopo la parola: {{ di », le parole: {{un

numero di ».

Comunico che, da parte dei senatari AI~
cidi Rezza Lea, Artam, Battaglia, Bergama~
sea, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Cop~
pi, D'Andrea, D'Errico, Germanò, MassOobrio,
Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere e
Veronesi, è stata richiesta la verifica del nu~
mero legale.

Invito il senatore Segretario a procedere
all'appello dei presentatori della richiesta.

G E N C O, Segretario, fa l'appello.

P RES I D E N T E. Non essendo pre~
senti alcuni dei senatori firmatari, la richie~

sta di verifica del numero legale s'intende
ritirata.

Metto ai VOoti l'emendamento aggiuntivo
n. 2.566. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

AvV'erto che i seguenti emendamenti, pre~
sentati dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom
ed altri, risultano preclusi a seguito della
votazione dell'emendamento n. 1. 133:

Al primo comma, quarta riga, dopo la pa-
rola: {{ regioni », aggiungere le seguenti: {{ a
statuto normale ».
2.567

Al primo comma, quarta riga, dopo la pa-
I rola: {{ regioni », aggiungere le seguenti: {{ a

statuto ordinario ».
2.568

Il seguente emendamento, presentato dai
senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, è
precluso dalla votazione dell'emendamento
n. 2. 566:

Al primo comma, sesta riga, dopo la paro~
la: {{ di », aggiungere le parole: {{ un nume~
ro di ».
2.569

Dichiaro inoltre che l'emendamento n.
2.570, presentato dai senatori A1cidi Rez~
za Lea, Artom ed altri ,tendente a sosti.
tuire al primo comma le parole: {{ in quel-
le» con le altI1e: {{nelle regioni », è inam~
missibile perchè tautologico e che l'emen~
damento n. 2.571, presentato sempre dai
senatori Alcidi Rezza Lea, ArtoiJTI ed altri,
volto ad aggiunger1e, al primo comma, otta~
va riga, dopo la parola: {{ di », le parole:
{{un numero di », è precluso a seguito della
precedente votazione sull'emendamento n.
2.566.

Pass1amo ora alla votazione dell'emenda~
mento n. 2.572, presentato dalla senatrice
Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tenden~
t,e a sopprimere, nel primo comma, ultima
riga, la parola: {{

e».

Comunioo che, da parte dei senatori AI~
ci di Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergama~
sea, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello,
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Coppi, D'Andrea, D'Errica, Germanò, Mas-
sabria, Nicaletti, Palumbo., Peserica, Rat~
ta, Ravere, Veranesi, Nenciani, Gray, Basi-
le, Cremisini, Crallalanza, Ferretti, Fioren~
tina, Fran~a, Grimaldi, Latanza, Lessona,
Maggio, Paoe, Picardo, Pinna, Ponte e Tur-
chi, è stata richiesta la verifica del numera
legale.

Mi perviene, però, in questa mamento una
richi,esta di votaziane a scrutinio segreto,
1a quale prevale sulla richi,esta di verifica
del numera legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
s,enatari Limani, Canziani, Pelizzo, Varaldo,
Bussi, Valmarana, Tordli, Cassini, Zonca,
Baldini, Angelilli, Perugini, Rosati, Venturi,
Attaguile, Ferreri, Bertala, Marandi, Betta-
ni e Merlani hanno. richiesta che la vota-
ziane sull'emendamento. sappressiva n. 2.572,
presentata dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e
da altri senatari, sia fatta a scrutinio. segreta.

Indìco pert1anta la votazione a scrutinio
segreta.

I senatori favorevoli deparranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I s,enatari cantrari deparranna pal-
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel-
l'urna nera.

Dichiara aperta la votaziane a scrutinio.
slegreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla vatazione senatori:

Actis Perinetti, Aimoni, Ajraldi, Angelilli,
Angdini Cesare, Asaro.,

Baldini, Banfi, Bart1esaghi, Bartolamei,
Battino Vittorelli, Bellisario, Hera, Berlan-
da, Berlingieri, Bermani, Bertali, Bettani, Bi-
sori, Bitossi, Bolettieri, Bonacina, Bonadies,
Bonafini, Borrdli, Braccesi, Brambilla, Bu-
f'aJini, Bussi,

Cagnassa, Caleffi, Carbani, Carelli, Carali,
Caran, Carucci, Caruso., Cassini, Celasca,
Chabod, Campagnani, Cante, Canti, Carnag-
gia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Lu-
ca Angda, De Michele, Deriu, de Unterrich-
"Der,Di Grazia, Di Prisco, Di Rocca, Donati,
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Fabr,etti, Fanelli, Fameti Ariella, Ferreri,
Forma,

Gaiani, Garavdli, Garl:ato, Gatto Eugenio,
Gava, Genco, Giancane, Gianquinto, Gigliotti,
Giargetti, Giargi, Girauda, Giuntali Graziuc-
cia, Guanti, Gullo,

Jannuzzi, Jervolina,
Limoni, Lambardi,
Macaggi, Mammucari, Maris, Mascial,e,

Medici, Menoaraglia, Micara, Minella Moli-
nari Angiola, Morabito, Morandi, Maretti,
Mora, Morvidi, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,
Oliva, Orlandi,
Pafundi, Pajetta, Pecoraro, Pelizzo, Pel-

legrino, P,ennacchio, Perna, Perrino., Peru-
gini, P,esenti, Pezzini, Picardi, Pirastu, Paet,
PaIano,

Rendina, Roasio, Raffi, Ramano, Rasati,
Russa,

Salati, Samek Lodovici, Sant,ero, Scarpino.,
Schietroma, Scoccimarro, Secchia, Secci, Si-
monucci, SpagnoIIi, Spataro, Spezzano., Spi-
garoli, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, T,erracini, Tessitori, Tiberi, Tol-
lay, Tamasucci, Torelli, Tartara, Traina,
Trebbi,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Varalda,
Venturi, Viglianesi,

Zaccari, Zagami, Zampi,eri, Zanardi, Za-
ne, Zannier, Zenti, Zanca.

Sono in congeda i senatori:

Alberti, Angelini Armando., Battista, Ber-
nardo, Bertane, Ba, Bronzi, Cassano, Ce-
schi, Cingalani, Cipalla, Cittante, Cappa, Cri-
scuoli, Fenoaltea, Ferrari Francesca, Fer-
!'Oni, Flor,ena, Guarni,eri, Indelli, Jodice, La-
mi Starnuti, La Giudice, Lorenzi, Lucchi,
Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano
Terenzio, Molinari, Monaldi, Mongelli, Man-
ni, Montini, Morino, Parri, Pignatelli, Sel-
litti, Sibille, Spasari, VaI secchi Pasquale.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la vatazione e invito i senatori Segretari a
praceder,e alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).
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Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul~
tato della votaziane a scrutinia segreto sul~
l'emendamento n. 2.572:

Senatari votanti
Maggiaranza
Favarevoli
Contrari.

Il Senato non approva.

158
80
2

156

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Dichiara che
l'emendamento n. 2.573, presentato dai se~
natari Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, e
volta ad aggiungere, al primo camma, ulti~
ma riga, dopo la parola: «di », le parole:
« un numera di », è precluso a seguito del-
la votazione sull'emendamento n. 2. 566. Av~
verto che i seguenti emendamenti, presen~
tati dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da al~
tri senatori, sono inammissibili in quanto
il primo è del tutto arbitrario e peggiorativo
del testo, il secondo ed il terzo sono privi
di ragionevolezza logica in quanto lasciano
scoperta l'ipotesi di regioni con 1 milione
esatto di abitanti, il quarto e il quinto sono
tautologici e l'ultimo è del tutto superfluo
e manifestamente defatigatorio:

Al primo comma, ultima riga, sopprimere
la parola: «membri »0

2.574

Al primo comma, ultima riga, sostituire
le parole: «nene altre regioni », con le pa~
role: « in queUe c'Onpapolazione inueriore ad
un milione di abitanti ».

2.575

Al primo comma, ultima riga, sostituire
le parole: «neUe altre regioni », con le pa~
role: «nelle regioni con papolazione infe~
dare ».

2.576

Al primo comma, ultima riga, sostituire
le parole: «neUe altre regioni », con le pa~
role: « in ogni altra regione »0

2.577

Al primo comma, ultima riga, sostituire
la parola: «nelle », con le parole: «in tut~
te le ».

2.578

Al primo comma, ultima riga, sopprimere
la parola: «regioni »0

2.579

Dichiaro inoltr,e che i seguenti emenda-

I menti, sempl1e presentati dai senatori Alci~
di Rezz.a Lea, Artom ed altri, risultano pre~
clusi a seguito della votazione dell'emenda~
mento n. 1. 133:

Al primo comma, ultima riga, dopo la pa~
rola: «regioni », aggiungere le seguenti: «a
statuto ordinario ».

2.580

Al primo comma, ultima riga, dopo la pa~
rola: «regioni », aggiungere le seguenti: «a
statuto normale ».

2.581

Metto ai voti il primo comma dell'artico~
lo 20 Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo Olia alla votazione dell'emenda~
mento no 2.582, pr,esentato dalla senatrioe
Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tenden~
te a sostituire il secondo comma dell'arti-
colo 2 con il s,eguente: «Con successiva leg~
ge della Repubblica saranno determinati i
criteri di ripartizione dei seggi tra le circo-
scrizioni ».

Comunico che, da part,e dei senatori Al~
cidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergama~
sea, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Cop~
pi, D'Andrea, D'Errioo, Germanò, Massobrio,
Nicoletti, Palumbo, Peserioo, Rotta, Rove~
De, Veronesi, NenGioni, Gray, Basile, Cre~
misini, CroHalanza, Ferretti, Fior,entino,
Franza, Grimaldi, Latanza, Lessona, Mag~
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gio, Pace, Picardo, Pinna, Ponte e Turchi, è
stata richiesta la verifica del numero l,egale.

Mi perviene, però, ,in questo mamenta una
richiesta di vataziane a scrutinio segreto,
la quale prevale sulla richiesta di verifica
del numera legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Camunico che i
senatari Limani, Canziani, Pelizza, V'araldo,
Bussi, Valmarana, Tonelli, Cassini, Zonca,
Baldini, AngeliJli, Perugini, Rosati, Venturi,
Attaguile, Feneri, Bertala, Morandi, Betto~
ni e Merloni hanno richiesto che la vata~
ziane sull'emendamento sastitutivo n. 2.582,
presentato dalla senatrioe Alcidi Rezza Lea
e da altri senatori, sia fatta a scrutinio se~
gneto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nel~
l'urna nera. I senatari cantrari deporranno
palla nera nell'urna bianca e palla bianca nel~
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte
~

alla votaziO'ne i senatori:

Actis P,erinetti, Agrimi, Aimani, Ajroldi,
Angelilli, Angelini Cesar,e, Asaro,

Baldini, Banfi, Bartolomei, Battino Vitto~
rdli, Bellisario, Bera, Berlanda, Bermani,
Bertoli, Bettoni, Bisori, Bitossi, Bolettieri,
Bonacina, Bonadies, Bonafini, Bonelli, Brac~
cesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Oarboni, Carelli, Caroli,
Oaron, Carucci, Cassini, Celasca, Chabod,
Chiariello, Compagnoni, C'Onte, Conti, Car~
naggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Lu~
ca Angelo, De Michele, Deriu, de Unterrich~
tel', Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di
Racco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Fameti Ariella, Ferreri,
Forma,

Gaiani, Garavelli, Garlata, Gatta Eugenio,
Gava, Genco, Giancane, Gianquinta, Gigliot~
ti, Giargetti, Giargi, Girauda, Giuntali Gra-
ziuccia, Guanti, Gulla,

Jannuzzi, Jervolino,
Limoni,
Mammucari, Marchisio, Maris, Masciale,

Medici, Mencaraglia, Micara, Minella Mali~
nari Angiala, Morabita, Marandi, M'Ora, Mur-
daca, Murgia,

Nenni Giuliana,
Oliva, Orlandi,
Pafundi, Pajetta, Peooraro, Pelizzo, Pelle~

grino, Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti,
Pezzini, Picardi, Picarda, Pirastu, Poet, Po~
lano,

&endina, Roasia, Roffi, Ramano, Rasati,
Russo,

Salati, Samek Lodovici, Santero, Schietra-
ma, Scoccimarro, Secchia, Secci, Simonucci,
Spagnolli, Spataro, Spezzano, Spigaroli, 5t&
fanelli, Stirati.

Tedeschi, T,erracini, T,essitari, Tiberi, Tol-
loy, Tomasucci, Tor,elli, Tortora, Traina,
Trebbi,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Varaldo,
Venturi, Viglianesi,

Zaocari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Za~
ne, Zannier, Zannini, Zenti, Zanca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber-
nardo, Bertone, Ba, Bronzi, Cassano, Ceschi,
Cingolani, Cipolla, Cittante, Coppa, Criscua-
Ii, Fenoaltea, Ferrari Francesoo, Ferroni, Flo-
r,ena, Guarnieri, Indelli, J odi ce, Lami Star~
nuti, Lo Giudice, Lavenzi, Lucchi, Maccar-
ronne, Magliano Giuseppe, Magliano Teren~
zio, Molinari, Monaldi, Mangelli, Monni,
Mantini, Mor.ino, Parri, Pignatelli, Sellitti,
Sibille. Spasari, Valsecchi Pasquale.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari 'a
prooedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).
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Presidenza del Vice Presidente MACAGGI

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul~
tato della votazione a scrutinio segreto sul~
l'emendamento n. 2.582:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari" .

Il Senato non approva.

154
78

5
149

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo ora al~
la votazione dell'emendamento n. 2. 9, pre~
sentato dai senatori Pinna, Franza, Grimaldi
ed altri, tendente a sostituire il secondo
comma con il seguente:

{( La ripartizione dei seggi tra le circoscri~
zioni è ,effettuata nel segu'ente modo:

a) per le circoscrizioni costituite da o

compl'eSle in un unico aggregato urbano si
divide il numero degli abitanti della Regio~
ne per jl numero dei sleggi attribuito al Con~
siglio regionale meno il quinto di quest'ul~
timo numero, e si assegnano i seggi in pro~
porzione alla popolazione di ogni circoscri~
zione sulla base dei quozienti interi e dei
più alti resti,

b) per le circoscrizioni composte da di~
vlersi aggregati urbani si divide il numero
dei seggi del Iìelativo consiglio regional,e e si
assegnano i seggi in p:roporzione alla popo~
lazione di ogni circoscrizione sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti ».

Comunico che, da parte dei senatori Al~
cidi Rrezza Lea, Artom, Battaglia, Bergama~
sco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello,
Coppi, D'Andrea, D'Errico, Germanò, Mas~
sobrio, Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta,
Rover,e, Veronesi, Nencioni, Gray, Basile,
Cr,emisini, Crollalanza, Ferretti, Fiorentino,

Franza, Grimaldi, Latanza, Lessona, Maggio,
Piace, Picardo, Pinna, Pontle e Turchi, è sta~
ta richies ta la verifica del numero legale.

Mi perviene, però, in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto,
la quale prevale sulla richiesta di verifica
del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Limoni, Canziani, Pelizzo, Varaldo,
Bussi, Valmarana, Torelli, Cassini, Zanca,
Baldini, Angelilli, Perugini, Rosati, Venturi,
Attaguile, F'erreri, Bertola, Morandi, Betto~
ni e Merloni hanno richiesto che la vota-
zione sull'emendamento sostitutivo n. 2.9,
presentato dai senatori Pinna, Franza, Gri~
maldi ed altri, sia fatta a scrutinio segreto.

lndko pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I s,enatori favor,evoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatori contrari deporranno
palla nera nell'urna bianca e palla bianca
nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazÌon,e i senatori:

Actis Perinetti, Agrimi, Aimoni, Ajroldi,
Angelilli, Angelini Cesare, Asaro,

Baldini, Banfi, Bartolomei, Basile, Batti-
no Vittorelli, Bellisario, Bera, Berlanda, Ber-
mani, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bitossi, Bo-
lettieri, Bonacina, Bonadies, Bonafini, Bor~
relli, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Caleffi, Carboni, Carelli, Caroli, Caron, Ca-
rucci, Cassini, Celasco, Chabod, Conte, Con~
ti, Cornaggia Medici, Crollalanza, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Lu~
ca Angelo, De Michele, Deriu, de Unterrich~
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tel', Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocca,
Donati,

Fabl'etti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferreri,
Forma,

Gaiani, Garavelli, Garlato, Gatto Eug,enio,

Gatt'O Simone, Gava, Genco, Giancane, Gi~
gliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giun~
toli Graziuccia, Guanti, Gullo,

Jannuzzi, Jervolino,
Lessona, Limoni, Lomba'rdi,
Marchisio, Maris, Masciale, Medici, Mica~

ra, Morabito, Morandi, Moro, Murdaca,
Murgia,

Nenni Giuliana,
Oliva,
Pafundi, Pajetta, Pecoraro, ,Pellegrino, Pen~

nacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pesenti,
P,ezzini, Picardi, Picardo, Pirastu, Poet,

Rendina, Roasio, Roffi, Romano, Rosati,
Russo,

Salati, Samek Lodovici, Santero, Scarpi~
no, Schiavone, Sc'Occimarro, Secchia, Secci,
Simonucci, Spagnolli, Spatar'O, Spezzano,
Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

T,edeschi, Terracini, Tiberi, ToIloy, Toma~
succi, Torelli, Tortora, Traina, Trebbi,
Turchi,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Varaldo,
Venturi, Viglianesi,

Zaccari, Zampi,eri, Zanardi, Zane, Zan-
nier, Zenti, Zanca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber-
nardo, Bert'One, Bo, Bronzi, Cassano, Ce-
schi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Coppo,
Criscuoli, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fer~
rani, Flor,ena, Guarnieri, Indelli, Jodioe, La-
mi Starnuti, Lo Giudioe, Lorenzi, Lucchi,
Maccarr'One, Magliano Giuseppe, Magliano
Tel'enzio, Molinari, Monaldi, Mongelli, Mon~
ni, Montini, Morino, Parri, Pignatelli, Sel-
litti, Sibille, Spasari, Valsecchi Pasquale.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la v'Otazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei v'Oti.

(I senatori Segretari procedono alla nu~
merazione dei voti).

Presidenza del Presidente ZELI OLI LANZINI

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul~
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
l'emendament'O 2. 9:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari

Il Senato non approva.

148
75
7

141

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo ora alla
v'Otazione dell'emendamento n. 2. 583, pDe~

sentato dalla senatrice Alcidi RIezza Lea e
da altri s,enat'Ori, tendente a sostituire al se-
condo c'Omma le parole da: «La ripartizio-
ne» a ({è eff,ettuata », con le parole: «Si
attribuiscono i seggi aI.le circoscrizioni ».

C'Omunico che, da parte dei senatori Al~
cidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergama~
sco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello,
Coppi, D'Andr,ea, D'Erric'O, Germanò, Mas~
sobrio, NicoIetti, Palumbo, P.eserico, R'Otta,

Ro\'el'e e Veronesi, è stata richi,esta la veri-
fica del numero Legale.

Mi perv,iene, però, in questo momento una
richiesta di votazi'One a scrutinio segreto,
la quale prevale sulla richiesta di verifica
del numero legal,e.
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Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Limoni, Canziani, Pelizzo, Varaldo,
Bussi, Valmarana, Torelli, Cassini, Zonca,
Baldini, Angelilli, Perugini, Rosati, Venturi,
Attaguile, Ferreri, Bertola, Morandi, Bet~
toni e Merloni hanno richiesto che la vota~
zione sull'emendamento sostitutivo n. 2.583,
presentato dalla senatrioe Alcidi Rezza Lea
e da altri senatori, sia fatta a scrutinio se-
greto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
slegreto.

I senatori favoDevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatori contrari deporranno pal~
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel~
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Agrimi, Aimoni, Ajr'Oldi,
Angelilli, Asaro,

Baldini, Banfì, Bartolomei, Battino Vitto-
velli, Bellisario, Berlanda, Bermani, Berto~
li, Bettoni, Bisori, Bitossi, Bol,ettieri, Bona~
cina, Bonafini, Borrdli, BrambiUa, Bufali~
ni, Bussi,

Caleffi, Carboni, Caroli, Caron, Carucci,
Caruso, Cassini, Celasco, Chabod, Cont'e,
Conti, Cornaggia Medici,

D 'Ange1 osante, Darè, De Dominicis, De
Luca Angelo, De Michele, Deriu, de Unter~
richter, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Pri-
sco, Di Rocoo, Donati,

Fabr,etti, Fanelli, Fameti Ariella, Ferreri,
Forma,

Gaiani, Garavelli, Gatto Eugenio, Gatto
Simone, Gava, Genco, Giancane, GigHotti,
Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuc-
cia, Guanti, Gullo,

J annuzzi,
Limoni, Lombardi,
Macaggi, Marchisio, Mascial,e, Mencam~

glia, Micara, Morabito, Morandi, Moro, Mur-
daca, Murgia,

Nenni Giuliana,
Oliva, Orlandi,

Pafundi, Pajetta, Pecoraro, Pellegrino, Pen~
nacchio, Perna, Perrino, P,erugini, Pesenti,
P,ezzini, Picardi, Pirastu, Poet,

Rendina, Roasio, Roffi, Romano, Rosati,
Russo,

Salati, Salemi, Samek Lodovici, Santero,
Scarpino, Schiavone, Scoccimarro, Secchia,
Secci, Simonucci, Spagnolli, Spataro, Spez~
zano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, T,erracini, Tessitori, Tiberi, Tol~
loy, Tomasucci, Tordli, Tortora, Traina,
Trebbi,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Va-
raldo, Vleoemo, Venturi, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zan~
nier, Zannini, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber-
nardo, Bertone, Bo, Bronzi, Cassano, Ceschi,
Cingolani, Cipolla, Cittante, Coppo, Cri~
scuoli, Fenoahea, Ferrari Francesco, Fer~
roni, Florena, Guarnileri, Indelli, Jodice, La-
mi Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi,
Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano
Tevenzio, Molinari, Monaldi, Mongelli, Mon-
ni, Montini, Morino, Parri, Pignatelli, Sel~
litti, Sibille, Spasari, Valsecchi Pasquale.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i s,enatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu~
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il ri-
sultato della votazione a scrutinio segreto
sull'emendamento n. 2.583:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari

143
72

3
140

Il Senato non approva.
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Ripresa della discussione

P RES l'D E N T E. Avverto che, a se~
guito delle precedenti votazioni sugli emen~
damenti n. 1.48, n. 1.166 e n. 2.544, risul~
tana preclusi i seguenti emendamenti ~ per

altra parte tautologici rispetto al testo ~ pre~

s,entati dai s,enatori Alcidi Rezza Lea, Artom
ed altri: n. 2. 584, tendente a sostituire, al
secondo comma, l,e parole da: {( La riparti-
zioThe» a: {(effettuata» con le parole: «I
seggi devono essere ripartiti tra le circo-
scrizioni »; n. 2.585, t,endente a sostituire,
al secondo comma, le parole da: «La ripar~
tizione» a: {('effettuata ", con le parole: {(I
seggi saranno ripartiti tm le circoscrizio~
ni ,,; n. 2.586, tendente a sostituire, al secon-
do oomma, le parole da: «La ripartizione»
a: {(è efEettuata », con le parole:

{( Si devo- I

no ripartir,e i seggi tra l,e circoscrizioni ». A
seguito della precedente votazione sull'emen-
damento n. 2.583 risulta altresì precluso lo
emendamento n. 2. 1, presentato dai senato~
ri Nencioni, Gray, Grimaldi ed altri, tauto~
logico rispetto all'emendamento n. 2.583,
tendente a sostituire, al secondo comma, le
parole: «La ripartizione dei seggi tra le cir-
coscrizioni» con le altre: {(L'attribuzione
dei seggi alle singole circoscrizioni ".

Sono inoltr,e inammissibili, perchè tau-
tologici o del tutto arbitrari e peggiorativi
del testo, i seguenti emendamenti presentati
dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri:

Al secondo comma, sostituire le parole
da: «La ripartizione" a: {(è effettuata",
con le parole: {(I seggi vengono ripartilti tra
le circosorizioni ».

2.587

Al secondo comma, sostituire le parole
da: «La ripartizione» a: {(è effettuata",
Carl le parole: {(I seggi sono ripartiti tra
l,e circoscrizioni ».

2.588

Al secondo comma, sostituire le parole:
«La ripartizione dei seggi tira le », con le
parole: {(L'assegnazione dei seggi alle ».

2.589

Al secondo comma, sostituire le parole:
«La ripartizione », con. le parole: «La di~
stI'ibuzione ».

2.590

Al secondo comma, sostituire le parole:
«La ripartizione », con le parole: {(Il ri~
parto ».

2.591

Al secondo comma, sopprimere le parole:
«dei seggi t'ra le circoscrizioni ».

2.592

Al secondo comma, sopprimere le parole:
{( dei seggi ».

2.593

Passiamo ora alla votazioThe dell'emen~
damen1:o n. 2.594, pDesentato dalla sena~
trice Alcidi R!ezza Lea e da altri s,enatori,
tendente a sopprrimere, al secondo comma
dell'articolo 2, le paDoLe: «tra l,e circoscri~
zioni ».

Comunico che, da parte dei senatori AI-
cidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergama~
sea, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiarirello,
Coppi, D'Andl'ea, D'Errico, Germanò, Mas~
sobrio, Niooletti, Palumbo, P,eserico, Rotta,
Rovefle e Veronesi, è stata richiesta la ve~
rifÌca del numero legale.

Mi perviene, però, in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto,
la quale pflevale sulla richiesta di verifica
del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
, senatori Limoni, Canziani, Pelizzo, Varaldo,

Bussi, Valmarana, Torelli, Cassini, Zanca,
Baldini, Angelilli, Perugini, Rosati, Venturi,
Attaguile, Feneri, Bertola, Momndi, Betto~
ni e Merloni hanno richiesto che la vota~
zione sull'emendamento soppressivo nume~
ro 2.594, pres'entato dalla senatrice Alcidi
Rezza Lea e da altri senatori, sia fatta a
scrutinio s'egreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.
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I senatori fav,orevoli deporranno palla
hianca nell'urna bianca e palla nera nel~
l'urna nera. l senatori contrari deporranno
paJla nera nell'urna bianca e palla bianca
nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votaziorne a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Agrimi, Aimoni,Ajroldi,
Angelilli, Asaro,

Baldini, Banfi,' Barontini, Bartolomei,
Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Berlan~
da, Bermani, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bitos~
si, Bolettieri, Bonacina, Bonadi,es, Bonafini,
Borrelli, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Caleffì, Cmboni, Caroli, Caron, Carucci,
Caruso, Cassini, Celasco, Chabod, Conte,
Conti, Cornaggia Medici,

D'Angdosante, Darè, De Dominiois, De
Luca Angelo, De Michele, Deriu, de Unter~
richter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocca, Do~
nati,

Fabl'etti, Fanelli, Fameti Ariella, Ferreri,
Forma,

Gaiani, Garavelli, Gatto Eugenio, Gava,
Giancane, Gigliotti, Gi'Orgetti, Giorgi, Girrau~
do, Giuntoli Graziuccia, Guanti, Gullo,

Jannuzzi, Jervolino,
Limoni, Lombardi,
Macaggi, Marchisio, Mascialle, Mencara~

glia, Micara, Morabito, Morandi, Moretti,
Moro, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,
Oliva, Orlandi,
Pafundi, Pajetta, Pecoraro, Pellegrino, Pen~

nacch~o, Perna, Penino, Perugini, Pesenti,
Pezzini, Picardi, Pirastu, Poet, Polano,

Rendina, Roasio, Roffì, Romano, Rosati,
Russo,

Salati, Salemi, Samek Lodovici, Santlero,
Scarpino, Schiavone, Scoccimarro, Secchia,
Seccl, Simonucci, Spagnolli, Spataro, Spez~
zano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Terracini, Tessitori, Tiberi, Tol~
loy, Tomasucci, Torelli, Tortora, Traina,
Trebbi,

Vallaur.i, Valmarana, Valsecchi Athos, Va~
raldo, Vecellio, Venturi, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zan~
nier, Zannini, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber~
nardo, Bertone, Ho, Bl'onzi, Cassano, Ce~
schi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Coppo, Cri~
scuoli, Fenoaltea, P.errari F'ranoesco, Feno~
ni, Florena, Guarnieri, lndelli, Jodice, Lami
Starnuti, Lo Giudiee, Lorenzi, Lucchi, Mac~
carrone, Magliano Giuseppe, Magliano Te~
rlenzio, Molinari, Monaldi, Mongelli, Monni,
Montini, Morino, Pani, Pignatelli, Sellitti,
Sibille, Spasari, VaI secchi Pasqual'e.

Chiusura di votazione

P RES l D E N T E. Proclamo il risul~
tato della votazione a scrutirnio segr'eto sul-
l',emendamento n. 2.594:

Senatori votanti
Maggioranza

FaV'oreV'oli

Contrari.

Il Senato non approva.

146
74

4
142

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Comunico che
l'emendamento n. 2. 595, presentato dai se~
natori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, ten~
dente a sostituire al secondo oomma, le
parole: «tra Ie », con la parola: «nelle»
è inammissibile, perchè propone una modi~
fica formale che darebbe luogo ad una for~
mulazione scorretta del testo; l'emendamel1~
to n. 2. 596, presentato dai senatori Alcidi
Rezza Lea, Artom ed altri, tendente ad ag-
giungere, al secondo comma, dopo la paro~
la: «le », la parola: «varie », è precluso a
seguito della reiezione dell' emendamento
n. 2.16.

Comunico, inoltre, che sono preclusi, a
seguito della reiezione dell'emendamento nu~
mero 1. 133, i seguenti emendamenti pre~
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Slentati dai senatori Alcidi Rezza L:ea, Ar~
tom ed altri:

Al secondo comma, dopo la parola: « cir~
coscrizioni », aggiungere le parole: « eletto-
rali di tutte le regioni a statuto ordinario ».

2.597

Al secondo comma, dopo la parola: « cir~
coscrizioni », aggiungere le parole: « detto-

rali di tutte le regioni a statuto normale ».

2.598

Al secondo comma, dopo la parola: {( cir~

coscrizioni », aggiungere le parole: « eletto-
rali di ciascuna regione a statuto normale ».

2.599

Al secondo comma, dopo la parola: {( cir~
coscrizioni », aggiungere le parole: « detto-
rali di ciascuna regione a statuto ordinario ».

2.600

Al secondo comma, dopo la parola: « cir~
coscrizioni », aggiungere le parole: « di ognu~
na delle regioni a statuto ordinario».

2.601

Al secondo comma, settima riga, dopo la
parola: « circoscrizione », aggiungere le pa-
role: {( elettorale delle regioni a statuto ordi~
nario ».

2.602

Al secondo comma, dopo la parola: « cir~
coscrizioni », aggiungere le parole: « eletto~
rali delle regioni a statuto ordinario ».

2.603

Al secondo comma, dopo la parola: « cir~
coscrizioni », aggiungere le parole: « el'etto-
rali di ognuna delle regioni a statuto ordi~
nario ».

2.604

Al secondo comma, dopo la parola: {( cir~
coscrizioni », aggiungere le parole: « el,etto-
rali di ognuna delle regioni a statuto nor-
male ».

2.605

Al secondo comma, dopo la parola: « cir-
coscrizioni », aggiungere le parole: « eletto-
rali delle regioni a statuto normale ».

2.606

Al secondo comma, dopo la parola: {( cir-
coscrizioni », aggiungere le parole: « eletto-
rali di tutte le regioni ».

2.607

Al secondo comma, dopo la parola: {( cir-
coscrizioni », aggiungere le parole: « eletto-
rali ddle regioni ».

2.608

Al secondo comma, dopo la parola: « cir-
coscrizioni », aggiungere le parole: « eletto-
rali di ciascuna regione ».

2.609

Al secondo comma, dopo la parola: « cir-
coscrizioni », aggiungere la parola: « eletto-
rali ».

2.610

Al secondo comma, dopo la parola: « cir~
coscrizioni », aggiungere le parole: « delle
regioni a statuto normal,e ».

2.611

Al secondo comma, dopo la parola: « cir-
coscrizioni », aggiungere le parole: « delle
regioni a statuto ordinario ».

2.612

Al secondo comma, dopo la parola: « cir-
coscrizioni », aggiungere le parole: « di ognu-
na delle regioni a statuto normale ».

2.613
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Al secondo comma, dopo la parola: «cir-
cascrilziani », aggiungere le parole: ({ di cia-
scuna regiane a statuto. narmaLe ».

2.614

Al secondo comma, dopo la parola: «cir-
cascriziani », aggiungere le parole: «di tutte
le regiani a statuto. ardinario ».

2.615

Al secondo comma, dopo la parola: «cir~
cascriziani », aggiungere le parole: «di tutte
le regiani a statuto. narmale ».

2.616

Al secondo comma, dopo la parola: «cir-
cascriziani », aggiungere le parole: ({ di agnu-
na delle regiani ».

2.617

Al secondo comma, dopo la parola: «cir-
cascriziani », aggiungere le parole: «di tutte
le regiani ».

2.618

Al secondo comma, dopo la parola: «cir-
cascriziani », aggiungere le parole: « delle re-
giani ».

2.619

Al secondo comma, dopo la parola: «cir-
cascrizioni », aggiungere le parole: «di cia-
scuna regia ne ».

2.620

Passiamo. ora alla vatazione dell'emenda~
menta n. 2.627, tendente a sastituire, al se~
canda camma, la parala: « è effettuata », can
le parale: ({si attiene », pres,entata dai se-
natori Lea Alcidi Riezza, Artam ed altri.

Camunica che, da parte dei senatari Alci~
di Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco,
Banaldi, Bassa, Cataldo., ChiarieUa, Coppi,
D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobria,
Nicaletti, Palumbo., P,es,erica, Ratta, Ravere,
VeDonesi, Nenciani, Gray, Basile, Cremisini,
Crollalanza, Ferretti, FiOl'entino, Franza, Gri-
maldi, Latanza, Lessona, Maggio., Paoe, Pi~
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carda, Pinna, Ponte e Turchi, è stata richie~
sta la verifica del numera legale.

Mi perviene però in questo mamenta una
richiesta di votazione a scrutinio. segr1eta, la
quale prevale sulla richiesta di verifica del
numera legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunica che i
senatari Limani, Canziani, Pelizzo, Varaldo,
Bussi, Valmarana, T'OrdIi, Cassini, Zanca,
Baldini, Angelilli, Perugini, Rasati, Venturi,
Attagui1e, Ferreri, Bertala, Marandi, Bettani
e Merlani hanno. richiesto che la vataziane
sull'emendamento. sastitutiva n. 2.627, pre-
sentata dai senatari Lea Alcidi Rezza, Artam
e da altri senatari sia fatta a scrutinio. se~
greta.

Indìca pertanto. la vataziane a scrutinio.
segreto.

I senatari favarevali deparranna palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I s,enatari cantrari deparranna pal~
la nera nell'urna bianca e palla hianca nel~
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votaziane a scrutinio
segreta.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Agrimi, Aimoni, Ajroldi,
Angelilli, Asaro,

Baldini, Bann, Barantini, Bartalamei, Bat~
tino. VittafleUi, Bellisaria, Bera, Berlanda,
Bermani, Bertali, Bettani, Bisori, Bitassi,
Ba1etti1eri, Banacina, Banadi,es, Bonafini,
Barrelli, Brambilla, Bufallini, Bussi,

Caleffi, Carbani, CaI1elli, Camli, Caran, Ca~
rucci, Cassini, Celasca, Chabad, Cante, Can~
ti, Carnaggia Medici,

D'Angelasante, Darè, De Daminicis, De Lu~
ca Angela, \De Michele, Deriu, de Unterrich-
ter, Di Gmzia, Di Prisco, Di Racca, D'Onati,

Fabretti, Fanelli, Ferreri, Forma,
Gaiani, Garavelli, Gatta Eugenia, Gava,

Genco., Giancane, Giardina, Gigliatti, Giarget~
ti, Giraudo, Giuntali Graziuccia, Guanti,
Gulla,

Jannuzzi, Jervalina,
Limani, Lambardi,
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Macaggi, Marchisio, Masciale, Mencara~
glia, Mica:m, Morahito, Morandi, Mora, Mur~
daca, iMurgia,

Nenni Giuliana,
Oliva, Orlandi,
PaJfundi, Pajetta, Pecoraro, Pelizzo, iPelle~

grino, Pennacchio, P,errino, Perugini, Plesen~
ti, Pezzini, Picardi, Pirastu, Poet, Polano,

R!endina, Roasio, Roffi, Romano, Rosati,
Russo,

Salati, Salemi, Samek Lodovici, Santero,
Scarpino, Schiavone, Scoccimar:ro, Secchia,
Secci, Simonucci, Spagnolli, Spataro, Spez~
zano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

T,edeschi, Terracini, Tessitori, Tiberi, To~
masucci, Ton~lli, Tortora, Traina, Tr,ebbi,

Vacchetta, Valmarana, VaI secchi Athos,
Vamldo, Veoelrrio, Venturi, Viglianes,i,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier,
Zannini, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber~
nardo, Bertone, Bo, Bronzi, Cassano, Geschi,
Cingolani, Cipolla, Cittante, Coppo, Criscuo~
li, FenoaJ.tea, Ferrari Francesco, Ferroni,
Florena, Guarnieri, Indelli, J o dice, Lami
Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Mac~
carrone, Magliano Giuseppe, Magliano Te~
renzio, Molinari, Monaldi, Mongelli, Monni
Montini, Morino, Parri, Pignatelli, Sellitti,
SibiUe, Spasari, Valsecchi PasquaLe.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu~
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E . Proclamo il risul~
tato della votazione a scrutinio segreto sul~
l'emendamento n. 2.627:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari .

Il Senato non approva.

144
73

3
141

Ripresa della discussione

P RES I iO E N T E. Faccio presente
che, a seguito della votazione testè effettua~
ta e della :reiezione degli emendamenti nu~
mero 2. 542 e n. 2. 546 sono preclusi i se~
guenti emendamenti presentati dai senatori
Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri:

Al secondo comma, sostituire le parole:

« è ,effettuata », con le parole: « SÌ!deve ot~
tenere ».

2.621

Al secondo comma, sostituire le parole:
« è eff,ettuGlita », con le parole: « si dovrà ef-
fettuare ».

2.625

Al secondo comma, sostituire le parole:
« è efliettuata », con le parole: « si deve com-
piere ».

2.626

Al secondo comma, sostituire le parole:
« è effettuata », con le parole: « dovrà avve-
nire ».

2, 628

Al secondo comma, sostitUlre Ie parole:
« è effettuata », con le parole: « si dovrà com-
piere ».

2.629

Al secondo comma, sostituire le parole:
« è effettuata », con la parola: «avverrà ».

2.630

Al secondo comma, sostituire le parole:
« è effettuata », con le parole: «deve avve-
nire ».

2.631

Al secondo comma, sostituire le parole:
«è effettuata », con le parole: «si com~
pierà ».

2.632
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Al secondo comma, sostituire le parole:
« è effettuata », con le parole: «si davrà at-
t,enere ».

2.633

Al secondo comma, sostituzre Ie parole:
« è effettuata », con le parole: «si atterrà ».

2.634

Al secondo comma, 2a riga, sostituire la
parola: «è », con la parola: «sarà ».

2.636

Al secondo comma, sostituire le parole:
«è effettuata », con le parole: «si effet-
tuerà ».

2.637

.4.1 secondo comma, sostituire le parole:
«è effettuata », con le parole: «si deve ef-
fettuare ».

2.638

Al secondo comma, sostituire la parola:
« è », con la parola: «verrà ».

2.639

Al secondo comma, sostituire la parola:
« è », con le parole: «deve essere ».

2.640

Al secondo comma, sostituire la parola:
« è» con le parole: «davrà essere ».

2.641

I seguenti emendamenti, presentati dai se-
natari Alcidi Rezza Lea, Artam ed altri, li di-
chiaro inammissibili perchè meramente tau-
talagici:

Al secondo comma, sostituire le parole:
« è effettmvta », con le parole: «si campie ».

2.622

Al secondo comma, sostituire le parole:
« è effettuata », con le parole: «si effettua ».

2.623
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Al secondo comma, sostituire le paro-le:
«è effettuata », con la parola: «avv,iene ».

2.624

Al secondo comma, sostituire la parola:
« è », con la parola: «viene ».

2.635

Al secondo comma, sostituire la parola:
« è » con la parola: «viene »"
2.642

Al secondo comma, sostituire la parola:
« effettuata» con la parola: «eseguita ».

2,,643

P,assiama ora alla vataziane dell'emenda-

mentO' n. 2. 644, pDesentata dai Slenatori Lea
Alcidi Rezza, Artam ed altri, tendente, al
secando camma dell'artica la 2, a sapprime-
re le paI1ala: «della regiane ».

Camunica che, da parte dei senatari AI-
cidi Rezza Lea, Artam, Battaglia, Bergama-
sea, BO'naldi, Bassa, CataldO', Chiariella, Cop-
pi, D'Andrea, D'Errico, Germanò, Masso-

briO', Nical1etti, PalumbO', Peserico, Rotta,
RaVie'l'e, VeDanesi, Nencioni, Gray, Basi1le,
Cremisini, CraUalanza, F1erretti, Fiarentina,
Franza, Grimaldi, Latanza, Lessana, Mag-
giO', Pace, Picardo, Pinna, Pante e Turchi, è
stata ricMesta la verifica del numera legale.

Mi perviene, però, in questo mO'mento una
richiesta di votazione a scrutinio slegreta, la
quale prevale sulla richiesta di verifica del
numera legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Camunica che i
senatari Limani, Canziani, Pelizza, Varaldo,
Bussi, Valmarana, Tore/Ili, Cassini, Zanca,
Baldini, Angellilli, Perugini, Rasati, Venturi,
Attaguile, F,errer:i, Bertala, Marandi, Bettoni

I e Merlani hannO' richiesta che la vatazione
sull'emendamentO' sappressiva n. 2. 644, pre-
sentata dai senatori Lea Alcidi Rezza, Artom
,ed altri, sia fatta a scrutiniO' segreto.

Indìca pertantO' la vataziane a scrutiniO'
segreto.
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I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e pallIa nera nell'ur-
na nera. I s,enatod contrari deporranno pal-
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel~
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, lAgrimi, Aimoni, Ajroldi,
AngeJilli, Asaro,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartollomei, Bat~
tino Vittorelli, Bellisario, Bera, Berlanda,
Bermani, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bitossi,
Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Bonafini,
Borrelli, Brambilla, Bufalini,

Caldfi, Carboni, Carelli, Caroli, Carucci,
Caruso, Cassini, Celasco, Conte, Conti, Cor-
naggia Medici,

D'Angelosant:e, Darè, De Dominicis, De
Luca Angelo, De Michele, Deriu, de Unter~
richt,er, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Do-
nati,

FabI'etti, Fanelli, Ferreri, Forma,
Gaiani, Gara~elli, Gatto Eugenio, Gava,

Genco, Giancane, Giardina, Gigliotti, Gior-
getti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia,
Guanti, Gullo,

Jannuzzi, Jervolino,
Limoni, Lombardi,
Macaggi, Maier, Masciale, Mencaraglia, Mi~

cara, Morabito, Morandi, Moro, Morvidi,
Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,
Oliva, Orlandi,
Pajetta, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Pen-

nacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pes1enti,
P,ezzini, Picardi, Pirastu, Poet, ,Polano,

Rendina, Roasio, Roffi, Romano, Rosati,
Russo,

Salati, Sallerni, Samek Lodovki, Santero,
Schiavone, Sooccimarro, Secchia, Secci, Si~
monucci, Spagnolli, Spatam, Spezzano, Spi-
garoli, St1efanelli, Stirati,

Tedeschi, Terracini, Tessitori, Tiberi, Tol-
loy, Tomasucci, Torelli, Tortora, Traina,
Trebbi,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsecchi
Athos, Varaldo, Vecellio, Venturi, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zallt..
nier, Zannini, Zenti, Zonca.

5'ono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber~
nardo, Bertone, Bo, Bronzi, Cassano, Ceschi,
CingOllani, Cipolla, Cittante, Coppo, Criscuo-
Ii, Feno altea, Ferrari Francesco, Fenoni,
Florena, Guarnileri, IncLelli, Jodice, Lami
Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Mac-
carrone, MagUano Giuseppe, MagHano Te-
renzio, Molinari, Monaldi, Mongelli, Monni,
Montini, Morino, Parri, Pignat1elli, Sellitti,
s'ibiHe, Spasari, Vals,ecchi Pasquale.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
votazione e invito i s,enatori Segr.etari a pro-
oedeJ:1ealla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu~
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul~
tato della votazione a scrutinio segreto sul..
l',emendamento n. 2.644:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari .

Il Senato non approva.

145
73

2
143

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E . Avverto che i se-
guenti emendamenti, presentati dai senatori
Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, sono inam-
missibili perchè meramente .tautologici:

Al secondo comma, sostituire le parole:
«della regione» con le parole: «delle re-
gioni ».

2.645
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Al secondo comma, sostituIre le parole:
« della regione» Gon le parole: «delle sin~
gole regioni ».

2.646

Al secondo Gomma, sostituire le parole:
« della regione» con le parole: «di ciascuna
regione ».

2.647

Dichiaro inoltre che l'emendamento nu~
mero 2.648, presentata dai senatori Alcidi
Rezza Lea, Artom ed altri, tendente a sasti~
tuir'e, al seoondo comma, Le parole «della
l'egiane », oon le parole: «residenti nella re~
gione », è precluso a seguito della precedente
votazione sull'emendamento n. 2.555 e che
l',emendamento n. 2.649, presentato an~
ch'esso dai senatori Alcidi Rezza Lea, Ar~
tom ed altri, tendente ad aggiungere, al se~
condo comma dell'articolo 2, dopo la pa~
rola: «della» e prima della parola: «re~
gione », la parola: «rispettiva », è inammis~
sibile perchè del tutto superfluo e anzi peg~
giorativo della forma del testo del comma
cui si riferisce.

I seguenti emendamenti, presentati dai se~
natori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, ri~
sultano preclusi a seguito della preoedente
votazione sull'emendamento n. 1. 133:

Al secondo Gomma, dopo la parola: «re~
gione », aggiungere le parole: «a statuto or~
dinario ».

2.650

Al secondo comma, dopo la parola: «re~
gione », aggiungere le parole: «a statuto
normale ».

2.651

Av¥erto che, da part,e dei senatori Nencio~
ni, Gray, Basile, C]1emisini ed altri, è stato
presentato l'emendamento n. 2.2, t,endente
a sostituire, al secondo comma, le parole:
« per il numem dei seggi del rlelativo consi~
glio r,egionale stabilito dal precedente com~
ma » can le altre: «per il numeI'O dei con~
siglieri da eleggere ». A tale emendamento,
da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea, Ar~
tom ed altri, sono stati presentati i seguenti

sub~emendamenti: sostituire le parole: «il
numero dei» con la parola: «i» (2. 2. 1);
sostituire lie parolle: «da eleggeI'e» con le
altre: « delLe regioni a statuto 'Ordinario sta~
bilito dal prima comma» (2.2.2); sostituire
le pamle: «da eleggere» con le altre: «che
devona essel1e detti per ciascuna regi'One »

(2. 2. 3); dapo le parole: {{ da eleggere » ag~
giungere le altre: ({ per dascun consiglio re~
gionalle » (2.2.4).

Dichiaro che il sub~emendamenta nu~
mero 2. 2.1 è inammissibile, perchè non si at~
taglia al teSlto e ne rende imprecisa la for~
mulaziane, e che il sub~emendamento nume~
ro 2.2.2 risulta precluso dalla precedente
votaziane su1l':emendamenta n. 1. 133.

Passiama ora alla votaziane del sub"emen~
damenta n. 2.2.3, presentato dalla senatrice
Alcidi Rezza Llea e da altri s,enatori, tenden~
te a sostituire, nell'emendamento n. 2.2, le
parole: {{ da eleggere» con le altre: {{che de~
vano essere eletti per ciascuna rlegione ».

Camunico che, da part'e dei senatari Alci~
di RezzaLea, Artom, Battaglia, Bermagasco,
Honaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi,
D'AndI'ea, D'Errioo, Germanò, Massobria,
Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere,
Veronesi, Nencioni, Gray, Basile, Cremisi~
ni, Crollalanza, Ferretti, Fiarentino, Franza,
Grimaldi, Latanza, Lessona, Maggio, Pace,
Pkardo, Pinna, Ponte e Turchi, è stata ri~
chiesta la verifica del numero legale. Invito
il Segretario a procedere all'appello dei pre~
s,entatori della ricMesta.

G E N C O, Segretario, fa l'appello.

P RES I D E N T E. Poichè i presenta~
tori della richiesta di verifica del numero
legale risultano presenti in Aula nel numero
prescritti dal Regolamento, la richiesta s'in~
tende accolta.

Mi pervi1ene, però, in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinia segreto,
la quale pI1evale sulla richiesta di verifica
del numeI10 legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
s'enatori LimOlni, Canziani, Pelizzo, Varaldo.

. Bussi, Vahnarana, Tarelli, Cassini, Zanca,
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Baldini, Angelilli, Pierugini, Rosati, Venturi,
AttaguHe, FerI1eri, Bert'Ola, Morandi, Bettoni
e Merloni hanno richiesto che la votazione
sul sub~emendamento sostitutivo n. 2. 2. 3,
presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed
altri, sia fatta a scrutinio segreto.

l'lldìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I s,ena1Jori favoDevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera rndl'ur~
ma nera. I senatori contrari deporranno pal~
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel~
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la vataziane).
:-::~...~. ".' '7"';.; .

Prendana parte alla vataziane senatari:

Actis Perinetti, Agrimi, Aimoni, Ajl'Oldi,
AngeliIrli, Asa'Do,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartolomei, Bat~
tino VittoI1elli, Bdlisari'O, Bera, Bedanda,
Bermani, Bertoli, Bettoni, Bitossi, BoletHe~
ri, Bonacina, Bonadi1es, Bonafini, BorI1elli,
Brambilla, Bufalini,

Caleffi, Carboni, Cal1elli, Camli, Carucci,
Cassini, Celasoo, Conte, Conti, Cornagg.ia Me~
dici,

D'Angdosante, Darè, De Dominicis, De Lu~
ca Angelo, De Michele, Deriu, de Unterrich~
ter, Di Grazia, Di Prisco, Di Reocco, Donati,

Fanelli, F1eneri, Forma,
Gaiani, Garavelli, Gatto Eugenio, Gava,

Genoa, Giancane, Giardina, Gigliotti, Gior~
getti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia,
Guanti, Gullo,

Jannuzzi, Jervolino,
Limoni, Lomhardli,
Macaggi, Marchisio, Masciale, Mencara~

glia, Micara, Mora:bito, Morandi, Moru, Mur~
daca, Murgia,

Nenni Giuliana,
Oliva, Orl:andi,
Pajetta, Peooraro, PeJ1egrino, Pennacchio,

P'erna, Perrino, Plerugillli, Pesenti, Pezzini,
Picardi, Pirastu, Poet, Polano,

Rendina, Roasio, Roffi, Romano, Rosati,
Russo,

Salati, Salerni, Samek Lodovici, Santem,
Scarpino, SooccimarI1o, Secchia, Secd, Si~

monucd, Spagnolli, Spataro, Spezzano, ISpi~
gaI'oH, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, T'erracÌ1I1i, Tiberi, ToHoy, Toma~
succi, Torelli, T'DI't'ora, Traina, Trebbi,

Vacchetta, VaHauri, Valmarana, Valsecchi
Athas, VaraI do, Veoemo, Venturi,

Zaccani, Zampi,eri, Zanardi, Zane, Zannier,
Zannini, Z,enti, Zonca.

Sana in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber~
nardo, Bertone, Bo, Bronzi, Cassano, Ceschi,
Cingdlani, Cipolla, Cittante, Coppo, Criscuo~
li, Fenoahea, Ferrari Franoesco, Ferroni,
Florena, Guarnileri, Indelli, Jodice, Lami
Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Mac~
carrone, Magliano Giuseppe, Maghano Te~
renzio, Molinari, Monaldi, Mongelli, Monni,
Montini, Morino, Parri, Pignatelli, Sellitti,
SibiUe, Spasari, Vals,ecchi Pasquale.

Chiusura di votazione

P RES I D E iN T E. Dichiaro chiusa la
votazione e invito i senatori Segretari a pI'O~
cedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedano alla nu~
merazione dei vati).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo;Ìil ri~
sultato della votazione a scrutinio segreto
sul sub~emendamento n. 2.2.3:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevo'li .
Con trari .

Il Senato non approva.

138
70

5
133

Vace dal centro~destra. C'è il numero le~
gale? (Proteste dal centro, dalla sinistra e
dall' estrema sinistra).

P RES I D E N T E. Sì, è 138 il nume~
m dei senatori che hanno votato, e 138 è il
numero llegale della seduta 'Odierna. (Repli~
che dal centro~destra e dall'estrema destra).
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Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Il sub~emendamen~
to n. 2. 2. 4, tendente ad aggiungere dopo le
parole: {{ da eIeggeI1e» le altre: «per cia~
scun consiglio regionaLe ", è superfluo, con~
tenendo una specificazione del tutto inutile;
pertanto 10 dichiaro inammissibile.

Passiamo ora alla votazione dell'emenda~
mento n. 2. 2, presentato dai senatori Nen~
ciani, Gray, Basile ,ed altri, tendente a sosti~
tuire, al secondo comma, le parole: ({ per il
numero dei seggi del relativo consiglio re--
gionale stabilito dal precedente comma» con
le altre: «prer il numero dei consiglieri da
eleggere ». Lo metw ai voti. Chi l'approva
è pregato di alzarsi.

A L C I D I R E Z Z A L E A. Chiledo
la verifica del numero legale. (Proteste dal
centro, dalla sinistra e dall'estrema sinistra).

P RES I D E N T E. Ho già detto: chi
l'approva è pDegato di alzarsi. Quindi si sta~
va già votando. (Proteste dal centro~destra
e dall'estrema destra. Repliche dal centro,
dalla sinistra e dall'estrema sinistra). Ripe~
tiO che io già av,evo detto: ({ chi l'appI1ova è
pI1egato di alzarsi », e si stava per svolgere
la votazio:The; poi è arrivata la richiesta del~
la senatrioe A1cidi Rezza Lea. (Vivaci pro~
teste dall'estrema destra).

L A T A N Z A. Ma l'avevamo chiesta'
noi.

P RES I D E N T E. Come 'l'avevate ri~
chiesta voi? l'O non ho nessuna ricMesta
scritta. (Repliche dall'estrema destra). Chie~
do scusa, mi si dà adesso la richiesta scrit~
ta di vlerifica del numero legale, ma c'è an~
che la richiesta di votazione a scrutiniiO se~
gDeto.

A L C I D I R E Z Z A L E A. Ma scu~ '
si, quando io sono venuta dicendo... (Vivaci
clamori dal centro, dalla sinistra e dall' estre~
ma sinistra).

P RES I D E N T E. Sena trice AI~
cidi Rezza, se non ci £osSiestata la richiesta

dei senatori del Gruppo del MiOvimento so~
ciaI,e italiano di vlerifica del numeDO legale,
lei non avr,ebhe più POtutiOpresentaJ,e la sua.
(Repliche dal centro~destra e dalI'estrema
destra).

Allora comunico che. da parte dei senato~
ri Nencioni, Gray, BasHe, Cl1emisini, CDOHa~
lanza, Ferretti, FiiOrentino, Franza, Grimal~
di, Latanza, Lessona, Maggio, Pace, Picardo,
Pinna, Pantle e Turchi; Alcidi Rezza Lea, Ar~
t'Om, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso,
Cataldo, Chiaridlo, Coppi, D'Andrea, D'Er~
rico, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palum~
bo, Pes-erico, R!otta, R!overe e Veronesi, è sta~
ta richiesta la verifica del numero legale.

Mi è però pervenuta anche una ricMesta
di votazione a scrutini,o segre1Jo, la quale
prevale sulla richiesta di verifica del nume~
ro legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. CiOmunico che i
senatori Limoni, Canziani, Pelizzo, Vararldo,
Bussi, Valmarana, Torelli, Cassini, Zanca,
Baldini, Angeli11i, Perugini, Rosati, ~Venturi,
AttaguHe, F,erreri, Bertola, Morandi, BettiOni
e Merloni hanno richiesto che la votazioll1e
sull'emendamentiO n. 2. 2, 1Jendente a siOsti~
tuire, al secondo C'omma, le parole: «per il
numero dei seggi del relativo consiglio re~
gionale stabilito dal pI1eoedente CiOmma» con
le altIie: « per il numero dei oonsiglieri da
elegge~e», presentato dai senatori Nencioni,
Gray, Basilie ed altri, sia fatta a scrutinio
segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favoreV'oli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera ndl'ur~
na nera. I slenatori contrari deporranno pal~
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel~
l'urna nera.

Dichiaro aperta la V'otaziiOne a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Agrimi, Aimoni, Ajroldi,
Angelilli, Asaro,
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Baldini, Banfi, Barontini, Bartalamei, Bat~
tina Vitt'Orelli, Bellisario, Bera, Berlanda,
Bermani, Bertali, Bettani, Bisari, Bitossi,
Balettiler,i, Bonacina, Banadies, Banafini,
Barrelli, Brambilla, Bufalini, Bussi,

CaldE, Canzialni, Carbani, Carelli, Cavali,
Carucci, Carusa, Cassini, Celasoo, Conte,
Conti, Carnaggia Medici,

D'Angdasante, Darè, De Daminicis, De Lu~
ca Angelo, De Michele, Deriu, de Untlerrich-

tel', Di Grazia, Di 'Prisca, Di Racca, Danati,
Fabretti, Fanelli, Femeri, FlOrma,
Gaiani, Garavelli, Gatta Eugenio, Gianca~

ne, Giardina, Gigliatti, Giargetti, Giargi, Gi~
rauda, Giuntoli Graziuccia, Guanti, Gulla,

Iannuzzi, J:ervalino,
Limoni, Lambardi,
Macaggi, Maier, Marchisio, Masciale, Men~

caraglia. Micara, Marabito, Marandi, M'Oro,
Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,
Oliva, Odandi,
Pajetta, Peoararo, Pel:izzo, Pellegr,irra, Pen~

nacchio, Perna, Perrina, Perugini, Pesenti,
Pezzini, Picardi, Pirastu, Poet, PO'lana,

Rendina, R>O'asia, Rcaffi, R'Omano, Rosati,
Russa,

Salati, Salerni, Samek L'Odavici, Santero,
Scarpino, Schiavone, ScaccimarJ1a, Secchia,
Secci, Simanucci, Spagnalli, Spatara, Spez-
zana, Spigaroli, Stefanelli, Sti:mti,

Tedeschi, Terracini, Tessitari, Tiberi, Tol~
l'Oy, Tomasucci, ToreHi, T'O,rtora Traina,
Trebbi,

Vacchetta, VaUauri, Valma:rana, ValSlecchi
Athas, Varaldo, Vecellia, Venturi,

Zaccari, Zamp:ieri, Zanardi, Zane, Zannier,
Zannini, Zenti, Z'Onca.

S'ono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armanda, Battista, Ber~
narda, Bertone, Ba, Branzi, Cassana, Ceschi,
Cingdlani, Cipolla, Cittante, Coppo, Criscuo~
li, Fenaaltea, Ferrari Franoesca, F,erroni,
Flal1ena, Guarnieri, Indelli, J'Odioe, Lami
Starnuti, La Giudice, Lorenzi, Lucchi, Mac~
carrane, Magliana Giuseppe, Magliano Te-
:renzi'O, Molinari, Manaldi, Mangelli, Monni,
Montini, Marina, Parri, Pignatelli, Sellitti,
Sibme, Spasari, Valsecchi Pasquale.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la vatazione ed invito i senator,i Segretari
a procedere al,la numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu.-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul~
tata della vatazi'One a scrutinio Slegret.a sul-
l'emendamento n. 2.2:

Senatori vatanti
Maggiaranza
Favorevoli
Contrari

Il Senato non approva.

145
73

3
142

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. L'emendamento
n. 2.652, pres.entato dai senatari Alcidi Rez-
za Lea, Artam ed altri, tendente a soppri~
mere al seoondo comma Ie par'Ole: «del re~
lativo cansiglio rlegi'Onale », è inammissibile
perchè privlerebbe il test'O di alcune parole
necessarie a renderlo intelleggibile.

È inveoe ammissibile l'emendamento nu~
mero 2.653, pl1esentato dai senatori Alcidi
Rezza Lea, Artom ed altri, tendente a sosti-
tuire al sec'Ondo oomma dell/artioolo 2 le
parole da: « del :relatiV1a» a: « anteoedente »,
con le seguenti: «distribuiti in base al di-
sposto del comma preoedente »,

Richiamo al Regolamento

B O N A C I N A. D'Ornando di parlare
per un :dchiamo al Regolamento.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* B O N A C I N A. Onorevole Presidente,
ill richiama al Reg'Olamento e precisamente
agli articoli 72, 73 e 74 è nel sens'O che il Se~
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nato debba ritenere che le propost1e di rif'Or-
ma del testo del dis!egno di legge aventi
natura puramente ,formale non rivestono il
caratveI1e di emendamenti ai sensi degli arti-
coli 72 e 73 del Regolamento e vadano, per-
ciò, definite in virtù deH'artioola 74 del Re~
golamen t'O prima del:la vatazio!ne fi!nale sul
c'Omplesso del disegno di legge, sulla base
della proposta conclusiva della 1" Cammis~
sione del Senat'O, competente per il merito,
che dovrà riferire all'Aula entro 24OI'e dal-
l'appmvazione dell'ultimo articalo del dise-
gno di legge.

P RES I D E N T E. Senatore Bonaci~
na, se lei insiste devo dare la parola a un
orato:r:e a favore e ad uno contvo. Mi per-
metto però di farle osserva:re che quello che
1ei chiede la Presidenza lo sta facendo da
due giorni a questa partie.

Infatti la Presidenza, quando è certa che
l'asserita emendamento ha solo un rilievo
formale e risulti manifesto che a favore del-
la proposta non vi è alcuna valida ragione
grammaticale, sintetica o linguistica, lo di-
chiara inammissibile. Ci sono dei casi,
però, senatore Bonacina, in cui la questione
non è certa ma è opinabile. Allora, in questi
casi, noi non possiamo senz'altro dichiarare
inammissibile un emendamento, ma dobbia-
mo indirne la votazione.

In s'Ostanza, ad avvis'O della Presidenza,
si può dichiarare l'inammissibilità o la
impraponibilità soltanto quando questa è
manifesta; in caso contrario, quando non vi
è certezza, la Presidenza ritiene opportuno
mettere in V'otazione l'emendamenta.

Comunque, se 1,eiinsiste, i'Ofaccio parlare
un oratore a favo.re e un oratore contro.

B O N A C I N A. Insisto, onorevole Pre-
sidente.

P RES I D E N T E. Facci'O al10ra pre-
sente che, sul richiamo al Regolamento for-
mulat'O dal senatore Bonacina, possono par-
lare un senatore oontro ed uno a favo.re.

V E R O N E SI. Domando di parlare
contro il richiamo al Regolamenta.

P RES I D E N T E. Ne ha faooItà.

V E R O N E SI. Io :ritengo, signor Pre~
sidente, che siamo già arrivati a situazioni
'Oltremodo pesanti, per cui il tentativo ~ non
V'orrei chiamar10 in altra maniera ~ che
vonebbe portaI1e avanti il ooHega Banacina
per l'assurda (non saprei proprio come chia-
marla, come avvocato) interpretazione e
quindi applicazione degli articoli 72, 73 e 74,
realmente è qualcosa di paradossale.

Non aggiungerei altro. No.n è acc'Oglibile
per nesso. logioo, non 10 è per interpretazio-
ne analogica, non è ass'Olutament!e ipo.tizza-
bile sotto tutti gli aspetti.

Piertanto io mi rivolgerei ail collega Bo-
nacina ~ di cui tutti quanti noi apprezzia-
moil valoroso apporto che egli ha dato qui
al Senato per molte cose che ha detto e scrit-
to, per esempio sulla Corte dei conti e su
tante altre questioni ~ perchè voglia ritirare
la sua richiesta.

Penso che anche se si ha l'animo agitato
non ci si possa fare portatori di proposte
di questo genere, altrimenti veramente qui si
arriveI1ebbe a delle assurdità. Allora biso-
gnerebbe aver'e molto più ooraggio e S'O-
spendere, a un certo momento, questi la-
vori, per consentire alla maggioranza di va-
rare in bI1eve tempo un nuovo regolamenta
ad hoc per realizzare poi tutto quello che voi
ritenete opportuno.

Però ripet10 quello che dicevo qui oggi
pomeriggio, cioè che noi non dobbiamo mai
1asciarci trascinare da quelle che sono deUe
giustificabili causali che ci portano ad im-
pulsi in un terminato momento...

P A J E T T A. Ma questo lo dice il suo
Gruppo!

V E R O N E SI. ... perchè quelle causali
partioolari presto o tardi tendono a sparke
e rimane la realtà che poi abbiamo voluta.
E una realtà di questo genere, non se ne
abbia a male il oollega Bonaoina, è vlemmen-
te abominevole da un punto. di vista giuri-
dico e del J:1egolamento.

P.er questo motivo rivolgo un reiterato in-
vito alcol1ega Bonacina di recedere da que-
sta sua posizione e chiedo al Presidente, se
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e in quanto egli ~ cosa che non rit.engo ~

avesse dubbio alcuno che questo sia un
caso per cui la Giunta del Regolamento do~
vrebbe essere subito interpellata, di sospen~
dere i lavori per andare subito alla Giunta
del Degolamento. Queste sono le conclusioni
che io penso di poter trarre.

P RES I D E N T E. Senatore Veronesi,
la questione non è di interpellare o meno la
Giunta del Regolamento. Ho già fatto osser~
vare al collega Bonacina, al quale rivolgo la
preghiera di ritirare il richiamo al Regola~
mento, che, arrivati ad un certo limite, non
possiamo permetterei alcune prese di posi~
zione. Noi condividiamo in pieno il concetto
perchè ieri il Senato ha detto che le correzio~
ni formali non si debbono considerare come
emendamenti, però in questo giudizio che
noi diamo, in questa, diciamo così, delibazio~
ne, non possiamo andare oltre certi limiti.
Nel caso che la correzione sia soltanto for~
male e risulti evidente che non apporta un
miglioramento al testo ma è proposta sol-
tanto a fini defatigatori la riteniamo inam-
missibile.

P A J E T T A Ma scusi, Presidente,
noi abbiamo votato un emendamento per la I

sostituzione della parola: «composto» alla
parola « formato »; provi lei, che è uno sto~
rico e un professore universitario, a spie~
garmi la differenza. Qui votiamo il vocabola-
rio dei sinonimi.

P RES I D E N T E Guardi che io
non sono uno storieo ma sono soltanto un
avvocato. Questo comunque non ha impor-
tanza; d'altronde non so se presiedevo io in
quel momento. Torno a dire che quando c'è
un minimo di fondatezza, un dubbio da par~
te nostra, non possiamo dichiarare un emen-
darrnento inammissibile. Esiste il concetto
della manifesta infondatezza (e qui ci sono
dei penalisti). Una volta una denuncia mani-
festamente infondata si archiviava, mentre,
quando aveva un minimo di fondatezza si,
mandava al giudice istruttore o al tribuna~
le. A me pare che quando c'è un minimo
di . contenuto emendativo, come in questo
emendamento 2.653, il Senato debba votare.

Inviterei quindI il senatore Bonacina a riti-
rare questo richiamo e a prendere atto di
quello che dichiara la Presidenza, in so~
stanza.

B O N A C I N A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* B O N A C I N A. Onorevole Presiden~
te, io prendo atto delle sue dichiarazio-
ni; penso che convenga attendere ancora una
volta dall'esperienza la conferma della no~
stra sensazione molto precisa che anche al~
cuni emendamenti, che noi siamo chiamati a
votare nonostante gli sforzi della Presiden~
za, siano emendamenti puramente formali.
Allora io accetto di soprassedere per adesso
al richiamo al Regolamento, con riserva di
ripresentarlo se il caso lo consiglierà.

P RES I D E iN T E. Grazie, senatore
Bonacina. E finisco dicendo 'Che il nostro
vecchio principio di uomini di legge è: in
dubio pro reo. Quindi in caso di dubbio che
un emendamento non sia tale, dobbiamo
parlo in votazione. Ora, l'emendamento nu~
mero 2. 653 non è solltanto un emendamento
formale.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo quindi
alla votazione dell'emendamento n. 2.653.

Comunico che, da parte dei senatori Alci~
di Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco,
Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi,
D'Andrea, D'Errirco, Germanò, Massobrio, Ni-
coletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere,
Veronesi, Nencioni, Gray, Basile, Cremisini,
Crollalanza, Ferretti, Fiorentino Franza Gri~, ,
maldi, Latanza, Lessona, Maggio, Pace, Pi~
cardo, Pinna, Ponte e Turchi, è stata richie~
sta h verifica del numero legale.

Mi è però pervenuta anche una richiesta
di votazione a scrutinio segreto, la quale
prevale nella richiesta di verifica del numero

legale.
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V ota:done a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che
senatori Limoni, Canziani, Pelizzo, Varaldo,
Bussi, Valmarana, Torelli, Cassini, Zanca,
Baldini, Angelilli, Perugini, Rosati, Venturi,

Attaguile, Ferreri, Bertola, Morandi, Bettoni

e Merloni hanno richiesto che 1a votazione
sull'emendamento n. 2.653, presentato dai
semlltori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri,

tendente a sostituire al secondo comma del-

l'articolo 2 le parole da: «del relativo» a:
« antecedente », con le seguenti: «distribui-

ti in base al disposto del comma preceden-

te », sia fatta a scrutmio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nella
urna nera. I senatori contrari deporranno
prtlla nera nell'urna bianca e palla bianca
nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Agrimi, Aimoni, Ajroldi,
Angelilli, Asaro,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bar-

tolomei, Battino Vittorellli, Bellisario, Bera,

Berlanda, Bermani, Bertoli, Bettoni, Bitossi,
Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Bon3Jfìni,
Borrelli, Brambilla, BUifalini, Bussi,

CalefE, Canziani, Carboni, Carelli, Caroli,
Caron, Carucci, Caruso, Cassini, Celasco,
Conte, Conti, Cornaggia Medici,

D'Angelosante, Da.rè, De Dominicis, De

Luca Angelo, De Michele, Deriu, de Unter-
richter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocca, Do-

nati,

Fabretti, Fanelli, Ferreri, Forma,

Gaiani, Garavelli, Gatto Eugenio, Gava,
Giancane, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Gior-
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gi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Guanti,
Gullo,

Januzzi, Jervolino,

Lombardi,

Macaggi, Marchisio. Masciale, Mencara-
glia, Micara, Morabito, Morandi, Mora, Mur-
daca, Murgia.

Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Pajetta, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Pen-
nacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pesenti,
Pezzini, Picardi, Pirastu, Poet, Polano,

Rendina, Roasio, Roffi, Romano, Rosati,
Russo,

Salati, Salerni, Samek Lodovici, Santero,
Scarpino, Schiavone, Scoccimarro, Secchia,
Secci, Simonuoci, Spagnolli, Spataro, Spez-
zano, Spigamli, Stefanelli, Stirati,

Tedesohi, Terracini, Tessitori, Tiberi, Tol-
lay, Tomasucci, Torelli, Tortora, Traina,
Trebbi,

Vacchetta, ValIauri, Valmarana, Valsec-
\

chi Athas, VaraI do, Vecellio, Venturi,

Z3JillIPieri, Zanardi, Zane, Zannier, Zanni-
ni, Zenti, Zanca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber-
nardo, Bertone, Bo, Bronzi, Cassano, Ceschi,
CingO'lani, Cipolla, Cittante, Coppo, Criscuo-
li, Fenoahea, Ferrari Francesco, Ferroni,
Florena, Guarnireri, Indelli, Jodice, Lami
Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Mac-
carrone, Magliano Giuseppe, Magliano Te-
renzio, Molinari, Monaldi, Mongelli, Manni,
Montini, Morino, Parri, Pignatelli, Sellitti,
Sibille, Spasari, Valsecchi Pasquale.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

CI senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).
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Risultato di votazione

P R rE S I D E N T E. Proclamo il ri-
sultato dellla votazione a scrutinio segreto
sull'emendamento n. 2.653:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari .

Il Senato non approva.

144
73

2
142

Ripresa della discussione

B A T T A G L I A. Domando di parlare.

P R E IS I D rE N TE. Ne ha facoltà.

B A T T A G L I A. Vor:rei farle rilevare,
signor Presidente che, secondo il mio avvi~
so, vi è stata una votazione nulla. Non ho in
questo momento il riferimenrto esatto circa
l'emendamento, ma posso dirle che uno
degli emendamenti presentati all'articolo 2
è stato votato con un numero di presenti e
vOltanti di 138. Questo credo risulti dal tal~
lancino che viene dai segretari consegnato a
Jei. In quel talloncino misulta appunto che
i senatori presenti e votanti erano 138 con
({ X » voti a favOlree ({X» vOlti contrari.

Noi in Senato siamo, compreso lei, 320.
E poichè ella non rientra nel conto si scende
a 319. Risulterebbe dalla nota dei congedi
che 43 senatori avrebbero chiesto ed Qltte~
nuto congedo. Pertanto 319 meno 43 porta
a 276e se si divide detta cifra per due si ha
il quoziente di 138 che maggiorato di uno
dà la metà più uno dei senatori.

Si è detto però ohe i membri dei Senato
in congedo non erano 43, bensì 44, in quan~
to il senatore iDeriu aveva anch'egli chiesto
congedo e, prima ancora che l'onorevole
Presidente stamattina leggesse i nomi dei
colleghi richiedenti congedo, era stato ag~
giunto il suo nome. Ma, signor ,Presidente,
il senatore Deriu è in Aula ed ha votato.
Quindi il numero di 138 votanti, oltretutto,
è stato ottenuto con il senatore Deriu in
Aula.

È per questo, signor Presidente, che io la
invito a considerare se quella votazione sia
valida o meno. La invito inoltre a prendere
nota e a far osservare agIi onorevoli Segre~
tari che ogni voha essi debbono verificare
se votano senatori i quaLi abbiano ottenuto
congedo, perchè fatti simili non tornino a
ripetersi.

,Io ho detto tutto questo per la sincerità

che mi anima e per ovviare, ove fossi nel
vero, alla nullità della votazione alla quale
ho fatto riferimento.

PRES:IDENTE
glia, io non ero a questo
in ajpertura di seduta. . .

Senatore Batta~
posto stamattina

B A T T A G L I A. Signor Presidente,
le ho fatto un resoconto preciso.

P RES I D rE IN T E. Quando io ho
proclamato il risultato ddla votazione cui
lei si riferisce, con 138 senatori votanti, qual~
cuno dei suoi colleghi ha Ifatto segno di
meraviglia. J senatori ,Segretari mi hanno
allora dichiarato che quello era il numero
legale. Del resto, anche in base a quanto lei
ha detto, sottraendo i 44 senatolii in con~
gedo, tale risu~ta appunto essere il numero
legale.

Non posso comunque risolvere su due pie-
di la questione che lei mi propone. Si tratta
di fare un accertamento. Se dovesse risulta-
re che quella votazione è nulla, vorrà dire
che la ripeteremo. Io l'ho proclamata valida
in quanto i senatori Segretari mi hanno det-
to che il numero legale era di 138.

A R T O M. Non è un rimprovero a lei.

P RES 'I D E N T E. Bisogna fare
degili accertamenti e prego gli uffici di farli.
In questo momento evidentemente non ;pos-
so dire nulla; se quella votazione, che ades~
so identilfi.cheremo, risul,terà nulla, vorrà
dire che la rinnoveremo. !Adesso andiamo
avanti icon le altre.

A R T O 1M. Ma se fosse mancato il nu~
mero legale la seduta sarebbe sltMa tolta.
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P RES I D E N T E Mi perdoni, ma
quando io ho detto che i votanti erano 138,
suscitando una certa meraviglia, voi non
avete sollevato alcuna eccezione. D'altra
parte nessuno poteva solilevarla dal momen~
to che i senatori Segretari ci avevano detto
che quello era il numero legale.

V E R O iN :E :S I. Il fatto è che prima
di .fare le nostre obiezioni nei confronti del~
l'operato dei senatori Segretari abbiamo do~
vuto svolgere una opportuna istruttoria. Co-
munque vorremmo che i Segretari, anohe se
non ci rappresentano come Gruppo, sentis~
sera un po' anche le nostre [posizioni.

P RES I D E N T E. Ho già detto che
faremo degli accertamenti e se risulterà che
non c'era il numero legale rinnoveremo la
votazione. Che cosa vi posso dire di altro?
Se fosse risultato allora che non c'era il nu-
mero legale, certo avrei sospeso la seduta,
cosa che tra l'altro avrebbe fatto moho pia-
cere anche a me personalmente perchè co-
mincio ad essere un po' stanco.

A R T O M. Ma noi non facciamo nessun
rimprovero a lei.

,P RES I D E N T E Siccome sembra
che io sia il feroce Saladino ed oggi ce l'han-
no tutti con me, tengo a precisare che al~
meno questa volta sono innocente. Allora
andiamo avanti.

B A T T A G L I A. rLa prego di invitare

i senatori Segretari a tener presente che
debbono controllare votazione per votazio~
ne se i colleghi che sono in congedo hanno

votato o no. Questo è necessario che si fac-
cia, rpercnè altrimenti noi saremmo costretti

a chiedere la revisione di 'tutte le tabelle dI
scrutinio per vedere se hanno votato o no

e quali implicazioni un voto di quel genere
comporta per quello che è avvenuto.

P R:E S II D E N T E. Senatore Batta-
glia, i senatori 'Segretari fanno il loro dove-

re, anche se può accadere che con una serie
di votazioni che si accavallano possa sfug-
gire a qualcuno una cancellatura o altro.
Abbia pazienza, le ho già detto che faremo
un'indagine circa l'asserita nullità di quella
vO'tazione ed eventualmente la ripeteremo.

B A T T A G L I A. Ma noi non sappia-
mo fino a questo momento qual è il numero
legale.

P RES I D E N T E. Mi fanno presen-
te in questO' momentO' i Segretari che il nu~
mero legale ora è di 140 perchè un altm
senatore che era in congedo è v,enuto a vo~
tare. Per questa vO'tazione, quindi, il nume~
ro legale è di 140.

B A T T I N O V I T T O R E L L I. Do-
mando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B A T T I N O V I T T O R E L L I. Si-
gnor Presidente, prima di continuare nelle
votazioni chiedo che si proceda all'accerta-
mento di cui eHa ha parlato perchè la con-
seguenza ,regolamentare dell'annullamento
di una votazione per mancanza di numero
legale è la sospensione della seduta almeno
per un'ora, e noi Iteniamo a che ,j,JRegola-
mento venga applicato ,rigorosamente. Quin-
di, se quanto ha contestato il senatore Bat-
taglia ICoI1risponde alla verità, Iriteniamo che
debba applicarsi :il Regolamento in tutta la
sua integrità.

P RES I D E N T E. Allora sospendia-
mo la seduta per cinque minuti affinchè si
possa procedere rapidamente a questo ac-
certamento. (Commenti).

Voei dall' estrema destra. Per mezz' ora.

P RES I D E N T E. Allora facciamo
una transazione, senatore Battaglia: sospen-
diamo per mezz'ora, e saniamo ogni nullità.
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B A T T A G L I A. O applichiamo il Re~
golamento, e quindi per lo meno la sospen~
sione deve essere di un'ora, o altrimenti
non lo applichiarrno.

P RES I D E N T E. Senatore Ba,ttaglia,
per applicare il Regolamento dobbiamo fare
quel certo accertamento. Io avevo proposto
cinque minuti di sospensione come mi~
nimo.. .

B A T T A G L I A. Ma il collega Battino
VittorelJi, rifacendosi al Regolamento, dice
che la sospensione deve essere di un'ora,
come minimo.

P RES I D E N T E No, è di un'ora
se è vero quello che dice lei. Ma se è vero
quello che dicono i Segretari non c'è la [llan~
canza del numero legale.

BATTAGLIA.
sidente, ci rivediamo
prorogare ancora. . .

E allora, signor Pre~
tra mezz' ora per poi

P RES I D E N T E No. O sospen~
diamo per cinque minuti, oppure saltiamo
il fosso e sospendiamo per un'ora.

B A T T A G L I A. Signor Presidente,
meglio un'ora.

P RES I D E N T E Aspetti un mo~
mento, abbiamo trovato il caa:-tdlo della va.
tazione a cui ella si riferisce.

BATTAGLIA.
in Aula; chiediamo a lui
no, se ha votato o meno.

Il collega Deriu è
se è in congedo o

P RES I D E N T E. Allora controllia~
ma solo se ha votato il senatore Deriu. Bi~
sogna sospendere la seduta almeno per cin~
que minuti. (Replica del senatore Batta~
glia). Gli uffici avevano cancellato dai con~
gedi il nome del senatore Deriu. Adesso si
tratta di andare a vedere se egli ha votato

o no in quella votazione, perchè se non ha
votato. . .

B A T T A G L I A. III senatore Deriu è
in Aula.

P RES I D E N T E. Il Ifatto che il se~
natore Deriu sia in questo momento in Aula
non significa niente, perchè la votazione è
avvenuta un'ora fa. Ha votato in quella vo~
tazione?

VaGÌ dalZ'estrema destra. Ha votato, ha vo~
tatoo

P RES I D E N T E. Sospendo allora
la seduta per cinque minuti per controllare
questo fatto.

(La seduta, sospesa alle ore 22,10, è ripresa

alle ore 22,15).

P RES I D E N T E Comunico che
dagli accertamenti eseguiti è risUlltato vero
!'inconveniente lamentato dal senatore Bat~
taglia. Pertanto la votazione sul sub~emen~
damento n. 2. 2/3 è nulla, per mancanza de]
numero legale. Poichè l'accertamento lo fac~
dama in questo momento relativamente a
quella votazione, mentre le successive vota~
zioni erano valide perchè c'era il numero le~
gale, sospendiamo la seduta per un'ora e
successivamente ripeteremo quella votazio~
ne. (Commenti). Onorevoli colleghi, loro si
dolgono per il fatto che in quel momento si
doveva dichiarare che il Senato non era in
numero e sospendere la seduta per un' ora.
Su questo non c'è dubbio. Noi in questo
momento facciamo questo accertamento;
non cadono le altre votazioni che sono va~
!ide, ma dato che ora abbiamo accertato che
in queHa precedente votazione mancò il nu~
mero, dobbiamo sospendere la seduta per
un'ora e ripetere quella votazione.

G U L L O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.
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G U L L O Onorevole Presidente, mi
permetto di dissentire. Il caso è il seguente:
dopo un certo numero di votazioni si con~

stata che una di esse, avvenuta 3 a 4 ore fa,
si è realizzata senza il numero legale. Quali
conseguenze? Una conseguenza: nulla quella

votazione. L'ora, che Ilei non deve concedere,
ma può concedere, serve per risarcire la
mancanza di numero legale di una votazio~
ne, immediatamente dopo verificatasi. Ma

concedere l'ora dopo 6 votazioni è un assur~
do giuridico di nuovo conio. Lei dà all'ora di
sospensione il valore di penalità, mentre nOll

è una penalità. Non mi pare che ci siano
dubbi su questo.

P RES I D E N T E Credo che abbia
ragione lei, senatore Gullo. Effettivamente

siamo in queste condizioni. Quello che dob~
biamo fare è rifare quella votazione, questo

senza dubbio; ma adesso sarebbe un as~
surdo rinviare la seduta per mancanza del
numero Ilegale quando le votazioni successi~

ve hanno dimostrato che il numero c'era.

Dobbiamo quindi prO'cedere alla ri[}nova~

zione della votazione sul sub~emendamento

n. 2. 2. 3. Questa votazione sarà fatta, natu~
ralmente, a scrutinio segreto come la pre~

cedente.

B A T T A G L I A. Signor Presidente,
prego i senatori Segretari di tener conto dei
colleghi in 'congedo.

P RES I D E N T E. Adesso abbiamo
accertato che lil numero legale è J40.

B A T T A G L I A. Non è questo il
punto, signor Presidente. È necessario che
gli onorevoli Segretari facciano la conta te~
nendo presenti i colleghi che sono in can~
geda.

P RES I D E N T E Senatore Batta~
glia, onarevoli caHeghi, è oppartuna che i

senatori in cangedo che prendono ,di nuovo

parte ai lavori del Senato comunichino alla
Presidenza la rinunzia al congedo stesso.

B A T T A G L I A. Se controlliamo le
tavole, lei vedrà che tanti altri senatori che
erano in cangedo, hanno votata.

P RES I D E N T E. Non è esatto: que~
sto l'abbiamo alccertata.

B A T T A G L I A. Noi <CiIriserviamo di
fare esaminare queste tavole per vedere se
si è incorsi nelle alJtre vatazioni in analoga
irregolarità.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Pracediama quindi
alla rinnovazione della votazione a scrutiniO'
segreta sul sub~emendamenta 2. 2/3, presen~
tato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed
altri, tendente a sostituire, nell' emendalffien~
to n. 2.2, presentato dai senatori Nencioni,
Grayed altri, le parole: «da eleggere », con
le altre: «che devono essere eletti per cia-
scuna regione ».

Resta inteso che, se questo sub-emenda~
menta dovesse essere approvata, sIi prace-
derà alla rinnovazione anche della votazione
sull'emendamentO' n. 2. 2.

Indìco pertanto \la vatazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deparranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'uf-
na nera. I senatori contrari deporranno palla
nera nell'urna bianca e palla bianca nell'ur~
na nera.

Dichiaro 3iPerta la vatazione a scrutinio se~
greto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Agrimi, Aimani, AngeliIIi,
Asaro,

Baldini, Banfi, Barantini, Bartolomei, Bat~
tino Vittorelli, BelIisario, Bera, Berlanda,
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Bermani, Bertoli, Bettoni, Bitossi, Bolettie~
ri, Bonacina, Bonadies, Bonafini, Borrelli,
Brambilla, BUlfalini, Bussi,

Caleffi, Canziani, Carboni, CareLli, Caroli,
Caron, Carucci, Celasco, Conte, Conti, Co.r~
naggia Medici,

D'Angelosante, Daflè, De Dominicis, De
Luca Angelo, Oeriu, de Unterrichter, Di Gra-
zia, Di IPrisco, liDiRocca, Donati,

Fabretti, Fanelli, Ferreri, Forma,

Gaiani, Garavelli, Gatto Eugenio, Gava,
Giancane, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Gior~
gi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Guanti,
Gullo,

Jannuzzi, Jervolino,
Limoni, Lombardi,

Macaggi, Maier, iMarchisio, Maris, Mascia~
l,e, Mencaraglia, Micara, Morabito, Moro,

Murdaca, Murgia,
Nenni Giuliana,
Oliva, Orlandi,

Pajetta, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Pen~
nacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pesenti,
Pezzini, 'Picardi, Pirastu, Poet, Polano"

Rendina, Roasio, Roffi, Romano, Rosati,
Russo,

Salati, Salemi, Samek Lodovici, Santero,
Scarpino, Schiavone, Scoccimarro, Secohia,
Seoci, ISimonucci, Spagnolli, Spataro, Spez~
zano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Terracini, Tiberi, Tolloy, To~
masucci, Torelli, Traina, Trebbi,

Vacohetta, Vallauri, Valmarana, Valsec~
chi Athas, Varaldo, Vecellio, Venturi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier,
Zannini, Zenti, Zanca.

Sono in congedo i senatori:

AlIberti, Angelini Armando, Battista, Ber~
nardo, Bertone, Bo, Bronzi, Cassano, Ceschi,
Cingolani, Cipolla, ICittante, Coppo, Criscuo~
li, Fenoaltea, Ferrari !Francesco, Ferroni, Flo-
rena, Guarnieri, ,Indelli, Jodice, Lami Star-
nuti, Lo Giudice, Lorenzi, Luochi, Maccarro-
ne, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio,
Molinari, Monaldi, Mongelli, Manni, Monti-
ni, Morino, IParri, Pignatelli, Sellitti, SibiLle,
Sipasari e Valsecchi Pasquale.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu~
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E iN T E. Proclamo il ri-
sultato della votazione a scrutinio segreto
sul sub~emendamento n. 2.2/3:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari .

Il Senato non approva.

140
7l

4
136

Annunzio di deferimento di disegni di legge,
a Commissioni permanenti in sede deli-
berante

P RES I D E N T E Comunico che i
seguenti disegni di legge sono stati deferiti
in sede deliberante:

alla 2a Commissione permanente (Giusti-
zia e autof'Ìzzazioni a procedere):

Deputati MACCHIAVELLIed altri. ~ «Di-

sposizioni per i magistrati addetti ai Tri-
bunali per i minorelIll1iÌ» (2684), previo pa-
reve deUa sa Commissione;

alla 7a Commissione permanente (Lavori
pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni
e marina mercantile):

Deputati GAGLIARDI e GIOIA. ~ « Modifiche

alla legge 5 maggio 1956, n. 524, e ulteriore
contributo statale per il completamento de-
gli aeroportli civili di Palermo~Punta Raisi e
di Venezia-Marco Polo» (2672), piI1evio pa-
rere della Sa Commissione.
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Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede referente

P RES I D E N T E. Camunica che il
s.eguente disegna di legge è stata deferito
in sede rderente:

alla 2a Commissione permanente (Giusti~
zia e autarizzaziane a pracedere):

Deputata AMaDIO ed altri; CACCIATORE.
{( Istituzi'Ùne in Salerma di una Sezione di~
staccata della Corte di appell'Ù di Napoli»
(2679), previ pareri della 1" e della 5a Cam~
missi'Ùne.

Annunzio di approvazione di disegno di legge
da parte di Commissione permanente

P RES I D E N T E. Camunica che, nel-
la s'eduta di. stamane, la 5a C'Ùmmissione per~
manente (Finanze e tesaw) ha appr'Ùvato il
sleguente disegna di legge:

{( Aumenta del Fonda di datazi'Ùne dell'En~
te nazi'Ùnale idl'OcaJ:'buri » (2678).

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. I seguenti emen-
damenti, presentati dai senatari Alcidi Rezza
Lea, Artam ed altri, vengana dichiarati tutti
inammissibili in quant'O manifestamente su-
perflui a ItatUltalogici e oamunque pr1ivi di
qualunque reale portata emendativa:

Al secondo comma, sopprimere la parola:
{( relativo ».

2.654

Al secondo comma, sopprimere le parole:
stabilito dal precedente comma ».

2.655

Al secondo comma, sostituire le parole:
{( stabilito dal precedente comma» con le
parole: {(determinato in base alle disposi-
ziani del camma precedente ».

2.656

Al secondo comma, sostituire la parola:
{(stabilito» con le seguenti: {(secanda le
madalità previste ».

2.657

Al secondo comma, dopo la parola: {( sta-
bilita », aggiungere le parole: «ai sensi» e
sostituire la parola: «dal» con la parola:
« del ».

2.658

Al secondo comma, sostituire la parola:
{(dal» con le parole: «in base al ».

2.659

Segue l'emendamenta n. 2.3, presentata
dai senatari Nenciani, Gray, Basile ed altri,
tendente a sastituire al secanda camma le
parale: {( assegnanda i seggi in proparziane
alla papolaziane di agni circascriziane sulla
base dei quazienti interi e dei più altri resti )}

con le altre: « assegnanda ad ogni CÌlrooscri-
ziane un numera di seggi proparzianata al
numera degli abitanti sulla base dei qua-
zienti interi e dei resti più alti ».

A questa emendamenta sana stati presen~
tati i seguenti emendamenti suba1terni da
parte deUa senatrice Lea Alcidi Rezza e di
altri senatari: sastituire la !parala: « ad »

can l'altra: {(per)} (2.3/1); sastituire le pa~

role: « ad ogni circosorizione» 'Con le altre:
{(per tutte le circascriziani)} (2. 3/2); dapa

la parala: {(circascriziane» inserire l'altra:

« elettarale» (2. 3/3); sastituire le parale:

« un numera di seggi praparzianata al nu-
mera » can le altre: « tanti seggi in prapar~

ziane » (2. 3/4); sastituire le parale: « pra-
porzionata al numero degli abitanti » can le

altre: « proparzianat3lmente agli abitanti del-
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la stessa» (2. 3/5); sostituire le parole: {( al
numero degli» con l'altra:

{(agli» (2.3/6);

sostituire ,le pa'role: {( al numero degli abi~
tanti» 'con le alitre: «agli abitanti della stes~
sa » (2.3/7); sostituire la parola: {(alti» con

l'altra: «.elevati" (2.3/8).

Ora, mentre i sub~emendamenti n. 2.3/1,

n. 2.312 e n. 2.3/4 sono inammissibili per~
chè tautologici, ed il sub..emendamento nu-
numero 2.3/3 è precluso a seguito della pre~
cedente votazione sull'emendamento nume~

ro 1. 133, il sub~emendamento 2. 3/5 t'enden~
te a s~stituir'e le parole: ({ proporzionato al
numero degli abitanti» con le altre: {{pro~

porzionataiffiente agli abitanti della stessa}}
rientra invece in quei casi limite per i quali
la Presidenza ritiene che si debba passare
alla votazione. (Commenti e proteste dalla
estrema sinistra).

Passiamo quindi ana votazione den'emen~

damento sostitutivo n. 2. 3/5, presentato dal~
la senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri se~
natori.

Comunico che, da parte dei senatori Alci~
di Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco,
Bonaldi, Bosso, Cataldo, Ghiariello, Coppi,

D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio, Ni~
coleNi, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere,
Veronesi, Nencioni, Gray, Basile, Cremisini,

Crollalanza, Ferretti, Fiorentino, Franza, Gri~

mal di, Latanza, Lessona, Maggio, Pace, Pi~
cardo, Pinna, Ponte e Turchi, è stata richie.

sta la vedfica del numero legale.

Mi è però pervenuta una rkhiesta di vota~
zione a scrutinio segreto, che prevale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i se~
natori Limoni, Canziani, Pelizzo, Varaldo,
Bussi, Valmarana, Torelli, Cassini, Zonca,
Baldini, Angeililli, Perugini, Rosati, Venturi,
ANaguile, Ferreri, Bertola, Morandi, Bettoni
e Mer10ni hanno richiesto che la votazione
sul sub-emendamento n. 2.3/5, presentato
dal1a senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri
senatori, sia fatta a scrutinio segreto.

27 GENNAIO 1968

Indico pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-

na nera. I senatori contrari deporranno pal~
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel~

l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Agrimi, Aimoni, Angelilli,
Asaro,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartolomei, Bat-

tino VittorelJi, BelJisario, Bera, BerJanda,
Bermani, Bertoli, Bettoni, Bitossi, Bolettieri,
Bonacina, Bonadies, Bonafini, Borrelli,
Brambilla, Bufalini, Bussi,

Caleffi, Canziani, Carboni, Carelli, Caroli,

Caron, Carucci, Cassini, Celasco, Conte, Con-
ti, Cornaggia Medici,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De

Luca Angelo, De Michele, Deriu, de Unter-
richter, Di Grazia, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Ferreri, Forma,

Gaiani, Garavelli, Gatto Eugenio, Gava,
Giancane, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Gior-
gi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Guanti,

J annuzzi,

Limoni, Lombardi,

Macaggi, Maier, Mammucari, Maris, Ma~

sciale, Mencaraglia, Micara, Morabito, Mo-
ra, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Paj'etta, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Pen~
nacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pesenti,
Pezzini, Picardi, Pirastu, Poet, PaIano,

Rendina, Roasio, Roffi, Romano, Rosati,
Russo,

Salati, Salemi, Samek Lodovici, Santero,

Scarpino, Schiavone, Scoccimarro, Sec~
chia, Secci, Simonucci, Spagnolli, Spataro,
Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,
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Tedeschi, Terracini, Tiberi, Tolloy, Toma~
succi, Torelli, Traina, Trebbi,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsec~
chi Athas, Varalda, Vecellio, Venturi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier,
Zannini, Zenti, Zanca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber~
narda, Bertone, Ba, Branzi, CassanO', Ceschi,
Cingalani, Cipolla, Cittante, Coppo, Criscuo~

li Fenaaltea Ferrari Francesca, Ferrani,
Fiarena, Gu~rnieri, Indelli, Jadice, Lami
Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Mac~
carrane, Magliano Giuseppe, Magliano Te~
renzio, Molinari, Monaldi, Mongelli, Manni,
Montini, Marina, Parri, Pignatelli, Sellitti,
Sibille, Spasari, VaI secchi Pasquale.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
votazione e invito i senatori Segretari a pro~
cedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu~
me razione dei voti).

P RES I D E N T E Il Senato non è
in numero legale.

Tolgo la seduta, avvertendO' che il Senato
tornerà a riunirsi in seduta pubblica doma~
ni domenica 28 gennaio alle ore 9,30 con, ,
lo stes"o ordine del giorno.

La seduta è tolta alle (ore 22,50).

Dott. ALBERTO ALBERTl

DIrettore generale dell'UfficIO del resocontI parlamentari
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Presidenza del Presidente ZELIOI.I LANZINI

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(are 9,30).

Si dia lettura del processa verbale.

S I M O N U C C I, Seg,retaria, dà lettura
del pracessa verbale della seduta precedente.

P RES I D E N T E. Nan essendavi as-
servaziani, il pracessa verbale è appravata.

Congedi

P RES I D E N T E. HannO' chiesta
cangeda i senatari: Banfi per giarni 1, Ber~
nardinetti per giarni 2, Caran per giarni 2,
CassanO' per giarni 1, Cingalani per giarni 1,
Fiare per giarni 10, Genoa per giarni 1, Gra~
nata per giarni 2, Melani per giarni 2, Ma~
neti per giarni 3, Mantagnani Marelli per
giarni 10, Mantini per giarni 4, Pia senti per
giarni 3, Samek Ladavici per giarni 1, San~
tarelli per giarni 3, Trabucchi per giarni 1,
Valenzi per giarni 2.

Non essendavi asservaziani, questi cange-
di sana concessi.

Annunzio di disegni di legge
trasmessi dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Camunica che il
President,e della Camera dei deputati ha
trasmesso i seguenti disegni di legge:

« AmpliamentO' degli at'ganici del perso--
naIe appartenente agli Istituti dipendenti
dalla DiJ:'ezione general,e deUe Accademie e
Bibliateche e per l,a diffusione della cultu~
l'a» (2406~B) (Appravata dalla 6a Cammis~
siane permanente del SenatO' e modificato
dalla 8a Cammissiane permanente della Ca~
mera dei deputati);

« Aumenta del frando di dataz1ane del~
l'EFIM ~ Ente partecipaziani e finanziamentO'
industria manifatturiera» (2483~B) (Appro--
vato dal SenatO' e madificata dalla Sa Com-
missione permanente della Camera dei de-
putati).

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Comunico che
sono stati pl1es1entati i seguenti disegni di
legge d'iniziativa dei senatari:

TRABUCCHI. ~ « N'Orme interpretative e
madificativle dell'articola 113 del decreta
pJ1esidenziale 30 giugnO' 1965, n. 1124, per
quanto ha riguarda all'assicurazione obbli~
gatoria dei medici cantl'O raziane dei raggi
X e delle altre sostanze radioattive» (2698);

BALDINI e GENCO'. ~ Modifica alla legge

21 aprHe 1965, n. 449, riguardante ric()[lQ-
scimenta dei diplami di qualifica degli Isti~
tuti pl'Of,essianali ai fini dell'ammissione ai
pubblid canc'Orsi» (2699).

Annunzio di deferimento di disegno di leg.
ge a Commissione permanente in sede
deliberante.

P RES I D E N T E. Camunica che il
seguente disegna di legge è stata deferita
in sede deliberante:

alla sa Commissiane permanenJte (Finanze
e tesara):

{( Aumenta del ,fanda di dafaziane del-
l'EFIM Ente partecipaziani e finanziamentO'
industria manifatturiera» (2483-B).
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Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede referente

P RES I D E N T E. Comunico che
i seguenti disegni di legge sono stati defe~
riti in sede referente:

alla la Commissione permanente (Affari
della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

MURDACA. ~ « Istituzione della qualifica

di archivista superiore nel ruolo deIJa car~
riera esecutiva del personale del Servizio
delle informazioni e dell'Ufficio della pro-
prietà letteraria, artistica e scientifica del-
la Presidenza del Consiglio dei ministri»
(2657), previo parere della sa Commissione;

alla 2a Commissione permanente (Giusti-
zia e autorizzazioni a procedere):

« Conversione in legge del decreto-legge
21 dicembre 1967, n. 1208, concernente pro-
roga della sospensione dei procedimenti di
esecuzione forzata nei confronti di debitori
residenti o domiciliati nei comuni di LOll-
garone, Castellavazzo, Erto e Casso» (2693);

«Conversione in legge del decreto-legge
21 dicembre 1967, n. 1209, concernente pro-
roga delle sospensioni dei termini di sca-
denza dei titoli di credito a favore delle
persone colpite dal movimento franoso veri-
fica tosi in Agrigento il 191uglio 1966» (2694);

alla Sa Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

«Conversione in legge del decreto-legge
11 dicembre 1967, n. 1132, concernente la
proroga dell'addizionale istituita con l'arti-
colo 80, primo comma, del decreto~legge
18 novembre 1966, n. 976, convertito, con
modi,ficazioni nella legge 23 dicembre 1966,
n. 1142 » (2601~B);

« Conversione in legge, con modificazio-
ni, del decreto-legge 11 dicembre 1967, nu-
mero 1150, concernente la proroga dei ter-
mini per l'applicazione delle agevolazioni tri-
butarie in materia di edilizia» (2692), previ
pareri della 7a e della lOa Commissione;

alla 7a Commissione permanente (Lavori
pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni
e marina mercantile):

LOMBARDIed altri. ~ «Modifiche ed
integrazioni alle leggi 24 agosto 1941, n. 1044
e 10 ottobre 1962, n. 1549, inerenti al canale
navigabile Milano-Cremona~iPo» (2676), pre-
vio parere della Sa Commissione.

Seguito della discussione del disegno di leg-
ge: «Norme per la elezione dei Consigli
regionali delle Regioni a statuto normale»
(2509-Urgenza) (Approvato dalla Camera
dei deputati)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca il seguito della discussione del di~
segno di legge: «Norme per la elezione dei
Consigli regionali delle regioni a statuto nor-
male», già approvato dalla Camera dei de-
putati. Come i colleghi sanno, nella seduta
di ieri è mancato il numero legale nella vo-
tazione a scrutinio segreto sull'emendamen-
to n. 2. 3 / 5 presentato dalla senatrice AI-
cidi Rezza Lea e da altri senatori.

B O N A F I N I. Rinunziamo alla richie-
sta di scrutinio segreto.

ROVERE
numero legale.

Chiediamo la verifica del

P RES I D E N T E Invito il Segre-
tario a verificare se i presentatori della ri-
chiesta sono nel numero prescritto dal Re-
golamento.

(La richiesta del senatore Rovere è appog-
giata dal numero di senatori prescritto dal
Regolamento ).

Verifica del numero legale

P RES I D E N T E. Comunico che da
parte dei senatori Alcidi Rezza Lea, Artom,
Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Ca-
taldo, Chiariello, Coppi, Germanò, Masso~
brio, Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Ro-
vere e Veronesi è stata richiesta la verifica
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del numero legale. Invito pertanto il sena~
tore Segretario a procedere all'appello no~
minale.

SIMONUCCI
pelTo nominale.

Segretario, fa l'ap~

Sono presenti i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajrol~
di, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Asa~
m, Audisio,

Ba:ldini, Bal'ontini, Bartesaghi, Bartolo~
mei, Basile, Battino Vittorelli, Battista, Bel~
lisario, Bera, Bergamasco, Berlanda, Betl:"~
lingieri, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bhossi,
Bolettieri', Bonacina, Bonadies, Bonafini,
Bosso, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Carelli, Caroli, Carucci, Cassini,
Celasco, Chabod, Chiadello, Compagnoni,
Conte, Conti, Coppi, Corbellini, Cornaggia
Medici, Crollalanza,

D'Andrea, D'Angelosante, Darè, De Domi~
nicis, De Luca Angdo, Deriu, de Unterrich~

tel', Di Grazia, Di Prisoo, Di Rocoo, Donati,
Fanelli, Farneti Ariella, Ferreri, Forma,
Garlato, Gatto Eugenio, Gava, Germanò,

Giancane, Gigliotti, Giorgi, Giraudo, Giun~
toli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Gray,
Guan ti,

Jannuzzi,
Lessona, Limoni, Lombardi,
Macaggi, Maier, Mammucari, Maris, Ma~

sciale, Medici, Mencaraglia, Mic:ara, Motl:"abi~
to, Morandi, MOl'eHi, Mom, Murdaca,
Murgia,

Nencioni, Nenni Giuliana, Nicoletti,
OlIva, Orlandi,
Pajetta, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Per~

n?, Perrino, Pes1enti, Petrone, Pezzini, Picar~
do, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poet, Po~
lana,

R:oasio, R:offi, Romano, Rovere, Russo,
Salari, Salati, Santero, Scarpino, Schiavo~

ne, Scoooimarro, Secchia, Secd, Sellitti, 6i~
manucd, Spagnolli, Spataro, Spezzano, Sp'i~
garol:i, StefaneHi, Stirati,

Tedeschi, Tiberi, Tolloy, Tomasucci, Torel~
li, Traina,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsecchi
Athas, Varaldo, Vecellio, Venturi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier,
Zannini, Zenti, Zanca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Banfi, Bernar~
dinetti, Bernardo, Bertone, Bronzi, Caron,
Cassano, Ceschi, Cingolani, Cipalla, Coppa,
Criscuoli, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fer~
rani, Fiore, Florena, GencO', Granata, Guar~
nieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giu~
dice, Larenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano
Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Mali~
nari, Manaldi, Moneti, Mongelli, Manni, Mon~
tagnani Marelli, Montini, Morino, Parri, Pia~
senti, Samek Lodovici, Santarelli, Sibille,
Trabucchi, Valenzi, Valsecchi Pasquale.

P RES I D E N T E. Il Senato è in
numera legale. Invito i senatori che even-
tualmente rinuncino al loro cO'ngedo per
prendere parte ai lavO'ri del Senato ad in~
formarne la Presidenza, al fine di essere can~
cellati dalla lista dei congedi.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Dobbiamo ora
procedere alla votaziane dell'emendamento
n. 2.3/5 per il quale vi è una richiesta di
votazione per appello nominale.

P I N N A. RinunciamO' all'appello no~
minale.

P RES I D E N T E . Metto allora ai voti
il sub~emendarnento n. 2.5/5. Chi l'approva
è pregato di alzarsi.

'\Ion è approvato.

Segue l'emendamento n. 2.3/6 tendente a
sostituire nell'emendamento 2.3 le parole:
({ al numero degli », con l'altra: « agli )}. Que~

sto emendamento è precluso a seguito del
risultata della votazione dell'emendamento
n. 2.3/5.

Segue l'emendamento n. 2. 3 / 7, presen-
tato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da al~
tri senatori, tendente a sostituire, nell'emen-
damento 2.3, le parole: ({ al numero degli
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abitanti », con le altre: «agli abitanti della
stessa ».

Questo emendamento è precluso in segui.
to alla votaziO'ne dell'emendamentO' nume.
ro 2. 3 / S.

Segue l'emendamento n. 2.3/8, presen-
tato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da
altri senatori, tendente a sostituire, nel-
l'emendamento 2.3, la parola: «alti », con
l'altra: «elevati ».

Questo emendamento è tautologico, quin-
di inammissibile.

Passiamo all'emendamento n. 2.3, presen.
tato dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed al-
tri, tendente a sostituire, al seconda cam-
ma, le parale: «assegnando i seggi in prO'-
porziane alla papalaziane di agni circascri-
ziane sulla base dei quozienti interi e dei
più alti resti » can le altre: «assegnandO' ad
ogni circoscrizione un numero di seggi pro-
porzionata al numera degli abitanti sulla
base dei quO'zienti interi e dei resti più alti ».

Anche se questa emendamentO' potrebbe
essere cansiderato tautolagica, ritenga ap-
partuno metterla in votaziane.

Comunica che, da parte dei senatori Al-
cidi Rezza Lea, Artam, Battaglia, Bergama-
sco, Bonaldi, Bassa, CataldO', Chiariella, Cap-
pi, Germanò, Massabrio, Nicoletti, PalumbO',
Ratta, Ravere, Veronesi, Ferretti, Franza e
Picarda, è stata richiesta la verifica del nu-
mero legale.

Mi perviene però in questa mO'menta una
richiesta di vataziane a scrutiniO' segreto,
la quale prevale sulla riohiesta di verifica
del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Varai do, Venturi, Forma, Cassini,
Pelizza, Macaggi, Zagami, Ajraldi, Bettani,
Tarelli, Banadies, Carbellini, Limani, Arnau-
di, Valmarana, Celasca, Bermani, Danati,
Nenni Giuliana, Tedeschi, Tiberi, Marchisia,
Giraudo e Attaguile hannO' richiesta che la
vatazione sull'emendamento sostitutivo nu-
mera 2.3, presentata dai senatori Nencioni,
Gray, Basile ed altri, sia fatta a scrutinio
segreto.

Indìca pertantO' la vatazione a scrutinio
segreta.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatori cantrari deporrannO' pal.
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel.
l'urna nera.

Dichiara aperta la votaziane a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajraldi.
Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi,
AsarO', Audisia,

Baldini, Bartesaghi, Bartolamei, Battino
Vittarelli, Battista, Bellisaria, Bera, Berlan-
da, Berlingieri, Bermani, Bertali, Bettoni, Bi.
sari, Bitassi, Bolettieri, Banadies, Banafini,
Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnassa, Carelli, Carali, Carucci, Cassini,
Celasco, Chabod, Compagnani, Conte, Con-
ti, Corbellini, Carnaggia Medici,

D'Angelasante, Darè, De Dominicis, De Lu.
ca Angelo, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia,
Di PriscO', Di Rocca, Donati,

Fabretti, Farneti Ariella, Ferreri, Farma,
Garlata, Gatto Eugenio, Gava, Giancane,

Gigliotti, Giorgi, Girauda, Giuntoli Graziuc.
cia, Gomez D'Ayala, Guanti,

Iannuzzi,
Limoni,
tMacaggi, Maier, Mammucari, Maris, Ma.

sciale, Medici, Mencaraglia, Micara, Mora.
bita, Marandi, MO'retti, Moro, Murdaca,
Murgia,

Nenni Giuliana,
Oliva, Orlandi,
Pajetta, Pecararo, Pelizzo, Pellegrina, Per.

na, PerrinO', Pesenti, Petrane, Pezzini, Pigna-
t~lli, Piovano, Pirastu, Poet, PaIano,

Roasio, Roffi, Romano, Russo,
Salari, Salati, Salemi, Santero, Scarpino,

Schiavone, Scoccimarro, Secchia, Secd, Sel-
litti, Simonucci, Spagnolli, Spataro, Spezza-
no, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Tessitori, Tiberi, Tolloy, Toma.
succi, Torelli, Traina,



Senato della Repubblica ~ 42603 ~ IV Legislatura

781a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 28 GENNAIO 1968

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsec-
chi Athos, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vi-
glianesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zanniel,
Zannini, Zenti, Zanca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Banfì, Bernar.
dinetti, Bernardo, Bertone, Bronzi, Caron,
Cassano, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cappo,
Criscuoli, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fer-
rani, Fiore, Florena, Genco, Granata, Guar-
nieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giu-
dice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano
Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Mali.
nari, Monaldi, Moneti, Mongelli, Manni, Mon.
tagnani Marelli, Montini, Morino, Parri, Pia-
senti, Samek Lodovki, Santarelli, Sibille.
Trabucchi, Valenzi, Valsecchi Pasquale.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nume-
razione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il ri-
sultato della votazione a scrutinio segreto
sull'emendamento n. 2.3:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari .

Il Senato non approva.

144
73

4
140

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E . Passiamo agli
emendamenti successivi.

L'emendamento n. 2.660 presentato dai se~
natori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, ten~
dente, nel secondo comma, a sostituire le

parole: «assegnando i seggi ", con la parola:
« attribuendoli }},non lo ammetto perchè tau~
tologico e manifestamente privo di una qua~
lunque giustificazione sintetica o lessicale.

Per lo stesso motivo non ammetto gli
emendamenti n. 2.661, inteso, nel secondo
comma, a sostituire le parole: «assegnan-
do i seggi }', con la parola: « distribuendoli »;
n. 2. 662, tendente, nel secondo comma, a so-
stituire la parola: «assegnando », con la pa.
rola: « attribuendo »; n. 2.663, che propone
di sostituire la parola: «assegnando», con
l'altra: «distribuendo », tutti presentati dal~
la senatrioe Alcidi Rezza Lea e da altri se~
natori.

Passiamo ora all' emendamento n. 2. 664
anch'esso pvesentato dai senatori Alcidi Rez~
za Lea, Artom ed altri che propone, al se~
condo comma, di sostituire la parola: «as~
segnando ,), con le seguenti: «si procede al~
l'assegnazione dei ».

Lo vogliono ritirare?

R O V E RE. No.

P RES I D E N T E. Se ci fosse da parte
loro un po' di oortesia, si distenderebbe
l'atmosfera.

BER G A M A S C O. Ritiriamo l'emen-
damento.

P RES I D E N T E . Passiamo allora
agli emendamenti successivi.

Sono inammissibili perchè tautologici, o
superflui o del tutto manifestamente arbi~
trari gli emendamenti presentati dai senato-
ri Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, n. 2. 665
tendente, nel secondo comma, quinta riga,
dopo la parola: {{ i » e prima della parola:
{{ seggi », ad aggiungere la parola: «relati~
vi },; n. 2.666, tendente a sostituire, nel se-
condo comma le parole: {{ in proporzione }},

con la parola: {{ proporzionatamente »; nu~
mero 2.667 tendente a sostituire, pure nel
secondo comma, la parola: {{ proporzione »,
con l'altra: «rapporto ,}; n. 2.668 tendente
a sostituire, al secondo comma, le parole:
« in proporzione I}, con la parola: «propor~
zionalmente »; il n. 2.669, tendente a sosti~
tuire, al secondo comma, le parole: «in pro-
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porzione alla », con le parole: {{secondo la ».
Sul n. 2. 670, tendente a sostituire, al se-
condo comma, le parole: {{ alla popolazio-
ne » con le altre: {{ al numero di abitanti»
si deve procedere alla votazione.

M A R IS. Abbiamo già in precedenza
respinto un emendamento tendente a sosti,
Wire la parola: {{ popolazione », alle paro-
le: {{numero di abitanti ». Quindi gli altri
emendamenti analoghi debbono intendersi
preclusi.

P RES I D E N T E Ha ragione, la
preclusione c'è a seguito della votazione av-
venuta sull'emendamento n. 2.3.

Passiamo all'emendamento n. 2.671, pre-
sentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom
e da altri senatori tendente a sostituire, al se-
condo comma sesta riga, la parola: {{

di»

con le parole: {{ residente in ». Questo
emendamento è precluso a seguito della vo-
tazione dell'emendamento n. 2.555. L'emen-
damento n. 2.672, presentato dalla senatri-
ce Alcidi Rezza Lea e da altri senatori tén-
dente a sostituire, al secondo comma, le pa-

role: {{ alla popolazione », con le parole:
{{agli abitanti» è tautologico rispetto al-

l'emendamento n. 2.670 e ricade pertanto
nella stessa preclusione. L'emendamento nu-

mero 2.673 presentato dai senatori Alcidi
Rezza Lea ed altri, tendente a sopprimere,

al secondo comma, le parole: {{ di ogni cir-
coscrizione sulla base di quozienti interi e
dei più alti resti », è inammissibile perchè
senza alcuna ragione logica vuoI privare il

testo di una parte necessaria alla sua com-
prensione.

Per lo stesso motivo è inammissibile lo
emendamento n. 2.674, tendente a soppri-
mere, al secondo comma, le parole: {{ di ogni
circoscrizione ». L'emendamento n. 2.675 ten-
dente a sostituire, al secondo comma, le pa-
role: {{ di ogni circoscrizione» con le parole:
{{delle singole circoscrizioni» è tautologico
e non lo ammetto. Anche l',emendamento

n. 2.676 presentato dai senatori Alcidi Rez-
za Lea ed altri tendente a sostituire, al se-
condo comma, le parole: {{ di ogni circo-

scrizione» con le parole {{delle relative cir-
coscrizioni» è tautologico. Lo stesso dicasi
per l'emendamento n. 2.677, presentato dai
senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, tendente
a sostituire al secondo comma, le parole:
{{ di ogni circoscrizione» con le parole: {{del-
le circoscrizioni ». Ugualmente inammissi-
bile, nonchè tautologico, è l'emendamento
n. 2.678, presentato dai senatori Alcidi Rez-
za Lea ed altri, tendente a sostituire al secon-
do comma, le parole: {{ di ogni circoscrizio-
ne}} con le parole: {{della circoscrizione ».

L'emendamento n. 2.679, presentato dai se-

natori Alcidi Rezza Lea ed altri tendente a

sostituire, al secondo comma, le parole: {{ di
ogni circoscrizione» con le parole: {{delle
rispettive circoscrizioni» è al tempo stesso
tautologico e peggiorativo del testo e per-

tanto non lo ammetto. L'emendamento nu-
mero 2.690, presentato dai senatori Alcidi
Rezza Lea ed altri tendente a sostituire al
secondo comma, le parole: {{ di ogni» con
le altre: {{residenti nella» è precluso
a seguito della votazione dell'emendamen-

to n. 2.555. L'emendamento n. 2.681,
presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea

e da altri senatori tendente a sostituire la
parola: {{ di }} con le parole: {{ abitante in }}

è tautologico. L'emendamento n. 2.682, pre-
sentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da
altri senatori tendente a sostituire, al secon-

do comma, la parola: {{ ogni }} conIa parola:
{{ ciascuno }}, è tautologico. La stessa cosa
debbo dire per l'emendamento n. 2.683, pre-
sentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da
altri senatori che tende a sostituire al secon-

do comma, la parola {{ ogni }} con la parola:
({ singole ». L'emendamento presentato dalla

senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri sena-

tori tendente ad aggiungere al secondo com-
ma, settima riga, dopo la parola: {{ circoscri-

zione », le parole: {{elettorale regionale }},è

precluso a seguito del rigetto dell'emenda-
mento n. 1.133. L'emendamento n. 2.685, pre-

sentato dai senatori Alcidi Rezza Leaed al-
tri, tendente ad aggiungere, al secondo com-
ma, dopo la parola: {{ circoscrizione », la pa-
rola: {{elettorale }} è pr,ecluso a seguito del-
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la votazione degli emendamenti n. 217 e
1.133. L'emendamento n. 2.686, presentato
dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, ten~
dente ad aggiungere al secondo comma, set~
ti ma riga, dopo la parola: ({ circoscrizio~
ne» le parole: ({di ciascun regione a sta~
tuta ordinario », è precluso, essendo già sta~
to respinto in precedenza l'emendamento
n. 1. 133. Segue l'emendamento n. 2. 687, pre~
sentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da
altri senatori, tendente ad aggiungere, al se-
condo comma, settima riga, dopo la parola:
« circo::;crizione », la parola: «regionale ».

Questo emendamento è precluso a seguito

della votazione deJl'emendamento n. 1. 133.
Segue l'emendamento n. 2.688, presentato

dalla senatrice Akidi Rezza Lea e da altri
senatori, tendente ad aggiungere al secondo
comma, settima riga, dopo la parola: ({ cir~

coscrizione », le parole: ({elettorale delle re~
gioni a statuto normale >'. Anche questo

emendamento è precluso perchè già respin-
to in precedenza l'emendamento n. 1. 133.
L'emendamento n. 2.689, presentato dalla
senatrice AIeidi Rezza Lea e da altri senatori,
tendente a sostituire, al secondo comma,
prima riga la parola: «dei» con le parole:

«di tali », è inammissibile perchè tautolf)~
gico e lo dichiaro perciò inammissibile.

Con questo emendamento abbiamo esau-
rito gli emendamenti presentati al secondo
comma. Ritengo non sia necessario votare
separatamente il secondo comma: lo vote-
remo insieme con l'articolo.

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 2.853, presentato dalla senatrice
AIeidi Rezza Lea e da altri senatori, tenden-
te ad inserire, dopo il secondo comma, il
seguente: «La popolazione è costituita dai
cittadini residenti nella regione dalla nasci.
ta o da almeno un quadriennio ».

Comunico che, da parte dei senatori AIei.
di Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco,
Bonaldi, Bosso, Cataldo, ChiarielIo, Coppi.
Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Pe-
serico, Rotta, Rovere, Veronesi, è stata ri~
chiesta la verifica del numero legale.

Mi perviene però in questo momento un?.
richiesta di votazione a scrutinio segreto,

la quale prevale sulla richiesta di verifica del
numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Varaldo, V,enturi, Maier, Tortora,
Macaggi, Zagami, Ajroldi, Bettoni, Torelli,
Bonafini, Bona:dies, Corbellini, Limoni, Ar~
naudi, Valmarana, Celasco, Bermani, Do~
nati, Nenni Giuliana, Tedeschi, Tiberi, Mar~
chisio, Giraudo hanno richiesto che la vota-
zione sull'emendamento aggiuntivo n. 2.853,
presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea
e da altri senatori, sia fatta a scrutinio se-
greto.

lndìco pertanto la votazione a scrutinio
segI'eto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nelI'Ul-
na nem. I senatori contrari deporranno pal.
la nera ne'll'urna bianca e palla bianca nel-
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni.
A jroldi, Alessi, AngeliIIi, Angelini Cesare, Ar.
naudi, Asaro, Audisio,

Baldini, Barontini, Bartesaghi, Bartolo-
mei, Battino Vittorelli, Battista, Bellisario,
Bera, Berlanda, Berlingieri, Bermani, Berto-
Ji Bettoni, Bisori, Bitossi, Bolettieri, Bona
dies, Bonafini, Braccesi, BrambiIIa, Bufalini,
Bussi,

Cagnasso, Carelli, Caroli, Carucci, Cassini,
Celasco, Chabod, Compagnoni, Conte, Conti.
Corbellini, Cornaggia Medici,

Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, De~
riu, de Unterrichter, Di Grazia, Di ,Prisco, Di
Rocco, Donati,

Fanelli, Farneti Ariella, Ferreri, Forma,

Garlato, Gatto Eugenio, Gava, Giancane
Gigliotti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuc-
cia, Gomez D'Ayala, Guanti,
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Jannuzzi,
Limoni,

Macaggi, Maier, Mammucari, Maris, Ma~
sciale, Medici, Mencaraglia, Micara, Morabi-
to, Morandi, Moretti, Mora, Murdaca, Mur.
gia,

Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

PajeHa, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Pen
nacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Petrone,
Pezzini, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poet.
Polano,

Roasio, Roffi, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Salemi, Santero, Scarpino,
Schiavetti, Schiavone, Scoccimarro, Secchia,
Sellitti, Simonucci, Spagnolli, Spataro, Spez-
zano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Tiberi, Tomasucci, Torelli, I

Traina,

Vacchetta, Valmarana, Valsecchi Athas,
Varai do, Vecellio, Venturi, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, I

Zannini, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Banfi, Bernar~
dinetti, Bernardo, Bertone, Bronzi, Caron,
Cassano, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Coppa,
Criscuoli, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fer-
rani, Fiore, Florena, Genco, Granata, Guar- I

nieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giu-
dice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano
Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Mali.
nari, Monaldi, Moneti, Mongelli, Manni, Mon. I

tagnani Marelli, Montini, Morrina, Parri, Pia-
senti, Samek Lodovid, Santarelli, Sibille,
Trabucchi, Valenzi, Valsecchi Pasquale.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il ri-
sultato della votazione a scrutinio segreto
sull'emendamento n. 2.853:

Senatori votanti.
Maggioranza

Favorevoli
Contrari .

Il Senato non approva.

144
73

3
141

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Ha chiesto di par-
lare il senatore Gava. Ne ha facoltà.

G A V A. Chiedo, se nulla osta, che ven~
ga posto in votazione il secondo 'Comma del-
l'articolo 2, procedendosi così come si è pro-
ceduto in precedenza.

P RES I D E N T E. Pongo in votazio-
ne il secondo comma dell'articolo 2. Chi l'ap-
prova è pregato di alzarsi.

È approvato.

R O V E RE. Chiediamo la verifica del
numero legale.

P RES I D E N T E Il comma è già
approvato. (Proteste dal centro~destra).

Z A M P I E R I. Finitela una buona vol-
ta, vergognatevi!

P RES I D E N T E. Senatore Zampie
ri, non perda la calma. (Clamori).

Passiamo ora alla votazione dell'emenda-
mento n. 2.854, presentato dalla senatrioe Al-
cidi Rezza Lea e da altri senatori, tendent,e
ad inserire, dopo il secondo comma, il se-
guente: «La popolazione è determinata in
base alla media delle risul tanze anagrafiche
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dei cittadini residenti nelle singole regioni
nell'ultimo quadriennio ».

CO'municO' che, da parte dei senatO'ri Alci.
di Rezza Lea, ArtO'm, Battaglia, Bergamasco,
Bonaldi, BossO', CataldO', ChiariellO', CO'ppi,
Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo,
Peserico, Rotta, Rovere e Veronesi, è stata
richiesta la verifica del numero legale.

Mi perviene però in questO' momento una
richiesta di vO'taziO'ne a scrutinio segreto, la
quale prevale sulla richiesta di verifica de]
numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatO'ri Varaldo, Venturi, Maier, Torelli,
Macaggi, Zagami, Bettoni, Torelli, BO'nadies,
Corbellini, Limoni, Arnaudi, Valmarana, Ce-
lasco, Bermani, Donati, Tedeschi, Tiberi, Gi-
raudo, Cassini, Pezzini e Zonca hanno richie-
~to che la votazione sull'emendamento ag-
giuntivo n. 2. 854, presentato dai senatori AI-
cidi Rezza Lea ed altri, sia fatta a scrutinio
segreto.

Indìco pertantO' la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatori contrari deporranno pal-
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel-
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni,
Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Ar-
naudi, Asaro, Audisio,

Baldini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino
Vittorelli, Battista, Bellisario, Bera, Berlan-
da, Berlingieri, Bermani, Bertoli, Bettoni.
Bisori, BitO'ssi, Bolettieri, Bonadies, Bonafi-
ni, Braccesi, BrambiUa, Bufalini, Bussi,

CagnassO', Carboni, Carelli, Caroli, Caruc.
ci, Cassini, Celasco, ChabO'd, CO'mpagnoni,
Conte, Conti, CO'rbellini, Cornaggia Medici,
Cuzari,

Darè, De Dominids, De Luca Angelo, De
Michele, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia,
Di PriscO', Di RO'CCO,DO'nati,

Fanelli, Farneti Ariella, Ferreri, FO'rma,

Garlato, GattO' Eugenio, Gava, Giancane.
GigliO'tti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giunto-
li Graziuccia, Gomez D'Ayala, Guanti,

Limoni,

Macaggi, Mammucari, Maris, Masciale, Me-
dici, Micara, Morabito, Morandi, Moretti, Mo-
ro, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

rPajetta, PecO'raro, Pellegrino, Pennaochio,

Perna, Perrino, Pesenti, Petrone, Pezzini, Pic-
cioni, Pignatelli, PiO'vanO', Pirastu, Poet, Po-
lano,

Roasio, Roffi, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Santero, Scarpino.
Schiavetti, Schiavone, Scoccimarro, Secchia
Secci, Sellitti, SimO'nucci, SpagnO'lli, Spataro,
Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Terracini, Tiberi, Tolloy, Tomasucci, To-
relli, Traina,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsecchi
Athos, Varaldo, Vecellio, Venturi, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier,
Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Banfi, Bernar-
dinetti, Bernardo, BertO'ne, Bronzi, Caron.
Cassano, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Coppo,

CriscuO'li, FenO'altea, Ferrari Francesco, Fer-
roni, Fiore, Florena, Genco, Granata, Guar-
nieri, Indelli, Iodice, Lami Starnuti, Lo Giu-
dice, Lorenzi, Lucchi, MaccarrO'ne, Magliano
Giuseppe, Magliano TerenziO', Merloni, Moli-
nari, Monaldi, Moneti, Mongelli, Monni, Mon-
tagnani Marelli, Montini, MO'rino, Parri, Pia-
s,enti, Samek Lodovici, Santarelli, Sibille

Trabucchi, Valenzi, Valsecchi Pasquale.
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Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiara chiusa la
vataziane e invita i senatori Segretari a pra-
cedere alla numerazione dei voti.

(I senatari Segretari pracedanO' alla nume-
raziane dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E . Camunica il ri.
sultata della vataziane a scrutiniO' segreta
sull'emendamentO' n. 2.854:

Senatari vatanti
Maggiaranza
Favarevali
Cantrari

Il Senato non approva.

146
74

3
143

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. PassiamO' ara alla
vatazione dell'emendamentO' n. 2.690, pre-
sentata dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da
altri senatari, tendente a sapprimere il ter-
za camma.

Camunica che, da parte dei senatari Alci.
di Rezza Lea, Artam, Battaglia, Bergarna~
sca, Banaldi, Basso, Cataldo, Chiariello,
Coppi, Germanò, Massabrio, Nicoletti, Pa-

lumbO', Peserico, Ratta, Ravere e Veranesi
è stata richiesta la verifica del numero le-
gale.

Mi perviene però in questo momentO' una
richiesta di vataziane a scrutiniO' segreta,
la quale prevale sulla richiesta di verifica
del numera legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Camunico che i
senatari Varaldo, Cassini, Venturi, Maier,
Tartora, Macaggi, Zagami, Ajraldi, Bet-
toni, Torelli, Banadies, Carbellini, Lima-
ni, Arnaudi, Valmarana, Celasca, Bermani,
Donati, Tedeschi, Tiberi, Marchisia, Girau-
do, Giargetti hannO' richiesta che la vatazio.
ne suH'emendamento soppressivo n. 2.690,
presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea
e da altri senatari, sia fatta a scrutiniO'
segreta.

Indìca pertantO' la vataziane a scrutiniO'
segreta.

I senatari favarevali deporrannO' palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatari contrari deparranna pal-
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel-
l'urna nera.

Dichiaro aperta la vataziane a scrutiniO'
segreto.

(Segue la vO'taziane).

PrendanO' parte alla vataziO'ne i senatari:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni,
Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, AI'-
naudi, Asaro, Audisia,

Baldini, Barontini, Bartesaghi, Bartolamei,
Battino Vittarelli, Battista, Bellisario, Bera,
Bergamasca, Berlanda, Bertoli, Bettani, Bi.
sari, Bitassi, Balettieri, Banadies, Banafini,
Barrelli, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Carbani, Carelli, Caroli, Caruc-
ci, CarusO', Cassini, Celasca, Chabad, Cam-
pagnoni, Cante, Canti, Coppi, Carbellini,

I Carnaggia Medici,
D'Andrea, Darè, De Dominicis, De Luca

Angelo, De Michele, Deriu, Di Grazia, Di Pri.
sca, Di Racca, Donati,

Fanelli, Farneti Ariella, Ferreri, Forma,
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Garlato, Gatto Eugenio, Gava, Giancane,
Gianquinto, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Gi.
raudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala,
Guanti,

J annuzzi,
Limoni,
Macaggi, Mammucari, Maris, Masciale,

Mencaraglia, Micara, Morabito, Morandi,
Moretti, Mora, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,
Oliva, Orlandi,
Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Pennacchio,

Perna, Perrino, Pesenti, Petrone, Pezzini,
Piccioni, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poet,
Polano,

Roasio, Romano, Rosati,
Salati, Salemi, Santero, Scarpino, Schia.

vetti, Schiavone, Scoccimarro, Secci, Sellit-
ti, Simonucci, Spagnolli, Spataro, Spezzano.
Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Tessitori, Tiberi, Tomasucci, To-
relli, Traina,

Valmarana, Valsecchi Athas, Varaldo, Ve.
cellio, Venturi, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier,
Zannini, Zenti, Zonca.

Sono in congedO' i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Banfi, Bernar-
dinetti, Bernardo, Bertone, Bronzi, Caron,
Cassano, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Coppa,
Criscuoli, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fer-
rani, Fiore, Florena, Genco, Granata, Guar-
nieri, Indelli, Iodice, Lami Starnuti, La Giu-
dice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano
Giuseppe, Magliano Terenzio, MerIoni, Moli-

nari, Monaldi, Moneti, Mongelli, Manni, Mon-
tagnani Marelli, Montini, Morino, Parri, Pia-
senti, Samek Lodovki, Santarelli, Sibille,
Trabucchi, Valenzi, Valsecchi Pasquale.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il ri-
sultato della votazione a scrutinio segreto
sull'emendamento n. 2.690:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Con trari

Il Senato non approva.

144
73

4
140

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E . Sospendo la se-
duta, poichè è in corso la riunione dei capi-
gruppo.

(La seduta, sospesa alle ore 11,05, è ripresa

alle ore 12).

Presidenza del Presidente ZELI OLI LANZINI

P RES I D E N T E. Non posso anco-
ra comunicare l'ordine dei lavori deciso nel-
la riunione dei capi-gruppo perchè manca
ancora l'assenso di un Gruppo. Lo comuni-
cherò nel corso dei nostri lavori.

Riprendiamo la votazione degli emenda-
menti.

Passiamo all'emendamento n. 2.691, pre-
sentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da
altri senatori, tendente a sostituire il terzo
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comma con il seguente: ({ Le operazioni di
cui ai commi precedenti sono effettuate con
decreto del Commissario del Governo da
emettersi contemporaneamente al decreto di
convocazione dei comizi eLettorali».

L'emendamento è meramente tautologico
ed inoltre peggiorativo del testo. Non lo ri~
tengo proponibile.

Passiamo all'emendamento n. 2" 692, pre-
sentato dalla senatrioe Alcidi Rezza Lea e da
altri senatori, tendente a sostituire il terzo
comma con il seguente: ({ Il commissario di
Governo con proprio decreto da emanarsi
contemporaneamente a quello di convoca~
zione dei comizi elettorali determina i seg-
gi del Consiglio regionale e li assegna alle
singole circoscrizioni ».

Ritengo questo emendamento proponibile.
Comunico che, da parte dei senatori AI-

cidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergama-
sco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello,
Coppi, D'Andrea, D'Errico, Germanò, Masso-
brio, Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Ro-
vere e Veronesi, è stata richiesta la verifica
del numero legale.

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto, la
quaLe prevale sulla richiesta di verifica del
numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che ]

senatO'ri Varaldo, Venturi, Maier, Tortora,
Macaggi, Zagami, Ajroldi, Bettoni, Torelli,
Bonafini, Bonadies, Corbellini, Limoni, A.r~
naudi, Valmarana, Celasco, Bermani, Dona~
ti, Nenni Giuliana, Tedeschi, Tiberi e Girau-
do hanno richiesto che la votazione sullo
emendamento sostitutivo n. 2. 692, presen~
tato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da
altri senatori, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favO'revoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatori contrari deporranno pal-
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel-
l'urna nera.

28 GENNAIO 1968

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio se-
greto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni,
Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Ar-
naudi, Asaro, Audisio,

Baldini, Barontini, Bartesaghi, Bartolo-
mei, Battino Vittorelli, Battista, Bellisario,
Bera, Berlanda, Bermani, Bertoli, Bettoni.
Bisori, Bitossi, Bo, Bolettieri, Bonacina, Bo-
nafini, Borrelli, Braccesi, Brambilla, Bufa-
lini, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Carboni, CareUi, Ca.
roli, Carucci, Caruso, Cassini, Celasco, Cha-
bod, Chiariello, 'Compagnoni, Conte, Conti
Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Andrea, D'Angelosante, De Dominicis,
De Luca Angelo, De Michele, Deriu, de Un-
terrichter, Di Grazia, Di 'Prisco, Di Rocco,
Donati,

Fanelli, Farneti Ariella, Ferreri, Forma,
Garlato, Gatto Eugenio, Gava, Giancane,

Gianquinto, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Gi-
raudo, Gomez D'Ayala, Guanti,

Jannuzzi,
LimO'ni,
Macaggi, Mammucari, Maris, Masciale,

Mencaraglia, Micara, Morabito, MO'retti, Mo.
ro, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana, Nicoletti,
Oliva, Orlandi,
Pajetta, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Per-

na, Perrino, Pesenti, Petrone, Pezzini, Pic-
cioni, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poet, Pa-
Iano,

Roasio, Roffi, Romano, Rosati, Russo,
Salari, Salati, Salemi, Santero, Scarpino,

Schiavetti, Schiavone, ScO'ccimarro, Secchia,
Secci, SeIlitti, Simonucci, Spagnolli, Spata~
ro, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, TessitO'ri, Tiberi, Tolloy, Toma-
succi, Torelli, Traina,

Vaochetta, Vallauri, Valmarana, VaI secchi
Athos, VaraI do, Vecellio, Venturi, Veronesi,
Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zannier, Zen-
ti, Zonca.
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Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Banfi, Bernar.
dinetti, Bernardo, Bertone, Bronzi, Caron,
Cassano, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Coppo,
Criscuoli, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fer~
roni, Fiore, Florena, Genco, Granata, Guar~
nieri. Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giu~
dice. Lorenzi, Lucchi, Maocarrone, Magliano
Giuseppe, Magliano Terenzio, Medoni. Mo.
linari, Monaldi, Moneti, Mongelli, Monni.
Montagnani Marelli, Montini, Morino, Parri,
Piasenti, Samek Lodo¥ici, Santarelli, Sibil~
le, Trabucchi, Valenzi, Valsecchi :Pasquale.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

CIsenatori Segretari procedono a2ta nume~
raZlOne dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il ri~
sultato della votazione a scrutinio segreto
sull'emendamento n. 2.692:

Senatori votanti
Maggioranza
[Favorevoli
Contrari .

Il Senato non approva.

153
77

9
144

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo ora alla
votazione dell'emendamento n. 2. 855, pre~
sentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da
altri senatori che propone di sostituire il
terzo comma con i seguenti:

{{ La determinazione dei seggi del consiglio
regionale è effettuata con decreto del Presi-
dente della Repubblica ad ogni censimento
ufficiale della popolazione e rimane valida
fino al censimento successivo.

L'assegnazione dei seggi del consiglio re--
gionale alle singole circoscrizioni è effettuata
con decr,eto del commissario del Governo d2.
emanarsi contemporaneamente al decreto dI
convocazione dei comizi sulla base della pc..
polazione residente nei comuni compreso
nelle singole circoscrizioni».

Comunico che, da parte dei senatori A
cicli Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergama.
sea, Bonaldi, Bosso. Cataldo, Chiariello,
Coppi, Germanò, Ma~sobrio, Nicoletti, Pa-
lumbo, Peserico, Rotta, Rovere e Veronesi,
è stata richiesta la v;erifica del numero Ìe-
gale.

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto, la
quale prevale sulla richiesta di verifica del
numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Varaldo, Venturi, Maier, Tortora,
Macaggi, Zagami, Ajroldi, Bettoni, Torelli,
Bonadies, Corbellini, Limoni, Arnaudi, Val~
marana, Celasco, Bermani, Donati, Nenni
Giuliana, Tedeschi, Tiberi, Marchisio e Gi-
raudo hanno richiesto che la votazione sul~
l'emendamento sostitutivo n. 2.855, presen-
tato dai senatori Alcidì Rezza Lea ed altri,
:jia fatta a scrutinio segreto.

lndìco pertanto la votazione a scrutini/">
segreto.

l senatori favorevoli deporranno pali!"!
hianca nell'urna bianca e pal,la nera nell'ur-
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e paLla bianca nel-
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
<;egreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni,
Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare,
Arnaudi, Asaro, Audisio,

Baldini, Barontini, Bartesaghi, Bartolo-
mei, Battino Vittorelli, Battista, Bellisario
Bera, Bedanda, Bermani, Bertoli, Bettoni,
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Bisori, Bitossi, Bo, Bolettieri, Bonacina, Bo.
nadies, Bonafini, Borrelli, Braccesi, Bram-
billa, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Carelli, Caroli, Ca-
rucci, Caruso, Cassini, Celasco, Chabod, Com-
pagnoni, Conti, Cornaggia Medici, Cuzari,

De Dominicis, De Luca Angelo, De Miche-
le, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Pri-
sco, Di Rocco, Donati,

Fanelli, Farneti Ariella, Forma,
Garlato, Gatto Eugenio, Gava, Giancane,

Gigliotti, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Go-
mez D'Ayala, Guanti,

Jannuzzi,
Limoni,
Macaggi, Maier, Mammucari, Maris, Ma-

sciale, Mencaraglia, Micara, Morabito, Mo~
retti, Moro, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,
Oliva, Orlandi,

Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Perna, Per-
rino, Pesenti, Petrone,Pezzini, Picardi, Pic-
cioni, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poet, Po-
lano,

Roasio, Roffi, Romano, Rosati,

Salari, Salati, Santero, Scarpino, Schiavo-
ne, Scoccimarro, Secchia, Secci, Sellitti, Si-
monucci, Spagnolli, Spataro, Spezzano, Spi-
garoli, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Tiberi, Tomasucci, Torelli,
Traina,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsecchi
Athos, Varaldo, Vecellio, Venturi, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier,
Zannini, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Banfi, Bernar-
dinetti, Bernardo, Bertone, Bronzi, Caron,
Cassano, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Coppo,
Criscuoli, Fenoaltea, Ferrari 'Francesco, Per-
roni, Fiore, Florena, Genco, Granata, Guar-
nieri, Indelli, J odice, Lami Starnuti, Lo Giu-
dice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Maglia-
no Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni,
Molinari, Monaldi, Moneti, Mongelli, Monni,
Montagnani Marelli, Montini, Morino, Parri,
Piasenti, Samek Lodovici, Santarelli, Sibille,
Trabucchi, Valenzi, Valsecchi Pasquale.
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Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
votazione ,e invito i senatori Segretari a pro-
cedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul-
tato della votazione a scrutinio segreto sul-

I l'emendamento n. 2.855:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari .

Il Senato non approva.

142
72
6

136

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Dobbiamo ora esa-
minare il seguente emendamento, presenta-
to dai senatori Nencioni, Gray, Basile, Cremi-
sin i, Crollalanza, Ferretti, Fiorentino, Franza,
Grimaldi, Latanza, Lessona, Maggio, Pace, Pi-
cardo, Pinna, Ponte, Turchi:

Al terzo comma, sostituire le parole: «La
determinazione dei seggi del consiglio re-
gionale e l'assegnazione di essi alle singole
circoscrizioni» con le altre: «La determi-
nazione del numero dei seggi da assegnare
alla regione e da ripartire alle circoscri-
zioni }>.

2.4

A tale emendamento i senatori Alcidi
Rezza Lea, Artom, Battaglia, BergamascQ,
Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi,
D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio,
Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere,
Veronesi hanno presentato i seguenti sub.
emendamenti:

Nell'emendamento 2.4, dopo la parola:
« seggi», aggiungere l'altra: «elettorali».

2.4/1
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Nell'emendamento 2.4, sostituire le pa~
role: «alla regione », con le altre: «a tutte
1e regioni ».

2.4/2

Nell'emendamento 2.4, sostituire le pa~
role: «da ripartire alle », con le altre: ({ che
devono essere ripartiti tra le singole ».

2.4/3

Nell'emendamento 2.4, dopo la parola:
« alle », inserire l'altra: «singole ».

2.4/4

Nell'emendamento 2.4, dopo la parola:
« circoscrizioni », aggiungere l'altra: ({elet~

torali ».

2.4/5

Di questi emendamenti il 2.4.1 introduce
una specificazione superflua e che differenzia
la denominazione da quella già adottata con
la approvazione del secondo comma dell'ar~
ticolo 2e pertanto è inammissibile perchè
nel contesto le parole « tutte le vegioni » non
avrebbero senso logico; il 2.4.3, è precluso
dalla votazione dell'emendamento n. 2.542;
il 2.4/4, è del tutto superfluo e quindi inam~
missibile; il 2.4/5 è precluso dall'approva~
zione del secondo comma dell'articolo 2.

Passiamo pertanto alla votazione de]~
l'emendamento n. 2.4, presentato dai sena-
tori Nencioni, Gray, Basile, Cremisini, Crolla~
lanza, Ferretti, Fiorentino, Franza, Grimaldi,
Latanza, Lessona, Maggio, Pace, Picardo, Pin~
na, Ponte e Turchi, di cui è già stata data
lettura.

Comunico che, da parte dei senatori Alcidi
Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco,
Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi,
D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio, Ni~
coletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere,
Veronesi, è stata richiesta la verifica del nu~
mero legale.

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto,
la quale prevale sulla richiesta di verifica
del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Varaldo, Venturi, Maier, Tortora,
Macaggi, Zagami, Ajroldi, Bettoni, Torelli,
Bonafini, Bonadies, CorbeIlini, Limoni, Ar-
naudi, Valmarana, Celasco, Bermani, Lom~
bardi, Donati, Tedeschi, Tiberi, Marchisio,
Giraudo hanno richiesto che la votazione
sull'emendamento sostitutivo n. 2.4, presen-
tato dai senatori Nencioni, Gray, Basile e da
altri senatori, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatori contrari deporranno pal~
la nera nell'urna bianca a palla bianca nel~
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni,
Alessi, AngelilIi, Angelini Cesare, Arnaudi,
Asaro, Audisio,

Baldini, Barontini, Bartesaghi, Bartolo-
mei, Battino Vittorelli, Battista, Bellisario,
Bera, Berlanda, Bermani, Bertoli, Bettoni,
Bisori, Bitossi, Bo, Bolettieri, Bonacina, Bo~
nadies, Bonafini, Borrelli, Braccesi, Brambil~
la, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Carelli, Caroli, Caruc~
ci, Caruso, Cassini, Celasco, Chabod, Compa~
gnoni, Conti, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Andrea, De Dominicis, De Luca Angelo,
De Michele, Deriu, de Unterrichter, Di Gra~
zia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fanelli, Farneti Ariella, Ferreri, Forma,
Garlato, Gatto Eugenio, Gava, Giancane,

Gigliotti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuc-
cia, Gomez D'Ayala, Guanti,

Jannuzzi,

Limoni,

Macaggi, Mammucari, Maris, Masciale,
Mencaraglia, Micara, Morabito, Moretti, Mo~
ro, Murdaca. Murgia,

Nenni Giuliana,
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Oliva, Orlandi,
Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Perna, Per-

rino, Pesenti, Petrone, Pezzini, Picardi, Pic~
cioni, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poet, Po~
lano,

Roasio, Roffi, Romano, Rosati, Russo,
Salari, Salati, Salerni, Santero, Scarpino,

Schiavone, Scoccimarro, Secchia, Secci, Sel-
litti, Simonucci, Spagnolli, Spataro, Spezza-
no, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Tiberi, Tolloy, Tomasucci, To~
relli, Traina,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Varaldo,
Vecellio, Venturi, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti,
Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Banfi, Bernar~
dinetti, Bernardo, Bertone, Bronzi, Caron,
Cassano, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Coppo,
Criscuoli, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fer-
roni, Fiore, Florena, Genco, Granata, Guar-
nien, Indelli, J odice, Lami Starnuti, Lo Giu~
dice, LOI'enzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano
Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Moli-
nari, Monaldi, Moneti, Mongelli, Monni, Mon-
tagnani Marelli, Montini, Morino, Parri, Pia-
senti, Samek Lodovici, Santarelli, SibiUe,
Trabucchi,Valenzi, Vai secchi Pasquale.

Chiusura di vataziane

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votaZiÌone e invito i senatori Segretari a
prooedere alla numerazione dei VOlti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultata di vataziane

P RES I D E N T E. Proclamo il risul-
Itato della votaziane a Sicrutinio segreto sul-
l'emendamento n. 2.4:

Serra tori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari .

Il SenatO' nan approva.

143
72

7
136

Annunzia e reieziane delle dimissiani
del senatare Franza

P RES I D E N T E. Onowvali iCoUe~
ghi, il senatore Firanza mi ha inviato qruesta
lettera in data 27 gennaio: «Onorevole Pre-
sidente, rassegno le mie dimissioni da sena-
tare e la prego di valerllle dane Inotizia alla
AssembLea.

Le ragioni che sono alla base di questa
mia decisiane sOlno cOIlltenutie nel oomuni-
catÙ' diramata dal mio Gruppo paI1l:ameil1!tare
dopo quanto è avvenuto oggi pomerliggio
durante l'esame del diisegno dIÌ Il'eggeper la
e1ezione dei iConsig1lil'egionali.

Con ossequio. Enea Franza ».

OnorevoLi oolleghi, le dimissioni del sena-
tore Franza 'sono motivate da un sentimen-
Ita suo persanale, da un impeto di generÙ'sa
passione che tutt,i possiamO' camprendere
nella civile se pUJre aSpira e rovente >cont,esa
che si sta dibattendo in qUJest'Aula.

Il senatore Franza, parlamentare di quat-
tro ,Legislature, per il suo acume giuridico,
per la sua espevienza panlamentare, per la
sua rettitudine sempre provata, è un caro
callega, appJ:1ezzaJtoe benvoluto da tutto il
Senato. Prego iÌ1 senatore Franza dI valer
recedere dal1e dimilssioni e invito il Senalto
a valerle respingere.

D O N A T I. DÙ'mando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

D O N A T I. Anche a nome dei mUeghi
del Gruppo del1a Demoorazia aristiana ri-
tendo che le dimissioni del senataI'e Franza
debbano esseJ:1eresplÌnte per due mativi: pri-
mo, la motivaziane che nOli giudichiamo de-
cisamente erralta; secO'nda, i valavi persona-
li, al di sopra del oontraslto di idee, ci han-
no sempre fattO' considerare il senatore Fran-
za cO'me persana degna della massima stima
e meriltevo1e di sedeve illl quest'Aula.

P E S E N T I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facOIltà.
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P E S E N T I Signo\l" Presiidente, mi
dispiaoe, a nOlme del mio Gruppo, di non
pater aderire aHa sua 'richiesta di respingere
le dim~ssiani del senatore Pranza. E ciò non
tanto per una quesvione che ,riguardi !persa-
nalmiente il senatore Franza, ma per la mo-
tivaziOlne ,e pel1chè queste dimissioni entrano
nel corso di una battaglia astruziO'nistÌiCa
condotta da Gruppi esigui della minaranza,
qui al Senato e nel Paese, contro una legge
che intende adempi'ere ad una nO'rma cosui-
tuzionale.

Ecco perchè io credo, e parlo a :nome del
Gruppo', che il Senato debba accagliere que-
ste dimissd:oni e da un punto di vista perso-
nale cr<edo 'Ohe questo forse non fa'Oda di-
spiaceI1e neanche al senatore Pranza che cer-
tamente si ripresenterà alle prassime de-
zioni.

BATTI NO VITTORELLl
Domanda di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BATTINO VITTORELLI
Signor P[1esidente, a nome dd Gruppa socia-
lista, aderi,sco al sua invito per i mot,ivi già
esposti a il10me della Democrazia cr,istiana
dal senatore Donati, ma anche per i seguenti
altri due mativi: prima di tutto perchè è
consuetudine di respingere <le dimissioni di
un senatore il quaJe può, se intende vera-
mente dimettersi, mantenerle; ,in secondo
luaga peit1Chè credo che queste dimissioni
siana Uil1 episodiO' della discuss<ione che si
sta svolgendo in quest'Aula, un episodiO' che
dimostra la stata di ,tensiO'ne al quale sono
giunti irappO'rti tra i singoli Grup!pi e i
singali senatori, e che per questo mativo si
debba, respingendo queste dimissioni, arre-
care cOIllegialmente un contributo aUa di-
stensiOlne.

Detto questo, desidero tuttavia aggiunge-
,re 'Ohe Ja motivazlione addotta Idal senatore
Franza, <la quale fa riferimento al comuni-
cato del Gruppo del Movimento sociale 'ita-
liano, è, per :i colleghi del Gruppo sociali-
sta, un mOltiva di gravie scandalo, penchè
costituisce un atto di protesta contro una
decisiane della Prreslidenza e certamente ,essa

nan arreca nessun contributo alla disten-
sione.

ROVERE Damando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facOlltà.

R O V E RE. Signor plJcesidente, prendo
la parola per alcune consideraz,ioni sulla co-
municazione da lei fatta delle dimissioni del
collega senatare Pranza, annunziando l'ade-
s,ione del Gruppo iliberale all'invito lc1eiHaPre-
sidenza di respingere queste dimissiani; di-
missioni che, ne sona certo, non possono
far piacere a nessuno e che portanO' in que-
st'Aula, che sta vivendo delle ore agitate e
arroventate che non le sono abituali, una
'nota di malincania. Voglia augurarmi, si-
gnor P!resiidente, ,che il senatare Franza, di
cui abbiamo avuto mO'do di apprezza'lìe Ila
squi,sita signariHtà, la dilrittura morale ella
innata cortesia, oltre che la ben nota pre~
parazione e la valentia oratoria, che fanno di
lui uno degli espanent~ più autorevoM del
nostro Parlamento, voglia ,ritornare su que-
Stta decisione presa, ne sono oO'nvlinto, in un
momento di sconfortO', in uno di quei mo-
menti di amar'ezza che colpiscanO' :prof'Olnda~
mente un uomo che si sente ViilU,ima di un
sopruso e di una so~raffaziOlllle nel corso ,di
una battaglia ideale combattuta a viso aper-
to . .. (Interruzioni e commenti dal centro-
sinistra e dali' estrema sinistra).

P RES I D E N T E . Senatore Rovere,
veda di non turbare la serenità dell'Assem-
hlea.

R O V E RE. Ma ~a non voglia turbare
nessuno. È questo evidentemente lo stato
d'animo che ha spinto il sena:tol1e Pranza a
presentare le sue d~missioni. È lo stesso
sconforto, onorevole Presidente, e la stessa
amarezza che ha colpito anche noli senatori
del Gruppo liberale, che abbiamo voluto
esprimere la nosltra più energka protesta
per deMe deverminaz<1oni che 'Sono Sltate pre-
se ieri e che niDi (riteniamo contrarie aHa
levtera e allo spirito del Regolamento. (Cla-
mori e proteste dal centro, dalla sinistra e
dall' estrema sinistra).
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P RES I D E N T E. Senatol1e RQvere,
lei ha vistO' IO' spirli,tQ che ha caratterizzato
tutte le parti dell'Assemblea in questa cir~
CQSltanza. OnorevQli colleghi, fa,cdano ,silen-

ziO'. SenatQre RQVeDe, cQntinui e oonclUlda.

R O V E RE. Si!gnor P>:t1esidente, se ho
espressO' una cl1iltica ad u:na decisione, ad
una ['nterpretazio[)!e della Pi:l1esidenza, questo
non vuole esseJ1e una mancanza ,di Iriguardo
verso ,la persona deJ Plresidente. Evildent~
mente è un dovere che riteniamo di adem-
piere, perchè con le decisioni prese io pen~
so si possano creare dei preoedenti di estre~
ma gravità.

G U A N T I Rispettiamo <la CO'st,i:tu-
zione! Siete dei fuorHegge e basta!

R O V E RE. La rispettiamo! Abbiamo
avuto ,iiThques:t'A!l1l1ala sensazione di una
atmosfera di i'ntolleranza ,che si sta diffon-
dendo. .. (Vivacissimi clamori dall'estrema
sinistra. Vivaci cO'mmenti dal centro e dalla
sinistra).

P RES I D E N T E Basta, senatore
Rovere! SenatoJ1e Rover,e, la pJ1ego.

G U A N T I. Basta, buffone!

R O V E RE. AbbiamO' la <chiara ipero~
zione che questa legge, che dopo tanti anni
pare adesso diventata urgentissima, deter-
mini: questO' stato di impazienza e di ,irrita-
zione.

"
(Vivacissimi, reite:rati clamori dal

l'estrema sinistra).

P RES I D E N T E. Senatore Rovere,
la prego! Le tolgo la paJ101a se non conclu-
de. Dica se accetta a meno le dimilsslioni.
Ha già mO'tivato anche troppO', al di sopra
e alI di, fuori di quello spirito che io volevo
mantenere in quest'Aula. (Vivissimi applau-
si dal cent,ro e dalla sinistra). Onorevoli <col.
leghi, ,lascino finke il senatore RoveI'e. (Vi.
vacissimi commenti dall' estrema sinistra,
dalla sinistra e dal centro).

R O V E RE. Voglio augurarmi, siginor
PI1esidente ~ e adenisiCoalla sua Iraccoman-
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dazione avviandomi alla conclusione ~ che

il brutto episodio avvenuto nella giornata
di ieri venga dimenticato al più presto nel-

l'interesse stesso della democrazia. (Vivacis-
sime proteste dall'estrema sinistra).

S C H I A V E T T I DQmando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha faeorl,tà.

S C H I A V E T T I. Signor P:residente,

onoI'evoli C'o,lleghi c'è UJna veochiaTIradizio-
ne parlamentare, 'e non SQilo ,del nostro s~
nato, per oui quando nOln vi siano casli di
indegnità personale le dimissioni ,di un cOlI.
lega vanno (respinte. Tuttavia ,nQi sentiamo

<che vi sono anche ahre cO'nsideraziOlni da
fare di carattere pOllii,ticOl.

NOIn condividiamo affattO' ~ è inutJirle d,i,r-

,lo ~ l'atteggÌ<amento del <CQllega Franza nei

riguardi della P,nesi,denza del SenatO', tanto
più <che queSIto atteggiamento è stato tenuto

Ì<nQocasione dÌ< una discussione che ',involge
tQndame[)!talmente la difesa deJla CostMu-

2Jione repubblicana. Sentiamo anche di do-
vier dire che per noi, come è stato già affelr-

mato più volte dal Partito socialista iltaMaiIliO
e come Iriaffermo io a nome del Part,itQ socia.

liSita eLi unità proletaria, la presenza in ge-
nere dei rappresentanti del MQvimentQ SQ-
c]ale ital;iano nel Parla:mentonerpubb1ilcano

è iHegaile a tenone deLle leggi presenti per-
chè si tratta di Ulna :rliorganizzazione dei
partito fas~ista. (Vivi applausi dall'estrema

sinistra. Commenti dall' estrema destra).

T U R C H I. Siamo stat:i eletti!

P RES I D E N T E . Senatore Schiavetti,
la prego!

S C H I A V E T T I. Per questi motivi,
valutato i,l peso degli argomenti in faviOne
e oQntro, i senatQri del Gruppo del Partito

socialista di uni,tà proletaria si astengQno
,in queSlta votazione.
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NENCIONI Damanda di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoMà.

N E N C ION I. OnorevolePI1esidente,
onoreV1oli coHe:ghi, lasciate ,che iO' porti una
nota di diSitensione in quest'Aula glià ,turba-
ta (oommenti lronici dall'estrema sinistra),
già turbata ,in questi giarni da sommovimen-
ti, turbata da grida oSiti1i come in quesito
mO'mento, in un Imomento ,in cui invelOe OIC-
COI1I1emeditazione, compI1ensione e rispetto.

NOli aooetltiamo di buan gradO' l'invilto del-
la Presidenza. li1 senatore Franza che da ven-
t~ anni ~I1]coI1datelo, coUeghi ~ siede in
quest'Aula, membro autDI1eVOIle~ lasciate-

melo dire ~ della Commi!ssiDne del Regola-
mento, che per Itanti allin] ha collaborato con
la Presidenza, evidentemente, nel mO'mento
in cui ha compiuto quel gesto, ha ritenuto
di essere oggetto, per la sua funzione, di
una menomazione d~i diritti che aveva pre~
cedentemente difesi nel sua intervento. Noi
non possiamo che pensare al senatore Fran-
za come ad un parlamentare autorevalissi~
mo, come ad un padamentare dedito alla
sua funzione, con tutto il suo animo, con
tutto il sua affetto; un parlamentare cal mas-
simo rispetto nei confronti dell'Assemblea,
rispettOl interiore e rispetto esteriore che è
<stato provato dai vent'anni della sua per-
manenza in questa Aula durante i quali ri~
tengo non abbia mai data motivo a rilievi.
È stato sempre rispettoso, sia delle singole
persone, sia dei singoli gruppi; anche quan-
do la sua posizione politica, la sua dialet-
tica, il'hanno portato a posizioni di punta,

l'ha sempre faMo 001 rispetto della dialet-
tk:a parlamentarie, cioè cal rispetlto dei di-
ritti individuali e dei gruppi sia pure nel
oontJraslto di idee.

Per queste 'ragioni, anoI1evoli coiHeghi, io
invito dascuno di voi a meditare sulle pa.
Iule della Presidenza e a segui'I1e i,l consiglio
della Plresidenza medesima. Vog1:iamo ,rive.
dere qui tra noi il senatOI1e Franza. Gli au-
guriamo di ritDrnare ,in quest'Aula in que
StD scorcio di legislatura e nelila pI1DSiSima:

'uamini come il senatore ,Franza sano :illu-
Sltrazione del Par.lamento. Grazie, signor Pre-
sideI1Jte.

P RES I D E N T E. Onorevali colleghi,
sulle dimissioni date dal senatore Franza si
deve pronunciare il Senato.

Chi accoglie le dimislsiani dell cOlllega se-
natOlre Franza è 'pregato di alzarsi.

Il Senato respinge le dimissioni.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. ContinUliamo Inel-
l'esame degli emendamenti aJl'aI1ticalo 2.
Segue l'emendamento n. 2.693, presentato
dalla senatdce Alcidi Rezza Lea e da altri
senatori, tendente a sostituire, al terzo com~
ma, la parala: « determinazione }}, con le pa-
role: « decisione sul numera }}.

Questo emendamento nDn Jo posso am-
meHeI1e, peI1chè è 'tautologica e peggiorati-
\va: l'espressione «decdJSione sul numero"
nDn può sastitmire la parola «determinazio-
ne

"
che è molto più precisa. È evidente che

l'emendamento ha soltanto finalità defati-
gatorie.

Segue l'emendamenlto n. 2.694, plresentato
dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri
senatari, tendente ad aggiungere, ail terzo
comma, dlopo la parola: «determinazione ",
la parola: {{numerica ".

Comunlico che, da parte dei senatori Alci-
di Rezza Lea, Artom, Battaglia, BergamaSico,
BonCl/Idi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi,
D'Andrea, D'ErI1ioo, Germanò, Massobl1io,
Nkoletti, Palumbo, Peserko, Rotta, Rovere,
Veronesi, è stata richiesta la verifica del nu~

mel"'O legale.
Ma perviene, però, in queSito mO'mento,

una richiesta di votazione a scrutinio segre.
to, la quale prevale sulla ,richiesta di veri-
fica del numera legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatOlri VaraJdo, Venturi, Maier, Salari,
Macaggi, Zagami, Ajroldi, Bettoni, Torelli,
Bonafini, Bonadies, Corbellini, Limoni,
Arnaudi, Valmarana, Celasco, Bermani,
Donati, Nenni Giuliana, Tedeschi, Tiberi,
Marchisio, Giraudo, Murdaca hanno richìe~
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sto che la votazione sull'emendamento ag-
giuntivo n. 2.694, presentatO' dalila senatrice
Alcidli Rezza Lea e da altri senatori, sia fat-
ta a scrutinio segreto.

Indìoo pertantO' la vO'tazione a sorlUltiI1lio
segI1eto.

I senatO'ri favorevoli deporranno palla
bianca nelll'ur:na bianca e palla nera nel~
l'ur:na nera. I senatori Icontrari depO'rranno
palla nera nell'Ulrna bianca e !palla bianca

neH'uJ1na nera.
Dichiaro aperta la votazione a sorutinio

segìI1etO'.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Agrimi, A:imoni, Ajroldi,
Alessi, AingeHIilii, Angelini CesalJ:1e, ArnalUldi,
Asaro,

Baldini, BarO'ntini, Bartesaghi, Bartolo~
medi, Battino VittOlreUi, Battista, Bellisanio,
Berlanda, Bermani, BertO'I:i, Betltoni, BisO'ri,
BiltO'ssi, BO', Bolettieri, Bonacina, BO'naldies,
BO'nafini, BO'rrelH, Braccesi!, BmmbiUa, Bu-
falini, Bussi,

Cagnasso, Canziani" Carboni, Cavel:li, Ca-
rOlli, Carucoi, Caruso, Cassini, Celasco, Com-
pagnoni, CO'nti, Cornaggia Medioi, Cuzari,

Darè, De DO'minids, De Luca Angelo, De
Michele, Deni'li, de Unterrkhter, Di Grazia,
Di Pd,sCO', Di RO'oco, Donati,

Fanelli, Farneti Ariella, FenreI1i, FO'rma,
Garlato, Gatto EugeniO', Gava, Giancane, I

GigliO'tti, Giorgi, Gkauclo, GiuntO'li Grazliuc-
cia, Gomez D'Ayala, Guanti,

LimO'ni, Lombardi,
Macaggi, Maier, Mammucari, Manis, Ma-

sciale, Mencaraglia, Mkara, 'Morandi, MO'pet-
ti, Moro, M11'ridaca, Murgia,

O!,iva, Orlandi,
Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Perna, Per-

rino, Perugini, Pesenti, PeÌ'I'one, Pezzini, Pii-
cardi, PignatelLi, PiO'vano, P'imstu, Poet, Pa-
Iano,

&oasio, Roffi, RO'mano, Rosati, Russo,
Salari, Salati, Salerni, Santero, ScarpinO',

Schiavetti, Schiiavone, Scoccimarro, Secchia,
Secd, Sellitti, SimOlnucoi, SpagnO'lli, Spata-
ro, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi" Tiberi, Tolloy, TO'J:1elli, Traina,

Vaochetta, Vallauri, Valmacrana, VaraMo,
VeceU~o, Venturi, Viglianesli,

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannier, Zannini,
Zenti, ZOInca.

Sono in congedo i senatori:

Albenti, Angelini Armando, Banfi, Bernar~
dinetti, Bennardo, Bertone, Bronzi, Camn,
CassanO', Ceschi, CingO'lani, CipOilla, Cappo,
Oniscuoli, Fenoal1tea, Fenrari, Pranoesoo, Fer-
,roni, Fiore, Florena, GencO', Granata, Guar.
nieri, IndeUi, J odice, Lami Starnuti, ILo Giu.
dice, Lorenzi, Luochi, Maocarrone, MagHano
Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Moli,
nari, MO'naldi, Moneti, Mongelli, MO'nni, Mon.
'tagnani Marelli, Montini, IMO'rinO', Parri, Pia-
senti, Samek ILodovici, Santaflem, Sibille,
Tlrabucchi, Valenzi, Valsecchi ,Pasqualle.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazlione e inv,ito i senatori Segretari a
pl'Ocedere alla numerazione dei vO'm.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione deli voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il n.
suiltato della vO'tazione a scrutinio segreto
sull',emendamento n. 2. 694:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari.

Il Senato non approva.

143
72

5
138

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Segue Oira l'emen-
da!mento n. 2.695, presentato dai senatO'ri
Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, tendente ad
aggiungere al terzo comma, dopo la parola:
« determinazioni ", le parole: « del numero ».
Questo emendamento, tautologico rispetto
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al precedente, è precluso a seguito della vo~
tazione testè avvenuta.

Segue ,1'emendamento n. 2.696, presentato
dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri
senatori, tendente ad aggiungere al terzo
comma, prima riga, dopo la parola: «dei »,
la parO'la: «singoli ». Questo emendamento
non è ammissibile, perchè non ha senso
100gico.

Segue l'emendamento n. 2. 697, presentato
dalla senatrice Alcidii Rezza Lea e da altri se~
natO'ri, tendente a sO'pprimere al terzO' com-
ma ,Ie parole: «de] CO'nsiglio regionale ».
C:=mendamento è inammissibile, in quanto
de} tutto superfluo. Segue l'emendamento
n. 2.698, presentato dallasenatrioe Alcidi
Rezza Lea e da altri senatO'ri, tendente a so.
stituire, al terzo comma, le parole da: «del
consiglio», a: «essi», con le paraI,e: «da
attribuire ai singoli cansigli regionali e da
assegnare ». Anche questo emendamento è
inammissibile perchè tautologico.

Segue l'emendamento n. 2.699, presentato
dalla senatrice Alcidi R<ezza Lea e Ida a:ltri
senatoni, tendente a sostituire, al/terzo com-
ma, Ie parole: «del cOll1isig!iÌoregiionale », Icon
le pavale: «dei singali ,consiglli regionali ».
Anche questo emendamento è tautologico.

Segue ['emendamento n. 2.700, presentato
daMa senatrice A1cidi Rezza Lea e da attIii
senatari, tendente a sOlstitui,re, al't'erzo aom-
ma, le parole: « del consiglli'OregiOlnale» oon
le 'Parole: «dei relatlivi oonsilgli Iregionali ».
Questo emendamento è :ùnammissihile perchè
la modificazione formale che apporta è del
tutto arbitraria.

Segue l'emendamento n. 2.701, presentato
dalla sena:trioe Alcidi Rezza Lea e da altri
senatori, tendente a sostituire, al terzO' com~
ma, lIe parole: «del conSligl1o !J1egionale »,

oO'n le parO'le: «dei oonsigli !J1egioll1a1l:i». Que-
st'O emendamentO' è ,inammissibile peflchè nel
testo dell'articolo del disegno di legge si
parla sempre di consigli'O regionale al sin~
golare.

Segue l'emendamento n.. 2. 702, presenta-
to dalla 'Slenatrioe Alcidi Rezza Lea e da ahd
senaltori, tendente a sapprimere, alI terz'O
comma, la parola: «regionale ».

Questo emendamento è inammissibile per-
chè tende a mutare arbitrariamente la de-

28 GENNAIO 1968

nominazione dell'organ'O regionale. già con~
sacrata nell'articolo 1.

SOIna pveclusi IdaHa votazione dell'emen-
damento n. 1. 133 i seguenti emendamenti
pnesentati dalla senatrice Alcidi Rezza Lea
e da altri senatori:

Al terzo comma, dopo la parola: {{ Iregio~
naIe », aggiungere le parole: {{ per ogni re-
zione a statuto normale ».

2. 703

Al terzo comma, dopo la parO'la: {{ ,regio~

nale », aggiungere le parole: {{ per ognivegio-
ne a statuto 'OrdinariO' ».

2. 704

Al terzo comma, dopo la parola: {{ vegio-
naIe », aggiungere le parole: {{ per tutte le
regioni a 'Sltatuto normale ».

2.705

Al terzo comma, dopo la parola: {{ I1egio~

naIe », aggiungere le parO'le: {{ per tutte ,le
regioni a statUito oI1d:ùnalrio ».

2. 706

Al terzo comma, dopo la parola: {{ ,regio-
nalle », aggiungere le parole: {{ per ogni re.
gione ».

2. 707

Al terzo cO'mma, dopo la parola: {{ regio-
nale », aggiungere le parole: ({ per tutte le
regioni ».

2.708

Al terzO'comma, dopo la parola: {{ regio~
naIe », aggiungere le parole: {{ nelle regioni
a statuto nOI1l11ale ».

2. 709

Al terzo comma, dopo la parola: {{ mgio-
naIe », aggiungere le parole: {{ nelle l'egioni
a s.tatuto ordinaJ:1~o ».

2. 710
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Al te,rzo comma, dopo la parala: «r:egicr
naIe », aggiungere le parole: « nelle reg10ni ».

2.711

Sono inammissibili, perchè o tautologici
o del tutto superflui ,e comunque manifesta~
mente cLefatigatO'ri i seguenti emendamenti
presentati dalla senatrice Alcidi Rezza Lea
e da altri senatO'ri:

Al te:rzo comma, sopprimere le parole: «e
l'assegnazione di essi », ed aggiungere dopo
la paTola: «determinazlilOtne », le parole: «'e
rassegnazione ».

2.712

Al terzo comma, sopprimelre le parole:
«dÌ; lessIÌ ».

2. 721

Al terzo comma, sostituire la parola: «es~
si », con le parole: «tali seggi ».

2. 722

Al terzo comma, sopprimere le parole:
« alLesingole dI'coscrizioni ».

2.723

Al terzo comma, sopprimere la parola:
« sliiIlg10le».

Al tBrzo comma, sostituire la parola: «e », I
con le parole: «ed inoLtI'e ».

2. 714

Al terzo comma, sostituIre la parola: «e »,
con le parole: «ed anche }>.

2.715

Al terzo comma, sostituire la parola: «e »,
con la parola: «niOlnchè }>.

2. 716

Al terzo comma, sostituire le parole: «l'as~
segnazione di essi }>,con le parole: «la 10,1'0
destiiIlazione }>.

2.717

Al terzo comma, sostitui,re le parole: « l'as~
seg1I1'aziO'nedi essi », con le parole: «la 10'1'0
attribuziO'ne ».

2.718

Al terzo comma, sostituire le parole: «l'as~
segnaziO'ne d] essi }>, con le parole: «,la 10.1'0
asseg;naz1one ».

2. 719

Al terzo comma, sostItuire la parola: «as~
segnazione }>,con la parola: «atì'ribuzione }}.

2. 720

2. 724

Al terzo comma, sostituire le parole: «al~
~!esingole lailrcoscl1iZJÌonÌ; }>, con le parole: «ad
ogni oi,rcoscrizione }>.

2.725

Al terzo comma, sostituire le parole: «al~

le singole droosarizioni }>, con le parole:
« a ciascuna CIÌ'I1oosiCrizione».

2. 726

Al terzo comma, sostituire la parola:
« Siingole », con la parola: «loro ».

2. 727

Al terzo comma, sostituire la parola: «sin~
gole », con la parala: «varie ».

2. 728

L'emendamento n. 2.713, inteso a sostituire
le parole: «e l'assegnazione di essi alle sin~
gole circoscrizioni sono effettuate », con le
parole: «è effettuata », è inammissibile per~
chè arbitrariamente sopprime i'indicazio~
ne di un adempimento indispensabile per la
effettuazione delle elezioni.

L'emendamento n. 2.729, dei senatori Alci~
di Rezza Lea, Artom ed altri, tendente ad ag~
giungere al terzo comma, dopo la parola:
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({ circoscnzIOni », le parole: ({elettorali re~

gionali », è precluso dalla votazione sul~
l'emendamento n. 1. 133.

Ugualmente preclusi dalla stessa votazio~
ne sono gli emendamenti: n. 2.730: al terzo
comma, dopo la parola: {{circoscrizioni»

aggiungere le parole: {{elettorali delle re~

gioni »;

n. 2.731: al terzo comma dopo la paro~
la: {{ circoscriziO'ni », aggiungere le parole:
{{ elettorali di ogni regione»;

n. 2.732: al t'erzo comma, dopo la parola:
{{ circoscrizioni », aggiungere le parole: {{elet~
torali di ognuna delle regioni »;

n. 2.733: al terzo comma, dopo la parola:
{{ circoscrizioni », aggiungere le parole: {{ elet~
torali di tutte le regioni »;

n. 2.7,34: al terzo comma, dopo la parola:
{{circoscrizioni », aggiungere le parole: {{ elet~
torali nelle regioni a statuto ordinario ». An~
che tale emendamento è precluso.

Allo stesso mO'do sono predusi li s'eguenti
emendamenti, sempre di ,iniziativa dei sena~
tori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri:

Al terzo comma, dopo la parola: {{ drco-
scriz,ioni », af~iungere le parole: {{ elettorali
delile ,regioni a St,a,tUlto normale ».

2. 735

Al terzo comma, dopo la parola: {{ circo. ,

sonizioni », aggiungere le parol,e: {{ eletbOlralli
di ognUina deHe regioni a statuto ordinario ».

2. 736

Al terzo comma, dopo la parola: {{ drco~
sonizioni », aggiunge1re le parole: {{ eletJtorali
di tutlte le regioni a statuto oI1dinaI1io, ».

2. 737

Al terzo comma, dOPQ la parola: ({ dI1co~

soriziOl1Ji», aggiungere le parole: {{ det,torali
di: ogni regione a statuto narmale ».

2. 738

Al terzo comma, dopo ,la parola: {{ circo.
soriziOlni », aggiungere le parole: {{ elettorali
di tutt,e le regioni a sltatuto normale ».

2. 739

Al terzo comma, dopo la parola: {{ ciI1co~
scnizioni, », aggiungere le parole: ({ eletltorallÌ
di ogni regione a Istatuta ordina1rÌio ».

2. 740

Al terzo comma, dopo la parola: {{ circo.
sodzioni », aggiungerre le parole: {{ elettorali
di ognuna delle regioni a statuto nOI1mal,e».

2.741

Al terzo comma, dopo la parola: {{ cIma.
scnizioni », aggiungere la parola: ({ regw-
naB }).

2. 742

Al terzo comma, dopo la parola: ({ circo~
scrizioni» aggiungere le parole: {{delle re~
gioni ».

2.743

Al terzo comma, dopo la parOlla: ({
iCÌI1CO.

serizlioni », aggiungere le parole: {{ di ogni
regiane ».

2. 744

Al terzo comma, dopo la parola: «drco.
scnzIOni », aggiungere le parole: {{ di ognu~
na deHe regioni ».

2. 745

Al terzo comma, dopo la parola: {{ circo-
scrizioni », aggiungere le parole: {{ di tutte
le regioni ».

2. 746

Al terzo comma, dopo la parola: {{ oirco~

scrizioni », aggiungere le parole: {{ delle re~
gioni a statuto normale ».

2. 747



IV LegislaturaSenatO' della Repubblica ~ 42622 ~

28 GENNAIO 1968781a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

Al telrza comma, dapa la parala: «cÌJ1CO-
scrizioui », aggiungere le parole: «di tutte
le r'egioni a statUito normaLe ».

2.748

Al terza camma, dopO' la parala: «droo-
soriziO'ni », aggiungere le parole: «di ogmi
1regiO'nea statuto normale ».

2. 749

Al terzo comma, dapo la parola: «ciJ1co-
sorizioni », aggiungere le parale: «di O'gnuna
delle 1regiO'nia statuto nO'rmale ».

2. 750

Al terzo comma, dapo la parala: «cinco-
scriz,ioni », aggiungere le parale: «dene re-
gioni a Sltatuto O'rdinario ».

2.751

Al terza camma, dapo la parala: «dI1oo~
sarizioni », aggiungere le parole: «di ogni
regi D'ne a statuto O'rdinario ».

2. 752

Al terzo comma, dO'pa la parola: «,droo-
s,~iziolllii », aggiungere le parale: «,di oglliuna
delle Iregioni a srtatuto O'I1d:inario».

2. 753

Al terzo comma, dapa la parola: «drco-
scriziO'ni }},aggiungere le parole: «di tutte
le ,regiO'ni a statuto oJ1dinario }}.

2.754

Passiamo ora aLla votazione dell'emenda- I
mento n. 2.755, che può cO'stituiJ1e una pre-
cisazione. Tale emendamento, 'sempre d',i[nÌ'.
ziativa dei senatori Alcidi Rezza Lea, Artom
ed altri, tende ad aggiungere, dopo la paro-
la: « circoscrizioni », le seguenti: «ai sensi
del primo comma».

CO'munico che, da parte dei senatO'ri ALcidi
Riezza Lea, Al1tom, BattagHa, Bergamasco,
BO'naldi, BO'ssO', CatalidO', ChiariellO', C'Oppi,
D'Andrea, D'Errioo, Ge:rmanò, Massobrio,

NicoLetti, Palunmbo, Peserico, Rotta, Rove-
re, Veronesi, è stata richiesta la verifica del
numero legale.

Mi peJ:1Viene però, in questo momento, ,la
J1i'Chiesta di votazione a scrutinio segretO', la
quale prevale sulla rkhiesta di V1er,ifica del
numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i se-
natori Vara1ldo, Venturi, Tortora, Macaggi,
Zagami, Ajroldi, Bettoni, Torelli, Bonadies,
Corbellini, Limoni, Arnaudi, Celasco, Ber-
mani, Donati, Tedeschi, Tiberi, Giraudo,
Lombardi, Bertola, Murdaca, Baldini han-
no richiesto che la votazione sull' emenda-
mento sostitutivo n. 2. 755, presentato dai
senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, sia fatta
a scrutinio slegreto.

lndko, pertantO', la votazione a scrutinio
segreto.

I senatoni favorevoli deporranno paHa
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatori contrari deporranno pal-
la nera nella urna bianca e palla bianca nel-
l'una nera.

Dichiaro aperta Ila votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la vataziane).

Prendano parte alla votaziane i senatori:

Aotis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aiimoni,
Ajroldi, Alessi, Angelilli, Aingehni CesaJ1e, Ar-
naudi, Asaro, Audisio,

Baldini, Barontini, Bartesaghi, Bartolo-
mei, Battino ViMorelli, Battista, BelHsario,
Bera, Berlanda, Bermani, Bertoli, Bettoni,
Bisori, Bo, Bolettieri, Bonacina, Bonadies,
Bonafini, Borrelli, Braccesi, Brambilla, Bu-
falmi, Bussi,

Cagnass o, Carelli, CarO'li, Caruooi, CaJ1Uso,
Cassi:ni, Celasco, Chabod, COffilpagnoni, Con-
ti, Cornaggia Medici, Cuza:ri,

Darè, De Dominici,s, De Luca AngeLo,
De Michele, Delìiu, Di Grazia, Di Pll1isco,
Di Riooco, Donati,
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Fanelli, Farnetli Ariella, FerI1eri, Forma,

GarlaJto, Gatto Eugenio, Gava, Giallicane,
GigHotti, Giorgi, Gi1raludo, Giuntoli Graziuc-
da, Guanti,

Limoni, Lombardi,

Macaggi, Maier, Mammucam, Maris, Ma-
sciale, Mencaraglia, Micara, Morabi,to, Mo-
randi, MO'retti, Moro, Murdaca,

Nenl1iÌ Giuliana,

Oliva, Orlandi,

PeCOlral1a, Pellegrina, PeI1na, PeI1rino, Pe-
rugini', Pesenti, Pet1rane, PezZlini, PicaI1di, P,io-
vano, Pirastu, Poet, PO'lana,

Roasio, ROIffì, RomrunOl, Rosati, Russo,

Salari, Sallati, Salerni, SaJl1terOl, Scal1pinO',
Schiavone, Scocdmarro, Seochia, Secci, Sel-
litti, Simonucci, SpagnaUi, Spataro, Spezza-
no, Sipigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi', Tibel1i, Tolloy, Tomasucci, To-
relli, Traina,'

Vaochetta, VallaUiri, Valmarana, Vruraldo,
VecelliO', Ventud,

Zalccari, Za:mpieri, Zanardi, Zane, Zannie[",
Zannini, Zenti, Zanca,

Sono in congedo i senatori: Alberti, Ange-
lini Armando, Banfi, Bernardinetti, Bernar.
do, Bertone, Bronzi, CarOln, Cassano, Cesehi,
Cingolani, Cipolla, Coppo, Oriscuoli, Fenoal-
TIea, Ferrari Francesco, FerDani, FiOll1e, Flo-
rena, Genoa, Granata, Guarnieri, Indelh, J 01-
dice, Lami Starnuti, Lo Giudioe, Lorenzi,
Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Ma-
gliano TerenziOl, MeDIoni, Molinari, Monaldi,
MOInet,i, Mongelli, MOl1:ni, Montagnalll Ma-

relli, Montini, Morino, Pani, Piasenti, Samek
LodOlvici, Santalrelli, Sibille, Trabucchi, Va-
lenzi, Valsecchi Pasquale.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e in\'iJto i sena1ol1i Segretari a
procedere alla numeraziane dei votJio

(I senatori Segretari procedono alla nume-

razione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E, Pl1aolamo il,risul-
tato della votaziane a scrutinio segreto sul-
l'emendamento n. 2.755:

Senatori vatanti
Maggioranza
Favore\'oli
Contrari

Il Senato non approva.

140
71

5
135

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Faccio presente che
i seguenti emendamenti, proposti dai sena-
tori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, sono
inammissibili o preclusi per i motivi che mi
riservo di indicare specificamente per cia-
scuno di essi:

Al terzo comma, sostituire le parole: «sa-
no ,effettuate» con le parole: «si effet-
'TIuano ».

20 756 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostitUlre le parole: «so-
no effettuate », con le parole: «si com-
piono »,

2. 757 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostitu~re le parole: «sa-
nO'effettuaJte », con le parole: « devono com-
piersi ».

2. 758 ALCIDI REZZA Lea ed al tn

Al terzo comma, sostituire le parole: «so-
no eHettuate », con le parole: «vengono
compiute ».

2. 759 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: «sa-
no effettuate », con le parole: «verl1anna
compiute ».

20 760 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Al terzo comma, sostituire le parole: «so-
no effeUuate », con le parole: «dorvran:no
oompiersi ».

2.761 ALCIDI REzzA Lea ed altri

Al terzo camma, sostituire la parola: «so-
no », con la parola: «vengono ».

2. 762 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terza comma, sostituire la parola: «so-
no », con la parala: «saranlllo ».

2. 763 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire la parola: «so-
no », con le parole: «dervono esseve ».

2.764 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sastituire la parola: «so~
no », con le parole: « dorvranno esslere ».

2. 765 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terza comma, sostituire la parala: « er
£etltuate », con la parola: « compiute ».

2. 766 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire la parola: «ef-
fetituate », can le parole: « Ida effiettuarsi »,

2. 767 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire la parola:
« con» con la parola: « tramite ».

2. 768 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo camma sostituire la parola:
« con », con le parole: « tramite un ».

2. 769 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma sostituire la parola:
« con », con le parale: «per mezzo ».

2. 770 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terza comma sostituire la parola:
« con », can le parole: « per mezzo di un ».

2.771 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terza camma, prima della parola: « de-
creto », aggiungere la parola: « un ».

2. 772 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituilre le parale:
« Commissario del Governo» con le altre:
« Plresidente deUa Repubblica ».

2.5 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI~

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI,

FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI,

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, 'PACE,

PrCARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al terzo comma, sostituire le parole: « del
« Commissario », con le parale: «dei ris,pet~
tivi Commissari ».

2. 774 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo camma, sostituire le parole: (<.del
Commissario », con le parole: « dei relativi
Commissari ».

2. 775 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sostituire le parole: « del
Commissario », con le parole: « dei Com-
missari ».

2. 776 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo comma, sastituire le parole: « del
Commissario », con le parole: « dei singoli
Commissari ».

2.773 ALCIDI REZZA Lea ed altri

L'emendamento n. 2. 756 non è ammissi-
bile, perchè meramente tautologico così co-
me il successivo emendamento n. 2.757. Lo
emendamento n. 2.758 è precluso dalla vo-
tazione dell'emendamento n. 2.542. L'emen-
damento n. 2. 759 è tautologico. L'emenda-
mento n. 2.760 anch'esso tautologico è
comunque precluso dalla votazione dello
emendamento n. 1.48. L'emendamento nu-
mero 2.761 è precluso dalla votazione degli
emendamenti n. 2.542 e n. 1.48. L'emenda-
mento n. 2.762 è tautologico. L'emendamen~
to n. 2.763 è precluso dalla votazione dello
emendamento n. 1.48. L'emendamento nume-
ro 2.764 è precluso dalla votazione dell'emen-
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damento n 2.542. L'emendamento n. 2.765
è precluso dalla votazione degli emendamen~
ti n. 1.48 e n. 2.542. Gli emendamenti nume~

l'i 2.766, 2.767, 2.768, 2.769, 2.770 e 2.771 so~
no palesemente tautologici. L'emendamen~
to n. 2.772 è del tutto superfluo.

L'emendamento n. 2.773 è inammissibile
perchè nel contesto il plurale è privo di sen~
so. Per la stessa ragione sono inammissibili
gli emendamenti nn. 2.774, 2.775 e 2.776.

L'emendamento n. 2.5 è parzialmente pre~
cluso dalla votazione dell'emendamento nu~
mero 2. 855. Ne resterebbe in vita una sola
parte, che però porrebbe in essere una di~
sciplina priva di logica ragionevolezza; quin~
di l'emendamento è inammissibile.

Segue l'emendamento n. 2. 777, presentato
dalla senatrice Akidi Rezza Lea e da altri
senatori, tendente a sopprimere, al terzo
comma, [e parole: ({ da emanarsi contempo~
raneamente al decreto di convO'cazione dei
comizi )}.

ComU!l1ko che da parte dei senatori Alcidi
Rezza Lea, ADtom, Battagl:ia, Bergamasoo,
Bonaldi, Bosso, Cataldo, ChiarieUo, Coppi,
D'AndI1ea, 'D'Err:ko, Germanò, MassobriOl, Ni~
cOlI,etti, PaLumbo, PeseIìico, ROItta, Rovere,
Veronesi è stata richiesta la verifica del nu~
mero legale.

Mi perviene però in questo momento Ulna
richiesta di votazione a sorut:inio segreto, Ila
quale prevale sulla ,richiesta di vedfica del
numeno l,egale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatoDi Varaldo, VentuIìi, IMaier, TOl1tora,
Macaggi, Zagami, Ajroldi, Bettoni, Torelli,
Bonadies, Corbellini, Limoni, Arnaudi, Val~
marana, Celasco, Bermani, Donati, Tedeschi,
Tiberi, Marchisio, Giraud'o, Murdaca, Berto~
la e Salari hanno richiesto che la votazione
sull'emendamento soppressivo n. 2.777,
presentato dalla senatrice Akidi Rezza Lea
e da altri senatori, sia fatta a scrutinio se~
greto.

Indìco pertanto la vO'ta~ione a ,sorutinio
segDeto.

I senatori favurevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nel~
l'urna nera. I senatori contrari depOlrranno
palla nera nell'ulrna bianca e palla bianca
nell'urna nera.

Dichiaro aperta IlaVlotaz1one a sorUlt,inio se~
gveto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione senatori:

ActJis Perrinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni,
Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesar'e,
Asaro, Audisio,

Baldini, Ball1ontini, Balrtesaghi, Bartolomei,
Battino V,itJtoreUi, BeUisario Bera Berlan~

\
"da, Bermani, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bo, Bo.

letitieri, BO/naoma, Bonadies, BoneLli, Brac~
cesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Cardli, Caroli:, Caruooi, CalI'USO,
Cassini, Celasco, Chabod, Compagnon:i, Con..
te, Conti, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Luca AngellO,
De Michele, De:riu, de Unterrichter, Di Gra~
zia, 'Di Prisco, Di Rocco, Donati,

FanelLi, Farmeti ArieLla, FeDrer:i, Forma,

GarlatO', Gatto Eugenio, Giancarre, Gigliot~
Iti, Giorgi, Giraudo, Giuntol,i Graziuccia,
Guanti,

Limoni,

Macaggi, Maier, MammUlcari, MaDi,s, Ma~
soiale, Mencaraglia, Micara, Minella Molina~

l'i Angiola, Morabito, Morandi, Moretti, Mo~

l'O, Murdaca,
Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

P'ecoraro, Pellegrino, Perna, PerrinO', P'e~
rugillli, Pesenti, Petll1One, Pezzini, Picardi, Pio~
vano, Pirastu, Poet, POIlano,

Roasio, Roffi, Romano, Rosalti, Russo,

Salari, SalatI, SaLemi, Santero, Scarpino,
Schiavone, Soocdmarro, Secchia, Secci, Sel-
litti, Simonucci, Spagnolli, Spataro, Spiga-
l'oli, Stefanelli,

Tedeschi, Tliheri, Tolloy, Tomasucd, To-
IrelH, Traina,

Vacchetta, VaMauri, Valmarana, Varaldo,
Veoelllio, Venturi, Viglianes.i,
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Zaocari, Zampieri, ZanaI1di!, Zane, Zannier,
Zannini, Zenti, Zonca.

Sono in conge,do i senatori:

Alberti, Angelini Armando, BanE., Bernar-
c1inetiÌÌ, Bernardo, Bertone, Bironzi, Caron,
Cassano, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Coppo,
OnilSiCuoili,Flenoaltea, Ferrari Flranoesoo, Fer-
roni, F,iol'e, FloI1ena, Genco, Grana,ta, Guair-
nieri, IndeUi, J odioe, Lami Starnuti, Lo Giu-
dke, Lorenzi, Luochi, Maocarnone, Magl1iano
Giuseppe, MaglianOl Ter.enziOl, Merloni, Moli-
nalri, Monaldi, Moneti, MongeLli, MO'nni, Mon-
tagnani Marelli, Montini, MOIrino, Pal1ri" Plia-
s'enti, Samek Lodovici, Santarelli, SibHle,
Trabucchi, Valenzi, Valseochi PasquaJe.

V E R O N E SI. Signor Presidente, mi
appello alla sua cortesia. Da quando sono
sta1Ji messi i cordO'nirossi, noi deUe mino-
ranze non abbiamo più accessO' al bancO' del-
la Bresidenza. Perchè i,loollega MarÌis ha in-
vece il diritto di acoedere a quel bancO'?

P RES I D E N T E. Il senatore Maris
l'ho chiamato io. Chiamerò anche J,ei, senato-
re Veronesi.

V E R O N E SI. LO' gradirei mO'l,tO'PI1e-
sÌidente, anche perchè avrei da rivO'lgerle Ulna
preghiera, e cioè di sospendere la seduta.

P RES I D E N T E. La votazlione è in
corso; non Iperdiamo tempo.

V E R O N E IS I. SOI1110qui a fare il mio
dovere. Ad ogni modo, chiedevo solamente

di godere oondizioni Idi parità con gli ahri
colleghi.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichial10 chiusa
la votazione e inVri,to i senatori Segretari a
Iprocedel'e alla numerazione dei vOlti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo i,l,.dsul-
ta:to deHa votazione a scrutinio segreto sul-
l'emendamento n. 2.777:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari.

Il Senato non approva.

137
69

6
131

Sull'ordine dei lavori

P RES I D E N T E. Facoio presente
che i capigruppO' nella Iìiulllione di questa
mattina hanno decisa che domani, rl:unedì,
la seduta aVlrà inizlio alle ore 9,30 e tlellmÌnerà
alle 2 dopo mezzano1Jte. Da malltedì le sedute
inizieranno il mattino aille ore 8 e tenmine-

l'anno alle ore 2, dopo mezzanotte.
Sospendo la seduta per un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 13,45, è ri-
presa alle ore 14,45).

Presidenza del Vice Presidente CHABOD

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Con l'ultima vota-
zione il Senato ha respinto -l'emendamento
soppressivo dell'ultima parte del terzo Icom-
ma dell'articolo 2, 'la quale prevede, nel te-

sto della Camera, che l'assegnazione e [a de-
terminazione dei seggi sono effettuate dal
Commissario del Governo contemporanea-
mente al decI1eto di convocazione de:i comizi.

iSi Ipotrebbedltenere che con ,11l'igetto di
questo emendamentO' soppl'essivlo ,siano pl'e-
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elusi tutti gli altni emendamenti: questa sa.
rebbe un'opinione. Però si obietta che il Iii.
getto dell'emendamento soppDessivo non può
precludere Ileeventuali ahre modif,iIche. Ef-
fettivamente, nell'emendamento n. 2.778,
tendente a sostiltui,re al terzo comma ,le pa-
role da: «da emanarsi », fino a: «dei comi~
zii ", COin le seguenti: «da emanarsi 'ent:ro
due giorni dopo la convocazione dei comizi»,
pJ1esentato daMa senatirice Lea Alddi Rezza
e da altri senatori, si prevede che questo de~
cDeta del commissario del GovernlO avvenga
« dopo la oonvocazione dei comizi ».

Pertanto è un emendamento diverso e che
ha run suo senso: votiamolo con questa pI1e-
cisazione. Si vota il prindpio del «dopo ».
Ilnfatti, iil testo della Camera dioe: «contem-
poraneamente », ment're in questo emenda-
mento è contenuto i,l conoetto IdeI « dopo ».
(Intewruzione del senatore Veronesi. Vivaci
proteste dal centro, dalla sinistra, dall' estre-
ma sinistra).

V E R O N E SI. Signor P:I1esidente, io
volevo sapere, per mia tranquilhtà, quale è
l'emendamento che siamo Ichiamati a votare.

P RES I D E N T E. Come ho già detto,
è il numero 2.778. Avevo anche chiarito che,
contrariamente all'apinione di quelli che ,lo
nitenevana preclusa, a me pareva che non
fosse Itale, in quanto :indicavail concetto del
« dopo », diverso dal concetto del «oontem-
pO'raneamente ».

V E R O N E SI. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E R O N E SI. Signor Presidente,
facevo opposizione, almeno per quanto ri~
guanda la nostra parte, per l'impostazione
del principio che lei vorrebbe varare, perchè,
a mio avviso, tale 'impoSltazione a ,lei non è
oon'senti,ta dal Regolamento nè dalla prassi...
(vivacissimi clamon dal centro, dalla smi-
stra e dall'estrema sinistra); se mai ella aves~
se questa intenzione, dovrebbe sospendere
la seduta... (vivacissime proteste dal centro,
dalla sinistra, dall' estrema simstra), per con-
vocare la Giunta per il Regolamento perchè

28 GENNAIO 1968

essa si possa esprimere, sentiti tutti i Grup~
pi, sopra tale impostazione. Non vorrei, si~
gnor Presidente, che si verificasse un altro
di quegli episodi, che, indubbiamente, ci ad~
dolorano e ci avviliscono... (VivacI proteste
dal centro, dalla sinistra e dall' estrema sini-
stra). Torno soltanto a dire che, se lei aves~
se questa intenzione, dovrebbe sospendere
la seduta per convocare la Giunta del Rego~
lamento, proprio per discutere di questa de-
terminata impostazione.

V oci dall' estrema sinistra. Basta! Baslta!

P RES I D E N T E. Senatore Veronesi,
le faoDio InOltare che c'è un sollO emenda-
menlto dove è contenuta la paI1o1a «dopa ».
Semmai, di,scuteremo ,in seguito di tale con-
cetta...

V E R O N E SI. Signor President,e, se
lei accantona l'interpreta21ione fatta inizial-
mente, aderiisco alla sua impoS'taz:ione.

P RES I D E N T E. Momentaneamen-
te, sono costretto ad accantonarla perchè c'è
un solo emendamento.

V E R O N E SI. Pl'endo atto del fatto
d'le ,lei accaill,tona l'impostazione che aveva
assunto preoedentemente. (Vivacissimi cla~
mori e proteste dal centro, dalla sinistra e
dall' estrema sinistra).

P RES I D E N T E. SenatOlre Veronesi,
semmai discuterà dopo. Le ho detto che su
questo articolo sono costretto ad accanto~
nare la mia :impostazione, per il fatto che
c'è un sOIloemendamento.

V E R O N E SI. Io ho detto che mi li-
mitavo a pI1ender1eatto della Ic'Osa.

P RES I D E N T E. Lei si Hmiti a
prendenne atto.

Passiamo pertanto alla votazione del-
l'emendamento n. 2.778, presentato dalla se-
natrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori,
tendente a sostituire al terzo comma le pa-
role da: «da emanarsi », fino a: «dei co-



Senato della Repubblica ~ 42628 ~ IV Legislatura

781a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 28 GENNAIO 1968

mizi », lOon le seguenti: «da emanarsi entro
due gionni dO'PO'ila convO'cazione dei oomizi ».

ComunicO' che, da parte dei senatoni Aloidi
Rezza Lea, Airtom, Battaglia, Be:rgamasco,
BonaIdi, BO'sso, Cataldo, Chiariello, OOlPplÌ,
GermanÒ, Massobrio, Nkoletti, Palumbo, Pe-
sericO', RO'tta, ROVelDe, VerO'nesi, è stata ri-
chieslta la velìifica del numerO' ,legaLe.

Mi perviene perÒ in questo momenltO' una
rkhtesta di votazione a Sicmtinio segreto, la
quale pr1evall'e sulla [['ichi<esta di verifica del
numero legal,e.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i se-
natO'l1i Varaldo, Venturi, MUlrdaca, Maier,
Tortora, Banfi, Macaggi, Zagami, Ajeroldi,
Bettoni, Torelli, Bonadies, Corbellini, Limo~
ni, Arnaudi, Valmarana, Celasco, Bermani,
Donati, Nenni Giuliana, Tedeschi, Tiberi,
Marchisio, Giraudo hanno richiesto che la
votazione sull'emendamento n. 2.778, pre-
sentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e
da altri senatori, tendente a sostituire le
parole da: «da emanarsi », fino a: «dei
comizi », con le seguenti: «da emanar~
si entro due giorni dopo la convocazione
dei comizi», sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la vOltazione a scrutinio
seglI1eltO'.

I senatori favoI'evO'},i depoI'ranno lpaHa
bianca nell'urna bianca e palla nera IneIrurna
nera. I senatori icontrari deporranno palla
nera nell'urna bianca e palla bianca nelll':mna
nera.

Dichiaro apeI1ta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono palrte alla votazione senatori:

Actis Perinetti, AdamO'li, AglI1imi, Aimoni,
Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare,
Asaro, AudisiO',

Baldini, Banfi, BaI1ontini, Bant,esaghlÌ', Bar~
,toIO'mei, BaNino VittOlI'eùli, Bellisario, Bera,
Bedanda, Bermani, Bettoni, BitO'ssi, BO'ccas-
si, Bolettieri, Bonafini, BorrelLi, BrambiHa,
Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carel~
li, CaroE, Carucd, Caruso, Ce:lasco, Compa~
gnoni, Conte, Conti, CorbeUini, CO'rnaggia
Medici, Cuzari,

D'Andrea, D'AngeIO'sante, Darè, De Luca
Angelo, De MÌJchelle, de Unterrichter, Di Gra-
zia, Di Paolantonio, Di Pds:co, Di Rocco, Do-
nati,

Fabianic, FabJ:1etti, Fanelli, Farneti Ariena,
FerJ:1eri, FOI1ma,

Garavelli, GattO' Eugenio, Gava, Giancane,
Gianquinto, Gia'rdina, Giorget:ti, Giorgi, Gii~
raudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez 'D'Ayala,
Guantii,

l'ervO'lino,
K!uutze,
Limoni, Lombardi,
Macaggi, Mai1elf, Mammucari, Maris, Mar-

6neIH, Micalra, Minella Molinari AngiO'la, Mo-
rabilto, MO'randi, MoreNi, MO'Do, Morvlidi,
M'l1Irrdaca,

Nenlni Giuliana,
Oliva, Orlandi,

Pecoraro, Pellegrino, Perna, Perrino, Pi~
cardi, PiovanO', Pirastu, Poet,

Rendina, RO'asio, ~offi, RO'mano, Rosati,
, Russo,

Salari, Santero, Schiavone, Schietroma,
Secci, Sellitti, Simonucci, Spagnolli, Spata~

l'O, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,
Tiberi, Tomasucci, ToreHi, Tortora,

T1raina,

Vacchetta, Valmarana, Valseochi Athos,
Va'raldo, Vece1lio, Venturi, Viglianesi,

Zaoca:d, Zampieri, Zane, Zrunnier, Zannini,
Zenti, ZO'nca.

Sono in congedo l senaton:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti,
Bernardo, Bertone, Bronzi, Caron, Cassano,
Ceschi, Cingolani, Cipolla, Coppo, Criscuoli,
Fenoaltea, Ferrari Francesco, Ferroni, Fio~
re, Florena, Genco, Granata, Guarnieri, In~
delli, Iodice, Lami Starnuti, Magliano Giu~
seppe, Magliano Terenzio, Merloni, Molinari,
Monaldi, Moneti, Mongelli, Monni, Monta~
gnani Marelli, Montini, Morino, Parri, Pia~
senti, Samek Lodovici, Santarelli, Sibille, Tra~
bucchi, Valenzi, Valsecchi Pasquale.
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Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul-
tato della votazione a scrutinio segreto sui-
l'emendamento n. 2.778:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari .

Il Senato non approva.

139
70

8
131

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Seguono cinque
emendamenti, nn. 2.779, 2.780, 2.781, 2.782,
2.783. Se ne dia lettura.

S I M O N U C C I, Segretario:

Al terzo comma, sostituire le parole: «da
emanarsi », con la parola: «emanato ».

2. 779 ALCIDI REZZA Lea ed altri;

Al terzo comma, sostituire le parole: «da
emanarsi », con le parole: «che è emanato ».

2. 780 ALCIDI REZZA Lea ed altri;

Al terzo comma, sostituire le parole: «da
emanarsi », con le parole: «che deve essere
emanato ».

2. 781 ALCIDI REZZA Lea ed altri;

Al terzo comma, sostituire le parole: «da
emanarsi », con le parole: «che sarà ema~
nato ».

2. 782 ALCIDI REZZA Lea ed altri;

Al terzo comma, sostituire le parole: «da
emanarsi », con le parole: «che dovrà esse~
re emanato ».

2.783 ALCIDI REZZA Lea ed altri

P RES I D E N T E. I primi due emen~
damenti non sono ritenuti proponibili dalla
Presidenza perchè tautologici, il terzo è pre~
duso dalla votazione sull'emendamento nu~
mero 2.542, il quarto e il quinto sono pre~
clusi dalla votazione sull'emendamento nu~
mero 1.48.

Passiamo ora all'emendamento n. 2. 6 dei
senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri, ten~
dente a sostituire, al terzo comma, le paro~
le: {{ contemporaneamente al decreto di»

con le al tre: {{dieci giorni prima del decre~
to di ». A questo emendamento sono stati
presentati circa 80 sub-emendamenti i qua-
li, invece di dieci, propongono undici, dodici,

tredici, quattordici giorni e così via, fino a 81.
Siccome tutti questi sub-emendamenti han-

no in comune, con l'emendamento base
2.6, le parole: {{ prima del decreto di », met~

to in votazione, ai sensi deU'articolo 73 del
Regolamento, le parol,e: {{ prima del decreto
di ». Se il Senato approva le parole {{ prima
del decreto di» allora potremo discutere se
debba essere due giorni, quattro giorni o ot~
tanta giorni prima; viceversa, se il Senato
r,espinge il {{ prima del decreto di }} cadono
tutti i sub-emendamenti. (Approvazioni dal~
l'estrema sinistra e dalla sinistra).

V E R O N E SI. Domando di parlare.
(Vivaci proteste, rumori dall'estrema si.
nistra).

P I R A S TU. Ha già parlato in sede
di discussione dell'articolo.

P RES I D E N T E. Lascino parlare;
i rumori non sono delle opinioni. Senatore
Pirastu, lei è una perla quando è qui sedu
to al banco dei Segretari.

P I R A S TU. Non sono di turno, Pre~
sidente.
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P RES I D E N T E Non fa niente.
Adesso lasciate parlare il senatore Veronesi,
poi voi sarete padroni di dissentire. Senato~
re Veronesi, ha facoltà di parlare.

V E R O N E SI. Onorevole Presidente,
desidererei da lei che non invitasse i colle-
ghi a rumoreggiare dopo che avrò parlato.

P RES I D E N T E. Io non ho invitato
a fare rumori.

V E R O N E SI. Siccome lei ha detto
questo...

P RES I D E N T E. Io ho detto che i
rumori non sono opinioni e con questo li ho
censurati. Ho esortato ad aspettare, almeno
in subordine, che lei avesse parlato.

V E R O N E SI. Va bene; sarebbe op-
portuno che lei invece, come Presidente, in.
vitasse i colleghi a non rumoreggiare nè pri-
ma nè dopo.

P RES I D E N T E. Io invito formal-
mente a non far « rumori »; mi pare che dal~
la mia frase risultasse implicito che non si
dovessero far'e. Comunque, ora convocherò
i questori affinchè vigilino onde evitare que-
ste manifestazioni.

V E R O N E S I Stranamente, però,
di questori, ivi oompreso il nostro, non se
ne vede presente nessuno in Aula. (Interru~
zione del senatore Adamoli).

Dicevo, signor Presidente, che io non pos-
so aderire all'impostazione da lei data, per
chè sia il Regolamento, sia la prassi seguita
sino ad oggi, vogliono che vengano presi in
esame i sub~emendamenti. Pertanto, dopo
che ella ha dichiarato decaduti gli emenda~
menti 2.781, 2.782 e 2.783, subito doveva se~
guire l'emendamento 2.6/1. Non voglio qui
rileggere, perchè tutti quanti le conoscono
benissimo, le disposizioni del Regolamento;
comunque la disposizione precisa del Rego-
lamento e la prassi finora seguita impongo~
no di votare in primo luogo l'emendamento
n. 2.6/1 che tende a sostituire nell'emenda~
mento 2.6 la parola: «10 », con la parola:

« 81 ». D'altra parte l'impostazione da lei da~
ta e il richiamo da lei fatto all'articolo 73
del Regolamento, nel caso specifico, non sono
puntualì. Sento pertanto l'obblìgo di dire
che se ella, signor Presidente, per fini di or
dine generale, proprio per quei particolari
diritti che le deriverebbero dall'articolo 9
del Regolamento, ritiene di operare queste,
forme di coordinamento. . .

P RES I D E N T E. Mi scusi, senato-
re Veronesi, piuttosto di dire « deriverebbe-
ro » io direi «derivano ».

V E R O N E SI. Purtroppo, signor Pre
sidente, con tutto il rispetto verso la sua
persona e verso la Presidenza, ormai si è
creata una frattura tra certe nostre impo.
stazioni ~ che soggettivamente possono an-
che essere sbagliate ~ e alcune attribuzio-
ni della Presidenza; quindi il « deriverebbe-
ro » che ho detto prima, per mia parte alme-
no, non voleva suonare offesa nei suoi con.
fronti, ma voleva solo esprimere quella pro-
testa che, come è ammessa nei confronti del
giudice, credo che possa essere espressa in
questo caso anche nei di lei confronti.

Rifacendomi a quell'articolo del Regola~
mento ~ dal quale derivano i suoi diritti ~

dicevo che seed in quanto ella ritenesse di
arrivare a quella impostazione, non è per
l'articolo 73, ma è per una erronea inter~
pretazione dell'articolo 9. Pertanto, a mio av-
viso, la seduta dovrebbe essere sospesa af.
finchè in Giunta del Regolamento si possa
deliberare sopra questa sua particolare im-
postazione di principio.

Queste sono le osservazioni che noi ci per-
mettiamo di fare, di raccomandare e arrivo
persino a dire: supplicandola, signor Presi-
dente. Se però lei non riterrà di aderire alla
nostra richiesta, da parte nostra noi non in-
tendiamo appellarci all'Aula, perchè ben co-
nosciamo, purtroppo, quanto, talora di as-
surdo, in questi momenti, l'Aula ha l'animo
di fare; comunque, sia ben chiaro, ancora,
che questo sarà un ulteriore passo in quel
processo di svuotamento, graduale, prede-
terminato, delle garanzie che ci sono offerte
dal Regolamento. (Vivacissimi clamori dal
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l'estrema sinistra, dalla sinistra e dal centro.
Applausi dal centro~destra).

P RES I D E N T E. Senatore Verone~
si, io prendo atto del fatto che lei rinunzia
al richiamo al Regolamento; vorrei dirle, pe~
rò, che, per quanto riguarda i!.esue parole cir~
ca il reciproco rispetto, qui non si tratta dJ
persona. Io, infatti, non ho la pretesa dell'in-
fallibilità . .. (interruzione del senatore Ve.
ronesi), ho soltanto la pretesa di fare il mio
dovere quando sono seduto qui. Posso an-
che ammettere di aver sbagliato; però io ho
il dovere di dirigere i lavori dell' Assemblea.
Se vogliamo ripetere il richiamo sportivo
fatto ieri, posso anche dire che io sono l'ar-
bitro della partita, sarò un cattivo arbitro,
ma è meglio un cattivo arbitro che nessun
arbitro, perchè senza arbitro si arriva al.

l'anarchia. Quindi, io in questo momento co~
me arbitro, per lei cattivo, per altri forse
buono, le dico che, in base agli articoli 9 e

73 del Regolamento, ritengo che sia da por~
si innanzitutto una questione (ed è mia fa~
coltà porre la questione): quando vedo che
gli emendamenti subalterni hanno tutti co~

me premessa implicita «prima del decreto
di» e variano soltanto la cifra che da « die~
ci» diventa «undici» o «dodici» o «tre~

dici» o {{quattordici» e così via, concludo

che la dizione {{ prima del decreto di » è co~
mune a tutti gli emendamenti sia subalter~
ni che principali ed è questa che va messa
per prima ai voti perchè consenta al Senato

di decidere la questione di fondo. Metto per~
tanto ai voti l'emendamento 2.6 per parti
separate. Il Senato voterà innanzi tutto sul~
le parole: {{ prima del decreto di ».

Avverto che, da parte diei senatori Alcidi
Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco,
Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi, Germanò,

Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Rotta, Rove-
re, Veronesi, Basile, Lessona, Pace, Turchi,

è stata avanzata la richiesta di verifica del
numero legale. Mi perviene però anche la
richiesta di votazione a scrutinio segreto che
prevale sulla richiesta di verifica del nume.

ro legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Varaldo, Venturi, Maier, Tortora,
Banfi, Macaggi, Zagami, Ajroldi, Bettoni, To~
relli, Bonadies, Corbellini, Limoni, Arnaudi,
Valmarana, Celasco, Bermani, Donati, Nen~
ni Giuliana, Tedeschi, Tiberi, Giraudo, Mur~
daca, Bolettieri, Forma hanno richiesto che
la votazione sulla seconda parte dell'emen~
damento 2.6 sia fatta a scrutinio s~greto.

Indico pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'Ul-~
na nera. I senatori contrari deporranno pal-
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel-
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

N E N C IO N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Senatore Nencio.
ni, su che cosa chiede la parola?

N E N C IO N I. Ho chiesto di parlare
sul richiamo al Regolamento.

P RES I D E N T E. Il senatore Vero.
nesi ha rinunziato al richiamo al Regola-
mento e si è rimesso alla Presidenza. Del
resto, ho già dato inizio alla votazione.

N E N C IO N I. Io ho chiesto la pa~
rola prima che iniziasse la votazione.

P RES I D E N T E. Non posso conce.
dergliela. Siamo già in votazione. Le ripeto
comunque che il senatore Veronesi non ha
fatto un richiamo al Regolamento.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi,
Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Asaro, Au-
disio,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartolomei, Bat-
tino Vittorelli, Bera, Berlanda, Bermani,
Bettoni, Bisori, Bitossi, Boccassi, Bolettieri,
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Bonafini, Borrelli, Braccesi, Brambilla, Bu-
falini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carel-
li, Caroli, Caruso, Celasco, Chabod, Compa-
gnoni, Conte, Conti, Corbellini, CornaggIa
Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Luca Angelo, Dc
Michele, de Unterrichter, Di Grazia, Di Pao-
lantonio, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fanelli, Farneti Ariella, Ferreri,
Forma,

Garavelli, Gatto Eugenio, Gava, Giancane,
Gianquinto, Giardina, Giorgetti, Giorgi, Gi-
raudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala,
Guanti,

Jervolino,
Kuntze,
Limoni, Lombardi,
Macaggi, Maier, Maris, Martinelli, Micara,

Minella Molinari Angiola, Morabito, Moran-
di, Moretti, Moro, Morvidi, Murdaca,

Nenni Giuliana,
Oliva, Orlandi,
Pafundi, Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio,

Perna, Perrino, Picardi, Piovano, Pirastu,
Poet,

Rendina, Roasio, Roffi, Romano, Rosati,
Russo,

Salari, Santero, Schietroma, Secei, Sellit-
ti, Simonucci, Spagnolli, Spataro, Spezzano,
Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tiberi, Tomasucci, Torelli, Tortora, Traina,
Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsec-

chi Athos, Varaldo, Vecellio, Venturi, Viglia-
nesi,

Zaccari, Zampieri, Zane, Zannier, Zannini,
Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti,
Bernardo, Bertone, Bronzi, Caron, Cassano,
Ceschi, Cingolani, Cipolla, Coppo, Criscuoli,
Fenoaltea, Ferrari Francesco, Ferroni, Fio-
re, Florena, Genco, Granata, Guarnieri, In-
delli, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lo-
renzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giusep-
pe, Magliano Terenzio, Merloni, Molinari,
Monaldi, Moneti, Mongelli, Monni, Monta-
gnani Marelli, Montini, Morino, Parri, Pia-
senti, Samek Lodovici, Santarelli, Sibille,
Trabucchi, Valenzi, Valsecchi Pasquale.

(Nel corso della votazione assume la Pre-
sidenza il Vice Presidente Spataro, indi la
riassume il Vice Presidente Chabod).

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione ed invito i senatori Segretari
a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul-
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
le parole: « prima del decreto di », del-
l'emendamento sostitutivo al terzo comma,
n. 2.6, presentato dai senatori Nencioni,
Gray, Basile ed altri:

Senatori votanti
Maggi:oranza
Favo~evoli .
Oontrari .

Il Senato non approva.

137
69

7
130

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. A seguito della
votazione testè avvenuta sono preclusi i se-
guenti emendamenti presentati dalla sena-
trioe Alcidi Rezza Lea e da altri senatori:

All'emendamento 2.6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: {{ottantuno ».

2.6/1

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
« dieci ", con la parola: « ottanta ».

2.6/2

All' emendamento 2.6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: « settantanove ».

2.6/3
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All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: «settantotto ».

2.6/4

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
« dieci» con la parola: «settantasette ».

2.6/5

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: «settantasei ».

2.6/6

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: «settantacinque ».

2.6/7

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: «settantaquattro ».

2.6/8

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: «settantatre ».

2.6/9

All'emendamento 2.6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: «settantadue ».

2.6/10

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: « settantuno ».

2.6/11

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: « settanta ».

2.6/12

All'emendamento 2.6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: «sessantanove ».

2.6/13

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: «sessantotto ».

2.6/14

All'emendamento 2.6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: «sessantasette ».

2.6/15

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: «sessantasei ».

, 2.6/16

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: «sessantacinque ».

2.6/17

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: «sessantaquattro ».

2.6/18

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: «sessantatre ».

2.6/19

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: «sessantadue ».

2.6/20

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: «sessantuno ».

2.6/21

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: «sessanta ».

2.6/22

All'emendamento 2.6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: «cinquantanove ».

2.6/23

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: «cinquantotto ».

2.6/24

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: «cinquantasette ».

2.6/25
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All'emendamento 2.6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: «cinquantasei ».

2.6/26

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: « quarantacinque ».

2.6/37

All'emendamento 2.6, sostituire la parola: All'emendamento 2.6, sostituire la parola:
« dieci )}, con la parola: «cinquantacinque ». I «dieci }), con la parola: «quarantaquattro ».

2.6/27

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: « cinquantaquattro ».

2.6/28

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: «cinquantatre ».

2.6/29

All'emendamento 2.6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: «cinquantadue ».

2.6/30

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: « cinquantuno ».

2.6/31

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: «cinquanta ».

2.6/32

All'emendamento 2.6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: «quarantanove ».

2.6/33

All'emendamento 2.6, sostituire la parola:
« dieci )}, con la parola: «quarantotto )}.

2.6/34

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
« dieci }}, con la parola: «quarantasette ».

2.6/35

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: «quarantasei.»

2.6/36

2.6/38

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
« dieci )}, con la parola: «quarantatre ».

2.6/39

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: «quarantadue )}.

2.6/40

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: «quarantuno )}.

2.6/41

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: « quaranta )}.

2.6/42

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: «trentanove }}.

2.6/43

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: «trentotto )}.

2.6/44

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: «trentasette }}.

2.6/45

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: «trentasei )}.

2.6/46

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: «trentacinque )}.

2.6/47
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All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
{{ dieci », con la parola: {{trentaquattro ».

2.6/48

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
{{ dieci », con la parola: {{trentratre ».

2.6/49

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
{( dieci », con la parola: {{trentadue ».

2.6/50

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
{{ dieci », con la parola: {{trentuno ».

2.6/51

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
{{ dieci », con la parola: {{trenta ».

2.6/52

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
{{ dieci », con la parola: {{ventinove ».

2.6/53

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
{{ dieci », con la parola: {{ventotto ».

2.6/54

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
{{ dieci », con la parola: {{ventisette» .

2.6/55

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
{( dieci }}, con la parola: {{ ventisei }}.

2.6/56

All' emendamento 2. 6, sostituIre la parola:
{( dieci », con la parola: {{venticinque ».

2.6/57

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
{{ dieci }}, con la parola: {{ ventiquattro }}.

2.6/58

28 GENNAIO 1968

All'emendamento 2.6, sostituire la parola:
{{ dieci }}, con la parola: {{ venti tre }}.

2.6/59

All'emendamento 2.6, sostituire la parola:
{( dieci }}, con la parola: « ventidue }}.

2.6/60

All'emendamento 2.6, sostituire la parola:
« dieci }}, con la parola: « ventuno }}.

2.6/61

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
{{ dieci », con la parola: {(venti }}.

2.6/62

All'emendamento 2.6, sostituire la parola:
« dieci }}, con la parola: « diciannove }} .

2.6/63

All'emendamento 2.6, sostituire la parola:
« dieci ", con la parola: ({diciotto ».

2.6/64

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: « diciassette }}.

2.6/65

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
« dieci }}, con la parola: ({ sedici ».

2.6/66

All'emendamento 2.6, sostituire la parola:
« dieci }}, con la parola: {{ quindici ».

2.6/67

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: « quattordici ».

2.6/68

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
« dieci », con la parola: « tredici »,

2.6/69
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All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
{{ dieci », con la parola: {{dodici ».

2.6/70

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
{{ dieci », con la parola: {{undici ».

2.6/71

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
{{ dieci », con la parola: {{nove ».

2.6/72

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
{{ dieci », con la parola: {{otto ».

2.6/73

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
{{ dieci », con la parola: {{sette ».

2.6/74

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
{{ dieci », con la parola: {{sei ».

2.6/75

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
{{ dieci », con la parola: {{cinque ».

2.6/76

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
{{ dieci », con la parola: {{quattro ».

2.6/77

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
{{ dieci », con la parola: {{tre ».

2.6/78

All' emendamento 2. 6, sostituire la parola:
{{ dieci », con la parola: {{due ».

2.6/79

All' emendamento 2. 6, sostituire le parole:
{{ dieci giorni », con le parole: {{un giorno ».

2.6/80

È inoltre precluso l'emendamento 2.6.

Dichiaro inammissibili, perchè meramente
tauto1logici nel contesto in cui si col1ega~
no, i seguenti emendamenti della senatrice
Alcidi Rezza Lea e di altri senatori:

Al terzo comma, sostituire la parola:
{{ contemporaneamente », con la parola.
{{con testualmente ».

2. 784

Al terzo comma, sostituire le parole: {{ al
decreto », con le seguenti: {{a quello ».

2. 785

Al terzo comma, sostituire le parole: {{ di
convocazione dei », con le parole: {{ con cui
devono convocarsi i».

2. 786

Al terzo comma, sostituire le parole: «di
convocazione dei », con le parole: {{con cui
devono essere convocati i».

2. 787

Al terzo comma, sostituire le parole: {{ di
convocazione dei », con le parole: {{con cui
dovranno essere convocati i».

2. 788

Al terzo comma, sostituire le parole: {{ di
convocazione dei », con le parole: {{con cui
verranno convocati i ».

2. 789

Al terzo comma, sostituire le parole: {{ dI

convocazione dei », con le parole: {{con cui
convoca i »

2. 790

Al terzo comma, sostituire le parole: {{ di
convocazione dei », con le parole: {{con cui
sono convocati i ».

2.791
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Al terzo comma, sostituire le parole: {( d]

convocazione dei », con le parole: {(con cui
vengono convocati i».

2. 792

Passiamo ora alla votazione del terzo com-
ma dell'articolo 2.

Comunico che, da parte dei senatori Alcidi
Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco,
Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi,
D'Andrea, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Pa-
lumbo, Rotta, Rovere, Veronesi, Basile, Crol-
lalanza, Lessona, Picardo e Turchi, è stata
richiesta la verifica del numero legale.

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto, la
quale prevale sulla richiesta di verifica del
numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i se-
natori Varaldo, Venturi, Maier, Tortora, Ban-
fi, Macaggi, Zagami, Ajroldi, Bettoni, Torelli,
Bonadies, Corbellini, Limoni, Valmarana,
Celasco, Bermani, Donati, Tedeschi, Tiberi,
Giraudo e Bolettieri hanno richiesto che la
votazione sul terzo comma dell'articolo 2 sia
fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatori contrari deporranno palla
nera nell'urna bianca e palla bianca nell'ur-
na nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Aimoni, Ajroldi, Alessi, An~
gelilli, Angelini Cesare, Artom, Asaro, Au-
disio,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartolomei, Ba-
sile, Battino Vittorelli, Bera, Bergamasco,
Berlanda, Bermani, Bettoni, Bisori, Bitossi,
Boccassi, Bolettieri, Bonadies, Borrelli, Bos-
so, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carel-
li, Caroli, Caruso, Celasco, Chiariello, Com-
pagnoni, Conte, Conti, Coppi, Corbellini, Cor-
naggia Medici, Crollalanza, Cuzari,

D'Andrea, D'Angelosante, Darè, De Domi-
nicis, De Luca Angelo, De Michele, de Unter-
richter, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco,
Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella,
Ferreri, Forma, Franza,

Garavelli, Gatto Eugenio, Gava, Germanò,
Giancane, Gianquinto, Giardina, Giorgetti,
Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez
D'Ayala, Guanti,

Jervolino,
Kuntze,
Limoni, Lombardi,
Macaggi, Maris, Martinelli, Micara, Minella

Molinari Angiola, Morabito, Morandi, Moret.
ti, Moro, Morvidi, Murdaca,

Nencioni, Nicoletti,
Oliva, Orlandi,
Pafundi, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Pen-

nacchio, Perna, Perrino, Picardi, Pignatelli,
Piovano, Pirastu, Poet,

Rendina, Roasio, Roffi, Romano, Rosati,
Rovere, Russo,

Salari, Schietroma Secci SeIJitti Simo-
nucci, Spagnolli, Sp~taro, Spezzano', Stefa-
nelli, Stirati,

Tiberi, Tomasucci, Torelli, Tortora, Traina,
Vacchetta, Vallauri, Valmarana. Valsecchi

Athos, Varaldo, Vecellio, Venturi, Veronesi,
Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zane, Zannier, Zenti,
Zonca.

Sono in congedo l senatorr:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti,
Bernardo, Bertone, Bronzi, Caron, Cassano,
Ceschi, Cingolani, Cipolla, Coppo, Criscuoli,
Fenoaltea, Ferrari Francesco, Ferroni, Fiore,
Florena, Genco, Granata, Guarnieri, Indelli,
Iodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi,
Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Ma.
gliano Terenzio, Merloni, Molinari, Monaldi,
Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Ma-
relli, Montini, Morino, Parri, Piasenti, Sa.
mek Lodovici, Santarelli, Sibille, Trabucchi,
Valenzi, Valsecchi Pasquale.
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Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
votazione ed invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E . Proclamo il risul-
tato della votazione a scrutinio segreto su]
terzo comma dell'articolo 2:

Senatori votanti.
Maggioranza
Favorevoli
Contrari .

Il Senato approva.

148
75

117
31

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E . Prima di passare
ad altri emendamenti vorrei dare un chiari-
mento al senatore Nencioni. Io non ho po-
tuto darle la parola prima, senatore Nen-
ciani, quando lei aveva chiesto di parlare
sul richiamo al Regolamento del senatore
Veronesi. Siccome io avevo inteso che i]
senatore Veronesi aveva ritirato il suo ri-
chiamo non potevo darle la parola. Stia
tranquillo che tutte le volte che chiederà
ritualmente la parola io sarò ben lieto di
dargliela perchè lei espone degli argomenti
che posso anche non condividere ma che
sono sempre tali.

N E N C ION I . Chiarimento per chia-
rimento, io avevo chiesto la parola per di-
chiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Allora c'è stato
un equivoco; ad ogni modo quando lei chie-
derà ritualmente la parola ben volentieri
gliela darò.

Passiamo ora all'emendamento sostituti-
vo n. 2. 793, presentato dai senatori Alcidi
Rezza Lea ed altri. Se ne dia lettura.

S I M O N U C C I , Segretario:

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« La popolazione è determinata in base ai
risultati dell'ultimo censimento generale del.
la stessa, aggiornati dai successivi movimen-
ti anagrafici, e riportati dalla più recente
pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale
di statistica ».

P RES I D E N T E. Tale emendamento
è ammissibile perchè modifica effettivamen-
te l'ultimo comma; mentre l'ultimo comma
si riferisce ai dati dell'ultimo censimento,
l'emendamento in esame dice che i risultati
dell'ultimo censimento devono essere aggior-
nati con i successivi dati anagrafici. Que-
sto è effettivamente un emendamento che
deve essere votato.

Comunico che da parte dei senatori AI-
cidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergama-
sco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello,
Coppi, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Pa-
lumbo, Rotta, Rovere, Veronesi, Basile, Crol-
lalanza, Lessona, Picardo e Turchi è stata
richiesta la verifica del numero legale.

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segl'eto, la
quale prevale sulla richiesta di verifica del
numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E . Comunico che i
senatori Varaldo, Venturi, Maier, Tortora,
Banfì, Macaggi, Zagami, Ajroldi, Bettoni,
Torelli, Bonadies, Corbellini, Limoni, Valma~
rana, Celasco, Bermani, Donati, Nenn.i Giu~
liana, Tedeschi, Tiberi, Giraudo, Bertola
e Murdaca hanno richiesto che la votazione
sull'emendamento sostitutivo n. 2.793, pre-
sentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed al...
tri, sia fatta a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatori contrari deporranno pal-
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel-
l'urna nera.
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la votazione a scrutinio
I

Dichiaro aperta
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi,
Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Asaro, Au.
disio,

Baldini, Banfì, Barontini, Bartolomei, Bat-
tino Vittorelli, Bera, Berlanda, Bermani,
Bettoni, Bisori, Bitossi, Boccassi, Bolet-
tieri, Bonadies, Bonafini, Borrelli, Braccesi,
Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Ca-
relli, Caroli, Carucci, Caruso, Celasco, Com-
pagnoni, Conte, Conti, Corbellini, Cornag-
gia Medici, Cuzari,

D'Andrea, D'Angelosante, Darè, De Domi-
nicis, De Luca Angelo, De Michele, de Unter-
richter, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco,
Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella,
Ferreri, Forma,

Garavelli, Gatto Eugenio, Gava, Giancane,
Gianquinto, Giardina, Giorgetti, Giorgi, Gi-
raudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala,
Gramegna, Guanti,

Jervolino,

Kuntze,

Limoni, Lombardi, Lombari,

Macaggi, Maier, Maris, Martinelli, Micara,
Minella Molinari Angiola, Morabito, Moran-
di, Moretti, Moro, Morvidi, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Pafundi, PeC0raro, Pelizzo, Pellegrino, Pen-
nacchio, Perna, Perrino, Picardi, Pignatelli,
Piovano, Pirastu, Poet,

Rendina, Roasio, Roffi, Romano, Russo,

Salari, Schietroma, Secci, Sellitti, Simo-
nucci, Spagnolli, Spataro, Spezzano, Spiga-
roli, Stefanelli, Stirati,

Tiberi, Tomasucci, Torelli, Tortora, Traina,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsecchi
Athos, Varaldo, Vecellio, Venturi, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zane, Zannier, Zannini,
Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti,
Bernardo, Bertone, Bronzi, Caron, Cassano,
Ceschi, Cingolani, Cipolla, Coppo, Criscuoli,
Fenoaltea, Ferrari Francesco, Ferroni, Fiore,
Florena, Genco, Granata, Guarnieri, Indelli,
Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi,
Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Ma-
gliano Terenzio, Merloni, Molinari, Monaldi,
Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marel-
li, Montini, Morino, Parri, Piasenti, Samek
Lodovici, Santarelli, Sibille, Trabucchi, Va-
lenzi, Valsecchi Pasquale.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E . Dichiaro chiusa la
votazione e invito i senatori Segretari a pro-
cedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nume~
razione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul-
tato della votazione a scrutinio segreto sul.
l'emendamento n. 2.793:

Senatori votanti
Maggioranza

Favol'evoli
Conltrari

Il Senato non approva.

143
72

8

135

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Dichiaro i seguenti
emendamenti inammissibili o preclusi:

Al quarto comma, prima della parola: « po-
polazione », inserire le parole: « consistenza
numerica della ».

2. 794 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Al quarto comma, sostituire le parole:
{{ La popolazione è determinata », con le se-
guenti: {{Per la determinazione del nume-
ro degli abitanti delle regioni si procederà ».

2. 795 ALCIDI REZZA Lea ed altri

All'ultimo comma, dopo le parole: {{ La
popolazione» inserire le altre: {{di ciascuna
regione ».

2. 7 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI.

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI,

FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI,

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE,

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHJ

Al quarto comma, sostituire le parole: {{ La
popolazione è determinata », con le parole:
{{Il numero degli abitanti residenti in cia
scuna regione è determinato ».

2.796 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Precisamente l'emendamento n. 2.794 non
è ammissibile perchè tautologico e altrettan~
to dicasi per l'emendamento n. 1.795 che in
ogni caso è precluso dalla votazione sullo
emendamento n. 1.48. Inoltre l'emendamen-
to n. 2.7 è precluso dalla reÌ:ezione del con-
cetto determinativo di cui all'emendamento
1.133 e l'emendamento n. 2.796 è precluso
dalla votazione intervenuta sull'emendamen~
to n. 2.555.

Passiamo ora alla votazione dell'emenda-
mento n. 2.797, presentato dai senatori Alci-
di Rezza Lea, Artom, Battaglia ed altri, il cui
contenuto è discutibile ma che, in omaggio I
al principio secondo il quale quando manca
l'evidenza dell'inammissibilità si deve vota-
re, viene messo in votazione. Se ne dia let.
tura.

B O N A F I N I , Segretario:

Al quarto comma, dopo la parola: {{ popo.
lazione », aggiungere le parole: «al fine di
stabilire il numero dei componenti dei con-
sigli regionali delle regioni ».

2. 797 ALCIDI REZZA Lea ed altri

P RES I D E N T E . Comunico che da
parte dei senatori Alcidi Rezza Lea, Artom,

Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Ca-
taldo, Chiariello, Coppi, D'Andrea, D'Errico,
Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Pe-
serico, Rotta, Rovere, Veronesi, è stata ri-
chiesta la verifica del numero legale.

Mi perviene, però, una richiesta di vota-
zione a scrutinio segreto la quale prevale sul-
la richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E . Comunico che i se-
natori Varaldo, Venturi, Maier, Tortora,
Banfi, Macaggi, Zagami, Ajroldi, Betto-
ni, Torelli, Bonafini, Bonadies, Corbelli-
ni, Limoni, Arnaudi, Valmarana, Celasco,
Bermani, Donati, Nenni Giuliana, Tedeschi,
Tiberi e Marchisio hanno richiesto che la
votazione sull'emendamento aggiuntivo nu-
mero 2.797 sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatori contrari deporranno pal-
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel-
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio se-
greto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi,
Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Asaro, Au-
disio,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartolomei, Bat-
tino Vittorelli, Bera, Berlanda, Bermani, Bet-
toni, Bisori, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, Bo-
nadies, Bonafini, Borrelli, Braccesi, Bram-
billa, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carel-
li, Caroli, Carucci, Caruso, Celasco, Colom-
bi, Compagnoni, Conte, Conti, Corbellini,

! Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Lu-
ca Angelo, De Michele, de Unterrichter, Di
Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco,
Donati,
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Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella,
Ferreri, Forma,

Garavelli, Gatto Eugenio, Gava, Giancane,
Gianquinto, Giardina, Giorgetti, Giorgi, Gi-
raudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala,
Gramegna, Guanti,

Jervolino,
Kuntze,
Limoni, Lombardi, Lombari,
Macaggi, Maier, Maris, Martinelli, Medici,

Micara, Minella Molinari Angiola, Morabito,
Morandi, Moretti, Moro, Morvidi, Murdaca,

Nenni Giuliana,
Oliva, Orlandi,
Pafundi, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Pen-

nacchio, Perna, Perrino, Picardi, Pignatelli,
Piovano, Pirastu, Poet,

Rendina, Roasio, Roffi, Romano, Russo,
Salari, Schietroma, Secci, Sellitti, Simo-

nucci, Spagnolli, Spataro, Spezzano, Spiga-
roli, Stefanelli, Stirati,

Tessitori, Tiberi, Tomasucci, Torelli, Tor-
tora, Traina,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsecchj
Athos, Varaldo, Vecellio, Venturi, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zane, Zannier, Zenti,
Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti,
Bernardo, Bertone, Bronzi, Caron, Cassano,
Ceschi, Cingolani, Cipolla, Coppo, Criscuoli,
Fenoaltea, Ferrari Francesco, Ferroni, Fiore,
Florena, Genco, Granata, Guarnieri, Indelli,
Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi,
Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Ma-
gliano Terenzio, Merloni, Molinari, Monaldi,
Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marel.
Ii, Montini, Morino, Parri, Piasenti, Samek
Lodovici, Santarelli, Sibille, Trabucchi, Va-
lenzi, Valsecchi Pasquale.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E . Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nume-
razione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E . Proclamo il risul-
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
l'emendamento n. 2.797:

Senat0lr1 votanti
Maggioranza

Favorevoli
Contrari

144

73

7

137

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E . Segue una serie
di emendamenti preclusi dalla votazione te-
stè avvenuta suIremendamento n. 2.797 e
dalla votazione sull'emendamento n. 1.133.
Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , Segretario:

Al quarto comma, dopo la parola: ({ popo-
lazione », aggiungere le seguenti parole: ({ ai
fini della composizione dei consigli regio-
nali delle regioni ».

2. 798 ALCIDI REZZA Lea ed altrI

Al quarto comma, dopo la parola: ({ po
popolazione », aggiungere le parole: ({ ai fini
della composizione dei consigli regionali ».

2. 799 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, dopo la parola: ({ po-
polazione », aggiungere le parole: ({ per sta-
bilire il numero dei consiglieri regionali ».

2.800 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, dopo la parola: ({ po-
polazione », aggiungere le parole: ({ al fine
di stabilire il numero dei componenti dei
consigli regionali ».

2.801 ALCIDI REZZA Lea ed altrI
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Al quarto comma, dopa la parola~: « po.
polazione », aggiungere le parole: « per sta.
bilire il numero dei consiglieri regionali
delle regioni ».

2.802 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, dopo la parola: « po.
polazione », aggiungere le parole: « per sta.
bilire il numero dei consiglieri regionali del.

le regioni a statuto normale ».

2.803 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, dopo la parola: « po.
polazione », aggiungere le parole: « al fine
di stabilire il numero dei componenti dei
consigli regionali delle regioni a statuto nor.
male ».

2.804 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, dopo la parola: «po.
polazione », aggiungere le seguenti parole:
« ai fini della composizione dei consigli re.
gionali delle regioni a statuto normale ».

2.805 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, dopo la parola: « po.
polazione », aggiungere le parole: «per sta-
bilire il numero dei consiglieri regionali delle
regioni a statuto ordin.ario ».

2.806 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, dopo la parola: « po.
polazione », aggiungere le parole: « al fine
di stabilire il numero dei componenti dei
consigli regionali delle regioni a statuto or.
dinario ».

2.807 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, dopo la parola: « po-
polazione », aggiungere le seguenti parole:

« ai fini della composizione dei consigli re-
gionali delle regioni a statuto ordinario ».

2.808 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, dopo la parola: « po.
polazione », aggiungere le seguenti parole:
« delle regioni a statuto ordinario, ai fini
delle disposizioni del primo comma ».

2.809 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, dopo la parola: « po-
polazione », aggiungere le seguenti parole:
« delle disposizioni del primo comma ».

2.810 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, dopo la parola: « po-

polazione », aggiungere le seguenti parole:
{{ per ogni regione a statuto normale ».

2.811 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, dopo la parola: {{ po
polazione », aggiungere le seguenti parole:
« per ogni regione a statuto ordinario ».

2.812 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, dopo la parola: {{ popo-
lazione », aggiungere le seguenti: «delle re.
giani, ai fini delle disposizioni del primu
comma ».

2.813 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, dopo la parola: « po.
polazione », aggiungere le seguenti: {{ dellè
regioni a statuto normale ».

2.814 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, dopo la parola: {{ po-
polazione », aggiungere le seguenti: {{ delle
regioni a statuto ordinario ».

2.815 ALCIDI REZZA Lea ed altri

L'emendamento n. 2.816, presentato dai se-
natori Alcidi Rezza Lea ed altri, del seguen-
te tenore:

Al quarto comma, dopo la parola: {{ po
polazione », inserire le parole: {{ residente
nella regione », è precluso dalla votazione
sull'emendamento n. 2.555.

P RES I D E N T E. L'emendamento nu.
mero 2. 817, presentato dalla senatrice Alcidi
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Rezza Lea e da altri senatori, tendente ad ag-
giungere, al quarto comma, dopo la parola.
« popolazione », le seguenti: « delle regioni »,
è superfluo e comunque precluso dal ri~
getto dell'emendamento n. 1.133.

Altrettanto dicasi per l'emendamento nu-
mero 2.818, presentato dalla senatrice Alcidi
Rezza Lea e da altri senatori, tendente ad ag~
giungere, al quarto comma, dopo la parola:
« popolazione », le seguenti: « per ogni re-
gione ».

È invece proponibile l'emendamento nu-
mero 2.8 tendente a sostituire all'ultimo com.
ma le parole da: « è determinata» fino alla
fine con le altre: « è determinata in base agli
ultimi dati ufficiali dell'Istituto centrale di
statistica », presentato dai senatori Nencio-
ni, Gray, Basile ed altri.

Su questo emendamento è stata richiesta
la verifica del numero legale dai senatori AI-
cidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergama-
sco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Cop-
pi, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo,

Rotta, Rovere, Veronesi, Basile, Crollalanza,
Lessona, Pinna e Turchi.

Mi è anche pervenuta una richiesta di vo-
tazione a scrutinio segreto che prevale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori VaraI do, Venturi, Maier, Tortora,
Banfi, Macaggi, Zagami, Ajroldi, Bettoni, To~
relli, Bonadies, Corbellini, Limoni, Arnau~

di, Valmarana, Celasco, Donati, Nenni Giulia~
na, Tedeschi, Tiberi, Giraudo, Murdaca, Ber~
tola, Lombardi hanno richiesto che la vo-

tazione sull'emendamento n. 2.8 sia fatta
a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatori contrari deporranno palla
nera nell'urna bianca e palla bianca nell'ur-
na nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Alessi,
Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro,
Audisio,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartolomei, Ba-
sile, Battino Vittorelli, Bera, Berlanda, Ber-
mani, Bettoni, Bitossi, Boccassi, Bolettieri.
Bonadies, Bonafini, Borrelli, Braccesi, Bram-
billa, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Ca-
relli, Caroli, Carucci, Caruso, Celasco, Colom-
bi, Compagnoni, Conte, Conti, Corbellini,
Cornaggia Medici, Crollalanza, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Lu-
ca Angelo, De Michele, de Unterrichter, Di
Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Roc-
ca, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella,
Ferreri, Forma, Franza,

Gatto Eugenio, Giancane, Gianquinto, Giar
dina, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoh
Graziuccia, Gomez D'Ayala, Gramegna, Gray,
Guanti,

Jervolino,
Kuntze,
Limoni, Lombardi, Lombari,
Macaggi, Maris, Martinelli, Medici, Micara,

Minella Molinari Angiola, Morabito, Moran-
di, Moretti, Moro, Morvidi, Murdaca,

Nencioni, Nenni Giuliana,
Oliva, Orlandi,
Pafundi, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Pen-

nacchio, Perna, Perrino, Picardi, Picardo,
Piccioni, Pignatelli, Pinna, Piovano, Pirastu,
Poet,

Rendina, Roasio, Roffi, Romano, Russo,
Salari, Schietroma, Secd, Sellitti, Simo-

nucci, Spagnolli, Spataro, Spezzano, Spiga-
roli, Stefanelli, Stirati,

Tessitori, Tiberi, Tomasucci, Torelli, Tor-
tora, Traina, Tupini,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, VaI secchi
Athos, Varaldo, Vecellio, Venturi, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zannier, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti,
Bernardo, Bertone, Bronzi, Caron, Cassano,
Ceschi, Cingolani, Cipolla, Coppo, Criscuoli,
Fenoaltea, Ferrari Francesco, Ferroni, Fiore,
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Florena, Genco, Granata, Guarnieri, Indelli,
Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi,
Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Ma
gliano Terenzio, Merloni, Molinari, Monaldi,
Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Ma.
relli, Montini, Morino, Parri, Piasenti, Sa-
mek Lodovici, Santarelli, Sibille, Trabucchi,
Valenzi, Valsecchi Pasquale.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E . Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nume.
razione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
l'emendamento n. 2.8:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari .

Il Senato non approva.

148
75
16

132

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E . Segue una lunga
serie di emendamenti preclusi o inammissi-
bili, dal n. 2.819 at n. 2.841.

V E R O N E SI. Onorevole Presidente,
mi rivolgo alla sua cortesia perchè li enume-
ri uno a uno.

P RES I D E N T E . Allora se ne dia let-
tura.

B O N A F I N I , Segretario:

Al quarto comma, sostituire la parola:
« è », con le parole: «dovrà essere ».

2.819 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire la parola:
« è », con la parola: «sarà ».

2.820 ALCIDI REZZA Lea ed al tn

Al quarto comma, sostituire la parola:
« è », con la parola: «viene ».

2.821 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire la parola:
« è », con la parola: «verrà ».

2.822 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire la parola:
« è », con le parole: «deve essere ».

2.823 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire la parola:
« determinata », con la parola: «ricavata ».

2.824 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire le parole:
{{ determinata in base ai risultati dell' », con
le parole: {{ quella che risulta dai ».

2.825 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire le parole:
«determinata in base ai », con le parole:
{{rilevata dai ».

2.826 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire le parole:
{{ è determinata », con le parole: {{viene sta-
bilita ».

2.827 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire le parole:
{{ è determinata », con le parole: {{si deve
determinare ».

2.828 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire le parole:
{{ è determinata », con le parole: {{si deter-
mina ».

2.829 ALCIDI REZZA Lea ed altrì
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Al quarto Gomma, sostituire le parole:
« è determinata ", Gon le parole: «si dovrà
ricavare ".

2.830 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto Gomma, sostituIre le parole:
« è determinata ", Gon le parole: « si ricava ".

2.831 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto Gomma, sostItuire le parole:
« è determinata ", Gon le parole: «si deve ri~
cavare ".

2.832 ALCIDI REZZA Lea ed altn

Al quarto Gomma, sostituIre le parole:
«è determinata ", Gon le parole «si deter~
minerà ".

2.833 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto Gomma, sostituire le parole:
{( è determinata ", Gon le parole: «si dovrà
determinare ".

2.834 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto Gomma, sostituire le parole:
«in base ai ", Gon le parole: «sulla base
dei ".

2.835 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto Gomma, sostituire le parole:
« in ", Gon la parola: «sulla ", e la parola;
« ai

"
,Gon la parola: «dei ".

2.836 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto Gomma, sostituire le parole:
« ai risultati dell' ", Gon le parole: «ciò che
risulta dall' ".

2.837 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto Gomma, sostituire le parole:
« dell'ultimo ", Gon le parole: «del più re~
cente ".

2.838 ALCIDI REZZA Lea ed latn

Al quarto Gomma, sopprimere la parola:
« generale ".

2 .839 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto Gomma, sopprimere le parole:
« della stessa ".
2.840 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto Gomma, dopo la parola: «stes~
sa ", aggiungere la parola: «popolazione ".
2.841 ALCIDI REZZA Lea ed altri

P RES I D E N T E. Tutti questi emen~
damenti sono unicamente tautologici e su~
perflui e anche manifestamente defatigatori
e quindi inammissibili; alcuni di essi sono
inoltre preclusi: così il 2.819 è precluso dal
2.542 e dall'l. 48; il 2.820 e il 2.822 sono
preclusi dall'l. 48; il 2.823 è il 2.828 sono
preclusi dal 2.542; il 2.830 è precluso dal~

l'l. 48 e dal 2.542; il 2.832 è precluso dal
2.542; il 2.833 è precluso dall'1.48; il 2.834
è precluso dall'l. 48 e dal 2.542. Passiamo
ora all'emendamento n. 2.842 che è un emen-
damento soppressivo non privo di signifi~
calo perchè effettivamente se noi togliessi-
mo via le parole: «riportati dalla più reoen-
te pubblicazione ufficiale dell'Istituto ceno
trale di statistica" dovremmo riferirei ai
dati del censimento non aggiornati. Quindi
deve essere messo in votazione.

Procederemo pertanto alla votazione del~
l'emendamento soppressivo n. 2. 842 dei se~
natori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, ten~
dente a sopprimere, al quarto comma, le pa~
role: «riportati dalla più recente pubblicazio~
ne ufficiale dell'Istituto centrale di stati~
stica .»

Comunico che da parte dei senatori Alci~
di Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco,
Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi,
D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio,
Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere,
Veronesi, è stata richiesta la verifica del nu~
mero legale.

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto, la
quale prevale sulla richiesta di verifica del
numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Varaldo, Venturi, Maier, Torto-
ra, Banfi, Macaggi, Zagami, Ajroldi, Bet~
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toni, Torelli, Bonadies, Corbellini, Limo~
ni, Valmarana, Celasco, Bermani, Donati,
Nenni Giuliana, Tedeschi, Tiberi, Giraudo,
Salari, Lombardi ha:nno dchiles1Jo che la
votazione sull' emendamento soppressivo nu~
mero 2. 842, presentato dai senatori Alcidi
Rezza Lea ed altri, sia fatta a scrutinio se-
greto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatori contrari deporranno pal~
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel-
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi,
Alessi, Angelini Cesare, Asaro,

Baldini, Banfì, Barontini, Bartolomei, Bat-
tino Vittorelli, Bera, Berlanda, Bettoni, Bi-
sori, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, Bonadies,
Bonafini, Borrelli, Braccesi, BrambiIIa, Bu-
falini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carel-
li, Caroli, Carucci, Caruso, Cassini, Celasco,
Colombi, Compagnoni, Conte, Conti, Corbel~
lini, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Lu-
ca Angelo, De Michele, de Unterrichter, Di
Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco,
Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella,
Ferreri, Forma,

Garavelli, Gatto Eugenio, Giancane, Gian-
quinto, Giardina, Giorgetti, Giorgi, Giraudo,
Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Grame~
gna, Guanti,

J ervolino,

Kuntze,

Limoni, Lombardi, Lombari,

Macaggi, Maier, Maris, Martinelli, Medici,
Micara, Minella Molinari Angiola, Morabito,
Morandi, Moretti, Moro, Morvidi, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Pafundi, Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio,
Perna, Perrino, Perugini, Picardi, Piccioni,
Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poet,

Rendina, Roasio, Roffi, Romano, Russo,
Salari, Schietroma, Secci, Sellitti, Simo-

nucci, Spagnolli, Spataro, Spezzano, Spiga-
roli, Stefanelli, Stirati,

Tessitori, Tiberi, Tomasucci, Torelli, Tor-
tora, Traina, Tupini,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, VaI secchi
Athos, Varaldo, Vecellio, Venturi, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zane, Zannier, Zannini,
Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinet-
ti, Bernardo, Bertone, Bronzi, Caron, Cas~
sano, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Coppo, Cri-
scuoIi, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fer~
roni, Fiore, Florena, Genco, Granata, Guar-
nieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giu~
dice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano
Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Moli-
nari, Monaldi, Moneti, Mongelli, Monni,
Montagnani Marelli, Montini, Morino, Parri,
Piasenti, Samek Lodovici, Santarelli, Sibil-
le, Trabucchi, Valenzi, Valsecchi Pasquale.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu~
me razione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul-
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
l'emendamento n. 2.842:

Senato:ri votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari.

Il Senato non approva.

144
73
6

138
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Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. SeguanO' quattrO'
emendamenti nan ammissibili in quanta tau~
talagici. Ne da lettura:

Al quarta Gomma, sastituire le parale:
«ripartati dalla », Gon le parole: «cante~
nuti nella ».

2.843 ALCIDI REZZA Lea ed al tT1

Al quarto Gomma, sostituire la parola:
« ripartati », Gon la parola: ({ riferiti ».

2. 844 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto Gomma, sostituire la parola da:
« ripartati » alla fine del Gomma Gon le pa~
role: «pubblicati ufficialmente dall'IstitutO'
centrale di statistica ».

2.845 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire la parola:
« riparta ti )}, Gon la parola: «pubblicati }}.

2.846 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Il successiva emendamentO' n. 2. 847, ten~
dente a sapprimere, al quarta camma, le pa~
rale: «più recente )}, sempre a firma della
senatrice Alcidi Rezza Lea e di altri senato~
ri, è invece ammissibile, in quanta modifica~
tivo nella sastanza anche se davrebbe cansi~
derarsi preclusa dalla votazione sull'emen~
damento n. 2.842.

Comunque nel dubbio procederemo alla
sua votazione.

Camunico che da parte dei senatori Alci~
di Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco,
Bonaldl, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi,
D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobria,
Nicoletti, Palumbo, Peserica, Rotta, Rovere,
Veronesi, è stata richiesta la verifica del nu~
mero legale.

Mi è pervenuta però una richiesta di vo~
taziane a scrutiniO' segreto, la quale prevale
sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Varaldo, Venturi, Maier, Tartara,
Banfi, Macaggi, Zagami, Ajraldi, Bettoni, Ta~
relli, Banafini, Banadies, Corbellini, Limani,
Arnaudi, Valmarana, Celasca, Bermani, D~
nati, Nenni Giuliana, Tedeschi, Tiberi, Mar~
chisio, Girauda hannO' richiesta che la va~
tazione sull'emendamento sappressiva nu~
merO' 2.847, presentata dalla senatrice Lea
Alcidi Rezza e da altri senatori, sia fatta a
scrutiniO' segreta.

Indìco pertantO' la vataziane a scrutiniO'
segreto.

I senatari favorevoli deparranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur~
na nera. I senatari cantrari deparranna pal~
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel~
l'urna nera.

Dichiara aperta la vataziane a scrutiniO'
segreta.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla vataziane i senatari:

Actis Perinetti, Adamoli, Aimani, Ajroldi,
Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, AsarO', Au~
disio,

Baldini, Banfi, Barantini, Bartalamei, Bat-

tinO' Vittorelli, Bera, Berlanda, Bermani,
Bettani, Bisori, Bitassi, Boccassi, Balettieri,
Bonadies, Borrelli, Braccesi, Brambilla, Bu-
falini, Bussi,

Cagnassa, Caleffi, Canziani, Caponi, Carel~
Ii, Carali, Carucci, Caruso, Cassini, Celasco,
Calombi, Compagnoni, Conte, Cappi, Carbel~
lini, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Daminicis, De Lu~
ca Angelo, De Michele, de Unterrichter, Di
Grazia, Di Paalantania, Di PriscO', Di Racca,
Danati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella,
Ferreri, Farma,

Garavelli, Gatta Eugenio, Giancane, Gian-
quinta, Giardina, Giargetti, Giargi, Girauda,
Giuntali Graziuccia, Gomez D'Ayala, Grame~
gna, Guanti,
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Jervolino,

Kuntze,

Limoni, Lombardi, Lombari,

Macaggi, Maier, Maris, Martinelli, Mascia~
Ie, Medici, Micara, Minella Molinari Angiola,
Morabito, Morandi, Moretti, Mora, Morvidi,
Murdaca,

Oliva, Orlandi,

Pafundi, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino,
Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Picar~
di, Piccioni, Pignatelli, Piovano, Pirastu,
Poet,

Rendina, Roasio, Roffi, Romano, Russo,

Salari, Salati, Schietroma, Secchia, Secci,
Sellitti, Simonucci, Spagnolli, Spataro, Spez~

zano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tessitori, Tiberi, Torelli, Tortora, Traina,
Tupini,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsec~
chi Athos, Varaldo, Vecellio, Venturi, Viglia~
nesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier,
Zenti, Zanca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti,
Bernardo, Bertone, Bronzi, Caron, Cassano,
Ceschi, Cingolani, Cipolla, Coppo, Criscuoli,
Fenoaltea, Ferrari Francesco, Ferroni, Fiore,
Florena, Genco, Granata, Guarnieri, Indelli,
Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi,
Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Ma~
gliano Terenzio, Merloni, Molinari, Monaldi,
Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Ma~
relli, Montini, Morino, Parri, Piasenti, Sa~
mek Lodovici, Santarelli, Sibille, Trabucchi,
Valenzi, Valsecchi Pasquale.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatorz Segretari procedono alla nu~
me razione dei voti).

28 GENNAIO 1968

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul-
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
l'emendamento 2.847:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari .

Il Senato non approva.

148
75

7
141

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Seguono quattro
emendamenti, a firma dei senatori Alcidi
Rezza Lea, Artom ed altri, non proponibili
perchè tautologici. Se ne dia lettura.

S I M O N U C C I, Segretario:

Al quarto comma, sostituire le parole:
« dalla più recente », con le seguenti: {{dal~
l'ultima }}.

2.848

Al quarto comma, sostituire la parola:
« dalla », con la parola: « nella }}.

2.849

Al quarto comma, sopprimere la parola:
« ufficiale }}.

2.850

All'ultimo comma, aggiungere le parole.
«aggiornati in base al movimento anagra-
fico accertato dall'Istituto stesso }}.

2.851

P RES I D E N T E. Segue infine l'ul~
timo emendamento, n. 2. 852, tendente ad
aggiungere, dopo l'ultimo comma, il seguen~
te: ({ Prima della convocazione dei comizi
elettorali per la prima elezione dei Consigli
regionali si procederà ad un censimento ge~
nerale al fine di accertare la popolazione re~
sidente nel territorio di ciascuna regione }},
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che è proponi bile perchè prevede un nuovo
censimento apposito. Questo è un nuovo si~
sterna. Passiamo pertanto alla votazione del~
1'emendamento.

Comunico che, da parte dei senatori Al~
cidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergama~
sea, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Cop~
pi, D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio,
Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere,
Veronesi, è stata richiesta la verifica del nu-
mera legale.

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto, la
quale prevale sulla richiesta di verifica del
numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori VaraI do, Venturi, Maier, Tortora,
Banfi, Macaggi, Zagami, Ajroldi, Betto.
ni, Torelli, Bonafini, Bonadies, Corbel~
lini, Limoni, Arnaudi, Valmarana, Cela~
SCO, Bermani, Donati, Nenni Giuliana, Te~
deschi, Tiberi, Marohisio, Giraudo hanno
richiesto che la votazione sull'emendamento
presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea
e da altri senatori n. 2.852, sia fatta a scru~
tinio segreto.

lndìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur~
na nera. I senatori contrari deporranno pal~
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel-
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votaZLOne i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi,
Alessi, Angelilli, Angelmi Cesare, Asaro, Au~
disio,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartolomei, Bat-
tino Vittorelli, Bera, Berlanda, Bermani, Bet~

toni, Bisori, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, Bo-
nadies, Borrelli, Braccesi, Brambilla, Bufa-
lini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carel~
Ii, Caroli, Carucci, Caruso, Cassini, Celasco,
Colombi, Compagnoni, Conte, Conti, Corbel-
lini, Comaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Lu-
ca Angelo, De Michele, de Unterrichter, Di
Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Roc-
ca, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella,
Ferreri, Forma,

Garavelli, Gatto Eugenio, Giancane, Gian~
quinto, Giardina, Giorgetti, Giorgi, Giraudo,
Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Grame-
gna, Guanti,

J ervolino,

Kuntze,

Limoni, Lombardi, Lombari,

Maris, Martinelli, Masciale, Medici, Mica-
ra, Morabito, Morandi, Moretti, Mora, Mor-
vidi, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Pafundi, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Pen-
nacchio, Perna, Perrino, Pignatelli, Piovano,
Pirastu, Poet,

Rendina, Roasio, Roffi, Romano, Russo,

Salati, Salemi, Schietroma, Secchia, Sec-
ci, Sibille, Simonucci, Spagnolli, Spataro,
Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tessitori, Tiberi, Tomasucci, Torelli, Tor~
tara, Traina, Tupini,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsecch!

Athos, Varaldo, Vecellio, Venturi, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier,

Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti,

Bernardo, Bertone, Bronzi, Caron, Cassano,
Ceschi, Cingolani, Cipolla, Coppo, Criscuoli,
Fenoaltea, Ferrari Francesco, Ferroni, Fio-
re, Florena, Genco, Granata, Guarnieri, ln~

delli, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lo-
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renzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giusep~
pe, Magliano Terenzio, Merloni, Molinari,
Monaldi, Moneti, Mongelli, Monni, Monta~
gnani Marelli, Montini, Morino, Parri, Pia~
senti, Samek Lodovici, Santarelli, Trabucchi,
Valenzi, VaI secchi Pasquale.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
votazione e invito i senatori Segretari a pro~
cedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu~
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul~
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 2.852:

Senatori votanti
Maggiomnza

F aV1oI1evoli

Con trari .
Il Senato non approva.

145

73

5

140

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo alla vo~
tazione dell'articolo 2.

N I C O L E T T I. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

N I C O L E T T I. Onorevole Presidente,
onorevoli Sottosegretari, onorevoli colleghi,
parlo a nome del mio Gruppo. Le critiche da
noi formulate nei confronti del testo dell'ar~
ticolo 2 del disegno di legge contenente nor.
me per l'elezione dei consigli regionali, ora
sottoposto all'approvazione del Senato, sono
di sostanza e non solo di forma. Abbiamo

ampiamente dimostrato come fosse preferi.
bile stabilire in modo diverso da quello con~
figurato nel primo comma del citato artico~
lo, e cioè in modo più razionale, più giusto è
più rispondente a criteri di più completa
rappresentatività, la composizione dei con~
sigli regionali. Abbiamo rilevato altresì che
il numero base prescelto, quello cioè dal
quale si parte per aumentarlo, se si consi
dera q:uello minimo, o per diminuirlo, se si
considera quello massimo, in proporzione
della popolazione, debba essere determinato,

~ in quanto investe il problema della fun-
zionalità e quindi dell'efficienza oltre che
della rappresentatività ~ non già arbitraria~

mente ma da una seria, obiettiva valutazio~
ne delle esigenze dell'ente regione Detta va~
lutazione non può, peraltro, essere compiu.
ta quando si ignorino, come in concreto, la
struttura, i compiti, le funzioni della regio~
ne, la disciplina dei rapporti tra la stessa e
gli altri enti territoriali, provincie e comu~
ni, e si ignorino altresì quali siano i mezzi
finanziari di cui l'ente regione a statuto or~
dinario potrà disporre. Di qui la piena fon~
datezza, legittimità e validità della nostra
critica di fondo all'avvenuto capovolgimento
del principio, ripetutamente affermato e ri~
conosciuto dalla stessa maggioranza di cen~
tro-sinistra, anche con il voto, sulla priorità
delle leggi quadro o cornice e della legge fi~
nanziaria rispetto a quella elettorale.

Abbiamo altresì dimostrato a quali gravi
squilibri, sul piano della rappresentatività,
conduca il sistema prescelto dal più volte ci~
tato articolo 2 per la ripartizione dei seggi,
citando l'esempio della provincia di Son~
drio che, con una popolazione di circa 150
mila abitanti, avrebbe diritto ad un solo seg~
gio, mentre il Molise, con una popolazione
di 334 mila abitanti, ne avrebbe 30.

La nostra critica ha investito pure l'ulti-
mo comma dell'articolo 2, con la dimostra~
zione, crediamo ineccepibile ~ come le al-

tre, del resto, poichè dedotte dai numeri ~

che il riferirsi per la determinazione della
popolazione, ai fini della composizione quan~

titativa dei diversi consigli regionali, ai ri.
sultati del censimento generale del 1961,
senza considerare gli spostamenti di grandi
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masse che, come è provato dai dati anagra-
fici del giugno 1967, hanno causato rilevanti
aumenti di popolazione in alcune regioni e
forti diminuzioni in altre, significa non te-
ner alcun conto dell'attuale realtà demogra-
fica, che è notevolmente diversa da quella
considerata dal disegno di legge. Avevamo,
in proposito, presentato anche un emenda-
mento, che è stato respinto come tutti gli al-
tri. Altri rilevanti e fondati rilievi sono stati
formulati nei confronti del citato articolo,
dei quali peraltro non parlerò per brevità; ,
ma abbiamo dovuto constatare che anche in
sede di discussione della detta norma, come
già, del resto, in sede di discussione genera-

le del disegno di legge, nessuna confutazio-
ne ~ e lo rileviamo con profonda amarez-
za ~ è venuta dagli onorevoli colleghi del-
la maggioranza, la quale, peraltro, non ha
ritenuto di accogliere alcun emendamento.

Tutto ciò manifestamente dimostra che vi
è una preordinata volontà da parte della
maggioranza di centro-sinistra, integrata da-
gli onorevoli colleghi dell'estrema sinistra,
di approvare il disegno di legge così com'è,
anche se difettoso ed imperfetto, e di respin-
gere tutti gli altri emendamenti, anche quel-
H chiaramente migliorativi. Ci si è opposto
un fine di non ricevere.

Non solo, dunque, perchè riteniamo che
l'istituzione delle regioni a statuto normale,
così come previsto, è gravemente pregiudi-
zievole all'unità del Paese e ai reali interes-
si della democrazia e della libertà, ma an-
che per i motivi che riguardano specifica-
mente la formulazione dell'articolo 2, da
noi ritenuta non corretta e non giusta, di-
chiaro a nome del mio Gruppo che votere-
mo contro.

N E N C ION I Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

N E N C IO N I. Onorevoli colleghi, la
nostra dichiarazione dI voto, per quanto con-
cerne l'articolo 2 del disegno di legge in esa-
me, è già contenuta negli argomenti che so-
no stati illustrati dagli oratori che sono in-

tervenuti, che concernevano il sistema che
la nostra Costituzione in itinere aveva con-
cepito: cioè in luogo di un numero fisso di
consiglieri secondo determinate categorie di
abitanti, una proporzione avente come para-
metro la popolazione. Questo avrebbe faci-
litato, in presenza di migrazioni interne, la
determinazione del numero dei oonsiglieri.
Questo criterio ~ e parlo di criterio pour
cause, per qualche osservazione che farò ~

non è stato ritenuto accoglibile. Il Senato ha
ritenuto di mantenere questo testo che sarà
fonte di non poche preoccupazioni, succes-
sivamente quando migrazioni interne o altri
fenomeni modifichino in senso sostanziale
il numero degli abitanti.

Ma la nostra opposizione a questo artico-
lo, a parte l'opposizione di fondo a tutta l'ar-
ticolazione della legge, si è incentrata sul
terzo comma, là dove si attribuiscono pote-
ri al commissario di Governo, poteri che
noi avevamo ritenuto fossero di stretta com-
petenza, secondo il nostro sistema costitu-
zionale, del Capo dello Stato. Infatti, onore-
voli colleghi, il commissario del Governo ha
dei poteri di carattere esclusivamente ammi-
nistrativo che concernono la presenza del
Governo nella regione. Non possono attri-
buirgli poteri di supervisione concernenti la

suddivisione delle circoscrizioni elettorali.
Meglio sarebbe stato seguire un diverso cri-

terio, meglio sarebbe stato attribuire queste
funzioni in armonia col nostro sistema co-

stituzionale.

Onorevoli colleghi, d'altra parte la nostra
opposizione a questo articolo è stata anche
di altra natura, non posso non ricordarlo,

non per riaprire delle questioni che sono se-
polte e dalle decisioni dell'Aula e dal siste-

ma che si è ritenuto di adottare nella inter-
pretazione delle norme che regolano i nostri

lavori. Noi abbiamo fatto opposizione e ri-
teniamo di essere nel giusto quando ci
richiamiamo, per quanto concerne i nostri

lavori e specialmente l'iter legislativo, cioè
le singole discussioni, a quel sistema tradi-
zionale che ha retto i nostri lavori. Questo

lo dico, onorevole Presidente, proprio per
delle implicazioni che ineriscono all'articolo
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2. Vede, signor Presidente, si è adottato il
criterio di abbandonare l'emendamento per
riferirsi ad una norma che non si concreta,
con l'applicazione delle norme regolamenta~
ri concernenti la votazione per divisione.
Viene rilevato, dal punto di vista logico, un
certo criterio comune ad un certo numero
di emendamenti; si pone in votazione questo
criterio senza che i componenti dell'Assem~
blea abbiano minimamente contezza della
lettera e dello spirito di tale criterio. An~
che nelle votazioni per divisione noi possia~
ma certamente dividere la materia oggetto
di votazione in vari capi.

Le sentenze della magistratura si divido~
no in capi. Vi è stato un travaglio dottrina~
le diretto a definire che cosa sia il capo di
sentenza: questa è una vecchia ed elegante
questione che ci ha appassionati nei nostri
verdi anni. Se enudeassi da una sentenza so~
lo due parolee assumessi che queste hanno
un senso determinato, esprimono un crite~
rio, io farei un'operazione chirurgica, ma
ucciderei la lettera e lo spirito della sen~
tenza. E così avviene in questo caso: ecco
perchè non è stato possibile svolgere tutta
la nostra azione relativamente ad alcuni
emendamenti all'articolo 2 ed anche questa
è una ragione per cui noi votiamo contro
questo articolo. Infatti, SI è adottato un si~
stema non mai per !'innanzi seguito che ha
instaurato un nuovo metodo, cioè quello di
porre in votazione non l'emendamento, se~
condo alcuni criteri logici di divisione del
contenuto dell'emendamento stesso; si è se~
guito un criterio che sovrintende ad un
certo numero di emendamenti, criterio che
non è dato a nessuno dei componenti del~
l'Assemblea di individuare materialmente.

Pertanto, onorevoli colleghi, noi non ab~
biamo voluto insistere e esprimiamo le no~
stre doglianze in questa sede di dichiarazio~
ne di voto. Noi, però, questa questione non
la possiamo abbandonare; abbiamo infatti
individuato la sede specifica alla quale noi
faremo presente queste innovazioni lesive
dei diritti costituzionali dei componenti del~

l'Assemblea: noi esporremo al Capo dello
Stato, nel momento in cui dovrà promul~
gare questo disegno di legge, queste nostre

precise doglianze ed il Capo dello Stato, nel~
la sua valutazione superiore e globale del-
l'opera svolta, potrà anche, secondo i suoi
poteri, rimettere, con messaggio alle Came~
re, il disegno di legge. Credo che ciò sia una
risolvente di alcune ~ secondo noi ~ vio~

lazioni del Regolamento e soprattutto del
diritto costituzionale dei componenti della
Assemblea. Dico questo per inciso; ritor-
nando invece all'articolo 2, noi riteniamo
che il suo contenuto, non corretto dei cri-
teri che noi avevamo proposto con gli emen~
damenti presentati, che rendevano più ade~
renie al sistema costituzionale l'articolo 2,
ci inviti a votare contro. Pertanto la nostra
opposizione globale al disegno di legge si aì~

linea con la nostra opposizione particolare
al contenuto dell'articolo 2. (Applausi dal~

l'estrema destra).

P RES I D E N T E. Poichè nessun al~
tro domanda di parlare per dichiarazione di
voto, metto in votazione l'articolo 2 nel te~
sto della Camera...

A L C I D I R E Z Z A L E A. Signor
Presidente, faccio presente che vi è una ri~
chiesta di verifica del numero legale. (Com~
menti dall' estrema smistra, dalla sinistra,
dal centro).

P E R N A Signor Presidente lei però
I ha già indetto la votazione!

P RES I D E N T E . Senatore Perna,
per la verità, non avevo ancora detto « chi
l'approva è pregato di alzarsi »; avevo sol~
tanto detto: « metto in votazione l'articolo
2, » dovevo quindi ancora dire in che modo.
Pertanto, non avendo detto le parole « chi
l'approva è pregato di alzarsi ", devo dare
atto alla senatrice Alcidi Rezza Lea di aver~
mi battuto sul tempo, mentre ieri aveva per~
duto.

Mi perviene, però, in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto,
la quale prevale sulla richiesta di verifica

del numero legale.
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Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E . Comunico che i

senatori Borrelli, Salerni, Giancane, Berma~
ni, Cassini, Pellegrino, Darè, Canziani, Sti~
rati, Viglianesi, Aimoni, Fameti Ariella, Ma..
caggi, Orlandi, Perna, Gigliotti, Pirastu, Po~
lana, Sellitti e Di Prisco hanno richiesto che
la votazione sul complesso dell'articolo 2
sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nel-
l'urna nera. I senatori contrari deporranno
palla nera nell'urna bianca e palla bianca
nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, AJroldi,
Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Asaro, Au~
disio,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartolomei, Ba~
sHe, Battino Vittorelli, Bera, Berlanda, Ber-
mani, Bettoni, Bisori, Bitossi, Boccassi, Bo-
lettieri, Bonadies, Bonaldi, Borrelli, Brac~
cesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Ca~

relli, Caroli, Carucci, Caruso, Cassini, Ce-
lasco, Chiariello, Colombi, Compagnoni,
Conte, Conti, Corbellini, Cornaggia Medici,
Crollalanza, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De
Luca Angelo, De Michele, D'Errico, de Un-
terrichter, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Pri-
sco, Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella,
Ferreri, Forma, Franza,

Gaiani, Garavelli, Gatto Eugenio, Gava,
Germanò, Giancane, Gianquinto, Giardina,
Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuc-
cia, Gomez D'Ayala, Gramegna, Guanti,

Jervolino,
Limoni, Lombardi, Lombari,

Macaggi, Maris, Martinelli, Masciale, Me~
dici, Micara, Minella Molinari Angiola, Mo-
rabito, Morandi, Moretti, Moro, Morvidi,
Murdaca, Murgia,

Nencioni, Nenni Giuliana, Nicoletti,
Oliva, Orlandi,

Pafundi, Palumbo, Pecoraro, Pelizzo, Pel-
legrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Picardi,
Piccioni, Pignatelli, Pinna, Piovano, Pirastu,
Poet,

Rendina, Roasio, Roffi, Rovere, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Schiavetti, Schie-
troma, Secchia, SecCl, Sellitti, Simonucci,
Spagnolli, Spataro, Spezzano, Spigaroli, Ste-
fanelli, Stirati,

Tedeschi, Tessitori, Tiberi Tomasucci To-
relli, Tortora, Traina, Tupi~i, Turchi,

,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Varaldo,
Vecellio , Venturi, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zan-

nier, Zannini, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senaton:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti,
Bernardo, Bertone, Bronzi, Caron, Cassa-
no, Ceschi, Cingolani, CIpolla, Coppo, Cri~

scuoli, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Ferro~
ni, Fiore, Florena, Genco, Granata, Guarnie~
ri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giu~
dice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano
Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Moli-

nari, Monaldi, Moneti, Mongelli, Monni, Mon-
tagnani Marelli, Montini, Morino, Parri, Pia-
senti, Samek Lodovici, Santarelli, Trabucchi,
Valenzi, Valsecchi Pasquale.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(J senatori Segretari procedono alla nu-
merazioni del voti).
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Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI

Risultato di votazione

P RES I n E N T E. Proclamo i'l ri~
sultata della votazione a scrutinio segreto
sul complesso dell'articolo 2:

Senatori vatanti

Maggioranza

Favorevoli

Cantrari" .
Il Senato approva.

165
83

139
26

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. PassiamO' allo
emendamento successivo t'endente ad inse~
rire dapo l'artioalo 2, un articoLa 2~bis.

Se ne dia lettura.

S I M O N U C C I, Segretario:

Dopo l'articolo 2, lnserire il seguente:

Art. 2~bis.

« In ciascuna regione dovrà essere istituito
un magistrato ai reclami che sarà eletto dai
cansigli rregianali a maggioranza di due terzi
dei loro membri. Can legge della Repubbli~
ca devono essere emanate norme unifarmi
per la istituzione ed il funzionamentlo del
magistrato ai reclami.

Il magistrata ai reclami di sua inizat,iva o
su ricorso dei cittadini svolge indagini a tu~
tela dei diritti e degli inter,essi dei cittadini
e dena buona amministrazione sull'attività
amministrativa della Regione e degli enti
pubblici da essa dipendenti, e sulla attività
amministrativa svolta nella Regiane dallo
Stato e dagli ,enti pubblici oentrali.

Non potrannO' svalg,ersi le prime elezioni
regionali fino a che non siana state emanate

lie dispasi;dani di cui al seoondo comma del
presente arti odIa ».

2.01

Oamunico che, da parte dei s'enatori Alci~
di Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco,
Honaldi, Basso, Cataldo, Chiari,ello, Coppi,
D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio, Ni~
ooletti, PalumbO', Pes,erico, Rotta, Rovere e
Viemnesi, è stata richi'esta la Vierifica del nu-
mel10 lregale. Mi pervirene però in questo mo-
mento una lIiichiesta di votazione a scrutinio
segreto, la qualre pr,eva}e sulla richi,esta di ve-
rifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Camunica che i
senatori Varalda, Venturi, Maier, TO'rtora,
Zagami, Ajraldi, Bettoni, Torelli, Banadies,
Carbellini, LimO'ni, Valmarana, Celasco, Ber-
mani, Donati, Tedeschi, Tiberi, Marchisio,
Giraudo, Murdaca, Balettieri, Rasati, Ber-
tala e Lambardi hannO' richiesta che la vo-
taziO'ne sull'emendamento tendente ad inse~
rire, dopo l'articalo 2, un articalo 2-bis sia
fatta: a scrutiniO' segreto.

Jnclìca pertantO' la vataziane a sorutinio
segreto.

I senatori favarev,ali deporrana pal1a
bianca nell'urna bianca e palla nera :nell'ur-
na nera. I s,enatori cantrari deparranna pal~
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel-
l'urna nera.

Dichiam aperta la vatazione a scrutinio
sregI1eta.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamdli, AimO'ni, Ajroldi,
Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Asaro, Au-
disio,
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Baldini, Banfi, Barontini, Bartolomei, Bat-
tino Vittorelli, Bera, Be:rlanda, Bermani,
Bettoni, Bitossi, Boccassi, Boletti:eri, Bona-
dies, Bonafini, Borrdli, Braccesi, Brambilla,
Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carel-
li, Caroli, Carucci, Cassini, Ce'lasco, Chabod,
Colombi, Compagnoni, Conte, Conti, Corbel~
lini, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De
Luca Angdo, De Michele, de Unterrichter,
Di Grazia, Di Prisoo, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella,
Ferreri, Forma,

Gaiani, Garav:elli, Gatto Eugenio, Gava
Giancane, Gianquinto, Giardina, Giorgetti,
Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziucda, Gomez
D'Ayala, Gramegna, Guanti,

Jervolino,
Kuntze,
Lombardi, Lombari,
Macaggi, Maris, Martinelli, Masciale, Me-

dici, Micara, Mindlla Molinari Angiola, Mo-
rabito, Morandi, Mom, Morvidi, Murdaca,
Murgia,

Nenni GiuHana,
Oliva, Orlandi,
Pafundi, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Pen-

nacchio, Perna, Perdno, Perugini, Picardi,
Piccioni, p'ignatelli, Piovano, Poet,

Rendina, Rosario, Roffi, Russo,
Salari, Salati, Salerni, Schiavetti, Schietro-

ma, Secchia, Secci, Sellitti, Simonucci, Spa-
gnolli, Spataro, Spezzano, Spigaroli, Stefa-
n:elli ,

Tedeschi, Tiberi, Tomasuccì, Traina, Tu-
pini,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Varaldo,
Veoellio, Venturi, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zana,rdi, Zane, Zenti,
Zanca.

Sono in congedo i senatori:

klherti, Angelini Armando, Bernardinetti,
Bernardo, Bertone, Bronzi, Ca'ron, Cassano,
CeschI, Cingolani, Cipolla, Coppo, Criscuoli,
F:enoaltea, Ferrari Francesco, Ferroni, Fiore;
F,lorena, Genoa, Granata, Guarnieri, Indelli,
Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi,
Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Ma-
gliano Terenzio, Merloni, Molinari, Manaldi,

Moneti, Mongelli, Manni, Montagnani Ma-
rdli, Montini, Morino, Palrri, Piasenti, Sa-
mek Lodovici, SantarelIi, Trabucchi, Valen-
zi, Valsecchi Pasquale.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
votazione e invito i senatori SegI1etari a pro~
oedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu~
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo [,l ri-
sultato della votazione a scrutinio segreto
sull'emendamento n. 2. 0.1, presentato dalla
senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri sena-
tori, tendente ad aggiungere dopo l'articolo
2, un artioolo 2-bis:

Senatori votanti
Malggioranza
Favorevoli
Contrari .

Il Senato non approva.

143
72

6
137

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo ora alla
votazione dell'emendamento n. 2. O.2 pre-
s'entato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea ed
altri, tendente ad inserire dopo l'articolo 2,
il seguente articolo 2~bis:

« Ne'lla ipotesi di cui all'articoLo 132 della
Costituzione i consigli regionali sono sciolrti
e si prooede alla loro int1egarale rinnova~
zione ».

Comunioo che, da parte dei senatori Al~
cidi Rezza vea, Ar,tom, Battaglia, Bergama-
sea, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiarello, Cop-
pi, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbi,
Peserico, Rotta, Rovere e Veronesi, è stata
richiesta la verifica del numero legale.

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto, la
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qua:le preva'le sulla richiesta di verifica del
numer'Ù liegale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunioo che i
senatori VaraI do, Venturi, Maier, Tortura,
Zagami, Ajroldi, Bettoni, Torelli, Bonadies,
Corbellini, Limoni, Valmarana, Celasco, Ber~
mani, Donati, Nenni Giuliana, Tedeschi, Ti~
beri, Marchisio, Giraudo, Bolettieri, Murda
ca, Rosati e Salari hanno richiesto che la
votazione sull'emendamento n. 2. O 2 sia fat-
ta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
s'egr:eto.

I senatori fav'Ùrevoli deporrann'Ù palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur~
na nera. I senatori contrari deporranno pal-
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel-

l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi,
Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Asaro, Au-
disio,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartolomei, Bat-
tino Vittorelli, Bera, Berlanda, Berlingieri,
Bermani, Bettoni, Bisori, Bitossi, Boccassi,
Bolettileri, Bonadi:es, Bonafini, Borrelli, Brac-
oesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caldfi, Canziani, Caponi, Ca-
relli, Caroli, Carucci, Cassini, Celasc'Ù, Co-
lombi, Compagnoni, Conte, Oonti, Corbel-
lini, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angidosante, Darè, De Dominicis, De Lu~
ca Angelo, De Michele, Deriu, de Unterrich-
tel', Di Grazia, Di Prisco, Di Rocc'Ù, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella,
Forma,

Gaiani, Garavdli, Garlato, Gatto Eugenio,
Giancane, Gianqui,nto, Giardina, Giorgetti,
Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gra-

megna, Guanti,

JerVlolino,
Kuntze,

Limoni, Lombardi, Lombari,

Macaggi, Maris, Martinelli, Masciale, Me-
dici, Micara, MineUa Molinalri Angiola, Mo-
rabito, Morandi, MOl'etti, MO'l'o, Morvidi,
Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Pafundi, Peooraro, Pelizzo, Pellegrino,
Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Picar-
di, Piccioni, Pignatdli, Piovan'Ù, Pimstu,
Poet,

Rendina, Roasio, Roffi,

Salari, Sa:lati, Schiavetti, Schi,etr'Ùma, Sec-
chia, SeccÌ, Sellitti, Spagnolli, Spataro, Spez-
zan'Ù, Spigaroli, Stefanelli, StiIiati,

Tedeschi, Tessitori, TOJ1elli, Tort'Ùra, Trai-
na, Tupini,

Vaccnetta, VaHauri, Valmarana, Varaldo,
Vecenio, Venturi, Viglianesi,

Zaccari, Zampi,eri, Zanardi, Zane, Zenti
Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alhert,i, Angelini Armando, Bernardinetti
BernardO', Bertone, Bronzi, Car'Ùn, Cassano
Ceschi, Cingolani, Cipolla, Coppo, Griscuoli
F,en'Ùaluea, Ferrari Francesco, Ferroni, Fiore
F:lorena, Genoo, Granata, Guarnieri, Indelli.
Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi
Lucchi, Maccarroone, Magliano Giuseppe, Ma.
gliano Terenzio, Merloni, Malinari, Monaldi.
Moneti, Mongelli, Mormi, Montagnani Ma.
relli, Montini, Morino, Pani, Pias,enti, Sa.
mek Lodovici, Santarelli, Trabucchi, Val,en.
zi, Valsecchi Pasquale.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. DichiaJ10 chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
prooedeIie alla numerazione dei v'Ùti.

(I senatori Segretari procedono alla nu.
merazione dei voti).
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Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul~
tato della votazione a scrutinio segreto sul.
l'artioolo 2.bis, presentato dai s'enatori AI~
cidi Rezza Lea, Artom ed altri:

Senator,i votanti
Maggioranza
Favol1evoli
Contrari

Il Senato non approva.

146
74

6
140

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Dobbiamo ora
passare al seguente articolo 2.ter, pl1esen~
tato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri:

({ In merito alla determinazione dei seggi
del consiglio regionale e all'asSlegnazione di
essi alle singole circoscrizioni, nonchè in
merito all'entità della popolazione assunta
come base per tali operazioni e avverso il
decreto del Commissario del Governo di cui
al tierzo comma dell'articolo precedente, è
ammesso il ricorso al Ministro dell'interno
entro cinque giorni daH'emanazione del de.
Cl1eto st,esso da partie di 500 elettori della
regione.

Nel caso di accoglimento del rioorso, il
Ministiro dell'interno fissa una nuova data
per la convocazione dei comizi elettorali e
dispone feIiminazione dell'error,e.

Avverso la decisione del Ministro è am.
messo rkorso al Consiglio di Stato. In tale
caso è sospesa la convocazione dei comizi
elettorali fino all' emanazione della sen.
tlenza ».

2.0.3

A questo emendamento sono stati propo.
sti numerosissimi sub.emendamenti.

Voce dal centro. Tanto non ci interessano!

P RES I D E N T E. No, interessano,
naturalmente, per il rispetto al Regolamen.
to. Non li posso far distribuire perchè sono

pervenuti soltanto da un'ora e trentacinque
minuti al tavolo della Presidenza

NENCIONI
stampa?

Sono in corso di

P RES I D E N T E. Non sono in cor.
so dI stampa, perchè lei capisce che do~
vremmo sospendere la seduta.

N E N C ION I. Non sono soltanto que.
sti gli emendamenti, ma ce ne sono molti
altri.

P RES I D E N T E Ad ogni modo li
leggerò io ad uno ad uno.

Il primo di questi due emendamenti è il
2.03/1 presentato dalla senatrice Alcidi Rez.
za Lea e da altri senatori, tendente a premet.
tere al primo comma dell'articolo 2.ter
(emendamento numero 2.0.3) il seguente:
({ Il decreto del Commissario del Governo
di cui all'articolo precedente è pubblicato
sul bollettino ufficiale della Regione ».

Comunico che, da parte dei senatori Al.
cidi Riezza Lea, Artom, Battaglia, Bergama.
sco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello,
Coppi, Germanò, Massobrio, NicoIetti, Pa.
lumbo, P'eserico, Rotta, Rovere, Veronesi, è
stata richiesta la verifica del numero legale.

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto, la
quale prevale sulla richiesta di verifica del
numero llegale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Valraldo, Venturi, Maier, Tortora,
Banfi, Macaggi, Zagami, Ajroldi, Bettoni, To.
relli, Bonadies, Corbellini, Limoni, Valmara~
na, Celasco, Bermani, Donati, Nenni Giulia~
na, Tedeschi, Tiberi, Marchisio, Giraudo,
Lombardi, Murdaca hanno richiesto ohe la
votazione sul sub~emendamento aggiuntivo
n. 2. O. 3 / 1, presentato dai senatori Alcidi

Rezza Lea, Artom ed altri, sia fatta a scru~
tinio segreto.

lndìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.
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I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nem nel-
l'urna nera. I senatori contrari depaI'ranno
paUa nera nell'urna bianca e palla bianca
nell'urna nera.

DichiaI'o aperta la votazione a srutinio
segreta.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, A:imoni, Ajroldi,
A1essi, Angelilli, Angelini Cesare, Artom,
AsaI'o, Audisio,

Baldini, Bandi, Barontini, Bartolomei, Bat-
tino Vittorelli, Battista, Bera, Berlanda, Ber~
lingieri, Bermani, Bettoni, Bisori, Bitossi,
Boccassi, Bonadiles, Honafini, Borrelli, Brac-
oesi, Brambi'lla, BufaHni, Bussi,

Cagnasso, CaldE, Canziani, Caponi, Ca-
reMi, Caroli, Carucci, Caruso, Cassini, Cela-
soo, Chabod, Cal'Ombi, Campagnoni, C'Onte,
C'Onti, Corbellini, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De
Luca Angelo, De Michele, Deriu, de Unter-
richter, Di G:mzia, Di Prisoo, Di &0000, Do-
nati,

FabI1etti, Fanelli, Pameti Ariella, FerreTi,
F'Orma,

Gaiarni, Gamvdli, Gatto Eugenio, Gava,
Giancane, Gianquint'O, Giardina, Giorgetti,
Giargi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez
D'Ayala, Gramegna, Guanti,

J,erVloJino,
Kuntze,
Limoni, Lombardi, Lombari,
Macaggi, Maris, Martinelli, Masciale, Medi~

ci, Micara, Mineltla M'Olinari Angiola, M'Ora-
bito, Marandi, Movetti, Moro, Morvidi, Mur-
daca, Murgia,

Nenni Giuliana,
Oliva, Orlandi,
Pafundi, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrina, Pen-

nacchi'O, P'erna, Perrino, Perugini, Picardi,
Piccioni, Pignatelli, Piovana, Pirastu, Poet,

Rendina, &oasio, Roffi, Russo,
Sa1ari, Salati, Salerni, Schi'avetti, Schie-

troma, Secchia, Secci, Sellitti, Simonucci,
Spagnolli, SpataI'o, Spezzan'O, Spigaroli, Ste-
fanelli, Stimti,

T1edeschi, Tessitori, Tiberi, Tomasucci,
TorelH, Tortora, Traina, Tupini,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Varaldo,
, Veoellio, Venturi, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zlane, Zenti,
Zonca.

Sono in cangedo i senatori:

Alberti, A:ngelini Armando, BernardineNi,
BernaI'do, Bertone, Bronzi, CavOll, Cassa-
no, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Coppo, Cri-
scuoli, FenoaIt.ea, Ferrari Francesco, Fer-
roni, Fiore, Florena, Genco, Granata, Guar-
nieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giu-
dice, LOIìenzi, Lucchi, Maccarrone, Maglia-
no Giuseppe, Magliano Te:renzio, Me:rloni,
Molinari, Monaldi, Moneti, Mongelli, Mon-
ni, Mont1agnani MaJ1elli, Montini, Morino,
Parri, Piasenti, Samek Lodovici, Santarelli,
Trabucchi, Valenzi, Valsecchi Pasqua1e.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. DichiaI10 chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei vati).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. PI'oclamo il risul-
tato della votazi'One a scrutinio segreto nu~
mero 2.0.3/1:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevali
Can trari .

Il Senato non approva.

155
78

7
148

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Segue il sub--
emendameruto n. 2.0.3/2, presentato dai se-
natori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, ten-
dente a sastituire nell'emendamenta n. 2.0.3
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il primo comma con il seguente: « In merito
aHe determinazioni di cui all'articolo pre~
oedente è ammesso, avverso il decreto del
Commissario del Govreno, il ricorso al Pre~
sidente della Repubblica, entro cinque gio['~
ni ddl'emanazione del decreto medesimo,
da partie del Pl1esidente della Regione o da
parte di 400 eleHori della Regione ».

M A R IS. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha faoohà.

M A R IS. Signor Pl1esidente, la prego
di voler mettere in votazione questo emen~
damento per parti separate, ponendo in vo~
tazione prima la parte che così ,recita: « In
mecrito alle deverminazion:i di cui all'arti~
colo pl1eoedent,e è ammesso, avv:erso il de~
creta del Commissario del Governo, il ri~
corso ».

P RES I D E N T E. Se non vi sono
osservazioni, vesta così stabHito.

Gomunioo che, da parte dei senatori Alci~
di Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergama~
sco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello,
Coppi, D'Andrea, D'Errico, Germanò, Mas~
sobrio, Niooletti, Palumbo, Peserico, Rotta,
Rovere, V,eronesi, è stata richiest:a la veri~
fica del numel10 legale

11oci dall'estrema sinistra. Ma non è stata
presentata la richiesta!

A L C I D I R E Z Z A L E A. L'ho
presentata io!

P RES I D E N T E. La crichies.ta di
verifica del numero legale mi è pervenuta
regoIarmen te.

Mi è anche però perv,enuta una richiesta
di votazione a scrutinio segDeto, la quale
prevale sulla richiesta di verifica del nume~
l'O legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunioo che i
senatori Varaldo, Venturi, Maier, Torto-

l'a, Banfi, Macaggi, Zagami, Ajroldl, Bet-
toni, Torelli, Bonadies, Corbellini, Limo~
ni, Valmarana, Celasco, Bermani, Dona-
ti, Tedeschi, Tiberi, Marchisio, Giraudo,
Lombardi, Bertola, Salari, Rosati, Bolettie~
ri hanno richiesto che la votazione sulla
prima parte dell'emendamento sostitutivo
2.0. 3/2, presentato dalla senatrioe Lea Al-
ci di Rezza e da altri senatori, sia fatta a
scrutinio segreto.

Indìoo pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno paHa
bianca nell'urna bianca e palla nem nel-
l'urna nera. I senatori contrari depol'ranno
palla nera nell'urna bianca e palla bianca
nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Aoiis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi,
Alessi, Angelil1li, Angelini Cesa:re, Asaro, Au~
disio,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartolomei, Bat~
tino Vittorelli, Battista, Bera, Berlanda, Ber-
lingieri, Bermani, Bettoni, Bisori, Bitossi,
Boccassi, Bolettieri, Bonadies, Bonafini, Bor~
relli, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi.

Cagnasso, Galdfì, Canziani, Caponi, Ca~
Delli, CaI'oH, Carucci, Caruso, Cassini, Ce~
lasco, Chabod, Colombi, Compagnoni, Con~
te, Gonti, Gorbellini, Cornaggia Medici, Cu~
zari,

D'Angelosante,. Darè, De Dominicis, De
Luca Angelo, De Michele, Der,iu, Di Grazia,
Di Prisco, Di Rocco,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ari:ella, Ferre-
ri, Forma,

Gaiani, Garavelli, Gatto Eugenio, Gava,
Giancane, Gianquinto, Giardina, Giorgetti,
Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez
D'AyaIa, Gramegna, Guanti,

Jervolino,
Kuntze,
Lombardi, Lombari,
Macaggi, Maris, Martindli, Masciaile, Medi~

ci, Micara, MinelLa Molinari Angiola, Morabi-
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to, Morandi, Moretti, MODO, Morvidi, Mur~
daca, Murg1a,

Nenni Giuliana,
Oliva, Or1landi,

Pafundi, Piecomra, Pelizzo, Pellegrino,
Bennacchia, Perna, Prerrina, P,erugini, Piaar~
di, Picciani, Pignatelli, Piavana, Pi1rastu,
Paet,

:RJendina, Roasia, Russa,

Salari, Salati, Salemi, Schiavetti, Schie~
trama, Secchia, Secei, Sellitti, Simonucci,
SpagnoHi, Spatal1O, Spezzano., Spigaroli, Ste~
fanrelli, S tira ti,

T,edeschi, Tessitori, Tiberi, Tomasucci, To~
relli, Tartora, Traina, Tupini,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Varalda,
Vrecellio, Venturi, Viglianesi,

Zacoari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zan~
nier, Zentl, Zanca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando., Bernardinett1,
Bernardo., Bertane, Branzi, Caron, Gassac
no., Geschi, Cingalani, Cipalla, Cappo, Cri~
scuali, Fenoaltea, Fer,rari Franoesca, Ferro~
ni, Fiare, Florena, Genco., Granata, Guar~
nieri, Indelli, Jadice, Lami Starnuti, La Giu-
dice, Larenzi, Lucchi, Maccarrone, Maglia-
no. Gius'eppe, Magliano. T1erenzia, Merloni,
Malinari, Monaldi, Maneti, Mongelli, Man~
ni, Mantagnani Marelli, Mantini, Marino,
Parri, Piasenti, Samek Lodavici, Santarel~
li, Trabucchi, Valenzi, VaI secchi Pasquale.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. DichiaJl10 chiusa
Ira vataziane e invita i srenatalrÌ Segretiari :.\
pmcedere aHa numeraziane dei V'ati.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Pl10clama il ri'5ul~
tata della vatazione a scrutinio segreto sul~

la prima parte dieH'emendamenta n. 2.0.3/2,
firna alla pa,ra1a « ricorsa »:

Senatom vatanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari

Il Senato non approva.

152
77

4
148

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Onarevoli oolle~
ghi, poichè abbi,ama vespinto, vatando per
divisiane, la prima parte del sub~emenda~
menta 2.0.3./2 all'emendamento. n. 2.0.3
(articola 2~ter), risultano pr,eclusi da tale
votazione la restante parte del predetta
sub~emendamenta, l'emendamento. principa~
le (2-ter), nanchè i seguenti altri sub~
emendamenti che fanno. riferimento. al «ri~
carsa », presentati dalla senatrioe Alcidi Rez~
za Lea e da altri senatari:

Sostituire il primo comma con il seguente:

«In merita alle deliher:azioni di cui al
oamma tJerza de'l preoedente articala, 500
elettari passano. fare oppo.siziane dinanzi al
Commissario. del Gaverno. Cantro la decisio~
ne del Oammissairio del Gaverna è ammessa
ricorsa al Minisrtro degli int,e['ni ».

2.0.3/3

Il primo comma è sostituito dal seguente:
«Avversa al decreta del Commissario del
Gaverna di cui al terzo camma dell'artico-
1,0preoedente, ent:m ainque gio.rni dalla sua
emanazione, è ammesso rico.rso arI Ministec
ro degli IÌnterni da parte di 250 dettari della
regione» .

I 2.0.3/4
I

Sostituire xl pnmo comma con il se~
guente:

«Avverso il decreto del Cammissarii,o del
Governa can cui sona effettuate la determic
n:azionle dei seggi del Cansiglio regionale e
l'as1egnazione di essi alle ingale oircascrizio~
ni è ammesso :il ricorso al Ministm degli
inteJ1ni, entro cinque giorni dall'emanazione
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de! decreto stesso, da parte di 500 elettod
della regione ».

2.0.3/5

Al primo comma, sostituire le parole: «al~
l'assegnazione di cui alle », con le parole:
« alla ripartizione di tali seggi tra le ».

2,,0.3/6

Al primo comma sostituire le parole:
«dall'emanazione del decreto stesso» con
le parole: «dalla data di pubblicazione del
decreto stesso ».

2.0.3/7

Al primo comma, sostituire la parola:
« 500» con la parola: «564 ».

2.0.3/8

Al primo comma, sostituire la parola:
« 500» con la parola: « 566 ».

2.0.3/9

Al primo comma, sostituire la parola:
I

« 500 con la parola: «568 ».

2. O. 3/10

Al primo comma, sostituire la parola:
({ 500)} con la parola: {{ 569 }}.

2. O. 3/11

Al primo comma, sostituire la parola:
« 5OO)} con la parola: « 570 )}.

2.0.3/12

Al primo comma, sostituire la parola:
{{ 500}} con la parola: {( 571 )}.

2. O. 3/13

Al pnmo comma, sostituire la parola:
« 500 con la parola: «574 )}.

2.0.3/14

Al primo comma, sostituire la parola:
{{

500» con la parola: {{ 575 ».

2.0.3/15

Al primo comma, sostituire la parola:
{( 5OO)} con la parola: {{ 577 }}.

2.0.3/16

Al primo comma, sostituire la parola:
« 500» con la pa.rola: «578 )}.

2.0.3/17

Al pnmo comma, sostituire la parola:
« 5,oO)} con la parola: {{ 580 }}.

2.0.3/18

Al primo comma, sostituire la parola:
« 500}} con la parola: {{ 581 }}.

2.0.3/19

Al primo comma, sostituire la parola:
« 500}} con la parola: {( S83 ».

2.0.3/20

Al primo comma, sostituire la parola:
{{

500» con la parola: {{ 586 }}.

2.0.3/21

Al primo comma, sostituire la parola:
{{ 500}} con la parola: {{ 587 }}.

2.0.3/22

Al primo comma, sostituire la parola:
« 500 }} con la parola: {{589 ».

2.0.3/23

Al primo comma, sostituire la parola:
{{ 500}} con la parola: {{ 590 }}.

2.0.3/24

Al primo comma, sostituire la parola:
{{ 500}} con la parola: {{ 592 }}.

2.0.3/25

Al primo comma, sostituire la parola:
{{ SOD}} con la parola: {{ 593 ».

2.0.3/26

Al primo comma, sostituire la parola:
{{ 500}} con la parola: {{594 ».

2.0.3/27



Al primo comma, sostituire la parola: AL primo COlnma, sostituire la parola:
« 500» con la parola: «596 ». « 500 » con la parola: « 616 ».

2.0.3/28 2.0.3/40

Al prtmo comma, sostituire la parola: Al primo comma, 50S titutre la parola:
« 500 » con la parola: «597 ». « 500» con la parola: « 618 ».

2.0.3/29 2.0.3/41

Al pnmo comma, sostituire la parola: Al pnmo comma, sostituire la parola:
« 500 » con la parola: «599 ». « 500}} con la parola: «619 ».

2.0.3/30 2.0.3/42

Al pnmo comma, sostituire la parola: Al pnmo comma, sostituire la parola:
« 500 }} con la parola: «601 ». « 500 }}con la parola: «620 }}.

2.0.3/31 2.0.3/43

Al pnmo comma, sostituire la parola: Al pnmo comma, sostituire la parola:
« 500}} con la parola: «605 }}. « 500}} con la parola: «621 ».

2.0.3/32 2.0.3/44

Al pnmo comma, sostituire la parola' Al pnmo comma, sostituire la parola:

« 500 }} con la parola: « 607 }}. « 500» con la parola: «623 ».

2.0.3/33 2.0.3/45

Al pnmo comma, sostituire la parola: Al pnmo C01nma, sostituire la parola:

«500 » con la parola: «608 }}. « 500 » con la parola: « 624 }}.

2.0.3/34 2.0.3/46

Al pnmo comma, sostituire la parola: Al pnmo camma, sostituire la parola:

« 500 }} con la parala: «609 }}. « 500}} con la parola: « 625 )}.

2.0.3/35
2.0.3/47

Al pnmo comlna, sostituire la parola: Al pnmo comma, sastituire la parola:

« 500 }} con la parola: « 610 }}.
« 500 » con la parala: «628 ».

2.0.3/36
2.0.3/48

Al przma comma, sastituire la parola: Al pnmo comma, sastituire la parola:

« 500 }} con la parala: « 612 }}.
« 500» con la parola: « 630 }}.

2.0.3/37
2.0.3/49

A.l pnmo comma, sostituire la parala: Al pnmo comma, sostituire la parola:

« 500 }} con la parala: « 613 }}. « 500 }} con la parala: «63,1 ».

2.0.3/38 2.0.3/50

Al pnma comma, sostituire la parala: Al primo comlna, sostituire la parala:
« 500}} con la parola: « 615 }}. « 500}} con la parola: «633 }}.

2.0.3/39 2.0.3/51
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Al primo comma, sostituire la parola:
« 500}} con la parola: «31O}}.

2.0.3/52

AL primo comma, sostituire la paroLa:
« SOD}} con la parola: {< 311 }}.

2.0.3/53

Al primo comma, sostituire la parola:
« 500}} con la parola: «312}}.

2.0.3/54

Al primo comma, sostituire la parola,
« 500}} con la parola: «313 }>.

2.0.3/55

AL primo comma, sostituire la parola:
« 500}} con la parola: «314}}.

2.0.3/56

Al primo comma, sostituire la parola:
« 500 }} con la parola: «315}}.

2.0.3/57

Al primo comma, sostituire la paroLa:
« 500}} con la parola: «317}}.

2.0.3/58

Al primo comma, sostituire la parola:
« 500» con la parola: «320)}.

2.0.3/59

Al pnmo comma, sostituire la parola:
« 500 }} con la parola: «321 }}.

2.0.3/60

Al primo comma, sostituire la parola:
« 500 }} con la parola: «325}}.

2.0.3/61

Al pnmo comma, sostltuire la parola:
« 500» con la parola: «333}}.

2.0.3/62

Al primo comma, sostituire la parola:
« 500}} con la parola: «356)}.

2.0.3/63

Al primo comma, sostituire la parola:
« 500}} con la parola: «367}}.

2.0.3/64

Al pnmo comma, sostituire la parola:
« 500 » con la parola: «373 ».

2.0.3/65

Al pnmo comma, sostituire la parola:
« 500» con la parola: «378 ».

2.0.3/66

Al primo comma, sostituire la parola:
« 500» con la parola: «398 ».

2.0.3/67

Al pnmo comma, sostituire la parola:
« 500}} con la parola: «399 ».

2.0.3/68

Al primo comma, sostituire la parola:
« 500}} con la parola: «411}}.

2.0.3/69

ill primo comma, sostituire la parola:
« 500)} con la parola: «414 ».

2.0.3/70

Al primo comma, sostituire la parola:
<{500}} con la parola: «415}}.

2.0.3/71

Al primo comma, sostituire la parola:
« 500}} con la parola: «418 ».

2.0.3/72

Al primo comma, sostituire la parola:
« 500}} con la parola: «425 ».

2.0.3/73

Al primo comma, sostituire la parola:
« 500 }} con la parola: «426 ».

2.0.3/74

« 500» con la parola: «427}}.

2.0.3/75
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Al prima camma, sastituire la parala:
« 500}} con la parala: «429».

2.0.3/76

Al prima camma, sostituire la parala:
« 500 }} can la parala: «430 }}.

2.0.3/77

Al prima camma, sostituire la parola:
« 500)} con la parala: « 433 )}.

2.0.3/78

Al prima camma, sastituire la parola.
« 500 » con la parola: « 437 )}.

2.0.3/79

Al primo comma, sostituire la parola:
« 500}} con la parola: «444».

2.0.3/80

Al primo comma, sostituire la parola:
« 500 )} con la parola: « 455 )}.

2.0.3/81

Al primo camma, sostituire la parola:
« 500)} con la parola: « 478 ».

2.0.3/82

Al primo comma, sostituire la parola.:
« 500» con la parola: 484 )}.

2.0.3/83

Al primo comma, sastituire la parala:
« 500» con la parola: « 499 ».

2.0.3/84

Al primo comma, sostituire la parola:
« 500)} con la parola: « 501 ».

2.0.3/85

Al primo comma, sostituire la parola:
« 500 » con la parola: « 503 ».

2.0.3/86

Al primo camma, sostituire la parola:
« 500)} con la parola: « 504 )}.

2.0.3/87

Al primo comma, sostituire la parola'
« 500)} con la parola: « 506 )}.

2.0.3/88

Al primo comma, sostituire la parola:
« 500)} con la parola: « 510 )}.

2.0.3/89

Al primo comma, sostituire la paroia:
« 500» con la parola: « 511 )}.

2.0.3/90

Al primo comma, sostituire la parola:
« 500)} con la parola: « 520 )}.

2.0.3/91

Al primo comma, sostltuire la parola:
« 500)} con la parola: « 530 )}.

2.0.3/92

Al primo comma, sostituire la parola:
« 500 )} con la parola: « 535 )}.

2.0.3/93

Al primo comma, sostituire la parola:
« 500)} con la parola: « 537 )}.

2.0.3/94

Al primo comma, sostituire la parola:
« 500)} con la parola: « 549 )}.

2.0.3/95

« 500)} con la parola: « 550 )}.

2.0.3/96

Al prima comma, sostituire la parola:
« 500)} con la parola: « 551 )}.

2.0.3/97

Al primo comma, sostituire la parola:
« 55 )} con la parola: « 553 )}.

2.0.3/98

Al primo comma, sostituire la parola:
« SOD)} con la parola: « 555 ~)

2.0.3/99



Al prlmo comnla, sostituire la parola:
« 500 }} con la parola: «556 ».

2.0.3/100

« 500 » con la parola: «557 ».

2. O. 3/101

Al primo comma, sostituire la parola:
« 500 » con la parola: «559 ».

2.0.3/102

« 500 » con la parola: «563 ».

2. O.3/103
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Al prtmo comma, sostituire la parola:
« 500 }} con la parola: « 560 ».

2.0.3/104

Al primo comma dopo le parole: « 500 elet-
tori» aggiungere le seguenti: « o da parte
del oonsiglio provinciale di una delle Pro-
vincie della regiiQne ».

2. O.3/105

.41primo comma dopo le parole: « 500 elet-
-vari» aggiungere le parole: « o da parte del
Sindaco di un comUTIne compl'eso nelle Te-
giani ».

2. O.3/106

Al primo comma dopo le parole: « 500
elettori della regione» aggiungere le parole:
« o da part.e della giunta comunale di uno dei
Comuni compresi ne'lla regione ».

2. O. 3/107

Al primo comma dopo le parole: «500
elettori della regione» aggiungere le parole:
« o da parte della giunta provinciale di una
delle pravincie deUa regione ».

2. O.3/108

Al primo comma dopo le parole: «500
elettori» aggiungere le parole: « IOda parte
del Cons.iglio comunale di uno dei Comuni
compl1esi neHa regione ».

2.0.3/109

Al primo comma dopa Ie parole: « 500
dettori» aggiungere le parole: « >Oda par-
te del Presidente di una Provincia oompre-
sa neHa regione ».

2. 0.3/110

Dopo la fine del primo comma aggiungere
il seguente periodo: « l!1 ~icorso è pubbli-
cato nel Ballettino Ufficiale delLa RegiiQne )}.

2. O. 3/111

Dopo zl primo comma aggiungere il se.
guente:

« Il Ministro degli interni decide con de-
CJ:1eto sul ricorso entra 5 giiQrni dalla data
del rioevimento del ricorso stesso }}.

2. O. 3/112

Dopo il primo comma aggiungere il se-
guente:

Il Ministro degli interni decide oon de-
creto sul ricorso entro 3 giorni daJla data
del ricevimento del ricorso stesso }}.

2. O. 3/113

Dopo il primo comma iggiungere il se-
guente:

« Il Ministro degli interni decide con de-
cr.eto sul ricorso entro 7 giQfI'ni dalla data
del ricevimento del ricorso stesso ».

2. O.3/114

Dopo il primo comma aggiungere il se-
guente:

« Il Minis,tJ:1odegli interni decide con de-
creto sul ricorso entro 10 giorni dalla data
del ricevimento del ricorso stesso )}.

2.0.3/115

Dopo il primo comma aggiungere il se-
guente:

« Il Ministro degli interni deve emettere
Le sue decisioni oon decreto entro 15 gior-
ni dalla data del ~ioorso stesso ».

«Il decreto con cui il Ministro decide sul
ricorso deve essere pubblicato nel Bollet-
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tino ufficial,e della reg.io.ne e oomunicato ai

I

sindaci dei Comuni della &egione st'essa ».

2. O. 3/116

Dopo tl primo comma aggiungere il se~
guente: ({ Il Ministro. deg.li interno adotta
le p'l:1opriJe decisioni. sul ricorso entr'O il ter~
mine di cinque gi'Orno dalla data del ricevi~
mento del :ricorso stess'O e ne dà notiza me.
diante pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della Regione ».

2. O. 3/117

Dopo il primo comma aggiungere il se~
guente: ({ Il Mi.nistro degli Interni sentita
una Oommissione d'esperti composta da
cinque docenti universitari in mat1erie sta~
tistiche ed attuariali decide nel ricors'O en~
tra sei gi'Orni daUia data del suo ricevi~
m.ento ».

2. O.3/118

Dopo il primo comma aggiungere il se~
guente:

({ La :firma degli elett'Ori di cui al comma
precedente accompagnata dal nome, cogno~
me, luogo e data di nascita dei sott'Oscrittori,
dev:e essere autenticata da un notaio o dal
segretario comunale o dal pretore o dal giu~
dice oonciliatore con l'indicazione del co~
mune neUe cui liste elettorali dichiara di es~
sere iscritto »,

2. O. 3/119

Sostituire il secondo e terzo comma con
seguenti:

({ Il Ministro degli interni, accolto ill ri~
corso, :fissa con decl1eto una nuova data per
la convocazione dei Comizi elettorali e di-
spone oontemporaneamente all'eliminazione
dell'errore ».

({Entro 48 ODe dalla pubblicaz~one sul
Bollettino Ufficiale della regione del decret'O
di cui al comma preoedente è ammesso ri~
corso al Cons.igHo di Stato dei comizi elet-
torali fino all'emanazione della slentenza )}.

2.0.3/120

Sostituire il secondo comma e il terzo con
i seguenti:

({ Se il ncorso di cui al oomma preoedente
viene acoolto il Ministro degli interni fissa
con deoreto la nuova data per la convoca~
zione dei Comizi elett'Orali e pmvvede a>ll'eli~
minazione dell'err'Ore ».

«Entro 24 one dalla pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della regione del decreto
di cui al oomma precedente è ammesso ricor~
so al Consiglio di Stato dei Comizi eletto~
rali fino a!:l'emanazione della sentenza ».

2.0.3/121

Sostituire il secondo e terzo comma con
i seguenti:

« Se il Ministro ,legli interni accogli il ri-
oorso, questi con deoreto fissa una nuov:a
data per la conv'Ocazione del Comizi eletto~
raH e provvede all'eliminazione dell'errore ».

« Ento 10 giorni dalla pubblicazione sul
Bollet:tino ufficiale della regione del decreto
di cui al oomma precedente è ammesso ri~
Dorso al Consiglio di Stato dei comizi elet-
torali :fino all'emanazione deJla sentenza ».

2.0.3/122

Sostituire il secondo e terzo comma con
i seguenti:

«Nel ORSO che il Ministro degli interni
acoolga il ricorso di cui al comma prece~
dente questi con decreto fissa una nuova
data per la convocazione dei Comizi edi~
spone l'eliminazione deH'errore)}.

«EntY'o 5 giorni dalla pubblicazione sul
Bonettino ufficia,le della !1egione del decre-
to di cui al oomma precedente è ammesso
ricODO al ConsigHo di Stato dei comizi elet~
torali :fino all'emanazione della sentenza)}.

2.0.3/123

Sostituire il secondo comma con il se-
guente: «In caso di acooglimento del rioor~. so di cui al comma pl1ecedente il M.inist'ro
degli interni pJ:1ov~ede con decr,eto all'eli-
minaZJione dell'errore ».

2.0.3/124
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5'ostituite zl secondo comma con il se~
guente:

« In caso di accoglimento del rico.rsa di
cui al Gomma preoedente il Ministro. degli
interni risa una nuova data per la CO[lvoca~
ZlOne dei Comizi dettorali con decreta da
emanarSil contemporaneamlente al decreto
con cui è disposta l'emiminaziane dell'er~
l'ore ».

2.0.3/125

SostitUIre II secondo comma con zl se~
guente:

«Sell ricorsa viene accolto il Ministro
degli interni provvede all'eliminazione del~
l',errore e contemporaneamente fissa CDn de~
creto una nuova data per la convocazione
dei ComiZii elettarali.

Se Il ricorsa viene 'l'espinto i Comizi sona
convacati a11a data fissata dal decreto del
Commissario del Governo»

2.0.3/126

Sostltuire zl secondo comma con il se-
guente:

« Il M,inistm degli interni decide sul ri~
corso sentiti i prefetti della Regione e in ca~
so di aC'2oglimento fissa condecreto una nuo~
va data per la convòcazione dei Comizi elet~
torali e dispone l'eliminazione ddl'errore ».

2.0.3/127

.4l secondo comma, sostituire le parole:
«l'eliminazione dell'errore» con le parole:
« la nuova determinazione dei seggi del Con~
siglio regionaIe e la loro assegnazione aUe
singole circoscrizioni ».

2.0.3/128

Dopo la fine del secondo comma aggiun~
gere le seguente parole: «Se il ricarso vi,e.
ne respinto o se il Ministro degli interni
non si pranuncia entro 10 giarni, res'ta fere
ma la data fissata dal Commissa<rio del Go~
v,erno per la oonvocazione dei Comizi ».

2.0.3/129

Dopo la fine del secondo comma aggiun~
gere le seguenti parole: «Se il ricorso vie~
ne respinto o se il Ministra degli interni
non si pranuncia entro 8 giorni, l',esta fer-
ma l~ data .fissata dal Commissario del Go~
verno per la convocazione dei Camizi».

I 2. O. 3/130

Dopo la fine del secondo comma aggiun~
gere le seguentl parole: «Se iltricorsa viene
respinto o se il Ministro degli interni nan
si pr,onuncia ent,ro 5 giorni resta ferma la
data fissata dal commissa,rio. del Governo
per la oonvocazione dei Comizi ».

2. O. 3/131

Dopo la fine del secondo comma aggiun~
gere le seguenti parole: «Se il ricorso viene
respinto a se il Ministro degli interni non si
pronunciD entDo 3 giorni Desta verma la da~
ta fissata dal commissario del GovernD per
la convocazione dei Comizi ».

2. O.3/132

SostltuIre zl terzo comma con il seguente:

« Avversa la decisione del Ministro degli
,int,erni è ammesso ricorso al ConsigliD di
StatD.

n ConsigliD di Stato è tenuto a pronun~
ciarsi sul ~icorso entro 10 giorni dalla pre~
sentaziDne.

Se non si pronuncia entro talle termine il
ricorso si oonsidera :respinto ».

2. O. 3/133

Sostltuire il terzo comma con il seguente:
({ Avversa la deaisione del Ministro degli in~
temi è ammesso ricorso al Consig.lio di
Stato.

n Consiglio di Stato è tenuto a pronun~
cia,rsi suI r,icorSD entro 5 giorni dalla pre~
sentaziane ».

2. O.3/134

Al terzo comma, sostituire la parola:
« avverso» con la parola: «cantra ».

2. O.3/135
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Al terzo comma, dopo la parola: «Stato»
aggiungere le parole: « il quale decide a se~
ZiiO'niri uni te ».

2. O.3/136

Dopo l'ultimo comma aggiungere il se~
guente: « nel caso previstO' da:ll'artioolo 23
della pl1esente Legge è ammessa opposizione
da pl~esentarsi al Ministro degli interni me.
desimo ».

2.0.3/137

Passiamo ora alla votazione der:l'emenda~
mento aggiuntivo articolo 2~quater, n. 2.0.4,
presentato dai senatori Lea Alcidi Rezza,
Battaglia, Airtom ed altri. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I, Segretario:

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-quater

« Nel caso in cui nei primi tre anni di du~
m'ta del Consiglio regionale risuLti, suna
base dell'espletamento di un oensi,mento ge~
nerale della popolazione, che la l1egione ha
ditritto ad un numero di oonsiglieLi supe~
dore a quel10 attnibuito neUe ultime dezio-
ni il Commisario del Governo, sentito il
P,resident,e della Regione, convoca i oomizi
elettorali per l'elezione di un numero di
membri pari alla differenza tm il numeT'O
di membd spettante aHa :regione in base al
nuovo censimento ed il numero dei oonsi~
glieri in carica.

L'eIezione dei nuovi membri è effet'tuata
mediante oO'llegio unico n~giO'nale ».

2.0.4

P RES I D E N T E. Comunico che da
parte dei senatori Alddi Rezza Lea, Artom,
Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Ca~
taldo, Chiarriello, Coppi, Germanò, Maso-
brio, Niooletti, Palumbo, Rotta, Rovere, Ve~
ronesi, è statla richiesta la v1erHica del nu~
mem legale.

Mi pervi'ene però una richieslta di votazio-
ne a scrutinio segreto la qua,le prevale sul~
la richiesta di verifica del numero Legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I il) E N T E. Comunico che i
sena'tori Viaraldo, Venturi, Maier, Tortora,
Banfi., Macaggi, Zagami, Ajroldi, Betta--
ni, TO'relli, Bonadies, Corbellini, LimO'ni,
Valmarana, Celasco, Bermani, Donati, Te~
deschi, Tiberi, Giraudo, Salari, MUl'da~
ca hanno richiesto che la votazione sul.
l'emendamento aggiuntivo articolo 2~qua.
ter, n., 2.0.4. sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la vO'tazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli depo'J1ranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera ndl'ur~
na neva. I senatori contrari deporranno pal~
la nera nell'urna bianca e paBa bÌianca nell'ur~
na nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajrroldi,
Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Asaro, Au~
disio,

Baldini, BaJ:1O'nt1ni, Bartolomei, Battino
Vittorelli, Battista, Bera, Berlanda, Berlin-
gieri, Bermani, Bet1Joni, Bisori, Bitossi, Boc.
oassi, Bolettieri, BanacÌna, Bonadies, Bo-
nafi.ni, Borrelli, Braccesi, BrambilIa, Bufa-
Hni, Bussi,

Oagnasso, Caldlì, Canziani, Caponi, Carbo-
ni, Carelli, Caroli, Caruso, Cassini, Celasco,
Chabod, Colombi, Compagnoni, Contle, Con~
ti, Corbellini, Comaggia Medici,

Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, De
Michele, Di Gmzia, Di Prisoo, Di RO'COO,Do~
nati,

FabJ:1etti, FandJi, Farneti Ariella, FerI1eri,
Forma,

Gaiani, Garavdli, Gatto Eugenio, Gava,
Giancane, Gianquinto, Gia,rdina, Giorgetti,
Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez
D'Ayala, Gramegna, Guanti,

Jervolino,
Kuntze,
Umoni, Lomba'rdi, Lombari,
Macaggi, Maris, Martinelli, Masoiale, Me~

did, Mica:m, MineUa Molinari Angiola, Mo~
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Moretti, Mora, Morvidi,
Irabito, Morandi,

Murdaca, Murgia,
Nenni GiuHan:a,
Oliva, Orlandi,
Pafundi, PecoraDo, Pelizzo, Pellegrino, Pen~

nacchio, P'erna, Perrino, P,erugini, Pica,rdi,
Picdoni, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poet,

Rendina, Roasio, Roffi, Russo,
Salari, Salati, Salemi, Schiavetti, Schietro~

ma, Secchia, Secd, Sellit,ti, Simonuoci, Spa~
gno,ui, Spataro, Spezzano, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Tiberi, Tomasucci, Torelli, Tor~
tora, Traina, Tupini,

V:acchetta, Va:I1auri, Valmarana, V:araldo,
Veoellio, Venturi, Viglianesi,

Zaocari, Zampiteri, Zanardi, Zane, Zan~
nier, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinet~ '
ti, Bernardo, Bertone, Bronzi, CaDon, Cas~
sano, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Coppo, Ori~
scuoli, Fenoa1ltea, Ferrari Francesco, Fer!'o~
ni, Fiore, Flarerra, Genco, Granata, Guarnie-
ri, IndelLi, J odioe, Lami Stamuti, La Giu-
dice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Maglia~
no Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni,
MolinaTi, Mon:aldi, Moneti, Mongelli, Manni,
Montagnani Marelli, Montini, Morino, Par-
d, Piasenti, Samek Lodovki, Santarelli, Tra~
bucchi, Val:enzi, ValSiecchi Pasquale.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichial'O chiusa la
votaziane e invito i senatori SegretaJTi a pro~
cedere aUa numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu~
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Praclama iiI risul~
tata della votazione a scrutinio segireto sul-
l'emendamento n. 2.0.4:

Senatori vOltanti
Maggioranza
Favoneva1i
Contrari .

Il Senato non approva.

150
76

5
145

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo 'Om alla
discussione ddl'articolo 3. Se ne dia l,ettura.

N E N N I G I U L I A N A, Segretario:

Art. 3.

(Durata m canca dei consigli regionali
e convocazione dei comizi per la loro

riflnovazione)

I consiglI regIonali si rinnovano 'Ogni cin-
que anni, salvo il disposto del comma s,e-

guente.

Essi esercitana le laro funzioni fino al 46°

giornO' antecedente alla data delle elezioni
per la 10m rinnovazionefi, che potDanno aver

luogO' a decorrere dalla quar,ta domenica
preoedente il oampimento del periodo di cui

al primo comma.

n quinquennio decorre per ciascun con-
siglio dalla data della elezione.

Le elezioni sono indette oon decreto del
Commissario del Governo, emanato di inte~
sa con i Presidenti delle Corti d'appello, nel-
la cui circoscrizione sono oomp'I1esi i C'omu-
ni deUaI1egione.

Il decreto di oanvocaziane dei comizi ed
il decreto di cui al penultimo comma de1-

l'articolo pDeoedente devono essere notifiiCa~
ti al Presidente della giunta regional,e e oa~
municati ai sindaci della regione.

I sindaci dei oomuni della regione ne dan~
no notizia agli elettori aon apposito manife~
sto che deve essere affisso quarantacinque
gJOrni prima della data stabiHta per le ele-
ZIOnI.

Il decreto di canvocazione dei comIZI,

inoltI'e, deve essere comunicato ai P,residen-
ti delle commissioni elettorali mandamen-
tali della regione.

P RES I D E N T E. All'articolo 3 sono
stati presentati vari emendamenti. Se ne dia
let tura.
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N E N N I G I U L I A N A, Segretario:

Soppnmere l'articolo.

3. 19 ALCIDI REzzA Lea ed altri

Sopprimere zl prImo comma.

3.21 ALCIDI REZZA Lea ed altri

SopprImere il prImo comma.

3. 325 BASILE, P ICARDO, GRAY, LESSONA,

NENCIONI, CROLLALANZA, TURCHI

Sostituire il primo comma con il seguente:

{( I consigli regionali durano in carica
cinque anni )}.

3.22 ALCIDI REZZA Lea ed altri

in via subordinata, sostituire il primo
comma con il seguente:

«I consigli regionali durano in carica
quattro anni ".

3.356 PINNA, FRANZA ed altri

SostItuire il primo comma con il seguente:
{( I consigli regionali composti di 80 mem-

bri ai sensi deLl'articolo precedente si rin-
novano ogni 5 anni; gli altri si rinnovano
ogni quattro anni ".

3.331 GERMANò ed altri

SostItuire il primo comma con il seguente:
« I consigli regionali composti di 80 mem-

bri, 60 o 50, si rinnovano ogni 6 anni, gli al-
tri ogni 3 anni ".

3.332 GERMANò ed altri

Sostituire il prImo comma con il seguente:
« I consigli regionali composti di 80 e 60

membri si l ~nnovano contemporaneamente
alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica; gli altri contemporaneamente ai ,

consigli comunali e provinciali della Re-
gione )}.

3.333 GERMANò ed altri

Sostituire zl primo comma con il seguente:

« La durata dei consigli regionali non può
essere inferiore a tre anni: essi si rinnovano
contemporaneament'e alla Camera dei depu.
tati ed al Senato della Repubblica ".

3.334 GERMANò ed altri

Sostituire il prImo comma col seguente:
{{ La durata dei Consigli regionali è fissata

con legge costituzionale ».

3.344 BASILE ed altri

Al prImo comma, sostituire le parole: «I
consigli regionali si rinnovano ogni cinque
anni ", con le seguenti: «Dopo ogni cinque
anni si rinnovano i consigli regionali ».

3.23 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al prImo comma, prIma delle parole: «I
consigli ", premettere la parola:

({Tutti )}.

3.35 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: «si
rinnovano ogni cinque anl1lÌ", con le altre:
« durano in carica cinque anni ".

3. 1 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI,

FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI.

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE,

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al przmo comma, sostituire le parole:
{( si rinnovano ", con le parole: ({sono eletti ".

3.45 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, dopo la parola: {( nn-
novano ", aggiungere la parola: ({ di regola ".

3.335 GERMANò ed altri
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Al pnmo comma, dopo la parola: «dn-
novano », aggiungere la parola: « normal- I

mente ».

3.336 GERMANò ed altn

Al primo comma, sostituire la parola:
« ogni» con la parola: « dopo ».

3.54 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire la parola:
« cinque », con la parola: « quat1Jro ».

3.337 GERMANò ed altri

Al primo comma, sostituire la parola:
« cinque », con la parola: « sei ».

3.338 GERMANò ed altri

Al primo comma, sopprimere le parole:
« salvo il disposto del comma seguente ».

3.57 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole:
« salvo il disposto del comma seguente », '

con le parole: « Con decreto. del PI1esidente
della Repubblica tale termine sarà abbre-
viato o prorogato al fine di far coincidere le
elezioni dei consigli regionali con quelle co.
munali o provinciali }}.

3.339 GERMANò ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « il
disposto del» con le parole: « quanto pre-
visto dal ».

3.58 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « del
comma seguente », con le altre: « dei commi
seguenti ».

3.2 NEJ\'CIONI, GRAY, BASILE, CREMI-

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI,

FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI,

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE,

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al prImo comma, In fine, aggiungere le
parole: « salvo i casi di scioglimento anti-
cipato ».

3.341 GERMANò ed altri

Al primo comma, in fine, aggiungere le
seguenti parole: « Nella prima applicazione
della presente legge i consigli regionali delle
regioni poste nei territori di cui alla legge
10 agosto 1950, n. 646, e successive integra-
zioni e modi,ficazioni, si rinnovano dopo otto
annI ».

3.375 BONALDI ed altri

Al primo comma, in fine, aggiungere le se-
i guenti parole: « e salvo i casi di scioglimen-

to anticipato previsti dall'articolo 126 della
Costituzione ».

3.340 GERMANò ed altri

Dopo il prImo comma, agglungere il se-
guente:

« Nei casi prevIsti dall'articolo 126 della
Costituzione la durata in carica del consi-
glio regionale successivamente eletto è de-
terminata 'lggiungendo al quinquennio il
periodo di tempo che rimaneva ancora al
precedente consiglio ».

3.342 GERMANò ed altri
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Dopo il pnmo comma, aggiungere il se-
guente:

«In caso di scioglimento anticipato del
consiglio regionale, il consiglio regionale
successivamente eletto dura in carica solo
per il periodo restante fino al compimento
del quinquennio ».

3.343 GERMANò ed altri

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« La durata di ciascun consigliÌo regionale
non può essere prorogata ».

3.3 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI,
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI,

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE,

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Dopo il primo comma, inserire il seguente:
{{ La durata di ciascun consiglio regiona-

le non può essere prorogata se non per leg-
ge della Repubblica e soltanto in caso di
guerra ».

3.348 PALUMBO' ed altri

Sopprimere il secondo comma.

3.67 ALCIDI REZZA Lea ed altri '

Sostituire i commi secondo, terzo e quar-
to con i seguenti:

{{ Il quinquennio decorre per ciascun con-
siglio dalla data della elezione.

I consigli regionali esercitano le loro fun-
zioni fino al 46° giorno antecedente la data
delle elezioni per il loro rinnovo.

Le elezioni, che dovranno aver luogo in
una delle quattro domeniche precedenti il
compimento del periodo di cui al primo com-
ma, sono indette con decreto del Commissa-
rio del Governo emanato di intesa con i Pre.
sidenti delle Corti di appello nella cui circo.

scnzIOne sono compresi i comuni della re-
gione ».

3.349 NICOLETTI ed altri

Sostituire il secondo comma, con i se-
guent i:

{{ Le e1ezvoni del nuovo oonsiglio regia-
naIe, potranno aver luogo a deoorrere dalla
quarta damenica precedente al compimento
del peri'0do di cui al primo oomma e, 00-
munque, nel 56° giorno successiv'0 al decre-
to di soioglimento del oonsigHo regionale
usoente e di convocazione dei comizi elet-
t'Orali.

Finchè n'0n sia riunit'0 ~l nuovo consiglio
regionale sono prorogati poteri del con si-
gHo regionale uscente ».

3.68 ALCIDI REZZA Lea Ed altri

Sostltuire il secondo comma, con
guenti:

{( Le elezvoni del nuovo consiglio regio-
nale, potranno aver luogo a deoorrere dalla
quarta domenica precedente al compimento
del periodo di cui al primo comma e, co-
munque, nel 46° giorno suocessivo al decre.
to di soi'0glimento del oonsiglio [1egi.,onale
usoente e di convocazione dei oomizi elet-
torali.

Finchè n'0n sia riunho ill nuov'0 oonsiglio
regionale sono prol'ogati i poteri del consi-
gli'0 regionale uscente ».

se-

3.69 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il secondo comma, con se-
guenti:

«I consigli regionali esercitano le l'0ro
funzioni fino al 44° giorno precedente la da-
ta del1e elezioni per il loro dnnovo.

Le elezioni per il rinnovo dei consigli re-
gionali dovranno aver luogo nel mese im-
mediatamente antecedent1e 11 oompimento
del t,ermine di cui al primo oomma ».

3.70 ALCIDI REZ~A Lea ed altri



Senato della Repubblica ~ 42673 ~ IV' Legislatura

781a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 28 GENNAIO 1968

Sostituire il secondo comma con
guenti:

«I consiglieri regionali svolgono la loro
funzione legislativa fino a 6 mesi prima del
giorno delle elezioni: conservano le altre fun-
zioni fino alla prima adunanza del nuovo
consiglio regionale.

Le elezioni per la rinnovazione dei consigli
regionali possono aver luogo a decorrere dal-
la quarta domenica precedente il compimen-
to del periodo di cui al primo comma ».

3.350 NICOLETTI ed altri

Al secondo comma, sostituire la parola:
« Essi », con le altre: «I consigli regionali ».

3.4 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI,

FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI,

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE,

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al secondo comma, sostituire la parola:
« essi» con le parole: « i consigli regionali ».

3.71 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire la parola:
« esercitano» con la parola: « svolgono ».

3.76 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire la parola:
« esercitano» con le parole: « permangono al-
l"esercizio delle ».

3.78 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sopprimere le parole:
« le loro ».

3.79 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, prima riga, dopo la
parola: «loro» e prima della parola: «fun-
zioni », aggiungere la parola: «normali ».

3.83 ALCIDI REZZA Lea ed altri

se- Al secondo comma, sostituire la cifra:
« 46 ", con la cifra: «S6 ».

3.85 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, le parole: «46° gior-
no », sono sostituite dalle parole: «44°
giorno ».

3.86 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole:
{{ ,fino al 46° giorno », con le altre: «fino al
36° giorno ».

3.5 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI,

FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI,

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE,

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al secondo comma, sostituire le parole:
« al 46° giorno antecedente alla », con le pa-
role: «a 46 giorni prima della ».

3.87 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole:
«antecedente alla », con le parole: «prece-
dente la ».

3.88 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostitui"e Ie parole:
« alla data della », con le parole: «alla data
stabilita per le ».

3.92 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole:
« alla data », con le parole: «al giorno ».

3.93 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire la parola:
« alla », con la parola: «la ».

3.94 ALCIDIREzZA Lea ed altri
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Al secondo comma, sostituire la parola:
« delle », con le seguenti: «fissata per la ».

Al secondo comma, sostituire la parole:
« potrannO' », con la parola: «devona ».

3.95 ALCIDI REZZA Lea ed altri 3. 103 ALClDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, prima della parola:
« elezioni », aggiungere la parola: «succes~
sive ».

3.96 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sopprimere le parole:
{{ per la loro rinnovazione ».

3.97 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole:
{{ la loro rinnavazione », con le parole: {{ il
loro rinnovo ».

3.98 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, dopo la parola: {{ rin~
novazione », inserire le seguenti: ({ ma non
possonO' emanare 1eggi che' importinO' nuave
o maggiori spese negli ultimi tre mesi prima
delle elezioni ».

3.351 NICO'LETTI ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole:
{{che potrannO' aver luaga a decorrere dalla
quarta damenica precedente il campimento
de] periodo di cui al primo comma », con

le altre: {{che dovranno aver luago in una
dO'menica campresa tra la quarta antece~
dente a quella coincidente con il compimen~
ta del periado previstO' dal primo comma ».

3.6 NENCIO'NI, GRAY, BASILE, CREMI~
SINI, CRO'LLALANZA, FERRETTI,

FIORENTINO', FRANZA, GRIMALDI,
LATANZA, LESSO'NA, MAGGIO, PACE,

PICARDO', PINNA, PO'NTE, TURCHI

Al secondo comma, sostituire la parola:
« potrannO' », con la parola: {{passano ».

3. 102 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma sostitulre Ie parole:
{{ il compimentO' del periada di cui al pri~

I ma comma », con le seguenti: {{ il compimen~
ta del termine di durata fissata con legge ca.
s tltuzianale ».

3.345 BASILE ed altri

Al secondo comma, sostituire la parola:
{{ campimento », can la parola: {{termine ».

3.110 1\1CID! REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole:
{{ del periodo di cui al primo comma», con
le parole: {{dei cinque anni ».

3.111 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, dopo la parola: {{ com~
ma », aggiungere le parole: {{ del presente
articola ».

3.116 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, aggiungere le parole:
{{ ma non oltre la damenica seguente del
periado stesso ».

3.117 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, aggiungere le parole:
{{ ma nan oltre il campimenta del periada
stesso ».

3.118 ALCIDI REZZA Lea ed aihri

Sopprimere il terza comma.

3.119 ALCIDI REZZA Lea ed altri



Senato della RepubbliGa ~~ 42675 ~ IV Legislatura

78ta SEDUTA ASSEMBLEA- RESOCO!-'TO STENOGRAFICO

Sopprimere il terzo Gomma.

3.346 BASILE ed altri

Sostituire il terzo Gomma Gon il seguente:

,{ La durata del Consiglio regionale ha
inizio nel giorno della elezione ».

3.7 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI~
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI,

FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI,

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE,

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Sostituire il terzo Gomma Gon il seguente:

« Per ciascun consiglio il quinquennio de~
corre dalla data della elezione ».

3. 120 ALCIDI REZZA Lea ed al tTi

Sostituire il terzo Gomma Gon il seguente:

«Il termine di cui al primo comma del
presente articolo decorre per ciascun consi~
glio dalla data delle elezioni }}.

3. 121 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo Gomma, prima delle parole: «Il
quinquennio », aggiungere le parole: «Per
la rinnova zione dei consigli regionali »;

3.122 ALCIDr REZZA Lea ed al Ln

Al terzo Gomma, sostituire le parole: «Il
quinquennio decorre », Gon le parole: «I
cinque anni decorrono ».

3. 124 ALCIDI REZZA Lea ed al teri

Al terzo Gomma, dopo la parola: «quin~
quennio », aggiungere le parole: «di cui al
primo comma ».

3.125
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Al terzo Gomma, sostituire le parole: «per
CIascun consiglio », Gon le parole: «per il
consiglio regionale ».

3. 128 ALCIDI REZZA Lea ed ahri

Al terzo Gomma, sostituire le parole: « dal-
lo. data delle elezioni }}, Gon le parole: «dal-
le elezioni ».

3.132 ALCIDI REZZA Lea ed a.ltri

Al terzo Gomma, sostituire le parole: « dal-
la data », Gon le parole: «dal giorno ».

3.133 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo Gomma, sostituire le parole: « del-
la elezione », Gon le seguenti: «del decreto
di convocazione dei comizi elettorali».

3.352 NICOLETTI ed altri

Al terzo Gomma, sostituire le parole: « del-
la elezione », Gon le seguenti: « di scadenza
naturale del consiglio regionale uscente, o,
nel caso di scioglimento anticipato, dalla
data di pubblicazione del decreto di sciogli-
mento ».

3.353 NICOLETTI ed altri

AL terzo Gomma, la parola: « elezione »,

è sostltUlta dalle parole: «sua prima con-
vocaZione ».

3.136 ALCIDI REZZA Lea ed wltri

Al terzo comma, la parola: «elezione »,
è sostltulta dalle parole: « sua prima riu-
nIone ».

3.137 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al terzo Gomma, sostituire la parola: «ele-
zione », Gon le seguenti: «sua prima riu-
nione ».

ALCIDI REZZA Lea ed ahri 3. 354 NICOLETTI ed altri
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Al terzo comma, sostituire le parole: « del-
la elezione », con le parole: « delle elezioni ».

3.138 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

«I consigli regionali si rinnovano, salvo
il disposto del comma seguente, ogni cin-
que anni che decorrono dalla data di elezio-
ne di ciascun consiglio ».

3.347 NICOLETTI ed altri

Al primo comma, dopo la parola: « anni »,
aggiungere le parole: « decorrenti dalla data
delle elezioni ».

3.55 ALCIDI REzzA Lea ed altri

Sopprimere il quarto comma.

ALCIDI REZZA Lea ed ahri

I

Sostituire il quarto e quinto comma con
seguenti:

3.139

« Le elezIOni sono indette oon decreta del
Piresident,e della regione entI10 iù 45° giorno
antecedente la data delle elezioni.

In casa di scioglimento del Consiglio re-
gianal,e, le eleziani sono indette can decreto
del pr;esidente della Repubblica, sentita la
Oommissione parlamentaDe per le questioni
J:1~gionali di cui alla l,egge oostituzionale 10
f,ebbr.aio 1953, n. 62.

Il decreta di convocazione dei comizi elet-
torali ed il decreto di cui al penultimo com-
ma dell'artioolo pmoedente, sano notificati
ai sindaci della regione, al Commissario del
Governa ed al presidente della corte d'ap-
pello ».

3.140 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il quarto e quinto comma con
il seguente:

<I.Le eLezioni sono indette can decreto del
Presidente della r'egiane eItt'Do il 45° giorno
antecedente la data delle elezioni. Il deoreto
di oonvocazione dei comizi eI.ettorali ed il

decreto di cui al penultimo oomma dell'ar-
ticolo pr;ecedente sano notificati ai sindaci
della regione, al oommissario del Governo
ed al pr;esidente della Oorte d'appello ».

3. 141 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire II quarto e quinto comma con
seguenti:

«Le elezioni sono indette con decreto del
P,residente della regione entro il 46° giorna
an1Jeoedente la data delle eIeziani.

In caso di soioglimento del consiglia re-
gionale, lIe elezioni sano indette con decreto
del Presidente della Repubblica, s,entita la
Commissione pa,rlamentare per Ie questioni
Degionali di cui alla legge oostituzional,e 10
febraio 1953, n. 62.

Il decr,e1Jo di convocazione dei oomizi elet-
torali ed il decreto di cui al penultimo cam-
ma dell'artioolo preoedente, slOno notificati
ai sindaci della regione, al commissario del
Governo ed al presidente della corte d'ap-
pello ».

3. 142 ALCIDI REZZA Lea ed al tori

Sostituire il quarto e quinto comma con
seguenti:

« Le e1ezioni sono lindett,e con decreta del
Presidente della r~gi'One entro il 46° giorno
antecedent,e la data delle elezioni.

Il decDetio di oonv1Qcazione dei comizi elet-
torali ed il decreto di clLi al penultimo c'Om-
ma dell'artioolo pI1eOeclenDesono notificati
ai sindaci della regione, al commissario del
Governo ed al presidente della Oorte d'ap-
pello ».

3.143 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire l~ quarto e quinto comma con
l seguenti:

({ Le elezi'Oni sono indette oon decreto
del Presidente della regione entro il 55° gior-
no antecedente la data delle elezioni.

In caso di scioglimento del consiglio re-
gionale, le elezioni sono indette con decreto
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del Presidente della Repubblica, sentita la
Commissione parlamentare per lie questioni
Ilegionali di cui alla kgge costituzionale 10
febbraio 1953, n. 62.

Il decreto di oonvocazipne dei comizi elet-
torali ed il decreto di cui al penultimo com
ma dell'articolo precedente, sono notificati
ai sindaci della regione, al oommissario del
Gov,e,rno ed al presidente della Corte d'ap-
pello ».

3.144 ALCIDI REZZA Lea ed ahri I

Sostituire il quarto e quinto comma con
seguenti:

« Le elezioni S'011'0indette oon decreto del
Presidente della regione ent:m il 55° giIQrno
anteoedente la data deUe elezioni.

Il deoDetlQdi convocazione dei comizi elet-
torali ed il decreto di cui al penultimo cIQm-
ma dell'articolo pI1ecedente, SOThOnotiricati
ai sindaci della regione, al commissario del
Gov,erno ed al presidente della Corte d'ap-
pena ».

3. 145 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il quarto ed il quinto comma
con i seguenti:

{{ Le elezioni sono indette con decreto del
Presidente della Regione entro il 56° giorno
antecedente la data delle elezioni.

In caso di scioglimento del Consiglio Re-
gionale, le elezioni sono indette con decre-
to del Presidente della Repubblica, sentita
la Comissione parlamentare per le questioni
regionali di cui alla legge costituzionale 10
febbraio 1953, n. 62.

Il decreto di convocazione dei comizi elet-
torali ed il decreto di cui al penultimo com-
ma dell'articolo precedente, sono notificati
ai sindaci della Regione, al Commissario del
Governo ed al Presidente della Corte d'Ap-
pello ».

3. 146 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il quarto ed il quinto comma
con i seguenti:

{{ Le elezioni sono indette con decreto del
Presidente della Regione entro il 56° gior-
no antecedente la data delle elezioni.

Il decreto di convocazione dei comizi elet-
torali e il decreto di cui al penultimo com-
ma dell'articolo precedente, sono notificati
ai sindaci della Regione, al Commissario del
Governo ed al Presidente della Corte d'Ap-
pello ».

3.147 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, alle parole: {{ Le de-
zioni », premettere le parole: «Salvo per
quanto previsto dall'articolo 23 della pre-
sente legge per la prima elezione dei con-
sigli regionali ».

3.151 ALCIDI REZZA Lea ed alltri

Al quarto comma, alle parole: {{ Le de-
zioni », premettere le parole: {{Salvo per
quanto concerne le prime elezioni dei con-
sigli regionali delle regioni a statuto nor-
malie ».

3.154 ALCIDI REZZA Lea ed alltri

Al quarto comma, dopo la parola: «ele-
zioni », aggiungere le parole: {{ per tutte le
regioni a statuto normale ».

3.158 ALCIDI REZZA Lea ed ahri

Al quarto comma, dopo la parola: {{ ele-
zioni », aggiungere le parole: {{ per il rinnovo
dei consigli regionali delle regioni a statuto
normale ».

3. 162 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, prima riga, sostituire
le parole: «sono indette », con le parole:
{{si indicono ».

3.178 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Al quarto comma, dopo la parola: « sono »,
aggiungere le parole: «di regola ».

3.181 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, dopo la parola: « sono »,
aggiungere la parola: « sempre ».

3.182 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, prima riga, sostituire
la parola: «del », con la parola: «dal ».

3.183 ALCIDI REZZA Lea ed rultri

Al quarto comma, sostituire le parole:
«Commissario del Governo », con le altre:
«Ministro dell'Interno ».

3.8 NENCIONI, GRAY, BASILE, CRBMI~

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI,

FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI,

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE,

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al quarto comma, sostituire le parole:
«del Commissario» con le parole: « dei
Commissari ».

3.185 ALCIDI REZZA Lea ed aJ tri

Al quarto comma, sostituire le parole:
« del Commissario» con le parole: « dei ri~
spettivi Commissari ».

3.189 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sopprimere le parole
da: «emanato di intesa» fino alla fine.

3.326 PICARDO, GRAY, GERMANÒ, LESSONA,

Bosso CHIARIELLO, TURCHI, Ro~
VERB, CROLLALANZAed altri

Al quarto comma, sostituire le parole:
« emanato di» con la parola: « previa ».

3.193 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, dopo la parola: « ema~
nato », aggiungere le parole: « dallo stesso ».

3.195 ALCIDI REZZA Lea ed Mtri

Al quarto comma, le parole: «di intesa
con» sono sos'tituite dalla parola: « sentiti ».

3. 196 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, seconda riga, sostituire
la parola: « di » con la parola: « su ».

3.198 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, dopo le parole: «di in~
tesa », aggiungere le altre: «con i sindaci
dei comuni della regione e».

3.357 VERONESI ,ed altri

Al quarto comma, dopo le parole: « di in~
tesa », aggiungere le altre: « con i prefetti
della Regione, e ».

3.358 VERONESI ed altri

Al quarto comma, sostituire le parole:
«nella cui circoscrizione sono compresi»
con le parole: «la cui drooscrizione oom~
prende ».

3.199 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quarto comma, sostituire le parole:
{{ sono compresi» con le parole: « si tro~
vino ».

3.203 ALCIDI REZZA Lea ed aJ:tri

Al quarto comma, sostituire la parola:
{{compresi» con la parola: « situati ».

3.204 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Al quarto comma, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «sentito il Commissario
del Governo ed i prefetti della Regione ».

3.9 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI~

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI,

FIORENTINO, FRANZA, GRIMALD[,

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE,

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

In via subordinata, alla fine del quarto
comma, aggiungere le seguenti parole: « sen~
ti ti lÌ Prefetti della Regione ».

3.10 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI~
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI,
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI,

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE,

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al quarto comma, dopo le parole « della
regione» aggiungere le altre: «e ~sentito il
Ministro degli interni ».

3.359 VERONESI ,ed altri

Al quarto comma, dopo la parola: ({ regio~
ne» aggiungere le altre: ({e, per il Moli se,
oon il p.residente del tribunale di Campo~
basso ».

3.360 VERONESI ,ed altri

Al quarto comma, aggiungere in fine le pa~
role: «50 giorni prima del compimento del
periodo di cui al primo comma del presente
articolo ».

3. 327 PICARDO, GRAY, GERMANÒ, LESSONA,

Bosso CHIARIELLO, TURCHI, Ro~
VERE, CROLLALANZAed altri

Dopo il quarto comma, inserire i seguenti:

({ Qualora per sopravvenute cause di forza
maggiore le elezioni non possano svolgersi
nella data fissata dal decreto di convocazione
dei comizi, anche quando tale iimpedimento

si verHichi per una sola delle provincie inte~
ressate all'elezione, il Ministro dell'interno
può, con proprio decreto, sentiti i Prefetti
della Regione, disporne il rinvio che deve
essere reso noto con manifesto del Sindaco.

Detto rinvio non può superare il termine
dI 75 giorni, fermi restando, in ogni caso,
i termini per tutte le operazioni non ancora
compiute. Le operazioni già compiute riman~
gono valide, fatta ecceziione per quelle suc~
cessive all'ins1ediamento del sleggio.

La nuova data viene fissata dal Ministro
dell'int,erno, d'intesa con i Presidenti delle
Corti di appello nella cui circoscrizione
sono compresi i Comuni della regione, sen-
tito il Commissario del Governo e i Prefetti
della regione. Qualora le cause di forza mag~
giare sussistano anche successivamente al
termine dei settan tacinque giorni di cui ai
commi precedenti tutte le operazioni sino
a quel momento compiute sono annullate ».

3.11 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI~

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI,

FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI,

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE,

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Dopo il quarto comma, inserire il seguente:

({ In caso di sClioglimento anticipato dd
Consiglio regionale, il decreto di convoca~
zione dei comizi deve essere emanato nel
rispetto delle norme contenute nella pr~~-
sente legge ».

3. 12 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI~

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI,

FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI,

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE,

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Dopo il quarto comma, aggiungere il se-
guente:

«Prima della emanazione del decreto di
cui al comma precedente il Commissario del
Governo invia una relazione sulla situazio-
ne dell'ordine pubblico nella Regione ».

3.361 VERONESI .ed altri
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Dopo il quarto comma, aggiungere il se-
guente:

«A tal fine il Commissario del Governo
indìce una riunione di tutti i Presidenti del-
le Corti d'appello della Regione presso la
Corte d'appello del capoluogo della regione ».

3. 362 VERONESI,ed altri

Sopprimere il quinto comma.

3.208 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il quinto comma con i seguenti:

« Il decreto di convocazione dei comizi, da
notificarsi, insieme al decreto di cui al pe-
nultimo comma dell'articolo precedente, al
Presidente della Giunta regionale ed ai sin-
daci 45 giorni prima della data delle elezioni,
fissa la data, 1'ora, la sede della prima riu-
nione del consiglio regionale non oltre il 20°
giorno dalla data delle elezioni.

Successivamente si riuniscono di diritto il
primo giorno non festivo di febbraio e di ot-
tobre. Inoltre ciascun consiglio può essere
convocato in via straordinaria per iniziativa
del suo presidente o di un terzo dei suoi
componenti ».

3.209 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quinto comma, sostituire le parole: « di
convocazione dei comizi », con le parole:
« di cui al comma precedente ».

3.210 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quinto comma, sostituire le parole:
{( di convocazione dei comizi », con le parole:
« con cui sono indette Le elezioni e convocati
i comizi».

Al quinto comma, sostituire le parole: « di
convocazione dei », con le parole: «con cui
vengono indette le elezioni e convocati ».

3.215 ALCIDI REZZA Lea ed aJ!tri

Al quinto comma, dopo la parola: «comi-
zi ». aggiungere le parole: «elettorali per la
rinn:ovazione dei consigli I1egionali delle re-
gioni a statuto normale »;

3.217 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quinto Gomma, sostituire le parole da
« ed» a «precedente» GOn le parole: «,e
quello di determinazione dei seggi del con-
siglio J1egional'ee di assegnazione di lessi
alle singoLe circoscrizioni ».

3.225 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quinto Gomma, sostituire le parole da
« ed» a «precedente» Gon le parole: «e
quello con cui vengono determinati i seggi
del consiglio regionale ed assegnati alle sin-
gole drcoscrizioni ».

3.226 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quinto Gomma, sostituire le parole: «ed
il decreto », Gon le parole: «e qUèllo ».

3.227 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quinto Gomma sostituire la parola: «pe-
nultimo », Gon la parola: «terzo ».

3.228 ALCIDI REZZA Lea ed altri

3.211

Al quinto comma sostituire la parola:

ALCIDI REZZALea ed altri « precedente », Gon la parola: «2 ».

Al quinto comma, sostituire le parole:
« di convocazione dei comizi », con le parole:
« con cui sono convocati i comizi ».

3.213 ALCIDI REZZA Lea ed al.tri

3.229 ALCIDI REZZA Lea ed alltri

Al quinto comma, dopo la parola: «esse-
re », aggiungere la parola: «sempre »..

3.235 ALCIDI REZZA Lea ed alltri
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Al quinto comma sostituire la parola:
« notificati al », con le parole: «portati a co-
noscenza del ».

3.236 ALCIDI REZZA Lea ed atltri

Al quinto comma sostitulre la parola:
« notificati », con la parola: «comunicati ».

3.237 ALCIDI REZZA Lea ed aJtri

Al quinto comma, dopo le parole: «esse~
re notificati », aggiungere le parole: «dal~
Commissario del Governo ».

3.238 ALCIDI REZZA Lea ed wl.tri

Al quinto comma, sopprimere la parola:
« regionale».

3.239 ALCIDI REZZA Lea ed alltri

Al quinto comma, dopo le parole: «Pre~
sidente della Giunta regionale », aggiungere
le seguenti altre: « , ai Presidenti delle Corti
di appello ».

Al quinto comma, sostituire le parole: « ai
sindaci », con le parole: «a ciascun sin~
daco ».

3.243 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quinto comma, dopo la parola: «sin~
daci », aggiungere le parole: «di tutti i co~
muni».

3.245 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Alla fine del quinto comma, aggiungere le
parole: «45 giorni prima della data delle
eJez10ni ».

3.249 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quinto comma, sostituire le parole: «e
comunicati ai sindaci della Regione », con
le altre: «ai presidenti delle singole provin-
cie della Regione i quali provv,edono a comu-
nicarli ai sindaci delle rispettive province ».

3.363 VERONESI ,ed altri

3.240 ALCIDI REZZA Lea ed altri Al quinto comma, in fine, aggiungere le
parole: «e al Presidente della Repubblica ».

Al quinto comma, sopprimere la parola:
« comunicati ».

3.241 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quinto comma, sostituire la parola:
« comunicati », con le seguenti: «contempo~
raneamente notificati ».

3.242 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al quinto comma, dopo la parola: «comu~
nkati », inserire le altre: «ai Prefetti della
Regione e».

3.13 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI,

FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI,

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE,

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

3.364 VERONESI ,ed altri

Al quinto comma, in fine, aggiungere le
seguenti parole: «e al presidente della Ca~
mera dei deputati ».

3.365 VERONESI ed altri

Al quinto comma, in fine, aggiungere le
parole: «e al presidente del Senato della
Repubblica ».

3.366 VERONESI ,ed altri

Al quinto comma, in fine, aggiungere le se~
guenti parole: «e al Presiden::e della Corte
costituzionale ».

3.367 VERONESI .ed altri
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Al quinto comma, in fine aggiungere le se-
guenti parole:« e al Consiglio dei Ministri ».

3.368 VERONESI ,ed altri

Al quinto comma, in fine aggiungere le se-
guenti parole: «e al Presidentie del Consi-
glio dei Ministri ».

3.369 VERONESI ed altri

Al quinto comma, in fine aggiungere le se-
guenti parole: «e al Ministro degli interni ».

3.370 VERONESI ed altri

Al quinto comma, in fine, aggiungere le
seguenti parole: «e ai Ministri ».

3.371 VERONESI ,ed altri

Al quinto comma, in fine, aggiungere le
seguenti parole: «e ai Presidenti delle Corti
di appello della Regione ».

3.372 VERONESI ed altri

Al quinto comma, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: «Lo stesso decreto fissa
la data dalla prima riunione del Consiglio
regionale non oltre il 15° giorno dalla data
delle elezioni ».

3.14 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI,

FIORENTINO) FRANZA, GRIMALDI)

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE,

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

In via subordinata, nell'emendamento che
precede, sostituire le parole: «non oltre il
15° giorno », con le altre: «non oltre il 20)
giorno ».

3. 15 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI,

FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI,

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE,

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Sopprimere il sesto comma.

3.250 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al sesto comma) alle parole: «I sindaci »,
premettere le parole: «Appena rioevuta la
comunicazione del decreto di ,convocazione
dei oomizi e del decreto di cui al penulltimo
comma dell'articolo 2 ».

3.251 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al sesto comma) alle parole: «I sindaci »,
premettere le parole: «Ricevuta la comuni-
cazione del decreto di convocazione dei co-
mizi e del decreto di cui al penultimo com-
ma dell'articolo 2».

3.252 ALCIDI REZZA Lea ed altn

Sostituire il sesto comma con il seguente:

«I sindaci dei comuni della regione ne
danno notizia agli ,elettori con apposito ma-
nifesto che deve essere affisso ,entro le ore
otto del 44° giorno antecedente la data delle
elezioni ».

3.253 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al sesto comma, sostituire le parole: «I
sindaci dei comuni della regione », con le
parole: «Questi ».

3.262 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al sesto comma, sopprimere le parole:
« dei oomuni ».

3.263 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al sesto comma, premettere alla parola:
« comuni », la parola: «singoli ».

3.264 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Al sesto comma, sostituire la parola: «no-
tizia », con la parola: «comunicazione ».

3.267 ALCIDI REZZA Lea ed al tI i

Al sesto comma, sostituire le parole:
« agli elettori» con le parole: «ai cittadini ».

3.269 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al sesto comma, dopo la parola: «eletto-
ri », aggiungere le seguenti parole: « delle re~
lative dI'coscrizioni elettorali ».

3.270 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al sesto comma, sopprimere la parola:
« apposito ».

3.279 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al sesto comma, prima della parola: «ap~
posito », aggiungere la parola: «un ».

3.280 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al sesto comma, sostituire la parola:
« apposito» con la parola: «adeguato ».

3.281 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al sesto comma, sostituire dalla parola:
« deve» fino a: «elezioni» con le seguenti:
« rimarrà affisso per quarantacinque giorni
antecedentemente alla data stabilita per ,le
elezioni ».

3.284 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al sesto comma, sostituire le parole: «che
deve 'essere affisso », con le parole: «da af-
figgere ».

3.285 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al sesto comma, sostituire le parole: «ma-
nifesto che deve ess,ere affisso», con le se~
guenti: «avviso da affiggere nell'Albo pre-
torio del Comune ».

3.355 LATANZA,NENCIONI ed altri

Al sesto comma, sostituire la parola: « qua~
rantacinque », con l'altra: «trentacinque»

3.16 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI,

FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI,

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE,

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al sesto comma, sostituire le parole:
« della data», con le parole: «del giorno ».

3.290 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al sesto comma, sostituire le parole: «le
elezioni », con le parole: «l'elezione ».

3.292 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al sesto comma, dopo la parola: «elezio~
ni », aggiungere le parole: «dei consigli re-
gionali delle regioni a statuto nOl~male ».

3.293 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sopprimere il settimo comma.

3.296 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al settimo Gomma, dopo la parola: «de~
creto », aggiungere le parole: «del commis-
sa:rio del Governo ».

3.297 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al settimo comma, sostituire le parole:
« di oonvocazione dei », Gon le parole: «del
commissario del Gov,erno che convoca i ».

3.298 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Al settimo comma, sostituire le parole:
« di convocazione dei », con le parole: «con
cui vengono convocati i».
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Al settimo comma, dopo la parola: «es~
seDe », aggiungere la parola: «immediata~
mente ».

3.299 ALCIDI REZZA Lea ed altri 3.313 ALCIDI REZZA Lea ed altri

ALCIDIREZZALea ed altri Aggiungere, dopo l'ultimo comma, i se~

guenti:

« Qualora per sopravvenute cause di for~
za maggiore, non sia possibile far luogo alle
elezioni nella data fissata dal decreto di con~
vocazione dei comizi di cui aI quarto com~
ma del presente articolo, il Presidente della
Repubblica può, con proprio decreto, su de.
liberazione del Consiglio dei ministri, di~
sporre il rinvio.

Al settimo comma, dopo la parola: «co~
mizi », aggiungere le parole: «elettorali di
cui al quartiQ comma di quest.o artioolo ».

3.304 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al settimo comma, dopo la parola: «co~
mizi », aggiungere la parola: «elettorali ».

3.306 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al settimo comma, sopprimere la parola:
« inoltre».

3.309 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al settimo comma, sostituire la parola:
« inoltre », con le parole: «tra l'altro ».

3.310 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al settimo comma, sostituire la parola:
« comunicato », con la parola: «trasmesso ».

3.311 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al settimo comma, sostituire la parola:
« comunicato », con la parola: «notificato ».

3.312

All'ultimo comma, sostituire la parola:
« comunicato », con l'altra: «notificato ».

3.17 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI~

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI,

FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI,

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE,

P ICARDO, PINNA, PONTE, TURCH[

Al settimo comma, dopo la parola: «co~
municato », aggiungere la parola: «imme-
diatamente ».

3.315 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al settimo comma, dopo le parole: «deve
essere », aggiungere la parola: «immedia-
tamente ».

3.374 VERONESI ed altri

All'ultimo comma, sostituire le parole:
«ai Presidenti delle Commissioni elettorali
mandamentali », con le altre: «alle Com~
missioni elettorali mandamentali ».

3. 18 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI~

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI,

FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI,

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE,

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al settimo comma, dopo la parola: «man~
damentali », aggiungere le altre: «e comu~
nali ».

3.373 VERONESI ,ed altri

Al settimo comma, sopprimere le parole:
« della regione ».

3.316 ALCIDI REZZA Lea ed altri
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Detto rinvio non può superare il termine
di 70 giorni dalla data originariamente fissa~
ta, fermi restando, in ogni caso, i termini
per il compimento delle operazioni non an-
cora compiute. Le operazioni già compiute
rimangono valide eccettuate quelle succes-
sive all'insediamento dei seggi elettorali.

Detto decreto deve essere notificato al
Presidente della Giunta regionale ed ai sin~
daci dei Comuni della regione, i quali ne
dànno notizia agli elettori con apposito ma.
nifesto ».

3.323 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Aggiungere, dopo l'ultimo comma, i se~
guenti:

« Qualora per sopravvenute cause di forza
maggjore, non sia possibile far luogo alle
elezioni per la data fissata dal decreto di
convocazione dei comizi di cui al quarto
comma del presente articolo, il Commissa~
ria del Governo può, con proprio decreto,
disporre il rinvio, sentiti i presidenti del1e
Corti di appello indicati nel quarto comma.

Detto rinvio non può superare il termine
di 70 giorni dalla data originariamente fis-
sata, fermi restando, in ogni caso, i termini
per il compimento delle operazioni non an-
cora compiute. Le operazioni già compiute
rimangono valide, eccettuate quelle succes-
sive all'insediamento dei seggi elettorali.

Detto decreto deve essere notificato al
Presidente della Giunta regionale ed ai sin~
daci dei Comuni della regione, i quali ne
dànno notizia agli elettori con apposito ma.
nifesto ».

3.324 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo l'articolo 3 aggiungere i seguenti:

Art. 3~bis.

«L'articùlo 17 della legge 10 febbraio
1953, n. 62 è sostituito dal seguente:

"Art. 17. ~ (Indennità di presenza dei
Consiglieri regionali e divieto dl cumulo di
indennità e di compensi).

Ai consiglieri regionali per i giorni di se~
duta è corrisposta una indennità di presen~
za fissata con legge regionale entro il limite
massimo stabilito con legge della Repub~
blica.

Ad essi non possono essere assegnati in-
dennità o compensi da enti o aziende dipen-
denti dalla regione o su cui la regione debba
o possa esercitare vigilanza e controllo" ».

3.0.1 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3~quater.

« Qualora il Commissario del Governo non
emani i decreti di cui agli articoli 2 e 3 della
presente legge omettendo di indire le ele-
zioni e di convocare i comizi elettorali, le
elezioni vengono indette con decreto del Pre-
sidente della Repubblica sentiti i presidenti
delle Corti di Appello; con tale decreto si
effettua anche la determinazione del numero
dei seggi del Consiglio regionale e la loro
assegnazione alle singole circoscrizioni.

A tale decreto si applicano le norme pre~
viste dal quinto, sesto e settimo comma del-
l'articolo 3 ».

3.0.3 VERONESI ,ed altri

All'emendamento 3. O.3, sostituire le paro-
le: «i decreti di cui agli articoli 2 e », con le
parole: «il decreto di cui all'articolo 2 ».

3. O.3 /1 BERGAMASCOed altri

All'emendamento 3. O.3, sostituire la pa-
rola: «omettendo », con le parole: «non
adempiendo all'obbligo ».

3. O.3 / 2 BERGAMASCOed altri

All'emendamento 3.0,,3, dopo la parola:
({ indette », aggiungere le parole: «su inizia-
tiva del Ministro degli interni ».

3. O. 3 / 3 BERGAMASCOed altri
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All'emendamento 3. O.3, dopo la parola:
« indette », aggiungere le parole: «su deli~
berazione del Consiglio dei ministri ».

28 GENNAIO 1968

considerati, invita i Commissari del Gover-
no a fissare entro 15 giorni una data comune
per 1'elezione dei Consigli regionali delle
regioni interessate ».

3. O.3 / 4 BERGAMASCOed altri 3. O. 4 VERONESI ed altri

All'emendamento 3. D.3, sostituire le pa~
role: «Presidente della Repubblica », con le
parole: «Ministro degli interni ».

3. O.3 / 5 BERGAMASCOed altri

All' emendamento 3. D. 3, sopprimere la pa~
rola: «quinto ».

3. O.3 / 6 BERGAMASCOed altri

All' emendamento 3. D.3, sopprimere la pa~
rola: «sesto ».

3. O.3 / 7 BERGAMASCOed altri

All' emendamento 3. D.3, aggiungere il se.
guente comma:

«Esso deve essere inoltre notificato al
commissario del Governo».

3. O.3 / 8 BERGAMASCOed altri

All'emendamento 3. o'.3, aggiungere il se.
guente comma:

«Tale decreto deve essere pubblicato sul
Bollettino ufficiale della regione ».

3. O.3 / 9 BERGAMASCOed altri

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-quinquies.

«;Nel caso in cui, nello stesso periodo di
tempo di 3D giorni, si debba procedere alla
rinnovazione di più consigli regionali il Mi~
nistro dell'interno, tre mesi prima della sca~
denza ,più lontana tra quelle dei quinquenni

All'emendamento 3. o'.4, sostituire la pa-
rola: «3D », con la parola: «40' ».

3. O.4 / 1 BERGAMASCOed altri

All'emendamento 3. O.4, sostituire le pa-
role: «3D giorni », con le parole: «sei me~
si », e dopo la fine del comma, aggiungere
il seguente periodo:

«In relazione alla data fissata il Presi-
dente della Repubblica su proposta del Mi-
nistro degli interni scioglie o proroga la sca~
denza dei consigli regionali».

3. O.4 / 2 BERGAMASCOed altri

All'emendamento 3. D.4, sostituire le pa-
role: «di più », con le parole: «di almeno
tre consigli regionali ».

3. O.4 / 3 BERGAMASCOed altri

All'emendamento 3. D. 4, dopo la paro~
la: «più », aggiungere le parole: «di cin-
que ».

3. O. 4 / 4 BERGAMASCOed altri

All'emendamento 3. O.4, sostituire la pa-
rola: «tre» con la parola: «quattro ».

3. O.4 / 5 BERGAMASCOed altri

All'emendamento 3. O.4, sostituire la pa~
rola: «tre» con la parola: «due ».

3. O.4 / 6 BERGAMASCOed altri

All' emendamento 3. 0.4, sostituire la pa~
l'ala: «lontana» con la parola: «vicina ».

3. O.4 / 7 BERGAMASCOed altri
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All'emendamento 3.0.4, dopO la parola:
« considerati », aggiungere le parole: «sen~
ti ti i prefetti deHe Iregioni interessate ».

3. O.4 / 8 BERGAMASCOed altri

All'emendamento 3. O. 4, sostituire le pa~
role da: «Iinvilta» a: {{,entro 15 giorni », con
la parola: {{fissa }>.

3. O. 4 / 9 BERGAMASCOed altri

All'emendamento 3. O.4, sostituire le pa~
role: {{ invita i Commissari del Governo a»,
con le parole: «convoca i Commissalii del
Governo per ».

All'emendamento 3. 0.5, sostituire la pa~
rola: {{ primo », con la parola: «secondo ».

I 3. O.5 / 1 BERGAMASCOed altri

All'emendamento 3. O.5, dopo la parola:
{{ alla », aggiungere le parole: {{ data della ».

3. O.5 / 2 BERGAMASCOed altri

All'emendamento 3. O.5, sostituire la pa~
rola: {{ domicilio », con le parole: {{luogo di
residenza ».

3. O.4 / 10 BERGAMASCOed altri 3. O.5 / 3 BERGAMASCOed altri

All'emendamento 3. O.4, sostituire la pa-
rola: «15 », con la parola: «16 ».

3. O.4 / 11 BERGAMASCOed altri

All'emendamento 3. O.5, sostituire le pa~
role: {{ Presidente della giunta regionale »,
con le parole: {{commissario del Governo ».

All'emendamento 3. O. 4, sostituire la pa~ 3. O. 5/4
rola: {{ 15 », con la parola: {{ 14 ».

3. O.4 / 12 BERGAMASCOed altri

All'emendamento 3. O.4, sostituire la pa~
rola: {{ comune », con la parola: {{unka ».

3. O. 4 / 13 BERGAMASCOed altri

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-sexies.

{{ Il consiglio r,egionale tiene la sua pri-
ma adunanza il primo giorno non f'estivo
della quarta settimana sUlcoessiva aHa pro~
damazione degli eletti.

Gli avvisi di convocazione sono inviati al
domiciHo degli eletti dalPr,esidente della
Giunta r,egionale uscente almeno 7 giorni
prima e pubhlicati entro tale termine nel
Bollettino Ufficia:le della Regione ».

BERGAMASCOed altri

All'emendamento 3. O.5, aggiungere il se.
guente comma:

{{ L'avviso di convocazione dev,e essere,
inoltre comunicato ai sindaci dei comuni del-
la regione ».

3. O.5 / 5 BERGAMASCOed altri

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-septies.

{{ Al Presidente del Consiglio regionale è
corrisposta un'indennità mensile di carica
fissata dall'Assemblea regionale che non può
essere superiore all'ammontare delle com~
petenze di un funzionario dello Stato con
qualifica di direttore generale ».

3.0.5 VERONESI ed altri 3. O. 6 BERGAMASCOed altri
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Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-octies.

({ Agli assessori regionali può essere corri~
sposta un'indennità mensile, fissata con leg~
ge regionale, che non può essere superiore
alla retribuzione spettante ai funzionari del-
lo Stato con qualifica di direttore di divi-
sione ».

3.0.7 BERGAMASCOed altri

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-nonies.

« Ai membri dei Consigli regionali spetta
un'indennità mensile pari ad un dodicesimo
del trattamento complessivo massimo annuo
lordo dei magistrati con funzioni di presi~
dente del tribunale.

Ai membri dei Consigli regionali è corri-
sposta, inoltre, una diaria a titolo di rim~
borsa spese.

L'assemblea regionale ne determina l'am-
montare in misura non superiore all'inden-
nità di missione giornaliera prevista per i
magistrati con funzioni di presidente di tri~
bunale.

Con l'indennità spettante ai membri dei
consigli regionali non possono cumularsi as~
segni o indennità, medaglie o gettoni di pre-
senza comunque derivanti da incarichi di
carattere amministrativo, conferiti dallo
Stato, da Enti pubblici, da banche di dirit~
to pubblico o da enti privati aventi rappor~
ti di affari con lo Stato, le provincie e i Co-
muni della regione ».

3.0.8 BERGAMASCOed altri

Sostituire la rubrica con la seguente: « du-
rata normale dei consigli regionali e decre-
to di convocazione dei comizi elettorali per
la loro rinnovazione ».

3.328 GERMANò ed altri

Sostituire la rubrica con la seguente: « du-
rata dei consigli regionali e decreto di con-
vocazione dei comizi elettorali ».

3.329 GERMANò ed altri

Nella rubrica, sopprimere le parole: «in
carica ».

3.330 GERMANò ed altri

P RES I D E N T E Dichiaro aperta
la discussione sull'articolo 3.

P A L U M B O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P A L U M B O. Onorevole Presidente,
onorevoli rappresentanti del Gov'erno, ono-
revoli colleghi, questo mio breve intervento
relativo alla materia disciplinata nell'artico-
lo 3 del disegno di legge in discussione ha
lo scopo di richiamare all'attenzione della
Assemblea alcuni rilievi di significato so-
stanziale in riferimento ai quali sono da va~
lutarsi gli emendamenti proposti dalla mia
parte politica.

Le norme dell'articolo 3 appaiono di pn:~
valente natura tecnica, ma si tratta di appa~
renza: esse, infatti ~ ,e lo vedremo subito ~

sono destinate ad avere, nella loro pratica
applicazione, rilevanza e portata politica del-
la quale è pur neoessario rendersi conto,
anche al fine di ,evitare che possa domani
esserci addebitata Leggerezza o incoscienza
nell'adempimento del compito legislativo de-
mandatoci dalla Costituzione.

Il primo comma dell'articolo stabilisoe la
durata quinquennaLe dei consigli regionali.
I 5 anni sono quelli fissati per le Camere del
Parlamento nazionale e anche per i consigli
comunali e provinciali. Non ci soffermiamo
a discutere sulla opportunità o no della pa-
rificazione della durata in carica degli orga-
ni eLettivi politici e amministrativi; possia-
mo diJ:1eche tale uniformità è in opposizio-
ne con l'originaria ispirazione della Costitu-
zione, in ragione della quale la durata degli
organielettivi era differenziata, anche al
fine di consentire una consultazione gradua-
ta degli orientamenti dell'elettorato, sì da
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poter adeguare ad essi le formule politiche
e di Governo ai vari livelli.

Ma, ciò detto, non può trascurarsi il fatto
che per le regioni a statuto special,e la du~
rata in carica dei rispettivi consigli è di 4
anni. Le formule adottate nei singoli statu~
ti sono varie, ma la sostanza è la medesima.
Lo statuto della regione siciliana, all'artico~
lo 3, dispone che i deputati regionali ~ per~

chè, sia detto e ricordato per inciso, i con~
sigheri vegionali della Sicilia hanno nome di
deputati ~ i deputati dunque rappresenta~
no !'intera regione e cessano di diritto dalla
carica allo spirare del termine di 4 anni.
L'articolo 18 dello statuto per la Sardegna,
nel suo primo comma, precisa che il consi~
glio regionale è eletto per 4 anni. Formula
analoga si legge per il Trentino~Alto Adige
all'articolo 21 del rispettivo statuto; lo stes~
so può dirsi per la Valle d'Aosta, articolo
18, e per il Friuli~Venezia Giulia.

Ora, se si vuoI seguire il criterio della pa~
rificazione della durata in carica degli or~
gani elettivi, pare giusto richiedere che es~
sa avvenga per tutti gli organi stessi, com~
presi quelli delle regioni a statuto speciale.
Si ha, ed è vero, la complicazione nascente
della natura costituzionale degli statuti del~
le regioni ora dette, e da ciò l'onere del pro~
cedimento legislativo aggravato, come pre~
visto dall'articolo 138 della Costituzione; ma
ciò non oostituisce ostacolo insormontabile.

C'è solo da lamentare che il Governo non si
sia dato carico di assumere le necessarie ini~
ziative legislative al riguardo, e auspicare
che comunque, prima del 1969, siano porta~
te agli statuti regionali della Sicilia, della
Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino~
Alto Adige e del Friuli~Venezia Giulia le ac~
cennate modificazioni.

Il secondo comma dell'articolo 3 del dise~
gno di legge in votazione dispone nella sua
prima parte che i consigli ,esercitano le loro
funzioni fino al 46° giorno antecedente alla
data delle elezioni per la loro rinnovazione.
Ma, a parte quanto si dirà tra poco, nè lo
stesso comma nè i successivi dell'articolo in
esame stabiliscono il termine da fissarsi, ov~
viamente in relazione alla scadenza quin~
quennale di ogni consiglio in carica, entro il
quale debba emettersi il decreto commissa~

riale di convocazione dei comizi: e così nul~
la garantisce l'osservanza del termine di du-
rata delle funzioni dei consigli (e cioè il 46°
giorno antecedente alla data delle elezioni),
dato che nulla esclude che il decreto com~
missariale di convocazione dei comizi det~
torali sia ,emanato in epoca tale da non con-
sentire la effettiva cessazione delle funzioni
del consiglio usoente nel 46° giorno anteoe~
dente le elezioni.

Quando, poi, lo stesso seoondo comma del~

l'articolo, nella sua seconda parte, ammette
che le elezioni possano « aver luogo a de~
correre dalla quarta domenica precedente
il compimento del periodo di cui al primo
comma », e cioè il quinquennio, lascia alla
discrezionalità dell' organo investito del po-
tere di convocazione dei comizi elettorali, e
cioè del Commissario del Governo presso la
regione, uno spazio eccessivamente lungo:
dire, infatti, che le elezioni possono avveni~
re a decorrere dalla quarta domenica pre-
cedente il compimento del quinquennio, si~
gnifica dire che possono avvenire anche una
sola settimana prima della scadenza quin~
quennale, ed anche ~ perchè no? ~ in una
domenica successiva, di poco od anche di
molto, alla scadenza medesima.

Si può facilmente prevedere a quale fine
un sì largo potere discr,ezionale potrà ess,ere
usato. Non vogliamo qui ripetere quanto è
stato detto a proposito dell'articolo 2, ed in
sede di discussione generale sul medesimo,
circa la natura di questo organo ~ il Com~
missario del Governo ~ insediato presso
ogni regione quale missus dominicus delle
autorità centrali. È la Costituzione che lo
prevede all'artioolo 124 e la Costituzione,
per questa part'e, va attuata. Ma, ripetiamo,
non è difficile profetizzare che il margine as~
sai largo entro il quale può spaziare la de~
terminazione del giorno di effettuazione del~
le elezioni sarà utilizzato per favorire, in al~
cuni casi, e per impedire, in altri, accordi,
intese e patti tra i partiti patrocinanti le li~
s1:e dei candidati con riferimento al loro co~
lore. La cosa va considerata in coordinazio~
ne con il disposto dell'articolo 9, regolativo
dei termini per la presentazione delle liste,
termini che prendono data da quella stabili~
ta per le votazioni.
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Ma il rilievo di maggior peso, che può e
deve farsi in riguardo ai primi due commi
dell'articolo 3, è quello concernente la va-
catio dell'organo. Cessate le funzioni del
consiglio nel 46° giorno antecedente quello
delle eLezioni, chi mai ,eserciterà, presentan-
dosene il bisogno, le attribuzioni consiliari
nel tempo che precede !'insediamento del
nuovo consiglio? Alla Camera dei deputati
fu posto un analogo quesito; ed il relatore,
onorevole Di Primio, ebbe a rispondere che,
per effetto della scadenza del mandato, i
consigli regionali, analogamente a quel che
avv1ene per quelli comunali e provinciali,
cessano dalle loro funzioni; ma gli assessori,
il sindaco, il presidente della Giunta provin-
ciale continuano ad amministrare sino a
quando succedono i nuovi.

Che dire di questa situazione? Essa si è
rivelata del tutto intolLerabile per gli orga-
ni consiliari degli enti t,erritoriali, comuni e
provincie: ma diciamo che per un ente di de-
oentramento politico, quale la ragione, essa
è addirittura inammissibile.

Per i comuni ,e le provincie ~ lo si sa ~

la situazione lamentata comporta la possi-
bilità, largamente sperimentata, che il mas-
simo organo deliberativo, ,e cioè il consiglio,
resti vacante per più e più mesi: per quelli
che intercorrono tra lo scioglimento e le ele-
zioni per il rinnovo, e quelli successivi, nei
quali, pur avendosi un consiglio regolar-
mente eletto, se ne ritarda, per settimane e
per mesi, la convocazione, allo scopo di dar
modo alle segreterie dei partiti di accordar-
si sulLa spartizione delle spoglie. Con l'ul-
teriore effetto che, rimanendo l'amministra-
zione della cosa pubblica nelle mani dei sin-
daci ,e di assessori in carica al momento del
le elezioni per il rinnovo del consiglio, e
nonostante il limite della cosiddetta ordi-
naria amministrazione entro il qU3le do-
vr,ebbe mantenersi la loro azione, fa difetto
ogni controllo consiliare,e la maggioranza
già al potere, e che dovrebbe rimettere le
sue funzioni ai nuovi eletti, oontinua a fare
e a disfare a suo piacimento.

Ma, ripetiamo, se questa situazione è in-
tollerabile per organi amministrativi, quali
i consigli comunali e provinciali, è addirit-
tura inammissibHe per i futuri consigli re-

gionali: per questi ultimi è indispensabilt'
prevedere la prorogatio delle loro funzioni,
fino all'« .efEettivo insediamento dei nuovi
consigli ». Ciò in puntuale analogia con
quanto disposto, per le Camere del Parla-
mento nazionale, dall'articolo 71 della Co-
stituzione, nel senso che « finchè non siano
riunite le nuove Camer,e sono prorogati l
poteri delle precedenti ».

Se poi volesse sostenersi la superfluità di
una norma coerente con il principio delJa
prorogatio, in quanto questo sarebbe in ogni
caso applicabile, diciamo che ciò non sa-
rebbe possibile per i consigli regionali, data
la espressa disposizione oontenuta nella pri-
ma parte del secondo comma dell'articolo in
discussione, in cui tassativamente si esc~u-
de che i consigli uscenti possano continua-
re nell'esercizio delle loro funzioni oJtre il
quarantaseiesimo giorno antecedente la da.
ta delle elezioni per il loro rinnovo.

Proseguiamo nell'esame dell'articolo e
passiamo al terzo comma: in esso si dice
che il quinquennio di durata in carica del
consiglio eletto decorre dalla data della ele-
zione. Ma si tratta, ovviamente, di un quin-
quennio puramente nominale e che può, nel
fatto, ridursi a poco più di un quadriennio.
Si ha, anzitutto, la riduzione dei 46 giorni
precedenti la data delle elezioni per il rin-
novo. A questa decurtazione va aggiunta
l'altra comprendente il tempo intercorrente
tra l'elezione e l'efEettivo insediamento del
nuovo consiglio: tempo che, come insegna
l'esperienza maturata a riguardo dei consi-
gli comunali e provinciali, può essere anche
di molti mesi. Nè può indurci a diverso avvi-
so l'articolo 14 della legge 10 febbraio 1953,
n. 62, nel quale si prescrive che il consiglio
regionale tiene la sua prima adunanza il pri-
mo giorno non testivo della terza settimana
successiva alla proclamazione degli eletti,

facendosi carico al presidente della Giunta

regionale uscente di diramare gli avvisi di

convocazione almeno cinque giorni prima.
Si tratta di una norma imperfetta, dall'inos-

servanza della quale non disoende alcuna
sanzione; e quindi di norma di cui è preve-

dibile la violazione pratica, quando int,eres-
si di parte avessero a consigliarlo.
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Resterebbe, a nostro avviso, la possibilità
di una scelta: o dichiarare che il quinquen~
nio prende data dall'ins,ediamento del con~
siglio oppure fissare nella legge in votazio~
ne l'automatica convocazione del consiglio,
senza uopo di convooazione specifica, tra~
scorso un numero di giorni stabilito, decor~

l'enti dal giorno dell' elezione.
Il quarto comma prevede e dispone una

in tesa tra il Commissario del Governo ed i
presidenti delle Corti di appello nella cui cir~
coscrizione sono compresi i comuni della
regione. Si tratta di una intesa, e non di
sentire un semplice parere od avviso dei pre~
sidenti delle Corti. Quid nel caso che l'inte~
sa non venga raggiunta? Quid nel caso in
cui, av,endosi in regione due Corti di ap~
pella, i rispettivi presidenti non concordino
quanto all'intesa? Sono interrogativi che po~
niamo noi, ma che si sarebbe dovuto porre
il Governo nell'apprestare il disegno di legge
in votazione. E sono interrogativi la cui ri~
sposta non può essere data altrimenti che
apportando all'articolo le necessarie modi~
ficazioni.

Non si riesce poi a capir,e perchè il de~
creta di convocazione dei comizi, emesso dal
Commissario del Governo, debba essere, co~
me dispone il quinto comma, notificato al
presidente della Giunta regionale, e soltan~
to comunicato ai sindaci della regione. Ben
sappiamo che altro è notificare, altro è co~
municare. La notifica introduce, tra notifi~
cante e notificato, l'ufficio di un apposito or~
gano di notificazione: l'ufficiale giudiziario o,
quanto meno, il messo comunale; la comu~
nicazione, invece, avviene direttamente dal
comunicante al comunicato, e ci si può av~
valere di ogni mezzo: quello postale o quel~
10 telegrafico o, addiritura, quello telefoni~
co. Ma dobbiamo dire che, se si vuoI dare
solennità alla informativa, una tale esigen~
za dovrebbe valere, principalmente, proprio
per i sindaci, a carico dei quali il comma
successivo pone adempimenti di pubblica~
zione, i quali abbisognerebbero proprio di
una data certa relativamente all'informativa
data dal Commissario del Governo: si dirà
che il presidente della Giunta è uno per ogni
regione, mentre i sindaci sono tanti quanti
i comuni compresi nella regione, ,e che pos~

sono essere parecchie centinaia. Ma questo
non è argomento valido per vincere il giudi~
zio critico sulla norma, quale ci siamo per~
messi di formulare.

Altri rilievi potrebbero ben farsi sullo
stesso articolo 3: me ne astengo dato che
essi 10 saranno tra poco, formulati da altri
settori dell'Assemblea, ed anche dai miei
colleghi di Gruppo.

Sono rilievi tutti strettamente pertinenti
all'articolo in discussione, e tali da giustifi-
care gli emendamenti hinc inde proposti.

Mi consenta, ora, onorevole Presidente,
che io prospetti qualche considerazione di
ordine generale circa gli emendamenti; ve
ne sono alcuni di pura forma; essi vanno
ammessi alla votazione in ogni caso; rite~
niamo nostro dov,ere quello di concorrere,
con la nostra iniziativa, a migliorare, anche
dal punto di vista formale, il dettato legi~
slativo.

Non si può, a mio avviso, deferire il giu~
dizio di validità della forma al Presidente
dell'Assemblea, al quale, pur con tutto il ri~
spetto e la deferenza che gli sono dovuti,
non è demandato il pot,ere di giudicare del~
la maggiore o minore congruità di una for~
mula rispetto ad altra appar,entement,e coin~
cidente. Chi ha esperienza del settore giuri~
dico sa bene come molto dipenda dalla for-
ma del testo quanto all'interpretazione da
dare al medesimo. Gli emendamenti, anche
se formali, vanno sempre deferiti al voto
dell'Assemblea, tolte le volte che non siano
preclusi da deliberazioni precedenti.

Lo stesso potremmo dire quanto alla co-
stituzionalità delle formule proposte in
emendamento. Anche tal,e giudizio, che spet~
ta esclusivamente alla Corte costituzionale ,
non può essere devoluto alla Presidenza del
Senato, neppul'e sulla base di una delibera~
zione dell'Assemblea. Il Regolamento, che
va osservato in ogni sua parte ~ e senza che
vi sia possibilità di modificazione incidenta~
le con voto di Assemblea ~ attribuisce alla
Presidenza, quanto agli emendamenti, il so~
lo potere di dichiararne, motivatamente, la
preclusione per effetto di deliberazioni pre~
cedenti, e quello di modificarne l'OTdine nel-
la votazione, discostandosi anche dall' ordi~
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ne di presentazione. La Pr,esidenza non può
andare al di là.

E oosì spero che gli emendamenti propo-
sti dalla mia parte politica relativamente
all'articolo 3 siano tutti messi in votazio~
ne, meno quelli da giudicarsi preclusi, si
tratti di emendamenti sostanziali od anche
puramente formali. Le nostre proposte ten-
dono a migliorare il dettato legislativo. Se
non ci fosse consentito di farlo, ne risulte-

rebbe ferito il principio di bicameralità, sul
quale riposa l'ordinamento costituzionale r,e-
lativo alla procedura di formazione della
legge.

E spero altresì che il Senato voglia con-
fortare del suo voto favorevole gli emenda-
menti proposti, adempiendo così all'impera-
tivo di fornire al Paese, non leggi comun-
que, ma leggi che siano le migliori possibili.
(Applausi dal centro~destra).

Presidenza del Vice Presidente SPAT ARO

C R o L L A L A N Z A. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

C R O L L A L A N Z A . Onorevole Pre~
sidente, onorevole rappres'entante del Go~
verno, onorevoli colleghi, all'inizio dell'iter
di questa legge, che è sottoposta all' esame
ed all'eventuale approvazione del Senato, il
nostro Gruppo, dopo aver posto alcune pre-
giudiziali di carattere tecnico e costituzio-
nale; dopo aver proposto una sospensiva

~ l'una e le altre non accolte ~ ha svilup-
pato, nella discussione generale, con gli in-
terventi dei suoi vari componenti, una se-
rie di rilievi, di osservazioni, miranti a sot-
toporre ad una attenta valutazione dell'As-
semblea ed al senso di responsabilità dei
suoi membri, i rischi ed i pericoli a cui !'isti-
tuto regionale, così come è concepito, nella
sua articolazione giuridica, politica ed am-
ministrativa, darebbe luogo.

Infatti, l'unità della Nazione, sia sul pia-
no politico, sia su quello ,economico e socia-
le, può subire gravi incrinature, e lo Stato,
nella sua struttura, nella sua organizzazio-
ne, già in parte disintegrato dalle regioni a
statuto speciale, potrebbe subire un ulterio-
re sfaldamento dalla nascita ed inevitabile
prolificazione delle regioni a statuto ordi-
nario.

Poichè devo attenermi alla discussione de-
gli artiooli e degli emendamenti riferenti si

alla legge dettorale, io non ripeterò le con-
siderazioni, già prospettate, nè le sviluppe-
rò ulteriormente, dato che tanto io che vari
colleghi le abbiamo ampiamente esposte in
Aula; nè insisterò ancora nel sottolineare i
pericoli e gli inconvenienti che potrebbero
derivare dall'ordinamento regionale, partico-
larmente alle :regioni del Mezzogiorno e del-
le isole; cioè a quelle regioni che costitui-
scono le aree depresse, regioni ad economia
ancora povera, appena avviate ad un pro-
cesso di industrializzazione ed alla soluzio-
ne dei :relativi problemi nel campo delle in-
frastrutture e della stessa vita civile delle
popolazioni. Nè dopo l'annuncio, di pochi
giorni fa, da parte di ,esponenti qualificati
del Governo, i quali hanno iniziato trattati-
ve con gli operatori economici pubblici ,e
privati, per dare l'avvio al piano di svilup-
po previsto dalla programmazione in campo
economico, con riferimento al triangolo Ba-
ri-Brindisi-Taranto, le preoccupazioni posso-
no considerarsi superate.

Voi non ignorat,e, onorevoli colleghi, e mi
rivolgo soprattutto ai meridionalisti, che
fanno parte di questa Assemblea, che, dopo
una fase iniziale della industrializzazione del
Mezzogiorno, avviata con la legge di rilan-
cio della Cassa, tale processo, da un paio di
anni in qua, ha avuto un rallentamento e,
per alcune regioni, un vero arresto. Ebbene
l'annunzio della Alfa-Sud da istallarsi nella
regione campana, e le trattative con gli ope-
ratori economici...



IV LegislaturaSenato della Repubblica ~ 42693 ~

28 GENNAIO 196878P SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO

S A L E R N I. Limitalamente alla Puglia.

C R O L L A L A N Z A. ... per l'esecuzio-
ne del polo di sviluppo, patrocinato dalla
CEE, nel triangolo Bari-Brindisi-Lecce, non
sono di per sè motivi sufficIenti per tranqml-
lizzarci circa i pericoli che potrebbero deri-
vare al Mezzogiorno dall'ordinamento re-
gionale.

Tali annunzi e trattative nascono solo al-
la vigilia delle elezioni politiche, e, comun-
que, non rappresentano che parziali soluzio-
ni a quello che dovrebbe essere un vasto
piano di industrializzazione, capace vera-
mente di assicurare la rinascita del Mezzo-
giorno e di accorciare il divario esistente
con le regioni del Nord.

Chiusa questa premessa, io voglio ricor-
darvi, egregi colleghi, che, dopo aver noi
prospettato, nella discussIOne generale, i va-
ri temi, che sono a base delle nostre preoc-
cupazioni sull' ordinamento regionalistico,
riservammo a questa sede di esame della
legge, il nostro specIfico intervento sui vari
articoli, pur se convinti che, così come per
la discussione generale, anche per questa I
discussione particolare, tutti i nostri rilievi
e suggerimenti, intesi a migliorare, sul pia-
no tecnico, la legge, cozzeranno contro l'or-
dine di scuderia, perchè essa, così come
è stata prefabbricata dal centro-sinistra, do-
po l'approvazione da parte della Camera,
trovi il compimento del suo iter, con tutte
le sue numerose incongruenze, con tutti i
suoi errori, con tutte le sue carenze, an-
che se la stesura di qualche articolo ~

vedi il caso dell'art. 10 ~ così come è for-
mulato, conhene la carenza di un «non»
che ne sconvolge il significato.

Si dice che noi qui abbiamo iniziato e con-
tinuiamo l'ostruzionismo.

G I A N Q U I N T O . Non è vero, forse?

C R O L L A L A N Z A. Noi ci stiamo
avvalendo delle possibilità ofterteci dal re-
golamento del Senato per svolgere una no-
stra battaglia, basata su un piano ideale, su
un piano di concezione politica che è per-
fettamente l'opposto di quello che voi per-
seguite, e quindi cerchiamo ~ diciamo pure

le cose come sono ~ in tutti i modi di far

sì che questa legge non vada avanti. Forse
non ci riusciremo, ma non sarà per colpa
nostra; noi avremo assolto comunque il no-
stro dovere; e pertanto non ci tocca l'accu-
sa di ostruzionismo, perchè se è vero, come
voi sostenete, che un ostruzionismo noi stia-
mo facendo, è anche vero che un ostruzioni-
smo esiste anche da parte della maggioran-
za, quando impedisce un dialogo, quando
non risponde comunque alle nostre critiche,
quando impedisce, anche sul piano tecnico,
quella che dovrebbe essere una utile colla-
borazione.

Noi non vogliamo che ulteriori regioni
si facciano, ma se dovranno attuarsi, deside-
reremmo che si facessero nel miglior modo
possibile, cioè con i minori rischi, con i mi-
nori pericoli; vorremmo praticamente che
le leggi che dovranno caratterizzare la loro
istituzione fossero fatte nel modo migliore.

Sia ben chiaro, dunque, che se il nostro è
ostruzionismo, altrettanto è quello vostro
che impedisce sostanzialmente la normale
discussione di una legge, con strappi gra-
vissimi al regolamento; e tutto questo in
contrasto con quello che è il principio di
salvaguardia di un retto funzionamento del-
!'istituto parlamentare...

C A P O N I . Ma lei è per l'istituto?

G I A N Q U I N T O. Non interrompere,
fai perdere del tempo, perchè non è vero
affatto che i loro emendamenti mirano a mi-
gliorare la legge.

C R O L L A L A N Z A . Collega Gianquin-
to, abbia pazienza perchè le dimostrerò che
i nostri emendamenti hanno un pr,eciso con-
tenuto e mirano proprio a migliorare, sul
piano tecnico, la legge.

G O M E Z D' A Y A L A. Veniamo al
sodo!

C R O L L A L A N Z A. So io quando de-
vo illustrare quello che lei chiama « il sodo »,
a meno che il Presidente non sia lui a ri-
chiamarmi, perchè, in tal caso, cercherò
quanto più possibile di essere breve. Quin-
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di lasciamo stare il «sodo» specialmente
se siete voi comunisti ad invocarlo, perchè,
quando voi avete di fronte delle leggi che
non vi vanno a genio, vi avvalete di tutti i
mezzi e cercat'e tutti i cavilli e tutte le pos~
sibilità prooedurali per fare dell' ostruzioni~
sma.

C A P O N I. Non fu lei che nel 1926, per
togliere di mezzo i'opposizione, fece delle
leggi speciali?

C R O L L A L A N Z A. Mi lasci dire, ar- ,

rivo anche a questo, perchè ho previsto, da
.

parte comunista, anche obiezioni di questo
genere.

CAPONI
co lei!

Ha un oervdlo dettroni-

C R O L L A L A N Z A . Non è questione
di oervello dettronico; il fatto è che io co-
nosco ormai gli argomenti triti e ritriti che
voi usat,e nell'interromperci, quando parlia-
mo noi, e quindi so anche oome debbo ri-
spondervi.

Dicevo dunque che l'ostruzionismo, che
impedisce la regolare discussione di una l'eg~
ge, è in contrasto con i princìpi della demo~
crazia... (Interruzione del senatore Caponi).
Ma stia zitto! Signor Presidente, mi oonsen-
ta di parlare!

C A P O N I . Le stavo chiedendo soltan~
to del 1926!

C R O L L A L A N Z A. Come dicevo, tut~
to ciò è in contrasto oon quei princìpi di
democrazia... (Interruzione del senatore Ca-
poni).

FRA N Z A. Signor President,e, questa
è una provocazione!

C A P O N I . Ci viene a parlar,e di demo-
crazia proprio lui che nel 1926 l'ha stron-
cata!

C R O L L A L A N Z A. Non dica scioc~
chezze!
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C A P O N I . Ma come! C'ero anch'io!
(Vivaci proteste dall' estrema destra).

C R O L L A L A N Z A . Io non so se in
quell'epoca ella era ancora nato o, se nato,
era ancora un poppante. Sta di fatto che nel
1926 se ~ come lei dice ~ la democrazia fu
stroncata, ciò è da addebitarsi prevclente-
mente agli Aventiniani che abbandonarono
l'aula del Parlamento! Dicevo, inoltre, ono~
revole Presidente, che gli strappi al buon
funzionamento dell'attività parlamentare, so-
no in contrasto con quei prindpi di demo~
crazia che noi, che proveniamo dal regime
totalitario

'"

C A P O N I. Fascista.

C R O L L A L A N Z A. ... ritenevamo di
poter apprendere, qui, nel Parlamento del
dopoguerra, nel Parlamento del cosiddetto
regime democratico! Ci siamo inveoe accor~
ti che questa democrazia è la maschera di
un regime, che non è meno totalitario di
quello che noi abbiamo vissuto nel venten~
nio passato e che aveva una sua giustifi-
cazione!

C A P O N I . Vada calmo, se no le fa
male.

C R O L L A L A N Z A. Non comprendo
il significato delle sue parole. Comunque io
dico quello che penso. (Interruzioni del se~
natore Caponi. Richiami del Presidente).

La realtà, onorevoli colleghi, è che questo
Parlamento diventa sempre più un organo
esecutivo del Governo e della partitocrazia,
quindi delle maggioranze prefabbricate su
piani di compromessi, le quali, con la loro
resistenza passiva ~ come nel caso attuale
~ danno sostegno a delle leggi che devono
essere comunque approvate, anche quando
presentano delle storture, delle incongruen~
ze, finanche degli errori di grammatica; an-
che quando contengono quel famoso artico-
lo 10 che voi, perchè la legge sia operante ~

.e non un semplioe strumento di campagna
elettorale ~ dovr,ete pure un giorno far ret-

tificare dalle due ,Camere.
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A I M O N I . No, non si preoccupi.

C R O L L A L A N Z A. Ciò premesso,
passiamo all'esame degli emendamenti.

G O M E Z D'A Y A L A. Il 3.1 è bellis~
sima.

C R O L L A L A N Z A . Le piace? Allora
le consiglio di fame oggetto di un manife~
sto per gli iscritti del suo partito.

T O M A S U C C I . Fallo tu.

FRA N Z A. Signor Presidente, se mi
consente, vorrei trattare io di questo argo~
mento, cioè dell'emendamento 3.1.

G O M E Z D' A Y A L A . Lei illustri i
motivi delle sue dimissioni. (Richiami del
Presidente ).

C R O L L A L A N Z A. Signor Presiden~
te, quando potrò, io continuerò a parlare,
perchè le interruzioni non mi danno fasti~
dio se sono intelligenti; non quando però
sono fatte all'unico scopo di impedirmi di
parlare.

P RES I D E N T E . Prosegua, senatore
I

Crollalanza.

C R O L L A L A N Z A. E torniamo al~
l'articolo 3 del disegno di legge. È innanzi
tutto da rilevare che il suo primo comma ap~
pare incostituzionale, quando prescrive, con
legge ordinaria, che i consigli regionali si
dnnovano ogni cinque anni, salvo il disposto
del comma seguente.

Al riguardo noi abbiamo presentato un
emendamento, ricordando che, nell'altro ra~
ma del Parlamento, la questione fu solleva~
ta e [u oggetto di ampio dibattito.

P E R N A. Questo è un argomento serio.

C R O L L A L A N Z A . La tesi di inco~
stituzionalità non è mia, perchè non sono
un giurista e non mi ritengo, quindi, in con~
dizione di poter discettare sull'argomento.
Ne accenno brevemente perchè, lo ripeto, è

stato presentato un emendamento dal no~
stro gruppo e perchè esso è scaturito dalla
discussione, svoltasi nell'altro ramo dei Par~
lamento, a proposito della legge Azara. In
tale circostanza fu sostenuto dal relatore
Cossiga che la legge avrebbe dovuto regola~
re non soltanto la materia della durata del~
le regioni a statuto speciale, ma anche di
quelle a statuto ordinario, in quanto la Co~
stituzione non offre alcuna norma che con~
senta ad una legge ordinaria la determina~
zione della durata dei Consiglio regionali.

Infatti, se ci riportiamo all'articolo 60
della Costituzione, rileviamo che esso pre~
vede semplicemente la durata delle legisla~
ture delle due Camere; se ci riportiamo inve~
ce all'articolo 122, constatiamo che esso re~
gola solo il modo delle elezioni e i casi di
incompatibilità.

Questa tesi, trovò il pi,eno consenso di tut~
ti i Gruppi, compreso quello comunista, e
con essa solidarizzò anche il nostro rappre~
sentante, che prese parte alla discussione in
Commissione, l'onorevole Almirante. Natu~
ralmente egli di tale consenso si avvalse, nel~
la discussione della legge elettorale che stia~
ma ora ,esaminando, per sost'enere che il re~
latore Cossiga e quanti avevano riconosciu~
to la necessità di una legge costituzionale in
quella sede, anche per le regioni a statuto
ordinario, non potevano non riconoscerla nel
caso della legge elettorale riguardante tali
regioni.

Però gli stessi Gruppi che avevano con~
cordata su questa tesi, quando si trattò di
riesaminarla, in sede di discussione della
legge elettorale che stiamo discutendo, di~
menticarono il consenso dato in precedenza
alla legge Azara; e comunque la mannaia
che cadde sulla legge, con i voti difìducia al
Governo, ne impedì praticamente l'ulteriore
discussione.

Tenuto conto dei suddetti precedenti, noi
abbiamo presentato l'emendamento al com~
ma primo. Temendo, però, che 'esso, essen~
do stato non più considerato per questa
legge, nell'altro ramo del Parlamento,
non potesse quindi trovare il consenso di
questa Assemblea, abbiamo presentato in
via subordinata un ulteriore emendamento,
il quale, sempre al primo comma, mira a so~
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stituire le parole: «I consigli regionali si
rinnovano ogni cinque anni », con le altre:
« durano in carica cinque anni ». Abbiamo
scelto questa formulazione perchè ci è par~
sa più propria e conforme alle leggi e1etto~
l'ali previste per le regioni a statuto specia~
le Trentino~Alto Adige e Friuli~V'enezia Giu~
lia.

P E R N A. Senatore Crollalanza, ma gli
articoli 122 e 123 della Costituzione non ce
li legge? Adesso poi saremo illuminati dal
senatore Franza.

D'A N G E L O S A N T E . Ma non si
era dimesso?

P E R N A. Non si è mai dimesso...

A L C I D I R E Z Z A L E A. Lei è pro~
prio di cattivo gusto, senatore Perna!

P E R N A. (Rivolgendosi al GruppO' li~
berale). Di cattivo gusto siete voi. Noi
sentiamo esporre argomenti risibili; dob~
biamo stare seri, dopo che venite qui a
cercare d'impedire di far funzionare il Se~
nato. Ma che maniera è questa? (Vivaci re~
pliche dei senatori Lea Alcidi Rezza e Ro-
vere).

R O V E RE. Allora toglieteci la parola
e non se ne parli più. (Richiami del Presi~
dente).

C R O L L A L A N Z A . Abbiamo poi ri~
tenuto di proporre un comma aggiuntivo, al
primo comma, inteso ad assicurare che la
durata di ciascun consiglio l'egionale non
possa essere prorogata. Questo emendamen~
to è quanto mai logico. Difatti, essendosi
adottata una legge elettorale ordinaria, evi~
dentemente, con una successiva legge, il po-
tere esecutivo, e quindi il Parlamento, nel~
la sua maggioranza, potrebbero, per ragioni
politiche o per altri motivi, prorogare la du~
rata dei consigli regionali.

Abbiamo anche ritenuto ~ e mi fermo
agli emendamenti più importanti ~ di so~
stituire al secondo comma le parole: «che
potranno aver luogo » ~ si riferiscono alle
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modalità delle elezioni regionali ~ « a de~
correre dalla quarta domenica preoedente
il compimento del periodo di cui al primo
comma }} con le parole: « che dovranno aver
luogo in una domenica compresa fra la
quarta domenica antecedente e quella coin~
cidente con il compimento del periodo pre~
visto dal periodo di cui al primo comma }}.

Sempre all'articolo 3, al quarto comma,
abbiamo proposto di sostituire al « Commis~
sario del Governo}} che dovJ:1ebbe indire le
elezioni, il «Ministro dell'interno }}.Ci sem~
bra, infatti, che i,l Commissarrlio del Govemo,
il quale ha determinate attribuzioni di vigi~
lanza fissate dalla legge sulle regioni, non
sia l'autorità più idonea ad indire le elezio~
ni. D'altra parte è da considerare che, stan~
te il carattere costituzionale delle regioni,
ben diverso da quello degli Enti locali, il Mi~
nistro dell'interno è in condizione di poter
assolvel'e con maggiori garanzie, e senza in~
compatibilità, una funzione di questo gene~
re. Sembra poi opportuno che ,egli, prima di
indire le elezioni, interpelli il Commissario
del Governo 'e i prefetti deHa Tegione o,
eventualmente, ove si ritenesse ,eccessivo in~
terpel1are due organi, almeno i pre£ettli.

Al quarto comma, inoltre, noi proponia~
ma di aggiungere i seguenti comma:

« 1) Qualora per sopravvenute cause di
forza maggiore le elezioni non possano svol~
gersi nella data fissata dal decreto di con~
vocazione dei comizi, anche quando tale im~
pedimento si verifichi per una sola delle
provincie interessate all'elezione, il Ministro
dell'interno può, oon propdo decreto, sentiti
i prefetti della Regione, disporne il rinvio
che deve essere reso noto con manifesto del
sindaco.

De:tlto <rinvio non può superaI1e iJ termi~
ne di 75 giorni, fermi restando, in ogni caso,

i termini per tutte le operazioni non anco~

l'a compiute. Le operazioni già compiute ri~
mangono valide, fatta eccezione per quelle
successive all'insediamento del seggio.

La nuova data vi,ene fissata dal Ministro
dell'interno, d'intesa con i Presidenti delle
Corti di appello, nella cui circoscrizione so~
no compresi i Comuni della regione, sentito
il Commissario del Governo e i prefetti del~
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la Regione. Qualora le cause di forza mag~
giare sussistano anche successivamente al
termine dei settantacinque giorni di cui ai
commi precedenti tutte le operazioni sino a
quel momento compiute sono annullate.

2) In caso di soioglimen~to antidpato

del Consiglio regionale, il decreto di convo-
cazione dei comizi deve essere emanato nel.
rispetto delle Inorme lOontenute neHa rpresen~
te legge}}.

Questo è un 'emendamento che mira a da-
re maggiori garanzie di legalità, in rapporto
ai casi straordinari che posano verificarsi.

BAR T O L O M E I , relatore. L'emenda~
mento precedente lei l'ha letto, ma non l'ha
illustrato.

C R O L L A L A N Z A . Quale emenda~
mento?

BAR T O L O M E I , relatore. Quello
che incomincia: «Qualora per sopravvenute
cause di forza maggiol1e ... ».

T O 1\1A S U C C I . Dopo la senatrice
Aikidi Rezza Lea ce lo i:llustre:rà, quell'emen-
damento!

C R O L L A L A N Z A. L'emendamento
è di tale chiarezza che, per non dilungarmi,
mi è parso sruperfluo illusrtJrarlo.

Un altro emendamento su cui richiamo
l'attenzione del relatore e dell'Assemblea è
quello che si riferisce alla prima riunione
del consiglio regionale. Noi sappiamo per
esperienza quello che avviene nei consigli
comunali dopo le elezioni, soprattutto da
quando sussiste la formula di centro~sini~
stra: praticamente sono molto rari i casi nei
quali i consigli comunali vengono convocati
lin un [termine di tempo ragionevole, essendo-
si raggiunti gli accordi per la costituzione
della maggioranza. Nei consigli regionali.
specialmente se dovesse permanere la for-
mula di centro-sinistra, si ripeterebbero gli
stessi inconvenienti, perchè, anche in 'tal
caso, laboriosi diventerebbero gli accordi per
la distribuzione degli incarichi di assesso-

rata, e pelr la divlisione della torta di sotto~
governo.

A noi sembra, quindi, che sia opportuno
fissare un termine, entro il quale debbano
essere convocati i consigli regionali. Potrà
andare a vuoto la prima seduta, perchè sa~
ranno falliti i tentativi per le formazioni del-
le Giunte e delle maggioranze, ma ciò non
togLie che si ravvilsi la necessità di fissaI1e
un termine; così oome saI1ebbe IIOlgko che
fosse fissato, lOon la rri£orma della llegge co-
munale e plfovin:ciale, anche per gli Bnrt::i lo~
cali.

Siamo poi propensi a vedere ridotto il
termine fissato per la campagna elettorale
da 45 a 35 giorni, in conformità anche a
quanto previsto dal progetto di legge della
senatrice Nenni per le elezioni polirtiehe. È
vero che tale prrogetlto ha probabillmente
un recondito scopo, cioè quello di dare più
tempo a questa legislatura di varare un
maggior nu:merro di leggi, che stanno a cuo-
re al centro-sinistra, ma ciò ha scarsa im-
portanza. Nel nostro caso ~ e sarebbe op~
portuno anche nel caso delle elezioni politi~
che ed amministrative ~ si tratta di ridurre
il tempo della campagna elettorale, perchè
oramai la maggior parte degli elettori ha già
un convincimento; è già orientata politica-
mente ed amrninistrativamente neJJe sue
scelte, sin dal momento che vengono indet~
te le elezioni. È soltanto una modesta per~
centuale di elettori che si decide all'ultimo
momento a votare in un modo anzichè in
un altro.

È evidente che la riduzione della durata
della campagna elettorale ridurrebbe il nu~
mero dei comizi, sempre meno affollati, e
renderebbe !più economico tUlttO l'arndamento
della campagna per quello che costa allo
Stato, ai comuni e ai candidati. (Interru~
zioni dall' estrema sinistra).

P RES I D E N T E. Lascino parlare il
senatore Crollalanza.

C R O L L A L A N Z A. Vi sono poi de-
gli emendamenti di scarso rilievo, che non
ritengo di illustrare, come quello tendente a
sOSltitu:UI1eil term,ine più proprio «notifica-
to}) a quello «comunicato ». Si tratta per
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10 più di questioni di forma, ma siccome,
durante questa discussione, si è dimostrato,
da patrte deHa maggioranza, ,che aMa forma,
anche quando è ,impropria o addidttura SiOo["~
netta, si t,iene poco, sarà sufficiente che essi
vengano valUitati iÌn sede di votaz:ione.

Nel concludere questo mio intervento, de~
sidero, onorevoli coUeghi, sottol,ineare che
da parte nostra è sincero il desiderio, e ciò
appariI1ebbe evidente se ci fossie anche Ida
parte vostra...

BER T O L A. Sarebbe o è sincero?

C R O L L A L A N Z A. ... ripeto, se ci
fosse anche da parte vostra... (interruzione
dall'estrema sinistra; richiami del Presiden~
te). ... Ila possibilità eh miglilOralre sUiIpiano
tecnico ,la legge.

Ma, purtroppo, sappiamo quale fine faran~
no questi emendamenti, e quindi non ci fac~
dama iUusioni. Teniamo IcomunqU!e a sotto.
lineare che noi, sia nell'esporre, nella di.
SloossiÌonegenerale, i motivi di crHica al1'or~
dinamento regionale; sia nell'illustrare gli
emendamenti che abbiamo proposto alla
legge detto l'aIe, non abbiamo avuto e non
abbiamo che una sola finalità, quella, nel
primo caso, di impedire l'ordinamento re~
gionale; nel secondo di contribuire, se que~
sta illogica legge deve passare, a migliorar~
la sul piano tecnico.

E solo guidati da questi sentimenti e da
questo senso di responsabilità, che noi ab~
biamo partecipato e partecipiamo a questa
battaglia che condurremo, nei limiti delle
nostre possibilità, fino alla fine...

Voce dall'estrema sinistra. F1no aHa fine!

C R O L L A L A N Z A. ... fino alla fine
delle nostre possibilità a fronte al vostro
ostruzionismo. (Interruzione del senatore
Gomez D'Ayala, replica del senatore Pinna;
scambio di invettive fra i senatori dell' estre-
ma destra e i senatori dell' estrema sinistra.
Richiami del Presidente).

Signor Pl'esidente, concludo affermando
ancora una volta che noi, con questa batta.
glia ideale, che stiamo conducendo nell'Au~
la del Senato, pensiamo di servire gli inte.

IDessidella Nazione (vivacissime interruzioni
dalla estrema sinistra) e di essene ooeI1en~
ti con una nostra concezione politica, la
quale, a nostro modo di vedere, coincide
perfettamente con 10 stato d'animo della
stragrande maggioranza del popolo italiano!
(Applausi dalla estrema destra. Congratu~
lazioni).

C H I A R I E L L O. Domando di par~
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C H I A R I E L L O. Signor Presidente,
posso tranquillizzare i colleghi affermando
che sarò breve; spero che non mi faranno la
stessa accoglienza usata per il nostro egre~
gio collega Crollalanza.

C R O L L A L A N Z A. Non so se lei, se.
natore Chial'ello, proviene dal vecchio re.
gime...

P E R N A. Bella figura dire che si è sta~
ti fascisti! (Repliche del senatore Crolla-
lanza, vivacissimi clamori dall' estrema si~
nistra. Interruzioni del senatore Pranza. Cla~
mori dell' estrema sinistra. Richiami del Pre.
sidente ).

P RES I D E N T E. Vi prego, onorevoli
colleghi, la discussione si deve poter svol~
gere ordinatamente! (Interruzione del sena-
tore Compagnoni).

C R O L L A L A N Z A. Onorevole Presi~
dente, io volevo soltanto dire ai colleghi di~
rimpett~d che non ho mai rinnegato il mio
passato... (Vivaci proteste e interruzioni dal~
l'estrema sinistra). Anche s,e considero chiu.
so un ciclo storico, penso (reiterate proteste
dall' estrema sinistra) che di quel ciclo sto~
rico ci siano ancora elementi che possono
germogliare. (Applausi dall'estrema destra.
Interruzioni e proteste dall' estrema sini.
stra).

C O M P A G N O N I. Il senatore Fran.
za voleva insistere nelle sue dimissioni.
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FRA N Z A Non l'ho mai detto! Ho
protestato pubblicamente... (Vivaci interru~
zioni dall' estrema sinistra. Richiami del Pre~
sidente ).

C H I A R I E L L O. Signor Presidente,
io non parIerò sul tema in generale della leg~
ge, su cui già ho avuto l'opportunità di par~
lare e quindi mi ripeterei. Mi fermo sempli~
cemente sul secondo comma dell'artico~
lo 3, il quale recita: ({ Essi esercitano le
loro funzioni fino al quarantaseiesimo gior-
no antecedente alla data delle elezioni per la
loro l'innovazione, che potranno aver luogo
a decorrere dalla quarta domenica preoe~
dente il compimento del periodo di cui al
primo comma ». Noi a questo punto abbia-
mo presentato un emendamento correttivo,
che certamente non incontrerà l'approvazio-
ne, ma che per lo meno ha il pregio de1l8
chiarezza e della precisione del linguaggio.
Noi proponiamo il seguente testo: ({ I con-
sigli regionali esercitano le loro funzioni fi~
no al 44° giorno antecedente la data delle
elezioni per il loro rinnovamento. Le elezio-
ni per il rinnovo dei Consigli regionali do-
vranno aver luogo nel mese immediatamen~
te antecedente il compimento dei termini di
cui al primo comma ». Illustro le ragioni di
questo nostro emendamento.

Io rHengo che pl'eoccupazione costante,
preminente di ogni legislatore debba essere
quella di fare leggi che non soltanto rispon~
dano a reali esigenze della generalità o di
una determinata categoria di cittadini o del-
lo Stato, e comunque siano il frutto di una
aspirazione della coscienza popolare, ma
che siano altresì estremamente chiare. Una
legge non facilmente intelligibile e quindi
di difficile interpl'etazione non è mai una
buona legge. Su questo credo che tutti deb-
bano concordare.

Del disegno di legge proposto al nostro
esame è stato detto tutto il male possibile
dall'opposizione e conseguentemente tutto
11 bene possibile dalla maggioranza. Ma, al
di là di quelle che sono le critiche sostan-
ziali al progetto di legge, ve n'è una sulla
quale dovrebbero concordare opposizione e
maggioranza, ed è la critica all'aspetto for-
male di esso. Diciamolo francamente: que-

sto è un disegno di legge decisamente fatto
male, spesso involuto nella formulazione de-
gli articoli, non chiaro, suscettibile di inter-

I pretazioni diverse e quindi sicuro prodromo
di future controversie.

Guardiamo, ad esempio, il seoondo com~
ma dell'articolo 3, che ho letto poc'anzi. Non
mi soffermerò, perchè non intendo qui fare
il pedante, sulla qualità dell'italiano alquan-
to barbaro usato nel testo or ora citato. Cer-
to che la locuzione ({ aver luogo a decorrere
dalla quarta domenica» non può definirsi
un esempio di purezza linguistica. (Interru-
zione del senatore Conti).

Quando si può fare qualche tentativo di
migliorare il testo, bisogna farIo.

G O M E Z D' A Y A L A. Voi avete pro-
fuso il buon italiano negli emendamenti
che abbiamo esaminato nei giorni soorsi!

C H I A R I E L L O. Non era una que~
stione di italiano; erano emendamenti cor-
rettivi del pessimo italiano che si ritrovava
negli articoli che noi volevamo emendare.

A parte ciò, if comma è veramente oscuro.
Si pensi che per stabilire quando dovranno
aver luogo le elezioni dei consigli regionali,
dopo aver accertato la data del compimento
del termine di cui al primo comma, cioè il
quinquennio di durata della legislatura, bi~
sogna stabilire qual è la quarta domenica
precedente a tale data .e da questa domeni-
ca in poi, se abbiamo ben capito, potranno
aver luogo le nuove elezioni. Credo non vi
sia bisogno di aggiungere altro per dimo-
strare quanto sia complicata e astrusa que~
sta norma, che pure avrebbe potuto essere
assai chiara e semplioe se il disegno di leg-
ge non risentisse anche nella formulazione
di quella frettolosità con la quale è stato
elaborato (d'altra parte non è questa la sola
legge redatta in maniera frettolosa; ne ab~
biamo avuti parecchi esempi) e dell'assolu~
ta indifferenza del Governo e della maggio-
ranza per il contenuto e la forma del testo
di legge, perchè ad essi interessa soltanto
che una legge, purchè sia relativa alle ele-
zioni dei consigli regionali, venga approva~
ta prima del termine di questa, così poco
feconda e mori tura, legislatura.
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La verità è che questo disegno di1egge
ha due aspetti e due significati che potrem~
mo definire demagogico e compromissorio.
Demagogico perchè bisogna dimostrare a
certi strati dell'.opini.one pubblica che sor~
reggono il centr.o~sinistra che prima del ter~ '

mine della legislatura è stata posta la pri~
ma e più importante pietra per la costru~
zione dell'edificio regi.onalistico; non im-
porta poi che questa pietra, anzichè di s.oli~
da roccia, sia formata di friabile tufa, pron~
ta a sfaldarsi sott.o il primo oolpo di picco~
ne. (Interuzioni dall'estrema sinistra). Ab~
biamo già visto come vanno le prime cin~
que regioni e quanto costano aHa Stato!
Quando vedremo i 60 deputati regionali
moltiplicati per 15 assisteremo in Italia alla
scalata al potere di una gran massa di per~
sane alle quali bis.ognerà pr.ovvedere...

G I A N Q U I N T O . E' nuovo questo
argomento! Non è serio questo!

C H I A R I E L L O. Quando si tratta di
sperperare miliardi non ci sono argomenti
nuovi! Bisogna vedere di spendere diver~
samente questi miliardi.

C'è poi l'aspetto compromiss.ori.o. Anche
questa legge, come tutte quelle che ha fatto
fino ad oggi il centro~sinistra, è il frutto di
un compromesso. Come già nella nota e po-
polare canzonetta, così per il oentro~sinistra
vige il ritornell.o « tu dai una cosa a me e io
dò una cosa a te ». La politica italiana è an~
corata a questa altalena del do ut des ed è
presa nel vortice di quest.o allegro valzer del
potere. Una riprova l'abbiamo avuta in que~
sti gi.orni: sembrava che tutto si sfasciasse,
ma poi, arrivati al momento di far cadere
il Ministero, non se ne è fatto niente. E chi
non avrebbe scommess.o che il Minister.o
non sarebbe caduto?

L'incontro storico tra socialisti e cattolici
ha trovato le sue giuste dimensioni nella
partita d.oppia di una contabilità che offen~
de il popolo italiano e mortifica la demo~
crazia. È dunque naturale che questo dise~
gno di legge, che rappresenta una cosa data
dalla Democrazia cristiana ai socialisti in
cambio di altre cose date dai socialisti alla
Democrazia cristiana, rispecchi anche nella

formulazione degli articoli la sua origine
illegittima.

È così che si arriva alla strana formula-
zione del secondo comma dell'articolo 3 che,
come abbiamo visto, non è certo di una
chiarezza cristallina. A questo inconvenien~
te deJl'oscurità della norma supplisce il no-
stro emendamento il quale, con assai più
chiarezza e precisione, stabilisce che le ele~
zioni dei consigli regionali dovranno aver
luogo ~ quest.o è quello che diciamo noi ~

nel mese immediatamente anteoedente al
compimento del termine di cui al primo
comma, e cioè del quinquennio di durata
della legislatura. La norma è estremamen~
te chiara: « I Consigli regionali si rinnovan.o
ogni cinque anni. Le elezi.oni per i nuovi
Consigli dovranno aver luogo nel mese ante~
cedente al c.ompimento del quinquennio ».

Come si vede, per fissare la data delle
elezioni, chi dovrà emanare il relativo prov~
vedimento non dovrà fare calcoli complica~
tie chiedere magari l'ausilio di un ragio~
ntere, o avvalersi di un appa:recchio elettro-
nico per stabilire quale sia la quarta dome~
nica preoedente il compimento... ecc. Nel no-
stro emendamento, inoltre, si è modificato il
quarantaseiesimo giorno antecedente alla
data delle elezioni in quarantaquattresimo
unicamente perchè !'intervallo tra la scaden~
za del consiglio regionale e le nuove elezioni
sia di quarantacinque giorni pieni.

Ma questo, come è ovvio, ha scarsa im-
portanza. Quel che ha maggiore importanza
è che nel nostro emendamento (e su questo
vorrei richiamare l'attenzione dei oolleghi
comunisti) vi è una modifica che non è di
poco conto, perchè concerne una questione
di carattere sostanziale e non esclusivamen~
te formale: si tratta della sostituzione della
parola « dovranno» alla parola « potranno»
aver luogo. Onorevoli colleghi, che significa
scrivere in un testo di legge che 1e elezioni
« potranno» aver luogo in un determinato
periodo? Evidentemente significa che po~
tranno anche non aver luogo in quel perio~
do. E allora è 1ecito domandarsi: chi dovrà
e potrà stabilire se le elezioni dovranno op~
pure no aver luogo nel mese immediata~
mente antecedente al compimento del quin-
quennio ~ oome diciamo noi ~, ovvero a
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decorrere dalla quarta domenica preceden-
te il compimento del quinquennio ~ come

dice il testo governativo ~? E ancora: cosa
accadrà se le elezioni non verranno indette
in tale periodo, visto che ciò costituisce un;
facoltà e non un dovere per colui che deve
indirle? Al primo quesito non si può rispon-
dere che in un modo solo: colui che dovrà
e potrà stabilire se le elezioni devono o non
devono av,er luogo nel termine anzidetto è,
sta scritto, il Commissario del Governo, al
quale è demandato il compito di indire le
elezioni, come prescrive il quarto comma
dell'articolo 3 del disegno di legge.

E allora, onorevoli colleghi, dobbiamo ar-
rivare a questa brillantissima conclusione:
che il Commissario del Governo, e cioè un
organo del Governo centrale che non ha
nulla a che fare con la regione, è arbitro dI
stabilire se si devono o non si devono tener~
le elezioni entro il mese precedente alla sca-
denza del quinquennio di durata della legi-
slatura. E questa me la chiamate autono-
mia, onorevoli colleghi della maggioranza?
È questa l'autonomia che intendete propina-
re alle regioni? È un'autonomia veramente
sui generis, dato che la elezione dei consigli
regionali è praticamente subordinata al vo-
lere del Governo centrale, che potrà anche
invitare il Commissario del Governo a non
mdire le elezioni in una determinata regio-
ne. E che cosa accadrà se le elezioni non
saranno indette? Non può accadere altro
che questo: la sospensione dell'attività de]
consiglio regionale per un periodo piÙ o me-
no lungo. Il che, praticamente, equivale ad
una sospensione dell'autonomia regionale
durante detto periodo.

Io non so se quel « potranno}} sia il frut-
to di una svista dei compilatori del disegno

dI legge, o SIa stato messo ad arte, in luogo
del « dovranno}} per dare la possibilità al
Governo di rinviare sine die il rinnovo di
quei consigli regionali che non diano sicuro
affidamento di adeguarsi alle direttive supe-
riori. Nel primo caso dovremmo dire che
la negligenza del Governo raggiunge vera-
mente vette inaccessibili. Ricordo che il
compianto Vittorio Scialoja ~ che fu quel

grande maestro di diritto che tutti sapete ~

ebbe a definire un suo collega professore

universitario, che altr,e ad essere altissimo
era anche ignorantissimo, come l'Himalaia
dell'ignoranza. Ebbene, in questo caso po-
tremmo dire che il Governo è veramente
l'Himalaia della negligenza e della imprevi-
denza: non altro si può dire di un Governo
che appoggia fino allo spasimo nell'altro ra-
mo del Parlamento ~ si è pensato di porre
anche la questione di fiducia ~ un disegno

di legge per l'elezione dei consigli regionali
in cui la facoltà di indire o no le elezioni è
affidata ad un semplice funzionario governa-
tivo, sia pure di grado elevato.

Ma se fosse vera la seconda ipotesi, e cioè
che non a caso, ma volutamente nel testo di
legge si è scritto « potranno}} invece di « do-
vranno », allora la cosa cambia e diventa as-
sai piÙ grave.

Lasciamo a voi, onorevoli colleghi della
maggioranza, il compito di trovare un'ade-
guata definizione di questo espediente col
quale si finirebbe per svuotare di qualsiasi
contenuto l'istituto dell'autonomia regiona-
le. Io domando a tutti i colleghi della mag-
gioranza ~ soprattutto ai colleghi comuni-
sti i qualI si sono battuti con tanto lodevole
impegno alla Camera e si battono con non
meno lodevole impegno qui per l'approva-
ZIone di un disegno di legge che dovrebbe
rappresentare il p1Ìmo passo per la costi-
tuzione di quelle regioni che ad essi fanno
tanto comodo, evidentemente ~ se hanno
fatto caso che questo disegno di legge con-
tiene in sè il germe della paralisi dell'auto-
nomia regionale per quella semplice e mo-
desta parola« potranno}} che il compilatore
del progetto ha posto in luogo di {{ do-
vranno }}.

Onorevoli colleghi della maggioranza, voi
potete anche votare il disegno di legge cosÌ
come è, nfiutando il nostro emendamento, e
certamente ~ all'inizio avevo scritto sulle
mie carte « probabilmente », ma mi sembra
piÙ adatta la parola « certamente » ~ lo fa-
rete perchè ormai, nella maniera come sta-
te votando, rifiutate di seguire sia virtute
sia conoscenza; però, se voi voterete il dise-
gno di legge così come esso ci viene propo-
sto, sappiate ~ e con voi lo sappiano tutti
coloro che si battono per l'autonomia l'egio-
naIe ~ che voi darete al Governo con ciò la
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possibilità di bloccare indefinitivamente la
rielezione dei consigli regionali.

Se vorrete coordinare questa norma, poi,
con quella dell'articolo 126 della Costituzio~
ne che contempla i casi di scioglimento dei
consigli regionali, vi renderete conto che il
Governo potrebbe sospendere di fatto l'eser~
cizio della autonomia quando volesse, per
det.erminate ragioni. Avremo oosì un'autono~
mia sui generis, una sorta di autonomia pro~
tetta, potremmo dire; ma forse voi, onore~
voli colleghi della maggioranza, non aspi~
rate che a questo, ad una autonomia, ad una
democrazia protette, e cioè, praticamente,
ad un r.egime democratioo autoritario.

Mi avvio alla oonclusione, signor Presi~
dente, .e, come vede, mi sono attenuto stret~
tamente al comma in discussione. Non pos~
so però terminare queste mie brevi note
senza un'osservazione più in generale che
è poi l'osservazione di sempre...

G O M E Z D' A Y A L A. Perchè poi
la questione che lei ha sollevato è decisiva.
I liberali con questo vogliono proprio di~
mostrare di non aver capito niente...

C H I A R I E L L O. Il monopolio della
sapienza e dell'intelligenza lo diamo a voi:
così potrete spiegarci ciò che noi non com~
prendiamo. (Richiami del Presidente).

D'E R R I C O. Hanno nominato come
difensore d'ufficio del dis.egno di l.egge il se~
natore Gomez d'Ayala!

C H I A R I E L L O. Dicevo che non pos-
so terminare queste mie brevi note senza
aver prima esposto un'osservazione in ge~
nerale, che è poi l'osservazione di sempre:
questa legge non è organica, è raffazzonata
qua e là; delinea solo l'iter dell'elezione sen~
za precisare nulla di tutto il resto, per cui
poggia sul nulla e, poichè la Presidenza del
Senato ha forgiato una nuova parola o, se
non l'ha proprio forgiata, le ha dato pieno
diritto di cittadinanza in quest'Aula, la pa~
rola della «tautologia }}....

P RES I D E N T E. Non è una parola
creata dalla Presidenza.

C H I A R I E L L O. Signor Presidente,
permetta che le rilegga la mia frase; io ho
detto: «ha forgiato una nuova parola o, se
non l'ha forgiata, le ha dato pieno diritto
di cittadinanza in quest'Aula ». La tautolo~
gia... (Commenti dall' estrema sinistra). Forse
voi che siete vecchi parlamentari l'avevate
già sentita questa parola, io no. Ho doman~
dato a parecchie persone che erano al mio
fianco, ma non me l'hanno spiegata.

Dunque la tautologia, se ho ben capito,
caratterizza le cose brutte... (Il senatore
Gianquinto, con in mano un fascicolo di
emendamenti, attraversa l'emiciclo e va ver~
so il senatore Chiariello).

G I A N Q U I N T O. Eccola qui la tau~
tologia; sono centinaia di parole, l'una ugua~
le all'altra!

P RES I D E N T E. Senatore Gianquin~
to, torni al suo posto. Continui, senatore
Chiariello.

C H I A R I E L L O. La nostra, signor
Presidente, è un'azione, diremmo noi, anti~
tautologica, e ciò per evitare proprio che alla
fase tautologica subentri la fase tanatologi~
ca che comporterà l'affossamento delle li~
bere istituzioni. Grazie. (Vivi applausi dal
centro~destra).

BAS I L E. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BAS I L E. Onorevole Presidente, ono~
revoli rappresentanti del Governo, onorevo~
li senatori, giunti a questo punto, a que~
sta svolta, della discussione di questo di~
segno di legge, debbo confessare ~ e cre-

do che me ne darete atto ~ che riesce a
noi molto difficile e imbarazzante affrontare
questa che è la fase speciale della discus~
sione, doè questa fase in cui, secondo la
deliberazione presa dall'Assemblea, dovrem~
ma congiuntamente discutere gli articoli
~ quindi il testo degli articoli

~ e iIlustra~
re i singoli emendamenti; una discussione
congiunta, questa, che ci obbliga a soffer~
marci sune idee in generale, sulla imposta-
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zione in generale dei singoli artiooli e che
ci obbliga ad addentrarci nei particolari dei
vari emendamenti, cioè nelle parole.

Ora, io vorrei fare una premessa; la nor~
ma giuridica esprime un comando che è poi
un concetto, è un'idea. Ma questo concetto,
questo comando è espresso in parole e non
p~ò che essere espresso così, perché la nor~
ma giuridica per sua natura è un atto for~
male, astratto e generale, e appunto da que~
sta sua formalità, da questa sua astrattezza
ricava la caratteristica fondamentale di nor~
ma giuridica.

Quindi, la formazione della legge, la for~
mazione della norma giuridica non può che
necessariamente iniziare dalla fase dei con~
cetti, esaminati durante la discussione gene~
rale, e passando attraverso la discussione dei
singoli articoli e specie poi degli emenda~
menti, trasferirsi nella fase della discus~
sione delle singole parole, dei singoli termi~
ni letterali in cui questo comando viene
espresso.

Ora, qui in quest'Aula ci sono molti ed
illustri giuristi e ci sono anche molti avvo~
cati, anzi giuristi che esercitano pratica~
mente la professione di avvocato, i quali
sanno molto meglio di me, per una loro
maggiore esperienza e competenza, quanto
la forma, quanto una sola parola, quanto
un termine, alle volte uno spostamento di
una virgola possa modificare il senso, il con~
cetto di una norma giuridica esaminata ne]
contesto di tutto l'ordinamento giuridico.

M A R IS. La tesi è esatta. Vediamo
l 'applicazione.

BAS I L E. La tesi è indiscutibile, per~
ché una norma giuridica, talvolta, anche
indipendentemente dall'esatta parola adope~
rata nel momento in cui viene formata quel~
la sola norma, interpretata nel contesto di
tutto l'ordinamento giuridico (nei cosiddetti
combinati disposti, di cui stamattina un col~
lega mi parlava, dicendomi che era strano
che sinora non siano stati citati dai nume~
rosi oratori), può assumere anche un diver~
so signi1ficato, può involgere delle diverse
conseguenze, può produrre tutta una serie
di effetti giuridici magari non previsti.

Dirò anzi che proprio questo elemento è
uno dei concetti fondamentali dell'interpre~
tazione della legge. Talvolta, anzi direi qua~
si molto spesso, la forma letterale della
norma giuridica supera il pensiero del legi~
slatore fisico che l'ha prodotta. L' espressio~
ne del legislatore non è costituita dall'insie~
me delle persone che hanno discusso e for~
mulato il testo l,egislativo.

Ora, quando noi entriamo nella fase del~

1'esame e della votazione degli articoli, in~
stauriamo, anzi voi instaurate, un sistema
in cui si votano gli emendamenti non più
sulle parole, non più sull' espressione let~
terale, ma sui conoetti. Questo è un sistema
di votazione, di formazione della volontà
normativa che ci lascia molto imbarazzati e
perplessi, al punto che non sappiamo più
come noi dovremmo discutere un singolo
emendamento, quando ci si dice, per esem~
pio, che si vota il concetto espresso da due
sole parole di una frase!

Ora voi capite che tutto ciò, inquadrato
nel sistema dell'ordinamento giuridico~costi~
tuzionale, fondamentale per la formazione
delle leggi, costituisce un sistema che ci la~
scia perplessi. Io non sto muovendo una
critica su quella che è stata una delibera~
zione del Senato, né, tanto meno, sto fa~
cendo degli appunti sull'operato della Pre~
sidenza, alla quale peraltro il Senato ha
creduto di dare questo potere: io sto sol~
tanto prendendo, come punto di partenza
per sviluppare un certo ragionamento, que~
sto dato di fatto. Noi ci troviamo di fronte
ad un sistema che ci mette in obbiettive dif~
ficoltà. Io sfido chiunque dei presenti, tra
i quali ci sono molte persone assai più com~
petenti di me in questa materia, a spiegar~
mi come si può conciliare la tesi, non di~
scussa neanche dagli avversari, della realtà
formale della norma giuridica, così come è
espressa dalle parole, dai termini letterali di

cui è composta, con il sistema di votazione
dei singoli emendamenti (cioè con il pro~
cesso di formazione di questa norma giu~
ridica) attraverso una votazione sui conoet~

ti non tradotti in un testo che può essere o
non essere inserito nell'articolo che stiamo
discutendo e votando.
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Q~ando poi, a questo sistema, che pre-
senta questa stranezza, noi aggiungiamo il
fatto che adesso abbiamo assunto, oltre le
funzioni di legislatori, anche le funzioni di
accademici del linguaggio, di filologi della
lingua italiana, il nostro imbarazzo aumen-
ta. Poco fa il collega Chiariello ci ha parla-
to di ({ tautologia ».

Da quella piccola esperienza di avvocato
che ho io, ricordo che nelle varie questio-
ni, trattati, discussioni, in sede giurispru-
denziale o dottrinaria, per arrivare a defi-
nire tautologica una parola di una norma
si scrivono volumi, addirittura delle biblio-
teche. E qui, in un clima quasi da Comune
francese, andiamo a discutere .e a definire
tautologica una parola in questo modo. Mi
sembra appunto che questo incida su quel-
lo che è il processo formativo essenziale.

P RES I D E N T E. Senatore Basile,
si attenga all'emendamento che doveva il-
lustrare.

BAS I L E. Volevo fare una premessa
sulla discussione generale dell'articolo.

P RES I D E N T E. Se lei mi fa una
premessa allora ricominciamo la discus-
sione.

BAS I L E Ho detto che io non in-
tendevo fare una critica al sistema, ma fa-
cevo soltanto una premessa per cercare di
,trovare un modo, per discutere l'articolo e
gli emendamenti che noi poniamo all'arti-
colo, che possa conciliarsi con questo siste-
ma che si è creduto di adottare. Si trattava
dunque dI una premessa che cercava di de-
finire questo sistema.

Un altro piccolo accenno per completare
la definizione di tale sistema. Quando non ci
si limita alla tautologia, sia pure presa in un
senso ampio o ristretto che si voglia, si
arriva, ad esempio, a definire, come è av-
venuto per un emendamento, il n. 2.784,
sinonimi le parole « contestualmente)} e
« contemporaneamente ». Onorevoli colJeghi,
io non so come definire un tale sistema, come
inquadrarlo in una tesi generale.

P RES I D E N T E. Senatore Basile,
ma questo è fuori del tema. Lei deve illu-
strare l'emendamento. Quando presenterà
un emendamento sotto quella forma, allora
lo illustl'erà.

BAS I L E. Scusi onorevole Presiden-
te, ma siccome vi sono degli emendamenti
proprio su questo articolo...

PRESIDENTE
« contemporaneamente »,
mente )}.

Ma non c'è né
né « contestual-

BAS I L E. Non proprio queste parole
ma potrebbero esserci casi analoghi. Io vor-
rei perciò trovare il sistema per discutere
questi emendamenti senza che si incorra
nella possibilità che mi si venga a dire che
siano sinonimi dei termini come « contem-
poraneamente)} e « oontestualmente)} che
invece sono due concetti assolutamente di-
versi e questo non soltanto dal punto di
vista dell'interpretazione giuridica, ma an-
che di quello dell'interpretazione del voca-
bolario cui si riferiva il collega poco fa.
Cont,estual,e significa una cosa e contem-
poraneo significa un concetto completamen-
te diverso.

P RES I D E N T E Ma nell'emenda-
mento il termine « con testualmente)} usato
come sinonimo di «contemporaneamente}}
(e così la Presidenza l'ha interpretato) era
privo di senso perchè non si può dire che un
decreto si emana « con testualmente }} ad un
altro decreto!

BAS I L E. Ora, fatte queste premesse
e spiegata così la difficoltà in cui noi ci tro-
viamo nel discutere e quindI cercando di tro-
vare un sistema... (Interruzione dall'estrema
sinistra ).

P I N N A. Dopo, saranno d'accordo.

BAS I L E. Dopo saranno d'accordo
quando si discuterà qualche legge alla quale
loro presenteranno degli emendamenti. Si
vedrà che queste stesse argomentazioni le



IV LegislaturaSenato della Repubblica ~ 42705 ~

28 GENNAIO 1968781a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

rifaranno loro perché sono delle osserva~
zioni esatte.

G O M E Z D' A Y A L A. Io pensavo
a quegli emendamenti in cui si propone di
sostituire le parole « il primo comma» con
le al tre « il comma primo ».

BAS I L E. In questo sistema e in
questa svolta della discussione, in questo
modo di impostarla, noi dobbiamo affron~
tare la discussione dell'articolo 3 che, nel
l'economia di tutto il disegno di legge si pre~
senta come uno degli articoli più importanti,
più caratteristici e più caratterizzanti. È
questo l'articolo con cui si conclude la pri~
ma parte, delle disposizioni generali, con
cui termina il titolo prima del disegno di leg~

ge, che comprende la parte politicamente più
interessante di tutto il disegno di legge, cioè
proprio quella parte che supera lo scopo pu~
ramente elettorale verso cui esso è general~
mente orientato.

C'è l'articolo 1 che, attraverso le disposi~
zioni sul sistema elettorale, caratterizza la
natura delle istituende regioni, e l'abbiamo
discusso ed esaminato ed io non mi metto
a ripeterlo; c'è l'articolo 2 che è un artico~
lo elettoralistico fino a un certo punto, per~
ché è quello che determina il modo di com~
posizione numerica dei consigli regionali.
C'è questo articolo terzo che è il più com~
plesso ed è quello che detta il maggior nu~
mero di disposizioni quasi tutte attinentI al
funzionamento effettivo, alla qualificazione
funzionale di questi consigli regionali.

Presidenza del Vice Presidente MACAGGI

(Segue BAS I L E). Ora, rifacendomi ad
una osservazione che ho già fatto durante la
discussione generale, per quanto riguarda
questo articolo 3, devo specialmente rileva~
re la estrema contraddittorietà che contrad~
distingue il disegno di legge; contradditto~
rietà per quanto riguarda la caratterizzazio~
ne delle funzioni, della natura, della defini~
zione giuridica di questi enti cosiddetti in~
termedi che VOI state creando.

La relazione, nel definire la natura di que~
ste regioni, ha tenuto a precisare che si trat~
ta di enti con prevalente funzione ammini~
strativa, i quali però hanno una particola~
re caratterizzazione, una particolare garan~
zia costituzionale ed hanno inoltre le fun~
zioni legislative attribuite loro in via pri~
maria dalla Costituzione. Ora, mentre voi
~ ed è questa una prima contraddizio~
ne che mi pare sia stata già rilevata da altri
oratori ~ con l'artIcolo 1, a questi enti date,
con il sistema di elezione dei consigli re~
gionali, la massima caratterizzazione politi~
ca, in quanto applicate il sistema elettorale
usato nella elezione dei deputati alla Came~
ra, cioè il sistema proporzionale, subito do~

po, nell'articolo 2, applicate, invece, il siste~
ma a scaglioni, che è proprio caratteristico
delle amministrazioni comunali e provinciali,
cioè degli enti a funzione esclusivamente am~
ministrativa, quel sistema che avete copiato
dal testo unico della legge elettorale comu~
naIe e provinciale e che rimonta alla vecchia
legge comunale e provinciale. Il sistema a
scaglioni è proprio quello tradizionalmente
caratteristico degli enti amministrativi, cioè
degli enti che non hanno alcuna autonomia
legislativa e normativa e che hanno solo
autonomia amministrativa, soggetti inoltre

al controllo di merito e di legittimità da par~
te dell'Amministrazione centrale: questa è
la caratteristica degli enti autarchici terri~
toriali.

Ma poichè ora non dobbiamo padar,e del~

l'articolo 2 , veniamo quindi all'articolo 3.
Anche in questo caso voi avete preso di peso
il testo dell'articolo 8 della legge elettorale

comunale e provinciale, trasferendolo nello
articolo 3 con tutte le sue caratteristiche

strettamente legate alla natura degli enti au~
tarchici territoriali, cioè degli enti non aven~
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ti potestà legislativa; ciò si verifica a comin~
ciare dal primo comma.

L'articolo 3, infatti, come dioevo, è il più
complesso in quanto detta varie disposizio~
ni: detta norme in materia di rinnovo e in
materia di durata dei consigli regionali, in
merito alloro funzionamento in caso di rin~
novo e in merito alla indizione delle elezio~
ni, ed inoltre detta norme, più specificata~
mente di carattere elettorale, in merito alle
procedure, alla pubblicazione, alla comuni~
cazione, alla notifica dei decreti alle varie
autorità che dovranno collaborare o metter~
li in atto.

I commi sui quali mi voglio in modo par~
ticolare soffermare sono i primi, che sono
anche i più rilevanti in merito alla caratte~
rizzazionee alla funzione di questi 'enti. È
stata talmente parificata la loro natura a
quella degli lenti autarchici territoriali attua~
li che veramente, esaminando questo dise~
gno di legge, mi è sorto il dubbio che voi
della maggioranza, varando questa legge, vo~
gliate trovare il sistema, non dico per di~
struggere le regioni, perchè ormai per voi è
una questione di impegno politico, ma per
renderle una specie di enti non funzionali,
che abbiano il minimo di quei poteri che do~
vrebbero invece essere loro attribuiti in ba~
se alla Costituzione. Non è comunque un
dubbio che ci dispiaccia e ve ne diamo quasi
atto.

Voi dite: vogliamo fare le regioni, voglia~
mo attuare la Costituzione con questi enti
intermedi di responsabilità politica. L'ono~
revole Ministro dell'interno ci ha spiegato
che lo Stato non funziona perchè gli organi
di decentramento amministrativo della Sta~
to non hanno la responsabilità politica e
quindi non possono mettere il bollo nemme~
no su un certificato, ma debbono chiedere
preventivamente il parere del Ministro, il
quale è l'unico che risponde di fronte al Par~
lamento ed ha la responsabilità politica. Si
vuole perciò creare le regioni, i cui consigli
sono eletti direttamente dal popolo e perciò
sono centri di responsabilità politica, ed
ognuno di questi consigli potrà assumere le
proprie responsabilità politiche.

Nel mentre fate questo discorso, si direb~
be, per la platea, in effetti proponete un si~

sterna di norme in cui riducete i consigli re-
gionali a poco più che consigli provinciali
o comunali.

Incominciamo col termine di durata dei
consigli regionali. Il collega Crollalanza ha
già illustrato come, secondo i vostri stessi
giuristi di parte democristiana e della mag~
gioranza, secondo tutti coloro che hanno stu~
diato questo problema di natura costituzio~
naIe e giuridica molto più approfonditamen~
te di quanto non abbiamo potuto fare noi,
la fissazione della durata dei consigli regio~
nali dovrebbe essere fatta con legge costitu~
zionale. Era una tesi pacifica in mezw a voi,
alla quale avevano aderito anche i nostri
deputati, sempre con la riserva di fondo na~
scente dall'essere da parte nostra contrari
alla istituzione delle regioni, ma nella posi~
zion:e, anche da noi ora assunta che, doven-
dole fare, questa è la strada da seguire. Tale
t,esi era stata pacificamente accolta nella
prima Commissione della Camera dei depu~
tati, in occasione della discussione del dise~
gno di legge che si riferiva alle regioni a
statuto speciale. Ma appunto perchè quel di~
segno di legge faceva riferimento soltanto al
termine per le regioni a statuto speciale, la
Commissione ha sentito il bisogno di affer~
mare unaÌ1imemente ~ ed erano pr,esenti i

migliori giuristi delle varie parti politiche ~

che con la stessa procedura, cioè con legge
di natura costituzionale, si dovesse fissare
anche il termine di durata dei consigli re~
gionali a statuto ordinario.

Il collega Crollalanza ha accennato a que~
sto fatto e ha rilevato che il principio, certo
esposto da noi molto meno brillantemente e
compiutamente di come era stato esposto
dall'onorevole Cossiga, dall'onorevol,e Di
Primio e da altri giuristi che hanno fatto
parte di quella Commissione, si riferisce spe~
cialmente all'interpretazione dell'articolo 122
della Costituzione e di tutti i combinati di~
sposti che stanno a bas,e della normativa di
questi enti regionali. L'articolo 122 costitui~
sce quella che normalmente e tecnicamente
si chiama una riserva di legge ordinaria. P,er
mia memoria ve lo leggo: «Il sist,ema d'ele-
zione, il numero e i casi di ineleggibilità e
di incompatibilità dei consiglieri regionali
sono stabiliti con legge della R!epubblica ».
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Questa del primo comma dell'articolo 122
della Costituzione è proprio la disposizione
in base alla quale si sta procedendo con 1eg~
ge ordinaria della Repubblica, cioè con que~
sto disegno di legge, il quale non è altro che
l'attuazione del primo comma dell'artico-
lo 122.

Da ciò non possiamo dedurre che quello
che non ha detto la Costituzione lo possia~
ma fare lo stesso, perchè qui siamo in mate~
ria costituzionale, qui c'è la garanzia costi-
tuzionale delle regioni, le quali non sono,
come i comuni e le provincie, degli enti af-
fidati soltanto alla legislazione normale. Que- I
sto è il principio di fondo che noi dobbiamo
definire, perchè altrimenti, se non abbiamo
le idee chiare su questo principio, si può fi-
nire con il determinare con legge ordinaria,
rispettando letteralmente quello che sta
scritto nella Costituzione, una limitazione,
una diminuzione dei poteri delle regioni, ri~
duoendole a quelle larve di istituti ,e di enti
a cui accennavo poco fa. Anzi, dicevo, mi
sorge il lontano sospetto che voi abbiate
intenzione di fare proprio questo, il che per
la verità non ci dispiacerebbe.

Ora, su questa questione di fondo, sulla
quale finora non abbiamo avuto il piacer,e
di sentire l'opinione dei colleghi della mag-
gioranza, VOHemmo che l'onorevole relatore
chiarisse il suo punto di vista, avendo egli
evidentemente studiato a fondo il problema.
Comunque a tale proposito abbiamo presen-
tato un emendamento soppressivo che do-
vrebbe appunto essere inteso nel senso di
stralciare questo primo comma e renderlo
oggetto di un disegno di legge di natura co-
stituzionale, oppure in senso puramente e
semplicemente soppressivo per cui in segui-
to si dovrà provwdere alla fissazione di que~
sta durata con provvedimento di natura co-
sti tuzionale.

Non capisco proprio in omaggio a quale
principio voi vorreste degradare l'ente re-
gione a livello dei consigli provinciali e co-
munali...

BAR T O L O M E I, relatore. Per veni~
re incontro ai vostri desideri, o meglio ai
vostri timori.
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BAS I L E. Poco fa lei non c'era, la so-
stituiva il senatore Ajroldi ed è a lui che io
ho espresso questo mio dubbio: state forse
cercando di affossare o di rendere quanto
più innocuo ed insignificante possibile que-
sto ente del quale invece poi a parole dite
che dovr,ebbe sorgere ,e sul quale dovrebbe
poggiarsi il rinnovamento dello Stato? E noi
vi stiamo quasi dando atto di questa buona
volontà.

Dunque, sempre in questo quadro del de-
gradamento, al livello dei consigli provinciali
e comunali, di questi consigli regionali, c'è
il secondo comma che è anch'esso preso di
peso dalla legge per le elezioni dei consigli
provinciali e comunali, e precisamente dallo
articolo 8 il quale dice: ({ esercitano la loro
funzione fino al quaranteseiesimo giorno an~
tecedente alla data delle ,elezioni per la loro
rinnovazione, che potranno aver luogo a de-
COHere dalla prima domenica successiva al
compimento del periodo di... )} eccetera. Ora,
questo, secondo me, è uno dei com mi chiave
di questo articolo, è uno dei commi più im-
portanti e sul quale dovremmo effettivamen-
te porre molta attenzione, e non solo dal
punto di vista che ho esposto sino ad ora,
cioè per il fatto che voi non avete tenuto
conto che state creando degli organi legisla-
tivi. Voi state creando dei consigli regio-
nali, i quali hanno principalmente delle fun-
zioni legislative; hanno delle funzioni di
coordinamento; hanno però delle funzioni
amministrative ridotte al massimo, e spe-
cialmente ~ cosa che ha precisato nella sua
replica l'onorevole Taviani ~ sono enti che

non sono forni tori di servizi; mentre invece,
una delle caratteristiche principali degli enti
autarchici territoriali, comuni e province, è
di essere fornitori di servizi, con la necessità,
quindi, di continuità nell'azione amministra~
tiva, che questi enti non hanno.

Ora, la prima conseguenza di questo com-
ma qual'è? È che si verifica, alla scadenza del
quarantaseiesimo giorno precedente alla da-
ta delle elezioni per la l'innovazione, quello
che si verifica per i consigli comunali e pro-
vinciali, e cioè che c'è tutto un periodo in
cui rimangono arbitri e liberi la giunta, glI
organi della giunta, il sindaco e il Presi-
dente dell'amministrazione provinciale. Ora,
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qui rimane arbitro la giunta regionale, la
quale ha tutti quei oompiti che sono previsti
dall'articolo 32 della legge n. 62 del 1953, la
cosiddetta legge Scelba, la quale, all'artico~
lo 32, dice: che « La giunta regionale, sotto
la propria responsabilità, nei limiti e nei mo~
di stabiliti dallo statuto regionale, può, in
caso di urgenza, deliberare provvedimenti
amministrativi di competenza del consiglio
I1egionale. L'urgenza deve essere tale... ecce~
tera. Le deliberaz10ni sono sottoposte al
oonsiglio regionale per la ratifica nella sua
prima seduta... ». Insomma, è adattata alle
regioni la stessa disposizione che vige per i
consigli comunali e provinciali, cioè proprio
quella disposizione di cui noi sappiamo tut~
ti ~ almeno quanti di noi sono stati consi~
gli eri provinciali e comunali ~~ quanto si

abusi, e quanti inconvenienti abbia creato.
Si crea praticamente una situazione del

genere per tutto un periodo che è indeter~
minato, perchè parlare di «quarantaseiesi~
ma giorno prima della data delle elezioni
che potranno aver luogo », eccetera, significa
praticamente parlare di un periodo di oltre
un mese e mezzo, cioè un periodo in cui le
amministrazioni uscenti, le giunte e i presi~
denti usoenti possono liberamente, tranquil~
lamente, con la massima ampiezza... (Inter~
ruzione del senatore Pinna) fare due cose:
possono cioè farsi la campagna elettorale

~ questa è l'ipotesi cui si referiva il collega

Pinna ~ ,e possono porre i nuovi ammini~
stratori di fronte ad una situazione che voi
tutti potete immaginare quanto pesante pos~
sa essere, proprio per il fatto che essi non
debbono rispondere a nessuno all'infuori
dell' elettorato.

Continuando sempre in questo comma che
è la chiave di volta dell'articolo, vediamo
che esso ad un certo punto dice: «Essi eser~
citano le loro funzioni fino al 46° giorno
anteoedente alla data delle elezioni per la
loro rinnovazione che potranno aver luogo
dalla quarta domenica... ». Il collega Chia~
riello che mi ha preceduto vi ha illustrato
ampiamente questa parte; io voglio Emitar~
mi soltanto a dire questo: se noi combinia~
ma assieme le disposizioni contenut,e nel
primo comma (in cui si dice: «I consigli
regionali si rinnovano ogni cinque anni...)
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con quelle del secondo comma (in cui si di~
ce: «...che potranno aver luogo a decorrere
dalla quarta domenica precedente il compi-
mento... »)e con quelle del terzo comma (in
cui si dice che: «Il quinquennio decorre per
ciascun consiglio dalla data delle elezioni»)
qual è il risultato? Il risultato è che il Com-
missario gov,ernativo può prorogare il fun-
zionamento di un consiglio regionale quasi
per un anno...

A J R O L D I. Lei ha sbagliato a fare i
conti.

BAS I L E. E questo è lo stesso mecca-
nismo per cui ~ sempre per il fatto che le
norme sono costituite di parole ~ nel 1952,
a primavera, ci sono state le elezioni dei con~
sigli comunali e provinciali che duravano in
carica quattro anni; nel 1956 anche a pri~
mavera ci fu il rinnovo delle amministrazio~
ni comunali e provinciali che duravano in
carica quattro anni; nel 1960, invece, i con~
sigli I1egionali e provinciali sono stati rinno-
vati a novembre, sono durati cioè in carica
sette, otto mesi in più.

Io ho pI1e£erito, invece che scendere ad
una interpretazione letterale di questi dispo-
sizioni, portarvi l'esempio pratico, indiscu-
tibile, concreto: vi ho portato un fatto che
è vivo nella memoria di tutti e dimostra ciò
che è avvenuto in seguito all'applicazione di
queste norme...

BAR T O L O M E I, relatore. Lei a qua~
le comma si riferisce?

BAS I L E. Mi riferisco alle disposi~
zioni contenute nel primo comma dell'arti~
colo 3 in cui si dice: «I consigli regionali si
rinnovano ogni cinque anni », (la norma non
dice « scadono », ma « si rinnovano»), e alle
disposizioni contenute nel secondo comma
in cui si dice: «...che potranno aver luogo
a decorrere dalla quarta domenica prece~
dente il compimento del periodo... », (non
si dice «dovranno », ma «potranno »; do~
vranno e potranno non costituiscono una
tautologia); pertanto, supponiamo di fare le
prime elezioni a marw: da quell'epoca, po~
tranno, dalla quarta domenica aver luogo,
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ma non si sa fino a quale termine... (Inter-
ruzione del senatore Bartolomei. Repliche
del senatore Pinna).

BAR T O L O M E I, relatore. Ma questo
non sucoede anche per i consigli comunali
e provinciali?

BASILE
dicendo.

È appunto quello che sto

FRA N Z A. Si sta dicendo appunto che
per i consigli regionali accade lo stesso in-
conveniente che accadrà... (Repliche del se-
natore Bartolomei).

BAS I L E. Io sto dicendo proprio que-
sto. Queste disposizioni sono identiche a
quelle che sono comprese nel testo unico,
per l'elezione dei consigli comunali e pro-
vinciali, che a loro volta erano identiche a
quelle che vigevano nel testo unico prece-
dente fino a quello del 1948 e 1949.

G I A N Q U I N TO. Cosa sono queste
discussioni a due?

BAS I L E. Noi stiamo parlando con il
relatore. Se non volete neanche che parlia-
mo con il relatore, con chi volete che par-
liamo? Questa è proprio l',essenza della di-
scussione speciale sugli articoli.

BAR T O L O M E I, relatore. Mi lasci
spiegare, senatore Gianquinto.

G I A N Q U I N T O. Il colloquio non è
prooedura normale, è vietato e così le inter-
ruzioni.

BAR T O L O M E I relatore. La sto
imitando, senatore Gianquinto!

G I A N Q U I N T O. Io non interrompo
mai. (Ilarità. Richiami del Presidente).

BAS I L E. Queste tre norme si rinno-
vano ogni quattro anni..., potranno aver luo-
go..., il quadriennio che decorre... ~ qui così
si dichiara ~; sono le stesse norme che fi-
guravano nella legge comunalle e provincia-

le. In base a queste norme furono fatte,
nella primavera del 1952, le elezioni comu-
nali e provinciali (io mi 'ri'redsco alle ele-
zioni nell'Ita!lia meridionale). Scaduti i quat-
tro anni, alla primavera del 1956 (io ero
candidato, mi sono presentato a queste ele-
zioni e sono stato eletto, quindi lo so per
esperienza personale), ru fatto il rinnovo di
questi consigli comunali e provinciali. Ora
mi spieghi il relatore come mai nel 1960,
alla scadenza del quadriennio, queste elezio-
ni non rurono fatte a primavera, cioè non
nel mese di marzo, ma nel mese di novem-
bre. Ed erano le stesse norme che regolava-
no quelle elezioni; il che vuoI dire che ap~
plkando queste norme questi consigli regio-
nali li potete rar durare di più, quanto meno
da marzo a novembre.

BAR T O L O M E I, relatore. Ma ru con
una legge che si modificò quella disposizio-
ne; una legge approvata dal Parlamento.

BAS I L E. Ma la legge li prorogò a cin-
que anni; questo non c'ent.ra.

BAR T O L O M E I, relatore. Quello spo-
stamento avvenne non perchè la legge non
funzionasse, ma perchè fu modificata.

P I N N A. Ma che c'entra la legge di pro-
roga ddla durata in carica dei consigli con
questo! Nonostante che la legge prevedesse
la durata dei consigli regionali per quattro
anni, in pratica si è andati invece a proro-
gare le funzioni delle giunte per oltre quat-
tro anni.

BAS I L E. Con tutto dò mi ricollego
a quello che dicevo all'inizio. Questo per
spiegare che non sono tautologie i nostri
emendamenti, quando diciamo: primo, di
abolire il quinquennio, perchè secondo noi
dovrebbe essere disposto da legge di natura
costituzionale; secondo, di sostituire alla
parola «potranno» la parola « dovranno ».

E poi ci sono tutti gli altri emendamenti
che si riferiscono a questo problema. Liqui-
dando gli emendamenti definendoli come
tautologie, o con altre espressioni sinonime,
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si ottengono gli effetti che vi ho molto mo-
destamente illustrato.

Ora, continuando nel:l'esame sommario di
questo articolo, ho accennato a quell'incon-
veniente gravissimo che potrà verificarsi per
la formulazione di questo articolo riguardo
al problema del pericolo, chiamiamolo così,
di interregna, dalla scadenza dei poteri e
dell'esercizio delle funzioni dei consiglieri re-
gionali al loro rinnovo.

Noi abbiamo presentato anche qui un
emendamento per eliminare questo inconve-
niente. In tale emendamento si dice che i
consiglieri rimangono in carica sino aHa pro-
clamazione e all'insediamento degli eletti
nel nuovo consiglio.

Un'ultima osservazione, che rientra sem-
pre in questo quadro, in questo ordine di
idee, si riferisce al decreto di convocazione
dei consigli: per esso non è stabilito alcun
termine. Anche qui rientriamo nel solito pro-
blema: basterebbe, per ovviarvi, stabilire un
termine di due, tre, quattro o più giorni pri-
ma della scadenza della data delle elezioni
o dell'insediamento dei consiglieri regionali
nel corso della prima seduta; basterebbe
questo termine per risolvere il problema,
ferma restando sempre la questione di inco-
stituzionalità che noi preliminarmente fac-
ciamo per quanto riguarda il primo comma
dell' articolo.

Io praticamente, per quanto riguarda la
parte che spettava a me, credo di avere as-
solto il mio compito e quindi, nell'insistere
per l'é1Jpprovazione degli emendamenti che
abbiamo sottoposto aill'esame dell'Assem-
blea e nel riaffermare ancora una volta ~

perchè non è male riaHermarlo sempre ~

che questo che voi chiamate nostro ostru-
zionismo rappresenta invece proprio una di-
fesa essenziale della democrazia stessa di
questo organo (perchè, proprio attraverso
questi poteri che ha la minoranza, la oppo-
sizione, si tutela l'essenza dell'istituto par-
lamentare, che deve essere difeso non con-
tro le minoranze, che sono sempre numeri-
camente inferiori, ma alI contrario contro le
maggioranze), una difesa dei fondamentali
valori che sono essenziali per !'istituto en-
tro il quale operiamo, nel quadro dell'ordi-
namento costituzionale dello Stato italiano,

concludo il mio intervento. Grazie. (Vivi ap-
plausi dall'estrema destra).

N I C O L E T T I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

N I C O L E T T I. Onorevole Presidente,
onorevoli rappresentanti del Governo, ono-
revoli colleghi, nella dichiarazione di voto
che ho avuto l'onore di fare a nome del mio
Gruppo per l'articolo 2 del disegno di Jegge
su cui si discute ho avuto occasione di la-
mentare il fatto, davvero inconsueto, che è
mancato completamente per la discussione
di questo disegno di legge ,il dibattito.

La dialettica parlamentare, che è 'essen-
ziale per la retta formazione delle ,leggi, non
vi è stata. Abbiamo dovuto fare noi un lun-
go estenuante monologo, sia per la discus-
sione generale, sia per gli emendamenti.

Questa constatazione, che è senza dubbio
assai spiacevole, perchè il fatto non giova
certo alla corretta formazione legislativa,
non può tuttavia impedirci di adempiere al
nostro dover,e.

Venendo, in particolare, dopo questa bre-
ve premessa, a parlare dell'articolo 3, il
primo rilievo che nasce spontaneo è quello
che riguarda \la forma, che a me sembra tec-
nicamente non cor'retta, di questo testo le-
gislativo. La prima riga dell'articolo 3 dice:
({ I consigli regionali si rinnovano... ». Ora,
che cosa vuoI dire: {{ si rinnovano»? Forse
che la legge per l'elezione del Presidente
della Repubblica dice che la Presidenza del-
la Repubblica si rinnova? Sarebbe poco ri-
guardoso per il Presidente in carica e so-
prattutto sarebbe inesatto perchè preroga-
tiva degli organismi politici è la loro conti-
nuità. È quindi esatto dire che i consigli re-
gionali, al pari del Presidente della Repub-
blica, al pari dei senatori e dei deputati so-
no eletti ed anzi meglio ancora, si dovrebbe
dire che sono eletti non già i consigli regio-
nali ma i consiglieri, mentre caratteristica e
prerogativa dei consigli è la continuità.

Il secondo capoverso dell'articolo 3 meri-
terebbe di comparire in un settimanale enig-
mistico, come allenamento dei lettori prin-
cipianti; rileggiamolo insieme: {{ Essi eser-
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citano le loro funzioni fino al 46° giorno
antecedente alla data delle elezioni per la
loro rinnovazione, che potranno aver luogo
a decorrere dalla quarta domenica preceden~
te il compimento del periodo di cui al primo
comma ». Faccio sinceramente i miei com~
plimenti ai colleghi che eventualmente ne
avessero afferrato il significato alla prima
lettura. Bisogna pensarci molto su. Vorrei
notare, a parte la forma non certo egregia,
un certo capovolgimento dei due elementi
costitutivi di questo capoverso, come se ve~
ramente il destino di questa legge consistes~
se nell'essere capovolta. Il filo logico e cro~
nologico è questo: a decorrere dalla quarta
domenica precedente il compimento di cin~
que anni, avranno luogo le elezioni. Scelta
questa domenica, da essa si conteranno al~
!'indietro 46 giorni per stabilire fino a quan~
do i consigli regionali potranno esercitare
le loro funzioni.

Un argomento poi che l'articolo 3 ignora
completamente, e che mi sembra invece del~
la massima importanza, è quello dell'even~
tuale coincidenza delle elezioni regionali con
le elezioni comunali, provinciali, o con le
elezioni politiche. Si sa che in Italia di ele~
zioni ne abbiamo già anche troppe, soprat~
tutto se consideriamo le spese rilevantissime
e veramente eccessive che ogni volta vengono
affrontate dai partiti politici, dallo Stato,
dai comuni e dalle province naturalmente.
Noi non facciamo le elezioni come per esem~
pio avviene in Svizzera. Giungo a dire che
ogni volta da noi la vita nazionale attraversa
momenti di crisi. Le regioni, oltre a tutti gli
altri inconvenienti, hanno anche quelli di
provocare nuovi comizi, nuove spese per le
elezioni. Pertanto mi sembra che non si pos~
sa prescindere dal pord il quesito se far
coincidere ,le elezioni regionali con altre ele~
zioni oppure no. In favore dell'una e dell'al~
tra tesi militano al'gomenti apprezzabili; mi
limiterò ad accennare da un lato al vantag~
gio enunciato di ridurre le campagne elet~
torali e le spese relative, dall'altro, nel caso
di coincidenza, all'evidente pericolo di poli~
ticizzare ancora di più le elezioni regionali.

Se le Segreterie dei partiti, infatti, devono
compilare contemporaneamente la lista per
le elezioni politiche e ,la lista per quelle re~

gionali, è evidente che in quest'ultima saran~
no inseriti i nomi che non hanno trovato po~
sto neJla prima. E quali lotte vi saranno, sen~
za nessuna valutazione di quelle capacità
amministrative che si vorrebbero valorizza~
re con il vantato decentramento delle Tegio~
ni! Cosa stabilisce la legge ? La legge, tranne
il caso previsto dall'articolo 22 che ha evi~
dente carattere di eocezionalità, non prescri~
ve nulla e se ne lava le mani. Ecco la ripro~
va, se ce ne fosse ancora bisogno, che questa
non è una legge elettorale, ma un impegno
politico che si è ritenuto di prendere per
certi determinati fini che abbiamo già ab~
bondantemente iUustrato e che tutti cono~
sciamo.

Si aggiunga che la legge non considera
tutte le eventualità che si possono ragione~
volmente presumere; per esempio, non con~
sidera il caso di proroga dei consigli regio-
nali in caso di guerra: non ci voleva nem~
meno molta fantasia perchè la previsione è
fatta, ad esempio, per il Parlamento nazio~
naIe!

Si ritorna sempre alla medesima conclu~
sione: non importa se la legge è incompleta,
se la legge è scritta male, se la legge si presta
ad interpretazioni discordi, l'essenziale è vo~
tarla e votarla subito.

Dei vari emendamenti da noi presentati,
io mi limiterò ad il,lustrarne in modo parti~
colare due. Il primo riguarda il quarto com~
ma e tende a sostituire alle parole: «Com~
missario del Governo)} le ahre: «Presidente
della Repubblica su deliberazione del Consi~
glio dei ministri )}. Questo è un emendamento

di notevole importanza, perchè tende ad ar~
monizzare la norma non solo con i precetti
contenuti nella Carta costituzionale, ma an-
che con le altre norme contenute nella pre~
sente legge.

È di solare evidenza che le elezioni re~
gionali sono dirette aUa scelta dei membri
che dovranno poi comporre i consigli regio-
nali. I cittadini elettori vengono invitati ad
esprimere il loro voto secondo determinate
procedure, quando si verificano determinati
presupposti. Un presupposto, ad esempio, è
quello previsto dalla presente legge all'arti~
colo 22 che stabilisce che le prime elezioni
regionali dovranno aver luogo entro il 1969.
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Non esamino ora il merito di tale disposi~
zione, nella sua legittimità costituzionale;
mi riservo di farIo quando verrà in discus~
sione Il'articolo 22. Un altro presupposto è
la scadenza del quinquennio prevista dal pri~
ma comma dell'articolo 3 che rende necessa~
ria la ,rielezione dei consiglieri regionali.

Ora tra i due presupposti che ho richiama~
to possiamo notare una differenza, ma una
differenza solo di ampiezza. Nel primo caso,
infatti, il presupposto è solo di carattere po~
sitivo, in quanto è diretto alla elezione dei
consigli regionali; il secondo presupposto,
invece, è di carattere negativo e positivo in~
sieme. È negativo, in quanto al suo verifi~
cani ~ per chiarezza ripeto: la scadenza
del quinquennio ~ i consigli regionali ces~
sano di esercitare le loro funzioni; ma è an~
che positivo in quanto al suo verificarsi
scatta come conseguenza la necessità di d~
fare le elezioni per i consiglieri regionali.
Pertanto è chiaro che dal punto di vista po~
sitivo, che è poi quello che solo interessa,
l'articolo 3 quarto comma, non fa alcuna
differenza tra i due presupposti, dato che,
come ho cercato di spiegare, entrambi pro~
ducono come conseguenza l'obbligo di indi~
re le elezioni. Ma ~ ed è qui il fatto strano
~ mentre in base all'articolo 3 quarto com~

ma, in caso di rinnovazione dei consigli re~
gionali le elezioni saranno indette con de~
creta del Commissario del Governo, nel caso
della prima elezione dei consigli regionali,
prevista dall'articolo 23, il compito toccherà
inveoe al Ministro dell'interno. Si potrà
obiettare che al momento della prima elezio~
ne il Commissario del Governo non è ancora
nominato. Su questo argomento è interve~
nuto il senatore Pace ponendo il problema
se nasceva prima il Commissario del Go~
verno o prima le regioni, cioè il famoso pro~
blema dell'uovo e della gallina come fu ri~
sposto dai settori comunisti. Ma è facile ri~
spandere che in base alla legge 10 febbraio
1953, n. 62, avente come titolo: «Costituzio~
ne e funzionamento degli organi regionali ",
approvata sotto il ministero Scelba ~ legge
che, mi sia consentito dire per inciso, lo stes~
so Governo di centro~sinistra ha cercato di
modificare nei 1964 attraverso un progetto
di legge che poi Ì11gloriosamente venne ab~
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bandonato ~ nulla vieterebbe, ex articolo
40, della citata legge, al Presidente della
Repubblic..'i~ ;;;l proposta del Presidente del

Consiglio, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri e di concerto con i,J Ministro
dell'interno, di nominare questo Commissa~
ria del Governo ancor prima che le elezioni
vengano indette. Se così è, come ritengo, non
si spiega perchè mai per indire la prima ele.
zione si sia ritenuto indispensabile il Mini~
stro dell'interno, mentre per le successive
elezioni si sia ritenuto sufficiente il Commis~
sario del Governo. Ciò depone evidentemen~
te a favore del nostro emendamento, diretto
in primo luogo a sottrarre al Commissario
gO'lernativo il compito di indire le elezioni
per il rinnovamento dei consigli regionali,
compito veramente delicato, affidato ad un
organo amministrativo qual è di fatto il
Commissario governativo, la cui funzione è
chiaraIl1ente delineata dall'articolo 124 della
Carta costituzionale. Ora, potrà essere spie~
gabile che, per quanto riguarda la convoca~
zione dei comizi per le elezioni comunali e
provinciali, il compito sia affidato ai prefet~
ti. Si tratta qui di eleggere organi che eser~
citano funzioni esclusivamente amministra~
tive. Non sfugge a nessuno però che, per
quanto concerne le elezioni dei consigli re~
gionali, i consigli eletti hanno anche potestà
legislativa. Pertanto non vi è alcuna analo~
gia tra i compiti dei comuni e delle province
e quelli della regione, analogia che soltanto
potrebbe spiegare l'affidamento della pote~
stà di indire le elezioni ad organi aventi
uguali caratteristiche, gli ufficiali di Go~
verno.

In tutte le norme esaminate, da quelle co.
stituzionali a quelle concernenti i comuni è
le provincie, della stessa legge del 10 feb~
braio 1953, n. 62, non vi è quindi alcuna giu~
stificazione dell'affidamento del potere di in~
dire ]e elezioni al Commissario del Go~
verno. Ma vi è di più. Se ampliamo il campo
d'esame, vediamo che per quanto riguarda
le elezioni politiche chi le indìce è, a norma
dell'articolo 47 terzo comma della Costitu~
zione, il Presidente della Repubblica. Ora è
indubitabile che le elezioni dei consigli re~
gionali hanno certamente un carattere po~
litico, il che è già un elemento a favore della
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richiesta che, anche per quanto rigua<rda le
elezioni regionali, il compito sia affidato al
Presidente della Repubblica. Ma non è il so~
lo elemento. Se scendiamo ulteriormente ad
esaminare le norme che regolano le elezioni
politiche, riscontriamo che allo stesso orga~
no cui compete di indire i comizi elettorali
compete altresì il compito o il potere di scio~
gliel'e le Assemblee che sono state indette.
Così il Presidente della Repubblica a norma
dell'articolo 88 della Costituzione ha il po~
tere di sciogliere le Camere. Ciò si spiega
perchè tale potere di scioglimento delle As~
semblee non è altro che il contrarius actus
del bandire i comizi elettorali per la loro
elezione.

È quindi logico che entrambi gli atti di
costituzione e di. scioglimento siano affidati
allo stesso organo. Nel caso delle elezioni
regionali invece non è così. In base all'arti~
colo 3, quarto comma, il potere di indire le I

elezioni regionali dovrebbe essere attribuito
al Commissario del Governo mentre il potere
di sciogliere i consigli regionali, a norma
dell'articolo 126 della Costituzione e dell'ar~
ticolo 51 della legge 10 febbraio 1953, n. 62,
più volte richiamata, è attribuito al Presi~
dente della Repubblica. Ora è di solare evi~
denza che il precetto costituzionale è inde~
rogabile, per cui, finchè la norma attraverso I

la revisione con speciale maggioranza dei
due terzi non sarà modificata, rimarrà im~
mutabile il potere di sciogliere i. consigli re~
gionali. Non si spiega dunque perchè il COIl~
trarius actus di bandire i comizi elettorali
dovrebbe essere sottratto alla più alta ca~
rica dello Stato, che la Costituzione investe
dei più ampi poteri ma che la presente legge
vorrebbe, in contrasto con essa, arbitraria~
mente limitare.

È per queste ragioni, ampiamente spie~
gate, che il mio Gruppo insiste perchè le pa~

l'aIe di cui al quarto comma dell'articolo 3
{{ Commissario del Governo» vengano sosti~
tuite dalla dizione ({ Presidente della Repub~
blica su deliberazione del Consiglio dei Mi~
nistri ». È un emendamento fondato in di~
ritto, un emendamento che non può essere
respinto senza violare la norma e lo spirito
della Costituzione. È un emendamento in-
dispensabile per introdurre in questa legge,

oltre tutto maldestramellt/3 formulata, un
elemento di indispensal:lile equilibrio. Se le
regioni debbono nasc.;re a tutti costi, che
almeno nascano in un clima di diritto, at-
traverso una legge el~ttorale che sia la meno
peggiore possibile, in linea con la configu~
razione giuridica delle norme costituzionali.

Altro emendamento che debbo illustrare
si riferisce anch'esso all'articolo 3 ma è un
emendamento aggiuntivo. Dopo l'ultimo
comma noi proponiamo di aggiungere il se~
guente altro: {{ Qualora per sopravvenute
cause di forza maggiore non sia possibile
far luogo alle elezioni per la data fissata
dal decreto di convocazione dei comizi di
cui al quarto comma del presente articolo,
il Commissario del Governo può con proprio
decreto disporre il rinvio, sentiti i Presidenti
delle Corti di appello indicati al quarto
comma.

Detto rinvio non può superare il termine
di 70 giorni dalla data originariamente fis~
sata, fermi restando in ogni caso i termini
per il compimento delle operazioni non an~
cara compiute. Le operazioni già compiute
rimangono valide eccettuate quelle succes~
sive all'insediamento dei seggi elettorali.
Detto decreto deve essere notificato al pre~
sidente della Giunta regionale ed ai sindaci
dei comuni della regione i quali ne danno
notizia agli elettori con apposito manifesto ».

Abbiamo già rilevato che il disegno di leg-
ge in esame è stato maldestramente formu~
lato e che, attraverso i proposti emendamen~
ti, pur continuando il mio Gruppo ad oppor-
si alla legge nel suo complesso, cercherà di
ovviare in qualcbe modo, secondo le proprie
possibilità, alle oscurità che pervadono que~
sto stesso disegno di legge, quanto meno al
fine di renàerlo intelligibile e armonizzarlo
con le altre norme del nostro ordinamento
giuridico.

L'articolo 3 in particolare, in numerosi
punti, richiede, a nostro giudizio, una com~
plessa opera di revisione, ma non soltanto
quella. Se si trattasse infatti soltanto di revi-
sione riconosceremmo agli estensori della
legge che essi hanno compiuto, pur attraver-
so deprecabili manchevolezze, quel lavoro in-
dispensabile di previsione di tutte le ipotesi
che la legge dovrebbe regolare. Sembrerà
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strana la mia affermazione, ma mi sembra
che nel formulare un progetto di legge la do~
te più importante per coloro che vi presiedo~
no sia proprio la capacità di raffigurar si le
situazioni che possono verificarsi e quindi
prevedere il modo come fronteggiarle.

Ora, nel caso concreto del disegno di Ilegge,
vi sono davvero delle manchevolezze gravi
a questo proposito, mentre il lavoro di pre~
visione, che non c'è stato, poteva essere piut~
tosto facile, se non ahro perchè in tema di
elezioni vi sono nella nostra legislazione nu~
merosi precedenti di leggi che le regolano:
vi sono le leggi elettorali che regolano la
elezione della Camera dei deputati e del Se~
nato, vi sono le leggi elettorali che regolano
l'elezione dei comuni e delle provincie. Si
trattava quindi di esaminare per questo caso
situazioni analoghe già in precedenza rego~
lamentate. L'unico lavoro da compiere era
quello di ricercare dove l'analogia fosse più
stretta e quindi, sulla base di una legge già
collaudata, limitarsi a mutare, dove era ne~
cessario, gli organi che dovevano essere pre~
posti alle varie funzioni.

Sembra invece che gli estensori di questo
disegno di legge di tutto si siano preoccupati
fuorchè di compiere quest'analisi di caratte~
re prioritario, e naturalmente la fretta li ha
condotti ad ignorare alcune cose. Da ciò di-
scende, come dicevo prima, che non solo
la legge è maldestramente formulata, ma ~

quel che è gravissimo ~ è altresì manchevole
di statuizioni su punti che con un po' di ac~
cortezza potevano essere previsti. Proprio
per ovviare al pericolo di situazioni che po~
t,rebbero verificarsi, abbiamo proposto lo
emendamento di cui ho dato lettura.

La prima domanda che ci poniamo, per
seguire il ragionamento in precedenza for-
mulato, è a quale tipo di elezioni quelle re~
gionali maggiormente si avvicinano: a quelle
politiche o a quelle comunali o provinciali?
Da come è redatto il progetto di legge la
risposta appare semplice. Come risulta dallo
stesso testo dell'articolo 3, le elezioni ven~
gono indette dal Commissario del Governu
che è organo amministrativo ed anche uffi~
ciale di Governo, analogamente a quanto
dispongono l'articolo 18 del decreto presi~
denziale 16 maggio 1960, n. 570 (testo unico
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delle leggi per la composizione e l'elezione
degli organi delle amministrazioni comunali)
e l'articolo 9, ultimo comma, della legge 9
marzo 1951, n. 122, per le elezioni provin~
ciali. Le due richiamate leggi stabiliscono
infatti che le elezioni sia comunali che pro-
vinciali siano indette dai prefetti, e quindi
sembra potersi dedurre fondatamente da
questa norma che i presentatori del progetto
di legge che oggi si discute abbiano inteso
richiamarsi nel loro schema proprio alle ele-
zioni amministrative e non a quelle politiche.

Ma se così è. non si spiega allora come mai
abbiano addirittura omesso di considerare i
casi di forza maggiore che sono stabHiti
dall'articolo 18, comma terzo, quarto e quin~
to del decreto presidenziale 16 maggio 1960,
n. 570, testo unico delle leggi per la compo~
sizione e la elezione degli organi delle am~
ministrazioni comunali. Così stabiliscono te~
stualmente i predetti commi: «Qualora, per
sopravvenute cause di forza maggiore, non
sia possibile far luogo alle elezioni per la
data fissata per la convocazione dei comizi,
il Prefetto può disporre il rinvio con proprio
decreto da rendersi noto con manifesto del
sindaco. Detto rinvio non può superare il
termine di 60 giorni, fermi restando in ogni
caso i termini per la attuazione delle opera-
zioni non ancora compiute. Le operazioni...
ecc. La nuova data viene fissata dal prefetto
di intesa con il Presidente della corte d'ap~
pella ecc... ».

Il nostro emendamento si richiama, quin~
di, come si può vedere da un confronto, a
tali disposizioni, salvo qualche modifica. Al
prefetto, evidentemente, è stato sostituito il
Commissario di Governo, per adeguarsi alla
norma compresa nel disegno di legge, se non
verrà modificata in conformità del nostro
precedente emendamento; come pure è stata
aggiunta la notificazione del decreto al Pre~
sidente della Giunta regionale e ai sindaci
dei comuni della regione, cui spetterà l'ob~
bligo di dame notizia agli elettori con appo~
sito manifesto, Le ragioni di tali modifiche
sono di tutta evidenza, e farei torto agli
onorevoli colleghi se pretendessi di forni me
la spiegazione.

Qualche parola merita invece la maggio-
razione del rinvio, da sessanta a settanta



IV Legislatuf.1Senato della Repubblica ~ 42715 ~

28 GENNAIO 1968781 a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

giorni. La ragione sta nel fatto che le opera~
zioni elettorali per le elezioni regionali sono
notevolmente più complesse di quelle comu~
nali e provinciali, ma sta anche nel fatto che
si è ritenuto che dieci giorni in più possano
essere congrui quando le cause di forza mag~
giare siano di notevole gravità, e tali da po~
ter essere difficilmente eliminate in un più
breve periodo di tempo.

Si tenga, comunque, presente che il termi~
ne di giorni settanta è il periodo di tempo
massimo previsto per il rinvio. Nulla vieterà
al Commissario di Governo di ridurlo se le
cause di forza maggiore, generatrici della
necessità del rinvio, non abbiano particolare
gravità.

So che qualcuno degli onorevoli colleghi
che mi ascoltano pretende di attribuire al
centro~sinistra poteri taumaturgici. Ma so
anche che, nonostante questi speciali poteri,
il centro~sinistra non può certo essere in
grado di impedire ~ Dio volesse che lo po~

tesse! ~ il verificarsi di eventi di eccezionale
gravità, che purtroppo hanno devastato al~
cune delle regioni italiane.

Noi tutti certamente ci auguriamo che cia
non si ripeta più, ce lo auguriamo dal pro~
fondo dell'anima; ma questo nostro auspi~
cia, questa nostra speranza non ci esime dal
dovere di tenere presenti le amare esperienze
che abbiamo purtroppo subito, in primo luo~
go per impedirne un nuovo verificarsi, per
quanto riguarda i provvedimenti per la di~
fesa e l'ampliamento del suolo, ed in secondo
luogo per predisporre tutti gli strumenti, an~
che quelli legislativi più appropriati, pel
impedire che al verificarsi degli eventi segua
un preoccupante caos.

Onorevoli colleghi, non credo proprio che
il presente emendamento possa essere qua~
lificato ostruzionistico. Una siffatta etichetta
squalificherebbe chi volesse applicarla, per
un malinteso senso di reazione alle critiche
costruttive che stiamo muovendo al proget~
to di legge.

È ben vero: noi liberali siamo contrari al
progetto di legge nel suo insieme; lo com~
battiamo con tutti i mezzi legali che abbiamo
a disposizione. Ma ciò non ci vieta, in ogni
caso, per quello spirito di concretezza che ci
ha sempre animato, e soprattutto perchè

facciamo parte di un Parlamento democra-
tico, di batterei anche, in un clima di leale
confronto, per migliorare il più possibile il
progetto di legge in tutti i suoi particolari,
anche se facciamo questa battaglia, purtrop~
po, come l'esperienza ci ha dimostrato, sen~
za alcuna speranza. Riteniamo tuttavia, ciò
facendo, di adempiere compiutamente al no~
stro preciso dovere. (Applausi dal centro~
destra).

PESERICO Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P E S E R I C O. Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, durante il mio intervento
dell'altra sera il Presidente mi ha invitato a
restare in argomento e a non divagare; cer~
cherò pertanto di essere brevissimo questa
sera.

Rileggendo l'articolo 3 colpisce, all'ultimo
comma, la parola {( comunicato >}: noi chie~

diamo di sostituire questa parola con {( no~
tificato }}.

L'emendamento che vorrei illustrare può
apparire, solo a chi si sofferma in un esame
superficiale del problema, ispirato da intenti
formali o, addirittura, formalistici se non,
al limite, da scopi defatigatori. Personal~
mente non ho una costituzionale idoneità a
svolgere, seppure, come in questo caso, per
altissimi fini, ruoli di battitore libero, inteso
a gettare il pallone nelle tribune per far per~
dere tempo.

D'altro canto, la lettura di testi di diritto
costituzionale consente anche a me, mode~
stissimo cultore di queste cose, di ricordare
che l'ostruzionismo è un'arma della minoran~
za, che trova la più ampia legittimazione
proprio perchè ,riafferma il diritto dei meno
a farsi ascoltare dai più, che si turano le
orecchie o disertano l'Aula voltando le spalle.
È questo invero un altro modo più comodo
di fare il vero, l'autentico ostruzionismo per
impedire il discorso, la dialettica delle idee
contrapposte cui la maggioranza, con l'ap~
poggio dei comunisti, contrappone l'ostraci~
cismo aprioristico, la chiusura ermetica.

È per questo che prevale qui il mio senti~
mento antiostruzionistico e franco che m'in~
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duce a prendere, già su questo punto, una
precisa posizione, non solo di denunzia del~
l'altrui negativo atteggiamento, ma di preci~
so impegno a sostituirmi, in quel poco che
posso, nell'esame dei problemi che, singo~
larmente e unitariamente considerati, devo~
no, in questo consesso, trovare la sede del
più ampio ed approfondito dibattito. È per
obbedire a questa esigenza e alla preoccu~
pazione, non sempre da tutti avvertita, di
formare una legge che, seppure non condivi~
sa da noi, abbia tuttavia il pregio di creare
una minore quantità possibile di dubbi in~
terpretativi e insieme realizzi, senza possi-
bilità di equivoci, la certezza della propria
destinazione a seconda dei soggetti cui essa
si dirige, che io sottopongo alla vostra cor-
tese attenzione questo emendamento che si
propone di superare i limiti dell'incertezza
e i pericoli che da essa derivano, sottolinean~
do l'esigenza che un'unica forma venga adot~
tata per fornire la notizia certa degli atti
da compiersi ad ognuno dei soggetti cui tale
notizia è imposta dalla legge per i successivi
particolari adempimenti, senza quelle distin~
zioni che, anzichè semplifica.re, in realtà, ag~
gravano il problema.

L'emendamento si propone, perciò, intenti
tutt'altro che formali: esso si ispira alle
esigenze estremamente concrete che tendono
ad evitare pericolosi inconvenienti per l'ope~
ratore pratico. In realtà, e veniamo al punto,
non si comprende bene, leggendo l'articolo
3, per quale vera ragione si stabilisca, ad
esempio, al quinto comma che «Il decreto
di convocazione dei comizi, inoltre deve es~
sere comunicato ai Presidenti delle Commis-
sioni elettorali mandamentali della regione»;
non si capisce altresì perchè il decreto di
convocazione dei comizi e il decreto con cui
si determinano i seggi del Consiglio regio~
naIe e l'assegnazione di essi alle singole cir~
coscrizioni, decreto di cui al penultimo com~
ma dell'articolo 3 della legge che stiamo
esaminando, debbano essere rispettivamente
« comunicati» soltanto ai Presidenti della
Commissione elettorale mandamentale delle
regioni e ai sindaci delle stesse, anzichè « no~
tificati », così come avviene per gli stessi de~
creti nei confronti del Presidente della Giun-
ta regionale.

Il dubbio non è fine a se stesso, si tratta
anzi di un dubbio noseologico e che, se ri~
salto, porta alla conoscenza, una conoscenza
nel senso più esteso: non è infatti solo la
notizia dell'atto, ma anche della sua essenza
giuridica che è fatta anche di tempo nel cui
ambito l'atto nasce ed è produttivo di con~
seguenze giuridiche. Propio a salvaguardia
di queste conseguenze, mi pare legittimo sot~
tolineare l'incongruenza di una differenzia~
zione che può, a primo aspetto, apparire di
pura nomenclatura, ma che si appalesa co~
me generatrice non soltanto di possibili con-
fusioni esecutive, ma tale anche da determi~
nare una erronea applicazione del dettato
legislativo. È così che, superando la facile
tentazione di una disputa di carattere termi~
nologico, ritengo opportuno e giusto richia-
mare, seppure brevemente, la distinzione
non sempre facilmente individuabile III dot~
trina e in giurisprudenza, tra i concetti di
comunicazione e di notificazione. E questo
sarà un modo anche sistematicamente cor~
retto per chiarire le ragioni di fondo che
impongono una scelta di un termine piutto~
sto che dell'altro.

Devo prem.ettere che in dottrina si è molto
discusso, e la disputa è lungi dall'essereso~
pita, su questa distinzione che viene talvolta
valutata da un punto di vista puramente so~
stanziale, talvolta sotto un profilo meramen~
te formale. Senza volere in questa sede ap~
profondire il solco che divide le differenti
impostazioni e indugiare in un esame accu~
rata e diffuso delle diverse opinioni degli
studiosi, mi pare doveroso ricordare, alme~
no in sintesi, i risultati cui è pervenuta in
modo non sempre concorde la più accredi.
tata dottrina, secondo la quale la comuni-
cazione viene considerata come un minus ri
spetto ad un plus. In sostanza, la comuni~
cazione sarebbe una forma semplificata di
notificazione. In pratica questa è la conclu~
sione di più diffusa accezione: il concetto
di comunicazione rientrerebbe nella più am.
pia categoria della notificazione, intenden~
do quest'ultima neJla sua ampia signifi~
cazione di attività diretta a rendere co~
mune e nota ad altri soggetti una situazione
ed un fatto mediante la trasmissione della
notizia o di un atto.
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Nonostante questo ,rapporto la distinzione
tra notificazione e comunicazione deriva pro-
prio dalla presenza di quell'elemento discri~
minante e qualificante costituito da un terzo,
soggetto particolarmente qualificato in veste
di ufficiale notificatore, che ha il compito,
anzi la funzione qualificante di certificare
il rapporto instaurato tra il notificante e il
notificato.

Nella comunicazione invece questa inter-
mediazione ufficiale di un terzo, estraneo sl,
ma determinante agli effetti della instaura-
zio ne di un rapporto giuridico, non si rea~
lizza, perchè in questo caso il soggetto inte~
ressato alla trasmissione dell'atto o della no~
tizia è anche autore del documento che si
sostanzia. Ond'è che nell'ipotesi in cui la
trasmissione della notizia sia compiuta me-
diante l'utilizzazione di un estraneo, questo
dovrà essere considerato un semplice ausi~
liario della parte, un nuncius, senza quella
caratteristica e quella qualità di fede facien-
te riconducibile all'atto e alla relazione di
notificante che consente a chi sia dalla legge
qualificato di compiere atti di notificazione
giuridicamente validi.

Da quanto abbiamo finora esposto, signor
Presidente e onorevoli colleghi, è facile a
questo punto pervenire ad un giudizio che
contiene in sè la motivazione, il perchè del~
l'emendamento. Noi riteniamo che in ogni
caso, senza alcuna distinzione di importanza
funzionale o gerarchica nel soggetto cui lo
atto è destinato, venga provveduto alla no~
tificazione non alla semplice comunicazione
dell'Rtto, nella specie, dei dE'cr~ti sopra ri~
cordati di cui la legge ritiene necessario di-
sporre, sia data notizia a determinati e qua-
lificati soggetti. Non è quindi un problema
di parole, che si esaurisce nella sostituzione
pura e semplice del termine ({ comunicato })

con {{ notificato '>, che ci interessa risolvere;
è un problema concreto e reale, che, pur
partendo da concetti dottrinari astratti, giun-
ge a risoluzioni, ad effetti concreti e reali.

Vi è con la notificazione un maggiore ri~
gare formale che determina una legale tra~
smissione effettuata in forma tipica della
notizia secondo una procedura ben delineata
nei suoi elementi costitutivi che non ammet-
te equipollenti; essa vale in sè e fuori di sè

per la forza di verità che esprime. Dichiaro
che questo rigoroso rispetto della forma si
traduce in un effettivo rispetto della sostan~
za che ne è alla base; questa coincide con
la volontà della legge. Si tratta, onorevoli
colleghi di una legge che noi non condivi~
diamo e combattiamo anzi da questi banchi;
tuttavia nel combattere una legge, che rite~
niamo ingiusta, improvvisata, disarticolata,
avulsa da un quadro normativa che la in-
dirizzi e la sorregga, sentiamo la ncessità
di richiamare l'attenzione di coloro che la
condividono e propongono sull'esigenza che
almeno essa corrisponda, anche nelle parti
che definirei operative, a quei princìpi an-
tichi ma immortali di certezza del diritto
che almeno consentano a una legge cattiva
di non essere pessima.

È per questo che abbiamo fatto appello
alla vostra attenzione, onorevoli colleghi, im-
ponendovi questo sacrificio, non sull'altare
di un assurdo desiderio di capricci procedu-
rali, ma per evitare l'insorgere di pericolosi
dubbi interpretativi, di inconvenienti pratici
e per far sì che, ispirata al piÙ rigoroso ri-
spetto della certezza dei rapporti giuridici,
la legge realizzi quella più efficace tutela del
diritto dell'elettorato che costituisce uno dei
principi fondamentali cui deve ispirarsi una
saggia, democratica attività legislativa. Gra-
zie. (Applausi dal centro-destra).

D'E R R I C O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà

D' ERR I C O. L'articolo 3, al quarto e
quinto comma, recita: {{ Le elezioni sono in-
dette con decreto del Commissario del Go-
verno, emanato di intesa con i Presidenti del-
le Corti d'appello, nella cui circoscrizione
sono compresi i comuni della regione. Il de-
creto di convocazione dei comizi ed il decre-
to di cui al penultimo cOmma dell'articolo
precedente, devono essere notificati al Pre-
sidente della Giunta regionale e comunicati
ai sindaci della regione ».

Noi proponiamo un emendamento sostitu-
tivo di questi due commi che recita: {{ Le
elezioni sono indette con decreto del Presi~
dente della Regione entro il 46'° giorno an-
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tecedente la data delle elezioni. Il decreto di
convocazione dei comizi elettorali ed il de~
creta di cui al penultimo comma dell'arti~
colo precedente sono notificati ai sindaci
della regione, al Commissario del Governo
ed al Presidente della Corte d'appello}).

Nel mio intervento io cercherò di rendere
conto delle ragioni dell'emendamento sosti~
tutivo che noi proponiamo al quarto e quinto
comma.

Ripeto che, secondo quanto dispone il
quarto comma dell'articolo 3, il Commissa~
ria del Governo indice le elezioni con decreto
emanato di intesa coi Presidenti delle Corti
d'appello, nella cui circoscrizione sono com~
presi i comuni della regione.

A questo proposito si possono muovere va~ I

rie critiche che dimostrano chiaramente co~
me anche questo articolo non sia rimasto
immune dai difetti che caratterizzano la leg~
ge elettorale regionale, come cioè sia stato
preparato mal~ e affrettatamente, il che giu~
stifica la presentazione del nostro emenda~
mento.

Anzitutto non riteniamo giusto che sia il
Commissario del Governo ad indire le ele~
zioni con decreto, in quanto non si vede per
quali motivi debba essere attribuita a questo
organo una funzione che, in un certo senso,
esula da quella che è la sua normale sfera
di attività. E ci sembra che questo problema
non sia di poca importanza, in quanto si
tratta di stabilire quale sia l'autorità che
debba essere investita del potere di indizio~
ne delle elezioni nelle regioni a statuto nor~
male.

La soluzione adottata dal quarto comma
dell'articolo 3 è manifestamente errata. A no~
stro avviso, il Commissario del Governo, co~
me rappresentante del potere esecutivo, ver~
rebbe ad influire in maniera determinante
sull'organo elettivo, falsando così quella sua
funzione di controllo, sancita dall'articolo
124 della Costituzione.

Crediamo che più coerentemente spette~
rebbe al Presidente della Giunta regionale
indire con decreto le elezioni, in quanto egli
è il capo della regione.

Questa è la soluzione che si è adottata an~
che per la convocazione dei comizi nelle re~

gioni a statuto speciale e in campo nazionale
per quanto riguarda le elezioni delle Camere.

L'apertura del periodo elettorale, con la
convocazione dei comizi, è infatti attribuita,
in campo nazionale, al Presidente della Re~
pubblica in quanto capo dello Stato.

n disegno di legge inoltre dispone che il
decreto del Commissario del Governo deve
essere emanato d'intesa con il Presidente
della Corte d'appello, nella cui circoscrizione
sono compresi i comuni della regione. Noi
proponiamo di eliminare quest'ultima com~
plicazione. La disposizione, così come ap~

I pare nel progetto legislativo, ha una sua giu~
stificazione solo nel caso che siano i Com~
missari del Governo o, comunque, organi di~
pendenti dell'Esecutivo centrale ad avere la
competenza di indire le elezioni regionali.

La formulazione del4'° comma dell'articolo
3 dà, inoltre, motivo a diverse altre perples~
sità. Non si comprende, infatti, come possa
avvenire questa intesa per la convocazione
di comizi elettorali. A parte la stranezza di
questa partecipazione ugualitaria di organi
di diversissimo carattere alla formazione di
un atto del genere, c'è un'altra ragione che
sconsiglia l'adozione del criterio scelto dal
presente disegno di legge. Bisogna conside~
rare che ci troviamo di fronte a regioni, in
cui possono verificarsi situazioni totalmen~
te diverse l'una dan'altra, in cui cioè il nu~
mero dei Presidenti delle Corti d'appello,
compresi nelle diverse regioni, è variabile e
può variare in realtà nel tempo.

Con l'emendamento che proponiamo dia~
ma l'effettiva possibilità di eliminare questa
complicazione, che potrebbe dar luogo a dif~
ficoltà insanabili.

Anche i controlli a certi adempimenti non
vanno moltiplicati senza necessità. Se si at~
tribuisce al Presidente della regione il com~
pita di indire le elezioni, non ci sarebbe più
nessuna ragione di ricercare una preventiva
intesa con il Presidente della Corte d'appel~
lo, perchè si tratterebbe di attuare degli

I adempimenti, che non avrebbero alcun ca~
rattere di eccezionalità in relazione al nor~
male campo di attività dell'organo compe~
tente. Il Presidente della regione, come su~
prema autorità, dovrebbe garantire da solo
quella imparzialità, che la delicatezza del
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provvedimento, di cui stiamo parlando, ri~
chiede.

Le ragioni che ho esposto ci inducono
quindi a proporre di modificare questa par~
te dell'articolo in discussione, attribuendo
esclusivamente al Presidente della regione il
potere di indire le elezioni regionali. Ma rite~
niamo che ciò non basti, perchè l'emend2.~
mento che sto illustrando migliora effeitiva~
mente questo lacunoso quarto comma del~
l'articolo 3. È necessario infatti stabilire un
limite di tempo, entro cui debbono essere
emanati questi provvedimenti; nessun ac~
cenno di ciò vi è nel testo governativo. Non
viene garantito, infatti, un sufficiente lasso di
tempo fra il decreto di indizione delle elezio~
ni e le elezioni stesse, lasciandone la deter~
minazione, in pratica, all'autorità di Gover~
no. Le elezioni potrebbero così venire convo~
cate a breve termine, con lo scopo di pren~
dere di sorpresa quei Gruppi politici che non
si trovassero pronti ad una simile evenienza.
La presentazione delle candidature, infatti,
implica delle difficoltà, fra cui non ultima
quella derivante dalla sottoscrizione delle li~
ste, necessaria per la loro presentazione, ol~
tre a quelle in genere derivanti dalla ponde~
rata scelta dei candidati. Una convocazione
di sorpresa, perciò, non fa che aggravare
tali difficoltà, soprattutto per quanto concer~
ne partiti e Gruppi politici minori, perchè
essi, innegabilment<':, si trovano a dover su~
perare maggiori ostacoli nella raccolta delle
firme occorrenti per la presentazione dei
candidati.

Anche i partiti di opposizione possono ri~
manere maggiormente svantaggiati da una
simile eventualità, dato che, ovviamente, è
più probabile che i partiti di Governo ven~
gano a conoscenza di questo provvedimento
in precedenza e abbiamo quindi la possibi-
lità di prepararsi e di avvantaggiarsi.

È necessario, perciò, specificare nel quarto
comma dell'articolo 3 che le elezioni vengo~
no indette con decreto del Presidente della
regione entro il 46° giorno antecedente1:1
data delle elezioni. Perchè abbiamo scelto
questo termine? Perchè non si potrebbe con-
cepire che il decreto di indizione sia poste~
riore al termine di cessazione delle funzioni
dei consigli regionali, fissato dal secondo
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comma dell'arteolo 3, il quale dispone che le
assemblee regionali esercitano le loro funzio-
ni fino al 46° giorno antecedente la data del~
]e elezioni per la loro rinnovazione.

Queste sono, dunque, le modifiche al 4°
comma dell'articolo 3 che proponiamo con
i nostri emendamenti. Esse sono dovute al
nostro costante impegno di evitare almeno
che queste regioni, se dovremo proprio com-
mettere l'errore di fade, nascano storpie e
disgraziate, come promette abbondantemen~
te il disegno di legge presentato al Parla~
mento.

Ma le modificazioni del quarto comma im~
pongono, per logiche conseguenze, delle mo~
dificazioni anche al quinto comma del pre~
sente articolo. La sostituzione del Presidente
della regione al posto del Commissario del
Governo, nell'attribuzione del potere di indi~
re le elezioni regionali, implica quindi che
dovrà essere il Commissario del Governo, in~
vece del Presidente de]]a regione, a vedersi
notificare il decreto di convocazione dei co~
mizi elettorali, in quanto organo statale pre~
posto, in ogni regione, all'esercizio e al pro~
muovimento dell'attività di controJlo. Lo
stesso ragionamento vale per i Presidenti
delh Corte d'appello, ai quali dovranno es~
sere notificati i decreti indicati nel quinto
comma dell'articolo 3. Secondo l'emeJ1da~
mento che proponiamo, questo comma do~
vrebbe avere, quindi, questa formulazione:
({ Il decreto di convocazione dei comizi elet~
torali e il decreto di cui al penultimo comma
dell'articolo precedente sono notificati ai sin-
daci della regione, ai Commissari del Gover~
no e al Presidente della Corte d'appello ».
Come si vede, abbiamo sostituito anche il
termine comunicazione con il termine notifi~
cazione, ritenendo opportuno che si parli
sempre di notificazione, in quanto la parola

I notifica è nella tradizione giuridica italiana
ed ha un suo preciso significato tecnico,
mentre la parola comunicato è estremamen-
te generica. La notifica è un atto solenne e
nessuno che la riceva può dichiarare di non
averla ricevuta. Le autorità di questo genere
non possono che comunicare sotto forma di
notifica che, senza arrivare alla perfezione
della notifica legale e notarile, rappresenta,
però, una responsabilità formale, che nessu~
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no potrà contestare. È necessario, pertanto,
che i decreti in parola siano notificati anche
ai sindaci e non semplicemente comunicati,
in quanto riteniamo che non sia giusto che
ad essi sia fatto un diverso trattamento.

Il comma seguente dell'articolo 3 dimo~
stra chiaramente i motivi che richiedono che
si parli di notifica, anche riguardo ai sindaci
dei comuni e delle regioni. I sindaci, infatti,
appena giunta la notizia del decreto, devono
darne notizia agli elettori con apposito ma~
nifesto, che deve essere affisso 45 giorni pri~
ma della data stabilita per le elezioni.

È opportuno, per concludere, una maggio~
re precisione linguistica formale, in quanto
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essa può avere anche delle conseguenze sul
piano pratico. Inoltre, dobbiamo evitare, nel~

I la nostra attività di legislatori, di sentirci ri~
volgere dei rimproveri da chi, domani, do~
vrà analizzare e giudicare la legge che stiamo
creando.

Ho finito, onorevole Presidente, e credo
di aver detto delle cose che dovrebbero tro~
vare accoglimento da parte dei colleghi del~
l'Assemblea. Non sono state tergiversazioni
fatte a fine ostruzionistico; sono delle pro~
poste serie e fondate, che meriterebbero tut~
ta l'attenzione necessaria per migliorare que~
sta legge, che, così com'è, non soddisfa nes~
suno. (Applausi dal centro~destra).

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

G E R M A N O'. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G U A N T I. Che fascicolo è il suo?

D' ERR I C O. Diciamo delle cose che
potrebbero giovarvi, potrebbero chiarirvi le
idee.

G E R M A N O'. Onorevole Presidente,
onorevoli membri del Governo, onorevoli se~
natori, le norme contenute nell'articolo 3 del
disegno di legge n. 2509 mi permettono, que~
sta sera, di fare delle osservazioni di carat~
tere particolare; osservazioni che io faccio
come cittadino più che come senatore della
Repubblica, poichè un cittadino qualsiasi po~
trebbe porsi il quesito: per quale motivo i
Consigli regionali delle regioni a statuto nor~
male dovranno durare in carica cinque anni
e non quattro anni come è previsto dalle
leggi costituzionali per le regioni a statuto
speciale? Il cittadino calabrese o lombardo,
piemontese o laziale, potrebbe pensare che
questa diversa statuizione significhi che il
cittadino della Penisola, non appartenente a
regioni a statuto speciale goda di diritti di~

versi da quelli di cui gode il cittadino re~
sidel1te, ad esempio, nella regione siciliana.

Infatti, il voto che viene espresso dall'elet~
tore siciliano è tale da eleggere un deputato
il quale esercita il suo mandato per quattro
anni, mentre, come si stabilisce con la pre~
sente legge, il voto espresso da un elettore
di una regione a statuto normale è tale da
eleggere un consigliere regionale che dura

in carica quattro anni. Questo potrebbe an~
che far nascere il dubbio che la legge non
metta sullo stesso piano di diritti e di doveri,
tutti l cittadini italiani; e potrebbe hr na~
scere anche il dubbio che, per quanto riguar-
da questa norma, si dovrebbe far ricorso ~

come si è fatto ricorso per le re-sioni a st'l~
tuta speciale ~ ad una legge di carattere
CDSti tuzionale.

C'è poi da considerare ancora la decorren~
za della carica degli eletti, la decorrenza di
questo quinquennio. Qui si stabilisce in mo~
do diverso da quello che è stato stabilito
e che è previsto dalle leggi elettorali per la
elezione dei consiglieri comunali e provin~
ci ali e dei parlamentari. La decorrenza del
quinquennio, secondo il disegno di legge, ini~
zia dalla data delle elezioni, mentre per i
consiglieri comunali, per i consiglieri pro~
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vinciali, ed anche per i parlamentari, la du~
rata decorre dal giorno dell'inizio effettivo
del mandato, cioè dal giorno dell'insedia~ I

mento. Anche questa è un'anomalia, una no~
vità, una innovazione rispetto alle leggi vi~
genti. E qui si può fare il confronto tra le
regioni a statuto normale e le regioni a sta~
tuta speciale. La legge elettorale regionale
vigente nella mia terra, nella regione sicilia~
na, prevede che la durata del mandato de~
corre dal giorno in cui ha inizio effettiva~
mente questo mandato. Io sto facendo queste
osservazioni che colpiscono subito anche chi
non vuole addentrarsi nella discussione par~
ticolareggiata di tutti i commi di questo ar~
ticolo. Giunto a questo punto, desidero fare
alcune osservazioni riguardo al quarto com~
ma, per il quale è stato presentato, da parte
liberale, un nuovo comma che suona così:
«Le elezioni sono indette con decreto del
MLl1istro degli interni, sentitI i Commissari
del Governo e i Presidenti della Corte d'ap~
pella della regione, entro il quarantaseiesimo
giorno antecedente la data delle elezioni ».
L'attuale formulazione del quarto comma
dell'articolo 3 prevede che le elezioni siano
indette con decreto del Commissario del Go~
verno, emanato d'intesa con i Presidenti del~
le Corti di appello nelle cui circoscrizioni
sono compresi i comuni della regione. Con
il nostro emendamento, di cui ora ho dato
lettura, noi proponiamo che le elezioni sia~
no indette con decreto del Ministro degli in~
terni, sentiti i Commissari del Governo e i
Presidenti di Corte d'appello della regione.
Questo per quanto riguarda la procedura di
convocazione dei comizi elettorali. Nello
stesso emendamento, inoltre, poniamo un li~
mite di carattere temporale, e cioè che le
elezIoni siano indette entro il quarantaseie~
simo giorno antecedente la data fissata per
le votazioni. Passo, quindi, ad illustrare bre~
vemente la ragione di questo nostro emen~
damento che, se sarà accolto, è tale da por~
tare modifiche di una certa importanza al~
l'articolo 3 del disegno di legge al nostro
esame.

Come si è visto, la prima modifica, che
noi proponiamo all'articolo 3, nel testo ap~
provato dalla Camera dei deputati, si rife~
risce al fatto che riteniamo che le elezioni

debbano essere indette con decreto del Mi~
nistro degli interni, anzichè con decreto del
Commissario governativo della regione inte~
ressata. Ci pare che in proposito l'attenzione
del Senato debba essere prima di tutto at~
tirata su un'osservazione che riteniamo di
dover fare. Come è noto, la Camera dei de~
putati ha modificato la primitiva formula~
zione dell'articolo 23 della legge elettorale
regionale, stabilendo che i comizi per la pri~
ma elezione dei consigli regionali siano con~
vocati, d'intesa con i Presidenti delle Corti
di appello nella cui circoscrizione sono com~
presi i comuni della regione, dal Ministro
degli interni, sentiti i prefetti della regione.
La primitiva formulazione prevedeva, invece,
che i comizi fossero convocati dal prefetto
del capoluogo della regione. Questa era la
proposta. Tale previsione, fatta dal Governo,
è stata poi abbandonata sotto il peso delle
critiche che su di essa si sono riversate
alla Camera dei deputati, critiche che in~
vestivano tutta la statuizione stessa nel suo
complesso, e in ogni caso con particola,re ri~
guardo alla creazione, che con esse si veniva
a stabilire, quasi della figura di un super~
prefetto, figura del tutto estranea al nostro
ordinamento amministrativo; superprefetto,
tra l'altro, che in molti casi sarebbe stato
difficile anche solo individuare avuto riguar~
do alla difficile identificazione del capoluogo
regionale per quanto si riferisce a diverse
regioni. Sarà sufficiente per questo ricorda~
re il caos, ad esempio, della regione calabra.
La previsione iniziale contenuta nel testo pro~
posto dal Governo è stata dunque abbando~
nata e il Governo e la maggioranza parlamen~
tare della Camera dei Deputati hanno con
questo accolto un emendamento di parte li~
berale, quello che si riferisce appunto alla
convocazione da parte del Ministro dell'in~
terno e un sub~emendamento al nostro emen~
damento presentato dai deputati del Movi~
mento sociale, quello che obbliga il Ministro
dell'interno a sentire oltJ:1e che i Presidenti
delle corti di appello identificati come nella
legge anche i prefetti della regione. Propo~
nendo ora questo emendamento abbiamo già
detto con chiarezza che la statuizione in es~
so contenuta non risponde alla perfezione
ai nostri intendimenti ma che essa invece è
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la migliore che possa essere stabilita, oggi
come oggi, attesa cioè la strana procedura
adottata in materia regionale dalla maggio~
ranza governativa col fare approvare una
legge elettorale prima ancora di delimitare
compiti e competenze delle regioni.

Proprio per questo motivo dunque noi ri-
teniamo di dover sottolineare all'attenzione
del Senato che appare gravemente contrad~
dittorio il fatto che all'articolo 23 si pre~
veda che la convocazione dei comizi eletto~

l'ali sia fatta dal Ministro dell'interno e al~
l'articolo 3 si prevede invece che a tale con-
vocazione debbano provvedere i Commissari
del Governo; contraddittoria, sulla base di
quanto voi stessi avete accettato di preve~
dere sia pure nell'altro ramo del Parlamento,
è questa soluzione che avete imposto con la
strana procedura adottata in questa mate-
ria. Mi si potrà obiettare che i casi sono dif~
ferenti dato che l'articolo 23 si riferisce so~
lo ed esclusivamente alla prima convocazio-
ne dei comizi regionali mentre questo arti-
colo 3 si riferisce alle elezioni che avranno
luogo, diciamo così, in via normale. A parte
il fatto che proprio e specie per le prime
elezioni, si dovrebbe tendere a fare le cose
nel miglior modo possibile, resta il fatto che
oggi come oggi questa legge presenta una
contr8ddizione palese in se stessa che noi,
con questo emendamento, ci proponiamo ap-
punto di eliminare. Del resto, pur non con-
dividendo personalmente questa tesi, non ci
possiamo nascondere che la previsione di
assegnare, in via definitiva e non solo in via
temporanea, al Ministro dell'interno il com~
pita di provvedere alla convocazione dei co-
mizi elettorali presenta dei lati positivi che
non si possono trascurare. Si sostiene in so~
stanza che si tratterebbe di accrescere le ga~
ranzie date dal complesso della legge affin~
chè la stessa funzione sia circondata da tutte
le cautele che consiglia una materia così de~
licata. Si dovrebbe cioè tendere a creare un
meccanismo tale da garantire un complesso
di norme di sicurezza al quale non ci si pos~
sa in alcun modo sottrarre. In sostanza si
tratterebbe di aderire al concetto generale
che il complesso dell'istituto regionale deve
fruire delle autonomie che gli sono indispen~
sabili ma non può avere delle autonomie

che comincino a invadere il campo in cui la
sovranità dello Stato è intoccabile. Quindi
attirare gli organi dello Stato nelle funzioni
della legislazione degli istituti regionali sem-
bra una garanzia perchè mai vi possono es-
sere delle forme di autonomia che, pur at-
traverso cumulazioni procedurali, determini~
no una possibilità di insurrezione giuridica
nei confronti dello Stato.

n Ministro dell'interno ha delle responsa-
bilità dirette nei confronti del funzionamen-
to della regione e non può essere allonta-
nato da esse perché gli spettano per Costitu-
zione. Il concetto che bisogna tener presen~
te è sempre lo stesso. Dal momento che
volete creare questi piccoli parlamenti il mo-
do più efficace per ottenere che non siano
dei parlamentini {{ anti parlamentari» ri-
spetto al Parlamento nazionale, è quello di
fare in modo che si abbiano delle precise ga-
ranzie; e quella da noi proposta è una di
queste garanzie.

Passiamo ad esammare la seconda modi-
fica che il nostro emendamento vuole intIo-
dune nell'articolo 3. Come avete potuto no-
tare, il testo governativo dice che il decreto
di convocazione dei comizi elettorali è ema-
nato d'intesa con i Presidenti delle Corti di
appello. Noi invece proponiamo che sia ema-
nato sentiti i Commissari del Governo e (per
risparmiare tempo, non mi soff,ermerò su
questa proposta che è evidentemente una
conseguenza del fatto che con la prima par-
te del nostro emendamento la competenza

ad emanare il decl'eto viene spostata da;
Commissari al Ministro dell'interno), i Pre-
sidenti delle Corti d'appello della regione; e
in questa identificazione dei Presidenti vi è
pure una innovazione sulla quale avrò modo

di intrattenermi.
Il testo governativo dunque parla prima di

tutto di intesa, mentre noi ci limitiamo a
fare obbligo all'autorità che dovrà emanare
il decreto di convocazione dei comizi di sen-
tire, oltre che i Commissari, i Presidenti del-
le Corti d'appello. Sembra questa una que-
stione di parol,e, una disposizione di poco
conto. Essa riveste invece una fondamentale
importanza nel nostro ordinamento e non
è neanche aliena dall'imporre considerazioni
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di carattere politico che pure mi corre l'ob~
bligo di fare, sia pure celermente.

La statuizIOne dI cm ai testo governativo,
ripeto, è analoga a quella che troviamo nel
testo unico approvato con decreto del Pre~
sidente della Repubblica del 16 maggIO 1960,
n. :)70, relativo aHa composlZione e alla ele~
zione degli organi delle amministraziol1l co~
munah. L'articolo 10 dI tale testo unico, sca~
turito da quanto già prevedevano Il testo
unico n. 203 dei 5 aprile 1951 al suo artlColo
18 e l'articolo '7 della legge 23 marzo lY.':J3,
n. 136, prevede, infattI, al suo puma comma
che la data delle elezIOni per ciascun comune
è f"IssaTa dal prefetto d'intesa con Il Presi~
dente della Corte d.appello e partecipata suc~
cessivamente al sindaco perché lo stesso he
dia tempestIvo avviso al corpo elettorale Call
manifesti da pubblicarsi 45 glOrm pnma del~
la data fissata. SappIamo invece che del tut~
to diverso è quanto prevede il testo unico
delle leggi per l,e elezioni della Camera del
deputati, approvato con decleto del PreSl~
dente della Repubblica in data 30 marzo
1957, n. 361, che all'artIcolo 11, recependo
quanto già previsto dall'articolo 9 del testo
unico del 5 febbraio 1948, n. 26, prevede che
i comizi dettorali sono convocati con de~
creta del Presidente della ~epubblica su de~
liberazione del ConsiglIO dei Mirustn. Del
tutto uguale è l'articolo 4 della legge 6 feb~
braio 1948, n. 29, recante le norme per le ele~
zioni del Senato della RepubblIca.

Sulla base di quanto dettato all'articolo 3
della legge elettorale regionale che abbIamo
in discussione è dunque chiaro che l'atto
di convocazione dei comizi elettorali è, co~
me dicono gli studiosi di diritto, un atto
'giuridioo complesso, un atto, alla formu~
lazione del quale concorrono con pari effi~
cacia due volanti emananti da due organi di~
versi dello Stato, cioè i Commissari gover~
nativi e i Presidenti delle Corti di appello.
E poiché si dà il caso di regioni interessate
a circoscrizioni differenti di Corte d'appello,
le volontà non sono anzi neppure due, ma
saranno invece in alcuni casi certamente
più di due. Ora noi facciamo osservare che
questa oommistione di volontà fra Potere
esecutivo e Potere giudiziario non è proprio

bella. Siccome sappiamo come vanno in pra~
tica le cose, essa è certamente tale da svilire
m pratica la stessa figura dei presidenti del~
le Corti d'appello, anche perché il commis~
sano viene posto sullo stesso livello dei pre~
si denti di Corte d'appello. E' un po' quanto
accade per l prefetti cui la legge riserva de~
terminate scelte, specie in materia di uomini
da preporre ad uffici pubblici, e per i quali
tutLa l'opinione pubblica sa poi che essi sono
costreEti a mettere il marchio della legalità
su quanto hanno deciso i partiti di maggio~
ranza, a scegliere cioè coloro che sono già
stati scelti dai partiti. La stessa cosa, met~
tendo tutt'al più il Governo al posto dei
partiti o dei loro segretari provinciali, suc~
cederà per le elezioni e nei confronti dei Pre~
sidenti delle Corti d'appello.

Si badi, fra l'altro, che questo articolo 3
richiede un'intesa vera e propria; richiede
11 concorso di due o più volontà di efficacia
uguale, paritaria: quella del Ministro degli
mLerni e quella dei Presidenti delle Corti
d'appello. InfaLti, la norma al nostro esame
non dice che l comizi elettorali sono convo~
cati sentiti i Presidenti delle Corti d'appello,
ma dice invece che sono convocati d'intesa
con essi.

Mi si potrebbe giustamente ricordare a
questo punto che la legge elettorale regiona~
le non reca alcuna innovazione a quanto già
stabihto in altri casi dalla nostra legislazio~
ne. A questo punto la legge elettorale re~
gionale è da critlcarsi proprio perché non
innova, e del resto, in occasione dell'esame
dei precedenti articoli, il nostro Gruppo ha
già avuto modo più volte di esporre questo
concetto: questa legge costituiva un'ottima

occasione per la maggioranza per legiferare
in senso deClsamente innovatore, in materia,
ad esempio, di casi d'incompatibilità alla
candidatura. I colleghi della maggioranza, se
avessero operato in questo senso, cioè nel~
l'avvicinarsi oltretutto a quelle che sono le
richieste anche in merito alla moralizzazione

della vita pubblica che vengono rivolte pres~
samemente dal Paese, si sarebbero trovati a
lara fianco senza dubbio anche noi liberali.
Questa occasione, invece, offerta da una leg~
ge cbe pure noi combattiamo nel suo com~



IV LegislaturaSenato della Repubblica ~ 42724 ~

28 GENNAIO 196878P SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

plesso per i deleteri effetti di cui è porta~
trice, la maggioranza se l'è lasciata sfuggi~
re, e spero per lo meno non deliberatamen~
te. E questo non fa che aumentare e aggra~
vare le nostre perplessità sulle reali inten~
zioni politiche che hanno presieduto alla re~
dazione e all'approvazione di questa legge.

Osservavo, dunque, che quanto è contenu~
to nell'articolo 3 è una norma configurante
un atto complesso discendente da più volon~
tà: quella del Ministro degli interni e quella
dei Presidenti delle Corti d'appello. Con essa
si esce in parte dagli schemi consueti del
nostro ordinamento giuridico; ma in que~
sto caos si sar,ebbe trattato di una piccola
cosa, di una novità alquanto stravagante ,e
basta. Il guaio è ll1vecc, che, essendo noi po~
sti di fronte a una norma transitoria, a una
norma, quindi, che dovrebbe per sua natura
affrettare i tempi di attuazione della legge,
vediamo che si tratta di una norma in bian~
co, perché questa disposizione prevede clHè

l'intesa venga stabilita dal Ministro dell'in~
temo con i Presidenti delle Corti d'appello,
nella cui circoscrizione sono compresi i co~
muni della regione quando nè in questa nè
in altre leggi si fa menzione delle circoscri~
zioni elettorali.

Giustamente, in merito, ha ricordato alla
Camera il collega onorevole Bozzi come que~
sta individuazione esista in tutte le norme
riguardanti le regioni a statuto speciale; ep~
pure anche in quelle regioni esistono le pro~
vincie, anche in quelle regioni le circoscrizio~
ni coincidono con le provincie. Tuttavia si è
operata una precisa indivlduazione delle cir~
coscrizioni elettorali. E si noti bene che l'in~
dividuazione delle circoscrizioni elettorali
non è cosa che possa esser fatta dal Ministro
degli interni con una qualsiasi circolare, per~
ché essa richi,ede invece un atto di volontà
legislativa. Alcuni hanno anzi sostenuto, al
limite, che occorre un atto di volontà 1egisla~
tiva costituente.

La norma contenuta nell'articolo 3 dovreb~
be dunque affrettare i tempi di attuazione.
Essa contiene invece un rinvio in bianco e
richiede un'ulteriore norma. L'ansia di prov~
vedere sotto l'assillo politico momentaneo
ha dunque giocato un brutto scherzo ai col~

leghi regionalisti della maggioranza governa~
tiva che, per volere far,e presto, pongono L.
essere una norma che non realizza i loro in~
tenti, ma ne rallenta anzi il perseguimento.
Proprio per ovviare a queste lacune noi libe~
rali proponiamo dunque che venga sempli~
oemente tatto obbligo al Ministro dell'Inter~
no di sentire i Pvesidenti delle Corti d'appel~
lo e non di convocar,e i comizi elettorali, « di
intesa» con gli stessi, ciÒ che, come abbiamo
detto, presuppone un atto oomplesso di vo~
lontà che ci sembra doveroso evitare, per
lo stesso prestigio delle nostre istituzioni de~
mocratichee della Magistratura in specie.

Proponiamo anche che non si padi di Pre~
sidente di Corte di appello nella cui circo~
scrizione sono compresi i comuni della regio~
ne, ma semplioemente di Presidenti delle
Corti di appello della regione.

Quando si è usata la formulazione di cui
al t,esto governativo, forse non si è pensato
a sufficienza quali siano i limiti territoriali
delle circoscrizioni giudizi arie di Corte di ap~
pella e non si è pensato soprattutto, secon~
do noi, al fatto che individuare i Presidenti
di Corte di appe1lo oon cui accordarsi, come
vuole il testo del Governo o di sentire, come
noi proponiamo, nelle forme precisate dal
disegno di legge al nostro esame, significa
creare complicazioni non di poco oonto che,
in una materia difficile come quella eletto~
rale, potranno anche cr'eave intuitive com~
plicazioni.

Anche nel caso in cui venga sancito il prin~
cipio dell'int,esa, si tratta pur sempre di una
consultazione, (ed è inutile nascondersi die~
tra un dito), puramente di carattere formale
che potrà tutt'al più servire ad eliminare la
possibilità di abusi macroscopici.

Da questo punto di vista, per la fiducia
che noi nutriamo nella Magistratura della
r~epubblica, pensiamo che, davanti ad even~
tuali abusi macroscopici, il sentire anche un
solo Presidente di Corte d'appello equival~
go. a sentirne di più, per cui ecco la ragione
del nostro emendamento in questa sua par~
te che, in ogni caso, per non creare un su~
perpresidente, analogamente a quanto si vo-
leva fare nel caso dei prefetti di cui si è
già discorso, prevede che tutti i presidenti
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delle Corti di appello della regione vengano
sentiti.

Da ultimo, come ho già detto, il lImite
temporale, per quanto riguarda questo com~
ma, che noi vogliamo introdurre nella legge
attraverso il nostro emendamento. La natu~
ra delle norme in materia di convocazione
dei comizi ha rico,'dato che un limite del
fgenere esiste sempre nella nostra legisla~
ziane, per cui davvero non è dato compren~
dere perché tale limite sia omesso nella pre~
sente legge. Noi proponiamo di introdurre
il limite del 46° giorno e, proponendo un
limite del genere, noi abbiamo posto mente
anche a quanto va da qualche tempo di~
scutendosi in ordine ad analogo termine per
l'elezione del Parlamento nazionale.

Proprio anche per questo, signor Presi.
dente e onorevoli colleghi, noi riteniamo di
aver fatto, con questo nostro emendamento,
un'opera di collaborazione fattiva e, nel ras~
segnarne il contenuto alla vostra meditazio~
ne e al vostro senso di responsabilità, sen~
tiamo anche di voler dire che, se esso non
fosse accolto, ciò significherebbe ancora una
volta che la maggioranza parlamentare in~
tende proseguire sulla propria strada, senza
voler sentire ragioni, da qualsiasi parte le
stesse possano provenire.

Inbtti, noi abbiamo dimostrato che con
questo nostro emendamento intendiamo pri~
ma di iutto ovviare ad una contraddizione
che, sia pure in ordine a differenti tipi di
elezione, è pur sempre presente ed in modo
evidente in questa legge, a seguito della pro-
cedura che voi stessi avete scelto per legife~
rare in materia regionale.

Abbiamo poi dimostrato che intendiamo
evitare un ulteriore scadimento delle istitu~
zioni democratiche, inser,endo una nuova
previsione che riteniamo debba essere, pri~
ma o dopo, recepita da tutta la nostra legi~
slazione elettorale.

Abbiamo ancora dimostrato perché sia
sufficiente fissare l'obbligo di stabilire l'in-
tesa o di sentire i Presidenti delle Corti di
appello della regione e non potete negare
come una proposta del genere non possa che
essere stata fatta in pieno spirito di colla~
borazione, al fine di evitare inutili dispendi
di energie.

Altro emendamento da noi proposto è
quello relativo al quinto comma che propo~
niamo di sostituire con i seguenti commi:
«Il decreto di convocazione dei comizi da
notificarsi, insieme al decreto di cui al pe~
nultimo comma dell'articolo precedente, al
Presidente della Giunta regionale ed ai sin~
daci 45 giorni prima della data delle eb
zioni, fissa la data, l'ora e la sede della prima
riunione del Consiglio regionale non oltre il
20° giorno dalla data delle elezioni.

Successivamente si riuniscono di diritto
il primo giorno non festivo di febbraio e
di ottobre. Inoltre ciascun Consiglio può es~
sere convocato in via straordinaria per ini~
ziativa del suo Presidente o di un terzo dei
suoi componenti ».

Nel testo del disegno di legge in esame
il quinto comma dell'articolo 3 recita: «Il
decreto di convocazione dei comizi ed il de~
creta di cui al penultimo comma dell'arti~
colo precedente devono essere notificati al
Presidente della Giunta regionale e comu~
nicati ai sindaci della regione ». Proponiamo
che tale comma sia sostituito dai due com~
mi dei quali ho dato testé lettura. La ne~
oessità della sostituzione dell'unico comma
portato dal testo con i due da noi proposti
è evidente. Essa è determinata da conside-
razioni di tecnica legislativa ed elettoralisti-
co. e dall'esigenza di fare una legge la quale
sia la migliore possibile.

Si tratta di particolarità elettoralistiche
che devono essere ben considerate e studia~
te da noi se vogliamo fare qualcosa di serio,
qualcosa di concreto e di preciso, che non
dia luogo domani a discussioni, a dubbi e
ad incertezze.

Il testo del disegno di legge prevede al
quinto comma che il decreto di convocazione
dei comizi ed il decreto che determina il nu~
mero dei seggi del Consiglio regionale e la
assegnazione di essi alle singole circoscrizio-
ni. l'una e l'altra di competenza del Commis~
sario del Governo, devono essere notificati
al Presidente della Giunta regionale e comu~
nicati ai sindaci della regione. L'uso della
espressione verbale {<devono» significa che
questi adempimenti ~ notificazione al Pre~
si dente delJa Giunta e comunicazione ai sin~
daci della regione ~ sono di natura obbliga-
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toria, cioè non se ne può fare a meno; la
omissione influirebbe sulla regolarità de!
procedimento elettorale preparatorio con la
conseguenza che le elezioni potrebbero esse.
re invalidate. Dobbiamo evitare questa pos-
sibilità di invalidazione.

Ora, quando si prescrive la notificazione
nei confronti del Presidente della Giunta re-
gionale, è ovvio che la possibilità non esiste:
la notificazione avviene ad opera del pubbli-
co ufficiale a ciò autorizzato .ed è noto che
l'atto del pubblico ufficiale fa piena fede fino
a querela di falso. Non vi potranno essere
discussioni sull'avvenuta notificazione, a me-
no che il relativo atto non venga impugnato
di falso. Ma nessuno si esporrà alle conse-
guenze disastrose di una impugnazione in-
fondata.

Il guaio invece viene là dove si pada di
comunicazione ai sindaci della regione. (In-
terruzione del senatore Gianquinto ). Ono-
revole collega questa sera sono in un campo
specificatamente tecnico: non faccio analo-
gie e riferimenti a quello che avviene nella
nostra amata terra di Sicilia. E ne deve esse~
re anche lei contento, perchè mi pare che,
poi, insistere sempre sullo stesso argomento,
potrebbe diventare la favola di tutti... (Inter~
ruzione del senatore Gianquinto). Non mi
fraintenda, senatore Gianquinto, io parlavo
di quello che avviene all'Assemblea regiona-
le siciliana: non c'entra lei, come non c'entro
neppure io.

Il guaio dunque viene là dove si parla di
comunicazione ai sindaci della regione. Non
è detto nel disegno di legge come questa 00-
municazione debba essere eseguita: con let~
tera semplice, con lettera raccomandata, con
lettera raccomandata con avviso di rioevi-
mento? Non esiste alcuna specificazione in
proposito. E se, stante il silenzio della leg-
ge, il Commissario del Governo inviasse que~
ste comunicazioni a mezzo di lettera sempli~
ce, che cosa potrebbe accadere? Si potreb-
be ritenere che ha ottemperato alla prescri-
zione posta a suo carico dalla legge. Si noti
che quando un adempimento è obbligatorio
~e tale è quello in esame, perché come ho
rilevato si è usata l'espressione verbale « de~
vano» ~ colui a carico del quale è posto
deve tenere la prova di averlo adempiuto.
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Se non si prescrive per lo meno che la comu-
nicazione debba avvenire a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, la
prov~ suddetta non esisterà. Se un qualun-
que sindaco negherà che la comunicazione
gli sia pervenuta, tutte l,e operazioni eletto-
rali potranno essere invalidate e anche nel
caso della raccomandata con ricevuta di ri-
torno si potrebbe obiettare che è arrivata
una busta senza dentro nessun decreto. Una
eventualità del genere si è già verificata, ci
sono state anche delle liti e delle discussioni
e ci sono anche delle sentenze. Pertanto al~
cuni sindaci, per poter notificare per esem-
pio, una contestazione in materia di spedali-
tà, invece di usare la busta mandano la stes~
sa lettera di contestazione piegata con sopra
!'indicazione della raccomandata e !'indi-
rizzo.

Ecco perché il nostro emendamento stabi~
lisce che i due decreti del Commissario del
Governo siano notificati e non soltanto co~
municati ai signori sindaci.

Con ciò si avrà la certezza che i sindaci
sono venuti a conosoenza dei decreti e si
eviterà che nel futuro possano sorgere con-
testazioni circa l'adempimento dell'onere che
viene imposto al Commissario del Governo,
oneDe che, come ripeto, e come ha fatto l'i.
levare da maestro il collega Palumbo, è ob-
bligatorio.

C O R N A G G I A M E D I C I. Noi
ci inchiniamo sempre alla maestria giuridica
del senatore Palumbo, ma impegniamo il suo
ingegno in cose più serie.

G E R M A N O '. Ma anche ora è impe-
gnato in cose molto serie, s,enatore Cornag~
gia Medici. (Commenti dal centro. Richiami
del Presidente). Onorevoli coHeghi, questa
legge è per voi una cosa molto seria? Ma se
voi fate queste osservazioni, vuoI dire che
siete voi che non credete nella serietà della
legge. Ma perchè contestate la mia afferma-
zione? Siete voi stessi, ripeto, che dite che la
legge non è seria. Per me è serissima, perché
investe molti problemi e molti int,eressi di
carattere politico, di carattere giuridico e
via dioendo.

Ora, riguardo a queste raccomandate con
ricevuta di ritorno, non credo si voglia op-
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porre una ragione di economia. A chi ci ve-
nisse a dire che la notificazione costerà qual~
che cosa di più della comunicazione, noi ri~
spanderemmo che, considerata l'emorragia
alla quale le regioni costringeranno la finan-
za pubblica, l'incidenza del costo della noti-
ficazione sul bilancio regionale è una vera
e propria bazzecola, rappresenta la classica
goccia d'acqua in rapporto all'immenso ocea-
no delle spese pubbliche.

Questo nostro emendamento prevede an-
cora altre cose. Prevede anzitutto il termine
entro il quale le notificazioni dei decreti van-
no fatte. Non è possibile che per un adempi~
mento obbligatorio per legge non sia pre~
fisso un termine. Se volessimo fare un rife~
rimento alle leggi civili, diremmo che per
l'adempimento di ogni prestazione deve esi~
slere un termine determinato o determina-
biLe. Ma non è il caso di ricorrere al Codice
civile. E' il caso soltanto di insistere sulla
necessità della prefissione di un termine per
la notificazione dei decreti al Presidente del~
la Giunta e ai signori sindaci; necessità resa
palese anche dal fatto che nel sesto comma
dell'articolo 3 del testo del disegno di legge
è stabilito, poi, il termine nel quale i sindaci
devono a loro volta fare affiggere i manife-
sti ('on i quali dànno notizia agli elettori dei
decreti emessi dal Commissario del Gover-
no. Ora, sembra veramente strano che, men~
tre si è ritenuto neoessario fissare un termi~
ne per l'affissione dei manifesti, non si sia poi
ritenuto necessario stabilire egualmente un

termine per la notificazione. Allo stato deHe

cose dobbiamo però parlare di comunica-
zione, poiché non sappiamo se l'emendamen-

to verrà accolto. Io vorrei sapere che cosa
accadrebbe se la comunicazione, di cui si
parla nel testo, avvenisse, per un motivo
qualsiasi, soltanto 45 giorni prima della data

fissata per le elezioni. Non si potrebbe certo

dire al Commissario del Governo che non ha

fatto il proprio dovere, poiché la legge non
prevede il termine per l'adempimento; ma

il sindaco o i sindaci, cui la comunicazione

è pervenuta 45 giorni prima della data fis~
sata per le elezioni, si troverebbero nella ma~

teriale impossibilità di fare affiggere i ma-
nifesti nel termine prescritto.

Vogliamo evitare queste complicazioni,
onorevoli colleghi? Vogliamo fare in modo
che tutto si svolga nella massima regolarità?

G O M E Z D' A Y A L A. Si può stabi-
lire di fare la raccomandata espresso.

G E R M A N O '. Per i paesi rurali que-
sto non ha nessuna importanza, poiché gli
espressi, come lei ben sa, vengono recapitati
soltanto nelle grandi città in alcune ore del
giorno e della notte, mentre, in altre ore del
giorno e della notte, gli espressi non valgo-
no nemmeno per le grandi città. Comunque
nei piccoli paesi, nei piccoli comuni l'espres-
so non ha alcun valor,e.

G O M E Z D' A Y A L A. Si può fare
un'assicurata.

G E R M A N O '. E arriverà ancora più
tardi, arriverà come il treno merci, special-
mente in certi periodi nei quali i lavoratori,
per la rivendicazione dei loro diritti, sono
in sciopero, e quindi praticamente l'assicu~
rata, la raccomandata, l'espresso, la teldo~
nata e il telegramma non si possono reca~
pitare come si dovrebbe. Io, in questi giorni,
non ho potuto parlare telefonicamente nean~
che con la mia famiglia, essendo in corso
lo sciopero dei lavoratori.

La seconda cosa, disciplinata dall'emenda-
mento, è la fissazione della prima riunione
del Consiglio. In proposito vi è la più gran
nebulosità, allo stato della nostra legislazio~
ne. Io non posso ignorare, né ignoro, la leg~
ge n. 62 del 1953, la cosiddetta legge Scelba,
riguardante la costituzione e il funzionamen-
to degli organi regionali. L'articolo 14 di det~
ta legge dispone che il Consiglio regionale
tenga la sua prima adunanza. il primo giorno
non festivo della terza settimana successi-
va alla proclamazione degli eletti: ci si po~
trebbe obiettare che una norma di legge già
esistente stabilisce la data della prima riu~
nione del Consiglio regionale.

A me sembra, però, che questa disposizio-
ne vada riveduta e corretta. Dire che la pri-
ma adunanza avrà luogo il primo giorno non
festivo della terza settimana sucoessiva alla
proclamazione degli eletti significa lasciare
molto margine all'iniziativa individuale. Per
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la verità non dovremmo essere proprio noi
liberali a lagnarci di questo affidamento al~
!'iniziativa privata; ma riconosciamo che in
questa materia l'iniziativa privata non deve
entrare, poiché è materia che deve essere pe~
golata dallo Stato attraverso i suoi organi
legislativi.

Dioevo, dunque, che si lascia molto margi~
ne all'iniziativa individuale perché non esi~
ste una legge ~ o almeno non mi risulta che
esista ~ la quale stabilisca quando una set~
timana inizi e quando essa finisca. Inizia il
lunedì e finisce la domenica, inizia la dome~
nica e finisce il sabato? Potremmo fape rife~
rimento alla Bibbia, che ci ha tramandato
i particolari dell'opera creatrice di Dio, il
quale il settimo giorno si riposò, e ritenere
che questo settimo giorno segni la fine della
settimana, che si farebbe appunto coincide~
re eon il giorno di riposo del Signore; ma
purtroppo, a parte il fatto che la Bibbia non
è stata recepita nei nostri testi legislativi,
nemmeno in questo è detto se il primo gior~
no fosse lunedì ed il settimo domenica, dato
che il calendario a quell' epoca non esisteva
perchè il tempo era infinito e l'uomo non
era stato creato. Fu poi l'uomo a sentir,e la
necessità di dividere il tempo in anni, mesi
giorni e a dare a questi un numero e un no~
me che sono variati nelle epoche e nei tempi,
secondo gli umori e le velleità degli uomini
st,essi.

Non starò qui a fare la storia del calenda~
rio, per evitare che la maggioranza demo~
cristiana, comunista socialista e repubblica~
na, la maggioranza regionalista di varia os~
servanza, ci accusi di ostruzionismo e di per~
dita di tempo.

G O M E Z D' A Y A L A. Per carità,
nessuno l'ha mai pensato!

G E R M A N O '. E noi vi ringraziamo.
È una storia che ci porterebbe molto in~

dietro nel tempo e che, a un certo momento,
si tinge anche di mistero, se è vero che la
umanità, o almeno la parte dell'umanità che
accettò !'innovazione, visse ben dieci giorni
senza vedere nè albe nè tramonti, e precisa~
mente dal 5 al 14 ottobre del 1582, allorchè
Papa Gregorio XIII riformò definitivamente
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il calendario e lo ridusse nella forma attua~
le. Anche il tempo, come vedete, è una pu~
ra convenzione.

Vi chiedo scusa della piccola digressione
impostami dalle circostanze ,e rientro nel
tema.

G I A N Q U I N T O. Allora ammette di
essere andato fuori tema.

G E R M A N O '. Era un'iHustrazione di
carattere «temporale ».

G I A N Q U I N T O. Lei è sempre fuori
tema.

G E R M A N O '. Si sta clericalizzando.
(Ilarità).

Dunque, come si farà a stabilire qual è il
primo giorno non f,estivo della terza setti~
mana successiva alla proclamazione degli
eletti? Supponiamo ~ Dio oe ne scampi e li~
beri! ~ che al momento attuale l'Italia sia
già in piena baraonda regionalistica e fac~
damo il caso che questa proclamazione av~
venga domenica 5 maggio. Se la domenica
deve ritenersi l'ultimo giorno della settima~
na, il Consiglio dovrà riunirsi il 20 maggio,
che è il primo giorno non festivo della ter~
za settimana successiva alla proclamazione;
se la domenica deve ritenersi il primo gior~
no della settimana, il Consiglio dovrà riu~
nirsi il 27 maggio. Per ovviare a questa dif~
formità e per rendere uniforme il funziona~
mento dei consigli di tutta Italia, noi abbia~
ma presentato l'emendamento con il quale si
propone che il sistema empirico del conteg~
gio delle settimane, con gli inconvenienti che
he derivano e cui abbiamo accennato, ven~
ga sostituito con quello del giorno fisso sul
quale non possono sorgere le discussioni e
circa il quale non possono esserci interpre~
tazioni diverse.

Oltre la data e l'ora per la prima convoca~
zione dei consigli, il nostro emendamento
richiede anche la fissazione della sede della
riunione. Anche questa è indispensabile: do~
ve si riuniranno i consigli? E' pur vero che
tra le disposizioni transitorie recate dal te-
sto vi è quella di cui al primo comma dell'ar~
ticolo 25, la quale prevede che la prima riu-
nione del Consiglio regionale sarà tenuta
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presso la sede dell'Amministrazione provin~
ciale del capoluogo della regione. Ora, per la
massima parte delle regioni, la situazione è
chiara: non sorgono contestazioni sul ca~
poluogo della regione (per la Lombardia il
capoluogo della regione, riconosciuto senza
contestazioni, è Milano; così come per il Pie~
monte è Torino; per la Campania è Napo~
li). Vi sono, però, delle situazioni ibride, non
chiare, nelle quali lo sviluppo della civiltà
industriale o altre circostanze hanno mina~
to le posizioni tradizionali, e altre città, ca~
poluogo di provincia, si sono autoproclama~
te, contro la tradizione, capoluogo di re~
gione.

G I A N Q U I N T O. Dove?

G E R M A N O' . Basta vedere la Cala~
bria che è vicina a noi, divisa solo da uno
stretto: per fare l'università si è fatta una
facoltà qua e una là; a momenti si faceva
un corso qua e un corso là! (Interruzione
del senatore Gianquinto). Non infamo nes~
suno, qui si tratta di questioni obiettive, se~
rene. Se abbiamo il coraggio, dobbiamo dire
la verità così com'è! Ho visto che molti col~
leghi non conoscono la verità circa tutte le
vicissitudini che ha subìto la povera Assem~
blea siciliana in venti anni. Molti colleghi
non la conoscono veramente, perchè se la
conoscessero parlerebbero molto più cauta~
mente delle regioni; andrebbero molto più
adagio. Vi sono insegnamenti che valgono
per tutti, e guai a noi se non dicessimo la
verità che conosciamo! Noi abbiamo il do~
vere di dirla, anche se ciò ci costa dei rim~
proveri da parte di qualche conterraneo, il
quale crede che nascondendo queste cose si
faccia bene: e invece facciamo bene dicen~
dole, perchè richiamiamo l'attenzione dei le~
gislatori, dei governanti e dell'opinione pub~
blica, e quindi il problema si pone come
problema di immediata soluzione per evi~
tare il peggio. Del resto queste cose sono
state dette nelle famose conferenze che si
sono tenute in occasione delle riunioni deJla
fondazione Einaudi, tanto a Messina che a
Palermo, come a Reggia Calabria. Io ho let~
to, in questi giorni, un bellissimo libro scrit~
to dal nostro amico onorevole Luigi Barzini
junior, il quale ha riferito tutte quelle cose

che la Sicilia non ha fatto, o ha fatto male,
e quelle cose che ha fatto bene. Le dice con
una chiarezza, con una semplicità veramen~
te straordinaria e con la massima onestà e
obiettività. Ora, perchè non bisogna dirle
qui? Perchè siamo in sede politica? Ma bi~
sogna dirle proprio perchè siamo in sede
politica, dove il Governo ci ascolta e dove i
colleghi hanno la pazienza e la bontà di
ascoltarci e possono così trarre un giudizio,
anche se sommario, anche se con riserve, ma
possono avere almeno conoscenza di fatti
che sono veramente gravi. Basti pensare so~
lo al fatto che il segretario della regione si~
ciliana ha uno stipendio di 3 milioni al mese
per capire dove siamo arrivati!

C O R N A G G I A M E D I C I. Mi pre--
occupo che poi lei perda voti in Sicilia!

G E R M A N O' . Non mi preoccupa que~
sto. Onorevole collega, il fatto dei voti non
mi preoccupa affatto perchè, per poter an~
dare avanti onestamente e correttamente
nella vita, non è necessario essere senatore
o deputato; bisogna saper fare anche il sem~
plice cittadino e basta camminare avanti
con la fronte alta e vivere col proprio la~
varo per non avere nessun timore. Essere
qui senatore è un onore, ma è anche un do~
vere, non ,esserci significa avere la possibili~
tà anche di fare il proprio dovere come cit~
tadino, come amministratore della cosa pub~
blica o della cosa locale.

P RES I D E N T E. Siamo agli emen~
damenti senatore Germanò.

G E R M A N O '. Come si risolveranno,
quindi, questi conflitti di competenza fra le
varie città? Chi li risolverà? Non vi è altro
modo che quello da noi indicato: assegnare,
cioè, al Commissario del Governo anche il
compito di fissare la sede della prima riunio~
ne del Consiglio. E questo fa anche togliere
forse la castagna dal fuoco al Commissario,
che sarà sicuramente un funzionario, e non
la farà togliere dal fuoco ai signori consi~
gliel'i regionali, i quali si potrebbero anche
accapigliare tra di loro per la questione del
la prevalenza dell'una o dell'altra città come
capoluogo. Questo è importante per quellI
che dovranno fare i consiglieri regionali. Il
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Consiglio regionale nel suo statuto potrà an~
che scegliere un'altra sede, ma intanto, fino
a quando le battaglie campanilistiche non
saranno esaurite, il Consiglio non potrà nor-
malmente funzionar,e. Se ciò non si faces~
se, se non si stabilisse cioè col decreto di
convocazione dei comizi anche la sede della
prima riunione, si correrebbe il rischio di
trovarsi di fronte ad autentiche situazioni
scismatiche ed anche esilaranti, nelle quali,
mentre i consiglieri di una determinata ck
coscrizione si riuniscono nella città alla qua-
le secondo loro spetta il titolo di capoluogo,
quelli di un'altra circoscrizione vanno a riu~
nirsi in un'altra città. E qui ci torna alla
memoria la questione tra Trieste ed Udine.
E voi, onorevoli colleghi che avete avuto
l'onore di discutere e approvare quella leg-
ge costituzionale che ha istituito la regione
Friuli -Venezia Giulia, avete ricevuto solleci-
tazioni, pressioni dalle diverse parti politi-
che e avete ricevuto anche, come ho appre-
so dalla stampa, implorazioni circa la que-
stione della capitale di quella regione.

Il nostro emendamento rappresenta un
antidoto sicuro contro questi spettacoli che
non sono certamente edificanti e che dan~
neggiano la democrazia. E per esaurire l'esa-
me della prima parte del nostro emenda-
mento dovrò dire qualche altra cosa. È pre~
visto che sia il Commissario del Governo a
stabilire insieme con la sede la data della
prima riunione del Consiglio. Si deve obiet~
tare che ciò è in contrasto con la norma di
cui all'articolo 14 della legge n. 62, la leggè
Scelba, la quale attribuisce al Presidente
della Giunta regionale uscente il compito
della convocazione della prima adunanza
del Consiglio. Ma, a parte ogni considerazio~ ,

ne sulla possibilità e legalità dell'innovazio-
ne abrogatrice, a noi pare sia più opportuno
lasciare al Commissario del Governo questo
compito, anche per affermare la presenza ef-
fettiva dello Stato nella regione. Questo Sta-
to lo vogliamo o non lo vogliamo mantenere
nella sua intel'ezza? Vogliamo che lo Stato
oontinui veramente ad esercitare il suo po~
tere, il potere che gli ha dato una legislazio-
ne di oltre un secolo? Oppure lo vogliamo
fare scomparire? (Interruzioni). In questa
legge non si parla nè di prefetti nè di Stato,
si parla soltanto di regioni. Ebbene, volete
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fare queste regioni, volete dare loro questa
autonomia legislativa? Dategliela, ma lascia~
te integro il potere dello Stato. È una valvo-
la di sicurezza per tutte le parti politiche,
per tutti i cittadini, ed è una garanzia di im-
parzialità. Se volete rinnovare anche la le.

I
gislazione che riguarda i poteri dello Stato,
vuoI dire che volete creare uno Stato nuovo,
ma il potere centrale deve esercitare sempre
le sue funzioni. E allora lasciamogli questi
poteri!

Si è previsto che i comizi siano convocati
dal Commissario. È conseguenziale disporre
che lo stesso organo fissi la data della pri~
ma riunione del Consiglio, anche per evitare
remare o ritardi da parte del Presidente del~
la Giunta regionale uscente, il quale potreb-
be avere interessi contrari alla sollecita nu-
nione del Consiglio.

Per terminare l'illustrazione di questo
emendamento dovrò brevement,e intratte~
nermi sulla seconda parte dello stesso. Sul~
le adunanze del Consiglio regionale dispo~
ne l'articolo 19 della legge del 1962. Tale ar-
ticolo ignora però completamente il Presi-
dente del Consiglio regionale. Infatti, preve~
de che le convocazioni straordinarie posso-
no essere disposte su richiesta del Pl'esiden-
te della Giunta o della Commissione del Go-
verno o di un quarto dei consiglieri in ca-
rica. Ora, mi sembra assai strano che si ne.
ghi del tutto al Presidente del Consiglio la
possibilità di convocare di sua iniziativa il
Consiglio medesimo. Non dimentichiamo che
alle regioni è attribuita, sia pure in misura
limitata, la potestà legislativa e che esse, co-
me ormai con colorita espressione si dice
mettendo la politica d'accordo con lo sport.
costituiscono il Parlamento di serie B. Biso.
gna quindi dar loro un assetto il più possi-
bile uniforme al Parlamen to di serie A.

Orbene, è l'articolo 62 della Costituziol1e
ad attribuire ai Presidenti delle Camere la
iniziativa della loro convocazione in via
straordinaria. Perchè non si vuole dare ai
presidenti dei consigli regionali una uguale
prerogativa? Vogliamo ridurli soltanto al
rango di pure figure rappresentative? È que-
sto che noi domandiamo: qual,e autorità <'s-
si avranno di fronte ai consigli se non po-
tranno nemmeno convocarli? Esiste un or.
ganismo di diritto pubblico o privato il cui
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PresIdente non sia autorizzato a convocare
le riunioni dei componenti? Il primo caso
è quello delle regioni. Esse rivoluzionano
tutto.

All'uniformità suddetta tende il nostro
emendamento, il quale contiene anche altri
particolari proprio per uniformare il fU\1
zionamento dei consigli regionali al funzio~
namento del Parlamento. Tali particolari ri~
guardano le riunioni di diritto e il quorum
necessario per provocare le riunioni dei COI1~
sigli in seduta straordinaria per iniziativa
dei loro componenti. Per le Camere del Par~
lamento nazionale lo stesso articolo 62 del~
la Costituzione prevede due riunioni di dl~
ritto che devono av,er luogo nel primo gior~
no non festivo di febbraio e di ottobre. Se
per il Parlamento nazionale si sono ritenute
sufficienti due riunioni di diritto all'anno,
non vi è ragione perchè per i Parlamenti re~
gionali, le cui attribuzioni sono certament'~
minori in confronto a quelle del Parlamento
nazionale, si prevedano tre riunioni di dirit~
to, una ogni quadrimestre, come si legge nel-
l'articolo 19 della legge Scelba.

Lo stesso è da dirsi per il quorum dei
componenti del Consiglio stabilito per la ri~
chiesta di convocazione in via straordinarh.
Per le Camere del Parlamento nazionale
sempre l'articolo 62 della Costituzione sta~
bilisce tale quorum nella misura di un ter~
zo dei componenti. Per i consigli regionali,
secondo il medesimo articolo 19, il quorum
viene abbassato ad un quarto. Ciò rendereb~
be più complicato il funzionamento dei con~
sigli. Basterà, infatti, che una sparuta mino-
ranza si trovi d'accordo per richied,;re la
convocazione del Consiglio su argomenti che
esulino dai compiti delle regioni perchè la
convocazione debba essere disposta, con la
conseguenza di inutili e superflue discussio~

ni. Proprio per evitare ciò noi proponiamo

l'aumento del quorum.

Ora cercherò di illustrare gli emendamen-
ti da noi proposti da aggiungersi dopo l'ul~
timo comma dell'articolo 3.

C O M P A G N O N I . Tutto questo vie-
ne dalla Confindustria? (Commenti ironici
dall'estrema sinistra).
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G E R M A N O' . Onorevole collega, non
uso leggere roba degli altri, come non uso
mangiare farina dei sacchi altrui. (Repliche
dell'estrema sinistra). Questo va bene per
coloro che mi capiscono.

Noi proponiamo che, qualora per sopra,"~
venute cause di forza maggiore non sia poso
sibile far luogo alle elezioni nella data fi 'ì'
sata dal decreto di convocazione dei comizi
di cui al quarto comma del presente artico-
lo, il Presidente della Repubblica possa con
proprio decreto, su deliberazione del Consi..
glio dei Ministri, disporre il rinvio. Detto
rinvio non può superare il termine di 70
giorni dalla data originariamente fissata, fer~
mi restando in ogni caso i termini per il
compimento delle operazioni non ancora
compiute. Le operazioni già compiute ri~
mangono valide, eccettuate quelle successi-
ve all'insediamento dei seggi elettorali. Det-
to decreto deve essere notificato al Presiden~
te della Giunta regionale e ai sindaci dei

, comuni della regione i quali ne danno not:~
zia agli elettori con apposito manifesto. Que-
sto è quanto noi proponiamo in aggiunta a
tutto l'articolo 3.

L'aggiunta dei tre capoversi alla fine del~
l'articolo che ci è stato proposto per l'ap-
provazione è assolutamente necessaria, e mi
permetterò brevissimamente di illustrare
gli emendamenti che recano anche la mia
firma.

Allorchè sopraggiungono eventi ecceziona~
li o cause comunque da definirsi di forza
maggiore, può rendersi non evitabile ]0 spo~
stamento della data fissata dal decreto d;
convocazione dei comizi. Naturalmente, poi~
chè devono ricorrere cause di forza mag~
giare, vi deve essere in chi ne prende atto
un potere assolutamente al di sopra delle
parti; dallo stesso dovrà derivare e provenire
il decreto di rinvio delle elezioni ed a mag~
giore garanzia si renderà necessario anche un
deliberato del Consiglio dei Ministri. Il tem~

. po necessario per superare e lasciare alb
spalle quelle cause di forza maggiore chL
si possono determinare deve avere un mar-
gine abbastanza ampio, ma direi non molto
ampio. Ecco quindi che l'emendamento in~
dica come non opportuno e non possibile il
traguardo di rinvIo oltre 70 giorni dalla da~
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ta che originariamente era stata fissata con
il decreto del Commissario del Governo.

L'evento sopravvenuto può creare una
causa di forza maggiore che naturalmente si
determina a una certa data; può essere quin-
di il caso che determinate azioni elettorali
siano già state compiute e, ovviamente, di
esse dovrà accertarsi la validità. Ma tra esse
non potranno assolutamente comprendersi
come valide quelle che possono ,essersi com-
piute quando fossero già insediati i seggi
elettorali.

Pare ovvio che il dec:reto del Presidente
della Repubblica venga notificato sia al Pre-
sidente della Giunta regionale, sia a tutti i
sindaci dei comuni della regione, i quali tut-
ti dovranno provvedere a rendere pubblica
la notizia con apposito manifesto diretto
agli elettori. Non vi è chi non veda come gli
eventi eccezionali e le cause di forza mag-
giore, per quanto deprecabili, possono de-
terminarsi; è giusto quindi che la legge ne
faccia contemplata ipotesi ed espressa pre-
visione. Infatti, se tale previsione non ci fos-
se, è chiaro che tutto cadrebbe nel nulla sen-
za rimedio e, ove i rimedi fossero assunti in
ogni caso, si presterebbero alle più diverse
eccezioni, non escluse naturalmente quelle
che potrebbero esse:re fatte dai partiti che,
rimasti poi scontenti dai risultati elettorali,
sarebbero tentati di instaurare procedure
ed eccepire qualsiasi motivo di nullità.

L'emendamento aggiuntivo intende ovvia~
re ad una lacuna che è nel disegno di leg~
ge, ma occorre anche porre un termine, co-
me ho già sopra citato, nello stesso tempo
nè troppo breve nè troppo ampio.

Mi sembra che questa illustrazione sia
sufficiente per motivare la richiesta di voto
sull'emendamento che porta la mia firma.

Onorevoli colleghi, desidero aggiungere
ancora qualche altra parola per poter riaf
fermare in modo solenne che noi liberali ci
battiamo perchè questa legge venga miglio-
rata.

G I A N Q U I N T O. Voi non la volete!

G E R M A N O' . Caro collega Gianquìn-
toe onorevoli colleghi, il senatore Artom
l'altro ieri sera, quando ha parlato, ha avu-
to dal suo banco un dialogo con il relatore

della legge e ha detto che noi liberali abbia-
mo proprio offerto la possibilità di sederci
a un tavolo comune per discutere gli emen~
damenti migliorativi di questa legge, con
l'impegno da parte nostra che anche alla
Camera dei deputati sarebbero passati sen-
za alcun ritardo o moratoria. (Interruzione
dalla sinistra). Ono:revole collega Battino
Vittorelli, anche a noi sta a cuore che il
Parlamento funzioni bene e celermente, per-
chè il popolo guarda a tutti noi; ma voi fa-
te orecchio da mercante perchè avet,e ven-
duto la pelle dell'orso prima di prenderlo;
avete fatto questa legge e la volete varare
così com'è, con tutti gli errori di grammati~
ca e le omissioni che sono contenute nel~
l'articolo 10 e con tutte le brutture conte-
nute nell'articolo 22. Non volete assoluta-
mente discutere con noi. Volete solo impor-
re il vostro diktat, ma noi ci ribelliamo a
questo diktat e vi diciamo che siamo per la
libertà e per la democrazia e, essendo per
la libertà 'e per la democrazia, siamo per un
Parlamento 'efficiente, per un Parlamento
democratico e quindi non accettiamo le vo-
stre imposizioni. Siamo disposti a discutere,
perchè amiamo più di tutti la nostra Italia
e vogliamo che essa sia una, libera e indi~
visibile. (Vivi applausi dal centro-destra).

R O V E RE. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

R O V E RE. Onorevole Presidente, ono~
revoli colleghi, io desidero intrattenermi su
due emendamenti a questo disegno d: legge
n. 2509 al nostro esame, da noi proposti al-
l'articolo 3 e più precisamente ai commi
quarto e quinto.

Tali emendamenti si propongono di sosti-
tuire il quarto e quinto comma con i se-
guenti (tralascio di leggere i due commi del
testo, perchè perfettamente inutili, e per
non essere accusato di tautologia, e mi limi-
terò a leggere invece il testo che noi propo-
niamo): «Le elezioni sono indette con de-
creto del Presidente della regione entro il
45° giorno antecedente la data delle elezioni.
In caso di scioglimento del Consiglio regio-
nale, le elezioni sono indette con decreto del
Presidente della Repubblica, sentita la Com-
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missione parlamentare per le questioni re-
gionali di cui alla legge costituzionale 10 feb-
braio 1953, n. 62. Il decreto di convocazione
dei comizi elettorali e il decreto di cui al
penuliimo comma dell'articolo precedente,
sono notificati ai sindaci della regione, al
Commissario del Governo ed al Presidente
della Corte d'appello ».

Voi potete notare subito che il fine prin-
cipale, ma non unico, di questo emendamen-
to, è quello di eliminare una delle più gravi
lacune di questo articolo, quella della radi-
cale mancanza di regolamento, o meglio di
regolamentazione, delle conseguenze di un
eventuale scioglimento anticipato dei con-
sigli r,egionali.

È vero che nel testo che ci viene proposto
non è stata nemmeno prevista formalmente
una tale ev.entualità, se non forse per qual-
che misterioso richiamo o rinvio ad altre
leggi, ma questa omissione di fondo non po-
teva e non può certo determinare un divieto
di scioglimento che è contro la natura delle
istituzioni e che è contl'O la forza delle cose.

Del resto, un simile divieto di scioglimen-
to anticipato si sarebbe allora dovuto espli-
citamente esprimere e sanzionare da pre-
cise norme repressive di eventuali colpi di
testa dei consigli regionali e degli altri or-
gani. Veramente non si potevano e non si
possono prevedere quelli che ho chiamato i
colpi di testa, perchè evidentemente nessu-
no ancora ha provveduto a prevedere e a
ipotizzare quelli che sono i pensieri deg1i
uomini e queJli che sono i moti delle teste.

Come regolare, per esempio, le relazioni
di funzione e di potere in materia di proro-
ga e di anticipato scioglimento dei consigli
fra i diversi organi della regione e il Com-
missario di Governo, se i primi non sono
ancora nemmeno stati istituiti, se il secon-
do non si sa ancora quali poteri avrà e se
ne avrà addirittura qualcuno di serio e di
veramente incidente?

Ma, come abbiamo già constatato, il ri-
chiamare la maggioranza alla ragione sulla
impossibilità di votare una legge elettorale
di per sè necessariamente complessa, di per
sè necessariamente delicata nelle sue mol-
teplici articolazioni, richiamarla alla ragio-
ne sull'impossibilità di votare questa legge
prima di avere deliberato quelle famose

leggi-cornice o quelle famose leggi-quadro,
quelle leggi istitutive degli enti ai quali do-
vranno essere preposti gli amministratori da
eleggere, è stata, evidentemente, opera va-
na; e non ci resta quindi altro che tentare
di rimediare ai difetti di questo disegno di
legge affinchè almeno non sia pessimo, af-
finchè almeno non sia inficiato dalle mag-
giori mostruosità.

Occorre dunque cercare di costruire una
legge elettorale servendoci di nozioni comu-
ni, cercando almeno di attribuire funzioni
ad organismi che più o meno si possa sa-
pere, si possa prevedere che cosa saranno e
come funzioneranno o, per lo meno, riferir ci
ad attribuire le funzioni a degli organismi
già esistenti per averne una certa quale idea.

Dunque, non esistendo un divieto espres-
so di scioglimento e non essendo neppure
possibile avere in ogni caso l'anticipata cer-
tezza che, magari per vie non del tutto le-
gittime, allo scioglimento poi non si arrive-
rà di fatto, occorre almeno ipotizzare posi-
tivamente questo scioglimento e dettare
delle norme da seguire in simile eventualità,
qualora essa dovesse verificarsi. Lasciare nel
vago, lasciare nel nulla, lasciare magari alle
interpretazioni analogiche o ai riferimenti
una simile materia sarebbe ~ io penso ~

una fatale imprudenza, sarebbe un caso di
imprevidenza tale da rasentare !'incoscienza.
E difatti, in caso di scioglimento dei Consigli
regionali, non sarebbe neppure possibile ~

stando a questo disegno di legge ~ sperare
nelle interpretazioni analogiche, nelle inter-
pretazioni basate sul buon senso, visto che
voi attribuite dei poteri in materia di convo-
cazione dei comizi elettorali a degli organi,
come il Commissario di Governo, che altre
leggi elettorali nemmeno conoscono; lascian-
do non regolata questa materia sarebbe fa-
cile giungere poi a dei veri e propri conflitti
interni di potere tra gli organi della regione.
Chi dovrebbe convocare i comizi elettorali
una volta sciolto il Consiglio regionale? Mi-
stero. Immaginiamo il caso di un Consiglio
che entri in conflitto con il Presidente della
regione, che entri in conflitto con la Giunta
regionale. Il Consiglio viene sciolto. E poi?
Forse che si deve costituire una commissione
di studio per determinare le norme da se-
guire per la nuova convocazione delle ele-
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zioni, per la nuova convocazione dei comizi
elettorali? Scusate se questo può sembrare
un paradosso, ma a questi paradossi conduce
una legge tanto malfatta e disorganica. Sarà
facile arrivare ad un dissenso tra il Consiglio
sciolto, ma in carica almeno per l'ordinaria
amministrazione (ed è vero che nemmeno
questa materia è stata regolata neppure per
quanto concerne il normale avvicendamento
quinquennale), ed il Presidente della regio~
ne; conflitto che potrebbe addirittura con~
durre ad un piccolo colpo di Stato o, dicia~
mo, ad un piccolo colpo di regione ~ visto
che questi saranno dei veri e propri staterelli
nello Stato ~ da parte del Consiglio sciolto;
il quale Consiglio sciolto potrebbe addirittu~
ra negare il potere di scioglimento e dichia~
rare di restare egualmente in carica in piena
funzione. Potrebbe, come è evidente, accade~
re anche esattamente il contrario, Nella piena
carenza delle norme, un Consiglio potrebbe
anche dichiararsi sciolto per un suo proprio
asserito potere autonomo e poi potrebbe sor-
gere un grave conflitto per la convocazione
dei nuovi comizi. Per una simile eventualità
occorre quindi almeno determinare chi avrà
il potere di convocare i nuovi comizi eletto-
rali. In questa delicata materia, poi, potreb~
bero addirittura sorgere dei conflitti fra le
regioni e lo Stato. Nella attuale formulazio~
ne, questa legge conferisce al Commissario
del Governo il potere, alla scadenza del quin
quennale mandato ordinario, di convocare i
comizi elettorali. Ma badate: è soltanto que~
sta legge, è soltanto l'attuale formulazione
dell'articolo 3 che conferisce al Commissa-
rio del Governo un simile potere.

M A R I S. E allora perchè vuole confe-
rirlo al Commissario di pubblica sicurezza?

R O V E RE. No, collega Maris, non ho
detto questo. Se lei ha letto il nostro emen-
damento...

M A R I S. Non lo dite in questo, ma in
un altro emendamento.

R O V ERE. Senatore Maris, io ho chie-
sto di parlare per illustrare due emendamen-
ti che si riferiscono ai commi quarto e quin-
to e quindi mi tengo evidentemente alla ilIu~
strazione di questi emendamenti. Altri colle-

ghi, che illustreranno altri emendamenti,
tenteranno di convincerJa della validità del-
le nostre argomentazioni circa quegli argo-
menti ai quali evidentemente lei si riferiva
e per i quali evidentemente lei era pensoso.

Come dicevo, nella attuale formulazione
questa legge conferisce, alla scadenza quin-
quennale del mandato ordinario, il potere
di convocare i comizi elettorali al Commis-
sario del Governo. Ma è soltanto questa leg-
ge, dicevo anche, è soltanto la formulazione
dell'articolo 3 che conferisce al Commissa-
rio del Governo un simile potere, dato che
in nessun'altra legge i poteri del Commissa-
ri di Governo nei confronti delle regioni a
statuto ordinario sono previsti e regolati.
Sarebbe dunque facile sostenere che, se an-
che al Commissario di Governo è conferito

I il potere specifico di indire le elezioni allo
scadere del quinquennio ordinario, nessuno
e nulla gli conferisce tale potere per quanto
concerne l'indizione dei nuovi comizi a se~
guito di scioglimento.

Vedete qui un'agevole, una possibile fonte
~ se non altro ~ di grave conflitto tra la
regione e il Governo centrale (ammesso che
il Governo della Repubblica, dopo l'istitu-
zine di questo genere di regioni, meriterà
ancora, e abbiamo dei dubbi in proposito,
l'appellativo di Governo centrale). Ragione
di più, quindi, per regolare seriamente que~
sta materia.

Io non vorrei che da parte della maggio-
ranza ci si dimenticasse che si sta per creare
nel centro d'Italia, proprio dividendola in
due, un gruppo, un blocco compatto di re-
gioni che avranno una sola maggioranza pos-
sibile, quella comunista; non vorrei che ci
dimenticassimo, che si dimenticasse quella
vocazione del Partito comunista per il so-
pruso, per il colpo di Stato, per il rifiuto al-
l'abbandono di qualsiasi posizione di potere,
una volta conquistata. (Interruzione del se-
natore Maris).

Non è necessario ricorrere all'Europa
orientale, collega Maris. Tanto per fare un
esempio che non piace certamente a que-
sta maggioranza ~ oome non piace ri-
cordare che esiste un pericolo comunista

~ basta rammentare quello che è accaduto
in Italia, e precisamente in VaI d'Aosta, ab-
bastanza recentemente: tanto recentemente
che la stampa deve ancora occuparsene, da-
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to che proprio ora si sta celebrando ~ o si
è concluso, non ricordo bene ~ il famoso
processo penale per quei famosi fatti. E al-
lora, trattandosi di una regione a statuto
speciale, il Governo ha potuto trovare una
norma che gli ha consentito di intervenire;
ma di fronte a questa legge, signori della
maggioranza, così come è formulata, un si-
mile intervento non sarebbe stato ipotizza-
bile: e qui si tratta proprio della materia
fondamentale, e cioè della convocazione dei
comizi elettorali per indire le nuove elezioni
in caso di scioglimento anticipato dei con,
sigli regionali.

Come si possa non aver pensato a queste
cose, come si sia potuta concepire una legge
di questo tipo, veramente non riusciamo a
comprendere. Ma almeno ~ e scusate se mi
ripeto ~ poichè volete a tutti i costi votar-
la, consentiteci di aiutarvi a migliorar-
la. Visti i problemi, visto il tipo di pro-
blemi che ci si prospettano, penso che la
soluzione che noi vi indichiamo sia non vo-
glio dire la più seria, la piùe:fficace, ma sia
per lo meno una soluzione che si può one-
stamente proporre e difendere; una soluzio
ne sulla quale ci si potrebbe per lo meno
incontrare per discuterla, per vederne la va-
lidità, per cercare di trovare quei correttivi
che indubbiamente si dovranno trovare per
la legge.

Lo scioglimento anticipato è un provvedi-
mento eccezionale, indubbiamente; presup-
pone degli avvenimenti eccezionali. Però io
penso che sia sempre una cosa saggia e op-
portuna che il potere di convocare nuovi
comizi in una simile situazione eccezionale,
finchè si vuole, ma sempre possibile a de-
terminarsi, sia lasciato allo Stato e non alla
regione medesima. Ciò non lede, a mio modo
di vedere, in alcun modo l'autonomia ammi-
nistrativa e organica dell'ente, perchè oltre-
tutto non prevede nessun periodo di regime
transitorio, di regime commissariale: alle
nuove elezioni si fa luogo subito secondo
le norme generali dello Stato. L'organo cui
affidare un simile potere in una eccezionale
situazione non può essere evidentemente che
il Capo dello Stato, cui compete tale catego-
ria di poteri.

A prima vista io capisco che si possa an-
che pensare al commissario di Governo, ma,

anche ignorando per ora quali saranno gli
specifici poteri che gli verranno poi deman-
dati, riteniamo che questo non possa affat-
to rientrare in quella categoria di funzioni
che gli verranno demandate. E del resto, pro-
prio con questo emendamento, noi vi pro-
poniamo, per le ragioni che cercherò di
esporvi, di affidare anche il potere ordina-
rio di convocazione dei comizi elettorali, al-
la scadenza del quinquennio, ad un altro
organo.

Dunque, onorevoli colleghi, noi vi propo-
niamo, in caso di scioglimento per qualsi-
voglia ragione del consiglio regionale, che le
nuove elezioni siano indette con decreto del
Presidente della Repubblica. Demandando al
Capo dello Stato simile potere, non occorre
nemmeno dettare una lunga norma per quan-
to concerne il periodo di tempo entro il
quale la nuova convocazione dei comizi do-
vrà avvenire: il Capo dello Stato è legato
all'osservanza della Costituzione e vincolato
interamente dall' ossequio alla maggioranza
parlamentare, per cui nessuna ragione di
dubbio e di sospetto potrà sorgere quanto
all'esercizio equilibrato e saggio di tale po-
tere. Del resto, per fornire al Capo dello Sta-
to precisi elementi di giudizio quanto alle
esigenze ed alla situazione specifica esisten-
te nella regione, nella regione il cui consi-
glio sia stato sciolto, noi vi proponiamo di
introdurre la norma per cui il Capo dello
Stato provvede, sentita la Commissione par-
lamentare per le questioni regionali di cui
alla legge costituzionale 10 febbraio 1953,
n. 62. Questa Commissione meriterebbe evi-
dentemente un più lungo discorso, visto che
ci se ne è dimenticati completamente nella
formulazione di questa legge. Ma qui non
voglio essere accusato di ostruzionismo pro-
prio nel momento in cui cerchiamo di con-
tribuire, anche se molto modestamente, a
migliorare una legge. Quindi mi asterrò dal-
l'addentrarmi in questo argomento. D'altra
parte, onorevoli colleghi, è strano ~ con-

sentitemi di dirlo ~ che si sia costituita una
simile Commissione parlamentare con una
legge costituzionale, per poi obliare intera-
mente l'esistenza di essa proprio in materia
elettorale regionale, in una materia nella
quale l'intervento e il potere di simile Com-
missione dovrebbe certamente essere larga-
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mente previsto. Come -che sia, questo è il
punto nel quale un simile intervento pare
essere opportuno, per non dire adirittura
necessario. Il Capo dello Stato potrebbe trar~
re da tale consultazione elementi precisi di
valutazione, elementi precisi di decisione,
pur senza esserne vincolato, in quanto che il
nostro emendamento vi propone di dare al~
la Commissione in materia un potere mera~
mente consultivo.

Esaminata così la situazione della regione
nella quale si sia verificato il fatto eccezio~
naIe dello scioglimento anticipato del con~
siglio, il Capo dello Stato potrà emanare il
decreto di indizione dei comizi elettorali a
piena ragion veduta e tenendo conto di tut~
te le circostanze, di tutte le esigenze della
regione.

Il decreto promanante dalla massima au-
torità della Repubblica non potrà certamen~
te nè esser messo in discussione, nè deter~
minare ~ ed è quello che soprattutto conta

~ conflitti in seno alla regione nè tra la re-
gione e lo Stato, se non ipotizzando una si~
tuazione eversiva, di rivoluzione, per la qua~
le provvedono altre norme ed altre leggi che
non è il caso di esaminare qui anche se vi
è da domandarsi quanti della maggioranza,
forse di questa maggioranza, pensano più a
simili eventualità che ad altre.

L'eliminazione di ogni possibile conflitto
interno ed esterno tra organi e regione e fra
le regioni e lo Stato ci pare l'argomento de-
terminante perchè questa nostra proposta
possa essere accettata.

M A R IS. Senatore Rovere, ho l'im~
pressione che si sia rimesso a leggere par-
tendo dal fondo e ritornando in su.

A R T O M. Senatore Maris, non ha fatto
attenzione, è questa la questione.

M A R I S. Ma no, ho seguito con estrema
attenzione, anzi io più di voi.

R O V ERE. Collega Maris, invece lei
probabilmente non mi è stato a sentire per~
chè io credo di trattare un argomento che
ha una certa 'validità e di portare delle mo~
tivazioni.

M A R I S. Ma le argomentazioni sono
sempre le stesse.

R O V ERE. Non discuto che a lei possa~
no non interessare.

M A R I S. Mi interessano ma sarei an-
sioso di sentirne di nuove.

FRA N Z A. Repetita iuvant.

M A R I S. Se è per questo...

P RES I D E N T E. Continui, senatore
Rovere.

R O V ERE. Signor Presidente, credo
di essere stato certamente aderente al te-
ma e, per quanto possibile, di non aver di-
vagato, dico per quanto possibile perchè non
mi è stato possibile non raccogliere le inter~
ruzioni in quanto stimolato anche dalle
obiezioni che mi vengono dai colleghi che
mi stanno a sentire (Interruzione del sena~
tore Caponi).

Signor Presidente, avevo l'impressione,
forse l'illusione di fare un ragionamento che
potesse avere un qualche fondamento. Evi~
dentemente questa è la dimostrazione che
non è molto agevole in quest'Aula discutere
su qualche argomento di una certa quale
validità, di una certa quale serietà. È una
triste constatazione alla quale dobbiamo
giungere.

Stavo dicendo, onorevoli colleghi, che l'eli-
minazione di ogni possibile conflitto fra gli
organi della regione e fra la regione e lo Sta-
to ( e questa è la cosa più importante) pa~
reva a noi l'argomento determinante perchè
questa nostra proposta meritasse, se non
altro, di essere presa in considerazione. Nes-
suna possibilità, nemmeno teorica, di inter-
pretazioni pretestuose, di interpretazioni az-
zardate delle leggi, nessuna possibilità seria
di discussione; e dunque eliminazione certa
di quei pericoli, di quelle ipotesi pretestuose
che altrimenti avrebbero tante probabilità
di verificarsi, e proprio in una situazione
tanto delicata come quella che segue nor-
malmente e necessariamente ad un fatto ec-
cezionale qual è lo scioglimento del Consi-
glio regionale.

Nemmeno un fervente regionalista, nem-
meno un apostolo delle autonomie regionali,
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io penso, potrebbe poi vedere in un simile
intervento dello Stato una lesione anche mi~
nima dei princìpi di autonomia regionale se
persino tali più ferventi apostoli, quali i re~
pubblicani, non hanno visto simile lesione
in quella norma che voi stessi avete propo-
sto e che è stata votata senza discussione
alla Camera, per cui sino allo scadere del
quinquennio non sono gli organi propri del-
la regione, ma è il commissario del Governo
a indire le nuove elezioni.

Con il primo comma sostitutivo di questo
emendamento noi vi proponiamo proprio,
d'altronde, di trasferire al Presidente della
regione il potere di indire le elezioni allo
scadere ordinario del quinquennio. Perchè
tale potere debba appartenere al commissa-
rio di Governo, come recita oggi l'articolo,
noi non...

C O M P A G N O N I. Ma abbiamo capi~
to, non ce lo ripeta per la quarta volta!

D' ERR I C O. Noi non abbiamo capito
e vogliamo che ce lo dica nuovamente.

G O M E Z D'A Y A L A. Lasciatelo par~
lare tranquillamente.

C O M P A G N O N I. Tanto ormai mez-
zanotte è vicina.

P RES I D E N T E. Ma, senatore Com~
pagnoni, qui ci sono degli altri iscritti a par~
lare; a meno che voi non siate passati allo
ostruzionismo. Così non possiamo finire.

R O V E RE. Io penso che si debba pro~
prio prendere in considerazione questa even-
tualità! Come il Presidente faceva acutamen~
te osservare, i membri del Partito comuni-
sta hanno cominciato l'ostruzionismo.

C A P O N I. Per qualche minuto!...

R O V ERE. Onorevole collega, cerchi
almeno di fare il possibile per sembrare edu~
cato.

T O M A S U C C I. Per salvare l'Italia?

R O V ERE. Per sembrare educato, non
dico altro: per « sembrare ».

Con il primo comma sostitutivo di questo
emendamento, dicevo, noi vi proponiamo
d'altronde proprio queste cose. Questo or~
gano dovrebbe avere grande importanza, do~
vrebbe essere, fra gli altri, uno strumento
di eliminazione dei pericoli di distruzione
dell'unità dello Stato e di affermazione di
tale autorità di fronte anche alle regioni.
Avrà dunque, se vorrà esercitare tale fun~
zione ~ che del resto noi dobbiamo ipotiz-
zare perchè voi non l'avete esplicitamente
determinata, avendo preferito preparare
una legge elettorale prima di quelle organi~
che ed istitutive ~ un compito arduo, un
compito delicato, un compito difficile e im~
pegnativo. Perchè mai si debba dunque gra~
vare tale organo di una funzione che invece,
in momenti e situazioni ordinarie è tipi~
camente interna dell'organo autonomo re~
gionale, non l'abbiamo compreso. Ecco per-
chè vi proponiamo di devolvere tale potere
al Presidente della regione.

D'altra parte vi è un'altra ragione, abba~
stanza seria io ritengo, perchè ciò sia fatto.
Voi sapete quali e quanti conflitti si deter-
minano ordinariamente tra i Commissari di
Governo e le regioni, e mi riferisco eviden~
temente a quelle a statuto speciale che già
esistono perchè sono le uniche alle quali
possiamo riferirci quando vogliamo parlare
in termini di esperienza. Tanta confusione
già esiste in questa materia, al punto che
in Sicilia si è arrivati addirittura al prov~
vedimento di creare un ufficio di coordina-
mento fra il Commissario di Governo e la
regione; mentre il Commissario dovrebbe es~
sere appunto l'organo di coordinamento tra
la regione e lo Stato. Perchè creare una nuo~
va ragione di possibili attriti, di possibili
conflitti in una materia tanto seria qual è
la convocazione dei comizi elettorali, senza
che ve ne sia alcuna seria necessità? Lascia~
ma che sia il Presidente della regione a in-
dire le nuove elezioni, purchè esista una nor~
ma, che oggi non c'è. che lo obblighi a con~
va care i comizi entro un certo tempo. Vi
abbiamo già detto che con l'attuale formu-
lazione dell'articolo 3 la convocazione dei
comizi sembra essere una specie di facoltà,
non di dovere, visto che si stabilisce un ter-
mine minimo, non massimo, entro il quale
ciò deve avvenire, alla scadenza del quin-
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quennio in carica dei consigli regionali. Si
dice che l'elezione deve avvenire non prima
di una certa data; non si dice che essa deve
avvenire necessariamente non oltre una cer-
ta data. Si pone, quindi, tutta una serie
estremamente farraginosa di regole e rego-
lette per stabilire le domeniche nelle quali
possono avvenire le elezioni; ci si dimentica
di dire entro quale massimo termine le ele-
zioni debbono avvenire: omissione molto
seria, io penso, tanto più seria quando si de-
manda il potere di convocazione al Commis-
sario del Governo, con il rischio dei conflitti
cui prima accennavo.

Sostituendo ai lacunosi commi quarto e
quinto del progetto di legge quelli da noi
proposti, io penso che si potrà ovviare anche
a tale inconveniente perchè la disposizione
che la convocazione dei comizi deve avve-
nire entro 55 giorni dalla data delle nuove
elezioni impone tale obbligo, visto che la
norma verrebbe depurata di tutti quegli ele-
menti, che, interpretati in modo particolare,
potrebbero dare l'impressione di una facol-
tà, e non di un dovere di indire queste ele-
zioni.

Nei nostri emendamenti si fa soltanto ri-
ferimento al termine del quinquennio senza
altri baloccamenti, e si dice che le elezioni
debbono essere indette 55 giorni prima della
scadenza di tale termine, ponendo un obbli-
go che ora evidentemente manca. Ci sembra
poi, onorevoli colleghi, che il termine di 55
giorni sia più appropriato di quello di 46 pre-
visto dal progetto attuale. Esso è maggior-
mente in armonia con altre leggi elettorali
e non determina quelle dissonanze con al-
tri termini ed adempimenti e con la materia
dei ricorsi contro l'esclusione dalle liste dei
simboli e dei candidati che il termine di 46
giorni invece pone.

Noi riteniamo assai lacunosa la norma re-
lativa al regime dei ricorsi, sia nella prima
sede amministrativa, cioè negli uffici cen-
trali circoscrizionali, sia nella vera sede di
ricorso, cioè negli uffici centrali elettora-
li regionali e vorremmo che essa fosse
integrata con precise norme processuali,
specie per quanto riguarda la comparizione
degli interessati in sede di ricorso, sia per
quanto riguarda la presentazione di ulterio-
ri documenti. Ciò specialmente nella materia

delle esclusioni personali dalle liste dei sin-
goli candidati, per le varie ragioni di ineleg-
gibilità e incompatibilità che possono dare
origine ad errori gravi da parte degli uffici.

Oggi nulla di tutto ciò è previsto.

M A R I S. Lei sta parlando di un altro
articolo, non bariamo al giuoco.

R O V ERE. Oggi nulla di tutto ciò è
previsto: i termini debbono essere necessa-
riamente brevi, ma devono essere tali da
consentire un serio esame del ricorso spe-
cialmente, lo ripeto, in materia di esclusioni
personali.

L'introduzione di una quantità di elementi
negativi in questa legge tra i quali il ridotto
numero delle preferenze e quello straordina-
rio correttivo della proporzionale, al quale
accennavo l'altro giorno, che è l'incostitu-
zionale aggiunta ~ a nostro modo di vedere
~ di più uno al calcolo dei quozienti, por-
tano a restringere sempre maggiormente la
incidenza del voto dell'elettorato per quanto
concerne la scelta delle persone con delle
conseguenze molto rilevanti, perchè così si
estendono i poteri e l'effettiva determinazio-
ne dei risultati elettorali degli organi a de-
trimento di quelli dell'elettorato.

Si deve porre quindi una particolare cau-
tela nello stabilire le norme di ricorso con-
tro le esclusioni personali.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho
cercato di illustrare due emendamenti da
noi presentati in sostituzione del quarto e
quinto comma dell'articolo 3 del disegno di
legge al nostro esame, emendamenti seri ed
ispirati all'intento di migliorare una legge
lacunosa e imperfetta, da noi certamente non
voluta.

TOMASUCCI Subita.

R O V E RE. Voi cercate di farcela su-
bire. Pier il momento non l'abbiamo anoora
subìta (Interruzione del senatore Torna-
succi)

Se le conseguenze di questa legge doveste
sopportarle solo voi, non spenderemmo
nemmeno un secondo, ci siederemmo qui
tranquilli senza fare altro: anzi, lo propor-
remmo noi questo provvedimento; ma visto
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che alla fine dovrà subirne le conseguenze il
popolo italiano noi abbiamo il sacrosanto
dovere di parvi in guardia e di additare alla
pubblica opinione i pericoli insiti in esso.
(Interruzione del senatore Gianquinto. Cla-
mori dall'estrema sinistra).

A L C I D I R E Z Z A L E A. Senatore
Gianquinto, le fa male, le fa male! (Clamori
Interruzioni).

R O V ERE. Non credo di rappresentare
gli iscritti all'ECA perchè non so chi mi ab-
bia votato: evidentemente però qualcuno lo
ha fatto. (Clamori dalla sinistra e dall'estre-
ma sinistra. Interruzioni del Sottosegretario
per gli affari esteri, Oliva e della senatrice-
Alcidi Rezza Lea). Onorevole Presidente, se
non disturbo i colleghi, potrei anche conti-
nuare.

Voce dalla sinistra. Sono otto giorni che
disturbate!

R O V ERE. Io ho cercato, onorevoli
colleghi, di illustrare i due emendamenti da
noi presentati in sostituzione del quarto e
quinto comma dell'articolo 3 del disegno di
legge al nostro esame, emendamenti che noi
crediamo validi, che noi crediamo aventi
una certa indubbia serietà, e destinati ~

siamo sinceri in questo momento ~ all'in-

tento di migliorare una legge. Anche se noi
non vogliamo questa legge, una legge lacu-
nasa ed imperfetta, visto che voi la volete
ad ogni costo, onorevoli colleghi, vediamo
almeno di farla in una maniera decente, di
farI a il meno peggio possibile.

Questi emendamenti avranno almeno, se
non altro, il merito di non essere immolati
sull'ara della tautologia facendo...

S A L E R N L Diventeranno un fatto
storico!

R O V ERE. Non hanno la pretesa di
passare alla storia, onorevole collega, ma
credo che passerà invece alla storia questo
provvedimento e sarà una storia evidente-
mente penosa per il popolo italiano.

Questi emendamenti, dunque, almeno
avranno il merito di non essere immolati
sull'ara della tautologia facendo la fine di

quella lunga catena di emendamenti da noi
presentati in ordine all'articolo 2. Certamen-
te però avrete già trovato qualche altra dia-
valeria, qualche altro sistema diabolico per
eliminare questi emendamenti, che conside-
rate degli inceppi, che considerate degli osta-
coli sulla strada dell' opera del regime.

Voce dall' estrema sinistra. Io già l'ho tro-
vato!

A L C I D I R E Z Z A L E A. Bravo Pie-
rino che ha già trovato la soluzione. (Cla-
mori).

M A R I S j Miss emendamento!

R O V ERE. Ringrazio i colleghi per le
interruzioni perchè, data l'ora tarda e tutte
le ore che abbiamo qui trascorso, indubbia-
mente servono per prendere un po' di re-
spiro.

C A P O N L Ma come, la pasticca non ti
ha fatto effetto?

R O V ERE. Io non ho bisogno di pa-
sticche, caro collega: quelle le prende lei,
sembra che non servano nemmeno. (Inter-
ruzione del senatore Caponi)

A L C I D I R E Z Z A L E A. Guardi,
senatore Caponi, che ci fa una brutta figura.

R O V ERE. È abituato a farle. Ed an-
che quegli emendamenti che, come questi,
hanno una sostanza ed un significato ~ in-

dipendentemente da queste battute scherzo-
se che vengono a determinarsi verso la fine
di una seduta che sta protraendosi forse più
a lungo di quello che avrebbe dovuto ~ voi
della maggioranza li rigetterete automatica-
mente senza neppure, non dico discuterli,
ma nemmeno degnarli di uno sguardo.

G I A N Q U I N T O. Sono tutti privi di
senso.

R O V E RE. Bravo, senatore Gianquin-
to, come al solito lei ha capito tutto. Lei è un
gatto! E continuerà la scorribanda automa-
tica tra gli scanni di quest'Aula e le urne,
continuerà questa che ormai è diventata una
sei giorni o una dodici giorni podistica e
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che non è una discussione che non è mai
incominciata perchè non la volete. (Interru~
zione del senatore Gianquinto). Ho piacere
che lei ammetta che una discussione non la
volete. Noi abbiamo chiesto in ogni luogo
e in ogni momento di poter combattere per
un confronto delle idee e non si potrà ne~
gare che questo nostro atteggiamento ~ lo

si chiami pure ostruzionismo, lo si chiami
filibustering ~ non è altro che un continuo
ricorso a delle cose che ci vengono imposte
dalla nostra coscienza in qualità di parla~
mentari, i quali devono farsi onestamente
portavoce del pensiero del corpo elettorale.
E noi siamo certi di rappresentare la voce
di questo nostro elettorato. Questo nostro
atteggiamento non è altro che un ricorrere
a delle cose che ci sono consentite dal Re~
golamento, non è altro che un andare all'ap-
plicazione di questo Regolamento, ad una
applicazione forse noiosa, non lo discuto, ma
noi non possiamo farci nulla... (Interruzione
del senatore Cornaggia Medici). L'anestesia
noi l'abbiamo imparata dal Presidente del
consiglio, che è il presidente dell'Associazio~
ne anestesisti ospedalieri italiani. Questo no~
stro atteggiamento, dicevo, non è altro che
andare all'applicazione del Regolamento,
un'applicazione forse noiosa; ma noi non
possiamo farci nulla se una maggioranza ~

che è poi sempre una cosa momentanea, una
cosa contingente, perchè le maggioranze
cambiano, onorevoli colleghi ~ non ama
molto in questo momento questo sistema
perchè non le torna comodo. E non si po~
trà negare onestamente che anche in questa
battaglia noi non abbiamo fatto altro che

adottare dei metodi e dei sistemi contem~
plati dal Regolamento. Non abbiamo fatto
altro che presentare degli emendamenti ad
una legge, che chiedere di parlare sugli ar-
ticoli, che chiedere di parlare sugli emenda~
menti di questa legge. E non possiamo farei
nulla se questa legge, a nostro modo di ve~
dere, presentava troppi punti sui quali si
poteva pensare ad emendarla. Noi non ab~
biamo fatto altro che chiedere delle vota~
zioni, che chiedere dei controlli del numero
legale e voi dovrete darci atto che fare que~
ste cose è soltanto servirsi della legge, è
soltanto...

P RES I D E N T E. Senatore Rovere,
la prego di non dilungarsi troppo.

R O V ERE. Sto concludendo, signor
Presidente. Fare questo, dicevo, è soltanto
servirsi della legge, è chiedere un dibattito,
è chiedere una discussione, è chiedere un
confronto di idee, è chiedere che da questo
confronto, da questo dibattito sbocci quella
verità che qui non sboccerà mai perchè qui
non vi è dialogo, non vi è confronto di idee:
c'è solo l'ostinazione di voler far passare,
costi quello che costi, la legge. (Vivi applau-
si dal centro~destra).

A R T O M. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I N N A. Posso far;e una proposta di
irinvio della discussione?

P RES I D E N T E. Non posso acoet~
talìe una proposta di questo genere, poichè
vi è una decisione ddla Pvesidenza di anda-
De avanti fino alla mezzanotte; dedsione con-
cordata, tra l'altro, con i capigruppo. Mi
nncresoe.

P I N N A. Chiedevo solo se era possi~
bile avanzare la proposta di rinvio.

P RES I D E N T E. Come ho detto,
la sua richiesta è improponibile perchè vi è
una decisione deUa Presidenza.

G A I A N I. Del ~esto noi siamo molto
interessati a queUo che deve direi il senatore
Artom.

A R T O M. Signor Presidente, cDedo che
a quest'ora, più che fare un disoorso, più che
svolgere un ragionamento ampio, si possa
tenere soltamto quell'amichevole oonversa~
zione tra i presenti che ha rallegrato questa
Aula ~ a tortlO o a ragione, con rispetto ver~

so il oollega o senza questo :Dispetto ~ fino
a questo momento. Parlerò quindi come si
pada non davanti ad un'Assemblea ma da~
vanti ad un gruppo di amici, perchè credo
che siamo un gruppo di amici...

B O N A F I N I. Dagli amid mi guardi
Iddio...
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A R T O M. Parl'O c'Ome si parla ad un
gruppo di amici, i quali p'Oss'Ono pensare di~
v,ersamente da me, p'OssoniO seguir'e deUe di-
scipline proprie che qualche volta alterano
la sincerità delloriO muoversi, dei loro atteg-
giamenti, ma sono l,egati a me, oome a tutti
coloro che sono qui presenti, da quell'intimo
rapporto che interviene tra uamini che sie-
dono nella stessa Aula, uomini che combat-
tono ciascuno per la pr'Opria fede, ma com-
battono anche una battaglia c'Omune, che è
la battaglia della dignità, della serietà e del-
la nobiltà dell'Assemblea cui essi apparten-
gono e nella quale ciascuno di essi deve por-
tarle, sì, il concorso delle proprie idee, della
propria passi'One, ma anche il rispetto per
chi parla, per chi onestamente dice quel-

l'O che ha nel profondo della sua c'Oscienza.
A questi amici...

C O N T E. Ora pro nobis!

P RES I D E N T E. Continui, senat'O-
re Art'Om.

A R T O M. A questi amici vorrei :rioor-
dare anzÌ>tutto una frase del oollega Battin'O
Vittordl:i, pranunciata l'altro gi'Orno in que-
st'Aula, frase che ha destato in me p:wfonde
meditazi'Oni e che credo debba essere rioar-
data ai oolleghi. Egli ha usato un'immagine
che can teneva troppa amalìezza perchè io
La possa definire felioe, ma che credo di po-
ter definire con un'espressione tautol'Ogica,
amaramente precisa; un'espressione icasti-
ca: «In quest'Aula ~ egli ha detto ~ senza
finestr,e »; senza finestre materialment,e e sen-
za finesÌlle mO'rali, che permette a noi quel
mIare di discussi'One a cui si può dare qual-
che volta anche un carattere allegro; a cui
qualche volta si può dare un caraUere di di-
vertimentO' nel cercare di suscitar,e discussio-
ni e dileggi contro chi non è sempre abba-
s.tanza pronto a rispondeDe, ma che il più
delle volte ha un carattel1e di serietà, un ca-
l1attere di importanza.

Ma fuari delle finestre vi sono anche altre
cose che si passono e che si debbono vedere
e che, in queste discussioni, in queste con~
versazioni che nai facciamo, in questi duel-
li che noi cambattiamo, qualche volta ci di-
mentichiamo di guardal1e e di vedere.

Vi sono state, in questi giorni, delle lontane
luminasità che faoevana sperare nell'Estre-
mo Oriente dei lumi di pace, delle albe di
un futur'O acoordo di pace e subito dapo un
accendersi di nuovi f0'colai di guerra, di
nuove minacoe di guerra che turban'O gli

I spiriti di quelli che sono fuori di quest'Aula.
Ma noi ,in quest'Aula parliamo della legge

regionale.
Vi sano in questo moment'O dei complessi

problemi intern:azionali finanziari che turba-
no la sicurezza e la certezza dei cambi inter-
nazionali, e che suscitano pJ:1eoccupazioni,
inquietudini, turbamenti e che richiedono,
anzi richiederebbero, dai nostri governanti
immediatezza di decisione.

Ma noi discutiamo della legge regionale.
Vi sono stati e vi s'Ono...

P RES I D E N T E. Senatore Artom,
adesso si discute degli emendamenti sull'ar-
tiooliO 3.

A R T O M 110 discuto sull'articolo 3.
Io sto discutendo di quello che è il t,ema di
questa discussiiOne.

P RES I D E N T E. Tema deUa discus~
sione sono gli emendamenti.

A R T O M. NiO, è la discussione genera-
le sull'articolo 3 .

Vii sono stati ~ dicevo ~ in questi giorni

e vi s'ano degli scandali, giustificati o ingiu-
stificatli, che gettano fango su uomini, su isti-
tuzioni, su partiti. Ma noi discutiamo dell'ar~
tJicolo 3 della l'egge regianale.

E vi è stato qualcosa d ipiù: vi è stato il
tormento di una terra che ci è cara (anche
se non è la nostra regione), verso cui sentia-
mo vivamente affetto e passione, e di cui di~
vldiamo l'ansia e l'angoscia. Ne abbiamo par~
lato qui, (io per uJtimo in quest'Aula), quan-
do il Ministro dell'interno ci ha detto le ul-
time notizie, le ansie ultime, i danni ultimi;
lo abbiamo ascoltato in piedi e per un mo~
mento, in piedi, nel silenzio di quest'Aula
gremita, abbiamo sentito di essere vicini
umanamente gli uni agli altri.

Poi il Presidente, interpretando certamen-
te la valontà della maggio.ranza, ha detto
che il miglior moda di esprimere la nostra
simpatia per le famigliie dei morti, per i fe-
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riti, per le vittime del dovere, per queLli che
sono mor,ti nel tentativo di salvare delle
v1te o dei beni, di gente infelioe, il miglior
mO'do era quella di non sospendere nemme~
1110per un minuto i nostri lavoni e di ripren-
derli immediatamente, senza interrompere
per un s'OlIo istante 1a discussione sulla leg~
ge elettora,le deUe regioni.

M A R IS. Senator,e Artorn, lei sa che
la vita continua. È nostro dovere oggi discu-
t,ere questo disegna di legge. Sono cose ThO-
bili su cui cancordiamo ma purtroppo...

A R T O M Ma died minuti di silen-
zio, dieci minuti di pausa, dieci minuti di
~accaglimento, perchè avvertissimo meglio
questa nostra intimità di sentimenti, (sen-
za considerave la sventura capitata in una
regi'One del nastro Paese come un episodio
da dimenticare immediatamente) per sotto-
lineare almeno con un gesto, almeno c'On
una frase, con un minuto di silenzo la no-
stra solidarietà, era nostro dovere osservarli.
(Applausi dal centro-destra).

V oei dalla sinistra. Articolo 3.

S A N T E R O, Sottosegretario di Sta-
to per la difesa. Queste sona prediche.

P RES I D E N T E. Senatore Artom,
continui ad esaminare l'articolo 3.

CAPONI
colo 3.

Trov;i materia per l'arti~

P RES I D E N T E. Senatore Caponi,
se lei non avesse interrotto continuamente,
questa sera avremmo finito prima.

A R T O M. Se noi avessimo chiesto
una sospensione della discussione della se~
duta, ci avreste accusati di essere degli scia-
calli che cercavanO' di speculare per guada-
gnare del tempo. Era da,lla maggiomnza che
doveva wnire questa richksta; la maggio-
ranza doveva chkdere a noi di rinunciare a
parte della discussione per poter dare al
Senato 1a passibilità di rispetta1re un pò di
s.ilenzio. (Interruzioni dalla sinistra e dal-
l'estrema sinistra).

P RES I D E N T E Sena tore Artom,
qui non siamo sull'argomento, lei ci deve
parlare dell'al'tioola 3.

A R T O M. Signor Presidente, se ho fat-
to questa premessa con calore e passione,
questa premessa io l'ho cominciata ricordan-
do una frase detta da un collega della mag-
gioranza nella discussione e seguendo gli ar-
gomenti e il tema che il collega della maggio-
ranza ha portato qui; egli non è stato richia-
mato dal Presidente per avere impostato
questa tema; questo giustamente perchè il
Presidente riteneva che un richiamo a que~
sta immagine così impressionante, a questa
evocazione dei fatti e a questo contrasto tra
il carattere e la natura della nostra discus-
sione e quello che avviene fuori era il tema,
era la scena entro cui si svolge il dramma,
era il quadro in cui si svolge il dibattito.

Io sano nell'argomento dell'articolo 3
quando tratto questo tema.

Infatti, quando si fa una discussione di
questo genere, bisogna che l'esame di co~
scienza sia fatto dagli uni e dagH altri e bi-
sogna che ciascl1IJlO assuma le praprie 're~
sponsabilI.ità. Bisogna che ogni membro del-
la maggioranza si domandi se raVel' impo-
sto questa decisione senza possibilità di al-
cuna transazione, senza possibilità di alcu-
na intesa, con un intento predso di schiac-
ciare la minomnza, di imparre irresistibil-
mente, Decisamente, rigorosamente la sua
valontà, s,enza contatti e senza pattuizioni,
sia cosa che possa trovare damani una giu-
stificazione.

Quando andrete a parlare sulle piazze e
qualcuno vi domanderà per quale ragione
aill'lP Commissione giace ancora la legge
sui manicomi che è una deHe leggi ~ non
nostre, perchè è d'iniziativa socialistica ~

che dal punto di v,ista umano presenta più
viva e più profonda urgenza (e dico questo
perchè pmprio poche settimane or sono ho
dovuto faDe una dolorosa esperi<enza di che
cosa s'Ono le leggi per i malati nel oampo
della psichiatria); quando quakuno vi do-
manderà come mai la Camera può tr:attare
lentamente, senza preoccupazioni, la legge
univ'ersitaria sapendo che, anche quando sa-
rà approvata da quel ramo del Parlamento,
non l1iuscirà a passare in quest'Aula, impe-
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gnata a discutere tra l'a:ltm anche l'artlicolo
3 di questa legge; quando qualcuno vi do~
manderà perchè tlanti provvedimenti che
avrebbero dovuto formare la sostanza del
vostro programma, che avrebbero dovuto
giustificaiI'e davanti agli elettori Il'opera del
centro~sinistra non sono passati perchè voi
intendete portare assolutamente a termine la
legge elettorale regionale; quando vi si do-
manderà tutto questa, potrete voi ve]1amen~
te giustificare il ~atto di aver voluto im-
porre senza possibilità di aocardi, senza al~
cuna conoessiane, l'approvaziane di questa
legge che non è richiesta da nessun moto
del Paese, che attendeva da vent'anni, che
molti temono e deprecano e che può pre~
sentare utilità per qualche persona, ma
non per l'Italia?

Noi abbiama l'a'rtioolo 3 da discutere, si~
gnor Presidente (commenti dall'estrema si~
nistra), che è di particolare rilevanza. Il suo
primo tema cansiste nel sapere per quante
mensilità consecutive gli onorevolini che sa-
ranno eletti al consiglio regionale delle varie
regioni andranno a riscuotere il loro assegno
mensile: farse questa è la cosa più impor~
tante che si riscontra nei consigli regionali
secondo quanti li sostengono, secondo quan-
ti, cioè, sostengono che il consiglio regionale
non può turbare nessun equilibrio, non può
creare nessUlna minaccia e nessun pericolo.

M A R I S L'argomento non è prege~
vole, senatore Artom, ne convenga.

B O N A F I N I. Lei pensa che tutti
siano miliardari e che, come lei, nan ab~
biano bisogno di nulla. La prego d'i avere
un po' di buon gusto e di lléllsciare questo
argomento; lei nO/n conosoe i sacrifici di
chi fa veramente iil parlamentM'e e lo deve
fare; lei la fa per hobby.

B O N A L D I. Il suo rilievo, senatore
Bonafini, n'Ù'n è pertinente; è impertinente.

B O N A F I N I. È molto comodo par~
lare; ad ogni modo, domandi al senatore
Artom se io non ho detto il vero.

A R T O M. Prendo atto che per il se-
natore Bonafini svolgere la funzione di par-

lamentare it'appresenta solo un modo per
cercare di guadagnare, dal momento che
lui stranamente considera che ia sto qui
soltanto per hobby. È un dovere, e non un
hobby senatore Bana<fini.

B O N A F I N I. L'ei difende soltanto i
suoi interessi.

N I C O L E T T I. Il senatore Artom
è stato eletto dal papalIa italiano; ,lei non
ba diritto di dire queste cose.

B O N A L D I. Si vergogni! (Clamori
dall' estrema sinistra).

P RES I D E N T E. Priego gli onorevali
colleghi di av,ere un po' di calma e di la-
sciare oontinuare il senatore Artom.

B O N A F I N I. Voi lo sapete bene
che oOlsa rappr'esentate qui.

C A P O N I. È chiaro che il senatore
Artom sta cogliendo ,l'occasione pe;r fare
un'ampia dissertazione; fino a questo mo-
mento non ha parlato sull'artioolo 3, eppure
stiama qrui ad ascolltare.

P RES I D E N T E. Ritorniamo a di~
slCutere come si convi,ene in un'Aula del Se~
nato. Pl1ego il senatOI'e Artom di continuare.

A R T O M. Mi permetto un'ul:tima pa-
rola di chiusura a questa polemica di 01['-
dine personale. Vorrei dire che vemmente
un'altra volta io mi sono occupato di poli-
tica come hobby, senza ricompensa e senza
guadagnare, ed è stato quando difendevo
gli imputati comunisti del S'occorso rosso
e par:1avo al tribunale speciale. Anche in
quell' occasione avevO' il piacere di rioevere
lie visite della polizia, quando a un certo
momento 40 imputatli comunisti hanno cre~
duto di alzarsi 'in piedi, dopo che iÌo avevo
parlato, per ringraziarmi dell fatto che su
40 avvocati che parlavano em stata il solo
a difendere la lam dignità. Ed è per questo
che sono stato oggetto d'inchiesta di po~
lizi'al. (Applausi dall' estrema destra).

MARIS
anch'io!

Per questo batto le mani
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A R T O M. Questa obbligo 10 senta ora,
per passiane politica, per servire quelli che
sona i miei ideali. E mi permettano ancora
un'ultima nota personale, dato che 'Sono
stata ofIesa personalmente, dato che mi si
è detto che io sona qui per hobby, per cae
prieÒo.

Io ho dietra di me cinquanta anni di ser-
vizio di vita pO'lit1oa !Che mi è costata sacri-
fici, ma soprattutto io posso dire di me una
cosa che pochi qui possono affermare.

la sono stata un uomo che, ad un cert'O
momento, ha dovuto scegliere tra vivere lon-
tano dai pericolti, in sicuJ:1ezza, con la faci-
lità di aHora di trasferir,e del denaro, la-
sciando l'Ita1ia dove ero perseguitato e mi-
nacciato e restare in Italia: in quel momen-
to ho preferito, per me e per le persone che
mi erano care, di l'estare in Italia perchè
non potevo separare il mio destino da quel-
lo del mio Paese; perchè io ritenevo che es-
sere qui a servire il mio Paese, senza andare
in Stati che forse sarebbero entrati in guer-
ra contro l'Italia, era un qualcosa che valeva
anche la pena di rischiare, anche se si trat-
tava di stare sotto i bombardamenti e di in-
correre nei rischi delle persecuzioni tedesche
e delle camere a gas.

Anche questo è statu un hobby deBa mia
vita, senatore Bonafini.

E wngo all'articO'la 3 chiedendo scusa
al signor Presidente di questa pa'rentesi.
Soltanto, da un amico come il senatore Bo-
nafini...

B O N A F I N I Ne parliamo dopo,
fuori, amichevolmente.

A R T O M. Ma lei non ne ha parlato
amichevalment,e.

D' ERR I C O. Lei, Sienatore Bonafini,
ha ,faHo un appr'ezzamenta persO'nale e of-
fensivo. (InterruZIOni dalla sinistra) Ci sen-
ti'amo offesi noi personalmente oome se-
nat'Ori e carne italiani.

B O N A F I N I. Noi qui oi stiamo hat-
t,endo per la Costituziane, per un adempi-
mento richiesta dalla Costituzione. (Inter-
ruzione del s'enatore D'Errico).

P RES I D E N T E AdessO' basta, se-
nat'Or,e D'Errico: il senatore Artom ha potu-
ta dire tutta quel'la che legittimamente ha
credutu di rispondere. Prosegua, senatore
Artom.

A R T O M l'O sarò stato sgarbato nei
confronti degLi onorevolini o, se preferite,
secondo una frase che è più feEoe, degli ona-
revolotti, di cui stiamo creando un certo
numero per dare un'inflazione al mondo
parlamentare, oon effetti di svalutazione, co.
sì da far ri:oordare qui la legge di Gresham
secondo cui la moneta cattiva caccia la mo-
neta buona.

Dicevo dunque che, se ho fatto quest'ac-
cenno che può essere sgarbato, è perchè io
non credo all'utilità dei consigli regionali,
ma credo alla loro pericolosità, ed ho la con-
vinzione, la sensazione che effettivamente
uno degli argomenti più importanti che mili-
tano a sfavore della riforma che si vuole at-
tuare è quello di creare una classe politica
locale senza una reale funzione costruttiva
e con dei pericoli esistenti, notevolmente esi-
stenti, ai fini clerI'unità naz,ionale.

Ed è per queSito che io ho ricordato, con
una mancanza di pudore di cui mi vergo-
gno, la scelta che ho fatto di restare in ita-
lia anche a COIsto di rischiare malta.

Per questo la battaglia che si fa su questi
articoli è una lotta che va a fondo; è
una hattaglia che non si può scindere e li-
mitare al confine breve di un artiooJo, di
una particolare norma, di una pa,rHcalare
decisione, è una battaglia che si fa contro
una determinata dforma e la si fa in ogni
punto, in ogni linea, in ogni momento e la
s~ sotitolinea come si può.

Insieme noi crediamOl che facendo questa
battaglia si può e si dew tener cont'O di
un'altra ciroostanza che la maggioranza con
i suoi diktat ha dimenticato, e ciaè che
quando si porta un pravvedimento davanti

al Senata, quando si chiede il giudizio del
Senata non si può dire aprioristicamente:

noi maggioranza, nai che siamo padroni
assoluti, noi che accanto alle folte schiere

del centro-sinistra abbiamo adunato le fol-
te schiere del Partito comunista in perfetta
intesa, in pe:r1feHa uniane, non rioonoscia-
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ma al Senato il diritto a modifica alcuna;
gli emendamenti sono negati, il provvedi~
mento deve passare integralmente.

In questo articolo 3 ~ e i coUeghi che
hanno parlato prima di me lo hanno già
messo in luoe ~ si notano una quantità di

errori tecnici, una quantità di difficoltà di
interpretazione. Prima della seduta, ad esem~
pio, mi sono trorvato accanto ad un collega
non di parte nostra, ma della maggioranza,
ad uno dei colleghi a cui era stato affidato il
compito di guidare la battaglia anti~ostru~
zionistica ed insieme abbiamo cercato di
precisare la durata esatta di un consiglio
regionale; abbiamo ratto dei conti, ma ab~
biamo visto solo delle ipotesi, non una de~
hnizione. Ora, la legge non ammette le ipo~
tesi, deve dare delle disposizioni.

Al riguardo ~ per restare all'articolo 3
e non anticipare quello che avverrà all'arti~
0010 10 ~ posso ricordare che vi sono degli
articoli privi di precisazioni, il cui testo, sia
pure per disgrazia, sia pure per omissione,
sia pure per qualunque ahra ragione, effet~
tivamente dice jil contrario di quello che
vorrebbe dire. Ma questo test'o non deve es~
ser,e corretto, le incertezze che vi sono nel
primo capoverso dell'articolo 3 nO'n devo~
no essere emendate: vi è proibizione al ri~
gua,rdo, vi è divieto.

Le discussioni che avvengono qui sIQno
puramente di accademia. A questb proposi~
to, io ricordo che un caso analogo si è veri~
ficato l'estate scorsa, quando, dopo un mese
di discussione sulla legge relativa al pro~
gramma economico, il ministro Pieraccini
ha detto: importantissima è stata questa di~
scussione perchè bellissime cose sono state
dette, le mettiamo a verbale e nel futuro,
quando approveremo i nuovi programmi.
considereremo anche quello che voi avete
detto; così come si dice nelle riunioni fatte

in accademia; così come si dice alle riunioni
dei Gruppi che non hanno potere di decisio~
ne. E allora, quando vi è questo {( no }} asso-
luto e quando questo «no}} assoluto si in-
quadra in una battaglia profonda, centrale,

anche il secondo motivo che guida ogni op-
posizione ~ la quale, vinta sul terreno dei
princìpi generali, deve affrontare il proble~

ma delle singole disposizioni ~ si trasforma

nell'attuale modo di lotta politica che è sta-
to imposto al Senato dal divieto antecedente.

P.er questo noi possiamo permetterei i,l
lusso di presentarvi degli emendamenti che
a voi non piacciono, sui quali voi cercate
di fare della spirito, per i quali voi avete in-
ventato la formula della tautolog;ia o altre
formule preolusive. Noi vi lasciamo fare
perchè ha un sO'lo effetto questa vostra bat~
taglia: di far sopprimere tali emendamenti
per ragioni non regolamentarmente previste.

Ora su questo punto ~ ed è la terza volta
che su di esso ritorno a parlare in Aula ~

sinceramente noi non siamo lieti di questo
tipo di battaglia che ci è stata imposta.

C O N T E. Di,telo a Malagodi, perchè
lo d'ite a noi? È lui che :la vuole così.

A R T O M. Signor Presidente, se io
parlerò oltre il limi te di mezzanotte ~ e
parlerò molto oltre tate l,imite ~ non sarà
soltanto colpa mia, ma sarà anche per il
fatto che nelle interruzioni mi si pongono
dei temi.

Onorevole oollega Conte, io stavo ric'Or~
dando una proposta che ho faHo due volte,
una manO' che ho ,teso due volte, di mia ini-
ziativa, ma con l'approvazione del mio Grup-
po e parlando a nome del mio Gruppo. E
quando il mio Gruppo parla, parla a nome
del partito senza avere avuto bisogno di
sentire nessuno, seguendo la sua coscienza
e la sua volontà. Forse lei, onorevole coUe~
ga, è abituato a Gruppi diversi, a mondi di~
versi, ma quando un galantuomo ~ e que~
sto è un titolo che posso attribuirmi e che
nessuno, credo, mi può contestare ~ le fa
questa affermazione, gli si può anche crede-
re; gli si deve credere.

Io avevo fatto una proposta: avevo pro-
posto che, senza inteFt10mpere i lav:oni del~
l'Aula, senza interrompere il dibattito sulla
schiera degli emendamenti che erano stati
pr,esentati, senza andare a disoutere su que1~
le vliolazioni del Regolamento che S'Dna sta-
te consumate ~ di cui noi sentiremo in av-
venire gravemente le conseguenze ~ ben più
gravemente di qudlo che non sia l'ambito
ancora ristretto di questa discussione ~

senZia sospendere nulla, le parti avverse si
inoantrassero e studiassero una serie di
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emendamenti effettivamente accettabili, de-
gli emendamenti migliorativi, degli emenda-
menti integrativi, affinchè non passasse al
Senato una legge con delle disposizioni co-
me quelle stabilite nel primo capoverso del-
l'articolo 10. È una proposta che io ho fatto
una prima volta; è una proposta che ho ri-
fatta una seconda volta; è una proposta che
rifaccio questa sera per la terza volta. E se
dubbi vi potevano essere, o vi potrebbero
essere, sulla sua sincerità ~ ia ammetto che
si dubiti della mia sincerità, che si dubiti
della sincerità del Gruppo cui appartengo,
ammetta che si dubiti della sincerità del
Partito di cui il mio Gruppo è la rappresen-
tanza e l'espressione nel Senato e nel cui no-
me parlo ~ certamente però tali dubbi si
sarebbera potuti risolvere in un saggiare la
sincerità della controparte, in un esaminare
la sincerità della controparte, nell'esamina-
re le proposte in concreto, nel vedere in che
cosa consistono e a che cosa portano.

Questa offerta, tre valte fatta con oggi, e
sottolineata anche dalila stampa, sen~a che
il suo appa,rire sulla stampa stessa abbia
provocato rimbratti o smentite, da parte
della direzione del mio Partito, secondo le
parole dette dal Vice Presidente del Partito
stesso, meritava un'altra accoglienza. Ma
proprio per questo, proprio perchè questa
proposta vi è stata fatta, è stata ripetuta, è
stata sottolineata per la terza volta dalla
stampa ~ che pure è così avara di spazio
per quanto si dice qui ~ essa basta a chiu-
dere ogni vostro rimprovero, ogni vostra iro-
nia sugli emendamenti che abbiamo presen-
tato. Essi sono motivati, nel loro blocco, nel
loro numero, nel loro succedersi, nel loro
moltiplicarsi man mano che si ricorre a vio-
lazioni del Regolamento per escluderli, uni-
camente dal fatta che si è preventivamente
deciso di non permettere alcuna variazione
alla legge, nè in bene nè in male, e che nes-
sun potere dovesse avere il Senato a questo
proposito.

Si abietta che gli emendamenrti avrebbe-
ro comportato un ritorno del disegno di leg-
ge alla Camera, con canseguente riapertura
deUa discussione. Credete voi che, se aCCOif-
di di questo genere fassero stati presi alla
Camera, si Isarebbe ripetuta l'ostruzionisma?
Credete voi che un accordo su queste basi

non sarebbe stato un accordo di vertici, im-
pegnante l'uno e l'altro GifUppO parlamen-
tare?

Questo era C10 che valevo dire, e ore do
che abbia una certa impoiftanza; peIichè for-
se si sarebbe pO'tuta avere un rallentamento
dell'ostruzianismo, 'Un suo superam,ento. Lo
ostruzionismo, infatti, si fa non sugli artico-
Iii, non sulle disposizi'Oni particolari, non sul
delimitare la durata dei consigli regionali,
nan sul fissare i termini precisi per la loro
scadenza...

L I M O N I. Ha :£ini,to?

A R T O M. Ha anoora mezz'ora.

P RES I D E N T E. Lei può paIilare
mezz'ora, ma sull'articolo 3, per-chè dovrà
ammettere che la Presidenza è già stata mol-
ta -campiaoente.

L I M O N I. Allam chiediamo che con-
,tinui la seduta.

P RES I D E N T E. Il discorso non
sii può interrompere, loro lo sanna megHo di
me. Invito comunque il senatore Artom a
concludere e ad attenersi all'argomento.

A R T O M. Posso pan",lare, signor Presi-
I dente?

P RES I D E N T E. Anzi, la invito cor-
tesemente a cancludere.

A R T O M. Lei è stato ancara una valta
il più sereno ed obiettivo. Oserei dire che
questa sera lei è stato nei miei confronti il
più indulgente dei Presidenti che sono sta-
ti qui. Quindi, in questo momento concludo
quello -che per me era l'inizio del mio dis-cor-
so, e concludo anche il mio discorso, senza
scendere alla discusSlione dell'articolo 3. È
una inquadratura che io ho dato, un'inqua-
dratura politica in cui entra l'articolo 3; lo
dov,rei discutere 011a,comma per comma, ma
è mezzanotte e a mezzanotte si chiude la
seduta. Grazie, signor Presidente. (Applausi
dal centro-destra).

P RES I D E N T E. Rinvio il seguito
della discussione alla prossima seduta.
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Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura del~
le interrogazioni, con richiesta di risposta
scritta, pervenute alla Presidenza.

B O N A F I N I, Segretario:

GUARNIERI. ~ Al Presidente del Consi-
glio dei ministri ed ai Ministri dei lavori
pubblzci e dell'agricoltura e delle foreste. ~
Per sapere se non si ritenga opportuno che
la difesa idraulica dell'Isola di Ariano Po~
lesine venga attuata mediante l'urgente ese-
cuzione di opere idonee a rinforzare e riquo-
tare le arginature ancora insufficienti del Po
di Goro e del Po di Gnocca e che venga de-
mandata agli organi tecnici competenti la
redazione di tutti i progetti :relativi alle ope-
re atte ad assicurare la difesa idraulica del~
l'Isola di Ariano nel Polesine, in considera-
zione soprattutto che la sicurezza idraulica
di tutto il comprensorio arianese :rappresen-
ta la necessaria premessa per lo sviluppo e
l'incremento di tutte le attività economiche
dei Comuni compresi nell'Isola e in consta~
tazione che le attuali arginature dei rami
del Po di Gnocca e del Po di Goro pertinenti
il territorio dell'Isola non offrono le garan-
zie di sicurezza volute e necessarie per l'in-

columità dei cittadini. (7318)

PIRASTU, POLANO. ~ Al Ministro del~

!'interno. ~ Per conoscel"e i motivi per i

quali la Questura di Cagliari ha provocato
l'arresto del segretario provinciale de1Ja Ca~
mera del lavoro e di un altro dirigente sin~
dacale ed ha denunciato venti lavoratori per
aver partecipato ad una grande manifesta-
zione di pastori svoltasi a CagHari, il 28 no-
vembre 1967. Detta manifestazione, rivolta
a sollecitare urgenti provvidenze per il su-
peramento della drammatica situazione del.
la pastorizia in seguito ai gravissimi danni
provocati dalla lunga siccità, si svolse in
forme democratiche e civili, con la unanime
solidarietà di tutte le forze polItiche autono-
mistiche.

Gli interroganti chiedono di sapere se la
iniziativa della Questura di Cagliari sia stata
promossa o comunque approvata dallo stes-
so Ministero dell'interno; in caso contrario,
se non ritenga di dover procedere ad una in-
chiesta rivolta ad accertare Se le autorità
di polizia di Cagliari non abbiano rappresen~
tato alla Magistratura i fatti in modo diffor~
me dalla realtà, esagerando episodi di nessun
rilievo, e prendendo, ancora una volta, ini~
ziative di tipo provocatorio, forse nell'inten-
to di coprire la loro incapacità ad assolve-
re, nelle dovute forme, ai compiti di preven~
zione e repressione dei fenomeni di crimi-
nalità.

Si chiede, pertanto, di saperè se non inten~
da intervenire per richiamare le autorità di
polizia al rispetto delle norme costituzio-
nali 'e del costume democratico, per colpire
eventuali abusi, prendendo anche i provve-
dimenti necessari per far sì che le autorità
di polizia di Cagliari svolgano i loro compi~
ti, secondo quei princìpi che dovrebbero in-
formare l'azione di polizia in una repubblica
democratica. (7319)

ACTIS PER~NETTI, CARELLI, TORTO-
RA, FORMA, POET. ~ Al Ministro dell'agri-
coltura e delle foreste. ~ Premesso:

che l'articolo 11 ~ CI'editi di conduzio~
ne ~ della legge 17 ottobre 1966, n. 210
(Piano Verde n. 2) dispone tra l'altro:
({ . . . Possono essere concessi prestiti di COll~
duzione al tasso del 3 per cento a favore di
imprenditori agricoli ~ singoli od associati
~ e di Cooperative agricole. . . »;

che, non essendovi esplicitamente indi.
cati i Consorzi di miglioramento fondiario.
gli Uffici del Ministero sollevano eccezioDi
alla loro inclusione fra gli aventi diritto al
beneficio;

che, ravvisando nei Consorzi una forma
particolare ma evidente di Cooperativa o di
imprenditori agricoli associati, ({ veniva ac-
cettato dal Governo come raccomandazione»
CAtti parlamentari Senato 2394/ A pago 229)
l'ordine del giorno approvato dalla Commis~
siane permanente deJ.l'agricoltura e delle fo-
reste del Senato (8a) il 20 settembre 1967,
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in cui si chiede che i Consorzi di migliora-
mento fondiario siano esplicitamente ammes-
si ai prestiti di conduzione di cui al citato
articolo Il;

che, ciò nonostante, perdura !'interpre-
tazione letterale e restrittiva, in difetto di
precise istruzioni del Ministero;

nella constataz~one che le spese di ge-
stione dei Consorzi di miglioramento fondia-
rio (di prevalente attività irrigua) ormai
raggiungono limiti intollerabil~ per i Mlanci
delle aziende agricole, mentre per l'ingresso
nel MEC si impongono ulteriori e notevoli
miglioramenti fondiari, fra i quali, soprat-
tutto, !'incremento dell'irrigazione,

gli interroganti chiedono al Ministro se
non ritenga dare sollecite istruzioni ai com-
petenti Uffici onde siano concessi l prestiti

dÌ' conduzione anche ai Consorzi di miglio-

ramento fondiario. (7320)

GATTO Simone. ~ Al Ministro della sa-
nità. ~ Per conoscere i motivi che hanno
sinora impedito o ritardato la nomina dei
Presidenti dei Comitati provinciali di ben
46 federazioni dell'ONMI su un totale di 94,
nonostante che sia in vigore da oltre un an-
no la legge che pone termine alle gestioni
commissariali e stabilisce i criteri per la for-
mazione di organi di amministrazione larga-
mente rappresentativi dei Consigli comunali
e provinciali; per conoscere inoltre quale
azione sia stata svolta dal Ministero com-
petente per sollecitare gli adempimenti ne-
cessari a detto fine.

A parere dell'interrogante (le cui doman-
de sull'argomento, rivolte nel corso della
discussione sul bilancio della Sanità e con
successiva interrogazione, sono rimaste sin
qui senza risposta) la presente richiesta ri-
trae nuovo e più pressante carattere d/ur-
genza dalle gravi rivelazioni suHe malversa-
zioni e gli abusi compiuti da tre commissa-
ri che hanno successivamente gestito l'or-
ganizzazione ONMI della città di Roma.

L'interrogante sottolinea in modo partico-
lare la necessità che, non solo una esauriente
risposta al quesito, ma una pronta re to-
tale applicazione della legge rassicurino la

28 GENNAIO 1968

pubblica opinione legittimamente turbata
dal sospetto che il permanel'e di gestioni
commissariali possa favorire un impegno di
denaro pubblico, destinato a nobili scopi,
per fini non dissimili da quelli attribuiti ai
protagonisti delle vicende giudiziarie che
hanno gettato gravi ombre su un/istituzione
i cui dipendenti, nella stragrande maggio-
ranza, hanno dato prova per decenni di di-
sinteresse personale, di dedizione al lavoro
e di assoluta equanimità nell'esercizio deUe
funzioni assistenziali. (7321)

Ordine del giorno
per la seduta di lunedì 29 gennaio 1968

P RES I D E N T E. n Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica lunedì 29 gen-
naio, alle ore 9.30, con il seguente ordine del
giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di
legge:

Norme per la elezione dei Consigli re-
gionali delle Regioni a statuto normale
(2509-Urgenza) (Approvato dalla Camera
dei deputati).

II. Discussione del disegno di legge:

FENOAL TEA e NENNI Giuliana. ~ Ri-

duzione dei termini relativi alle operazio-
ni per la elezione delle Camere (2281).

III. Seguito della discussione del disegno di
legge:

Deputati ROSSI Paolo ed altri. ~ Limi-

te di età per l'ammissione alle classi della
scuola dell'obbligo (1900) (Approvato dalla
sa Commissione permanente della Camera
dei deputati).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. PICCHIOTTI. ~ Modificazione degli
articoli 99 e seguenti del Codice penale,
concernenti l/istituto della recidiva (899).

ALESSI. ~ Modifica agli articoli 99 e
100 del Codice penale sulla «recidiva»
(1286).
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2. Deputato CACCIATORE. ~ Modifica~

zione della circoscrizione della Pretura di
Polla (Salerno) (1791) (Approvato dalla
4a Commissione permanente della Camera
dei deputati).

3. Rivalutazione dei compensi per al~
loggi forniti dai Comuni alle truppe di
passaggio o in precaria residenza (2064).

4. Modificazioni dell'articolo 3 della leg~
ge 15 settembre 1964, n. 755, sulla regola~
mentazione della vendita a rate (2086).

5. Riordinamento della Facoltà di scien~
ze politiche in Facoltà di scienze politiche
e sociali (1830).

6. BOSCO. ~ Inclusione dei tribunali di
Brescia, Cagliari, Leoce, Messina, Salerno
e S. Maria Capua Vetere fra quelli cui
sono addetti magistrati di Corte di cassa~
zione in funzioni di Presidente e di Pro~
curatore della Repubblica (891).

7. Proroga della delega contenuta nel-
l'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963,
n. 441, per la unificazione di servizi nel
Ministero della sanità (588).

8. NENCIONI e FRANZA. ~ Estensio-
ne alle diffusioni radio-televisive del di-
ritto di rettifica previsto dall'articolo 8
della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante
disposizioni sulla stampa (19).

V. Seguito della discussione della proposta
di modificazioni agli articoli 63 e 83 del
Regolamento del Senato della Repubblica
(Doc. 80).

VI. Discussione dei disegni di legge:

1. TERRACINI e SPEZZANO. ~ Del
giuramento fiscale di verità (1564) (I scrit-
to all'ordine del giorno ai sensi dell'arti-
colo 32, secondo comma, del Regola-
mento ).

2. VENTURI e ZENTI. ~ Riapertura
e proroga del termine stabilito dall'arti-
colo 12 del decreto legislativo luogotenen~
ziale 21 agosto 1945, n. 518, per la pre~

sentazione di proposte di ricompense al
valore militare (1867).

3. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIO~
NALE. ~ LUSSU e SCHIA VETTI. ~

Emendamento dell'articolo 85, comma
primo, della Costituzione della Repub~
blica (938) (Iscritto all'ordine del giorno
ai sensi dell' articolo 32, secondo comma,
del Regolamento).

4. CORNAGGIA MEDICI e MORANDI.
~ Modifica del termine di decorrenza pre~
visto dall'articolo 1 della legge 18 novem-
bre 1964, n. 1250, in materia di indennizzo
privilegiato aeronautico (1694).

5. PELIZZO ed altri. ~ Modifica all'ar~
tioolo 152 della legge 12 novembre 1955,
n. 1137, e sucoessive modifkazioni, CDn~
cernenti l'avanzamento degli ufficiali del~
l'esercito appartenenti al soppresso ['uolo
degli ufficiali mutilati e invalidi riassunti
in servizio sedentario (2238).

6. GULLO. ~ Istituzione di una sezione
distaocata della Corte di appello. di Ca-
tanzaro con sede in Cos,enza (2334).

7. PACE. ~ Istituzione in Pescara di
una sezione disltaccata della Corte di ap~
pello dell'Aquila (1522).

8. ANGELILLI. ~ Modifica alle nDrme
relaJtive al trattamento economico dei ca-
po operai del Ministero della difesa. (2137).

9. VALSECCHI Pasquale. ~ Norme

transito!fie per la :regolamentazione dei
rapporti previdenziali e assistenziali nel
territorio del comune di Campione d'Ita~
lia (1558).

10. FIORE ed alt1ri. ~ RiscattO' dei con~
tributi previdenziaJli da prurte degli impie~
gati esclusi dall'assicurazione invalidità

e v,ecchiaia prima del maggio 1939 in for'-

za del limi,te di retribuzione (209).

VIGLIANESI ed al,tri. ~ Facoltà, per
gli impiegati esclusi dall'assicurazione ob~
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bligat'Oria generale invalidità e vecchiaia a
causa del massimaJ.e eLi cOll1tribuzi'O\JJ!e,di
costituirsi una rendita vitalizia rive['sibHe
sec'Ondo le modalità di cui all'artic'Olo 13
della legge 12 agos1to 1962, n. 1338 (1556).

11. Pr'Or'Oga del termine indicato nell'aro
tic'Olo 31 della Jegge 19 gennaio 1963, nu.
mero 15, per l'emanazione di n'Orme dele.

gate intese a disciplinare l'isltitut'O dell'in-

fortuni'O in itinere (2349).

La seduta è t'Olta <(ore 0,10 di lunedì 29 gen~
naio 1968).

Dott. ALBERro ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari
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Presidenza del Presidente ZELI OLI LANZINI

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

Sul processo verbale

C A R E L L I, Segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta precedente.

V E R O N E SI., Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E R O N E SI. Stamattina, rientrando,
leggevo nel resoconto sommario, che ci è
stato distribuito, il seguente punto: «Pre-
sidente. Fa presente che il Gruppo libe-
rale ha presentato un sub-emendamento ten-
dente a sostituire nell'emendamento n. 2. O.3,
il primo comma con il seguente: "In merito
alle determinazioni di cui all'articolo pre-
cedente, è ammesso, avverso il decreto del
Commissario del Governo, il ricorso al Pre-
sidente della Repubblica, entro cinque gior-
ni dall'emanazione del decreto medesimo, da
parte del Presidente della regione o da parte
di 400 elettori della regione". (n. 2. O.3/2).
Maris. Chiede che il sub-emendamento testè
annunciato venga posto ai voti per parti se-
parate, e cioè che venga anzitutto votata la
parte dalle parole: "In merito" fino alle
parole: "il ricorso" comprese. Presidente.
Nel porre in votazione, aderendo alla richie-
sta del senatore Maris, la prima parte de]
sub emendamento n. 2. O.3/2, dalle parole:

" I .t " fi Il ' l "' 1 ' "n men o , no a e paro e: Incorso
comprese, avverte che dal prescritto numero
di senatori è stata richiesta la verifica de]
numero legale ».

Gradirei, molto brevemente, inserire que-
ste mie osservazioni nel verbale: da parte
mia contesto che si possa mettere in vota-

zione per parti separate un emendamento
che nel suo contesto logico è tutt'uno e per-
tanto non si presta ad alcuna divisione, a
meno di scompaginarne il significato. A mio
avviso, questo tipo di votazione è ammesso
e giustificato allorchè ci si trovi di fronte ad
un emendamento che nella struttura della
sua impostazione presenti parti aventi un
contenuto ed un senso compiuti di per sè.
L'istituto della votazione per parti separate
trova per l'appunto il fondamento razionale
nel fatto che un emendamento possa pre-
starsi aà una divisione in una o più parti
sempre che rimanga inaherato il loro signi-
ficato logico.

P RES I D E N T E. Lei fa una valuta-
zione su una decisione che il Senato ha preso
ieri.

V E R O N E SI. ... cioè che ciascuna di
dette parti presenti un discorso razionale
autonomo e quindi accettabile. (Proteste dal
centro, dalla sinistra e dall' estrema sinistra).

P RES I D E N T E. Io non metto a
verbale questa sua dichiarazione.

V E R O N E SI. Chiedo la votazione su
questa sua decisione, signor Presidente.

P RES I D E N T E. Soltanto le rettifi-
che si mettono a verbale. Io non metto a
verbale la sua dichiarazione.

V E R O N E SI. Chiedo la votazione su
questa sua decisione, quanto meno per al-
zata e seduta. (Vivaci proteste dal centro,
dalla sinistra e dall' estrema sinistra).

P RES I D E N T E. Non essendovi al-
tre osservazioni, il processo verbale è ap-
provato.
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Sulla concessione dei congedi

P RES I D E N T E. Hanno chiesto con~
gedo i senatori: Carboni per giorni 2, Cin~
golani per giorni 13, Gatto Simone per gior~
ni 6, Iannuzzi per giorni 2, Rubinaoci per
giorni 2, Viglianesi per giorni 7, Zannini per
giorni 1, Forma per giorni 1 e de Unterri~
chter per giorni 1.

V E R O N E SI. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E R O N E SI. Noi, per rispetto della
libertà e dei diritti di tutti i colleghi, non ab-
biamo mai chiesto, come era nostro diritto,
di sapere le cause di questi congedi. Ma poi-
chè è avvenuto nel passato, ed è testimoniato
negli atti, che i colleghi che avevano ottenuto
il congedo, contemporaneamente hanno par~
tecipato alle votazioni

'"

,p RES I D E N T E. Questo è avvenuto
una volta sola. Tali senatori, poi, sono stati
cancellati.

V E R O N E SI. A questo punto, mi per-
metta, formulo due richieste: la prima è che
d'ora innanzi, incominciando da oggi, ella ci
dica, per ogni senatore, i motivi del con.
gedo

'"

T ERR A C I N I. Non è previsto dal Re-
golamento.

V E R O N E SI. L'articolo 42 del Rego-
,lamento dice: « Nessun senatore può man-
care alle sedute senza aver richiesto conge-
do. In principio di ogni seduta il Presidente
comunica le domande di congedo ".

P RES I D E N T E. Ma non le motiva~
zioni.

V E R O N E SI.
'"

I congedi si intendo~
no accordati se non sorge opposizione; in
caso contrario, il Senato delibera per alzata
e seduta senza discussione ».

Noi, dato che si sta strumentalizzando
l'istituto del congedo, eleviamo formale op-
posizione.

P RES I D E N T E. Non essendovi al~
tre osservazioni, metto ai voti la conoes-
sione dei congedi richiesti. Chi l'approva è
pregato di alzarsi.

È approvata.

(Interruzioni del senatore Veronesi. Viva-
cissime proteste dal centro, dalla sinistra e
dall'estrema sinistra).

Senatore Veronesi, il Senato ha già deciso,
quindi non si discute più. (Vivaci proteste
dal centro~destra). Senatore Veronesi, la ri-
chiamo al rispetto del Regolamento, come
l,ei ha richiamato al rispetto del Regolamen~
to la Presidenza. (Interruzione del sena-
tore Perrino. Repliche del senatore Veronesi.
Reiterati richiami del Presidente).

Richiamo al Regolamento

V E R O N E SI. Domando di parlare per
un richiamo al Regolamento.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E R O N E SI. Il richiamo che mi per-
metto di fare al Regolamento... (proteste dal
centro e dalla sinistra) rigual'da l'articolo 42.

P RES I D E N T E. Le ho risposto
prima.

V E R O N E SI. Allora abbiamo ragio~
ne di dire che lei è inappellabile! Mi permet~
ta di continuare!

L'articolo 42 testualmente recita: « Nes~
sun senatore può mancare alle sedute senza
aver chiesto congedo ». (Interruzioni dalla
estrema sinistra).

iP RES I D E N T E. Risolviamo la que~
stione una volta per tutte. (Interruzioni dal
centro e dalla sinistra). Lascino parlare!
Non perdiamo del tempo!
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V E R O N E SI.. Spieghi meglio! Accioc~
chè ella non possa dire parole che suonano
oscure can la capertura del tecnicisma.

P RES I D E N T E.. Continui sul ri~
chiamo al Regolamento, se no le tolgo la pa~
rola.

V E R O N E SI. L'articalo 42 così pro-
segue: «In principio di ogni seduta il Pre-
sident,e comunica le domande di congedo ».
Quindi non è che comunichi i nominativi
di coloro che hanno chiesto il congedo. La
mia interpretazione è questa: il Regolamen-
to prescrive che vengano comunicate le do-
mande di congedo, quindi deve essere data
lettura delle domande. (Vive proteste dal
centro e dalla sinistra). Lasciatemi parlare!

avuto delle punte così alte di congedi come
in questo mO'mento. (Clamori dal centro e
dalla sinistra). Da ciò deriva che l'istituto
del congedo è strumentalizzato ad arte dalla
maggioranza regionali sta. (Proteste dal cen-
tro e dalla sinistra).

Sull'istituto del congedo e la sua stru-
mentalizzazione ho le dichiaraziani che sono
state fatte nel passato da parte comunista,
e ch1ederei ai colleghi di quella parte di non
obbligarmi a leggerle, facendo perdere del
tempo al Senato e mettendo essi in diffi~
coltà.

P RES I D E N T E. Sul richiamo al
Regolamento formulato dal senatore Vero-
nesi possono parlare un senatOl'e contro ed
uno a favore.

PRESIDENTE
Parlamento italiano...

È la prassi del G A V A. Domando di parlare contro il
richiamo al RegolamentO'.

V E R O N E SI. Presidente, siccome
fino ad aggi lei ci ha insegnato che le prassi
si adeguano al mO'menta, mi permetto, fer-
mandomi allo spirito e alla leuera del Rego-
lamento, di far presente che noi abbiamo
non sol.) il diritto~dovere di conoscere i no-
minativi di coloro che hanno presentato le
domande di congedo, ma di avere da lei co~
municazione del contenuto delle domande
di congedo. Ci deve essere quindi data lettu-
ra di ogni domanda di congeda. « I congedi
s'int,endona accordati se non sargono appo-
sizioni », prosegue ancora il Regolamento.
Come può sorgere opposizione se lei non ci
comunica le domande, ma ci dice sola i no-
minativi? In questo modo noi non possiamo
emettere nessun giudiziO', nessuna valutazio-
ne di merito, perchè le possibilità di un giu-
dizio, di una valutazione di merito derivano
appunto dalla comunicazione che ella ci de~
ve fare delle domande di cangedo.

È logico, signor Presidente, che, a seguito
della comunicazione che ella ci farà, noi
saremo nelle candizioni di esprimere il
nostro punto di vista. Noi riteniamo che
sia fondata e legittima la possibilità di espri-
mere il nostro punto di vista sui congedi. Ho
fatto fare un'analisi: da quando si è aperta
questa legislatura ad oggi non abbiamo mai

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G A V A. Desidero anzitutto richiamare
l'attenzione dell'Assemblea sul fatto che i1
richiamo al Regolamento si propone al mo-
mento di una deliberazione.. La deliberazio-
ne sul richiamo testè fatto dal senatore Ve~
ronesi è stata già adottata, e non ritengo che
questo richiamo possa essere

'"

P RES I D E N T E. Sarà utile per l'av-
venire.

G A V A. Sarà utile per l'avvenire. Ma
non vorrei che si chiedesse la verifica del nu-
mero legale, ripetendo una nuova votazio-
ne che è stata già effettuata in proposito.

Dal punto di vista, poi, dell'esame del me-
rito, desidero asservare all'onorevole sena-
tore Veronesi che l'ultimo periodo dell'arti-
colo 42 è quello che chiarisce in maniera
tassativa la questione. Tale periodo dice che
« il Senato delibera per alzata e seduta sen-
za discussione », quindi senza sentire motivi
nè pro nè contro. Ciò significa che le doman-
de corrispondono sostanzialmente all'indica-
zione dei nomi di coloro che hanno chiesto i1
congedo, perchè i motivi possano essere mol-
to delicati.
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V E R O N E SI. Ma dave è scritto?

B A T T A G L I A. Le domande corrispon-
dono ai nomi! Queste sono eresie!

G A V A. Se permette, senatore Battaglia,
è difficile che iO' dica tante eresie quan-
te ne dice lei. AdessO', se lei mi lascia svilup-
pare il mio ragionamento, vedrà che sono
prapria nel tema.

Signar Presidente, il Regalamenta dà iJ
diritto a qualunque senatore di fare l' op-
posiziane, ciaè di fare una dichiarazione di
O'ppO'sizione nan motivata ".. (prateste dal
centra-destra) ... altrimenti nan si compren-
derebbe come su una dichiarazione motivata
non si possa svolgere una discussiane del
Senato.

Tutta questa ci avverte che la materia è
estI'emamente delicata. Difatti, le ragioni dei
congedi passanO' essere intime ed estrema-
mente riservate...

V E R O N E SI. E attuali.

G A V A. Se c'è un'appasiziane, su que-
sta decide il Senato, ma sempre senza di-
scussiane. L'ultimo periado è quello che ga-
verna e damina tutta l'interpretaziane del-
l'articala 42; e perciò, anarevale Presidente.
anarevali calleghi, l'interpretaziane del se-
natare Veronesi non può essere accalta.

P A L U M B O. Domanda di parlare a
favore del richiama al Regalamenta.

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.

P A L U M B O. Paichè l'articala 42 am-
mette la passibilità di appasiziane alle da-
mande dei congedi, ne deriva lagicamente
che le damande stesse devono essere mativa-
te e la mativaziane delle medesime deve es-
sere camunicata al Senato affinchè, eventual-
mente, qualcunO' o qualche parte del Senato
passa fare l' oppasiziane.

Vero è, pO'i, che la deliberaziane sulle da-
mande di cangeda, anche nell'ipatesi di ap-
pasiziane, viene assunta per alzata e seduta .h

G A V A. Senza discussione.

P A L U M B O Sì, senza discussiane:
ciò nan esclude, però, che possano esser,e
fatte dichiarazioni di vata, che non impli-
cano affatto discussiane, le quali, ... (prateste
dalla sinistra e dall'estrema sinistra)

'"

in
sensO' affermativa a in senso negativa sulla
cancessiane a mena del cangeda, sona fuari
della discussione, e intanto sano possibili in
quanta le mativazioni delle domande e delle
apposiziani sianO' partate a canascenza del
SenatO'.

PertantO', ritenga che la richiesta fatta dal
senatore Veranesi per la camunicaziane delle
mativaziani deUe domande sia perfettamen-
te legittima, ai sensi del RegalamentO'; e
quindi cl'ora innanzi questo dovrà essere as-
servata. Ritenga altresì che la votazione in-
detta dal Presidente sia stata fatta prima che
il senatare Veranesi avess,e svalta il suo ri-
chiama al RegolamentO', e quindi ritenga che
si passa inficiare la validità della delibera~
zione assunta.

P RES I D E N T E. Metto ora ai vati
il richiama al Regolamento formulata dal
senatare Veranesi.

Chi l'apprava è pregato di alzarsi.

Nan è appravata.

Seguita della discussiane del disegna di leg-
ge: «Narme per la eleziane dei Cansigli
regianali delle Regiani a statutO' narmale »)

(2509-Urgenza) (Approvata dalla Camera
dei deputati)

P RES I D E N T E. L'ardine del giarno
reca il seguito della discussiane del disegno
di legge: «Norme per la elezione dei Can-
sigli regionali delle Regiani a statuto nor-
male », già approvato dalla Camera dei de-
putati.

È iscritto a parlare sull'articala 3 il sena-
tore Franza. Ne ha facoltà.

FRA N Z A. Onorevale Presidente, ono-
revali colleghi, mi preme innanzi tutto rin-
graziare i calleghi i quali ieri mattina ebberO'
per me parale di simpatia e di camprensiane.
AI Presidente Zelioli Lanzini ho espresso i
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miei sentimenti non appena entrato in Au-
la; ho avuto ancora una volta occasione di
constatare che, al di sopra delle diversità
di opinioni, esiste un legame di reciproca
considerazione che ci porta a superare an-
che le profonde divergenze che insorgono du-
rante il nostro lavoro. Questi legami vanno
certamente rinsaldati perchè essi esprimonO'
la parte migliare di nai e sano come prafi-
cua cemento per la nastra convivenza e fa~
cilitano il nastro campita anche nei ma~
menti più difficili dell'aziane parlamentare.

Onarevoli colleghi, l'articolo 3 del presen-
te disegno di legge regola una materia estra-
nea al diritto elettarale; abbiamo avuto già
modo di rilevare, trattando il contesta nor-
mativa degli articoli già approvati, che qua
e là affiorano norme di carattere generale,
quali ad esempiO" quella dell'articalo 1, che
attribuisce ai consigli regionali la rappresen-
tanza dell'intera regiane senza vincoli di
mandato e quella dell'articola 2 circa la cam.
posizione dei consigli regionali in rif.erimen-
to alla papolazione di ciascuna regione; più
avanti, allorquanda prenderemO" in esame
gli articoli 21, 22, 25 e 26, dovremo occu-
parci di materie quali le spese per le elezio-
ni regionali, la sede provvisoria dei consi.
gli regionali, la attribuzione degli uffici di
segreteria, la data delle elezioni.

La norma dell'articolo 3 che è estranea al
diritto elettorale stabilisce il rinnava quin-
quennale dei consigli regionali e va esamina.
ta sottO" vari aspetti. È stato osservato ieri
sera, durante il dibattito sull'articalo 3, che
il primo degli emendamenti proposti dal no-
stro Gruppo non avrebbe senso e giustifica-
zione in quanto sarebbe diretto a sostituire
la dizione « i consigli regionali si rinnovanc
ogni cinque anni» con l'altra «i consigli
regionali durano in carica cinque anni ». Vo-
lendo dare una giustificazione non soltanto
formale, asserviamo che la formulazione del
disegno di legge è errata in quanto i consi~
gli regionali non sono rinnovabili. Tenuto
conto della loro posizione costituzionale e
del posto ad essi attribuito nel quadro degli
argani dello Stato, hanno contenuta di stabi-
lità come ogni altro organo dell'ordinamen-
to statale e cioè come la Camera dei deputa-
ti e il Senato della Repubblica, come altri
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organi costituzionali di altra natura, quali
la Corte costituzionale o il Consiglio supe-
riore della Magistratura o il Consiglio del-
l'economia e del lavaro.

Si tratta di una stabilità dell'ardinamen-
to dello Stato italiano così come fu voluto
in sede castituente. Ed è certamente dal
frutto del pensiero e dalle teorie di filosofi,
giuristi e politici, dall'elaborazione teorica,
dal fandamento delle dottrine, nonchè dagli
ordinamenti di altri Stati e dalla esperien-
za, che prese corpo, nel travaglio dell'Assem-
blea costituente, questo nostro Stato orga-
nico regionale, con fondamento di Stato di
diritto. Il consiglio regionale, dunque, nella
sua sfera di attributi, di competenze, ha il
suo posto nell'ordinamento statale, anche se
ancora non è in funzione, e non è certamen-
te rinnovabile per la sostanza costituzionale
della sua stabilità.

Vi fu un tempo assai lantana, nella prima
formazione del diritto, in cui il console ro-
mano, nel momento stesso della sua elezione.
dichiarava di fronte ai comizi quali leggi
precedenti egli riconosceva ancora valide e
quali caducate e quali egli stesso emanava
per il tempo assai breve dell'esercizio della
sua carica. Cadevano allora le leggi e gli isti-
tuti respinti dal nuovo console, e tutto si rin-
navava. Le vecchie leggi sospese nel momen-
to della eleziane riprendevanO" vita e vigore
per volontà dichiarata da chi aveva il pater~
di farlo.

Ma, sorto lo Stato moderno, prima nel pen-
siero e quindi nella concretizzazione di Fe-
derico di Svevia e dei grandi giuristi del suo
tempo, nell'Italia meridianale, gli organi as-
sunsero e mantennerO" posiziani di stabilità;
quando vennero travolti dai rivolgimenti in-
terni, ripresero le strutture originarie quali
sono ancora oggi, quali le vediamo all'apice
e alla periferia dell'organizzazione dello Sta-
to. AssumonO" carattere di stabilità e conti.
nuità saprattutto le Assemblee legislative,
dalle Camere per scelta dall'alto fino alle
Came:re elette dal basso, e si susseguono nel
corso dell'ultimo secolO" i sistemi elettorali
che mutano la configurazione delle rappre-
sentanze delle Assemblee.

In Italia, dalle Camere regie per nomina
e per ceti, si giunge a quelle elettive, da que-
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ste alla Camera corporativa e da questa an~
cora si ritorna all'elezione con suffragio uni~
versale. Ebbene, si rinnovano i delegati, gli
eletti, ma !'istituto resta. Vi è dunque con~
tinuità degli istituti e perciò continuità della
legislazione.

Pertanto, i consigli regionali restano, e si
rinnovano ogni cinque anni i consiglieri re~
gionali che ne fanno parte. Se è questo il con~
cetto che il legislatore intende esprimere nel
primo comma dell'articolo 3; se è così, oc~
corre convenire che la formulazione è infe-
lice. Poichè noi non siamo, come i colleghi
comunisti, i difensori d'ufficio del testo go~
vernativo, diciamo che occorre correggere
questa formulazione, forse nel modo da noi
proposto o in altro modo: non ha importan~
za, come, ma bisogna correggerla. Infatti, il
non correggerla significherebbe ignorare un
secolo e mezzo di dottrina costituzionale e
giuridica dello Stato di diritto, così come
fu voluto e costruito dalle scuole delle Na-
zioni civili d'Europa, tra le quali in primo
piano quella italiana.

Altra osservazione già sviluppata dai col~
leghi di Gruppo è quella relativa alla oppor~
tunità di fissare un termine costituzionale
di durata in carica dei consigli regionali.. Ci
sembra, però, che il problema vada appro-
fondito secondo una visuale diversa da quell-
la che ha formato oggetto di valutazione
fin qui.

Abbiamo già detto ~ e su ciò non sorge
contestazione ~ che il consiglio regionale
è organo costituzionale per i poteri legisla-
tivi attribuiti dalle materie previste nella
Costituzione. Per tale sua natura è da con-
siderare col medesimo metro con cui ven-
gono considerati tutti gli altri organi costi-
tuzionali per i quali la Costituzione fissa la
durata. Allo stato attuale della legislazione
costituzionale, il Presidente della Repubblica
dura in carica sette anni; i senatori ed i de-
putati cinque; i componenti del Consiglio su-
periore della Magistratura quattro. Diciamo
allo stato attuale della legislazione costitu-
zionale, in quanto, anni orsono, prima delle
elezioni politiche, abbiamo modificato il ter~
mine originario della durata in carica dei
senatori, portando a cinque anni la durata
in carica prevista dall'articolo 60. Come ri~

cordiamo, fu a causa della prassi della
contestualità del rinnovamento della rap~
presentanza della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica che si riten-
ne opportuno regolamentare in una nor~
ma costituzionale, sostitutiva della prece-
dent,e, la situazione di fatto che ormai
si era andata instaurando. Se questo sia
stato un bene o un male vedremo bre-
vemente di qui a poco.

Ciò che conta al fine della presente di-
scussione, ai fini della critica della nostra
parte all'articolo 3, è che per tutti gli or-
gani legislativi è stato fissato un termine
costituzionale per la durata in carica degli
eletti. Per quanto riguarda il Presidente del-
la Repubblica, l'articolo 85 della Costituzio-
ne precisa che il Presidente « è eletto» per

, sette anni. L'espr,essione ricorrente è sempre
la medesima allorquando si riferisce agli or-
gani costituzionali. Rileviamo infatti che nel-
la Costituzione è sempre detto «è eletto»
oppure « sono eletti ». Trattasi non di una
mera ,espressione lessicale, ma di una ter-
minologia propria della sostanza degli or-
gani; trattasi di un concetto che deriva dal-
la pratica giuridica e costituzionale non sol.
tanto italiana, ma di tutte le Nazioni che dal-
al rivoluzione francese in poi si sono costi-
tuite in Stato di diritto con istituzioni di
tipo democratico. Così l'articolo 104 per il
Consiglio superiore della Magistratura sta-
bilisoe che i suoi componenti «eletti» du-
rino in carica quattro anni. Dunque, in ogni
caso di eletti a far parte di organi costitu~
zionali, per l'esercizio di funzioni costituzio-
nali, è sempre previsto un limite di tempo
ben definito.

Purtroppo, per quanto riguarda le regioni,
nessun articolo della Carta costituzionale
contempla il fatto delle elezioni e della du-
rata in carica dei consiglieri regionali.

Ma poichè ai consigli regionali vengono
attribuite funzioni legislative e compiti ben
definiti di ordine costituzionale, quale la
partecipazione, ad esempio, a:lle elezioni de]
Presidente della Repubblica, è evidente che
il vuoto costituzionale vada naturalmente
rettificato con la procedura prevista dall'ar-
ticolo 138 della Costituzione, in quanto la du-
rata deve essere fissata con legge costitu-
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zionale se si vuole impedire ogni eventuale
pericolo di svuotamento di funzioni costitu-
zianali.

I consigli regionali non hanno una posi-
zione subordinata rispetto alle Assemblee
legvslative. Le regioni esercitano una pote-
stà legislativa pari a quella statale. Qualsia-
si conflitto fra regioni e Stato nel campo
legislativo trova soluzione, cam'è previsto
dall'ultimo comma dell'articolo 127, dalla
Carta costituzionale, la quale decide anche
sulla competenza in materia legislativa. I
Consigli regionali partecipano all'elezione
del Capo dello Stato, ai sensi del secondo
comma dell'articolo 83 della Costituzione.
Ed è questo l'aspetto più rilevante ai fini
della tesi della necessità di fissare la durata
dei consigli regionali con legge costituzio-
nale. Non è saltanto per un problema di ana-
logia con quanto avviene per gli altri organi
fondamentali dello Stato, ma perchè non può
ammettersi il principio di disciplinare la du-
rata in carica dei consiglieri regionali con
leggi normali; il che significherebbe legare
l'attività dei consigli regionali ai capricci
delle maggioranze parlamentari e consenti.
rebbe di influenzare il processo di compO'si.
zione del corpo elettorale per l'elezione del
Capo dello Stato.

È stato fatto cenno ieri dal collega Basile
alla proposta di legge costituzionale 2493
del 1965 della Camera per la modifica del
t'ermine stabilito per la durata in carica delle
Assemblee delle regioni a statuto speciale.
L'iniziativa, sebbene limitata alle regioni a
statuto speciale, per l'insuperabile correla-
zione fra la posizione costituzionale delle re-
gioni a statuto speciale e quelle del,le regioni
a statuto normale, per competenze ed attri-
buzioni comuni, avrebbe dovuto spiegare
influenza, ai s'ensi del Regolamento deHa Ca-
mera, sul disegno di legge in ,esame. per
quanto riflette il tempo della durata in vita
dei cansigli regionali, con la conseguenza che
andava stralciata quella parte che contem-
pla e risolve il problema della durata. Non
avendolo fatto la Camera dei deputati, oc-
corre che provveda il Senato sostitutivamen-
te, ed a questo fine la nostra parte ha pre-
sentato un preciso emendamento.

Ultima degli aspetti degni di critica del-
l'articolo 3, secondo il nostro punto di vista,
è quella della durata quinquennale dei con-
sigli regionali. Siamo ad esaminare l'aspet-
to politico del problema. La relazione del
disegno di legge costituzionale al quale ab.
biamo fatto riferimento si esprime con que.
ste parole: «Da tempo è stata ravvisata la
opportunità di stabilire l'uniforme durata
di tutti gli organi elettivi. E ciò allo scapo
di evitare che il corpo elettorale venga, qua-
si ogni anno, chiamato a consultazioni elet.
torali che, tra l'altro, compartano un aggra-
via notevale del pubblica eraria ».

Vi è dunque una tendenza diretta a far
valere il criterio della cantemporaneità e
della contestualità delle >elezioni, sia di quel-
le politiche che di quelle amministrative. Chi
non ricorda le discussiani che si svolsero in.
nanzi alla Castituente per una netta divers~.
ficazione di vita temparale fra Senato e Ca-
mera dei deputati? Chi non vede quale im-
portanza abbia il criterio della contempora-
neità delle elezioni? I saggi elettorali ~ in.

vero scarsamente validi ~ desumibili da:lle
elezioni amministrative parziali costituisco-
no scandaglio degli orientamenti del corpo
elettorale?

Il principio delle elezioni in tempi sfasati
era alla base della legislazione originaria del-
la Repubblica italiana. Quattro anni per i
comuni, le provincie, le regioni, cinque anni
per la Camera dei deputati, sei anni per il
Senato della Repubblica.

Il principio traeva ispirazione dalle dottri-
ne palitiche democratiche del costante con.
trollo popolare della maggioranza, un con.
trolla certamente più efficiente di quello che
è cansentito, nello stato attuale della legisla-
ziane e dei regolamenti, alle minoranze delle
assemblee comunali e provinciali e alle mi.
naranze delle Assemblee legislative. Alla ba-
se del sistema delle eleziani a tempi sfasati
vi è il principio del controllo popolare.

In ogni modo, non è detto che l'unifor-
mità della durata debba essere intesa come
contemporaneità delle elezioni di tutti i gra-
di. D'ahra parbe, i consigli regionali a sta-
tuto speciale mantengono ancora oggi il pe.
riodo quadriennale di durata. Se è così, qua-
le è il criterio cui si ispira il presente dise-
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gno di legge? Quella dei tempi sfasati a
quella della cantemporaneità? E in agni ca~
sa, perchè mai il Gaverna ha ritenuta di da~
vel' fissare nel presente disegna di legge i]
termine quinquennale, pur ess.enda ancara
in vigare per le altre regiani il termine qua~
driennale? Difficilmente traveremma una ri-
spasta se valessimO' ricercarla nelle discus-
siani svaltesi innanzi alla Camera dei depu~
tati e in quelle svaltesi fina in questa mO'-
menta in SenatO'.

A me pare che nella legislaziane nan si pas~
sana seguire criteri empirici aIlarquanda vi
sianO' precedenti legislativi che patrebbera
essere richiamati e patrebbera avere valare
e cantenuta vincalante.,

In sastanza, l'articala 122 demanda alla Re~
pubblica il campita di stabilire can legge il
sistema di eleziane e il numera e i casi di
incampatibilità dei cansiglieri regianali, ma
nulla dice per la durata in carica di questi.
È da riteneI'e, nel silenziO' della Castituziane,
come d'altra parte è stata fin qui attuata nel
campa della legislazione regianale, che le
attribuziani circa la durata in carica deb~
bana farmare aggetto di previsiane degli
statuti regionali. ~È indubitabile che cinque
statuti regianali, e cioè tutti gli statuti delle
regioni a statuto speciale, hannO' presceltO'
il termine quadriennale di durata. Ci si chie-
de perchè l'articala 3 nan si è unifarmata
a questa criteriO'; vale a dire, perchè l'artica-
lo 3 respinge senza mativaziane l'ancO'rag-
gia legislativa circa la durata in carica dei
cansiglieri di tutte le regiani fin qui costi-

tuite. Avremmo in tal casa resa amaggia al
tentativO' del Gaverna di dal'e armanizza~
ziane ai cansiglI regianali tra di lara sul pia-
na fondamentale deUa durata in carica de~
gli eletti. SiamO' invece in presenza di una
sfasatura che imparta implicaziani e riper-
cussiani, le quali nan tarderannO' a manif.e-
starsi in cancreta, anche can iniziative re~
gianali, 'per una armanizzaziane del tempO'
della durata in carica dei cansiglieri regia~
nali. Pertanto, secondo nai, il passa per la
cO'ntemparaneità delle eleziani sarà breve,
e nessuna di nai patrà dire se ne deriveran~
nO' vantaggi a danni in un mO'mento in cui
si accentua la tendenza dell'Esecutivo a sat~
trarsi ai cantrolli.

Da questi rilievi e daglia:ltri fatti ieri sera
dagli egregi calleghi Crollalanza e Basile, ri-
sulta manifesto che resta estranea al com~
plesso narmativo in esame il quadro della
legislaziane narmale castituzianale vigente
nella Repubblica italiana. Questa assenza di
armO'nizzaziane e di carrelaziane rivela la
superficialità e la fretta con la quale i pra~
panenti affrantana problemi delicati come
quelli che stiamo esaminandO', il che è can~
dannevale, tanta più che si impedisoe alle
minaranze parlamentari ed alla stessa mag-
giaranza di pater attuare madificheessen-
ziali anche quandO' non è cantestabile la evi-
denza del buon fine legislativa. Tutta ciò nan
so se sia saltanta sconveniente a dannasa a
nan anche gravemente lesivo delle preraga.
tive parlamentari. (Vivi applausi dall'estre-
ma destra).

Presidenza del Vice Presidente SPAT ARO

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatare Bonaldi. Ne ha facaltà.

B O N A L D I. Onarevale Presidente, I
onorevoli calleghi, anarevali membri del Ga-
verno, il contenuta dell'articolo 3 riguarda
la rinnavaziane quinquennale dei cansigli re-
gianali elettivi; la scadenza delle funziani dei

predetti cansigli antecedentemente alla data
della lara eleziane, la quale è fissata a de-
carrere dalla quarta domenica precedente il
campimento del quinquenniO'; riguarda la
data di decarrenza del quinquennio di vita
dei cansigli regionali; il pracedimento per
indire le eleziani dei cansigli, le autarità a
cui debbanO' essere natificati e camunicati
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il decreta per indire le elezioni dei cansigH
regionali e il decreta di canvacaziane dèi
comizi; il pracedimenta prevista per dare
notizia agli elettari deUe eleziani e la ca~
municaziane del decreta di canvacaziane dei
camizi ai presidenti delle Cammissiani elet-
tarali mandamentali della regiane.

Ora, il seconda camma recita testualmen-
te: «Essi ~ cioè i cansigli ~ ,esercitanO'

le lara funziani fina al 46° giarno anteceden-
te alla data delle eleziani per la loro rinna-
vaziane, che patranna aver luogO' a decorre-
re dalla quarta damenica precedente il com-
pimentO' del periada di cui al prima cam-
ma }}.La farmulaziane di questa articala è
veramente tartuasa. I relatari del presente
disegna di legge patevana ispirarsi all'arti-
cola 61 della Castituziane che, madificata in
alcuni punti, pateva essere adattata per la
rinnovaziane dei cansigli regianali., Che casa
dice esattamente l'articala 61 della Castitu-
ziane, che si riferisce alla rinnavaziane elei-
ti va del Parlamenta nazianale ed alla sua
prima riuniane? AffeJ:1mache «Le eleziani
delle nuave Camere hannO' luaga entra 70
giarni dalla fine delle precedenti. La prima
riuniane ha luaga non altre il 20° giarna
dalle elezioni. Pinchè non sianO' riunite le
nuave Camere sana prarogati i poteri delle
precedenti ».

Bastava, seconda me, per farmulare in
modo chiara ed esattamente applicabile il
comma secanda dell'articala 3, capiare il
modella cantenuta nella narma dell'artica-
lo 61 della Castituziane e stabilire che i
cansigli hanno una durata quinquennale;
che le eleziani dei nuavi consigli hanno luo-
go, non dirò entro 70 giorni, ma bastava
dire entro 20 o 2S giorni dalla fine dei pre-
cedenti, e poi avvertire, nel COll'ma secondo,
oppure n<:lla stesso comma, che finchè non
sianO' riuniti i nuovi consigli, sono praro-
gati i poteri dei precedenti.

È nota la discussione veramente elegante
ed importante, degna di attenzione, che è in-
tervenuta fra i costituzionalisti e i giuspub-
blicisti in ordine a questa periodo che po-
trebbe chiamarsi di vacatio Parlamenti in
qualche modo carrispondente, ciaè, a quella
vacatio legis di universitaria memoria per
noi tutti. È un problema che a taluni può es-

sere parsa di minore momento, ma che va
certamente esaminata alla luce di possibili
evenienze politiche che potrebberO' sempre
verificarsi e che debbonO' preoccupare il le-
gislatore, incitandola ad una precettistica il
più possibile completa ed esatta, proprio per
coprire, con una narma astratta, qualunque
casa concreto che si verifichi nella prassi par-
lamentare, sia pure di parlamentini di mi-
nore importanza come sona quelli regio-
nali.

Tra i molti emendamenti presentati al-
l'articola 3, mi pare che accorra dedicare
particolare attenzione, da parte di tutti i cal-
leghi del Senato, a questa emendamento; un
emendamento che ha la sua ragion di essere,
data il testa estremamente pericoloso del-
l'articolo proposta dal Governo, il quale ar-
ticola recita testualmente: «I consigli re-
gionali si rinnovano ogni cinque anni,
salva il disposta del camma seguente.
Essi esercitanO' le loro funzioni fino al 46°
giorno antecedente alla data delle elezioni
per la loro rinnovazione, che potranno aver
luogo a decorrere dalla quarta domenica pre-
cedente il compimentO' del periodO' di cui al
prima comma ». Talchè, ove le elezioni venis-
serO' fatte nella quarta domenica prima del-
lo scadere del quinquennio, praticamente la
Giunta in carica per gli affari di ordinaria
amministrazione sarebbe totalmente arbitra
della gestione della regione per ben 18 gior-
ni; poichè, applicando il testo della legge
che è stata proposto, questa ne sarebbe la
conseguenza.

A questa prima cansiderazione ne va ago
giunta un'altra. lOve le eleziani si svolgesse-

rO'l'ultima damenica prima deEo scadere de!
quinquenniO', si verificherebbe una tatale ca-
renza del cansiglio regionale per ben 28
giorni; questa non è assalutamente accetta-
bile, E pertanto, è necessario evitare il pe.

,
ricala che la Giunta che rimane in carica
soltantO' per gli affari di ordinaria ammini.
strazione, si travi di frante ad un cansiglio
regianale uscente al quale, da'146° giarna pre-
cedente le eleziani, la legge non attribuisce
più alcun patere.

Questa significa veramente aprire non la
parta, ma i cancelli alla scandalO' ed alla
carruziane: eccO' perchè, da parte del mio
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Gruppo, si è detto responsabilmente che que~
sto nan deve accadere.

Propaniama pertantO' un emendamentO',
che recita: «Le eleziani del nuava Cansiglio
regianale patranna aver luaga a decarrere
dalla quarta damenica precedente al compi~
menta del periada di cui al prima camma
~ ciO'è CIpartire dal ventattesima giarna pre~
cedente la scadere del quinquenniO' ~ e, ca~

munque, nel 56° giarna successiva al decre-
ta di scioglimentO' del Cansiglia regianale
uscente e di canvocazione dei camizi elet-
tarali )}.

AbbiamO' inaltre prapasta un altra camma
che riveste particalare impartanza, del se~
guente tenare: «Pinchè nan sia riunita il
nuava cansiglia regianale sano praragati i
poteri del cansiglia regianale uscente)}.

Nan deve esserci una Giunta regianale
campa sta di assessari che per anni ed anni
hannO' usata, a male usata, i denari di una
amministraziane regianale e che, prapria ne~
gli ultimi giarni, passO'na fare l'uso che cre~
dano dei saldi della regiane, ciaè del can~
tribuente, senza che passa levarsi in cansi~
glia regianale la voce di un oppasitare, re~
spansabile ed anestO' che difenda la legge e
gli interessi del cantribuente.

Evidentemente, respingere questo emen
damenta varrebbe dire legalizzare la situa~
ziane di permanente disardine che già vige
nelle regiani a statutO' speciale dave, ad
esempiO', si può verificare che un qualsiasi
assessare regianale può fare la campagna
elettarale regalandO' ~ questa è prapria il
termine che si !può adaperare in questa casa

~ diversi miliani a delle campagnie da stra-

pazza, can la scusa di incrementare la pra~
paganda turistica dell'isala, carne è purtrop~
pO' avvenuta.

PertantO', se valete che resti questa per~
manente disardine, respingete pure il na~
st1'a emendamentO': camunque rimarrà nei
verbali de] Parlamenta che il GruppO' libe-
rale, il quale viene accusato di fare l'astru~
zianismo per l'astruzianisma, pur nan ap-
provandO' la riforma regianalistica della Sta-
ta, per tutti i gravi pericali che essa cam~
porta per la vita del nastrO' Paese, ha cer~
cata, per la mena, respansabilmente. di fare
in mO'da che tale riforma fasse fatta neJ

mO'do più anesta passibile e più cantrastan-
te can la carruziane.

Quindi il nastro emendamentO' deve essere
attentamente meditata anche dai Gruppi del.
la maggioranza perchè, se essi nan la vate-
ranna, varrà dire che appravana tutti gli epi~
sadi di carruziane prodattisi nelle al tre vi~
gilie elettorali, e voglionO' che questa cor~
ruzione, questi imbrogli, questi intrallazzi
disonoranti per la demacrazia italiana si ri~
petano ancora in tutte le future eleziani re-
gionali, con la certezza che potranno affio-
rare i reati più scandalosi. E ad un certa
punta, in questa Paese dave il regime è in
marcia, si patrà scrivere invanO', da uamini
liberi sui giornali: « Il procuratare della Re~
pubblica ci richieda gli atti del cansiglia re~
gionale che sono stati il risultato di un'in~
chiesta valuta ed ottenuta dalla minaran-
za, per vedere quali sianO' i reati per i quali
si deve pracedere )}. Se, il Parlamenta vuale

andare avanti travalgenda la minaranza, ri~
correndO' ciaè a tutti gli espedienti perchè
in questa accasiane tutta si travalga, la fac-
cia pure, ma la vostra responsabilità è chia~
ramente segnata negli atti di questa Par~
lamento.

A questa punta voglia prendere anche 13
parola su un altra emendamentO', il quale
chiede che « le eleziani sianO' indette dal Mi~
nistro dell'interna, sentiti i Cammissari di
Gaverna ed i Presidenti delle Carti di appel-
la delle regiani interessate)}. Essa tende a
madificare l'impostazione data dall'articola
3, che prevede che l'indiziane delle elezia-
ni sia di competenza dei vari Cammissari del
Governo esistenti nelle varie regioni.

Immaginiamaci, infatti, i vari Commissa-
ri delle regiani in tale gara tra di loro nella
scelta della data fissata per le eleziani stes-
se; immaginiamoci i canflitti che ne derive-
rebbero, ave, da parte della maggioranza u
si astinasse a respingere, sola per meri ma-
tivi palitici, questi emendamenti di natura
tecnica, migliarativi del testa della legge che
noi presentiamO', all'attenziane del SenatO'.

Pur nella sua natura tecnica, questa emen~
damento ha una partata ben maggiore, trat~
tandasi di un accrescimentO' piuttasto im~
portante delle garanzie date al camplessa
della legge, affinchè essa funzioni circonda-
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ta da tutte le cautele che consiglia una ma-
teria così delicata.

Noi miriamo col nostro emendamento, alla
creazione di un meccanismo tale da garan-
tire un complesso di sicurezza al quale non
ci si può in nessun modo sottrarre. Questo
nostro emendamento risponde ad un con-
cetto di ordine generale che abbiamo già
espresso e che continueremo ad esprimere
nel corso di questa, purtroppo, assai penosa
discussione, sia su altri emendamenti, sia
sui princìpi generali della legge, e cioè che
il complesso dell'istituto regionale deve frui-
re delle autonomie che gli sono indispensabi-
li, ma non può avere delle autonomie che
incomincino ad invadere un campo nel qua-
le la sovranità dello Stato è intoccabile.

Attirare gli organi dello Stato nelle fun-
zioni della legislazione degli istituti regiona-
li a me sembra una garanzia, perchè mai vi
possono essere delle forme di autonomia che,
anche attraverso formulazioni procedurali,
diventino possibilità d'insurrezione giuridica
nei confronti dello Stato.

n Ministro dell'interno ha delle responsa-
bilità dirette nei confronti del funzionamen-
to delle regioni e non può assolutamente es-
sere allontanato da esse, perchè gli spettano
in base alla Costituzione. Nè tanto meno in
questa importante funzione rappresentata
dai poteri d'indire le elezioni esSO può es-
sere sostituito dagli organi periferici del suo
Ministero, che sono i Commissari del Go.
verno presso le regioni.

Tra l'altro, il Ministro dell'interno, orga-
no centrale, può meglio esplicare quelle fun-
zioni generali di coordinamento e quel po-
tere di indire le elezioni unitariamente in
tutte le regioni d'Italia. Ugualmente, i Com-
missari del Governo ~ vediamo ~ riduco-

no man mano i loro poteri a ben poca cosa
e si pensa forse di dare loro delle potestà
concedendo ad essi il potere d'indizione del.
le elezioni. La verità è che ai Commissari di
Governo presso le regioni devono essere af-
fidate quelle precise e chiare responsabi-
lità e quei poteri che essi, oggi troppe volte
non hanno.

I presidenti delle Corti d'appello delle re-
gioni interessate poi sono a nostro parere
fattori indispensabili della formazione de]

provvedimento previsto dal quarto comma
dell'articolo 3. La funzione delle Corti di ap-
pello in materia di elezioni non ha certo
bisogno di essere illustrata in questa sede
a degli eletti che hanno ricevuto tutto il cri-
sma, anche formale, della Corte d'appello
prima di essere considerati ra:ppresentanti
della Nazione.

Noi domandiamo, per analogia, che le
stesse funzioni della Corte di appello, che
sono riconosciute indispensabili per la for-
mazione del Parlamento, vengano estese an-
che alle regioni, per non creare a favore di
queste ultime una situazione di privilegio
pericolosa nei confronti persino del Parla-
mento nazionale, che sarebbe più vincolato
di quanto non lo siano le regioni.

n nostro concetto è il medesimo, che ab-
biamo già espresso, e che continuiamo e con-
tinueremo ad esprimere. Dal momento che
voi volete questi Parlamentini, il modo più
efficace per ottenere che non siano un'espres-
sione di antiparlamentarismo è di fare in
modo che rassomiglino al Parlamento in
tutto e per tutto, ma soprattutto nei vincoli
propri del Parlamento nazionale.

Abbiamo il sospetto, signor Presidente e
onorevoli colleghi, che alcune omissioni nel-
la formulazione della legge, siano frutto del-
le insistenze di quei Gruppi politici che non
amano queste forme di vincoli, di restrizio-
ne e di controllo. Abbiamo il sospetto che
alcune omissioni incredibili, perchè contra-
rie agli interessi dello Stato e dello stesso
istituto regionale, alcune scomparse inaccet-
tabili di garanzia che sono fondamentali,
siano dovute a queste insistenze.

Non possiamo però eliminare da noi il
sospetto anche, e ce ne dispiace fortemente,
che tali manchevolezze oltre che conseguen-
za di dimenticanza e trascuratezza, dimo-
strazione dell'estrema faciloneria con la qua-
le gli estensori di questa legge hanno redat-
to il testo che stiamo discutendo, siano an-
che conseguenza dei compromessi raggiunti
tra le varie parti politiche sul testo che stia-
mo esaminando.

Lo scopo principale dei nostri emendamen-
ti, pur nella contrarietà che abbiamo verso
l'ordinamento regionale, riguarda la sostan-
za delle cose, cioè il futuro funzionamento
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delle Assemblee regionali. Coi nostri emen-
damenti vogliamo fornire, inoltre, gli stru~
menti per eliminare e sgombrare il campo
di tutte le possibilità di equivoci, affinchè
ci sia la più ampia sicul'ezza per gli elettori
e per gli eletti e, soprattutto, si assicuri alla
popolazione che l'istituto che sta per na-
scere nasce circondato di tutte le garanzie
indispensabili.

Ho detto prima che sembra impossibil~
possano essersi verificate dimenticanze di
tale fatta. Una indagine su ciò sarebbe indub-
biamente di estremo interesse e ci mostre-
rebbe, forse, che parte almeno delle lacune
di questa legge è dovuta al modo con cui
ad essa si è arrivati, anticipando gli isti~
tuti fondamentali delle regioni stesse. NO]
cerchiamo di colmare quesve lacune, mante-
nendo, s'intende, sempre la nostra posizio-
ne critica di opposizione a questa legge, gui~
dati dal desiderio, però, che, se questa deve
diventare legge, lo divenga nel modo miglio-
re possibile, operando in modo che dal Par-
lamento nazionale esca una legge la meno
cattiva possibile, nei limiti ~ bene inteso ~

in cui sia possibile portare delle cure efficaci
ad un organismo già così tarato dalla ma~
lattia.

Null'altro ho da aggiungere sull'emenda-
mento che ho illustrato. Mi auguro che il
Senato voglia rendersi conto che questo
emendamento, come gli altri, all'articolo 3,
presentati dal Gruppo liberale, sono quan~
to di più tecnicamente obitettivo si possa
suggerire.

Se la maggioranza di questo Senato pregiu-
dizialmente li respingerà, i liberali avranno
il sacrosanto diritto di esprimere il più am~
pio dubbio sulla reale volontà dei partiti
che si definiscono regi analisti: si vuole, cioè,
che le regioni nascano fin dall'inizio amma-
late, si vuole che nascano sotto il sospetto di
una illegalità generica che a poco a poco,
almeno sul piano filosofico, comincia ad es-
sere la vigilia di una illegalità giuridica.

Noi non osiamo nemmeno pensare che i
nostri emendamenti vengano respinti, per-
chè, se così fosse, il nostro dubbio si tra-
sformerebbe in certezza che le regioni in
I talia si vogliono far nascere ammalave fin
dalla loro origine. Speriamo che vengano ac-

colti, questi emendamenti, affinchè non ven.
ga reso pubblico che la volontà del Parla-
mento è quella di creare cattive region~,
inefficienti, inefficaci, non vitali e soprattut-
to destinate a suscitare fin dall'inizio dubbi
costituzionali nei cittadini e conflitti con lo
Stato. Grazie. (Applausi dal centro~destra).

P RES I D E N T E. È iscritta a par-
lare la senatrice Alcidi Rezza Lea. Ne ha fa-
coltà.

A L C I D I R E Z Z A L E A. Illustrerò
l',emendamento al secondo comma dell'arti-
colo 3, dove si dice di aggiungere a tale com-
ma le parole: «ma non oltre il compimento
del periodo stesso ». Esso tende a porre ripa-
ro alla più appariscente, se non alla più
grave delle lacune di questo articolo. Ripe-
to grave perchè forse la più grave delle con-
seguenze politiche è il tUJ1bamento della vita
dello Stato rappresentato dalla mancata pre-
visione e dal mancato regolamento dei casi
di proroga e di anticipato scioglimento dei
consigli regionali. Tale mancato regolamento
può determinare infatti conflitti, interni alle
l'egioni ed esterni alle stesse, tra regioni e
Stato della più grave natura e dalle impreve-
d~bili conseguenze.

Probabilmente, dunque, la lacuna cui ten-
de porre rimedio questo specifico emenda-
mento è meno grave sul piano politico e dei
rapporti tra la regione e lo Stato dell'altra
che vi ho esposto per cenno telegrafico. Ma
questa è certamente più grave, assurda e in-
concepibile sul piano giuridico, senza con~
tare che anch'essa può determinare situa-
zioni paradossali e di sovversione, può dare
luogo a fatti politici abnormi, anche senza
voler tenere conto del fatto che qualsiasi leg-
ge deve presentarsi in una veste e in una
sostanza rispettosa, almeno, delle più ele~
mentari esigenze giuriche. Basta rileggere il
secondo comma dell'articolo 3 per rendersi
conto ictu oculi della lacuna.

Voi non l'avete scorta a causa delle ragio-
ni per le quali volete votare questa legge,
figlioletta orfana di genitori non ancora na~
ti, e cioè creatura mostruosa e impossibile
che dovrebbe v,edere la luce prima dei suoi
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unici possibili genitori, le leggi organiche e
istitutive delle regioni.

Accecati dalle ragioni contingenti e stru~
mentali per le quali volet,e dar vita a questo
mostro aprioristico, mobilitando il Parla~
mento come per un caso di guerra, voi non
avete degnato nemmeno di un momento di
cansideraziane le stO'rture, le manchevolezze,
i paurosi vuoti di questo disegnO' di legge. Ri~
vediamala allara insieme questa secO'nda
comma dell'articala 3 che dice che i cansi~
gli regianali esercitanO' le laro funziani per
cinque anni dalla lorO' eleziane. Si dice che
essi però esercitano le lara funziani sinO' al
46° giarna antecedente alla data delle elezia-
ni di rinnavaziane e infine si dice che tali ele-
ziani patranna avere luaga a decarrere dalla
quarta damenica precedente n campimenta
del quinquenniO'.

Manca interamente una narma che impan~
ga la canvocaziane dei camizi entro la data
di compimentO' del quinquenniO'. Tale lacuna
è resa più grave dalla mancanza di narme sul
permanere in carica dei consigli regianali
in scadenza, dal mO'menta della canvacazia-
ne dei camizi elettarali al mO'mento dell'en~
trata in carica dei nuavi eletti, che non può
nan essere sucoessiva comunque al campi-
mento del quinquenniO'. Nan si tratta saltan~
to di una carenza di regalamenta circa la na-
tura e l' estensiane dei pateri di ardinari::!
amministraziane dalla scadenza del quin~
quennia fina all'entrata in carica dei succes-
sari; puramente e semplicemente, davrebbe
esserci una vacanza nella esistenza del cansi~
glia regianale, in tale periodO'. Io nan debba
e nO'n passo occuparmi espressamente qui di
tale questiane se nan per far rilevare la par-
ticalare necessità di accagHere questa emen.
damenta. Patrà darsi che una simile vacan-
za totale di esistenza, di funzianalità dell can~
siglia regianale, nan trattandasi del Parla-
mento nazianale, passa esseI'e di minare im-
pO'rtanza, sempre che però il periada di va-
canza sia brevissimo e la durata di essa sia
prevista in mO'do tassativo e senza possibilità
di dubbi dalla legge.

Ora, ciò nan è perchè vi è una norma sul-
la abbligatarietà della canvacaziane dei ca-
mizi eJ.ettarali entro un precisa termine, an~
zi, came è facile vedere, esaminandO' l'attua-

le camma 2, nan sala nan vi è una determi.
naziane del termine massima entro il quale
debbano svolgersi le nuave eleziani, ma an-
zi la narma attribuisce al Cammissaria del
Governa una semplioe facaltà ma nan l'ab-
bHgo, anche in assaluta, di indire le nuave
eleziani.

Questa è il camplessa delle norme che pa-
ne il camma 2. Al terzo punto di tale serie di
narme, si stabilisce che le eleziani patranna
aver luaga a decarrere dalla quarta dome-
nica precedente il campimenta del periada
di cui al precedente camma; così nan saltan~
to si pane esclusivamente il termine minima
e nan quello massimo relativa alla scadenza
del quinquenniO', ma si attribuisce all'argano
che davrà canvacare i comizi elettorali, nan
l'abbliga ma la semplice facoltà di canvoca-
zione. È vera che can tale narma, nella in-

t tenziane degli estensari del disegno di legge,

si intendeva prababilmente limitarsi a la-
sciare all'arganO' che deve deliberare la da-
ta effettiva delle eleziani il consueto margi-
ne di libertà nello scegliere tale data effetti-
va, ma mancando interamente una norma
sul termine massimo entro il quale le ele-
ziani debbanO' essere indette, si è affermato
casì in realtà il cantraria di quella che si in-
tendeva dire, a almeno casa diffarme da
queJ:lo che si voleva affermare; cosa questa
che lascia adita ad una interpretazione nem-
meno pretestuasa a stiracchiata, bensì pie~
namente valida di questa narma, nel sensO'
che il Cammissaria di Gaverna abbia sal~
tanto la facaltà e nan il dovere di indire le
eleziani.

G O M E Z D' A Y A L A. Ma è la prima
parte del camma che stabilisce il limite
massima.

A L C I D I R E Z Z A L E A. Lei non
ha ascoltato.

G O M E Z D' A Y A L A. la ho ascoltata
il suo interventO' con religiasa attenziane e
le ho detta che la prima parte del camma
dell'articalo che stiamO' discutendo stabilisce
il termine massimo.
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A L C I D I R E Z Z A L E A. Ma io par~
lo del termine minimo. Vede senatore Go~
mez D'Ayala, lei non mi ha ascoltato!

G a M E Z D' A Y A L A. Il limite è
stabilito nel minimo e nel massimo nella
prima parte del comma, in quanto è fissata
in modo categorico la durata.

A L C I D I R E Z Z A L E A. .ora anche
se si trattasse della mera possibilità di una
interpretazione, anche se voi voleste affer~
mare che si tratterebbe di una interpreta~
zione t,emeraria e pretestuosa, io vi dico
che il legislatore deve aver cura di essere
chiaro e preciso e di non lasciare alcun adito
alle interpretazioni, sia pure ardite, capaci
di rovesciare il senso di una norma o di in~
trodurre conseguenze eversive, specie in ma~
teria di diritto pubblico, in materia di nor~
mativa sul funzionamento delle istituzio~
ni e poi, particolarissimamente, in materia
dettorale. Qui si regala la manifestazione
del potere elettorale del popolo; qui si rego~
la l'elezione stessa di determinati organi; qui
si deliberanO' le norme fondamentali della
democrazia; ci si può permettere di lasciare
tante, spaventose lacune? Voi sapete quale
sia la peste del carattere italiano: la causi~
dicità, l'amore della disquisizione. Questo
difetto, trasferito sul piano politico, ha già
fornito esempi non edificanti. Vogliamo acca~
rezzarlo, blandirlo questo nostro difetto na~
turaI e ; vogliamo renderne più facile la ma~
nifestazione proprio in una simile materia?
Questo poi quando molte regioni saranno
praticamente in mano al Partito eomunista
e quando questo partito è maestro nelle ele~
ganti disquisizioni di diritto, soprattutto se
pretestuose, quando possano servire ai suoi
fini di sgretolamento, di erosione deJlo Sta~
to, di turbamento della vita pubblica. Basti
pensare ai capziosi argomenti con i quali,
ogni volta che può, il Partita 'Comunista si
fa paladino della Costituzione, quella Costi~
tuzione che postulando la democrazia effet~
tiva e senza aggettivi detrattivi e cioè lo Sta-
to di diritto e l'eguaglianza dei cittadini, non-
chè il pote1'e di sovranità pO'polare, esso non
mancherebbe di abolire, nelle prime 48 ore,
se prendesse il potere in Italia.

In questa situazione, con questi pericoli ...

G U A N T I. Nell'articolo 3 forse questa
non è previsto?

A L C I D I R E Z Z A L E A. Io mi per-
metto di fare un piccolo commento; lei co~
munque porta acqua al mio mulino; infat-
ti, più mi si interrompe più l'Assemblea per-
de tempo.

G U A N T I. Lei dunque, senatrice Alcidi
Rezza, è d'accordo che si sta perdendo
tempo?

A L C I D I RE Z Z A L E A. No, dice~
va dal vostro punto di vista: voi perdete più
tempo; infatti qui siamo tutti pronti a par-
lare per lunghe ore. (Commenti dall'estrema
sinistra, dalla sinistra e dal centro).

In questa situazione, con questi perico~
li, dicevo, vorreste voi lasciare in piedi, così
come sta, l'articolo 3, che non solo non sta~
bilisce un termine massimo per la convoca~
zione dei nuovi comizi ,elettorali, ma addirit~
tura consente di ritenere seriamente e legit~
timamente che il Commissario del Governo,
ha non il dovere, ma solo la facoltà di indi~
1'e le elezioni e possa dunque, se lo crede
opportuno, non indirle sine die? Infatti pro~
prio questo significa quel termine « potran~
no» posto in riferimento con la mancanza
di una norma imperativa circa il momento
massimo di convocazione dei comizi eletto-
rali.

Data l'effettiva portata e il significato in-
tenzionali dell'attuale comma 2, ove il « po~
tranno» dovrebbe significare soltanto e in~
nocuamente che il Commissario di Governo
ha la consueta e limitata latitudine di scel~
ta circa il preciso giorno di convocazione dei
comizi elettorali, entro ragionevoli termini,
all'assurdità e alla lacuna non si può porre
rimedio sostituendo il termine «dovran~
no» al «potranno », perchè ciò significhereb-
be snaturare la norma in senso opposto t:J
cioè togliere tale facoltà di latitudine nella
determinazione del giorno preciso e lascia-
re senza significato anche il riferimento alla
domenica che ne costituisce il fulcro.
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Anche qui ci sarebbe qualcosa da dire;
anche qui c'è una lacuna. Riferendosi alla
quarta domenica si vuole ovviamente dispor-
re che le elezioni si svolgano in una dome-
nica, altrimenti si sarebbe fatto uso di un
diverso riferimento temporale. Tuttavia oc-
corre rendersene conto per valutare con
quanta superficialità si è fatta questa legge;
non si dice nemmeno qui quello che inv,ece
si vorrebbe. Difatti col termine « potranno»
e non facendo alcun cenno obbligatorio alla
domenica, ma un semplice riferimento al
termine, si lascia anche qui libero chi dovrà
prendere la decisione di convocare i comizi,
se ciò gli aggrada, in altri giorni della set-
timana. Poichè tuttavia è assai meno proba-
bile che, di fronte ad altre lacune, questa de-
termini inconvenienti effettivi possiamo la-
sciar correre.

Comunque, se si vuole lasciare intatto i!
significato del termine minimo prima del
quale non si possono indire le elezioni e
la latitudine della scelta del giorno preciso,
non si può sostituire il « potranno» con un
« dovranno». Il modo più semplice ed orga-
nico di ovviare alla duplice lacuna è quello
di operare l'aggiunta che noi proponiamo
eon questo emendamento. Difatti con tale
aggiunta entrambi i pericoli verranno scon-
giurati. Essa infatti va operata alla fine del-
l'articolo con una virgola di collegamento
per cui si leggerà: «Essi esercitano le loro
funzioni fino al quarantaseiesimo giorno an~
tecedent,e alla data delle elezioni per la loro
l'innovazione, che potranno aver luogo a de-
correre dalla quarta domenica precedente i]
compimento de] periodo di cui al primo com-
ma, ma non oltre il compimento del periodo
stesso », cioè non oltre il quinquennio di sca-
denza dei consiglieri. Con tale aggiunta si
sarà innanzi tutto posto un preciso termine
alla durata di convocazione dei comizi elet-
torali. Termine cont,enuto entro il periodo
di scadenza dei consiglieri scelti, per cui il
periodo di totale vacanza dei consigli regio-
nali sarà scongiurato o almeno ridotto a que]
minimo che decorrerà dallo svolgimento
delle elezioni all'immediatamente successivo
insediamento dei nuovi consiglieri. Non si
sarà almeno determinata una soluzione di
continuità nell'esistenza stessa dei consigli.

Voi infatti vi rendete conto che, mancan-
do un preciso termine massimo, si sarebbe
potuti arrivare addirittura all'assurdo di un
consiglio interamente decaduto prima an-
cora che i consiglieri fossero eletti, tanto
più che questa legge parla impropriament~
di rinnovazione dei consigli e non dei consi-
glieri. Si saranno inoltre evitate interpre-
tazioni analogiche circa il termine massimo,
perniciose e capaci di creare gravi situazioni
di conflitto ,e forse di ordine pubblico e di
ordinato svolgimento della vita regionale.

Il Commissario di Governo o, come noi
vorremmo, il Presidente della Repubblica,
avrà due precisi termini cui attenersi: quel-
lo minimo prima del quale non potrà con-
vocare i comizi e quello massimo entro il
quale non potrà non convocarli. In caso di
inerzia dell'organo cui spetta convocare i
comizi oltre la data massima, ,potranno così
int,ervenire anche gli organi statali cui spet-
ta far valere la legge e provocare ed ordina-
re la convocazione dei comizi o in via sosti-
tutiva convocarli essi stessi, e ciò in forza
di una norma precisa ed imperativa, senza
possibilità di ostacoli 'e perniciose discus-
sioni in nessuna sede.

Infine, l'aggiunta che proponiamo toglierà
di mezzo ogni possibilità di interpretazione
del « potranno », perchè, una volta stabilito
il termine massimo, sarà evidente che quel
« potranno» si riferisce esclusivamente al
termine minimo. D'altra parte la norma po-
sta dall'aggiunta che proponiamo include
necessariamente il concetto di obbligatorietà
e non di facoltà della convocazione dei comi-
zi, perchè appunto pone un termine massi-
mo entro il quale debbono essere convocati.
La facoltà posta dal «potranno» resterà
dunque chiaramente confinata alla latitu-

dine deJla scelta del giorno preciso (cosa
tanto più evidente di fronte alla proposta
aggiunta, quando appunto il « potranno» si

riferisce al termine minimo) e dando la fa-
coltà di convocare i comizi entro il termine
minimo rimuoverà il divieto di convocarli
prima del termine minimo. Diviene quindi
un termine di interpretazione indiscutibile,
soltanto perchè l'aggiunta pone il termine
massimo.
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Penso di aver detto tutto quello che c'era
da dire. Forse in condizioni normali non
sarebbe stato nemmeno necessario illustra~
re diffusamente questo emendamento., Se voi
voleste davvero consentire il dialogo, cioè
consentirci almeno di collaborare con voi
a migliorare seriamente questa legge, tutti
voi vedreste che questa aggiunta non co~
stituisce nè un machiavellico tentativo di
snaturare la vostra legge, nè un pretesto per
discorsi defatigatori, ma una necessità evi-
dente e conseguente alla stessa formulazio-
ne del vostro secondo comma dell'articolo 3.
La lacuna apparirebbe evidente, ovvero sa~
rebbe in altre condizioni a,pparsa evidente,
alla semplice lettura materiale dell'emenda-
mento ed esso sarebbe stato già accolto. Ma
voi non consentite il dialogo, voi non ci
ascoltate perchè del testo di questa legge
non vi importa nulla; che essa sia mal fatta
e si presti ad interpretazioni negative o crei
gravi pericoli non vi interessa affatto, a voi
intel'essa soltanto che venga votata al più
presto, prima della fine della legislatura,
per dimostrare a certi strati di elettori che
state adempiendo al vasto programma di
maggioranza e per dimostrare ai vostri fian~
cheggiatori comunisti che volete davvero le
regioni. Se così non fosse, potreste agevol~
mente dimostrarlo almeno sotto il limitato
profilo di farci convinti che, sia pure nelle
mire diverse che avete, non trascurate alme~
no che la ,legge sia fatta decentemente acco~
gliendo e votando questo necessario, sem~
plice, trasparente emendamento.

E passo ad illustrare un emendamento al
quarto comma tendente a sostituire la pa-
rola ({sentiti» alle parole ({di intesa con ».

L'emendamento che si propone di appor~
tare al quarto comma dell'articolo 3 della
legge in discussione può forse apparire di
scarsa importanza, ma se lo si sottopone ad
un attento esame risulta senz'altro giustifi-
cato. (Interruzioni del senatore Bartolomei
e del senatore Gomez D'Ayala. Repliche del
senatore Battaglia).

Nel disegno di legge il comma di cui mi
occupo suona così: ({ Le elezioni sono indet~
te con decreto del Commissario del Gover~
no, emanato di intesa con i Presidenti delle
Corti d'appello, nella cui circoscrizione so-

no compresi i comuni della regione ». Con
l'emendamento proposto, ripeto, si chiede
che alle parole ({ di intesa con )} sia sostitui-
ta la parola « sentiti ".

Quali sono le ragioni che stanno a favo~
re dell'emendamento? Lo scopo della no~
stra battaglia di opposizione alla legge sulle
regioni è, come ripetutamente abbiamo detto
e come conviene ancora una volta sottolinea-
re e ribadire, quello di evitare che questa
legge si faccia perchè essa avrà per la Na~
zione, secondo noi, conseguenze politiche
ed economiche, come da molto tempo abbia-
mo illustrato in Parlamento, sulla stampa,
alla televisione e nei comizi, assoluta-
mente negative. Se non potremo raggiunge~
re questo scopo, in quanto prevarrà la for-
za del numero di coloro tra di voi i qua-
li, pur condividendo le nostre idee, non
avranno coraggio bastevole per farsi avan-
ti a combattere insieme a noi questa batta-
glia, noi cercheremo per lo meno di evitare
che una legge cattiva come questa oehe si
propone, risulti addirittura pessima.

L'opinione pubblica lamenta che certe leg~
gi vengano approvate dal Parlamento in ma~
niera affl'ettata, sicchè si rivelano lacunose,
insufficienti, ed anche di difficile attuazio~
ne ed interpretazione, ed è vero. Molte volte
infatti siamo stati costretti a rivedere dopo
breve tempo provvedimenti legislativi on.
de apportare quelle variazioni e quelle cor~
rezioni che la pratica e coloro che sono chia~
mati ad applicare le l'eggi ci hanno suggerito
e richiesto.

Fiaccano i disegni di legge riguardanti di-
sposizioni modificative e norme integrative
di provvedimenti legislativi già emanati.
VuoI dire che, quando abbiamo varato una
legge, non abbiamo fatto soverchia attenzio-
ne e non abbiamo sufficientemente ponderato
quello che in pratica si sarebbe potuto veri-
ficare.

Occorre allora stare attenti, aprire gli oc~
chi e ponderare seriamente. E ciò è il meno,
perchè talora è accaduto anche che non si
è fatto in tempo a pubblicare una legge che
la si è vista impugnare dinanzi alla Corte
costituzionale; un esempio lo abbiamo avuto
con la legge istitutiva dei tribunali ammim-
strativi regionali, con la quale si è cercato
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di rabberciare alla meglio la situazione crea-
tasi nel contenzioso elettorale dopo la nota
sentenza della Corte costituzionale, la quale
riconobbe e sancì la illegittimità costitu-
zionale del modo di composizione della Giun~
ta provinciale amministrativa, alla quale
era dalla legge assegnato il compito di di-
rimere le controversie a seguito di impugna~
zione delle operazioni elettorali.

Sepolto con questa sentenza quell'organo
giurisdizionale, che, per le sue accentuate
caratterizzazioni politiche, visse sempre una
vita ingloriosa, si sostituì ad esso un altro
organo, ma non si eliminò completamente
quella situazione di dubbio per la quale la
Corte costituzionale aveva dichiarato l'ille-
gittimità della legge che prevedeva il modo
di composizione della Giunta provinciale am-
ministrativa. Conseguenza di ciò è stato l'im-
mediato deferimento all'esame della Corte
costituzionale della legge 23 dicembre 1966,
n. 1147, istitutiva dei tribunali amministra-
tivi regionali per il contenzioso elettorale. Ed
ora i suddetti tribunali svolgono le loro fun-
zioni in questa situazione paradossale: non
sanno essi stessi se esercitano legittimamen-
te la loro funzione giurisdizionale che for-
se ~ e senza forse ~ è la funzione più deli-
cata nella vita di uno Stato.

Ma ciò non basta, perchè la esecuzione del-
le sentenze emanate da questi tribunali, che,
per disposizione di legge, dovrebbero essere
immediatamente esecutive, viene sospesa da]
Consiglio di Stato per la ragione che di-
nanzi alla Corte costituzionale pende appun~
to il giudizio sulla legittimità costituzionale
della legge che li ha istituti. È accaduto cer-
tamente per un comune della provincia di
Napoli, le cui operazioni elettorali per la
rinnovazione del Consiglio comunale furono
annullate con sentenza del tribunale ammi-
nistrativo regionale della Campania, che j

soccombenti hanno prodotto ricorso al Con-
siglio di Stato; il Consiglio di Stato ha so-
speso immediatamente l'esecuzione della sen-
tenza.

Vede in quale stato di confusione si vive
in questo settore; confusione portata all'in-
verosimile, quando si pensi che i prefetti,
in seguito alle sentenze dei tribunali ammi-
nistrativi che pronunciano l'annullamento

delle operazioni elettorali che è dichiarato
dalla legge immediatamente esecutivo, si
vedono costretti a sciogliere le Amministra~
zioni elettiv,e ed a nominare i commissari
prefettizi per l'amministrazione dei comuni;
poi sopraggiungono le soppressorie del Con-
siglio di Stato, e gli organi democratici delle
Amministrazioni comunali hanno il diritto
di essere reintegrati nelle loro funzioni: ri-
tornano il sindaco, gli assessori ed i consigli
comunali, mentre il commissario prefettizio
se ne va a spasso. Non so quanto ne guada-
gni l'autorità dello Stato e del Parlamento
nella considerazione dei cittadini, i quali as-
sistono in 15-20 giorni a clamorosi mutamen-
ti di questa specie. Andate a spiegare ai
cittadini quale sia la ragione di questi colpi
di scena, degni dei più applauditi westerns
cinematografici, che si svolgono sotto i loro
occhi, commissari prefettizi che arrivano e
che partono, e con sindaci che appaiono e
scompaiono! Che cosa possono comprendere
essi di « immediata ,esecutività della senten.
za e di potere di sospensione del Consiglio di
Stato »! Penseranno sempre che non viviamo
in un mondo serio e che le leggi sono fatte
non perchè la vita delle comunità scornI
senza intoppi e senza inciampi, ma per gab-
bare gli sprovveduti. E, a questo punto, non
è inutile, forse, richiamare l'attenzione de]
Governo sulla ,gravissima responsabilità che
si è assunto allorchè ha lasciato che si creas-
Se una lacuna s,enza precedenti in un settore
molto delicato dello Stato, cioè in quello
della tutela giurisdizionale dei diritti.

Voi, colleghi, sapete benisimo, e il Gover-
no lo sa meglio di noi, che la Corte costitu-
zionale ha soppresso dal noV'ero degli orga-
ni giurisdizionali le Giunte provinciali am-
ministrative e i consigli di prefettura per.
chè essi non davano, così come erano com-
posti, garanzie di equità e di giustizia: ciò
è accaduto da molto tempo, da anni; ebbene,
il Governo di centro~sinistra non ha ancora
trovato il tempo e il modo di colmare la gra-
ve lacuna che le sentenze della Corte costi-
tuzionale hanno creato.

Le Giunte provinciali amministrative non
giudicavano soltanto in materia di conten-
zioso elettorale; alla loro competenza erano
attribuite tutte le controversie nella materia
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di cui all'articolo 1 del testo unico 26 giugnl1
1924, n. 1058, tra cui, importantissime, quel-
le relative ai ricorsi contro i provvedimen-
ti urgenti, nonchè le controversie relative al
rapporto di impiego dei dipendenti dei co-
muni, delle provincie, delle istituzioni pub-
bliche e di assistenza e beneficenza e da qual-
siasi altro ente ed istituto pubblico sottopo-
sto alla tutela, o anche alla sola vigilanza,
dell'Amministrazione pubblica locale (artico-
lo 4 del suddetto testo unico).

Per quanto riguarda il contenzioso eletto-
rale si è provveduto con la legge già ricorda.
ta del 23 dicembre 1966, n. 1147, impugna~
ta, peraltro, dinanzi alla Corte costituzio-
nale, attribuendo in parte ai tribunali ordi-
nari e in parte a quelli amministrativi regio-
nali la cOimpetenza che una volta spettava
alle Giunte provinciali amministrative: ai
primi le questioni relative all'eleggibilità, ai
secondi quelle relative alle operazioni det-
torali. Per tutte le altr,e materie nelle quali
vigeva la competenza delle Giunte provincia-
li amministrative chi giudica oggi? Nessuno!

In questo momento, iJ cittadino potrà tro-
varsi esposto ad ogni sorta di arbìtri e so~
prusi perchè non esistono gli organi giurisdi-
zionali ai quali può rivolgersi per la tutela
dei suoi diritti; un sindaco può emettere tm- I

te le ordinanze contingibili e urgenti che vuo-
le, anche le più cervellotiche, perchè sa be-
nissimo che non vi è chi possa revocarle.

Che dire dei consigli di prefettura? È pur
vero che il loro potere decisionale riguarda-
va un campo molto limitato: quello deIJa
responsabilità degli amministratori e dei
consumatori dei tesorieri, ma, qualunque
possa essere il numero degli interessi, sia
più grande o meno grande, non è ammissi-
bile che in uno Stato di diritto, quale si
afferma essepe il nostro, dei cittadini resti-
no privi di tutela giurisdizionale: anche se
si tratta di un sOilo cittadino, ciò costituisce
un assurdo morale e giuridico e calpesta 18
aHermazione solenne contenuta nell'artico-
lo 24 della Costituzione, il quale assicura a I

ciascuno di noi la possibilità di agire in giu-
dizio per la tutela dei propri diritti ed in-
teressi legittimi.

Una tale possibilità oggi non esiste; ci
sono casi paradossali di controversie passa-

te in decisione prima che sopravvenissero
le sentenze della Corte costituzionale nelle
quali le Giunte provinciali amministrative
e i consigli di prefettura non hanno potuto
emettere le loro decisioni perchè sono stati
privati dei poteri decisionali a seguito delle
decldratOirie di illegittimità emesse dalla Cor-
te costituzionale. I cittadini attendono che
quelle sentenze siano emesse. Gli uffici legi-
slativi del Ministero dell'interno e di gra-
zia e giustizia hanno trovato il tempo e il
modo di studiare e approntare il disegno di
legge sulle regioni a statuto ordinario, ma
non hanno ancora avuto il tempo di appron-
tare la legge che determini gli organi dinanzi
ai quali si 'possano discutere le controversie
in precedenza attribuite alla competenza del-
le Giunte provinciali amministrative, in sede
giurisdizionale, e dei consigli di prefettura.

Tutto ciò è ammissibile? È ammissibile
che in uno Stato di diritto il cittadino non
possa chiedere giustizia ad un organo giu-
risdizionale? È una situazione molto perico-
losa, cOidesta, perchè, quando lo Stato non
offre alla persona la possibilità di chiedere
e ottenere giustizia, non è più uno Stato. Si
sconfina nell'anarchia e nel disordine. Quan
do si tolga al cittadino

'"

G O M E Z D' A Y A L A. Ha dimentica-
to che siamo all'articolo 3?

A L C I D I RE Z Z A 'L E A. Ci arrivo!
È un preambolo necessario per richiamare
l'attenzione del GOiverno. (Interruzioni del
senatore Palumbo).

IP RES I D E N T E. Lascino parlare la
senatrice Alcidi Rezza.

G I A N Q U I N T O. Ma non c'entra con
l'articolo quello che sta dicendo!

A L C I D I R E Z Z A L E A. Non ha
ascoltato niente, senatore Gianquinto.

G I A N Q U I N T O. Ascolto, ascolto.

A L C I D I R E Z Z A L E A. Quando si
toglie al cittadino la sicurezza e la garan-
zia della giustizia, gli si toglie un diritto pri-
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maria e lo si costringe a farsi giustizia da
sè con !'inevitabile conseguenza di cadere,
nelle maglie del codice penale.

Io non credo di aver divagato nella illu-
strazione dell'emendamento. Vi ho premes-
so che non essendoci possibile raggiungere,
a causa della maggioranza che si è creata at-
torno a questo disegno di legge ~ che ha
messo d'accordo democristiani e comunisti,
socialisti e socialisti del PSIUP ~ il nostro
scopo primo, che è quello di evitare il sor-
gere delle regioni, vogliamo per lo meno la-
vorare al perfezionamento di una legge che
non desideriamo approvare, ma che voglia.
ma nasca, quanto meno, il meno cattiva
possibile. Crediamo sia questo il dovere degli
oppositori quando non riescano a respingere
una legge.

Ro richiamato dei precedenti, ho fatto del-
le constatazioni per invitarvi a meditare se-
riamente sugli emendamenti che noi vi pro-
poniamo, i quali hanno appunto lo scopo di
fare in modo che la legge sia redatta nella
maniera meno peggiore possibile.

Spetta ora a voi considerare responsabil-
mente le nostre proposte. Noi ahbiamo
adempiuto il nostro dovere. Spetta a voi
fare altrettanto, se lo ritenete opportuno.

Perchè è necessario sostituire nel quarto
comma dell'articolo 3 le parole: «d'int'esa
cO'n» con le parole: «sentiti»? Lo stesso
emendamento venne proposto alla Came-
ra e, neanche a farlo apposta, venne respin-
to. Venne respinto non perchè non fO'sse giu~
stificato, ma perchè, come è nO'to, la maggio-
ranza aveva fretta di approvare il disegno
di legge e ne diede prova chiara e lampan-
te con l'astensione totale e completa dalla
discussione, anche quando !'impO'rtanza e la
serietà degli argomenti trattati pO'stulavano
un generale interesse. Si O'ccuparono degli
emendamenti l'O'norevole Valitutti e l'ono-
revole Bignardi. L'O'norevole Vali tutti disse:
« Passo ora ad esaminare il quarto cO'mm::-.
dell'articolo 3 che recita: "le elezioni
sono indette con decreto del Commissa~

l'io del Governo, emanato di intesa cO'n
i presidenti delle Corti di appello, nel-
la cui circoscrizione sono compresi i co~
muni della regione". Onorevole Presiden~
te, sia consentita anche a me una citazio~
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ne, non greca, ma latina. Esiste una massima
latina che dice: "Non sunt multiplicandn
praeter necessitatem ", cioè anche i control~
li e certi adempimenti non vanno moltipli-
cati senza necessità.

Veramente, non comprendo la ragione di
ricercare una preventiva intesa con il Pre~
sidente della Corte d'appello quando si tratta
di adempimenti del Commissario del Go-
verno, che sono esattamente previsti dalla
norma della legge ».

L'onorevole Bignardi aggiunse: «Vorrei
ancora fare una osservazione relativamente
al quarto comma deJl'articolo 3, ne'lla ste-
sura proposta dalla Commissione, là dove
si dice che le elezioni sono indette con decre-
to del Commissario del Governo, emanato
d'intesa con i Presidenti delle Corti di ap-
pello. Noi ci troviamo di fronte a regioni
in cui Sl verificano diverse situazioni, in cui
il numero dei 'Presidenti di Corte di appel-
lo è variabile e può variare nel tempo.. È pos-
sibile stabilire per legge la necessità di que-
sta preliminare intesa con organi che sono
di diverso numero da regione a regione, per
cui può avvenire che in una regione si ab-
bia la devoluzione del potere di indizione del.
le elezioni ad un organo semplice, mentre in
un'altra regione quello stesso organo può
essere triplice, in una altra ancora quadru-
plice, con la possibilità di diverse opinioni
che difficilmente potranno essere medi~
tate? ».

Mi chiedo se circa la determinazione elet-
torale non sarebbe opportuno eliminare to-
talmente questo richiamo ai Presidenti di
Corte di appello, sostituendolo con un ri-
chiamo, per esempio, ad un organo nazionale
come potrebbe essere la Corte costituzionale,
comunque ad un qualche organo costitu-
zionale particolare, che possa stabilire una
certa perequazione su scala nazionale. Que-
sto dico anche perchè i Presidenti di Corte
d'appello avranno competenza specifica su

una determinata materia elettorale ed inter-
venendo essi in questa materia come organJ
giudicanti ritengo opportuno che ne sia-

no esclusi quali organi di diversa natura. A
me paa:e che questi concetti giustÌ'fichino
pienamente l'emendamento proposto.
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Sarebbe poi il caso di sopprimere total~
mente il ricorso del Commissario del Go~
v,eroo ai Presidenti delle Corti d'appello
quando egli deve indire le elezioni. Io non
vedo il motivo per cui il Commissario del
Governo debba fare ciò: quale interesse
possono avere i Presidenti delle Corti di
appello in merito ad una data piuttosto
che un'altra in cui indire le elezioni? Vero
è che al procedimento elettorale non è estra~
nea la Magistratura, perchè pI"esso i tribu~
nali si costituiscono gli uffici centrali circo~
scrizionali e presso le Corti di appello gli
uffici centrali regiona'li, ma, dpeto, questo
non è sufficiente ad imporre al Commissario
di Governo Uina preventiva intesa con i Pre~
sidenti delle Corti in merito alla data in cui
si debbano indire le elezioni.

Io non so quale sia stato il motivo che
abbia indotto l'estensore di questo disegno
di legge ad includere nel quarto comma del~
l'articolo 3 una simi'le disposizione. Alla
Camera dei deputati nè il Presidente della
Commissione, nè il relatore, nè il Ministro
dell'interno hanno specificato la ragione del
parere contrario da loro espresso all'acco-
glimento del'l'emendamento. Io non credo
che vi sia nel disegno di legge in discussio~
ne anche la riseI"Va mentale di fare svolge-
re le elezioni in pieno periodo estivo, quando
i magistrati sono per la massima parte in
ferie. Solo in tal caso sarebbe forse giustifi~
cata !'intesa. Infatti, dovendo i Presidenti
delle Corti e i Presidenti dei tribunali da
loro dipendenti assicurare la disponibilità
dei magistrati per gli uffici previsti dalla
legge, è opportuno che ci sia il loro assenS0
sulla data delle elezioni.

Ma non penso che, oltre alle altre amenità,
vi sia nel disegno di legge anche questa ri-
serva mentale, tanto più che si potrà sem-
pre evitare che le elezioni dei consigli regio~
nali coincidano con il periodo delle ferie. In-
fatti nel secondo comma è detto che le ele~
zioni per la rinnovazione dei consigli « po-
tranno aver luogo a decorrere dalla quarta
domenica precedente il compimento del
periodo di cui al primo comma ». È augura~
bile che il buon senso, il quale ha battuto
in rotta precipitosa e inarrestabile questa
legge sulle regioni, trovi degli ama tori al-

meno nei Commissari del Governo, che do~
vranno indire le elezioni, e che questi, anche
se una solla domenica ricadrà nel mese di lu-
glio e tre nel mese di agosto, quando la mas-
sima parte degli italiani è in ferie, non ab-
biano il pessimo gusto o, vorrei dire, la sa-
dica voluttà di torturarli con lo svolgimento
di operazioni elettorali. In qUa'lunque altro
tempo si facciano le elezioni non è necessa-
ria una preventiva intesa dei Cammissari di
Governo con i Presidenti della Corte di ap~
pella, perchè la Magistratura, quantunque
carica di lavoro, ha saputo sempre disimpe~
gnare con altissimo spirito di sacrificio tut~
ti i compiti che le sono stati attribuiti dalle
leggi. Nella legge per l'elezione del Parla-
mento non è certo previsto che il Pr,esidente
della Repubblica, allOit'chè convoca i comi-
zi elettarali, prenda preventiva intesa con il
Presidente della Corte di cassazione: ciò
conferma che queste intese non sona neces-
sarie e che si dovrebbero del tutto abolire
nella legge.

Ma, se non volete abolirle Icompletamente,
se preferite che questo procedimento prepa~
rativa della consultazione elettorale sia can~
fortato anche dal prestigio della Magistratu~
ra, fate in modo di renderIe più semplici e
spedite, rinunciando aLle intese e sostituen-
dole con una semplice « audizione ».

Giustamente è stato osservato che in al-
cune regioni le COit'tidi appello sono più di
una ed anche là dove ve ne è una sola ne
possono essere istituite altre. La istituzione
di nuove provincie non è cosa rara. Ora non
è possibile, non è opportuno sottoporre la
indizione delle elezioni ad una intesa dei
Commissari di Governo con i Presidenti del-
le Corti. I Commissari di Governo potranno
fissare una data; ma non è detto che i Pre-
sidenti di tutte le Corti di appello esistenti
nella regione debbanO' essere d'accordo su
tale data. Qualcuno potrà anche dissentire
e allora sarà necessario cominciare dacca.
po: scambio di note e contronote, lettere che
vanno e lettere che vengono; con tutto ciò
il procedimento elettorale si complica con
perdita di tempo ingiustificata e ingiustifi-
cabile. Questo senza dire che si correrà il
rischio di vedere decorso, in questO' frattem-
po, il termine utile per lo svolgimento delle
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elezioni. Sono inutili tante complicazioni;
basterà che il Commissario di Governo senta
soltanto i Presidenti delle Corti di appello
circa la indizione delle elezioni; egli avrà
questi pareri e, anche se saranno discordi,
saprà come utilizzarli e come scegliere la
strada che si convenga ai più.

Credo di avere succintamente illustrato le
ragioni di buon senso, di pratica, di espe-
rienza, di competenza legislativa, che ci han-
no indotto a presentare l'emendamento sul
quale vi ho intrattenuto e mi auguro che il
Senato, accogliendolo, voglia secondare i
nostri sforzi di fare, come ho già detto, una
legge la meno cattiva possibile. (Vivi applau-
si dal centro-destra).

P RES I D E N T E 'È iscritto a par-
lare il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

N E N C IO N I. Illustre Presidente,
onorevoli colleghi, l'articolo 3 del disegno
di legge che noi oggi stiamo esaminando ri-
flette il fulcro dell'attività dell'organo regio~
ne: cioè la convocazione dei comizi e la lo~
ro rinnovazione, e la durata in carica dei
consigli regionali. Il senatore Franza, con
una esposizione lucida e profonda, vi ha ri-
chiamato a grandi problemi di carattere co-
stituzionale, di carattere amministrativo e,
vorrei anche dire, problemi ancora più alti,
cioè non tanto di carattere definitorio, ma di
sostanza, nazionali, problemi di grande ri-
lievo che avrebbero meritato una meditazio-
ne, prima di stendere questo disegno di leg
ge il quale, a parte la sua sostanza, nelJa
forma si presenta così incerto, così man~
chevole. Non è una critica formale che io
voglio fare e darò dimostrazione che questa
nostra valutazione risponde a gravi lacune
di carattere definitorio, nazionale.

Innanzi tutto, onorevoli colleghi, la que-
stione della lettera del primo camma: «I
Consigli regionali si rinnovano ogni cinque
anni salvo il disposto del comma seguente»
Ora io osservo prima di tutto che, secondo
anche la prassi in materia di regioni, nel pri.
ma comma si sarebbe dovuta porre un con.
tenuto positivo, non un contenuto negativo.
Se noi rileggiamo l'articolo 21 dello statuto
della regione Trentina-Alto Adige, che riflet-

te identica materia, vediamo che si richia.
ma ad un fatto positivo. Esso dice: « Il Con-
siglio regionale dura in carica quattro anni
e la sua attività si svolge in sessione bienna~
le tenuta alternativamente nelle città di
Trenta e di Balzano ». Pertanto dura in ca-
rica 4 anni; qui invece si dice: «si rinnova-
no ogni 5 anni». Non è una osservazione,
come vi ha dimostrato anche il senatore
Franza così bene, di carattere formale, per-
chè in materia, onorevoli colleghi, nel nostro
sistema costituzionale ~ ed è una questione

che più valte noi abbiamo ribadita in que-
sta sede ~ occarre tenere una linea, altri-
menti nelle interpretazioni sistematiche si è
di fronte ad una confusione di concetti tale
che ci porta, a volte, a vedere sostenute delle
tesi che noi stessi possiamo definire acro.
batiche. Tesi acrobatiche non dal punta di
vista soggettivo, cioè di colui che interpre-
ta le tesi, ma acrobatiche perchè acrobatici
sono i vari punti su cui si articola il sistema.

Se avessi intenzione di far perder tempo
all'Assemblea, potrei leggervi i punti dei va-
ri statuti regionali, come ad esempio l'ar-
ticolo 14, primo comma, dello statuto del
Friuli-Venezia Giulia, il quale recita che il
consiglio regionale dura in carica quattro
anni. Per quale ragione il legislatore ha ri-
tenuto, invece, di partire da un fatto nega-
tivo, cioè di esaurimento della funzione de]
consigli0 regionale? Dice lo Statuto: « si rin-
nova ogni cinque anni »; vedete dunque che
non si tratta di una questione formale, ben-
sì di sostanza.

Vi darò una modesta, ma ritengo chiara,
dimostrazione dell' esigenza di una norma co
stituzionale che determini la durata del con-
siglio regionale. Non si comprende, infatti,
perchè ciò sia stato lasciato alla discrezione
del legislatore ordinario, quando invece la
Costituzione ha ritenuto di puntualizzare
molte altre norme, che avrebbero dovute es-
sere lasciate alla discrezione del legislatore
ordinario.

Per avere una pallida idea dell'abisso che
eSIste tra una Costituzione rigida come la
nostra ed una Costituzione rigida come quel.
la degli Stati Uniti basta una semplice let
tura dei testi: voi vedete infatti che in quel-
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la degli Stati Uniti si procede per princìpi;
nella nostra invece il legislatore costituzio-
nale è giunto al livello del Regolamento per
quanto concerne le regioni. Avrete notato,
infatti, onorevoli colleghi ~ ictu oculi ~

che vi è una discrasia nel sistema costituzio.
naIe, in quanto, mentre per tutti gli organi
dello Stato, anche per organi di grande im-
portanza e rilevanza costituzionale come il
Parlamento e !'istituto del Capo dello Stato,
la Costituzione esaurisce l'argomento Call
poche norme, per le regioni invece ha volu~
to diffondersi e non se ne capisce il motivo.

In effetti vi è una disarmonia; ad esem~
pio, se vi fossero state venti norme per re~
golare Il Parlamento e dieci per le regioni,
noi avremmo potuto anche in questo caso
dire che vi era la stessa disarmonia che no-
tiamo ora; ma in questo caso addirittura
noi notiamo che per le regioni vi è una nor.
mativa costituzionale enorme, mentre per gli
altri organi è minima. Ed è giusta la secon-
da proposizione, cioè doveva essere mim-
ma anche per le regioni. La Costituzione l'i
gida, infatti, per sua natura, deve fissare so-
lo dei princìpi in quanto si presume che stia
ferma nel tempo come una roccia, mentre
la vita vi fluisce attorno e il legislatore ordi-
nario adegua continuamente i princìpi a que-
sto eterno fluire della vita sociale.

Il legislatore è partito da un errore che
io debbo rilevare, un errore di sistema. Ve
dete, questa norma è stata copiata tale e
quale dall'articolo 8 della legge comunale e
provinciale, che era il vecchio articolo del
testo unico del 5 aprile del 1951, modificato
dalle leggi successive.

I consigli comunali si rinnovano ogni
quattro anni e pertanto analogamente, de-
gradando dal punto di vista concettuale i
consigli regionali a consigli comunali, secon-
do il legislatore proponente si rinnovano
ogni quattro anni anche i consigli regiona~
li. Il legislatore ordinario proponente si è
però dimenticato che la Costituzione all'ar-
ticolo 128, che riguarda i comuni e le pro-
vincie, definisce tali enti come enti autono~
mi nell'ambito dei princìpi fissati dalle leggi
regionali della Repubblica, che ne determi
nano le funzioni. Cioè, la differenza sostan~
ziale tra i comuni, le provincie e la regione,

nel sistema costituzionale, consiste nel fat-
to che, mentre i comuni e le provincie sono
soltanto indicati dalla Carta costituzionale
nell'articolazione amministrativa dello Sta-
to e sono lasciati alla regolamentazione com-
pleta del legislatore ordinario, le regioni so-
no invece qualcosa di più, sono degli orga-
nismi che la Costituzione ha voluto regolare
in tutti gli aspetti positivi, negativi, di fun-
zionalità, di durata.

Ecco perchè il legislatore ordinario è ar-
bitro per quanto concerne i consigli comu
nali e provinciali, mentre non può essere ar-
bitro per quanto concerne la regolamenta-
zione delle regioni e soprattutto dei suoi or-
gani. Questa è però una ragione in superfi-
cie; vi è invece una ragione più profonda.
Qui ci si riporta alla differenza concettuale
tra il decentramento politico e il decentra-
mento amministrativo. La ragione per cui
l'articolo 128 della Carta costituzionale, il
quale lascia al legislatore ordinario la de-
terminazione degli organi interni, la durata,
le funzioni dei comuni e delle provincie, men~
tre poi la Costituzione regolamenta il Par-
lamento e il massimo istituto, cioè la Presi-
denza della Repubblica, consiste nella diffe-
renza concettuale tra il decentramento poli-
tico e il decentramento amministrativo, il
decentramento autarchico e il decentramen-
to istituzionale. Se noi non partiamo da
questa base, noi non possiamo comprende-
re le ragioni dell'errore che abbiamo pro-
posto all'esame dell'Assemblea. Attraverso
!'istituzione delle regioni il legislatore non
ha ritenuto di addivenire ad un decentra-
mento istituzionale, che concettualmente si
riflette in un decentramento, cioè in una at~
tribuzione di competenze, spettanti ori-
ginariamente e concettualmente allo Sta-
to, ad altri organi non associativi soli~
tamente sorretti da fondi, da capitali.
Questo è il decentramento istituzionale
che non ha nulla a che vedere con la con-
cezione discentrativa, come dicevano i no-
stri amministrati visti del 1800, dello Stato.
Nè siamo di fronte ad un decentramento au-
tarchico, perchè questo è proprio dei comuni
e delle provincie come enti territoriali au-
tarchici, cioè di autonomia amministrativa,
concetto ben diverso dall'altro per cui la Co~



IV LegislaturuSenato della Repubblzca ~ 42777 ~

29 e 30 GENNAIO 1968782a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

stituzione si è spogliata di ogni potere di re-
golamentazione, di ogni potere anche defini
torio di tutte le funzioni dei comuni e delle
provincie.

Il decentramento organico, il decentra-
mento burocratico, al di fuori di organi as-
sociativi territoriali autarchici a base elet-
tiva o non elettiva, significa che il legislato-
re attribuisce competenze proprie dello Sta-
to a determinati organi al di fuori di una
vita associativa e politica. Questo è il decen-
tramento di carattere organico, di carattere
burocratico, che non ha nulla a che vedere
con il decentramento voluto dalla Costitu-
zione per quanto concerne le regioni, in or-
dine alle quali siamo dunque di fronte ad
un decentramento politico che non è autar-
chico, che non è istituzionale, non è organi-
co. Ecco allora che aveva ragione il senato-
re Franza quando poneva quei grossi pro-
blemi che la scienza amministrativistica e i
giuspubblicisti si sono posti in questo giro
di secoli di fronte a queste formazioni che
hanno infranto lo Stato feudale e si sono pOI
in un arco di tempo manifestate attraverso
l'organicità dell'istituto parlamentare, del-
!'istituto autarchico amministrativo attra-
verso i comuni e le provincie, ed oggi at
traverso un decentramento a carattere es-
senzialmente politico con le regioni.

Fatta questa premessa, il legislatore ordI-
nario non poteva nè può mutuare dalla leg-
ge comunale e provinciale i concetti, i siste
mi, le definizioni che sono propri dei con-
sigli comunali; non può perchè siamo dI
fronte ad un organo diverso, ad un organo
permanente previsto dalla Carta costituzio-
nale con sue funzioni permanenti. Dal pun-
to di vista concettuale, infatti, i consiglieri
si rinnovano, ma il consiglio regionale e la
regione come organi rimangono perchè so-
no previsti dalla Costituzione come organi
permanenti aventi funzioni permanenti dI
cui non è concepibile la carenza dal punto
di vIsta concettuale. È possibile pensare al-
la carenza di un consiglio comunale, perchè
il legislatore ordinario potrebbe in detenni-
nate situazioni trovare il sistema di cancel-
lare dalla previsione ammu'listrativa alcun(;:
Amministrazioni, ma non è possibile pensa~
re ~ almeno finchè rimane il nostro sistema

costituzionale, posta la vigenza dell'istituto,
di cui ho sostenuto invece la non vigenza ~

all' organo regione, all' organo consiglio re~
gionale carente. Ecco perchè tutti gli statuti,
che sono stati studiati maggiormente di
questo infelice disegno di legge, prevedono,
dal punto di vista positivo, la durata dell'or-
gano; non prevedono, dal punto di vista po-
sitivo, soltanto la rinnovazione alla sua sca-
denza, come se l'esigenza di stabilire la du-

rata dell'organo, che non scaturisce dalla
norma costituzionale, fosse una cosa di nes-
suna importanza ,e come se ai fini della leg~
ge che prevede i consigli regionali fosse ri-
levante e avesse importanza solo il momen-
to della rinnovazione dei consiglieri, senza
nessun'l previsione relativa al consiglio.

Onorevoli colleghi, questa è una cosa di
un'importanza, a nostro avviso, eccezionale,
perchè ci porta a considerare quel perico-
lo politico di cui parlava il Ministro dell'in-
terno; egli ne parlava per minimizzarlo; noi
ne parliamo invece perchè esiste e per ren-
derci conto dei pericoli che scaturiscono da
questa situazione. In quel momento è nor-
male, anzi vi è un'esigenza assoluta che noi
abbiamo chiari i concetti di regione e di or-
gani permanenti della regione. Questo per-
chè, quando si è verificata in Valle d'Aosta
una cosa eccezionale, ci siamo trovati di
fronte ad una norma costituzionale che vie-
tava nel modo più assoluto l'intervento del-
l'Esecutivo; ma l'Esecutivo (ci dispiace di
non avere qui i documenti), chiesto il pare-
re al Consiglio di Stato, è intervenuto, non
indicando neppure ~ è una cosa singola-

re ~ nell'atto amministrativo di intervento
coattivo in Valle d'Aosta la norma costitu-
zionale che l'autorizzava a fare questo. IJ
Consiglio di Stato se l'era cavata brillante-

, mente dicendo che esiste sempre un potere

di intervento dell'Esecutivo.
Ora io debbo dire che anche noi abbiamo

sostenuto da questi banchi !'intervento de]
potere esecutivo, perchè in quel momento VI
era un interesse politico a sostenere il Go-
verno che interveniva in Valle d'Aosta; qual-
che volta vi è un interesse politico che so-
vrasta 1 nostri limiti di giuristi e di studio-
si. Il momento politico richiedeva !'interven-
to in Valle d'Aosta. Guai se esso non ci fos
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se stato: si sarebbero accampate le legioni
comuniste nel Consiglio regionale, con delle
conseguenze ~ da noi previste o scontate,

ed anzi denunciate da questi banchi in tut~
ti questi anni ~ di grande momento per tut-
to il resto del territorio nazionale e della
popolazione.

Ma in ordine al fatto di affermare che esi-
ste sempre, onorevoli colleghi, un potere di
intervento dell'Esecutivo (anzi il Consiglio
di Stato parlava di potere sostitutivo del-
l'organo carente) mi permetto di dire che, I

di fronte a questa nuova situazione statuale
delle regioni, occorrono delle norme di ca-
rattere costituzionale che diano al Governo
il potere di intervenire; e, premessa la per-
manenza dell'organo regione e la permanen-
za e la perennità del Consiglio regiona-
le come organo essenziale della regione,
occorrono delle norme che permettano
l'intervento sostitutivo dell'Esecutivo. Tut~
to ciò è una parentisi, onorevoli colle~
ghi; non voglio deviare dall'articolo 3,
ma è opportuno, onorevole relatore, che ci
poniamo il problema, dato che alla scelta di
cui parlava il senatore Bartolomei, scelta
umana, politica, deve rivolgersi la nostra co-
scienza e la nostra valutazione.

Ma c'è un fatto singolare che ci invita ve-
ramente a queste meditazioni. Sempre in VaI
d'Aosta ~ apro una brevissima parentesi ~

è successo un caso che noi chiamaremo ele-
gante dal punto di vista giuridico, mentre,
per quanto riguarda la realtà, fa sorgere le
preoccupazioni di cui parlava don Sturzo,
che aveva sostituito l'entusiasmo alle per-
plessità e alle preoccupazioni.

In questa regione, come voi sapete, esiste
un Casino, la cui apertura è stata autoriz-
zata: tale autorizzazione è venuta meno co]
decorso del tempo, ma nessuno si è interes~
sato, nè al centro nè al consiglio provincia-
le, della sua rinnovazione. Siccome si tratta
di una casa da giuoco attorno cui ruotano
miliardi, nessuno osa intervenire, nè di par~
te politica nè di parte amministrativa (in~
fatti il consiglio regionale, anche se non ne
ha il potere, potrebbe prendere intanto un
provvedimento che legittimasse il sussistere
di questa casa da giuoco; dopo, magari, un
provvedimento del genere potrebbe essere

impugnato dal centro, perchè i giochi d'az-
zardo sono reati).

Però, perchè il gioco d'azzardo non è con-
siderato un reato a Saint Vincent, a San Re-
mo, a Campione, eccetera? Perchè il legi-
slatore ordinario ha derogato alla norma or.
dinaria del codice penale per quei luoghi,
ponendo però dei determinati controlli e mo-
dalità. Ora, invece, è avvenuto che in Va]
d'Aosta si è derogato alla norma ordinaria
del codice penale, e questo è rimasto fuori
della porta, tanto fuori della porta che iJ
ministro Preti, molto attento alle finanze
dello Stato ~ uno Stato che spende è giu~
sto che abbia un Ministro che si occupa del
le entrate, non tanto per costruire qualche
cosa, ma solo per l'esigenza di far fronte al.
le spese ~, ha richiesto !'imposta generale
sull'entrata, mentre essa era di competenza
delle regioni. La regione non ne ha volutù
sapere, ne è nata una causa; una recentis-
sima sentenza del tribunale di Torino dice:
L'1GE sui giuochi d'azzardo non devono
pagarla nè la regione nè il Casino ed il Mi-
nistro delle finanze non ha diritto a preten-
derla, così come non può pretenderla sui
proventi dei furti e delle truffe. Non è dun
que tassabile con l'IGE l'entrata provenien-
te dall'esercizio di giuochi penalmente vie
tati. Ora, i giuochi d'azzardo che si svolgo-
no nel Casino di Saint Vincent sono giuochi
penalmente vietati, che ricadono nella pre-
visione degli articoli 718 e 722 del Codice
penale.

Soltanto un atto legislativo dello Stato
avrebbe il potere di derogare a tali norme
imperative del Codice penale e di consentire,
rendendoli penalmente leciti, i comporta
menti vietati, autorizzando l'esercizio de]
giuochi d'azzardo nel Casino di Saint Vin-
cent. Ma, come già si è detto, l'esercizio dei
giuochi d'azzardo del Casino trae vita non
da un atto legislativo dello Stato, ma da un
atto amministrativo emanato da un organo
regionale in violazione dei più elementari
princìpi dell'ordinamento, e quindi affetto
da una macroscopica illegittimità. Una ille
gittimità talmente radicale da travalicare J
confini stessi delle figure classiche di ille-
gittimità, incompetenza, eccesso di potere,
violazione di legge, e da realizzare una ille
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gittimità singolarissima, consistente, oltre
che nella violazione di norme amministra
tive, nella violazione di norme costituziona
li e di norme imperative di carattere pe~
naIe.

Non voglio tediare i colleghi con tutta la
motivazione, che posso mettere a disposi.
zione della Presidenza. Questa sentenza re.
cente del Tribunale di Torino fa infatti tut.
ta una casistica e dice: oltre che illegitti~
ma il provvedimento del Consiglio regiona. I
le (perchè era di competenza statuale), ri.
guardava un periodo di venti anni ed il ter-
mine è scaduto senza che il consiglio regio--
naIe si sia dato la pena di rinnovare l'auto
rizzazione che pur supera, come avete sen.
tito, tutte le illegittimità.

E questo è nato da una richiesta, che sem~
brava legittima, al Ministro delle finanze,
cioè dell'IGE su questi proventi, circa i qua.
li la Magistratura ha detto che sono come i
proventi da furti e truffe, e pertanto non
soggetti all'imposta generale dell'entrata.

Perchè dico tutto questo onorevoli colle.
ghi? Perchè noi parlavamo a proposito del
l'articolo 3, primo comma, (e siamo al pri.
ma comma), non del decentramento ammi
nistrativo, ma del decentramento politico,
relativo a questi organi. E, trattandosi di UP
decentramento politico, tutto quanto attiene
alla concezione costituzionale amministrati
va, giuridico~costituzionale dell'organo, non
può che provenire da una norma di caratte~
re superprimario, cioè dalla norma di carat~
tere costituzionale, tanto più che (non vo~
glio ripetere quello che ho già detto in sedI;!
di discussione generale di altre norme ed
anche in sede di pregiudiziale) qui si tratta
di una fonte di produzione legislativa e tut
to quanto attiene anche alla durata dei com~
ponenti il permanente organo di fonte di
produzIOne legislativa deve provenire da una
norma di carattere superprimario, perchè
nel nostro sistema costituzionale questo non
si capisce.

Pertanto, noi abbiamo proposto la modi.
fica del primo comma dell'articolo 1 non
tanto con intendimenti dilatori, ma con l'in-
tendimento di tentare, come abbiamo fatto
nel corso di tutta questa discussione, di ri-
portare nell'ambito del sistema costituziona-

le e nella tradizione giuridica del nostro po.
polo (è un patrimonio che tutto il mondo ci
ha invidiato, almeno fino a questo momen-
to), di riportare nel solco luminoso di que.
sta tradizione le nostre leggi, affinchè espri.
mano dei concetti che siano chiari, distinti,
e soprattutto in armonia con i sistemi, sì da
non farci dare la taccia di « sistemi di Ar.
lecchino}) o qualcosa del genere, perchè ci
troveremmo poi, come si è trovata la bisca
autorizzata della VaI d'Aosta, nella situazio-
ne di vedersi sferzare, da parte della Magi
stratura, così apertamente; e certamente la
Magistratura dovrà passare gli atti, adesso,
al Pubblico Ministero, perchè non può fare
diversamente, e nascerà quello che nascerà:
uno dei soliti grossi problemi e uno dei so-
liti grossi processi in cui saranno discusse
le norme costituzionali, le attribuzioni d;
competenze e le responsabilità di carattere
penale, che sono responsabilità poi, di carat
tere politico, perchè il legislatore ordinario,
invece di occuparsi di molte cose che non
dico inutili, ma ultronee, avrebbe dovuto
nel sistema costituzionale occuparsi della ri
forma dello Stato. Quella riforma che ogni
giorno, da quando io sono in Parlamento ed
anche prima, sentivo continuamente, con
una attività martellante, ripetere e che con~
tempIa in primo luogo la riforma della bu-
rocrazia.

Io mi ricordo che un nostro deputato nel.
l'altro ramo del Parlamento, con intenti pro.
babilmente ostruzionistici, stava parlando
molto lentamente; il suo intervento si di.
lungava perchè tra una parola e l'altra pas-
savano dei secondi: certo era per ragioni dI
meditazione su quello che diceva. L'incauto
Ministro della riforma burocratica ebbe a
dire: ma lei è così lento! E lui gli rispose.

I senta, la mia lentezza, in confronto alla sua,
che riguarda la riforma della burocrazia, \2
poca cosa!

CREMI SIN I
dizionale.

È una lentezza tra~

N E N C I ,o N I Veramente: è vera-
mente tradizionale la lentezza nella riform8
della burocrazia, come è tradizionale la len-
tezza nel campo internazionale per il disar
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ma; vi ricordate Poincaré, Briand: sembra-
vano problemi che si dovessero definire in
poco tempo, sono passati decine e decine dI
anni, sono passate guerre, e siamo ancora al
problema del disarmo, fermo sul lago Le-
mano.

Dunque noi abbiamo proposto, in armo
nia con tutti gli statuti delle regioni, che si
sostituisca l'infelice primo comma, mutuato
esclusivamente dalla legge elettorale cornu
naIe e provinciale, con la formula: «I con-
sigli regionali durano in carica », con la ri-
serva, però, e non possiamo non fare questa
riserva, che anche questo nostro emenda
mento, che pure porta un miglioramento nel.
la forma e nella sostanza del primo com
ma delJ'articolo 3, non risolve il problema
che è stato posto così mirabilmente ~ e mi
guardo bene dal riproporlo ~ dal senato-
re Franza, perchè siamo sempre in una si.
tuazione disarmonica che bisognerebbe com.
porre. Solo così lo Stato si può riformare
veramente, anche se, sia pure con la nostra
opposizione, la maggioranza ritenesse di
creare le regioni, (anzi, proprio per que.
sto a maggior ragione ~ cosa che noi speria

ma non avvenga ~), queste regioni che ven.
gono ad aggiungersi a tutti gli altri organi
dello Stato.

D'altra parte questi consigli regionali non
sono organi di decentramento, perchè il de~
centramento porta come conseguenza e co-
me contenuto concettuale l'avvicinamento
alla popolazione della regione, con delle
competenze che sono state distaccate, tolte
allo Stato cosiddetto accentratore. Questi
consigli regionali, con tutti gli organi dei
consigli stessi, avendo naturalmente una se.
de, probabilmente centrale, allontanano daJ
comuni il potere.

È stato sostenuto in un vecchio articolo
di un grande costituzionalista, con varietà di
argomenti, e io non voglio certo con questo
articolo approfondire la discussione, che con
questi organi non si fa altro che creare un
accentramento a detrimento del pratico de-
centramento che era stato l'obiettivo della
riforma dello Stato. Anche la Democrazia
cristiana, almeno la Democrazia cristiana di
Don Sturzo, del Demofilo, non la Democra-
zia cristiana dell'onorevole Moro che, senza

nessuna offesa, è inquinata dall'intervento
del Partito socialista almeno nella espres~
sione politica. (InterruZIOne del senatore
Bartolomei). La Democrazia cristiana, essen
do donna, fino adesso ha subito e questo è
dimostrato dall'azione politica. Vedremo poi
se da questa violenza carnale uscirà qualco-
sa; può darsi che esca un pargolo biondo
con gli occhi azzurri, piacevole a vedersi,
può darsi anche che il frutto sia un aborto,
un mostro. Dicevo che la Democrazia cri-
stiana aveva concepito, così come anche i]
Partito popolare del 1919, il programma del
regionalismo; rileggete, come abbiamo fat-
to noi, le opere di Don Sturzo, perchè noi le
abbiamo lette in quanto don Sturzo è stato
un nostro avversario di sempre. Pertanto era
naturale che meditassimo su quello che è
stato il suo pensiero, come è nato. A parte
vecchie ragioni ideologiche e storiche che
in tempi nuovi non potevano più giustificar-
si, noi comprendiamo la regione come la ri-
vincita di Porta Pia, la regione come il mez-
zo per i cattolici di una concezione neo-
guelfa, di adire al potere statuale. Ma tutto
questo E:'raormai retaggio dell'Opera dei con~
gressi, era retaggio della Democrazia cristia-
na di Romola Murri, era ormai superato da]
patto Gentiloni. Eravamo in una' situazione
diversa quando si è concepito, nel 1919, l]
Partito popolare e si è concepita nella De-
mocrazia cristiana, l'idea regionalistica co-
me strumento di riforma dello Stato. Ma in
don Sturzo ~ e l'illustre Presidente che è te~
stimone di quei tempi, di quelle battaglie
che sono state generosamente combattute,
può insegnarci che don Sturzo vedeva il co-
mune come unità ~ tutta l'azione si svolge-

va avendo dinanzi agli occhi il consorzio
dei comuni, l'azione dell'associazione dei co-
muni e il comune come ente esistente, attra
verso questi consorzi, in una unità regiona-
le all'interno delle regioni storiche, senza
una legge istitutiva. Infatti dovevano nasce-
re, queste unità e questo auto-amministrar-
si, spontaneamente, senza.. .

BAR T O L O M E I, relatore. Mi scusi
un'interruzione; lei ha un potere di provoca.
zione pauroso perchè mi sta portando su UD
terreno sul quale vorrei risponderle, ma non
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posso in questo momento. (Repliche dei se.
natori Franza e Nencioni. Interruzione del
sottosegretario di Stato per l'mterno Ama~
dei).

P A L U M B O Perchè si perderebbe
tempo; vi conviene non perdere tempo.

BARTOLOMEI
per questo.

relatore. Anche

N E N C IO N I. Ora, lasciamo stare la
storia ideologica del Partito di maggiorano
za relativa, le violenze carnali e l'attuale SI.
tuazione, veniamo piuttosto a quello che io
ho chiamato accentramento, invece di de-
centramento o discentramento, con parola
molto piÙ aderente.

Vi leggo ora un articolo di uno dei più
illustri costituzionalisti che ha avuto il no.
stro Paese e che ha lasciato una scia lumI
nasa, che in altre occasioni è stato già defi
nito maestro a tutti noi. Per me, poi, è stato
realmente maestro, in quanto lo ho avuto
professore all'Università di Milano nei miei
verdi anni. Questa citazione io la faccio, ono-
revole Presidente, non sotto un profilo di di.
scussione generale, in quanto io sto parlan
do del primo comma dell'articolo 3 per la
concezione dell'organo previsto dalla Costi
tuzione, cioè del consiglio regionale, orga~
no per noi permanente, come strumento, at
traverso i consIglieri regionali, che secondo
il primo comma dell'articolo 3 si rinnovano
ogni cinque anni, di acoentramento. Prego
l'onorevole relatore di prestarmi attenzione
perchè se le mie parole sono assolutamente
modeste, queste invece che io leggerò, si im-
pongono alla riverenza di tutti perchè sono
parole meditate di un illustre costituziona
lista, scritte al termine della sua vita terre-
na, pertanto rispecchiano tutta l'esperienza
di nozioni e di azioni scientifiche universi-
tarie. « L'istituzione della regione col conse.
guente accentramento con le relative funzio-
ni amministrative nel capoluogo di regione,
allontana enormemente l'amministrazione
locale dagli interessati, con le piÙ gravi con-
seguenze per gli interessi dei cittadini e del.
l'amministrazione stessa. Nella nostra legi
slazione si ebbe coscienza di questa esigen-

za, poichè nel 1927 sopprimendo le sottopre-
fetture si aumentò il numero delle Prefei
ture; si pensi al grave disagio delle popo-
lazioni derivante dalla distanza del capoluo-
go delle regioni dai comuni periferici della
medesima e al cumulo degli affari che si
accentrerebbero nelle regioni. Nel 1923 il mi-
nistro Gentile instaurò l'amministrazione re-
gionale nell'amministrazIOne scolastica, sop-
primendo quella provinciale, ma la prova,
per le ragioni innanzi esposte, fu disastrosa.
Gravissima parve poi la proposta di attri-
buire alle regioni funzioni, eccetera ».

L'autore di questo articolo è Oreste Ranel.
letti.

BARTOLOMEI,
Nencioni, quando è stato
ticolo?

relatore. Senatore
scritto questo al'

N E N C ION I. Venne scritto dopo la
Costituente, nel 1948. Il Ranelletti non scris-
se questo articolo avendo dinanzi la Costi-
tuzione, ma il progetto Ruini dei 75; e in
quella occasione intervenne su una rivista
tecnica, « Il Foro italiano », con questo arti-
colo di profonda critica per le regioni. Ra.
nelletti aveva sempre ritenuto doveroso il
decentramento amministrativo, ma allonta.
nava da sè il concetto di decentramento po-

litico o decentramento istituzionale inteso

in lato senso. Allontanava anche il concet.
to di decentramento organico amministrati-
vo, ritenendolo fonte di produzione burocra.

tica; voleva uno Stato veramente decentra.

to dal punto di vista organico, dal punto di
vista amministrativo, che si poggiasse sui
due scaglioni, cioè sul comune e sulla pro.
vincia, al di fuori di altre forme intermedie

che avrebbero appesantito o allontanato, pel
la concentrazione, dalle esigenze della papa.
lazione il centro propulsore di questo pre.
teso decentramento.

Abbiamo proposto che i consigli regiona~
li durino in carica cinque anni e lo abbia
ma proposto, ripeto, non per una ragione
di carattere dilatorio, come talvolta si affer-
ma. Ci sentiremo probabilmente dire che
siamo di fronte ad una tautologia . . .
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BAR T O L O M E I, relatore. Io in ge
nere faccio una distinzione fra il vostro at-
teggiamento e un altro atteggiamento.

N E N C ION I. Noi lo abbiamo fatto
perchè riteniamo che in uno Stato di dirit-
to non si deve uscire dal sistema. O si rin-
nova il sistema, e saremmo quindi di fra n
te ad un altro sistema, oppure, nel nostru
sistema costituzionale, con queste concezio
ni, il legislatore ordinario non può andare
fuori dei solchi che sono stati tracciati per
una funzionalità dell'istituto regionale.

Passo così al secondo comma dell'artico-
lo 3. Io credo che ci troviamo di fronte ad
una sciarada, non a quella famosa di Papa
Mastai, la quale sembra che avesse avuto
conseguenze positive. Quella sciarada infatti
fu motivo di distensione in tutto il Vatica.
no, in quanto, finchè il Pontefice se ne di-
lettava, non poteva succedere nulla di gra-
ve. Al contrario, proprio mentre scriveva
quella sciarada, stavano succedendo avvem-
menti di grande importanza. Probabilmente
quando il legislatore proponente ha ritenuto
di scrivere quella sciarada, che io ho cerca-
to di capire e credo di esserci riuscito ~

ma può darsi invece che io sia ancora nel
Limbo ~, lo ha fatto nel momento in CUJ
stavano avvenendo gravi rivolgimenti.

Ascoltate. È infatti probabile che molti di
voi, fatta eccezione per i Sottosegretari ed j

relatori, non abbiano neanche letto questo
articolo. Non vi faccio offesa, perchè capita
molte volte anche a me. Mi è accaduto di
aver fatto un intervento su un articolo sen-
za averlo letto, lo confesso. Quando però

l'ho letto, ho visto che avevo ragione.
({ I

Consigli regionali si rinnovano ogni cinque
anni, salvo il disposto del comma seguen-
te ». Il quale comma seguente dice (state
a sentire che concatenazione complessa ed
involuta): ({ essi esercitano le loro funzio-
ni fino al quarantaseiesimo giorno antece-
dente alla data delle elezioni per la loro rin-
novazione, che potranno aver luogo a decor-
rere dalla quarta domenica precedente i]
compimento del periodo di cui al primo
comma ».

Anche questo è stato copiato. Non hanno
avuto molta fantasia il Ministro dell'inter-

no e il Ministro di grazia e giustizia che
hanno concepito questo disegno di legge,
perchè se non hanno copiato l'articolo 8 de]
Testo unico della lf'gge comunale e provin-
ciale, pure esso è servito da alveo. Infatti,
dice l'articolo 8, secondo comma, del Testo
unico: «Essi esercitano le loro funzioni fio
no al 46° giorno antecedente alla data del.
le elezioni» ~ e fin qui hanno copiato ~
«per la loro rinnovazione che potranno
aver luogo a decorrere dalla prima dome-
nica successiva al compimento del periodo
di cui al primo comma ». Quindi qui si la.
scia integro il quinquennio, e se questo ar-
ticolo è stato copiato, è stato copiato ma.
le, perchè mentre si permette che il consi
glio regionale dura un quinquennio. . .

A G R I M I , Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Salvo l'eccezione che viene
dopo.

N E N C ION I . Questa volta l'ho let-
to, onorevole Sottosegretario. Come dicevo,
il consiglio dura un quinquennio salvo la
eccezione di cui al secondo comma, il q\lale
dice che «esercitano le loro funzioni fino
al 46° giorno antecedente alla data delle ele-
zioni », la quale può essere fissata quattro
settimane precedenti allo scadere del quin-
quennio. Pertanto non dura un quinquen.
nio, c'è una interferenza non comprensibile
tra il precedente complesso di consiglieri
~ non voglio dire il consiglio che è per.

manente ~~ che si rinnovano e quelli che
subentreranno. C'è una interferenza di 46
giorni, cioè di un mese e mezzo, e le ele.
zioni si fanno nell'ambito di un mese pre-
cedente alla scadenza del quinquennio
stesso.

Noi siamo contrari a questa formulazio-
ne per varie ragioni. Potremmo indicarne
una infinità: per esempio, tra le altre cose,
occorre che questi organi abbiano un arco
di tempo a disposizione prima di esaurirsi,
che vi sia, come avviene per la Camera e
per il Senato, la prorogatio in termini ri-
stretti, che vi sia la possibilità di elezioni
in un termine prestabilito, che vi sia poi
la elezione dei consiglieri, cioè la cosiddet-
ta, anzi mal detta, rinnovazione del consi-
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glio. Vi è poi una ragione che, se ho com-
preso bene, è completamente negativa: il
relatore poi potrà dirci se c'è qualche ra.
gione positiva, e noi la esamineremo. Pen.
sate che i componenti di questi consigli de.
cadono dalle ~loro funzioni nel momento in
cui vengono indetti i comizi, mentre rima.
ne in carica la Giunta con tutte le possibi-
lità di agire senza il controllo del consiglio
regionale che invece ha l'obbligo costituzio-
nale di controllare l'azione della Giunta.

Volevate copiare l'articolo 8 della legge
comunale e provinciale? Allora potevate l'i.
petere la norma così come si presenta. Que.
sta modificazione in peggio, questa interfe.
renza dei consiglieri che stanno per decade.
re con i consiglieri che saranno eletti dalle
nuove elezioni indette nelle quattro setti.
mane antecedenti alla scadenza del quin-
quennio, lascia dei problemi di carattere
amministrativo e politico che sono anche
resi più importanti, di grande momento,
dalle notizie di corruzione, dalle notizie di
cattiva amministrazione, dalle notizie di rea~
ti che ci provengono da tutte le regioni che
sono state costituite; notizie che hanno riem-
pito ~ è inutile che ne parli ~ le cronache

di questi anni .e che hanno convinto il don
Sturzo dell'ultima maniera a ricredersi sulla
sua azione regionalistica.

Pertanto, io sono contrario a questa for-
mulazione, perchè è anodina, perchè è una
formulazione perplessa che lascia aperti
molti problemi.

Pensate alla lettera chiara della Costitu.
zione per quanto concerne le due Camere
legislative, e pensate ai tanti problemi di
durata che si pongono e che si rinnovano
ogni quinquennio. Ultimamente vi è stata
quell'accesa polemica giornalistica: agenzie
di stampa; Paolo Rossi con una interpreta-
zione; altri con altre. I costituzionalisti che
si consultano per stabilire quale sia stata
la volontà precisa del legislatore costituzio-
nale. Immaginate domani quali questioni
sorgeranno in ordine al secondo comma del.
l'articolo 3, così complesso, così invo--
Iuta: durano in carica cinque anni, sal~
va però che nello scorcio dell'ultimo
quinquennio si indìcano i comizi elet~
torali nelle quattro settimane precedenti ...

Questo potrà portare a discussioni, a posi-
zioni di carattere politico e di carattere am.
ministrativo diverse; potrà anche far sì che
venga meno quella par condicio di tutti i
cittadini di fronte alle nuove elezioni di or.
gani così importanti come sono quelli del
la regione, che hanno un ambito territoria
le e dei poteri fissati dalla Costituzione che
sono di primaria importanza.

Pertanto, anche questo comma ha salle.
vato le nostre critiche, e abbiamo proposto
un emendamento diretto a fissare la dura-
ta in cinque anni ed atto ad impedire la
proroga di questi Consigli. Tale norma ci
pare necessaria per garantire che le elezio-
ni siano effettuate al momento giusto.

Non dimentichiamoci, onorevoli colleghi,
che noi viviamo in un periodo singolare. Ab-
biamo visto dei grandi comuni come Napo-
li, Firenze e Venezia nei quali non si sono
effettuate le elezioni per tre anni e mezzo.
È necessario che in questo sistema, che vie-
ne etichettato democratico, con le elezioni
dal basso, sia garantita questa permanente
consultazione che alimenta tali organi. È
necessario che non vi siano proroghe, se non
la prorogatio normale che è prevista nel
termini in cui sono previste le consultazio-
ni. È necessario che venga eliminata ogni
possibilità di rimanere senza questi organi
che sono previsti dalla Costituzione e dalle
leggi ordinarie.

Ecco la ragione di questo nostro emenda-
mento, la ragione del divieto assoluto che
deve esistere, anche se ad esso si potrà non
obbedire in molti casi; tale divieto, deve pu-
re esistere nella norma di legge che non è
un'articolazione meramente elettorale. In-
fatti, se fosse una legge strumentale eletto.
ralistica, dovrebbe quanto meno non conte-
nere la norma circa la durata in carica dei
consigli regionali; è abnorme che una legge
elettorale contenga anche delle norme pre-
cettive, materiali, sostanziali come sono
quelle circa la durata dell'organo, il che è
qualcosa che dovrebbe provenire (come ho
detto e come ho tentato di dimostrare pri-
ma) da una norma di carattere superprlma-
rio, cioè costituzionale, e n011 essere abban-
donato alle mutevolezze della legge eletto-
rale che può cambiare col tempo.
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Abbiamo presentato poi altri emendamen~
ti tendenti a restringere al minimo il perio-
do di vacanza dell' organo regionale. Ma so~
prattutto i colleghi che mi hanno precedu-
to nella discussione ed io abbiamo tentato
di riportare nell'alveo del sistema costitu~
zio naIe questi organi costituzionali, aventi
il carattere della permanenza, della conti-
nuità; tale concezione non è stata però ri-
spettata dal disegno di legge che ha degra~
dato l'organo regionale alla norma della no~
stra Costituzione che prevede gli organi
provinciali e comunali, cioè all'articolo 128,
che rimanda al legislatore ordinario la dI-
sciplina dell'esistenza, della durata, della
rinnovazione dei componenti di questi orga-
ni. La nostra tesi principale è che, essendo
l'organo regionale previsto dalla Costituzio-
ne della Repubblica, una norma costituziona-
le dov,eva prevedere la sua durata ~ in senso
positivo, non negativo ~ la sua composizio-
ne, la sua permanenza, la sua continuità, la
sua funzione; e questo proprio perchè ci tro-
viamo di fronte ad organi cui sono attribuite
competenze di produzione legislativa: ecco
che cosa eleva e differenzia il consiglio re~
gionale da quello provinciale e comunale ed
ecco la ragione per cui la Costituzione, men-
tre all'articolo 128 ha previsto, nominalmen-
te, i consigli comunali e provinciali e li ha
lasciati alla disciplina del legislatore ordi-
nario, per quanto concerne invece il consi-
glio regionale ha predisposto la sua rego~
lamentazione, la sua disciplina, le sue fun-
zioni. Cioè da un decentramento meramente
amministrativo si passa al decentramento
politico (concetto che ho esposto all'inizio
del mio dire) che presuppone, pastula e im-
pone la norma costituzionale non solo per
ciò che concerne l'esistenza dell'organo, ma
anche la durata, perchè l'una senza l'altra
è un non senso. Non possiamo parlare del-
l'esistenza dei componenti di questo orga~
no, senza parlare anche della durata dell'or-
gano medesimo, perchè allora sarebbe lo
stesso che la Costituzione prevedesse, per
quanto concerne il Senato della Repubblica
o la Camera dei deputati, la esistenza di que-
sti organi, il numero dei componenti e non
ne prevedesse la durata, lasciandola al le~
gislatore ordinario. Che cosa direste? Di-

reste che vi è stata una lacuna e che la leg-
ge costituzionale deve provvedere. La stes-
sa cosa abbiamo diritto di dire noi di fron-
te a degli organi che hanno, sia pure nello
stretto subordine di una legge quadro, la
possibilità, anzi la funzione precipua, pri~
maria di emettere norme giuridiche cui j

cittadini debbono sottostare.
Pertanto la fonte legislativa presuppone

una norma di carattere costituzionale per
la esistenza e per la durata. (Applausi dalla
estrema destra).

P RES I D E N T E. È iscritto a parla~
re il senatore Latanza. Ne ha facoltà.

L A T A N Z A . Onorevole President~,
onorevoli colleghi, dopo la discussione ge-
nerale e dopo l'esame dell'articolo 1 e del~
l'articolo 2, siamo arrivati all'articolo 3 del
disegno di legge.

Secondo un detto comune, tre sarebbe J
numero perfetto. Però a giudicare da quello
che i colleghi della mia parte politica che
mi hanno preceduto hanno avuto modo dI
esporre non credo si possa sostenere che
in questo caso il tre, almeno per quanto ri~
guarda questo disegno di legge, sia vera
mente il numero perfetto.

Avrò modo di illustrare le imperfezioni,
le incompletezze, le disarmonie contenute
nell'articolo 3 di questo disegno di legge, un
disegno di legge che a parere nostro contie-
ne in tutto il suo complesso molte imperfe~
zioni, molte incertezze e molte disarmonico

Io non posso, iniziando questo intervento,
non ribadire quei concetti generali, che SI
attagliano a tutto il disegno di legge e al
singoli articoli, relativi al grave danno che
con l'istituzione delle regioni si porterà alla
Nazione, specialmente al nostro Mezzo~
giorno.

È. proprio di ieri, onorevoli colleghi, una
pubblicazione sul «Corriere della Sera ),

che è poi una elaborazione di Tagliacarni c
Barberi degli indici relativi alla ripartizione
per regioni del reddito nazionale. I dati si
riferiscono al 1966. Vi leggo soltanto alcu~
ni estremi di questa elencazione. Qui si V:l
da un massimo di 978 mila lire annue per
abitante della Lombardia ad un minimo di
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327 mila lire annue della Calabria. Vi sono
cioè alcune regioni del Mezzogiorno che, ri~
spetto alle regioni più evolute del Nord,
stanno nella proporzione di 1 a 3, come red~
dito guadagnato nell'anno pro~capite.

Noi abbiamo avuto modo di sottolineare
nella discussione generale quanto sia il dan~
no, oltre agli altri danni già esistenti, agli
altri guasti già fatti, che la legge regionale,
una volta che malauguratamente ~ come
non è nostro desiderio politico ~ dovesse
passare, arrecherebbe alle regioni del Mez~
zogiorno.

In questa elencazione, dove vi sono tutte
le regioni, ad esempio per l'Abruzzo, onore~
vale Presidente, è detto che nel 1946 quel~
li dell'Abruzzo hanno avuto un reddito di
425 mila lire annue rispetto ad un reddito
della Lombardia di 978 mila lire annue. Ci
troviamo, quindi, in sproporzioni tali che
questa legge regionale, che finirà per assor-
bire tanta parte del generale reddito com-
plessivo, della generale entrata dello Sta~
to, non potrà non esasperare. Senza dire
dei gravi contrasti che già si stanno deter.
minando tra il piano quinquennale generale
ed i piani di programmazione regionali.

Riprendendo un concetto che ho avuto
l'onore di esporre all'Assemblea in sede di
discussione generale, di discussione del pri-
mo articolo ed anche di questo, io dico che
grav,e iattura sarebbe per il Mezzogiorno
d'Italia se questa legge riuscisse a trovare
prima la sua approvazione e poi la sua ap-
plicazione.

Detto questo, come introduzione genera~
le, io non posso non fare un breve cenno
agli emendamenti che la mia parte politica
ha avuto l'onore di presentare su questo
disegno di legge. Desidero però soffermarmi
in maniera precipua su due emendamenti:
su uno, che credo sia stato già stampato,
relativo alla proposta che noi facciamo al~
l'Assemblea di ridurre i termini della cam-
pagna elettorale e su un altro, che abbiamo
avuto l'onore di presentare or ora all'uffi-
cio della Presidenza e che credo quindi non
sia ancora stampato. Esso si riferisce al pe~
nultimo comma dell'articolo 3 e riguarda
i manifesti elettorali che i sindaci, a rigore

di questo articolo in discussione, hanno l'ob~
bligo di affiggere nel territorio comunale.

Per quanto riguarda, quindi, questi due
punti specifici, dei quali mi occuperò, ini~
zierò dal primo, e cioè dal desiderio della
mia parte politica di richiedere, attraverso
i normali procedimenti di legge, e quindi
attraverso anche questa legge, una riduzio-
ne del periodo elettorale; tant'è che noi ab-
biamo già avuto modo di domandare con
i nostri emendamenti che là dove, per 'esem-
pio, al secondo comma del disegno di legge
sottoposto all'attenzione del Senato si parla
di quarantaseiesimo giorno, noi alle paro-
le: «fino al 46° giorno », desidereremmo per
questo motivo che venissero sostituite le
parole: «sino al 36° giorno ».

Onorevoli colleghi, indubbiamente può es-
sere utile per tutte le parti politiche ridur-
re il periodo della campagna elettorale: ciò
è sicuramente una chiara e manifesta dimo-
strazione della maturità democratica rag~
giunta dal Paese, dalla Nazione. Che biso~
gno noi abbiamo di una lunga campagna
elettorale?

Del resto, che questa esigenza sia chiara~
mente avvertita, sia del tutto manifesta, lo
si evince anche da altre considerazioni; gia-
ce davanti al Senato una proposta di legge
di una nostra collega la quale chiede in so~
stanza la riduzione dei termini della cam~
pagna elettorale. Ormai le tante elezioni ci
hanno quasi convinti che, a parte lievi spo~
stamenti, l'elettorato ha già deciso; fra i
tanti che hanno fatto una chiara scelta po-

I litica, il gruppo degli indecisi, il gruppo sui
quali evidentemente la campagna elettorale
può avere una sua influenza, si va sempre
più assottigliando, tant'è che, se mi consen~
tite, io personalmente ritengo che uno dei
difetti principali, sicuramente non l'unico,
di quesa nostra democrazia, nata in Italia
una ventina di anni or sono, a differenza di
altre democrazie è che l'elettorato si è or~
mai stabilizzato intorno a determinati par~
ti ti.

Qualunque cosa accada, che questi parti-
ti facciano bene o facciano male, non vi è
una reazione proporzionata e nel bene e nel
male, da parte dell'elettorato. Che cosa vo~
glio dire con questa affermazione? Voglio
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dire che noi non abbiamo un elettorato de-
mocraticamente reattivo come hanno altre
nazioni. Prendiamo ad esempio l'Inghilter-
l'a: in Inghilterra, dopo l'ultima guerra, si
fanno le elezioni, Churchill che aveva vinto
la guerra, ch'era diventato l'eroe nazionale,
malgrado la sua preponderante personalità,
poichè l'opinione pubblica ha avvertito la
esigenza di un cambiamento, viene messo in
un angolino ed i laburisti vincono le
elezioni. Questo perchè l'elettorato rea-
gisce, cioè la democrazia funziona, cioè
la propaganda ha una sua utilità. Lo
abbiamo visto anche recentemente in al-
cuni collegi elettorali inglesi dove, in con-
seguenza dei tanti errori fatti dai laburisti,
che poi hanno portato alla svalutazione del-
la sterlina, essi, pur nei collegi di lunga tra-
dizione laburista, non hanno più vinto e so-
no stati battuti per la prima volta dai con-
servatori.

Questo sta a dimostrare che c'è una de-
mocrazia, che c'è un elettorato sul quale in-
dubbiamente una lunga propaganda, una
lunga campagna elettorale può avere una
sua validità, a differenza dell'Italia nella
quale, diciamolo con tutta schiettezza, an-
che se può essere amaro doverlo riconosce-
re, le elezioni inutilmente si susseguono al-
le elezioni, tanto che taluni dicono che que-
sta Repubblica che dovrebbe essere fondata
sul lavoro, pare sia più fondata sulle ele-
zioni. Si vota, vi è un qualche lieve sposta-
mento di frange di elettorato che da .un
partito passano ad un altro più o meno vi-
cino, più o meno confinante; però nella so-
stanza non vi è alcun cambiamento radica-
le della situazione politica. Ecco quindi la
necessità dell'emendamento che noi abbia-
mo proposto all'articolo 3, onorevole Pre-
sidente, tendente a ridurre la campagna
elettorale. Non vi è soltanto la considera-
zione di carattere generale, che io ho avuto
l'onore di esporre prima in questa Assem-
blea; vi sono anche altre considerazioni che
vanno fatte relative alla lunga o breve cam-
pagna elettorale.

Onorevoli colleghi, una lunga campagna
elettorale comporta un grave dispendio di
mezzi; comporta sicuramente un maggior
volume, una maggiore ampiezza di mani-

festazioni propagandistiche sia dei partiti,
sia dei candidati e pertanto rende enorme-
mente costosa l'immensa macchina elettora-
le che viene messa in moto; macchina elet-
torale che fa capo ai partiti, per la genera-
le impostazione della campagna elettorale
dei signoli partiti, e fa capo anche ai can-
didati per la loro propaganda personale.

A proposito del primo punto, cioè della
campagna elettorale che fa capo ai partiti,
sarà bene che nelle Aule parlamentari si
introduca finalmente il discorso relativo ai
finanziamenti dei partiti. Onorevoli colleghi,
è inutile che noi ci nascondiamo dietro il
dito, perchè il problema è ormai scottante
e di estrema attualità. Io ho letto una serie
di ottimi articoli su « Il Tempo}) scritti da
Ettore Della Giovanna il quale recentemen-
te, proprio in questi giorni, si è interessato
al problema del finanziamento dei partiti. È
questo un tema che va molto considerato
e meditato da tutti.

BAR T O L O M E I , relatore. Sono
d'accordo con lei.

L A T A N Z A . La ringrazio, senatore
Bartolomei per questo suo assenso. È ora
infatti che questo problema venga affronta-
to; è ora che questo problema arrivi alle sue
legittime e logiche conclusioni, se non vo-
gliamo che attraverso i partiti e gli uomini
che compongono i partiti ~ pe>rchè i partiti

sono una somma di uomini ~ si finisca con

lo squalificare tutti.
Ettore Della Giovanna nel primo di que-

sta serie di articoli scrive (non vi leggerò
tut,to l'articolo ma solo qualche brevissimo
brano perchè il mio intendimento non è
quello di portare argomenti per far girare
le lancette dell'orologio, bensì è quello di
sottoporre degli argomenti di attualità e che
hanno un loro valore e vigore alla conside-
razione di coloro che hanno occhi per vede-
re e orecchie per sentire): «Gli avvenimen-
ti più recenti e la prossimità delle elezioni
ci richiamano al dovere di affrontare il pro-
blema del finanziamento dei partiti politici.
Innanzitutto liberiamoci dalla finzione e ri-
conosciamo una realtà sulla quale non vi è
ombra di dubbio: i partiti politici spendono



IV LegislaturaSenato della Repubblica ~ 42787 ~

29 e 30 GENNAIO 1968782a SEDUTA ASSEMBLEA. RESOCONTO STENOGRAFICO

ogni anno in Italia nel loro insieme decine
e decine di miliardi e in occasione delle ele-
zioni, anche di quelle amministrative, dissi-
pano somme favolose. Alcuni partiti hanno
migliaia di dipendenti, mantengono centi-
naia di federazioni, dispongono di grandio-
se organizzazioni di propaganda. Tutto que-
sto costa molto denaro e ci pare giusto
chiederci da dove quel danaro proviene ».

Le considerazioni contenute in questo stu-
dio coscienzioso fatto da questo emerita
giornalista, sottolineano l'urgenza di dibat-
tere il problema e di arrivare ad una sua so-
luzione. Da dove traggono fondi i partiti po-
litici? Non crediamo alla favola del tessera-
mento che porta un'entrata ai partiti. Il
tesseramento, le campagne straordinarie pel
la sottoscrizione ai vari giornali, che si chia-
mino « Unità », « Avanti» o « Popolo}} o in
altro modo, non influiscono minimamente,
nè contribuiscono che in una piccolissima
percentuale all'immensa macchina finanzia-
ria dei partiti, la quale ha bisogno di cen-
tinaia e centinaia di milioni per poter fun-
zionare. Quali sono dunque le entrate dei
partiti politici?

Qui occorre fare una distinzione, tra par-
titi che siedono al Governo e partiti che
stanno all'opposizione, cioè tra partiti poli-
lici nababbi e partiti politici cenerentole. I
partiti politici che stanno al Governo ~ è
noto e risaputo anche se non vi sono delle
prove e dei fatti precisi, seppur talvolta
compare una qualche documentazione pre-
cisa; e qui dichiaro subito, signor Presiden-
te, che la mia impostazione non vuole es-
sere neanche nella più lontana maniera scan-
dalistica, ma desidero impostare seriamen-
te un problema serissimo ~ traggono i loro

fondi da alcuni grandi finanziatori e bene-
fattori, i quali per motivi OVVIdiventano
mecenati, in quanto hanno l'interesse a di-
ventarlo, avendo in contropartita un qualco-
sa. Vi sono poi le altre entrate che i partiti
al Governo ritraggono dalle leve che essi
stessi manovrano dai posti, dalle cariche
di cui sono in possesso.

I partiti d'opposizione invece languono in
una ristrettezza di fondi finanziari seria, per-
chè non hanno mecenati e sono privi di que-
ste grandi leve...

BAR T O L O M E I , relatore. Poichè
i partiti hanno bisogno di soldi per funzio-
nare, io ritengo che essi debbano prenderli
alla luce del sole, in modo che tutti possa-
no vedere e controllare.

L A T A N Z A . È una tesi che noi pos-
siamo sposare, quella che i partiti prendano
alla luce del sole i quattrini di cui hanno
bisogno.

Io ho parlato di partiti al Governo e di
partiti all'opposizione; aggiungo però che
nello schieramento di opposizione bisogna
fare delle ulteriori precisazioni. Mi riferisco
perciò al Partito comunista il quale appog-
gia leggi in discussione per quei motivi che
abbiamo abbondantemente esposto e che
non voglio ripetere per non dare l'impr,es-
sione che noi vogliamo fare del gretto ostru~
zionismo, il che veramente non è nei nostri
intendimenti. Come diceva prima il senatore
Nencioni, noi tendiamo per quanto possi-
bile, per quello che ci è consentito, per quel-
lo che rappresentiamo, per le idee che ab-
biamo, pur con la modestia delle nostre in-
telligenze, a dare un contributo vero, fatti-
va, concreto a questa legge. Il Governo 10
vuole accogliere questo contributo? Lo ac-
colga. Non lo vuole accogliere? Lo respinga.

Comunque, in questo esame dei partiti,
mancherei se non dicessi che ci sono anch~
partiti che hanno finanziamenti dall'estero,
mancherei se non dicessi che noi riteniamo,
anche se evidentemente non possiamo docu-
mentarlo, che vi è per esempio il Partito co-
munista italiano il quale riceve mezzi in-
gentissimi da potenze straniere.

P RES I D E N T E . Mi scusi, ma a
quale emendamento si riferisce?

L A T A N Z A . Io sto parlando della
necessi,tà che noi sentiamo di abbreviare i
termini della campagna elettorale, per far
sì che i partiti politici spendano meno quat-
trini di quanti oggi ne spendono. Quindi cre-
do di essere rigorosamente nel tema intorno
al quale stiamo discutendo. A tale proposito,
signor Presidente, abbiamo presentato de-
gli emendamenti che tendono a ridurre la
durata della campagna elettorale, perchè ri-
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teniamo che ciò possa tornare a vantaggio
dell' opinione pubblica italiana che ormai è
stabilizzata, purtroppo per noi, lo ricono-
sco, intorno ad alcuni grossi partiti, il Par-
tito comunista, il Partito socialista, la De-
mocrazia cristiana. Se vuole, signor Presi-
dente, le posso indicare i commi precisi, le
parole precise, dei nostri emendamenti, ma
credo non sia necessario farlo per non far
perdere del tempo all'Assemblea. Sintetica-
mente, ripeto, noi riteniamo di proporre
una riduzione al minimo della campagna
elettorale, per cui il nostro emendamento
tende a sostituire, al secondo comma del-
l'articolo 3, alle parole ({ fino al 46° giorno »,

le altre « fino al 36° giorno ».
Però, senatore Bartolomei, noi abbiamo

presentato anche un altro emendamento al
sesto comma di questo articolo. Io già ne
ho parlato, ma siccome lei in quel momento
era assente dall'Aula, desidero sinteticamen-
te illustrarglielo affinchè, se lei crede, pos-
sa darci un suo parere al riguardo; non dico
un parere ufficiale perchè ormai abbiamo
capito perfettamente che qui di pareri uffi-
ciali o non ne abbiamo o, se ne abbiamo,
sono tutti negativi; ma almeno un parere
in via privata, per quello che può valere,
non per la sua persona o per la sua veste
di relatore, ma per la mia modesta persona.

Nel quinto comma si parla del decreto di
convocazione dei comizi e poi, al sesto e pe- I

nultimo comma, si dice: « I sindaci dei co-
muni della regione ne danno notizia agli
elettori con apposito manifesto che deve es-

sere affisso, etc. ». Il nostro emendamento
propone di sostituire alle parole « manife-
sto che deve essere affisso », le altre « avvi-
so da affiggere nell'albo pretoria del co-
mune ».

A noi sembra veramente un fuor d'opera
l'affissione dei manifesti, che ufficialmente
aprono una campagna elettorale, al di fuo-
ri dell'albo comunale. Perchè? Perchè tuttI
quanti noi, che abbiamo vissuto molte cam-
pagne elettorali, ci ricordiamo perfettamen-
te che quando in tutte le strade della cit-
tà si affiggono i tanti manifesti comunali la
campagna elettorale ormai è già in pieno
sviluppo; in altre parole, i cittadini non han-
no alcuna necessità di apprendere la notizia
delle elezioni dai manifesti affissi nelle tan-
te strade della città, con enorme spreco di
denaro da parte del Comune; mentre tutti
sappiamo benissimo in quale stato di deficit
si trovino molti bilanci comunali.

Calcolata la spesa relativa a questa ope-
razione di affissione in qualsiasi comune,
moltiplicatela per le migliaia di comuni esi-
stenti in Italia e vi renderete conto della di-
spensiosità di questa inutile affissione.

Ci si può obiettare che il manifesto del
sindaco sta ad indicare ufficialmente l'aper-
tura della campagna elettorale. Siamo d'ac-
cordo su questo. Noi però riteniamo che si
possa raggiungere lo stesso identico inten-
to, stabilendo che l'avviso di convocazione
dei comizi il sindaco del comune si limiti
a darlo ai cittadini, come avviene per tante
altre comunicazioni ufficiali anche impor-
tanti, attraverso l'albo del Comune.

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

(Segue L A T A N Z A). Altrimenti noi
assistevemo ad una incongruenza, ad un
anacronismo. Prendiamo l'esempio di una
grande città come Roma, Milano, Napoli, o
una delle tante altre città italiane. I muri
di queste città sono già da tempo coperti
di manifesti dei partiti e dei candidati, I

giornali, la televisione, la radio già stanno
strombazzando ai quattro venti i temi della
campagna elettorale quando, a questo pun-
to, anacronisticamente, compare nelle città

!'inutile manifesta del sindaco, con il quale
si avvertono i cittadini che ci sono le ele-
zioni.
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Tutto ciò mi fa venire alla mente, onore-
voli colleghi, una vignetta pubblicata su un
giornale inglese; in tale vignetta si assiste
all'investimento da parte di un automobilista
di un pedone, che viene letteralmente mas-
sacrato; l'automobilista investitore discende
dalla sua macchina per domandare al pe-
done ~ massacrato ~ se si sia fatto niente.
Sicuramente è una domanda inutile, quel-
la dell'automobilista, come sono del tutto
inutili i manifesti da affiggere nelle città,
con grande dispendio di mezzi da parte dei
comuni che già sono indebitati, come tutti
sappiamo.

Ora, tutto questo noi desideriamo sotto-
porre all'attenzione dell'Assemblea, e vor~
remmo che essa potesse accogliere un qual-
che nostro orientamento. Anche perchè, ono-
revoli colleghi, parliamoci con chiarezza: voi
veramente vi ripromettete di far passare
questa legge? Può darsi pure che vinciate
la battaglia e questa legge venga approvata.
Ma, quando arriverete all'articolo 10 ~ ed
io ho avuto modo di dirvelo anche in un
altro intervento ~, che cosa farete? Che

cosa ci risponderete? Non avete alcuno
scampo: o voi dite, di fronte a tutto il Pae-
se, che per voi vanno bene anche le leggi
nelle quali sono contenuti degli articoli in
cui si afferma esattamente il contrario dI
quello che invece si dovrebbe affermare, op-
pure dovrete accettare la correzione che noi
vi abbiamo proposto. Non avete scampo!

E allora, vale la pena di dare tanta ur.
genza al provvedimento di legge al nostro
esame? Permettetemi di citarvi il detto me-
ridionale (che farà sorridere il senatore Tur~
chi, in quanto è meridionale come me) di
quell'imprevidente il quale, prima di com-
prare la carrozza ed il cavallo, acquistò una
frusta: rispetto a questo paragone, il dise-
gno di legge che stiamo discutendo è la
frusta, cioè la cosa secondaria, mentre man-
cano le cose principali, la carrozza e il ca-
vallo...

B A T T A G L I A. Per noi, invece, que-
sto disegno di legge non è nemmeno la
frusta!

L A T A N Z A. Avviandomi verso la con-
clusione, onorevole Presidente, desidero sot-

tolineare che di fronte alla pretesa urgenza
che questo disegno di legge avrebbe nei ri-
guardi degli interessi supremi della iNazio~
ne, giacciono invece disegni di legge di cui
noi sosteniamo e sosterremo l'urgenza e la
necessità. Desideriamo sottolineare ancora
una volta in questo ramo del Parlamento ~

e siamo sicuri che le nostre parole deste-
ranno una eco nel Paese ~ l'urgenza di al-
tre leggi che, proprio per la vostra volontà
caparbia di fare approvare questa inutile
legge, non possono essere discusse e, pro-
babilmente, oserei dire, certamente, non ve-
dranno la luce. Vi è la legge per i combat-
tenti che attende ancora di avere il suo cri~
sma parlamentare; vi è il disegno di legge
per l'adeguamento delle pensioni di guerra,
vi è il disegno di legge che istituisce una in-
chiesta sul banditismo della Sardegna, e vi
sono tante altre leggi su cui non voglio lunga~
mente intrattenervi, perchè non desidero mi-
nimamente che si abbia la sensazione di un
nostro accanito ostruzionismo. In sintesi di-
rò che vi sono tante leggi che, in conseguen-
za di questa battaglia che i regi analisti stan-
no conducendo per un disegno di legge che
a nulla varrà, che a nulla approderà, giac~
ciano davanti al Parlamento e tra poco sa-
ranno dichiarate decadute, dato che inter~
verrà la fine della legislatura e, come voi
mi insegnate, con ciò i provvedimenti di leg-
ge già presentati vengono a decadere.

Noi riteniamo di dover combattere que~
sta battaglia intorno alla legge elettorale,
onorevoli colleghi, perchè siamo assoluta
mente convinti che essa farà un immenso

I danno alla Nazione. La battaglia che noi por~
tiamo innanzi, non la facciamo tanto per un
mandato, che riteniamo di interpretare in
questo modo, che abbiamo ricevuto dai no-
stri elettori, quanto perchè riteniamo di

combattere nell'in t,eresse supremo della Na-
zione; con la battaglia che stiamo condu-

cendo noi abbiamo la precisa sensazione di

assolvere prima che ad un dovere precipuo

che ci viene dal nostro mandato, ad un no-

stro dovere: noi abbiamo la convinzione net~
ta ed inequivocabile che, battendoci come
stiamo facendo, difendiamo in primo luogo
gli interessi dello Stato italiano. (Applausi

dall' estrema destra. Congratulazioni).
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P RES I n E N T E. È iscritto a par-
lare n senatore Bergamasco. Ne ha facoltà.

BER G A M A S C O. Signor ,Presi-
dente, onorevoli colleghi, onorevole rappre-
sentante del Governo, qualche altra conside-
razione su questo articolo 3, che pone vari
problemi e che si presta alla presentazione
di emendamenti, la cui sorte determinerà
poi n nostro voto.

Vi sono innanzitutto delle considerazioni
di carattere tecnico. Vorrei accennare ad
una, ciQè al grande intervallo che intercorre
tra la lfine dell' esercizio delle funzioni del
consiglio regiQnale e la dUflata del consiglio
stessO'. Secando quanto è detto nel secondo
comma dell'articolo 3, tal,e intervallo rag-
giunge i 46 giorni, cioè più di un mese e
mezzo. Ha già accennato a questo n collega
Latanza, satta un altro aspetta però, ossia
sotto l'aspetto della opportunità di ridurre
la durata della campagna elettorale.

Secondo me, c'è un altro inconveniente, ed
è la grande differenza, la vera e propria di-
scrasia negli organi elettivi delle future re-
gioni a statuto ordinario che contrasta in
modo illogico con una prassi, secondo la qua-
le gli organi elettivi sono intesi senza solu-
zione di continuità. Si viene a costituire una
sorta di vacatio che non ha riscontro in al-
cun altro organo elettivo a carattere na-
zionale.

Certo ~ si dirà ~ non si può fare n para-
gone con n,Parlamento (altre funzioni, altra
autorità). Però anche questi Consigli regio-
nali possiedono una autorità ed un'autono-
mia in molti settori, che li differenziano pro-
fondamente, per esempio, da altri enti di vec-
chia istituzione: i Consigli provinciali e i
Consigli comunali. Il tratto distintivo sta,
come è noto, nella potestà legislativa ohe,
sia pure entro determinati limiti e per deter-
minate materie, è riconosciuta ai Consigli
regionali.

L'intervallo che si va a creare dà vita ad
una sorta di discrezionalità per cui n Presi-
dente e la Giunta regionale, gli assessori re-
gionali, vengono sottratti al controllo as-
sembleare durante un periodo di tempo con-
siderevole. Essi potrebbero cioè continuare,

senza il vaglio del Consiglio, ad amministra-
re per un tempO' relativamente lungo C0'sì
come fanno i loro colleghi per le province e
per i comuni, ma con ben altra autorità e con
ben altri poteri.

Io debbo quindi convenire penfettamente
con n collega Latanza quando propone di ri-
durre a 36 giorni n termine cui ho fatto ri-
ferimento. Debbo anzi aggiungere che a que-
sto proposito abbiamo presentato vari emen-
damenti. In questo modo si giungerebbe ad
evitare, o quanto meno a limitare, delle si-
tuazioni che potrebbero diventare incontraI.
labili e ad evitare ogni soluzione di continui-
tà. Verrebbe anche assicurato, o perlomeno
aumentato, n controllo del Consiglio regio-
nale sulla Giunta in un momento particalar-
mente delicato come lquello della fine della
legislatura. Il Senato esaminerà gli emenda-
menti che sono stati presentati al riguardo.

Sempre da un punto di vista tecnico, noto
che non si dice nulla ( e quella dell'articolo 3
sa:rebbe stata la sede per farI0') circa la prima
riuniane del Cansiglio appena eletto. Mi ri-
ohiamo al secondo comma dell'articolo 3.
dhe reciia: «Essi (cio'è i Consigli regionali)
esercitano le loro funzioni ,fino al 46° giorno
anteoedente alla data delle eleziQni per la lo-
rO' rinnovazione, che patranno aver luago a
dec0'rrere dalla qururta domenica precedente
il compiment0' del periodo di cui al primo
comma ». La formulazione di questo comma
è particolarmente infelice e contorta. Eppu-
re c'era nella stessa C0'stituzi0'ne un model-
10' pel1fetto, quello dell'articolo 61, che, c0'n
le opportune e necessarie modifiche, si sa-
rebbe potuto adattare al caso. Effettivamen-
te, l'articol0' 61 della Costituzione nan po-
teva essere più chiaro: «Le elezioni delle
nuove Camere hanno luago entro settanta
giorni dalla fine delle preoedenti. La prima
riunione ha luogo non oltre n ventesimo
giorno dalle elezioni ». Qui sono previsti i
due termini: quello dello scioglimento e
quella della prima convocazione.

Analogamente, secondo me, si doveva fare
anche per questo secondo comma, adattan-
dolo alle strutture ed alle esigenze della re-
giane. Si sarebbe casì qui conseguita una
maggiare chiarezza di esp:ressiane e, nello
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stesso tempo, si sarebbe conseguita una
maggiore organicità normativa, in mO'do che
tutte queste leggi non fossero l'una diversa
dall'altra, che non fosse sempre necessario
innovare e cambiare, aumentando così tutte
le varie disposizioni singolari che vigono in
questa materia, complicando gli eventi e mol-
tiplicando quei «distinguo» e quei «ma ».

Vi è un'altra considerazione a proposito
dell'articolo 3 che mi pare di maggior peso,
ed ad essa ha già accennato poco fa il sena-
tore Nencioni: è un problema di ordine co-
stituzionale, perchè riguarda la fissazione
della durata delle Assemblee regionali a sta-
tuto ordinario. L'articolo 3 fissa quella du-
rata in cinque anni per le regioni a statuto
ordinario. Ci chiediamO' se questo possa av-
venire con un provvedimento legislativo or-
dinario; è una disposizione che appare vera-
mente anormale su un problema che riveste
una notevole importanza giuridica e pratica.

Per comprendere la natura del problema
mi richiamo a due norme costituzionali: lo
articolo 60 e l'articolo 122. L'articolo 60 della
Costituzione è stato modificato; è l'articolo
che stabilisce la durata della Camera e del
Senato. In origine stabiliva una durata di-
versa, rispettivamente di cinque e di sei
anni, poi questo articolo è stato rivisto ed
ora la durata delle due Camere è definitiva-
mente stabilita in un uguale periodo di cin-
que anni. In questo articolo non si fa nes-
sun accenno alla durata in carica delle as-
semblee regionali.

Vediamo adesso l'articolo 122, che, vice-
v,ersa, concerne le autonomie locali. In que-
sto articolo avrebbe dovuto trovare posto
un'eventuale disposizione costituzionale rela-
tiva alla durata in carica delle assemblee re-
gionali, ma anohe qui non si trova nessun
esplicito riferimento, nessun esplicito ac-
cenno a tale durata. Il primo comma del-
l'articolo 122che riguarda la materia di cui
ci stiamO' occupando, recita: «Il sistema di
elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e
di incompatibilità dei consiglieri regionali
sono stabiliti con legge della Repubblica ».
Quindi questo articolo stabilisce una riserva
di legge ordinaria per quanto riguarda il si-
stema delle elezioni, il numero e i casi di

ineleggibilità e di incompatibilità, ma non
stabilisce nulla per quanto riguarda la dura-
ta delle Assemblee regionali. Quindi se ne
deduce, a rigore di logica, e anche per se-
guire la stessa interpretazione della Commis-
sione affari costi,tuzionali, che per fatto nel
primo comma dell'articolo 122 della Costi-
tuzione vi è una riserva di legge ordinaria

I solo per il modo di elezione e per l'incompa-
tibilità relativa ai consigli regionali delle re-
gioni a statuto speciale e di quelle a statuto
ordinario. La Costituzione ha stabilito non
potesse deliberarsi con legge ordinaria in
merito all'altro fondamentale punto della du-
rata in carica del consigli stessi che, invece,
è esclusa.

Ua queste poche premesse conseguono al-
cune conclusioni precise e logiche. Se il le-
gislatore avesse inteso affidare ad una legge
ordinaria la determinazione della durata in
carica dei consigli regionali, avrebbe attri-
buito alle regioni la potestà di fissare nel
proprio sta,tuta la durata delle Assemblee
regionali, ma una soluzione del genere non
si può naturalmente nemmeno pensare, per-
chè la legge deve essere una legge dello
Stato. Quindi bisogna escludere l'eventualità
di una legge regionale 'e, in considerazione
del silenzio della Costituzione al primo com-
ma dell'articolo 122, per quanto riguarda la
legge ordinaria dello Stato, non rimarrebbe
altra soluzione se non quella della legge co-
stituzionale: sarebbe, questa, una conclu-
sione logica, se si tiene anche conto del fatto
ohe la Costituzione offre alle Assemblee re-
gionali a statuto speciale una garanzia costi-
tuzionale per la determinazione della loro
durata.

Non si comprende, quindi, il motivo per il
quale questa stessa garanzia non debba es-
sere conferita alle Assemblee delle regioni a
statuto ordinario. La differenza fra le regio-
ni a statuto speciale e quelle a statuto ordi-
nario non può evidentemente trovare posto
in una difformità di garanzie costituzionali
disposte per le prime e negate alle seconde;
la differenza è esplicita nel sistema che è
stato, per così dire, enucleato in una serie
di disposizioni dalle quali si evince la diver-
sa importanza politica e amministrativa dei
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due modelli di organismo regionale che la
nostra Costituzione prevede. Ma certi ele-
mentI di fondo, ben definiti, dei quali uno è
appunto la fissazione della durata delle as-
semblee regionali, non possono essere stati
demandati, per le Assemblee ordinarie, alla
volontà del futuro legislatore ordinario, ap-
punto perchè non hanno attinenza con le ca-
ratterristiche strutturali dell'organismo a cui
si dirigono. Quindi dovremmo concludere
che le disposizioni contenute nel testo della
Costituzione, se sono rettamente interpreta-
te, ci portano alla necessità di costituziona-
lizzare la materia della durata in carica dei
Consigli regionali, siano essi di regioni a sta-
tuto speciale, siano di regioni a statuto ordi-
nario; ciò soprattutto ove si tenga presente
che una delle !fondamentali garanzie che si
possono attrilbuire a una Assemblea legisla-
tiva è che la durata del mandato non può es-
sere condizionata da contingenti interessi
politici.

Vi è infine un'ultima considerazione; nella
legge, come abbiamo visto, la durata è fissa-
ta in cinque anni, sia pure in modo che noi
non riteniamo giuridicamente esatto. Nella
stessa prima elezione, che si prevede di que-
sti consigli regionali, Iquesta stessa legge
prevede all'articolo 22 che le elezioni deb-
bano avvenire contemporaneamente a quelle
per i consigli provinciali e per quelli comu-
nali, verso la ,fine dell'anno 1969. Questo per
la prima volta, ma poi andando al terzo
comma dello stesso articolo 3 si vede che il
quinquennio deve decorrere, per ciascun con-
siglio, dalla data delle elezioni. Allora vuoI
dire che ogni assemblea regionale continua
per conto suo; vi sono delle possibilità di
scioglimento che andranno certamente a
creare, dopo la prima partenza fatta tutti
insieme, delle durate diverse. Ci sarà quindi
uno sfasamento tra le nomine delle varie
assemblee regionali, come del resto già av-
viene per quanto riguarda le regioni a sta-
tuto speciale. Questo d'altra parte non po-
trebbe non avvenire dal mO'mento che pos-
sono ricorrere dei casi di scioglimento fuori
della naturale scadenza, diciamo così, fuori
turno.

Vorrei pertanto richiamare l'attenzione
del Governo sullfatto che, andando alle lun-
ghe, avverrà che la nostra democrazia si
attui attraverso una serie di elezioni; abbia-
mo delle elezioni per le Camere, il Senato
e la Camera dei deputati, abbiamo delle ele-
zioni amministrative, provinciali e comunall,
aibbiamo :l'elezione dei consigli delle regioni
a statuto speciale, ora avremo quelle dei
consigli per le regioni a statuto ordinario.
In complesso venti elezioni regionali, le qua-
li nel giro di qualche decennio andranno
ad essere tutte sfasate l'una dall'altra, il che
vuoI dire che non passeranno forse sei mesi
senza che in Italia non vi siano dezioni.

Ora, avendo piena fede e piena fiducia
nelle istituzioni democratiche, io mi doman-
do se alla lunga questo sistema di continue
elezioni, di continua agitazione del Paese,
sia proficuo e se non sia un motivo che
debba consigliare al Governo di riesaminare
attentamente la questione 'e meditare su un
problema che, come dicevo, a lungo andare
potrebbe produrre i suoi danni e i suoi
inconvenienti. Grazie. (Applausi dal centro-
destra).

P RES I D E 'N T E. È iscritto a par-
lare il senatme Battaglia. Ne ha facoltà.

B A T T A G L I A. Signor Presidente,
onorevole Sottosegretario, onorevoli colle-
ghi, giunti a questo punto della discussione,
e visto che nO'nostante tutti i nostri ammo-
nimenti, le nostre critiche e gli innume-
revoli argomenti svolti contro l'edificio re-
gionalistico, la maggioranza, che io amo
definire governativa ed extra governativa,
rimane ferma nella sua proterva volontà di
costruire quello che in un altro mio inter-
vento ho chiamato il tetto campante in
aria di detto edificio; considerato ancora che
siffatta maggioranza, guidata dai comunisti,
superando ogni limite andhe deHa più mor-
bosa immaginazione, ha decretato ed impo-
sto all'Assemblea lunghissimi tempi per le
nostre sedute, mentl'e per sè strumentalizza
i congedi (il tutto nel vano quanto inutile
tentativO' di fiaccarei, e quindi di spegnere
il nostro sacro ardore); e considerato, in-
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fine, che nai intendiamo. cantinuare a fare
il nastro. davere sino. all'estrema limite del
sacrificio. fisica purchè si riesca a nan far
varare questa mast'ra legislativo, qual è il
disegna di legge in esame; cansiderata tutto
questo, non ci resta che fare del nostro
meglio per tentare di migliorarlo nella sua
struttura e quindi nella sua sostanza ed
anche nella sua forma, chè, così com'è, per
un legislatore serio, è tanto deludente quan-
to avvilente.

Non ci volete, onorevoli colleghi, seguire
neanche sulla strada di emendare il testo
onde migliorarlo e renderlo, quindi, com-
prensibile e facilmente attuabile, senza pos-
sibilità di contrasti di interpretaziane? Se
la farete, a meglio, se la continuerete a fare,
farnirete la prava del nove del fatta che, alla
vigilia elettorale, anda,te alla ricerca ansiosa,
alla ricerca affannosa di un'altra carta da
aggiungere al pacchetto già pronto delle
riforme da sventolare come nuove e pramet-
tenti conquiste. Se lo farete dimostrerete
una valta di più che volete ad agni costo ob-
beldire ad un impegno politico, senza tener
conto dei guasti che provocherete al Paese
e per esso al popola italiana.

Onorevoli colleghi della maggioranza al-
largata sino ai comunisti, se proprio siete
ostina,tamente decisi a pone in essere una
rete di centri decisionali con competenza
autonoma e con quella capacità di creare
diretta proliferazione di enti e sottaenti, ba-
stevoli essi enti a frantumare l'unità poli-
tica, la Pubblica amministrazione, le finan-
ze, ecc., cerchiamo quanta meno di fare,
tutti insieme, una legge di cui, aprioristica-
mente, non si debbano prevedere le censure
che ad essa saranno mosse, le storture nelle
interpretazioni che da essa sorgeranno, le la-
cune tecnico-giuridiche ahe essa presenta, i
contrasti con la legge-madre e ciolè con la
legge costituzionale che essa rivela. E so-
prattuHo noi italiani, noi che portiamo il
vanto di essere nati nella patria del diritto
e che, a torto o a ragione, siamo portati
alla disquisizione giuridica, dobbiamo essere
cauti nel varare una legge che lo stessa
giorno della sua prima applicazione patrà
essere raggirata nella lettera per essere via-

lata nello spirito, percalpa di una malde-
stra e troppo superficiale farmulaziane del
suo testo.

Se questo facessimO', onorevoli calleghi,
renderemmo inevitabile un inarrestabile nu-
mero di ricorsi, di reclami, di conflitti di
competenza, di incertezze, di attriti, per cui
il Governa centraLe, già debale per una sua
intrinseca e, vorrei dire, canna turata insuf-
ficienza ~ perchè è noto che il nastro

assetto costituzionale è nato dalla patalo-
gia particolare della politica del dopoguer-
ra ~ già debole per anni ed anni di sfiducia
che ha ammassato e capitalizzato (di cui le
vicende del 'Sifar rappresentano uno dei tan-
ti signUìcativi esempi), già debole per il fra-
zionamento dei poteri, che nel 1969 diven-
terà più esteso, non potrà che essere squas-
sato da un sicuro continuo bombardamento
di carta bollata. Tutto questo lo stiamo di-
cendo da tempo perchè ci pare che le man-
chevolezze, le superficialità, le contraddi-
zioni che abbiamo denunziato esistono nel
corpo di questo arlticola 3, che dalla nuova
maggioranza si vuoI far div;entare un ad-
denda della legge di Stato; esistono ed ope-
rano negativamente nel contesto di una pro-
posta di legge che è nata male, in quanto
figlia di un compromesso, ed è cresciuta
peggio, perchè allevata con la superficialità
e con la fretta di ardvare a mandare avanti
una così pericolosa riforma strutturale dello
Stato.

Ed è quella superficialità e quella fretta
che rendono maldestra, disorganica ed anti-
funzianale l'intenzione di decentrare gli ar-
gani della Pubblica amministrazione per
snellire 1'elefantiasi burocratica, intenziane
che dovrebbe essere alla base del disegno di
legge in discussione, ma che invece cede
il passo a preconcetti interessi elettorali e,
perchè non dirlo chiaramente?, soprattutto
ad interessi di Governo.. .

P RES 'l D E N T E. Senatore Batta-
glia, lei sta parlando sugli emendamenti
all'articolo 3?

B A T T A G L I A E di cosa sto par-
landa? Se lei mi segue, rileverà che sto
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facendo una cntIca di fondo all'articolo 3
per poi venire all'esame più dettagliato di
esso.

Diceva che la superficialità e la fretta
hanno pmsieiduto alla formulazione del~
l'articolo 3 ma ciò, per esseDe triste carat-
teristica della proposta di legge nel suo
complesso, ha acceso di sacro furore que~
sta opposizione, che non si è stancata di
dire (anche se la maggioranza regionalistica
si è stancata di ascO'ltare) e denunciare le
pericolose implicazioni che una riforma così
vasta, profonda, comporta sulle strutture
istituzianali, economkhe, finanziarie am~
ministr'ative e sopmttutto politiche e sociali
del nastro ,Paese.

Ora, prima di procedere all' esame della
strana formulazione di questo articolo, che
ha l'ambiziosa pretesa di diventare legge
dello Stato, non possiamo, anzi non dob-
biamo, onorevoli coHeghi della maggioran-
za, esimerci dal ribadire la nostra costante
ammonizione secando la quale, se le regioni
le volete fare, se con esse voi vi proponete
una articolazione più comoda, più facile del
soHogoverno, fate almeno in modo, che non
si aprano le cateratte di una colossale apera
di formalizzazione procedurale e burocra~
tica quanto mai incerta. Avete voluto le
regioni e per parle in essere vi siete serviti
di qualunque mezzo, di qualsiasi argamento
e dialettica: avete sastenuto che esse sono
strumenta di democrazia, senza dimostrare
però che uno Stato senza regioni è antide-
mocratico, avete ohiamato in causa l'obbligo
di attuare la Costituzione, mentre contraddi-
cendovi incominciate ad avallare la tesi del-

l' onorevol,e La Malfa di modilficare la Costi-
tuzione onde abolire la provincia; avete in~
vocato la programmazione dichiarando che
i futuri enti. . .

T ERR A C I N I. ,Ma siamo in tema
di articolo 3, onorevole collega, non in sede
di discussione generale! Mi scusi, ma lei
riprende la discussione generale!

BATTAGLIA.
ciso, senatore Terracini,
tare a ma' di premessa

1; soltanto un in-
che deve oonfor-
le conseguenze a

cui verrò di qui a poco. Se ella avrà la
bontà di continuare ad ascaltarmi, si accor-
gerà che le cose che sto dicendo rappre~
sentano delle premesse logiche, vorrei dire
quasi un prius logico necessario a quanto
di qui a poco sarò per derivarne.

T ERR A C I N I. Ma questo prius
lo avete già sviluppato in sede di discussione
generale.

P R rE rS I D E N T E Si attenga alla
iJlustrazione degli emendamenti, senatore
Battaglia.

B A T T A G L I A Accetto !'invito,
signor Presidente.

Come dicevo, voi avete invocato la pro~
grammazione dichiarando che i futuri enti
sarebbero stati elementi di snodo, in senso
verticale, del piano di S'viluppo nazionale,
mentre invece è paci.fico che programma-
zione nazionale e decentramento regionale
sono due concetti profondamente antitetici.
Inoltre, non avete dato nemmeno una rispo-
sta ai numerosi rilievi di ordine giuridico,
politico e finanziario che abbiamo sollevato,
rendendo la nostra 'Opposizione un vano mo-
nologo riscaldato solrtanto dalla coscienza
del nostro dovere, ma mai dal fervore di una
sana dialettica, ed avete reso ancora una
volta, purtroppo, quesito Parlamento una
vuota cassa di risonanza di volontà che
agiscono al di fuori e al di sopra di esso.
Avete voluto tutto questo e, con il peso del~
la vostra nuova maggioranza omogeneizzata
da un comune interesse spedfico, vi appre-
state a trasferirlo nella realtà legislativa.
Dico questo perchè il contributo ideologico
e non ideologico dei vari parrtiti all'istituto
regionalistico è a volte differente uno dal-
l'altro, se è vero che mentre la Democrazia
cristiana si avvicina alle regioni mossa sol~
tan to dai suoi vecchi e tradizionali concetti
antistatuali, i comunisti invece sono mossi
dalla certezza di cogliere in tal une regioni
que! frutto del potere che non hanno potuto
cogliere a Roma. I socialisti poi badanO' sol~
tanto a saziare la loro fame di sottogoverno,
arretrata di 80 anni, mentre i repubblicani,
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che soli sarebbero regionalisti convinti, mi
pare che si vadano imiepidendo sempre più.

Fatta questa breve, ma, a mio avviso,
necessaria premessa, vengo all' oggetto del
mio intervento. Come vedete, ero nel vero
quando pac' anzi dichiarav.o che quello che
stavo dicendo costituiva per me la premessa
logica del mio intervento.

L'articolo 3 del disegno di legge comincia
con il porre in essere una durata in carica
che può dar luogo a rilievi di molta impor-
tanza e per i quali è bene che la maggio-
ranza rimedi ti il problema. C'è innanzitutto
una questione di forma, che attiene a quella
inesatta dizione del testo, alla stregua della
quale si legge: «I consigli regionali si rin-
novano . . . ». L'argomento è stato già affron-
tato da altri colleghi che mi hanno prece-
duto, e io dirò al riguardo soltanto poche
parole. Non sembri, onorevoli colleghi, pe-
dissequamente formalistico che io rilevi che
a rinnovarsi non sono i consigli regionali
ma i consiglieri che li compongono; .onde
il testo andrebbe in ,tal sens.o modificato,
così come, peraltro, noi abbiamo chiesto.
signor Presidente, presentando al riguarda
un preciso ed apposito emendamento. Non
sembri formalistico tutto ciò, dicevo, peJ1chè
a prescindere dal fatto che la legge, una
volta uscita dalle mani dei suoi artefici ,
dalle nostre mani, onorevole ,Presidente vie-,
ne immortalata in una Gazzetta ufficiale, e
con essa si immortalano sia i suoi pregi
sia i suoi difetti, a prescindere, dicevo, dal
fatto che questo atto di imperio ~ perchè
la legge altro non è che un atto di imperio
dello Stato ~ sarà letto, studiato, commen-
tato e chiosato da costituzionalisti, da am-
ministrativisti (e non vorremmo quindi che
nei manuali di dirHto costituzionale tra qual-
che anno si dica che il Parlamento deHa
quarta legislatura ha partorito una mostruo-
sa legge, piena peraltro di inesattezze giu-
ridiche), a prescindere da tutto ciò, non
v'ha chi non veda come in effetti il consi-
glio regionale altro non è se non l'organo
unitariamente e sinteticamente considerato,
che ha una propria autonoma validità e
volontà distinta da quella dei suoi compo-
nenti individualmente considerati.

Dire, pertanto, che il consiglio si rinnova
ogni cinque anni signiJfica che ogni cinque
anni l'argano costituzionalmente previsto e
legislativamente creato cessa di esistere per
tornare a nascere ex novo, dopo l'esauri-
mento del procedimento elettorale.

Siamo quindi di fronte ad una contraddi-
zione in termini, che raccomandiamo di cor-
reggere, in nome di quel rispetto che do-
vremmo tutti portare alla precisione ter-
minologica.

Ciò detto, onorevole Presidente, credo op-
portuno far rilevare la grossa questione che
si impernia sulla durata in carica per cin-
que anni dei consiglieri regionali. Anche
questo è un argomento che è stato trat-
tato da qualohe collega che mi ha prece-
duto; ma su di esso vorrei ancora aggiun-
gere qualche cosa. Viviamo nell' epoca delle
programmazioni quinquennali, ed è invalso,
in conseguenza, l'uso di ridurre, o di allun-
gare, qualunque scadenza a cinque anni. La
durata sessennale del Senato è stata a suo
tempo ridotta ai cinque anni. La durata
quadriennale delle amministrazioni comu-
nali è stata allungata a cinque anni. Nulla
di strano, quindi, che la durata in carica
dei consiglieri regionali sia stata moderna-
mente determinata nella detta misura stan-
dard. Tuttavia, nel piano di questa standar-
dizzazione ~ i colleghi che hanno ancora
del gusto linguistico perdonino questo brut-
to vocabolo ~~, c'è un elemento che stona,
e cioè la durata quadriennale del mandato
ai consiglieri delle cinque regioni a statuto
speciale. A nostro avviso, di fronte a tale
termine costituzionale, le vie che si aprivano
al Governo, e ~ perchè no? ~ a questa
maggioranza che vuole a qualsiasi costo la
legge, avrebbero dovuto e potrebbero es-
sere due: o applicare ai consiglieri delle
regioni ordinarie, per analogia, la norma
relativa alle regioni a statuto speciale, op-
pure sospendere, come non si è voluto fare,
la discussione della presente legge, in attesa
della pronunzia del Parlamento sulla legge
che dovrebbe portare a cinque anni il man-
dato dei consiglieri regionali speciali.

Voi sapete che c'è in corso run disegno
di legge di natura costituzionale per elevar è
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a cinque anni la durata in carica dei consi-
glieri delle regioni a statuto speciale.

Il Governo e la maggioranza non hanno
seguito nè l'una nè l'altra strada, malgrado
i nostri suggerimenti, le nostre proposte, in
qualche caso anohe infuocate, che si sono
levate dai nostri banchi. Il motivo è fin trop-
po semplice e risaputo: il trust sedicente
regionali sta (c'è soltanto qualcuno in buona
fede, tra questi forse l'onorevole relatore
che mi fa l'onore di ascoltarmi) non può
permetter si il lusso di procedere con l'ac-
cortezza e la prudenza che una riforma di
tal fatta, di tale dimensione, di tale misura,
di tale profondità impone. Si procede allora
con una fretta che travolge' tutto e tutti.
anche i motivi più sostanzialmente validi
della nostra opposizione.

La verità è che, prima di varal'e la legge
elettorale, sarebbe stato non soltanto oppor-
tuno, ma necessario ed essenziale, senatore
Bartolomei, porre in essere la legge organica
dei futuri enti regionali. Abbiamo ripetuto
sino alla stanchezza che, per la messa in
opera di enti che profondamente incideran-
no su1l'<assetto strutturale e istituzionale era
ed è necessario tuttavia un iter logico e cro-
nologico diverso che impone una certa gra-
dualità nella normativa: prima la legge or-
ganica, poi la legge finanziaria, perchè, senza
denaro, non si canta neanche la messa, e poi
a!ncora le cosiddette leggi quadro e, final-
mente, la legge elettorale.

Per circostanze non del tutto casuali, iJ
nostro Governo, con quella carica di anti-
conformismo che 10 contraddistingue, ha
istituito un iter esattamente opposto a quel-
lo che la logica impone; per la verità, si è
trattato di una logica postuma, venuta ,fuori
dall'ultimo l'atteggiamento di quest'ultimo
Governo di centro-sinistra, perchè anche
l'onorevole Moro, per quanto io ricordi, ave-
va inizialmente detto ohe era necessario
proVlVedere alla sostituzione della cosiddet.
ta legge Scelba del 1953, e indi emanare
la Legge finanziaria e le leggi cornice e prov-
vedere, infine, per la legge elettorale.

Da questi slfasamenti concettuali, da que-
ste ~ lasciatemi dire la parola ~ distor-

sioni del buon senso, scaturiscono le defi.

cienze di questa legge, di cui quello or ora
sottolineato altro non è se non un sinto-
matico esempio.

E per questo, onorevoli colleghi, che alla
luce dei rilievi che ho avuto l'onore sin qui
di fare, noi raccomandiamo al Governo di
rimeditare il testo del disegno di legge nel
senso da noi specIDcato (ella sorride, sena-
tore Bartolomei, percbJè in questo momento
pensa: ma il Governo è sordo e la maggio-
ranza pure!). Ma si pensi che non sarebbe
certamente un discredito se lo facesse: non
sarebbe un discredito per la maggioranza
accettare un suggerimento della minoranza;
anzi questo, credo, in regime democratico,
sarebbe un pregio. Ella può dire, senatore
Bartolomei: bisogna essere convinti del-
l'emendamento. E io non vorrei ricordarle
che lei di qualche emendamento è convinto.
Voglio augurarmi che la sua convinzione
possa trasferirsi nella coscienza degli altri
colleghi, perchè possano votare secondo
quella coscienza che impone ed autorizza,
direi, anche la Carta costituzionale.

Discredito piuttosto verrebbe a voi della
maggioranza se vi rendeste assolutamente
sordi fino a rendere vana la voce della
minoranza.

BAR T O L O 1M E I, relatore. Per-
doni un'interruzione, necessaria anche per
togliere qualsiasi possibilità di equivoco.
Noi oggi siamo maggiormente impegnati, più
che nel merito, a vincere il vostro ostru-
zionismo.

B A T T A G L I A. E interessante que-
sta sua dichiarazione. Quindi voi fate una
legge elettorale per le regioni a statuto ardi.
nario per l'affermazione di un principio!

BAR T O L O M E I, relatore. No,
si tratta della situazione di ostruzionismo
che si è creata, cioè del tentativo di un
Gruppo politico di scardinare anche que-
sto. . .

B A T T A G L I A Lungi da noi una
idea del genere: non è nelle nostre pretese.
:t, però, nel nostro diritto di mostrare che
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le minoranze valgono qualcosa in Parlamen.
to, in un ca'so cOlme questO'. (Interruzione del
senatore Bartolomei). E lei, per neutraliz~
zare questo, è pronto a non votare quegli
emendamenti che sono nella sua coscienza

BAR T O L a M E I, relatore. Ho
detto che l'ostruzionismo ha spostato il sen-
so della battaglia.

B A T T A G L I A. Ho capito, senatore
Bartolomei, me lo aveva già lasciato pen-
sare.

Date queste precisazioni sarebbe il va.
stro, onorevoli colleghi della maggioranza,
un discredito colmo delle più pericolose im-
plicazioni, se è vero che l'Italia, patria del
diritto e quindi anche del cavillo procedu-
rale. . .

BAR T a L .Q M E I, relatore. No, no,

B A T T A G L I A. Sì, invece: ne è ri~
prova la relazione che accompagna questo
disegno di legge.

Dicevo: l'Italia, patria del diritto e quindi
anche del cavillo procedurale, è anche ma-
dre di quei candidati, poveretti, che rimar-
ranno scontenti delle elezioni e che, ergell'
dosi a difesa della lettera della legge e
dell'assurdo in cui essa si concreta, preten.
deranno di fondarvi le ragioni delle proprie
lagnanze.

Ma c'è di più. Nel clima di attriti, nella
atmosfera di frizioni -che conseguirà all'isti~
tuzione delle regioni, perchè non ipotizzare
che, dato che è il consiglio regionale ad
essere eletto, e non i singoli consiglieri,
anche la contestazione sulla elezione di uno
solo di essi potrebbe porre in discussione
la validità di tutto il consiglio? È un'ipo~
tesi limite ~ si dirà ~ un'ipotesi azzar.

data, la mia. Ma purtroppo quanti paradossi
con l'andare del tempo sono divenuti logi-
che realtà!

Ma c'è un'altra questiO'ne, onO'revO'li col~
leghi, da sollevare relativamente al primo
comma dell'articolo 3, questione che potreb-
be sembrare formale, se non una eviden.

ziazione, un errore materiale in cui è in.
corso il proponente. Dice l'articolo 3 nel suo
primo comma: «I consigli regionali si rin-
novano ogni cinque anni, salvo il disposto
del comma seguente ». Sottolineiamo il « sal.
va il disposto del comma seguente ». Il let-
tore più super1ficiale, a questo punto, si
aspettava di trovare al comma seguente la
eccezione che deroga al disposto del primo
comma e che viene fatta in virtù di una
previsione di eccezionalità (<<salvo»).

Ma il secondo comma, onorevoli colle-
ghi, non contiene nulla di tutto ciò: non
c'è nessuna deroga che sposta, allungando
o accorciando, la prevista durata in carica
di 5 anni dei consiglieri regionali. C'è sol-
tanto una previsione della vacatio legisla-
tiva per il lasso di tempo intercorrente tra
lo scioglimento dei consigli regionali e la
durata dei comizi elettorali. Norma, questa,
assai discutibile, peraltro, onorevoli colle-
ghi, e che per motivi che sono ovvi e che
esamineremo di qui a poco non ha -certa-
mente alcun nesso, nè in deroga, nè a soste.
gno della prima.

Che valore ha, quindi, questo inciso, ca.
duto certamente dalla .frettolosa penna del
prO'Ponente, inciso che dice: «salvo il di-
sposto del comma seguente », quasi che tra
il primo e il secondo comma vi fosse un
intrinseco nesso per cui il primo comma
parrebbe la norma ed il secondo eccezio.
nalmente la proroga o la diminuzione di
essa? Nè si dica che la deroga è costituita
proprio da quei 46 giorni di vacatio che il
secondo comma prevede. Infatti la previ.
sione di un periodo di normale inattività
delle assemblee soggette aHa periodica con~
sultazione elettorale è normale ed è invalsa
nella nostra legislazione e nella prassi.

Passiamo a quell'altra norma che prevede
la proroga delle funzioni dell'assemblea pre~
cedente sino a quando non venga ad inse-
diarsi quella successiva. Come ben si vede,
il proponente di questo disegno di legge ha
ancora una volta invertito, o meglio distar.
to, qualsiasi criterio di natura logica. Infat-
ti, mentre il buon senso suggerisce di deter-
minare senza deroga il periodo di durata
in carica e di prevedere la proroga per la
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ordinaria amministrazione del consiglio pre.
cedente, ha posto in essere una deroga espli.
cita alla determinazione della durata in ca-
rica dei consiglieri regionali e non ha pre.
visto le proroghe delle funzioni dei consigli
fino all'insediamento di quelli nruovi.

Il proponente non avrebbe dovuto fare
gran fatica per porre in essere una norma
ohiara ed inequivocabile: gli sarebbe ba.
stato, come diceva stamattina il collega
Nencioni, rifarsi all'articolo 61 della Costi~
tuzione, il quale recita ohiari'ssimamente
che « le elezioni delle nuove Camere hanno
luogo entro 70 giorni dalla fine delle pre-
cedenti, e la prima riunione ha luogo non
oltre il ventesimo giorno successivo alla
elezione. Finchè non siano riunite le nUOVfJ
Camere sono prorogati i poteri delle pre.
cedenti ». C'è tutto nella legge costituzio-
nale, onorevoli colleghi, e sarebbe bastato
che il proponente si fosse data la briga
di riportare in questo disegno di legge quel.
lo che era e che è l'indirizzo contenuto
nella Carta costituzionale, per fare una
norma così come sarebbe stata necessaria
Invece è successo tutt'altro; noi però pre-
feriamo credere che la prima manchevolez-
za sia un errore Sifuggito all'occhio del pro.
ponente e ohe la seconda sia una dimenti~
canza e ci auguriamo che l'Assemblea vorrà
rimediare per non far torto a quella logica
che deve presiedere all'operato di tutti gli
uomini e soprattutto di un buono e seno
legislatore. Ma il nostro augurio, ahimè,
onorevoli colleghi, è un arugurio che poggia
le sue maLferme basi sull'esile speranza che
la maggioranza regionalista rimediti il pro.
blema alla luce dei nostri rilievi; è un au-
gurio ,direi che è destinato a vivere la sua
breve vita nell'obitorio delle morte speran-
ze, mentre noi ci rassegnamo a dover far
finta di credere che tutte le manchevolezze
dell'ammini'strazione italiana devono essere
risolte da un legislatore regionale così difet-
toso che dura in carica cinque anni, meno
46 giorni, le cui funzioni si interrompono
allo Sicadere del suo mandato e presentano
una inconcepibile soluzione di continuità.
Questa soluzione di continuità non dura già
46 giorni, ma 46 oltre a quelli necessari per~

chè si possa avere la prima convocazione de]
nuovo consiglio.

Tutto ciò ci sembra estremamente grave,
onorevoli colleghi, perchè così essendo non
si può non convenire che i consigli regio-
nali, anche ,sotto iJ profilo della ordinaria
amministrazione, resteranno paralizzati e
carne non esistenti per tutto il periodo
che va daNo scioglimento alla data della
prima convocazione. Tutto ciò in dispregio
di quello spirito, onorevole Bartolomei, in
funzione del quale si dice che ;si vogliono
fare queste regioni a statuto ordinario. Noi
vogliamo questi enti snelli, come enti inter-
medi tra lo Stato e il comune, vogliamo rea.
lizzare una nuova vIta amministrativa, poli.
tica e intanto lasciamo tali enti, o i loro
organi, per un oosì lungo lasso di tempo,
privi di potere. E se dovesse succedere
qualcasa in funzione della quale essi avessero
ill dovere di decidere in relazione a quelli
che tSono i propri compiti, non potrebbero
farlo. Tutto questo certamente in spregio
di quella esigenza di continuità ideale del.
l'organo amministrativo e legislativo che è
una pietra miliare di consistenza granitka
posta sulla via dell perfezionamento degli
istituti di democrazia diretta.

Continuando l'anaHlsi ICiritÌiCacandatta qua.
si e1segetkaonente sul tleslta delrl'atrticalo 3,
non può e non deve sfugg;h~ci, onorevol,i 001.
lleghi, ancora run difetto nellla formulazli'One
di questa che iO' qualificherei impareggiabi-
le norma. Le elezioni per la rinnavazione dei
cansigli, secondo l'assunto del proponente,
dei consiglieri, secondO" il nostro modesto
avviso, « potranno aver luogo a decoI1l1er1e
dalla quarta domenica pl1eoedente H oompi.
mento del pel1iodo di iOuial p['imo Icomma ».
Ora, a prescindere da qruelll'orribHe e dke:i
barbanico Itermine « 'ninnovazione » che li cOlI.
leghi di un qualche gusto l,ettelrario vOlrran.
no certamente pel1donare al proponente in
omaggio alla fI1etta di cui 10 stesso sarà sta.

to certamente ,invasO', nan possiamO' tuttavlia

perdO"nal'e quel {{ pO'tranno », Mi pa1re che è
stato già nilevato da qualche altro callega
che talle termine lascia allla disiCIl'ezionaillità
del OommissaTlia del Governo la ,fissazione
della darta delle elezioni. L'intenzione del le.
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gi,slatore £ors,e elra q~eUa di illasdare un certo
grado di dastidtà al Commissario del Go"
veDno nella determinazione del giorno plDeci-
so delle elezioni; ma la !infelice ~ dobbiamo
sotvolineado ~ le ImaLdestra espressione usa.
ta indulge alle inlterp:wtazioni ,le piÙ perioo-
lose. IiI « potranno » ~ che è un alltro formi-

dabi,le ,inciso cadUlto daNa penna del propo-
nente ~ ,in definitiva rimette, come dicevo
prima, alla facoltà della persona o dell'OIfga-
no 'che deve i!lldìre à comizi deHOIrali Ila pas-
sibilllità o meno di brIo nei Itermi,ni del quin-
quennio.

Che cosa succederà quindi se detta per1so-
na o organo nOln ;indioe le eleZJioni nel quin-
quennio? E forse prevista una sanzione di
decadenza automatka, dI,invalidità deglti a:t~
ti o è prevista qualche al:tra sanZJione? Per
quanto mi ,risulta, /per quant'O io abbia spul-
ciato questo benedetto disegno di legge, non
posso dia:'e di aver trovalto quakosa del ge-
nere, anzi tutt'altro! Infatti la formulazio-
ne blanda e pelrmissiva autorizza a credelle
che la durata in carica dei consiglieri regio-
naU è ad hbltum di chi deve indire i comizi
elettorali .

Se IcO'sì è, onO'revoli colleghi, non avremo
più da scandaHzzarci quando una giunta re-
giOlnale come quella valdostana di qualche
anno addietro, arroccata nella sala del Con-
sigliO', ha dovuto 'essere snidata quasi manu
militari, peDchè, malgrado divenuta minori-
taria, per oenti s't,rani capovolgimenti tanto
lamentati anche in quest'Aula, non voleva...

N I C O L E T T I. Ed è niente di fronte
a quello che avvenrà!

B A T T A G L I A . . . peJI'dere ,l,l potere
così fatioO'samente conqUlisltato. Non potremo
scandalizzaroi perchè noi legisla:torii ab bia-
mo dato agIli afIìivisti delila !poliitica 10stru-
mento per erigere 'lina repubblichetta che si
regge quando può sul consenso e quando il
oonsenso le manca sulla v!iolazione della leg-
ge e sulla violazione delle istituzioni. Si dirà
che le vicende della giunta comunista in
VaI d'Aoslta £uronoH portato di Ulna situa-
zione ,patollogica temporanea; a ciò non pos-
s1amo non obiettalre che mantener,e H potere
conquistato con tutti i mezz,i, ledti ,e non le-

I oi,ti, è purtroppo caratteristica di Icert'e ideo-
100gie e dà certi metodi ed è quasi la Iragion
d'essere della 100tta pol:i<tka che i comunisti
,da vent'anni sostengono in Hal,ja. A questo

punto dOVifei rilevarle che la istituziOlne delle
regioni darebbe un supplemento di !potere
proprio ai comunisLi che se ne selr~,i['anno in
qud modo ,che è stato Itristemente sottoMnea-
to nel,la regione vaiJJdostana. Mi esimo, però,

I dal farlo e vi lrisparmio dal ricordare Itutrte

leoonseguenze di tale situazione che è già
stata fatta oggetto di nOlstlri rliIriev:i politicj
durante la discussione generale di questo
disegno di legge. Me ne esimo perchè non
sembri che io voglia divagare, onorevole Pre~
siderIte, dal tema che è quello fissato dal-

IL'articOllo 3 del disegno di, legge in esame. Ma
non posso non rilevare che nOli potl'emmo
eVliltare IiI Iraggiro della legge ,e a,tteilllUare la
v:iolenza alla stessa cIOn una formulazione
chiara e inequivoca dei sUOliarticoli.

Potremmo citar1e a riprova deHe nostr,e af-
felTmazioni 'quanto è avvenuto nella vilcina
RepubbJica di San Marino che da sempre è
s'tata moddlo di serietà, di buona ammini-
strazione ,e di rispetto recipI1O!co tra maggio.
ranza e minoranza. In quello Stato, qruando
i comunisti perdettero quella maggioranza
che precariamente avevano conquistato, si
rifiutarono puramente e semplicemente di ab-
bandonare il potere e determinarono finan-
co una crisi nei rapporti fra il loro Paese e
gli Stati tradizionalmente amici. Poterono
essere allontanati dal Governo soltanto in
virtù dell'esattezza delle leggi vigenti in quel-
lo Stato.

Eaco perchè noi ,invochiamo Ipreo1sione ed
esatltezza di, normativa, perrel1del1e impossi-
bile ogni equivoco nell'intenpretaeJione, se
vogliamo avere una speranza che le cose pOlS-
sano andal'e quanto meno come sono andate
1p1I1essob Repubblica di San Malìino.

Il terzo comma dell'ar,t'icolo 3 dellla Ilegge
irn esame contiene una grossa stranezza. Esso
dioe: « Il quinquennio deoone per GÌasoun
consiglio dalla data della elezione ». È una
stranezza, perchè da sempre in tutti gli ordi-
namentli amministrativi e legislat1i'vi ,la dura-
ta in carica va dall'<insediamento allo sciogli-
mento dell'organo. Il nostro proponente,
sempre con quella solita carica di anticon-
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formismo che non gli fa difetto, apporta an-
cora una novità e fa coindderle l'inizio del
mandato parlamentare o di consigliere regio,-
naIe con il giorno delle elezioni. Noi diciamo
che questa è una stranezza, ma dovremmo
dire che è un assurdo nella misura in cui
crea una zona grigia (onorevoli colleghi, va-
lutate quel che si dice, perchè qualche no-
stro argomento potrebbe penetrare nelle
v:ostre intelligenze e farsi strada nelle vo~
stre coscienze, suggrendovi di votare in
modo diverso da come vi è stato detto)
che va dal giorno delle consultazioni al
giorno dell'insediamento degli eletti, che
non è una vacatio in senso tecnico, perchè
i,l mandato pal'lamentaJ1e è già cominciato a
deconeI1e, ma che non è nemmeno un pelrio-
do di piena atvività, peI1chè rr:lconsiglio non
si è ancora linsediato.

Se a tut,to ciò aggiungiamo che i soggetti,
drurante la decorrenza di tale peIiiodo sono
individui eletti, ma la cui elezione non è sta-
ta ancolra con£emmata e eonvalciJdata, dobbia-
mo dilre che il terzo comma dell'allltlkolo 3
al nostro esame rappresenta veramente l'ir~
razionale in questa normativa.

E wniamo al punto centrale deLl'aIitiJcolo
in lesame, al punto cioè in cui esso pI1evede
un fantomatico personaggio, finom Irimasto
avvolto nel buio, nel mistero delle slUelinde..
oorabiHi funzioni e competenze. Chi è questo
fantomatico personaggio? Il Commissario
del Governo. « Carneade, chi era costui? » di-
rebbe don Abbondio. E anche noi, pur non
elssendo dei don Abbondio dobbiamo chieder-
ci: chi è questo Commissario del Governo?
Ne abbiamo fatlto la <conoscenza a!~l'artico-
lo 2 con cui gli si affida la funzione di ema-
nare un decreto per la determinazione dei
seggi del consiglio regionale e l'assegna-
zione di essi alle singole circoscrizioni. Si
direbbe, quindi, che trattasi di una spe-
cie di notaio contabile il quale fa proprie
le det,eI1minazioni di competenza degli uf-
fici, vi appone un visto di legittimità for-
male e le traduce in una specie di atto di
imperio. AH'improvviso torna a:llla lI1Ìbalta
queSito fantomatico personaggio H quale non
rappresenta nessuna autorità regionale, ben-
sì dll Governo na~io:nale, almeno così pare,
e tutltavia si inseI1isce nella vita del consliglio

regional'e per emanaI1e un altro decI1eto che,
a diffemnza del primo, non ha il contenuto
di un atto nota,rile bensì quello di uno dei
più limportanti adempimenl1i formaili della
vd:tadel consiglio regionale, cioè la lindizione
dene elezioni. Quello che non compmndiamo
è perchè debba essere ,:i:l,rappresentante del
Governo ,e non la più ailltaautJoilfÌ.tàcostiltiU)Ìta
ndla regione a compie(t'e questo atto; ,e 'mag-
giormente questo rilievo si caraitt1elnizza,.ono-
revole relatore, ove si pensi che ,in definitiva
la materiaele1'torale è di competenza del Pre.
sidente della regione il quale, secondo il te-
SitO'del disegno di legge, dovlJ:1ebbeHmitarsti
a reoepi:r'e passivamente una noti£ica deili de-
creto e ove si pensi che il Commissario non
rappresenta nessuna volontà regionale elSSell-
do espressione :del Governo centraLe, espres-
sione che, per essere investita dell'adempi-
mento di un atta fondamentale della vita del-

I la regione, a seconda del vento politico ben
potl'ebbe compromettere !la tanlto oonolama-
ta aiUitonomia regionale.

Eoco pel'chè abbiamo presentatoUiIl ailtl'O
! emendamento !tendente ad affidare !la OO!I1VO-

cazione dei comizi al Presidente della regio-
ne. Noi non vogliamo oertamente af£1dare a
quest'ultimo un !soveI1chiopoteIie deoislionale,
che l'eSita sempl'e vincolaito alle fluttuanti vi.
cende della politica; ma eer,to 'Ci sembra as-
surdo e riteniamo 'lesiva del SI\lOprestigio
affidare aid un organo funzionalmente incom-
petente un così fondamentale incarico. Se-
condo la convinzione ed il comportamento
di questa maggioranza, il rilievo da noi po.
sta in essere sembra non abbia molto valore,
ma a questa stessa maggioranza vorremmO'
rammentare che lo stesso rilievo di opportu-
nità è stato fatto nell'altro ramo del Parla-
men to una prima volta dagli onorevoli Spa-
gnoli ed altri ed una secondo voilta dagli ano-
revoli Luzzatto ed altri, i quali tutti alla fine
furono messi a tacere per la necessità di do-
ver far pmsto. Noi facoiamo le nostre più
ampie riserve sulle buone intenzioni dei pre-
sentatori di quegli emendamenti che tende-
vano a potenziare le competenze del Presi-
dente della regione; faociamo le nostre l'i.
serve, e non senza ragione, su detti emenda-
menti comunisti perchè, proprio in virtù di
siffatte competenze all'ex Presidente della



Senato della Repubblica ~ 42801 ~ IV Legislatura

29 e 30 GENNAIO 1968782a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

regione valdostana, sono scoppiati i famosi
tumulti che qualche anno addietro hanno
messo a rumore l'Italia intera.

A questo punto voi, potreSlte dire che io
sono in contraddizi0'ne, ma non è così e cer~
cherò di dimostrarvellO con quanto andrò a
dilre.

Pur T!eSltandoferme le intenzioni comuniste
di stJ1umenltallizzare il pot'el:re del Presii'clent,e
della regione, Desta Slintomatic0' che sul pun-
to ,la maggi0'ranza non ha quella uniformi,tà
di vedute che pO'i nei vOlti dimostra di aViere
e che da più parti è avveI1tHa Ila necessi,tà di
st!ruttUlraDe diversamente ,ill.,nessO'di rapportd
tra GoverrnlOlOentrale e Governo perlirf'erk0' IO
Degionale. D'altronde, i pelricoll] di una even-
tuale degenerazione di potere da parte del
Presidente della regione, una volta Iprede-
terminato sellìiamente e concretament'e l'am~
bito delle sue facohà, si inquadrano nello
ambito di quelle violazioni della legge di cui
egli p0'trà e dovrà essere chiamato a rispon~
delre aHa stess'O mod0' di 'Ogni violazione di
qualsiaSli norma di ,legge regolante le sue
competenze. Eooo per;chè poc'anzi ho parla~
to di quello che è avve'llUJt0't'errnp0' addietI10
presso la ReJpubblica di ,san Marino. Solo
perchèeSii,stevano de:He nO'rme pDecisle si è
potuti aI1lìÌ1\Tarea quanrto era necessariio ar~
nivare.

Nel,testlO del disegno di Ilegge, sempre a
prOlposÌito del decretlO che H CommissaI1io
del Governo dovrà emanare per la convoca-
zione dei cOimizi, c'è un'altra pl'edsaZlione di
cui non sappiamo se ,elogiare 1110stile IOde-
pJ1eca:r;ela lincompletezza. Dice IiI teSlto: « Le
elezioni 'sono ,indette cO'n deo:t1eItodel Com~
missario dell GovernlO emanato d'intesa con
i Pl1eSliJdentidelle COll'ti d'appello nella cui
ciI1coscrizione sono 'Compresa. i comuni della
regiOine ». Altri colleghi hanno puntato lill
10110'dito su questa espressiOine « di intesa »;
credo che l'abbia fattO' la collega Lea Alcidi
Rezza. Che COisa signifca ~ ìa stessa si chie~

deva ~ « di ,intesa con ,i p:r;esidenlti deiUe

Co~ti di appello»? A noi sembra ~ aggi:un~

geva ~ nè più nè meno che una olauslOla di
stile, di pretto valore contenutisticOi, V0'r~
rei di:re anche ,riempitivO', senza una pro-
pria, effettiva funzionalità e senza una pro~
pria, effettiva utilità.

Ma se cOIsì è, ci domandiamo e vi doman~
diamo, onOirevoli cOillleghi, ,come si reaLizza
questa intesa? Per [,l Commissario Iche non
interpellasse i PIr,esiden:ti delle COI1ti di ap-
pell.i1o, quali sanzioni prevede la :norma? E
se, malgrado tutte l,e buO'ne iI1ltenzionlÌi del
Commissario del GovernO', legli non Irirusds-
se a metteI'slÌ d'accordo con lÌ Pil:'esirdenti del~
le Co:r;ti d'appello, cosa avverrebbe, ono[',e~
voli colleghi? Cosa significa questa invesa?
Intesa significa accolJ:do. Si è il proponen:tle
posto queste serie domande, che in definiti-
va attengOlno al £unzi10namentOi spiacioll.o del-

l'ente regione, D' non ha fatto forse sol-
tanto della più spericolata filosO'fia (perchè
mi pare che di filosofia intorno a questo ente
'regilO!These ne sia fatta <tanta), e con questa
fiLosofia ha oI1eduto d1 CJ:1eare il substrato
della l1iforma iSitrituzionale che ci accingiamo
a varare?

Con questo iDJterrogaltivo, onol1evoLi iColle-
ghi, vengo all'u1tilmo serio nÌihevu di questa
tOlrmentata nOlrma, sulla quale ho pr,eso la
parola. Dice il quinto oomma: «Il decreto
di convocazione dei oOimizi ed IiI decreto di
CUli al peThUlltiimo oomma dell'aI1tioolo pne-
cedente ~ cioè l'altro decreto del Commissa-
rio del GQiverno ~ davano essere notificati
al Presidente della GiUlIllta lJ:1egionale re oo~
municati ai sindaoi della regione ». La legge
vOlllUJtamente e cOisdentemente discnim,ina
tra oomunicazione e notilficazione. Ed è giu-
sto che sia così perchè t['a li due COillioetm
vi è una [profonda diffe:renza, sia formale
che sostanZliale. Però, quello che non iCom~
prendiamo, ornor,evOIli colleghi, è peJ:1chè i,l
PJ:1eslidente deilla regione debba IfÌiceveX'euna
rigorosa, Eormalistka notificazione del de-
lOreto, menUI'e per i ,sindaoi baSlta una mera
clOmunicaZJione del decreto stesso. La nosltra
realtà giuridica COinosoe s0'lltanto la nOltifi-
cazione per [portare a conoscenza di UIIl de.
stinatario deteI1minatOi una qual!sliasi dichia~
razione di slOÌenza o di volontà. La cOimuni~
caz:ione è, invece, ,un modo per portare a oo~
noscenza una qualsiasi notizia ed in se stes~
sa non pDesenta alcuna iCaratteristica fOlrma~
le che cO'nt,raddistingue, invece, nettamente
la notificazi0'ne; anzi, addir,ittura possiamo
dire che ,essa non ha alcun reff,etto legale di
rilevante entiltà; onde rIa mancata iComuni--
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cazione, in definlitiva, niQn determina alcuna
sanzione di nullità IOd1linval1dità.

Ora, è ben chiarO', O'norevoli cO'lleghi, che
nel nO'strO' dirittO' la noti:ficaZJione ha un suo
pl'ecisosignificatO' ed lUna sua esaltJta funziio-
ne in tutte le sue fasi in cui viene pO'sta in
essere, sia in quella di impulso, sia in quella
di trasmissiO'ne, sia in queHa di dO'cumenta-
zione. Ogni violazl1O'ne dellO' stQ1ettO' forma-
lismo prO'duce la invalidità dell'attO' irri-
tuale e con ciò stesso cO'stituisce una difesa
contro gli abusi che in una materia come
questa pO'trebbero pO'rsi in essere.

Ora, cO'sì stando le COlse,nO'n possiamO' fa-
re a menO' di chiederci: perchè nei cO'nfrO'nti
del Presidente della regiO'ne si è voluta fO'r-
nire tutta la garanzia per una esatta trasmis-
sione della vO'IO'ntà del Commissario del Go-
vel1no, mentDe nei confrO'nti dei sindaci si
ritie!IJJe superflua isuddetta garanZJia? E se li
sindaci non nkevO'no la IcO'mun~caziOine del
decreto dell CommissariO'? E se comunque

nO'n susslisve la dO'oumentazione, da quando
oominciia a decom1eIìe illtermine dei 45 gior-
ni per avv,isave, cOIn arppos,ilti manifesti, gld
eelttori, cOlme prescrive il comma dell'arti-
colo 3?

La verità è, onorevoli colleghi, ,che siamo
davanti ad un'altra sv,ista O' ad un altro
effe:NJo della fretta in cui è inoorlso il pro-
pO'nente, pJ1eO'coupato sO'ltanto di Iraggiun-
gere il It'ragual'do deLl'ultimo arit'icolO', per
poi riposare sugli allori della faticosa cO'n-
quislta. Questo è l'atteggiamento della mag.
gioranza allargata; però, in queste pfielO'ccu-
paziO'ni, non vi siet'e accorti di prO'oedel'e
alnstituzione di quelli che sO'no stati defi-
niti «strumenti di democra:ZJÌa }) COinU!I1me-

todO' di sistemaltlica iQPpl'essiOlne delle mi-
noranze che costituisce Il'esatta anitliltlesi del-
la democrazia.

In Aula nOli sliamo 'rimasti soli cOIn lill no,.
stJrO' martellante monologO' davanti all'in-
sensibiliità di un Governo, O'nol1evO'le SOltlto-
segretal1iO' Braccesi, che IpO'rta avanti un Ite-

stO' di legge che nO'n è sO'lltanltlo lacunoso,
cOlIma di di£etti, in taluni casi disO'rganlico,
ma addirittura presenta dei grO'ssissimi er-
vOlri materi,l'lii, che la maggioranza irlioonosce
ma che non vuole correggere. Ci sarebbe da
dire: pO'tenza degli accordi di part1tO'!

29 e 30 GENNAIO 1968

Tale pot'enza al1riva a far diVientare legge
dello Stato anche un eDI10l1ematelriiale, ma
questo lo vedremo in seguito. NOli, cOInvin-
1i come sliamO' che ,la legge dello :Stato è cosa
molto più Iseria di un compromesso tra i
partiti, oonvinti come si,amo che essa sin-

I tetizza il bisogno di IvuHo un popO'lo le ne
intellpl1eta, 0' ne dovrebbe interpretare, le
esigenze e ,rivelare la 'Vliita, oonvinti come
siamo che odIa Ilegge si sl1Jntetizza inltera-
mel1lte la nostra ragion d'ess,ere, oonvinti di
tuttO' questo, non possiamo che insistere
negH emendamenti da noi presentati anche
se siamo cel1ti che non cL ascoltate, che non
ci volete ascO'ltare, scrivendO' con ciò stesso
una brutta pagina della storia parlamentare
italiana. (Applausi dal centro~destra).

Per finire, signorr P,llesidente, debbo legge-
r,e una lettera indir!izzata alla Presidenza,

sO'tJtoscritta da noi senatori hbera!li: «I SOlt-
tOlscdttli senatorli, presa conoscenza del!ile di.

sposiziO'ni ilmpartiltle dal:la Prresidenza dell Se-
natO' circa r OIrario delle sedute ,in Aula per
il dibattiito Irelativo al disegno di legge nu-
mero 25,09; considerato che per l'articolo 42
del Regolamento del Senato "nessun sena-
tore può mancare alle sedute"; constatato
che lIe disposizioni avanti richiamate circa

l'orario delle sedute contrastanO' palesemen~
te con quanto sancito dall'articolO' 24 della

I Dichiarazione universale dei diritti umani,
che vuole che "ogni individuo abbia dirit-
to al riposo e allo svagO', comprendendo in
ciò una ragionevole limitazione delle ore di
lavoro ", e con quanto stabilito dall'articolo
36 della Costituzione della Repubblica ita-
liana; per cui" la durata massima della gior~
nata lavorativa è stabilita dalla legge. Il la-
voratore ha diritto ad un riposo settimana-
le... e non può rinunziarvi "; valutati i rischi
moho gravi che da un lavoro eccessiv0', pro-
lungatO', per un numero di ore esorbitante, e
che nOln lascia assO'lutamente t,empo per un
minimo di riposo, possO'no derivare a qua~
lunque organismo, anche il più forte; rile'-
vato che, oltre ai rischi suddetti, il rendi-
mento di un lavorO' simile non può essere
assolutamente adeguato all'importanza del-
le funziO'ni inerenti al mandato parilamen-
tare; tutto ciò valutato e considerato, i sot-
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tascritti senatari pratestano formalmente
per l'orario imposto, ed addebitano fin d'ora
alla responsabilità personale del Pr'esidente
~ respansabilità, oltre che palitica e mora-

le, giuridica, satta agni aspetto ~ le
conseguenze dannase che dalle lamentate
sue dispasiziani avessero a derivare ai sin-
goli senatori }).

P RES I D E N T E È iSCI1itJto a paa:'-
lare il senatare CO[)pii. Ne ha facaltà.

C O P P I. Onarevole PJ:1esidente, ano'
revole rappresentante del GoV'eJ:1IlIO,onore-
vOlli iCOllileghi,essendo una mat'fÌcOlla del Se.
nato, nOln mi posso prOlpOirJ:1e di fare l\.Ll1
grosso discOlrsa politico, anche perchè, do-
po gIà interventi dei miei coLleghi, segnalta-
ment,e l'ultimo dell'amico Battagliia, èestre.
mamente difficile dire qualcasa di original'e.

Mi propongo linvece sOlItan to, in itutta
umiltà, di iiHusrtrare un Iprec:isa emendamen-
ta che mi parle sia contraddistinto dal nu-
meI10 3. 143.

Il disegno di legge che ci rviene sottopo-
sto, al qUaiDto e quinto COlmma, que:lH che
noi vorrem,mo modifica,re, ,recita teSltualmen.
te: «Le elezioni sano lindetlte con decreto del
Commissario del Gaverno, emanato d'intesa
con i Presidenti delle COlti d'ruppeHa, neUa
cui CÌJ1COscrizioIle sona compresi i comuni
de1:1aregione.

Il deoreta di convocazione dei camizli e i,l
decreto di cui al penultimo comma dello
a'l1ticalo precedente devono esseI1e natlificati
al Plresidente della Giunta regianale e co'
munkruti ai slindaci deHa I1egione}).

A questi due oommi noi varDemmo sosti-
tuire il seguente:

« Le elezioni sano indette con decreto del
Presidente ddla regione entm i,l 55° giorno
anteoedente la data deHe elezioni. Il decreto
di, convacaziione dei comi:zji elettolrali e il
,deoJ:1eto di cui al penul:tiÌmo comma dell'alr-
tioolo precedente sano notificati ai sindad
della regione, al COImmissario del Governo
e al Presidente della Corte di appella}).

Che cosa noi proponiamo è chiaro. Per-

'chè lo proponiamo, va spiegruto. Potrebbe
eSlsere aooettata la nOlrma farmulata nel di-
segno di legge, se essa avesse crurattlere t'ran-

sHoma. Visto però che queslta iCaraittere nan
lo ha, rLsulta incompJ:1ensibile perchè si deb.
iba affidare al CommissaI1io goV'ermutiv;o di
indiI1e l,e elezlioni regionali e non al Presi.
dente della Giunta regionale che, a nOSlNO
pamre, :resta, se questa legge deV'e passare,
la più elevruta autmlità politica della (]legione.

Quest'ultima, il Presidente della Giunta,
da una Sliffatta procedura 'Verrebbe a travar-
si avv'Ì:am'ente esautorato sia pu::re da run
'rappresentante del GOVierno oe:n:trale che iÌn-
dice le ele:zjiOlnie non sente nemmeno il suo
palrelDe. Non dimentkhiamo Iche ill Plresiden-
tie deLla lTegiane (giova ripeterlo ,e questa è
la sostanza del disegno di legge) è la mas-
sima aUltaniltà pOllitilca lacale.

Ma quelrlo che più conta rimane il fatto
dell'affidare tale compita ad un organo di-
verso da quello del patere regionale; dò, in
mancanza di paJ:1ere, di lirutesa Icon questo,
come invece è disposta nei confronlÌlÌ deLla
MagiSltlratUlra, può provaCaJDe, a pa:rere no.-
stro, grave confusione o intra1cio oV'e puta-
caso le demonisiana lindette intempestiva-
mente rispetto a partioolari situazioni ,ID.
cali o del mamento.

QUailli patrebbera esseJ:1e quelste si,tuazioni
10lcali? Siltuaziani poIHlica-ammini'straltlive,
crisi dell'ardine pubblico od altra.

È pur V'ero che il CommissalI1ia del Go-
verno risurha in I1ealtà ,essere organo loca1e
e quindi prababilmentle sensibHizzatD ai pno-
blemi locali o in grado di valutare quelle
circastanze che passona suggenire, oppu:re
addirittura impOlI1r1euna data piuNoslta Iche
un'al1tra. Tutto ciò è vero, ma Inon Itoghe
però che Ilasdare all'iniziativa del Commi,s-
sarlio del Governo di indire le elezioni può
aprirle, a nostro pareJ:1e, un largo malrgine
ad inutili rischi, specie se Sii oonsidelra che
ben diffioilmente iCanreranno buoni rapporti
tra :il Commissario governatiVioe i,l PlreSliden-
te delrla Giunta :regionale, proprio periChè
probab:ilmente il Cammissario del Go¥erno
salrà viSito dal Presidente deHa Giunta come
ill SUIOcantrollDre, la spia del Govmnlo lo-
calle, l'aguzzlina.

NDn è una cosa nuava, tantO' 'Che in Sici-
lia si è costituito, mi pare, un ufficio di COOIf'-
dinamentD tra il CommissaI1iD glOverna:1ivo
e il Presidente. Nan è dettO' che sia nato
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plìOp~10 per queHo, ma anche un po' per
quello. In agro caso è buori di dubbio che il
rapporto 1Jra ente locale ed ente roon1JrOlllo:re
nan è mai molto scorrevole e facile.

Naturalmente noi nOln ci auguriamo che
i Commissarli ed i Plresidenti delle regi ani
nan vadanO' d'accorda, ma Ilal1eal,tà è questa
e dabbiamo prenderne atto.

StandO' così le COlse, tin mancanza di un
sel1eno, respansabile, I1igaIlOso roantaltta tra
i due organi, si renderà ancora più difficiLe
per ill Commissario del GOVierna scegliel1e il
momento giusto per i provved1ment,i che
l'al1ticOlla 3 gli attvibuJisce. È vero che la
oompetenza a1JtTlibuita al Commissario go-
vernati\\o garantisoe, in quanto emanante
dal potere centrale, identliltà di data in trutto
ill tel1Titorio nazionale, ma è anche vero che
la caincidenza dei termini la si può egual-
mente assicurare mOllto semplioemeDite, cioè
stabi,lenda nella regiOlne stessa la data, co-
me noi pJ:1oponiamo, entro Ila quale H de-
CIreto di cui al quarto comma deve essere
emanato.

Nell'emendamento che ho l'onol1e di illu-
strare è appunto precisata che le eleziani
sano indette entra il 55° giorno antecedente
la daJta delle elez:ioni s:t'esse, termine finalle
che offrirebbe un duplice vantaggio: quello
di oonsentire un quakhe margine aUa di.
screzionalità dell' argano politico ddla :re.
gione in al1dine ad eventuaLi neoessità locali,
che possono sempre ma,Thifestarsi e che Don
è possibile prevedere; discrezionalità peral~
tra (ecco il secondo vantaggio) che sbarlra
inevocabHmente ill passo ad ognri. e qual-
siasi contrabbando di proroga da parte del-
b Giunta ,in carica, ,impedita per ,legge a
superaDe quel preoilso limite entro il quale
l'adempi,mento va 'espletato. (Interruzione
del senatore Bartolomei).

Questo è un altiro discorso; la preocou-
pazione a mio parere è che Iprima Vlenga in-
dicata la norma e questo dovrebbe soprat-
tutto preOlccupare voi ,regionalistli. Indichia-
mo una norma che Olidia dei 'termini, alDlche
per garantirei appunto da forzature di di-
screzionalità da parte di Giunte disinvolte...

BAR T O L O M E I, relatore. Non
posso collaborare Icon Il'opposizione, e a que-
sto mi porterebbe il discorso.

29 e 30 GENNAIO 1968

C O P P I. Oerto a lei questo non con'-
viene perchè fÌnil1ebbe con il cOlHaborare
con Dai.

P RES I D E N T E. Continui, senatore
Coppi'.

C O P P I Grazlie, signor President'e. È
chiairo poi che l'obbligo IpJ:1evisto nel testo
della legge per il COImmissario governativo,
di emanare oiaè il deomto di oui trattasiÌ,
previa intesa coi Presidenti delle COlltri di
appelilo iDlteI1essate, nOln avrebbe motivo di
essere ove 1'emanazione del rprovvedimento
spettasse invece al Presidente della regione.
Non oe n'è motivo, ad essere precisi, nem~
meno nell casa in cui l'adempi'menta venis~
se canfermato al Commi'ssario. A qual pro
l'audizione preventiva della Magi,suratu,ra, e
in OIgni caso ~ e mi dispiaoe che questo

l'abbia già detto il mia collega Baltltaglia ~

ove sussista di,fliOlrmità di vedute tra OIrgano
pOlliltico e Presidente di 'Corte di appeUo, chi
e come l1isolvelrebbe la questione? Poichè
la legge tace e poichè trat:tasi di atto affi~
dato ana competlenza dell'organo poliitico,
deve ipotizza,rsi che, in caso di non cOlnfor~
mJÌità di pa]1eri, deciderebbe <ilCommiS'saJrio.
Ma allora perchè subol1dinare la Magistra-
tura ad elsso? Secondo nOli la dispOlsizione è
perfettamente inutile, fontie solo di possibMd
alttlriti, di perdi,te di tempo.

Ciò detto en passant valga a rillevaJ:1e che
men che mena tale audizione preventiva sa~
Irebbe concepibille ove il potere di emanare
il deoJ1eto che :indioe le elezioni sia affidato,
come Thai suggeriamo, ail Presidente de1:la
regione. Se vogliamo tra:r;re indicazione in
sede dicLiritto oomparato, non vi è disposi-
zione consimile nell'ambito naZJionale e sa-
Tebbe davvero assuJ:1do che il Minilstro c1el~
l'i:nterna, prima di indilre lIe elezioni politli-
che nazional,i, sentisse il pI1imo P,residente
della SupI1ema Conte. A1tJrettanto va detto
su scala regiona:le: Ila Magistratura ha i cam-
piti che la presente legge le assegna ,e quelli
soltanto; nè può essere declassata a rango
di organo ,consultivo nella indizione (è una
brutta parola ma deVia uSairla) della pJ:1ova
elettorale, paichè tratterebbe si di un auten-
tico quanto vano affronto alla dignità del pa-
tere giudiziario. Insomma una delle due: o
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si assegna a quest'ultimo un mandato deci~
soria anche in tema di tempi elettorali, il
che non può essere, O'nO'n se ne assegna nes~
suno. L'audizione non ha motivo, non ha
senso, ed è impari alla dignità dell'alta fun~
zione di un Presidente di Corte di appello.
Beninteso, questi va debitamente, tempesti~
vamente informato della evenienza elettorale
affinchè predispDnga r organizzazione degli
uffici da lui dipendenti. Ma a dò bastelrà
provvedere, come indica IiI nOSltro emenda-
mentO', a mezzO' di s,emplice notifica da parte
del Presidente della regione. AltrettantO', ov-
viamente, va fatto nei confronti del Com-
missario del GovernO' e dei ,sindaci delle re-
giO'ni affinchè del pari provvedano a quanto
di ,LorO' competenza, l'una per linfOlrmalre J,j

patere centrrul:e, gli ahri per le note incom-
benze di cui all'articala 11 n. 4) della pre-
sente legge. In questo modo si creerà un
precettO' normati,vo del rtutto armonico, in
v,irtù del quale un potere e run sOllo olrgana,
il Presidente della regione, decide la data.
Al contempo, come si disse,i,l Presddente
non sarà arbitl'o assoluto, ma, nei limiti in~
deragabili del termine fissatagli dalla nar.
ma, potrà con temperare eventuali esigenze
di tempi e circastanze, regolandosi seconda
oppartuni tà.

Ciò fatto sarannO' immediatamente messi
a giDrno le autO'riltà e i destinatari diversa-
mente interessa t,i alle elezioni: il Governo
oentrale tramÌ'te iÌilproprlio CO'mmi s'saria , gli
uffici deHa Magistratura tramilte il Pre!sirden-
te della COIrte d'appello, i CÌlttadini tramite i
rilslpettivi sindaoi. Davvero nO'n si spiega l',in-
sistere su una versione inutill:mente oampli- I

cata e tra l'altro cO'ntraddiltltorlia; contrad-
dittoria quanto meno nello spirito che la
pervade, perchè, mentre di regola il disegno
di legge ora alil',esame sembra voler dischiu-
dere alla IregiDne cO'mpetenze semmai trop-
pa generose o oentrifuganti, qui invece si
vuoI tO'gliere al massimo O'rgano della stes-
sa il pDtere primario 'ed elementare che de-
ve spetltargli, ossia quello di lindiJ:1e 'lui, nel-
l'DssequiO' del precetto normativa, ma al di
fuori di ogni e qualsiasi altra interferenza,
le elezioni che davranna fornirpe all'ente re-
gione il nuovo consiglio. Grazie. (Applausi
dal centro-destra).

P RES I D E N T E. È iSioritto a par-
Ilare ,il senatore MaS'sobrrio. Ne ha facoltà.

M ASS O B R I O. Signolr Presidente,
signor Ministro, onarevoli 'rappresentanti
del Gaverna, onarevoli colleghi, il contenuta
dell'antJicolo 3 riguarda la rinnavazione quin-
quennale dei :Cionsiglil1egiarnah eletitivli se~
:Ciondo ,la scadenza delle funzioni dei pre-
detti consigh antecedent,e ana data della
100roelezione, la quale è fissabile a drecorrme
dalla quanta dDmenica precedente il com.
pimento del quinquenniO'; ,la rdaJta di decor-
renza del quinquenniO' di vita dei cOinsi,gli
regionali; IiI procedimento perr indi,re le reI'e-
zioni dei consigli; le autorità cui deve essref'e
notificaJto e comunicato i,l deoreto di convo-
cazione dei comizJÌ; il prDcedimento previsto
per dare nDtizria agli elettori deUe elezio,ni;
la comunicazione del deoreta di convocazio-
ne dei consigli ai Presidenti devle Commis-
sioni elettorali mandamentali della regione.

COlI mio interven:ta, onorevoli cDlleghi,
mi soffermerò plfevaJlentemente 'Sull'emenda-
mlento da nOli presentato relativo, aiÌ :Ciammi
quanto e quinto deUa legge alnalstro esame.
Il nostro emendamento iÌnfa1ti dice: «Le
eleziDni SOino indette con decreto del Pre-
sidente deHa regione entro il 55° giarno an-
tecedente la data delle elezioni. In caso di
scioglimento del consiglio regiO'nale, le ele-
zioni sono indette con decreto del Presi-
dente della Repubblica, sentita la Commis-
sione parlamentare per le questioni regio-
nali di cui alla ~egge costituzionale 10 feb-
braio 1953, n. 2. Il decreto di convDcazione
dei comizi elettO'rali e il decreto di cui al
penultima comma dell'articolo precedente,
sono noti,ficati ai sindaci della regione, al
Commissario del Governa ed al Presidente
della Carte d'appel[o ».

Da quanto detto risulta evidente che i,l
fine principalle ma non unico di questo
emendamentO' aJll'aI1ticolo 3 è quello di eli-
minal1e una delle più gravri lacune di esso:
quella dellaradkale mancanza di un rego-
lamento e delle ,conseguenze di un reventual'e
sciaglimento anticipato dei consigli regio-
nali. La maggiaranza in ques'ta Ilegge non ha
previsto formalmente una tale 'eventuailità,
se non forse per qualche tacito I1ichliamo a
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rinvii ad altre leggi. Ma questa amissiane
d1 fanda non Ipot,eva oerto ,det!erminéllre un
div1eto di Iscioglimento che è cantlJ:1Ola illa~
tura dene istituzioni e la £orza deHe cose.
CO'me 'J:1egolare, ad esempiO', le relazrroni di
funzio.ne e di, pote~e, in materia di prOI1oga
o di antidpa:to sdogllimento dei lConsligllli,tra
i diversi argani deHa regiolJJ1e e lil Commis.
sal1ÌO' di Governa, se i primi non sonO' srtati
nemmeno liSltituiti ed il seloando nanS'~ 'sa
~mcolra quali poter1i avrà?

Ma, come abbiamo. constatato., richiamalr-
vi ana ragione 'sull'impossibilità di vOltare
una legge elettorale ,di per sè necessaflia~
mente complessa e delicata, prima di aver
deliberato Le 'Leggi liistiÌitutive de:glH enti ad
quali dOVlrannoessere pil1epQisti glli ammirni-
8111ratQirida eleggere, è stata ed è opera va~
na; e dunque non ci Iresta che tentaJ:1e di ri-
mediaJ1e ai difetti di questa legge, che reste-
rà pur tUJttavia una catti'Va legge.

OocO'rre qUJilndi: ceI1carle di 1C0s,truilre una
legge elettorale 'gervendoci di nozioni oamu-
ni e oercando almeno. di attribuire alcune
funzioni ad organi che, più a meno, si possa
sapere casa saranno. e come funzianeranno
e le più ,serie ad organi già esistenti. Nan esi-
stendo un divietO' espressO' di scioglimento.
e non essendo. camunque possibile avere la
anticipata certezza 'Che, magari na!OJper vie
del ltut'tO leglittime, alM'O sc:iog1i.me!Olta non
si arriverà di fatto, OOCQinreallmeno i~otiz-
zare positivamente ,lo. sdQigliimento st,esso e
dettrure le norme da seguire se simile ,even.
tuaHtà dovesse verificarsi. LasciruJ:1e nel va-
gO', nel nulla, lasoiare magari aUe interpre~
taz,ioni analogiche a ai :rifenimenltli una si-
mne materia, sa:rebbe fata!le limpIiUidenza, sa-
:rebbe un caiso di impJ:1evidenza taLe da rasen-
(tare !'incoscienza. D'ifanti, in caso di scio-
gllime:ntQi dei consigli lI1egiQinali nan srurebbe
nemmeno pO'ssibille, stando a questa legge,
op.erare delle inter1pJ1etaziani analogkhe a
per dterimentO',sensatJe. V,isto che 'Voi aDt:ri-
bui,te pateri in materia di convocazioni ded
comizi elettorali aid organi oO'me il Cum-
missariQi del GavennO', che aLtre leggi elento-

'l'aH rnemmeno CQinosconO', lasoiando non lJ1e-
golata questa materia, sarebbe fadIe giun-
g!eI1e a veri e propri canflitti interni di po.
tere11ra gli organi della regiO'ne. Chi do~

vrebbe convocare ,i comizi elettQiraili, una
vQilta siCIÌolltaill consigliO' regionale? MiÌ:stero.

Immaginate dunque il caso di un consi-
glio che ent'riin conflitto CQinlill President,e
della regione e con la Giunta. H oonsiglio
viene sdolltQi, le poi? Forse 'Che sii ,deve costi-
tuire una commissione di studio per deter-
minare le nO'rme da segUlire pe!T la nuova
convQicazione dei comizi? Scusate lil para-
dosso, ma a questi paradossi 'Conduce una
~egge tanta malfatta e disorganiiCa. Sarà fa-
oile arrivaIie a un dissenso it,ra ill 'CQinsiglio
sciollto, ma in carica almeno per l'ordinaria
amministrazione, ed lill Plresidente ,deUa re-
gi'One, che pOltrebbe addirittura 'CQindurI1e a
un piccolo colpa di Stata ~ o vogliamo 'Chia-
marla «'Colpo di !regiolne )}, Vli'sto che queSiti
saranno veni e prapIìi staterelH nella Stato
~ da ~arte ,del consiglio soiolto, il quale
po.trebbe addiJ:1iNUlra negare ill potere di scio-
glimentO' e dichiarare cheJ:1esta egualment'e
in carica, liu piena funziO'ne. Potl1ebbe, 'come
è eV1idente, anche accadere i,l cOlntra:riio: nel-
la piena crurenza deNe norme 'Uin 'ConisligHa
potrebbe anche dichiararsi sdlOllta pelr I\.ill.sua
prQipnin assedtQi poteJ:1e aUitonomo,e poi far
SQirgere IUln grave conflittO' per la iConvoca~
z:1Qinedei nuovi comi,zi. Per simile 'eventua~
,llità ocoarrle almeno determinare chi avrà
iil potere di convacaIie i nuovi camizi elet~
to.raH.

In questa delicata :IDateI1ia, poi, potreb-
bero addi:rilttura sO'rgere conflittiii ,tra Ila re.
gione e la Stato. Nella sua attuale fO'rmula-
zione, Ila :Legge conferisce infatti Iil PQitere,
alla scadenza del quinquennio. ordinario, di
convocare ,i cami,zi elettOlraM al Oammissa-
Iiio del GovleJ1na, ma badate, è 50'10 qruesta
legge e l'attuale farmulaziane dell'articola
3 che conferiscano alI Commissario. del Ga-
verno un simiLe PQitere, data che in nessuna
altra legge il patere dei Commissari di Go-
verno nei oonfronti delle regiO'ni a statuto
ordinario è previsto e regolato. Sarebbe
dunque facile sost,enere che se anche al
Commissario di GQiverna è conferito il po-
tere specifico di indire le elezioni allo sca-
dere del quinquennio ordinario, nessuno
e nuHa gli oQinteris'ce tale pate['e per quanto
concerne l'indizione di: nuavi comizli a segu:i-
to. di scioglimentO'. Vedete qui una agevole
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,fonte ,di grave cÙ'nflitto tra la regiÙ'ne 'e dI

GO'vernO' centrale, anche se iil GÙ'verno, ,deHa
Repubblica, dopo !'iSltituziÙ'ne di questo ge-
nere di regioni, meriterà ancora l'appellati~

vÙ' di GÙ'verno centrale, ragione di più per
regÙ'lare s,eriamente, quindi, questa materia.
Di f[1Onte a questa legge, signoTii della mag-
gioranza, così cOlme è formulata, un simile
intervento non sarebbe stato, IÌlpotizzabi,le, e
q:ui si ,tratta proprio ddla malteria fonda-
mentale e cioè deJJla convo.caziÙ'ne dei co-
miZJi elettoral,i per ,indi,re le nUJolVe elezioni
in caso di scioglimento anticipato dei consi.
gli regionali. Come si possa essere tanto, su.
perfidaJli, come si possa ipo,tizzare una leg-
ge di questo. t,ipo', davvero non oomprendia.
mo,. Ma almeno, visto, iche volete a tut1i i
costi votarla, consentiteci di aiutarvi a mi.
gliÙ'rarla.

Visti i problemi e la loro natura, la so~
luzione che vi prO'spettiamo ci pare la più
seria ed efficace. Lo. scioglimento antici-
pato è un provvedimento eccezionale, pre-
suppone avvenimenti eccez:ionali, ed è ,dun-
que co.sa saggia ed oppÙ'rtuna, anche soltan-
to pO'liticamente, che li,]pOlt,ere di Iconvocare
i nuovi comizi ,in runa simiile situazione ec-
oezionale sia laJsdata aLlo, Stato e non aHa
regiÙ'ne Sltessa! Giò nO!I1lede lin allcrun mÙ'do
l'autonÙ'mia amministratilVa ed organ.ica del-
l"ente, perchè oltl1e tutto non prevede nes-
sun periodo di regime transitol1io o, cO'm-
missar:iale. AHe nuÙ've elezioni si fa luogo
subito" secondo le norme generaili deHo
Stato.

L' Ù'rgano cui affidare un Slimi,le potere in
simile .ecoezionale si,tuazlione non può es-
sere che il Capo. dello Stato, cui compete
simirle caltegoria di pO'teri.

A p:rima vista si pÙ't'rebbe pensare al OO[ll-
missari'O del GoveDnÙ'. Ma, anche lignO'randÙ',
per ora, quali saranno gli specifici pateri
che glli salranno demandati, nO'i riteniamo
che questo non pÙ'ssa affatto rientrare in
quella caJtegO'ria di funziÙ'ni che gli verran-
no affidati, e del resto proprio con questo
emendamento nÙ'i vi proponiamo, per le ra.
gioni che esporrò, di affidare anche il po.
tere ordinado di convocaziO'ne dei comizi
elettÙ'rali alla scadenza del quinquennio ad
un alltrÙ' organo.

Dunque, nO'i vi proponiamo che, in caso
di sdoglimeruto, per qualsivogllia ragiane,
'dellconsigliovegionale, ,le nuÙ've elezioni sia-

nO' indette con deoreta del Presidente della
Repubblica. Demandando alI Capo, dello Sta.
to, srmHe pÙ'teve, nÙ'n occorre nemmeno det-
tave una lunga nÙ'rma per quanto, ooncerne
~l periÙ'do di ,tempro entro ill quale la Inuova
cO!I1vocazlione deli cO'mlizi dovrà avvenire. Il
Capo dello Stato, è legato. aH'osservanza del.
la Costituzione e svincolato interamente
dall'Ù'ssequio aJlla maggioranza parlamenta-
De, Iper cui ne'ssuna ragi'O!I1e di dubbio, o di
sO'spetto potrà sorgiere quanto all'eserciziO'
equi,Mbrato e saggio di talle pO'tere.

Del vesltÙ', per fÙ'rnire al Capo deNo Stato
preoiiSli elemerntli di giudizio, quanto aUe esi.
genze ed alla situazione specifica della Ire-
gione, il 011'iconsi'glio sia Sitato SCliolto, noi
Vii proponiamo, di intrO'dur,re la norma, per
cui il Capo ddlo Stato provv:ede, sentiiita la
CommÌ<slslione parlamentalre per ,le questioni
regiO'nali, di iCui alla legge crO'stituzionale 10
febbraio 1953, n. 62.

Queste Co,mmissioni meriterebbero, un più
lungo discO'rso visto, che ve ne siete dimen-
jticati ,interamente nel formulare questa leg-
ge Ima nOln voglio essere accusato di OIstru-
zionismo IprO'pD1o,quandO' celrchiamo di con.
t'I1ibuilre a migliÙ'rare la legge e me ne asterrò.

Vace dalla sinistra. Si attenga all'argo.
mento.È. in discussione l'articolo 3.

M ASS O B R I O. Sono in argomento
perchè parlo di case inerenti alrl'alrticolo 3
della legge.

P RES I D E N T E. Senat'OlJ:1eMasso.
brio, deve parlare dell'artiÌcO'lo 3.

M ASS O B R I O. D'altra parte è ab-
bastanza strano, che si sia costituita una si-
mile Oommi,ssiane palìlamern1are oÙ'n una
legge oasltiltuzionale, per pÙ'i oblia:re intera-
mente l'es1istenza di essa prÙ'prio in materia
elettara,le regionale, una materlia nella quale
l'intervento e il pensiero di simBe Commis-
sione dÙ'vrebbero essere largame!I1te previ-
sti. CÙ'me che sia; questo, è lil punto nel qua-
le un simi[e intervento pare essere 'OppO'r-
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tuna, OIppOlI'!tuIlli'siSlimo,anzi necessa,nio. Il Ca-
po dello Stato ,trarrà, da 'tale cOlnsultazione,
relementjj precisi di valutazione e di deCÌisio-
ne, pur seoJ.Za esserne vincolato, ,jJllquanto-
chè il nostro emendamentJO vi propone di
dare aLla Commissione, 11n materia, un po-
tere meramente consultivo.

Esaminata così, la sirbuaz101ne della iregio~
me nella quale si ,sia verificato :il fatto ecce-
zionale deLlo sdoglimemt'O alllt:ic1pa:to del
consiglio, H Capo dello Stata potrà emanare
,i!!deoreto di Ì!ndiÒone dei comim ,elettomli
a ragione veduta e tenendo conto di tutte
le drcoSltanze ed esigenze dellauegione. Il
decreto, promanante dalla massima autOlri"
tà della Repubblica, non Ipotrà nè essere po-
Sito in discussione, nè determinare ~ ed è
quel che conta ~ conf1iltti in 'seno alla De-

gione, nè tra la regione e 10 Stato, se nOln
ipotizzando una SlÌ'tuaziOlne eveDsiva di rivo-
luziOlne, per la quale IpDovve1dOlnoaltIie nOlr-
me ed altl1e leggii, e che non è qui il caso
di esaminare, anche se v'è da domandarsi
quanti, tra voi della maggioranza, pensano
più a simili eventualità tutt'ahro che impos~
sibili.

L'eliminaziOlne di OIgni possibillle confHitto
interno ed 'esterno, tra organi delila regione,
o tra questa e lo Stato, 01 :paDe ,l'argOlmento
determi1nante perchè questa nOSltra IpDOlpolsta
debba 'esseDe accolta. Nessuna prOlbabiliiità,
nemmeno iteOlrica, di interpretazioni prete-
stuose o azzardate delle leggi, nessuna pos-
sibihtà seria di discussione e dunque e:l~
minazione certa di quei pel1iooli e di quelle
ipotesi pretestuose che, altrimenti, avreb-
bero tante probabmtà di verificarsi, e piDO-

'l'rio in un momento, in una sÌituazione Itanto
delicati, come queHi che seguono neoessania-
mente ad un fatto eccezionalle, quale /10 scio-
glimento del C'onsiglio Degionale.

Nemmeno un £ervente 'regionalista ed apo-
stolo delle autonomie regionali potrebbe,
poi, vedere in un simile intervento dello
Stato, una leslione anche minlima dei prin-
dpi di autonomia regionale, se persino taili
più ferventi apostoli, quaM i repubbliicani,
non hanno viSita simiile lelsione lin quella
norma che voi stessi aViete proposta, e che
è stata votata da loro senza discussione
alla Camera, per cui persino allo scadere

del quinquennio non erano gli organi propri
della regione, ma il Commissario del Go-
verno, ad indire Le nuove elezioni

Con il ,primo comma sostitutivo di que-
sto emendamento, noi vi propon1amo p:ro-
pdo, d'altJ1onde, di trasferiJ1e al Presidente
della J1egione H potere di indire lie elezionlÌ
allo scadere ordinario del quinquennio. Per-
chè Itale potere debba appartene:De al Com-
mi,siSalr.iodel GOVie:rno,come reCÌlta oggi l'ar-
ticollo, nOlnsiamo dusciti a comprende:J1e.
Tale organo dov,l'ebbe aveJ1e gram:de impor-
tanza, essere uno strumento, tra gli al1Jri, di
eliminazione dei pericoli di distruzione della
unità dello StaJto, e di affermazlione di ta:le
autorità di '£ronte allle ,!'egioni. Avrà dunque,
anche se non vorrà esercitarla, tale funzione,
che del resto noi dobbiamo ipotizzare per-
chè voi non l'avete posto in evidenza.

Sostituendo ai lacunosi commi quarto e
quinto del progetto queHi da nari plroposti,
si ovvierà a quegli inoon'Venientli ,che succin-
tamente vi ho esposto, i quali, se apìp'rovatli
così come 1a legge prevede, saranno oelrta-
mente causa di gravi conseguenze di ogni
geneJ1e delle quali la nostra amata litalia
non ha pI10prio bisogno. Grazie. (Applausi
dal centro-destra).

P RES I D E N T E. È iscritto a palrla-
re ;il senatore Pinna. Ne ha rfacolltà.

P I N N A. Signor P,residente, onorevoli
colleghi, mi spi,ace che non rei sia nessuno dei
relatori...

G I A N Q U I N T O. Io sono Vice Presi-
dente della Commissione e sostituisco ill P,re-
sidente della CommisSlione.

P I N N A. E mi dis.piace che non ci sia
neppuJ1e un Irappresentante del Miniilstelr'odel.
l'linterno giacchè !'iniziativa di questo ldise.
gna di: legge appartiene preoipuamen1e al]
Ministro dell'inte:I1llo. Dico questo per SOlttO-
lineare ancora una volta ~ pare che ce ne
sia bisogno ~ che ri:l nos:tI1O intento, la no.

stra aspirazione, la ill'Ostra ambizione, vorrei
dilve, è queHa di suggenire, Ipl\1ll"nella mode.
slÌlia ddle nostre possibiHtà, dei corll1e:tltivi
di carattere tecnilco e quakhe volta anche di
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carattere soltanta farmale (ma le leggi, ca-
rne vi è stata dimostrato, si tmmano anche
at1tt"averso l'affinamento della farma, oltre
che attraversa >laprecisazione della sosltanza)
e per dimastrare dunque che noi nan parha-
mo tanto per paI1lare, tanto per sprecaJ:1e del
fiata 'e del'1e energie.

Nella, per molti versi, pregevale relaziane
del senataJ:1e Bartolamei e del senatarie J a.
dioe, quando sa passa all'esarrn:e dettagLiata,
SOltto il profilo teonico, della legge, si fanna
delle osservazioni maltJo intelllessanti circa
la portata dei primi tre articali di questa
legge. Premessa che gli aJrticah 1, 2 e 3 'l'li.

guardano le dispasiziani di carattere gene-
raLe llelative alle circascrizilOni, al numero di
oonsiglieI1i regionali e aHa durata dei, cansi-
gli l1egianaH, s,i aggiunge ~ gruamdaJtecon
quanta cautela, veramente Iladevale, dicana
i relatari ~ che la delimitaziane della cir-
cascriziane dei collegi elettorali è molta im-
portante e malto delicata in quanta, se fat-
ta senza la davuta cautela, può distarcere
il risul,tato elettorale.

Ho già avuta occasione ~ e non mi ri.
peterò ~ di intervenire suM'aJl'tlkolo 1, co]

quale vengonO' delimitate ile oitroascrizioni
elettorali ,ide:ntifkaJndale nelle provincie, per
dimostrare (o ia mi Iilluda di averlo dima-
strata, anche pel1chè qUaJlche cansenso, sia
pUl1e platonica, l'ha avuta da part'e del rela-
tore, un cans,ensa che era statIOgià da/w an.
te litteram proprio neLla rieilazione) come la
scelta fatta dal pl1oponente in materia dI
drcaseri:zjioni eletrtarali non sia stata delLe
prrù felici e come sia importante e delicata
la soluzione di queSito pllOblema, appunta
perchè a seconda di come si delimita lacir-
cascrziane eLettorale si può più o meno di-
storcere, came è deHa neLla relazione, il l'i.
sultato elettorale.

Ebbene, a questa distarsiane già siama.
Io vi ho dimostrato ~ e nessuna ha oontesta-
ta la validità di questa dimastrazione casì
came nessuna ha confutato i] calcolri Iche noi
abbiamo fatto ~ che il risultata elettarale,
in aloune 'regiani ave fanna la parte del leo-
ne aggregati urbani di grande estensione, ca-
me ad esempia Rama, sarà dista l't o nel sensa
che la stragrande maggiaranza, i cinque se-
sti per quanto riguarda la regione laziale,

dei cansiglieri regianali saranno espressi dal-
la città di Rama, dalla pravincia di Roma,
e sola il restante sesta patrà eSsere espressa
dalle restanti provincie della regione laziale.

Pratkamente, dioeva il retaltore, senatore
Bartalomei ~ e creda anche il senatore Ja-

dke ~ non esiste la saluzione ideale in,
quanto è diHridl'e tmvaJre linsi,eme l'equilibria

tra i vari fattOlri, C'ame l'omageneità della
struttura geaeconamica e saciale con la di~
mensione demagrafica e l'inrdivIduaziOine ca-

I ratiterizzante di una singola zana. E siÌ riferi-
va ai coHegi tipici, storici inglesi, çhe sona
dei collegi di carattere agraria iOagrkalo che

hanno fatto buona prova. Ma, IÌin mancanza
di questi collegi 'stamici, definiti, « ci pare che
la scelta del callegia pravinciale ~ dice il re~
latore ~ sia quella che meglio, in sensO' :re-
lativo, può rispondelle a oerte esigenze di
equi,librio e di Tappres1entanza}}. EgLi si è

fermato qui e non ha affrantato, in olldine
al problema, di grande importanza, deHa
possibille distorsione del risultato elettorale,

l'artiicalo 2, che ri:guarda l'assegnazione dei
seggi ari di'versi collegi detltarali e al11e di-

verse circascllizionidettorah, perchè l'asse-
gnazione dei seggi, essendO' un'operazione
oomplementare a quella della fissaziOine ddile
circoscl1lz'loni ellettorali, pruò, più arncora
che la prima, distarcere il ~isultato elet,to.
,rale.

Ma vi è il terzo problema, che è stata sOII~
Itanto aocennato dal ['elatare, quello relativa
alla durata dei cansigli regianali, alla dura-
ta ddle funzioni, direi, dei cansigli regia-
nali, accedenda a quelrla Iprecisazione nan
sOlltanta stMistica e £armale che è stata pra"
posta per quanto riguarda la lettera del pri-
ma comma o li,l titolo dell'all"'ticolo 3, dove
si parla di durata in carica di cansigli regia~
nali ~ 'ed ia pJ1eferirei dire: durata in ca-
nica dei .consiglieri reglionali; giaochè slOno
i consigiHeI1i ,che durano in carica e !Don i
cansigli ~. Per quanta riguarda la durata
delle funziani dei cansigli regionali, nulla nel.
la relaziane è stato detta, e permettete che ia
esprima lo stupare, la meraviglia mia e dei
calleghi del mio Gruppa per la grave omi,s-
siane che è stata fatta anche dai relatori in
ardine a questo grassa prablema; Iprablema
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che attJ~nge dalla Costituzione la palltle fan-
damelntale delnnte:resse ch'esso presenta,
giacchè coinvalge e solleva questioni di ca~
rattere costituzionale di notevole portata,
come vi hanna illustrata il senatore Nencioni
poco fa e, prima di lui, il s,enatore Franza.

Intanto, carne mai questa durata in ca'llka
delle funzioni dei consigli regionali viene de~
terminata, stabihta con legge ordinallÌa? Qui,
signori del Governa, onorevoli :re1atorli si fa
finta di non ricordare che alnche nell' 2.hra
ramo del Parlamento queSito p:t1OhIema ha
aViUto Ulna svolgimento notevole; che prima
ancora che aall'esame di questa disegno di
legge ndl'al1Jra ramo del Palrlamenta, la fis-
saziane del termine di scadenza dei cansigli
regionali, ciaè della drurata delile fUTìZlioni
dei consigtli rlegionali, della durata in carica
dei consigli regionali è 'stata presa in esame
in altra sede, ,in sede addill1ittura di propa-
sta di 'legge aos1Muzionale, di iniziativa di
un deputato deMa maggiaranza, 'mi palre 110
onorevole Azzaro ed ahri, nel 1965; proposta
che era, sì,di,retta a fissare, modificarndola,
la durata delle funzioni dei consigli delle
regioni a statuto speciale, ma fu integrarta,
in sede di CammissiOlne affari iOOislt,ituzionali,
dall'onorevale Cossiga, relatore sn quella
praposta di legge: secondo ill relatore on me-
vale Cossiga non si deve saltanto pensare a
dila ta:re i,l termirne di dumta delle funzioni
dei consigli delle regiani a statuta speciale,
ma anche ,la durata di qudli deHe :regioni a
statuto o:rdinaria.

Ebbene, questa proposta ,integrativa della
proposta di legge castituzianale Azza:riO ed
altri, che pende tutit'ora da tanto all'altrro ra-
mo del Parlamenta, queSlta p:roposta di, leg-
ge castituzionale e questa integrazlione della
prolipostadi ,legge castituzlionale è stata fait.
ta p:rapria da un rappresentante della mag-
gioranza, che oggi fa pante del GaveTlllo.

Io :non comprenda, arrivati aqruesto pun.
to, questa alUeggiamenta manifestamente
cDntlraddilttDrlO, nOln campl1enda daè come
mai, in un ramo del Parlamenta, ,i,lGaverna
tliene un certo atteggiamento e Idtiene, oon
propos!te fatte Ida membri del Gaverno, che
i rte[1ffiini di cui parliamo ,debbano essere fis-
sati con legge costitmzionale, mentre lo stes-
so GDV1erno col suo Ministro dell'lilnterno, di

oonoerto con il Minist'ra di grazia e giust:i-
zia, assume qui in Senato un altro atteggia~
mento e ritiene che ques,ti itermini possano ,e
debbana esseJ1e ,invece filssaitli CDn legge ordi-
naria; non si può, ,nello stesso identico ma-
menta, nella stessa legislatura, Icompartarsi
in una maniera di fronte a!d un Tamo del
Palrlamento, e in maniera alpposta nell'altro
ramo del Parlamento.

Per quanto d Iriguarda, la nDstra coerenza
è fUDri di dubbia: qui nOln siamo d'aooD:rdo
cDl Governo, >lì eravamo d'accordo e SIiamo
d'acoor;do col GDv,erno, ma ,ill Governo non
è d'accor;da con sè Istesso.

La 'prima Commissiane (io ho il dovere :d~
dalre le indicaziDni pJ1ecise su qruesta stira-
nissima, sconoer;tante episadio che pone il
Gaverno in oantraddizlione con sè SItesso, !irn
o:rdine ad un problema di tal,e gravi'tà, che
v:iene sottaClÌiuto, cDmpletalmente ,ignorato dai
presentatori e dai relatori) ha esaminato
questO' problema nelle sedute del 9 e del 14
dicembre 1965 e del 19 gennaia 1966.

L'Dnarevale Di PrimiD, nella seduta del 14
dicembJ1e, ha preso pasizlione in medto a
questO' prDblema nei termini che vi ho ac-
cennata. Ed il rela:tare, onorevDle CosSliga,
mostnmdosi favDJ1evale nel merito costirtu-
zionale alla pl1Oposta di legge, la integrò af-
reJ:1mando che nan sal tanto la nuova durata
in carica dei consigli delle regioni a statuto
speciale, ma anche la durata in iCalrica dei
consigli dene regiDni a statuto ardinario da-
vesse esser presa in considerazione.

Ebbene, a quella tes1i, onorevole Presliden-
te, nOln si associarDno soManto i deputati
della mia !parte, ma si assaciarono anche
tutti gli alltri deputati deUe diverse parrti,
compresi i rappresentanti del Partito comu~
n~sta, slia pure con qualche r,j,s,erva, che però
esulava da questo particolare problema. Tut-
ta unanime >laprima Commissione, la CDm~
missione affari cDsti'tuziDnali, della Camera
opinava allolra ed opina tuttora ~ perchè

la relazione dell'Dnarevole Cossiga è :lì che
deVie esse['e ancora esamÌinata ~ che CDn leg-

ge costiltuzlionale non soltanto si dDvesse
pravvedere a fissare la durata in carica dei
consigli delle riegioni a statuto speciaile,
ma anche la durata in carica dei consigli
delle regiani a statuto ordinario.
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NUll,la su queSito probl,ema 'oi vitene delt'to
nella rrelazione.

Debbo 'Osservare ~ ma nOln ripetlerò quel-

lo che è stato già detto ~ che IricarJ:1endo al-
la legge ordinaria per ,la soluzione di questo
problema, si fa un qualche cosa che dal vo-
stro punto di vista dovrebbe eSSiere lrigua,rda-
to come un disfare, giacchè si degraderebbe-
ro ~ ve lo ho detto il senatore Basile, ve lo
ha ripetuto con qualche copia di argomenti
di carattere giuridica e costituzionale il se.
natore Nencioni ~ i consigli regionali, che
dovl'ebberoessere l'organo intermedio fra
dttadino e Stato, ,immediatamente susse-
guente, diJ1ei inferiore di grado nella gerar-
chia oosti,tuzionaile salo alle CaltneJ1e, si de-
graderebbero i consigli regionali a meri en-
ti auta)xhki t,er,ritoriatli; se è giusto che COtn
legge ordinada si fissino questi tteJ:1mini della
durata in carica dei consigli comunaJi, non
dovrebbe, secondo il vostro punto di vista,
badaJte, assolutamente concepksi che anco-

'l'a con legge ordina'l1ia si stabilisca anche la
durata in carica dei consigli delle regioni,
sia pure a statuto ordinario.

In quella s,ede, alla quale io ho amenna-
to poco fa, si oonfor,tava la tesi che si ,do-
vesse far rikorso alla legge oostituzionallee
non alla legge ol1dinall1ia con argomenti di
notevole peso, tnutti dall'artkolo 60, ma ISO-
prattutto daU'artioolo 122 ddla CostHuzione.

Dkeva l'onorevole Cossiga che secondo itJ
suo avviso l'articolo 60, che fissa i,l ,termine
per il quale sono eletti Camera dei deputatIÌ
e Senato deltla R!epubblica, dovesse anche
prevedere i,l termine per H quale sono detti
i consigli regionali. Questa primo argomen-
to non ci ItirOlva d'accoJ:1do, perchè inserirre
nell'articolo 60 una dis:poSiizione di questo
genere per i consigli regionali, insiteme a
quella riguardante la Camera dei deputati ed
il Senato dellla Repubblica, avrebbe H signi-
ficato di aJttriblJlirre lun oerto gnudo di carat-
tere costituzionale troppo elevato, ingiustifi-
cato, avrebbe il significato di attribuire ai
consigli regionali un posto immeritato nella
gerarchia degli organi costituzionaili.

Ma i,l rkhiamo all'articolo 122 della stes-
sa Costituzione ci sembra addirittura ovvio)
oi sembra puntuale e congruo, poichè l'arti-
colo 122 è ilnserito nel titolo V della Costi-

,tuL?ione « regioni, Iprovincie e comuni ». In-
fa'r1;i il'al'tkolo 122, i,l quaile stabilisoe una
chiara d'serva di legge ordinaJllia per quanto
riguarda il sistema di elezione, ilnumem e i
casi di ineleggibilità e di incompatib~lità dei
consiglieri regionali, avrebbe dovuto conte-
nere, se vi fosse stata nntenziane di dele-
gare al legislatOlre ordÌinallio la emancipazio-
ne della nOllma sUllla ,fissazione della durata
in carica dei consigli delle regioni a statuto
normale, anche questa riserva. CosÌ argo-
mentava anche l'onorevole Oossiga e noi,
che abbiamo baa nOStt,re tali argome'l1tazio-
ni, ile riteniamo ancora vaJlÌide, soprattutto
adesso. Se la legge avesSe voluto stabiline
una friserva di legge OIl1dinarlia per la fissa-
zione deltcnmine della durata in carica dei
consigli delle regioni a statuto ordinario,
non v'ha dubbi'o che lo avrebbe detlto e lo
av,rebbe detto propria aIl'articollo 122 :dove
si occupa di 'tuuui gli altri problemi che at-
tengono alla elezione dei consigli delle re-
gionli a statuto ordinario.

Sembra a me che, rne:glio che in qualun-
que altra occasione, possa a questo :caso
adattarsi la massima secondo la quale la
legge ubi non dixit, noluit: se la legge non
ha detto, è chiara che non lo ha voluto di-
re. È chiaro che ha vOlluto invece, signifi-
care, sia pure con questo vuoto nelle statui-
zioni all'articolo 122, che non con legge
ordinaria, ma con legge costituzionale do-
vess,ero stabilirsi i termini della !durata iln
carica dei consigli delle regioni a statuta
ordinaria. InfalUi, ubi voluit, dixit: oioè
quatndo ha voluto dine e statuilre ciJ:1ca il si-
stema di elezione, il numero, i casi di ine1leg-
gibilità e di 'incompatlibitliltà, pea" tutJte le rie-
giani, comprese quelle a statuto normale, Ila
legge lo ha detto a chia;rle lettere.

Ma oome mai, signor Presidente, onoreva-
le l'datare, onorevole rappresentante dell Go-
veJ:1no, adesso si rovesciano le posizioni? Co-
me mali adesso, anzi, le tesi non sii rovescia-
no nemmena, ma si abbandanano in un can-
tO,in modo ,che la polvere sii ammucchi e
non si passa vedere neppure il tiltolo dell'ar-
gomento e della tesi? Come mai nessuno,
eccet'to noi, va a spolverare quelle carte, nes-
suno va a spalveral'e quelile tesi per vedere
che cosa si diceva allora, due anni fa, che eo-
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sa si Idice ancora da partie della maggiGran-
za nell'ai!t,ro ramo del Paruamento? PeI1chè
la relaZiione Cossiga è sempre lì ad eSlercÌtare
il SiUJO,effetto di calrattelìe legislaltivG e di ca-
ratteI1e quindi co.Sitiltuzionale; e ill primo ra-
mo del Parlamento auende anoora, signm
Presidente, di esaminare quella pI10pGsta dà
legge co.stituzionale di iniziativa dell'onore~
vo.le AzzarG ed altri, sulla quale è stata di~
stribuita la relazione redatta e firmata dal~
l'attuale Sotltosegretario oniOll1evole Co.ssliga.
Tanto che io mi permetterò di proporre al
mio Gruppo 1'00pportunità di presentare una
proposta di sospensiva limitata al primo
comma dell'articolo, in attesa che la legge
Azzaro. segua e compia il suo iter, perchè
non possiamo assolutamente correre il ri~
schio di trovarci domani d'i fronte ad una
divel'sa produzio.ne legislativa su di uno
stesso pro.blema. Non dobbiamo domani tro-
varci di fronte ad un lavoro inutilmente
fatto dalle due Camere, o da una delle due
Camere.

E se domani, ecco i,l quesito, la proposta
di legge costituzionale Azzaro continuasse
nel SiUOiter 'e fosse apprOlvata dall'uno e dal-
l'altro Iramo del Parlamento? Ail10ra sì, sa-
rebbe veramente la Isquallifica, dal punto di
vista polllitico, da,l punto di vista pairlamen-
tare ed anche dial punto di vista ~ dicia~

mOllo pU'lìe ~ della nOlstra dignità di persone

che ragionano, di pers'One che presumonG di
lI'agionare e di usare quelle modeste dOltfidi
intelligenza che in Itutti glli eletti dal pOlpo.lo
sono presunte fino a pr'Ova contlraria: sareb-
be una squalifica di Itutte qrueste qualità, di
tutte queste dOlti, ma aJJ1!chedelle prerogati-
ve dei singoli componentli ,di quest'O ,ramo
del Parilamento.

N I C O L E T T I Nan si potrebbe ave-
re una conteSltazi'One?

P I N N A. Senza dub bio, ma è un pro-
blema che è statIO già s'Ollevato. E poi, no,n
è che i vizi di legittimità oostiltuzi'Onale s'Or-
gano so,lo una vo,lta conoluso l'iter deUa leg.
ge; sorgonG anche nella fase di fOI1l11az,ione
della legge !stessa. Io ho già premesso, in
sede di Commissione, tU!Ìite lIe nostre lliserve
per qruant'O avveniva in quella particolare fa.

se di pI1'OduziOlne !Legislativa 'Ove veDine adot-
tata la procedura d'urgenza, ohe, secondo
noi, era ed è oontraria al Regolamento, alla
COSltituzione. Anche quella fase potrà essere
sindacata dalla Corte cosuÌtuzionale, ma an-
cora di più questa fase, che non tiene conto
delle competenze legis!laHve che sono lriser.
vate a questo ramo del Parlamento in via
OIJ<cLinaria.Non voglio dire che questo ramo
del Padamento non sia c'Ompetente a legife-
rare in materia di nO'I1mecostituziO'nali, ma
dico che deve farIo con determinate forme,
seguendo quel prO'cesso di formazione della
legge costituzionale che, se non erro, è indi~
cato nell'artioollo 138 Idella CostituziGne.

Ma vi è un alt.ro problema di 'Camt!tere
oostituzionale, al quale mi Ipare che soltan-
to en passant sia stato accennato e che Tli-
guaI1da le garanzie di caratteI1e cO'sltituzlio-
nal'e; quelle che ha voluto il c'Ostituente
quando ha creato le regioni, qruando ha or-
ganizzalto, anz;i Iriorganizzarbo 110Stato su ba-
se regionaIistica. Che cosa ha detto illegisla-
tore, il,costlituente, quando ha ,riorganizzato,
ha riformalto l'organizzazione deH'O Stalto e

l'ha pO'sta su basi regionalistiche? Ha deNo:
« È CI1eata la ,regione insieme alla pr'Ovincia
e ai comuni}}. AI'ticolG 114 deHa Costiltu-
ziione: «La Repubblica Sii ripal1te in regioni,
provincie e comuni}}. Dopo di che, per
oelrte regi'Oni ha stabilito cheeSlse dovesselro
fruiI1e di speoiali statuti, peI'ciò di speoiali
cO'mpetenze, piÙ alllargate, di spedalì poteri
più aHargati; per le alitre regio.ni ha stabili-
to quello che è stabilMG all'artÌiColo 122 e al-
l'aI1t:ìcolo 117 derMa C'Ostiltuzione, olltJre che
agl,i articolI i 115 e 114 della Costituzione.

Ma quandO' il costituente, con :legge oos,tli.
tuzionale anch'essa, ha elargito quegli statuti
speda:li alle cinque regioni a statuto speciale,
ed ha fissato la durata in carka dei iConsigHe'
ri regiO'nali, Iche oosa cI'edete che abbia fatto?
Ha elargito una garanzia di carattere costi-
tuzionale, intendendo dire che soltanto con
legge cOSluÌ'tuzionale si pO'tessera Iillodificare
Quei termmi e quella durata. Onde, il legi~

sJatO're o,rdinaI1io che domani potesse fruilre,
in Ulna data c:iI1costanza, in una dalta contin-
genza, di una certa maggioranza, e volesse
risolvere un suo proprio p.rO'blema in OII'dine
ali PO'teri legislativi di alcune (Degioni, non
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potrebbe con una Ieggina qualunque, appro-
vata in fretta e furia dalla maggioranza che
ha mel Parlamento, toglie l'e qruella garanzia
costiltuzionale già attribuita con la fissazio-
ne della dUlrata in carica dei consigli 'regio-
nalli, e modificarne i termini.

Ora, riltenete che le regioni a Sltatuto nOlI'-
male non siano costituzional,mente garanti-
te su questa punto come le regiani a statuto
speciale? Io non credo che Ja div,ersiltà, la
differenza tra regione a 'Statuto nonmale e
regione a statuto speciale rigualrdi Iprorpl1io
le garanz,ie dalle quali sono assistirte e ile une
e le altl1e. No, la difterenza sta salo nelle bun-
zioni, sta solo nelle oompetenze, solo nei
poteJ:1i, ma l,e garanzie di ca,rattere costitu-
zionale speMano e /Competono aH7una e al-
l'altra; sicchè voi non potete assolUltamente
costÌituire qui un precedente, stabilendo con
legge ordinaria quel che va Ìinvece stabil,ilto
con legge costituzionale; e non potrete farle
quel ohe forse vi ,riservate ,di falre domani,
quando vi facesse comodo, £;ruendo di una
maggioranza che contate di aveJ:1e, pa:-opo-
nendo una leggina 'che si può approvare in
qualttI10 e quatltr' otto, non potrete cioè con
questo mezzo sciogliere quando volete 4uin-
dici consigli delle regioni a statuto ordina-
rio, dimezzandone magal'i la durata ir, cari.
ca. Fate una legge: «la durata in carica dei
cO'nsigli deHe regioni a statuto ordinarÌio è
stabilita in due anni »; ne sono rpas'sati ap-
pena due le si scioglie immediatamente i']
consiglio regionale. Dioevo ,che :il pl10blema
attliene alle garanzie di lCara1Jt'er:e cosltituzio-
naIe che dovrebbero oompete:re, sempre se-
condo ,la vostra tesi, anche alle :regioni a sta-
tuto normale. P,era,!t,ro noi pon:remmo anche
,essere d'aocoJ:1do se nel1la ,legge si dke1sse
apertamente: le regiani sono organo di de-
oentramento; non sono altro che dei grossi
comuni o dene grosse prov1incie; ne faccia-
mo deglà O'rgani di decentramento ammina...
strativo e perciò è giusto che lo Stato, il Go-
verno, il Padamento, controllino da vicino,
con Ila 1011'0mano, a loro disiCltìezione, OOSJ00-
me fanno per i comuni che possono scio-
glliere quando vogliono, anche i oonsigli IDe-
gÌionalii. Ma voi purtrOlppo non aVlete voluto
fare questo con la norma costituzionale; voi
avete voluto far ben altro!... E forse sarà

proprio per questo, signoQ- P:resrdente, che
nOli ci decideremo a presentafre quella pro-
pO'sta di nnviare ogni disouss,ione ed ogni
deliberazione su queSito primo comma del-
l'artkollo 3.

Superati dialethcamente quesiti prlOblemi
di carattere costituzionale, noi ci chieid,ia-
ma pe:rchè av,et'e volluto stabilire in cinque
anni la durata in caJ:1ica dei consiglieri delle
!regioni a statuta normale. Non vi s,i,ete ac-

COll'ti che le regioni a sltavUltospeciale hanno
dei consigli <che durano in carlica invece quat.
trIO anni e che sohanto adesso si prapone
con la legge costituzionale di elevare questa
.durata fino a oinqrue anni,? Ma voi ;ricol'date
come ha ragionato il costituenve nel 1946A7?
Io comprendo quale possa esseTle la logica
,che assiste lIe vostre argomentazionri in orldi-
ne ai cinque anni per i qruali dovrebbe dUlra-
re la !llegislaitura dei consigli delle regioni a
statuto normale, in contrasto, ahimè <troppo
stridente, con la durata della ,le:gislatura del.
le regioni a statuto speoiale. Skcome nel
1960 è stata approvata la ilegge che ridl\1lceiVa
la durata delle funzioni del Senato da sei a
cinque anni e s,ÌJcoome recentemente è stata
elevata lla durata delle runziioni dei consigLi
comunali a cinque anni, wl/IOlra iVoi rlitenete
di avere ott<emperato ad un orherio di eCG-
nomia elettorale fisswndo un termine oomu-
ne di oinque anrni per i <consigli camunali,
per questi consigli regionall1i, per il Senato
della Repubblica, per la Camera idei depu-
tati, lasciando il se1itennato, già stabiHto dal
cOSltituente insi,eme al s'essennato del Senato
e inSiieme ai cinque anni deLla Camera dei
deputatli e ai quattm anni dei oonsigli co-
munali, Ilasoiando intatlto sola quel periodo
di sette anni fissato dal costituente per la
durata in carica del Capo deHo Stato.

Ma ,1Jutto questo intanto non elimina quel-
l'assurdità, non esaurisce quel iI'esiduo di as-
surdo, di inoomprenslibille che io ho ofterto
alla vostra cons,iderazione raft,rontando que-
sto periodo con quell'arltm delle regioni a
statUlto speciale. Ma vOli di,menticate iI:uHavia
che diverso ragionamento ebbe a fa:re il co-
stituente: se voi vi preoccupate di ragioni
di economia elettorale, H costituente imrece
ha avruto altre idee, aveiVa applicato altra
clìÌteri di calrattere non soltanto di opportu-
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niltà ma di carattere alIKhe politico e direi
di carattere costituzlionale hen più dlevailllti
di queHera;gioni ,di caratter,e economico det-
torale allle quali voi vi appellate. Ragioni di
economia elettorale che d'a!ltra Iparte mi pa-
re che non srussiSltano. Infatti io non so che
cosa sia peggio dal punto di vista della
spesa: se impegnalre la Nazione, monGpoliz-
zare d,l lavoro e il 'tempo di Itutti i oilttadiill'i,
di quelli che fannG le eleZJioni come protago-
nisti attivi e di quelli che le fanno come pro~
tagonisti pas'slilvi, di queHii che danno e di
quelli che ricevono o sperano di riceve~
re il voto in una stessa giDrnata, op~
pure se scaglionare le elezioni in div'er~
si anni o in diversi tempi congruamente
di,Sltanzi'ati. LO' spettacolo dell'eleHor,e che
deve UJsare di ben tve D quai'tro schede, come
qualche vollta è accaiduto, lo spet1taoolD di de-
dne di migliaia di cavalli lin corsa che cerca-
no di iraggiungeve ohi lilltraguardO' oomunale,
chi rilltraguardo provinCliale, chi il t:ragrualrdo
l'ornano per la Camera dei deprutati o per il
Senato, chi il traguardo caglialritano o :ro~
mano o toJ:1Ìinese o milanese Iper le elez,ioni
regirOnali, uno spettacolo di questo geneve iG
non so àavvero come si concilii con i criteri
di economia elettorale ai quali voi ricorrete
per gius1ti,fiicalre questa Il1niformazione delle
elezioni dal punto di vista temporale, dal
punto di vista cronologico.

V,i dicevo che i,l crOstituente ha faJtto oer-

tamente un ragionamento ben ,divelrso da
quello che avete faJtto voi, pelrchè egli ha
inteso certamente Sitabihre runa geral'chia di
valor,i di caratltere pGlitico re qruindi di carat-
t:ere costituzionale, in modo da conse[}tire
un r;eciproco IcontrollD £ira i diversi cons,essd
sia di calrattere amminist'r'ativo sia di oarat-
etere politicO', ,e ,poi" a livelllo supeviore, di ca-
ratteve legislat1ivo e di carattem Icostiltluzio-
naIe. !il costituente ha posto in Clima alla
scala ill Presidente della Repubblica; pOli j,]

Senato della &epubb[ka con una du['ata lin
carica dffi sei anni, perchè si v'OLeva che le
funzioni del Senat'O non fossero un dupli-
cato di quelle delila Camera dei deputati
ma fossero funzirOni, quasi, di supervi-
si'One del ,lavoro dell'altro ramo del Parrla~
mento; poi Ila Camera dei deputati con una
durata di 5 anni, poi i consigli delle regio-

ni a statuto specliale <che devono avere una
duraJta d~ quat,tro anni così cOlme i consigli
comunali, con ciò rispondendo, ripeto al
primitivo proposito che era nei costituenti,
quello di fare, con !'istituzione delle regio-
ni, non un decentramento politico ma un de~
centramenlto amministrativo, ise non proprio
burocratJilOo, aHribuendo alle regioni Ipotsltà
di carattere ammiinistrativo sia pUIiedecen-
t,rate al massimo grado.

Ora questo iragionamento è tui'to sconvo\l-
to, è ÌJutitOcapovoLto. 1m tutti li oasi, oomun-
que voi vGgliate valrutave e app:t1ezzare gli
argomenti che io vi ho offerto, Il1imane s,em-
pre la necessità, di carattere direi prooedu-

l'aIe, fin tanto ,che la durata lin canÌlCa dei
cOinsigli delle 'regiOini a sltatutD spediale è
di quattro anni, che di qualttit'o anni Slia an-
che la durata dei consigli delle !'legioni a sta.
tuta ordinario. Mi sembrerebbe lOigko. Se
linvece volete che questa materlia v,enga uni-
fOI1mata, che un solo termine di durata (oin-
que anni) vallga per la Camera, per il Sena-
to, per i comuni, per le ,regioni sia a statuto
o!'ldinalrio che a statuto spedal,e, all'Ora falte
queLlo che Sii impone di fave: aspet1tate, so~
spendete la deMberaziGne lin o!'ldine al pri-
mo lcomma dell'artioolo 3finchè la propo-
sta di legge AzzarO', di carattere cosltiÌituzio-
naIe, non completi il suo iter, non venga ap~
provata. AililOirae soltantOi allora si potrà uni-
fOlrmare, sia pure con runa modinca di que-
Slta legge, quesito Itermine alll'altro.

Vi sonG ahIie due questioni che atltengono
una alla durata dei consigli regionali, 1'al~
tra a quella che è stata chiamata la vacatio
del consiglio regionale tra una elezione e
1'a<ltra. Problema che si complica iCon queillo
dei tel1mini, dei tempi di durata della cam-
pagna elettorale. Mi voglio occupare, sia pu~

!'le brevemente, signor Presidenltle, dell'uno ,e
dell'all,tm.

Non v'è chi n'On veda la neoessiltà di ab-
breviare :il più possibile questrO inter!'legno,
questa vacatio,' ma perc:hè? F Oirse che gH
,inoonvenienti ai qualii nOli abbiamo aocen-
nato sono srOltan!to rr.potizzabiili in astratto,
teorkamente, slOnrOscaturiti dalla moslt,ra fan-
tasia e noi siamo così bravli da porgere que-
Siti argomenti lin manirera così suggestiva so-
Lo per farvi perder,e del tempo? Fors,e che
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non è Icapitato nulla nella vita e nelllla espe-
rienza delle ,regioni a statuto Slpeciale, ::::he
induca, anche a questo riguavdo, ad runa se-
lria e profonda medhaZJione?

Signor Presidente, io qui dovrei fare da
tesMmone, ma siccome la m'ia testimonianza
è consacrato, in atti ufficiali della regione
saI1da, del consiglio della regione sarda, ed
anche in atltlLdi quesito e dell' alltro ramo de]
Parlamento, ,io senz'ahiro osa fa:re da :testi~
mone, perchè sono stato proprio lio, lo di-
co con tutta modestia, nel 1961, se non erro,
appena eletto per la legishtura 1961~1965J
oOlnsigliel1e della ,}legione autonoma sarda ~

della quale mi onoro di aver fatto sempre
parte come consigliel1e dall:la sua coslti,tuzlio.
ne fino al momento ,in cui mi san d'Ovuto di-
mettere per presentarmi candidato alla ele.
zione del Senato ~ a proporr'e una legge di
inchiesta sulla spesa delle centinaia di mi.
lioni fatta da membr.i delrla GiullIta I1egional'e
a fini elet:toral.i. Ebbene, quell disegno di leg.
ge da me proposto oorne Prers,idente de]
Gruppo del movimento sociale, faltt'O pro.
puilO da altri Gruppi ~ .esdusi na,turalmen.
te il democristliano le i,l sardista che erano
al potere e che dovevano perlciò figuratl'e co-
me accusati nel corso di questa inchiesta ~

ebbe vicissitudini ohe vale Ila pena di ricor-
dare, sia pure mol,to v,dlocemente.

Intanto il disegno di legge subì un ostru~
zionismo ~ quello ISÌ :interessato ~ da parte

della maggioranza dell'Assemblea sarda; si
tardò a portatulo aH'esame del oonsiglio non
per mesi ma addirilttura per anni; e quando
finalmente lo scandallo valicò, addirittulra
sfondò le porte del consiglio regionale, quan~
do della questione sii oocupò ,la stampa, non
solo ,regionale ma anche nazionale, quando
la materia divenne di pubblico dominio in
termini appunto di scandalo, solo alllara il
oonsiglio 'regionarle sardo prese in esame il
provvedimento proposto Ida me e dai miei
colleghi di Gruppo e il disegno di legge fu ap~
provato. Ma il Govel1no, ,in maggioranza de-
mocristiano, lo rinviò a nuovo esame, ser~
vendosi del relatlivo istMruto previslto dalla
Costiltuzione e dalllo statuto l1egionale. Il
consiglrio I1egionale però lo rliappI10vò imme~
diatamentle. Ebbene, i,l Governo non si ac.
quietò a questa seconda [decisione del po.

pOllo salfdo, di liutto il popolo sardo rappl1e-
Slenltato al cons,iglio regionale, escluse natu-
ralmente la par'te democristJiana e quella sar.
dista. III Governo non si acquietò e promos-
se, se non ricordo male, la questione di le~
gittimità, la questione di merito davanti
aiUe Camme, per cont,rasto di intel1essi.

L'impugnazione fu respinta e fu Sltatui'TIo
che nessun contrasto di initer:essi c'era tm

>l'uno e l'altro organo, e che la l1egiO'ne pO'ties-
se svolgere inchi,este 'per quanto ,dguardava
l'utlilizzazione dei fondi del bilancio della
flegiO'ne sarda. L',inchiesta fu svol:ta e i ,risul-
tati non stupirono certo noi e neppure i sar-
di che erano stati già informati dalla stampa.

Fu un lungo elenco di somme date in be~
neficenza, itraltte dai capitoli di spesa rilsm-
vati all'uopo al Presidenteddla Giunta ed ai
vari assessori; un lungo elenco di spese po-
stali, nel momento ,proprio in curi gli asses
sOlrati non avevano altro da fare se non l'or-
dinaflia amminristJrazione; un lungo elenco di
spese per pagare ,le t'rasfmte agli aut,isltli, ~ e

furono accertati i LUDghi dDve si recavano,
luoghi che, guarda caso, coincidevano con i
collegi eleHorali degl.i assessori che avevano
ddiberato le spese ~; un lungodenco di
somme spese per Ila benzina, per .l'olio, per
la manutenzlione delle macchine ddla 'relgio~
ne usalt,e plrDprio nel momento in cui illavo~
ro era minimo; un lungo elenco di reat:i com~
messi e che nOln sono stati ma,i portati al.
l'attenzione re al giudizi'O del ma,gi,stratto.

È prOlblema di grande importanza questo
di abbrev:iare i tempi in ooi è carente 1m con~
trono dell'organo che per definizione è <il
controllore degli alHi, dell' eseourtivD.

Bisogna evitare, nel modo più assoluto,
che i consigli regionali si trovino, anche per
poco tempo, privi ~ perchè non ,eSlistono ~

del potere di cDntrollo dellla spesa che lie
GiullIte fanno nel peri>odo in oUli è possibile
esercitare solo 1'ordinaria ammini,strazione.
E allora bisogna stabilÌire oltre che un bre-
vissimo termine 'tra la scadenza e il Ir:inno-
va del consiglio, dei brevissimi t,ermini di
vacatio del consiglio regionale.

Mi sto ,riferendo a tutta una seriie diemen-
damenrti che abbiamo presentato nDi, e che,
sulla stessa materia, ha presentato. la pante
libemle.
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Bisogna 'stabilire in questo rurtli:caJo a!!lche
che la convacaziane del nea-eletto consiglia
regionale avvenga non quanda i palrtiti va-
gliana ma nel più breve te'r,mine voluta e
stabiilito dailla :legge, ad evitare che aVVlenga
quello che avviene adesso nei consigli camu~
nali. Si fanno leelez:ioni, ad esempio oggi
di questo mese di gennaio, ma prima che s:i
riU:nisca il consiglia comunale per l'eleziane
deUa Giunta dovrà passare molrto .tempo:
p'rima~nfatti bisagnerà che si mettano d'ac-
cordo i partiti, che i consigli camunali
vengano bene is1Jrui'1Ji'per quanto riguarda
l'esito dell miJgl1iore mercata delle vacche, pri-
ma bi1sognerà stabHire nelle segreterie di iPar~
tito che ilcansiglia camunale debba agni
tanto int'eI1essarsi di mOZJioni per la pa<ce nel
Viieltnam e di al,tl1e questiani pol,itiche, prima
bisognerà che il Sindaco prescelto .risponda
a cmte esigenze di compromessa e di equi-
librio e COlSÌvia. Passano pertanto mesi ed
i.1 consiglio comunalle non viene convocato
se non dopo stagioni dalla eleziane.

ISe noi, onorevoli <coHeghi, non stabiliamo
in questo artioolo 3, che è la sede più pflO-
pria, che i consigli regionali appena eletti
debbana riunirsi ,in breve termine per eleg-
gere la Giunta ~ casÌ carne è detta per i
consigli delle regiani a statuto speciale, casì
come è detrta per la Camera dei deputati, co-
sì come è detto per il Senato delMa Repubbli-
ca~; se non diciama questa, avve:mà, ne più
nè mena, qudla che \per espef!ienza univ,ersa-
le avvliene Inei oomuni dapo le eleziÌoni dei
cansigli comunali.

Per quanta riguarda le grosse questioni,
signor Presidente, ia avrei fin'Ìito, dcordan-
dale che noi abbiama presentata un sub-
emendamenta relaitivo alla lriduzione ddla
durata in carica dei consiglieri da cinque a
quatt!ro anni subardinatamente all'ac<cogili-
mento di alrtrii due emendamenti che voglio.
no la soppressione del prlima camma e la
legge cosÌiÌtuzionale per la fissazione della
durata in carica dei cansigli regianali. Ades~
so peraltro vola alla oondusione aocennan-
da a qualche altro emendalmento che Iriguar-
da le eventuali praroghe dei cansigli regia~
nal'i; laniduzione della campagna elettmale
non m'interessa perchè è srtata trattata bene
ed approfonditamente dal colllega Fra:nza.
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Mi limita, per questo ~ se me lo consen~
te~, a rilevare la contraddiziane fra ciò che
si dice in questo p'l'ovvedimenJtiO e dò che
si dice in un disegno di legge d'iininia:tliva dei
senatori Fenoaltea e Nenni Giuliana, tenden-
te a diminuire i termini della campagna elet-
torale. Noi prevediamo 'inoltre in run altro
emendamento i casi di forza maggiore che
impediscano IO' <svÙ'lg!ersi deUe elezioni aIrra
data fissalta.

Il problema delle eventuaH proroghe dei
cansigli, onorevole Presidente, potrebbe es~
sere anche vigua:rdato come un problema non
attuale: d'accordo, però bisogna con questa
legge stabil:iire le condizioni alle quaE può
essere proragata la durata in carica dei can~
sigli 'regionali. Noi proponklmo che non può
essere prorogata se non lin presenza di fatti
speoificati 'rigidamente, ,oosì carne non può
essere Iplrorogata la durata della Camera e
del Senalto. Ma lin tutti, i Icasi nOli diiCiiamo
che mai il Commissario di Gaverna possa
decidere di prorogare la durata dei cansigli
regionali. Io vorvei qui notare ~ ecco che

faooi'amo anche l' autoovi tiea ~ che Inon mi

soddisfa la propasta che è contenuta in un
emendamento, non ricordo più ise nostlro o di
parte liberale, in cui si stabilisce che arrCom-
missavio venga sostituito per questa adem-
pimento eventuale il MiniÌst:ra ddl'iinrterno.
In £in dei conti il Commissario non è al,tro
che la Zanga manus, è sempre un organo
strumento dell'Esecutiva. Nai dobbiamo sot~
t:rarve all'Bsecutivò questo potelI'e. Quindi
soddisferebbe ancora di più l'altra propasta,
che mi paJre sia stata fatta da Inoi, che la
proroga segrua a un pravvedimento 'più autIO-
revolle, che offra maggiori garanzie, e cioè a
un praV'Vedimento del Plresidente deHa Re-
pubblica, in modo ohe queslta eventualMà sia
svincolata dal libito dell'Esecutivo, sia che
l'Esecutivo venga visto nella persona del
Commi'ssario, sia che venga individuato !!leil-
la persona del Ministra o nel Dicastero del~
l'interlno.

Ma vi potrebbero essere dei casi di farza
maggiore che impediscono la 'convocazlione
dei comizi! elettoral'i alla data fissata. Il pro-
ponente peirò non se ne dà canico, il pra.
ponente non se ne preodoupa, cOlme se 'Vera-
mente quello che è capitato :in Sicìirria non
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pOltesse anche capi,tare ~ Dio ne gual'di ~

in altre regioni, in conoomitanza Icon un fe-
nomeno ,di carattere deNorale. Facoiamo ~l
caso che in SÌlcHia fosseJ1o stati :Ìndeut,i li co-
mizi elettorali: certamente, in questa dolo-
rosa corngiuntura, non aVlrebbero mai potu-
to aver luogo le elezioni. Ebbene, ,tutto que.
sto la legge non lo prevede. l'O hOl già sDl-
levato questa Dbiezione in Commissione e

mi è statD detlto che a cas,i di forza mag-
giore si prDvvederà al momento del loro
,insorgere. Non siamo d'accordo: tuuti i cilt-

tadini italiani hanno ill dilritto di sapere co-
me si ovvie'rà a questa emergenza, come Sii
ovvierà a queste evenienZJe che quasi sem-
pre sono inopinate. Comunque, in t'eoriae

quindi anche ,in pratica, potrebbe aocadere
~ nel senSD letterale ed etimOllogico della

parola ~ che per qualunque motivo di forza

maggiore ~ e noi sappiamo quali siano i

casi di fO'rza maggiore ~ nOln si pDssano

sVOllgere le elezioni. NOli allora proponiamo
uno speciale ,regolamento per il rinvlio. Se
poi le elezioni nOln pO't,essero svolgersi nep-
pure alla nuova dalta, allora bisogna sltabi-
lire che eventuali operazioni ed eventuali
procedimenti già oOlmpiuti debbano caderte
nel IllIU:lla,poichè nOln si può ,rlinv,iare di 7S
giorniiJn 7S gionni,cOlrrendo il rischio di
trOlva/rsi di ,fronte a situazliOlni anche elett'Ù-
l'ali, oltre che psicOllogiche, oltre che poli~
tiche, oMre che sociali, diverse da quelle che
invece ,erano presenti alla ,data in cui le ele-
zioni avrebberOl dovuto svolgersi. Ma se non
questo da nOli propostOl, un qualunque Ire-
gOllamento bisOlgna pur pr'evedeJ1e. NOIn bilso-
gJna buttalI'si aHa cieca ndla Isperanza che,
assistiti dallo steillone d'Italia, l'impedimen.
to non sorga. Ma, se sorgesse, quali inconve-
nienti potrebbero nascere da questa malau.
gurata 'evenienza!

Presidenza del Vice Presidente MACAGGI

(Segue P I N N A). Signor Presidente,

hO' veramente finito. Concludo J1kolrdando
come anche in questa OIccasione la funzlione
della Sltampa sia veramente preziosa. Cita.
va poc'anzi il senatore Laltanza degli artioo1lli
di giornale sulla necessiltà di Iregolare il fio
nanziamento dei partiti e ddle campagne
elettorald; dtava inoltre il isenatore Nencioni
quant'O prubblica'to sulla necessità di fissare
in Ilegge ,la data della prima riunione della
Assemblea eletta. Sono poi interessanti

i pareri del Vioe Ht1esidente della Came-
ra dei deputati e di altri rappI1esentanti
molto autorevali di partiti, discmdi tut-
ti l'uno dall'altro, oiI'ca l'ap~ilicazione dell-
le norme che regolano la fine di una
legislatura e l'inizi'Ù dell'altra. «QueSito
problema ~ diceva qualcuno ~ hiso~

gna assolutamente studiarlo, e ,le qUiestio~
ni connesse bisogna risolverle ». «L'inter~
pretazione rigida dei termini del quinquen~
nio ha come conseguenza una proroga di

fatto dell'e Camere oltre lÌ cinque anni, pre-
visti dalla Costituzione »: questo il parere
espresso dalll' onorevole Paolo Rossi, non
oondiviso dall'onorevo~e Bettiol, il quale ha
dlchiarato <che, includelndo neH~ drurata
quinquennale i settanta giorni prev!i'slti per
'ill lavoro preelet:torale ~ :cO'me vorJ1ebbe in-
vece r onorevole PaoJo Rossi ~ si abbrevie-

'l'ebbe in effetti la vÌJta del Pairlamento.
Altro ~arere è quello espresso dall'ono-

revole Ferri, President,e del Groppo sooia-
,lista: «Per evriltare nnconveniente che ogni
cinque anni si spostinO' le elezioni di cirlca
tre mesi, col rischio do~o un ventJennio di
accum'llll.are run Iritalrda di un anno, si è
fat:ta :rÌC0I1S0 al cOSliJddetto sciO'glimento 'tec-
nico, e altretltanto potrà farsi ,l'anno prossi-
mo spO'stando la data delle elezioni di qual.
che setltimana, prima o dopO', lin relazione

all'O stato dei lavori parlamentari }).

V1edete a quale casistiJca dà luogo l'inter-
pretazione della norma, quando sia lascia~
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ta casì, senza sussidio di un'in:terpretazioll1e
autentica D del conforto di una nOirma più
predsa.

Ecco peI1chè, richiamandomi all'emenda-
mento illustrato poc'anzi, io I1itengo di ave-
re, ass,ieme alla mia parte, assieme a tutti
i componenti del mio GOOpipO, ragioni ab-
bondanti per invitarrvi ancora UIIla volta alla
cautela; per invÌ!talrvi ancora una vollta alla
I1H1essione, sopralttutto per quanto riguacr-
da la soluziane, che non è stata neppure
accennata, neppur,e prapaSlta, di qu.eilJ'intri-
cato complesso di ipI1ab1emi di caré\Jtter1e co-
stituzionale nel quale ,indubbiamente o:i si
avvalgerà tu:1Jti quanti, ci si imbroglierà tut.
tli quanti, quando dovesse compl'etalrsi ~l'iter
di quella proposta di legge castiÌituzlionaIe che
pende davanti all'altra ramo del Par1amen~
to, quanda damani si dovesse applicare :ri-
gidamente anche questa 1egge: la prima
gra've conseguenza sarà l'iintervento della
Corie cOSitiltuzionale, che nan pDtrà esimer.
si dal prendere in esame pI1ima la stesso
procedimento fonrnatiÌvo di questa legge e
pDi 1e narme di questa legge, sia dal punto
di vista farmale che dal punto di vista so-
s,tanziale.

Signor Presidente, riteniama di aver resa
omaggio ancora una volta alla dignità di
questa Assemblea, rprospettandovi queSltiÌolI1Ji
di serietà iinoonfutabille e di indiJscusso fOlll-
damento. Grazie, signar Pl1esidente. (Vivi ap-
plausi dall' estrema destra. Molte congratu-
lazioni).

P RES I D E N T E. :E lilSC111ttOa par-
lare il sené\Jtore D'Andrea. Ne ha facaltà

D'A N D R E A. OnoI1evoIe Presidentej
onorevoI/e rappI1esentante del Governa, ono-
revoli colleghi, era Inaltrurale che, presentan-
dosi Il'alrtiiOolo3, l'attenzione di tUltti gli in-
tervenUltisi portasse sugli argome[}Jti che
sona ampiament,e trattalti e dall'amico Pa-
lumbo e dé\Ji colleghi Neneioni e Pinna,
Quindi ia non vi 'tedierò tornando su que-
sto tema. Sarei d'accardo per la prapoSlta di
sospensiva di cui ha detta H senatolrie Pinna
e che dovrebbe essere necessal1iamente pre-
sa in esame e accolta se il Senato de,Ila Ree-
pubblica, come ieri la Camera dei depUltati,
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non volesse arrivalre al 'tel1mine di questa
discussiDne cO'n lUil1atto di valantà politica,
Diciamo il vero, onorevoli colleghi: nessuno
s,i preoccupa della ,sostanza di questo dàse-
gno di legge abborracciata frettolosamente;
si vuole SOlDal1rivare alI termine del~a legi-
slatura mantenendo !'impegnO' assunto di
pOlrtare l'attuale disegno di legge ai due ra-
mi del Palrlamento e otltenerne comunque
1'approvaz;ione. Si spera però da moilti che
fino aH'a:utJunno del '69 mohe cose possano
eissere riviste e che la stessa maggioranza
patrebbe modificave la sua formazlione.

Onarevoli coUeghi, vi risparmio dunque
Je lunghe co>nls~derazioni rche mwei dOlV'lltc
dpetere seguendo l'esempio del callega sena-
tOlTe Pinna. Egli vi ha esposto tutJtii li dati
delila q'llest1one che oi é\Jppassiona. Io mi li.
,miterò a portare:un mDdeSlto cOO1trlibutoalla
elaborazione del di'Segno di legge domandan-
do di sostituire i,l quarto ed il qUiinto com-
ma dell'articolo 3. Essi dicona: «Le elezioni
sono indette con decreto del Commissavio
del Govevno emanato d'intesa COliP'residenti
della Corte d'appelilo nella c:ui dJ1coscI1izione
sano compresi i comuni della regione.

Il deoreto di Iconvocazione dei comizi e i,]
decreto di cui al penultimo camma dell'ar-
ticolo precedente devono esser;e notli:ficati alI
Presidente della Giunta vegionale e comu.
nicati ai sindaci deLla regione ».

Il nostrD teSltO'chiede di sostituire il quar.
to e iT quintJo comma nel mO'da seguente:
«Le elezioni sono lindette con de'Oreto del
Presidente dei'la regione eDltro lil 46° giorno
aIlltecedente ,la data de:lle eilezioni. In oaso
di scioglimento del consiglio Iregianale lIe
elezioni sono indette iCon deoreto del Pre-
sidente della RepubbJica sent.iJta la Cammis.
sione parlamentare per le questionli regio-
nali di cui alla legge costituzionalle del 10
febbraio 1953, n. 62. Iil decreto di convoca-
zione dei comizi elettorali e il decreto di
cui al penulitimo comma dell'art.iJcolo pre-
cedente sono nOltlificati ai sindalci della ,re'
giani, al CO'mmissaria di GoveJ1llOe al Pre-
s~dente della Corte d'appdlo ».

Dirò brevemente qualche cosa per il1u~
strare questo emenda,mento. NeLla prima
parrte essa dice che le elezioni sono indette
con decveto del P,residente della regione en-
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tro il 46° giorno antecedente la data deHe
elezioni. Questo emendamento ha, come
ognuno vede, una notevole portata, trattan~
dosi di un aoorescimento piuttosta impor-
tante, di un aumento piuttosto notevolle del-
le garanzie dé\lte al complesso della legge
affinchè es'sa funzioni conbutte le cautele
consigliat,e da una mé\lteria tanto delicata.
Con ciò noi miniamo alla creaziO'ne di un
meccanismo tale da garantire un complesso
di sicurezza al quale nO'n ci si pO'ssa in nes-
sun modo sottrarre. Questo nostX'o emenda-
mento risponde altresì ad un IcO'ncetto ge-
nerale che è stato molte 'volte espresso nel
corso della discussione sia su altri emenda-
menti, sia sui princìpi generali della legge, e
cioè che il complesso deU'istitUito regionale
deve fruire delle autonomie che gli 'sono in-
dispensabili, ma non può avere delle auto-
nomie che incominoino ad invadeI1e il cam-
po in cui la sovrani:tà dello Stato non deve
essere toccata. Cioè, noi domandiamo che,
in conseguenza dei pO'teri a:ttrib:uilti al Pre-
si,dente della Iregione, questi abbia la 'respan-
sabilità di indire intanto leelezliani.

Il nO'stlra concet>to è sempre 110stesslO. Dal
momento che questi Parlamenti o Parlamen~
tini sono voluti e si ritengono indispensabili
per il buon ordinamento cO'stiltuzionale, il
modo più efficace per ottenere che non siano
dei Parlamentini antiparlamentari rispetto
al ParlamentO' nazionale è quello di falre in
modo che gli rassomiglino in tutto, ma so.
prattutto nei vincoli propri del Parlamento
nazioné\lle (nei difetlti gli assO'miglieranno cer-
tamente, ma per evi:taI1e questo non c'è
emendamento che valga); e ICÌIt'iferiamo sol-
tanto aHa :parte ~oI1male. Sotto~lOniamoli
quindi a del1e forme che non siano ovvia-
mente di censura, tant'è vero che sono ap-
plicate da un Parlamento savrano come è il
Parlamento nazionalle, ma facciamo in mo.
do che per 10 meno in sede di nascita e di
soiO'glimento di questi nuovi organismi in-
tervengano i medesimi fattori strutturali,
non formali ma sostanziali, di garanzia che
ckcondano :la vita, la nascita e la monte del
,Parlamento nazionale.

Noi pensiamo anche che akune di que-
ste cO'se che praponiamo sianO' s'tate omesse
nella formulaziane della legge, qualche volta,

pelI' :insistenza dei Gruppi palitici che nOll
amano affatto le fOI1me direstIìizione, pm
cui nel consueta oO'mpromesso che inter-
viene fra i partiti nella formulazione e nella
stesura definitiva deMa legge qualkhe vO'ha
ha vinto l'uno e qualche voLta ha prevalso
un altro Gruppo politioa. Abbiamo il so-
spet:to :che alcune amissioni, che slOno in-
credib1li perchè cantrarie agli i'nte[r~essi del-
lo Stato e deHo sltesso i:stituto regianale, all-
cune scomparse inaccettabili di ga:ranzie che
sono £ondamentali, siano daViute all'linsisten.
za di qualche Gruppo pali:tioo. Non possia-

, mo però privarci del sasp,etto, oerto ugrual-

men te irrispettoso CIche quindi formuliamo
con dispiacere e con Iriserva, che Isiano do-
vute anche a dimenticanza, a trascuratezza,
alla straordinaria prova di faciloneria che
hanno dato, meritando un primato indiscuti-
bile, gli estensori di questa 11egge che hanno
dovuta met'tere insieme pCIllsi,eri e sentimen-
ti diversi, 'obiezioni varlie, qua1che vo1ta fi-
nalità oppos,te, cosicchè ne è risultata Ulna
antologia che presenta le molte Ilacune di
tutte le antolo.gie, un eocesso di It'esti Sill un
punto e un difettO' di testi su un alltrO' punto.

Lo scopo principale dei nostni emenda-
menti riguarda la sostanza dene clOse e ciO'è
~l futuro £unzionaìffiento ddUe Assemblee re-
gionaE. Riguarda però anche il candidato,
tutti coloro che fanno parte ,delll'A:ssemblea
che sarà sciolta e 00.101'0 che vagliono par-
tecipare alle eleziO'ni per un'Assemblea che
dovlrà es:sere eletta. Rriguarda insamma quel-
,lecaltegorie di dttadini ame quali aJPpaI1te-

niamo tutti noi che ci sottO'mettiamo, e giu-
stamente, doverosamente, a queste :prove

quando si tJratta di eleggere H Parlamento
nazionalle; per cui no.n vediamo Iperchè non

debbano saNoporsi al Imedesimo meccani-

smO' giuridico neWinteresse della Stalto tutti
cololro che vorranno affrontare la vita pub-

blica negli istituti regionalL

La seconda pante del nO'stroemendamento
recita: «In casa ,di scioglimento del :consi-
gJ},i,oregionale le elezioni sono indevte con
decreto del P,vesidente della Repubblica sen-
tita la CommissiO'ne parlamentare per le
quesJtioni Iregionali di cui alla legge cos,ti tu-
zionale del 10 febb.raio 1953, n. 62}}.
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Ainche in questo !Caso si è dovUlto pll'opor-
re un emendamento in base ad un chiaro
vifeI1imento all,le norme ,che sono attualm'en-
te in vigore e si dovrebbe riconoscerne la
chiara obiettività; obietvività insi,ta anche
neLl'ultima parte del:lo stesso, che dice te.
stual,mente: «Il decreto di cO'nvocazione dei
comizi elettorali e il deoreto di cui al penul.
timo comma dell'articolo precedente, sono
notificati ai Sindaci della Iregione, alI Com.
missario del Governo e alI Presidente della
COll'te d'appello ».

Se queSiti emendamenti venissero respiin.
,vi,avremmo pienamente il diritlto di espri-
meDe un dubbio: s,i vuole cioè !Che leregio-
ni nascano malaite con gli aprpaI1eochi ort'Ù-
pedici, lin modo da noOn poter 'camminare.
Si vuole ,che nascano sotto il sospetto di
una illegalità generica che a poco a poco,
almeno sul piano filasofioo, ,cominoia ad ,es-
sere la vigilia di una illegalità giuridica, per~
chè cl10n è p'Ùssibile prescindere dai prindpi
quando si rtratta di leggi squisitamente politi.
che in quanto riguaDdano la nasoita di nuovi
iSitituti. Non PO'ssiamo pensare che siano re.
spinti gli emendamenti che ,abbiamo enun-
datli, peKhèoiò significherebbe far nasce-
re le regioni in maniera difettosa. A noi dar.
rà enormemente come italiani, ma nessuna
giust>Ì,ficazione della nostra opposizione al-
l'attuale legge potrebbe esserci data mag~
giare di querrla di chi i'TIsiSltesse nel rifiutare
gli emendamenti che sono il oorret,tivo ma.

l'aIe e quindi anche .giuridico della legge.
Speriamo. perciò che essi vengano aiooolti
affinchè non si possa dire che la ,volontà del
,Parlamento è quella di creare regioni non
vitaE e deSltinate a suscitaire dubbi nei cit-
tadini e cO'nfHtlti oon lo Stato. (Applausi dal
centro-destra).

P RES I D E N T E E liscritto a paT-
bre il semutOI'e RoNa. Ne ha falColtà.

R O T T A. Signor Presidente, signOlr
rappresenltante del Governo, egJl'egi colleghi,
nel mio intervento, mi permetto di ritorna-
re sul nostro emendamento propoSito in so-
s,tituzione del quarto e del quinto comma
dell'alltkalo 3, a complemento di quanto ha
testè detto il senaitore D'Andrea e di quantli

sono intervenuti su questi ultimi commi del-
l'articolo 3.

Il nostro emendamento, Ilet:to p'Ùc'anzi dall
senatore D'Andrea, si iHusltra da sè; l'essen-
za della proposta è evidente perchè, mentre
nell'artkolo 3 del ,disegno di ,l,egge si vuole,
311quallto comma, che lIe elezioni vengano
,indette con decreto del Commis:sal1io del
Governo prresso ,la 'regione, noi riteniamo
che sia più equo e più rispandente 3Illa rea-
le esigenza ,che le elezioni siano indette con
deoreto del Pres,ident'e della Regione entro
il 45° giorno antecedente alla data del,le ele-
zioni. Vemanazlione ,del decreto, d'intesa OOrl1
il President,e della Corte d'appello nella cui
drcoscriziione sono compresi i comuni della
<regione, così come vuole il disegno di legge,
è superflua ed è lin antitesi con quella alUlbo-
nomi a che tanto \niene proclamata nel v'Ùlere
questa legge.

Non si spi,ega comunque perchè debbono
essere intesi iP,J:1esl.denti delle Corti d'ap-
pello competenti per territorio. Voler dare
autorità al Commissario del Governo di ema.
nare il decreto ha il significato di una inu-
tile ingeJ:1enza, dannosa alla tanto proclama-
ta autonomia.

Il comma precedente parla assai chiara-
mente di nuove elezioni irndette in sede or-
dinaria, dopo il decorso del quinqu,ennio
della precedente Amministrazione regionale.
H termine :che noi ,indichiamo, cioè ,i 45
giorni anteeedenti aLla data delle elezioni,
dimostra con evidenza assO'luta che il Pre-
sidente ,deHa regione è aincora neH'esmoiz:io
delle sue £unzioni" nessuna esdusa, e non
si sa perchè si debba voler porre una rlimi-
tazione alla sua ordinaria amministrazione
e oompetenza. Sembra quasi che H Presi-
dente della regione cessi daMe sue funziioni
prima del termine prescri\tto e il faire 'ricor-
so al Commissario del Goverrno sembrerebbe
anche al più spl1ovveduto che, per H sola
fatto che l'amministraZlioneelettorale stia
per finil'e, occo:rre necessarialmente far ri-
oorso ad un tutore che nella specie ,dovreb-
be ,ràffigurars:i nel rappresentante del Go-
verno centra:le.

Per queSlte considerazi'Ùni, che ,trovano
fondamento nel diri:tto vigente nelle norme
di analogia di altri casi simili, non escluse
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anche le nDrme etiche, sembra a noi che si
debba acoDgliere i,l nostro emendamento.

Nel mel1ito pO'i nDn può ,essere trascurata
una cO'nsideraziDne di notevO'le importanza.
Le nuove eleziO'ni sono uln aNo di ordinaI1ia
amministraziDne. Non si t'ratta, CDme vuole
prevedere l'aI1t,icOllo 3 del disegno di legge,
di uno scioglimento del conSiilglio regiona,le
per mO'tir\Ti straDrdinari. NeU'articolo in di.
scussione è chiaramente pr:evistO' il normalle
e Iregalare decDrso del termine della vita del
consiglia regionale, oioè il quinquennio.

Infatti ,l'articolO' in oggetto inizia: «I ODn.
sigli 'regionali si rinnovato ogni 5 anni, sal.
va il dis'pDsto del cOlmma seguente », Icom.
ma che non Diguarda l'emendamentO' da noi
proposto.

Ora, se si traltta di una na:rmale decor-
renza dei termini di dumta del cOlnsigHo re-
gionale, se si tratta di un fatto previsto dalla
legge, se si tratta di un faNo ,che rientra
nella norma funzionale del Presidente della
regione, a noi sembra quanto meno inoppar-
tuna fare ricorso ad altra autorità per la
emanaziane del decreto, che è sempre un i
ricorso per un fatto straol1dimllrio, per l'ap-
plicaziO'ne ,invece eHun fatto ordina,I1io. Quin-
di, oltre a dimillillÌ<re e a ledere iÌl prestigio
del Presidente del consiglio regionale anca.

',l'a in carÌiCa, il cO'ntenuto della n'Orma che si
vUOlle approvare urta chiaramente contro H
buon sensO', contro una esatta applicazione
del diritto pubblico, contro, infine, quell'eti-
ca che si presume essere a base di una sana
amminist,razione del nuovo ente che si vuo-
le mettere in vita.

Che poi il decreto da emanare debba esse-
re concretizzato senti<ti i Plresidenti della
Corte d'appello competenti per territmio,
è un fatto veramente incomprensibille, ,che
non trova nessun riferimento, nè storico, nè
di dkitto comparato, nè di alouna prassi
amminist'rativa. Si vorr:ebbe quasi ,richia-
mare gratuHamente un oontroHo di un al-

tr'D organo dello Stato, quale è quello ddla
Magistratura, per un attO' che, come si è
detto innanzi, è di ordinaria amministra-
zione e non va sO'ggetto ad alcuna tutela e
ad alcun controllo.

Ma che cosa poi ,dov.rebbelro dire o inter-
ferire i Presidenti delle Cor,ti d'appeHo? Qua.

le sarà ,la loro competenza? E, nel !Caso di
dissenso tra le 'rÌichieste del Commissario di
Governo e ,i,l Presidente della COI1te di ap-
peMo, che cosa aocadrà mai? NeHaeventua-
lità di un conflitto, come verrebbe Irisolto?
Potrebbe i,l dissenso dell'aho magistrato por-
tare all'assurda oondus,iOlne di violalre il
cO'ntenuto stesso della legge, e cioè 311pro-
trarsi oltre il ,termine previsto del consiglio
regionale? Certamente no. E allora, a cosa
serve !'intesa con il Presidente della Corte
d'appello?

L'articalO' 3 tratta della durata in caI1ica
dei <consigli regiO'nali ,e della convDcazione
dei comizi per la loro rinnovazione. Quindi
è una norlma necessaria, ma deve ess,ere
contenuta in limMi :oostituzianalli, nel limite
del giure comune, per lo meno senza inutili
mpelli che certamente danneggiano la natu-
ra s,tessa dell'organo amministrativo.

Sembra iinfine che questa decisione di va.
leDe laconsu1tazione di un organo deHa Ma-
gist'ratura 'slignifica appesantilre ;la pracedu.
ra inutilmente, perchè non solo non dà al-
cun giovameThto, ma anzi turba l'ordinario
fiorÌire di un atta ordinanio. Ma non sembra
ancora strano che, dopo tutto, la funzione di
oontrol,lo, che davrebbe esercitare il magi-
strato, ohre ad essere superflua è 3Inche inu-
tile? Perchè <in ogni caso si dovrebbe limi-
tare, anzi verrebbe a degradarsi ad un com.
puto del tempo decorso per sa,pere, per in~
da'gare se la procedura, di per sè estrema-
mente sempMce, è stata osservata.

Pertanta, a noi sembra che il comma in
oggetto debba essere sostituito 'Semplice-
mente nel modo seguente: «Le elezioni so-
no lindette ,con decreto del Presidente della
regione ent,m il 45° ~iorno antecedente alla
data delle elezioni }). Salo così a nO'i sembra
assai più dignitoso, assai più Uitileed essen-
zialmente assai più corretto dal punto di
vista giunidico il contenuto della nOll'ma che
deve essere emanata.

Inoltre OIccorre aggiungere che in caso di
scioglimento del consiglio regiona1le, cioè ne]
caso stlraovdinario <che non prevede la nOlr-
male decorrenza del termine quinquennale,
le elezioni debbono esser,e indette oon de-
oreto del Preslidente della Repubbl!ica, sen.
tita ,la Commissione par1amellltare per le que-
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stlioni 'I1egÌ'O'nali,di cui aHa legge del 10 feb~
braia 1953, n. 62. Infatti, non patrebbe esse~
re diversamente propria per ,l,e ragiani im-
nanzi detite. Lo soiogl,imenbo del consigHo
regianale è veramente un fatlta eccezionale
che si verifica per mativi nan prev,isti e per
fatti amministrativi e politici di natura non
ricO'rrente, anzi ~ occanre ,ripeteda ~ di
natura fuori del [call'ume, fuorli deLl'ordina-
ri'O, che castituisce una vera e pI10pnia ecce'
zione alla norma vigente. Ne cansegue che
tale fatto eccezionale deve essere regolalto
,da un intervento eccezianaJle, oO'me quello
del supremo magistrato dello Sta1to. :i:<: indi.
spensabile mettere in evidenza che qui ri-
corre un'interpl1etazione analogilCa, cioè que'l-
la dello sciO'glimento del Parlamenta; è no.
tario che questa è una preragativa del Capo
dello Stata, come avviene anche in tanti
altri Paesi regolati da una iCasti'tuziÌ'One ve.
ramente demacratica. Mentre per un atto
olt'dinario n'On si può e non Sii deve far ri.
corso a pracedure eccezionali, neil casa ecce.
zionale è indispensabile far ,ricorso ad un
rimedio che esce dall'ordinario e cioè alla
massima autorità dello Stato.

Se sÌ' v'Oglliono ,le regioni, queste nella loro
vita funzionante debbona essere tratltate e
r'egalate secondo chiare ed inequivocabili
norme che debbono ,lasdalìe seI1eno e t,ran-
quitla il cittadina e non ansioso per tortuo'
se vvoende che pO'ssona scaturire da in te-
Dessi e disamminisrtraziane.

L'emendamento da nai pl1Oposta vuole
conoedere la massima ga,ranzia Iche, in casi
imprev1Ìsti, salo il Presidente della Repubbli-
ca può dare.

ÈSltato necessaria .Ear,e Ulna diSitinziane
fra la convocazione dei comizi pelf la 10tl10
dnnovazione e quella prevista nel caso di
sci'Oglimento dei lOonsigli :regianali. Nel pI1i-
ma caso è un normal,e svO'lgimento degli
,eventi che la legge prevede, regala, sanci.
see; nel seconda caso, appunto perchè im-
prevista, accorre fare l'ricorsa ad un si'stema
che a:ffira delle galranzie che la legge nO'npuò
preveder1e. Naturalmente è anche 'Ì'ndispen-
sabile sentire la C'Ommissi'One panlamellltare
per le questioni regianali, di cui alla legge
10 febbraio 1953, n. 62, perchè si tratta anche
di far precedere ad un pronunciato solenne

una adeguata istruttoria, che è proprio quel-
la prevista dal nastro emendamento, a!ilor~
chè suggeriamo di sent,ire una Cammissione
parlamentare particolar:mente versata ecam.
petente per questi'Oni regianali. Si ripete an-
cora che, tJrattandosi di un eventO' che esce
fuori del comune e che non è possibile nè
fa.oi,le prevedere oggi nel discutere su una
legge, si deve fare ricorsa inevMabilmente
ad una procedura che dia la massima garan-
zia possibile.

La proposta di legge nell'articalo 3 tace
su questa passibHità di eventO' che purtI1op'
po si è spesso verificato e che è possibile
che si possa veri,ficare in una qualunqué
deHe 'DI'azioni del territorio deHo Stato che
si vogliano oggi chiamare regioni. Non può
essere sottavalutata neanche Ila cincoslta:nza
che la diversità delle regiioni che dovranno
costiltuire li nuovi sistemi può dare adito a
numerase difficoltà di non facile saluzione.
Possono sorgere conflitti neH'intelrna stesso
della regi'One, canflitti taLi da rendere im.
possibile la vita amministJrat,iva dell'ente.
Non è questo un fatto ,nuova nella vita po'
litica e amministrativa dei nostri tempi e nel
nostro Paese. Le divergenze, giri:interessi con.
trastan1:i possano essere vaI1i nel Sud a nel
Nord d'Italia ed è per ciò che si rende ne~
cessaria una valutazione di un argano pair-
ticolarmente competente che investe !'inda.
gine sostanziale delle questioni e non sem.
plicemente quella formale.

Sono cose, queste, che noi riteniama della
massima i,mpontanza ,e che non possono es.
sere trascurate dal legislatore. Lo sciogli-
mento di un oonsiglio regianale è IUn faJtto
grav.e e carne tale va risolto. È un fatto
grave 'Perchè Ìinveste la 'vita amminis,trativa
e politica di una vasta porzione del nostro
terdtoDio. Non basta d:iJre che si è verificata
una crisi, ma questa va risalta. Si deve Di.
soJvere la crisi e per fada occorre anzitutto
valutarne ,le 'Cause, individuaI1lle i matJivi e,
se possibile, sananli, per evitare lo soiogli-
mento di un cansiglio regianale che è sem.
pre un fatlto grave, come tutti i fattieace-
zionali. Giò paralizza 'la vita di IUn intero
settore del nastro Paese e alle 'valte questa
paralisi può durare altre il limite del giusto
e del daveroso, pel1chè i,l,rinnovo di un con-
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siglio regionale, a seguito del verificarsi di
una crisi, I1ende la vita del nuovo consiglio
già difficile al suo nascere. Ecco perchè si ri~
chiede necessariamente e indispensabilmen~
te un'indagine a meglio :un'istruttoria ddla
oompetemte Commissione parlamentare. E
non occorre a questo proposito spendere
ulteJ:1iori chiarimenti, pokhè la Commissia~
ne parlamentare per gli affari regiomuli, an.
zi per le questioni regionali, conosce e cono~
scerà meglio la natura di quelle cause che
passano determinare uno !soiogliimemto an-
ticipato del consiglio regionale. Abbiamo
deMo che ,lo scioglimento del cons:iglio re.
gionalle è un fatto fuoI1i del comune, e lo è
perchè intermmpe la vilta normale di urn
ente. Come la ddimitazione nel 'tempo della
vita di un ente è necessaria, l'interruzione
di questa vita è un fatto che intacca l'essen-
za stessa della vita dell'ente. È necessario,
quindi, pI1ima di ricol'rere a quesito stlraor-
dinario p"f"ovvedimento dello sdogilimento
del consiglio regionale, valutare in tutta la

l'Oro interezza i motivi che lo hann'O deter-
minato. In questo caso è logico, è onesto,
è gius1to che le nuove elezioni non ipOlssano
essere decretate dal Piresidente deHa regio~
ne, così come abbiamo suggerito neI prece-
dente oomma, ma si debba necessariament,e
:rkorreI1e, dopo l'istrutJtoJ:1ia sOlpradetta, altla
suprema carica dello Stato.

Non possiamo non esternaJl'e la nost,ra me-
raviglia nel rilevare che il disegno di Ilegge
abbia !taciuto S'U un a1rgomento di così no-
tevole importanza. Anzi, più che meraviglia-
ti, ,restliamo dalorosamente sa1rpresi dinanzri

a'l silenzio del disegno di legge. Noi nutria.
mo fiducia che gli onorevoli senatori che ci
ascoltano vorranno proporsi, nella loro co~
soienza, l'inteJ:1rogativo che noi ci siamo po-
sti nell'aver presentato l'emendamento di cui
si disoute. È un emendamento che noi ri,te-
niamo necessario perchè tranquillizzante ,e
che certamente la pubblica opinione valu-
terà nella sua essenza e neHa sua indispen-
sabi,Htà.

L'articolo 3 costituisce il fondamento del~
la legge regionale. Infatti non a caso è stata
inserito nel titalo primo, cioè neHe disposi-
ziani generali, perchè come ,tutte le disposi-
zioni generali costituisce il serio fondamen-

to su cm deve sorgere e ,reggersi una 'legge
così importante e così glrave per le conse-
guenze che possono derivarne.

NOli facciamo appello alla sensibmtà degli
onorevoli 'colleghi per una equa, indispensa-
bile disamina del nostro emendamento. L'ac-
ooglimento di esso renderebbe cell1tamente
più f,unzionale, più acoettabile, tutto il con-
tenuto dell'articolo 3 del disegno di 'legge;
eviterebbe certamente dolorose sorpI1e'se ed
equivoci insanabili, nonchè una perdita di
tempo nella sana e normale amministra:lJio.
ne di un ente che noi abbiamo contrastato,
ma che, nel caso sii attuasse, vogliamo venga
attuato per lo meno seguendo criteri logici,
giuridici ed etici.

Il nostJro emendamento ha il pregio della
chiarezza e IiI merita di pr1evenire, ,ed ev,i,ta:re
equivocI e false, nonchè comode, interpreta~
ziani. Noi, in conclusione, vogliamo evitare
inutili 'e superflue oongetrture e proponia.
mo comprensibili emendamenti, che rende.
ranno più possibile e più vitale la pmtica at.
rt:uazione di un sistema di ordinamento Iregia.
naIe.

Altro emendamento al medesimo articolo,
e che riteniamo egualmente necess8'l'io, è
quella tendente a sostituire il quinto oomma
dell'aI1ticO'lo 3: «Il decreto di canvocazione
dei comizi ed il decreto di cui élJl,penultimo
comma deH'articolo pJ:1ecedente deve essere
notificato al presidente ddla giuI1Jta oomu~
naIe e comunicato ai sindaci della I1egilOne »,
con H seguente: « Il decreto di convocazione
dei comizi elettorali deve essere notificato
ai sindaci della ,regiane, al Commissario del
GoverrrJ:o e élJl P'residente della Corte d'alip-
peUo ».

L'evidenza della neoessità dell'emenda-
mento:Ci sembra assai chiara. Comrunque vo-
gIiamo illustrarlo perchè lo Iri,teniamo rispan.
,dente ad una più esatta interpretazione del
pensiero del legislatme, in quanto la dizio-
ne attuale ddl'artkolo 3 presenta degli ele-
menti inutili ed evita l'applicazione e l'at~
tuazione di altri che noi riteniamo necessari,
se non addirittura indispensabili, per la na~
scita di un consiglio regionale. È infatti ,inu.
)tile e superfluo natificare al Presidente della
giunta regionale « U decreto di cui élJlpenul-
timo comma dell'articolo plrecedente ». An-
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zitutto il riferimento a tale cO'mma è assai
pO'co chiarO', perchè l'artioolo !Cuici si iriferi-
l'ebbe è quello segnato come artioola 2, ed
in esso manca assO'lutamente qualsias,i cO'n-
Itenuto che g1ustifkhi 'e spieghi il riferimento.
A par1te ciò, è assO'lutaJmente superfluo noti-
ficare Jil decreto per Ila convocazione dei co-
mizi per 1'elezione dei ,consigliregiomdi al
Presidente dalla giunta regionale: quale ma.
tivo giuridico, costituzionale e 100gicoavreb~
be tale noti1Jica? Quale scO'po si deve mai 'l'ag-
giungere cOIn,essa? La notifka è inutile per-
chè potrebbe determinal1eequivoci e pos-
sibili nullità; anzi noi riteniamo che tale atto
sia addirlittf{]ra allltkostitruzionale, per cui an-
drebbe soppressa la prescriziO'ne deUa noti-
fica.

Siamo d'accordo sul fatto !Che il deoreto
venga notiJficato ai s1ndaci dei comuni che
fanno pal1te della n~gione; Iperò è necessa:rio
chiaril'e che il decreto deve essere 1ll00tlifka.
to e nO'n oomunicato come è stato pr,evisto
nel disegno di legge. Non vi è ,chi non veda
la profonda differenza di carattere giuridico
tra comunkazione e notifica: la cO'munica.
z,iane è un puro atto formale, e ,chi la ,ricev,e
non deve far aJt'ro che prenderne atto; men-
tre la nO'tifica impane dei doveri, dene pre.
scrizioni, che devono esser mantenuti" e non
potrebbe essel1e div1ersamenlt,e. Infatti a che
sevve prendere atto di una oomunkazione? O
questa è necessaria, 'e aMora deve esselre no-
tificata, O'non è necessalria, 'e allora è per-
fert:tamente inutile comunicarla ai capi delle
Amministrazioni comunali. Riteniamo invece
utile e necessario darne notizia ai sindaci,
ma non nella forma della semplice comuni.
cazlione, bensì nella forma di notifica. Infat.
ti, a seguito di >talenO'tifica, i sindaci devono
o no es,eguiDe adempimenti? Devono o no
rispet!taree far rispettaJre quanto stabilito
dalla legge? Quindi la necessità, Ila ineViita-
bHità di ricorrere ad un élJtto di notifica e
non di comunicazione.

Il decreto di convocaz,iO'ne dei comizi ed il
decreto di cui al penultimo comma dell'al"
ticolo 2 devO'no poi essere notificati al Com-
missario del Governo. A télJleriguardo il di.
segno di legge tace. Mentre pl1eoedent,emen'
te, violando una prassi !giuridica, si vuole
far intervenire il Commissario del Gover.

no, qui inveoe, dove è necessario ,l'interven.
to, sia pure cO'me chi deve necessariamente
averne fOJ1male e legale notizia, si Itace ,in.
spiegabilmente.

È vero che, secondo il disegno dI legge, è
il CommissaJrio di Governo quello che do-
Vlrebbe emanare il deoreto, ma, se élJccolto il
nost,ro ,emendamento, si rende necessaflÌ'o
darne notifica a detto Commissal1io.

È certamente superfluo ,insistere oltre su
tal,e argomento; élJccolito il nost,ro emenda-
mento al comma precedente dell'artico~o 3,
si deve necessariamente provvedere alla lITO-
tifica anche al Commissario del Governo.

Gli stessi motivi devono valere per la no-
ti£ica al Presidente della Corte d'appello
oompetente per terriltorio. Non una intesa
preventiva, Icosì come si vuole nel disegnJo
di legge, ma una regO'lare e formale notifica.

Non è superfluo insistere su questo punto.
Una intesa preventiva creerebbe confusione
e viO'la le competenze di diritto del Pr1esiden.
te della regione; la notifka invece è una co'
sa necessaria, perchè impone anche al Presi-
dente della Corte d'élJppello alcuni doveri, tra
cui il più importante, che è quello del con~
trollo se :la legge è stata appHcata cometta.
mente e se non sussislta alcuna Viiolaziane.

Sono queste considerazioni, contenute nei
nostri emendamenti" che miranlO ad una più
equa e ,pratica attuazione della legge previ.
sta nel disegno di legge in discussione.

Onorevoli oolleghi, su tale argomento pen.
so che non si debba dire altro se non rivol-
gere un invito a Imedital'e ,le nostre adtiche,
le nost-re ,istanze, affinchè la legge che si
vuole approvare possa recare il minor dan.
no possibile, possa essere più chiaJra, più
aderente alla ,realtà dene cose che formano
la nostra vita di tutti i giorni. È con questa
speranza che concludo. (Applausi dal centro.
destra).

P RES I D E N T E. Non essendovi al.
tri isclfÌltti a parlare, dichiaro chiusa la di.
scussione suWarticola 3. Ha facoltà di par~
lare l'onorevole relatore.

BAR T O iL O M E I , relatore. Signor
Presidente, onO'revoli colleghi, onor,evlOle
Sotltosegretair,io, anche la discussione glenera-
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le sull'articO'lo 3 ha confermato che i temi
di qualche interesse sono, nonostant,e gli
sV0'lazzi e lIe molte par0'le, bene individua-
bili. In genere eSSii sorgono, vedi caso, quan-
do gli antiregionalisti si pongono a valoriz~
zaire le prerogative costituzi0'nali dell'auto-
nomia. Da questa o0'nstatazione mi pare di
poter trarre due riflessioni: la prima è che
,tutto l'allarmisiillo, oreato nella pubblica opi-
nione circa la presunta disgregazione del.
>l'unità statuale che l'0'rdinamento delle re.
gioni a Sltatut0' normale creerebbe, è per lo
meno esagerato, se nel contempo si lamenta
il declassamento della regione a livello di
piDovinoia o di comune, o se si ritiene ~ co-

me hanno detto altri colleghi del Partito
liberale ed hanno concretamente prop0'Sto
con alcuni emendrumenti ~ che la ,regione

debba essere sottratta alle cosidde1Jte inter-
ferenze del p0'tere centrale trasferendo, ,per
esempi0', alcuni pot'eri, che la presente legge
affida al Commissario di Gov,erno addirit~
tura al Plvesidente della Repubbl1ica.

La seconda ,riflessione, invece, ci avverte
anC0'ra una vOlhadella oontradditt0'rietà de.
gli arg0'menti degli antiregionalisti, o quanto
mento della strumentalità dei loro interventi
e della c0'nfessa inutilità dei 10'ro emenda-
menti.

La prima osservazione è nata dal primo
comma, dove si dice che i consigli « si rin~
novano », invece che « durano in carica ». I
colleghi del Movimento sociale S0'no palrt1iti

da qui per contestare l'assimilazione della
legge elettorale regi'Onale a quelJa elettorale

degli enti locali, in quanto è proprio nel testo
unico del 1960 che l'articol.o 8 dice appunto

che i cons,igli comunali e provJincia1i «si
rinnovano ». Personalmente sono d'accordo
con !la dizione di legge perchè il rinnovo dà

il senso della continuità .oltre l'elezione che
deve rappresentare un rinnovo degli uomi.
niche impersonano tranSlit0'riamente la con.
tinuità dell',istr.tuto, perchè rappresenta una

verifica, una rettifica degli orientamenti, ma

nO'n una soluziO'ne di cO'ntinuità, un trauma
nella vita dell' ente.

Ma qui si è fatta un'altra questione, quelila
della scadenza e della ilillprorogabilità della
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dUfaJta !in carica dei oonsigli Iregionali. La l,eg.
ge al n0'stro esame afferma che i !consigli duo
rana 5 anni, che il quinquenni0' dec0'rre dal.
la data deHe elezioni, che le elezi0'ni per il
Irinnovo P0'ss0'no essere fatte a parti!re dalla
quart'uLtima d0'menica prima del giorno in
cui scade il quinquennio; e, se poi le elezioni
non fossero fissate dopo la data di scadenza
del quinquennio, che cosa accadrebbe? Nien-
te, perchè per l'istiltuto della prorogatio che
si applica normalmente a tutti gli enti locali,
le Amministrazioni regionali seguiterebbero
regolarmente a funzionalrle. Non è il casO' del
Parlamento per il quale la Costituzione espli.
oiltamente afferma all'rurticolo 60 che non
può esservi pr0'roga se non per legge ,e in
caso di guerra. Le. funzioni peraltrO' sono
di'verse perchè nel primo caso, quello de]
Parlamento, si tratta di un organismo p0'li.
tic0'; nel secondo caso si tratta di un orga.
nismo che ha anche funzioni amministratli.
ve, e comunque è un principio acoettato dal-
la dattrina costituzionalista che per i pllllllti
nei quali la Costituzione taoela competenza
di deoidere spetti al legislatore ordinario, i]
quale, in questo Icaso, ha fissato Ila durata
del consiglio e ha lasciato una celrlta elaslti.
oi'tà nella scdta della data de:Ue elezioni.

Il consiglia regionale della Valle d'Aasta,
per esempio, ha durato in questo ultimo pe-

riodo quasi sempre invece che 4 anni, 4 anni
e mezza, perchè il ,Rie:golame:nto dke che in

certe stagioni, specie d'inverno, l,e elezioni
non si poss0'no fare. Un'interpretaziane cO'r.
retta del secondo c0'mma dell'articolo 3 mi

sembrerebbe comunque voler,e 0'PP0'rtuna-
mente fissare la discrezionalirtà deMa scelta

della data delle elezioni tra la quart'ultima
domenica prima della data di scadenza e la

data stessa di scadenza.

Parag0'nando però il disposto del presente
articolo con quello dell'articolo 8 del testo
unioo della legge elettorale comunale, ci si

accordge che i criteri sono diversi, perchè
per i consigli comunali e provinciali le ele.

zioni possono essere fissate a pa.rtire dalla
domenica seguente alla data di scadenza.
Oredo, in primo !luogo, sopratltutto per ri-
spondere all'istanza piÙ volte espressa anche
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durante questo dibattito deHa necessità di
\raggruppare le elezioni per evitare -eccessive
dispersioni, che le nOlrme delle due leggi
debbano essere uniforma te; e a me sembra
più giusto il criterio seguì,to nella l'egge che
stiamo approvanda. In secondo luogo, nan
credo si possano fissare dei termini rigidi,
in quanto l'Italia, dato il suo sviluppo longi~
tudinale, deve contemperare tra l'altro situa~
zioni metelreologiche prO'fondamente diverse
di aniTIa in anno. Rifel'endoci all'esperienza
delle elezioni politiche svoltesi in questi ul-
timi venti anni, noi partiamo dalla data bas~
sa del18 aprile per arrivare fino al17 giugna.

Non credo comunque che ci sia una de.
grradazione dene 'regiO'ni a statuto norrmak
per la loro assimilazlione ad una ce,rta nOlr-

mati-va elettorale prevista per i cOlmuni e le
provincie rispetto ad un diverso Itrattamen-

to delle regioni a statuto speciale. CO'me so-
stenni nella replica, le regioni a statuto spe-
:ciaJe sorsero nO'n tanto come un prO'bl,ema

della riforma ddla struttura dello Stato, ma
per risOllvere alcuni problemi contingenti: i]

sepamtismo, problemi di confine, problemi

di minoranze etniche; e in questo sensO' han-
no sostanzialmente dsposto agli scopi per i
quali erano state create. È l'aHuazione della

l'egione a statuto nOlrmale che realizza la ,ri-
fOlrma dell' O'rdinamento ordinario dello Sta-

to del quale fanno parte con gradi e Hvelli
diversi di responsabilità, ma nella stessa di-

rezione e nello stesso quadro, comuni e pro-
vince.

Inoltre aggiungo, e concludo su questo
punto, che le osservazioni del Ranelletti cita~
te stamane dal s'enatore Nendorni, anche va'

lendole accettare per come sono, in parte so~
no superate dal fatto nuO'vo della mobilità
della po.polazione che ha trasformato il me-
tro di valutazione delle distanze dal chilome~
tra nel ,tempo di IpercO'rrenza, cioè nella o.r-
ganizzazione dei collegamenti tra spazi dif-

ferenziati. Questo pone il grO'sso ',pII1Oblema

della riforma dei comuni. E, se potessi fare
un'affenmaziOlne a titO'lo puramente persO'na-
le, direi che la disputa che si è svolta sul
problema della prO'vincia potrebbe essere

cO'ncretamente affrontata saltanto quando
avessimo in paNe ,risal,to il grosso prO'blema
dei cOImuni, speoialmente dei piccO'l,i comuni

I i quali non hanno più certamente neppure
la dilmensione eCOlnomi:ca e l'efficienza dei
servizi che sOlno 1011'0affidati.

Una breve parentesi mi sia consentita per-
tanto, dOlpo le precedenti oss,ervaZJioni, per
rispondere ai rilievi fatlti sulla durata deBe
,r,egioni a statuto speciale diversa da quella

delle r,egioni a statuto nonmale. E sì o no il
caso di uniformare le d3ite di, scadenza? Pe,r-
somùlmente penso che il pluralismo dell' or-
ganizzazio.ne è contrario all'uniformità in
tutte le sue forme. Ma ci sOlno due motivi
grossi da considerare. Pidmo: il t!TOIPPOrre.
quente Iripetersi delle Iconsultazioni eletto-
rali che consirglia il raggruppamento delle
consultazioni stesse. Secondo: ria necessità,
in 'tempo di programmazione economica, di
una certa unifonrniltà dei paradirgmi di valu.

tazione e quindi degli schemi di organizzazio.
ne statuale. Oredo che questo processo di ['e-
visione nel rispetto deLle singole competen.

Ze e attribuz;ioni pO'ssa svolgersi gradualmen.
te. Non creda invece che la prO'oedura casti-

tuzionale debba essere seguita per la durata

dei consigli delle regioni a statutO' normale,
perchè dò rientJra nella cO'mpetenza della le.

gislaZJiO'ne O'rdinaria. La prO'cedura oastitu.

ziO'nale è invece necessaria quando si tratta
dì modificare la durata ddle regioni a sta.
tuta speciale perchè si tratta di mO'dificare

nO'rme iConsaorate da lerggi cO'srttiuzional:i.
Non vedo inO'ltre i motiivi di uno sposlta-

mento della durata in carica dei :consigli da]
quarantaseiesimo al trentaseiesimo giorno

precedente le elezioni, richiesto dall'emenda~
mento Nenciani n. 3. 5. Dieoi, giorni in più

di attività dei oonsigli stessi nOln è un fat.
to :rilevante, mentre lo pO'trebbe essere man-
rte:nerli in vita dUlrante la liniz:iata campagna

erl'ettO'rale.

L'emendamentO' n. 3. 11, che mira a regola~
re rl',ia:>otesidi impOlssibilità di ,tenere leelezio-

ni alla data prevista mi pare ugualmente su-
perfluo in quanto, (richiamandO' qruesto di.

segno di legge nei casi di silenzio il ,testo
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unico n. 570 del 1960), è propri'O l'articolo
18 del suddeNo testo che regola :completa-
mente il caso in esame. Non mi sembrano
neppure necessari l'emendamento n. 3. 12 e
gli altri conseguenti che cercano di regolare
le ipotesi che si verificano in caso di sciogli~
mento anticipa"bo del consiglio regionale in
quanto la convocazione dei 'comizli è regolata
dall'articolo 126, ultim'O comma, deUa Costi.
tuzione.

AHa senatrice Alcidi Rezza e al senatO're
Bonaldi ,ricorderò che all'articolo 1 della pre.
sente legge si dichiaira di Irichiamare appun.
to IiI citaito testo unico deUe leggi elet\torali
amministrative 16 maggio 1960, n. 570, per
tutte le parti che non fossero contemplate
nelle presenti disposizioni.

Per quanto :concerne gli emendamenti che
mirano a regolare la prima riuniO'ne del con.
siglio ,regionale, r:icO'rderò che anche questa
materia è disciplinata dall'articolo 14 della
:legge 10 febbraio 1953, n. 62. Anche la mo.
difica della data di affissiO'ne dei manifesti
eletltorali da pa1rte dei sindaci mi pare che
debba essere ,respinta. Io sono d'accordo che
la campagna elettorale venga ridotta nei suoi
termini, ma per hllrlo occorre abbveviare
prima i tempi tecnici delle operaziO'ni eletta.
raM al'1Jrimenti noi creiamo una gl'ossa cO'nfu-
sione e a queste riflessioni è infatti fonda-
mentalmente ispirato il disegno di legge a
suo tempo presentato dai colleghi Fenoaltea
e Nenni.

Nel caso speoifico, r,idUlTe i t,ermini per
l'affissione del manifesto senza provvedere
alla modifica del testo unico, cioè senza pro-
durre l'accelerazione delle O'perazioni neces-
sGllrie,significa non rispettare e quindi non
pO'tere attuare la s,equenza delle operazioni
elettO'rali previ'ste dalla rlegge.

NO'n mi fermerò sugli, emendamenti che
propongono valrianti divagatorie o spedose
o lessicali, se non per rispondere sommessa.
mente al senatore Rovere che ha finito ieri
sera la sua apostrofe con una fÌ'vendicaL?iO'ne
Hrica agli O'sltruzionisti del rispetto del Rego.
lamento, di un corretto uso del Regolamen.
to. CO'me giudichevebber'O il senatore Rove-

re, i suoi colleghi cO'sì sens.ihiH alla spesa pub-
Mica, all'uso del dena:m in genere, U!Il ta~
Le che consumasse la benzina della sua auto
per il semplice gustO' di sentkne pulsare i

pistO'ni?

La verifica del numero legale, quando si sa
che l'Assemblea è in numerO'; l'appello no~
minale nO'n per chiedere la cO'nferma solen-
ne di una respO'nsabilità personale che è sta.

ta già espressa, ma sO'IO'per perdere tempo;
la presentazione di emendamenti senza alcun

si'gnificato... (interruzione del senatore Bat-
taglia). Sto rispondendo, senatore Battaglia,

ad un intervento del suo' cO'llega su quest'O
argomen to.

DicevO', la presentaziO'ne di emendamenti
senza akun significato, per i quali neppure li
presentatori trovano airgomenti plausibili di

'illusltrazione; il ricO'rso, eccezionalmente pre.
visto dal Regolamento, alla presentaziO'ne di
emendament:i durante la disoussione, invece

di 24 ore prima, per ,togliere b pO'ssibilità
di apprO'fO'ndirli, non significa USaire corret.
tamente il RegolamentO': è quanto meno cre-

dere in un riltuale senza senso.; è far gira're

a vuato lIe 'ruO'te della macchina parlamen-

:
tare; è incrementare l'O sviluppo delle cO'm-

ponenti di quel fenomeno che il Duverger
chiamava il parlamentaa:ismo; ed è in l'ealil:à
la involuzione patalagica del sistema che si
ripiega su sè stesso, è la cO'nfess,ione della

incapacità di certe fO'rze pO'litiche nO'n solo

di capire ma di convincere e di produrre.

Per questi motivi canferma ,la contra,rietà

I della maggioranza della CommissiO'ne a tutlti
gli emendamenti presentati all'articolo 3.
(Applausi dal centro e dalla sinistra).

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare l'onorevale sottasegretario di Stato per
l'interna Gaspari.

GAS P A R I , Sottosegretario di Stato
per l'interno. Onorevole Presidente, onore.
voli senatori, il Governa si associa alle di~
chiaraziani fatte dal l'elatore che condivide
pienamente. (Applausi dal centro e dalla si-
nistra).
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Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI

P RES I D E N T E. OnoJ:1e\"olicol:leghi,
dobbiamo ora procedere ana votazione degli
emendamenti presentati aH'articolo 3.

Faoci'Ù presente che gli emendamenti nu~
mero 3. 328, n. 3.329 e n. 3.330, proposti
alla rubrica dell'articolo 3 dai senatori AI~
cidi Rezza Lea, Airtomed altri \"Emgono ac-
oantonati, in quanto la rubrica verrà posta
in votazione d'Ùp'Ùl'articolO'.

A L C I D I R E Z Z A L E A. Per
quale ragiolne, signor Presidente, li accanto-
niamO'?

P RES I D E N T E. Perchè la rubrica
si vota dopo; non è la prima volta che adot-
tiamo questa procedura.

V E R O N E SI. Veramente l'abbiamo
sempre votata in anticipo.

P RES I D E N T E. È stato presentato
dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri
senatori un emendamento n. 3.19, tendente
a sO'ppnmere l'articolo 3. La soppressione
pura e semplice di questo articolo, che è
essenziale perchè senza di esso la legge non
sta in piedi, è in contrasto sia con la delibe~
razione del Senato che ha rigettato l'ordi-
ne del giorno che prO'poneva di non passa~
re all'esame degli articoli sia con la appro-
vazione degli articoli 1 e 2 che sarebbero
posti sostanzialmente nei nulla se non fos-
sero int'egrati dalla disciplina sulla convoca-
zione dei comizi e dalle norme sulla durata
dei consigli regionali. Pertanto ritengo che
l'emendamento nO'n possa essere messo ai
voti.

V E R O N E S L Quest'Ù noOnè un ragio-
namento. (ClamoYl dall' estrema sinistra).

P RES I D E N T E. Scusi, senatme
Veronesi, con questo emendamento nO'n ci
sarebbero le norme per indire le elezioni:

quelle ,elezioni che abbiamo voluto votando
gli articoli 1 e 2. Comunque, le ripeto che
non metto ai voti l'emendamentO' perchè è
precluso.

Da parte dei senatori Alddi Rezza Lea, Ar-
tom ed altri è stato presentato un emenda-
mento, n. 3.21, inteso a sopprimere il primo
oomma dell'articolo 3. Identico emendamen-
to, n. 3.325, è s1'ato presentato dai senatori
Basile, Picardo, Gray, Less'Ùna, Nencioni,
Crollalanza e Turchi.

Senm il pI'imo comma, tutto l'articolo 3
noOn r'egge e pertanto questi emendamenti
dovrebbero essere preclusi. (Interruzione
del senatore Veronesi).

Voei dall' estrema sinistra. Basta!

V E R O N E SI. Che cosa basta? Non
basta niente! Tacete!

P RES I D E N T E. Ad ogni modo
nOonmetto in votazione questo emendamen.
to. (Interruzione del senatore Veronesi. Vi-
vaci proteste dall'estrema sinistra). Mi as-
sumo io la responsabilità, Joro faocian'Ù si.
lenzio: non pongo in votazione le prO'poste
di soppressione del primo comma.

V E R O N E SI. Ma come giustifica
questa sua decisi'Ùne?

P RES I D E N T E. La soppressione
del primo comma equivarrebbe alla sop-
pressione dell'intero articolo.

P I N N A. Chiedo di. parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoItà.

P I N N ,A. Spiego la ragione per la qua.
le abbiamo proposto questo emendamento,

. D' A N G E L O S A N T E. n senatore
Pinna ha già parlato.
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P I N N A. Il Presidente mi ha dato la
parola ed io parlo.

Voglio solo dire che il non porre in vota.
zione questo nostro emendamento mi pare
un errore, peI'chè la soppressione che noi
proponiamo non lascia akun VIUOtO: segue
infatti un altro emendamento che è sosti,tu.
tivo del primo oomma.

P RES I D E N T E Ma aUora la !ri.
chiesta di soppressione pura e semplice, così
come è avanzata nell'emendamento, non ha
senso.

V E R O N E SI. Domando di parlare,
non avendo preso la parola nel corso della
discussione dell'ar,tioolo.

Voei dall' estrema sinistra. Hai parlato
adesso!

I

P RES I D E N T E. Ha diriÌtto di pa,r-
lare, non avendo parlato nel corso della di-
scussione, ma faccia presto, senatore Vero-
nesi.

V E R O N E SI. Se lei mi dice che io
devo far presto, che io devo affrettarmi...
(Interruzioni dall'estrema sinistra). Io ho di-
ritto di parlare perchè non ho parlato in se-
de di discussioneg;enerale sull'articolo. (Vi.
vaci proteste dall'estrema sinistra). E vorrei
fare un discorso serio e approfondito. (Vi-
vacissime proteste dall' estrema sinistra).

P RES I D E N T E. OnoreVioli colle.
ghi, non facciano perder,e tempo, lascino
parlare il senatore Veronesi. Senatore Vero.
nesi, ha facoltà di parlare.

V E R O N E SI. Signor Presidente, ono-
reVioli colleghi, noi assumiamo tutta la re.
sponsabiHtà degli emendamenti che abbia-
mo pr,esentato. L'abbiamo presa sot<toscri.
vendoli e questi emendamenti faranno par-
te di IUn lungo fascicolo che sarà pubblica-
to... (Commenti e proteste dall' estrema si.
nistra).

D'A N G E L O S A N T E. Lei parla
per far perdere del tempo!

P RES I D E N T E. Debbono avere
della tolleranza; il senatore Veronesi ha di-
ritto di parlare.

V E R O N E S I Io fisicamente non
sto bene... (Interruzioni dall' estrema si.
nistra).

P RES I D E N T E. Onorevoli colleghi,
siano tolleranti, ripeto che il senatore Ve-
ronesi ha dil1iHo di, parlare. Dica, senatore
Veronesi.

V E R O N E SI. Le dicevo che non sto
bene e quindi chiedo alla cortesia dei colleghi
di comprendere lo spirito che mi anima e di
permettermi di parlare con una relativa
tranquillità. Se poi i colleghi non ritengono
di far questo e se lei non sente di poter ac-
cordarmi il diJ:1itto di parlare, che cosa de-
vo e posso fare?

P RES I D E N T E. Sono qui per tute.
lare i suoi diritti.

V E R O N E SI. Grazie. Dioevo che noi
assumiamo la responsabilità degh emenda-
menti che abbiamo presentato. Aggiungo che
questi emendamenti, siano essi posti in vota~
zione o dichiarati preclusi o inaccoglibili o
inammissibili, verranno tutti quanti starn
pati ~ se sbaglio mi si cor,regga ~ in un fa.
scicolo aUegato ai verbali di questa dilscus-
sione. Orbene, noi abbiamo dovuto riscon.
trare nel corso di questi giorni, a partire dal.
l'emendamento n. 1 in poi, una serie di in.
terventi decisori da parte della Presidenza
che ci hanno posto sempr'e in maggiore dif.
ficoltà. Accanto alle preclusioni per le qua.
li... (Interruzione del senatore D'Angelosan.
te). Onorevole collega, parlerò dieci minuti
se le fa piacere. (Interruzione del senatore
Adamoli).

P RES I D E N T E. Senatore Verone.
si, parli sulla soppressione del primo com.
ma: si attenga all'argomento.

V E R O N E SI. Onorevole Presidente,
mi deve lasciar parlare ed esprimere quelle
che sono le logiche premesse di quanto devo
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dedurre. Noi accanto aUe predusioni per le
quali non abbiamo e,levato akuna contesta
zione per;chè sono affidate alla sua autorevo-
lezza ed al suo Logico giudizio...

P RES I D E N T E. Mi dica perchè
non sarebbe precluso questo emendamento!

V E R O N E SI. Ar,riv,erò anche a que-
sto! (Clamori).

P RES I D E N T E. Anche lei, sena-
tore VerO'nesi, deve comprendere lo stato
in cui si trova ,t'Assemblea. Quindi venga al
sodo e dica la sua conclusione.

V E R O N E SI. Mi scusi, onorevole
Presidente, ma dtengo di avere il diritto di
svdlgere il mio intervento; dovrei forse li-
mitarmi a dire semplicemente sì o no?

P RES I D E N T E. No, lei mi deve
dke la ragione per oui non ritiene che sia
precluso quell'emendamento.

V E R O N E SI. Io ho il diritto di par-
lare anche un'ora o due ore. (Clamori dal-
l'estrema sinistra).

P RES I D E N T E. Ma no, non è vero!

V E R ,o N E SI. Io non ho parlato nei
modi concordati nel corso della discussio-
ne generale; avrò il di,ritto di parlare, ades-
so, se lo ritengo, per un'ora o due? (Proteste
dall' estrema sinistra).

P RES I D E N T E Ma su questo
emendamento, che io dichiarO' precluso.

V E R O N E SI. Onorevole Presiden-
te, se lei dichiara in questo momento che
tale emendamento è precluso e mi dice la
ragione spedfica di tale preclusione cesserò
di parlare. (Interruzioni dall' estrema sini.
stra).

D'A N G E L,o S A N T E. Non si pos-
no fare questi dialoghi! Taccia!

P RES I D E N T E. La ragione già
gliel'ho detta, senatore Veronesi, se noi

sopprimiamo il primo comma, la legge non
ha più alcuna ragione di esistere.

V E R O N E SI. Allora capovolgerò il
discorso, perchè purtroppo per questo svuo-
tamento ideologico a cui siamo sottoposti
dobbiamo anche parlare come piace a voi

Noi chiediamo pertanto con l'emendamen~
to n. 3.325 di sopprimere il primo comma,
però con l'emendamento n. 3.444 chiediamo
di sostituire tale primo comma con un altro.
Abbiamo diritto di impostare un logico ra-
gionamento o no?

P RES I D E N T E. La preclusione del~
la soppressione lascia completamente aper~
ta la possibilità della sostituzione anche to~
tale.

V E R O N E SI. P,remesso che l'emen-
damento non è pI'ecluso ~ ed ella non mi
ha dato il motivo di tale preclusione ~ pre-

messo che noi chiediamo una soppressione
ed una sostit,uz10ne, io insisto nel dire che
abbiamo dkitto a far vota:re la soppressio
ne. (Interruziorni e proteste dall'estrema si-
nistra).

P RES I D E N T E Ed io le ripeto
che la soppressione non la metto in votazio.
ne poichè in tal modo mancherebbe lo st,ru-
mento perchè la legge pOSisaessere applica-
ta. (Proteste dal centro-destra). La sostitu~
zione del comma proposto con gli emenda-
menti n. 3.22, 3.331, 3.332, 3.333 eccetera
sarà posta ai voti successivamente e quindi
lei senatore Veronesi, non può lamentare al-
cuna lesione dei suoi diritti.

Poichè, come ho detto, gli emendamenti
soppressivi del primo comma sono preclusi,
passiamo ora alla votazione dell'emenda~
mento sostitutivo n. 3. 22, presentato dai se~
natori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, ten-
dente a sostituire il primo comma dell'arti-
colo 3 con il seguente: «I consiglieri regio-
nali durano in carica cinque anni ».

Comunico che da parte dei senatori Ar-
tom, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso,
ChiarieUo, Coppi, D'Andrea, D'Brrko, Ger-
manò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Rot-
ta, Rovere, Veronesi, Basile, Gray, Lessona,
Pace, Nencioni e Pinna è stata richiesta la
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verUìca del numero legale. Si verifichi se
sono presenti i presentatori della richiesta.

(I presentaton della richiesta risultano
presenti).

Mi perviene, però, in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto,
la quale pr,evale suUa richiesta di verifica
del numero ~legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Bettoni, Salari, Cornaggia Medici,
Venturi, Morandi, Bussi, Limoni, Celasco,
Bellisario, Rosati, Donati, Lombardi, Ajroldi,
Bertola, Varaldo, Murdaca, Bolettieri, Atta~
guile, Torelli, Baldini e Cagnasso hanno ri~
chiesto che la votazione sull'emendamento
sostitutivo n. 3.22, presentato dai senatori
Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, sia fatta a
scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segr'eto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'lUr-
na nera. I senatori contrari deporranno pal-
la nera ndl'urna bianca e palla bianca nel-
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi,
Angelilli, Angelini Cesare, Asaro, Attaguile,
Audisio,

Baldini, BanEi, Bartesaghi, Bartolomei,
Battino Vittorelh, Bera, Berlingieri, Berma-
ni, Bernardi, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bet-
toni, Bisori, Boccassi, Borrelli, Braccesi,
BrambiUa, Bussi,

Cagnasso, CalefE, Canziani, Carelli, Caro-
li, CaruccI, Cassini, Celasoo, Coppi, Coppo,
Corbellini, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Ang,elosante, Darè, De Dominicis, De Lu-
ca Angelo, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco,
Donati,

Fanelli, Ferroni, Fortunati,
Gaiani, Gadato, Gatto Eugenio, Gava, Gi-

gliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli
Graziuccia, Gramegna, Gray, Guanti, Gullo,

Jervolino,
Limoni, Lombardi, Lombari,
Macaggi, Maier, Maris, Martinelli, Mascia-

Ie, Medici, Mencaraglia, Monaldi, Morabito,
Morandi, MlUrdaca,

Nenni Giuliana,
Oliva,
Paj.etta, Pellegrino, Perna, Perrino, Pesen-

ti, Petrone, Pezzini, Pignatelli, Pinna, Piova-
no, Pirastu, Poet,

Roasio, Roffi, Reomano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek
Lodovid, Santarelli, Santero, Scarpino,
Schiavone, Schietroma, Scoocimarro, Secci,
SelHtti, Spasar,i, Spezzano, Stefanelli, Stirati,

Terracini, Tessitori, Tiberi, Tomassini, To-
I masucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina,

Trebbi, Tupini,

Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Valmarana,
Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Ven-
turi, Vergani,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier,
Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti,
Bertone, Bronzi, Carboni, Caron, Ceschi,
Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoal-
tea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, For-
ma, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indel-
li, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giu-
dice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano
Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Ma-
neti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli,
Montini, PaTri, Piasenti, Rubinacci, Sibille,
Viglianesi, Zannini.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione ed invito i senatori Segretari
a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).
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Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclama il risul-
tatD della vatazione a scrutinio segreta sul-
l'emendamentO' n. 3.22:

Senatori votanti
Maggiomnza
Favorevoli
Contrari

Il Senato non approva.

143
72
10

133

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. I presentatari
mantengo.no. l'emendamentO' n. 3.556, ten-
dente, in via subardinata, a sastituire i:J
primo camma dell'arti,cala 3 can il seguente
« I Cansigli regianali duranO' in carica quat-
tro. anni »?

PINNA
mento.

RitiriamO' questa emenda-

P RES I D E N T E. PassiamO' alIara
alla votaziane dell'emendamento n. 3.331,
presentato dai senatori Germanò ed altri e
tendente a sastituire il primo comma dell'ar~
ticalo 3 can il seguente: «I cansigli regia~
nali compasti di 80 membri ai sensi del~
l'artica la precedente si rinnovano ogni 5
anni; gli altri si rinnovano agni quattrO'
anni ».

Camunico che, da parte dei s,enatori Alcidi
Rezza Lea, Artam, Battaglia, Bergamasca,
Banaldi, Bassa, CataldO', Chiariella, Cappi,
D'Andrea, D'Errica, Germanò, Massabria, Ni-
coLetti, Palumbo, Peserica, Ratta, Rovere e
Veranesi, è stata richiesta la verifica del nu-
mera legale. Mi perviene però in questa mu-
menta una richiesta di vataziDne a scruti.
nia segreta, la quale prevale sulla richiesta
di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Camunica che i
senatori Bettoni, Salari, Cornaggia Medici,

Venturi, Marandi, Bussi, Limoni, Celasca,
Be1Hsario, Rosati, Danati, Lambardi, Aj~ol~
di, Bertala, VaraI do, Murdaca, Bolettieri, At~
taguile, Tarelli, Baldini e Cagnassa, hannO'
richiesto che la vatazione sull'emendamentO'
sostitutivo n. 3.331, presentato dai senatari
Germanò ed altri, sia fatta a scrutiniO' se~
greto.

lndìoo pertanto la vatazione a sorutinia
segreto.

I senatari favorevali deparranna palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatari cantrari deporranno pal-
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel-
l'urna nera.

Dichiara aperta la vatazione a scrutiniO'
s.egreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione senatori:

Actis Perinetti, Adamali, AimDni, Angelil.
h, Angelini Cesare, Asaro, Attaguile, Audisia,

Baldini, Banfi, Bartesaghi, Bartolamei,
Battina Vittarelli, Bera, Berlingi.eri, Berma-
ni, Bernardi, Bernardo, Bertala, Bertali, Bet-
toni, Bo.ccassi, Bonafini, Barrelli, Braocesi,
Brambilla, Bussi"

Cagnasso, Caldfi, Canziani, Carelli, Caro.
Ii, Carucci, Cassini, Celasco, Chabad, Cipal-
la, Canti, Cappa, CorbeIIini, Cornaggia Me-
dici, CuzarÌ,

Darè, De Do.minicis, De Luca Angela, Di
Grazia, Di PriscO', Di Racco, Danati,

Fanelli, Fer,rani, Fortunati, Franza,
Gaiani, Garlato, Gatto Eugenio, Gava,

Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Girau~
do, Giuntoli Graziuccia, Gramegna, Guanti,
Gulla,

Jervolina,

Limani, Lambardi, Lambari,
Maris, Ma,rtinelli, Masciale, Medici, Men-

caraglia, Mona,ldi, Marabito, Murdaca,
Nenni Giuliana,
Oliva,

Pajetta, Pellegrina, Perna, PerrinO', Peru-
gini, Pesenti, Petrane, Pezzini, Pignatelli, Pio~
vano, Pirastu, Poet, Polano,

Raasio, Raffi, Ro.magnoli Carettani Tullia,
Ramana, Rasati, Russa,
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Salari, Salati, Salemi, Samaritani, Samek
Lodovici, Santarelli, Santero, Scarpino,
Schiavone, Schietroma, Sooccimarro, Secci,
Sellitti, Stefanelli, Stirati,

Tessitori, T.iberi, Tomassini, TomarSucci,
Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi,
Tupini,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsec.
chi Athos, Valsecchi Pasquale, VaraI do, Ve.
cellio, Venturi, Vergani,

Zaccari, Zampi,eri, Zanardi, Zane, Zannier,
Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti,
Bertone, Bronzi, Carboni, Caron, Ceschi,
Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoal.
tea, Ferrari Francesco, Fiore, FlaJ:"ena, For-
ma, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, In del-
li, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giu-
dice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano
Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Mo.
neti, Mongelli, Manni, MOll1tagnani Marelli,
Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille,
Viglianesi, Zannini.

Chiusura di votazione

P RES l D E N T E. Dichiam chiusa
la votaziane e invito i senatori Segretari
a prooedere aHa numerazione dei vati.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES l D E N T E. Proclamo il ri-
sultato della votazione a scrutinio segreto
sull'emendamento n. 3.331:

Senatori votanti
Maggioranza

Favorevoli
Contrari

Il Senato non approva.

140
71

6
134

Ripresa della discussione

P RES l D E N T E. Passiamo ora alla
votaziane dell'emendamenta n. 3.332, pre-
sentato dal senator,e Germanò e da altri se.
natori, tendente a sostituire il primo comma
eon il seguente: « l consigli regionali com-
posti di 80 membri, 60 o 50, si rinnovano
ogni 6 anni, gli altri ogni 3 anni ».

Comunica che, da parrte dei senatori Alci.
di Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco,
Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi,
D'Andrlea, D'Errico, Germanò, Massobrio,
Nicoletti, Pa,lumbo, PeseJ:"ico, Rotta, Rovere
e Veronesi, è stata richiesta la verifica del
numero legale. Si verifichi se sono presenti
i presentatori della richiesta.

(I presentatori della richiesta risultano
presenti).

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto, la
quale prevale sulla richiesta di verifica del
numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES l D E N T E. Comunico che i
senatOrI Bettoni, Salari, Cornaggia Medici,
Venturi, Morandi, Bussi, Limoni, Celasco,
Bellisario, Rosati, Donati, Lombardi, Ajrol-
di, Bertola, Varaldo, Murdaca, Bolettieri, At-
taguile, Torelli, Baldini e Cagnasso, hanno
richiesto che la votazione sull'emendamento
sostitutivo n. 3. 332, presentato dal senatore
Germanò e da altri senatori, sia fatta a scru-
tinio segreto.

lndìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

l senatori favorevali depouanno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. l senatori contrari deporranno pal-
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel.
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).
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Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamali, Ajroldi, Alessi,
Angelilli, Angelini Cesare, Asaro, Attaguile,
Audisio,

Baldini, Bann, Bartesaghi, Bartolomei,
Battino Vittorelli, Bera, Berlingieri, Berma.
ni, Bernardi, Bernardo., Berto.la, Bertali, Bet~
tani, Biso.ri, Baccassi, Barrelli, Bo.sso, Brac~
cesi, Bussi,

Cagnassa, Caleffi, Canziani, Carelli, Caro.li,
Carucci, Cassini, Celasco, Chabod, Conti,
Coppi, Coppo, Gorbellini, Cornaggia Medici,
Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Lu-
ca Angelo, Dedu, Di Grazia, Di Prisco, Di
Rocco, Donati,

Fanelli, Ferroni, Fortunati, Franza,
Gaiani, Garlato, Gatto Eugenio, Gava,

Giardina, Gigliatti, Giorgetti, Giorgi, Girau.
do, Giuntoli Graziuccia, Gramegna, Grimaldi,
Guarnieri, Gullo,

Jervalina,
Latanza, Limani, Lambardi, Lambari,
Macaggi, Maris, Martinelli, Masciale, Me.

dici, Mencalra,glia, Monaldi, Morabito, Mur.
daca,

Oliva,
Pajetta, Pellegrina, Perna, Perrino, Peru.

gini, Pes,enti, Petrone, Pezzini, Pignatelli, Pi.
rastu, Paet, Polano,

Rendina, Raasia, Raffi, Romagnali Caret-
toni Tullia, Romano, Rasati, Russa,

Salari, Salati, Salemi, Sama:dtani, Samek
Lodavici, Santarelli, Santero, Scarpino,
Schiavone, Schietrama, Scaccimarra, Secci,
Sellitti, Spasari, Spezzano, StefanelH, Stirati,

Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tor.
tara, Trabucchi, Traina, Trebbi, Tupini,

Vacchetta, Val,enzi, Vallauri, Valmarana,
VaIsecchi Athas, Valsecchi Pasquale, VaraI.
da, Veoellio, Venturi, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier,
Zenti, Zanca.

Sana in congeda i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti,
Bertane, Bronzi, Carbani, Caran, Ceschi,
Cingalani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoal-
tea, Ferrari Francesca, Fiore, FIorena, Far-
ma, Gatto Simane, Genco, Guarnieri, Indel-

li, Jannuzzi, Jodke, Lami Starnuti, Lo Giu.
dice, Lorenzli, Lu:cchi, MaccaliI1one, Ma:gl:iano
Giuseppe, Ma,gliana Terenzia, Merloni, Ma.
neti, Mongelli, Manni, Montagnani Marelli,
Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille,
Viglianesi, Zannini.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei vati.

(I senatori Segretari procedono alla nu.
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il ri.
sultato della votazione a scrutinio. segreto
suLl'emendamento. n. 3.332:

Senatari vatanti
Maggiaranza
Favarevali
Cantrari

Il Senato non approva.

148
75
10

138

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo ara al.
l'emendamento sostitutivo del primo comma
dell'articolo n. 3.333, presentata dal sena~
tare Germanò e da altri senatari tendente
a sastituire il prima camma can il seguen~
te: «I consigliregionalli oamposti di 80 e 60
membri si rinnovano contemporaneamente
alla Camera dei deputati ed al Senato. della
Repubblica; gli ahri contemporaneamente ai
cansigli camunali e pravinciali della Re.
gIOne ».

Comunico che, da parte dei senatori Alci.
di Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco,
Bonaldi, Bosso, Cataldo., Chiariello, Coppi,
D'Andrea, D'Errioa, Germanò, Massobrio
Nicaletti, Palumbo, Peserica, Rotta, Rove.
r,e e Veronesi, è stata ricMesta la verifica
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del numero legale. Si verifichi se sono pre-
senti i presentatori della richiesta.

(I presentatori della richiesta risultano
presenti).

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto, la
quale pr,evale sulla richiesta di verifica de]
numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Bettoni, Salari, Cornaggia Medici,
Venturi, Morandi, Bussi, Limoni, Celasco,
Bellisario, Rosati, Donati, Lombardi, Ajrol-
di, Bertola, VaraI do, Murdaca, Bolettieri, At~
taguile, Torelli, Baldini e Cagnasso, hanno
richiesto che la votazione sull'emendamento
sostitutivo n. 3.333, presentato dai senatori
Germanò ed altri, sia fatta a scrutinio se-
greto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatod favorevoli deporranno palla
biall1ca nell'urna bianca e palla nera nell'ur.
na nera. I senatori contrari deporranno pal.
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel.
l'urna nera.

Dichiaro aperta la \'otazione a scrutinio
segreto.

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis P.erinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi,
Angehlli, Angelini Cesare, Asaro, AttaguiIe,
Audisio,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bar-
tolomei, Battino Vit'torelli, Bera, Berlingie.
ri, Bermani, Bernardi, Bernardo, Bertola,
Bertoli, Bettoni, Bisori, Bocca1ssi, Borrelli,
Basso, Braccesi, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, CMlziani, Carelli, Caroli,
Carucci, Cassini, Celasco, Chabod, Cipolla,
Conti, Coppi, Coppo, Corbellini, Cornaggia
Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Lu-
ca Angelo, Deriu, Di Grazia, Di Prisco, Di
Rocco, Donati,

Fanelli, Ferroni, Fortunati,

Gaiani, Garlato, Gatto Eugenio, Gava,
Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Girau-
do, Giuntoli Graziuccia, Gramegna, Guanti,
Gullo,

Jervolino,
Lombardi, Lombari,
Macaggi, Maris, Martinelli, Masciale, Me-

dici, Mencaraglia, Monaldi, Morabito, Mur.
daca,

Nenni Giuliana,
Oliva,
Pajetta, Pellegrino, Perna, Perrino, Peru-

gini, Pesenti, Pezzini, Pignatelli, Piovano, Pi.
rastu, Poet, PaIano,

Rendina, Roasio, Roffi, Romagnoli Caret-
toni TulHa, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Salemi, Samar,Ìtani, Samek
Lodovici, Santarelli, Santero, Scarpino,
Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Secci,
Sellitti, Spasari, Spataro, Spezzano, Stefa-
nelli, Stirati,

Tessitori, Tiberi, Tomassini, Tomasucci,
Torelli, Tortora, TlI'abucchi, Traina, Trebbi,

Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Valmarana,
Valsecchi Athas, Valsecchi Pasquale, VaraI.
do, VeceHio, Venturi, Vergani, Veronesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier,
Zenti, Zanca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti,
Bertone, Bronzi, Carboni, Caron, Ceschi,
Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoal.
t,ea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, For-
ma, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indel.
li, Jannuzzi, Jodke, Lami Starnuti, Lo Giu-
dice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano
Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Mo.
neti, Mongelli, Monni, Montagnani MareHi,
Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille,
Viglianesi, Zannini.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
proceder,e alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).
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Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il ri-
sultato della votazione a scrutinio segreto
sull'emendamento sostitutivo n. 3. 333 pre~
sentato dal senatore Germanò e da altri
senatori:

Senatori votanti.
Maggioranza
Favorevoli
Contrari

Il Senato non approva.

148
75
7

141

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo ora
all'emendamento n. 3.334, pr,esentato dal
senatore Germanò e da altri senatori, ten~
dente a sostituire il primo comma con il se-
guente: «La durata dei consigli regionali
non può essere inferiore a tre anni: essi si

'
rinnovano contemporaneamente alla Came-
ra dei deputati ed al Senato della Repub-
blica ».

Comunico che, da parte dei senatori Alci-
di Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco,
Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi,
D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio,
Nicoletti, P1alumbo, Peserico, Rotta, Rovere
e Veronesi, è stata richiesta la verifica del
numero legale. Si verifichi se sono presenti
i pres,entatori della richiesta.

(I presentatori della richiesta risultano
presenti).

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto, la
quale prevale sulla richiesta di verifica de]
numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che j

senatori Bettoni, Salari, Cornaggia Medici,
Venturi, Morandi, Bussi, Limoni, Celasco,
Bellisario, Rosati, Donati, Lombardi, Ajrol-
di, Bertola, Varaldo, Murdaca, Bolettieri, At~

taguile, Torelli, Baldini e Cagnasso hanno
richiesto che la votazione sull'emendamento
sostitutivo n. 3.334, presentato dal senatore
Germanò e da altri senatori, sia fatta a scru~
tinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatori contrari deporranno pal-
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel~
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni,
Ajroldi, Alessi, Angelini Cesare, Asaro, At-
taguile, Audisio,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bar-
tolomei, Battino, Vittorelli, Bera, Berlingie~
.l'i, Bermani, Bernardi, Bennardo, Bertola,
Bertoli, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri,
Borrelli, Bosso, Braccesi, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Caroli,
Carucci, Cassini, Celasco, Chabod, Chiariel-
lo, Conti, Coppi, Coppo, Oorbellini, Cornag-
gia Medici, Cuzari,

D"Angelosal1'te, Darè, De Dominicis, De Lu-
ca Angelo, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco,
Donati,

Fabretti, Fanelli, Fortunati,
Gaiani, Gadato, Gatto Eugenio, Gava,

Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Girau~
do, Giuntoli Graziuccia, Gramegna, Gullo,

Jervolino,
Limoni, Lombardi, Lombari,
Macaggi, Maris, Martinelli, Masciale, Me-

dici, Mencaraglia, Monaldi, Morabito, Mur-
daca,

Nennl Giuliana,
Oliva,
Pajetta, Pelizzo, Pellegrino, Perna, Perri-

no, Perugini, Pesenti, Petrone, Pezzini, Pi-
gnatelli, Piovano, Pirastu, Poet, Polano,

Roasio, R<offi, Romagnoli Carettoni Tullia,
Romano, Russo,

Salari, Salati, Salemi, Samaritani, Samek
Lodovici, Santarelli, Sant,ero, Scarpino,



IV LegislaturaSenato della Repubblica ~ 42837 ~

29 e 30 GENNAIO 1968782a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Secci,
SeHitti, Spagnolli, Spasari, Spata:ro, Spez-
zano, Stefanel'1i, Stirati,

Tessitori, Tiberi, Tomassini, Tomasucci,
Tordli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Valmarana,
Valsecchi Athas, Valsecchi Pasquale, Varal-
do, Vecellio, Venturi, Vergani,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier,
Zenti, Zanca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini .Mmando, Bernardinetti,
Bertone, Bronzi, Carboni, Caron, Ceschi,
Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoal-
tea, Ferrari Francesco, Fiore, FIorena, For-
ma, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indel-
li, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giu-
dioe, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano
Giuseppe, Ma,gliano Terenzio, Merloni, Mo-
neti, Mongelli, Manni, Montagnani Marclli,
Montini, Pani, Piasenti, Rubinacci, Sibille,
Viglianesi, Zannini.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
votazione e invito i senatori Segretari a pro-
cedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul-
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
l'emendamento n. 3.334:

SenatOiri vOltanti
MaggiOiranza
Favorevoli
OOinbra:I1Ì

Il Senato non approva.

149
75

8
141

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo ora alla
votazione dell'emendamento n. 3. 344, pre~
sentato dal senatore Basile e da altri sena~

tori, tendente a sostituire il primo comma
con il seguente: «La durata dei consigli re~
gionali è fissata con legge costituzione ».

Comunico che, da parte dei senatmi Alci-
di Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco,
Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiari ella, Coppi,
D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobri'0,
Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere
e Veronesi, è stata richiesta la verifica del
numero legak

Invito il senatore Segretario a procedere
all'appello dei pres,entatori della richiesta.

C A R E L L I, Segretario, fa la chiama.

P RES I D E N T E. Non essendo pre-
senH i senatori firmatari della richiesta di Vle-
rifica del numero legale nel numero prescrit-
to dal Regolamento, procediamo alla vota-
zione per alzata e seduta. Metto ai voti
l'emendamento n. 3.344. Chi l'approva è pre..
gato di alzarsi.

Non è approvato.

Comunioo che non metto in votazione
l'emendame.nto n. 3.23, presentato dai se-
natori Alcidi Rezza Lea ed altri e tendente a
sostituire nel primo comma, le parole: «I
consigli regionali si rinnovano ogni cinque
anni », con le seguenti: «dopo ogni cinque
3!nni si rinnovano i Consigli regionali », per.
chè 1'0ritengo tautologico.

Comunico altresì che non metto in vo-
tazione l'emendamento n. 3.35, presentato
dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, ten-
dente ad inserire al primo comma, prima
deUe parole: «I consigli », la pa:rola: «Tut.
ti », perchè la specificazione è del tutto Slll-
perflua. L'emendamento n. 3.347 presentato
dal senatore Nicoletti e da altri senatori sarà
posto in votazione quando si passerà al ter-
zo comma dell'articolo 3.

Passiamo ora alla votazione dell'emenda.
mento n. 3.1, presentato dai senatori Nencio.
ni, Gray, Basile ed altri e tendente a sostitui-
re, nel primo comma, le parole: « si rinnova-
no ogni cinque anni », con le altre: «dura.
no in carica cinque anni ».

Comunico che, da parte dei senatori Alci-
di Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco,
Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi,
D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio,
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Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere
e Veronesi, è stata richiesta la verifica del
numero legale.

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto, la
quale prevale sulla richiesta di verifica del
numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i 'se~
natori Bettoni, Salari, Cornaggia Medici,
Venturi, Morandi, Bussi, Limoni, Celasco,
Bellisario, Rosati, Donati, Lombardi, Ajrol-
di, Bertola, Varaldo, Murdaca, Bolettieri,
'Attaguile, Torelli, Baldini e Cagnasso hanno
richiesto che la votazione sull'emendamento
sostitutivo n. 3. 1, presentato dai senatori
iNencioni, Gray, Basile ed altri, sia fatta a
scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
seg1feto.

I senatori fav.orevoli deporranno pa]]a
bianca ne]]'urna bianca e palla nera ne]]'ur.
na ner.a. I senatori contra,ri deporranno pal.
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel.
]'uJ:1nanera.

Dichiaro aperta la votazione a sorutinio
segreto.

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Ajroldi,
Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, AttaguiJe,
Audisio,

Baldini, Banfi, BarontiJ1Ji, Bartesaghi, Bar.
tolomei, Battino Vittorelli, Bera, Berlingieri,
Bermani, Bernardi, Bernardo, Bertola, Bel"
toli, Bettoni, Bisori, Bitossi, Boccassi, Bo-
lettieri, Borrelli, Braccesi, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Caroli,
Carucci, Cassini, Celasco, Chabod, Conti,
Coppo, Corbemni, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Lu.
ca Angelo, Di Grazia, Di Prisoo, Di Rocco,
Donati,

Fabretti, Fanem, Ferroni, Fortunati,
Gaiani, Garlalto, Gatto Eugenio, Gava,

Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Girau.

do, Giuntoli Graziuccia, Gramegna, Guanti,
Gu]]o,

Jervolino,
Limoni, Lombardi, Lombari,
Macaggi, Maris, Martinem, Masciale, Me.

dici, Mencar.aglia, Monaldi, Morabito, Mur-
daca,

Nenni Giuliana,
Oliva,
Pajetta, Pelizzo, Pe]]egrino, Perna, Perri.

no, Perugini, Pesenti, Petrone, Pezzini, Pi.
gnatem, Piovano, Pirastu, Poet, Polano,

Rendina, Roasio, Roffi, Romagnoli Caret.
toni Tullia, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Samaritani, Samek Lodovi~
ci, Santarelli, Santero, Scarpino, Schiavetti,
Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Seeci,
Semtti, Spagnom, Spataro, Spezzano, Stefa.
nelli, Stirati,

Tessitori, Tiberi, Tomassini, Tomasucci,
Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, T/rebbi,

Vacchetta, Valenzi, Va]]auri, Valmarana
Valsecchi Athos, Valse echi Pasquale, VaraI.
do, Veoe]]io, Venturi, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti,
Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti,
Bertone, Bronzi, Carboni, Caron, Ceschi,
Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoal.
tea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, For.
ma, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indel.
li, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giu.
dice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano
Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloll1i, Mo.
neti, Mongem, Monni, Montagnani Marelli,
Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille,
Viglianesi, Zannini.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
prooedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).
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Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il ri-
sultato della votazione a scrutinio segreto
sull'emendamento n. 3. 1:

Senatari vatanti
Maggioranza

Favorevoli

'Contrari

Il Senato non approva.

149
75

3
146

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo allo
emendamento n. 3.45, presentato dalla se-
natrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori,
tendente a sastituipe, nel primo comma, le
parole: « Si rinnavano », con le parole: « so.
no eletti ».

Questo emendamento è tautolagico e per~
ciò nan lo ammetto.

Passiamo ora all'emendamento n. 3.335,
presentato dal senatore Germanò e da alt:ri
senatori e tendente ad aggiungere al primo
comma, dopo la pa,rola: «rinnovano », le
parole: «di regola ».

Questo emendamento è ammissibile.

M A R IS. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A R IS. Onorevole Presidente, per
dare un significato a questo emendamento la
pregherei di valeria mettere in votazione
dopo Il'emendamento n. 3.341.

P RES I D E N T E. Allora si dovreb-
be votare dopo anche l'emendamenta nu~
mero 3.336 che tende ad aggiungere al pri~
ma comma, dopa la parola: «rinnavana »,
la parola: «normalm,ente ».

M A R IS. Quella diventa, a mia avvi~
so, defatigatoria, in quanto costituisce un
mero cambiamenta lessicale.

P RES I D E N T E. Onorevoli colleghi,
mi sembra opportuno votare gli emenda-
menti nn. 3.335 e 3.336 dopo aver votato
l'emendamento n. 3.341, presentato dal se-
natore Germanò e da altri senatari, che ten-
de ad aggiungere al primo comma, in fine,
le parole: «salvo i casi di scioglimento an.
ticipato ».

Segue l'emendamento n. 3.54, presentato
dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri
senatori e tendente a sostituire, nel primo
comma, la parola: «'Ogni» con la parola:
« dopo ».

Questo emendamento è inammissibile per-
chè tautologica, in quanto, nel casa in esa~
me, le parole « 'Ogni» e « dopo» non posso.
no non esprimere lo stesso cancetto.

Segue l'emendamento n. 3.337 presentato
dal senatore Germanò e da altri senatori e
tendente a sostituire nel prima comma, la
parola: « cinque» con la parala: « quattr'O ».

Questo emendamento è stato ritirato dai
presentatori.

Segue l'emendamento n. 3.338, presenta-
to dai senatari Germanò ed altri e tendente
a sostituire nel primo comma, la parola:
« cinque », con la parola: «sei ».

Comunico che i senatori Alcidi Rezza Lea,
Artom, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bas-
so, Cataldo, Chiariello, Coppi, D'Andrea,
D'Errico, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Pa.
lumbo, Peserico, Rotta, Rovere e Veronesi
hanno ,richiesto la verifica del numero legale.

Mi perviene però in questo momenta una
richiesta di votazione a scrutinia segreto,
che prevale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che j

senatori Bettoni, Salari, Cornaggia Medici,
Venturi, Morandi, Bussi, Limoni, Celasco,
Bellisario, Rosati, Donati, Lombardi, Ajral~
di, Bertola, Varai do, Murdaca, Bolettieri,
Attaguile, Torelli, Baldini e Cagnassa han~
no richiesto che la votazione sull' emenda~
mento n. 3.338 sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.
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I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'm
na nera. I senatori contrari deporranno pal-
la nera nell'fUma b~anca e palla bianca nel-
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.,

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi,
Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Asaro, At-
taguiJe, Audisio,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartes'aghi, Bar-
tolomei, Basi,le, Battino Vittorelli, Bera, Ber-
lingieri, Bermani, Bernardi, Bernardo, Ber-
tola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bo-
lettieri, Borrelli, Braccesi, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, C'anziani, Carelli, Caro.
li, Carucci, Cassini, Celasco, Chabod, Cipol-
la, Conti, Coppi, Coppo, Corbellini, Cornag-
gia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De
Luca Angelo, Deriu, Di Grazia, Di Prisco,
Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, FefiJ:1Oni,FOiftunati,
Gaiani, Ga1ilato, Gatto Eugenio, Giardina,

Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giun-
toli Graziuccia, Guanti, Gullo,

Jervolino,
Limoni, Lombardi, Lombari,
Macaggi, Maris, Martinelli, Masciale, Me-

dici, Mencara.glia, Monaldi, Morabito, Mur-
daca,

Nenni Giuliana,
Oliva,
Pajetta, Pellegrino, Perna, Perrino, Peru-

gini, Pesenti, Petrone, P,ezzini, Pignatelli,
Piovano, Pirastu, Poet, Polano,

Rendina, Roasio, Roffi, Romagnoli Caret-
toni Tullia, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Samaritani, Samek Lodo-
vici, Santarelli, Santero, Scarpino, Schiavet-
ti, Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Sec-
ci, Sellitti, Spagnolli, Spataro, Spezzano,
Stefanelli, Stirati,

Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli,
Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsec-
chi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Ve-
cellio, Venturi, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Za:ne, Zannier,
Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti,
Bertone, Bronzi, Carboni, Caron, Ceschi,
Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoal-
tea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, For-
ma, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indel-
li, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giu'
dice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano
Giuseppe, Magliano Terenzio, Meifloni, Mo-
neti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli,
Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille,
Viglianesi, Zannini.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i sena,tori Segretari a
prooedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E . Proclamo il risul.
tato della votazione a scrutinio segreto sul.
l'emendamento sostitutivo n. 3.338:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari .

.d Senato non approva.

149
75

6
143

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Poichè 1'emenda-
mento aggiuntivo n. 3.55, presentato dai se.
natori Alcidi Rezza Lea ed altri, non è col-
locato nella sede più opportuna, l'emenda-
mento stesso è accantonato e verrà ripreso
in esame quando si passerà alla votazione
degli emendamenti al terzo comma.

Comunico inoltre ohe l'emendamento sop-
pressivo n. 3.57, presentato dai senatori
Alcidi Rezza Lea ed altri, è precluso a se-
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guito del risultato della votazione sull'emen-
damento n. 3.22.

Passiamo ora alla votazione dell'emenda-
mento sostiitutivo n. 3.339, presentato dai
senatori Germanò ed altri, tendente a sosti-
tuire, nel primo comma, le parole: « salvo il
disposto del comma seguente », con le pa-
role: «Con decreto del Presidente della Re~
pubblica tale termine sarà abbreviato o
prorogato al fine di Dar coincidere le elezio-
ni dei consigli regionali con quelle comu-
nali o provinciali ».

Comunico che, da parte dei senatori Alci~
di Rezza Lea, ,Artom, Battaglia, Bergamasco,
Bona,ldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi,
D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio,
Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rover,e,
Veronesi, è stata richiesta la verifica del nu-
mero legale.

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di vo,tazione a scrutinio segreto, la
quale prevale sulla richiesta di verifica del
numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Bettoni, Salari, Cornaggia Medici,
Venturi, Morandi, Bussi, Limoni, Celasco,
Bellisario, Rosati, Donati, Lombardi, Ajrol~
di, Bertola, Varaldo, Murdaca, Bolettieri, At~
taguile, Tordli, Baldini e Cagnasso hanno
richiesto che la votazione sull'emendamento
sostitutivo n. 3. 339, presentato dai senatori
Germanò ed altri, sia fatta a scrutinio se-
greto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'm',
na nera. I senatori contrari deporranno pal-
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel-
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione),

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimo~
ni, Ajroldi, Angeli1li, Angelini Cesare, Asa-
m, Attaguile, Audisio,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bar-
tolomei, Battino Vittorelli, Bera, Berlingie-
ri, Bermani, Bernardi, Bernardo, Bertola,
Bertoli, Bettoni, Bisori, Bitossi, Boccassi,
Bolettieri, Borrelli, Braccesi, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Caro-
li, Carucci, Cassini, Celasco, Chabod, Conti,
Coppo, Corbellini, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De
Luca Angelo, Di Grazia, Di Prisco, Di Roc-
co, Donati,

Fabretti, Fanelli, Fortunati,
Gaiani, Garlato, Gatto Eugenio, Germanò,

Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Girau-
do, Giuntoli Graziuccia, Gramegna, Guanti,
Gullo,

Jervolino,
Limoni, Lombari,
Maris, Martinelli, Masciale, Medici, Men-

caraglia, Monaldi, Morabito, Murdaca,
Nenni Giuliana,
Oliva,
Pajetta, Pellegrino, Perna, Perrino, Peru-

gini, Pesenti, Petrone, Pezzini, Pignatelli,
Piovano, Pirrastu, Poet, PaIano,

Rendina, Roasio, Roffi, Romagnoli Caret-
toni Tullia, Romano, Rosarti, Russo,

Salari, Salati, Samaritani, Samek Lodo~
vici, Santarelli, Santero, Scarpino, Schiavo-
ne, Schietroma, Scoccimarro, Secci, Sellitti,
Spagnolli, Spataro, Spezzano, Stefanelli, Sti-
rati,

Terracini, Tiberi, Tomassini, Tomasucci,
Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Valmarana,
Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varal~
do, Vecellio, Venturi, Vergani,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zan-
nier, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatOrI:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti,
Bertone, Bronzi, Carboni, CaI'on, Ceschi,
Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoal
tea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, For-
ma, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, IndeI.
li, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giu-
dice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano
Giuseppe, Magliano Terenzio, Me,rloni, Ma-
neti, Mongelli, Monni, Montagnani MareIli,
Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille,
Viglianesi, Zannini.
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Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
votazione e invito i sena;tori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu.
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il ri-
sultato di votazione a scrutinio segreto sul~
l'emendamento n. 3.339:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
COIntmari

Il Senato non approva.

145
73

7
138

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Segue l'emenda.
mento n. 3. 58, presentato dai senatori AI~
cidi Rezza Lea ed altri e tendente a sosti~
re nel primo comma le parole: «il disposto
del }}con le parole: «quanta previsto dal »,
Tale emendamento è inammissibile perchè
tautologico.

Segue ancora l'emendamento n. 3. 2, pre~
sentato dai senatori Nencioni, Gray, Basi~
le ed altri e tendente a sostituire, nel primo
comma, Ie parole: «del comma seguente}}
con le altre: «dei commi seguenti ». Anche
tale emendamento è improponibile perohè
privo di senso, in quanto la riserva di cui
al primo comma non può che riferirsi al
solo comma successivo.

Passiamo ora alla votazione dell'emenda.
mento n. 3.341, presentato dai senatori Ger~
manò ed altri e tendente ad aggiungere alla
fine del primo comma le parole: « salvo i ca-
si di scioglimento anticipato ».

Comunico che da parte dei senatori Alci.
di Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco,
Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiari ella, Coppi,
D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio, Ni-
coletti, Palumbo,Peserico, Rotta, Rovere e

Veronesi, è stata richiesta la verifica del nu~
mero legale.

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto,
la quale prevale sulla richiesta di verifica
del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che j

senatori Bettoni, Salari, Cornaggia Medici,
Venturi, Morandi, Bussi, Limoni, Celasco,
Bellisario, Rosati, Donati, Lombardi, Ajrol~
di, Bertola, VaraI do, Murdaca, Bolettieri, At~
taguile, Torelli, Baldini e Cagnasso hanno
richiesto che la votazione sull' emendamento
aggiuntivo n. 3.341, presentato dai senato~
ri Germanò ed altri, sia fatta a scrutinio
segreto.

Indìco pertanto la votaziane a scrutinio
segreto.

J senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur~
na nera. I senatori contrari deporranno
palla nera nell'urna bianca e palla bianca
nell'urna nera.

Dkhiaro apreil~taìla votazione a Sic['utinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis P.erineiti, Adamoli, Agrimi, Aimoni,
Ajroldi, Alessi, A:ngelil1i, Angelini Cesare,
Asaro, Attaguile, Audisio,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bar.
tolomei, Battino Vittorelli, Bera, Berlingieri,
Bermani, Bernardi, Bernardo, Bertola, Ber-
toli, Bettoni, Bisori, Bitossi, Boccassi, Bo.
lettieri, Borrelli, Braccesi, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Carelli, Caro li, Caruc.
ci, Cassini, Celasco, Chabod, Cipolla, Conti,
Coppo, Corbellini, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, De Dominicis, De Luca An~
gelo, Deriu, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocca,
Donati,

Fanelli, Fortunati,
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Gaiani, Garlata, Gatta Eugenia, Giardina,
Gigliatti, Giargetti, Giargi, Girauda, Grame.
gna, Gua:nti, Gulla,

Jerva linO' ,

Limani, Lumbardi, Lambari,
Maris, Martinelli, Masciale, Medici, Menca.

raglia, Manaldi, Marabita, Murdaca,
Nenni Giuliana,
Pellegrina, Perna, PerrinO', Perugini, Pesen.

ti, Petrane, Pezzini, Pignatelli, Pirastu, Paet,
PO'lana, Preziosi,

Rendina, Raasia, Raffi, Ramagnoli Caretta.
ni Tu1Ha, Ramana, Rasati, Russa,

SalaI'i, Salati, SaJlerni, SamaritaJni, Samek
Ladavici, Santarelli, Santera, Scarpina,
Schiavane, Schietrama, Scaccimarra, Secci,
Sellitti, Spagnalli, SpatarO', SpezzanO', Stefa.
nelli, Stirati,

'l'erracini, Tiberi, Tamassini, Tamasucci,
Torelli, Tartara, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsecchi
Athas, Valsecchi Pasquale, Varalda, Vecel.
lia, Venturi, Vergani,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti,
Zanca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti,
Bertane, Branzi, Carbani, Caran, Ceschi,
Cingalani, Criscuoli, de Unterrichter, Fe~
naatt.ea, Ferrari Francesca, Fiore, Flarena,
Forma, Gatta Simane, Genoa, Guarnieri,
Indelli, Jannuzzi Jadice, Lami Starnuti, La
Giudice, Larenzi, Lucchi, Maccarrane, Ma
gliana Giuseppe, MaglianO' Terenzia, Mer.
lani, Maneti, Mongelli, Manni, Mantagnani
Marelli, Mantini, Parri, Piasenti, Rubinacci,
Sibille, Viglianesi, Zannini.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiara chiusa la
vataziane e invita i senatari Segretari a pro.
oedere alla numeraziane dei vati.

(I senatori Segretari procedonO' alla nu~
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclama il risul-
tata della votaziane a scrutiniO' segreta sul.
l'emendamentO' n. 3.341 presentata dai se.
natari Germanò ed altri:

Senatari vatanti
Maggiaranza

Favarevali
Cantrari

Il Senato non approva.

141
71

3
138

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Comunica che
gli emendamenti nn. 3. 335 e 3. 336 sona pre~
clusi a seguita del risultata della vataziane
dell'emendamentO' n. 3.341. Il piI1ima emen~
damenta tendeva ad aggiungere alla parala:
« rinnavana » l'altra: ({ di regala »; il secan~
do tendeva ad aggiungere alla parala: ({ rin~
navana» l'altra: ({normalmente ». Tali ag~
giunte a davevana cansiderarsi del tutta
superflue a davevana assumere significata
con la carr,elaziane all'ipatesi della sciogli~
menta indicaito, la cui espressa menzlione il
Senata ha respinta con il rigetta dell'emen~
damenta n. 3. 341.

PassiamO' ara alla vataziane di un emen.
damento n. 3.375, che mi è pervenuto in
questa mO'menta, a firma dei senatari Ba-
naldi, Veranesi ed altri, tendente ad aggiun~
gere alla fine del primo camma le parole:
({ Nella prima applicazione della presente
legge i cansigli regianali delle regiani paste
nei territori di cui alla legge 10 agasta 1950,
n. 646, e successive integraziani e madifica.
zioni, si rinnavana dopo 8 anni ».

Camunica che, da parte dei senatori Al.
cidi Rezza Lea, Artam, Battaglia, Bergama.
sea, Hanaldi, Basso, CataldO', ChiarieiHo, Carp~
pi, D'Andrea, D'Errica, Germanò, Massabrio,
Nicaletti, Palumbo, Peserico, Ratta, Rave~
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re, Veronesi, è stata richiesta la verifica del
numero legale.

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto,
la quale prevale sulla richiesta di verifica
del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che j

senatori Bettoni, Salari, Cornaggia Medici,
Venturi, Morandi, Bussi, Limoni, Celasco,
Bellisario, Rosati, Donati, Lombardi, Ajrol-
di, Bertola, Varaldo, Murdaca, Bolettieri, At-
taguile, Torelli, Baldini e Cagnasso hanno
richiesto che la votazione sull'emendamento
aggiuntivo n. 3.375 sia fatta a scrutinio se-
greto.

lndìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatori contrari deporranno pal-
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel.
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni,
Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare,
Asaro, Attaguile, Audisio,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bar-
tolomei, Basile, Battino Vittorelli, Bera, Ber
lingieri, Bermani, Bernardo, Bertola, Berto-
li, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bor-
relli, Braccesi, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Caro-
li, Carucci, Caruso, Cassini, Celasco, Cha-
bod, Cipolla, Conti, Coppa, CO'rbellini, Cor.
naggia Medici, Cuzari,

D'Andrea, D'An,gelosante, Darè, De Do.
minicis, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocca,
Donati,

Fabretti, Fanelli, Ferroni, Fortunati,
Franza,

Gaiani, Gatto Eugenio, Gava, Giardina,
Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giun-
tali Graziuccia, Guanti, Gullo,

Jervolino,
Limoni, Lombardi, Lombari,

Maris, Martinelli, Masciale, Mencaraglia,
Minella Molinari Angiola, Monaldi, Mora-
bito, Murdaca,

Oliva,

Pajetta, Pellegrino, Perna, Perrino, Pe-
rugini, Pesenti, Petrone, Pezzini, Pignatelli,
Piovano, Poet, Preziosi,

Rendina, Roasio, Roffi, Romagnoli Caret-
toni Tullia, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Salemi, Samaritani, Samek
Lodovici, Santarelli, Santero, Scarpino,
Schiavetti, Schiavone, Schietroma, Scocci-
marro, Secci, Sellitti, Spagnolli, Spataro,
Spezzano, Stefanelli, Stirati,

Tessitori, Tiberi, Tomassini, Tomasucci,
Torelli, Tortora, Trahucchi, Traina, Trebbi,

Vacchetta, ValenzI, Vallauri, Valmarana,
Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varal-
do, Vecellio, Venturi, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zan-
nier, Zenti, Zanca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti,
Bertone, Bronzi, Carboni, Caron, Ceschi,
Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fe-
noaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena,
Forma, Gatto Simone, Genco, Guarnieri,
Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo
Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Ma-
gliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Mer.
Ioni, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani
Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinac-
ci, Sibille, Viglianesi, Zannini.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).
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Presidenza del Vice Presidente SPATARO

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul~
tatoOdella votazione a scrutinio segreto sul-
l'emendamento n. 3.375:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari

Il Senato non approva.

149
75

5
144

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Segue l'emenda-
mento D. 3.340, presentato dai senatori Ger~
manò ed altri e tendente ad aggiungere, al
primo comma, le seguenti parole: ({ e salvo
i casi di scioglimento anticipato previsti dal-
l'articolo 126 della Costituzione ».

Questo emendamento è precluso dalla vo~
tazione sul:I'emendamento n. 3.341.

Possiamo quindi passare alla votazione del
primo comma con riserva d'eventuale coor~
dinamento in relazione agli emendamenti
precedentemente accantonati.

Chi approva il primo comma dell'articolo
3 è pregato di alzarsi.

È approvato.

Segue l'emendamento n. 3.342, presentato
dai senatori Germanò ed altri e tendente ad
aggiungere, dopo il primo comma, il seguen~
te: «Nei casi previsti dall'articolo 126 della
Costituzione la durata in carica del consi~
glio regionale successivamente eletto è de~
terminata aggiungendo al quinquennio il
periodo di tempo che rimaneva ancora al
precedente consiglio ».

Comunico che, da parte dei senatori Alci~
di Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco,
Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi,
D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio,
Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rove~

re e Veronesi, è stata ,richiesta la verifica
del numero legale.

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto
la quale prevale sulla richiesta di verifica
de] numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Bettoni, Salari, Cornaggia Medici,
Venturi, Morandi, Bussi, Limoni, Celasco,
Bellisario, Rosati, Donati, Lombardi, Ajrol~
di, Bertola, Varaldo, Murdaca, Bolettieri, At~
taguile, Tordli, Baldini e Cagnasso hanno

richiesto che la votazione sull'emendamento
aggiuntivo n. 3. 342, presentato dai senatori
Germanò ed altri, sia fatta a scrutinio se~
greto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna hianca e palla nera nell'ur.
na nera. I senatori contrari deporranno pal~
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel.

l'urna nera.
Dichiaro aperta la votazi.one a scrutinio

segreto.

(Segue la votazione)"

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis P.erinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni,
Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare,

Asaro, Attaguile, Audisio,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bar~
tolomei, Battino Vittorelli, Bera, Berlingieri,
Bermani, Bernardi, Bernardo, Bertola, Ber

tali, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri,
Borrelli, Braccesi, Bussi,
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Cagnasso, Carelli, Carali, Carucci, Caruso,
Cassini, Celasco, Chabod, Conti, Coppo, Cor~
bellini, Carnaggia Medici, CuzaI'i,

D'Andrea, D'Angela sante, Darè, De Dami-
nicis, De Luca Angela, Di Grazia, Di PriscO',
Di Racca, Donati,

Fabretti, Fanelli, Ferrani, Fartunati,
Franza,

Gaiani, Garlata, Gatta Eugenia, Giardi-
na, Gigliatti, Giargetti, Giargi, Girauda,
Giuntali Graziuccia, Gulla,

J ervalina,
Kuntze,
Levi, Limani, Lambardi, Lambari,

Maier, Maris, Martinelli, Masciale, Medi-
ci, Mencaraglia, Manaldi, Marabito, Mur~
daca,

Nenni Giuliana,
Oliva,

Pajetta, Pellegrina, Perna, Perrino, Pe-
rugini, Pesenti, p.etrane, Pezzini, Pignatelli,
Piavana, Pirastu, PO'et, PO'lana, Preziasi,

Rendina, Raasia, Ramagnali Carettani
Tullia, Ramana, Rasati, Russa,

Salari, Salati, Salemi, Samaritani, Samek
Ladavici, Santarelli, Santera, ScarpinO',
Schiavetti, Schietrama, Scaccimarra, Sec-
ci, Sellitti, Sp~gnal:li, SpatarO', SpezzanO', Ste-
faneHi!, Stirati"

Tessitori, Tiberi, Tamassini, Tamasucci,
Tarelli, Tartara, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Valmarana,
Valsecchi Athas, Valsecchi Pasquale, Varal-
da, VecelliO', Venturi, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier,
Zenti, Zanca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini ArmandO', Bernardinetti,
Bertane, Branzi, Carbani, Caran, Ceschi,
Gngalani, Criscuali, de Unterrichter, Fe~
naaltea, Ferrari Francesca, Fiare, Flarena,
Farma, Gatta Simane, GencO', Guarnieri, In,
deUi, J annuzzi, J adioe, Lami Starnuti, La
Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrane, Ma-
glianO' Giuseppe, MaglianO' Terenzia, MerlO'.
ni, Maneti, Mangelli, Manni, Mantagnani
Marelli, Mantini, Parri, Piasenti, Rubinac-
ci, Sibille, Viglianesi, Zannini.

29 e 30 GENNAIO 1968

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiara chiusa
la votaziane e invita i senatari Segretari a
procedere alla numeraziane dei vati.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Praclamo il risul-
tata della vatazione a scrutiniO' segreta sul-
l'emendamento n. 3.342:

Senatari votanti . 149
Maggioranza 75
Favorevoli . 5
Contrari. 144

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo ora aJl~a
vataziane dell'emendamentO' aggiuntiva nu-
mera 3.343, presentata dai senatari Ger-
manò ed aLtri, tendente ad aggiungere, dapo
il primo comma il seguente: «In IcasO'di
sciaglimenJto anticipato del cansigHo iregio-
naIe, iii QonsigHa regionale sliccesSlivamea:J.:te
eletta dura in calrÌica salo per il peI1iodo :ve-
stante fino. al compimento del quinquen.
nio ».

Camunica che, da parte dei senatari Al
cidi Rezza Lea, Artam, Batt~lia, Bergama.
sca, Bonaldi, Basso, CataldO', Chiariello,
Coppi, D'Andrea, D'Errica, Germanò, Mas-
sabria, Nicaletti, PalumbO', Peserica, Ratta,
Ravere, Veronesi, è stata richiesta la veri.
fica del numera legale.

Mi perviene però in questa mO'menta una
richiesta di vataziane a scrutiniO' segreta,
la qua'le preViale sulla richiesta di verifica
del numera legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatari Bettoni, Salari, Cornaggia Medici,
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Venturi, Morandi, Bussi, LimO'ni, Celasco,
BellisariO', RO'sati, Donati, LO'mbardi, Ajrol~
di, Bertola, VaraI dO',Murdaca, BO'lettieri, At~
taguile, TO'rdli, Baldini e Cagnasso hanno
richiestO' che la votazione sull'emendamento
aggiunti:vo n. 3.343, presentato dai senatori
Germanò ed altri, sia fatta a scrutinio se-
greto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palle
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatori contrari deporranno pal-
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel.
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni,
Ajroldi, Ange'lilli, Angelini Cesare, Asaro, At-
taguile, Audisio,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartolomei,
Battino VittoreHi, Bera, Berlingieri, Ber-
mani, Bernardi, Bernardo, Bertola, Bertoli,
Bettoni, Bisori, Bolettieri, Borrdli, Bosso,
Braccesi, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Caleflì, Carelli, Caroli, Canicci,
Cassini, Celasco, Chabod, Cipolla, Conti,
Coppi, Cornaggia Medici, Cuzari,

Darè, De DOIminicis, Di Grazia, Di Prisco,
Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Ferroni, Fortunati,
Franza,

Gaiani, Garla'to, Gatto Eugenio, Gava,
Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Girau-
do, Giuntoli Graziuccia, Grimaldi, Guanti,
Gullo,

Jervolino,
Levi, Limoni, Lombardi, Lombari,
Maris, Martinelli, Masciale, Massobrio, Me-

dici, Mencaraglia, Minella Molinari Angiola,
Monaldi, Morabito, Murdaca,

Nencioni, Nenni Giuliana,
Oliva,
Pajetta, Pellegrino, Perna, Perrino, Peru-

gini, Pesenti, Petrone, Pezzini, Pignatelli,
Pinna, Piovano, Poet, Polano, Preziosi,

Rendina, Roasio, Roffi, Romagnoli Caret.
toni Tullia, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Salemi, Samaritani, Samek
Lodovici, Santarelli, Santero, Scarpino,
Schiavetti, Schiavone, Schietmma, Scocci-
marro, Secei, Sel1itti, Spagnolli, Stefanelli,
Stira ti,

Tessitori, Tiberi, Tomassini, Tomasucci,
Torelli, Tortora, TJ:1ebbi,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsecchi
Athos, Valsecchi Pasquale, VaraI do, Vecel-
lio, Venturi, Vergani, Vidali,

Zaocari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier,
Zenti, Zonca.

5'ono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bemardinetti,
Bertone, Bronzi, Carboni, Caron, Ceschi,
Cingolani, CriscuO'li, de Unterrichter, Fe~
noaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena,
Forma, Gatto Simone, Genco, Guarnieri,
Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo
Giudice, Lorenzi, Luochi, Maccarrone, Ma.
gliano Giuseppe, Magliano TerenziO', Merlo~
ni, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Ma~
relli, Montini, Pani, Piasenti, Rubinacci, Si-
bilJe, Viglianesi, Zannini.

Chiusura dI votazione

P RES I D E N T E. Diohiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alIa numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul-
tato della votazione a scrutinio segreto sul.
l'emendamento n. 3.343:

SenatO'ri vO'tan:t,i
Maggioranza
Favorevoli
ContraJri

Il Senato non approva.

147
74
9

138
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Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo alla
votazione dell'emendamento n. 3.3, presen-
tato dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed
altri e tendente ad aggiungere, dopo il primo
comma, il seguente: «La durata di ciascun
consiglio regionale non può essere proro'
gata ».

Comunico che, da rpar,te dei senatori Alcidi
Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco,
Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi,
D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio,
Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere,
Veronesi, è stata richiesta la verHì.ca del
numero legale.

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di Ivotazione a scrutinio segreto, la
quale prevale sulla richiesta di verifica del
numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I DE N T E. Comunico che i
senatori Bettoni, Salari, Cornaggia Medici,
Venturi, Morandi, Bussi, Limoni, Celasco,
Bellisaria, Rasati, Donati, Lombardi, Ajrol~
di, Bertola, Varaldo, Murdaca, Bolettieri, At~
taguile, Tarelli, Baldini e Cagnasso hanno
richiesta che la votazione sull'emendamento
aggiuntivo n. 3.3, presentato dai senatari
Nenciani, Gray, Basile ed altri, sia fatta a
scrutinio segreta.

In:dì.co pertanto h votazione a scrutiniO'
segreto.

I senatari !favarevali deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna
nera. I senatari cantrari deparranna palla
nera nell'urna bianca e palla bianca nel.
l'urna nera.

Dichiara aperta la vataziane a scrutinio
segreto.

(Segue la votaziane).

PrendonO' parte alla votazione i senatari:

Actis Perinetti, Adamali, Agrimi, Aimoni,
Ajraldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Asa.
l'a, Attaguile, Audisio,

29 e 30 GENNAIO 1968

Baldini, Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bar-
talomei, Basile, Battino Vittorelli, Bera, Ber.
lingieri, Bermani, Bernardi, Bernardo, Ber-
tala, Bertali, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bo-
l,ettieri, Bonafini, BOIl1rdli, Braccesi, Bussi,

Cagnassa, Caleffi, Carali, Carucd, Cassini,
Celasca Chabad Canti Carna ggia Medici,, , ,
Cuzari,

D'Andrea, D'A:ngelasante, Darè, De Dami.
nicils, De Luca Angelo, Di PriscO', Di Raoco,
Danati,

Fabretti, Fanelli, Ferroni, Fartunati,
Gaianì, Garlata, Gianquinta, Giardina, Gi~

gliatti, Giargetti, Giorgi, Giraudo, Giuntali
Graziuccia, Guanti, Gulla,

Jervolina,
Levi, Limani, Lambardi, Lombari,
Maler, Maris, Martinelli, Masciale, Masso.

brio, Medici, Menoaraglia, Manaldi, Mora-
bitO', Moretti, Murdaca,

Nenni Giuliana,
Oliva,
Pajetta, Pellegrino, Perna, PerrinO', Peru-

gini, Pesenti, Petrone, Pezzini, :Pignatelli, Pio-
vano, Pirastu, Paet, Polano, Preziosi,

Rendina, Raasia, Raffi, Romagnoli Caret-
toni Tullia, Ramana, Rasati, Russo,

Salari, Salati, Salemi, ISamaritani, Samek
Ladavid, Santarelli, ISantero, ScarpinO',
Schiavetti, Schiavone, Schietrama, Scocci.
marro, Secci, ISellitti, Simonucci, Spagnolli,
Stefanelli, Stirati,

Tessitari, Tiberi, TamaS'sini, Tomasucci,
Tarelli, Tartora, Trahuoohi, Trebbi,

Vacchetta, Valmarana, VaIsecchi Atho'),
Valsecchi Pasquale, Varaldo, VecelliO', Ven-
turi, Vergani,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier,
Zanca.

Sono in cangeda i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti,
Bertane, Bronzi, Carboni, Caron, Ceschi,
Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fe~
naaltea, Ferrati IFrancesco, Fiore,Florena,
Farma, Gatta Simane, Genco, Guarnieri, In.
delli, Jannuzzi, Jadice, Lami Starnuti, La
Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrane, Ma~
gliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merlani,
Moneti, Mang~lli, Monni, Montagnani \Ma.
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relli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Si-
bille, Viglianesi e Zannini.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei vOlti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul.
tato della votazione a -scrutinio segreto sul-
l'emendamento n. 3.3:

Senatori votanti 145
Maggi-oranza 73
FavO'revO'li . 7
Contrari 138

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Pas1siamo ora allo
votazione dell'emendamento n. 3. 348, pre~
sen1ato in questO' momento dai senatori Pa~
lumbo Nicoletti ed altri di cui do lettura:
«La durata di ~iascun consiglio regionale
non può essere prorogata se non per leg~
ge della Repubblica e soltanto in caso di
guerra}) .

Comunico che da parte dei senatori Alcidi
Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco,
Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi,
D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio, Ni.
coletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere e
Veronesi è stata richiesta la verifica del nu~,
mero legale.

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto, la
quale prevale sulla richiesta di verifica del
numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Bettoni, Salari, Cornaggia Medici,

Venturi, Morandi, Bussi, Limoni, Celasco,
Bellisario, Rosati, Donati, Lombardi, Ajrol-
di, Bertola, Varaldo, Murdaca, Bolettieri,
Attaguile, Torelli, Baldini e Cagnasso hanno
richiesto che la votazione sull'emendamento
n. 3. 348, presentato dai senatori Palumbo
ed altri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna
nera. I senatori contrari deporranno palla
nera nell'una bianca e palla bianca nell'ur~
na nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni,
Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, At-
taguile, Audisio,

Baldini, BaJJJfi, Barontini, Bartesaghi, Bar-
tolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera,
Berlingieri, BeI1mani, Bernardi, Bernardo,
Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Boccassi,
Bolettieri, Bonadies, Borrelli, Braocesi,
Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Carelli, Caroli, Caruoci,
Cassini, Celasco, Chabod, Cipolla, Conti, Cor-
naggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, DI':'
Luca Angelo, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco
Donati,

Fabretti, Fanelli, Ferroni, Fortunati,
Gaiani, Garlato, Gatto Eugenio, Gianquin.

to, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giraudo,
Giuntoli Graziuccia, Guanti, Gullo,

Jervolino,
Limoni, Lombardi, Lombari,
Maris, Martinelli, Masciale, Medici, Men.

caraglia, Minella Molinari Angiola, Monaldi,
Morabito, Moretti, Murdaca,

Nenni Giuliana,
Oliva,
Pajetta, Pellegrino, Perna, Perrino, Pe-

rugini, Pesenti, Petrone, Pezzini, Pignatelli,
Piovano, Pirastu, Poet, Polano, Preziosi,

Rendina, Roasio, Romagnoli Carettoni
Tullia, Romano, Rosati, Russo,
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Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek
Lodovici, Santarelli, Santero, Scarpino,
Sohiavetti, ,Schiavone, Schietroma, Scocci.
marro, Seeci, Sellitti, Spagnolli, Spezzano,
Stefanelli, Stirati,

Tessitori, Tiberi, Tomassini, Tomaslicci,
Torelli, Tortora, Trabucahi, Trebbi,

Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Valmarana,
Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, VaraI.
do, Vecellio, Venturi, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier,
Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti,
Bertone, Bronzi, Carboni, Caron, Ceschi,
Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fe~
noaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena,
Forma, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, In.
delli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giu.
dice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano
Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Mo~
neti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli,
Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille,
Viglianesi e Zannini.

Chiusura di votazione

.p RES I D E N T E. Dichiaro chiusa

la votazione e invi,to i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu.
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il ri.
sultato della votazione a scrutinio segreto
sull'emendamento n. 3.348:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari .

Il Senato non approva.

147
74

5
142

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Segue l'emenda.
mento n. 3.67, presentato dalla senatrice Al.
cidi Rezza Lea e da altri senatori e tendente
a sopprimere il secondo comma.

Tale emendamento è precluso dall'appro.
vazione del primo comma che fa un espresso
richiamo al disposto del secondo comma, ed
anche dalla reiezione dell'emendamento nu~
mero 3.22 che sopprimeva appunto questo
richiamo. Segue l'emendamento n. 3. 349, pre~
sentato dai senatori Nicoletti, Artom, Bonal~
di, Rovere, Bergamasco e Veronesi e ten~
dente a sostituire i commi secondo, terzo e
quarto dell'articolo 3 con i seguenti:

« Il quinquennio decorre per ciascun Con-
siglio dalla data delle elezioni.

I consigli regionali esercitano le loro fun~
zioni sino al 46° giorno antecedente la data
delle elezioni per il loro rinnovo.

Le elezioni, che dovranno aver luogo in
una delle quattro domeniche precedenti il
compimento del periodo di cui al primo com.
ma, sono indette ,con decreto del Commis.
sario del Governo emanato d'intesa con i
Presidenti delle Corti d'appello nelle cui
circoscrizioni sono compresi i comuni della
regione ».

Comunico che da parte dei senatori Alcidi
Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco,
Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi,
D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio,
Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere
e Veronesi è stata richiesta la verifica del
numero legale.

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto, la
quale prevale sulla riohiesta di verifica de]
numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Bettoni, Salari, Cornaggia Medici,
Venturi, Morandi, Bussi, Limoni, Celasco,
Bellisario, Rosati, Donati, Lombardi, Ajroldi,
Bertola, Varaldo, Murdaca, Bolettieri, Atta-
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guile, Torelli, Baldini e Cagnasso hanno ri~
chiesto che la votazione sull'emendamento
n. 3.349, presentato dai senatori Nicoletti
ed altn, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur.
na nera. I se:nator:i oontraJfÌ deporranno pal~
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel.
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio se-
greto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni,
Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, At.
taguile, Audisio,

Baldini, Banfì, Barontini, Bartesaghi, Bar-
1Jolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera,
Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardo,
Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Boccassi,
Bolettieri, Bonadies, Borrelli, Braccesi, Bram.
billa, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Carelli, Caroli, Carucci,
Cassini, Celasco, Chabod, Conti, Cornaggia
Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De
Luca Angelo, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco,
Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Ferroni, Fortu.
nati,

Gaiani, Garlato, Giancane, Gianquinto, Gi.
gliotti, Giorgetti, Giraudo, Giuntoli Graziuc-
cia, Guanti, Gullo,

Jervolino,
Levi, Limoni, Lombardi, Lombari,
Maris, Martinelli, Masciale, Medici, Men.

caraglia, Minella Molinari Angiola, Monaldi,
Morabito, Morandi, Moretti, Murdaca, Mur-
gia,

Oliva,
Pajetta, Pellegrino, Perna, Perrino, Peru.

gini, Pesenti,Petrone, Pezzini, Pignatelli, Pio.
vano, Pirastu, Poet, Polano, Preziosi,

Rendina, Roasio, Roffi, Romagnoli Caret.
toni Tullia, Romano, Rosati, Russo,

6alari, Salati, 'Salemi, Samaritani, Samek
Lodovici, Santarelli, Santero, Scarpino,

Schiavone, Secci, Sellitti, Spagnolli, Stefa~
nelli,

Tessitori, Tiberi, Tomassini, Tomasucci,
Torelli, Tortora, Trabucchi, Trebbi,

Vacchetta, Valenzi, Valmarana, Valsecchi
Athos, Valsecohi Pasquale, Varaldo, Vecellio,
Venturi, Vergani,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier,
Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti,
Bertone, Bronzi, Carboni, Caron, Ceschi,
Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fe~
noaltea, Ferrari ,Francesco, Fiore, Florena,
Forma, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, In~
delli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giu.
dice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano
Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Mone~
ti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli,
Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille,
Viglianesi e Zannini.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procBdono alla nume.
razione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. .Proclamo il ri.
sultato della votazione a scrutinio segreto
sull'emendamento n. 3.349:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari

Il Senato non appX'ova.

143
72

1
142

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E .Passiamo ora alla
votazione dell'emendamento sostitutivo nu-
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mero 3.68, presentato dalla senatrice Alcidi
Rezza Lea e da altri senatori, tendente a so-
stituire il secondo comma con i seguenti:

«Le elezioni del nuovo consiglio regio~
naIe, potranno aver luogo a decorrere dalla
quarta domenica precedente al compimento
del periodo di cui al primo comma e, co-
munque, nel 56° giorno successivo al decre~
to di scioglimento del consiglio regionale
uscente e di convocazione dei comizi elet-
torali.

Finchè non sia riunito il nuovo consiglio
regionale sono prorogati i poteri del consi~
glio regionale uscente ».

Comunico che, da parte dei senatori A:lcidi
Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco, Bo-
naldi, Bosso, Cataldo, Chiari elIo, Coppi, D'An~
drea, D'Errico, Germanò, Massobrio, Nico-
letti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere e Ve~
ronesi è stata richiesta la verifica del nume-
ro legale.

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto, la
quale prevale sulla richiesta di verifica del
numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Bettani, Salari, Cornaggia Medici,
Venturi, Morandi, Bussi, Limoni, Celasco,
Bellisario, Rosati, Donati, Lombardi, Ajroldi,
Bertala, Varaldo, Murdaca, Bolettieri, Atta~
guile, Torelli, Baldini e Cagnasso hanno ri-
chiesto che la votazione sull'emendamenta
sostitutiva n. 3. 68, presentato dai senatori
Alcidi Rezza Lea ed altri, sia fatta a scru-
tinia segreta.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatori contrari deporranno palla
nera nell'urna bianca e palla bianca nell'ur-
na nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamali, Agrimi, Aimoni,
Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, At-
taguile,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bar-
tolomei, Basile, Battino Vittorelli, Bellisaria,
Berlingieri, BeI'mani, Bernardi, Bernardo,
Bertala, Bertoli, Bettoni, Bisori, Boccassi,
Bolettieri, Bonadies, Borrelli, Bosso, Bracce-
si, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Carelli, Caroli, Carucci,
Cassini, Celasco, Chiariello, Conti, Cornaggia
Medici,

D'Andrea, D'Angelosante, DaJ1è, De Luca
Angelo, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Do-
nati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Ferroni, Fortu~
nati, Franza,

Gaiani, Garlato, Gatto Eugenio, Gianquin-
ta, Giardina, Gigliatti, Giorgetti, Giraudo,
Guanti,

Jervolino,
Levi, Limoni, Lombardi, Lombari,
Maier, Maris, Martinelli, Masciale, Massa~

bnio, Medici, Mencaraglia, Minella Molinalri
Angiola, Monaldi, Marabito, Morandi, Mur-
daca, Murgia,

Nencioni,
Oliva,
Pajetta, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Per~

rino, Perugini, Pesenti, Peserica, Petrane,
Picardi, Pignatelli, Pinna, Piavano, Poet, Pa-
Iano, Preziosi,

Roasia, Roffi, Romano, Rosati, Russo,
Salari, Salati, Salemi, Samek Ladovici,

Santarelli, ISantero, Scarpino, Schiavone,
Schietroma, Scoccimarro, Secci, Sellitti, Spa-
gnolli, Spezzano, Stefanelli, Stirati,

Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tor-
tora, Trabucahi, Trebbi, Turchi,

Vacchetta, Valenz'i, Vallauri, Valmarana,
Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Ven-
turi, Vergani,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier,
Zenti, Zanca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti,
Bertone, Bronzi, Carboni, Caron, Ceschi, Cin-
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golani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea,
Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Forma,
Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jan~
nuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lo~
renzi, Lucchi, iMaccarrone, Magliano Giu-
seppe, Magliano Terenzio, Merloni, Moneti,
Mongelli, Manni, Montagnani Marelli, Mon-
tini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Vi~
glianesi e Zannini.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione ed invito i senatori Segretari a
procedere alla numeraziane dei vati.

(I senatori Segretari procedono alla nume-
razione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Praclama il risul-
tata della vataziane a scrutinio. segreta sul-
l'emendamento. n. 3.68:

Senatari va tanti
Maggiaranza

Favarevali

Cantrari .
Il Senato non approva.

147
74
25

122

Sa spenda la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 20, è ripresa
alle ore 21,5,0).

Presidenza del Vice Presidente CHABOD

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo ora alla
vatazione dell'emendamento. n. 3.69, presen-
tata dai senatori Lea Alcidi Rezza, Artom,
ed altri e tendente a sostituire il secando
comma dell'articala 3 con i seguenti:

« Le eleziani del nuovo cansiglio regianale
patranna aver luaga a decarrere dalla quar-
ta domenica precedente al campimento del
periodo. di cui al primo camma e, camun-
que, nel 46° giorno. successivo al decreto di
sciaglimenta del cansiglio regianale uscente
e di canvacaziane dei camizi elettarali.

Finchè nan sia riunito il nuova cansiglia
regianale sana prorogati i poteri del consi-
glia regianale uscente ».

Camunica che, da parte dei senatari Alci~
di Rezza Lea, Artam, Battaglia, Bergamasca,
Banaldi, Bassa, Cataldo., Chiariella, Coppi,
D'Andrea, D'Errica, Germanò, Massobrio,
Nicaletti, Palumbo., Peserica, Ratta, Ravere
e Veranesi, è stata richiesta la verifica del
numero legale.

Mi perviene però in questo camenta una
richiesta di vataziane a scrutinio. segreta,
la quale prevale sulla richiesta di verifica
del numera legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Camunico che i
senatari Bettani, Salari, Carnaggia Medici,
Venturi, Marandi, Bussi, Limani, Celasca,
Bellisario, Rasati, Donati, Lambardi, Ajraldi,
Bertala, Varai da, Murdaca, Balettieri, Atta-
guile, Tarelli, Baldini e Cagnassa hanno. ri-
chiesta che la vataziane sull' emendamento.
n. 3.69, presentata dalla senatrice Lea AI~
cidi Rezza e da altri senatari, sia fatta a scru~
tinia segreta.

Indìca pertanto. la vatazione a scrutinio.
segreta.

I senatari favorevali deparranna palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nel-
l'urna nera. I senatari cantrari deparranna
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palla nera nell'urna bianca e palla bianca
nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinic
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi,
Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro,
Attaguile,

Baldini, Barontini, Bartolomei, Battino
Vittorelli, Bellisario, Bera, Bermani, Ber.
nardi, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bitossi,
Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Borrelli, Bo~
sco, Bracces'i, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleflì., Caponi, Carelli, Caruso,
Cassese, Cassini, Celasco, Colombi, Compa~
gnoni, Conte, Conti, Cornaggia Medici, Cu~
zari,

D'Angelo sante, Deriu, Di Prisco, Donati,
Fabiani, Fabretti, Fanelli, Ferroni, Fran~

cavilla, Franza,
Gaiani, Garavelli, Gava, Giancane, Gian.

quinto, Giardina, Giorgetti, Gomez D'Ayala,
Granata, Grimaldi, Guanti,

Kuntze,
Levi, Limoni, Lombardi, Lombari,
Mammucari, Maris, Martinelli, Martinez,

Masciale, Micara, Minella Molinari Angiola,
Monaldi, Morandi, Moretti, Morino, Moro,
Morvidi, Murdaca, Murgia,

Oliva,
Pace, ,Pafundi, Palermo, Pecoraro, Pelizzo,

Penna.cchio, Perna, Perrino, Perugini, Pez.
zini, Picardi, Piovano, Pirastu,

Roasio, Roffi, Romano, Rosati, Russo,
Salari, Salati, Salemi, Samaritani. Samek

Lodovici, Santarelli, Santero, Schiavone, Sel~
litti, Spagnolli, Spasari, Spezzano,

Tedeschi, Terracini, Tessitori, Tiberi, To-
massini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Tra.
bucchi, Traina, Trebbi,

Vacohetta, Valenzi, Valmarana, Valsecchi
Athos, Valsecchi Pasquale, Vara1do, Vecel.
lio, Venturi, VeJ1gani, Vidali,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane e Zenti.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti,
Bertone, Bronzi, Carboni, Caron, Ceschi,
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Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fe
noaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena,
Forma, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, In-
delli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo
Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Ma-
gliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merlo.
ni, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani
Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci,
Sibille, Viglianesi e Zannini.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P R E iS I D E N T E. Proclamo il risul.
tato della votazione a scrutinio segreto sul.
l'emendamento n. 3.69, presentato dai sena.
tori Lea Alcidi Rezza, Artom ed altri:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari

Il Senato non approva.

142
72

6
136

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E .Passiamo ora
alla votazione dell'emendamento n. 3.70,
presentato dai senatori Lea Akidi Rezza,
Artom ed altri e tendente a sostituire il se.
condo comma con i seguenti:

« I consigli regionali esercitano le loro fun.
zioni fino al 44° giorno precedente la data
delle elezioni per il loro rinnovo.

Le elezioni per il rinnovo dei consigli re.
gionali dovranno aver luogo nel mese im.
mediatamente anteoedente il compimento
del termine di cui al primo comma ».

Comunico che, da parte dei senatori Alci-
di Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco,
Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi,
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D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio,
Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere
e Veronesi, è stata richiesta la verifica del
numero legale.

Mi perviene, però, in questo momento una
riohiesta di votazione a scrutinio segreto,
la quale prevale sulla richiesta di verifica
del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Bettoni, Salari, Cornaggia Medici,
Venturi, Morandi, Bussi, Limoni, Celasco,
Bellisario, Rosati, Donati, Lombardi, Ajroldi,
Bertola, Varaldo, Murdaca, Bolettieri, Atta~
guile, Torelli, Baldini e Cagnasso hanno ri~
chiesto che la votazione sull'emendamento
sostitutivo n. 3. 70, presentato dai senatori
Lea Alcidi Rezza, Artom ed altri sia fatta a
scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nel-
l'urna nera. I senatori contrari deporranno
palla nera nell'urna bianca e palla bianca
nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Adamoli, Agri:mi, Aimoni, Ajroldi, Ange-
lilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Atta~
guile,

Barontini, Bartolomei, Battino Vittorelli,
Bellisario, Bem, Bermani, Bernardi, Bernar-
do, Bertola, Bettoni, BitO'ssi, Boocassi, Bo-
lettieri, Bonacina, Bonadies, Borrelli, Bo-
sco, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Cassese,
Cassini, Celasco, Cipolla, Colombi, Compa-
gnoni, Conte, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Di Prisco, Donati,
Fabiani, Fabretti, Fanelli, Francavilla,
Gaiani, Garavelli, Gava, Giancane, Gian-

quinto, Giardina, Giorgetti, Gomez D'Ayala,
Granata, Grimaldi, Guanti, Gullo,
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Kuntze,
Levi, Limoni, Lombardi, Lombari,
Macaggi, Mammucari, Maris, Martinelli,

Martinez, Masciale, Micara, Minella Moli-
nari Angiola, Monaldi, Morandi, Moretti,
Morino, Moro, Morvidi, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,
Oliva,

Pafundi, Palermo, Pecoraro, Pelizzo, Pen-
nacchio, Perna, Perrino, Pezzini, Picardi,
Piovano, Pirastu,

Rendina, Roasio, Roffi, Romano, Rosati,
Russo,

Salari, Salati, Salemi, Samaritani, Samek
Lodovici, Santarelli, Santero, Schiavone,
Secchia, ,sellitti, Spagnolli, Spasari, Spez-
zano, Stirati,

Tedeschi, Terradni, Tessitori, Tiberi, To-
massini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Tra-
bucchi, Traina, Trebbi,

Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Valmarana,
Valsecohi Athos, Valsecchi Pasquale, Varal-
do, Vecellio, Venturi, Vergani, Vidali,

Zaocari, Zanardi, Zane, Zannier, Zel1lti,
Zanca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti,
Bertone, Bronzi, Carboni, Caron, Ceschi.
Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fe-
noaltea, ,Ferrari Francesco, Fiore, Florena,
Forma, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, In
delli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo
Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Ma
gliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merlo-
ni, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani
Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci,
Sibille, V'iglianesi, Zannini.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).
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Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul-
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
l'emendamento n. 3.70:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari .

Il Senato non approva.

144
73

5
139

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Segue l'emenda
mento n. 3. 350 pI1esenta,to dal senatore Nico.
l,etti e da altri senatori tendente a sostituire
i,l seconda comma can i seguenti:

«I consiglieri regionali svolgona la loro
funzione legislativa fina a sei mesi prima
del giorno delle elezioni: conservano le altre
funzioni fina alla prima adunanza del nuo-
vo Cansiglia regionale.

Le elezioni per la rinnovazione dei con-
sigli regionali possono aver luogo a decor.

l'ere dalla quarta domenica precedente il
compimento del periodo di cui al primo
comma ».

L'emendamento vorrebbe introdurre una
distinzione d'esercizio di funzioni, cioè fino
a sei mesi prima del giorno delle elezioni
i consigieri svolgono funzione legislativa;
dopo esercitano saltanto le altre funzioni.
Ora questa distinzione è contraria all'arti-
colo 121 della Costituzione il quale non am-
mette alcuna distinzione di funzioni in rela-
zione ai diversi momenti della vita del Con-
sigio. Tale articolo recita infatti: «Il consi-
glio regionale esercita le potestà legislative
e regolamentari... e le altre funzioni con-
feritegli dalla Costituzione... »; ciò signi-
fica quindi che, finchè il consiglio è in carica,
esercita tutte le funzioni. Pertanto l'emen.
damento è incostituzionale e come tale non
lo metto in votazione.

Segue l'emendamento n. 3.4, presentato
dai senatori Nencioni, Gray, Basile, Cremi.
sini, Crollalanz>a, Ferretti, Fiorentino, Fran-

za, Grimaldi, Latanza, Lessona, Maggio, Pa.
ce, Picardo, Pinna, Ponte e Turchi, tendente
a sostituire nel secondo comma, la parola:
« Essi », con le altre: «.I consigli regionali ».

La Presidenza non lo ritiene ammissibile
perchè la modificazione formale suggerita
non ha alcuna giustificazione e serve soltan-
to ad appesantire il testo. È evidente lo sco-
po defatigatorio della proposta. Lo stesso
discorso deve farsi per !'identico successi-
va emendamento n. 3.71, presentato dalla
sentarice Alci di Rezza Lea e da altri se-
natori.

Segue l'emendamento n. 3.76, presentato
dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri
senatori e tendente a sostituire nel secondo
comma la parola: «esercitano », con la pa-
rola: «svolgono ». L'emendamento non è
ammissibile, in quanto tautologico.

Segue l'emendamento n. 3.78, presentato
I dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri

senatori e tendente a sostituire, nel secondo
comma, la parola: «esercitano », con le pa-
role: «permangono all'esercizio delle ». An-
che tale emendamento è inammissibile, in
quanta meramente tautologico.

Segue l'emendamento 3. 79, presentato
dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri
senatori e tendente a sopprimere, nel secon-
da comma, le parole: «le loro ». Anche tale
emendamento è inammissibile, perchè ma-
nifestamente arbitrario: manca infatti una
qualsiasi ragione per togliere l'aggettivo pos-
sessivo, necessario per la chiarezza della
frase.

Segue l'emendamento n. 3.83, presentato
dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri
senatori e tendente ad aggiungere al secondo
comma, prima riga, dopo la parola: «loro»
e prima della parola: «funzioni », la parola:
« normali ». Anch'esso è inammissibile in
quanto tende ancora una volta a distinguere
tra funzioni normali e straordinarie, distin-
zione che è contraria al disposto costituzio-
nale, secondo quanto già detto per l'emenda-
mento n. 3. 350.

Segue infine l'emendamento n. 3.85, sem-
pre a firma della senatrice Lea Alcidi Rezza
e di altri senatori, tendente a sostituire, al
secondo comma, la cifra « 46 », con la cifra:
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« 56 ». Questo emendamento è ammissibile
e pertanto procederemo alla sua votazione.

Comunico che, da parte dei senatori Alci-
di Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco,
Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi,
D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio,
Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere
e Veronesi, è stata richiesta la verifica del
numero legale.

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto,
la quale prevale sulla richiesta di verifica
del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Bettoni, Salari, Cornaggia Medici,
Venturi, Morandi, Bussi, Limoni, Celasco,
Bellisario, Rosati, Donati, Lombardi, Ajrol-
di, Bertola, Varaldo, Murdaca, Bolettieri, At-
taguile, Torelli, Baldini e Cagnasso hanno
richiesto che la votazione sull'emendamen-
to sostitutivo n. 3.85, presentato dalla se-
natrice Lea Alcidi Rezza e da altri senato-
ri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nel-
l'urna nera. I senatori contrari deporranno
palla nera nell'urna bianca e palla bianca
nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Adamoli, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Angeli]-
li, Angelini Cesare, Arnaurdi, Asaro, Attaguile,

Barontini, Bartolomei, Battino Vittorelli,
Bellisario, Bera, Bermani, Bernardi, Bernar.
do, Bertola, Bettoni, Bitossi, Boccassi, Bo-
lettieri, Bonacina, Bonadies, Bonafini, Bor-
relli, Bosco, Bosso, Braccesi, Brambilla, Bu.
falini, Bussi,

Cagnasso, CalefE, Caponi, Carelli, Cassese,
Cassini, Celasco, Colombi, Compagnoni, Con.
te, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Andrea, D'Angelosante, Deriu, Donati,
Fabiani, Fabretti, F,anelli, Ferroni, Fran.

cavilla, Franza,
Gaiani, Giancana,

Giorgetti, Giuntoli
Guanti,

Kuntze,
Limoni, Lombardi, Lombari,
Macaggi, Mammucari, Maris, Martinelli,

Martinez, Masciale, Micara, Minella Molinari
Angiola, Monaldi, Morandi, Moretti, Mori-
no, Moro, Morvidi, Murdaca, Murgia,

Oliva,
Pace, Pafundi,Palermo, Pecoraro, Pelizzo,

Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pez.
zini, Picardi, Piovano, Pirastu,

Rendina, Roasio, Roffi, Romano, Rosati,
Russo,

Salari, SalaJti, Salerni, Samaritani, Samek
Lodovici, Santarelli, Santero, Schiavone, Sel-
Jitti, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spezzano,

Tedeschi, Tessitori, Tiberi, Tomassini, To-
relli, Tortora, Tralbucchi, Traina, Trebbi,

Vaochetta, Valenzi, Vallauri, VaIma rana,
Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, VaraI.
do, Vecellio, Venturi, Vergani,

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannier, Zenti e
Zonca.

Gianquinto, Giardina,
Graziuccia, Granata,

Sono in congedo i sena'to:ri:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti,
Bertone, Bronzi, Carboni, Caron, Ceschi,
Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fe.
noaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena,
Forma, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, In-
delli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo
Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Ma-
gliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merlo-
ni, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani
Marelli, Montini, Parri, Piasenti, RUibinacci,
Sibille, Viglianesi e Zannini.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione ,dei voti).
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Risultato di votazione

P RES ,I D E N T E. Proclamo il risul~
tato della votazione a scrutinio segreto sul~
l'emendamento n. 3.85:

Senatori votanti
Maggioranza
Favore¥oli
Contrari .

Il Senato non approva.

140
71
7

133

Ripresa della discussione

P RES 1 D E N T E. Segue l'emenda~
mento n. 3.86, presentato dai senatori Lea
Alcidl Rezza, Artom ed altri, tendente a
sostituire nel secondo comma le parole.
«46° giorno» con le altre: «44° giorno »,
che è precluso dalla votazione intervenuta
sull'emendamento n. 3.70 che recava al pri~
mo comma la stessa cifra.

Passiamo ora alla votazione dell' emenda~
mento n. 3.5, presentato dai senatori Nen~
cioni, Gray, Basile ed altri e tendente a sosti~
tuire nel secondo comma le parole: «fino
al 46° giorno », con le altre: «fino al 36°
giorno ».

Comunico che, da parte dei senatori Alci~
di Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco,
Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi,
D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio.
Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovlere
e Veronesi, è stata richiesta la verifica del
numero legale.

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto,
la quale prevale sulla riohiesta di verifica
del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES 1 D E N T E. Comunico che i
senatori Bettoni, Salari, Cornaggia Medici,
Venturi, Morandi, Bussi, Limoni, Celasco,
Bellisario, Rosati, Donati, Lombardi, Ajrol~
di, Bertola, Varaldo, Murdaca, Bolettieri, At~
taguile, Torelli, Baldini e Cagnasso hanno

richiesto che la votazione sull'emendamen~
to sostitutivo n. 3. 5 sia fatta a scrutinio se-
greto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

1 senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nel~
l'urna nera. 1 senatori contrari deporranno
palla nera nell'urna bianca e palla bianca
nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Adamoli, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Angelil~
li, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Atta-
guile,

Barontini, Bartolomei, Battino Vittorelli,
Bellisario, Bera, Bermani, Bernardi, Ber~
nardo, Bertola, Bettoni, Bitossi, Boocassi,
Bolettieri, Bonacina, Bonadies, BonafÌni, Bor~
relli, Bosco, Braccesi, BrambiUa, Bufalini,
Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Caruso,
Cassese, Cassini, Celasco, Colombi, Compa-
gnoni, Conte, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelo sante, Di Prisco, Donati,
Fabiani, Fabretti, Fanelli, Ferroni, Fran~

cavilla,

Gaiani, Garavelli, Giancane, Gialliquinto,
Giardina, Giorgetti, Granata, Guanti,

Kuntze,
Limoni, Lombari,
Macaggi, Maier, Mammucari, Maris, Mar-

tinelli, Martinez, Masciale, Micara, Minella
Molinari Angiola, Monaldi, Morandi, Moret-
ti, Morino, Moro, Morvidi, Mu~daca, Murgia,

Nenni Giuliana,
Oliva,
Pafundi, iPalermo, IPecoraro, Pelizzo, Pen~

nacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pezzini,
Picardi, Piovano, Pirastu,

Rendina, iRoasio, Roffi, Romano, Rosati,
Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek
Lodovici, Santarelli, Santero, Schiavone, Sec~
chia, Sellitti, Spagnolli, Spasari, Spataro,
Spezzano,
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Tedeschi, Terracini, Tiberi, Tomassini, To-
masucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina,
Trebbi,

Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Valmarana,
Valsecchi Athas, VaI secchi Pasquale, Varal-
do, Vecellio, Venturi, Vergani,

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannier, Zenti,
Zanca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti,
Bertone, Bronzi, Carboni, Caron, Ceschi,
Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fe-
noaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena,
Forma, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, In-
delli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo
Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Ma-
gliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merlo-
ni, Moneti, Mongelli, Manni, Montagnani Ma-
relli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Si-
bille, Viglianesi e Zannini.

Chiusura di votazione

p RES I n E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei 'Voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES II D E N T E. Proclamo il ri-
sultato della votazione a 'scrutinio segreto
sull'emendamento n. 3.5, presentato dai se-
natori Nencioni, Gray, Basi,le ed altri:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari

Il Senato non approva.

140
71
4

136

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Segue ora una
serie di emendamenti che devono ritenersi

inammissibili perchè tautologici e aventi
chiaramente scopi defatigatori. In partico-
lare, l'emendamento n. 3.87, presentato dai
senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri,
tendente a sostituire, al secondo comma, le
parole: «al 46° giorno antecedente alla»
con le parole: «a 46 giorni prima della »;
l'emendamento n. 3.88, presentato dai se-
natori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri,
tendente a sostituire, al secondo comma, le
parole: « antecedente alla)} con le parole:
«precedente la »; l'emendamento n. 3.92,
presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Ar-
tom ed altri, tendente a sostituire al secon-
do comma le parole: « alla data della",
con le altre : « alla data stabilita per le ,,;
l'emendamento n. 3.93, presentato dai sena-
tori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, ten-
dente a sostituire, al secondo comma, le pa-
role: « alla data", con le parole: « al gior-
no,,; l'emendamento n. 3.94, presentato

dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed
altri, tendente a sostituire, al secondo
comma, la parola: « alla" con la paro-
la : « la". Anche l'emendamento n. 3.95,
presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea,
Artom ed altri, tendente a sostituire, al
secondo comma, la parola: « delle ", con le
seguenti: « lfissata per la", è tautologico.
L'emendamento n. 3.96, presentato dai se-
natori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, ten-
dente ad aggiungere al secondo comma,
prima della parola: « elezioni", la parola:
({successive", deve ritenersi inammissibile
per la stessa ragione. Così pure è inammis-
sibile perchè senza logica giustificazione
l'emendamento n. 3.97, presentato dai se-
natori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, ten-
dente a sopprimere, al secondo comma, le
parole: « per la loro rinnovazione ". È anche
inammissibile, perchè tautologico, l'emenda-
mento n. 3.98, presentato dai senatori Alcidi
Rezza Lea, Artom ed altri, tendente a sosti-
tuire, al secondo comma, le parole: « la loro
l'innovazione", con le parole: « il loro rin-
novo ".

Segue poi l'emendamento n. 3.351, pre-
sentato dai senatori Nicoletti ed altri, ten-
dente ad aggiungere, al secondo comma,
dopo la parola: « rinnovazione", le altre:
« ma non possono emanare leggi che impor-
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tino nuove o maggiori spese negli ultimi tre
mesi prima delle elezioni ». Anche questo
emendamento deve essere considerato inam-
missibile perchè incostituzionale così come
il precedente emendamento n. 3.350. La Co-
stituzione non consente, infatti, una sorte di
affievolimento del potere legislativo regiona-
le quale è quello proposto con l'emenda-
mento.

Passiamo ora alla votazione dell'emenda-
mento n. 3.6, presentato dai senatori Nen-
cioni, Gray, Basile ed altri e tendente a sosti-
tuire, al secondo comma, le parole: «che
potranno aver luogo a decorrere dalla quar-
ta domenica precedente il compimento del
periodo di cui al primo comma», con le
altre: «che dovranno aver luogo in una do-
menica compresa tra la quarta antecedente
a quella coincidente con il compimento del
periodo previsto dal primo comma ».

Comunico che, da parte dei senatori Alcidi
Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco,
Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi,
D'Andrea, iD'Errico, Germanò, Massobrio,
Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, R:overe
e Verones~, è stata richiesta ,la verifica del
numero legale.

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto, la
quale prevale sulla richiesta di verifica del
numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E iS I D E N T E. Comunico i sena-
tori Bettoni, Salari, Cornaggia Medici, Ven-
turi, Morandi, Bussi, Limoni, Celasco, Belli.
sario, Rosati, Donati, Lombardi, Ajroldi, Ber-
tola, Varaldo, Murdaca, Bolettieri, Attaguile,
Torelli, Baldini e Cagnasso hanno richiesto
che la votazione sull'emendamento n. 3.6,
presentato dai senatori Nencioni, Gray, Ba-
sile ed altri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori :farvofelvoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'm'.
na nera. I senatori contrari deporranno palla

nera nell'urna bianca e palla bianca nell'ur-
na nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Acdamoli, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Angelil-
li, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Attaguile,

Barantini, Bartolomei, Battino Vittorelll,
Bellisario, Bera, Bermani, Bernardi, Ber-
nardo, Bertola, Bettoni Bitossi Boccassi
Bolettieri, Bonacina, Bo~adies, B~nafini, Bo~
naldi, Borrelli, Bosco, Bosso, Braccesi, Bram-
billa, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Caruso,
i Cassese, Cassini, Celasco, Colombi, Compa-

gnoni, Conte, Cornaggia Medici, Cuzari,
D'Angelosante, Di Prisco,
Fabiani, Fabretti, Fanelli, Ferrani, Fran-

cavilla, Franza,
Gaiani, Garavelli, Germanò, Giancane,

Gialllquinto, Giardina, ,Giorgetti, Gomez
D'AyaIa, Granata, Grimaldi Guanti

Kuntze, "

Limoni, Lombari,
Macaggi, Maier, Mammucari, Maris, Mar-

tinelli, Martinez, Masciale, Micara, Minella
Molinari Angiola, Morandi, Moretti, Morino,
Mora, Morvidi, Murdaca Mur gia, ,

Nenni Giuliana,
Oliva,

Palfundi, Palermo,Pecoraro, Pelizzo, Pen-
nacchio, Perna, IPerrino, ,Perugini, Pezzini,
Picardi, Piovano, Pirastu ,

Rendina, Roasio, Roffi, Romano, Rosati,
Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek
Lodovid, Santarelli, Santero Schiavone
Secchia, Sellitti, Spagnolli, Spa~ari, Spataro:
Spezzano,

Tedeschi, Terracini, Tiberi, Tomassini, To-
masucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina,
Trebbi,

Vacohetta, Valenzi, Vallauri Valmarana
Valsecchi Athos, Valsecchi Pa;quale, Varal~
do, Vecellio, Venturi, Vergani,

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannier, Zenti.
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Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti,
Bertone, Bronzi, Carboni, Caran, Ceschi,
Cingalani, Criscuali, de Unterrichter, Fe~
naaltea, ,Ferrari Francesca, Fiare, Florena,
Farma, Gatta Simane, Genca, Guarnieri, In~
delli, Iannuzzi, Iadice, Lami Starnuti, La
Giudice, Larenzi, Lucchi, Maccarrane, Ma~
gliana Giuseppe, Magliana Terenzia, Merla~
ni, Maneti, Mangelli, Manni, Mantagnani Ma~
relli, Mantini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Si~
bille, Viglianesi e Zannini.

Chiusura di votazione

P R E iS I D E N T E. Dichiara chiusa
la vataziane e invita i senatari Segretari a
procedere alla numeraziane dei vati.

(I senatori Segretari prO'cedono alla nu~
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. !Praclama il ri'Sul~
tata della vataziane a scrutinia segreta su]~
l'emendamenta n. 3.6:

Senatari va tanti
Maggiaranza
Favarevali
Cantrari

Il Senato non approva.

143
72
10

133

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Segue l' emenda~
menta n. 3. 102, presentata dai senatari Al~
cidi Rezza Lea, Artam ed altri tendente a sa~
stituire, al secanda camma, la parala: «pa~
tranna )} can la parala: «passana)}. Questa
emendamenta lè tautalagica in quanta sastl~
tuisce semplicemente il presente al futura
senza che da tale carreziO'ne farmale ~ di
dubbia fandatezza ~ scaturisca alcun effetta
madificativa sulla partata delle dispasizioni.

Passi ama ara a1la vataziane dell'emenda~
menta n. 3. 103, presentata dai senatari Alci~

di Rezza Lea, Artam ed altri e tendente a sa-
stituire, al secanda camma, la parala: «pa~
tranna» can la parala: «devona».

Camunica che, da parte dei senatari Alcidi
Rezza Lea, Artam, Battaglia, Bergamasca,
Banaldi, Bassa, Catalda, Chiariella, Coppi,
D'Andrea, D'Errica, Germanò, Massabria,
Nicaletti, Palumba, ,Peserica, Ratta, Ravere
e Veranesi, è stata richiesta la verifica del
numera legale.

Mi perviene però in questa momenta una
richiesta di vataziane a scrutinia segreta, la
quale prevale 'Sulla richiesta di verifica del
numera legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I n E N T E. Camunica che i
senatari Bettani, Salari, Carnaggia Medici,
Venturi, Marandi, Bussi, Limani, Celasca,
Bellisaria, Rasati, Danati, Lambardi, Ajraldi,
Bertala, Varalda, Murdaca, Balettieri, Atta~
guile, Tarelli, Baldini e Cagnasso hanna ri~
chiesta che la vataziane sull'emendamenta
sastitutiva n. 3. 103, presentata dai senatari
Alcidi Rezza Lea, ArtO'm ed altri, sia fatta
a scrutinia segreto.

Indìca pertanta la vataziane a scrutinia
segreto.

I senatari favarevali deparranna palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur~
na nera. I senatari cantrari deparranna palla
nera nell'urna bianca e palla bianca nell'ur~
na nera.

Dichiara aperta la vataziane a scrutinia
segreta.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Adamali, Agrimi, Ajroldi, AngelHli, Ange~
lini Cesare, Arnaudi, AsarO', AHaguile,

Barantini, Bartalamei, Battina Vittarelli,
Bellisaria, Bera, Bergamasca, Bermani, Ber~
nardi, Bernardo, Bertala, Bettani, Bitassi,
BO'ccassi, Balettieri, Banacina, Banadies, Ba-
nafini, Barrelli, Braccesi, Brambilla, Bufali-
ni, Bussi,
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Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Caruso,
Cassese, Cassini, Celasco, Cipolla, Colombi,
Compagnoni, Conte, Cornaggia Medici, Cu~
zari,

n'Angelosante, iDi Prisco, Donati,
Fabiani, Fabretti, Fanelli, Ferroni, Fran~

cavilla, Franza,
Gaiani, Garavelli, Giancane, Gianquinto,

Giardina, Giorgetti, Gomez D'Ayala, Grana~
ta, Guanti,

Kuntze,
Limoni, Lambari,

Macaggi, Maier, Mammucari, Maris, Mar~
tinelli, Martinez, Masciale, Micara, Minella
Malinari Angiola, Monaldi, Morandi, Maret~
ti, Morino, M'Oro, Marvidi, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Oliva,

Pace, Pafundi, Palermo, Pecararo, Pelizzo,
Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pezzi~
ni, Picardo, Piovana, Pirastu,

Rendina, Roasio, Roffi, Romano, Rosati,
Russo,

Salati, Salerni, Samaritani, Samek Lodo~
vici, Santarelli, Santera, Schiavone, Secchia,
Sellitti, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spezza-
no, Stirati,

Tedeschi, Terracini, Tiberi, Tomassini, To~
masucci, Tarelli, Tortara, Trabucchi, Traina,
Trebbi,

Vacchetta, Valenzi, Valmarana, Valsecchi
Athos, Valsecchi ,Pasquale, VaraI do, Vecellio,
Venturi, Vergani,

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannier, Zenti,
Zonca.

Sano in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti,
Bertone, Branzi, Carboni, Caron, Ceschi,
Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fe-
noaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena,
Forma, Galtta Simone, Genco, Gua;rnieri, In-
delli, Iannuzzi, Iadice, Lami Starnuti, Lo
Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Ma-
gliana Giuseppe, Magliano Terenzio, Merlo-
ni, Moneti, Mangelli, Manni, Montagnani Ma~
relli, Montini, ,Parri, Piasenti, Rubinacci, Si-
bille, Viglianesi e Zannini.

29 e 30 GENNAIO 1968

Chiusura di votazione

P RES il D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatari Segretari a
pracedere alla numerazione dei voti.

(l senatori Segretari proce.dono alla nume~
razione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul~
'tata della vatazione a sorut:inio segI1eto sul~
l'emendamenta n. 3.103:

Senatori votanti

Maggio!t'anza
Favorevoli
Con trar1

Il Senato non approva.

142
72

6
136

Ripresa della discussione

P R E iS I D E N T E. Segue l' emenda~
mento n. 3.345, presentata dal senatore Ba-
sile e da altri senatari e tendente a sastituire
al secondo comma le parole: «il compimen~

t'O del periodo di cui al primo camma », con
le altre: «il compimento del termine di du-
rata fissato can legge castituzianale ». Tale

I

emendamento è precluso dalla votazione
de1J'emendamento n. 3.344.

I seguenti emendamenti, presentati dalla
senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri sena-
tori, sona inammissi:bili perchè tautolagici a
del tutta superflui:

Al secondo comma, sostituire la parola:
« campimenta », con la parola: «termine ».

3.110

Al secondo comma, sostituire le parole:
« del perioda di cui al prima camma », con
le parole: «dei cinque anni ».

3.111
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Al secanda comma, dapa la para la: «com-
ma », aggiungere le parole: «del presente
articolo ».

3.116

Passiamo ora alla 'Votazione dell'emenda-
mento n. 3. 117, presentato dalla senatrice
Lea Alcidi Rezza e da altri senatori e tenden-
te ad aggiungere, al secondo comma, le pa-
role: «ma non oltre la domenica seguente
del periodo stesso ».

Comunico che, da parte dei senatori Alcidi
Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco,
Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi,
D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio,
Nicoletti, Palumbo, IPeserico, Rotta, Rovere

e Veronesi, è stata richiesta la verifica del
numero legale.

Mi è però pervenuta anohe una riohiesta
di votazione a scrutinio segreto, la quale
prevale sulla richiesta di verÌifica del numero
legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che
i senatori Bettoni, Salari, Cornaggia Medi-
ci, Venturi, Morandi, Bussi, Limoni, Cela-
sco, Bellisario, Rosati, Donati, Lombardi,
Ajroldi, Bertola, VaraI do, Murdaca, Bolet-
tieri, Attaguile, Torelli, Baldini e Cagnasso
hanno richiesto che la votazione sull'emen-
damento aggiuntivo n. 3.117, presentato
dalla snatrice Lea Alcidi Rezza e da altri
senatori, sia fatta a scrutinio segreto.

indìco pertanto Ila votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatori contrari deporranno palla
nera nell'urna bianca e palla bianca nell'ur-
na nera.

Dìchiaro aperta al votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votaziane).

PrendanO' parte alla vataziane i senatari:

Adamoli, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Angelil-
li, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Atta-
guile,

Bartolomei, Battino Vittorelli, Bellisario,
Bera, Bermani, Bernardi, Bernardo, Bertola,
Bettoni, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, Bonaci-
na, Bonadies, Bomufini, Borrelli, Braccesi,
Brambilla, BU!falini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Caruc..;i,
Caruso, Cassese, Cassini, Celasco, Cipolla,
Colombi, Compagnoni, Conte, Cornaggia Me-
dici, Cuzari,

D'Angelosante, Di Prisco, Donati,
Fabiani, Fabretti, Fanelli, Ferroni, Fran-

cavilla,
Gaiani, Garavelli, Giancane, Gianquinto,

Giardina, Giorgetti, Gomez D'Ayala, Grana-
ta, Guanti,

Kuntze,
Limoni, Lombari,
Macaggi, Maier, Mammucari, Maris, Mar-

tinelli, Martinez, Masciale, Micara, Minella
Molinari Angiola, Monaldi, Morandi, Moret-
ti, Morino, Moro, Morvidi, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,
Oliva,
Pafundi, IPalermo, Pecoraro, Pelizzo, Pen-

nacchio,Perna, Perrino,Perugini, Pezzioi,
Picardi, ,Piovano, Pirastu,

Rendina, Roasio, Roffi, Romano, Rosati,
Russo,

Salari, Salati, Salemi, Samaritani, Samek
Lodovici, Santarelli, Santero, Schiavone,
Sellitti, Spagnolli, iSpataro, Spezzano, Ste-
fanelli, Stirati,

Tedeschi, Terracini, Tiberi, Tomassini, To~
masucci, Torelli, Tortora, Tra:bucchi Traina
Trebbi,

, ,

Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Valmarana,
Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, VaraI-
do, Vecellio, Venturi, Vergani,

Zaccari, Zanardi, Zane, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti,
Bertone, Bronzi, Carboni, Caron, Ceschi,
Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fe~
noaltea, Ferrari Francesco, Fiore, FIorena,
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Forma, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, In-
delli, J annuzzi, J odice, Lami Starnuti, Lo
Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Ma-
gliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merlo-
ni, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Ma-
relli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Si~
biUe, Vigliianesi, Za'llnillii.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nume-
razione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il ri-
sultato della votazione a scrutinio s'egreto
sull'emendamento n. 3.117:

Sena'tori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Con trari

Il Senato non approva.

140
71

3
137

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Segue l'emenda.
mento n. 3. 118, presentato dai senatori Alci-
di Rezza Lea, Artom ed altri, tendente ad
aggiungere, al secondo comma, le parole.
« ma non oltre il compimento del periodo
stesso ».

Chiedo al senatore Veronesi se lo man-
tiene.

V E R O N E SI. Onorevole Presidente,
a nostro avviso questo emendamento è de-
terminante in relazione ai tanti emendamenti
presentati.

P RES I D E N T E. Però c'è da dire
che, se le elezioni debbono avvenire entro il
quinquennio, allora i consigli non durano
più in carica un quinquennio. Ponga il caso

che si debbano fare le elezioni l'ultimO' gior-
no del quinquennio: lei viene a togliere un
giDrno ai cinque anni.

V E R O N E SI. Onorevole Presidente,
io non pDSSOseguire la sua valutazione, per-
chè le mie valutazioni sonO' diverse dalla sua.

P RES I D E N T E" Senatore V,eronesi,
allora insiste?

V E R O N E SI. InsistiamO'.

P RES I D E N T E. Passiamo allora alla
votazione dell'emendamento aggiuntivo nu~
mero 3. 118.

ComunicO' che, da parte dei senatori Alci~
di Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco,
Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, CDppi,
D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio, Ni.
coletti, Palumbo, Peserico, Rotta, RDvere e
Veronesi, è stata richiesta la ve:rHica del nu-
mero legale.

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto,
la quale prevale sulla richiesta di verifica
numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che
i senatori Bettoni, Salari, Cornaggia Medi~
ci, Venturi, Morandi, Bussi, Limoni, Cela~
sco, Bdlisario, Rosati, Donati, Lombardi,
Ajroldi, Bertola, VaraI do, Murdaca, Bolet~
tieri, Attaguile, Torelli, Baldini e Cagnasso
hanno richiesto che la votazione sull'emen~
damento n. 3.118, tendente ad aggiungere
al secDndo cO'mma le parole: «ma non oltre
il compimento del periodo stesso », presen.
tato dai senatDri Lea Alcidi Rezza ed altri,
sia fatta a scrutinio segreto.

IndìcO' pertantO' la votazione a scrutinio
segreto.

l senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna
nera. I senatO'ri contrari deporranno palla
nera nell'una bianca e palla bianca nell'urna
nera.
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Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Adamoli, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Angelil~
li, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Atta-
guile,

Barontini, Bartolomei, Battino Vittorelli.,
Bellisario, Bera, Bermani, Bernardi, Ber~
nardo, Bertola, Bettoni, Bitossi, Boccassi,
Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Banafini,
Borrelli, Braccesi, BrambilIa, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Carucci,
Caruso, Cassese, Cassini, Gelasco, Cipolla,
Colombi, Compagnoni, Conte, Cornaggia Me~
dici, Cuzari,

D'Angelosante, Di Prisco, Donati,
Fabiani, Fabretti, Fanelli, Ferroni, Franca.

villa,
Gaiani, Garavelli, Giancane, Gianquinto,

Giardina, GioJ1getti, Gomez D'Ayala, Granata,
Guanti,

Kuntze,
Limoni, Lombari,
Macaggi, Maier, Mammucari, Maris, Marti.

nelli, Martinez, Masciale, Micara, MinelIaMo.
linari Angiola, Monaldi, Morandi, Moretti,
Morino, Mora, Morvidi, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,
Oliva,
Pafundi, Palermo, Pecoraro, Pelizza, Pen-

nacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pezzini,
Picardi, PiovanO', Pirastu,

Rendina, Roasio, Roffi, Romano, Rosati,
Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Sa-
mek Lodovici, Santarelli, Santero, Sellittì,
Spagnolli, Spataro, Spezzano, Stefanelli, Sti.
rati,

Tedeschi, Terracini, Tiberi, Tomassini, To~
masucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina,
Trebbi,

Vaochetta, Valenzi, Vallauri, Valmarana
Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varal-
do, Vecellio, Venturi, Vergani,

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannier, Zenti,
Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti,
Bertone, Bronzi, Carboni, Caron, Ceschi,
Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoal.
tea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, For-
ma, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli,
Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice,.
Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, MaglianO' Giu~
seppe, Magliano Terenzia, Merloni, Moneti,
Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Mon-
tini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Vi-
glianesi, Zannini.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
votazione e invito i senatori Segretari a pro-
cedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul-
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
l'emendamento n. 3.118:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Cont:rari

Il Senato non approva.

141
71

2
139

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo ora alla
votazione dell'emendamento n. 3.119, pre.
sentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom
ed altri, e dell'emendamento n. 3.346, pre-
sentato dai senatori Basile ed altri, tenden-
ti a sopprimere il terzo comma dell' arti-
colo 3.

Comunico che, da parte dei senatori Alci~
di Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco,
Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi,
D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio, Ni~
coletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere e
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Veranesi, è stata richiesta la v,erifica del nu-
mero legale.

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto, la
quale prevale sulla ricMesta di verifica del
numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che
i senatori Bettoni, Salari, Cornaggia Medi~
ci, Venturi, Morandi, Bussi, Limoni, Cela~
sco, Bellisario, Rosati, Donati, Lombardi,
Ajroldi, Bertola, Varaldo, Murdaca, Bolet-
tieri, Attaguile, Torelli, Baldini e Cagnasso
hanno richiesto che la votazione sull'emen~
damento soppressivo n. 3. 119, presentato
dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, e sul-
l'emendamento soppressivo n. 3.346, presen-
tato dai senatori Basile ed altri, sia fatta a
scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporrannO' palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I s.enatori contrari deporranno pal-
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel-
l'una nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreta.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Adamoli, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Ange-
lilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Atta~
guile,

Barontini, Bartolomei, Battino Vittorelli,
Bellisario, Bera, Bermani, Bernardi, Ber~
naI1do, Bertola, Bettoni, Bitossi, BOCicassi,
Bolettieni, BO'nacina, BO'nadies, Bonafini, BOIr~
relli, Bosso, Braccesi, Brambilla, Bufalini, I
Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli" Carucci,
Caruso, Cassese, Cassini, Celasco, Cipolla,
Colombi, Compagnoni, Conte, Cornaggia Me-
dici, Cuzari,

D'Angelosante, Di Prisco, Donati,
Fabretti, Fanelli, Ferroni, Francavilla,

Gaiani, Garavelli, Giancane, Gianquinto,
Giardina, Giorgetti, Gomez D'Ayala, Granata.
Guanti,

Kuntze,
Limoni, Lombari,
Macaggi, Maier, Mammucari, Maris, Marti~

nelli, Martinez, Masciale, Micara, Minella Mo~
linari Angiola, Monaldi, Morandi, Moretti,
Morino, Moro, Morvidi, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,
Oliva,
Pafundi, Palermo, Pecoraro, Pennacchio,

Perna, Perrino, Perugini, Pezzini, ,Picardi,
Piovano, Pirastu,

Rendina, Roasio, Roffi, Romano, Rosati,
Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek
Lodovici, Santarelli, Santera, Schiavone, Sel-
litti, Spagnolli, Spataro, Spezzano, Stirati,

Tedeschi, Terracini, Tiberi, Tomassini, To-
masucci, Torelli, Tortora, Trabuochi, Traina
Trebbi,

Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Va'lmarana,
Valsecchi Athas, VaIsecchi Pasquale, Varal-
do, VecelliO', Venturi, Vergani,

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannier, Zenti,
Zanca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti,
Bertone, Bronzi, Carboni, Caron, Ceschi, Cin-
golani, Criscuoli, de Unterrichter, Florena,
F,errari Francesco, Fiore, Florena, Forma,
Gatto Simone, GencO', Guarnieri, Indelli, Jan-
nuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lo-
renzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giusep-
pe, Magliano Terenzio, Merloni, Moneti, Mon-
gelli, Manni, Montagnani Marelli, Montini
Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi,
Zannini.

Chiusura di votazione

.p RES I D E N T E. Dichiaro chiusa

la votazione ed invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatari Segretari procedonO' alla nume-
razione dei vati).
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Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul~
tato della votazione a scrutinio segreto su~
gli emendamenti nn. 3.119 e 3.346, soppres-
sivi del terzo comma dell'articolo 3:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Con traTi

Il Senato non approva.

140
71

5
135

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Segue l'emenda-
mento n. 3.7, presentato dai senatori Nen-
cioni, Gray, Basile ed altri e tendente a sosti~
tuire il terzo comma con il seguente: «La I
durata del consiglio regionale ha inizio nel
giorno della elezione ». La Presidenza non
ritiene ammissibile questo emendamento in
quanto meramente tautologico.

Non sono inoltre ammissibili in quanto
tautologici i seguenti emendamenti presen~
tati dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom
ed altri:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Per ciascun consiglio il quinquennio de~
corre dalla data dell'elezione ».

3.120

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Il termine di cui a'1 primo comma de]
presente articolo decorre per ciascun con-
siglio dalla data delle elezioni ».

3.121

V E R O N E SI. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E R O N E SI. Signor Presidente, per-
chè l'emendamento n. 3. 121 è da lei conSlide~
rato tautologico? (Vivacissime interruzioni
dall' estrema sinistra).

P RES I D E N T E. È tautologico ri-
spetto al terzo comma dell'articolo 3, nel te-
sto approvato dalla Camera dei deputati,
che recita: «Il quinquennio decorre per cia-
scun consiglio dalla data dell'e!>ezione »; jl
suo emendamento invece, senatore Verone
si, si limita a proporre di sostituire tale com-
ma con il seguente: «Il termine di cui al
primo comma del presente articolo )}

~ che

stabilisce che i consigli regionali si rinno-
vano ogni 5 anni ~ « decorre per ciascun
consiglio dalla data. delle elezioni ».

V E R O N E SI. Quindi, signor Presi-
dente, l'emendamento non è tautologico'
(Reiterate interruzioni dall' estrema sinistra.

I Repliche del senatore Veronesi. Ripetuti ri-
chiami del Presidente).

P RES I D E N T E. Mi scusi, senatore
Veronesi, ripeto, il testo approvato dalla Ca-
mera contiene l'espressione «il quinquen-
nio »; con iil suo emendamento si sosHtuisce
questa espressione con la seguente: «Il ter-
mine di cui al primo comma del presente
articolo », che appunto parla di cinque anni.

V E R O N E SI. L'emendamento che
stiamo esaminando è il 3. 121; come può af~
fermare, signor Presidente, che è tautologi~
co? (Vivacissime interruzioni dall'estrema
si11istra).

P RES I D E N T E. Senatore Veronesi.
il terzo comma dell'articolo nel testo della
Camera reca: «Il quinquennio decorre per
ciascun consiglio dalla data delle elezioni ».
Lei invece propone di dire: « Il termine di
cui al primo comma del presente articolo
decorre per ciascun consiglio dalla data del~
le elezioni ». Ora, il termine di cui al primo
comma è appunto di cinque anni, cioè si trat-
ta sempre di quinquennio.

V E R O N E SI. Le conseguenze che si
possono trarre sono ben diverse, signor Pre-
sidente. (Vivaci proteste dall' estrema sini-
stra).

P RES I D E N T E. Il dies a qua, la
decorrenza è sempre la stessa. Lei in sostan-
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za dice che i cinque anni decorrono dalla
data delle elezioni, ciaè, invece di usare la
parola: «quinquennia », fa un giro di frase
per dire la st,essa cosa. Comunque, se lei è
in grado di dimastrarmi che l'emendamento
non è tautologka, ia ne prendo atta e la met~
to in vataziane.

V E R O N E SI. Tautalogica vual dire
porre una parala al pasta di un'altra can
eguale intenziane e valantà. Qui vi è inv,ece
un pracessa logica di discarsa che è cample~
tamente diversa e che porta a canseguenze
completamente diverse. Lei non può discu~
terla in forma apriaristica. (Reiterate, vivaci
proteste ).

P RES I D E N T E Se lei, senatare
Veranesi, mi vuole richiamare ad una mia
inesattezza nell'usa della parola tautalogico,
posso cans,entire. Ma lei camunque, ripeta,
prarpone tutta un giro di parole per dire la
stessa casa che dice il testa della Camera.

V E R O N E SI. Il punta è che siamo
partiti dalle preclusioni, siamo arrivati alla
inaccoglibilità, alla inammissibilità, alle tau~
tologie. Dove andremo a finire di questo pas~
so? (Vivaci interruzioni e proteste dalla si~
nistra e dall' estrema sinistra).

P RES I D E N T E. Senatore Verone~
si, io la prego soltanto di volermi spiegare
quale diversità di conseguenze sia possibile

V E R O N E SI. È fuori dai suoi poteri
di Presidente precludere l'emendamento,
perchè non vi è nessuno che l'autorizza ad
interpretare il nostro pensiero e a dire di
sapprimerlo.

P RES I D E N T E la non vaglio sop-
primere il suo pensiero. Abbia la bontà di
dirmi quale diversità di conseguenze vi è.
Se Jei me lo accenna, io metto in votazione
l'emendamenta.

V E R O N E SI. la ritarna ai princìpi
generali. (Vivaci interruzioni e proteste dalln
sinistra e dall'estrema sinistra). Io mi fermo
alla lettera del nastra emendamento, il qua-

le ha una sua chiara impastaziane e, a no-
stro avviso, porta a conseguenze diverse da
quelle previste dal testo del disegna di legge.
la canseguentemente dica che questo emen~
damenta nan è preclusa, nan è tautalagico,
nan è inaccaglibile, non è inammissibile e
che lei non può emettere un giudizia di pa~
rità che è sempre saggettiva. Quindi le chie~
do di metterlo in vatazione.

P RES I D E N T E. Senatare Veronesi,
le rinnavo la preghiera di dirmi quale diver-
sità di canseguenza c'è. Io passo anche es~
sere tarda. Le ho detto che per me quel gira
di parole vual dire il quinquennio: se mi di~
mastra che c'è una div.ersità di canseguenze,
metta in votaziane l'emendamentO'.

V E R O N E SI. Io mi limita ad affer~
maDe che nan possa accettare la sua mati~
vaziane per la reiezione, ciaè che si tratta
di un giro di parole. Lei deve mettere in
vatazione questo emendamenta. (Vivaci, rei-
terate proteste dal centro, dalla sinistra e
dall'estrema sinistra. Richiami del Presi-
dente ).

P RES I D E N T E. Lei ha continuato
a dire molte parole senza rispandere alla
mia damanda. Il fatto che ia le abbia chie~
sto per ben tre valte la dimastrazione de]
contrario di quanta andava affermando e
che lei nan mi abbia saputo dare una rispo-
sta sta a significare che quello che io dicevo
è fondata nel merito. Quindi non metta in
vatazione questo emendamento.

V E R O N E SI.. la mi permetto di rin~
novare a lei l'invito a non andare oltre certi
limiti. (Vivaci proteste).

P RES I D E N T E. Facciana silenzio,
onorevoli calleghi!

V E R O N E SI. Rimetterema i verbali
dell'Assemblea al Capo della Stato!

P RES I D E N T E. Segue l' emenda~
mento n. 3. 122, presentato dai senatori Alci~
di Rezza Lea, Artom ed altri, che la Presi~
denza ritiene improponibile perchè è cam-
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pletamente superfluo, in quanto tende ad ag
giungere alle parole: «Il quinquennio» le
altre: «per la rinnovazione dei consigli re~
gionali », cosa che è stata già detta al pri-
mo comma.

Segue l'emendamento n. 3.124 presentato
dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed al-
tri emendamento che la Presidenza ritiene
ta~tologico perchè propone di sostituire nel
terzo comma le parole: «Il quinquennio de.
corre », con le altre: «I cinque anni decor~
rana }).

B A T T A G L I A. Domando di parlare.
(Vivaci proteste dal centro, dalla sinistra e
dall' estre/1'!a sinistra).

P RES I D E N T E. La Presidenza ri~
tiene del tutto superfluo, e quindi inammissi~
bile, lo emendamento n. 3.125, il quale pr~
pone di aggiungere al terzo comma, dopo
la parola: « quinquennio », le parole: « di cui
al primo comma».

L'emendamento n.. 3. 128, presentato dai
senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, è
tautologico anch'esso perchè propone di di~
re al terzo comma: «per il Consiglio regio~
naIe» anzichè: «per ciascun Consiglio ».

L'emendamento n. 3.132, presentato dai
senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri,
è inammissibile in quanto propone di dire
al terzo comma: «dalle elezioni» anzichè:
« dalla data delle elezioni ».

L'emendamento n. 3.133, presentato dai
senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri,
è tautologico perchè propone di sostituire
al terzo comma le parole: «dalla data» con
le altre: «dal giorno ».

B A T T A G L I A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Mi dica che cosa
vuole, senatore Battaglia.

B A T T A G L I A. Lei, nel respingere
molti nostri emendamenti, per alcuni dice
che sono improponibili, per altri dice che
sono inammissibili. Desidereremmo sapere
che differenza c'è tra l'improponibilità e la
inammissibilità.

P RES I D E N T E. Senatore Batta-
glia, le darò soddisfazione: non userò più la
espressione «improponibile ».

Segue l'emendamento n. 3.352, presen-
tato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom
ed altri e tendente a sostituire, al terzo com-
ma, le parole: «della elezione» con le se-
guenti: «del decreto di convocazione dei
comizi elettorali ». Chiedo al senatore Vero~
nesi se non intenda ritirarlo poichè con que-
sto emendamento, facendosi decorrere i 5
anni dal decreto di convocazione dei comizi,
la vita effettiva dei Consigli sarebbe di al-
cuni mesi inferiore ai cinque anni. Ora, se~
condo me l'emendamento potrebbe anche
essere precluso dalla votazione del primo
comma. (Cenni di assenso dal centro, dalla
sinistra e dall' estrema sinistra. Interruzioni
dal centro~destra). Io la pregherei, senato.
re Veronesi . . .

V E R O N E SI. Signor President.e, la
data di convocazione può oscillare in un de-
terminato termine, e conseguentemente. . .

P RES I D E N T E. Senatore Veronesi,
lei deve ammettere che già il far decorrere
il quinquennio dalla data delle ele:oioni ,crea
una non corrispondenza rispetto al periodo
di effettivo esercizio delle funzioni, tanto
è vero che per le Camere si prende la prima
seduta. Addirittura risalire alla data del de~
creta di indizione delle elezioni significa to-
gliere via non meno di un mese e mezzo al
quinquennio.

Io la pregherei di ritirare l'emendamento..

V E R O N E SI. Signor Presidente,
mi permetta: in questi ultimi tempi sono
usciti articoli di persone esperte, come Paolo
Rossi (vivaci proteste dal centro, dalla sini-
stra e dall' estrema sinistra) ed altri, su quel-
lo che sarebbe il termine di scadenza anche
delle nostre legislature. E noi, nel presen-
tare quell'emendamento, ci siamo ispirat]
ad una tesi piuttosto autorevole; per cui,
per parte nostra, anche per le cons.eguenze
che ne potranno derivare, dobbiamo insiste-
re perchè l'emendamento sia votato.
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P RES I D E N T E Passiamo allora
alla votazione dell'emendamento n. 3.352.

Comunico che, da parte dei senatori Alci~
di Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco,
Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi,
D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio,
Nicoletti,Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere e
Veronesi, è stata richiesta la verifica del nu~
mero legale.

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto,
la quale prevale sulla richiesta di verifica
del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Bettoni, Salari, Cornaggia Medici,
Venturi, Morandi, Bussi, Limoni, Celasco,
Bellisario, Rosati, Donati, Lombardi, Ajrol~
di, Bertola, Varaldo, Murdaca, Bolettieri, At~
taguile, Torelli, Baldini e Cagnasso hanno ri~
chiesto che la votazione sull'emendamento
n. 3. 352, tendente a sostituire, al terzo com-
ma, le parole: «della elezione », con le se~
guenti: <'del decreto di convocazione dei co~
mizi elettorali », presentato dai senatori Ni~
coletti ed altri, sia fatta a scrutinio segreto.

lndìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell/urna bianca e palla nera nell/ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal~
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel~
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Adamoli, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Angeli1~
Ii, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Attaguile,

Barontini, Bartolomei, Battino VittoJ:1elli,
Bellisario, Bera, Bermani, Bernardi, Bernar~
do, Bertola, Bettoni, Bitossi, Boccassi, Bo-
lettieri, Bonacina, Bonadies, Bonafini, Bor~
relli, Bosso, Braccesi, Brambilla, Bufalini,

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Carucci,
Caruso, Cassese, Cassini, Celasco, Cipolla,
Colombi, Compagnoni, Conte, Cornaggia Me-
dici, Cuzari,

D'Angelosante, Di Prisco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Ferroni, Fran~
cavilla, Franza,

Gaiani, Garavelli, Giancane, Gianquinto,
Giardina, Giorgetti, Gomez D'Ayala, Grana-
ta, Guanti,

Kuntze,

Limoni, Lombari,

Macaggi, Maier, Mammucari, Maris, Mar.
tinelli, Martinez, Masciale, Micara, Minella
Molinari Angiola, Monaldi, Morandi, Moret-
ti, Morino, Moro, Morvidi, Murdaca, Murgia.

Nenni Giuliana,

Oliva,

Pafundi, Palermo, Pecoraro, Pelizzo, Pen-
nacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pezzini,
Picardi, Piovano, Pirastu,

Rendina, Roasio, Roffi, Romano, Rosati,
Russo,

Salari, Salati, Salemi, Samaritani, Samek
Lodovici, Santarelli, Santero, Schiavone, SeT
litti, Spagnolli, Spataro, Spezzano, Stirati,

Tedeschi, Terracini, Tiberi, Tomassini, To~
masucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina,
Trebbi,

Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi
Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio,
Venturi, Vergani,

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannier, Zenti,
Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti,
Bertone, Bronzi, Carboni, Caron, Ceschi, Cin~
golani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea,

Ferrari Francesco, Fiore, Frlorena, Forma,
Gatto Simone, Genco, Guarnieri, lndelli, Jan-
nuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lo-
renzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giusep.
pe, Magliano Terenzio, Merloni, Moneti, Mon.

gelli, Monni, Montagna-ni Marelli, Montini,
Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi,
Zannini.
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Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa 13
votazione e invito i senatori Segretari a pro-
cedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nume-
razione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il ri-
sultato della votazione a scrutinio segreto
sull'emendamento n. 3.352:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Con trari

Il Senato non approva.

141
71
4

137

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Segue l'emenda-
mento n. 3.353, presentato dal senator,e Ni-
cOlleNie da altri senato!'i, tendente a sostitUii-
re al terzo comma le parole: «della elezio-
ne », con le seguenti: «di scadenza naturale
del consiglio regionale uscente, o nel caso
di scioglimento anticipato, dalla data di pub- ,

blicazione del decretO' di scioglimento ». Ta-
le emendamento, la cui portata sostanziale
è racchiusa nella seconda parte, è precluso
perchè in contrasto con il risultatO' della vo-
tazione sull'emendamento n. 3.341, confer-
mata poi dal rigetto degli emendamenti nu-
meri 3. 342 e 3. 343, con la quale il Senato
ha inteso escludere ~ per quanto riguarda
la rinnovazione dei Consigli ~ una partico-

lare disciplina per l'ipotesi di scioglimento
anticipato.

Passiamo ora alla votazione dell'emenda-
mento n. 3. 136, presentato dai senatori AI-
cidi Rezza Lea, Artom ed altri e tendente a
sostituire al terzo comma dell'articolo 3 la
parola: ({ dezione » iCon le parole: ({ sua plDi-

ma convocazione ».
Comunico che, da parte dei senatori Alci-

di Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco,

Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi,
D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio,
Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere e
Veronesi, è stata richiesta la verifica del nu-
mero legale"

Mi perviene però in questo momento an-
che una richiesta di votazione a scrutinio se-
greto, che prevale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i se-
natO'ri Bettoni, Salari, 'Corna,ggia Medici,
Venturi, Morandi, Bussi, Limoni, Celasco,
Bellisario, Rosati, Donati, Lombardi, Ajroldi,
Bertola, Varaldo, Murdaca, Bolettieri, Atta-
guile, Torelli, Baldini e Cagnasso hanno ri-
chiesto che la vO'tazione sull'emendamento
n. 3. 136, presentato dai senatori Alcidi Rez-
za Lea, Artom ed altri, sia fatta a scrutinio
segretO'.

lndìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favO'revoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatori contrari deporranno pal-
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel-
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segJ:1eto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Adamoli, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Ange-
lilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Atta-
guile,

Barontini, Bartolomei, Battino Vittorelli,
I Bellisario, Bera, Bermani, Bernardi, Bernar-

do, Bertola, Bettoni, Bitossi, Boccassi, Bo-
lettieri, Bonacina, Bonadies, Bona:fini, Bor-
relli, Braccesi, Brambilla, Bufalini,

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Carucci,
Caruso, Cassese, Cassini, Celasco, Cipolla,
ColO'mbi, Compagnoni, Conte, Cornaggia Me-
dici,

D'Angelosante, Di

Fabiani, Fabretti,
cavilla,

Prisco, DO'nati,

Fanelli, Ferroni, Fran-
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Gaiani, Garavelli, Giancane, Gianquinta,
Giardina, Giargetti, Gamez D'Ayala, Granata,
Guanti,

Kuntze,
Limani, Lambari ,
Macaggi, Maier, Mammucari, Maris, Mar~

tineIH, Martinez, Masciale, Micara, Minella
Malinari Angiala, Manaldi, Marandi, Maret~
ti, Marina, Mara, Marvidi, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,
Oliva,
PaJfundi, PalermO', Pecarara, Pelizza, Pen~

nacchia, Perna, PerrinO', Perugini, Pezzini,
Picarda, Piavana, ,Pirastu,

Rendina, Raffi, Ramana, Rasati,
Salari, Salati, Salemi, Samaritani, Samek

Ladavici, Santar.elli, Santera, Schiavane, Sel~
Htti, Spagnalli, SpatarO', SpezzanO',

Tedeschi, Terracini, Tiberi, Tamassini, TO'-
masucci, Torelli, Tartora, Trabucchi, Traina,
Trebbi,

Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi
Athas, Valsecchi Pasquale, Varalda, VecelliO',
Venturi, Vergani,

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannier, Zenti,
Zanca.

Chiusura di votazione

P RES I D E iN T E. Dichiara chiusa la
votaziane e invito i senatari Segretari a pra-
cedere alla numeraziane dei vati.

(I senatori Segretari pracedana alla nu-
merazione dei voti).

Il SenatO' nan è in numera legale. Rinvio
pertanto la seduta alle are 8 di aggi, 30 gen~
naia.

(La seduta, saspesa alle are 0,15 del30 gen-

naiO', è ripresa alle are 8).

Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede deli-
berante

P RES I D E N T E. Comunica che i se-
guenti disegni di legge sana stati deferiti in
sede deliberante:

alla 4a Cammissiane permanente (Difesa):

({ Norme sulla perdilta e reintegrazione nel
gradO' degli ufficiali, dei sottufficiali e dei gra-
duati di truppa dell'Esercita, della Marina,
dell'Aeranautica e della Guardia di finanza»
(2690), previ pareri della P, della 2a e della
sa Oammislsiorne;

alla sa Cammissiane permanente (Finanze
e tesaro):

Deputati RICCIO ed altri. ~ « Abragaziane
degli artica li 183, 184, 185, 186, 187, 189 e
190, del testa unica per la finanza lacale, ap~

pravatO' can regia decreta 14 settembre 1931,
n. 1175, relativi all'impasta di licenza, e ma-
difiche alle aliquote dell'impasta sulle indu~
strie, i cammerci, le arti e le prafessiani })

(2696), previa parere della P Cammissiane;

alla 6a Commissiane permanente (Isltruzia-
ne pubblica e b~lle arti):

« Istituzione del ruorla della carriera diret~
tiva degli stati'stici dell'Amministraziane cen~
trale e periferica della pubblica istruziaLTJIe »

(2671), p:[1e:V~pareri della P e della sa Cam~
missiane.

Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede refe.
rente

P RES I D E N T E. Camunica che iJ
seguente disegna di legge è stata deferi/tiOin
sede IrefeJ1ente:
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alla 6a Commissione permanente (Istruzio-
ne pubblica e belle anti):

Russa. ~ Immissione nei l'uoIi degli Isti-
tuti statali di istruzione artistica degli in~
segnanti nO'n di ruolo in possesso di part,ioo-
lari requisiti» (2680), previ pareri della la
e della sa Commissione.

Sui lavori del Senato

.p RES I D E N T E. Informo che nella
riunione dei Vice Presidenti e dei Presiden-
ti dei Gruppi parlamentari tenutasi ieri è
stato concordato che la seduta di domani
non abbia termine nella giornata e sia pro-
seguita nei giorni successivi, salvo le in~
terruzioni che, tenendo conto delle esigen-
ze dei lavori, la Presidenza potrà disporre
per consentire adeguati periodi di riposo
nelle ore notturne e per i pasti.

Avverto che mercoledì 31 gennaio le Com-
missioni possono convocarsi per tenere se-
duta dalle ore 9 alle 11 per la trattazione
di argomenti di particolare urgenza.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Essendo mancato
il numero legale nella precedente votazione,
dobbiamo ripetere la votazione sull'emen-
damento n, 3. 136.

Comunico che la richiesta di votazione a I
scrutinio segreto è stata sostituita cO'n una
richiesta di votazione per appello nominale.

Votazione per appello nominale

P RES I D E N T E. CO'municO' che i
senatori Bettoni, Salari, Cornaggia Medici,
Venturi, Morandi, Bussi, LimO'ni, Celasco,
Bellisario, RO'sati, Donati, Lombardi, Ajrol-
di, BertO'la, Varaldo, Murdaca, Bolettieri, At~
taguile, Torelli, Baldini e Cagnasso hanno
richiesto che la votazione sull'emendamento
n. 3. 136 sia fatta per appello nO'minale.

Indìco pertanto la votazione per appello
nO'minale.

Coloro i quali sono favO'revoli a:ll'emenda-
mento risponderanno sì; coloro che sono
contrari risponderanno no.

Estraggo a sorte il nome del senatore da]
qual]e avrà inizio l'appello nominale.

(E estratto il nome del senatore Rosati).

Invito il senatore Segl1ert:ario a pl10cedere
all'appello, iniziandolo dal senatore Rosati.

B O N A F I N I, Segretario, fa l'appello.

P RES I D E N T E. Invito i senatori
Segretari a procedere alla numerazione dei
voti.

(I senatori Segretari procedono alla nume-
razione dei voti).

Comunico che il Senato non è in numero
legale.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamali, Aimoni, Ajroldi
Angelilli, Artom, Audisio,

Banfì, Barontini, Bartolomei, Bera, Ber-
mani, Bernardi, Bertola, Bettoni, Bisori, Bi-
tossi, Boccassi, Bolettieri, Bonafìni, BorreUi,
Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caponi, Carelli, Cassini, Cipolla,
Colombi, Compagnoni, Conte, Conti, Cornag-
gia Medici, Crollalanza,

Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, Di
Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, DO'nati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Ferroni, Forma,
Francavilla,

Gaiani, Garavdli, Gava, Gianquinto, Gi.
gliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli
Graziuccia, Gomez D'Ayala, Granata, Guanti,

Kuntze,
Limoni, Lombardi, Lombari,
Macaggi, Mammucari, Marchisio, Maris,

Martinelli, Masciale, Medici, Minella Molina-
ri Angiola, Monaldi, Morandi, Moretti, Mor-
vidi, Murdaca,

Palermo, Pecoraro, Pelizzo, Perna, Perrino,
Pesenti, Pezzini, Piovano, Pirastu, Poet,

Rolli, Romano, Rosati, Rotta, Russo,
Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli,

Secchia, Sellitti, Simonucci, Spagnolli, Spa.
taro, Spigaroli, Stirati,
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Tiberi, Tomassini, Tomasuc'Ci, Torelli, Tor-
tora, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Valsecchi Pa~
squale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani,

Zaccari, Zampieri, Zane, Zannier, Zenti.
Zanca.

P RES I D E N T E. SospendO' la seduta
per un'ara.

(La seduta, sospesa alle ore 8,45, è ripre-
sa alle ore 9,45).

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Onorevoli colleghi,
nella seduta di ieri, il senatore Battaglia, al
termine del suo' discarso, ha dato 'lettura
di una lettera indirizzata alla Presidenza da
alcuni senatori dei Gruppi liberale e del Mo~
vimentO' sO'ciale italiana.

I firmatari di questa lettera protestavano
formalmente per 1'orario che la Presidenza
avrebbe imposto violando, nei confrO'nti dei
senatori, il diritto fondamentale che ogni
uomo ha al ripaso ed allo svago, e addebi-
tando sin d'ora alla responsabilità personale
del Presidente le conseguenze dannose che
da tale orario davessero derivare ai singoli
sena tori.

La Presidenza non può, innanzi tutto, che
dolersi, senatore Battaglia, che di tale docu-
mento sia stata data lettura in Aula prima
ancora che esso fosse stato fatto pervenire a]
d-estinatariO'. Questa è la verità assO'luta!

Debbo inoltre respingere questo tentativo
di attribuire alla responsabilità della Presi~
denza le canseguenze di un orario che si è
reso necessario adottare in relazione ad una
situazione parlamentare che gli stessi firma-
tari della lettera hannO' provocato e che è
stato per di più concordato in una riunione
dei Presidenti di Gruppo, in seno alla quale
anche i dissenzienti nOln avevano avanzato
formale ~i'serva. (V ivissimi applausi dal cen-
tro, dalla sinistra e dal!' estrema sinistra).

Dobbiamo ora nuovamente procedeire alla
votazj~ane dell1'emendamento n. 3. 136.

c O N T E. Domando di parlare per di-
chiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

c O N T E. Signor Presidente, volevo
apprafittare della votazione di questo emen-
damento per fare un appello a tutti i colle-
ghi, in partkolaire ai colleghi de] Pa\rtito del~
,la Demacrazia orisltiana e ai oolleghi del
PSU, perchè lo spettaca]o non centO'belilo che
d~ama al Paese (oO'n le interruzrOlni delle se-
dute per mancanza del numera !legale tin O're
un po" scamode ma che debbono evidente-
mente essere cansiderate ore corne le altre
perc4è noi stessi le abbiamo volute) cessi.

Noi, Grupp'O cO'munista, ~eri sera alle 0,15,
quand'O si è vOltato, eravamo presenti in 49
su 81, quanti sona i cO'mponenti del nostro
Gruppo..., (commenti; intelrruzione del sena-
tore Tortora) i sO'cialisti eranO' presenti in
24 su 47, la DemO'crazia cristiana con 59 su
134. (Commenti ed interruzioni). NO'n co-
stringetemi a leggere i nO'mi dei presenti e
degli assenti, li ho segnati qui. Se fO'ssimo
stati tutti presenti... (Interruzioni e pro-
teste ).

lÀ.L C I D I R E Z Z A L E A. Signor
Presidente, questa nO'n è una dichiaraziO'ne
di voto.

P RES I D E N T E. È ,esattO', questa non
< è una dichiarazione di votO'.

C O N T E. ArrivO' a dire le ragioni per le
quali voteremo contro l'emendamento.

Se fossimo stati presenti tutti questa mat-
tina nella prapO'rzione in cui era presente iJ
Gruppo comunista, e cioè 49 su 81, sarem~
ma stati 144. (Clamori dal centro).

P RES I D E N T E. Senatore Conte,
faccia prestO': questo è un intermezzo che
non ci voleva.

FER R O N I. Fatelo tacere! Fatelo ta-
cere!

,p RES I D E N T E. Senatore Ferroni,
la prego, torni al suo banco.

c O N T E. Onarevole Presidente, noi
voteremo contro questo emendamento,come



Senato della Repubblica ~ 42875 ~ IV Legislatura

782a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 29 e 30 GENNAIO 1968

voteremo contro tutti gli altri emendamenti
che sono stati presentati dalla destra, co-
sì come abbiamo già dichiarato: e voteremo
nella misura in cui le nostre forze ce lo per-
metteranno al massimo. Speriamo che anche
gli altri facciano lo stesso. (Applausi dalla
estrema sinistra).

G A V A. Questa mattina quanti eravate
voi? (Clamori dall' estrema sinistra).

P RES I D E N T E. I senatori del
Gruppo liberale hanno presentalto ul11arichriec
sta di vel1ifica del numero .legal:e. Mi perVlie-
ne però OIrauna richiesta di votaziOl11ea soru-
Hno segreto, la quale preval,e sulla richiesta
di verifica del numero legal<e.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Camunica che i
senatari Bettoni, Salari, Farma, Venturi, Mo-
randi, Merloni, Limoni, Celasco, Bellisada,
Rosati, Spigaralli, ,Lombairdiii,Ajroldi, Bervola,
Varalda, Murdaca, Balettieri, Tarelli, Atta-
guile, Baldini e Cagnassa hannO' richiesta che
la votaziane sull'emendamento sastitutiva
n. 3. 136, presentato dai, senatoIii Alddi Rez-
za Lea ed altri, sia fatta a scrutinà.o Isegreto.

Indìca perrtanta la votazione a sorutinio
segreta.

I senatari favarevali deparranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'm'.
na nera. I senatori cantrari deporrannO' palla
nera nell'urna bianca e palla bianca nèll'ur-
na nera.

Dichiara aperta la vataziane a scrutinio se-
greta.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamali, Aimoni, Ajroldi,
Alessi, AngeHlli, AsarO', Audisia,

Banfi, Barantini, Bartesaghi, Bartalamei,
Bera, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Ber
tala, Bettani, Bisori, Bitossi, Ba, Boccassi,
Bolettieri, Borrelli, Braccesi, Brambilla, Bu-
falini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Capani, Caroli, CarusO',
Cassini, Cerreti, Cipalla, Calambi, Campa-
gnani, Cante, Conti, Coppo, Carbellini, Cor-
naggia Medici,

Darè, De Luca Angelo, Di Paalantonia, Di
Prisco, Di Rocco,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Ferroni, Forma,
Fortunati, Francavilla,

Gaiani, Garavelli, Garlata, Gava, Gian-
quinta, Giardina, Giargetti, Giargi, Girauda,
Giunta>1i Graziuccia, Gomez n'Ayala, Grame-
gna, Granata, Granchi, Guanti,

Jervalino,
Kuntze,
Limoni, Lombardi, Lombari,

Macaggi, Mammucari, Marchisia, Mariatti,
Maris, Martinelli, Masciale, Medici, Merlani,
Micara, Minella Molinalri Angiola, Monaldi,
Morabito, Morandi, MO'retti, Morvidi, Mur-
daca,

Oliva,

Pafundi, Palermo, Pecoraro, Pelizzo, Pen-
nacchiO', Perna, Perrino, Pesenti, P.ezzini, Pi-
gnatelli, Piavano, Pirastu, 'Poet,

Raasia, Romana, Rasati, Russo,

Salari, Salati, Samaritani, Samek Lodavici,
Santarelli, Santero, Secchia, Sellitti, Sima-
nucci, Spasari, Spataro, Spigarali, Stirati,

Terracini, Tessitori, Tiberi, Tomassini, Ta-
masucci, Tarelli, Tartara, Trabucchi, Traina.
Trebbi,

Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Valmarana,
Valsecchi Athas, Valsecchi Pasquale, VaraI.
da, VecelliO', Venturi, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zane, Zannier,
Zenti, Zanca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti,
Bertone, Bronzi, Carboni, Caran, Ceschi, Cin-
galani, Criscuali, de Unterrichter, Fenaaltea,
Ferrari Francesca, Fiare, FIarena, Gatta S~.
mane, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi,
Iodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Larenzi,
Lucchi, Maccarrone, MaglianO' Giuseppe, Ma-
glianO' Terenzio, Maneti, Mongelli, Manni,
Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasen-
ti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi, Zannini.
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Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votaz!ione einvilto [ senatori Segretad a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei VOlti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E" Proclamo il risul-
tato della votazione a scrutinio segreto sullo
eendamento n. 3. 136:

'Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Con trari

Il Senato non approva.

150
76

5
145

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Seguono ora gli
emendamenti: n. 3. 137, dei senatori Alcidi
Rezza Lea ed altri, tendente a sostituire, al
terza C01IDlma,la parola: «elezione» oon lIe
altJre: «sua prima riunione »; e n. 3.354, dei
senatDri Nicoleltti ed altri, tendente a SDslti-
tuiI1e, sempre al terzo camma, la paI101a«ele-
zione» con le seguenti: « sua pI1ima [lìiu-
nione ».

Tali emendamenti sono preclusi dalla vo-
tazlÌone testè avvenuta poichè rIaparola « con-
vocazione» e la parola « riunione» sanO'
in questo caso sin animi .

Segue l'emendamento n. 3.138, ipresentato
dai senatori Alcidi R:ezza Lea ed alrtri, ten-
dente a sastituire, al Iterzo comma, lIe pa-
'rale « deUa elezione» can le parale: « ,delle
elezioni ». Faccio notare che nel disegno di
legge è sempre detto « elezione», al singola-
l'e, per cui l'emendamentO' è inammissjjblÌle
in quanto ,il pluraile nDn si attaglia al testa.

Ricardo che erano stati accantonati, per
essere trattati in questa sede, gli emenda-
menti n. 3.347 e n. 3.55, il primo, presenta-
,to dai senatori Nicalettli ed altri!, t,endente
a sostiltuire H primo camma can il seguern-
te: « I oansligliiregionali si rinnovanO', salvo

il disposto del,comma seguente, ogni cinque
anni che decorrono dalla data diellezione di
aiasoun consiglio»; il secanda, presentato
dai senatori, Alcidi Rezza Leaed altri,ten-
dente ad aggiungel1e, al pinimo comma, do-
po la parola « anni », le altI1e « deoonrenti
dalla data delle elezioni ».

Tali emerndamenti, risultando tautologici
rispetto alI oombinato dispostO' del pnimo
commae del terzO' COlmma, nei cDnfI10nti del
quale sono s:tati:mspirnti tu1Jtri gli emenda-
mentii propastli, sono~nammiss:ihili.

Metto quindi ai voti il terzo comma. Chi
l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chiediamo
la verifica del numero Legalle.

P RES I D E N T E. Ormai il comma è
I approvata. (Clamori dal centro~destra e dal-

l'estrema destra).
Dichiaro preclusa l"emendamento n. 3. 139,

presentato dai senatori del GOC'uppolibe-
rale e tendente a s'Opprimere il quarta com-
ma, il quale contiene disposizioni essenziali
per il disegna di legge in esame. Rilevo a tal
prapasito che, carne già ho avuta occasiane
di notare in precedenza, gli emendamenti
soppressivi sia dell'articolo 3, sia dei commi
fondamentali di esso, debbono essere consi-
derati preclusi, dopo che H Senato ha
approvato di passare all'esame degli arti-
cali del disegno di legge recante norme peJ
la elezione dei consigli regionali, e dopo al-
tresÌ l'approvaziane dei due primi articoli
del disegno di legge medesimo.

Il quarto comma potrà essere madificato
~ e numerasi sono gli emendamenti sostitu-
tivi a tal fine presentati ~ ma non soppres-
so, in quanto contiene appunto Idisposizioni
fandamentaIi sulla indizione delle eleziani
regianali.

Dobbiamo ora passare all'-emendamento
n. 3. 140, presentato dalla senatrice Aloidi
R!ezza Lea e da altri sena tori e tendente a so-
stitUiine il quarto e i:l quinto COJ:Il[llacon li se-
guenti:

« Le elezioni sono indette can decreta del
Presidente della regione entro il 45° giorno
antecedente la data delle eleZJioni.
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In caso di scioglimento del Cansiglia re-
gionale, le elezioni sono indette can decreto
del Presidente della Repubblica, sentita la
Commissione parlamentare per le questionI
regionali di cui alla legge costituzianale 10
febbraio 1953, n. 62.

Il decreto di canvacazione dei comizi elet-
torali ed il decreto di cui al penultima com-
ma dell'articolo preoedente, sono notificati
ai sindaci della regione, al Commissario del
Gaverno ed al Presidente della corte d'ap-
pello ».

M A R IS. Damando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A R IS. Vorrei pregarla di metter.e in
votazione l'emendamento n. 3.140 per parti
sepal1élite, facendO' vatalI1e anzitutto la prima
parte del plìiillO 'comma, oomprenden:te Ie pa-
Irale: «Le e1ez1oni sono indette con decreto
del PlI"esidente della Regiane».

P RES loDE iN T E. Passiamo allora alla
votazione dell'emendamento sostitutivo nu-
mera 3. 140 per la parte sino alle Iparole: «Le
elezioni sono indette can decreto del Presi-
<lente della regiane ».

V E R O N E SI. ChiediamO' la verifica
del numero legale.

P RES I D E N T E. La richiesta è ap-
paggiata?

(La richiesta è appoggiata).

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto, la
quale prevale sulla richiesta di v.erifica del
numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Camunico che i
senatari Bettani, Salari, Fo.rma, Venturi, Mo-
ralndi', Merloni, Limoni, Cellasco, Bellisalrio,
Rasat:i, SpigaroM, Lambardi, IA.jIroldi, Bertola,
Varalda, Mu.rd<rca, Balettielìi, Atltaguile, Ta-
reLli, Baldini e Cagnasso hanno richiesto che

la vatazione sulil'e,mendamento sostitutivo
numero 3. 140, presentato dai senatori AIClidi
Rezza Lea ed aluri, sia fatta a scrutin.io se-
greta.

Indìco pertanto la votazione a scrutiniO'
segreto.

I senatoir'Ì favorevali deparranno palla
bianca ne1l'urna bicrnca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatomi iCantra,ri deparranno palla
nera nell'ulI"na bianca e palla bianca neH'ur-
na nera.

Dichiaro aperta la vataziane a sanutinia
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Aimani, Ajroldi,
Alessi, AngelHli, Asaro, Audisia,

Banfì, Barantini, Bartesaghi, Bartalamei,
Bera, Bedingieri, Bermani, Bernardi, Berta-
la, BeHoni, Bis ari, Bitossi, BOo,Baccassi, Ba-
letltieri, BorreUi, Braccesi, Brambilla, Bufa-
lini, Bussli,

Cagnassa, CalefE, CapOoni, Carelli, Caroli,
Caron, Caruso, Cassini, Cerreti, COolombi,
Campagnoni, Conte, Conti, Coppo, Corbelli-
ni, Cornaggia Medici,

Darè, De Luca Angelo, Di Grazia, Di Pao-
lantonio, Di PriscO', Di Rocca, Danati,

Fabretti, Fanelli, Ferroni, Farma, Franca-
villa, Franza,

Gaiani, Garavelli, Garlato, Gava, Giardina,
Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuc-
cia, Gomez D'Ayala, Gramegna, Granata,

I Guanti,
Jervolina,
Kuntze,
Limoni, Lombardi, Lombari,
Macaggi, Mammucari, Marchisia, Mariotti,

Maris, Martinelli, Masciale, Medici, Merloni,
Micara, Minellla Molinari Angiala, MonaMi,
MOorabito, Morandi, MOoret1Ji, Morvidi, Mur-
daoa,

Pafundi, Palermo, Pecoraro, Pelizzo, Pen-
nacchio, Perna, ,Perrino, Pesenti, Pezzini, Pi-
gnatelli, Piovano, Pirastu, Poet,

Roasio, Roffi, Ramano, Rosati, Russo,
Salari, Salati, Samaritani, Samek Ladovici,

SaJlltarelli, Santero, Seochia, SielHtti, Simo-
nuoci, SpagnoHi, Spasari, Spaitaro, SQJigaroli,
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Terracini, Tessitori, Tiberi, Tomassini, To-
masucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina,
Trebbi,

Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Valmarana,
Valsecchi Athas, Valsecchi Pasquale, Varal-
do, Vecellio, Venturi, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zane, Zannier
Zannini, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti,
Bertone, Bronzi, Carboni, Ceschi, Cingolani,
Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferra-
ri Francesco, Fiore, Florena, Gatto Simone,
Genco, Guarnieri, Indelli, Iannuzzi, Iodice,
Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi,
Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano
Terenzio, Moneti, Mongelli, Manni, Monta-
guani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubi-
nacci, Sibille, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
votazione e invito i senatori Segretari a pro-
cedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul-
tato della votaziOlne a sorutinio segreto sul-
la prima parte del primo 'CO'mmadell"emen-
damento n. 3. 140:

Senatori votanti .
Maggioranza
Favorevoli
Contrari .

Il Senato non approva.

152
77

7
145

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Con questa reie-
zione cade anche la seconda parte del pri-
mo comma dell'emendamento, cioè le paro-

le: «entro il 45° giorno antecedente la data
delle elez,ioni » che da sO'le sOlno pfJivle di si-
gnifica to.

Per quanto riguarda il secondo comma del-
l'emendamento, dichiaro che esso è in con-
trasto cO'n l'ultimo comma dell'articolo 126
della Costituzione, il quale recita: «Col de~
creta di scioglimento è nominata una Com-
missione di 3 cittadini eleggibili al Consiglio
regionale, che indìce le elezioni entro tre
mesi e provvede all'ordinaria amministrazio-
ne di competenza della Giunta e agli atti
improrogabili, da sottoporre alla ratifica del
nuovo Consigho ». Il caso è dunque già di-
sdplinato, ed in modo di~erso, daMa CO'stitu-
zione. Pertanto l'emendamento non è ammis-
sib ill'e.

L'ultimo comma dell'emendamento, poi,
aveva Irag~on d'essere soltanto in quanto fos-
se acoO'lta <la disciplina prevista ,dai oommi
precedenti. Caduta questa, cade anche l'ulti-
ma parte dell'emendamentO' in esame: twtto
l',ernendamento è dunque venuto meno.

B A T T A G L I A. DomandO' di parlare.

P RES I D E N T E" Chiede di parlare
su questa preclusione?

B A T T A G L I A. Sì, signor Presidente.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B A T T A G L I A. OnorevO'le Presidente,
noi siamo convinti ~ ed abbiamo fiducia
che ella vorrà meglio rimeditare la cosa ~

che la seconda parte del primo comma del-
l'emendamento n. 3. 140 non sia incostitu-
zionale.

Lei, signor Presidente, ha detto che la se-
conda parte del primo comma sarebbe inco-
stituzionale, mentre il secondo comma sareb-
be precluso. Ho sentito bene?

P RES I D E N T E. Ho detto che il se-
condo comma è in costituzionale perchè con-
trasta con il disposto dell'articolo 126 della
Costituzione ...

B A T T A G L I A. E la seconda parte del
primo comma?
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P RES I D E N T E. È caduta.

B A T T A G L I A. Ma perchè è caduta?

P RES I D E N T E. Una volta che sono
state respinte le parole: «Le elezioni sono
indette con decreto del Presidente della re--
gione », quale è ill senso della £,rase l'esidua?

B A T T A G L I A. Quello che rimane
nell'articolo

'"

P RES I D E N T E. Ma neanche per
sogno. Ma,Ia prego, senatore Battaglia!

B A T T A G L I A . Votiamo il primo
comma dell'articolo, signor Presidente.

P RES I D E N T E. Senatore Battaglia,
la Presidenza ha già deciso.

Comunico che sono nella 1011'0pr:ima Ipalrte
preclusi in seguito alla votazione deH'emen~
damento n. 3. 140 e !per le altre parti inam~
missibil:i, per le medesime rragioni 'Ì'rldicat,e
a proposito deH'emendaJIIlento anzidetlto, i
seguenti emendamenti:

Sostituire il quarto e quinto comma co'1
il seguente:

« Le elezioni sono indette con decreto del
Presidente della regione entro il 45° giorno
antecedente la data delle elezioni. Il decreto
di convocazione dei comizi elettorali ed il
decreto di cui al penultimo comma dell'ar~
ticolo precedente sono notificati ai sindaci
deHa I1egione, al Cammissario del Govenno
ed al Presidente della Corte d'appello ».

3. 141 ALCIDI REZZA Lea ed altri;

Sostituire il quarto e quinto comma con
i seguenti:

« Le elezioni sono indette con decreto del
Presidente della regione entro il 46° giorno
antecedente la data delle elezioni.

In caso di scioglimento del consiglio re~
gionale, le elezioni sono indette con decreto
del Presidente della Repubblica, sentita la
Commissione parlamentare per le questioni
regionali di cui alla legge costituzionale 10
febbraio 1953, n. 62.

Il decreto di convocazione dei comizi elet-
torali ed il decreto di cui al penultimo com~
ma dell'articolo precedente, sono notificati
ai sindaci della 'regione, al Commi1slsario det
Governo ed al P'reSiidente della corte d'ap~
pello ».

3. 142 ALCIDI REZZA Lea ed altri;

Sostituire il quarto e quinto comma con
i seguenti:

« Le elezioni sono indette con decreto del
Presidente della regiane entro il 46° giorno
antecedente la data delle elezioni.

Il decreto di convocazione dei comizi elet~
torali ed il decreto di cui al penultimo com-
ma dell'articolo precedente sono notificati
ai sindaci della !l'egiane, al Commissario del
Governa ed al Presidente della Corte d'ap~
pella ».

3.143 ALCIDI REZZA Lea ed altri;

Sostituire il quarto e quinto comma con
i seguenti:

« Le elezioni sono indette con decreto del
Presidente della regione entro il 55° giorno
antecedente la data delle elezioni.

In caso di scioglimento del consiglio re.
gionale, le elezioni sono indette con decreto
del Presidente della Repubblica, sentita la
Commissione parlamentare per le questioni
regionali di cui alla legge costituzionale 10
febbraio 1953, n. 62.

Il decreto di convocazione dei comizi elet.
torali ed il decreto di cui al1penultimo com~
ma dell'articolo precedente, sono notificati
ai sindaai deUa regione, al Commissa;,rio del
Governo ed al Presidente d~lla Carte d'ap~
pella ».

3.144 ALCIDI REZZA Lea ed altri;

Sostituire il quarto e quinto comma con
i seguenti:

{{ Le elezioni sono indette con decreto del
Presidente della regione entro il 55° giorno
antecedente la data delle elezioni.

Il decreto di convocazione dei comizi elet-
torali ed il decreto di cui al penultimo com.
ma dell'articolo precedente, sono notificati
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ai sindacati della regione, al cammissario del
Gaverno ed al presidente della Corte d'ap~
pella ».

3. 145 ALCIDI REZZA Lea ed altri;

Sostituire il quarto e quinto Gomma Gon
i seguenti:

« Le eleziani sono indette con decreto del
Presidente della Regione entro il 56° giorno
antecedente la data delle elezioni.

In caso di scioglimento del Consiglio Re-
gionale, le elezioni sono indette con decre-
to del Presidente della Repubblica, sentita
la Commissione parlamentare per le questio-
ni regionali di cui alla legge castituzionale
10 febbraio 1953, n. 62.

Il decreto di convocazione dei comizi elet-
torali led il decreta di Icui al penultimo aom-
ma dell'articolo precedente, sona notificati
ai sindaci della Regione, al Commissario del
Gaverno ed al Presidente della Corte d'Ap-
pello ».

3. 146 ALCIDI REZZA Lea ed altri;

Sostituire il quarto e quinto Gomma Gon
i seguenti:

« Le elezioni sono indette con decreto dei
Presidente della Regione entro il 56° gior-
nO'antecedente la data delle elezioni.

Il decreto di convocazione dei comizi elet-
torali e il decreto di cui al penultimo com-
ma dell'articolo precedente, sano notificati
ai sindaci della Regione, al Cammissario de]
Governo ed al Presidente della Corte d'Ap-
pello »,

3. 147 ALCIDI REZZA Lea ed altri

PassiamO' ora alla votazione dell'emenda-
mento n. 3.151, presentato dalla senatrice
Aloidi RJezza Lea e da altri senatoni e ten-
dente a pI1emevtere, al quarto comma, a:Ile
parole: «Le elezioni », le parole: « Salvo peiI'
quanto previsto dall'articolo 23 della presen-
te legge per la prima elezione dei consigli re-
gionali ».

L'emendamento potrebbe essere ritenuto
superfluo, comunque lo votiamo.

A L C I D I R E Z Z A L E A. Chiediamo
la verifica del numero legale.

P RES I D E iN T E. La richiesta è appog-
gia ta ?

(La richiesta è appoggiata).

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutiniO' segreto,
la quale prevale sulla richiesta di verifica
del numero legale.

VO'taziO'ne a scrutiniO' segreta

P RES I D E N T E. Comunico che i se-
natori Celasco, VaraLdo, Bolettieri, Moll'ino,
Cassini, Coppo, Moro, Macaggi, Giancane,
Giorgetti, Rosati, Fanelli, Maier, Ajraldi, Li-
moni, Asaro, Zannier, Canziani, Tedeschi e
Russo hanno richiesto che la votazione sul-
l'emendamento aggiuntivo n. 3. 151, presen~
tato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da
altri senatori, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutiniO'
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca neltl'urna bianca e paBa nera nell'urna
nera. I senatori contrari deporranno palla
nera nell'urna bianca e palla bianca nell'ur-
na nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

PrendonO' parte alla votazione i senatO'ri:

Aotis Peninetti, Adamoli, Aless,i, Angelilli,
Asaro, Audisio,

Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei,
Battista, Bera, Berlingieri, Bermani, Bernar-
di, Bertola, Bettoni, Bisori, Bitossi, Bo, Boc-
cassi, Bolettieri, Bonafini, Braccesi, Bram~
billa, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carel-
li, Caroli, Caron, Caruso, Cassini, Cerreti,
Colombi, Compagnoni, Conte, Cont1i, Coppo,
Corbellini, Cornaggia Medici,

Dal1è, De Luca Angelo, Di Grazia, Di Pao-
lantonio, Di PriscO', Di Rocca, Donati,
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Fabiani, Fabretti, Fanelli, Ferroni, Forma,
Francavilla,

Gaiani, Garavelli, Garlato, Gava, Gianquin-
to, Giardina, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giun-
toli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Gramegna,
Granata, Guanti,

Jervolino,
Kuntze,
Limoni, Lombardi, Lombari,
Macaggi, Mammucari, Mariotti, Maris,

Martinelli, Masciale, Medici, Merloni, Mica-
ra, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Mora-
bito, Morandi, Moretti, Morvidi, Murdaca,

Nenni Giuliana,
Pafundi, Palermo, Pecoraro, Pelizzo, Pen-

nacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Pezzini, Pi-
cardi, Piovano, Pirastu, Poet,

Roasio, Roffi, Romano, Rosati, Russo,
Salari, Salati, Samaritani, Samek Lodovi-

ci, Santarelli, Santero, Secchia, Selliti, Sima-
nucci, Spagnalli, Spasari, Spataro, Spigara-
li, Stirati,

Tessitori, Tiberi, Tomassini, Tomasucci,
Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi,
Tupini,

Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Valmarana,
Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, VaraI-
do, Vecellio, V.entUlri, Vergani, Vidalli,

Zaccari, Zampieri, Zane, Zannier, Zannini,
Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinet-
ti, Bertone, Bronzi, Carboni, Ceschi, Cingo.
lani, Oriseuli, de UntenIiichter, Fenoaltea,
Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Gatto Si-
mone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi,
Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi,
Lucchi, Macca:rrone, Magliiano Giuseppe, Ma-
glliano Terenzio, Moneti, MongeHi, Manni,
Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasen-
ti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
votazione e invito i senatori Segretari a pro-
cedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nume-
ragione dei voti).

29 e 30 GENNAIO 1968

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul-
tato della votazione a scrutinio segreto sul~
l'emendamento 3. 151:

Senatori votanti 152
Maggioranza 77
Favorevoli . 4
Con trari . 148

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo agli emen-
damenti successivi. L'emendamento n. 3. 154
dei senatori Lea Alcidi Rezza ed altri, ten-
dente, al quarto comma, a premettere alle
parole: « Le elezioni », le altre: « Salvo per
quanto concerne le prime elezioni dei Consi.
gli regionali delle Regioni a statuto norma-
le », è precluso dalla votazione testè effet-
tuata. Dichiaro anche precluso, a seguito
della votazione sull'emendamento n. 1. 133,
l'emendamento n. 3. 158, dei senatori Lea AI-
ddi Rezza ed altri, tendente ad aggiungere, al
quaIito comma, dopo la parola: « elezioni »,
[e alltre: « per tutte -l,e Riegioni a stMuto

normale» ..

Non metto ai voti neanche l'emendamento
3.162, dei senatori Lea Alcidi Rezza ed altri,
tendente ad aggiungere, al quarto oomma,
dopo la parola: « elezioni », le altIie: « per il
['innovo dei consligli .regionali deller;egioni
a statuto nmmale », perchè lo considero del
tUlttO superfluo e oomunque parzialmente
precluso dalla votazione avvenuta suH'emen-
damento n. 1. 133.

L'emendamento n. 3. 178, tendente a sosti-
tuire al quarto comma, prima riga, le paro-
le: « sono indette» con le parole: «si in-
dicono », pr-esentato dai senatorì Alcidi Rezza
Lea ed altri, è tautologico e quindi lo dichia-
ro inammissibile.

L'emendamento n. 3.181, tendente ad ag-
giungere al quarto comma, dopo la parola'
« sono », le parole: «di regola », presenta~
to dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, è
preo1uso dal;l'emendamento n. 3. 151.

L'emendamento n. 3.182, tendente ad ag-
giungere al quarto comma, dopo la parola:
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{( sono », la parola: {(sempre », presentato
dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, è anche
esso del tutto Isuperfluo le quindi inammi'sSii-
bile.

L'emendamento n. 3. 183, tendente a sosti.
tuire al quarto comma, prima riga, la paro-
la: «del» con la parola: «dal », presentata
dai senatari Alcidi Rezza Lea ed altri è tau-,
tologico e per di più ermto lJ1ispetto alla
terminologia legislativa.

Passiamo ara alla votazione dell'emenda-
mento n. 3.8, tendente a sastituire al quarto
comma le parale: «commissaria del Gover-
no» con le altre: «Ministro dell'interno})
presentato dai senatari Nencioni Gray Ba-
sile ed altri. '

,

V E R O N E SI. Damando la verifica
del numero legale.

P RES I D E N T E. La richiesta è ap-
paggiata?

(La richiesta è appoggiata).

Mi perviene però in questa mamento una
ricMesta di votazione ascruti!nio segJ1eto, la
quale prev:ale suHa :rkhieSita di ve:ri£ka del
numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i se-
natori CelaslCo, Varaldo Bolettieri Marino
Cassini, Cappa, Moro, 'Macaggi, Giancane:
Giorgetti, Rosati, Fanelli, Maier, Ajroldi, Li-
moni, Asaro, Zannier, Canziani, Tedeschi e
Russo hanno richiesto che la vatazione sul-
l'emendamento sastitutiva n. 3.8, presenta-
to dai senatori Nenciani, Gray, Basile ed al-
tri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinia se-
greto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatori cantrari deporranno palla
nera nell'urna bianca e palla bianca nell'ur-
na nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinia
segreto.

(Segue la votazione).

29 e 30 GENNAIO 1968

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Alessi,
Angelilli, Asaro Audisio, ,

Banfi, Barantini, Bartesaghi, Bartolomei,
Battista, Bera, Berlingj,eri, Bermanli, Berna:r-
di, Bertala, Bettoni, Bitossi, BlOccassi, BIO-
lettieri, Banafini, Borrelli Braccesi Bram-
billa, Bussi, "

Cagnasso, Caleffi, Capani, Carelli, CaroH,
Caron, Caruso , Cassini Cerreti Colombi, , ,
Campagnani, Cante, Canti, Coppa, Carnaggia
Medici,

Darè, De Luca Angelo, Di Grazia, D~ PlrisiOa,
Di Rooco, Donalti,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella,
Ferroni, Forrma FrancaviLla, ,

Gaiani, Garlato, Gava, Gianquinto, Giar-
dina, Giargetti, Giargi, Giraudo, Giuntoli
Graziuccia, Gramegna Granata Guanti

J ervolino '
, ,

,
Kuntze,
Limoni, Lambardi, Lambari,
Macaggi, Mammucari, Marchisia, Mariotti,

Maris, Martinelli, Masciale, Medici, Merloni,
MiJcara, Minella Molinari Angiola Monaldi
Morabita, Morandi, Moretti Mar~idi Mur~
daca, "

Pafundi, Palermo, Pecararo, Pelizza, Pen-
nacchia, Perna, Perrina, Pesenti Pezzini Pi-
cardi, Picciani , Piavana Pirast~ Path Pre-, , ,
ziasi,

Roasia, Raffi, Ramana, Rosati, Russo,
Salari, Samaritani Samek Ladavici San-

tarelli, Santera, Secdhia, Sellitti, Sima~ucci,
Spagnalli, Spasari, Spatara, Spigarali, Sti-
rati,

Terracini, Tiberi, Tamassini, Tamasucci,
Torelli, Tartara, Trabuochi, Traina, Trebbi,
Tupini,

Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Valmarana,
Valsecchi Athas, Valsecchi Pasquale, VaraI.
da, Vecellio, Venturi Vergani Vidali

Zaccari, Zampieri,' Zane, Zannier,' Zenti,
Zanca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti,
Bertane, Branzi, Carbani, Ceschi, Cingalani,
Criscuali, De Unterrichter, Fenaaltea, Ferra-
ri Francesca, Fiore, Flarena, Gatto SimIOne,
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GencO', Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jadice,
Lami Starnuti, La Giudice, Larenzi, Lucchi,
Maccarrane, MaglianO' Giuseppe, Magliano
Terenzia, Maneti, Mongelli, Manni, Manta-
gnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubi-
nacci, Sibille, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
vataziane e invita i senatari Segretari a pro.
cedere alla numerazione dei vati.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E . Proclamo il ri-
sultata della vatazione a scrutiniO' segreto
sull'emendamentO' n. 3.8:

Senatori vortantti
Maggioranza
Favarevali
Cantrari .

Il Senato non approva.

148
75
6

142

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Segue l'emendamen-
to n. 3. 185, di iniziÌativa dei senatoI1i Aleidi
Rezza Lea ed altri, tendente a sostituire al
quarto comma, Le parole: «del ComlTIlissa-
ria» con le parole: «dei Commissad ». Non
la ammetta perchè Isuperflua e, per di più,
errata, data che la norma 'Siiriferisce a cia-
scu:n consiglia regianale.

La stesso dicasi per l'emendamentO' 3. 189,
di iniZJiativa dei senatori Alddi Rezza Lea
ed a~tl1i,tendente a sostituiire, al qual1to oom-
ma, lIeparole: «del commissania }}con le pa-
rale: «dei rispetti,vi commissari }}.

PassiamO' ora alla vataziane dell'emenda
mento 3.326, di iniziativa dei senatari Pi.
cardo ed altri, tendente a sapprimere, al
quarto comma, le parole da: «emanato di
intesa }}fina alla fine.

V E R O N E SI. Chiedo la verifica de]
numero legale.

P RES I D E N T E . La richiesta è ap-
poggiata?

(La richiesta è appoggiata).

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votaziane a scrutinio segreta, la
quale prevale sulla richiesta di verifica del
numera legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Camunica che i re-
na10ri Ce!asiCo, Varaldo, Bolettieri, Marina,
Cassini, Cappo, Mora, Macaggi, Giancane,
Giargetti, Rosati, Fanelli, Maier, Ajraldi, Li-
mani, Asaro, Zannier, Canziani, Tedeschi e
Russo hanno richiesto che la vataziane sul-
l'emendamentO' soppressivo n. 3.326, pre-
sentata dai senatori Picardo ed altri, sia
fatta a :scrutiniasegrerto.

Indìca pertantO' la vatazione a scrutiniO'
segreta.

I senatori favarevoli deporrannO' palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatari cantrari deporrannO' pal-
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera.

Dichiara aperta la vatazione a scrutinio
segreta.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamali, Aimani, Alessi,
Angelilli, Audisia,

Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bartalamei,
Battista, Bera, Berlingieri, Bermani, Bernar-
di, Bertola, Bettani, Bisari, Bitassi, Bolet-
tieri, Banafini, Borrelli, Braccesi, Brambil.
la, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Capani, Carelli, Carali,
Caron, Caruso, Cassini, Celasca, Cerreti, CO'
lambi, Campagnani, Cante, Canti, Coppa,
Carnaggia Medici,

Darè, De Luca Angela, Di Grazia, Di Pri.
sca, Di Racca, Danati,
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Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella,
Ferroni, Forma, Francavilla,

Gaiani, Garavelli, Garlato, Gava, Gianquin~
to, Giardina, Giorgetti, Giorgi, Giraudo,
Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Grame.
gna, Granata, Guanti,

Jervolino,
Kuntze,
Limoni, Lombardi, Lombari,
Macaggi, Mammucari, Maris, Martinelli,

Marullo, Masciale, Medici, Merloni, Micara,
Minella Molinari Angiola, Monaldi, Morabi-
to, Morandi, Moretti, Morvidi, Murdaca,

Nenni Giuliana,
Pafundi, Palermo, Pecoraro, Pelizzo, Pen.

nacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Pezzini, Pi-
cardi, Piccioni, Piovano, Pirastu, Poet, Pre
ziosi,

Roasio, Roffi, Romano, Rosati, Russo,
Salari, Samaritani, Santarelli, Secchia,

Sellitti, Simonucci, Spagnolli, Spasari, Spa
taro, Spigaroli,

Terracini, Tiberi, Tomassini, Tomasucci,
Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi,
Tupini,

Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Valmarana,
Valsecchi Athas, Valsecchi Pasquale, Varal-
do, Vecellio, Venturi, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zampieri, Zane, Zannier, Zenti,
Zanca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti,
Bertone, Bronzi, Carboni, Ceschi, Cingolani,
Oris:cuoli, de UI1It,erdchter, FenoaJltea, Felrra-
ri Francesco, Fiori, Florena, Gatto Simone,
Genoa, Guarnieri, IndeHi, Iannuzzi, Jodioe,
Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi,
Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano
Terenzio, Moneti, Mongelli, Manni, Manta
gnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Ru~
binacci, Sibille, VigliaJnesÌ>.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E . Dichiaro chiusa la
votazione e invito i senatori Segretari a pro.
cedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E . Proclamo il risul.
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l',emendamento n. 3. 326:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari .

Il Senato non approva.

148
75
4

144

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Segue l'emenda-
mento n. 3. 193, presentato daJi senatori Lea
Aldd:i Rezza ed altni, ,tendentie a sostiltuire,
al quarto comma, le parole: «emanato di»
con la parola: «previa ».

Non ammetto questo emendamento per
chè è tautologico.

Segue l'emendamento n. 3.195 presentato
dai senatori Lea Alcidi Rezza ed altri ten-
dente ad aggiungere al quarto comma, do-
po la parola: «emanato », le parole: «dallo
stesso ». Non ammetto neanche questo emen-
damento perchè superfluo e defatigatorio.

Segue l'emendamento Ill. 3. 196, :presenta-
to dai IsenaJtori Lea Alcidi Rezza ed altri e
tendente a sostituire al qua:nto comma Lepa-
role: «di intesa con », con la parola: «sen.
titi ».

Faooio presente <chel'emendamento in lesa-
me ha un predso valOlre 100ncettuale nel sen-
so che si vuole che il conoerto a CIUIiè tenuto
l'organo che ilndìce le deziQini consista anzi-
chè in una «intesa » ~ cOlme dispon1e il te-
SitO originario ~ lin una semplice iConsul,ta-
zione. Poichè la questione si dpnesenta in
aLtri succesS!Ì>\liiemendamenti avverto che ill
votO' che H Senato si appresta a dare ha un
valore di carattJelre genelrale nel slenso che,
qualora l'emeI1ldamento sia respinto, <l'Assem-
blea deciderebbe una volta per tutte çhe il
« concerto », quale çhe sia l'organo concer-
tato, deve realizzarsi mediante una « intesa»
e non con una semplice consultazione quale
è espressa con il termine: «sentiti ».

Passiamo quindi alla votazione di questo
emendamento.
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VERONESI

numero legale.

Chieda la verifica de]

P RES I D E N T E. La richiesta è ap-
paggiata?

(La richzesta è appaggiata).

Mi perviene però in questa mO'menta una
richiesta di vataziane a scrutiniO' segreta, la
quale prevale sulla richiesta di verifica de]
numera legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Camunica che j

senatari Celasca, Varalda, Balettieri, Mari-
na, Cassini, Cappa, Mara, Macaggi, Gianca-
ne, Giargetti, Rasati, Fanelli, Maier, Ajroldi,

Limani, AsarO', Zannier, Canziani, Tedeschi

e Russa hannO' ricMesta che la votaziO'ne

sull'emendamentO' sostituÌ'ivO' [1. 3. 196, pre-
sentata dai senatari Lea Alcidi Rezza ed al.
Mi, sia fatta a scrutiniO' segreto.

Indìca pertantO' la vataziane a scrutiniO'
segreta.

I senatari favarevali deparranna palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatari cantrari deparranna pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel.

l'urna nera.

Dichiara aperta la vataziane a scrutiniO'
segreta.

(Segue la vataziane).

Prendano parte alla vataziane i senatari:

Actis Perinetti, Adamali, Aimani, Alessi,
Angelilli, Audisia,

Banfi, Barantini, Bartesaghi, Bartalamei.
Battista, Bera, BerIingieri, Bermani, Bernar-
di, Bertala, Bettani, Bisari, Bitassi, Baccas-
si, Balettieri, Banafini, Barrelli, Braccesi,
Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnassa, Caleffi, Capani, Carelli, Carali,
Caran, CarusO', Cassini, Celasca, Cerreti, Ca.

lambi, Campagnani, Cante, Canti, Cappa,
Carnaggia Medici,

Darè, De Luca Angela, Di Grazia, Di Paa-
lantania, Di PriscO', Di Racca, Danati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella,
Ferrani, Farma, Francavilla,

Gaiani, Garavelli, Garlata, Gava, Gianquin

to', Giargetti, Giargi, Girauda, Giuntali Gra.
ziuccia, Gamez D'Ayala, Gramegna, Granata,
Guanti,

Jervalina,

Kuntze,

Limani, Lambardi, Lambari,

Macaggi, Mammucari, Maris, Martinelli,
Masciale, Medici, Merlani, Micara, Minella
Malinari Angiala, Manaldi, Marabita, Ma-
mndi, MaI1etti, Morv~di, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Pafundi, PalermO', Pecarara, Pelizzo, Pen.
nacchia, Perna, PerrinO', Pesenti, Pezzini, Pi-
cardi, Picciani, Piavana, Pirastu, Paet, Pre-
ziasi,

Raasia, Raffi, Ramana, Rasati, Russa,

Salari, Samari,tani, Samek LO'dovid, San-
tarelli, SchiavO'ne, Secchia, Sellitti, Simanuc.
ci, Spasari, SpatarO', Spigaroli, Stirati,

Terracini, TessitO'ri, Tiberi, TO'massini, TO'.
masucci, Tarelli, Tartara, Trabucchi, Traina,
Trebbi, Tupini,

Vaochetta, VaJ1auri, Valmarana, Val,sec-

chi Athas, VaI secchi Pasquale, Varalda, Ve.
cellia, Venturi, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zane, Zannier,
Zenti, Zanca.

Sona in cangeda i senatari:

Alberti, Angelini ArmandO', Bernardinetti.
Bertone, BJ1anzi, CarbO'ni, Ceschi, OingolalD1i,
Criscuali, de Unterrichter, Fenaaltea, Ferra.

ri Francesca, Fiare, Flarena, Gatta Simane,
Genoa, GUaJrnimi, Indelli, Jannuzz1i, Jodioe,

Lami Sta1muti, La Giudice, LO'renzi, Lucchi,
Maccarrane, MaglianO' Giuseppe, MaglianO'
Terenzia, Maneti, Mangelli, Manni, Manta.
gnani Marelli, Mantini, Parri, Piasenti, Ru-

binacci, Sibille, ViglianesI.
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Presidenza del Vice Presidente CHABOD

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul.
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
l'emendamento n. 3.196:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari .

Il Senato non approva.

151
76
4

147

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Segue l'emenda-
mento n. 3. 198, presentato dalla senatrice
Alcidi Rezza Lea le da altri senatO'r1 etenden-
te a sosr1.1itu:ireal quanto iOO'mma, seconda ri-
ga, la parola: « di » con la ,parola: « su ».

ILa Pìnes~denza nitiene che questo emenda-
mento sia inammissibile perchè tautologico.

Segue l'emendamento n. 3.357, presentato
dai :senatori Veronesi ed aluJ1ie tendente ad
aggiungere al quarto comma, dopo le paro-
le: «di intesa », le altre: «con i sindaci dei
comuni della regione e».

A L C I D I R E Z Z A L E A. Chie-
diamo la verifica del numero legale.

P RES I D E N T E. La richiesta è ap-
poggiata?

(La richiesta è appoggiata).

Mi perviene però in~questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto, la
quale prevale sulla richiesta di verifica de]
numero legale.

Prima di passare alla votazione, vorrei
chiedere ai senatori Veronesi ed altri se
mantengono questo emendamento perchè
non vedo come sia pO'ssibirle sentilI1e tutti, i
sindaci della negiOlne.

A L C I D I R E Z Z A L E A. Noi lo
manteniamo.

P I R A S TU. È U1Ilaassw:rdità, Uilla pre-
sa in giro.

P RES I D E N T E. HO' pregato i se-
natori Veronesi e Alcidi Rezza Lea di riti-
rare l'emendamelnJto, facendo pJ1esente Iche
tin praltica ,la dispO'SliZJione proposta sarebbe
di difficiHslsima applicazione e cOlmunque 'SIul
pti,anolOlgko non IÌDova slU:Hiciente moti:va-
ziorr1le;ma se IIO'rOlinSlistono, non POSISOnOln
mettelre lin vOltazione 11'emeTIJdamenJo !Che è
ammiss:ibile.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Celasco, Varaldo, Bolettieri, Mori.
no, Cassini, Coppo, Moro, Macaggi, Gianca-
ne, Giorgetti, Rosati, Fanelli, Maier, Ajroldi,
Limoni, Asaro, Zannier, Canziani, Tedeschi
e Russo hanno rilchiesto che la votazione
sull'emendamento aggiuntivo n. 3.357, pre.
sentato dai senatori Veronesi ed altri, si{l
fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatori contrari deporranno pal-
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel-
l'urna nera.
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Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione l senatori:

Adis Perinetti, Ada:moli, Aimoni, Ajmldi,
Alessi, Angelilli, Audisio,

Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei,
Battino Vittorelli, Battista, Bera, Bergamo.
sco, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bertola,
Bettoni, Bisori, Bitossi, Boccassi, Bolettieri,
Bonafini, Borrelli, Braccesi, Brambilla, Bu-
falini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Caroli,
Caron, Caruso, Cassini, Celasco, Cerreti, Co-
lombi, Compagnoni, Conte, Conti, Coppo,
Cornaggia Medici,

De Luca Angelo, Di Grazia, Di Paolantonio,
Di Rocca, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella,
Ferroni, Forma, Francavilla, Franza,

Gaiani, Garavelli, Gadato, Gava, Gianquin-
to, Giardina, Giorgetti, Giorgi, Giraudo.
Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Grame-
gna, Granata, Guanti,

.rervolino,
Kuntze,
Limoni, Lombari,
Macaggi, Mammucari, Maris, Martinelli,

Masciale, Medici, Merloni, Micara, Minella
Molinari Angiola, Monaldi, Morabito, Mo.
randi, Moretti, Morvidi, Murdaca,

Pafundi, Palermo, Pecoraro, Pennacchio,
Perna, Perrino, Pesenti, Pezzini, Picardi,
Piccioni, Piovano, Pirastu, Poet, Preziosi,

Roasio, Romano, Rosati, Russo,
Salari, Salati, Samaritani, Samek Lodovi.

ci, Santarelli, Schiavone, Secchia, Sellitti,
Simonucci, Spasari, Spataro, Spigaroli,

Terracini, Tessitori, Tiberi, Tomassini, To.
masucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina,
Trebbi, Tupini,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsecchi
Athas, Vai secchi Pasquale, Varaldo, Vecellio,
Venturi, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zampieri, Zane, Zannier, Zonca

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinettl,
Bertone, Bronzi, Carboni, Ceschi, Cingolani,

Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferra.
ri Francesco, Fiore, Florena, Gatto Simone,
Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice,
Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi,
Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano
Terenzio, Moneti, Mongelli, Monni, Monta-
gnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Ru-
hinacCli, Sibille, Vigliia:nesi.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nume.
razione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul-
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 3.357:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevol:i
Contrari .

Il Senato non approva.

148
75

6
142

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo ora alla
votaziione dell'emendamento n. 3.358, pre-
sentato dai senatori Veronesi ed altri e ten-

I denue ad aggiu:ngere, dorpo le parole: «di in-
tesa », le alltre: «lOon i prefet,t1i della Re-
gione e ».

A L C I D I R E Z Z A L E A. Chie.
diamo la verifica del numero legale.

P RES I D E N T E. La richiesta è ap-
poggiata?

(La richiesta è appoggiata).

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto,
la quale prevale sulla richiesta di verifica
del numero legale.
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Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i se.
natori Celasco, Varaldo, Bolettieri, Morino,
Cassini, Coppo, Moro, Macaggi, Giancane,
Giorgetti, Rosati, Fanelli, Maier, Ajroldi, Li.
moni, Asaro, Zannier, Canziani, Tedeschi e
Russo hanno ,richieslto che la vOltaz,ione sul.
l'emendamento aggiuntivo n. 3.358, presen-
tata dai senatori Veronesi ed altri, sia fatta
a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur.
na nera. I senatori contrari deporranno pal.
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel.
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni,
Ajroldi, Alessi, Angelilli, Asaro, Audisio,

Banfi, Barontini, Bartolomei, Battista, Be.
ra, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernar.
do, Bertola, Bettoni, Bisori, Bitossi, Boccas.
si, Bolettieri, Bonafini, Borrelli, Brambilla,
Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caponi, Carelli, Caroli, Caron,
Caruso, Cassini, Celasco, Cerreti, Colombi,
Compagnoni, Conte, Conti, Coppo, Cornag.
gia Medici,

Darè, De Luca Angelo, Deriu, Di Grazia,
Di Paolantonio, Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella,
Ferroni, Forma, Francavilla,

Gaiani, Garavelli, Garlato, Gava, Gianquin.
to, Giardina, Giorgetti, Giorgi, Giraudo,
Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Grame.
gna, Granata, Guanti,

Jervolino,
Kuntze,
Lessona, Limoni, Lombardi, Lombari,
Macaggi, Mammucari, Marchisio, Maris,

Martinelli, Marullo, Masciale, Medici, Mer.
Ioni, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Mo.
rabito, Morandi, Moretti, Morvidi, Murdaca,

Pace, Pafundi, Palermo, Pecoraro, Pelizzo,
Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Pezzini,
Picardi, Piccioni, Piovano, Pirastu, Poet,
P,reziosi,

Roasio, Roffi, Romano, Rosati, Russo,
Salari, Salati, Samaritani, Samek Lodovl-

ci, Santarelli, Schiavone, Secchia, Secci, SeI.
litti, Simonucci, Spasari, Spataro, Spigaroli,
Stirati,

Tessitori, Tiberi, Tomassini, Tomasucci,
Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi,
Tupini,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsecchi
Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio,
Venturi, Vergani,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zane, Zannier,
Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti,
Bertone, Bronzi, Carboni, Ceschi, Cingolani,
Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferra.
ri Francesco, Fiore, Florena, Gatto Simone,
Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice,
Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi,
Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano
Terenzio, Moneti, Mongelli, Monni, Monta.
gnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Ru.
binacci, Sibille, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito li senatori Segretairi a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nume~
razione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul.
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 3.358:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari

Il Senato non approva.

155
78
7

148
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Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Segue l'emenda.
mento n. 3.199, pJ:1esentato dallla sienatlrlke AI~
cidi Rezza Lea e da altlri senatori e tendente
a sostitruiJ:1e, al quarto comma, Ie paJfole.
« nella cui ciJ:1cosoI1izionesono compresi » aon
le altre: «la cui CÌI1oosiCI1iziolliecomprende ».
Tale emendamento è tautologico e quindi
inammi1slsibile.

AltLrettanto dicasii per l'emendamento
n. 3.203, presentato dal,la senatrice Alddi
Rezza Lea le da altd senatori e tendente a
sOSitituiJ:1e,al quarto oomma, lIe pruroJe: «so~
no compresi », con le altre: «sii trovino »; e
per remendamentO' Ill. 3.204, piUI1epreseintato
dalla senatrice Alaidi Rezza Lea e da al,t["i
senatori e tendente a sostituire, al qUaJfto
comma, ,Ia parola: «oompresi» oon l'altra:
« s~tuati ». Il ooncettO' ,resta del tutto Ì1ll[miU~
tato; ,cambia soltrunto ~ e senza alcuna ap~
parente girustificaZJione ~ la parola.

Segue poi Il'emendamento n,. 3. 9, presen~
tato dai senatoI'Ì Nencioni, Gray, Basile ed
altri e tendente ad a:ggiru:ngere, alla fine del
quarto comma, le seguenti parole: «sentito
il commissario del Governo ed i prefetti del.
la Regione ». Tale emendamento è precluso
dalla votaZJio:nedell'emendamento n. 3.8.

P I N N A. DesidereJ:1ei sapere perchè è
p,recluso. Noi didamo qui: «sentito ».

P RES I D E N T E. Le sto dicendo che
è precluso a seguito dell'esito della votazio-
ne sull'emeindamentO' n. 3. 8, perchè con quel-
l'emendamento si voleva sostlÌìtuÌTe il Mini~
stro dell'interno al Commissario e allora po.
teva avere una logica che il Ministro sen.
tisse...

P I N N A. Noi vogliamo solo che siano
sentiti il Oommis'sario del Governo ed i
Pirefetti.

P RES I D E N T E . No, il testo appro-
vato della legge dice che le elezioni sono in
dette dal Commissario del Governo. Voi ave
vate proposto, con l'emendamento n. 3.8,

di sostituire al Commissario del Governo il
Ministro dell'interno. In questo caso avreb-
be avuto un senso dire: «sentito il Commis-
sario del Governo »; poichè, però, quel
l'emendamento è stato respinto, io mi do-
mando come può il Commissario del Go-
verno sentire se stesso: «sono indette da]
Commissario del Governo sentito il Commis
sario del Governo »! Che cosa fa il Commis
sario del Governo: si mette davanti allo
specchio?

P I N N A. C'è anche l'aggiunta dei pre-
fetti. È diverso!

P RES I D E N T E . È stato respinto
anche l'emendamento n. 3.358 che propone-
va iJ .concerto con i P,rdetti della Regione.
Quindi il Commissario del Governo non può
sentire S'e steslso, nè può sentiI1e i pI1efe1Jti
perchèl'emendamenito l"elativo è già stato
'I1espinlto.

Segue l'emendamento n. 3. 10, prese[})tato
dai 'senatoJ:1iNencioni, Gray, BasHe ed rultd e
tendente ad aggiungere, alla fine del quarto
comma, Ie seguenti parole: « sent'Ìiti i Prefe,t~
ti dellla ,regione». Anche questo eendamen~
to è Plreduso a segUlÌto del risultato della
votazione siUlll'emendamel1!to n. 3. 358.

P A L U M B O. Sarebbe precluso se si dl-
cesse: «d'intesa », ma poichè si dice: «sen.
titi », non può conSiideraI1si p>I1eduso. (I n~
terruzione dall'estrema sinistra).

P RES I D E N T E. È precluso a 5ie~
guito del risultato della votazione sugli
emendamenti nn. 3.196 ,e 3.358.

P I N N A . Ma lì si diceva: «di intesa"
mentI1e qui si dioe: «sentiti,,!

P RES I D E N T E . No, l'emendamen-
to n. 3.196 diceva: « sentiti ,,!

P I N N A . Ma non i prefetti!

P RES I D E N T E . Il Presidente Ze~
lioli Lanzini, che mi precedeva, nel mettere
in votazione l'emendamento n. 3.196, ha av-
vervito espvessamente che l'emendamento
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predetto aveva un preci:siOvalore concettuale,
nell senso che ,mutava H tipo di concerto a 'Cui
è t,enuto l'organo che indìoe le dezioni dalla
« int,esa » aLla semplice consultazione quale
è espres'sa daLla parola: «sentiti ». AVleteViO~
Iuta fare ugualmente votare l'emendamento,
ed è 'statoI1espinto.

P I N N A . Ma riguarda i prefetti e non
i Presidenti delle Corti d'appello! (Clamori).

P RES I D E N T E . L'emendamento
n. 3. 196 voleva solamente sostituire le pa~
,role: «di intesa» 100[1le altre: «sentitli}}, e
oioè si appuntava sul tipo di « oonoeI1to» ed
aveva una Iportata generale, ed è stato re~
spinto. (Clamori).

P I N N A. Noi vogliamo: «sentiti i pre-
fetti» e non «i Presidenti di Corte d'ap-
pello ».

Ci dica le ragioni per cui esclude dalla vo-
tazione questo emendamento.

P RES I D E N T E . Le torno a ripete-
re che, prima di dare inizio alla votazione
dell'emendamento n. 3. 196, il Presidente ha
avvertito che questo emendamento doveva
essere inteso nel senso che il concerto a cui
è tenuto l'organo che indìce le elezioni con-
siste in una intesa e non in una semplice
consultazione quale è espressa dalla parola:
« sentiti ». Il Senato ha respinto il concetto
del: «sentiti ».

P I N N A. Non è esatto.

P RES I D E N T E . Sì. Ad ogni modo
io le ho dato questi chiarimenti e non met-
to in votazione l'emendamento. (Proteste
dall'estrema destra).

P I N N A . Non è una decisione ra.
gionata.

P RES I D E N T E . Anche l'emenda
mento n. 3.359, presentato dai senatori Ve-
ronesi ed altri e tendente ad aggiungere, al
quarto comma, dopo le parole: «della re
gione », le altre: «e sentito il Ministro degli

interni », è precluso a seguito della reie~
zione dell'emendamento n. 3.196.

Segue l'emendamento n. 3.360, presenta-
to dai senatoI1i Veronesi ed ahri e tendente
ad aggiungere al quarto comma, dopo la
parola: «regione », le altre: «e, per il Mo-
Use, :con il presidente del tnibruna,le di Cam~
pobasso ». Chiedo ai senatori proponenti se
intendono insistere su questo emenda,mento,
perchè il tribunale di Campobasso è eviden-
temente compreso nel distretto della Corte
d'appello, e quando si sente il Presidente
della Corte di appello non c'è bisogno di
sentÌire anche il pnesidente del tribunale
di Campobasso.

P A L U M B O . Insistiamo perchè l' emen~
damento venga 'messo Ì!nvotaziione.

P RES I D E N T E. Passiamo allora alla
votazione dell'emendamento n. 3. 360 presen~
tato dai senatori Veronesi ed altI1i e '1100-
dente ad aggiungere al quarto comma do~
po la parola: «regione» le altre: «e, per il
Molise, con il presidente del tribunale di
Campobasso »,

A L C I D I R E Z Z A L E A. Chiedia~
ma la verifica del numero legale.

P RES I D E N T E . La richiesta è ap-
poggiata?

(La richiesta è appoggiata).

Mi pe1rviene però in questo momento urna
richiesta di votazione a scrutinio segreto,
la quale prevale sulla richiesta di verifica
del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i se-
natori Celasco, Varaldo, Bolettieri, Marino,
Cassini, Coppo, Moro, Macaggi, Giancane,
Giorgetti, Rosati, Fanelli, Maier, Ajroldi, Li-
moni, Asaro, Zannier, Canziani, Tedeschi c
Russo hanno richiesto che la votazione sul.
l'emendamento aggiuntivo n. 3.360, presen-
tato dai senatori Veronesi ed altri, sia fatta
a scrutinio segreto.
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Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatori contrari deporranno paJ-
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel-
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senaton:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni,
Alessi, Angelilli, Asaro, Audisio,

Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei,
Battista, Bera, Berlingieri, Bermani, Ber-
nardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bet-
toni, Bisori, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, Bo
nafini, Borrelli, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Caroli,
Caron, Caruso, Cassini, Celasco, Cerreti, Co-
lombi, Compagnoni, Conte, Conti, Coppo,
Cornaggia Medici,

Darè, De Luca Angelo, Di Grazia, Di Pao-
lantonio, Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella,
Ferroni, Forma, Francavilla,

Gaiani, Garavelli, Garlato, Gava, Gian-
quinto, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli
Graziuccia, Gomez D'Ayala, Gramegna, Gra-
nata, Guanti,

J ervolino,
Kuntze,
Limoni, Lombardi, Lombari,

Macaggi, Mammucari, Maris, Martinelli,
Masciale, Medici, Merloni, Micara, Minella
Molinari Angiola, Monaldi, Morabito, Moran-
di, Moretti, Morvidi, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Pafundi, Palermo, IPecoraro, ,Pennacchio,
Perna, Perrino, Pesenti, Pezzini, Picardi, ,Pic~
cioni, Piovano, Pirastu, IPoet, Preziosi,

Roasio, Roffi, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Samaritani, Samek Lodovi-
ci, Santarelli, Schiavetti, Schiavone, Secchia,
Secci, Sellitti, Simonucci, Spasari, Spataro,
Spigaroli, Stirati,

Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli,
Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi, Tupini,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, VaJsec-
chi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Ve-
cellio, Venturi, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zane, Zannier,
Zenti, Zonca.

Sono In congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bron-
zi, Carboni, Ceschi, Cingolani, Criscuoli, de

I Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco,
Fiore, Florena, Gatto Simone, Genco, Guar~
nieri, IIndelli, Jannuzzi, Jodice,Lami Star~
nuti, Lo Giudice, Lorenzi,Lucchi, Maccar-
rane, Magliano Giuseppe, Magliano Teren~
zio, Moneti, Mongelli, Monni, Montagni Ma~
relli, Montini, ,Parri, Piasenti, Rubinacci,
Sibille, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E . Dichiaro chiusa la
votazione e invito i senatori Segretari a pro~
cedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E . Proclamo il risul-
tato della votazione a scrutinio segreto sul.
l'emendamento n. 3.360:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari .

Il Senato non approva.

153
77

3
150

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 3.327, presentato dai senatori Pi~
cardo, Gray, Germanò ed altri e tendente
ad aggiungere al quarto comma, in fine, le
parole: «50 giorni prima del compimento
del periodo di cui al primo comma del pre.
sente articolo ».
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Questo emendamento è ammissibile perchè
ha un suo preciso significato.

V E R O N E SI. Chiediamo la verifica
del numero legale.

P RES I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata?

(La richiesta è appoggiata).

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto, la
quale prevale sulla richiesa di verifica del nu-
mero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E . Comunico che j

senatori Celasco, Varaldo, Bolettieri, Morino,
Cassini, Coppo, Moro, Macaggi, Giancane
Giorgetti, Rosati, Fanelli, Maier, Ajroldi, Li-
moni, Asaro, Zannier, Canziani, Tedeschi e
Russo hanno richiesto che la votazione sul-
l'emendamento aggiuntivo n. 3.327, presenta-
to dai senatori Picardo, Gray, Germanò ed
altri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio se-
greto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera ne]-
l'urna nera. I senatori contrari deporranno
palla nera nell'urna bianca e palla bianca
nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

ActisPerinetti, Adamoli, Agrimi, Alessi,
Angelilli, Arnaudi, Asaro, Audisio,

Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei,
Battino Vittorelli, Battista, Bera, Berlingk
ri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Ber-
nardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Bitossi, Bo
lettieri, Bonafini, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Caroli,
Caron, Caruso, Cassini, Celasco, Cerreti, Co-
lombi, Compagnoni, Conte, Conti, Coppo.
Cornaggia Medici,

Darè, De Luca Angelo, Di Grazia, Di Pao~
lantonio, Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella,
Ferroni, Forma, Fortunati, Francavilla,

Gaiani, Garavelli, Garlato, Gava, Gianquin~
to, Giardina, Giorgetti, Giorgi, Giraudo,
Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Grana.
ta, Guanti,

Jervolino,
Kuntze,
Limoni, Lombardi, Lombari,
Mammucari, Marchisio, Maris, Martinelli,

Marullo, Masciale, Medici, Merloni, Micara,
Minella Molinari Angiola, Monaldi, Mora-
bito, Morandi, Moretti, Morvidi, Murdaca,

Nenni Giuliana,
Pafundi, Palermo, Pelizzo, Pennacchio,

Perna, Perrino, Pesenti, Picardi, Piccioni,
Piovano, Pirastu, Poet, Preziosi,

Roasio, Romano, Rosati, Russo,
Salari, Salati, Samaritani, Samek Lodovi-

ci, Schiavone, Secchia, Secci, Sellitti, Simo-
nucci, Spasari, Spataro, Spigaroli, Stirati,

Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli,
Tortora, Trabucchi, Trebbi,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsecchi
Athos, Valsecchi Pasquale, VaraI do, Vecellio,
Venturi, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zane, Zannier,
Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bror.-
zi, Carboni, Ceschi, Cingolani, Criscuoli,
de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari France-
sco, Fiore, Florena, Gatto Simone, Genco.
Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami
Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Mac
carrone, Magliano Terenzio, Magliano Giu-
seppe, Moneti, Mongelli, Monni, Montagna-
ni Marelli, Montini, Pani, Piasenti, Rubi.
nacci, Sibille, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E . Dichiaro chiusa h'1

votazione ed invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senaton Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).
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Risultato di votazione

P RES I D E N T E . Proclamo il risul.
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
l'emendamento n. 3.327:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari .

Il Senato non approva.

148
75

4
144

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E . Passiamo ora alla
votazione del quarto comma dell'articolo 3
nel testo pervenutoci dalla Camera dei de-
putati.

V E R O N E SI. Chiediamo la verifica
del numero legale.

P RES I D E N T E. La richiesta è ap-
poggiata?

(La richiesta è appoggiata).

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto, la
quale prevale sulla richiesta di verifica del
numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E . Comunico che i se
natori Borrelli, Giancane, Bermani, Cassini,
Tedeschi, Darè, Giorgetti, Asaro, Canziani,
Battino Vittorelli, Bonacina, Pellegrino, Sti-
rati, Orlandi, Perna, Gigliotti, Pirastu, Pola-
no, Sellitti e Salerni hanno richiesto che la
votazione sul quarto comma dell'articolo 3
sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio se-
greto.

I senatori favorevoli deporranno pall:=l
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal.
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio se.
gre to.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni,
Alessi, Angelilli, Arnaudi, Audisio,

Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei,
Battino Vittorelli, Battista, Bera, Berlingie.
ri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Ber.
nardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Bitossi, Boc
cassi, Bonafini, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Ca.
relli, Caroli, Caron, Caruso, Cassini, Celasco,
Cerreti, Chiariello, Colombi, Compagnoni,
Conte, Conti, Coppo, Cornaggia Medici, Crol.
lalanza,

D'Angelosante, Darè, De Luca Angelo, DJ
Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Roc-
co, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella,
Ferroni, Forma, Fortunati, Francavilla,

Gaiani, Garavelli, Garlato, Gava, Gian.
quinto, Giardina, Giorgetti, Giorgi, Giraudo,
Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Grame.
gna, Granata, Guanti,

Jervolino,
Kuntze,
Latanza, Limoni, Lombardi, Lombari,
Maier, Mammucari, Marchisio, Maris, Mar

tinelli, Marullo, Masciale, Medici, Merloni,
Micara, Minella Molinari Angiola, Monaldi,
Morabito, Moretti, Morvidi, Murdaca,

Nencioni,
Pace, Pafundi, Palermo, Pecoraro, Peliz.

zo, Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Pez-
zini, Picardi, Piccioni, Pinna, Piovano, Pi-
rastu, Poet, Preziosi,

Roasio, Roffi, Romano, Rosati, Rotta,
Russo,

Salari, Samaritani, Samek Lodovici, San.
tarelli, Schiavetti, Schiavone, Secchia, Sec.
ci, Sellitti, Simonucci, Spasari, Spataro, Spio
garoli, Stirati,

Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli,
Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi, Turchi,

Vaccbetta, Vallauri, Valmarana, Valsec-
chi Athas, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Ve-
cellio, Venturi, Vergani, Vidali,
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Zaccari, Zagami, Zampieri, Zane, Zannier,
Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bron
zi, Carboni, Ceschi, Cingolani, Criscuoli,
de Unterrichter, Fenoaltea, FerrariFrance~
seo, Fiore, Florena, Gatto Simone, Genco,
Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami
Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Mac-
carrone, Magliano Giuseppe, Magliano Te-
renzio, Moneti, Mongelli, Monni, Montagna-
ni Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubi-
nacci, Sibille, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E . Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu~
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul-
tato della votazione a scrutinio segreto su)
quarto comma dell'articolo 3:

Senatori votanti.
Maggioranza
Favorevoli
Contrari .

Il Senato approva.

163
82

129
34

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo ora alla
votazione dell'emendamento n. 3.11, presen-
tato dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed
altri e tendente ad inserire, dopo il quarto
comma, i seguenti:

« Qualora per sopravvenute cause di forza
maggiore le elezioni non possano svolgersi
nella data fissata dal decreto di convocazione
dei comizi, anche quando tale impedimento
si verifichi per una sola delle provincie inte-

ressate all'elezione, il Ministro dell'interno
può, con proprio decreto, sentiti i Prefetti
della Regione, disporne il rinvio che deve

I essere reso noto con manifesto del Sindaco.
Detto rinvio non può superare il termine

di 75 giorni, fermi restando, in ogni caso,
i termini per tutte le operazioni non ancora
compiute. Le operazioni già compiute riman-
gono valide, fatta eccezione per quelle suc
cessive all'insediamento del seggio.

La nuova data viene fissata dal Ministro
dell'interno, d'intesa con i Presidenti delle
Corti di appello nella cui circoscrizione
sono compresi i Comuni della regione, sen-
tito il Commissario del Governo e i Prefetti
della regione. Qualora le cause di forza mag
giore sussistano anche successivamente al
termine dei settantacinque giorni di cui ai
commi precedenti tutte le operazioni sino
a quel momento compiute sono annullate»

V E R O N E SI. Chiediamo la verifica
del numero legale.

P RES I D E N T E . La richiesta è ap-
poggiata?

(La richiesta è appogg,iata).

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto, la
quale prevale sulla richiesta di verifica de!
numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E . Comunico che i
senatori Borrelli, Giancane, Bermani, Cassi-
ni, Tedeschi, Darè, Giorgetti, Asaro, Canzia-
ni, Battino Vittorelli, Bonacina, Pellegrino,
Stirati, Orlandi, Perna, Gigliotti, Pirastu, Po-
lana, Sellitti, Salerni hanno richiesto che la
votazione sull'emendamento aggiuntivo nu~
mero 3. 11, presentato dai senatori Nencio-
ni, Gray, Basile ed altri, sia fatta a scruti-
nio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur~
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na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel-
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votaZlOne).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni,
Ajroldi, Alessi, Angelilli, Arnaudi, Artom
Audisio,

Banfi, Barontini, Bartolomei, Battino Vit
torelli, Battista, Berlingieri, Bernardi, Ber~
nardinetti, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bi-
tassi, Boccassi, Bonaldi, Borrelli, Brambi1.
la, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Caroli
Caron, Caruso, Cassini, Celasco, Cerreti, Co~
lombi, Compagnoni, Conte, Conti, Coppo,
Cornaggia Medici, Cremisini, Crollalanza,

D'Angelosante, Darè, De Luca Angelo, De~
riu, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco,
Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariel~
la, Ferroni, Forma, Francavilla, Franza,

Gaiani, Garavelli, Garlato, Gava, Gianquin~
to, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Gra
ziuccia, Gomez D'Ayala, Granata, Guanti,

Jervolino,
Kuntze,
Latanza, Limoni, Lombardi, Lombari,
Mammucari, Maris, Martinelli, Masciale,

Medici, Merloni, Micara, Minella Molinan
Angiola, Monaldi, Morabito, Morandi, Mo
retti, Morvidi, Murdaca,

Nencioni, Nicoletti,
Pace, Pafundi, Palermo, Pecoraro, Peliz.

zo, ,Pennacchio, iPerna, Perrino, Pezzini, Pi-
cardi, Piccioni, Pinna, Piovano, Pirastu,
Poet, Preziosi,

Roasio, Roffi, Romano, Rosati, Russo,
Salari, Samaritani, Samek Lodovici,

Schiavetti, Sohiavone, Secchia, Secci, Sellit-
ti, Simonucci, Spasari, Spataro, Spigaroli,
Stirati,

Tiberi, Tomasucci, Torelli, Tortora, Tra~
bucchi, Trebbi, Tupini, Turchi,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsec-
chi Athas, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Ve-
cellio, Venturi, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zane, Zannini,
Zenti, Zonca.

Sono m congedo i senaton:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bron
zi, Carboni, Ceschi, Cingolani, Criscuoh,
de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari France
sca, Fiore, Florena, Gatto Simone, Genco,
Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lam]
Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Mac-
carrone, Magliano Giuseppe, Magliano Te-
renzio, Moneti, Mongelli, Manni, Montagna-
ni Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinac
ci, Sibille, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E . Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nume-
razione dei votI).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul.
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
l'emendamento numero 3.11:

Senatori votanti.
Maggioranza
Favorevoli
Contrari .

Il Senato non approva.

156
79
15

141

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Segue l'emendamen.
to n. 3. 12 presentato dai senatori Nencioni,
Gray, Basile tendente ad inserire dopo il
quarto comma il seguente: «In caso di
scioglimento anticipato del Consiglio re-
gionale, il decreto di convocazione dei co-
mizi deve essere emanato nel rispetto delle
norme contenute nella presente legge ».
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Senatore Nencioni, chiedo a lei che è un
giuri sta se non intende ritirare questo emen~
damento poichè è ovvio che il decreto do~
vrà sempre essere emanato osservando le
norme della presente legge. Mi appello alla
sua scienza giuridica.

N E N C ION I. Mi pare che l'emen~
damento possa essere votato.

P RES I D E N T E . Lo mantiene allora
senatore Nencioni?

N E N C ION I . Sì, signor Presidente.

M A R IS. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R IS. Se l'emendamento deve esse-
re votato, la prego, signor Presidente, di va
lerlo mettere in votazione per parti separa
te e di far votare anzitutto la prima parte:
«In caso di scioglimento anticipato del
Consiglio regionale ».

N E N C I O N I . È un separatista!

P A L U M B O. Ma isolatamente non
vuoI dire niente questa parte, non ha alcun
contenuto normativa. (Proteste dall' estrema
sinistra).

P RES I D E N T E . Si è già discusso
prima della questione della separazione.
Ora il senatore Maris chiede che l'emenda-
mento sia votato per parti separate. È un
suo diritto.

A R T O M . Ma si vota per parti sepa-
rate quando si tratta di norme diverse.

Si vota per parti separate quando si trat~
ta di separare delLe norme, non quando si
tratta di separare delle parole che, così sepa~
rate, non hanno alcun senso.

P RES I D E N T E . Scusi, senatore
Artom, lei non è il presentatore dell'emen-
damento...

A R T O M . No, ma sono un senatore e
posso parlare. Faccio un richiamo formale
al Regolamento in questo senso. (Vivaci
commenti dall'estrema sinistra, dalla sini.
stra e dal centro).

M A R IS. Io ho il diritto di chiedere
che si voti per parti separate e lei, senatore
Artom, non mi può togliere questo diritto!
(Replica del senatore Artom).

N E N C ION I . Domando di parlare

P RES I D E N T E . Senatore Artom,
sentiamo il senatore Nencioni che è il pro-
ponente. Il senatore Nencioni ha facoltà di
parlare.

N E N C ION I. Onorevole PI'esidente,
onorevoli colleghi, io riconosco a tutti i
componenti dell'Assemblea il diritto di chie-
dere la votazione per parti separate. Però
la Presidenza deve anche esaminare la ri-
chiesta. Ora, quando la votazione per parti
separate porta alla votazione di parole sen~
za alcun significato, mi sembra che non
debba essere ammessa proprio perchè noi
dobbiamo poter votare sia pure per capj
separati, ma aventi un significato. Le paro
le: «In caso di scioglimento anticipato del
Consiglio regionale» da sole non significano
nulla. Non è una parte di emendamento che
ha un significato.

Io mi rimetto comunque alla Presidenza,
ma chiedo che sia messo in votazione l'inte-
ro emendamento che ha un significato.

P RES I D E N T E. Permetta, senatore
Nencioni. Le parole della prima parte espri~
mano una ipotesi che costituisce il presup~
posto della parte successiva dell' emenda-
mento e cioè: «In caso di scioglimento
anticipato del Consiglio regionale ». È evi~
dente nel contesto ~ al quale si pone sem~
pre mente quando si vota per parti sepa~
rate ~ il contenuto normativa di queste
parole e, di conseguenza, il significato del
voto del Senato su di esse. Si tratta di
decidere se disciplinare o meno in questa
sede !'ipotesi dello scioglimento anticipato.
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Quindi nulla di male che si voti per
parti separate. Comunque, senatore Nen~
cioni, lei si è rimesso una volta tanto alla
mia saviezza. Orbene, io decido di dare
inizio alla votazione per parti separate.

Passiamo dunque alla votazione della pri
ma parte dell'emendamento n. 3. 12, com~
prendente le seguenti parole: «In caso di
scioglimento anticipato del Consiglio regio~
naIe ».

V E R O N E SI. Chiediamo la verifica
del numero legale.

P RES I D E N T E . La richiesta è ap.
poggiata?

(La richiesta è appoggiata).

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto, la
quale prevale sulla richiesta di verifica de!
numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E . Comunico che i
senatori Borrelli, Giancane, Bermani, Cas.
sini, Tedeschi, Darè, Giorgetti, Asaro, Can.
ziani, Battino Vittorelli, Bonacina, Pellegri~
no, Stirati, Orlandi, Perna, Gigliotti, Pira
stu, Polano, Sellitti e Salemi :hanno richie-
sto che la votazione sulla prima parte del
l'emendamento aggiuntivo n. 3. 12, presenta
to dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed al.
tri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur.
na nera. I senatori contrari deporranno pal.
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel.
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni,
Ajroldi, Alessi, Angelilli, Asaro, Audisio,

Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei,
Battino Vittorelli, Battista, Bera, Berlingie.

ri, Bermani, Bernardi, Bernardo, Bertola,
Bettoni, Bisori, Bitossi, Boccassi, Bonafini,
Borrelli, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Caroli,
Caron, Caruso, Cassini, Celasco, Colombi,
Compagnoni, Conte, Conti, Coppo, Cornag.
gia Medici,

D'Angelosante, De Luca Angelo, Deriu, Di
Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco,
Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella,
Ferroni, Forma, Fortunati, Francavilla,

Gaiani, Garavelli, Garlato, Gava, Gianquin.
to, Giardina, Giorgetti, Giorgi, Giraudo,
Giuntoli Graziuccia, Gramegna, Granata,
Guanti,

Jervolino,
Kuntze,
Limoni, Lombardi, Lombari,
Mammucari, Marchisio, Maris, Martinelli,

Marullo, Masciale, Merloni, Micara, Minella
Molinari Angiola, Monaldi, Morabito, Mo-
randi, Moretti, Morvidi, Murdaca,

Pace, Pafundi, Palermo, Pecoraro, Pelizzo,
Pennacchio, Perna, Perrino, Pezzini, Picardi,
Piccioni, Pignatelli, Pinna, Piovano, Pirastu,
Poet, Preziosi,

Roasio, Roffi, Romano, Rosati, Russo,
Salari, Samaritani, Samek Lodovici, San.

tarelli, Schiavetti, Schiavone, Secchia, Secci,
Sellitti, Simonucci, Spataro, Stirati,

Tessitori, Tiberi, Tomassini, Tomasucci,
Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi)
Tupini, Turchi,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, VaI secchi
Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio,
Venturi, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zampieri, Zane, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bron.
zi, Carboni, Ceschi, Cingolani, Criscuoli, de
Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco,
Fiore, Florena, Gatto Simone, Genco, Guar
nieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Star-
nuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarro.
ne, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio,
Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Mare!-
li, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibil.
le, Viglianesi.
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Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
]a votazione ed invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nume-
razione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul-
tato della votazione a scrutinio segreto sulla
plima parte dell'emendamento n. 3. 12, com~
prendente le parole: «In caso di sciogE-
mento anticipato del Consiglio regionale »:

Senatori votanti 154
Maggioranza 78
FavolI'evOlli 7
Contrari . 147

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. A seguito di que-
sta votazione cade la seconda parte del-
l'emendamento.

Passiamo ora all'emendamento n. 3.361,
presentato dai senatori Veronesi ed altri ed
inteso ad aggiungere, dopo il quarto comma,
il seguente: «Prima della emanazione del
decreto di cui al comma precedente il Com-
missario del Governo invia una relazione
suJla situazione dell'ordine pubblico nella
Regione ».

Vorrei chiedere al senatore Palumbo 3e
non intenda ritirare Iquesto emendamento,
perchè francamente non riesco a capire che
cosa significhi. Oltre tutto, a chi dovrebbe
essere inviata questa relazione?

P A L U M B O. La si invia a quegli
organi, a quelle autorità che debbono essere
concertate per l'emanazione del provvedi-
mento.

P RES I D E N IT E. Questo però biso-
gna indovinarlo.

P A L U M B O. Il significato è chiaro.

P RES I D E N T E. Le autorità che
debbono essere concertate sono i presidenti
delle Corti di appello. Quindi la cosa non è
molto chiara. Ad ogni modo, torno a domano
dade se mantiene tale emendamento.

P A L U M B O. Lo manteniamo sen
z'altro.

P RES I D E N T E. Se lo mantiene
debbo allora metterlo in votazione. Io l'ave.
va pregata di ritirado: lei non ha ritenuto

I di farlo e pertanto lo metteremo ai voti.

PALUMBO
del numero legale.

Chiediamo la verifica

P RES I D E N T E. La richiesta è ap
poggiata?

(La richiesta è appoggiata).

MARIS
greto.

Chiediamo lo scrutinio se.

P RES I D E N T E. La richiesta è ap
poggiata?

(La richiesta è appoggiata).

Poichè la riohiesta di votazione a scruti-
nio segreto prevale sulla richiesta di veri-
fica del numero legale, procederemo ora alla
votazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Poichè dal nume-
ro dei senatori prescritto dal Regolamento
è stato richiesto che la votazione sull'emen.
damento aggiuntivo n. 3.361, presentato dai
senatori Veronesi ed altri, sia fatta a scru-
tinio segreto, indìco la votazione a scruti-
nio segreto.

I sena tori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur.
na nera. I senatori contrari deporranno pal.
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel-
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).
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Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni,
Alessi, Angelilli, Audisio,

Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei,
Battino Vittorelli, Battista, Bera, Berlingie-
ri, Bermani, Bernardi, Bernardo, Bertola,
Bettoni, Bisori, Bitossi, Boccassi, Bolettien,
Bonafini, Borrelli, Brambilla, Bufalini,
Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Caron,
Carucci, Caruso, Cassini, Celasco, Chabod,
Colombi, Compagnoni, Conte, Conti, Coppo,
Cornaggia Medici,

D'Angelosante, De Luca Angelo, Di Grazia,
Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella,
Ferroni, Fonna, Francavilla,

Gaiani, Garavell1, Garlato, Gava, Gianquin-
to, Giardina, Giorgetti, Giorgi, Giraudo,
Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Grame-
gna, Granata, Guanti,

Jervolino,
Kuntze,
Limoni, Lombardi, Lombari,
Mammucari, Marchisio, Maris, Martinelli,

Marullo, Masciale, Medici, Merloni, Micara,
Minella Molinari Angiola, Monaldi, Morabi-
to, Morandi, Moretti, Morvjdi, Murdaca,

Nenni Giuliana,
Pafundi, Palermo, ,Pecoraro, Pelizzo, Pen-

nacchio, Perna, Perrino, Pezzini, Piccioni, Pi-
gnatelli, Piovano, Pirastu, Poet,

Roasio, Roffi, Romano, Rosati, Russo,
Salari, Samaritani, Samek Lodovici, San-

tarelli, Schiavone, Secchia, Secci, Sellitti, Si-
monucci, Spasari, Spataro, Spigaroli, Stirati,

Tessitori, Tiberi, Tomassini, Tomasucci,
Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Valmarana,
Valsecchi Pasquale, Varai do, Vecellio, Ven-
turi, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zampieri, Zane, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bron-
zi, Carboni, Ceschi, Cingolani, Criscuoli, de
Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco,
Fiore, Florena, 'Gatto Simone, Genco, Guar-
nieri, Indelli, J annuzzi, J odice, Lami Starnu.
ti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone,
Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Mo-
neti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli,
Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille,
Viglianesi.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
votazione e invito i senatori Segretari a pro-
cedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nume-
razione dei voti).

Presidenza del Vice Presidente SP ATARO

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul-
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
l'emendamento n. 3.361:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari .

Il Senato non approva.

150
76

3
147

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo ora alla
votazione dell'emendamento n. 3.362, pre-
sentato dai senatori Veronesi, Artom ed al-
tri, tendente ad aggiungere, dopo il quarto
comma, il seguente: «A tal fine il Commis-
sario del Governo indìce una riunione di tut-
ti i Presidenti delle Corti d'appello della Re-
gione presso la Corte d'appello del capo-
luogo della regione ».
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VERONESI
del numero legale.

Chiediamo la verifica

P RES I D E N T E. La richiesta è ap-
poggiata?

(La richiesta è appoggiata).

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto, la
quale prevale sulla richiesta di verifica de]
numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che j

senatori Borrelli, Giancane, Bermani, Cassi-
ni, Tedeschi, Darè, Giorgetti, Asaro, Canzia.
ni, Battino Vittorelli, Bonacina, Pellegrino,
Stirati, Orlandi, Perna, Gigliotti, Pirastu, Po-
lano, Sellitti, e Salemi hanno richiesto che
la votazione sull'emendamento aggiuntivo
n. 3.362, presentato dai senatori Verone-
si, Artom ed altri, sia fatta a scrutinio se-
greto.

lndìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatori contrari deporranno pal-
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel-
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Alessi,
Angelilli, Audisio,

Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei,
Battino Vittorelli, Bera, Berlingieri, Berma-
ni, Bernardi, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bi-
sori, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, Bonafini,
Borrelli, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Ca-
relli, Caruso, Cassese, Cassini, Celasco,
Chabod, Colombi, Compagnoni, Conte, Con.
ti, Coppo, Cornaggia Medici,

D'Angelosante, De Luca Ange]o, Deriu, Di
Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Roc-
co, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni,
Forma, Fortunati, Francavilla,

Gaiani, Garavelli, Garlato, Gava, Gianca-
ne, Gianquinto, Giorgetti, Giorgi, Giraudo,
Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Grame-
gna, Granata, Guanti,

Jervolino,
Kuntze,
Limoni, Lombardi, Lombari,
Maier, Mammucari, Marchisio, Maris,

Martinelli, Marullo, Masciale, Medici, Mica.
ra, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Mo-
rabito, Morandi, Moretti, Morvidi, Murdaca,

Nenni Giuliana,
Pafundi, Palermo, Pecoraro, Pelizzo, Pen

nacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pezzini,
Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poet,

Roasio, Roffi, Romano, Rosati, Russo,
Salari, Salati, Samaritani, Samek Lodovi-

ci, Santarelli, Schiavone, Secchia, Secci, Sel-
litti, Simonucci, Spasari, Spigaroli, Stirati,

Tiberi, Tomasucci, Torelli, Tortora, Tra-
bucchi, Traina, Trebbi,

Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Valmarana,
Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Ven-
turi, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zanni-
111,Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bron-
zi, Carboni, Ceschi, Cingolani, Criscuoli,
de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari France-
sco, Fiore, Florena, Gatto Simone, Genco,
Guarnieri, lndelli, J annuzzi, J odice, Lami
Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Mac-
carrone, Magliano Giuseppe, Magliano Te-
renzio, Moneti, Mongelli, Monni, Montagna.
ni Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubi
nacci, Sibille, Viglianesi,

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E . Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).
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Risultato di votazione

P RES I D E N T E . Proclamo il risul-
tatodeUa votazione a scrutinio segreto sì\.ll~
l'emendamento n. 3.362:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari .

Il Senato non approva.

149
7S

S
144

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E . Passiamo ora alla
votazione dell'emendamento n. 3.208, pre-
sentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da
altri senatori e tendente a sopprimere il
quinto comma.

V E R O N E SI. Chiediamo la verifica
del numero legale.

P RES I D E N T E . La richiesta è ap-
poggiata?

(La richiesta è appoggiata).

M A R IS. Chiediamo lo scrutinio se-
greto.

P RES I D E N T E. La richiesta è ap.
poggiata?

(La richiesta è appoggiata).

Poichè la richiesta di votazione a scruti~
ilio segreto prevale sulla richiesta di veri~
fi.ca del numero legale, procederemo ora alla
votazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Poichè dal numero
di senatori prescritto dal Regolamento è sta-
to richiesto che la votazione sull'emenda-
mento soppressivo n. 3.208, presentato dal-
la senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri se-
natori, sia fatta a scrutinio segreto, indì~
co la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'm--

na nera. I senatori contrari deporranno pal-
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel-
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Alessi,
AngelilH, Asaro, AttaguiIe, Audisio,

Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei,
Battino Vittorelli, Battista, Bera, Berlingie-
ri, Bermani, Bernardi, Bernardo, Bertola,
Bettoni. Bisori, Bitossi, Boccassi, Borrelli,
Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Caruso,
Cassini, Celasco, Chabod, Colombi, Compa-
gnoni, Conte, Conti, Coppo, Cornaggia Me-
dici,

D'Angelosante, De Luca Angelo, Deriu,
Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Roc-
ca, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella,
Ferroni, Forma, Fortunati, Francavilla,

Gaiani, Garavelli, Garlato, Gava, Gianca-
ne, Gianquinto, Giorgetti, Giorgi, Giraudo,
Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Grame-
gna, Granata, Guanti,

Jervolino,
Kuntze,
Limoni, Lombardi, Lombari,
Maier, Mammucari, Maris, Martinelli, Ma-

rullo, Masciale, Medici, Merloni, Micara, Mi-
nella Molinari Angiola, Monaldi, Morabito,
Morandi, Moretti, Morvidi, Murdaca,

Nenni Giuliana,
Pafundi, Palermo, Pecoraro, Pelizzo, Pen-

nacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pezzini,
Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poet,

Roasio, Roffi, Romano, Rosati, Russo,
Salari, Salati, Samaritani, Samek Lodo.

vici, Santarelli, Schiavone, Secchia, Secci,
Sellitti, Simonucci,Spasari, Spigaroli, Sti~
rati,

Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tor-
tora, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, VaI secchi
Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Ver-
gani, Vidali,

Zaccari, Zampieri, Zane, Zannini, Zenti,
Zonca.
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Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bron-
zi, Carboni, Ceschi, Cingolani, Criscuoli,
de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari France-
sco, Fiore, Florena, Gatto Simone, Genco,
Guarnieri, Indelli, J annuzzi, J odice, Lami
Starnuti, La Giudice, Lorenzi, Lucchi, Mac-
carro ne, Magliano Terenzio, Moneti, Mon.
gelli, Manni, Montagnani Marelli, Montini,
Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E . Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari
a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nume-
razione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E . Proclamo il ri-
sultato della votazione a scrutinio segreto
sull'emendamento n. 3.208:

Senatore votanti.
Maggioranza

Favorevoli
Contrari .

Il Senato non approva.

148
75

5
143

Onorevoli colleghi, sospendo la seduta fino
alle ore 14,30.

(La seduta, sospesa alle ore 13,15, è ripresa
alle ore 14,30).

Presidenza del Vice Presidente SECCIIIA

Annunzio di deferlmento a Commissione
permanente in sede deliberante di dise-
gno di legge già deferito alla stessa Com-
missione in sede referente

P RES I D E N T E. Comunico che,
su richiesta unanime dei componenti la Il"
Commissione permanente (Igiene e sanità),
è stato deferito in sede deliberante alla Com-
missione stessa il disegno di legge: FERRONI
ed altri. ~ « Modifiche al decreto del Presi-
dente della Repubblica 11 febbraio 1961,
n. 257, sulla composizione e sull'ordinamento
del Consiglio superiore di sanità» (2659),
già deferito a detta Commissione in sede
referente.

Annunzio di relazione della Corte dei conti
sulla gestione finanziaria di ente

P RES I D E N T E . Comunico che
il Presidente della Corte dei conti, in adem.

pimento al disposto dell'articolo 7 della leg-
ge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la
relazione concernente la gestione finanziaria
dell'Istituto nazionale gestione imposte di
consumo, per gli esercizi 1965 e 1966 (Do-
cumento 29).

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo ora alla
votazione dell'emendamento n. 3. 209, presen-
tato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed
altri e tendente a sostituire il quinto comma
con i seguenti:

« Il decreto di convocazione dei comizi, da
notificarsi, insieme al deoreto di cui al pe>-
nultimo comma dell'articolo precedente, al
Presidente della Giunta regionale ed ai sin-
daci 45 giorni prima della data delle elezioni,
fissa la data, l'ora, la sede della prima riu-
nione del consiglio regionale non oltre il 20"
giorno dalla data delle elezioni.
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Successivamente si riuniscono di diritto il
primo giorno non festivo di febbraio e di ot-
tobre. Inoltre ciascun consiglio può essere
convocato in via straordinaria per iniziativa
del suo presidente o di un terzo dei suoi
componenti ».

A R T O M. Chiediamo la verifica del nu-
mero legale.

P RES I D E N T E . La richiesta è ap.
poggiata?

(La richiesta è appoggiata).

M A R IS. Chiediamo la votazione a
scrutinio segreto.

P RES I D E N T E . La richiesta è ap-
poggiata?

(La richiesta è appoggiata).

Poichè la richiesta di votazione a scruti-
nio segreto prevale sulla riohiesta di veri-
fica del numero legale, procederemo ora
alla votazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Poichè dal numero
prescritto di senatori è stato richiesto che la
votazione sull'emendamento sostitutivo, pre~
sentato dai senatori Lea Alcidi Rezza, Artom
ed altri n. 3.209, sia fatta a scrutinio se-
greto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur.
na nera. I senatori contrari deporranno pal-
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel.
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Alessi, Angelilli,
Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Attaguile,

Baldini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino
Vittorelli, Bellisario, Berlingieri, Bermani,
Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola,

Bertoli, Bettoni, Bitossi, Boccassi, Bolettie-
ri, Bonacina, Bonafini, Braccesi, Brambilla,
Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Ca.
relli, Caroli, Carucci, Caruso, Cassese, Cassio
ni, Celasco, Cerreti, Colombi, Compagnoni,
Conte, Conti, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, De Dominicis, De Luca An~
gelo, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco,
Di Rocco,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella,
Ferroni, Fortunati, Francavilla,

Gaiani, Gava, Giancane, Gianquinto, Giar.
dina, Gigliotti, Giorgetti, Giraudo, Giuntoli
Graziuccia, Gomez D'Ayala, Granata, Gullo,

Jervolino,
Kuntze,
Limoni, Lombardi,
Macaggi, Maier, Mammucari, Marchisio,

Maris, Martinez, Marullo, Medici, Mencara-
glia, Merloni, Minella Molinari Angiola, Mo-
naldi, Morandi, Moretti, Morino, Murdaca,

Nencioni, Nenni Giuliana,
Orlandi,
Pafundi, Pajetta, Palermo, Pesenti, Petro.

ne, Pezzini, Pignatelli, Piovano, Polano,
Rendina, Romagnoli Carettoni Tullia, Ro

sati, Ruini,
Salari, Salati, Samaritani, Samek Lodo.

VICI, Scarpino, Schiavone, Scoccimarro,
Scotti, Secchia, Secci, Sellitti, Simonucci,
Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Tessitori, Tiberi, Tomassini,
Tortora, Traina,

Valenzi, Vallauri, Valmarana, VaI secchi
Pasquale, Varaldo,

Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier,
Zannini, Zenti, Zonca.

Sono in congedo l senatorz:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bron-
zi, Carboni, Ceschi, Cingolani, Criscuoli,
de Unterricther, Fenoaltea, Ferrari France-
sco, Fiore, Florena, Gatto Simone, Genco,
Guarnieri, Indelli, J annuzzi, J odice, Lami
Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Mac-
carrone, Magliano Giuseppe, Magliano Te"-
renzio, Moneti, Mongelli, Monni, Montagna-
ni Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubi.
nacci, Sibille, Viglianesi.
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Presidenza del Vice Presidente MACAGGI

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E . Dichiaro chiusa la
votazione e invito i senatori Segretari a pro.
cedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risulta'
to della votazione a scrutinio segreto sul.
l'emendamento n. 3.209:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari .

Il Senato non approva.

143
72
4

139

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Segue l'emendamen.
to n. 3.210, presentato dai senatori Lea Al
cidi Rezza ed altri e tendente a sostituire
al quinto comma le parole: « di convoca~
zione dei comizi », con le altre: «di cui al
comma precedente ».

L'emendamento non emenda proprio nul~
la ed è perciò tautologico in quanto al
comma ;precedente si parla di «convoca~
zione di comizi». Lo dichiaro perciò inam~
missrbile.

Segue l'emendamento n. 3.211 degli stes~
si proponenti che la Presidenza ritiene tau~
tologico in quanto tende a sostituire, al
quinto comma, le parole: «di convocazione
dei comizi », con le altre: «con cui sono
indette le elezioni e convocati i comizi ».

Anche l'emendamento n. 3. 213, presen~
1ato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da
altri senatori e tendente a sostituire al quin~

to comma le parole: « di convocazione dei
comizi », con le parole: «con cui sono con~
vocati i comizi », per la Presidenza è tau~
tologico per la stessa motivazione di quello
precedente, e lo stesso dicasi per l'emen~
damento n. 3.215 presentato dalla senatrice
Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, ten~
dente a sostituire al quinto comma le pa~
role: « di convocazione dei », con le ;parole:
« con cui vengono indette le elezioni e con~
vocati », e per l'emendamento n. 3. 217, pre~
sentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e
da altri senatori e tendente ad aggiungere
al quinto comma, dopo la parola: «comi~
zi », le parole: « elettorali per la rinnova~
zione dei consigli regionali delle regioni a
statuto normale ", emendamento che è al1~
che precluso dalla precedente votazione sul-
l'emendamento n. 1. 133.

Segue l'emendamento n. 3.225, presentato
dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri
senatori, tendente a sostituire al quinto
comma le parole da « ed» a {{precedente »,
con le altre: {{e quello di determinazione
dei seggi del consiglio regionale e di asse~
gnazione di essi alle singole circoscrizioni ",
emendamento che sembra, ripetendo in par~
te la formulazione del penultimo comma del-
l'articolo 2, sostanzialmente identico al testo
èhe vuole emendare.

P A L U M B O. Mi perdoni, signor Pre~
sidente, ma questo emendameno riguarda
la comunicazione del decreto di cui al quin-
to comma relativo non solo alla data delle
elezioni e alla convocazione dei comizi, ma
anche alla assegnazione dei seggi alle singo~
le circoscrizioni. Quindi questo emendamen-
to non è per niente tautologico e tanto me-
no precluso e va pertanto messo in vota-
zione.

P R E ,s I D E N T E Non capisco la
sua precisazione. Comunque nel dubbio, co-
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me si è regolata finora, la Presidenza ri~
tiene di mettere in votazione l'emendamen-
to numero 3. 225.

A L C I D I R E Z Z A L E A. Chiedia~
mo la verifica del numero legale.

P RES I D E N T E . La richiesta è ap.
poggiata?

(La richiesta è appoggiata).

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto la
quale prevale sulla richiesta di verifica del
numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E . Comunico che i se.
natori Borrelli, Giancane, Bermani, Cassini,
Tedeschi, Darè, Giorgetti, Asaro, Canziani,
Battino Vittorelli, Bonacina, Pellegrino, Sti-
rati, Orlandi, Perna, Gigliotti, Pirastu, Pala.
no, Sellitti, Salerni hanno richiesto che la
votazione sull'emendamento sostitutivo nu.
mero 3.225 sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nel.
l'urna nera. I senatori contrari deporranno
palla nera nell'urna bianca e palla bianca
nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Alessi, Angelilli,
Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Attaguile,

Baldini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino
Vittorelli, Bellisario, Berlingieri, Bermani,

Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola,
Bertoli, Bettoni, Bitossi, Boccassi, Bolettie.
ri, Bonacina, Bonadies, Bonafini, Braccesi,

Brambilla, Bussi,

29 e 30 GENNAIO 1968

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Ca.
relli, Caroli, Carucci, Caruso, Cassese, Cas.
sini, Celasco, Cerreti, Colombi, Compagnoni,
Conte, Conti, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, De Dominicis, De Luca An.
gelo, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco,
Di Rocco,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella,
Ferroni, Fortunati, Francavilla,

Gaiani, Garlato, Gava, Giancane, Gian.
quinto, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Girau.
do, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala,
Gramegna, Guanti, Gullo,

Jervolino,

Kuntze,

Limoni, Lombardi,

Maier, Mammucari, Marchisio, Maris, Mar.
tinez, Marullo, Medici, Mencaraglia, Merlo.
ni, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Mo.

randi, Moretti, Morino, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Orlandi,

Pafundi, Pajetta, Palermo, Pellegrino, Pe.
senti, Petrone, Pezzini, Pignatelli, Piovano,
Polano,

Rendina, Romagnoli Carettoni Tullia, Ro.
sati,

Salari, Salati, Samaritani, Samek Lodo.
vici, Scarpino, Schiavone, Scoccimarro,

Scotti, Secchia, Secci, Sellitti, Simonucci,

Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Tessitori, Tiberi, Tomassini,
Tortora, Traina,

Vallauri, Valmarana, VaI secchi Pasquale,
VaraI do,

Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier,
Zannini, Zenti, Zonca.

Sono in congedo l senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bron.
zi, Carboni, Ceschi, Cingolani, Criscuoli,

de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari France.
sea, Fiore, Florena, Gatto Simone, Genco,

Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami

Starnuti, La Giudice, Lorenzi, Lucchi, Mac.
carrone, Magliano Giuseppe, Magliano Te.
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renzio, Moneti, Mongelli, Manni, Montagna-
ni Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubi.
nacci, Sibille, Viglianesi,

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nume-
razione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risulta-
to della votazione a scrutinio segreto sul-
l'emendamento n. 3.225, presentato dai se.
natori Alcidi Rezza Lea e altri:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli .
Contrari .

Il Senato non approva.

142
72

3
139

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Il successivo emen-
damento numero 3.226, presentato dai se-
natori Alcidi Rezza Lea ed altri e tendente
a sostituire, al quinto comma, le parole da
« ed» a «precedente» con le parole: «e
quello con cui vengono determinati i seggi
del consiglio regionale ed assegnati alle sin-
gole circoscrizioni », è precluso dalla votazio-
ne che abbiamo testè effettuato.

L'emendamento numero 3.227, presentato
dai senatori ,Alcidi Rezza Lea ed altri e ten-
dente a sostituire, al quinto comma, le
parole: «ed il decreto» con le parole: «e
quello », è tautologico e quindi inammis-
sibile.

L'emendamento n. 3.228 degli stessi pro-
ponenti, tendente a sostituire la parola
« penultimo », con l'altra « terzo» è eviden-
temente tautologico, e così anche l'emen-
damento n. 3.229, presentato dai senatori
Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, tendente a
sostituire la parola « precedente» con la pa-
rola «2 ». Pertanto li dichiaro ambedue
inammissibili. (L'emendamento n. 3.235, pre-
sentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed
altri e tendente ad aggiungere, al quinto

comma, dopo la parola: «essere» la parola:
« sempre », è del tutto superfluo e quindi
inammissibile.

Passiamo ora alla votazione dell'emenda.
mento n. 3.236, presentato dai senatori AI-
cidi Rezza Lea, Artom ed altri, tendente a
sostituire, al quinto comma, le parole: «no-
tificati al» con le parole: «portati a cono-
scenza del ».

A R T O M. Chiediamo la verifica del nu-
mero legale.

P RES I D E N T E . La richiesta è ap-
poggiata?

(La richiesta è appoggiata).

M A R IS. Chiediamo la votazione a scru-
tinio segreto.

P RES I D E N T E . La richiesta è ap.
poggiata?

(La richiesta è appoggiata).

Poichè la richiesta di votazione a scru-
tinio segreto prevale sulla richiesta di veri-
fica del numero legale, procederemo ora
alla votazione a scrutinro segreto.
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Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Poichè dal prescrit-
to numero di senatori è stato richiesto che
la votazione sull'emendamento n. 3.236, pre-
sentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom
ed altri, sia fatta a scrutinio segreto, indìco
la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatori contrari deporranno pal-
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel-
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Alessi, Angelilli,
Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Attaguile,

Baldini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino
Vittorelli, Bellisario, Berlingieri, Bermani,
Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola,
Bertoli, Bettoni, Bisori, Bitossi, Boccassi,
Bolettieri, Bonacina, Bonafini, Braccesi,
Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carel-
li, Caroli, Carucci, Caruso, Cassese, Cassini,
Celasco, Cerreti, Colombi, Compagnoni,
Conte, Conti, Corbellini, Cornaggia Medici,

D'Angelosante, De Dominicis, De Luca An-
gelo, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco,
Di Rocco,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella,
Ferroni, Fortunati, Francavilla,

Gaiani, Garlato, Gava, Giancane, Gianquin-
to, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giraudo,
Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Grana-
ta, Guanti, Gullo,

Jervolino,
Kuntze,
Limoni, Lombardi,
Macaggi, Maier, Mammucari, Marchisio,

Maris, Martinez, Marullo, Medici, Mencara.
glia, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Mo-
randi, Moretti, Morino, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,
Orlandi,

Pafundi, Pajetta, Palermo, Pellegrino, Pe.
senti, Petrone, Pezzini, Pignatelli, Polano,

Rendina, Romagnoli Carettoni Tullia, Ro.
sati, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samek Lodovici,
Santero, Scarpino, Schiavone, Scoccimarro,
Scotti, Secci, Sellitti, Simonucci, Stefanelli,
Stirati,

Tedeschi, Tessitori, Tiberi, Tomassini,
Tortora, Traina,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Pasquale,
Varai do,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier,
Zannini, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bron-
zi, Carboni, Ceschi, Cingolani, Criscuoli, de
Unterricher, Fenoaltea, Ferrari Francesco,
Fiore, Florena, Gatto Simone, Genco, Guar-
nieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnu-
ti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone,
Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Mo-
neti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli,
Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille,
Viglianesi.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
votazione e invito i senatori Segretari a pro~
cedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nume-
razione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il ri.
sultato della votazione a scrutinio segreto
sull'emendamento sostitutivo n. 3.236, pre.
sentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom
ed altri:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari

Il Senato non approva.

143
72
4

139
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Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Segue ora l'emen-
damento n. 3.237, presentato dai senatori
Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, tendente a
sostituire al quinto comma la parola: «no-
tificati» con la parola: «comunicati ».

Questo emendamento è precluso a seguito
della votazione testè avvenuta sull' emenda-
mento n. 3.236 perchè la « comunicazione»
non è altro che un « portare a conoscenza ».

Segue ora l'emendamento n. 3.238, presen-
tato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri,
tendente ad aggiungere al quinto comma,
dopo le parole: «essere notificati », le altre:
« dal Commissario del Governo ». L'emenda-
mento è superfluo ed erroneo, non potendo
l'atto essere notificato dal « Commissario »,
ma, semmai, « a cura del Commissario », ed
è perciò inammissibile.

Segue ora l'emendamento n. 3.239, pre-
sentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed al~
tri e tendente a sopprimere al quinto com-
ma la parola: «regionale ». L'emendamento
è inammissibile perohè arbitrario in quanto
la parola: «regionale» serve ad individuare
l'organo.

Segue l'emendamento n. 3.240, presentato
dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri,
tendente ad aggiungere al quinto comma,
dopo le parole: «Presidente della Giunta re~
gionale », le altre: « , ai Presidenti delle Cor-
ti di appello ». Anche questo emendamento è
inammissibile in quanto non ha senso la le-
gale notifica dell'atto ai Presidenti delle Cor~
ti di appello, cioè agli organi che sono con-
sultati per l'emanazione dell'atto stesso, a
norma del quarto comma.

P A L U M B O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P A L U M B O. L'emendamento nume-
ro 3.240 dispone che la notifica del decreto
commissariale debba pervenire, oltre che al
Presidente della Giunta regionale, anche ai
Presidenti delle Corti d'appello. Quindi non
c'è alcuna votazione che sia preclusiva del-
l'emendamento.

P RES I D E N T E. Faccio osservare
che il quarto comma dell'articolo 3 dispone
che le elezioni sono indette con decreto del
Commissario del Governo, emanato d'intesa
con i Presidenti delle Corti d'appello nella
cui circoscrizione sono compresi i comuni
della regione.

P A L U M B O Ma questo riguarda la
fase di formazione della volontà, non la
fase.. .

P RES I D E N T E. Senta, io lo riten-
go un contrasto logico. Passiamo alla vota-
zione dell'emendamento n. 3.241, presenta-
to dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, ten-
dente a sopprimere al quinto comma la pa.
rola: «comunicati ».

A L C I D I R E Z Z A L E A. Chie.
diamo la verifica del numero legale.

P RES I D E N T E. La richiesta è ap-
poggiata?

(La richiesta è appoggiata).

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto, la
quale prevale sulla richiesta di verifica del
numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Borrelli, Giancane, Bermani, Cassio
ni, Tedeschi, Darè, Giorgetti, Asaro, Canzia
ni, Battino Vittorelli, Bonacina,Pellegrino,
Stirati, Orlandi, Perna, Gigliotti, Pirastu, Pa-
Iano, Sellitti, Salemi, hanno richiesto che la
votazione sull'emendamento soppressivo nu-
mero 3.241, presentato dai senatori Alcidi
Rezza Lea ed altri, sia fatta a scrutinio se-
greto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatori contrari deporranno pal-
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel.
l'urna nera.
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Dìchiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Alessi, Angelilli,
Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Attaguile,

Baldini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino
Vittorelli, Bellisario, Berlingieri, Bermani,
Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola,
Bertoli, Bettoni, Bisori, Bitossi, Bolettieri,
Bonacina, Bonafini, Braccesi, Brambilla,
Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Caroli,
Caron, Carucci, Caruso, Cassese, Cassini, Ce-
lasco, Cerreti, Colombi, Compagnoni, Conte,
Conti, Corbellini, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosanle, De Dominicis, De Luca An-
gelo, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco,
Di Rocco,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella,
Ferroni, Fortunati, Francavilla,

Gaiani, Garlato, Gava, Giancane, Gianquin-
to, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giraudo,
Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Grana.
ta, Guanti, Gullo,

Jervolino,
Kuntze,
Limoni, Lombardi,
Macaggi, Maier, Mammucari, Marchisio,

Maris, Martinez, Marullo, Medici, Mencara-
glia, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Mo-
retti, Morino, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,
Orlandi,

Pafundi, Pajetta, Palermo, Pellegrino, Pe.
senti, Petrone, Pezzini, Pignatelli, Polano,

Rendina, Romagnoli Carettoni Tullia, Ro-
sati,

Salari, Salati, Salerni, Samek Lodovici,
Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma,
Scoccimarro, Secci, Sellitti, Simonucci, Spa~
taro, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Tessitori, Tiberi, Tomassini,
Tortora, Traina,

Vallauri, Valmarana, Vai secchi Pasquale,
Varaldo,

Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier,
Zannini, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bron-
zi, Carboni, Ceschi, Cingolani, Criscuoli, de
Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco,
Fiore, Florena, Gatto Simone, Genco, Guar-
nieri, Indelli, Iannuzzi, Jodice, Lami Starnu.
ti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone,
Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Mo-
neti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli,
Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille,
Viglianesi.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione ed invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nume-
razione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul-
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
l'emendamento n. 3.241:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Con trari

Il Senato non approva.

143
72

3
140

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Segue un emen.
damento n. 3.242 dei senatori Alcidi Rezza
Lea ed altri tendente a sostituire, al quinto
comma, la parola: «comunicati» con le se.
guenti: «contemporaneamente notificati ».
Tale emendamento è precluso dalla prece.
dente votazione.

Passiamo all'emendamento n. 3.13 dei se.
natori Nencioni, Grayed altri tendente ad
inserire al quinto comma, dopo la parola:
« comunicati» le altre: «ai prefetti della re.
gIOne ».
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Comunico che, da parte dei senatori Alcidi
Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco,
Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi,
D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio,
Nicoletti, ,Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere
e Veronesi, è stata riohiesta la verifica del
numero legale.

Invito il senatore Segretario a procedere
all'appello dei presentatori della richiesta.

B O N A F I N I, Segretario, fa la
chiama.

P RES I D E N T E Poichè i presen-
tatori della richiesta di verifica del numero
legale risultano presenti in Aula, la richiesta
è valida.

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto, la
quale prevale sulla richiesta di verifica del
numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Borrelli, Giancane, Bermani, Cassi-
ni, Tedeschi, Darè, Giorgetti, Asaro, Canzia-
ni, Battino Vittorelli, Bonacina, Pellegrino,
Stirati, Orlandi, Perna, Gigliotti, Pirastu, Po-
lano, Selliti e Salerni, hanno chi,esto che la
votazione sull'emendamento aggiuntivo nu-
mero 3. 13, presentato dai senatori Nencio-
ni, Grayed altri, sia fatta a scrutinio se-
greto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatori contrari deporranno pal-
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel.
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Alessi, Angelilli,
Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Attaguile,
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Baldini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino
Vittorelli, Bellisario, Berlingieri, Bermani,
Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola,
Bertoli, Bettoni, Bisori, Bitossi, Bolettieri,
Bonacina, Bonafini, Braccesi, Brambilla,
Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carel.
li, Caroli, Caruso, Cassese, Cassini, Celasco,
Cerreti, Colombi, Compagnoni, Conte, Conti,
Corbellini, Cornaggia Medici, Cremisini, Cu.
zari,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Lu-
ca Angelo, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Pri-
sco, Di Rocco,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella,
Ferroni, Fortunati, Francavilla, Franza,

Gaiani, Garlato, Gava, Giancane, Gianquin-
to, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giraudo,
Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Grana-
ta, Guanti, Gullo,

Jervolino,
Kuntze,
Latanza, Limoni, Lombardi,
Macaggi, Maier, Mammucari, Marchisio,

Mariotti, Maris, Martinez, Marullo, Medici,
Minella Molinari Angiola, Monald'i, Moretti,
Murdaca, Murgia,

Nencioni, Nenni Giuliana,
Orlandi,
Pace, Pafundi, Pajetta, Palermo, Pellegri-

no, Pesenti, Petrone, Pezzini, Picardi, Pigna-
telli, Polano, ,

Rendina, Romagnoli Carettoni Tullia, Ro-
sati, Russo,

Salerni, Samek Lodovici, Santero, Scarpi-
no, Schiavone, Schietroma, Scoccimarro,
Scotti, Secci, Sellitti, Simonucci, Spataro,
Stirati,

Tedeschi, Tiberi, Tomassini, Tortora, Tu-
pini,

Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varai do,
Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier,

Zannini, Zenti.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bron-
zi, Carboni, Ceschi, Cingolani, Criscuoli, de
Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco,
Fiore, Florena, Gatto Simone, Genco, Guar.
nieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnu-
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ti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone,
Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Mo-
neti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli,
Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille,
Viglianesi,

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nume-
razione del voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul-
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
l'emendamento n. 3.13:

Senator,i votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari

Il Senato non approva.

143
72

6
137

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Segue l'emenda-
mento n. 3.243, pJ1esentato dai senatori AI-
cidi Rezza Lea ed altri, tautologico in quan-
to propone di sostituire le parole: «ai sinda-
ei », con le altre: « a ciascun sindaco », e per-
tanto inammissibile. Lo stesso dicasi per
l'emendamento n. 3.245, presentato anch'es-
so dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, ma-
nifestamente superfluo in quanto propone di
aggiungere le parole: «di tutti i comuni»
dopo la parola: «sindaci ».

Passiamo ora alla votazione dell'emenda-
mento n. 3.249, presentato dai senatori Alci-
di Rezza Lea ed altri e tendente ad ag~
giungere, alla fine del quinto comma, le pa-
role: «45 giorni prima della data delle ele-
zioni ».

V E R O N E S I Chiediamo la verifi.
ca del numero legale.

P RES I D E N T E. La richiesta è ap-
poggiata?

(La richiesta è appoggiata).

Mi perviene però in questo momento una
richi,esta di votazione a scrutinio segreto la
quale prevale sulla richiesta di verifica 'del
numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Borrelli, Giancane, Bermani, Cassi-
ni, Tedeschi, Darè, Giorgetti, Asaro, Canzia-
ni, Battino Vittorelli, Bonacina, Pellegrino,
Stirati, Orlandi, Perna, Gigliotti, Pirastu, Po-
lana, Sellitti e Salemi hanno richiesto che la
votazione sull'emendamento aggiuntivo nu-
mero 3.249 sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatori contrari deporranno pal-
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel-
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Alessi, Angelilli,
Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Attaguile,

Baldini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino
Vittorelli, Bellisario, Berlingieri, Bermani,
Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola,
Bertoli, Bettoni, Bitossi, Bolettieri, Bonaei-
na, Bonafini, Bosso, Braccesi, Brambilla,
Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carel-
li, Caroli, Caron, Carucci, Caruso, Cassese,
Cassini, Celasco, Cerreti, Colombi, Compa-
gnoni, Conte, Conti, Corbellini, Cornaggia
Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Lu-
ca Angelo, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Pri-
sco, Di Rocco,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella,
Ferroni, Fortunati, Francavilla,
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Gaiani, Garlato, Gava, Giancane, Gianquin-
to, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giraudo,
Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Grana-
ta, Guanti, Gullo,

Jervolino,
Kuntze,
Lombardi,
Macaggi, Mammucari, Marchisio, Mariotti,

,

Maris, Martinez, Marullo, Medici, Mencara-
glia, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Mo-
randi, Moretti, Morino, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,
Orlandi,
Pafundi, Pajetta, Palermo, Pellegrino, Pe-

senti, Petrone, Pezzini, Picardi, Piccioni, Pi-
gnatelli, Polano,

Rendina, Romagnoli Carettoni Tullia, Ro-
sati, Russo,

Salati, Salemi, Samek Lodovici, Santero,
Scarpino, Schiavone, Schietroma, Scocci-
marro, Scotti, Secci, Sellitti, Simanucci, Ste-
fanelli, Stirati,

Tedeschi, Tessitori, Tiberi, Tomassini,
Tortora, Tupini,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Pasquale,
Varaldo,

Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier,
Zannini, Zenti.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bron-
zi, Carboni, Ceschi, Cingolani, Criscuoli, de
Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco,
Fiore, Florena, Gatto Simone, Genco, Guar-
nieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnu-
ti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone,
Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Mo-
neti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli,
Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille,
Viglianesi.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedonO' alla nume-
razione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul-
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
l'emendamento n. 3.249, presentato dalla
senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri sena-
tori:

Senatari votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari

Il Senato non approva.

145
73
3

142

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo ora alla
votazione dell'emendamento n. 3.363, pre-
sentato dal senatore Veronesi e da altri se-
natori, tendente a sostituire al quinto com-
ma le parole: «e comunicati ai sindaci della
Regione », con le altre: «ai presidenti delle
singole provincie della Regione i quali prav-
vedono a comunicarli ai sindaci delle rispet-
tive pravince ».

A R T O M. ChiediamO' la verifica del nu-
mera legale.

P RES I D E N T E. La richiesta è ap-
poggiata?

(La richiesta è appoggiata).

M A R IS. ChiediamO' la votaziane a
scrutiniO' segreta.

P RES I D E N T E. La richiesta è ap-
poggiata?

(La richiesta è appoggiata).

Poichè la richiesta di vataziane a scrutinio
segreta prevale sulla richiesta di verifica del
numerO' legale, pracederemO' ora alla vatazio-
ne a scrutiniO' segretO'.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Paichè dal nume-
ro di senatori prescritto dal RegolamentO' è
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stato richiesto che la votazione sull'emenda-
mento n. 3.363, presentato dal senatore Ve-
ronesi e da altri senatori, sia fatta a scruti-
nio s<egreto, indìco la votazione a 'Scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatori contrari deporranno pal-
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel-
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Alessi, Angelilli,
Angelini Cesare, Angrisani, Arnaudi, Atta-
guile,

Baldini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino
Vittorelli, Bellisario, Berlingieri, Bermani.,
Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola,
Bertoli, Bettoni, Bisori, Bitossi, Boccassi,
Bolettieri, Bonacina, Bonafini, Bonaldi,
Braccesi, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carel-
li, Caroli, Carucci, Caruso, Cassese, Cassini,
Celasco, Cerreti, Compagnoni, Conte, Conti,
Corbellini, Cornaggia Medici,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Lu-
ca Angelo, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella,
Ferroni, Fortunati, Francavilla,

Gaiani, Garlato, Gava, Giancane, Gianquin-
to, Gigliotti, Giorgetti, Giraudo, Giuntoli
Graziuccia, Gomez D'Ayala, Granata, Guanti,
Gullo,

Jervolino,
Kuntze,
Limoni, Lombardi,
Macaggi, Maier, Mammucari, Marchisio,

Maris, Medici, Mencaraglia, Minella Molina-
ri Angiola, Monaldi, Morandi, Moretti, Mo-
rino, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,
Oliva, Orlandi,
Pace, Pafundi, Palermo, Pellegrino, Pen-

nacchio, Perrino, Pesenti, Petrone, Pezzini,
Picardi, Piccioni, Pignatelli, Polano,

Rendina, Romagnoli Carettoni Tullia, Ro.
sati, Russo,

Salati, Samek Lodovici, Santero, Scarpi-
no, Schiavone, Schietroma, Scoccimarro,
Scotti, Secci, Sellitti, Simonucci, Spagnolli,
Spataro, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Terracini, Tessitori, Tiberi, Tor-
tora, Tupini,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Pasquale,
Varaldo,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane,
Zannier, Zannini, Zenti.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bron-
zi, Carboni, Ceschi, Cingolani, Criscuoli, de
Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco,
Fiore, Florena, Gatto Simone, Genco, Guar-
nieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnu-
ti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone,
Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Mo-
neti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli,
Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille,
Viglianesi.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul-
tato della votazione sull'emendamento nu-
mero 3.3163, presentato dai senatori Verone-
si ed altri:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari

Il Senato non approva.

145
73

4
141

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo ora alla
votazione dell'emendamento n. 3.364, pre-
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slentato dai senatari Veranesi ed altri e ten~
dente ad aggiungere, al quinto comma, in
fine, le parole: «e al Presidente della Re~
pubblica ».

M A R IS. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A R IS. Signor Presidente, la prego
di volere porre in votazione questo emenda~
mento per pa,r,ti separate, mettendo in vota~
zione prima la parala «e », che, nel caso
concreto, ha una propria autonomia concet~
tuale, logica e giuridica ed ha sempre una
propria autonomia grammaticale. Chi vuole
che i decreti di convocazione dei camizi e
il decreto di cui al penultimo comma del
l'articolo 2 rvengano notificati, oltre che al
Presidente della Giunta regionale, ad altri
enti o persone, voterà a favme della parola
« e », e successivamente stabiliremO' a chi do~
vrà essere comunicato o notificato tale de-
creto. Chi è contrario voterà contro.

B A T T A G L I A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B A T T A G L I A. Signor Presidente,
credo che noi si voglia arrivare al paradosso
con questa vatazione per separazione su pre~
cisi punti di un emendamento. Che dire, in~
fatti, quando nella specie si tratta di votare
soltanto la congiunzione «e»? Si sostiene,
da parte del collega Maris, che, qualora il
Senato dovesse bocciare questa lettera o
congiunzione il voto negativo significherà
che l'Assemblea non vuole che altre notifi~
che vengano fatte ad altre persone! Noi pen~
siamo, signor Presidente, che l'emendamen-

tO' n. 3. 370 prevede la comunicazione al Mini-
stro degli interni, il quale dovrebbe anche...

M A R IS. Questo è sul merito. (Com~
menti dalla sinistra e dall' estrema sinistra).

B A T T A G L I A. Noi desideriamo, si~
gnor Presidente, che ella medi,ti su questa
richiesta del collega Maris perchè ~ se ve~

nisse accolta ~ si arriverebbe, come dicevo
poc'anzi, veramente al paradossa, cioè alla

vO'tazione della lettera « e »: cosa, questa, ve'

ramente assurda. Per questo noi, onorevole
Presidente, la preghiamo di considerare la
richiesta del senatore Maris inammissibile.

G A V A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G A V A. Signor Presidente, desidero
richiamare l'attenzione dei colleghi sul ca~
pO'verso deU'articolo 73 del Regolamento del
Senato. L'articolo 73 dice che è « sempre»
ammessa la votaziO'ne per parti separate
e la ragione di questa affermazione è evi-
dente. Si possO'nO' presentare tre ipotesi
per la separaziO'ne: la separazione di una
parte la quale lasci in vita le altre parti
con un significatO' e una portata autono-
mi; la separazione di una costante che go-
verni e domini una serie di variabili, come
è avvenuto l'altro giorno, di tal che soppres~
sa la costante cadono tutte quante le varia~
bili; la separazione infine, come nel caso at~
tuale, per la definizione di una questione di
principio. Ora, a proposito della vO'ltazione
separata della congiunzione « e », noi inten-
diamo appunto affermare una questione di
principio e cioè che oltre la notificazione pre-
vista dal quinto comma dell'articolo 3 non
intendiamo che ci sia necessità di altre noti-
fiche o comunicazioni. A questo serve in ma-
niera particolare la- separazione della cO'n-
giunzione da tutto il testo dell'emendamen-

tO' proposto, ed è evidente che, una volta
definita tale questione di principio sul primo
emendamento, cadono tutti gli altri emenda~
menti che ne dipendono. Per questa I['agione
mi sembra fonda,ta la damanda della vota-
zione per parti separate.

V E R O N E SI. Domando di parlare.
(Vivacissime interruzioni dall' estrema sini~
stra).

P RES I D E N T E. Senatore Verone-
si, iO' non posso dare la parola a tutti. Per-
tanto, le passo dare la parola cO'nsideran-
do ciò che ha detto il senatore Battaglia alla
I>tregua di un richiamo al Regolamento.
Ora il senator,e Gava ha già parlato contro,
lei quindi può parlare a favore.

V E R O N E SI. Grazie, signor Presi~
dente. In questi giorni noi abbiamo assisti-
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to ad int,erpr,etazioni del Regolamento le
più varie...

P RES I D E N T E Non parli dei
giorni passati, venga piuttosto all'argomento.

V E R O N E SI. Certamente, signor
Presidente, vengo all'argomento. Oggi da par~
te del collega Maris, di cui apprezziamo la
capacità come avvocato, abbiamo sentito
un richiamo al fine di porre in votazione
~ non saprei come chiamarla ~ una let
tera alfabetka... (Vlvaci interruzioni dalla
estrema sinistra, dalla sinistra e dal cen~
tro).

G A V A. Una congiunzione.

V E R O N E SI. Ringrazio il Presi-
dente del Gruppo democristiano Gava di
a:vermi indicato l'esatta espressione: una
congiunzione, cioè la parola « e ». (Interru-
zione del senatore Bertoli). Volevo dire che
lo spirito del Regolamento, che è stato ri-
chiamato dal senatore Gava, è che si pos-
sono porre in votazione delle lettere, delle
cOlligiunzioni, o una serie di parole, ma so-
lo ad una condizione: cioè che queste ab-
biano un contenuto normativa... (Cenni di
dissenso dei senatori Ajroldi e Gava). Vole-
vo dire, senatore Gava, che noi possiamo
porre in votazione qualcosa che abbia un
contenuto normativo, non un qualcosa che
sia campato per aria; nel caso si può por-
re in votazione per divisione un qualcosa
che, sia pure diviso, abbia una sua realtà
logica ed abbia un contenuto normativa...
(interruzioni del senatore Gianquinto) e
un fondamento. Ad ogni modo, signor Pre-
sidente, noi in via principale, manteniamo
la nostra tesi e cioè l'assoluta impossibili-
tà, a nostro avviso, di mettere in votazione
la {{ e »; in via subordinata, però, se ella
non intendesse aderire alla nostra imposta-
zione ed intendesse invece aderire a quella
che noi riteniamo una completa assurdi-
tà, salvo gravame come diciamo noi av-
vocati, rinunciamo agli altri emendamenti,
lasciando in vita l'emendamento n. 3.370.
Mi riallaccio cioè alla nostra impostazione:
(vivaci interruzioni dall'estrema sinistra)
noi in via principale sosteniamo che lei
non può aderire all'eccezione avanzata dal

collega Maris e sostenuta dal senatore
Gava...

M A R IS. Ma dove esistono le subor-
dinate al Senato?

V E R O N E SI . ... in via subordinata,
se ella non intendesse aderire alla nostra
impostazione, io, qua.Ie firmatario di questi
emendamenti, rinuncio ai precedenti per
mantenere in vita l'emendamento n. 3.370.

P RES I D E N T E. Onorevoli colle-
ghi, mi sembra logica l'impostazione data
dJal senatore Maris e sostenuta dal sena-
tODe Gava. Pertanto decido di accogliere la
richiesta del senatore Maris e metto ai voti
per parti separate l'emendamento n. 3.364.
Votiamo quindi sulla prima parte dell'emen-
damento, costituita dalla parola: {{ e ».

V E R O N E SI. Su questo emenda-
mento chiediamo la verifica del numero le-
gale.

P RES I D E N T E. La richiesta è
appoggiata?

(La richiesta è appoggiata).

Mi perviene però in questo momento una
richiesta dii votazione a scrutinio segreto,
la quale prevale sulla richiesta di verifica
del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che
i senatori Borrelli, Giancane, Bermani, Cas.
sini, Tedeschi, Darè, Giorgetti, Asaro, Can-
ziani, Battino Vittorelli Bonacina, Pelle-,
grino, Stirati, Orlandi, Perna, Gigliotti, Pi-
rastu, PaIano, SeUiti e Salemi hanno ri-
chiesto che la votazione sulla prima parte
dell'emendamento aggiuntivo n. 3 364, costi-
tuita dalrla parola: ({ e », sia fatta a scrutinio
segreto.

Indico, pertanto, la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatori contrari deporranno pal-
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel-
l'urna nera.
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Dichiaro aperta la votazione a scutinia
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla vot,azione senatori:

Actis Perinetti, Ajwldi, Angelilli, Angeli~
ni Cesar,e, Angrisani, Arnaudi, AsarO', Atta~
guile,

Baldini, Bartesaghi, Bartalomei, Battina
Vittarelli, Bellisario, Berlingieri, Bermani,
Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Berto~
la, Bertali, Bettani, Bisori, Bitassi, Boccas~
si, Bolettieri, Banacina, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Capani, Ca-
rdli, Camli, Caron, Carucci, Caruso, Cas-
sese, Cassini, Celasca, Ceschi, Calombi,
Compagnoni, Cante, Conti, Carbellini, Cor-
naggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, ne Dominicis, De
Luca Angela, Di Grazia, Di Paolantonia, Di I

Rocco,
Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella,

Ferrani, Fortunati, Francavilla, Franza,
Gaiani, Garlato, Gava, Gianquinta, Giar-

dina, Gigliatti, Giorgetti, Girauda, Giunta-
li Graziuccia, Gamez D'Ayala, Granata
Guanti, Gullo,

Jervalino,
Kuntze,
Limani, Lambardi, Larenzi,
Mac.aggi, Maier, Mammucari, Maris, Mar-

tinez, Masciale, Medici, Mencaraglia, Minel-

la Molinari Angiola, Monaldi, Moretti, Mo-
rinO', Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,
Oliva, Orlandi,
Pace, Pa1fundi, PaJetta, Palermo, Pelle~

grino, Pennaochio, PerrinO', Perugini, Pesen-
ti, P,etrane, Pezzini, Picardi, Picciani, Pi.
gnatelli, Pirastu, PaIano,

Rendina, Romagnoli Carettani Tullia, Ra-
sati, Russo,

Salati, Salemi, Samek Lodovici, Santero,
ScarpinO', Schiavane, Schietroma, Scocci.
marra, SCOltti, Secchia, Secci, SellitJti, Si.
manucci, Spataro, Stefanelli,

Tedeschi, Terracini, Tessitori, Tiberi, To-
massini, Tortora, Tupini,

Vallami, Valmarana, Valsecchi Athas, Val~
secchi Pasquale, Varai do,

Zaocari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier,
Zen ti.

Sono in congedo i senatori:

Alherti, Angelini Armando, Bertone, Bron-
zi, Carbani, Cingalani, Criscuali, de Unter-
richter, Fenaaltea, Ferrari Francesca, Fiore,
Flarena, Gatta Simane, Genoa, Guarnieri,
Indelli, Jannuzzi, Jadice, Lami Starnuti, Lo
Giudice, Lucchi, Maccarrane, MaglianO' Giu-
seppe, MaglianO' Terenzio, MO'neti, Mangelli,
Manni, Mantagnani Marelli, Mantini, Parri,
Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi.

(Nel corso della votazione assume la Pre~
sidenza il Presidente Zelioli Lanzini).

Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINJ

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
pracedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Praclama <ilrisul~
tato della vatazione a scrutinio segreto sul~
la prima parte, costituita dalla parola: «e »,

dell'emendamento n. 3. 364, presentato dai se.
natari Veronesi ed altri:

!Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari .

Il Senato non approva.

151
76

2
149

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. A seguito di que~
sta votazione decade Ila liestante parte del~
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l'emendamento n. 3.364 e sono preclusi i se-
guenti emendamenti presentati dai senatori
Veronesi ed altri:

Al quinto comma, in fine, aggiungere le
seguenti parole: « e al Presidente della Ca-
mera dei deputati ».

n. 3.365

Al quinto comma, in fine, aggiungere le
parole: «e al Presidente del Senato della
RepubbHca ».

n. 3.366

Al quinto comma, in fine, aggiungere le
seguenti parole: «e al Presidente della Corte
costituzionale ».

n. 3. 367

Al quinto comma, in fine, aggiungere le
seguenti parole: «e al Consiglio dei mi-
nistri »,

n. 3. 368

Al quinto comma, in fine, aggiungere le
seguenti parole: «e al Presidente del Consi-
glio dei ministri ».

n. 3.369

Al quinto comma, in fine, aggiungere le
seguenti parole: « al Ministro degli in-
terni ».

n. 3.370

Al qumto com111.a,in fine, aggiungere le
seguenti parole: «e ai Ministri ».

n. 3.371

Al quinto comma, in fine, aggiungere le
seguenti parole: «e ai Presidenti delle Corti
di appello della Regione ».

n. 372

V E R O N E SI. Signor Presidente, de-
sidero che venga verbalizzata la nostra pro-
testa per la decisione presa.

P RES I D E N T E. Se lei, senatore
Veronesi, si riferisce al voto dell'Assemblea,

le devo ricordare ancora una volta, che non
sono ammesse proteste sulle deliberazioni
del Senato.

Vediamo un po' di moderare queste cose.
(Interruzioni dal centro-destra. Repliche
dal centro, dalla sinistra e dall' estrema
sinistra). Onorevoli colleghi, non si agitino,
pensa il Presidente a tutelare i diritti del
Senato e della sua maggioranza, e anche
della minoranza. (Applausi dal centro e dal-
la sinistra).

Passiamo all'emendamento n. 3.14 pre-
sentato dai senatori Nencioni ed altri e ten-
dente ad aggiungere al quinto comma, in fi-
ne, il seguente periodo: <{ Lo stesso decreto

fissa la data dalla prima riunione d'el Consi-
glio regionale non oltre il 15° giorno dalla
data delle elezioni ».

G I A N Q U I N T O. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G I A N Q U I N T O. Signor Presidente,
vorrei dire quakosa sull'emendamento nu-
mero 3. 14. Osservo che esso riguarda una
materia che è già regolata dall'articolo 14
della legge 10 febbraio 1953, n. 62, cioè a dire
la prima convocazione del consiglio regiona-
le. Quindi, poichè la stessa materia è prevista
dall'articolo 14 della legge del 1953, ripeto,
io credo che quest'emendamento sia inam-
missibile. Inoltre, in subordine, chiederei la
votazione per parti separate dello stesso, cioè
a dire di queste parole: «Lo stesso decreto
fissa la data dalla prima riunione del Consi-
glio regionale non oltre il ».

P RES I D E N T E. Senatore Gian-
quinto, io invece ritengo ammissibile questo
emendamento. Lei chiede la votazione per
parti separate fino alle parole «non oltre
il », per poi, eventualmente, dichiarare la
inammissibilità dell'emendamento successi-
vo n. 3. 15. Io proporrei di chiedere ai propo-
nenti di quest'ultimo emendamento se ac-
consentono a ritirarlo, di modo che si pos-
sa votare il primo, cioè l'emendamento nu-
mero 3. 14.
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Senatare Franza, pensa che lei passa ri-
nunciare al secanda emendamento., presen-
tata in via subardinata, per pater votare il
n. 3.14.

FRA N Z A. Sta bene.

P RES I D E N T E. Allara passiamo.
alla vataziane dell'emendamento, n. 3. 14,
presentato dai senatari Nenciani, Grayed
altri.

V E R O N E SI. Chiediamo. la verifica
del numero legale.

P RES I D E N T E. La richiesta è ap-
poggiata?

(La richiesta è appoggiata).

Mi perviene però in questa momenta una
richiesta di votaziane a scrutinio. segreta, la I

quale prevale sulla richiesta di verifica de]
numera legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Camunica che i
senatari Borrelli, Giancane, Bermani, Cassi-
ni, Tedeschi, Darè, Giargetti, Asaro., Canzia-
ni, Battina Vittarelli, Banacina, Pellegrina,
Stirati, Orlandi, Perna, Gigliotti, Pirastu, Po..
lana, Selliti e Salerni hanno. richiesta che
la votaziane sull'emendamento. n. 3. 14, pre-
sentata dai senatari Nencioni, Gray, Basile
ed altri, sia fatta a scrutinio. segreta.

Indìca pertanto. la vataziane a scrutinio.
segreta.

I senatari favorevoli deparrana palla bian.
ca nell'urna bianca e palla nera nell'urna
nera. I senatari contrari deporranno palla
nera nell'urna bianca e palla bianca nel-
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votaziane a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Alessi, Angelilli,
Angelini Cesare, Angrisani, Arnaudi, Asaro,
Attaguile,

Baldini, Bartesaghi, Bartolomei Battino
VÌ'ttorelli, Bellisario, Berlingieri, Bermani,
Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola,
Bertoli, Bettoni, Bisori, Bitossi, Boccassi,
Boletti.eri, Bonacina, Bonafini, Braccesi,
Brambilla, Bussi,

Cagnassa, Caleffi, Canziani, Caponi, Carel-
li, Carali, Caran, Carucci, Cassese, Cassini,
Celasco, Cerreti, Calambi, Compagnoni, Con-
te, Canti, Corbellini, Cornaggia Medici, Cu-
zari,

D'Angelosante, De Dominicis, De Luca An-
gelo, ni Grazia, Di Paolantanio, Di Prisco,
Di Rocca,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella,
Ferroni, Fortunati, Francavilla,

Gaiani, Garlato, Gava, Giancane, Gian-
quinta, Giardina, Gigliatti, Giargetti, Girau-
da, Giuntoli Graziuccia, Gomez D/Ayala,
Granata, Guanti, Gullo,

Iervalino,
Kuntze,
Limoni, Lombardi,
Macaggi, Maier, Mammucari, Marchisio,

Mariotti, Maris, Martinez, Masciale, Medici,
Mencaraglia, Minella Molinari Angiola, Mo-
retti, Morino, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,
Oliva, Orlandi,
Pafundi, Pajetta, Palermo, Pellegrino, Pen-

nacchio, Perrino, Pesenti, Petrone, Pezzini,
Picardi, Piccioni, Pignatelli, Pirastu, Polano,

Rendina, Ramagnali Carettoni Tullia,
Russo,

Sala,ti, Salerni, Samek Lodavici, Santera,
Scarpino, Schiavone, Schietroma, Scocci.
marra, Scotti, Secchia, Secci, Sellitti, Spa-
gnolli, Spataro, Stefanelli,

Tedeschi, Terracini, Tessitori, Tiberi, To-
massini, Tortora, Tupini,

Vallau:r:i, Valmarana, Valsecchi Athos, Val-
secchi Pasquale, Varaldo,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane,
Zannier, Zenti.

Sono in congedo i senatori:

Alherti, Angelini Armando, Bertone, Bron-
zi, Carboni, Cingolani, Criscuoli, de Unter-
richter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiare,
Florena, Gatto Simone, Genoo, Guarnieri,
Indelli, Iannuzzi, Iodice, Lami Starnuti, La
Giudice, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giu.
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seppe, Magliano Terenzio, Moneti, Mongelli,
Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri,
Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
votazione e invito i senatori Segretari a pro~
cedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il ri~
sultato della votazione a scrutinio segreto
sull'emendamento aggiuntivo n. 3. 14, pre-
sentato dai senatori Nencioni, Gray, Basile
ed altri:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari

Il Senato non approva.

149
75

3
146

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo ora alla
votazione del quinto comma dell'articolo 3.

Comunico che, da parte dei senatori Alci-
di Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco,
Bonaldi, Bosso, Chiariello, Coppi, D'Andrea,
D'Errico, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Pa~
lumbo, Rotta, Rovere, Veronesi, Basile, Gray,
Lessona, Nencioni, Pace e Ponte, è stata ri-
chiesta la ver.i:fica del numero legale.

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto,
la quale prevale sulla richiesta di verifica
del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Borrelli, Giancane, Bermani, Cassi-
ni, Tedeschi, Darè, Giorgetti, Asaro, Canzia-
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ni, Battino VittoreUi, Bonacina, Pellegrino,
Stirati, Orlandi, Perna, Gigliotti, Pirastu, Po-
lano, Sellitti e Salemi hanno richiesto che
la votazione sul quinto comma d~ll'articolo
3 sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli. deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatori contrari deporranno pal-
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel-
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Angelilli, Angeli-
ni Cesare, Angrisani, Arnaudi, Attaguile,

Baldini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino
Vittorelli, Bellisario, Bera, Berlingieri, Ber-
mani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo,
Berto,la, Bertoli, IBettoni, Bisori, Bitossi,
Bolettieri, Bonacina, Bonafini, Brambilla,
Bussi,

Cagnasso, CalefE, Canziani, Caponi, Carel-
li, Caroli, Carucci, Caruso, Cassese, Cassini,
Celasco, Ceschi, Colombi, Compagnoni, Con-
te, Conti, Coppi, Corbellini, Cornaggia Me-
dici, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Lu-
ca Angelo, Di Grazia, Di Paolantonio, Di
Rocco,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella,
Ferroni, Fortunati, Francavilla,

Gaiani, Garlato, Gava, Gianquinto, Giardi~
na, Gigliotti, Giorgetti, Giraudo, Giuntoli
Graziuccia, Gomez D'Ayala, Gramegna, Gra~
nata, Guanti,

J ervolino,
Kuntze,
Limoni, Lombardi,

Maier, Mammucari, Marchisio, Maris, Mar-
tinez, Masciale, Medici, Mencaraglia, Minel-
la Molinari Angiola, Monaldi, Moretti, Mo~
rino, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,
Oliva, Orlandi,

Pafundi, Pajetta, Palermo, Pellegrini, Pen-
nacchio, Perrino, Perugini, Pesenti, Petrone,



Senatori votanti 146

Maggioranza 74

Favorevoli 129

Contrari 17

Il Senato approva.
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Pezzini, Picardi, Piccioni, Pignatelli, Pirastu,
Polano,

Romagnoli Carettoni Tullia, Romano,
Russo,

Salati, Salemi, Samek Lodovici, Santero,
Scarpino, Schiavone, Scoccimarro, Scotti,
Secci, Sellitti, Simonucci, Spataro, Stefanel-
li, Stirati,

Tedeschi, Tessitori, Tiberi, Tomassini, Tor-
tora, Tupini,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Val-
secchi Pasquale, Varaldo,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier,
Zannini, Zenti.

Sono in congedo i senatori:

Alherti, Angelini Armando, Bertone, Bron-
zi, Carboni, Cingolani, Criscuoli, de Unter-
richter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore,
Florena, Gatto Simone, Genoa, Guarnieri,
Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo
Giudice, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giu-
seppe, Magliano Terenz10, Moneti, Mongelli,
Manni, Montagnani Marelli, Montini, Parri,
Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul-
tato della votazione a scrutinio segreto sul
quinto comma dell'articolo 3:

Ripresa della discussione

P RES I J) E N T E. Onorevoli col-
leghi, segue l'emendamento n. 3.250, presen-
tato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri,
con i,l quale si chiede la soppressione del se-
sto comma. Mi dicano gli onorevoli colleghi
proponenti: praticamente loro vorrebbero
che i sindaci non comunicassero la data dei
comizi elettorali? Questo lo dico perchè vo-
glio mettere in evidenza l'incongruenza di
certi emendamenti. Ecco perchè io chiedo se
loro non ritengano di ritirare l'emenda-
mento.

V E R O N E SI. Noi potremmo ritirare
quest'emendamento, ma desideriamo assicu-
raziO'ni sull'ammissibilità dell'emendamento
n. 3.253.

P RES I D E N T E. SenatO're Veronesi,
ritengO' che l'emendamento n. 3.253 sia am-
missibile.

V E R O N E SI. In tal caso ritiro lo
emendamentO' n. 3.250.

P RES I D E N T E. Segue un emenda-
damento presentato dalla senatrice Alcidi
Rezza Lea e da altri senatO'ri n. 3.251, ten-
dente a premettere, al sesto comma, alle pa-
role: «I sindaci », le parole: «Appena rice-
vuta la comunicazione del decreto di convo-
cazione dei comizi e del decreto di cui al pe-
nuhimo comma dell'articolo 2 ».

A L C I D I R E Z Z A L E A. Chie-
diamo la verifica del numero legale.

P RES I D E N T E. La richiesta è ap-
poggiata?

(La richiesta è appoggiata).

M A R IS. Chiediamo la votazione a
scrutinio segreto.

P RES I D E N T E. La richiesta è ap-
poggiata?

(La richiesta è appoggiata).
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Poichè la richiesta di votazione a scruti~
nio segreto prevale sulla richiesta di verifica
del numero legale, procederemo ora aUa vo~
tazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Poichè dal nume~
ro di senatori prescritto dal Regolamento è
stato richiesto che la votazione sell'emenda~
mento n. 3.251 sia fatta a scrutinio segreto,
indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatori contrari deporranno pal~
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel~
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Alessi, Angelilli,
Angelini Cesare, Angrisani, Arnaudi, Atta-
guile,

Baldini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino
Vittorelli, Bellisario, Bera, Berlingieri, Ber~
mani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo,
Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bitossi, I

Bolettieri, Bonacina, Bosso, BrambilJa,
Bussi,

Cagnasso, CalefE, Canziani, Caponi, Ca~
relli, Caroli, Carucci, Caruso, Cassese, Cas-
sini, Celasco, Ceschi, Colombi, Compagnoni,
Conte, Conti, Corbellini, Cornaggia Medici,
Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Lu~
ca Angelo, Di Grazia, Di Paolantonio, Di
Rocco,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni,
Fortunati, Francavilla,

Gaiani, Garlato, Gava, Giancane, Gian-
quinto, Giardina, Gigliotti, Giorge1ti, Girau~
do, Giuntoli Graziuccia, Gramegna, Granata,
Guanti, Gullo,

Jervolino,
Kuntze,
Limoni, Lombardi, Lorenzi,

Maier, Mammucari, Marchisio, Maris, Mar~
tinez, Masciale, Medici, Mencaraglia, Minel~

la Molinari Angiola, Monaldi, Moretti, Mo~
rino, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,
Oliva, Orlandi,
Pafundi, Pajetta, Palermo, Pellegrino, Pen~

nacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pesenti,
Petrone, Pezzini, Picardi, Piccioni, Pigna.
telli, Piovano, Pirastu, Polano,

Romagnoli Carettoni Tullia, Romano,
Salati, Salerni, Samek Lodovici, Santero,

Scarpino, Schiavetti, Schiavone, Schietroma,
Scoccimarro, Scotti, Secci, Sellitti, Simonuc~

I ci, Spataro, Stefanelli,
Tedeschi, Tessitori, Tiberi, Tomassini, Tor~

tora,
Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athas, Val

secchi Pasquale, Varaldo,
Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane. Zannier,

Zannini, Zenti.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bron.
zi, Carboni, Cingolani, Criscuoli, de Unter-
richter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore,
Florena, Gatto Simone, Genoo, Guarnieri,
Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo
Giudice, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giu-
seppe, Magliano Terenzio, Moneti, Mongelli,
Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri,
Pia senti, Rubinacci, Sibille, VighanesÌ.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
votazione e invito i senatori Segretari a pro-
cedere alla numerazione dei voti.

(I senaton Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il ri~
sultato della votazione a scrutinio segreto
sull'emendamento n. 3.251 presentato dai
senatori Lea Alcidi Rezza ed altri:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari

Il Senato non approva.

148
75

2
146
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Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Avverta che lo
emendamentO' n. 3.252, tendente a premette-
re, al sesto camma, alle parale: « I sindaci »,

le parale: «Ricevuta la camunicaziane del
decreto di convacaziane dei camizi e del
decreta di oui al penultimo camma dell'aro
ticala 2 », presentato dai senatari Alcidi Rez.
za Lea ed altri, è preclusa dalla reieziane del-
l'emendamento n. 3.251.

PassiamO' alla vO'taziane dell'emendamen-
tO' n. 3.253, presentata dai senatari Alcidi
&ezza Lea ed altri e tendente a sostituire il
sesta camma can il seguente: « I sindaci dei
comuni della regiane ne danna natizia agli
elettari con appasita manifesta che deve es-
sere affissa entro le ore atta del 44° giarna
antecedente la data delle el,ezioni ».

A L C I D I R E Z Z A L E A. Chie-
diamO' la verifica del numera legale

P RES I D E N T E La richiesta è ap-
poggiata?

(La richiesta è appO'ggiata).

In questo momentO' mi perviene però una
richiesta di votaziane a scrutiniO' segreta, la
quale prevale sulla richiesta di verifica del
numera legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Camunica che i
senatori Barrelli, Giancane, Bermani, Cassi-
ni, Tedeschi, Darè, Giargetti, Asaro, Canzia-
ni, Battino Vittarelli, Bonacina, Pellegrina,
Stirati, Orlandi, Perna, Gigliotti, Pirastu,
PO'lana, Sellitti e Salemi hannO' richiesta
che la vataziane sull'emendamentO' n. 3.253,
sastitutiva del sesto comma, presentata dai
senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, sia fatta
a scrutiniO' segreta.

Indìca pertantO' la vatazIOne a scrutiniO'
~egreta.

I senatari favarevali deporrannO' patla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatori cantrari deparranna pal.

la nera nell'urna bianca e palla bianca nel-
l'urna nera.

Dichiara aperta la vataziane a scrutinio
segreto.

(Segue la votaziO'ne).

PrendonO' parte alla votazione i senatO'ri:

Actis Perinetti, Ajraldi, Alessi; Angelilli,
Angelini Cesare, Angrisani, Arnaudi, Atta-
guile,

Baldini, Bartesaghi, Bartolamei, Battina
Vittarelli, Bellisaria, Bera, Berlingieri, Ber-
mani, Bernardi, Bernardinetti, BernardO',
Bertala, Bertali, Bettoni, Bi1sori, Bitassi, Ba-
lettieri, Banacina, Brambilla, Bussi,

Cagnassa, Caleffi, Canziani, Capani, Carel-
li, Carali, Carucci, Cassese, Cassini, Celasca,
Ceschi, Calambi, Campagnani, Cante, Conti,
Carbellini, Carnaggia Medici, Cuzari,

D'Angelasante, Darè, De Luca Angela, Di
Grazia, Di Paalantania, Di Racca,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella,
Ferrani, Fartunati, Francavilla,

Gaiani, Garlata, Gava, Giancane, Gian.
quinta, Giardina, Gigliatti, Giargetti, Girau-
da, Giuntali Graziuccia, Gramegna, Granata,
Guanti, Gulla,

Jervalina,
Kuntze,
Limani, Lambardi, Larenzi,
Maier, Mammucari, Marchisia, Maris, Mar-

tinez, Masdale, Medici, Mencaraglia, Minel-
la Malinari Angiala, Manaldi, MO'retti, Mari-
no, Murgia,

Nenni Giuliana,
Oliva, Orlandi,
Pafundi, Pajetta, PalermO', Pellegrino, Pen.

nacchia, Perna, PerrinO', Pesenti, Petrane,
Pezzini, Picardi, Piccioni, Pignatelli, Pira.
stu, Polana, Preziasi,

Ramagnali Carettoni Tullia, Ramana, Ra.
sati, Russa,

Salati, Salerni, Samek Ladavici, Santera,
ScarpinO', Schiavone, Sohietrama, Scacci-
marra, Scotti, Secci, Sellitti, Simanucci, Spa-
taro, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Terracini, Tessitari, Tiberi, TO'-
massini, Tartara,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athas, Val-
secchi Pasquale, VaraI do,
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Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannini,
Zen ti.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bron~
zi, CaJ:1boni, Cingolani, Criscuoli, de Unter~
richter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore,
Florena, Gatto Simone, Genco, Guarnieri,
Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo
Giudice, Lucchi, Maccarro,ne, Magliano Giu~
seppe, Magliano Terenzio, Moneti, Mongelli,
Manni, Montagnani Marelli, Montini, Parri,
Pia senti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
votazione ed invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul-
tato della votazione a scrutinio, segreto sul.
l'emendamento sostitutivo n. 3.253, presen-
tato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari

Il Senato non approva.

146
74

1
145

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Segue ora l'emen-
damento n. 3.262, presentato dai senatori
Alcidi Rezza Lea ed altri e tendente a sosti-
tuire, al sesto comma, le parole: «I sindaci
dei comuni della regione », con le parole:
« Questi ». Non lo ammetto, perchè tauto~
logico.

Segue l'emendamento n. 3.263, presenta-
to dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri,
tendente a sopprimere, al sesto comma, le

parole: «dei comuni ». Anche quest'emenda.
mento non l'ammetto perchè è del tutto
superfluo. Lo stesso devo dire per l'emen~
damento seguente, n. 3.264, presentato dai
senatori Alcidi Rezza Lea ed altri e ten.
dent,e a premettere alla parola: «comuni»
la parola: «singoli ».

Segue l'emendamento n. 3. 267, presenta~
to dai senatori Akidi Rezza Lea ed altri e ten-
dente a sostituire al sesto comma la parola:
« notizia », con la parola: « comunicazione ».
Non lo ammetto perchè tautologico.

Segue poi l'emendamento n. 3.269, presen-
tato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri,
tendent,e a sostituire, al sesto comma, le pa-
role: « agli elettori », con le parole: «ai cito
tadini ». Chiedo ai senatori proponenti se
intendono ritirarlo. È evidente che il mani.
festa affisso in luogo pubblico, è accessibile
a tutti, e la specificazione «cittadini» al
posto di «elettori» non ha senso a questi
fini.

V E R O N E SI. Sì, lo ritiriamo.

P RES I D E N T E. Segue ora una
serie di emendamenti del tutto superflui
o tautologici e quindi manifestamente det-
tati da intenti defatigatori, che dichiaro
perciò inammissibili. Si tratta degli emen-
damenti, presentati dai senatori Alcidi Rez-
za Lea, Artom ed altri, n. 3.270, tendente ad
aggiungere, al sesto comma, dopo la parola:
« elettori », le seguenti parole: «delle rela~

tive circoscrizioni elettorali »; n. 3.279,

tendente a sopprimere , al sesto comma,
la parola: «apposito »; n. 3.280, tendente
ad aggiungere, al sesto comma, prima del.
la parola: «apposito », la parola: «un »;

n. 3.281, tendente a sostituire, al sesto
comma, la parola: «apposito» con la pa~
rola: «adeguato ».

Passiamo ora alla votazione dell'emenda~
mento n. 3.284, presentato dai senatori Al.
cidi Rezza Lea ed ailtri e tendente a sostitui.
re, al sesto comma, dalla parola: «deve »,

fino a: «elezioni» con l>eseguenti: «rimar~
rà affisso per 45 giorni antecedentemente al-
la data stabilita per le elezioni ».
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V E R O N E SI. Chiediamo la verifica
del numero legale.

P RES I D E N T E. La richiesta è ap~
poggiata?

(La richiesta è appaggiata).

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto, la
quale prevale sulla richiesta di verifica de]
numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatari Bonacina, Borelli, Giancane, Ber-
mani, Cassini, Tedeschi, Darè, Giorgetti,
Asaro, Canziani, Battino Vittorelli, Pellegri-
no, Stirati, Orlandi, Perna, Gigliotti, Pira-
stu, PaIano, Sellitti e Salerni hanno richie~
sto che la vatazione sull'emendamentO' sosti~
tutivo n. 3.284, presentata dai senatori Alci-
di Rezza Lea ed altri, sia fatta a scrutinio
segreta.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur~
na nera. I senatori contrari deporranno pal~
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel-
l'urna nera.

Drchiaro aperta la vatazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votaziane i senatari:

Actis Perinetti, Ajroldi, Alessi, Angelilli,
Angelini Cesare, Angrisani, Arnaudi, Atta~
guile,

Bartesaghi, Bartolamei, Basile, Battino
Vittorelli, Bellisaria, Bergamasco, Berlingie-

l'i, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Ber-
nardO', Bertala, Bertoli, Bettani, Bisori, Bi~
tassi, Balettieri, Bonacina, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, CapoOni, Carel~
li, Carali, Carucci, Cass'ese, Cassini, Celasca,
Ceschi, Cipalla, Colambi, Compagnoni, Con~
te, Canti, Corbellini, Corna,ggia Medici, Cu~
zari,

Darè, De Luca Angelo, Di Grazia, Di Paa-
lantanio, Di Rocco,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella,
Ferroni, Fortunati, Francavilla,

Gaiani, Garlato, Gava, Germanò, Gianca-
ne, Gianquinto, Gi,ardina, Gigliatti, Giarget-
ti, Girauda, Giuntoli Graziuccia, Gramegna,
Granata, Guanti, Gulla,

Jervalino,
Kuntze,
Lombardi, Lorenzi,
Mammucari, Marchisia, Maris, Martinez,

Masciale, Medici, Mencaraglia, Minella Mo-
linari Angia]a, Manaldi, MO'retti, Morino,
Murgia,

Nenni Giuliana, Nicaletti,
Oliva, Orlandi,
Pace, Pafundi, Pajetta, PalermO', Pellegri~

no, Perna, PerrinO', Pesenti, Petrone, Pezzi-
ni, Picardi, Piccioni, Pignatelli, Pirastu, Pa-
Iano, Preziosi,

Romano, Rasati,
Salati, Salerni, Samek Ladavici, Santera,

Schiavetti, Schiavone, Schietrama, Scocci-
marra, Scotti, Secci, Sellitti, Simonucci, Spa-
taro, Stefanelli,

Tedeschi, Terracini, Tessitori, Tiberi, Ta-
massini, Torelli, Tortara,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athas, Val-
secchi Pasquale, Varalda, Veranesi, Vidali,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti.

Sano in cangeda i senatori:

Alherti, Angelini Armando, Bertone, BroOn-
zi, Carbani, Cingalani, Criscuali, de Unter~
richter, FenoOaltea, Ferrari Francesca, Fiore,
Flarena, Gatto Simone, Genoa, Guarnieri,
Indelli, J annuzzi, Jadice, Lami Starnuti, La
Giudice, Lucchi, Maccarrone, MaglianO' Giu-
seppe, MaglianO' TerenzioO, Maneti, Mongelli,

I
Manni, Mantagnani Marelli, Montini, Parri,
Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la vatazione e invita i senatari Segretari a
pracedere alla numeraziane dei voti.

(I senatari Segretari pracedono alla nu-
merazione dei vati).
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Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul~
tato della votazione a scrutinio segreto sul~
l'emendamento n. 3.284:

Senatooi votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contra~i

Il Senato non approva.

145
73

7
138

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Segue un emenda~
mento presentato dai senatori Lea Alcidi
Rezza ed altri, n. 3.285, tendente a sostitui~
re, al sesto comma, le parole: «che deve
essere affisso », con le altre: «da affiggere ».

Questo emendamento non è ammissibile
in quanto tautologico,

Passiamo ora alla votazione dell'emenda-
mento n. 3.355, presentato dai senatori La-
tanza, Nencioni ed altri, tendente a sostitui-
re, al sesto comma, le parole: «manifesto
che deve essere affisso », con le seguenti:
«avviso da affiggere nell'Albo pretoria del
Comune ».

V E R O N E SI. Chiediamo la verifica
del numero legale.

P RES I D E N T E. La il1khiesta è ap~
poggiata?

(La richiesta è appoggiata).

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto, la
quale prevale sulla richiesta di verifica de]
numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Bonacina, Borrelli, Giancane, Ber-
mani, Cassini, Tedeschi, Darè, Giorgetti, Asa-
ro, Canziani, Battino Vittorelli, Pellegri~
no, Stirati, Orlandi, Perna, Gigliotti, Pi-

rastu, Polano, Sellitti e Salemi hanno ri~
chiesto che la votazione sull'emendamento
sostitutivo n. 3.355, presentato dai senato-
ri Latanza, Nencioni ed altri, sia fatta a scru~
tinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorev:oli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatori contrari deporranno pal-
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel~
l'urna nera.

Dichiaro aperta Ja votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione l senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Alessi, Angelilli,
Angelini Cesare, Angrisani, Arnaudi, Atta~
guile,

Baldini, Bartesa ghi Bartolomei Basile,
"Battino Vittorelli, Bellisario, Berlingieri,

Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo,
Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bitossi,
Bolettieri, Bonacina, Bonafini, Brambilla,
Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carel-
li, CaroH, Carucci, Caruso, Cassese, Cassini,
Celasco, Ceschi, Cipolla, Colombi, Compa~
gnoni, Conte, Conti, Corbellini, Comaggia
Medici, Cuzari,

D'Angelosante, De Luca Angelo, Di Grazia,
Di Paolantonio, Di Rocco,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella,
Ferroni, Fortun,ati, Francavilla,

Gaiani, Garlato, Gava, Giancane, Gian~
quinto, Gigliotti, Giorgetti, Giraudo, Giun-
toli Graziuccia, Granata, Grimaldi, Gullo,

J ervolino,

Kuntze,
Lessona, Lombardi, Lorenzi,

Mammucari, Marchisio, Maris, Martinez,
Masciale, Medici, Mencaraglia, Minella Mo.
linari Angiola, Monaldi, Moretti, Morino,
Murgia,

Nenni Giuliana ,
Oliva, Orlandi,

Pace, Pafundi, Pajetta, Palermo, Pecoraro,
Pellegrino, Perna, Perrino, Perugini, Pesen-
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ti, Petrone, Pezzini, Picardi, Pignatelli, Pi-
rastu, Polano, Preziosi,

Rendina, Romagnoli Carettoni Tullia, Ro-
sati, Russo,

Salati, Siilerni, Samek Lodovici, Santero,
Scarpino, Schiavetti, Schiavoni, Schietroma,
Scoccimarro, Scotti, Secci, Sellitti, Simo-
nucci, Spasari, Spataro, Stefanelli,

Tedeschi, Terracini, Tessitori, Tiberi, To-
massini, Torelli, Tortora,

VaJlauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Val-
secchi Pasquale, Varaldo, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zanni-
ni, Zenti.

Sono in congedo i senatori:

ALberti, Angelini Armando, Bertone, Bron-
zi, Carboni, Cingolani, Criscuoli, de Unter-
richter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore,
Florena, Gatto Simone, Genco, Guarnieri,
Indelli, Iannuzzi, Iodice, Lami Starnuti, Lo
Giudice, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giu-
seppe, Magliano Terenzio, Moneti, Mongelli,
Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri,
Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nume-
razione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul.
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
l'emendamento n. 3.355:

Senatori votanti

Maggioranza

Favorevoli

Contrari

Il Senato non approva.

150
76

8
142

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo ora alla
votazione deU'emendamento n. 3.16, presen-
tato dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed al-
tri e tendente a sostituire, al sesto comma,
la parola «quarantacinque », con l'altra
« tr.entacinque ».

A L C I D I R E Z Z A L E A. Chie-
diamo la verifica del numero legale.

P RES I D E N T E. La richiesta è ap-
poggiata?

(La richiesta è appoggiata).

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto,
che prevale sulla richiesta di verifica del nu-
mero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che j

senatori Bonacina, Borrelli, Giancane, Ber-
mani, Cassini, Tedeschi, Darè, Giorgetti, Asa-
ro, Canziani, Battino Vittorelli, Pellegri-
no, Stirati, Orlandi, Perna, Gigliotti, Pira-
stu, PaIano, Sellitti e Salemi hanno richie-
sto che la votazione sull'emendamento so-
stitutivo n. 3. 16 sia fatta a scrutinio se-
greto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur.
na nera. I senatori contrari deporranno pal-

I la nera nell'urna bianca e palla bianca nel-
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a sautinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Alessi, Angelilli,
Angelini Cesare, Angrisani, Arnaudi, Asaro,
Attaguile,
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BaJidini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino
Vittorelli, Bellisario, Berling.ieri, Bermani,
Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola,
Bertoli, Bettoni, Bisori, Bitossi, Bolettieri,
Bonacina, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Ca~
relli, Caroli, Caruoci, Cassese, Cassini, Ce~
llasco, Ceschi, Cipolla, Colombi, Compagno-
ni, Conte, Conti, Corbellini, Cornaggia Me-
dici, Cuzari,

D'Angelosante, De Luca Angelo, Di Gra~
zia, Di Paolantonio, Di Rocco,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariel-
la, Ferroni, Fortunati, Francavilla,

Gaiani, Garlato, Gava, Giancane, Giardi~
na, Gigliotti, Giorgetti, Giraudo, Giuntoli
Graziuccia, Gramegna, Granata, Grimaldi,
Gullo,

Jervolino,
Kuntze,
Lessona, Lombardi, Lorenzi,
Macaggi, rMammucari, Marchisio, Maris,

Martinez, Masciale, Medici, Mencaraglia, Mi~
nella Molinari Angiola, Monald( Moret-
ti, Morino, Murgia,

Nenni Giuliana,
Orlandi,
Paoe, Pad'undi, Pajetta, Pecoraro, Pelle-

grino, Perna, Perrino, Pesenti, Petrone, Pez-
zini, Picardi, Piovano, Pirastu, Poet, Pa-
Iano, Preziosi,

Rendina, Romano, Rosati, Russo,
Salati, Salerni, Samek Lodovici, Santero,

Scarpino, Schiavetti, Schiavone, Schietro-
ma, Scoccimarro, Scotti, Secci, Sellitti, Si-
monUCCl, Spasari, Spataro, Stefanelli, Sti-
rati,

Tedeschi, Terracini, Tiberi, Tomassini,
Torelli, Tortora, Trebbi,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athas,
VaI secchi Pasquale, Varaldo, Vidali,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti,

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bron.
zi, Carboni, Cingolani, Criscuoli, de Unter-
richter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore,
Florena, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, In.
delli, Jannuzzi., Jodice, Lami Starnuti, Lo
Giudice, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giu-
seppe, Magliano Terenzio, Moneti, Mongelli,

Manni, Montagnani Marelli, Montini, Par-
ri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
votazione ed invito i senatori Segretari a pro-
cedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nume.
razione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il r isul~
tato della votazione a scrutinio segreto sul~
l'emendamento n. 3. 16:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari

Il Senato non approva.

147
74

6
141

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Segue l'emendamen~
to n. 3.290, presentato dalla senatrice Lea
Alcidi Rezza e da altri senatori e tendente a
sostituire, al sesto comma, le paroll,e: «della
data ", con le parole: «del giorno ". Questo
emendamento è tautologico e quindi inam-
missibile.

Segue l'emendamento n. 3.292, presentato
dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri
senatori e tendente a sostituire, al sesto com-
ma, le parole: «le elezioni ", con le parole:
« l'elezione ». Anche questo emendamento è
tautologico.

Segue l'emendamento n. 3.293, presen-
tato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da
altri senatori e tendente ad aggiungere, al
sesto comma, dopo la parola: «elezioni"
le parole: «dei consigli regionali delle re-
gioni a statuto normale », che è precluso dal-
-l'esito della votazione sull'emendamento nu~
mero 1. 133.

Metto ai voti il sesto comma dell'articolo
3. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.
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Passiamo ora alla votazione dell'emenda~
mento n. 3.296, presentato dalla senatrice
Lea Alcidi Rezza e d'a altri senatori e tenden~
te a sopprimere il settimo comma.

A R T O M. Chiediamo la verifica del nu~
mero legale.

P RES I D E N T E. La richiesta è ap~
poggiata?

(La richiesta è appoggiata).

M A R IS. Chiediamo la votazione a
scrutinio segreto.

P RES I D E N T E. La richiesta è ap~
poggiata?

(La richiesta è appoggiata).

Poichè la richiesta di votazione a scruti~
nio segreto prevale sulla richiesta di verifica
del numero legale, procedederemo ora alla
votazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Poichè dal numero
di senatori prescritto del Regolamento è
stato richiesto che la votazione sull'emen~
damento n. 3.296, presentato dalla senatrice
Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tenden~
t,e a sopprimere il settimo comma, sia fatta

a scrutinio segreto, indìco la votazione a
scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatori contrari deporranno p.al-
la nera nel'l'urna bianca e palla bianca nel-
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Alessi, Angelilli,
Angelini Cesare, Angrisani, Arnaudi, Asaro,
Attaguile,

Baldini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino
Vittorelli, Bellisario, Berlingieri, Bermani,
Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola,
Bertoli, Bettoni, Bisori, Bitossi, Bolettieri,
Bonadna, Bonafini, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Caroli,
Carucci, Caruso, Cassese, Cassini, Celasco,
Ceschi, Colombi, Compagnoni, Conte, Con-
ti, COJ:ibellini,Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, De Luca Angelo, Di Grazia,
Di Rocco,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariel~
la, Ferroni, Fortunati, Francavilla,

Gaiani, Gava, Giancane, Gianquinto, Giar~
dina, Gigliotti, Giorgetti, Giraudo, Giunto~
ti Graziuccia, Granata, Guanti, Gullo,

Jervolino,
Kuntze,
Lombardi, Lorenzi,
Macaggi, Maier, Mammucari, Marchisio,

Maris, Martinelli, Martinez, Masdale, Medi.
ci, Mencaraglia, Minella Molinari Angiola,
Monaldi, Moretti, Morino, Murgia,

Nenni Giuliana,
Orlandi,
Pafundi, Pajetta, Palermo, Pecoraro, Pel-

legrino, Perna, Perrino, Perugini, Pesenti,
Petrone, Pezzini, Picardi, Piovano, Pirastu,
Poet, Polano, Preziosi,

Rendina, Romagnoli Carettoni TuUia, Ro-
mano, Rosati,

Salati, Sa}erni, Samek Lodovici, Santero,
Scarpino, Schiavetti, Schiavone, Schietro-
ma, Scoccimarro, Scotti, Secci, Sellitti, Si~
monucci, Spasari, Spataro, Stefanelli,

Tedeschi, Terracini, Tessitori, Tomassini,
Torelli, Tortora,

VallalUri, Valmarana, Valsecchi Athos,
Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vidali,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bron~
zi, Carboni, Cingolani, Criscuoli, de Unter~
rÌ'chter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore,
Florena, Gatto Simone, Genco, Guarnieri,
Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo
Giudice, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giu-
seppe, Magliano Terenzio, Moneti, Mongelli,
Monni, Montagnani Marelli, Montini, Par-
ri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi.
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Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari pracedano alla nu-
merazione dei va ti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul-
tato della votazione a scrutinio segreto sullo
emendamento soppressivo n. 3. 296, presen-
tato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom
ed altri:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari

Il Senato non approva.

145
73

3
142

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Vi sono ora i se-
guent:i emendament,i, che io non :ritengo am-
missibili per le ragioni che indicherò appres-
so, tutti presentati dalla senatrice Alcidi Rez-
za Lea e da altri senatori:

Al settima camma, dapa la parala: «de-
creto », aggiungere le parole: «del commis-
sario del Governo ».

3.297

Al settima camma, sostituire le parole:
« di convocazione dei », con le parole: «de]
commissario del Governo che convoca l ».

3.298

Al settimo comma, sastituire le parale:
« di convocazione dei », can le parale: «con
cui vengono convoca,ti i».

3.299

Al settima camma, dapa la parala: «co-
mizi », aggiungere le parale: «elettorali di
cui al quarto comma di questo articolo ».

3.304

Al settimo comma, dapa la parala: «co-
mizi », aggiungere la parola: «elettorali ».

3.306

Al settimo comma, sapprimere la parala:
« inoltre ».

3.309

Al settimo comma, sastituire la parala:
« inoltre », can le parale: «tra l'altro ».

3.310

Al settima camma, sostituire la parala:
« comunicato », can la parola: « trasmesso ».

3.311

L'emendamento n. 3.297 non è ammissibi-
le in quanto del tutto superfluo. L'emenda-
mento n. 3. 298 e quello n. 3. 299 propongono
la sostituzione di parole che hanno lo stes-
sto significato e quindi sono tautologici. !il
n. 3.304 è meramente formale e del tutto
superfluo, così oome sono superflUii gli
emendamentd, nn. 3.306 e 3.309. Il n. 3.310
è anch' esso tautO'logico, così come 1'emea:lda-
mento n. 3.311.

P E Z Z I N I. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P E Z Z I N I. Premetto di essere con-
trario a tutti gli emendamenti che sono
stati proposti e, tuttavia, in considerazione
anche delle mie condizioni fisiche, no.n ri-
tengo di dovermi sottomettere ul teriormen-
te alla umiliante necessità di compiere la
meccanica e snervante operazione di vota-
zione a scrutinio. segreto. Questo soprat.
tutto in relazione alla congerie di emenda-
menti grO'tteschi o quanto meno puramen-
te defatigatori, come ad esempio il n. 3.312
che ora sarà postO' in votazione. Dichiaro,
quindi, di astenermi e di restare al mio
posto.

P RES I D E N T E. Passiamo ora alla
votazione dell'emendamento n. 3.312, pre.
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sentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Ar-
tom ed altri e tendente a sostituire, al setti-
mo comma, la parola: «comunicato )}, con
la parola: «notificato ».,
"I.,:

BONALDI
del numero legale.

Chiediamo la verifica

I~c
r '

P RES I D E N T E. La richiesta è
appoggiata?

(La richiesta è appoggiata).

M A R IS. Domandiamo la votazione a
scrutinio segreto.

P RES I D E N T E. La richiesta è ap-
appoggiata?

(La richiesta è appoggiata).

Boichè la richiesta di vDltazione a sc:rutinio
segreto prevale sulla richiesta di verifica del
numero legale, procederemo ora alla vota-
zione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio ,segreto

P RES I D E N T E. Poichè dal nume.
ro di senatori prescritto dal Regolamento è
stata richiesto che la votazione sull'emenda-
mento sostitutivo n. 3.312, presentato dai
senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri,
sia fatta a scrutinio segreto, indìco la vota-
zione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatori contrari deporranno pal-
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel-
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Alessi, Angelilli,
Angelini Cesare, Arnaudi, Attaguile,

Baldini, Bartesaghi, Bartolomei, Basile,
Battino Vittorelli, Bellisario, Berlingieri,
Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernar-
do, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bitossi,
Bol'ettieri, Bonacina, Bosso, Brambilla,
Bussi,

29 e 30 GENNAIO 1968

Cagnasso, Calelli, Canziani, Caponi, Ca-
relli, Caroli, Carucci, Caruso, Cassese, Cas-
SInl, CelasiCo, Ceschi, Chabod, Colombi,
Compagnoni, Conte, Conti, Corbellini, Cor-
naggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Luca Angelo, Di
Grazia, Di Paolantanio, Di Rocco

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferro-
ni, Fortunati, Francavilla,

Gaiani, Garlato, Gava, Giancane, Gianquin-
to, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giraudo,
Granata, Grimaldi, Guanti, Gullo,

JervoJino,
Kuntze,
Lombardi, Lorenzi,
Macaggi, Mammucari, Marchisio, Maris,

Martinelli, Martinez, Masciale, Medici, Men.
caraglia, Minella Molinari Angiola, Monal-
di, Moretti, Morino, Murgia,

Nenni Giuliana,
Orlandi,

Pace, Pafundi, Pajetta, Palermo, Pecora-
ro, Pelizzo, Pellegrino, Perna, Perrino, Pe-
senti, Peserico, Petrone, Picardi, Piccioni,
Pignatelli, PiovanO', Pirastu, Poet, Polano,
Preziosi,

Rendina, Romagnoli Carettoni Tullia, Ro-
mano, Russo,

Salati, Salerni, Samek Lodovici, Santero,
Scarpino, Schiavetti, Schiavone, Schietro-
ma, Scoocimarro, ScO'tti, Secci, Sellitti, Si-
monucci, Spataro, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Terracini, Tessitori, Tomassini,
Torelli, Tortora, Tupini,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos,
Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vidali,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti.

Si astiene il senatore:

Pezzini.

S'ano in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bron-
zi, Carboni, Cingolani, Criscuoli, De Unter-
richter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore,
Florena, Gatto Simone, Genco, Guarnieri,
Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo
Giudice, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giu-
seppe, Magliano Te:renzio, Monetli" Mongel-
li, Manni, Montagnani Marelli, Montini, Par-
ri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi.
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Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul-
tato della votazione a scrutinio segreto sul.
l'emendamento n. 3.312:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Con trari
Astenuti

Il Senato non approva.

152
77

7
144

1

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Segue 1'emenda-
mento n. 3.17, presentato dai senatori Nen-
cioni, Gray, Basile ed altri e tendente a so-
stituire all'ultimo comma la parola: «co-
municato », con l'altra: «notificato ». Tale
emendamento è precluso in seguito al risul.
tato dell'a votazione precedente.

Passiamo ora alla votazione dell'emenda-
mento n. 3.313, presentato dalla senatrice
Lea A.ilcidiRezza e da altri senatori e tenden-
te ad aggiungere, al settimo comma, dopo
la parola: «essere », la parola: «immedia-
tamente ».

BONALDI
del numero legale.

Chiediamo la verifica

P RES I D E N T E. La richiesta è
appoggiata?

(La richiesta è appoggiata).

Mi è però pervenuta una richiesta di
votazione a scrutinio segreto, la quale pre-
vale sulla richiesta di verifica del numero
legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che j

senatori Bonacina, Borrelli, Giancane, Ber-
mani, Cassini, Tedeschi, Darè, Giorgetti, Asa-
ro, Canziani, Battino Vittorelli. Pellegri-
no, Stirati, Orlandi, Perna, Gigliotti, Pi-
rastu, PaIano, Sellitti, Salemi hanno richie-
sto che la votazione sull'emendamento ag-
giuntivo n. 3.313, presentato dalla senatri-
ce Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, sia
fatta a scrotinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera neU'ur-
na nera. I senatori contrari deporranno
palla nera nell'urna bianca e palla bianca
nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Alessi, Angelilli,
Angelini Cesare, Arnaudi, Attaguile,

Baldini, Bartolomei, Battino Vittorelli,
Bellisario, Bernardi, Bernardinetti, Bernar-
do, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bitos-
si, Bolettieri, Bonacina, Bonafini, Braccesi,
Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Care1li, Ca~
roli, Carucci, Caruso, Cassese, Cassini, Ce-
lasco, Ceschi, Chabod, Colombi, Compagno-
ni, Conte, Conti, Coppi, Cornaggia Medici,
Cuzari,

D'Andrea, D'Angelosante, Darè, De Luca
Angelo, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Rocca,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella,
Ferroni, Fortunati, Francavilla,

Gaiani, Garlato, Gava, Germanò, Gianca.
ne, Gianquinto, Giardina, Gigliotti, Giorget-
ti, Giraudo, Gramegna, Granata, Gray, Guan-
,ti, Gullo,

Jervolino,

Kuntze,

Levi, Lombardi, Lorenzi,
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Mammucari, Marchisio, Maris, Martinelli,
Martinez, Masciale, Massobrio, Medici, Men.
caraglia, Minella Molinari Angiola, Monaldi,
Moretti, Morino, Murgia,

Nenni Giuliana, Nicoletti,

Orlandi,

Pace, Pafundi, Pajetta, Palermo, Pecoraro,
Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino,Peru-
gini, Pesenti, Peserico, Petrone, Picardi, Pic.
ciani, Pignatel'li, Piovano, Pirastu, Poet, Pa-
Iano, Preziosi,

Rendina, Romagnoli Carettoni Tullia, Ro-
mano, Rosati, Russo,

Salati, Salemi, Samek Lodovici, Santero,
Scarpino, Schiavetti, Schiavone, Schietroma,
Scoccimarro, Scotti, Secci, Sellitti, Simonuc-
ci, Spataro, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Terracini, Tessitori, Tomassini,
Tortora, Turchi,

Vallauri, Vilmarana, Valsecchi Athas, Val.
secchi Pasquale, Varaldo, Vergani, Veronesi,
Vidali,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti.

Si astengonO' i senatori:

Caleffi, Pezzini e Tupini.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bron-
zi, Carboni, Cingolani, Criscuoli, de Unter.
richter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore,
Florena, Gatto Simone, Genco, Guarnieri,
Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo
Giudice, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giu-
seppe, Magliano Terenzio, Moneti, Mongelli,

Manni, Montagnani Marelli, Montini, Par.
ri, Piasenti, Rubinacci, SibiUe, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
votazione e invito i senatori Segretari a pro-
cedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nume-
razione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul-
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
l'emendamento n. 3.313:

Senatori votanti 159
Maggioranza 80
Falvorevoli 11
Contrari 145
Astenuti 3

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Onorevoli colleghi,
avverto, specialmente coloro che si sono aste-
nuti, che l'aver la Presidenza consentito di
esprimere l'astensione dal proprio banco
costituisce un'eccezione: si è trattato, vor-
rei dire, di una cortesia che la Presidenza ha
usato verso coloro che non possono, per ra-
gioni di salute, sottoporsi al continuo ca.
rosello. Se però gli astenuti dovessero au-
mentare, io dovrei oppormi a questo modo
di votare. Secondo la prassi, coloro che si
astengono nelle votazioni a scrutinio segre-
to devono portare le loro palline, quella ne-
ra e quella bianca, alla Presidenza. Inoltre
la dichiarazione di astensione dal proprio
posto richiederebbe che i senatori Segretari
prendessero nota ogni volta di coloro che
hanno dichiarato di astenersi.

B O N A C I N A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O N A C I N A. A norma del Regola-
mento, gli astenuti contano come se fosse-
ro presenti. Io credo che all"esigenza del-
l'appello da lei rappresentata si possa so.
stituire la dichiarazione di chi si astiene, con
nome e cognome, in modo che i Segretari ab-
biano la possibilità di accertare chi si è aste-
nuto. In questo caso, inoltre, si accelerano
le operazioni.

P RES I D E N T E. A me sembra che
le operazioni non si accelerino, anzi si pro-
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lunghino, nel caso che i Segretari debbano
annotare un gran numero di senatori.

Inoltre, acoettando la proposta del sena-
tore Bonacina, derogheremmo veramente al
iRegolamento; la prassi nuova verrebbe in-
staurata da oggi ed io non posso consentir-
lo.

POSSO fare un'eccezione per un riguardo
all'ottimo senatore Pezzini, che non può
discendere i gradini del seggio; ma se il nu-
mero degli astenuti dovesse aumentare, ar-
rivando a 20, a 30, a 40, è chiaro che la Se-
greteria dovrebbe prendere tutte le volte
nota dei nomi di coloro che si astengono,
e ciò non accelererebbe il lavoro.

Passiamo all'emendamento n. 3.315, pre-
sentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e
da altri senatori e tendente ad aggiungere,
al settimo comma, dopo la parola: «comu-
nicata », la parola: «immediatamente ».
Questo emendamento è precluso dalla vo-
tazione sull'emendamento n. 3.313.

Segue l'emendamento n. 3.374, presen-
tato dal senatore Veronesi e da altri sena~
tori e tendente ad aggiungere, al settimo
comma, dopo le parole: «deve essere ", la
parola: «immediatamente ». Anche questo
emendamento è precluso dalla precedente
votazione.

Segue l'emendamento n. 3.18, presentato
dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri,
e tendente a sostituire all'ultimo comma le
parole: «ai Presidenti delle Cammissioni
elettorali mandamentali », can le altre: «al-
le Commissiani elettorali mandamentali »,

Questo emendamento, è inammissiMle perchè
nella sostanza nulla emenda, posto che an-
che se approvato, la camunicazione dell:atto
all'organo collegiale nan potrebbe che esse-
re fatta per il tramite del suo Presidente.

Passiamo ora alla votazione dell'emenda-
mento n. 3.373, pI'esentato dal senatore Ve-
ranesi e da altri senatori e tendente ad ag-
giungere, al settimo comma, dopo la parola:
« mandamentali », le altre: «e comunali ».

B O N A C I N A. Mi astengo dalla vo-
tazione.

P RES I D E N T E. Senatare Bonaei-
na, capisco la sua indignaziane, la sua pro-

testa. (Interruzione del senatore Bonacina).
Se loro intendono accelerare il lavaro, sap-
piano però che in questa modo, astenendosi
in 20 o in più, essa aumenta invece di dimi-
nuire. È chiaro che i senatori Segretari do-
vrebbero prendere nata di tutti gli astenuti
per registrarli a verbale; bisagna inoltre di~
stinguere gli astenuti dai cantrari.

Ripeto, sono disposto ad accardare quan-
to è stata chiesto soltanto per un riguardo
verso i valetudinari.

Passiamo, dunque alla vatazione dell'emen-
damento n. 3.373.

A R T O M. Chiediamo, la verifica del
numera legale.

P RES I D E N T E. La richiesta è ap~
poggiata?

(La richiesta è appoggiata).

G I A N Q U I N T O. Chiediamo la vo-
taziane a scrutinio segreto.

P RES I D E N T E. La richiesta è ap-
poggiata?

(La richiesta è appoggiata).

Poichè la richiesta di vatazione a scruti-
nio segreto prevale sulla richiesta di verifica
del numera legale, procederemo ora alla vo-
tazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Poichè dal nume-
ro di senatori prescritta dal Regolamento è
stata richiesto che la votaziane sull'emenda-
mento aggiuntiva n. 3.373, presentata dai
senatori Veronesi ed altri, sia fatta a scruti-
nio segreto, indìco la vataziane a scrutiniO'
segreta.

I senatori favorevO'li deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatori cantrari deparranno pal-
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel-
l'urna nera.

Dichiara aperta la vataziane a scrutinio,
segreto.

(Segue la votazione).
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PrendanO' parte alla votaziane i senatari:

Actis Perinetti, Adamoli, Ajroldi, Alessi,
Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Attaguile,

Baldini, Bartolomei, Battino Vittorelli,
Bellisario, Berlingieri, Bermani, Bernardi,
Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli,
BettO'ni, Bisori, BitO'ssi, Bolettieri, Bonafi~
ni, Bosso, Braccesi, Brambilla,

Cagnasso, Canziani, CapO'ni, Carelli, Cara-
li, Carucci, Caruso, Cassese, Cassini, Celasco,
Ceschi, Chabod, Cipolla, Colombi, Compa-
gnoni, Conte, Conti, Coppi, Cornaggia Medi-
ci, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Luca Angelo, Di
Grazia, Di Paolantonio, Di Rocca, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella,
Ferroni, FO'rtunati, Francavilla,

Gaiani, Garlato, Gatto Eugenio, Gava,
Giancane, Gianquinto, Giardina, Gigliotti,
Giorgetti, Gi'raudo, Gramegna, Granata,
Guanti, Gullo,

Jervolino,
KiUntze,

Levi, Lombardi, Lombari, Lorenzi,
Macaggi, Mammucari, Marchisio, Maris,

Martinelli, Martinez, Masciale, Medici, Men-
caraglia, Minella Molinari Angiola, Monaldi,
Morandi, Moretti, Morino, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana, Nicoletti,
Orlandi,

Pace, Pafundi, Pajetta, Palermo, Pecoraro,
Pelizzo, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Per-
rino, Perugini, Pesenti, Petrone, ,Picardi, Pic-
cioni, Pignatelli, Pirastu, PO'et, PaIano, Pre-
ziosi,

Rendina, Romagnoli Carettoni Tullia, Ro-
mano, Rosati,

Salati, Salerni, Samek Lodovici, Santero,
Scarpino, Schiavetti, Schiavone, Schietroma,
Scoccimarro, Scotti, Secci, Sellitti, Simonuc-
ci, Spataro, Stefanelli,

Tedeschi, Terracini, Tessitori, Tomassini,
Tortora, Trabucchi, Turchi,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Pasquale,
Varaldo, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannini,
Zenti.

Si astenganO' i senatari:

Bonacina e Pezzini.

Sana in cangeda i senatari:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bron-
zi, Carboni, Cingolani, Criscuoli, de Unter-
richter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore,
Florena, Gatto Simone, Genco, Guarnieri,
Indelli, Jannuzzi, Jodioe, Lami Starnuti, Lo
Giudice, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giu-
seppe, Magliano Terenzio, Moneti, Mongelli,
Manni, Montagnani Marelli, Montini, Parri,
Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatari Segretari prace.dana alla nu-
meraziane dei vati).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E Proclamo il ri-
sultato della votazione sull'emendamento
n. 3.373:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari
Astenuti

Il Senato non approva.

160
81

8
150

2

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Segue l'emenda-
mento n. 3.316, presentato dalla senatrice
Alcidi Rezza Lea e da altri senatori e tenden-
te a sopprimere, al settimo comma, le paro-
le: ({ della regione }).

Questo emendamento non lo metto in vo-
tazione perchè è del tutto arbitrario; la spe-
cificazione ({ della regione}) è, nel caso di
specie, quanto mai opportuna.

V E R O N E SI. Chiedo che sia messo
in votazione il settimo comma.
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P A J E T T A. Lei ride, senatore Batta-
glia! (Richiami del Presidente). Si diverte a
vederci girare come asini intoDno a un pozzo!

P RES I D E N T E. Senatore rPajetta,
quando io Ja richiamo lei deve darmi ascolto.

P A J E T T A. Stavo parlando con un
senatore questore...

P RES I D E N T E. Va bene, ma se
tutti parlassero così...

P A J E T T A. Parlavo con un senatore
questore, come membro della Presidenza
che deve aiutare i nostri lavori.

P RES I D E N T E. Passiamo ora
alla votazione del comma settimo dell'arti-
colo 3.

ARTOM
numero legale.

Chiediamo la verifica del

P RES I D E N T E. La richiesta è ap-
poggiata?

(La richiesta è appoggiata).

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto,
la quale prevale sulla richiesta di verifica
del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Bonacina, Borrelli, Giancane, Ber-
mani, Cassini, Tedeschi, Darè, Giorgetti, Asa-
ro Canziani Battino Vittorelli Pellegri-
n;, Stirati, O~landi, Perna, Gigliotti, Pirastu,
PaIano Sellitti e Salerni hanno richiesto
che la ~otazione sul s'ettimo comma dell'arti-
colo 3 sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatori contrari deporranno pal-
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel-
l'urna nera.

29 e 30 GENNAIO 1968

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione senatori:

Actis P.erinetti, Adamoli, Ajroldi, Alessi,
Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Attaguile,

Baldini, Bartolomei, Battino Vittorelli,
Bellisario, Berlingieri, Bermani, Bernardi,
Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli,
Bettoni, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, Bona-
cina Bonafìni Basso Braccesi, Brambilla,, , ,
Bussi,

Cagnasso, Caldfi, Canziani, Caponi, Carel.
li, Caroli, Carucci, Cassese, Cassini, Celasco,
Ceschi, Chahod, Colombi, Compagnoni, Con-
te, Conti, Coppi, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Andrea, D'Angelosante, De Luca Angelo,
Deriu, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Rocco,
Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella,
Ferroni, Fortunati, Francavilla, Franza,

Gaiani, Garlato, Gatto Eugenio, Gava, Ger-
manò, Giancane, Gianquinto, Giardina, Gi-
gliotti, Giorgetti, Giraudo, Gramegna, Gra-
nata, Grimaldi, Guanti,

Jervolino,
Kuntze,
Levi, Lombardi, Lombari, Lorenzi,
Macaggi, Mammucari, Marchisio, Maris,

Martinelli, Martinez, Masciale, Massobrio,
Medici, Mencaraglia, Merloni, Minella Moli-
nari Angiola, Monaldi, Morandi, Moretti.
Morino, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana, Nicoletti,
Oliva, Orlandi,

Paoe, Pafundi, Pajetta, Palermo, Pecora-
ro, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino,
Perugini, Pesenti, P.eserico, Petrone, Pezzini,
Picardi, Pignatelli, Pirastu, Poet, Polano, Pre-
ziosi,

Rendina, Romagnoli Carettoni Tullia, Ro-
mano, Rosati, Russo,

Salati, Salerni, Samek Lodovici, Santarel.
li, Scarpino, Schiavetti, Schiavone, Schietro-
ma, Scoccimarro, Secei, Sellitti, Simonucci,
Spataro, St~fanelli,

Tedeschi, Terraeini, Tessitori, Tomassini,
Torelli, Tortora.
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Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athas, Val-
secchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Vergani,
Vidali,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti,
Zanca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bron-
zi, Carboni, Cingolani, Criscuoli, de Unter.
richter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore,
Florena, Gatta Simone, Genco, Guarnieri,
lndelli, Jannuzzi, Jadice, Lami Starnuti, Lo
Giudice, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giu-
seppe, Magliano Terenzio, Moneti, Mongelli,
Manni, Montagnani Marelli, Montini, Parri,
Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E . Dichiara chiusa la
votazione e invito i senatori Segretari a pro. I

cedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu.
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul-
tato della vatazione a scrutinio segreto sul
settimo comma dell'articolo 3:

Senatori votanti
Maggioranza
Favarevoli .
Contrari

Il Senato approva.

166
84

141
25

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo, ora al.
l'emendamento aggiuntivo n. 3.323, presen-
tato dalla senatrice Lea Alcidi R,ezza e da al-
tri senatori e tendente ad aggiungere, dopo
l'ultimo comma, i seguenti commi:

« Qualora per sopravvenute cause di far.
za maggiore, non sia possibile far luogo alle
elezioni nella data fissata dal decreto di con.

vocazione dei comizi di cui al quarta com.
ma del presente articolo, il Presidente della
Repubblica, può, con proprio decreto, su de.
liberazione del Consiglio dei ministri, di.
sparre il rinvio.

Detto rinvio non può superare il termine
di 70 giorni dalla data originariamente fissa-
ta, fermi restando, in ogni caso, i termini
per il compimento delle operazioni non an.
cara compiute. Le operazioni già campiute
rimangono valide, eccettuate quelle succes-
sive all'insediamento dei seggi elettorali.

Detto decreto deve essere notificato al
Presidente della Giunta regionale ed ai sin-
daci dei Comuni della 'regione, i quali ne
danno notizia agli elettori con apposito ma-
nifesto ».

G I A N Q U I N T O. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G I A N Q U I N T O. Signor Presidente,
chiedo la votazione per parti s'eparate di que-
sto emendamento aggiuntivo n. 3.323, e pre-
cisamente chiedo che si voti sulla parte di
cui do lettura: «Qualora per sopravvenute
cause di forza maggiore non sia possibile
far luogo alle elezioni nella data fissata da]
decreto di convocazione dei comizi di cui
al quarto comma del presente articolo ».
Qui, signor Presidente, viene prevista una

situaziane di forza maggiore che impedisca
le elezioni; il caso è previsto dal Testo uni-

co del 1960 a cui fa riferimento l'articolo 1
che è stato già approvato.

P RES I D E N T E. Io penso che, sen-
za arrivare alla votazione per parti separate,
visto che i colleghi del Gruppo liberale han-
no presentato due emendamenti pressochè
uguali, con la sola differenza che in uno la fa-
coltà del rinvio viene data al Presidente del-
la Repubblica, mentre nell'altro tale facol-
tà è concessa al Commissario del Governo,
si potrebbero invitare i colleghi liberali a ri-
tirarne uno e ad insistere su un solo emen-
damento.
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V E R O N E S I Signor Presidente,
non per le argomentazioni addotte dal Grup-
po comunista, per le quali dov<remmo respin-
gere il suo invito, ma per aderire al deside~
ria da lei espresso noi rinunciamo all'emen~
damento n. 3. 323 ed insistiamo per la vota~
zione dell'emendamento n. 3.324.

P RES I D E N T E. Passiamo allora
alla votazione dell'emendamento n. 3.324,
presentato dai senatori Lea Alcidi Rezza e
da altri, tendente ad aggiungere, dopo l'ul~
timo comma, i seguenti commi:

« Qualora per sopravvenute cause di forza
maggior<e, non sia possibile fa.r luogo alle
elezioni per la data fissata dal decreto di
convocazione dei comizi di cui al quarto
comma del present,e articolo, il Commissa~
ria del Governo può, con proprio decreto,
disporre il rinvio, sentiti i presidenti delle
Corti di appello indicati nel quarto comma.

Detto rinvio non può superare il termine
di 70 giorni dalla data originariamente fis-
sata, fermi restando, in ogni caso, i termini
per il compimento delle operazioni non an~
cora compiute. Le operazioni già compiute
rimangono valide, eccettuate quelle succes~
sive all'insediamento dei seggi elettorali.

Detto decreto deve essere notificato al
Presidente della Giunta regionalè ed ai sin~
daci dei Comuni della regione, i qm~li ne
danno notizia agli elettori con apposito ma-
nifesto ».

A R T O M. Domando la verifica del nu-
mero legale.

P RES I D E N T E. La richiesta è ap~
poggiata?

(La richiesta è appoggiata).

G I A N Q U I N T O. Chiediamo la vota-
zione a scrutinio segreto.

P RES I D E N T E. La richiesta è ap-
poggiata?

(La richiesta è appoggiata).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio
segreto prevale sulla richiesta di verifica del

numero legale, procederemo alla votazione
a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Poichè dal numero
di senatori prescritto dal Regolamento è sta-
to richiesto che la votazione sull'emenda-
mento aggiuntivo n. 3.324, presentato dalla
senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri sena-
tori, sia fatta a scrutinio segreto, indìco la
votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatori contrari deporranno pal~
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel~
l'urna nera.

Dicharo aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Ajroldi,
Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi,
Attaguile,

Baldini, Bartolomei, Battaglia, Battino
Vittorelli, Bellisario, Berlingieri, Bermani,
Bernardi, Bernardo, Be-rtola, Bertoli, Betto-
ni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bonacina,
Basso, Braccesi, BrambiUa, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carel~
Ii, Caroli, Carucci, Cassese, Cassini, Celasco,
Ceschi, Chabod, Colombi, Compagnoni, Con~
te, Conti, Coppi, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Andrea, D'Angelosante, De Luca Angelo,
D'Errico, Di Grazia, Di Rocca, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella,
Ferroni, Forma, Fortunati, Francavilla,

Gaiani, Garlato, Gatto Eugenio, Gava, Ger-
manò, Giancane, Gianquinto, Gigliotti, Gior-
getti, Giraudo, Granata, Guanti,

J ervolino,
Kuntze,
Levi, Lombardi, LorenzI,
Macaggi, Mammucari, Marchisio, Maris,

Martinelli, Masciale, Massobrio, Mencaraglia,
Merloni, Minella Molinari Angiola, Monaldi,
Morandi, Moretti, Morino, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,
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Oliva, Orlandi,
Pafundi, Pajetta, Palermo, Pecoraro, Pel.

legrino, Pennacchia, Perna, Perrina, Pesenti,
Petrone, Picardi, Pignatelli, Piovano, Pira-
stu, Poet, Polano, Preziosi,

Rendina, Ramagnoli Carettoni Tullia, Ra.
mano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samek Lodavici,
Scarpino, Schiavane, Schietrama, Scocci.
marra, Secci, Sellitti, Simanucci, Spataro,
Spezzano, Stefanelli,

Tedeschi, Tomassini, Torelli, Tartara
Trebbi, Turchi,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athas, Val-
secchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi,
Vergani, Vidali,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti,
Zanca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bertane, Bron-
zi, Carboni, Cingalani, Criscuali, de Dnter-
richter, Fenaaltea, Ferrari Francesco, Fiore,
Flarena, Gatto Simone, Genca, Guarnieri,
Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, La
Giudice, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giu-
seppe, Magliano Terenzia, Moneti, Mongelli,
Manni, Montagnani Marelli, Montini, Parri,
Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiara chiusa
la votaziane e invita i senatori Segretari a
praoedere alla numeraziane dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul.
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
l'emendamento n. 3.324:

Senatori votanti
Maggiaranza
Favorevali
Contrari

Il Senato non approva.

156
79
11

145

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamma ora alla
votazione dell'articolo 3 nel sua complessa.

N I C O L E T T I. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

N I C O L E T T I. Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, onorevoli rappresentan-
ti del Governo, dichiaro, a nome del mio
Gruppo, che daremo voto contrario all'arti-
colo 3 del dise,gno di legge in esame per i se~
guenti motivi: innanzi tutto noi giudichia-
mo sfavorevolmente la norma con la quale
si varrebbe disporre che i cansigli regionali
del1e 'regioni a statuto normale si rinnovino
ogni 5 anni.

La Costituzione per i consigli regionali a
statuto speciale stabilisce, come è noto, un
diverso termine: 4 anni. Nell'altro rama de]
Parlamenta è stata sallevata una questione
di costituzionalità a, almeno, una questione
sospensiva in attesa che il Parlamento si pro-
nunci sulla legge castituzionale che dovreb.
be portare a 5 anni la durata in carioa dei
consigli delle regioni a statuto speciale.

In questa sede non intendo certo rinno-
vare tale questione, anche se essa, indubbia.
mente, è assai seria; infatti, se la Costitu-
zione prevede una durata in carica di 4 an
ni per i consigli delle regi ani a statuta spe~
ciale, è difficile contestare che, sia pure sol-
tanto per analogia, una simile narma di
portata generale debba avere effetti anche
per quanto concerne le regioni a statuto .or-
dinario. Nel merito della questiane mi pare
che il solo fatto che il dis,egno di legge igno-
ri la norma della Costituzione e preveda la
durata in carica dei oonsigli delle regioni a
statuto ordinario per 5 anni dimostri, an-
cora una volta, la disorganicità e la superfi-
cialità del disegno di legge e di questo arti
colo in modo particolare.

Cosa dire poi della curiosa espressione
con la quale, al primo comma dell'articolo
che ci interessa, ci si riferisce alla rinnava~
zione dei consigli regionali e non alla rinna-
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vazione ~ seppure si possa fare uso di un
vale barbarismo ~ dei consiglieri regionali?

I consigli regionali sono organi e non per~
sone. Essi vivono indipendentemente dalle
persone che li compongono. Se, malaugura-
tamente, le regioni si faranno davvero, i
consigli regionali, quali organi previsti dal~
la legge, resteranno in vita ed in vigore fino
a quando resterà in vigore il regime regio~
naIe. Dire dunque che i consigli regionali si
rinnovano è affermare cosa formalmente e
sostanzialmente errata.

Che dIre ancora della statuizione secondo
la quale i consigli regionali si rinnovano
ogni 5 anni, salvo il disposto del secondo
comma che n~\gola i termini di esercizio del~
le funzioni ordinarie dei singoli consiglieri
in relazione alla convocazione dei comizi
elettorali? Parrebbe che il secondo comma
debba contenere norme in contrasto con i]
primo se si sente il bisogno di fare « salvo
il disposto del comma seguente », il disposto
del secondo comma stesso. (Interruzione
dalla sinistra).

P RES I D E N T E. Lei legge soltanto
per un quarto d'ora, v,ero?

N I C O L E T T I . Credo che sarò sen.
z'altro nei limiti, altrimenti concluderò.

Z A M P I E R I . Ma deve parlare del~
l'articolo 3.

N I C O L E T T I. Ma sto appunto par-
lando dell'articolo 3.

Invece, si tratta, nella sostanza, di una
sede di norme quali è bene prevedere in
simili casi e che dovrebbero riguardare non
già la durata in carica dei consiglieri, ma
piuttosto l'ampiezza delle funzioni, che, do.
po la scadenza, essi possono continuare a
svolgere, e cioè le funzioni d'ordinaria am~
ministrazione fino all'entrata in carica dei
nuovi consiglieri.

Le funzioni sono esercitate, secondo il di~
segno di legge, dai consigli e non dai consi-
glieri; si prarla di durata di tali funzioni e
non di durata in carica dei consiglieri; si
parla di cinque anni di durata, funzionalmen-
te c011ifermati dal secondo comma, ma il pri-

mo comma par,e inv,ece affermare quello che
II secondo contraddice; infine, la durata in
carica, denominata {{ esercizio delle funzio~
ni dei Consigli », viene determinata fino a]
quarantaseiesimo giorno antecedente alla da-
ta delle elezioni, le quali dovrebbero avve-
nire dopo la scadenza del quinquennio: tut.
ta una serie di contraddizioni non ripara bili.
Quest'ultima soprattutto!

Con la dizione errata che dà inizio al se~
condo comma e che contraddice quella de]
primo si stabilisce in maniera evidente che
i consigli regionali cessano dalle loro fun-
zioni, da tutte le loro funzioni, prima che
entrino in carica i nuovi consiglieri da eleg-
gere. Così legiferando, si viene alla conclu-
sione che, dalla cessazione di eserCÌzo delle
funzioni dei consigli da rinnovare fino alla
entrata in carica dei nuovi consiglieri, i
consigli regionali sono interamente paraliz-
zati ed essi non possono svolgere nessuna
funzione, nemmeno di ordinaria amministra-
zione. Se anche qualche altra norma della
legge scorresse e potesse riguardare il man-
tenimento in carica dei consiglieri o, come
dice il disegno di legge, dei consigli fino alla
elezione dei successori per la ordinaria am.
ministrazione, questo articolo sarebbe egual-
mente viziato dalla grave lacuna che esso
determina.

Sempre in tema di secondo comma, si de-
ve rilevare anche che esiste un'altra lacuna,
capace anch'essa di determinare contesta-
zioni ed incertezze di diritto, soprattutto se
posta in relazione con il rimanente dei due
primi commi e dell'articolo. Si dice che i
consigli regionali esercitano le loro funzioni
per cinque anni dalla data della loro elezio-
ne; si dice che essi, però, esercitano le loro
funzioni fino al 46° giorno antecedente alla
data delle elezioni di l'innovazione; infine,
si dice che tali elezioni potranno avere luo.
go a decorrere dalla quarta domenica pre-
cedente il compimento del quinquennio. Po-
tranno, si dice, e non dovranno! Quale è sta-
to il pensiero dell'estensore? Egli intendeva
evidentemente lasciare agli organi che deb
bono deliberare la data effettiva delle ele~
zioni un certo margine di discrezionalità nel-
lo scegliere la data stessa. Ma, in realtà, si è
finito col dire cose del tutto diverse, e cioè
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che non vi è l'obbligo di indir,e le elezioni nei
termini del quinquennio, ma solo la facoltà.
Come si vede, la confusione è al colmo.

Inoltre, è da :doordare che questo articolo
non tiene alcun conto della necessità di
coordinare almeno la materia delle scaden~
ze e delle rinno.vazioni con quella delle sca-
denze e delle rinnovazioni dei consigli co~
munali e provinciali, per cui la confusione
e la contmua ripetizione di oonsultazioni
elettorali sarà aggravata. L'elettarato verrà
chiamato ad ,esprimere il proprio voto in ma-
teria po.litica, in materia comunale, in ma-
teria provinciale ed ora anche in materia re-
gionale, praticamente in continuazione, e ciò

I

determinerà necessariamente la stanchezza
e la sfiducia dell'elettorato per un sistema
che gli apparirà tanta labile quanto più
esso avrà bisogno di ricorrere alle consul-
tazioni continuamente. La stanchezza e la
sfiducia dell'elettorato nei congegni della
democrazia è, non dimenticatela, una delle
più note ragioni storiche di perenzione dei
sist,emi democratici. Con questa articolo
di legge si vuole aggravare il problema, si
crea una norma capace di accavallare e di
aggiungere, sulle altre frequenti e disordi.
nate scadenze elettorali, un'altra scadenza
per nulla wordinata con quelle.

Cosa dire, poi, della mancanza di una
norma relativa alla proroga eventuale dei
consigli regionali? La mancanza di una ta-
le norma farebbe sorgere, naturalmente, i
casi di applicazione analogica di altre nor-
me e determinerebbe, proprio di front,e al-
l'eventuale verificarsi di particolari situa-
zioni, per esempio di ordine pubbliw, la
necessità di prendere decisioni per analo-
gia e la possibilità, dunque, di altri conflit~
ti di giurisdizione. È propDio caratteristico
osservare che, in un disegno di legge che,
dopo venti anni di attesa, deve essere ap'
provata con estrema urgenza, non si pre-
vede il caso di proroga, non la si disciplina
in alcun modo, e tutto ciò malgrado che
i poteri che si attribuiranno ai consigli re~
gionali, ancorchìè oggi non precisati legisla-
tivamente, saran'no certamente ampi e com~
prenderanno il potere legislativo, sia pure
limitato a determinate materie. È eviden-
te che, anche volendo fare ad ogni costo

questa legge, noi non possiamo approvare
il sistema di sottaporre al Parlamento un
disegno di legge che ha tali manchevolezze.

La mancata previsiane e disciplina della
proraga potrà causare gravi conseguenze.
Potremo avere consigli regionali i quali
riterranno di poter deliberare la propria
proroga, magari a causa di un periodo di
siccità esistente nella prapria regione al
mamento della scadenza. Non sono ipotesi
teoriche.

Voi tutti sapete quello che è accaduto in
VaI d'Aosta e che è qui inutile ripetere, an-
che perchè è stato rievocato recentemente
dalla stampa in occasione del processo pe
naIe cui ha dato luogo; e ~ notate ~ si

trattava di una delle regioni a statuto spe~
ciale, per cui il Governo centrale è potuto
intervenire a far cessare lo scandalo degli
organi decaduti che si ostinavano a man~
tener,e il possessa degli uffici regionali. Cio-
nonostante, scandalo e disordine vi sono
stati e sono stati gravi. Tutto quest10 per-
chè? Soltanto perchè la vecchia maggioran-
za regionale, rendentosi conta di nan essere
più tale, avrebbe voluto compiere il suo
piccolo colpo di Stato e rimanere al potere
a dispetto della nuava maggio.ranza, doè a
dispetto delle regole della democrazia.

Occo.rrona dunque norme quanto mai
chiare e precise in prapasita.

Pensate, onorevoli colleghi della maggio~
ranza, a che cosa accadde nella piccola no-
stra vicina, la Repubblica di San Marino, la
quale ha un organismo statale che è sempre
stato modello di serietà, di buona ammi-
nistrazione e di rispetto l'eciproco fra mag-
giolianza e minoranza. Eppure, quando i
oomunisti riuscirono ad avere la maggioran-
za, andarono giustamente al Governo, ma il
giorno in cui la perdettero si rifiutarono pu~
ramente e semplicemente di abbandonare il
potere e determinaro.no persino una crisi
nei rapporti tra il 10r'ÙPaese e gli Stati tra-
di1zianalmente suoi amici, pur di, non abban-
donare quello che ess,i credevano. di aver
conquistato per sempre. Se non vi riusciro-
no, ciò fu dovuto in larga parte alla precisio~
ne e alla esattezza delle leggi ivi vigenti, che
consentiron'Ù di impedire quella manovra.
È un istruttivo, utile ammaestramento.
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Altri r.Hevanti motivi su cui si £ondail no-
stro giudizio nettamente sfavorevole al se.
sto comma dell'articolo 3 sono stati adegua-
tamente sviluppati dai mid colleghi di Grup-
po nel corso della discussione general,e su]
citato articolo, per cui ritengo non necessa-
rio farne oenno per confermare il nostro
voto contrario. (Vivi applausi dal centro-
destra).

P O N T E. Domando di parlare per di-
chiarazione di voto.

PRESInENTE Ne ha faooltà.

P O N T E. Gli interventi nutriti degli
onorevoli colleghi sono rimasti ancor più
validi dopo la ostinata fa1cidia di tutti gli
emendamenti proposti. Noi inseriamo ne]
testo una norma incostituzionale ed irrazio-
nale. Abbiamo tentato di renderla aderente
alle esigenze logiche della dialettica politica.
Infruttuoso è stato il nostro tentativo, ma
ferma resta la nostra opposizione!

P RES I D E N T E. Poichè nessun al-
tro domanda di parlare per dichiarazione di
voto, metto ai voti l'articolo 3.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo ODa alla votazione dell'emenda-
mento n. 3. 0.1, presentato daf,la senatrice
A1cidi Rezza Lea e da altri senatori e tenden-
te ad aggiungere, dopo l'articolo 3, il seguen-
te articolo 3-bis:

«L'articolo 17 della legge 10 febbraio
1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

"Art. 17. ~ (Indennità di presenza deì
Consiglieri regionali e divieto di cumulo di
indennità e di compensi).

Ai consiglieri regionali per i giorni di se-
duta è corrisposta una indennità di presen-
za fissata con legge regionale entro il limite
massimo stabilri,to con legge della Repub-
blica.

Ad essi non possono essere assegnati in-
dennità o compensi da enti o aziende dipen-
denti dalla regione o su cui la regione deb.

ba o possa esercitare vigUanza e control-
lo " ».

A R T O M. Domando la verifica del nu-
m1ero legale.

P RES I D E N T E. La richiesta è ap-
poggiata?

(La richlesta è appoggiata).

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto,

I la quale prevale sulla richiesta di verifica
del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che j

senatori Ce1asco, VaraIdo, BoleHieri, Mari-
no, Cassini, Coppo" Moro, Ma:caggi, Gianca-
ne, Giorgetti, Rosati, Fanelli, Maier, Ajmldi,
Limoni, Asaro, Zannier, Canziani, Tedeschi,
Russo hanno richiesto che la votazione sul.
l'emendamento aggiuntivo n. 3. O. 1, pre-
sentato dai senatori A1cidi Rezza Lea, Ar-
tom ed altri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indì:oo pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e pa'1la nera nell'ur-
na nera. I senatori contrari deporranno pal.
Ia nera dell'urna bianca e palla bianca nel-
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Ajroldi,
Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi,
Asaro, Attaguile,

Baldini, Barontini, Bartolomei, Battino
Vittorelli, Bellisario, Hera, Berlingieri, Ber-
nardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertota, Ber-
tab, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bo-
nacina, Braccesi, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Oaroli, Caruc-
ci, Caruso, Cassese, Celasoo, Ceschi, Chabod,
Cipol'la, Compagnoni, Cornaggia Medici, Cu.
zari,
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D'Andrea, D'Angelosante, Darè, De Luca
Angelo, Deriu, Di Paolantonio, Donati,

Fabi.ani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella,
Fermni, Forma, Fortunati, Francavilla,

Gaiani, Gatto Eugenio, Gava, Giancane,
Gianquinto, Gigliotti, Gi,orgetti, Granata,
Gullo,

J ervolino,
Kuntze,
Levi, Limoni, Lombari, Lorenzi,
Macaggi, Maris, Martinelli, Martinez, Ma-

rullo, Masciale, Mencar.a,glia, Merloni, Minel-
la Molinari Angiola, Morandi, Morino, Mur-
daca, Murgia,

Nenni Giuliana,
Oliva, Orlandi,
Pace, Pajetta, Palermo, Pecor.aro, Pelizzo,

P.ellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Pe-
rugini, Pesenti, Petrone, Picardi, Pignatelli,
P,iovano, Pirastu, Poet, Polano, Preziosi,

Rendina, Roffi, Romagnoli Carettoni Tul.
lia, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Samaritani, Samek Lodo-
vici, Santarelli, Scarpino, Schietroma, Scoc-
cimarro, Secd, Simonucci, Spataro, Spez.
2'Jano, Stefanelli, Stira>ti,

Tedeschi, Tomassini, Torelli, Tortora, Tra-
huC'chi, Traina, Trebbi,

Vacchetta, Valenzi, Valmarana, VaI secchi
Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio,
Venturi, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zanardi, Zane, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bron-
zi, Carboni, Cingolani, Criscuoli, de Unter-
rIchter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore,
Florena, Gatto Simone, Genco, Guarnieri,
Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo
Giudice, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giu-
seppe, Magliano Terenzio, Moneti, Mongelli,
Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri,
Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori Segretari a
procedere alla numerazione dei voti .

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il ri.
sultato della votazione a scrutinio segreto
sull'emendamento n. 3. O. 1:

. Senatori votanti
Maggioranza

Favorevoli

Contrari

Il Senato non approva.

151
76
'5

146

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Seguono l'emenda-
mento n. 3. O.2 e il sub-emendamento
3. O.2/1 che, attenendo alla data della pri-
ma elezione dei consigli regionali, più op-
portunamente possono essere esaminati in
sede di articolo 22, e quindi li accantono.

v E R O N E SI. Ne prendiamo atto.

P RES I D E N T E. Passiamo allora
al1'emendamento n. 3. O.3, presentato dai
sen.atori VeI'onesi ed altri come articolo
3-quater, e ai relativi sub-emendamenti.
L'emendamento n. 3. O.3, proposto dai sena-
tori Veronesi ed altri è così formulato:

« Qualora il Commissario del Governo non
emani i decreti di cui agli articoli 2 e 3 della
presente legge omettendo di indire le. ele-
zioni e di convocare i comizi elettoralI, le
elezioni vengono indette con decreto del Pre-
sidente della Repubblica sentiti i presidenti
delle Corti di appello; con tale decreto si
effettua anche la determinazione del numero
dei seggi del Consiglio regionale e la loro
assegnazione alle singole circoscrizioni.

« A tale decreto si applicano le norme pre-
viste dal quinto, sesto e settimo comma del-
l'articolo 3 ».

Il primo sub-emendamento, n. 3. O.3/1,
che è proposto dai senatori Bergamasco ed
altri, tende a sostituire, nell'emendamento
numero 3. O.3, le parole: «i decreti di cui
agli articoli 2 e » con le parole: «il decreto
di cui all'articolo 2 ».
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G I A N Q U I N T O. Signor Presidente,
proponga la votazione per parti separate
dell'articolo 3~quater.

P RES I D E N T E Senatore Gian~
quinta, nai dabbiama prima votare il sub~
emendamento n. 3. O.3/1.

G I A N Q U I N T O. Mi scusi, signor
Presidente, ma ques1i sub~emendamenti nu.
mero 3. O.3/1, 3. O.3/2, 3. O.3/3, 3. O.3/4, ec~
cetera, non rappresentana altra che una di~ '
sciplina diversa dell'ipatesi contenuta nella
prima parte ddl'emendamento n. 3. O.3, fio
no alle parole « vengono indette ». Pertanto,
è pregiudiziale votare la prima parte del~
l'emendamenta n. 3. O. 3.

P RES I D E N T E. Senatare Gianquin~
to, occorre anzitutto votare il sub~emenda.
menta n. 3. O.3/1 perchè incide sulla parte
dell'emendamenta n. 3. 0.3 che lei vorrebbe
far votare per prima.

G I A N Q U I N T O. La mia proposta
è che si voti prima su questa parte dello
emendamento n. 3. 0.3: «Qualora il Com-
missario del Governo non emani i decreti di
cui agli articoli 2 e 3 della presente legge
amettendo di indire le eleziani e di canvaca-
rere i comizi elettorali, le eleziani vengono
indette ».

P RES I D E N T E. L'ipotesi addotta
dal primo sub-emendamenta n. 3. O.3/1 è
diversa da quella cantenuta nella prima par~
te dell'emendamento n. 3. O.3. Quindi la sua
osservazione, senatore Gianquinto, potrà va~
lere per gli altri sub~emendamenti, ma per
il momento dobbiamo votare il sub~emenda~
mento 3. O.3/1.

Passiamo allora alla vataziane.

V E R O N E SI. Signor Presidente,
chiediamo la verifica del numero legale.

P RES I D E N T E. La richiesta è ap~
poggiata?

(La richiesta è appoggiata).

Mi perviene in questo momento una ri.
chiesta di votazione a scrutinio segreta, che
prevale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunica che i se~
natori Celasco, Varaldo, Bolettieri, Marino,
Cassini, Coppo, Moro, Macaggi, Giancane,
Giorgetti, Rosati, Fanelli, Maier, Ajroldi, Li~
moni, Asara, Zannier, Canziani, Tedeschi e
Russo hanno richiesta che la votazione sul
sub-emendamento sostitutivo n. 3. O. 3/1, pre~
sentato dai senatori Bergamasca ed altri, sia
fatta a scrutinio segreto.

Indìco, pertanto, la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno. pal.
Ja nera nell'urna bianca e palla bianca nel.
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Ajroldi
Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro,
Attaguile,

Baldini, Barontini, Bartesagl1i, Bartolo-
mei, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Ber.
lingieri, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo,
Berto1a, Bertoli, Betton'i, Bisori, Bo.C'cassi,

I Bdlettieri, Bonacina, Bo.nafini, Braccesi.
Brambilla, Burfalini,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Caroli, Caron,
Carucci, Cassese, Ceschi, Chalbod, Co.mpa.
gnoni, Conte, Coppi, Co.rnaggia Medici,

D'Angelosante, De Luca Ange'lo, Deriu,
DiPaolantonio, Donati,

Fabiani, Fanelli. Ferroni, Fo.rma, Fortu-
nati, Francavilla, Franza,

Gatto Eugenio, Gava, Giancane, Gianquin.
,to, Gigliotti, Giorgetti, Granata, Grimaldi,
Gullo,

J ervalino,
Kuntze,
Levi, Limoni, Lombari, Lo.renzi,
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Macaggi, Marohisio, Maris, Martinelli, Ma.
rullo, Masda:Ie, Mencaraglia, Merloni, Mo-
rabito, Morandi, Morino, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,
Oliva, Orlandi,
Paoe, Pajetta, Palermo, Pecoraro, Pelizzo,

Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Pe-
senti, Peserico, Petrone, Picardi, Pignatelli,
Piovano, Pirastu, Poet, Polano,

Rendina, Roffi, Romagnoli Carettoni Tul-
lia, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Scarpi-
no, Schietroma, Scoccimarro, Secci, Spasari,
Spataro, Spezzano, Spigaroli, St,efaneni,

Tedeschi, Tomassini, Torelli, Trabucchi,
Traina, Trebbi,

Vacchetta, Valenzi, Valmarana, Valsecchi
Athos, Valsecchi Pasquale, Vara,ldo, Vecellio
Venturi, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zanardi, Zane, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bron-
zi, Carboni, Cingolani, Criscuoli, de Unter-
richter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore,
Florena, Gatto Simone, Genco, Guarnieri,
Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo
Giudice, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giu-
seppe, Magliano Terenzio, Moneti, Mongelli,
Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri,
Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E . Dichiaro chiusa la
votazione e invito i s,enatori Segretari a pro-
cedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu~
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul-
tato della votazione a scrutinio segreto su]
sub-emendamento n. 3. O.3/1:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari

Il Senato non approva.

146
74

8
138

29 e 30 GENNAIO 1968

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Segue il sub~emen-
damento 3. O.3/2, presentato dai senatori
Bergamasco ed altri, che la Presidenza non
può ammeUere alla votazione perchè 10 ri~
tiene nel contesto tautologico: infatti propo-
ne di sostituire la parola: «omettendo)} con
le altre: «non adempiendo all'obbligo)}.

G I A N Q U I N T O. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G I A N Q U I N T O. Signor Presiden-
te, insisto nella precedente richiesta di vota~
zione per parti separate dell'emendamento
3. O.3, che aggiunge un nuovo articolo
3-quater, e precisamente della frase seguen~
te: «Qualora il Commissario del Governo
non emani i decreti di cui agli articoli 2 e 3
della presente legge omettendo di indire le
elezioni e di convocare i comizi elettorali, le
elezioni vengono indette )}.

V E R O N E SI. Domando di parIare

P RES I n E N T E. Ne ha facoltà.

V E R O N E SI. Io ritengo che la do~
manda del collega Gianquinto non sia acco-
glibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo
73 del nostro Regolamento e della prassi
finora s.eguita. L'articolo 73 è tassativo:
«Gli emendamenti ad un emendamento
sono sempre votati prima dello stesso )}. La
prassi finora seguita, come abbiamo appura~
to con ricerche che noi abbiamo condotto,
compatibilmente con gli errori umani ine-
renti a qualsiasi ricerca, sta a dimostrare
che mai il Senato, per nessun motivo, ha
dato corso a votazioni di emendamenti pri~
ma di dar corso alle votazioni dei sub~emen~
damenti.

Quindi noi ci appelliamo a lei, signor Pre-
sidente, perchè anche questa volta iTRegola-
mento sia applicato nella sua lettera e sia
ancora una volta seguita 'la prassi fino ad
oggi adottata. (Interruzioni dall'estrema si-
nistra).
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P RES I D E N T E. Le fa'ccio però
osservare, senatore Veronesi, che i sub-
emendamenti relativi alla prima parte del.
l'emendamento n. 3. O.3 li abbiamo già esa.
minati.

G A V A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G A V A. Desideravo ,osservare proprio
quello che ha t,estè affermato il Presidente.
Aggiungo inoltre che il Presidente ha sem-
pre un potere ordinatorio per disporre gli
emendamenti nell'ordine logico in modo da
far risultare il più rapidamente possibile la
volontà del Senato rispetto agli emenda-
menti stessi e al disegno di legge.

Per ques ta ragione, mi sembra che la ri.
cMesta avanzata dal senatore Gianquinto
possa essere accolta.

P RES I D E N T E. Accolgo infatti la
proposta del senatore Gianquinto. Passia-
mo quindi alla votazione dell'emendamento
n. 3. O. 3 per parti separate, e precisamente
della seguente parte: «Qualora il Commis.
sario del Governo non emani i decreti di
cui agli articoli 2 e 3 della presente legge
omettendo di indire le elezioni e di convo-
care i comizi elettorali, le elezioni vengono
indette» .

V E R O N E SI. Chiediamo la verifica
del numero legale.

P RES I D E N T E. La richiesta è ap-
poggiata?

(La richiesta è appoggiata).

Mi perviene però una richiesta di vota-
zione a scrutinio segreto la quale prevale
sulla richiesta di verifica del numero le-
gale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Bettoni, Salari, Forma, Venturi, Mo-
randi, Merloni, Limoni, Cellasco, Bellisario,

Rosati, Lombardi, Ajroldi, Bertola, Varaldo,
Murdaca, Bolettieri, Attaguile, Torelli, Bal.
dini, Cagnasso, Valmarana, Deriu, Pezzini
hanno richiesto che la votazione sulla pri-
ma parte dell'emendamento n. 3. O.3, pre-
sentato dai senatori Veronesi ed altri, sia
fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca ne1l'urna bianca e palla nera nel-
l'urna nera. I senatori contrari deporranno
palla nera nell'urna bianca e palla bianca
nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Ajroldi,
Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro,
Attaguile,

Baldini, Banfi, Ba-rontini, Bartolomei, Bat-
taglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera,
Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinet-
ti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bi.
sori, Boocassi, Bolettieri, Bonacina, Bona-
fini, Braccesi, Brambilla, Bufalini,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Caroli, Ca.
rucci, Caruso, Cassese, Celasco, Ceschi, Cha-
bod, Compagnoni, Conte, Coppi, Cornaggia
Medici, Cuzari,

D'Angelosante, De Luca Angelo, Deriu, Di
Prisco, Donati,

Fabiani, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni,
Forma, Fortunati, FrancavHla, Franza,

Gaiani, Gatto Eugenio, Giancane, Gigliot-
ti, Giorgetti, Giorgi, Granata, Gullo,

Levi, Limoni, Lombari, Lorenzi,
Macaggi, Marchisio, Maris, Martinelli,

Martinez, Marullo, Masciale, Mencaraglia,
Merloni, Morabito, Morandi, Monino, Mur-
daca, Murgia,

Nenni Giuliana,
Oliva, Orlandi,
Pace, Pajetta, Pecoraro, Pellegrino, Pen-

nacchio, Perna, Perrino, Perugini, Petrone,
Picardi, Piovano, Pirastu, Poet, Polano.

Rendina, Roasio, Roffi, Romagnoli Caret-
toni Tullia, Romano, Russo,
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Salari, Salati, Sallerni, Samaritani, Samek
Lodovici, Santarelli, Scarpino, Schietroma,
Scoccimarro, Secci, Spasari, Spataro, Spez~
zano, SpigaIiOli, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Terracini, Torelli, Tortora, Tra-
bucchi, Traina, Trebbi, Turchi,

Vacchetta, Valenzi, Valmarana, Valsecchi
Athos, Valsecchi Pasquale, Varai do, Vecel-
lio, Venturi, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannini, Zenti
Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bron~
zi, Carboni, Cingolani, Criscuoli, de Dnter-
richter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore,
Florena, Gatto Simone, Genco, Guarnieri,
Indelli, Jannuzzi, J odice, Lami Starnuti, Lo
Giudice, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giu-
seppe, Magliano Terenzio, Moneti, Mongelli,
Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri,
Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la vota2Jione e invito i senatori Segretari a
procedere allla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul-
tato della votazione a scrutinio segreto sul.
la prima parte dell'emendamento n. 3. O.3,
presentato dai senatori Verone'si ed altri:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari

Il Senato non approva.

150
76

7
143

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. A seguito della
reiezione della prima parte, è preclusa la

seconda parte dell'emendamento n. 3. O.3 e
sono del pari preclusi i seguenti sub~emen-
c1amenti, presentati dai senatori Bergama-
sco ed a'ltri:

All'emendamento 3. O.3, dopo la parola:
« indette )}, aggiungere le parole: «su inizia-
tiva del Ministro degli interni)}.

3. O.3 /3

All'e:mendamento 3. 0.3, dopo la parola:
« indette)}, aggiungere le parole: «su deli-
berazione del Consiglio dei ministri )}.

3.0.3/4

All'emendamento 3. O. 3, sostituire le pa-
role: «Presidente della Repubblica )}, con le
parole: «Ministro degli interni)}.

3. O.3 / 5

All'emendamento 3. O.3, sopprimere la pa.
rola: «quinto ».

3. O.3 / 6

All'emendamento 3. 0.3, sopprimere la pa-
rola: « sesto ».

3. O.3 / 7

All'emendamento 3. O.3, aggiungere il se-
guente comma:

«Esso deve essere inoltre notificato al
commissario del Governo ».

3. O.3 / 8

All'emendamento 3. O.3, aggiungere il se-
guente comma:

« Tale decreto deve essere pubblicato sul
Bollettino ufficiale della regione)}.

3. O.3 / 9

Onorevoli colleghi, a questo punto la se-
duta potrebbe essere sospesa. Dipende dal~
l'Assemblea se continuare o sospendere.
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(Commenti dalla sinistra e dall' estrema si~
nistra).

L'Assemblea chiede di proseguire? Chi ap-
prova la proposta di co.ntinuare la seduta
è pregato di alzarsi.

È approvata.

Allora continuiamo la discussione. Segue
l'emendamento n. 3. O. 4 presentato dai sena~
tori Veronesi ed altri, aggiuntivo di un arti-
colo 3-quinquies, del seguente tenore:

« Nel caso in cui, nello stesso periodo di
tempo di 30 giorni, si debba procedere alla
rinnovazione di più consigli regionali il Mi~
nistro dell'interno, tre mesi prima della sca~
denza più lontana tra quelle dei quinquenni
considerati, invita i Commissari del Gover-
no a fissare entro 15 giorni una data comune
per l'elezione dei Consigli regionali delle re~
gioni interessate ».

A questo emendamento sono stati presen-
tati alcuni sub-emendamenti da parte dei
senatori Bergamasco ed altri. Cominciamo
dal primo, n. 3. O. 4/1.

V E R O N E SI. Chiedo la verifica de]
numero legale.

P RES I D E N T E. La richiesta di
verifica del numero legale è appoggiata?

(La richiesta è appoggiata).

M A R IS. Chiedo che la votazione del
sub-emendamento n. 3. O.4/1 sia fatta a scru-
tinio segreto.

P RES I D E N T E. La richiesta di vota-
zione è appoggiata?

(La richiesta è appoggiata).

Poichè la richiesta di votazione a scruti-
nio segreto prevale sulla richiesta di verifi~
ca del numero legale, procederemo ora alla
votazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Poichè dal pre-
scritto numero di senatori è stato richie~

st,o che la votazione sul sub~emendamento
sostitutiv,o n. 3. O.4/ 1, presentato dai sena~
tori Bergamasco ed altri, sia fatta a scru~
tini,o segreto, indìco la votazi,one a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nel-
l'urna nera. I senatori contrari dep,orranno
palla nera nell'urna bianca e palla bianca
nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Adamoli, Agrimi, Ajrolldi, Angelilli, Ange-
lini Cesare, Amaudi, Asaro, Attaguile,

Baldini, Banfi, Barontini, BartolomeJ, Bat-
tino Vittorelli, Bellisario, Bera, Berlingieri,
Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola,
Bertoli, Bettoni, Boccassi, Bolettieri, Bona-
cina, Bonafini, Bosco, Braccesi, Brambilla,
Bufalini,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Caroli, Ca-
ron, Carucci, Caruso, Cassese, Celasco, Ce-
schi, Cipolla, Compagnoni, Conte, Comaggia
Medici, Cuzari,

D'Ange1losante, De Luca Angelo, Deriu, Di
Paolantonio, Di Prisco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Ferroni, For~
ma, Fortunati, Francavilla,

Gaiani, Gatto Eugenio, Gava, Giancane
Gianquinto, Gigli,otti, Giorgetti, Giorgi, Gra.
nata, Gray, Gullo,

Levi, Limoni, Lorenzi,
Macaggi, Maier, Marchisio, Maris, MaruI.

lo, Masciale, Mencaraglia, Merloni, Mora.
bito, Morandi, Morino, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,
Oliva, Orlandi,
Pajetta, Palermo, Pecoraro, Pellegrino

Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pe-
trone, Pkardi, P,iovano, Pirastu, Poet, Pa-
Iano,

Roasio, Roffi, Romagndli Carettoni Tul-
lia, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Salemi, Samaritani, Santa-
relli, Scarpino, Schietroma, Scoccimarro,
Seod, Spasari, Spezzano, Spigaroli, Stefa
nelli, Stirati,
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Tedeschi, Terracini, Torelli, Tortora, Tra-
bucchi, Traina, Trebbi, Turchi,

Vacchetta, Valenzi, Valmarana, Valsecchi
Athas, Valsecchi Pasqua1le, VaraI do, Vecel-
lio, Venturi, Vergani, Vidali,

Zaocari, Zanardi, Zane, Zenti, Zanca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bron-
zi, Carboni, Cingolani, Criscuoli, de Unter-
richter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore,
Florena, Gatto Simone, Genco, Guarnieri,
Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo
Giudice, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giu-
seppe, Magliano Terenzio, Moneti, Monge1li,
Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri,
Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione ed invito i senatori Segretari
a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul-
tato della v.otazione a scrutinio segreto su]
sub-emendamento n. 3. 0.4/1:

Senatori votanti. 145
Maggioranza 73
Favorevoli 2
Contrari 143

Il Senato non approva.

Presidenza del Vice Presidente J\tIACAGGI

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Segue il sub-emen-
damento n. 3. D.4/2, presentato dal senato-
re Bergamasco e da altri senatori, tendente
a sostituire, all'emendamento 3. D.4, le pa-
rdle: «3D giorni », con le parole: «6 mesi»
e, dopo la fine del comma aggiungere
il seguente periodo: «In relazione alla da-
ta :fissata il Presidente della Repubbldca su
proposta del Ministro degli interni scioglie
o proroga la scadenza dei Consigli regio-
nali ». Ritengo opportuno che questo emen-
damento sia votato per parti separate. Per-
tanto, passiamo alla votazione della prima
parte del sub-emendamento n. 3. D.4/2, com-
prendente le parole: «All'emendamento nu-
mero 3. D.4 sostituire le parole: «3D giorni »,
con le parole: « sei mesi ».

V E R O N E SI. Mi scusi, signor Pre-
sidente, ma noi non abbiamo. capito che
cosa intende mettere in votazione. (Vivacis.
sime proteste dall'estrema sinistra). Signor
Presidente, mi appello alla sua cortesia.

P RES I D E N T E. Ripeto, la votazio.
ne del sub-emendamento deve essere fatta
per parti separate.

V E R O N E SI. Ci sono dei sub-emenda-
menti che debbono essere vo.tati. (Interru-
zioni dal l'estrema sinistra). Signor Presiden-
te, Ilei deve mettere in votazione prima i sub.
emendamentli. (Vivaci commenti dall'estrema
sinistra).

P RES I D E N T E. È quello che stia-
mo facendo; infatti, stiamo per votare iJ
sub.emendamento 3. O.4/ 2.

V E R O N E SI. Chiediamo la v.erifica
del numero legale.

P RES I D E N T E. La richiesta è ap-
poggiata?

(La richiesta è appoggiata).

Mi perviene però in questo momento la
richiesta di votazione a scrutinio segreto, la
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quale prevale sulla richiesta di verifica de]
numera legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Camunica che i se-
natari Celasca, VaraI da, Boilettieri, Marina,
Cassini, Cappa, Mara, Macaggi, Giancane,
Giargetti, RO'sati, Fanelli, Maier, Ajroldi, Li-
mani, Asaro, Zannier, Canziani, Tedeschi,
Russa, Murdaca, Giuntali Graziuccia, Pez-
zini, Carali hannO' richiesta che la vataziane
sulla prima parte del sub-emendamenta nu-
mera 3. O.4/ 2, presentata dG\iisenatari Ber-
gamasca ed altri, sia fatta a scrutiniO' se-
greta.

Indìca pertantO' la votaziane a scrutinilJ
segreta.

I senatari favorevali deparranna palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nen'ur.
na nera. I senatari cantrari deparranno
palla nera nell'urna bianca e palla bianca
nell'urna nera.

Dichiara aperta la vataziane a scrutinio
segreta.

(Segue la votazione).

Prendono plarte alla votazione senatori:

Actis Perinetti, Adamali, Agrimi, Ajraldi,
AngeliJlli, Angelini Cesare, Arnaudi, AsarO',
Attaguile,

Baldini, Banfi, Barantini, Bartalamei, Bat-

tinO' Vittarelli, BeHisaria, Bera, Berlingieri,
Bernardi, Bernardinetti, BernardO', Bertala,
Bertali, Bettani, Baccassi, Balettieri, Bana-
cina, Banafini, BoscO', Braccesi, Brambilla,
Bufalini,

Cagnassa, Canziani, Capani, Carali, Ca-
ran, Carucoi, Cassese, Celasca, Ceschi, Cam.
pagnani, Cante, Carnaggia Medici, Cuzari,

D'Angelasante, De Daminicis, De Luca An-
gela, Di Paa'lantania, Di PriscO', Danati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farma, Fartu-
nati, Francavilla,

Gaiani, Gatta Eugenia, Gava, Giancane,
Gianquinto, Gigliatti, Giorgetti, Giargi, Gra-
nata, Gulla,

Levi, Limani, Lambari. Larenzi,

Maier, Marchisia, Maris, Martinez, Ma.
rulla, MasCliale, Mencaraglia, Merloni, Ma-
rabito, Marandi, Morino, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,
Oliva, Orlandi,
Pajetta, Pecarara, Pellegrina, PennacchiO',

Perna, PerrinO', Perugini, Petrane, Picardi,
Piavana, Pirastu, Paet, Pa~ana,

Raasia, Raffi, Ramagnali Carettani Tul-
lia, Ramana, Rasati, Russa,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek
La ,cLavici Santarelli, ScarpinO', Schietrama,
Scaccimarra, Secchia, Secci, Simanucci, Spa-
gnalli, Spasari, SpezzanO', Spigaralli, Stefa-
nelli,

Tedeschi, Terracini, Tarelli, Tortara, Tra-
bucchi, Traina, Trebbi,

Vacchetta, Valenzi, Valmarana, VaI secchi
AthO's, Valsecchi Pasquale, Vara1da, VecelliO',
Venturi, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannini, Zenti,
Zanca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini ArmandO', Bertone, Brai1-
zi, Carbani, Cingalani, Criscuali, de Unter-
richter, Fenaaltea, Ferrari Francesca, Fia-
re, Flarena, Gatta Simane, GencO', Guarnie.
ri, Indelli, Jannuzzli, Jadice, Lami Starnuti,
La Giudice, Lucchi, Maccarrone, MaglianO'
Giuseppe, MaglianO' Terenzia, Maneti, Man.
gelli, Manni, Mantagnani Marelli, Mantini
Parri, Piasenti, Rubinacci, Sdbille, Viglia-
nesi.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiara chiusa
la vataziane e invita i senatari Segretari a
pracedere alla numeraziane dei vati.

(I senatori Segretari procedono alla nume-
razione dei voti).

V E R O N E SI. Signar Presidente, sana
state cantate le palline?

R O M A N O. Nan la riguarda!

P RES I D E N T E. Bisogna anche dare
fiducia ai Segretari che sarvegliana!
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Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul.
tato della votazione a scrutinio segreto sulla
prima parte del sUlb~emendamento numero
3.0.4/2:

Senatori votanti
Maggioranza

FavorerV'oli
ContraJ:1i

145
73

2
143

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E . La seconda parte
del sub~emendamenta n. 3. O.4/2, avendo ca-
rattere aggiuntiva sarà esaminato dapo. Pas~
siamo ora all'emendamento n. 3. O.4, ten-
dente ad aggiungere dapo l'articolo 3 l'arti-
cola 3-quinquies.

G I A N Q U I N T O. Chiedo che si p.ro.

ceda alla votazione della prima parte dell'ar-
ticolo 3~quinquies, in quanto contiene il prin-
cipio più largo, prevedendo !'ipotesi gene-
rale che si tengano contemporaneamente le
elezioni di più consigli regianali. Quindi è
un'accezione più larga che camprende tutti
gli altri sub~emendamenti.

V E R O N E SI. Nan siamo d'accorda.

P RES I D E N T E . A me sembra che
nella prima parte dell'emendamenta princi-
pale sia prevista un'ipotesi di carattere ge-
nerale ~ quella della rinnavazione contem-
paranea di più consigli regianali ~ rispetto

alla quale i sub~emendamenti nan castitui-
scana altra che delle specificaziani. Ritenga
pertanta che la propasta del senatare Gian~
quinta passa essere accalta. (Interruzioni
dalla sinistra e dall' estrema~sinistra).

V E R O N E SI. Signor Presidente, ia
chiederei di p.roseguire nell' ardine con il
quale abbiamQ cominciato.

M A R IS. Non abusiamo: non si deve
abusare della pazienza di nessuna.

V E R O N E SI. Signor Presidente, io
gradirei sapere se è il senatore Maris il Pre~
sidente del Senato. (Interruzione del sena-
tore Maris).

Ma la smetta! (Richiami del Presidente.
Scambio di violente apostrofi tra i senatori
comunisti e i senatori liberali. I senatori
Maris e Gianquinto si lanciano verso il set~
tore del centro~destra. Tafferugli. Reiterati
richiami del Presidente).

P RES I D E N T E. Passiamo ora al.
la votazione della parte dell'emendamento
n. 3. O. 4, che va dall'inizio dell'emendamen-
to stesso fino alle parole: «rinnovazione di
più consigli regianali », facendo salva, nel-
l'ipotesi di approvazione, la possibilità di
modificare la parola «di più» mediante i
sub~emendamenti.

V E R O N E SI. Chiediamo la verifica
del numero legale.

P RES I D E N T E. La richiesta è ap-
poggiata?

(La richiesta è appoggiata).

G I A N Q U I N T O. Chiediamo la vota-
zione a scrutinio segreto.

P RES I D E N T E. La richiesta è ap.
poggiata?

(La richiesta è appoggiata).

Poichè la richiesta di votaziane a scrutinio
segreto prevale sulla richiesta di verifica del
numero legale, procederema ora alla vata-
zione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Poichè dal nume-
ro di senatori prescritto dal Regolamento
è stato richiesto che la votazione sulla pri.
ma parte dell'emendamento n. 3. O.4, pre~
sentata dai senatori Veronesi ed altri, sia
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fatta a scrutinio segreta, indìca la vataziane
a scrutinio. segreta.

Indìca la votaziane a scrutinio. segreta.
I senatari favarevali deparranna palla

bianca nell'urna bianca e palla nera nel.
l'urna nera. I senatari cantrari deparranno
palla nera nell'urna bianca e palla bianca
nell'urna nera.

Dichiara aperta la vatazione a scrutinio
segreta.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamali, Agrimi, Ajroldi,
Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Attaguile,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartalamei, Bat-
tino. Vittarelli, Bellisario, Bera, Berlingieri,
Bernardi, Bernardinetti, Bernardo., Bertola,
Bertoli, Bettoni, Baccassi, Bolettieri, Bona-
cina, Banafini, Bosco, Braccesi, Brambilla,
Bussi,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Caroli, Ca-
ron, Caruoci, Cassese, Celasca, Cipalla,
Compagnani, Conte, Cappi, Carnaggia Me-
dici, Cuzari,

D'Angelasante, De Daminicis, De Luca An-
gela, Deriu, Di Paalantania, Di PriSCo., Da-
nati,

Fabiani, FaJbretti, Fanelli, Farma, Fartu-
nati, Francavilla, Franza,

Gaiani, Gatta Eugenio, Gava, Giancane,
Gianquinta, Gigliatti, Giargetti, Giorgi, Gra-
nata, Gulla,

Levi, Limani, Lambari,

Mar,chisia, Maris, Martinez, Marullo., Ma-
sciale, Mencaraglia, Merlani, Marabita, Ma-
randi, Marina, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,
Oliva, Orlandi,

Pajetta, Pecarara, Pellegrina, Pennacchio.,
Perna, Perrino., Perugini, Petrane, Picardi,
Piavana, Pirastu, Paet, Paiano.,

Raasia, Raffi, Romagnali Carettani Tullia,
Ramana, Rasati, Russa,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Santa-
relli, Scarpino., Schietrama, Scaccimarra,
Secchia, Secci, Simanucci, Spagnalli, Spa-
sari, Spezzano., Spigarali, Stefanelli,

Tedeschi, Terracini, Tamassini, Tamasuc-
ci, Tarelli, Tartara, Trabucchi, Traina,
Trebbi,

Vacchetta, Valenzi, Valmarana, Valsecchi
Athas, Valsecchi Pasquale, Varai da, Vecellio.,
Venturi, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zanardi, Zane, Zenti, Zanca.

S'ono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando., Bertone, Bron-
zi, Carbani, Cingalani, Criscuali, de Dnter-
richter, Fenaaltea, Ferrari Francesca, Fiare,
Flarena, Gatta Simane, Genco., Guarnieri, In-
delli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo
Giudice, Lucchi, Maccarrane, Magliano. Giu-
seppe, Magliano. Terenzia, Maneti, Mangel,
li, Manni, Mantagnani Marelli, Montini,
Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglia-
nesi.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiara chiusa la
vataziane e invita i senatari Segretari a
procedere alla numerazione dei vati.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Praclama il risul-
tato della vatazione a scrutinio. segreta sul-
la prima parte dell'emendamento. n. 3. O.4,
presentata dai senatari Veranesi ed altri:

Senatari vatanti
Maggiaranza
Favarevali
Cant:mri .

Il Senato non approva.

145
73

3
142

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. In conseguenza
del risultata della vataziane sulla prima par-
te dell'emendamento. n. 3. O.4, risultano. pre-
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elusi la seconda parte dell'emendamento
stesso, la seconda parte del sub~emendamen~
to n. 3. O.4/2, nonchè i seguenti sub~emen~
damenti, presentati dai senatori Bergama~
sco ed altri:

All' emendamento 3. O.4, sostituire le pa~
role: «di più », con le parole: «di almeno
tre consigli r~gionali ».

3. O.4 /3

All' emendamento 3. O.4, dopo la parola:
« più », aggiungere le parole: «di cinque ».

3. O.4 / 4

All' emendamento 3. O.4, sostituire la pa-
rola: «tre» con la parola: «quattro ».

3. O.4 / 5

All'emendamento 3. O.4, sostituire la pa-
rola: «tre» con la parola: «due ».

3. O.4 / 6

All' emendamento 3. O.4, sostituire la pa-
rola: ({lontana» con la parola: ({vidna ».

3. O.4 / 7

All'~mendamento 3. O. 4, dopo la parola:
« considerati », aggiungere le parole: «sen-
titi i prefetti delle regioni interessate ».

3. O.4 / 8

All' emendamento 3. O.4, sostituire le pa-
role da: «invita» a: «entro 15 giorni », con
la parola: «fissa ».

3. O.4/9

All' emendamento 3. O.4, sostituire le pa-
role: «invita i Commissari del Governo a»,
con le parole: «convoca i Commissari del
Governo per ».

3. O. 4 / 10

All' emendamento 3. O.4, sostituire la pa.
rola: «15 », con la parola: ({16 ».

3. O.4/ 11

All'emendamento 3. O.4, sostituire la pa~
rola: «15 », con la parola: «14 ».

3. O.4 / 12

All' emendamento 3. O.4, sostituire la pa-
rola: «comune », con la parola: «unica ».

3. O.4 / 13

Passiamo ora all'emendamento n. 3. O. 5,
presentato dai senatori Veronesi ed altri, ag
giuntivo di un articolo 3~sexies, del seguente

tenore:

«Il Consiglio regionale tiene la sua pri~
ma adunanza il primo giorno non festivo
della quarta settimana successiva alla pro~
elamazione degli eletti.

Gli avvisi di convocazione sono inviati al
domicilio degli eletti dal Presidente della
Giunta regionale uscente almeno 7 giorni
prima e pubblicati entro tale termine nel
Bollettino Ufficiale della Regione ».

A questo emendamento sono stati presen-
tati alcuni sub-emendamenti dai senatori
Bergamasco ed altri, il primo dei quali, nu-
mero 3. O.5/1, tendente a sostituire, al~
l'emendamento 3. O.5, la parola: ({ primo »,
con la parola: « secondo ». Passiamo alla vo~
tazione di questo sub-emendamento.

A R T O M, Chiediamo la verifica del nu-
mero legale.

P RES I D E N T E. La richiesta è ap~
poggiata?

(La richiesta è appoggiata).

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto,
che prevale sulla richiesta di verifica del nu-
mero legale.
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Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Celasco, Varaldo, Bolettieri, Mari-
no, Cassini, Coppo, Moro, Macaggi, Gianca-
ne, Giorgetti, Rosati, Fanelli, Maier, Ajrol-
di, Limoni, Asaro, Canziani, Tedeschi, Rus-
so, Giuntoli Graziuccia, Di Rocca, Angelilli,
Murdaca, Caroli hanno richiesto che la vo-
tazione sul sub-emendamento sostitutivo nu-
mero 3. O.5/ 1, presentato dai senatori Ber-
gamasco ed altri, sia fatta a scrutinio se-
greto.

Indìco, pertanto, la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatori contrari deporranno pal.
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel-
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Ajroldi,
Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, At.
taguile,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartolomei, Bat-
tino Vittorelli, Bellisario, Bera, Berlingieri,
Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola,
Bertoli, Bettoni, Boccassi, Bolettieri, Bonaei.
na, Bonafini, Bosco, Braocesi, Brambilla,
Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Caroli, Ca.
ron, Car"ucci, Cassese, Celasco, Chabod, Ci-
polla, Compagnoni, Conte, Coppi, Cornaggia
Medici,

De Dominieis, De Luca Angelo, Deriu, Di
Paolantonio, Di Prisco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Forma, Fortu-
nati, Francavilla,

Gaiani, Garavelli, Gatto Eugenio, Gava,
Giancane, Gianquinto, Gigliotti, Giorgetti,
Giorgi, Granata, Grimaldi, Gullo,

Levi, Limoni, Lombari,
Macaggi, Marchisio, Maris, Martinez, Ma-

rullo, Maseiale, Mencaraglia, Merloni, Mo-
raJbito, Morandi, Morino, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,
Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Perna,

Perrino, Perugini, Petrone, Picardi, Piovano,
Pirastu, Poet, Polano,

Roasio, RoflÌ, Romagnoli Carettoni Tullia,
Romano, Rosati,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, San-
tarelli, Santero, Scarpino, Schietroma, Scoc.
cimarro, Scotti, Secchia, Secci, Simonucci,
Spagnolli, Spasari, Spataro, Spigaroli, Ste-
fanelli,

Tedeschi, Terracini, Tomasucci, Torelli,
Tortora, Traibucchi, Traina, Trebbi,

Vacchetta, Valenzi, Valmarana, Valsecchj
Athas, Valsecchi Pasquale, VaraI do, Vecel.
lio, Venturi, Ver:gani, Vidali,

Zaccari, Zanardi, Zane, Zenti, Zanca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bron.
zi, Carboni, Cingolani, Criscuoli de Unter-
richter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore,
Florena, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, In.
delli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo
Giudice, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giu.
seppe, Magliano Terenzio, Moneti, Mongelli,

Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri,
Piasenti, Rubinacei, Sibille, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
votazione e invito i senatori Segretari a pro-
cedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di vot.azione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul-
tato della votazione a scrutinio segreto su]
sub-emendamento n. 3. O.5 /1:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari

Il Senato non approva.

147
74

3
144
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Presidenza del Vice Presidente CHABOD

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. L'emendamento
n. 3. O.5 / 2, presentato dai senatori Ber.
gamasco ed altri e tendente ad aggiungere al~
l'emendamento n. 3. 0.5, dopo la parola: « al~
la », le parole: ({ data della », è inammissi.
bile perchè tautologico. Abbiamo così esau-
rito l'esame dei sub~emendamenti al primo
comma dell'emendamento n. 3. O.5 (articolo
3~sexies ).

Passiamo quindi alla votazione del primo
comma dell'emendamento n. 3. O.5.

V E R O N E SI. Chiedo la verifica de]
numero legal'e.

P RES I D E N T E. La richiesta è ap~
poggiata?

(La richiesta è appoggiata).

Mi perviene però in questo momento una
richiesta di votazione a scrutinio segreto, la
quale prevale sulla richiesta di verifica de]
numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Celasco, Varaldo, Bolettieri, Mari-
no, Cassini, Coppo, Moro, Giancane, Gior-
getti, Rosati, Maier, Ajroldi, Limoni, Can-
ziani, Tedeschi, Russo, Murdaca, Pezzini,
Angelilli, Di Rocca, Caroli hanno richiesto
che la votazione sul primo comma dell' emen.
damento n. 3. O.5, presentato dai senatori
Veronesi ed altri, sia fatta a scrutinio se-
greto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatori contrari deporranno pal-

la nera nell'urna bianca e palla bianca nel.
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Ajroldi,
Albarello, Angelilli, Angelini Cesare, Arnau-
di, Asaro, Attaguile,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartolomei, Bat-
tino Vittorelli, Bellisario, Bera, Berlingieri.
Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernar-
do, Bertola, Bertoli, Bettoni, Boccassi, Bo~
lettieri, Bonacina, Bonafini, Bosco, Bracce-
si, BrambiUa, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Caroli, Ca-
ron, Carucci, Cassese, Celasco, Compagnoni,
Conte, Coppo, Comaggia Medici, Cuzari,

Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, De.
riu, Di Paolantonio, Di Prisco, Donati,

Fabiani, Fanelli, Forma, Fortunati, Fran-
cavilla, Franza,

Gaiani, Garavelli, Gatto Eugenio, Gava,
Giancane, Gianquinto, Gigliotti, Giorgetti.
Giorgi, Granata, Gullo,

Levi, Limoni, Lombari,
Marchisio, Martinelli, Martinez, Masciale,

Mencaraglia, Merloni, Morabito, Morandi,
Morino, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,
Oliva, Orlandi,
Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Perna,

Perrino, Perugini, Petrone, Picardi, Piovano,
Pirastu, Poet, PaIano,

Roasio, Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia,
Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Salemi, Samaritani, Santa~
rel'li, Santero, Scarpino, Schietroma, Scoc-
cimarro, Secchia, Secci, Simonucci, Spagnol~
Ii, Spasari, Spataro, Spezzano, Spigaroli,
Stefanelli,

Tedesohi, Terracini, Tomasucci, Torelli
Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi,
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Vacchetta, Valenzi, Valmarana, Valsecchi
Athas, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecel.
lio, Venturi, Vergani, Vidali,

Zaocari, Zanardi, Zenti, Zanca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bron-
zi, Carboni, Cingolani, Criscuoli, de Unter-
richter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fio-
re, Florena, Gatto Simone, Genco, Guarnie-
ri, lndelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti,
La Giudice, Lucchi, Maccarrone, Magliano
Giuseppe, Magliano Terenzio, Moneti, Mon-
gelli, Manni, Montagnani Marelli, Montini,
Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglia.
nesi.

Chiusura di votazione

P RES I n E N T E. Dichiam chiusa la
vOltazione e invito i senatori Segretari a pro-
cedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Pl1Oclamo il risul-
tato della votazione a sorutinio segreto su]
primo comma dell'emendamento n. 3. O.5:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari

Il Senato non approva.

146
74
4

142

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Avendo il Senato
,respinto il primo comma dell'emendamento
n. 3. O.5, risultano preclusi, oltre il secondo
comma dello stesso emendamento n. 3. O.5,
i seguenti sub-emendamenti, presentati dai
senatori Bergamasco ed altri:

All'emendamento 3. O.5, sostituire la pa-
rola: «domiciLio », con le parole: «luogo di
residenza ».

3.0.5/3

All'emendamento 3. O.5, sostituire le paw
role: «Presidente della giunta regionale »,
con le parole: «commissario del Go¥erno »

3.0.5/4

All'emendamento 3. O.5, aggiungere il se~
guente comma:

« L'avviso di convocazione deve essere
inoltre comunicato ai sindaci dei oomuni del.
la vegione ».

3.0.5/5

Sono altresì inammissibili perchè estranei
alla materia del disegno di legge ~ e ripetu-
te votazioni, ed in particolare quella sul-
l'emendamento n. 3. 0.1, dimostrano la vo-
lontà del Senato di non occuparsi in questa
sede di simili argomenti che trovano già
disciplina nella legge 10 febbraio 1953, nu-
mero 62 ~ i seguenti emendamenti aggiun-
tivi all'articolo 3, presentati dai senatori Ber-
gamasco ed altri:

ÀI1t. 3-septies.

«Al Presidente del Consiglio regionale è
corl1isposta un'indennità mensÌ!Ie di carica
fissata dall'Assemblea regionale che non può
essere superiolI'e all'ammontare delle com-
peten7Je di :un funzionario dello Stato con
quaHfica di direttove generale ».

3.0.6

Art. 3~octies.

« Agli assessori regionali può essere corri-
sposta un'indennità mensile, fissata 'con leg-
ge regional,e, che non può essere superiore
aMa Iretribuzione spettante ai funzionari del.
lo Stato con qual1ifica di dkeHore di divi
sione ».

3.0.7

Art. 3-nonies.

« Ai membri dei Consigl,i regionali spetta
un'indennità mensile pari ad un dodicesimo
delitrattamento complesshm massimo annuo
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lordo dei magistraltli con Dunzioni di rpr'esi-
dente del ItI1ibunale.

Ai membri dei Cansigli regionali è corri-
sposta, inoltre, una dia~ia atitalo di [[im-
borsa spese.

L'assemblea regionale ne deteI1mina l'am-
montare in misura nan superiore aH'inden-
nità di missione giarnal1era previSlta per i
magistrati con funzioni di presidente di trio
bunale.

Can l',indennità spettante ai membI1i dei
cansigli ,regionali non possono cu:mu:larsi as.
segni o indenniltà, medagl1e o gettoni di pre.
senza comunque de:dvanti da incarichi di
carattere amministrativo, 'Confedti dallo
Stato, da Enti pubblici, da banche di dirit.
to pubblico o da enti privati aventi [rappOlr-
ti di affari cOInlo Stato, le prorvincie e i Co.
muni della regiane ».

3.0.8

Per quanto riguarda gli emendamenti in
precedenza accantonati, relativi alla rubrica,
mentre ,l'emendamento n. 3.328, presentato
dai senatori Germanò ed altri, tendent,e a SiO-
stituire la rubrica con la seguente: «Durata
normale dei consigli regionali e decr,eto di
convocazione dei oomizi elettorali per la loro
rinnovazione », è precluso dal risultato della
precedente votazione sull'emendamento nu~
mero 3.341, sono da considerarsi inammissi.
bili perchè tautologici i seguenti emenda.
menti, presentati dai senatori Germanò ed
altri :

Sostituire la rubrica con la seguente: « Du~
rata dei consigli ,regionali e decreto di con-
vocazione dei comizi elettorali ».

3.329

Nella rubrica, sopprimere le pa.role: «in
carica» .

3.330

Passiamo ora alla discussione dell'artico~
lo 4. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Art. 4.

(Elettorato attivo e passivo)

SOIno elettori i dttadini iscrÌitti nelle ,liste
elettorali compilate a termini delle disposi-
zioni contenute nel testo unico ddle leggi
per la disciplina dell'elettorata attiva e per
la tenuta e Ja revisiane delle liste elet,tOlrali,
appmvata con decl'elto del P,residente della
Repubblica 20 marza 1967, n. 223, che abbia.
no campiuto i,l ventunesima annOI di età
entra il prima giarno della eleziOllle.

Sona eleggibili a consigliere regionale i
cittadini iscrÌitti neUe liste elettorali di un
qualsiasi 'Comune della Repubblica, che ab.
biano compiuto il ventunesima annO' di età
entro i,l pvima giarna della ele1Jione, e che
abbiano pI'ecedentemente fmnito la prova
di alfabetismo.

P RES I D E N T E. Si dia ma lettura
degli emendamenti proposti all'articaLo 4.

Z A N N I N I , Segretario:

Art. 4.

Sopprimere 1'articolo.

4.22 ALCIDI REZZA Lea ed ahri

Premettere il seguente comma aggiuntivo:

« Gli elettori di tutti i Camuni 'Compresi
nella regione concaDrono tutti ug1Ualmente
alla elezione di agni, consiglier'e ».

4.1 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI,

FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI,

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE,

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Sopprimere il primo comma.

4.23 ALCIDI REZZA Lea ed ahri
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Sostituire il primo comma con il seguente:

« Sono elettori i oittadini che abbiano com.
piuto i ventuno anni, non siano i[]t,erdetti o
inabilitati per infermità di mente, non siano
sottoposti alle misure di prevenZlione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1966,
n. 1423, non sliano sottoposti a misure di si.
curezza detentive, non siano sottoposti ad
interdizione temporanea o perpetua ,dai pub
blici uffioi, non siano stati condannati da
meno di sei anni per i delitti, anche se ten-
tati ,ed escluse le figme colpose, di cui agli
articoli 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 322,
416,422,423,424,425,426,427,428,429,430,
431,432,433,434,435,436,437,438,439,440,
442,443,444,446,447,453,454,455,456,458,
459, 460, 461, 476, 477, 478, 479, 480, 481,
482,483,487,519,520,521,524,530,545,549,
564, 575, 578, 579, 580, 583 capoverso, 625,
628, 629, 630, 640, capoverso 643, 644, del co-
dice penale e di cui agli articoli 216 e 223
della legge fallimentare, e da almenO' due
anni per i delitti, anche se tentati ed esclu.
se le figul'e Icolpos,e, di cui agli articoli 323,
324, 325, 327, 328, 441, 445, 467, 470, 472,
522, 523, 546, 547, 548, 635, 646, 645, 648.
Per quanto non previsto si applicano le di.
sposizioni contenute nel Iteslto unico delle
leggi per la discipHna dell'elettorato atlti'Vo
e per la tenuta e la revisione delle liste elet.
torali, approvato cOIndecreto del P,residente
della Repubblica 20 marzo 1967, [l. 223 ».

4.46 ALCIDI REZZA L,ea ed ahri

Al primo comma, sostituire le parole:
{{ Sono elettori» con le parole: {{Votano
perle eleziO'ni dei consigli vegionali ».

4.24 ALCIDI REZZA Lea ed alteri

Al primo comma, dopo la parola: {{ elet-
tori », aggiungere le parole: {{ per la elezione
dei consigli regionali ».

4.25 ALCIDI REZZA Lea ed altrri

Al primo comma, dopo la parola: {{ cliitta.
dini », aggiungere le parole: «italiani 'vesi-
denti nella regione ».

Al primo comma, dopO' la parola: {{ elet-
torali », aggiunge,re le parole: {{ dei singoli
comuni ,delle regioni ».

4.26 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire la parola:
« compilate» con la parola: {{redatte ».

4. 7 ALCIDI REZZA Lea ,ed alter]

Al primo comma, sostituire le parole: «a
termini delle» con le parole: «secondo le ».

4.8 ALCIDI REZZA Lea ed alteri

Al primo comma, sostituire le parole:
« contenute nel» con la parola: «del ».

4.9 ALCIDI REZZA Lea ed alteri

Dopo la parola: «223 », aggiungere le se.
guenti: «sopprimendo al comma dell'arti.
colo 5 le parole: "diSltinte per uomini e
donne" ».

4.48 ALCIDI REZZA Lea ed alter'i

Dopo la parola: «223 », aggiungere le
seguenti: «eccettuate le dispO'sizioni di 'cui
al comma secOlndo ddl'articolo 11 ».

4.49 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo la parola: {{ 223 », aggiungere le se.
guenti: «,i,l quale si applica integralment,e
salvo quanto disposto nell'articolo 49 ».

4.50 ALCIDI REZZA Lea ,ed altri

Dopo la parola: «223 », aggiungere le
seguenti: «aggiungendo all'avticolo 5, com.
ma primo, dopo le parole: "di nascita" le
parole: "e di iscrizione nelle liste della po.
polazione residente" ».

4.51 ALCIDI REZZA Lea ,ed altri

Dopo la parola: «223 », aggiungere le
guenti: «in cui sona sostiltuhe al comma
"ultimo" dell'articola 6 le parole "dello
Stato" oon Je parole ",della regiane" ».

4.6 ALCIDI REZZA Leaed alteri 4. 52 ALCIDI REZZA Lea ed alteri
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Al primo comma, sostituire le parole:
« che abbiano compiuto» Gon le altre: «che
compiano» .

Al primo comma, sostituire le parole: «il
primo giorno» con le altre: «il secondo
.giarno ».

NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI- 4.3

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI,

FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI,

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE,

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

4.2

Al primo Gomma sostituire la parola:
« ventunesimo}) con la parola: «diciotte~
sima ».

4.10 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma sostituire la parola:
« ventunesimo}) con la parola: «dicianno-
vesimo ».

4.11 ALCIDI REZZA Leaed altri

Al primo Gomma sostituire la parola:
« ventunesimo» Gon l'altra: «ventesimo ».

4. 12 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le pa:role:
«entro il primo giorno della elezione» con
le parole: «entro il mese in ,cUlisi svolgono
le elezioni }).

4.27 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole:
«che abbiano cQlmpiuta il ventunesimo an-
no di età» Gon le parole: «che hanno rag-
giunto la maggiore età ».

4.53 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole:
«entro il primo giorno della elezione» con
le parole: «nella tornata elettarale ».

4.54 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo Gomma, sostituire le parole:
« entro}) Gon le parole: «non oltre }).

NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI,

FIORENTINO, 'FRANZA, GRIMALDI,

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE,

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al primo comma sostituire la parola:
« primo» Gon la parola: «secondo ».

4.29 ALCIDI REZZA Leaed altri

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« I cittadini che compiano ,il 210 anno di
età entro il secondo giorno dalla elezione
e che nQln abbiano 'ricevuto il certificato elet-
,vorale o siano stati, per 'enmre, esclusi dal1e
Jiste delttarali, possono rich1edere, anche duo
rante lo svalgimento delle elezioni il certifi.
cato elettorale ovvero la iscrizione ndle liste
elettorali del comune nel quale risiedono ».

4.4 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI,

FIORENTINO,FRANZA, GRIMALDI,

LATANZA, LESSONA, ,MAGGIO, PACE,

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Dopo il primo Gomma, aggiungere il se-
guente:

«Non debbono comunque ess'ere ,il11dusi
nel1e liste elettorali coloLro che sono stati
dichiarati ass,emti a norma deE/anticolo 49
del Codice civile ».

4.47 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sopprimere il secondo Gomma.

4.30 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole:
« Sono eleggibili» Gon le parole: «Possono
essere eletti ».

4.28 ALCIDI REZZA Lea ,ed alt:ri 4.13 ALCIDI REZZA L,ea ed ahri



Senato della Repubblica ~ 42959 ~

29 e 30 GENNAIO 1968

IV Legislatura

i82a SEDUTA ASSEMBLEA. RESOCONTO STENOGRAFICO

Al secondo comma, sostituire le parole:
« i dttadini liscritti nelle liste elettO'rali di
un qualsiasi comune della Repubblica» con
le parole: « gli elettori ».

4.14 ALCIDI REZZA Lea ed alvr:i

Al secondo comma, sopprimere la parola:
« Uin ».

4.31 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sopprimere la parola:
« qualsiasi ».

4. 15 ALCIDI REZZA Lea ed ahri

Al secondo comma, dopa Ie parole: « co.
mune della Repubblica », aggiungere le altre:
« tvi residenti da almenO' 5 anni».

4.21 ALCIDI REZZA Lea ,ed ahri

Al secondo comma, sopprimere le parole:
« entlro il primo giorno della eleziO'ne ».

4.32 ALCIDI REZZA Lea ed ahri

Al secondo comma, sostituire le parole:
« entro il primo giorno dell'elezione» con le
parole: « entro il 31 dioembre dell'annO' nel
quale si tiene la elezione».

4. 16 ALCIDI REZZA Lea ed ahri

Al secondo comma, sostituire le parole:
« entro il primo giorno delle elezioni» con
le seguenti altre: « ent~o il mese inoui si
svol'gana le eleziO'ni ».

4.17 ALCIDI REZZA Lea ed al tr:i

Al secondo comma, sostituire le parole:
« prima giarna» con le altre: « secanda

giornO' ».

4.5 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, I

FIORENTINO, ,FRANZA, GRIMALDI,

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, P ACE,

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al secondo comma, sostituire la parola:
« prima» con la parola: « secanda ».

Al secondo comma, sostituire le parole:
« entra il prima giarna della eleziane» con
le seguenti: « nei giarni delle elezioni ».

4. 18 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole:
« e che abbianO' pr,ecedentemente :liornita Ja
prava di alfabeltismO' ».

4.45 FRANZA ed altI1i

Al secondo comma, sostituire le parole:
« abbianO' precedentemente fornilta la prova
di alfabetisma» con le parole: « sianO' in

passessa della Hcenza della scuO'la media
d'obb1<iga ».

4.34 ALCIDI REZZA Lea ed ahri

Al secondo comma, sostituire le parole:
« che abbianO' precedentemente faiIìliva la
prova di alfabetisma » con le parole: « che
abbiano soddisfatto l'O'bbligo scaJastico ».

4.35 ALCIDI REZZA Lea ed aJtri

Al secondo comma, sostituire le parole:
« preoedentemente fornita la prova di al-
fabetismo» con le parole: « conseguita la
licenza elementare ».

4.36 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole da:
« abbianO' » fino alla fine del comma con le
parole: « dimaSlt'nino di saper 1eggere e sCl1i-
vere ».

4.37 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole:
« che abbianO' precedentemente £mnito la
prava di alfabetisma » con le parole: « far~
niscana la prava di alfabetisma al mO'menta
della presentazione delle liste dei candidati
alla Cancelleria del tlribunale ».

4.33 ALCIDI REZZA Lea ed altri 4.55 ALCIDI REZZA Leaed altri
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Al secondo comma, sostituire le parole:
« e che abbianO' precedentemente farni,ta Ila
prava di alfabetisma» con le parole: «e
che farniscana al mO'menta dell'insediamen-

tO' ,la prava di alfabetisma ».

4.19 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole:
« abbianO' precedentemente farnita» con le
parole: «famiscana ».

4.38 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondO' comma, sopprimere la parola:
« preceden temen te ».

4.39 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire la parola:
« farnita » con la parola: « data ».

4.40 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sopprimere la paro-
la: «la ».

4.41 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« La prava dell'alfabetisma, in mancanza
di regalare titala di studia, può essere data
da una dichiaraziane scritta e sattascritlta
dell'interessata, eon l'indicaziane del luogO'
e della data di nascita, damicilia, e candi.
ziOine, alla presenza del Sindaca e del SeglPe-
tar}O' comunale, a di un Nataia, IOdel Pre-
tare, a del Giudice conciliatare, can l'assi-
stenza di due testimani estranei al persana,le
deUa pravincia e della regiane. Tale prova
deve essere Irilasciata entrOi dieci giomi dalla
nOltificaziane ddla eleziane ».

4.20 ALCIDI REZZA Lea ed alt,ri

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Sana esonerati dalla prava di oui al plre-
oedente camma colara che sianO' in posses-

sO' di un titala di studia ».

4.42 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Nan sana tuttavia eleggibiH nella st,essa
regiane per il periOida di una legislatura re-
gianale calma che abbianO' :fatta parte de]
cansiglia regianale durante le altre prece-
denti legislavU!re».

4.43 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Nan sana tuttavia eleggibili nella stessa
regione calma che abbianO' fatta parte del
consiglia nella legislatura Lr'egionale imme-
diatamente preoedente ».

4.44 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4~bis.

«Non passona essere presentati candi-
dati:

1) i Ministri e i SattOisegretalri di Stata;
2) i giudici ardinalI1i della Corte casti-

tuzianale ed i membri del Consiglia superia-
re della Magistratura;

3) il CapO' della Palizia;
4) il Cammissaria di Gaverno nella Re-

gione in cui esercita le pI'aprie funziani;
5) i Prefetti deIJa Repubblica e i Que-

stOlri che esercitano le lorO' funziani nella
Regiane.

Nel casa che i predetti abbianO' aooeMata
la candidatura e sianO' stati inclusi nelle liste

.l'ufficiO' centrale drcasorizionale di cui al
successiva artkola 10 ne de'Penna i nami-
nativi ».

4.0.1 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI,

FIORENTINO, iFRANZA, GRIMALDI,

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE,

PrcARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

P RES I D E N T E. DiiChiara aperta la
discussiane sull'articala 4. Ricarda a tutti gli
anarevali calleghi che, in canfarmità di
quanta è stata stabilita nella conferenza dei
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Presidenti dei gruppi parlamentari tenutasi
ieri sera, la Presidenza ribadisce la necessità
che siano strettamente osservati gli articoli
62 e 63 del Regolamento.

Richiamo al Regolamento

V E R O N E SI. Domailldo di parlare
per un richiamo al Regolamento.

B O N A C I N A. A quale artiÌColo del
Regolamen to?

P RES I D E N T E. Senatore Veronesi,
ha facoltà di parlare.

V lE R O N E SI. In ordine allrichiamo
del Regolamento, vendo noto che ad avviiSo
della nostra parrte l'articolo 63 è caduto in
desuetudine. (Clamori dal centro, dalla si-

nistra e dall' estrema sinistra. Richiami del
Presidente). Diceva che l'articolo 63 è tal~
mente caduto in desuetudine che la Giunta
del Regolamento, composta dall'allora Pre-
sidente del Senato, Merzagora, e dai sena-

t'Ori Artom, Fortunati, Gava, Franza, Gron~
chi, Lussu, Paratore, Terracini, Tolloy, Tes~ I

sitori, Viglianesi e Schiavone relatore, portò,
come documento n. 80, al nostra Senato la
pro pasta di modificazione degli articoli 63
e 83 del Regolamento del Senato della Re-
pubblica. Faccio grazia della lettura di
questo testo, nel quale sono posti a fron~
te il testo del Regolamento attuale e il nua~
va testo proposto, il che significa che, per la
prassi seguita, la desuetudine era stata tal-

mente valida per cui si riteneva, e giustamen~
te, dalla Giunta del Regolamento la inesisten-

za in vita sia dell'articolo 63 che dell'artico-
lo 83. L'articolo 63 stabilisce che i senato~

l'i possono leggere i loro discorsi, ma per non
più di un quarto d'ora. L'articolo 63, come

proposto dalla Giunta del Regolamento, det-

ta testualmente: « I senatori possono legge-
re i loro discorsi, ma per non più di mez~

z'ora. Trascorso tale termine il Presidente
toglierà la parola all'oratore ».

A nOli, ed è per questo che ho fatto richia-
mo al Regolamento, affinchè possa parlare
un senatore pro e uno contro e passa essere
presa una decisione, non interessa l'applica-
zione in astratto della norma, ma interessa
che questa applicazione non abbia luogo nei
nostri confronti in questo particolare mo~
mento. Il Senato nel passato non ha mai vo-
luto prendere in esame questo documento,
anche se da parte nostra è stato più volte ri~
chiamato. Non desidero far perdere tempo,
ma ho i precedenti; in varie occasioni è sta-
to chiesto dI mettere in discussione e in vo~
tazjone questo documento ed altre parti po-
litIche, che non voglio qui nominare, han-
no sostenuto la non 'Opportunità di me t-
terlo in discussiane . Ad ogni modo, si~
gnar Presidente, ecco perchè ho fatto richia-
mo al Regolamento: noi riteniamo che, se
e in quanta questo principio deve essere va-
rato, deve essere un principio che non ri-
guarda salamente il contingente, ma deve
riguardare tutto l'andamenta futuro dei la-
vori. Conseguentemente chiedo che ella vo-
glia mettere in votazione il principio per cui
i senatori possono leggere i loro discorsi,
ma per non più di un quarto d'ora.

P RES I D E N T E . SenatQlre VelI1onesi,
le faccio 'Osservare che la sua 'tesi delila de-
suetudine è smentita proprio da quello che
lei dice, perchè se ,la Giunta del Regolamen-
to ha sentito il bisQlgnQldi proponre le mo-
difiiche dell'ar,ticolo 63, portando il termine
per la let/tura dei discorsi da 15 a 30 mi-
nuti, vuoI dire che ,lo considerava in vigQlre.
Queste sono le ragioni per le quali il Consi-
glio di Presidenza ha ritenuto di dover ap-
plicare l'articolo 63. Le aggiungo ancora che,
finchè vi era un certo fair-play in questa As-
semblea, si poteva anche non applicarre rigo-
,rosamente l'articolo 63, ma lei mi insegna
che a mali estr,emi occorrQlno estrremi ,ri-
medi.

V E R O N E SI. Signor Presidente, le
iI'ill-eggoquello che è stato scritlto dalla Giun-
'ta del Regolamento: «L'intendimento dei
Presidenti dei Gruppi è stato di rendere ll11e~
gHo applicabile la norma, allungando sia
pure :i,llimirte di durata da un quarto d'QIra
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a mezz'ora, ma assicurandone in modo rigo~
roso l'osservanza ». Quindi vuoI dire che la
desuetudine c'era e si riteneva che per far ri~
vivere la norma occorreva modificare il quar~
to d'ora in mezz' ora. In ogni modo metta in
votazione il quarto d'ora e a noi sta bene.

P RES I D E N T E . Sul richiamo al
Regolamento, fatlto dal senatore Veronesi,
possono parlare un senaJtore a favore ed uno
contro. (lnterruzione del senatore Bonacma).

G A V A. Domando di parlare contro il
richiamo al Regolamento.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G A V A. Signor Presidente, la quest:ione
è stata sollevata ieri anche in seno alla con-
ferenza dei capi-gruppo ed è stato facile ri~
spandere, ohre che con la motivazione t,estè
detta dal Presidente, con l'osservazione che i1
principio della limitazlione della lettura dei
discorsi soritti è stato affermato e non già
superato daMa Giunta del RegolaJmento, e
questo all'unanimità. C'è stata soltanto una
proposta di modifica temporale Itra il quar-
to d'ora e la mezz'ora, modifica che non è
stata approvata dalla nostra Assemblea, ma
che sta a confermare il principio della limi-
tazione della lettura dei discorsi scritti. Il fat~
to che non sia stata approvata dall'Assem-
blea importa che sia in vigore ancora l'artico~
lo 63 nella sua interezza; e questa regola, il
senatore Veronesi comprenderà, non la pos-
siamo in questa situazione modificare. In al-
tri tempi e in altre atmosfere l'articolo 63
potrà essere accolto secondo le proposte del~
la Giunta; in questo momento noi riteniamo
che debba essere applicato rigorosamente
nel testo attuale.

P RES I D E N T E. Nessun altro chie-
dendo di parlare, metto ai voti il richiamo
al Regolamento proposto dal senatore Vero-
nesi. [Chi l'apPI1ova è pI1egato di alzarsi.

Non è approvato.

Resta quindi int'eso che si applica l'al1ti-
colo 63.

29 e 30 GENNAIO 1968

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. E iscritto a parla~
re nella discussione sull'articolo 4 il senato~
re Pace. Ne ha facoltà.

P A C E. Onorevole PI1esidente, onol'evold
senatori, onorevoli rappresentanti del Go-
verno, eccoci al titolo secondo di questo tor~
mentoso e tormentato disegno di legge che
contempla l'elettorato, nneleggibilità e l'in-
compatibilhtà; un trittico che dovvebbe ma-
la:uguratame:nt'e dar Vlita a questo ente 're-
gione. Il primo articolo, l'articolo 4, quale
è formulato nel disegno di legge, non è con-
forme a quello proposto dal Governo nella
sua proposta iniziale; la norma è stata sif~
fattamente stl'utturata dalla Commissione
deJl'altro ramo del Parlamento suibendo di
poi in seno all'Assemblea ulteriol'i modifi-
che.

Nei 26 articoli che intessolno dJ!testo, que-
sto aI1ticolo 4 è uno dei più bvevi e regola
nel primo comma l'elettorato attivo e nel
seoondo comma l'elettorato passivo. Nel suc~
cessi1vo articolo 5, si passa poi a prevedere
le cause di ineleggibiilità.

Per l'dettorato attivo, s,ta sovrano l'arti~
colo 48 della nostra Cosltituzione, che 'Proda~
ma che sono elettori tutti i cittadini, uomi~
ni e donne, che hanno Iraggiunto la maggiore
età. E a questo traguardo dell' età si àncora
e per l'elettorato attivo,e per l'elettorato pas~
si,vo l'articolo 4 che siamo chiamati ad esa-
minare.

Sembra a noi che, nel primo comma ,del-
l'articolo, all'indkazione del soggetto: «So-
no elettori i cittadini iscritti nelle liSlte elet~
torali », urga aggiungere, per ragioni di chia-
rezza, che le l<iste elettorali sono quelle dei
comuni compresi nella Ir,egione per la quaJ.e
~l Consiglio si elegge. Al primo aspetto, que.
sta aggiunta « della regione }} potrebbe sem~
brare del tutto pleonastica ,e superflua, e an~
che di cattivo gusto. Ma non guasta fors,e ap~
portarla perchè nOln s'abbia da talluno a so-
stenere che possa esercitare il suo voto an-
che chi non è ,iscritto nelle l,iste elettorali
dei comlJlni compresi nella circoscrizione del-
la regione. E agevole prevedere come queste



Senato della Repubblica IV Legislatura~ 42963 ~

29 e 30 GENNAIO 1968

~.~~~~
.~~~~~~~~~~~~ .~~

~~~~~.
~~~~~~~..~~..~.~~.~~~~~~.

ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO782a SEDUTA

elezioni per il Consiglw regionale, come la
vita dei consigli regionali saranno di tale im~
pegno per le popolazioni, nelle proprie de~
viazioni passionate e partitiche, che sarà pos~
sibile ogni contesa ed ogni polemica, ogni
pretesa e ogni interpretazione, di modo che,
dal momento che noi legiferiamo, è oppor~
tuno, è provvido che noi legiferiamo nella
chiarezza dei termini, nella precisione dei
concetti, e si eviti quello che potrebbe esse~
re domani un richiamo alla incauta impre~
videnza nostra, legislatori del testo che do,
vrà essere l'arco portante, il punto d'avvio,
lo strumento esecutivo per la elezione, la pri~
ma elezione dei consigli regionali.

Vogliaa:no daJ1e alla legge una Sltrutturazio-
ne chiara e non equivoca, espressioni ver~
bali proprie ,e non ambigue. Vogliamo dar'e
alla legge logica e serrata struttura, poi~
chè prevediamo a quali contese partitkhe
e schedaiole andiamO' ilncO'ntlro.

Del 'resto l'articolO' 17 dello Statuto spe-
ciale per la Sardegna, nella legge costituzio~
naIe del 26£ebbraio 1948, n. 3, suona esatta~
mente: « È elettore ,ed eleggibile al Consiglio
regionale chi è iscdtto nelle liste elettorali
della :regione ». E l'a,rtioolo 15 della legge
che oontiene IO' Statuto della regione F,ri,uli~
Venezia Giulia di.rà al primo cOImma: « Sono
elettori del consiglio l:regionale gli iscritti nel~
le liste lettorali dei comuni della regione ».
Non diversamente, la legge Iregionale 20 mar-
zo 1951, sulla elezione dei deputati al Consi~
glio regionale della ,regione siciliana, nel-
l'articolo 4 esattamente sancisce: « Sono elet~
tori tutti i CÌHadini iscritta neUe liste eletto-
;rali dei comuni deI.la regione }). Onde, onore-
voli senatori, voi vi rendete conto, e meglio
di..me, che, se in queste tavole statutarie del~
le varie regioni che si sono istituite, sotto
la denominazione speciosa di regioni a sta-
tuto speciale; se in tali carte istitutive, se
nelle tavole costituzionali delle regioni a sta~
tuto speciale, aIlorquando ci si riferisce al
diritto dell'elettorato, si è sentita la necessità
di incidere che debbono essere elettori Icolo-

l'o i qual:i sono isoritti IneUe li s,te elettorali
dei comuni della regione, certo appare che
questo, che io potrei definire un pleonasma, è
é1Il contrario una neoessaria indicazione,
una precisa specificazione che deve avere

ed ha una sua ragione d'essere, dal momento
che negli statuti delle regioni speciali si è
inltesa la necessità di aggiungere questo
esplt"esso richiamo ai comuni delle regioni.

A questo proposito, onorevoli senatori, io
propongo, a quanti hanno come il nostro
Pl'es:idente dell'Assemblea il cul,to del diritto
e il gusto ddla legislazione, che in una so~
cietà bene ordinata non possa certo conse:n-
tksi che abbiano vita delle regioni le quali
abbiano delle tavole statUitarÌ<e tra di esse
Don soltanto difformi, ma tra di esse contra~
stanti. Io non mi fermo alla difformità per~
chè, nel rispetto dell'autonomia delle regioni,
quale si vuole prevedere in questa nuova ar-
tIcolazione dello Stato, nella genuina espres~
sione dIrei quasi propria di ognuno. delle re~
gioni, sarà anche consentibile che vi sia una
articolazione legislativa propria la quale pos~
sa anche differire dalla articolazione legisla~
Uva di altre regioni. Ma vi sono dei punti fon~
damentali comuni, vi sO'no dei punti cardini
conmni dai quali non si può e non si deve in
alcun modo prescindere. E questo dell'elet~
torato attivo, come dell'elettorato passivo,
mi pare che debba riconnettersi alla nos1ra
Carta costituzionale che è Il vangelo della
nostra vita nazionale, nella corrente espres~
siene dei feticisti della Carta costituzionale.

E se così è, onO'rev0'le Presidente, onore~
voli senatori, onorevoli rappresentanti del
Governo, nulla asta se aggiungiamo questa
specifi,cazione che nOli sentiamo come una
necessità, anche in armonia e in adeguamen~
to a quelle che S0'no le dizioni Irkorren ti ullli~
formemente nelle carte costituzionali delle
regioni a statuto speciale.

Nella normativa dell'elettora,to attiv0', si
statuisce ~e .passo al seoondo capitolo del
mio intervento ~ il requisito del compi-
mento del 210 anno di età entro il primo
giorno della elezione; ,e uguale requisito si
st2.tuisce per l'elettorato passivo nel capo~
verso dello stesso articolo. La ,tenmilnologia
m. ventà susCIta, onorevoli senatori ~ non

Ccchi vuole soggIacere al gusto cruscante ~,

una au'gustiante perplessità ed un 'ragionato
intevrogat,ivo: che cosa si vuO'I dire con le
parole: «entro il primo giorno della elezio~
ne »? Che cosa significa: «primo giorno del-
la elezione »?
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In sostanza, l'elezione che cosa è? L'ele-
zione è il risultato delle votazioni, ossia il
prodotto ultimo e conclusivo di un proces-
so schedaiolo che pronuncia le sue soelte.
Velezione è il risultato; ill processo che me-
na tale ['isultato è la votazione.

E allora più proprio pan[1ehbe a me che,
per rispetto della terminolO'gia, debbasi di-
re «giolrno della votazione» e non «della
eleziO'ne ».

Signori, se io dovessi stal'e alla teI111lino-
Jogia del testo, patirei anche sost,enere che,
scrivendosi di chi ha compiuto il ventune-
sima anno di età ,ent11Oil primo giO'rno della
elezione, ci si debba riferire al momento do-
po la intervenuta ,el'ezione.

Invero, se la lingua italiana ha una sua
espressiva e incisiva capacità, dalla quale
non si può decampare, la locuzione « il pri-
mo giorno della elezione» significa che io
sono eletto e il pdmo giorno dopo la mia
elezione devo compk~lre i,l ventunesimo an-
no di età. Questo l'esaJtto significato dell'ita-
liano.

Non mi sembra di ingannarmi. (Intey,ru-
zione del senatore Bartolomei). Allora deve
esser più precisamente detto: «entro il pri-
mo giorno della votazione », perchè, quando
illlegislatore prevede il primo giorno, segno
è che le votazioni si svolgono in due giorni,
esdudendosi il caso di una votazione la qua-
le si esauri,sca in un giO'rno; il primo postula
un secondo giorno.

E così o mi inganno in siffatta contesa di
terminologia? Io mi richiamo al titolo quar-
to del testo unico delle vigenti leggi per la
elezione dellla Camera dei deputati.

BAR T O L O M E I , relatore. Relativa-
mente all'elettorato attivo.

P A C E. Testo unico approvato dal Ca-
po dello StatO' il 30 marzo 1957. Vi è il titolo
quanto che prevede questo processo sche-
daiolo. (Interruzione del senatore Bartolo-
mei).

P RES I D E N T E. Senatore Bartolo~
mei, siccome lei deve replicare come r1elato-
,ve, in quella sede, inveoe di limitarsi a dire
che è contrario, potJrà dare la sua rispos!ta.

P A C E. Il titolo quarto ha una sua
rubrica « Della votazione», e, riferendosi al-
le operazioni, l'articolo 46 così si articola:
« Giorno fissa:to per la votazione ». E gli ar-
ticoli 57, 64, 65, eccetera, parlano di opera-
zioni di votazione. Di takhè saiI'ebbe più pro-
ptfio fare riferimento, in un Paese f'ertile di
acuti ingegni quale il nostro e di ostinati po-
lemisti, ai giorni della votazione.

Noi proponiamo che elettori ed eleggibili
compiano il ventunesimo anno d,i età nel mo-
mento nel quale vanno a votare e, con uno
dei nostri emendamenti, sollecitiamo, per
più felice espressione del oonoetto, la sosti.
tuzione delle parole: «che abbiano com-
piuto » con le altre: « che compiano» (si trat-
ta dell'emendamento n. 4.2), poichè s'embra
a noi che l'uso del tempo presente (<< che
compiono») più evidente renda l'esigenza di
far partecipal'e alla votazione i cittadini che
vengono a raggiungere l'età richieslta nel cor-
so della consultazione elettorale.

Ma, signori, il problema di fondo non è
questo! n Movimento sociale ~ ed io sono

un po' innanzi a vOli il messaggero del suo
pensi,ero, già consegnatJo all'emendamento
proposto dal GI'UPPO ~ tlrova assurdo ed
iniquo che il diritto all'elettorato, sia attivo
che passivo, sia riservato a chi compie il ven-
tunesimo anno di età dI primo giorno delle
votazioni e che, tanto per quanto attiene
l'elettorato attivo, quanto per quanto attiene
l'elettorato passivo, si abbia riferimento al
ventunesimo anno di età compiuto entro il
primo giO'rno dell'elez1one: così nel priÌmo
comma, conformemente nel secondo comma
per quanto attiene l'elettorato passivo. Rife-
rimento, dunque, al primo giorno. Perchè
spero me lo vogliano dire gli onorevoli se-
natori, di cui io rispettosamente asoollto le
,ragioni, assumendole a nutrimento della mia
meditazione ed anche della lJ1evisione del
mio pensiero ~, perchè mai non anche a chi
lo compie nel secondo gilorno? Anche costui
viene ad acquisire il titolo valido nella per-
duranza delle operazioni elettoralli, in mede-
sima situazione di fatto di chi .compie il ven-
tUlnesimo anno di età nel primo giorno.

La statuizione attuale, in virtù della quale
si conferisce il diritto all'elettorato ed alla
eleggibihtà a chi compie il ventunesimo an-
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no di età nel primo giorno, sembra a me
che venga a stabilire ed a creare una discri~
minazione tra cittadini che compiono l'età
voluta dalla legge nella prima giornata e
quelli che al contrario compiono l'età nella
seconda giornata.

Io ho voluta, rileggendo i lavori preparato~
ri, gli interventi nell'altro ramo del Parlamen~
to, cO'gliere una motivazione che mi desse
giustificazione e cO'ntezza di questo diverso
x-iferimento e ,di questO' diverso apprezza~
mento ai fini della capacità alJtiva a della
capacità passiva di chi campie il ventrunesi~
ma anno di età al primo giornO' ,ed è arrnmes~
SIOalla vort:aziorne e di chi la compie il secon~
do giornO' de1le operazioni di votazione ed è
esclusa dall'esercizio attivo e passivo del~
l'dettorato; ma nO'n ho travatO' veruna mo~
tivaziO'ne nè nella palemica linfuacata del~
l'Aula, nè in quella forse più meditata e uu-
Itlrita ddle Commissioni, nè t,raccia ho trova-
to nei documenti che accampagnano il dise-
gno di legge e nell'altro ramo del Parlamen-
Ita e in questO' ramo del Parlamenta.

Ed allOlra, a miO' sommesso avvisa, è can-
forme al sistema che abbia dkittO' di voto
chi raggiunga la maggiare età al momento
deMa vatazione. Questo è un oorncetto che ha
un suo valore politico ed etico ed ha il pre~
gio anche di una pèrfetta aderenza alla no~
stra Carta costituzionale: eguaglianza di di~
ritto tra chi compie il ventunesimo anno di
età nel primo giorno delle operazioni di vo~
tazione e chi compie gli anni nel secondo
giorno di votazione. In proposito io ho vo~
Iuta riguardare ~ come ho fatto per il pri~
ma capitolo di questo mio interventO' ~ gli
altri statuti e soprattutto la Costituzione, che
deve essere come per il navigante la bussola
atta ad orientare l'interpretazione della leg~
ge scritta ed a guidare anche noi nel lavoro
di legiferazione; ricordo quell'articolo 48 che
ho già riletto a me stesso, tassativo nella sua
formulazione: «Sono elettori tutti i cittadi~
ni che hannO' raggiunto la maggiore età ».
E se questa maggiove età io l'ho raggiunta
il lunedì in cui le urne sono ancora apevte,
io ho diritto...

BAR T O L O M E I , relatore. Deve aver~
la x-aggiunta il lunedì mattina.

P A C E. Io ho capi,to dove si annida
l'e:t1l1ore avversario. Chi ha escagitato questo
marchingegno è del parere che si campia

l'età alle dieci del mattino o alle undici dd
sera, a secanda dell'ora in cui si è nati. Ma
non è così, perchè noi per ,l'anagrafe siamo
nati sempre nello stesso giaImo. Nan è che
si compie 21 anni alle dieci perchè si è nati
alle dieci di mattina: gli anni si compiono,
per l'anagrafe, il giorno in cui si è nati. D'al~
tronde vi fornirò anche una ragione giuridi~
ca oltre a questa ragione umana che ho in~
dicata poc'anzi. Comunque, onorevole relato~
re, mi lasci completare questo concetto, af~
finchè l'interruzione, tanto gradita anche per~
chè affettuosamente lusinghiera, non inter-
rompa l'arco del discorso.

Carne dicevo, voglia ricercave nella Costi~
iuzione e negli altri statuti vigenti la staltrui~
zione che vi è cansacrata. Ebbene, l'a1'tlioo.
lo 48 della Costituzione parla di tutti i cit~
tadini che hannO' raggiunto la maggiore età.
Ho voluto guardare la statutO' della l'egione
siciliana e ho visto che Il'articola 7 della
legge 20 marzo 1951, n. 29, che ha regO'lato
le elezlioni dei deputati all'Assemblea l'eIgio~
naIe siciliana, stabilisce che sO'noeleggibili
a deputati regionali glI elettori che abbiano
campiuto il venticinquesimo anno di età en~
t,ro il giO'rna delle elezioni. Quindi voi vede~
te che quanti si sO'no posti il problema lo
hanno risolto indicando !Ìl compimemo de-
gli anni al gioJ:1l1adelle eleziani. E oertamen~
te il mO'mento delle elezioni ~ eccO' la IriSpO.
sta che pensavo di dark, onorevole relatore,
e che inseguivo pe:rchè per la verità mi era
sfuggita ~ va considerato carne un perliodo

tutta unitario comprendente tutti e due i
giarni. Non è che le aperazioni di vatazione
vengano riguardate in dicOiwmia tra il pri~
ma e il seconda giornO', ma vengono riguar~
date come un periodo unica, unitaria, che
comprende l'uno e l'ahra giorno, onde mi
pare coerente e congruo rendere effettiva il
dirit,to di elettorato attiva e passiva a tutti
caloro che conseguanO' la magg!o:r~ età nel
periodO' di votazione e non salo per un, Itrat~
to di tale periodO'.

Si appalesa però la necessità, ove si va.
glia conveniire nel nostro parere, di inserire
dopo il .primo camma l'emendamentO' che il
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GruppO' del Mavimenta saciale pane all' As-
semblea e 'PI1ecisamente l'emendamento nu-
mero 4.4, che stabilisce che i cittadini che
compiano il ventunesimo anno di età entro il
secondo giO'rno delle elezioni e che nO'n ab-
biano ricevutO' il certificato ele1Jtorale o sia-
no statli pererrorie esolusi dalle list,e detto"
t'ali passano rich1edere, anche durante lo
svO'lgimento delle elezioni, il certificato det-
tO'rale ovvero !'iscrizione nelle liste 'elettora-
li del camune nel quale dsiedona. Questo è
il'emendamentO' che si ricannette a tutta la
platea di pensiero, discutibile se volete ~

io non ho mai la presunzione orgO'gliosa di
essere detentore della verità ~, ma convin-
to del miO' esposto argomentalre. Noi abbia-
mo fermo il convincimento che occO'rn~ evi-
tave che il difetto di dO'cumentaziO'ne, quale
nel caso è da consideralre !'isoriziO'ne nelle
liste e1ettorrali, possa pJ:1egiudicare il'dIetti-
va esercizio del diritto. Si può ricordare che
di principio !'isorizione nelle liste elettorralii
non è assolutamente indispensabile; non è
detto che, per pO'ter esercita;re il diritto di
VOlto, è necessario avere questo 'passaportO',
questo certificato di battesimo. L'arltico-
10 47 del testO' unico per l'elezione dellla Ca-
mera dei deputati, che pO'c'anzi io ramme-
moravo, cO'nsaora espressalmente il diritto,
stabilendo che ha diritto di votare chi è
iscritto nelle liste degli elettori. Ma poi ap-
presso stabilisce che ha inoltre diritto di vo-
tare chi presenti una sentenza che lo dichia-
ri elettore della circoscrizione. Analoghe di-
sposizioni sono poi contenute nell'articolo
39 della legge comunale e provinciale per le
elezioni degli organi delle Amministrazioni
comunali.

Che cOlsa significa tutto questo? iSig!ni£ka

vO'ler consentke l'eserdzio del vO'to a chi
non ha un certificato, ma può presentare, ad
esempio, Ulna sentenza che lo dichia11i elet-
tore della circosorizione. Che cosa significa?
Significa che deve prevalere sopralttutto l'd-
fettivo godimento del dilritto di voto, indi-
pendent:emente, ed anche senza qualsiasi via-
tica, qualsiasi confO'rtO', qualsiasi credenzia-
,le di documentaziO'ne.

Onorevole P,residente, onorevali senatori,
un pret,estuaso ({ do1JtO'r sottile )}

~ che oer-
to nO'n è l' anO'revale senatore Bartolomei, la

cui Gul,tura è pani all'ingegno, il cui gusto e
il cui garbo sono pari alla sagg,ezza ~ pa-

tirebbe obiettare che, sulla li:lJlea di queste
nostre soMecitazioni, sulla linea di quest,e
nO'stre istanz,e, pot,rebbe andare a votare, ne]
pdmO' giarnO' delle votazioni, colui il quale
i ventuno anni non abbia ancora compiuti,
perchè andrà a compiedi il giorno dopo.
Questo pot['ebbe essere il pericola: si acqui-
sirebbe, cioè, il vO'to di un incapace. Ora è
agevO'le superalre l'empasse chiamando 00'10-
Iro che compiono gli anni ventuno a votare
in quesito secondo giorno.

E, per concludere, questo secondo capitolo
~ il penultimo ~, voglio riportare l'artico-

lo 6 del testo unico per l'elezione della Ca-
mera dei deputati, approvato con decreto
del Plresidente della Riepubblica 30 man~o
1957, in vilr!tù del quale ~ in tema di eleggi-

bilità ~ si dkhiaranO' degg1bili a deputati
gli ,elettori che abbiano cO'mpiuto ill venti-
cinquesimo anno di età entro il giorno del-
le elezioni. E al compimento dell'età nel
giornO' delle votazioni fa riferimento espres-
so l'articolo 53, :terzo oomma, della CO'sti-
Ituzione, il quale stabiHsoe l'elieggibilità a
deputati di tut:ti gli elettori che nel gimnO'
delle elezioni abbiano compiuto venticinque
anni di 'età.

Pertanto, cOOlrdinandO' tutte le dispasizio-
ni e l,e leggi elettorali per il Senato e la Ca-
mera dei deputati, le leggi elettorah comu-
nali e provincialli, nonchè le leggi per l'ele-
zione dei ClonsigIl 'regionali delLe I1egioni a
s,tatuto speciale, si .può vedie<I1ecome doorra
sempre questo conoe1tto, !ricorra sempI1e que-
sta dizione: :che ciaè debbasi aver 11iferi-
mento a quella che è l'!età che si Iraggiunge
nel momento della votazione, senza perdersi
attraverso un ragionare che ha pregio di
appariscenza convintiva, ma non efficacia di
validità, per contestare il diritto di voto o
il di:ritto all'elettoralto passivo a chi com.
pia il v;e:ntunesimo anno di età nel secondo
giorno della votazione.

Onol'evoli colleghi, 'per me però la solu.
zione che più impegna, IiI problema che più
sento, non come modestissimo « toccolante }}

del diritto, ma nella mia umanità di uomo
della provincia, riguarda qruelterzo capitolo
del mio intervento che vado ad espOl're alla
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vostra comprensione. Cioè a dire il capo-
verso che pone t'ra le condizioni di eleggi-
biHtà a consigliere regionale l'essere iscrit-
to neLle liste elrettorali in un qualsiaSli co-
mune della Repubblica.

Ora, il testo ministeriale, che è stato va-
riato dalla Commissione nell'altro ["amo del
Parlamenbo, stabiliva essere deggibHe a ,con-
siglie["e regionale ,ill cittadino is'Critto nelle
liste elettorali di un comune della regione.
La Commissione della Calmera dei deputati
-emendò il testo nel senso della e1eggibilità
dei cittadini liscritti nelle liste eilet<toraLidi
qualsiasi comune della Re;pubblica. Di mo-
do che oggi deputato regionale può essere
eletto chiunque sia ,iscniltto in una lislta det.
toral'e di un qualsiasi comune del1a Repub.
blica, non più dei comuni <eompl'esi nella
drooscrizione della regione.

Ora ognuno è in grado di comprendere a
quali pericoli si espongono le regioni con
una disposizione siffatta.

Noi abbiamo il fenomeno del «nomadi
sma» pO'litioo, cioè a dke della candidatUira
politica la quaLe, forse perchè nessuno è
profeta in patria, si pone di frequente in
zone non proprie, :Unpaesi diversi dal pro-
prio paese, pelr cui vedi 'Candidato in tenra
di SiciLia un lombardo e in Lombardia un
calabro. Ma,fino a che si parla di deputati
e di senatori, la questione non sorge, dap-
poichè deputati e senatod rappresentano la
Nazione e portano, nell'adempimento del
pIiOrprio mandato, il sens'0' della Nazione,
Ciioèdi quella che è la aUua:l,e realtà storica,
politica, sociale ed economica del Paese, di
tutto il Paese. Quando noi scendiamo, però,
ad una diversa dimensione, che è la dimen-
siane della Iregione, dobbiamo di necessità
avere Ila garanzia che ,chi vada consigliere
allaI1egione conosca la tenra che deve rap-
presentare, ne conosca il te1rritorio, ne co-
nos'ca le attese ed :i problemi, ne intenda
l'ampio respiro, cioè a dire la ;passione, i
sentimenti, le vocazioni.

Signori, tutto questo ha avuto il suo ap.
prezzamento, nel,testo iniziale del Governo.
Per verità, strenui patroni per la estromis-
sione di quella prima formulazione del te-
sto del Governo furono gli amici del Partito
liberale i quali, nell'altro ramo del Parla-

mento, vollero ,eliminare questa condizione
di eleggibilità. Io penso che sar:ebbe opera
di saggezza ,da parte del Senato della Repub-
blica tornare a qudla formulazione e acqui-
si're quelle condizioni a garanzia del più
proficuo rendimento dei lavori del Consiglio
regionale.

Prendiamo nonma dalla Sicilia: in Sicilia,
per essere eletti consiglieri, aODorre la resi-
denza da almeno cinque anni. Rileggo ill Ite-
sto dello statuto regionale deJla Sicilia neg-
ge regionale 20 malrzo 1951, n. 1010), dov:e
,espressamente si statuisoe, per quanto attie.
ne l'elettorato passivo, che: «Sono eleggi-
bili a deputati regionali gli elettori che ab-
biano compiuto il ventici:nquesimo anno di
età entro i,l giorno delle eleziani e siano
nati nella ,regione Q vi siano residenti da
almeno cinque anni inirrtem1Otti». Ecco co.
me il senso vivo che ispira noi nel perse-
guire l'acquisizione di questa condizione
oggettiva è consacrato nello statuto della
Iregione siciliana.

Ed altrettanto è da <ripetere per quello
della SaII1degna, ove si cMede anche il re.
quisito delila residenza. La Sicilia vuole an-
che la nascita del candidaJto nel territorio
della regione; vuole che chi deve 'essere elet.
to ad amministrare l'ente regione sia nato
nel territorio della regione.

Nessuno potrà 'Contestare che la lJ:1es1den-
za pI'otratta per almeno un lustro ~ pren-

diamo il termine che è stato seguito dalla
regione siciliana e da quella sarda ~ sia una

garanzia. La 'residenza, almeno per questa
tratto di tempa, documenta un esercizio di
attività, una continui,tà di vita nell'ambito
,della circosorizione regionale e assicura la
conoscenza dei problemi che avranno a di.
battersi. E, cons,entitemi, non si incoraggia
siffattamente un Itemibile, deteriore p:t1Ofes-
sionalismo politko.

L'eleggendo deve inte:rpJ1etare i bisogni,
le attese, le necessità antriche e nuove del
tenritorio. Egli, come detta l'articolo 24 del-
lo Statuto speciale della Sardegna, e come
è ripetuto nell'articolo 3 dello Statuto della
regione siciliana, nell'articolo 16 dello Sta-
tuto del Friu1i-Venezia Giulia e nell'artico-
lo 22 dello Statuto del Trentina-Alto Adige,
rappresenta !'intera J1egione. Ma, per rap.
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presentarla utilmente, proficuamente, deve
conoscerne i prablemi, Ja vita, le ,toc-adizioni,
i sentimenti, le aspirazioni. Da queste me-
ditate Tiflessiani derlivano Le osservazioni
prospetltate e da esse si ricava la ,ragiane dei
nostri emendamenti. (Applausi dall' estrema
destra).

P RES I n E N T E È iscritto a par-
lare il senatore Basso. Ne ha facaltà.

B O S SO. Ono:revole Peresidente, ono-
revole Sottosegretario, onor,evoli calleghi, il
senatore Pace che mi ha pI1eceduto mi ha in
run certa senso talto la pace perchè ia devo
conf'essare di non sentÌiI1mi nè un giurislta
nè un oratore casì abi,Ie da poter oosì a
lunga sastenere quella che poteremmo chia-
mare 'una «bartol:omachia »e non più una
catiIinaria su un argamento così brevemen-
te esp:resso nel disegno di legge.

O L I V A, Sattosegretario.di Stato per
gli affari esteri. «Bartolobossomachia »!

B O S SO. Esatto. Oltretutto l'argomen-
to è stato già in gran parte svuotato alla Ca-
mera, dove vi erano argomenti di discussio-
ne più numerosi di quanti oggi non ne siano
rimasti, ed io non intendo ripetere pedis-
sequamente quanto alla Camera è stato det-
to, quanto il senatore Pace ha oggi riferito
e quanto ancora i miei colleghi saranno co-
stretti a ripetere.

Esaminiamo quindi il documento, parten-
Ida dall'inizio e cercando eLi ,esaminarlo con
buan senso, se di buon senso si può ancara
parlare per questa legge e con l'atmosfera
che qui si è creata, che oertamente dal buon
senso nOln è più daminata.

Dice l'articolo 4: «Sono elettori i citta-
dini iscritti nelle liste elettorali ». E a questo
punto si inserisce quella lunga disquisizione
che già in precedenza è stata fatta alla Ca-
mera, e che qui è già stata ricordata, se con-
venga precisare, inserenda dopo la parola:
« cittadini» la parola: «italiani ». Ho detto
poc'anzi che non sono un giurista, quindi
consentitemi di utilizzare tre minuti, dei
quindici che mi sono concessi, per la lettura
di documenti, e di ricordare quanto il colle-
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ga Valitutti ha detto alla Camera, con molta
chiarezza.

«La prima osservazione concerne la pro-
posta di specificare nella norma la condi-
zione della cittadinanza. Questa spedficazio-
ne semb:ra del tutto ovvia e superflua per-
chè se leggiamo l'artÌiColo 48 della COStiltu-
zione, che si I1iferisce al,Ia candizione giuri-
dica dei cittadini che hanno il diritto di
eleggere i rappresentanti della Naziane, ]

camponen,ti del Parlamento, rileviamo che
la fOll1Illulazione è :I1et'ioente, e ,diI1ei giusta-
mente, cioè non si specifica in quell'artioolo
che i cittadini chiama ti ad eleggere i ,de-
putati e i senatori devono essere cittadini
litaliani. Ma la ragione c'è n~l contesto de]
titOl]o IV della prima parte della nostlra Co-
stituzione, perchè ne] secondo comma dello
articolo 51 è specificato che ]a legge può pa-
rificare ai cittadini gli italiani non apparte-
nenti alla Repubblica e,essendoci questa
specificazlione, la formulazione del primo
comma dell'alI~tioolo 48 non dà luogo a dub-
bi interpretativi. HIla mi insegna, signor
Presidente » ~ diceva il collega Valitutti ~

«che vi sono 'Oggi in vigore akune Costi-

tuzlioni in diversi Paesi del monda in cui si

riconosoe anche ai cittadini di altri Paesi

il dÌiritto eLettorale. Mi parrebbe quindi op-
portuna guelsta specificaziOlne nel primo com-

ma dell'aI1ticoLo 4. II coUega Cantalupo mi
suggeI1isce in questo momento che tutte lIe

Costituzioni degli Stati latino-americalni pre-

vedono questa pOlssibilità ».

Quindi ritengo 'che in questo casa, in cui

non si può richiamare quel COIl1ma della
Costituzione che si riferisce alle elezioni del-
le Assemblee nazionali, la precisazione di
« CÌ!ttadini italiani» sia necessaria aHa chia-
rezza del testa.

E veniamo all'aVtlra questione, quella de]
21° anno di età. Come ingegne:re po1JJ:1eiat-
tardarmi a fal'e dei sLstemi di equazione nei
quali potr,ei stabilire come incognite le date
od i periodi in cui si determina la facoltà
ed il diritto di voto im funzione dell' ora e
del giorno in cui !'individuo è nato, ma evi-
dentement'e non voglio perdermi in disqui-
sizioni di queSito genere.
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BER T O iL I Salcebbe difficile Irisol-
vere la quesltiane col sistema delle equazioni
perchè le date sono numeri interi!

BaS SO. Non salo: ma pai entrano
anche le combinazioni delle ore, come ha
detto il collega Pace! Ad ogni modo qui si
dioe: «entro il primo giorno deHa elezio-
ne ». Indubbiamente questa dispOlsizione è
eccessivamente limitativa. lnfattli, dal mo-
mento che la consultazione elettorale dura
almeno due giOlrni, potrebbe darsi il caso di
numerOlse persone che sar;ebbe:11o esaluse dal
d~ri'tto elettorale per il fatto che compiono
l'anno il secondo giorno. Noi proponiamo
in sosta:nza di modificare la dizione con que-
sta: «entro il mese in cui si svolgono le ele-
zioni ». Si lascerebbe un periodo più ampio
e quindi si consentirebbe ad un maggior nu-
mero di persone che compiono gli anDli ,in-
torno alla data delle elezioni di poter eseI"
citareill loro diritto.,davere elettorale.

Dice il secondo comma dell'articolo 4:
« Sono eleggibili a cOlnsigliere regionale j

CÌittadini iscritti nelle liste elettDrali di un
qualsiasi comune della Repubblica ». Per lIe
elezioni provinciali si sa che l'e1eggibilità è
subordinata all'essere isoritti nelle liste elet-
torali ed alil'appartenenza ad un camune che
sia della provincia nella quale si svolgDno
le e1ezioni, ment're per il comUine non esiste
questa ne'Cessità: qualsiasi oittadino i,talia-
no ha la possibilità di essere eletto nel,le
liste per le eleziDni comunali. Mi pare che
già qui ci !trDviamo di TIrante a nOl1me 'Che
non sono del tutto logiche; in sostanza, si
dovrebbe anche per le provincie dare la
possibilità che c'è per i comuni. Io sarei piut-

tostO' pelI' una condizione estlensiva; su que-
SitO si è già aperto un ampio dibattlito alla
Camera e nello stesso nostro PalrtlitD vi ,era-
no i fautori deLla Iteolria di non cansentil1e,
in sostanza, una migraziDne interna di can.
didati e ciDè la possibilità di inserire nelle
liste ciHadini che nOln fossero appartenenti
alla regione. Vi era chi riteneva, invece, che
questa migrazione fosse un fatlto positivo.
Gli assertori della cDnvenienza di consen-
tire la migrazione portavano come argo-
mento la possibili,tà di una migliore per-
meaziane di competenze e di caratteri tira

regione e regione italiana, la possibilità
di meglio equiHbrare e quindi amalgamare
anche le varie espressiani etniche e nazio-
nali, conseguendo apporti positivi, di creare
attraverso questa mescDlanza ~ che in fin
deioanti pai è stata sempre una delle ca-
ratteI1istkhe di ceJ1ti provvedimenti di de-
stinazione dei funzionari dello Stato ~ una
maggiDre unità nazionale.

C'è invece chi sostiene ~ e lo ha soste-
nuto poc'anzi il senatore Pace ~ che ciò
non sia bene perchè consente ~ e indub-
biamente questo è un grosso peI1icDlo nella
situazione i1taliana attuale ~ di inserire in
zone diverse candidati ai quali si dei\1ìedarei
per motivi di oppDrtunità pDlÌitika, una de.
terminata sistemazione. Quindi si favorireb-
be quella assegnaziDne dei 'Cosiddetti «ca-
dreghini », che purtroppo è oggi ampiamen-
te usata nel sot1tDgDverno e 'Che è forse una
delle ,ragioni più gravi fra quante hanno
portato il sottogoverno a costitui're una pia-
ga che danneggia gravemente le nostre con-
dizioni poli t,iche ed econDmiche.

Ritengo pertanto che entlrambe queste pos-
sibilità presentino dei lati cI1iticabili e dei
lati favorevoli. Io ri<tengo di essere fautare
piuttosto di una soluzione come quella che
regola le elezioni per i comuni, per le quali
non si stabiliscono dei termini perentori di
appartenenza al comune stesso.

Un'al,tra delle ragioni esposte contro l'in-
serimento nelle liste di elementi estranei ail-
le regioni è stata quella per cui si è detto
che è necessaria una conoscenza profonda
della propria regione, che è necessaa:io cono"
sceme tutti gli aspeUi economici e politici,
direi anche etnici e così via, per poter, in
un certo senso, dare un apporto migliore al-
l'amministlrazione r,egionale. Indubbiamente
anche questa è una ragione tutt'altro che
disprezzabile; ma comunque non sonO' que-
ste \ragioni che valgono a portarmi a modi-
ficare quello che è il pensliero precedoo,te-
mente da me espresso.

Non vi sono, a mio parere, molti altri ar-
gomenti che si possano pOI1ta:re su questo
aifticolo 4, indubbiamente fra i più brevi, e
sul quale, come ho già detto, la Camera ha
ampiamente dissertato; nè mi pare possibile
cogl,iere elementi essenziali per ulteriori
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chiarimenti. Non mi attardo, benchè ques.to
sia stato argomento lungamente trattato,
sulla necessità delle prove di alfabetismo.
È naturale, climi, che aU'alfabetlismo nan ci
si dovrebbe limitare; anzi, aggiungerei che,
come in un governo comunale è più che mai
desiderata una certa cultura e una certa edu-
cazione, a maggior ragione in un governo
l!1egionale, che naturalmente ha dei pI1oble-
mi forse ancora più limportanti ed elevati,
sussisterebbe la necessità di portare questa
prova d'alfabetismo addidlttura ad una di-
mostrazione di aver raggiunto, non un mo-
desto livello di s.tudi, ma un livello che con.
senta una preparazione culturale che rlarga-
mente si distacchi dal puroe semplice al-
fabetismo!

Un'ultima parola per quanto riguarda la
questione del ventunesimo anno di età. Si
è molta dissertalto alla Camera e molto si
dissel1terà qui se sia stato conveniente fis-
sare questa limite minimo di età. Ha an-
che iO' un figlio di ventuno anni. . .

P A J E T T A. Non cominciamo con
faccende familiari: è sempre imbarazzante!

B O S SO. Non vedo perchè: anzi, pos-
so rendermi conta in maggior misura se li
giolVani di questa età siano a meno maturi
per ricoprire cariche palitiche.

Indubbiamente di politica si inteTessano,
forse in certe occasioni danno prova di mag-
giare buan senso di quanto nan ne diamo
noi.

P A J E T T A. Sona parole sante.

B O S SO. Ma io parlo di ,tutti.

P A J E T T A. Certo.

B,ERTOLI È comunista?

B O S SO. No di certo, anche se non
ha ancora degli indirizzi politici precisi. Co-
munque, a me pare, di fronte alla forma
mentis di questi giovani, che effettivamente
essi nan possano, a ventuno anni, essere già
maturi per ricaprire cariche di tanta im-
portanza e respolJ.1sabiHtà.

Capisco che, per una questione appaTen-
temente lagica, chi può eleggelre può anche
essere eletto e che vi sia stato anche chi ha
proposto di sltabiIire, in luago dei ventuno
anni, la maggiore età, il che consentirebbe
di mantenere inlVa:data la legge anche in
presenza di futuI1e variazioni detetrminate da
altre leggi relative alla maggiore età.

Comunque, si tlratta di dissertaziani sulle
quali il discorso potrebbe essere lungo e di
difficile conclusione, ed io vorrei invece con-
cludere anche in consideraziane dell'ora.

Vi lI'ingrazia, colleghi, per il cartese ascol.
to. (Applausi dal centro-destra),

P RES I D E N T E. È iscntta a parlare
il senatare Grimaldi. Ne ha facoltà.

G R I M A L D I. Signor Presidente, si
è iniziato l'esame del titalo secondo del di-
segna di legge n. 2509, che tratta dell'eletto-
rato, della eleggibilità e delle incompati-
bilità.

Debbo saffermarmi sull'articolo 4, oggetto
della nostra discussione, per esprimere talu-
ni miei pensieri. Comincio i miei rilievi dal-
l'ultima camma il quale stabilisce: «Sano
eleggibili a consigliere regianale i cittadini
iscritti nelle liste elettorali di un~ualsias]
comune della Repubblica, che abbiano com-
piuta il ventunesima anno di età entro il pri-
mo giarno della elezione, e che abbiano
precedentemente fornito la prova di alfabe-
tismo ».

Ritengo che tutto la spirito della legge
sia in questo articalo, che tutto il resto sia
contorto. Qui è condensata la volontà pres-
sante dei partiti di estrema sinistra che vo-
gliono urgentemente questa legge per utiliz-
zare i propri attivisti, i funzianari del loro
partito come consiglieri regianali in ogm
regione d'Italia.

Nelle regiani a statuto speciale, accorre,
per poter essere eletti consiglieri regionali,
un limite minimo di permanenza nella regio-
ne stessa. In Sicilia addirittura si esige che
il candidato sia nativa dell'isola o che almeno
vi risieda da cinque anni.

Nello stesso modo è regolata la materia in
tutte le altre regioni a statuto speciale. Co.
me si può pensare, arrivati alle regioni a
statuto ardinario, che veramente il cittadino
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della VaI d'Aosta possa comprendere, im~
provvisamente, solo perchè eletto, le esigen-
ze, le istanze, i bisogni, le necessità, i costu~
mi, gli usi, le tradizioni del popolo calabrese?
Come è possibile che il cittadino calabrese,
solo perchè eletto e trasferito in VaI d'Aosta
o nel Piemonte o in Lombardia, possa im-
provvisamente capire gli usi, le necessità, le
abitudini, i costumi, le istanze di un popolo
che pensa, per svolgimento economico, per
impostazione di vita sociale, per cultura, tra-
dizione, in maniera diametralmente opposta?

P A J E T T A. Ma n talia allora non
esiste più?

G R I M A L D I. Senatore Pajetta, cre-
do di avere centrato un bersaglio se la col-
pisco, così, direttamente.

P A J E T T A. Ma allora questo è il con-
trario di quello che sostenete! Diventate for-
se federalisti?

G R I M A L D I. Torno a ripetere che
credo di avere colpito proprio nel centro
della sostanza di questo provvedimento. Ave-
te bisogno che i vostri attivisti, avete bisogno

~ e mi rivolgo anche alla Democrazia cri~
stiana ~ che l'apparato di partito, che non
trova sistemazione nelle prossime elezioni
nazionali, possa avere sfogo, possa essere ta-
citato, possa essere appagato con la presen-
tazione di candidature alle elezioni regionali!
Questo è il nocciolo del disegno di legge.

BAR T O L O M E I, relatore. Starà
a voi spiegare all'elettorato queste defi-
cienze.

GR I M A L D I . Vorrei essere smentito
su questa profonda verità, che sta proprio
nel secondo comma dell'articolo 4 che stia-
mo discutendo.

A che vale ~ direi al collega Pace, studio-
so e piacevole quando ci espone le sue tesi ~

la citazione di cinque statuti di regioni ret~
te a statuto speciale, a che vale avere detto
quali sono i requisiti previsti perchè si pos-
sa essere eletti in queste cinque regioni, a
che vale citare i precedenti legislativi che noi
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tutti abbiamo approvato, a che vale fare ri-
ferimento alla storia che queste cose inse-
gna quando oggi la volontà politica ci porta
a determinare cose diverse?

Ma la norma avrebbe potuto avere un si-
gnificato qualora ~ come ha detto il collega
Basso ~ si fosse prescritta, se non la qua-
lità di conoscitore, per vita vissuta, dell'am~
biente, almeno quella di cognizione, di pre-
parazione tecnica, di preparazione sociale,
di preparazione economica, per cui la scelta
del cittadino lombardo o di quello calabre~
se potesse servire a dare un apporto alla ri-
nascita di una regione, a dare un apporto di
preparazione e competenza specifica. È co-
me se si facesse un concorso nella speranza
di avere il meglio, ed allora sarebbe tutto il
popolo italiano a dare alle nostre regioni il
meglio della scienza, della tecnica e non i
funzionari dei partiti che il meglio spesso
non rappresentano: anzi spesso esattamen-
te il contrario.

Ma la norma io l'ho proposta ragionan-
do per assurdo, perchè in questo provvedi-
mento, togliendo le cose assurde, restano
ben poche cose valide.. Questo secondo com
ma dell'articolo 4 vuole ~ questa è la veri-
tà ~ che un cittadino alfabeta proveniente
da qualsiasi parte del territorio italiano pos-
sa amministrare una regione, sita magari in
punto diametralmente opposto alla regione
dalla quale proviene. Così è facile compren~
dere nel suo pieno significato il valore della
norma. Essa consente ai partiti a comando
centralizzato di imporre il nome di candidati
residenti in Lombardia alla regione cala-
bra e quello di candidati residenti in Emilia
o in Romagna alla regione veneta. È facile
capire che i nuovi consiglieri regionali saran-
no i funzionari di alcuni parti ti e gli appar-
tenenti all'apparato direttivo rimasti delusi,
insoddisfatti per altri impegni, così come già
dimostrato. È facile intuire che cosa ne con-
seguirà. Si ripeterà il fatto biblico: allorchè
sorse la diversità delle lingue, la famo-
sa torre di Babele, che doveva toccare il
cielo, restò incompiuta. E quando avremo tra
noi il conflitto dei dialetti e quando tra noi
non ci intenderemo sulle cose che voglia-
mo realizzare in una regione, avremo creato
il caos. E in questa legge, tra le tante altre
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virtù ~ la parola che doveva seguire le
« tante altre» non era esattamente virtù, ma
estremamente il contrario delle virtù ~ vi è

quella di voler creare delle situazioni diffi.
cili, così come abbiamo visto per gli articoJi
1, 2 e 3, così come stiamo vedendo per l'ar-
ticolo 4, così come continueremo a vedere
in tutti gli articoli che la legge stessa com.
pongono.

Personalmente ritengo questa norma rin-
negatrice di ogni principio regionalistico.
Essa avrà la conseguenza ~ mancando negli
amministratori della regione, nei consiglie.
ri regionali, cioè, quel senso di attaccamen-
to alla propria zona, la conoscenza dei pro-
blemi locali, dei costumi, del carattere che
distingue gli uomini delle varie regioni, delle
tradizioni, delle istanze ~ di creare degli
amministratori estranei a tali bisogni e, quel~
lo che è peggio, che tali istanze e tali biso-
gni non comprenderanno e non soddisferan-
no. Non so in verità comprendere quanta
passione, quanto amore, quanta competenza
potranno offrire nel comprendere, trattare
e risolvere i problemi della regione ospitan-
te. Infatti, onorevole signor Presidente e ono-
revoli colleghi, di ospitalità si tratterà: ospi.
talità signorile, ospitalità di lusso. Ora, que-
sti consiglieri eletti nella regione ospitante,
che magari sanno di fermarsi un solo qua-
driennio perchè saranno trasferiti a fare i
consiglieri in altra regione ospitante, che
interesse avranno a lasciar di loro un buon
nome, anche proprio per la stima che cia-
scun uomo vuoI godere nella sua terra?

Su un giornale che ho qui con me vi è un
accenno in cui, parlando degli assegni di un
assessore regionale siciliano, si dice a quan-
liana, si dice a quanto è ammontato il bi-
lancio di un'altra regione, il Friuli-Yenezia
Giulia, dove, in men che non si dica, il bi-
lancio salta da 7 a 27 miliardi, poichè enor-
mi sono state le spese che in questa piccola
regione si sono create nel giro di poco tem-
po. E allora, ospitalità lussuosa, altro che
signorile, voi andrete ad offrire a questi vo-
stri consiglieri regionali.

La premessa mi porta fatalmente a
concludere che, mancando nell'eletto quel
requisito essenziale che scaturisce dal-
l'amore alla propria regione ~ requi-

sito che stimola all'azione ~ l'attività

dell'eletto veramente si riduce a quel-
la dell'ospite che sa, come ho già accen-
nato, che non farà il secondo quadriennio. Se
si tiene ancora conto dei limiti di età pre-
visti per l'eleggibilità, che alla Camera, dove
si è lungamente discusso, concordemente si
è ritenuto di unificare a ventun anni, se si
tiene conto che è stato osservato, con riferi-
menti scientifici, che a ventun anni si ha
piena capacità di intendere e volere ~ e con
riferimenti giuridici, perchè a ventun anni si
ha anche responsabilità piena penale e civile

~ non posso tacere le mie perplessità. Yorrei

dire, riferendomi a quanto il collega sena.
tore Pace ha detto prima e a quanto il col-
lega Basso ha espresso facendo cenno alla
sua esperienza di padre che ha visto crescere
i suoi figli, che anche io ne ho visti cresce-
re tre; ed ho visto lo stato di maturità di que-
ste tre creature, che hanno avuto identica
educazione, che hanno seguito uguali corsi di
studio; vedo la maturazione del più giovane
di venti tre anni, quella del secondo di trenta
anni, quella del primogenito di trentasette
anni. Non è scoprire l'America: fu scoperta
tanti anni fa. È una constatazione di vita che
ciascuno comincia a fare a casa propria e
che si rispecchia nell'ambiente esterno, nel-
le opere parlamentari, dove ciascuno di noi
porta non solo la conoscenza di problemi, ma
ciò che la vita stessa gli ha insegnato. E que.
sto insegnamento, onorevoli colleghi, chi di
voi non lo ha avuto, chi di voi non lo ha

I acquisito, non lo ha vissuto?

Io non voglio fare il processo alla validità
o alla non validità della tesi degli anni ven-
tuna.

I colleghi che mi hanno preceduto, hanno
sottolineato l'opportunità di modificare la
espressione «compimento al primo giorno
delle elezioni »; abbiamo proposto nell'emen-
damento di modificare la dizione « abbiano
compiuto il ventunesimo anno di età entro
il primo giorno delle elezioni» in considera-
zione del fatto che le liste elettorali sono for-
mate alcuni mesi prima che venga il ma-.
mento in cui il ventunesimo anno di età si
matura; e non si può dire: « abbiano », salvo
che non ci si voglia riferire al tempo pas-
sato, il che però non consentirebbe di par-
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lare del tempO' futuro, in ardine al compi-
mento degli anni ventuno nel momento in
cui le elezioni avverranno. EccO' perchè ri-
teniamo che le parole « abbiano compiuto»
debbano essere sastituite con le altre « cO'm-
piano », naturalmente riferite al ventunesi-
ma anno di età.

Come è stato illustrato e come io stesso
avevo previsto ~ schematizzando un po'
questo mio intervento ~ il momento eletto~

l'aIe è unico, unico è lo scopo per cui si vota,
unico è il fine che si raggiunge, unica è la
espressione popolare che si realizza in un
voto unico; sebbene, come la narma vuo-
le, per comodità dell'elettorato e per le ope~
razioni accessorie, questo momento unico
si sia diviso in due giorni. E allara, rinun-
ciando a espressioni più farti, ma seguendo
il collega Pace che ha usato delle parole
non farti, delle parale cardiali, delle parole
più suadenti, chiedo: perchè questa discri-
mmazione tra i giovani che il ventunesimo
anno di età hanno raggiunto il primo giarno
e quelli che lo raggiungono il secondo gior-
no? Uso 1'espressione «raggiungere» per-
chè mi dà la sensazione del modo, dell'at~
tesa, della possibilità di conquistare una
qualche cosa come quella notevolissima che
dà il diritto di esprimere il voto per la prima
volta. Nan dimentichiamo che il voto rap~
presenta un fatto storico nella vita di un
uomo, nella vita di una persona, che vede nel-
l'esercizio del diritto al voto una matura-
zione della sua personalità. Perchè distin-
guere fra quelli che ebbero la ventura di
nascere ventiquattro ore prima e farli votare
e quelli che ebbero la ventura di nascere
ventiquattro ore dopo e non farli votare?

BAR T O L O M E I, relatore. Allora
quelli che sonO' nati il martedì, invece dellu-
nedì?

G R I M A L D I. Non si vota il martedì,
si voterà sempre di domenica e di lunedì. Mi
pare che sia una norma tassativa che si voti
di giorno festivo e per giunta di domenica.
Il signm- Presidente mi ha fatto un cenno di
assenso, il che vuoI dire che sono nel giusto
e nel vero, signor relatore: si vota di do-
menica e di lunedì.

P RES I D E N T E. Il mio cenno di
assenso vale per il fatto che si vota di do~
menica e di lunedì.

G R I M A L D I. Per tutto il resta so del
suo dissenso, che è acquisito nell'ambiente,
non nella sua funzione di Presidente, per~
chè lì lei non ha dissensi nè consensi con
nessuno.

P RES I D E N T E. È quello che le
stavo dicendo.

GR I M A L D I. Certo, lei esplica la sua
funzione dall'alto della sua posiziane, cer-
cando, nei limiti del possibile, di essere
obiettivO' con tutti, anche nei tumulti che a
volte si scatenano, per cui l'abiettività a vol-
te è superata da una spinta più forte nan
neutralizzata da una spinta mena farte. Ma
a prescindere da queste polemiche su que-
sto (polemiche che non vorrei fare e mi
asterrei sempre dal fare, come me ne asten-
go) dicevo che il suo assenso sul fatto che si
vota di domenica e lunedì sta a dimastrare
che il martedì non c'entra. Ecco che ho cam-
pletata la risposta al l'datare. Per espri-
mere un'unica idea, un unico concetto, una
unica azione, perchè non dabbiama Cansen-
tire a queste creature umane che quell'ap-
plicazione insieme possano compiere nel mo-
mentO' in cui si realizza una determinata at-
tività che si proietta nel tempo per quattro
anni? Perchè privarne alcuni, perchè non
consentire, a colaro che vogliamo privare di
questo diritto, la possibilità di esercitarlo?
AvendO' proposto questo emendamento al
primo camma dell'articolo 4, lo abbiamO' ri-
praposto al secondo comma dell'articolo 4,
perchè al primo comma è detto: « che abbia-
no compiuto il ventunesimo anno di età
entro il primo giorno delle elezioni» e poi,
al secondo comma, parlando di eleggibilità,
si dice: « che abbiano compiuto il ventunesi-
ma anno di età entro il primo giorno delle
eleziani ».

Per questione di connessione si rende ne~
cessario, ove il nostro emendamento al pri-
mo comma venga accalto, che anche al se-
condo comma venga, per coordinamento, ap-
portata analoga modifica.
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Come gli onorevoli colleghi hanno potuto
constatare, ho puntualizzato in maniera
estremamente sintetica la necessità di acco-
gliere gli emendamenti illustrati, emenda-
menti che si propongono non di rivoluzio-
nare lo spirito del disegno di legge, ma di
renderlo più attuabile perchè, ove si opera,>
sero le modificazioni che la nostra parte
politica ha proposto, questa legge, da noi non
voluta ma subita, possa essere licenziata dal
Senato con quei miglioramenti che si ma-
nifestano indispensabili per la migliore ap-
plicazione. (Applausi dall'estrema destra).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Peserico. Ne ha facoltà.

P E S E R l C O. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, mi è stato detto che vige la
regola che il parlamentare di nuova nomina
il primo anno stia zitto, ascolti, studi e im-
pari; che il secondo anno stia zitto, ascolti,
studi e impari; che solo il terzo anno si az-
zardi a salire in tribuna. Io, purtroppo, a
questa regola non ho potuto, come avrei de-
siderato, attenermi ed ho parlato molto più
di quanto avrei desiderato. Devo anche scu-
sarmi, non essendo un oratore, se mi atterrò
ad un testo scritto nei limiti che il Presidente
mi consentirà, limiti comunque brevi, per-
chè non vorrei allungare il mio intervento
con discorsi imprecisi o con giri di frasi,
attenendomi anche a quella che è l'abitudine
dei nostri congressi di dire poche cose, scar-
ne e senza imbellimenti retorici. Prendendo
la parola sull'articolo 4, farò riferimento al-
l'emendamento che noi abbiamo proposto;
aggiungere le parole: « italiani residenti nella
regione» dopo le parole: « sono elettori i cit-
tadini ». L'emendamento presentato dal mio
Gruppo riguarda la determinazione del cor-
po elettorale e quindi la partecipazione dei
cittadini alla fase attiva del procedimento
elettorale. Siamo in tema di diritti politici
e di doveri civici. L'inserimento delle parole:
« italiani residenti nella regione », da aggiun-
gersi dopo le parole: «sono elettori i citta-
dini» è diretto ad apportare un'opportuna
precisazione ed anche una necessaria restri-
zione. È evidente che l'aggiunta dell'agget-
tivo «italiani» non costituisce un pleona-
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sma, ma una specifica indicazione adottata
da numerose leggi della Repubblica allo sco-
po manifesto di qualificare in modo espres-
so, inequivocabile la cittadinanza alla qua-
le ci si intende riferire. La qualificazione
italiana della cittadinanza può sembrare su-
perflua; a prima vista, l'articolo 48 della Co-
stituzione, che indica la condizione giuridica
dei cittadini aventi il diritto di eleggere il
Parlamento senza specificare che essi devono
essere i cittadini italiani, pare avvalorare
questa superfluità. Ma si tratta di una omis-
sione voluta dal costituente. L'articolo 51
precisa infatti come la legge possa parificare
ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica, ciò che evidentemente esclude
qualsiasi problema di interpretazione. Posso-
no invece sorgere dei dubbi nella specie legi-
slativa oggetto del nostro esame quando si
tratta di stabilire con i caratteri della neces-
saria certezza e della opportuna chiarezza
quali cittadini siano in concreto ammessi ad
esercitare il diritto elettorale. Va rammen-
tato a questo proposito che in diversi Paesi,
in quasi tutti gli Stati latino-americani, vigo-
no Costituzioni in cui si riconosce anche ai
cittadini di altri Paesi il diritto elettorale.
La precisazione proposta non pare quindi
priva di fondamento, specie considerando
che esiste oggi in Italia e all'estero un no-
tevole numero di cittadini italiani aventi
doppia cittadinanza, alla quale spesso, per
ragioni di ordine familiare o patrimoniale
connesse a legIslazioni straniere, essi non
possono rinunciare.

Ora, se si vogliono evitare equivoci è op-
portuno che accanto alla parola « cittadini»
figuri la parola « italiani ». E questo è ciò
che noi dobbiamo sottolineare quale requi-
sito sussistente e valido secondo le leggi
del nostro Stato. Non importa poi se a fian-
co di questa posizione giuridicamente per-
fetta, nell'ambito della Repubblica italiana,
possano coesistere altre condizioni di citta-
dinanza rispetto ad altri Pa.esi; ma la citta-
dinanza italiana deve comunque essere pre.
sente ed accertata e quindi espressamente
prevista dalla legge, tanto più considerando
che non sono infrequenti i casi di lavorato-
ri italiani all'estero cancellati dalle liste elet-
torali. Anche per eSSI, dunque, ribadiamo
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esplicitamente il principio che la loro qua~
lità di italiani è titolo incancellabile dell'eser~
cizio dei diritti civili e politici.

Quanto poi all'ulteriore inserimento del-
le parole: «residenti nella regione », 10
emendamento aggiuntivo è diretto a li-
mitare l'esercizio del diritto di voto nel-
la regione ove il cittadino risiede. Non
si tratta di una misura tendente a li-
mitare la partecipazione dei cittadini alla
attività politica; si tratta evidentemente di
circoscrivere soltanto l'esercizio ad una en-
tità territoriale; e ciò per un complesso di
considerazioni che non paiono trascurabili.
Anzitutto non va dimenticato che il sistema
della legge elettorale regionale, così come
risulta impostato dal disegno di legge, si
impernia sulle circoscrizioni provinciali e
sul recupero dei voti residui nel collegio uni-
r:o regionale.

Parimenti il numero dei consigli regio.
na1i è dal disegno di legge determinato in ra~
gione del numero degli abitanti della regione,
così come la popolazione regionale ha rile~
vanza elettorale anche ai fini della riparti-
zione dei seggi tra le varie circoscrizioni di
una medesima regione.

Sarebbe pertanto assurdo consentire che
cittadini non residenti nella regione potesse~
ro partecipare alla formazione degli organi
elettivi regionali dopo che il complesso della
legge elettorale in ogni altra sua norma ha
dichiarato, inteso ad ogni altro effetto, di
prendere in considerazione i soli residenti
nella regione. Ma vi è di più. All'articolo 12,
comma primo, si prescrive che gli elettori
di cui all'articolo 40 del testo unico 16 mag-
gio 1960, n. 570, sono ammessi a votare nella
sezione presso la quale esercitano le loro
funzioni o nel comune nel quale si trovano
per causa di servizio, sempre che siano iscrit~
ti nelle liste elettorali di un comune della
regione. Sembra pertanto veramente singo.
lare che questa limitazione, opportunamente
espressa per coloro che, pur esercitando de-
terminate funzioni o trovandosi in un deter-
minato comune per causa di servizio, non
siano iscritti nelle liste el.ettorali di un co-
mune della regione, debba eSsere invece igno-
rata per ogni altro caso, assai più frequente,
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di cittadini elettori non residenti nella re-
gione.

Analoga considerazione può farsi anche
con riferimento al secondo comma del citato
articolo 12, là dove l'ammissione al voto nel
luogo di ricovero, dei degenti, in osped~le e
nelle case di cura, è espressamente condizio-
nata all'iscrizione nelle liste elettorali di un
comune della regione. Nè va taciuto che una
partecipazione alle operazioni di voto da par.
te di elettori non iscritti nelle liste eletto~
rali di un comune della regione potrebbe por~
tare alterazioni agli effetti del computo del-
le cifre elettorali e dei quozienti elettorali
circoscrizionali.

Non può ignorarsi la caotica situazione
che verrebbe a crearsi ave, ammessi a votare
anche gli elettori non residenti nella regione,
trovasse poi applicazione concreta il caso
previsto tra le disposizioni finali all'articolo
20 del disegno di legge, e cioè !'ipotesi di
svolgimento contemporaneo delle elezioni re~
gionali e delle elezioni provinciali e comu~
nali. È evidente che occorrerebbe in tal caso
discriminare tra elettore avente diritto a
partecipare ad una sola votazione ed elet.
tore avente diritto a partecipare ad entram~
be; situazione che andrebbe allora dettaglia-
tamente prevista e disciplinata con norme
apposite e tali da assicurare uno svolgimen-
to ordinato di queste complesse operazioni
di voto.

È veramente singolare che la preoccups-
zione che ha mosso gli estensori del disegno
di legge quando hanno sentito il bisogno di
escludere espressamente dal corpo elettora
le quegli elettori che, pur trovandosi nel ter-
ritorio della regione per causa di servizio, di
funzioni, di degenza, non sono però iscritti
sulle liste elettorali di un comune della re-
gione, non abbia a fortiori suggerito !'inde-
rogabile esigenza di circoscrivere l'elettorato
regionale con una esplicita indicazione atta
a consentirne una esatta determinazione in
quella norma a ciò destinata. Qui delle due
l'una: o siamo di fronte ad una vistosa la-
cuna che impone di essere colmata con un
emendamento di chiara formulazione o sia-
mo al cospetto di una grossolana contraddi-
zione fra la norma speciale restrittiva e la
norn1a generale estensiva; e, in tal caso, non
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si può prescindere da un riesame che ripor-
ti armania lagica e giuridica nel sistema uni
taria della legge.

Sarebbe paradassale che quella limitazio-
ne posta nei confronti di chi si trova in par-
ticolari condizioni di presenza fisica in ter-
ritorio regianale, in ragione di motivi di lavo~
ro o di salute, come i ricoverati negli ospe-
dali, non fosse efficace anche nei confronti
di chi non si trova neppure in tali situazioni
che, caso mai, potrebberO' costituire se non
ragione almenO' occasione per consentire la
eccezianale inclusione nel carpo elettarale
regionale., Ma se ci si ostina a non volere
emendare l'articolo 4 nel senso da noi sugge~
rito, si lascia la norma in una formulazione
letterale e logica che indubbiamente non au-
torizza alcuna interpretazione restrittiva nel
senso finora illustrato. O la si emenda con
una espressa, precisa indicazione di quello
che si vuole sia l'elettorato regionale circo-
scritto al suo corpo naturale di cittadini ivi
residenti e come tali iscritti nelle locali liste
elettarali, o si dà adito inevitabilmente alle
più late ma legittime interpretazioni che, ret-
tamente fondate sul testo stesso della legge,
nessuna circolare o istruzione ministeriale
potrà poi validamente contrastare.

Chi ha ritenuto di poter considerare la li-
mitazione come implicitamente insita nella
legge ha afferma to cosa che nan trava nè
fondamento nè riscontro nella realtà di fat-
to e di diritto. Ogni qualvalta la norma, pur
prestandosi alla più chiara e inequivocabile
formulazione, si astiene dal manifestare
espressamente un determinata precetto re-
strittivo, la corretta interpretazione non
consente di attribuire ad essa altro significa-
to se non quella fatto palese attraverso la
sua formulazione letterale. Assegnare ad essa
una portata diversa in nome di una presun-
ta volontà implicità, non sorretta da chiari
elementi di sicura interpretazione, equivar-
rebbe a forzarne il contenuto del tutto arbi-
trariamente. Non si vede praprio perchè, se
la volontà è veramente univoca, si debba
rifiutare di dichiararla e di evitare così con-
fusione, cantestazioni e ogni altro inconve-
niente cui darebbe luogo oertamente l'attua-
le farmulazione. Grazie. (Applausi dal cen-
tro-destra).

P RES I D E N T E. È iscritto a parla-
re il senatore Franza. Ne ha facoltà.

FRA N Z A. Onorevole Presidente, ono-
revoli colleghi, l'ultimo comma dell'articolo
4 del di~egno di legge al nostro esame pre-
determina le condizioni di eleggibilità a COD-
sigliere regionale, nella seguente formula-
zione: « Sono eleggibili a consigliere regiona-
le i cittadini iscritti nelle liste elettorali
di un qualsiasi comune della Repubblica, che
abbiano compiuto il ventunesimo anno di età
entro il primo giorno dell'elezione e che ab-
biano precedentemente fornito la prova di
alfabetismo ».

La nostra parte politica ha chiesto la sop-
pressione delle parole: «che abbiano prece-
dentemente fornito la prova di alfabetismo

"ritenendo che questa espressione, questo
concetto, sia in netto contrasto con la Co-
stituzione. E spero di paterne dare la di-
mostrazione.

Allorquando si parla di candizioni di eleg.
gibilità, si corre col pensiero ai princìpi ge-
nerali della Costituzione e ai casi in ,essa
espressamente indicati. A nostro avviso, non
si deve confondere il principio del possesso
da parte del cittadino eligendo delle candi-
zioni di eleggibilità con il principio del ri-
scontro della sussistenza delle cause di ine-
leggibilità, per le quali, a norma della Co-
stituzione, è data facoltà di provvedere al
legislatore ordinario nel quadro dei princìpi
generali. E sana note e da noi tutti cono-
sciute le preclusioni al diritto di assumere
cariche elettive.

Come è noto, le caus,e di ineleggibilità in-
fluiscono, sul diritto del cittadino ad essere
eletto, ab imis, dal momento ciaè della pro-
clamazione dell'eletto; il che presuppone il
diritto di porre la candidatura per essere
eletto, e pertanto si può affermare che la
causa di ineleggibilità opera invalidando la
elezione. La procedura di invalidazione è pre-
vista nelle leggi particolari le quali deman-
dano in primo grado il giudizio sulla ineleg-
gibilità allo stesso consesso del quale l'elet-
to ineleggibile faccia parte. Le cause di ine-
leggibilità sono tassativamente previste dal-
la legge e si ispirano ad un triplice ordine di
motivi, tutti provenienti dalla diffidenza
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o dal timore; diffidenza e timore, sia per
la posizione occupata dal candidato ~ se è

funzionario dello Stato, ad esempio, si te~
me che ciò possa influenzare la sincerità e
la spontaneità della elezione (articolo 2 del-
la legge del testo unico del 1957 ~ sia per i

candidati eletti ad altre cariche nello stesso
ambito provinciale o comunale, poichè si
teme che questi possano avvalersi della loro
carica per turbare la genuina manifestazione
di voto; sia per la possibilità di conflitto tra
interesse personale del candidato e interesse
ad esempio di un ,ente dipendente da quello
del quale l'eletto debba far parte.

La tendenza ad ampliare la sfera delle
cause di ineleggibilità assurge, nel tempf)
presente, a problema di particolare impor~
tanza. Le conseguenze della estensione della
sfera di applicazione che deriverebbero al~
l'esercizio dei diritti di elettorato passivo
devono consigliare naturalmente prudenza
e cautela.

Ben diversa però è la posizione costituzio~
naIe relativa alle condizioni di eleggibilità;
trattandosi di condizioni impeditive in senso
radicale queste vengono indicativamente con
template nella Costituzione della Repubbli~
ca, e il legislatore ordinario non ha potere
di ampliarne la sfera e, se lo fa, viola i prin~
cìpi costituzionali.

Il principio generale che regola la pre~
sente materia è il seguente: il cittadino, per
il solo fatto che acquista, secondo la legge
speciale, lo status activae civitatis, diventa
eleggibile a tutti i pubblici uffici, nè possono
essere imposte con legge ordinaria condizio-
ni limitative. Naturalmente il possesso dello
status activae civitatis presuppone il pos-
sesso dei requisiti personali indicati dalla
Costituzione, allorquando l'eleiione riflette
determinate cariche di incidenza costituzio~
naIe; ma il principio generale è che chiun~
que viene ritenuto idoneo ad accedere alle
cariche elettive debba possedere almeno i me-
desimi requisiti di coloro che devono desi~
gnarlo,

Ma, allorquando la Costituzione fa gene~
rico richiamo ai requisiti personali, questi
vanno sempre interpretati nella concreta
loro configurazione ed in senso restrittivo,
ai sensi dell'articolo 14 delle preleggi.

I requisiti per la eleggibilità tendono so~
stanzialmente a garantire che le persone
chiamate a pubblici uffici siano adatte allo
svolgimento delle funzioni inerenti agli uffi-
ci stessi. Non soltanto, come fu per lungo
tempo, i requisiti di ricchezza, di nascita, di
censo non vengono posti a fondamento del-
la eleggibilità, ma neanche gli orientamenti
politici contrastanti con l'ordinamento dello
Stato possono impedire l'eleggibilità. L'in~
discriminata possibilità di scelta, propugna-
ta fin dagli albori del moderno costituziona-
lismo, trova ormai attuazione negli ordina~
menti costituzionali di tutte le Nazioni del
mondo articolate democraticamente.

Da noi la materia è regolata dall'articolo
51 della Costituzione: «Tutti i cittadini del~
l'uno e dell'altro sesso possono accedere agli
uffici pubblici ed alle cariche elettive in con~
dizioni di eguaglianza, secondo i requisiti
stabiliti dalla legge »,

I requisiti, in generale, sono quelli pre~
stabiliti per l'elettorato attivo dall'artico-
lo 48 della Costituzione; soprattutto, tra gli
altri, quello di avere raggiunto la maggi.o-
re età nel momento dell'elezione,

La maggiore età è quella fissata dalle leg~
gi speciali, è quella superfluamente fissata
nello stesso articolo 4, prima parte, del pre~
sente disegno di legge,

T requisiti di elettorato attivo si trasfe~
riscono, salvo diversa indicazione costitu~
z10nale, in requisiti di esercizio dell'eletto-
rato passivo. E dunque può essere eletto con-
sigliere regionale il cittadino che abbia com~
piuto gli anni 21.

Le eccezioni relative alle condizioni ge~
nerali di eleggibilitàfissate dalla Costituzh
ne riportano ai limiti tassativamente indi~
cati nella Costituzione. Basti ricordare l'ar~
ticolo 58: «Sono eleggibili a senatore gli
elettori che hanno compiuto il quarantesimo
anno» e a norma dell'articolo 54: «Sono
eleggibili a deputati tutti gli elettori che
nel giorno delle elezioni hanno compiuto i
25 anni di età », Ed ancora, articolo 84: « Può
essere eletto Presidente della Repubblica
ogni cittadino che abbia compiuto 50 anni
di età e goda dei diritti civili e politici »;
articolo 97: «Agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni si accede mediante concor-
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so, salvo i casi stabiliti dalla legge »; più
avanti vediamo che (articolo 104) i compo~
nenti del Consiglio superiore della Magistra~
tura « non possono, finchè sono in carica,
essere Iscritti negli albi professionali, nè
far parte del Parlamento o di un consiglio
regionale »; e che (articolo 106): «Su desi~
gnazione del Cansiglio superiore della Magi~
stratura possono essere chiamati all'ufficio
di consigliere di cassazione, per meriti insi~
gni, professori ordinari di università in ma~
terie giuridiche e avvocati che abbiano 15

I

anni d'esercizio e siano iscritti negli al~
.

bi speciali per le giurisdiziani superio~
ri »; infine l'articolo 135 ~ lasciando
stare la tredicesima norma transitoria di at-
tuazione della Costituzione per i mem~
bri e i discendenti della Casa Savoia ~

dispone che l'ufficio di giudice della Cor-
te costituzionale è incompatibile con quel-
lo ~ ma si tratta di una ineleggibilità
di fatto ~ di membro del Parlamento o di
un consiglio regionale, con l'esercizio della
professione d'avvocato o con ogni carica ed
ufficio indicati dalla legge.

Ora, al di fuori di queste rigorose indica~
zioni contenute nel testo costituzionale non
esiste altra condizione di ineleggibilità per i
cittadini elettori che abbiano compiuto il
ventunesimo anno di età, anche se non sia-
no iscritti nelle liste elettorali e non sappiano
leggere e scrivere.

E poichè l'ultimo comma dell'articalo 4
prevede espressamente siffatte condizioni di
ineleggibilità, noi affermiamO' che questo
contesto è contro la Costituzione perchè
contiene limitazioni a diritti pubblici sog-
gettivi garantiti indiscriminatamente per tut-
ti i cittadini.

Nè so comprendere bene la ragione dell'er~
rare dei proponenti dell'ultimo comma del-
l'articolo 4; ma mi sembra rimarchevole il
fatto cbe l'ultima parte dell'articolo 4 non
abbia una sua ragione logica.

Per quanto riflette le iscrizioni nelle liste
elettorali, quale condiziane di eleggibilità,
basterà osservare ~ come d'altra parte è
stato ritenuto dalla suprema Corte di cas-
sazione e come ha rilevato testè l'egregia
callega Pace ~ che non la formalità della
iscrizione nelle liste elettorali assurge a con-

dizione di eleggibilità, ma ciJpossesso dei re-
quisiti fondamentali connessi all'esercizio
dell'elettorato attivo ai sensi dell'articolo 48
della Costituzione; e trattasi di requisiti sog~
getti a subire le influenze connesse allo
status di pieno esercizio dei diritti civili. Se-
condo il testo dell'articolo 4 la condizione
della iscrizione nelle liste elettorali viene
pertanto ad assurgere a norma limitatrice
dei diritti fondamentali del cittadino e lede
i princìpi di cui all'articolo 48 della Costi~
tuzione.

L'altra condizione ~ eccoci al punto fon-
damentale ~ è quella della prova dell'alfa
betismo. Questa formalità assurgerebbe a
principio costituzionalle. Ma il possesso del
requisito dell'allfabetismo ai fini dell'eleggi-
bilità non è voluto dalla Costituzione della
Repubblica.

Basti rilevare che per facilitare l'accesso
del cittadino alle cariche elettive l'articolo
51 della Costituzione sancisce che l'eletto ha
il diritto di disporre del tempo necessario
all'adempimento delle funzioni ed il diritto
di conservare il posto di lavoro.

Basti rilevare che, per il combinato di-
sposto degli articoli 3 e 51 della Costituzio-
ne, l'accesso alle pubbliche funzioni .elettive
è agevolato dalla Repubblica, che si assume
il compito di rimuovere gli ostacoli di or~
dine economico e sociale che, limitando di
fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della perso-
nalità umana e l'effettiva partecipazione di
tutti i lavoratori all'organizzazione politica,
economica e sociale del Paese.

Basti rilevare infine che l'articolo 34 della
Costituzione prevede ~ e questo è il pun-

to fondamentale ~ l'obbligatorietà per tut-
ti i cittadini dell'istruzione inferiore. Eb.
bene, ciò posto e tenuto conto delle norme
costituzionali ora richiamate, non si può
dare per ammesso che esistano ~ in linea di
principio ~ nella Repubblica italiana citta-
dini analfabeti. L'ordinamento costituziona-
le lo esclude in linea programmatica in at-
tuazione del principio etico-saciale di svi-
luppo pieno e incondizionato della perso-
nalità umana. :E.anche certo che la Costitu-
zione non pane preclusioni per i cittadim
che, essendo riusciti ad evadere il precetto
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della obbligatorietà della istruzione elemen
tare, non sappiano leggere e scrivere.

Indubbiamente gli analfabeti si trovano,
sia per quanto riflette i rapporti giuridicI
di carattere pubblico, sia per i rapporti di
ordine generale, in posizione di manifesta
inferiorità. Ma la constatazione dell'effetti~
va posizione di minorazione civile degli anal~
fabeti non assurge nella Corte costituzionale
a fatto di discriminazione ai fini dell'eser~
cizio dei diritti fondamentali.

È vero che in materia di eleggibilità nella
legislazione italiana, per quanto riguarda le
elezioni comunali, è richiesto il requisito del-
la prova dell'alfabetismo, ma si tratta di una
norma dettata, nel secolo scorso, dalla ne~
cessità di richiedere la sussistenza del re-
quisito dell'alfabetismo nelle persone chia~
mate ad esplicare pubbliche funzioni elet-
tive; si tratta di una norma portata di peso
nella legislazione post..fascista, forse dalla
pigrizia dei funzionari, nel momento della
compilazione del testo unico della legge per
le elezioni comunali e provinciali. Più in par~
ticolare, norme esplicite che statuiscano il
menzionato requisito dell'alfa betismo si tro~
vano nel testo unico del 1951 per le elezioni
comunali (articolo 14) e nelle corrispondenti
disposizioni delle leggi regionali per la Sici-
lia e per il Trentino~Alto Adige, oltre che, a
me par:::, per le elezioni dei consigli provin~
ciali in riferimento alla legge del 1957.

Problemi così impegnativi come quello cui
ho accennato potevano essere risolti e supe-
rati facendo obbligo, ad esempio, ai candi-
dati di presentare una dichiarazione, sotto~
scritta di proprio pugno ed autenti£cata da
pubblico ufficiale, di accettazione della can~
didatura; fatto questo rientrante nella sfera
dispositiva dell'esercizio dei diritti soggetti-
vi. E pertanto si sarebbe conseguito il du-
plice risultato di far pervenire alle cariche

elettive persone non analfabete e di non im~
porre la prova dell'al{abetismo.

Allo stato della legislazione la prova dell'al.
fabetismo non è richiesta nè per gli eletti al
Parlamento, nè per i deputati regionali, nè
per i consiglieri regionali delle regioni a sta~
tuto s'peciale, e non si comprende perchè sia
stata richiamata nell'articolo 4 del presente

disegno di legge per i consigli regionali del-
le regioni a statuto normale.

C~me è evidente, la condizione del saper
leggere e scrivere per 1'accesso a funzioni
elettive, anche se considerata sul piano del~
la legislazione ordinaria, non è sempre richie~
sta, e nella contraddizione, nel fatto cioè che
talora sia richiamata e tal 'altra non sia ri~
chiamata, si evidenzia la conferma del rilie~
vo circa la inesistenza di una condizione di
ispirazione costituzionale.

Se così è, la norma va depennata dal di~
segno di legge e questo noi abbiamo chiesto
a norma di Regolamento. (Vivi applausi dal-
l'estrema destra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. Rinvio il seguito
della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E . Si dia lettura delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza.

Z A N N I N I, Segretario:

TERRACINI, PESENTI, ROASIO, PALER~
MO, POLANO, VALENZI, ROMANO, BAR~
TESAGHI, VIDALI, ADAMOLI. ~ Al Presi~
dente del Consiglio dei ministri ed al Mini~
stro degli affari esteri. ~ Per oonosroere:

1) se non ritengano che la pretesa del
Governo della Repubblica federale tedesca
di rappresentare tutta la Germania ~ men~

tire in Irealtà esistono due 'Stati ,tedeschi e
la Repubblica democratica tedesca ,in 18 ~n-
ni di esistenza si è consolidata come entità
statualmente, economicamente e sooialmel1~
t,e sovrana ~ sia un ostacolo ad ogni poli-

tica di distensione e di pacifica ooes:i's,tenza
e rappresenti un potenziale perioolo di guer-
ra, impedendo pertanto ogni possibiiltità di
costituzione di un sistema di sicurezza in
Europa;

2) se non ritengano, per quanto sopra
enunda:to, che ~ a 23 anni dalla fine della
seconda guerra mondiale ~ nell'interesse

della pace per tutti i popoli d'Europa e del
paoifioo sviluppo dei rapporti Est-Ovesrt, sia
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necessario rkonoscere la Re[>ubb1iJca demo~
cmtika tedesca e le frontiere attuali in Eu~
rapa, e compiere ogni atto efficace per Ulna
normalizzazione dei Irapporti fra i due Stati
tedeschi, cominciando oan l'appaglgial'e l'am~
missione di entrambi aill'ONU;

3) Se non ritenganO" di sottoporre questi
problemi all'attenzione del Cancelliere della
RFT, signal' Kiesinger, in accasione della
sua limminente visita in Italia;

4) se non l'i1tenganO"altresì di Irapprresen~
tare al Ca:nceU1ere Kiesinger la viva preoocu~
paziane dell'opinione pubblica ,i,ta1iana per
la IripJ1esa aggressiva del nea.,nazisma nella
Germania occidentale, pr,esso cui eSlistono le
basi delle forze terroristiche che aperana
in Alta A!dige. (2159)

MOLINARI. ~ Al Presidente del Consi~
glio dei ministri ed ai Ministri dell'interno,
dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle
foreste e delle finanze. ~ Per conascere i
mativi per i quali non è stata inclusa Sciac-
ca e la zana dei paesi vicini nel decreta~
legge per le zane terremotate.

L'interragante fa presente che le sue pra~
teste e quelle degli altri organi responsabili
comunali hanno travata canferma nel nua-
va movimento sismica verificatasi il 25 gen-
naiO' 1968 alle are 10,58 e ripetutosi aLle
15,38 pravacanda danni a Sciacca e Ribera
e nei Comuni vicini ori nanchè spaventandO'
le popalazioni che hanna evacuata comple~
tamente i centri abitati disperdendasi nelle
campagne e dando luaga alla cessaziane
campleta di ogni attività cammerciale e
sociale dei centri interessati.

L'interragante si riserva di partare in Au~
la agni documentaziane a buan diritta del-
le popolazioni interessate amareggiate dalle
ami,ssiani fatte nel decreta-legge. (2160)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

VIDALI. ~ Ai Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, della marina
mercantile e delle partecipazioni statali. ~
Per sapere se sianO' a canascenza che, di fran-

te alla situaziane fallimentare del cantiere
navale ({ Felszegy » di Muggia, la stabilimen~
ta è stata occupata dalle maestranze e quali
provvedimenti siana previsti dai rispettivi
Ministeri al fine di garantire la cantinuazia~
ne della attività produttiva del cantiere, la
piena accupaziane dei lava l'atori ed il piena
rispetto di tutti i laro diritti.

L'interrogante fa presente la gravità del-
l'attuale situaziane e del pericOlIa che incam~
be di un ulteriare aggravamentO' della situa-
ziane ecanamica triestina già tanta compro-
messa, particolarmente nel settore cantie-
ristico. (7322)

BITOSSI. ~ Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. ~ L'interrogante, venu-

ta a conoscenza che il Ministero del lavoro,
a seguita di richiesta dell'INAIL, ha espres-
so parere che tra i benefici ari della legge
27 luglio 1962, n. 1115, non possono essere
inclusi i superstiti dei lavoratari italiani che
hanno contratto la silicosi in Belgio;

constatato che il diritto dei superstiti ai
benefici del citato provvedimento scaturisce
in maniera incontrovertibile dalla spiritO' e
dalla lettera della stessa legge là dave essa,
all'articalo 1, fa un ampio riferimento e rin-
via alle «prestaziani di carattere ecanomi~

,
co, sanitario e assistenziale previste dalla
legge 12 aprile 1943, n. 455, e successive

modificazioni »;

considerato che tra i benefici ari di dette
prestazioni sono inclusi per legge oltre che
i lavoratari silicotici anche i loro familiari
superstiti,

interraga l'onorevole Ministro per co-
noscere a quali criteri giuridici ed interpreta-
tivi ci si è ispirati nell'esprimere il parere
limitativo in questione e se si intende modi-
ficarlo alla luce di una valutazione più obiet~
tiva e favorevole ai saggetti interessati.
(7323)

D'ERRICO. ~ Ai Ministri delle finanze e
dell'agricoltura e delle foreste. ~ Premesso
che il 6 dkembre 1966 l'interrogante pre~
sentò l'interrogaziane a risposta scritta nu-
mero 5538, rivalta anche ad altri Ministri,
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con la quale, tra l'altro, si richiedevano
provvidenze in favore degli agrumicoltari
della peni sala sarrentina, a seguita dei gra-
vi danni pravacati al raccalta da disastrase
grandinate e cantinue piogge;

tenuta presente la rispasta del Ministro
delle finanze, in data 19 dicembre 1967, can
la quale si infarmava che, can decreta inter.
ministeriale in carsa di emanaziane, si sa.
rebbe dispasta, sulla base dei risultati degli
accertamenti tecnici, la sgraviO' tributario
prevista dall'articalo 9 della legge 21 luglio
1960, n. 739, per parte del territoriO' di
alcuni comuni della provincia di Napoli;

constatato che, a seguito di ripetute gelate
dei giarni scorsi, buona parte della produ.
zione agrumaria della penisala sorrentina
è rimasta definitivamente compromessa;

rilevata che negli ultimi quindici anni, a
causa delle avversità atmosferiche, l'a gru.
micoltura sorrentina ha subìto frequenti e
gravi danni;

considerato, inoltre, che gli sgravi tribu.
tari, annunciati dal Ministro delle finanze,
anche se, come si auspica, verranno estesi
all'anno 1968, non aUevieranno che in modo
irrisorio le difficoltà, in cui si dibattono gli
agrumicoltori sorrentini;

l'interrogante chiede di sapere se i Mini.
stri non ritengano opportuno e giusto di
adottare provvedimenti straordinari con-
creti in favore degli agrumicoltori della pe.
nisola sorrentina. (7324)

CARELLI. ~ Ai Ministri dei lavori pubbli-

ci e dell'agricoltura e delle foreste. ~ Per co-
noscere quali urgenti provvedimenti inten-

dano prendere per venire incontro alle ne.
cessità del comune di Portorecanati (Mace-
rata) il cui territorio è stato seriamente dan.
neggiato dalle recenti calamità atmosferiche
che, determinando straripamenti dei corsi

d'acqua Musone e Fiumarella e preoccupan-

ti erosioni dell'arenile, hanno causato gravi
danni ad impianti e strade e compromesso
la stabilità di numerosi fabbricati e l'eco-
nomia di numerose aziende. (7325)

GERMANÙ. ~ Al Ministro dei lavori pub.
blici. ~ Per conascere se intenda concedere
i finanziamenti necessari per la sistemazione
delle strade esterne dei Comuni rurali della
provincia di Messina, le quali si trovanO', in
massima parte, in istata di intransitabilità.

In particolare si chiede di canascere se le
richieste, presentate a tale scopa da parte
dei comuni di Novara Sicilia, Mazzarrà S.A.,
Castmreale, Fondachelli-Fantina e Rodi Mi-
lici, siano state incluse nel programma dei
finanziamenti per il 1968. (7326)

POLANO. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Per conoscere quali sianO' i mativi
per i quali si sono finora verificati tanti ri-
tardi nella utilizzazione dei fondi assegnati
per la castruziane di case popalari e case
GESCAL, nel camune di Portatorres (Sas-
sari), e precisamente:

1) risulterebbe che l'Istituto autonamo
case pO'polari di Sassari non dà corsa in
Portotorres ai lavori per abitaziani, finan-
ziati con 400.000.000 di lire;

2) risulterebbe che da par.te della GE-
SCAL sarebberO' disponibili 963 milioni per
la costruzione di allaggi a Portotorr.es, e che
sona rimasti finara inutilizzati.

Si fa presente che tali ritardi recanO' gra-
vissima danna ai lavoratori di Portotorres,
lavoratori in gran parte provenienti da al-
tri Comuni della provincia di Sassari; mol-
ti di questi lavoratari sona costretti a fare
i pendolari, rientrando, dopo una estenuan.
te giornata d! lavoro, ai propri Comuni di
residenza can dispendio di molte ore di
viaggio che vengano sottratte al riposo ed
alla famiglia, mentre numerosi altri lavo-
ratari, che hanno trovato un alloggio a Por.
totorres, pagano tuttavia per esso un prezzo
esorbitante che incide sul salario percepito.

Per queste considerazioni !'interrogante
chiede di conoscere quali misure verranno
adottate per rendere rapidamente attuabili
i pragrammi ~ peraltro ancora troppa li-
mitati e insufficienti ~ per la costruzione a
Portotarres di abitazioni comode e modero
ne per i lavoratori di quel centro industriale
in via di sviluppo. (7327)
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CROLLALANZA. ~ Al Ministro della ma-

rina mercantile. ~ Per conoscere i motivi
che impediscono ancora la concessione
degli aumenti ai pensionati marittimi, ai qua-
li finora sono stati concessi solamente degli
acconti, mentre è quanto mai urgente fron-
teggiare la situazione di grave disagio eco-
nomico nella quale essi si dibattono, definen-
do le relative pratiche e corrispondendo gli
arretrati loro spettanti a norma di legge.
(7328)

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 31 gennaio 1968

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica domani, mer-
coledì 31 gennaio, alle ore 11, con il seguen-
te ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di
legge:

Norme per la elezione dei Consigli re-
gionali delle Regioni a statuto normale
(2509-Urgenza) (Approvato dalla Camera
dei deputati).

II. Discussione del disegno di legge:

FENOALTEA e NENNI Giuliana. ~ Ri-
duzione dei termini relativi alle operazio-
ni per la elezione delle Camere (2281).

III. Seguito della discussione del disegno di
legge:

Deputati ROSSI Paolo ed altri. ~ Limi-

te di età per l'ammissione alle classi della
scuola dell'obbligo (1900) (Approvato dalla
8a Commissione permanente della Camera
dei deputati).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. PICCHIOTTI. ~ Modificazione degli
articoli 99 e seguenti del Codice penale,
concernenti !'istituto della recidiva (899).

ALESSI. ~ Modifica agli articoli 99 e
100 del Codice penale sulla «recidiva»
(1286 ).

2. Deputato CACCIATORE. ~ Modifica.

zione della circoscrizione della Pretura di
Polla (Salerno) (1791) (Approvato dalla
4a Commissione permanente della Camera
dei deputati).

3. Rivalutazione dei compensi per al.
loggi forniti dai Comuni alle truppe di
passaggio o in precaria residenza (2064).

4. Modificazioni dell'articolo 3 della leg-
ge 15 settembre 1964, n. 755, sulla regola.
mentazione della vendita a rate (2086).

5. Riordinamento della Facoltà di scien-
ze politiche in Facoltà di scienze politiche
e sociali (1830).

6. BOSCO. ~ Inclusione dei tribunali di
Brescia, Cagliari, Leece, Messina, Salerno
e S. Maria Capua Vetere fra quelli cui
sono addetti magistrati di Corte di cassa-
zione in funzioni di Presidente e di Pro-
curatore della Repubblica (891).

7. Proroga della delega contenuta nel-
l'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963,
n. 441, per la unificazione di servizi nel
Ministero della sanità (588).

8. NENCIONI e FRANZA. ~ Estensio-

ne alle diffusioni radio-televisive del di-
ritto di rettifica previsto dall'articolo 8
della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante
disposizioni sulla stampa (19).

V. Seguito della discussione della proposta
di modificazioni agli articoli 63 e 83 del
Regolamento del Senato della Repubblica
(Doc. 80).

VI. Discussione dei disegni di legge:

1. TERRACINI e SPEZZANO. ~ Del
giuramento fiscale di verità (1564) (I scrit-
to all'ordine del giorno ai sensi dell'arti-
colo 32, secondo comma, del Regola-
mento ).

2. VENTURI e ZENTI. ~ Riapertura
e proroga del termine stabilito dall'arti-
colo 12 del decreto legislativo luogotenen.
ziale 21 agosto 1945, n. 518, per la pre-
sentazione di proposte di ricompense al
valore militare (1867).
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3. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIO~
NALE. ~ LUSSU e SCRIA VETTI. ~

Emendamento dell'articolo 85, comma
primo, della Costituzione della Repub-
blica (938) (I scritto all' ordine del giorno
ai sensi dell'articolo 32, secondo comma,
del Regolamento).

4. CORNAGGIA MEDICI e MORANDI.
~ Modifica del termine di decorrenza pre-
visto dall'articolo 1 della legge 18 novem-
bre 1964, n. 1250, in materia di indennizzo
privilegiato aeronautico (1694).

5. PELIZZO ed altri. ~ Modifica all'ar-
tioolo 152 della l,egge 12 novlembre 1955,
n. 1137, e successive modificazioni, con-
cerllieJ1,ti l'avanzamento degli ufficiali del-
l'esercito appartenenti al soppresso ruolo
degli ufficialli mutilati e invalidi riassunti
in servizio sedentario (2238).

6. GULLO. ~ Istituzione di una sezione
disltaocata della Corte di appello di Ca-
tanzaro Cionsede in Cosenza (2334).

7. PACE. ~ Istituzione in p.escaiI'a di
una sezione disltaccaJta della Corte di ap-
pello dell'Aquila (1522).

8. ANGELIlJLI. ~ Modifica alle norme
relaJtive al trattamento economic9 dei ca~
po operai del Ministero della ditesa. (2137).

9. VALSECCHI Pasquale. ~ Norme

transitOlrie per la a:-egolamentazione dei
rapporti previdenziali e assistenziali nel
territorio del comune dd Campione d'Ita-
lia (1558).

10. FIORE ed altri. ~ Riscatto dei con-
'tributi plrevidenziaili da parte degli impie-
gati esclusi dall'assicurazione invalidità
e vecchiaia prima del maggio 1939 in for-
za del limiiÌe di retribuzione (209).

VIGLIANESI ed aLtri. ~ Facoltà, per

gli impiegaH esclusi dall'assicurazione ob-
bligatoria generale invalidità e vecchiaia a
causa del massimale di contribuzione, di
costituursi una rendita vitalizia riv,ersibile
secondo le modaHtà di cui all'articolo 13
della legge 12 agoSito 1962, n. 1338 (1556).

11. Proroga del termine indicato nell'aro
tkolo 31 della legge 19 gennaio 1963, nu-
mero 15, per l'emanazione di norme dele-
gate intese a disciplinare l'isltituto dell'in.
fortunio in itinere (2349).

La seduta è tolta (ore 23,40).

Dott. ALBERro ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari
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Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI 

P R E S I D E N T E . La seduta è aper
ta (ore 11). 

Si dia lettura del processo verbale. 

C A R E L L I , Segretano, dà lettura del 
processo verbale della seduta precedente. 

PRESIDENTE. Non essendovi os
servaz10m, 11 procesim verbale è approvato. 

Sulla concessione dei congedi 

V E R O N E S I . Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

V E R O N E S I . Signor Presidente, noi 
prendiamo atto che, con la decisione presa 
precedentemente dal Senato, non abbiamo la 
possibilità di conoscere le motivaz10m dei 
numerosi congedi che sono stati concessi 
nel passato; però in considerazione di que

sta lunga serie di congedi, noi, malgrado tut-

PRESIDENTE 

ta la nostra buona volontà, ci troviamo nel
Hanno chiesto le condizioni di opporci ... 

congedo 1 senaton Angelini Armando per 
giorni 10, Angelmi Cesare per giorni 1, Bat
tista per giorni 10, Bertone per giorni 10, Bo 
per gwrm 10, Bonadies per g10rni 2, Borrel-
11 per g1orm 1, Bussi per g10rni 10, Carbo-
111 per g1orm 10, Cambia per giorni 10, Cas
sano per g10rm 10, Cenim per giorni 10, Ce
schi per g10rni 10, C1ttante per giorni 13, 
Coppo per g10rm 10, Conti per giorni 6, Cor
bellmi per giorm 10, Criscuoli per giorni 10, 
De Unternchter per giorni 10, Ferrari Gia
como per giorm 10, Ferreri per giorni 10, 
Florena per g10rni 10, Focaccia per giorni 
10, Forma per giorni 3, Garlato per giorni 
10, Genco per g10rni 10, Guarnieri per gior
m 13, Gullo per giorm 15, Indelli per gior
ni 10, Lepore per giorni 10, Lo Giudice per 
g10rm 10, Lorenzi per giorni 10, Magliano 
Gmseppe per giorm 10, Magliano Terenz10 
per giorm 7, Messeri per giorni 10, Molinan 
per giorni 10, Moneti per giorni 1, Mongelli 
per giorni 7, Monm per giorm 10, Montini 
per giorm 10, Moro per giorni 10, Morvidi 
per giorm 11, Piccioni per giorm 10, Roda 
per giorni 7, Rubinacci per giorni 10, Segni 
per giorni 10, Sibille per giorni 10, Tessi
tori per g10rni 10, Tibaldi per giorni 30 e 
Tupini per giorni 10. 

P R E S I D E N T E . Per la maggior 
parte, si tratta di prolungamenti di congedi. 

V ERO N E S I . In ogni modo, signor 
Presidente, ci troviamo nelle condizioni di 
doverci opporre a questi prolungamenti di 
congedi e conseguentemente ( vivaci com
menti dall'estrema sunstra) di chiedere so
pra questa nostra decisione la verifica del 
numero legale. 

C O R N A G G I A M E D I C I . Non 
lo vede, senatore Veronesi, che siamo in nu
mero legale? 

V E R O N E S I . Amico Cornaggia Me
dici, la prego di non far succedere ancora 
degli incidenti. Signor Presidente, noi chie
diamo la verifica del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta di ve
rifica del numero legale è appoggiata dal 
prescritto numero di senatori? 

(La richiesta è appoggiata). 
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Verifica del numero legale 

P R E S I D E N T E . Poichè la richie
sta di verifica del numero legale è appog
giata dal prescritto numero di senatori, in
vito il senatore Segretario a procedere al
l'appello nominale. 

C A R E L L I , Segretario, fa l'appello. 

Sono presenti i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, 
Alcidi Rezza Lea, AngelilLi, Arnaudi, Artom, 
Attaguile, Audisio, 

Baldini, Bairtesaghi, Ba11tolomei, Basile, 
Battaglia, Battino Viit,torelli, Bellisa:rio, Ber
landa, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Ber
nardinetti, Berna11do, Bertola, Bertoli, Betto
ni, Bisori, Boccassi, Bolettii,eri, Bonafini, Bo
naldi, Bosco, Braccesi, Brambilla, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, 
Caroli, Carucci, Cassese, Cassini, Cataldo, Ce. 
lasco, Cerreti, Chabod, Colombi, Compagno
ni, Conte, Coppi, Cornaggia Medici, Cremi
sini, Crollalanza, Cuzari, 

D'Angelosante, Darè, De Luca Ange1lo, De 
Luca Luca, De Michele, D'Errioo, Di Pao
fantonio, Di P1risoo, Di Rocco, Donati, 

Fabiani, Fabretti, Farneti Ariella, Fenoal
tea, Fe11roni, Fortunati, 

Ga:iani, Garlato, Gatto ,Simone, Gava, Ger
manò, Gianca:ne, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, 
Giraudo, Giu:ntoli Graziucoia, Gramegna, Gra
nata, Guanti, Gullo, 

Jervolino, 
Kuntze, 
Lessona, Limoni, Lombardi, Lombar-i, Luc

chi, 
Macaggi, Maier, Marchis:io, Martinelli, Mar

tinez, Ma:rullo, Masciale, Medici, MencarngJia, 
Minella Molinari Angiola, Monaldi, Moneti, 
Morandi, Marino, Murdaca, 

Nencioni, 
O:rlandi, 
Pafundi, Palermo, Passoni, Pecoraro, Pe

Hzzo, Pellegrino, P,ennacchio, Perna, Perrino, 
Pesenti, Petrone, Pezzini, Piasenti, Piccioni, 
Pignatelli, Pinna, Piovano, Pirastu, Poet, Po
iana, Ponte, Preziosi, 

R:endina, Roasio, Raffi, Romagnoli Caretto
ni Tullia, Romano, Rotta, Rovewe, Russo, 

Sala:ri, Salati, Saliemi, Samaritani, Samek 
Lodovici, Santarelli, Saxl, Scarpino, Schia
vetti, Schiavone, Sooocimar,ro, Secchia, Secci, 
Sellitti, Simonucci, Spagnolli, Spasari, Spa
taro, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati, 

Tedeschi, Terracini, Tiberi, Tomasucci, To
,relli, Tortora, Trabucchi, Traina, T,rebbi, 
Trurchi, 

Vaochetta, Valenzi, Vallauri, Vailmarana, 
Vals,eochi Athos, Valsecchi Pasquale, Varai
do, Vàgani, Veronesi, Vidali, 

Zaccairi, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane, 
Zannier, Zannini, Zenti, Zanca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Bronzi, Cingolani, Fel'rari France
sco, Fiore, Jordice, Lami Starnuti, Maccar110-
ne, Montagnani Marelli, Parri, Viglianesi. 

P R E S I D E N T E . Il Senato è in nu
mero legale. 

Congedi 

P R E S I D E N T E . Pongo in votazio
ne la concessione dei congedi richiesti. Chi 
l'approva è pregato di alzarsi. 

È approvata. 

Annunzio di disegni di legge 
trasmessi dalla Camera dei deputati 

P R E S I D E N T E . Comunico che il 
Presidente della Camera dei deputati ha 
trasmesso i seguenti disegni di legge: 

Deputati GITTI ed altri. - « Sistemazio
ne della posizione dei dipendenti dell'INAM 
che si trovano in particolari condizioni >, 

(2700); 

« Modificazioni della legge 20 dicembre 
1932, n. 1849, concernente la riforma del 
testo unico delle leggi sulle servitù militari » 

(2701) (Testo risultante dall'unificazione di 
un disegno di legge governativo e dei disegni 
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di legge di iniziativa dei deputati Marzotto e 
Taverna; Lizzero ed altri e Bressani ed 
altri). 

Annunzio di rimessione di disegni di legge 
all'Assemblea 

P R E S I D E N T E . Comunico che, 
su richiesta - pervenutami con lettera in 
data 29 gennaio 1968 - di un decimo dei 
componenti del Senato, a norma dell'artico
lo 26 del Regolamento, i seguenti disegni di 
legge, già assegnati alle Commissioni perma
nenti in sede deliberante, sono rimessi alla 
discussione e alla votazione dell'Assemblea: 

dalla 1a Commissione permanente (Affari 
della Presidenza del Consiglio e deU'in
terno ): 

NENNI Giuliana. - « Aumento del con
tributo annuo per la Casa di riposo per ar
tisti drammatici di Bologna» (31 ); 

SPAGNOLLI ed altri. - « Modifiche all'ar
ticolo 329 del testo unico della legge comu
nale e provinciale, approvato con regio de
creto 3 marzo 1934, n. 383, concernente la 
costituzione della Commissione centrale per 
la finanza locale » (91); 

GOMEZ D1AYALA. - « Costituzione in Co
mune autonomo della frazione Santa Maria 
la Carità del comune di Gragnano in pro
vincia di Napoli » (97); 

VALSECCHI Athos. - « Modifica all'artico
lo 169 del regolamento per l'esecuzione del 
testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leg
gi di pubblica sicurezza, approvato con re
gio decreto 6 maggio 1940, n. 635 » (169); 

CAROLI ed altri. - « Costituzione in Comu
ne autonomo della frazione Porto Cesareo 
nel comune di Nardò, in provincia di Lecce, 
con la denominazione di Porto Cesareo » 
(190); 

CARELLI ed altri. - « Inserimento dei rap
presentanti dell'Associazione nazionale fa
miglie caduti e dispersi in guerra nei Consi
gli direttivi istituiti presso le rappresentan
ze provinciali dell'ONIG in virtù del dispo-

sto di cui all'articolo 4 della legge 3 giugno 
1950, n. 375, e nel Consiglio di amministra
zione della stessa Opera nazionale per gli in
validi di guerra » (237); 

Deputati SPECIALE ed altri. - « Norme per 
i viaggi degli elettori emigrati » (265) (Ap
provato dalla Joa Commissione permanente 
della Camera dei deputati); 

ALEssr. - « Modifica alla legge 21 aprile 
1962, n. 226, concernente sovvenzioni agli 
enti teatrali» (344); 

FANELLI. - « Elevazione a comune auto
nomo della frazione di Carnello, in provin
cia di Frosinone» (616); 

TRABUCCHI. - « Ricostituzione del comu
ne di Breonio » (710); 

« Modifiche all'articolo 3 del decreto legi
slativo 26 settembre 1947, n. 1047, concer
nente la vigilanza sull'Unione italiana dei 
ciechi » (860); 

RuBINACCI e PALERMO. - « Erezione in Na
poli di un monumento alle " Quattro Gior
nate " » (1098); 

« Adeguamento dell'articolo 77 della legge 
29 marzo 1956, n. 288, alla nuova disciplina 
introdotta dalla legge 5 novembre 1962, nu
mero 1695, in materia di documenti caratte
ristici del personale delle Forze armate» 
(1241); 

PALERMO ed altri. - « Interpretazione au
tentica dell'articolo 1 della legge 10 marzo 
1955, n. 96, e dell'articolo 1 della legge 3 
aprile 1961, n. 284, relative a provvidenze a 
favore dei perseguitati politici italiani anti
fascisti o razziali e dei loro familiari super
stiti» (1322); 

« Istituzione e ordinamento della Scuola 
superiore della pubblica amministrazione» 
(Approvato dalle Commissioni riunite Ja e 
8° della Camera dei deputati) » (1340); 

TORELLI ed altri. - « Modifiche alle nor
me riguardanti la vendita ed il consumo di 
bevande alcooliche nei Comuni di interesse 
turistico» (1390); 

Deputato LucIFREDI. - « Norme generali 
sull'azione amministrativa» (1424) (Appro-
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vato dalla Ja Commissione permanente della 
Camera dei deputati); 

« Modifiche alla composizione della Com
missione di cui all'articolo 183, lettera d), 
della legge 21 febbraio 1895, n. 70, e succes
sive modificaz10ni » (1473); 

PONTE. - « Riordinamento del teatro li
neo e delle attività musicali» (1575), 

PACE. - « Riscatto a1 fini del trattamento 
d1 quiescenza del servizio prestato presso il 
soppresso uffic10 nazionale statistico econo
mico dell'agricoltura (U N.S.E.A.) da parte 
del personale alle dipendenze dello Stato» 
(1635); 

Deputati ROSATI ed altri e ORLANDI. -
« Norme integrative della legge 20 dicembre 
1961, n. 1345, relativa alla Corte dei conti» 
(1961); 

« Modifiche agli articoli 43 e 62 del testo 
unico delle leggi sanitane approvato con re
gio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 » (2055); 

GIANQUINTO ed altri. - « Ordinamento de
gli Enti autonomi lirico-sinfonici e finanzia
mento delle attività musicali » (2078); 

« Soppress10ne dell'Ente edilizio per i mu
tilati ed invalidi di guerra» (2145); 

CAGNASSo ed altn. - « I stituz10ne dell'En
te per la valorizzazione della Città di Alba 
e della sua Langa » (2170); 

Deputati TozzI CONDIVI e VERONESI. -
« Modifiche alle disposizioni in favore del 
Pio Istituio di Santo Spirito e degli Ospeda
li riumt1 d1 Roma e degli Istituti fisiotera
pici ospitalieri in Roma» (Approvato dalla 
2a Commzsswne permanente della Camera 
dei deputati) (2213); 

CRISCUOLI e LEPORE. - « Riscatto, ai fini 
del trattamento di qmescenza, del servizio 
prestato presso 11 soppresso Ufficio na
z10nale statistico economico dell'agricoltura 
(U N.S.E A.) da parte del personale alle di
pendenze dello Stato » (2258); 

« Sanziom relative alla tutela del patri
monio archivistico nazionale (Approvato 
dalla 2a Commisswne permanente della Ca
mera dei deputati)» (2335); 

« Ripartizione dei proventi di cancelleria 
degli uffici di conciliazione previsti dalla 
legge 28 luglio 1895, n. 455, e successive mo
dificazioni » (2364 ); 

« Autorizzazione di spesa per la ristampa 
degli atti relativi all'attività dell'Assemblea 
Costituente (Approvato dalla 2a Commissio
ne permanente della Camera dei deputati)» 
(2461); 

« Norme per l'ammiss10ne dei cittadmi de
gli Stati membri della Comunità economica 
europea (CEE) a svolgere le attività di in
terprete e di raccolta di informazioni com
merciali per conto di pnvati, nonchè a ge
stire i servizi di raccolta, trasporto e smal
timento dei rifiuti solidi urbam (Approvato 
dalla 2" Commisswne permanente della Ca
mera dei deputati) » (2588); 

Deputato SULLO. - « Aggregazione di fra
zioni al comune di Montesarchio (Beneven
to)» (2643); 

« Aumento del contributo annuo dello Sta
to all'Unione nazionale mutilati per servi
zio (Approvato dalla 2a Commissione per
manente della Camera dei deputati)» (2644); 

« Norme per la concessione d1 un contri
buto straordinario a favore dell'Opera nazio
nale per i ciechi civili (Approvato dalla 2" 
Commissione permanente della Camera dez 
deputati)» (2645); 

Deputati RoMANATO ed altri. - « Aumento 
del contributo ordinario dello Stato a favo
re dell'Ente nazionale per la protezione e 
l'assistenza dei sordomuti ed istituzione di 
un assegno mensile di assistenza » (Appro
vato dalla 2a Commisswne permanente della 
Camera dei deputati) (2652); 

dalla 2" Commissione permanente (Giusti
zia e autorizzazioni a procedere): 

Deputati SERVELLO ed altri e PENNACCHINI. 
- « Corruzione nell'esercizio dell'attività 
sportiva » (Approvato dalla 4" Commissione 
permanente della Camera dei deputati) 
(1110); 

MARIS ed altri. - « Proroga di dispos1z10ni 
in tema di locazioni urbane » (1921); 
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RODA ed altri. - « Proroga di disposizioni 
m tema di locazioni urbane» (1923); 

MAIER e TRABUCCHI. - Ratizzaz10ne dei ca
nom d1 locaz10ne di immobili non corrispo
sti per effetto della moratoria concessa col 
decreto-legge 9 novembre 1966, numero 914 » 
(2229); 

Deputati BARTOLE e GAsco. - « Modifica 
dell'articolo 48 della legge 24 maggio 1967, 
n. 396, « Ordmamento della profess10ne di 
biologo » (Approvato dalla 4" Commissione 
permanente della Camera dei deputati) 
(2488); 

« Ordinamento della professione di peri 
to agrario (Approvato dalla 4" Commissione 
permanente della Camera dei deputati)» 
(2527); 

Deputati MACCHIAVELLI ed altri. - « Di
sposiziom per i magistrati addetti ai Tribu
nali per i mmorenm » (Approvato dalla 4" 
Commtssione permanente della Camera dei 
deputati) (2684); 

dalla 3'' Commissione permanente (Affari 
esteri): 

SCHIAVONE. - « Concessione di un contri 
buto annuo di lire 30 milioni a favore della 
Fondazione Rui » (1566); 

« Iniziative scolastiche, di assistenza sco
lastica e di formazione e perfezionamento 
professionali da attuare all'estero a favore 
dei lavoratori italiani e loro familiari emi
grati » (2463 ); 

BATTAGLIA ed altn. - « Relazione genera
le del Governo al Parlamento sullo stato 
dell'integrazione europea » (2525); 

dalla 4° Commissione permanente (Di
fesa): 

ALBARELLO e BONAFINI. - « Dispos1z10ni 
per la concessione della pensione a partico
lare categoria dl ex ufficiali e so'ttufficiah 
delle Forze armate» (186); 

BATTAGLIA e BoNALDl. - « Estensione ai 
sottufficiali e militari di truppa dell'arma 
dei carabimeri richiamati o trattenuti, redu-

ci o combattenti della guerra 1940-45 del
le provvidenze pensionistiche previste dalla 
legge 25 aprile 1957, n. 313 » (736); 

GIARDINA. - « Anzianità dei Commissari 
di leva » (1260); 

ALBARELLO ed altri. - « Normale tratta
meno di quiescenza per gli ufficiali che, a 
domanda, chiedono di lasciare 11 servizio ef
fettivo al compimento del ventesimo anno 
di anzianità nel servizio stesso » (1607); 

Deputati CAIATI ed altri. - « Estensione 
agli ufficiali medici in serviz10 permanente 
effettivo della Marina e dell'Aeronautica dei 
vantaggi di carriera previsti dall'articolo 69 
della legge 12 novembre 1955, n. 1137 » 

(Approvato dalla 7" Commissione permanen
te della Camera dei deputati) (1864); 

VENTURI e ZENTL - « Trasformazione del 
ruolo dei contabili di Marina in ruolo a car
riera speciale» (1970), 

RosA TI e ZENTI. - « Modifica alla legge 16 
novembre 1962, n. 1622, sul riordmamento 
de1 ruoli degli ufficiali in servizio permanen
te effettivo dell'Esercito » (2089); 

Deputati CARIOTA FERRARA; NAPOLITANO 
Francesco e RoBERTI. -- « Riversibilità del
l'assegno straordinario previsto dalla legge 
21 febbraio 1963, n. 358, per i decorati di 
medaglia d'oro al valor militare» (Approva
to dalla 7" Commissione permanente della 
Camera dei deputati) (2674 ); 

« Istituzione dell'Accademia di sanità mi
litare interforze » (2682); 

« Norme sulla perdita e reintegrazione del 
grado degli ufficiali, dei sottufficiali e dei 
graduati di truppa dell'Esercito, della Ma
rina, dell'Aeronautica e della Guardia di fi. 
nanza » (2690); 

dalla 5a Commissione permanente (Finan
ze e tesoro): 

FERRARI Francesco. - « Agevolazioni fi. 
scali per la produzione dei vmi liquo
rosi» (5); 

PRANZA e NENCIONI. - « Modificazione 
dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, nu-
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mero 703, contenente disposizioni in mate
ria di finanza locale » (15); 

PIASENTI e DONA TI. - « Modifiche alle 
norme concernenti le pensioni privilegiate 
ordinarie alle vedove, ai genitori e ai colla
terali dei militari» (69); 

GRAVA. - « Integrazione della legge 15 
dicembre 1959, n. 1089, sullo stato e l'avan
zamento degli ufficiali della Guardia di fi
nanza, già modificata dalla legge 20 dicem
bre 1961, n. 1348 » (94); 

AMOLETTI ed altri. - « Concessione di un 
assegno vitalizio ai vecchi insegnanti non 
di ruolo esclusi dalla assicurazione INPS 
per raggiunti limiti di età » (105); 

ROFFI ed altri. - « Concessione di un as
segno vitalizio ai vecchi insegnanti non di 
ruolo esclusi dall'assicurazione INPS per li
miti di età» (106); 

GRIMALDI. - « Istituzione della lotteria 
" Gran Premio Automobilistico Pergusa "» 
(133); 

TESSITORI ed altri. - « Modificazione del-
1' articolo umco della legge 16 dicembre 
1959, n. 1116, per il·trattamento di quiescen
za per il personale dell'ex Istituto friulano 
per orfani di guerra di Rubignacco » (136); 

PERRINO ed altri. - « Modificazione del-
1' articolo 83 del testo unico delle leggi sul
le imposte dirette, approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 29 gennaio 
1958, n. 645 » (139); 

PERRINO ed altri. - « Modificazione del-
1' articolo 14 della legge 5 marzo 1963, nu
mero 246, relativa all'istituzione di una irr.
posta sugli incrementi di valore delle aree 
fabbricabili » (140); 

ALBARELLO e LuccHI. - « Modifiche alle 
norme concernenti le pensioni privilegiate 
ordinarie » ( 187); 

« Norme per le pensioni privilegiate ordi
narie indirette ai genitori e ai collaterali dei 
militari deceduti in servizio e per causa di 
servizio » (204 ); 

BERGAMASCO ed altri. - « Nuove disposi
zioni in materia di esenzione dalle imposte 

di registro, di successione, ipotecarie e 
da quella sull'asse ereditario globale netto 
per le liberalità a favore di enti morali ita
liani legalmente riconosciuti » (211 ); 

ZANNINI e PICARDI. - « Modifiche ed in
tegrazioni alla legge 21 maggio 1956, nume
ro 694, recante "Modifiche al regio decreto
legge 7 maggio 1925, n. 715, concernente 
franchigia doganale per le macchine ed i 
materiali metallici destinati alle ricerche e 
coltivazioni di idrocarburi e vapori endo
geni" » (288); 

JANNUZZI. - « Variazioni nella tabella A 
del decreto-legge 20 giugno 1960, n. 589, re
lativa ai commissionari di borsa» (324); 

ROMANO e CAPONI. - « Estensione agli at
ti relativi alle coltivazioni di tabacco a ma
nifesto delle norme in materia di tasse sta
bilite per gli atti stipulati dallo Stato » 
(348); 

PARRI ed altri. - « Modifiche alla legge 4 
agosto 1955, n. 722, per la parziale devolu
zione degli utili delle lotterie nazionali ad 
organizzazioni della Resistenza » (358); 

FIORE ed altri. - « Diritto della vedova, 
dei figli, dei genitori e dei collaterali alla 
pensione privilegiata ordinaria indiretta » 

(362); 

VACCHETTA ed altri. - « Provvedimento in 
favore dell'Ente morale " Alleanza Coopera
tiva Torinese " » (388); 

ARTOM. - « Modifica all'articolo 84 del 
testo unico delle leggi sulle imposte diret
te, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, 
sulla esenzione di taluni redditi dalla impo
sta di ricchezza mobile » (397); 

TRAINA ed altri. - « Modifica del decreto 
del Presidente della Repubblica 25 giugno 
1953, n. 492, per quanto concerne l'esenzio
ne dall'imposta di bollo in materia di assi
curazioni sociali obbligatorie e di assegni 
familiari » ( 482); 

Deputati SAMMARTINO ed altri. - « Modi
fica dell'articolo 10 della legge 29 luglio 
1957, n. 634, recante provvedimenti per il 
Mezzogiorno» (Approvato dalla 2a Commis-
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swne pennanente della Camera dei depu
tati) (483); 

GIRAUDO. - « Autorizzazione alla permu
ta di area dell'ex polveriera nel comune di 
Cuneo con terreno di proprietà della curia 
vescovile sito nel Comune stesso» (514); 

PINNA e PACE. - « Modificazioni alla legge 
1 ° luglio 1955, n. 553, recante disposizioni 
per l'annullamento dei crediti dello Stato 
di modico valore» (549); 

« Interpretazione autentica dell'articolo 2 
della legge 18 gennaio 1952, n. 36, che esten
de agli ufficiali, sottufficiali e militari di 
truppa della Guardia di finanza le disposi
zioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 
1948, n. 1472 (Approvato dalla 6a Commis
swne permanente della Camera dei depu
tati)» (660); 

PAJETTA Noè e CARELLI. - « Abbuono del 
60 per cento sui diritti erariali delle scom- 1 

messe sulle corse dei cani a favore dell'Ente 
nazionale della cinofilia italiana con sede in 
Milano" (814); 

PEZZINI e ZoNcA. - « Modifica del termi
ne previsto dall'articolo 13, secondo comma, 
della legge 5 marzo 1963, n. 246, istitutiva 
dell'imposta sugli incrementi di valore del
le aree fabbricabili» (827-Urgenza); 

« Erogaz10ne del contributo statale d1 li 
re 1.600.000.000 in favore dell'Ente autono
mo del Vollurno, con sede m Napoli, a sol
lievo di un mutuo d1 lire 2.000.000.000 e di 
due mutui d1 lire 1.000.000.000 ciascuno 
contratti da detto Ente» (870); 

,, Autorizzazione a portare il ricavato dal
la vendita di ialurn immobili in uso al
l'Esercito m aumento agli stanziamenti del
lo stc1.to di previsione della spesa del Mini
stero della difesa» (Approvato dalla 6a Com
missione permanente della Camera dei de
putati) (905); 

SAND e SAXL. - « Agevolazwm fiscali per 
la richiesta ed il rilascio di certificati di ere
chtà e per lP iscrizioni in base al regio de
creto 28 marzo 1929, n. 499 » (957); 

« EsLensione a talune categorie di pensioni 
assunte nel debito vitalizio dello Stato, ai 

sensi dell'articolo 35 del decreto del Presi
dente della Repubblica 11 gennaio 1956, nu
mero 20, delle norme sulla riversibilità con
tenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46 >> 

(998); 

Deputati VICENTINI ed altri. - « Modifi
cazione dell'articolo 1 del decreto-legge 23 
febbraio 1964, n. 27, convertito, con modi
ficazioni, nella legge 12 aprile 1964, n. 191, 
per quanto concerne le Banche popolari 
cooperative» (Approvato dalla Camera dez 
deputati) (1004 ); 

CHIARIELLO ed altri. - « Estensione alla 
produzione dell'anice del trattamento fisca
le riservato all'acquavite di vinaccia (grap
pa)» (1103); 

« Arrotondamento degli importi delle tas
se speciali per contratti di Borsa su titoli 
e valori dovute in applicazione della legge 
6 ottobre 1964, n. 947 » (1130); 

« Modifiche alla legge 3 marzo 1960, nu
mero 169, concernente utilizzazione dei fon
d1 accreditati in contabilità speciali e pas
saggio di fondi tra funzionari delegati di al
cune Amministrazioni dello Stato » ( 1150); 

Zi\CCARI e ZANNINI. - « Abrogazione del 
terzo comma dell'articolo 2 della legge 21 
dicembre 1961, n. 1501, sull'adeguamento 
dei canoni demaniali e dei sovracanoni do
vuti agli Enti locali ai sensi della legge 21 
gennaio 1948, n. 8 » (1258); 

CHABOD ed altri. - « Norme integrative 
della legge 26 gennaio 1963, n. 91, sul riordi
namento del Club Alpino Italiano » (1259); 

FORMA ed altri. - « Norme sul bollo delle 
copie ottenute con i procedimenti consentiti 
dalla legge 14 aprile 1957, n. 251 » (1282); 

« Approvazione degli atti di vendita a trat
tativa privata in data 22 ottobre 1957, nu
mero 7013, di repertorio ed in data 13 gen
naio 1960, n. 7209, di repertorio alla Società 
anomma immobiliare del Tigullio del com
pendio demaniale costituito da una zona di 
arenile e di scogliera sito in Rapallo, non
chè delle strutture murarie di un fabbrica
to non ultimato, esistenti sull'arenile mede
simo » (Approvato dalla 6a Commissione 
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permanente della Camera dei deputati) 
(1294); 

« Modificazione del diritto d'uso perpetuo 
spettante al Pio Ritiro di Santa Chiara con 
sede m Piacenza sul compendio demaniale 
denommato " ex Convento di Santa Chiara " 
sito n1 detto capoluogo e autorizzazione al 
trasferimento alla Pia Società di San Fran
cesco Saverio per le Missiom estere con se
de in Parma, per il prezzo di lire 9.900.000, 
del compendio medesimo parte in piena e 
parte in nuda proprietà» (1453); 

« Riconoscimento della personalità di di
ritto pubblico alla " Cassa sovvenzioni per i 
personali dell'Amministrazione finanzia
ria " » (1471); 

MORABITO e MURDACA. - « Cess10ne al Co
mune d1 Regg10 Calabria delle aree compre
se nel piano regolatore della zona industria
le di Pentimele» (1532); 

Deputati BIMA ed altri. - « Vendita a 
trattativa pnvata al comune di Fossano del
l'immobile denominato ex polverificio sito 
nel Comune stesso » (Approvato dalla 6" 
Commissione permanente della Camera dei 
deputati) (1533); 

GARLATO. - « Norma integrativa della leg
ge 27 dicembre 1953, n. 968, recante prov
vedimenti per la concess10ne di mdennizzi 
o contributi per danni di guerra» (1604); 

CAGNASSO ed altri. - « Modifiche alla ta
bella A, nn. 7 e 8, della legge 26 novembre 
1955, r1. 1109, per quanto concerne 11 g10co 
del "pallone elastico " » (1684 ); 

« Agevolaz10ni fiscali a favore della Comu
m tà europea dell'energia atomica» (1687); 

LEPORE. - « Abrogaz10ne della legge 25 
magg10 1954, n. 291, relativa alla temporanea 
importazione di cacao in grani per la mte
grale spremitura» (1696); 

DE LUCA Angelo. - « Autonzzazione a 
vendere, a trattaiva privata, in favore della 
Casa salesiana di S. Giovanni Bosco denomi
nata "Borgo Ragazzi di Don Bosco", una 
porz10ne del compendio patrimoniale dispo
mbile dello Stato costituente l'ex Forte Pre
nestino di Roma» (1719); 

MuRDACA. - « Condono in materia tribu
taria delle sanzioni non aventi natura pena
le » (1769); 

Aunrsro e PESENTI. - « Agevolaz10m fi. 
scali per la produzione di vim liquorosi ,, 
(1787); 

ZANNINI ed altn. - « Modifica all'artico
lo 14 della legge 5 marzo 1963, n. 246, con
cernente l'istituzione di una imposta sugli 
incrementi di valore delle aree fabbncabili 
nonchè modificazioni al testo unico per la 
finanza locale » ( 1924); 

GRASSI ed altri. - « Modifica all'articolo 
2 della legge 29 dicembre 1962, n. 1744, sul
la registrazione dei contratti d1 locaz10ne 
pluriennali» (1929); 

« Esenzione fiscale delle mdennità e delle 
somme corrisposte ai lavoraton in applica
z10ne dell'articolo 56 del Trattato istitutivo 
della Comunità economica del carbone e del 
l'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951 ,, 
(Approvato dalla Camera dei deputati) 
(1976); 

« Modificaz10ne dell'articolo 7 del regio de
creto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, con
vertito nella legge 8 aprile 1937, n. 640, con
cernente la costituz10ne dell'Istituto nazio
nale gestione imposte di consumo (INGIC) » 

(2002); 

« Norme integrative della legge 15 mag
gio 1954, n. 270, istitutiva del servizio auto 
nomo di cassa negli Uffici del Registro ,, 
(2003); 

« Convalidazione del decreto del Presiden
te della Repubblica 9 novembre 1966, nu
mero 1103, emanato ai sensi dell'articolo 42 
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
sull'ammimstrazione del patrimonio e sulla 
contabilità generale dello Stato, per prele
vamento dal fondo di riserva per le spese 
impreviste per l'anno finanziano 1966 » 
(2065); 

« Convalidazione del decreto del Presiden
te della Repubblica 24 dicembre 1966, nu
mero 1150, emanato ai sensi dell'articolo 42 
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
sull'amministrazione del patrimonio e sulla 
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contabilità generale dello Stato, per preleva
mento dal fondo di riserva per le spese im
previste per i'anno finanziario 1966 » (2066); 

« D1spos1z10ni m materia di circolazione 
monetaria d1 Stato» (2110); 

MILITERNI ed altri. - « Autorizzazione a , 

« Abrogazione dell'articolo 3 della legge 28 
luglio 1961, n. 828, concernente l'assoggetta
bilità dei contratti di appalto alla procedu
ra di accertamento del valore venale » (Ap
provato dalla 6a Commisswne permanente 
della Camera dei deputati) (2376); 

Deputato IozzELLI. - « Interpretazione 
vendere a trattativa pnvata, in favore del

autentica dell'articolo 39 della legge 19 lu
l'Ordine dei frati mmim1 di S. Francesco, 

glio 1962, n. 959, recante norme sulla revi
l'edificio patrimoniale disponibile dello Sta- ' 

1 sione dei ruoli organici dell' Amminis trazio
to costituente l'ex caserma "Domenico Mo 

ne finanz1ana » (Approvato dalla Ja Commis
ro" m Cosenza » (2131 ); 

« Autonzzazione a vendere a trattativa 
pnvata, in favore del V1canato d1 Roma, 
un'area d1 circa mq. 10.000 facente parte del 
complesso militare della Cecchignola e già 
utilizzata dall'Ente religioso predetto per la 
costruz10ne d1 una nuova , Chiesa ed opere 
parrocchiali annesse» (2139); 

TRABUCCHI. - « Facilitazione per 11 nm
borso dell'unposta d1 fabbricazione sui gas 
di petrolio liquefatti adibiti ad usi agevola
ti» (2154), 

ANGELILLI. - « Costituzione d1 una socie
tà finanziaria per lo sviluppo economico del
le zone laziali che non beneficiano delle 
provvidenze previste dalla legge 10 agosto 
1950, n. 646, e successive modificazioni >> 

(2155 ); 

LOMBARI. - « Autorizzazione a vendere in 
favore dell'Ordmano diocesano di Caserta 
un'area d1 rnetri quadrati 3.900 a "Caserma 
Andolfato " per la costruzione di una nuova 
chiesa ed opere parrocchiali annesse » 

(2266 ), 

« Convalidazione del decreto del Presiden
te della Repubblica 5 apnle 1967, n. 235, 
emanato ai sensi dell'articolo 42 del reg10 
decreo 18 novembre 1923, n. 2440, sull'Am
ministraz10ne del patrimomo e sulla conta
bilità generale dello Stato, per prelevamen
to dal fondo di riserva per le spese 1mpre
v1ste per l'anno finanziano 1967 » (2267); 

« Autorizzazione a vendere alla " Rumian
ca" - S p.A. con sede m Tonno - 1 due 
ex stabilimenti chimici militari d1 proprietà 
dello Stato, siti nspett1vamente in Pieve 
Vergante (Novara) e Carrara» (2363); 

swne permanente della Camera dei deputati) 
(2385); 

TRABUCCHI. - « Estens10ne della legge 21 
febbra10 1963, n. 251, all'Ente autonomo Mo
stra d'oltremare e del lavoro italiano nel 
mondo e norme conseguenti » (2407); 

« Autonzzazione a permutare due immo
bili siti m Milano facenti parte del patrimo
nio dello Stato (fabbricato già in sede del
l'ex gruppo nonale fascista "Baracca" ed 
area d1 mq. 800 dell'ex caserma "Generale 
V1llata ") con l'area di mq. 2.900 del com
pend10 ex gruppo nonale fascista " Fabio 
Filz1 ", di propnetà del Comune di Milano » 

(2409); 

« Gest10ni fuori bilancio nell'ambito delle 
Amministrazioni dello Stato » (2434 ); 

« Proroga del termme d1 cui all'articolo 
39 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, 
convertito in legge 13 maggio 1965, n. 431 » 

(Approvato dalla 6" Commissione permanen
te della Camera dei deputati) (2436); 

« Compenso per le notifiche degli atti del-
1' Ammimstrazione finanziana relativi all'ac
certamento ed alla liqmdazione delle unpo
ste dirette e delle tasse ed imposte indirette 
sugli affari » (Approvato dalla 6a Commissio
ne permanente della Camera dei deputati) 
(2442); 

« Deroghe al monopolio dei sah ed al mo
nopolio delle cartine e tubetti per sigarette » 
(Approvato dalla 6" Commisswne permanen
te della Camera de1 deputati) (2443); 

« Soppressione della Commissione inter
mmisteriale d1 cui al decreto ministeriale 20 
ottobre 1945 e modifiche al decreto legisla-
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tivo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato con leg
ge 17 aprile 1956, n. 561, sulla disciplina del
le Casse di conguaglio prezzi » (Approvato 
dalla 6a Commissione permanente della Ca
mera dei deputati) (2455); 

« Aumento del fondo di dotazione del
l'EFIM Ente partecipazioni e finanziamen• 
to industria manifatturiera » (Approvato dal 
Senato e modificato dalla 5a Commissione 
della Camera dei deputati) (2483-B); 

« Convalidazione del decreto del Presiden
te della Repubblica 9 luglio 1967, n. 774, 
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio 
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'am
ministrazione del patrimonio e sulla conta
bilità generale dello Stato, per prelevamen
to dal fondo di riserva per le spese impre
viste per l'anno finanziario 1967 » (2502); 

« Convalidazione del decreto del Presiden
te della Repubblica 14 agosto 1967, n. 776, 
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio 
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'am
ministrazione del patrimonio e sulla conta
bilità generale dello Stato, per prelevamento 
dal fondo di riserva per le spese impreviste 
per l'anno finanziario 1967 » (2503); 

« Accertamento della retribuzione annua 
contributiva ai fini dell'applicazione degli ar
ticoli 15 e 16 della legge 5 dicembre 1959, 
n. 1077, per le categorie di personale iscritto 
alle Casse pensioni facenti parte degli Isti
tuti di previdenza presso il Ministero del te
soro e riguardate contemporaneamente da 
contratti collettivi di lavoro nazionale ed 
aziendale » (2506-bis) ( Già articolo 12 stral
ciato dal disegno di legge n. 2506, approvato 
dalla 5a Commissione permanente nella se
duta del 6 dicembre 1967); 

ARTOM e VENTURI. - « Modificazione del-
1' articolo 10 della legge 10 agosto 1950, nu
mero 715 "Costituzione di un Fondo per 
l'incremento edilizio destinato a sollecitare 
l'attività edilizia privata per la concessione 
di mutui per la costruzione di case di abi
tazione"» (2516); 

« Modifica del terzo comma dell'articolo 
20 del testo unico delle leggi sulle Casse di 
risparmio e sui Monti di pietà di prima ,ça-

tegoria approvato con regio decreto 25 apri
le 1929, n. 967 » (Approvato dalla 6a Com
missipne permanente della Camera dei de 
putati) (2523 ); 

Deputati PRANZO e BIANCHI Fortunato. -
« Inapplicabilità dell'addizionale speciale al
l'imposta generale sull'entrata istituita con 
il decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, con
vertito con modificazioni nella legge 4 di
cembre 1965, n. 1309, per gli atti economici 
relativi al commercio delle materie prime 
tessili di cui all'articolo 3 del decreto-legge 
medesimo compiuti dal 10 ottobre 1965 al 21 
dicembre 1965 dalle imprese produttrici di 
filati contenenti lana in quantità non supe
riore al 10 per cento» (2532) (Approvato dal
la Camera dei deputatt); 

« Autorizzazione a vendere a trattativa pri
vata alla chiesa parrocchiale di S. Maria del
la Carità di Bologna parte dell'ex caserma 
"Ugo Bassi", sita in quel capoluogo» 
(2553); 

MARTINELLI ed altri. - « Norme comple
mentari della legge 23 dicembre 1966, nu
mero 1139, avente per oggetto: "Condono 
di sanzioni non aventi natura penale in ma
teria tributaria"» (2572); 

Deputati GAGLIARDI ed altri. - « Autoriz
zazione a vendere a trattativa privata alla 
Chiesa parrocchiale della B. V. Maria e del
la Madonna delle Grazie in Conegliano una 
porzione dell'immobile patrimoniale deno
minato "Ex Caserma Vittorio Veneto" sito 
in Conegliano» (2578) (Approvato dalla 6a 
Comm1sswne permanente della Camera dei 
deputati); 

« Autorizzazione della spesa di lire 730 mi
lioni per la prosecuzione ed il completamen
to del Canale demaniale " Regina Elena " e 
relative opere complementari, nonchè per 
il pagamento dei compensi in revisione dei 
prezzi contrattuali delle opere, stesse » (Ap
provato dalla 6a Commissione permanente 
della Camera dei deputati) (2579); 

« Norme sull'esercizio del volo e sul trat
tamento economico del personale dei repar
ti di volo del Corpo della guardia di finanza, 
del Gorpo delle guardie di, pubblica sicurez-
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za, del personale del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco appartenenti al servizio eli
cotteri della protezione civile e dei servizi 
antincendi e del personale del Corpo fore
stale dello Stato addetto al servizio elicot
teri dello stesso Corpo forestale e dell'azien
da di Stato delle foreste demaniali » (Appro
vato dalla 7a Commissione permanente del
la Camera dei deputati) (2618); 

« Provvedimenti in materia di tasse sulle 
concessioni governative» (2620); 

« Proroga dei benefici tnbutari riguardan
ti gli Istituti autonomi delle case popolari, 
di cui al primo comma dell'articolo 147 del 
testo unico approvato con regio decreto 28 
aprile 1938, n. 1165 » (Approvato dalla 6" 
Commissione permanente della Camera dez 
deputati) (2624 ); 

« Semplificazione delle procedure catasta
li» (2625); 

Deputati BoNOMI ed altri. - « Proroga 
dei termini per la presentazione delle do
mande di cui all'articolo 12 del decreto-leg
ge 9 novembre 1966, n. 914, riguardante le 
provvidenze alle popolazioni danneggiate 
dalle alluvioni dello scorso novembre 1966 » 
(2632) (Approvato dalla 1 Ja Commissione 
permanente della Camera dei deputati); 

« Aumento da lire 4.300 milioni a lire 
7 .000 milioni del fondo speciale di riserva 
della Sezione di credito fondiario del Banco 
di Sicilia » (2648); 

LIMONI. - « Modificazioni al regolamen
to per la coltivazione indigena dei tabacchi 
ed alla disciplina dell'Amministrazione au
tonqma àei monopoli di Stato » (2658); 

Deputati TAVERNA e ALESI; VrzzINI; ZUCAL· 
LI; BARBI ed altri; BARTOLE. -,-- « Aumtnto 
dei coefficienti stabiliti dalle' leggi 8, novem-

, I 1', 

bre 1956, n. 1325, 6 ottobre 1962, n. 1469, 
,1 ,"r 

18 marzo 1958, n. 269, e 2 marzo 1963, n. 387, 
inerenti l'indennizzo dei beni abbandonati 
nei territori assegnati alla Jugoslavia ed in 
Zona B dell'ex territorio di Trieste» (2673) 
(Approvato dalla 6a Corr~issione permanen
te della Camera dei dep4tati),: , ,, . , , 

TRABUCCHI ed altri. - « Integrazione del
le norme della legge 11 marzo 1958, n. 238, 
istitutiva presso gli enti esercenti il Credi
to fondiario di Sezioni autonome per il fi
nanziamento di opere pubbliche e di impian
ti di pubblica utilità » (2677); 

Deputati RICCIO ed altri. - « Abrogazione 
degli articoli 183, 184, 185, 186, 187, 189 e 
190, del testo unico per la finanza locale, 
approvato con regio decreto 14 settembre 
1931, n. 1175, relativi all'imposta di licen
za, e modifiche alle aliquote dell'imposta 
sulle industrie, i commerci, le arti e le pro
fessioni » (2696 ); 

dalla 6" Commissione permanente (Istru
zione pubblica e belle arti): 

LAMI STARNUTI. - « Contributo dello Sta
to al premio biennale internazionale di scul
tura " Città di Carrara " » (57); 

PIASENTI e LIMONI. - « Istituzione de] 
corso di laurea in lingue e letterature stra
niere presso la Facoltà di economia e com
mercio dell'Università di Padova distaccata 
a Verona» (102); 

LEPORE ed altri. - Norme relative ai con
corsi ed alle nomine dei direttori didattici 
incaricati ed idonei » (138); 

Dr PRISCO e ALBARELLO. - « Istituzione del 
corso di laurea in lingue e letterature stra
niere presso la Facoltà di economia e com
mercio dell'Università di Padova distaccata 
a Verona» (188); 

BERLINGIERI. - « Sistemazione del perso
nale insegnante di materie artistiche, forni
to di particolari requisiti, nei ruoli di Isti
tuti di istruzione artistica» (285); 

« Norme interpretative e integrative della 
legge 2 marzo 1963, n. 262 » (297); 

SPAGNOLLI ed altri. - « Concessione di un 
:~~~t1:i~ut;,· di 

1 
lir,e 30 milioni al Comitato 

per la c;fl~brazi~ne 
I 
del ,IV Centenario del 

Concilio di Trento» (326); 

SPIGAROLI e BALDINI. - « Esoiiero dall'in
segnamento d~i Vice Presidi delle scuole me-
,çl5e » (350); 

1 
t , 
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PIOVANO ed altri. - « Modifica all'artico
lo 4 della legge 13 luglio 1954, n. 439, in ma
teria di composizione delle Commissiom giu
dicatrici dei concorsi a cattedre universi
tarie» (418); 

GATTO Eugenio ed altri. - « Contributo 
a favore dell'Ateneo veneto di Venezia» 
(473); 

« Nuovo ordinamento delle Accademie di 
belle arti » ( 632); 

FORTUNATI ed altri. - « Modificazioni e 
integrazioni della legge 3 novembre 1961, 
11. 1255, concernente il personale universita
rio non msegnante, per l'ammissione alle 
carriere d1 nuova ist1tuz10ne » ( 675); 

« Riconoscimento di titoli esteri equipa
rabili alla libera docenza» (1192); 

« Nuove norme relative alla nomma dei 
Capi di Istituti » ( 1476-B) (Approvato dalla 
6" Commzsswne permanente del Senato e mo
dificato dall'8" Commissione permanente 
della Camera dez deputati); 

LAMI STARNUTI ed aLt1ri. - « Concessrione di 
un contributo annuo al Museo teatrale "Alla 
Scala" di Milano d1 lire 20.000.000 » (2057); 

BoRRELLI. - « Interpretazione autentica 
dell'articolo 8 delle norme transitorie della 
legge 25 luglio 1966, n. 574, recante norme 

pi.egatizio e salariato del Convitto « Vitto
rio Colonna » in Fano dell'Ente naz10nale di 
assistenza magistrale» (2538) (Approvato 
dall'8° Commissione permanente della Ca
mera dei deputati); 

« Norme mterpretative dell'articolo 7 del
la legge 13 giugno 1952, n. 690, e successive 
modificaz10111, in materia di trattamento di 
qmescenza agli insegnanti elementari » 
(2540); 

« Comando, per Ul' triennio, presso la 
Commissione Vinciana, di un preside o pro
fessore di Istituto di istruzione secondaria » 
(2563 ); 

Deputati GAGLIARDI ed altri. - « Proroga 
per un quinquennio del contributo previsto 
dalla legge 7 luglio 1962, n. 907, in favore 
della Fondazione Querim Stampalia di Ve
nezia » (2633) (Approvato dall'8'' Commissio
ne permanente della Cam.era dei deputati); 

BELLISARIO. - « Benefici a favore degli 
insegnanti elementari incaricati presso gli 
istituti di rieducaz10ne per minorenni » 
(2651); 

« Provvedimenti in favore di alcune cate
gorie di msegnanti non di ruolo delle sop
presse scuole di avviamento profess10nale » 
(2663); 

sui concorsi magistrali e sull'assunzione in ~ « Modifica all'articolo 99 del regio decre
ruolo degli msegnanti elementari» (2246- Ur- to 4 maggio 1925, n. 653, 111 materia di ri
genza); lascio di certificati sostitutivi a tutti gli ef-

fetti di diplomi di maturità ed abilìtazio-
« Riconoscimento agli ufficiali in servizio ne » (2664 ); 

pernwnente del Serviz10 di ammimstraz10-
ne dell'Esercito, della validità degli studi 
comp1ui1 presso l'Accademia militare ai fini 
del consegwmento della laurea in economia 
e cornmerc10 » (2329); 

BoRRELLI. - « Interpretazione autentica 
dell'articolo 22, ultimo comma, della legge 
28 luglio 1961, n. 831, modificato con legge 
27 ottobre 1964, n. 1105, recante norme sul
l'assunzione in ruolo degli insegnanti tecni
co-pratici e degli insegnanti di arte applica
ta » (2489); 

Deputato BuzzL - « Trattamento assi
stenziale e previdenziale del personale im-

« Istituzione del ruolo della carriera diret
tiva degh statistici dell'Amministrazione 
centrale e perifenca della pubblica istruzio
ne» (2671); 

dalla 7" Commissione permanente (Lavo
ri pubblici, trasporti, poste e telecomunica
zioni e marina mercantile): 

GRANZOTTO BASSO. - « Norme per l'appli
cazione d1 dispositivi di sicurezza sugli auto
veicoli» (29); 

PASQUATO. - « Modifica dell'articolo 4 e 
dell'articolo 6 della legge 27 aprile 1962, nu-
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mero 231, in materia di cessione degli allog
gi di tipo popolare ed economico» (70); 

GRANZOTTO BASSO. - « Modificazione alla 
legge 30 dicembre 1959, n. 1215, relativa al
l'impianto di collegamenti telefonici» (74); 

TRIMARCHI ed altri. - « Modifiche all' ar
ticolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231, 
per la cessione in proprietà degli alloggi di 
tipo popolare ed economico » ( 474 ); 

FANELLI. - « Modifica all'articolo 81 del 
decreto del Presidente della Repubblica 15 
giugno 1959, n. 393, recante il testo unico 
delle norme sulla circolazione stradale, in 
materia di accertamento dei requisiti fisici e 
psichici per la patente di guida» (508); 

CuzARI. - « Inclusione della frazione Lo
cadi del comune di Pagliara tra gli abitati 
da consolidare a spese dello Stato» (725); 

PUGLIESE. - « Proroga del termine per 
l'attuazione del piano regolatore nel comune 
di Vibo Valentia, danneggiato dal terremo
to del 28 dicembre 1908 » (1022); 

Bosco. - « Nuove disposizioni in favore 
delle popolazioni colpite nel gennaio 1960 
dal terremoto di Roccamonfina e dintorni » 
(1104); 

GIANCANE. - « Norme interpretative ed 
aggiuntive alla legge 27 aprile 1962, n. 231, 
per la parte relativa al riscatto degli alloggi 
delle ferrovie dello Stato » (1254); 

ToLLOY ed altri. - « Studio dei particolari 
problemi del sottosuolo in connessione con 
il problema delle comunicazioni tra il cen
tro storico di Venezia e la terraferma » 
(1461); 

« Norme per la disciplina delle opere in 
conglomerato cementizio armato, normale e 
precompresso » (1718); 

GENCO ed altri. - « Norme per la disci
plina delle opere con strutture in conglome
rato cementizio semplice armato precom
presso e di metallo» (1743); 

GIRAUDO ed altri. - « Proroga della durata 
delle forniture di energia alle piccole cleri-

vazioni per forza motrice sottese da maggio
ri impianti » (1802); 

« Modifica dell'articolo 1 della legge 21 
marzo 1958, n. 314, concernente l'estensio
ne agli istituti professionali di Stato e ad 
altri istituti per le attività marinare dei be
nefici di legge di cui godono le scuole pro
fessionali dell'Ente nazionale educazione 
marinara (ENEM) » (1863); 

CuzARI ed altri. - « Modifica dell'artico
lo 1 della legge 1° giugno 1966, n. 416, con
cernente il trasporto di persone sugli auto
veicoli » (1885); 

MILITERNI. - « Proroga del termine per 
l'attuazione del piano regolatore nel comu
he di Vibo Valentia, danneggiato dal terre
moto del 28 dicembre 1908 » (1906); 

Deputati BIANCHI Gerardo ed altri. - « In
terpretazione autentica del primo comma 
dell'articolo 63 della legge 18 febbraio 1963, 
n. 81, relativo ai concorsi riservati per le 
qualifiche iniziali dei ruoli organici delle 
carriere direttive del personale dell'Azien
da di Stato per i servizi telefonici » (2099) 
(Approvato dalla JOa Commissione perma
nente della Camera dei deputati); 

« Trasferimento nei ruoli dell'Ispettorato 
generale dell'aviazione civile dei militari del
l'Aeronautica militare e del personale civile 
di ruolo del Ministero della difesa e di al
tre Amministrazioni statali in servizio pres
so lo stesso Ispettorato generale e sistema
zione degli ufficiali di complemento e della 
riserva di complemento in servizio presso 
l'Ispettorato generale dell'aviazione civile » 

(Approvato dalla 7a Commissione permanen
te del Senato e modificato dalla Ja Commis
sione permanente della Camera dei deputati 
in un testo risultante dall'unificazione dei di
segni di legge di iniziativa dei senatori Ber
nardinetti e De Luca Angelo e dei deputati 
Dal Canton Maria Pia ed altri); (2167-B); 

DERIU ed altri. - « Modifica dell'articolo 
6, quinto comma, della legge 14 febbraio 
1963, n. 60, concernente il patrimonio edili
zio della gestione INA-Casa » (2202); 
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« Nuove norme in materia di nomina dei 
vice presidenti degli Istituti autonomi per 
le case popolari» (2205); 

ADAMOLI ed altri. - « Modifiche ed inte
grazioni alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, 
concernente la liquidazione del patrimonio 
edilizio della gestione INA-Casa e istituzione 
di un programma decennale di costruzione 
di alloggi per lavoratori » (2292); 

CATALDO ed altri. - « Modifiche alle nor
me relative all'alienazione degli alloggi di 
tipo popolare ed economico, oggetto di unio
ne in proprietà» (2500); 

BONADIES ed altri. - « Concessione al Cen
tro internazionale radio-medico (CIRM) del
la franchigia dalle tasse e dai canoni rela
tivi ai servizi di telecomunicazioni riguar
danti l'attività assistenziale radio-medica 
esplicata dall'Ente » (2570); 

« Studio e progettazione di massima della 
rete di comunicazione tra il centro storico 
di Venezia e la terraferma» (2574) (Appro
vato dalla 9a Commissione permanente del
la Camera dei deputati); 

« Assunzione a carico dello Stato degli 
oneri di manutenzione relativi alle opere 
idrauliche di 2a e 3a categoria in Basilicata 
e Calabria» (2602); 

« Provvidenze a favore della pesca maritti
ma» (2607); 

ZANNIER ed altri. - « Norme interpreta
tive della legge 28 luglio 1967, n. 641, riguar
dante l'edilizia scolastica e universitaria e 
piano finanziario dell'intervento per il quin
quennio 1967-1971 » (2640); 

« Disposizioni per il rinnovamento, ammo
dernamento e potenziamento dei servizi di 
trasporto esercitati per mezzo della Gestio
ne governativa delle ferrovie Calabro-Luca
ne ed autoservizi integrativi » (2647); 

« Modifiche e proroga delle disposizioni 
della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e suc
cessive modificazioni, concernenti l'impian
to di collegamenti telefonici nelle frazioni 
di comune e nuclei abitati» (2653) (Appro-

vato dalla 10a Commissione permanente del
la Camera dei deputati); 

Deputati AMENDOLA Pietro ed altri e BAR
BI ed altri. - « Modifiche ed integrazioni 
della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concer
nente la liquidazione del patrimonio edili
zio della gestione INA-Casa e istituzione di 
un programma decennale di costruzione di 
alloggi per lavoratori, e del decreto del Pre
sidente della Repubblica 11 ottobre 1963, 
n. 1471, contenente il regolamento di attua
zione della legge medesima» (2655) (Appro
vato dalle Commissioni permanenti riunite 
9a e 13" della Camera dei deputati); 

Deputato TOZZI CONDIVI. - « Provvedi
menti per la sistemazione della città di Lo
reto in considerazione della importanza re
ligiosa, artistica e turistica, nonchè per con
seguenti opere di interesse igienico e turi
stico» (2661) (Approvato da una Commis
sione speciale della Camera dei deputati); 

MAIER. - « Modifica al titolo ed all'artico
lo 1 della legge 2 dicembre 1967, n. 1232, 
recante provvidenze in favore di taluni ter
ritori colpiti da terremoti » (2662); 

Deputati CoLLE0NI ed altri. - « Ammissio
ne ai concorsi delle ferrovie dello Stato del 
personale esonerato dalle Ferrovie seconda
rie gestite in regime di concessione » (2666) 
(Approvato dalla JOa Commissione perma
nente della Camera dei deputati); 

« Autorizzazione della maggiore spesa oc
corrente per il completamento dei lavori di 
costruzione della ferrovia metropolitana di 
Roma da piazza Risorgimento a Termini e 
Osteria del Curato » (2667) (Approvato dalla 
10a Commissione permanente della Camera 
dei deputati); 

Deputati GAGLIARDI e GIOIA. - « Modifiche 
alla legge 5 maggio 1956, n. 524, e ulteriore 
contributo statale per il completamento de
gli aeroporti civili di Palermo-Punta Raisi 
e di Venezia-Marco Polo » (2672) (Approva
to dalle Commissioni permanenti riunite 9" 
e JOa della Camera dei deputati); 
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dalla sa Commissione permanente (Agri
coltura e foreste): 

FERRARI Francesco. - « Modifica dell'ar
ticolo 9 del decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, nu
mero 281, relativo al contributo dello Stato 
per opere di irrigazione in Puglia e Luca
nia» (6); 

SIBILLE ed altri. - « Modifica degli arti
coli 67 e 82 del testo unico 5 giugno 1939, 
n. 1016, delle leggi sulla caccia» (55); 

MoNNI ed altri. - « Modifica degli arti
coli 67 e 70 del testo unico 5 giugno 1939, 
n. 1016, delle leggi sulla caccia» (66); 

GRIMALDI. -- « Modifica dell'articolo 7 del 
regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, rela
tivo alle norme per la bonifica integrale » 

(152); 

GRIMALDI. - « Modifica all'articolo 4 del
la legge 12 giugno 1962, n. 567, in materia 
di affitto di fondi rustici » (369); 

CARELLI ed altri. - « Istituzione del Par
co nazionale umbro-marchigiano dei " Sibil
lini"» (881); 

TEDESCHI ed altri. - « Modifiche agli ar
ticoli 20, 22 e 116 del decreto del Presiden
te della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, 
recante norme per la repressione delle fro
di nella preparazione e nel commercio dei 
mosti, vini ed aceti » (1847); 

CARELLI. - « Norme interpretative della 
legge 26 maggio 1965, n. 590, concernenti 
provvedimenti per lo sviluppo della proprie
tà coltivatrice » (1859); 

VECELLIO. - « Proroga del termine per la 
presentazione delle domande di contributo 
per danni alluvionali» (2438); 

dalla 9a Commissione permanente (Indu
stria, commercio interno ed estero, turi
smo): 

JANNUZZI. - « Interpretazione autentica e 
adeguamento della legge 7 febbraio 1951, nu
mero 72, sulla rivalutazione dei fondi ammi
nistrati dalle Camere di commercio, indu-

stria e agricoltura per il trattamento di quie
scenza del personale» ( 475); 

BITOSSI ed altri. - « Modificazioni alla 
legge 4 aprile 1964, n. 171, sulla disciplina 
della vendita delle carni fresche e congela
te» (1015); 

« Modifiche agli articoli 23 e 24 del testo 
unico delle leggi sull'esercizio delle assicu
razioni private, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 13 febbraio 
1959, n. 449, e autorizzazione all'Istituto na
zionale delle assicurazioni a stipulare una 
convenzione con il commissario liquidatore 
della Compagnia mediterranea di assicura
zioni » (1849); 

PINNA. - « Modifiche al decreto del Pre
sidente della Repubblica 27 agosto 1960, 
n. 1043, relativa all'istituzione del Consiglio 
centrale del turismo» (1992); 

Deputato LOMBARDI Ruggero. - « Modifi
ca dell'articolo 3, n. 1, della legge 7 dicem
bre 1951, n. 1559, sulla disciplina della pro
duzione e del commercio delle acquaviti » 

(2224) (Approvato dalla 12a Commissione 
permanente della Camera dei deputati); 

CuzARI ed altri. - « Abolizione del divie
to di importazione degli zolfi e messa in li
quidazione dell'Ente zolfi italiani » (2430); 

« Istituzione di un controllo qualitativo 
sulle esportazioni di pomodori pelati e con
centrati di pomodoro ed estensione di de
terminate norme ai medesimi prodotti de
stinati al mercato interno» (2656); 

dalla 10a Commissione permanente (Lavo
ro, emigrazione, previdenza sociale): 

FIORE. - Modifiche alla legge 25 febbraio 
1963, n. 289, avente per oggetto la Cassa pre
videnza e assistenza a favore degli avvocati 
e procuratori » (28); 

MONALDI. - « Miglioramenti delle presta
zioni economiche ai tubercolotici assistiti 
dai Consorzi antitubercolari» (60); 

PALERMO ed altri. - « Assicurazioni ob
bligatorie INPS ai familiari, compreso il co
niuge, che svolgono funzioni di accompa-
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gnatore dei mutilati ed invalidi di guerra, 
di cui alla tabella E) della legge 10 agosto 
1950, n. 648 » (84); 

ANGELILLI ed altri. - « Assicurazioni ob
bligatorie INPS ai familiari, compreso il co
niuge, che svolgono funzioni di accompagna
tore dei mutilati ed invalidi di guerra e per 1 

servizio, di cui alla tabella E) della legge 10 
agosto 1950, n. 648 » (85); 

BARBARO. - « Assicurazioni obbligatorie 
INPS ai familiari, compreso il coniuge, che 
svolgono funzioni di accompagnatore dei 
mutilati ed invalidi di guerra, di cui alla ta
bella E) della legge 10 agosto 1950, n. 648 » 
(86); 

BERLINGIERI ed altri. - « Modifiche alla 
legge 25 febbraio 1963, n. 289, modificatri
ce della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'isti
tuzione della Cassa nazionale di previdenza 
ed assistenza a favore degli avvocati e pro
curatori» (147); 

CAPONI ed altri. - « Provvedimenti in fa. 
vore dei tubercolotici assistiti dai Consorzi 
provinciali antitubercolari e dal Ministero 
della sanità» (231); 

DE LucA Angelo ed altri. - « Modifica de
gli articoli 2, 3, 8, 13, 15, 23, 24 della legge 4 
marzo 1958, n. 179, relativa alla Cassa di 
previdenza e assistenza per gli ingegneri ed 
architetti » (395); 

DOMINEDÒ ed altri. - « Abrogazione del• 
l'articolo 4 della legge 25 febbraio 1963, nu
mero 289, riguardante la Cassa di previden
za e assistenza a favore degli avvocati e pro
curatori» (470); 

D'ERRICO ed altri. - « Modifiche ai nume
ri 23 e 25 della tabella delle malattie pro
fessionali allegata alla legge 15 novembre 
1952, n. 1967 » (1128); 

COPPO. - « Integrazione dei Comitati pro
vinciali dell'Istituto nazionale per le assicu
razioni contro le malattie (INAM) » (1359); 

CRESPELLANI ed altri. - « Integrazione del 
le norme previste dalla legge 4 marzo 1958, 
n. 179, e riapertura dei termini per il riscat
to delle annualità e conseguimento della 

pensione per gli ingegneri e architetti» 
(1368); 

PASQUATO ed altri. - « Integrazione dei 
Comitati provinciali dell'Istituto nazionale 
per le assicurazioni contro le malattie 
(INAM) » (1475); 

V ALLA URI. - « Modifiche alla legge 13 mar
zo 1958, n. 250, recante provvedimenti a fa. 
vore dei pescatori della piccola pesca » 
(1557); 

VrGLIANESI ed altri. - « Abrogazione delle 
norme che stabiliscono la ritenuta sulle pen
sioni nel caso in cui i titolari prestino atti
vità lavorativa » ( 1587); 

ANGELILLI. - « Modifiche ed integrazioni 
alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante pre
videnze a favore dei pescatori della piccola 
pesca marittima e delle acque interne» 
(1643); 

Deputati DARIDA ed altri. - « Migliora
menti al trattamento economico degli infor
tunati del lavoro già liquidati in capitale o 
in rendita vitalizia » (2564 ); 

VALSECCHI PaF,quale. - « Rinvio dell'ap
plicazione dell'articolo 22 della legge 13 lu
glio 1967, n. 583, sui miglioramenti del trat
tamento posto a carico del Fondo speciale 
di previdenza per il personale addetto ai 
pubblici servizi di telefonia » (2637); 

MASSOBRIO ed altri. - « Proroga del ter
mine per il versamento del contributo al 
Fondo speciale di previdenza per il persona
le addetto ai pubblici servizi di telefonia di 
cui all'articolo 22 della legge 13 luglio 1967, 
n. 583 » (2646); 

dalla 11a Commissione permanente (Igie
ne e sanità): 

PERRINO e CAROLI. - « Modifica dell'arti
colo 15 del decreto legislativo 13 settembre 
1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordi
ni delle professioni sanitarie» (63); 

Deputa ti SORGI ed altri e DE MARIA. 
« Istituzione della Lega italiana per la lotta 
contro le malattie cardiovascolari» ( 468); 
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Deputato RESTIVO. « Riconoscimento 
giuridico della Lega italiana per la lotta con
tro la poliemielite » ( 469-B); 

« Provvidenze a favore dei sanitari italia
m rimpatriati dall'Africa » (959); 

Deputati DE LORENZO ed altri. - « Com
posizione delle Commissioni giudicatrici dei 
concorsi a posti di "4fficiali sanitari e di sa
nitari condotti» (1133); 

« Proroga delle disposizioni per i concorsi 
a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri 
di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97 » (1303); 

Deputati SPINELLI; CRUCIANI. - « Norme 
sul servizio di anestesia negli ospedali » 

(1329); 

SIBILLE e BALDINI. - « Assistenza e cura 
dei bambini affetti da dismelie agli arti » 
(1625); 

TORTORA ed altri. - « Concessione di un 
contributo annuo all'Università degli studi 
di Ferrara a favore del Comitato ordinato
re dei " Convegni della Salute " e dei Corsi 
medico-giuridici e del " Premio Manardo " » 
(2331 ); 

FERRONI ed altri. - « Modifiche al decreto 
del Presidente della Repubblica 11 febbraio 
1961, n. 257, sulla composizione e sull'ordi
namento del Consiglio superiore di sanità » 
(2659); 

dalle Commissioni permanenti riunite r 
(Affari della Presidenza del Consiglio e del
l'interno) e 9a (Industria, commercio inter
no ed estero, turismo): 

Lo GIUDICE. - « Norme concernenti il 
personale delle Camere di commercio, in
dustria, artigianato e agricoltura » (2029); 

dalle Commissioni permanenti riunite J• 
(Affari della Presidenza del Consiglio e del
l'interno) e 11" (Igiene e sanità): 

PERRINO e CAROLI. - <( Modifica dell'arti
colo 35 del regio decreto 30 dicembre 1923, 
n. 2841, in materia di oneri di spedalità» 
(420); 

dalle Commissioni permanenti riunite 5" 
(Finanze e tesoro) e 7a (Lavori pubblici, tra
sporti, poste e telecomunicazioni e marina 
mercantile): 

GRANZOTTO BASSO. - « Riduzione del trat
tamento tributario per gli atti da prodursi 
al pubblico registro automobilistico, rela
tivi ai trasferimenti di proprietà riguardan
ti il mercato degli autoveicoli usati e per 
altre agevolazioni» (1751). 

(Vivaci, reiterate interruzioni dall'estrema 
sinistra. Clamori). 

F E R R O N I È un'azione ignobile, 
vergognosa, irresponsabile e colpevole! 

Voci dall'estrema sinistra. Sabotatori! 

TORTORA. Signor Presidente, le chie
do di fornire all'Assemblea l'elenco dei firma
tari della richiesta per la doverosa pubblicità 
da dare a questa iniziativa! Ognuno deve as
sumersi le proprie responsabilità! 

P A J E T T A. (Rivolto al centro-destra). 
Il Parlamento sopra tutti, vero? Che lo fac
ciano quei vostri colleghi (indica il settore 
del Movimento sociale italiano) è normale: 
sono quelli dell'aula grigia e dei manipoli! 
Ma voi lo pagherete, lo pagherete tutto as
sieme! 

P R E S I D E N T E . Senatore Pajetta, la 
prego di stare calmo e di non interrompere! 
Loro hanno diritto di conoscere i nomi dei 
firmatari della richiesta. Sono tutti coloro 
che appartengono al Gruppo liberale e al 
Gruppo del movimento sociale. 

T O R T O R A . Noi vogliamo l'elenco 
dei nomi. (Vivaci proteste e repliche dalla 
estrema destra. Scambi di invettive tra la 
estrema destra e l'estrema sinistra. Clamori. 
Reiterati richiami del Presidente). 

P R E S I D E N T E . Comunico che la 
richiesta per la rimessione in Aula dei dise
gni di legge nn. 2621 e 2659 è firmata dai 
senatori: Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, 
Bergamasco, Bosso, Cataldo, Chiariello, Cop-
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pi, D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio, 
Nicoletti, Peserico, Rotta, Rovere, Veronesi, 
Basile, Cremisini, Crollalanza, Ferretti, Fio
rentino, Pranza, Gray, Grimaldi, Latanza, 
Lessona, Maggio, Nencioni, Pace, Picardo, 
Pinna, Ponte, Turchi. 

La richiesta per la rimessione in Aula di 
tutti gli altri provvedimenti di cui ho dato 
lettura è firmata dai senatori: Alcidi Rezza 
Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, 
Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi, D'Andrea, 
D'Errico, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Pa
lumbo, Peserico, Rotta, Rovere, Veronesi, 
Basile, Cremisini, Crollalanza, Ferretti, Fio
rentino, Pranza, Gray, Grimaldi, Latanza, 
Lessona, Maggio, Nencioni, Pace, Picardo, 
Pinna, Turchi. 

Z A N N I E R . Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

Z A N N I E R ., Io prendo brevissima
mente la parola sull'ordine dei lavori del 
Senato e sulla dichiarazione testè resa a 
questa Assemblea dalla Presidenza. Nell'ul
tima riunione dei Capigruppo, al fine di as
sicurare la ripresa dei lavori delle Commis
sioni parlamentari per l'approvazione di cer
ti provvedimenti di legge aventi carattere di 
urgenza ed assegnati alle Commissioni in se
de deliberante, proposi che ogni mercoledì, 
a partire da oggi, la seduta in Aula venisse 
sospesa per dar modo alle Commissioni di 
svolgere la loro attività. Il Presidente in 
quella riunione - e faccio un po' la sto
ria - fece presente che la mia proposta, che 
egli riteneva valida, era superata, o meglio 
annullata, dalla richiesta liberale e missina 
di rimessione in Aula all'esame ed alla vota
zione dell'Assemblea di tutti i provvedimen
ti all'ordine del giorno delle Commissioni, 
assegnati in sede deliberante. 

Sempre in quella riunione ebbi modo di il
lustrare come una tale richiesta, se attuata, 
avrebbe bloccato l'approvazione di urgenti 
provvedimenti di legge; e ciò avrebbe 
determinato, per certi settori, come dirò ap
presso, una paralisi addirittura, o, in certi 
casi, l'arresto della normale vita socio-eco
nomica del Paese. In seguito a questa mia 

precisazione, ci fu un ripensamento da parte 
di uno dei presentatori di questa richiesta, 
il senatore Bergamasco, che si rimetteva 
alle singole Commissioni per la definizione 
dei provvedimenti ritenuti urgenti. 

Stamane le Commissioni si sono convocate 
con la presenza dei rappresentanti del Go
verno, e in apertura di seduta è stato co
municato, contrariamente a quelle che era
no le nostre aspettative ed attese, dopo la 
riunione dei Presidenti di Gruppo, che i prov
vedimenti già assegnati in sede deliberante 
dalla Presidenza del Senato non potevano 
essere discussi perchè la richiesta di rimes
sione in Aula, liberale e missina, era stata 
confermata. 

Noi riteniamo, signor Presidente, che que
sta nuova iniziativa delle destre vada denun
ciata in questa Assemblea ed al Paese, aven
do ormai l'ostruzionismo sulla legge regio
nale superato ogni limite. Tale ostruzionismo 
non solo getta nel discredito l'istituto par
lamentare, ma incomincia ormai a incidere 
sullo svolgimento stesso della vita sociale 
ed economica del Paese. 

La mancata approvazione, infatti, dei prov
vedimenti all'ordine del giorno delle Com
missioni in sede deliberante, determina sfa
vorevoli condizioni oltre che sul piano uma
no e sociale, anche in settori delicati della 
vita economica nazionale. Ne citerò solo 
qualcuno: i provvedimenti pensionistici, il 
miglioramento del trattamento economico 
dei grandi invalidi del lavoro, che doveva 
essere approvato oggi (interruzione del se
natore Terracini), le norme a favore dei sor
domuti, dei ciechi civili, dei mutilati per 
servizio, degli ex combattenti e dipendenti 
dallo Stato, la proroga delle agevolazioni 
tributarie in materia di edilizia fino al 1970 
e delle disposizioni riguardanti il decentra
mento amministrativo in materia di lavori 
pubblici. Cito questi provvedimenti perchè 
tutti noi conosciamo quale importanza essi 
abbiano in un particolare settore che da mol
ti anni versa in crisi, qual è quello dell'edi
lizia. Il blocco di quei provvedimenti deter
mina quindi la paralisi di tutta l'attività del 
settore dei lavori pubblici, perchè la man
cata proroga delle disposizioni riguardanti 
gli appalti dei lavori pubblici e del decen-
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tramento amministrativo impedisce tutte 
queste attività: così ai 1.200 miliardi di re
sidui passivi di questo settore se ne aggiun
geranno degli altri. 

Tutto ciò paralizza la vita del Ministero 
dei lavori pubblici e conseguentemente le 
realizzazioni sociali ed ostacola gli obiettivi 
del piano di programmazione economica, de
terminando di conseguenza, come dicevo po
c'anzi, sfavorevoli condizioni in delicati set
tori della nostra economia nazionale, soprat
tutto sul piano umano e sociale. 

Nè va sottaciuto che a tutto ciò si aggiun
ge il fatto che la discussione di questa leg
ge regionale, che noi pensavamo, anche per 
motivi di buon gusto, venisse contenuta en
tro limiti ragionevoli di tempo, si dilunga in
vece nell'esame di emendamenti di natura 
tautologica e chiaramente defatigatori ... 

BONAFINI 
menti! 

Non sono emenda-

Z A N N I E R .. . .. come dimostra la co
stante richiesta di verifica del numero lega
le prima di ogni votazione degli emenda
menti stessi. Abbiamo fatto fino a 40 votazio
ni nella stessa giornata, e ciò dimostra lo 
scopo manifesto non più di avvalersi legit
timamente del diritto previsto dall'articolo 
72 del Regolamento di presentare emenda
menti aggiuntivi o soppressivi o modificativi, 
tendenti cioè ad aggiungere nuove norme 
alla legge, o a sopprimerne altre, o a modi
ficarne altre ancora, bensì di sottrarre il Se
nato al suo diritto di pronunciarsi su un di
segno di legge che l'Assemblea ha dimostra
to di voler approvare quando ha respinto, 
inizialmente, ogni pregiudiziale, nonchè la 
proposta di non passaggio agli articoli. 

Si è trasformato, in sostanza, l'uso del Re
golamento in un abuso, la qual cosa viola la 
Costituzione, offende la dignità dell'istituto 
parlamentare, ne determina la paralisi con 
tutte le conseguenze che ne derivano al Pae
se. (Vivissimi applausi dal centro, dalla si
nistra, e dall'estrema sinistra). 

È di fronte a questa grave situazione che 
il Gruppo socialista, nell'esprimere la pie
na solidarietà alla Presidenza, confida nella 
sua alta autorità per consentire al Senato, 

con piena dignità, di compiere la sua funzio
ne costituzionale, nella certezza che il Paese 
saprà esprimere la giusta condanna verso chi 
cerca, con gli atti da noi denunciati, di sa
botare l'opera del Parlamento a danno del 
Paese. (Vivissimi applausi dal centro, dalla 
sinistra e dall'estrema sinistra). 

P E R N A . Domando di parlare. 

P RE S ID ENTE . Ne ha facoltà. 

P E R N A . Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, il Gruppo dei senatori comunisti si 
associa alle considerazioni svolte dal colle
ga Zannier. Vorrei aggiungere, alla breve 
elencazione fatta dal collega che mi ha prece
duto, qualche altro provvedimento che è 
stato bloccato dall'iniziativa Iiberal-missina: 
ad esempio, quello riguardante il migliora
mento al trattamento dei perseguitati poli
tici antifascisti, la modificazione della leg
ge. già approvata dal Senato, riguardante il 
fondo di dotazione dell'ENI, le norme ten
denti a migliorare le condizioni di riscatto 
delle case popolari già date agli assegnatari 
INA~Casa ... 

P I N N A . E gli ex combattenti no? 

.p A J E T T A . Ma se avete bloccato an
che questo disegno di legge! 

P R E S I D E N T E . Senatore Pajetta 
e senatore Bartesaghi, vi prego di prendere 
posto. Rivolgo questo invito anche al sena
tore Angelilli. 

P A J E T T A . Cerchi di guardare più 
attorno, signor Presidente! 

P R E S I D E N T E . Che cosa voglio
no fare? Questa è la garanzia del Parlamento! 

P A J E T T A . Non è questa la garanzia! 

P R E S I D E N T E . Come no? Siamo in 
un Parlamento democratico! Loro invocano 
il Regolamento e noi cerchiamo di farlo ri
spettare! 
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BATTINO VITTORELLI. E 
lo deve difendere lei! 

PRESIDENTE 
natore Perna. 

Vada avanti, se-

P E R N A . Anche altri progetti, come 
quello che avrebbe dovuto essere deliberato 
stamattina, da parte della 10a Commissione, 
per la riliquidazione della pensione spettan
te ai grandi invalidi del lavoro, cioè a coloro 
che hanno una inabilità fisica superiore a] 
50 per cento ... 

PINNA. In Aula siamo pronti! (Vivis
sime proteste dall'estrema sinistra). 

PRESIDENTE. Non perdiamo del
l'altro tempo! 

P I N N A . C'è la procedura urgentissima 
in Aula! 

P R E S I D E N T E Senatore Pinna, 
senatore Nencioni, li prego! È nell'interesse 
di tutti andare avanti. (Violente interruzioni 
dall'estrema sinistra). 

N E N C I O N I . Non ho mai avuto pau
ra in vita mia! ( Commenti dall'estrema si
nistra). 

P R E S I D E N T E . Senatore Nencioni, 
non raccolga le provocazioni, la prego! 

P E R N A . Signor Presidente, vorrei pre
gare tutti i colleghi di fare silenzio, perchè 
è importante che il Senato ed il pubblico 
ascoltino questi fatti. Quello che è accaduto 
è grave e merita piuttosto il rispetto di chi 
vuole difendere le istituzioni, che il disprez
zo di chi le offende! 

NENCIONI 
stra ... I 

Così parlò Zaratu-

P E R N A . Così parliamo noi! 

P R E S I D E N T E . Senatore Nencio
ni, la prego di non interrompere! Hanno sen-

tito il loro collega, che molto opportunamen
te ha invitato tutti a tacere perchè il Paese 
ascolti, perchè il pubblico senta. Continui, 
senatore Perna. 

P E R N A . Oltre alla legge che ho ri
cordato per i grandi invalidi del lavoro, i libe
rali, che ci hanno fatto lezione di unità na
zionale, di risparmio della spesa pubblica, di 
legalità, hanno affossato fra l'altro la legge 
per la regolamentazione delle cessioni fuori 
bilancio dell'amministrazione dello Stato ed 
hanno reso impossibile provvedere ad una 
esigenza funzionale della Corte dei conti, or 
mai da anni matura, quella di provvedere 
alla nomina in soprannumero dei primi refe
rendari al posto dei consiglieri della Corte 
dei conti. 

Signor Presiidente, io credo che, se le pro
poste dei colleghi, che sono anche le mie, 
sono profondamente giustificate, si impon
gano una meditazione ed una riflessione che 
vanno al di là dello stato d'ira del primo 
momento. 

La riflessione è questa: che noi, qui, in que
sta situazione, siamo tutti chiamati a difen
dere non soltanto la dignità, ma le preroga
tive del Parlamento repubblicano, come ha 
già detto, del resto assai efficacemente, il se
natore Zannier. Noi a questa causa siamo 
devoti, indipendentemente dal fatto che sia
mo un partito d'opposizione, perchè la no
stra opposizione è per far ,funzionare questa 
Repubblica e per farne affermare i princìpi 
voluti dalla Costituzione! 

Per questo, signor Presidente, mentre ci 
associamo ancora una volta alla protesta 
del senatore Zannier, anche noi ci permettia
mo di rivolgerci alla sua autorità perchè sia 
finalmente stroncato un ostruzionismo ille
gale ed anticostituzionale e sia rivalutato agli 
occhi del Paese l'istituto parlamentare, che 
noi, pur essendo all'opposizione, vogliamo 
che viva come presidio delle libertà costi
tuzionali! (Vivissimi applausi dall'estrema si
nistra). 

N E N C I O N I . Domando di parlare. 
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P RE S ID ENTE . Ne ha facoltà. 

N E N C I O N I . Illustre Presidente, ono
revoli colleghi, è veramente cosa facile ab
bandonarsi a facile demagogia e ad espres
sioni ad effetto, come l'interesse dei lavo
ratori, l'interesse del popolo italiano. Questo 
atto, che noi abbiamo compiuto meditata
mente e responsabilmente difenderemo, an
drebbe, secondo la diagnosi fatta dal collega 
senatore Zannier, a danno del popolo. 

In realtà, onorevole Presidente, onorevoli 
colleghi ... 

B E R T O L I . Parla alla moquette; noì 
ci passiamo sopra con i piedi. 

N E N C I O N I . Certo lei non capireb
be quello che dico: è meglio che se ne vada. 
( Scambi di insulti tra il senatore N encioni 
ed il senatore Bertoli che si lancia dall' emi
ciclo verso l'estrema destra). 

P R E S I D E N T E ., Senatore Nencioni, 
non raccolga le interruzioni, ma dica quello 
che deve dire. 

C A T A L D O . Ma questa è un'ingiuria! 
Mi dispiace, lei è un gentiluomo ... 

P R E S I D E N T E . lo condanno tutte 
le ingiurie, ma prego anche di non voler 
provocare. 

NE N CI ON I . D'accordo che vi sono 
dei provvedimenti di legge in sede deliberan
te che, approvati, risolverebbero dei pro
blemi che battono da anni alle porte di que
sto Parlamento, ma è stata proprio la mag
gioranza che oggi versa lacrime di coccodril
lo false e bugiarde a riversare la responsa
bilità su chi ha richiesto un provvedimento 
che, come vi dirò, è giustificato dalle circo
stanze e non porterà, se la maggioranza lo 
vorrà, nessun ritardo . 

Per quanto concerne la ristrutturazione 
delle pensioni dei combattenti, degli ex com
battenti ... (Scambi di insulti tra il senatore 
Nencioni ed i senatori Tomasucci e Roasio 
i quali ultimi si lanciano dal!' emiciclo verso 
l'estrema destra). 

P R E S I D E N T E . Senatore Torna
succi lei è un provocatore. E lei non rispon
da così, senatore Nencioni. Richiamo tutti 
e due all'ordine. (I senatori Tomasucci e 
Roasw si lanczano dal!' emiciclo verso l' estre
ma destra). Senatore Tomasucci, la prego. 

Continui, senatore Nencioni. 

N E N C I O ,N I . Signor Presidente, io 
devo respingere il suo richiamo all'ordine, 
con tutto il rispetto ... 

PRESIDENTE . Ho richiamato al
l'ordine gli uni e gli altri. Ad ogni modo 
continui, senatore Nencioni. (Interruzione 
del senatore Cremisini). 

N E N C I O N I . Il disegno di legge per 
la ristrutturazione della legislazione pensio
nistica è stato da noi presentato fin daU'ot
tobre del 1963 e siamo nel 1968. Onorevoli 
colleghi, la maggioranza ha impedito, con 
volontà precisa e dichiarata, di addivenire 
al suo esame ed alla sua approvazione. 

Di fronte a questo, onorevoli colleghi, è 
inutile che si dica che vi sono dei provve
dimenti di carattere sociale e di carattere 
finanziario, e al Partito socialista probabil
mente interessano più quelli di carattere fi. 
nanziario che quelli di carattere sociale. 

C A L E F F I , Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Ma la smetta! 

N E N C I O N I . Questa è la realtà e 
dal banco del Governo non accetto lezioni 
perchè ne avete tanto bisogno voi. 

P R E S I D E N T E . Onorevoli colileghi, 
lascino parlare il senatore Nencioni 

N E N C I O N I . Io mi riferivo a quan
to aveva detto il collega Zannier; qual è la 
sostanza di questa nostra richiesta? Ebbe
ne voi avete detto che il popolo italiano do
vrà sapere e indicate i responsabili di questo 
atto che secondo voi paralizza il Parlamen
to nella sua funzione essenziale. Noi siamo 
pronti da questo momento e i nostri voti 
faranno blocco per l'approvazione in Aula 
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con procedura urgentissima di tutti i prov
vedimenti di carattere sociale. (Proteste dal 
centro e dalla sinistra). Pertanto, se noi dob
biamo parlare da questa tribuna soprattutto 
al Paese, si sappia che non è nostra respon
sabilità ... ( vivaci proteste dal centro, dalla 
sinistra e dall'estrema sinistra) ... se questi 
provvedimenti non verranno approvati per
chè noi siamo pronti da questo momento 
a dare il nostro consenso ... 

PI O V AN O. Balle! 

N E N C I O N I . . .. per la procedura ur
gentissima e a dare il nostro parere favore
vole anche se sono provvedimenti del Go
verno., 

F E R R O N I . Svergognati, ricattatori, 
provoca tori! 

N E N C I O N I . Pertanto, secondo la 
nostra concezione politica, la nostra posi
zione, noi siamo pronti a dare voto favore- 1 

vole immediatamente alla richiesta di pro
cedura urgentissima e al merito dei prov
vedimenti senza discriminazione. 

D'altra parte, onorevoli colleghi, non è 
esatto quanto ha detto il senatore Zannier 
facendo la storia di questa richiesta e cioè 
che soltanto una parte aveva aderito a so
spendere la presentazione della istanza ai 
sensi degli articoli 26 e 26-bis del Regolamen
to. Noi avevamo fatto presente che di fronte 
ad un orario dei lavori che sarebbe stato fisi
camente insopportabile da parte del nostro 
Gruppo non avremmo potuto permettere -
queste furono le mie parole alla conferenza 
dei presidenti di Gruppo - oltre, torture fi
siche e morali ... 

P I O V A N O . Poverini ... ( vivaci prote
ste dall'estrema sinistra). 

P R E S I D E N T E . Lascino parlare 1] 

senatore Nencioni. 

PRESIDENTE. Non raccolga le in
terruzioni, senatore Nencioni, concluda. 

N E N C I O N I . No, signor Presidente, 
io non concludo, io debbo svolgere quella 
che è la mia tesi fino in fondo e la prego: 
io non raccolgo le interruzioni, ma se la Pre
sidenza permette che mi si facciano, io debbo 
rispondere. 

P R E S I D E N T E . La Presidenza in
terviene. 

N E N C I O N I D'altra parte, dice-
vo, noi avevamo aderito alla proposta di 
sospendere la presentazione di questa richie
sta, ma non avrei potuto permettere che ol
tre a questa attività massacrante i compo
nenti del mio Gruppo fossero tenuti anche 
a seguire, con la di:ligenza che richiede la 
sede deliberante, i provvedimenti anche in 
Commissione •e avevo sottolineato la norma 
contenuta nell'articolo 42 del Regolamento 
che impone - impone, senatore Gava - la 
presenza in Aula di tutti i senatori ... (Inter
ruzione dei senatori Battino Vittorelli e Zan
nier) ... salvo quelli in congedo; e se l'artico
lo 42, impone la presenza, sotto il profilo re
golamentare è illegittima la articolazione dei 
turni che la Democrazia cristiana ed il Parti
to comunista fanno. (Interruzione del sena
tore Ajroldi). 

G A V A . Più illegittima è la richiesta di 
verifica del numero legale, invitando i propri 
aderenti ad uscire dalfAula! 

N E N C I O N I . Questa è una sua osser
vazione, senatore Gava, un suo rilievo che 
lascio alla sua responsabilità ... ( vivaci inter
ruzioni dal!' estrema sinistra, dalla sinistra 
e dal centro) perchè questi sono strumenti 
regolamentari. La sostanza, onorevoli sena
tori, senza deviazioni, è questa: ... (interru
zione del senatore Cava) ... si sappia che que
sti provvedimenti, che sono stati indicati in 
quest'Aula ed a questi aggiungiamo altri P I O V A N O . È la prima volta che la

vora un po' nella sua vita. Torture fisiche! 
Ma faccia il piacere ... 

, provvedimenti che sono in sede re.ferente, so
no insabbiati per volontà precisa della mag-
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gioranza per dare adito alla discussione di 
un disegno di legge che io ritengo che ognu
no di noi in questa Aula valuta non solo inu
tile, ma strumento esclusivamente elettora
le, per potersi presentare nel 1968, in prima
vera, con dei provvedimenti approvati, ma 
senza nessuna conseguenza di carattere so
stanziale nè per le regioni, nè per l'istituto 
delle regioni. (Vivaci commenti dall'estrema 
sinistra, dalla sinistra e dal centro). 

Pertanto, sospendiamo questa discussione. 
( Commenti dall'estrema sinistra, dalla sini
stra e dal centro). Noi siamo pronti infatti 
a discutere tutti quei provvedimenti. (Vivaci 
interruzioni dei senatori Bolettieri e Saler
ni. Richiami del Presidente). Questa richi'e
sta non è fine a se stessa e vi posso annun
ciare che sarà presentata anche alla Camera 
dei deputati. ( Commenti dal!' estrema sini
stra). Ciò anche per evitare la proliferazio
ne delle leggine che interessano singoli pre
sentatori e assorbono l'attività delle Commb
sioni per l'esame di quei provvedimenti di 
carattere sociale che ci stanno veramente a 
cuore. E noi saremo anche qui la domenica, 
i giorni festivi ... ( vivaci commenti dall' estre
ma sinistra, dalla sinistra e dal centro), per 
poterli approvare. 

Per questa ragione, onorevole Presidente, 
noi abbiamo dovuto insistere. L'ultimo fatto 
poi che ha fatto traboccare il vaso è rap
presentato dalla regolamentazione dei no
stri lavori in Aula e da alcuni sistemi usati. 
Infatti, quando si prendono degli impegni 
di sospensione, non ci sono belati comuni
sti che tengano; la Presidenza deve mante
nere la parola d'onore. (Vivacissime inter
ruzioni dall'estrema sinistra. Applausi dal
l'estrema destra). 

P R E S I D E N T E . Onorevole Nencio
ni, non sono stati« belati », come li definisce 
lei, è stata la volontà dell'Assemblea! 

F E R R O N I . (Rivolto all'estrema de
stra). Quindici giorni fa, hanno bocciato la 
legge di riforma degli ospedali psichiatrici: 
e ciò fa vergogna per i medici della loro 
parte. 

P RE S I D E N TE . Senatore Ferroni, 
contf.'nga la sua indignazione. 

A J R O L D I . Domando di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

A J R O L D I . Onorevole Presidente, an
che io questa mattina, quando mi sono re
cato in Commissione, ritenevo che in quella 
sede sarebbe stata eventualmente presen
tata, come si vociferava, una richiesta da 
parte delle minoranze di destra perchè ta
luni disegni di legge fossero trasferiti dalla 
sede deliberante alla referente. Ci siamo 
trovati invece di fronte ad una presa di po
sizione globale, ad una presa di posizione 
che non riguarda singoli provvedimenti ma 
che riflette una unica decisione. Ci siamo 
trovati di fronte, onorevole Presidente, ad 
un risibile patto di acciaio, che si è ricosti
tuito a venticinque anni dalla Resistenza tra 
un partito totalitario e un partito che era 
democratico. (Vivi applausi dal centro, dal
la sinistra e dall'estrema sinistra. Vivaci 
proteste e interruzioni dall'estrema destra, 
in particolare dei senatori N encioni, Pinna 
e Cremisini. Riclnami del Presidente). 

Il senatore Cremisini viene in Aula soltan
to per urlare, perchè in altre occasioni è co
stantemente assente ... (Vivace reazione del 
senatore Cremisini). 

P R E S I D E N T E . Senatore Cremisini, 
qui urlano tutti. Non è una offesa. 

A J R O L D I .. Onorevole Presidente, al
l'esame della ia Commissione tra l'altro vi 
erano i provvedimenti che già sono stati 
qui ricordati, quello sui referendari della 
Corte dei conti e quello sugli ex combatten
ti, che si era previamente chiesto di portare 
all'ordine del giorno e che poi, come tutti 
gli altri provvedimenti, è crollato. Oggi che 
cosa ci si viene a dire da parte de Ile destre? 
Sospendete la discussione della legge regio
nale e noi aderiremo a ritirare le nostre do
mande. Questa proposta non è degna di chi 
l'ha fatta e viene respinta in blocco da chi 
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l'ha ricevuta. (Applausi. Reiterate, vivaci pro
teste dall'estrema destra). 

P I N N A . Signor Presidente, dica ail se
natore Ajroldi che la legge sugli ex combat
tenti era in sede deliberante. Siete stati voi 
che avete chiesto che passasse in sede refe
rente! 

P R E S I D E N T E . Senatore Pinna, si 
sieda. Sembriamo tutti degli esagitati, ma 
siamo degli uomini normali alla fine, soprat
tutto siamo dei senatori. Il Paese ci guarda. 
Vediamo di discutere con calma. 

A J R O L D I . Ci troviamo quindi di fron
te ad una situazione che è veramente singo
lare e che è molto diversa anche da quella 
che si verificò in passato, in occasione di 
altri ostruzionismi, soprattutto in un passa
to ormai remoto. Ci troviamo infatti di fron
te, da un lato, alla volontà di una grossa mag
gioranza, che si definisce e si conferma man 
mano che si procede nei lavori; ci troviamo 
di fronte, dall'altro, all'assenza di qualsiasi 
volontà legislativa e politica da parte di una 
minoranza che non sa quello che vuole per
chè non vota gli emendamenti che presenta. 
(Interruzioni dal!' estrema destra). Questo, 
onorev01le Presidente, è un fatto sintomati
co, perchè dà la conferma che qui quello 
che vale non è tanto la legge regionale o 
qualsiasi altro disegno di legge, quanto l'in
tenzione di voler ostacolare l'attività parla
mentare del Senato; nonostante che sia 
stato proposto di sospendere settimanalmen
te le sedute di Assemblea per tenere le sedute 
di Commissione, per cui non si sarebbe ve
rificata quella sovrapposizione alla quale ac
cennava prima il senatore Nencioni. Allora, 
onorevoli colleghi, noi dobbiamo pensare 
che effettivamente qui ci si trova di fronte 
ad un tentativo di paralizzare l'espressione 
della volontà, non da parte della maggioran
za, ma da parte del Senato, e direi che se an
diamo avanti così non si tratta più di un ten
tativo ma diventa un vero e proprio atten- 1 

tata al primo tra i poteri dello Stato. (Ap
plau ,i dal centro e dalla sinistra). 

Ognuno assuma le sue responsabilità: ce 
le assumiamo anche noi di fronte al Paese. 

Ci si ricordi però che un esempio come quel
lo che è stato dato in questi giorni non ha 
precedenti nella storia di un Paese democra
tico e noi dobbiamo deprecarlo non solo 
come parlamentari ma anche come citta
dini perchè questo tentativo si effettua ap
profittando dell'immunità par1lamentare pre
vista dall'articolo 68 della Costituzione. In
fatti qualsiasi altro cittadino che osasse 
attentare ai poteri dello Stato incorrerebbe 
nelle sanzioni penali meritate. 

Signor Presidente, non ho altro da dire. 
Queste sono le considerazioni per le quali 
noi riteniamo l'opposizione fatta dal « patto 
d'acciaio » delle destre come una imposizione 
che non possiamo, per ragioni morali, prima 
ancora che per ragioni costituzionali e giuri
diche, accettare. (Vivi applausi dal centro é; 

dalla sinistra. Interruzioni dall'estrema de
stra. Repliche dall'estrema sinistra). 

B A T T A G L I A . Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

B A T T A G L I A . Noi, onorevole Presi
dente ... ( Commenti dal centro e dalla si
nistra). 

B E R T O L I . Et lux perpetua luceat eis! 

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, 
lascino parlare: tutti i colleghi meritano ri
spetto. 

P A JET T A. Si può chiedere tutto: per 
esempio, il silenzio, ma non il rispetto! 

B A T T A G L I A . Noi, onorevole Presi
dente respingiamo con tutta la nostra forza, 
con tutta la nostra energia le proteste che 
sono state elevate ... (Interruzioni dall'estre
ma sinistra). 

PRESI D E N TE . Facciano silenzio! 
Lascino parlare! 

B A T T A G LI A . Dicevo che le proteste 
che sono state elevate nei nostri confronti, 
onorevole Presidente, le respingiamo ed an
zi le ritorciamo verso le fonti daHe quali sono 
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partite. Aggiungiamo subito che, se ci siamo 
avvalsi del diritto che spetta alla minoranza 
di far discutere in Aula i disegni o le pro
poste di legge già assegnati alle Commissio
ni in sede deliberante, lo abbiamo fatto non 
senza un profondo esame di coscienza .. 

T E R R A C I N I . Non l'avete la co
scienza! 

B A T T A G L I A . ... esame di coscienza 
sostanziato dal senso di responsabiilità poli
tica, che noi liberali crediamo di possedere 
in misura tale da non invidiarne a nessuno 

A JR O L D I .. Credete, obbedite e com
battete! 

D ' E R R I C O . Queste frasi se le può 
risparmiare! E poi che cosa significano? 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Le lasci 
dire ai comunisti queste cose! 

B A T T A G L I A . È una frase che egli 
conosce, ma che io non so. 

Ciò facendo ... (Interruzione del senatore 
Ajroldi. Repliche dal centro-destra). 

E ciò facendo, dicevo, non abbiamo inteso 
bloccare alcun disegno di legge. Abbiamo 
solo richiesto di fare il nostro dovere nel sen
so più compiuto della parola, e cioè con 
quella serenità, con quella ponderatezza, con 
quella profondità di esame di coscienza di 
cui il legislatore deve poter disporre nel mo
mento in cui si aocinge a varare una legge. 

C O R N A G G I A M E D I C I . Voi non 
volete bloccare il disegno di legge Volete 
ucciderlo! (Voci di assenso dal centro). 

P R E S I D E N T E . Non interrompa, 
senatore Cornaggia Medici. 

B A T T A G L I A . E converrete, onore
voli colleghi ., .. ( vivaci clamori e proteste dal 
centro e dalla sinistra) ... che non sono certa
mente questi nè il clima nè il tempo più 
adatti ad indulgere alle migliori meditazioni. ' 
Da qui, l'assoluta, inderogabile necessità che 
ritorni, con la calma, la possibilità di lavora-

re come è nostro dovere, come è nelle no
stre ansie, come è nel nostro ineccepibile 
bisogno. 

Ecco perchè, onorevole Presidente, noi fac
ciamo eco all'atto di prontezza che è stato 
fatto poc'anzi, ed anzi facciamo di più: 
facciamo fin da ora formale, precisa richie
sta, signor Presidente, perchè alcuni disegni 
di legge vengano discussi con la procedura 
urgentissima. Intendo riferirmi, per quanto 
riguarda la prima Commissione, di cui mi 
oporo di far parte, ai disegni di legge nume
ri: 1961; 1322; 1635; 2258; 2055; 2335; 2364; 
2588; 2644; 2645; 2652. 

I miei colleghi completeranno, onorevole 
Presidente, questo elenco per le Commissio
ni delle quali essi fanno parte. 

E se questa procedura urgentissima verrà 
accordata, non vi è dubbio che il popolo 
italiano, le categorie interessate potranno 
avere, attraverso il nostro lavoro, ciò che 
essi aspettano. (Interruzioni del senatore Bo
nacina e del senatore Banfi). 

Se non vorrete accettare ,questa richiesta 
( vivaci clamori dal centro e dalla sinistra), 
non sarà nostra la responsabilità della man
cata approvazione dei disegni di legge che 
meritano la nostra urgente attenzione; que
sta responsabilità sarà certamente del Go
verno e della maggioranza allargata, di quel
la maggioranza clerico-marxista che non di
spiace al senatore Ajroldi. Saranno esso Go
verno ed essa maggioranza a dover giustifi
care davanti al popolo italiano come e per
chè essi sono così impegnati a portare a ter
mine, in uno sconcio di legislatura ( vivaci 
clamori dal!' estrema sinistra e dalla sini
stra) un disegno di legge che dovrà ser
vire a frantumare la vita amministrativa e 
politica italiana e che, o signori, dovrà an
dare ad effetto, indipendentemente dalle sue 
conseguenza, si badi, soltanto alla fine del 
1969. 

Oggi voi mortificate il Parlamento con 
questo disegno di legge, dando ad esso il 
diritto di priorità su tutte le altre proposte 
sulle quali dovremmo a lungo meditare; men
tre voi la possibilità di questa meditazione 
non ci date, perchè volete per forza una 
legge che il popolo italiano non vuole e chi.! 
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comunque, se volesse, la potrebbe avere al
l'inizio della prossima legislatura. 

Quindi noi non abbiamo alcuna responsa
bilità, onorevole Presidente: siamo pronti a 
lavorare per quei disegni di legge che il po
polo italiano si attende con quelle procedure 
che il Regolamento prevede. Grazie. (Vivi ap
plausi dal centro-destra). 

S C H I A V E T T I . Domando di par
lare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

S ,C H I A V ET T I . Signor Presidente, 
onorevoli colleghi, nessuno dei senatori qui 
presenti potrà nemmeno lontanamente du
bitare che i senatori del partito socialista 
unitario, ossia di un partito di minoranza, 
di un partito, piccolo per ora, in cui milita
no uomini che per decenni e decenni hanno 
lottato in piccola schiera contro la forza del
lo Stato e contro delle moltitudini (interru
zione del senatore Nencioni), non abbiano 
l'impegno - vorrei quasi dire il gusto - del 
rispetto delle minoranze. 

I colleghi del partito liberale sembra che 
non abbiano tenuto conto, invece, che qui 
noi viviamo nell'ambiente parlamentare, in 
una libera Assemblea in cui vi sono molti 
modi per poter attestare la fedeltà alle pro
prie idee e sottolineare il valore politico del 
proprio atteggiamento. Da questo punto di 
vista risulta per noi inconcepibile il fatto 
che una piccola minoranza di questa Assem
blea, non contenta di sottolineare la pro
pria opposizione ad una legge di attuazio
ne costituzionale, voglia addirittura sabotare 
i lavori del nostro Parlamento, i lavori del 
Senato. 

Il fatto caratteristico di questa situazione 
è che vi è una pkcola minoranza che si op
pone all'attuazione, da parte della maggio
ranza, di una legge costituzionale. Vorrei di
re anche qualche cosa ai colleghi liberali cir
ca lo stile e il modo di questa opposizione 
(interruzione del senatore Banfi): questa in
finità di emendamenti di carattere puramen
te verbale e tautologico che sono stati e che 

vengono presentati a valanghe alla Presi
denza del Senato, con la mentalità primaria 
di un cattivo studente di istituto magistrale, 
non fanno onore, colleghi liberali, alla tra
dizione del vostro partito, considerando na
turalmente che vi sono due filoni nella vo
stra tradizione: il filone del Risorgimento, 
di cui siamo stati, a suo tempo, avversari 
leali e dichiarati ma pieni di stima per i 
nostri avversari, il filone Gobetti insomma, 
e il filone dei filo-fascisti che, durante la 
lotta fascista per impadronirsi del potere, 
hanno fiancheggiato coloro che marciava
no alla conquista del Paese. 

Voi, oggi, evidentemente, in questa situa
zione, tra questi due filoni del Partito libera
le avete preferito la compagnia malvagia e 
scempia dei neo-fascisti. (Vivissimi, prolun
gati applausi dalla sinistra e dall'estrema 
sinistra). Vorrei ricordare a tutti i colleghi 
qui presenti che nella storia del Parlamento 
repubblicano vi sono stati due casi di ostru
zionismo, ma di un grande ostruzionismo che 
fa onore alla nostra storia parlamentare: 
l'ostruzionismo delle sinistre contro il Patto 
Atlantico e quello delle medesime sinistn~ 
contro la riforma elettorale, nota, più co
munemente, come legge « truffa » ... 

NE N CI ON I. L'abbiamo combattuta 
anche noi quella battaglia. 

S C H I A V E T T I . Orbene, i nostri 
colleghi vadano a rileggersi i resoconti di 
quelle sedute e vedranno con quale altro 
stile, con quale altra misura, con quale senso 
di responsabilità è stato fatto da noi l'ostru 
zionismo: non per sabotare l'istituto parla
mentare, ma per segnare nella storia del 
Parlamento e della lotta politica in Italia 
qual era l'atteggiamento di questa forte mi
noranza che si opponeva all'approvazione del 
Patto Atlantico e alla riforma elettorale. 

Per concludere, noi oggi vediamo che avete 
lanciato un ultimo pezzo di ferro nell'ingra
naggio parlamentare: avete sabotato, con la 
vostra richiesta di rimessione in Aula, i di
segni di legge che dovevano essere discussi 
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in sede deliberante dalle Commissioni; voi 
avete letteralmente sabotato l'istituto parla
mentare e offeso tanti sacrosanti interessi di 
molte categorie della popolazione italiana! 

Ecco perchè io non posso che concludere 
con questa ultima osservazione. Tante volte 
noi socialisti, noi uomini della sinistra, ab
biamo pensato che, nella schiera degli uomi
ni cosiddetti d'ordine, ve ne sono tanti che 
meglio meriterebbero di essere chiamati uo
mini del disordine e della dissoluzione dello 

Stato! (Vivi applausi dall'estrema sinistra). 

PRESIDENTE. L'argomento è esau
rito, o meglio non è esaurito perchè mi au
guro che dalla compostezza e dalla pruden
za di tutte le parti vengano decisioni più 
sagge. 

B A T T I iN O V I T T O R E L L I . C'è 
un delitto contro il Parlamento, lei deve con
dannarlo! 

V E R O N E S I . Vi è una nostra richie
sta di procedura urgentissima. 

Voce dall'estrema sinistra. Alla fine della 
seduta! 

PRESIDENTE. Senatore Veronesi, 
non è il luogo questo per parlarne e riaprire 
un'altra discussione. Presenti la richiesta con 
le firme regolamentari e poi apriremo un'al
tra discussione. Le ripeto: ci vuole la richie
sta regolamentare, per ogni singolo disegno 
di legge. I disegni di legge non sono stati 
indicati altro che dal senatore Battaglia per 
quanto riguarda la sua Commissione. 

V ERO NE SI. Aderiamo al suo invito 
e le faremo pervenire la richiesta formale. 

P R E S I D E N T E . Ad ogni modo, ri
torno ancora, perchè si tratta di argomento, 
assillante per me come per tutti i colleghi, 
a richiamare l'attenzione del Senato e del 
Paese sul fatto che molti di questi provvedi
menti premono non soltanto al Parlamento 
ma agli appartenenti alle classi lavoratrici. 

Seguito della discussione del disegno di 
legge: « Norme per la elezione dei Con
sigli Regionali a statuto normale (2509-
U.rgenza) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del di
segno di legge: « Norme per la elezione dei 
consigli regionali delle regioni a statuto nor
male». 

Dobbiamo proseguire la discussione sul
l'articolo 4. Comunico che da parte del se
natore Battino Vittorelli e di altri senatori è 
stata chiesta la chiusura della discussione. 

Richiamo al Regolamento 

N E N C I O N I . Chiedo la parola per 
un richiamo al Regolamento. 

PRESIDENTE 
cosa? 

In ordine a che 

N E N C I O N I . In ordine a questa ri
chiesta. 

P R E S I D E N T E . Senatore Nencioni 
ha facoltà di parlare. 

N E N C I O N I . Onorevole Presidente, 
è pacifico che il nostro Regolamento dà di
ritto ad otto senatori di richiedere la chiu
sura della discussione generale. 

Io assumo che, se è comprensibile sotto 
il punto di vista logico e sistematico, l'indica
zione nel Regolamento, in modo preciso .~ 
tassativo, relativamente alla richiesta di chiu
sura della discussione generale, non è con
cepibile la richiesta della chiusura della di
scussione su un emendamento e sugli artico
li. Perchè, onorevole Presidente, se dovesse 
essere così, il Regolamento verrebbe a per
mettere una votazione di emendamenti o di 
o.rticoli senza minimamente che i presenta
tori degli emendamenti o coloro che inten
dessero fare delle osservazioni alla lettera 
e allo spirito dell'articolo possano esprime
re la loro parola. 
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Altra cosa è la discussione generale, che è 
la premessa generale della discussione, la 
discussione in particolare dei singoli arti
coli in cui si divide il disegno di legge. 

Peraltro, onorevole Presidente, a parte l'in
terpretazione del Regolamento, ritengo che 
non si eviterebbe perdita di tempo, qualora 
si seguisse un simile metodo, perchè, quando 
si chiede la chiusura della discussione gene
rale, il Presidente deve dare la parola ad un 
senatore per Gruppo. A me sembra perciò 
che il gioco non valga la candela. Infatti, se 
nella discussione generale di cui si chiede la 
chiusura vi sono quattro o cinque iscritti ed 
il Presidente deve dare la parola ad un ora
tore per Gruppo, il tempo verrebbe impie
gato ugualmente. ( Commenti dalla sinistra 
e dall'estrema sinistra). 

Per quanto concerne, invece, la discussio
ne degli articoli e degli emendamenti, che noi 
sempre assumiamo, sia pure accettando la 
decisione che è stata presa, le discussioni so
no due: la discussione generale e quella de
gli articoli. Il nostro Regolamento al contra
rio, secondo la nostra interpretazione lette
rale e analogica, postula tre discussioni: la 
discussione generale, la discussione degli ar
ticoli e la discussione degli emendamenti. 
Considerata la norma regolamentare sotto 
questo profilo, non è possibile, legittima, 
prevista e disciplinata la richiesta di chiu
sura della discussione generale sugli emen
damenti. 

Credo che siamo al di fuori del sistema, 
al di fuori della lettera e dello spirito delb 
norma: per questo facciamo il richiamo al 
Regolamento, rimettendoci alla Presidenza. 
Questa infatti è una di quelle questioni su 
cui deve deddere la Presidenza nella sua alta 
responsabilità. Grazie. 

PRESIDENTE Sul richiamo al 
Regolamento formulato dal senatore Nencio
ni possono parlare un senatore contro ed 
uno a favore. 

A J R O L D I . Domando di parlare con
tro il richiamo. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

A J R O L D I Onorevole Presidente, 
la questione è già stata sollevata a propo
sito dell'articolo 58 del Regolamento. Ora a 
me pare che essa vada risolta tenendo pre
sente la divisione sistematica del Regolamen
to in capitoli. 

Il capitolo IX ( « della discussione ») ri
guarda tutte le operazioni che vengono com
piute prima della votazione finale e contiene 
disposizioni, talune di carattere specifico per 
le singole fasi della discussione, altre, inve
ce, di carattere generale, come qui già è sta
to ritenuto per l'articolo 58. Detta norma sta
bilisce che un .senatore non può parlare più 
di una volta nella stessa discussione, per cui, 
non può intervenire una seconda volta per 
illustrare gli ordini del giorno. La stessa co
sa vale anche per la discussione degli arti
co li. Non vi è nessun motivo perchè non si 
debba applicare alla discussione degli arti
coli quella regolamentazione di carattere ge
nerale che riguarda tutte le fasi di questo ca
pitolo del Regolamento. 

Ora, l'articolo 71, che concerne la discus
sione degli articoli ... 

N E N C I O N I . Dice: « Esaurita la di
scussione generale di un disegno di legge ... ». 

A J R O L D I . L'« esaurita» non ha ri
lievo: la discussione si profila con le stesse 
regole generali e con le stesse modalità. 

NENCIONI 
questo? 

Ma dove è scritto 

A J R O L D I . Non vi è alcun dubbio 
che, come l'articolo 58, anche l'articolo 70 
si debba applicare alla discussione dei sin
goli articoli. 

L'articolo 70 dice: « Quando non vi siano 
altri senatori iscritti a parlare, il Presiden
te dichiara chiusa la discussione. Otto se
natori possono però in qualunque momento 
domandare la chiusura della " discussio
ne"», non della discussione generale. Se si 
fosse trattato soltanto della discussione ge
nerale, è chiaro che il Regolamento non 
avrebbe mancato di dirlo; poichè parla ge
nericamente della discussione non vi è dub 
bio che questa norma si applica tanto alla 
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discussione generale quanto a quella, an
ch'essa generale, ma che riflette ogni singolo 
articolo. Per questi motivi siamo contrari 
al richiamo al Regolamento. 

P I N N A. Comprendiamo! 

N E N C I O N I . Complimenti per lo 
stile. 

B A T T A G L I A . Domando di parla
re a favore del richiamo al Regolamento. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

B A T T A G L I A . Noi non crediamo 
di essere 1 depositari della verità che sta al 
fondo del nostro Regolamento, cioè della 
legge del Senato, ma non crediamo nean
che che depositario di questa verità possa 
essere il senatore Ajroldi, che se ne è ve
nuto fuori con delle affermazioni le quali 
non c1 sembra che possano trovare accogli
mento. Egli ha invocato come primo argo
mento la sistematica del Regolamento rifa
cendosi al capo nono del Regolamento stes
so che ha per oggetto « la discussione » 

però ha dimenticato, nel richiedere l'appli
cazione dell'articolo 70, l'articolo 71, che è 
quello che ci riguarda in questo momento, 
e che - guarda caso - viene dopo dell'ar
ticolo 70. Ed ha dimenticato ancora che l'ar
ticolo 70 si riferisce a tutta la normativa 
precedente e l'articolo 71 fuoriesce dall'am
bito di applicazione dell'articolo 70. 

Quando ha poi fatto riferimento all'arti 
colo 58 sforzandosi di accostare la norma 
di cui all'articolo 71 a quella dell'articolo 
58, è incorso in una vera e propria eresia 
regolamentare perchè, onorevole Presiden
te, l'articolo 71 e l'articolo 58 sono quelli che 
regolano assai chiaramente come si debba 
svolgere la discussione in Aula. L'articolo 58 
si riferisce alla discussione generale, l'arti
colo 71 si riferisce a due diverse e successive 
discussioni, e cioè alla discussione articolo 
per articolo e alla discussione, degli emen
damenti. Infatti detto articolo 71 recita: 
« esaurita la discussione generale di un di
segno di legge, si passa alla discussione de
gli articoli » e, questa esaurita, si passa, in-

fine, alla discussione degli emendamenti. 
Ma, onorevole Presidente, a me sembra che 
ella abbia già deciso al riguardo e cioè che 
noi, pur essendo intervenuti in sede di di
scussione generale, abbiamo il diritto di in
tervenire in sede di discussione particolare 
dei singoli articoli. È perciò che noi chiedia
mo che la discussione particolare dei singo-

' li articoli del disegno di legge in esame con
tinui come il Regolamento vuole. Grazie. 
(Applausi dal centro-destra). 

P RE SI DENTE . Metto ai voti il ri
chiamo al Regolamento formulato dal sena
tore Nencioni. 

Chi l'apiprova è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

V E R O N E S I . Presidente, vuole pre
cisarci allora come sarà svolta la discus
sione? 

N E N C I O N I . Non si era d'accordo 
che avrebbe deciso lei, Presidente? 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Metto ora ai voti 
la proposta di chiusura della discussione 
sull'articolo 4. Chi l'approva è pregato di al
zarsi. 

È approvata. 

Avverto che ha facoltà di parlare sul
l'articolo 4 un senatore per Gruppo. È iscrit
to a parlare per il suo Gruppo il senatore 
D'Errico. Ne ha facoltà. 

D'E R R I C O . Scusi, signor Presidente, 
su che cosa devo parlare? (Vivacissimi com
menti dall'estrema sinistra, dalla sinistra e 
dal centro). Scusatemi, ma io non ho capito, 
mi rivolgo alla cortesia della Presidenza af
finchè mi chiarisca su che cosa vuole che io 
parli. 

P R E S I D E N T E . La Presidenza non 
vuole nulla. Si passa ora all'esame degli 
emendamenti. .. 
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V ERO NE SI. Dato che abbiamo pre
so atto che può parlare un senatore per 
Gruppo, per il nostro Gruppo parlerà il sena
tore Artom, se lei, signor Presidente, non ha 
nulla in contrario. (Commenti dall'estrema 
sinistra, dalla sinistra e dal centro). 

PRESIDENTE . Io ho dato la paro
la al senatore D'Errico. Il senatore D'Errico 
ha rinunciato; ad ogni modo, parli pure il se
natore Artom in sua vece. 

Il senatore Artom ha facoltà di parlare. 

A R T O M . Signor Presidente, ... 

BATTINO VITTORELLI. Se
natore Artom, lei manca ancora una volta 
di buon gusto. 

A R T O M . Signor Presidente, io le do
vrei chiedere un chiarimento ... 

P R E S I D E N T E . Senatore Artom, 
parli sull'articolo 4 a nome del suo Gruppo! 

A R T O M . Io mi permetto di farle una 
domanda, signor Presidente. È stata dichia
rata la chiusura della discussione generale 
sull'articolo 4 e lei dà la parola ad un se
natore per ciascun Gruppo per discutere 
sull'articolo 4 in generale. Vorrei sapere se 
è riservato il diritto a quelli che non sono 
intervenuti nella discussione generale sul-
1' articolo di svolgere i singoli emendamenti 
da loro presentati. 

PRESIDENTE 
hanno il diritto di svolgerli. 

Naturalmente 

G A V A . Hanno diritto di svolgere gli 
emendamenti ammissibili. 

A R T O M . Naturalmente; siamo d'ac
cordo. 

Signor Presidente, se noi affrontiamo la 
discussione di un articolo, se lo dobbiamo 
inquadrare in una discussione generale, dob
biamo evidentemente partire dal principio ... 

B E R T O L I . Signor Presidente, il se
natore Artom ha terminato il suo discorso! 

A R T O M . Scusi, senatore Bertoli, ma 
la situazione dell'Aula è tale che il Presi
dente non può sentire le mie parole in quan
to i rumori dell'Aula coprono la mia voce 

P RE S ID E N T E . Non è vero, se
natore Artom, io sono qui che l'ascolto. 
Incominci a parlare se ha qualcosa da dire, 
lei è una persona serial 

A R T O M . La ringrazio, signor Presi
dente, per questa sua frase; del resto, sic
come sono abituato a parlare ad Aula vuo
ta, posso parlare anche ad Aula ancora più 
vuota, per il fatto che i rumori dell'Aula 
impediranno di far sentire la mia voce. 
(Commenti dall'estrema sinistra, dalla sini
stra e dal centro). 

Volevo diire che quando si è giunti alla 
discussione degli articoli, quando è stato 
già respinto l'ordine del giorno per il non 
passaggio agli articoli, si è già arrivati nei 
sensi dell'applicazione pratica del principio 
ispiratore della legg,e. Io parlerò quindi 
in sede di traduzione in articoli del concet
to sostanziale della legge, in sede di pro
blemi che l'articolazione della legge pre
senta; problemi che hanno anche un ca
rattere più vasto di quanto che non sia la 
pura materialità dell'applicazione della 
legge. 

L'articolo 4 infatti presenta tre problemi 
essenziali che ne costituiscono il contenu
to. Vi è un primo problema, quello dei li
miti d'età dell'elettorato attivo; vi è il se
condo problema, dei limiti di età dell'elet
torato passivo; vi è infine un terzo proble
ma, quello della eleggibilità o meno dei cit
tadini che, secondo il disegno di legge, pur 
non appartenendo alla regione, possono 
ugualmente essere chiamati a far parte del 
consiglio regionale. Sottolineo l'espressione 
« consiglio regionale» dal momento che 
quella di « consiglio della regione » sareb
be anticostituzionale, come si è eccepito in 
sede di presentazione degli emendamenti. 

Ora, io ho firmato un emendamento per 
modificare la proposta del disegno di leg
ge nel senso di escludere il diritto dei non 
iscritti nelle liste elettorali della regione ad 
essere eletti nella regione stessa. 
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Desidero fermarmi su questo punto, per
chè debbo d1ohiarare che, se inizialmente io 
ho aderito a tale emendamento, l'ho fatto 
in quanto io avvertivo l'apparente, intima 
contraddizione del fatto che, nel momento 
in cui si creava una vita politica nuova, 
enucleando quasi dalla vita politica del Pae
se nella sua interezza nazionale quella di 
una determinata regione, in cui si voleva 
creare un organismo operante e legiferante 
soltanto nell'ambito della regione, si auto
rizzava nello stesso tempo che ne potesse
ro fare parte anche persone che vivono od 
operano fuori da quella regione. 

L'emendamento rappresentava quindi una 
posizione logica che a suo conforto trovava 
il fa1to delle curiose conseguenze derivate 
nella prassi quotidiana dalla disposizione 
analoga, relativa ai comuni e alle provin
cie, dove noi abbiamo visto persone che 
non avevano mai vissuto e forse mai visto 
un determinato comune e che venivano 
chiamate ad amministrarli. 

Cito ad esempio il caso del nostro colle
ga Veronesi, ohe non ha mai abitato a Ra
venna e che è stato eletto consigliere comu
nale di quella città e si è trovato 11-ella si
tuazione di dover decidere con il suo voto 
quello che era il provvedimento più vivo ed 
importante per la città: l'approvazione cioè 
del bilancio, ipur essendo del tutto estraneo 
alla vita della città stessa. Con quella cor
rettezza che lo distingue egli si è affrettato 
a rinunciare a tale posizione, ma ciò co
munque serve a so1tolineare l'apparente as
surdità di una simile disposizione. 

Queste dunque le ragioni che mi avevano 
mdotto a firmare l'emendamento. Debbo 
dichiarare però che, proprio in conseguen
za dello svolgimento della presente dispo
sizione e di fronte ai suoi temi più pal
pitanti, sono venuto nella convinzione con
traria e per questo debbo dichiarare che 
una delle ragioni del mio intervento in que
sto momento è che io ritiro la mia firma 
dall'emendamento in parola ... 

B A R T O L O M E I , relatore. Alla Ca
mera il vostro atteggiamento fu un altro. 

A R T O M Io riprendo l'atteggiamen-
to della Camera, essendomi convinto che 
fu giusta la posizione dei nostri colle
ghi deputati. Debbo spiegare le ragioni di 
questo mio ripensamento ohe sono ragioni 
serie, quelle stesse ragioni che ci avevano 
ispirato nel presentare alcuni emendamenti 
di carattere formale che il Senato ha re
spinto, emendamenti con i quali noi vole
vamo sottolineare che la divisione delle re
g10ni, lo spezzettamento dell'unità del Pae
se con frontiere interne, sia pure soltanto 
circoscriventi determinati ambienti politici, 
dovevano essere sempre accompagnati da 
qualche provvedimento che dimostrasse in
vece come questa divisione non doveva spez
zare la sostanziale unità del Paese, creando 
nuove divisioni formali tra i cittadini. 

Per questi motivi, ripeto, io non voterò 
l'emendamento se sarà messo in votazione 
e aderirò mvece a quella che è la formula
zione attuale del provvedimento. 

Come voi vedete, onorevoli colleghi, que
sto mio atteggiamento dimostra che noi non 
abbiamo messo il cervello all'ammasso, 
:ehe i nostri due Gruppi possono prendere 
e prendono posizioni diverse l'uno dall'altro 
e che in seno ad ogni Gruppo ciascuno la 
pensa come vuole, ciascuno assume il pro
prio atteggiamento personale. Desidero sot
tolineare questo a dimostrazione della con
vinzrnne personale che io porto in ordine a 
tutti gli elementi di questa discussione. 

Il secondo problema che ha richiamato la 
mia attenzione leggendo l'articolo 4 è quello 
del limite di età a 21 anni per l'elettorato 
attivo. 

Io sono profondamente favorevole ad una 
più viva partecipazione delle giovani e gio
vanissime generazioni alla vita politica del 
Paese, per cui subito affronterò la prima 
parte dell'articolo 4 e appoggerò l'emenda
mento da noi presentato perchè il limite di 
età per esercitare il diritto di elettorato at
tivo sia portato ai giovani di 18 anni. Questa 
mi pare sia espressione concreta del deside
rio del Gruppo liberale di aprire il più possi
bile le porte ai giovani per la loro partecipa
zione alla vita pubblica ed è espressione che 
nasce dalla constatazione di una maggiore 
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' 
esperienza dei giovani di questa generazione 
i quali giungono più rapidamente alla matu
rità politica di quanto non vi giungessimo 
noi ai nostri tempi. Vi è una maggiore pre
parazione alla vita politica; vi è una più at
tiva partecipazione dei giovani, anche prima 
dei 21 anni, quale non ha precedenti nella 
nostra storia. 

Quando io assisto nelle scuole elementari 
ad esperimenti elettorali, quando vedo per
fezionarsi le piccole battaglie elettorali, sia 
pure per nominare dei capiclasse o dei reg
genti, io misuro quella che è l'impmtanza 
della educazione civica che viene impartita 
nelle scuole. Poi nelle scuole superiori ven
gono seguiti attentamente gli avvenimenti 
che si svolgono nella vita politica della Na
zione e una maggiore importanza viene at
tribuita al pensiero politico dei giovani at
traverso quei giornali di liceo, degli istituti 
superiori, che hanno una meditabile im
portanza non solo pedagogica ma anche po
litica; quando io vedo che cosa sono i gio
vani al momento in cui escono dai licei e dal
,le altre scuole secondarie, debbo riconosce
re che essi sono già preparati alle battaglie 
politiche. 

In tutti i partiti esistono delle sezioni gio
vanili; in tutti i partiti ci sono dei movimen
ti giovanili che partecipano alla attività po
litica; c'è una partecipazione di tutti i gio
vani al dibattito politico che si svolge in se
de di partito, nelle sezioni dei partiti e in 
tutti gli altri campi in cui è concesso ai gio
vani di esprimere il loro pensiero. I discorsi 
che pronunciano questi ragazzi debbono es
ser meditati anche da noi che abbiamo una 
lunga esperienza di battaglie politiche; sono 
l'espressione di una mentalità nuova che si 
va formando, che nasce da lotte interne, da 
discussioni che hanno un profondo valore 
morale e politico. 

Io so benissimo che vi è in questo momen
. to un moto di reazione contro le giovani ge
nerazioni; so benissimo che vi è un attacco 
vivo nei confronti dei giovani perchè alcuni 
di essi sono i cosiddetti capelloni o perchè 
sfoggiano determinate forme di abbiglia
mento, o perchè si lasciano trascinare da 
quel conformismo verso ogni moda nuova 

caratteristica della gioventù anche se troppe 
volte giunge fino a delle forme deteriori. 

Ora, indubbiamente questi capelloni sono 
pochi e questi pochi suscitano in noi delle 
reazioni, per impressioni, fondate o non 
fondate, che i loro atteggiamenti possono 
far so~gere. Ma se questi giovani, ripeto, so
no una minoranza, esprimono in forma 
estremistica lo stato d'animo di tutta la 
generazione che rimprovera alle generazioni 
1che l'hanno preceduta nella vita il fatto di 
non aver lasciato una eredità di ideali pre
cisi, d11 mete soddisfacenti; è la giovane ge
nerazione che rimprovera alle generazioni 
che l'hanno pr,eceduta il fatto di non rice
vere dai loro maggiori una risposta concre
ta ai loro interrogativi. 

Queste sono così le punte estreme di un 
movimento direi quasi anarchico che si va 
disegnando nella giovane generazione; mo
vimento che è indicativo di una tendenza 
nuova, e che proprio per questo deve essere 
portato subito nel campo della discussione 
politica, e che proprio per questo deve for
mare oggetto di discussione politica. 

Bisogna permettere ai giovani di parlare 
e di essere ascoltati. Bisogna far sentire ai 
giovani che queste loro esigenze, che questi 
loro nuovi problemi hanno anche un peso 
sulla decisione pubblica. Bisogna far sentire 
ai giovani che essi, con la maturità dei loro 
voti, possono avere una certa influenza; bi
sogna far sentire ai giovani che i protagoni
sti della vita pulbblica ricercano questi loro 
voti. 

Per questo, torno a dire che io sono favo
revole e che sostengo l'emendamento che ri
guarda l'abbassamento dei limiti d'età; lo 
sostengo ( e questo per dimostrare che non 
parlo vagamente, in astratto, ma che invece 
mì fermo esattamente su quelli che sono 
j principi concreti ed immediati, io credo) 
anche perchè ritengo non valida l'eccezione 
che è stata sollevata di non costituzionalità . 

Vi è un richiamo ad un articolo della Co
stituzione, l'articolo 48, che è collocato nel 
capitolo dei « Rapporti politici », dove si di
ce che sono elettori tutti i cittadini ohe ab
biano raggiunto la maggiore età. Ora, se noi 
consideriamo questo articolo nella sua col-
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locazione e nella sua espressione, e teniamo 
anche conto delle discussioni che si sono 
svolte in sede di Costituente, vediamo che 
questa è l'affermazione del diritto elettorale, 
è l'affermazione di quello che è il minimo di 
diritto, che non può essere negato (anche se 
poi la Costituzione all'articolo successivo 
toglie il diritto elettorale ai giovani di età 
inferiore ai 25 anni per quanto riguarda le 
elezioni del Senato), che costituisce, dunque, 
un minimo di età che non può essere violato 
da una legge particolare; non costituisce pe
rò un massimo o una condizione non prescin
dibile. Se in questo senso fosse stata orien
tata la vol0111tà dei costituenti, essi avrebbe
ro adoperato una formula diversa e avreb
bero detto, per esempio, che « tutti i cit
tadini italiani, purchè abbiano raggiunto 
la maggiore età, hanno diritto elettorale ». 

In queste condizioni, credo che sia legitti
ma la presentazione di questo nostro emen
damento; credo che sia fondato il motivo 
sociale, politico e umano che permette que
sto allargamento dell'elettorato. E credo 
quindi che io possa raccomandarlo all'ap
provazione del Senato. 

Io so benissimo che questo allargament<.1 
di suffragio, questo appello ai giovani può 
non portare ad un successo per il mio Parti
to; so bene, che le g10vani leve rispondono 
pmttosto ai richiami dei partiti estremi, che 
parlano di cose astratte e lontane, e sono 
meao sensitbili alla realtà, come è proprio 
del temperamento giovanile. Ma quando è 

convinto della fondatezza, della serietà di 
una determinata idea è dovere per un parla
mentare sostenerla, anche se questa non 
porterà forse a risultati positivi in sede elet
torale. 

Da ciò che ho detto credo che venga dimo
strato chiaramente, materialmente, profon
damente, il senso di simpatia vivo che io ho 
verso i giovani e la mia profonda fiducia in 
essi: è mio desiderio che essi partecipino 
direttamente, immediatamente alla vita po
litica e possano far sentire il peso delle loro 
idee, delle loro aspirazioni, delle loro esigen
ze materiali e spirituali nella vita pubblica. 

Non altrettanto bene io penso della pro
posta, che è già stata accettata dalla Carne-

ra e ohe è contenuta nel disegno di legge 
1attuale, di diminuire il limite dell'eleggibi
lità dei consigHeri regionali portandolo a 
:21 anni. 

Dopo quanto ho detto è ben chiaro che 
questa mia posizione non vuole rappresen
tare ostilità verso i giovani; è constatazione 
solo della dixtferenza tra elettorato attivo ed 
elettorato passivo. So che il limite di 
eleggibilità a 21 anni è già stato accettato 
per i consiglieri comunali, poichè da tempo 
infatti s1 può essere consiglieri comunali a 
i21 anni. Bisogna considerare però che qui si 
tratta di un caso diverso: non siamo nel cam
po amministrativo; non si tratta, dopo essere 
!Stati eletti, di venire a partecipare ad un or
gano chiamato soltanto ad amministrare, 
nei limiti severi e ristretti della legge comu
nale e provinciale, dando quasi un caratte
re esecutivo alle funzioni svolte dagli orga
ni amministrativi dei comuni e delle provin
cie: qui, mvece, si tratta di un'Assemblea 
legifer,ante, che ha la pienezza di poteri, sia 
pure nei campi e nei limiti di una determi
nata competenza. Mi sembra pertanto ne
cessario che colui che è chiamato a legifera
re, non debba essere dominato dalle passio
ni, dalle impazienze, dalle vaghe aspirazioni 
proprie dell'età più giovanile. Bisogna aver 
cioè superato non soltanto le incertezze, le 
jn,quietudini di chi, raggiunta la maggiore 
età, è entrato nel campo della vita del lavoro 
o è ancora in quello dello studio; occorre 
che v.i sia una maggiore ricchezza di espe
rienze, un maggiore e più maturato senso 
di responsabilità. 

Quando si inizja questo discorso, si ricor
re spesso ad argomenti storici: si ricorda, 
ad esempio, William Pitt il giovane che di
venne cancelliere dello scacchiere a 23 anni 
e che a 25 assunse la premiership che avreb
be tenuto per una così lunga serie di anni, 
fino al momento della sua morte. Si tratta 
però di un'eccezione e non si può legiferare 
guardando all'evento eccezionale. 

È per questo che io credo non sia atto di 
prudenza avere abbassato i limiti di età a 21 
anni. È atto di saggezza correggere ora que
sto errore, accettando il nostro emendamen
to tendente a portar-e il limite di eleggibilità 
a venticinque anni. 
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Presidenza del Vice Presidente SPATARO 

NE N CI ON I . Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

N E N C I O N I . Onorevole Presidente, 
onorevoli colleghi, l'articolo che è attual
mente al nostro esame contiene una norma 
la quale, richiamandosi ai princìpi gene
rali, disciplina e regola l'elettorato passivo 
e l'elettorato attivo. 

Vecchie questioni ritornano alla nostra 
memoria; il susseguersi d1 leggi concernenti 
i consigli comunali e provinciali; la legge 
del 1947 sull'elettorato attivo e passivo per 
la formazione delle liste elettorali, il decreto 
legislativo del 1967 che riordina e discipli
na la materia. Vi sono alcuni punti che sono 
stati recepiti nella norma in esame e che 
formano oggetto di una nostra profonda cri
tica. 

A nostro avviso, il legislatore proponente 
del disegno di legge, ricalcando certe norme, 
non ha saputo o ( oi diranno poi il Ministro 
o il relatore) non ha voluto tener conto del 
portato della nuova società in formazione. 
delle nuove esigenze della società che conti
nuamente si evolve dinanzi ai nostri occhi. 
Le leggi, onorevoli colleghi, come osservava 
un acuto giurista napoletano, sono come pie
tre, che non mutano col mutare del tempo; 
ed è per questo che i palazzi di giustizia, che 
rappresentano la tutela della volontà del le
gislatore, sono fatti di pietra e sono eretti 
sui fiumi: il Palazzo di Giustizia a Roma sul 
Tevere, il Palazzo di Giustizia a Berlino sul
lo Sprea, il Palazzo di Giustizia a Parigi sul
la Senna, il Palazzo di giustizia a Londra sul 
Tamigi, e via di seguito. Questo, quasi a 
rappresentare la immutabilità delle leggi di 
fronte al fluire ( che è il fiume) della vita che 
si allontana, che corrode, certo, ma si allon
tana. E le leggi non possono tenere dietn.i 
al fiume che va verso il mare, veloce e con
tinuo. La legge è qualcosa di superato, sem
pre. Sembra un paradosso, specialmente a 

noi legislatori che siamo qua riuniti per la 
formazione e per l'adeguamento continuo 
delle leggi al fluire della vita sociale. 

Anche questo disegno di legge che dovreb
be essere futuribile, come si dice oggi, avve
niristico, perchè riguarda cioè un istituto 
che non è ancora stato attuato e non so se 
si attuerà per il futuro e pertanto dovrebbe 
essere un provvedimento snello, disinvolto, 
in armonia con i tempi, ci riporta con la 
mente e col cuore a questa vecchia immagi
ne dei palazzi di giustizia corrosi dai fiumi 
che passano. E l'articolo 4, onorevoli colle
ghi, ha voluto mantenere questa tradizione. 
I legislatori non si sono accorti che i giova
ni oggi sono diversi da quelli di 30 anni fa. 
Oggi i giovani, nelle università, vivono la 
vita politica, sono aderenti alle questioni po
litiche; i giovani oggi, a 18 anni, sono ... 

A R T O M . Anche nei licei partecipano 
alla vita rpolitica. 

NENCIONI Anche nei licei. Però 
mi voglio soffermare sulle università per 
quanto concerne l'elettorato attivo. Pertan
to, escludere dalla valutazione dei fatti po
litio, escludere dall'elettorato attivo i gio
vani per quanto concerne questi nuovi enti 
regione che vediamo dinanzi a noi ancora 
nelle nebbie incerte delle possibilità future 
che non sappiamo se si potranno o no at
tuare, è veramente una cosa che ci richiama 
al vecchio concetto che ho prima esposto 

Basta la lettura, incerta nella espressione, 
ma precisa nei limiti, del disegno di legge: 
« Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste 
elettorali compilate a termine delle disposi 
zioni contenute nel testo unico delle leggi 
per la d1sciiplina dell'elettorato attivo e per 
la tenuta e la revisione delle liste elettorali, 
approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che ab
biano compiuto il ventunesimo anno di età 
entro il primo giorno della elezione». 
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Ecco il primo concetto che ci richiama a 
vecchie cose che questo disegno di legge 
avrebbe dovuto infrangere. Ormai, non si 
può concepire ohe venga negato il diritto di 
deaorato attivo al giovane che ha compiuto 
il 18° anno di età. Dovremmo arrivare a que
sta riforma, dovremmo arrivare a mutare 
questi vecchi schemi che vanno ormai su 
binari tradizionali, ma superati dalla realtà 
sociale. 

B A R T O L O M E I , relatore. Senatore 
Nencioni, a me pare che debiba essere mo
dificato il testo unico, la norma generale, 
perchè qui siamo in un settore particolare, 
per cui potremmo creare una grossa confu
sione. 

N E N C I O N I . D'accordo. Il relatore 
è sempre acuto e ha fatto questa oss,ervazio-. 
ne; però non può sfuggire alla sua attenzio
ne che questa osservazione l'avevo preceden
temente fatta, ripetendo naturalmente quei 
princìpi generali che sono posti dalla legge 
nel 1947 e dal provvedimento legislativo del 
1967. È per questo che io avevo fatto ricor
so a quell'immagine della pietra ferma, fis
sa nel travertino, ohe non si muta di fronte 
al fluire della vita. 

Perchè? Perchè naturalmente, anche se noi 
siamo dei legislatori che cerchiamo di adat
tare continuamente la legge aUa realtà so
ciale, c'è tuttavia una vischiiosità, in quanto 
dovremmo cambiare con una bacchetta ma
gica i princìpi posti dalle leggi che chiamia
mo quadro, per essere un po' vicini alla real
tà della regione; le leggii~quadro, le leggi-cor
nice, che poi vengono recepite in tutti i 
provvedimenti legislativi che seguono e che 
- d'accordo - non possono non essere re
cepite, perchè altrimenti si creerebbe una 
frattura. 

Però, onorevole relatore, non può sfug
gire alla sua osservazione che anche queste 
leggi, che ho chiamato improp,riamente leg
gi-quadro ma che sono leggi che pongono 
dei ,princìpi di carattere generale, sicchè non 
è poi tanto impropria l'espressione, sono 
delle leggi di carattere ovdinario. Pertanto 
il legislatore ordinario non si trova di fron
te a una legge superprimaria, bensì a una 
legge ordinaria. Faccio un esempio. 

BARTOLO ME I, relatore. D'accordo. 

N E N C I O N I . Bene, faccio un esem
pio per far comprendere meglio il mio pen
siero. Molte volte capita che, di fronte a una 
norma superata - e questo ha formato og
getto anche di discussione nei congressi fo
rensi, nelle assemblee dei magistrati che si 
sono riuniti recentemente - la giurispru
denza che deve applicare e non può formare 
la norma, la deve applicare così come si pre
senta alla interpretazione. Però il magistra
to, di fronte ad una norma superata, anti
cipa già in una interpretazione non certo 
restrittiva, anzi estensiva, quello che è il nuo
vo spirito dei tempi che poi viene, sia pure 
con ritardo, recepito successivamente dal 
legislatore. Pertanto non sarelbbe stato ab
norme e anomalo che il legislatore proponen
te avesse concepito qualcosa di nuovo, per 
quanto concerne le regioni, questi istituti ai 
quali noi s.iamo contrari, ma che vengono 
presentati come gli strumenti della rinno
vazii0ne dello Stato, come strumenti agevo
latori, non più le vecchie regioni concepite 
negli ultimi anni del secolo passato in una 
concezione neo- guelfa dello Stato. Abbiamo 
sentito anche dal relatore che le regioni ven
gono intese come organismi che avvicinano 
i bisogni della popolazione al potere deci
sionale. Di fronte a questa novità, di fronte 
a questi organismi sarebbe stato veramen
te un atto lodevole, non dal punto di vista 
della tecnica legislativa, ma dal punto di vi
sta del tentativo di adeguamento attraverso 
norme di legge a una reailtà sociale, ohe si 
fosse da,to il diritto di elettorato attivo ai 
giovani, al compimento del 18° anno di età 
e si fosse abbandonato quel « 21 anni» che 
ormai è di altri tempi, quando i giovani 
fino a 21 anni rimanevano nell"ambito fami
liare, custoditi nel focolare e dovevano sot
tostare alla volontà vigile del capo-famiglia 
che li teneva, come nella vecchia concezione 
della tribù. Allora la vita politica era affidata 
al capo della famiglia che dava le direttive 
e tutti le seguivano, senza magari compren
dere, non perchè non vi fosse intelligenza 
aperta ma perchè questi problemi non era
no a contatto diretto con i giovani che pen
savano ad altro, pensavano alla formazione 
fisica, alla formazione intellettuale ed erano 
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lontani dalla formazione politica. Oggi tutto 
questo è superato; oggi chi entra nel liceo, 
ha detto il senatore Artom, e io dico chi en
tra all'università non può non rendersi con
to che i nostri tempi sono ormai superati 
perchè se anche noi facevamo politica, la 
facevamo nel senso di disciplina a determi
na te direttive, ma non eravamo portatori 
di una novità, di un fermento nuovo. Noi, 
il fermento nuovo lo mettevamo negli eser
cizi fisici, lo mettevamo nella palestra de'1 sa
pere, lo mettevamo in tutto quanto poteva 
essere una spinta alla formazione culturale, 
formativa della personalità. 

Oggi invece dalla università scaturisce il 
nuovo fermento; io non giudico se sia bene 
o se sia male, non siamo neanche in grado 
m questo momento, probabilmente, di racco
gliere questo nuovo fermento che viene dalla 
nostra gioventù che vive dei momenti anche 
drammatici di formazione, con degli stress 
che incideranno forse anche sul suo avve
nire. Appena uno entra in una università 
si sente portatore di un verlbo politico e 
questo verbo politico lo esprime attraver
so le organizzazioni, anche nella forma agita
toria propria dei giovani, mentre noi le no
stre agitazioni le proiettavamo nei grandi 
ideali che venivano insegnati e che rap
presentavano il nostro faro, la nostra luce. 
Oggi, 'invece questi fermenti sono espres
s10ne di una volontà politica, di una dialet
tica che può essere anche formativa del 
carattere, o che potrà portare a degli stress: 
domani giudicheremo il risultato di tutto 
questo. Comunque sta il fatto che, al com
pimento del diciottesimo anno, nella gioven
tù noi notiamo dei fatti politici che si 
proiettano all'esterno e che qualche volta 
ci lasciano pensosi e veramente ci fanno 
meditare. 

Recentemente ho letto un ordine del gior
no di una formazione politica, ordine del 
giorno che probabilmente tutti i colleghi 
hanno potuto leggere, e che riguarda il 
punto cruciale della dialettica aH'interno 
dell'un~versità. Quest'ordine del giorno ve
ramente mi ha fatto meditare per la pro
fondità dei concetti che in esso vengono 
espressi. Che cosa vogliono gli studenti? 
Vogliono la dforma universitaria, la demo-

craticizzazjone dell'università, vogliono il 
potere decisionale anche a livello degli stu
denti. 

Tutto questo, dicevo, fa meditare su una 
maturità - permettetemi il bisticcio - an
che immatura, ma che nell'espressione del
la sua volontà politica può essere tempe
rata da tutti gli altri strati della popolazio
ne che hanno maggiore esperienza. 

BARTOLO ME I , relatore. Giusto, 
senatore Nencioni. 

N E N C I O N I Anzi io credo che 
dal contrasto tra questi strati di popolazio
ne potrà scaturire veramente la vera volon
tà poL~tica che è la risultante di tante com
ponenti e quindi anche della componente 
spensierata dei giovani di diciotto anni. 

Questo disegno di legge invece, onorevo
li colleghi, ci riporta ai vecchi sohemi del 
1903, del 1947, del 1967 e ci riporta ai ven
tun anm quando anche la responsabilità pe
nale - pensate: penale che è qualcosa che 
involge il diritto dell'individuo, la sua liber
tà e l'onore - viene attribuita alla volontà 
liibera del giovane che ha dunque piena im
putabilità e al quale viene così riconosciu
ta piena capacità di intendere e di volere. 
Sarebbe infatti veramente una cosa ab
norme se fosse colpito nel diritto, nella li
bertà e nell'onore un giovane di 18 anni, 
quando, d'altra parte, non gli è rkonosciu
ta la capacità di intendere e di volere sotto 
ogni profilo. Infatti, se non scaturisse da chi 
ha capacità di intendere e di volere il di
ritto di manifestare la volontà politica, ve
ramente ci troveremmo di fronte ad una 
discrasia di carattere sociale e di carattere 
politico che noi legislatori dovremmo com
porre sotto ogni profilo. Il disegno di legge 
ci porta indietro di anni e rappresenta - e 
concludo - il travertino fermo ed immobi
le di fronte al fluire della vita. Grazie si
gnor Presidente. (Applausi dall'estrema de
stra). 

PRESIDENTE 
duta per un'ora. 

Sospendo la se-

(La seduta, sospesa alle ore 13,30, è ri
presa alle ore 14,30). 
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Presidenza del Vice Presidente SECCIIIA 

P R E S I D E N T E . Onorevoli colle
ghi, riprendiamo la discussione. Passiamo 
all'esame degli emendamenti aril'articolo 4. 
Il pnmo emendamento è il n. 4. 22, presen
tato dalla senatr.rce Alcidi Rezza Lea e da 
altn senatori, tendente a sopprimere l'arti
colo. 

V E R ON E S I . Sugli emendamenti al
l'articolo 4 vorremmo sentire il parere del 
relatore e del Governo. (Proteste dall'estre
ma sinistra). 

li ace dall'estrema sinistra. Non cr sono. 

V E R O N E S I . Vorremmo almeno 
sentire 11 relatore sugli emendamenti in 
gene1 ale, visto che ora è presente. 

PRESIDENTE 
nnuncia a parlare ... 

VERONESI 
a verbale. 

PRESIDENTE 

Ma se il relatore 

Allora lo mettiamo 

E mettiamolo a 
verbale, ma non posso mica obbligare il 
relatore a parlare! Comunque, senatore 
Bartolomei, desidera dire qualche cosa? 

B A R T O L O M E I , relatore. Molto 
brevemente, signor Presidente. 

Dico semplricemente, onorevoli colleghi, 
che se ,l'opposizione aTIJtiregionalista, invece 
di esercitarsi nello sforzo di trovare ad ogni 
costo motivi di dive11genza per produrre la 
necessari.a paglia al focherello di questa 
squallida vicenda avesse cercato di inqua• 
drare l'articolo 4 nella legislazione elet,to• 
rale vigente - e mi riferisco al testo unico 
delle leggi elettorali comunali del 1960, nu
mero 570 e al testo unico delle 1eggi sullo 
elettorato attivo del 1967, n. 223 - proba
bilmente non avrebbe presentato nessuno o 

quasi degli emendamenti che sono orn al 
nostro esame. E oon ques,to non voglio diii-e, 
senatore Nencioni, che le leggi generali non 
possano e non debbano essere modificate. 
Io sono anzi particolarmente sensibile agli 
ar:gomenti sostenuti stamattina a proposito 
delle trasformazioni della società e della ma
tu111tà delle giovani generazioni! Dico sol
tanto che in questo momento essi non sono 
l'ogget1to della nostra attenzione. 

Infatti, se inquadriamo gli emendamenti 
p11esentati nella cornice dei testi unici già 
citati, vediamo subito che l'emendamento 
11 quale chiede che gli elettori di tutti ,i 
comum compresi nella regione concorrano 
tu1Jti ugualmente alla elezione di ogni con
sigliere, espnime uin princip1o di carattere 
generale costituzionale già affermato e quin
di garant,ito dalla Costituzione. D'altro can
to questo concetto è stato ripreso anche 
all'articolo 12, secondo comma, del testo 
unico n. 570 dove si dice esplicitamente che 
« gli elettori di un comune conco11rono tutti 
ugualmente alla elezione di ogni C0[1siglie
re ». E poichè all'articolo 1 del presente ,di
segno di legge si fa esplicito drfe:dmento a 
questo testo unico, è perfettamente super
fluo ripeterlo anche nella no•rmativa del pre
sente disegno di legge. 

Anche la .proposta di ammettere alla vo
tazione anche coloro che iraggl'l.llngano la 
maggiore età nel secondo gi,orno della vota
zione è risol,ta dall'articolo 33 del tes,to uni
co del 1967 sull'elettorato attivo, dove sii par
la esplicitamente del primo giorno. Non m1 

pare che sia il caso di torna:re sopra la qrue
sit:ione, anche perchè sul piano ,logico ci tro
veremmo a fare votare nella prima giornata 
coloro che non sono ancora nella pienezza 
delle condizioni richieste dalla legge. E se 
per simmetria spostassimo poi questo con
cetto daH'elettorato attivo all'elettorato pas
sivo, ci troveremmo a ,dover votare per can
didati i quali nel pnmo g10rno non sono 
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ancora nella pienezza delle condizioni che 
la legge richiede. 

Per quanto rigua:rda l'emendamento ag
giuntivo, il 4-bis, proposto dal Movimento 
sociale e commentaito dal senatore Grimaldi, 
dkò solo che, una volta che 1 motivi di ine
leggibiLi1tà sono trasformati in motivi l,imi
tativi deHa potes,tà di presentarsi candidato, 
!',esame dei casi è demandato in via ammi
nistrativa all'Ufficio centrale circoscrizionale 
con la sottrazione quindi di llilla prnrogaitiva 
al ConsigHo 'regionale che, a nostro avviso, 
è :il solo organo istituzionalmente e politica
mente competente a p:m;vvedere. 

Ma 1TH pare che un vero incidente sia oc
corso ai colleghi del Movimento sociale con 
i loro interventi di ieri sera quando hainno 
appoggiato con particolare calore la sop
pressione della prova di alfabetismo che si 
trova in coda all'a:rticolo 4. E mi pare che 
quesito fatto sia stato attribuito fra l'ahro 
all'accidia e alila pigrizia di una burocrazia 
che trascina spesso nei testi nuoV!i, mecca
nkamente, norme ormai superate. Ora qui 
mi corre l'obbligo di diire una parola d'ap
prezzamento in favore della burocrazia e spe
cialmente di quella degl:i interni che nell'am
bito dell'amministrazione statale è forse la 
più preparata e devota allo Stato. Nel testo 
governativo originale la prova d'a1fabetismo 
non c'era. È stata inclusa dalla Camera dei 
deputati parritendo da un emendamento del 
Gruppo Liberale presentato dall'onorevole 
Cottone, così concepito: « all'artkolo 4 ag
giungere le parole: « che sappiano leggere o 
scrivere». 

AU'emendamento dell'onorevole Cottone è 
stato presentato un sub-emendamento dagli 
onorevoli Turchi e Santagati, illustrnto poi 
dall'onorevole Servello, redatto nei seguenti 
termini: « Che abbiano precedentemente for
nito la pmva di alfabetismo». 

Personalmente sono contra:~io alla dizione 
contenuta nel 1testo del disegno di legge; la 
giudico anacronistica, ma siccome non ila 
ritengo dannosa, mentre sarebbe dannoso 
il ritorno del disegno di legge alla Camera, 
io oredo che sia il caso di non accogliere la 
proposta di emendamento. La prnposta di 
lirrntazione avanzata dal Gruppo liberale, 
con la quale si vo11rebbe limitare l'elettora-

to pass1ivo ai cittadini residenti nelila regio 
ne da un certo numero di anni mi pare che 
non sia da aocettare soprattutto in un tempo 
nel quale la mobHità della popolazione è uno 
dei fattori più determinanti e più Ìlmpor
tanti della organizzazione sociale. 

Per i motivi che ho esposti, mi pare di 
dover confermare il parere contra:rio della 
maggioranza a tutti gli emendamenti pre
sentaiti all'articolo 4. (Applausi dal centro e 
dalla sinistra). 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla 
votazione dell'emendamento n. 4. 22, priesen
tato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da 
altri senatori, tendente a sopprimere l'arti
colo 4. 

P I N N A . Chiedo la verifica del numero 
legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta della 
verifica del numero legale è appoggiata dal 
prescritto numero di senatod? 

(La richiesta è appoggiata). 

MAR I S. Chiediamo la votazione a soru• 
tinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale sulla richiesta di verifica del 
numero legale, procederemo ora alla vota
zione a scrutinio segreto. 

Votazione a scruti~io segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatorri presoriitto dal R,egolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emenda
mento soppressivo n. 4. 22, presentato dal
la senatriice Alcidi Rezza Lea e da altri se
natori, sia fatta a scrutinio segreto, indìco 
la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporiranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
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na nera. I senatori contrari deporranno palla 
nera nell'urna bianca e palla bianca nell'ur
na nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio se
greto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Adamoli, Aimoni, Ajrnldi, Albarello, An
gelilli, Arnaudi, Attaguile, Audisio, 

Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vittorelli, 
Bera, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Ber
navdo, Bervola, Bettoni, Bitossi, Boccassi, 
Bolettieri, Bonacina, Bonafim, Bosso, Brarn
billa, Bufalini, 

Canziani, Capom, Carelli, Ca:rruso, Cassese, 
Celasco, Colombi, Compagnoni, Conte, Cor
naggia Medici, 

D'Angelosante, De Luca Angelo, Di Grazia, 
Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco, Donati, 

Fabiani, Fabretti, Farneti Ariella, Forma, 
Fortunati, Fraincavilla, 

Gaiani, Ga:ravellri, Gatto Simone, Gava, 
Giancane, Gianquirnto, Giardina, Gio~gi, Gi
raudo, Giumtoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, 
Gramegna, Granata, Guanti, 

Kuntze, 
Limoni, Lombardi, Lombari, 

Macaggi, Mammucari, Mairchisio, Maris, 
Martinez, Mairullio, Masciale, Medici, Meirnca
raglia, Me11loni, Minella Molinari Angiola, 
Monaldi, Moneti, Morandi, Moretti, Morino, 
Murdaca, 

Nenni Giuliana, 
Pafìundi, Palermo, Passorn, Peooraro, Per

na, Perrino, Piasenti, Pkafldi, Piovano, Pi
rastu, Poet, 

Roas10, Raffi, Romano, Rosati, Russo, 
Salari, Salati, Salemi, Samacitani, Samek 

Lodovici, Santarelli, Schiavone, Spagnolli, 
Spezzano, Spigaroli, Stirati, 

Tedeschi,' T,iberi, Torelli, Tortora, Trabuc
chi, Traina, Trebbi, 

Vacchetta, Valenz,i, Vallauri, Valmarana, 
Valseochi Pasquale, Varaldo, Venturi, Ver
.gani, Vidali, 

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannini, 
Zenti, Zonca. 

Sono m congedo 1 senatori: 

Albert1, Angelini Armando, Angelini Cesa
re, Battista, Bertone, Bo, Bonadies, Borrelli, 
Bronzi, Bussi, Carbom, Carubia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Cmgolani, Cittante, Conti, 
Coppo, Corbellim, Criscuoli, de Unterrichter, 
Ferran Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, 
Frnre, Florena, Focaccia, Garlato, Genco, 
Gua1rnen, Gullo, Indelh, Jodice, Lami Star
nuti, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarro
ne, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, 
Messeri, Molinan, Mongelli, Monni, Monta
gnani Marelli, Montini, Moro, Morvidi, Parn, 
Pelizzo, Piccioni, Roda, Rubinacci, Scarpino, 
Segni, Sibille, Tessitori, Tibaldi, Tomassini, 
Tupm1, V1glianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione ed mvito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
mcrazwne de1 voti). 

Risultato di votazione 

P RE S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sullo 
emendamenito n. 4. 22: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 

Il Senato non approva. 

135 
68 

5 
130 

Ripresa della discussione 

PRESIDENTE. Viene ora l'emen
damento n. 4. 1 presentato dai senaton Nen
ciorn, Gray ed altn, tendente a premettere 
all'articolo 4 11 seguente comma aggiuntivo: 

« Gli elettori di tutti i Comuni compresi 
nella ,regione concorrono tutti ugiualmenrte 
alla elezione d1 ogni consigliere ». 
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P01chè l'emendamento configura una sor
ta di collegio unico reg10nale, lo dichiaro 
precluso, a segmto dell'approvazione degli 
articoli 1 e 2 del disegno di legge. 

Passiamo ora a1la votazione del,l'emenda
me:nto n. 4. 23, presentato dalla senatrice Lea 
Alcidi Rezza e da altri senatoni, tendente a 
sopprimere il primo comma dell'articolo 4. 

F R A N Z A . Chiediamo la verifica del 
numero legale. 

P R E S I D E N T E . La ,richiesta è ap 
poggiaita? 

(La richiesta è appoggiata). 

Mi perviene in questo momento la richie
sta di votazione a scrutinio segreto che pre
vale. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Comunico che i 
senatori Bettoni, Salari, Forma, Venturi, Mo
randi, Merloni, Limoni, Celasco, Bellrisario, 
Rosati, Moneti, Lombaridi, Ajrold1, Be:rtola, 
Varaldo, Murdaca, Bolettieri, Atrtaguile, To
relli, Baldini e Cagnasso hanno richiesil:o che 
la votazione sull'emendamento soppressivo 
n. 4. 23, presentato dai senatori Lea Alcidi 
Rezza e da altri, sia fatta a scrutinio segreto. 

Indìco pertanto la votazione a scrutinio 
segreto. 

I senatori favorevoli deporrainno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna 
nera. I senatori contrari deporranno palla 
nera nell'urna bianca e palla bianca nell'ur
na nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio se
greto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, 
Albarello, Angelilli, Arnaudi, Attaguile, Au
disio, 

Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, 
Batt:ino Vittorelli, Bera, Berlingieri, Bernar-

di, Bertola, Bettoni, Boccassi, Bolettier:t1i, Bo
nacina, Brambilila, Bufalini, 

Canziani, Caponi, Carelli, Caruso, Celasco, 
Colombi, Compagnoni, Conte, Cornaggia Me
dici, 

D'Angelosanite, Darè, De Luca Angelo, 
Di Grazia, Di Paolanton:io, Di Prisco, Di Roc
co, Donati, 

Fabiani, Fabretti, Fameti A!riiella, Forma, 
Fortunati, Francavilla, 

Gaiani, Gairavelli, Gatto Simone, Gava, 
Giancane, Gianquinto, Giardina, Giorgi, Gi
raudo, Giuntoli Graziuocia, Gomez D'Ayala, 
Gramegna, Granata, Guanti, 

Kuntze, 
Limoni, Lombardi, Lombari, 
Macaggi, Mammucairi, Marchisio, Maris, 

Martinez, lMarullo, Masciaile, Medi:ci, Merlo
ni, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Mo
neti, Morandi, Moretti, Marino, Murdaca, 
l\,1urgia, 

Nenni Giuliana, 
Olirva, 
Pafìwndi, Palermo, Passoni, Pecoram, Pel

legrino, Perna, Perrino, Pezzini, Piase:nti, Pi
cairdi, Piovano, Piras1tu, Poet, 

R:oas.io, Raffi, Romano, Rosati, Russo, 
Salari, Salati, Salemi, Samaritani, Samek 

Lodovici, Santarielli, Schiavone, SpagnolJi, 
Spezzano, Spiga:roh, Stirati, 

Tedeschi, Tiberi, Torell!i, Tortora, Trabuc
chi, Traina, Trebbi, 

Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Valmarnna, 
Valsecchi Pasquale, Varaldo, Ventuiri, Ver
gani, VidaH, 

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zanni
m, Zenti, Zanca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelìni Armando, Angelinì Cesa
re, Battista, Bertone, Bo, Bonadies, Borrelli, 
Bronzi, Bussi, Carboni, Carubia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, 
Coppo, Corbellini, Criscuoli, de Unterrichter, 
Ferran Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, 
F10re, Florena, Focaccia, Garlato, Genco, 
Guarnieri, Gullo, Indelli, Jodice, Lami Star
nuti, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarro
ne, Magli::i.no Giuseppe, Magliano Terenzio, 
Messeri, Molmari, Mongelli, Monni, Monta-
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gnani Marelli, Montinì, Moro, Morvidi, Parn, 
Pelizzo, P1cc10m, Roda, Rubinacc1, Scarpino, 
Segni, Sibille, Tessiton, Tibaldi, Tomassini, 
Tupmi, Vighanesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chirn,a 
la votazione e mvito i senatori Segreta1ri a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il nisul
taito della votazione a sorutinio segreto sul-
1' eme:ndamento n. 4. 23: 

Senatori votanti 136 
Magg10ranza 69 
Favorevoli 5 
Contrari . 131 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Onorevoli wlleghi, 
sono stati presentati pochi minuti fa altri 
emendamenti al primo comma dell'artico
lo 4, e numerosi subemendamenti ad emen
damenti presentati in precedenza. La Presi
denza non ha materialmente il tempo di esa
mmarh in questo momento. 

Propongo quindi di accantonare H primo 
comma dell'articolo 4 e di passare all'esame 
dei commi successivi, per consentirre di esa
minarre ed ordinare tali emendamenti e su
bemendamen ti. 

Non essendovi osservazioni, così 1rimane 
stabilito. 

Passiamo pertanto alla votazione del-
1l'emendamento n. 4. 30, presentato dai sena
tori Lea Aloidi Rezza ed altri, tendente a sop
prime:t1e il secondo comma dell'artioolo 4. 

V E R O N E 's I . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

PRESIDENTE . La richiesta è ap
poggiata? 

(La nchiesta risulta appoggtata dal pre
scritto numero di senatori). 

Mi perv,iene in questo momento la 1cichie
sta di votazione a scrutinio segreto, che pre
vale. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Comunico che i se
natori Bettoni, Salari, Forma, Venturi, Mo
randi, MerJoni, Limom, Celasco, BeUisario, 
Rosati, Moneti, LombaJCdi, Ajrn,ldi, Bertola, 
Varnldo, Murdaca, BoletJtieni, Atta~mle, To
relli, Baldini e Cagnasso hanno richiesto che 
la votazione sull'emendamento soppressivo 
n. 4. 30 sia fatta a scrutinio segreto. 

Indìco pertanto la votazione a scrutinio 
segreto. 

I senatori favorevoli depo11ranno palla 
bianca nell'urna bianca e palila nera nell'UIITla 
nera. I senato1ri contrari deporranno palla 
nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna 
nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutimo 
segreto. 

( Segue la vota~ione ). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Aj,roldi, 
AngdiHi, Arnaudi, Attaguile, Audisio, 

Banfì, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, 
Battino Vittorelli, Bera, Bermani, Bernardi, 
Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Boccas
si, Bolett1eri, Bonacina, Brambilla, Bufalim, 

Canziani, Capom, CareHi, Cair'llso, Celasco, 
Colombi!, Compagnoni, CoI1Jte, CO['naggia Me
dici, 

D'Angelosante, Darè, De Luca Angelo, 
Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Roc
oo, 'Donati, 

Fahretti, Farneti Arielila, FoTma, 
Gairuni, Garavelli, Gatto Simone, Gianca

ne, Gianquinto, Giorgi, Girnudo, Giuntola 
Graziuocia, Gomez D'Ayala, Gramegna, Gra
nata, Guanti, 

Kuntze, 
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Limom, Lombardi, Lombari, 

Maier, Mammucari, Marchisio, Maris, Mar
tinez, Mamullo, Masdale, Medici, Merloni, 
Minella Molinari Angiola, Monaldi, Moneti, 
:\ilorandi, Moretti, Marino, Murdaca, Murgia, 

Nenni Giuliana, 

Oliva, 

Pafundi, Palermo, Passoni, Pecorairo, Pel
leg:nino, Pennacchio, Perna, Perrino, Pezzini, 
Piasenti, P.icardi, Piovano, Piirastu, Poét, 

Roasio, Roffì, Romano, Rosati, Russo, 

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek 
Lodoviici, Santarelli, Sante110, Schiavone, 
Spagnolh, Spezzano, Spigamli, Stirati, 

Tedeschi, Tiberi, Torelli, Tortora, Trabuc-
chi, Traina, Trebbi, 

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsec
chi Pasquale, Vairaldo, Venturi, Vergani, Vi
dali, 

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannmi, 
Zenti, Zanca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Angelini Ce
sare, Battista, Bertone, Bo, Bonadies, Bor
relli, Bronzi, Bussi, Carboni, Carubia, Cas
sano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, 
Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, de Un
terrichter, Ferrari Francesco, Ferrari Gia
como, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Gar
lato, Genco, Guarnieri, Gullo, Indelli, Jo. 
dice, Lami Starnuti, Lepore, Lo Giudice, 
Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, 
Magliano Terenzio, Messeri, Molinari, Mon
gelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, 
Moro, Morv1d1, Parri, Pelizzo, Piccioni, Roda, 
Rubinacci, Scarpino, Segni, Sibille, Tessi
tori, Tibaldi, Tomassini, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invi:to i senatori Segretari a 
procedere alla numera2;ione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . P1roclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 4. 30: 

Senatori votanti 133 
Maggioranza 67 
Favorevoli 2 
Contrari 131 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro ,inammis
sibili :perchè tautologici i seguenti emenda
menti: l'emendamento n. 4. 13, presentato 
dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri 
senatori, tendente a sostituirie, al secondo 
comma, le parule: « Sono eleggibili », con 
le parole: « Possono esseve elettii »; 

l'emendamento n. 4. 14, presentato dalla 
senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, 
tendente a sostituire, al secondo comma, le 
paivole: « i cittadini iscritti nelle Jiste eletto
rali di un qualsiasi comune della Repubbli
ca », con le parole: « gli elettori ». Questo 
emendamento, oltre a tutto, rende meno 
chiara la disposizione. 

Sono inoltre inammissibili, perchè del tut
to superflui e manifestamente defatigatori 
i seguenti emendamenti: l'emendamento 
n. 4. 31, presentato dalla senatrice Ailddi Rez
za Lea e da altri sena:tori, tendente a sop
primere, al secondo comma, la parola: 
«ill!n »; 

l'emendamento n. 4. 15, presentato dalla 
senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri sena
tori, tendente a sopprimere, al secondo com
ma, la parola: «qualsiasi». 

Passiamo ora alla votazione delil'emenda
rnento n. 4. 21, presentato dal senatore Nen
cioni e da altri senatori, tendente ad aggiun
gere, al secondo comma, dopo le parole: « co
mune della Repubblica», le altre: « ivi resi
denti da almeno cinque anni». 

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 
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P RE S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Mi perviene in questo momento la richie
sta di votazio1ne a scrutinio segreto che pa:e
vale. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Comun:ico che da 
parte dei senatori Bettoni, Salari, Forma, 
Ven1Juri, Morandi, Merloni, Limoni, Celasco, 
Bellisairio, Rosati, Moneti, Lombavdi, Ajrol
di, Bertola, Vara1do, Murdaca, Bolettieri, At
taguile, Torelli, Baldini e Cagnasso è stato 
richiesto che la votazione sull'emendamento 
aggiuntivo n. 4. 21, presentato dal senatore 
Nencioni e da altri senatori, sia fatta a scru
tinio segreto. 

Indìco pertarnto la votazione a scrutinio 
segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla iI1eira nell'ur
na nera. I senator:i contrari deporranno palla 
nera nell'urna bianca e palla bianca nell'ur
na nera. 

Dichiaro aperta la votaziorr1e a scrutinio se
greto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, 
Angelillii, Arnaudi, Attaguile, Audisfo, 

Banfì, Barorntini, Bartesaghi, Bartolomei, 
Battino V1ttorelli, Bera, Berlingieri, Beirma
ni, Bernardi, Bertola, Bettoni, Bisori, Boc
cassi, Bole1ttie1ri, Bonacitna, BrambiJla, Bufa
l,ini, 

Canziani, Caponi, Carelli, Caruso, Celasco, 
Compagnoni, Conte, Cornaggia Medici, 

D'Angelosa:nte, Darè, De Luca Angelo, 
D:i Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Roc
co, Donati, 

Fabretti, Farneti Ariella, Forma, 
Gaiani, Gatto Simone, Gava, Giancane, 

Gianquinto, Giardina, Giorgi, Giraudo, Giun-

tali Graziuccia, Gomez D'Ayala, Gramegna, 
Granata, Guanti, 

Kuntze, 
Limom, Lombardi, Lombari, 
Maier, Mammucari, Marchisio, Maris, Ma['

tiJnez, Marullo, Masciale, Medici, Mencara
glia, Merloni, Mica.ira, MineLla Mofanari An
giola, Monaldi, Moneti, Morandi, Moretti, 
Marino, Murdaca, 1Murgia, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, 
Pafundi, Palermo, Passom, Pecoraro, Pel

legrino, Pennacchio, Perna, Peffino, Pezzi
ni, Piasenti, Picairdi, Piovano, Pirastu, 

Roas10, Raffi, Romano, Rosati, Russo, 
Salari, Salati, Salerm, Samaritani, Samek 

Lodovici, Santarelli, Santeiro, Schiavone, 
Spagnolli, Spezzano, Spiigaroh, Stirati, 

Tedeschi, Tiberi, Torelli, Tortora, Trabuc-
chi, Traina, Trebbi, 

Vaccheuta, Valenzi, VallauI'i, Valmarana, 
Valsecchi Pasquale, Vairaldo, VentUJn, Verga
ni, Vidali, 

ZaccaI'i, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannirni, 
Zenti, Zanca. 

Sono in conge,do i senatori: Albe11ti, An
gelini Armando, Angdini Cesare, Battista, 
Bertone, Bo, Bonadies, Bo.rrelli, Bronzi, Bus
si, Carbo1ni, Carubia, Cassano, Cenini, Ce
schi, Cingolani, Cititante, Conti, Coppo, Cor
bellìni, Criscuoh, de Unte111richter, Ferrari 
Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Florena, Focaocia, Ga11lato, Genco, Gruarnie
ri, Gullo, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Le
pove, Lo Giudice, Lorenzi, Maccairrone, Ma
gliano Giuseppe, Magliano Te11enzio, Messe
ri, Molinari, Mongelli, Mon:ni, Montagnani 
Marelli, Morntini, Moro, Morvidi, Parri, Pe
lizzo, Piccioni, Roda, Rubinacci, Scarpino, 
Segni, Sibille, Tessitori, Tibaldi, Tomasisini, 
Tupini, Viglianes,L 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiarn chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
p:rocedere alla numera2iione dei vot1. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 
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Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo ,il ri
sultato della vot~ione a scrutinio segreto 
sull'emendamento n. 4. 21: 

Senatori votanti 

Maggioranza 

Favorevoli 

Contrari 

Il Senato non approva. 

135 

68 

1 

134 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mernto n. 4. 32, p11esentato dalla senatrice 
Ailcidi Rezza Lea e da altri senatori, ten- ' 
dente a sopprimere, al secondo comma, le 
parole: « entro il primo giorno della elez,io
ne ». Tale emendamento è inammissibile 
perchè manifestamente arbitrario in quanto 
tende, senza alcun motivo, a privare il testo 
di una precisazione necessaria. 

Seguono gli emendamenti n. 4. 16 e nu
mero 4. 17, presentati ,dalla senatrice Akidi 
Rezza Lea e da altri senatori, tendenti il 
primo a sostitu111e, al secondo oornma, le 
parole: « entro il primo gioirno della ele
zione » con le parole: « entro il 31 dicembre 
dell'anno nel quale si tiene la elezione » e 
il secondo a sostituire, al secondo comma, 
le parole: « entro il primo giorno delle 
elezioni » con le altre: « entro il mese in 
cui si svolgono le elezioni ». Dichiaro ambe
due gli emendamenti inammissibili, perchè 
arbitrari m quanto contraddicono il princi
pio costituz10nale secondo cui non possono 
essere elettori, e tanto meno quindi eleg
gibili, i cittadim che non abbiano compiuto 
la maggiore età, principio che non si vede 
per quale ragione debba essere derogato dal
la presente legge. 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 4. 5, presentato dai senatolìi Nen
sfoni, Gray, Bas.ile ed altri, tendente a so
stitu~re, al secondo comma, le pairole: « pri
mo giorno » con le altre: « secondo giorno ». 

R O V E R E Chiediamo che si pro-
ceda alla venfica del numero legale. 

PRESIDENTE 
appoggiata? 

La richiesta è 

(La richiesta è appoggiata). 

Mi perviene però in questo momento 'U!Ila 
richiesta di votazione a scrutinio segreto, 
la quale prevale sulla richiesta di verifica 
del numero ,legale. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Comunico che i 
senatori Bettoni, Salari, Forma, Venturi, Mo
raindi, Merloni, Limorn, Celasco, BeUisa:no, 
Rosati, Moneti, Lombardi, Ajroldi, Bertola, 
Varaldo, Murdaca, Bolettieri, Attaguile, To
relli, ,Baldini e Cagnasso hanno ,richiesto che 
la votazione sull'emendamento sostitutivo 
n. 4. 5, presentato dai senatori Nenciorni, 
Gray, Basile ed altri, sia .fatta a scrutinio 
segreto. 

Indìco pertanto la votazione a scrutinio 
segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nel
l'urna nera. I senatori contrari deporranno 
palla nera nell'urna bianca e palla bianca 
nell'urna nera. 

Dichiario aperta la votazione a scrutinio 
segreto, facendo presetnte che il senatore 
Simone Gatto ha dichiarato di doversi aste
nere dalle votazioni, restando al suo posto, 
poichè ha avuto un incidente, peir il quale 
gli auguriamo rapida guarigione. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajiroldj, 
Alessi, Angelilli, Arnaudi, Attaguile, Audisio, 

Banfi, Bartesaghi, Bartolomei, Batti[lo 
V:iJttorelli, Bera, Berlingieri, Bernnani, Ber
nardi, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, 
Boocassi, Bolet1tieri, Bonacina, Brambilla, 
Bufalini, 

Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Caruso, 
Ceiasco, Colombi, Compagnoni, Co[lte, Cor-
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naggia Medici, Oremisini, Orollalanza, 
D'Angelosante, Darè, De Luca Angelo, Di 

Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco, 
Donati, 

Fabretti, Farneti Ariella, Forma, 
Gaiani, Gava, Giancane, Gianquinto, Giar

dina, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, 
Gomez D'Ayala, Gramegna, Granata, Guanti, 

Kuntze, 
Les,sona, Limoni, Lombardi, 
Maier, Mammucairi, Marchisio, Maris, Mar

tinelli, Masciale, Medici, Merloni, Miieara, 
Monaldi, Moneti, Morandi, Moretti, Morino, 
Murdaca, Murgia, 

Nencioni, Nenni Giulia.in.a, 
Oliva, 
PaJermo, Passoni, Pecornro, Pel1egrino, 

Pennacchio, Perna, Perrino, P,ezzini, Piasen-
1ti, Picardi, Piovano, P:i1rastu, Poet, Ponte, 

&oasio, Roffi, Romaino, Rosati, Russo, 
Salari, Salemi, Samaritani, Samek Lodo

vici, Santarelli, Santero, Schiavone, Spagnol
li, Spigamli, 

Tedeschi, Tiberi, Tomasucci, Torelli, Tor
tora, T,rabuochi, Trebbi, 

Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Valmarana, 
Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Ve1r
gani, Vida1i, 

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannini, 
Zenti, Zonca. 

Si astiene• il senatore: 

Gatto Simone. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Anmamdo, Angelini Ce
sare, Battista, Bertone, Bo, Bonadies, Bor
relli, Bronzi, Bussi, Carboni, Carubia, Cas
sano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, 
Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, de Un
terrichter, Ferrari Francesco, Ferrairi Gia
como, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Gar
lato, Genco, Guarnieri, Gullo, Iindelli, Jo. 
dice, Lami Starnuti, Lepo11e, Lo Giudice, Lo
renzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Ma
gliano Terenzio, Messeri, Molinari, Mongelli, 
Monni, Montagnani Marnlli, Montini, Morn, 
Morvidi, Pal'.ri, Pelizzo, Piccioni, Roda, Ru
binacci, Scarpino, Segni, Sibille, Tessitori, 
Tibaldi, Tomassini, Tuipini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R iE S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procede1.1e alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Prnclamo ,il ri
sultato della votazione a scrutinio segreto 
sull'emendamento n. 4. 5: 

Senatori votanti 136 
Maggioranza 69 
Favorevoli 6 
Contrari 129 
Astenuti 1 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . L'emendamento 
n. 4. 33, te111dernte a sostituire, al secondo 
comma, la parola: « pri1mo » ,oon la parola: 
« secondo », e l'emendamento 1n. 4. 18, ten
dente a sostituire, al secondo comma, le pa
role: « entiro il pirimo gi01rno della elezione » 
con le seguenti: « nei giorni delle elezioni», 
presentati ambedue dalla senatrke Alci,di 
Rezza Lea e da altri senatori, sono preclusi 
dalla votazione testè fatta sull'emendamen
to n. 4. 5. 

Passiamo ora ailla votazione dell'emenda
mento n. 4. 45, presentato dai senatori Pran
za ed altri, ,tendente a sopprimene, al secon
do comma, le parole: « e che abbiano pre
cedentemente ,fornito la prova di alfabeti
smo». 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chie
diamo che si proceda alla verifica del nu
mero legale. 

P RE S ID E N T E . La richiesta è ap
poggiata dal prescritto 1numero di senatori? 

(La richiesta è appoggiata). 
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Mi perviene però in questo momento una 
richiesta di votazione a scrutinio segreto, 
che prevale. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Comunico che i 
senato1r,i Bettoni, Salairi, Forma, Ventlllri, 
Morandi, Merloni, Limoni, Celasco, Bellisa
rio, Rosati, Moneti, Lombardi, Ajroldi, Ber
tola, Varraldo, Murdaca, Bolettieri, Attagui
le, Torelli, Baldin1 e Cagnasso hanno richie
sto che la votazione sull' eme1ndamein:to rnu
mero 4. 45 sia fatta a scrutinio segreto. 

Indko peritanto la votazione a sc:riutinio 
seg11eto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'u11na bianca e palla nera nel
l'urna nera. I senato11i contrari deporranno 
palla nera nell'uma bianca e pal,la bianca 
nell'urna :nera. 

Dichiaro aperta la votazione a sorutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Aimonii, Ajrnldi, 
Alessi, Angdilli, Ar:naudi, Attaguile, Audisio, 

Banfi, Barontin:i, Bartesaghi, Bartolomei, 
Battino Vittorelli, Bera, Bedingieri, Bernair
di, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Boc
cassi, Bolettieri, Bonacina, Brambilla, Bu
falini, 

Canziani, Caponi, Carelli, Ca:wli, Celasco, 
Colombi,, Compagnoni, Conte, Corbellini, 
Cornaggia Medici, 

D'Angelosante, Darè, De :Luca Arngelo, Di 
Graziia, Di Paolantonio, Di P,risco, Di Rooco, 

Fabretti, Farneti Airidla, Forma, 
Gaiani, Gava, Giancane, Gianquinto, Giar- 1 

dina, Giraudo, Gomez D'Ayala, Gramegna, 
Granata, Guanti, 

Kuntze, 

Limoni, Lombardi, Lombari, Liuochi, 
Mammucari, Marchisio, Maris, MartineHi, 

Mamllo, Masciale, Medici, Merloni, Minella 

Molinari A:ngiola, Monaldi, Moneti, Morandi, 
Moretti, Morino, Murdaca, Murgia, 

Nenni Giuliana, 

Pal,ermo, Passoni, Pecoraro, Pellegrino, 
Pennaochio, Perna, Perrino, Pezzini, Piasenti, 
Picardi, PignaiteUi, Pd,ovano, Pirastu, Poet, 

Roasio, Raffi, Romano, Rosati, Russo, 

Salari, Salemi, Samadtani, Samek Lodo
vici, San:tareLli, Santero, Spagnolld, Spataro, 
Spezzano, Spigaroli, 

Tedeschi, Tibeiri, Tomasucci, ToreUi, Tor-
1tora, Trabucchi, Traina, Ta:1ebbi, 

Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Valmarnna, 
Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Ver
gani, VidaH, 

Zaocari, Zanardi, Zane, Zannini, Zenti, 
Zonca. 

Si astiene il senatore: 

Gatto Simone. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angeliini Arma,ndo, Angelini Ce
sare, Batt:ista, Bemtone, Bo, Bonadies, Bor
relli, Bronzi, Bussi, Carboni, Carubia, Cas
sano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, 
Conti, Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, 
Ferirari Francesco, Ferrari Giacomo, Fefferi, 
Fiore, Florena, Focaccia, Garlato, Genco, 
Guarnieri, Gullo, Indelli, Jodice, Lami Star
nuti, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maocar
tl"one, Magliano Giuseppe, Magliano Teren
zio, Messer.i, Molinari, Mongelli, Monni, 
Montagnani Marelli, Montini, Moro, Mor
vidi, Pard, Pelizzo, Piccioni, Roda, Rubinac
ci, Scarpino, Segni, Sibille, Tessitori, Tibal
di, Tomassini, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiail'o chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
pnocede11e alla numerazrione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 
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Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . P.rnolamo il r,i
sultato della votazione a scrutinio s,egreto 
sull'emendamento n. 4. 45: 

Senatori votanti 131 
Maggioranza 66 
Favorevoli 3 
Contrari 127 
Astenuti 1 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 4. 34, tendente a sostituire, al se
condo comma, le parole: « abbiano p['ece
dentemente fornito la prova di alfabeti
smo » con le parole: « siano in possesso 
della l,ice!llza della scuola media d'obbligo», 
presentato dalla senatrice Alieidi Rezza Lea 
e da ahri senatori. 

Quesito emendamento deve ritenersi inam
missibile ed assurdo perchè la condizione di 
e1eggibilità in esso stabilita - cioè :il pos
sesso della Mcenza della scuola media d' ob
bligo - è impossibile, essendo stata tale 
scuola istituita soltanto da pochi anni; sif
fatta condizione impossibile verrebbe per
ciò a ledere il diritto soggettivo di eletto
rato passivo. 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 4. 35, presentato dalla senatrice Al
cidi Rezza Lea e da altri senatori, te!lldente a 
sostituire, al secondo comma, le parole: 
« che abbiano precedentemente fornito la 
prova di alfabetismo » con le parole: « che 
abbiano soddisfatto l'obbligo scolastico». 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chie
diamo che si proceda alla verifica del nu
mero legale. 

P R E S I D E N T E . La richies,ta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Mi perviene però in questo momento una 
richiesta di votazione a scrutinio segreto, 
che prevale. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Comunico che da 
parte dei senatori Betitoni, Salari, Forma, 
Venturi, Morandi, Merloni, Limoni, Celasco, 
Bellisario, Rosati, Moneti, Lombairdi, Ajrnl
di, Bertola, Varaldo, Murdaca, Boleittieri, 
Attaguile, Torelli, Baldini e Cagnasso è ,sta
to •chiesto che la votazione sull' emendamen
to n. 4. 35 sia fatta a scrutinio segreto. 

Indko pertanto la votazione a scrutinio 
segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nel
l'urna nera. I senator:i contrari deporranno 
palla nera nell'urma bianca e pal,la bianca 
nell'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinic, 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Aotis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Aj1roldi, 
Alessi, Ange1illi, Arnaudi, Audisio, 

Banfi, Bairontini, Bartesaghi, Bartolomei, 
Battaglia, Battino Vittorelli, Bera, Berlin
gieri, Bernardi, Bernardo, Beritola, Bettoni, 
Bitossi, Boccassi, Bolettieri, Bonaoina, Bram
billa, Bufalini, 

Canziani, Caponi, Cairelli, Cairoili, Caruso, 
Celasco, Colombi, Conte, Cornaggia Medici, 

D'Angelosante, Darè, De Luca Angelo, Di 
Grazia, Di Paola...'1tonio, Di Prisco, Di . .Rocoo, 
Donati, 

Fabiani, Fa:bmtti, Farneti Ariella, Forma, 

Gaiani, Gava, Giancane, Gianquinto, Giar
dina, Giorgi, Giraudo, Giuntali Graziuccìa, 
Gomez D'Ayala, Gramegna, Granata, Guanti, 

Kuntze, 
Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi, 

Macaggi, Mammucari, Marchisio, Maris, 
Martinelli, Mairtinez, Marullo, Masciale, Me-
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dici, Merloni, MineUa Mol,inari Angiola, Mo
naldi, Moneti, Moretti, Marino, Murdaca, 
Mwgia, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, 
Palermo, Passoni, Pecoraro, Pdlegrino, 

Pennacchio, Perna, Pe11rino, Pezzini, Picardi, 
Pignatelli, Piovano, P,irastu, Poet, 

Roasio, Roffi, Romano, Rosati, Russo, 
Salari, Salerni, Samaritani, Samek Lodo

vici, Santarelli, Santero, Schiavone, Spa
gnolli, Spataro, Spezzano, Spigaroli, 1Stirati, 

Tedeschi, Tibed, Tomasucci, Torelli, Tor-
tora, Trabucchi, T,raina, Trebbi, 

Vacchetta, Valenzi, VallaUJri, Valmaraina, 
Valsecchi Pasqual,e, Varaldo, Venturi, Ver
gaini, Vidali, 

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannini, 
Zenti, Zonca. 

Si astiene vi senatore: 

Gatto Simone. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Arma1ndo, Angelini Ce
sar~, Battista, Be11tone, Bo, Bonadies, Bor
relli, Bronzi, Bussi, Carboni, Carubia, Cas
sano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, 
Conti, Coppo, Criscuolì, de Unterriohter, 
Fe11rari Francesco, Ferrairi Giacomo, 1Ferreri, 
Fiore, Florena, Focaccia, Garlato, Genco, 
Guarnieri, Gullo, Indelli, Jodice, Lami Star
nuti, Lepore, Lo Giudioe, Lorenzi, Maocar
mne, Magliano Giuseppe, Magliano Teren
zio, Messeri, IMolinari, Mongelli, Monni, 
Montagnani MarelH, Montini, Moro, Mor
vidi, Parri, Pelizzo, Piccioni, Roda, Rubinac
ci, Scarpino, Segni, Sibille, Tessitori, Tibal
di, Tomassini, Tupi:ni, Vigliainesi. 

Chiusura di votazione 

P R 1E S I D E N T E . Dichiairo chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numeraz;ione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il ri
sultato della votazione a s,orutinio segreto 
sull'emendameDJto n. 4. 35: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favor,evoli 
Contrari 
Astenuti 

Il Senato non approva. 

138 
70 

4 
133 

1 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla 
votazione deLI'emendaimento ill. 4. 36, pre
sentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e 
da altri senatori, tendente a sostituire, al 
secondo comma, le parole: « precedentemen
te fornito la prova di alfabetismo» con le 
altre: « conseguito la licenza elementare». 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chiedo 
che si proceda alla verifica del numero ile
gale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggia1ta? 

(La richiesta è appoggiata). 

Mi perviene però in questo momento la 
richiesta di votazione a scrutinio segreto, 
la quale prevale sulla richiesta di verifica 
del numero legale. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Comunico che ,i 

senatori Bettoni, Salari, Forma, Venturi, 
Morandi, Merloni, Limoni, Celasco, BelEsa
rio, Rosati, Moneti, Lombairdi, Ajroldi, Ber
tola, Varaldo, Murdaca, Bole1ttieri, Attaguile, 
TorelLi, Baldini e Cagnasso hall[lo richiesto 
che la votazione sull'emendamento sostitu
tivo n. 4. 36, p11esentato dal'la senatrice Al
cidi Rezza Lea e da altri senatori, sia fatta 
. a scrutinio segreto. 
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Indìco pertanto la votazione a scrutinio 
segreto. 

I senatori favorevoli deporl'.ranno palla 
bianca nell'uma bianca e palla nera nel
l'urna nera. I senatori contra,ri deporranno 
palla nera nell'urna bianca e pal,la bianca 
nell'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrUJtinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Ada.moli,, Aimoni, Aj1roldi, 
Albarello, Alessi, Anigelilli, Arnaudi, Audisio, 

Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, 
Battino Vittorel1i, Bera, Berlingieri, Bernar
di, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Boc
cassi, Bolettieri, Bonacina, Brambilla, 

Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Caruso, 
Celasco, Colombi, Compagnoni, Conte, Cor
naggia Medici, 

D'Angelosante, Darè, De Luca A1ngelo, Di 
Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati, 

Fabiani, Fabretti, Farneti Ariella, Forma, 

Gaiani, Gava, Gianquinto, Giardina, Gior
gi, Gi1raudo, Giuntali Graziuocia, Gomez 
D'Ayala, Gramegna, Granata, Guanti, 

Kuntze, 

Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi, 
Maier, Mammucari, Marchisio, Maris, Mar-

tinelli, Martinez, Mascia1e, Medici, Merloni, 
Micara, Minel'la Molinari .Ain,giola, Monaldi, 
Moneti, Morandi, Moretti, M111rdaca, Murgia, 

Nenni Giuliana, 

Oliva, 
Pafundi, Passoni, Pecornro, PellegrilTho, 

Pennacchio, Perna, Perrino, Pezzini, Piasen
ti, Picardi, Pignatelli, P,iovano, Pirastu, Poet, 

Roasio, Roffi, Romano, Rosati, Russo, 
Salari, Sale11D1i, Samaritani, Saimek Lodo

vici, Santarelli, Santem, Schiavone, Spagnol-
1,i, Spataro, SpigairoH, Stirati, 

Tedeschi, Tiberi, Tomasucci, Torelli, To,r
tora, Trabucchi, Traina, Trebbi, 

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsecchi 
Pasquale, Varnldo, Venturi, Vergani, Vidali, 

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannini, 
Zenti, Zonca. 

Si astiene il senatore: 

Gatto Simone. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Angelini Ce
sare, Battista, Bei1tone, Bo, Bonadies, Bor
relli, Bronzi, Bussi, Carboni, Carubia, Cas
sano, Cenini, Ceschi, Cirngolani, Cittante, 
Conti, Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, 
Fe:rrari Francesco, Ferrari Giacomo, rFffi'.reri, 
F:io:re, Florena, Focaccia, Garlato, Genco, 
Guarnieri, Gullo, Indelli, Jodioe, Lami Star
nuti, Lepore, Lo Giudioe, Lo:mnzi, Maccar-
1rone, Magliano Giuseppe, Magliano Teren
zio, Messeri, Molinari, Mongelli, Monni, 
Montagnani MarelH, Montini, Morn, Mm
vi.di, Parri, ,Pelizzo, Piccioni, Roda, Rubinac
ci, Scarpino, Segni, Sibille, Tessitori, Tibal
di, Tomassini, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R iE S I D E N T E . Dichiairo chiusa 
la votazione e invito i senato1ri Segretari a 
pmcedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . P1roclamo il ri 
sultato della votazione a s,orutinio segreto 
sull'emendamento n. 4. 36: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari 
Astenuti . 

Il Senato non approva. 

135 
68 
3 

131 
1 

Ripresa della discussione 

P RE S I D E N TE . Segue l'emenda
mento n. 4. 37, presentato dai senator:i Al
cidi Rezza Lea ed altri, tendente a sostituire, 
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al secondo comma, le parole da: « abbiamo » 

fino alla fine del comma con le parole: « di~ 
'mostrino di saper leggere e scrivere ». Que
sto emendamento è inammissibile perchè 
tautologico. D'altra parte una disposizione 
identica è già contenuta nell'articolo 14 del 
testo unico 16 maggio 1960, n. 570, sulle ele 
zioni comunaili a cui fa 1riferimento l'arti 
colo primo di questa legge. 

Passiaimo ora alla votazione dell'emenda
menJto n. 4. 19, presentato dalla senat,rioe 
Lea Alcidi Rezza e da a1,tri senatori, tenden
te a sostituire, al secondo comma, le parole: 
« e che abbiano p:reoedentemente forni:to la 
prova di alfabetismo » con le parole: « e 

che forniscaino al momento dell'insediamena 
to ,la prova di alfabet,ismo ». 

C R O L L A L A N Z A . Chiediamo la 
verifica del numero legale. 

A L C I D I R E Z Z A ,L E A . Signor 
Presidente, vi era prima da votaJre l'emen
damento n. 4. 55. 

P R E S I D E N T E . Lo voteremo dopo. 
È lo stesso. È appoggiata la richieStta di 
verifica del nume1m legale? 

(La richiesta è appoggiata). 

Mi perviene però in questo momento una 
richiesta di votazione a scrutinio segreto, 
che prevale. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . ComU1111ico iehe i 
senatori Bettoni, Sailari, iForma, Venturi, 
Morandi, Merloni, Limoni, Celasco, Bellisa
nio, Rosati, Moneti, Lombardi, Aj1roldi, Ber-
tola, Varaldo, Murdaca, Boletitieri, Attaguile, 
ToI1elli, Baldini e Cagnasso hanno riiehiesto 
che la votazione sull'emendamento sostitu
tivo n. 4. 19, presentato dalla senatrice Al
cidi Rezza Lea e da altri senatori, sia fatta 
a scrutinio segreto. 

Indì,oo pe11tanto la votazione a scrutinio 
segl'eto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'mina bianca e palla nera nel
l'urna nera. I senatori contrari deporranno 
palla nera nell'u11na bianca e paLla bianca 
nell'urna nera. 

Dichiaro aper:ta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actiis Perinetti, Adamoli, Aimorni, Ajrroldi, 
Alessi, Angelilli, Arnaudi, Audisio, 

Banfi., Bamintini, Bartesaghi, Bartolomei, 
Bat,tino Vittornlli, Bera, Be:rlingieri, Bernar
di, Bernardo, Bertola, Betton:i, Boocassi, Bo
lettieri, Bonacina, Brambilla, Bufalini, 

Canziani, Caponi, CareUi, Cavoli, Caruso, 

1 Celasco, Colombi, Cornte, Cornaggia Medici, 

D'Angelosante, Darè, De Luca Angelo, Di 
Grazia, iDi Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco, 
Donati, 

Fabiani, Fabretti, Farneti Ariella, Fotrma, 
Gaiani, Gava, Giancane, Gianquinto, Gior

gi, ,Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Gra
megna, Granata, Guanti, 

Kuntze, 
Limoni, Lombardi, Lucchi, 

Maimmucari, Mar,chisio, Mairis, Martinelrli, 
Martinez, Masciale, Medici, Merloni, Micara, 
Minella Mo1inari Aingiola, Monaldi, Moneti, 
Morandi, Moretti, Morirno, Murdaca, Murgia, 

Oliva, 
Pafundi, Palermo, Passoni, Pecoraro, Pel 

legdno, Pennacchio, Perna, Perrino, Pezzini, 
P:iasenti, Picardi, Pignatelli, P1iovano, Pira
stu, Poet, 

Ron1ano, Rosati, Russo, 

Salari, Sa1erni, Sama11itani, Samek Lodo
vici, SantarelH, Saintero, iSax:il, Schiavone, 
Spagnolli, Spataro, Spigaroli, Stirati, 

Tedeschi, Terracini, Tiberi, Tomasucci, To-
relli, Tortora, Trabucchi, Traina, T,rebbi, 

Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Valmarana, 
Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Verga
ni, V,idali, 

Zaocaid, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannini, 
Zenti, Zonca. 
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Si astiene U senatore: 

Gatto Simone. 
Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angeli[li Arma1ndo, Angelini Ce
sare, Battista, Bentone, Bo, Bonadies, BolJ."
relli, Bronzi, Bussi, Carboni, Carubia, Cas
sano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittant,e, 
Conti, Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, 
FeI'rari Francesco, Ferrari Giacomo, Feneri, 
Fiore, Flore:na, Focaccia, Garlato, Genco, 
Guarnieri, Gullo, Indelli, Jodice, Lami Star
nuti, Lepore, Lo Giudice, Lore[1zi, Maccar
mne, Magliano Giuseppe, Magliano Teren
zio, Messeri, Molinari, Mongelli, Mrnrni, 
Montagnani Marelli, Montini, Moro, Mo:r
vidi, ParI'i, Pelizzo, Piccioni, Roda, Rubinac
ci, Scarpino, Segni, iSibille, Tessitori, Tibal
di, Tomassini, Tupi[li, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatoiri Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il ri
sul taito del,la votazione a scrutinio segreito 
s,ull'emendamento n. 4. 19: 

Senatori votanti 133 
Maggioranza 67 
Favorevoli 4 
Contrari . 128 
Astenuti 1 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Do atto alla se
natrice Akidi Rezza Lea che effettivamente 
vi è ll!n altro emendamento all'a:rticolo 4 che 
bisogna porre in votazione. Si tratta, però, 
di inconvenienti che derivano dal modo as-

surdo, direi ver,tiginoso con il quale, abu
sando di un diritto del noSitJro Regolamento, 
si mandano a getto continuo gli emend8-
menti che la Presidenza non ha neppure i,l 
tempo di esaminare. (Proteste dal centro
destra e clamori dall'estrema sinistra). 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Ma 
l'emendamento è stato s,tampato, signor Pire
sidenite! 

P R E S I D E N T E . Ma lo spirito del 
Regolamento viene violato, anche se la nor
ma scritta ve ne dà i vantaggi. Comunque 
l'emendamento n. 4. 55, presentato dalla se
naurice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, 
dice: sostituire, al secondo comma, le pa
role: « che abbiano precedentemernte forni
to la prova di alfabetismo» con le parole: 
« forniscano la prova di alfabetismo al mo
mellito della presentazione delle liste dei can
didati alla cancelleria del tribunale ». 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chie
diamo che si proceda alla verifica del 
numero legale. 

P R E S I D E N T E . :La richiesta è ap
poggiata dal prescritto rn,umeiro di senatori? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N Q U I N T O . Chiediamo che la 
votazione sull'emendamento sosti1tutivo nu
mero 4. 55 sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Mi perviene però in questo momento una 
richiesta di votazione a scrutinio segreto. 
la quale prevale sulla richiesta di verifica 
del numero legale. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Comunico che i se
na,tori Bettoni, Salari, Forma, Venturi, Mo
randi, Merloni, Limoni, Ceilasco, Bellisario, 
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Rosati, Moneti, Lombardi, AjiroJdi, Bertola, 
Varaldo, Murdaca, Bolettieri, .Alttagui1e, To
relli, Baldini e Cagnasso hanno rrichiesto 
che la votazione sull'emendamento sostitu
tivo n. 4. 55, presentato dalla senatrice Alci,di 
Rezza Lea ed altri, sia fatta a sorutinio se
g11eto. 

Indko pertanto la votazione a scrutinio 
segrieto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nern nel
l'urna nera. I senatori contrari deporranno 
palla nera nell'urina bianca e pal,la bianca 
nell'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis PeI1inetti, Adamoli, Aimoni, Ajiroldi, 
Alessi, Angelilli, Annaudi, Audisio, 

Banfi, Barontini, Bartolomei, Battino Vit
torelli, Bera, Berlingieri, Bernardo, Berto
la, Bettoni, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, 
Brambilla, Bufalini, 

Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Camso, 
Celasco, Colombi, Compagnoni, Conte, Cor
naggia Medici, 

D'Angelosante, Darè, De Luca Angelo, Di 
Grazia, Di Paolantonio, Di Pil'isco, Donati, 

Pabiani, Faibretiti, Farneti Aridla, Forma, 
Gaiani, Gava, Giancane, Gianquinto, Giar

dina, Giorgi, Giuntali Graziuccia, Gomez 
D'Ayala, Gramegna, Granata, Guanti, 

Kuntze, 
Lessona, Limoni, Lombardi, Lombari, 

Lucchi, 
Mammucari, Marchisìo, Maris, Ma1rtinelli, 

Mar,tinez, Masoia'le, Medici, Merloni, Micara, 
Minella Molinari Angiola, Monaldi, Moneti, 
Morandi, Moretti, Mo:rino, Ml]rdaca, Murgia, 

Nenni Giuliana, 
Pace, Palermo, Passoni, Pecoraro, Pellegr.i

no, Pennacchio, Perrino, Pezzini, Piasenti, 
Picardi, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poet, 

Roasio, Roffi, Romano, Rosati, Russo, 
Salari, Samaritani, Samek Lodovid, San

tarelH, Santero, Schiavone, Spagnolli, Spa
taro, Spigairoli, Stirnt,i, 

Tedeschi, Terracini, Tiberi, Tomasucci, To· 
relli, Tortora, Trabucchi, T1raina, Trebbi, 

Vaochetta, Valla,uri, Valmarana, Valsecchi 
Pasquale, Varaldo, Venturi, Vergani, Vidali, 

Zampieri, Zanairdi, Zane, Zarnnini, Zenti, 
Zonca. 

Si astiene il senatore: 

Gatto Simone. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angeliini Armando, Angelini Ce
sare, Battista, Beritone, Bo, Bonadies, Bo1r
relli, Bronzi, Bussi, Carboni, Carubia, Cas
sano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, 
Conti, Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, 
FeJ1rari Francesco, Ferrari Giacomo, 1Ferreri, 
Ffore, Florena, Focaccia, Garlato, Genco, 
Guarnieri, Gullo, Indelli, Jodice, ILami Star-
1nuti, Lepore, Lo Giud1oe, Lorenzi, Maccar
Q"1one, Magliano Giuseppe, Magliano Teren
zio, Messeri, Molinari, Mongelli, Monni, 
Montagnani Marelli, Montini, Moro, Mm
vidi, Parri, Pelizzo, Piccioni, Roda, Rubinac
ci, Scarpino, Segni, Sibille, Tessitori, Tibal
di, Tomassini, Tupia1i, Viglirunesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e inv.ito il senatori Segretari a 
pvooedeire alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo i,l ri
sultato della votaziorne a scrutinio segreto 
sull'emendamento n. 4. 55: 

Senatori votanti 131 
Maggioranza 66 
Favorevoli 6 
Contrari . 124 
Astenuti 1 

Il Senato non approva. 
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Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro preclusi 
dalla reiezione degli emendamenti nn. 4. 55 
e 4. 19 i seguenti emendamenti: 

l'eme!Ildarne11.1to n. 4. 38, presentato dal
la senatrice Alcidi Rezza iLea e da alrt:ri se
na1tori, tendente a sostitui1re, al secondo 
comma, le parole: « abbiano precedentemen
te fornito » con le parole: « forniscano)>; 

,l'emendamento n. 4. 39, presentato dal
la senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri se
nat01ri, te!Ildente a sopprimere, al seoondo 
comma, la parola: « precedenteme1J11te »; 

Dichiaro inoltre inammissibile, perchè tau
tologico l'emendamento n. 4. 40, presentato 
dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri 
senatori, tendente a sostituire, al secondo 
comma, la parola: « fornito ,, con la paro
la: « dato». 

È inoltre inammissibile perchè del tutto 
superfluo l'emendamento n. 4. 41, presen
tato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da 
altri senatori, tendente a sopprimere, al 
secondo comma, la parola: «la». 

Passiamo ora all'emendamento n. 4. 20, 
presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea 
e ,da altri senatori, tenden1te ad aggiungere, 
in fine, il seguente comma: 

« La iprova dell'alfabetismo, irn mancanza 
di •regolare titolo di studio, può essere data 
da una dichiarazione soritta e sottoscritta 
dell'interessato, con l'.indkazione del luogo 
e della data di nasci1ta, domicilio, e condi
zione, alla ·presenza del Sindaco e del Segre• 
tario comunale, o di un Notaio, o del P1re• 
tore, o del Giudice conciliatore, con l'assi
st,enza di due testimoni estranei al personale 
della provincia e della regione. Tale prova 
deve essere rilasciata entro dieci giorni dalla 
notificazione della elezione ». 

B O N A L D I . Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Senatore Bonal
di, vuol parlare per dichiarazione di voto? 

B O N A L D I No, chiedo di parlare 
per illustrare questo emendamento. 

P R E S I D E N T E . Ha foooltà di il
lustrarlo, senatore Bonaldi. 

B O N A L D I . Da parte nostra abbia
mo chiesto di aggiungere, in :fine, al secondo 
comma, il seguente comma: « La prova del
l'alfabetismo, in mancanza di regolare ti
tofo di studio, (]JUÒ essere data da una di
chiarazione scritta e sottoscritta dell'inte
ressato, con l1'indicazione del luogo e della 
data di nascita, domicilio, e condizione, alla 
presenza del Sindaco e del Segretario co
munale, o di un notaio, o del Pretore, o del 
Giudice concil'iatore, con l'assistenza di due 
testimoni estranei al personale deNa pro
vincia e della regione. Tale prova deve es
sere rilasciata entro dieci giorni dalla no
tificazione dell'elezione ». 

La prova di alfabetismo, di cui all'ultimo 
comma dell'articolo 4, costituisce indub
biamente un imprescindibile requisito di 
eleggibilità. Sarebbe stato invero assurdo 
che il principio dell'alfabetismo, affermato 
in tutte le leggi elettorali del Paese e quindi 
anche in quelle relative all'elezione degli enti 
locali minori, non fosse riportato nella legge 
elettorale regionale, come peraltro era avve
nuto nel testo originario sottoposto all'esa
me della Camera dei deputati, dietro propo
sta della Commissione. 

Per noi liberali. è pertanto motivo di sod
disfazione rinvenire nel testo attuale quel 
requisito che alla Camera era stato oggetto 
di un nostro specifico emendamento, con 
i'l quale appunto, assieme ad altri, avevamo 
proposto di inserire tra le condizioni di 
eleggj,bilità quella di saper leggere e scri
vere. 

Non avevamo sollevato in quella sede, 
nè intendiamo sollevarla in questa, la que
stione temporale, con la quale si sosteneva 
l'opportunità che la prova di alfabetismo ve
nisse fornita precedentemente a<lla presen
tazione o all'ammissione delle liste dei can
didati. Il problema centrale non è tanto 
questo, quanto quello che l'alfabetismo sia 
posto come presupposto e come condizione 
di eleggibilità. 
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Presidenza del Vice Presidente CHABOD 

(Segue B O N AL D I) . Ma un ulterio
re non trascurabile problema sorge sul pia
no pratico in ordine ai modi concreti con i 
quali la prova di aLfabetismo può essere for
nita; e ne abbiamo tanti. 

Astenersi del tutto dal prevedere tali si
tuazioni, lascia prive di qualsiasi rego1amen
tazione le numerose modalità che di fatto 
possono essere ritenute variamente idonee 
a fornire la prova richiesta, e dà largo adito 
ad incertezze e contestaz,ioni, presunte o 
reali, d'invalidità. 

Proprio non si comprende perchè la det
tagliata elencazione dei modi oon i quali 
la prov:a di alfabetismo può essere fornita 
sia ritenuta necessaria, come una previsio
ne legislativa, ai fini delle elezioni comuna
li e provinciali, e tale non debba essere in
vece considerata ai fini delle elezioni regio
nali. Quest'omissione, secondo noi, non può 
trovare nessuna valida giustificazione; nes
suna diversità tra le due discipline elettora
li può costituire una fondata ragione; nè 
può certo sostenersi che le esperienze delle 
elezioni amministrative abbiano offerto di
mostrazioni della scarsa utilità delle norme. 

È vero invece il contrario: infatti, nono
stante la minuziosa elencazione contenuta 
nella legge eleuo~ale comunale, numerosi 
sono stati i casi che hanno formato oggetto 
d'incertezza, e che hanno dato luogo a con
testazioni e a ricorsi. Viene spontaneo chie
dersi che cosa sarebbe accaduto ove la ma
teria non fosse stata disciplinata affatto, 
come si vorrebbe ora fare con riferimento 
alle elezioni regionali. 

Non sarà inutiie ricordare che la que
stione se l'alfabetismo sussistente prima 
della data delle elezioni e successivamente 
- forse un pò troppo rapidamente - sana
to dia luogo a ineleggibilità è stata oggetto 
di giudizio giunto all'esame della Corte su
prema di cassazione. Se l'alfabetismo pos
sa considerarsi provato sulla presunzione 
di notorietà derivante dalla professione eser-

citata, o dall'uffic:iio riooperto, è problema 
del qual,e hanno dovuto occuparsi alcune 
Corti d'arppello. In Cassazione si è discusso 
anche della questione se le forme e l'osser
vanza dei termini relativi alla prova del re
quisito di elleiggibilità, consistente nel saper 
leggere e scrivere o meno, siano prescritte 
a pena di nullità. Si è giunti a sottoporre 
alla Magistratura il quesito, risolto poi ne
gativamente, relativo alla validità probato
ria, ai fini dell'alfabetismo, della sottoscri
zione dell'accettazione che parte dal consi
gliere comuna1e della propria candidatura. 

La firma non costituisce evidentemente 
prova sufficiente della capacità di sapere 
leggere e scrivere. Si è discusso, altresì, se 
possa considerarsi assolta la prova di alfa
betismo di chi traccia dei segni e delle li
nee, mettendole stentamente insieme così 
da .formare lettere, sillabe e parole. Si è ri
sposto negativamente, essendo stato giusta
mente ritenuto necessario che tali segni, ta
li linee non rappresentino semplicemente 
un fatto puramente meccanico connesso ad 
uno sforz,o unitativo, ma provino che i1 sog
getto abibia abitudine di tracciarle con si
curezza e precisione, e soprattutto con fa. 
coltà di coordinamento. 

La casistica offre anche esempi di giudizi 
intorno alla determinazione del titolo di stu
dio idoneo a comprovar-e nell'eletto il re
quisito· dell'alfabetismo. Mi sembra perfi
no che una giunta provinciale amministra
tiva in proposito affermava che nel silenzio 
della legge occorre richiamarsi alle norme 
sull'istruzione elementare, approvate con 
regio decreto 26 aprile 1928, n. 1927; in vir
tù dell'articolo 419 di tale regio decreto, 
sono titoli validi quelli rilasciati dalle com
petenti autorità scola,stiche a:l compimento 
della Y, della 5a e del1'8• classe. 

Onde il titolo di studio minimo richiesto 
è quello della promozione alla 4• classe ele
mentare; mentre, in caso di esibizione di ti
toli inferiori, (ad esempio, il certificato di 
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frequen:m della seconda classe elementare), 
dovrà richiedersi agli interessati la prova 
grafica. 

Sia pure con assai scarso fondamento, 
viene sostenuto ohe la valutazione della suf
ficienza del titolo di studio, debba essere 
affidata all'apprezzamento discrezionale del 
consiglio comunale. La giurisprudenza ha 
dovuto occuparsi, nel caso di eleggibilità, 
tra l'altro, di un cieco di guerra che aveva 
provato di essere in possesso del titolo di 
studio di licenza elementare, titolo richie
sto dalla legge, in via principale, per la pro
va di alfabetismo; e rettamente ha deciso 
in senso positivo, giacchè scopo della dispo
sizione legislativa non è quello di avere la 
prova che il consigliere comunale possa leg
gere e scrivere, ma che sappia leggere e scri
vere; cioè a dire, il legislatore vuole la ga
ranzia che il consigliere· comunale abbia 
quel minimo di istruzione che è costituito 
proprio dalla prova che egli sa leggere e scri
vere. (Interruzione del senatore Zampieri). 

Adesso arrivo al punto. Anche i cieohi non 
inabili, tali ohe sappiano leggere e scrivere 
con sistemi speciali, sono stati ritenuti 
elegigibili. 

P R E S I D E N T E . D'accordo, sena
tore Bonaldi, però il suo emendamento si di
versifica dal testo unico del 1960 unicamente 
nel fatto che i due testimoni debbono esse
re estranei al personale della provincia e 
della regione, anzichè estranei al personale 
del comune. Quindi si attenga all'emenda
mento; tutto il resto è già legge: è la legge 
base! Quindi, tutte queste disquisizioni non 
ci interessano. La variante che voi propo
nete è questa: siccome si tratta di elezioni 
regionali i due testimoni debbono essere 
estranei al personale della provincia e del 
comune. Tutto qui. Parli su questo, se non 
le dispiace. 

alla prova dell'alfabetismo non è stata in
terpretata con molto rigore dalla giurispru
denza. 

P R E S I D E N T E . Lasci stare la giu
risprudenza. La richiamo all'argomento: il 
suo emendamento si differenzia dalla legge 
unicamente per quanto si riferisce ai due 
testimoni che per la legge del 1960 debbo
no essere estranei al personale del comune, 
mentre secondo il suo emendamento deb
bono essere estranei al personale della pro
vincia e della regione. Si soffermi solo su 
questo argomento. 

B O N A L D I . Ma questi esempi giu
risprudenziali ... 

P R E S I D E N T E Questi esempi 
non ci interessano, perchè sono già previsti 
dalla legge. Spi,eghi perchè avete voluto so• 
stituire ai due testimoni estranei al perso
nale del comune, i due testimoni estranei al 
personale deHa provincia e della regione. 
Poi lasci stare tutte le disquisizioni sull'al
fabetismo, tanto ,più che per il titolo di 
studio c'è l'emendamento successivo da lei 
stesso proposto. 

B O N A L D I . Ma se mi sono indugiato 
su questi casi. .. 

P R E S I D E N T E . Quello che ha fat
to finora non interessa, io le parlo per l'avve
nire e non per il passato. 

B O N A L iD I ... che per me sono tn 
assoluta pertinenza con l'emendamento, l'ho 
fatto per attestare soprattutto la varietà e 
la quantità dei casi dubbi, opinabili e con• 
testabili. 

BONALDI 
questo. 

PRESIDENTE. D'accordo, parli dei 
Mi sto attenendo a , due testimoni e lasciamo stare l'opinabilità. 

P R E S I D E N T E . No, arrivi a questo. 

B O N A L D I . In genere la norma 
concernente le modalità e i termini relativi 

B O N A L D I . In che cosa consiste ta
le emendamento? Non c'è niente di rivolu
zionario, nè di or~ginale, nè di innovativo. Ta
le emendamento, che è la testuale riproduzio 
ne del secondo comma dell'articolo 14 ... 
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P R E S I D E N T E . È esatto. 

BO N AL D I . Ma, signor Presidente, se 
lei me lo lasciava dire, ci sarei arrivato lo 
stesso. 

P R E S I D E N T E . Sì, certo, possia
mo arrivarci, perchè tutte le strade condu
cono a Roma, ma mi pare che possano con
durre un po' più rapidamente! Comunque, 
senatore Bonaldi, vada avanti e parli dei 
due testimoni. Questo è l'unico emenda
mento. 

B O N A L D I . Signor Presidente, io ho 
diritto di illustrare l'emendamento, credo di 
essere esattamente nell'argomento, e quindi 
se lei non mi interrompe, faccio prima, ma 
se lei mi interrompe impiego un tempo 
maggiore. 

P R E S I D E N T E . Io ho il dovere di 
richiamarla all'argomento. Il suo emenda
mento si differenzia dal testo unico del 1960, 
articolo 14 che lei ha richiamato, unicamente 
sul punto dei due testimoni che secondo la 
legge del 1960 devono essere estranei al per
sonale del comune e secondo il suo emen
damento devono essere estranei al perso
nale della provincia e della regione. Parli 
di questo: tutto il resto non interessa af
fatto l'emendamento. 

B O N A L D 1I . ,Prima le dicevo esatta
mente che quest10 emendamento non è che 
la testuale riproduzione· del secondo comma 
dell'articolo 14 ... 

P R E S I D E N T E . È esatto e allora 
arrivi al suo emendamento. 

B O N A L D I . . .. per la composizione 
delle elezioni degli organi delle ammini
strazioni comunali. Che cosa prevede con
cretamente questa norma? Prevede che la 
prova di alfabetismo possa anzitutto essere 
fornita mediante la produzione di un re 
golare titolo di studio. E abbiamo visto 
come la giurisprudenza ... 

P R E S I D E N T E . Questo riguarda 
l'emendamento successivo. Stia all'emenda
mento che sta illustrando. 

B O N A L D I . Signor Presidente, io 
posso illustrare più di un emendamento. 

P R E S I D E N T E . Allora se vuole il
lustrare anche l'emendamento successivo, 
lo dica. 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Certo, 
ma chi glielo impedisce! 

B O N A L D I . Al limite, potrei illustrar
li tutti, signor Presidente! (Interruzione del 
senatore Latanza). 

P R E S I D E N T E . Fino adesso ho 
sentito parlare di questo emendamento, mi 
scusi senatore Latanza. Quindi se mi dice 
che intende ill:ustrare anche l'emendamento 
successivo, allora faccia pure le compara
zioni tra il titolo di studio e il non titolo 
di studio. 

B ON AL D I . Olla, che cosa prevede la 
norma? Prevede che la prova di aLfabetismo 
possa anzitutto essere fornita mediante la 
produzione di un regolare titolo di studio 
e abbiamo visto come la giurisprudenza ab
bia chiaramente stabilito quali debbono con
siderarsi tali; quale, in armonia con le leggi 
scolastiche vigenti, possa esseTe il minimo 
titolo valido a questo effetto. Prevede poi 
che, in difetto di regolare titolo di studio 
l'eletto possa dimostrare il proprio alfabe
tismo mediante la prova grafica; un sem
plice, breve e rapido saggio, fornito da po
che righe di scrittura, ovviamente di pro
prio pugno, e senza ausilio alcuno da parte 
di terzi; saggio consistente nel dichiarnre 
appunto di saper leggere e scrivere, indican
do altresì il luogo e la data di nascita e il 
domicilio e la condizione, e nel sottoscrive
re, infine, tale dichiarazione. Il tutto deve 
essere eseguito, per 'la necessaria garanzia 
di autenticità, alla presenza del sindaco, 
del segretario comunale o di un notaio o 
del pretore, o del giudice conciliatore, con 
l'assistenza di due testimoni estranei; nel 
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nostro caso, al personale delle provincie 
e delle regioni, e·videntemente suscettibili 
di influenze .ohe sconsigliano il valido eser
cizio di tale funzione testimoniale; con 1a 
fissazione di un termine finale - dieci gior
ni dalla notificazione dell'elezione - per 
l'espletamento di questa prova di alfabeti
smo, termine diretto ad evitare che un in
determinato protrarsi dell'attuazione di tale 
incombente possa ritardare la validità degli 
eletti e quindi la funzionalità del consiglio. 
Tutto qui in perfetta aderenza a quanto il 
legislatore ha in altra occasione ritenuto ne
cessario statuire con riferimento ad una 
identica situazione e ad un tempo sicuro 
presidio di quellia certezza probatoria senza 
della quale sarebbe perfettamente inutile 
enunciare astrattamente la prescrizione del 
requisito dell'alfabetismo. C'è stato chi, al
meno in altra sede, ha sostenuto la necessi
tà di condizionare l'eleggibilità all'adempi
mento dell'obbLigo scolastico, richiedendo 
pertanto il diploma della scuola dell'obbli
go. La proposta ha un suo fondamento lo
gico posto che, se questo è il limite minimo 
che le leggi dello Stato obbligatoriamente 
prevedono per tutti i cittadini, non si vede 
come tale limite possa essere abbassato ;per 
i consiglieri regionali, proprio per chi cioè 
è chiamato a svolgere funzioni indubbia
mente d'impegno e di responsabilità. 

Noi comunque non ohiediamo questo ma 
chiediamo che la prova di a1fabetismo sia 
quanto meno fornita in modo da assicurar
ne l'assolvimento con le necessarie garanzie 
sostanziali e formali. (Applausi dal centro
destra). 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al
la votazione dell'emendamento aggiuntivo 
n. · 4. 20, presentato dalla senatrice Lea Al
cidi Rezza e da altri senatori. 

A L C I D I R E z z A L E A . Chie
diamo la verifica del numero legale. 

P R E S I D E N T E . È appoggiata la 
richiesta? 

(La richiesta è appoggiata). 

B O N A C I N A . Chiediamo la vota
zione a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scru
tinio segreto prevale sulla richiesta di veri
fica del numero legale, procederemo ora alla 
votazione a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nu
mero di senatori prescritto dal Regolamen
to è stato richiesto che la votazione sul-
1' emendamento aggiuntivo n. 4. 20, presen
tato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da 
altri senatori, sia fatta a scrutinio segreto, 
indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nel
l'urna nera. I senatori contrari deporranno 
palla nera nell'urna bianca e palla bianca 
neH'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, 
Alessi, Angelilli, Arnaudi, Audisio, 

Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Batti
no Vittorelli, Bera, Berlingieri, Bernardo, 
Bertola, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettie
ri, Bonacina, Bosso, Brambilla, Bufalini, 

Canziani, Caponi, Corelli, Caroli, Caruc
ci, Caruso, Cassese, Celasco, Colombi, Com
pagnoni, Conte, Cornaggia Medici, 

D'Angelosante, Darè, De Luca Angelo, De 
Michele, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Do
nati, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, 
Forma, Francavilla, 

Gaiani, Gava, Giancane, Gianquinto, Giar
dina, Giorgi, Giuntoli Graziuccia, Gomez 
D'Ayala, Gramegna, Guanti, 

Kuntze, 
Limoni, Lombari, 
Mammucari, Marchisio, Maris, Martinelli, 

Martinez, Marullo, Medici, Micara, Minella 
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Molinari Angiola, Monaldi, Moneti, Moran, 
di, Morino, Murgia, 

Nenni Giuliana, Nicoletti, 
Pafundi, Palermo, Passoni, Pecoraro, Pel 

legrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Pese
rico, Pezzini, Piasenti, Pica:rdi, Pignatelli, 
Piovano, Pirastu, Poet, 

Roasio, Roffi, Romano, Rosati, Russo, 
Salari, Salemi, Samaritani, Samek Lodo

vici, Santarelli, Santero, Schiavone, Sec
chia, Simonucci, Spa;gnolli, Spataro, Spez
zano, Spigaroli, Stirati, 

Tedeschi, Terracini, Tiberi, Tomasucci, 
Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi, 

Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Valmarana, 
Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Va
raldo, Venturi, Vergani, Vidali, 

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Za 
ne, Zannini, Zenti, Zonca. 

Si astiene il senatore: 

Gatto Simone. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Angelini Cesa
re, Battista, Bertone, Bo, Bonadies, Borrelli, 
Bronzi, Bussi, Car1boni, Cambia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, 
Coppo, Crisouoli, de Unterrichter, Ferrnri 
Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fio
re, Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guar
nieri, Gulilo, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, 
Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, 
Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Mes
seri, Molinari, Mongelli, Monni, Montagna
ni Marelli, Montini, Moro, Morvidi, Parri, 
Pelizzo, Piccioni, Roda, Rubinaaci, Scar
pino, Segni, Sibille, Tessitori, Tibaldi, To 
massini, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari 
a procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu, 
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul, 
tato dell,a votazione a scrutinio segreto sul-
1' emendamento n. 4. 20: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 
Astenuti . 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

142 
72 

5 
136 

1 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 4. 42, presentato dalla senatrice 
Akidi Rezza Lea e da altri senatori, tenden
te ad aggiungere, in fine, il seguente com
ma: « sono esonerati dalla ,prova di cui al 
precedente comma coloro che siano in pos
sesso di un titolo di studio ». 

Questo emendamento è inammissibile per
chè superfluo, in quanto la disposizione è 
già implicitamente contenuta nel secondo 
comma dell'articolo 14 del decreto del Pre
sidente della Repubblica 16 maggio 1960, 
n. 570, richiamato nell'articolo 1 del disegno 
di legge. 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 4. 43, presentato dalla senatrice 
Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tenden
te ad aggiungere, in fine, il seguente com
ma: « Non sono tuttavia eleggibili nella 
stessa regione per il periodo di una legisla
tura regionale coloro che abbiano fatto par
te del consiglio regionale durante le altre 
precedenti legislature ». 

P I N N A . Chiediamo la verifica del nu
mero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(È appoggiata). 

G I A N Q U I N T O . Chiediamo che la 
votazione sull'emendamento n. 4. 43 sia fat. 
ta a scrutinio segreto. 
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P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Mi perviene in questo momento una ri
chiesta di votazione a scrutinio segreto, la 
quale preval,e sulla richiesta di verifica del 
numero legale. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Comunico che i 
senatori Bettoni, Salari, Forma, Venturi, Mo
randi, Merloni, Limoni, Celasco, Bellisario, 
Rosati, Moneti, Lombardi, Ajroldi, Bertola, 
Varaldo, Murdaca, Bolettieri, Attaguile, To
relli, Baldini e Cagnasso hanno richiesto 
che la votazione sull'emendamento aggiun
tivo n. 4. 43, presentato darlla senatrice Alci
di Rezza Lea e da altri senatori, sia fatta a 
scrutinio segreto. 

Indìco pertanto la votazione a scrutinio 
segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nel
l'urna nera. I senatori contrari deporranno 
palla nera nell'urna bianca e palla bianca 
nell'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, 
Alessi, Angelilli, Audisio, 

Banfi, Barontini, Bartesaghi, Battaglia, 
Battino Vittorelli, Bera, Berlingieri, Bernar
do, Bertola, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bo
lettieri, Bonacina, Brambilla, 

Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Caruc
ci, Cassese, Celasco, Chiariello, Colombi, 
Compagnoni, Conte, Coppi, Cornaggia Me
dici, 

D'Angelosante, Darè, De Luca Angelo, 
De Michele, Di Grazia, Di Paolantonio, Di 
Prisco, Donati, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Forma, 
Francavilla, 

Gaiani, Giancane, Gianquinto, Giardina, 
Giorgi, Giuntali Graziuccia, Gomez D'Ayala, 
Gramegna, Guanti, 

Kuntze, 

Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi, 

Maier, Mammucari, Marchisio, Maris, Mar-
tinelli, Martinez, Medici, Merloni, Micara, 
Minella Molinari Angiola, Manaidi, Moneti, 
Marino, Murdaca, Murgia, 

Nenni Giuliana, 

Palermo, Passoni, Pecoraro, PelLegrino, 
Pennacchio, Perna, Perrino, Pezzini, Piasen
ti, Picardi, Pignatelli, Poet, 

Roasio, Roffi, Rosati, Russo, 

Salari, Salemi, Samaritani, Samek Lo
dovici, Santarelli, Santero, Saxl, Schiavone, 
Secchia, Simonucci, Spasari, Spataro, Spi
garoli, Stirati, 

Tedeschi, Terracini, Tiberi, Tomasucci, 
Torelli, Tortora, Traina, Trebbi, 

Vacchetta, Va1enzi, Vallauri, Valmarana, 
Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varai
do, Venturi, Ve:rgani, Vidali, 

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane, 
Zannini, Zenti, Zanca. 

Si astiene il senatore: 

Gatto Simone. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Angelini Ce
sare, Battista, Bertone, Bo, Bonadies, Bor
relli, Bronzi, Bussi, Carboni, Carubia, Cas
sano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, 
Conti, Coppo, Criscuoli, De Unterrichter, 
Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Ferre
ri, Fiore, Florena, Focaccia, Garlato, Gen
co, Guarnieri, Gullo, Indelli, Jodice, Lami 
Starnuti, Lei_pore, Lo Giudice, Lorenzi, Mac
carrone, Magliano Giuseppe, Magliano Te
renzio, Messeri, Molinari, Mongelli, Monni, 
Montagnani Marelli, Montini, Moro, Morvi
di, Parri, Pelizzo, Piccioni, Roda, Rubinac
ci, Scarpino, Segni, Sibille, Tessitori, Tibaldi, 
Tomassini, Tupini, Viglianesi. 
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Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu• 
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
1' emendamento n. 4. 43: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari 
Astenuti 

Il Senato non approva. 

135 
68 
6 

128 
1 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla 
votazione dell'emendamento n. 4. 44, pre
sentato dalla senatrice Akidi Rezza Lea e 
da altri senatori, tendente ad aggiungere, 
in fine, il seguente comma: « Non sono 
tuttavia eleggibili nella stessa regione co
loro che abbiano fatto parte del Consiglio 
nella legislatura regionale immediatamen
te precedente». 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chie
diamo la verifica del numero legale. 

P RE S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Mi perviene in questo momento la ri
chiesta di votazione a scrutinio segreto che 
prevale. 

Votazione a scrutinio segreto 

PRESIDENTE. Comunico che, da 
pane dei senatori Bettoni, Salari, Forma, 

Venturi, Morandi, Merloni, Limoni, Cela
sco, Bellisario, Rosati, Moneti, Lombardi, 
Ajroldi, Bertola, Varaldo, Murdaca, Bolet
tieri, Attaguile, Torelli, Baldini e Cagnasso, 
è stata richiesta che la votazione sull'emen 
<lamento n. 4. 44 sia fatta a scrutinio se
greto. 

Indìco pertanto la votazione a scrutinio 
segreto sull'emendamento n. 4. 44. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno 
palla nera nell"urna bianca e palla bianca 
nell'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Pr.endono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, 
Alessi, Angelilli, Arnaudi, Audisio. 

Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, 
Battino Vittorelli, Bera, Berlingieri, Ber
nardi, Bernardo, Bettoni, Bisori, Boccassi, 
Bolettieri, Bonacina, Brambilla, Bufalini, 

Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Carucci, 
Caruso, Cassese, Celasco, Colombi, Compa
gnoni, Conte, Cornaggia Medici, 

D'Andrea, D'Angelosante, Darè, De Luca 
Angelo, De Michele, Di Grazia, Di Prisco, Di 
Rocco, Donati, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariel
la, Forma, Frane.avilla, 

Gaiani, Giancane, Giardina, Giuntoli Gra-
ziuccia, Gomez D'Ayala, Gramegna, Guanti, 

Kuntze, 

Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi, 
Maier, Mammucari, Marchisio, Maris, Mar-

tinelli, Martinez, Marullo, Merloni, Micara, 
Minella Molinari Angiola, Monaldi, Mone• 
ti, Morandi, Morino, Murdaca, Murgia, 

Nenni Giuliana, 
Pafundi, Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, 

Perna, Perrino, Pezzini, Piasenti, Picardi, Pi
gnatelli, Piovano, Pirastu, Poet, 

Roasio, Roffi, Russo, 
Salari, Salemi, Samaritani, Samek Lodo

vici, Santarelli, Santero, Schiavone, Secchia, 
Simonucci, Spagnolli, Spasari, Spataro, 
Spezzano, Stirati, 
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Tedeschi, Terracini, Tiberi, Tomasucci, 
Torelli, Tortora, Trebbi, 

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsecchi 
Athos, Vaisecchi Pasquale, Varaldo, Ventu
ri, Vergani, Vidali, 

Zaccari, Zagami, Zanwieri, Zanardi, Zan 
nini, Zenti, Zanca. 

Si astiene il senatore: 

Gatto Simone. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Angelini Cesa
re, Battista, Bertone, Bo, Bonadies, Borrel
li, Bronzi, Bussi, Carboni, Carubia, Cassa
no, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Con
ti, Coppo, Criscuoli, De Unterrichter, Ferrari 
Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Flor,ena, Focaccia, Garlato, Genco, Guar
nieri, Gullo, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, 
Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, 
Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, 
Messeri, Molinari, Mongelli, Monni, Monta
gnani Marelli, Montini, Moro, Morvidi, Par
ri, Pelizzo, Piccioni, Roda, Rubinacci, Scar
pino, Segni, Sibille, Tessitori, Tibaldi, To
massini, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato di votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 4. 44: 

Senatori votanti . 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari 
Astenuti 

Il Senato non approva. 

134 
68 
4 

129 
1 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Non essendovi 
altri emendamenti, passiamo alla votazione 
del secondo comma dell'articolo 4. 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chiedo 
che si proceda alla verifica del numero le
gale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Mi perviene in questo momento una ri
chiesta di votazione a scrutinio segreto, la 
quale prevale sulla richiesta di verifica del 
numero legale. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Comunico che i 
senatori Bettoni, Salari, Forma, Venturi, 
Morandi, Merloni, Limoni, Celasco, Belli
sario, Rosati, Moneti, Lombardi, Ajroldi, 
Bertola, Varaldo, Murdaca, Bolettieri, Atta
guile, Torelli, Baldini e Cagnasso hanno ri
chiesto che la votazione sul secondo com
ma dell'articolo 4 sia fatta a scrutinio se
greto. 

Indìco pertanto la votazione a scrutinio 
segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, 
Alessi, Angelilli, Arnaudi, Audisio, 

Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, 
Battino Vittorelli, Bera, Berlingieri, Bernar
di, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Boe-
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cassi, Bolettieri, Bonacina, Bosso, Brambil
la, Bufalini, 

Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Caruso, 
Cassese, Celasco, Colombi, Compagnoni, 
Conte, Cornaggia Medici, 

D'Angelosante, Darè, De Luca Angelo, De 
Michele, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, 
Donati, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, 
Forma, Francavilla, Franza, 

Gaiani, Giancane, Gianquinto, Giardina, 
Giorgi, Giuntali Graziuccia, Gomez D'Ayala, 
Gramegna, Guanti, 

Kuntze, 
Latanza, Lessona, Lombardi, Lucchi, 
Mammucari, Marchisio, Maris, Martinelli, 

Martinez, Marullo, Medici, Merloni, Micara, 
Minella Molinari Angiola, Monaldi, Moneti, 
Morandi, Morino, Murdaca, Murgia, 

Pace, Pafundi, Palermo, Pecoraro, Pelle
grino, Pennacchio, Perna, Perrino, Pezzini, 
Piasenti, Picardi, Picardo, Pignatelli, Pio
vano, Poet, Ponte, 

Roasio, Raffi, Rosati, Russo, 
Salari, Salemi, Samaritani, Samek Lodo

vici, Santarelli, Santero, Schiavone, Secchia, 
Spagnolli, Spataro, Spezzano, Stirati, 

T,edeschi, Terracini, Tiberi, Tomasucci, 
Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi, 
Turchi, 

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsec
chi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Ven
turi, Vergani, Vidali, 

Zaccari, Zagami, Zaffi\Pieri, Zanardi, Za
ne, Zannini, Zenti, Zanca. 

Si astiene il senatore: 

Gatto Simone. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Angelini Cesa
re, Battista, Bertone, Bo, Bonadies, Borrel
li, Bronzi, Bussi, Carboni, Cambia, Cassa
no, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Con
ti, Coppo, Crisouoli, De Unterrichter, Fer
rari Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, 
Fiore, Florena, Focaccia, Garlato, Genco, 
Guarnieri, Gullo, Indelli, J odice, Lami Star
nuti, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccar, 
rone, Magliano Giuseppe, Magliano Teren-

zio, Messeri, Molinari, Mongelli, Monni, 
Montagnani Marelli, Montini, Moro, Morvi
di, Parri, Pelizzo, Piccioni, Roda, Rubinac
ci, Scarpino, Segni, Sibille, Tessitori, Tibal
di, Tomassini, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il ri
sulta io della votazione a scrutinio segreto 
sul secondo comma dell'articolo 4: 

Senatori votanti 142 
Maggioranza 72 
Favorevoli 119 
Contrari 22 
Astenuti 1 

Il Senato approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Onorevoli culle
ghi, dobbiamo ora prendere in esame gli 
emendamenti al primo comma dell'arti
colo 4. 

Il primo emendamento n. 4. 57, presenta
to dai senatori Varaldo, Poet, ed altri, ten
de a premettere, al primo comma, il seguen
te iperiodo: « Salve le diverse prescrizioni 
contenute nella presente legge a modificazio
ne delle norme contenute nel decreto del 
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, 
n. 223 ». 

Domando ai proponenti se desiderano il
lustrarlo. 

V ARALDO . L'emendamento si illu
stra da sè. 

G A V A . Domando di parlare. 
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

G A V A . Desidero ohe l'emendamento 
presentato dai senatori Varaldo, Poet ed 
altri sia votato per se stesso, cioè separata
mente dalle parole, alle quali costituisce pre
messa: « Sono elettori i cittadini iscritti ... 
eccetera». Noi, Gruppo della Democrazia cri
stiana, voteremo contro l'emendamento, dan
do al nostro voto il significato preciso del 
nostro intendimento che in materia di elet
torato attivo non siano introdotte modifica
zioni alle disposizioni del testo unico 20 mar
zo 1967, n. 223, ,e quindi che per questa par
te resti immutato l'articolo 4 così come è 
stato formulato nel disegno di legge del Go
verno. 

P R E S I D E N T E Senatore Gava, 
lei ha dimenticato di leggere l'emendamen
to, che si limita a premettere al comma le 
parole: « Salve le diverse prescrizioni con
tenute nella presente legge, a modificazione 
delle norme contenute nel decreto del Pre
sidente dlla Repubblica 20 marzo 1967, nu
mero 223 », non toccando la parte succes
siva, e quindi non vi è luogo per la votazio
ne per parti separate da lei richiesta. 

G A V A . D'accordo, allora, che l'emen
damento sia votato disgiuntamente dal te
sto del primo comma. Dichiaro che il Grup
po della Democrazia cristiana voterà con
tro questo emendamento dando al voto 
il preciso significato che ho precedentemen
te illustrato. 

N E N C I O N I . Domando di !Parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

N E N C I O N I . Vorrei brevemente 
prendere la parola per la posizione della 
questione. Il senatore Gava ha detto che 
vorrebbe che questo emendamento, pre
sentato dalla Democrazia cristiana e dal Par
tito socialista, fosse messo in votazione per 
parti separate, cioè a prescindere da: « So
no elettori eccetera». Ora, quest'afferma
zione del senatore Gava produce confusio
ne perchè l'emendamento che è stato pre-

sentato è il seguente: « Salve le diverse pre
scrizioni contenute nella presente legge, a 
modificazione delle norme contenute nel 
decreto del Presidente della Repubblica 20 
marzo 1967, n. 223 »; questo è l'emenda
mento. Pertanto non si capisce il significato 
della precisazione fatta dal senatore Gava 
che vuole la votazione per parti separate a 
prescindere dal: « Sono elettori i cittadini 
eccetera » che fa parte invece del primo 
comma dell'articolo 4. Pertanto l'emenda 
mento non si presta, almeno sotto questo 
profilo, a votazione per parti separate. 
L'emendamento si vota nella sua interezza. 

G A V A . Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

G A V A . Desidero dare qualche spiega
zione al senatore Nencioni che l'ha chie
sta. L'emendamento si vota di per sè, e noi 
votiamo contro perohè riteniamo che non 
vi debbano essere prescrizioni diverse in 
questa legge da quelle poste nel decreto del 
Presidente della Repubblica del 20 marzo 
1967, n. 223. Quindi la questione di princi
pio che intendiamo affermare, votando con 
tro questo emendamento, è appunto che 
non vi devono essere modifiche. 

N E N C I O N I . Mi consenta, signor Pre
sidente, di dire che la posizione della que
stione non è affatto chiara. 

P R E S I D E N T E . È chiarissima. 

N E N C I O N I . Non è affatto chiara 
perchè quelle che saranno le illazioni ap
partengono all'immediato futuro. Sta di 
fatto che viene posto in votazione l'emenda
mento così come è stato presentato e non 
per parti separate. 

P R E S I D E N T E . E difatti l' emen
damento così come è stato presentato, fini
sce con le parole: « ••. 20 marzo 1967, nu
mero 223 ». 

Passiamo quindi alla votazione dell'emen
damento n. 4. 57, presentato dai senatori Va
raldo ed altri. 
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A L e I D I R E z z A L E A . Chiedia
mo la verifica del numero legale. 

P RE S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Mi perviene ora una richiesta di votazione 
a scrutinio segreto che prevale. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Comunico che i 
senatori Bettoni, Salari, Forma, Venturi, 
Morandi, Merloni, Limoni, Celasco, Bellisa
rio, Rosati, Moneti, Lombardi, Ajroldi, Ber
tola, Varaldo, Murdaca, Bolettieri, Attagui
le, Torelli, Baldini e Cagnasso hanno richie
sto che la votazione sull'emendamento nu
mero 4. 57 sia fatta a scrutinio segreto. 

Indìco pertanto la votazione a scruti
nio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nel
l'urna nera. I senatori contrari deporran
no palla nera nell'illrna bianca e palla bian
ca nell'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, 
Alcidi Rezza Lea, Alessi, Angelilli, Arnaudi, 
Audisio, 

Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, 
Battaglia, Battino Vittorelli, Bera, Berlin
gieri, Bernardi, Bernardo, Bertola, Betto
ni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, 
Bosso, Brambilla, Bufalini, 

Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Caruc
ci, Caruso, Cassese, Celasco, Chiariello, Co
lombi, Compagnoni, Conte, Coppi, Cornag
gia Medici, 

D'Andrea, D'Angelosante, Darè, De Luca 
Angelo, De Luca Luca, De Michele, Deriu, 
Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, 
Forma, Francavilla, Pranza, 

Gaiani, Gava, Germanò, Giancane, Gian
quinto, Giardina, Giorgi, Giuntoli Graziuc
cia, Gramegna, Granata, Grimaldi, Guanti, 

Ku:111tze, 
Latanza, Lessona, Limoni, Lomlbardi, Lom

bari, Lucchi, 
Macaggi, Mammucari, Marchisio, Maris, 

Martinelli, Martinez, Massobrio, Medici, Mer
loni, Micara, Minella Molinari Angiola, Mo
naldi, Moneti, Morandi, Moretti, Morino, 
Murdaca, Murgia, 

Nenni Giuliana, 

Pace, Pafundi, Palermo, Pecoraro, Pelle
grino, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugi
ni, Peserico, Pezzini, Piasenti, Picardi, Pi
cardo, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poet, 
Ponte, 

Roasio, Roffi, Rosati, Rovere, Russo, 
Salari, Salemi, Samek Lodovici, Santa

relli, Santero, Schiavetti, Schiavone, Sec
chia, Secci, Simonucci, Spagnolli, Spasari, 
Spataro, Spezzano, Spigaroli, Stirati, 

Tedeschi, Tiheri, Tomasucci, ToreHi, Tor
tora, Trnbucchi, Trebbi, Turchi, 

Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Valmarana, 
Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varal
do, Venturi, Vergani, Vidali, 

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane, 
Zannini, Zenti, Zonca. 

Si astiene il senatore: 

Gatto Simone. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Angelini Cesa
re, Battista, Bertone, Bo, Bonadies, Borrelli, 
Bronzi, Bussi, Carboni, Carubia, Cassano, Ce
nini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, Cop
po, Criscuoli, de Unterrichter, Ferrari Fran
cesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Fio
rena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnieri 
GuHo, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lepo
re, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Ma
gliano Giuseppe, Maigliano Terenzio, Mes
seri, Molinari, Mongelli, Monni, Montagna
ni Marelli, Montini, Moro, Morvidi, Parri, 
Pelizzo, Piccioni, Roda, Rubinacci, Scarpi
no, Segni, Sibille, Tessitori, Tibaldi, Tomas
sini, Tupini, Viglianesi. 
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Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il ri
sultato della votazione a scrutinio segreto 
sull'emendamento n. 4. 57: 

Senatori votanti 166 
Maggioranza 84 
Favorevoli 23 
Contrari 142 
Astenuti 1 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Con il risultato 
di questa votazione il Senato ha espresso 
la volontà di non apportare modifiche alla 
disciplina dell'elettorato attivo, quale è con
tenuta nel decreto del Presidente della Re
pubiblica 20 marzo 1967, n. 223, richiamato 
dal comma primo dell'articolo 4. Pertanto 
sono preclusi i seguenti emendamenti nu
rneri 4.46, 4.47, 4.48, 4.49, 4.50, 4.51 e 
4. 52, presentati dalla senatrice Alcidi Rezza 
Lea e da altri senatori, nonchè i seguenti 
sub-emendamenti, anch'essi presentati dalla 
senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri sena
tori, agli emendamenti nn. 4. 46, 4. 48, 4. 49, 
4. SO, 4. 51 e 4. 52: 

Sostituire il primo comma con il seguente: 

« Sono elettori i cittadini che abbiano 
compiuto i ventuno anni, non siano inter
detti o inabilitati rper infermità di mente, 
non siano sottoposti alle misure di preven
zione di cui all'articolo 3 della legge 27 di
cembre 1966, n. 1423, non siano sottoposti 
a misure di sicurezza detentive, non siano 
sottoposti ad interdizione temporanea o 

perpetua dai pubblici uffici, non siano stati 
condannati da meno di sei anni per i de
litti, anche se tentati ed escluse le figure 
colpose, di cui agli articoli 314, 315, 316, 
317, 318, 319, 320, 322, 416, 422, 423, 424, 
425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 
434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 442, 443, 
444, 446, 447, 453, 454, 455, 456, 458, 459, 
460, 461, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 
483, 487, 519, 520, 521, 524, 530, 545, 549, 
564, 575, 578, 579, 580, 583 capoverso, 625, 
628, 629, 630, 640, capoverso 643, 644 del co
dice penale e di cui agli articoli 216 e 223 
della legge fallimentare, e da almeno due 
anni ,per i delitti, anche se tentati ed esclu
se le figure colpose, di cui agli articoli 323, 
324,325,326,327,328,441,445,467,470,472, 
522, 523, 546, 547, 548, 635, 646, 645, 648. 
Per quanto non previsto si applicano le di
sposizioni contenute nel testo unico delle 
leggi per la disciplina dell'elettorato attivo 
e per la tenuta e la revisione delle liste elet
torali, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 ». 

Ali' emendamento n. 4. 46, sopprimere la 
parola: « 314 ». 

4.46/1 

All'emendamento n. 4. 46, sopprimere la 
parola: « 315 ». 

4.46/2 

All'emendamento n. 4. 46, sopprimere la 
parola: « 316 ». 

4.46/3 

Ali' emendamento n. 4.46, sopprimere la 
parola: « 317 ». 

4.46/4 

Ali' emendamento n. 4.46, sopprimere la 
parola: « 318 ». 

4.46/5 

All'emendamento n. 4. 46, sopprimere la 
parola: « 319 ». 

4.46/6 
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All'emendamento n. 4. 46, sopprimere la I All'emendamento n. 4. 46, sopprimere la 
parola: « 320 ». parola: « 432 ». 

4.46/7 4.46/19 

All'emendamento n. 4.46, sopprimere la All'emendamento n. 4.46, sopprimere la 
parola: « 322 ». parola: « 433 ». 

4.46/8 4.46/20 

All'emendamento n. 4.46, sopprimere la Al!' emendamento n. 4.46, sopprimere la 
parola: « 416 ». parola: « 434 ». 

4.46/9 4.46/21 

All'emendamento n. 4.46, sopprimere la All'emendamento n. 4.46, sopprimere la 
parola: « 422 ». parola: « 435 ». 

4. 46/10 4.46/22 

All'emendamento n. 4.46, sopprimere la All'emendamento n. 4.46, sopprimere la 
parola: « 423 ». parola: « 436 ». 

4. 46/11 4.46/23 

All'emendamento n. 4.46, sopprimere la All'emendamento n. 4.46, sopprimere la 
parola: « 424 ». parola: « 437 ». 

4.46/12 4.46/24 

All'emendamento n. 4.46, sopprimere la All'emendamento n. 4. 46, sopprimere la 
parola: « 425 ». parola: « 438 ». 

4. 46/13 4.46/25 

All'emendamento n. 4.46, sopprimere la All'emendamento n. 4.46, sopprimere la 
parola: « 426 ». parola: « 439 ». 

4.46/14 4.46/26 

All'emendamento n. 4.46, sopprimere la All'emendamento n. 4.46, sopprimere la 
parola: « 427 ». parola: « 440 ». 

4.46/15 I 4.46/27 

All'emendamento n. 4.46, sopprimere la All'emendamento n. 4.46, sopprimere la 
parola: « 429 ». parola: « 442 ». 

4.46/16 4.46/28 

All'emendamento n. 4.46, sopprimere la All'emendamento n. 4.46, sopprimere la 
parola: « 430 ». parola: « 443 ». 

4.46/17 4.46/29 

All'emendamento n. 4.46, sopprimere la All'emendamento n. 4.46, sopprimere la 
parola: « 431 ». parola: « 444 ». 

4.46/18 4.46/30 
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All'emendamento n. 4. 46, sopprimere la All'emendamento n. 4. 46, sopprimere la 
parola: « 446 ». parola: « 478 ». 

4.46/31 4.46/43 

All'emendamento n. 4. 46, sopprimere la All'emendamento n. 4. 46, sopprimere la 
parola: « 447 ». parola: « 479 ». 

4.46/32 4.46/44 

All'emendamento n. 4. 46, sopprimere la parola: « 480 ». 

parola: « 453 ». 4. 46/45 

4.46/33 
All'emendamento n. 4. 46, sopprimere la 

All'emendamento n. 4. 46, sopprimere la parola: « 481 ». 

parola: « 454 ». 4. 46/46 

4.46/34 
All'emendamento n. 4. 46, sopprimere la 

All'emendamento n. 4. 46, sopprimere la parola: « 482 ». 

parola: « 455 ». 4. 46/47 

4.46/35 
All'emendamento n. 4. 46, sopprimere la 

All'emendamento n. 4. 46, sopprimere la parola: « 483 ». 

parola: « 456 ». 4. 46/48 

4.46/36 
All'emendamento n. 4. 46, sopprimere la 

All'emendamento n. 4. 46, sopprimere la parola: « 487 ». 

parola: « 458 ». 4. 46/49 

4.46/37 
All'emendamento n. 4. 46, sopprimere la 

All'emendamento n. 4. 46, sopprimere la parola: « 519 ». 

parola: « 459 ». 4. 46/50 

4.46/38 
All'emendamento n. 4. 46, sopprimere la 

All'emendamento n. 4. 46, sopprimere la parola: « 520 ». 

parola: « 460 » 4. 46/51 

4.46/39 

All'emendamento n. 4. 46, sopprimere la 
parola: « 461 ». 

4.46/40 

All'emendamento n. 4. 46, sopprimere la 
parola: « 476 ». 

4.46/41 

All'emendamento n. 4. 46, sopprimere la 
parola: « 477 ». 

4.46/42 

All'emendamento n. 4. 46, sopprimere la 
parola: « 521 ». 

4.46/52 

All'emendamento n. 4. 46, sopprimere la 
parola: « 524 ». 

4.46/53 

All'emendamento n. 4. 46, sopprimere la 
parola: « 530 ». 

4.46/54 
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All'emendamento n. 4. 46, sopprimere la All'emendamento n. 4.46, sopprimere le 
parola: « 545 ». parole: « 640 capoverso». 

4.46/55 4.46/67 

All'emendamento n. 4. 46, sopprimere la All'emendamento n. 4. 46, sopprimere la 
parola: « 549 ». parola: « 643 ». 

4.46/56 4.46/68 

All'emendamento n. 4. 46, sopprimere la All'emendamento n. 4. 46, sopprimere la 
parola: « 564 ». parola: « 644 ». 

4.46/57 4.46/69 

All'emendamento n. 4. 46, sopprimere la All'emendamento n. 4. 46, sopprimere la 
parola: « 575 ». parola: « 323 ». 

4.46/58 4.46/70 

All'emendamento n. 4. 46, sopprimere la All'emendamento n. 4. 46, sopprimere la 
parola: « 578 ». parola: « 324 ». 

4.46/59 4.46/71 

All'emendamento n. 4. 46, sopprimere la All'emendamento n. 4. 46, sopprimere la 
parola: « 579 ». parola: « 325 ». 

4.46/60 4.46/72 

All'emendamento n. 4. 46, sopprimere la All'emendamento n. 4. 46, sopprimere la 
parola: « 580 ». parola: « 326 ». 

4.46/61 4.46/73 

All'emendamento n. 4. 46, sopprimere le All'emendamento n. 4. 46, sopprimere la 
parole: « 583 capoverso». parola: « 327 ». 

4.46/62 4.46/74 

All'emendamento n. 4. 46, sopprimere la All'emendamento n. 4. 46, sopprimere la 
parola: « 625 ». parola: « 328 ». 

4.46/63 4.46/75 

All'emendamento n. 4. 46, sopprimere la All'emendamento n. 4. 46, sopprimere la 
parola: « 628 ». parola: « 441 ». 

4.46/64 4.46/76 

All'emendamento n. 4. 46, sopprimere la All'emendamento n. 4. 46, sopprimere la 
parola: « 629 ». parola: « 445 ». 

4.46/65 4.46/77 

All'emendamento n. 4. 46, sopprimere la All'emendamento n. 4. 46, sopprimere la 
parola: « 630 ». parola: « 467 ». 

4.46/66 4.46/78 
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All'emendamento n. 4. 46, sopprimere la Dopo il primo comma, aggiungere il se-
parola: « 470 ». guente: 

4. 46/79 « Non debbono comunque essere inclusi 
nelle liste elettorali coloro che sono stati 

All'emendamento n. 4. 46, sopprimere la dichiarati assenti a norma dell'articolo 49 
parola: « 472 ». del Codice civile ». 

4.46/80 

All'emendamento n. 4. 46, sopprimere la 
parola: « 522 ». 

4.46/81 

Ali' emendamento n. 4. 46, sopprimere la 
parola: « 523 ». 

4.46/82 

All'emendamento n. 4. 46, sopprimere la 
parola: « 546 ». 

4.46/83 

All'emendamento n. 4. 46, sopprimere la 
parola: « 547 ». 

4.46/84 

All'emendamento n. 4. 46, sopprimere la 
parola: « 548 ». 

4.46/85 

All'emendamento n. 4. 46, sopprimere la 
parola: « 635 ». 

4.46/86 

All'emendamento n. 4. 46, sopprimere la 
parola: « 646 ». 

4.46/87 

All'emendamento n. 4. 46, sopprimere la 
parola: « 645 ». 

4.46/88 

All'emendamento n. 4. 46, sopprimere la 
parola: « 648 ». 

4.46/89 

4.47 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo la parola: « 223 » aggiungere le se
guenti: « sopprimendo al comma dell'arti
colo 5 le parole· " distinte .per uomini e 
donne"». 

4.48 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

All'emendamento n. 4. 48, sostituire la pa
rala: «primo», con la parala: «quarto», 
e il numero: « 5 », con il numero: « 13 » 

e le parole: « distinte per uomini e donne» 
con le parole: « con votazione separata e». 

4.48/1 

All'emendamento n. 4. 48, sostituire il nu
mero: « 5 », con il numero: « 12 », e le pa
role: « distinte per uomini e donne», con le 
parole: « successiva alla elezione del Sinda
co e della Giunta municipale». 

4.48/2 

All'emendamento n. 4. 48, sostituire il nu
mero: « 5 », con il numero: « 11 », e le pa
role: « distinte per uomini e donne », con le 
parole: « per sei anni a decorrere dalla data 
della cancellazione anagrafica ». 

4.48/3 

Ali' emendamento n. 4. 48, sostituire il nu
mero: « 5 », con il numero: « 8 », e le pa
role: « distinte per uomini e donne», con 
le parole: « a qualsiasi titolo». 

4.48/4 

All'emendamento n. 4. 48, sostituire il nu
mero: « 5 », con il numero: « 8 » e le paro
le: « distinte per uomini e donne », con le 
parole: « in ordine alfabetico». 

4.48/5 
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All'emendamento n. 4. 48, sostituire il nu
mero: « 5 », con il numero: « 8 », e le paro
le: « distinte per uomini e donne», con le 
parole: « distinto per uomini e donne ». 

4.48/6 

All'emendamento n. 4. 48, sostituire il nu
mero: « 5 », con il numero: « 7 ». e le paro
le: « distinte per uomini e donne », con le 
parole: « secondo le modalità e nei termini 
previsti dal presente titolo ». 

4.48/7 

All'emendamento n. 4. 48, sostituire la pa
rola: « primo », con la parola: «sesto»; 
sostituire il numero: « 5 », con il numero: 
« 6 », e le parole: « distinte per uomini e don
ne », con le parole: «quandolo ritiene oppor
tuno e, in ogni caso ». 

4.48/8 

All'emendamento n. 4. 48, sostituire il nu
mero: « 5 », con il numero: « 6 », e le paro
le: « distinte per uomini e donne», con le 
parole: « ed è tenuto in ordine alfabetico ». 

4.48/9 

All'emendamento n. 4. 48, sostituire il nu
mero: « 5 », con il numero: « 6 », e le paro
le: « distinte per uomini e donne», con le pa
role: « che è formato di una parte principale 
e di due compartimenti ed è». 

4.48/10 

All'emendamento n. 4. 48, sostituire la pa
rola: «primo», con la parola: «secondo», 
e le parole: « distinte per uomini e donne», 
con le parole: « e dal segretario». 

4.48/11 

All'emendamento n. 4. 48, sostituire la pa
rola: «primo», con la parola: « secondo», 
e le parole: « distinte per uomini e donne», 
con le parole: « mediante sottoscrizione». 

4.48/12 

All'emendamento n. 4. 48, sostituire le pa
role: « distinte per uomini e donne», con le 
parole: « la professione o il mestiere ». 

4. 48/13 

All'emendamento n. 4. 48, sostituire le pa
role: « distinte per uomini e donne », con le 
parole: « il titolo di studio ». 

4.48/14 

All'emendamento n. 4. 48, sostituire le pa
role: « distinte per uomini e donne», con le 
parole: «perle donne coniugate o vedove an
che il cognome del marito». 

4.48/15 

All'emendamento n. 4. 48, sostituire le pa
role: « distinte per uomini e donne», con le 
parole: « in doppio esemplare ». 

4.48/16 

All'emendamento n. 4. 48, sostituire le pa
role: « distinte per uomini e donne », con le 
parole: « o vedove ». 

4.48/17 

.4ll' emendamento n. 4. 48, sostituire le pa
role: « distinte per uomini e donne», con le 
parole: « in ordine alfabetico». 

4.48/18 

All'emendamento n. 4. 48, sostituire il nu
mero: « 5 », con il numero: « 4 », ei le paro
le: « distinte per uomini e donne», con la 
parola: « stabile ». 

4.48/19 

All'emendamento n. 4. 48, sostituire la pa
rola: «primo», con la parola: « secondo}>, 
il numero: « 5 », con il numero: « 3 », e le 
parole: « distinte per uomini e donne», con 
le parole: « con la prima revisione seme
strale ». 

4.48/20 
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All'emendamento n. 4. 48, sostituire il nu
mero: « 5 », con il numero: « 2 », e le parole: 
« distinte per uomini e donne», con le pa
role: 

" b) per le contravvenzioni previste ne
gli articoli 718 e 719 del Codice penale (eser
cizio di giuochi di azzardo) " ». 

4.48/21 

.4ll' emendamento n. 4. 48, sostituire il nu
mero: « 5 », con il numero: « 2 »; e le pa
role: « distinte per uomini e donne», con le 
parole: « finchè dura lo stato di fallimento ». 

4.48/22 

All'emendamento n. 4. 48, sostituire il nu
mero: « 2 », e le parole: « distinte per uomi
ni e donne», con le parole: « o a libertà vi
gilata». 

4.48/23 

All'emendamento n. 4. 48, sostituire il nu
mero: « 5 », con il numero: « 15 », e le pa
role: « distinte per uomini e donne», con 
le parole: « tre sedute consecutive». 

4.48/24 

All'emendamento n. 4. 48, sostituire il nu
mero: « 5 », con il numero: « 4 », e le pa
role: « distinte per uomini e donne», con le 
parole: « e non essendo incorsi nella perdita 
definitiva o temporanea del diritto elettorale 
attivo ». 

4.48/25 

All'emendamento n. 4. 48, sostituire la pa
rola: « primo », con la parola: «terzo», e 
il numero: « 5 », con il numero: « 11 », e le 
parole: « distinte per uomini e donne», con 
le parole: « da inoltrare per il tramite della 
competente autorità consolare». 

4.48/26 

All'emendamento n. 4. 48, sostituire il nu
mero: « 5 », con il numero: « 9 », e le paro• 
le: « distinte per uomini e donne», con le 
parole: « per ogni singolo nominativo». 

4.48/27 

All'emendamento n. 4. 48, sostituire la pa
rola: «primo», con la parola: « secondo», 
e il numero: « 5 », con il numero: « 8 », e le 
parole: « distinte per uomini e donne», con 
le parole: « ove manchino anche tali indica
zioni, può farsi ricorso a registri, atti e do
cumenti in possesso di altri enti o uffici ». 

4.48/28 

All'emendamento n. 4. 48, sostituire la pa
rola: «primo», con la parola: «quarto», 
il numero: « 5 », con il numero: « 6 », e le 
parole: « distinte per uomini e donne», con 
le parole: « atto a ». 

4.48/29 

Dopo la parola: « 223 », aggiungere le 
seguenti: « eccettuate le disposizioni di cui 
al comma secondo dell'articolo 11 ». 

4.49 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

All'emendamento n. 4. 49, sostituire il nu
mero: « 11 », con il numero: « 21 ». 

4.49/1 

All'emendamento n. 4. 49, sostituire la pa
rola: «secondo», con la parola: « quarto », 
ed il numero: « 11 », con il numero: « 22 ». 

4.49/2 

All'emendamento n. 4. 49, sostituire la pa
rola: «secondo», con la parola: « settimo » 
ed il numero: « 11 », con il numero: « 22 ». 

4.49/3 

All'emendamento n. 4. 49, sostituire la pa
rola: « secondo», con la parola: «ottavo», 
ed il numero: « 11 », con il numero: « 22 ». 

4.49/4 

All'emendamento n. 4. 49, sostituire la pa
rola: « secondo», con la parola: «nono», 
ed il numero: « 11 », con il numero: « 22 » 

4.49/5 

All'emendamento n. 4. 49, sostituire la pa
rola: « secondo», con la parola: «settimo», 
e il numero: « 11 », con il numero: « 6 ». 

4.49/6 
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All'emendamento n. 4. 49, sostituire la pa
rola: «secondo», con la parola: «sesto», 
e il numero: « 11 », con il numero: « 6 ». 

4.49/7 

All'emendamento n. 4. 49, sostituire la pa
rola: «secondo», con la parola: «terzo», 
e il numero: « 11 », con il numero: « 6 ». 

4A9/8 

All'emendamento n. 4. 49, sostituire la pa
rola: «secondo», con la parola: «terzo», 
e il numero: « 11 », con il numero: « 3 ». 

4.49/9 

All'emendamento n. 4. 49, sostituire il nu
mero: « 11 », con il numero: « 7 ». 

4. 49/10 

All'emendamento n. 4. 49, sostituire la pa
rola: « secondo», con la parola: «primo». 

4. 49/11 

All'emendamento n. 4. 49, sostituire la pa
rola: «secondo», con la parola: «terzo». 

4.49/12 

All'emendamento n. 4. 49, sostituire la pa
rola: «secondo», con la parola: «quarto». 

4.49/13 

All'emendamento n. 4. 49, sostituire la pa
rola: «secondo», con la parola: «quinto». 

4.49/14 

All'emendamento n. 4. 49, sostituire la pa
rola: «secondo», con la parola: « sesto». 

4.49/15 

All'emendamento n. 4. 49, sostituire il nu
mero: « 11 », con il numero: « 13 ». 

4.49/16 

All'emendamento n. 4. 49, sostituire la pa
rola: « secondo», con la parola: « terzo», 
ed il numero: « 11 », con il numero: << 14 ». 

4.49/17 

All' e7:1-endamento n. 4. 49, sostituire la pa
rola: «secondo», con la parola: «quarto», 
ed il numero: « 11 », con il numero: « 14 ». 

4.49/18 

All'emendamento n. 4. 49, sostituire la pa
rola: «secondo», con la parola: «primo», 
ed il numero: « 11 », con il numero: « 15 », 

4.49/19 

All'emendamento n. 4. 49, sostituire il nu
mero: « 11 », con il numero: « 15 ». 

4.49/20 

All'emendamento n. 4. 49, sostituire la pa
rola: «secondo», con la parola: «terzo», 
ed il numero: « 11 », con il numero: « 15 ». 

4.49/21 

Ali' emendamento n. 4. 49, sostituire il nu
mero: « 11 », con il numero: « 16 ». 

4,49/23 

All'emendamento n. 4. 49, sostituire la pa
rola: «secondo», con la parola: «quarto», 
ed il numero: « 11 », con il numero: « 16 ». 

4.49/24 

All'emendamento n. 4. 49, sostituire la pa
rola: « s,econdo », con la parola: «terzo», 
ed il numero: « 11 », con il numero: « 16 ». 

4.49/25 

All'emendamento n. 4. 49, sostituire la pa
rola: « secondo », con la parola: «primo», 
ed il numero: « 11 », con il numero: « 23 ». 

4.49/26 

All'emendamento n. 4. 49, sostituire il nume
ro: « 11 », con il numero: « 23 ». 

4.49/27 

All'emendamento n. 4. 49, sostituire la pa
rola: « secondo», con la parola: «quinto», 
ed il numero: « 11 », con il numero: « 16 ». 

4. 49/28 
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All'emendamento n. 4. 49, sostituire la pa
rola: « secondo», con la parola: «terzo», 
ed il numero: « 11 », con il numero: « 18 ». 

4.49/29 

All'emendamento n. 4. 49, sostituire la pa
rola: «secondo», con la parola: «primo», 
ed il numero: « 11 », con il numero: « 19 ». 

4.49/30 

All'emendamento n. 4. 49, sostituire la pa• 
rola: «secondo», con la parola: « terzo », 
ed il numero: « 11 », con il numero: « 23 ». 

4.49/31 

All'emendamento n. 4. 49, sostituire la pa
rola: «secondo», con la parola: «quarto», 
ed il numero: « 11 », con il numero: « 23 » 

4.49/32 

All'emendamento n. 4. 49, sostituire la pa
rola: «secondo», con la parola: «primo», 
ed il numero: « 11 », con il numero: « 25 ». 

4.49/33 

All'emendamento n. 4. 49, sostituire il nu
mero: « 11 », con il numero: « 25 ». 

4.49/34 

All'emendamento n. 4. 49, sostituire la pa
rola: «secondo», con la parola: «terzo»,· 
ed il numero: « 11 », con il numero: « 25 ». 

4.49/35 

All'emendamento n. 4. 49, sostituire la pa
rola: «secondo», con la parola: «terzo», 
ed il numero: « 11 », con il numero: « 19 ». 

4.49/36 

All'emendamento n. 4. 49, sostituire la pa
rola: «secondo», con la parola: «quarto», 
ed il numero: « 11 », con il numero: « 25 ». 

4.49/37 

Dopo la parola: « 223 », aggiungere le se
guenti: « il quale si applica integralmente 
salvo quanto disposto nell'articolo 49 ». 

All'emendamento n. 4. 50, sostituire il nu
mero: « 49 », con il numero: « 11 ». 

4.50/1 

All'emendamento n. 4. 50, sostituire il nu
mero: « 49 », con il numero: « 13 ». 

4.50/2 

All'emendamento n. 4. 50, sostituire il nu
mero: « 49 », con il numero: « 17 ». 

4.50/3 

All'emendamento n. 4. 50, sostituire il nu
mero: « 49 », con il numero: « 19 ». 

4.50/4 

All'emendamento n. 4. 50, sostituire il nu
mero: « 49 », con il numero: « 24 ». 

4.50/5 

Ali' emendamento n. 4. 50, sostituire il nu
mero: « 49 », con il numero: « 25 ». 

4.50/6 

All'emendamento n. 4. 50, sostituire il nu
mero: « 49 », con il numero: « 31 ». 

4.50/7 

All'emendamento n. 4. 50, sostituire il nu
mero: « 49 », con il numero: « 38 ». 

4.50/8 

All'emendamento n. 4. 50, sostituire il nu
mero: « 49 », con il numero: « 44 ». 

4.50/9 

All'emendamento1 n. 4. 50, sostituire il nu
mero: « 49 », con il numero: « 47 ». 

4. 50/10 

All'emendamento n. 4. 50, sostituire il nu
mero: « 49 », con il numero: « 62 ». 

4.50 ALCIDI REZZA Lea ed altri 4. 50/11 
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Dopo la parola: « 223 », aggiungere le se
guenti: « integrate all'articolo 5, comma 
primo, dopo le parole: "di nascita" con le 
parole: "e di iscrizione nelle liste della po
polazione residente "». 

4.51 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

All'emendamento n. 4. 51, sostituire il nu
mero: « 5 », con il numero: « 8 », la parola: 
«primo», con la parola: « secondo», le pa
role: « di nascita », con le parole: « o uffici », 
e le parole: « e di iscrizione nelle liste della 
popolazione residente», con le parole: « o in
fine ad atto notorio». 

4.51/1 

All'emendamento n. 4. 51, sostituire il nu
mero: « 5 », con il numero: « 6 », la parola: 
« primo », con la parola ultimo: «ultimo)>, 
le parole: « di nascita », con le parole: « del
lo Stato », e le parole: « e di iscrizione nelle 
liste della popolazione residente », con le pa
role: « e della regione in proporzione rispet
tivamente di due terzi e un terzo». 

4.51/2 

Dopo la parola: « 223 » aggiungere le se
guenti: « in cui sono sostituite al comma 
"ultimo " dell'articolo 6 le parole " dello 
Stato " con le parole "della regione " ». 

4.52 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

All'emendamento n. 4. 52, sostituire la pa
rola: «ultimo», con la parola: «secondo», 
e il numero: « 6 », con il numero: « 22 », e le 
parole: « dello Stato», con le parole: « di 
una scuola media di primo grado», e le pa
role: « della regione», con le parole: « della 
scuola media unificata». 

4.52/1 

All'emendamento n. 4. 52, sostituire la pa
rola: «ultimo», con la parola: « secondo», 
e il numero: « 6 », con il numero: « 22 )>, e le 
parole: « dello Stato », con le parole: « un 
biennio», e le parole: « delJa regione», con 
le parole: « cinque anni». 

4.52/2 

All'emendamento n. 4 .. 52, sostituire la pa
rola: « ultimo », con la parola: « quarto », e 
il numero: « 6 », con il numero: « 22 », e le 
parole: « dello Stato», con le parole: « un 
nome solo», e le parole: « della regione», 
con le parole: « due nomi». 

4.52/3 

All'emendamento n. 4. 52, sostituire la pa
rola: «ultimo», con la parola: «primo», e 
il numero: « 6 », con il numero: « 23 », e le 
parole: « dello Stato», con le parole: « a 
tre », e le parole: « della regione », con le pa
role: « od almeno del». 

4.52/4 

All'emendamento n. 4. 52, sostituire la pa
rola: «ultimo», con la parola: « sesto», e il 
numero: « 6 », con il numero: « 27 », e le pa
role: « dello Stato », con le parole: « il ter
mine di giorni cinque», e le parole: « della 
regione», con le parole: « entro e non oltre 
tre giorni ». 

4.52/5 

All'emendamento n. 4" 52, sostituire la pa
rola: «ultimo», con la parola: «primo», e 
il numero: « 6 », con il numero: « 11 », e le 
parole: « dello Stato», con le parole: « sei 
anni», e le parole: « della regione», con le 
parole: « un quinquennio». 

4.52/6 

All'emendamento n. 4 .. 52, sostituire la pa
rola: «ultimo», con la parola: «quarto», 
e le parole: « dello Stato », con le parole: 
«quarantotto», e le parole: « della regione», 
con le parole: « tre giorni ». 

4.52/7 

All'emendamento n. 4., 52, sostituire la pa
rola: «ultimo», con la parola: «primo», e 
il numero: « 6 », con il numero: « 11 », e le 
parole: « dello Stato», con le parole: « per 
essere elettori », e la parola: « della regione », 
con le parole: « richiesti per l'elettorato at
tivo». 

4.52/8 
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All'emendamento n. 4., 52, sostituire la pa
rola: «ultimo», con la parola: « secondo», 
e il numero: « 6 », con il numero: « 3 », e le 
parole: « dello Stato», con le parole: « di re
sidenza», e le parole: « della regione», con 
le parole: « in cui è il domicilio ». 

4.52/9 

All'emendamento n. 4. 52, sostituire la pa
rola: «ultimo», con la parola: «primo», e il 
numero: « 6 », con il numero: « 21 », e le pa
role: « dello Stato », con le parole: « della 
Corte di Appello», e le parole: « della regio
ne », con le parole: « del tribunale ». 

4. 52/10 

Dichiaro inammissibile perchè tautolo
gico l'emendamento n. 4. 24, presentato dal
la senatrice Alddi Rezza Lea e da altri se
natori, tendente a sostituire, al primo com
ma, le parole: « Sono elettori», con le pa
role: « Votano ·per le elezioni dei ,consigli 
regionali "; dichiaro inammissibile, perchè 
la specificazione è del tutto superflua l'emen
damento n. 4. 25, presentato dalla senatrice 
Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tenden
te ad aggiungere, al primo comma, dopo la 
parola: « elettori », le parole: « per la ele
zione dei consigli regionali "· 

Passiamo ara alla votazione dell'emenda
mento n. 4. 6, presentato dalla senaitrioe Al
cicli Rezza Lea e da altri senatori, tendente 
ad aggiungere, al primo comma, dopo la pa
,rola: «cittadini», le pa:role: « italian:i resi
denti nella regione». 

M A R I S . H conoe1Jto di residenza è 
già stato respinto. 

P R E S I D E N T E . Sì, ma con riferi
mento al numero degli abitanti dei seggi 
spettanti alle circoscrizioni elettorali della 
regione. Qui il concetto è diverso; questo 
emendamento deve essere votato. 

P RE S ID E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Mi perviene in questo momento una ri
chiesta di votazione a sarutinio segreto che 
prevale. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Comunico che da 
parte dei senatori Bettoni, Salari, Forma, 
Venturi, Morandi, Merloni, Limoni, Celasco, 
Bellisario, Rosati, Moneti, Lombardi, Aj,rol
di, Bertola, Varaldo, Murdaca, Boletti,eri, 
Attaguile, Tore11i, Baldini e Cagnasso è stato 
richiesto che la votazione sull'emendamento 
n. 4. 6 sia fatta a sorutinio segreto. 

Indko per1tanto la votazione a scrutinio 
segreto sull'emendamento aggiunt:ivo n. 4. 6, 
presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea 
e da altri senatori. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nel
l'urna nera. I senatori contrari deporranno 
palla nera nell'u11na bianca e pal,la bianca 
nell'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a sarutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Aotis Perinet,ti, Adamoli, A:imoni, Ajroldi, 
Alessi, Angelilli, Arnaudi, Audisio, 

Baldini, Barontini, Bairtesaghi, Bartolo
mei, Battino Vittorelli, Bera, Berli1ngieri, 
Be1rnardi, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, 
Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Brambilla, 
Bufalini, 

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Ca
roli, Carucci, Cassese, Celasco, Colombi, 
Compagnoni, Conte, Cornaggia Medici, 

D'Andrea, D'Angelosante, Darè, De Luca 
V E R ON E S I . Chiediamo la verifica Angelo, De ,Luca Luca, De Michele, Di Gra-

del numero legale. zia, Di Prisco, Di Rocco, Donati, 
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Fabiani, Fabretiti, Fa!Ile1li, Farneti Ariella, 
Forma, Francavilla, Franza, 

Gaiani, Garavelli, Gava, Giancane, Gian
quinto, Giardina, Giorgi, Giuntali Graziuc
cia, Gramegna, Granata, 

K:untZie, 
Limoni, Lombari, Lucchi, 

Mammucari, Ma:rchisio, Mruris, Martinelli, 
Martin:ez, Masciale, Medici, Merloni, Micara, 
Minella Molfaiari Angiola, Monaldi, Moneti, 
1\forandi, Moretti, Morino, Murdaca, Mmgia, 

Paoe, Pafundi, Palermo, Pecora:m, Pelle
grino, Pennacchio, Perna, Pemrino, Pezzini, 
Piasenti, Picardi, Pignatelli, Piovano, Poet, 
Preziosi, 

Roasio, Roffi, Rosati, Russo, 
Salari, Salerni, Samaritani, Samek Lodo

v1ci, Sruntarelli, Schiave1Jti, Schiavone, Sec
chia, Secci, Simornucci, Spagnolli, Spatairo, 
Spezzano, Spigaroli, 

Tedeschi, Tiberi, Tomasucci, Torelli, Tra
brucchi, T11ebbi, Turchi, 

Vacchetta, Valenzi, Valilauri, Valmairana, 
Valseochi Athos, Valsecchi Pasquale, Va:ral
do, Venturi, Vengani, Vidali, 

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zanni
n:i, Zenti, Zonca. 

Si astiene il senatore: 

Gatto Simone. 

Sono in congedo i senatori: 

Albeirti, Angelini Armando, Angelini Cesa
re, Battista, Bertone, Bo, Bonadies, Bor,relli, 
Bronzi, Bussi, Carboni, Carubia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Cingolani, Ci1ttante, Conti, ; 
Coppo, Oriscuoli, De Unterrichter, Ferrari 
Francesco, Fenrari Giacomo, ,Ferrie:ri, Fiore, 
.Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnie
d, Gul,lo, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Le
pore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccari:rone, Ma
gliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Mess,eri, 
Molinari, Mongelli, Monni, Montagnani Ma
relli, Montini, Mom, Morvidi, Parri, Pelizzo, 
Piccioni, Roda, Rubinacci, Scarpino, Segni, 
Sibille, Tessitori, Tibaldi, Tomassini, Trupi
ni, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . D:ichiaro chiusa 
la votaz1one ,~ invito i senatori Segretari a 
p:mcedere alla nu.merazioITT!e dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . P1roclamo il ,ri
sultato della votazione a ,sc,rutinio segreto 
suLl'emendamento n. 4. 6: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari 
Astenuti . 

Il Senato non approva. 

143 
72 

5 
137 

1 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 4. 26, presentato dalla senat:rice 
Alcidi Rezza Lea e da altiri senatori, ten
dente ad aggirungeJ1e, al primo comma, dorpo 
la parola: « e1ettorali », Je pal'ole: « dei sin
goli comuni delle regioni». Tale emendamen
to è inammissibile perchè del tutto super
fluo. 

Sono inoltre inammissibili perchè tauto
logici i seguenti emendamenti: 

l',eme:n,dameillto :n. 4. 7, presentato dalla 
senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri sena
t01ri, tendente a sostituire, al primo comma, 
,la pa:rola: «compilate» con la .parola: « re
datte»; 

l'emendamento n. 4. 8, presentato dalla 
senatrice Alcidi Rezza Lea e da altni senato
ri, ,tendente a sosti1tuire, al primo comma, ile 
parole: « a termini del1e » con le alt:re: « se• 
condo le»; 

l'emendamento n. 4. 9, pa:-ese:nta:to dalla 
senatrice Alcidi Rezza iLea e da altri sena
tori, tendente a sostitufa,e, al primo comma, 
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le parole: « contenute nel » con la parola: 
«del»; 

l'emendamento n. 4. 2, piresentato dai 
senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri, ten
dente a sostituire, al primo comma, le pa
role: « che abbiano compiuto », con le al
tre: « che compiano ». 

Dichiairo inoltre inammissibili i seguenti 
emendamenti perchè in contrasto con il di
sposto cost1tuz10nale, in quanto vorrebbero 
consentire a delle persone, che non hanno 
ancora raggiunto la maggiore età - giacchè 
in Italia, sulla base delle norme vigenti, la 
maggior età si raggiunge a 21 anni -
di partecipare alla votazione, in contra
sto col disposto dell'articolo 48 della Co
stituzione, che richiede i,l raggiungimento 
della magg10re età per l'elettorato attivo: 

l'emendamento n. 4. 10, presentato dal
la senatrice Alddi Rezza Lea e da altri se
natori, tendente a sostituitre, al primo com
ma, la parola: « ventunesimo » con la paro
la: « diciottesimo »; 

l'emendamento n. 4. 11, presentato dal
la senaitrice Alcidi Rezza Lea e da altri se
natori, tendente a sostituire, al pnmo com
ma, la parola: «ventunesimo» con la paro
la: « diciannovesimo»; 

l'emendamento n. 4. 12, presentato dal
la senatrice Alddi Rezza Lea e da altri se
natori, tendente a sostituire, al primo com
ma, la pa:11ola: «ventunesimo» con la pa
rola: «ventesimo»; 

l'emendamento n. 4. 27, preserntato dal
la senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri se
natori, tendente a sostituirre, al primo com
ma, le parole: « entro il p~imo giorno della 
elezione», con le parole: « entro il mese in 
cui si svolgono le elezioni». 

V E R O N E S I . Se non vado errato, 
proprio in riferimento alla possibilità di ap
plicazione della maggiore età, sono state 
avanzate, e dov,rebbero essere ,in discussione, 
delle proposte anche da parte comunista. 
Quindi non mi pare incostituzionale il no
stro emendamento n. 4. 27. 

PRESIDENTE. De iure condendo, 
non de iure condito; la Costituzione è quel
la che è! Quindi soltanto quando sarà mo
dificata la Costituzione patirà essere ammis
sibile un simile emendamento. 

Segue l'emendamento n. 4. 53 - presen
tato dalla senaitirice Akidi Rezza Lea e da 
altri senatod - che la P1res1denza ritiene 
inammissibile perchè, allo stato attuale, tau
tologico, in quanto vuole sostituire le parole 
del testo « che abbiano compiuto il 21 ° anno 
di età» con le altre: « che hanno raggiunto 
la maggiore età ». 

C O P P I . Domando di pairlare. 

PRESIDENTE . Su che cosa chie
de di parlare? 

C O P P I . Sull'emendamernto n. 4. 53, 
che elJa, onorevole Presidente, ha voluto 
escludere perchè tautologko, in quanto in 
esso si parla di maggiore età laddove il te
sto del disegno di ,legge parla di 21° anno 
di età. Noi vorremmo il1ustrare questo no
stro emendamento. 

PRESIDENTE Non vedo la ne 
cessità di illustrnre un emendamento che è 
tautologico. Lei vuole forse dimostrare che 
la maggiore eità ed il 21° anno siano due 
cose diverse? 

C O P P I . Sì, onorevole Presidente, se 
si verificasse l'ipotesi ... 

P R E S I D E N T E . Vuol dire che sa
rebbe possibile se si verificasse l'ipotesi ,di 
una modifica dell'articolo 2 del codice civile? 
Per adesso però la legislazione si esprime 
come previsto nel testo del disegno di legge. 

C O P P I . Ci sono delle esigenze ... 

P R E S I D E N T E . Ma la legge -
torno a ripeterlo - per il momento è quel
la che è e quindi non si può votare un 
emendamento in previsione di questa modi
ficazione. Del resto, in ogni caso, io sto alla 
formulazione letterale. Il disegno di legge 
parla di ventunesimo anno e lei parla della 
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maggiore età. Pertanto questo emendamento 
è tautologico e quindi inammissibile. 

C O P P I . Ma se è inammissibile io non 
posso illustrnrlo? 

PRESIDENTE Le ho chiari,to 
peDchè è inammissibile. Lei adombrava del
le modifiche della legislazione e io le dico 
che per il momento non sono aincora avv,e
nute. 

Segue l'emendamento n. 4. 54, pres,e1]tato 
dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e ,da altri 
senatori, tendente a sostituire, al primo 
comma, I.e parole: « entro 11 primo giorno 
deLla elezione », con le pa:role: « nella ,tor
nata elettorale». Poichè si è già detto, con 
ì'approvazione del secondo comma che il 
compimento dell'età maggiore deve avvenire 
entro il primo giorno delle elezioni e poichè 
non avrebbe senso una diversa disciplina tra 
elettorato attivo e passivo a questo propo
sito, ritengo l'emendamento precluso. 

Segue l'emendamento n. 4. 28, pvesentaito 
dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri 
senatori, tendente a sostitui1re, al primo com
ma, la parola: «entro» con le parole: « non 
oltr,e ». Tale emendamento è inammiss:ibile 
perchè tautologico. 

Sono infine preclusi dalla votazione effet
tuata sul secondo comma dell'articolo 4 -
perchè, ripeto, è assurdo pensare che possa 
esserci una diversa disciplina relativamente 
al compimento dell'età tra elettorato attivo 
e passivo - i seguenti emendamenti: l'emen
damento n. 4. 3, presentato dai senatori Nen
cioni, Gray, Basile ed altri, tendente a sosti
tuire, al primo comma, le parole: « il primo 
giorno» con le altre: « il secondo giorno»; 
l'emendamento n. 4. 29, presentato dalla se
natrice Acidi Rezza Lea e da altri senatori, 
tendente a sostituire, al primo comma, la 
parola: « primo » con la pa:rola: « secon1 
do»; l'emendamffilito n. 4. 4, presentaito dai 
senatori Nencioni, Gray, Basile ed altiri, ten
dente ad insenire, dopo il primo comma, il 
seguente: « I cittadini che compiano il 21° 
anno di età entro il secondo giorno dall'el,e
zione e che non abbiano ricevuto il certifica
to elettorale o siano stati, per errore, esclusi 
dalle liste elettorali, possono richiedere, an-

che durante Io svolgimento delle elezioni il 
certificato elettorale ovvero la iscrizione nel
le liste elettorali del comune nel quale risie
dono». Passiamo ora alla votazione del
l'emendamento n. 4. 56, presentato dalla se
natrice Alcidi Rezza Lea e da altri senato
ri, tendente ad aggiungere, dopo il primo 
comma, il seguente altro: « Ai componenti 
delle Commissioni elettorali mandamentali 
è concessa, oltre al rimborso delle spese di 
viaggio, una medaglia di presenza in misura 
doppia di quelia determinata dalle disposi
zioni in vigore per i componenti delle Com
missiorn costituite presso le Amministrazio
ni dello Stato, a carico per un quarto della 
regione e tre quarti dello Stato». 

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesita è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Mi perviene ,però illl questo momento una 
richiestJ. di votazione a scrutinio segreto, che 
prevale sulla richiesta di verifica del nume
ro legale. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Comu.nico che i 
senatori Bettoni, Salari, Forma, Venturi, 
Morandi, Merloni, Limoni, Cetlasoo, BelHsa
.rio, Rosati, Moneti, Lombardi, Ajrn1ldi, Ber
tola, Varaldo, Muirdaca, ,Boleititieri, Attaguile, 
Torelli, Baldini e Cagnasso hainno richiesto 
che la votazione sull'emendamento iil. 4. 56, 
presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea 
e da altri senatori, sia fatta a scrutinio se
greto. 

Indìoo pertanto la votazione a scrutinio 
segreto. 

I senaitori fav01revoli deporranno palJa 
bianca nell'urna bianca e palla nera [lel-
1'111rna nera. I senatori contrari deporranno 
palla nera nell'urna bianca e palla bianca 
nell'urna nera. 
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Dichiaro aperta ,la votazione a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, 
Angelilli, J\Jrnaudi, Audisio, 

Baldini, Banfi, Barontini, Ba:rtesaghi, Bair
to1omei, Battino Vi1ttorelli, Bera, Bernardi, 
Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Boccassi, 
Bolettieri, Bonacina, Bosso, Brambilla, Bu
faliini, 

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Ca
roli, Caruso, Cassese, Celasco, Colombi, Com
pagnoni, Conte, Cornaggia Medici, 

D'Andrea, D'Angelosante, Darè, De Luca 
Angelo, De Luca Luca, De Michele, Di Grazia, 
Di Prisco, Di Rocco, Donati, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, 
Forma, Francavilla, 

Gaiam, Garavelli, Gava, Giancane, Gian
quinto, Giorgetti, Giorgi, Giuntoli Graziuc
cia, Gramegna, Granata, Guanti, 

Kiuntze, 
Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi, 

Macaggi, Mammucari, Marchisio, Maris, 
Martinelli, Marti:nez, Masciale, Medici, Mer
foni, Micara, Minella Molinari Angiola, Mo
naldi, Moneti, Morandi, Moretti, Modno, 
Murdaca, Murgia, 

Pafundi, Palermo, Pecorairo, Pellegrino, 
Pennacchio, Perna, Perugini, Pezzini, Pia
senti, Pica:rdi, Pignatelli, Piovano, Poet, 

Roasio, Roflì, &osati, Russo, 

Salari, Salemi, Samadtani, Samek Lodo
vici, Santarelli, Schiavetti, Schiavone, Spa
gnolli, Spa:taro, Spezzano, Stirati, 

Tedeschi, Tiberi, Tomasucci, Torelli, Tra
bucchi, Trebbi, 

Vacchet1ta, Valenzi Vallauri, Valmairana, 
Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Va:ral
do, Venturi, Vergani, 

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zane, Zannini, 
Zenti, Zonca. 

Si astiene il senatore: 

Gatto Simo:ne. 

----~-- ---- - ------

Sono in congedo i senatori: 

Albeirti, Angelini Armando, Angelmi Cesa
,re, Battista, Bertone, Bo, Bonadies, Borrelli, 
Bronzi, Bussi, Cairboni, Carubia, Cassano, 
Cenirni, Ceschi, Cingolani, Ci1ttante, Conti, 
Coppo, Oriscuoli, De Unterrichter, Ferrari 
Francesco, Fenrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnie
ri, Gu1lo, Indelli, J od1ce, Lami Starnuti, Le
:pore, Lo Gmdice, Lorenzi, Maccal'rone. Ma
gliano Giuseppe, Magliano Terenz10, Messeri, 
Molinari, Mongelh, Monm, Montagnani Ma
relli, Montini, Moro, Morvidi, Parri, Pelizzo, 
Piccioni, Roda, Rubinacci, Scarpino, Segni, 
Sibille, Tessitori, Tibaldi, Tomassini, Tupi
ni, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Prnclamo il iri
sultato del,la votazione a scrutinio segreto 
sull'emendamento n. 4. 56: 

Senatori votanti . 138 
Maggioranza 70 
Favorevoli 5 
Contrari . 132 
Astenuti . 1 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Onorevoli colle
ghi, con questa votazione abbiamo esaurito 
gli emendamenti all'articolo 4 e dobbiamo 
passare alla votazione del medesimo, previe 
peirò le dichiarazioni di voto dei senatori 
Rovere e Grimaldi. Si intende che il sena
tore Grimaldi parla a nome del Gruppo. 
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F R A N Z A . Sì, signon:- Presidente. 

P R E S I D E N T E . Il senatore Rovere 
ha facoltà di parlare per dichiarazione di 
voto. 

R O V E R E Signm Presidente, non 
essendo anco:ra iinterven:uto nel dibattuto su 
questo airticolo, nè nella disouss:ione gene
rn1e nè nell'illustrazione degli emendamenti, 
io faccio una dichiarazione di voto a titolo 
personale, mentre altra dichiarazione a no
me del Gruppo potrà essere svoJta da altro 
senatore della mia iparte. 

Siamo alla votazione dell'ant:icolo 4 de] 
disegno di legge: « Norme per la e1ezione 
dei consigli ,regionali delle regioni a statuto 
normale», a,rtioolo che tratta le norme che 
regolano l'elettorato attivo e passivo e che 
per la sua rilevanza nei confronti dell'intera 
legge, io credo meriti un'attenzione tutta 
particolare. Non voglio, per motivi di con
cisione, rileggere il testo deJl' articolo che 
tutti abbiamo d'altronde sott'occhio. Ci ,tro
viamo di fronte ad una norma che per la 
sua importanza non può non essere esami
nata sia sotto il profilo generale che detta
gliatamente. 

L'elettorato atitivo e passivo ha sempre 
costituito l'essenza di ogni legge elettorale 
e noi sappiamo che neìl'ordine istituzionale 
dopo la Costituzione Ja ipiù importante è 
centamente la legge elettorale: legge con la 
quale si vuole dare validità, vita e moto, vm
rei dire, agli organi rappresentativi di un 
Paese nel quale vi siano le forme e la esten
sione che li configurino. 

La legge eJettorale oostituisoe quindi la 
sostanza delle nostre libere istituzioni, co
stituisce quindi la libertà quale è vissuta 
da un popolo e quale è concretizza1ta nelle 
sue istituzioni e nelle sue ,tradizioni politico
sociali. 

Nell'esame di questo articolo 4, che tratta, 
come dicevo, dell'elettorato attivo e passivo, 
io penso che per quanto rigua:rda l'elettora
to aittivo sostainzialmenrte possiamo dichia
rarci d'accordo con il testo che ci viene p11e
sentato, salvo che su1la questione dei limiti 
di età, sulla quale i ool:leghi che sono inter
venuti hanno espresso le loro per,plessità 

nei confoonti di quei ventuno anni che per 
noi andrebbero meglio configurnti in ,diciot
to anni. Potremmo essere d'accordo, dicevo, 
co111 il criterio recepito dal testo al nostro 
esame, là do;ye si p['ecisa che per potere vo
tare l'unico requisito necessario è quello di 
av:ere compiuto un dato anno di età entro 
un determinato giorno. 

Si è così adottato un criterio non mera
mente anagrafico, consistente nel oompi,la11e 
le liste con riferimento ad un determinato 
anno o semestre e non alla data delle ele
zioni; si è adottato perciò un criterio mag
giormente individuale, maggiormente perso
nale. Anche se ciò comporterà un maggiore 
lavoJ:10 per i prubblici uffici, daita la neoes
si tà di esaminare con pa11ticolare cura la 
posizione di ogni singolo elettore e con iJ 
rischio anche di eventuali enroiri, io penso 
che questa sia una cosa positiva. 

Ma giunti a questa determinazione, io non 
comprendo perchè si sia voluto fare riferi
mento unicamente a quel primo giorno delle 
elezioni quando sappiamo benissimo che 
normalmente è una consuetudine effettuare 
queste elezioni nel corso di due giorni. Co
sicchè avremmo il pairadosso che il cititadi
no elettore il quale si trovasse a compiere 
quella famosa età nel secondo giorno di ef
fettuazione delle elezioni, pur trovandosi nel 
momento della scrutinazione dei voti ad 
aver superato questo limit,e, quindi ad ave
re pieno diritto di votare e di essere eletto, 
dovrebbe esserne invece escluso. E questa è 
per noi una stortura che sarebbe stato me
glio eliminare perchè sarebbe bene che si 
cercasse di fare le leggi, almeno nei limiti 
delle possibilità umane, il meglio possibile. 

In un altro punto, e più precisamente alla 
fine del comma primo, noi abbiamo assisti
to poc'anzi alla presentazione di un emen
damento da parte della maggioranza che 
è stato respinto dalla stessa maggi:oranza, 
che è stato presentato cioè con un intento 
tutto particolare. 

Ma non è a questo che io volevo ['ife~irmi, 
bensì, signor Pves:idente, ad un episodio che 
non so oome qualificare: si è rifiutata ,la 
parola ad un esponente del nostro Gruppo, 
il quale desiderava ottenere soltainto un chia-
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rimento sulla votazione di questo emenda
mento, po:ichè non si era compreso se si vo
tava o no 1per divisione. Questa richiesta è 
sitaita respinta senza nemmeno che si sapes
se oosa avrrebbe chiesto il collega. Si è detto 
no per il no, e non possiamo mancar,e di :ci.
levarlo. 

Ahra gr,ossa questione che abbiamo J[l
contrato in qruesto articolo è stata quella re
lativa all'età in cui si deve far scattare il 
dinitto elet1torale passivo, ossia la possibi-
1:iJtà di essere chiamati a rappresenta:re gli 
interessi degli amministrati nelle costituen
de assemblee regionali. 

L'articolo 4 stabilisce tale età al compi
mento del ventUJnes,imo anno. Noi abbiamo 
detto che sairebbe stato più opportuno un 
limite ,inferiore, queHo del compimento del 
diciottesimo a.inno di età. È questo un gros
so problema che si riaffaccia puntualmente 
all'avvicinarsi di ogni elezione :in Italia e 
che interessa due milioni di giovani. 

In ,pratica la questiol]];e è questa: a quale 
età un ragazzo è pronto ad assumersi la 
piena r,esponsabili tà delle propri e azioni? 
Nei giovani di oggi assistiamo infatti ad una 
sempre più rapida maturazione, che in par
te potrà dipendere dal prolungamento 
della frequenza scolastica, in pante dall'ac
c.rescers:i e dal diffondersi dei mezzi di in
formazione e di divulgazione, in parte da 
nuovi metodi didattici, in parte dal fatto 
che la stessa vita, col suo ritmo sempre più 
accelerato, aftìretta i tempi della ma1tura
zione. 

Indiscutibilmente però noi abbiamo delle 
giovani leve che a diciotto anni sono effet
tivamente mature. Diciotto anni è un li
mite che troviamo in vari punti della no
stra legislazione, è un'età che soddisfa de
terminati or~teri anche di carattere medico 
e fisiologico. 

P R E S I D E N T E M1 scusi se l'in-
terrompo, ma qui non siamo in sede di mo
difica della Costituzione: lei deve limitarsj 
a parlare sull'a:rtkolo 4 per motivare il suo 
voto. Siccome il limite di 21 anni è indistin
tamente previsto dalla Costituzione, lei che 
è un insigne medico può dire tutto quello 

che vuole, e cioè che a diciotto anni un gio
vane è maturo, ma finchè la Costituzione 
fa riferimento alla maggiore età prevista dal 
codice civile, è inutile discutere. 

R O V E R E . Io stavo dicendo che quan
do a diciotto anni viene rkonosciuta la ca
paci,tà di intendere e di volere, e cioè la ca
pacità di assumere una responsabHità pe
nale, che è, secondo noi, il vertice delle re
sponsabilità ... 

P RE SI DE N T E . La responsabilità 
penale è un altro discorso. Qui si 1pairla di 
elettorato e la maggiore età è definita dal 
codice civile. 

Lasci stare la responsabilità penale che 
non ha niente a che vedere con l'articolo 4. 
Mi dica cosa c'entra la responsabilità penale 
con l'airticolo che stiamo discutendo. 

G U A N T I . Deve dire semplicemente 
se è a favore o contro l'articolo 4. 

R O V E R E . Comprendo perfettamen
te, onorevole collega, che lei preferirebbe 
che noi dicessimo soltanto se siamo a fa
vore o contro. Su questo sfamo assoluta-

, mente d'accordo. 

P R E S I D E N T E Io non le dico 
questo, ma la richiamo all'argomento e le 
faccio presente che la ,responsabilità penale 
di cui lei parla non ha niente a che vedere 
con l'ar,ticolo su cui sta facendo la dichia
razione di voto. Parli quindi deH'artkolo 4. 

R O V E R E . Io desidero fare una cri
tica al primo comma dell'articolo 4 là dove 
recita: « che abbiano compiuto iJ 21° anno 
di età entro il primo anno dalla elezione ». 

P R E S I D E N T E . Ed io ripeto che 
questo è un pdncipio costituzionale sul qua
le lei non può sollevare de lile quesitio[li in 
questa sede. 

R O V E R E . Volevo inoltre spiegare il 
perchè: noi avevamo presentato anche un 
emendamento in cui si chiedeva ... 
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P RE S I D E N T E . Lei presenti un 
disegno di legge di modifica della Cos,titu
zione e ne pairlerà in quella sede. 

R O V E R E . Si potrà anche modificare 
la Costituzione! 

P R E S I D E N T E . Ebbene, quando 
lo avrà presentato - ripeto - ne parlerà 
in quella sede e non in questa. Qu1 si parla 
soltanto dell'articolo 4. ( Clamori dal!' estre
ma sinistra, dalla sinistra. Interruzioni). 
Onorevoli colleghi, facciano silenzio. 

A U D I S I O . Ha già spiegato tutto il 
senatore Guanti un momento fa! 

R O V E R E . Ora, con qruesta ,!:imita
zione si verrebbe, a mio modo di vedere, 
all'assurdo iper cui il cittadino che ha capa
cità di intendere e di volere nel campo pe
nale non avrebbe poi la stessa capacità in al
tri settori in cui la responsabilità è di gran 
lunga minore. 

Per concludere, al primo comma dell'ar
ticolo in esame noi abbiamo proposto tra 
gli altri un emendamento tendente ad inse
rire, dopo le parole: « sono elettori i citta
dini », le altre parole: « italiani residenti nel
la regione». Secondo il nostro pare11e, in
fanti, questi cittadini debbono risiedere nel
la regione. Riteniamo infatti che questo sia 
un presupposto inidisipensabile perchè l' elet
tore deve conoscere i problemi della regione 
nella quale vota; e questo perchè le scelte 
siano obiettive, meditate e responsabili, per 
non correre il rischio che siano mosse da 
interessi che potrebbero essere in contrasto 
con quelli della regione. 

C O R N A G G I A M E D I C I . Lei, 
senatore Rovere, è un maestro della riani
mazione umana: vuole forse 1rianimal'e degli 
emendamenti ormai morti? 

R O V E R E . Questo provvedimento 
nessuno può ormai più rianimarlo: è un dise
gno di legge senza anima. Lo abbiamo ripe
tuto tante volte e non c'è nessuno che abbia 
speranze del genere. In questo caso ci vor
rebbe Iddio per rianimare una legge che è 

nata morta, che è nata da un compromesso 
che tuHi conoscono! Non è possibile, sena
tore Cornaggia Medici, rianimare una cosa 
monta! 

P RE S ID E N T E Vada avanti, se-
natore Rovere, vada avanti, vorrà dire che 
cambieremo il cuore di questo disegino di 
legge. Per il momento :però prosegua nella 
sua dichiarazione ,di voto. (Interruzioni da 
sinistra). Onorevoli oolleghi, facciano silen
zio e lascino che il senatore Rovere conclu
da. Prosegua, quindi, senatore Rovere. 

R O V E R E . Io stavo aspettando ... 

P R E S I D E N T E . Aspettando una 
interruzione che le consentisse di divagare. 
Concluda, pertanto, senza irnterruzioni. 

R O V E RE . Le mterruzioni però non 
sono io che le faccio, onorevole Presidente. 

P R E S I D E N T E . No, ma lei la stava 
aspettando. Ora, poichè non viene, concluda. 

ROVERE . Stavo dicendo, onorevole 
Piresidente, che all'ul,timo comma avevamo 
presentato un emendamento per quella par
te che si riferisce alla prova di alfabetismo, 
emendamento che è stato illusitrato dal se
natore Bonaldi. 

Noi effettivamente, con tutte le perples
sità che abbiamo cercato di esprimere 
con questi emendamenti, abbiamo voluto, 
abbiamo cercato, abbiamo teI]tato di atti,,ra
re l'attenzione dell'Assemblea sulle lacune, 
sulle manchevolezze, a nostro modo di 
vedere, e anche su quelle che abbiamo 
definito delle assurdità di questo articolo 4. 
E l'abbiamo fatto perchè pensiamo che que
stioni del genere debbano essere esaminate 
con quel tainto di pacatezza necessaria per 
poter deliberare in merito a delle questioni 
che hanno una tale importanza. La discus
sione su ques,to ,disegno di legge ... 

A U D I S I O . Basta, senatore Rovere, 
non vede che non trova nemmeno più le 
parole? O se no vada a ,raccontare queste 
cose domani a SaJ11remo. 



Senato della Repubblica - 43071 - IV Legislatura 

733a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 31 GEN. - 8 FEB. 1968 

R O V E R E . OnoreviOle collega, indub
biamente le parole le avrebbe lei e sono le 
parole che abbiamo sentito da Jei e dalla 
sua parte durante questo dibattirto. 

A U D I S I O . Sono gio11ni e giorni che 
dite le stesse paroJe, ora basta. 

P R E S I D E N T E . Vada avanti, se
naitore Rovere e concluda. 

R O V E R E . Non stiamo dicendo le1 

stesse cose, senatore Audisio. Del resto non 
c'è nessuno che la 1Jrattiene se non vuole 
sentire. La discussione su quesito disegno 
di legge si incentrerà ... (Interruzioni dal 
oentro ). E voi lo fate qui oggi il carnevale! 

La discussione su questo disegno di legge ... 
(Interruzioni dei senatori Caponi e Torelli. 

Richiami del Presidente). Stia 11JranquiHo che 
c'è dove c'è lei e lei lo sa e lo sa111no anche 

' 
gli altri. 

P RE S ID ENTE . Senator,e Rovere, 
la prrego di concludere e di non raccogliere 
più le interruzioni. 

R O V E RE . La discussione su questo 
disegno di legge si incernt111erà poi in modo 
particolare su altri articoli, a cominciaire 
dall'articolo 5, che rappresentano veramente 
i punti nodali, le strutture fondamentali, i 
pilasitri porrtanti di questa costruzione ,giuri
dica. Ma, pur ammettendo questo, è eviden
te che anche un a:rtico1o come questo, per 
quanto conciso, ha la sua essenzialità dalla 
quale non possiaimo assolutamente prescin
dere. È per questo che abbiamo voluto 
esprimere i nostri dubbi che si sostanziano 
m quegli emendamenti che noi. abbiamo pre
sentato e che sono stati 11espinti in blocco 
affrettatamente e senza una precisa mortiva
zione sia da parte del relatore che del Go
verno. Questa è una storia che O['mai si ri
pete e che non dovrebbe stupirci più 

PRESIDENTE . Senatore Rovere, 
lei ha chiesto di iparlare a titolo personale. 
Se lei avesse chiesito di parlare per il Grnp
po, lo comprenderei ... 

R O V E R E Che cosa di<re su questo 
argomento che non sia già staito detto e ri
detto? 

PRES'IDENTE 
ridica. 

E allora norn lo 

R O V E R E È il solito ritornello, si-
gnor Presidente. Noi però lo vogliamo 
far notare anche a rischio di ripeterci 
e vogliamo ribadire ancora una volta 
il nostro rifiuto a questo sistema che 
è il sistema di come non deve essere esami
nata una legge. Questo ho desideraito dire 
ben chiaramente mentre, a titolo personale, 
ribaidisoo il mio no, il mio voto negativo a 
questo articolo 4 del disegno di legge. (Ap
plausi dal centro-destra). 

P R E S I D E N T E . È isoriitto a par• 
lare per dichiarazione di voto il senatore 
Grima1di. Ne ha facoltà. 

G R I M A L D I . Onorevole Presidente, 
onorevole Sottosegretario, onorevoli colle
ghi, a nome del Gruppo del Movimento so
ciale farò la dichiarazione di voto sull'arti
colo 4. Nel corso della discussione abbiamo 
messo in evidenza i punti di contrasto e ab
biamo tentato, con la presentazione di al
cuni fondati emendamenti, di apportaire le 
correzioni necessarie a tale anticalo. 

Fra i pll!nti che maggiormente abbiamo 
sottolineato vi era quello riguardante l'ulti
mo comma, così come ho detto ieri sera. 
Infatti noi abbiamo a:-itenuto, come dten:ia
mo, che la mancanza di residenza nella re
gione in cui il candidato deve essere eletto, 
che la mancanza del requisito della nascita, 
oosì come alcuni statuti di regioni rette a 
statuto speciale prescrivono, farà sì che il 
candidato non sia più l'esip['essione della re
gione stessa, :ma soltanto un'espressione po
litica dei partiti a comando centralizzato. 
Noi abbiamo timore che questo possa av
venire, e quesita è la più grave preoccupa
zione che il testo della legge offre; preoc
cupazione che non è stata valutaita, perchè 
l'emendamento è stato disatteso. Esso, in
vece, meritava veramente di essere accolto, 
prescindendo da quelle che sono le preoc-
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cUJpazioni di un 1ritorno alla Camera. Noi, 
per tali preoccupazioni, abbiamo spesso l'abi
tudine di approrvaire le leggi così come ci 
pervengono dall'a,1tro ramo del Parlamento, 
senza potervi mai appontare quelle corre
zioni che la sagg~zza del Senato vorrebbe si 
apportassero. 

Abbiamo richiesto aillche altre lievi modi
fiche che avrebbero rappresentato un modo 
per perfezionare l'articolazione stessa del 
primo e del secondo comma; ma anche que
ste sono state disattese. Ora noi non pos
siamo evidentemente imporre ad una mag-

Presidenza del Vice 

(Segue G R I MA L D I ). È però man
cato il dialogo; e se un richiamo va fatto in 
questo momento al Senato, esso non deve 
riguardare tanto una lotta che si trascina 
da giorni e che forse drurerà anco:ra, bensì 
la maincanza assoluta di una possibilità di 
discute:re, in contrapposizione, su' elementi 
positivi che qualche parte politica propone 
e che le altre respingono, così, per precon
cetto. Questo è un grave torto e costituisce 
la prova del decadimento dell'istituto par
lamentaire. Non è infatti 1p110va di tale deca
dimento il dilungarsi in discussioni anche 
ostruzionistiche - posso accettare con voi 
la tesi dell'ostruzionismo - ma lo è il soli
loquio, il fatto che gli al1lri non abbiano 
orecchie, il fatto che gli altri abbiano detto 
alla loro intelligenza: « non devi funziona
re»; il fatto che gli altri abbiano detto al 
loro cuore: « stai zitto, non senti11e palpiti, 
anche se palpiti di v,erità ». 

Questo va rimarcato; questo ci pone in 
UJna situazione di aperto contrasto con quel
la che è la maggioranza; questi sono i mo
tivi di fondo che forse inaspriscono il di
scorso su una 1'egge che noi non vogliamo 
oosì come è concepita ma che potremmo 
accettare ove fosse redatta in termini at
tuali, veri, accettabili, senza falsi scopi, co-

giorainza la quale ha una così Jairga forma
zione ,_ che va dall'estrema siniS1tra alla 
Democrazia cristiana in tutte le sue espres
sioni di centro, di destra, di sinistra -
la forza del numero. Avremmo voluto 
imporre la forza della discussione, la forza 
della persuasione, laddove fosse stato pos
sibile discutere, laddove fosse stato possi
bile stabilire un dialogo fra le opposte ten
denze, affinchè si potesse discerner,e fra le 
tendenze stesse, tra le opposizioni stesse, fra 
gli emendamenti stessi, quali ,fossero da scar
tare e quali da aipprovare. 

Presidente SPAT ARO 

me si diceva in artiglieria; ed il falso soopo 
è proprio quello dell'articolo 4. 

Noi abbiamo proposto, signor Prnsidente, 
ancora un articolo 4-bis. Io non so se questo 
è il momento di farne cenno, anche per il
lustravlo e come dichiarazione di voto, o se 
vuole la Presidenza che c1ò avvenga dopo. 
Mi faccia conoscere le sue decisioni alle quali 
mi atterrò. 

P RE S ID ENTE . Dell'articolo 4-bis 
potrà parlare dopo che si sarà votato l'ar
ticolo 4. 

G R I M A L D I Allora, sull'articolo 4. 
Dell'articolo 4-bis pairlerò dopo: grazie, si
gnor Presidente. 

Ho quindi già detto quali siano i motivi 
di questa nostra posizione di contrasto. È 

UJna posizione che abbiamo voluto ancora 
evidenziare nella speranza che la legge, che 
ancora ha tanti altri articoli, possa essere 

1 perfezionata così come merita, così come 
dovevano essere perfezionati i qua1turo arti
coli che abbiamo già discusso. A nome del 
Movimento sociale italfano, es,primo pertan
to il voto contrario all'approvazione dell'ar
ticolo 4. 
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I 

MASSOBRIO Domando di par- \ 
lare per dichiarazione di voto. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

M A S S O B R I O . Dichiaro, a titolo 
personale, che voterò contro l'articolo 4 
per le ragioni che brevemente mi appresto 
a sottolmeare. 

C O R N A G G I A M E D I C I . Lei, se
natore Massobno, deve sempre parlare so
briamente. 

M A S S O B R I O . Senatore Cornag
gia Medici, di solito non disturbo nessuno 
e sarei grato all'Assemblea che facesse quel 
lo che i-o faccio sempre nei confronti dei 
colleghi. (Interruzioni). 

P R E S I D E N T E . Prego i colleghi 
di non interrompere. 

M A S S O B R I O . Cominciamo bene, 
si,gnor Presidente. Se qualcosa dovrà avve
nire sotto l'aspetto del ritardo, lei sa che 
non sono stato io a dare l'avvio. 

Il fatto che mi soffermi soltanto su una 
parte d1 quanto prevede l'articolo 4, non 
può impedirmi di vedere l'argomento nella 
sua ampiezza e nelle sue implicazioni. 

Si sa che un testo, anche il più attenta
mente elaborato, consente critiche e con
trappunti. Le nostre eccezioni non partono 
e non arrivano a modificazioni di ordine so
lamen te filologico o di mera eleganza giuridi
ca. Al contrario, esse obbediscono a consi
derazioni di carattere estremamente pra
tico e tendono a fini di giustizia. 

La legge propone questo punto di riferi
mento, ancorandolo ad una realtà non ipura
mente anagrafica. Dice il testo: « sono elet
tori i cittadim ... che abbiano compiuto il 21 ° 
anno di età entro il primo giorno delle ele
zioni ». 

Ebbene, così s1 è introdotto un criterio, 
un elemento di ,personalizzazione non rigo
rosamente anagrafico dilatando il termine 
dei ventun anni entro il primo giorno della 
elezione. Questa individualizzazione dell'elet
tore competente certamente porterà ad un 

non lieve lavoro per I pubblici uffici: deter
minerà la necessità di esaminare caso per 
caso la posizione di ogni elettore, con l'im
plicazione di ordine burocratico che questo 
fatto potrà provocare. 

Meno facile, una volta accolto questo 
criterio non rigorosamente anagrafico, è 
comprendere il motivo che ha suggerito d1 
fare nfenmento esclusivamente al primo 
g10rno elettorale. Noi tutti saipipiamo che è 
ormai regola fissa, basata su di una consoli
data consuetudine, effettuare le consultazioni 
elettorali in un ambito di tempo che sr com
pone d1 due giornate successive. 

In queste condizioni, perchè mai, m1 chie
do e v1 chiedo, un cittadino che compia il 
ventunesimo anno proprio il secondo gior
no dopo quello d'inizio delle operazioni 
eletlorali, quando ancora si vota, prima cioè 
della chiusura delle urne, dovrebbe vedersi 
precluso il diritto elettorale attivo? Si trat
ta di cittadino che ha raggiunto l'età in tem
po utile; pnma cioè della chiusura delle vota
zioni cm, per il principio, non più rigorosa
mente anagrafico, introdotto dall'articolo 4 
della (Presente legge. avrebbe il sacrosan
to diritto di partecipare. 

Quest'osservazione mi consente di fonda
re, già su questo primo rilievo un giudizio 
di manchevolezza tecnica i cui effetti giuri
dici e sostanziali mi paiono sin troppo evi
denti. 

È stato preso come punio di riferimento 
il ventunesimo anno di età: ebbene, che al
meno compatibilmente con questi limiti, 
più formali che costituzionali, sia possibile 
ad un giovane che tale età abbia raggiunto 
d1 poter divenire un elemento attivo, anche 
elettoralmente, della vita nazionale e, se 
proprio lo volete, regionale! 

Quanto si è scritto, si è detto, si è cine
matografato sui giovani, sul problema dei 
giovani, sulle esigenze dei giovani, sui di
ritti dei giovani non voglio ripeterlo. Ebbe
ne, questo è un momento, questa è un'occa
sione, questo è un argomento per tradurre 
in pratica le buone intenzioni, gli elevati 
concetti, le parole :fiorite. Non faccio riferi
mento a quello che hanno detto sui giovani 
eminenti uomini di partito, in modo parti
colare della Democrazia cristiana, e passo 
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all'altro punto. Noi ci siamo proposti con 
1 nostri emendamenti di tentare un corret
tivo, un mezzo per superare queste colonne 
d'Ercole dell'età d'inizio, di questi ventu
no anni. Meglio, a mio modo di vedere, sa
rebbe stato se la legge non avesse esplici
tamente fatto riferimento al numero degli 
anni, ma avesse parlato di « cittadini che 
hanno raggiunto la maggiore età». 

Intanto questa formulazione riprende
rebbe l'articolo 48 della nostra Costituzio
ne che recita testualmente: « Sono elettori 
tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno 
raggiunto la maggiore età». 

E poi, questa espressione consentirebbe 
automaticamente, senza necessità di succes
sive eventuali modifiche alla legge che stia
mo esaminando di adeguarsi a quelle modifi
cazioni che potrebbero verificarsi se preva
lesse l'esigenza di anticipare il limite della 
maggiore età. 

Questa distinzione tra maggiore età e ven
tunesimo anno di età non mi pare pertan
to solo terminologica, ma sostanziale e fun
zionale, nel quadro di un'ulteriore evoluzio 
ne di questa materia elettorale, corrispon
dente a quelle esigenze di valorizzazione 
delle forze giovanili di cui molto si parla. 

Nell'esaminare la formulazione del testo 
di legge, per derivarne i motivi a sostegno 
degli emendamenti proposti, ho già fatto ri
ferimento al problema, insoluto nella legge 
così come è formulata, di coloro che com
piono ventun anni nel secondo giorno del
le elezioni rispetto a coloro che tale età rag
giungono il primo giorno. È una discrimi
nazione assurda, non solo, ma anche in
giusta. Riconosco che dal punto di vista 
tecnico-politico una formulazione legislati
va che tenga conto del primo e del secondo 
g10rno, rispetto alla data di compimento 
delle operazioni elettorali, per l'esercizio del 
diritto di elettorato attivo, possa essere con
siderata, come dire, poco adeguata a quel ri
gore 1 erminologico che dovrebbe essere pro
pno di ogni espressione legislativa. Ma a 
parte la considerazione che questa norma è 
riferibile solo all'as:petto passivo del diritto 
elettorale, ritengo che i costituenti non 
avessero preveduto che, in concreto, le ele-

ziom avrebbero avuto luogo in due giorni 
anzichè in uno solo. 

Sulla base di queste considerazioni mi 
pare giusta ed adeguata la nostra propo
sta di stabilire che la maggiore età o il rag
giungimento del ventunesimo anno siano 
computati nel mese entro cui si svolgono le 
eleziom. 

,Ma è pur vero che agni legge deve avere un 
termine certo come punto di riferimento. 
A questo scopo, con i nostri emendamen
ti, ci siamo prefissi una soluzione che in
tendeva superare le ingiustizie obiettive e 
temporali « del giorno prima, del giorno 
stesso e del giorno dopo ». 

Ritengo, signor Presidente e onorevoli 
colleghi, che l'individuazione di un termine 
elastico che abbracci un mese intero con
senta di bilancia,re le ingiustizie. 

In questo arco di trenta giorni vi sarà se 
non altro una media dell'ingiustizia ... (Inter
ruzione del senatore Gianquinto ). Ho finito, 
senatore Gianquinto ... perchè l'eliminazio
ne concreta di essa appare impossibile. Una 
media intesa come « più equa distribu
zione dell'ingiustizia » che limiti gli effet
ti negativi che derivano dalle scadenze dei 
termini fissi. 

Questo ambito temporale dilatato con
sentirà di superare qualche difficoltà e qual
che inconveniente che potrebbe, in realtà, 
verificarsi per le differenti regolamentazio
ni che l'articolo 4 della presente legge, nel
la sua attuale stesura, fa della presente ma
teria rispetto ai princìpi e alle regole rela
tive all'elettorato attivo di cui al testo uni
,co 20 marzo 1967. 

Sarebbe lungo e forse inutile, a questo 
punto, il particolare richiamo a queste dif. 
ferenze. Mi basta sottolineare il fatto certo 

1che esse esistono e che sono produttive di 
qualche bisticcio e di qualche incongruenza 
se s1 esaminino attentamente casi e situa
zioni che potrebbero in realtà verificarsi. 

Anche per superare queste contraddizio
ni tra queste legge ed il testo unico e per 
superarìe a vantaggio dei giovani elettori, 
a me pare che l'estensione del termine sia 
la soluzione migliore e più democratica. I 
giovani vogliono essere responsabilizzati. Es-



Senato della Repubblica - 43075 - IV Legislatura 

733a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 31 GEN. - 8 FEB. 1968 

si vogliono contare, in pace, almeno quan
to si è chiesto loro di contare in guerra. 
Non vogliono che si faccia ricorso alle loro 
enengie, al loro entusiasmo, alla loro for
za, alla loro generosità solo quando queste 
qualità, pur doverosamente, sono ritenute 
indispensabili per difendere la Patria in pe
ricolo. Essi vogliono che ad esse si faccia 
ricorso anche quando il pericolo non c'è 
ma v1 è, tuttavia, l'esigenza di un ap,porto 
fecondo di g10vam energie, di forti impulsi, 
di apporti vitali, per la pacifica evoluzione 
del nostro Paese. 

A questi fini tendevano i nostri emenda
menti. E pensavamo che, trattandosi di ma
tena così delicata, almeno in parte venisse
ro presi m considerazione. Da un argomento 
certamente settoriale e particolare gli emen
damenti traevano spunto per sottolineare 
Ja necessità di un miglioramento del testo 
Jegislativo proposto all'attenzione del Se
nato propno attraverso un atto concreto 
che si ispirasse a quella politica di valoriz
zazione e di utilizzo delle giovani energie 
che sono la grande forza e la grande speran
rza per l'avvenire d'Italia. 

Per le ragiom che ho brevemente sottoli
neato, ripeto, voterò contro l'articolo 4. 

G E R M A N O' . Domando di parlare 
per dichiaraz10ne di voto. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

B O N A C I N A . A che titolo parla? 

P R E S 1 D E N T E . Per dichiarazione 
di voto sull'articolo 4. (Proteste del sena 
tare S'chiavetti). 

GIAN Q U I N T O Non è già interve
nuto su quest'articolo? 

G E R M A N O' . Non sono intervenuto 
Farò una dichiarazione di voto contro l'ar
t1colo 4 a titolo personale. 

Perchè voterò contro? (Commenti iro
nici dall'estrema sinistra). 

P I O V A N O . Questo quesito ci ango
scia, non ci dormiremo sopra! 

GERMANO' Questa è la domanda 
che io m1 pongo ... ( Commenti dall'estrema 
sinistra. Interruzione del senatore Gian
quinto. Richiamo del Presidente). Il sena
tore G1anqumto mi onora sempre delle sue 
interruziom: come siciliano, come conterra
neo s1 ncorda sempre d1 me. Ed io gli sono 
grato d1 questo. 

Perchè, dicevo, voterò contro l'articolo 
4? Perchè esso così come è articolato e im
postato ha fatto nascere in me dei seri dub
bi sulla sua obiettività giuridica e sulla sua 
serietà, mi sia permesso dirlo. « Sono elet
ton i cittadini iscritti nelle liste elettorali », 

comincia l'articolo 4: sono elettori per le 
elezioni regionali. 

B A S I L E . Questo non lo dice. 

G E R M A N O' . Non lo dice, ed è que
sto che mi ha veramente impressionato pro
fondamen te (Co1nmenti dal centro). Avreb
be potuto dire: sono elettori della regione 
coloro che hanno la residenza nella regio
ne o hanno avuto nell'ultimo quinquennio 
almeno un anno, due anni, sei mesi di resi
denza nella regione stessa. (Interruzione del 
senatore Zampzen). Onorevole collega, pro
prio in materia elettorale recentemente è 
stata approvata una legge con la quale si 
dice che sono elettori di un determinato 
comune anche coloro che non hanno la re
sidenza nel comune, e precisamente ... 

Z A M P I E R I . Non è così! 

P R E S I D E N T E . Senatore Zampie
p1eri, la prego. 

G E R M A N O' ... e precisamente tutti 
coloro i quali, essendo emigrati all'estero, 
man tengono l'iscrizione nelle liste elettora
li per sei anni. Quindi non c'è la residenza 
anagrafica (Interruzione del senatore Zam
pieri). È in errore lei, onorevole collega; è 
differente la cosa. (Interruzione del senatore 
Ajroldt). Questa è recente, è l'ultima legge 
elettorale che è stata approvata dal Parla 
mento e che è attualmente in vigore. E ho 
già citato questo fatto in un mio preceden
te intervento quando ho detto che circa 400 
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o 500 mila lavoratori della Sicilia sono sta
ti, a mente delle circolari dell'ISTAT e del 
Ministero dell'interno, cancellati dal regi
stro della popolazione residente perchè vi
vono per la maggior parte dell'anno all'este
ro e mantengono tuttavia la loro residen
za elettorale, non anagrafica, nel comune di 
provenienza. (Interruzione dall'estrema si
nistra). Voi comunisti siete contenti perchè 
credete che coloro che vengono all'ultimo 
minuto dall'estero - e ricordo quel milio
ne di voti che fecero una volta molto chias
so - votino sempre per voi! Per questo sie
te contenti; ma non penso che siano altret
tanto allegri e contenti i democristiani che 
ne pagarono lo scotto nel 1963 Queste cose 
del resto si sanno perchè sono di pubblico 
dominio. 

Comunque, io mi sono impressionato di 
questo per una ragione obiettiva: perchè se 
gli elettori non sono residenti nella regione 
può capitare - come è capitato sempre, 
come capiterà alle prossime elezioni - che 
i partiti, per quanto riguarda i candidati, 
se ne riservino una certa aliquota da im
porre nelle loro liste regionali. E si tratta 
precisamente dei funzionari di partito, dei 
gerarchi e gerarchetti i quali vengono im
posti nelle liste locali - regionali in questo 
caso - come candidati preferiti e che, in
vece di curare e rappresentare i problemi lo
cali, e quindi degli elettori locali, se ne stan
no chiusi nell'ufficio di partito a Roma o a 
Milano e poi vi si recano ... (Interruzione 
del senatore Ajroldi). 

P R E S I D E N T E . Sena tare Germa
nò, la prego di attenersi all'articolo 4. 

G E R M A N ù . Mi scusi signor Presiden
te, ma gli eleggibili debbono prima essere 
elettori. Comunque, lo stesso articolo dice 
che hanno il diritto di partecipare alla vo
tazione coloro che abbiano compiuto il ven
tunesimo anno di età entro il primo giorno 
delle elezioni. 

Ora, io ho ascoltato e accettato supina
mente, possiamo dire - perchè non ci è 
concesso dal Regolamento rli fare altro - la 
decisione <lell'onorevole Presidente Chabod 
in relazione alla proposta di un emendamen-

to che voleva riportare il compimento del 
ventunesimo anno di età al secondo gior
no della votazione, o addirittura - con un 
altro emendamento - entro il mese della vo
taz1011e. La proposta non è stata accettata 
perchè, a parere del Presidente, era incosti
tuzionale. Ora m1 si consenta di dire che è 
anche incostituzionale il principio di per
mettere all'elettorato di sottoscrivere la pre
sentazione di una lista di candidati quando 
ancora non ha compiuto il ventunesimo an
no di età, perchè tra gli elettori che com
piono il ventunesimo anno di età il primo 
giorno della votazione ci sono anche colo
ro che non hanno compiuto, 45 giorni pri
ma, il ventunesimo anno di età. Quindi è 
mcost1tuzionale l'articolo 9 di cui parlere
mo dopo. (Clamori dall'estrema sinistra). Se 
sono incostituzionali i due emendamenti 
che sono stati proposti - e noi accettiamo 
la decisione dell'onorevole Presidente - da
to che l'elettore che non ha compiuto i 
ventun anni e che viene chiamato a sotto
scrivere la candidatura quel giorno non ha 
la maggìore età, io penso che non la possa 
legittimamente sottoscrivere. La maggiore 
età la compie il giorno in cui va a votare. 

Comunque, una cosa molto pratica si im
pone a questo punto ed è quella che ci richia
ma il decreto del Presidente della Repub
blica del 20 marzo 1967, n. 223. È una cosa 
pratica che interessa direttamente gli uffici 
elettor2.lì dei comuni.. Tali uffici debbono in 
tempo preparare l'elenco, diviso per uomi
ni e donne, d1 coloro che compiono il ventu
nesimo anno di età. 

Vediamo cosa dice l'articolo 5 di questo 
testo unico del 1967. (Interruzioni e commen
ti dall'estre1na sinistra). Dice che si provve
derà a compilare le liste elettorali, distinte 
per uomini e donne, in ovdine alfabetico e 
in àoppio esemplare. E l'articolo 7 stabilisce 
che vengono effettuate revisioni semestrali 
secondo le modalità e nei termini previsti 
dal titolo del disegno di legge con l'iscrizio
ne di coloro che hanno compiuto o compia
no il ventunesimo anno di età rispettiva
men te dal 1 ° gennaio al 30 giugno e dal 1 ° 
luglio al 31 dicembre di ogni anno e si tro
vino nelle condizioni di cui all'articolo 4. 
E continua stabilendo che le variazioni ap-
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portate alle liste elettorali hanno effetto 
nspettivamente il 1° gennaio e il 1° luglio di 
ogni anno. 

In parole povere, che cosa significa tutto 
ciò? O noi rispettiamo il resto unico ed al
lora non occorre richiamarsi a questa nor
ma, se non per ripeterla, oppure lo vogliamo 
modificare. E allora è mutile che ci rifac
ciamo alle norme del testo umco per con
traddirle: se le liste elettorali vengono fatte 
nel modo che ho ricordato, coloro che com
piono il ventunesimo anno di età nel mese 
di marzo o di aprile non potranno essere in
clusi nelle liste elettorali, non potranno vo
tare perchè non sono elettori. (Interruzioni 
e commenti dall'estrema sinistra). Lo so, voi 
questo disegno di legge lo volete imporre 
come un diktat, non volete assolutamente 
che se ne discuta, non volete neanche che si 
faccia una dichiarazione di voto. 

S P I G A R O L I . Dicci come voti. 

G E R M A N O' . Sto appunto giustifi
cando le ragiom del mio voto contrario. 

E l'articolo 8 del testo unico, cosa stabi
lisce? Stabilisoe che entro il mese ,di feb
braio si prnvvede alla compiilazione di un 
elenco in ordine alfabetico, distinto per uo
mini e donne, di coloro che, trovandosi 
is,critti nel registro della popolazione s,tabile 
del comune alla data de1l 15 febbraio, com
pÌlranno il ventunesimo anno di ertà dal 31 
1ugHo al 1° dicembre o l'abbiano già com
piuto e abbiano a qualsiasi titolo il diritto 
di essere ,iscritti nelle liste elettorali. Entro 
il mese di agosto è ,invece ,prescritta la oom
pilazione di un eilenco, in ordine alfabetico, 
distinto per uomini e donne, di cOiloro che, 
trovandosi iisori:tti nel registro della popola
zione stabile del comune alla data del 15 
agosto, compiranno i1l verutiunesimo anno di 
età dal 1° gennaio al 30 giuigl1!o dell'anno suc
cessivo, o l'abbiano già compiuto e abbiano, 
a qualsiasi titolo, il diritto di essieire iscritti 
nelle liste elerttorali. 

Se ci atteniamo alla legge vigente non può 
più porsi il quesito se il ventunesimo anno 
di età debba compiersi entro il giorno delle 
elezioni o un giorno prima o un mese pri
ma; e dobbiamo attenerci alfa legge vigente, 

a11Jrimenti la norma che vorrebbe favoriire 
gli elet10n dei Consigli regionali finirebbe 
per danneggiarli. 

Concludo dicendo che bastano queste due 
osservazioni che ho fatto a giustificare il 
mio voto contrnrio. (Applausi dal centro
destra). 

B A T T A G L I A . Domando di parla
re per dichiarazwne di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

B A T T A G L I A . Onorevole Presidente, 
onorevoli colleghi vi tedierò soltanto pochi 
minuti pe:r dirw che a chi no;n ci conosce, 
per chi non conosce i nostri metodi e la no
stra condotta pohtica, potrebbe sembrare 
paradossale ... 

BONA CINA. Abbiamo avuto modo 
d'impararli adesso 1 vostri metodi! 

B A T T A G L I A . Tutte le volte che 
voi mi interrompete io non vi risponderò, 
ma mi limiterò a interrompere la mia dichia
razione d1 voto. 

B O N A C I N A . Intanto però si prenda 
questi apprezzamenti e se h porti a casa. 

B A T T A G L I A . Si possono però ri
torcere perfettamente su colui che li fa. 

R O V E R E . Senatore Bonacina, ma 
guardi il suo Partito di cui c'è da vergo
gnarsi. 

B O N A C I N A (muovendo verso il se
natore Rovere). Cosa ha da dire sul mio 
Partito? Lo ripeta. 

R O V E R E . Che c'è da vergognarsi. 
(Clamori da sinistra). È il senatore Bona
cina che ha incominciato. 

PRESIDENTE. Prego, preigo, ono
revoli colleghi, non interrompete: ognuno 
al suo posto. Senatore Battaglia, la prego di 
riprendere la sua dichiarazione di voto. 
(Clamori). 
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B A T T A G L I A Non mi sembra, 
onorevoli colleghi, che sia il caso, di dare 
in escandescenze. Dicevo - e mi ripeto -
che a chi non conosce i nostri metodi e la 
nostra condotta politica potrebbe sembra
re paradossale che noi, pur manifestando 
tutta la nostra aperLa, irriducibile avversio
ne alla frantumazione delle responsabilità 
politiche dello Stato che è insita nel dise
gno di legge in discussione, tll!ttavia avrem
mo desiderato e desideriamo ancora contri
~mire, nel modo più disinteressato, alla for
mulazione della legge. Molti colleghi della 
maggioranza regionalista non hanno avver
tito questa nostra ansia, questa intima sol
lecitazione al « meno peggio » ••. ( Clamori). 

P RE S ID E N T E . Senatore Battaglia, 
la prego di attenersi all'articolo 4. 

B A T T A G L l A . Ed io la prego, ono
revole Presidente, di tenere presente che mi 
spetta il recupero, dato che gli onorevoli 
colleghi mi interrompano. Detta soUeci
tazione c1 ha condotti all'esame miniaturi
stico delle disposiz10ni di essa per correg
gerne gli sfasamenti, le disorganicità, i vizi 
di sostanza e di forma e - perchè no? - an
che gli erriori materiaili che la fretta COIIl oui 
è matura1lo il disegno di legge neoessaria
mente ha causato. Ma ci è amaramente ,dolo
roso, onorevoli colleghi, dover constatare che 
questo nostro sforzo di migliorare la legge 
viene costantemente disatteso dalla maggio
ranza, che per l'occasione si è allargata fi
no ai comunisti e che da essi è condiziona
ta e spesso, caipHanata e dominata. Viene di
satteso perchè questo disegno di legge, lun
gi dal servire gli interessi della Nazione -
e l'abbiamo già denunciato più volte -, mi
ra a cementare una formula politica che di
versamente non si reggerebbe. 

È vero che al fondo c'è una vocazione 
antistaituale del confessionalismo democri
stiano, vocazione che affonda le sue radici 
nel più buio Medioevo della nostra storia; 
è vero che c'è una certa convinzione regio
nalista nell'ambito del Partito repubblicano, 
innamorato delle parole del suo unico « va
te», - onorevole La Malfa -, ma è vero 
anche che al fondo principalmente c'è la ne-

oessità di occupare un sempre più vasto sot
tobosco governativo, perchè la presenza at
tiva ed operativa dei riformatori socialisti 
al Governo ne ha dilatato paurosamente il 
fabbisogno. È vero ancora che al fondo c'è 
la conareta speranza dei comunisti ,di arroc
carsi al potere periferico al posto dell'inac
cessibile, almeno per il momento, potere 
centrale: quindi, la speranza di poter pren
dere la carrozza dopo avere perduto il tre
no Lungo la via del potere. Per queste am
bizioni, per queste speranze, per queste aspi
razioni, vengono disattesi tutti i nostri emen
damenti. 

Sarei un illuso se pensassi che tutti i no
stri emendamenti avrebbero dovuto essere 
approvati; infatti non ci sentiamo deposi
tari del vero. Ma sono nel vero quando dico 
che nemmeno la maggioranza, così come 
non lo siamo noi, sia depositaria di siffat
ta infallibile ventà. E quindi sarebbe stato 
suo imprescindibile dovere discutere quan 

1 to meno taluni dei nostri emendamenti, ap
provare quelli che ad un attento e coscien 
zioso esame avrebbero potuto migliorare la 
sostanza, nonchè la forma del disegno di 
legge e respingere tutti gli ahri. 

Il braccio di ferro cm ci ha invece costret
ti è sintomo inqualificabile dell'assoluta ... 

P R E S I D E N T E . Senatore Batta
glia, queste sono osservazioni di carattere 
generale, non riguardano l'articolo 4. 

B A T T A G LI A . Vengo subito all'ar
t1colo, signor Presidente. Dicevo che il brac
cio di ferro cui d ha invece cositretiti è sin
tomo mqualificab1le dell'assoluta indisponi
bilità della maggioranza ad un onesto, co
struttivo e proficuo dialogo ed è perciò che, 
quando essa blatera dell'ostruzionismo delle 
minoranze, come metodo antidemocratico 
di dibattito parlamentare, le ritorciamo l'ac
cusa convmti come siamo che, se negazione 
della democrazia si sta operando nelle Au
le parlamentari, essa è lungi dall'addebitar
si alla minoranza e va ad integrare la con
dotta politica della maggioranza, la quale 
poggia sulla schiacciante forza numerica 
dei propri componenti e riduce il metro dei 
rapporti, tra maiggioranza e minoranza, da 
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quell'interscambio concettuale e dialettico, 
quale dovrebbe essere, ad un mero rappor
to di forza numerica che alla fine farà pre
valere il più forte anche se è il più ingiu
sto, piuttosto che il meno forte anche se so
stanzialmente è nel vero. 

P R E S I D E N T E . Senatore Batta
glia, la prego, lei ha la parola per dichia
razwne d1 voto sull'articolo 4, non deve par
lare della legge m generale. 

B A T T A G L I A . Dice il primo comma 
dell'artica1lo in esame - come vede sono 
molto ubbidiente, s1iignor Presidente - con 
riferimento al:le oondizioni giuridiche degli 
elettJOJri: « Sono elet,torri i cittadini iscritti 
nelle Liste ... ». No[11leggo oltre perchè gli ono
revoli colleghi pot,rebbero obietitarm1 - an
che contro il vero - di saperlo a memoria. 
Ed io augurandomelo passo oltre per dire 
che questo primo comma è nato difettoso. 
Infatti è pieno di lacune logiche, e concet
tuali ed è perciò che ci siamo sentiti solle
citati a formulare tailuni ,rilievi, concretati 
in alt11ettanti emendamenti che sono stati 
tutti respinti. 

Questo comma, onorevoli colleghi, pare 
a me che, seppure rispondente a determina-
1:,i princìipi di opportunità pratica innegabili, 
non tenga conto della realtà m continuo 
progresso in cui vivono i giovani della no
stra generazione e non tenga conto soprat
tutto di molte componenti sociali e pedago
gkhe che ci dovrebbero far riflettere sull'op
portunità di accelerare il contatto dei gio
vani con la vita pubblica e di avvicinarli alla 
conquista di un proprio autonomo senso 
di responsabilità. 

Il proponente di questo disegno di legge, 
seguendo pedissequamente la normativa che 
r1guarda la materia dell'elettorato attivo, 
ha creduto di poter individuare ancora una 
volta nel compimento del ventunesimo anno 
di età il limite per 11 raggiungimento del di
ritto al voto. I colleghi della mia parte po
litica hanno sostenuto sull'argomento più 
di una tesi, e ciò conferma che la questio
ne è, e dovrebbe essere, dibattuta per le im
plicazioni di ordine sociale e non soltanto 
formale che essa comporta 

Viviamo, infatti, in un'epoca di profonde 
sollecitazioni morali e materiali, in un'epo
ca che in un'altra occasione, intervenendo in 
quest'Aula, ho defìmto epoca di transizione 
nella quale iì compito di noi, che aibbiamo 
raggiunto e superato il traguardo della ma
turità e che, come ha detto con un'imma
gine pittorica nell'altro ramo del Parla
mento 11 collega onorevole Palazzolo, pos
siamo definirci vecchi ombrelli aperti sot
to una pioggia di melanconia, è quello di 
non abbandonare i giovani della nostra ge
nerazione alla tentazione e alla confusione 
di questo periodo di transizione. 

È vero, onorevole Presidente, che sono fi
niti I tempi dei grandi ideali e delle grandi 
passioni risorgimentali; anzi possiamo dire 
che il calore del pensiero del Risorgimento 
ritorna svogliatamente soltanto nei libri di 
,gcuola; è anche vero che noi della gienera
z10ne che tramonta non abbiamo saputo 
tramandare ai nostri g10vani quel retaggio 
di « egregie cose » di foscoliana memoria, 
anzi abbiamo dato loro un'eredità di idoli 
che s1 sono infranti al primo contatto con 
la realtà; ma è pure vero che i nostri gio
vani hanno dimostrato di avere una carica 
di recupero che noi non immaginavamo e 
sviluppano un potenziale poliitico che co
stituisce una lusinghiera prospettiva per l'av
venire. Basta assistere ai congressi giovani
li dei partiti, alle riunioni nazionali del
l'UNURI, che è l'organizzazione degli stu
denti universitari, per comprendere come 
malgrado in molti casi ... 

S P I G A R O L I . Deve parlare sull'ar
ticolo 4! 

GO ME Z D 'A Y AL A. È passato 
già il quarto d'ora. 

B A T T A G L I A Sto parlando pro-
prio dell'articolo 4 e più precisamente del
l'elettornto attivo. Ebbene, - dicevo -
malgrado, in mol1ti casi, la vita dei partiti 
sia improntata a deprecabili arrivismi, e 
malgrado l'allettamento delle sirene dei par
titi governativi, nella mentalità politica dei 
nostri giovani c'è qualle onestà di intuito 
e quella maturità di pensiero che non pos-
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siamo non ammirare. 1:. da rilevare infatti 
che l'ambiz10ne dei giovani è rivolta verso 
un'epoca di progresso, di purezza democra
tica, anche se non disgiunta da un certo 
aft1ato riformistico che conferma e potenzia 
11 significato della loro giovinezza. Ed è per 
questi motivi che la nostra aspirazione è 
quella di avvicinare il più presto possibile 
questi g10vani, educarli alla vita democrati
ca e far sent1re loro il contatto con la vita 
attiva dello Stato. In questa nostra aspira
zione s1 inserisce la nostra vocazione ad ac
corciare a 18 anni :il limite dell'e1lettoo:-aito at
tivo; vocazione che si sarebbe potuto ma
terializzare in un emendamento immediata
mente operativo se non si fosse scontrato 
con l'insormontabile ostacolo della Costi
tuzione che, all'articolo 48, ,richiede la mag
giore età per l'esercizio di voto. 

Stam.do così le cose, quale avrebbe potru1o 
essere il nostro emendamento ... 

G O M E Z D' A Y A L A . Questo signi
fica abusare della pazienza del Senato. 

B A T T A G L I A . L'unica soluzione 
era quella di seguire la Costituzione e ri
chiedere per l'esercizo del diriHo di voto 
non già l'età di 21 anni, come prescrive 
l'articolo 4 del disegno di legge, bensì la 
maggiore età. La conseguenza di questo mu
ta.JJ:l!ernto non è stata avvertita da voi, onore
voli co~leghi della maggioranza. (I nterruzio
ni dalla sinistra e dall'estrema sinistra) ... e 
non è stata aveI1tita rneanche da lei, sig1nor 
P,reSIÌdente, nè dai suoi consigl:ieri. La con
seguenza di questo mutamento non avrebbe 
voluto essere per nulla formale, tutt'altro: 
sarebbe stata, invece, una modifica sostan
zial,e, s:ia pure aUo stato potenziale; ,perchè 
il giorno i,n cui seguendo il riitmo e la veilo
cità dei tempi, la Costituziorie dovesse, sul 
punto specifico, essere oonretta - come cer
tamente lo sarà - con l'abbassamento a 18 
anni del limit,e della maggiore età, non 
avremmo bisogno di andare alla ricerca del
le leggi da emendare in quanto la Costitu
zione s,tessa trascinerebbe ,le leggi ordinarie 
che le sono conrnesse. 

Per questi motivi eravamo convinti della 
necessità di sostituire la dizione del testo 

con quella contenuta nella Costituzione; il 
Presidente d1 turno non solo ha respinto il 
nostro emendamento, ma per giunta ci ha 
negato la parola onde poterlo spiegare. 

Quanto ho detto dianzi, onorevoli colle
ghi, refluisce anche sull'elettorato passivo. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Batta
glia ... 

BATTAGLIA Una volta tanto 
viene dai nostri banchi una parola di lode. 

P R E S I D E N T E . Lei è un illustre 
avvocato, ma io la devo richiamare all'arti
colo 62 ... 

B A T T A G L I A . Ma io sto parlando 
dell'articolo 4. 

Infatti, onorevole Presidente, credo di es
sere nel terna quando plaudo a quel punto 
dell'articolo 4 che ha ridotto a 21 anni l'età 
per gli eleggibili, perchè ritengo che sia as• 
solutamen1e coerente a quanto poc'anzi ho 
detto sulla gioventù di oggi che si muove 
impetuosamente anche verso le mete poli
tiche. 

Signor Presidente, un'ultima osservazio
ne desidero fare sull'argomento prima di 
dichiarare ill m~o « no » che si unisce a 
quello dei colleghi che mi hanno precedu
to. Alla stregua dell'articolo 4 sarebbe eleg
gibile a consigliere regionale qualsiasi cit
tadino della Repubblica, anche se non re
sidente nella regione nella quale pone la 
propria candidatura. E ciò è veramente as
surdo. I regionalisti, infatti, che sognano 
l'ente-regione come un ente snello, che si 
dovrà inserire tra la base ed il vertice, ci 
dovrebbero spiegare di quale base sarebbe 
espressione un consiglio regionale che ri
sultasse formato di elementi estranei alla 
regione. Non v'è dubbio che coloro che po
tranno nel futuro consiglio regionale porta
,re il genuino affiato del poplo e la conoscen
za dei problemi e potranno, quindi, esserne 
i veri solutori sono solo i cittadini indige
ni della regione o quanto meno ivi residen
ti da alcuni anni. Ecco perchè la Sicilia, 
molto provvidamente, nella sua legge elet
torale ha previsto che per potersi presen-
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tare alle elezioni per il consiglio regionale 
è necessario essere nati e rresidenti da cin
que anni nella regione. Non è vero forse 
che anche nella legge elettorale sarda vi è 
un articolo che prescrive che per lo meno 
,per cinque anni l'eleggibile deve avere risie
duto nella 1t1egione stessa? E non è V1ero an
cora che detta norma si ripete per le altre 
;regioni a statuto speciale? Allora io mi do
,mando, signor Presidente, perchè il pro
ponente di ogigi ha dimenticato quello che è 
stato fatto per le regioni a statuto speciale? 
Non si dica che c'è una differenza 't,ra dette 
regioni e queUe a statuto 011diimurio. Questa 
differenza, non esiste affatto: problemi do
,vranno risolvere le une, sia pure stando 
sui binari che saranno specificati dalle leg
gi quadro, e problemi dovranno risolvere le 
ahre, prescindendo da detti binari, ma sem
pre nell'ambito dei princìpi della Costitu
.zione. 

E allora, perchè questa differenza tra 
l'eleggibile al consiglio delle regioni a s,tatu
to ordinado e l' elegg1ilbile al conS,iglio de1le 
regioni a statuto speciale? Nessuna spiega
zione è staJta data ail rigiuardo e, fìrattanto, 
è stato respinto l'emendamento dalla nositra 
pair<te proposito nei sensi della legge eletto
ra1e s1iciliana. 

Per queste considerazioni, che ho avuto 
l'onore di fare, sia pure in sintesi, noi del 
Gruppo liberale voteremo contro l'artioolo 
4. (Applausi dal centro-destra). 

P R E S I D E N T E . Onorevoli colle
ghi, passiamo alla votazione dell'articolo 4. 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chie
diamo la verifica del numero lega1e. 

P R E S I D E N T E . La richiesta di 
verifica del numero legale è appoggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

A J R O L D I . Chiediamo che la vota
zione sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è 
appoggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè fa richiesta di votazione a scrutinio 
segrnto prevale sulla 11ichies,ta di verifica del 
numero l,egal,e, procederemo ora alla vota
zione a scru1tinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nu
.mero di senatori iprescritto dal Regolamen
to è stato richiesto che la votazione sull'ar
ticolo 4 sia fatta a scrutinio segreto, indìco 
la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I S,enatoni contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichia1ro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione) . 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi 
Alessi, Angelilli, Attaguile, Audisio, 

Baldini, Banfì, Barontini, Bartesa,ghi, Bar
tolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, 
Berlanda, Berlingieri, Bernardi, Bernardo, 
Bertola, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, 
Bonacina, Brambilla, Bufalini, 

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Ca
roli, Caron, Carucci, Caruso, Cassese, Cassi-

1 ni, Cdasco, Chabod, Colombi, Compagnoni, 
Conte, Cornaggia Medici, 

D'Angelosante, Darè, De Luca Angelo, De 
Luca Luca, De Michele, Di Grazia, Di Paolan
,tonio, Di Prisco, Di Rocco, Donati, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, 
Ferroni, Forma, Francavilla, Franza, 

Gaiani, Garavelli, Gatto Simone, Gava, 
Giancane, Gianquinto, Gigliotti, Giorgetti, 
Giuntali Graziuccia, Gomez D'Ayala, Grame
gna, Granata, Guanti, 

Jervolino, 
Kunt2ie, 
Levi, Limoni, Lombardi, Lucchi, 
Maier, Marchisio, Maris, Martinelli, Marii

nez, Masciale, Mencaraglia, Merloni, Micara, 
Minella Molinari Angiola, Monaldi, Moneti, 
Morandi, Moretti, Marino, Murdaca, Murgia, 

Nenni Giuliana, 
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Pace, Pafondi, Pajetta, Palermo, Passoni, 
Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Per
rino, Perugini, Pesenti, Pezzini, Piasenti, Pi
cardi, Pignatelli, Poet, Palano, Preziosi, 

Roasio, Raffi, Rosati, Russo, 
Salari, Salati, Salemi, Samaritani, Samek 

Lodovici, Santarelli, Schiavetti, Schiavone, 
Secci, Sellitti, Simonucci, Spagnolli, Spasa
ri, Spezzano, Spigaroli, Stirati, 

Tedeschi, Ti!beri, Tomasucci, Torelli, Tra
bucchi, Trebbi, 

Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Valmarana, 
Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varal 
do, Venturi, Vergani, Vidali, 

Zaccari, Zampieri, Zane, Zannier, Zannini, 
Zenti, Zanca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Angelini Cesa
rie, Battista, Be,ntone, Bo, Bonadies, Bonrelli, 
Bronzi, Bussi, Carboni, Carubia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, 
Co,ppo, Cr:iscuoH, de Unterrichter, Fenrari 
Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnieri, 
Gullo, Indelli, J odice, Lami Starnuti, Lepo
re, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Maglia
no Giuseppe, Magliano Terenzio, Messeri, 
Molinari, Mongelli, Monni, Montagnani Ma
relli, Montini, Moro, Morvidi, Parri, Pelizzo, 
Piccioni, Roda, Rubinacci, Scarpino, Segni, 
Sibille, Tessi'tori, Tibaldi, Tomassini, Tupini, 
Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiu
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'articolo 4: 

Senatori votanti 
Maggioranza 

161 
81 

Favorevoli 
Contrari . 

Il Senato approva. 

Ripresa della discussione 

145 
16 

P R E S I D E N T E . Passiamo adesso 
all'emendamento n. 4. O. 1, presentato dai se
natori Nencioni, Gray, Basile ed altri, ten
dente ad inserire dopo l'articolo 4 il seguen
te articolo 4-bis: 

« Non possono essere presentati candi
dati: 

1) i Ministri e i Sottosegretari di Stato; 

2) i giudici ordinari della Corte costi
tuzionale ed i membri del Consiglio supe
riore della Magistratura; 

3) il Capo della Polizia; 

4) il Commissario di Governo nella Re
gione in cui esercita le proprie funzioni; 

5) i Prefetti della Repubblica e i Que
stori che esercitano le loro funzioni nella 
Regione. 

Nel caso che i predetti abbiano accettato 
la candidatura e siano stati inclusi nelle li
ste l'ufficio centrale circoscrizionale di cui 
al successivo articolo 10 ne depenna i nomi
nativi». 

G A V A . Onorevole Presidente, io vor
rei fare una proposta a proposito di questo 
articolo 4-bis. 

P R E S I D E N T E . Senatore Gava, ha 
facoltà di parlare. 

G A V A . L'emendamento riguarda le 
cause di ineleggibilità che sono trattate nel
l'articolo 5. 

P RE S I D E N T E . No, mentre nel
l'articolo 5 s,i parla di ineleggibti:lità, nel
l'emendamento si dice che « non possono es
sere presentati candidati ... ». 

G A V A . Non possono essere candidati, 
ma evidentemente il fatto che non possano 

, essere presentati candidati vuol dire che non 
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sono eleggibili. (Proteste dal centro-destra e 
dall'estrema destra). 

Se permette, onorevole Presidente, io chie
derei che questo articolo 4-bis fosse discus
so come emendamento all'articolo 5, così 
tutto sarebbe chiarito. 

P R E S I D E N T E . Rimane sempre la 
questione della « inicandidabilità » che è di
veirsa dalla ineleggibHità. Senatore Grima,ldi, 
lei aderisce a questa proposta di .ninviare 
la discussione dell'articolo 4-bis? 

G R I M A L D I . Signor Presidente, 
onorevole Sottosegretario, onorevoli colle
ghi, per illustrare l'articolo 4-bis che il Grup
po del Movimento sociale italiano ha rite
nuto di proporre farò un breve richiamo, 
anche perchè sollecitato dalla richiesta del 
senatore Gava, alla dottrina affìnchè l'auto
rità di questa, più che la mia parola, possa 
essere ascoltata dal Senato e possa convin
cerlo che sono cosa diversa i due casi pre
visti rispettivamente dall'articolo 5 e dall'ar
ticolo 4-bis. 

Santi Romano nel suo volume sui « Prin
cìpi generali di diritto costituzionale » - ne 
leggerò solo qualche brano per non tediar
vi (sebbene la lettura di queste pagine sa
rebbe molto interessante) che tratta la par
te più S!l)eoifica aidereinte perfetitamente 
allo scopo che mi prefiggo - a pagina 223, 
edizione 1947, tesitualmeinte sorive: « Ci 
sono due specie di compatibilità e di incom
patibilità; l'una che si effettua sin dal mo
mento della elezione in modo che ne dipen
de la validità o la invalidità di questa; l'al
tra che si effettua dopo l'elezione, nel sen
so che su di essa non influisce, ma pone 
l'eletto nell'obbligo di non cumulare l'appar
tenenza alla Camera con un'altra carica e 
quindi di optare per la prima o per l'altra». 

Io, più che insistere su questo argomen
to di natura strettamente giuridico costitu
zionale, tanto chiaro da non avere bisogno 
di illustrazione, mi rifarò invece, così come 
mi piace di più, ad altri elementi più prati- 1 

ci dai quali risulterà evidente il perchè a 
taluni cittadini non debba essere concesso 
di porre la loro candidatura e, ove l'avesse-

ro posta o fossero stati inclusi nelle liste, 
l'ufficio centrale circoscrizionale dovrebbe 
procedere alla cancellazione, così come ab
biamo proposto. 

Io penso che sia opportuno passare a que
sti fatti più pratici perchè ritengo incontro
vertibilmente acquisito il principio della in
compatibilità della presentazione alla candi
datura. Non bastano i casi di ineleggibilità 
previsti nella legge; bisogna evitare che de
terminate persone pongano la loro candida
tura al solo fine di convogliare per il par
tito prescelto o accettato i voti che per ov
vie 1agioni, indipendentemente dalla predi-
1,ezione poliitica, si accordano non alla perso
na ma alla funzione del candidato. 

Riporto in proposito l'espressione usata 
per definire tale concetto; si tratta ancora 
di Santi Romano che ,nel suo traittato po
c'anzi citato scriv,e: « Altre incompatibilità 
sono determinate allo scopo di impedire che 
l'autorità di cui dispongono i cittadini pos
sa, per uso del loro ufficio, essere indebita
mente usata per vincolare la libertà degli 
elettori ». Ecco il principio. 

Qui si vuole evitare che i cittadini che 
esercitano una così elevata funzione - e al
l'articolo 4-bis abbiamo chiaramente indica
to l'elenco di questi cittadini - possano far 
convergere sulla loro funzione e non sulla 
loro persona o sulla loro qualifica politica 
i voti che altrimenti non avrebbero. Quali 
sono, secondo il nostro emendamento, i sog
getti che non dovrebbero poter essere can
didati? Sono i Ministri, i Sottosegretari di 
Stato, i giudici ordinari della Conte costitu
zionale, i membri del Consiglio superiore 
della Magistratura, il Capo della polizia, il 
Commissario di Governo della regione m cui 
esercita la propria funzione, i prefetti della 
Repubblica e i questori che esercitano le lo
ro funzioni nelle regioni. Noi chiediamo che 
nel caso che i predetti cittadini abbiano ac
cettato la candidatura o siano stati inclusi 
nelle liste, l'Ufficio centrale circoscrizionale 
di cui al successivo articolo 1 O ne depenni 1 

nominativi. 

Il principio della incompatibilità della 
candidatura dovrebbe trovare - e l'occasio
ne è opportuna per richiamare ciò alla no-
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stra attenzione - anche una più vasta eco 
perr esserie interamente 11ipresa anche in 
altre leggi elettorali perchè è innegabile che 
dall'assolvimento di una determinata fun
zione scaturisce uno stato di influenza sul-
1' elettorato. 

Abituati come siamo a non fermarci in 
concezioni astratte di principio, ma a fare 
riferimento, non a fatti specifici, perchè sa
rebbe di cattivo gusto, ma ad ipotesi che 
possono verificarsi o a fatti che possono es
sersi verificati, farò qualche possibile esem
pio: cittadini che assolvono funzioni pubbli
che o detengono il pubblico potere di am
ministrare enti, organismi di pubblica assi
s1tenza intesi nel sienso ,più lato, possono, se 
sollecitati dall'orgoglio di assidere in una 
aUJla del Parlamento 1J:1egiona:l:e o nazionale, 
essere indotti ad orientare la loro azione a 
fini elettoralistici. 

Ecco un altro motivo morale per cui noi 
diciamo no a queste candidature. Il fine elet
toralistico spesso non coincide con quella 
che è la migliore regola di saggia ammini
strazione, di rispetito a:i diritt,i di tutti i, citta
diiThi, ma spesso coinoide con interessi diame
tralmente opposti perchè il male che pren
de gli uomini che dalla politica sono stati 
sopraffatti li può indurre ( e forse la casi
stica italiana ci dà tanti esempi, certo non 
luminosi, di errori commessi al servizio del
la politica anzichè al servizio dell'interesse 
generale) ad esercitare una influenza che 
non dovrebbero esercitare. 

Ma restringo la discussione sul fatto re
gionale, chissà altrimenti dove arriveremmo. 
Ritengo che l'incompatibilità della candida
tura abbia anche un altro rilevante aspetto. 
Come avrete rilevato dalla lettura dell'arti
colo 4-bis tale incompatibilità riguarda fun
zionari che, per le mansioni cui sono desti
nati, possono trovarsi in contrasto con l'en
te regione. Vi è da considerare ancora che, 
nel corso della campagna elettorale, la lot
ta viene condotta senza risparmio di colpi. 
Anche in questa Aula austera noi vediamo 
che, quando la passione politica ci prende, 
superiamo i limiti che tutti dovremmo os
servare della convivenza civile e ci lanciamo 
a volte in azioni che questi limiti superano. 
Pensate allora cosa può avvenire nelle no-

stre campagne quando questa passione po
litica si va a mano a mano esasperando ne
gli ultimi giorni della lotta elettorale: ve
dremmo i nostri prefetti, i nostri questori, il 
ca,po della poliizia, i nostni ma1gisrt:rati discus
si nei pubblici comizi! Mortificata ne reste
rebbe comunque la funzione che esercitano 
nel nome e per conto dello Stato. 

Ecco un altro fondamento morale che noi 
portiamo a sostegno della richiesta che que
sto emendamento sia accettato: qui non è 
questione di rimandare o no la legge all'al
tro ramo del Parlamento; qui si tratta di 
norme che sono necessarie per la salvaguar
dia delila dignità del Parlamen:to s1tesso. Non 
basta infatti essere ineleggibili, qui bisogna 
non poter esser candidabili perchè se noi 
questi funzionari, nel mentre esplicano man
dati così delicati, li poniamo al centro delle 
discussioni che avvengono, specie quando si 
è a corto di argomenti politici e ci si rivol
ge all'attacco personale, vedremo questi pre
fetti, questi questori, questi magistrati og
getto di non cauti attacchi e veramente ne 
andrebbe perduto quello che è il senso del 
prestigio dello Stato, della dignità della fun
zione, che vogliamo tutelata, perchè noi cre
diamo alla dignità della funzione. Noi non 
critichiamo l'operato del Presidente del Se
nato, anche se per ipotesi vi fosse da dire 
una parola, perchè crediamo alla dignità del
la funzione. 

Ed allora, se è vero che tutto questo è 
vero e se è vero che il Senato deve essere 
custode vigile del prestigio dello Stato, se è 
vero - come è vero - che il Senato è stato 
sempre il tutore zelante della dignità dei 
funzionari dello Stato è anche vero che noi 
dobbiamo evitare che le influenze politiche 
possano indurre il magistrato, il capo della 
polizia, il questore, il prefetto e le altre au
torità che abbiamo indicato - delle quali 
peraltro avrei allargato la cerchia - a cede
re o alla pressione politica o al desiderio 
giustificabile negli uomini di ascendere alle 
funzioni di consigliere regionale. 

Ecco, onorevole Priesrudente, ecco, onorevo• 
li Sottosegretari, ecco, onorevoli colleghi, 
perchè io vi dicevo che più che alla mia pa, 
rola ho voluto far richiamo alla saggezza di 
un trattato che merita certamente l'apprez-
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zamento di tutti gli studiosi perchè più che 
dalla mia parola venisse superato un even
tuale disagio di accettazione della questione 
di principio sull'incompatibilità alla candi
datura, ma superata questa perchè confor
tati dall'autorità di un giurista illustre noi 
non possiamo non accettare le conseguenze 
che ne derivano. E le conseguenze sono 
queste. 

La nostra parte non sta facendo una que
stione di vittoria di emendamenti, di solle
citazione e di approvazione di emendamenti 
solo perchè presentati da una parte; gli 
emendamenti che noi abbiamo presentato, li 
abbiamo presentati e li stiamo discutendo 
sempre su un piano ampio di accettazione 
per la loro impostazione di diritto, per la 
loro impostazione morale. Respingerli vuol 
dire violare il diritto, respingerli vuol dire 
respingere il senso morale che noi vogliamo 
portare anche nell'applicazione di una legge 
per le elezioni regionali. (Applausi dal!' estre
ma destra). 

V E R O N E S I Domando di parlare 
per dichiarazione di voto. 

P RE S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

V ERO N E S I . Onorevole Presidente, 
onorevoli colleghi, noi vogliamo dare atto 
che, benchè abbiamo speso tempo nello stu
dio di questo provvedimento, indubbiamen
te non abbiamo svolto il dovuto approfon
dimento su una opportuna impostazione che 
è stata avanzata dai colleghi del Gruppo del 
Movimento sociale italiano con l'artico
lo 4-bis. 

Il titolo secondo del presente disegno di 
legge parla di elettorato, di ineleggibilità e 
di incompatibilità. Giustamente, per interpo
lazione, è stato affrontato con l'articolo 
4-bis un nuovo concetto: e si tratta di un 
nuovo concetto che, a mio avviso, dovrà es
sere ancora più aipprofondito in futuro, 
studiato ed elaborato poichè noi, per l'espe
rienza di quello che è avvenuto in questi ul
timi tempi, abbiamo già visto i cattivi frut
ti di una certa strumentalizzazione di can-

didature fatta ad arte al fine di accaparrare 
voti, di inserirsi nell'elettorato e di poter 
carpire voti per suggestioni, per pressioni, 
per particolari situazioni. Conseguentemen
te, per regolarizzare tali situazioni si fa ri
ferimento ai motivi di ineleggibilità e di in
compatibilità. 

Quindi, qual è questo nuovo concetto che 
giustamente è stato impostato e che dovrà 
essere - come dicevo prima - approfondi
to nello studio? Il concetto è quello della 
non candidabilità o della incandidabilità, se 
così si vuol dire. E perchè questo? Perchè 
nel momento in cui noi diamo vha a que
sto strumento - che frantuma il sistema 
unitario dello Stato - della regione, con tut
te queUe conseguenze che possiamo ,trarrie 
dalle esperienze ddle 1regio1ni a statuto spe
ciale - sulle qual,i non voglio dilunga:rmi e 
che costituiscono purt1roippo delle ben triStti 
esperienze - è a nost:ro avviso necessario -
e gius1tamente è qui stato ribadito - evitare 
che persone che si trovano in 1Partko1ari po
sizioni possano approfìtta::re, appunto, delle 
posizioni in cui si t,rovooo per esercitare 
una forza di at1trazione, una forma di pres
sione, per costituire cioè un gruppo di pI1es
sione sull'elettorato. Sulle modaHtà di que
sta pressione si pot1rebbe parilare a iosa, per
chè in questi ul:timi 1tempi sono stati scnitti 
libri da destra e da sinistrra. Possono esservi, 
ad esempio, gruppi di pressione di sindacati 
quando questi siano cinghia di trasmissione 
del partito od originati da particolari posi
zion:i ,di ordine economico e via dicendo. Ma 
se esistono questi gruppi di pressiione, su 
cui si è dilungata diffusamente la narrativa 
politica di questi ultimi tempi, è 1PUr vero 
che vi è anche tutta una serie di persone, an
zi diirei meglio di autorità che, pe:r la parti
colare siJtuazione in cui si trovano, se ed in 
quanto portati neiUe liste, avrebbero UJn coef
fidente di attrazione e di ,tensione verso lo 
elettorato talmente forte da turbare quella 
,che iinveoe deve esseve la normaile situazione 
che la legge vuole tutelare. 

Si dice che il problema è già prev,isto 
'j dall'avticolo 5. Ma l'artkolo 5 detta delle 

· cause di inel,e,ggibiHtà. Cioè :il male, la teni sione, l'attrazione negativa, ila sugges:tion1e, 
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la pr:essione diretta o irndi:retta, butto quello 
che si vuole, sono già esercitati q,ua:ndo le 
persone sono pr:ese in esame. (Interruzione 
del senatore Cava). Non dico altro, perchè 
tutte le volte che H collega Gava priepa:ra 
un qualche piano inclinato questo è sern!]J:re 
scivoloso e pericoloso. 

Dico che il concetto impostato dai colle
ghi del Movimento sociale è interessante e 
degno di studio. Direi che noi dovremmo co
gliere proprio l'occasione - se vogliamo mo
ralizzare le elezioni - di questa legge elet
torale per portare avanti e approfondire 
questo concetto che è un concetto diverso 
da quelli presi in esame nel passa:to e ,che ri
guardavano le incompatibilità e le ineleggi
bilità. E un caso nuovo è quello della non 
candidabilità. Cioè si dice che determinate 
persone che si trovano in una particolare 
situazione, che hanno quei determinati po
teri di attrazione e di suggestione non pos
sono e non debbono, come giustamente sot
tolineava il collega Battaglia, nemmeno pre
sentars,i candidati. E 1proprio perchè sono 
in queille precise condizioni - giustamente è 
stato detto - nel caso i predetti abbiano 
accettato fa cand~datura e siano s,taiti inclu
si nielle liste, l'ufficio centrale ci,rcosoriz10na- , 
le di oui al successivo articolo 10 ne deve 
depennare i nomina:tivi. 

Se dovessi fare un'obiezione o un'osserva
zione ai colleghi del Movimento sociale direi 
che, a mio avviso, nella casistica delle perso
ne e delle autorità che non possono essere 
presentate come candidati sono stati trop
po limitati. Infatti, ad esempio, io mi chie
do: come è possibile che possano essere can
didati, per esempio, con quello che è suc
cesso in Sicilia, con le sentenze, ormai de
finite, della Magistratura, coloro che nei 
confronti della regione, o degli enti, o di 
aziende da essi dipendenti hanno responsa
bilità finanziane di cui non hanno neso con
to? Ma come è possibile quesito; come è ,pos
sibi1e che possano presentarsi caindidati gli 
amministrat,or:i di enti o d1 aziende daUe re
gioni dipendenti? Ricordo che in Commissio
ne il collega Bat,tagilia dava ,il numero di 
quelle che sarebbero le società e gli enti 1ema
nati dalla ,regione sidliana, ,~ ora non vedo 
qui il collega di parte comunista che conreg-

geva tutte le p11ecisazioni fatte dal collega 
Ba:ttaglia, i,n aumento. Mi ,chiedo, con quello 
che è avvenuto, con quegili scandali che sono 
ormai, a livello di stampa internazionale, 
come si può pensare che possano presentar
si candidati nelle elezioni regionali coloro 
che ricevono stipendio da enti e società con
trolla te dalla regione? 

È per questo che tutti costoro, proprio 
per quelle condizioni in cui si trovano, 
prnprio per la possibiilità che hanno di 
recare turbamento e nocumento, debbo
no essere privati di questa possibilità di al
terare la libera espressione dell'elettorato, 
specialmente in situazioni che sono d'am
bito regionale, perchè in ambito nazionale 
le suggestioni, i richiami, si diluiscono, per
dono di intensità, perdono di mordente; nel
la particolare situazione regionale, dove ri
sorgono tutti gli antichi difetti italiani del 
campanilismo, tutte le beghe del provincia
lismo od altro, dove purtroppo si conosco
no molto più da vicino . . realtà, e 
così si sa che il tale ha possibilità, esercita 
delle influenze od altro ... 

Per tutti questi aspetti, noi diciamo che 
questa è una giusta e doverosa impostazio
ne da portare avanti e da ampliare, da esa
minare, proprio considerate quelle che sono 
state le risultanze negative verificatesi. Mi 
devo quindi compiacere per questa conce
zione della non candidab1lità offerta dai col
leghi del Movimento sociale, anche se pur
troppo, con la negatività assoluta dimostra
ta da più parti, dobbiamo constatare che qui 
nulla si muove, nulla si può modificare. Noi 
sappiamo però che se anche le giuste osser
vazioni nostre non troveranno accoglimen
to, nel futuro potrà esserci un ripensamen
to e ci rimane la soddisfazione che la buona 
semente, fo buone parole dette anche se non 
troveranno accoglimento !Ì.mme,dia:to, poichè 
si tratta di una semente plurienna1e, ipot,ran
no tr,ovare sviluppo nel futuro. 

È per questo motivo che sono lieto di aver 
appoggiato l'emendamento. 

G A V A . Domando di parlare per di
chiarazione di voto. 
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P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

G A V A . È un istituto nuovo, in mate
ria elettorale, che si vuole introdurre con lò 
emendamento dei senatori Nencioni ed al
tri; ed io ne ho capito finalmente l'assolu
ta e sostanziale diversità dalle ipotesi di eleg
gibilità dopo i chiarimenti precisi che l'illu
stratore dell'emendamento ha dato - miri
ferisco al senatore Grimaldi - non contrad
detti da nessun altro senatore, neanche dal. 
senatore Veronesi, ed in verità confermatimi 
anche in via confidenziale dal senatore Bat
taglia. 

Comprendo quindi che l'ipotesi qui formu
lata è sos1tanzialmente diversa da quella 
prevista dall'articolo 5, anche perchè lo stes
so emendamento si richiama all'articolo 10 
della legge, che prevede le cancellazioni per 
coloro che non hanno i requisiti per la can
didatura; cosa del tutto diversa - ripeto -
dalla ineleggibilità. 

Faccio ammenda, quindi, a proposito della 
mia proposta precedente e ritengo che il vo
to su questo emendamento non possa avere 
nessuna influenza sul voto che il Senato sa
rà chiamato a dare sull'articolo 5. 

Quanto al merito, dico soltanto poche pa
role. L'istituto può essere suggestivo ma, 
onorevoli colleghi, non si può assolutamen
te supporre che Ministri, Sottosegretari di 
Stato, giudici costituzionali, il Capo della 
polizia, il commissario del Governo della 
regione, i prefetti della Repubblica e i que
stori ( queste sono le categorie di alti fun
zionari cui si richiama l'emendamento del 
senatore Nencioni) possono pvesentarsi come 
candidati quando sanno di non poter essere 
eleggibili. Noi abbiamo la piena consapevo
lezza della serietà e della dignità di questi 
nostri alti funzionari, e sappiamo che mai 
in nessun caso accadrà che essi si presenti
no candidati solo per esercitare - come ha 
detto il senatore Veronesi - una qualche 
pressione sull'opinione pubblica. 

Per queste ragioni noi voteremo contro 
l'emendamento contenuto nell'articolo 4-bis. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al
la votazione dell'emendamento n. 4. O. 1, pre
sentato dai senatori Nencioni, Gray, Basi-

le ed altri, tendente ad inserire, dopo l'a,rti
colo 4, il seguente articolo 4-bis: 

« Non possono essere presentati candi
dati: 

1) i Ministri e i Sottosegretari di Stato; 

2) i giudici ordinari della Corte costi
tuzionale ed i membri del Consiglio supe
riore della Magistratura; 

3) il Capo della Polizia; 

4) il Commissario di Governo nella Re
gione in cui esercita le proprie funzioni; 

5) i Prefetti della Repubblica e i Que
stori che esercitano le loro funzioni nella 
Regione. 

Nel caso che i predetti abbiano accettato 
la candidatura e siano stati inclusi nelle liste 
l'ufficio centrale circoscrizionale di cui al 
successivo articolo 10 ne depenna i nomi
nativi». 

BATTAGLIA 

del numero legale. 
Chiedo la verifica 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Mi perviene però in questo momento una 
richiesta di votazione a scrutinio segreto, la 
quale prevale sulla richiesta di verifica del 
numero legale. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Comunico che i 
senatori Bettoni, Salari, Forma, Venturi, Mo
randi, Merloni, Limoni, Celasco, Bellisario, 
Rosati, Moneti, Lombardi, Ajroldi, Bertola, 
Varaldo, Murdaca, Bolettieri, Attaguile, To
relli, Baldini e Cagnasso hanno 1richiie,sto 
che la votazione sull'emendamento n. 4. O. 1, 
presentato dai senatori Nencioni, Gray, Ba
sile ed altri, sia fatta a scrutinio segreto. 

Indìco pertanto la votazione a scrutinio 
segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal-
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la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni, 
Ajrold1, Alessi, Attaguile, 

Baldini, Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bar
tolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Ber
landa, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Ber
nardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Boc
cassi, Bolettieri, Bonacina, Bonafini, Brac
cesi, Brambilla, Bufalini, 

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caro
li, Caron, Carucci, Caruso, Cassese, Cassini, 
Celasco, Chabod, Colombi, Compagnoni, 
Conte, Cornaggia Medici, Cuzari, 

D'Andrea, D'Angelosante, De Dominicis, 
De Luca Angelo, De Michele, Di Grazia, Di 
Prisco, Di Rocco, Donati, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariel
la, Ferroni, Forma, Fortunati, Francavilla, 
Pranza, 

Gaiani, Garavelli, Gatto Eugenio, Gava, 
Giancane, Gianquinto, Gigliotti, Gomez 
D'Ayala, Granata, Grimaldi, Guanti, 

Jervolino, 
Kuntze, 
Lombardi, Lombari, 
Maier, Mammucari, Marchisio, Maris, Mar

tinelli, Martinez, Masciale, Mencaraglia, Mer
loni, Micara, Minella Molinari Angiola, Mo
neti, Morandi, Moretti, Murdaca, Murgia, 

Nencioni, 
Oliva, Orlandi, 
Pace, Pafundi, Pajetta, Palermo, Passoni, 

Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Perna, 
Perrino, Perugini, Pesenti, Petrone, Piasenti, 
Picardi, Pignatelli, Poet, Palano, 

Raffi, Romagnoli Carettoni Tullia, Rosati, 
Russo, 

Salari, Salati, Salemi, Samaritani, Samek 
Lodovici, Santarelli, Schiavone, Secci, Sel
litti, Simonucci, Spagnolli, Spasari, Spigaro
li, Stefanelli, Stirati, 

Tedeschi, Terracini, Tiberi, Tolloy, To
relli, Trabucchi, Turchi, 

Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo, 
Venturi, Vergani, 

Zaccari, Zampieri, Zane, Zannier, Zenti, 
Zanca. 

Sono in congedo i senatori: 

Albert1, Angelini Armando, Angelini Cesa
re, Battista, Bertone, Bo, Bonadies, Borrel
li, Bronzi, Bussi, Carboni, Cambia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, 
Coppo, Criscuoli, De Unterrichter, Ferrari 
Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnie
ri, Gullo, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Le
pore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Ma
gliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Messe
ri, Molinari, Mongelli, Monni, Montagnani 
Marelli, Montini, Moro, Morvidi, Parri, Pe
lizzo, Piccioni, Roda, Rubinacci, Scarpino, 
Segni, Sibille, Tessitori, Tibaldi, Tomassini, 
Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari 
a procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 4.0.1: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari 

Il Senato non approva. 

154 
78 
9 

145 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, 
sospendo la seduta per un'ora. 

(La seduta, sospesa alle ore 20,30, è ripre
sa alle ore 21,40). 
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Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI 

Annunzio di disegno di legge 
trasmesso dalla Camera dei deputati 

P R E S I D E N T E . Comunico che il 
Presìdente della Camera dei deputati ha 
trasmesso il seguente disegno di legge: 

« Disciplina del trattamento economico 
dei medici funzionari dipendenti dagli enti 
che gestiscono forme obbligatorie di assicu
razione sociale e dall'Ente nazionale per la 
prevenzione degli infortuni » (2702). 

Annunzio di deferimento di disegno di leg
ge a Commissione permanente in sede 
deliberante 

P R E S I D E N T E . Comunico che il 
seguente diisegno di legge è stato deferito i.n 
sede deliberante: 

alla Ja Commissione permanente (Affari 
della Presidenza del Consiglio e dell'interno): 

« Concessione di un contributo ,statale 
al comune di Gorizia per la spesa relativa 
al rifornimento idrico del Comune medesi
mo » (2649), previo parere della 5a Commis
sione. 

Annunzio di rimessione di disegni di legge 
all'Assemblea 

P R E S I D E N T E . Comunico che, su 
richiesta di un decimo dei componenti del 
Senato, a norma dell'articolo 26 del Regola
mento, i seguenti disegni di legge, già asse
gnati alle Commissioni permanenti in sede 
deliberante, sono rimessi alla discussione 
ed alla votazione dell'Assemblea: 

della 4a Commissione permanente (Difesa): 

11. 2690; 

della sa Commissione permanente (Finan
ze e tesoro): 

n. 2696; 

della 6a Commissione permanente (Istru
zione pubblica e belle arti): 

n. 2671. 

Annunzio di approvazione di testo coordi
nato di disegno di legge da parte di Com
missione permanente 

P R E S I D E N T E . Comunico che, 
nella seduta di stamane, la ga Commissione 
permanente (Agricoltura e foreste) ha proce
duto all'approvazione del testo coordinato 
del disegno di legge: « Aumento della inden
nità spettante ai commissari, ai commissa
ri aggiunti ed agli assessori addetti ai com
missariati per la liquidazione degli usi ci
vici» (2621). 

Annunzio di Risoluzione 
trasmessa dal Parlamento europeo 

P R E S I D E N T E . Comunico che il 
Presidente del Parlamento europeo ha tra
smesso una risoluzione, approvata da quella 
A!ssemblea, sulle decisioni del Consiglio del
le comunità del 19 dicembre 1967 relative 
alle domande di adesione del Regno Unito 
e di altd Paesi europei. 

Tale documento sarà trasmesso alla Com
missione competente. 

Ripresa della discussione 

P RE S ID E N T E . È stato presentato 
in questo momento dai senatori Alcidi Rez
za Lea, Artom ed altri un emendamento ten
dente ad aggiungere, dopo l'articolo 4, il se-
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guente articolo 4-ter: « Qualora la cittadi
nanza italiana sia stata acquisita dopo la na
sdta, la eleggibiHtà a consigliere regionale 
è soggetta a dimostrazione di conoscenza 
della lingua italiana» (4. 0.2). Tale emenda
mento non è ammissibile in quanto si riferi
sce allla materia ,de1l,I' eleUorato passivo, già 
trattata ed esaurita in sede di articolo 4. 

Passiamo ora alla discussione dell'articolo 
5 e degli emendamenti ad esso proposti. Si 
dia lettura dell'articolo. 

N E N N I G I U L I A N A , Segretario: 

Art. 5. 

( Cause di ineleggibilità) 

Non sono eleggibili a consigliere regio
nale: 

1) i Mjnistri ed i Sottosegretari di Stato; 
2) i giudici ordinari della Corte costi

tuzionale ed i membri del Consiglio supe
riore della Magistratura; 

3) il capo della polizia ed i vice capi 
della polizia, nonchè gli ispettori generali 
di pubblica sicurezza che prestano servizio 
presso il Ministero dell'interno; 

4) i Commissari del Governo, i Prefetti 
deHa Repubblica ed i dipendenti civili dello 
Stato aventi la qualifica di direttore genera
le, o equiparata o superiore, ed i capi di ga
binetto dei ministri; 

5) i magistrati ordinari nella regione 
nella quale esercitano le loro funzioni; 

6) gli ufficiali delle Forze armate in ser
vizio permanente; 

7) i capi degli uffici regionali, provin
ciali e locali dello Stato nella regione, colo
ro che ne fanno le veci per disposizione di 
legge o di regolamento, i vice prefetti ed i 
funzionari di pubblica sicurezza che eserci
tano le loro funzioni nella regione; 

8) gli impiegati civili delle carriere di
rettiva e di concetto addetti agli organi di 
controllo sugli atti amministrativi della re
gione; 

9) i dipendenti civili delle carriere di
rettiva e di concetto che prestano servizio 
alle dipendenze del Commissario del Gover
no nella regione; 

10) i segretari generali delle ammini
strazioni provinciali, nonchè i segretari ge
nerali ed i segretari dei comuni, compresi 
nella regione. 

Le cause di ineleggibilità, di cui al comma 
precedente, non hanno effetto se le funzioni 
esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto sia
no ,cessati almeno centottanta giorni prima 
della data di scadenza del quinquennio di 
durata del consiglio regionale, con effettiva 
astensione da ogni atto inerente all'ufficio 
rivestito. 

In caso di scioglimento anticipato del con
siglio regionale, le cause di ineleggibilità éln
zidette non hanno effetto se le funzioni eser
citate, la carica o l'ufficio ricoperto siano 
cessati entro sette giorni successivi alla data 
di pubblicazione del decreto di scioglimen
to nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
e sempre che tale data sia anteriore al ter
mine di centottanta giorni, di cui al secondo 
comma. 

Sono poi ineleggibili i cittadini italiani i 
quali sono addetti in qualità di diplomatici, 
consoli, vice consoli, eccettuati gli onorari, 
ed in generale di ufficiali, retribuiti o no, 
alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, 
tanto residenti in Italia quanto all'estero, an
che se abbiano ottenuto il permesso dal Go
verno della Repubblica di accettare l'ufficio 
senza perdere la nazionalità. Questa causa di 
ineleggibilità si estende a tutti coloro che 
abbiano impiego da Governi esteri. 

Sono altiresì ineleggibHi a consigliere ,re
gionale: 

a) coloro che ricevono uno stipendio o 
salario dalla regione o da enti, istituti o 
aziende dipendentì, sovvenzionati o sottopo
sti a vigilanza della regione stessa, nonchè 
gli amministratori di tali enti, istituti o 
aziende; 

b) coloro che nei confronti della regio
ne o degli enti o aziende da essa dipendenti, 
o nei confronti degli enti locali sottopm:ti 
al controllo della regione, hanno maneggio 
di denaro o non ne hanno ancora reso il 
conto; 

c) gli amministratori della regione o de
gli enti o aziende da essa dipendenti, non
chè gli amministratori degli enti locali sot
toposti al suo controllo, che siano stati di-
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chiarati responsabili in via giudiziaria da 
meno di cinque anni. 

Sono infine ineleggibili a consigliere re
gionale: 

1) i titolari o amministratori di impre
se private che risultino vincolati con la re
gione per contratti di opere o di sommini
strazioni, oppure per concessioni o autoriz
zazioni amministrative di notevole entità 
economica, che importino l'obbligo di adem
pimenti specifici, la osservanza di norme ge
nerali o particolari protettive del pubblico 
interesse, alle quali la concessione o l'au
torizzazione è sottoposta; 

2) i titolari, amministratori e dirigenti 
di imprese volte al profitto di privati e sus
sidiate dalla regione con sovvenzioni conti
nuative o con garanzia di assegnazioni o di 
interessi, quando questi sussidi non siano 
concessi in forza di una legge generale del
la regione; 

3) i consulenti legali ed amministrativi 
che prestino in modo permanente l'opera 
loro alle imprese di cui ai nn. 1 e 2 del pre
sente comma, vincolate alla regione nei mo
di di cui sopra. 

Dalfa ineleggibiìità sono esclusi i dirigen
ti di cooperative o di consorzi di coopera
tive, iscritte regolarmente nei registri pub
blici. 

P R E S I D E N T E . Si dia ora lettura 
degli emendamenti presentati sull'a,rticolo in 
esame. 

N E N N I G I U L I A N A , Segretario: 

Sopprimere l'articolo. 

5.44 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sopprimere il primo comma. 

5.45 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« Non sono eleggi'bili a consigliere regiona
le», con le seguenti: « Non possono essere 
eletti consiglieri regionali ». 

5.46 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« consigliere regionale», con le seguenti: 
« consiglieri regionali ». 

5. 47 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sopprimere il punto 
n. 1. 

5. 48 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sopprimere tutte e cia
scuna delle cariche comprese nei punti da 
1) a 5). 

5. 279 VARALDO, PoET ed altri 

Al primo comma, punto 1 ), sopprimere 
le parole: « i Ministri ». 

5. 49 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 1), sostituire la 
parola: «ed», con le parole: « ed inoltre». 

5.50 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 1 ), sopprimere le 
parole: « ed i Sottosegretari di Stato ». 

5.51 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 1 ), sopprimere le 
parole: « di Stato ». 

5.52 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 1), aggiungere, in 
fine, le seguenti parole: « ed i iloro capi di 
gabinetto». 

5. 1 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACF, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCIU 

Al primo comma, punto 1), aggiungere, m 
fine, le seguenti parole: « ed i componenti 
le loro segreterie particolari ». 

5. 2 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 
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In via subordinata, al primo comma, pun
to 1 ), aggiungere, in fine, le seguenti parole: 
« ed i capi delle loro segreterie particolari». 

5.3 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, punto 1 ), aggiungere le 
parole: « i Commissari e gli alti Commissa
ri dello Stato ». 

5.53 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto I), dopo l'ultima 
parola del!' alinea, aggiungere le parole: « , i 
presidenti degli enti di diritto pubblico». 

5. 54 ALCIDI REZZA Lea ed altll1i 

Al primo comma, punto 1), dopo l'ultima 
parola dell'alinea, aggiungere le parole: « i 
presidenti degli enti a pairtecipazione statale 
maggiodtaria ». 

5.55 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 2), sostituire le 
parole: « 1giudici ordinari», con la parola: 
« componenti ». 

5.57 ALCIDI REZZA Lea ed altITTi 

Al primo comma, punto 2), sopprimere la 
parola: «ordinari». 

5.58 ALCIDI REZZA Lea ed alwi 

Al primo comma, punto 2), sopprimere le 
parole: « ed i membri». 

5.59 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 2), aggiungere, in 
fine, le parole: « e inoltre i magistrati delle 
supreme Corti di giustizia ordinarie ed am
ministrative, i magistrati della Corte di cas
sazione, i magistrati del Consiglio di Stato, 
i magistrati della Corte dei conti, i campo 
nenti del Tribunale delle acque pubbliche 
e del Tribunale superiore delle acque pub
bliche, i magistrati delle giurisdizioni spe
ciali, gli ex giudici ordinari della Corte co
stituzionale e gli ex membri del Consiglio 
superiore della magistratura ». 

Al primo comma, dopo il punto 1), ag- 5. 280 
giungere il seguente: « gli ex ministri e gli 

MARIS, ORLANDI, BRAMBILLA, GIAN
QUINTO, CONTE, GRANATA, Dr PR1-
sco, F ARNETI Ari ella ex sottosegretari di Stato ». 

5. 252 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sopprimere il punto 2). 

5. 4 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, punto 2), aggiungere, in 
fine, le parole: « i Magistrati delle supreme 
corti di giustizia ordinarie e amministra
tive». 

5.60 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 2), in fine, aggiun
gere le parole: « i Magistrati della Corte di 

Al primo comma, sopprimere il punto 2). cassazione ». 

5.56 ALCIDI REZZA Lea ed altni 5. 61 ALCIDI REZZA Lea ed altllli 
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Al primo comma, punto 2), in fine, aggiun
gere le parole: « i Magi1strati del Consiglio di 
Sitato ». 

5.62 ALCIDI REZZA Lea ed al,trrl. 

Al primo comma, punto 2), aggiungere, in 
fine, le parole: « i componenti dei tribunali 
delle acque pubbliche e del Tribunale supe
riore delle acque pubbliche ». 

5.63 ALCIDI REZZA Lea ed altini 

Al primo comma, punto 2), aggiungere, in 
fine, le parole: « i Magistrati della Corte 
dei conti». 

5.64 ALCIDI REZZA Lea ·ed alùr.i 

Al primo comma, punto 2), aggiungere, in 
fine, le parole: « i Magistrati delle giurisdi
zioni speciali ». 

5.65 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, dopo il punto 2), ag
giungere il seguente: « gli ex giudici ordi
nari della Corie costituzionale o gLi ex mem
bri del Consiglio superiore della Magistra
tura». 

5.253 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sopprimere il punto 3). 

5.66 ALCIDI REZZA Lea ed aluni 

Al primo comma, al punto 3), sopprimere 
le parole: « il capo della polizia ed». 

5.67 ALCIDI REZZA Lea ed altini 

Al primo comma, punto 3), sopprimere, do
po le parole: « il capo », le parole: « della 
polizia». 

5.68 ALCIDI REZZA Lea ed altini 

Al primo comma, punto 3), sostituire ,le 
parole: « il capo », con le parole: « i capi ». 

5.69 ALCIDI REZZA Lea ed altmi 

Al primo comma, punto 3), sopprimere le 
parole: « ed i vice capi della polizia». 

5.70 ALCIDI REZZA Lea ,ed ahirii 

Al primo comma, punto 3), sostituire le 
parole: « nonchè », con le parole: « ed inol
tre». 

Al primo comma, dopo il punto 2), ag- 5. 71 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

giungere il seguente: 

« Il segretario generale della Camera dei 
deputati». 

5.254 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sopprimere il punto 3). 

5.5 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, punto 3), sopprimere la 
parola: «generali». 

5.72 ALCIDI REZZA Lea ed altmi 

Al primo comma, punto 3), sopprimere le 
parole: « che prestano servizio presso il Mi
nistero dell'interno ». 

5.73 ALCIDI REzzA Lea ed altri 
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Al primo comma, punto 3), sostituire le 
parole: « presso il», con la parola: «al». 

5.74 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, aggiungere il seguente 
punto: 

« 3-bis) i componenti del Corpo di Pub
blica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri 
che prestano servizio nella regione ». 

Al primo comma, punto 4), sopprimere le 
parole: « i prefetti della Repubblica ed i di
pendenti civili dello Stato aventi la qualifica 
di direttore generale, o equiparata o supe
riore, ed i capi di gabinetto dei Ministri; ». 

5.78 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 4), sopprimere le 
parole: « i prefetti della Repubblica». 

5.75 ALCIDI REZZA Lea ed altri 5. 79 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, dopo il punto 3), ag
giungere il seguente: 

Al primo comma, punto 4), sopprimere le 
parole: « della Repubblica ». 

« gli ex capi, e gli ex ispettori generali di 5. 80 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
pubblica sicuI1ezza che hanno prestato ser-
vizio presso il Ministero dell'interno». 

5.255 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sopprimere il punto 4). 

5.76 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 4), sopprimere le 
parole: « commissari del Governo». 

5. 77 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 4), dopo le pa
role: « i commissari del Governo» inserire 
le altre: « nelle Regioni in cui esercitano la 
loro funzione ». 

5.6 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, punto 4), dopo le pa
role: « i Prefetti della Repubblica» inse
rire le altre: « delle provincie comprese nel
la Regione nelle quali esercitano le loro 
funzioni». 

5.7 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, punto 4), dopo la pa
rola: «Prefetti», aggiungere le seguenti: 
« e i vice prefetti ». 

5.256 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 4), sostituire la 
parola: «ed», con le parole: « e tutti». 

5.81 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Al primo comma, punto 4), sopprimere le 
parole: « ed i dipendenti civili dello Stato 
aventi la qualifica di direttore generale equi
parata o superiore, ed i capi di gabinetto 
dei ministri ». 

Al primo comma, punto 4), sopprimere le 
parole: « o equiparata o superiore ». 

5.87 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

5.82 ALCIDI REZZA Lea ed altri Al primo comma, punto 4), sopprimere le 

Al primo comma, punto 4), sopprimere le 
parole: « ed i dipendenti civili dello Stato 
aventi la qualifica di direttore generale, o 
equiparata, o superiore ». 

5.8 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, punto 4), sostituire le 
parole: « ed i dipendenti civili dello Stato », 
con le parole: « e i pubblici impiegati ». 

5.83 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 4), sopprimere la 
parola: « civili ». 

5.84 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 4), sostituire le 
parole: « aventi la qualifica di direttore ge 
nerale, o equiparata, o superiore», con le 
parole: « delle carriere direttive ». 

5.85 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 4), sostituire la 
parola: «aventi», con le parole: « che ab
biano». 

parole: « o ,equiparata». 

5.88 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 4), prima della 
parola: « equiparata », sopprimere la paro
la: «o». 

5.89 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 4), sopprimere le 
parole: « o superiore». 

5.90 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 4), sopprimere le 
parole: « ed i 'capi di Gabinetto dei Mirni,stri ». 

5.91 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 4), sostituire le 
parole: « ed i capi di », con le parole: « ed 
i componenti del». 

5.92 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 4), dopo l'ultima 
parola, aggiungere: « , dei Sottosegretari di 
Stato». 

5.93 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 4), dopo l'ultima 
parola, aggiungere le parole: « nonchè ,i capi 
e i oompcmenti delle loro segre:terie parti
colari». 

5.86 ALCIDI REZZA Lea ed altri 5. 94 ALCIDI REzZA Lea ed altri 
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Al primo comma, dopo il punto 4), ag
giungere il seguente: 

« gli ex commissari di Governo, gli ex pre
fetti della Repubblica e gli ex dipendenti ci
viili dello Stato che abbiano raggiunto la 
qualifica di di:rerttore generate, o equiparnto 
o superiore, e gli ex ieapi di gabinetto de:i 
Ministd ». 

5.257 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sopprimere il punto 5). 

Al primo comma, dopo il punto 5), ag
giungere il seguente: 

« gli ex magistrati ordinari nella regio
ne nella qual.e hanno esemitato Le loro fon
zioni ». 

5.258 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, dopo il punto 5), ag
giungere il seguente: 

« Il direttore e il vice direttore dell'uf
ficio di segreteria della Camera dei depu-

5.95 ALCIDI REZZA Lea ed altri tati ». 

Al primo comma, punto 5), sopprimere la 
parola: « orrdinar:i ». 

5.96 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 5), dopo la pa
rola: «ordinari», aggiungere le parole: « e 
onorani qualora abbiano svolto la funz,ione 
nei due anni precedenti alla data delle ele
zioni». 

5.97 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 5), sopprimere le 
parole: « nelrla ,regione nella quale es,eJ.1ci
tano le 10110 funzioni». 

5.98 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, alla fine del punto 5), 
aggiungere le parole: « salvo che si t,rovino 
in aspettat,iva da almeno 180 giorni prima 
della scadenza del quinquennio di durata 
del 001nsigil.io regionale ». 

5.259 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

All'emendamento 2. 259, sostituire alle pa
role: « della Camera dei deputati», le paro
le: « del Senato della Repubblica ». 

5. 259 / t ALCIDI REZZA Lea ed altri 

All'emendamento 5. 259, sostituire le pa
role: « di segreteria della Camera dei depu
tati », con le parole: « dei resoconti parla
mentari del Senato della Repubblica ». 

5. 259 / 2 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

All'emendamento 5. 259, sostituire le pa
role: « di segreteria della Camera ,dei depu
tati », con le parole: « di questura del Se
nato della Repubblica». 

5. 259 I 3 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

All'emendamento 5. 259, sostituire le pa
role: « di segreteria della Camera dei depu
tati », con le parole: « degli studi legislativi 
del Senato della Repubblica». 

5.99 ALCIDI REZZA Lea ed altri 5. 259 / 4 ALcrnr REZZA Lea ed altri 



Senato della Repubblica - 43097 - IV Legislatura 

733a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 31 GEN. - 8 FEB. 1968 

All'emendamento 5. 259, sostituire le pa
role: « di segreteria della Carnera de1 depu
tati», con le parole: « biblioteca del Senato 
della Repubblica». 

5. 259 / 5 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

All'emendamento 5. 259, sostituire le pa
role: « di segreteria della Carnera dei depu
tati», con le parole: « di ragioneria del Se
nato della Repubblica». 

5. 259 / 6 ALCIDI REZZA Lea erd altri 

All'emendamento 5. 259, sostituire le pa
role: « di segreteria della Camera idei depu
tati », con le parole: « Commissioni parla
mentari del Senato della Re[Pubblica ». 

5. 259 / 1 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

All'emendamento 5. 259, sostituire le pa
role: « di segreteria della Camera idei rderpu-
1tati », con le parole: « del persona1e del Se
nato della Repubblka ». 

5. 259 / s ALCIDI REZZA Lea ed altri 

All'emendamento 5. 259, sostituire le pa
role: « di segreteria», con le parole: « del 
personale». 

5. 259 / 9 ALCIDI REZZA Lea erd altri 

All'emendamento 5. 259, sostituire le pa
role: « di segreteria», con le parole: « studi 
legislativi ». 

All'emendamento 5. 259, sostituire le pa
role: « di segreteria», con le parole: « Com
missioni pairlarnentad ». 

5. 259 / 11 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

All'emendamento 5. 259, sostituire le pa
role: « di segreteria », con le parole: « deti. 
questori». 

5. 259 / 12 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sopprimere il punto 6). 

5.9 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, il punto 6) è soppresso. 

5.100 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sopprimere tutte e cia
scuna delle cariche comprese nei punti da 
6) a 10). 

5.278 V ARALDO, PoET ed al tiri 

Sostituire il punto 6), con il seguente: 

« 6) i componenti delle Forze armate di 
qualsiasi grado in servizio permanente; ». 

5.244 ALcmr REzzA Lea ed altri 

Sostituire il punto 6), con il seguente: 

« 6) i componenti dei corpi militari di 
qualsiasi grado in servizio permanente; ». 

5. 259 / 10 ALCIDI REzzA Lea ed altri 5. 101 ALCIDI REZZA Lea ed altri 



Senato della Repubblica - 43098 - TV Legislatura 
========-=================---
783a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 31 GEN. - 8 FEB. 1968 

Al primo comma, punto 6), sopprimere le 
parole: « in servizio permanente». 

5.102 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 6), sopprimere la 
parola: « permanente ». 

5.103 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 6), dopo le pa
role: « servizio permanente», inserire le al
tre: « in servizio nella vegione ». 

5.10 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, dopo il punto 6), ag
giungere il seguente: 

« gli ex ufficiali delle Forze armate già in 
servizio permanente». 

5.260 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, dopo il punto 6), aggiun
gere il seguente: 

« L'addetto stampa della Camera dei de
putati». 

5.261 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

All'emendamento 5. 261, sostituire le pa
role: « della Camera dei deputati», con le 
parole: « del Senato della Repubblica». 

5. 261 I 1 ALcrnr REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, il punto 7) è soppresso. 

5.104 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 7), sopprimere la 
parola: « regionali ». 

5.105 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 7), sopprimere le 
parole: « provinciali e ». 

5.106 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 7), sopprimere 
le parole: « e locali ». 

5.107 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 7), sopprimere le 
parole da: « provinciali » fino alla fine del 
punto. 

5.108 ALCIDI REzzA Lea ed ainri 

Al primo comma, punto 7), dopo le parole: 
« regionali, provinciali e locali dello Stato », 
sopprimere le parole: « nella regione». 

5.109 ALCIDI REzzA Lea ed al nri 

Al primo comma, punto 7), sopprimere le 
parole: « coloro che ne fanno le veci per di
sposizione di legge o di regolamento, i vi
oe prefotti ed i fonzionari di pubblica sicu
rezza che esercitano le loro funzioni nella 
regione». 

5.110 ALCIDI REZZA Lea ed alnr:i 

Al primo comma, punto 7), sopprimere le 
parole: « i vice prefetti ed i funzionari di 
pubblica sicurezza che esercitano le loro 
funzioni nella regione». 

5. 111 ALCIDI REZZA Lea ed al,1mi 
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Al primo comma, punto 7), sopprimere le 
parole: « per disposizione di legge o di rego
lamento». 

5.112 ALCIDI REzzA Lea ed altmi 

Al primo comma, punto 7), sopprimere le 
parole: « o di regolamento». 

5.113 ALcmr REZZA Lea ed altini 

Al primo comma, punto 7), sopprimere le 
parole: « i vice prefetti ed ». 

5.114 ALCIDI REZZA Lea ed al t~i 

Al primo comma, punto 7), sopprimere le 
parole: « ed i funzionari di pubblica sicu
rezza che esercitano le loro funzioni nella 
regione». 

Al primo comma, dopo il punto 7), ag 
giungere il seguente: 

« gli ex capi degli uffici regionali, pro
vinciali e locali dello Stato nella regione, co
loro che hanno, per il passato, fatto le veci 
di capi degli uffici regionali, provinciali e 
locali dello Stato nella regione per disposi
zione di legge o regolamento, gli ex vice pre
fetti che hanno esercitato le loro funzioni 
nella regione» . 

5.262 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, dopo il punto 7), ag
giungere il seguente: « Il Presidente dell'Isti
tuto nazionale assistenza di:pendenti Enti 
locali (INADEL) ». 

5.263 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

All'emendamento 5. 263, sostituire le pa-
5.115 ALcmr REZZA Lea ed alt1r:i role: « dell'Istituto nazionale assistenza di

pendenti enti locali (INADEL) », con le pa
role: « dell'Istituto italiano per gli studi sui 
consumi». 

Al primo comma, punto 7), sopprimere le 
parole: « che esercitano le loro funziom 
nella regione». 

5. 116 ALCIDI REZZA Lea ed altini 

Al primo comma, punto 7), aggiungere, 
dopo le parole: « che esercitano », le parole: 
« o che abbiano esercitato nei 5 anni prece
denti alla data delle elezioni ». 

5.117 ALCIDI REZZA Lea ed altrii 

Al primo comma, punto 7), aggiungere do
po le parole: « che esercitano», le parole: 
« o che abbiano esercitato nei 2 anni prece
denti alla data delle elezioni ». 

5. 263 / 1 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

All'emendamento 5. 263, sostituire le pa
role: « dell'Istituto nazionale assistenza di
pendenti enti locali (INADEL) », con le pa
role: « dell'Unione italiana delle Camere di 
commercio, industria e agricoltura». 

5. 263 / 2 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

All'emendamento 5. 263, sostituire le pa
.role: « deH'Istituto nazionale assist,enza di
pendenti enti locali (INADEL) », con le pa
role: « dell'Associazione italiana per gli studi 
di mercato (AISM) ». 

5.118 ALCIDI REZZA Lea ed altrri 5. 263 / 3 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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All'emendamento 5. 263, sostituire le pa
role: « dell'Istituto nazionale assistenza di
pendenti enti localti (INADEL) », con le pa
role: « della Federazione italiana casse ru
rali ed artigiana ». 

5. 263 / 4 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

All'emendamento 5. 263, sostituire le pa
role: « dell'Istituto nazionale assistenza di
pendenti enti locali (INADEL) », con le pa
role: « dell'Associazione italiana per le re
lazione pubbliche (A.I.R.P.) ». 

5. 263 / 5 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

All'emendamento 5. 263, sostituire le pa
role: « dell'Istituto nazionale assistenza di
pendenti enti locali (INADEL) », con le pa
role: « dell'Istituto per le pubbliche relazio
ni (I.P.R.) ». 

5. 263 / 6 ALCIDI REZzA Lea ed altri 

Ali' emendamento n. 5. 263, sostituire le pa
role: « dell'Istituto nazionale assistenza di
pendenti enti locali (INADEL) », con le pa
role: « delle Aziende autonome di cura, 
soggiorno e turismo ». 

5. 263 / 7 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

All'emendamento n. 5. 263, sostituire le pa
role: « dell'Istituto naziona!le assistenza di
pendenti enti locali (INADEL) », con le pa
role: « del Comitato olimpico nazionale ita
liano». 

All'emendamento n. 5. 263, sostituire le pa
role: « dell'Istituto naziomule as·sistenza di
pendenti enti locali (.INADEL) », con le pa
role: « dell'Accademia nazionale dei Lincei». 

5. 263 / 9 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

All'emendamento n. 5. 263, sostituire le pa
role: « dell'Istituto nazionalle as•sistenza di
pendenti enti locali (LNADEL) », con le pa
role: « dell'Aiccademia nazionale di san 
Luca». 

5. 263 / 10 ALCIDI R.EzzA Lea ed altri 

All'emendamento n. 5. 263, sostituire le pa
role: « dell'Istituto nazionalle assistenza di
pendenti enti locali (lrNADEL) », con le pa
role: « delle Associazioni regionali ». 

5. 263 / 11 ALCIDI R.EzZA Lea ed altri 

All'emendamento n. 5. 263, sostituire le pa
role: « dell'Istituto naziona!le assistenza di
pendenti enti locali (INADEL) », con le pa
role: « dell'Ente nazionale per l'energia elet
trica ». 

5. 263 / 12 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

All'emendamento n. 5. 263, sostituire le pa
role: « dell'Istituto nazionaile assistenza di
pendenti enti locali (.LNADEL) », con le pa• 
role: « dell'Ente nazionale idrocarburi ». 

5. 263 / 8 ALCIDI R.EzzA Lea ed altri 5. 263 / 13 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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All'emendamento n. 5. 263, sostituire le pa
role: « dell'Istituto nazionaile assistenza di
pendenti enti locali (IiNADEL) », con le pa
role: « del Collegio sindacale delil'Ente na
zionale idrocarbruri ». 

5. 263 / 14 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

All'emendamento n. 5. 263, sostituire le pa
role: « Assistenza dipendenti enti !locali 
(INADEL) », con le parole: « per l'A'Ssicu
razione contro g1li infortuni sul lavoro ». 

5. 263 / 15 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

All'emendamento n. 5. 263, sostituire le pa
role: « ~ssistenza dipendenti enti locali 
(INADEL) », con le parole: « di previdenza 
per i :d~rigenti di aziende industriali ». 

5. 263 / 16 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

All'emendamento n. 5. 263, sostituire le pa
role: « ~ssistenza dipendenti enti locali 
(INADEL) », con le parole: « di previdenza 

Al primo comma, sopprimere il punto 8). 

5. 11 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, sopprimere il punto 8). 

5.119 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 8), sopprimere 
le parole: « civili » .. 

5.120 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 8), sopprimere le 
parole: « delle carriere direttive e di con
cetto». 

5. 121 ALCIDI REZZA Lea ed altmi 

Al primo comma, punto 8), sopprimere le 
parole: « direttive e ». 

5.122 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

sociale». 

5. 263 / 17 

Al primo comma, punto 8), sopprimere 
ALCIDI REZZA Lea ed altri le parole: « e di concetto». 

All'emendamento n. 5. 263, primo com
ma, sostituire le parole: « dell'Istituto na
zionale assistenza dipendenti enti locali 
(IiNADEL) », con le parole: « della RAI -
Radiotelevisione italiana ». 

5. 12 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PrcARDo, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, punto 8), sopprimere le 
parole: « e di concetto». 

5. 263 / 18 ALCIDI REZZA Lea ed altri 5. 123 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Al primo comma, punto 8), sopprimere le 
parole: « addetti agli organi di controllo su
gli atti amministrativi della regione». 

5.124 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 8), sopprimere le 
parole: « sugli atti amministrntivi del,la 1re
gione ». 

5.125 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 8), sopprimere le 
parole: « della regione». 

5. 126 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, dopo il punto 8), ag
giungere il seguente: « gli ex impiegati ci
vili della cariera direttjva e di conoetto già 
addetti agli organi di controllo sugli atti 
amministrativi della regione». 

5.264 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, dopo il punto 8), ag
giungere il seguente: « I membri del Consi
g1io di Amministrazione della R.A.I. - Ra
diotelevisione Italiana ». 

5.265 ALCIDI REZZA Lea ed alt111i 

All'emendamento 5. 265, sostituire le pa
role: « della RAI-Radiotelevisione ,italiana», 
con le parole: « dell'Ente nazionale energia 
elettrica ». 

5. 265 / 1 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

All'emendamento 5. 265, sostituire le pa
role: « del Consiglio di amministrazione », 
con le parole: « del collegio sindacale ». 

5. 265 / 2 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sopprimere il punto 9). 

5. 13 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, sopprimere il punto 9). 

5.127 ALCIDI REZZA Lea ,ed altini 

Al primo comma, punto 9), sopprimere la 
parola: « civili ». 

5.128 ALCIDI REZZA Lea ed altini 

Al primo comma, punto 9), sopprimere le 
parole: « delle canriere direttiva e di con
cetto». 

5. 129 ALCIDI REZZA Lea ed altini 

Al primo comma, punto 9), sopprimere la 
parola: « di:t1ettiva e». 

5. 130 ALCIDI REZZA Lea ed alt1ri 

Al primo comma, punto 9), sopprimere le 
parole: « e di concetto ». 

5. 14 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 
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Al primo comma, punto 9), sopprimere le 
parole: « che prestano servizio alle dipen
denze del Commissario del Governo nella 
regione». 

All'emendamento 5. 267, sostituire le pa
role: « per i d~penden1Ji da Enti di diritto 
pubblico», con le parole: « ed as,sistenza per 
,i dipendenti statali ». 

5.131 ALCIDI REZZA Lea ed alt1rii 5. 267 / 1 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 9), sopprimere le 
parole: « che prestano servizio». 

5.132 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 9), aggiungere do
po le parole: « nella regione», le parole: « o 
che le abbiano esercitate nei 5 anni prece
denti alla data delle elezioni ». 

5.133 ALCIDI REZZA Lea ed altmi 

Al primo comma, punto 9), aggiungere, 
dopo le parole: « nella regione», le parole: 
« o che abbiano prestato servizio nei due 
anni precedenti alla data delle elezioni», , 

5.134 ALCIDI REzzA Lea ed alv.11i 

All'emendamento 5. 265, sostituire le pa
role: « di previdenza per i dipendenti da En
ti di diriitto pubblico », con le parole: « per 
l'energia elettrica ». 

5. 267 / 2 ALCIDI REZZA Lea ,ed al.tri 

All'emendamento 5. 267, sostituire le pa
role: « di previdenza per i dipendenti da 
Enti di diritto pubblico», con la parola: 
« Idrocarburi ». 

5. 267 / 3 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

All'emendamento 5. 267, sostituire le pa
role: « dell'Ente nazionale di previdenza per 
i dipendenti da Enti di diritto pubblico», 
con le parole: « dell'Azienda autonoma delle 
ferrovie dello Stato » .. 

Al primo comma, dopo il punto 9), ag- 5. 267 / 4 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

giungere il seguente: 

« gli ex di1pende1nti oirvili della ca11de1ra 
direttiva e di concetto che abbiano p11es,tato 
s,ervizio alle dipendenze di un Commissario 
di Gov,erno nella 1regione ». 

5.266 ALCIDI REZZA Lea ed al1J1.1i 

All'emendamento 5.267, sostituire le paro
le: « dell'Ente nazionale di previdenza per 
i dipendenti da Enti di diritto pubblico », 

con le parole: « del servizio Affari generali 
dell'Azienda autonoma delle ferrnvie dello 
Stato». 

Al primo comma, dopo il punto 9), ag- 5. 267 / 5 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
giungere il seguente: 

« Il direttore generale dell'Ente nazionale 
di previdenza per i dipendent1i da Enti di 
diritto pubblico ». Al primo comma, il punto 10) è soppresso. 

5.267 ALCIDI REZZA Lea ed altri 5. 135 ALCIDI REzzA Lea ed alwi 
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Al primo comma, punto 10), sostituire la 
parola: « i », all'inizio del punto, con le pa
role: « coloro che siano o siano staiti nei 
5 a:nni precedenti ailfa data delle elezioni». 

5.136 ALCIDI REZZA Lea ed altmi 

Al primo comma, punto 10), sostituire la 
parola: « i », all'inizio del punto, con le pa
role: « coloro che siano o siano staiti nei 
2 anni precedenti alla data delle ,el,ez:ion:i ». 

5.137 ALCIDI REZZA Lea ,e,d alt1I1i. 

Al primo comma, punto 10), sopprimere 
le parole: « nonchè segretari generali ed i 
segretari dei comuni, compresi nella re
gione». 

5.138 ALCIDI REzzA Lea ,e,d altll1i 

Al primo comma, punto 10), sopprimere 
le parole: « nonchè i segretari generali ». 

5.139 ALCIDI REzzA Lea ed ahrù 

Al primo comma, punto 10), sopprimere 
la parola: « generali ». 

5.140 ALCIDI REzzA Lea ,ed ahmi 

Al primo comma, punto 10), sopprimere 

Al primo comma, punto 10), sopprimere 
le parole: « compres:i nella regione ». 

5. 142 ALCIDI REZZA Lea ed alt:rli 

Al primo comma, punto 10), aggiungere, 
in fine, le parole: « e inoltre i componenti 
degli ol'.gani di controllo e di giustizia ammi
nistrativa sugli atti della regione; i presiden
t:i degli enti di diritto pubblico ed i diret
tori dei medesimi che esercitino le loro 
funzioni nella regione; i sindaci dei comu
ni compresi nella regione; i sindaci dei co
muni aventi popolazione superiore ai 5.000 
abitanti compresi nella regione; i sindaci dei 
comuni aventi popolazione superiore ai 
10.000 abitanti compresi nella regione; i 
presidenti delle giunte provinciali delle pro
vincie comprese nella regione; gli ecclesia
stid ed i ministri di culto; i componenti i 
consigli comunali e provinciali dei comuni 
compresi nella regione ». 

5.281 BOLETTIERI ed altri 

Al primo comma, dopo il punto 10), ag
giungere il seguente: 

« 11) 1i componenti degli ongani di con
trollo e di giustizia amministrativa sugli a,t,ti 
della regione ». 

le parole: « ed i segretari ». 5. 143 ALCIDI REZZA Lea ed alt1I1i. 

5. 15 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 

FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, punto 10), sopprimere le 
parole: « ed i segretari». 

5. 141 ALCIDI REzzA Lea ,e,d altrli 

Al primo comma, dopo il punto 10), ag
giungere il seguente: 

« gli ,ex segretari generali deLle Ammini
strazioni provinoiali dei comuni compresi 
nella regione». 

5.268 ALCIDI REZZA Lea ed al t,rii 
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Al primo comma, aggiunge, e, in fine, il 
seguente punto: 

« i Presidenti degli enti di diritto pub
blico ed i direttori dei medesimi che eser
cì tana le loro funzioni neHa regione ». 

5. 16 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, aggiungere, in fine, il 
seguente punto: « i sindaci dei comuni com
presi nella regione». 

5.17 N fl,.JClOtH, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHJ 

In via subordinata, aggiungere, in fine, il 
seguente punto: 

« i sindaci dei comuni aventi popolazione 
superiore ai 5.000 abitanti compresi nella re
gione». 

5. 18 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

In via ulteriormente subordinata, aggiun
gere, in fine, il seguente punto: 

« i sindaci dei comuni aventi popolazione 
superiore ai 10.000 abitanti compresi nella 
regione»., 

5. 19 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, aggiungere, in fine, il 
seguente punto: 

« i presidenti delle giunte provinciali del
le provincie comprese nella regione ». 

5. 20 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, aggiungere, in fine, il 
seguente punto: 

« gli ecclesiastici ed i ministri di culto ». 

5. 21 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, aggiungere il seguente: 

« Non possono essere eletti a consiglieri 
regionali i componenti dei consigli comunali 
e provinciali dei comuni compresi nella re
gione». 

5. 144 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Il secondo comma è soppresso. 

5. 145 ALCIDI REZZA Lea ed alt1J1i 

Il secondo comma è sostituito dal se
guente: 

« Le cause di ineleggibilità, di cui al com" 
ma precedente, ove non diversamente dispo
sto, non hanno effetto se la carica o l'uffì-
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eia ricoperto siano cessati per dimissioni o 
per risoluzione del rapporto almeno 180 
giorni prima della data di scadenza del 
quinquennio di durata del Consiglio regio
nale, ovvero se, sempre prima di detto ter
mine, sia intervenuto per i dipendenti pub
blici, un provvedimento di stato dal quale 
sia derivata l'effettiva astensione del dipen
dente stesso da ogni atto inerente all'uffi
cio rivestito ». 

5. 146 ALCIDI REZZA Lea ed alt11i 

Al secondo comma, sopprimere le parole: 
« di cui al comma precedente». 

Sopprimere le parole: « la carica». 

5. 151 ALCIDI REZZA Lea ed altmi 

Al secondo comma, sostituire la parola: 
« cessati », con le seguenti: « venute a ces
sare». 

5.152 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, dopo le parole: « siano 
cessati », inserire le altre: « per di:missioni, 
già accettate o siano state sospesi per già 
consegui,ta posizione di aspettativa ». 

5. 147 ALcmr REzzA Lea ,ed al1mi 5. 22 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PrcARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« comma precedente», con le seguenti: 
« primo comma ». 

5.148 ALCIDI REZZA Lea ,ed alt1I1i Al secondo comma, aggiungere dopo le pa-

Al secondo comma, aggiungere, dopo le 
parole: « al comma precedente», le parole: 
« ove non diversamente disposto». 

5. 149 ALcmr REZZA Lea ed alt,ri 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« non hanno effetto», con le parole: « sono 
inefficaci ». 

5.150 ALCIDI REzzA Lea ed al,t111i 

role: « siano cessati », le parole: « a seguito 
ove occorra di formale presentazione di di
missioni». 

5.153 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sostituire la parola: 
«almeno», con le parole: « non meno di». 

5. 154 ALcrnr REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sostituire la parola: 
«centottanta», con la parola: « duecento». 

5. 155 ALCIDI REZZA Lea ed altri 



Sena,to (!ella Rep'ubblica - 43107 - IV Lef!,islatura 
"'======================================== 
783a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 31 GEN. - 8 FEB. 1968 

Al secondo comma, sostituire la parola: 
«centottanta», con la parola: « centonovan
tacinque». 

5.156 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sostituire la parola: 
«centottanta», con la parola: « oentono
vanta ». 

5. 157 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sostituire la parola: 
« centottanta », con la parola: « centottanta
cinque». 

5. 158 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sopprimere le parole: 
« del quinquennio di durata ». 

5. 23 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI· 
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al secondo comma, sostituire le parole 
da: « del quinquennio» a «regionale», con 
le seguenti: « dei cinque anni in cui dura in 
carica il consiglio regionale ». 

5.159 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sopprimere le parole: 
« con effettiva astensione da ogni atto ine
rente all'ufficio rivestito ». 

5. 160 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sopprimere le parole: 
« con effettiva ast,ensione da ogni atto ine
rente all'ufficio rivestito ». 

5.24 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al secondo comma, dopo la parola: « ine
rente», aggiungere le parole: « alla cari
ca o». 

5. 161 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo il secondo comma, inserire il se
guente: 

« L'accettazione avvenuta delle dimissioni 
o la posizione di aspettativa conseguita al
meno 180 giorni prima della scadenza del 
consiglio regionale devono essere provate al
l'atto della accettazione della candidatura». 

5. 25 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO~ FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Sopprimere il terzo comma. 

5.162 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, sostituire le parole da: 
« In» a «regionale», con le seguenti: « Nel 
caso in cui il consiglio regionale venga 
sciolto anticipatamente ». 

5.163 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Al terzo comma, dopo le parole: « del con
siglio regionale», aggiungere le parole: 
« in conformhà dell'ar;ticolo 126 deJla Costi
tuzione». 

5.269 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, sostituire la parola: « an
zidette», con le parole: « di cui al primo 
comma». 

Al terzo comma, le parole: « di pubblica
zione del decreto di scioglimento nella Gaz
zetta Ufficiale della Repubblica», sono so
stituite con le parole: « del decreto di con
vocazione dei comizi ». 

5.270 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al terzo comma, sopprimere le parole: 
« nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e 
sempre che tale data sia anteriore al termi
ne di centottanta giorni, di cui al secondo 

5.164 ALCIDI REZZA Lea ed altri comma». 

Al terzo comma, sopprimere la parola: 
« la carica ». 

5. 165 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, sostituire la parola: 
« cessati », con le seguenti: « venuti a ces
sare». 

5.166 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, dopo le parole: « siano 
cessati», inserire le altre: « per dimissioni 
già accettate, o siano stati sospesi per già 
conseguita posizione di aspettativa ». 

5. 26 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al terzo comma, sopprimere le parole: 
« di pubblicazione », e le parole: « nella Gaz
zetta Ufficiale della Repubblica ». 

5. 167 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

5.168 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sopprimere il quarto comma. 

5. 169 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quarto comma, sostituire le parole: 
« Sono poi ineleggibili », con le seguenti: 
« Non possono essere eletti a consiglieri re
gionali». 

5. 170 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quarto comma, sopprimere la parola: 
«poi». 

5. 171 ALcmr REZZA Lea ed altri 

Al quarto comma, dopo le parole: « poi 
ineleggibili», aggiungere le seguenti: « gli 
ecclesiastici e i Ministri di culto che hanno 
giurisdizione di anime, coloro che ne fanno 
ordinariamente le veci ed i membri dei capi
toli e delle collegiate ». 

5.271 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al quarto comma, sopprimere le parole: 
« cittadini italiani i quali sono addetti in 
qualità di ». 

5. 172 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Al quarto comma, sopprimere le parole: 
« italiani i quali sono». 

5.27 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al quarto comma, sopprimere le parole: 
« i quali sono ». 

5.173 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quarto comma, sostituire le parole: 
« sono addetti in qualità», con le parole: 
« svolgono le funzioni ». 

5. 174 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quarto comma, sopprimere le parole: 
« vice consoli, eccettuati gli onorari». 

5. 175 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quarto comma, sopprimere le parole: 
« eccettuati gli onorari ». 

5. 176 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quarto comma, sopprimere le parole: 
« eccettuati gli onorari ». 

5. 28 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al quarto comma, sostituire la parola: 
«eccettuati», con le parole: « ivi compresi». 

5.272 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al quarto comma, sopprimere le parole: 
« ed in generale di ufficiali, retribuiti o no ». 

5. 177 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quarto comma, dopo la parola: « gene
raile », aggiungere le parole: « in qualità». 

5.273 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al quarto comma, sopprimere le parole: 
« ;retribuiti o no». 

5.178 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al quarto comma, sopprimere la parola: 
« ambasciate ». 

5. 179 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quarto comma, sopprimere la parola: 
« legazioni». 

5.180 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quarto comma, sopprimere le parole: 
« tanto residenti in Italia quanto all'estero ». 

5.29 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al quarto comma, sopprimere le parole: 
« anche se abbiano ottenuto il permesso del 
Governo deHa Repubblica di accettare l'uf
ficio senza perdere ila nazionalità». 

5.181 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Al quarto comma, sopprimere le parole: 
« anche se abbiano ottenuto il permesso dal 
Governo della Repubblica di accettare l'uf
ficio senza perdere la nazionalità». 

5.30 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al quarto comma, sopprimere le parole: 
« senza perdere fa nazionalità». 

5.182 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quarto comma, sopprimere le parole: 
« Questa causa di ineleggibdlità si estende a 
tutiti coloro che abbiano impiego da Governi 
esiteri ». 

5.183 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quarto comma, ultimo periodo, soppri
mere la parola: « tutt,i ». 

5.184 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quarto comma, sostituire le parole: 
« abbiano impiego da », con le parole: « sia
no a servizio di ». 

5. 185 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sopprimere il quinto comma. 

5. 186 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quinto comma, sostituire le parole: 
« Sono altresì ,ineleggibili», con le parole: 
« Non possono essere ,eletti». 

5.187 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quinto comma, sopprimere la parola: 
<< altresì ». 

5.188 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quinto comma, sopprimere il punto a). 

5. 189 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quinto comma, sopprimere il punto a). 

5. 31 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al quinto comma, alla lettera a), sostitui
re le parole: « coloro che ricevono uno sti
pendio o salario», con le seguenti: « gli sti
pendiati o i salariati ». 

5.190 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quinto comma, sopprimere alla lette
ra a), le parole: « o sarlario ». 

5. 191 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quinto comma, sopprimere alla lette
ra a), dopo le parole: « della regione o da» 
e dopo la parola: « tali », la parola: « enti ». 

5. 192 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quinto comma, sopprimere alla lette
ra a), le parole: « o da enti istituti o azien
de dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a 
vigilanza della regione stessa, nonchè gli 
amministratori di tali enti, istituti o 
aziende». 

5.193 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Al quinto comma, sopprimere alla lette
ra a), le parole: « sovvenzionati o ». 

5.194 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quinto comma, sopprimere alla lette
ra a), le parole: « nonchè gli amminis1Jra:tO!ri 
di tali enti, istituti o aziende». 

5.195 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quinto comma, sopprimere il punto b ). 

5. 196 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quinto comma, sostituire il punto b) 
con il seguente: 

« b) coloro che, avendo avuto maneggio 
di denaro nei loro rapporti con la regione, 
o con gli enti ed aziende da essa dipendenti, 
o nei confronti degli enti sottoposti al con
trollo della regione, non abbiano, per ra
gioni da attribuirsi alla loro responsabilità, 
reso il conto ». 

5.32 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al quinto comma, alla lettera b ), soppri
mere le parole: « o degli entl o aziende da 
essa dipendenti, o nei confronti degli enti 
locali sottoposti al controllo della regione ». 

5. 197 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quinto comma, lettera b ), sopprimere 
le parole: « o degli enti o aziende da essa 
dipendenti ». 

5. 198 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quinto comma, lettera b ), sopprimere 
le parole: « o degli ,eruti ». 

5. 199 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al quinto comma, lettera b ), sopprimere 
le parole: « o aziende». 

5.200 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quinto comma, lettera b ), sopprimere 
la parola: « locali ». 

5.201 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quinto comma, lettera b ), sopprimere 
le parole: « o nei confronti degli enti locali 
sottopos,ti al cont,mllo della reg~one ». 

5.202 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quinto comma, lettera b ), dopo le pa
role: « maneggio di denaro », sostituire la 
parola: « o » con la parola: « e ». 

5.203 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quinto comma, sopprimere il punto c). 

5.204 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quinto comma, lettera e), sopprimere 
le parole: « o degli enti o aziende da essa 
dipendenti, nonchè gli amministratori de
gli enti focali sottoposti al suo controllo». 

5.205 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quinto comma, lettera e), sopprimere 
le parole: « o degli enti o aziende da essa 
dipendenti ». 

5.206 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Al quinto comma, lettera e), sopprimere 
le parole: « noITTchè gli amministratori deg:li 
enti locali sottoposti al suo controllo ». 

5.207 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quinto comma, lettera c), sopprimere 
la parola: « locali ». 

5.208 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quinto comma, lettera e), sopprimere 
le parole: « sottoposti al suo corntl'ollo ». 

5.209 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quinto comma, al punto c ), sopprime
re dopo le parole: « sottoposti ad un con
trollo che », le parole: « che siano stati». 

5.210 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quinto comma, lettera c), aggiungere 
dopo le parole: « in via giudiziaria », le pa
role: « per illeciti commessi nell'esercizio 
delle loro funzioni». 

5.211 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quinto comma, punto c ), dopo la pa
rola: «giudiziaria», aggiungere le parole: 
« o amministrativa». 

5.212 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quinto comma, lettera c), sono soppres
se le parole: « da meno di cinque anni ». 

5. 213 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quinto comma, aggiungere dopo il pun
to c) il seguente: « coloro che hanno Jite pen
dente con la regione ». 

5.274 ALCIDI REzZA Lea ed altri 

All'emendamento 5. 274, sostituire le pa
role: « la regione », con le parole: « un co
mune della Regione ». 

5. 274 / 1 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

All'emendamento 5. 274, dopo la parola: 
«regione», aggiungere le parole: « o con una 
delle relative provincie ». 

5. 274 / 2 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sopprimere il sesto comma. 

5.214 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al sesto comma, sostituire le parole: « So
no infine ineleggibili », con le seguenti paro
le: « Non possono essere eletti». 

5.215 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al sesto comma, sopprimere la parola: 
«infine». 

5.216 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al sesto comma, sopprimere il punto 1). 

5.217 ALCIDI REZZA Lea ed altri 



Senato della Repubblica - 43113 - IV Legislatura 

783a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 31 GEN. - 8 FEB. 1968 

Al sesto comma, sopprimere il punto 1 ). 

5. 33 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al sesto comma, all'inizio del punto 1), 
sostituire la parola: « i », con la parola: 
« gli », e sopprimere la parola: « titolari ». 

5.218 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al sesto comma, al punto 1), sopprimere 
le parole: « o amministratori ». 

5.219 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al sesto comma, al punto 1), sopprimere 
le parole: « di opere o ». 

5.220 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al sesto comma, punto 1), aggiungere do
po la parola: « ,somministrazioni », le paro
le: « e appalti ». 

5.275 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al sesto comma, al punto 1), sopprimere 
le parole: « oppure per concessioni o auto
rizzazioni amministrative di notevole entità 
economica, che importino l'obbligo di adem
pimenti specifici, l'osservanza di norme ge
nerali o particolari protettive del pubblico 
interesse, alle quali la concessione o l'auto
rizzazione è sottoposta». 

5.221 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al sesto comma, punto 1), sopprimere le 
parole: « per concessioni o ». 

5.222 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al sesto comma, punto 1), sopprimere le 
parole: « o autorizzazioni ». 

5.223 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al sesto comma, punto 1), sopprimere le 
parole: « di notevole entità economica». 

5.224 ALCIDI REZZA Lea ed ,altri 

In via subordinata, sopprimere le parole: 
« di notevole entità economica». 

5.34 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al sesto comma, punto 1), sopprimere le 
parole: « l'obbligo di adempimenti speci
fici ». 

5.225 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

In via subordinata, sopprimere le parole: 
« l'obbligo di adempimenti specifici». 

5. 35 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 
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Al sesto comma, punto 1), dopo la parola: 
« specifici », aggiungere la parola: « ov
vero». 

5.245 ALCIDI REZZA Lea ed aatri 

Al sesto comma, punto 1), sopprimere le 
parole: « generali o particolari». 

5.226 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

In via subordinata, al sesto comma, pun
to l), dopo la parola: « sottoposta», inseri
re le altre: « a meno che i contratti non 
siano s1tati s1tipulati più di 180 giorni prima 
della scadenza del consiigl1io ,regionale». 

5.36 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al sesto comma, punto 1), aggiungere in 

fine le seguenti parole: « l'ineleggibilità per 
detti titolari ed amministratori dura :finchè 
è in vita il contratto ». 

5.246 ALCIDI REZZA Lea ed ailtri 

Al sesto comma, punto 1), aggiungere in 
fine le seguenti parole: « la cessione da par
te di detti titolari ed amministrator,i del 
contratto fa cessare l'ineleggibilità ». 

5.247 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al sesto comma, sopprimere il punto 2). 

5. 37 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al sesto comma, punto 2), sopprimere le 
parole: « i ti1tola11i » e premettere alla pa
rola: « amminiist,ratori » l'articolo: «gli». 

5.228 ALCIDI REZZA Lea ed alt1ri 

Al sesto comma, punto 2), sostituire le pa
role: « amministratori e», con le parole: 
« -e 1i ». 

5.229 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al sesto comma, punto 2), sopprimere le 
parole: « e dir.igenti » e inserire dopo la pa
rola: «titolari», le parole: « e gl,i ». 

5.230 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al sesto comma, punto 2), sopprimere la 
parola: « continuative ». 

5.231 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al sesto comma, punto 2), sopprimere le 
parole: « o con garanzia di assegnazioni o di 
:interessi ». 

5.232 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al sesto comma, punto 2), sopprimere le 
Al sesto comma, sopprimere il punto 2). parole: « di assegnazioni o ». 

5.227 ALCIDI REZZA Lea ed altri 5.233 ALCI DI REZZA Lea ed altri 
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Al sesto comma, punto 2), sopprimere le 
parole: « o di interessi». 

5.234 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al sesto comma, punto 2), sostituire le 
parole: « della regione », con le parole: « del
lo Stato». 

5.276 ALCIDI REZZA Lea ed al1:JI1i. 

In via subordinata, al sesto comma, pun
to 2), aggiungere, in fine, le parole: « o non 
siano comunque stati concessi successiva
mente alla scadenza del 180° giorno prece
dente la scadenza del consiglio ,regionale». 

5.38 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al sesto comma, sopprimere il punto 3). 

5. 235 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al sesto comma, punto 3), sopprimere le 
parole: « legali ed». 

5.236 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al sesto comma, punto 3), sopprimere le 
parole: « ed amministrativi ». 

5.237 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al sesto comma, punto 3), sopprimere le 
parole: « in modo permanente». 

5.238 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al sesto comma, punto 3), sostvtuire le 
parole: « in modo permanente», con la pa
rola: « abitualmente ». 

.5.248 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

In via subordinata, al sesto comma, pun
to 3), aggiungere in fine, le parole: «ameno 
che tali rapporti non siano cessati effetti

Al sesto comma, sopprimere il punto 3). va,mente almeno 180 giorni prima dalla sca-

5.39 

denza del consiglio regionale». 

NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI- 5. 40 
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 
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Al sesto comma, punto 3), aggiungere il 
seguente periodo: « Ai fini della presente leg
ge s'intende che i consulenti prestino opera 
in modo permanente qualora l'impegno con 
l'impresa abbia una durata di almeno 2 an
ni, semprechè ,esso pe11duri al momento del
la presentazione deiJle liste elettorali ». 

5.249 A1.crn1 REZZA Lea ed altri 

Al sesto comma, punto 3), aggiungere il 
seguente periodo: « Ai fini della presente 
legge s'intende che i cornsul,enti prestino ope
ra in modo permanente qualora l'impegno 
con l'impresa abbia una durata di almeno 
1 anno, semprechè esso perduri al momento 
della presentazione deUe liste elettorali >'. 

5.250 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al sesto comma, punto 3), aggiungere il 
seguente periodo: « Ai fini della presente 
legge s'intende che i consu1enti prestino ope
ra in modo permanente qualora !',impegno 
con l'impresa abbia una durata di almeno 
6 mesi, semprechè esso perduri al momento 
della pr,esentazione delle liste elettorali». 

,.251 A1.cmr REZZA Lea ed altri 

Al sesto comma, dopo il punto 3), ag
giungere il seguente: 

« coloro che avendo un debito liquido 
ed esigibile verso la regione sono stati re
golarmente messi in mora». 

5.277 A1.crnr REZZA Lea ed a,lt1ni 

All'emendamento 5. 277, sostituire le pa
role: « la regione», con le parole: « enti 
sovvenzionati anche soltanto in parte dalla 
regione». 

5. 277 / 1 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

All'emendamento 5. 277, sostituire le pa
role: « la regione», con le parole: « un co
mune o una provincia della Regione». 

5. 277 / 2 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sopprimere il settimo comma. 

5.239 A1.cmr REZZA Lea ed altri 

Sopprimere il settimo comma. 

5.41 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI· 
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHl 

Al settimo comma, sostituire le parole: 
« dalla ineleggibilità sono esclusi», con le 
parole: « Possono essere eletti». 

5.240 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al settimo comma, sopprimere le parole: 
« di cooperative o ». 

5.241 A1.cm1 REZZA Lea ed altri 
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Al settimo comma, sopprimere la parola: 
«regolarmente». 

5.242 ALcrnr REZZA Lea ed altri 

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il se
guente: 

« Non possono contemporaneamente far 
parte dello stesso Consiglio regionale gli 
ascendenti ed i discendenti, i fratelli, gli af
fini in primo grado, l'adottante e l'adottato, 
l'affiliante o l'affiliato ». 

5.243 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 

« Sono ineleggibili i membr,i di altri con
sigli regionali ». 

5.42 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FlORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Dopo l'ultimo comma aggiungere il se
guente: 

« I dipendenti dello Stato e di altre pub
bliche Amministrazioni, nonchè i dipendenti 
degli Enti ed Istituti di diritto pubblico sot
toposti alla vigilanza dello Stato, che siano 
eletti consiglieri regionali, sono collocati 
d'ufficio in aspettativa per tutta la durata 
del mandato». 

5.290 VERONESI ,ed altri 

Alla rubrica, sopprimere le parole: « cau
se di». 

Dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti: 

Art. 5-bis. 

« I membni della Commi,ssiione nominata 
ai sensi dell'articolo 126 :delJa Costiituzione, 
non possono preseinta:rsi come cailld~dati nel
le elezinni indette daLla Commissione mede
sima». 

5. 0.1 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Art. 5-ter. 

« Non possono essere compresi nelle hste 
dei candidati i membri della Commissione 
parlamentare per le questioni regionali pre
vi,ste :dall'articolo 126, qua:rto comma, della 
Costituzione ». 

5.0.2 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Art. 5-quater. 

« Non possono essere com1presi neLle liste 
dei ca:ndidati i deputati ed i senator:i che 
negli rul1Jimi due anni abbiano fatto [Ja:rte 
della Commi,ssione parlamentare». 

5.0.3 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Art. 5-quinquies. 

« Non possono essere comp:resi nelle tHsrt:e 
dei candidati i deputati ed i senatori che 
negli ultimi tre anni abbiano fatto par,te 
della Commiss,ione panlamentare ». 

5.43 ALCIDI REzzA Lea ed altri 5. O. 4 ALCIDI REzzA Lea ed altri 
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Art. 5-sexies. 

« Non possono essere compI1esiJ 1DJelle lis:te 
dei canrudati i deputati ed i senatori che 
negli ultimi quattro anni abbiano fatitio pa11te 
della Commissione parlamentare». 

5.0.5 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Art. 5-septies. 

« Non possono far parte del consiglio 
regionale 1i pamnt:i fino al secondo grado e 
gli affini di primo grado di coloro che 
sono ineleggibili ai sensi dell'articolo pre
cedente». 

5.0.6 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

All'articolo aggiuntivo 5-septies, sostitui
re, in fine, le parole: « a coloro che sono ine
leggibili ai sensi dell'articolo precedente ,>, 
con le parole: « i Ministri». 

5. o. 6 / 1 VERONESI ed aJtri 

All'articolo aggiuntivo 5-septies, sostitui
re, in fine, le parole: « coloro che sono ine
leggibili ai sensi dell'articolo precedente », 

con le parole: « i Sottosegretari di Stato ». 

5. o. 6 I 2 VERONESI ,ed aJtri 

All'articolo aggiuntivo 5-septies, sostitui
re, in fine, le parole: « coloro che sono ine
leggibili ai sensi dell'articolo precedente », 

con le parole: « i giudici ordinari della Cor•• 
te costituzionale ». 

All'articolo aggiuntivo 5-septies, sostitui
re, in fine, le parole: « coloro che sono irn~
leggibili ai sensi dell'articolo precedente », 

con le parole: « I membri del Consiglio SU·· 

periore della Magistratura». 

5. o. 6 / 4 VERONESI ed altri 

All'articolo aggiuntivo 5-septies, sostitui
re, in fine, le parole: « coloro che sono ine
leggibili ai sensi dell'articolo precedente », 

con le parole: « il capo della polizia ». 

5. o. 6 I 5 VERONESI ,ed aJtri 

All'articolo aggiuntivo 5-septies, sostitui
re, in fine, le parole: « coloro che sono ine
leggibili ai sensi dell'articolo precedente », 
con le parole: « i vice capi della polizia ». 

5. o. 6 / 6 VERONESI ed aJtri 

All'articolo aggiuntivo 5-septies, sostitui
re, in fine, le parole: « coloro che sono ine
leggibili ai sensi dell'articolo precedente », 

con le parole: « gli ispettori generali di pub
blica sicurezza che prestano servizio presso 
il Ministero dell'interno». 

5. o. 6 / 7 VERONESI ed altri 

All'articolo aggiuntivo 5-septies, sostituì~ 
re, in fine, le parole: « coloro che sono ine
leggibili ai sensi dell'articolo precedente », 

con le parole: « I Commissari del Governo». 

5. o. 6 / 8 VERONESI ed altri 

All'articolo aggiuntivo 5-septies, sostitui
re, in fine, le parole: « coloro che sono ine
leggibili ai sensi dell'articolo precedente », 
con le parole: « I Prefetti della Repub
blica». 

5. o. 6 / 3 VERONESI ed ailtri 5. o. 6 / 9 VERONESI ed altri 
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All'articolo aggiuntivo 5-septies, sostitui
re, in fine, le parole: « coloro che sono ine
leggibili ai sensi dell'articolo precedente », 

con le parole: « i dipendenti civili dello Sta
to aventi la qualifica di direttore generalè, 
o equiparata o superiore ». 

5. o. 6 I 10 VERONESI ed altri 

All'articolo aggiuntivo 5-septies, sostitui
re, in fine, le parole: « coloro che sono ine
leggibili ai sensi dell'articolo precedente », 

con le parole: « i capi di gabinetto dei mi
nistri». 

All'articolo aggiuntivo 5-septies, sostitui
re, in fine, le parole: « coloro che sono ine
leggibili ai sensi dell'articolo precedente », 

con le parole: « i vice prefetti che eserciti
no le loro funzioni nella regione ». 

5. o. 6 / 15 VERONESI ed altri 

All'articolo aggiuntivo 5-septies, sostitui
re, in fine, le parole: « coloro che sono ine
leggibili ai sensi dell'articolo precedente », 

con le parole: « i funzionari di pubblica si
curezza che esercitano le loro funzioni nel
la regione». 

5. o. 6 I 11 VERONESI ed altri 5. o. 6 / 16 VERONESI ed altri 

All'articolo aggiuntivo 5-septies, sostitui
re, in fine, le parole: « coloro che sono ine
leggibili ai sensi dell'articolo precedente ». 
con le parole: « i magistrati ordinari nelle 
regioni nelle quali esercitano le loro fun
zioni ». 

5. o. 6 / 12 VERONESI ed altri 

All'articolo aggiuntivo 5-septies, sostitui
re, in fine, le parole: « coloro che sono ine
leggibili ai sensi dell'articolo precedente », 
con le parole: « gli ufficiali delle Forze ar
mate in servizio permanente». 

5. o. 6 I 13 VERONESI ·ed altri 

All'articolo aggiuntivo 5-septies, sostitui
re, in fine, le parole: « coloro che sono .ine
leggibili ai sensi dell'articolo precedente », 
con le parole: « i capi degli uffici regionali, 
provinciali e locali dello Stato nella regio
ne, coloro che ne fanno le veci per disposi
zione di legge o di regolamento». 

All'articolo aggiuntivo 5-septies, sostitui
re, in fine, le parole: « coloro che sono ine
leggibili ai sensi dell'articolo precedente >,, 

con le parole: « gli impiegati civili delle car
riere direttiva e di concetto addetti agli or
gani di controllo sugli atti amministrativi 
della regione». 

5. o. 6 / 11 VERONESI ed altri 

All'articolo aggiuntivo 5-septies, sostitui
re, in fine, le parole: « coloro che sono inè
leggibili ai sensi dell'articolo precedente », 

con le parole: « i dipendenti civili delle car
riere direttiva e di concetto che prestano 
servizio alle dipendenze del Commissario 
del Governo nella regione ». 

5. o. 6 / 18 VERONESI ed altri 

All'articolo aggiuntivo 5-septies, sostitui
re, in fine, le parole: « coloro che sono- ine
leggibili ai sensi dell'articolo precedente », 

con le parole: « i segretari generali delle am
ministrazioni provinciali ». 

5. o. 6 I 14 VERONESI ed altri 5. O. 6 / 19 VERONESI ed altri 
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All'articolo aggiuntivo 5-septies, sostitui
re, in fine, le parole: « coloro che sono ine
leggibili ai sensi dell'articolo precedente». 
con le parole: « i segretari dei comuni com
presi nella regione ». 

5. o. 6 I 20 VERONESI ed altri 

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente: 

Art. 5-octies. 

« I dipendenti da impresa privata eletti 
consiglieri regionali hanno diritto di dispor
re del tempo necessario all'adempimento del 
mandato ricevuto e di conservare il posto 
di lavoro ». 

5.0.7 VERONESI ed altri 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione suH'a:riticolo 5. 

È isoritto a parlare .il senatorie Turichi. Ne 
ha facoltà. 

T U R C H I Signor Pr:esideinte, onore-
voli senatori, '1' articolo 5 iddla legge eletito
rale :riegionale, -regolando la complessa mate
ria delle ine1eggibilità, prorpone al nostro di
battito un tema qua,n,to mai vasto che coin
volge problemi giunidici di particolare deli
catezza e nel contempo fondamentali que
stiom.i di costume poil,itico. 

E' in discussione, insomma, il nucleo cen
trale di quella odsi del:la società e dello 
Stato che lo stesso Presidente della Repub
blica in carica ha ritenuto di dover denun
cia:re ,come generale agli inizi del suo a,l
tissimo mandato. Ed è, nello stesso tem
po, in discussione la capacità stessa del di
ritto sostanziale di assolvere alla sua pri
maria funzione, che è quella di armonizzare 
la riealtà con la legalità; e di catalizzare la 
certezza del diritto, e la massima concretez
za raggiungibile dalla umana equità. 

CQ[) l'istituto della ihml1eggibilità, infat
ti, si tende a consacrare le massime possi
bili garanzie di effettiva libertà di voto da 
parte di tutti i cittadini; rimuovendo tutte 

le possibili suggestioni - e soggezioni -
degli elettori nei confronti dei candidati: 
dalla riconoscenza alla subordinazione, dal
l'interesse particolare all'influenza psicolo
gica più generica e generale. 

L'ii1stituto deWa ineleggibilità, infatiti, 
sorge in funzione di remora contro quello 
che vorrei defìniire il clientelismo aiutoma
tiico ( connesso cioè a particolari funzioni 
pubbliche); nonché contro quello che si può 
pa:dmenti defìniire il clientelismo buvocra
tico, anche ,esso collegato a 1pubbliche fun
zioni particolarmente adatte, per scala ge
rarchiica, aid esser,e st111Uilllentallizzate a fini 
elettoralistici. 

E', dunque, un istituto - questo della 
ineleggibiilttà - che si differenzia iin ogini 
senso da quello della incompatibilità; cioè 
non soltanto per le conseguenze diverse che 
comporta - nullità anzichè annullabilità 
di una elezione - ma anche, e soprattutto, 
per il momento nel quale opera: che non 
è quello dell'esercizio effettivo del manda
to, bensì quello nel quale si pone la can
didatura ad esercitare un determinato man
dato dettivo; momento che deve obiettiva
mente risultare libero da privilegi derivan
ti dall'esercizio di particolari funzioni pub
bliche, e quindi da vantaggi scaturenti da 
condizioni connesse ad incarichi e a cari
che di natura pubblicistica. 

Soltanto da questo superiore interesse di 
pubblica moralità, pertanto, trae la propria 
giumidkità un istituto che alt1:imenti ,ri
sulterebbe contrario ad un principio gene
rale del diritto, in quanto fonte di discri
minazioni fra cittadino e cittadino 1nei con
fronti dell'esercizio di un generale diritto: 
quello dell'elettorato passivo. 

L'ineleggibilità, infatti, comporta la con
tesitazione ad akuni dttadini, in base a 
determinati :requisiti soggettivi, di una facol
tà accordata, viceversa, a tutti gli altri, e 
garantita alla generalità, in base a determi
nati requisiti soltanto di natura obiettiva 
( quali l'età, la mancanza di specifica con
danna penale, la cittadinanza e così via). 

Ciò premesso, non posso non indicare, a 
sintomo e segno del decadimento del pubbli
co costume, la stessa proliferazione dei casi 
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di ,ineleggibilirt:à registratas,i in questi ul
timi anni. 

Pertanto, è particolarmente interessante 
rilevare che la legge comunale chiamata a 
integrare la normativa che stiamo esa
minando prevede soltanto dieci cause di ine
leggibilità, rispetto aHe diciannove di cui al
l'antkoilo 5 che stiamo o:ra discutendo. 

E a questo punto mi sia cons,entito di sot
tolinea!'e un rilievo alquanto malizioso su 
una causa di ineleggibilità che era previ
sta fra le dieci di allora e che risulta disat
tesa fra le attuali diciannove. 

Il testo unico varato dal Governo mono
colore democristiano presieduto nel 1960 dal 
compianto presidente Tambroni, militante 
cattolico ,dall'adamantino senso dello Sta
to, recepiva contestualmente nor:me risa
lenti al 1951, e cioè alle maiggioranze 
oent1riste che sostennero ,i var,i gover,ni presie
duti da Alc1de ne Gasperi, tutti ,espressi da 
una formula di netta chiusura a sinistra, a 
tutta la sinistra. 

Ebbene la prima fra le cause di ineleggi
bilità elencate a quei tempi (tanto più an-
1tima1rxist1i ed antilaicisti degli at,truali) era 
consacrata in questi testuali termini: 

« Non sono deggib:ili a consighed coimu
naili: 1) gli ecclesiastici e i ministri di culto 
che hanno giurisdizione e oura di an:ime, 
coloro che ne fanno ordinariamente le veci 
ed i membri dei capitoli e delle collegiate». 

Ebbene, da allora ad ora, pur essendo rad
doppiate nel uumero le cause di ineleggi
bilità, questa che or ora ho richiamato si è 
persa lungo la strada. 

Lungo la strada che ha portato al potere 
l'antico anticlericale Pietro Nenni. 

Lungo la strada che ha portato nella 
« stanza dei bottoni» con l'assenso del cano
nico dialogante le istanze laiciste che han
no ila py,opria alfa e ila propria omèga nel
la guerra alla famiglia e nell'apologia del 
divorzio. 

Perché, in effetti, fra le diciannove cause 
di ineleggibilità minuziosamente elencate e 
descritte in questo articolo 5 brilla per as
senza proprio la prima fra le cause di ine
leggibilità consacrate appunto nella legge, 
già operante, alla quale questa, tuttavia, rin-

1 

via per tutto quanto non è da essa espres
samente previsto e regolamentato. 

A parte, s'intende, le ovvie considerazio
ni sulla elasticità del ghibellinismo parolaio 
dell'ala sinistra dell'attuale maggioranza, 
c'è da rilevare, ahresì, quale mai partirà essere 
in proposito l'interpretazione che in sede di 
applicazione potrà essere data al combina
to disposto degli articoli 1 e 5 di questa 
legge el,ettoralc. 

Dice, infatti, l'articolo 1, già approvato 
anche da questo ramo del Parlamento, al 
suo ultimo comma: 

« Salvo quanto disposto dalla presente 
legge, per la elezione dei consigli regionah 
si osservano, in quanto applicabili, le dispo
sizioni del testo unico de11le leggi iper la com
posizione e la elezione degli organi delle am
ministrazioni comunali ... ». 

Orbene, come ho già rilevato, l'articolo 5 
che stiamo esaminando, nulla dispone per 
quanto concerne la prima fra le condizio
ni di ineleggibilità disposte dal richiamato 
testo unico, cui l'attuale normativa si richia
ma, rinviando ad essa il proprio completa
mento. 

Ora io chiedo: tale omissione è da inten
dersi preclusiva, e cioè implicitamente abro
gatrice della causa di ineleggibilità collega
ta al primo posto nel richiamato testo unico? 

Oppure si può ritenere che anche questo 
sia uno dei casi nei quali, salvo quanto idi
sposto dalla p·resente legge, scatta .l'ipotesi 
nella quale si osservano, in quanto applica
bili, le disposizioni de1l tes:to unko delle leg
gi peir le dez,ioni comunali? 

Mi sembra che il solo proporsi di un sif
fatto dilemma ponga questo ramo del Par
lamento, al quale compete la responsabilità 
di consacrare definitivamente in legge la nor
mativa in esame, di fronte ad un duplice 
ordine di considerazioni. 

In primo luogo di fronte alla tutela di quel 
fondamentale bene giuridico che si identi
fica nella certezza del diritto. 

In secondo luogo di fronte al prospettar
si minaccioso di interpretazioni diverse ed 
opposte che in sede di aippliicazione di que
sta unica legge potranno essere date in ognu
na delle 15 assemblee regionali che con que-
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sta legge si intendono formare secondo un 
unico ed unitario criiterio giuiridico. 

E si badi bene che se due soltanto potran
no essere, in pratica, le soluzioni sostan
ziali offerte al dilemma, assai più di due 
potranno essere le motivazioni interpreta
tive dell'una o dell'altra soluzione. 

Si consideri, in proposito, che sarà possi
biJie a.ppl,icarie contestualmente l'a:rticolo 5 
disattendendo il rinvio di cui all'articolo 1, 
poichè la lettera di ques,t'rultimo impone di 
osservare le norme alle quali rinvia « salvo 
quanto disposto dalla presente legge_», e 
cioè con una interpretazione che ri:tenga la 
materia delle inelegg,ibilità disposta :nel suo 
insieme, e completamente, da questo ar
ticolo 5, senza quindi necessità e neanche 
opportunità di completamento. 

Ma sarà possibile pervenire allo stesso 
risultato - disattendendo cioè le cause di 
ine1eggibilità di cui al testo unico cui r,in
via l'articolo 1 - prendendo, viceversa, in 
oculata considerazione il combinato dispo
sto di tale articolo e dell'articolo 5 in esa
me. E ciò col ritenere preclusa la necessità 
e la opportunità, di completare ila norma
tiva di cui alla lettera di questo articolo 5 
dalla stessa meticolosità della casistica in 
essa contemplata, e che se in parte ripe
te casi previs,t,i dalla legge cui rinvia l'a,rti
colo uno ed in altra parte estende la ineleg
gibilità anche a casi viceversa non previsti in 
tale 1egge, ,implidtamente esclude i casi 
di ineleggibilità previsti nella legge cui rin
via e non elencati invece in questo artico
lo 5. 

Implicitamente, e soltanto implicitamen
te, 1però, e questo apre la possibilità ad runa 
interpretazione del tutto opposta, nei ri
sultati, rispetto a quelle descritte. 

Il « salvo quanto disposto » di cui all'arti
colo 1, infatti, può suggerire l'opportunità 
di ritenere necessario completare la ca
sistica testualmente disposta da questo ar
ticolo 5, con i casi previsti dalla legge cui la 
presente rinvia il proprio completamento, 
e che questo articolo non esclude esplicita
mente, e neppure disponendo comunque in 
contrasto. 

Pertanto da questa unica legge potranno 
derivare due casi del tutto opposti: in al-

cune regioni potranno :ri1tenersi e:leggibi1li ed 
in altre inieleggibili coloro che, purie, rispon
dono univocamente all'unico requisi1to di es
sere « ecclesias,tici e ministri di culto che 
hanno giurisdizione e cura di anime, coloro 
che ne fanno ordinariamente le veci, ed i 
membri dei capitoli e delle collegiate ». 

E già questa incertezza, per il solo fatto 
di essere tale, e per le gravi prospettive che 
concretamente ne derivano, denuncia una 
lacuna veramente macroscopica di questo 
articolo, e che basterebbe di per se stessa 
a vanificare la validità di tutta la legge. 

Qualora, poi, gli onorevoli relatori di mag
gioranza, o lo s1tesso Governo proponente ri
tenessero sufficiente a colmare siffatta la
cuna - almeno ai fini della certezza del di
ritto - una ,interp:retaz1one autentica che, 
a oonolusione di questo dibaittito, po
trebbe inserirsi come a codicillo della nor
ma in esame, mi sia consentito anticipare 
una fondamentale, ulteriore obiezione. 

E cioè che costituirà una ben grave sto
natura politica e giuridica il vedere esclusi 
« i ministri di culto aventi cura di anime» 
daLLe amminis1trazioni dei comuni, ed iJ ve
derli invece ammessi ad amministrare degli 
Enti. 

Finora mi sono doverosamente richiama
to alle origini ed alle giuste caratteristiche 
dello istituto della ineleggibilità, per sot
tolineare come esso si differenzi da quello 
della incompatibilità non soltanto ,per Le 
diverse conseguenze che comporta - nulli
tà anziché annullabilità di una elezione -
quanto e soprattutto per il diverso momen
to in cui opera. 

Mentre, infartt,i,, la incompatibilità viene 
a determinarsi ed a operare ad e1ezi01J1e 
avvenuta, e persino ad elezione proclamata, 
la ineileggibilità oa:,era nello stesso mo
mento elettorale, proprio perchè, ed in 
quanto, tende ad eliminare condizioni di 
prevedibile privilegio fira candidato e can
didato, ad evitare che uno stesso diritto, 
quello di elettorato passivo, possa eserci
tarsi in condizioni di vantaggio da parte 
di qualcuno e, di conseguenza, di corrispon
dente svantaggio da parte di tut1i gli alt::d. 

Se così non fosse, se cioè non si volesse 
tutto ciò, verrebbe meno ogni motivo e ra-
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gione di diven,ità fra l'istituto della ineleg
gibilità e quello della incompatibilità, poten
do questo compa:-endere benissimo anche 
quello. 

Ebbene, giunti al punto in cui siamo giun
ti, e alla consacrata necessità di prevedere 
ben diciainnove casi di ineleggibilità -
quanti ne elenca, cioè, questo articolo cin
que - e tenendo conto che più che di « casi » 

si ,tratta di ve:re e proprie categorie, ognu
na delle quali può dar vita ad una sua par
ticolare serie di casi, ci sembra che sia or
mai tempo che il potere legislativo affronti 
assai più concretamente di quanto non sia 
stato fatto finora, i termini reali dei pro
blemi connessi con l'istituto della ineleg
gib~lità, e finora 1tut:t'alt1m che :riisolti nè 
dalle norme operanti, né tanto meno da quel
le ora al nostro esame. 

Non credo che da nessuno s1 possa attri
buire a quelle relative alla ineleggibilità la 
caratteristica prevalente di 1101rma puniti
va, essendo - mi sembra - ovvia la sua 
natwsa di norma preventiva; intesa cioè 
ad evitare che da una condizione soggetti
va derivi un privilegio rispetto a condizio
ni che dovrebbero essere, che devono essere 
obbiettive per la generalità. 

È ovvio altresì che in teoria - ma sol
tanto in teoria - consacrandosi la nullità 
di una eleziom: avvenuta in condizioni di 
ingiusto vantaggio e di iniquo privilegio -
quale sarebbe, appunto, la elezione di un 
candidato ineleggibile - si annullano gli 
effetti di tale ingiusto vantaggio, di tale 
iniquo privilegio. 

Ma, come dicevo e sottolineavo, ciò sol
tanto in teoria. 

In pratica, infatti, il vantagg10 ed 11 pn
vilegio non operano soltanto in favore di 
un candidato, bensì anche in favore della 
lista nella quale il suo nominativo viene com
preso, e cioè del partito politico che tale 
lista ha presentato; pertanto seppure ven
gono vanificati ,per ciò che corncerne il s,in
golo candidato col causarne la decadenza 
dalla carica elettiva, non risultano più an
nullabili per gli effetti che hanno già conse
guito a favore della lista, e quindi del par
tiito, che abbia usufiruito di quello che ho 
prima definito il clientelismo automatico 

connesso con la candidatura di un ineleggi
bile. E che si vuole ineleggibile proprio per 
impedire che tale dientelismo abbia ad ope
rare, deformando la libera espressione della 
volontà popolare. 

Da questo punto di vista - ove si voglia 
soddisfare lo spirito e non soltanto la let
tera della legge - balza evidente la neces
sità che non sia soltanto l'elezione dell'ine
leggibile a essere 1resa imposs~bile, ma an
che e soprattutto la sua stessa candidatura. 

E ciò non soltanto per la richiamata esi
genza di ottemperare, nella sua sostanziale 
integralità, allo scopo che viene assegnato 
alla no:rma giuridica suHa ineleggibi,Jiità, 
ma anche allo scopo di impedire che a un 
rispetto, in parie soltanto formale, della leg
ge, si accompagni un danno che diviene au
tomaticamente duplice per gli elettori. 

Duplice danno; ovvero beffe sommate al 
danno. 

Così come si verifica allorquando la de
cadenza di un candidato 1inelegg,ibi:le vie
ne proclamata ad elezione avvenuta, e cioè 
quando un certo numero di elettori è stato 
irndotto a sprecare il voto di preforen
za (in ciò il danno) ed a:ltresì a daire, pro
prio in funzione di tale preferenza, il pro
prio suffragio ad una lista anziché ad una 
altra (ed in ciò, appunto la beffa). 

E tutto ciò, sempre che non sia la legge 
ad essere viceversa aggirata, ovvero sia bef
feggiata. 

Così, ad esempio, mi sembra che si sia 
verificato dopo le ultime elezioni per i,1 oo
mune di Roma, quando a poche ore dalla 
riurnione del ,consesso dei neo-e1etti uno di 
essi, che è fra i più cospicui contribuenti 
delila capiitale, ha clamorosamente sana
to con un versamento in contanti la con
dizione di debi>toire moroso nei confron
ti_ della cassa ,tributi del comune. E con ciò 
ha ottenuto che fa sanatoria fosse estesa 
alla v:ioeversa insanabile condizione di :ine
leggibilità ,prevista al punto 9) della legge 
per le eleziom comunali. Laddove appari
va, ed appare, ovvio che tale condizione non 
era in effetti sanabile, derivando da mo
tivi di nullità, e non già da quelli di annul
labilità, e risalendo quindi da quelli alla 
stessa candidatura, appunto nulla. 
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Ma, come s1 sa, in questa materia una 
assemblea, una volta eletta, è sovrana, 
o per meglio dire sovirana diviene ila 
maggioranza che in essa si precostituisce per 
la volontà, ad essa esterna ed estranea, dei 
partiti. 

Come in un gioco di scatole cinesi. 
L'esempio che ho citato, però, :rientra for

se proprio in uno di quei casi in cui più che 
di ineleggibilità, si dovrebbe parlare di in
compatibilità, anche se di incompatibilità 
non sottoposta alla scelta dell'interessato. 

Viceversa altri casi di ineleggibilità risul
tano palesemente ispirati ad impedire -
iprima e più che il' elezione - già la sola e 
semplice candidatura. 

Mi riferisco, in particolare, a quei casi 
che, altrimenti, potrebbero rientrare fra 
quelli di incompatibilità ( come ad esempio, 
i Commissari di Governo, ,i prefetti, i dipen
denti civili dello Stato aventi determinate 
qualifiche), e che, viceversa, vengono in
quadrati nella casistica delle ineleggibilità 
al palese scopo di impedire che determi
nate cariche possano essere strumentate a 
fini di suggest10ne, o anche di semplice at
trazione dell'elettorato. 

E mi riferisco altresì a quegli altri casi 
che forse non dovrebbero neanche rientra
re fra le incompatibilità, e che viceversa 
sono inquadrati addirittura fra quelli di ine
legg;ibilità proprio e soltanto per evitarne, 
non la elezione ma la candidatura. Fra que
sti ultimi: i magistrati ordinari, i segretari 
dei comuni, gli ufficiali in servizio pernna
nente. 

In sintesi, la volontà degli elettori, la stes
sa libertà di voto, e :l'insiieme dei rap
porti fiduciari fra elettore ed eletti risul
tano inficiati da un equivoco, se non ad
dirittura falsati, se il voto dato all'autorità, 
alle qualità, alla stima meritata da un deter
minato candidato risultasse vanificato, fin 
dall'origine, da una preesistente nullità del
la stessa candidatura. 

N111lliità che !PUÒ sfuggire agli organi pre
posti all'accettazione delle liste, ma che cer
tamente non sfugge ai promotori della lista 
nella quale la candidatura, pur se nulla, ri
sulti inserita, e cioè ai partiti po1itioi e ai 
loro apparati: quindi proprio agli interessa-

ti ad attrarre con ogni mezzo sul proprio 
simbolo il maggior numero di voti popolari. 

E tanto più lieti di farlo per il tramite 
di una candidatura nulla che, volendolo i 
partiti, specie se di maggioranza, di per se 
stessa ed a priori elimina dal novero degli 
e 1letti uno sgradiito concorrente di quei 
funzionari di partito, o partitocrati che dir 
si voglia, che usufruiscono dei voti di lista, 
ma che di vo:i alla lista ne portano ben 
pochi. 

Anche per muovere questo stato di cose 
- reso ancor più grave dalla irresponsabili
tà dei partiti di fronte alla legge - sareb
be ormai ora di applicare assai più rigida
mente di quanto non si faccia l'istituto della 
ineleggibilità, colpendo le candidatur,e, piut
tosto che lasciare alle assemblee stesse il 
compito di dichiarare nulle le già avvenute 
elezioni di chi non doveva esse:re neppure 
candidato. 

In caso contrario, perdurando cioè l'attua
le stato di fatto, la differenza fra ineleggi• 
bilità ed 1incompatibilità si riduce a due 
diverse ipotesi di decadenza. Per dirla con 
termini dell'antico diritto romano: ex tunc, 
( da allora) per i casi di ineleggibilità, ed ex 
nunc (da ora) per queHi di inoompatibiili
tà, a quelli essendo, pertanto, nega1ta la 
scelta conoessa a questi. 

Laddove mi sembra evidente che una si
mile differenza - in quella che di per se 
stessa è una limitazione nella sfera dei di
ritti di ogni cittadino (in quanto da essa 
sottrae il diritto all'elettorato passivo) -
non avrebbe agli effetti pratici 'ragion d'es
sere se non ai fini di impedire il contempo
raneo esercizio di funzioni o di mandati fra 
loro, appunto, incompatibili. 

Questo semplice argomento vale, insom
ma, a sottolineare la natura prevalentemen
te obbieittiva dell'ist,it:uto della ineleggibi
h1tà, rispetto a quella prevalentemente sog
igettiva dell'isitituto della incompatibHità. 

È verso la generalità degli elettori, infat
ti, che agisce l'istituto della ineleggibilità, 
al fine di tutelare tale generalità dalla sug
gestione insita in certe funzioni, in certe ca
riche, in certi incarichi. 

Suggestione, ripeto, che seppure viene a 
risultare vanificata agli effetti del singolo 
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eletto (che, s,e ineleggibile, ,decade o al
meno dovrebbe ipso facto decadere dal 
mandato) continua, viceversa, ad operare 
per ciò che concerne il vantaggio derivato
ne alla lista. 

Con l'aggravante che, una volta annulla
ti gli effetti del voto di preferenza, risulte
rebbe non soltanto illegittimamente influen
zata, ma altresì del tutto tradita la volontà 
degli elettori che proprio per dare quella 
determinata preferenza avessero dato un 
voto di lista di-verso da quello che avreb
bero liberamente dato in assenza d1 quella 
candidatura nulla. 

E c'è da aggiungere a tutto quesito, - e 
quindi a quanto ho detto circa l'occasione 
che si è perduta per adeguare alla realtà 11 
cosiJdcLetto di1ritto eletto,rale -- una spe
cifica considerazione sulla particolare, ac
oentuata, di,sposizione di questa legge, e di 
questo articolo, ad aggravare la inadegua
tezza della normativa elettorale in atto, per 
la immotivata generalità con la quale sono 
stati delineati alcuni casi di ineleggibilità. 

La realtà democratica viene oggi comune
mente identificata proprio nell'esercizio del
l'elettorato attivo e passivo. 

La scarsa chiarezza - e peggio, ìa con
fusione - suli'elettorato passivo, anche per 
le denunciate conseguenze che determina, ( o 
che, soltanto, può determinare) sull'eserci
zio dell'elettorato attivo, i1l ,tanto conola
mato diritto di voto, comporta quindi 
il rinnegamento di fatto del principio fon
damentale posto a base dell'attuale sistema 
rappresentativo. 

A cospetto, poi, di tale confusione - che 
mi sembra di aver esemplificato a sufficien
za - c'è, viceversa, proprio nell'articolo 5, 
un opposto scrupolo di minuziosi chiarimen
ti e di specificazioni casistiche. 

E ciò giustifica il sospetto, aLmeno il so
spetto, che nel formulare questa legge, e in 
particolare qutcsto articolo, si sia subìto un 
vero e propri10 complesso antistatale par
ticolarmente deleterio nell'atto di dar vita 
agli organi regionali; i quali, pertanto, an
che da questo punto di vista, sembrano de
stinati più che a decentrare l'Amministrazio
ne pubblica, a frantumare quella dello Stato, 

ad essa contrapponendosi con ogni possibile 
manifestazione di anti-Stato. 

Rileggiamo, ad esempio, il terzo caso di 
ineleggibilità descritto da questo articolo 5, 
e cioè quello che riguarda: 

,, H capo della polizia ed 1 vice capi ddla 
polizia, nonchè gli ispetto1DÌ' generali di pub
blica sicurezza che !l)restano servizio presso 
il Mimstero dell'interno ». 

Che cosa s1 è voluto intendere con questa 
speoifìcazione « che pr,estano servizio pres
so il Ministerio dell'interno»? 

Significa che quegli ispettori generali che 
esercitano le funz,ioni di questore, e che 
sono appunto titolari delle maggiori Que
sture d'Italia, possono viceversa ritenersi 
eleggibili? 

E se prima della presentazione delle liste 
un ispettore generale viene distaccato in 
5E:rvizi che non siano presso il Ministero? 

E se. all'opposto, chi si è presentato can
didato, in quanto eleggibile al momento del
la presentazione delle liste, viene dopo di 
allora, ma prima delle votazioni, richiamato 
dalla sede originaria presso il Ministero) 

Di dubbi ce n'è a sufficienza perchè si giu
stifichi almeno il sospetto che più che di
scriminare fra ispettori generali e ispetto
ri generali si sia voluto emblematicamente 
colpine il Ministe1r:o dell'interno, quale sim
bolo e quale concreta articolazione dell'Am
ministrazione dello Stato. 

Consideriamo che al punto 4) si parla di 
Commissari di Governo, senza ,alcuna pre
cisazione, mentre nell'immediatamente suc
cessivo punto 5) si specifica: « i magistrati 
ordinari nella regione nella quale esercita
no le loro funzioni ». 

Col 6° caso ritorniamo all'indicazione indi
scriminata degli « ufficiali delle Forze arma
te in servizio permanente ». 

Perchè non si è precisato, anche per i Com
mis,sari, per i prefetti, per gli ufficiali che 
la loro ineleggibilità è limitata « alla regio
ne nella quale esercitano le loro funzioni »? 

Ovvero: perchè non si è evitata la deli
mitazione ad una sola regione per altri pur 
analoghi casi di ineleggibilità? 

Se, almeno in teoria, un magistrato che 
svolga le proprie funzioni a Bolzano può 
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essere eletto consigliere comunale in Cala
bria ed esercitare il relativo mandato, pe-:_· 
eh.è mai un tenente degli Alpini di stanza :-. 
Pordenone, invece, arnche se abruzzese pu
ro sangue, non potrebbe neppure presen
tarsi candidato nella sua regione? Perchè? 

Non è neppure il caso di invocare dalla 
maggioranza - nell'atmosfera che si è or· 
mai determinata, con grande, gioiosa soddi
sfazione dei comunisti - un intervento 
emendatore te~o ad eliminare tale stridente 
stonatura, e che sfoltendo i casi dì ineleg
gibilità, riconduca fra i casi di incompatibi
lità quelli che sono stati inopportunamente 
omessi. 

Laddove è palese che siffatta omissione 
è stata determinata dalla fretta con la qua
le è stata formulata questa legge; dalla vo
lontà di ancorare le prime elezioni regio
nali alle votazioni per gli Enti locali pre· 
viste per il 1969; e dalla meccanicità con la 
quale le norme sulle elezioni comuali sono 
state trasfuse in questo testo di legge. 

Questa legge elettorale si rivela in ogni 
suo capoverso per quella che è: un fretto
loso documento elettoralistico per le ormai 
prossime votazioni per il rinnovo del Par
lamento. 

È per questa fretta che non si è voluto, 
nè potuto, tener conto della notevole diver
sità che intercorre fra le facoltà, addirituura 
legislative, di un consiglio regionale, e quel
le, strettamente amministrative, di un co
mune, magari di minime dimensioni; di uno 
di questi comuni, cioè, i cui consigli elet
tivi si riuniscono effettivamente due o tre 
volte all'anno. Mentre è ben noto che nelle 
grandi città i consigli comunali si riuni
scono con frequenza non inferiore a quel
la del Parlamento; anche se riescono a re
stringere alle ore serali quasi tutte le con
vocazioni. 

È questo il difetto d'origine che accompa
gna, articolo per articolo, la normativa in 
esame così come è stata formulata, cosi 
come è stata proposta, così come viene per
vivacemente ed intangibilmente condotta 
verso la sanzione finale e definitiva. 

È questa la realtà che circonda e condi
ziona anche le assemblee legislative, saffo-

candone ogni volontà di effettiva autonomia 
dalla partitocrazia che impera. 

A questa realtà, chi, come noi, contro tale 
imperio si batte, non può contrapporre al
tro che la speranza di un domani diverso 
e migliore, nel quale torni a suonare come 
merita un solenne monito e vaticinio di Giu
seppe Mazzini: 

« La legge deve esprimere l'aispirazione 
generale, promuovere l'utile di tutti, rispon
dere a un battito del core della Nazione. La 
Nazione dunque deve essere direttamente o 
indiret~amente legislatrice ». 

La Nazione, signori della maggioranza, 
e non la stanza dei bottoni. La Nazione; 
e non i partitocrati che in quella stanza im
perano e da quella stanza emanano le loro 
imperative volontà. 

La Nazione, non altri. Grazie. 
(Applausi dall'estrema destra. Scambio d1 

apostrofi tra i senatori N encioni, Terracini, 
D'Angelosante. - Richiami del Presidente). 

P R E S I D E N T E . E' iscritto a par
lare il senatore Lessona. Ne ha facoltà. 

L E S S O N A . OnorevoLe Presidente, 
onorevoli colleghi, io penso ,che l'articolo 5 
del titolo II della legge che noi stiamo 
esaminando dovrebbe, a differenza di quel
lo che è accaduto pochi minuti fa, trovarci 
tutti concordi allo scopo di ottenere per la 
composizione dei consigli regionali la mi
gliore soluzione. Non vi è dubbio che tale 
articolo è più politico che tecnico, influen
do sulla composizione dei consigli regionali 
trattando delle cause d'inelegibilità. Il se
guente articolo 6 tratta invece della incom
patibilità. In tale materia quali elementi es
senziali sono da tenere presenti? A mio giu
dizio due: ìl primo è quello che riguarda la 
selezione della classe politica che dovrà eleg-• 
gere; il secondo è la libertà che deve essere 
garantita ai cittadini esercitanti il diritto 
di voto. Il problema per ogni legislatore 
coscienzioso è tutto qui. 

Questa considerazione è fondamentale se 
si voglia salvare la democrazia. Sarebbe in
sincero affermare che, durante le elezioni, 
tutto procede a meraviglia. Io non sarò così. 
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duro nel parlare, nel denunciare, ma non po
trò tacere che alterazioni di carattere mo
rale, alterazioni di carattere clientelistico 
e soprattutto vergognose corruzioni si ve
rificano. Da ciò la ragione, meglio il dovere 
di tutti noi di cercare di migliorare il più 
possibile questa legge al fine di renderla 
il più idonea possibile ad eliminare l'im
moralità dilagante. Ecco il motivo efficace 
che mi ha fatto dire, all'inizio, d'essere no
stro dovere trovarci tutti d'accordo. 

Occorre - mi sia consentito dirlo - una 
bonifica morale. Non metto sotto accusa al
cun partito poiché in questa materia è il caso 
di dire: chi è senza peccato scagli la prima 
pietra. È mia dispiacevole convinzione che 
la democrazia abbia poco meritato in que
sti 20 anni, da che, come si suole dire, fum
mo liberati dalla dittatura. Non assistiamo 
infatti ad un mobile contrasto di idee, ma 

--- ----~- ----· ------

ad una perfida denigrazione degli uni contro 
gli altri. I nostri programmi sono offerti 
come vangelo e guai a chi si permette di 
contestarli. La spada di Brenno è gettata sul 
piatto della bilancia ed i vinti dovrebbero 
tacere. 

Io ho sempre creduto che la democrazia 
fosse scambio ed anche scontro d'idee: non 
scambio di odio o ancor peggio desiderio 
di vendetta. E vi dico, onorevoli colleghi, che 
quando si abbandonano le vfr maestre della 
democrazia che è concetto non in contra
sto con l'autorità, si marcia inevitabilmente 
verso la dittatura. Ma ritorniamo all'articolo 
in esame: esso tratta delle ineleggibilità ed 
è completato, come ho ricordato, dall'arti
colo 6 che esamina le incompatibilità. Su 
questo articolo 5 il nostro modo di pensare 
è diverso da quello del Governo e ciò giu
stifica i nostri emendamenti. 

Presidenza del Vice Presidente CHABOD 

(Segue L E S S O N A ) . Parlo degli I 
emendamenti presentati dal Movimento so I 
ciale italiano. I colleghi della maggioranza 
rinvigoriti dai comunisti, hanno ripetuta
mente osservato che ,sono troppi. Io pos
so anche riconoscere che per taluni possano 
aver ragione, ma qui nasce l'eterno dilemma 
dell'uovo e della gallina. Io sono dell'opi
nione che questa volta è nato prima l'uovo, 
cioè la legge che il Governo impone sia 
approvata, senza possibilità di modificazio
ni, di miglioramenti neppure grammaticali 
e che la gallina ossia gli emendamenti sono, 
ovviamente, figli dell'uovo. 

CAPONI 
giata bollita! 

La gallina l'hanno man-

L E S S O N A . Non noi. Siete voi a vo
ler mangiare da vent'anni. 

A L B A R E L L O . Voi mangiate solo 
aquile! 

L E S S O N A . Quelle sì, sono rapaci 
e dominatrici. 

C E C C H E R I N I , Sottosegretario 
di Stato per l'mterno. E le piume? 

L E S S O N A . Le abbiamo spennate 
prima per voi, per renderle più gradite. (In
terruzione del senatore Terracini). Il sena
tore Terracini, che io stimo molto per le 
molte qualità che non il suo ma il mio Dio 
gli ha concesso, e che ascolto molto volentie
ri quando parla, mi ha fatto l'onore di una 
osservazione. Mi permetto di ricordargli che 
questa questione della emendabilità di una 
legge è stata sostenuta molto autorevolmen
te anche dall'onorevole Togliatti, evidente
mente perchè serviva al suo partito come 
oggi serve al nostro. 

Mi riferisco ad un discorso dell'8 dicem
bre 1952. È vE'ro che si riferiva alla legge 
elettorale del 1953, ma si riferiva alle pro
cedure adottate .... 
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I 
GIANQUINTO 

truffa, quella. 
Era una legge I 

LESSO N A. Desidero ricordarle, sena
tore Gianquinto, che in quel tempo seguivo 
l'onorevole De Gasperi su tutte le piazze 
d'Italia per combattere proprio quella legge 
cui lei accenna e che fu definita impropria
mente legge truffa. Mi ascoltino, onorevoli 
colleghi, leggo quello che disse l'onorevole 
Togliatti: « Il diritto di emendare la legge 
è parte sostanziale dei diritti dell'Assemblea 
parlamentare ». Non diceva: parte sostan
ziale dei diritti dell'opposizione, per cui io 
mi correggo e taccio ammenda avendo par
lato di nostro ostruzionismo. Avrei dovuto 
dire ostruzionismo dell'Assemblea, che è ta
le anche quando una parte di essa ritiene 
di doverlo adottare. 

F R A N Z A . Siete voi che fate l'ostru
zionismo a noi, perchè ci impedite di modi
ficare la legge. (Replica del senatore Barto
lomei, relatore). 

L E S S O N A . Mi si obietterà che l'ono
revole Togliatti parlava nel 1952 e che sono 
passati molti anni. È infatti questa una tesi 
che ho già sentito dire a proposito della ci
tazione da noi fatta del discorso dell'ono
revole Nenni all'Assemblea costituente con
tro le regioni. Ve ne ifu uno anche contrario 
dell'onorevole Togliatti. 

C A P O N I . La differenza è che quella 
era una legge anticostituzionale, mentre que
sta è costituz10nale. 

L E S S O N A . Io ho combattuto quella 
legge ma non posso affermare che fosse 
anticostituzionale. 

F R A N Z A . Voi la Costituzione la ti
rate come volete. 

L E S S O N A . Risaliamo rapidamente 
verso tempi più vicini. L'onorevole Ingrao, 
occupandosi degli stessi problemi di proce
dura e di regolamento di cui ci stiamo oc
cupando noi, il 16 gennaio 1963 ebbe ad af
fermare: « Oltre all'inemendabilità (si rivol-

geva alla maggioranza) avete inventato l'al
tro mostro che è la indivisibilità ». Dun
•que l'onorevole Ingrao considereva l'ine
mendabilità di una legge un mostro. 

Ma l'onorevole Ingrao andò anche più in 
là, arrivò a dire che si trattava addirittura di 
un colpo di stato parlamentare. 

Ho fatto queste citazioni non per spirito 
polemico, ma per dimostrare quanto labile 
sia il pensiero umano. Dirò di più: io vo
glio avere il vanto di sostenere, sì, con calo
re e con convinzione le mie idee, ma sempre 
con quella 1serenità (si badi, non ho detto 
signorilità) che si addice alla solennità di 
questa Assemblea e al rispetto dovuto a tut
ti i colleghi. 

L'articolo 5 e di importanza fondamentale. 
Leggendolo ne constatavo l'importanza ed 
involontariamente m'è venuto fatto di pen
sare che nel 1963 il programma per le re
gioni era il contrario di quello attuale. L'iter 
legislativo del centro-sinistra poneva innan
zi tutto la legge relativa alle funzioni regio
nali, poi la legge finanziaria, poi le leggi 
quadro e infine la legge elettorale. 

Nel programma del P.C.I. da cinque anni 
è iscritto che venga prima la legge elettora
le e poi tutte le altre. Come potete afferma
re - voi della maggioranza del centro-si
nistra - di realizzare il vostro programma? 
Voi state obbedendo pedissequamente ai co
munisti, indorando la pillola a voi stessi con 
l'illusione di cedere alle insistenze del parti
to socialista. 

Vi siete mai domandati quali ragioni spin
gono il partito comunista a pretendere con 
un vigore che a voi è sconosciuto l'appro
vazione di questa legge elettorale regionale 
prima delle elezioni nazionali? 

Dio non vogìia che dobbiate avere la ri
sposta alla prossima primavera. 

Vorrei altresì osservare che l'articolo 5 
rafforza il m10 convincimento che queste 
regioni sono sempre più simili al Parla
mento o megl10 ne costituiscono una cattiva 
copia. L'articolo 122 della Costituzione dice 
che i consiglieri regionali non possono esse
re chiamati a rispondere delle opinioni 
espresse e dei voti dati nell'esercizio delle 
loro funzioni: è lo stesso privilegio che è 
concesso ai parlamentari, senatori e deputa-
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ti. Un'altra norma stabilisce: il vilipendio 
delle assemblee regionali è considerato, salvo 
la minore entità della pena, alla stessa stre
gua del vilipendio delle assemblee parla
mentari. Io non è che critichi questo; mi li
mito a constatare che queste assemblee non 
hanno un compito amministrativo, non sono 
create per il decentramento ma per motivi 
politici. 

G I A N O U I N T O . E per i consigli 
comunali non è la stessa cosa? 

L E S S O N A . Non è la stessa cosa 
perchè se io, nel consiglio comunal,e di Fi
renze dicessi cose punibili con l'arresto, ver
rei arrestato, mentre qui godo dell'immunità 
parlamentare. 

AL B A R E L L O . La sua immunità 
vale anche là. 

L E S S O N A . In quanto senatore sì, 
in quanto consigliere comunale no. 

La questione della ineleggibilità come si 
deve valutare? 

Non si sa ancora con precisione quale 
configurazione avranno le regioni. Come pos
siamo discutere su quelli che debbono o pos
sono essere eletti e quelli che invece non 
possono esserlo? Mi sembra un non senso. 

L'articolo 5, inoltre, considera come cause 
di ineleggibilità quelle che per la Costitu
zione sono invece cause di incompatibilità: 
qui ìl bisticcio è evidente. L'articolo 135 della 
Costituzione, per quanto riguarda i giudici 
della Corte costituzionale, dichiara che tale 
carica è incompatibile con quella di membro 
del Parlamento o di un consiglio regionale, 
mentre viceversa in questa legge ripeto si 
parla di ineleggibilità. L'articolo 104 della 
Costituzione, per quanto riguarda i membri 
del Consiglio superiore della Magistratura, 
si trova anch'esso in contrasto con la leg
ge che stiamo esaminando. La confusione 
tra il concetto di ineleggibilità e quello di 
incompatibilità è evidente nell'art. 5 dal mo
mento che gran parte dei casi previsti come 
ineleggibilità sono invece da considerarsi di 
incompatibilità, in quanto non si tratta di 
assenza di requisiti essenziali, ma di impos-

sibilità politica, morale e tecnica che coesi
stano due incarichi nella medesima persona. 

L'articolo 5 dunque mi sembra che porti 
della confUJsione, non voglio dire un nuo
vo contributo al caos legislativo esistente in 
Italia in materia d'ineleggibilità. Nell'art. 5 
non si fa cenno ai precedenti penali fra le 
cause d'ineleggibilità. 

Qui al Senato poc'anzi si è proposto di 
accettare il principio della improponibilità 
deUe candidature: ed è stato discusso un 
emendamento con argomenti degni di me
ditazione dal senatore Grimaldi a nome del 
senatore Nencioni ed altri. 

Io devo dichiarare che il problema posto 
mi lascia perplesso pur riconoscendo eh' esso 
è legato all'art. 5 di cui sto parlando ed al
l'art. 6 di questa legge. 

Le mie parole non vanno pertanto inter
pretate come un dissenso alla proposta ma 
come una richiesta di approfondimento di 
un provvedimento che offre lati positivi in
dubbi ma può dar luogo - se adottato con 
eccessiva larghezza - a discriminazioni inac
cettabili. 

Dalla lettura dell'art. 5 si apprende che 
esiste un criterio numerico diverso sui rap
presentanti dei Consigli regionali. L'artico
lo in esame contiene maggior numero di 
casi di ineleggibiiltà delle leggi per le Re
gioni a statuto speciale. Per la Sardegna 
le categorie d1 ineleggibilità sono 7; per la 
Sicilia 18; per il Trentino Alto Adige 13; 
per la Valle d'Aosta e per il Friuli Venezia 
Giulia 10. L'art. 5 ne prevede 19. Io con
fesso non so darmi una spiegazione per que-
sta differenza di trattamento, e non capisco 
questa preferenza numerica che si dà alla 
regione a statuto normale. E mi viene spon
tanea la domanda: è giusto che in uno Sta
to di diritto vi siano cittadini trattati in 
un modo dive1 so a seconda delle regioni cui 
appartengono? Dove va a finir.e il principio 
dell'eguaglianza e della uniformità legisla
tiva nella stessa materia? 

P R E S I D E N T E . Senatore Lessona, 
quelle sono Regioni a statuto speciale; il di
segno di legge al nostro esame si riferisce 
alle regioni a statuto normale. Lei mi inse-
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gna che la specialità ha sempre una qual
che caratteristica. 

L E S S O N A . Sì. Però, signor Presi
dente, in questo caso è una caratteristica 
peggiorativa. 

P R E S I D E N T E . Comunque, se ci 
fosse un'uguaglianza quelle non sarebbero 
più regioni a statuto speciale. 

Ma prosegua nel suo intervento. 

L E S S O N A . Io ho semplicemente 
detto, signor Presidente, che mi sembra stra
no che ci siano più casi di ineleggibilità per 
le regioni a statuto normale che per quelle 
a statuto speciale, mentre la differenza fra 
queste e quelle consiste nella estensione di 
poteri che la legge loro conferisce. 

P R E S I D E N T E . Può esserci una 
ragione. 

L E S S O N A . Se il legislatore lo ha 
fatto, una ragione ci deve essere. 

Passando a questioni di dettaglio osservo 
che tutto quanto l'art. 5 è pieno di sciattez
ze di forma. Vorrei sapere perché si debbo
no adoperare « dizioni diverse» per l'esclu
sione della eleggibilità: una volta si dice 
« non sono eleggibili», un'altra si dice« sono 
poi ineleggibili », infine « sono altresì ineleg
gibili ». Ciò fa venire la distinzione dei non 
eleggibili nei quadri di tipo A.B.C. Come per 
il campionato di calcio. Perché non adope
rare la stessa dizione? La ripetizione qui 
avrebbe giovato. 

Esaminiamo ora alcuni emendamenti da 
noi presentati. L'articolo 5 dice che non 
sono eleggibili a Consiglieri regionali i Mi
nistri ed i Sottosegretari di Stato. Noi ab
biamo presentato un emendamento in cui 
si chiede di aggiungere a questi anche i capi 
di gabinetto ed i capi di segreteria. (I capi 
di gabinetto sono considerati al n. 4). A me 
sembrerebbe opportuno aggiungere anche i 
membri delle segreterie per una ragione di 
correttezza. Nessuno di voi, onorevoli col
leghi, può/ negare che i Gabinetti e le segre
terie particolari, sempre, ma in particolar 
modo alla vigilia delle elezioni, diventano 

una fucina elettorale, non soltanto a favore 
del membro del Governo. E poiché sono di
chiarati ineleggibili a consiglieri regionali, 
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, e i 
Capi di Gabinetto, a maggior ragione biso
gnerebbe escludere i Capi delle segreterie, 
ed i membri delle stesse, che sono le perso
ne particolarmente addette ai rapporti elet
torali. Tanto più che è noto il numero stra
bocchevole del personale chiamato a far par
te delle segreterie particolari di ciascun 
membro del Governo. Lo stesso Presidente 
del Consiglio nel discorso tenuto al Senato 
per presentare il suo attuale Governo (il 
più numeroso dalla costituzione dell'unità 
nazionale), ammonì i Ministri e i Sottose
gretari a ridurre il numero dei funzionari 
addetti ai Gabinetti ed alle segreterie, aven
dolo in passato trovato pletorico. 

Ciò vuol dire che abbiamo un largo stuo
lo di persone che si occupano di questioni 
elettorali e che possono influenzare l'eletto
rato per la lo!'o posizione - come diceva 
poc'anzi il senatore Turchi - in maniera 
determinante e che possono usufruire della 
potenza che deriva loro dal fatto di apparte
nere al Gabinetto di un Ministro o di un 
Sottosegretario. (Interruzione del senatore 
Pranza). 

Perciò, secondo me, dovrebbero essere au
mentate le cause di ineleggibilità; compren
do che è molto difficile determinare questi 
motivi, ma siccome io sono partito dal con
cetto di cercare di moralizzare il settore 
elettorale della vita pubblica, cercando di 
rendere incapaci di agire coloro i quali, per 
le loro funzioni, possono influire sulla vita 
della regione, penso che ,sarebbe utile ten
tare di trovare il modo di limitare il più 
possibile la partecipazione di queste per
sone alla lotta elettorale. 

Faccio due ipotesi - a caso - per un 
provveditore agli Studi, per un ispettore re
gionale dell'agricoltura; sarebbe molto fa
cile, andare in giro promettendo favori pur 
di ottenere voti: è un fatto umano, com
prensibile ma da evitare per quella libertà 
del! ·elettorato di cui ho parlato all'inizio 
del mio discorso. 

Non vi è dubbio che la corruzione esiste, 
in maniera palese, o in maniera occulta e 
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ohe essa va combattuta con ogni mezzo e 
con ogni energia. Quando l'elemento poli
tico uccide la morale i regimi decadono. E 
ciò che accadrà a questa nostra imperfetta 
democrazia se non si provvederà in tempo. 
La Sicilia è un esempio clamoroso. 

GIANQUINTO 
regione siciliana! 

Sempre con la 

L E S S O N A Abbiamo inoltre pre-
sentato un emendamento con il quale si 
vuole togliere la possibilità a coloro i quali 
esercitano una funzione di carattere statale, 
regionale o provinciale di presentarsi nelle 
regioni. 

Pertanto il prefetto di una regione non 
può presentarsi nella sua regione. Ma non 
è giusto escludere il prefetto come tale 
dal presentarsi in una regione diversa dalla 
propria: ad esempio, se un prefetto di To
rino volesse essere eletto consigliere regio
nale a Palermo dovrebbe potersi presen
tare. 

Alcune disposizioni contenute in questo 
articolo 5 sono già inserite nella Costitu
zione: infatti, la Costituzione rende ineleg
gibili alcune delle autorità citate nell'arti
colo 5 di cui discuto. Alludo ai giudici or
dinari della Corte costituzionale e ai mem
bri del Consiglio superiore della magistra
tura. Sarebbe quindi il caso, per la serietà 
della legge, di non ·ripetere norme già sta
tuite e non mi si venga a dire che « repetita 
juvant ». 

Suggerirei poi di aggiungere al punto 
1) « i ministri ed i sottosegretari di Stato, 
i loro capi di gabinetto e i capi segreteria ». 
Anzichè nommare i capi gabinetto al n. 4. 

Viene poi il punto 5), che dice « i magi
strati ordinari nella regione nella quale 
esercitano le loro funzioni ». Questo è più 
che giusto. Ho già detto che, in linea di mas
sima, tutti coloro che esercitano le funzio
ni nella regione, funzioni tali da poter in
fluire sull'elettorato, da vincolare la liber
tà del voto, debbono essere esclusi. 

Al punto 7) si legge « i capi degli uffici 
regionali, provinciali e locali dello Stato nel
la regione, coloro che ne fanno le veci per di
sposizione di legge o di regolamento, i vice-

prefetti ed i funzionari di pubblica sicurez
za che esercitano le loro funzioni nella re
gione». Anche questo è giusto. 

Ciò che non è giusto è il disposto del 
n. 6: esso dice che « sono ineleggibili gli uf
ficiali delle Forze Armate in servizio per
manente». Non c'è qui la dizione che si usa 
per gli altri funzionari: non si parla di quelli 
che prestano servizio nella regione. Si dice 
che sono esclusi e basta. Ora questa vera
mente è una norma in contrasto col passato, 
perché, è certo che un tempo erano esclusi 
dall'elettorato attivo gli ufficiali fino al gra
do di capitano; ma dal grado di maggiore in 
su potevano essere eletti deputati o sena
tori. Per gli altri funzionari si è disposto, e 
giustamente, che coloro che esercitano le 
funzioni nelle loro regioni, non possono 
essere el,eggibili. Perché usare un trattamen
to diverso per gli ufficiali? Questo è veramen
te ingiusto. Direi di più (e scusate la mia 
abituale franchezza): è voluto per indulge
re da parte del legislatore ad una tendenza 
di antimilitarismo manifestato dal comuni
smo e di poca simpatia per le nostre Forze 
armate da parte della maggioranza. Gli uffi
ciali partecipano, come tutti gli altri funzio
nari, alla vita della Nazione, come tutti gli 
altri cittadini hanno gli stessi diritti. Si dice: 
devono essere apolitici: ma siccome quan
do sono eletti a cariche politiche sono messi 
in aspettativa e non esercitano più funzio
ni militari, in quel momento la loro esclu
sione diventa un'offesa. 

Pertanto il punto 6) dovrebbe essere a 
qualunque costo modificato. Noi dobbiamo 
disperdere la mentalità che purtroppo so
pravvive dopo venti anni dalla fine della 
guerra. Come sopravvivono purtroppo re
strizioni, mentali e ingiustificati timori. Non 
voglio sollevare nessun clamore in Assem
blea parlando di quello che in questo mo
mento si sta discutendo nell'altro ramo del 
Parlamento, ma debbo dire che le preclu
sioni, specialmente da parte dell'estrema si
nistra, nei confronti delle nostre Forze ar
mate sono inammissibili ed intollerabili. 
Non è giusto, onorevoli colleghi, non è giu
sto e, oserei dire, è colpevole nei riguardi 
della Nazione. Io che ho avuto l'onore di ap
partenere come ufficiale effettivo all'Eser-
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cito, vi posso assicurare che le Forze armate 
in Italia non subiscono influenze politiche 
e non l'hanno mai subito. Se me lo consen
tite vorrei dirvi che nel 1914 noi ufficiali ef
fettivi eravamo così lontani dall'idea di po
ter fare della politica, che credevamo quan
do scoppiò 1a prima guerra mondiale - in
capaci di comprendere le sottigliezze diplo
matiche, forse i cavilli politici, che dettero 
luogo a sollevazioni di popolo in senso na
zionalistico - credevamo dicevo, che, in 
omaggio alla triplice alleanza avremmo com
battuto a fianco degli Imperi centrali. A
vremmo partecipato alla guerra in quel cam
po con l'entusiasmo che deriva dal proprio 
dovere, in obbedienza al giuramento presta
to e all'ordine che allora veniva dal Re. Sono 
certo che le Forze armate terrebbero lo 'Stes
so contegno oggi obbedendo al Presidente 
della Repubblica. Ebbene, è avvenuto quan
to noi non prevedevamo. Ci è stato impar
tito l'ordine di combattere a fianco dei fran
cesi e degli inglesi. Noi siamo partiti con lo 
stesso entusiasmo, con la ,stessa fede, perchè 
il nostro dovere era servire l'Italia e non ci 
saremmo mai permessi di discutere questa o 
quella ideologia. Noi ci battevamo perchè 
il diritto dell'Italia e la vittoria trionfassero. 
(Applausi dall'estrema destra). 

Questo sentimento l'hanno ancor oggi i 
nostri ufficiali e, se qualche miser,evole bega 
di alti comandi o, peggio ancora, di politi
ci, cerca di gettare del fango sulle Forze 
armate, io trovo che questo fatto riprovevo
le offende tutta la Nazione. Ecco perchè -
e scusate se da queste poche osservazioni 
sull'ineleggibilità degli ufficiali ho fatto una 
disgressione che risponde al mio stato d'ani
mo ed al mio sentimento profondo di attac
camento al m10 Paese e quindi alle Forze 
armate - io insisto perchè gli ufficiali siano 
eleggibili. Essi contribuiranno a formare 
una classe politica più completa di tecnici e 
di grande esperienza per l'amministrazione 
delle Regioni. Ripeto che è necessario, dato 
gli esempi già forniti dalle Regioni costitui
te, ammettere all'elettorato attivo, persone 
che rappresentino non soltanto tradizioni di 
famiglia o interessi economici, particolar
mente imponenti nella Regione, ma perno
ne che abbiano capacità tecniche, che abbia-

no dato prove di saggia amministrazione nel
la loro attività privata e di probità, che non 
siano schiave di clientele o peggio; perso
ne quindi che lavorano, che siano particolar
mente versate in dottrine amministrative e 
possano portare, perciò, un contributo effet
tivo all'amministrazione dell'ente a cui sono 
eletti. 

Forse voi troverete in queste mie osserva
zioni un vago ricordo nostalgico. Non è così: 
se mai di nostalgia sarebbe da accusare il 
Ministro del tesoro il quale in un suo re
cente discorso, pronunciato ad Assisi, disse 
che per ridar vita all'economia della Nazio
ne occorreva la collaborazione fra le cate
gorie e riunire attorno ad un medesimo ta
volo datori di lavoro, lavoratori e lo Stato. 

Insisto: al Governo delle Regioni dovran
no portare gente proba, tecnica e che si 
occupi di amministrazione e solo eccezional
mente di politica. 

Invece in quasi tutte le provincie, in quasi 
tuUi i comuni si dà la precedenza alla po
litica. Quando io leggo la relazione sul bi
lancio preventivo del Comune di Firenze, a 
cui appartengo come consigliere, e constato 
che, invece di preoccuparsi del deficit pre
visto per il 1968 in 26 miliar,di di lire, ci si 
azzuffa per la guerra del Vietnam o per quel
lo che sta accadendo in Corea, trovo che il 
Consiglio comunale di Firenze svisa la sua 
funzione e manca al suo dovere amministra
tivo, soprattutto non serve insomma l'inte
resse del popolo che lo ha eletto. 

Io mi augurerei che in questo articolo, 
che tratta della ineleggibilità, fossero inclu
se altre categorie, in omaggio a quanto ho 
prima esposto. So che non è agevole defini
re quali categorie devono essere ineleggibili, 
ma per moraìizzare l'elezione è necessario 
tentare almeno di ovviare ai mali esistenti e 
favorire l'elez10ne di cittadini indipendenti 
da disciplina partitica spinta fino alla ditta
tura, da clientela locale, da interessi incon
fessabili. 

Se raggiungessimo un tale scopo ne risul
terebbe un vantaggio generale visto che la 
cattiva amministrazione si riversa su tutti 
i cittadini. Ecco perchè questo articolo 5 
così come è non risolve il problema di fon
do della moralizzazione in materia elettora-
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le ed io non ritengo di poterlo approvare 
come non approvo tutta la legge perchè essa 
ci è imposta a scatola chiusa, come si usa 
fare per le pellicole cinematografiche, ed an
che perchè essa è incompleta, giuridicamen
te imperfotta e nociva alla Nazione. Grazie, 
signor Presidente. (Applausi dall'estrema de
stra. Congratulazioni). 

P R ES ID ENTE . È iscritto a parla
re il senatore Chiariello. Ne ha facoltà. 

C H I A R I ELLO . Signor Presidente, 
signori ,del Governo, onorevoli colleghi, pre
metto che tratterò soprattutto, anzi potrei 
dire soltanto, dell'articolo 5, in quanto ci 
siamo occupati lungamente dei problemi ge
nerali che sono connessi a questa l~gge che 
è una legge che noi riteniamo imperfetta 
sotto tutti i punti di vista. Abbiamo fatto 
l'analisi storica, abbiamo visto come que
sta legge, noi liberali ... 

G I A N Q U I N T O . Credo che ormai 
avrete esaurito tutti gli argomenti. 

C H I A R I E L L O . Vedrà che parlerò 
solo dell'articolo 5. Dicevo che abbiamo di
scusso tutte le fasi storiche e abbiamo par
lato di tutti coloro i quali sono diventati 
regionalisti per la pelle, come si dice, e che 
erano tutti antiregionalisti. Se noi adesso 
togliamo quella aliquota di antiregionalisti 
che erano nel partito popolare e che oggi 
è nella democrazia, noi troviamo che questa 
è tuttora regionalista, ma i regionalisti di 
oggi sono i grandi antiregionalisti di ieri. 
E io vi faccio grazia di tutto quello che è 
stato detto, a partire da Togliatti, Nenni, 
La Malfa, fino a, potrei dire, Tanassi, Paolo 
Rossi e il Ministro Preti. Noi oggi stiamo 
esaminando questa legge regionale che fa 
sì che l'Italia sia divisa in tante zone, nella 
maniera come ce l'hanno insegnanto i nostri 
atlantini quando eravamo ragazzi; allora si 
diceva che c'era una Basilicata e basta, senza 
spiegazioni. Oggi noi sappiamo che questa 
regione gravita per metà su un'altra zona 
e per metà su un'altra ancora, per ragioni 
economiche. Così, abbiamo preso in consi
derazione tutti i problemi dal punto di vista 

geografico e soprattutto le incongruenze sul 
piano economico, in quanto le ragioni eco
nomiche sono le ragioni fondamentali che 
determinano il destino della popolazione di 
una data regione. 

M;-- noi liberali ci siamo preoccupati so
prattutto di quello cihe poteva costituire, 
e che noi riteniamo costituirà senz'altro, il 
pericolo per la compagine italiana; noi ab
biamo cioè una Nazione che ha soltanto cen
to anni di stona di unità nazionale e questo 
ci preoccupa. E le preoccupazioni aumen
tano quando vediamo gli esempi che ci ven
gono dalle cinque regioni a statuto specia
le che sono quanto di più cattivo ci po
teva essere sul piano economico e morale, 
per cui esse sono diventate delle sanguisu
ghe per la Nazione. E allora io vi dico quel
lo che avverrà e non solo dal punto di v 
sta economico, ma soprattutto per quella 
forza che inevitabilmente è dentro ques~ 
regioni, e cioè che ci sarà una disgrega
zione. 

Questo poi naturalmente preoccupa so
prattutto noi meridionali e in genere coloro 
che vivono nelle zone depresse, tanto nel 
Nord -vedi alcune parti del Veneto - co
me nel Centro dell'Italia, perchè natural
mente le regioni ricche penseranno sempre 
prima ai fatti loro ed esclusivamente ai fatti 
loro per cui se la regione povera vorrà ave
re un po' di aiuti dovrà pensare a quei fon
di di solidarietà nazionale, come lo ha avu
to la Sicilia e in parte la Sardegna, il che 
naturalmente non mi pare che sia una delle 
soluzioni più brillanti. 

Ma io voglio soprattutto trattare dell'ar
ticolo quinto di questa legge. 

P R E S I D E N T E . Deve proprio trat
tare dell'articolo 5! 

C H I A R I E L L O I primi quattro 
articoli di questo disegno di legge li ab
biamo già esaminati e ne abbiamo dimostra
to le pecche e rilevato la superficialità con 
cui questi articoli sono stati redatti. E per
tanto posso dire, per averla studiata ed an
che fatta studiare da persone competenti -
infatti su questa materia non ho proprio 
una competenza specifica - che questa leg-
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ge è male articolata anche per quanto riguar
da gli articoli futuri sui quali noi ci pro
poniamo di mtervenire al momento oppor
tuno. Si tratta dunque di una legge arti
colata male, redatta in fretta perchè biso
gnava sistemare una certa situazione caren
te sul piano della politica contingente; per
tanto si è varata questa legge, così come era, 
pensando che poi le cose si potranno acco
modare lungo la via, come è accaduto altre 
volte. 

Sìamo arrivati dunque all'articolo 5 e non 
c'è dubbio che con questo articolo si sta 
discutendo sul tema di particolare rilievo 
nell'ambito della legge elettorale delle regio
ni a statuto normale, cioè il tema della ine
leggibilità e incompatibilità. 

La Costituz10ne fornisce una dimostra
zione della importanza di questa materia 
dato che dispone espressamente all'artico
lo 122 che oltre al sistema di elezione sia
no stabilite con legge della Repubblica anche 
« il numero e i casi di ineleggibilità e di in
compatibilità dei consiglieri regionali ». 

Prima di esaminare a fondo l'art. 5 penso 
che non sia male cercare di chiarirci al mas
simo questi concetti, trovando subito una 
precisa e succmta definizione di « ineleggi
bilità ». Ritengo che sia accettabile quella 
che afferma che l'ineleggibilità è l'impedi
mento a divenire soggetto passivo del rap
porto elettorale per i motivi indicati dalla 
legge. La legge, in altre parole, ritiene op
portuno escludere per certe categorie di pas
sare dal campo dell'elettorato passivo per 
cause di interesse pubblico, di ordine quin
di superiore a quello che è il diritto soggetti
vo del cittadino, per l'esercizio del quale si 
pongono determinate limitazioni. 

Se così stanno le cose dobbiamo ora ana
lizzare se l'articolo 5 del disegno di legge in 
discussione risolve il problema che si è po
sto, sia sul piano giuridico, sia su quello 
amministrativo e politico. Anzitutto biso
gna rilevare come generalmente in materia 
di ineleggibilità manchi un indirizzo legi
slativo ben preciso e costante. Prova ne sia 
che nella legge elettorale siciliana sono con
templati 18 casi di ineleggibilità; nella legge 
elettorale sarda 7; in quella del Trentino 
Alto Adice 13; in quella della Venezia Giu-

lia 10; in questo articolo si vuol superare 
la legge elettorale siciliana e se ne propon
gono ben 19. Ciò significa che in una data 
regione gli eleggibili sono più di quanti vi 
posano essere in un altra regione in cui i 
casi di ineleggibilità sono in numero diver
so. Si potrebbe osservare che in tal modo si 
viola il principio di uguaglianza sancito dal
la Costituzione, dato che si è venuta crean
do una situazione per cui alcuni cittadini 
hanno più diritti degli altri solo perchè si 
trovano in un luogo diverso dell'ambito del 
territorio della Repubblica. Ciò può essere 
conseguenza del fatto che sul problema della 
ineleggibilità non si è ancora giunti ad un 
indirizzo uniforme e completo, tale da non 
creare discrepanze e incongruenze insana
bili. D'altro canto devesi riconoscere che, 
essendo diverse per numero e per materia 
le potestà legislative ed amministrative del
le regioni a statuto ordinario, ex articolo 
117 della Costituzione, e quelle delle 5 regio
ni a statuto speciale, ciascuna delle quali do
tata di potestà legislative di grado anche di
verso, (esclusiva, primaria, secondaria o con
corrente e integrativa) e per materie diver
sie, con le relative potestà amminist,rntive, è 
inevitabile che i casi di ineleggibilità da 
fissarsi secondo il principio sopra esposto 
saranno a!IlJch'essi di'"ers1i. L'ar1ticolo 5 idi 
questo disegno di legge è perciò di gran
dissimo interesse in quanto ripropone il 
tema delicatissimo dei casi di ineleggibilità 
alle cariche elettive che riguardano il Go
verno della cosa pubblica in sede regionale. 

Si sa che alla base di questo problema 
stanno due interessi diametralmente oppo
sti: da una parte quello negativo di evitare 
che alcuni gruppi di persone sfruttino delle 
posizioni particolari, che mettano in una 
situazione di privilegio la loro candidatu
ra; dall'altra quello positivo di non nega
re ad un numero eccessivo di persone, ma
gari le più competenti, la possibilità di adi
re ad una carica pubblica. Ora, bisogna tro
vare quale sia il giusto mezzo che contem
peri le due tendenze, senza esagerazioni né 
in un senso nè nell'altro. 

L'importanza della questione risulta quin
di dal fatto che si viene ad incidere su due 
diritti essenziali al funzionamento delle isti-
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tuzioni democratiche, diritti che debbono 
garantire ad esse il raggiungimento dei fini 
per cui sono state poste. Alludo da una 
parte ai diritti politici di tutti i cittadini 
e dall'altra alle condizioni di libertà in cui 
si deve esercitare il diritto elettorale. 

Rivolgendo ora uno sguardo al dettato 
della Costituzione, trov.iamo norme inequi
vocabili in proposito. Il diritto di libertà è 
sancito dall'articolo 3, comma primo: « Tut
ti i cittadini hanno pari dignità sociale e 
sono uguali davanti alla legge, senza distin
zione di sesso, di razza, di lingua, di religio
ne, di opinioni politiche, di condizioni per
sonali e sociali ». Le condizioni di libertà 
in cui si deve esercitare il diritto elettorale 
attivo sono stabilite dall'articolo 48 della 
Costituzione, secondo comma: « Il voto è 
personale ed eguale, libero e segreto. Il suo 
esercizio è un dovere civico». L'articolo 65 
poi legittima il potere legislativo a determi
nare con la legge i casi di ineleggibilità 
dei deputati e senatori. Questo articolo si 
riferisce dunque ai membri delle CamerP 
ma non si può negare che esso contenga 
un principio valido anche per le restrizioni 
legali di eleggibilità dei consigli elettivi de
gli enti locali. 

Queste statuizioni sull'ineleggibilità han
no come fondamento l'esigenza di tutelare 
la libertà di voto dei cittadini. Tali norme 
hanno infatti il fine di impedire che coloro 
che si trovano nelle condizioni di ineleggi
bilità, in quanto dispongano di un certo 
tipo di aiutori1tà pubblica o si 1trovino in 
certi rapporti con lo Stato, possano per 
così dire limitare la libera scelta degli elet
tori, sfruttando quella loro posizione par
ticolare, sia pure senza compiere intenzio
nalmente degh atti rivolti a tale scopo. 

Se mancasse dunque una regolamentazio
ne legale sui casi di ineleggibilità di perso
ne che si trovano in una situazione da poter 
anche involontariamente coercire la libertà 
di scelta dei cittadini, verrebbero a mancare 
le fondamenta di quelle istituzioni codifica
te dall'articolo 48 della Costituzione, che 
dichiara solennemente la libertà di voto. 
Infatti, se tali situazioni non fossero con
siderate dalla legge, questa libertà non sa
rebbe sicuramente garantita e tutelata effi-

cacemente, anche perchè il potere pubblico 
si estenderebbe sempre più nella vita dei 
cittadini, con un continuo allargamento del 
suo raggio di azione. 

Non si può negare che esistono altre for
me di coercibilità del voto, anch'esse radi
cate nella vita sociale odierna, ma questo 
non vuol dire che non si debba combattere 
in tutti i modi un fenomeno così negativo 
per la validità effettiva di quelle istituzioni 
che dovrebbero garantire i principali diritti 
di una democrazia. Se si dichiara semplice
mente la libertà formale di voto, ma viene 
a mancare in realtà la libertà di scegliere 
un partito invece di un altro o un candidato 
invece di un altro, pel"chè si subisce la pres
sione e la coercizione di persone che in de
terminati rapporti si trovano in una posi
zione tale da poter influire al momento in 
cui si opera la scelta, allora sì che il decan
tato principio della libertà della democra
zia viene minato alla base e non diventa 
che una vuota facciata dietro cui c'è il de
cadimento e la corruzione che lavorano 
miserabilmente per farla crollare. Le stesse 
istituzioni ne verrebbero falsificate e scon
volte perchè non sarebbe più il libero con
vincimento e la intima fede dei cittadini ?. 

determinare la loro composizione, principa
le ca1ratteds1tiiea della loro natura .libera e 
democratica. 

Uno Stato veramente democratico non puc") 
rifiutarsi di combattere con tutti i mezzi 
a disposizione perchè le condizioni di liber
tà in cui si deve esercitare il diritto eletto
rale siano realmente tutelate e di conse
guenza le condizioni coercitive di tale li
bertà siano ridotte al minimo. 

La legislazione sui casi di ineleggibilità 
rientra in questa lotta e ne costituisce una 
manifestazione sempre più importante e de
terminante, ma dall'altra parte stanno i di
ritti politici che vengono incisi nella loro 
pienezza dalle statuizioni sulle ineleggibili
tà, diritti che sono un altro cardine essen
ziale della vita democratica. Per questo la 
legislazione sui casi di ineleggibilità è par
ticolarmente difficile e deve essere frutto 
di lungo studio e non di improvvisazioni che 
finiscono per dar luogo a incoerenze, a lz1 
cune e a contraddizioni. 
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Questo è il caso della legislazione italia
na che, come ho detto, ha affrontato più vol
te il problema e ne ha dato sempre solu
zioni diverse, di nessuna delle quali si può 
dire che lo abbia risolto sufficientemente. 
Lacunose e incongruenti le statuizioni ri
guardanti i casi relativi al Parlamento na
zionale; lacunose e incongruenti quelle sui 
casi di ineleggibilità ai consigli regionali 
prese in considerazione dall'articolo 5, ben
chè tra le une e le altre siano trascorsi di
versi anni. Si deve ammettere che non si ri
scontra nessun progresso in materia rispet
to al 1953, anno in cui furono affrontati 
problemi delle ineleggibilità parlamentari. 

P R E S I D E N T E . Senatore Chia
riello, mi ,scusi ma lei sta leggendo ,da 15 
minuti. Io le consento ancora un minuto o 
due e poi sarò costretto ad invitarla a po
sare le cartelle. 

C H I A R I E L L O . Se poso le cartelle 
parlerò per due ore. 

P R E S I D E N T E . Faccia come vuo
le ma io debbo applicare il Regolamento. 

C H I A R I E L L O . Per i primi 6 o 
7 minuti ho parlato a braccio. 

P RE SI DE N TE. Ma io ho comin
ciato a contare i minuti da quando lei h2 
cominciato a leggere. 

C H I A R ,I E L L O 
di no. 

Ho l'impressione 

P R E S I D E N T E . Allora vuol dire 
che io dico delle cose inesatte? Mi sono 
segnato il tempo quando lei ha messo mano 
alle cartelle. 

C H I A R I E L L O . Fra :poco le poserò. 

P RE S I D E N T E . È stato comuni
cato all'Assemblea che si applica l'artico
lo 63. 

C H I A R I E L L O . Con dedsione uni
laterale. Comunque questa sera il Presi
dente ha permesso che un collega leggesse 
per circa mezz'ora. 

P R E S I D E N T E . Senatore Chiariel
lo, non facciamo discussioni. Io ho comu
nicato ieri sera all'Assemblea che questo è 
il Regolamento del Senato e che si deve 
applicare. Quindi non dica che si tratta di 
una imposizione. 

C H I A R I E iL LO . Il Senato se ne ri
corda soltanto in questa occasione. 

P R E S I D E N T E . Ieri comunque io 
l'ho comunicato. C'è stata una decisione del
la P.res~denza a seguito della oonferenza dei 
capi-gruppo. Quindi l'avverto che non su
bito, perchè non voglio fare il forcaiolo, 
ma tra 1 minuto o 2, dovrà posare le sue 
cartelle. 

C H I A R I E L L O . Oltre alle difficoltà 
già accennate, vi è un'altra ragione per cui 
è arduo trovare un valido indirizzo in que
sto campo: mi riferisco alla mancanza di 
una chiara linea di demarcazione tra ineleg
gibilità e incompatibilità, mancanza che si 
riscontra sia nella dottrina sia nella legi-
slazione la quale deve sempre riflettere e 

seguire la situazione reale ed obbiettiva. 
Prendendo in esame la parte della dot

trina ohe riguarda questo problema distin
guiamo l'ineleggibilità dall'incompatibilità. 
Le 1statuzioni che riguardano l'ineleggibilità 
hanno come fine quello di garantire la li
bertà di voto di tutti i cittadini in quan
to vogliono d:ufendere il cittadino elettore; 
quelle che invece riguardano la incompa
tibilità mirano a tutelare l'autonomia del

PRESIDENTE Non tra poco, l'esercizio delle funzioni a cui si accede con 
tra 1 minuto al massimo. l'elezione popolare, in quanto tendono a 

salvaguardare l'effettiva efficienza autonoma 
C H I A R I E L L O . Queste sono forme di quelle funz10ni. 

progressive di stroncamento della discus- Questa distinzione, concettualmente così 
sione. intuitiva, trova delle notevoli difficoltà quan-
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do si deve passare a determinare la disci
plina dei vari casi di ineleggibilità ed incom
patibilità; così che spesso si riscontrano no
tevoli errori e travisamenti su questo speci
fico aspetto del problema. Così spesso tro
viamo casi di incompatibilità che vengono 
considerati di ineleggibilità, e casi di ineleg
gibilità che sarebbe stato più opportuno 
considerare di incompatibilità. 

G O M E Z D ' A Y A L A . E troppo 
complicato. 

C H I A R I E L L O . No, basta seguire 
il ragionamento. È necessaria un po' di at
tenzione. 

P RE SI DENTE . Senatore Chiariel
lo, l'avverto che il minuto è passato. Non 
mi costringa. 

C H I A R I E L L O . Allora dirò ... 

P R E S I D E N T E Allora lei posi le 
cartelle. 

C H ,I A R I E L L O . Si tratta allora di 
pensare a tutte quelle persone - e a que
gli enti - che possono comunque interfe
rire e premere con il prestigio ( che non è 
soltanto personale, ma ha anche una causa 
economica) della loro carica sulla determi
nazione del voto. Io vi dirò che si sono fat
te delle variaz10ni le quali ci lasciano molto 
perplessi. Pe1· esempio, mentre un funzio
nario, un intendente di finanza che esercita 
le sue funzioni nella città capoluogo di pro
vincia non può essere dichiarato eleggibile, 
contemporaneamente può inveoe essere di
chiarato eleggibile il suo superiore diretto 
nel Ministero, il quale ha maggiori possi
bilità di esercitare quella certa influenza che 
si presume possa esercitare l'intendente di 
finanza. Il diretto superiore di quest'ultimo 
ha maggiori possibilità di esercitare la sua 
influenza proprio perchè è tale rispetto al 
funzionario di grado inferiore. 

Un altro esempio può esserci fornito dalla 
condizione in cui si trova il sindaco di un 
piccolo centro. Tale sindaco ha la possibi
lità di essere dichiarato ineleggibile, men-

tre noi vediamo che ancora non è stata 
prevista nella nostra legislazione la possi
bilità di dichiarare ineleggibili coloro i quali 
sono a capo di tutti quegli infiniti enti che 
l'attuale ordinamento democratico, sul pia
no nazionale e su quello regionale, ha creato 
nella nostra Nazione. (Interruzione del sena
tore Gaiani). 

Voi sapete, per esempio, che solo nella 
regione siciliana ci sono 270 di questi enti, 
e sapete pure che cosa significa avere un 
ente di questo genere in mano. Voi sapete 
che significa avere un ente tipo quello della 
Maremma toscana, un ente Sila, un ente 
pugliese. Sono quei tali enti i quali hanno 
la possibilità di manovrare dei miliardi. 

Ora, io mi aomando perchè il sindaco di 
un piccolo paese debba essere dichiarato 
ineleggibile, mentre non debba essere di
chiarato ineleggibile il Presidente di un en
te, il quale ha la possibilità di manovrare 
milioni e di procurare degli impieghi, come 
noi stiamo vedendo. 

Questi sono dei problemi che una nazio
ne si deve porre. 

G A I A N I . Anche gli industriali ma
novrano milioni e stanno a posti di coman
do. Allora debbono essere esclusi tutti quel
li che hanno quattrini. 

C H I A R I E L L O . Appunto, tutti 
quelli che a capo di enti, comunque pubbli
ci, hanno delle possibilità di manovra. Per 
questo motivo una legge non deve essere 
rabberciata e fatta in pochi giorni. Si trat
ta di problemi seri che solo pochi anni fa 
non erano sul tappeto nella nostra Nazio
ne. Voi immaginate, per esempio, in Sici
lia, di quali possibilità dispone chi ha in 
mano la SOFIS o centri di potere analoghi. 
Altro che ineleggibilità ci dovrebbe essere! 

Chi ha in mano questi centri di potere 
dovrebbe essere ritenuto senz'altro ineleg
gibile. 

A proposito di questo articolo, signor 
Presidente, noi ci troviamo di fronte a 
delle norme che ci lasciano molto per
plessi e preoccupati. Sul piano naziona
le vi sono vari e gravi problemi e que
sto che ci viene ora sottoposto è, sì, im-
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portante, ma è marginale rispetto a quelli 
che si dibattono oggi nel Paese, che dovreb
bero renderci pensosi e spingerci alla medi
tazione. Noi, da un mese a questa parte, stia
mo pensando, mvece, soltanto a questa leg
ge elettorale regionale in cui ci siamo chiusi 
incapsulati, ignorando ttuto quello che si 
svolge attorno a noi. (Richiami del Presi
dente). 

L'altro ramo del Parlamento è, per lo 
meno, riuscito a chiarire certe situazioni, 
ma quante altre ce ne sono ancora! 

P R E S I D E N T E . Ringraziamo 
allora l'altro ramo del Parlamento! 

C H I A R I E L L O . Urgono sul piano 
interno e su quello internazionale molti 
problemi, signor Presidente, lei sa a cosa 
io alludo: vi seno situazioni che hanno crea
to un vallo tra coloro che credono nei valori 
eterni della democrazia; prima di avven
turarci con facilità ad approvare questa leg
ge, perchè vi è l'ordine di andare avanti, 
dobbiamo pensare ai gravi problemi che 
urgono alle porte del Paese. Forse questo 
ci renderà pensosi dell'avvenire dello Stato. 
(Applausi dal centro-destra). 

B O S S O . Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

B O S S O . Onorevole Presidente, onore
voli Sottosegretari, onorevoli colleghi, que
sto articolo della legge è indubbiamente un 
articolo cardine, fondamentale della legge 
perchè, attraverso lo stabilirsi delle ineleggi
bilità ( ed in seguito delle incompatibilità), 
si può influire sulla composizione stessa dei 
consigli regionali e quindi sull'indirizzo che 
le regioni potranno prendere. 

In questa atmosfera molto più distesa -
anche perchè molti dei nostri colleghi, beati 
loro!, forse i più combattivi, sono ormai di
stesi nei loro letti - vorrei richiamarvi ,· 
considerare questo articolo per rendervi co:· • 
to della forma che denuncia la fretta con 
la quale esso è stato compilato, fretta dalla 
quale sono derivate varie incongruenze. Su 
queste cercherò di mettere il dito per di-

mostrare come si è confusa incompatibilità 
con ineleggibilità, come si è fatto riferimen
to a ordinamenti che non esistono; infa'1i 
come più volte ho detto, in questa legge« ca 
povolta » si è partiti dalla coda e quindi 
manca la testa che a questa coda possa dare 
gli impulsi perchè si muova. 

Ebbene, esaminiamo la forma di questo 
articolo; in una norma di legge è la sostan
za che conta, è vero, ma anche la forma ha 
la sua importanza, specialmente se viene 
a determinarsi attraverso l'inesattezza for
male una diz10ne confusa ed equivoca, di. 
difficile interpretazione. 

Parlando di forma, indubbiamente potrei 
suscitare una certa reazione nei coileghi, i 
quali potrebbero richiamare la storia del pa
store e del lupo e dirmi che, avendo troppe 
volte gridato: « al lupo! al lupo! » su que
stioni di forma nel presentare i nostri emen
damenti, ora che veramente la forma è mol
to offesa probabilmente non si crederà più 
che il lupo sia effettivamente presente. 

Ma guardiamo un po' questo articolo 5: in 
esso è elencata tutta una seri,e di motivi di 
ineleggibilità, che vanno dal punto 1) al pun
to 10). Poi improvvisamente ci si accorge 
che questi motivi non bastano e allora si 
aggiunge: « Sono poi ineleggibili, ecc. » e 
si cambia tra l'altro il modo di elencare, 
cioè si passa dai numeri alle lettere dell'alfa
beto (a), (b ), (c ). Poi, aid un certo momento, 
l'elencazione pare finita. E invece no, ci si 
accorge che vi sono ancora degli altri mo
tivi di ineleggibilità (si vede che ogni tanto 
qualcuno vemva a suggerire che l'articolo 
era incompleto e bisognava aggiungere qual
cosa), e si dice: « Sono infine ineleggibili a 
consigliere regionale ... », e ci si serve di nuo
vo dei numeri, « i titolari o amministratori 
di imprese pnvate; i titolari amministrato
ri e dirigenti d1 imprese; i consulenti legali 
ed amministrativi (e su questo mi sofferme
rò in modo particolare), eccetera». Natu
ralmente, si dimentica completamente il pa
rastato, il sottogoverno; degli entì pubblici 
nessuno si ricorda, anche se gli enti pubblici, 
nelle regioni a statuto speciale e in determi
nate regioni che nel futuro saranno a statu
to ordinario, possono esercitare un'influen
za formidabile. Vi sono degli enti che ope-
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rano proprio su base regionale e quindi han
no delle interdipendenze con la regione, che 
non si può assolutamente prescindere dal 
sottolineare. 

Si avverte quindi in questa legge un siste
ma di procedere che porta ad indicare 
tre gruppi di ineleggibilità, intercalando la 
enunciazione con dei commenti e con dei 
riferimenti ad ordinamenti che non esisto
no, mentre invece sarebbe stato logico ci
tare tutti ins1eme i casi di ineleggibilità 
e poi, al termme, stabilire la normativa che 
si riferisce a1 vari casi di ineleggibilità. 

Innanzitutto occorrerebbe stabilire quali 
sono le cause di ineleggibilità. Il discorso 
vale naturalmente anche per le cause di in
compatibilità, che sono connesse con le pri
me e che si debbono ritenere congrue per i 
consiglieri regionali. Questa precisazione è 
conseguenza del fatto che i concetti di ine
leggibilità e di incompatibilità non sono as
soluti, ma sono relativi a quel particolare 
ordinamento al quale si debbono applicare. 

Ora, in base alla Costituzione, i consigli 
regionali si avvicinano molto agli organismi 
politici rappresentativi nazionali. Ad esem
pio, l'articolo 122 della Costituzione, al pe
nultimo comma, stabilisce che i consiglie
ri regionali non possono esser:e chiamati a 
rispondere delie opinioni espresse e dei voti 
dati nell'esercizio delle loro funzioni. È la 
stessa norma che vale per i deputati ed i 
senatori, vale a dire per le Assemblee nazio
nali, mentre questa norma non è applica
ta per i consiglieri comunali ed i consiglie
ri provinciali. Quindi si dovrebbe da ciò 
dedurre che 11 futuro consiglio regionale si 
avvicinerà di più ad un'Assemblea di carat
tere parlamentare nazionale che non ad una 
Assemblea provinciale o comunale. 

Abbiamo un'altra norma, una legge pena
le, per la quale il vilipendio alle Assemblee 
regionali è considerato, salvo per quanto ri
guarda l'entità della pena, che è minore, alla 
stessa stregua del vilipendio alle ,Assemblee 
parlamentari. Ecco un'altra ragione, una 
altra indicazione per collocare il consiglio 
regionale, e quindi le regioni, più vicine alla 
Camera e al Senato che non ai consigli co
munali e provinciali. 

La questione della ineleggibilità ai con
sigli regionali come deve essere dunque va
lutata? Valgono le ipotesi della Camera, val
gono le ipotesi dei comuni o delle provincie, 
oppure si deve dare una strutturazione au
tonoma? 

E qui viene il punto, qui torniamo a tro
varci di fronte ad una « scatola vuota» che 
si è voluta fabbricare per i soliti fini che 
abbiamo più volte denunciato; occorreva in
vece prima stabilire la legge-quadro, la corni
ce. Senza parlare, poi, delle leggi finanziarie; 
ed ho più volte richiamato il fatto che questa 
scatola vuota un giorno verrà riempita e -
lo sappiamo - in determinate regioni verrà 
riempita da quelle forze che oggi premono 
ed insistono perchè la legge regionale, sia 
pure incompleta, anche se non rappresen
ta ancora nulla, fissi dei termini, quasi per 
rendere irreversibile la possibilità di isti
tuire le regioni. 

È una scatola vuota, un po' come quella 
che è costituita dalla programmazione: sia
mo rimasti a mezz'aria; la legge sulle pro
cedure è ancora pendente in Commissione 
e non penso potrà assolutamente più essere 
discussa nella presente legislatura, essen
do una legge estremamente complessa, direi 
la più importante di tutto il complesso del
le leggi sulla programmazione. Non potrà 
essere discussa in questa legislatura e quin
di tutto il sistema della programmazione ne 
uscìrà incompleto, nonostante la premura 
e la pressione esercitata dai socialisti per
chè questa legge venisse varata. 

Abbiamo così oggi delle programmazioni 
regionali che vi raccomando, leggetele, per
chè vedrete da quante incongruenze sono 
inficiate e da quante cose irrealizzabili ed in
compatibili con un sistema di programma
zione nazionale e, ancor più, con un sistema 
di programmazione europea siano costituite. 

Abbiamo quel grosso carrozzone del Mi
nistero del bilancio e della programmazione, 
che poi, peraltro, ancora non ha potuto rag
giungere una formazione né darsi un conte
nuto. Vorrei <lire che, nonostante queste 
due leggi già varate, se vi è stato un mo
mento nella nostra vita nazionale senza pro
grammazione, è proprio questo. Infatti con
tinuiamo a constatare il finanziamento ad 
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aziende che costituiscono doppioni antieco
nomici a causa delle pressioni politiche a 
prendere determinate iniziative in questa o 
in quella reg10ne, senza nessun coordina
mento politico ed economico. 

La legge sulla programmazione è tuttora 
priva di contenuto, non ha alcun valore. Si 
continua ad essere dominati da pressioni 
politiche e da interessi particolarmente in
fluenzati dal sottogoverno e dagli enti pub
blici, i quali premono e addirittura stanno 
facendo in Italia, in molti casi, una politi
ca di carattere autarchico, senza pensare 
assolutamente a quella che è la necessità di 
inserimento della nostra economia in quel
la europea. 

È difficile, quindi, dare una risposta a quei 
quesiti che io mi ero posto sulla struttura 
delle regioni ed a quali organismi si possa 
equiparare quello della r,egione in fatto di 
incompatibilità e di ineleggibilità. 

Vedete dunque che si è compiuto un gros
so errore con l'avere costruito questa sca
tola vuota senza conoscere come la scatola 
sarà riempita, senza sapere cioè cosa siano 
le regioni non, come ho già detto, nella loro 
delineazione costituzionale, ma soprattutto 
nei confronti delle forze vive che oggi opera
no nel Paese e che dovrebbero metterle in 
cammino e fornire loro il primo sostegno. 
Questo ci pone di fronte al quesito: come 
è possibile esprimere un giudizio sereno e 
dosato, un apprezzamento spassionato sulle 
varie cause di meleggibilità e di incompati
bi,lità, quando non è possibile con certezza 
sapere che cosa saranno le regioni? 

Infatti, se saranno degli organismi poli
tici, ci sarà un certo tipo di ineleggibilità; 
se invece saranno organismi amministrati
vi, ve ne sarà un altro. 

Ho detto in precedenza che le cause di 
ineleggibilità hanno un valore ed un signi
ficato non soltanto tecnico, ma anche poli
tico. Lo riprova, anche se non ce n'è biso
gno, il numero considerevole dei casi di ine
leggibilità contemplati dall'articolo 5, di 
fronte ad un assai più esiguo numero di casi 
di incompatibilità che l'articolo stesso pro
pone. Qui è chiaro, in sostanza, anche un 
fine di carattere politico: si vuole lasciare 
un ampio margine perchè si vuole ingran-

dire molto la possibilità di precludere at
traverso l'ineleggibilità l'accesso alle cariche 
politiche di determinate categorie di citta
dini e di persone, per vincolare queste ca
riche, per indirizzarvi determinate clientele 
politiche, mentre invece, attraverso l'incom
patibilità, attraverso una più attenuata nor
ma di incompatibilità, si può poi permet
tere a determinate persone, che quella cari
ca politica hanno raggiunto, di potere nello 
st,esso tempo tenere il piede in due staffe 
e di potersi ancora occupare di altri enti 
e di posizioni di sottogoverno. A questo 
punto mi sembra indispensabile approfon
dire l'argomento anche per vedere se c'è, in 
caso affermativo, la linea di demarcazione 
tra ineleggibilità e incompatibilità. È noto 
che, mentre le statuizioni in casi di ineleggi
bilità hanno come specifico oggetto la ga
ranzia della libertà di voto per tutti i cit
tadini, quelle sui casi di incompatibilità han
no il fine di salvaguardare l'efficienza e l'au
tonomia dell'esercizio delle funzioni a cui 
si è chiamati con investitura del voto po
polare. 

Quindi vi è una differente posizione; l'ine
leggibilità in sostanza vuole garantire il cit
tadino dalla possibilità che determinati ele
menti che potrebbero influire, in senso ne
gativo oppure in senso positivo, ma anche 
potrebbero influire ,per fini personali o per 
favorire interes,si di determinati enti o per
sone, sulla buona amministrazione della re
gione, siano chiaramente definiti e quindi il 
cittadino sappia se possono o non possono 
essere votati i candidati che posseggono de
terminate prerogative. Il caso di incompati
bilità viene a stabilire post votum la impos
sibilità di questi cittadini a mantenere de
terminate posizioni, determinate cariche, in
compatibili con quelle nelle quali sono 
stati eletti. Questa distinzione è molto 
chiara nel suo concetto, ma quando poi oc
corre adoperarla e farne un criterio orien
tativo per la scelta dei casi e quindi per la 
disciplina degli stessi, in questa frastaglia
ta real,tà, la sua applicazione diviene estre
mamente difficile e quindi dà luogo ad er
rori di cui si acquiisisce la consapevolezza 
non immediata ma graduale. E poichè, per 
quanto viene detto agli articoli che seguo-
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no, ,la possibilità di modificare quando si 
sia commess,o un errore in fatto di ineleggi
bilità interv,iene troppo tardi, quando or
mai la persona è eletta, si potrà sì farla re
cedere dalla sua carica, ma non si potrà evi
tare che la presentazione nelle liste elettorali 
di tali persone abbia potuto falsare l'orien
tamento del voto. 

Prendiamo 11 caso, ad esempio, di una 
persona molto influente, in una posizione 
molto in vista, la quale, pur essendo ineleg
gibile, ma appunto perchè questo esame di 
ineleggibilità non è stato fatto prima che la 
persona sia presentata in lista ha potuto 
coalizzare un grosso elettorato intorno a sè; 
quando la sua posizione viene poi esami
nata il candidato, anzi l'eletto, viene dichia
rato ineleggibile, questi perde la sua carica, 
ma tuttavia non si potrà ormai evitare il 
fatto che si sia verificato un orientamento 
nell'elettorato che avrebbe potuto modifi
carsi se la persona non si fosse presentata. 

Mi si dirà ora che questa è la sorte di 
tutte le leggi elettorali oggi esistenti in Ita
lia. Io ritengo però che sarebbe un punto, 
questo, sul quale bisognerebbe meditare, 
proprio per il fatto che qui si tratta di una 
legge nuova, quindi proprio in occasione di 
questa legge nuova un argomento siffatto e 
di tanta importanza non dovrebbe passare 
inosservato. Devo ancora ritornare sul pro
blema della distinzione tra ineleggibilità e 
incompatibilità. Scusate se per brevi istan
ti io leggerò, perchè non sono un giurista e 
quindi voglio rifarmi anche a quanto è sta
to detto alla Camera dal collega Valitut
ti, consigliere di Stato e quindi perso
na indubbiamente molto competente; si 
dice: « la nostra Costituzione non det
ta precisi princìpi regolativi della materia 
nelle limitazioni cosiddette logiche del dirit
to elettorale. Il concetto è adombrato però 
nell'ultimo comma dell'articolo 98 della Co
stituzione il quale recita: « Si possono con 
leggi stabilire limitazioni al diritto di iscri
versi ai partiti politici per i magistrati, i mi
litari di carriera in servizio attivo, i funzio
nari e gli agenti di polizia, i rappresentan
ti diplomatici e consolari all'estero»; in que
sto comma, secondo il mio persona,le convin
cimento, oltre alla norma espressa bisogna 

ravvisare il germe di una norma limitativa 
del diritto eleLtorale passivo per alcune ca
tegorie di pubblici funzionari. Nello sforzo 
deHa migliore dottrina è rilevabile il tenta
tivo di costruzione giuridica di tre distinte 
figure di limitazione del diritto elettorale 
passivo in uno Stato democratico: quella co
stituita dai casi di ineleggibilità vera e pro
pria, ineleggibilità determinata dalla natura 
stessa deHe funzioni dovunque esercitabili e 
esercitate; quella costituita dai casi di pseu
doineleggibilità, che più propriamente si do
vrebbero definire, come mi pare li definisca 
il Santi Romano, i casi di incompatibilità 
alla candidatura (sono i casi ora chiamati 
impropriamente di ineleggibilità in conse
guenza dell'influsso coercitivo della carica 
o della condizione del candidato sulla liber
tà di voto per l'elettore); quella infine costi
tuita dai casi di incompatibilità di coloro ai 
quali, permettendo di cumulare la carica 
elettiva con altri incarichi ed uffici, si ini
bisce di esercitare la carica stessa con la 
necessaria efficienza ed autonomia. Consi
derata la ragione e la natura logica di que
sta triplice distinzione, dobbiamo rilevare 
che la nostra legislazione in questa materia 
include casi d1 incompatibilità alla candida
tura nella categoria dei casi di ineleggibili
tà e agli uni ed agli altri riserva lo stesso 
trattamento giuridico, ad esempio per quan-
1 o riguarda l'accertamento e il momento del
l'applicazione della sanzione di decadenza». 

Per non dilungarmi oltre vorrei richiamar
mi ad alcuni errori evidenti che figurano nel 
testo dell'articolo 5. Infatti questi vari er
rori si ritrovano in misura superiore in que
sto articolo 5 di cui ci stiamo occupan
do, in quanto cumula nella stessa elencazio
ne cause di ineleggibilità per la natura del
le funzioni e cause di ineleggibilità per in
compatibilità aìla candidatura. Inoltre pone 
tra i casi di ineleggibilità casi di manifesta 
incompatibiHtà. Per fare un esempio io vor
rei richiamare l'attenzione sul comma 6, nu
mero 3), dell'articolo 5 in cui si sono dichia
rati ineleggibili « i consulenti legali ed am
ministrativi che prestino in modo perma
nente l'opera loro alle imprese di cui ai nu
meri 1 e 2 del presente comma vincolate 
alla regione nei modi di cui sopra ». Debbo 
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far notare che i consulenti legali non posso
no essere dichiarati ineleggibili, bensì in
compatibili, nel senso che essi non sono ri
vestiti di tale autorità da poter coercire il 
libero voto. Intatti l'autonomia e l'efficienza 
della funzione pubblica cui sono chiamati 
sono condizione della rinuncia dell'incarico 
di legale. 

In sostanza, benchè sia discutibile, si può 
ammettere che un consulente di una impre
sa che abbia dei contratti o delle forme di 
partecipazione con la regione, con l'Ammi
nistrazione regionale, possa essere colpito 
da dichiarazione di incompatibilità, in quan
to, attraverso questa consulenza esercitata 
in modo permanente, potrebbe influire in 
fatti e nei rapporti amministrativi con la re
gione. Non si può dire, però, che un consu
lente legale sia ineleggibile: questo mi sem
bra veramente un errore macroscopico con
tenuto nella legge. 

Passo ora ad altri punti dell'articolo 5. Ad 
esempio, al n. 8 del primo comma, « gli im
piegati civili delle carriere direttiva e di 
concetto addetti agli organi di controllo 
sugli atti ammìnistrativi della regione » sono 
dichiarati non eleggibili. Ora io chiedo ai 
colleghi della maggioranza se mi sanno dire 
quali siano questi organi di controllo, che 
oltre tutto dobbiamo ancora definire con 
una legg~ di là da venire. 

È un punto invero sul quale mi sono già 
soffermato, la mancanza di definizione degli 
organi di controllo, per cui questo articolo 
della legge non ha nessun significato, in 
quanto non fa riferimento a nulla di con
creto e di definito. È una norma che può 
essere tanto restrittiva quanto estensiva e 
quindi, secondo il mio modesto parere, do
vrebbe essere precisata perchè, a s,econda 
della forma e dell'esercizio di tali organi 
di controllo, si potrebbe entrare in una for
ma eccessivamente restrittiva oppure illegit
tivamente estensiva. 

Vengo ora al punto 10: « i segretari ge
nerali delle amministrazioni provinciali, non
ché i segretari generali ed i segretari dei 
comuni, compresi nella regione». Io sarei 
piuttosto propenso ad estendere tale nor
ma anzichè a restringerla. In materia di am
m~nistrazioni provinciali ed anche di grossi 

comuni capoluoghi di provincia si sa che 
vi sono alti funzionari - e non soltanto 
segretari generali - i quali rappresentano 
una notevole autorità e dispongono di mol
to potere. È per questo che allargherei il 
raggio di applicazione della norma. 

Per quanto riguarda la lettera a) del quin
to comma, vorrei sapere se la norma in essa 
contenuta sia applicabile anche alle auto
rità che dirigono le istituzioni provinciali, 
per esempio ai cosiddetti presidenti di am
ministrazioni ospedaliere provinciali, che 
hanno una notevole importanza. Dalla for
mulazione del testo al nostro esame, sembra 
di poter escludere l'applicazione a questa 
alta carica. 

Onorevoli colleghi, prima di chiudere que
sto mio 1ntervento, vorrei ancora riconfer
mare due considerazioni di carattere gene
rale. La prima riguarda il procedimento di 
dichiarazione di ineleggibilità. Secondo il 

' procedimento disposto dal presente disegno 
di legge, sostanzialmente saranno i consigli 
regionali a dichiarare post eventum i casi di 
di ineleggibilità e quindi la sanzione della 
decadenza si applicherà dopo che la candi
datura dell'eleggibile ha prodotto tutti que
gli effetti negativi che la norma sulla ineleg
gibilità si proporrebbe di impedire che si 
producano. Questo è il congegno: esso è 
quello previsto per casi analoghi in altri 
consessi elettivi. Su questo punto mi sono 
già soffermato e lo ripeto per collegarmi alla 
dichiarazione succress,iva. 

Questa è una legge nuova, che dovrebbe 
appunto modificare una esperienza negativa 
acquisita nel passato. Quando, come fa que
sta legge con gli articoli 8, 10, 18 e succes
sivi, si prestabilisce un procedimento con 
il quale in pratica il controllo della causa 
di ineleggibilità o di incompatibilità della 
candidatura si attua dal Consiglio regionale 
eletto e quindi dopo le elezioni, si frustra 
il fine stesso logico e politico della legge. 

La seconda considerazione riguarda il fat
to che le nostre leggi sulla ineleggibilità e 
incompatibilità prescindono dalla effettiva 
realtà nella quale i pubblici poteri si sono 
andati costituendo nel nostro Paese nell'ul
timo cinquantennio, giacchè si nota una 
uniformità di sviluppo pur nella diversità 
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delle forme politiche. Non esiste più il vec
chio Stato ottocentesco, che ha nel Par
lamento il suo organo motore e nel Go
verno, circondato e garantito dagli organi 
ausiliari, l'autorità direttiva. Il nuovo Stato 
è anch'esso giuridico, ma stenta ad entrare 
negli schemi giuridici dello Stato vecchio. È 

quello che si chiama un parastato, il com
plesso degli enti pubblici istituzionali, assi
stenziali, sociaìi, economioi. 

Qui si ha dunque veramente un altro gros
so caso da segnalare. Si è completamente 
dimenticato il parastato. In base all'artico
lo 5 verrebbe escluso dall'eleggibilità il se
gretario di un comune - per citare ,i più 
piccoli comum delle nostre Api piemontesi, 
Claviere o Balme-; il segretario non può es
sere eletto nel consiglio regionale, mentre 
può essere eletto, ad esempio, il segretario 
generale del Comitato dei Ministri per il 
Mezzogiorno. C'è una differenza ben sostan
ziale tra queste due cariche, eppure l'una 
è esclusa e l'altra invece è ammessa. 

Mi pare che su questo punto non debba 
soffermarmi oltre. 

G U A N T I . Sorvoli. 

B O S S O . Sorvolo tanto che sono giun
to al termine. Vi ringrazio per avermi ascol
tato. Su que~to articolo, che e zeppo di 
incongruenze ed anche di errori ( e di più 
gravi ancora ne riscontreremo nei prossi
mi articoli veramente invalicabili), parleran
no ancora alcuni colleghi in sede di illu
strazione degli emendamenti. Grazie, signor 
Presidente. (Vivi applausi dal centro-destra). 

P R E S I D E N T E . È iscritto a par
lare il senatore Ponte. Non essendo presen
te si intende che vi abbia rinunciato. 

L'ultimo iscritto a parlare è il senatore 
Coppi. Ne ha facoltà. 

C O P P I . Signor Presidente, onorevoli 
rc,ppresentanti del Governo, onorevoli ed 
egregi colleghi, sarebbe estremamente gra
devole ed utile in questa occasione (che cer
to ha una dimensione più vasta di quella 
che le è attribuita dal disegno di legge in 
esame, così apparentemente arido e che in 

fondo altro non è se non un disegno di legge 
di natura tecnica che sottointende però ad 
aspetti politici, una vocazione, delle propen
sioni) poter fare un ampio discorso politico 
che involga una dimensione nuova, una nuo
va frontiera, quella dimensione che noi li
berali vogliamo attribuire alle soluzioni dei 
problemi del nostro Pa,ese, ma purtroppo 
non ce ne è data l'occasione per le note 
ragioni. 

Signor Presidente, perdoni questa mia 
breve digressione, che ha il solo scopo di 
dare un logico inquadramento ad un discor
so arido che si limita ad illustrare un emen
damento da noi presentato. 

Mi piace poter dire in questa occasione, 
in quest'ora così pacata, così serena, adatta 
quasi alle confidenze, che noi abbiamo la 
amarezza di non poter dare veramente un 
contributo alla formulazione di questa legge, 
buona o non buona che sia, ma che comun
que noi riteniamo suscettibile di essere per
fezionata. Non ne abbiamo la possibilità 
perchè qui si è deciso che quello che abbia
mo detto, che diciamo e che diremo non 
serve, non è accettabile e non sarà mai ac
cettato. 

Il discorso però non può finire così perchè 
involge una serie di problemi e di rapporti 
politici ed anche tutto un pragmatismo po
litico. Per il nostro atteggiamento le forze 
della maggioranza ci hanno addossato la re
sponsabilità di bloccare il Parlamento e noi 
a nostra volta diciamo che siamo costretti 
ad assumere questo atteggiamento perchè 
se così non facessimo, se non fosse permesso 
un ampio dibattito sui grossi problemi di 
fondo del Paese, avrebbero ragione i qualun
quisti che oggi sostengono che basterebbe in 
fondo, e costerebbe meno - ma io non con
divido questa opinione -, mandare in Par
lamento i Presidenti dei gruppi politici i 
quali, con 5 palline bianche e 5 nere, de
ciderebbero quello che le segreterie dei par
titi hanno già deciso. 

Ora, Ja nostra volontà, ripeto, era quella di 
fare accettare alcune delle nostre idee, che 
in fondo riteniamo abbastanza buone. Que
ste idee non sono accettate, non sono nem
meno discusse; sono respinte solo perchè 
provengono da parte liberale. 
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Ora, se questa è la democrazia, noi ripe
tiamo in quest'Aula e in questo momento 
la nostra amarez:zia e la nostra delusione di 
far parte di un sistema democratico così 
congegnato. Ma noi rifiutiamo di credere che 
questa sia l'autentica democrazia. Rifiutia
mo di credere che questo sia nella volontà 
delle forze democratiche, perchè, se così 
fosse, avremmo combattuto nella Resisten
za, molti di noi si sarebbero sacriificati pro
prio per nulla. Perchè in fatto si sarebbe 
stabilita allora una dittatura di regime, che 
sarebbe esattamente quella che a suo tem
po abbiamo combattuto e che non voglia
mo si riproduca, da qualunque parte essa 
derivi. 

Scusi, signor Presidente, questo sfogo. 
Ora, se permette, sono costretto a leggere 
l'emendamento che vorrei illustrare. Lo leg
go solo perchè è di carattere tecnico. 

P RESI DE N T E . L'emendamento 
bisogna che lo legga, perchè credo che oi sia 
poco da discutere. 

C O P P I . Col nostro emendamento 
noi proponiamo ... (Interruzione del senato
re Caponi). 

P E R N A . O parla troppo piano o non 
si sente. 

COPPI O non si vuol sentire. 

G O M E Z D ' A Y A L A . Stiamo fa
cendo sforzi inauditi per ascoltare. 

P R E S I D E N T E . Senatore Coppi, 
vada avanti. Legga l'emendamento. 

C O P P I . All'arhwlo 5, al punto 4 ... 
(Interruzione del senatore Caponi). 

P R E S I D E N T E . Senatore Caponi, 
la invito a non interrompere. Le ho già 
detto che non bisogna dare alcun incorag
giamento a quest'ora. 

C O P P I . . ... noi proponiamo di soppri
mere le parole: « dei ministri » ed aggiun
gere le parole: « e delle segreterie e del per
sonale indicato al n. 1 ». 

L'articolo 5 dichiara ineleggibili, al pun
to 4, ultima parte, i capi di Gabinetto dei 
Ministri. Ci sembra che anche questa formu
lazione sia troppo limitata, poichè non 
prende in considerazione alcuni casi di ine
leggibilità che sono sullo stesso piano e che 
pertanto devono essere richiamati, equipa
randoli al caso citato. 

L'espressione proposta dal nostro emen
damento è dunque la seguente: « ed i capi 
di Gabinetto e delle segreterie e del perso
nale indicato al n. 1 ». Questo perchè rite
niamo che la posizione dei capi di Gabinet
to dei Ministri debba avere il medesimo 
trattamento, quanto ad ineleggibilità alla 
carica di consigliere regionale, di quella 
dei capi delle segreterie e del personale non 
solo dei Ministri, ma anche dei Sottosegre
tari di Stato. 

Al n. 1 di questo articolo vengono posti 
sullo stesso piano di ,ineleggibilità i Mini
stri ed i Sottosegretari di Stato. Questo caso 
ha un valore più che altro teorico, perchè 
in pratica non è pensabile che un Ministro 
o un Sottosegretario candidi alle elezioni 
regionalL 

Comunque, dato che la legge deve cor. 
templare tutti i casi normalmente pos::. 
bili, è giusto che anch'essi siano compresi 
nella casistica dell'articolo 5. 

C'è da rilevare, invece, che al n. 4 si pale
sa una evidente contraddizione, in quanto 
non vi si ritrova quella posizione equiparata 
dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato 
che è stabilita invece al n. 1. 

Se infatti si ritiene che non siano eleggi
bili ... (Interruzione del senatore Maris ). 

P RE S I D E N T E . Senatore Maris, 
lei sta seminando il disordine. Si sieda o da 
una parte o dall'altra. 

Vada avanti, senatore Coppi. 

C O P P I . . .. i capi dì Gabinetto dei Mi
nistri, non si vede perchè debbono essere 
esclusi dalla considerazione della legge colo
ro che sono nella medesima posizione rispet
to ai Sottosegretari di Stato. 

Ma andiamo ad analizzare i motivi che 
devono indurre a determinare anche queste 
ineleggibilità ai consigli regionali. 
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Non si può negare che i capi di gabinetto 
dei Ministri possono sfruttare la loro parti
colare situazione per avvantaggiarsi in una 
certa misura nella competizione elettorale. 

Essi infatti godono indubbiamente di una 
determinata autorità che dà loro la possi
bilità di esercitare una sensibile influenza 
o addirittura una certa coercizione sulla li
bera scelta dell'elettorato attivo. 

Ma lo stesso discorso può farsi anche per 
quanto riguarda i capi delle segreterie par
ticolari e del personale dei Sottosegretari 
di Stato. 

Come tutti sanno, il Gabinetto dei Mini
stri si compone di un capo-gabinetto, di un 
segretario particolare e di un certo nume
ro di impiegaH. Esso è l'ufficio generale del 
Ministro, come la segreteria particolare è 
l'ufficio generale del Sottosegretario. Il per
sonale del Gabinetto deve essere scelto fra 
i funzionari di ruolo della stessa Ammini
strazione: il segretario particolare del Mini
stro e quello del Sottosegretario di Stato, 
però, possono essere anche scelti fra estra 
nei. 

I gabinetti e le segreterie collaborano al-
1' opera personale del Ministro e del Sotto
segretario e quindi si trovano in quella par
ticolare condizione che è rilevante per la 
materia che stiamo trattando. Ciò significa 
che, se la ratio dell'esclusione di alcune ca
tegorie di cittadini dal diritto di essere elet
ti è quella di tutelare la libertà di scelta del-
1' elettore contro possibili pressioni di chi si 
trova in condizione da poterla esercitare, il 
numero 1) dell'articolo 5 deve estendere 
direttamente la sua casistica anche alle situa
zioni che abbiamo prospettato con questo 
emendamento. Bisogna porre molta atten
zione al problema dell'ineggibilità ed a quel
lo della incompatibilità; non si deve sotto
valutarli. Essi infatti hanno una importanza 
fondamentale per garantire il corretto fun
zionamento delle istituzioni democratiche. 

È necessario tener conto, d'altro canto, 
che stabilire legalmente i casi di ineleggi
bilità significa incidere in modo grave sulla 
pienezza dei diritti politici dei cittadini che 
vanno rispettati al massimo in una democra
zia effettiva. 

Per questa ragione la normativa sulle cau
se di ineleggibilità e di incompatibilità è 

particolarmente difficile e delicata in tutti 
gli Stati democratici dei nostri tempi, perchè 
essa, mentre da un lato deve difendere il 
concetto e la realizzazione della democrazia, 
dall'altro rischia di ferirli mortalmente. Un 
autentico Stato democratico si distingue da 
uno Stato fittiziamente tale soprattutto per 
il grado con cui ci si impegna a risolvere 
questo problema. 

La legislazione sull'ineleggibilità in Ita
lia è particolarmente travagliata per la per
sistenza del retaggio morale e pofoico la
sciatoci dai regimi autoritari e antidemo
cratici. 

L'intervento legislativo in questa materia 
richiede un potere di discernimento, di sot
tile distinzione che può scaturire solo da 
profonde meditazioni a seguito di una lun
ga esperienza di libertà democratiche. A 
questo potere di discernimenti io mi ap
pello nel sostenere la necessità che vengano 
accettati gli emendamenti che abbiamo pro
posto. 

Ormai la nostra democrazia ha più di 
venti anni. La vita pratica e culturale è 
molto mutata rispetto a quando si affron
tò il problema nel 1953 per stabilire le ine
leggibilità riguardanti i casi relativi al Par
lamento nazionale. Allora la ristabilita de
mocrazia era ancora un fatto recente in Ita
lia e l'esperienza democratica ancora mo
desta. 

Adesso, dopo 15 anni, si dovrebbe riscon
trare un notevole perfezionamento della ma
teria. Ma temiamo, senza ombra di presun
zione, che, s,e la maggioranza non vorrà ascol
tare i nostri consigli, le nostre proposte, i 
nostri argomenti, si rimarrà fatalmente de
lusi nel constatare che nessun progresso 
è stato fatto, nel constatare che questi pro
blemi rimarranno ancora in uno stato con
fusionale che non farà certo onore ad una 
democrazia ormai consolidata da numerosi 
anni. (Applausi dal centro-destra). 

P R E S I D E N T E . Poichè non vi sono 
altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la di
scussione sull'articolo 5. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore, 
senatore Bartolomei, per esprimere in par
ticolare il parere della Commissione sugli 
emendamenti. 
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B A R T O L O M E I , relatore. Onorevo
le Presidente, onorevoli colleghi, al senato
re Coppi ricorderò un vecchio proverbio che 
parla delle buone intenzioni darlle quali è 
lastricato l'inierno, contrapponendo ai suoi 
propositi migliorativi la contestazione che 
siamo arrivati anche alla conclusione della 
discussione di questo articolo, senza che 
i,l relatore abbia potuto vedere gli emen
damenti del Gruppo liberale, i cui rappre
sentanti, approfittando regolarmente di una 
norma .... 

GIAN Q U IN T O. Sono 250. 

B A R T O L O M E I , relatore. Ma io 
non li ho ancora visti e non li ho potuti esa
minare. 

Ho preso spunto da alcuni rilievi che ha 
fatto il collega Coppi per rilevare, molto ri
spettosamente, che anche per il quinto arti
colo di questa legge il Gruppo liberale, il 
quale si straccia le vesti nel dire che vorreb
be dare una fattiva collaborazione per il 
miglioramento della legge medesima, appro
fitta della norma del Regolamento che con
cede di presentare gli emendamenti solo in 
casi eccezionali durante la discussione ..... 

B A T T A G L I A . Noi lavoriamo a rit
mo accelerato. 

B A R T O L O M E I , relatore. CoHega 
Battaglia, que~ta precisazione nasce da una 
affermazione tatta da un esponente del suo 
Gruppo. A lei potrei rispondere che della 
legge elettorale noi stiamo parlando fin dal 
novembre, per cui il Gruppo liberale ha avu
to anche tutte le vacanze natalizie per pre
pararsi seriamente a questa discussione. 

V E R O N E S I . Ma c'è stata la legge 
ospedaliera ... 

B A R T O L O M E I , relatore. Caro Ve
ronesi, non è 11 caso di impostare ora una 
polemica. Desidero però che agli atti resti la 
contestazione, che ripeto: non c'è da parte 
vostra una vera volontà di miglioramento. 

Lo stesso tipo dì emendamenti che avete pre
sentato fino ad adesso ilo conferma. 

Ciò premesso, mi limito esclusivamente a 
fermarmi su alcuni concetti sui quali è 
stato impostato l'articolo 5, partendo da una 
prima considerazione. 

Nella dottrina e soprattutto nella legisla
zione la qualificazione dei casi di ineleggi
bilità e incompatibilità è stata affrontata e 
risolta finora in maniera e con criteri spes
so diversi. La discussione dell'articolo 5 ri
chiama quindi in primo luogo la nostra 
attenzione, l'attenzione del Padamento, sul
la necessità di una legge organica di caratte
re generale che coordini e razionalizzi tutte 
le norme sulla materia, relativamente a qual
siasi tipo dì consultazione elettornle, sia po
litica che amministrativa. 

Ciò non vuol dire che ,l'articolo 5 che è 
al nostro esame sia insufficiente. Con certe 
osservazioni ho voluto semplicemente sot
tolineare l'importanza di una materia che 
è particolarmente sottoposta alla vivace di
namica della società che muta e pone casi
stiche nuove e complesse, che andrebbero 
coordinate e razionalizzate uniformemente 
rispetto ai vari settori della materia eletto
rale. 

La normativa che l'articolo 5 di questa 
legge ci propone è nata grosso modo dalla 
esperienza, da discussioni già fatte da.Ha Ca
mera e dal Senato, in occasione del pre
cedente disegno di legge elettorale e in altre 
discussioni. Tali norme sono state distinte 
a seconda che riguardino cause di ineleggi
bilità rimovibile oppure di ineleggibilità in
sanabile ed assoluta. 

Non mi dilungo nell'analisi di questa casi
stica. Dirò che essa mira a precisare i casi 
con riferimento a cariche di uffici pubblici 
che esercitano sulla regione e nella regione 
funzioni che debbono ritenersi istituziona,1-
mente distinte da quelle dei consigli regio
mdi rispetto al separato esercizio dei po
teri dello Stato, o per motivi derivanti dal
l'esercizio dei poteri dello Stato, o per mo
tivi derivanti dall'esercizio del controllo o 
da ragioni di decentramento e di subordi
nazione di responsabilità contabili o ammi
nistrative, o da particolari rapporti econo
mici e finanziari fra enti o privati con la re-
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gione. Al momento, quindi, a giudizio del
la maggioranza, l'articolo 5 rappresenta 
l'indispensabile disciplina dei casi in que
stione. 

È una normativa nel complesso sufficiente 
ed abbastanza organica per garantire quelle 
condizioni di libertà e di uguaglianza che 
la Costituzione e il costume politico voglio
no per ogni cittadino, oltre all'autonomia 
e a quella indipendenza morale che consen
ta agli organi elett,ivi di esplicare obietti
vamente le loro funzioni. 

Riteniamo, perciò, data l'organicità stessa 
dell'articolo 5, che potrebbe venire compro
messa da modifiche particolari e settoria
li, di esprimere il parere contrario della mag
gioranza su tutti gli emendamenti presentati 
o che verranno presentati. (Vivi applausi dal 
centro e dalla sinistra). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di par
lare l'onorevole Sottosegretario di Stato per 
il tesoro. 

A G RIMI , Sottosegretario di Stato per 
il tesoro. Il Governo, onorevole Presidente, 

si associa alle considerazioni del relatore, 
soprattutto per quanto riguarda l'organicità 
particolarmente curata in questo articolo 5 
che rappresenta, tra le leggi elettorali finora 
emanate, un passo innanzi, perchè stabili
sce con ordine e con completezza, per quan
to è possibile in una materia così delicata, 
i casi di ineleggibilità. Avendo ascoltato gli 
interventi degli onorevoli senatori interve
nuti, non mi pare, a parte alcune questioni 
marginali che non toccano l'organicità del
l'articolo, che dalle loro osservazioni possa
no derivare da parte del Governo al tre con
siderazioni, ritenendosi la formulazione del
l'articolo 5 sufficiente e soddisfacente. (Ap
plausi dal centro e dalla sinistra). 

P R E S I D E N T E . Onorevoii colle
ghi, penso sia opportuno sospendere la se
duta e rinviare il seguito della discussione 
a domani mattina, anche perchè gli emen
damenti presentati in ritardo non sono an
cora stati stampati. 

Sospendo pertanto la seduta, che sarà ri
presa alle ore 9 di domani, giovedì 1 ° feb
braio. 

Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI 

(La seduta, sospesa alle ore 23,55 di mer
coledì 31 gennaio, è ripresa alle ore 9 di gio
vedì 1° febbraio). 

Richiesta di procedura urgentissima 
e approvazione di sospensiva 

N E N C I O N I . Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

N E N C I O N I . Signor Presidente, a 
norma dell'articolo 53 del Regolamento, chie
diamo che sia adottata la procedura urgen
tissima per i seguenti disegni di legge: 

« Disegno di legge n. 2573 recante norme o 
favore dei dipendenti civili dello Stato ex 
combattenti e assimilati»; 

« Disegno di legge n. 565 con abbinati i di
segni di legge 249, 263, 794, 867, 868, 869, 
944, 983 recanti tutti provvedimenti per il 
riordinamento della legislazione pensionisti
ca di guerra». 

« Disegni di legge nn. 162, 234, 533, 513, 81, 
1358 ... 

P R E S I D E N T E . Senatore Nencioni, 
lei dovrebbe sceglierne qualcuno; non pos
siamo fare la discussione su tutti i disegni 
di legge per votare la procedura urgentis
sima in questa seduta. 

N E N C I O N I . Signor Presidente, io 
chiedo l'urgentissima per questi disegni di 
legge; poi il Senato vedrà. 

P R E S I D E N T E . In pratica, se do
vessimo votare per i singoli disegni di legge 
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di cui lei chiede l'urgentissima noi non 
:finiremo più. Lei scelga quelli che le interes
sano di più e faccia la richiesta. 

N E N C I O N I . Signor Presidente, io ho 
comunicato alla Presidenza l'elenco. 

PRESIDENTE. D'accordo, senatore 
Nencioni, io infatti ho l'elenco, ma l'Assem
blea non era informata. 

N E N C I O N I . Pertanto informo l' As
semblea. 

P R E S I D E N T E . Lei informi l'As
semblea e continui. Ripeto, è un'informa
zione. Poi sentiremo l'Assemblea che cosa 
dirà. 

N E N C I O N I . Sta bene. Disegno di 
legge n. 2644, « Aumento del contributo an
nuo dello Stato all'Unione nazionale mu
tilati per servizio»; disegno di legge n. 2652, 
« Aumento del contributo dello Stato a fa
vore dell'Ente nazionale per la protezione e 
l'assistenza dei sordomuti»; disegno di legge 
n. 2645, « Norme per la concessione di un 
contributo straordinario a favore dell'opera 
nazionale combattenti e dei ciechi civili »; 
disegno di legge n. 2564, « Miglioramenti 
al trattamento economico degli infortunati 
del lavoro già liquidati in capitale e in ren
dita vitalizia » ... 

C A P O N I . Ieri mattina l'avevamo in 
Commissione e non l'avete voluto approvare! 
Lei fa il demagogo ... 

N E N C I O N I . E noi chiediamo l'ur
gentissima. (Vivacissimi commenti dall'estre
ma sinistra, dalla sinistra e dal centro). 

TORELLI . Regali non ne vogliamo! 

C A P O N I . Era in Commissione, siete 
stati voi che ne avete impedito l'approva
zione! 

N E N C I O N I . E siete stati voi che ave
te impedito ... (Vivacissimi commenti dalla 
estrema sinistra). 

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, 
non facciano perdere del tempo. Vedano di 
stare tranquilli. 

C A P O N I . Ma il disegno di legge era 
in Commissione! 

P R E S I D E N T E . Siamo d'accordo, 
ha ragione, senatore Caponi, ma non ripe
tiamo la discussione di ieri; perdiamo del 
tempo e incominciamo male la giornata. Ve
diamo di tenere i nervi distesi. A tutto que
sto poi risponderanno loro, d'accordo. (Repli
che dall'estrema sinistra). Hanno perfetta
mente ragione loro, il senatore Nencioni non 
potrà certo pretendere di discutere l'urgen
tissima su tutti i provvedimenti in questa se
duta! L'Assemblea sceglierà. Anche loro poi 
potranno parlare. (Repliche dall'estrema si
nistra e dal centro). Ma è la manovra di 
queste minoranze ... 

NE N CI ON I. Presidente, io protesto, 
contro questa ... (Vivissime proteste dalla 
estrema sinistra). Questa non è una manovra. 

P R E S I D E N T E . Ma, senatore Nen
cioni, lei può protestare ma non sono nato 
ieri, mi scusi! Sono il Presidente dell'As
semblea ma sono un membro di questa As
semblea. Io invito alla serietà. Con un'Assem
blea esasperata così come è l'Assemblea del 
Senato lei che cosa ritiene di fare? Di ap
pigliarsi al Regolamento, esclusivamente al 
Regolamento e di invocarlo alle estreme con
seguenze. Lei ha tutto il diritto di farlo e io 
la lascio parlare, ma lasci che gli altri pro
testino. (Vivi applausi dal!' estrema sinistra). 

N E N C I O N I ., Lei ha il dovere di es
sere imparziale e di non dire al senatore 
Caponi che ha ragione, quando il senatore 
Caponi interviene in modo villano. (Vivacis
sime proteste dall'estrema sinistra. Violenta 
invettiva del senatore Caponi). 

P R E S I D E N T E . Senatore Nencioni, 
il senatore Caponi e il senatore Torelli han
no ragione quando dicono che quello che lei 
chiede poteva già essere fatto ieri. 
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N E N C I O N I . Può essere fatto oggi se 
lo vogliamo! (Vivaci repliche dall'estrema 
sinistra, dalla sinistra e dal centro). 

PRESIDENTE. Continui, senatore 
Nencioni. 

N E N C I O N I . Disegno di legge nu
mero 2692, « Conversione in legge con modi
ficazioni del decreto-legge 11 dicembre 1967, 
n. 1150, concernente la proroga dei termini 
per l'applicazione dell'agevolazione tribu
taria in materia di edilizia; disegno di legge 
n. 2693, « Conversione in legge del decreto
legge 21 dioernbre 1967, n. 1208, concernente 
la proroga della sospensione dei procedimen
ti di esecuzione forzata nei confronti di de
bitori residenti o domiciliati nei comuni di 
Longarone, Castellavazzo, Erto e Casso»; 
disegno di legge n. 2631, « Modifica dell'arti
colo 54 del decreto-legge 18 novembre 1966 
convertito nella legge 23 dicembre 1966, nu
mero 1142, dell'articolo 4 del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 17 di
cembre 1966 concernente i provvedimenti 
per i territori alluvionati »; disegno di legge 
n. 2632, « Proroga dei termini per la presen
tazione delle domande di cui all'articolo 12 
del decreto legge 9 novembre 1966, n. 914, 
riguardante le provvidenze alle popolazioni 
danneggiate dalle alluvioni dello scorso no
vembre 1966 »; disegno di legge n., 2673, 
« Aumento dei coefficienti stabiliti dalle leggi 
8 novembre 1956, n. 1325, 6 ottobre 1962, 
n. 1469, 18 marzo 1958, n. 269, 8 marzo 1963, 
n. 387 »; disegno di legge n. 2662, « Mo
difiche al titolo dell'articolo primo della leg
ge 2 dicembre 1967 recante provvidenze in 
favore di taluni territori colpiti dal t,erre
moto >>; disegno di legge n. 2694, « Conver
sione in legge del decreto-legge 21 dicembre 
1967 concernente proroga della sospensione 
dei termini di scadenza dei titoli di credito 
a favore delle persone colpite dal movimento 
franoso di Agrigento»; disegni di legge nu
meri 84, 85 e 86: « Assicurazione obbligato
ria INPS ai familiari, compreso il coniuge, 
che svolgono funzioni di accompagnatore dei 
mutilati e invalidi di guerra di cui alla tabella 
E della legge 10 agosto 1950, n. 648 »; dise
gno di legge n. 983: « Modifiche alla legge 

9 novembre 1962 recante integrazioni e mo
dificazioni della 1egislazione sulle pensioni di 
guerra»; disegni di legge nn. 1795, 2526, 2958, 
2199, 2591: « Provvedimenti straordinari per 
la Calabria»; disegno di legge n. 2568: « In
chiesta parlamentare sui fenomeni della cri
minalità e della delinquenza in Sardegna»; 
disegno di legge n. 2422: « Assistenza psichia
trica e sanità mentale»; disegno di legge nu
mero 2624: « Proroga dei benefici tributari 
riguardanti gli istituti autonomi delle case 
popolari di cui al primo comma dell'articolo 
147 del testo unico approvato con regio de
creto 28 aprile 1938, n. 1165 »; disegno di 
legge n. 944: « Provvedimenti in favore del
le pensioni di guerra indirette»; disegno di 
legge n. 2663: « Provvedimenti in favore di 
alcune categorie di insegnanti non di ruolo 
delle soppresse scuole di avviamento profes
sionale»; disegno di legge n. 2527: « Ord-t
namento della professione di perito agra
rio»; disegno di legge n. 2488: « Modifica 
dell'articolo 48 della legge 24 maggio 1967, 
n. 396 " Ordinamento della professione di 
biologo" ». 

B A T T A G L I A . Domando di parlare. 

PRESIDENTE . Ne ha facoltà. 

B A T T A G L I A . Signor Presidente, 
quando ieri - a nome del mio Gruppo -
ho fatto la richiesta formale per il passag
gio in Aula e per la discussione in via ur
gentissima di taluni disegni di legge già 
assegnati alle Commissioni ella mi ha det
to che avrei dovuto presentare un'istanza. 

E noi - nonostante che la sua eccezione 
non trovi fondamento nel Regolamento -
abbiamo aderito e presentato istanza scritta 
che non leggerò, perchè non voglio far per
dere un solo secondo di tempo in più di 
quello assolutamente necessario. Noi insi.
stiamo, quindi, signor Presidente, nella ri
chiesta procedura e, in via prioritaria, per ; 
seguenti disegni di legge: n. 2564: « Miglio
ramento del trattamento economico degli 
infortunati sul lavoro già liquidati in ca
pitale o in rendita vitalizia »; n. 2644: « Au
mento del contributo ordinario dello Stato 
a favore dell'Ente nazionale per la protezio-
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ne e l'assistenza dei sordomuti e istituzione 
di un assegno mensile di assistenza ». Insi
stiamo ancora, signor Presidente, per il di
segno di legge che riguarda i ciechi civili, di 
cui non ricordo in questo momento il nu
mero. 

P R E S I D E N T E . Il numero è 2645. 

B A T T A G L I A . Esatto. Insistiamo poi 
per i disegni di legge: n. 2637 d'iniziativa 
del senatore Valsecchi Pasquale, per il rinvio 
dell'applicazione dell'articolo 22 della legge 
13 luglio 1967, n. 583, sul miglioramento del 
trattamento posto a carico del Fondo specia
le di previdenza per il personale addetto ai 
pubblici servizi di telefonia, e 2646 d'iniziati
va del senatore Massobrio per la proroga 
del termine per il versamento del contributo 
al Fondo speciale di previdenza per il perso
nale addetto ai pubblici servizi di telefonia 
di cui all'articolo 22 della legge 13 luglio 
1967, n. 583. 

Poi, signor Presidente, ci rimettiamo alla 
sua prudente discrezione per quanto riguar
da la graduazione di altri disegni di legge 
per i quali abbiamo richiesto pure la proce
dura urgentissima. 

G A V A . Domando di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

G A V A . Signor Presidente, onorevoh 
colleghi, mi sembra davvero strano ,e con
traddittorio l'atteggiamento delle opposizio
ni liberale e missina. Si chiede l'urgentissi 
ma per la discussione in Aula, adducendo 
motivi che giustificano la sollecitudine del 
Parlamento nell'approvazione di taluni di- 1 

segni di legge, dopo aver abbandonato per 
la loro approvazione la via maestra, che 
era quella delle Commissioni in sede legi
slativa. 

È evidente che la richiesta ha soltanto uno 
scopo strumentale: quello di contrastare la 
approvazione del disegno di legge in esame 
e di tentare ancora una volta di soyrap
porre malamente alla volontà della maggio
ranza del Senato la volontà di una minoran
za, non importa se esigua. Noi ci dobbiamo 

necessariamente opporre a questa richiesta 
e invochiamo che sia applicata la sospensiva, 
cioè che siano rinviati tutti questi disegnj 
di legge tranne quelli che comportino adem
pimenti di carattere costituzionale a dopo 
l'approvazione dell'attuale disegno di legge 
Lasciamo aperta la via, se gli onorevoli col
leghi vorranno batterla finalmente, ad una 
resipiscenza perchè, in ogni momento, si 
potranno ritirare le firme apposte per la 
rimessione in Aula e riportare i disegni di 
legge nelle Commissioni in sede legislativa 
dove si trovavano, se è vero e sincero e non 
strumentale il desiderio di pervenire alla 
loro approvazione. 

La mia proposta è quindi questa: richia
mandomi all'articolo 66, propongo la so
spensiva di tutti i disegni di legge enun
ciati, tranne i due che comportano adem
pimenti di carattere costituzionale. 

P R E S I D E N T E . Si intende che lei 
propone la sospensiva della richiesta di pro
cedura urgentissima. 

G A V A . Esatto. Una decisione potrà 
essere presa dopo l'approvazione del dise
gno di legge attualmente in discussione nel
la speranza (e qui naturalmente è davvero 
opportuno fare un appello alla responsabi
lità di tutti, ma specialmente alla responsa
bilità delle opposizioni liberale e missina) 
che i firmatari della richiesta di rimessione 
in Aula, se hanno davv,ero il desiderio e la 
volontà di pervenire all'approvazione dei va
ri disegni di legge, ritirino la richiesta e H 
restituiscano alle Commissioni in sede legi
slativa., (Applausi dal centro e dalla sinif,·tra). 

P R E S I D E N T E . Prima di iniziare 
la procedura pr,evista dal Regolamento di 
fronte ad una richiesta di sospensiva, chie
do ancora ai senatori Battaglia e Nencioni 
se non intendano rinunciare alla richiesta 
di procedura urgentissima, se non intendano 
rinviare questa discussione a dopo che avre
mo esaurito la discussione del disegno di leg
ge in esame. 

B A T T A G L I A . Insisto nella richie
sta di procedura urgentissima. 
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B I S O R I . Domando di parlare a favo.
re della sospensiva. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

B I S O R I . Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, sentii dire giorni fa in quest'Auh 
che non sono veri emendamentì tutti quelli 
che da tanti giorni via via discutiamo. Anche 
io da tempo penso lo stesso: molti di que
gli emendamenti sono pseudoemendamenti. 

Siamo ormai non più nella fisiologia del di
ritto parlamentare, ma nella sua patologia. 

Come nel campo del diritto privato si pos
sono avere fatti di carattere patologico (con
tratti che mancano di causa; atti emulativi 
che formalmente appaiono ineccepibili, ma 
sostanzialmente sono malsani e come tali 
sono vietati dalla legge, eccetera); come nel 
campo del diritto amministrativo si pos
sono avere atti viziati da eccesso di potere 
( secondo la teoria francese del détourne
ment de pouvoir e secondo la nostra teoria 
dello sviamento di potere, nonchè secondo 
successive ,elaborazioni giurisprudenziali e le
gislative) in quanto son compiuti, magari 
con ineccepibile legalità formale e da un or
gano investito dalla legge di un determina 
to potere, ma per un fine diverso da quello 
cui quel potere va indirizzato; così nel 
campo del diritto parlamentare, quando ve
diamo usare strumenti, che i regolamenti 
danno ai senatori per migliorare le leggi, non 
già per raggiungere il fine per il quale quegli 
strumenti vengono dai regolamenti accorda
ti (applausi dal centro e dalla sinistra), ben
sì per contrastare il sano funzionamento del
le procedure regolamentari e addirittura per 
impedire alla maggioranza di esprimere la 
propria volontà su una legge, noi abbiamo 
ragione di dire che ci si trova di fronte a un 
fenomeno patologico. E in quest'Aula, del re
sto, nella prima legislatura - fu accennato 
(se ben ricordo) anche alla possibilità di ec
cesso di potere dei legislatori. 

Patologico, in particolare, è il fatto che ta
luni - con l'evidente scopo di bloccare la 
discussione del disegno di legge contro cm 
è rivolto, da s-ettimane, l'ostruzionismo che 
vorrebbe paralizzarci - chiedano oggi la 
procedura urgentissima per discutere centi-

naia di disegni di legge dei quali ieri bloc
carono (come ha rilevato il senatore Gava) 
lo spedito cammino nelle Commissioni in se
de deliberante. Coloro che ieri vollero che 
quei disegni fossero distolti dalla strada bre
ve, per la quale potevan giungere rapidamen
te all'approvazione, e venissero immessi in 
una strada lunga, chiederebbero oggi di ac
corciare questa strada mediante la procedura 
urgentissima! Il fine non sano della richie
sta è palese. 

Ma poi: anche questa richiesta in se stessa, 
onorevoli colleghi, non è neppure una cos::l 
seria .... 

N E N C I O N I . Quello che lei dice non 
è una cosa seria! 

B I S O R I . Lei, senatore Nencioni, non 
dice neanche ora delle cose serie. Infatti la 
procedura urgentissima è dal Regolamento 
configurata ed ammessa solamente per un 
dis-egno di legge singolo che il Senato voglia 
esaminare « nello stesso giorno » in cui adot
ta quella procedura. Ma io domando a qua
lunque persona seria che si trovi in questa 
Aula: come si potrebbe, invece, in questo 
stesso giorno, esaminare tutte le centinaia 
di disegni di legge che vennero ieri spostati 
dalle Commissioni all'Aula? Bisognerebbe 
che diventassimo dei pagliacci disposti ad ap
provare, in un solo giorno, centinaia di dise
gni di legge senza neppure discuterli. (Cla
mori). 

Per queste ragioni, onorevole Presidente, 
e perchè nessuno s'illuda di poter ripetere 
oggi « l'episodio del riso» che attraversò nel 
1953 una certa discussione in cui c'era ostru
zionismo, io sono favorevole alla sospensiva 
chiesta dal senatore Gava. (Vivi applausi dal 
centro e dalla sinistra. Molte congratula
zioni). 

NENCIONI Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

N E N C I O N I . Onorevole Presidente, 
onorevoli colleghi, sono d'accordo sull'impo
stazione data dal senatore Bisori relativa al 
détournement de pouvoir, che è slittamento 
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di potere nel nostro diritto amministrativo. 
(Clamori dall'estrema sinistra). Sono d'ac
cordo con la definizione data, mutuata da! 
diritto privato, di « atto di emulazione». Ma 
tutto questo deve essere riferito all'azione 
della maggioranza che, attraverso l'esame di 
un disegno di legge meramente strumentale 
nella forma, ma strumentale nella sostanza 
(clamori dall'estrema sinistra) intende oc
cupare i lavori del Senato, impedendo pro
prio, con questo atto di emulazione, la fisio
logica funzione della Camera legislativa. Non 
potevano dunque, essere più pertinenti e più 
precisi il richiamo e la definizione. 

Il senatore Bisori ha però commesso un 
piccolo errore, una aberratio ictus - tanto 
per rimanere in tema -: l'obiettivo era e 
doveva essere l'azione della maggioranza e 
della cosiddetta maggioranza allargata, non 
certo l'azione di chi cerca di difendere il po
tere legislativo dall'attuare un provvedimen
to che si deve definire correttamente un at
to di emulazione senza alcun valore sostan
ziale normativo, quindi meramente strumen
tale. 

Per quanto concerne la sospensiva, ono
revoli colleghi, debbo dire che veramente ta• 
le richiesta importa una grave responsabilità. 
che noi rigettiamo sulla maggioranza. Aveva
mo già spiegato ieri mattina che questa non 
era - come è stata definita - e non poteva 
essere definita, specialmente da chi ha pro
nunciato questa parola, una manovra. Noi 
avevamo dato una spiegazione precisa e cioè 
che non era possibile ... 

DON ATI . Non ci crede neanche lei a 
questo, senatore Nencioni! (Interruzione del 
senatore Cornaggia Medici). 

P RE SI DENTE . Senatore Cornag
gia Medici, non si faccia richiamare e lei, 
senatore Nencioni, indulga a questa intem
peranza. 

NE N CI ON I. Vede che non rispondo 
nemmeno, onorevole Presidente, anche per
chè l'interruzione non merita una risposta. 

PRESIDENTE 
concludere. 

Bene, e veda di 

NE N CI ON I. Onor,evoli colleghi, ieri 
avevamo spiegato quale era la ragione che 
ci ha ispirati a usare di una norma chiara 
e precisa del Regolamento che fortunatamen
te, senatore Gava, porta a delle conseguenze 
automatiche, altrimenti ella avrebbe fatto 
presentare un emendamento da votarsi per 
parti separate e magari avrebbe fatto votare 
all'Assemblea una virgola sicchè tutti gli 
emendamenti con la virgola sarebbero ca
duti. 

M A R I S Non meritereste altro, que-
sto sarebbe l'emendamento degno dei vostri 
emendamenti. 

N E N C I O N I . Bravo, senatore Maris, 
lei ha parlato molto bene. Domani « L'Uni
tà » porterà ,questa sua risposta in prima 
pagina. 

M A R I S . No, su « L'Unità » pubbliche
ranno i suoi discorsi diretti ai camerati. 

PRESIDENTE . Lascino perdere, 
le interruzioni; servono soltanto a far per
dere del tempo. 

N E N C I O N I . Ma il senatore Maris 
parlava ai camerati che sono nel suo Gruppo. 

Onorevoli coUeghi, ritornando all'argo
mento, dicevo che noi avevamo spiegato esat• 
tamente che non era serio, non era possibi
le, almeno da parte del nostro Gruppo, se
guire responsabilmente i lavori dell'Assem
blea e seguire contemporaneamente i lavo
ri della Commissione, anche se la Commissio
ne e l'Aula per disposizione presidenziale non 
avrebbero lavorato contemporaneamente. 
Comunque avevamo spiegato che non era 
possibile poter partecipare ai lavori delle 
Commissioni solo il mercoledì, per un'ora 
e mezzo o due ore, dopo essere stati maga
ri fino alle ore 2 in Aula a compiere il pro
prio dovere (interruzione del senatore Ajrol
di). Io ho fatto presente la nostra posizione 
e la ragione per cui, di fronte all'urgenza di 
alcuni disegni di legge, abbiamo ritenuto ne
cessario richiedere la sede referente e richie
dere successivamente l'urgentissima per po-
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terli trattare anche immediatamente, anche 
di domenica, anche in ore notturne in Aula. 

Pertanto la nostra richiesta non era e non 
è contraddittoria, non risponde ad una ma
novra, ma risponde ad una valutazione esat
ta della situazione. 

La sospensiva, onorevoli colleghi, ... 

TORTORA . A proposito di urgentis
sima, sono questi i discorsi tendenti a que
sto scopo? Stiamo solo perdendo del tempo. 

P R E S I D E N T E . Lasci stare, sena
tore Tortora, il giudice sono io. Continui, 
senatore Nencioni, e non raccolga le inte,
ruzioni. La prego di arrivare alla conclu
sione. 

N E N C I O N I . Onorevoli colleghi, la 
sospensiva è un istituto previsto dalla nor
ma contenuto nell'articolo 66. 

PRESIDENTE 
biamo sempre usato. 

È naturale, l'ab 

N E N C I O N I . È previsto anche per 
queste deliberazioni, benchè la prassi ci sug
gerisce che l'abbiamo sempre usato per 
l'esame dei disegni di legge., Comunque la 
Presidenza ammetterà che è un po' incon
sueta la sospensiva per una richiesta di ur
gentissima. Vorrei anzi dirle, onorevole Prf
sidente, che è talmente inconsueta, sì da 
apparire veramente contrastante. Infatti, 
una richiesta urgentissima o si accoglie o 
si respinge, perchè è logicamente in con
trasto con una richiesta di sospensiva che 
non postula ragioni di urgentissima. 

P R E S I D E N T E . Ma è inconsueto 
anche lo stato dei nostri lavori. 

N E N C I O N I . Pertanto, onorevole 
Presidente. più inconsueti sono i lavori, più 
rigorosa deve essere l'applicazione della nor
ma regolamentare. Rigorosa non nel senso 
di interpretazioni estensive o . . . Non vor
rei usare una parola diversa; mi limito a 
parlare di ìnterpretazioni estensive, onni
comprensive di qualsiasi valutazione; però 
vi è veramente un contrasto, sì da rendere 

improponibile, a nostro modesto avviso, nel 
caso concreto, la richiesta di sospensiva. 

D'altra parte, anche se non ostasse una 
ragione di interpretazione del Regolamento 
e di prassi, la sospensiva dovrebbe comun
que essere reietta dall'Assemblea; perchè, 
onorevoli colleghi, noi siamo tutti d'accor
do, probabilmente, sul fatto che alcuni di 
questi disegni di legge contengono dei mo
tivi di grande urgenza. Alcuni di essi sono, 
anzi, veramente urgentissimi, anche in que
sta accezione non prevista dall'articolo 53, 
che si limita a disciplinare l'urgenza e a 
indicare i casi eccezionali in cui la relazione 
può essere verbale. 

Ora noi, per queste ragioni, che d'altra 
parte erano intuitive ed erano state svolte 
ampiamente anche ieri, chiediamo che ven
ga dichiarata improponibile dalla Presiden
za la richiesta di sospensiva, proprio per
chè la richiesta di urgentissima contrasta 
con la sospensiva. 

Una seconda ragione è l'essenza urgentis
sima dei provvedimenti. Una terza ragione 
quella che veramente questi provvedimen
ti non possono essere, per il loro contenuto 
rimandati, oltre, al di là della discussione 
che ci occupa. 

Il senatore Gava ha detto di lasciare la 
porta aperta alle resipiscenze, perchè le 
firme possono essere ritirate, l'istanza può 
essere ritirata. Onorevoli colleghi, io vi pre
go di non illudervi in questo senso ... 

T O R E L L I . No, nessuna illusione. 

NE N CI ON I . . .. perchè non si trat
ta di lasciare la porta aperta. Infatti, se 
dovessimo aprire un colloquio in quest'.l 
senso, dovremmo chiedervi veramente d1 
lasciare aperta tale porta anche per il ritiro 
di questo disegno di legge, che non ha sen
so; che, ripeto ancora una volta, non ha al
cun contenuto normativo, con effetti so
stanziali, ma è un atto di emulazione, e so
lo un atto di emulazione: è un biglietto da 
visita di carattere elettorale che alcuni 
schieramenti hanno voluto. Questa è la situa
zione politica e parlamentare in questo mo
mento. 
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Pertanto, onorevole Presidente, rivolgo 
un vivo, caloroso appello perchè la richie
sta di sospensiva venga ritenuta assoluta
mente improponibile, per ragioni di forma 
e per ragioni di èontenuto; e perchè il Se
nato si pronunci sulla nostra richiesta di 
urgentissima per dei provvedimenti che pos
siamo anche stamane stesso approvare. Noi 
siamo a disposizione, con i nostri consen
si e i nostri voti. 

Grazie, signor Presidente. 

B A T T A G L I A . Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

BATTAGLI A. Signor Presidente, do-
po quanto ha detto il collega Nencioni, sarò 
brevissimo. Non vi può essere dubbio che 
la domanda di sospensiva, non avrebbe po
tuto essere posta; e, pertanto, non può es
sere accolta. Pare a me, infatti, che in que
sta domanda vi sia tale un bisticcio logico, 
con riferimento agli articoli 66 e all'arti
colo 53, che non merita soverchia discus
sione. 

Ed invero, è mai possibile che, di fronte 
ad una istanza di procedura urgentissima, 
l'Assemblea si pronunci decidendo di so
spendere di provvedere - così come vor
rebbe il collega Gava - sino a quando non 
sarà definito questo disegno di legge in di
scussione? È tale il contrasto ed è così lace
rante e irriducibile, che veramente mi rifiuto 
di credere che l'Assemblea vorrà accogliere 
la richiesta di sospensiva del senatore Gava. 

Per quanto riguarda la contestata con
traddizione in cui ci troveremmo, debbo di
re che, se fosse vera, non potrebbe che es
sere il riverbero di una più grossa, macro
scopica vostra contraddizione. 

Signor Presidente, si dice che abbiamo 
voluto mortificare il Parlamento bloccan
dolo con la richiesta del passaggio in Aula 
di tutti i disegni di legge che erano in ge
stazione presso le varie Commissioni. Ma 
ella sa in che condizioni noi abbiamo lavo
rato da qualche tempo a questa parte nel
le Commissioni: abbiamo lavorato durante 
le sedute d'Aula, in scorci di tempo così 
minimi tant'è che non è stato possibile 

svolgere un lavoro s•erio quale si addice 
ad un legislatore cosciente e responsabile. 
Ieri, per esempio, era stata indetta la riu
nione delle varie Commissioni dalle ove 9 
alle ore 11. Ebbene, sino alle ore 9,45, per 
lo meno la 1 a Commissione, di cui mi onoro 
di far parte, non fu in grado di operare, 
perchè anche i colleghi della maggioran
za, prima delle ore 9,45, non si erano pre
sentati. Non faccio riferimenti a persone, 
perchè non è il caso di farli. 

Quindi, signor Presidente, tutta la riu
nione di ieri si è ridotta alla durata di 
un'ora. E se così è, onorevoli colleghi, sono 
autorizzato a chiedermi con quale serietà 
si può pensare che, in un'ora, e nelle con
dizioni di stanchezza in cui siamo, sia pos
sibile fare il nostro dovere con coscienza e 
responsabilità. 

P R E S I DE N T E Lei ritiene che 
tutti questi provvedimenti urgentissimi pos
sano essere discussi in questa seduta? 

B A T T A G L I A . Non ho chiesto que
sto, signor Presidente! 

Noi avremmo desiderato avere la possi
bilità di discutere in Commissione, per man
dare avanti taluni disegni di legge. Ma in 
queste condizioni non possiamo assoluta
mente farlo, perchè non potremmo essere 
dei saggi e dei buoni legislatori. E allora, 
signor Presidente, in che cosa sta il con
trasto? Il contrasto sta in coloro che per 
volere per forza una legge, la quale deve 
avere vita - l'ho detto ieri e lasciatemelo 
ripetere oggi - soltanto nel novembre o 
nel dicembre del 1969, vorrebbero costringe
re le Commissioni ad un lavoro in condizioni 
impossibili. D'altra parte non si vuole appro
vare la procedura della discussione urgen
tissima in Aula perché prima si deve fare 
questa legge. Siete quindi voi della maggio
ranza che avete bloccato il Parlamento per
chè, innanzi tutto, dovete varare la legge 
elettorale regionale. Questa è la scelta chè 
avete operato: per voi tutto il resto non ha 
valore, viene dopo., 

Signor Presidente, è stato fatto anche un 
invito alla resipiscenza. Non vi può essere 
dubbio: la resipiscenza è una virtù che ci 
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auguriamo possieda anche la maggioranza. 
Ecco perché pensiamo che, proprio per le 
contraddizioni che lacerano la maggioran
za, detta resipiscenza debba, semmai, esse
re biunivoca. Se noi potessimo legiferare 
in Commissione col tempo necessario po
tremmo rivedere la nostra posizione. M;:i 
voi, onorevoli colleghi della maggioranza, 
dovete rivedere la vostra di non coartarci 
a fare le leggi in pochi secondi e in condi
zioni impossibili. 

P R E S I D E N T E . Nessun altro chie
dendo di parlare, melto ai voti la propo
sta di sospensiva, che ritengo proponibile 
perchè si riferisce ad una richiesta di deli
berazione posta all'Assemblea. Chi l'appro
va è pregato di alzarsi. 

È approvata. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Passiamo alla 
votazione dell'emendamento n. 4. 44, presen
tato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da al
tri senatori, tendente a sopprimere l'artico
lo 5. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

D ' E R R I C O . Signor Presidente, ab
biamo sempre chiesto la verifica del nume
ro legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è va
lida solo se è avanzata da dieci senatori, non 
da uno. 

Voce dall'estrema sinistra. Chiedetela per 
iscritto .. 

D'ERRI CO 
presa in giro. 

Allora questa è una 

Voce dalla sinistra. Sono dieci giorni che 
cì prendete in giro! 

P R E S I D E N T E Passiamo alla 
votazione dell'emendamento n. 5. 45 pre
tato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da al-

tri senatori, tendente a sopprimere il primo 
comma. 

B A T T A G L I A . Chiediamo la veri
fica del numero legale. 

P RE S ID E N T E . La richi,esta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Mi perviene in questo momento anche un,, 
richiesta di votazione a scrutinio segreto, che 
prevale. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Comunico che i 
senatori Bettoni, Salari, Forma, Venturi, 
Morandi, Merloni, Limoni, Celasco, Belli
sario, Rosati, Moneti, Lombardi, Ajroldi, 
Bertola, Varaldo, Murdaca, Bolettieri, Atta
guile, Torelli, Baldini e Cagnasso hanno ri
chiesto che la votazione sull',emendamento 
soppressivo n. 5. 45 sia fatta a scrutinio se
greto. 

Indìco pertanto la votazione a scrutinio 
segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, 
Angelilli, Attaguile, 

Baldini, Banfi, Bartesaghi, Bartolomei, 
Battino Vittorelli, Bernardinetti, Bernardo, 
Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bonacina, 
Bonafini, Borrelli, Braccesi, Brambilla, 

Cagnasso, Caponi, Carelli, Caroli, Caruc
ci, Caruso, Cassese, Celasco, Cerreti, Cha
bod, Compagnoni, Conte, Cornaggia Medici, 
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D' Angelosante, Darè, De Luca Luca, De 
Michele, Deriu, Di Grazia, Di Paolantonio, 
Di Prisco, Di Rocco, Donati, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, 
Ferroni, Forma, Fortunati, Francavilla, 

Gaiani, Garavelli, Gava, Gianquinto, Giar
dina, Gigliotti, Giorgi, Giuntali Graziuccia, 
Gomez D'Ayala, Gramegna, Granata, Guanti, 

Jervolino, 
Kuntze, 

Lombardi, Lombari, Lucchi, 

iMacaggi, Mammucari, Maris, Martinelli, 
Martinez, Masciale, Medici, Mencaraglia, 
Micara, Minella Molinari Angiola, Monaldi, 
Moneti, Morandi, Moretti, Morino, Murgia, 

Oliva, Orlandi, 
Pafundi, Pajetta, Palermo, Passoni, Pe

coraro, Pellegrino, Pennacchio, Perrino, Pe
senti, Petrone, Pezzini, Piasenti, Picardi, Pi
gnatelli, Poet, Polano, 

Rendina, Roffi, Romagnoli Carettoni Tul
lia, Rosati, Russo, 

Salari, Salemi, Samek Lodovici, Santero, 
Saxl, Schiavone, Scotti, Secchia, Secd, Spa
taro, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati, 

Tedeschi, Torelli, Tortora, Trabucchi, 
Trebbi, 

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsecchi 
Pasquale, Varaldo, Venturi, 

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti, 
Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Angelini Ce
sare, Battista, Bertone, Bo, Bonadies, Bron
zi, Bussi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, 
Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, Coppo, 
Criscuoli, de Unterrichter, Ferrari France
sco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Flo
rena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnieri, 
Gullo, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lepo
re, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Maglia
no Giuseppe, Magliano Terenzio, Messeri, 
Molinari, Mongelli, Monni, Montagnani Ma
relli, Montini, Moro, Morvidi, Parri, Peliz
zo, Piccioni, Roda, Rubinacci, Scarpino, Se
gni, Sibille, Tessitori, Tibaldi, Tomassini, Tu
pini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari 
a procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

·P R E S I D E N T E . Proclamo il ri
sultato della votazione a scrutinio segreto 
sull'emendamento n. 5. 45: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli . 
Contrari . 

Il Senato non approva. 

140 
71 

2 
138 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Comunico che 
dai senatori Varaldo, Poet, Valmarana, Ban
fi ed altri, è stato presentato un emenda
mento così formulato: Al primo comma, sop
primere tutte e ciascuna delle cariche com
prese nei punti da 1 a 5. 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Che co
sa vuol dire? 

P R E S I D E N T E . È un ampio emen
damento soppressivo che investe globalmen
te i numeri da 1 a 5. 

B A T T A G L I A . Chiedo alla sua cor
tesia, signor Presidente, di fare distribuire 
il testo di questo emendamento in modo che 
possiamo prenderne visione., 

M A R I S . Non siamo più nel campo 
della cortesia e dei rapporti cordiali; lo si 
metta in votazione e basta. 

B A T T A G L I A . Lo faccia almeno 
illustrare, signor Presidente, in modo che 
possiamo valutarlo. 
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V A R A L D O . Domando di parlare. 

P RE S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

V A RA L D O . Io credo, signor Pre• 
sidente, che questo emendamento abbia la 
possibilità di essere recepito dall'Assem
blea. Vi sono degli emendamenti che sop
primono determinate cariche; l'emendamen
to da me proposto è più ampio in quanto 
dice: « al primo comma, sopprimere tutte e 
ciascuna delle cariche che sono comprese nei 
primi cinque punti ». 

B A T T A G L I A . Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

B A T T A G L I A . Mi perviene in que
sto momento il testo dell'emendamento, nel 
quale si legge: « al primo comma, sopprime
re tutte e ciascuna delle cariche comprese nei 
primi cinque punti». Signor Presidente, se 
dovessimo votare questo emendamento, qua
le sarebbe il risultato? 

Quando ci si affida al voto dell'Assemblea, 
non dobbiamo fare una sola ipotesi, ma 
due ipotesi: che si abbia un voto positivo 
sull'emendamento e che si abbia un voto 
negativo. Questo emendamento, signor Pre
sidente, parte dal presupposto ... (Interru
zioni dal centro e dall'estrema sinistra). Vo
glio parlare con assoluta pacatezza e se 
ella, signor Presidente, ha la bontà di la
sciarmi dire, forse riuscirò a farmi com
prendere. 

Dicevo che questo emendamento parte 
dal presupposto che debba essere respin· 
to, ed in tal caso si avranno quelle refluen
ze cui i presentatori vorrebbero pervenire, 
cioè la preclusione di altri nostri emenda
menti. Ma bisogna pure tener presente il 
caso che l'emendamento venga accolto. Al
lora, cosa significa trasferire in un disegno 
di legge le parole: « sopprimere tutte e cia
scuna delle cariche comprese nei primi cin
que punti»? 

P R E S I D E N T E . Questo è un emen
damento soppressivo, non modificativo del 

testo, senatore Battaglia. Passiamo alla vo
tazione. 

B A T T A G L I A . Naturalmente chie
diamo la verifica del numero legale, ma la 
prego, signor Presidente, di voler esamina
re il contenuto di questo emendamento. 

P I N N A . Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

P I N N A . Signor Presidente, ho rice
vuto solo adesso il testo deli'emendamen
to. Tale testo è messo tra virgolette e tra 
virgolette stanno le parole che io adesso 
pronuncio: « al primo comma, sopprimere 
tutte e ciascuna delle cariche comprese nei 
primi cinque punti ». Sicché, se, per avven
tura o per sventura, il Senato dovesse appro
vare questo emendamento, noi dovremmo in
serire nella legge queste parole. 

P R E S I D E N T E . Niente affatto. 

PINNA 
è questo. 

Sì, perchè l'emendamento 

P R E S I D E N T E . Si intende che si 
sopprimono nell'articolo 5 i nn. 1, 2 ecce
tera. 

P I N N A . Comunque vorrei invitare i 
pr,esentatori dell'emendamento ad avere al
meno un po' di rispetto per la forma più 
elementare, perché, se l'emendamento fos
se approvato, ne risulterebbe una norma 
dalla lettera assolutamente rivoluzionaria. 
(Commenti ed interruzioni dal centro, dal
la sinistra e dall'estrema sinistra). 

V A R A L D O . Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

V A R A L D O . Allora, secondo la tesi 
del senatore Pinna, quando noi votiamo un 
emendamento del tipo: « sopprimere il pri
mo comma», dovremmo poi, se l'emenda
mento è approvato, inserire nella legge que
ste parole. 
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Il nostro emendamento, è chiaro, va in
teso nel senso che, se approvato, comporta 
la conseguenza che dal disegno di legge ven
gono tolte tutte le cariche indicate ai pri
mi cinque punti dell'articolo 5. 

P R E S I D E N T E . La richiesta di ve
rifica del numero legale avanzata dal senato
re Battaglia è appoggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

B R A ,M B I L L A . Chiediamo la vo
tazione a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poiché la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale su quella di verifica del nu
mero legale, procederemo a tale tipo di vo
tazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento 
è stato richiesto che la votazione sull'emen
damento n. 5.279 presentato dai senato·ri Va
raldo, Poet e da altri senatori sia fatta a 
scrutinio segreto, indìco la votazione a scru
tinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, 
Angelilli, Attaguile, 

Baldini, Banfi, Bartesaghi, Bartolomei, 
Battaglia, Battino Vittorelli, Bermani, Ber
nardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Betto-

ni, Bisori, Boccassi, Bonacina, Bonafini, Bor
relli, Braccesi, Brambilla, 

Cagnasso, Caponi, Caroli, Carucci, Caru
so, Cassese, Celasco, Cerreti, Chabod, Com
pagnoni, Conte, Cornaggia Medici, Cremi
sini, Crollalanza, 

D'Angelosante, Darè, De Luca Luca, De 
Michele, Deriu, Di Grazia, Di Paolantonio, 
Di Prisco, Di Rocco, Donati, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, 
Forma, Fortunati, Francavilla, Pranza, 

Gaiani, Gava, Gianquinto, Giardina, Gi
gliotti, Giorgi, Giuntoli Graziuccia, Gomez 
D' Ayala, Gramegna, Granata, Guanti, 

Jervolino, 
Kuntze, 
Lombardi, Lombari, Lucchi, 
Mammucari, Maris, Martinelli, Martinez, 

Masciale, Medici, Mencaraglia, Micara, Ma
naidi, Moneti, Morandi, Moretti, Marino, 
Murgia, 

Oliva, Orlandi, 
Pajetta, Palermo, Passoni, Pecoraro, Pel

legrino, Pennacchino, Pesenti, Petrone, Pia
senti, Picardi, Pignatelli, Pirastu, Poet, Pa
lano, 

Rendina, Romagnoli Carettoni Tullia, Ro
sati, Rotta, 

Salari, Salati, Samek Lodovici, Santero, 
Saxl, Schiavone, Scoccimarro, Scotti, Secci, 
Spasari, Spataro, Spigaroli, Stefanelli, Sti
rati, 

Tedeschi, Torelli, Trabucchi, Trebbi, 
Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Varaldo, 

Venturi, 
Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zenti, Zanca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Angelini Cesa
re, Battista, Bertone, Bo, Bonadies, Bronzi, 
Bussi, Carboni, Carubio, Cassano, Cenini, Ce
schi, Cingolani, Cittante, Conti, Coppo, Cri
scuoli, de Unterichter, Ferrari Francesco, 
Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Fo
caccia, Garlato, Genco, Guarnieri, Gullo, In
delli, Jodice, Lami Starnuti, Lepore, Lo Giu
dice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giusep
pe, Magliano Terenzio, Messeri, Molinari, 
Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Mon
tini, Moro, Morvidi, Parri, Pelizzo, Piccioni, 
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Roda, Rubinacci, Scarpino, Segni, Sibille, 
Tessitori, Tibaldi, Tomassini, Tupini, Viglia
nesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il ri
sultato dalla votazione a scrutinio segreto 
sull'emendamento n. 5. 279: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 

135 
68 
4 

131 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S 1I D E N T E . L'emendamento 
n. 5. 46, tendente a sostituire le parole: « Non 
sono eleggibili a consigliere regionale », con 
le seguenti: « Non possono essere eletti con
siglieri regionali » è tautologico; l'emenda
mento n. 5. 47 tendente a sostituire le paro
le: « consigliere regionale », con le seguenti: 
« consiglieri regionali » è, inammissibile per
ché l'espressione al plurale non si attaglia 
al testo. 

Segue l'emendamento n. 5. 48, presenta
to dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da al
tri senatori, tendente a sopprimere, al pri
mo comma, il punto n. 1. 

Questo emendamento è precluso dall'emen
damento presentato dal senatore Varaldo e 
da altri senatori testè votato. 

Lo stesso dicasi per i seguenti emenda
menti: 

Al primo comma, punto 1), sopprimere le 
parole: « i Ministri ». 

5.49 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 1 ), sopprimere le 
parole: « ed i Sottosegr,etari di Stato ». 

5.51 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Invece il seguente emendamento è inam
missibile perché tautologico: 

Al primo comma, punto 1), sostituire la 
parola: «ed», con le parole: « ed inoltre». 

5.50 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

L'emendamento n. 5. 52 sempre della se
natrice Alcidi Rezza Lea e di altri senatori, 
tendente a sopprimere al punto primo le 
parole: « di Stato», è inammissibile perché 
manifestamente arbitrario. 

P A L U M B O . Domando di parlare. 

P RE S ID ENTE . Ne ha facoltà. 

P A L U M B O . Ho chiesto la parola, 
onorevole Presidente, proprio in riferi
mento a questi emendamenti che la Presi
denza ritiene preclusi. Per la verità, è stato 
respinto l'emendamento soppressivo dei 
punti dall'l al 5, cioè di tutte le cariche, 
poichè l'Assemblea ha manifestato un suo 
volere nel senso di mantenere ferme quel
le indicazioni circa le cariche che rendono 
ineleggibili chi le ricopre. Ora si tratta di 
emendamenti relativi a ciascuna di queste 
cariche e quindi la cosa è perfettamente 
compatibile col voto contrario sull'emenda
mento che abbiamo votato testè. 

,M A R I S . Noi siamo interpreti auten
tici della nostra volontà e volevamo che non 
passasse nessuno degli emendamenti. Quan
do ha parlato il senatore Varaldo, io ho in
teso le sue parole in questo senso. 

G A V A . Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

G A V A . È evidente, signor Presidente, 
, che quando l'Assemblea ha votato contro 

la soppressione di tutte e di ciascuna delle 
cariche comprese nel punto 5 ha voluto espri
mersi anche contro la soppressione di cui 
al punto n. 1. Tutto questo è evidente e 
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quindi mi sembra assolutamente ovvia 
l'inammissiJbilità dell'emendamento propo
sto dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da al
tri senatori. 

B A T T A G L I A . Signor Presidente, 
ci sembra veramente illogico che la conse
guenza di questo emendamento presentato 
dal collega Varaldo e da altri senatori, re
spinto dall'Assemblea, possa determinare la 
preclusione dei nostri emendamenti nei qua
li si prevede la soppressione di talune di que
ste varie cariche. Non vi è dubbio, signor 
Presidente, che detto emendamento, così co
me è concepito, denunzia solo l'intenzione 
dei presentatori di sopprimere tutte le ca
riche, in funzione delle quali si perde il di
ritto ad essere eletti. 

Infatti in esso si legge: « sopprimere tut 
te e ciascuna delle cariche ». Che cosa signi
fica se non quello che io ho detto? 

MORI NO . L'abbiamo già votato. 

B A T T A G L I A . L'avete votato così 
com'è, e allora dobbiamo interpretare il si
gnificato di ciò che avete votato. 

P R E S I D E N T E . È già stato illu
strato in questo senso dai senatori Varaldo 
e Gava. 

B A T T A G L I A . Ma non è che faccia 
testo ciò che essi hanno detto. «Ciascuna» 
significa: « tutte ad una ad una» quindi 
« tutte e ciascuna » significa « sopprimere 
tutte le cariche nessuna esclusa ». 

E se così è non possono dirsi preclusi 
i nostri emendamenti tendenti a sopprime
re solo talune di dette cariche: e ciò perchè 
- ripeto - « tutte e ciascuna » e solo una 
ripetizione dello stesso concetto. 

V A R A L D O . Se avessi inteso chie
dere quello che vuole intendere il collega 
Battaglia, avrei chiesto la soppressione dei 
primi cinque punti. Io ho invece chiesto che 
vengano soppresse tutte e ciascuna delle ca
riche. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al-
1' esame dell'emendamento n. 5.1 di iniziativa 

dei senatori Nencioni, Graz ed altri, tenden
te ad aggiungere alla fine del punto 1) le se
guenti parole: « ed i loro capi di gabinetto ». 
Dichiaro questo emendamento inammissibi
le perché del tutto superfluo in quanto i capi 
di gabinetto sono già ineleggibili per il pun
to 4) dello stesso articolo 5. Se poi l'emenda
mento tende unicamente al risultato forma
le di condurre i capi di gabinetto al pun
to 1) è ugualmente inammissibile perché er
roneo in quanto i Sottosegretari di Stato non 
hanno un proprio gabinetto. 

Passiamo quindi all'emendamento n. 5. 2 
d'iniziativa dei senatori Nencioni, Basile ed 
altri, tendente ad aggiungere al primo com
ma, punto 1 ), in fine, le seguenti parole: « ed 
i componenti delle loro segreterie partico
lari». 

P I N N A . Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

P I N N A . Signor Presidente, dico solo 
che, non avendomi convinto la dichiarazio
ne, da lei testè fatta, di preclusione della vo
tazione dell'emendamento n. 5. 1, certamen
te non è precluso l'emendamento n. 5. 2, così 
come non lo è l'emendamento n. 5. 3. Per 
cui domando se posso parlare anche di 
questo. 

P R E S I D E N T E . Se lei vuole può 
parlare, perché li metterò in votazione. 

P I N N A . Desidero illustrarli, dicendo 
che il motivo che ha indotto il legislatore a 
dichiarare ineleggibili alcune persone sta 
nella possibilità che queste persone influi
scano sulla volontà dell'elettore. Noi pensia
mo allora che, se possono influire sulla vo
lontà dell'elettore i Ministri e i Sottosegreta
ri di Stato, possono egualmente influire -
allo scopo dì farsi eleggere consiglieri regio
nali - anche i membri, i componenti, del
le loro segreterie particolari, che noi vor
remmo dichiarare ineleggibili con l'emenda
mento n. 5. 2, e soprattutto i capi di queste 
segreterie particolari, come diciamo nello 
emendamento n. 5. 3. 
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Ci sembrerebbe perciò necessario, più che 
opportuno, aggiungere, alle persone dichia
rate ineleggibili dall'articolo 5 del disegno 
di legge, anche i componenti delle segreterie 
particolari e i capi di queste segreterie par
ticolari. Voi comprendete, infatti, che del po
tere spiccio.lo, del potere di tutti i giorni e 
del potere nella sua forma deteriore, che è 
quella dell'influenza e della coartazione del
la volontà degli elettori, partecipano, soprat
tutto i componenti dei gabinetti, i membri 
delle segreterie particolari e in massimo gra
do il capo o i capi dei gabinetti e i capi del
le segreterie particolari. Questa è la ragio
ne che ci ha indotto a presentare questi due 
emendamenti e perciò li raccomandiamo al
la considerazione e all'accoglimento da par
te di questa Assemblea. 

B O N A L D I . Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

B O N A L D I . Signor Presidente, ono
revoli colleghi, sottolineare l'opportunità 
che per i componenti delle segreterie parti
colari sia necessario stabilire l'ineleggibi
lità a consigliere regionale è una tipica dimo
strazione che noi liberali intendiamo parla
re chiaro su un tema troppe volte sommer 
so entro il mare degli equivoci. 

I partiti, onorevoli colleghi, siano essi di 
grossa o di modesta dimensione, che abbia
no una struttura organizzativa cosiddetta di 
massa, debbono operare e obbedire ad un 
imperativo che è quello di plasmare i propri 
aderenti con forme mentali molto simili o 
anche identiche a quelle degli esponenti in
torno ai quali fanno corona. 

L'esponente politico che pervenga ... (In
terruzione del senatore Adamoli). 

P R E S I D E N T E . La prego, senatore 
Adamoli! Continui pure, senatore Bonaldi. 

B O N A L rD I . Non do la risposta che 
merita a quel signore, perchè non ha nean
che la capacità di prendere la parola qui! 

L'esponente politico che pervenga ad 
un'alta poltrona, dicevo, porta con sé un 

grosso gruppo che raccoglie e con cui forma 
una propria segreteria particolare. 

M A R I S . Ma anche le segreterie pri
vate! 

B O N A L D I . Il capo e tutti i compo
nenti di questa segreteria finiranno per ope 
rare strettamente sul binario del loro espo
nente politico al quale fanno corona. Così 
è logico che non diversamente opereranno 
e si muoveranno in ogni occasione tutti gli 
appartenenti della segreteria particolare, 
tanto il capo quanto gli altri componenti. 

Ogni posto di potere ... 

Voce dall'estrema sinistra. Don Umberto! 

B O N A L D I . Non è colpa mia se ho 
questo nome. Preferisce forse qualche altro 
nome? (Interruzione del senatore Adamoli). 

Onorevole collega, io sono andato a Ca
scais e ne sono lieto, ma membri del suo 
Partito sono andati a prostrarsi di fronte ad 
un assassino come Stalin! Vergognatevi! 

Voce dall'estrema sinistra. Buffone! 

P R E S I D E N T E . Onorevoli colle
ghi un po' di rispetto verso tutti, verso la 
loro vita privata, verso l'espressione delle 
idee! Continui a parlare sull'emendamento. 

B O N A L D I . Lei ritiene, signor Presi
dente, che i comunisti abbiano rispetto per 
la vita o per la professione degli altri? 

P R E S I D E N T E . Sono io che fac
cio rispettare la libertà di tutti qui dentro 
e non ammetto certe interruzioni. 

B O N A L D I . Ogni posto di potere con
quistato da un addetto alla segreteria par
ticolare è un posto di potere esercitato dal
l'esponente politico che sta all'apice della 
piramide. Chi è in posizione subalterna e 
cammina sul binario del ministro o del sot
tosegretario non può certamente dirsi che 
operi in modo autonomo e con proprie ini
ziative; il suo calcolo politico, la sua logica 
politica, in una parola, tutto il suo operare 
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non può indicarsi come libero dalla diretta 
influenza del ministro o del sottosegretario. 
Grazie, signor Presidente. 

P R E S I D E N T E . Passiamo alla vo
tazione dell'emendamento n. 5.2, presenta
to dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed al
tri, tendente ad aggiungere, al primo comma, 
punto 1), in fine, le seguenti parole: « ed i 
componenti le loro segreterie particolari ». 

B A T T A G L I A . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P RE S ID E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

M A R I S . Chiediamo la votazione a 
scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poiché la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo a tale tipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è sta
to richksto che la votazione sull'emenda
mento aggiuntivo n. 5. 2, presentato dai se
natori Nencioni, Gray, Basile ed altri sia 
fatta a scrutinio segreto, indìco la votazio
ne a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, 
Albarello, Attaguile, 

Banfi, Bartesaghi, Bartolomei, Bermani, 
Bernardinetti, Barnardo, Bertola, Bertoli, 
Bertone, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bonaci
na, Borrelli, J3rambilla, 

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Ca
rucci, Caruso, Cassese, Celasco, Cerreti, Cha
bod, Compagnoni, Conte, Cornaggia Medici, 

D'Angelosante, Darè, De Michele, Deriu, 
Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Roc
co, Donati, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferro
ni, Forma, Fortunati, Francavilla, Pranza, 

Gaiani, Garavelli, Gatto Simone, Gava, 
Gianquinto, Giardina, Gigliotti, Giorgi, Giun
tali Graziuccia, Gomez D'Ayala, Granata, 

Jervolino, 
Kuntze, 
Lessona, Limoni, Lombardi, Lombari, 

Lucchi, 
Macaggi, Mammucari, Maris, Martinelli, 

Martinez, Marullo, Masciale, Medici, Menca
raglia, Micara, Minella Molinari Angiola, 
Monaldi, Moneti, Morandi, Moretti, Marino, 

Orlandi, 
Pajetta, Palermo, Passoni, Pecoraro, Pel

legrino, Pennacchio, Perrino, Pesenti, Petro
ne, Pezzini, Picardi, Pignatelli, Pirastu, Poet, 
Palano, 

Rendina, Romagnoli Carettoni Tullia, Ro
sati, Russo, 

Salari, Salati, Salemi, Samek Lodovici, 
Schiavone, Scoccimarro, Scotti, Secchia, 
Secci, Simonucci, Spasari, Spataro, Spezza
no, Spigaroli, Stefanelli, Stirati, 

Tedeschi, Tomassini, Torelli, Trabucchi, 
Vallauri, Valmarana, Valsecchi Pasquale, 

Varaldo, Venturi, 

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti, 
Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Angelini Ce
sare, Battista, Bertene, Bo, Bonadies, Bron
zi, Bussi, Carboni, Carubia, Cassano, Ceni
ni, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, Coppo, 
Criscuoli, de Unterrichter, Ferrari France
sco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Flo-
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rena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnieri, 
Gullo, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lepore, 
Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano 
Giuseppe, Magliano Terenzio, Messeri, Moli
nari, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, 
Montini, Moro, Morvidi, Parri, Pelizzo, Pic
cioni, Roda, Rubinacci, Scarpino, Segni, Si
bille, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
1' emendamento aggiuntivo n. 5. 2: 

Senatorri votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 

Il Senato non approva. 

136 
69 
5 

131 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla 
votazione dell'emendamento n. 5.3, presen
tato dai senatori Nencioni, Gray ed altri, 
tendente ad aggiungere, in via subordinata, 
al primo comma, punto 1), in fine, le seguen
ti parole: « ed i capi delle loro Segreterie 
particolari ». 

G A V A . Mi scusi, signor Presidente, ma 
questo emendamento è precluso. (Proteste 
dall'estrema destra. Clamori dal centro e 
dall'estrema sinistra). 

P R E S I D E N T E . Onorevoli colle
ghi, lasciate un po' di responsabilità anche 
al Presidente; non c'è dubbio che quando 
si parla dei capi delle Segreterie particola-

ri, si esprime un concetto più ristretto ri
spetto a quello dell'emendamento preceden
te che si riferiva genericamente ai componen
ti delle segreterie, e perciò va votato. 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chiedia
mo la verifica del numero legale. 

PRESIDENTE . La richiesta è ap
poggiata dal prescritto numero di senatori? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N Q U I N T O . Chiediamo che la 
votazione sull'emendamento n. 5. 3 sia fatta 
a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poiché la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale sulla richiesta di verifi
ca del numero legale, procederemo alla vota
zione a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poiché dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è sta
to richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 5. 3 sia fatta a scrutinio segreto, 
indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno palla 
nera nell'urna bianca e palla bianca nell'ur
na nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, 
Angelilli, Attaguile, 

Banfi, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vit
torelli, Bermani, Bernardinetti, Bernardo, 
Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Boccassi, 
Bonacina, Bonafini, Borrelli, Brambilla, 
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Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, 
Carucci, Caruso, Cassese, Celasco, Cerreti, 
Chabod, Compagnoni, Conte, Cornaggia Me
dici, 

D'Angelosante, De Luca Luca, De Michele, 
Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Roc
co, Donati, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, 
Ferroni, Forma, Fortunati, Francavilla, 

Gaiani, Garavelli, Gatto Simone, Gava, 
Gianquinto, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, 
Giorgi, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, 
Granata, Guanti, 

Jervolino, 
Kuntze, 
Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi, 
Macaggi, Mammucari, Maris, Martinelli, 

Martinez, Marullo, Masciale, Medici, Menca
raglia, Micara, Minella Molinari Angiola, Mo
naldi, Moneti, Moretti, Marino, 

Nenni Giuliana, 
Orlandi, 

Pajetta, Parri, Passoni, Pecoraro, Pellegri
no, Pennacchio, Perrino, Pesenti, Petrone, 
Pezzini, Picardi, Pignatelli, Polano, 

Raffi, Romagnoli Carettoni Tullia, Rosati, 

Salari, Salati, Salerni, Samek Lodovici, 
Saxl, Scotti, Secci, Simonucci, Spasari, Spa
taro, Spigaroli, Stefanelli, Stirati, 

Tedeschi, Tomassini, Torelli, Trabucchi, 

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Pasquale, 
Varaldo, Venturi, 

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannini, 
Zenti, Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Angelini Cesa
re; Battista, Bertone, Bo, Bonadies, Bronzi, 
Bussi, Carboni, Cambia, Cassano, Cenini, Ce
schi, Cingolani, Cittante, Conti, Coppo, Cri
scuoli, de Unterrichter, Ferrari Francesco, 
Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Fo
caccia, Garlato, Genco, Guarnieri, Gullo, In
delli, J odice, Lami Starnuti, Lepore, Lo Giu
dice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giusep 0 

pe, Magliano Terenzio, Messeri, Molinari, 
Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Mon
tini, Moro, Morvidi, Pelizzo, Piccioni, Roda, 
Rubinacci, Scarpino, Segni, Sibille, Tessito
ri, Tibaldi, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il ri• 
sultato della votazione a scrutinio segreto 
sull'emendamento n. 5. 3: 

Senatori votanti . 
Maggioranza 
Favo1:1evoli . 
Corntrari . 

Il Senato non approva. 

134 
68 
3 

131 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla 
votazione dell'emendamento n. 5. 53, pre
sentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom 
ed altri, tendente ad aggiungere al primo 
comma, punto 1 ), le parole: « i Commissari 
e gli alti Commissari dello Stato». 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Doman
do di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di illu
strare questo emendamento. 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Discu
tendosi degli articoli 5 e 6 di questo disegno 
di legge, artiicoili in cui sono dis,cipl:inate 
le cause di ineleggibilità e di incompati
bilità, il Gruppo liberale ha avuto ed avrà 
ancora modo di esporre il proprio meditato 
convincimento in questa materia. Siamo in 
una materia - come molti colleghi mi inse
gnano in quest'Aula - di limitazione del di
ritto elettorale passivo, a proposito della 
quale è possibile distinguere diverse figure 
giuridiche: quella costtiuita dai casi di illle
leggibilità vera e propria, determinata dal-
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la natura stessa delle funzioni esercitate o 
esercitabili, e quella costituita dai casi di 
pseudo-ineleggibilità, che più propriamente 
si dovrebbero definire casi di incompatibili
tà alla candidatura. 

P R E S I D E N T E . Senatrice Alcidi 
Rezza la prego di stare all'argomento. Spie
ghi quindi il perché lei vuole aggiungere al 
primo comma le parole: « i Commissari e 
gli alti Commissari dello Stato ». 

AL C ID I RE Z Z A LE A . Mi la
sci parlare, signor Presidente! 

P R E S I D E N T E . Io la lascio par
lare, ma lei deve spiegare l'emendamento, 
perchè desidera cioè che al primo comma 
siano aggiunte quelle parole. Se ha il di
scorso già fatto, allora doveva parlare ieri 
sera in sede di discussione generale. ( Cla 
mori. Interruzioni). Si prepari meg~io e par
li un'altra volta. 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Mi lasci 
dire, signor Presidente, non è questione di 
prepararsi meglio, è questione che per so
stenere una tesi è sempre necessario pre
mettere. 

P RE S ID E N T E . Mi scusi senatrice 
Alcidi Rezza, ma lei ci fa perdere del tempo. 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Noi pro
poniamo che siano ineleggibili alla carica di 
consigliere regionale anche i commissari e 
gli alti commissari dello Stato. Per una 
evidente concatenazione logica, proponiamo 
che questa previsione sia inserita nel n. 1 
del primo comma. Chiediamo cioè che si 
preveda l'ineleggibilità oltre che per i Mi
nistri ed i Sottosegretari di Stato anche per 
i commissari e gli alti commissari. 

La ragione di questa nostra proposta di 
rei che sia implicita nella stessa collocazio
ne dei commissari ed alti commissari nel 
l'ambito del nostro ordinamento costituzio
nale; collocazione che occorre, sia pure ce
lermente, richiamare alla nostra memoria, 
Di essi si parla a proposito di quell'organo 
complesso dello Stato che è lo stesso Go-

verno della Repubblica. Nella sua più ri
stretta accezione il termine Governo sta in
fatti ad indicare l'insieme degli alti funzio
nari, i ministri, posti al vertice del Potere 
esecutivo e normalmente messi a capo dei 
suoi vari dicasteri amministrativi. Essi si 
atteggiano in modo assai diverso nelle va
rie forme di Governo democratico, presen
tandosi in quelle presidenziali come dei me
ri dipendenti, e danno solo traccia di indi
rizzo politico generale in quelle direttoria
li, così come in Svizzera. In Italia ... 

G I A N Q U I N T O . Non ci sono nem
meno gli alti commissari. 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Ma se 
il Presidente mette in votazione ]'emenda
mento io ho diritto di illustrarlo! Onorevole 
Presidente, metta in votazione l'emenda
mento, io non posso parlare tra continue in
terruzioni e clamori! 

P R E S ID E N T E Lei può parla-
re, solo che deve attenersi all'argomento. 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Ma se 
il senatore Gianquinto dice che non ci sono 
gli alti commissari! 

P R E S I D E N T E . Continui, senatrice 
Alcidi Rezza, e veda di arrivare alla conclu
sione. 

A L C I D I R E Z Z A L E A . No, in 
queste condizioni non posso proseguire. 
(Interruzione dall'estrema sinistra). 

P R E S I D E N T E . Onorevoli colle
ghi, un po' di rispetto verso tutti. (Interru
zioni dal centro-destra). No, io ho soltanto 
richiamato la senatrice Alcidi Rezza all'ar
gomento e lei non è stata all'argomento. 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Non è 
vero, io ero in argomento e lei non mi ha 
protetta a:ffinchè potessi parlare con tran
quillità 

P R E S I D E N T E Ma ha smesso 
lei di parlare. Io non le ho tolto la parola. 
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Non vorrei che mi si tacciasse di questa man
canza. Non si dica che io le ho tolto 1a pa
rola. 

Passiamo allora alla votazione dell'emen
damento n. 5. 53. 

PALUMBO 
del numero legale. 

Chiediamo la verifica 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N Q U I N T O . Chiediamo la vo
tazione a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poiché la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale su quella di verifica del nu
mero legale, procederemo a tale tipo di vo
tazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nu
mero di senatori prescritto dal Regolamen
to è stato richiesto che la votazione sul
l'emendamento aggiuntivo n. 5.53, presen
tato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da 
altri senatori, sia fatta a scrutinio segreto, 
indko la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nel
l'urna nera. I senatori contrari deporranno 
palla nera nell'urna bianca e palla bianca 
nell'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Ajroldi, Albarello, 
Angelilli, Attaguile, 

Banfi, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vit
torelli, Bermani, Bernardinetti, Bernardo, 
Bertola, Bertoli, Bettoni, Bonacina, Bona
dies, Bonafini, Borrelli, Brambilla, 

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caro
. li, Carucci, Caruso, Cassese, Celasco, Cerret
ti, Chabod, Compagnoni, Conte, Cornaggia 
Medici, 

D'Angelosante, Darè, De Luca Luca, De 
Michele, Deriu, Di Grazia, Di Prisco, Di Roc
co, Donati, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, 
Ferroni, Forma, Fortunati, Francavilla, 

Gaiani, Garavelli, Gatto Simone, Gava. 
Gianquinto, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, 
Giorgi, Giuntali Graziuccia, Gomez D'Aya
la, Granata, Guanti, 

Jervolino, 
Kuntze, 
Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi, 
Macaggi, Mammucari, Maris, Martinelli, 

Martinez, Masciale, Medici, Mencaraglia, Mi
cara, Minella Molinari Angiola, MonaLdi, Mo
neti, Morandi, Moretti, Marino, 

Orlandi, 

Pafondi, Pajetta, Palermo, Parri, Passoni, 
Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Perrino, 
Pesenti, Petrone, Pezzini, Picardi, .Pignatel
li, Pirastu, Poet, Poiana, 

Romagnoli Carettoni Tullia, Rosati, 
Salari, Salati, Salerni, Samek Lodovici, 

Saxl, Schiavone, Scoccimarro, Scotti, Sec• 
chia, Simonucci, Spasari, Spataro, Spezza
no, Spigaroli, Stefanelli, Stirati, 

Tedeschi, Tomassini, Torelli, Trabucchi, 
Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsecchi 

Pasquale, Varaldo, Venturi, 
Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti, 

Zanca. 

Sono in congedo i senatori: 

A1berti, Angelini Armando, Angelini Cesare, 
Battista, Bertone, Bo, Bronzi, Bussi, Car
boni, Cambia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cin
golani, Cittante, Conti, Coppo, Criscuoli, de 
Unterrichter, Ferrari Francesco, Ferrari Gia
como, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Gar
lato, Genco, Guarnieri, Gullo, Indelli, Jodice, 
Lami Starnuti, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, 
Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano 
Terenzio, Messeri, Molinari, Mongelli, Mon
ni, Montagnani Marelli, Montini, Moro, Mor
vidi, Pelizzo, Piccioni, Roda, Rubinacci, Scar
pino, Segni, Sibille, Tessitori, Tibaldi, Tu
pini, Viglianesi. 
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Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei vo_ti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 5. 53: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli . 
Contrari . 

Il Senato non approva. 

138 
70 

3 
135 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 5. 54, presentato dai senatori Al
cidi Rezza Lea ed altri, tendente ad aggiun
gere, al primo comma, punto 1 ), dopo l'ul
tima parola dell'alinea, le parole: « i presi
denti degli enti di diritto pubblico ». -

A J R O L D I . Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

A J R O L D I . Ai sensi dell'articolo 73 
chiedo la votazione per parti separate e pre
cisamente la votazione su questa prima par
te dell'emendamento: « i presidenti degli 
enti ». Faccio questa richiesta allo scopo 
di eliminare ogni perplessità in ordine a que
sta eventuale causa di ineleggibilità, sia che 
si tratti di enti di diritto pubblico che di en
ti nei quali, anche se non sono di diritto 
pubblico, lo Stato può essere interessato. 

P R E S I D E N T E . Sta bene. Allora 
procediamo alla votazione dell'emendamen
to per parti separate, considerando come 
prima parte: « , i presidenti degli enti ». 

P A L U M B O . Domando la verifica del 
numero legale. 

P R E S I D E N TE . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

GIANQUINTO 
scrutinio segreto. 

Chiediamo lo 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poiché la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale su quella di verifica del nu
mero legale, procederemo a tale tipo di vo
tazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

PRESIDENTE. Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sulla prima 
parte dell'emendamento aggiuntivo n. 5. 54, 
presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed 
altri, sia fatta a scrutinio segreto, indìco la 
votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno palla 
nera nell'urna bianca e palla bianca nell'ur
na nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendo11:o parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, 
Albarello, Alessi, Angelilli, Attaguile, 

Banfi, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vit
torelli, Bermani, Barnardinetti, Bernardo, 
Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Boccassi, 
Bonacina, Borrelli, Brambilla, 

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caro
li, Carucci, Cassese, Celasco, Cerreti, Chabod, 
Compagnoni, Conte, Cornaggia Medici, 
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D'Angelosante, Darè, De Luca Luca, De 
Michele, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Pri
sco, Di Rocco, Donati, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, 
Forma, Fortunati, Francavilla, Franza, 

Gaiani, Garavelli, Gava, Gianquinto, Giar
dina, Gigliotti, Giorgi, Gomez D'Ayala, Gra
nata, 

Jervolino, 
Kuntze, 
Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi, 

Macaggi, Maier, Mammucari, Maris, Mar-
tinelli, Martinez, Marullo, Masciale, Medici, 
Mencaraglia, Micara, Minella Molinari An
giola, Monaldi, Moneti, Morandi, Moretti, 
Morino, 

Nenni Giuliana, 
Orlandi, 

Pafundi, Pajetta, Palermo, Passoni, Pe
coraro, Pellegrino, Pennacchio, Perrino, Pe
rugini, Pesenti, Petrone, Pezzini, Picardi, 
Pignatelli, Pirastu, Poet, Polano, 

Rendina, Rosati, Russo, 
Salari, Salati, Salemi, Samek Lodovici, 

Schiavetti, Schiavone, Scoccimarro, Secchia, 
Simonucci, Spasari, Spataro, Spigaroli, Ste
fanelli, Stirati, 

Tomassini, Torelli, Trabucchi, 

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsecchi 
Pasquale, Varaldo, Venturi, 

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zenti, Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Angelini Cesa
re, Battista, Bertone, Bo, Bronzi, Bussi, Car
boni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cin
golani, Cittante, Conti, Coppo, Criscuoli, de 
Unterrichter, Ferrari Francesco, Ferrari Gia
como, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, 
Garlato, Genco, Guarnieri, Gullo, Indelli, 
J odice, Lami Starnuti, Lepore, Lo Giudice, 
Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, 
Magliano Terenzio, Messeri, Molinari, Mon
gelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, 
Moro, Morvidi, Pelizzo, Piccioni, Roda, Ru
binacci, Scarpino, Segni, Sibille, Tessitori, 
Ti,baldi, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 

Presidenza del Vice Presidente CHABOD 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il ri
sultato della votazione a scrutinio segreto 
sulla prima parte dell'emendamento n. 5. 54: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli . 
Contrari . 

Il Senato non approva. 

135 
68 

3 
132 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, 
in seguito al risultato dell'ultima votazione 

è preclusa la restante parte dell'emendamen
to n. 5. 54 e decade anche l'emendamento 
n. 5. 55, presentato dalla senatrice Alcidi Rez
za Lea e da altri senatori, tendente aid ag
giungere al primo comma, punto 1), dopo 
l'ultima parola dell'alinea, le parole: « i pre
sidenti degli enti a partecipazione statale 
maggioritaria». 

Passiamo all'emendamento n. 5.252, pre
sentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e 
da altri senatori, tendente ad aggiungere al 
primo comma, dopo il punto 1), il seguente: 
« gli ex ministri e gli ex sottosegretari di 
Stato». 

Io vorrei pregare la senatrice Alcidi Rez
za di non insistere su questo emendamento 
Non capisco perchè gli ex ministri e gli ex 
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sottosegretari non debbano essere eletti. La 
Costituzione prevede che tutti possano es
sere ammessi, a meno che non vi siano delle ' 
ragioni ostative connesse con l'ufficio in atto 
ricoperto. Ma un ex ministro o un ex sotto
segretario vogliamo ridurlo a non poter nem
meno più fare il consigliere regionale? 

Allora, senatrice Alcidi Rezza, insiste sul-
1' emendamento? 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Sì, si
gnor Presidente. 

p R E S I D E N T E . Allora passiamo 
alla votazione dell'emendamento n. 5. 252. 

e A T A L D O . Chiediamo la verifica del 
numero legale. 

p R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

MAR I S 
greto. 

Chiediamo lo scrutinio se-

p R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poiché la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo a tale tipo di vo
tazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal R!egolamento 
è stato richiesto che la votazione sull'emen
damento aggiuntivo n. 5. 252, presentato dal
la senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri sena
tori, sia fatta a scrutinio segreto, indìco la 
votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nel
l'urna nera. I senatori contrari deporranno 
palla nera nell'urna bianca e palla bianca 
nell'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(S'egue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, 
Alessi, Angelilli, Attaguile, 

Banfì, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vit
torelli, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, 
Bertoli, Bettoni, Bonacina, Bonadies, Bona
fìni, Borrelli, Brambilla, 

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Ca
roli, Carucci, Cassese, Celasco, Cerreti, Com
pagnoni, Conte, Cornaggia Medici, 

D'Angelosante, Darè, De Luca Luca, De 
Michele, Deriu, Di Grazia, Di Paolantonio, 
Di Prisco, Di Rocco, Donati, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, 
Ferroni, Forma, Fortunati, Francavilla, 

Gaiani, Garavelli, Gatto Simone, Gava, 
Gianquinto, Giardina, Gigliotti, Giorgi, Giun
tali Graziuccia, Gomez D'Ayala, Granata, 
Guanti, 

Jervolino, 
Kuntze, 
Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi, 
Macaggi, Mammucari, Maris, Martinelli, 

Martinez, Masciale, Medici, Mencaraglia, Mi
cara, Monaldi, Moneti, Morandi, Moretti, 
Marino, 

Orlandi, 
Pafundi, Pajetta, Palermo, Passoni, Peco

raro, Pellegrino, Pennacchio, Perrino, Peru: 
gini, Pesenti, Petrone, Pezzini, Picardi, Pi
gnatelli, Pirastu, Poet, Palano, 

Rendina, Romagnoli Carettoni Tullia, Ro
sati, 

Salari, Salati, Salerni, Samek Lodovici. 
Schiavone, Scotti, Secchia, Secci, Simonuc
ci, Spasari, Spataro, Spigaroli, Stefanelli, 
Stirati, 

Tedeschi, Tiberi, Torelli, Trabucchi, 
Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsec

chi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Ven
turi, 

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti, 
Zanca. 

S'ono in congedo i senatori: 

Alberli, Angelini Armando, Angelini Cesa
re, Battista, Bertone, Bo, Bronzi, Bussi, Car
boni, Cambia, Cassano, Cenini, Ceschi, 
Cingolani, Cittante, Conti, Coppo, Criscuoli, 
de Unterrichter, Ferrari Francesco, Ferrari 
Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, 
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Garlato, Genco, Guarnieri, Gullo, Indelli, 
Jodice, Lami Starnuti, Lepore, Lo Giudice, 
Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, 
Magliano Terenzio, Messeri, Molinari, Mon
gelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, 
Moro, Morvidi, Pelizzo, Piccioni, Roda, Ru
binacci, Scarpino, Segni, Sibille, Tessitori, 
Tibaldi, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 

mento n. 5. 58 della senatrice Alcidi Rezza 
Lea e di altri senatori tendente a sopprime
re al primo comma, punto 2) la parola « or
dinari». 

B A T T A G L I A . Chiediamo la verifi
ca del numero legale. 

P RE S ID E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

D I P R I S C O . Chiediamo la vota-
la votazione e invito i senatori Segretari a zione a scrutinio segreto. 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu- P R E S I D E N T E . La richiesta è ap-
merazione dei voti). poggiata? 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 5. 252: 

Senatori votanti . 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari. 

Il Senato non approva. 

135 
68 
3 

132 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Gli emendamenti 
identici, nn. 5. 4, dei senatori Nencioni, Gray 
ed altri e 5.56, dei senatori Lea Alcidi Rezza, 
Artom ed altri, entrambi intesi a sopprime
re, al primo comma, il punto 2), sono preclu
si daHa votazione contraria avvenuta sullo 
emendamento Varaldo. 

L'emendamento n. 5. 57, dei senatori Lea 
Alcidi Rezza ed altri, tendente al primo com
ma, punto 2), a sostituire le parole: « giu
dici ordinari», con la parola: « componen
ti», lo dichiaro inammissibile perché tauto
logico a meno che con esso non si voglia 
esprimere lo stesso concetto adombrato nel
l'emendamento n. 5. 58, nel qual caso la vo
tazione di quest'ultimo assorbirà anche il 
primo. Passiamo alla votazione dell'emenda-

(La richiesta è appoggiata). 

Poiché la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale sulla richiesta di verifica del 
numero legale, procederemo alla votazione 
a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 5. 58 dei senatori Lea Alcidi Rezza, 
Artom ed altri sia fatta a scrutinio segreto, 
indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, 
Alessi., Angelilli, Attaguile, 

Ban:fì, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vit
torelli, Bermani, Bernardinetti, Bernardo, 
Bertola, Bertoli, Bettoni, Boccassi, Bonaci
na, Bona:fìni, Borrelli, Brambilla, 
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Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Carucci, 
Caruso, Cassese, Celasco, Cerreti, Compagno
ni, Conte, Cornaggia Medici, 

D'Angelosante, Darè, De Luca Luca, De Mi
chele, Deriu, Di Grazia, Di Paolantonio, Di 
Prisco, Di Rocco, Donati, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella 
Ferroni, Forma, Fortunati, Francavilla, 
Pranza, 

Gaiani, Garavelli, Gatto Simone, Gianquin
to, Giardina, Gigliotti, Giorgi, Giuntali Gra
ziuccia, Guanti, 

Jervolino, 
Kuntze, 
Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi, 
Macaggi, Mammucari, Maris, Martinelli, 

Martinez, Marullo, Masciale, Medici, Menca
raglia, Micara, Minella Molinari Angiola, 
Monaldi, Moneti, Morandi, Moretti, Morino, 

Nenni Giuliana, 
Orlandi, 
Pafundi, Pajetta, Palermo, Passoni, Peco

raro, Pellegrino, Pennacchio, Perrino, Peru
gini, Pesenti, Petrone, Pezzini, Picardi, Pi
gnatelli, Pinna, Pirastu, Poet, 

Rendina, Roffi, Romagnoli Carettoni Tul
lia, Rosati, 

Salati, Salemi, Samek Lodovici, Schiavo
ne, Scotti, Secchia, Simonucci, Spasari, Spa
taro, Spigaroli, Stefanelli, Stirati, 

Tiberi, Torelli, Trabucchi, 
Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsec

chi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, 
Venturi, 

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti, 
Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Angelini Cesa
re, Battista, Bertone, Bo, Bronzi, Bussi, Car
boni, Cambia, Cassano, Cenini, Ceschi, 
Cingolani, Cittante, Conti, Coppo, Criscuoli, 
de Unterrichter, Ferrari Francesco, Ferrari 
Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, 
Garlato, Genco, Guarnieri, Gullo, Indelli, 
J odice, Lami Starnuti, Lepore, Lo Giudice, 
Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, 
Magliano Terenzio, Messeri, Molinari, Mon
gelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, 
Moro, Morvidi, Pelizzo, Piccioni, Roda, Ru
binacci, Scarpino, Segni, Sibille, Tessitori, 
Tibaldi, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il ri
sultato della votazione a scrutinio segreto 
sull'emendamento n. 5. 58: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli . 
Contrari . 

Il Senato non approva. 

135 
68 

3 
132 

Ripresa della discussione 

P RE SI DENTE . Segue l'emenda
mento n. 5. 59, presentato dalla senatrice Al
cidi Rezza Lea ed altri senatori, tendente a 
sopprimere, al primo comma, punto 2), le 
parole: « ed i membri». 

Questo emendamento è inammissibile per
chè, se approvato, renderebbe il testo pri
vo di senso. 

ARTOM 
Presidente. 

Siamo d'accordo, signor 

P R E S I D E N T E , Ricordo che è stato 
presentato a firma del senatore Maris e di 
altri sette senatori, un emendamento che 
propone di aggiunge11e, al primo comma, 
punto 2), in fine, le seguenti parole: « e inol
tre i Magistrati delle supreme Corti di giusti
zia ordinaria e amministrativa, 

i .Magistrati della Corte di cassazione, 

i Magistrati del Consiglio di Stato, 

i Magistrati della Corte dei conti, 

i componenti dei Tribunali delle acque 
pubbliche e del Tribunale superiore delle 
acque pubbliche, 
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i Magistrati delle giurisdizioni speciali 
e gli ex giudici ordinari della Corte costitu
zionale e gli ex membri del Consiglio supe
riore della Magistratura». 

A J R O L D I . Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

A J R O L D I . Onorevole Presidente, ai 
sensi dell'articolo 73 chiedo la votazione per ' 
parti separate di questo emendamento. La 
prima parte cioè andrebbe fino alla parola 
«inoltre», intendendosi in questo senso che 
non si vogliono aggiungere altre elencazioni 
oltre a quelle che sono stabilite dal n. 2 
dell'articolo 5. 

A R T O M . Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

A R T O M Onorevole Presidente, io 
non ho il testo dell'emendamento. 

P R E S I D E N T E . L'ho già letto ed 
è chiaro, tanto che non ha avuto nemmeno 
bisogno di illustrazione. 

A R T O M . Ma siccome si chiede ora 
una votazione per parti separate è necessa
rio che venga precisato. Le chiederei quindi 
di rileggerlo. 

P R E S I D E N T E Glielo rileggo. 
L'emendamento tende ad aggiungere, dopo 
le parole: « del Consiglio superiore della ma
gistratura; » le parole: « e inoltre i magistra
ti delle Supreme corti di giustizia ordinaria 
e amministrativa, i magistrati della Corte di 
cassazione, i magistrati del Consiglio di Sta
to, i magistrati della Corte dei conti, i com
ponenti dei tribunali delle acque pubbliche, 
del tribunale superiore delle acque pubbli
che, i magistrati delle giurisdizioni speciali, 
gli ex giudici ordinari della Corte costituzio
nale e gli ex membri del Consiglio superiore 
della Magistratura». Cioè mette tutte le ca
tegorie delle massime giurisdizioni, più gli 
ex giudici costituzionali. 

Il senatore Ajroldi ha chiesto che si voti 
per parti separate, iniziando dalle due pa
role: « e inoltre ». 

B A T T A G L I A . Domando di par
lare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

B A T T A G L I A . Volevo dire che mi 
sembra si continui ad esagerare con questi 
sistemi. (Proteste dal centro e dalla sinistra). 

P R E S I D E N T E . Lascino parlare 
il senatore Battaglia, che desidera avanzare 
dei rilievi. Poi la Presidenza risponderà. 

B A T T A G L I A . Io parlo per lei, si
gnor Presidente. Dicevo che stiamo esage
rando con questo sistema di chiedere la vo
tazione per parti separate di taluni emenda 
menti. Si tiene infatti sempre presente una 
sola delle ipotesi insite nella alternativa che 
si pone all'Assemblea: quella cioè del riget
to della prima parte separata dell'emenda 
mento per poi pervenire, per deduzione, alla 
preclusione di altri emendamenti. (Interru
zioni dall'estrema sinistra). 

- P R E S I D E N T E . Lascino parlare 
il senatore Battaglia. 

P E Z Z I N I . L'ha scoperto anche lui! 

G I A N Q U I N T O . Sì, sì, sì. 

P R E S I D E N T E . Faccia silenzio, se
natore Gianquinto. Parli, senatore Battaglia. 

BA T T A G L I A . Ma c'è anche l'altra 
ipotesi, signor Presidente, che a questa mag
gioranza allargata può sembrare assurda, 
ma che non v'ha dubbio potrebbe verificar
si: parlo dell'eventualità che l'Assemhlea ac
colga la prima parte dell'emendamento. 
E se tale ipotesi si verificasse si rendereb
be necessario procedere alla votazione del-
1' altra parte, che l'Assemblea potrebbe re
spingere: allora avremmo, in un testo di 
legge, alcune parole prive di qualsiasi signi
ficato. 
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Ecco perchè penso, ribadendo peraltro un 
concetto che avevo già espresso in un altro 
mio intervento, che questa votazione per 
separazione, quando si tratta di espressioni 
che non hanno un senso o, meglio, un con
tenuto normativo, non si possa e non si deb
ba fare. 

Questo è quanto volevo dire, signor Pre
sidente. 

G A V A . Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

G A V A . Mi sembra che da ieri ab-
biamo risolto la questione. Il senatore Bat
taglia fa l'ipotesi di due votazioni contrad
dittorie: ora il nostro Regolamento prevede 
questa ipotesi stabilendo che, ove si verifi
chi, alla fine si chiami il Senato a deliberare 
su quale definitiva scelta intenda fermare 
la propria volontà. L'abbiamo già detto ieri 
ed è inutile replicare adesso alle stesse obie-

1 

zioni dal momento che il problema è stato, 
ripeto, risolto. 

P R E S I D E N T E Senatore Batta-
glia, votando per parti separate è evidente , 
che, se il Senato approva le parole « e inol
tre », poi bisognerà votare la seconda par
te. Tutte le votazioni per parti separate, na
turalmente, si limitano ad una parte; debbo
no poi essere integrate. Se, però, il Senato 
respinge, si ha la conseguenza che restano 
preclusi gli emendamenti tendenti a inserire 
al punto 2) ulteriori cause di ineleggibilità. 

Passiamo, quindi, alla votazione per parti 
separate dell'emendamento n. 5. 280, presen
tato dal senatore Maris e da altri senatori. 

Iniziamo dalla prima parte comprenden
te le parole: « e inoltre ». 

P A L U M B O . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N Q U I N T O . Chiediamo la vo
tazione a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poiché la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo a tale tipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento 
è stato richiesto che la votazione sulla pri
ma parte dell'emendamento aggiuntivo nu
mevo 5. 280, presentato dal senatorie Maris e 
da altri senatori, sia fatta a scrutinio segre
to, indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nel
l'urna nera. I senatori contrari deporranno 
palla nera nell'urna bianca e palla bianca 
nell'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, 
Alessi, Angelilli, Arnaudi, Attaguile, 

Banfi, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vit
torelli, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, 
Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, 
Bonacina, Bonadies, Bonafini, Borrelli, 
Brambilla, 

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, 
Carucci, Cassese, Celasco, Cerreti, Colom
bi, Compagnoni, Conte, Cornaggia Medici, 

D'Angelosante, Darè, De Michele, Deriu, Di 
Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco, 
Donati, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, 
Ferroni, Forma, Fortunati, Francavilla, 

Gaiani, Garavelli, Gatto Simone, Gava, 
Giardina, Gigliotti, Giorgi, Giuntali Graziuc
cia, Gomez D'Ayala, Granata, Guanti, 

Jervolino, 
Kuntze, 
Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi, 
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Macaggi, Mammucari, Martinelli, Marti
nez, Masciale, Medici, Mencaraglia, Micara, 
Minella Molinari Angiola, Monaldi, Moneti, 
Morandi, Moretti, Morino, Murgia, 

Nenni Giuliana, 
Orlandi, 
,Pafundi, Pajetta, Parri, Pecoraro, Pelle

grino, Pennacchio, Perrino, Perugini, Pesenti, 
Petrone, Pezzini, Picardi, Pignatelli, Pirastu, 
Poet, Polano, 

Rendina, Romagnoli Carettoni Tullia, Ro
sati, 

Salari, Salati, Salemi, Samek Lodovici, 
Saxl, Schiavone, Scotti, Secchia, Secci, Si
monucci, Spasari, Spataro, Spezzano, Spiga
roli, Stefanelli, 

Tedeschi, Tiberi, Torelli, Tra:bucchi, 
Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Val

secchi Pasquale, Varaldo, Venturi, 
Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti, 

Zonca. 

S,ono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Angelini Cesa
re, Battista, Bertone, Bo, Bronzi, Bussi, Car
boni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, 
Cingolani, Cittante, Conti, Coppo, Criscuoli, 
de Unterrichter, Ferrari Francesco, Ferrari 
Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, 
Garlato, Genco, Guarnieri, Gullo, Indelli, 
J odice, Lami Starnuti, Lepore, Lo Giudice, 
Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, 
Magliano Terenzio, Messeri, Molinari, Mon
gelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, 
Moro, Morvidi, Pelizzo, Piccioni, Roda, Ru
binacci, Scarpino, Segni, Sibille, Tessitori, 
Tibaldi, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la 
votazione ed invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il ri-

sulla prima parte dell'emendamento nume
ro 5. 280: 

Senatori votanti .. 
Maggioranza 
1Favorevoli . 
Contrari 

139 
70 
4 

135 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . A seguito del ri
sultato della votazione della prima parte di 
questo emendamento, comunico che è pre
clusa la seconda parte e sono altresì pre
clusi i seguenti emendamenti: 

Al primo comma, punto 2), aggiungere, in 
fine, le parole: « i Magistrati delle supreme 
corti di giustizia ordinarie e amministra
tive». 

5.60 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 2), in fine, aggiun
gere le parole: « i Magistrati della Corte di 
cassazione ». 

5.61 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 2), in fine, aggiun
gere le parole: « i Magistrati del Consiglio di 
Stato». 

5.62 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 2), aggiungere, in 
fine, le parole: « i componenti dei tribunali 
delle acque pubbliche e del Tribunale supe
riore delle aoque pubbliche ». 

5.63 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 2), aggiungere, in 
fine, le parole: « i Magistrati della Corte 
dei conti». 

5.64 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 2), aggiungere, in 
fine, le parole: «i Magistrati delle giurisdi
zioni speciali». 

sultato della votazione a scrutinio segreto 5. 65 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Al primo comma, dopo il punto 2) ag
giungere il seguente: «gli ex giudici ordi
nari della Corte costituzionale o gli ex mem
bri del Consiglio superiore della Magistra
tura». 
5.253 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Segue l'emendamento n. 5. 254, presenta
to dai senatori Lea Alcidi Rezza ed altri, 
tendente ad aggiungere, al primo comma, 
dopo il punto 2), il seguente: « il Segreta
rio generale della Camera dei deputati». 

D A R E . E quello del Senato? 

P R E S I D E N T E . Senatore Darè, 
mi lasci continuare; stia stranquillo che la 
sua aspettativa sarà soddisfatta. Infatti è 
stato presentato un emendamento subalter
no n. 5. 254/1 con il quale si chiede che alle 
parole: « della Camera dei deputati» venga
no sostituite le parole: « del Senato della 
Repubblica». 

Ora, a parte il rispetto che dobbiamo al 
Senato (semmai avrei messo al primo punto 
il Segretario generale del Senato, se no::::i 
altro per spirito di corpo), faccio rilevare 
che quando la Costituzione parla delle Ca
mere ne parla sempre congiuntamente. Quin
di a mio avviso l'emendamento dovrebbe es
sere così formulato: « Il Segretario genera
le del Senato e il Segretario generale della 
Camera dei deputati». Infatti le stesse ra
gioni che valgono per una Camera debbono 
valere per l'altra. Sono d'accordo i presen
tatori dell'emendamento n. 5. 254? 

P A L U M B O . Siamo d'accordo, si
gnor Presidente, e la ringraziamo. 

P R E S I D E N T E . Allora passiamo 
alla votazione dell'emendamento n. 5. 254, 
presentato dalla senatrice Alddi Rezza Lea 
e da altri senatori, in questa nuova formula
zione: al primo comma, dopo il punto 2), 
aggiungere il seguente: « Il Segretario gene
rale del Senato e il Segretario generale della 
Camera dei deputati ». 

B A T T A G L I A . Chiediamo la veri
fica del numero legale. 

P RE S ID ENTE . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

M A R I S . Chiediamo la votazione a 
scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poiché la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo a tale tipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nu
mero di senatori prescritto dal Regolamento 
è stato richiesto che la votazione sull'emen
damento aggiuntivo n. 5. 254 presentato dal
la senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri se
natori, e modificato come si è sopra detto, 
sia fatta a scrutinio segreto, indìco la vota
zione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nel
l'urna nera. I senatori contrari deporranno 
palla nera nell'urna bianca e palla bianca 
nell'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, 
Alessi, Angelilli, Attaguile, 

Banfi, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vit
torelli, Bermani, Bernardo, Bertola, Ber
toli, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bonacina, Bo
nadies, Bonafini, Borrelli, Brambilla, 

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Ca
roli, Carucci, Cassese, Celasco, Cerreti, Co
lombi, Compagnoni, Conte, Cornaggia Me
dici, 

D'Angelos.ante, Darè, De Dominicis, De 
Luca Luca, De Michele, Deriu, Di Grazia, Di 
Prisco, Di Rocco, Donati, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Fameti Ariella, 
Ferroni, Forma, Fortunati, Francavilla, 

Gaiani, Garavelli, Gava, Gianquinto, Giar
dina, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giuntali 
Graziuccia, Gomez D'Ayala, Granata, 
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Jervolino, 
Kuntze, 
Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi, 
Mammucari, Maris, Martinelli, Martinez, 

Masciale, Medici, Micara, Minella Molinari 
Angiola, Moneti, Morandi, Moretti, Marino, 
Murgia, 

Nenni Giuliana, 
Orlandi, 
Pafundi, Pajetta, Parri, Passoni, Pecoraro, 

Pellegrino, Pennacchio, Perrino, Perugini, 
Pesenti, Petrone, Pezzini, Picardi, Pignatelli, 
Pirastu, Poet, Poiana, 

Rendina, Raffi, Romagnoli Carettoni Tul
lia, Rosati, 

Salari, Salemi, Samek Lodovici, Saxl, 
Schiavetti, Schiavone, Secchia, Secci, Simo
nucci, Srpasari, Spataro, Spezzano, Spigaro
li, Stefanelli, Stirati, 

Tedeschi, Tiberi, Tomassini, Torelli, Tra
bucchi, 

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Val
secchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Vidali, 

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti, 
Zanca. 

5'ono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Angelini Cesa
re, Battista, Bertone, Bo, Bronzi, Bussi, Car
boni, Cambia, Cassano, Cenini, Ceschi, 
Cingolani, Cittante, Conti, Coppo, Criscuoli, 
de Unterrichter, Ferrari Francesco, Ferrari 
Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, 
Garlato, Genco, Guarnieri, Gullo, Indelli, 
J odice, Lami Starnuti, Lepore, Lo Giudice, 
Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, 
Magliano Terenzio, Messeri, Molinari, Mon
gelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, 
Moro, Morvidi, Pelizzo, Piccioni, Roda, Ru
binacci, Scarpino, Segni, Sibille, Tessitori, 
Tibaldi, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori 5'egretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il ri
sultato della votazione a scrutinio segreto 
sull'emendamento n. 5. 254: 

Senatori votanti 140 
Maggioranza 71 
Favorevoli 2 
Contrari 138 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . A seguito della 
reiezione dell'emendamento n. 5. 279, sono 
preclusi gli emendamenti nn. 5. 5, dei sena
tori Nencioni, Gray ed altri e 5. 66 dei se
natori Lea Alcidi Rezza ed altri, entrambi 
intesi a sopprimere il punto 3). 

Così pure l'emendamento n. 5. 67, tenden
te al punto 3) a sopprimere le parole: « il 
capo della polizia ed », dei senatori Lea Al
cidi Rezza ed altri è precluso dalla votazione 
sull'emendamento n. 5. 279. 

Non ritengo ammissibili l'emendamento 
n. 5. 68, dei senatori Lea Alcidi Rezza ed al
tri che al punto 3), dopo le parole: « il Ca
po », propone di sopprimere le altre: « del
la polizia » perchè del tutto superfluo e lo 
emendamento n. 5. 69 dei senatori Lea Alci
di Rezza ed altri, inteso a sostituire, al pun
to 3) le parole: « il Capo» con le parole: « i 
Capi » perchè erroneo in quanto il capo del
la polizia è uno solo. Dichiaro precluso dal
la votazione sul 5. 279 l'emendamento nu
mero 5. 70 dei senatori Lea Alcidi Rezza ed 
altri, inteso, al punto 3), a sopprimere le pa
role: « ed i vice Capi della polizia». Non 
metto ai voti, perchè tautologico, l'emenda
mento n. 5. 71 dei senatori Lea Alcidi Rezza 
ed altri che propone, al punto 3), di sostituire 
la parola: « nonchè », con la parole: « ed 
inoltre ». Inammissibile dichiaro l'emenda
mento n. 5. 72, dei senatori Lea Alcidi Rezza 
ed altri che, al punto 3), propone di soppri
mere la parola: « generali », poichè in Italia 
non esiste la carica di ispettore di polizia 
ma solo quella di « ispettore generale ». 
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Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 5. 73 dei senatori Lea Alcidi Rezza 
ed altri mteso a sopprimere, al punto 3), 
le parole: « che prestano servizio presso il 
Ministero dell'interno ». 

P A L U M B O . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N Q U I N T O . Chiediamo la vo
tazione a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poiché la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale sulla richiesta di verifica del 
numero legale, procederemo ora alla vota
zione a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento 
è stata richiesta la votazione a scrutinio se
greto sull'emendamento n. 5. 73, indìco la 
votaz10ne a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i s,enatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, 
Albarello, Alessi, Angelilli, Arnaudi, Attaguile, 

Banfi, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vit
torelli, Bernardi, Bernardo, Bertola, Ber
toli, Bettoni, Bisori, Bolettieri, Bonacina, 
Bonadies, Borrelli, Bosco, Brambilla, 

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Ca
roli, Carucci, Caruso, Cassese, Celasco, Cer-

reti, Colombi, Compagnoni, Conte, Cornag
gia Medici, 

Darè, De Dommicis, De Michele, Deriu, Di 
Grazia, Di Prisco, Di Rocco, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, 
Ferroni, Forma, Fortunati, Francavilla, 
Pranza, 

Gaiani, Garavelli, Gatto Simone, Gigliot
ti, Giorgetti, G10rgi, Giuntoli Graziuccia, Go
mez D'Ayala, Granata, Guanti, 

Jervolino, 
Kuntze, 
Limoni, Lombari, Lucchr, 

Macaggi, Mammucari, Maris, Martinelli, 
Martinez, Marullo, Masciale, Medici, Menca
ragha, Micara, Minella Molinan Angiola, Mo
neti, Morandi, Moretti, Morino, Murgia, 

Orlandi, 

Pafundi, Palermo, Passoni, Pecoraro, Pel
legrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Peru
gini, Pesenti, Petrone, Piasenti, Picardi, Pi
gnatelli, Pirastu, Poet, Polano, Preziosi, 

Rendina, Romagnoli Carettoni Tullia, Ro
sati, Russo, 

Salari, Salati, Salemi, Samek Lodovici, 
Schiavetti, Schiavone, Scoccimarro, Scotti, 
Secchia, Secci, Simonucci, Spasari, Spatari, 
Spigaroli, Stefanelli, Stirati, 

Tedeschi, Tiberi, Tomassini, Torelli, Tra
bucchi, 

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Val
secchi, Pasquale, Varaldo, Venturi, Vidali, 

Zaccari, Zamp1eri, Zanardi, Zane, Zannini, 
Zenti, Zonca. 

S'ono in congedo t senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Angelini Cesa
re, Battista, Bertone, Bo, Bronzi, Bussi, Car
boni, Cambia, Cassano, Cenini, Ceschi, 
Cingolani, Cittante, Conti, Coppo, Criscuoli, 
de Unterrichter, Ferrari Francesco, Ferrari 
Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, 
Garlato, Genco, Guarnieri, Gullo, Indelli, 
J odice, Lami Starnuti, Lepore, Lo Giudice, 
Lorenz1, Maccarrone, Magliano Giuseppe, 
Magliano Terenzio, Messeri, Molinari, Mon
gelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, 
Moro, Morvidi, Pelizzo, Piccioni, Roda, Ru
binacci, Scarpino, Segni, Sibille, Tessitori, 
Tibaldi, Tupini, Viglianesi. 
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Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendqmento n. 5. 73: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli . 
Contrari . 

144 
73, 
3 

141 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

B A T T A G L I A . Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

B A T T A G L I A . Onorevole Presiden
te, dichiaro che ritiriamo i seguenti emen
damenti: 

Al primo comma, punto 3), sostituire le 
parole: « presso il», con la parola: «al». 

5. 74 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al primo comma, sopprimere il punto 4 ). 

5. 76 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 4 ), sopprimere le 
parole: « commissari del Governo ». 

5. 77 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

PRESIDENTE. L'emendamento 
n. 5. 75, lo mantenete? 

B A T T A G L I A . Lo manteniamo, ono
revole Presidente. 

P R E S I D E N T E . Passiamo allora alla 
votazione dell'emendamento n. 5. 75, presen
tato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri 
senatori, tendente ad aggiungere, al primo 
comma, il seguente punto: « 3-bis) i compo
nenti del Corpo di Pubblica sicurezza e del
l'Arma dei carabinieri che prestano servizio 
nella regione ». 

P A L U M B O . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P RE S ID E N TE . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

C A P O N I . Chiediamo la votazione a 
scrutinio segreto. 

P RE S ID ENTE . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo a tale tipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nu
mero di senatori prescritto dal Regolamen
to è stato richiesto che la votazione sullo 
emendamento aggiuntivo n. 5. 75, presenta
to dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri 
senatori, sia fatta a scrutinio segreto, indìco 
la votazione a scrutinio segreto . 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, 
Alessi, Angelilli, Arnaudi, 
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Banfì, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vit
torelli, Bermani, Bernardi, Bernardo, Ber
tola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bolettieri, Bo
nacma, Bonad1es, Borrelli, Bosco, Bram
billa, 

Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Carucci, 
Cassese, Celasco, Colombi, Compagnoni, Con
te, Cornaggia Medici, 

D'Angelosante, Darè, De Michele, Di Gra
zia, Di Prisco, Donati, 

Fahiani, Fabrett1, Fanelli, Farneti Ariella, 
Ferrom, Forma, Fortunati, Francavilla, 

Gaiani, Garavelh, Gianquinto, Giardina, 
Gigliotti, Giorgi, Giuntali Graziuccia, Go
mez D'Ayala, Granata, Guanti, 

Jervolino, 
Kuntze, 
Limoni, Lombari, Lucchi, 
Macagg1, Mammucari, Maris, Martinelli, 

Martinez, Marullo, Masciale, Medici, Micara, 
Minella Molinan Angiola, Moneti, Morandi, 
Moretti, Marino, Murgia, 

Orlandi, 
Passoni, Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, 

Perna, Perrino, Perugini, Pesenti, Petrone, 
Pezzini, Piasenti, Picardi, Pignatelli, Pirastu, 
Poèt, Palano, 

Rendina, Romagnoli Carettoni Tullia, Ro
sati, Russo, 

Salari, Salemi, Samek Lodovici, Schiavo
ne, Scoccimarro, Scotti, Secchia, Secci, Si
monucc1, Spataro, Spezzano, Spigaroli, Ste
fanelli, Stirati, 

Tedeschi, Tiberi, Tomassini, Torelli, Tra
bucchi, 

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Val
secchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Vidali, 

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannini, 
Zenti, Zanca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Angelini Cesa
re, Battista, Bertone, Bo, Bronzi, Bussi, Car
boni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, 
Cmgolani, Cittante, Conti, Coppo, Criscuoli, 
de Unterrichter, Ferrari Francesco, Ferrari 
Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, 
Garlato, Genco, Guarnieri, Gullo, Indelli, 
Jodice, Lami Starnuti, Lepore, Lo Giudice, ' 
Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, 
Maghano Terenzio, Messeri, Molinari, Man-

gelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, 
Moro, Morvidi, Pelizzo, Piccioni, Roda, Ru
binacci, Scarpino, Segni, Sibille, Tessitori, 
Tibaldi, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votaz10ne e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 5. 75: 

Senatori votanti 133 
Maggioranza 67 

Favorevoli 3 
Contrari . 130 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Passiamo alla vo
tazione dell'emendamento n. 5. 255, presen
tato dai senatori Akidi Rezza Lea, Artom ed 
altri, tendente ad aggiungere, al primo com
ma, dopo il punto 3 ), le parole: « gli ex capi, 
e gli ex ispettori generali di pubblica sicurez
za che hanno prestato servizio presso il 
Ministero dell'interno». 

P A L U M B O . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

M A R I S . Chiediamo la votazione a 
scrutinio segreto. 
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P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poiché la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale su quella di verifica del nu
me:ro legale, procederemo a tale tipo di vo
tazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento 
è stato richiesto che la votazione sull'emen
damento aggiuntivo n. 5. 255, presentato dai 
senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, 
sia fatta a scrutinio segreto, indìco la vota
zione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la bianca nell'urna nera e palla nera nel
l'urna bianca. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis P,erinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, 
Albarello, Alessi, Angelilli, Arnaudi, Atta
guile, 

Banfì, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vit
torelli, Bermani, Bernardi, Bernardo, Berto
la, Bertoli, Bettoni, Bolettieri, Bonacina, 
Bonadies, Borrelli, Bosco, Brambilla, 

Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Carucci, 
Caruso, Cassese, Celasco, Colombi, Compa
gnoni, Conte, Cornaggia Medici, 

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Mi
chele, Deriu, Di Grazia, Di Paolantonio, Di 
Prisco, Donati, 

Fabiani, Fahretti, Fanelli, Farneti Ariella, 
Ferroni, Forma, Fortunati, Francavilla, 
Gaiani, Garavelli, Gianquinto, Giardina, Gi

gliotti, Giorgi, Giuntali Graziuccia, Gomez 
D'Ayala, Granata, Guanti, 

Jervolino, 

Kuntze, 
Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi, 
Macaggi, Mammucari, Maris, Martinelli, 

Marullo, Masciale, Medici, Mencaraglia, Mi
cara, Minella Molinari Angiola, Moneti, Mo
randi, Moretti, Marino, Murgia, 

Nenni Giuliana, 

Pajetta, Palermo, Passoni, Pecoraro, Pel
legrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugi
ni, Pesenti, Petrone, Pezzini, Piasenti, Pi
cardi, Pignatelli, Pirastu, Poèt, Palano, 

Rendma, Romagnoli Carettoni Tullia, Ro
sati, Rubinacci, Russo, 

Salari, Salati, Salemi, Samek Lodovici, 
Scoccimarro, Scotti, Secchia, Secci, Simo
nucci, Spasari, Spataro, Spezzano, Spigaro
li, Stefanelli, Stirati, 

Tedeschi, TiJberi, Tomassini, Torelli, Tra
bucchi, Trebbi, 

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Val
secchi Pasquale, Varaldo, Venturi, 

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti, 
Zanca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Angelini Cesa
re, Battista, Bertone, Bo, Bronzi, Bussi, Car
bone, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cin
golani, Cittante, Conti, Coppo, Criscuoli, de 
Unterrichter, Ferrari Francesco, Ferrari Gia
como, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Gar
lato, Genco, Guarnieri, Gullo, Indelli, Jodi
ce, Lami Starnuti, Lepore, Lo Giudice, Lo
renzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Ma
gliano Terenzio, Messeri, Molinari, Mongel
li, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Mo
ro, Morvidi, Pelizzo, Piccioni, Roda, Scarpi
no, Segni, S1biUe, Tessitori, Tibaldi, Tupini, 
Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 
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Risultato di votazione 

p R E S I D E N T E . Proclamo il ri
sultato della votazione a scrutinio segreto 
sull'emendamento n. 5. 255: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli . 
Contrari. 

142 
72 

2 
140 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

PRESIDENTE . L'emendamento 
n. 5.6, presentato dai senatori Nencioni, 
Gray, Basile ed altri, tendente ad inserire al 
primo comma, punto 4), dopo le parole: 
« i commissari del Governo», le altre: « nel
le Regioni in cui esercitano la loro funzio
ne », è precluso in seguito alla votazione del
l'emendamento n. 5.279 perché con l'emen
damento la carica di Commissario del Go
verno non costituirebbe più causa di ineleg
gibilità in quanto tale, ma soltanto se eser
cita nella Regione. Per il medesimo motivo 
sono preclusi i seguenti emendamenti: 

Al primo comma, punto 4 ), sopprimere le 
parole: « i prefetti della Repubblica ed i di
pendenti civili dello Stato aventi la qualifica 
di direttore generale, o equiparata o supe
riore, ed i capi di gabinetto dei Ministri; ». 

5. 78 ALcmr REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 4), sopprimere le 
parole: « i prefetti della Repubblica ». 

5. 79 ALcmr REZZA Lea ed altri 

L'emendamento n. 5. 80, presentato dalla 
senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, 
tendente a sopprimere al primo comma, 
punto 4), le parole: « della Repubblica» è 
inammissibile perché arbitrario. 

Segue l'emendamento n. 5. 7, presentato 
dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri, 
tendente ad inserire al primo comma, punto 
4 ), dopo le parole: « i Prefetti della Repub-

blica », le altre: « delle provincie comprese 
nella Regione nelle quali esercitano le loro 
funzioni». Anche questo emendamento è 
precluso. 

P I N N A . Perchè è precluso? 

P R E S I D E N T E . È precluso per
chè con la votazione dell'emendamento nu
mero 5. 279 il Senato ha respinto la propo
sta di eliminare tutte quelle varie cariche ... 

P I N N A . No, scusi, c'è un errore di 
lettura. 

P R E S I D E N T E . Ma, scusi senatore 
Pinna, questo emendamento è restrittivo 
perché il Senato vuole che rimangano lì tutti 
i prefetti, non soltanto quelli della regione. 
È la stessa situazione dell'emendamento nu
mero 5. 6. 

PINNA. Mi consenta di parlare. 

P R E S I D E N T E . Parli, parli pure. 

P I N N A . ,:È stato approvato un emen
damento col quale si indica un concetto, anzi 
un'operazione da fare, cioè la soppressione 
di alcune cariche o di tutte le cariche che 
sono indicate nell'articolo 5. All'emendamen
to da noi proposto non si vuole fare l'ope
razione di soppressione, ma l'operazione di 
inserimento. 

Ora, è inutile andare a vedere quale sarà 
lo scopo ultimo, il risultato ultimo dell'una 
e dell'altra operazione; anche se fossero 
identici questi risultati, il fatto è che voi 
stessi avete detto di aver votato e appro
vato un concetto, un'operazione, e non di 
avere approvato la soppressione o l'inseri
mento di certe parole. (Interruzione dei se
natori Compagnoni e Conte). 

P R E S I D E N T E . Prego di non in
terrompere. 

P I N N A Quando noi proponiamo 
l'aggiunta e l'inserimento di altre parole, 
stiamo nel Regolamento. (Proteste dall'estre
ma sinistra). 
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P R E S I D E N T E . Mi perdoni se
natore Pinna, ma debbo precisare che con 
l'emendamento n. 5. 256 voi proponete di 
aggiungere le parole « e i vice prefetti ». Que
sta è effettivamente un'aggiunta. Con l'emen
damento n. 5. 7, voi volete invece restringe
re la ineleggibilità ai soli prefetti della pro
vincia della regione; mentre nel testo del di
segno di legge è estesa a tutti i prefetti della 
Repubblica. Ora, siccome l'emendamento nu
mero 5. 279 è stato respinto e si è voluto che 
rimanessero queste cariche, noi non possia
mo adesso limitare la ineleggibilità ai pre
fetti, mentre possiamo viceversa, come pro
pone l'emendamento successivo, estenderla 
ai vice prefetti. 

Dichiaro quindi inammissibile l'emenda
mento n. 5. 7 e metto in votazione l'emenda
mento n. 5. 256. 

M A R I S . Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

MAR I S . Ho presentato, signor Presi
dente, insieme ad altri colleghi un emenda
mento al punto 4 ). 

P RE S ID E N T E . Non è ancora in 
discussione! 

M A R I S . L'emendamento aggiunge in 
fine al punto 4) del primo comma una serie 
di cause di ineleggibilità. Lei troverà che, tra 
le persone ineleggibili sono indicate anche 
quelle che, ad incastro, sono indicate negli 
emendamenti presentati dal Gruppo liberale 
e dal Gruppo del Movimento sociale italiano. 
Nel mio emendamento sono incluse sia le ca
tegorie di ineleggibili che, negli emendamen
ti presentati dai liberali e dal Gruppo del 
Movimento sociale italiano, sono aggiunte in 
fondo al comma, sia quelle che sono inserite 
ad incastro. 

Io propongo un emendamento più ampio 
di tutti che comprende le categorie da inse
rire in fondo e quelle da inserire ad inca
stro. 

Ritengo quindi che con i suoi poteri ordi
natori, per dare ai lavori dell'Assemblea 
quel corso logico ed economico che debbono 

avere, per il rispetto delle persone fisiche, 
della logica, del Regolamento, e dei valori 
sostanziali di questo Regolamento, ella possa 
porre in votazione il mio emendamento pri
ma di ogni altro. In questo senso la prego 
di voler orientare la sua volontà. 

P R E S I D E N T E . Senatore Maris, 
intanto le faccio notare che non potevo par
lare del suo emendamento prima che fosse 
presentato. L'emendamento mi perviene co
munque in questo momento ed è così formu
lato: « aggiunger_e, al primo comma, punto 
4 ), in fine, le parole: "e inoltre i Prefetti 
della Repubblica delle provincie comprese 
nella regione nelle quali esercitano le loro 
funzioni; i Commissari del Governo nelle 
regioni ip. cui esercitano le loro funzioni; i 
Vice Prefetti; i pubblici impiegati; i dipen
denti civiJ; dello Stato delle carriere diret
tive; i componenti del Gabinetto dei mini
stri; i componenti del Gabinetto dei sotto
segretari di Stato; i Capi e i componenti 
delle loro segreterie particolari; gli ex Com
missari del Governo; gli ex Prefetti della Re
pubblica e gli ex dipendenti civili dello 
Stato che abbiano raggiunto la qualifica di 
direttore generale o equiparata o superiore 
e gli ex Capi di Gabinetto dei ministri " » 

(n. 5. 283). 

Ora io non ritengo di potere ammette
re questo emendamento perchè la prima 
parte è preclusa, in quanto, facendo rife
rimento ai prefetti della Repubblica delle 
provincie comprese nella regione nelle quali 
esercitano le loro funzioni, limita rispetto al 
testo le condizioni di ineleggibilità. 

Per il resto, esso costituisce una mera sin
tesi disorganica degli emendamenti già pre
sentati al punto 4) dell'articolo 5, alcuni 
dei quali inammissibili. 

Inoltre, comunque, l'emendamento, essen
do di carattere aggiuntivo, non può essere 
posto ai voti prima degli emendamenti sop
pressivi e sostitutivi relativi allo stesso te
sto, a meno che i presentatori di detti emen
damenti non li ritirino aderendo all'emenda
mento n. 5. 283. 

P A L U M B O . Non aderiamo. 
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AJROLDI Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

A J R O L D I . Signor Presidente, io pre
gherei che ella volesse considerare se questo 
emendamento che è stato presentato non 
abbia una portata, come io ritengo, più 
ampia di quello che ella si accingeva a por
re in votazione. Infatti è comprensivo an
che d1 altre ipotesi. 

Ora, il fatto che questo emendamento sia 
comprensivo di categorie che altri emenda
menti considerano separatamente, non vuo
le dire assolutamente nulla, perché nulla vie
ta che un emendamento il quale contiene 
una casistica più ampia di quella dei sin
goli emendamenti separati presentati da 
altri, anche per quella stessa economia che 
è prevista dall'articolo 71 del Regolamen
to e che appartiene ai poteri presidenziali, 
possa essere votato senza che si perda tem
po a votare singolarmente gli emendamen
ti particolari. 

Quindi pregherei il signor Presidente di 
voler considerare questa, che mi sembra una 
situazione, non soltanto logica, ma anche, 
sotto il profilo regolamentare, sostenibilis
sima e che del resto rientra nelle ipotesi dei 
poteri dell'articolo 71. 

P R E S I D E N T E . I o rinnovo ai pre
senta tori dei vari emendamenti la domanda 
se aderiscono o meno a questo emendamen
to più ampio. 

ARTOM Non aderiamo. 

P I N N A . Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

P I N N A . Noi, signor Presidente, con
sentiamo con l'interpretazione che lei ha 
dato dell'emendamento Maris. Testè ella ha 
dichiarato improponibile il nostro emenda
mento n. 5. 7 perchè, con la limitazione da 
noi proposta, si andava a restringere ancora 
di più l'area degli ineleggibili. Ebbene, lo 
emendamento Maris non fa altro che inserì-

re, sia pure con la locuzione « ed inoltre», 
le medesime persone che volevamo inserire 
noi nella stessa area delle persone ineleggi
bili. 

Perciò aderiamo all'interpretazione che lei 
ha dato e riteniamo anche noi improponibi
le l'emendamento. 

P R E S I D E N T E . Passiamo quindi 
alla votazione dell'emendamento n. 5. 256, 
presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, 
Artom ed altri, tendente ad aggiungere al 
primo comma, punto 4 ), dopo la parola: 
« Prefetti », le seguenti: « e i vice prefetti ». 

P A L U M B O . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

P E R N A . Chiediamo che la votazio
ne sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo a tale tipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nu
mero di senatori prescritto dal Regolamen
to è stata richiesta la votazione a scrutinio 
segreto sull'emendamento n. 5. 256, presen
tato dai senatori Akidi Rezza Lea, Artom 
ed altri, indìco la votazione a scrutinio se
greto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 
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Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, 
Alessi, Angelilli, Arnaudi, Attaguile, 

Banfi, Bartesaghi, Bartolomei, Battaglia, 
Battino Vittorelli, Bermani, Bernardi, Ber
nardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Boc
cassi, Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Bor
relli, Bosco, Brambilla, 

Canziani, Caponi, Caroli, Carucci, Caruso, 
Cassese, Celasco, Colombi, Compagnoni, 
Conte, Cornaggia Medici, 

D'Angelosante, ,Darè, De Dominicis, De Mi
chele, Deriu, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, 
Donati, 

Fanelli, Farneti Ariella, Ferretti, Ferroni, 
Forma, Fortunati, 

Gaiani, Garavelli, Gava, Giardina, Gigliot
ti, Giorgi, Giuntali Graziuccia, Gomez D'Aya
la, Granata, Guanti, 

Jervolino, 
Kuntze, 
Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi, 
Mammucari, Martinelli, Martinez, Mascia-

le, Medici, Mencaraglia, Micara, Minella Mo
linari Angiola, Moneti, Morandi, Moretti, Ma
rino, Murgia, 

Nenni Giuliana, 
Orlandi, 
Passoni, ,Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, 

Perna, Perrino, Pesenti, Petrone, Pezzini, 
Piasenti, Pkardi, Pignatelli, ,Pirastu, Poet, 
Palano, 

Raffi, Romagnoli Carettoni Tullia, Rosati, 
Rubinacci, Russo, 

Salati, Salemi, Samek Lodovici, Schiavet
ti, Schiavone, Scoccimarro, Scotti, Secchia, 
Secci, Simonucci, Spasari, Spataro, Spez
zano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati, 

Tedeschi, Tiberi, Torelli, Trabucchi, 
Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Val

secchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Vidali, 
Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti, 

Zanca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Angelini Cesa
re, Battista, Bertone, Bo, Bronzi, Bussi, Car-

boni, Cambia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cin
golani, Cittante, Conti, Coppo, Criscuoli, de 
Unterrichter, 1Ferrari Francesco, Ferrari Gia
como, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Gar
lato, Genco, Guarnieri, Gullo, Indelli, Jodi
ce, Lami Starnuti, Lepore, Lo Giudice, Lo
renzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Ma
gliano Terenzio, Messeri, Molinari, MongelH 
Monni, Montagnani Marelli, Montini, Moro, 
Morvidi, Pelizzo, Piccioni, Roda, Scarpino, 
Segni, Sibille, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vi
glianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . ,Proclamo il ,risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
1' emendamento n. 5. 256: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 

Il Senato non approva. 

137 
69 
3 

134 

Ripresa della discussione 

P R E S ID E N T E. Segue l'emenda
mento n. 5. 81 presentato dalla senatrice 
Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente 
a sostituire al primo comma, punto 4 ), la 
parola: « ed », con le parole: « e tutti ». 

Questo emendamento è inammissibile per
chè del tutto superfluo. 

Segue l'emendamento n. 5. 82, presentato 
dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri se
natori, tendente a sopprimere, al primo com
ma, punto 4), le parole: « ed i dipendenti ci
vili dello Stato aventi la qualifica di direttore 
generale o equiparata o superiore, ed i capi 
di gabinetto dei ministri ». 
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Questo emendamento è precluso a seguito 
della precedente votazione sull'emendamen
to n. 5. 279. 

Segue l'emendamento n. 5. 8, presentato 
dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri, 
tendente a sopprimere, al primo comma, 
punto 4 ), le parole: « ed i dipendenti civili 
dello Stato aventi la qualifica di direttore 
generale, o equiparata o superiore». Anche 
questo emendamento è precluso dalla stessa 
votazione. 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 5. 83, presentato dalla senatrice 
Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente 
a sostituire, al primo comma, punto 4), le 
parola: « ed i dipendenti civili dello Stato », 
con le parole: « e i pubblici impiegati». 
Questo emendamento va votato perchè le 
parole « e i pubblici impiegati» implicano 
un concetto molto più ampio che non le 
parole « i dipendenti dello Stato ». 

PALUMBO 
del numero legale. 

Chiediamo la verifica 

PRESIDENTE 
appoggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

La richiesta è 

ORLANDI Chiediamo la votazione 
a scrutinio segreto. 

PRESIDENTE 
appoggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

La richiesta è 

Poichè la richiesta è di votazione a scru
tinio segreto prevale su quella di verifica 
del numero legale, procederemo a tale tipo 
di votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poiohè dal nu
mero di senatori prescritto dal Regolamen
to è stata richiesta la votazione a scrutinio 
segreto sull'emendamento sostitutivo n. 5.83, 
presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza 
e da altri senatori, indìco la votazione a 
scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nel
l'urna nera. I senatori contrari deporranno 
palla nera nell'urna bianca e palla bianca 
nell'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione 1 senatori: 

Actis Perinetti, Aimoni, Albarello, Alcidi 
Rezza Lea, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, 
Arnaudi, Artom, 

Banfi, Bartesaghi, Bartolomei, Battaglia, 
Battino Vittorelli, Bermani, Bernardi, Ber
nardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Boccassi, 
Bo]ettien, Bonacina, Bonaifini, Borrelli, Bo
sco, Brambilla, Bufalini, 

Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Carucci. 
Cassese, Cataldo, Celasco, Colombi, Compa
gnoni, Conte, Cornaggia Medici, 

D'Angelosante, Darè, De Michele, Di Gra
zia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco, 
Donati, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, 
Ferroni, Forma, Fortunati, 

Gatto Simone, Gava, Gianquinto, Giorgi, 
Giuntali Graziuccia, Gomez D'Ayala, Granata, 
Guanti, 

Jervolino, 
Kuntze, 
Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi, 
Macaggi, iMammucari, Maris, Martinelli, 

Martinez, Masciale, Medici, Mencaraglia, Mi
cara, Minella iMolinari Angiola, Moneti, Mo
randi, Moretti·, Marino, Murgia, 

Nenni Giuliana, 
Orlandi, 
Palermo, Pecoraro, Pellegrino, Pennac

chio, Perrino, Perugini, Peserico, Petrone, 
Pezzini, Piasenti, Picardi, Pignatelli, Piova
no, Poet, Palano, 

Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia, Rosati, 
Rovere, Russo, 

Salari, Salati, Salemi, Samek Lodovici, 
Schiavetti, Schiavone, Scoccimarro, Scotti, 
Secchia, Secci, Simonucci, Spasari, Spataro, 
Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati, 

Tedeschi, Tiberi, Tomassini, Torelli, Tra
bucchi, 
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Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi 
Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Ventu
ri, Vergani, Vidali, 

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti 
Zanca. 

Sono in congedo i senatori: 

----------

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chie
diamo la veri!fica del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è 
appoggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

GIANQUINTO. Chiediamo la Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber- ! 
tane, Bo, Bronzi, Bussi, Carboni, Carubia, votazwne a scrutinio segreto. 

Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, 
Conti, Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, 
Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, 
Fiore, Florena, Focaccia, Garlato, Genco, 
Guarnieri, Gullo, Indelli, Jodice, Lami Star
nuti, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccar
rone, Magliano Giuseppe, Magliano Teren
zio, Messeri, Molinari, Mongelli, Monni, 
Montagnani Marelli, Montini, Moro, Morvi
di, Pelizzo, Piccioni, Roda, Scarpino, Segni, 
Sibille, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu. 
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
1' emendamento n. 5.83: 

Senatori votanti 

Maggioranza 

Favorevoli 

Contrari . 

Il Senato non approva. 

143 

72 

11 

132 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla 
votazione dell'emendamento n. S. 84, presen
tato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri 
senatori tendente a sopprimere, al primo 
comma, punto 4 ), la parola « civili ». 

PRESIDENTE. La richiesta è 
appoggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scru
tinio segreto prevale su quella di, verifica 
del numero legale, procederemo a tale tipo 
di votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è sta-
1 o richiesto che la votazione sull'emenda
mento soppressivo n. 5. 84, presentato dai 
senatori Lea Alcidi Rezza ed altri, sia fatta 
a scrutinio segreto, indìco la votazione a 
scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nel
l'urna nera. I senatori contrari deporranno 
palla nera nell'urna bianca e palla bianca 
nell'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Aimoni, Alessi, Angelilli, 
Angelini Cesare, Arnaudi, Attaguile, 

Banfi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Ber
mani, Bernardi, Bertola, Bertoli, Bettoni, 
Bisori, Bonacina, Bonadies, Bonafini, Borrel
li, Bosco, Braccesì, Brambilla, 

Canzianì, Caponi, Carelli, Carucci, Caruso, 
Celasco, Colombi, Compagnoni, Conte, Cor
naggia Medici, 

D'Angelosante, iDarè, De Michele, Deriu, 
Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, 
Forma, Fortunati, 
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Gaiani, Garavelli, Gatto Simone, Gava, 
Gian,quinto, Gigliotti, Gio~gi, Giuntoli Gra
ziuccia, Gomez D'Ayala, Granata, Guanti, 

Jervolino, 
Kuntze, 
Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi, 
Macaggi, Maier, Mammucari, Maris, Mar-

tinelli, Martinez, Masciale, Medici, Menca
raglia, Micara, Minella Molinari Angiola, Mo
neti, Morandi, Moretti, Marino, Murgia, 

Nenni Giuliana, 
Orlandi, 
Passoni, Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, 

Perrino, Perugini, Pesenti, Petrone, Pezzini, 
Piasenti, Picardi, Pignatelli, Poet, Polano, 
Preziosi, 

Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia, Rosati, 
Russo, 

Salari, Salati, Salemi, Samek Lodovici, 
Schiavone, Scotti, Secchia, Secci, Simonuc
ci, Spataro, Spigaroli, Stefanelli, Stirati, 

Tedeschi, Tiberi, Tomassini, Torelli, Tra
bucchi, 

Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi 
Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, 
Vergani, Vidali, 

Zaocari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti, 
Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber 
tone, Bo, Bronzi, Bussi, Carboni, Cambia, 
Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, 
Conti, Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, 

Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, 
Fiore, Florena, Focaccia, Garlato, Genco, 
Guarnieri, Gullo, Indelli, Jodice, Lami Star
nuti, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccar
rone, Magliano Giuseppe, Magliano Teren
zio, Messeri, Molinari, Mongelli, Monni, 
Montagnani Marelli, Montini, Moro, Morvi
di, Pelizzo, Piccioni, Roda, Scarpino, Segni, 
Sibille, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu-
1 merazzone dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 5. 84: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 

Il Senato non approva. 

134 
68 
2 

132 

Sospendo la seduta fino alle ore 14,30. 

(La seduta sospesa alle ore 13,10, è ripre
sa alle ore 14,30). 

Presidenza del Vice Presidende SECCHIA 

Annunzio di presentazione 
di disegni di legge 

P R E S I D E N T E . Comunico che 
sono stati presentati i seguenti disegni di 
legge di iniziativa dei senatori: 

MORO, FERRONI, GARLATO, VECELLIO e GA
RAVELLI. - « Autorizzazione di spesa di lire 
1.400.000.000 per il ricalibramento dell'idro
via del Sile da Treviso a Venezia» (2703); 

GERMANÒ. e- « Istituzione di un Tribunale 
civile e penale in Barcellona Pozzo di Got
to » (2704). 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Passiamo alla 
votazione dell'emendamento n. 5. 85 tenden
te a sostituire al primo comma, al punto 4), 
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le parole: « aventi la quaHfica di direttore 
generale, o equiparata, o superiore», con le 
parole: « delle carriere direttive », presen
tato dai senatori Lea Alcidi Rezza ed altri. 

A L C I D I R E z z A L E A . Chiedo 
di illustrare questo emendamento. (Proteste 
dal centro, dalla sinistra e dall'estrema si
nistra). 

Allora rinuncio ad illustrare l'emenda
mento, ma chiedo la verifica del numero 
legale. 

P R E S I D E N T E ~ appoggiata, 
tale richiesta, dal prescritto numero di se
natori? 

(La richiesta è appoggiata). 

P E R N A . Chiedo la votazione a scru
tinio segreto. 

PRESIDENTE La richiesta è 
appoggiata dal prescritto numero di sena
tori? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poiché la richiesta di votazione a scrutinro 
segreto prevale sulla richiesta di verifica del 
numero legale, procederemo ora alla votazio
ne a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nu
mero di senatori prescritto dal Regolamen
to è stato richiesto che la votazione sul-
1' emendamento n. 5. 85, presentato dai sena
tori Lea Alcidi Rezza ed altri, sia fatta a 
scrutinio segreto, indìco la votazione a scru
tino segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nel
l'urna nera. I senatori contrari deporranno 
paJJa nera nell'urna bianca e palla bianca 
nell'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, 
Albarello, Angelilli, Angelini Cesare, Asaro, 
Attaguile, Audisio, 

Baldini, Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bar
tolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, 
Berlanda, Berlingieri, Bermani, Bernardi, 
Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, 
Bettoni, Bolettieri, Bonafini, Borrelli, Brac
cesi, Brambilla, Bufalini, 

Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Carucci. 
Caruso, Cassese, Cassini, Celasco, Cornaggia 
Medici, Cuzari, 

Darè, ne Luca Angelo, Di Grazia, Di Pri
sco, Di Rocco, Donati, 

Fabiani, Farneti Ariella, Fenoaltea, .Fer
roni, Forma, Fortunati, 

Garavelli, Gatto ·Simone, Gava, Giancane, 
Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giun
tali Graziuccia, Gomez ,D'Ayala, Gramegna, 

Limoni, Lombardi, 
Macaggi, Maier, Maris, Marullo, Masciale, 

Medici, Mencaraglia, Minella Molinari An
giola, Monaldi, Moneti, Morandi, Marino, 

Nenni Giuliana, 
Orlandi, 
Pafundi, Pajetta, Passoni, Pellegrino, Per

na, Perrino, Pesenti, Pezzini, Piovano, Poet, 
Poiana, 

Rendina, Roasio, Raffi, Romagnoli Caret
toni Tullia, Russo, 

Salati, Samaritani, Samek Lodovici, San
tarelli, Santero, Schiavone, Schietroma, 
Scotti, Secci, Sellitti, Simonucci, ,Spigaroli, 
Stefanelli, Stirati, 

Tiberi, Tomasucci, Torelli, Tortora, 
Trebbi, 

Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Valmarana, 
Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vergani, Vi
dali, 

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, 
Zannini, Zenti. 

Sono in congedo i senatori: 

Albert1, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Bussi, Carboni, Carubia, 
Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, 
Conti, Coppo, Criscuoli, de Unterrichter. 
Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, 
Fiore, Florena, Focaccia, Garlato, Genco, 
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Guarnieri, Gullo, Indelli, Jodice, Lami Star
nuti, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccar
rone, Magliano Giuseppe, Magliano Teren
zio, Messeri, Molinari, Mongelli, Monni, 
Montagnani Marelli, Montini, Moro, Morvi
di, Pelizzo, .Piccioni, Roda, Scarpino, Segni, 
Sibille, Tessitori, Tibaldi, Tupini e Viglia
nesi. 

Chiusura di votazione 

---------- -------------

L'emendamento n. 5.89 della senatrice Lea 
Alcidi Rezza ed altri, tendente a sopprime
re al punto 4 ), prima della parola « equipa
rati» la parola «o» è inammissibile perché 
privo di senso comune. 

Sono altresì preclusi dalla votazione del
l'emendamento n. 5. 279 i seguenti emenda
menti: 

Al primo comma, punto 4), sopprimere le 
parole: « o superiore». 

P RE S ID E N T E . Dichiaro chiusa 5. 90 ALCIDI REzzA Lea ed altri 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
1' emendamento n. 5. 85: 

Senaitori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli . 
Contrari 

133 
67 
4 

129 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P RE S ,I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 5. 86, presentato dalla senatrice 
Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, emenda
mento tautologico in quanto tendente a so
stituire al punto 4 del primo comma la pa
rola: «aventi» con le altre: « che abbiano». 
Lo dichiaro quindi inammissibile. 

Seguono due emendamenti, preclusi dalla 
votazione dell'emendamento numero 5. 279. 
Ne do lettura: 

Al primo comma, punto 4), sopprimere le 
parole: « o equiparata o superiore». 

5.87 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 4), sopprimere le 
parole: « o equiparata ». 

5.88 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 4), sopprimere le 
parole: «ed i capi di Gabinetto dei Ministri». 

5.91 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 5. 92, presentato dalla senatrice 
Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tenden
te a sostituire al punto 4) del primo comma 
le parole: « ed i capi di », con le parole: 
« ed i componenti del». 

C A T A L D O . Domando la ver.ifìca del 
numero legale. 

P R E S ,I D E N T E La richiesta è 
appoggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

ORLANDI 
segreto. 

Chiediamo lo scrutinio 

PRESIDENTE La richiesta è 
appoggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poiché la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale sulla richiesta di verifi
ca del numero legale, procederemo ora alla 
votazione a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poiché dal nu
mero di senatori prescritto dal Regolamento 
è stato richiesto che la votazione sull'emen
damento sostitutivo n. 5. 92 sia fatta a scru-
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tinio segreto, indìco la votazione a scruti
nio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nel
l'urna nera. I senatori contrari deporranno 
palla nera nell'urna bianca e palla bianca 
nell'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, 
Albarello, Angelilli, Angelini Cesare, Asaro, 
Attaguile, Audisio, 

Baldini Banrfi, Barontini, Bartesaghi, Bar
tolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Belli
sario, Bera, Berlanda, Berlingieri, Bermani, 
Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, 
Bertoli, Bettoni, Bolettieri, Bonarfini, Bor
relli, Braccesi, Brambilla, 

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Carucci, 
Caruso, Cassese, Cassini, Celasco, Cornaggia 
Medici, Cuzari, 

Darè, De iDominicis, De Luca Angelo, Di 
Grazia, Di ,Prisco, Di Rocco, Donati, 

Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Forma, 
Fortunati, 

Garavelli, Gatto Simone, Gava, Giancane, 
Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giun
tali Graziuccia, Gomez D'Ayala, Gramegna, 

Limoni, Lombardi, 
Macaggi, Maier, Maris, Marullo, Masciale, 

Medici, Mencaraglia, Minella Molinari An
giola, Monaldi, Moneti, Morandi, Marino, 

Nenni Giuliana, 
Orlandi, 
Pafundi, Pajetta, Passoni, Pellegrino, Per

na, Perrino, Pesenti, Pezzini, Piovano, Pira
stu, Poet, Palano, 

Rendina, Roasio, Raffi, Romagnoli Caret
toni Tullia, Russo, 

Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, 
Samero, Schietroma, Scotti, Secci, Sellitti, 
Simonucci, Spataro, Spigaroli, Sterfanelli, 
Stirati, 

Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tor
tora, Trebbi, 

Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Valmarana, 
Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vergani, Vidali, 

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, 
Zannini, Zenti. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Bussi, Carboni, Carubia, 
Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, 
Conti, Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, 
Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, 
Fiore, Florena, Focaccia, Garlato, Genco, 
Guarnieri, Gullo, Indelli, Jodice, Lami Star
nuti, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccar
rone, Magliano Giuseppe, Magliano Teren
zio, Messeri, Molinari, Mongelli, Monni, Mon
tagnani Marelli, Montini, Moro, Morvidi, Pe
lizzo, Piccioni, Roda, Scarpino, Segni, Sibil
le, Tessitori, Tibaldi, Tupini e Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il ri
sultato della votazione a scrutinio segreto 
sull'emendamento numero 5. 92: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari 

Il Senato non approva. 

134 
68 
2 

132 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . ,Passiamo ora al-
1' emendamento n. 5. 93, presentato dai se
natori Alcidi Rezza Lea ed altri, tendente ad 
aggiungere, al primo comma, punto 4), dopo 
l'ultima parola, le parole: « , dei Sottosegre
tari di Stato». Questo emendamento è inam-
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missibile perohè i Sottosegretari di Stato 
non hanno un proprio Gabinetto. 

Segue l'emendamento n. 5. 94, presentato 
dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, tenden
te ad aggiungere, al primo comma, punto 4), 
dopo l'ultima parola, le parole: « nonchè i 
capi e i componenti delle loro segreterie par
ticolari »; questo emendamento è precluso 
dall'emendamento numero 5.2 e dall'emen
damento n. 5. 3. 

Segue poi l'emendamento n. 5. 257, presen
tato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri 
senatori, tendente ad aggiungere, al primo 
comma, dopo il punto 4 ), il seguente: « gli 
ex commissari di Governo, gli ex prefetti della 
Repubblica e gli ex dipendenti civili dello 
Stato che abbiano raggiunto la qualifica di 
direttore generale, o equiparato o superiore, 
e gli ex capi di Gabinetto dei Ministri ». 

V A R A L D O . Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

V A R A L D O . Ho chiesto di parlare 
per chiedere che si voti l'emendamento per 
parti separate, e cioè fino alle parole: « gli 
ex». 

PRESIDENTE Con l'eventuale 
rigetto delle parole: « gli ex », s'intende che 
il Senato non ritiene ostativo alla eleggibilità 
l'aver ricoperto cariche in passato. 

B A T T A G L I A . Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

B A T T A G L I A . Noi non potremo 
che ripetere a questo punto quanto abbiamo 
più volte detto circa queste richieste di vota
zione per parti separate. Ecco perchè ci limi
tiamo, signor PJ1esidente, a fare una protesta 
per queste richieste che portano come conse
guenza delle assurdità. Ci limitiamo, dunque, 
signor Presidente, a protestare. 

P R E S I D E N T E . Passiamo alla vota
zione sulla prima parte dell'emendamento 
n. 5. 257, dei senatori Alcidi Rezza Lea ed 
altri. 

PALUMBO 
numero legale. 

Chiedo la verifica del 

P R E S I D E N T E . La riohiesta è ap 
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

O R LAN D I . Chiedo la votazione a scru
tmio segreto. 

P R E S I D E N T E . La ridhiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poiché la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale sulla richiesta di verifica del 
numero legale, procederemo ora alla vota
zione a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è stato 
richiesto che la votazione sulla prima parte 
dell'emendamento n. 5. 257, presentato dai 
senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, sia fatta a 
scrutinio segreto, indìco la votazione a scru
tinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla bian
ca nell'urna bianca e palla nera nell'urna 
nera. I senatori contrari deporranno palla 
nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna 
nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio se
greto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, 
Albarello, Angelilli, Angelini Cesare, Asaro, 
Attaguile, Audisio, 

Baldini, Banfì, Barontini, Bartesaghi, Bar
tolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, 
Berlanda, Berlingieri, Bermani, Bernardi, 
Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, 
Bettoni, Bisori, Bolettieri, Bonafìni, Borrelli, 
Braccesi, Brambilla, Bufalini, 

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Caruc
ci, Caruso, Cassese, Cassini, Celasco, Cor
naggia Medici, Cuzari, 
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Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, Di 
Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati, 

Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferro
ni, Forma, Fortunati, 

Gaiani, Garavelli, Gatto Simone, Gava, 
Giancane, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Gior
gi, Giuntali Graziuccia, Gomez D'Ayala, Gra
megna, 

Limoni, Lombardi, 
Macaggi, Maier, Maris, Masciale, Medici, 

Mencaraglia, Monaldi, Moneti, 
Nenni Giuliana, 
Orlandi, 
Pafundi, Pajetta, Passoni, Pellegrino, Per

na, Perrino, Pesenti, Pezzini, Pignatelli, Pio
vano, Pirastu, Poet, Polano, 

Rendina, Roasio, Raffi, Romagnoli Caret
toni Tullia, Russo, 

Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, 
Santero, Schiavone, Schietroma, Scotti, Sec
ci, Sellitti, Simonucci, Spataro, Spigaroli, 
Stefanelli, Stirati, 

Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, 
Tortora, Trebbi, 

Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Valmarana, 
Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vergani, Vidali, 

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, 
Zannini, Zenti. 

Sono m congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Bussi, Carboni, Cambia, 
Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, 
Conti, Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, 
Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, 
Fiore, Florena, Focaccia, Garlato, Genco, 
Guarnieri, Gullo, Indelli, Jodice, Lami Star• 
nuti, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccar• 
rane, Magliano Giuseppe, Magliano Teren
zio, Messeri, Molinari, Mongelli, Monni, 
Montagnani Marelli, Montini, Moro, Morvi
di, Pelizzo, Piccioni, Roda, Scarpino, Segni, 
Sibille, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione ed invito i senatori Segretari 
a procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu• 
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il ri
sultato della votazione a scrutinio segreto 
sulla prima parte dell'emendamento nume
ro 5. 257: 

Senatori votanti 135 
Maggioranza 68 
Favorevoli 3 
Contrairi 132 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . La seconda par
te dell'emendamento n. 5. 257 si intende pre
clusa in seguito al risultato della votazione 
testè avvenuta. 

Segue l'emendamento n. 5. 95 presentato 
dai senatori Lea Alcidi Rezza ed altri, ten
dente a sopprimere il punto 5) del primo 
comma, che è precluso in seguito al risul
tato della votazione sull'emendamento nu
mero 5.279. 

Segue l'emendamento n. 5. 96, presentato 
dai senatori Lea Alcidi Rezza ed altri, ten• 
dente a sopprimere al punto 5) del primo 
comma la parola «ordinari». 

ALCI DI RE Z Z A LE A. Chiedia
mo la verifica del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N Q U I N T O . Chiediamo lo scru
tinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poiché la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo a tale tipo di 
votazione. 
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Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nu
mero di senatori prescritto dal Regolamen
to è stato richiesto che la votazione sul-
1' emendamento soppressivo n. 5. 96 sia fatta 
a scrutinio segreto, indìco la votazione a 
scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Aimoni, Ajroldi, Albarel
lo, Angelilli, Angelini Cesare, Asaro, Atta
guile, Audisio, 

Baldini, Banfi, Barontini, Bartolomei, Bat
tino Vittorelli, Bellisario, Bera, Berlanda, 
Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinet
ti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Biso
ri, Bolettieri, Bonafini, Borrelli, Braccesi, 
Brambilla, Bufalini, 

Cagnasso, Caleffi, Carelli, Caroli, Carucci, 
Caruso, Cassese, Cassini, Celasco, Cornaggia 
Medici, Cuzari, 

Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, Dj 

Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati, 
Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferro

ni, Forma, Fortunati, 
Gaiani, Garavelli, Gatto Simone, Gava, 

Giancane, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Gior
gi, Giuntali Graziuccia, Gomez D'Ayala, 
Gramegna, 

Limoni, Lombardi, 
Macaggi, Maier, Maris, Masciale, Medici, 

Mencaraglia, Monaldi, Moneti, Morino, Mur
daca, 

Nenni Giuliana, 
Orlandi, 
Pafundi, Pajetta, Passoni, Pellegrino, Per

na, Perrino, Pesenti, Pezzini, Pignatelli, Pio
vano, Pirastu, Poet, Polano, 

Roasio, Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia, 
Rosati, Russo, 

Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, 
Santero, Schiavone, Schietroma, Scoccimar-

ro, Scotti, Secci, Sellitti, Simonucci, Spata
ro, Stefanelli, Stirati, 

Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Tortora, 
Trebbi, 

Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Valmarana, 
Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vergani, Vidali, 

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, 
Zannini, Zenti. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Bussi, Carboni, Carubia, 
Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante 
Conti, Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, 
Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, 
Fiore, Florena, Focaccia, Garlate, Genco, 
Guarnieri, Gullo, Indelli, J odice, Lami Star
nuti, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccar
rone, Magliano Giuseppe, Magliano Teren
zio, Messeri, Molinari, Mongelli, Monni, Mon
tagnani Marelli, Montini, Moro, Morvidi, Pe
lizzo, Piccioni, Roda, Scarpino, Segni, Sibil
le, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato cli votazione 

PRESIDENTE . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
1' emendamento n. 5. 96: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari 

Il Senato non approva. 

134 
68 
2 

132 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 5. 97, presentato dalla senatrice Lea 
Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente ad 
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aggiungere, al primo comma, punto 5), do
po la parola: «ordinari», le parole: « e ono
rari qualora abbiano svolto la funzione nei 
due anni precedenti alla data delle elezio
ni »; questo emendamento è precluso dalla 
votazione precedente che implicitamente ha 
escluso la ineleggibilità dei magistrati ono
rari. 

Passiamo quindi alla votazione dell' emen
damento n. 5. 98, presentato dalla senatrice 
Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente 
a sopprimere al primo comma, punto 5), le 
parole: « nella regione nella quale essi eser
citano le loro funzioni». 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chie
diamo la verifica del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

P E R N A . Chiediamo che la votazio
ne sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

{La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo a tale tipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emen
damento n. 5. 98, presentato dalla senatrice 
Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, sia fat
ta a scrutinio segreto, indìco la votazione a 
scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, 
Albarello, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, 
Asaro, Attaguile, Audisio, 

Baldini, Banfì, Barontini, Bartolomei, Bat
tino Vittorelli, Bellisario, Bera, Berlanda, 
Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinet
ti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bi
sori, Bolettieri, Bonadies, Bonafìni, Borrel
li, Braccesi, Brambilla, Bufalini, 

Cagnasso, Caleffì, Canziani, Carelli, Caro
li, Carucci, Caruso, Cassese, Cassini, Cela
sco, Cornaggia Medici, Cuzari, 

Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, Di 
Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati, 

Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferro
ni, Forma, Fortunati, 

Gaiani, Garavelli, Gava, Giancane, Gigliot
ti, Giorgetti, Giorgi, Giuntali Graziuccia, Go
mez D'Ayala, Gramegna, 

Limoni, Lombardi, 
Macaggi, Maier, Maris, Masciale, Medici, 

Mencaraglia, Monaldi, Moneti, Morino, Mur
daca, 

Nenni Giuliana, 
Orlandi, 
Pafundi, Pajetta, Passoni, Pellegrino, Per

na, Perrino, Pesenti, Pezzini, Pignatelli, Pio
vano, Pirastu, Poet, Palano, 

Roasio, Roffì, Romagnoli Carettoni Tullia, 
Romano, Russo, 

Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, 
Santero, Schiavone, Schietroma, Scoccimar
ro, Secci, Sellitti, Simonucci, Spataro, Spi
garoli, Stefanelli, Stirati, 

Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Tortora, 
Trebbi, 

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsecchi 
Pasquale, Varaldo, Vergani, Vidali, 

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, 
Zannini, Zenti. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Bussi, Carboni, Carubia, 
Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, 
Conti, Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, 
Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Ferre
ri, Fiore, Florena, Focaccia, Garlato, Genco, 
Guarnieri, Gullo, Indelli, Jodice, Lami Star
nuti, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccar-



Senato della Repubblica - 43195 - IV Legislatura 

733a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 31 GEN. - 8 FEB. 1968 

rone, Magliano Giuseppe, Magliano Teren
zio, Messeri, Molinari, Mongelli, Monni, Mon
tagnani Marelli, Montini, Moro, Morvidi, Pe
lizzo, Piccioni, Roda, Scarpino, Segni, Sibil
le, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione ed invito i senatori Segretari 
a procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato di votazione sull'emendamento n. 5.98: 

Senatori votanti 
Ma:ggioranza 
Favorevoli . 
Contrari . 

Il Senato non approva. 

135 
68 

2 
133 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al-
1' emendamento n. 5.99, presentato dai sena
tori Alcidi Rezza Lea ed ~Itri, tendente ad ag
giungere, al primo comma, alla fine del pun
to 5), le parole: « salvo che si trovino in 
aspettativa da almeno 180 giorni prima del
la scadenza del quinquennio di durata del 
Consiglio regionale». Tale emendamento è 
precluso dal 5. 279. 

Segue poi l'emendamento n. 5. 258, dei se
natori Alcidi Rezza Lea ed altri, tendente ad 
aggiungere al primo comma, dopo il punto 
5), il seguente: « gli ex magistrati ordinari 
nella regione nella quale hanno esercitato 
loro funzioni». Questo emendamento è pre
cluso dalla votazione sull'emendamento nu
mero 5. 257. Abbiamo, poi, l'emendamento, 
5. 259, sempre dei senatori Alcidi Rezza Lea 
ed altri, tendente ad aggiungere, al primo 

comma, dopo il punto cinque, il seguente: 
« il direttore ed il vice direttore dell'Ufficio 
di Segreteria della Camera dei deputati». 
Anche questo emendamento, stante il rigetto 
dell'emendamento n. 5. 254 è inammissibile 
perché ha perduto qualsiasi logica giustifica
zione: non si può infatti pensare che sia 
eleggibile il Segretario generale ed ineleggi
bile un funzionario di grado inferiore. 

Per gli stessi motivi dichiaro inammissi
bili i seguenti sub-emendamenti all'emenda
mento 5. 259: 

All'emendamento 2. 259, sostituire alle pa
role: « della Camera dei deprwtati », le paro
le: « del Senato della Riepubblioa ». 

5.259/1 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

All'emendamento 5. 259, sostituire le pa
role: « di segreteria della Camera dei depu
,tati », con le parole: « dei resocontic parla
mentari del Senato della &eprubblica ». 

5.259/2 ALCIDI REZZA Lea ed ailtri 

All'emendamento 5. 259, sostituire le pa
role: « di segireterfa del:la Camera de~ derpru
taiti », con le parole: « di questura del Se
nato deilla Repubblica ». 

5.259/3 ALCIDI REZZA Lea 1ed altri 

All'emendamento 5. 259, sostituire le pa
role: « di ,se,greteria delila Camera dei depu
tati », con le parole: « degli stud:i, legis,kutivi 
del Senato della Repubblica ». 

5.259/4 ALCIDI REZZA Lea ed altni 

Alt emendamento 5. 259, sosttiuire le pa
role: « di segreteria deHa Came1ra dei depu
tati», con le parole: « biblioteca del Senato 
della Riepubbliica ». 

5.259/5 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

All'emendamento 5. 259, sostituire le pa
role: « di segreteria della Camera dei depru
taiti », con ,[e parole: « di ragionerd.a del Se
nato della RepubbHica ». 

5.259/6 ALCIDI REzzA Lea ed al tlìÌ 
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All'emendamento 5. 259, sostituire le pa
role: « di segret,er:iia della Camera deri depu
tati », con le parole: « Commisis:ioni iparla
mentari del Senato della R!epubblica ». 

5. 259 /7 ALCIDI REzzA ùea ed al1ùri 

All'emendamento 5. 259, sostituire le pa
role: « di 1siegrete11ia della Camera dei depu
:tat:i », con le parole: « del personale del Se
,nato della R!epubblica ». 

5. 259/8 ALCIDI REZZA Lea ed a1l1tri 

All'emendamento 5. 259, sostituire le pa
role: « -dii 1segreterria », con le parole: « dell 
personale ». 

5.259/9 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

All'emendamento 5. 259, sostituire le pa
role: « di, segreteria», con le parole: « studi 
legislativi ». 

5. 259/10 ALCIDI REZZA Lea ed alitri 

All'emendamento 5. 259, sostituire le pa
role: « di segreteria», con ,le parole: « Com
missioni parlamentari». 

5. 259/11 ALCIDI REZZA Lea ed a:l:trii 

All'emendamento 5. 259, sostituire le pa
role: « di segir,eteda », con le parole: « dei 
questori». 

5.259/12 ALCIDI REZZA Liea ed al t,ri 

Comunico che i senatori Varaldo, Poet ed 
altri hanno p:resentato un emendamento nu
mero 5. 278, tendente a sopprimere, al pri
mo comma, le parole: « tutte e ciascuna del
le cariche comprese nei punti da sei a dieci». 
Senatore Varaldo, desidera illustrarlo? 

V A R A L D O . No, mi sembra chiaro. 

P R E S I D E N T E . Passiamo, allora, 
alla votazione dell'emendamento soppressivo 
n. 5. 278. 

ARTOM 
numero legale. 

Chiediamo la verifica del 

PRESIDENTE . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Mi perviene però in questo momento una 
richiesta di votazione a scrutinio segreto, la 
quale prevale sulla richiesta di verifica del 
numero legale. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Comunico che i 
senatori Bettoni, Salari, Forma, Venturi, Mo
randi, Merloni, Limoni, Celasco, Bellisario, 
Rosati, Moneti, Lombardi, Ajroldi, Bertola, 
Varaldo, Murdaca, Bolettieri, Attaguile, To
relli, Baldini e Cagnasso hanno richiesto che 
la votazione sull'emendamento soppressivo 
n. 5. 278, presentato dai senatori Varaldo, 
Poet ed altri, sia fatta a scrutinio segreto. 

Indìco, pertanto, la votazione a scrutinio 
segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
banca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, 
Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Attaguile, 
Audisio, 

Baldini, Banfi, Barontini, Bartolomei, 
Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Berlan
da, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernar
dinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, 
Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bonadies, Bona
fini, Borrelli, Braccesi, Brambilla, Bufalini, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Caro
li, Carucci, Caruso, Cassese, Cassini, Cela
sco, Cornaggia Medici, Cuzari, 

Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, Di 
Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati, 
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Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferro
ni, Forma, Fortunati, 

Gaiani, Garavelli, Gatto Simone, Gava, 
Giancane, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giun
tali Graziuccia, Gramegna, 

Limoni, Lombardi, 
Maier, Maris, Masciale, Medici, Mencarra-

glia, Monaldi, Moneti, Marino, Murdaca, 
Nenni Giuliana, 
Orlandi, 
Pafundi, Pajetta, Passoni, Pellegrino, Per

na, Perrino, Pesenti, Pezzini, Pignatelli, Pio
vano, Pirastu, Poet, Palano, 

Roasio, Romagnoli Carettoni Tullia, Ro
mano, Russo, 

Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, 
Santero, Schiavone, Schietroma, Scoccimar
ro, Scotti, Secchia, Secci, Sellitti, Simonucci, 
Spataro, Stefanelli, Stirati, 

Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Tortora, 
Trebbi, 

Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Valmarana, 
Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vergani, Vi
dali, 

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, 
Zenti. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Bussi, Carboni, Carubia, 
Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, 
Conti, Coppo, Criscuoli, De Unterrichter, 
Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Ferre
ri, Fiore, Florena, Focaccia, Garlato, Genco, 
Guarnieri, Gullo, Indelli, Jodice, Lami Star
nuti, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccar
rone, Magliano Giuseppe, Magliano Teren
zio, Messeri, Molinari, Mongelli, Monni, 
Montagnani .Marelli, Montini, Moro, Morvi
di, Pelizzo, Piccioni, Roda, Scarpino, Segni, 
Sibille, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 5. 278: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 

Il Senato non approva. 

133 
67 

4 
129 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . I due successivi 
emendamenti n. 5. 9 e n. 5. 100, presentati 
rispettivamente dal senatore Nencioni e da 
altri senatori, e dalla senatrice Lea Alcidi 
Rezza e da altri senatori, sono preclusi dalla 
votazione precedente. 

Seguono due emendamenti di contenuto 
analogo, presentati dalla senatrice Lea Alci
di Rezza e da altri senatori, di cui do lettura: 

Sostituire il punto 6), con il seguente: 

« 6) i componenti delle Forze armate di 
qualsiasi grado in servizio permanente,». 
5.244 

Sostituire il punto 6), con il seguente: 

« 6) i componenti dei corpi militari di 
qualsiasi grado in servizio permanente; ». 
5. 101 

Essendo i due emendamenti di contenuto 
pressochè identico, invito i proponenti a 
dichiarare su quale insistono. 

R O V E R E . Domando la parola per 
illustrare l'emendamento n. 5. 244. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà, ma 
molto brevemente per favore. 

R O V E R E . Onorevole Presidente, noi 
abbiamo presentato questo emendamento, 
sul quale preannuncio che chiederemo la 



Senato della Repubblica - 43198 - IV Legislatura 

783a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 31 GEN. - 8 FEB. 1968 

verifica del numero legale, il cui principio 
informatore trae origine dalla nostra fer
ma convinzione che in una legge elettorale 
il tema della ineleggibilità abbia una premi
nente importanza. A questo fine noi pensia
mo che i paragrafi della legge riservati alla 
elencazione dei casi di ineleggibilità deb
bano essere il più precisi possibile per fa
re in modo che non possa sussistere alcun 
dubbio circa l'interpretazione delle norme. 

Io sono convinto che qui si tratta di que
stione delicatissima perchè non possiamo 
dimenticare che con questa legge noi dob
biamo soprattutto garantire che non si fac
ciano delle discriminazioni a danno di de
termina te categorie e non si creino dei pri
vilegi a vantaggio di altre. Questo dubbio 
ci sembra più che legittimo quando si leg
ge la disposizione di cui al punto 6) dell'ar
ticolo 5, in virtù della quale non sono eleg
gibili a consiglieri regionali gli ufficiali del
le Forze armate in servizio permanente. Che 
cosa si è inteso dire con ciò? Si è inteso 
forse fare una discriminazione a danno de
gli ufficiali delle Forze armate o si è volu
ta creare una norma obiettiva che impedi
sca alle Forze armate di partecipare alla 
lotta politica onde salvaguardarne il presti
gio, onde assicurare la possibilità dell'eser
cizio delle loro funzioni secondo il dettato 
della Costituzione e nell'ambito delle leggi 
vigenti, garantirne cioè la neutralità nei 
confronti delle forze politiche che possono 
essere in lotta tra di loro? 

Su questo punto noi non avremmo nulla 
da dire. Sappiamo bene che le Forze arma
te sono il presidio permanente della liber
tà e della indipendenza della Patria e la di
fesa del regime democratico. È per questo, 
ci si dirà, che i loro membri non possono 
partecipare alla lotta politica, alla vita po
litica, alla vita politica attiva, non debbono 
confondersi nella battaglia politica, non deb
bono prendere parte ad una competizione 
elettorale, non debbono eventualmente es
sere eletti e poter governare la cosa pubbli
ca per non correre il rischio di assumere 
una frazione di potere politico. Tutto ciò 
contrasterebbe con il ruolo assegnato alle 
Forze armate dalla Costituzione, con l'alta 
funzione che esse debbono assolvere. La 

partecipazione diretta delle Forze armate 
alla competizione elettorale e l'assunzione 
di uffici e di ruoli estranei al loro compito 
non potrebbero conciliarsi con quella neu
tralità, con quel riserbo, con quella estra
neità nei confronti della lotta politica che 
sono le condizioni essenziali per l'assolvi
mento della loro alta funzione. Tutto ciò sta 
bene, ma ad una condizione, che cioè la 
norma con la quale si sancisce per i mem
bri delle Forze armate il divieto di essere 
eletti - consiglieri regionali non suoni come 
una discriminazione quale essa appare dal
la lettura del punto 6) dell'articolo 5. Infat
ti qui, onorevole Presidente, non si parla di 
appartenenti alle Forze armate, che sono i 
soldati, i graduati, i sottufficiali, gli ufficiali. 
E questo è il motivo per cui noi proponia
mo che invece del termine « ufficiali » ven
ga introdotto il termine di « appartenenti 
alle Forze armate ». 

P R E S I D E N T E . Concluda, senato
re Rovere. 

R O V E R E . Concludo, signor Presi
dente, affermando che quando si dice che 
soltanto gli ufficiali non possono essere 
eletti consiglieri regionali non si crea una 
norma obiettiva e generale che sancisca una 
causa di ineleggibilità altrettanto obiettiva 
,ed altrettanto generale, ma si dà l'ostraci
smo ad una categoria di cittadini; si fa una 
discriminazione a danno di questi cittadini, 
i quali vengono esclusi dall'esercizio di un 
diritto di cui invece godono gli altri mem
bri della stessa comunità della quale essi 
fanno parte ed aventi le medesime preroga
tive e le medesime funzioni. 

Questo è il motivo dell'emendamento -
ed ho concluso - che noi abbiamo propo
sto, che mira appunto a ridare alla norma 
del disegno di legge in discussione la sua 
obiettività ... (Proteste dal centro, dalla sini
stra e dall'estrema sinistra). 

P R E S I D E N T E . Concluda rapida
mente, senatore Rovere. 

R O V E R E . . .. eliminando ogni sospetto 
di discriminazione e conferendo a tutti i 
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membri delle Forze armate, quali che siano 
i loro compiti, gli stessi diritti e gli stessi 
doveri nei confrnnti della legge elettorale 
per i consigli regionali, così come essi han
no pari diritti e pari doveri quando si trat
ta di assolvere al loro compito. Per questo 
noi abbiamo presentato ... ( Clamori dal cen
tro, dalla sinistra e dall'estrema sinistra). 

P R E S I D E N T E . Concluda, senato
re Rovere, per favore. 

R O V E R E . Onorevole Presidente, io 
credo di essere stato perfettamente in tema, 
e non capisco l'intemperanza dei colleghi. 

P R E S I D E N T E . La invito sempli
cemente a concludere. 

R O V E R E . Per questo noi chiediamo 
che questo emendamento, che affidiamo al
la meditazione dell'Assemblea, sia accolto 
dai colleghi. 

P R E S I D E N T E . Passiamo allora 
alla votazione dell'emendamento n. 5. 244, 
presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza 
e da altri senatori, tendente a sostituire il 
punto 6) con il seguente: « 6) i componenti 
delle Forze armate di qualsiasi grado in ser
vizio permanente, ». 

CATALDO 
del numero legale. 

Chiediamo la verifica 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

A I M O N I . Chiediamo che la votazione 
sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S 1 D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo a tale tipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 5. 244 presentato dalla senatrice 
Lea Akidi Rezza e da altri senatori, sia fat
ta a scrutinio segreto, indìco la votazione a 
scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazwne i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, 
Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Attaguile, 
Audisio, 

Baldini, Banfi, Barontini, Bartolomei, 
Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Berlan
da, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernar
dinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, 
Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bonadies, Bo
nafini, Borrelli, Braccesi, Brambilla, Bu
falini, 

Cagnasso, Caleffi, Caroli, Carucci, Caruso, 
Cassese, Cassini, Celasco, Cornaggia Medici., 
Cuzari, 

Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, Di 
Grazia, Di Rocco, Donati, 

Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Forma, 
Fortunati, Franza, 

Gaiani, Garavelli, Gatto Simone, Gava, 
Giancane, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giun
tali Graziuccia, Gramegna, 

Limoni, Lombardi, 
Maier, Maris, Masciale, Medici, Mencara

glia, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Mo
neti, Murdaca, 

Nenni Giuliana, 
Orlandi, 
Pafundi, Pajetta, Passoni, Pellegrino, Per

na, Perrino, Pesenti, Pezzini, Pignatelli, Pio
vano, Pirastu, Poet, Palano, 
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Roasio, Raffi, Romagnoli Carettoni Tul
lia, Romano, Russo, 

Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, 
Santero, Schiavone, Schietroma, Scoccimar
ro, Scotti, Secchia, Secci, Sellitti, Simonucci, 
Spagnolli, Spataro, Spezzano, Stefanelli, 
Stirati, 

Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Tortora, 
Trebbi, 

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsec
chi Pasquale, Varaldo, Vergani, Vidali, 

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, 
Zannini, Zenti. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Bussi, Carboni, Carubia, 
Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, 
Conti, Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, 
Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Ferre
ri, Fiore, Florena, Focaccia, Garlato, Genco, 
Guarnieri, Gullo, Indelli, Jodice, Lami Star
nuti, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccar
rone, Magliano Giuseppe, Magliano Teren
zio, Messeri, Molinari, Mongelli, Monni, Mon
tagnani Marelli, Montini, Moro, Morvidi, Pe
lizzo, Piccioni, Roda, Scarpino, Segni, Si
bille, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 5. 244: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favo:rievoLi 
Contrari. 

Il Senato non approva. 

133 
67 
2 

131 

Ripresa della discussione 

P RE S I D E N T E . L'emendamento 
n. 5. 101 è precluso dalla precedente votazio
ne. Passiamo pertanto alla votazione del-
1' emendamento n. 5. 102 presentato dalla se
natrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, 
tendente a sopprimere al primo comma, 
punto 6) le parole: « in servizio perma
nente». 

B O N A L D I . Chiediamo la verifica del 
numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

P E S E N T I . Chiediamo che la vota
zione sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la •richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica de1 
numero legale, procederemo a tale tipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio s,egreto 

P R E S I D E N T E . Poiché dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è sta
to richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 5. 102 sia fatta a scrutinio segreto, 
indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 
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Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, A1moni, Ajroldi, 
Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Attaguile, 
Audisio, 

Baldini, Bartolomei, Battaglia, Bactino 
Vittorelli, Bellisario, Bera, Berlanda, Berlin
gieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, 
Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, 
Boccassi, Bolettieri, Borrelli, Braccesi, 
Brambilla, Bufalini, 

Cagnasso, Caleffi, Carelli, Caroli, Carucci, 
Caruso, Cassese, Cassini, Celasco, Conte, 
Cornaggia Medici, Cuzari, 

Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, De 
Michele, Di Grazia, Di Rocco, Donati, 

Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferro
ni, Forma, Fortunati, Pranza, 

Gaiani, Garavelli, Gava, Giancane, Giardi
na, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giuntali Gra
ziuccia, Gramegna, 

Limoni, Lombardi, 
Maier, Maris, Masciale, Medici, Monaldi, 

Moneti, Marino, Murdaca, 
Nenni Giuliana, 
Orlandi, 
Pafundi, Pajetta, Parri, Passoni, Pellegri

no, Perna, Perrino, Pesenti, Pezzini, Pigna
telli, Piovano, Pirastu, Poet, Palano, 

Roasio, Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia, 
Romano, Rosati, Russo, 

Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, 
Santero, Schiavone, Schietroma, Scoccimar
ro, Scotti, Secchia, Secci, Sellitti, Simonuc
ci, Spagnolli, Spataro, Stefanelli, Stirati, 

Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Tortora, 
Trebbi, 

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsecchi 
Pasquale, Varaldo, Vergani, Vidali, 

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, 
Zannini, Zenti, 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Bussi, Carboni, Cambia, 
Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, 
Conti, Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, 
Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Ferre
ri, Fiore, Florena, Focaccia, Garlato, Genco, 
Guarnieri, Gullo, Indelli, Jodice, Lami Star
nuti, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Macca:Pro
ne, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, 

Messeri, Molinari, Mongelli, Monni, Monta
gnani Marelli, Montini, Moro, Morvidi, Pe
lizzo, Piccioni, Roda, Scarpino, Segni, Sibil
le, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Viglianesi. 

(Nel corso della votazione sz levano voci 
e clamori dalla sinistra). 

M A S C I A L E . Non si può votare que
sto emendamento. 

P R E S I D E N T E . È un emendamen
to amplificativo: siccome gli emendamenti 
amplificativi finora si sono votati, l'ho po
sto in votazione. (Vivaci proteste dalla sini
stra e dall'estrema sinistra). 

MA SCI AL E . È una vergogna! 

S E L L I T T I . Ci prendete per bambini 
che fanno la giostra: vergogna, Presidente! 

P R E S I D E N T E . Siamo in votazio
ne e bisogna votare. 

Voci dalla sinistra e dall'estrema sinistra: 
È la Segreteria. (Richiami del Presidente. 
Clamori e proteste dalla sinistra e dalla 
estrema sinistra). 

P R E S I D E N T E . Faccio presente che 
sull'opera della Segreteria deve giudicare il 
Presidente perchè sa quello che accade e ciò 
che deve essere fatto nella votazione degli 
emendamenti. 

Voce dall'estrema sinistra: Ci siamo an
che noi. 

P R E S I D E N T E Voialtri potete 
esprimere il vostro parere, ma non sull'ope
rato della Segreteria, bensì sull'operato deHa 
Presidenza, sull'operato dei vostri colleghi. 
Prego i colleghi di non intralciare i lavori 
del Senato con queste osservazioni. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 
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Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI 

Risultato di votazione e quanto ancora faranno al serv1z10 del Se
nato, della democrazia e del Paese. (Applausi 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul- da tutti i settori). 
tata della votazione a scrutinio segreto sul-
l'emendamento n. 5. 102: G A V A . Domando di parlare. 

Senatori votanti 134 
Maggioranza 68 
Favorevoli 4 
Contrari 130 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Devo rilevare oon 
vivo rammarico che nel corso della votazio
ne sono state pronunciate gravi parole nei 
riguardi della Segreteria, che va viceversa 
svolgendo, con assoluta imparzialità, intel
ligenza e grande sacrificio, una preziosa ope
ra al servizio della Presidenza e dell'Assem
blea, in una selva di emendamenti daLla 
quale sarebbe difficile districarsi per ordi
nare la discussione. Manifesto pertanto la 
mia piena solidarietà al Segretario generale 
e ai suoi collaboratori, i quali stanno com
piendo un lavoro faticosissimo e ininterrot
to, che deve essere altamente apprezzato. Se 
alcuni emendamenti non vengono dichiarati 
inammissibili o preclusi, con dichiarazioni 
che sono di esclusiva competenza della Pre
sidenza, che se ne assume la responsabilità, 
non è per l'inadempienza o la negligenza 
della Segreteria, ma per il doveroso rispetto 
del Regolamento, cui tutti sono soggetti, an
che se ciò crea fastidio ed esasperazione in 
una così logorante atmosfera, a causa, so
prattutto, delle continue, numerosissime vo
tazioni alle quali devono partecipare i col
leghi oome - mi si scusi - dei muli cie
chi che tirano la macina attorno al mulino. 
Prego quindi l'Assemblea di attestare la pro
pria riconosoenza al Segretario generale e ai 
suoi collaboratori per quanto hanno fatto 

P RE S I D ENTE . Ne ha facoltà. 

G A V A. Ritengo, signor Presidente, ono
revoli colleghi, che non siano state fatte 
delle dichiarazioni e dei consapevoli apprez
zamenti sul lavoro della Segreteria. È il lo
gorio dei nervi, conseguenza di questo stra
no, faticoso e fastidioso modo di procedere, 
che può aver determinato delle impazienze 
da parte di qualche senatore. La colpa è, 
cioè, dell'atmosfera che si è creata e che pur
troppo si andrà sempre più appesantendo, 
come noi avevamo previsto, se non si riesce 
a tornare presto nell'alveo normale dei no
stri lavori parlamentari. In quest'atmosfera 
si debbono comprendere e spiegare, anche 
se non si possono giustificare, delle impa
zienze che si sono manifestate verso l'uffi
cio di Segreteria il quale non è responsabile 
delle decisioni della Presidenza. Noi dob
biamo tener presente che la Presidenza sol
tanto è responsabile delle decisioni adotta
te. Quanto poi al lavoro dei segretari, inco
minciando dal Segretario generale, siamo 
tutti testimoni della fatica davvero lunga ed 
ininterrotta alla quale essi sono sottoposti 
ormai da sedute prolungate e da migliaia 
di emendamenti e dobbiamo comprendere, 
noi che qualche volta, anzi più di qualche 
volta, sbagliamo, che in questo superlavoro a 
cui sono costretti qualche volta anch'essi 
possono errare; ma la loro integrità, la lo
ro imparzialità, la loro rettitudine e, dicia
molo pure, la loro capacità debbono essere 
fuori di ogni discussione. 

lo rivolgo ancora, come ho fatto questa 
mattina, un appello perchè le cause di que
sta atmosfera che si va sempre più arro
ventando vengano rimosse, non solo per 
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l'onore degli istituti democratici, ma per la 
sopravvivenza stessa di questi istituti. (Ap
plausi dal centro). 

V E R O N E S I . Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

V E R O N E S I . Signor Presidente, so
no veramente lieto di poter affermare che 
i sentimenti dei senatori del Gruppo libera
le concordano con i sentimenti da lei espres
si. (Applausi dalla destra. Commenti dalla 
estrema sinistra). 

N E N C I O N I . Domando di parlare. 
(Vivaci commenti dall'estrema sinistra). 

S E L L I T T I . Anche Nencioni è lieto. 

B U F A L I N I . Mi pare veramente im
pudente quella dichiarazione! 

P R E S I D E N T E . Non abbiamo an
cora ascoltato il senatore Nencioni. Lo la
scino parlare! 

B U FA L I N I . Io mi riferisco alla di
chiarazione del senatore Veronesi. :È. una 
vera e propria beffa questa! 

P RE S I DENTE . Senatore Nencio
ni, ha facoltà di parlare. 

N E N C I O N I . Onorevole Presidente, 
onorevoli colleghi, a nome del mio Gruppo 
debbo esprimere l'apprezzamento veramen
te sentito per il lavoro cui sono sottoposti 
il Segretario generale e tutti i suoi colla
boratori ... 

G A I A N I . Spetta a voi sollevarli da 
questo lavoro. 

N E N C I O N I ... .lavoro, come ha detto 
il Presidente, per quanto concerne i segre
tari, veramente senza turno, continuo, lavo
ro di concetto, lavoro di classificazione che 
richiede capacità. Di qui il nostro pieno ap
prezzamento e la nostra affettuosa solidarie
tà. La Segreteria non è mai responsabile 

perchè lo sono sempre il Presidente e in ogni 
caso i Vice Presidenti che dirigono i lavori 
dell'Assemblea, onde qualunque critica, sem
mai, deve essere attribuita al Presidente e 
non già ai suoi collaboratori che sono al di 
fuori di ogni nostra critica, ma sempre co
me obiettivo dinanzi al nostro apprezzamen
to e alla nostra ammirazione. Del resto io 
ho avuto sempre modo, e così tutti i com
ponenti del mio Gruppo, anche in posizio'. 
ne polemica, di apprezzare questo lavoro e 

sono lieto dell'occasione per poterlo ester
nare apertamente. 

Per quanto ha detto il senatore Gava e 
per l'appello che egli ha rivolto, debbo dire 
che noi riteniamo - e credo di interpreta
re così il pensiero di tutti i componenti del 
mio Gruppo - di avere svolto in piena re
sponsabilità l'azione che stiamo svolgendo 
e che continueremo a svolgere, ritenendo di 
compiere appieno il nostro dovere di citta
dini e di parlamentari. Grazie, signor Presi
dente. (Applausi dall'estrema destra. Com
menti ed interruzioni dall'estrema sinistra). 

P E R N A . Domando di parlare. 

PRESIDENTE . Ne ha facoltà. 

P E R N A . Signor Presidente, noi non 
abbiamo alcuna esitazione a dire che siamo 
pienamente consapevoli del grande lavoro 
e del senso di responsabilità con cui il 
Segretario generale del Senato collabora ai 

faticosi lavori di questa Assemblea. Ci sor• 
prende assai - e vorrei pregare i colleghi 
a cui mi rivolgo di non dare in escandescen
ze - che siano sparse lagrime di coccodril
lo su questi lavori eccessivi della Segreteria 
generale da parte di chi ostinatamente li 
provoca, senza nemmeno partecipare alle 
votazioni che in tal modo vengono imposte 
al Senato. 

Quanto all'episodio di poco fa, crediamo 
anche noi che tutto questo, a parte qualche 
espressione verbale che può essere sfuggita 
in un momento di esasperazione, non sia al
tro che il risultato di questo snervante la
voro, al quale deve pur darsi una via di usci
ta, facendo piena giustizia, attraverso una 
severa applicazione del Regolamento, di 
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quelle forme che non sono più di ostruzio
nismo, ma sono vero e proprio impedimento 
di fatto al funzionamento dell'istituto par
lamentare. (Applausi dall'estrema sinistra). 

Z A N N I E R . Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

Z A N N I E R . Signor Presidente, io sot
toscrivo la dichiarazione testè resa dal sena
tore Gava e prima ancora dal Vice Presiden
te Macaggi da quel seggio, quando presiede
va questa Assemblea. Concordo che la re
sponsabilità della conduzione di questa dura 
e difficile battaglia è della Presidenza e so
lo della Presidenza. Pertanto, ritengo che le 
espressioni non certo riguardose usate nei 
confronti della Presidenza siano frutto di 
questo stato di tensione; tensione la cui re
sponsabilità - va ancora una volta sotto
lineato - è tutta e interamente delle de
stre, che stanno conducendo una battaglia 
al di là di ogni limite di tolleranza 

Io riprendo ancora una volta quanto ho 
detto ieri, richiamando la più energica azio
ne della Presidenza nell'interesse della tute
la dei diritti del Senato, nel rispetto della 
Costituzione. (Applausi dalla sinistra). 

T O M A S S I N I . Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

T O M A S S I N I . Signor Presidente, 
a nome del Gruppo del PSIUP, debbo far 
presente la nostra opinione in relazione a 
questo ultimo episodio. 

Non bisogna dimenticare, signor Presiden
te ed onorevoli colleghi, che in questo mo
mento siamo un po' tutti stremati da una 
fatica continua. C'è da rilevare che anche gli 
episodi più immediati trovano una causa 
lontana, una causa che si perpetua giorno 
per giorno, dovuta soprattutto alla indiffe
rente ostinazione da parte dei Gruppi della 
destra che vogliono continuare una batta
glia, che loro sanno a priori perduta. Per
chè, loro, questa battaglia per le regioni 
la perderanno! 

I liberali e i missini che si richiamano 
continuamente al Regolamento, devono sa
pere che il Regolamento prima di tutto in
segna che quando si presentano degli emen
damenti questi debbono essere tali, cioè 
delle proposizioni giuridiche che modifichi
no la sostanza degli articoli della legge. Ma 
quando presentano delle espressioni pura
mente verbali, per allungare e diluire il di
battito, con una sicumera a volte ironica a 
volte umoristica, sprezzante comunque del
l'istituto parlamentare, devono sapere che 
ciò porta ad una irritazione, anzi, crea una 
atmosfera irritante, per cui è anche possi
bile che in un certo momento vi possa es
sere lo scatto e la reazione di un qualunque 
parlamentare che pazientemente sopporta 
una esasperante e non necessaria fatica. 

Per cui, il fatto poc'anzi accaduto è un 
episodio che potrà essere considerato sotto 
diversi aspetti, che potrà o non potrà inve
stire la Segreteria, che potrà o non potrà in
vestire la Presidenza. Certo è però che è 
l'espressione e il prodotto di una esaspera
zione a cui la destra sottopone l'intero Par
lamento. 

Io mi auguro ( e faccio appello - mi sia 
consentito - alla sensibilità di parlamen
tari) che sappiano svincolarsi dai loro im
pegni di carattere politico o superare altri 
interessi respingendo l'influenza di altre sfe
re, che comprendano come questa batta
glia, perduta, deve essere smessa. 

Mi auguro che loro vogliano, in un mo
mento di resipiscenza, ritirare tutti gli emen
damenti, anche perchè - debbo sottoli
neare - con l'episodio di ieri molte leggi 
che stavano per essere votate in sede deli
berante sono passate in Aula e quindi corro
no il rischio di non essere votate. Vi sono 
molte leggi che avevano già ricevuto l'ap
provazione nella Camera dei deputati, che 
nel giro di una seduta potevano ricevere 
anche l'approvazione del Senato, come la 
legge per gli ex combattenti, che ormai nau
fragano, dato che tra un mese circa finirà 
la legislatura ... 

N E N C I O N I . Potevate votare la 
sospensiva! 
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T O M A S S I N I Dico questo perchè 
l'opinione pubblica sappia che se queste leg
gi, fatte a favore di molte categorie di lavo
ratori, non troveranno l'approvazione, la re
sponsabilità ricade unicamente sui liberali 
e sui missini. ( Vivissimi applausi dall' estre
ma sinistra, dalla sinistra e dal centro). 

B O L E T T I E R I . Domando di parlare. 

P RE S I DENTE . Ne ha facoltà. 

B O L E T T I E R I . Signor Presidente, 
propongo che, ove l'invito non bastasse, la 
Presidenza faccia un richiamo a coloro che 
presentano emendamenti inconsistenti a 
non continuare a farlo. ( Commenti dalla 
estrema destra e dal centro-destra). 

P R E S I D E N T E . Senatore Bolet
t1eri e senatore Zannier, voi invocate sem
pre la responsabilità della Presidenza. Io 
sono qui per far rispettare il Regolamento 
sia per le maggioranze sia per le minoran
ze. Se voi ritenete che la Presidenza non fac
cia il suo dovere e che per qualche cosa si 
sia superato il Regolamento, o che invece 
il Regolamento debba essere applicato in un 
senso piuttosto che in un altro, ognuno as
suma la propria responsabilità. 

Io qui difendo il Senato nella sua autori
tà, nella sua libertà: il Regolamento è la 
guarentigia di tutti; ecco perchè vi prego 
di pazientare quando noi continuiamo in vo
tazioni a ripetizione; noi facciamo votare 
gli emendamenti e i sub-emendamenti am
messi dal Regolamento, a meno che non vi 
siano ragioni di preclusione o di improponi
bilità. (Interruzioni dall'estrema sinistra). 

T O M A S S I N I . Sono loro che non 
osservano il Regolamento! 

P R E S I D E N T E . Io li richiamo tutti 
i momenti, però, se non aderiscono al mio 
invito, non posso costringerli. Abbiamo l'ar
ma del voto; portiamo perciò pazienza. 

Quando dicevo di andare avanti anche 
tutta la notte, mi si è addebitata la respon
sabilità di attentare alla salute dei senatori 

e mi si è additato come carnefice e tiranno; 
se voi volete, però, si può proseguire nella 
discussione anche durante la notte, finchè 
qualcuno si stancherà: può darsi che si 
stanchino coloro che hanno presentato gli 
emendamenti. Onorevoli colleghi, la batta
glia parlamentare è fatta così... 

G A V A . Non è una battaglia parlamen
tare. 

PRESIDENTE. È vero, non è una 
battaglia parlamentare, ma ostruzionismo 
deLeriore che avvilisce l'istituto parlamenta
re e il Senato. (Vivaci applausi dal centro, 
dalla sinistra e dall'estrema sinistra). Io so
no il Presidente del Senato e devo tutelare 
il Regolamento: aiutatemi anche voi, da una 
parte e dall'altra, è una preghiera che io 
rivolgo particolarmente a coloro che hanno 
presentato le centinaia e migliaia di emenda
menti che non servono perchè sono presen
tati a fini defatigatori. 

Voce dall'estrema sinistra. Loro non sen
tono, sono sordi. 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 5. 103, presentato dalla senatrice 
Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tenden
te a sopprimere, al primo comma, punto 6), 
la parola: «permanente». 

Senatore Artom, insiste nell'emenda
mento? 

A R T O M . Lo ritiro, signor Presidente. 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 5. 10, presentato dai senatori Nen
cioni, Gray ed altri, tendente ad aggiungere 
al primo comma, punto 6), dopo le parole: 
« servizio permanente» le altre: « in servi
zio nella regione». Questo emendamento è 
precluso a seguito della votazione sull'emen
damento n. 5. 278. 

Segue l'emendamento n. 5. 260, presenta
to dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri 
senatori, tendente ad aggiungere, al primo 
comma, dopo il punto 6) il seguente: 

« gli ex ufficiali delle Forze armate già in 
servizio permanente». 



Senato della Repubblica - 43206 - IV Legislatura 

733a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 31 GEN. - 8 FEB. 1968 

Questo emendamento è precluso dalla vo
tazione dell'emendamento n. 5.257. 

Segue l'emendamento n. 5. 261, presentato 
dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri 
senatori, tendente ad aggiungere, al primo 
comma, dopo il punto 6 ), il seguente: 

« L'addetto stampa della Camera dei de
putati». 

A tale emendamento è stato proposto un 
sub-emendamento da parte della senatrice 
Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, numero 
5. 261/1 tendente a sostituire alle parole: 
« della Camera dei deputati » le altri: « del 
Senato della Repubblica». 

L'emendamento e il l'elativo sub-emenda
mento sono inammissibili per i motivi già 
illustrati a proposito dell'emendamento nu
mero 5. 259. 

AD AMO LI. Questi emendamenti sono 
un'offesa al Presidente! ( Clamori dall' estre
ma sinistra). 

P RE S I DENTE . No, sono un'offesa 
al Senato. Il Presidente fa il suo dovere. 

Dichiaro preclusi, a seguito della votazio
ne sull'emendamento n. 5. 278, i seguenti 
emendamenti, presentati dalla senatrice Al
cidi Rezza Lea e da altri senatori: 

Al primo comma, il punto 7) è soppresso; 

5.104 

Al primo comma, punto 7), sopprimere la 
parola: «regionali»; 

5. 105 

Al primo comma, punto 7), sopprimere le 
parole: « provinciali e»; 

5. 106 

Al primo comma, punto 7), sopprimere 
le parole: « e locali »; 

5. 107 

Al primo comma, punto 7), sopprimere le 
parole da: «provinciali» fino alla fine del 
punto. 
5. 108 

Segue l'emendamento n. 5. 109, presenta
to dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da al
tri senatori: 

Al primo comma, punto 7), dopo le parole: 
« regionali, provinciali e locali dello Stato », 
sopprimere le parole: « nella regione». 

Questo emendamento è manifestamente 
destituito di fondamento logico. Chiedo ai 
proponenti se lo mantengono. 

V E R O N E S I . Lo ritiriamo. 

P R E S I D E N T E . Seguono i seguenti 
emendamenti, che dichiaro preclusi ambedue 
a seguito della votazione sull'emendamento 
n. 5. 278, presentati dalla senatrice Alcidi 
Rezza Lea e da altri senatori: 

Al primo comma, punto 7), sopprimere le 
parole: « coloro che ne fanno le veci per di
sposizione di legge o di regolamento, i vi
ce-prefetti ed i funzionari di pubblica sicu
rezza che esercitano le loro funzioni nella 
regione». 

5. 110 

Al primo comma, punto 7), sopprimere le 
parole: « i vice prefetti ed i funzionari di 
pubblica sicurezza che esercitano le loro 
funzioni nella regione». 

5. 111 

Segue l'emendamento n. 5. 112 presenta
to dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri 
senatori, tendente a sopprimere, al primo 
comma, punto 7), le parole: « per disposi
zione di legge o di regolamento». Questo 
emendamento tende ad ampliare il concetto, 
per cui lo metto ai voti. Chi l'approva è 
pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Seguono i seguenti emendamenti che so
no preclusi a seguito della votazione sul-
1' emendamento n. 5. 278, presentati dalla se
natrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori: 

Al primo comma, punto 7), sopprimere le 
parole: « o di regolamento». 

5. 113 
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Al primo comma, punto 7), sopprimere le 
parole: « i vice prefetti ed ». 

5. 114 

Al prmw comma, punto 7), sopprimere le 
parole: « ed i funzionari di pubblica sicu
rezza che esercitano le loro funzioni nella 
regione». 

5. 115 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 5. 116, presentato dalla senatrice 
Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tenden
te a sopprimere al primo comma, punto 7), 
le parole: « che esercitano le loro funzioni 
nella regione». 

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

P E R N A . Chiediamo che la votazione 
sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

P01chè la richiesta di votazione a scruti• 
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo a tale tipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio s,egreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emen
damento n. 5. 116 sia fatta a scrutinio se
greto, indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis P,erinetti, Adamoli, Aiimoni, Ajr1old:i, 
Albarello, A!lessi, iAngeUlli, Angelini Cesare, 
Asaro, At1taguHe, Audis:io, 

Baldini, Barontini, Barto1omei, Basiile, 
Baittaglia, Bellisario, Bera, Berrlanda, Berlin
gieri, Bm-mani, Bernairdi, Bernardinetti, Ber
nardo, Bertola, BertoiH, Bettoni, Bisori, Boc
cassi, Bo}ettieri, Borrdli, Bosco, Bosso, Bra-c
oesii, Brambilila, Bufalini, 

Cagnasso, Caleffi, Caroli, Caruoci, Caruso, 
Cassese, Cassini, Celasco, Chiariel1o, Coltlte, 
Coppi, Corrnaggia Medici, Cnemis:ini, Cuzairi, 

D'.A!ndr,ea, Darè, De Luca Angelo, De Mi
chele, Di Grazia, Di Rocco, Donati, 

FaneUi, Fameti Arjella, F,enoaltea, Ferroni, 
Forma, Fortunati, F,ra:nza, 

Ga:iani, GaraveUi, Gava, Giancane, Gigliot
ti, Giorgetti, Giorgi, Giuntoli Graziuocia, 
Gtramegna, Grimaldi, Guainti, 

Latanza, Limoni, Lombardi, 

Ma:caggi, Maris, Masciaile, Massobdo, Me
dici, Monaldi, Moneti, Morandi, Morino, Muir
daca, 

Nenicioni, 
Orlandi, 

Pace, Pafundi, Pajetta, Parri, Passoni, Pel
legrino, Perna, Perrino, Pesenti, Peserico, 
Pezzini, Piasenti, Picardo, Pignatelli, Pirastu, 
Poet, Polano, 

Roasio, Romagnoli Cai!'ettoni Tullia, Roma
no, Rosati, Roveire, Russo, 

Samairitani, Saimek Lodarvici, iSanta:oolli, 
Santero, Schiavone, Schiet1roma, Scoccimar
ro, Sootti, Secchia, Secci, Sellitti, Simonuoci, 
Spagnolli, Spatam, StefaneUi, Stirati, 

Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tor
tora, Trebbi, Turchi, 

Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Valmairana, 
Vals,ecchi Pasquale, Vairaldo, Vergani, Ve,ro
nesi, Vidali, 

Zaocar:i, Zampied, Zanar,di, Zane, Zannier, 
Zenti. 
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Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Buss.i, Carboni, Carubia, 
Cassano, Cenini, Ceschi, Cingoilani, Cit1tante, 
Conti, Coppo, Cuiscuoli, de Unte1rrkhterr-, 
F,errairi Francesco, Ferrari Giacomo, Ferrer1i, 
Fiore, F1oét"ena, Focaccia, Garlato, Genco, 
Gua1J:1nieri, Gullo, IindeUi, Jodioe, Lami Sta1r
nuti, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccar
roine, iMagliano Giuseppe, Magliaino Terenzio, 
Messeri, Moliina:ri, Mongelh, Monni, Monta
gnani Marelli, Montini, Morr-o, Morv,idi, Pe
lizzo, Piccioni, R,oda, Scarpino, Segini, Si
bille, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Viglianesi. 1 

Chiusura di votazione 

Propongo di votarr-lo per parti separate, 
fino alle parole: « abbiano esercitaito » com
prese. 

V ERO NE SI. D'accordo. 

P R E S I D E N T E . Passfamo dunque 
alla votazione per parti separate de]l'iemein
damento n. 5. 117. 

V E R O N E S I . Chiediamo la verr-ifica 
del numero lega1e. 

PRESIDENTE . La ricMesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

iM A R I S . Chiediamo la votazione a 
P R E S I D E N T E . DichiaJ10 chiusa scrutinio segJ1eto. 

la votazione e ,invito i senatori Seg11etari a 
puocedere alla numerazione dei vo1Ji. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il .ri
sultato delila votazione a scrutinio segreto 
sull'emendamento n. 5. 116: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli . 
Contrari 

Il Senato non approva. 

151 
76 
23 

128 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al
l'emendamento n. 5. 117, presentato daHa ' 
senatrice Alcidi Rezza Lea e da aihiri sena
tori, tendente ad aggiungere, al pnimo com
ma, punto 7), dopo le pairole: « che eserci
tano», le parole:.« o che abbiano eserciitato 
nei cinque anni precedenti alla data delile 
elezioni». 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap-
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero legal,e, procederemo a tale tipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio siegreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal rnu
mei'o di senato11i prescritto dal Regolamento 
è stato richiesto che la votazione sulla prima 
pa1rte dell'eme:nda:mento aggiuntivo n. 5. 117, 
prnsentato dallla senaitrice Aloidi Rezza Lea 
e da altri se!Ilatori, sia fatta a scrutiinio se
greto, ,i1ndìco la votazione a scrutinio se
grieto. 

I senatoiri favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e pallia ne['a nel
l'UJrna nera. I senatol'i contrari deporranno 
palla nera nell'urna bianca e palla bianca 
nelil'urna nera. 

Dichiaro ape1:;ta ila votazione a sorutindo 
segireto. 

(Segue la votazione). 
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Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Permetti, Adamoli, Aiimoni, Albarel
lo, Angelilli, Angelini Cesare, Asairo, Atta
guile, Audisio, 

Baldini, Banfi, Bartesa,ghi, Bartolomei, 
Battaglia, Bel:lisario, Bera, Berlanda, Berma
ni, Bernardii, BernaJrdinetti, Bernardo, Beir
tola, Bertoli, Bettoni, Boccassi, BoJetititeri, 
Bonadies, Bo1rreHi, Bosco, Bosso, B:racces1i, 
Bufalini, 

Cagnasso, Caleffi, Ca11e1li, Caroli, Carucci, 
Cassese, Cassini, Celasco, Chiariello, Conte, 
Coppi, Co1rnaggtia Medici, Cuzari, 

D'Andrea, Darè, De Luca Angelo, De Mi
chele, Di Grazia, Dii Rocco, Donati, 

Fanelli, Fenoaltea, Forma, Fortunati, 
Franza, 

Ga:iani, Garavelli, Gatto Simone, Gava, 
Germanò, Giancane, GigHotti, Giorget'ti, 
Gio~gi, GiUJntoli Graziucoia, Gramegna, Gri
ma1di, Guanti, 

Limoni, Lombardi, 
Macaggi, Maris, Mascia1e, Medici, Menca-

raglia, Manaidi, Moneti, Muridaca, 
Nendoni, Nenni Giuliana, 
Orlandii, 
Pace, Palermo, Pani, Passoni, Pellegrino, 

Perna, Perrino, Pezzini, PicaJrdo, Pliras1tu, 
Poet, Polano, 

Roasio, &omagnoli Carettoni TuHia, R.:o
mano, Rov,eve, Russo, 

Samairitani, Samek Lodovici, Sootareilli, 
Sarntero, Schiietroma, Scoccimarro, Sootti, 
Secchia, Secci, Simonucci, Spagnolli, Spa
sari, Spatruro, 1Stefanel,li, Stirati, 

Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Tortora, 
Trebbi, Turchi, 

Vacchetta, Valenzi, Valmairana, Vals,ecchi 
Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Ve1rgani, 
Vidali, 

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
ione, Bo, Bronzi, Bussi, Carboni, Carubia, 
Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Ciutanite, 
Conti, Coppo, Criscuoli, de Unteirrichte1r, 
Ferrairi Francesco, Ferrari Giacomo, Ferrerii, 
Fiore, Florena, Focaccia, Garlato, Genco, 
Guaimi,eri, Gullo, Indelli, fodioe, Lami StaJr-

nuti, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccar
,rone, iMagliano Giuseppe, Magliano Terenzio, 
Messeri, Mol,inari, Mongel,li, Monni, Monta
gnani Marelli, Montini, Mrnro, Morvidi, Pe
lizzo, Piccioni, R.:oda, Scarpino, Segni, Si
bille, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e 'invito i senatori Seg1J:1etari a 
procedere alla numerazione dei vot1i. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il ri
sultato del1la votaziolille a scrutinio segireto 
sulla pnima parte deH'emendamen1to nu
mero 5.117: 

Senatori votanti 134 
Maggioranza 68 
Favorevoli 12 
Contrari 122 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . In seguito allo 
esiito di tale votazione, dichiaro piI1edusi la 
seconda parte dell'emendamenito n. 5. 117 e 
l'emendamento n. 5. 118, presentato dailla 
senatrice Aloidi Rezza Lea e da altri sena
,tori, tendelt1te ad aggiungere al primo com
ma, punto 7), dopo le paJ1ole: « che eseircita
no », le parol:e: « o che abbiano esercitato 
nei 2 anni 1preoedenrbi alla data delle ele
:z:ioni ». 

È inoltre precluso, a seguito della vota
zione sull'emendamento n. 5. 257 il seguen
te emendamento, presentato dalla senatrice 
Alcidi Rezza Lea e da altri senatori: 
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Al primo comma, dopo il punto 7), ag
giungere il seguente: 

« gli ex capi degli uffici regionali, pro
vinciali e locali dello Stato nella iregi0[1e, oo
loro che hainno, per ,:iJl passano, fatto ~e veci 
di ,capi degli uffici regionali, provinciali e 
!looaLi dello Stato nella r,egione per disposi
zione di legge o .regolamento, gli ex vice pire
fotti che hanno esercitato l,e lor10 funz,ioni 
nella regione ». 

5.262 

Sono aliresì preclusi, a seguito della vota
zione sull'emendamento n. 5. 54, il seguente 
emendamento n. 5.263 e i relativi sub-emen
damenti proposti dalla senatrice Alcidi Rez
za Lea e da altri senatori: 

Al primo comma, dopo il punto 7), ag
giungere ìl seguente: « Il Presidente dell'Istà.
tuto nazionale assistenza dipendenti Enti 
locaH (INADEL) ». 

5.263 

All'emendamento 5. 263, sostituire le pa
role: « dell'Istituto 1nazionale assistenza di
pendenti enti locali (INADEL) », con le pa
role: « dell'Is1t:ituto dtaliano per gli studi suii 
consumi». 

5. 263 I 1 

All'emendamento 5. 263, sostituire le pa
role: « delil'Istiituto naZJionale assis1tenza di
pendenti enti locali (INADEL) », con le pa
role: « dell'Unione italiana delle Camere di 
commeroio, indus,tria e agriooltU1ra ». 

5. 263 / 2 

Alt' eme,ndamento 5. 263, sostituire le pa
role: « dell'Istituto naz,ionale assiSitenza di
pendenti enti locali (INADEL) », con le pa
role: « cLell'Assocliaz:i,O[le italiana peir gli studi 
di mercato (AISM) ». 

5. 263 I 3 

All'emendamento 5. 263, sostituire le pa
role: « deil'Istituto nazionale assiSitenza di
pendenti enti locali (INADEL) », con le pa-

role: « della Federazione italiana casse ru
rali ed artigiana ». 

5. 263 I 4 

All'emendamento 5. 263, sostituire le pa
role: « delnsti1tuto nazionale assis1tenza di
pendenti enti locali (INADEL) », con le pa
role: « dell'Associazione italiana per le re
lazioni pubbliiche (tAIRP) ». 

5. 263 I 5 

All'emendamento 5. 263, sostituire le pa
role: « deiH'Isti1tuto naz,ionale assis1tenza di
pendenti enti locali (INADEL) », con .le pa
role: « ,dell'Istituto per l1e pubbli:che 1r~lazio
ni (IPR) ». 

5. 263 I 6 

All'emendamento 5. 263, sostituire le pa
role: « deill'Isti1tuto nazionale assis1tenza di
pendenti enti locali (INADEL) », con le pa
role: « de11ie AziiencLe autonome dà. cura, 
soggiorno ,e tudsmo ». 

5. 263 I 7 

All'emendamento 5. 263, sostituire le pa
role: « dell'Isti,tuto nazfonale assis1tenza di
pendenti enti locali (INADEL) », con le pa
role: « dd Comi,tato olimpico nazionale i,ta
liano ». 

5. 263 I s 

All'emendamento 5. 263, sostituire le pa
role: « dell'Isti1tuto nazionale assisitenza di
pendenti enti locali (INADEL) », con le pa
rol<e: « dell'Accademia nazionale dei Lincei ». 

5. 263 I 9 

All'emendamento 5. 263, sostituire le pa
role: « delnstituto naziionale assisitenza di
pendenti enti locali (INADEL) », con le pa
role: « dell'Accademia nazionale di San 
Luca». 

5. 263 I 10 

All'emendamento 5. 263, sostituire le pa
role: « dell'Istituto nazionale assistenza di-
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pendenti enti local~ (!N~DEL_) », ~on le pa- I 
role: « delle Associaz10rn. reg1onafa ». 

5. 263 I 11 

All'emendamento 5. 263, sostituire le pa
role: « dell'Istiituto nazionale assis1tenza di
pendenti enti locali (INADEL) », con le pa-_ 
role: « dell'Ente nazionale iper !',energia elet
trica». 

5. 263 I 12 

All'emendamento 5. 263, sostituire le pa
role: « deill'Isti1tuto nazionale assis1tenza di
pendenti enti locali (INADEL) », con le pa
role: « dell'Ente nazionale idrocarburi ». 

5. 263 I 13 

All'emendamento 5. 263, sostituire le pa
role: « dell'Istituto nazionale assis1tenza di
pendenti enti local1i (INADEL) », con le pa
rafo: « del CoUegio sindacale dell'Ente na
zionale idroca1rburi ». 

5. 263 I 14 

All'emendamento 5. 263, sostituire le pa
role: « Assistenza dipendenti enti locailri 
(INADEL) », con le parole: « per l'Assicu
razione contro ,gli infortuni sul lavoro». 

5. 263 / 15 

All'emendamento 5. 263, sostituire le pa
role: « Assistenza dipendenti enti locali 
(INADEL) », con le parole: « di p!t1evideinza 
per i diirigenti di aziende indus,t1:riali ». 

5. 263 / 16 

All'emendamento 5. 263, sostituire le pa
role: « Assistenza dipe:ndelllti enti locaili 
(INADEL) », con le parole: « di prevddenza 
sociale». 

5. 263 I 17 

All'emendamento n. 5. 263, primo com
ma, sostituire le parole: « dell'Istituto na
nazionale assistenza dipendenti enti locali 
(INADEL) », con le parole: « della RAI -
Radio1Je1levisione italiana ». 

5. 263 I 18 

Seguono gli ,emendamenti n. 5. 11, presen
tato daii senatori Nencioni, Gray ,ed ailitri, e 
n. 5. 119, presentato dalla sena1trice Alcidi 
Rezza Lea e da altr:i senatomi, entrambi ,ten
denti a soppa:-imeu1e, al primo comma, il 
punto 8). I due emendamenti sono prieclusi 
a seguito della votazione sull'emendamento 
n. 5. 278. 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 5. 120, priesentaito dal1la senatrke 
Lea Ailcidi Rezza e da a,ltni s,einatori, itenden
te a sopprimere al punto 8) del primo com
ma la parola: « ciVlili ». Avverto che l'even
tuale 1rigetto di tale emendamento preclude
rà, per ovvie esigenze logiche, la votazione 
del successivo emendamento n. 5. 128. 

V E R O N E S I . Chiedo la vell'ifica del 
numerio legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

B E T T O N I . Chiediamo che la vota
zione sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo a tale tipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento 
è stato richiesto che la votazione sull'emen
damento soppressivo n. 5. 120, presentato 
dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri 
senatori, sia fatta a scrutinio segreto indìco 
la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna hianca e pal,Jra neira nel
l'urna nera. I senatori contrari deporranno 
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palla nera nell'urna bianca e palla bianca 
neM'urna ,nera. 

Dichiaro aperta ,la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, 
Alessi, Ange:lilJi, Angelini Cesarie, Asaro, Ait
tagui1e, Au:diisio, 

Baldini, Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bar
tolomei, Basile, Battaglia, BeUisario, Beira, 
Berlanda, Berlingiieri, Bermardi, Bernardo, 
Bertola, Bertoli, Bettoni, Boccassi, Bolettie
d, Bonadies, Boru:,eUi, Bosco, Bosso, Bufa
lini, 

Cagnasso, Caleflì, Cairelli, Caroli, Carnicci, 
Caruso, Cassese, Cassini, Oelasco, Conte, 
Coppi, Cornaggia Medici, Cremisinli., Cuzairi, 

D'Andrea, Darè, De Luca Angelo, De Mi
chele, Di Grazia, Di Rocco, Donati, 

Fanelli, FenoaLtea, Fenoni, Forma, Foll'tu
nati, Pranza, 

Gaia:ni, Garavelli, Gatto Simone, Gava, 
Giardina, Giorgetti, Giorgi, Giuntali Gra
ziuccia, Gramegna, Grimaldi, Guanti, 

Latanza, Limoni, Lombardi 

Macaggi, Maris, Masciale, Meiilcaraglia, 
MonaJdi, Moneti, Morino, Ml\.llrdaca, 

Nenni GiUiliana, 
Oruandi, 

Pace, Pajetta, Parri, Passoni, Pellegrino, 
Pema, Pe:ririno, Pezzini, Piasenti, Picardo, 
P,irastu, Poet, Polano, 

Roasio, Romagnoli Carettoni Tullia, Ro
mano, Russo, 

Samaritani, Samek Lodovioi, Santarelli, 
Santero, Schiavetti, Schiavone, Schietroma, 
Scoccimairro, Sootti, Secchia, Secci, 1Sellitti, 
SpagnoUi, Spasari, Spataro, Stefarnelli, Sti
rati, 

Tiberii, Tomassini, Tomasucci, Tortora, 
T1rebbi, Turchi, 

Vacchetta, VaLlaUJri, Vailmarana, Va:lsecchii. 
Athos, Valsecchi Pasquale, Vara1do, Vergailli, 

Zacca:ri, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, 
Zenti. 

Sono in congBdo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Buss.i, Carboni, Carubia, 
Cassano, Cenini, Ceschi, Cing101lani, Citita'Illte, 
Conti, Coppo, Criscuoli, de Unt,e1rrichter, 
Ferra:ri Francesco, Ferrari Giacomo, F1errerii, 
Fiore, F1orena, Focaccia, Garlato, Genco, 
Guaimieri, Gullo, Indelli, Jodioe, Lami Star
nuti, Leipore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccar
rone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, 
Messeri, MoLina:ri, Mongeli1i, Monni, Monta
gnani Marelli, Montini, Moro, Morv,idi, Pe
lizzo, Piccioni, Roda, Scarpino, Seglllli, Si
bille, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P RE S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e ,invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . P1roclamo <il ri
suhaito della votazione a scrutia:]io segreto 
sull'emendamento n. 5. 120, presentato dalla 
senat,rice Aloidi Rezza Lea e da al1tri sena
tori: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorerv;oli 
Contrar.i . 

Il Senato non approva. 

137 
69 
15 

122 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . A seglllito del,la 
votazione testè effettuata, è pr,ed}uso 1l'emen
damento n. 5. 128, p.resentato dalla senatlrioe 
Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, ,tenden
te a sopprimere al primo comma, punto 9), 
la parola: « civili ». 
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Esaminiamo ora l'emendamento n. 5. 121, 
presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea 
e da altri senatori, tendente a sopprimere, 
al primo comma, punto 8), le parole: « delle 
carriere direttive e di concetto ». 

nardo, Bentola, Bertol,i, Bettoni, Bisori, Bo
lett~eri, Bonadies, Bonafini, Borrrelli, Bosco, 
Bufalini, 

Cagnasso, Caldli, Ca11eilli, Cairoli, Carucci, 
Caruso, Cassese, Celasco, Conte, Cornaggia 
Medici, Cremisiill!Ì, Cuzairi, Passiamo quindi alla votaZJione derll' emen

damento n. 5. 121. D'Andrea, Darè, De Luca Aingelo, De Luca 
Luca, De Mtchele, Di Grazia, Di Rocco, Do

Chiediamo la venifica nati, VERONESI 
del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La ,richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Mi perviene però in questo momento una 
richiesta di votazione a scrutdmio segreto, 
la qua1le prevale sulla richiesta di V1ei11ifica 
del numero legale. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Comunico che i 
senatori Be1ttoni, Salari, Forma, Venturi, Mo
randi, Merloni, Limoni, Celasco, Belliswiio, 
Rosati, Moneti, Lombardi, Ajroldi, Bertola, 
Varaldo, Murdaca, Bolettie:d, AttaguHe, To
rrelli, Baldi1ni e Cagnasso hanno richiesto che 
la votazione slllll'emendamento n. 5. 121, pre
sentato dalla senatrice Aloidi Rezza Lea e da 
altri senaitori, sia fatta a scrutinio segrieto. 

Indìoo pertanto la votazione a sarutinio 
segreto. 

I senato111i favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla neira nel
l'urna nera. I senatori contrari deporranno 
palla nera nell'urna bianca e palla bianca 
neH'urna nera. 

Dichiaro aperta ,la votazione a scrutirnio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Alessi, 
Angdilli, Angelini Cesare, Asaro, Attagui,le, 
Aud1sio, 

Baldini, Banfi, Barontini, Bai11tesaghi, Bar
tolomei, Basile, Beillisario, Beira, Berlanda, 
Berlingieri, Belt'nairdi, Bemardinetti, Ber-

Faneili, Fenoaltea, Ferroni, Forma, Fortu-
nati, Frainza, 

Gaiani, Gairavdli, Gava, Germanò, Gian
cane, Gianquinto, Giardina, Gigliotti, Gio["gi, 
Giuntali Graziuocia, Gramegna, Gnimaldi, 
Guarnti, 

Latanza, Limoni, Lombairidi, 
Maris, Masciale, Medici, Monaldi, Moneti, 

Morino, Murdaca, 
Nenni GiuLiana, 
Orlandi, 

Pace, Pafundii, Pajetta, Palermo, Pdrlegri
no, Perna, Pernino, Pezzin:i, Pi,asenti, Pigna
telli, Piovano, Pirastu, Poet, Palano, 

Roasio, Romagnoli Cairettoni Tlllllria, Ro-
maino, Russo, 

Samek Lodovici, Santarellrr, Sanrtero, 
Schiavone, Schietroma, Soocdmairo, Scotti, 
Secci, Selliitti, Simonucci, Spagnrolli, Spasa
ri, Spataro, Spezzano, Stefanelli, Stirati. 

Tomassini, Tomasucoi, Tortora, Trebbi, 

Vaoohetta, Valenzi, Vallauri, Vala:narana, 
Valsecchi Athos, Valsecchi: Pasquale, Vara1l
do, Vergani, Vidali, 

Zaccari, Zampieri, Zanairdii, Zane, Zenti. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelinri Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Bussi, Carboni, Carubia, 
Cassano, Genini, Ceschi, Cingorlan:i, Citrt:anrte, 
Conti, Coppo, Criscuoli, de Unte1rrkhte1r, 
Ferrari Francesco, Ferrar.i Giacomo, F,erreJ1Ì, 
Fiore, Florena, Focaccia, Garlato, Genco, 
Gua1mieri, Gullo, Lndelli, Jodioe, Lami Sta1r
nuti, Leipore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccar
rone, Magliano Giuseppe, Magliano Terernzio, 
Messeri, Molinari, Mongelli, Monni, Monta
gnani Marelli, Montini, Moro, Morv.idi, Pe
lizzo, Piccioni, Roda, Scarpino, Seguii, Si
bille, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Viglianesi. 
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Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiam chiusa 
la votazione e ·invito i senatori Segretari a 
pwocedere alla numerazione dei vot1i. 

(I senatori Segretari proce:dono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proolamo il Ti
sultato della votazione a sarutiDJio segreto 
sull'emendamento in. 5. 121: 

Senatori votantii 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 

Il Senato non approva. 

135 
68 
13, 

122 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro preclusi, 
a seguito della votazione sull'emendamento 
n. 5. 278, i seguenti emendamenti: 

l'emendamento n. 5. 122, presentato dal
la senatrice Alcidi Rezza Lea e da ailtri se
natori, tendente a sopprimer,e, al primo oom
ma, punto 8), le pairole: « direttive ,e »; 

l'emendamento n. 5. 12, tendente a sop
prime:rie, al primo comma, punito 8), le pa
role: « e di concetto», p:riesentato dai sena
tori Nencioni, Gray, Basile ed altri; 

l'emendamento n. 5. 123, presentato dal
la senatrice Lea Aloidi R!ezza e da altri se
nato1ri, identico aH'emendamen1to n. 5. 12. 

Passiamo ora aiUa votaz~one dell'emenda
mento 1n. 5. 124, tendente, a sopprimere, al 
primo comma, pll!nto 8), l,e pairo1e: « addetti 
agli organi di controllo sugli atti ammi
nistrativi della regione », presentato dalla 
sienat11ice Lea Alcidi Rezza e da altiri sena
tori. Tale emendamento, per l'economia del
le votazioni, lo faccio votare per parti se
parate, e cioè limitatamente alle parole: 
« addetti agli organi di controllo ». 

P RE S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Mi pervi,ene però 1in questo momento una 
richiesta di votazi,01ne a scrutinio segreto, 
la quale prevale sulla richieS1ta di v,mifica 
del numero legale. 

Votazione a scrutinio segreto 

P RE S I D E N T E . Comunico che i 
senatori Bettoni, Sailari, Venturi, Morandi, 
Merlorni, Limoni, Oelasco, Bellisario, Rosati, 
Moneti, Lombardi, Ajroldi, BertOlla, Varaldo, 
Murdaca, Bo1eittieri, Attaguile, Tordli, Bal
dini e Cagnasso hanno ,richiesto che la vota
zione sulla prima parte dell'emendamento 
n. 5. 124, pr,esentato dalla senatrice Lea Al
cicli Rezza e da altri senatori, sia fatta a 
scrutinio segreto. 

Indìco pertanto la votazione a scrutinio 
segreto. 

I senatoni favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e paL1'a nera nel
l'urna nera. I senatori contrari deporranno 
palla nera nell'urna bianca e palla bianca 
nelil'urna 1nera. 

Dichiaro aperta ,la votazione a scrutirnio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

A:ctis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Albarel
lo, Alessi, Angdilli, AngeliI11i Cesaire, Asaro, 
Attaguile, Audisio, 

Baldini, Bainfi, Bamntini, Bartesaghi, Bair
tolomei, Basi•le, Belhsario, Bera, Berlanda, 
Berlingieri, Berinairdii, Bernardinetiti, Bernar
do, Bertiola, Bertoli, Bettoni, Bisoni, Boocas
si, Bonadiies, Bonafini, Bonelli, Bosco, Brac
cesi, Bufalimi, 

Cagnasso, Caleflì, Caroli, Carucci, Caruso, 
Cassese, Cassini, Celasco, Cont1e, Cornaggia 
Medici, Cremisini, Cuzari, 

Darè, De Dominicis, De Miche1e, Di Gira-
zia, Di Rocco, Donati, 

V E R O N E S I . Chiediamo la ve1rifica Falilelli, Fenoaltea, Ferroni, Forma, Fo111tu-
del numero legale. nati, Pranza, 
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Gaiani, Garavelli, Gava, Giancaine, Giglriot
ti, Giorgettti., Giorgi, Giuntoli Graziuccia, Gri
mail,di, Guanti, 

Lata:nza, ,Limoni, Lombardi, 
Manis, Masciale, :Medici, Mencaraglia, Mo-

naldi, Moneti, Murdaca, 
Nenni Giuliana, 
Orlandi, 
Pace, Pafundi, Pajetta, Parri, Passoni, Pel

legrino, Perna, Perrino, Peserico, Pezzini, 
Piasenti, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poet, 
Palano, 

Roas1io, Romagnoli Carettoni Tullia, Ro
mano, Russo, 

Samarrtani, Samek Lodovici, Sa1ntan°e1Li, 
Santero, Schiavetti, Schiavon1e, Schietroma, 
Scoccimarro, Scotti, Secoi, SelHtti, Simonuc
ci, Spagnolli, Spasari, Spataro, Stefanelli, 
Stirati, 

Tibe1ri, Tomassini, Tomasucci, Tortora, 
Trebbi, Turchi, 

Vacchetta, Vallauri, Va1marana, Valsecchi 
Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vergani, 
Vidaili, 

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Z-ernti. 

Sono in conge.do i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Bussi, Carboni, Carubia, 
Cassano, Cenini, Ceschi, Cingo1lani, Cintante, 
Conti, Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, 
Ferrari Francesco, Fenari Giacomo, Ferreri, 
Fiore, F1orena, Focaccia, Garlato, Genco, 
Guaimieri, Gullo, Lndelli, Jodioe, Lami Star
nuti, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccar
rone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, 
Messeri, Molina1ri, MongeUi, Monni, Monta
gnani Mareili, Montini, Moro, Morvidi, Pe
lizzo, Piccioni, Roda, Scarpino, Segni, Si
bille, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P RE S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei vot1i. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo ,il ri
sultaito delila votazione a sorutinio segreto 
sulla ,prima parte dell'emendamento nume
ro 5. 124: 

Senatori votanti 

Maggioranza 

Favorevoli 

Contrari . 

136 

69 

10 

126 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . A seguito della 
votazione sulla prima parte dell'emendarnen
•to n. 5. 124, 1risultano preclusi ila seconda 
parte dell'emendamento s:teisso ed i seguen
ti emendamenti, p11esenta1Ji dalla senatrioe 
Alddi Rezza rLea e da altni senatori: 

Al primo comma, punto 8), sopprimere le 
parole: « sugli atti amministrativi della ,re
gio1ne ». 

5. 125 

Al primo comma, punt.o 8), sopprimere le 
parole: « ddla regione ». 

5. 126 

È ipI'ecluso inoltl'e, a seguito della vota
zione suH'emendamento n. 5. 257, l'emenda
mento n. 5. 264, p11esentato dalla senatrioe 
Alcidi Rezza Lea 1e da altri senatori, ,tenden
te ad aggiungere al primo comma, dopo H 
punto 8), 1i1l seguente: « gli •ex impiegati ci
vili della ,caffiera direttiva e di concet1to già 
addetti agli orgaDJi di controllo sugli atiti 
ammini,strativi della 11egione ». 

Passiamo ora alla votazione del sub-emen
damen to n. 5. 265 / 1, presentato dalla sena
trice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, 
tendente a sostituire, all'emendamento nu-
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mero 5. 265, le parole: « della RAI-Radiotele
visione italiana», con le parole: « dell'Ente 
nazionale energia elettrica ». 

VERONESI 
del nUllTiero l,egale. 

Chiiiediamo ila verifica 

P R E S I D E N T E . La ,richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G A V A . Chiediamo che la votazione 
sia fanta a sorutinio segreto. 

P RE S I DENTE . La richiesta è ap
poggiaita? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di V1otazione a sarut1i
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo a tale tipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di s,enatori prescritto dal Regolamento è sta
ta mchies1ta la votazione a sorutirnio segreto 
sul sub-emendamento n. 5. 265 / 1, indìco la 
votazione a scrutinio segreto. 

I seinatoni favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e paLla nera nel
l'urna nera. I senatori contrari deporranno 
palla nera nell'urna bianca e palla bianca 
neN'urna nera. 

Dichiaro aperta 1a votazione a scrutinio 
segrieto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Albarel
lo, Ailessi, AITT.gelilLi, Angelini Cesare, At1tagui
le, Audisio, 

Baldini, Banfi, Ban:iontini, Bartesaghi, Bar
tolomei, BasHe, Bellisario, Bera, Berlanda, 
Berlingieri, Bermani, Bemnardi, Bernardinet-

ti, Bernardo, Bertoila, Bentoli, Bettoni, Boc
cassi, Bolettderi, Bonadies, Bonafini, Bonrel
li, Bosco, Bufalini, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Carnli, 
Carucci, Caruso, !Cassini, Celasco, Cerreti, 
Conte, Coppi, Cornaggia Mediai, Cremisini, 

Dairè, De Dominids, De Luca Angelo, De 
Luca Luca, De Michele, Di Grazia, Di Rocco, 

Fanelli, Fenoaltea, F,er.t10ITT.i, Fortunati, 
F1ranza, 

Gaiani, GaraveUi, Gava, Germanò, Gianca
ne, Gianquinto, Giardina, Gigliotiti, Giorgettri, 
Giorgi, Giuntoli Graziuccia, Gramegna, Gri
maldi, Guanti, 

Limoni, Lombardi, 
Masciale, Medici, Mencaraglia, Monaldi, 

Moneti, Marino, Murdaca, 

Nencioni, Nenni Giuliana, 
Orlaindi, 

Pace, Pafundi, Pajetta, Passoni, Pellegvino, 
Perna, Pernino, Piasenti, Pical'do, Pigna,telli, 
Piovano, Pirastu, Poet, Polano, 

Roasio, Romagino1i Carettorni Tulilia, Ro
mano, Rovere, Russo, 

Samek Lodovici, SantareHi, Santern, 
Schiavone, Schietroma, Scocdmarro, Scotti, 
Secci, SeHitni, Spagnolli, Spataro, Spezzano, 
Stefanelli, Stira:tJi, 

Tomasucoi, To11tora, Trebbi, Turchi, 

Vacchetta, Vallauri, Va1marana, Valsecchi 
Athos, Valseochi Pasquale, Vaira:ldo, Verga
ni, v,ernnes,i, Vidali, 

Zaocairi, Zampieri, Zanardi, Zent1i. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Bussi, Carboni, Carubia, 
Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, C:it1tanite, 
Conti, Coppo, Criscuoli, de Unterricht,e1r, 
Ferrad Francesco, Ferrari Giacomo, Ferrer,i, 
Fiore, Florena, Focaccia, Garlato, Genco, 
Guamieri, Gullo, Indelli, Jodioe, Lami Star
nuti, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccar
rone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, 
Messeri, Molinairi, Mongell:i, Monni, Monta
gnani Marelli, Montini, Moira, Morvidi, Pe
lizzn, Piccioni, Roda, Scarpino, Seg1n:i, Si
bille, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Viglianesi. 
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Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
pirocedere alla nru:merazione dei votri. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proolamo il ri
st11ltato della vota:liione a scrutinio segreto 
sull'emendamento n. 5. 265 / 1: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 

Il Senato non approva. 

134 
68 
13 

121 

Ripresa della discussione 

P R E iS I D E N T E . Passiamo ora alla 
votazione del sub-emendamento n. 5. 265 / 2, 
pI1eserntato dalla senatrice Alcidi R:ezza Lea 
e da altri senatori, tendente a sos,tituire al-
1' emendamento n. 5. 265 le pairole: « del Con
sigLio di amministrrazione », con le parole: 
« del cOlllegio sindacale ». 

V E R O N E S I . Chiediamo la venifica 
del numero legalie. 

P R E S I D E N T E . La rkhiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Mi perviene però in questo momento una 
richiesta di votazione a scrutirnio segreto, la 
quaLe prevale siulla richiesta di verifica del 
numero legale. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Comunico che i 

randi, Merloni, Limoni, Celasco, Bellisariio, 
Rosati, Moneti, Lombardi, Ajra11di, Bertola, 
Varaldo, Murdaca, Bolettieni, Attaguile, To
rielli, Baldini e Cagnasso hanno 1iiichiesto che 
la votazione sul sub-emendamento numero 
5. 265 / 2, presentato dalla senatrice Allaidi 
Rezza Lea e da altri senatori, sria fatta a scru
tinio segreto. 

Indìoo pentanto la votaz1one a scrutinio 
segreto. 

I senat011i favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palilia nera nel
l'urna nera. I senatori contrari deporranno 
palla nera nell'urna bianca e palla bianca 
nehl'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segrieto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aiimoni, 
Ajroldi, Alessi, Angeiliilli, Angelini Cesare, At
taguile, Audisio, 

Baldinii, Banfi, Baronti,ni, Bartolomei, Ba
sile, Battaglia, Bellisa,rio, Bera, Beirlanda, 
Berlingiieri, Bermani, Bemardi, Bernardinet
ti, Bernardo, Be:rtoli, Bettoni, Boletitieri, Bo
nafini, Bonrellii, Bosso, Bufalirni, 

Caleffi, Canziani, CarelJli, Caroli, Carucci, 
Cassese, Cassini, Celasoo, Oerreti, Chiariiello, 
Conte, Coppi, Cornaggia Medici, Oremisi1rni, 

D'Andrea, Darè, De Dominicis, De Luca 
Angelo, De Luca Luca, De Michele, Di Rocco, 

Fanelili, Fenoaltea, Fenmni, Fortunati, 
F1ranza, 

Garavellii, Gava, Germanò, Giaincane, Gi
gliotti, Giorgetti, Giorgi, Giuntali Graziuccia, 
Gramegna, Grimaldi, Guanti. 

Jervolino, 
Limoni, Lombari, 

Masdale, Monaldi, Moneti, Morino, Mur-
daca, 

Nenoioni, Nenni Giuliana, 
Orlandi, 

Pace, Passoni, PEillegrino, Perna, Perrino, 
Pesentii, Pezziini, P:iasenti, Pigna1teHi, Piovano, 
Pkastu, Poet, Polano, Ponte, 

RoasiÌo, Romagnoli Carettoni Tullia, Ro-
senaitori Bettoni, Salairi, Forma, Venturi, Mo- mano, 
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Samaritani, Samek Lodroviai, Santarelili, 
Sa.intero, Schiavetti, Schiavone, Schiietroma, 
Scoccimarro, Scotti, Secai, Sellitti, Spasartl, 
Spataro, Spezzano, Stefanelli, Sitirati, 

Tolloy, Tomassiini, Tomasuoci, Torto1ra, 
Trebbi, Turchi, 

Vaochetta, Valenzi, VallaUJ:ri, Vailmarana, 
Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varal
do, Vergani, Veronesri, Vlidali, 

Zaocari, Zampli.eiri, Zanardi, Zane, Zannini, 
Zenti. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Bussi, Carboni, Carubia, 
Cassano, Cenini, Ceschi, Cingo1lani, Cititan1te, 
Conti, Coppo, Criscuoli, de Unte1rrkhte1r, 
Ferrairi Francesco, Ferrari Giacomo, Ferrevi, 
Fiore, Florena, Focaccia, Garlato, Genco, 
Guamieri, Gullo, Indelli, Jodioe, Lami Star
nuti, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccar
vone, Magliano Giuseppe, Magliano TerenZJio, 
Messeri, Molinari, Mongel,l,i, Monni, Monta
gnani Marelli, Montini, Moro, Morv.idi, Pe
lizzo, Piccioni, Roda, Scarpino, Segirni, Si
bille, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segiretari a 
procedere alla numerazione dei vot1i. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proolamo ,iJl rii-

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla 
votazione delil',emendamento n. 5. 265, pre
sentato dalla senatrice Lea Alcid.i Rezza e 
da altni senatori, tendente ad aggiungere, al 
primo comma, dopo il punto 8), H seguente: 
« I membri del Cons11glio di amministrazione 
della RAI-Radiotlelevisione italiana ». 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chiedo 
la verifica del numem legale. 

P RE S ID E N T E . La richieista è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Mi pervli.ene però in questo momento una 
richiesta di votazione a scrutinio segreto, la 
quale prevale sulla rich~esta di venifica del 
nume110 legale. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Comurnico che i 
senatori Bettoni, Salari, Forma, Venturi, Mo
randi, Merloni, :uimoni, Celasco, Bellisario, 
Rosati, Moneti, Lombardi, Aj1roldi, Bertola, 
Varaldo, Murdaca, Bol,ettiieri, Attagui1e, To
relli, Baldir:ui e Cag,nasso hanno rkhiesto che 
la votazione sull'emendamento n. 5. 265, pre
sentato dalila senatrice Lea Alddi Rezza e da 
altni senatoni, sia fatta a s·crutinio seg,reto. 

Indìco pertanto fa votazione a scrutinio 
segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nel
l'urna 1nera. I senaro:rii corntirani deporranno 
pa1la nera nell'urna bianca e palla bianca 
nell'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a sarutinio 
sul1tato della votazione a scrutimiiio seg,reto segreto. 
sull'emendamento n. 5. 265 / 2: (Segue la votazione). 

Senatori votanti . 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari 

Il Senato non approva. 

134 
68 
14 

120 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actiis Periineitti, Adaimoili, Aimon:i, AlbaI'el-
1o, Alessii, Angdilli, Angeilini Cesare, Asaro, 
At1taguile, Audisio, 
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Baldini, Banfi, Barontini, Ba:rtesaghi, Bar
tolomei, Bera, Berla:nda, Ber:liingieri, Berma
ni, Bernardi, Bermardo, Bertola, Berto1ld, Bet
toni, Boccassi, Bolettieri, Bo1nafirui

1 
BorJ:"eUi, 

Bosso, Bufalini, 
Cagnasso, Caleffi, Caird1i, Ca110li, CarucC!i, 

Caruso, Cassese, Cassini, Celasco, Cerreti, 
Chiariieilo, Conte, Cornaggia Medici, Cuzani, 

D'Andrea, Darè, De Domin1icis, De Luca 
Angelo, De Michele, Di Gra:zfa, Di Rocco, Do
nati, 

Fabiani, Fanelilii, Fen:oa1tea, Fortunati, 
Pranza, 

Gaiani, Garavel1l1i, Gava, Giancane, Giardi
na, OigliotJti, Giorgetti, Gio11gi, GiUJntoli Gra
ziuccia, Gramegna, Gvimaldi, GuanN, 

Jervoliino, 
Ma•ier, Maris, Masaiale, Medici, Monaldi, 

Moneti, Morino, Murdaca, 
Nenni Giulniana, 
Orlandi, 
Pace, Passoni, PeUegriino, Pea:-na, PerI1ino, 

Pesenti, Pezz1ini, Piasenti, Pignatelli, Piovano, 
Pfrastu, Polano, Ponte, P11:1ezios1i, 

Roasio, Romagnoli Ca:1:1ettoni T1ulilia, Ro
mano, Russo, 

Samaritani, Samek 11.Jodovfoi, Sarntare,hli, 
Santeiro, Schiavetti, Schiavone, Schiet1roma, 
Scocdmairro, Scot1ti, Secai, SeHitJtJi, Siimonuc
ci, SpagnoUi, Spasaivi, Spataro, Spezzano, 
Stefanelli, Stfrati, 

Tol1loy, Tomasuoci, Tortora, Trebbi, 
Vacchetta, Valenzi, Valmairana, Valsecchi 

Athos, Valsecchi Pasquale, Va:raldo, Verga
ni, Vidaili, 

Zaccari, Zamprieri, Zanardi, Zannier, Zain
nini, Zenti. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bi:rionzi, Bussi, Carboni, Carubia, 
Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittant,e, 
Conti, Coppo, Criscuoli, de Unterr:ichter, 
Fe1,rari Franoesco, Felìrari Giacomo, Ferreri, 
Fiore, Flo11'ena, Focaccia, Garlato, Genco, 
Guarnieri, Gullo, Indelli, J odice, Lami Star
nUJti, Leipore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccar
rone, Magliiano Giuseppe, Magliano Teren
zio, Messieri, Molinari, Mongel1lii, Monni, 
Montagnani Marelli, Montini, Moro, Mor-

vidi, Peìlizzo, Piccioni, Roda, Scarpino, Segni, 
Sibille, Tessitori, Tiba1ldi, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
V1otazione e inV1i1to i senatori Segretari a pro
cedell'.1e aLla numerazione dei v;oti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Prndamo il riisu:1-
tato della votazione a scrut,inio segr:eto sllll
l'emendamelil'to n. 5. 265: 

Senatori votanti 134 
Maggioranza 68 
Favorevoli 9 
Contrari . 125 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 5. 13, priesen,tato daii senatoiri Nen
cioni, Gray, Basile ed al1J1:1i, tendente a sop
primere, al primo comma, il punto 9). Esso 
è pmcl11.1so a segui1to de11la votaZiione sul
l'emendamento n. 5. 278. 

Segue l'emendamento n. 5. 127, presentato 
dalla senatrioe Alcidi Riezza Lea e da altri 
senato11i, iJ quale, ess,endo identico al prece
dente è precluso. 

Segue l'emendamento n. 5. 128, presentato 
dalla senatrice Alcidi Riezza 1Lea e da altrii 
sie1I1ato1I'i, tendente a sopprimere, al pdmo 
comma, punto 9), la parO!la: « civili ». Esso, 
come ho già detito in precedenza, è predu
so dalla votazione •effettuata s,uH'emenda
mento n. 5. 120. 

Sono inoltre preclusi - per ovvie esigen
ze logiche - dalla votazione effettuata sul-
1' emendamento n. 5. 121 i seguenti emenda
menti, presentati dalla senatrice Alcidi Rez
za Lea e da altri senatori: l'emendamento 
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n. 5. 129, tendente a sopprimere, al primo 
comma, punto 9), le parol<e: « delle carriere 
direttiva e di concetto »; !',emendamento nu
mero 5. 130, tendente a sopprimere, al primo 
comma, punto 9), le parole: « direttiva e»; 
l'emendamento n. 5. 14, pl'esentato dai se
natori Nencioni, Gray, Basile ed altri, ten
dente a sopprimere, al primo comma, pun
to 9), le parole: « e di concetto ». 

Pass:iamo ara alla votazione dell'emenda
mento n. 5. 131, presentato da:lla senaitirke 
Alcidi Rezza Lea e da ailtri senatori, tenden
te a sopprimere, al pri'mo comma, punto 9), 
le parole: « che pr,estano sernizio a:He di
pendenze :del Commisar,io del Gove11no niella 
regione». 

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica 
del nume[1o legaile. 

P RE S I DE N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

M A R I S . Chiediamo che la votazione 
s:ia fél!tta a sorutinio segreto. 

P RE S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la ,richiesta di votazfone a scruti
nio seg11eto pr1evale su quel,la di ve111ifica del 
numero legale, procede11emo a tale itiipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senator,i prnso11itto dal Regolamento è S1ta
to richiesto che ila votazione sull'emenda
mento n. 5. 131, presentato dalla seinatrioe 
Aloidi Rezza Lea e da altri senatori, sia fatta 
a scrutiDJio seg11eto, indìco 1a votazione a 
scrutmio segi:rieto. 

I senatoni favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e pal:la nera nel
l'u:rna nera. I senatori contrari deporranno 

palla nera nell'urna bianca e palla bianca 
ndl'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutirnio 
segi11eto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Pel:'irnetti, Adamoli, Aimoni, Albare,1-
lo, Alessi, AngeLi<Lli, Angielirni Cesa11e, Asaro, 
Attaguile, Audisio, 

BaikLini, Banfi, Ba:ront1ini, Ba:rtesaghi, Bar
tolomei, Battaglia, Bellisairio, Bera, Berlan
da, Bedingieri, Bermarni, Bernairdi, Bemnar
dinetiti, Bernardo, Bentola, Be11toli, Bettoni, 
Biso11i, Boccassi, Bo,l,ettiemi, B011relli, Bufa-
1ini, 

Cagnasso, Ca:leffi, Can:ielli, Cairoli, CaJ:Ucci, 
Caruso, Casseise, Cassini, Oelasco, Oerreti, 
Chabod, Conte, Cornaggia Medici, Cuzari, 

D'Andrea, De Dominicis, De Luca Angelo, 
De Luca Luca, De Michele, Di Gra~ia, Di Roc
oo, Donati, 

Fabretti, FaneUi, Fenoailtea, Fortunati, 
Pranza, 

Gaiaini, Gairave:lli, Gerimanò, Giancane, 
Gia::rdina, Gigliotti, Giorgetti, GioJ:"gi, Giunto
li Gtra~iuccia, Gomez D'Ayala, Gramegna, 
Grimaldi, GuaDJti, 

Jervol,ino, 
Lombarrdi, Lombari, 

MartineHi, Masciale, Mencaragliia, Monaldi, 
Moneti, Morino, Mu11daca, 

011landi, 

Pace, Pafundi, Pajetta, Passoni, Pellegri
no, Perna, Perriino, Pesenti, Pesemoo, Pezzi
ni, Piasenti, Pignatellii, Piovano, Pirnstu, 
Poet, Polano, Pr1eziosi, 

Roasio, Roffi, Romagnoli Cairettoni Tullia, 
Romano, Rov,ere, Russo, 

SamairitaDJi, Samek Lodovioi, SantarelLi, 
Santem, Schiavetti, Schietroma, Soot1Ji, Sec
ci, Sel1i1tti, Simonucci, Spagnolli, Spasari, 
Spa1taro, Stefanelli, Stirati, 

To1lloy, Tomasruoci, Tortora, Trebbi, 

Vacchetta, Valenzi, Vallauni, Va:lmairnna, 
Valsiecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varal
do, Ve:11gani, Veronesi, V,idali, 

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zannier, Zenti. 
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Sono in congedo i senatori: 

A1beriti, Angelini Armando, Batti,sta, Ber
tone, Bo, B110mi, Bussi, Carboni, Carubia, 
Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittantie, 
Conti, Coppo, Criscuoli, de Untenrrichter, 
Femrari Francesico, Fenrari Giacomo, Fer:reri, 
Fiore, Flo11ena, Focaccia, Garlato, Geinco, 
Guamieri, Gullo, Indelli, Jod1ce, Lami Star
nuti, Leipo11e, Lo Giudice, Lorenzi, Maccar
rone, Magl1iano Giuseppe, Magliano Teren
zio, Mess,eri, Molinari, MongeUi, Monni, 
Montagnani Marelli, Montini, Moro, Mo1r
V1idi, P,elizzo, Piccioni, Roda, Scarpino, Segni, 
Sibille, Tessitori, Tibaildi, Tupin,i, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la vota~ione e ~n~ito i senatori Seg11etari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . P1roclamo il 1I:isul
tato del,la votazione a scrutinio segreto sul-
1' emendamento n. 5.131: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari 

Il Senato non approva. 

140 
71 
13 

127 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Da pamtie delila se
natrice Lea Alcidi Rezza e di altri senatori 
è stato presentato l'emendamento n. 5. 132, 
tendente a sopprimere, al primo comma, 
punto 9), le parole: « che pire,stano servizio». 
Questo emendamento non è ammissibi,le ,in 
quanto del tutto superfluo. 

Segue l'emendamento n. 5. 133, presenta
to dalla senatirice Lea Alcidi Rezza e da al-

tiri senatori, tendente ad aggiungere a:l pni
mo comma, punto 9), dopo ile pa11101le: « nel
la regione», le parole: « o che le abbriano 
e.siercitate ne:i 5 anni precedenti alla data del
le elezioni». Senatore Veronesi, insiste nel 
suo ,emendamento? 

V E R O N E S I . Non 1insisto, signor 
Presidente. 

PRESIDENTE. Passriamo ora alla 
votazione dell'emendamento n. 5. 134, pre
sentato daHa senat,nice Lea Alcidi R!ezza e da 
aiLtiri senatori, tendente ad aggiungere, a1l pri
mo comma, punto 9), dopo le pairole: « 11.11el
la .11egione », le parole: « o che abbiano p11e
stato servizio nei due anni precedenti alla 
data delle e1eziorui ». 

V E R O N E S I . Chiediamo la vedfiica 
del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

P E R N A . Chiediamo che ila votazione 
sfa fatta a scrutin1io segreto. 

P R E S I D E N T E . La irkhiiesta è ap
poggiaita? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a soruti
DIÌo segreto prevale su quella di ve11ifìica dei] 
numero l1egale, procederemo a ,tale tipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio s,egreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 5. 134 sia fatta a scrutinio segreto, 
indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favo:revol,i deporranno palla 
bianca 1ndl'urna bianca e palla nera nell'urna 
nera. I senatori oon1Jrari depoirranno pa1Ha 
nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 
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Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Pednetti, Adamoli, Agr,imi, Aimoni, 
Aj,roldi, Alle,ssi, Ange1iJHi, Angeliinii Ce,sa;re, 
Asaro, Attaguile, Audis1io, 

Ba'1dini, Banfi, Baronti:ni, Bairte,saghi, Barr
tolomei, Batitaglia, BeHisario, Bera, Berlan
da, Berlingie["1i, Bernardi, Bewnardiinetti, Ber
nardo, Bertoli, Betton:i, Bisori, Boccassi, Bo
let1tiieri, Bona:fani, Bomrell:i, Bufal,ini, 

Cagnasso, Ca1effi, Care11i, Caroli, Carucci, 
Caruso, Cassese, Cassini, Celas-co, Ce:r:rietii, 
Chabod, Conte, Coppi, C01maggia Medici, 
Cuzarii, 

Darè, De Dominioi,s, De Luca Angelo, 
De Luca Luca, De Michele, Di Grnzia, Donati, 

Fab:rietti, Faine11Li, Fenoaltea, Fenroni, For
tunati, F1ranza, 

GarnvelLi, Gava, Germanò, Giancane, Giar
dina, Gigliotti, Gior,getti, Giorgi, GiuntoU 
Graziuccia, Gramegna, Griimaldi, Guainti, 

JervoLino, Jodioe, 
Lombaridi, Lombari, 
Martinelli, Masciale, Monaldi, Moneti, 

MU1rdaca, 
Nenoioni, Nenni Giuliana, 
Orlandi, 
Pace, Pafu:ndi, Pajetta, Passoni, Pdleg11ino, 

Perna, Perrino, Pezzini, Pliasernti, Pkairdo, Pi
gnatelli, Piovaino, P,irastu, Poet, Polano, Pon
te, Prieziosi, 

Roas:io, Romano, Russo, 
Sama:ritarni, Samek Lodovioi, San1tareilili, 

Santero, Schiavetti, Schiavone, Schietirorna, 
Scocoimarro, Scotti, Sellitti, Spagnolli, Spa
sa,ri, S~atairo, Stefanelli, Stkati, 

Tolloy, Tomasucci, Tortora, Trebbi, Tur
chi, 

Vacchetta, Vallau:ri, Vai1marana, Va:lseiachii 
Athos, Vailsecchi Pasquale, Vara:ldo, Ve["ga
ni, Verones,i, Vida1i, 

Zaccari, Zampieri, Zannier, Zenti. 

Sono in congedo i senatori: 

A1berti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Brionzi, Buss,i, Carboni, ,Carubia, 

Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, 
Conti, Coppo, Criscuoli, de Unterriichter, 
Fenrari Franoesco, Ferrari Giacomo, Fenerì, 
fiore, Flo111ena, Focaccia, Garlato, Genco. 
Gua:mieri, Gullo, Indelli, Jodice, Lami Star
nU1ti, Lepo:rie, Lo Giudice, Lorenzi, Maccar
rone, Magliano Giuseppe, Magliano Teren 
zio, Messieri, Mo1inari, Mongelilii, Monni, 
Montagnani Marelli, Montini, Moro, Mar
viidi, P1ellizzo, Piccioini, Roda, 1Scarp:ino, Segni, 
Sibille, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e inviito :i senatoni Segretairi a 
pnocedere ailla numerazione de:i voiti. 

(I senatori Segretari procedono a,lla nume
razione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proolamo il ~isul
taito della votazione a scrutinio segireto sul
l'emendamento n. 5. 134: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 

Il Senato non approva. 

137 
69 
12 

125 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue J'emenda
mento n. 5. 266, presentato dalla senatrice 
Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, ten
dente ad aggiungere, al primo comma, dopo 
il punto 9), il seguente: « gli ex dipendenti 
civili della carriera direttiva e di concetto 
che abbiano prestato servizio alle dipenden
ze di un Commissario di Governo della r~
gione ». 

Tale ,emendamernto è da 111iteners,i precluso 
in seguito a:Ll'esilto della votazione sull'emen
idamento 5.257. 
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Segue l'emendamento n. 5. 267, presentato 
dailla senatrioe .Mcidi Rezza Lea e da altri 
senatori, tendente ad aggiungere, al p11imo 
comma, dopo il punto 9), il seguetnte: « Il 
di1retto11e generale dell'Ente nazionale di 1pre
viidenza per ,i dipendenti da Entii di diri1tto 
pubblico». 

B O L E T T I E R I . Signor PDesiden1te, 
propongo la votaz1ione per pai11ti separate e 
che siano prima votate le parole: « H diret
tore generale dell'Ente». 

V ERO NE SI. Domando di paTllare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

V E R ON E S I . Signor Prns.iden:te, mi 
pel'metta di osservare che questa 1l'ich:ies1ta 
di votazione per pairtii s,eparaite, a mio mo
desto avviso, non sarebbe aocogilibile non 
avendo alcun si,gDJifkato. Avrei caipÌlto se il 
senatore Bole1ttie:ri avesse chiesto la vota
zione fino aHe parole: « dell'Ente naz:iona
le »; ma che cosa signifìica fermarsi a:lla pa-
1t1ola « Ente »? 

Sollevo, pertanto, opposizione a questa ri
chiesta, e mi rimetto alla decisione ddla 
Pvesiidenza. 

B O L E T T I E R I . È ,eviidente lo sco
po che vogliamo raggiungere. 

P R E S I D E N T E . Senaitore Vernnesi, 
le sue osservazioni potrebbero anche essere 
esatte se riguardate sotto un profilo pura
mente testuale, ma una prassi e molti pre
cedenti, non solo instaurati in questa sede, 
ci confortano nel ritenere che le votazioni 
per parti separate possano operarsi anche 
per accettare o respingere un concetto che 
emerge dalle pa11ole dell'emendamento vo
tato, considerate non in sè e per sè ma nd 
c01nt1e:s,to nel quale si inser1iscono. 

Aderendo alla richiesta del senatore Bo
Jettieri, procediamo quindi alla votazione 
deilla iprima pa11t,e dell'emendamento n. 5. 267 
oomprendeDJte le parole: « Il direttore gene
rale dell'Ente ». 

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Mi perviene però una richiesta di votaz~o
:ne a scrutinio segreto la quale p11eva:le suBa 
richiesta di verifica del numero lega1le. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Comumico che 1i 
senatori Bettoni, Sala11i, .Fo:Gma, Venturi, 
Mmandi, Merlorni, Limoni, Celasco, Bdlisa
rio, Rosati, Moneti, Lombairdi, Aj110ldi, Ber
tola, Va:ra1do, Murdaca, Bolettie:ri, Alttaguile, 
ToreHi, Baldiini e Cagnasso hanno Dichiiesto 
che la votazione sulla prima parte dell'emen
damento aggiuntivo n. 5. 267 sia fatta a scru
tinio segreto. 

Indìco pertanto Ja votazi01ne a scrutinio 
segveto. 

I senato1I'i favorevoli depoHanno palla 
bianca nel1l'urna bianca e palla nera neH'Ulr
na nera. I senatori contra:vi deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Diohiaro ape:11ta Ja votazione a sorutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Aotis Perinetti, Ada:moU, Agrimi, A.ii.moni, 
Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, 
Asaro, Attaguile, Audisio. 

Baldiini Bamfì Barontiini, Ba:rtesa,ghi, Bar-, , 
tolome1i, Be:lHsa1rio, Be:ra, Berlanda, Beirùin
gieri, Bernairdi, Bernairdinetti, Bernairdo, 
Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Boccassii, 
Bole1ttieri, Bonadies, Bonafìni, Bo:rreHi, Bos
so, Bufalini, 

Cagnasso, Caleffi, Carelli, Caroli, Carucci, 
Cassese, Cassini, Cdasco, Ce1rreti, Chabod, 
Chiarello, Conte, Cornaggia, Medici. 

D'Andrea, Darè, De Luca Angelo, De Miche-
1le, Di Grazia, Di Paola:IlltoDJio, Di Riocco, Do-
1nati, 
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Fabre:tt1i, Fanel1li, Fenoal1tea, For,tunati, 
Gava, Giaincane, Giardina, Gigliotti, Gior

getti, Giorgi, Giuntoli GrazJiuccia, Gomez 
D'Ayala, Gramegna, Grimaldi, Guanti, 

JervolJno, 
Lombardi, Lombaini, 
Mairis, Mairtineilli, Masdale, Mencaraglia, 

Monaildi, Moneti, Murdaca, 
Nenni Giuliana, 
Orlandi, 
Pafundi, Pajet:ta, Passo1ni, PeUegiriino, Per

na, Perrino, Pesenti, Piezzini, P1iasenti, Pi
gnatel,H, Piovano, Pirastu, Poet, Polano, 

Roasio, Roffi, Romano, 
Samaritani, Saimek Lodovioi, Santare<l.li, 

Santero, Schiavet1ti, Schiavone, Scoccima:r
ro, Scotti, Sellittri, Siimonucci, SpagnoHi, Spa
sari, Spezzano, Stefandli, Stirati, 

T10lloy, Tomassin:i, Tomasucci, Toctora, 
Trebbi, 

Vacchetta, Valoozi, Vallauri, Valmarana, 
Valsecohi Athos, Vailsecchi Pasquale, Va:ral
do, Vergani, Vidaili, 

Zampier.i, Zanairdi, Zane, Zanni,er, Zanrni
n:i, Zenrti, Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Albel1ti, Angelini Armando, Batti1sta, Ber
tone, Bo, Brionzi, Bussi, Carboni, Carubiia, 
Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, 
Conti, Coppo, Criscuoli, de Unternichter, 
Femrari Franoesco, Ferrari Giacomo, Fe,rreri, 
Fiore, Florena, Focaccia, Garlato, Genco, 
Guamieri, Gullo, Lndelli, Jodice, Lami Star
nuti, Lerporie, Lo Giudice, Lorenzi, Maccar
rone, Mag1iano Giuseppe, Magliano Ternn
zio, Messieri, MoUnari, Mongellii, Monni, 
Montagnani Marelli, Montini, Mo1ro, Moir
vidi, Pellizzo, Piccioni, Roda, Scarpdno, Segni, 
Sibille, T,essitQ['i, Tibaildi, Tupini, Viglianesi. 

Presidenza del Vice Presidente SPATARO 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazioine ed inviito i senatori Sega:,etairi a 
procederie alla numeraZJione dei voti. 

(I senatori Se,gretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Pmolamo ,il 111isul
tato de:lla votaz1one a scrutinio seg111eto sulla 
prima parte dell'emendamento n. 5. 267: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari 

Il Senato non approva. 

135 
68 
9 

126 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . A seguito dewla 
votazione tesitè effettuata, sono ,prieclrusi la 
seconda parte dell'emendamento n. 5. 267 e 
i seguenti sub-emendamenti, p11esentati dal
la senat1rioe Aloidi, Rezza Lea e da alt11i sena
tori: 

All'emendamento 5. 267, sostituire le pa
role: « peT d. dipendenti da Enti di di1ritto 
pubblico», con le parole: « ed assistenza per 
i dipendooti staitalli ». 

5.267/1 

All'emendamento 5. 265, sostituire le pa
role: « c1i prev,idenza per i dipendenti da En
ti di di1ritto pubblico», con le pa,role: « per 
l'energia elettrica». 

5.267/2 
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All'emendamento 5. 267, sostituire le pa
role: « di previdenza rpeir i dipendenti da 
Enti di diriHo pubblico», con la parola: 
«Idrocarburi». 

5.267/3 

Sono inammissibili in quanto superflui, 
perchè l'ineleggibilità è già sancita nel pun
to 4 ), i seguenti sub-emendamenti, proposti 
dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri 
senatori: 

All'emendamento 5. 267, sostituire le pa
role: « delil'Ernte nazionale di previdenza per 
,i dipendenti da Enti di, di,ritto pubbliao », 
con le parole: « dell'Aziienda autonoma deUe 
ferrov,ie dello Stato ». 

5.267/4 

All'emendamento 5.267, sostituire le paro
le: « dell'Ente na:zJionale di previdenza per 
i dipendenti da Enti di diritto pubblico», 
con le parole: « del servizio Affari gene!l'ali 
dell'Az,ienda autonoma deHe ferroviie dello 
StaJto ». 

5.267/5 

Sono predlrusi dalla votazione effettuata sul
l'emendamento n. 5. 278 i seguentli emenda
menti proposti dalla senatrice Alcidi Rezza 
Lea e da altri senatori: 

Al primo comma, il punto 10) è soppresso. 

5.135 

Al primo comma, punto 10), sopprimere 
le parole: « nonchè i segJ:1etari generali ed i 
segreta:ri dei comuni, compriesi nelfa re
gione». 

5. 138 

Al primo comma, punto 10), sopprimere 
le parole: « nonchè 'i segJ:1etari generali ». 

5.139 

Al primo comma, punto 10), sopprimere 
la parola: « generali ». 

5. 140 

Al primo comma, punto 10), sopprimere le 
parole: « ed i segretari». 

5. 141 

È altresì precluso dalla stessa votazione il 
seguente emendamento, proposto dai sena
tori Nencioni, Gray ed altri: 

Al primo comma, punto 10), sopprimere 
le parole: « ed i segretari ». 

5. 15 

Dichiaro inammissibile perchè manifesta
mente destituito di ogni fondamento logico 
l'emendamento della senatrice Alcidi Rezza 
Lea e di altri senatori, n. 5. 142, tendente a 
sopprimere al punto 10) le parole: « com
presi nella regione ». 

Sono moltre inammissibili, per la parie 
relati,va alle parole: « coloro che siano», che 
sono del tutto superflue, e preclusi, per la 
restante parte dalle votazioni effettuate su
gli emendamenti nn. 5. 257, 5. 117 e 5. 134 
le quali tutte escludono i riferimenti a cari
che precedentemente ricoperte, i seguenti 
emendamenti, presentati dalla s,enatrice Al
cidi Rezza Lea e da altri senatori. 

Al primo comma, punto 10), sostituire la 
parola: « i », all'inizio del punto, con le pa
role: « coloro che sfano o siiano sta1bi nei 5 
anni precedenti alla data delle elezioni». 

5. 136 

Al primo comma, punto 10), sostituire la 
parola: «i», all'inizio del punto, con le pa
role: « coloro che siano o sriano stati nei 
2 anni prieoede1111ti aHa data delle elez:iorni ». 

5.137 

Comunico che il senatore Bolettieri ed al
tri senaJtori hanno presentato H seguente 
emendamernto all'artioOllo 5: 

Al primo comma, punto 10), aggiungere, 
in fine, le parole: 

« e inoltire i oomponenni degli organi di 
controllo e di giustizia amministrativa sugli 
atti della 1J:1egione; ii preside,nti degl,i enti di 
diritto pubblico ed i direttori dei medesimi 



Senato della Repubblica - 43226 - IV Legislatura 

783a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 31 GEN. - 8 FEB. 1968 

che eserdtino le loiro funzioni neHa regiion,e; 
i sindaci dei comuni oompresi iJJJellla regione; 
i sindaci dei comuni aventi popolazione su
periore aii 5.000 abitanti compresi nel1la :rie
gione; i si1ndaoi dei comuni aventi popolazio
ne supel'Ì!me ai 10.000 abitanti compresi neJ... 
la regione; i presidenti delle giunve provin
ciali delle provinere comprese nella regione; 
gH ecclesiastici ed i ministiri di culto; i com
ponenti i consigli comunali e provinciaH ,de,i 
comuni compresii nel1la regione». 

5.281 

V E R O N E S I . Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facol1tà. 

V E R O N E S I . Signor Presidente, noi 
in questi u:l:tìmi tempi - e lo ha :dconosciuto 
poco fa il Presidente Zelioli Lanzini - ab
b1a:mo attuato votazioni per parti separate. 
Conseguenvemente, per mi,a parte faccio -
anche a nome dei miei colleghi - esprnssa 
riichti.esta peirchè si dia luogo a votazioni se
parate sull'emendameillto Bolettieri, per que
sti incisi: « e inoltre 1i componenti deg11i or
gani di oontmllo e di g~ust,izia amministra
tiva sugli atti della regione», prima vota
zione; « I Presidenti degli enti di diritto pub
blico e i diirettori dei medesimi che eserci
tano le loro funzioni nella regione», secon
da votazione; « i sindaci dei comuni compre
si nella regione », terza votazione; « i sindaci 
dei oomuni aventi popolazione superiore ai 
5 mila abitanti compresi nella regione», 1 

qua'I\ta v;otazione; « 1 s1indaci dei comuni 
aventi popolazione superiore ai 10 mila abi
tanti compresi nella regione », quinta vota
zione; « i presidenti delle Giunte provinciali 
delle provincie compresi nella regione », se
sta votazione; « gli ecclesiastici e i ministri 
di culto », settima votazione; « i componenti 
i consigli comunali e provinciali dei comuni 
compresi nella regione », ottava votazione. 

to del senatore Bolettieri; la prima pairte che 
dovrebbe essere posta ,in votazione è quella 
che dioe: « e inoltrie ». 

V A R A L D O . Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

V ,A R A L D O . Desidero di::re che sono 
d'accordo oon la proposita del senatore 
Conte. 

V E R O N E S I . Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Senatore Veironesi, 
1ei ha appena parlato. 

V E R O N E S I . Ho diritto ad avere la 
pairola. (Vivaci proteste dall'estrema sini
stra, dalla sinistra e dal centro). 

T O MA S S I N I . Di' fronte alla vost,ra 
impudenza, la pazienza è stanca. 

PRESIDENTE . Senavore Verone
si, ilei ha già fatto la sua proposta. ( Clamori 
dall'estrema sinistra. Proteste del senatore 
Veronesi). ParLi, senatore V eo:ionesi. 

V E R O N E S I . Ritengo, signor Presi
dernte, che non si possa mettere illl votazione 
un qua:lche cosa che non ha signifiica to no1r
mativo. Non è possibile! 

V A R A L D O . Mi ipave che questa que
stione sia già stata superata e abbiamo detto 
che, qualora venisse approvato solo: « e 
inoltre», e poi non venisse approvata la se
conda parte, in sede di coordinamento si 
sopprimerebbero le parole « e inoltre». 

P R E S I D E N T E . Passiamo alloira 
C O N T E . Domando di par.rlare. alla votazione del1la p:rima parte ddl'emen

damento n. 5. 281, comprendente le parole: 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. « e inoltre ». 

* C O N T E . Noi chiediamo che sia posto V E R O N E S I . Chiedo la verifica del 
in votazione per parti separate l'emendamen- numero legale. 
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P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata ? 

(La richiesta è appoggiata). 

V A R A L D O . Chiediamo la votazione 
a scrutirnrio segl'eto. 

P R E S I D E N T E . La 1richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggtata). 

Poichè la 1dchiesta di votazione a sorutinio 
segveto prevale su quella di verifica del nu
mero :liegale, procedevemo a taJle t1ipo di vo
ta~ione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritito dal Regolamento è 
stato vichiesto che la votazione sulla prima 
parte dell'emendamento n. 5. 281, presentato 
dal senatore Bolett1eri e da altri senatori, 
sia fatta a scrutinio segreto, mdìco la vota
zione a scrutinio segreto. 

I senator:i favorevoli deporirarn:10 1)alla 
bianca nel11'urna bianca e pa11a nera nrell'ur
na nera. I senatovi contraJri deponranno palla 
nera nell'urna bianca e palla bianca nell'ucr.-na 
nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio se
greto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione t senatori: 

Actis Perinetti, Adamoh, Agnmi, Airnoni, 
Alessi, Angehlli, Angelini Cesare, Asaro, At
taguile, Audisiio, 

BaLdini, Banfi, Barontmi, Bmrtesaghi, Bar
tolomei, Bellisario, Bera, Berlanda, Berlin
gi,eri, Bermam, Bernairdi, Bernardinett1, Be:r
nardo, Bertola, Bmto11i, Betton:i, Boccassi, 
Bolettieri, Bonafin,i, Boirrelli, Bosso, Brarn
biUa, 

Cagnasso, Caleffi, Carol1i, Caron, Carucci, 
Caruso, Cassese, Cassini, Celasco, Ce:rreti, 
Conte, Coppi, Cornaggia Medici. 

D'Andrea, Darè, De Luca Angelo, De Luca 
Luca, De Michele, Deriu, Di Grazia, Di Pao
lantonio, Di Rocoo, DonaJt,i, 

Fabiani, Fanelli, Fenoaltea, Ferroni, For
tunati, Pranza, 

Gaiani, Gatto Simone, Gava, Giancane, 
Gi,a!I'dina, Gigliotti, Giorgettì, Gior,g1, Giun
to1i Graziuccia, Gramegna, Guanti, 

Jervohno, 
Lombardi, Lombari, 
Ma:ris, Mar,tinelli, Masciale, Mencaraglia, 

Monaildi, Moneti, Moretti, Mori.no, Murdaca, 
Nenn~ Giuliana, 
Orilandi, 
Pace, Pafundi, Paj,etta, Pa:rn, Passoni, Pe1l

legrino, Penna, Per11ino, Pes,enti, Pezz1irn, Pia
senti, Piicardo, Pignatelli, Piovano, Pirastu, 
Poet, Polano, Preziosi, 

Roasio, Raffi, Romano, Russo, 
Sama11itani, Samek Lodovici SantareHi 

San:tero, Schiavetti, Schiavone,' Scoccimar~ 
ro, Scotti, Sel1itti, Simon.ùcc1, Spagnolli, 
Spasairi, Spezzano Stefanelli Stirati 

Tolloy, Tomassi~i, Tomasu~ci, Torclh, Tor
tora, Trebbi, TUJI1chi, 

Vacchetta, Valenzi, Va1laurii, Valmarana, 
Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varal
do, Vergani, VidaH, 

Zampier,i, Zainard:i, Zane, Zannier, Zenti, 
Zanca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, B11onzi, Bussi, Carboni, Cambia, 
Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, 
Conti, Coppo, Criscuoli, de Unterniohter, 
Fell'rari Franoesco, Fe11rari Giacomo, Ferrieri, 
Piove, Flou:,ena, Focaccia, Garlato, Genco, 
Guamieri, Gullo, Indelli, J odice, Lam1 Star
IliUJti, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccar
rone, Mag1iano Giuseppe, Magliano Teren
zio, Messeri, Molinari, Mongelih, Monni, 
Montagnani Marelli, Montini, Moro, Mocr.-
vidi, Peilizzo, Piccioni, Roda, Scarp:ino, Segni, 
Sibille, Tessitoa:'i, Tibaldi, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invi:to i senatori Segveta::rii a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 
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Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Pmclamo H ri
sultato della votazione a scrutinio segreto 
sulla p11Lma parte dell'emendamento nume
ro 5.281: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari 

Il Senato non approva. 

145 
73 

9 
136 

Ripresa della discussione 

V E R O N E S I . Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

V E R O N E S I . Signor Presidente, rri
tengo, anche perchè è mancata completa
mente qualsiasi spiegazione in 01rdine allo 
emendamento: « e inoltre », che i nostri suc
cessivi emendamenti non siano preclusi ,in 
quanto ... (proteste dall'estrema sinistra) ... 
l'articolo 5 testualmente detta: « Non sono 
eleggibili a consiglieri regionali ... », e poi fa 
una serie: uno, due, tre, quattro, cinque, sei, 
sette, otto, nove, dieci. Noi abbiamo il no
stro emendamento che non ha assolutamen
te bisogno delle parole: « e inoltre», c10è si 
inserisce automaticamente. Quindi noi, si
gnoir PI1esidente, rimettendoci a quelli che 
sOillo ,i suoi poteri disorezionali, ,riteniamo 
che non possa sussistere p['eclusione e con
seguentemente chiediamo la votazione. 

Inoltre, dato che ella gentimente mi ha 
dato la pa:mla, al fine di evi1ta11e ... ( vivaci 
proteste dall'estrema sinistra) ... di perdere 
più >tempo nell'ipotesi che lei non 1o ritenes
se, antioipo che per mia parte chiedo lavo
tazione per parti separate dei punti 1 ), 2), 
3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) del primo comma 
ai sensi dell'airticolo 73. 

G A V A . Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

G A V A . Signor P11esidente, è ammi,re
vole l'insistenza con la quale il sena·tore Ve
ronesi propone le stesse questioni va11ie vol
te dsolte; mi sembra che abbiamo rrpetru
tame1nte detito, sia in sede di votazione degli 
« ex », sia in sede di votazJione deHa con
giunzione «e», sia 1in sede di votazion,e del
l'avverbio «inoltre», che le votaz,ioni per 
parti separate hanno per noi il sigrnificato 
di escludere qualsiiasi altra ipotesi oltre quel
la prevista da1l 1testo. È quindi una questiio
ne di principio che abbiamo inteso porre 
in tutte queste occasL01ni, 110 abbiamo dichia
rato ,ed 1:iil Senato ha votato approvando. Mi 
sembra pertarntio ohe le ecoeZJioni ora solile
vate da:l senatore Veronesi non abbiano ra
gione di essere. 

VERONESI 
parte? 

E sulla mia seconda 

G A V A . Quando si present,erà, ne par
leremo. 

P R E S I D E N T E . A seguito della 
votazione tesitè effettuata, risultano preclusi 
la 1res>tante parte dell'emendamento nume
r:o 5. 281 e i seguenti ,emendamenti: 

Al primo comma, dopo il punto 10), ag
giungere il seguente: 

« 11) i componenti degl1i organi di con
tirolilo e di giustizia amminist,rativa sugli atti 
deHa ,regione ». 

5. 143 ALCIDI REZZA Lea ed alt:ri 

Al primo comma, dopo il punto 10), ag
giungere il seguente: 

« gli ex segretari genernli delle Ammini
sitraZiionii provinciali dei comuni compresi 
nella regione»; ,emendamento precluso an
che a seguito della votazione dell'emenda
mento n. 5. 257. 

5.268 ALCIDI REZZA Lea ed ailtiri 
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Al primo comma, aggiungere, in fine, il 
seguente punto: 

« i Presidenti degli enti d1 diritto pub
blico ed i di1rettor1i dei medesimi che eser
dtano le loro funzioni nella regfone ». 

5. 16 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 

FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, aggiungere, in fine, il 
seguente punto: « i smdaci dei comuni com
presi nella regione». 

5. 17 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 

FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

In via subordinata, aggiungere, m fine, il 
seguente punto: 

« i s1ndaoi dei comuni aventi popolazione 

swperirnre ai 5.000 abitanti compresi nella 

regione». 

5. 18 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 

FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

In via ulteriormente subordinata, aggiun
gere, in fine, il seguente punto: 

« i sindaci dei comuni aventi popolazione 

superiore ai 10.000 abitanti compresi nella 

regione». 

5. 19 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 

FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, aggiungere, in fine, il 
seguente punto: 

« i p11esidenti delle giunte p:rovinmali ·del
Ie provincie oomprese nella ,regione». 

5. 20 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI· 
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, aggiungere, in fine, il 
seguente punto: 

« gli ecolesiastici ed :i miniist1ri di cUJlto ». 

5. 21 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, aggiungere il seguente: 

« Non possono essere detti a consiglieri 
regionali i componenti dei consigli comunali 
e provinoiali dei comuni compresi nella re
gione». 

5. 144 ALCIDI REZZA Lea ed a1t1ri 

Passiamo ora alla votazione del primo 

comma dell'air1Jicolo 5. 

V E R O N E S I . Insisto nella mia ri
chiesta di votazione per parti separate. (V i
vacissime proteste dall'estrema sinistra, dal
la sinistra e dal centro). 

P RE S ID ENTE . Non si può fare, 
gliel'ho già detto pnma e lo confermo ora: 
la sua richiesta non può essere accolta per
chè in concreto ripropone al voto del Senato 
delle decisioni già adottate precedentemen
te. Infatti le ricordo che sia gli emendamenti 
soppressivi dei singoli numeri che quelli mo
dificativi sono stati tutti o respinti o dichia
rati p:reclusi o inammissibili. Pertanto il Se
nato ha già manifestato la sua volontà in 
ordine ai singoli punti. (Vivissime proteste 
del senatore Veronesi). 
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V E R O N E S I . Insisto nella mia ri
chiesta, signor Piresidente! (Vivacissimi cla
mori dall'estrema sinistra). 

P R E S I D E N T E . Passiamo alla vo
tazione del primo comma dell'articolo 5. 

V E R O N E S I . Chiedo la venfica del 
numero legale. 

P RE S I D E N T E . La nchiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N Q U I N T O . Chiedo la votazio
ne a sorutinio segreto. 

P R E S I D E N T E , La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la r;ichiesta di vota2J1one a scruti
nw segreto p:revale su queil,la di verifica del 
nrumeiro legale, procederemo a tale tiipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dail ruumern 
di senaitori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sul primo 
comma dell'articolo 5 sia fatta a scrutinio 
segreto, indìco la votazione a scrutinio se
greto. 

I senatori favorevoli depm1ranno palla 
bianca nel1l'll!I'na biainca e palla nera nel
l'urna nera. I senatori oontra:ri deporranno 
palfa nera neH'uma bianca e palla bianca 
nell'U1rna nera. 

Dichiaim aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni, 
Albarello, Ai1essi, Angelilli, Angelini Cesare, 
Asarn, Attaguile, Audisio, 

Baldini, Banfi, Barontini, Bartolome1, Ba
sile, Bellisairio, Bera, Berlanda, Berhngieiri, 

Bermani, Bernardi, Be11nardinetti, Bernardo, 
Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Boccassi, 
Bolettieri,' Bonadies, Borrelli, Bosco, Bram
billa, Bufalini, 

Cagnasso, Caleffi, Ca:rol!i, Ca!ron, Carucci, 
Caruso, Cassese, Cassini, Celasco, Cerireti, 
Chabod, Compagnoni, Conte, Cornaggia Me
dici, Cuzari, 

Da:rè, De ,Luca Angelo, De Mkhe11e, Deriu, 
Di Grazia, Di Paolantonio, Di Rooco, Donati, 

Fabiani, Fab[1etti, Fainelli, Fenoaltea, Fer
roni, Fo1rtunati, F:rancavilla, F!ranza, 

Gaiani, Gava, Giancane, Gighotti, Giorget-
1Ji, Giorgi, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Aya
fa, Gramegna, Grimaldi, Guanti, 

Jervolino, 
Lombari, 
Maier, MaT:is, MartinelLi, Masciaile, Menca-

raglia, Monaldi, Moneti, MUJrdaca, 
Nenni Giuliiana, 
Onlandi, 
P'afiundi, Pajet1ta, Passoni, Pelleg11ino, Per

na, Perriuo, Pesenti, P1ezzini, Piasier1ti, P,igna
telli, P,iovano, Pfrastu, Poe1t, Polano, P11eziosi, 

Roasio, Roffi, Romano, Russo, 
Samaritani, Samek Lodovici, Santarellri, 

Schiavetti, Schiavone, Scocdmarro, Scotti, 
Sellitti, Spagnolli, Spasari, Spezzano, Stefa
ndli, 

Tolloy, Tomassini, Tomasucoi, To['elli, Tor
to1ra, Trebbi, 

Vacchetta, Valenz1i, Vaillauri, Valmairana, 
Valsecchi Athos, Vals,ecchi Pasquale, Varal
do, Vergani, 

Zampieri, Zana:11di, Zannier, Zellti. 

Sono in congedo i senatori: 

A1berti, Angeliini Armando, Baitti1sta, Ber
tone, Bo, Brioinzi, Bussi, Carboni, Carubia, 
Cassano, Cellini, Ceschi, Cingolani, Cittante, 
Conti, Coppo, Criscuoli, de Unterr:iohter, 
Femrari Franoesco, F,errari Giacomo, Ferreri, 
Fiorie, Fl01I1ena, Focaccia, Garlato, Ge!l1co, 
Gua:mieri, Gullo, Iindelli, Jodice, Lami Star
iliUJt:i, Lepo11e, Lo Giudice, Lorenzi, Maccar
roine, Magliano Giuseppe, Magliano Terren
zio, Messeri, Molinari, MongellH, Monni, 
Montagnani Marelli, Montini, Morn, Mor
vidi, Pelizzo, Piccioni, Roda, Scairp1no, Segni, 
Sibille, Tessito1ri, Tibaldi, Tupini, Viglianesi. 
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Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiairo chiusa 
la votazione e invi1to ,i senatori Segretard a 
p11ocedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo H ri
sultato della votazione a scrutinio segreto 
suil pnmo comma dell'articolo 5: 

Senatori votanti 138 
Maggioranza 70 
Favorevoli 120 
Contrari 18 

Il Senato approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla 
votazione dell'emendamento n. 5. 145, pre
sentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e 
da altiri senatori, tendente a sopprimere il 
secondo comma delil'airticolo 5. 

V E R O N E S I . Chiedo la verifica del 
numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N O U I N T O . Chiedo la vota
zione a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale s,u quella di verifica del 
numero legale, procederemo a tale tipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Pmchè dail nu:me
ro di senatori prescrii tto dal R!egoilamento 
è stato richiesto che la votazione sull'emen
daimelllto n. 5. 145 s,ia fatta a scrutinio se
grieto, indìoo la votazione a scrutinio segreto. 

I senaton favorevoli deporranno palla 
bianca nela'urna biainca e palla nera nel
l'urna nera. I senatori contrari deporranno 
palla nera neH'urna bianca e palla bianca 
nell'UJrna nera. 

Dkhiaim aperta la votazione a sorutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, A:damoli, Ag11imi, Aimoni, 
Ajrroldi, Albarello, Alessi, AngeiHlh, Asaro, 
Audisdo, 

Baldini, Banfi, Barontini, BartoJomei, Ba1t
taglia, BelLisa:eio, Bera, Berla:nda, Berling,ie
ri, Bermani, Bernairdi, Bernardo, Bertola, 
Bertoli, Bettoni, Bisor,i, Boocassi, Boletit<ie:r~, 
Bona:dies, Bonafini, Borrelli, Bosoo, Bosso, 
BrambHla, 

Cagnasso, Calieflì, Carelli, Caro1i, Caron, 
Carucci, Caruso, Cassese, Cassini, Celasco, 
Chabod, Compagnoni, Conte, Cornaggia Me
dici, Cuzaui, 

D'Andrea, D'Ang1e1osante, Darè, De Do
minicis, De Luca Angelo, De Michele, Deriu, 
Di Grazia, Di Rocco, Donati, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoal-
1tea, Ferironi, Fortunati, F1rancavilla, Pranza, 

Gaia:ni, Gava, Germanò, Giancane, Gigliot
ti, Giorgetti, Giorgi, Giuntoli Graziuooia, Go
mez D'Ayaila, Gramegna, Guanti, 

Jervofano, 
Lornbai:rdi, Lombari, 
Maris, Mantinelli, Masciale, Mencaraglia, 

Monaldi, Moneti, Mu:rdaca, 
Nenn,i Gi'lllliana, 
Orlandi, 
Pace, Passoni, Pellegrino, PeDrino, Pesenti, 

Pezzini, P1iasenti, Pignatelli, Piovano, Pirastu, 
Poet, Palano, 

Roasio, Romano, Russo, 
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Samaritani, Samek Lodovici, SantareUi, 
Schiavetti, Schiavone, Scotti, Sellitti, Simo
nucci, Spagnolili, Spasairi, Stefanelli, 

Tolloy, Tomass1ini, Tomasucci, TorelLi, Tor
tora, Trnbbi, TU1rchi, 

Vaiechet1ta, Vaillauri, Valmarana, Valsecchi 
Athos, Valsecch1 Pasquale, Varaldo, Vergani, 
Veronesi, 

Zampieri, Zanardi, Zanniier, Zanrnini, Zen
ti, Zanca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Bussi, Carboni, Carubia, 
Cassano, Cernini, Ceschi, Cingolani, Cittante, 
Conti, Coppo, Criscuoli, de Unteriniohter, 
Fe1nrari Francesco, Fe::nrari Giacomo, Ferre1ri, 
Fiore, Flo1rena, Focaccia, Garlato, Genco, 
Guam1ieri, Gullo, Inddli, Jodice, Lami Star
rnu:ti, Lepo11e, Lo Giudice, Lorenzi, Maocar
rooe, Magl:iano Giuseppe, Magliano Teren
zio, Messeri, Molinari, MongeUi, Monni, 
Montagnani Marelli, Montini, Moira, Mo1r
vidi, Pelizzo, Piccioni, Roda, Scarpino, Segni, 
Sibille, Tessitoiri, Tibaildi, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Passiamo orn alla 
votazione dell'emendamento n. 5. 146, pre
sentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e 
da altri senatori, tendente a sosti1tuire ri1l se
condo comma con il seguente: 

« Le cause di ineleggibilità, di cui al com
ma precedeJJJte, ov,e non di\éersamente dispo
sto, non hanno effetto se la cariica o l'uffi
cio rioopermo siano cessati iper dim1ssioni o 
per risoluzione del rapporto ailmeno 180 
giorni prima della data di scadenza del 
quinquennio di durata del Cons,iglio iregio
•nale, ovvero se, sempre prima di detto 1te1r
mine, siia intervenuto per i dipendenti pub
blici, un pmvvedimento di stato dal quale 
sia dedvata l'effietJmva astensione del dipen
dente stesso da ogni atto inerente aU'uffi.
cio rivestito. 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chi,e
diamo la verifica del rn.mnero legale. 

P R E S I D E N T E . La 1richà.es1ta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N O U I N T O . Chiediamo che si 

p R E s I D E N T E . Dichiaro chiusa proceda alla votazione a scrutinio segreto. 

la votazione e invi1to 1i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo i1l ri
sultato della votazione a scrruti1J.11io segreto 
sulil'emendamento n. 5. 145: 

Senatori votanti 137 
Maggioranza 69 
Favorevoli 11 

Contrari 126 

Il Senato non approva. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la riichiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale sulla 1richiesta di velìifìca 
del numero 1legale, prooedeiremo a tal,e 1tipo 
di votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori presclìi1tto dal Regolamento è 
stato richiesto che la vota~ione sull'1emen
dameI11to n. 5. 146 sia fatta a scrutinio se
g1:1eto, indìoo la votazione a sorutinio segire
to sull'emendamento n. 5. 146. 
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I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca neilll'u1rna biainca e palla 1nera nel
l'urna nera. I senatori contrari deporranno 
paLla nera nell'urna bianca e palla bianca 
nell'U1rna nera. 

DichiaiDo aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoh, Agriimi, Aimom, 
Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Asaro, At
taguile, 

Baldi1ni, Banfi, Barontmi, Bartolomei, Bat
tino VittmeUi, Bellisanio, Bera, Ber1landa, 
Berhngieri, Bermani, Bermardi, Bernairdinet
ti, Bernardo, Bernola, Bettoni, Boccassi, Bo
nadies, Bonafini, Borrelli, Bosco, Bosso, 
Brambilla, Bufalini, 

Cagnasso, Caleffi, Caporni, Carelli, Caroli, 
Caron, Carucci, Cairuso, Cassese, Cassini, Ce
lasco, Chabod, Colombi, Compagnoni, Con
te, Coppi, Cornaggia Medioi, Cuza:ri, 

D'Andrea, D'Angelosante, De Luca Amgelo, 
De Michele, Di Grazia, Di Paolanton:1o, Di 
Rocco, Donati, 

Fabiani, FaneliLi, Fa1rneti Airiella, Fenoal
tea, Ferroni, Forma, Fortunati, Francav.ilJa, 

Gaiarni, Gava, Giancaine, Gianquinto, Gi
gliotti, Giorgetti, Gramegna, Guanti, 

J.ervolino, 
Maier, Maris, Martrinelh, Masciale, Menca

raglia, Monaldi, Moneti, Morand1, Murdaca, 
Murg:ia, 

Orlandi, 
Pajetita, Passoni, Pelleg:r,ino, Pennacchio, 

Perna, Perrino, Pezzini, Piasenti, Picardi, Pi
cardo, Pignatelli, Piovano, Poet, 

Roasio, Raffi, Romano, Russo, 

Salari, Samaòtaini, Samek Lodov:ici, San
tareHi, Schiavettii, Schiavone, Sooccimarro, 
Scotti, Simonucoi, Srpagnoilli, Spasari, Spez
zano, Stefanelli, 

Tomassini, Tomasucoi, Torelli, Tortora, 
Trebbi, 

Vacchetta, Va:1laU1I1i, Valmarana, Valsecchi 
Athos, Valsecchi Pasqua1le, Varnldo, Venturi, 
Vergani, Veronesi, 

Zampieri, Zanmer, Zannim, Zenti, Zanca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberiti, Angelm1 Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Bussi, Carboni, Carubia, 
Cassano, Cen1ini, Ceschi, Cingolani, Cittante, 
Conti, Coppo, Criscuoli, de Unterriichter, 
Femrari Franoesco, Ferrari Giacomo, Fer:reri, 
Fiorie, Floi:rena, Focaccia, Garlato, Genco, 
Guarrnen, Gullo, IndeHi, Jod1ce, Lami Star
nut,i, Lerporie, Lo Giudice, Lorenzi, Maccar
mne, Magl,iano Giuseppe, Magliano Ternn
zio, Messeri, Molinari, MongeliH, Momn, 
Montagnani Marelli, Montini, Mmo, Mo1r
V1idi, Pelizzo, Piccioni, Roda, Scarpino, Seg1ni, 
Sibille, Tessitori, Tibaildi, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione ed invito i senatori Segretari a 
proceder,e alìa numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R ES I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 5. 146: 

Senatori votanti . 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari 

Il Senato non approva. 

135 
68 
7 

128 

Ripresa della discussione 

PRESIDENTE. Seguono l'emenda
mento n. 5. 147, tendente a sopprimere, al 
secondo comma, le parole: « di cui al com
ma precedente», e l'emendamento n. 5. 148, 
tendente a sostituire, al secondo comma, le 
parole: « comma precedente» con le se
guenti: « primo comma», presentati dalla 
senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri sena
tori. Senatore Veronesi, insistono? 
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V ERO NE S I . Li ritiriamo. 

P RE S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 5. 149, presentato dalla senatri
ce Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, 
tendente ad aggiungere, al secondo comma, 
dopo le parole: « al comma precedente », le 
parole: « ove non diversamente disposto». 

V E R O N E S I . Vorrei parlare per un 
breve intervento che avrei diritto di svol
gere, perchè non ho parlato in sede di di
scussione generale. 

PRESIDENTE . Senatore Veronesi, 
questo emendamento lo devo dichiarare 
inammissibile perchè del tutto superfluo. 

V E R O N E S I . Io rinuncio a svolger
lo, benchè avessi preparato un intervento 
Ad ogni modo, sulla votazione o meno dello 
emendamento mi rimetto alle sue decisioni. 

Voci dall'estrema sinistra. È superfluo! 

P R E S I D E N T E . Sono inoltr,e inam
missibili i seguenti emendamenti presen
tati dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da 
altri senatori: 

l'emendamento n. 5. 150, tendente a 
sostituire, al secondo comma, la parole: 
« non hanno effetto» con le parole: « so
no inefficaci», in quanto è tautologico; 

l'emendamento n. 5. 151, tendente a 
sopprimere al secondo comma le parole: 
« la carica», perché del tutto superfluo; 

l'emendamento n. 5. 152, tendente a 

sostituire, al secondo comma, la parola: 
« cessati» con le seguenti: « venute a ces
sare », perchè esso è tautologico. 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 5 .. 22, presentato dai senatori Nen
cioni, Gray, Basile ed altri, tendente ad in
serire, al secondo comma, dopo le parole· 
« siano cessati», le altre: « per dimissioni, 
già accettate, o siano stati sospesi per già 
conseguita posizione di aspettativa». 

B A S I L E . Chiediamo la verifica del 
numero legale. 

I P R E S I D E N T E . La rìchiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

M A R I S . Chiediamo che la votazione 
sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scru
tinio segreto prevale su quella di verifica 
del numero legale, procederemo a tale ti
po di votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emen
damento n. 5. 22 sia fatta a scrutinio segre
to, indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nel
l'urna nera. I senatori contrari deporranno 
palla nera nell'urna bianca e palla bianca 
nell'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto .. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni, 
Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, 
Attaguile, 

:Baldini, Banfi, Barontini, Bartolomei, Bat
tino Vittorelli, Bellisario, Bera, Berlanda, 
Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinet
ti, Bernardo, Bertola, Bettoni, Boccassi, Bo
lettieri, Bonadies, Bosco, Brambilla, Bufa
lini, 

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Caroli, Caron, 
Carucci, Caruso, Cassese, Cassini, Celasco, 
Chabod, Colombi, Compagnoni, Conte, Cor
naggia Medici, Cuzari, 

D'Angelosante, De Luca Angelo, De Luc3 
Luca, De Michele, Di Paolantonio, Donati, 
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Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, 
Fenoaltea, Ferroni, Forma, Fortunati, Fran
cavilla, Pranza, 

Gaiani, Gatto Eugenio, Gava, Giancane, 
Gianquinto, Gigliotti, Giorgetti, Gomez 
D'Ayala, Grimaldi, Guanti, 

Jervolino, 
Kuntze, 
Latanza, Lombari, 
Macaggi, Maier, Marchisio, Maris, Marti

nelli, Masciale, Moneti, Morandi, Murdaca, 
Murgia, 

Nenni Giuliana, 
Orlandi, 
Pace, Pajetta, Passoni, Pellegrino, Pennac

chio, Perna, Perrino, Pezzini, Piasenti, Pi
cardi, Picardo, Pignatelli, Piovano, Ponte, 

Roasio, Raffi, Romano, Russo, 
Salari, Samaritani, Santarelli, Schiavone, 

Scoccimarro, Simonucci, Spagnolli, Spasari, 
Spezzano, Stefanelli, Stirati, 

Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, 
Trabucchi, Trebbi, 

Vacchetta, Valenzi, Valmarana, Valsecchi 
Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Ventu
ri, Vergani, Veronesi, 

Zampieri, Zane, Zannier, Zenti, Zanca. 

Sono in congedo i senatori: 

Mberiti, Angelini Armando, Baitti.sta, Ber
to11:1e, Bo, Brionzi, Bussi, Carboni, Carub:ia, 
Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, 
Conti, Corppo, Criscuoli, de Unterrichter, 
Fel7I'ari Francesco, Fer,rari Giacomo, Ferreri, 
Fiore, Flor,ena. Focaccia, Garlato, Genco, 
Guarrnieri, Gullo, Indelli, Jodice, Lami Star-

nuti, Lepore, Lo Giudice, Lorenzri, Maccar
rone, Magliiano Giuseppe, Magliano Teren
zio, Messieri, Molinari, Mongeli1i, Mo<1111i, 
Montagnani Marelli, Montini, Moro, Mor
viidi, Pelizzo, Picoioni, Roda, Scarpiino, Segn1i, 
Sibille, Tessitori, Tibaildi, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segrntari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 5. 22: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari 

Il Senato non approva. 

137 
69 
10 

127 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Sospendo la se
duta, che sarà ripresa alle ore 21,30. 

(La seduta, sospesa alle ore 20,20, è ripre
sa alle ore 21 ,30). 

Presidenza del Vice Presidente CHABOD 

PRESIDENTE. Passiamo all'emen
damento n. 5. 153, presentato dalla senatrice 
Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente 
ad aggiungere, al secondo comma, dopo le 
parole: « siano cessati», le parole: « a se
guito, ove occorra, di formale presentazio
ne di dimissioni ». 

P E S E R I C O . Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

P E S E R I C O . Signor Presidente, noi 
proponiamo di aggiungere aì secondo com
ma, dopo le parole: « siano cessati», le pa-
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role: « a seguito, ove occorra, di formale pre
sentazione di dimissioni». Il secondo com
ma dell'articolo 5 preso in considerazione 
nella proposta di emendamento che mi ac
cingo ad illustrare recita letteralmente: « Le 
cause di ineleggibilità, di cui al comma pre
cedente, non hanno effetto se le funzioni 
esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto sia
no cessati almeno centottanta giorni prima 
della data di scadenza del quinquennio del 
consiglio regionale, con effettiva astensione 
da ogni atto inerente all'ufficio rivestito ». 
Questa dizione non è molto precisa. Non c'è 
niente da dire sul termine dei sei mesi ... 

G I A N Q U I N T O . È così chiaro che 
non occorre illustrarlo. 

P R E S I D E N T E . Senatore Gianquin
to, lasoi parlare. Vada avanti, senatore Pe
serko. 

P E S E R I C O Esso corrisponde a 
quello posto dal testo unico del 1957 sul
l'ineleggibilità ed incompatibilità parlamen
tare. La ratio della norma è evidente. Si 
ritiene che quando un cittadino cessa di 
espletare la funzione pubblica con un certo 
anticipo non sia più in grado di esercitare 
quelle pressioni sugli elettori contro le qua
li la legge ci vuole garantire. 

Il termine, secondo il testo unico del e; 
febbraio 1948, era di 90 giorni; per maggio
re garanzia è stato ora raddoppiato. 

Come ho detto, su questo punto quindi 
siamo d'acocrdo. L'imprecisione cui accen
navo all'inizio deriva da una cattiva formu
lazione letterale; e mi spiego subito. Il testo 
unico elettorale della Camera del 1957 pre
cisa all'articolo 7 che per cessazione delle 
funzioni si intende l'effettiva astensione da 
ogni atto inerente all'ufficio investito. Per 
coloro che ricoprono cariche politiche lo 
stesso articolo chiede specificatamente le di
missioni. Il secondo comma dell'articolo 5 
del disegno di legge sulle elezioni regionali 
che abbiamo sott'occhio non accenna invece 
minimamente alla necessità di presentare 
formali dimissioni. I redattori, quando han
no trasferito nella legge sulle elezioni delle 
regioni la normativa in materia ~ulle ele-

zioni nazionali, hanno voluto darle una for
ma letterale nuova, dimenticando una cosa 
molto importante. Si è pensato che bastas
se aggiungere il periodo: « con effettiva 
astensione da ogni atto inerente all'ufficio 
rivestito» per risolvere il problema dell'ef
fettività della cessazione dalla carica. È ne
cessario invece che sia introdotta quell'ul
teriore chiarificazione che noi proponiamo 
con il nostro emendamento, cioè che si ag
giunga alle parole: « siano cessati», le paro
le: « a segutito, ove oocorra, di formale p:re
serntaZJione di dimissioni ». Così com'è la di
zione del disegno di legge potrebbe portare 
a degli inconvenienti. Ad esempio, sì potreb
be verificare, beninteso per assurdo, il case, 
di colui che viene arrestato centottanta gior
ni prima della scadenza e che quindi si tro
va in condizioni di essere eletto. Infatti qui 
si parla di cessazione senza indicarne la 
causa. 

È chiaro quello che si vuole esprimere con 
questa norma, ma può darsi che questa im-

, precisione provochi non lievi discussioni 
in sede giudiziaria, discussioni che potreb
bero venire eliminate totalmente se venisse 
accettato l'emendamento che proponiamo. 
Questa disposizione di legge non è compie-. 
ta e, sebbene sia ovvia la sua ratio, essa po
trebbe ugualmente prestarsi ad interpreta
zioni difformi, ad interpretazioni estensive, 
che determinerebbero un grave distorcimen
to di quella che è la sua naturale giustifica
zione. Dato che nel modello del testo unico 
del 1957 si legge la chiarificazione che noi 
proponiamo in questa sede, non dovrebbe 
esservi alcuna ragione che possa indurre 
la maggioranza a respingere l'emendamento 
di cui ho parlato. 

A questo punto devo notare che anche la 
legislazione che riguarda l'annullarsi degli 
effetti dell'ineleggibilità in seguito a cessa
zione effettiva dalla carica entro un con
gruo lasso di tempo, per quanto concerne le 
elezioni alla Camera dei deputati, non è esat
ta. Nell'articolo 7 del testo unico citato si 
richiedono le dimissioni soltanto per coloro 
che ricoprono cariche politiche, e cioè consi
glieri regionali, presidenti di deputazioni 
provinciali, sindaci, eccetera. Per i funzio
nari - è questo il punto - la cessazione 
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delle funzioni non è legata necessariamenk 
alle dimissioni. Pertanto essi possono ricor
rere all'aspettativa quando essa implichi 
una effettiva astensione da ogni atto ineren
te all'ufficio investito. Pertanto, l'aspettativa 
garantisce all'impiegato ineleggibile, non in 
servizio, il diritto di riassumere successiva
mente l'incarico e conserva ad esso la pos
sibilità di godere di una influenza sopra gli 
elettori del territorio ove esercita la propria 
autorità, anche se in misura minore rispet
to al funzionario in servizio. 

Il cittadino infatti potrebbe essere spinto 
a dare il suo voto ad un funzionario in aspet
tativa, per il timore che lo stesso, non risul
tando, magari, eletto, riprenda le sue funzio
ni e possa rivalersi su chi non gli ha dato 
quell'appoggio che egli gradiva. 

Non è perfetta pertanto nemmeno la nor
ma che riguarda i termini per rendere ino
perante l'ineleggibilità alla Camera. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla 
votazione dell'emendamento n. 5. 153, prP
sentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e 
da altri senatori, tendente ad aggiungere a] 
secondo comma, dopo le parole: « siano 
cessati », le parole: « a seguito, ove occorra, 
di formale presentazione di dimissioni » . 

BATTAGLI A . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N Q U I N T O . Chiediamo che la 
votazione sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica de] 
numero legale, procederemo a tale tipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è sta
ta chiesta la votazione a scrutinio segreto 
sull'emendamento n. 5. 153, indìco la vota
zione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporrano palla 
nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Agrimi, Aimoni, Angelilli, 
Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Attaguile, 

Baldini, Barontini, Bartolomei, Battaglia, 
Bellisario, Bera, Berlanda, Bermani, Bernar
di, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Betto
ni, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bonafini. 
Bosso, Braccesi, Brambilla, 

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Ca
roli, Caron, Caruso, Cassese, Cassini, Chia
riello, Colombi, Compagnoni, Conte, Coppi. 
Cornaggia Medici, Cuzari, 

D'Andrea, D'Angelosante, De Dominicis, 
De Luca Angelo, Deriu, Di Paolantonio, Do
nati, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoat
tea, Francavilla, Pranza, 

Gaiani, Gatto Eugenio, Gava, Germanò, 
Giancane, Gianquinto, Giorgetti, Gomez 
D'Ayala, Granata, Grimaldi, Guanti, 

Kuntze, 
Latanza, Levi, Limoni, Lombari, Lucchi, 
Mammucari, Marchisio, Maris, Martinelli, 

Martinez, Masciale, Massobrio, Minella Mo
linari Angiola, Moneti, Marino, Murdaca, 
Murgia, 

Nencioni, Nenni Giuliana, 
Pace, Pal,ermo, Passoni, Pellegrino, Pen

nacchio, Perna, Perrino, Peserico, Picardi, 
Picardo, Piovano, 

Roasio, Roffi, Romano, Rovere, Russo, 
Salari, Salati, Salemi, Samaritani, San

tarelli, Santero, Schiavone, Scoccimarro, 
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Secchia, Sellitti, Simonucci, Spagnolli, Spa
taro, Spigaroli, Stefanelli, 

Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, 
Trabucchi, Trebbi, 

Vacchetta, Valenzi, Valmarana, Valsecchi 
Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, 
Vergani, Veronesi, 

Zaccari, Zane, Zannini, Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Ai1beriti, Angelini Armando, Baittista, Ber
tone, Bo, B11onzi, Bussi, Carboni, Carubiia, 
Cassano, Ceniini, Ceschi, Cingolani, Cittant,e, 
Copti, Coppo, Criscuoli, de Unterriohter, 
Femrari Franoesco, Ferrari Giacomo, Ferre:ri, 
Fiore, Florena, Focaccia, Garlato, Genoo, 
Gua:rniieri, Gullo, Indelli, Jodice, Lami Star
niwti, Leipo11e, Lo Giudice, Lorenz:i, Maccar
rone, Magl,iano G:iruseppe, Magliaruo Te['en
zio, Messeri, Molinari, MongellH, Monni, 
Montagnani Marelli, Montini, Mo1ro, Moir
Vlidi, Pelizzo, Picoioni, Roda, Scarprino, Segni, 
Sibille, Tessitori, Tibaildi, Tupin:i, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedonq alla nu
merazione dei voti). 

Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tenden
te a sostituire al secondo comma la parola: 
«almeno», con le parole: « non meno di». 
Tale emendamento è inammissibile perchè 
tautologico. 

Passiamo ai seguenti emendamenti, pre
sentati dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da 
altri senatori: 

A secondo comma sostituire la parola: 
«centottanta», con la parola: « dueoento ». 

5. 155 

A secondo comma sostituire la parola· 
« centottanta», con la parola: « centonovan
tacinque». 

5. 156 

Al secondo comma, sostituire la parola: 
« centottanta», con la parola: « centonovan
vanta ». 

5. 157 

A secondo comma sostituire la parola: 
«centottanta», con la parola: « centottanta
cinque». 

5. 158 

V ERO NE SI. Ritiro gli emendamenti 
nn. 5. 156, 5. 157, 5. 158. 

P RE S ID ENTE . La ringrazio, sena
tore Veronesi. 

Risultato di votazione Passiamo quindi alla votazione dell'emen-
damento n. 5. 155. 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul-
tato della votazione a scrutinio segreto sul- V E R O N E S I . Chiediamo la verifica 
l'emendamento n. 5. 153: del numero legale. 

Senatori votanti . 
Maggioranza 
Favorevoli . 
Contrari . 

Il Senato non approva. 

138 
70 
19 

119 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 5. 154, presentato dalla senatrioe 

P RE S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

M A R I S . Chiediamo la votazione a 
scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 
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Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale sulla richiesta di verifi
ca del numero legale, procederemo ora 3 

tale tipo di votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è 
stata chiesta la votazione a scrutinio segre
to sull'emendamento n. 5. 155, indìco la 
votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno palla 
nera nell'urna bianca e palla bianca nell'ur
na nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio se
greto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Agrimi, Aimoni, Ajroldi. 
Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, 
Attaguile, 

Baldini, Barontini, Bartolomei, Battino 
Vittorelli, Bellisario, Bera, Berlanda, Berma
ni, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Ber
tola, Bettoni, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, 
Bonadies, Bonafini, Braccesi, Brambilla, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carel
li, Caroli, Caron, Carucci, Caruso, Cassese, 
Cassini, Celasco, Colombi, Compagnoni, Con
te, Cornaggia Medici, Cuzari, 

D'Angelosante, De Dominicis, De Luca An
gelo, De Michele, Deriu, Di Paolantonio, Do
nati, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, 
Fenoaltea, Ferroni, Forma, Francavilla, 

Gaiani, Gatto Eugenio, Gava, Giancane, 
Gianquinto, Giorgetti, Gomez D'Ayala, Gra
nata, Guanti, 

Kuntze, 
Limoni, Lombari, Lucchi, 
Maier, Mammucari, Marchisio, Maris, Mar 

tinelli, Martinez, Masciale, Minella Molinari 
Angiola, Moneti, Morandi, Marino, Murdaca, 
Murgia, 

Nenni Giuliana, 

Palermo, Passoni, Pellegrino, Pennacchio, 
Perna, Perrino, Picardi, Piovano, 

Roasio, Raffi, Romano, Russo, 
Salari, Salemi, Samaritani, San tare 11:, 

Santero, Schiavone, Scoccimarro, Secchia, 
Sellitti, Simonucci, Spagnolli, Spasari, Spa
taro, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati, 

Tedeschi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, 
Tortora, Trabucchi, Trebbi, 

Vacchetta, Valmarana, Valsecchi Athos, 
Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Ver
gani, 

Zaccari, Zane, Zannier, Zannini, Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

A1be11ti, Angelini Armando, Baittista, Ber
tone, Bo, Bmnzi, Bussi, Carboni, Carubia, 
Cassano, Cernini, Ceschi, Cingolani, Cittante, 
Conti, Coppo, Criscuoli, de Untern1ichter, 
Femrari Francesco, Feii,rari Giacomo, Ferrrerri, 
Fiore, Flo1I1ena, Focaccia, Garlato, Genco, 
Guarrnieri, Gullo, Indelli, Jodice, Lami Star
nUJt.i, Lepo11e, Lo Giudice, Lorenz,i, Maocar
rone, Mag1iano Giuseppe, Magliano Teren
zio, Messieri, Molinari, Mongelilii, Moil:mi, 
Montagnani Marelli, Montini, Mo,ro, Moir
viidi, P,elizzo, Picoioini, Roda, Scarpino, Segni, 
Sibille, Tessitorri, Tibaldi, Tupini, Vigliane.si. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P RE S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
1' emendamento n. 5. 155: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 

Il Senato non approva. 

136 
69 

6 
130 
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Ripresa della discussione 

PRESIDENTE. Segue l'emendamen
to n. 5. 23, presentato dai senatori Nencioni, 
Gray, Basile ed altri, tendente a sopprime
re, al secondo comma, le parole: « del quin
quennio di durata». Tale emendamento è 
inammissibile perchè manifestamente su
perfluo anzi peggiorativo se si considera il 
disposto del terzo comma. 

Segue l'emendamento n. 5. 159, presentato 
dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri 
senatori, tendente a sostituire, al secondo 
comma, le parole da: « del quinquennio» a 
«regionale», con le seguenti: « dei cinque 
anni in cui dura in carica il consiglio regio
nale». Questo-emendamento è inammissibile 
perchè tautologico. 

Segue l'emendamento n. 5. 160, presentato 
dalla senatrice Alcidi Rezza Lea ed altri, 
tendente a sopprimere, al secondo comma, 
le parole: « con effettiva astensione da ogrn 
atto inerente all'ufficio rivestito». Rivolgo 
preghiera ai presentatori di volerlo ritirare, 
anche perchè è uguale all'emendamento nu
mero 5. 24. 

V E R O N E S I . Semmai precluderà 
l'emendamento n. 5. 24. Lo mantengo. (Pro
teste dall'estrema sinistra). 

P R E S I D E N T E . Passiamo allora 
alla votazione dell'emendamento n. 5. 160. 

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P RE S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

M A R I S . Chiediamo la votazione a 
scrutinio segreto. 

P RE S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale sulla richiesta di verifica del 

numero legale, procederemo ora a tale tipo 
di votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è sta
to richiesto che la votazione sull'emendamen
to soppressivo n. 5. 160, prnsentato dai sena
tori Alcidi Rezza Lea ed altri, sia fatta a 
scutrnio segreto, indìco la votazione a scru
tinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nel
l'urna nera. I senatori contrari deporranno 
palla nera nell'urna bianca e palla bianca 
nell'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Ajroldi, Angelilli, Angelini 
Cesare, Arnaudi, Asaro, Attaguile, 

Baldini, Barontini, Bartolomei, Battaglia, 
Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Berlan
da, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Ber
nardo, Bertola, Bettoni, Boccassi, Bolettieri, 
Bonacina, Bonadies, Bonafini, Bosso, Brac
cesi, Brambilla, 

Cagnasso, Cale:ffi, Canziani, Caponi, Carel
li, Caroli, Caron, Carl!cci, Caruso, Cassese, 
Cassini, Celasco, Chiariello, Colombi, Compa
gnoni, Conte, Coppi, Cornaggia Medici, Cu
zari, 

D'Andrea, D'Angelosante, De Luca Angelo, 
De Michele, Deriu, Di Paolantonio, Donati, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, 
Fenoaltea, F,erroni, Forma, Francavilla, 
Pranza. 

Gaiani, Gatto Eugenio, Germanò, Gianca
ne, Gianquinto, Giorgetti, Gomez D'Ayala, 
Granata, Grimaldi, Guanti, 

Kuntze, 
Levi, Limoni, Lombari, Lucchi, 
Macaggi, Mammucari, Marchisio, Maris, 

Martinelli, Martinez, Masciale, Massobrio, 
Minella Molinari Angiola, Moneti, Morandi, 
Morino, Murdaca, Murgia, 

Nenni Giuliana, 
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Pace, Palermo, Passoni, Pellegrino, Pen
nacchio, Perna, Perrino, Peserìco, Picardi, 
Piovano, 

Roasio, Roffi, Romano, Rovere, Russo, 
Salari, Salerni, Samaritani, Santarelli, San

tero, Schiavone, Scoccimarro, Secchia, Sel
litti, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spezzano, 
Spigaroli, Stefanelli, Stirati, 

Tedeschi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, 
Tortora, Trabucchi, Trebbi, 

Vacchetta, Valenzi, Valmarana, Valsecchi 
Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, 
Vergani, Veronesi, 

Zaccari, Zane, Zannier, Zanca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, AngeHni Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Bussi, Carboni, Carubiia, 
Cassano, Cen1ini, Ceschi, Cingolani, Cittante, 
Conti, Coppo, Criscuoli, de Untercichter, 
Femrari Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, 
Fiore, Florena, Focaccia, Garlato, Genco, 
Guamieri, Gullo, Indelli, Jodice, Lami Star
nuti, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccar
rone, Magliano Giuseppe, Magliano Teren
zio, Messeri, Molinari, MongeliH, Monni, 
Montagnani Marelli, Montini, Maro, Moir
vi.di, Pellizzo, Piccioni, Roda, Scarpino, Se,gni, 
Sibille, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R ,E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
1' emendamento n. 5. 160: 

Senatori votanti 145 
Maggioranza 73 
Favorevoli 15 
Contrari 130 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N TE . Segue l'emenda
mento n. 5. 24, presentato dai senatori Nen
cioni, Gray, Basile ed altri, tendente a sop
primere, al secondo comma, le parole: « con 
effettiva astensione da ogni atto inerente al
l'ufficio rivestito». Questo emendamento ;?,: 

precluso dall'esito della votazione sull'emen
damento n. 5. 160. 

Segue l'emendamento n. 5. 161, presentato 
dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri 
senatori, tendente ad aggiungere al secondo 
comma, dopo la parola« inerente», le paro
le: « alla carica o». 

Questo emendamento è inammissibile per
chè del tutto superfluo. 

Segue l'emendamento n. 5. 25, presenta
to dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed al
tri, tendente ad inserire, dopo il secondo 
comma, il seguente: « L'accettazione avve
nuta delle dimissioni o la posizione di aspet
tativa conseguita almeno 180 giorni prima 
della scadenza del consiglio regionale de
vono essere provate all'atto della accetta
zione della candidatura». 

Questo emendamento è precluso in segui
to alla votazione dell'emendamento n. 5. 22, 
al quale era logicamente collegato. 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 5. 162, presentato dalla senatri
ce Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, ten
dente a sopprimere il terzo comma. 

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P RE S ID ENTE . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N Q U I N T O . Chiediamo la vota
zione a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale sulla richiesta di verifi-
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ca del numero legale, procederemo ora a tale 
tipo di votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emenda
mento soppressivo n. 5. 162, presentato dalla 
senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri sena
tori, sia fatta a scrutinio segreto, indìco la 
votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna 
nera. I senatori contrari deporranno palla 
nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna 
nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatorr 

Actis P.erinetti, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, 
Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, 
Attaguile, 

Baldini, Barontini, Bartolomei, Battino 
Vittorelli, Bera, Berlanda, Bermani, Bernar
di, Bernadinetti, Bernardo, Bettola, Bettoni, 
Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Bo
nafini, Braccesi, Brambilla, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Ca
relli, Caroli, Caron, Carucci, Caruso, Casse
se, Cassini, Celasco, Colombi, Compagnoni, 
Conte, Cornaggia Medici, Cuzari, 

De Dominicis, De Luca Angelo, De l\ilichele, 
Deriu, Donati, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, 
Fenoaltea, Ferroni, Forma, Francavilla, 
Franza, 

Gaiani, Gatto Eugenio, Gava, Giancane, 
Gianquinto, Giorgetti, Gomez D'Ayala, Gra• 
nata, Guanti, 

Levi, Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi, 
Macaggi, Mammucari, Marchisio, Maris, 

Martinelli, Martinez, Masciale, Moneti, Mo
randi, Morino, Murdaca, Murgia, 

Nencioni, Nenni Giuliana, 
Palermo, Passoni, Pellegrino, Pennacchio, 

Perna, Perrino, Picardi, Piovano, Roasio, 
Raffi, Romano, Russo, 

Salari, Salemi, Samaritani, Santarelli, San
tero, Schiavone, Scoccimarro, Secchia, Sel
litti, Simonucci, Spagnolli, Spasari, Spataro, 
Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, 

Tedeschi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, 
Tortora, Trabucchi, Trebbi, 

Vacchetta, Valenzi, Valmarana, Valsecchi 
Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi. 
Vergani, 

Zaccari, Zane, Zannier, Zannini, Zanca. 

Sono in congedo i senatori: 

Albe.riti, Angehni Armando, Battista, Ber
.tane, Bo, B110nzi, Bussi, Carboni, Cambia, 
Cassano, Cendni, Ceschi, Cingoland, Cittant,e, 
Conti, Coppo, Criscuoli, de Unterr:iohter, 
Femrari Francesco, Ferrari Giacomo, Fenieri, 
Fiore, FlOII'ena, Focaccia, Garlato, Gooco, 
Guarnii.eri, Gullo, Indelli, Jodice, Lami Star
nuti, LerpoDe, Lo Giudice, Lorenzi, Maccar
rone, Magliano Giuseppe, Magliano Teren
zio, Messeri, Molinari, Mongel,l1i, Monni, 
Montagnani Marelli, Montini, Moro, Mor
vridi, Pellizzo, Picc1oni, Roda, Scarpino, Segni, 
Sibille, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P iR E ,S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 

Risultato di votazione 

P RE S ID E N TE . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 5. 162: 

Senatori votanti . 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 

Il Senato non approva. 

135 
68 

6 
129 
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Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro inam
missibili perchè tautologici i seguenti emen
damenti, presentati dalla senatrice Alcidi 
Rezza Lea e da altri senatori: l'emendamento 
n. 5. 163, inteso, al terzo comma, a sostituire 
le parole da: « in » a « regionale » con le se
guenti: « Nel caso in cui il Consiglio regiona
le venga sciolto anticipatamente»; l'emenda
mento n. 5. 164, inteso a sostituire la paro
la: « « anzidette », con le parole: « di cui al 
primo comma»; l'emendamento n. 5. 166, 
tendente a sostituire la parola: « cessati », 
con le altre: « venuti a cessare ». 

Dichiaro inammissibili perché del tutto su
perflui l'emendamento n. 5. 165 inteso, alter
zo comma, a sopprimere la parola: « la ca
rica», e l'emendamento n. 5. 269, tendente 
ad aggiungere al terzo comma dopo le pa
role: « del consiglio regionale », le parole: 
« in conformità dell'articolo 126 della Costi
tuzione», ambedue presentati dai senatori 
Lea Alc1di Rezza ed altri. 

L'emendamento n. 5. 26, presentato dai se
natori Nencioni, Gray ed altri, inteso, dopo 
le parole: « siano cessati », ad inserire le al
tre· « per dimissioni già accettate, o siano 
stati sospesi per già conseguita posizione di 
aspettativa », lo dichiaro precluso dalla vo
tazione avvenuta suU'emendamento n. 5. 22. 

Seguono l'emendamento n. 5. 167, tenden
te a sopprimere al terzo comma le parole: 
« di pubblicazione» e Je parole: « nella Gaz
zetta Ufficiale della Repubblica», l'emenda
mento n. 5. 270, tendente a sostituire al ter
zo comma le parole: « di pubblicazione del 
decreto di scioglimento nella Gazzetta Uf
fi_ciale della Repubblica » con le parole: « del 
decreto di convocazione dei comizi » e lo 
emendamento n. 5. 168, tendente a soppri
mere al terzo comma le parole: « nella Gaz
zetta Ufficiale della Repubblica e sempre che 
tale data sia anteriore al termine di centot
tanta giorni, di cui al secondo comma», tut
ti e tre presentati dalla senatrice Alcidi Rezza 
Lea e da altri senatori. 

Invito i presentatori a voler indicare qua
le tra questi tre emendamenti, che hanno 
tre diverse date di riferimento, intendono 
che sia posto ai voti. 

V E R O N E S I . Insisto per la votazio
ne dell'emendamento n. 5. 27. 

P R E S I D E N T E . Passiamo allora alla 
votazione di tale emendamento. 

VERONESI 
del numero legale. 

Ohiediamo la verifica 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N O U I N T O . Chiediamo la vota
zione a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale sulla richiesta di verifica 
del numero legale, procederemo ora a tale 
tipo di votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emenda
mento sostitutivo n. 5. 270, presentato dai 
senatori Lea Alcid1 Rezza ed altri, sia fatta 
a scrutinio segreto, indìco la votazione a scru
tinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, 
Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, 

Baldini, Barontini, Bartolomei, Battaglia, 
Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Berlan
da, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Ber
nardo, Bertola, Bettoni, Boccassi, Bolettieri, 
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Bonacina, Bonadies, Bosso, Braccesi, Bram
bi,lla, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carel
li, Caroli, Caron, Carucci, Caruso, Cassese, 
Cassini, Celasco, Chiariello, Colombi, Com
pagnoni, Conte, Coppi, Cornaggia Medici, 
Cuzari, 

D'Andrea, D'Angelosante, De Dominicis, 
De Luca Angelo, ne Michele, Deriu, Di Pao
lantonio, Donati, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, 
Fenoaltea, Francavilla, Franza, 

Gatto Eugenio, Germanò, Giancane, Gian
quinto, Giorgetti, Gomez D'Aya,la, Granata, 
Grimaldi, Guanti, 

Kuntze, 
Levi, Limoni, Lombari, Lucchi, 
Macaggi, Mammucari, Marchisio, Maris, 

Martinelli, Masciale, Massobrio, Minella Mo
linari Angiola, Moneti, Morandi, Marino, 
Murdaca, Murgia, 

Nencioni, 
Pace, Palermo, Passoni, Pellegrino, Pen

nacchio, Perna, Perrino, Peserico, Picardi, 
Piovano, 

Roasio, Raffi, Romano, Rovere, Russo, 
Salari, Salemi, Santarelli, Santero, Sdhia

vone, Scoccimarro, Secchia, Sellitti, Spa
gnolli, Spasari, Spataro, Spezzano, Spiga
roli, Stefanelli, Stirati, 

Tedeschi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, 
Tortora, Trabucchi, Trebbi, 

Valenzi, Valmarana, Valsecchi Athos, Val
secchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Vergani, 
Veronesi, 

Zaccari, Zane, Zannier. 

Sono in congedo i senatori: 

A1beriti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Brionzi, Bussi, Carboni, Carubfa, 
Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, 
Conti, Oorp,po, Criscuoli, de Unterniohter, 
Felflrari Franoesco, Fenrari Giacomo, Ferrerri, 
Fiore, Fl01J:1ena, Focaccia, Garlato, Genoo, 
GualI'DJÌ.eri, Gullo, IndeHi, Jodice, Lami Star
nuti, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccar
rone, Magliiano Giuseppe, Magliano Teiren
zio, Messeri, Molinari, MongeLH, Monni, 
Montagnani Marelli, Montini, Maro, Moir
vtdi, Pelizzo, Piccioni, !Roda, Scarpino, Segni, 
Sibille, Tessitori, Tibaildi, Tupin[, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
1' emendamento n. 5. 270: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli . 
Contrari 

Il Senato non approva. 

139 
70 
16 

123 

Ripresa della discussione 

P RE S I DE N T E . Segue l'emenda
mento n. 5. 168, presentato dalla senatrice 
Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente 
a sopprimere, al terzo comma, le parole: 
« nella GazzeNa Ufficiale della Repubblica 
e sempre che tale data sia anteriore al ter
mine di centottanta giorni, di cui al secondo 
comma». 

Di questo emendamento si è già parlato. 
Comunque, per amore di chiarezza, senatore 
Veronesi, lo consideriamo ritirato. 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 5. 169, presentato dalla senatrice 
Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tenden
te a sopprimere il quarto comma. 

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap• 
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

B R A M B I L L A . Ohiediamo la vota
zione a scrutinio segreto. 
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P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poicihè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo a tale tipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emenda
mento soppvessivo n. 5. 169, presentato dal
la senatrice Alcidi Rezza Lea da altri sena
tori sia fatta a scrutio segreto, indìco la 
votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli ,deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno 
palla nera nell'urna bianca e palla bianca 
nell'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, 
Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, 
Attaguile, 

Baldini, Barontini, Bartolomei, Battaglia, 
Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Berlan
da, Bermani, Bernardi, Berna,rdinetti, Ber
nardo, Bertola, Bettoni, Boccassi, Bolettie
ri, Bonacina, Bonadies, Bosso, Braccesi, 
Brambilla, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carel
li, Caroli, Caron, Caruso, Cassese, Cassini, 
Celasco, Chiariello, Colombi, Compagnoni, 
Conte, Cornaggia Medic'i, 

D'Andrea, D'Angelosante, De Dominicis, 
De Luca Angelo, De Michele, Deriu, Donati, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, 
Fenoaltea, Ferroni, Forma, Francavilla, 

Gatto Eugenio, Gava, Germanò, Giancane, 
GianqU:into, Giorgetti, Gomez D'Ayala, Gra
nata, Grimaldi, Guanti, 

Kuntze, 

Levi, Limoni, Lombari, Lucchi, 

Macaggi, Mammucari, Marchisio, Maris, 
Martinelli, Ma,rtinez, Masciale, Massobrio, 
Minella Molinari Angiola, Moneti, Morandi, 
Marino, Murdaca, Murgia, 

Nencioni, 

Pace, Palermo, Passoni, Pellegrino, Pen
nacchio, Perna, Perrino, Peserico, Picardi, 
Piovano, 

Roasio, Raffi, Romano, Rovere, Russo, 

Salari, Salerni, Santairelli, Santero, Schia
vone, Scoccimarro, Secchia, Sellitti, Simo
nucci, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spigaroli, 

Tedeschi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, 
Tortora, Trabucchi, 

Valenzi, Valmarana, Valsecchi Athos, Val
secchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Vergani, 
Veronesi, 

Zacca,ri, Zane, Zannier, Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, B111onzi, Bussi, Carboni, Carubia, 
Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, 
Conti, Coppo, Criscuoli, de Unternichter, 
Fenrari Francesco, Fer,rari Giacomo, Ferreri, 
flore, Florena, Focaccia, Garlato, Genco, 
Guaimderi, Gullo, IndeBi, Jodice, Lami Star-
1I11U1ti, Lepo~e, Lo Giudice, Lorenzi, Maccar
rone, Magldano Giuseppe, Magliano Teirelll
zio, Messeri, Molinari, MongelH, Monni, 
Montagnani Marelli, Montini, Moro, Mm
vridi, Pellizzo, Piccioni, Roda, Scarpino, Segn1i, 
Sibille, T1essitori, Tibaildi, TupinJ, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione ed invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 
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Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 5. 169: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari 

Il Senato non approva. 

137 
69 
15 

122 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E. Segue l'emenda
damento n. 5. 170, presentato dalla senatrice 
Alc1di Rezza Lea ed altri senatori, tendente 
a sostituire, al quarto comma, le parole: 
« sono poi ineleggibili », con le seguenti: 
« non possono essere eletti a consiglieri re
gionali». Questo emendamento è inammis
sibile perchè tautologico. 

MA S C I AL E . È neurologico! 

P R E S I D E N T E . Senatore Mascia
le, lasci stare la medicina che non è affar 
suo! Segue l'emendamento n. 5. 171, presen
tato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da al
tri senatori, tendente a sopprimere, al quarto 
comma, la parola: « pç>i ». Lo ritengo inam
missibile perchè del tutto superfluo. 

Segue l'emendamento n. 5. 271, presentato 
dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri se
na tor i, tendente ad aggiungere, al quarto 
comma, dopo le parole: « poi ineleggibili», 
le seguenti: « gli ecclesiastici e i Ministri di 
culto che hanno giurisdizione di anime, colo
ro che ne fanno ordinariamente le veci ed i 
membri dei capitoli e delle collegiate». Tale 
emendamento è precluso - come quello di 
tenore assai simile n. 5. 21 che parlava di ec
clesiastici e Ministri di culto - a seguito del 
risultato della votazione sull'emendamento 
n. 5. 281. 

l'ultima parte, laddove si dice: « i membri 
dei capitoli e delle collegiate ». 

P R E S I D E N T E . Non ero presente 
quando è stato votato l'emendamento nu
mero 5. 281, ma certamente, senatore Vero
nesi, lei non potrà mai far parte di un ca
pitolo! 

VERONESI Tutti noi abbiamo 
studiato il diritto ecclesiastico e conoscia
mo pe11fettamente qual è la differenza tra la 
posizione dei membri dei capitoli e quella 
dei membri delle collegiate. Inoltre abbia
mo l'autorevole presenza del senatore Gava 
il quale meglio di me potrà dare delle defi
nizioni. 

P R E S I D E N T E Vediamo nuova-
mente l'emendamento n. 5.281. 

V ERO N E S I . Non vorrei sbagliare. 

Voci dall'estrema sinistra. Sbagli, sbagli! 

P R E S I D E N T E . L' emendamen
to n. 5. 281 ha precluso l'emendamento nu
mero 5. 21 del senatore Nencioni che faceva 
riferimento agli ecclesiastici ed ai Ministri di 
culto in generale. Ora i membri dei capitoli 
e delle collegiate sono degli ecclesiastici, a 
meno che lei non voglia dire che sono dei 
regolari, ma anche i regolari sono degli ec
clesiastici. Quindi il suo emendamento non 
può avere una sorte diversa da quella avuta 
dal 5. 21. 

V E R O N E S I . La mia memoria, che 
di solito è abbastanza buona, mi diceva che 
vi è una esatta differenza tra le due posizioni. 

P R E S I D E N T E . Il senatore Nen
cioni aveva presentato un emendamento 
nel quale si dichiaravano ineleggibili gli 
ecclesiastici e i Ministri di culto. Mi sembra 
che i canonici dei capitoli e i ministri di cul
to siano degli ecclesiastici. 

V E R O N E 1S I . È mia sensazione che M A S C I A L E Sono tutti preclusi, 
non possa essere precluso relativamente al- signor Presidente. 
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V E R O N E S I Mi pare, signor Presi-
dente, che non possa venire proprio da par
te comunista l'interpretazione autentica sul
la posizione dei membri del capitolo e quella 
dei membri delle collegiate. 

P R ,E S I D E N T E . Su questo non vi 
è dubbio. Però mi permetta, senatore Vero
nesi, voi con il vostro emendamento distin
guete i ministri di culto che hanno cura di 
anime e quelH che non ne hanno. L'emen
damento Nencioni, precluso dall'emenda
mento n. 5. 281, parla in generale di eccle
siastici e di ministri di culto e comprende 
tutti, sia quelli che haITTno cura d'anime sia 
quelli cìhe non ne hanno. Quindi dichiaro il 
vostro emendamento precluso. 

Segue l'emendamento n. 5. 172, tendente 
a sopprimere al quarto comma le parole: 
« cittadini italiani i quali sono addetti in 
qualità di », presentato dalla senatrice Lea 
Alcidi Rezza e da alitni senat01ri. Anche sie 
fosse approvato, ila norma continuerebbe 
ad applicarsi ai soli cittadini italiani, come 
prevede il testo originario. Lo dichiaro per
tanto inammissibile. Altrettanto dichiaro per 
l'emendamento n. 5. 27, presentato dai sena
tori Nencioni, Gray e da altri senatori, ten
dente a sopprimere al quarto comma le pa
role: « italiani, i quali sono ». 

Segue l'emendamento n. 5. 173, presenta
to dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri 
senatori, tendente a sopprimere al quarto 
comma le parole: « i quali sono ». Anche 
questo emendamento è inammissibile perché 
del tutto superfluo. 

Segue l'emendamento n. 5. 174, presenta
to dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri 
senatori, tendente a sostituire al qua,rto 
comma le parole: « sono addetti in qualità», 
con le parole: « svolgono le funzioni». Que
sto emendamento è tautologico e quindi 
inammissibile. 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 5. 175, presentato dalla senatrice 
Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, ten
dente a sopprimere al quarto comma .le pa
role: « vice consoli, eccettuati gli onorari ». 

V E R O N E S I . Chiediamo la veri
fica del numero legale. 

P R E 6 I D E N T E. La richiesta è 
appoggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

M A R I S . Chiediamo la votazione a 
scrutinio segreto. 

P R E S I iD E N T E. La richiesta è 
appoggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scru
tinio segreto prevale su :quella di verifica del 
numero legale, procederemo ora a tale tipo 
di votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regofamento 
è stato richiesto che la votazione sull'emen
damento soppressivo n. 5. 175 presentato 
dai senatori Lea Alcidi Rezza ed altri sia 
fatta a scrutinio segreto, indìco la vota
zione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna 1bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pa]
la nera nel,l'urna bianca e palla bianca nel
] 'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis ,Perinetti, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, 
Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, 
Attaguile, 

Baldini, Barontini, Bartolomei, Battino 
Vittorelli, Bellisario, Bera, Ber,landa, Ber
nardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bet
toni, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bona
dies, Bonafini, Braccesi, BrambHla, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, 
Caroli, Caron, Carucci, Cassese, Cassini, Ce
lasco, Colombi, Compagnoni, Conte, Cornag
gia Medici, Cuzari, 
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D'Angelosante, De Dominicis, ne Luca An
gelo, De Michele, Deriu, Di Paolantonio, 
Donati, 

Faibiani, Fabretti, Fanelli, Fenoaltea, Fer
roni, Forma, Francavilla, 

Gaiani, Gatto Eugenio, Gava, Giancane, 
Gianquinto, Giorgetti, Gomez D'Ayala, Gra
nata, Guanti, 

Kuntze, 
Levi, Limoni, Lombari, Lucchi, 
Macaggi, Maier, Mammucari, Marchisio, 

Maris, Martinelli, Martinez, Masciale, Minel
la Molinari Angiola, Moneti, Morandi, Mari
no, Murdaca, Murgia, 

Nenni Giuliana, 
Palermo, Pellegrino, Pennacchio, Perna, 

Perrino, Piasenti, Picardi, Piovano, Ponte, 
Roasio, Roffi, Romano, Rosati, Russo, 
Salari, Salerni, Samaritani, Santarelli, 

Santero, Scoccimarro, Secchia, Sellitti, Spa-
gnolli, Spasari, Spataro, Spezzano, Spiga
roli, Stefanelli, 

Tedeschi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, 
Tortora, Trabucchi, Trebbi, 

Valenzi, Valmarana, Valsecchi Athos, Val
secchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Vergani, 

Zaccari, Zane, Zannier, Zannini e Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alheriti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, BJ1onzi, Bussi, Carboni, Carubia, 
Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, 
Conti, Coppo, Criscuoli, de Unten:ùchter, 
Ferrari Franoesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, 
Fiore, Florena, Focaccia, Garlato, Genco, 
Guamieri, Gullo, Indelli, Jodice, Lami Star
nuti, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccar
rone, MagHano Giuseppe, Magliano Teren
zio, Messeri, Molinari, MongeHi, M{)[ll1i, 
Montagnani Marelli, Montini, Moro, Mm
~idi, P,e11izzo, Piccioni, Roda, Scarpino, Segni, 
Sibille, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 

Risultato di votazione 

P RE S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 5. 175: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli . 
Contrari . 

Il Senato non approva. 

134 
68 
3 

131 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Seguono gli emen
damenti n. 5. 176, presentato dalla senatri
ce Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, ten
dente a sopprimere, al quarto comma, le pa
role: « eccettuati gli onorari » e n. 5. 28, pre
sentato dai senatori Nencioni, Gray ed al
tri, tendente a sopprimere, al quarto com
ma, le parole: « eccettuati gli onorari». 

Siccome questi due emendamenti sono 
identici, chiedo ai presentatori se intendono 
mantenerli. 

V E R O N E S I Noi manteniamo il 
nostro emendamento e chiediamo la verifi
ca del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N O U I N T O . Chiediamo che la 
votazione sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale su quella di verifica del nu
mero legale, procederemo a tale tipo di vo
tazione. 

la votazione e invito i senatori Segretari a Votazione a scrutinio segreto 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu- P R E S I D E N T E . Poichè dal nume-
1nerazwne dei voti). ro di senatori prescritto dal Regolamento è 



Senato della Repubblica - 43249 - IV Legislatura 

733a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 31 GEN. - 8 FEB. 1968 

stato richiesto che la votazione unica sugli 
emendamenti nn. 5. 176 e 5. 28 sia fatta a 
scrutinio segreto, indìco la votazione a scru
tinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, 
Angelilh, Angelini Cesare, Arnaudi, Atta
guile, 

Bartolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, 
Bellisario, Bera, Berlanda, Bermani, Bernar
di, Bernardo, Bertola, Bettoni, Boccassi, Bo
lettieri, Bonacina, Bonadies, Bonafìni, Bos
so, Braccesi, Brambilla, 

Cagnasso, Caleffì, ·capom, Carelli, Caroli, 
Caron, Carucci, Caruso, Cassese, Cassini, Ce
lasco, Chiariello, Colombi, Compagnoni, Con
te, Cornaggia Medici, Cuzari, 

D'Andrea, D'Angelosante, De Dominicis, 
De Luca Angelo, De Michele, Deriu, Di Pao
lantomo, Donati, 

Fabiam, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, 
Fenoaltea, Forma, Francavilla, Pranza, 

Gatto Eugenio, Gava, Germanò, Giancane, 
Giorgetti, Gomez D'Ayala, Granata, Guanti, 

Kuntze, 
Levi, Limoni, Lombari, Lucchi, 
Macaggi, Mammucari, Marchisio, Maris, 

Martinelli, Martinez, Masciale, Massobrio, 
Minella Molmari Angiola, Moneti, Morandi, 
Marino, Murdaca, Murgia, 

Nencioni, Nenni Giuliana, 
Palermo, Pellegrino, Pennacchio, Perna, 

Perrino, Peserico, Piasenti, Picardi, P1cardo, 
Piovano, 

Roasio, Roffì, Romano, Rosati, Rovere, 
Russo, 

Salari, Salerm, Santarelli, Santero, Sec
chia, Sellitti, Spagnolli, Spasari, Spataro, 
Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati, 

Tedeschi, Tomassmi, Tomasucci, Torelli, 
Tortora, Trabucchi, 

Valenzi, Valmarana, Valsecchi Athos, Val
secchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Vergani, 
Veronesi, 

Zaccari, Zane, Zannier, Zanca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberiti, Angelmi Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Br101nzi, Bussi, Carboni, Carubia, 
Cassano, Cenini, Ceschi, Cingofam, Cittante, 
Conti, Coppo, Criscuoh, de Unterni.chter, 
Per.rari Franoesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, 
Fiore, Flmena, Focaccia, Garlato, Genco, 
Guarnieri, Gullo, Indelli, Jodice, Lami Star
nu1t,i, Lerpore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccar
rone, Mag1iano Giuseppe, Magliano Ternn
zio, Messeri, Molinari, Mongel:H, Monni, 
Montagnani Marelli, Montini, Moro, Mor
v1idi, Pelizzo, Piccioni, Roda, Scarpino, Segni, 
Sibille, Tessitori, Tibaildi, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazwne dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto su
gh emendamenti 1111. 5. 176 e 5. 28: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 

Il Senato non approva. 

136 
69 
14 

122 

Ripresa della discussione 

P RE S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 5. 272, presentato dalla senatrice 
Lea Alcidi Rezza e da altn senatori, tenden
te a !'.ost1tmre al quarto comma la parola: 
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«eccettuati», con le parole: « ivi compre
si ». Tale emendamento è precluso a seguito 
del risultato della votazione testè eseguita. 
Segue ora l'emendamento n. 5. 177, presen
tato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da 
altri senatori, tendente a sopprimere al quar
to comma le parole: « ed in generale di uf
ficiali, retribuiti o no». Domando al sena
tore Veronesi se intende mantenerlo. 

VERONESI 
<lamento. 

Insisto su tale emen-

P R E S I D E N T E Passiamo allora 
alla votazione dell'emendamento n. 5. 177. 

VERONESI 
del numero legale. 

Chiediamo la verifica 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N Q U I N T O . Chiediamo la vo
tazione a scrutinio segreto. 

P RE S ID E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale sulla richiesta di verifica del 
numero legale, procederemo ora a tale tipo 
di votaz10ne. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro d1 senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emen
damento soppressivo n. 5. 177, presentato 
dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri 
senatori, sia fatta a scrutinio segreto, indì
co la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio se
greto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni, 
A jroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, 
Asaro, Attaguile, 

Barontini, Bartolomei, Battino Vittorelli, 
Bellisario, Bera, Berlanda, Bermani, Bernar
di, Bernardo, Bertola, Bettoni, Boccassi, Bo
lettieri, Bonacina, Bonadies, Bonafini, Brac
cesi, Brambilla, 

Cagnasso, Caleffi, Canziam, Caponi, Carel
li, Caroli, Caron, Carucci, Caruso, Cassese, 
Cassini, Celasco, Colombi, Compagnoni, 
Conte, Cornaggia Medici, Cuzari, 

D'Angelosante, De Dominicis, De Luca An
gelo, De Michele, Deriu, Di Paolantonio, Do
nati, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, 
Fenoaltea, Ferroni, Forma, Francavilla, 

Gaiani, Gatto Eugemo, Gava, Giancane, 
Gianqumto, Giorgetti, Gomez D'Ayala, Gra
nata, Guanti, 

Kuntze, 
Levi, Limoni, Lombari, Lucchi, 
Macaggi, Maier, Mammucari, Marchisio, 

Maris, Martinelli, Martinez, Masciale, Minel
la Molinari Angiola, Moneti, Morandi, Mari
no, Murdaca, Murgia, 

Nenni Giuliana, 
Palermo, Pellegrino, Pennacchio, Perna, 

Perrino, Piasenti, Picardi, Piovano, Polano, 
Roas10, Raffi, Romano, Rosati, Russo, 
Salari, Salemi, Samaritani, Santarelli, 

Santero, Scoccimarro, Secchia, Sellitti, Spa-
gnolli, Spasari, Spataro, Spezzano, Spigaro
li, Stefanelli, Stirati, 

Tedeschi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, 
Tortora, Trabucchi, Trebbi, 

Valenzi, Valmarana, Valsecchi Athos, Val
secchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Vergani, 

Zaccari, Zane, Zannier, Zannini, Zanca. 

Sono m congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Bussi, Carboni, Carubia, 
Cassano, Cenini, Cesch1, Cingolani, Cittante, 



Senato della Repubblica - 43251 - IV Legislatura 

783" SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 31 GEN. - 8 FEB. 1968 

Conti, Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, 
Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Ferre
ri, Fiore, Florena, Focaccia, Garlato, Gen
co, Guarmeri, GuHo, Indelli, Jodice, Lami 
Starnuti, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Mac
carrone, Magliano Giuseppe, Magliano Te
renz10, Messeri, Molinari, Mongelli, Monni, 
Montagnani Marelli, Montini, Moro, Morvi
di, Pehzzo, Piccioni, Roda, Scarpino, Segni, 
Sibille, Tessitori, Tibaldi, Tupini e Viglia
nesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato di votazione a scrutinio segreto sul-
1' emendamento n. 5. 177: 

Senatori votanti 

Maggioranza 

Favorevoli 

Contrari 

Il Senato non approva. 

137 

69 

4 

133 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Sospendo la se
duta, che sarà ripresa domani venerdì 2 feb
braio, alle ore 9. 

Presidenza del Vice Presidente SPATARO 

(La seduta sospesa alle ore 23,25 del 1° 
febbraio è ripresa alle ore 9 del 2 febbraio). 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Riprendiamo l'esa
me degli emendamenti. L'emendamento nu
mero 5. 273, presentato dai senatori Alcidi 
Rezza Lea ed altri e tendente ad aggiungere, 
al quarto comma dell'articolo 5, dopo la pa
rola: «generale», le parole: « in qualità», 
è mammissibile perchè è del tutto super
fluo. 

L'emendamento n. 5. 178, presentato dai 
senatori Lea Alcidi Rezza ed altri, tendente 
a sopprimere, al quarto comma, le parole: 
« retnbmti o no » è nella sostanza superfluo 

e, se approvato, renderebbe meno chiara 
la norma. Pertanto, mancando a suo soste
gno un qualsiasi fondamento logico, lo di
chiaro mammissibile. 

Seguono poi l'emendamento n. 5. 179, pre
sentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e 
da altri senatori e tendente a sopprimere, al 
quar,to comma, la parola: «ambasciate» e 
l'emendamento n. 5. 180, presentato sempre 
dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri 
senatori e tendente a sopprimere, al quar
to comma, la parola: « legazioni ». Vorrei 
pregare i senatori liberali di unificare que-
511 ultimi due emendamenti 111 modo da pro
cedere ad una sola votazione. 

BATTAGLI A. Acconsentiamo e chie
diamo la venfìca de] numero legale. 
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P RE S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

M A R I S . Chiediamo la votazione a 
scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T- E . La richiesta è 
appoggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale su quella di verifica del nu
mero legale, procederemo ora alla votazione 
a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nu
mero di senatori prescritto dal Regolamen
to è stato richiesto che la votazione sugli 
emendamenti unificati nn. 5. 179 e 5. 180, pre
sentati dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e 
da altri senatori e tendenti il primo a sop
primere, al quarto comma, la parola: « am
basciate», e il secondo a sopprimere, al quar
to comma, la parola: «legazioni», sia fatta a 
scrutinio segreto, indìco la votazione a scru
timo segreto. 

J senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actls Permetti, Adamolì, A1moni, Ajroldi, 
Angelilli, Angelini Cesare, Attaguile, Au
disiÒ, 

Baldini, Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bar
tolomei, Bellisario, Berlanda, Berlingieri, 
Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernar
do, Bertola, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolet
tieri, Bonadies, Borrelli, Brambilla, 

Cagnasso, Caponi, Carelli, Caroli, Caruc
ci, Cassini, Celasco, Chabod, Cipolla, Com
pagnoni, Conte, Cornaggia Medici, 

D'Angelosante, Darè, De Luca Angelo, De 
Luca Luca, Deriu, Di Grazia, Di Rocco, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariel
la, Fenoaltea, Ferroni, Fortunati, Franca
v1lla, 

Gaiani, Garavelli, Gianquinto, Giardina, 
Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Gomez D'Ayala, 
Gramegna, Granata, Guanti, 

Kuntze, 
Limoni, Lombardi, Lombarì, 
Macaggi, Maier, Mammucari, Marchisio, 

Maris, Masciale, Medìci, Mencaraglia, Mi
nella Molinari Angiola, Monaldi, Moneti, 
Moretti, Marino, 

Orlandi, 
Pace, Palermo, Pellegrino, Perna, Perrino, 

Pezzim, Piasenti, Picardi, Pignatelli, Pio
vano, Pirastu, Ponte, 

Roasio. Raffi, Romano, Russo, 
Salari, Samaritani, Samek Lodovici, San

tarelli, Santero, Schiavone, Scoccimarro, 
Secchia, Sellitti, Spagnolli, Spataro, Spez
zano, Stirati, 

Tedeschi, Tomassini, Torelli, Tortora, Tra
bucchi, Traina, Trebbi, 

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Pasquale, 
Varaldo, Verganì, 

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zan
nier, Zannini, Zenti, Zanca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Berto
ne, Bo, Bronzi, Bussi, Carbom, Carubia, 
Cassano, Cenim, Ceschi, Cingolani, Cittan
te, Conti, Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, 
Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Fer
rerì, Fiore, Florena, Focaccia, Garlato, Gen
co, Guarnieri, Gullo, Indelli, Jodice, Lamì 
Starnuti, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Mac
carrone, Magliano Giuseppe, Magliano Te
renzio, Messeri, Molinan, Mongelli, Monnì, 
Montagnani Marelh, Montini. Moro, Mor
vidi, Pelizzo, Piccioni, Roda, Scarpino, Se
gni, Sibille, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vi
glianesi. 

(Nel corso della votazione assume la Pre
sidenza il Presidente Zelioh Lanzim). 
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Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votaz10ne e mvito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu 
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il ri
sultato della votazione a scrutinio segreto 
sugli emendamenti unificati nn. 5. 179 e 
5. 180, presentati dalla senatrice Alcidi Rez
za Lea e da ahri seinato['i: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli . 
Contrari . 

Il Senato non approva. 

133 
67 
4 

129 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 5. 29, presentato dai senatori Nen
cioni, Gray, Basile ed altri, tendente a sop
primere, al quarto comma, le parole: « tan
to residenti in Italia quanto all'estero» 
Questo emendamento non lo metto in vo
tazione perchè lo ritengo del tutto superfluo 
in base alle stesse considerazioni espresse a 
proposito dell'emendamento n. 5. 178. 

Si procederà, invece, alla votazione del- 1 

l'emendamento n. 5. 181, presentato dalla se
natrice Alc1di Rezza Lea e da altri senatori, 
tendente a sopprimere, al quarto comma, le 
parole: « anche se abbiano ottenuto il per
messo del Governo della Repubblica di ac
cettare l'ufficio senza perdere la nazionali
tà». Tale emendamento è identico all'emen
damento successivo, n. 5. 30, presentato dai 

senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri. 
Pertanto procederemo ad un'unica vota
z10ne. 

BONALDI 
del numero legale. 

Chiediamo la verifica 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

M A R I S . Chiediamo che la votazione 
sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Po1chè la nchiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale su quella di verifica del nu
mero legale, procederemo alla votazione a 
scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato chiesto che la votazione sugli emen
damenti n. 5. 181, presentato dalla sena
trice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, e 
n. 5. 30, presentato dai senatori Nencioni, 
Gray, Basile ed altri, che sono identici, sia 
fatta a scrutm10 segreto, indìco la votazione 
a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nel
l'urna nera. I senatori contrari deporranno 
pala nera nell'urna bianca e palla bianca 
nell'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 
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Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, A1mom, Ajroldi, 
Angelilli, Angelim Cesare, Attaguile, Audisio, 

Baldini, Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bar
tolomei, Bellisario, Bera, Berlanda, Berlin
gieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, 
Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Boccas
si, Bolettieri, Bonadies, Bonafini, Borrelli, 
Braccesi, Brambilla, 

Cagnasso, Capom, Carelli, Caroli, Caruc
ci, Cassini, Celasco, Chabod, Compagnom, 
Conte, Cornaggia Medici, 

D'Angelosante, De Dominicis, De Luca 
Angelo, De Luca Luca, Deriu, Di Grazia, Di 
Paolantonio, Di Rocco, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, 
Fenoaltea, Ferroni, Fortunati, Francavilla, 

Gaiani, Garavelli, Gatto Eugenio, Gian
quinto, Giardina, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, 
Gomez D'Ayala, Gramegna, Granata, Guanti, 

Kuntze, 
Limoni, Lombardi, Lombari, 
Macaggi, Mammucan, Marchisio, Maris, 

Masciale, Medici, Mencaragha, Minella Mo
linan Angiola, Moneti, Moretti, Marino, 

Oliva, 
Pace, Pafundi, Palermo, Parri, Pellegrino, 

Perna, Perrino, Pezzini, Piasenti, Picardi, Pi
gnatelli, Piovano, Pirastu, 

Roasio, Raffi, Romano, Russo, 
Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, 

Santero, Schiavone, Secchia, Sellitti, Spa
gnolli, Spataro, Spezzano, Stirati, 

Tedeschi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, 
Tortora, Traina, Trebbi, 

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Val
secchi Pasquale, Varaldo, Vergani, 

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannier, Zannini, 
Zenti, Zanca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Berto 
ne, Bo, Bronzi, Bussi, Carboni, Carubia, Cas
sano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Con
ti, Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Fer
ran Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, 
Fiore, Florena, Focaccia, Garlato, Genco, 
Guarnieri, Gullo, Indelli, Jodice, Lami Star
nuti, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccar
rone, Magliano Giuseppe, Magliano Teren-

zio, Messeri, Molinari, Mongelli, Monni, Mon
tagnani Marelli, Montini, Moro, Morvidi, Pe
hzzo, Piccioni, Roda, Scarpino, Segni, Sibil
le, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari proce.dono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
1' emendamento n. 5. 181, identico all'emen
damento n. 5. 30: 

Senatori votanti . 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 

Il Senato non approva. 

134 
68 

1 
133 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al-
1' emendamento n. 5. 182, presentato dai se
natori Alcidi Rezza Lea ed altri e tendente a 
sopprimere al quarto comma, le parole: 
« senza perdere la nazionalità». Questo 
emendamento non lo ammetto in quanto lo 
ritengo sostanzialmente superfluo e arbitra
rio perchè la modificazione proposta non 
trova giustificazione logica. 

Segue l'emendamento n. 5. 138, preserutato 
dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, ten
dente a sopprimere, al quarto comma, le pa
role: « questa causa di ineleggibilità si esten
de a tutti coloro che abbiano impiego da Go
verni esteri ». Questo emendamento lo deb
bo ammettere. 

B O N A L D I . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 
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P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

M A R I S . Chiediamo che si proceda alla 
votazione a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap 
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata) 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale sulla richiesta di verifica del 
numero legale, procederemo ora alla votazio
ne a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento 
è stato richiesto che la votazione sull'emen
damento soppressivo n. 5. 183, presentato 
dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, sia 
fatta a scrutinio segreto, 1indko la votaz1o
ne a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari. deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bi.anca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, 
Albarello, Angelilli, Angelini Cesare, Asaro, 
Attaguile, Audisio, 

Baldini, Banfì, Barontinì, Bartesaghi, Bar
tolome1, Bellisario, Bera, Berlanda, Berlin
gieri, Bermani, Bernardi, Bernardo, Berto
la, Bettoni, Boccassi, Bonadies, Bonafìni, 
Borrelli, Braccesi, Brambilla, 

Cagnasso, Caponi, Carelli, Caroli, Caruc
ci, Cassini, Celasco, Chabod, Compagnoni, 
Conte, Cornaggia Medici, Cuzari, 

D'Angelosante, De Dominicis, De Luca An
gelo, De Luca Luca, De Michele, Deriu, Di 
Grazia, Di Paolantonio, Di Rocco, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, 
Fenoaltea, Ferroni, Fortunati, Francavilla, 

Gaiani, Garavelli, Gatto Eugenio, Gatto 
Simone, Giancane, Gianquinto, Giardina, 
Giorgetti, Giorgi, Girando, Gomez D'Ayala, 
Gramegna, Granata, Guanti, 

Kuntze, 
Limoni, Lombardi, Lombari, 
Macaggi, Mammucari, Marchisio, Maris, 

Masciale, Minella Molinan Angiola, Monal
dr, Moneti, Moretti, Marino, Murdaca, 

Oliva, 
Pafundi, Palermo, Parri, Pellegrino, Per

na, Perrino, Pezzini, Piasenti, Picardi, Pi
gnatelli, Piovano, Pirastu, 

Roasio, Raffi, Romano, Russo, 
Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, 

Santero, Schiavone, Secchia, Sellitti, Spa
gnolli, Spataro, Stirati, 

Terracini, Tomassini, Tomasucci, Torelli, 
Tortora, Traina, Trebbi, 

Vallaun, Valmarana, Valsecchi Athos, 
Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vergani, 

Zaccari, Zanard1, Zane, Zannini, Zenti, 
Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Bussi, Carboni, Cambia, 
Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, 
Conti, Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, 
F,errari Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, 
Fiore, Florena, Focaccia, Garlato, Genco, 
Guarnieri, Gullo, Indelli, Jodice, Lami Star
nuti, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccar
rone, Magliano Giuseppe, Magliano Teren
zio, Messeri, Molinari, Mongelli, Monni, 
Montagnani Marelli, Montini, Moro, Morvi
di, Pelizzo, Piccioni, Roda, Scarpino, Segni, 
Sibille, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 
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Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il ri
sultato della votazione a scrutinio segreto 
sull'emendamento n. 5. 183: 

Senatori votanti 134 

Maggioranza 68 

Favorevoli 2 

Contrari . 132 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P RE S I D E N TE . Segue l'emenda
mendamento n. 5.184, presentato dai sena
tori Lea Alcidi Rezza ed altri, tendente a 

M A R I S . Chiediamo la votazione a 
scrutinio segreto. 

P R E S I D E N TE . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale sulla richiesta di verifica del 
numero legale procederemo ora alla votazio
ne a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nu
mero di senatori prescritto dal Regolamen
to è stato richiesto che la votazione sul
l'emendamento soppressivo presentato dai 
senatori Varaldo ed altn sia fatta a scru-

sopprimere la parola « tutti » nell'ultimo pe- 1 tinio segreto, indìco la votazione a scruti
riodo del quarto comma, emendamento che nio segreto. 
non ammetto in quanto lo ritengo del tutto 
superfluo. 

Segue l'emendamento n. 5. 185, presenta
to dai senatori Alcid1 Rezza Lea ed altri e 
tendente a sostituire al quarto comma le 
parole « abbiano impiego da » con le pa
role « siano al servizio di », che è tautolo
gico e che pertanto non ammetto. 

Metto ai voti il quarto comma dell'arti
colo 5. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

E approvato. 

Segue un emendamento proposto dai se
natori Varaldo Valmarana, Asaro, Salari, 
Cornaggia Medici, Pezzini ed altri così for
mulato: « al quinto comma, sopprimere sia 
tutte che ogni singola causa d'ineleggibilità 
di cui ai punti e) b) e c) » (n. 2.591 ). 

B O N A L D I . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P RE S I D E N TE . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nel
l'urna nera. I senatori contrari deporran
no palla nera nell'urna bianca e palla bian
ca nell'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Permetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, 
Albarello, Angelilli, Angelini Cesare, Asaro, 
Attaguile, Audisio, 

Baldini, Banfì, Barontini, Bartesaghi, Bar
tolomei, Battaglia, Bellisario, Bera, Berlan
da, Berlingien, Bermani, Bernardi, Bernar
dinetti, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, 
Boccassi, Bolettieri, Bonadies, Borrelli, Brac
cesi, Brambilla, 

Cagnasso, Caponi, Carelli, Caroli, Caruc
ci, Cassini, Celasco, Chabod, Cipolla, Com 
pagnom, Conte, Cornaggia Medici, Cuzari, 

D'Angelosante, De Dominicis, De Luca An
gelo, De Luca L'UJCa, De Michele, Dedu, Dii. 
Grazia, Di Paolantonio, 
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Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, 
Fenoaltea, Ferroni, Fortunati, Francavilla, 

Gaiani, Garavelli, Gatto Eugenio, Gatto 
Simone, Gianquinto, Giardina, Giorgetti, 
Giorgi, Giraudo, Gomez D'Ayala, Granata, 
Guanti, 

Kuntze, 
Limoni, Lombardi, Lombari, 
Macaggi, Mammucari, Marchisio, Maris, 

Masciale, Mencaraglia, Minella Molinari An
giola, Monaldi, Moneti, Moretti, Marino, 
Morvidi, Murdaca, 

Pafondi, Palermo, Parri, Pellegrino, Per
na, Perrino, Pezzini, Piasenti, Picardi, Pi
gnatelli, Piovano, Pirastu, 

Roasio, Raffi, Romano, Russo, 
Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, 

Schiavone, Secchia, Sellitti, Spagnolli, Spa-
taro, Stirati, 

Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, 
Traina, Trebbi, 

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Val
secchi Pasquale, Varaldo, Vergani, 

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannier, Zannini, 
Zenti, Zanca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Bussi, Carboni, Carubia, 
Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, 
Conti, Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, 
F,errari Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, 
Fiore, Florena, Focaccia, Garlato, Genco, 
Guarnieri, Gullo, Indelli, J odice, Lami Star
nuti, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccar
rone, Magliano Giuseppe, Magliano Teren
zio, Messeri, Molinari, Mongelli, Monni, ' 
Montagnani Marelli, Montini, Moro, Peliz
zo, Piccioni, Roda, Scarpino, Segni, Sibille, 
Tessitori, Tibaldi, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione ed invito i senatori Segretari 
a procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu 
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il ri
sultato della votazione a scrutinio segreto 
sull'emendamento n. 5. 291: 

Senatori votanti . 135 

Maggioranza 68 

Favorevoli 5 

Contrari . 130 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P RE S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 5. 186, presentato dalla senatrice 
Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tenden
te a sopprimere il quinto comma. Tale emen
damento è precluso dalla votazione testè 
.effettuata. 

Segue l'emendamento n. 5. 187, presentato 
dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri 
senatori, tendente a sostituire, al quinto com
ma, le parole: « Sono altresì ineleggibili» 
con le parole: « Non possono essere eletti ». 
Anche tale emendamento è inammissibile 
perchè tautologico. 

Segue l'emendamento n. 5. 188, al quinto 
comma, tendente a sopprimere la parola: 
« altresì », presentato dalla senatrice Alcidi 
Rezza Lea ed altri, che è inammissibile per
chè del tutto superfluo. 

Seguono due emendamenti identici che 
sono preclusi dalla votazione sull'emenda
mento n. 5. 291: 

Al quinto comma, sopprimere il punto a). 

5. 189 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quinto comma, sopprimere il punto a). 

5.31 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 
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Viene poi il seguente emendamento: 

Al quinto comma, alla lettera a), sostitui
re le parole: « coloro che ricevono uno sti
pendio o salario », con le seguenti: « gli sti
pendiati o i salariati ». 

5. 190 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Esso è da ritenersi inammissibile perchè 
tautologico. 

Segue l'emendamento n. 5. 191, tendente a 
sopprimere alla lettera a) del quinto comma, 
le parole: « o salario » presentato dalla se
natrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori. 
Tale emendamento è precluso dalla votazio
ne dell'emendamento n. 5. 291. 

BATTAGLI A. No, signor Presiden
te! (Clamori dall'estrema sinistra). 

P R E S I D E N T E . Dica, senatore 
Battaglia. 

la dei salariati; ed è per questo motivo che 
ho dichiarato l'emendamento n. 5. 191 pre
cluso. 

Segue adesso una serie di emendamenti 
da ritenersi preclusi dalla votazione sul-
1' emendamento n. 5. 291: 

Al quinto comma, sopprimere alla lette
ra a), dopo le parole: « della regione o da» 
e dopo la parola: «tali», la parola: «enti». 

5. 192 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quinto comma, sopprimere alla lette
ra a) le parole: « o da enti istituiti o azien
de dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a 
vigilanza della regione stessa, nonchè gli 
amministratori di tali enti, istituti o 
aziende». 

5. 193 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quinto comma, sopprimere alla lette
ra a) le parole: « sovvenzionati o». 

B A T T A G L I A . Noi abbiamo votato 5. 194 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
l'emendamento presentato dal senatore Va
naldo ed altri, che suona oosì: « Soppri
mere sia tutte che ogni singola causa di ine
leggibilità». Abbiamo quindi votato - se
condo la tesi dei presentatori da noi non 
condivisa - la soppressione delle cause 
d'ineleggibilità che si contengono nei punti 
a) b) e c).Quindi, tutti i nostri emendamen
ti che riguardano le cause di ineleggibilità 
riferentisi ai punti a) b) e c) del quinto com
ma dell'articolo 5 possono ritenersi preclu
si; ma quello cui ella in questo momento si 
riiferisce non credo che attenga all'ineleggi
bilità. 

P R E S I iD E N T E . Avendo votato 
l'emendamento n. 5. 291, abbiamo voluto 
mantenere tutte le cause di ineleggibilità 
previste ai punti a) b) e c ). 

B A T T A G L I A . Abbiamo voluto non 
togliere! 

P R E S I D E N T E . Abbiamo voluto 
non toglierle. Ora l'emendamento della sena
trice Alcidi Rezza Lea mira appunto a sop
primere una categoria d'ineleggibilità: quel-

Al quinto comma, sopprimere alla lette
ra a) le parole: « nonchè gli amministratori 
di tali enti, istituti o aziende ». 

5. 195 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quinto comma, sopprimere il punto b ). 

5. 196 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quinto comma, alla lettera b ), soppri
mere le parole: « o degli enti o aziende da 
essa dipendenti, o nei confronti degli enti 
locali sottoposti al controllo della regione ». 

5. 197 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

.41 quinto comma, lettera b ), sopprimere 
le parole: « o degli enti o aziende da essa 
dipendenti ». 

5. 198 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quinto comma, lettera b ), sopprimere 
le parole: « o degli enti ». 

5. 199 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Al quinto comma, lettera b ), sopprimere 
le parole: « o aziende». 

5.200 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Segue un emendamento dei senatori Nen
cioni, Gray ed altri (n. 5. 32) così formulato: 

Al quinto comma, sostituire il punto b) 
con il seguente: 

« b) coloro che, avendo avuto maneggio 
di denaro nei loro rapporti con la regione, 
o con gli enti ed aziende da essa dipendenti, 
o nei confronti degli enti sottoposti al con
trollo della regione, non abbiano, per ra
gioni da attribuirsi alia loro responsiabilità, 
reso il conto ». 

Anche questo emendamento è da ritenersi 
precluso dalla votazione sull'emendamento 
n. 5. 291 in quanto nella sostanza limita le 
cause di ineleggibilità rispetto alle ipotesi 
della lettera b) del testo del disegno di legge. 

Segue l'emendamento n. 5. 201, presenta
to dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri e 
tendente a sopprimere al quinto comma, let
tera b ), la parola: « locali ». 

B O N A L D I . Chiediamo la verifica del 
numero legale. 

P RE S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

M A R I S . Chiediamo la votazione a scru
tinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
pogiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale sulla richiesta di verifica del 
numero legale, procederemo ora alla vota
zione a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è sta-

to richiesto che la votazione sull'emenda
mento n .5. 201 proposto dai senatori Alcidi 
Rezza Lea ed altri, sia fatta a scrutinio se
greto, indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

( S,egue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, 
Albarello, Angelilli, Angelini Cesare, Asaro, 
Attaguile, Audisio, 

Baldini, Banfi., Barontini, Bart,esaghi, Bar
tolomei, Bellisario, Bera, Berlanda, Berma
ni, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Ber
tola, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, 
Bonadies, Bonaldi, Borrelli, Braccesi, Bram
billa, 

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Ca
roli, Carucci, Cassini, Celasco, Chabod, Com
pagnoni, Conte, Cornaggia Medici, Cuzari, 

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Lu
ca Angelo, De Michele, Deriu, Di Grazia, Di 
Paolantonio, Di Rocco, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Fameti Ari.ella, 
Fenoaltea, Ferroni, Fortunati, Francavilla, 

Gaiani, Garavelli, Gatto Eugenio, Gatto 
Simone, Gianquinto, Giardina, Giorgetti, 
Giorgi, Giraudo, Gomez D'Ayala, Granata, 
Guanti, 

Jervolino, 
Limoni, Lombardi, Lombari, 
Macaggi, Mammucari, Marchisio, Maris, 

Masciale, Minella Molinari Angiola, Monal
di, Moneti, Morandi, Moretti, Marino, Mor
vidi, Murdaca, 

Paifundi, Palermo, Parri, Pellegrino, Per
na, Perrino, Pezzini, Piasenti, Picardi, Pio
vano, Pirastu, 

Roasio, Raffi, Romano, Russo, 
Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, 

Santero, Schiavone, Secchia, Sellitti, Spa
gnolli, Spataro, Spezzano, Stirati, 

Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, 
Traina, Trebbi, 
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Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Val
secchi Pasquale, Varaldo, Vergani, Vidali, 

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannier, Zen.ti, 
Zanca. 

Sono in congedo 1 senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Berto
ne, Bo, Bronzi, Bussi, Carboni, Carubia, Cas
sano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, 
Conti, Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, 
Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Ferre
ri, Fiore, Florena, Focaccia, Garlato, Genco, 
Guarni.eri, Gullo, Indelli, J odice, Lami Star
nuti, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccar 
rane, Magliano Giuseppe, Magliano Teren
zio, Messeri, Molinari, Mongelli, Monni, Mon
tagnani Marelli, Montini, Moro, Pelizzo, Pic
cioni, Roda, Scarpino, Segni, Sibille, Tessi
tori, Tibaldi, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 5. 201: 

Senatori votanti 

Maggioranza 

Favorevoli 

Contrari . 

Il Senato non approva. 

136 

69 
1 

135 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Il risultato della 
votazione ora effettuata, che dà un solo voto 
favorevole all'emendamento, dimostra che 

neanche i proponenti sono convinti dei lo
ro emendamenti. 

(Vivaci commenti dalla sinistra e dalla 
estrema sinistra). 

MA S C I A L E . Perchè presentate gli 
emendamenti? 

P E Z Z I N I . È una buffonata, questa! 

P R E S I D E N T E . Si chiede continua
mente la verifica del numero legale sotto
ponendo il Senato ad una fatica ... (Vivaci 
commenti dalla sinistra e dall'estrema sini
stra). Mi lascino parlàre: anch'io sono sen
sibile ai loro tormenti perchè sono tormen
tato anch'io. Lascino parlare me. 

I seguenti emendamenti sono preclusi 
dalla reiezione dell'emendamento n. 5. 291: 

Al quinto comma, lettera b ), sopprimere 
le parole: « o nei confronti degli enti locali 
sottoposti al controllo della regione ». 

5.202 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quinto comma, lettera b ), dopo le pa
role: « maneggio di denaro », sostituire la 
parola: « o » con la parola: «e». 

5.203 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quinto comma, sopprimere il punto c). 

5.204 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quinto comma, lettera c), sopprimere 
le parole: « o degli enti o aziende da essa 
dipendenti, nonchè gli amministratori de
gli enti locali sottoposti al suo controllo ». 

5.205 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quinto comma, lettera e), sopprimere 
le parole: « o degli enti o azi,ende da essa 
dipendenti ». 

5.206 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quinto comma, lettera e), sopprimere 
le parole: « nonchè gli amministratori degli 
enti locali sottoposti al suo controllo ». 

5.207 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Il seguente emendamento è precluso dalla 
reiezione dell'emendamento n. 5. 201: 

Al quinto comma, lettera c), sopprimere 
la parola: « locali ». 

5.208 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Passiamo all'emendamento n. 5. 209 pre
sentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed al
tri e tendente a sopprimere, al quinto com
ma, lettera c ), le parole: « sottoposti al suo 
controllo ». 

B O N A L D I . Chiediamo la verifica 
del numero Legale. 

P RE S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

M A R I S . Chiediamo che si proceda alla 
votazione a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale sulla richiesta di verifica del 
numero legale, procederemo ora alla vota
zione a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio s,egreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emen
damento soppressivo n. 5. 209, presentato 
dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, sia 
fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione 
a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la bianca nell'urna nera e palla nera nel
l'urna bianca. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, 
Angelilli, Angelini Cesare, Asaro, Attaguile, 
Audisio, 

Baldini, Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bar
tolomei, Battaglia, Bellisario, Bera, Berlan
da, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Ber
nardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Boccassi, 
Bolettieri, Bonadies, Bonafini, Barelli, Brac
cesi, Brambilla, 

Cagnasso, Caponi, Carelli, Caroli, Caruc
ci, Cassini, Celasco, Chabod, Cipolla, Com 
pagnoni, Conte, Cornaggia Medici, Cuzari, 

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De 
Luca L4ca, De Michele, Deriu, Di Grazia, 
Di Paolantonio, Di Rocco, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariel
la, Fenoaltea, Ferreti, Fortunati, Francavil
la, Pranza, 

Gaiani, Garav.elli, Gatto Eugenio, Gatto 
Simone, Giancane, Gianquinto, Giardina, 
Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Gramegna, Gra
nata, Gray, Grimaldi, Guanti, 

J.ervolino, 
Limoni, Lombardi, 
Macaggi, Mammucari, Marchisio, Mariot

ti, Maris, Mascial,e, Massobrio, Mencaraglia, 
Minella MoHnari Angiola, Monaldi, Moneti, 
Moretti, Marino, Morvidi, Murdaca, 

Nencioni, 
Pace, Pafundi, Palumbo, Parri, Pellegri

no, Perna, Pezzini, Piasenti, Picardi, Pigna
telli, Piovano, Pirastu, 

Roasio, Raffi, Romano, Russo, 
Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, 

Santero, Schiavone, Secchia, Sellitti, Spa
gnolli, Spataro, Spezzano, Stirati, 

Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, 
Traina, Trebbi, 

Vallauri, Valmara,na, Valsecchi Athos, Val
secchi Pasquale, Varaldo, Vergani, Vidali, 

Zaccari, Zanardi, Zannier, Zannini, Zen
ti, Zanca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Bussi, Carboni, Cambia, 
Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, 
Conti, Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, 
Fe:rira1ri Francesco, Ferrari Giacomo, Feirreri, 
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Fiore, Florena, Focaccia, Garlato, Genco, 
Guarnieri, Gullo, Indelli, Jodice, Lami Star
nuti, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccar
rone, Magliano Giuseppe, Magliano Teren
zio, Messeri, Molinari, Mongelli, Monni, Mon-

1 

tagnani Marelli, Montini, Moro, Pelizzo, 
Piccioni, Roda, Scarpino, Segni, Sibille, Tes
sitori, Tibaldi, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 5. 209: 

Senaitori votanti 143 

Maggioranza 72 

Favorevoli 11 

Contrari. 132 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue l' emen
damento n. 5. 210, presentato dalla sena
trice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, ten
dente a sopprimere, al punto c) del quinto 
comma, le parole: « che siano stati». Non 
ammetto questo emendamento alla vota
zione in quanto del tutto superfluo. 

Il successivo emendamento n. 5. 211, sem
pre a firma della senatrice Lea Alcidi Rezza 
e di altri senatori, tendente ad aggiungere 
alla lettera c) del quinto comma, dopo le 
pa:role: « in vfa giudiziaria», le pa:role: « per 
illeciti commessi nell'esercizio delle loro 
funzioni» mi sembra del tutto superfluo; 
comunque l'eventuale parte innovativa sa-

rebbe preclusa dalla votazione dell'emenda
mento n. 5. 291 perchè avrebbe carattere li
mitativo. Lo dichiaro pertanto inammis
sibile. 

Passiamo ora alla votazione dell'emen
damento n. 5. 212, presentato dalla sena
trice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, 
tendente ad aggiungere al quinto comma, 
punto c ), dopo la parola: « giudiziaria » le 
parol,e: « o amministrativa». 

Lo metto ai vot~. (Vivaci proteste dal cen
tro-destra e dall'estrema destra). 

V E R O N E S I . Abbiamo chiesto la 
verifica del numero legale. 

P R E S I D E N T E . Ho visto soltanto 
cinque di voi alzar.e la mano per appoggiare 
la richiesta di verifica. (Vivaci proteste dal 
centro-destra e dall'estrema destra. Repli
che dall'estrema sinistra). 

M A R I S . Chiediamo la votazione a scru
,tinio segl'eto. 

P R E S I D E N T E . Comunque, mi si 
chiede la votazione a scrutinio segreto, la 
quale prevale sulla richiesta di verifica del 
numero legale. 

Tale richiesta è appoggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Però questo è un modo per esasperare 
la situazione. Tutti possono comportarsi co-

1 me vogliono, ma qualche votazione per al
zata e seduta potrebbe anche essere conces
sa per alleviare la fatica di questi nostri 
colleghi. Ho il dovere di fare ques,ti ammo
nimenti per richiamarli alle loro responsa
bilità. Loro invocano il Regolamento ed io 
lo faccio applicare, ma, come Presidente del-
1' Assemblea, ho il dovere di richiamarli ad 
un maggior senso di responsabilità. (Vivaci 
scambi di apostrofi tra i settori dell'estrema 
sinistra e della sinistra e i settori del cen
tro-destra e dell'estrema destra. Richiami del 
Presidente). 
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Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato chiesto che la votazione sull'emenda
mento aggiuntivo n. 5. 212 sia fatta a scru
tinio segreto, indìco la votazione a scrutinio 
segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
seg:reto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, 
Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Asaro, At
taguile, Audisio, 

Baldini, Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bar
tolomei, Battaglia, Bellisario, Bera, Berlan
da, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Ber
nardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Boccassi, 
Bonadies, Bonaldi, Bonelli, Braccesi, Bram
billa, 

Cagnasso, Caponi, Carelli, Caroli, Caruc
ci, Cassini, Cataldo, Celasco, Chabod, Chia
riello, Cipolla, Compagnoni, Conte, Cornag
gia Medici, Cuzari, 

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De 
Luca Angelo, De Michele, Deriu, Di Grazia, 
Di Paolantonio, Di Rocco, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, 
Fenoaltea, Ferroni, Francavilla, 

Gaiani, Garavelli, Gatto Eugenio, Gatto 
Simone, Giancane, Gianquinto, Giorgetti, 
Giorgi, Giraudo, Gomez D'Ayala, Gramegna, 
Granata, Grimaldi, Guanti, 

Jervolino, 
Kuntze, 
Limoni, Lombardi, 
Macaggi, Mammucari, Marchisio, Mariotti, 

Maris, Masciale, Massobrio, Minella Molina
ri Angiola, Monaldi, Moneti, Moretti, Mari
no, Morvidi, Murdaca, 

Nencioni, 

Pace, Pafundi, Palumbo, Parri, Pellegri 
no, Perna, Pezzini, Piasenti, Picardi, Picar
do, Pignatelli, Piovano, Pirastu, 

Roasio, Roffi, Romano, Rosati, Rotta, Ro
vere, Russo, 

Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, 
Santero, Schiavone, Secchia, Sellitti, Spa
gnolli, Spataro, Spezzano, Stirati, 

Tomassini, Torelli, Tortora, Traina, Trebbi, 
Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Val

secchi Pasquale, Varaldo, Vergani, Vidali, 
Zaccari, Zanardi, Zannier, Zannini, Zenti. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Bussi, Carboni, Cambia, 
Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittan
te, Conti, Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, 
Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Ferre
ri, Fiore, Florena, Focaccia, Garlato, Gen
co, Guarnieri, Gullo, Indelli, Jodice, Lami 
Starnuti, Lepor,e, Lo Giudice, Lorenzi, Mac
carrone, Magliano Giuseppe, Magliano Te
renzio, Messeri, Molinari, Mongelli, Monni, 
Montagnani Marelli, Montini, Moro, Peliz
zo, Piccioni, Roda, Scarpino, Segni, Sibille, 
Tessitori, Tibaldi, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il ri
sultato della votazione a scrutinio segreto 
sull'emendamento n. 5. 212: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 

II Senato non approva. 

144 
73 
13 

131 
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Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Passiamo alla vo
tazione dell'emendamento n. 5. 213, presen
tato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da 
altri senatori, tendente a sopprimere al quin
to comma, lettera c ), le parole: « da meno 
di cinque anni». 

B A T T A G L I A . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

M A R I S . Chiediamo che la votazione 
sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la rkhiesta di votazione a scru
tinio segreto prevale su quella di verifica 
del numero legale, procederemo alla vota
zione a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nu
mero di senatori prescritto dal Regolamen
to è stato chiesto che la votazione sull'emen- 1 

<lamento soppressivo n. 5. 213, presentato 
dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri 
senatori, sia fatta a scrutinio segreto, indìco 
la votazione a scrutinio segreto . 

I senatori favorevoli deporrano palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporrano pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Aimoni, Ajroldi, Albarel
lo, A1essi, Angelilli, Angelini Cesare, Asaro, 
Attaguile, Audisio, 

Baldini, Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bar
tolomei, Battaglia, Bellisario, Bera, Berlan
da, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Ber
tola, Bettoni, Boccassi, Bolettieri, Barelli, 
Braccesi, Brambilla, 

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Ca
roli, Carucci, Caruso, Cassini, Cataldo, Cela
sco, Chabod, Compagnoni, Conte, Cornag
gia Medici, Cuzari, 

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De 
Luca Angelo, De Michele, Deriu, Di Grazia, 
Di Rocco, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, 
Fenoaltea, Ferretti, Ferroni, Francavilla, 

Gaiani, Garavelli, Gatto Eugenio, Gatto 
Simone, Giancane, Gianquinto, Giardina, 
Giorgetti, Giraudo, Giuntali Graziuccia, Gra
megna, Granata, Grimaldi, Guanti, 

Jervolino, 
Kuntze, 
Limoni, Lombardi, 
Maier, Mammucari, Marchisio, Mariotti, 

Maris, Masciale, Minella Molinari Angiola, 
Manaidi, Moneti, Moretti, Marino, Morvidi, 
Murdaca, 

Nencioni, 

Pace, Pafundi, Palermo, Palumbo, Parri, 
Pellegrino, Perna, Perrino, Pezzini, Piasenti, 
Picardi, Picardo, Pignatelli, Pinna, Pirastu, 

Roasio, Raffi, Romano, Rotta, Rovere, 
Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, 

Santero, Schiavone, Secchia, Sellitti, Spa
gnolli, Spataro, Spezzano, Stirati, 

Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, 
Traina, 

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Val
secchi Pasquale, Varaldo, Vergani, 

Zaccari, Zanardi, Zannini, Zenti. 

~ono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Bussi, Carboni, Carubia, 
Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittan
te, Conti, Coppo, Criscuoli, de Unterrich-
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ter, Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Fer
reri, Fiore, Florena, Focaccia, Garlato, Gen
co, Guarnieri, Gullo, Indelli, Jodice, Lami 
Starnuti, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Mac
carrone, Magliano Giuseppe, Magliano Te
renzio, Messeri, Molinari, Mongelli, Monni, 
Montagnani Marelli, Montini, Moro, Peliz
zo, Piccioni, Roda, Scarpino, Segni, Sibille, 
Tessitori, Tibaldi, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S ID E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito ì senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Presidenza del Vice Presidente CHABOD 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 5. 213: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 

Il Senato non approva. 

138 
70 
11 

127 

Ripresa della discussione 

PRESIDENTE. Seguono l'emenda
mento n. 5. 274 e i relativi sub emendamen
ti n. 5. 274/1 e 5. 274/2 presentati dai senato
ri Lea Alcidi Rezza ed altri e del seguente 
tenore: 

Al quinto comma, aggiungere dopo il pun
to c) il seguente: « coloro che hanno lite pen
dente con la regione». 

5.274 

All'emendamento 5. 274, sostituire le pa
role: « la regione», con le parole: « un co
mune della Regione». 

5.274/1 

All'emendamento 5. 274, dopo la parola: 
«regione», aggiungere le parole: « o con una 
delle relative provincie ». 

5.274/2 

Poichè la prima parte dell'emendamento 
principale costituisce il presupposto dei due 
sub emendamenti, ritengo che essa vada 
messa ai voti per prima e separatamente 
dal resto. 

Metto quindi in votazione la prima parte, 
e cioè: « coloro che hanno lite pendente ». 

(Proteste dal centro-destra). 

Resta inteso che se non viene approvata 
questa prima parte cadono tutti e tre gli 
emendamenti. 

B A T T A G L I A . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

M A R I S . Chiediamo che la votazione 
sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richi.esta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo alla votazione 
a scrutinio segreto. 
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Votazione a scrutinio segreto 

P RE S ID ENTE . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento 
è stato chiesto che la votazione sulla prima 
parte dell'emendamento n. 5. 274, proposto 
dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, sia 
fatta a scrutinio segreto, indìco la votazio
ne a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, 
Albarello, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, 
Asaro, Attaguile, Audisio, 

Baldini, Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bar
tolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bel
lisario, Bera, Berlanda, Bermani, Bernardi, 
Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Boccas
si, Bolettieri, Barelli, Braccesi, Brambilla, 

Cagnasso, Caponi, Carelli, Caroli, Carucci, 
Caruso, Cassini, Cataldo, Celasco, Compa
gnoni, Conte, Cornaggia Medici, Cuzari, 

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Lu
ca Angelo, De Michele, Deriu, Di Grazia, Di 
Paolantonio, Di Rocco, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, 
Fenoaltea, Ferroni, Francavilla, 

Gaiani, Garavelli, Gatto Eugenio, Gianca
ne, Gianquinto, Giardina, Giorgetti, Giorgi, 
Giraudo, Giuntali Graziuccia, Gomez D'Aya
la, Gramegna, Granata, Grimaldi, Guanti, 

Jervolino, 
Kuntze, 
Limoni, Lombardi, 
Mammucari, Marchisio, Maris, Masciale, 

Massobrio, Medici, Minella Molinari Angio
la, Monaldi, Moneti, Moretti, Marino, Mor
vidi, Murdaca, 

Pafundi, Palea'.'mo, Pallllilllbo, Pellegnino, 
Perna, Perrino, Pezzini, Piasenti, Picardi, 
Picardo, Pignatelli, Piovano, Pirastu, 

Roasio, Raffi, Romano, Rotta, Rov,ere, 
Russo, 

Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, 
Santero, Schiavone, Secchia, Sellitti, Spata
ro, Stirati, 

Tomassini, Tomasucci, Tortora, Traina, 
Trebbi, 

Vallaun, Valmarana, Valsecchi Athos, Val
secchi Pasquale, Vergani, Vidali, 

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannier, Zannini, 
Zenti. 

Sono m congedo i senatori: 

Alherti, Angelini Armando, Battista, Ber 
tone, Bo, Bronzi, Bussi, Carboni, Cambia, 
Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, 
Conti, Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, 
F,errari Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, 
Fiore, Florena, Focaccia, Garlato, Genco, 
Guarnieri, Gullo, Indelli, J odice, Lami Star
nuti, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccar
rone, Magliano Giuseppe, Magliano Teren 
zio, Messeri, Molinari, Mongelli, Monni, 
Montagnani Marelli, Montini, Moro, Peliz
zo, Piocioni, Roda, Scarpino, Segni, Sibille, 
Tessitori, Tibaldi, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il ri
sultato della votazione a scrutinio segreto 
sulla prima parte dell'emendamento nume
ro 5.274: 

Senatori votanti 138 

Maggioranza 70 
Favorevoli 9 

Contrari. 129 

Il Senato non approva. 
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Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . In seguito alla vo
tazione testè effettuata sono preclusi le re
stami parti dell'emendamento n. 5. 274 e i 
sub emendamenti n. 5. 274/1 e 5. 274/2. 

P I N N A . Signor Presidente, ora do
vremmo votare il quinto comma. 

P R E S I D E N T E . Non ne vedo la ra
gione. 

P I N N A . Non è stato ancora approvato. 

P R E S I D E N T E . Lo so; ma non è 
necessario votare i singoli commi quando 
non sono stati modificati: di regola si vota 
articolo per articolo. 

P I N N A . Sino adesso abbiamo votato 
i commi. 

P R E S I D E N T E . Non s,empre. Da
to che poi votiamo l'articolo nel suo com
plesso, non vedo perchè dobbiamo perder 
tempo a votare comma per comma. 

P I N N A . Signor Presidente, faccio una 
richiesta formale di votazione del quinto 
comma. 

P R E S I D E N T E Respingo la ri-
chiesta, in quanto non è necessario procede
re a questa votazione. È vero, si sono votati 
dei commi nei casi in cui se ne era ravvisa
ta la necessità che invece ora non ravviso. 
Il Regolamento dice che la votazione si fa 
articolo per articolo: la votazione dei com
mi è lasciata alla discrezionalità della Pre
sidenza. 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento soppressivo n. 5. 292, presentato dai 
senatori Varaldo, Valmarana ed altri, di cui 
do lettura: « Sopprimere sia tutte che ogni 
singola causa di ineleggibilità contenuta nei 
punti 1, 2, 3 del sesto comma». 

P I N N A . Chiediamo la verifica del 
numero legale. 

P RE S ID ENTE . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

M A R I S . Chiediamo che la votazione 
sia fatta a scrutinio segreto. 

P RE S I D ENTE . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo alla votazione 
a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nu
mero di senatori prescritto dal Regolamen
to è stato richiesto che la votazione sullo 
emendamento n. 5. 292, presentato dal se
natore Varaldo e da altri senatori, sia fatta 
a scrutinio segreto, indìco la votazione a 
scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nel
l'urna nera. I senatori contrari deporranno 
palla nera nell'urna bianca e palla bianca 
nell'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, 
Albarello, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, 
Asaro, Attaguile, Audisio, 

Baldini, Barontini, Bartesaghi, Bartolo
mei, Basile, Battino Vittorelli, Bellisario, Be
ra, Berlanda, Bernardi, Bernardinetti, Ber
nardo, Bertola, Bettoni, Boccassi, Bolettieri, 
Borrelli, Braccesi, Brambilla, 

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Caroli, 
Carucci, Caruso, Cassini, Cataldo, Celasco, 
Compagnoni, Conte, Cornaggia Medici, Cu
zari, 

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Lu
ca Angelo, De Michele, Deriu, Di Grazia, Di 
Paolantonio, Di Rocco, 
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Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoal
tea, Ferroni, Francavilla, Pranza, 

Gaiani, Gatto Eugenio, Gatto Simone, 
Giancane, Gianquinto, Giardina, Giorgetti, 
Giorgi, Giraudo, Giuntali Graziuccia, Gomez 
D'Ayala, Gramegna, Grimaldi, Guanti, 

Jervolino, 
Kuntze, 
Latanza, Limoni, 
Mammucari, Marchisio, Mariotti, Maris, 

Masciale, Massobrio, Medici, Minella Moli
nari Angiola, Monaldi, Moneti, Moretti, Mor
vidi, Murdaca, 

Nencioni, Nenni Giuliana, 
Pace, Pafundi, Palermo, Parri, Pellegrino, 

Pennacchio, Perna, Perrino, P,ezzini, Piasen
ti, Picardi, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Pre
zioni, 

Roasio, Raffi, Romano, Russo, 
Samaritani, Samek Lodovici, Santero, 

Schiavetti, Schiavone, Secchia, Spagnolli, 
Spataro, 

Tomassini, Tomasucci, Tortora, Traina, 
Trebbi, 

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Val
secchi Pasquale, Varaldo, Vergani, 

Zaccari, Zanardi, Zannini, Zenti. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Bussi, Carboni, Carubia, 
Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, 
Conti, Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, 
Fierrari Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, 
Fiore, Florena, Focaccia, Garlato, Genco, 
Guarnieri, Gullo, Indelli, Jodice, Lami Star
nuti, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccar
rone, Magliano Giuseppe, Magliano Teren
zio, Messeri, Molinari, Mongelli, Monni, 
Montagnani Marelli, Montini, Moro, Peliz 
zo, Piccioni, Roda, Scarpino, Segni, Sibille, 
Tessitori, Tibaldi, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
proceder.e alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il ri
sultato della votazione a scrutinio segreto 
sull'emendamento n. 5. 292: 

Senatori votanti . 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 

Il Senato non approva. 

135 
68 

9 
126 

Ripresa della discussione 

P RE S I D E N T E . A seguito del ri
sultato della precedente votazione resta pre
cluso l'emendamento n. 5. 214, presentato 
dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri 
senatori e tendente a sopprimere il sesto 
comma delì'articolo 5. 

Segue l'emendamento n. 5. 215, presenta
to dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da al
tri senatori, t•endente a sostituire, al sesto 
comma, le parole: « Sono infine ineleggibi
li», con le seguenti parole: « Non possono 
essere eletti». Questo emendamento è tau
tologico. 

Segue l'emendamento n. 5. 216, presentato 
dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri 
senatori, tendente a sopprimere, al sesto 
comma, la parola: «infine». Questo emen
damento è privo di qualsiasi contenuto mo
dificativo ed è quindi inammissibile. 

Segue l'emendamento n. 5. 217, presenta
to dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altn 
senatori, tendente a sopprimere, al sesto 
comma, il punto 1 ). Questo emendamento è 
precluso dalla votazione sull'emendamento 
n. 5. 292. Altrettanto dicasi per l'emendamen
to n. 5. 33, presentato dai senatori Nencioni, 
Gray, Basile ed altri, tendente a sopprimere, 
al sesto comma, il punto 1); per l'emenda
mento n. 5. 218, presentato dalla senatrice 
Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente 
a sostituire, al sesto comma, all'inizio del 
punto 1), la parola: « i », con la parola: « gli » 

e a sopprimere la parola: «titolari»; per lo 
emendamento n. 5. 219, presentato dalla se
natrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, 
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tendente · a sopprimere al sesto comma, al 
punto 1) le parole: « o amministratori»; per 
l'emendamento n. 5. 220, presentato dalla se
natrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, 
tendente a sopprimere, al sesto comma, al 
punto 1), le parole: « di opere o ». 

Passiamo invece alla votazione dell'emen
damento n. 5. 275, presentato dalla senatri
ce Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, ten
dente ad aggiungere, al sesto comma, punto 
1), dopo la parola: «somministrazioni», le 
parole: « e appalti». 

R O V E R E . Chiediamo la verifica del 
numero legale 

PRESIDENTE 
appoggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

La richiesta è 

C A p O N I . Chiediamo che la votazio
ne sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è 
appoggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo alla votazione 
a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nu
mero di senatori prescritto dal Regolamento 
è stato richiesto che la votazione sull'emen
damento aggiuntivo n. 5. 275, presentato dal
la senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri sena
tori, sia fatta a scrutinio segreto, indìco la 
votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nel
l'urna nera. I senatori contrari deporranno 
palla nera nell'urna bianca e palla bianca 
nell'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Ajroldi, Albarel
lo, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Asaro, 
Attaguile, Audisio, 

Baldini, Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bar
tolomei, Battaglia, Bellisario, Bera, Berlan
da, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Ber
nardo, Bertola, Bettoni, Bocoassi, Bolettieri, 
Borrelh, Bracoesi, Brambilla, 

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Caroli, 
Carucci, Caruso, Cassini, Cataldo, Celasco, 
Compagnoni, Conte, Cornaggia Medici, Cu
zari, 

D'Angelosante, Darè, De Luca Angelo, De 
Michele, Deriu, Di Grazia, Di Paolantonio, 
Di Rocco, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, 
Fenoaltea, Ferretti, Ferroni, Franza, 

Gaiani, Garavelli, Gatto Eugenio, Gatto 
Simone, Giancane, Gianquinto, Giardina, 
Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntali Graziuc
cia, Gomez D'Ayala, Granata, Guanti, 

Jervolino, 
Kuntze, 
Limoni, Lombardi, 
Mammucari, Marchisio, Mariotti, Maris, 

Masciale, Medici, Minella Molinari Angiola, 
Monaldi, Moneti, Moretti, Marino, Morvidi, 
Murdaca, 

Nenni Giuliana, 
Pace, Pafundi, Palermo, Palumbo, Pelle

grino, Perna, Perrino, Pezzini, Piasenti, Pi
cardi, Pignatelli, Piovano, Preziosi, 

Roasio, Roffi, Romano, Rotta, Russo, 
Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Schia
vetti, Schiavone, Secchia, Spagnolli, Spata
ro, Spezzano, Stirati, 

Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, 
Traina, Trebbi, 

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Val
secchi Pasquale, Varaldo, Vergani, 

Zaccari, Zanardi, Zannini, Zenti, Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberi.i, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Bussi, Carboni, Cambia, 
Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, 
Conti, Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, 
Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, 
Fiore, Florena, Focaccia, Garlato, Genco, 
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Guarnieri, Gullo, Indelli, Jodice, Lami Star
nuti, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccar
rone, Magliano Giuseppe, Magliano Teren
zio, Messeri, Molinari, Mongelli, Monni, 
Montagnani Marelli, Montini, Moro, Peliz
zo, Piccioni, Roda, Scarpino, Segni, Sibille, 
Tessitori, Tibaldi. Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

Al sesto comma, punto 1 ), sopprimere le 
parole: « per concessioni o». 

5.223 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Seguono due emendamenti identici, il nu
mero 5. 224, presentato dalla senatrice Al
cicli Rezza Lea e da altri senatori, ed il nu
mero 5. 34, presentato dai senatori Nencioni, 
Gray, Basile ed altri, tendenti a sopprimere 
al sesto comma, punto 1 ), le parole: « di no-

p R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa tevole entità economica ». Li metto in vota-
la votazione e invito i senatori Segretari a zione. 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu- B O N A L D I . Chiediamo la v,erirfica del 
merazione dei voti). numero legale. 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il ri
sultato della votazione a scrutinio segreto 
sull'emendamento n. 5. 275: 

Senatori votanti . 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 

137 
69 
8 

129 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P RE S ID ENTE . Segue l'emenda
mento n. 5. 221, presentato dalla senatrice 
Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tenden
te a sopprimere al sesto comma, al punto 1 ), 
le parole: « oppure per concessioni o auto
rizzazioni amministrative di notevole entità 
economica, che importino l'obbligo di adem
pimenti specifici, l'osservanza di norme ge
nerali o particolari protettive del pubblico 
interesse, alle quali la concessione o l'au
torizzazione è sottoposta ». 

Questo emendamento è precluso dalla vo
tazione sull'emendamento n. 5. 292. 

Altrettanto dicasi per i seguenti due emen
damenti: 

Al sesto comma, punto 1 ), sopprimere le 
parole: « o autorizzazioni » . 

5.222 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

P R E S I D E N T E La richiesta è 
appoggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

M A S C I A L E . Chiediamo che la vo
tazione sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è 
appoggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio prevale su quella di verifica del numero 
legale, procederemo alla votazione a scruti
nio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nu
mero di senatori prescritto dal Regolamen
to è stato richiesto che la votazione sugli 
emendamenti n. 5. 224 e 5. 34 sia fatta a scru
tinio segreto, indìco la votazione a scrurtinio 
segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nel
l'urna nera. I senatori contrari deporranno 
palla nera nell'urna bianca e palla bianca 
nell'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 
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Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, 
Albarello, Angelilli, Angelini Cesare, Asaro, 
Attaguile, Audisio, 

Baldini, Barontini, Bartesaghi, Bartolo
mei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, 
Bera, Berlanda, Bermani, Bernardi, Bernar
dinetti, Bernardo, Bertola, Bettoni, Boccas
si, Bolettieri, Borr-elli, Braccesi, Brambilla, 

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Caroli, 
Carucci, Cassini, Cataldo, Celasco, Compa
gnoni, Conte, Cornaggia Medici, Cuzari, 

De Luca Angelo, De Michele, Deriu, Di 
Grazia, Di Paolantonio, Di Rocco, Donati, 

Fabiani, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoal
tea, Ferretti, Ferroni, Fortunati, Francavilla, 
Franza, 

Gaiani, Garavelli, Gatto Eugenio, Gatto 
Simone, Germanò, Gianquinto, Giardina, 
Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuc
cia, Gomez D'Ayala, Gramegna, Granata, 
Guanti, 

Jervolino, 
Kuntze, 
Latanza, Lombardi, 
Maier, Mammucari, Marchisio, Maris, Ma

sciale, Medici, Mencaraglia, Minella Molina
ri Angiola, Monaldi, Moneti, Moretti, Mari
no, Morvidi, Murdaca, 

Nenni Giuliana, 
Pace Pafundi, Palermo, Palumbo, Parri, 

Pellegrino, Perna, Perrino, Pezzini, Piasen
ti, Picardo, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Pre
ziosi, 

Roasio, Romano, Rosati, Rotta, Rovere, 
Russo, 

Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, 
Santero, Schiavone, Secchia, Sellitti, Spata
ro, Spezzano, Stirati, 

Tortora, Traina, Trebbi, Turchi, 
Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Val

secchi Pasquale, Varaldo, Vergani, Vidali, 
Zaccari, Zanardi, Zannier, Zannini, Zenti. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Bussi, Carboni, Carubia, 
Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, 
Conti, Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, 
F,errari Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, 
Fiore, Florena, Focaccia, Garlato, Genco, 

Guarnieri, Gullo, Indelli, Jodice, Lami Star
nuti, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccar
rone, Magliano Giuseppe, Magliano Teren
zio, Messeri, Molinari, Mongelli, Monni, 
Montagnani Marelli, Montini, Moro, Peliz
zo, Piccioni, Roda, Scarpino, Segni, Sibille, 
Tessitori, Tibaldi, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

? R E S I D E N T E . Proclamo il ri
sultato della votazione a scrutinio segreto su
gli emendamenti n. 5. 224, presentato dalla 
senatrice Lea Alcidi Rezza ed altri, e n. 5. 34, 
presentato dai senatori Nencioni, Gray, Ba
sile ed altri: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari 

Il Senato non approva. 

140 
71 
12 

128 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Seguono altri 
due emendamenti identici: l'emendamento 
n. 5. 225, presentato dai senatori Lea Alcidi 
Rezza ed altri, e l'emendamento n. 5. 35, pre
sentato dai senatori Nencioni, Gray, Basile 
ed altri, tendenti a sopprimere al punto 1) 
le parole: « l'obbligo di adempimenti speci
fici ». Li pongo in votazione. 

B A T T A G L I A . Chiediamo la ve
rifica del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è 
appoggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 
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M A R I S . Chiediamo che la votazione 
sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è 
appoggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

P.oichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo alla votazione 
a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

Gaiani, Garavelli, Gatto Eugenio, Gatto 
Simone, Gianquinto, Giorgetti, Giorgi, Gi
raudo, Gomez D'Ayala, Gramegna, Granata, 
Guanti, 

Jervolino, 
Kuntze, 

Limoni, Lombardi, 
Maier, Mammucari, Marchisio, Maris, Mar

tinelli, Masciale, Mencaraglia, Minella Mo
linari Angiola, Monaldi, Moneti, Moretti, Ma
rino, Morvidi, Murdaca, 

Nenni Giuliana, 
Pace, Pafundi, Parri, PeUegrino, Perrino, 

Pezzini, Piasenti, Picardi, Pignatelli, Piova-
no, Preziosi, 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nu- Roasio, Raffi, Romano, Rotta, Russo, 
mero di senatori prescritto dal Regolamento 
è stato richiesto che la votazione sugli emen
damenti nn. 5. 225 e 5. 35 sia fatta a scruti
nio segreto, indìco la votazione a scrutinio 
segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nel
l'urna nera. I senatori contrari deporranno 
palla nera nell'urna bianca e palla bianca 
nell'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis P.erinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, 
Albarello, Angelilli, kngelini Cesare, Asaro, 
Audisio, 

Baldini, Banfi., Barontini, Bartesaghi, Bar
tolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, 
Berlanda, Berlingieri, Bermani, Bernardi, 
Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bettoni, 
Boccassi, Bolettieri, Borrelli, Braccesi, Bram
billa, 

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Caroli, 
Carucci, Caruso, Cassini, Celasco, Compa
gnoni, Conte, Cornaggia Medici, Cuzari, 

D'Angelosante, Darè, De Luca Angelo, De 
Michele, Di Grazia, Di Rocco, Donati, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, 
F,enoaltea, Ferroni, Francavilla, 

Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, 
Santero, Schiavone, Secchia, Sellitti, Spa
gnolli, Spataro, Spezzano, Strefanelli, Stirati, 

Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, 
Traina, Trebbi, Turchi, 

Vallauri, Valmarana, Vals,ecchi Athos, Val
secchi PasquaJ,e, Vairaldo, Veirgairni, Vidal1i, 

Zaccari, Zanardi, Zannier, Zannini, Zenti. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Bussi, Carboni, Cambia, 
Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, 
Conti, Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, 
Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, 
Fiore, Florena, Focaccia, Garlato, Genco, 
Guarnieri, Gullo, Indelli, Jodice, Lami Star
nuti, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccar
rone, Magliano Giuseppe, Magliano Teren
zio, Messeri, Molinari, Mongelli, Monni, Mon
tagnani Marelli, Montini, Moro, Pelizzo, Pic
cioni, Roda, Scarpino, Segni, Sibille, Tessi
tori, Tibaldi, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione ed invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 
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Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto su
gli emendamenti nn. 5. 225 e 5. 35: 

Senatori votanti 135 
!Maggioranza 68 
Favorevoli 4 
Contrari 131 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 5. 245, presentato dalla senatrice 
Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente 
ad aggiungere, al sesto comma, punto 1), do
po la parola « specifici», la parola: « ovve
ro». Questo emendamento non è ammissi
bile perchè del tutto superfluo. 

Segue l'emendamento n. 5. 226, presentato 
dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri 
senatori, tendente a sopprimere, al sesto 
comma, punto 1 ), le parole: « generali o par
ticolari». Anche questo emendamento è del 
tutto superfluo in quanto la sua eventuale 
approvazione non modificherebbe in alcun 
modo la portata della norma, ma avrebbe 
solo l'effetto di rendere meno chiaro il testo. 
Pertanto lo dichiaro inammissibile. 

È precluso dalla reiezione sull'emenda
mento n. 5. 292, in quanto limitativo delle 
cause di ineleggibilità contemplate nel pun
to 1), l'emendamento numero 5. 36, presen
tato dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed 
altri, tendente ad inserire, in via subordina
ta, al sesto comma, punto 1 ), dopo la parola: 
«sottoposta», le altre: « a meno che i con
tratti non siano stati stipulati più di 180 
giorni prima della scadenza del consiglio re
gionale». L'emendamento numero 5. 246, 
presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea 
ed altri, tendente ad aggiungere, al sesto 
comma, punto 1 ), in fine, le seguenti paro
le: « l'ineleggibilità per detti titolari ed am
ministratori dura finchè è in vita il con
tratto», è inammissibile perchè del tutto 
superfluo. 

Sono preclusi dalla votazione sull'emen
damento n. 5. 292 i seguenti emendamenti: 

Al sesto comma, punto 1 ), aggiungere in 
fine le seguenti parole: « la cessione da par
te di detti titolari ed amministratori del 
contratto fa cessare l'ineleggibilità ». 

5.247 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al sesto comma, sopprimere il punto 2). 

5.227 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al sesto comma, sopprimere il punto 2). 

5. 37 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI· 
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al sesto comma, punto 2), sopprimere le 
parole: « i titolari » e premettere alla pa
rola: «amministratori» l'articolo: «gli». 

5.228 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al sesto comma, punto 2), sostituire le pa
role: « amministratori e», con le parole: 
« e i». 

5.229 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al sesto comma, punto 2), sopprimere le 
parole: « e dirigenti » e inserire dopo la pa
rola: « titolari », le parole: « e gli ». 

5.230 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al sesto comma, punto 2), sopprimere le 
parole: « o con garanzia di assegnazioni o 
di interessi ». 

5.232 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al sesto comma, punto 2), sopprimere le 
parole: « di assegnazioni o ». 

5.233 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al sesto comma, punto 2), sopprimere le 
parole: « o di interessi ». 

5.234 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Vi è poi un emendamento presentato dalla 
senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori 
(n. 5. 231) tendente a sopprimere la parola: 
« oontmuatii.ve ». L'emendamento non è giu
stificato siu:l piano ,logico e confido 1pe:rtan1Jo 
che i proponenti vogliano mirarlo. 

Non facendoS:i osservazioni, resta inteso 
oosì. 

Segue l'emendamento n. 5. 238, presenta
to dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da al
tri senatori, tendente a sopprimere al sesto 
comma, punto 3), le parole: « in modo per
manente». Questo emendamento è ammissi
bile in quanto modifica il punto 3), amplian
do la categoria. 

Segue l'emendamento n. 5. 276, presenta- B O N A L D I Chiediamo la verifica 
to dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da al- del numero legale. 
tri senatori, tendente a sostituire, al sesto 
comma, punto 2), le parole: « della regio
ne», con le parole: « dello Stato». Osservo 
che questo emendamento prevede un'ipotesi 
praticamente impossibile: infatti non è con
cepibil,e che una legge deù.Lo Stato prescriva 
sussidi da parte della regione. Pertanto 
l'emendamento non è ammissibile. 

Sono inoltre preclusi dalla votazione sul-
1' emendamento n. 5. 292 i seguenti emenda-
menti: 

In via subordinata, al sesto comma, pun
to 2), aggiungere, in fine, le parole: « o non 
siano comunque stati concessi successiva
mente alla scadenza del 180° giorno prece
dente la scadenza del consiglio regionale». 

5. 38 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al sesto comma, sopprimere il punto 3). 

5. 235 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al sesto comma, sopprimere il punto 3). 

5. 39 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al sesto comma, punto 3), sopprimere le 
parole: « legali ed ». 

5. 236 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al sesto comma, punto 3), sopprimere le 
parole: « ed amministrativi ». 

5. 237 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

P RE S ID ENTE . La richiesta risul-
ta appoggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

P R E Z I O S I . Chiediamo che la vota-
zione sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale su quella di verifica del nu
mero legale procederemo alla votazione a 
scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emen
damento n. 5. 238 sia fatta a scrutinio se
greto, indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, 
Albarello, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, 
Attaguile, Audisio, 

Baldini, Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bar
tolomei, Basile, Battaglia, Battino Vittore!-
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li, Bellisario, Bera, Berlanda, Berlingieri, 
Bermani, Bernardi, Bernardo, Bertola, Bet
toni, Boccassi, Bolettieri, Borrelli, Braccesi, 

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Caroli, 
Carucci, Caruso, Cassini, Celasco, Compa
gnoni, Conte, Cornaggia Medici, Cuzari, 

D'Angelosante, Darè, De Luca Angelo, De 
Michele, Deriu, Di Grazia, Di Rocco, Donati, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Fenoaltea, Fer
retti, Ferroni, Francavilla, 

Gaiani, Garavelli, Gatto Eugenio, Gatto Si
mone, Gianquinto, Giorgetti, Giorgi, Girau
do, Giuntali Graziuccia, Gomez D'Ayala, Gra
megna, Granata, Guanti, 

Jervolino, 
Kuntze, 
Limoni, Lombardi, 
Maier, Mammucari, Marchisio, Maris, Mar

tinelli, Masciale, Medici, Minella Molinari 
Angiola, Monaldi, Moneti, Moretti, Morino, 
Morvidi, Murdaca, 

Nenni Giuliana, 

Pace, Pafundi, Palumbo, Pellegrino, Per
na, Perrino, Pezzini, Piasenti, Picardi, Pigna
telli, Piovano, Pirastu, Preziosi, 

Roasio, Roffi, Romano, Rotta, Russo, 

Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, 
Schiavone, Secchia, Sellitti, Spagnolli, Spa
taro, Stirati, 

Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, 
Traina, Trebbi, 

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Val
secchi Pasquale, Varaldo, Vergani, Vidali, 

Zaccari, Zanardi, Zannier, Zannini, Zenti. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Bussi, Carboni, Carubia, 
Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittan
te, Conti, Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, 
Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, 
Fiore, Florena, Focaccia, Garlato, Genco, 
Guarnieri, Gullo, Indelli, Jodice, Lami Star
nuti, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccar
rone, Magliano Giuseppe, Magliano Teren
zio, Messeri, Molinari, Mongelli, Monni, 
Montagnani Marelli, Montini, Moro, Peliz
zo, Piccioni, Roda, Scarpino, Segni, Sibille, 
Tessitori, Tibaldi, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 5. 238: 

Senatori votanti 136 

Maggioranza 69 

Favorevoli 8 

Contrari . 128 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 5. 248, presentato dai senatori Lea 
Alcidi Rezza ed altri, tendente a sostituire 
al punto 3) del sesto comma le parole « in 
modo permanente » con l'altra « abitual
mente». Qui siamo veramente al limite per 
cui, per troncare ogni questione, rivolgo 
ai colleghi di parte liberale l'invito a riti
rarlo. 

BATTAGLIA Lo ritiriamo. 

P RE S I D E N T E . L'emendamento 
n. 5. 40, presentato dai senatori Nencioni, 
Gray, Basile ed altri, tendente ad aggiunge
re in via subordinata, alla fine del sesto 
comma, punto 3), le parole « a meno che 
tali rapporti non siano cessati effettivamen
te almeno 180 giorni prima della scadenza 
del Consiglio regionale », è precluso dall'esi
to della votazione sull'emendamento nume
ro 5. 292. 
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Seguono i seguenti emendamenti proposti 
dala senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri 
senatori: 

Al sesto comma, punto 3), aggiungere il 
seguente periodo: « Ai fini della presente leg
ge s'intende che i consulenti prestino opera 
in modo permanente qualora l'impegno con 
l'impresa abbia una durata di almeno 2 an
ni, semprechè esso perduri al momento del
la presentazione delle liste elettorali ». 

5.249 

Al sesto comma, punto 3), aggiungere il 
seguente periodo: « Ai fini della presente 
legge s'intende che i consulenti prestino ope
,ra in modo permanente qualora l'iimpegno 
con l'impresa abbia una durata di almeno 
1 anno, semprechè esso perduri al momento 
della presentazione delle liste elettorali ». 

5.250 

Al sesto comma, punto 3), aggiungere il 
seguente periodo: « Ai fini della presente 
legge s'intende che i consulenti prestino ope
ra in odo permanente qualora l'impegno 
con l'impresa abbia una durata di almeno 
6 mesi, semprechè esso perduri al momento 
della' presentazione delle liste elettorali ». 

5.25] 

Questi emendamenti hanno una prima 
parte comune, e precisamente la seguente: 
« Ai fini della presente legge si intende che 
i consulenti prestino opera in modo perma
nente qualora l'impegno con l'impresa ab
bia una durata di almeno», e poi in cia
scuno di essi segue il periodo di durata che 
è diverso. Passiamo quindi alla votazione 
della prima parte dell'emendamento nume
ro 5. 249 fino alle parole « una durata di al
meno», perchè se viene respinta questa pri
ma parte resta preclusa la parte successiva 
e quindi anche i due successivi emenda
menti. 

B O N A L D I . Chiediamo la verifica del 
numero legale. 

PRESIDENTE . La richiesta risulta 
appoggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

P R E Z I O S I . Chiediamo che la vota
zione sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale procederemo alla votazione a 
scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sulla prima 
parte dell'emendamento n. 5. 249, fino alle 
parole « una durata di almeno », sia fatta 
a scrutinio segreto, indìco la votazione a 
scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nel
palla nera. I senatori contrari deporranno 
palla nera nell'urna bianca e palla bianca 
nell'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, 
Albarello, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, 
Asaro, Attaguile, Audisio, 

Baldini, Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bar
tolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Belli
sario, Bera, Berlanda, Berlingieri, Bermani, 
Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, 
Bettoni, Boccassi, Bolettieri, Borrelli, Brac
cesi, 
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Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Caroli, 
Carucci, Caruso, Cassini, Celasco, Compagno
ni, Conte, Cornaggia Medici, Cuzari, 

D'Angelosante, Darè, De Luca Angelo, De 
Michele, Deriu, Di Grazia, Di Rocco, Donati, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, 
Fenoaltea, Ferroni, Fortunati, Francavilla, 
Pranza, 

Gaiani, Garavelli, Gatto Eugenio, Gatto 
Simone, Gava, Gianquinto, Giorgetti, Gior
gi, Giraudo, Gomez D'Ayala, Gramegna, Gra
nata, Guanti, 

Jervolino, 
Kuntze, 
Limoni, 
Maier, Mammucari, Marchisio, Maris, Ma

sciale, Medici, Minella Molinari Angiola, Mo
naldi, Moneti, Moretti, Marino, Morvidi, 
Murdaca, 

Nenni Giuliana, 
Pace, Palermo, Palumbo, Pellegrino, Pen

nacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pezzini, 
Picardi, Pignatelli, Pirastu, Preziosi, 

Roasio, Raffi, Romano, Rosati, Rotta, 
Russo, 

Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, 
Schiavone, Secchia, Sellitti, Spagnolli, Spa
taro, 

Tomassini, Tomasucci, Tortora, Traina, 
Trebbi, 

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, 
Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vergani, Vi
dali, 

Zaccari, Zrunarìdi, Zannier, Zannini, Zenti. 

Sono in congedo i senatori: 

Albert1, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Bussi, Carboni, Carubia, 
Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, 
Conti, Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, 
Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, 
Fiore, Florena, Focaccia, Garlato, Genco, 
Guarnieri, Gullo, Indelli, Jodice, Lami Star
nuti, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccar
rone, Magliano Giuseppe, Magliano Teren
zio, Messeri, Molinari, Mongelli, Monni, Mon
tagnani Marelli, Montini, Moro, Pelizzo, Pic
cioni, Roda, Scarpino, Segni, Sibille, Tessi
tori, Tibaldi, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sulla 
prima parte dell'emendamento n. 5. 249: 

Senatori votanti 136 
Maggioranza 69 

Favorevoli 8 
Contrari 128 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Poichè la prima 
parte dell'emendamento n. 5. 249 non è sta
ta approvata, restano preclusi la seconda 
parte dell'emendamento stesso nonchè gli 
emendamenti nn. 5. 250 e 5. 251. 

Segue l'emendamento n. 5. 277 con i due 
sub-emendamenti nn. 5. 277 /1 e 5. 277 /2, pro
posti ,dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da 
altri senatori, del seguente tenore: 

Al sesto comma, dopo il punto 3), ag
giungere il seguente: 

« coloro che avendo un debito liquida 
ed esigibile veirso la :regione sono stati :re
golarmente messi in mora». 

5.277 

All'emendamento n. 5. 277, sostituire le pa
role: « la regione », con le parole: « enti 
sovvenzionati anche soltanto in parte dalla 
regione». 

5.277/1 
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All'emendamento n. 5. 277, sostituire le pa
role: « la regione», con le parole: « un co
mune o una provincia della Regione». 

5.277/2 

L'emendamento n. 5. 277 verrà votato per 
parti separate. La prima parte è fino alla 
parola: «esigibile»; se sarà respinta questa 
prima parte, i due sub-emendamenti saran
no da ritenersi preclusi. 

B O N A L D I . Chiediamo la verifica del 
numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

P R E Z I O S I . Chiediamo la votazione 
a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale sulla richiesta di verifica 
del numero legale, procederemo ora alla vo
tazione a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sulla prima 
parte dell'emendamento n. 5. 277 sia fatta 
a scrutinio segreto, indìco la votazione a 
scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, 
Albarello, Angelilli, Angelini Cesare, Asaro, 
Attaguile, Audisio, 

Baldini, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, 
Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Be
ra, Berlanda, Berlingieri, Bermani, Bernar
di, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Betto
ni, Boccassi, Bolettieri, Bonafini, Bonaldi, 
Borrelli, Braccesi, 

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Caroli, 
Carucci, Caruso, Cassini, Cataldo, Celasco, 
Chiariello, Compagnoni, Conte, Cornaggia 
Medici, Cuzari, 

D'Angelosante, Darè, De Luca Angelo, De 
Michele, Deriu, Di Grazia, Di Rocco, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, 
Fenoaltea, Ferretti, Ferroni, Fortunati, Fran
cavilla, 

Gaiani, Garavelli, Gatto Simone, Gianquin
to, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntali Gra
ziuccia, Gomez D'Ayala, Gramegna, Granata, 
Guanti, 

Jervolino, 
Kuntze, 
Limoni, Lombardi, 
Mammucari, Marchisio, Maris, Martinelli, 

Masciale, Massobrio, Medici, Manaidi, Mo
neti, Moretti, Marino, Morvidi, Murdaca, 

Nencioni, Nenni Giuliana, 
Pace, Palermo, Palumbo, Pellegrino, Pen

nacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pezzini, 
Picardi, Pignatelli, Piovano, Preziosi, 

Roasio, Raffi, Romano, Rosati, Rotta, 
Russo, 

Samaritani, Samek Lodovici, Schiavone, 
Secchia, Secci, Spagnolli, Spataro, Stirati, 

Tomassini, Tomasucci, Torelli, Traina, 
Trebbi, Turchi, 

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, 
Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vergani, Vi
dali, 

Zaccari, Zanavdi, Zane, Zanni[li, Zentii,. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Bussi, Carboni, Carubia, 
Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, 
Conti, Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, 
Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Ferre-
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ri, Fiore, Florena, Focaccia, Garlato, Genco, 
Guarnieri, Gullo, Indelli, Jodice, Lami Star
nuti, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccar
rone, Magliano Giuseppe, Magliano Teren
zio, Messeri, Molinari, Mongelli, Monni, Mon
tagnani Marelli, Montini, Moro, Pelizzo, Pic
cioni, Roda, Scarpino, Segni, Sibille, Tessi
tori, Tibaldi, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
la prima parte dell'emendamento n. 5. 277, 
presentato dai senatori Lea Alcidi Rezza ed 
altri: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 

139 
70 
13 

Contrari . 126 

M A R I S . Chiediamo che la votazione 
sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale sulla richiesta di verifica del 
numero legale, procederemo ora alla vota
zione a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sugli emen
damenti nn. 5. 239 e 5. 41 sia fatta a scruti
nio segreto, indìco la votazione a scrutinio 
segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Il Senato non approva. Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Aimoni, Ajroldi, Albarello, 
Ripresa della discussione Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Asaro, At

taguile, 

PRESIDENTE. I sub emendamen
ti nn. 5. 277 /1 e 5. 277 /2 e la restante parte 
dell'emendamento n. 5. 277 sono preclusi. 
Si procederà ora alla votazione di due emen
damenti identici, presentati rispettivamente 
dai senatori Lea Alcidi Rezza ed altri e dai 
senatori Nencioni ed altri, intesi a sopprime
re il settimo comma (5. 239 e 5. 41). 

B A T T A G L I A . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P RE S 1 D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Baldini, Banfì, Barontini, Bartesaghi, Bar
tolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bel
lisario, Bera, Berlanda, Berlingieri, Bermani, 
Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Berto
la, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bo
nafìni, Borrelli, 

Caleffì, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, 
Carucci, Caruso, Cassini, Celasco, Chiariello, 
Compagnoni, Conte, Cornaggia Medici, Cu
zari, 

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Lu
ca Angelo, De Michele, Deriu, Di Rocco, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, 
Fenoaltea, Ferretti, Ferroni, Forma, Fortu
nati, Francavilla, 
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Gaiani, Garavelli, Gatto Simone, Gava, 
Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuc
cia, Gomez D'Ayala, Granata, Grimaldi, 
Guanti, 

Jervolino, 
Kuntze, 
Limoni, Lombardi, 
Mammucari, Marchisio, Maris, Martinelli, 

Masciale, Massobrio, Medici, Monaldi, Mo
neti, Moretti, Morino, Morvidi, Murdaca, 

Nenni Giuliana, 

Pace, Pafundi, Palumbo, Pellegrino, Pen
nacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pezzini, 
Piasenti, Picardi, Pignatelli, Piovano, Pira
stu, Preziosi, 

Roasio, Roffì, Romano, Rotta, Russo, 

Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, 
Schiavone, Secchia, Secci, Sellitti, Spataro, 

Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, 
Traina, Trebbi, 

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, 
Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vergani, Vi
dali, 

Zaccari, Zane, Zannini, Zenti. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Bussi, Carboni, Carubia, 
Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, 
Conti, Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, 
Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, 
Fiore, Florena, Focaccia, Garlato, Genco, 
Guarnieri, Gullo, Indelli, Jodice, Lami Star
nuti, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccar
rone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, 
Messeri, Molinari, Mongelli, Monni, Monta
gnani Marelli, Montini, Moro, Pelizzo, Pic
cioni, Roda, Scarpino, Segni, Sibille, Tessi
tori, Tibaldi, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione ed invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risulta
to della votazione a scrutinio segreto sugli 
emendamenti nn. 5. 239 e 5. 41: 

Senartor.i votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Co[ltrari. 

Il Senato non approva. 

137 
69 
10 

127 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 5. 240, presentato dalla senatrice 
Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tenden
te a sostituire, al settimo comma, le parole: 
« dalla ineleggibilità sono esclusi », con le 
parole: « Possono essere eletti». Questo 
emendamento non è ammissibile in quan
to tautologico. 

Segue l'emendamento n. 5. 241, presenta
to dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da al
tri senatori tendente a sopprimere, al setti
mo comma, le parole: « di cooperative o ». 

Per questo emendamento rivolgo un vivo 
invito ai colleghi liberali di volerlo ritirare; 
altrimenti si verrebbe a determinare questa 
incrongruenza: sarebbero ineleggibili i diri
genti di una singola cooperativa, mentre i 
dirigenti di un consorzio di cooperative sa
rebbero eleggibili. 

BATTAGLI A . Ritiriamo l'emenda
mento. 

P R E S I D E N T E . Grazie, senatore 
Battaglia. 

Segue l'emendamento n. 5. 242, presentato 
dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri 
senatori, tendente a sopprimere, al settimo 
comma, la parola: «regolarmente». Questo 
emendamento non è ammissibile, in quanto 
del tutto superfluo. 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 5. 243, presentato dalla senatrice 
Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tenden
te ad aggiungere, dopo l'ultimo comma, il 
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seguente: « Non possono contemporanea
mente far parte dello stesso Consiglio re
gionale gli ascendenti ed i discendenti, i fra
telli, gli affini di primo grado, l'adottante e 
l'adottato, l'affiliante o l'affrliato ». Mi sem
bra che qui si tratti di una causa di incom
patibilità più che di ineleggibilità. Comun
que potremmo votare l'emendamento con la 
intesa che, con tale votazione, il Senato 
esprimerà, una volta per tutte, la volontà di 
discip lina~e o meno in questa legge le cause 
di ineleggibilità o di incompatibilità scatu
renti da un rapporto di parente'la o di affi
nità con altri componenti del Consiglio. 

BONALDI 
del numero legale. 

Chiediamo la verifica 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

A I M O N I . Chiediamo che la votazione 
sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata), 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo alla votazione 
a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è sta
to richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 5. 243 sia fatta a scrutinio segreto, 
indìoo la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Aimoni, Ajroldi, Albarello, 
Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Asaro, At
taguile, Audisio, 

Baldini, Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bar
tolomei, Basile, Battaglia, Battino Vittorelli, 
Bellisario, Bera, Berlanda, Berlingieri, Ber
mani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, 
Bertola, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, 
Bonafini, Borrelli, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carel
li, Caroli, Carucci, Caruso, Cassini, Cataldo, 
Celasco, Compagnoni, Conte, Cornaggia Me
dici, Cuzari, 

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Lu
ca Angelo, De Michele, Deriu, Di Grazia, 
Di Rocco, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, 
Fenoaltea, Ferretti, Ferroni, Forma, Fortu
nati, Francavilla, 

Gaiani, Gatto Simone, Gava, Gianquinto, 
Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntali Graziuc
cia, Gramegna, Granata, Grimaldi, Guanti, 

Jervolino, 
Kuntze, 
Limoni, Lombardi, 
Mammucari, Marchisio, Maris, Martinelli, 

Masciale, Medici, Minella Molinari Angiola, 
Manaidi, Moneti, Morvidi, 

Nencioni, Nenni Giuliana, 
Pace, Pafundi, Palumbo, Pellegrino, Pen

nacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pezzini, 
Picardi, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Preziosi, 

Roasio, Raffi, Romano, Rosati, Rotta, Ro-
vere, Russo, 

Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, 
Schiavone, Scocdmarro, Secchia, Secci, Sel
litti, Spataro, Spezzano, Stirati, 

Terracini, Tomassini Tortora, Trabucchi, 
Traina, Trebbi, Turchi, 

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Val
secchi Pasquale, Varaldo, Vergani, Vidali, 

Zaccari, Zanardi, Zannini, Zenti. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Bussi, Carboni, Carubia, 
Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, 
Conti, Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, 
Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, 
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Fiore, Florena, Focaccia, Garlato, Genco, 
Guarnieri, Gullo, Indelli, Jodice, Lami Star
nuti, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccar
rone, Magliano Giuseppe, Magliano Teren
zio, Messeri, Molinari, Mongelli, Monni, 
Montagnani Marelli, Montini, Moro, Peliz
zo, Piccioni, Roda, Scarpino, Segni, Sibille, 
Tessitori, Tibaldi, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

PRESIDENTE. -Proclamo il risulta
to della votazione a scrutinio segreto sul-
1' emendamento n. 5. 243: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli . 
Contrari . 

Il Senato non approva. 

144 
73 
12 

132 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 5. 42, presentato dai senatori Nen
cioni, Gray, Basile ed altri, tendente ad ag
giungere, in fine, il seguente comma: « Sono 
ineleggibili i membri di altri consigli regio
nali». In questo emendamento in sostanza 
si configura l'appartenenza ad altro consi
glio come causa di ineleggibilità, mentre il 
disegno di legge considera questa come cau
sa di incompatibilità, interpretando a que
sto senso il disposto dell'articolo 122 della 
Costituzione. Vorrei rivolgere una viva pre• 
ghiera al senatore Nencioni di ritirarlo. 

NE N CI ON I . Lo manteniamo per
chè è materia molto discutibile. 

P R E S I D E N T E . Se non fosse stata 
discutibile le avrei già detto che non lo am
mettevo. Passiamo pertanto alla votazione. 

P I N N A . Chiediamo la verifica del nu
mero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è appog
giata? 

(La richiesta è appoggiata). 

M A R I S . Chiediamo la votazione a 
scrutinio segreto. 

P R E ,S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(Là richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale sulla richiesta di verifica 
del numero legale, procederemo ora alla vo
tazione a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numeru 
di senatori prescritto dal Regolamento è sta
to richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 5. 42 sia fatta a scrutinio segreto, 
indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, 
Albarello, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, 
Attaguile, 

Baldini, Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bar
tolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Belli
sario, Berlanda, Bermani, Bernardi, Bernar
dinetti, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, 
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Boccassi, Bolettieri, Bonafini, Bonaldi, Bor
relli, 

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Ca~elli, Caroli, 
Carucci, Caruso, Cassini, Cataldo, Celasco, 
Chiariello, Compagnoni, Conte, Cornaggia 
Medici, Cuzari, 

D'Angelosante, Darè, De Luca Angelo, De 
Michele, Deriu, Di Grazia, Di Rocco, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoal
tea, Ferretti, Forma, Fortunati, Francavilla, 
Pranza, 

Garavelli, Gianquinto, Giorgetti, Giorgi, 
Giraudo, Gomez D'Ayala, Gramegna, Grana
ta, Grimaldi, Guanti, 

Jervolino, 
Kuntze, 
Latanza, Limoni, Lombardi, Lussu, 
Maier, Mammucari, Marchisio, Maris, Mar-

tinelli, Masciale, Massobrio, Medici, Monal
di, Moneti, Morandi, Moretti, Morvidi, 

Nencioni, Nenni Giuliana, 

Pace, Palermo, Palumbo, Parri, Pellegri
no, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, 
Pezzini, Picardo, Pignatelli, Piovano, 

Roasio, Romano, Rotta, Rovere, Russo, 
Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, 

Schiavone, Scoccimarro, Secchia, Secci, Sel
litti, Spataro, Stirati, 

Tomassini, Torelli, Tortora, Trabucchi, 
Traina, Trebbi, Turchi, 

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Pasquale, 
Varaldo, Vergani, 

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannini, Zenti. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Berto
ne, Bo, Bronzi, Bussi, Carboni, Carubia, Cas
sano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Con
ti, Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferrari 
Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnie
ri, Gullo, Indelli, J odice, Lami Starnuti, Le
pore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Ma
gliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Messeri, 
Molinari, Mongelli, Monni, Montagnani Ma
relli, Montini, Moro, Pelizzo, Piccioni, Roda, 
Scarpino, Segni, Sibille, Tessitori, Tibaldi, 
Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione ed invito i senatori Segretarì 
a procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

PRESIDENTE. Proclamo il risulta
to della votazione dello scrutinio segreto sul. 
l'emendamento n. 5. 42: 

Senatori votanti . 137 

Maggioranza 69 

Favorevoli 16 

Contrari . 121 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P RE S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 5. 290, presentato dal senatore Ve
ronesi e da altri senatori tendente ad aggiun
gere, dopo l'ultimo comma, il seguente: 

« I dipendenti dello Stato e di altre pub
bliche Amministrazioni, nonchè i dipendenti 
degli Enti ed Istituti di diritto pubblico sot
toposti alla vigilanza dello Stato, che siano 
eletti consiglieri regionali, sono collocati 
d'ufficio in aspettativa per tutta la durata 
del mandato». 

Debbo rivolgere una viva preghiera ai 
colleghi senatori Battaglia e Palumbo perchè 
ritirino l'emendamento. 

B A T T A G L I A . Signor Presidente, 
insistiamo per la votazione e chiediamo la 
verifica del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 
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M A R I S . Chiediamo la votazione a scru
tinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è 
appoggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale sulla richiesta di verifica 
del numero legale, procederemo ora alla vo
tazione a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . :Poichè dal nu
mero di senatori prescritto dal Regolamen
to è stato richiesto che la votazione sul
l'emendamento n. 5. 290 sia fatta a scruti
nio segreto, indìco la votazione a scrutinio 
segveto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna 
nera. I senatori contrari deporranno palla 
nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna 
nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, 
Albarello, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, 
Asaro, Attaguile, Audisio, 

Baldini, Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bar
tolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, 
Berlanda, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, 
Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Boocassi, 
Bolettieri, Bonaifini, Borrelli, 

Cagnasso, Caleflì, Caponi, Carelli, Caroli, 
Carucci, Caruso, Cassini, Celasco, Compagno
ni, Conte, Cornaggia Medici, Cuzari, 

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Lu
ca Angelo, De Mi,chele, Deriu, Di Grazia, Di 
Rocco, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Fenoaltea, Fer
retti, Ferroni, Forma, Fortunati, Francavilla, 
Pranza, 

Gianquinto, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, 
Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Grana
ta, Grimaldi, Guanti, 

Jervolino, 
Kuntze, 
Limoni, Lombardi, 
Maier, Mammucari, Marchisio, Maris, Mar

tinelli, Masciale, Medici, Minella Molinari 
Angiola, Monaldi, Moneti, Morandi, Moretti, 
Morino, Morvidi, 

Nencioni, Nenni Giuliana, 
Pace, Palermo, Parri, Pellegrino, Pennac

chio, Perna, Perrino, Perugini, Pezzini, Pi
cardi, Pignatelli, Piovano, Pirastu, 

Roasio, Roflì, Romano, Rosati, Russo, 
Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, 

Schiavetti, Schiavone, Scoccimarro, Secchia, 
Secci, Sellitti, Spataro, Spezzano, 

Tomassini, Torelli, Tortora, Trabucchi, 
Traina, Turchi, 

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Pasquale, 
Varaldo, Vergani, 

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannini, Zenti. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Berto
ne, Bo, Bronzi, Bussi, Carboni, Carubia, Cas
sano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, 
Conti, Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Fer
rari Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, 
Fiore, Florena, Focaccia, Garlato, Genco, 
Guarnieri, Gullo, Indelli, Jodice, Lami Star
nuti, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarro
ne, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, 
Messeri, Molinari, Mongelli, Monni, Monta
gnani Marelli, Montini Pelizzo, Piccioni, Ro
da, Scarpino, Segni, Sibille, Tessitori, Tibal
di, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il ri
sultato della votazione a scrutinio segreto 
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sull'emendamento n. 5. 290, presentato dai 
senatori Veronesi ed altri: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari 

Il Senato non approva. 

136 
69 
7 

129 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue un emen
damento alla rubrica, n. 5. 43, presentato 
dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri 
senatori tendente a sopprimere le parole: 
« cause di», che è di carattere puramente 
formale e del tutto superfluo e perciò inam
missibile. 

A questo punto dobbiamo votare l'artico- 1 

lo. Sono stati proposti peraltro alcuni arti
coli aggiuntivi, 5-bis, 5-ter, 5-quater, eocete
ra che importerebbero, mi pare, un minimo 
di 3, 4 o 5 votazioni Ora, se vogliamo con
tinuare a votare anche andando fino alle 
quatto:rdici, facciamolo, con l'intesa però che 
non si presentino più emendamenti. 

B A T T A G L I A . Mi impegno a non pre
sentare più alcun emendamento sull'artico
lo 5. 

P RE S ID ENTE . D'accordo, allora 
possiamo continuare? 

Voci dal centro, dalla sinistra e dall' estre
ma sinistra. Sì d'accordo; votiamo. 

P R E S I D E N T E . Io in sostanza mi 
appello al Senato. (Proteste del senatore 
Nencioni). Perdoni, senatore Nencioni, lei 
era presente alla conferenza dei Presidenti; 
l'intesa era che si sarebbe sospeso verso le 
13,30 ma non si era detto al minuto. Se il 
Senato ritiene di dover fare queste votazio
ni, facciamole; vuol dire che eventualmente 
la sospensione avverrà più tardi. 

N E N C I O N I . Continuiamo dopo. 

F E R R E T T I . Il tempo è sempre 
quello e non si guadagna. 

C A L E F F I , Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Votiamo dunque. 

P R E S I D E N T E . La maggioranza del 
Senato chiede di fare queste votazioni e al
lora facciamole; è questione solo di una mez
z'ora in più. Comunque si è deciso (consen
si dal centro, dalla sinistra e dall'estrema 
sinistra); passiamo alla votazione dell'emen
damento n. 5. O. 1 aggiuntivo di un articolo 
5-bis, proposto dalla senatrice Alcidi Rezza 
Lea e da altri senatori e così formulato: « I 
membri della Commissione nominata ai 
sensi dell'articolo 126 della Costituzione non 

' possono presentarsi come candidati nelle 
elezioni indette dalla Commissione medesi
ma». Lo mantengono? 

B A T T A G L I A . Sì, lo manteniamo 
e il senatore Chiariello lo illustrerà. 

P R E S I D E N T E . È così chiaro non 
ha bisogno delle illustrazioni. Senatore Chia
riello, avevamo detto di votar,e, e comunque, 
ripeto, l'emendamento è di una chierezza 
assoluta. Non è di quegli emendamenti sui 
quali occorra meditare a lungo. In ogni ca
so lei ha già parlato nella discussione gene
rale dell'articolo 5 e quindi, secondo le in
tese che abbiamo stabilito, non può parlare 
se non per dichiarazione di voto finale. 

Voci dalla sinistra. Votiamo. 

C H I A R I E L L O . Rinuncio a parlare 
ma chiedo la verifica del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N Q U I N T O . Chiediamo la vota
zione a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale sulla richiesta di verifica 
del numero legale, procederemo ora alla vo
tazione a scrutinio segreto. 
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Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emen
damento n. 5. O. 1 sia fatta a scrutinio se
greto, indìco la votazione a scrutinio se
greto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la bianca nell'urna nera e palla nera nell'ur
na bianca. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio se-
greto. ' 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, 
Albarello, Alessi, Angelilli, Asaro, Attaguile, 
Audisio, 

Baldini, Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bar
tolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bel
lisario, Bera, Berlanda, Bermani, Bernardi, 
Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bettoni, 
Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bonafìni, Bor
relli, 

Cagnasso, Cale:ffi, Canziani, Caponi, Carelli, 
Caroli, Carucci, Caruso, Cassini, Cataldo, Ce
lasco, Compagnoni, Conte, Cornaggia Medici, 
Cuzari, 

D'Angelosante, Darè, De Luca Angelo, De 
Michele, Deriu, Di Grazia, Di Rocco, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariel
la, Fenoaltea, Ferroni, Fortunati, Francavilla, 

Gianquinto, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Go-
mez D'Ayala, Gramegna, Granata, Guanti, 

Jervolino, 
Kuntze, 
Limoni, Lombardi, 
Maier, Mammucari, Marchisio, Maris, Mar. 

tinelli, Masciale, Medici, Minella Molinari An
giola, Monaldi, Moneti, Morandi, Moretti, 
Marino, Morvidi, 

Nenni Giuliana, 
Orlandi, 
Palumbo, Parri, Pellegrino, Pennacchio, 

Perna, Perrino, Perugini, Pezzini, Picardi, Pi
gnatelli, Piovano, Pirastu, 

Roasio, Raffi, Romano, Rosati, Rotta, 
Russo, 

Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, 
Schiavone, Scoccimarro, Secchia, Secci, Sel
litti, Spataro, Spezzano, Stirati, 

Tomassini, Torelli, Tortora, Trabucchi, 
Traina, Trebbi, 

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Pasquale, 
Varaldo, Vergani, 

Zaccari, Zane, Zannini, Zenti. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Bussi, Carboni, Carubia, 
Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, 
Conti, Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Per
rari Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, 
Fiore, Florena, Focaccia, Garlato, Genco, 
Guarnieri, Gullo, Indelli, J o dice, Lami Star
nuti, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarro
ne, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, 
Messeri, Molinari, Mongelli, Montagnani Ma
relli, Montini, Moro, Pelizzo, Piccioni, Roda, 
Scarpino, Segni, Sibille, Tessitori, Tibaldi, 
Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione ed invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 5. O. 1: 

Senatori votanti 133 

Maggioranza 67 

Favorevoli 5 
Contrari. 128 

Il Senato non approva. 



Senato della Repubblica - 43287 - IV Legislatura 

783a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 31 GEN. - 8 FEB. 1968 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 5. O. 2, presentato dalla senatrice 
Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente 
ad inserire il seguente articolo 5-ter: 

« Non possono essere compresi nelle liste 
dei candidati i membri della Commissione 
parlamentare per le questioni regionali pre
viste dall'articolo 126, quarto comma, della 
Costituzione ». 

Vorrei pregare il senatore Battaglia di 
volerlo ritirare poichè è evidente che i de
putati e i senatori che fanno parte della 
Commissione parlamentare per le questioni 
regionali non si presenteranno candidati. 

B A T T A G L I A . Lo ritiriamo. 

P R E S I D E N T E . Grazie. 
Seguono ora gli emendamenti nn. 5. O. 3, 

5. O. 4 e 5. O. 5, p:resentatii dalla s1enatrioe 
Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendenti 
ad inserire rispettivamente gli articoli 5-qua
ter, 5-quinquies e 5-sexies, i quali tutti han
no una parte in comune, tranne il periodo 
di tempo durante il quale deputati e sena
tori abbiano fatto parte della Commissione 
parlamentare. 

Domando agli onorevoli presentatori se li 
mantengono. 

BATTAGLI A. Li manteniamo. 

P R E S I D E N T E . Passiamo allora alla 
votazione dell',emendamento aggiuntivo nu
mero 5. O. 3, tendente ad inserire il seguen
te articolo 5-quater: 

« Non possono essere compresi nelle liste 
dei candidati i deputati ed i senatori che 
negli ultimi due anni abbiano fatto parte 
della Commissione parlamentare ». 

Si intende che si voterà questo emenda
mento con l'esclusione delle parole « negli 
ultimi due anni», per votare sulla parte 

comune ai tre emendamenti, stralciando in
vece il periodo di tempo, che è diverso. 

B A T T A G L I A . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

M A R I S . Chiediamo la votazione a 
scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale sulla richiesta di verifica 
del numero legale, procederemo ora alla vo
tazione a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 5. O. 3 - escluse le parole: « negli 
ultimi due anni » - sia fatta a scrutinio se
greto, indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, 
Albarello, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, 
Asaro, Attaguile, Audisio. 

Baldini, Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bat
tino Vittorelli, Bellisario, Bera, Berlanda, 
Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, 
Bertola, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, 
Bonafini, Borrelli, 



':>enaro della Rt!-pubbllca - 43288 - IV Legislatura 

783a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 31 GEN. - 8 FEB. 1968 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Ca
relli, Caroli, Carucci, Caruso, Cassini, Cela
sco, Compagnoni, Conte, Cornaggia Medici, 
Cuzari, 

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Lu
ca Angelo, De Michele, Deriu, Di Grazia, Di 
Rocco, 
Fenoaltea, Ferroni, Fortunati, Francavilla, 

Fenoaltea, Ferroni, Fortunati, Francavilla, 
Pranza, 

Garavelli, Gianquinto, Giorgetti, Giorgi, 
Giraudo, Gomez D'Ayala, Granata, Guanti, 

Jervolino, 
Kuntze, 
Latanza, 
Macaggi, Maier, Mammucari, Marchisio, 

Maris, Martinelli, Masciale, Medici, Minella 
Molinari Angiola, Monaldi, Moneti, Morandi, 
Moretti, Marino, Morvidi, 

Nencioni, Nenni Giuliana, 
Orlandi, 

Pace, Palermo, Parri, Pellegrino, Pennac
chio, Perna, Perrino, Perugini, Pezzini, Picar
di, Picardo, Piovano, Pirastu, Palano, 

Roasio, Raffi, Romano, Rosati, Russo, 
Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, 

Schiavone, Secchia, Secci, Sellitti, Spataro, 
Stirati, 

Tomassini, Torelli, Tortora, Trabucchi, 
Traina, Trebbi, Turchi, 

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Pasquale, 
Varaldo, Venturi, Vergani, 

Zaccari, Zane, Zannini, Zenti. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Bussi, Carboni, Carubia, 
Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittan
te, Conti, Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, 
Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, 
Fiore, Florena, Focaccia, Garlato, Genco, 
Guarnieri, Gullo, Indelli, Jodice, Lami Star
nuti, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccar
rone, Magliano Giuseppe, Magliano Teren
zio, Messeri, Molinari, Mongelli, Monni, Mon
tagnani Marelli, Montini, Moro, Pelizzo, Pic
cioni, Roda, Scarpino, Segni, Sibille, Tessito• 
ri, Tibaldi, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 5. O. 3, escluse le parole 
« negli ultimi due anni»: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli . 
Contrari . 

135 
68 
6 

129 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

PRESIDENTE. A seguito della pre
cedente votazione risultano preclusi la re
stante parte dell'emendamento n. 5. O. 3 e i 
seguenti emendamenti: 

Art. 5-quinquies. 

« Non possono essere compresi nelle liste 
dei candidati i deputati ed i senatori che 
negli ultimi tre anni abbiamo fatto parte 
della Commissione parlamentare». 

5.0.4 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Art. 5-sexies. 

Non possono essere compresi nelle liste 
dei candidati i deputati ed i senatori che 
negli ultimi quattro anni abbiano fatto parte 
della Commissione parlamentare». 

5.0.5 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Passiamo all'emendamento n. 5. O. 6, pro
posto dalla senatrice Lea Akidi Rezza e da 
altri senatori e tendente a inserire il seguen
te articolo 5-septies: 
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« Non possono far parte del consiglio 
regionale i parenti fino al secondo grado e 
gli affini di primo grado di coloro che 
sono ineleggibili ai sensi dell'articolo pre
cedente». 

I senatori del Gruppo liberale insistono 
sull'emendamento e chiedono anche per esso 
la verifica del numero legale? 

B A T T A G L I A . Signor Presidente, non 
rinunciamo all'emendamento, ma non chie
diamo la verifica del numero legale sugli 
ultimi due emendamenti. 

P R E S I D E N T E . Metto allora ai 
voti la prima parte dell'articolo 5-septies fino 
alle parole: « di primo grado ». In questo 
modo il Sena1to potrà con una sola votazio
ne decidere sul principio della eleggibilità o 
meno dei parenti e degli affini di particolari 
categorie di ineleggibili. Chi l'apprnva è pre
gato di alzarsi. 

Non è approvato. 

A seguito della votazione testè effettuata 
sono preclusi la seconda parte dell'emenda
mento 5. O. 6 e i relativi sub-emendamenti 
che seguono: 

All'articolo aggiuntivo 5-septies, sostitui
re, in fine, le parole: « di coloro che sono ine
leggibili ai sensi dell'articolo precedente », 
con le parole: « dei Ministri ». 

5.0.6/1 VERONESI ed altri 

All'articolo aggiuntivo 5-septies, sostitui
re, in fine, le parole: « di coloro che sono ine
leggibili ai sensi dell'articolo precedente», 
con le parole: « dei Sottosegretari di Stato ». 

5.0.6/2 VERONESI ed altri 

All'articolo aggiuntivo 5-septies, sostitui
re, in fine, le parole: « a coloro che sono ine
leggibili ai sensi dell'articolo precedente », 
con le parole: « dei giudici ordinari della 
Corte costituzionale». 

All'articolo aggiuntivo 5-septies, sostitui
re, in fine, le parole: « di coloro che sono ine
leggibili ai sensi dell'articolo precedente », 
con le parole: « dei membri del Consiglio su
periore della Magistratura». 

5.0.6/4 VERONESI ed altri 

All'articolo aggiuntivo 5-septies, sostitui
re, in fine, le parole: « di coloro che sono ine
leggibili ai sensi dell'articolo precedente », 
con le parole: « del capo della polizia». 

.5.0.6/5 VERONESI ed altri 

All'articolo aggiuntivo 5-septies, sostitui
re, in fine, le parole: « di coloro che sono ine
leggibili ai sensi dell'articolo precedente», 
con le parole: « dei vice capi della poliizia ». 

5.0.6/6 VERONESI ed altri 

All'articolo aggiuntivo 5-septies, sostitui
re, in fine, le parole: « di coloro che sono ine
leggibili ai sensi dell'articolo precedente », 
con le, parole: « degli ispettori g,enerali di 
pubblica sicurezza che prestano servizio 
presso il Ministero dell'interno ». 

5.0.6/7 VERONESI ed altri 

All'articolo aggiuntivo 5-septies, sostitui
re, in fine, le parole: « di coloro che sono ine
leggibili ai sensi dell'articolo precedente», 
con le parole: « dei Commissari del Go
verno». 

5.0.6/8 VERONESI ed altri 

All'articolo aggiuntivo 5-septies, sostitui-
i re, in fine, le parole: « di coloro che sono ine

leggibili ai sensi dell'articolo precedente », 
con le parole: « dei Prefetti della Repub
blica». 

5.0.6/9 VERONESI ed altri 

All'articolo aggiuntivo 5-septies, sostitui
re, in fine, le parole: « di coloro che sono ine
leggibili ai sensi dell'articolo precedente», 
con le parole: « dei dipendenti civili dello 
Stato aventi la qualifica di direttore gene
rale o equiparata o superiore ». 

5.0.6/3 VERONESI ed altri 5. O. 6/10 VERONESI ed ailtd 
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All'articolo aggiuntivo 5-septies, sostitui
re, in fine, le parole: « dì coloro che sono ine
leggibili ai sensi dell'articolo preoedente », 
con le parole: « dei capi di gabinetto dei 
Ministro». 

leggibili ai sensi dell'articolo preoedente », 
con le parole: « degli impiegati civili delle 
carriere direttiva e di concetto addetti agli 
organi di controllo sugli atti amministrativi 
della regione ». 

5.0.6/11 VERONESI ed altri 5. o. 6/17 VERONESI ed altri 

All'articolo aggiuntivo 5-septies, sostitui
re, in fine, le parole: « di coloro che sono ine
leggibili ai sensi dell'articolo preoedente », 
con le parole: « dei magistrati ordinari, nel
le regioni nelle quali esercitano le loro fun
zioni». 

5.0.6/12 VERONESI ed altri 

All'articolo aggiuntivo 5-septies, sostitui
re, in fine, le parole: « di coloro che sono ine
leggibili ai sensi dell'articolo preoedente », 
con le, parole: « degli ufficiali delle Forze ar
mate in servizio permanente». 

5. o. 6/13 VERONESI ed altri 

All'articolo aggiuntivo 5-septies, sostitui
re, in fine, le parole: « di coloro che sono ine
leggibili ai sensi dell'articolo preoedente », 
con le parole: « dei capi degli uffici regionali, 
provinciali e locali dello Stato nella regio
ne, di coloro che ne fanno le veci per di
sposizione di legge o di regolamento». 

5.0.6/14 VERONESI ed altri 

All'articolo aggiuntivo 5-sep ties, sosti tu i
re, in fine, le parole: « di coloro che sono ine
leggibili ai sensi dell'articolo preoedente », 
con le parole: « dei vice prefetti che eserciti
no le funzioni nella regione». 

5.0.6/15 VERONESI ed altri 

All'articolo aggiuntivo 5-septies, sostitui
re, in fine, le parole: « dì coloro che sono ine
leggibili ai sensi dell'articolo preoedente », 
con le parole: « dei funzionari di pubblica 
sicurezza che esercitano le loro funzioni 
nella regione». 

All'articolo aggiuntivo 5-septies, sostitui
re, in fine, le parole: « di ooloro che sono ine
leggibili ai sensi dell'articolo preoedente », 
con le parole: « dei dipendenti civili delle 
carriere direttiva e di concetto che prestano 
servizio alle dipendenze del Commissario 
del Governo nella regione ». 

5.0.6/18 VERONESI ed altri 

All'articolo aggiuntivo 5-septies, sostitui
re, in fine, le parole: « di coloro che sono ine
leggibili ai sensi dell'articolo preoedente », 
con le parole: « dei segretari generali delle 
amministrazioni provinciali ». 

5.0.6/19 VERONESI ed altri 

All'articolo aggiuntivo 5-septies, sostitui
re, in fine, le parole: « di coloro che sono ine
leggibili ai sensi dell'articolo preoedente », 
con le parole: « dei segretari dei comuni 
compresi nella regione». 

5.0.6/20 VERONESI ed altri 

Passiamo all'emendamento n. 5. O. 7 pre
sentato dai senatori Veronesi ed altri e ten
dente ad inserire il seguente articolo 5-
octies: 

« I dipendenti da impresa privata eletti 
consiglieri regionali hanno diritto di dispor
re del tempo necessario all'adempimento del 
mandato ricevuto e dì conservare il posto 
di lavoro». 

Metto ai voti questo emendamento. Chi lo 
approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

5.0.6/16 VERONESI ed altri Sospendo la seduta, che sarà ripresa alle 

All'articolo aggiuntivo 5-septies, sostitui
re, in fine, le parole: « di coloro che sono ine-

ore 15. 

(La seduta, sospesa alle ore 13,50, è ripre
sa alle ore 15). 
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Presidenza del Vice Presidente SECCHIA 

Annunzio di disegni di legge 
trasmessi dalla Camera dei deputati 

P R E S I D E N T E . Comunico che 
il P:residente ddla Camera dei deputati ha 
trasmesso i seguenti disegni di legge: 

« iDisposizioni per il proseguimento della 
bonifica nei territori vallivi del Delta pa
dano » (2705); 

Deputato BRANDI. - « Acquisto di case e 
di aree edificabili da parte delrINCIS con 
le somme rkavate dall'alienazione di alloggi 
ai sensi del decreto del ,Presidente della Re
pubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive 
modificazioni » (2706); 

« Contributo alla Società nazionale Dante 
Alighieri per la pubblicazione dell'Opera del 
genio italiano all'estero » (2707). 

Annunzio di presentazione di relazioni 

P R E S I D E N T E . Comunico che, 
a nome della 2'" Commissione permanente 
(Giuistizia e autorizzazioni a procedere), il 
senatore Poet ha presentato le relazioni sui 
seguenti disegni di legge: 

« Conversione in legge del decreto-legge 
21 dicembre 1967, n. 1208, concernente pro
roga della sospensione dei procedimenti di 
esecuzione forzata nei confronti di debitori 
residenti o domiciliati nei comuni di Longa
rone, Castellavazzo, Erto e Casso» (2693); 

« Conversione in legge del decreto-legge 
21 dicembre 1967, n. 1209, concernente pro
roga della sospensione dei termini di sca
denza dei titoli di credito a favore delle 
persone colpite dal movimento franoso veri
ficatosi in Agrigento il 19 luglio 1966 » (2694). 

Ripresa della discussione 

PRESIDENTE. Dobbiamo votare 
l'articolo 5. È iscritto a parlare per di• 
chiarazione di voto il senatore Battaglia. Ne 
ha facoltà. 

B A T T A G L I A . Signor Presidente, 
parlo a titolo personale perchè la dichiara
zione di voto del Gruppo sarà fatta dal col
lega Rovere. 

Dichiaro subito che voterò contro l'artico
lo 5 del disegno di legge al nostro esame poi
chè esso non corre coi tempi e non corre coi 
tempi perchè dopo le non poche esperienze 
fatte in questi ormai non brevi anni di 
corso democratico del nostro Stato, malgra
do il travaglio dottrinario sulla spinosa ma
teria della ineleggibilità e della incompa
tibilità, questa norma è rimasta ancorata 
alle prime realizzazioni legislative, o meglio 
alla normativa con la quale da tempo la ma
teria medesima è stata 11ego-la1ta; !llormativa 
che non ha oentamente so111tito, oom1e voi tut
ti ,sapete, gli effetti voluti dalla Costituzione. 

Quali avrebbero dovuto essere gli effetti 
voluti dalla Costituzione? Sono enunciati 
in due princìpi della Costituzione medesi
ma: il primo è quello sancito nell'articolo 
48 alla stregua del quale il voto è persona
le e uguale, libero e segreto e il suo eserci
zio è un dovere civico; il secondo è quello 
che solo con apparente contraddizione il 
costituente stabilisce all'articolo 65, in ba
se al qual,e la legge determina i casi di ine
leggibilità e di incompatibilità con l'uffi
cio di deputato e di senatore. Dal combina
to disposto di queste due norme risulta evi
dente che il costituente è stato sollecitato 
dalla fondamentale esigenza di tutelare le 
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elezioni e d:i far sì che le dezioni si svol
gano nel rispetto della legalità e della liber
tà democratica, nel quadro dei diritti dei 
cittadini a ricoprire cariche politiche. 

Sono queste, infatti, onorevoli colleghi, 
le due componenti trasfuse negli articoli 
della Costituzione ai quali in questo mo
mento mi sono rifatto. 

Se è vero che il voto è uno strumento stra
tegico di libertà ed è pura espressione della 
libertà stessa, esso deve essere garantito da 
ogni ipotizzabile pericolo di coercizione o 
anche di semplice deviazione. La nostra espe
rienza di parlamentari ci insegna però che 
spesso la realtà elettorale è ben diversa da 
quella ideale che al tempo della Costituzione 
è stata vagheggiata e ciò a causa della coer
cizione della libertà elettorale anche indiret
ta che spesso viene posta in esseI'e, specie 
nelle classi meno abbienti, con sottile for
ma di deviazione del corpo elettorale. Tutto 
ciò altera quelle condizioni di perfetta ed 
autentica libertà in cui deve esercitarsi il 
diritto di voto .. Ed è per questo, onorevoli 
colleghi, che la nostra coscienza di legisla
tori dovrebbe farci prevedere tutti i casi 
di possibili deviazioni della libertà elettorale 
e neutralizzare tutte le forme dirette o in
dirette di coercizione della medesima, cer
cando innanzi tutto di precludere l'accesso 
alle candidature a quelle persone che spon
taneamente, anche senza una loro diretta 
o materiale coercizione, alterino in funzio
ne di quella vis attrattiva che possiedono, 
la libertà elettorale. Si sarebbe dovuto quin
di stabilire con assoluta precisione tutte le 
ipotesi di ineleggibilità, ipotesi che vanno, 
si badi, chiaramente distinte dalle ipotesi di 
incompatibilità che hanno, come è ovvio, 
diverse ragioni d'essere. Ma malgrado questa 
chiara impostazione di fondo del problema, 
non può assolutamente dirsi, onorevoli col
leghi, che questa legge elettorale abbia me
ditato a fo1Ddo tutte le questioni i1nsorg,enti 
da una corretta applicazione della Costituzio
ne ed abbia elaborato una casistica delle va
rie ipotesi di ineleggibilità, che possa dirsi 
avere il pregio della completezza e della ri
spondenza ai princìpi di un'esatta distinzione 
dalle ipotesi del tutto differenti della incom
patibilità. 

... ---------~ 

Ed invero l'articolo 5 del disegno di legge 
si è presentato al nostro esame riproponendo 
gli stessi precisi difetti e le stesse lacune che 
tradizionalmente si riconoscono all'istituto 
della ineleggibilità. Basta leggerlo, onorevoli 
colleghi, per evidenziare che esso è pieno, 
sostanziato, vorrei dire, della più grande con
fusione. Infatti, sono dichiarati ineleggibili, 
ad esempio, i consulenti legali ed ammini
strativi che prestino in modo permanente 
l' O)Jera loro alle imprese di cui ai nn. 1 e 2 
del presente comma. Vorrei sapere in che 
cosa e come siffatte persone potI'ebbero de
viare il voto; come potrebbero, in qualsiasi 
modo, turbare quella tranquillità elettorale 
che è nello spirito dell'articolo 3 della Costi
tuzione. Sono difetti d'impostazione critica 
della questione, che finiscono col determina
re una palese non rispondenza dei risultati 
pratici ai princìpi costituzionali della liber
tà di voto e dell'uguaglianza di tutti i citta
dini dinanzi ai diritti politici ai sensi del
l'articolo 65 della Costituzione. 

In che cosa consiste, onorevole Presiden
te, la ragione di detta confusione e diffor
mità del risultato pratico da quello che è lo 
spirito della Costituzione in materia di li
bertà di voto? La ragione sta, non vi è dub
bio, nell'estrema superficialità con cui i] 
proponente ha proceduto alla formazione 
della casistica delle ipotesi di ineleggibilità, 
senza saperle distinguere da quelle della in
compatibilità, senza tener presenti i princì
pi ai quali gli uni e gli altri avrebbero do
vuto essere ancorati. Il proponente, cioè, non 
ha avuto chiaro che in fondo trattasi di due 
casi diversi di incompatibilità, che presup
pongono due diversi trattamenti e due diver
se regolamentazioni giuridiche. 

Quella che per il proponente è ineleggibi
lità, in definitiva, è un caso di incompatibili
tà alla candidatura che preclude a determi
nati cittadini il diritto di presentare il pro
prio nome nelle liste elettorali. Quella che 
il proponente chiama incompatibilità, è in
vece un caso di incompatibilità di carica che 
preclude solo il cumulo contemporaneo di 
due uffici diversi. Se il proponente si fosse 
preoccupato di trovare conforto al suo di
segno di legge, e più precisamente agli arti
coli 5 e 6 del provvedimento, nei lavori dot-
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trinari, si sarebbe accorto che la dottrina 
ha considerato la ineleggibilità come un im
pedimento giuridico che ostacola in un sog
getto l'assunzione dell'elettorato passivo. Ed 
è esattamente il professor Santi Romano, se 
non erro, che ha parlato in proposito di in
compatibilità alla candidatura, trattandosi 
nel caso in ispecie, di una vera e propria 
forma di incandidabilità che toglie all'ine
leggibile o meglio all'incandidabile la possi
bilità di partecipare come protagonista nel
l'agone politico. 

Si parla, onorevoli colleghi, di incompati
bilità alla candidatura, e non di ineleggibi
lità come finora ha fatto la tradizione legi
slativa in materia e come noiosamente ripe
te ques:to disegno di legge nel suo art1icolo 5. 
Il burocrate che l'ha compilato, il propo
nente, diciamo con una parola astratta, non 
si è data la briga di andare alla ricerca 
di quelle che erano le novità della dottri
na che, in materia, ha fatto dei passi da 
gigante. Noi riteniamo che, nel rispetto dei 
princìpi costituzionali, il diritto di libertà 
elettorale previsto dalla Costituzione è prio
ritario rispetto al principio della eguaglian
za di tutti i cittadini di cui all'articolo 3, o 
quanto meno che è necessario quel contem
peramento in funzione del quale il diritto al
la libertà assoluta del voto non può essere 
condizionato da quell'altro diritto alla can
didatura del cittadino alle cariche politiche. 

Se così è, esso merita una tutela che non 
può non ,essere prevalente rispetto all'altro 
diritto alla libertà. Ma può dirsi che il no
:._~tro legislatore si sia avviato su questo prin
cipio di salvaguardia della libertà assoluta 
del voto? Certamente no .. Infatti la dichia
razione di ineleggibilità e la conseguente 
sanzione di decadenza, intervenendo in un 
momento successivo allo svolgimento delle 
consultazioni elettorali, nullifica ogni sfor
zo inteso ad equilibrare le condizioni di li
bertà degli elettori. E infatti, quando l'ele
zione è già avvenuta, e cioè quando il dan
no è stato prodotto, la libertà elettorale tur
bata, il guasto non può avere più rimedio. 

Ricordavo al riguardo, onorevole Presi
dente, un certo concetto espresso dalla Per
petua di manzoniana memoria quando, ri
flettendo, essa, su un pugno che un cristiano 

aveva ricevuto diceva a sè stessa: la legge 
può dire quello che vuole, ma quando il 
pugno è dato, non lo leva neanche il Papa. 
Il caso che ci occupa è identico: quando il 
corpo elettorale è stato turbato per l'inseri
mento nel corpo elettorale di un « ineleggi
bile » quel danno resta. 

Sarebbe stato opportuno, quindi, onorevo
li colleghi, che nel corso di questo dibattito 
l'articolo 5 fosse stato emendato, secondo 
quello che noi abbiamo indicato e che forse 
gli onorevoli colleghi non hanno neanche 
letto. Bisognava approvare taluni dei nostri 
emendamenti che tendevano, facendo leva 
su quelli che sono i princìpi della Costitu
zione, a miglioraJ:1e l'istituto della ineleggibi
lità nel senso al quale la dottrina ci ha con
dotto. 

Ecco perchè lascio il microfono dicendo 
che sono queste le ragioni per le quali vo
terò contro l'articolo 5. Grazie. (Applausi dal 
centro-destra). 

P RE SI DENTE . È iscritto a parla
re p~r dichiarazione di voto il senatore Ro
vere. Ne ha facoltà. 

R O V E R E . Onorevole Presidente, ono
revoli colleghi, a nome del Gruppo liberale, 
prendo la parola per dichiarazione di voto 
su questo articolo 5 che è uno dei cardini 
su cui poggia il disegno di legge al nostro 
esame. 

È un articolo particolarmente importante 
perchè in esso sono elencate tutte le cause 
di ineleggibilità a consiglieri regionali sulle 
quali poco fa si è intrattenuto il senatore 
Battaglia. Importante perchè indubbiamen
te, in una legge elettorale, il tema della ine
leggibilità ha un rilievo caratteristico; e a 
questo fine indubbiamente, a nostro modo di 
vedere, sarebbe stato di estrema importan
za che i paragrafi della legge riservati alla 
elencazione di questi casi fossero il più pos
sibile precisi, onde non consentire alcun 
dubbio circa l'interpretazione della norma 
da seguire. E questo soprattutto perchè tale 
norma non può essere suscettibile, onorevo
le Presidente, di diverse interpretazioni per 
la sua ambiguità o per la sua scarsa chia
rezza ma deve naturalmente rispondere ad 
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un motivo logico; evidenti debbono essere le 
cause della disposizione che toglie ad una 
determinata persona o ad una determinata 
categoria di cittadini il diritto di elettorato 
passivo in funzione di una carica o di sue 
mansioni o di sue particolari obiettive con
dizioni. 

È indubbiamente una questione delicata, 
ma appunto perchè la questione è delicata 
la norma deve essere fatta in modo da non 
poter far sorgere dubbio alcuno che non si 
sia inteso fare deUe discriminazioni - e qui 
è il punto - a danno di determinate cate
gorie o creare dei privilegi a vantaggio di 
altre categorie. 

Noi, onorevole Presidente, siamo perfetta
mente consci che la legislazione sulle cause 
di ineleggibilità è particolarmente difficile 
e particolarmente delicata; delicata soprat
tutto per il pericolo che essa legislazione, ri
chiesta e giustificata dall'esigenza di difende
re la democrazia, possa poi, alla fine, correre 
il rischio di ferire mortalmente proprio la 
democrazia che vorrebbe difendere. Ed in
fatti da un lato occorre ovviare alla parteçi
pazione alle consultazioni dettorali di uo
mini che ricoprano determinate cariche, on
de evitare il pericolo dell'uso o meglio del
l'abuso dei molti strumenti del favoritismo 
e della corruzione, che certamente non man
cano in questo nostro Paese; dall'altra parte 
si corre il rischio di privare i consigli regio
nali di uomini partico1larmente 'ric1chi dii 
esrpeirienza e pa,rticolarmente va1idi appunto 
per la loiro esperienza e per la ,Iorio pi:;epa
razione. 

Noi siamo perfettamente convinti di que
sto, onorevole Presidente, ed abbiamo cer
cato, con parecchi emendamenti, di propor
re delle soluzioni migliorative, almeno a no
stro modo di vedere, al testo al nostro esa
me. I colleghi del mio Gruppo, che sono 
intervenuti nella discussione generale, han
no già avuto modo di far notare gli inconve
nienti che potrebbero derivare dalla confu
sione esistente fra ineleggibilità ed incom
patibilità (soprattutto si è interessato della 
questione il senatore Bosso ed io non voglio 
ripetere quello che già è stato detto) e di far 
rilevare come l'elencazione dei casi. di ine
leggibilità risulti, nel testo al nostro esa-

me, carente e lacunosa. Il relatore senatore 
Bartolomei, replicando l'altro ieri notte -
se non sbaglio - al termine della discus
sione generale « dopo aver osservato - ri
porto quello che è contenuto nel resocon
to sommario in quanto non ho potuto ave
re il resoconto stenografico - che sia in 
dottrina sia nella legislazione l'individua
zione dei casi di ineleggibilità ha avuto di
verse soluzioni e che, indubbiamente, si po
ne l'esigenza di una disciplina generale ed 
organica della materia, rileva che peraltro 
l'articolo 5 del disegno di legge in esame, per 
i criteri cui si ispira, pone in essere una nor
mativa indispensabile ed adeguata rispetto 
alle specifiche esigenze da soddisfare». Noi 
non possiamo consentire con questo giudi
zio del collega iBortolomei, con questa opi
nione del relatore, quando vediamo le di
scrasie - per non dire altro - contenute 
nell'articolo, quali le questioni concernenti 
l'ineleggibilità dei consulenti l,egali e am
ministrativi di imprese private vincolate con 
la regione e da essa sussidiate - ipotesi che 
dovrebbe semmai ess,ere compresa tra le cau
se di incompatibilità, alla quale si riferiva 
anche il collega Battaglia - e l'ineleggibilità 
degli impiegati civili addetti agli organi di 
controllo sugli atti amministrativi della re
gione, quando non si sa ancora nemmeno 
quali saranno questi organi, quanti saranno 
e come si articoleranno., Ma non vorrei fare 
ancora una volta qui il discorso di quelle 
famose leggi quadro che avrebbero dovuto 
precedere e non seguire la legge elettorale. 

Un'altra questione concerne l'ineleggibilità 
dei magistrati. Infatti nell'elencazione dei 
magistrati ineleggibili (giudici ordinari del
la Corte costituzionale, magistrati membri 
del Consiglio superiore della Magistratura, 
eccetera) si arriva a quella formulazione che 
prevede l'ineleggibilità, al punto 5), dei ma
gistrati ordinari della J:1egione nella quale 
esercitano le loro funzioni. A questo propo
sito, sorgono quelle domande che sono state 
qui poste: perchè non i magistrati delle giu
risdizioni speciali? Oppure: perchè solo quel
li che esercitano la loro funzione in quelle 
regioni? Infatti evidentemente, onorevole 
Presidente, se l'intendimento è quello di sal
vaguardare il prestigio, di salvaguardare la 
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indipendenza della Magistratura, onde tener
la fuori dell'agone politico, in modo che es
sa possa sempre ergersi, come si erge, super 
partes ed es:::ere al di fuori della mélée, cer
tamente, penso, sarebbe stato preferibile al
lora tout court escludere tutti i magistrati 
i"r servizio e non parlarne più. 

Vi è poi un altro argomento, quello della 
ineleggibilità nei confronti degli alti espo
nenti del parastato, dei grandi enti pubblici 
assistenziali, sociali, economici, per cui si 
arriva all'assurdo - ed è già stato detto -
che il segretario comunale di un minusco
lo comune potrebbe essere privato dell'eleg
gibilità, alla quale invece potrebbe tranquil
lamente esser,e ammesso il segretario genera
le di un grossissimo ente o del comitato dei 
Ministri per la Cassa per il Mezzogiorno. 

Vi è poi un'altra questione che ho già 
trattato presentando l'emendamento nume
ro 5. 244, in cui proponevo di sostituire il 
punto 6 ), che stabilisce che non sono eleg 
gibili gli ufficiali delle Forze armate in ser
vizio permanente, con una dizione che par
lasse dei componenti delle Forze armate di 
qualsiasi grado in servizio permanente, af
finchè anche a questo proposito non sorges
se il dubbio che si sia voluta fare una di
scriminazione in danno degli ufficiali delle 
Forze armate, che si sia voluto creare un 
qualche cosa che fosse altamente discrimi
natorio nei confronti di questa categoria che 
non si comprende perchè debba avere dei di
ritti diversi da altri appartenenti alla stessa 
categoria. Noi volevamo appunto che si par
lasse di Forze armate in generale, poichè s,e 
si è voluto sottolineare la neutralità e la 
estraneità, nei confronti della tenzone poli
tica, degli appartenenti alle Farne armate, al
lora tutti gli appartenenti alle Forze armate 
dovevano essere esclusi e non soltanto glì 
ufficiali, in modo da non dare l'impressione 
che ancora una volta si sia voluto dare 
l'ostracismo a una categoria di cittadini, che 
ancora una volta - e scusate se mi ripeto -
si sia voluta fare una discriminazione a dan
no di questi cittadini, i quali vengono esclu
si dall'esercizio di un diritto al quale pure 
possono partecipare gli altri membri della 
medesima comunità - della quale i primi 
fanno parte - aventi le medesime preroga
tive e le medesime ~unzioni. 

Signor Presidente, io non voglio prolun
garmi. Ho citato, facendo seguito a quello 
che aveva già detto così bene il senatore Bat
taglia prima, alcuni dei punti che noi trovia
mo contraddittori, che noi troviamo erronei, 
che noi troviamo discrasici, di questo arti
colo 5 al nostro esame. Anche per questi mo
tivi - oltre che per motivi di indole gene
rale, di natura politica, che ci portano a ri
fiutare in blocco l'approvazione della legge -
che io ho cercato succintamente di esporre, 
il Gruppo liberale dirà « no » all'articolo 5 
del disegno di legge. 

Grazie. (Applausi dal centro-destra). 

P R E S I D E N T E . E iscri1tto a pair
lare, per dichiarazione di voto a nome del 
suo Gruppo, il senatore Nencioni. Ne ha fa
col1tà. 

NENCIONI Iiilus:tre P:vesiclente, 
onoJ:1evoli colleghi, noi voteremo contro l'ar
ticolo 5 del disegno di ,legge 1in esame, che 
è un siintomo della disinvoltll!ra - non ho 
voluto dive sciatteria - con la quale è sta
to redatto lo schema che è divenuto poi 
il contenuto de1l disegno di legge. Da pa1rt,e 
del :legisla:to11e p:rnponernte, cioè, non s:i è vo
luto tener conto minimamente nè dei cano
ni, scierntifioi, e saivebbe pretendere troppo, 
nè, e questo sarebbe pretendere meno, del
l'espe11ienza deUe ,leggii ,elettorali oomlllilali ,e 
provinciali e soprattutto della esperi,enza 
della 1legislazione regionale. 

È stata così redatta, onorevoli colleghi, 
la norma sulle cause di ineleggibili1tà che 
potrebbe definirsi l'antologia delle inesattez

ze 1in materiia, l'antologia degli eDrori, l'an
to1logia dei luoghi comuni. Io penso che non 
si sia, ripeto, voluto tener conto ,di una l,i,nea 

informat,iva cerntrale, che avrebbe rpotruto 
peri1omeno guidare i oompi,la,tori. La noo:-ma 

consiste in un elenco, anzi t1J:1e elenchi, di 
« cause » di ineleggibilità che raggruppano 
diverse categorie di cittadini i quali per

dono il diriitto di elettornto passivo per il 
fatto che ricqprono una cariiea o per una 

partioola11e situazione gill!ddica, o pe1r un 

parti,cola11e rapporto di rnndicornto od altro 
, con la o:,eigio1I1Je. 
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Questa prima suddivisione sembrerebbe 
rispondeve ad una certa logica. Ma io ricor
do un illustre scrittore di diritto pubblico 
il quale ha redatto una nota in materia 
assumendo che non è concepibile, in uno 
Staito ben ordinato, che varie leggi ele:t<to
rali, che sono sitate va:raite per la diffo11en.
ziata articolazfone democratica dello Stato, 
rispondano a cniteri cLive1rsi; non è conce
pibHe proprio perchè l'eleggibiliità è un di-
1riitito, vorrei dive, ,saoro. È un dini1tto di qruel
ilii che la Cositituzione considera basilani: la 
par condicio di tutti i cittadini. Ineleggibri-
11,ità significa impedimento giuridko a dive
nire soggetto passivo nel rapporto elettorale. 

Pertanto 1le norme di legge che iJnddmw 
su questo ,diritto, che fanno sorge11e cioè lo 
iUIDpedimento giuridico a divenire soggetto 
passivo del rapporto elettorale, in breve, ad 
essere eletto, debbono nisponde11e a dei cri
teri; e ta1i oriteri non possono esser,e di
ve1rsi, nelle loro grandi l1inee, per i:l Senaito 
e ila Camera, per la regione, per i1l comune, 
per la provincia. 

Premessa questa impostazione - signor 
Presidente, vorrei un po' di silenzio; io non 
ho la pretesa di essere ascoltato, ma ho la 
pretesa di parlave con tranquillità - io avrei 
voluto che si obbedisse per lo meno al prin
cipio deLla unifo1rmi1tà, anche nel11'erro1re. 
Qui invece siamo nell'erro111e e no[l siamo 
nella umiformità. Ve ne do una breve di1mo
s1trazione, •e potrei farlo con un int,erroga
tivo da pone al Ministro e al 1nelarto11e. 

Perchè, mentre questo disegno di legge 
ha copiato oon la carta carbone la legge co
munale e provinoiale, non si è aittenuto a 
quanto è previsto dal vetusto articolo 15 del 
testo unico, che propone le cause di ineleggi
bilità, seguendolo almeno per grandi linee, 
tenendo conto della particolarità dell'ente 
regione? Perchè non si è attenuto alle poche 
cause di incompatibilità previste dag1i arti
coli 16 e 17 ,del itesto unico e sii è sbizzanrito 
invece nJel,l'indicare tre categorie di persone? 

Io faccio un'osse:rvaZJi,one che mi sii è affac
oi,ata alla mente non appena ho ,letto l'a:r
ti!colo 5. Ad esempio, tra coloro che non so
no elieggibili, iH pun,to 8) prevede « gli im
pLega1t1i civili delle carriere diirettive e di 
concetto addetti aglii organi dt contrnUo su-

gli a:tti amminisrtlraitivi deilla regione». Que
sto non è un caso di inelieggibiilità, è un caso 
di incompatibilità. Vonrei sapere, onorievold 
colleghi, per quale rngione chi ricopre una 
determinata carica e gode de,i cLirrÌltti civili 
non debba possedere il diritto ,di elettoraito 
passivo. È il classico caso di incompatibili
tà, non può essere ooncepito come caso di 
iineleggibiliità, che è - ripeto - l'iimpedi
mento a div;eni1ne soggetto passivo del rap
porto elettornk Le caruse di ineleggibilità 
incidono sulla candidatura ( e qui ve:rnemo 
'ad un ~ilievo fatto dal senaitorie Gnimaldi). 
Ma '1'acoe1rtamento della 10110 sussi,site:nza non 
è consen:tiito, salvo un'eccezione, per ila leg
ge comunale e proviinciail,e, nella sede della 
p11esentazione della candidatura stessa, ma 
viene rinviato al momento del giudizio di 
convalida della elezione. Dunque il diritto 
di e1ettoraito passivo viene 11iiconosd111to ed 
esercitato. 

Vedete qual è la delicatezza della materia, 
che non può essere risolta con un airticu,lo 
« mosaico » che indichi categorie di per~one 
confondendo ii ooncetti di ineleggibihtà e 
Jinoompatibilità. Boco perchè, ono111ev0,l:i col
leghi, vi ho parlato di incompatibilità per 
gli 1impi,egaiti civili, 1i dipendernti dalle car-
11iern direHi,ve (numero 8); per i segretairi ge
neral1i delle Amministrazioni (numeno 9). 
L'1incompa:tibillità presuppone il possesso ne
gli eletti di tuttii i requishi di capadtà e di 
deggibiilità necessari per far ritener,e vali,da 
la elezione ma al tempo sitesso vuole impe
cLiire il cumulo della cai11ica elettiva con al
tre. E a che cosa si ispira l'incompatibiliità? 
Si ispira a:lila mat,er,iale diffiooltà di eserci
tare una fonzione e l'ail1tra, sii ispiira anche a 
canoni etici, sii ~spira anche ail principio di 
impedire, come sc11ive il Mortati nell'ultima 
edizione del suo orma.ii famoso trattato, quel
le influenze anche se non delittuose ese110ita
ibi1li sugli eletto11i da oolono che 1riv,e
sitono certe cariche. Vedete la chiariezza del 
giuspubbLidsta. 

E qui siamo propruo in un caso di in
compatibiHtà, non ineleggibilità penchè l'ine
leggibilità vuole 1mpedi111e che si proceda al
il'eilezione con la violazione del principio 
della par condicio di tutti i ai1t1tadini che ab
biano l'esercizio di questo diritto, cioè ab-
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biano capadtà elet1torale ed abbiano l'eser
dzio dei propri diidtti. 

È eviident,e che chi si t11ova in una deter
minaJta posiz1ione - e qui si comincia con 
i Ministri, 1i Sottosegretari ,ecceite:ra - si 
trova nella posizione di (Potere, attraverso 
l'uso deHa ca,nka, influire negativamen:te su 
questa par condicio, che è la premessa per 
una consultazione elettorale. Ed ecco il caso 
di ineleggibilità, anzi direi, di incandidabi
Htà. Noii avevamo pr,esenta:to un emenda
menito sulla incandidabiliità che è sitato re
spinto dalla maggioranza la quale ha soste
m.1to, tramite il senatore Gava, che era un 
ooiloetto che non nientrava nella prassi. Io 
invece vo11re1Ì di111e al senatorn Gava che que• 
sto concetto tanto riffilltra non solo neLla 
:prassi ma nella normativa, 111dla disciplina, 
che gli artkoli 29 e 30 della legge elettorale 
comunale e prov:inciale prevedono prop:riio 
il caso del1la 1i1DcandidabiHtà. Per un erirore 
del legis1lato:re, non vii è sanzione. J:l famoso 
testo unico modificato è la vecchissima di
sciplina cui ai si è sempire richiamati senza 
che nessu1no si sia mai posto il problema che 
oggi determinate norme di legge impongo
no al Consiglio comunale di nominare con
siglieri in posizioni di potere. Vi faccio un 
caso preciso: al Consiglio comunale di Mi
lano nel 1964 su ottanta oonsigHeni ve ne 
erano settantotto che rientravano in asse
riti casi di ineleggibilità e non perchè ri
coprivano cariche ma perchè il Consiglio 
comunale aveva per legge conferito incari
chi; questo nuovo testo unico che ripeto 
contiene leggi vecchie nella lettera e nello 
spirito aveva distratto lungo il suo cam
mini di decine e decine di anni l'attenzione 
dalla nuova legislazione la quale doveva es
sere invece tenuta in debito conto, tanto 
che la Corte d'appello di Milano ha fatto 
un po' giustizia sommaria di tutti i casi che 
sono un portato della vetustà delle norme, 
supera:rie daHa nuova ,reail1tà giuridica e so
ciale. 

Nella complessa vita che oggi v,iviiamo oc
corre rivedere tutti questi canoni, ,tutti que
s,ti (Primdpi. E non è neoessario addivenire 
ad una nuova disciplina: basta che la vec-

chia disoipl1ina sia portata al livello dell'at
tuale s~tuazione. 

Dicevo dunque che l'ainticolo 29 prevede 
proprio il caso dell'incandidabilità; i1l con
si,gHere comunale, per ,esempio, non ha il 
diritto di piresenta:rsi candidato in altro co
mune quando si indicono i comizi eletitorali. 
È questo uin caso di 1ncandidabilità. Per 
quale 1ragione dunque non doveva s:ussi,stere 
questo orHerio ,dell'incandidabiilità? Ci sono 
dei confini molto incerti tra il concetto di 
incandidabi1i1tà e i1l concetto di iine1eggib:ilii
tà, tanto che si .ritiene, come ho detto, che 
l'ineleggibilità sia sostanzialmente una in
candidabHità la cui verifica però è :riportata 
al momento della convalida della eLezione e 
la s:ussisitenza dell'impedimento deve verifi
cars,i al momento della elezione. 

Qui invece si fa UJna grande confusione e 
siamo di fronte ad una ,di,saipliina che assu
me la veste ,di ar1ecchino, che confonde la 
:ine1eggibiliità con l'incandidahiilità e confon
de - quel che è più grave - l'ineleggibiliità 
con le cause di ,incompatibilri1tà. D'ahra pair
te vi sono poi dei termini che ,riflettono fa 
sus,sisteinza di questi ,impedime!Ilti. Per esem
pio, per quanto concerne il primo comma 
fino al punto 10), vi è il classico termine dei 
180 giorni prima della scadenza del quin
quennio, vi è i1l 1ternnine dei 7 giorn[ in caso 
di scioglimento anticipato, purchè si sia nel 
termine dei 180 giorni; per quall1Jto concerne 
inv,ece tu:tti gl1i altri casi di cosiddetta in:e
leggibili tà (,ripeto nella sostanza si tratita 
più di 1incompatibiHtà) non è p11eviisto, come 
mi_ faceva notare un collega questa ma1t1tina, 
alcun termine salvo che in a:louni casi, 
come ad ,esempio al secondo ,comma, lette
ra e), il tenmine di cinque anni per quan:to 
ooncer:ne gli a:mminiiis1t,ratori della :regioITT!e o 
degli enti o aziende da essi dipendenti non
chè gli amministratori degli enti locali che 
siano stati dichiarnti, responsabili in via giu
diziaria da meno di ciinque anni. Per ituttii 
gli altri impedimenti non è prev.isto alcun 
termine perchè 11'impedimento sia ritenuto 
valido o meno. 

Pertanto, onorevoli colleghi, le osservazio
ni che noi facciamo sono di ordine anzitutto 
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concettuale, quindi sono di oridine sistema
tico; e sono ispirate al doveroso principio 
della uniformità dei sistemi che riiflettono 
l'affievolimento di questo diritto elettorale. 
Infatti non è concepibile che per quanto 
concerne la regione a statuto speciale vi sia 
una disciplina, per la regione a statuto or
dinario ve ne sia un'altra, per il comune 
ve ne sia una terza e per quanto concerne 
la provincia ve ne sia una quarta. Tutto 
questo crea una grande colllfusione perchè 
si dimentica che incide in un diritto che 
scaturisce dalla Costituzione, un diritto dei 
prinoipali, dei più validi: quello di elet
torato passivo. Come se per l'elet1Jora1to a:t
tivo ci fossero discirpline così diverse da 
creaire delle fasce di cittadini che hanno de
terminati dimtti e del:le fasce di cittadini che 
tali dirit1ti non hanno, quando l'articolo 3 
della Costi1tuzione impone l'uguaglianza di 
tutti i dttadi1ni. È questo, appuDJto, un prin
oipio basilare della nos1tra Costituzio!l1e che 
ha i sruoi rifJessri su tutta la legislazione or
dinair:ia e in modo specifico deve avere ,i suoi 
riflessi 1pI1ecisi per quanto concerne 1i ,di1ri1ttii 
politii'Ci e i di1niitti d:vili. 

Questo ar,ticolo risponde a talii cri:teri? 
Questo artiicolo non dsponde al c1riterio di 
uniformità ed io potrei leggervri :tutte le 
norme di tutti gli sta1tu1t1i delle regioni a sta
tuto speciale che concernono l'eleggibi1lità, 
l'elettoQ'ato attivo e passivo, e vi dimostre1reii 
agevolmente che siamo di fronte a di,scipli:ne 
totalmente diverse. Risponde al c11i1teri,o del 
rispetto dei di1ri1tti? Non risponde, priopll.1io 
per la mancanza di uniformità e per la man
canza concettuaile del rispetto di determi
nati canoni ,elabora1Ji dalla dottrina, che so
no ipoi il poritato della praitica, dell'esegesa 
dei più elementari diritti che scaturiscono 
dalla Cos1tituzione. Siamo ve1ramen1te ineHa 
confusione. 

Questa norma dell'articolo 5 che viene 
presentata 1in un disegno di legge nel feb
brnio del 1968 - si tratta cioè dell'ultiima 
norma in materia che viene pr,esentata al 
Parlamento - non ha 1tenuto conto m1in:ima
mente nè delil'espenienza nè della esistenza 

delle ahre discipline. E rÌ!peto: se avesse 
almeno seguho l'alveo della Legge comunale 
e provinciale, ci saremmo trnvati di fironte 
a dei canoni siia pure superati, 1logorati dal
l'uso, ma ormai sperimentati dalla giunispru
denza e moMo elabornti. Tutto questo, illu
st1re onorievole P1J1esideDJt,e e onorevoli colle
ghi, ai fa essere nettamente oontrani in sede 
tecnica, a parte la nostra contrarietà, ormai 
-ripetuta, a:l disegno di l,egge per la sua man
canza di contenuto conc11eto e per ,il suo 
rapporto con la 1J1ealtà e:ffiettiva. In sede tec
nica ila nostra critica è forse più incisiva e 
più priofo1nda, perchè a\nremmo dovuto esa
minare H provvedimento anche sotto questo 
aspetto con tutta la meditazione possibile; 
ma ai troviamo di fronte ad un mostro, 
sotto tale profilo; ci troviamo di fronte ad 
un disegno di legge che ofaive a non ,r~spon
dere per la sua forma ai canoni di tecnica 
legislat,iva, per tH suo contenuto è veramente 
pe1rplesso e abnorme, al dii foori del:la real
tà giunidica per una soaietà in diveni11e oo
me è la nostra. Veste del1e ves:ti di « arlec
chino » senza una formaile o sostanziale idea 
alla quale si ispi111~ e senza il 1ris1Petto nè della 
scienza nè dell'esperienza. 

Ecco ,perchè voteremo contro, illustre Pre
sidente. (Applausi dall'estrema destra). 

P R E S I D E N T E . Non essendovii al
tri riscritti a parlare per dichiarazione di vo
to, passiamo alla votazione del1l'artioolo 5. 

BA T T A G L I A . Chiediamo ila veri
fica del numero legale. 

P RE S ID E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N Q U I N T O . Chiediamo che la 
votazione sull'artkolo 5 sia fatta a scrUJta:nio 
segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 
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Poichè la 1richiesta ,di votazione a scruti
nio segreto prevale su queilla di verifica del 
numero legale, procederemo alla votazione 
a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senaitori prescritto dal Regolamernto è 
stato irichi,esto che la votazione sull'a1rtico
lo 5 sia fatta a ,scrutinio segreto, indìco la 
votazione a soru:tirniio segreto. 

I s,enato1ri favorevoli deporran1110 palla 
bianca neH'uma bianca e pal1la nera nel
l'urna nera. I senatori contrari deporranno 
palla bianca nell'urna nera e palla nera nel
l'iurna bialllica. 

Di!chiaro aperita la Vi01tazio111e a scrutinio 
seg11eto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Act1i1s Peirinetti, Adamoli, Aimoni, Aj:mldri, 
Ailbarello, Angelilli, Angelini Cesare, Arnau
di, Attagwile, 

Bartesaghi, Bartolomei, Ba;ttino VHtoreUi, 
Bera, Berlingieni, Bermani, Bernardi, Berto
la, Bertoli, BeHoni, Bisoni,, Boccass:i, Bona
cina, Bonafini, Bosso, 

Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Carucci, 
Cassini, Celasco, Cerreti, Ci1Polla, Compagno
ni, CoTI1te, Co11naggia Medici, 

D'Angelosante, Di Graz;~a, Di Rocco, Do
nati, 

f'abiani, Fanelli, Farneti Airielfa, Fenoa,1-
:tea, Ferroni, Forma, ,Fortunati, Francavilla, 
Pranza, 

Gatto Simone, Gava, Gi,ancane, Gianquin
to, Giardina, Gigliotti, Giorgetitii, Giraudo, 
Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Grimal
di, Guanti, 

Kunrt:ze, 

Limoni, Lombardi, Lombani, Lucchi, 

Macaggi, Maier, Mammucari, Manchisio, 
Maris, Mar,ti1nellli, Martinez, Masdale, Medi
ci, Mencaraglia, Minella Molimuri Angiola, 
Monaldi, Moneti, Mornndi, Moretti, Morvi,di, 
Murdaca, Murg,ia, 

Nendoni, Nenni Giuliana, 

Orilandi, 

Pafundi, Pajetta, Palermo, Pellegrino, Pen
nacchio, Perna, Penrino, Pesernti, Pezzini, Pi
gnatelli, Prras,tu, Polano, 

Romagnoli Carettoni TulLiia, Rosat1i, Russo, 

Sailari, Salati, Salemi, Samaritani, Samek 
Lodovioi, Santarelli, Santern, Schiavone, 
Scotti, Secchia, Seooi, SeHiiìti, Sipasari, Ste
fanelli, Stirati, 

Tedeschi, Terracini, Tomassini, Tomasuc
ci, Torelli, Tortora, T1rabucchi, T1raina, 

VaUaurii, Valmairana, Valsecch:i Pasquale, 
Varaldo, V,enturi, 

Zaccairi, Zanardi, Zaine, Zannd,er, Zainnini, 
Z,e[lti, Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber-
1tone, Bo, B:mnzi, Bussi, Ca:riboni, Cairubia, 
Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cit>tainte, 
Conti, Coppo, Criscuol:i, de Unterrichte1r, 
Ferirari Francesco, Ferra1ni Giacomo, Ferrieri, 
Piove, F1lor,ena, Focaccia, Garlaito, Genco, 
Guairnieri, ,GuHo, Indelli, Jodice, Lami Star
nuti, Leporie, Lo Giudice, LorenZJi, Maccar
rnne, Magliano Giuseppe, MagLiano Teren
zio, Messeri, Molinari, Mongellii, Monni, Mon
tagnani Marelli, MontiITTi, Moro, Pelizzo, Pic
cioni, Roda, Scairpino, SegJI1i, Sibille, Tessi
tori, Tiba1di, Tupini, Viglia:nesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatotri Segiretari a 
procedere al1la numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 
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Presidenza del Vice Presidente MACAGGI 

Risultato di votazione 

PRESIDENTE . Prioclamo iii risul
ta:to della votazione a scrutinio seigreto sul
l'a:rticolo 5: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari 

Il Senato approva. 

137 
69 

119 
18 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Passiiamo ora alla 
di,scussiioine dell'antioolo 6 e degli emenda
menti ad es,so proposti. Srr dia 1ettUJra del
l'articolo 6. 

C A R E L L I , Segretario: 

Art. 6. 

(Cause di incompatibilità) 

L'ufficio di consigliere regionale è incom
prntibHe con quello di membro di una delle 
Came11e, del Consiglio nazionale dell',eoono
mia e del lavolt1o, di a1lt1ro oons1iglio .11egionale, 
di presidente e di assessore di giurnta pro
vinoiale e di siindaco e di assessore dei co
muni compresi nella 1regione, nonchè di am
ministratone di un ,ente pubblioo o azienda 
pubblica, finanz,iata anche soltanto in pante 
dallo Stato, dipendente dalla regione. 

P R E S I D E N T E . Si dia lettura de
gli emendamenti proposti all'articolo 6. 

CA R EL LI , Segretario: 

Sopprimere l'articolo. 

Dopo le parole: « incompatibile con», in
serire le seguenti: « qualsiasi incarico di do
cenza nelle Università degli studi o negli istì 
tuti di istruzione superiore e con ». 

6.8 PALUMBO ed altri 

Sostituire le parole: « con quello» con 
le seguenti: « con incarichi elettivi presso 
le Università e gli Istituti superiori di istru
zione e con l'ufficio ». 

6.9 PALUMBO ed altri 

Sostituire la parola: « quello », con le se
guenti: « le cariche di amministratore in En
ti culturali ed in Enti-fiera e con l'ufficio ». 

6.10 PALUMBO ed altri 

Sostituire la parola: « quello », con le se
guenti: « l'incarico di insegnante nelle scuo
le statali, parificate e private di ogni ordine 
e grado e con l'ufficio ». 

6.11 PALUMBO ed altri 

Dopo le parole: « di una delle Camere», 
inserire le seguenti: « di giudice non ordi
nario della Corte costituzionale di cui al se
sto comma dell'articolo 135 della Costitu
zione». 

6. 12 PALUMBO ed altri 

Dopo le parole: « di una delle Camere», 
aggiungere le parole: « di membro elettivo 
di cui al sesto comma dell'articolo 135 del
la Costituzione». 

6.7 PALUMBO ed altri 6. 39 GERMANÒ ed altri 



Senato della Repubblica - 43301 - IV Legislatura 

733a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 31 GEN. - 8 FEB. 1968 

Dopo le parole: « di una delle Camere », 
aggiungere le seguenti: « del Collegio sinda
cale della RAI-Radiotelevisione italiana». 

6.40 GERMANò ed altri 

Dopo le parole: « d1 una delle Camere», 
aggumgere le seguenti: « del Consiglio di 
amministrazione della RAI-Radiotelevisione 
italiana». 

6.41 GERMANÒ ed altri 

Dopo la parola: « lavoro », inserire le se
guenti: « di Comitati per la programmazio
ne regionale». 

6. 13 PALUMBO ed altri 

Alla quarta riga dopo la parola: « regio
nale », inserire le seguenti: « della Commis
sione di controllo sull'amministrazione re
gionale di cui all'articolo 41 della legge 10 
febbraio 1953, n. 62 ». 

6. 18 PALUMBO ed altri 

Dopo le parole: « altro consiglio regiona
le», aggiungere le seguenti: « di componen
te i Gabinetti dei Ministri ». 

6.43 GERMANò ed altri 

Dopo le parole: « altro Consiglio regiona
le», aggiungere le parole: « degli organi di 
controllo e di giustizia amministrativa sugli 
atti della Regione ». 

6.44 GERMANò ed altri 

Dopo la parola: « lavoro », aggiungere le 
seguenti: « del Consiglio di amministrazio
ne dell'Ente nazionale energia elettrica». 

Dopo le parole: « altro consiglio regiona
le», aggiungere le parole: « di presidente de
gli enti a partecipazione statale maggiorita

GERMANò ed altri ria». 6.42 

Dopo le parole: « di altro Consiglio», in
serire le seguenti: « o Assemblea» 

6. 14 PALUMBO ed altri 

Dopo le parole: « di altro Consiglio regio
nale », inserire le seguenti: « ivi compresi 
quelli delle regioni a statuto speciale ». 

6. 15 PALUMBO ed altri 

Dopo le parole: « di altro Consiglio regio
nale », inserire le seguenti: « di magis,trato 
ordinario che non eserciti le sue funzioni 
nella regione». 

6.16 PAL UMBO ed altri 

Alla quarta riga dopo la parola: « regio
nale», inserire le seguenti: « del Comitato 
per il controllo della regione sugli atti delle 
provincie di cui all'articolo 130 della Costi
tuzione o delle sue Sezioni». 

6.52 VERONESI ed altri 

Sostituire le parole: « di Presidente e di 
assessore di Giunta provinciale e di sin
daco e di assessorn dei comuni compresi nel
la regione », con le seguenti: « di un qual
siasi consiglio provinciale o comunale». 

6.19 PALUMBO ed altri 

Sostituire le parole: « di Presidente e di 
assessore di Giunta provinciale e di sin
daco e di assessore dei comuni compresi nel
la regione», con le seguenti: « di un qualsia
si consiglio provinciale e dei consigli dei co
muni con più di 5.000 abitanti». 

6. 20 PALUMBO ed altri 

Sostituire le parole: « di Presidente e di 
assessore di Giunta provinciale e di sin
daco e di assessore dei comuni compresi 
nella regione», con le seguenti: « di qualsia
si consiglio provinciale e dei consigli dei co
muni con più di 10.000 abitanti ». 

6. 17 PALUMBO ed altri 6. 21 PALUMBO ed altri 
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Sostituire le parole: « di pl'esidente e di 
assessore di giunta provinciale » con le al
tre: « di un consiglio provinciale della re
gione». 

6. 1 U,,i'~CIONl, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Dopo le parole: « nella regione», aggiun
gere le seguenti parole: « di presidente di 
enti di diritto pubblico». 

6.46 GERMANò ed altri 

Dopo le parole: « nella regione», aggiun
gerele le parole: « di presidente degli enti 
di diritto pubblico e di direttore dei mede
simi che esercitino le loro funzioni nella 
regione». 

Inserire tra le parole: «di» e «Giunta», 6. 47 GERMANò ed altri 
la seguente: « una ». 

6.22 PALUMBO ed altri 

Dopo la parola: « provinciale », aggiun
gere le seguenti parole: « di prefetto e di 
vice prefetto ». 

6.45 GERMANÒ ed altri 

Inserire tra le parole: « assessore » e 
« dei», le parole: « di uno». 

6.23 PALUMBO ed altri 

Sopprimere le parole: « Compresi nella 
regione». 

6.24 PALUMBO ed altri 

Alla settima riga, dopo la parola: « regio
ne», inse1rire le seguenti: « nonchè di consii
w]:ieire provinoiale o comunale di una delle 
provinoe o dei comuni comp11esi neUa re
gione». 

6.25 PALUMBO ed altri 

Alla settima riga, dopo la parola: « regio
ne», inserire le seguenti: « di componente 
del consiglio di amministrazione degli Enti 
ospedalieri». 

Dopo la parola: « nonchè », aggiungere le 
· seguenti: « di segretario generale della Ca
mera dei deputati». 

6.48 GERMANÒ ed altri 

Sostituire le parole da: « nonchè di ammi
nistratore», fino alla fine del periodo con 
le seguenti: « nonchè con quello di titolare 
di cariche od uffici di qualsiasi specie in 
enti pubblici e privati per nomina o desi
gnazione degli organi regionali; sono esclu
se dal divieto le cariche in enti culturali, 
assistenziali, di -culto e in ,enti~fiera, nonohè 
quelle conferite nelle università degli studi 
o negli istituti di istruzione superiore a se
guito di designazione elettiva dei corpi acca
demici, salvo le disposizioni dell'articolo 2 
della legge 9 agosto 1948, n. 1102 ». 

6.27 PALUMBO ed altri 

Dopo la parola: « nonchè », inserire le se
guenti: « di presidente degli istituti regionali 
per il credito a medio termine». 

6.28 PALUMBO ed altri 

All'emendamento n. 6. 28, sostituire le pa
role: « degli Istituti iregionali per il credito a 
medio termine», con le parole: « delle cas
se rurali ed artigiane ». 

6.26 PALUMBO ed altri 6. 28/1 NICOLETTI ed altri 
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All'emendamento n. 6. 28, sostituire le pa
role: « degli Istituti regionali per il credito 
a medio termine», con le parole: « dei Mon
ti di credito su pegno ». 

6.28/2 NICOLETTI ed altri 

All'emendamento n. 6. 28, sostituire le pa- , 
role: « degli Istituti regionali per il credito 
a medio termine», con le parole: « dei con
sorzi agrari provinciali». 

Sopprimere le parole: « dipendente dalla 
Regione». 

6.33 PALUMBO ed altri 

Aggiungere in fine il seguente periodo: « di 
presidente di enti ospedalieri operanti nel 
tern torio della regione ». 

6.34 PALUMBO ed altri 

6.28/3 NICOLETTI ed altri Alla fine dell'articolo, aggiunge,re le se-

Dopo la parola: « amministratore » inseri
re le seguenti: « presidente, liquidatore, sin
daco o revisore, direttore generale o cen
trale, consulente legale o amministrativo». 

6.29 PALUMBO ed altri 

Sostituire le parole da: « di un ente pub
blico » fino alla fine del periodo, con le se
guenti: << in associazioni o enti che gestisca
no servizi di qualunque genere per conto 
dello Stato, della Regione o della pubblica 
Amministrazione, o ai quali lo Stato o la Re
gione contribuisca in via ordinaria diretta
mente o indirettamente ». 

6.30 PALUMBO ed altri 

Sopprimere le parole: « finanziata anche 
soltanto in parte dallo Stato ». 

6.31 PALUMBO ed altri 

Sostituire le parole: « finanziata anche sol
tanto in parte dallo Stato», con le seguenti: 
« sussidiata dallo Stato con sovvenzioni con
tinuative, quando questi sussidi non siano 
concessi in forza di una legge generale dello 
Stato». 

6.32 PALUMBO ed altri 

guenti parole: « e di Commissario e Alto 
Commissario dello Stato ». 

6.49 GERMANÒ ed altri 

Alla fine dell'articolo, aggiungeire le se
guenti parole: « di componenti le segrete
rie ,particdlairi dei Ministri e dei Sottosegre
tari di Stato ». 

6.50 GERMANÒ ed al tri 

Aggiungere il seguente comma: 

« L'Ufficio di consigliere regionale è altres1 
incompatibile con queHo di commissario pre
fettizio presso un comune della regione ». 

6.2 '.'iE'~GONT, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Aggiungere il seguente comma: 

« L'Ufficio di consigliere regional,e è altre
sì incompatibile con quello di segretario di 
un comune della regione ». 

6. 3 Ì'JròNCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 
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Aggiungere il seguente comma: 

« L'Ufficio di consigliere regionale è al
tresì incompatibil,e con quello di ammini
stratore di un ente o di una azienda finan
ziata dallo Stato o dalla R~gione ». 

6. 4 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Aggiungere il seguente comma: 

« L'Ufficio di consigliere regionale è al
tresì incompatibile con quello di ammini
strator.e di un ente o di un'azienda avente 
debiti con lo Stato, con la Regione o con 
enti finanziari di diritto pubblico ». 

6. 5 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Aggiungere il seguente comma: 

« L'Ufficio di consigliere regionale è al
tresì incompatibile con quelli di 

a) capo della poliziia, vice capo della 
Polizia, Ispettore generale di pubblica sicu
rezza; 

b) commissario del Governo, prefetto 
della Repubblica; 

c) impiegato civile della carriera diret
tiva e di concetto addetto agli organi di 
oontrollo sugli att>i amministrativi della re
gione; 

d) diipendente civile della carriera di
rettiva e di concetto che presta servizio al
le dipendenze del commissario del Governo 
nella regione; 

e) chi rioev,e uno stipendio o un sala
rio dalla regione o da ent<i e aziende da essa 
dipendenti». 

6. 6 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Aggiungere il seguente comma: 

« Qualora un membro di una delle Ca
mere, del Consigl10 nazlionale dell'economia 
e del lavoro o di altro consiglio regionale 
risulti eletto in qualsiasi consiglio regio
nale decade automaticamente dall'ufficio 
precedentemente coperto». 

6.35 PALUMBO ed altri 

Aggiungere il seguente comma: 

« L'ufficio di consigliere regionale è pari
menti incompatibile con quello di membro 
della Commissione nominata ai sensi dell'ar
ticolo 126 della Costituzione ». 

6.36 PALUMBO ed altri 

Aggiungere il seguente comma: 

« Causa ulteriore di incompatibilità, con 
l'ufficio di consigliere regionale è considera
ta l'appartenenza alle Forze armate dei mi
litari che hanno volontariamente rinnovato 
la ferma». 

6.53 VERONESI ed altri 

Aggiungere il seguente comma: 

« Ai casi di non compatibilità di cui al 
comma precedente si aggiunge quello tra la 
carica di presidente dell'IASM (Istituto per 
l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno) 
e quella di consigliere regionale ». 

6.54 VERONESI ed altri 

Aggiungere il seguente comma: 

« Alle incompatibilità di cui al comma 
precedente si aggiunge quella tra la carica 
di consigliere generale e l'appartenenza al 
Consiglio di amministrazione dell'INGIC 
(Istituto nazionale gestione imposte di con
sumo)». 

6.55 VERONESI ed altri 
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Aggiungere il seguente comma: 

« È altresì incompatibile con l'ufficio di 
Consigliere regionale quello di componente 
dei tribunali delle acque pubbliche e del 
tribunale superiore delle acque pubbliche ». 

Aggiungere il seguente comma: 

« La funzione di consigliere regionale non 
è compatibile con quella di consigliere d1 
amministrazione dell'Istituto italiano per gli 
studi sui consumi». 

VERONESI ed altri 6. 62 VERONESI ed altri 

Aggiungere il seguente comma: 

« La carica di Presidente dell'Unione ita
liana delle Camere di commercio è incom
patibile con quella di Consigliere regionale ». 

6.57 VERONESI ed altri 

Aggiungere il seguente comma 

« Con l'ufficio di -.,unsigliere regionale è 
incompatibile altresì quello di presidente 
dell'Isitituto italiano per gli studi sui con
sumi». 

6.58 VERONESI ed altri 

Aggiungere il seguente comma: 

« I presidenti deille Aziende autonome di 
cura, soggiorno e turismo non possono far 
parte contemporaneamente delle aziende me
desime e del Consiglio regionale». 

6.59 VERONESI ed altri 

Aggiungere il seguente comma: 

« I cornponenti del Consiiglio di Ammini
strazione dell:a Federazione italiana casse 
ruraH ed artigiane non possono far parte 
contemporaneamente del Consiglio stesso 
e di quello regionale ». 

Aggiungere il seguente comma: 

« Tra la carica di presidente dell'Istituto 
per !le pubbliche relazioni (IPR) e l'ufficio 
di consigliere regionale esiste incompatibi
lità». 

6.63 VERONESI ed altri 

Aggiungere il seguente comma: 

« Tra la carica di membro dell'Accademia 
nazionale di San Luca e quella di com. i
gliere regionale non vi è compatibilità ». 

6.64 VERONESI ed altn 

Aggiungere il seguente comma: 

« Tra le funzioni di presidente del Comi
tato olimpico nazionale i1taliano e queHe di 
consigliere ,regionale non sussiste compatibi
lità». 

6.65 VERONESI ed altri 

Aggiungere il seguente comma: 

« Tra la carica di presidente dell'associa
zione italiana per le relazioni pubbliche 
(AIRP) e quel1la di consigliere regionale esi
ste incompatibilità ». 

6.60 VERONESI ed altri 6. 66 VERONESI ed altri 

Aggiungere il seguente comma: 

« L'incarico di sindaco del Collegio sin
dacale dell'INADEL è incompatibile con l'uf
ficio di Consigliere regionale ». 

Aggiungere il seguente comma: 

« La funzione di consigliere regionale è 
incompatibile con quella di membro della 
Accademia naz10nale dei Lincei » 

6.61 VERONESI ed altri 6. 67 VERONESI ed altri 
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Aggiungere il seguente comma: 

« Per i componenti del Collegio sindacale 
della RAI-Radiotelevisione italiana vi è in
compatibilità rispetto all'ufficio di consiglie
re regionale ». 

6.68 VERONESI ed altr: 

Aggiungere il seguente comma: 

« Tra la qualifica di presidente della SIA.E 
(Società italiana autorii ed editori) e l'uf
fici,o di consigliere regionale non c'è legitti
ma compatibilità ». · 

6.69 VERONESI ed altri 

Aggiungere il seguente comma: 

« Non è legi1Jtimamente compatibile ila ca
rica di consigliere d'amministrazione del
l'ISCO (!istituto nazionale per ilo s,tudio della 
congiuntl]ra) con la funzione di consi,ghere 
regionale ». 

6.70 VERONESI ed altri 

Aggiungere il seguente comma: 

« È esclusa la oompaitibilità tra la carica 

Aggiungere il seguente comma: 

« Per i compo111enti del Collegio sindacale 
dell'Unione italiana delle camere di com
me11cio, industria e agricol1tura vi è incom
patibilità con l'ufficio di consigliere regio
nale». 

6.74 VERONESI ed a1I1tri 

Aggiungere il seguente comma: 

« I membri del consiglio regionale non 
possono assumere il patrocinio professiona
le né in qualsiasi altra forma portare assi
stenza o consulenza ad imprese di carattere 
finanziario ed economico in loro vertenze o 
rapporti di affari con la regione». 

6.37 PALUMBO ed altri 

Aggiungere il seguente comma: 

« Non possono contemporaneamente far 
parte dello stesso consiglio regionale gli 
ascendenti e discendenti; gli affini in primo 
grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e 
l'affiliato ». 

di Presidente deltl'UNIRE (Unione nazionale 6. 38 
1inc11emento ·razze equine) e l'ufficio di consi-

PALUMBO ed altri 

gliere regionale ». 

6. 71 VERONESI ed altd All'emendameno n. 6. 38, dopo la parola: 

Aggiungere il seguente comma: 

« Non vi è compatibilità tra la carica di 
membro del Consiglio di amministrazione 
dell'Ente nazionale peir l'energia el,ettrica e 
quella di consigliere regiona!le ». 

6.72 VERONESI ed altri 

Aggiungere il seguente comma: 

« Non è ammessa compatibilità tra la fun
zione di direttore dell'Istituto nazionale per 
lo ,studio delila oongiuntura (ISCO) e quella 
di consigliere regionale». 

« ascendenti », aggiungere le parole: « di pri
mo grado». 

6.38/1 NICOLETTI ed altri 

All'emendamento n. 6. 38, dopo la parola: 
« asc~ndenti », aggiungere le parole: di se
condo grado». 

6.38/2 NICOLETTI ed altri 

All'emendamento n. 6. 38, sostituire le pa
role: « gli ascendenti e i discendenti», con 
le parole: « i parenti entro il quarto grado ». 

6.73 VERONESI ed altri 6. 38/3 NICOLETTI ed altri 
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All'emendamento n. 6. 38, dopo la parola: 
« discendenti », aggiungere le parole: « di pri
mo grado». 

6.38/4 NICOLETTI ed altri 

All'emendamento n. 6. 38, dopo la parola: 
« discendenti », aggiungere le parole: « di 
secondo grado». 

6.38/5 NIC0LETTI ed altri 

All'emendamento n. 6. 38 dopo la parola: 
,, primo », aggiungere le parole: « e in se
condo». 

6.38/6 NICOLETTI ed altri 

All'emendamento n. 6. 38, aggiungere in 
fine le parole: « e i figli naturali legitti
mati». 

6.38/7 NICOLETTI ed altri 

All'emendamento n. 6. 38, aggiungere in 
fine le parole: « e i figli illegittimi ». 

6.38/8 NICO LETTI ed al td 

Aggiungere il seguente comma: « L'Ufficio 
di consigliere 1re1giionafo è altresì 1inoompatibi
le con quello di componente del Corpo di 
pubbl:ica sicurezza e dell'Arma dei carabi
nieri che presti servizio nella regione ». 

6.51 GERMANÒ ed altri 

Dopo l'art~colo 6, aggiungere i seguenti: 

Art. 6-bis 

« Si applicano ai Consiglieri regionali le 
disposizioni contenute nella legge 13 feb
braio 1953, n. 60 intendendosi sostituite le 
dizioni: " membro del Parlamento " con 
" consigliere regionale "; " Governo " con 

----------------

"Giunta regionale"; "Stato" con "Regio
ne "; " funzioni di Governo " con la " carica 
di membro della giunta regionale" ». 

6.0. 1 PALUMBO ed altn 

Art. 6-ter 

(Cause di sospensione) 

« Coloro che siano nominati giudici popo
lari, membri di una Commissione di tre cit
tadim di cui al quinto comma dell'articolo 
126 della Costituzione, liquidatori di società 
operanti nella regione ovvero accettino in
carichi di consulenza legale od amministra
tiva nell'interesse delle imprese di cui ai 
punti 1) e 2) del penultimo comma dell'arti
colo 5 sono sospesi dalle funzioni di Consi
gliere regionale per tutta la durata dell'inca
rico. 

I Consiglieri regionali titolari di cattedra 
presso qualsiasi università sono sospesi dal-
1 'insegnamento per tutta la durata del loro 
mandato». 

6.0.2 PALUMBO ed altri 

Al secondo comma dell'articolo 6-ter, do
po la parola: « mandato » aggiungere le se
guenti: « ,continuando però a percepine le ;in
dennità di carica ». 

6. o. 2 / 1 VERONESI ed al1tri 

P R E S I D E N T E Dichiaro aperta 
la discussione suH'a:rticolo 6. 

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

P A C E Onorevole Presidente, onore-
voli colleghi, onorevoli rappresentanti del 
Governo, fermate, con la votazione positiva 
dell'articolo 5, le cause della ineleggibilità, 
andiamo ad esaminare, nell'articolo 6, le ipo
tesi della incompatibilità. È la legge dello 
Stato che deve stabilire le cause di ineleggi
bilità e di incompatibilità. 

L'articolo 122 della Costituzione è impera
tivo. In coerenza a questa norma della Costi-
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tuzione, alcune delle regioni a statuto spe
ciale esattamente la Regione sarda e la Re
gione della Valle d'Aosta, negli articoli 17 dei 
loro statuti, nonchè la Regione Friuli-Vene
zia Giulia, all'articolo 14 del suo statuto 
hanno sancito che i casi di ineleggibilità e gli 
altri casi di incompatibilità debbono essere 
stabiliti con legge dello Stato. Queste cause, 
voi bene intendete, modano sul ,principio 
della uguaglianza dei cittadini dinanzi alla 
legge stabilito dall'articolo 3 della Carte co
stituzionale: si tratta cioè di una materia 
espressamente riservata alla legislazione del
lo Stato, che sola può stabilire delle limita
zioni di ordine generale. 

Senonchè, pur essendo così, incontesta
biJlmente, ,la vegione di Sicilia e la regione 
del Trentino Alto Adige, negli articoli 3 e 19 
dei rispettivi statuti, attribuiscono questa 
materia alle legislazioni regionali. 

Voi conoscete le obiezioni poste in propo
siito dalla regione s,iciliana, la qua1le 1riven
dica il disposto dell'articolo 116 della Costi
tuzione, che a1ttrihuisce alla Sicilia, ,come pe-
1railtro a1le alitre 11e1giorni a sitatuto speciale, 
fo~me e condizioni particolari ,di autonomia 
secondo lo statuto speciale. Ln part1coilar mo
do, la regione si:ciliana oppone, :nella que
stione che ne è insorta, che lo statuto specia
le proprio denomina « Assemblea » l'organo 
legislativo regionale, e deputati, anzichè con
siglieri, i componenti del suo consesso; e, 
a:lla stregua di questo ,ragionare, la regione 
stessa non ha creduto di attenersi a quell'im
perativo categorico che è nell'articolo 122 
della Costituzione, cui le altre regioni da me 
numerate si sono attenute. 

L'articolo 6 esamina la incompatibilità ed 
assume ad ipotesi di tale incompa~bilità 
dnque casi, oss:ia: la qual1i1tà di membro di 
una delle Camere, la qualità di componente 
del Consiglio nazionale dell'economia e del 
lavoro, la qualità di componente di altro 
consiglio regionale, quella di presidente e 
assessore di giunta prov:mciaLe e di sindaco 
ed assessore di comuni compresi nella regio
ne, nonchè quella di amministratore di ente 
pubblico o di azienda pubblica. 

Queste cause, queste ipotesi di incompati
bilità possono essere superate, possono es
sere ovviate con l'esercizio del diritto di op-

zione disciplinato dal successivo articolo 18. 
Diversamente, cioè non operandosi questa 
opzione riservata a siffatti titolari di pubbli
che cariche, si va incontro alla decadenza 
dall'ufficio di consighere ,regionale a' sensi 
del penultimo comma del successivo artico
lo 7 del disegno di legge. 

La incompatibilità, quindi (cominciamo 
col fermare questo concetto, perchè ne de
riveranno delle conseguenze giuridiche pre
z~oslssime ), non rende invalida l'elezione; 
non è che infici il mandato che dall'elettora
to è conferito al destinatario. La mcompati
bilità riguarda esclusivamente il contempo
raneo esercizio di due uffici. 

La strutturazione dei due istituti, così co
me nella normativa in esame, sembra a me, 
nelle sue grandi linee, conforme all'assetto 
dottrinale e legislativo oggi imperante. Ma 
le ipotizzazioni previste nella normativa so
no lacunose, sono incomplete, sono anoma
le, talchè il nostro dissenso, posto che sulla 
platea di fondo non è possibile incontrarci, 
è, sull'argomento, ,neLla carenza deille previ
sioni di incompat,ib:ihtà indicate nell'artico
lo 6. 

' 
Certo, incompatibilità ed ineleggibilità 

non hanno una paratia-stagno, non hanno un 
diaframma di cemento, una precisa, incisiva 
differenziazione. Sovente, nella elaborazione 
dottrinaria come nella elaborazione legisla
tiva, i due concetti di ineleggibilità e incom
patibilità si confondono. E si confondono 
perchè il problema della ineleggibilità e del
l'incompatibilità non è un problema di esclu
siva natura giuridico-parlamentare, ma è un 
problema di sensibilità etica e politica, poi
chè, al di sopra delle leggi e dei regolamenti, 
valgono la coscienza, la probità morale, la 
maturità politica. 

Ammonis:ce Tac:hio, per ieri, per oggi, per 
sempre, che: « Plus valent boni mores quam 
bonae leges ». Non possiamo pertanto nella 
elencazione dei casi richiamarci a dei canoni 
perenni o a delle massime eterne, in virtù 
delle quali sia dato di prevedere, secondo al
cuni opinamenti e alcuni orientamenti o al
cune vocazioni, ipotesi di ineleggibilità o di 
incompatibilità. A mio avviso, le valutazioni 
variano secondo la maturità del Paese e se-
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condo l'alterna vicenda delle stagioni politi
che nell'arco del tempo. 

Possiamo però cogliere e fermare dei pun
ti di orientamento, quali oggi si enunciano 
nella rigida disciplina giuridica delle incom
paitibiliità. E vale avanti tutto ferma1r,e i con
cetti fondamentali della incompatibil:Ltà m 
rapporto e in raffro1rnto ailla mel:eggib1,fatà. 

La ineleggibilità, come tutti intendono e 
come poc'anzi si ,ricordava anche dal pre
sidente del m10 Gruppo, senatore Nencioni, 
sempre documentato, tutela la regolarità del 
procedimento elettorale, con l'esclusione di 
candidati, che, per la loro veste o per la loro 
situazione o rapporti, po1trebbero, m ef
fetti o potenzialmente, turbare ed influenza
re la libera volontà degli eletton nell'espres
smne delle loro scelte. 

M contrario de1lla ineleiggi1bilità, che tende 
a tutelare questa genuina e non insidiata 
espressione di volontà da parte del corpo 
elettorale, è la incompatibilità che è istitu
to il quale tutela l'esercizio del mandato 
conferito e presidia le garanzie della indi
pendenza dell'eletto: indipendenza morale, 
indipendenza economica, indipendenza da 
qualsiasi sollecitazione dal mondo esterno 
e dal foro interno, sicchè comporta il di
vieto di contitolarità di più uffici interferen
ti tra di essi al livello orizzontale o al li
vello verticale. 

Per coglierne l'aspetto più propno e carat
terizzante, basta meditare sull'origine di 
questo istituto che al diritto pubblico viene 
dal diritto canonico. È stato il diritto cano
nico che nel suo corpus 1uns ha inizialmen
te stabilito l'istituto della incompatibilità, 
dando vita a questo i,stit,u,to nel divieto de'l 
possesso ,contemporaneo di ,due benefici ec
clestiastici. Da questa samz:ione legislativa del 
dirit1to canonico è venuto al di1r:i1tto pubblico 
il conoetto e l'istituto della incompatibilità. 

L'ineleggibiliità è, anveoe, come dicevo po
c'anzi, la incapacità ad essere eletto per 
mancanza di uno dei requisiti necessari sia 
esso positivo che negativo, onde l'e:lezione è 
invalida ed è invalida, a mio avviso, sicut 
non esset. (/nterruzwm dall'estrema sini
stra). 

C O R N A G G I A M E D I C I . Sena
tore Pace, in un mio discorso dicevo che in 

ques,ta materia ci sono due possibilità: o ,tut
to è compatibile o tutto è incompatibile. In 
medio stat virtus. 

P A C E . Senatore Cornaggia, la questio
ne di compatibilità e di incompatibilità non 
è una questione di articoli di legge o di com
mi: è una questione, come ho detto poc'an
zi, anzitutto morale. Bisogna avere questa 
sensibilità etica dell'ufficio che si va a rico
prire e delle incompatibilità che prima che 
nella legge devono essere nel foro interno 
di ciascuno di noi. 

La incompatibilità, dicevo, non inficia la 
va!Jidi1tà delle dezion:i, ma 1impollle l'obbligo 
dell'esercizio della opzione, ossia della scel
ta dell'ufficio che si intende assolvere sì da 
abbandonare tra di essi l'uno per poter eser
citare l'altro. 

I casi previsti dall'articolo 6 sono tassativi 
e non è quindi data una dilatazione analogi
ca, cioè a dire non si può estendere quella 
che è la accezione dei cinque casi tassativa
mente contempla,ti daiUa legge; onde dobbia
mo essere particolarmente attenti a determi
nare le ipotesi. 

Le ipotesi previste dall'articolo 6 si acco
munano nell'unico denominatore della in
conciliabilità e nel divieto di esercizio da 
parte della medesima persona nel tempo me
desimo di due uffici. 

Noi, attraverso la casistica, vogliamo assi
curare al consiglio 1r1egionale componenti ca
paci di garantire la rappresentatività, la 
competenza, l'indipendenza dell'organo. 

Ciò premesso, il discorso è rapidissimo, di 
una ooncisione davvero epigrafica, perchè ba
sta che noi rileggiamo insieme la norma pro
posta per esaminare ciascuna di queste ipo
tesi. 

« L'ufficio di consigliere regionale è incom
patibi1le con quello di membro di una delle 
Came11e o di altro consigl1io ,11egionale ». La 
incompatibilità tra cons:ugliere regionale e 
deputato o senatore e l'i,rncompatibiHtà tra 
l'appa,rtenenza ad un consigLio ,regionaile 
e l'appartenenza ad altro consiglio regionale 
sono già nell'articolo 122 della Costituzione, 
onde non mi pare che si potesse diversamen
te disporre. Si poteva forse porre la questio
ne di ineleggibilità piuttosto che di incom-
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patibilità, ma questa è la norma della Co
stituzione: nessuno può appartenere contem
poraneamente ad un consiglio regionale ed 
a una delle Camere del Parlamento o ad al
tro consiglio regionale. Di modo che qui sia
mo nel precetto della Costituzione. E sarei 
per dire che, siccome è una di quelle dispo
sizioni valsenti perentoriamente ex tunc, cer
tissimamente si poteva fare anche a meno di 
calare nella norma del disegno di legge que
sto divieto che è nell'articolo 122 della Co
stituzione. 

D ' A N G E L O S A N T E . Ma non di 
capoluogo di provincia. 

F E R R E T T I . Comunque il coHega 
Franza è stato lungamente sindaco di Ariano 
I11pino. 

P A C E . Non ipotechiamo il futuro. Fra 
due mesi lei, collega Ferretti, potrà essere 
sindaco di Roma. Deve crescere un po' in al
tezza, ma per il resto! ... (Ilarità). 

F E R R E T T I . Mi manca un po' di 

A JR O L D I . Quod abundat non noceti peso! 

P A C E . Mi scusi, signor Presidente, ma 
i colleghi mi provocano. 

P RE S ID ENTE . D'accordo, ma se 
lei raccoglie tutte le osservazioni più o meno 
ironiche che le vengono rivolte andiamo 
troppo per le lunghe. Cerchi di procedere per 
suo conto. 

P A C E . Onorevole Presidente, mi sem
bra che abbia un certo fondamento - e qua
si quasi mi ililudo che possa aver sucoesso 
- il'emendamento da noi proposto con cui si 
stabilisce che l'uffioio ,di consigliere ,regionale 

P A C E . Per quanto riguarda l'inconci
liabilità del mandato con quello di rappre
sentante in altro consiglio regionale, con le 
cariche di presidente e assessore di giunta 
provinciale e con quelle di sindaco e di as
sessore dei comuni compresi nella regione, 
risulta che, mentrn per i1 sindaco e l'asses
sore dei comuni si richiede espressamente la 
qualificante appartenenza ad un comune del
la 1regione, per converso, per quanto atit:iene 
alla ipotesi di presidente e assessore di giun
ta provinciale, non si richiede che siano 
giunte provinciali della regione, ma qualsia
si giunta del territorio nazionale. 

P E R N A . Ubi maior ... 

' sia incompatibile non solo con la carica di 
sindaco, ma anche con la carica di commis
sario prefettizio presso un comune della re
gione. Non comprendo proprio perchè si do
vrebbe disattendere questa nostra ... P A C E . Il maior sarebbe l'assessore di 

giunta provinciaile. E mi pa11e che, se dobbia
mo trovare una unitarietà, una conformità 
in una legge che si presenti innanzi tutto 
congrua, sia esatto l'avviso e l'auspicio del 
Movimento sociale italiano che esprime la 
opi1niorne che debba uniformarsi il c11i1terio, e 
per l'una e per l'altra categoria farsi riferì- 1 

mento all'ambito della regione. 

D ' A N G E L O S A N T E . Ma voi non 
avene nè sindaci nè presidenti di provincia. 
Che cosa ve ne importa? 

P A C E . Rivediamoci tra due mesi voi 
e no:i! Me non mi rivedrete, ma mi auguro ... 

F E R R E T T I . Sindaci ne abbiamo ... 

M A R I S . Il commissario prefettizio è 
un dipendente della Prefettura e del Mini
stero dell'interno; è già precluso per i rap
porti che esistono. L'argomento non è prege
vole, via! 

P A C E . È forse tautologico? Io non so 
cosa significhi in questo dibattito questo ter
mine; aveva ragione Masciale quando dice
va che questi sono termini ... nevralgici ... eno
logici. 

Il commissario prefettizio, senatore Ma
ris, non è di necessità un funzionario; può 
trattarsi anche di un cittadino qualsiasi il 
quale può essere assunto a tale carica. Al
lora, se sussiste una ragione di incompatibi-
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lità tra gli organi ordinari posti a capo delle 
amministrazioni comunali, perchè si voglio
no evitare interferenze, conflitti di interes
se, eccetera, una ragione analoga sussiis1te an
che in rapporto agli orgam straordma:ri posti 
a caJpo delle stesse ammi:nist1raz10ni. 

E un altro emendamento noi avevamo pro
posto perchè si sancisse la incompatibilità 
deill'ufficio di, consigliere ,reg10nale con quel
lo d1 segretano di un comune della negio
ne; su tale emendamento però, onorevole 
Presidente, noi non insisteremo perchè or
mai, acquisita la ragione di ineleggibilità nei 
confronti derlila qualifica di s,egre1ta1Dio ,d1 un 
comune della :regione, cade la ragione del no
stro emendamento. 

MA R I S . Allora l'emendamento n. 6.3 
è ritirato! 

P A C E . In ordine al divieto di appar
tenenza a due Consigli regionali, noi ave
vamo anche proposto un emendamento ag
giuntivo all'artiico1lo 5, assumendo tale appar
tenenza a causa di ineleggibilità. Tale 1emen
damento è stato respinto; se lei, senatore 
Maris, desidera sapere il numero, le preciso 
che ,s,] tratta dell'iemendamento n. 5. 42 

È stato respinto il precedente emenda
mento e pertanto resta la incompatibilità. 

Noi crediamo che ci sia un'incongruenza 
la quale, per lo meno, sollecita e postula, da 
parte di chi può, un chial'imernto. Giungiamo 
agli amministratori di ente pubblico o di 
azienda pubblica, e pregherei chi benevol
mente mi ascolta di porre a raffronto la ipo
tesi di ineleggibilità che è segnata nel com
ma qumto, Jetitera e), dell'a:rticolo 5 con 
quella prevista neil'ultima parte di qu1es1to 
articolo 6. 

Onorevole 11elatore, aU'rurt1iicolo 5, comma 
quinto, lettera e), si prevede la :ineleggibilità 
a consigliere regionale di amministratori di 
1e11ti o az:iende, dipendenti dallla regione. So
no dunque inelegg1ibili gli ammi1n1strntori di 
enti o aziende dipendenti dalla ,regione. 

Quando andiamo ad esaminare le cause 
di incompatibilità, troviamo la sanzione nei 
confronti di amministratori di ente pubbli
co o di azienda pubblica dipendente dalla 
regione, finanziata anche sol1tanto m 1pa1r-

te dallo Stato. Sono dunque ineleggibili gli 
amministratori di enti o aziende dipendenti 
daUa 1I1egione; sono .incompatibili gli ammiin:i
stratori di enti o a.viende pubbliche dirp1en
denti dalla regione, finanziate anche soltan
to o in parte daHo Stato. 

Ora, non arrivo a comprendere sincera
mente come per i primi sia sancita e previ
sta la ineleggibilità e per i secondi la sola in
compatibilità. Tra enti o aziende, ed enti o 
aziende pubbliche, ditemi voi quali tra di 
essi, aittraverso i 10110 ammin:1stratori, pos
sono esprimere una maggiore potenzialli1tà 
di daITTino o, quantlo meno, una maggioire 1ra
gioin:e di sospetto di privato intermss,e nel
l'esercizio del pubblri1co ufficio. Quale mag
giormente ha il suo peso nell'apprezzamen
to et:ko: l'amministratore delil'ente privato 
o quello dell'ente pubbl,ko? In che cosa si 
d1srtingiue l'ammin:i,stra:tore de~l'ente priva
,to da qiueHo dell'enit,e pubbLico? Non devo di
re a voi in che si distingue l'eime rprivato dal
l'rente pubblico: i,l primo dipende dalla 1:t1e
gione, ma non assolve un compito isrtituz:io
nale della ,regione, mentire i!l secondo è pub
blioo ,~n quanto assolve un compito istiituzio
naile dell'ente delegaJTI,te. 

M A R I S . L'ipotesi è coperta dall'ulti
mo comma dell'articolo 5, n. 1. 

P A C E . Lì si tratta di ineleggibilità, 
mentre nelle incompatibilità è previsto solo 
l'ente pubblico. Ora, io dioo, perchè l'ammi
nistratore dell'ente pubblico deve essere in
compatibile, ma eleggibile, mentre chi am
ministra un ente privato deve essere ineleg
gibile? Io avrei capito l'ipotesi inversa. 

Quale è lo spirito della incompatibilità? 
Che non venga comunque chiamato ad eser
citare le funzioni di consigliere regionale 
chiunque sia in condizioni di poter portare 
nell'adempimento del suo mandato uno spi
rito di interesse privato o di convergenza del 
proprio privato interesse nel pubblico inte
resse. 

B A R T O L O M E I , relatore. Mi pare 
che l'amministrazione di un ente pubblico 
si inquadri tra gli strumenti che la regione 
ha per realizzare la sua politica. 
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P A C E . E lei da chi si deve difendere 
di più? 

B A R T O L O M E I , relatore. Ripeto 
che l'ente pubblico è uno strumento della 
riegione, per cui l'amministratore dell'ente 
pubblico deve porsi una scelta: diventare 
consigliere regionale o continuare a collabo
rare con la regione come amministratore 
dell'ente. Nel caso dell'amministratore di 
un'azienda o di un ente privato, subentrano 
interessi di carattere privatistico e per que
sto si sancisce l'ineleggibilità. 

P A C E . Allora, secondo il filo conse
guenziale del suo ragionamento, lei arriva 
alla conclusione di conferire possibilità di as
sunzione al consiglio regionaìle di colui il 
quale ha maggiori doveri di onestà, di retti
tudine e di correttezza, cioè l'amministrato
re deilil'ente prubbl:ico, di un ente più pro
prio della 1vegione (assolvendone compi
ti istituzionali), merntre, al co1ntrairio, è più 
esigente per l'amministratore di un ente pri
vato, entrambi in sostanza dipendenti dalle 
regioni, ma con diverse caratteristiche. 

Ho voluto premettere che nella ineleggibi
lità l'elezione è sicut non esset, l'investitura 
del mandato è sicut non esset, mentre per 
l'incompatibilità noi abbiamo una elezione 
valida, una investitura di potere. Lo si di
sturba solo proponendogli l'esercizio della 
opzione. 

Mi pare che la polemica non si debba in
cattivire. Pensateci, come io ci ho pensato, 
con il meditato proposito di non voler so
praffare le altrui opinioni (nè potrei illuder
mi) e converrete che le cinque ipotesi di in
compatibilità noverate nell'articolo 6 non 
esauriscono i casi offerti dalla vita ammini
strativa e politica del Paese. Noi vi faccia
mo istanza di rivederle e di completarle, sic
chè i comiponenti dei consigli ,riegionaH sia
no, nell'atto della foro investitU1ra d1 potere, 
immuni da qualsiasi opacante ragione di so
spetto ed i loro atti di ufficio non appaiano 
comunque dettati da privato interesse. (Vivi 
applausi dall'estrema destra. Congratula
zioni). 

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

B O S S O . Onorevole Presidente, onore
voli Sottosegretari di Stato, onorevoli colle
ghi, l'articolo 6 è evidentemente in stretto 
collegamento con l'articolo 5 e quindi sarà 
necessario da parte mia fare qualche riferi
mento, per maggiore chiarezza, anche ad ar
gomenti che appar:tengono a1H'ar1ticolo 5 e 
che già ho toccato nella 1rHus,t,razione dell'ar
ticolo sitesso. 

Purtroppo, nella mente del legislatore non 
era abbastanza nettamente distinta ila diveir
sa ragione logica e giuridica della incompati
bilità rispetto alla ineleggibilità. Ricordo qui, 
a spiegazione di quanto sto per d:iire, che 
l'incompatibilità potrebbe dirsi un divieto 
giuridico di coprire contemporaneamente 
due cariche, mentre l'ineleggibilità è un im
pedimento giuridico a diventare soggetto 
passivo nel rapporto elettorale. 

Abbiamo già visto che è ineleggibile colui 
che per le cariche che riveste può esercitare 
una indebita coercizione sulla libertà degli 
elettori; mentre l'incompaitibiliità deriva dal-
1' opportunità di impedire che siano eserci
tate contemporaneamente due cariche senza 
la necessaria diligenza o - peggio ancora -
con quella dannosa interferenza che la co
pertura di un ufficio può esercitare sull'an
damento dei compiti di un altro. 

Già nel mio precedente intervento avevo 
cercato di illustrare la grave suggestione che 
può essere eserci:tata sull'animo degli elet
tori da chi è vitenUJto ,in possesso di chis
sà qiual1i chimni del potere, oioè dai membri 
deMe Assemblee nazionali, particolarmente 
se appartenenti alla maggioranza, i1n quanto 
si ritiene che appunto questo esercizio del 
potere sia rin ,tal caso di maggior peso 

La Costinuzione stessa Sii pron:uncia, all'ar
ticolo 122, secondo comma, dichiarando che 
nessuno può appartenere contemporanea
mente ad un cons~glio regionale e ad una 
delle due Camere. 

Quindi, dal dettato costituzionale si po
trebbe ricavare tanto il concetto della ine
leggibilità quando il concetto della incom
patibilità. Non essendoci un vincolo costitu
zionale, il legislatore poteva liberamente sce-
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gliere ed ancora potrebbe farlo. A nostro av
viso, non vi ,dovrebbero essere dubbi, perchè, 
insistendo, come fa il provvedimento al no
stro esame, sul concetto di incompatibilità 
invece che su quello di meleggibilità, si apre 
la porta o meglio la si apre sempre di più 
al diffuso malcostume politico - forse la 
parola malcostume, 1n questo caso, è ain
che troppo forte - comunque ad una 
misura scorirntta; mfatti, il senatore o il ,de
putato potrebbt? presentarsi alle elezioni 
negionalii soltanto per far guadagnare suffra
gi alla propria lista, ma già r:isolu,to ad opta
il1e, in caso di elezione, per il Parlamento 
nazionale. 

Il secondo caso considerato è quello dei 
membri del Consiglio nazionale dell'econo
mia e del lavoro. Consentitemi a questo pun
to una breve digressione per auspicare, in 
un certo senso, il rafforzamento del Consi
glio dell'economia e del lavoro; è un organo 
assai importante, un organo tecnico consul
tivo, che può indubbiamente contribuire a 
che non si determinino errori gravi nella 
condotta economica del Paese. Purtroppo, in
vece, perde, di tempo in t 1empo, sempre più 
peso, e nella stessa relazione alla legge sul
le procedure per la programmazione econo
mica è definito un'inutile e pesante barda
tura corporativa; non so se ho citato con 
esattezza le parole, ma indubbiamente il si
g1nificato è questo, e « ba1rdatura corporati
va » è una definizione che ricordo con esat
itezza. I membri di. questo Consri:glio a,cquis1-
scono un valore del tutto particobr:e, di cui 
bisogna tener conto anche in una legge di 
carattere elettorale, dal momento che questo 
Consiglio deve continuare ad esercitare la 
sua alta funzione e non cleve essere svuota1to 
della sua possibilità d'intervento e del suo 
peso nella determinazione della politica eco
nomica del Paese. 

Il discorso cambia venendo a consideira1re 
i membri di un altro consiglio regionale, 
cioè la compatibilità dell'appartenenza a due 
consigli regionali divers1. Ho già av1Uto cam
po, in altre occasioni, parlando su altri ar
ticoli di questa legge, di far presente il con
flitto che potrà derivare, sia in fase di pro
grammazione, come già sta avvenendo, sia 
in seguito, tra regione e regione. Abbiamo già 

visto proprio in questi giorni e proprio in 
questa Aula nascere dei conflitti per il finan
ziamento di determinati enti della regione 
siciliana o della regione sarda. Ora, indub
biamente, quando si passerà ad una pro
grammazione effettiva di carattere naziona
le e si cercherà di contemperare ile program
mazioni effettuate dai comitati regionali per 
la programmazione, ci troveremo di fronte 
a delle gravissime divergenze di opinioni, di 
cifre, di indirizzi che sarà ben difficile con
ciliare. Tutto questo si verificherà a maggior 
ragione quando le regioni imzieranno la loro 
vita effettiva e quindi entreranno inevitabil
mente in conflitto tra di loro, specialmente 
_quelle regioni che, per motivi di vicinanza 
o di concorrenza in materia economica, in 
materia di comunicazioni o altro, saranno 
in competizione. 

Ritengo pertanto che questo punto debba 
essere studiato, esaminato e vagliato proprio 
in vista di questi pericolì. Se l'istituzione 
delle regioni tende allo scopo di decentrare 
e qui,ndi di localizzaire. entro certi limit1i, la 
funzione legislativa e quella amministrativa, 
non ci sembra iche questa localizzaz1ione pos
sa essere favori:ta dalla partecipazione, aHe 
liste di candidat1i di un consiglio regionale, 
dii un membro idi un ahro c0insigho. È strano 
che ques1te cose le diciamo noi che non siamo 
regionalisti: forse per questo vediamo le co
se con una maggio111e obiettività. 

BA T T A G L I A . Sembra che il rela
tore acconsenta. 

B A R T O L O M E I, relatore. Non ho 
detto niente, ma, semma11, volevo sot,toli1neare 
che questa affermazione è un po' forte. 

B O S S O . Ebbene, non insisto. Avrei 
voluto entrare ancora una volta in pokmica 
sulla « scatola vuota », ma ormai di queste 
cose si è detto molto e quindi anch'io ho 
il pudore di non insistere su tali argomenti. 

P RE S ID ENTE . La ringrazio, sena
tore Bosso, di non ripetere cose già dette. 

B O S S O . Giungiamo così a considerare 
H caso del presidernte e dell'assessme di 1giun
ta provinciale. Non è chi non veda che essi 
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hanno a disposizione, nel corso della com
petizione elettorale, una grossa possibilità di 
in1Jervento, e pertanto ad essi non si deve 
consentire di partecipare alla competizione. 
È vero che l'istituto dell'ineleggibilità, che 
dovrebbe trovare applicazione nei loro con
fronti, ha un'applicazione tardiva perchè 
post eventum; ma c'è da credere che già la 
previsione della sanzione abbia un certo po
tere. Direi anzi che l'ineleggibilità forse ha 
un potere ancor maggiore; perchè l'incom
patibilità, in fin dei conti, lascia ancora una 
opzione successiva tra le due cariche, men
tre l'ineleggibilità, qualora realmente il sog
getto passivo dell'elezione la veda come pro
babile, potrebbe essere veramente una remo
ra al fatto che egli si presenti e debba poi 
correre il rischio di una depennazione to
tale e quindi di un ritorno alle condizioni 
precedenti; il che rnpp1resenterebhe uno 
smacco di notevole peso morale per il can
didato. 

C'è da credere dunque che già la previsio
ne della sanzione, come ho detto, abbia un 
forte potere. Del resto, poi, il fatto che la 
sanzione della ineleggibilità sia tardiva non 
è un motivo per non ricorrere, nei casi de
biti, alla apphcazione di un ta1le rs1t:ituto. 
Semmai, come ho già detto nel mio prece
dente intervento, si tratterà di fare in mo
do che la sanzione intervenga tempestiva
mente. 

È appena il caso di ricordare che trasfe-
6re il 1p,resiiden,te della prov1incm e l' asses,so
re provinciale dalla categoria degli incom
patibili a quella degli ineleggibili concorre
rebbe, per i motivi che ho esposto, almeno 
in una certa misura, alla desiderata mora
lizzazione della nostra vita pubblica. 

Ma, sempre a proposito delle cariche pro
vinciali, mi sia lecita ancora una domanda: 
perchè sono stati dimenticati i consiglieri 
provinciali? Noi li vorremmo comprendere 
tra i casi contemplati dalla legge, essi pure 
da inserire però nell'articolo 5 e non nell'ar
ticolo 6; e, se anche si volesse sostenere la 
minore capacità coercitiva esercitabile sugli 
elettori da queste minori figure di ammini
stratori provinciali, un altro argomento ri
marrebbe in favore della nostra tesi. Abbia
mo già le circoscrizioni delle elezioni regio-

nali impostate su base provinciale: se ag
giungiamo la possibilità di eleggere i consi
glieri provinciali nei oonsigli regionali au
mentiamo la possibilità che la vita delle re
gioni sia disturbata dai conflitti tra le pro
vincie. 

Chi ricordi le dispute intervenute per la 
scelta di una sede universitaria e tanti altri 
casi di dissensi vivi e profondi che abbiamo 
vissuto tutti - ed in pair1t1icolare coloro i 
quali hanno pa1rtec:ipato ai favori dei com1-
tah :.regionali per ila programmazione questi 
conflitti H hanno vissuti - dovrà ammet1tere 
che questo pericolo es1iste, ed è grave. 

Per i sindaci e gLi assessori di comum con 
più di dieci mila abitanti potremmo ripetere 
lo stesso discorso già fatto in casi preceden
tis. Infatti, non credo s,i possa d:i1re che un 
sindaco di città importanti come Milano e 
Torino, presentandosi in una lista con l'in
tenzione di abbandonare poi il posto conse
guito, non eserciti tuttavia una importantis
sima opera di persuasione e quindi di coaliz
zazione di voti sul suo nome; opera che, in 
un certo senso, data questa sua intenzione 
di abbandonare poi la carica alla quale ver
rà eletto, si può definire esorbitante ed ille
cita. 

Restano ancora da esaminare gli ammini
stratori di ente pubblico o di un'azienda 
pubblica finanziata, anche solo in parte, dal
lo Stato, o dipendente dalla Regione. Come 
ho già fatto rilevare, in tutta questa legge 
vi è proprio la dimenticanza assoluta dii 
qu,el,la che oggi in I tailiia è invece una enti,tà 
di formidabile importanza: cioè il para
stato. Non si è voluto assolutamente pren
dere in considerazione il peso che l'ente pa
rastatale, il sottogove1rno, ,determinato da 
certi enti, può avere nella vita pubblica; e 
quindi non si è voluta precludere la possi
bilità che elementi di queste grosse imprese 
di Stato possano entrare nelle liste eletto-
1rali; naturalmente non d1 tutte: di quelle 
che indubbiamente, attraverso i finanziamen
ti che ricevono dallo Stato, attraverso i rap
porti con lo Stato, possono determinare 
condizioni di ineleggibilità, o incompatibili
tà. Però non si è esaminato questo caso, 
quindi neppure gli elementi più macrosco
pici sono stati individuati. Eppure la incom-
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patibilità ci sembra logica e legittima; ed 
anche qui balzano agli occhi alcune incon
gruenze della legge, che riteniamo dover sot
tolineare. 

La prima osservazione da fare ( anche que
sta purtroppo non ha più il pregio della no
vità, tuttavia conserva tutto il suo peso) è 
che, se le regilQlni non esistono, non è faciile 
esaminare ,l'esatta figura ,di 1un amministrato• 
re dipendente dalla regione, tanto più che 
ci è stato ripetuto infinite volte che si deve 
respingere l'esempio delle regioni a statuto 
speciale, perchè quelle a statuto ordinario 
saranno tutil:a un'altra cosa, come ha detto lo 
stesso minisil:ro Taviani. 

Uno dei più girossi per,icoli insito m 
quesita legge è quello della pr01Hf era
zione degl:i enti. E indubbiamernte que
sta ci sarà, pe1rchè già se ne sta discuten
do, già si stanno ipromuovendo iniziative da 
partle di questi Ent1i, sia di carnttere finan

ziario, sia di carattere economico, per ammi
nistrazione di opere assistenziali o altro. 
Tutta una congerie di enti nuovi che verran
no a pullulare e a creare delle situazioni 
molto facili a franare, a spostarsi nel mal
governo e nel malcostume politico. 

Non è però facile stabilire quali saranno 
questi enti, dal momento che non sappiamo 
quale sarà l'ordinamento delle regioni. Quin
di, riesce indubbiamente di.ffacile individuaire 
q1Uesiti casi di incompatibilità e ,di ,ineleggi
bilità. 

E veniamo ad un'altra oss,e1rvazlione. H 
fatto che siano contemplati gli amministra
tori degli enti dipendenti dalla regione e non 
quelli dipendenti da:],I,e provinoie è un'a1ltra 
distinzione incomprensibile. Esiste, secondo 
il dettato costituzionale, un potere di con
trollo della regione sulle provincie, e di qui 
dovrebbe derivare logicamente l'inclusione 
degli amministratori degli enti dipendenti 
dalle provincie nella categoria degli incom
patibili. 

Vorrei ora, per terminare, illustrare un 
emendamento che ho presentato da poco, 
lasciando l'illustrazione degli altri emenda
menti più importanti a questo articolo 6 del 
disegno di legge ai colleghi che mi segui
ranno. 

L'emendamento è il seguente: dopo le pa
role: « di una delle Camere » e prima delle 
parole: « del Consiglio naz10nale dell'econo
mia del lavoro », miserire le paroil1e: « di 
membro elettivo di cui al sesto comma del
l'articolo 135 della Costituzione », cioè i giu
dici di accusa contro il Presidente della Re
pubblica e contro i Ministri. È una figura 
molto importante, delicatissima. Si tratta di 
16 membri elettivi, di cui ci si è completa
mente dimernt,ìcati. 

La ratio legis di questo nostro emenda
mento consiste in quanto previsto dal se
sto comma dell'articolo 135 della Costitu
zione repubblicana. Tale comma recita, co
m'è noto: « Nei giudizi di accusa contro il 
Presidente della repubblica e contro i Mini
stri intervengono, oltre i giudici ordinari del
la Corte, 16 membri eletti, all'inizio di ogni 
legislatura, dal Parlamento in seduta comu
ne tra cittadini m11enti i requisiti per l'eleggi
bilità a senatore». Poichè all'articolo 5, pun
to 2), del ,disegno di legge in esame è stato 
previsto, fìra i moti,v1i di ineleggibilità, quello 
di essere giudice ordinario della Corte Co
stituzionale, ma nulla è stato previsto al ri
guardo dei suddetti 16 membri eletti dal Par
lamento, ci è parso opportuno prevedere tra 
le cause di incompatibilità a ricoprire l'uffi
cio di consigliere regionale appunto quesita 
appamtenenza dei membri 1n para1la ailla Cor
te costituzionale. 

Una vollta infatti che il disegno di legge ha 
voluto includere nelle cause di ineleggibilità 
queHa di appairtenenza, come giudice ordina
rio, a:lla Corte oosti,truzionate, non si 1può a 
nos1tro avviso non prendene in esame e non 
risoh~e11e opportunamente i1 caso di questi 
a,l1tri 16 membri elenti. È veiro che 11 caso è 
certamente piiù configurabille in pura teoria 
che non in p1ratica, ma poiiehè il p1l'oblema è 
s:tato impliciitamente posto nella stessa di
stinzione che l'articolo 5 ha voluto fare a1 
numero 2, non si può lasciare senza so1uz:io
ne il caso dei gmdici non ordinarli. 

A nostro avviso, una volta che è stata scel
ta la strada della ineleggibilità per i giudici 
ordinari della Corte costituzionale, se non si 
sono voluti in quella sede considerare que
sti giudici straordinari è stato perchè evi
dentemente troppo pesante poteva apparire 
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la preclusione ex nunc che la causa di ine
leggibiihà coimpo1rta. 

Disc01rso del tut1to diverso va invece 
fatto per quanto riguarda la mcompa
tibiilità. L':incompatibil1ità, infatti, come 
è noto, ha dlicaicia ex tunc, viene cioè 
a porsi in essere all'atto in cui il cumulo del
le cariche venga eventualmente a verificarsi. 
Quanto ai motivi che ci s1p1ngono a sostene
re l'inoompat,ibiilità in parola, essi non sono 
e non possono essere diversi da quelli che 
hanno spinto il presentatore del disegno di 
legge a voler prevedere tra le cause di ineleg
gibilità quella di appartenenza ai giudici or
dinari della Corte costituzionale. Se giusti 
sono parsi quei motivi per i membri ordina
ri, lo stesso criterio deve adottarsi per i 
membri non ordinari; a maggior ragione an
zi, data l'importanza e la gravità delle fun
zioni che essi vengono ad esplicare. 

M A R I S . Si tratta di membri supplenti. 

B O S S O . No, sono 16 giudici elettivi 
che vengono eletti per il giudizio d'accusa al 
Presidente della Repubblica e ai Ministri. 
Questa è veramente una dimenticanza; non 
saranno casi che si verificheranno frequente
mente, ma ... 

M A R I S Possono verificarsi. 

B O S S O . Si potrebbe certo discettare 
se non fosse stato più opportuno includere 
l'appartenenza al ruolo dei giudici ordinari 
della C01rte cos,t1ituzional,e tra le cause di Hì

oompatibiliità più che in quelle d1 ineleggibi
lità, come se per converso non fosse stato più 
opportuno ascrivere alle cause di ineleggi
lità alcune di queHe ritenute dal disegno di 
legge di incompatibilità; perchè fra cause 
di ineleggibilità e di incompatibilità è diffi
cile rilevare ove sia una netta differenza, te
nendo conto del fatto che i concetti logici, 
giuridici che sono alla base delle due diffe
renziazioni non sono a tutt'oggi ben chiariti 
e definiti. 

Ma certo è che se è vero, come è vero, che 
l'ineleggibilità ha lo scopo prevalente di evi
tare che un cittadino sfrutti una sua posi
zione di preminenza per influire sull'eletto
rato attivo, mentre l'incompatibilità tende 

sostanzialmente a reprimere quel cumulo di 
incarichi che può nuocere soprattutto all'im
parzialità, molto più giusto ed opportuno sa
rebbe prevedere, ad esempio, l'appartenenza 
ad una delle due Camere tra le cause di ine
leggibilità anzichè, come è stato fatto, tra 
quelle di incompatibilità. Il fatto è che la 
volontà della maggioranza di approrvare 
a tutti i cositi questo disegno di legge en
tro un dato termine impedisce che ad esso si 
possano apportare tutti quei miglioramenti 
che una serena ed ampia discussione gli 
avrebbero certamente apportato. Ci augu
riamo comunque che quanto da noi rilevato 
a proposito di giudici non ordinari, di cui al 
sesto comma delll'articolo 135 della Cost11tu
zione, possa essere opportunamente oonside
rato in tutta la sua importanza e meditata
mente discusso. 

Grazie, s,ignor Presi!dente. (Applausi dal 
centro-destra). 

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare 
il senatore Cremisini. Ne ha facoltà. 

C R E M I S I N I . Signor Presidente, ono
revoli colleghi, non è certamente per presun
zione di competenza specifica che io prendo 
la parola sull'airt:icolo 6. Riconosco che 
l'articolo 6, come l'articolo 5, come l'artico
lo 7, costituisce una mait1eria specialisitiica, 
una materia che potrebbe e dovrebbe essere 
più utilmente affidata alla speculazione degli 
specialisti. Senonchè io ho avuto l'onore di 
prendere la parola sull'articolo 2 notando 
che in esso f elemernto prevalente era 
quello numerioo, ed ho cdticato con mode
stia, ma, riitengo, oon sufficiente chiarezza e, 
mi auguro, con altrettanta giustezza, quel
l'esolusivo demento numerico, quel,l'esclusi
rvo ellemenito quantitativo om rvenirva af
fidato l'articolo 2. Nell'articolo 6, come 
nell'articolo 5, si introduce tm elemento nuo
rvo finalmente: l'elemento qualitativo. È que
sta la ragione per la quale io ho ritenuto di 
dover brevemente intrattenermi sull'argo
mento per completare, vorrei dire, il ciclo 
degli interrventi che ho avuto ed ho l'onore 
di compiere per la mia parte politica. 

Argomento, materia di speculazione spe
cialistica, ho detto, cioè argomento per giu
risti; ma fino ad un certo punto, onorervoli 
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colleghi, perchè le implicazioni politiche del
l'articolo 6, come quelle dell'articolo 5, sono 
enormi ed evidenti. Che l'articolo 5 e l'arti
colo 6, per essere esattamente valutati e per 
essere, dal punto di vista dell'opposizione, al
trettanto esattamente criticati, debbano es-

sere giudicati in connessione è senza dubbio 
pacifico. E il fatto che la semplice lettura 
dell'articolo 6 già dia sul piano politico una 
assai squallida impressione è ciò che stimo
la l'opposizione ad appuntare vieppiù le sue 
critiche in questa direzione. 

Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI 

(Segue C R E M I S I N I ) . Che l'a1rtico
lo 6 sia di uno squallore esemplare credo 
che sia fuori di dubbio. Potrei dire, ricolle
gandomi alle disquisizioni sottili del collega 
senatore Pace, che lo stile tacitiano dell'arti
colo 6 è qualche cosa che lascia perplessi. 
Ma qui non è questione di stile, qui è que
stione di materia. Nell'articolo 6 manca la 
materia. La casistica è ridotta talmente ai 
minimi termini che non può assolutamente 
farsi ad essa il credito di aver trovato giusta 
e definitiva sede in una disposizione legisla
tiva. 

Che casistica è una casistica di cinque casi 
per un argomento così vasto, per un argo
mento essenziale, per un argomento fonda
mentale? Ma ci ricordiamo o non ci ricor
diamo che stiamo esaminando una legge elet
torale? E che cosa è una legge elettorale? È 

lo strumento. è la codificazione del meccani
smo che è a disposizione dei soggetti attivi e 
passivi della competizione elettorale; è qual
cosa che deve dare la garanzia assoluta agli 
uni ed agli altri che il meccanismo è ben 
congegnato, che risponde ai fini per cui è 
stato creato e che può giustamente essere 
ritenuto esente da dubbi, da perplessità ed 
ancor più da sospetti. 

Che i due istituti della ineleggibilità e del
la incompatibilità siano enormemente in
fluenti nel giudicare la bontà o meno del 
meccanismo elettorale credo che sia fuori 
di ogni dubbio; dovrebbe cioè essere ve,ra
mente pacifico. La incompatibilità è la ma
teria che stiamo esaminando; casi di ,incom
patibilità mal previsti, casi di incompatibi
lità non completamente previsti eseirdtano 

una mfluenza posiitiva o negativa, a seconda 
proprio che siano stati ben previsti, tutiti 
previsti, o non siano stati previsti; e la lòro 
influenza può essere 11Jegat1va per l' elet
tore e positiva invece per l'eligendo. Ma in 
questo caso, sul piano politico, non è il sin
golo ehgendo o il singolo eletto che a noi 
interessa; a noi interessa la lista, interessa 
lo schieramento politico, interessa l'influen
za politica della inclusione di un candidato 
piuttosto che un altro. 

Ed è sotto questo profilo che va esamina
ta la questione. Io credo perciò che non sia 
disutile ricordare a noi stessi quanto in ma
teria, cioè sulla importanza dello strumento 
elettorale, è stato scritto in epoca non so
spetta e certamente da personaggio non so
spetto. La citazione è brevissima; nel propor
la, quindi, non vi è un recondito pensiero 
ostruzionistico. 

Nel 1951 don Luigi Sturzo, in una prefa
zione ad un codi,ce di 1leggi elettornli, così 
scrisse: « Lo spirito delle leggi elettoraii è 
la sostanza stessa delle libere istituzioni; è 
quindi la libertà quale è vissuta dal popolo 
e quale è concretizzata nelle sue istituzioni e 
nelle sue tradizioni politico-sociali ». 

Peir qua•le ,ragione ho voluto r:ioordare e 
citare don Luigi Sturzo? Non l'ho fatto tan
to per dare un sostegno alle modeste osser
vazioni che ho avuto l'onore di avanzare; ma 
penchè io penso che, se quesito memento a 
qualcuno va rivolto, va rivolto specialmente 
alle opposizioni. E poichè in questa Aula le 
opposizàoni, vmrei dire abituali, di quesito 
particolare momento politico, hanno scelto 
cammini diversi, a me sembra opportuno ri-
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cardare a tutta l'opposizione la necessità di 
essere particolarmente attenta, cautelosa, di 
abbandonare ogni visione di frettolosità nel 
giudicare gli articoli della legge elettorale, 
come l'air:tioolo 5, l'articolo 6 e l'articolo 7. 
Oggi la maggioranza è quella che noi cono
sciamo; l'opposizione è pure quella che noi 
conosciamo; ma niente è eterno e fisso in 
politica e niente vorrei dire deve essere fisso 
specie in democrazia. Se è vero che la demo
crazia è quella tale circolazione di idee e 
quella tale circolazione di soluzioni che ren
de degno questo termine dell'apprezzamen
to e della venerazione che molti professano 
e hanno verso di essa, evidentemente ci po
tiranno essere, anzi ci saranno, un giorno, 
idee, soluzioiii e :realizzazioni diverse. E se 
oggi, da una visione egoistica di parte, da una 
viisione troppo se:tnorial1e, da una visione vo1r
rei dire più dettata dalle circostanze che dal
l'oggetto della materia che si tratta, si può 
pervenire a certe conclusioni, bisogna stare 
attenti perchè le medesime conclusioni non 
diventino invece motivo ostativo per le de
cisioni, per gli atteggiamenti e per i procedi
menti cui questa o quell'altra opposizione 
dovrà ricorrere domani. 

E,d ora maggiormente dobbiamo preocou
parci. Perchè non ci dobbiamo domandare, 
nel valutare questo strumento elettorale: ma 
chi è l'autore? Perchè mai l'opposizione non 
deve porsi la prima ed essenziale delle do
mande: chi è l'autore di questo disegno di 
legge? 

L'autore è bene individuato, e non è che la 
maggioranza, anche se il disegno di legge è 
presentato dal Governo; infatti il Governo è 
il prodotto di una formula politica e nel Go
verno sono rappresentati gli schieramenti 
che compongono la maggioranza in Parla
mento; proprio perchè ritengo che nessuno 
è tanto altruista o particolarmente sprovve
duto, e nella maggioranza e nel Governo, 
penso tranquillamente che questo strumen
to non è stato concepito con quel distacco 
con il quale avrebbe dovuto assolutamente 
essere concepito. 

Ecco perchè l'opposizione, tutta l'opposi
z;ione, e non solo quella miss.ina, !Liberale e 
demoitaliana, dov1rebbe gua1rda1re a questo 
strumento, sottoposto al suo esame, con par-

ticolare circospezione e con quel tantino di 
sospetto che mai e poi mai guasta, mai e poi 
mai è inutile, soprattutto quando si tratta 
di vedere veramente la pagliuzza; perchè, in 
questa materia, non è la trave che si deve 
esaminare, ma è la pagliuzza che può diven
tare trave. 

Noi sappiamo perfettamente che si è di
scusso molto e sempre sulle distinzioni fra i 
casi di ineleggibilità e i casi di incompatibi
lità. La dottrina è ricca al riguardo. Se non 
si avesse questa dannata fretta, specialmen
te da parte di chi ha una competenza speci
fica, si potrebbero riservare alla materia uti
li, vere, edificanti illustrazioni di diritto. Ba
sta soltanto sottolineare la enorme comples
sità della materia per avere netta e precisa 
la sensazione del dovere, che avrebbero tutti 
co1lorro che danno mano alle leggi, di guarda
re perchè esse siano ben fatte a garanzia di 
tutti in questo particolare settore, afferente 
alle libertà del cittadino. 

Ora, se è veramente difficile configurare 
nettamente, separare nettamente i casi di ine
leggibilità da quelli di incompatibilità, se 
può essere sempre opinabile l'appartenenza 
di un caso all'altra categoria e viceversa, 
tuttavia questo è l'argomento d1 cui ci s,1, de
ve occupare e da esso non si può sfuiggiDe. 
Ma, se è difficile separare 1i casi, è oertamen
te meno difficile separare i cornoetti. 

I concetti sono chiari e qui non occorre 
un particolare acume giuridico, una partico
laiI'e competenza giuridica nell'ii:ndi,vidumre, 
nel configurare esattamente i due tipi di con
cetto; ,infatti ,la ratio logica di uno è una co
sa, la ratio logica dell'altro è un'altra e, se 
si hanno idee chiare sulle due finalità, sulle 
due distinte finalità, sui due distinti istituti, 
evidentemente non si può, sul piano dei prin
cìpi generali, che concordare da parte di tut
ti (se si è natura1lmente su un te:nneno di 
obiettiva valutazione d1 fatti e di 1idee ). 

D'al1tra parte, è impossibile compiere una 
valutazione oggettiva dell'articolo 6 se non si 
ha sempre presente questa distinzione di 
concetti; se non la si ha presente non sol
tanto ai fini speculativi del problema, ma 
nelle attuazioni pratiche, ai fini delle conse
guenze pratiche perchè quella delimitazione, 
vista in senso restrittivo, o vista in maniera 
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estensiva, porta a delle conseguenze nella 
competizione elettorale assai diverse. 

Ora, tutti sappiamo che la ineleggibilità è 
l'impedimento giuridico a diventare soggetti 
passivi nel rapporto elettorrale e quiindi una 
qualche cosa che riguarda soprattutto l'elet
tore, come tutti sappiamo che l'incompatibi
lità è il divieto giuridico del cumulo di due 
cariche e che questo concetto diverso riguar
da soprattutto l'eletto; meglio, più che l'elet
to, riguarda l'ambiente da cui proviene l'elet
to, riguarda l'attività dell'eletto, l'attività in 
atto e - perchè no? - talvolta anche le pos
sibili previsioni degli sviluppi di questa atti
vità, specialmente se l'attività stessa è legata 
ad enti che possono essere considerati in via 
di sviluppo, in particolar modo quando si 
tratti di enti nuovi, di enti nei quali l'influen
za, l'intervento dello Stato, totale o parziale, 
si è profilata o si profilerà massiccia in av
venire. 

Soprattutto - come dicevo prima - l'im
portanz:i non è tanto nella netta separazione 
dei concetti, nell'individuazione di questi due 
concetti, ma nelle conseguenze che ne deri
vano. 

Io ho seguito con molta curiosità il batti
becco o meglio lo scambio di opinioni che si 
è svolto tra il senaito1re Pace e l'onorevole rre
latore, il quale non è certamente sprovvedu
to in materia. Ora, per quanto la questione 
si riferisca ad un argomento sul quale verrò 
in un secondo tempo, già adesso 10 vorrei an
,t,icipare 1a mia opinione sUJlla quest10ne che 
si dibatteva tra i1l senatore Paoe e l'onorevole 
relatore e che aveva un certo obiettivo co
mune sia pure nelle opposte contestazioni. 
Per me però l'obiettivo è diverso; cioè noi 
dobbiamo soprattutto vedere le conseguenze 
pratiche. E le conseguenze della ineleggibilità 
e della incompatibilità sono assai diverse in 
quanto l'incompatibilità porta come conse
guenza soltanto ad una scelta, ad una opzio
ne, anche se intanto, onorevoli colleghi, tut
to quello che doveva avvenire elettoralmente 
purtroppo è già avvenuto. Se l'elettore ha ri
tenuto che quel determinato candidato avreb
be ad un certo momento optato per quell'm
carico che lasciava intendere di volere sce
gliere e ciò eventualmente era sulla stessa 
linea delle speranze dell'elettore, allora tut-

to va bene; ma, se questo non si verificasse, 
l'elettore sarebbe stato tratto in inganno. E 
poichè noi non possiamo assolutamente non 
pensare, specie quando si tratta di elezioni 
regionali, dove l'elemento locale, campanili
stico ha certamente la sua influenza, dove le 
simpatie personali sono più corroboranti 
delle convinzioni politiche, alla possibilità di 
influenze eterogenee, non possiamo eviden
temente sottoscrivere un articolo che non 
pone rimedio a questa eventualità: eventua
lità che nessuno può e deve negare. 

Qual è queH'elettore :che, speoie in un am
biente ristretto, per quanto già abbastanza 
vasto, come quello regionale, di fronte a per
sonaggi di particola1ne r 11hevo, non speira sem
pre che questi personaggi continuino, all'in
domani dell'elezione avvenuta, ad essere a 
lui vicino, ad assisterlo, ad accompagnarlo 
nelle sue esigenze e nelle sue aspirazioni, 
nelle aspirazioni e nelle esigenze di tutta la 
regione? 

Ed è qui che opera l'inganno ed è qui che 
l'incompatibilità non è sufficiente, ed è qui 
che bisogna decidersi ad uscire dal terreno 
dell'incompatibilità per trasferirsi decisa
mente su quello dell'ineleggibilità. 

Questa è l'implicazione politica particolar
mente evidente e particolarmente saliente 
che noi tutti dobbiamo tenere presente: il 
resto, più o meno, è accomodabile, ma que
sto non è accomodabile. Noi dobbiamo inol
tre rif1ettere a qua:lche ,cosa di diverso: al 
fatto, cioè, che i tempi che vengono sono 
cambiati; da pawte d1 ,tutti, infaititi, 1e anche da 
parte degli onorevoli relatori, come da parte 
di tanti colleghi, è stata sottol,ineata la mo
dernità dei tempi nei quali viviamo. E allora 
è chiaro che dobbiamo essere conseguenti. 
Quello che eventualmente poteva costituire 
salvaguardia, quello che poteva costitmre 
usbergo decine e decine di anni addiietro, og
gi non può più costituire nè salvaguardia nè 
usbergo. Allora il principio dell'incompatibi
lità era un principio che era noto come mol
to ristretto; non andava al di là di certe con
figurazioni materiali, di certe configurazioni 
macroscopiche. Oggi, viceversa, deve andare 
ben al di là, poichè gli esempi ai quali pos
siamo riferirci - esempi che consigliano che 
vada bene al di là - sono numerosi, sono in-
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finiti, fanno parte della cronaca quotidiana. 
È evidente che non si può più ritenere un 
concetto valido di incompatibilità il concet
to che si ispirava alla impossibilità materia
le di tenere due incarichi. Ma quante perso
ne, onorevoli colleghi - si potrebbero fare 
i nomi e ciò potrebbe essere veramente istrut
tivo - di incarichi ne hanno tanti! È possi
bile allora preoccuparsi soltanto della im
possibilità materiale di tenere due incarichi? 
Ma se in questo mondo moderno, in questo 
mondo parapolitico - per fortuna non sol
ta:nto politico -, :l'aspirnz1one più evidente, 
l'aspirazione più di sostanza è di averne die
ci di incarichi e non solo due, s1 può forse ri
manere a questa airretrata concezione del 
principio di incompauibiliità? 

Si può, così, ,r,imanere all'allitro ameitra1to 
aspetto del principio di incompatibilità, 
quello della influenza maggiore o minore 
per la libera formaz,ione deHa sua cosoenza 
elettorale, che può avere sull'elettore il fat
to che si ricopra un ufficio d1 carattere giu
dizia:rio o amministrativo, quindi un ufficio 
pubblico? Ma anche questo è un concetto su
perato, è un concetto che non serve più, e 
un concetto che non difende; il campo si è 
allargato. E perchè? Si è allargato per l' enor
me importanza che nella società moderna ha 
assunto l'elemento economico. Ora, quando 
si parla di uffici più o meno di Stato, quando 
si parla di aziende più o meno di Stato, di 
che cosa si parla? Si parla di potere econo
mico, è chiaro. Qui l'immagine si allarga ed è 
per questo che io affermo che anche le sal
vaguardie debbono allargarsi. Non è soltan
to l'opposizione di qualsiasi parte che parla 
di affarismo: l'affarismo dilaga dappertutto; 
gli scandali sono tanti. È forse demagogia 
pairfarne? No, non è demagogia parla1rne. Oc
corre sempre tener presente tutto questo 
per correggere una società malata. per cor
reggere coloro che, rivestiti tuttavia di par
ticolari funzioni e di particolari responsabi
lità in questa società malata, sono i primi a 
doversi correggere o ad essere corretti. Non 
si ricorderà mai abbastanza a noi e agli altri 
che nella particolare situazione morale di 
questa società dei consumi, di questa civiltà 
dei consumi, la prima cosa che si è consuma
ta è la morale. Basta aprire qualsiasi pagina 
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di qualsiasi giornale per veder citati il « can
celliere miliardo», le banche - e non ne 
faccio i nomi - e tutto quanto avviene a la
tere, dentro, fuori, vicino a questo mondo 
bancario, tutto ciò che si muove spesso intor
no ad organismi che dovrebbero essere al di 
là e al di sopra di ogni sospetto, come, ad 
esempio, gli organismi assistenziali, mentre 
invece anche lì avviene qualche cosa. Anche 
molti comuni, e persino le Amministraz10ni 
comunali di grandi città, di città di cui parla 
tutto il mondo, come per esempio Roma, di
ventano oggetto di perplessità e grave so
spetto, come le aziende che nascono dai co
murni, le aziende che nascono da1ile provincie. 
Ma, perchè, ono,revoli colleghi, per la fret,ta, 
anzi per ques>ta dannata frettolosi:tà di va
rare una legge, non ci soffermiamo su questi 
aspetti che tutti noi lamentiamo, su questi 
aspetti di morale, di onestà, che dovrebbero 
essere il contrassegno di una buona legge 
elettorale? L'onestà non è un concetto rela
tivo: o c'è o non c'è, o si sente o non si sente; 
e vale perciò la pena di impiegare un mese 
di più nel codificare determinate norme an
zichè farsi guidare soltanto dallo spirito del
la fretta pur di arrivare all'iter finale delle 
norme stesse. 

Ora, la nostra posizione - posizione di ca
rattere generale - sull'argomento è che que
sta legge, dalla incompleta situazione delle 
incompa:tibi:1ità, passi neHamernte alla più 
completa situazione delle ineleggibilità; 
preoccupandosi però soprattutto che le une 
e le altre siano previste in maniera precisa e 
completa e che per esse possa segui1re una 
tempestiva sanzione. Nell'altro ramo del Par
lamento vi è stata una discussione particolar
mente interessante su quello che è il contra
stato nocciolo della questione: salvaguarda
re o non salvaguardare l'uno e l'altro isti
tuto; in una parola, su quello che può agire 
o no a difesà della libertà dell'elettore. Tut
ti hanno però riconosciuto che non esiste 
niente. Vi sono forse due legislazioni, quella 
tedesca e quella austriaca, che hanno escogi
tato qualcosa di diverso, di più immediato; 
quakosa che opera prima e non dopo oom,e, 
viceversa, opera il rimedio giurisdizionale. 

B A T T A G L I A . Vi è anche la Francia. 
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C R E M I S I N I . Non lo so. Comunque 
non è che non esista il problema o non si 
possa valutare la possibilità di dare soluzione 
al problema; anzi una volta che lo si valuta 
- e lo si dovrebbe valutare - non si può 
sfuggi,re dal ti1rnre le conclusioni necessarie 
da tale vailutaziione. 

Certo, onorevole collega che interrompe, 
se non vogliamo valutare, conclusioni non 
tiriamo, e non ne tira nessuno; l'ho già det
to altre volte. Si può dire la cosa più giusta 
di questo mondo, ma essa vi entra da un foro 
auricolare per uscire dall'altro; e nel suo 
breve cammino non si sofferma neanche un 
istante nella coscienza di tutti voi che ascol
tate. 

Ora dobbiamo anche ricordarci che lo 
strumento elettorale che stiamo esaminando 
si riferisce alla regione; si riferisce cioè non 
genericamente ad una attuazione costituzio
nale, ma a quel tipo di attuazione costituzio
nale che dovrebbe configurare lo Stato ita
liano, secondo i regionalisti, in una maniera 
nuova rispetto a quella in cui è configurato 
finora; e quindi ta1nto più sariebbero necessa
rie l'oculatezza e la responsabilità nelle de
cisioni legislative. Sono o non sono veramen
te, questi organismi, organismi intermedi fra 
cittadino e sfera di potestà e di autorità del
lo Stato? Hanno o non hanno, questi orga
nismi, funzioni di vigilanza e di controllo 
particolari? Hanno o non hanno, sia pure 
limitatamente a certi settori, una funzione 
legislativa? Ebbene, se l'hanno sono qualco
sa di più, di diverso, delle Amministrazioni 
comunali e provinciali: saranno proprio, il 
giorno in cui le avrete costituite (se riuscire
te a costituirle), quegli organismi intermedi 
tra cittadino e Stato che avrete voluto ma 
che per essere almeno cosa sevia, anche se 
disutile, richiedono effettivamente un par
ticolare scrupolo nel congegno che ad esse 
concorre a dare vita; e soprattutto lo richie
dono a tutti i legislatori, anche a quelli del
la maggioranza, al fine di corncedere ai òtta
dini la possibilità di utilizzare uno strumen
to elettorale degno e valido ai fini che si pro
pone. 

Ora ... 

P R E S I D E N T E . Ora la invito a con
Ciludere. Lei parla molto bene, ma capisce che 
non si può menare il can per l'aia. 

C R E M I S I N I . La ringrazio per il suo 
apprezzamento cortese e cercherò di conèlen
sare il più possibile. 

Ora, come dicevo, la critica di base - e 
quindi il concetto riassuntivo - di questa 
nostra, sia pure sommaria, esposizione, è che 
nell'articolo 6 sono confusi i due concertitii, 
pea:-chè la stessa critica si può fare all'arti
colo 5. 

E allora io mi domando soprattutto una 
cosa; la domanda mi viene suggerita proprio 
da un'osservazione del collega Bosso, il qua
le ha detto che il legislatore poteva scegliere. 
Ed è vero. Io prima domandavo: chi è l'au
tore di questa legge? Ora completo la do
manda: poteva o non poteva scegliere i,l le
gislatore? Perchè 1tutti quei casi che più di
rettamente ,i,nc:iJdono sul grado di competiti
viltà del candidaito sono stati, guarda 1combi
nazione, inclusi ndla categoria delle incom
patibi:li tà? E perchè ha scelto una elencazio
ne così srtr:iminzita di questi cas,i? Pe1rchè ha 
fatto questa limi,tatissima soelta iproprio sul
la ,pelle di uno strumento di carattere eletto
rale? Quali fini si vogliono in tal modo rag
giungere? Quali sospetti, quindi, possono 
profilarsi all'orizzonte? Ma tutti lo sappia
mo! Se noi vogliamo veramente dare al citta
dino la garanzia della formazione di una li
bera coscienza elettorale, la vera libertà nel 
voto e per il voto, noi dobbiamo decisamen
te fare trasmigrare tanti casi di incompati
bilità a quelli di ineleggibilità e dobbiamo 
poi moltiplicare gli stessi casi di incompati
bilità. Questo è 11 •risultarto che si deve rag
giungere; le osservazioni che si possono fare 
singolarmente sui cinque casi di incompati
bilità rientrano in questa osservazione di ca
rattere generale. Infatti si è detto che per 
quanto riguarda la Camera ed il Senato l'in
compatibilità trova fondamento nell'artico
lo 122 della Costi:tuzione. Sì, è v;ero; ma l'ar
tiicollo 122 deHa Cos1titUZJione rinvia ad una 
legge dello Stato la fissazione quantitativa 
e q,uali,tativa dei casi di incompatibi
lità e d1 ineleggibilità. Il dettato costi
,tuziiona,le per forza di cose è :tiradizio• 
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nalmente generico, e non poteva non essere 
tradizionalmente generico. Ora è evidente 
che in questo caso, se teniamo presenti i con
cetti che ho avuto l'onore di esporre, dal 
campo della incompatibi.lità oooonre passare 
decisamente a quello della ineleggibilità. C'è 
forse un impedimento materiale? Non c'è. 
C'è, secondo il vecchio concetto, un impedi
mento rappresentato dalla direzione di un 
ufficio amministrativo o di un ufficio giudi
ziario? Evidentemente no. C'è un oontenuto 
economico? Evidentemente no. E allora, che 
cosa c'è? C'è soltanto una coercizione indi
retta politica. È evidente! È il personaggio su 
cui si impernia la lotta elietitorale; è il per
sonaggio che ,può decidere in una mag
giore o in una mino11e misura il ri,s:ultato del
la compet,izione elet,tornle. Ed è a quesito 
tipo di personaggio, nell'interesse della liber
tà del voto, che bisogna tarpare le ali. Se riu
sciremo a cristallizzare le rispettive compe
tenze, se ciascuno farà soltanto ed esclusiva
mente quello che il mandato popolare gli ha 
detto di fare e se la sua attività sarà circo
scritta al mandato stesso, sarà - credete, 
onorevoli colleghi - tanto di guadagnato per 
la nuova classe dirigente che voi vi sforzate 
di formare. Non potrà mai esistere una clas
se dirigente degna di questo nome, se essa 
non partirà dal concetto di specializzazione, 
dal concetto di una particolare preparazione 
per le funzioni che è chiamata a svolgere. 

Si è detto che la seconda incompatibilità 
riguardava i membri del CNEL. Io ho già 
avuto l'onore, in una precedente seduta, in
tervenendo sull'articolo 2, di intrattenermi 
su questo argomento. I casi sono due, ono
revoli colleghi. O il CNEL resta quello che è 
adesso, una espressione platonica di consu
lenza tecnica, ed allora il problema non si 
pone; vi direi che non si pone nemmeno per 
l'incompatibilità. Lasciate che il membro del 
CNEL, se il CNEL resta quello che è, possa 
anche essere consigliere regionale; ci guada
gna forse qualche cosa la regione. Ma se, 
come credo sia nei voti di tutti, anche nei 
voti nostri (perchè noi abbiamo un concetto 
della rappresentatività molto diverso da 
quello degli altri e non esattamente da tutti 
interpretato, cioè a noi piacciono le rappre
sentanze selettive), qualcosa potesse portare 

a considerare il passaggio dell'organismo dal 
terreno di consulenza non sentita ad un ter
reno di consiulenza almeno sentita, cioè non 
rimanendo più soltanto sul terreno di quel
la consulenza che io ho definito platonica, 
allora occorre diversamente considerare 
questa eventuale figura di consigliere regio
nale. 

Si è parlato poi dei membri del Consiglio 
regionale nel senso che una persona non può 
essere nello stesso tempo membro di più di 
un consiglio regionale; questo è ovvio. Se
nonchè ciò può accadere soltanto ad elezione 
già avvenuta; il che significa che possibili 
influemJe del candidato - e qui vorrrd essere 
obietiti,vo -, tanto rnega:tive che positive, si 
sono già avute, si sono già verificate! Perchè 
la legge non c11ea uno strumenrto nuovo, per
chè si adagia su strumenti che hanno fatto la 
loro esperienza, esperienza che è stata finora 
negativa? Perchè la legge sfugge agli argo
menti che la stessa odierna intelaiatura del
lo Stato, intelaiatura partitocratica, oggi of
frirebbe per arrivare a soluzioni e a risultati 
più efficienti di quelli a cui si perveniva ven
ti-trenta-quaranta-cinquanta-settanta anni fa. 
Si parla del rischio di un professionismo po
litico; ma ben venga anche il professionismo 
politico; non c'è niente di male, se è vero 
che oggi si richiede a chi fa della politica 
quel tanto di specialistico che noi stessi con
srta:tiaimo che si nichiede ovunque. Non è que
sto che può risolvere in maniera negativa o 
positiva il problema. 

Si è parlato di presidenti e di assessori di 
Giunta, ma è indubbio che, specie nella re
gione, queste posizioni di potere pubblico 
hanno il loro grande effetto ed esercitano 
la loro enorme influenza. 

Chi potrebbe seriamente sostenere il con
trario? Via, allora, questa categoria dalle 
classificazioni di incompatibilità e sia passa
ta decisamente a quella della ineleggibilità; 
che l'elettore sappia già in partenza che il 
titolo in questione renderà inutile il suo vo
to, che sarà nulla l'elezione di quel perso
naggio; cosicchè possa scegliere tempestiva
mente un'altra persona ed intanto il partito, 
lo schieramento politico a cui appartiene non 
si giovi di un elemento influente di cui sa 
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già che la regione non potrà assolutamente 
giovarsi. 

Il disegno di legge si è inoltre occupato 
dei s,indaci e degli assessori, di comuni; ma 
si è già detto che, se domani H sindaco di Ro
ma è candidato per il consiglio regionale del 
Lazio, chissà quarnti spere1rnnmo che 11 sinda
co di Roma ad un certo momento possa op
tare per il consiglio regionale. E chi può dire 
che questa speranza non esercita un'influen
za indebita? Chi può dire che questo non 
è un inganno che si tende all'elettore se si 
parte dal concetto che il sindaco di Roma 
preferirà sicuramente rimanere sindaco di 
Roma? 

Per quanto riguarda l'incompatibilità che 
investirebbe gli amministratori di aziende 
o di enti che diipendono da:lla regione, una 
sola osservazione, senza entrare nel merito 
della discussione perchè l'ha già fatto il se
natore Bosso: ma questi enti dove stanno? 
Se non ci sono le regioni ancora, come faccio 
a valutare, a giudicare una situazione che 
non conosco? Quali saranno, quanti saran
no, cosa faranno, cosa amministreranno? 
Avranno veramente un potere influente? Po
tranno influenzare negativamente o positi
vamente l'elettore? Questo nessuno di noi lo 
può dire e noi prevediamo un caso di incom
patibilità per influenze e funzioni che non 
conosciamo, per la loro ampiezza maggiore 
o minore che pure non conosciamo, per un 
insieme di azioni e reazioni che noi assolu
tamente non possiamo neanche ipotizzare se 
non in maniera vaga ed approssimativa. 

Ed a,ncora, cosa dine delle lacune d1 cui 
può vantaJrsi questa legge? Essa susdta tutte 
le nostre perplessità e diffidenze, nOIIl ta[l)tO 
per quanto dice, perchè per quanto dice noi 
possiamo fare le nostre critiche, ma soprat
tutto per quanto non dice; su ciò possfamo, 
ipotizzando, fare lo stesso le nostre critiche, 
ma esse sarebbero certamente assai poco 
complete. Quante lacune e di quanti tipi e 
con quali conseguenze! Non si è parlato, per 
esempio, di tutti i casi di incompatibilità che 
si possono riferire a chi dipende da aziende 
di comuni o aziende di provincie. All'altro 
ramo del Parlamento c'è stata una domanda 
pertinente a questo riguardo; si è domanda-

to: ma allora potranno essi concorrere, cioè, 
essere presenti nelle liste? 

Si è risposto affermativamente, doè che 
potranno concO!rrere. E a:Hora, se potranno 
essere in lista, come si può non esseire per
plessi? Come negare l'influenza negativa sul
la libe!'tà crell'elettol'e e positiva peir lo schie
ramento pollitico a oui appartiene quella per
sona che riveste questo incarico in un'azien
da di questo tiipo, anche se dopo, molto do
po, verrà esclusa per l'incompaitibilità previ
sta da:1 disegno di legge? 

E le incompatibilità dei congiunti, degli 
affini? Perchè domani in un Consiglio regio
nale non ci si potrebbe trovare alla presenza 
di consiglieri regionali facenti parte della 
stessa famiglia, moglie, marito, figli, cugini, 
fratelli, eccetera? È serio tutto questo? Ma è 
serio soprattuto non essersene occupati? 

Tutto ciò che noi diciamo, in riferimento 
tanto alla sostanza dei nostri argomenti 
quanto alla finalità che vogliamo raggiunge
ne, contrasta con una discussione ,rapida e 
frettolosa sul presente disegno di leg
ge. Questo, si dice, per esse1re il pri
lmo ed :il più modesto di quelili che 
1si dov1ranno poi ;proporre, può non 
avere qUJell'importanza che noi stiamo 
dando ad esso; ma questo è un ragionamen
to che dovrebbe essere per lo meno bollato 
di ipocrisia e di insincerità da parte dell'opi
nione pubblica pe1rchè tutto ciò che noi di
ciamo può darsi che per le parti avverse non 
sia particolarmente rilevante, ma non per 
questo dovremmo essere disattesi e gli av
versari sentirsi esentati da qualsiasi conte
stazione. 

Noi abbiamo sentito dire molte cose e non 
vi abbiamo fatto particolare caso; non le 
abbiamo drammatizzate perché sappiamo 
che spesso quello che si dice in questa sede 
risente del momento della passione, della 
atmosfera talvolta speciale che si crea ed a 
proposito della quale è difficile risalire a 
chi ne ha o meno la colpa originaria. 

Tante cose abbiamo sentito dire: abbiamo 
sentito dire che non si capisce perché noi 
ostina:tamenite, con ipervicada, combattiamo 
una battaglia già perduta in partenza. Ciò 
non ha senso e noi dobbiamo rispondere 
che non comprendiamo perché la maggioran-
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za si ostini, a sua volta, con tanta pervicacia 
a negare tutte le nostre istanze, a negare tut
te le nostre osservazioni. Noi abbiamo sen
tito parlare delle minoranze, compresa la 
nostra, come di minoranze piccole, esigue, 
di cui è inutile occuparsi. Ma noi ci ribellia
mo, ci ribelliamo in nome dei vostri principi 
più che dei nostri, ad un concetto di questo 
genere. Le minoranze sono quelle che sono; 
e ciò è tanto vero che il partito dell'onorevo
le La Malfa è al Governo e da tanto tempo, 
1pur disponendo sol1tan:to di cinque parla
meaJJtari iin un solo ramo del Parlamernto. 
E aHora io mii domando: come si fa a pa1daire 
seriamente di minoranze più o meno impor
tanti quando il Govenno, per primo, ci dà 
da sempre l'esempio della particolare con
siderazione che riserva ad uno schieramento 
politico così poco nutrito come quello re
pubblicano? 

Noi abbiamo sentito fare distinzioni tra 
tipi di ostruz10nismo e occasioni di ostru
zionismo; può teoricamente essere esatto, 
ma tutti questi ragionamenti si possono sem
pre rovesciare. 

Onorevoli ool1eghi,, che cosa voglio conolu
dere su questo argomento? Abbiamo già con
cluso, vo:r;rei di,re, con la cri'1ka eh~ prima 
ha fatto il collega Pace dal punto di vista 
più squisitamente e più dottamente giuridi
co e con quella che io, modestamente, ho 
avuto l'onore di presentare sul terreno po
litico; e una critica puntualizzatrice farà cer
tamente il collega senatore Picardo. Se è 
ancora possibile raccomandare qualche cosa, 
se non sono soltanto gli appelli della maggio
ranza ad essere recepiti, ma anche gli appel
li della minoranza, noi ci appelliamo al Se
nato affinché il Senato rifletta, affinché il 
Senato si renda conto che le tradizioni par
lamentari, più che da noi, invocate dagli stes
si princìpi democratici, lo dovrebbero pomre 
in condizioni di riflettere di più di quanto 
ha riflettuto; e ciò non in conseguenza di ma
no~e ostru.zionrl.struche, che noi repellia:mo, 
perché ci onoriamo di venire in quest'Aula a 
portare delle idee, buone o cattive che siano, 
ma idee; forse a portarne poche, ma concre
ibe e prieci,se. Non veniamo in quest'Aula sol
tanto per u:rlaire, come assai ma:ldest['amente 
qualcuno ci ha rimproverato, ma veniamo 

qui per portare il nostro contributo di par
Jamerntari; così come lo poritano tutti gli ap
partenenti agli schieramenti politici che han. 
no l'onore di sedere in quest'Assemblea. (Vi
vi applausi dell'estrema destra e dal centro
destra. Molte congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . È iscritto a par
lare H senatore Chiarieìllo. Ne ha facoltà. 

C H I A R I E L tL O . Signor Presidente, 
signori del Governo, onorevoli colleghi, come 
già è stato fatto rilevare nel corso di prece
denti interventi, vi è una stretta connessio
ne tra ia materia trattata dall'articolo 5 che 
prevede e disciplina i casi di ineleggibilità 
e l'articolo 6 che prevede e di,sciplina i casi 
di incompatibilità. 

E. noto che è stato lungo e faticoso lo 
sforzo inteso a distinguere, non solo nella 
dottrina ma anche nella stessa legislazione, 
i casi di ineleggibilità da quelli di incompa
tibilità; e ciò non solo nel concetto logico, 
ma ben più nella sua applicazione. E ancora 
oggi un approfondito esame del problema 
dei casi di incompatibilità nei consigli elet
tivi non può prescindere da un costante 
rHerimento al problema dei casi di ineleg
gibilità negli stessi consigli. Non si può fare 
a meno dal constatare che è forse per la 
prima volta che in questo ramo del rista
bilito Parlamento democratico si stia svol
gendo un ampio esame di un problema così 
delicato e importante per la salvaguardia 
delle istituzioni democratiche. Semmai, è da 
dolersi che la discussione abbia luogo in un 
clima forse non adatto a quelle che taluno 
potrebbe anch.:: considerare speculazioni po
Liitico-fìlosofìche, per il cui apprnfondimento 
occorrerebbe maggior tempo di quello che 
sembra vole['si riseirvare ad un testo di leg
ge che è nato e si svolge, nel suo esame, sot
to l'insegna di determinate scadenze. 

Tuttavia non si può fare a meno di avvia
re quanto meno un discorso su questo parti
colare aspetto della legge elettorale che, co
me tutte le leggi elettorali, è UIIl elemento 
fondamentale delle libere istituzioni demo
cratiche; come il capitolo delle ineleggibili
tà e delle incompatibilità è una parte essen
ziale di tali leggi. 
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In dottrina l'incompatibilità si fonda sul 
principio che coloro i quali, in qualsiasi gui
sa, diipendono daJ Governo dello Stato peIT"' 
ragioni di ufficio, stipendiati da esso, o di 
affari con esso contratti, ovvero si trovano 
in speciali condizioni, tali da poter eserci
tare suglì elettori una influenza non con
sentita ad altri cittadini, non possono esse
re etletti o lo possono e1ssere solo a deil:ermi
na te condizioni. Questo p:rincip:io si fonda sia 
sulla teoria della divisione dei poteri sia 
sulla necessità che i membri del corpo legi
slativo siano soprattutto indipendenti per il 
buon andamento del Governo. 

Ci sono quindi talune incompatibilità ;, 
quali sono acwlte, si può dire, in tutte le 
legislazioni con maggiore o minore limita
zione delle libertà di scelta degli elettori, 
con maggiore o minore serenità, ma che 
haiilllo sempre per presupposto la gairanzia e 
l'indipendenza di coloro che fanno parte de) 
corpo 'legislativo. Tenendo conto delle r: 
gioni che le determinano, le incompatibili
tà si possono ridurre a speciali categork 
Sarebbe infatti erironeo confondere coloro i 
quali non possono essere eletti membri dei 
corpi deliberanti, perchè dipendenti dal po
tere esecutivo, coloro i quali hanno affari 
con lo Stato e quelli che si trovano iin cer
te particolari condizioni sociali o coprono 
talune cariche amministrative che si posso
no ritenere più o meno conciliabili con il 
mandato legisiativo. Si può comunque osser
vore in generale che in tema di incompatibi
lità le legislazioni sono tanto più severe 
quanto è maggiore l'educazione politica del
la Nazione. È dimostrato teoricamente che 
in itrutti gli Stati retti a govemo assoluto era 
difficile trovare persone che avessero auto
rità o competenza ad occuparsi deìla cosa 
pubblica, sicchè in tutti gli Stati che per la 
prima volta si davano una costituzione, i 
casi di incompatibilità erano meno nume
rosi; ma, man mano che l'educazione politi
ca dei cittadini va progredendo, va afferman
dosi, di pari passo, i1l principio che coloro 
che fanno le leggi debbono essere il più pos
sibile dipendenti dal Governo. 

Come l'articolo 5, concernente le cause 
di ineleggibilità, così anche l'articolo 6, re
lativo alle cause di incompatibilità, ha il suo 

fondamento nella Costituzione: in senso più 
generale nell'articolo 65 e più specificata
mente nell'articolo 122. L'articolo 6 prevede 
infatti che: « L'ufficio di consigliere regiona
le è incompatibile 1con quello di membro di 
una delle Camere, de11 Consiglio nazionale 
dell'economia e del lavoro, di altro consi
glio regionale, di presidente e di assessore di 
giunta provinciale e di sindaco e di assesso
re dei comuni compresi nella regione, non
chè di amminis1lrntore di un entie pubblico o 
azienda pubbllica, finanziata an:che soltanto 
in parte dallo Stato, dipendente dalla re
gione». 

Chi esamini peraltro l'articolo 6 nella sua 
formulazione letterale con quella doverosa 
medi,tazione, che la norma indubbiamente ri
chiede, non può sottrarsi ad un giudizio di 
1nsoddisfazio111.e derivoote dal fatto che 
indubbiamente talune cause di incompatibi
lità in esso previste sembrano inequivoca
bilmente essere invece cause di ineleggibili
tà, mentre manca decisamente nella casisti
ca taluna di quelle cause di incompatibilità 
che trovano invece collocazione nel prece
dente articolo 5 tra i casi di ineleggibilità. 

Sembra pertanto che gli autori del disegno 
di legge non abbiano ,tenuto pres,ente la net
tissima distinzione tra casi di ineleggibilità 
e casi di incompatibilità che si basa, secon
do la più autorevole dottrina ispiratrice del
la legislazione più progredita in questa ma
teria, a considerare la ineleggibilità come 
un impedimento giuridico, mentre la incom
patibilità deriva da un divieto giuridico di 
coprire due cariche contemporaneamente. 

Come è stato rilevato in esordio, l'elabo
razione dottrinale ha configurato in tre grup
pi i casi di ineleggibilità dei cittadini. Il 
primo gruppo è cosntuito da coloro che 
occupano uffici pubblici che, per la loro na
tura, rendono possibili pressioni sugli elet
tori, con l'effetto sia di rridurre la libertà di 
voto, sia di serie discmminazioni fra i can
didati. Il secondo gruppo è costituito da 
coloro che hanno un impiego alle dipenden
ze di Governo straniero, che potrebbero eser
citare nei consigli un'azione riflettente inte
ressi di questo Governo. Il terzo gruppo è 
costituito da coloro che si trovano in rap
porti economici speciali sia con lo Stato, 
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sia con enti pubblici locali. Dal che discen
de la loro incapacità di esercitare in modo 
imparziale il mandato elettorale a ragione 
delle possibili interferenze degli interessi da 
loro patrocinati. 

Quanto alla incompatibilità di quei fun
zionari che hanno o possono esercitare una 
diretta azione sul corpo elettorale, è facile 
comprendere come i capi delle provincie o 
coloro che ne abbiano la delega, quale è il 
caso dell'assessore della Giunta provinc·c 
le, nonché il sindaco e gli assessori alle finan
ze, ai lavori pubblici e via dicendo, non pos
sono essere eletti in quanto la loro capacità 
di esercitare un'azione diretta sugli eletto
ri è fin troppo manifesta. 

Dall'esame delle legislazioni comparate, 
il principio testè illustrato risulta afferma
to univocamente. Semmai è da rilevare che 
l'incompatibilità trae il suo fondamento sia 
dalla materiale diffico 1 tà di esercì tare con
temporaneamente più cariche, sia dall'in
tento di evitare le influenze dannose che la 
copertura di un ufficio può esercitare sul
l'andamento dei compiti di un altro. 

Il Mortati, che partecipò ai lavori per la 
elaborazione della Costituzione, ha rilevato 
che, sotto questo secondo aspetto, le cause 
di incompatibilità hanno subìto un'evolu
zione perchè, mentre in un primo tempo es
se erano sancite a carico di chi copriva po
sti nell'apparato giudiziario e amministra
tivo, ora esse tendono a reprimere l'affari
smo e ad impedire l'esercizio del mandato 
a chi, essendo interessato in enti finanziati 
o controllati dallo Stato, non offre garanzie 
di altendere alla funzione legislativa di con
trollo con la necessaria imparzialità. 

Il rilievo mosso dal Mortati per quanto 
riguarda l'incompatib:illità parlamentare vale 
naturalmente anche nell'ipotesi dei consigli 
regionali, che sono largamente dotati di po
testà legislativa. 

Venendo ora ad esaminare nel suo detta
glio l'articolo 6, notiamo anzitutto come sia 
prevista l'incompatibilità dell'ufficio di con
sigliere regionale con quello di membro di 
una delle due Camere. E il caso, forse, di 
soffermarmi su questa causa di incompati
bilità che meglio certamente dovrebbe esse
re considerata come causa di ineleggibilità. 

Non sono ran 1 casi di autorevoli perso
naggi che, nell'intento di far guadagnare 
suffragi alla rispettiva lista, si prestano a 
far figurare il loro nome in più liste, riser
vandosi, ad elezione avvenuta, di esercitare 
il loro diritto di opzione. Qualora ciò do
vesse verificarsi anche fra liste non omoge
nee, cioè nel caso di elezioni nazionali ab
binate con elezioni regionali, o anche nel 
solo caso di elezioni regionali nelle cui li
ste potesse essere incluso il nome di un 
membro di una delle Camere, l'effetto di una 
pressione psicologica sull'elettorato sarebbe 

, manifesto. 
Di fronte all'ipotesi, certamente la più 

attendibile, che il parlamentare nazionale 
finirebbe per optare per una delile Camere, 
è il caso di mantenere la fattispecie testè 
descritta nell'articolo 6 fra le cause di incom
patibilità o non sarebbe più corretto, invece, 
includere la fattispecie nella casistica di cui 
all'articolo 5, cioè fra i casi di ineleggibilità? 
Evidentemente, solo la sanzione di ineleg
gibilità può evitare dalla radice che si ab
biano a verificare casi di un certo malcostu
me politico, al quale non sembra possa in
vece costituire riparo il precetto di mcom
patibilità previsto e sancito dall'articolo 6. 

L'oscillante limite fra ineleggibilità ed in
compatibilirt:à, di cui già si è parlato ,in pre
cedenza, o meglio ,l' osciillazione stessa fra 
questi due ,istituti deriva oerrt:amente ,da una 
non chiara e precisa distinzione fra la ratio 
logica e giuridica della ineleggibilità e la 
ratw logica e giuridica .... 

P R E S I D E N T E . Senatore Chiariel
lo, siamo al quattordicesimo minuto della 
sua lettura. 

C H I A R I E L L O . La mia contabilità, 
onorevole Presidente, è un po' diversa. (Cla
mori dall'estrema sinistra). 

P RE S I D E N T E . Continui a leggere 
fino a quando non le dirò di troncare. 

C Hl ARI ELLO. Ritengo però con una 
certa discrezione: penso che non si stia qui 
con la mannaia. D'altronde questo non è mai 
successo. 
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PRESIDENTE. Senatore Chiariello, 
se non ci fosse la mannaia degli emendamen
ti, io non la userei nei suoi riguardi. 

C H I A R I E L L O . Si tratta però di di
sposizioni applicate adesso, per la bisogna. 

Come d:.cevo, dunque, l'oscillante limite 
fra l'ineleggibilità e l'incompatibilità, di cui 
già s1 è parlato in precedenza, o meglio la 
oscitllazione stessa fra questi due istitut,i de
riva certamente da una non chiara e precisa 
di,stinzione fra la ratio logica e giuridica del
la ineleggibilità e la ratio logica e gim:idica 
dell'incompatibilità. Il 1rilievo mosso alla col
locazione nell'articolo 6 della fattispecie te
stè illustrata discende non tanto dal divieto 
del cumulo di cariche, al quale può essere 
posto riparo appunto con l'esercizio del di
ritto ài opzione, quanto dal richiamo etico 
posto a base di tutte le legislazioni (clamori 
dall'estrema stmstra), inteso per l'appunto 
ad evitare da parte d1 taluni l'esercizio di 
una particolare azione di influenza sui citta
dini. 

DaLe le continue interruzioni dei colleghi, 
onorevole Presidente, se mi consente, a11-

che per tranquillizzarli, potrei leggere il fi
nale soltanto del mio intervento. 

P R E S I D E N T E . Ecco, così va bene. 
Passi alla conclusione. ( Clamori dall'estrema 
sinistra). 

C H I A R I E L L O . Io desidero terminare 
questo mio rntervento, onorevole Presidente, 
con la lettura dell'ultimo passo di un di:-cor
so memorando di Luigi Sturzo, che nel mio 
scritto avevo riprodotto molto più diffusa
mente, che riguarda il problema che ci vie
ne sottoposto con l'esame dell'articolo 6 del 
disegno di legge. « Ci guadagnerebbe il co
stume - diceva dunque il senatore Sturzo -
cessando il sistema delle nomine ministeriali 
fatte a deputati e senatori che divengono sog
getti gerarohicamente a Ministri e direttori 
generali, per esempio, come parlamentari in 
una posizione politica superiore. La figura 
del controllore controllato è assai discuti
bile nei rapporti amministrativi e morali, ma 
tale inconveniente ingrandisce quando si 
passa da piccoli o medi enti locali ( cito, ad 

esempio, l'Acquedotto Pugliese o l'Ente Ma
remma) e si arriva ad enti a carattere na· 
zionale ». 

Questo disegno di legge che voi approve· 
rete ad onta della nostra opposizione am
mette la possibilità che il direttore dell'Ente 
Maremma, per esempio, e i dirigenti di a.Itri 
enti di grande importanza, come la Cassa per 
il Mezzogiorno, entrino a far parte dei consi
gli regionali. 

Don Sturzo proseguiva dicendo: « La Fe
derconsorzi vale più di un Ministero, senza 
le responsabilità politiche che comporta il 
Ministero». E diceva ancora Don Sturzo: 
« Il nuovo Ente Nazionale Idrocarburi varrà 
più di un Ministero, come già vale di più 
l'Agip; un Ministero vale di sicuro la Cassa 
per il Mezzogiorno e simili ». 

PRESIDENTE. Vada all'ultima riga, 
senatore Chiariello. 

C H I A R I E L L O . Mancano solo dieci 
righe, onorevole Presidente. 

Proseguiva Don Sturzo: « Ebbene, se la 
competenza di coloro che partecipano nei 
vari posti di amministrazione di tali enti 
è veramente indispensabile per il Parla
mento », e così dicasi per il consiglio re
gionale, « se è indispensabile per l'Ente, 
scelgano l'Ente. Non si ripeta il celebre: 
se io vado chi resta? Se io resto chi va? 
Oiò rpoteva suppo1rsi necessario nell'imme
diato dopoguerra quando mancava persi
no 1a conoscenza di persone ohe non fosse
ro ritenute da scartare pe11chè appartenenti 
al caduto regime. Ma, oggi che si è fatta 
una quasi decennale esperienza di uomini 
e di cose, voler mantenere i posti di coman
do nazionale dentro 12. cerchia di un centi
naio di persone ... sarebbe un metodo erro
neo che porterebbe alla creazione di un'oli
garchia tanto più potente quanto più si tro
va legata a consorterie di affari che si svi
luppano attorno agli Enti pubblici ». 

R O M A N O . E l'Ospedale dei Pellegrini 
di Napoli? 

C H I ARI E L LO . Le risponderò anche 
su queste piccole baggianate, 



Senato della Repubblica - 43328 - IV Legislatura 
-=-=============== 
783" SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 31 GEN. - 8 FEB. 1968 

p R E S I D E N T E No, stia all'argo- Esaminerò quindi il problema da un pun-
rnento e concluda. to di vista clinico. Quello della incompati

bilità è un vecchio istituto che è stato ri-
C H I A R I E L ,L O . Sin dal 1953 il Sena

to dibatteva gli argomenti che a distanza di 
15 anni nuovamente si presentano alla co
mune attenzione. Ed è proprio il caso di ve
rificare - e così concludo - se le cose 
serie e ponderose che già allora sono state 
prospettate abbiano possibilità di venire di
sciplinate in maniera più consona, secondo 
un metro di sensibilità che, è da augurarsi, 
appaia accresciuto. (Vivi applausi dal cen
tro-destra). 

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare 
il senatore Picardo. Ne ha facoltà. 

P I C A R D O . Grazie, onorevole Presi
dente. Mi permetterei solo di fare una pic
cola premessa. Io cercherò di essere brevis
suno ... 

P R E S I D E N T E . Deve mantenersi 
nei limiti; se legge, ha 15 minuti. 

P I C A R D O . Siccome la considero un 
arbitro imparziale, onorevole Presidente, vo
levo dirle che qualche cosa la dirò a braccio, 
mentre qualche altra cosa che ha una base 
giuridica la leggerò. Quindi volevo pregarla 
di considerarmi i tempi fuori lettura, come 
11 fuori gioco nella partita di calcio. Comun
que, per rispetto a lei e agli onorevoli sena
tori che hanno la cortesia di ascoltarmi, 
manterrò la promessa di essere breve. 

Il collega Pace, molto brillantemente e sor
retto dalla sua profonda preparazione, ha 
trattato il problema da un punto di vista 
giuridico, mentre il collega Cremisini, con 
la sua foga oratoria e con la sua eleganza di 
dizione, ha impostato il problema da un pun
to di vista politico. Si consenta a me, da me
dico, di esaminare il problema facendo una 
storia clinica d1 queste leggi regionali, di 
queste incompatibilità, di fare una demopa
tologia, come mi suggerisce il collega Alessi, 
e, dopo aver visto quello che è stato l'effet
to terapeutico di questa applicazione di re
gioni, di augurarmi veramente da siciliano 
e da medico che al più presto questa legge 
possa avere un esito definitivo. 

volto non solo ad evitare inte:r1ferenze e con
trasti di interesse, ma anche ad evitare che 
l'uomo, occupando un determinato incarico 
e soprattutto un incarico politico, si possa 
avvantaggiare indebitamente di altre sue at
tività e incombenze. Questo articolo 6, che 
originariamente fu presentato alla Came
ra dei deputati in un determinato modo e 
che subì degli emendamenti, purtuttavia 
non riesce ad eliminare le nostre preoccupa
zioni fondate. In realtà in questo articolo si 
elencanr, semplicemente sei casi di incompa
tibilità. 

Io non voglio rifare qui tutta la storia del
la legislazione sulla incompatibilità, soprat
tutto perché questo ci porterebbe molto lon
tano; ci porterebbe infatti nell'epoca imme
r:iatamente successiva all'occupazione del 
Regno delle due Sicilie da parte delle truppe 
garibaldine. La prima legge che ebbe per og
getto questa materia fu emanata infatti il 
17 aprile 1860, in quel glorioso Parlamento 
subalpino. Per conseguenza di tale legge, i 
pubblici funzionari furono esclusi dall' elet
torato passivo: questo non solo per motivi 
di competenza, ma anche per una preoccupa
zione di carattere morale che questo disegno 
di legge non pare aver tenuto in gran 
conto. Si ritenne infatti che chi aveva eser
citato il mandato parlamentare, una volta 
restituito al suo ufficio, potesse interferire 
sull'autonomia dell'ufficio stesso con l'auto
rità politica acquisita da deputato. Si era 
allora in una fase di concezione della incom
patibilità estremamente ampia, che veniva 
determinata, prima che dalla legge, da quel
la moralità spontanea che allora presiedeva 
alla vita pubblica. E' chiaro che i tempi han
no superato questa tassativa restrizione, 
che, con la legge del 1919, veniva mitigata 
per effetto della guerra che vi era stata e 
quindi per un riconoscimento a determinate 
categorie. 

Ma, sempre in tema di incompatibilità, è 
bene citare un'altra legge: la legge 17 luglio 
1864, la quale integrò la legge n. 60 del 1860 
escludendo dall'elettorato passivo tutti i cit
tadini italiani che si dedicavano ai pubblici 

, affari; e la formula dei pubblici affari era 
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estremamente vasta, in quanto comprendeva 
qualsiasi iniziativa autonoma nel campo del
l'iniziativa privata, peggio ancora se aiuta
ta indirettamente da parte dello Stato. La 
legge non consentiva quindi che vi fosse lo 
elettorato passivo per chiunque avesse affa
ri per le mani: questa era la sostanza della 
incompatibilità anzidetta. 

Questi due accenni storici ho voluto por
tare per sottolineare l'estrema sensibilità dei 
padri del Risorgimento che fecero dell'unità 
della Patria un sacrificio al quale si votaro
no e concepirono per quella Patria una po
litica che s1 svolgesse anche sul piano del 
sacrificio, senza guadagni, senza prebende, 
senza profittazioni. Essi identificarono così 
due categorie delicatissime da escludere 
dall'elettorato passivo. 

Ma, come abbiamo detto, non è un'anali
tica mdagine su tutto l'arco storico che va 
dal 1860 ad oggi che vogliamo compiere. Ab
biamo voluto solo rilevare come già oltre un 
secolo fa un problema di incompatibilità fos
se sentito dal legislatore dell'epoca. 

Vogliamo ora ritornare all'attualità cioè 
al periodo repubblicano. La nostra Costitu
zione ipotizza, in vari articoli, incompatibili
tà tra mandato rappresentativo e determina
te fattispecie con l'articolo 65, l'articolo 84, 
gli articoli 104, 122, 135, che io, per non te
diarvi, non richiamerò alla vostra memoria 
che riconosco sempre attiva ed attenta. Ma 
il sorgere di situazioni piuttosto imbaraz
zanti, determinatesi dopo la promulgazione 
della Costituzione, aveva reso evidente che 
le norme costituzionali nel loro contenuto 
erano insufficienti a realizzare l'istituto del
l'incompatibili.tà in maniera conforme alle 
esigenze morali che lo avevano 1sp1rato. In 
altri termini, tra le maglie troppo larghe del
la Costituzione, il fenomeno da bloccare sci
volava agevolmente. Occorreva perciò serra
re ed infittire le maglie per impedire la pro
secuzione di questo sconcio. 

Si giunse così alla legge fondamentale 13 
febbraio 1953, n. 60, che vide, come sempire, 
11 Movimento sociale italiano in una posizio
ne di chiara e decisa coerenza. In quell'occa
sione il Movimento sociale presentò un emen
damento in materia di incompatibilità, 
emendamento che lo isolò in Parlamento per 

la severità del suo contenuto. Per economia 
di tempo non lo rileggerò, però ricordo che 
esso sostanzialmente delimitava il problema 
delle incompatibilità. In quell'occasione 
fummo citati come fautori d1 un professio
nismo politico. 

Si ripiegò qumd1 su un testo che è certo 
molto più ampio di quello dell'articolo 6 
della legge che stiamo discutendo. Il vero è 
che, in questo intervallo di tempo, la vali
dità delle tesi della maggioranza opposte a 
suo tempo al MSI si è dimostrata inconsi
stente. La creazione di una classe d1 profes
sionisti politici, che s1 accusava il MSl di vo
ler attuare attraverso l'emendamento che v1 
ho citato, è mvece divenuta una realtà, an
che perchè quell'emendamento è stato re
spmto. Abbiamo avuto quindi le più palesi 
cristallizzazioni di caste politiche, sorrette 
dal sottogoverno e da altri posti chiave, e la 
questione delle competenze è divenuta 
molto evanescente, se è vero che a colpi 
di maggiora1nza oontinuano a passave leg
gi ohe contengono intime contraddizioni e 
che risultano essere, m definitiva, strumenti 
politici di partiti e non competenti interpre
tazioni delle esigenze della Nazione e delle 
varie categorie che la compongono. 

Dirò di più. Questa classe di professionisti 
politici non sente nemmeno la necessità, do
po essersi assicurata la stabilità del manda
to con mezzi di comodo, di fare il proprio 
dovere nei confronti degli elettori, almeno 
partecipando attivamente alla formazione 
della volontà legislativa. 

Questo è accaduto nonostante che la legge 
13 febbraio 1953, n. 60, contenesse una dispo
sizione sull'incompatibilità molto più ampia, 
molto più severa di queUa contenuta nell'ar
ticolo 6 del di,segno di legge che abbiamo 
in discussione. 

La legge del 1953, che è un po' più chiara, 
anche se non sufficientemente, stabilisce che 
i componenti del Parlamento non possono 
comunque appartenere ad enti dipendenti o 
sovvenzionati dallo Stato. Purtuttavia l'espe
rienza parlamentare ha portato davanti alfa 
Giunta delle elezioni della Camera dei de
putati numerosi casi dubbi, di cui citerò 
qualche esempio senza scendere a ca51 per
sonali. Eppure la legge del J 953 era più chia-
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ra, perchè si riferiva non solo agli enti di.
pendenti, ma anche a quelli sovvenzionati 
dallo Stato. 

Il disegno di legge che avete presentato 
alla nostra approvazione, nel suo originario 
testo, era ancora più striminzito di quello 
che stiamo esaminando, che avete solo par
zialmente emendato, senza sanare il male al
le sue radici. In effetti, la parte finale dell'ar
ticolo 6 è stata così modificata; invece di re
citare· « amministratore di un ente o azien
da dipendenti dalla regione », il testo in di
scussione suona così: « Amministratore di 
un ente pubblico o azienda pubblica, finan
ziata anche solo in parte dallo Stato, dipen
dente dalla regione ». 

Come vedete, avete messo lo spolverino, ma 
non avete risolto la questione. Avete innan
zitutto limitato la incompatibilità agli am
ministratori di ente o azienda pubblica fi
nanziata dallo Stato, anche solo parzialmen
te, il che già restringe il concetto espresso 
dalla legge del 1953 che si esprimeva nel sen
so che i componenti del Parlamento non pos
sono essere dirigenti o comunque apparte
nere ad enti dipendenti o sovvenzionati dal
lo Stato. Questo articolo si riferisce ai soli 
amministratori, non a coloro che, comunque, 
appartengono ad aziende o ad enti pubblici, 
che debbono - si badi bene - dipendere 
dalla regione. L'amministratore, quindi, è 
solo l'amministratore; per cadere nell'incom
patibilità, deve essere amministratore di un 
ente o azienda pubblica, che deve essere al
meno parzialmente finanziata dallo Stato e 
deve infine dipendere dalla regione. 

A parte le sottili distinzioni, cui già il col
lega Pace poc'anzi ha accennato, che spesso 
la dottrina compie per stabilire quando un 
ente o un'azienda possano essere definiti 
pubblici, ci pare che limitare a questa cate
goria l'incompatibilità sia almeno imprevi
dente. 

Quanti enti non pubblici esistono che non 
sono sovvenzionati dallo Stato? Quanti enti 
che non dipendono dallo Stato sono sovven
L10nati direttamente o indirettamente dallo 
Stato? Basterebbe riferirsi a tutte le impal
cature degli enti privati che esercitano una 
attività formativa professionale. E perchè 
poi riferirsi solo ai finanziamenti dello Stato 

e non a quelli della regione? Non vi hanno 
proprio insegnato niente le esperienze delle 
regioni a statuto speciale? O trovate che sia
no esperimenti molito comodi da ripetere e 
da moltiplicaire? Non vi dice niente quello 
che la Giunta delle ei1ezio111ii. alfo Camera ha 
trnHo dalle esiperienZJe in questi tempi>? Non 
vi dioe niente i1l documento che essa ha depo
shato ,sin dal 5 genna:i,o 1966 alla Presidenza 
della Camera ( che non vi cito perchè iceirta
menite è noto a voi; mi piace semplkemente 
11kmdaire l'ultima pante, la quale dice che la 
Giunta delle elezioni si è trovata ad affron
tare le questioni più diverse sotto il tema 
della incompatibilità e a dover superare le 
difficoltà nascenti dalle imprecisioni della 
legge e dalla varietà delle ipotesi prese in 
esame e non sempre riconducibili al dettato 
della norma)? Queste affermazioni non sono 
opposizioni aprioristiche, ma sono il risul
tato di un'esperienza ormai ventennale, ri-
5ultato al quale sono giunti tutti i gruppi po
litici. Immaginate quale casistica sarà aper
ta sull'applicazione dell'articolo 6 di questo 
disegno di legge che ha il pregio di non dire 
nulla e di lasciare aperti tutti i possibili var
chi. Ma non sono queste le manchevolezze 
dell'articolo 6 del presente disegno di legge 
rispetto alla legge del 1953. Difatti la legge 
del 19c;3 prevede un'altra incompatibilità di 
cui non troviamo alcun riferimento nell'arti
colo 6 e, poichè uhi lex voluit ihi dixit, uhi 
non volu,it non dixit (in omaggio al latino ci
tato poc'anzi dal collega ,Pace), non avendo 
l'articolo 6 proposto le incompatibilità pre
viste dalla legge del 1953, evidentemente non 
le ha volute; e ciò, a nostro avviso, è estrema
mente grave. La legge del 1953 stabilisce che, 
quando determinate imprese hanno verten
ze con lo Stato o hanno rapporti di qualsia
si genere con esso, un deputato o un senatore 
non debba esercitare in loro difesa il suo 
patrocinio, non solo in giudizio, ma ,neppure 
semplicemente in sede assistenziale o con
sultiva. 

L'articolo 6, su questa materia, tace, tace 
cioè su una materia di portata molto ampia. 
Il che ci indurrebbe a ritenere che ciò che 
non è permesso ad un parlamentare nazio
nale è permesso ad un consigliere regionale 
e ci porterebbe alla triste conclusione che la 
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moralità in sede regionale può essere pro
fondamente diversa da quella in sede nazio
nale. Inoltre, sempre la legge del 1953 -
quante cose avete dimenticato o avete voluto 
dimenticare, signori proponenti - stabili
sce che chi ha avuto cariche di governo non 
può avere cariche amministrative o diretti
ve in enti gestori di servizi dello Stato fino 
a un anno dalla carica. Se questo è proibito 
sul piano statale, deve esserlo anche sul pia
no regionale, per le considerazioni che ab
biamo già fatto. Noi abbiamo lamentato le 
immoralità verificatesi nelle regioni a statu
to speciale, lamentiamo che in Sicilia si è 
gmnti ad un numero enorme di enti-carroz
zone, ohe si creano degli ahusi quotidiani, che 
di questi abusi e ddlo sperpero quotidiano 
di denaro che ne consegue pagano lo scotto i 
cittadini della regione. Ma questo, onorevoli 
colleghi, avverrà in tutte le regioni perchè 
voi ci presentate un articolo 6 così fatto, 
così allentato, pur sapendo quanti casi di 
incompatibili,tà siano sorti in mairgìiine alila 
legge del 1953 e come sotto questo profilo le 
regioni a statuto speciale abbiano già dato 
una prova squisitamente negativa. 

I1l fatto, noito e iciitato ampriamente daHa 
vostra stampa, che le regioni a statuto spe
ciale - vedi m particolare la Sicilia - ab
biano dato dei risultati decisamente nega
tivi è del tutto acquisito. Non è stato lamen
tato solo dalla nostra parte, ma basta guar
dare certi interventi di parlamentari della 
maggioranza per poter affermare che quesw 
fatto è ormai sancito. 

Io 'l:'ico,rdo che, prima deillo scioghmeinto 
dell'Assemblea siciliana della sua ultima le
gislatura, l'anno scorso, in giugno, ad esem
pio, l'Assemblea stessa dovette occuparsi di 
talum scandali clamorosi collegati alla in
compatibilità. Su questi casi l'Assemblea 
espresse un voto d1 censura, per motivi col
legati al mancato funzionamento del siste
ma dell'incompatibilità, proprio pochi gior
ni prima dello scioglimento dell'Assemblea. 
Ne parlarono tutti i giornali, ne fanno fede 
i verbali stenografici della stessa Assemblea 
regionale. Ma questi uomini, bollati dalla 
censura, sono ritornati nell'Assemblea regio
nale riprendendo nuovamente i posti di co
mando nel Governo di centro-sinistra che 

purtroppo impera ancora tuia volta in Si~ 
cilia. 

Altro caso che la legge all'articolo 6 non 
contempla è quello che riguarda le cariche 
in istituti ospedalieri o in istituti culturali; 
è 11 caso degli enti consortili, che possono 
non dipendere dalla regione come possono 
non dipendere dallo Stato, ma rispetto a cm 
la Giunta delle elezioni della Camera ha pro
nunciato mcompatibilità per i loro dirigen
ti che abbiano un mandato rappresentativo. 

P R E S I D E N T E . Senatore Picardo, 
siccome sta leggendo, le faccio notare che ha 
già oltrepassato 11 limite di tempo della 
lettura. 

P I C A R D O . Mi avvio alla conclus10ne ... 

P R E S I D E N T E . Ecco, si avvii a:Ua 
conclusione. 

PICA R DO . l'vh avvio rapidamente allc1. 
conclusione, signor Presidente, per non te
diare nè lei nè gli onorevoli colleghi. Desi
dero completare questo mio riferimento ri

badendo la mia preoccupazione. Come ebbi 
a dire nel corso della discussione generale 
su questo disegno di legge, la mia opposi
zione è doppia rispetto a quella dei colleghi 
del mio Gruppo perchè non è imperniata 
soltanto su una posizione ideologico-politi
ca, ma è impermata prevalentemente sulla 
mia posizione di siciliano che ha subito ven
t'anni di autonomia regionale il cui frutto 
non è stato altro che la regressione della 
regione. E nell'ultima calamità che abbiamo 
subìto con il terremoto vi è stata una dimo
strazione lampante della inefficienza del go
verno siciliano. Questo popolo degno della 
più alta considerazione non è stato colpito 
che da persecuzioni, da nepotismo, da scan
dali e non ha ricevuto quella sana ammini
strazione democratica che inizialmente gli 
era stata promessa. (Applausi dall'estrema 
destra). 

P RE S I D E N TE . E' iscritto a parlare 
il senatore Germanò. Ne ha facoltà. 
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G E R MAN O' Onorevole Presidente, 
onorevole Sottosegretario, onorevoli colle
ghi, l'articolo 6 della legge elettorale che ri
guarda i casi di incompatibilità per gli eletti 
ai Consigli regionali richiama anche per con
nessione i casi di ineleggibilità. Quindi, in 
questo caso, la legge avrebbe dovuto essere 
più precisa, almeno nella distinzione che 
avrebbe dovuto fare tra la ratio logica e giu
ridica della ineleggibilità e la ratio logica e 
giuridica della incompatibilità. Invece, come 
noi abbiamo sottolineato quando si è discus
so dei e-asi di ineleggibilità previsti dall'arti
colo 5, questa legge fa confusione fra casi di 
ineleggibilità e casi di incompatibilità e vi
ceversa. 

Secondo la visione che in questo campo ha 
dato il Mortati che, come è stato qui autore
volmente sottolineato, ha partecipato ai la
vori della Costituente, per quanto riguarda 
specificatamente questo campo, l'ineleggibi
lità è un impedimento giuridico a divenire 
oggetto passivo del rapporto elettorale, men
tre l'incompatibilità è l'impossibilità giuri
dica di ricoprire contemporaneamente due 
cariche: nel caso, la carica di consigliere re
gionale e un'altra carica qualsiasi quale quel
la di sindaco o di presidente di una Giunta 
provinciale. Ed allora, secondo il Mortati ed 
anche secondo le leggi e la giurisprudenza, 
in questo caso l'eletto, prima di insediarsi 
nelle sue funzioni di consigliere regionale, 
deve essere messo di fronte ad un atto di 
opzione, cioè deve optare per l'uno o per 
l'altro incarico. Ciò è voluto dal legislatore 
m generale per evitare l'affarismo parlamen
tare e per costringere l'eletto ad essere a 
disposizione dell'elettorato che ho ha pre
scelto, cioè a servire l'elettorato e a parteci
pare alla formazione delle leggi. 

Ma che cosa ci dice l'articolo 6 in relazione 
ai vari casi di incompatibilità? L'articolo 6 
prevede che la funzione di consigliere re
gionale è incompatibile con quella di mem
bro di una delle Camera, del Consiglio na
zionale della economia e del lavoro, di al
tro Comìglio regionale, di presidente e di as
sessore di giunta a:,rovindale e di sia1daco e 
di assessore dei comuni compresi nella Re
gione, nonchè di amministratore di ente pub
blico o azienda pubblica, finanziata anche 

soltanto in parte dallo Stato, dipendente dal
la regione. Si tratta sommariamente di sei 
importanti casi. 

Per quanto concerne il primo caso, e cioè 
quello relativo ai membri delle due Camere, 
è noto che l'articolo 122 della Costituzione 
fa divieto a tali parlamentari di far parte 
dei Consigli regionali. Qui però il legislatore 
avrebbe dovuto dire che il deputato e il se
natore sono ineleggibili alla funzione di con
sigliere regionale; non avrebbe dovuto par
lare di incompatibilità, perchè, praticamen
te, quando vi saranno le elezioni regionali, 
si potrà verificare il caso - e sicuramente 
si verificherà - che un deputato o un sena
tore si presenti come capolista e inserisca in 
quella determinata lista amici, gerarchi, ge
rarchetti o addirittura -parenti. Io direi, con 
una espressione forse non ben appropriata, 
che questa legge ha creato in materia eletto
rale un ambiente familiare patriarcale, m 
quanto per i casii predetti non ha previs:to 
nè la ineleggibilità, nè la incompatibilità tra 
ascendente e discendente, tra suocero e ge
nero, per cui, come dicevo, si potrebbe veri
ficare il caso che un deputato, un senatore 
o un cittadino qualsiasi si presenti candidato 
insieme al proprio figlio, al proprio genero, 
allo scopo di lanciarlo politicamente o di 
portarlo quale membro di un consiglio re
gionale. Non è questo un ambiente del tutto 
familiare? (Interruzione del senatore Alba
rello). 

Potrebbe capitare, per quella decisione 
presa dal Senato giorni or sono, con quel 
famoso emendamento, che un sacerdote, un 
curatore di anime, volendo lanciare il pro
prio sacrestano come consigliere regionale, 
si presenti insieme ad esso e p01 si dimetta 
e lasci il posto libero al proprio collabora
tore. Si tratta di osservazioni che poi io , , 
penso, troveranno riscontro nella pratica. 

Si verificherà il caso, onorevoli colleghi, 
del senatore e del papà pezzo grosso che 
si presenterà candidato insieme al proprio 
genero, e questo succederà specialmente nei 
grossi partiti che hanno la possibilità di 
manovrare una certa fetta, abbastanza con
sistente, dell'elettorato regionale. O ci sa
ranno i cosiddetti ordini di scuderia ed al-
1 ora questi personaggi, mvece di presentare 
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soltanto i loro parenti, presenteranno anche 
1 propri ainici. 

Io ho fatto un nlievo, quando ho preso la 
parola in questa Assemblea in altra occasio
ne, sostenendo che i partiti potrebbero im
porre candidati di altre regioni che, invece 
di essere la espressione genuina della volon
tà popolare, saranno l'espressione della vo
lontà di determinate cricche di partiti, e 
quindi si verrà ad imporre agli eletLori le 
decisiom prese a Roma e che dovranno ave
re effetto altrove, per esempio nella lontana 
Calabria, nel lontano Veneto o nel lontano 
Piemonte. 

Praticamente, quindi, questo potrebbe ca
pitare ed allora il numero 1) dell'articolo 6, 
anzichè prevedere la incompatibilità per 1 

membri delle Camere, avrebbe dovuto preve
dere l'ineleggibilità. 

Per quanto riguarda i membri del CNEL 
siamo perfettamente d'accordo, anche se uno 
degli oratori che mi ha preceduto ha fatto 
m merito talune opportune osservazioni con
siderando la natura limitata delle funzioni 
attualmente attribuite al CNEL. 

Per quanto riguarda invece i membri di un 
altro Consiglio reg10nale, l'incompatibilità 
avrebbe senz'altro dovuto essere ineleggibi
lità, poichè, se dopo la prima volta le ele
zioni dei vari Consigli regionali si faranno 
in tempi diversi, potrà accadere che un auto
revole niembro di un Consiglio regionale si 
presenti candidato in un'altra regione e, in 
tal modo, influenzi in modo preponderante 
quell'elettorato, creando una situazione non 
normale. 

Si parla poi del presidene e degli asses
sori delle provincie e dei sindaci e degli as
sessori dei comuni. E' evidente che costoro, 
trat:tandosi di incompatibil,i:tà, possono pre
sentarsi come candidati al Consigl~o regio
nale riservandosi l'opzione. Ma questo vu8l 
dire dare la possibilità a persone che ammi
nistrano miliardi di lire all'anno, come av
viene nelle provincie e nei grandi comuni e 
che hanno alle proprie dipendenze istituti 
ed organi efficientissimi e un grande stuolo 
di impiegati, di inflUJirre sull'eJettorato. 
I dipendenti di una provincia costituiscono 
da soli un forte numero di elettori che po
trebbe essere influenzato dal presidente del-

la Giunta o dall'assessore ai lavori pubbli
ci, o dall'assessore al personale, o dall'asses
sore alle finanze che si presentassero candi
dat1. 

Quindi si sarebbe dovuto trattare dì casi 
di ineleggibilità. Pensate ad esempio (lo ha 
già ricordato il senatore Cremisini) al caso 
del sindaco d1 Roma ( e potremmo dire di Mi
lano, di Torino, di Firenze, di Napoli, di tutti 
i grandi centri) che si presenta candidato. Se 
ciò accadrà, gli assesson e consiglieri del suo 
gruppo e quanti possano aspirare al suo po
sto di sindaco faranno tutto il possibile per 
chè egli lasci quel posto. Questo cosa vuole 
dire? Vuol dire mobilitare tutto l'apparato 
del comune, tutti i dipendenti del comune, 
tutti gli amici dei dipendenti del comune e i 
loro parenti. (Ilarità). Queste sono cose di or
dine pratico. 

P R E S I D E N T E . Sono paradossi che 
destano l'ilarita. Comunque, io sono lieto di 
questa ilarità. 

G E R M A N O' . Ma sono cose, onorevo
le Presidente, accadute effettivamente nelle 
regioni a statuto speciale, più volte, e la 
stampa se ne è occupata. 

Ed è anche accaduto che qualche pezzo 
grosso - come dicevo precedentemente -
allo scopo di lanciare un proprio delfino, lo 
ha portato con sè nella propria lista e poi lo 
ha lanciato nel!a vita politica. Ma questo si
gnifica ingannare l'elettorato, significa pre
sentarsi all'elettorato con una faccia e poi 
mostrargliene un'altra! Questo evidente
mente è un qualcosa che dovrebbe essere 
eliminato ed il legislatore seriamente dovreb
be studiare per evitare tale stato di cose. 
Noi tutti sappiamo peraltro che questi fat
ti dispiacciono all'elettorato anche se l' elet
torato facilmente dimentica molti scandali, 
molte obbiezioni che si fanno in periodo 
elettorale perchè, preso dalla vita, va co
munque avanti. Ma il legislatore - ripeto~ 
dovrebbe indirizzare, educare, istruire me
glio l'elettorato attraverso norme legislative 
chiare, attraverso norme legislative serie. 

Al numero 6) dell'articolo 6 è prevista l'in
compatibilità per l'amministratore di enti 
pubblici e di aziende pubbliche finanziate 
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anche soltanto m parte dallo Stato e dipen
denti dalla regione. Questo richiama alla me
moria un discorso che abbiamo fatto in sede 
di discussione generale: in questo caso allora 
il legislatore ammette che la regione a sta
tuto ordinario possa creare delle aziende, 
degli enti propri e quindi possa creare quelli 
che comunemente e volgarmente vengono 
chiamati carrozzoni pubblici, che mangia
no continuamente denaro e la cui fame non 
ha mai fine. 

Tanti esempi al riguardo ci sono offe1 ti 
dalle regioni a statuto speciale. (Interruzioni 
dall'estrema simstra) Cerco di concludere 
per non tediarvi oltre dopo tante discussio
ni e specialmente dopo tante votazioni. Mi 
sia permesso però di esprimere brevissima
mente il mio pensiero. 

Come dicevo, nel numero 6) dell'articolo 6 
non sono previsti gli amministratori dello 
Aut()mobile Club d'Italia, gli amministratori 
della Rai-TV, gli amministratori dell'IRI, 
gli amministratori dell'Ente provinciale del 
turismo, gli amministratori dell'Azienda au
tonoma di soggiorno e turismo, della Camera 
di commercio e così via, non sono previsti 
insomma tutti quelli che, con una espressio
ne facilissima, à.l mio collega senatore Bosso 
ha chiamato gli« amministratori del parasta
to », gli amministratori cioè di tutti quegli 
enti e di quelle aziende cosiddette di Stato. 
Costoro, per altro, sono quelli che manovra
no miliardi all'anno, sono quelli che hanno 
influenza sull'opinione pubblica, direttamen
te o indirettamente. Noi sappiamo infatti 

1 

che v1 sono enti che finanziano anche dei 
giornali e che quindi influiscono direttamen
te sull'opinione pubblica; ad esempio, la Rai
TV giornalmente riesce a penetrare nelle case 
di milioni di persone e pertanto è sufficien
te un suo piccolo accenno perchè una noti
zia possa d~ffondersi e diventare popolare. 

Ora, gli ammimstratori di tutti questi en
ti finanziati, in gran parte o in parte, dallo 
Stato sono eleggibili: per loro infatti non 
è prevista incompatibilità, nè ineleggibilità 
Io penso che questa sia una omissione vera
mente grave. 

Si dovrebbe inoltre far rilevare il fatto 
che il provvedimento sottintende la cumula
bili tà della funzione di consigliere comunale 

o di consigliere provinciale con la funzione 
di consigliere regionale. Al riguardo è stato 
qui fatto notare poco fa che l'ambizione de
gli uomini arriva talvolta ad essere anche 
smodata, nel senso che vi sono degli uomini 
politici che non si accontentano di essere 
consiglieri comunali di un grosso comune, 
ma vogliono anche essere consiglieri pro
vinciali e, in questo caso, potrebbero voler 
essere anche consiglieri reg10nali. 

Ma come si può espletare legittimamente 
e come si può servire praticamente l'eletto
rato svolgendo funzioni così diverse in am
ministrazioni altrettanto diverse l'una dalla 
altra, sia come consigliere comunale, sia co
me consigliere regionale o congiuntamente 
nello stesso tempo? Non è possibile. Ed al
lora bisognava qui rivedere il disegno di leg
ge, mettere una clausola precisa, stabilire 
una distinzione precisa, un ordine preciso, 
per cm al consigliere comunale, magari di 
un grosso comune, o a un consigliere provin
ciale non sia possibile essere contempora
neamente anche consigliere regionale. E tut
to questo per purificare quest'aria che è in 
un certo senso, politicamente, mefitica, in cui 
molti cercano di andare avanti, attraverso 
queste cariche politiche, questi uffici pubbli
ci, queste funzioni pubbliche, per arrivare 
allo scopo supremo di accaparrarsi una fetta 
di potere, per poter essere utili ad amici, a 
parenti, a nipoti e via dicendo. Queste sono 
osservazioni di carattere generale, che io vi 
prego di non interpretare come obiezioni che 
riguardano soltanto il momento attuale nel 
quale noi parliamo, questo momento della 
vita che noi stiamo attraversando in questo 
periodo della storia d'Italia. Sono, ripeto, os
servazioni di carattere generale, che debbono 
andare al di là del tempo, al di là delle no
stre persone, al di là della stessa legge che 
noi stiamo discutendo. 

Ora, onorevoli colleghi, tutto questo non 
si è fatto, non si è voluta dare la possibi
lità a un maggior numero di cittadini di par
tecipare alla vita attiva delle amministra
zioni locali. Infatti, se queste incompatibi
lità non ci sono, si potrebbe verificare il ca
so, come ho detto precedentemente, che ri
strette cricche di amici o di parenti possano 
in una determinata regione avere rappresen-
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tanti contemporaneamente nei maggiori co
muni, nelle provincie e nella regione. E que
sto limita il numero di coloro che parteci 
pano alla vita amministrativa dì tutti que
sti enti. Bisognerebbe studiare bene questo 
argomento, bisognerebbe porre dei limiti, bi
sognerebbe purificare - ripeto - questo de
terminato ambiente, bisognerebbe evitare 
che determinati interessi si coagulino into:-
no a determinate persone o a determinate 
famiglie per esprimersi poi nel possesso di 
funzioni pubbliche nei comuni, nelle provin
ce e nelle regioni. 

Ora, avendo fatto queste osservazioni, mi 
pare che da parte della mia modesta persona 
non abbiano da farsi altri rilievi che verran
no fatti più autorevolmente da altri colleghi. 

F E R R O N I . Scusi, onorevole collega, 
lei è statale o parastatale? 

G E R M A N O' . Sono statale. 

FERRONI 
stare al Senato! 

E' per questo che può 

G E R MAN O' . Ma che cosa c'entra la 
mia modesta persona o la mia modesta posi
zione fuon dell'ambiente del Senato? E poi, 
senatore Ferroni, vuole lei sindacare le mie 
idee e il mio pensiero in funzione della posi
zione che avevo prima di entrare al Senato? 

FERRONI . Lei è nuovo al Senato e 
quindi 10 chiedevo una informazione. 

G E R M A N O' . Ma allora io, succubo 
della sua affermazione, dovrei limitare i miei 
interventi, non potrei più esprimere libera
mente il mio pensiero. 

Ora, amici, parliamoci chiaro. Scusate, 
onorevoli colleghi, se ancora la mia inespe
rienza parlamentare spesso mi fa usare il 
termitne amici, ma io vi considero, da que
sto punto di vista, prima come amici e poi 
come colleghi del Senato. Del resto anche la 
parola colleghi non si addice tanto all'am
biente familiare nel quale ... 

P R E S I D E N T E . Lasci correre, sena- 1 

tore Germano'. 

i G E R M A N O' . La ringrazio, onore
vole Presidente, e esorto i colleghi della 
maggioranza a voler almeno accettare qual
che nostro emendamento. (Commenti dal 
centro e dalla sinistra). Faremmo più presto, 
onorevoli colleghi, procederemmo di corsa, 
invieremmo velocemente questa legge, anche 
emendata parzialmente, alla Camera, e la fa
remo passare ancoira più presto. Graziie. 
(Applausi dal centro-destra). 

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare 
il senatore Artom. Ne ha facoltà. 

ART O M Signor Presidente, mi è capi-
tato di dover studiare la differenza tra ine
leggibilità e incompatibilità per un caso mol
to singolare: per il caso di Giorgio La Pira 
che, eletto sindaco di Firenze, non intendeva 
dimettersi dalla carica di deputato e chiede
va consigli a tutti gli amici e colleghi. 

Credo che questa legge abbia osservato 
abbastanza esattamente la distinzione tra i 
due concetti d1 incompatibilità e di ineleg
gibilità, tra il caso di coloro che sono esclusi 
dalla possibilità di partecipare come candi
da ti alla lotta elettorale perchè le cariche che 
ricoprono, o i loro precedenti - talvolta -
civili o penali possono porli in condizione 
di influire sopra l'elettorato, di a:lteirare la 
libera espressione dei voti, ed il caso di colo
ro che per le cariche che rivestono non deb
bono legiferare. 

L'osservazione che è stata fatta qui da 
qualche 01ratore, sul fatto che l'artioolo 6 ag
giunge ari casii di i,ncompatibilità tra l'ap
partenenza alle due Camere e ai vari Consi
gli regionali anche l'ipotesi del Consiglio na
zionale dell'economia e del lavoro, credo sia 
esatta in quanto la legge istitutiva del Con
sigl,io nazionale dell'economia e del lavoro 
prevede ... 

B A R T O L O M E I , relatore. Lo pre
vede la Costituzione. 

A R T O M . La Costituzione parla solo 
di Parlamento e di consigli regionali, se mi 
devo fermare all'articolo 122 il quale, al se
condo comma, stabilisce: « Nessuno può ap
partenere contemporaneamente a un Consi-
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glia regionale e a una delle camere del Par
lamento o ad un altro Consiglio regionale». 

Però io credo sia esatto affermare la in
compatibilità anche per il CNEL perchè, co
me dicevo, nella legge istitutiva del CNEL 
è previsto l'obbligo per esso di dare pareri 
su provvedimenti legislativi presentati dalle 
Regioni, di rbpondere a quesiti presentati 
dalle ,stesse; anche se in questo momento 
non ricordo con esattezza se esista o meno 
una disposizione precisa di legge. Ritengo 
d'altra parte che il potere che la legge con
ferisce al CNEL di presentare disegni di leg
ge articolati al voto parlamenta::re, di eserci
tare cioè in concreto l'iniziativa legislativa, 
valga tanto nei confronti del Parlamento na
zionale quanto nei confronti di quelli che do
vrebbero essere i parlamenti locali. Quindi, 
sotto questo punto di vista, considero esatta 
e completa la statuizione della non apparte
nenza a collegi diversi che, sia pure con 
diversa competenza e m diversa sede, con
Lribmscono alla formazione di quel corpus 
unico che deve essere la legislazione na
zionale. 

1?. staito qui osservato che la norma in esa
me pone un altro e diverso problema, di 
non piccola rilevanza, quello cioè di deci
dere se il divieto cost,ituz,ionale di appantene
,re contemiporaineamente a due Camere debba 
essere considerato come affermazione di ine
leggibilità o di incompatibilità; e veramente 
la questione si presenta con un certo inte
resse. 

E' indubbio che infatti gli uomini chiamati 
a rappresentare tutte le Regioni in questo Se
nato, o alla Camera, gli uomini che una vasta 
circoscrizione elettorale, quindi una larga 
parte delle singole regiom, ha scelto come 
rappresentanti in Parlamento, sono in grado 
di esercitare una influenza sull'elettorato più 
notevole di quella che possono esercitare per
sone nuove, non insignite di questa carica; 
ed è anche naturale che queste persone, spE'
cie m regioni dove sopravvive un largo clien
telismo, dove sopravvi,ve 1n larga parte la in
fluenza personale, possono eserci1tare una 
maggiore pressione sull'elettorato quando, 
evidentemente, una volta eletti non faranno 
più parte del Consiglio regionale perchè op
teranno per l'incarico più importante. Certo 

------------ -- -- --------

abbiamo anche avuto dei casi di membri del 
Parlamento che hanno rinunziato a parteci
pare ai lavori del Parlamento stesso per rive
stire una carica regionale, per diventare i 
leaclers di un partito in sede regionale; ma 
la norma generale è questa. 

Questa è la tesi che ha già esposto il col
lega Germanò molto brillantemente, ed è ve
ramente tesi che può far dubitare della validi
tà del principio accolto dalla nostra legisla
zione di condividere l'appartenenza ai diver
si organi del potere legislativo come colpita 
soltanto dalla norma della incompatibilità 
organica a quella della ineleggibilità. 

Il collega non si dorrà se io non condivido 
completamente la sua tesi. La ragione non è 
giuridica (la ragione giuridica sarebbe dalla 
parte di Germanò), ma è politica. E cioè, gli 
uomini che hanno una responsabilità in sede 
parlamentare, che hanno autorità in sede eco
nomica e del lavoro, sono dei personaggi che 
danno autorità e carattere ad una determi
nata corrente politica ed impersonano un de
terminato concetto politico davanti alla mas
sa, così che è giusto che possano avere anche 
la facoltà di partea~pare diivettamente ailla 
campagna elettorale, di dare il peso e l'auto
rità del loro nome alla difesa del proprio 
ideale, delle proprie concezioni, del proprio 
partito. 

Non è questo, però, il problema per cui mi 
sono permesso di prendere la parola. Il pro
blema sta nelle incompatibilità non afferma
te nella legge e nelle incertezze che, in merito 
alle incompatibilità, sorgono in queste condi
zioni. Si sente qui, proprio su questo partico
lare punto, la deficienza della legislazione in 
materia regionale; si sente la mancanza del
le leggi-quadro; si sente la mancanza di una 
chiara e netta distinzione tra regione e Stato. 

Qual è la vigilanza che la regione deve eser
cì tare sui Comuni e sulle province compre
se nell'ambito della regione? Qual è la funzio
ne per esempio che la regione esercita nel 
campo del turismo e, più particolarmente, 
nei confronti per esempio degli enti provin
ciali per il turismo? Il turismo è una delle 
materie che la Costituzione assegna esplici
tamente alla regione e gli organi statali del 
turismo sono gli enti provinciali del turismo. 
Rimangono essi alle dipendenze dello Stato? 
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Ne escono? E le aziende autonome per il 
il turismo conservano la loro autonomia? I 
loro amministratori e impiegati rientrano 
quindi o meno in quella dizione vasta del
l'articolo 5 di questa legge, secondo la qua• 
le sono dichiarati ineleggibili quanti sono di
pendenti o responsabili di enti vigilati dalla 
Degione? 

Noi avvertiamo qui uno stato di incertez
za che lascia vivamente perplesso il nostro 
spirito. Si tratta di una perplessità tanto 
maggiore in quanto il Consiglio regionale non 
è soltanto la regione in generale, quindi non 
è soltanto un organo di legislazione, non è 
soltanto un organo chiamato a predisporre 
delle norme, a creare un corpus legislativo 
per le materie previste dalla Costituzione .. Il 
Consiglio regionale è anche l'organo che eser
cita il controllo sull'amministrazione regio
nale, cioè su un organo che è di carattere ese
cutivo e insieme di carattere amministrativo, 

Ora, i limiti della competenza della regio
ne nel campo della amministrazione, i rap
porti che questo organo ha nei confronti de
gli altri enti, creati dallo Stato o che hanno 
una loro propria autonomia, o che sorgono 
spontaneamente al di fuori, sono un qualco
sa che resta profondamente incerto. 

Siamo di fronte ad una materia che l'ar
ticolo 6 non può completamente disciplina
re. E d'altra parte in questa sua disciplina 
omette di esprimere il concetto della incom
patibilità in una norma di carattere gene
rale, in una formulazione della norma che 
possa domani essere applicata non soltanto 
a specifiche ipotesi ma anche ad ipotesi che 
non sono ancora accertate. 

Questo è un punto di notevole gravità e 
che rende difficile questa discussione ed ob
bliga coloro che vogliono partecipare alla di
scussione, i partiti che vogliono intervenire in 
questo dibattito a presentare una serie di 
emendamenti che hanno carattere aggiunti
vo, integrativo e a portare quindi il dibattito 
su problemi che l'articolo 6 non affronta. E 
questo diventa tanto più importante, tanto 
più preoccupante quanto più vi è nell'articolo 
6 un aspetto direi quasi contraddittorio poi
chè mentre sussurra in tema consigli regio
nali - che sono organi legislativi - la <lisci-

plina delle incompatibilità adottata in ma
teria di organi amministrativi ignora le in 
compatibilità che la legge afferma per i cor
pi legislativi. 

Mentre i,l dis,eg:no di leggie fa iprop1rie le 
esolu1sionii e le incoimpat1ibilità di carnttere 
amministrativo, le incompatibilità previste 
dalla ,l,egge comunale e provinciale ( vor1rei 
dire più esattamente dalle leggi comunali e 
provinciali, visto che abbiamo una vasta 
congerie di leggi mal organizzate in testi 
unici che sono ormai superati dal tempo, 
proprio per la incidenza di leggi nuove in
tervenute dopo la formazione del testo uni
co), 1non tiene conto di quelle che sono Le 
incompatibilità fissate dalla legge per i legi
slatori. 

Un esempio di vasta portata è dato dalla 
incompatibilità affermata per i membri del 
Parlamento, per le persone che sono respon
sabili di organismi di credito, nel senso più 
lato dell'espressione. Noi abbiamo visto di
scussa la possibilità di restare senatore per 
uno dei membri più autorevoli del Senato, il 
senatore Paratore che è stato anche Presiden
te del Senato, per il fatto che egli, pur essen
do senatore a vita, ricopriva la carica di pre
sidente del Consiglio di amministrazione del
la Società delle Ferrovie Meridionali che, 
come sapete, è una delle società finanziarie 
per cui la legge prevede l'incompatibilità. 

È giusto che questa esclusione che ha tro
vato difensori in quest'Aula, che ha trovato 
applicazione, che ha escluso da quest'Aula 
personè che avrebbero avuto titoli per esser
vi presenti, titoli elettorali, non solo, ma 
anche di dignità personale, di competenze, 
di autorità, è giusto che questa esclusione 
non vi sia nei confronti del legislatore re
gionale? 

Il punto è tanto più sensibile e tanto più 
importante quanto più si tratta di un legisla
tore che ha specifica competenza in determi
nate materie dove il credito viene specializ
zato, dove si esercita un credito particolare 
per determinate funzioni e dove quindi l'in
fluenza personale - si tratta poi di ristretti 
ambienti, di collegi con un numero limitato 
di membri, dove quindi l'influenza anche di 
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uno solo può avere un determinto peso, può 
stabilire un preciso indirizzo - si sente in 
modo particolarmente grave. 

Io ricordo - scusate se qualche volta cito 
dei fatti che colpiscono in particolar modo 
la mia sensihiHtà - un episodio verificatosi 
nel Pavlamento fìrancese quando all'indo
mani della guerra fu deaisa la naz1iona
lizzazione delle compagnie di assicurazione 
che avessero un portafoglio superiore ad un 
determinato limite. Il limite fu fissato nella 

misura immediatamente superiore al porta
foglio di una società il cui presidente era un 
deputato; ed era anche l'unico deputato del
la categoria ... 

Qui noi ci troviamo di fronte ad un organo 
che ha pienezza di poteri legislativi, ad esem
pio in materia di agricoltura o in materia di 
turismo. Abbiamo d'altra parte una serie di 
istituti bancao:-i che ese:oci1tano il credito e 
che sono specializzati proprio in materia di 
agricoltura. 

Presidenza del Vice Presidente SP A TARO 

(Segue ARTOM). Sono gli istituti regiona
li di credito fondiario quelli su oui sii. fonda ,la 
possibilità di favorire le trasformazioni fon
diarie e i trapassi fondiari; quelli a cui si è 
affidato tra l'altro il compito di favorire il 
formarsi della proprietà contadina. 

E' la materia per la quale nelle singole re
gioni sono creati gli istituti di credito agra
rio di esercizio, gli istituti di credito agrario 
di miglioramento; è una materia in cui opera
no le federazioni regionali delle Casse di ri
sparmio. 

Voi sapete che le Casse di risparmio sono 
indirizzate, se non con assoluta esclusione, 
perlomeno con netta prevalenza pratica ed 
anche, oserei dire, con un certo indirizzo che 
trova la sua base in determinate disposizioni 
di legge (il Sottosegretario per l'agricoltura 
qui presente ne può dare atto), sono indiriz
zate, dicevo, proprio verso il credito agrario, 
sono destinate, con la loro varia diffusione, 
con la concessione particolare di sportelli, 
largamente decentrati, a raccogliere i rispar
mi dei piccoli centri rurali. Forse non c'è nes
sun ente che possa ottenere dalla Banca 
d'Italia l'autorizzazione ad aprire sportelli 
in piccoli aggregati, come le Casse d:i :ri
sparmio, non soltanto per il fatto che non 
sono enti di profitto, che sono enti morali e 
pubblici, ma soprattutto perchè è compito 
prop[fo delle Casse di risiparmio il racco
gliere il risparmio del piccolo agricoltore an
cor più che dell'artigiano. 

Abbiamo quindi tutta una rete di credito 
che è nettamente legata all'andamento, allo 
sviluppo e all'evoluzione dell'agricoltura, 
Questa strutturazione degli istituti di credi
to si sostanzia più precisamente, più imme
diatamente, in organi regionali. 

È forse questo del credito agrario in ge
nerale l'unico settore del credito, l'unico 
settore della vita economica, anche, nel qua
le esistono degli enti regionali funzionanti. 
La regione, infatti, è una astrazione artifi
ciale che si richiama qualche volta a pre
cedenti storici e qualche volta non si richia
ma nemmeno alla storia; ma ha una sua com
pleta artificialità. Quando si tratta di discu
tere dei problemi economici, quando si trat
ta di tmvare un quid comune tra le varie pro
vince che compongono la regione, quando si 
tratta di vedere se nell'economia vi è la pos
sibilità di crea:ve qualche cosa che sia vera
mente regionale, come stanno dimostrando 
in questo momento i comitati regionali del
la programmazione, la Regione non esiste, 
così che non abbiamo ent1i riegionali ope
ranti nel campo economico. 

Solo in un punto li abbiamo perchè una 
particolare legge ha artificialmente creato e 
imposto questa articolazione di un credito 
nazionale, anche se queste costruzioni regio
nali sono in realtà soltanto delle federazioni 
degli organi effettivamente operanti che so
no gli organi provinciali. Ora, questo si veri
fica proprio nel settore dell'agricoltura. 
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È possibile 1che il peso di questo che 
è uno dei fatti dominanti della vita ,eco
nomica di una regione, che è il fatto domi
nante di quella che è l'attività specifica e la 
incidenza specifica dell'amministrazione re
gionale nella economia di ques:to paese non 
debba contare e non possa esercitare influen
za, pressione diretta e immediata nelle atti
vità legislativa ed esecutiva delle Regioni da 
parte di persone che esercitano questo cre
dito? E non vi è il pericolo che, proprio per 
l'influenza che la legislazione regionale a sua 
voita avrà sulla vita di questi eruti, proprio 
perchè il rapporto tra la regione e questo 
ente di credito ha una sua diretta vita, non 
vi è pericolo, dicevo, che gli enti che esercita
no questa funzione chiamino dei parlamen
tari ad assumere il'incadoo di amminis1tira
tori degli enti medesimi? Si tratterà di 
cariche che avranno una influenza elet
torale, ma che avranno anche una influen
za personale in quanto consentiranno agli 
« onorevolini » o « onorevolotti » - la scelta 
di questi due termini non è ancora preci
sata - di trovare legittimamente un com
penso complementare in questa loro attivi
tà, olrtre alla loro indennità parlamentare, 
compenso da rriscrnotere dai cons:igl:i di am, 
ministrazione del credito di miglioramen
to, del credito agrario di esercizio, de] 
credito fondiario, della federazione della cas
sa di risparmio e così via. Tali compensi 
possono essere incassati anche come un 
premio speciale, come un modo di conqui
starne lecilamente il voto, di conquistare 
un'influenza diretta su un Parlamento, un 
Parlamento che può essere composto anche 
solo di trenta membri, dove quindi, nel gio
co dei partiti, anche il voto di una persona 
può avere una sua influenza, una sua de
cisione. 

È una forma di possibile corruzione che si 
può svolgere nel campo più specificamente 
di competenza della regione, ed è quindi un 
punto sul quale particolarmente grave e sen
sibile dovrebbe essere la dichiarazione di in
compatibiHtà, ,e, :ripeto, non ineleggibiliità. 

Può esistere una influenza del credito fon
diario sugli elettori, ma il numero di ipra
tiche che si svolgono non è tale da poter eser
citare peso in una elezione a suffragio uni-

versale; ha un peso, al contrario, la contem
poranea assunzione di cariche da parte del
la stessa persona in due enti, uno dei qua
li è disciplinato e dominato da quelle che so
no le decis:ioni del,l'altro, del parlamen1tii1I10 
che è chiamato a prenderle nella sua com
petenza specifica. 

Qui, quindi, ci troviamo veramente in un 
caso grave di incompatibilità; non chiedo che 
si es1tenda al pairlamento ,regionale, al consi
glio regionale, la incompatibilità generale per 
l'esercizio del credito che il legislatore ha 
affermato per il Parlamento; ma credo che 
per quelle forme di credito particolare che 
vengono esercitate limitatamente alla compe
tenza specifica - cioè il credito agrario in 
tutte le forme, il credito turistico, il credito 
alberghiero, sia quando abbiano una formu
laz!ione loca1le, sia quando abbiaino una for
mulazione nazionale, cioè quando si tratta di 
qualche cosa che trova la sua disciplina nel
la legislazione regionale direttamente o in
direttamente - la incompatibilità rappresen
ti una esigenza assoluta e dominante così che 
debbo sostenere questa ,tesi come valida dn 
specialissimo modo, anche se la maniera i:n 
cui si svolge la dis,cussfone mi fa peJ1suaso 
a priori che è inuti,le sperare di t,r,ova,re qui 
accogHme1nto per un emendamento 1in 1tal 
senso. 

Spero tuttavia che quello che si dice qui 
- proprio perchè è detto in questa Aula -
possa t1rovare un'eco fuovi di qures:ta Aula 
ed accoglimento in altre disposizioni di leg
ge, anche regionali, disciplinanti il credito 
agrario nelle sue varie fasi. 

Ritengo perciò utile impostare comunque 
il problema e sono lieto che sia presente al 
banco del Governo il Sottosegretario di Sta
to per l'agricoltura che, per sua personale 
esperienza, può comprendere l'importanza 
del problema e può farsi eco di esso presso 
il Ministro Restivo che ha così degnamente 
esercitato le funzioni di Presidente della Re
gione siciliana, che conosce quindi che cosa 
sia la vita di una Regione e può essere sen
sibile pel'ciò, più ,di ogni altro, a questi mo
tivi di incompc1tibilità, che sono di ordine 
morale e avanzati in d1fesa di un organismo 
legiferante, per evitargli il pericolo di una 
corruzione. E questo è uno dei casi in cui 
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la corruzione potrebbe realizzarsi nella for
ma più semplice, più legittima, incontrollata 
e incontrollabile. 

Domando al Ministro dell'agricoltura, co
me domanderei al Ministro del turismo, di 
prendere in esame il problema che è stato 
prospettato in questa Aula, in un momento 
in cui il Senato non vuole, per 1ragioni poli
tiche, tenerne conto, ma che è problema che 
esiste e costituisce una minaccia per la vita 
normale di quegli enti che voi volete creare. 

Comunque il problema è impostato e la 
sua trattazione rimane agli atti. 

Vorrei ora toccare un altro argomento. Lo 
faccio con una particolare reticenza ed esi
tazione perchè è un problema sul quale io, 
firmatario di un emendamento e consapevol
mente e volutamente firmatario di esso, mi 
trovo non in accordo con gli altri colleghi 
che questo emendamento hanno firmato. 
È una ~ituazione paradossale, da un punto 
di vista personale, ma è contemporanea
mente un problema che ha altre ragioni di 
delicatezza, perchè è attualmente sub judice, 
vivamente discusso, oggetto di particolar
mente intense polemiche in sede di Camere 
dei deputati. Quindi io misuro in pieno la 
delicatezza dell'argomento, ma credo tutta
via essere dovere nostro di affrontarlo, tro
vo sia dovere del Senato di dare fin d'ora 
un'indicazione, sia pure di massima, alla Ca
mera, perchè è un problema grave anche se 
in pratica si riferisce solo a 2.000 o 3.000 
cittadini italiani. 

Si tratta di decidere, come dice il nostro 
emendamento n. 6. 8, se la qualità di pro
fessore universitario riguardante non sol
tanto gli ordinari, i professori in cattedra, 
ma anche tutti gli incaricati, professori ag
gregati, eccetera delle nostre Università 
esclusi i liberi docenti (e sottolineo questa 
esclusione perchè nessuno possa accusar
mi di parlare qui Cicero pro domo mea, an
che se io non sono Cicerone, ed anche se la 
mia eloquenza non è una eloquenza cicero• 
niana salvo che per l'abbondanza) sia com
patibile con l'ufficio di consigliere regionale. 

Questo prob:ema della incompatibilità fra 
l'esercizio dell'insegnamento universitario e 
l'esercizio del magistero parlamentare, del
l'attività legislativa, viene oggi impostato in 

occasione della riforma universitaria. Viene 
ora impostato nel nostro emendamento an
che in sede di legislazione di incompatibilità 
in campo regionale, dato che l'incompatibi
lità con l'ufficio di consigiliere :riegionale non 
mi sembra che sia indicata nella legge di ri
forma universitaria. 

Si tratta di una incompatibilità di caratte
re particolare, di carattere eccezionale, in 
quanto non è diretta ad impedire che una se
conda carica, come è la carica universitaria, 
possa influire in senso corporativo, in senso 
tecnico, come organo di pressione o organo 
di corruzione, sull'attività legislativa, del 
corpo legiferante, dell'ente legiferante. (In
terruzione del senatore Compagnoni). 

Faccio osservare all'onorevole collega che, 
se per il suo gusto il mio discorso può es
sere troppo )ungo, io non ho disposizioni di 
Regolamento che mi frenano. 

Io sono un analfabeta e come analfabeta 
non so leggere: pertanto la norma dei quin
dici minuti per il discorso letto non è appli
cabile nei miei coinfron1ti. Non so neppu1re 
leggere un articolo della Costituzione! 

S A N T A R E L L I . Non faccia dello spi
rito, senatore Artom. 

P R E S I D E N T E . Prego gli onorevoli 
colleghi di non interrompere. Senatore Ar
tom, prosegua pure. (/nterruzwne del sena
tore Bertoli). 

ART O M . Dicevo dunque che si tratta 
di una incompatibilità che viene affermata 
non a difesa dell'indipendenza dell'ente legi
ferante, del Parlamento o del Consiglio re
gionale, non ,per tutelare la onestà di 
coloro che esercitano un'altra missione, ma 
per la serietà e la dignità della funzione di 
docenza. 

Come ho derto, il fatto che io sia libero 
docente, che abbia il diritto e non il dovere 
di insegnare - oggi per altro la mia età mi 
escluderebbe comunque da questo dovere, 
ove pure esistesse - mi permette di parla
re di questo con assoluta serenità, fuori da 
ogni discussione. 

Il collega Battaglia, interrompendomi ha 
ricordato che i « 30 » possono essere moneta 
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per comprare dei voti, che un'indulgenza 
universitaria può favorire la corruzione dei 
giovani elettori. Questa, onorevole collega, 
sarebbe una ragione di ineleggibilità, non 
una ragione di incompatibilità, mentre io 
vedo in questo, come è visto nella legge per 
la riforma universitaria, un caso di incom
patibilità per il quale quindi il considerare 
l'incidenza della carica universitaria nelle 
elezioni, attraverso le utilizzazione degli esa
mi universitari a fini di corruzione, portereb
be a una diversa collocazione. 

La questione è che ogni carica pubblica, 
ogni attività umana è condizione di altre ca
riche, di altre posizioni. Il fatto di essere 
avvocato e padamenta:r,e non è cosa che 
possa non esercitare un certo peso sui giu
dici, anche se oggi noi abbiamo cercato di 
sganciare la magistratura da ogni controllo 
politico e amministrativo e l'abbiamo sotto
posta soltanto al controllo del Consiglio su
periore della magistratura. Un medico, attra
verso il mandato parlamentare, può avere 
maggiore facilità e maggiore possibilità di al
tri per vincere un concorso di primariato 
o di conservare la carica di primariato otte
nuta senza concorso. Se noi volessimo con
siderare tutte ìe possibilità di influenza ille
cita o confinante con l'illecito che l'esercizio 
di una determinata aittivi:tà può comportar,e 
nella vita politica e sociale del Paese, credo 
che escluderemmo tutte le attività. Porto un 
esempio più vivo e più parlante: quale mag
giore autorità, quale maggiore possibilità di 
acquistare, di controllare e di guidare dei 
voti vi può essere se non nell'esercizio della 
attività sindacale? L'attività sindacale è vera
mente uno dei mezzi di propaganda più forti, 
uno dei mezzi migliori di aoquisizione di 
voti preferenziali che noi possiamo ritro
vare nella nostra vita pubblica. Eppure qui 
nessuno si è mai alzato per dire che i sinda
calisti debbono essere esclusi dalla vita par
lamentare, che esiste una forma d'ineleggi
bilità per chi ricopre una carica sindacale, 
che esiste una forma di incompatibilità per 
chi, eletto in Parlamento, continua ad eser
citare la sua attività sindacale. Bisogna quin
di considerare il problema con una certa mi
sura e voi vedete - cosa curiosa - che qui 
la polemica si svolge tra me e i miei compa
gni di Gruppo. 

La ragione per la quale, invece, io mi 
preoccupo della esclusione dei professori uni
versi tari dalla carica politica è un'altra. Co
loro che ricoprono cariche universitarie, che 
hanno ottenuto la dignità di una cattedra, o 
che si preparano ad averla raggiungendo il 
grado intermedio di incaricato sono perso
ne che hanno acquisito una profonda com
petenza in determinate materie e che por
tano qui una profonda esperienza di cul
tura e di studio, una notevole autorità, che 
non ha il suo pari con altre attività professio
nali. Se noi escludessimo da questa card.ca, da 
questa posizione coloro che sono i custodi 
della scienza, coloro che sono i maestri di 
una determinata scienza, noi impoveriremmo 
il corpo legislativo così profondamente, co
sì gravemente da diminuirne il prestigio e la 
autorità nel Paese e da diminuirne i risul
tati ai fini dell'interesse del Paese. 

È per questo che io sono contrario a ta
le disposizione., E se ho firmato un emenda
mento che probabilmente non avrà l'onore 
di un voto favorevole da parte del Senato, 
è proprio perchè in questo modo il Senato 
affermerà, sia pure con voto negativo, la 
non approvazione di questo concetto. 

Certarnente la riforma universitaria fa la 
giusta distinzione - per ora ancora transito
ria, ma in Italia le disposizioni transitorie 
sono quelle destinate a maggiore durata di 
tempo - tra la posizione del professore full 
time, che deve dare alla sua cattedra ed alla 
ricerca scientitica una attività esclusiva, ri
fiutando ogni altra attività professionale, e 
quella del professore che esercita ancora at
tività professionali; distinzione che porta ad 
una differenza economica notevole, a due re
tribuzioni di misura sensibilmente diversa. 
Ma tale distinzione è stata mantenuta per
chè in molti casi si sente che la partecipazio
ne del professore universitario ad una vita 
professionale rappresenta un contatto con la 
realtà, un contatto con problemi vivi palpi
tanti, un'esperienza continuamente rinno
vantesi; e io mi riferisco particolarmente ai 
professori in materie giuridiche, ai professo
ri di materie economiche, ai professori di 
materie mediche, ai professori di materie tec
niche. Vorrei però sapere quale e quanto 
contributo reca anche a tutta la vita eco
nomica del Paese, ad esempio, l'attività del 
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collega Arnaudi, che - se non erro - si 
esplica anche in parte in ricerche non uni
versitarie; e ricordo qui che il premio Nobél 
Giulio Natta, professore di università, ha rea
lizzato la sua maggiore scoperta, quella dei 
polimeri, proprio non nell'attività di ricerca 
scientifica bensì nell'attività di ricerca indu
striale, in quanto solo in questo modo ha 
potuto trovare i mezzi per effettuare tali ri
cerche, per giungere a questa scoperta che 
ha rivoluzionato gran parte di un nostro 
ramo industriale. E io ricordo, delle lezioni 
dei miei maestri - ad esempio del professor 
Vivante - quanto, nelle elezioni ascoltate, 
veniva dall'esercizio della vita professiona
le, dalle disoussioni giudizia:rie, quanto ,le 
stesse variazioni e le stesse modifiche di idee 
derivassero dal controllo tra una concezione 
teorica e la realtà balzante dalla vita eco
nomica. 

Questo è un e.-'empio che è molto presen
te in me, perchè ,io debbo un «trenta» in 
materia di diritto commerciale proprio per 
il fatto che il professor Vivante aveva modi
ficato nelle sue dispense le opinioni affor
mate nel suo trattato, senza che i liberi do
cen,t,i, i quali componevano ,la Orn:nmissdoll.1e 
d'esaime, conosoessero Je dispense stesse e 
quindi quel mutamento di concetti dell'au
tore. 

Ora, se noi riconosciamo che vi è anoo1ra 
un 1intJeresse a mantenere nella vita profes
sionale l'insegnante, il docente universitario, 
ad impedire che una paratia stagna divida 
la vita di ricerche e di insegnamento dalla 
vita pratica, concreta, non vedo per quale 
ragione una stessa paratia dovrebbe essere 
innalzata tra l'esercizio della attiV1ità legisla
tiva e l'esercizio dell'attività di insegna
mento. 

Il tempo che si riconosce legittimamente 
impiegato dal professore in mate11ia profes
sionale è un tempo che ben può l'insegnan
te dedicare all'attività parlamentare; e per 
questo credo che un'esclusione di questi mae
stri che onorano il Parlamento, che danno al 
nostro Parlamento una particobre dignità 
non sia accettabile. 

Per questo desidero affermare il princi
pio della compatibilità tra le due cariche, as-

sodandomi ai colleghi nel presentare que
sto emendamento, nella certezza che il Se
nato, rigettandolo, affermerà tale principio. 
(Interruzione dalla sinistra). È la tecnica 
che ci hanno insegnato il collega Varaldo e 
gli altri colleghi. Io l'applico non per un 
gioco di nrocedura parlamentare, ma per la 
affermazione di un alto principio morale, 
di un alto principo politico. 

B E R T O L I . Ma come vota, a favore 
o contro l'emendamento? 

A R T O M . Voto contro, perché que
sto è il mio scopo. Il mio scopo è quello di 
farlo bocciare, di fare affermare il principio 
in quella stessa forma negativa che è stata 
già usata. È l'insegnamento che ci ha dato la 
Democrazia cristiana perchè non so se ci 
sia il voto dei nostri compagni su questo ... 

F R A N Z A . Gli emendamenti suicidi; 
una nuova classificazione! 

A R T O M . Il senatore Franza ha feli
cemente applicato a questa, che è una di
soussione parlamentare, una frase che nel fo
ro si usa per quelle sentenze in cui il relato
re rappresenta la minoranza del Collegio 
giudicante, cioè la sentenza suicida. Credo 
che in questo caso si tratti di una sentenza 
suicida, ed io lo dichiaro apertamente per 
quanto riguarda la mia persona; perchè 
credo che questo sia un punto fondamentale, 
di vitale importanza, per il Parlamento e per 
qualunque assemblea legiferante che si for
mi nel ~eno del Paese. 

Mi fermo quindi a questo punto e chiedo 
scusa al Senato se ho parlato più a lungo d1 
qua:ll.1to fiorse non avrei violuto. Qui vorrei os
servare (mi si perdoni la parentesi, ma vale 
la pena di toccare questo argomento) che il 
troppo abbondare nelle parole di un oratore 
che interviene senza leggere è una prova del-
1' errore delle disposizioni regolamentari che 
qui si applicano per la prima volta, rompen
do una consueudine che dura non da venti, 
ma da cento anni in questo Parlamento. 
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C E C C H E R I N I , Sottosegretario di 
Stato per l'interno. Erano diversi gli uomi
ni delle opposizioni quando fu fatto il Re
golamento, erano uomini diversi da voi! 

N E N C I O N I . Lei non c'era! 

C E C C H E R I N I , Sottosegretario di 
Stato per l'interno. È venti anni che faccio 
parte del Parlamento! 

PRESIDENTE 
chiuda la parentesi. 

Senatore Artom, 

A R T O M . Volevo soltanto dire che la 
conseguenza di questo divieto sta proprio in 
quello che ha lamentato un collega, cioè nel 
fatto che io parlavo troppo. Si parla infatti 
misuratamente e compostamente quando si 
può dare al proprio discorso una stesura 
completa. Quando si costruisce il discorso 
in libertà di parola, si va certamente, qual
che volta, fuor, dei limiti. Voglio augurarmi 
che l'essere andato qualche volta fuori dei 
limiti di tempo non abbia nascosto quan
to di serio, di concreto, di reale vi è nelle 
osservazioni che ho fatto. Perchè io qui ho 
portato l'eco di voci che mi sono giunte an
che da fuori, di voci che mi sono giunte da 
altre parti e che io ho analizzato e meditato 
profondamente, così da poter parlare con 
una calda convinzione, con assoluta obiet
tività, cercando di dare agli argomenti che 
ho sviluppato la maggiore validità e com
prensibilità possibili. 

Se non ci sono riuscito, e sono stato sol
tanto un seccatore che vi ha annoiato, per
donatemi. Grazie .. (Applausi dal centro-de
stra e dal!' estrema destra). 

A D A M O L I . Dio perdona, noi no! 

P R E S I D E N T E . È iscritto a parla
re il senatore Nencioni. Ne ha facoltà. 

N E N C I O N I . Signor Presidente, 
onorevoli colleghi, il contenuto dell'articolo 
6 (cause di incompatibilità) pone un grosso 
problema che è vecchio di anni, che ha tra-

scinato con sè e ha macinato dietro di sè 
varie teorie circa il diritto di elettorato pas
sivo, le cause di ineleggibilità, le cause non 
meglio definite di impedimento, tecnicamen
te poi meglio definite le cause di incompati
bilità vere e proprie. Io vorrei inquadrare la 
questione delle cause di incompatibilità sot
to un particolare aspetto, cioè sotto l'aspetto 
del diritto costituzionale, individuando la 
norma su cui si articolano le ragioni che giu
stificano le incompatibilità per arrivare poi 
brevemente a giudicare della legittimità co
s,tituzionale delle ipotesi contooute oonicre
tamente nell'articolo 6. 

La questione circa le incompatibilità è un 
aspetto particolare e non fisiologico della 
ineleggibilità, perchè se vi è qualche cosa, 
qualche situazione che incide sul diritto sog
gettivo, poHtico di elettorato è 11'1ineleggibi
lità. 

L'articolo 51 della Costituzione - è bene 
ricordarlo perchè tutto è imperniato attor
no ad esso - stabilisce in modo preciso: 
« Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso 
possono accedere agli uffici pubblici e alle 
cariche elettive in condizioni di uguaglian
za, secondo i requisiti stabiliti dalla legge ». 

Pertanto, alla base dell'elettorato passivo, 
vi è una precisa norma costituzionale che po
ne come principio assoluto dei rapporti po
litici il diritto incondizionato di elettorato. 
Pertanto una interpretazione letterale della 
norma contenuta nell'articolo 51, primo 
comma della Costituzione, porterebbe ad 
eliminare qualsiasi ipotesi di incompatibilità 
perchè ,tutti i cittaidiini, di qualsiasi condizio• 
ne, hanno il diritto politico di accedere alla 
carica elettiva. Da questo discende che, men
tre il concetto di ineleggibilità incide su que
sto diritto di elettorato passivo, il concetto 
di incompatibilità non incide minimamente 
sul diritto di elettorato, cioè tutti i cittadi
ni che si trovano in quelle condizioni per 
cui è prevista l'incompatibilità hanno pieno 
ed assoluto e riconosciuto il diritto di eletto
torato passivo. Pertanto sono, per norma che 
scaturisce da una disposizione precettiva del
la Carta costituzionale, cittadini che hanno il 
diritto pieno di elettorato. 

Ecco la differenza sostanziale tra i due 
concetti ed ecco perchè il diritto di eletto-
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rato va esaminato sotto il profilo della ine
leggibilità e sotto il profilo della incompatibi
lità in modo diverso. Infatti, l'incompatibi
lità non incide minimamente sul diritto ba
se, mentre l'ineleggibilità affievolisce questo 
diritto, anzi lo elimina. 

A differenza di tutta la tradizione in ma
teria (potrei elencare dal Risorgimento ad og
gi una infinità di norme che hanno sancito 
incompatibilità ed ineleggibilità), l'articolo 
6, dimenticando tutta questa tradizione, si 
limita a stabilire sinteticamente in modo 
apodittico alcune « cause di incompatibilità » 

(e la rubrica non è esatta, dovrebbe essere 
più propria): l'ufficio di consigliere regiona
le con quello di membro di una delle Camere, 
del Consiglio nazionale dell'economia e del 
lavoro, di altro consiglio regionale, di pre
sidente e di assessore di giunta provinciale 
e di sindaco e di assessore dei comuni com
presi nella regione, nonchè di amministrato
re di un ente pubblico o azienda pubblica, 
finanziata anche soltanto in parte dallo Sta
to, dipendente dalla regione. Ora noi notia
mo, prima di tutto, che l'incompatibilità re
lativa alla posizione di sindaco e di assesso
re dei comuni compresi nella regione do
vrebbe essere considerata molto più corret
tamente, secondo i princìpi generali che re
golano l'istituto, come causa di ineleggibilità. 
Ma non voglio fare questa oritiica peirchè se 
ci mettessimo sul terreno di una critica do
vmmmo, 1come ho detJto p:rima pairlando del-
1' articolo 5, rivedere tutti i casi; infatti, an
che l'articolo 5 prospetta molti casi che, 
anzichè di ineleggibilità, dovrebbero essere 
più correttamente considerati di incompati
bilità. Voglio semplicemente, come ho detto 
all'inizio del mio dire, prospettare una si
tuazione particolare, cioè una interpreta
zione restrittiva data dai commentatori più 
autorevoli della Carta costituzionale a cause 
che possono incidere sul diritto di elettorato 
ed a cause che possono menomarlo attra
verso la perdita di una posizione conquista
ta con l'esercizio di elettorato. 

Vedete, onon:>voli colleghi, non è così sem
plice qualche volta penetrare a fondo nel 
contenuto di una norma e specialmente di 
una norma costituzionale corretta quale quel
la contenuta nel primo comma dell'articolo 

51 che si esprime in modo icastico, apoditti
co. Occorre una certa meditazione. Io ho ri
cordato una sentenza della Corte costituzio
nale, la sentenza n. 60 del 1966 che ha posto 
un principio che mi ha fatto veramente me
ditare sui limiti del diritto, da parte del le
gislatore, di porre dei casi (non delle cause 
come scorrettamente è detto nella rubrica) 
di incompatibilità. La sentenza - Presiden
te Ambrnsini, relatore Bonifacio, non im
porta la fattispecie, interessa il caso giuri
dico - nella motivazione dice: « L'artico
lo 51 , della Costituzione, a garanzia di un 
fondamentale principio di democrazia, sta
bilisce che tutti i cittadini possono accede
re agli uffici pubblici e alle cariche eletti
ve in condizione di eguaglianza secondo i 
requisiti stabiliti dalla legge. Se è vero -
ecco il punto su cui vi prego di meditare 
- che la incompatibilità a differenza della 
ineleggibilità non incide sul rapporto di elet
torato, né spiega alcuna influenza sulla va
lidità della elezione, ciò non significa che la 
sua disciplina non debba conformarsi alla 
norma contenuta nell'articolo 51 della Costi
tuzione, giacchè - ecco la risolvente del
la proporzione - per una evidente ragione 
logica, non si può ritenere che la Costituzio
ne abbia voluto imporre l'osservanza del 
principio di eguaglianza nel momento eletto
rale e lasciare poi all'arbitrio del legisla
tore - sentite che termine icastico e sfor
zante - la regolamentazione dei casi di de
cadenza dalla carica conseguita attraverso 
l'elezione. 

« L'articolo 51 in verità, non ha altro si
gnificato che quello di ribadire con partico
lare vigore quel principio che, già in forza 
dell'articolo 3 - principio di uguaglianza 
- deve informare l'intero ordinamento in 
tutte le sue manifestazioni; e perciò la norma 
non può non riguardare ogni vicenda relativa 
alla preposizione del cittadino ad una carica 
elettiva». 

Dunque, secondo la Corte costituzionale, 
mentre si riconoscono al legislatore determi
nati limiti che possono incidere sul diritto di 
elettorato, in particolare sul diritto di elet
torato passivo sancito e garantito dal pri
mo comma dell'articolo 51 della Costitu
zione stessa, si stabilisce il principio per cui 



Senato della Repubblica - 43345 - IV Legislatura 

733a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 31 GEN. - 8 FEB. 1968 

non sarebbe ammissibile, nè corretto - e 
cioè soffre di un sindacato costituzionale -
il legislatore che arbitrariamente - non so
no parole mie, ma della Corte costituzionale 
- volesse proporre delle cause o dei casi di 
decadenza dalla carica, cioè di incompatibili
tà che non sono previsti precedentemente, 
o non possono essere previsti se non come 
lesione del diritto di elettorato passivo dal
l'articolo 51. 

Qui veramente bisogna proporre questa 
questione, prima di addivenire ad elencare 
dei casi di decadenza, senza porsi questo 
grosso principio, 

Mi pare che ciò sia corretto sotto ogni pro
filo, altrimenti che senso avrebbe, onorevoli 
colleghi, la norma contenuta nell'articolo 51 
che in modo preciso, icastico, stabilisce il di
ritto assoluto? D'accordo che non vi è una 
riserva di legge, ma un rinvio per le limi
tazioni alla legge ordinaria. Tale mandato 
si riferisce esclusivamente ai casi di ineleg
gibilità, altrimenti - dice la Corte costi
tuzionale - se il legislatore stabilisce dei 
casi di ineleggibilità cioè di menomazione, 
per determinate situazioni, del diritto di 
ele:ttorato passivo, non potrebbe ii! legislato
re, se :non cornmerttendo un airbitrio, far rien
trare dalla finestra quello che ha fa1lto usdre 
dalla porta o viceversa. 

È veramente una questione di grande mo
mento ed io me la ponevo in concreto, non 
per quanto concerne, per esempio, i sindaci 
che anzi, come vi ho detto, a mio avviso, do
vrebbero rappresentare un caso non solo di 
ineleggibilità, ma proprio di carenza delle 
condizioni di candidatura, perchè non è con
cepibile che il sindaco di un comune possa 
presentarsi candidato per accedere alla ca
rica di consigliere regionale. Vi è proprio 
una contraddizione logica, benchè dobbiamo 
sempre tene:rie presente, quando si parila di 
ineleggibilità e di incompatibilità delle cari
che, il fatto che le funzioni parallele, proprio 
perchè parallele, non debbono intersecarsi 
pena incompatibilità o decadenza. 

Ora, la regione, così come è concepita, non 
ha delle funzioni amministrative come può 
averle l'amministratore di un comune; però 
vi è una incompatibilità logica che porta ad 
una logicità della ineleggibilità; e vi dico 

ancora qual cosa di più, porta alla incandi
dabilità perchè non è concepibile che si pre
senti candidato, e per la sua funzione e 
proprio per il parallelismo che debbono 
conservare certe funzioni, il sindaco al con
siglio regionale. 

E vediamo il caso dei componenti del 
Consiglio nazionale dell'economia e del la
voro. Ma credete proprio che sia costituzio
nale questo caso di incompatibilità? Voi 
domandate che siano istituzionalizzati alcu
ni comitati regionali per la programmazione 
economica e domani potrebbe anche assu
mersi una questione di legittimità costituzio
nale dell'incompatibilità di un componente 
dei comitati regionali per la programmazione 
economica ed anche dei comitati centrali, in
somma di questi organismi di programmazio
ne al centro 'e alla periferia. 

E allora, se apriamo la porta delle incom
patibilità, non potremo mai arrivare ad un 
traguardo, avremo sempre davanti a noi spa
zio per altre cariche. Ecco la ragione per cui 
la Corte costituzionale limitava fortemente 
questo, non posso dire diritto del legisla
tore, ma questa legittimità del legislatore a 
porre dei casi di incompatibilità, proprio per 
le ragioni che sono state così. bene dette 
dalla Corte costituzionale. 

Ho cercato di spiegarle con mie parole, ma 
mi richiamo sempre a quel concetto così 
bene espresso che pone veramente il legisla
tore di fronte ad un grosso problema che 
non può essere superato attraverso osserva
zioni superficiali: il legislatore è onnipos
sente? No, di fronte ad una Costituzione ri
gida. Ricordo una teoria dell'Esposito, nei 
suoi famosi saggi, che mi fece essere in po
sizione critica; ma riconosco che aveva per
fettamente ragione quando espose il princ1-
pio della fine ormai dell'onnipotenza del le
gislatore di fronte ad una Costituzione rigi
da, a meno che non usi del suo potere di legi
slatore costituzionale, ripeto di fronte ad una 
Costituzione rigida e di fronte a tutta una 
impalcatura statuale che limita fortemente 
il potere legislativo. Siamo di fronte a que
sto problema: e non solo per quanto concer
ne i componenti del Consiglio nazionale del
l'economia e del lavoro, ma anche per quan
to concerne gli amministratori di un ente 
pubblico, di una azienda pubblica finanzia-
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ta. Giustamente il senatore Pace aveva fat
to al riguardo delle osservazioni che io con
divido pienamente perchè, quando siamo di 
fronte all'amministratore di ente pubblico, 
siamo di fronte ad un caso di ineleggibilità. 
Non è mai possibile infatti concepire che 
vi sia questo pr.rallelismo delle funzioni: an
zi in questo caso vi è intersecazione delle fun
zioni che comporta il concetto di ineleggi
bilità, cioè della carenza delle condizioni per 
poter partecipare al certame elettorale ri
spettando il diritto di uguaglianza di tutti 
i cittadini e la par condicio di tutti i citta
dini. 

Quanto poi agli amministratori di enti 
cosiddetti privati, che qui non sono ben spe
cificati ma possiamo ben immaginare quali 
essi siano, ci troviamo di fronte, a nostro av
viso, ad un problema di legittimità costitu
zionale. 

Onorevoli colleghi, l'articolo 6 avrebbe 
potuto, al riguardo, essere molto più cor
retto - e non voglio ripetere a questo pro
posito quanto ho detto in precedenza -
avrebbe potuto contenere, a parte una deli
mitazione sotlo il profilo di scelta di ca
rattere politico ed anche di carattere tecnico 
e giuridico, una elencazione di casi di incom
patibilità perchè le funzioni si intersecano. 
Cioè, ritornando ad una definizione che ho 
dato prima, l'incompatibilità trova il suo 
fondamento nella materiale difficoltà di eser
citare contemporaneamente più cariche o, 
più ancora, obbedisce all'intento di evitare 
le influenze dannose che la copertura di un 
ufficio può esercitare sull'andamento dei 
compiti di un altro. Questa è la delimitazio
ne che deve segnare il limite oltre il quale 
siamo nella assoluta incompatibilità. 

Ma di fronte a questi casi che sono qui 
elencati, ad eccezione del dirigente dell'ente 
pubblico dipendente dalla regione, ad ecce
zione dell'appartenente alle Camere legislati
ve, si pone veramente il problema; mentre 
qui sono carenti quei casi proprio di interse
cazione di funzioni dei pubblici dipendenti, 
degl;1 amministiratori della 1reg~one, degli enti 
o aziende da esisa dipendenti, degli ammini
st1raitiori degli e111ti locali sottopos1ti al suo 
controllo che siano stati dichiarati res1ponsa
bih in via gruuidiziiaria ecoetera, che solilo ve-

rnmente casi di incompatibHi1tà maiteriale e 
di incompatibilità morale. 

Ora, il rilievo che noi abbiamo fatto su 
questo disegno di legge, sulla sua inefficien
za, sul suo contenuto perplesso ed abnor
me, le valutazioni che noi abbiamo dato del 
complesso dell'articolazione legislativa po
trebbero essere ripetute articolo per artico
lo perchè noi ci troviamo sempre di fronte 
agli stessi problemi, ci troviamo sempre di 
fronte ailla stessa perplessità e quando giun
geremo all'esame dell'articolo 7 vi faremo 
presente ancora altre e più gravi perplessità 
per non parlare degli errori macroscopici in 
esso contenuti e per non esagerare in una 
diagnosi, che sempre si fa più evidente e più 
certa, di inefficienza. 

Io non so chi abbia materialmente prepa
rato lo schema di questo disegno di legge, 
nè mi interessa sapere chi sia il funzionario 
che se ne è assunto la responsabilità. Ma 
quello che dal punto di vista politico sono 
in grado veramente di contestare è che il 
Ministro dell'interno, prima di mettere la 
firma sotto un documento di questo genere 
- e non parlo del concerto dei Ministri, ma 
almeno del Ministro dell'interno che se ne 
è assunta la responsabilità, che ha posto 
la sua firma come bandiera su questo dise
gno di legge e che lo sta difendendo in que
st'Aula - avrebbe dovuto, data anche la sua 
statura e la sua cultura universitaria, per lo 
meno rendersi conto di alcune storture di 
carattere tecnico in esso contenute; a me
no che (e siiamo sempre allo s,tesso proble
ma) siccome questo disegno di legge non 
interessa assolutamente per il suo contenu
to, ma unicamente per la sua rubrica, ab
bia accettato passivamente a scatola chiu
sa lo schema che frettolosamente il funzio
nario aveva preparato e lo abbia presentato 
alla Presidenza della Repubblica che ha do
vuto anche apporre la sua firma. E dico que
sto sommessamente ... 

C E C C H E R I N I , Sottosegretario di 
Stato per l'interno. Lo avrà presentato al 
Consiglio dei ministri, non alla Presidenza 
della Repubblica. 

NE N C I ON I. Questo è un disegno di 
legge e il disegno di legge ha sempre la firma 
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del Presidente. Onorevole Sottosegretario, 
con tutta la simpatia che io ho per lei per 
tante ragioni, non ultima quella di essere 
mio concittadino, per cui mi ricorda i pri
mi anni della scuoia, io non posso ... 

C E C C H E R I N I , Sottosegretario di 
Stato per l'interno. Uno dei due si è sciupa
to nel cresceirie. 

NENCIONI Siccome lei è cresciu-
to più di me, credo che si sia anche sciu
pato di più. 

F R A N Z A. La Presidenza della Re
pubblica all'atto sia della prieseinitazione che 
della promuìgazione del disegno di legge de
ve compiere un giudizio di costituzionalità 
intrinseca. Questo è il punto. 

N E N C I O N I . Onorevole Presidente, 
veramente Stendhal diceva che sui codici 
napoleonici si poteva imparare il francese. 
Noi non possiamo dire che sulle nostre leg
gi e sui nostri disegni di legge si possa im
parare l'italiano, perchè, malgrado oggi sia 
di moda indicare degli emendamenti di for
ma come tautologici, se questa prassi doves
se rimanere, noi non potremmo più modifica
re la forma anche se fosse scorretta gramma
ticalmente, perchè l'emendamento sarebbe 
sempre tautologico quando riguarda la for
ma. Quindi poco male se noi non possiamo 
imparare l'italiano, come Stendhal assumeva 
che si potesse imparare il francese sui codi
ci napoleonici, ma almeno, onorevoli colle
ghi, se noi potessimo apprendere la tecnica 
legislativa, se noi potessimo apprendere i 
princìpi basiliari del diritto costituzionale, 
sarebbe già qualcosa anche se l'italiano fos
se scarso, ma il contenuto giuridico fosse di 
un certo rilievo. Non parlo dell'articolo 10 
che richiede un discorso a parte poichè co
stituisce un atto di patologia parlamentare, 
ma parlo, più che della forma, soprattutto 
della sostanza che è ciò che maggiormente 
mi interessa. Onorevoli colleghi, noi voglia
mo dimenticare questi princìpi che la Corte 
costituzionale recentemente ha sancito? Vor
rei ricordare ancora - mi dispiace non sia 
presente il collega Gava - che è Bonifacio 

il relatore di questa sentenza: non vorrà 
certo, perchè non avvenga una lite in fami
glia, smentire dei concetti costituzionali 
posti in modo così preciso! 

D'altra parte, anche se non vi fosse que
sta ragione, è talmente limpida e cristallina 
la lettera, è talmente limpido e cristallino lo 
spirito che ha animato la Corte costituziona
ne nel porre questo principio, e risponde tal
mente ai princìpi generali e alla portata del
la norma contenuta nel primo comma dell'ar
ticolo 51 della Carta costituzionale, che io 
mi permetto di proporre e al Governo e al 
relatore di voler veramente tener conto del
la portata della norma stessa; perchè tra i 
tanti motivi di incostituzjonalità questa ar
ticolazione conterrà anche quelli che sono 
stati chiamati il fulcro di tutta la legge, e 
cioè l'articolo 5 e l'articolo 6. Questi, in ef
fetti, stabiliscono in modo preciso i casi di 
ineleggibilità, di incompatibilità, di impedi
mento, di decadenza, e la legge elettorale sta 
tutta in queste norme: il resto rappresenta 
solo delle obbedienze formali alle leggi-qua
dro che prevedono la tenuta delle liste elet
torali e tutto il meccanismo materiale di una 
elezione. Invece le norme che ho elencato 
ruotano attorno al diritto di elettorato atti
vo e, conseguentemente, di elettorato passi
vo, ragione per cui siamo di fronte al cuore 
pulsante della legge elettorale. Ora i motivi 
di incostituzionalità contenuti negli articoli 
5 e 6 non potranno non essere rilevati, an
che perchè incidono sui diritti dei cittadini; e 
saranno fatti valere attraverso quello spedi
to procedimento che è stato previsto nel di
cembre 1963, quando la Corte costituzionale 
ancora una volta tolse ai consigli comunali 
e provinciali e a tutti i consigli elettivi il 
potere di decidere in sede non amministra
tiva, ma giurisdizionale, dando all'autorità 
giudiziaria ordinaria - tardi, perchè oltre 
il termine previsto dalla Costituzione - fi
nalmente il potere di conoscere e decidere in 
merito a questi casi. 

Ora, siccome i casi di ineleggibilità inci
dono sul diritto di elettorato, siccome i casi 
di incompatibilità incidono sulla permanen
za in carica, cioè su determinati non diritti 
soggettivi, ma interessi giuridicamente pro
tetti di grande rilievo, non potrà non sca-
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turire da queste norme una serie di conte
stazioni giudiziarie, non si potrà non aprire 
un giudizio di sindacato costituzionale. 

Ecco perchè sarebbe stato opportuno, ono
revoli colleghi, a parte le nostre opposizioni 
all'istituto regionale, a parte la nostra op
posizione di carattere politico, a parte la 
nostra opposizione al disegno di legge per 
il suo contenuto, per il momento in cui è 
stato presentato all'esame del Senato (al di 
fuori di una legge-quadro concernente le 
regioni, al di fuori di una legge finanziaria, 
al di fuori di ogni normale iter), modifi
care tale norma, altrimenti, anche volen
do ammetterete che fosse legittimo discu
tere in queste condizioni, anche volendo 
ammettere che il contenuto del disegno di 
legge potesse avere riflessi concreti nella 
realtà effettiva cioè che portasse questo mu
tamento sostanziale nel nostro istituto giuri
dico di diritto pubblico, che fosse una pie
tra miliare nel cammino della riforma dello 
Stato, ci troveremmo di fronte a delle situa
zioni assai meschine. 

Veramente questo disegno di legge, per 
tali carenze, non è pari all'asserita sua, e 
da noi negata, validità di fronte alla realtà ef
fettiva. E vogliamo anche, oltre tutto questo, 
oltre il diritto, la grammatica, vogliamo an
che non tener conto di alcuni contrasti di 
carattere costituzionale? Non vogliamo tener 
conto delle illegittimità costituzionali che il 
disegno di legge contiene? Non vogliamo te
ner conto dei prindpi 1su cui iITTcide? E aLlora 
onorevoli colleghi, ci si pone un altro pro
blema. 

Si è parlato della funzione del Parlamen
to, si è parlato della opposizione, che svol
gerebbe un'azione critica che si tramuta in 
un ostruzionismo; si è detto che questo 
ostruzionismo incide sulla funzionalità del 
Parlamento. Parole gravi, onorevoli colle
ghi. Ma io vi devo domandare, proprio in 
relazione all'articolo 6 e all'articolo 5: se 
pur fosse vero che la nostra azione potreb
be essere considerata, sotto il profilo della 
normale condotta, della normale etica parla
mentare, come ostruzionistica, ma non vi 
sembra che sia la maggioranza che incide 
veramente sulla funzionalità del Parlamen
to, quando è ormai consuetudine di queste 

Aule ( e non lo era dieci anni fa quando io 
ho avuto l'onore di entrare qua dentro) che 
un disegno di ìegge che si pr1esenta al nostro 
esame sia approvato senza emendamenti, 
costi quello che costi, anche se errori di 
grammatica vengono ad imbrattare le carte 
che dobbiamo discutere? Non vi sembra che 
veramente incide sulla funzionalità del Par
lamento il fatto che la maggioranza si erga 
a vindice della virtù, senza minimamente ri
conoscere non dico all'opposizione, ma ai 
parlamentari che siedono qui dentro con pa
rità di diritti, questi loro stessi diritti propo
nendo modifiche di forma e di sostanza? 
Non vi sembra che sia questo l'atteggiamen
to che incide sulla funzionalità del Parla
mento? Se veramente dovesse continua
re questa situazione, noi potremmo destinare 
i 25 miliardi circa che il Parlamento costa 
ogni anno all'erario a qualcosa di più produt
tivo e metterci intorno ad un tavolino ed 
accettare quello che l'Esecutivo in qualsiasi 
momento propone! Sarebbe molto più svelto, 
molto più agevole, soprattutto risparmierem
mo quei 25 miliardi. Perchè è diventata ve
ramente forma e non più sostanza. Mai io 
avrei potuto ooncepire che, di foonte a delle 
strutture di carattere costituzionale, di ca
rattere grammaticale, di carattere giuridi
co, mii si dicessie: deve passare così oome 
è stato presentato. Voi potete ,e:serdtare il 
vostro diTitto, potete accampairvi neil,le A!u
le parlamerntairi, ma fa maggioranza farà di 
tuUo peirchè la vostra opea:-a di consi
glio, di persuasione sia inutile. Vera
mente gli i1s1titutii parlamentari passano 
un brutto momento! E mi ricordo, per quan
to concerne sempre le regioni, per quanto 
concerne la legge costituzionale per la isti
tuzione della regione a statuto speciale Friu
li-Venezia Giulia, la nostra meraviglia quan
do nella Commissione competente fu ar,
provato un ordine del giorno in cui si di
ceva che il disegno di legge costituzionale 
doveva essere approvato così come perve
niva in Aula. Ma non sentite che questo ve
ramente stride con la funzionalità del Par
lamento? Non vi rendete conto che noi 
stiamo scavando la fossa sotto i nostri pie
di con le nostre mani? Non vi rendete con
to che la maggioranza si rende responsa-
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bile veramente della funzionalità inutile di 
questo vecchio molino che non macina più? 

Si diceva in Inghilterra, che è la patria del 
parlamentarismo e della funzione parlamen
tare: « la maggioranza è un caso fortuito ». 

Sembra un paradosso, ma in questo para
dosso vi è molta verità perchè la maggioran
za si deve formare attraverso la persuasione, 
attraverso il convincimento ed è per questo 
che è un caso fortuito. Adesso, di fronte 
alle maggioranze precostituite, il Parlamento 
appare veramente inutile. Che cosa vale, 
onorevoli colleghi, che il relatore, il MiniÌ
stro possano ritenere d11e alcrnne osserva
zioni da me fatte rispondono ad una realtà 
giuridica sia pure soggettivamente sentita? 
Che importanza può avere che io svolga de
gli argomenti che si riconoscono fondati dal 
punto di vista storico, dal punto di vista del-
1' esame di una norma che ha una propria 
vita interiore e deve esprimere la volontà del 
legislatore e che noi siamo partecipi di que
sti lavori da cui scaturirà domani all'inter
prete la scintilla per comprendere qual è 
stata la volontà del legislatore? Che vale che 
noi cerchiamo di far comprendere se alcune 
storture di carattere costituzionale mettono 
piombo nelle ali di questo disegno di legge? 

Io ricordo e ricorderete tutti quel disegno 
di legge, oggi legge dello Stato, che è pas
sato nella cronaca parlamentare come erga 
omnes quando noi da questi banchi vi ab
biamo detto: noi vorremmo ottenere gli 
obiettivi che si propone, ma contrasta con le 
norme costituzionali che prevedono i sinda
cati come persone giuridiche con potestà ne-

goziale. La Corte costituzionale poi ha dichia
rato l'illegittimità costituzionale di quelle 
norme ed il legislatore è rimasto inerte d'i 
fronte a questa situazione. 

Adesso, onorevoli colleghi, quando noi vi 
proponiamo dei motivi, che riflettono l'ar
ticolo 5 e l'articolo 6, di illegittimità costitu
zionale non potete che rimanere inerti perchè 
questo disegno di legge deve passare così 
come è cont["IO l'ositruziì,onismo che una 
certa, cosiddetta da vioi, esi,gua mino
ranza sta facendo. Ma siamo noi che di
fendiamo il Parlamento, siamo noi che vo
gliamo proporre non la nostra volontà, ma 
il nostro diritto di persuasione, il nostro di
ritto di far valere alcune situazioni che sen
tiamo profondamente e responsabilmente. 
Ecco perchè, onorevoli colleghi, noi dobbia
mo insistere sulla meditazione dell'articolo 5 
e soprattutto dell'articolo 6; dobbiamo insi
stere su questi motivi di incostituzionalità 
intrinseca che lo inficiano, che lo rendono 
inefficace dal punto di vista dei princìpi giu
ridici che reggono il nostro istituto costi
tuzionale. 

Ecco perchè, onorevoli colleghi, noi non 
ci accampiamo in questa Aula con l' ostru
zionismo, ma cerchiamo con tutte le nostre 
forze di far valere il diritto perchè il Parla
mento viva. Grazie, signor Presidente. (Vivi 
applausi dall'estrema destra). 

P R E S I D E N T E . Sospendo la seduta. 

(La seduta, sospesa alle ore 20,25, è ripre
sa alle ore 21,30). 

Presidenza del Vice Presidente CHABO D 

P R E S I D E N T E. E' iscritta a par
lare la senatrice Lea Alcidi Rezza. Ne ha 
facoltà. 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Signor Pre
sidente, onorevoli colleghi, illustrerò due 
nostri emendamenti all'articolo 6. A tale ar
ticolo vediamo configurati come casi di in-

compatibilità quelli relativi alla carica di 
presidente o di assessore di una giunta pro
vinciale. 

In realtà, data la natura di tali cariche, si 
tratta, più esattamente, di casi di ineleggi
bilità. 

La differenza tra questi due termini è già 
stata fatta da molti colleghi che mi hanno 
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preceduto; quindi, per attenermi scrupolo
samente al tema, non riprenderò la que
stione. 

I presidenti e gli assessori della giunta pro
vinciale hanno a disposizione un potere as
sai rilevante per influenzare il corso della 
campagna elettorale e dunque dovrebbero 
essere esclusi dalla competizione come ine
leggibili. Ma non è con l'emendamento che 
propongo che si può porre riparo a questo 
errore, per me palese. 

Secondo la ratio che giustifica l'ineleggi
bilità, chi più di queste due categorie di 
funzionari dovrebbe essere ineleggibile? 

A me pre:me qui far THevaire il per
chè gli estensori di questo disegno di legge, 
in forza dell'errore concettuale e logico che 
hanno commesso, hanno conseguentemente 
dimenticato alcune precise categorie di in
compatibilità che occorre, invece, secondo 
me, prevedere. Da questo errore iniziale de
riva, dunque, una prima lacuna, e cioè la di
menticanza totale dei consiglieri provinciali. 
Si dovrebbe desumerne che i consiglieri pro
virrliaialii possano di>venii 1re con:temporanea
mente consiglieri regionali, cioè che nella 
stessa persona possano cumularsi le cariche 
di consigliere !Provindale e regionale. 

Anzi, alla Camera, il relatore della legge 
ha affermato esplicitamente questo concetto. 

Ora, noi non riusciamo davvero a vedere 
come il contemporaneo esercizio di questi 
due mandati elettivi sia compatibile. Eppure 
esiste l'incompatibi1lità tra depru:tato al Pa:rla
mento nazionale e consigliere regionale. Non 
riusciamo a comprendere per quale ordine 
di idee se esiste incompatibilità - ed esiste 
- cioè, se la legge prevede l'incompatibilità, 
il che è ancora più importante, fra la fun
zione di consigliere regionale e quella di de
putato nazionale, la medesima incompati
bilità per le medesime ragioni non debba 
esistere tra le funzioni di consigliere regio
nale e quelle di consigliere provinciale. 

In questo strano dibattito ad un solo sen
so, in questo nostro monologo cui ci co
stringete, non siamo in grado di venir a co
noscere in nulla il vostro pensiero, onorevo
li colleghi della maggioranza. Dobbiamo al
lora desumere che non vi è alcuna ragione 
seria ed ammissibile per escludere una si-

mile incompatibilità se non quella, del tutto 
illegittima e deteriore, di consentire la con
centrazione nelle mani delle stesse persone 
di simili mandati, per rendere più facile e pe
sante il controllo dei partiti di massa sulle 
assemblee elettive? Dovete darmi atto che 
un simile sospetto è legittimo. 

Da un lato si esclude l'ineleggibilità del 
presidente ed assessore delle giunte provin
ciali, degradandola ad incompatibilità, per 
consentire a questi funzionari, detentori pro
prio in sede regionale di un particolare po
tere di persuasione e di influenza sull'elet
torato, una simile deteriore influenza; dal
l'altro si esclude dall'incompatibilità la fun
zione di consigliere provinciale, in radicale 
spregio alla ratio stessa del concetto di 
incompatibilità, ed in stridente contrasto 
con il caso di analogia più vicino, quello 
della incompatibilità, invece sanzionata per 
legge, tra deputato nazionale e consigliere 
regionale. 

Spiegatemi perchè mai un consigliere re
gionaie non sia conside1rato lin grado di 
svolgere in libertà e senza conflitti, almeno 
di coscienza, il mandato contemporaneo di 
deputato nazionale ed invece il consigliere 
provinciale debba essere considerato capa
ce di tanto; in altre parole perchè quel con
fli1tto, che sri ammette e si sanziona, ,tra le fun
zioni di deputatino regionale e quelle di 
deputato nazionale non dovrebbe esistere 
tra le funzioni di consigliere provinciale e 
quelle di consigliere regionale, quando il 
rapporto tra gli enti (regione e Stato, pro
vincia e regione) e tra gli organi (Parlamen
to regionale e Parlamento nazionale; Giun
ta provinciale e Parlamentino regionale), 
sono puntuaLmente identici? Forse pea:1chè 
l'onorevole La Malfa, in linea teorica, futu
ra e ipotetica, preconizza l'abolizione del
l'ente elettivo provincia? Ma intanto que
sta esiste, funziona, ed entra a far parte del 
tessuto connettivo regionale, così come la 
regione entra a far parte del tessuto connet
tivo nazionale, con le complesse reciproche 
relazioni che tutti sappiamo. Sotto questo 
profilo voi potreste, dunque, ragionevolmen
te opporvi a questo emendamento soltanto 
se spiegate e dimostrate perchè questo con
flitto, questa incompatibilità, che pure esi-
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ste ed è sanzionata, tra deputato nazionale 
e consigliere regionale, non dovrebbe esiste
re quando invece si raffrontano l'appartenen
za al consiglio prov,inciale ed al consiglio re
gionale. 

Veniamo ora al caso dei sindaci e degli as
sessori di comuni con oltre diecimila abitan
ti, compresi nella stessa regione. Anche que
sto dovrebbe essere un caso di ineleggibi
lità e non di incompatibilità data la possi
b:i:lità, ancorrchè minore rispetto ai presiden
ti e agli assessori delle giunte provinciali, di 
servirsi della carica per influenzare l'eletto
rato. Questione abbastanza evidente, se voi 
stessi considerate ineleggibili i segretari co
munali, appunto perchè possono influire su 
di una determinata sfera dell'elettorato, 
quando il sindaco e l'assessore possono far
lo certo meglio, e più efficacemente. Anche 
questa categoria dovrebbe essere trasferita 
tra le ineleggibilità. 

Ma, anche qui, aver erroneamente confi
gurato tali cariche, nell'ambito della stessa 
regione, come causa di incompatibilità e non 
di ineleggibilità, vi ha fatto dimenticare i 
membri dei consigli comunali estranei alla 
regione. Qui l'incompatibilità è manifesta, 
soprattutto perchè si tratta di comuni, ap
punto, esterni alla regione. 

Non vedo come si possa negare la pos
sibilità di conflitti tra il sereno ed obiet
tivo esercizio della funzione di consigliere 
reg,ionale e quella di consigliere comunale 
di un qualsiasi comune, quando esiste la 
possibilità, seria e reale, di conflitti di in
teresse e di controversie, anche semplice
mente di ordine civ,ilistico, tra una qualsiasi 
regione e un qualsiasi comune. Conflitti e 
contrasti di interesse che possono essere an
che più seri e gravi, ed involgere materie 
amm:iini,st:rative e anche normative, ~i1s:to 
che voi stessi, dando ai consigli regionali la 
possibilità di legiferare, almeno in pratica 
cioè di emanare norme coeroitive, non po
tete escludere nemmeno qµei casi più gravi, 
che abbiamo ipotizzato, della emanazione da 
parte delle reg10ni di norme fiscali o dogana
li o simili, capaci di estendere la loro vali
dità, per via di materia, anche fuori della 
regione. 

Immaginate il caso di un consigliere regio
nale che debba deliberare in una materia 

che possa recare pregiudizio al comune del 
quale sia consigliere; immaginate il caso del 
consigliere comunale che debba deliberare 
in materia di controversie giudiziarie tra il 
suo comune e la reg,ione della quale, contem
rporaineamente, è oot11si1gliere. Anche qui, per 
respingere questo emendamento, per dimo
strare che non volete deliberatamente esclu
dere simili incompatibilità per deteriori fini 
politici, dovreste almeno dimostrarci per
chè una simile incompatibilità non sussista. 

Adottando il nostro emendamento, che 
prevede la sostituzione di tutta la parte del-
1' articolo che segue al termine « membro ... 
di altro consiglio regionale » con le parole 
« di qualsiasi consiglio provinciale e dei con
sigli dei comuni con più di 5.000 abitanti », 

si introdurranno così queste due necessarie 
categorie di incompatibilità. · 

Inoltre, anche se voi non voleste ,include
dere i presidenti e gli assessori delle giunte 
provinciali, i sindaci e gli assessori dei co
muni della stessa regione tra le categorie di 
ineleggibilità, essi rimarrebbero ugualmenl,' 
colpiti dall'inccmpatibilità, restando compre
si in essa per il fatto di essere necessaria
mente membri di un consiglio provinciale o 
di un consiglio comunale. 

Così la legge diverrebbe più organica, nel
lo stesso momento nel quale introdurrebbe 
queste due categorie di ,incompatibilità che 
non sono discutibili, ma evidenti, che deb
bono dunque essere sanzionate. 

La riduzione a 5000 del numero minimo 
degli abitanti è anch'essa logica, a parer mio. 

Non occorre spendere parole per dimostra
re che ormai, nel moderno tessuto connetti
vo della nostra società, anche simili comuni 
spesso regolano questioni di rilevante impor
tanza amministrativa ed economica, tali da 
consigliare che anche ad essi sia estesa la 
salvaguardia di libero e indipendente eserci
zio della funzione di consigliere comunale, 
che costi,tuface la ratio del siistema detlle in
compatibilità. 

Passando all'ultimo nostro emendamento, 
che riguarda il sesto caso, a noi interessa 
in questo momento valutare attentamente 
l'ultimo caso a cui fa cenno la legge che 
stiamo esaminando, e cioè quello che con
sidera incompatibile l'ufficio di consigliere 
regionale con quello di amministratore di un 
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ente pubblico e azienda pubblica finanziata 
anche soltanto in parte dallo Stato e dipen
dente dalla regione. 

Il nostro emendamento, che ripete, natu
ralmente modificato adeguatamente, quanto 
previsto al primo comma dell'articolo 1 del
la 1'egge 13 febbraio 1953, prevede invece che 
l'ufficio di consigliere regionale sia conside
rato incompatibile con quello di titolare di 
cariche o uffici di qualsiasi specie in enti 
pubblici o privati, per nomina o designazio
ne degli organi regionali. 

Da tale divieto dovrebbero escludersi le 
cariche in enti culturali assistenziali, di cul
to ed enti-fiera, nonchè quelle conferite nelle 
università degli studi o negli istituti di istru
zione superiore, a seguito di designazione 
elettiva dei corpi accademici, salvo le dispo
sizioni dell'articolo 2 della legge 9 agosto 
1948, n. 1102. 

Queste disposizioni deLl' articolo 2 della 
legge n. 1102 stabiiliscono che: « con l'inden
nhà pa:rlamenta1re non pos1sono accumularsi 
assegn:i o indennità, medaglie o gettoni di 
presenza comunque deriivamti da in1carichi di 
carattere amministrativo conferiti dallo Sta
no, da 1ein,ti pubblioi, da banche di interesse 
nazionale, da istituti di credito di diritto 
pubblico, da enti privati concessionari di 
pubblici seirvizi, da enti privati con azio1na
riato statale e da enti privati aventi rappor
ti di affari con lo Stato, le regioni, le pro
vincie e ì comuni. Restano, comunque, esclu
si dal divieto di cumulo le indennità e gli 
assegni derivanti da incarichi accademici, 
da rapporti di impiego, le indennità per 
partecipazione a commissioni giudicatrici 
di concorsi, ammissioni, a commissioni di 
studio e a commissioni di inchiesta». 

Ho citato un articolo di legge, quindi que
sta parte non va considerata nei quindici 
minuti. 

B E R T O L I . Sono passati quindici mi
nuti. 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Non so
no passati, perchè sinora ho letto una legge, 
quindi questo non rientra nei quindici minu
ti, se permette, onorevole collega. Perciò so-

no nei termini regolamentari. (Applausi dal 
centro-destra). 

BERTO LI . Non è tanto per il Regola
mento, ma perchè ci annoiamo ad ascoltare. 

AL C I D I R E Z Z A L E A . Se si an
noia, vada fuori! Adesso lei adopera anche il 
plurale majestatis. 

P I R A S T U . Il suo discorso supera i 
quindici minuti. 

ART O M. E' il Presidente che deve giu
dicare. 

P RE S I D E N T E Senatore Pirastu, 
abbia un minimo di cavalleria. 

P I R A S T U . Noi non siamo disposti 
alla cavalleria per favorire l'ostruzionismo! 
(Proteste dal centro-destra). 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Risulta 
chiaramente che il caso di incompatibilità da 
noi previsto in conformità dell'articolo 1 
della legrge del 1953 è maggilQlrmenie es1tein
sivo rispetlto a queil:lo prievisto dall'ar1ti
colo 6 di questo disegno di legge. Infatti, 
mentre questo limita le incompatibilità alla 
sola persona dell'amministratore dell'ente 
pubbl:ico o della azienda pubblica dipenden
te dalla regione e finanziata anche solo in 
parie dallo Stato, noi riteniamo doversi con
siderare incompatibile l'ufficio di consigliere 
regionale con quello di titolare di cariche e 
uffici di qualsiasi specie (non solamente gli 
amministratori) in enti pubblici e privati in 
segU1ito a nomine o designazioni eff:ettuate 
ad opera degli organi regionali. 

Non è chi non veda come questa norma 
riesca a dare (molto più di quella prevista 
dal disegno di legge) una maggiore tranquil
lità ad un legislatore serio e cosciente delle 
proprie responsabilità e una maggiore fi. 
ducia ai cittadini onesti e probi. 

D'altro canto questo caso è previsto, come 
già ho accennato, dalla legge del 1953 forte
mente voluta allora specie dalla Democrazia 
cristiana. Ed allora delle due l'una: o siete 
convinti che i consigli regionali siano da 
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un punto di vista morale un qualcosa del 
tutto diverso dal nostro Parlamento ed al
lora lasciamo pure che essi usino ad libitum, 
cioè abusino, del potere, ed interferiscano 
con il potere economico sul mandato poli
tico; o, se avete della morale un unico con- , 
cetto che non si deteriora e muta col passa
re degli anni per cui quello che è stato vie
tato in nome di questa morale nel 1953 ai 
deputati e ai senatori debba essere proibito 
a chiunque riceva in Italia un mandato rap
presentativo anche in sede regionale, non 
potete venire a dirci con sì poco pudore 
che la morale pubblica deve avere due pesi 
e due misure, che colui il quale siede su que
sti banchi è depositario di una morale, men
tre chi siede sm banchi di una assemblea re
gionale deve essere depositario di un altro 
tipo di morale. In conseguenza di ciò esiste 
solo un modo per fare una norma onesta, se
ria e tecnicamente valida: rivedere ed emen
dare l'articolo 6, prevedendo altri casi che 
non è possibile trascurare e fra questi quel
lo previsto nel nostro emendamento che ho 
cercato di illustrarvi. (Vivi applausi dal 
centro-destra). 

P RE S ID E..N TE. È iscritto a parlare 
il senatore Rotta, al quale ricordo che non 
potrà avere il trattamento particolare della 
collega Alcidi. 

R O T T A . Sono perfettamente consa
pevole di non avere le prerogative della no
stra collega e di non poter quindi goderne i 
vantaggi, se vantaggi sono stati. D'altra 
parte questo articolo 6 è così corto e 
nello stesso tempo ha avuto una tratta
zione così profonda sotto tutti i pun
ti di vista da persone che hanno una com
petenza notevolissima in tutti i campi, sia 
dottrinale, sia giuridica, che quindi a me 
resta poco da dire. Anzi se volessi dire qual
cosa di nuovo penso che di nuovo non potrei 
dire nulla; comunque io voglio soltanto ri
marcare quella che mi pare sia una cosa 
di notevole importanza e rendendo brevissi
mo il mio intervento vorrei che proprio que
sta mia brevità fosse sentita quasi come una 
accentuazione del valore del problema 
stesso. 

La legge prevede una incompatibilità tra 
consiglieri regionali e consiglieri provinciali 
o comunali delle provincie e dei comuni com
presi nella regione. Il testo della legge parla 
di incompatibilità tra l'ufficio di consigliere 
regionale e quello di presidente, di assesso
re della Giunta provinciale e di sindaco o as
sessore del comune compreso nella regione, 
mentre non pone la questione della compati
bilità o meno con l'ufficio di consigliere pro
vinciale e comunale nell'ambito della re
gione. 

Ora, il fatto di non parlarne non offre 
altra possibilità di interpretazione se non 
quella di considerare compatibili le due ca
riche o anche tutte e tre. E che questa sia 
stata la volontà del legislatore chiaramen
te espressa, risulta dai resoconti della di
scussione già avvenuta alla Camera dei de
putati. 

In quella sede, infatti, il relatore di mag
gioranza, l'onorevole Di Primio, espressa
mente interrogato dall'onorevole Valitutti, 
ha dichiarato irrevocabilmente che le due 
cariche di consigliere regionale e di consiglie
re provinciale o comunale devono ritenersi 
compatibili. Ora, pur non conoscendo quali 
saranno i poteri della futura regione e pur 
non sapendo in quale forma la regione sarà 
chiamata ad esercitare il controllo sugli enti 
minori, nè come questo sarà eseguito, è cer
to che il consiglio regionale avrà poteri di 
giurisdizione e di controllo sulle provincie e 
sui comuni che sono situati nell'ambito del
la regione. L'articoìo 130 della Costituzione 
affida difatti alla regione il controllo degli 
enti territoriali minori, cioè delle provincie 
e dei comuni. Se quindi sarà compatibile che 
una stessa persona sia nel contempo consi
gliere regionale e provinciale, questa persona 
assumerà in sè da una parte le funzioni di 
controllore e dall'altra di controllato. 

Ricordo questo fatto anche in rapporto 
agli altri enti come la provincia e i comuni -
la legge degli enti locali, infatti, rispecchia 
delle caratteristiche che non sono in que
sta legge considerate - i quali sono degli 
enti autarchici, cioè non dipendenti l'uno 
dall'altra. Ad esempio ricordo che anche a 
me è capitato, nella provincia di Torino, di 
essere assessore provinciale e consigliere co-
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munale, ma non avrei potuto essere assesso
re del comune e consigliere provinciale. Ci 
sono infatti delle limitazioni cautelative che 
sarebbero ancora di più necessarie nel caso 
di enti come la regione la quale esercita una 
giurisdizione, un controllo sulle provincie ed 
i comuni, nell'ambito della regione mede
sima. 

Tutti noi, nella Commissione d'inchiesta 
sull'INPS, abbiamo riscontrato quanti sia
no stati gli elementi di disordine ammini
strativo venutisi a creare in tale ente così 
importante in dipendenza unicamente dal 
fatto che molti dei controllori, cioè i rappre
sentanti dei Ministeri, erano nel contempo 
nel consiglio d'amministrazione dell'ente e 
nel Ministero stesso. Pertanto non hanno po• 
tuto esercitare la loro funzione di controllo, 
forse con sufficiente scrupolo e con libertà 
d'azione, sull'operato del consiglio d'ammi
nistrazione. 

Pertanto, dato che la regione deve con
trollare i comuni e le provincie, il fatto 
che il consigliere regionale possa essere an
che consigliere della provincia e del comu
ne certamente provocherà tutti quegli incon
venienti cui ho accennato, inconvenienti tan
to numerosi in questo momento in Italia e 
che si ripetono con notevole faciHtà. 

Questo cumularsi di mansioni regionali, 
provinciali, comunali, non fa altro che fa
vorire quel professionismo politico che è 
quello che noi andiamo combattendo come 
qualcosa di deteriore del nostro costumè. È 

bene che Il cittadino che si occupa della cosa 
pubblica sia assolutamente disinteressato 
del lato economico del suo incarico, e sia 
invece teso a soddisfare le necessità pubbli
che. Il cumulo di queste cariche minaccia 
- come dicevo - la vita del Paese; esso 
difatti porta al rallentamento dell'attività 
degli enti, in quanto è ovvio che l'uomo, pur 
psichicamente e fisicamente dotato, non ha 
il dono dell'ubiquità e della universaHtà del
le competenze. Ciò non di meno, qui in Italia, 
constatiamo un professionismo politico che 
tende a concentrare nelle mani di pochi la 
vita economico-finanziaria del Paese. Contro 
tale tendenza il Parlamento deve reagire e 
non contribuire a consolidarla, come oggi 
si vorrebbe fare con l'approvazione di que
sta legge. 

L'articolo 6 in fatto di incompatibilità è 
estremamente accomodante, mentre mi pare 
che esso dovrebbe sancire in modo chiaro 
che l'ufficio di consigliere regionale non deve 
essere compatibile non soltanto con quello 
di deputato e senatore, ma anche con quel
lo di consigliere provinciale e comunale. 
(Applausi dal centro-destra). 

P R E S I D E N T E . È iscritto a par
lare il senatore Peserico. Ne ha facoltà. 

P E S E R I C O . Signor Pr,esidente, ono• 
revoli colleghi, noi proponiamo di aggiun
gere, all'articolo 6, dopo le parole: « di altro 
Consiglio regionale», le parole: « ivi compre
si quelli delle regioni a statuto speciale ». 

Non si tratta di una questione puramente 
formale, ma la modifica è sostenuta da ra
gioni sostanziali, determinate dalla lettera 
dell'articolo 6 e dal combinato disposto del
le norme previste al titolo X della Costitu
zione. 

Ferma restando la nostra preoccupazione 
sull'opportunità che l'ufficio di consigliere 
regionale più che causa di incompatibilità 
sia ritenuta causa di ineleggibilità, ci pre
me ora sottolineare come può darsi il ca
so di una fattispecie che, se oggi, in teo
ria, può essere motivo di turbamento pura
mente dottrinale, non dovrebbe esimere il 
legislatore dal preoccuparsene, anticipando 
una casistica che va espressamente ipotizza
ta onde evitare future possibilità di distorte 
applicazioni della legge. 

Per quanto in particolare concerne il no
stro emendamento, esso vuole essere com
prensivo della casistica riguardante anche 
i consiglieri della regione a statuto specia
le, poichè non sarebbe concepibile che l'in
compatibilità prevista per i consiglieri della 
regione a statuto ordinario non dovesse 
colpire anche quelli delle regioni a statuto 
speciale. 

L'obiezione che lo spirito della legge in 
discussione sia onnicomprensivo urta, a no
stro avviso, contro il preciso disposto della 
nostra Carta costituzionale, che, come è 
noto, ha posto una ben netta distinzione tra 
regioni a statuto speciale e regioni a statuto 
ordinario. 
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Il titolo primo dello statuto della Regione 
siciliana, approvato con regio decreto legi
slativo 15 maggio 1946, n. 455, prevede, al
l'articolo 2, che « organi delle regioni sono: 
l'assemblea, la giunta e il presidente regio
nale. Il presidente regionale e la giunta co
stituiscono il governo della regione ». Il suc
cessivo articolo 3 specifica che: « l'assemblea 
regionale è costituita da 90 deputati eletti 
nella regione a suffragio universale diretto 
e segreto», secondo la legge emanata dalla 
assemblea regionale in base ai princìpi fissa
ti dalla Costituente in materia di elezioni 
politiche. In tutte le disposizioni previste nel 
citato statuto si parla sempre infatti di « as
semblea » e non di consiglio regionale, di 
« deputati » e non di consiglieri regionali. 
La distinzione è importante, sappiamo bene, 
non a solo fine formale, cioè « assemblea » 

e « deputati» non sono sinonimi di « consi
glio » e « consigliere regionale » ma hanno 
una loro specifica, sostanziale ragione nella 
particolare autonomia che è stata concessa 
alla Sicilia non solo nei rispetti delle altre 
regioni a statuto ordinario ma di quelle stes
se a statuto speciale. 

Parimenti, per quanto concerne la Valle 
d'Aosta, la legge costituzionale 26 febbraio 
1948, n. 4, così dispone (articolo 15): « Sono 
organi della regione: il consiglio della Valle 
e la giunta regionale e il suo presidente ». 
Articolo 16: « Il consiglio della Valle è com
posto di 35 consiglieri, eletti a suffragio uni
versale eccetera ». 

Come dunque si vede, gli statuti speciali 
parlano, rispettivamente, per la Sicilia e la 
Valle d'Aosta, di « assemblea» e « deputati » 
e di « consiglio di Valle » e « consiglieri di 
Valle», per la ragione sostanziale, su espo
sta, della differenza, voluta dalla stessa Co
stituzione, tra regioni a statuto speciale e re
gioni a statuto normale. 

Le regioni a statuto speciale sono cosa 
diversa dalle altre e la differenziazione è sot
tolineata anche dalla specifica lettera della 
legge. Siamo perfettamente d'accordo che 
un'interpretazione estensiva che si volesse 
dare all'articolo 6 che stiamo discutendo in
cluderebbe anche i deputati siciliani e i con
siglieri di valle della Valle d'Aosta, ma, poi
chè ci si vorrà concedere che il primo obiet-

tivo di una buona legge elettorale deve es
sere la massima chiarezza per non creare 
difficoltà di interpretazione, che comunque 
si risolverebbuo in pericolosi inconvenienti, 
sosteniamo l'opportunità di questo nostro 
emendamento indispensabile ai fini della 
maggiore chiarezza. Grazie, signor Presiden
te. (Applausi dal centro-destra). 

P R E S I D E N T E . E iscritto a par
lare il senatore Rovere. Ne ha facoltà. 

ROVERE. Onorevole Presidente, ono
revoli colleghi, soltanto alcune brevi consi
deraziorii sui motivi informatori dell'emen
damento da noi presentato, nonchè alcu
ne considerazioni di carattere generale sul
l'articolo 6 al nostro esame, sottintenden
do che con quello che verrò a dire noi rite
niamo esaurita l'illustrazione dell'emenda
mento n. 6. 38 dello stralcio n. 3 del fascicolo 
2 della tornata odierna. Questo emendamen
to è così formulato: aggiungere il seguente 
comma: « Non possono contemporaneamen
te far parte dello stesso consiglio regionale 
gli ascendenti, i discendenti, gli affini di pri
mo grado, l'adottante e l'adottato, l'affilian
te e l'affiliato ». 

Le ragioni che ci spingono a farci promo
tori· di questo emendamento risiedono nel 
fatto che l'articolo 6, così com'è formulato, 
prevede l'incompatibilità cosiddetta della 
funzione ma non prevede l'incompatibi
lità concernente le persone. Nel decreto 
del Presidente della Repubblica 5 aprile 1961, 
n. 903, che concerne il testo unico della legge 
per la composizione e la elezione degli orga
ni delle amministrazioni comunali, è infatti 
prevista l'incompatibilità per ragioni di pa
rentela. L'articolo 16 di tale decreto stabi
lisce che non possono contemporaneamente 
far parte dello stesso consiglio gli ascendenti, 
i discendenti, eccetera, cioè praticamente 
quello che abbiamo proposto noi col nostro 
emendamento. 

Vediamo ora la ratio di questo articolo. 
Io penso che la ragione risieda nella volontà 
di evitare che possano far parte dello stes
so consiglio, nel caso specifico del consiglio 
comunale, persone le quali possano trovar
si in condizioni di soggezione morale nei ri-
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guardi di un'altra persona e non in grado di 
esprimere il proprio meditato parere, di 
esprimere liberamente il proprio voto. Pen
so sia opportuno, se non altro per analogia, 
estendere anche al consiglio regionale que
sta norma se si vuole effettivamente adope
rare l'istituto della incompatibilità come una 
arma contro l'affarismo, sia pubblico che 
privato, se si vuole effettivamente compiere 
quell'opera di moralizzazione della vita pub
blica della quale si parla da tutte le parti ma 
alla quale poi all'atto pratico non si addivie
ne mai. Se nei fatti si vuol fare un'azione di 
moralizzazione, signor Presidente, io penso 
che sia assolutamente necessario che in que
sta delicatissima materia dell'elezione dei 
consigli regionali nulla debba essere lasciato 
di intentato affinchè queste regioni che si vo
gliono ostinatamente fare - e sottolineo 
!'ostinatamente -, queste regioni che si vo
gliono far nascere ad ogni costo, per lo meno 
nascano il meno male possibile. 

Quanto disposto dal disegno di legge, spe
cialmente agli articoli 5 e 6, fa sorgere invece 
in tutti noi un sospetto: il sospetto che non 
si sia volutamente inteso fare un'opera di 
moralizzazione, ma che, quasi al contrario, 
ci si sia limitati a prevedere i più macrosco
pici e i più plateali cosi di ineleggibilità, de
gradando addirittura alcuni degli stessi a ca
si di incompatibilità; trascurando di occu
parsi, invece, di. quella cosa che sarebbe sta
ta in effetti estremamente importante, tra
scurando di occuparsi cioè di tutta una se
rie di quei reali casi di incompatibilità, qua
li appunto quelli determinati dalle ragioni 
di parentela, di cui ho finora parlato. 

Ed io penso che avesse ragione il senatore 
Cremisini, quando questa sera, parlando di 
questa legge, e in particolare dell'articolo al 
nostro esame, diceva che nel disegno di legge 
in discussione più che di quello che c'è ci 
preoccupiamo di quello che non c'è. La scar
sa volontà - per non dire inesistente - di 
operare in un certo senso (e si tratta, evi
dentemente, d1 una volontà politica), cioè, 
la scarsa volontà di agire nel senso della mo
ralizzazione della vita pubblica - mentre 
questa volontà viene poi sempre, come ho 
detto, sbandierata a parole - trova una con
ferma nel modo con cui avviene la discus-

sione di questo disegno di legge; una discus
sione che non è una discussione; un esame 
non dico affrettato, ma inesistente, indub
biamente in una maniera che non si ad
dice ad un legislatore, e specialmente al le
gislatore chiamato a stendere una legge così 
delicata com'è la legge inerente alla mate
ria elettorale. 

Si viene qui con un testo tabù; si viene qui 
con un testo preordinato che si deve accet
tare come è, al quale non si può togliere nem
meno una virgola. Ma staremo a vedere, ono
revoli colleghi - e chiedo scusa della di
gressione - come si comporterà la maggio• 
ranza quando addiverremo all'esame di quel 
famoso articolo 10, perchè allora, evidente
mente, la maggioranza si troverà a fare la 
passeggiata sopra il filo. 

In un memorabile scritto, onorevole Presi
dente ed onorevoli colleghi, Luigi Einaudi 
ricordava come la Costituzione degli Stati 
moderni sia fondata sul principio della ma
ior pars, ossia della maggioranza; sul fatto 
e sul diritto che i più devono comandare i 
meno. È questa la logica di un Governo de
mocratico. Ma aflìnchè la democrazia, che è 
il governo della maggioranza vera, non si 
corrompa e non diventi una demagogia ... 
(Interruzione del senatore Zane). Mi lasci fi
nire, onorevole collega. Se permette l'onore• 
vole Presidente, voglio ricordare ancora al
cune frasi di Einaudi. Dicevo, perchè questo 
governo della maggioranza, questa democra
zia non si corrompa e non degeneri in dema
gogia, che è poi il governo della maggioran
za falsa, occorre che funzionino bene quelle 
cose che Luigi Einaudi aveva chiamato i 
freni. E se permette, onorevole Presidente, 
come dicevo, vorrei leggere alcune frasi di 
Luigi Einaudi al riguardo. « I freni » - scri
veva Einaudi - « hanno per iscopo di limi
tare la libertà di legiferare e di operare dei 
ceti politici governanti, scelti dalla maggio
ranza degli elettori. In apparenza è violato il 
principio democratico, il quale dà il potere 
alla maggioranza. In realtà, limitandone il 
potere, i freni tutelano la maggioranza con
tro la tirannia di chi altrimenti agirebbe in 
suo nome; e così facendo implicitamente tu
tela la minoranza. I freni sussistono e agi
scono se gli uomini sono disposti a tolleran-
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za; la maggioranza, la quale avrebbe il po
tere di legiferare e decidere, tollera che la 
minoranza gli vieti di agire al suo posto. 
Non si nega che la maggioranza debba, da 
ultimo, prevalere, ma la si vuole difendere 
contro la sua propria intemperanza e fretto
losità. Le passioni politiche possono persua
dere a sopraffazione contro la parte avver
saria » - invero, di questo tumulto di pas
sioni abbiamo degli esempi molto chiari in 
quest'Aula, signor Presidente - « la riflessio
ne, invece, imposta dall'obbligo di sentire 
la minoranza, induce a tolleranza». 

Ho voluto leggere queste frasi perchè, in
dubbiamente, sembrano utopistiche oggi, in 
quest'Aula e in un frangente in cui la passio
ne e la pervicace volontà politica di fare ad 
ogni costo que~ te regioni, in questo parti
colare momento, in questo particolare modo, 
sembrano voler travolgere ogni possibile ri
corso alla ragione. 

Se così non fosse, onorevoli colleghi, in 
quale ben altro clima, in quale ben altra at
mosfera potrebbe svolgersi questa nostra 
discussione! 

Ma, ritornando alle questioni di incompati
bilità, perchè non si è voluto prevedere l'in
compatibilità, che pure è prevista, per l'ele
zione degli amministratori degli enti locali 
nello stesso organo regionale, di persone uni
te tra di loro da grado di parentela o di af
finità? 

Tali mancate previsioni di incompatibilità 
sono da ascriversi a quella leggerezza o fret
tolosità - delle quali si è parlato tanto -
con cui è stato steso il disegno di legge, leg
gerezza e frettolosità che erano già state con
dannate da Einaudi. Oppure - questa è una 
domanda che ci possiamo porre - è una 
fretta deliberata e meditata? Se la frettolo
sità non è da ascriversi a ciò, noi vi chiedia
mo di discutere serenamente il nostro emen
damento che vuole appunto ovviare all'in
conveniente; ma se la frettolosità è medita
ta, quali sono le ragioni che stanno alla base 
di essa? 

Gli onorevoli colleghi regionalisti si sono 
scagliati sempre addosso a noi ogni qualvol
ta abbiamo ripetuto - e non ci stancheremo 
certamente di ripeterlo - che le regioni, 
così come si vogliono articolare, saranno tan-

ti stati nello Stato; ci hanno detto che le no
stre preoccupazioni sono eccessive, infonda
te, che noi siamo dei profeti di sventura; ci 
hanno detto che si tratta soltanto in pra
tica di una certa forma di decentramento 
amministrativo, di decentramento di funzio
ni, ma, se così fosse, onorevole Presidente, 
onorevoli colleghi, logico sarebbe che, nel 
porre un'analogia tra i nuovi consigli regio
nali, si fosse fatto piuttosto riferimento alle 
disposizioni concernenti l'amministrazione 
locale elettiva, invece di quella nazionale, 
cosa che ha un sapore squisitamente politico. 

Allora, la domanda che ci sorge spontanea 
è questa: perchè escludere tutte quelle cau
se di incompatibilità determinate non dalla 
sola funzione? 

Prosegue l'Einaudi in quel suo memora
bile intervento ... 

P R E S I D E N T E . Senatore Rovere, 
la prego di stare al tema e di trattare del
l'articolo 6. 

R O V E R E Le parole di Einaudi ri-
guardano l'articolo 6. 

Einaudi aveva paventato certe forme di 
degenerazione mentale quando aveva fatto 
quel suo calcolo sulla spesa delle regioni. 
Einaudi, dunque, in quel suo scritto che 
vorrei ricordare - non per fare quello che 
i colleghi della maggioranza chiamano ostru
zionismo ma perchè spero che almeno le pa
role dette da una persona molto più alta 
di me e di tanti altri possano indurre alla 
meditazione - diceva ammonendo: « La 
maggioranza semplice può deliberare per le 
cose le quali non toccano, negli Stati unita
ri, i princìpi fondamentali della vita civile 
e politica. Per queste materie essenziali la 
maggioranza deve tollerare che la minoranza 
si opponga all'attuazione di nuove norme le 
quali non sarebbero state consentite dai fon
datori dello Stato, ove questi al tempo in cui 
vissero avessero dovuto deliberare tenendo 
conto delle nuove circostanze ... ». E con
clude: « La legge duratura, feconda ha per 
caratteristiche essenziali l'adesione della mi
noranza ai deliberati della maggioranza; la 
adesione non vuol dire voto favorevole; la 
critica, il contrasto, l'approvazione di un di-
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segno di legge articolo per articolo, capover
so per capoverso, parola per parola è colla
borazione altrettanto efficace alla nuova leg
ge, quanto e forse più della difesa del testo 
originale ». 

Onorevoli colleghi, venendo a questo emen
damento che noi abbiamo proposto e al te
sto dell'articolo che noi stiamo esaminando, 
delle due l'una: o questi concetti dell'Einau
di sono ormai superati, sono cose da « ma
tusa», o questi concetti sono errati, oppu
re è errato - permettetemi di usare questo 
eufemismo che d'altronde ci viene imposto 
- il vostro comportamento; è errata la vo
stra sordità. Perchè non si è voluto prevede
re l'incompatibilità, che pure è prevista, della 
elezione degli amministratori degli enti lo
cali nello stesso organo regionale di persone 
unite fra loro, con parentela o affinità? Tale 
mancata previsione di incompatibilità è da 
ascriversi a quella leggerezza e frettolosità 
alla quale prima mi riferivo, oppure è frutto 
di una deliberata, di una meditata intenzio
ne? Queste sono le domande che ci dobbia
mo porre, onorevoli colleghi, mentre esami
niamo questo disegno di legge. (Commenti 
dall'estrema sinistra). Voi bruciate dall'im
pazienza di approvare questo disegno di leg
ge senza emendamenti. Ma io vorrei chiedere 
agli onorevoli colleghi: volete, per usare del
le parole estremamente semplici, far nascere 
bene o quanto meno il meno peggio possibile 
queste vostre regioni? Oppure, purchè suc
ceda il fatto - e non voglio dire il fattaccio 
- a voi non interessa nulla, non v'interessa 
che questa nascita sia un aborto? Questa è 
la domanda che vogliamo porre; non vi pa
re assurdo che proprio noi liberali, che sia
mo contrari all'istituzione dell'ordinamento 
regionale, siamo qui a preoccuparci che que
sto vostro figlio nasca almeno meno ma-• 
lato ... ? (Proteste dall'estrema sinistra). 

MA S C I AL E . Quanto siamo politici! 

R O V E R E . L'emendamento che noi 
abbiamo proposto, in analogia a quanto è 
prevìsto nel testo unico per l'elezione degli 
organi comunali, ci pare ... (interruzione del 
senatore Masciale) opportuno per seguire 
quei fini di moralizzazione della vita politica 

di cui abbiamo parlato. Possiamo sbagliarci 
perchè errare humanum est, ma noi abbiamo 
l'impressione che sia indispensabile che que
sto problema venga attentamente rimeditato 
ed esaminato nei suoi veri aspetti, prima di 
prendere una qualsiasi affrettata decisione 
della quale avremmo poi a pentirci amara
mente. 

Ho voluto centrare, onorevoli colleghi, que
sto mio intervento soltanto su un emenda
mento - e sto concludendo - ... 

VIDALI 
noi! 

Lei è molto stanco, come 

ROVERE. . .. su un emendamento che 
è stato da noi presentato con il numero 6. 38. 
Ne ho parlato seguendo logicamente non 
dei ragionamenti da giurista, come quelli 
che abbiamo sentito fare questa sera ... 

V I D A L I . E chi li ha fatti? 

R O V E RE . . .. perchè quelli sono, evi
dentemente, ragionamenti che io non posso 
fare, non avendo seguito gli studi giuridici. 
Da medico ne ho fatto soltanto un esame 
clinico, come d'altronde lo aveva fatto, ben 
più egregiamente, il collega senatore Pi
cardo. 

Da questo esame clinico, però, emerge 
inevitabilmente e indiscutibilmente una pro
gnosi infausta per questo articolo, almeno 
così come da voi presentato, articolo che 
preoccupa perchè non troviamo - e chiedo 
scusa se ripeterò qualche cosa - salvaguar
data l'indipendenza del futuro consigliere re
gionale, l'indipendenza dalla tentazione -
e come è facile la tentazione in questi casi! 
- delle inevitabili pressioni, più o meno le
cite - di solito non sono mai lecite-, cui 
sarà inevitabilmente sottoposto. Un artico
lo, però, permettete che ve lo dica, ono
revoli colleghi, che si inquadra perfetta
mente in questa legge, che si incastona per
fettamente in questa collana, che è un ca
polavoro di imperfezioni e di storture. Da 
diversi giorni noi stiamo ostinatamente -
e di questo rilievo vorrete certamente dar
mi atto - elencando tali storture, anche se 
nessuno della maggioranza vuole darci ret-
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ta. Ma continuiamo a farlo, onorevole Pre
sidente, onorevoli colleghi, perchè rimanga 
almeno una traccia del nostro sforzo ... 

B A R O N T I N I . Lo fa per la storia! 

R O V E R E . Non per la storia, onore
voli colleghi: non c'è nessuno che abbia la 
pretesa di passare alla storia. Ma nella sto
ria passerà indubbiamente la stortura di una 
legge come questa! Oh, S(;! non passerà nella 
storia, onorevoli colleghi! 

Noi continuiamo a farlo perchè rimanga 
almeno una traccia del nostro più assoluto 
dissenso, dissenso che nasce non soltanto 
da alcune valutazioni politiche, ma anche da 
valutazioni tecniche sulla legge elettorale 
per le regioni a statuto ordinario. Grazie. 
(Applausi dal centro-destra). 

P R E S I D EN T E . È iscritto a par
lare il senatorè Battaglia. Ne ha facoltà. 

B A T T A G L I A . Signor Presidente, 
dato che l'Assemblea è stanca, io rinuncio a 
parlare. (Vivi applausi). 

P R E S I D E N T E . Non essendovi al
tri scritti a parlare, dichiaro chiusa la di
scussione sull'articolo 6. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore. 

B A R T O L O M E I , relatore. Signor 
Presidente, onorevoli colleghi, i casi di ine
leggibilità e di incompatibilità che la Costi
tuzione, all'articolo 122, rimette alla defini
zione del legislatore ordinario, hanno lo sco
po di assicurare al consiglio regionale le con
dizioni necessarie all'esercizio delle sue fun
zioni, con quella indipendenza morale e pra
tica necessaria al perseguimento dei fini 
istituzionali, nel quadro dell'interesse gene
rale della comunità. 

Ma tali condizioni devono essere realizzate 
senza peraltro ledere quei diritti dell'elet
torato passivo che la Costituzione, ugualmen
te, vuole siano assicurati a tutti i cittadini 
della Repubblica. 

A giudicare, però, dagli emendamenti pre
sentati - e mi riferisco in particolare a 
quelli presentati dal Gruppo liberale - la 

minoranza, nonostante alcune considerazio
ni interessanti e meritevoli di riflessione, sul 
piano dottrinario, espresse da alcuni orato
ri intervenuti nella discussione, non tenta 
neppure di porsi sul piano di questo delicato 
equilibrio tra le esigenze degli enti e il ri
spetto dell'elettorato passivo, e preferisce, 
mi pare, anche questa volta, la strada della 
estensione parossistica dei casi di incompa
tibilità come peraltro è avvenuto all'artico
lo 5 per la ineleggibilità. 

Anche se per ciò si è cercata la copertura, 
sempre suggestiva per tutti, delle esigenze di 
moralizzazione, sembra più probabile che 
il motivo vero di tale scelta - quella della 
estensione degli emendamenti nei casi di 
incompatibilità - in questa particolare con
giuntura, consista piuttosto nella necessità 
di scegliere il modo 'più agevole per favori
re la proliferazione degli emendamenti at
traverso la casistica cavillosa delle eccezioni 
a grappolo e dei « distinguo ». 

La maggioranza della Commissione, per il 
rispetto costituzionale dell'elettorato passi
vo, di tutte le categorie di cittadini, e per 
quelle già espresse organiche esigenze di 
equilibrio, ritiene di dover esprimere il suo 
parere contrario all'accoglimento degli emen
damenti presentati. (Vivi applausi dal cen
tro e dalla sinistra). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di par
lare l'onorevole Sottosegretario di Stato per 
il tesoro. 

A G R I M I , Sottosegretario di Stato 
per il tesoro. Il Governo si associa alle con
siderazioni espresse dal relatore e si onora 
di chiedere al Senato l'approvazione dell'ar
ticolo 6 e la reiezione degli emendamenti 
presentati all'articolo medesimo. 

P R E S I D E N T E . Prima di passare 
all'esame e alla votazione degli emendamen
ti, faccio rilevare all'Assemblea che l'artico
lo 6, nello stabilire le cause di incompatibi
lità dell'ufficio di consigliere regionale, si 
artlcola concettualmente in tre distinte par
ti: la prima che si riferisce alle cause di in
compatibilità in relazione a cariche rivestite 
in organi costituzionali o di rilevanza costi-
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tuzionale, la seconda in relazione a cariche in 
enti locali rap_µresentativi e la terza con ri
ferimento a cariche in enti pubblici dipen
denti dalla regwne. Il disposto della norma 
si limita a queste cause di incompatibilità. 
Peraltro, nei numerosi emendamenti presen
tati, sono previste ulteriori cause di incom
patibilità che si riferiscono non solo agli uf
fici ed alle cariche comprese nelle tre ca
tegorie sopra accennate, ma anche ad uffici 
e cariche ricoperte in amministrazioni, enti 
o istituti di varia natura. Senonchè questi 
emendamenti sono stati presentati in termini 
di mera giustapposizione, sicchè, ove appro
vati, verrebbero a dare una formulazione del 
tutto priva di organicità all'articolo in esame. 

Ritengo pertanto necessario, avvalendomi 
dei poteri di cui agli articoli 9 e 71 del Re
golamento, di ordinare la discussione e la 
votazione degh emendamenti in parola di
stinguendoli in quattro categorie: le prime 
tre corrispondenti a quelle del testo in di
scussione e la quarta comprendente le ca
riche in amministrazioni, enti e istituti di 
varia natura. 

Fatta questa premessa, che era doverosa 
per l'ufficio di Presidenza, passiamo alla 
votazione dell'emendamento n. 6. 7, presen
tato dai senatori Palumbo ed altri e tendente 
a sopprimere l'articolo 6. 

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

PRESIDENTE 
appoggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

La richiesta è 

G I A N O U I N T O . Chiediamo la vota
zione a scrutido segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale sulla richiesta di verifi
ca del numero legale, procederemo alla vota
zione a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nu
mero di senatori prescritto dal Regolamen
to è stato richiesto che la votazione sul
l'emendamento n. 6. 7 sia fatta a scrutinio se
greto, indico la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera 
nell'urna nera. I senatori contrari deporran
no palla nera nell'urna bianca e palla bianca 
nell'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione) 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni, 
Ajroldi, Albarello, Angelilli, Angelini Cesare, 
Arnaudi, 

Banfi, Barontini, Bartolomei, Bellisario, 
Bera, Berlanda, Bermani, Bernardi, Bernar
dinetti, Bernardo, Bertoli, Bettoni, Boccas
si, Bonacina, Bonadies, Bonafini, Borrelli, 
Braccesi, 

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caron, 
Carucci, Celasco, Cornaggia Medici, Cuzari, 

De Dominicis, De Luca Angelo, Di Paolan
tonio, Donati, 

Fanelli, Ferroni, Forma, Fortunati, 
Garavelli, Gatto Eugenio, Giancane, Gian

quinto, Gigliotti, Giorgi, Guanti, 
Limoni, Lombari, Lucchi, 

Maier, Marchisio, Maris, Martinez, Mascia
le, Mencaraglia, Monaldi, Moneti, Morabito, 
Morandi, Marino, Murdaca, Murgia, 

Nenni Giuliana, 
Orlandi, 
Pajetta, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Pi

cardi, Piovano, Pirastu, Palano, 

Roasio, Raffi, Romagnoli Carettoni Tullia, 
Romano, Rosati, Russo, 

Salari, Salati, Salemi, Samaritani, Sante
ro, Scoccimarro, Secchia, Secci, Sellitti, Spa
sari, Spataro, Spezzano, Spigaroli, Stefanel
li, Stirati, 

Tedeschi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, 
Traina, Trebbi, 
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Valenzi, Valmarana, Valsecchi Athos, Val
secchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Vergani, 
Vidali, 

Zaccari, Zanardi, Zane, Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Bussi, Carboni, Carubia, 
Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, 
Conti, Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Fer
rari Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, 
Fiore, Florena, Focaccia, Garlato, Genco, 
Guarnieri, Gullo, Indelli, Jodice, Lami Star
nuti, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccar
rone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, 
Messeri, Molinari, Mongelli, Monni, Monta
gnani Marelli, Montini, Moro, Pelizzo, Pic
cioni, Roda, Scarpino, Segni, Sibille, Tessi
tori, Tibaldi, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 

Il Senato non è in numero legale. Pertan
to sospendo la seduta per un'ora. 

(La seduta, sospesa alle ore 22,50, è ri
presa alle ore 23,55). 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Onorevoli colle
ghi, bisogna ripetere la votazione sull' emen
damento n. 6. 7, presentato dal senatore Pa
lumbo e da altri senatori, tendente a soppri
mere l'articolo 6. 

B A T T A G L I A . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N C A N E . Chiediamo che la vo
tazione sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

P-oichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale su quella di verifica del nu
mero legale, procederemo alla votazione a 
scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è sta
to richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 6. 7 sia fatta a scrutinio segreto, 
indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni, 
Ajroldi, Albarello, Angelilli, Angelini Cesare, 
Arnaudi, Asaro, 

Banfi, Barontini, Bartolomei, Battino Vit
torelli, Bellisario, Bera, Berlanda, Bermani, 
Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertoli, 
Bettoni, Boccassi, Bonacina, Bonadies, Bo
nafìni, Borrelli, Braccesi, Bufalini, 

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Ca
ron, Carucci, Celasco, Conte, Cornaggia Me
dici, Cuzari, 

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Lu
ca Angelo, Deriu, Di Paolantonio, Donati, 

Fabretti, Ferroni, Forma, Fortunati, Fran
cavilla, 

Garavelli, Gatto Eugenio, Giancane, Gi
gliotti, Giorgetti, Giorgi, Guanti, 

Limoni, Lombari, Lucchi, 
Macaggi, Maier, Marchisio, Maris, Marti

nez, Masciale, Mencaraglia, Moneti, Morabi
to, Morandi, Murdaca, Murgia, 

Nencioni, Nenni Giuliana, 
Orlandi, 
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Pajetta, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Pe
senti, Picardi, Piovano, Pirastu, Palano, 

Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia, Roma
no, Rosati, Russo, 

Salari, Salati, Salemi, Samaritani, Sante
ro, Scoccimarro, Secchia, Secci, Sellitti, 
Spagnolli, Spataro, Spezzano, Spigaroli, Ste
fanelli, Stirati, 

Tedeschi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, 
Trabucchi, Traina, Trebbi, 

Valenzi, Valmarana, Valsecchi Athos, Val
secchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Vergani, 
Vidali, 

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannier, Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Bussi, Carboni, Carubia, 
Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittan
te, Conti, Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, 
Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Ferre
ri, Fiore, Florena, Focaccia, Garlato, Genco, 
Guarnieri, Gullo, Indelli, Jodice, Lami Star
nuti, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccar
rone, Magliano Giuseppe, Magliano Teren
zio, Messeri, Molinari, Mongelli, Monni, Mon
tagnani Marelli, Montini, Moro, Pelizzo, Pic
cioni, Roda, Scarpino, Segni, Sibille, Tessi
tori, Tibaldi, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Il Senato non è in numero legale. 

B A N F I . Signor Presidente, chiedo che 
la seduta sia ripresa tra un'ora. (Applausi 
dall'estrema sinistra). 

PRESIDENTE 
duta per un'ora. 

Sospendo la se-

(La seduta, sospesa alle ore 0,15 del 3 feb
braio, è ripresa alle ore 1,15). 

Ripresa deUa discussione 

P R E S I D E N T E . Onorevoli colle
ghi, bisogna ripetere per la seconda volta la 
votazione sull'emendamento n. 6. 7, presen
tato dal senatore Palumbo e da altri senato
ri, tendente a sopprimere l'articolo 6. 

G I A N C A N E . Signor Presidente, noi 
ritiriamo la richiesta di votazione a scruti
nio segreto sull'emendamento n. 6. 7. 

P R E S I D E N T E . Ne prendo atto. 
Senatore Veronesi, loro mantengono la ri
chiesta di verifica del numero legale? 

V E R O N E S I . Sì. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Verifica del numero legale 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nu
mero di senatori prescritto dal Regolamen
to è stata chiesta la verifica del numero le
gale, invito il senatore Segretario a proce
dere all'appello nominale. 

C A R E L L I , Segretario, fa l'appello 
nominale. 

Sono presenti i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, A:grimi, Aimoni, 
Ajroldii, Alcidi Rezza Lea, Angelilli, Angeli
ni Cesare, Artom, Asaro, 

Banfi, Barontini, Bartolomei, Basile, Bat
taglia, Batti,no Vittorelli, Beillisario, Bera, 
Berlanda, Bermani, Bernardi, Bernardo, Ber
toli, Bettoni, Boccassi, Bonacina, Bonadies, 
Bonafini, Bonaldi, Borrelli, Bosso, Braccesi, 
Bufalini, 

Caignasso, Canziani, Caponi, Carelli, Ca
ron, Carucci, Ce1'asco, Chaibod, Chiariello, 
Conte, Corna,ggia Medici, Cremisini, Crol
lalanza, 

D'Angelosante, Darè, De Dominici:s, De 
Luca Angelo, Di Paolantonio, Donati, 

Fabiani, Fabretti, Ferroni, Forma, Fortu
nati, Francavi1la, Pranza, 
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Garavelli, Germanò, Giancane, Gianquin
to, Giorgetti, Giorgi, Guanti, 

Lessona, Levi, Limoni, Lombari, Lucchi, 
Macaggi, Maier, Mammucari, Marchis,io, 

Maris, Masdale, Massobrio, Mencaraglia, 
Moneti, Morabito, Murdaca, 

Nencioni, Nenni Giuliana, 
Orlandi, 
Pajetta, Palumibo, Pellegrino, Pennacchio, 

Perna, Pesenti, Peserico, Pkardi, Pinna, Pio
vano, Pirastu, Polano, 

Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia, Roma
no, Rosati, Rotta, Rovere, Russo, 

Salari, Salati, Samaritani, Santarelli, San
tero, Scoccimarro, Secohia, Secci, Sellitti, 
Sipagnolli, Spigaroli, Stefanelli, Stirati, 

Tedesahi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, 
Trabucchi, Traina, Trebbi, 

Valenzi, Va1lauri, Valmarana, Valsecchi 
Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Ventu
ri, Vergani, Veronesi, 

Zaccari, Zanalìdi, Zane. 

Sono in congedo i senatori: 

A]berti, Angelini Alìmando, Battista, Berto
ne, Bo, Bronzi, Bussi, Carboni, Carubia, 
Cassano, Cenini, Cesohi, Cingolani, Cittante, 
Conti, Coppo, CriscuoH, de Unterrkhter, Fecr:-
1rari Francesco, Fevrari Giacomo, Ferveri, Fio
re, Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guar
nieri, Gullo, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, 
Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, 
Magliano Giuseippe, Magliano Terenzio, Mes
seri, Molinari, Mongelli, Monni, Montagna
ni Marelli, Montini, Moro, Pelizzo, Piccioni, 
Roda, Scarpino, Segni, Sibille, Tessitod, Ti
baJldi, Tupini, Vigl1i1anesi. 

(Nel corso della votazione assume la Pre
sidenza il Vice Presidente Secchia. La rias
sume quindi il Vice Presidente Chabod). 

P R E S I D E N T E . Il Senato è in nu
mero legale. (V ivi applausi dalla sinistra e 
dall'estrema sinistra). 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Procediamo alla 
votazione dell'emendamento n. 6. 7. 

P R E S I D E N T E Non posso con-
cederlo, perchè c'è stata la verifica: è im
proponibile lo scrutinio segreto. (Vivi ap
plausi dalla sinistra e dall'estrema sinistra. 
Proteste dal centro-destra e dall'estrema de
stra). È improponibile perchè abbiamo fat
to la verifica: le due richieste sono alter
native. 

Metto quindi in votazione l'emendamen
to n. 6. 7, presentato dai senatori Palumbo 
ed altri, tendente a sopprimere l'articolo 6. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue ... (Interruzione del senatore Nen
cioni). Senatore Nencioni, se legge il primo 
comma dell'articolo 43 del Regolamento, lei 
,che lo conosce così bene, vedrà che la de
cisione da me presa non è nuova. 

N E N C I O N I . Sì, lo conosco molto 
bene. 

PRESIDENTE. L'articolo 43 dice ... 

F R A N Z A . Tanto lei ha già deciso. 

P R E S I D E N T E . No, siccome sen
to dire che questa è nuova, osservo che l'ar
ticolo 43 dice che si può chiedere la verifi
cazione « salvo che si tratti di votazione a 
scrutinio segreto ». Il che significa due ipo
tesi alternative: non si può chiedere la ve
rificazione e lo scrutinio segreto. (Proteste 
dall'estrema destra). 

P I N N A . Non è vero: lo scrutinio se
greto prevale. 

V E R O N E S I . La votazione è nulla: 
siamo in venti a chiedere lo scrutinio se
greto. 

P R E S I D E N T E Io ho semplice-
mente risposto a una osservazione del sena
tore Nencioni, unicamente per richiamargli 
l'articolo del Regolamento. 

N E N C I O N I . Ma io non ho fatto un 
V E R O N E S I . Chiediamo che lavo- richiamo al Regolamento: me ne guarderei 

tazione sia fatta a scrutinio segreto. bene. 
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P R E S I D E N T E . No, senatore Nen
cioni: lei aveva fatto una osservazione e io 
le ho risposto. 

Gli emendamenti numeri 6. 8, 6. 9, 6. 10 e 
6. 11 appartengono a quella quarta categoria 
di cui ho parlato all'inizio della votazione 
degli emendamenti all'articolo 6; quindi li 
accantoniamo. 

Accantoniamo anche gli emendamenti suc
cessivi facenti parte di categorie diverse dal
la prima e passiamo alla votazione dell'emen
damento n. 6. 49, presentato dai senatori 
Germanò ed altri, tendente ad aggiungere 
alla fine dell'articolo le seguenti parole: « e 
di Commissario e Alto Commissario dello 
Stato». 

VERONESI Chiediamo che la vo-
tazione sia fatta a scrutinio segreto. (Inter
ruzioni dall'estrema sinistra). 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(È appoggiata). 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 6. 49 sia fatta a scrutinio segreto, 
indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e_. palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Aotis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni, 
Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Asaro, 

Banfì, Barontini, Bartolomei, Basile, Bat
taglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, 
Berlanda, Bermani, Bernardi, Bernardo, Ber
toli, Bettoni, Boccassi, Bonacina, Bonadies, 
Bonafìni, Borrelli, Braccesi, Bufalini, 

Cagnasso, Canziani, Caponi, Ca:11elH, Caron, 
Carucci, Oelasco, Conte, Cornaggia Medici, 

D'Angelosante, Dairè, De Dominicis, De Lu
ca Angelo, Di Paolantonio, Donati, 

Fabiani, Fabretti, Ferroni, Forma, Fortu
nati, Francavilla, Franza, 

Garavelli, Giancane, Gianquinto, Giorget
ti, Giorgi, Guanti, 

Limoni, Lomba:ri, Luochi,, 

Macaggi, Maier, Mammucari, Marchisio, 
Maris, Masciale, Mencaraglia, Moneti, Mora
bito, Murdaca, 

Nencioni, Nenni Giuliana, 
Orlandi, 

Pajetta, Pellegrino, Perna, Pesenti, Picar
di, Piovano, Pirastu, Polano, 

Roflì, Romagnoli Carettoni TuUia, Roma
no, Rosati, Russo, 

Salari, Salati, Samaritani, Santarelli, San
tero, Scoccimarro, Secchia, Secci, Sellitti, 
Spagnolli, Spigaroli, Stefanelli, Stirati, 

Tedeschi, Tomassini, Tomasucci, To1:1elli, 
Trabucchi, Traina, Trebbi, 

Valenzi, Valmarana, Vailseochi Athos, Val
seochi Pasquale, Varaldo, Venturi, V,ergani, 

Zaccari, Zanardi, Zane. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Baittiista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Bussi, Carboni, Carubia, 
Cassano, Cenini, Ceschi,, Cingolani, Ci,ttante, 
Conti, Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, 
Ferra:11i Francesco, F,e11rami Giacomo, Ferrieri, 
Fiore, Florena, Focaccia, Gamlato, Genoa, 
Guarnieri, Gul,lo, Indelli, Jodi,oe, Lami Star
nuti, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Macca:r
rone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, 
Messeri, MollinaI1i, MongeUi, Monni, lMonta
gnani Marelli, Montini, Moro, Pelizzo, Pic
cioni, Roda, Scarpino, Segni, Sibille, Tessi
tori, Tiba1di, Tupini, Viglianesi. 

Richiamo al Regolamento 

G I A N Q U I N T O . Domando di par
lare per un richiamo al Regolamento ai sen
si dell'articolo 81. 

P R E S I D E N T E . Siamo in corso di 
votazione. Lei può fare un richiamo al Re-
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golamento soltanto per quanto concerne la 
esecuzione della votazione stessa. 

G I A N Q U I N T O . D'accordo, signor 
Presidente. 

L'articolo 76 del nostro Regolamento pre
scrive che per la richiesta di votazione a 
scrutinio segreto occorrano almeno venti se
natori, che debbono essere presenti. Senza 
la presenza di venti senatori e la richiesta 
dei medesimi la votazione a scrutinio segre
to non può aver luogo. 

L'articolo continua: se i proponenti della 
domanda non sono presenti nell'Aula oppure 
risultano presenti in numero inferiore a 
quello richiesto per la domanda, la doman
da stessa si intende ritirata. Che cosa vuol 
dire questo? Che coloro che hanno fatto la 
richiesta di scrutinio segreto debbono vo
tare e comunque si considerano presenti agli 
effetti della determinazione del numero le
gale, altrimenti si arriverebbe a questo as
surdo: che coloro che fanno la richiesta di 
votazione a scrutinio segreto pur essendo 
presenti si considererebbero non presenti, 
poichè non votano, mentre la loro presenza 
fisica noi la constatiamo in Aula. Ciò vuol 
dire che, una volta che si constata che i venti 
senatori che hanno fatto la richiesta sono in 
Aula, debbono essere computati come pre
senti per il numero legale, altrimenti la ri
chiesta s'intende ritirata e quindi la vota
zione a scrutinio segreto non può più aver 
luogo; ha luogo invece quella normale per 
alzata e seduta senza la verifica dell' esisten
za del numero legale. Io chiedo quindi che 
ella, signor residente, decida in questo senso. 

P R E S I D E N T E . Mi perdoni, sena
tore Gianquinto, ma quello che lei dice av
viene alla Camera in forza dell'articolo 95 
del Regolamento dell'altro ramo del Parla
mento, ma non al Senato. Quello che lei ha 
osservato leggendo l'articolo 76 io ho già 
avuto l'onore di applicarlo proprio in que
st'Aula in occasione di una richiesta di scru
tinio segreto in quanto in Aula erano pre
senti soltanto 16 senatori su 20, per cui ho 
dichiarato che la domanda si doveva inten
dere ritirata. Però la presenza è richiesta 
soltanto ai fini della domanda e non della 
votazione. (Commenti dall'estrema sinistra). 

M A R C H I S I O . L'articolo 80 del Re
golamento dice che lei potrebbe chiamarli 
uno per uno a votare in segreto. 

PRESIDENTE. Ma non sono ob
bligati a venire a votare. 

M A R C H I S I O . Allora si considera
no astenuti. 

PRESIDENTE. Senatore Marchi
sio, non facciamo un dialogo: io vi faccio 
presente che il Regolamento della Camera lo 
consente ma non il Regolamento del Senato. 

Le conseguenze di ogni genere, politi
che o non politiche, le trarrete voi - questo 
è un altro discorso -, ma io non posso acco
gliere il richiamo al Regolamento perchè è 
contrario all'interpretazione che di questo 
articolo si è sempre data al Senato. Pertan
to non è più questione di opinioni perso
nali; ormai a questo riguardo c'è un'inter
pretazione consolidata. 

B A T T I N O V I T T O R E L L I . Do
mando di parlare a favore del richiamo al 
Regolamento. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

B A T T I N O V I T T O R E L L I . Si
gnor Presidente, io appoggio il richiamo al 
Regolamento testè fatto dal senatore Gian
quinto anche perchè credo che, non essendo
vi un testo formale il quale sia in contrasto 
con la logica, il Senato abbia diritto una 
volta tanto, nell'applicare il Regolamento, di 
essere logico e conseguente; ed essere conse
guente in questo caso significa applicare lo 
stesso peso e la stessa misura per le norme 
che sono previste senza alcuna distinzione 
nello stesso articolo 76 del Regolamento: o 
si computano ai fini del numero legale i ri
chiedenti della verifica, come già si è fatto 
finora, e i richiedenti dello scrutinio segreto 
che con la loro richiesta sono in grado di 
determinare una votazione nella quale il vo
to di ciascun senatore è segreto, cioè una 
votazione assai delicata, o altrimenti vuol 
dire che applichiamo una riga dell'artico
lo 76 in un modo e la riga successiva in un 
modo diverso. 
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Orbene, credo che in questo caso partico
lare sia giusto rilevare che la richiesta fat
ta da venti senatori per determinare il mec
canismo complesso e politicamente delicato 
del voto segreto (non consideriamo le circo
stanze attuali, che sono circostanze eccezio
nali, in cui la richiesta di verifica del nume
ro legale fatta ad ogni votazione per quasi 
trecento emendamenti nei giorni scorsi ha 
un effetto puramente defatigante nei con
fronti del Senato ed umiliante per ciascun 
senatore), è giusto rilevare, che la richiesta 
fatta da venti senatori non preclude ad essi 
il diritto di non mettere le palline nell'urna, 
ma tuttavia essi sono presenti in Aula, sono 
stati nominativamente indicati perchè altri
menti il verbale non potrebbe sottolineare 
la validità di questa richiesta, e quindi essi 
hanno, ripeto, il diritto di non mettere le 
palline, ma sono annoverati come gli altri. 
Gli altri votano in maniera segreta, è vero, 
ma i loro nomi sono registrati come votan
ti, e quindi noi abbiamo un primo elenco di 
nomi di quei venti che hanno determinato 
questa particolare procedura, e successiva
mente l'elenco dei senatori che hanno fat
to il dovere di senatore che è prescritto dal 
Regolamento, senza nessuna limitazione, e 
che hanno messo le palline nell'urna. Se i 
due elenchi non coincidono, se cioè fra i 
venti c'è qualcuno che non sente il dovere 
di applicare il Regolamento andando a vo
tare dopo aver chiesto questa particolare vo
tazione, viene tuttavia, per ragioni logiche 
oltre che di Regolamento, annoverato. 

Per questa ragione, onorevole Presidente, 
chiedo che l'Assemblea si pronunci su que
sto punto, tenendo conto che il Regolamento 
tace su di esso esattamente come tace 
per la richiesta di verifica del numero lega
le. Non si possono quindi applicare due nor
me diverse. Direi anzi, sebbene non sia il 
caso adesso, che questa norma va estesa an
che alla richiesta di appello nominale. Chie
do quindi che l'Assemblea si pronunci. 

N E N C I O N I . Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

N E N C I O N I . Illustre Presidente, 
onorevoli colleghi, questa questione che è 

stata proposta a mio avviso è inammissibi
le, proprio ai sensi dell'articolo 81, perchè 
in votazione - e non è dubbio che siamo in 
votazione - il richiamo al Regolamento è 
possibile solo per questioni inerenti l'esecu
zione della votazione in corso. Comunque, 
anche trattando la questione, mi sembra che 
l'articolo 76 sia molto chiaro, e risponde 
poi ad una prassi costantemente seguita in 
quest'Aula, anche durante la discussione di 
questo disegno di legge e le votazioni ine
renti. Che cosa dice l'articolo 76 al riguar
do? Pone un presupposto per l'accettazione 
della domanda relativa allo scrutinio segre
to; e questo presupposto è la presenza in 
Aula, al momento della richiesta, di venti 
senatori e l'accertamento da parte della Pre
sidenza della presenza in Aula dei venti se
natori. 

La Presidenza ha accertato la presenza in 
Aula dei venti senatori. La domanda ha do
vuto essere accolta. Si è data esecuzione al
la votazione. Il resto è - lasciatemelo di
re - fantasia, perchè il Regolamento preve
de anche che non siano in Aula al momento 
della domanda o che siano in numero infe
riore. Nulla prescrive in fatto di esecuzione 
della votazione. 

Ecco perchè ho detto anche che è impro
ponibile ai sensi dell'articolo 81. 

Ora, onorevole Presidente, la preghiera 
che io rivolgo è che dichiari improponibile 
questo richiamo al Regolamento, perchè non 
è ammissibile che attraverso un colpo di 
maggioranza, o un voto che non so quale 
maggioranza possa avere, si modifichi il Re
golamento, violando una norma basilare, 
cioè quel quorum che è richiesto per la 
modifica del Regolamento. 

Qui non si tratta di interpretazione, per
chè l'interpretazione esatta è quella risul
tante dallo spirito e dalla lettera del Rego
lamento, ed è quella data dalla Presidenza, 
ed è quella seguita costantemente. De iure 
condendo, io non discuto del fondamento lo
gico, se volete, della richiesta fatta dal se
natore Gianquinto; ma il Regolamento que
sta norma non la contiene. E non si tratta 
di interpretazione allora. Si tratta di una mo
difica del Regolamento fatta attraverso la 
procedura per il richiamo al Regolamento. 
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Sarebbe veramente la prima volta che que
sto avviene. Ed ecco perchè io ho sostenuto 
in altri casi analoghi, e sostengo in questo 
caso, che è la Presidenza che si deve assu
mere la piena responsabilità non della in
terpretazione, ma della applicazione della 
norma. Altrimenti, in questo caso, ogni ri
chiesta che la maggioranza, momentanea o 
no, volesse fare di modificare il Regola
mento potrebbe essere accolta, ed il Regola
mento potrebbe essere modificato attraver
so un richiamo ed un voto. 

Non si può aggirare l'ostacolo, onorevole 
Presidente. Prima di tutto io sostengo che 
la Presidenza - e per il passato, nei dieci 
anni che ho avuto l'onore di essere qua den
tro, si è sempre assunta tale responsabili
tà - si debba assumere la responsabilità 
della esecuzione della volontà che scaturisce 
dal Regolamento. Quando si è inteso modifi
care il Regolamento, si sono adite le proce
dure dirette alla modifica del Regolamento. 

Io ho chiarito il mio pensiero e mi rivol
go nuovamente alla Presidenza perchè non 
si attui una modifica del Regolamento attra
verso una procedura che non è consentita e 
senza il quorum stabilito. 

P R E S I D E N T E . Onorevoli colle
ghi, in precedenza ho fatto menzione del Re
golamento della Carnera e ho messo in evi
denza la diversa prassi e la diversa interpre
tazione del nostro Regolamento rispetto a 
quelle dell'altro ramo del Parlamento. 

Peraltro vi è stato un richiamo for
male ai sensi dell'articolo 81 del Regolamen
to, ed io pertanto debbo dichiarare che que
sto richiamo è improponibile, per il fatto che 
l'articolo 81 del Regolamento prevede che il 
richiamo durante la votazione è ammesso 
soltanto per quanto riguarda le disposizioni 
del Regolamento relative all'esecuzione della 
votazione in corso, nel caso in esame, alle 
norme dell'articolo 80 che prevedono le va
rie modalità dell'esecuzione della votazione 
per scrutinio segreto. 

Siccome qui si è sollevata un'altra que
stione che esorbita da quella prevista dal
l'articolo 81, dichiaro che il richiamo è im
proponibile. 

Non si può, d'altra parte, continuare a 
parlare oltre perchè siamo in votazione. 

M A I E R . Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

M A I E R . Vorrei fare un richiamo al-
1' articolo 81 del Regolamento. 

P R E S I D E N T E . E già stato fatto 
tale richiamo al Regolamento. 

M A I E R. Non mi è sembrato che fos
se l'articolo 81, tanto è vero che si è conclu
so che si trattava di una modifica al Regola
mento, come ha sostenuto il senatore Nen
cioni. 

P R E S I D E N T E . E stato invocato 
l'articolo 81, poi si è spostata la discussione 
sull'articolo 76; ma io ho dato la parola a 
sensi dell'articolo 81. Su questo non vi è 
dubbio. (Cenni di diniego del senatore 
Maier). Siamo in votazione e quindi, come 
ho già detto, secondo l'articolo 81 del Re
golamento, si può fare soltanto un richiamo 
alle disposizioni regolamentari relative al
l'esecuzione della votazione in corso. Il ri
chiamo è stato fatto ed hanno parlato un 
senatore a favore e uno contro, dopo di che 
ho dichiarato il richiamo improponibile. Lei, 
senatore Maier, potrà sempre fare un richia
mo al Regolamento successivamente, in una 
altra occasione, ma in questa non posso 
consentire una serie di richiami uno dopo 
l'altro. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione a scrutinio segreto e invito i 
senatori Segretari a procedere alla numera
zione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Il Senato non è in numero legale. Sospen
do quindi la seduta e la rinvio alle ore 9,30. 
(Vivaci proteste dall'estrema sinistra). 

Voce dall'estrema sinistra. Si sospenda 
per un'ora! 
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Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI 

(La seduta, sospesa alle ore 2,15 del 3 feb
braio, è ripresa alle ore 9,30.) 

S C O C C I M A R R O . Domando di 
parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

S C O C C I M A R R O . Signor Presiden
te, non faccio un richiamo al Regolamento. 
Desidero elevare una protesta formale per 
ciò che è avvenuto alle ore 2,15 per tre mo
tivi: primo, per il modo con cui nell'applica
zione del Regolamento vi,ene valutato il con
teggio per la verifica del numero legale; se
condo, per il fatto che nonostante ci sia 
seduta continua e nonostante le richieste 
della maggioranza dei senatori, dopo una 
decisione sbagliata del Presidente sulla sus
sistenza del numero legale, non si è rinviata 
la s,eduta di un'ora come autorizza il Rego
lamento, ma la si è sospesa fino a stamani; 
terzo, perchè il Presidente ha rifiutato di 
darmi la parola a cui avevo diritto, ed ha 
tolto 1a s•eduta. Io non intendo far,e propo
ste adesso; mi riservo di interpellare il mio 
Gruppo su delle proposte concrete che in
tendo fare circa il modo con cui viene diretto 
questo dibattito. 

P R E S I D E N T E . Senatore Scocci
marro, anzitutto le devo precisare che, sic
come il Presidente aveva il compito discre
zionale di regolare i lavori dell'Ass,emblea 
affidatogli dalla conferenza dei presidenti di 
tutti i Gruppi, in vista di una prosecuzione 
di seduta notturna che poteva portarci an
che alle ore antelucane e poi ad oggi ancora, 
io ho ritenuto di impartire disposizioni al 
Presidente di turno dell'Assemblea di so
spendere la seduta dopo la terza verifica del 
numero legale. Quindi la responsabilità è 
tutta mia. 

In secondo luogo, il Presidente di turno 
non le ha conoesso la paro,la - e secondo 
me ha fatto bene - perchè ... 

S CO CC IMA R R O . E io protesto! 

P R E S I D E N T E . . .. perchè non po
teva assolutamente parlare lei quando il 
numero legale era mancato ... (Vivaci pro
teste dall'estrema sinistra). 

S C O e e IMA R R O . Il numero le
gal,e c'era! 

G I A N Q U I N T O . Sì, c'era! 

P R E S I D E N T E . Il Senato è stato 
dichiarato non in numero Legale, quindi la 
seduta non poteva essere valida. 

S C O C C I M A R R O . Perciò io pro
t,esto contro il metodo con il qua,le la Pr,e
sidenza dirige questo dibattito. 

P R E S I D E N T E . Ad ogni modo se 
loro intendono presentare delle proposte 
concrete int,ese a modificare il Regolamen
to, lo facciano pure, ma per ora il Regola-_ 
mento è quello che è. (Interruzione del se
natore Scoccimarro ). Senator,e Scoccimar
ro, Iei può fare tutte 1e proposte che crede 
per modificare il Regolamento. 

G U A N T I . ,È una vergogna! 

P R E S I D E N T E . Senatore Guanti, 
non usi questi termini; il Presidente ritie
ne di fare il suo dovere. 

S C O C C I M A R R O . Io ho detto fin 
da ieri s,era che la Presidenza non fa i,l suo 
dovere ... 

P R E S I D E N T E . Questo lo dice 
l,ei. 
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G A V A . Non s1 fanno queste afferma
zioni, senatore Scocc1marro, specialmente ... 
(Vivaci repliche dall'e-strema sinistra). 

G U A N T I . Dove stava lei ieri sera? 

G A V A . Stavo dove dovevo stare; ma 
queste affermazioni fatte da un ex Vice Pre
sidente sono riprovevoli! 

G U A N T I . Noi eravamo tutti presenti. 
(Vmaci proteste e commenti ironici dal cen
tro. Replica del senatore Gava). 

Richiamo al Regolamento 

M A I E R . Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

M A I E R . Onor,evole Presidente, 
mi dispiace di dover avanzare una sia pur 
sommessa protesta nei confronti della Presi
denza proprio m questo momento. Però 
sono convinto di averne il diritto. 

Ieri - o stamani che dir si voglia - ho 
chiesto la parola per un richiamo al Rego
lamento e pr,ecisamente con riferimento al
l'articolo 81. M1 è stata negata la parola as
serendo che già una richiesta di richiamo al 
Regolamento e all'articolo 81 era stata avan
zata e discussa. In realtà il richiamo al Re
golamento che aveva fatto il senatore Gian
qumto non era strettamente ader,ente a,l di
sposto dell'articolo 81; quindi mi sembra
va - e m1 sembra - giusto che io potessi 
fare un richiamo all'artwolo 81 del Regola
mento che dice: « Cominciata la votazione 
non è più concessa la parola fino alla pro
clamazione del voto, salvo che per un richia
mo alle disposizioni del Regolamento rela
tive all'esecuzione della votazione in cor
so». Io mtendevo proprio richiamare l'at
tenzione della Presidenza su questo dispo
sto perchè si stava verificando una votazio
ne a scrutinio segreto che, anche secondo 
la prassi, non si svolgeva in maniera tale da 
dare a tutti noi la garanzia di una perfetta 
regolarità sotto ogni punto di vista. Infat
ti l'articolo 80 stabilisce: « Per lo scrutinio 
segr,eto il Presidente avverte quale sia il si
gnificato del voto e può ordinare la chia-

~na ». Ora e evidente che, se il Presidente 
può ordinare la chiama - ed era su que
sto, sulla necessità di questa chiama che io 
volevo richiamare l'attenzione della Presi
denza-, da ciò risulta ben chiaro come de
vono essere computati 1 senatori presenti 
agli effetti di stabilire il numero legale per 
l'Assemblea. 

Quindi mi consenta, signor Pr,esidente, 
di elevare questa sia pur sommessa prote
sta, che naturalmente non vuol mancare di 
rispetto a nessuno, nè alle persone come tali, 
nè alla carica che esse ricoprono. Però 
mi consenta pure di dir,e che quando le si
tuazioni non sono facili è opportuno che la 
Presidenza sia affidata in mani di maggiore 
esperienza. 

P R E S I D E N T E . Sena tare Maier, 
il Presidente e i Vice Presidenti sono tutti 
esperti; non accolgo questo invito. 

M A I E R . Signor Presidente, può dar
si che la mia espr,essione sia stata eccessi
va; vorrà però consentire anche a me, dopo 
tanti giorni d1 fatiche notevoli, di poter 
dir-e anche qualche parola di più. 

P R E S I D E N T E . Debbo riconosce
re, senatore Maier, che Iei è uno dei più af
faticati. 

MA I E R . La ringrazio, ma non è che 
mi preoccupino le mie possibilità fisiche; 
è una questione morale, perchè non ri
tengo di essere stato mandato qui in base 
aHe mie possibilità fisiche. E questo è il mo
tivo per 11 quale mi ribello e per il quale, 
da alcum giorm, sono estr-emamente nervo
so ed eccitato. Signor Presidente, con una 
definizione azzeccatissima ella ha detto che 
no1 siamo « dei muli ciechi che girano in
torno ad una macina». Siccome questa è la 
verità e ho s,entito ripetere questa sua fra
se alla televisione ieri sera, io mi rifiuto di 
passare alla storia come un membro della 
legislatura dei ,, muli ciechi », e voglio spe
rare che anche ella, signor Presidente, non 
voglia essere il Presidente dei « muli cie
chi » di questo Senato. 

P R E S I D E N T E Lei, senatore 
Maier, ha fatto un richiamo al Regolamento 
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affermando che il Presidente, in ordine al
l'articolo da lei citato, può ordinare la chia
ma. Ora, nella votazione a scrutinio segre
to, la chiama ha il solo scopo di far sfila
re i senatori avanti alle urne in ordine al
fabetico, mentre in genere i senatori votano 
alla rinfusa e quindi con più rapidità. Ora 
è proprio per evitare una maggiore perdita 
di tempo che non si è fatta la chiama. 

S e O C e I M A R R O . La chiama vuol 
dire appello nominale. 

P R E S I D E N T E . Nell'articolo che 
si riferisce alla votazione a scrutinio segreto 
si parla di chiama e non di appello nomi
nale. Cerchiamo, onorevoli colleghi, di es
sere sereni e di uscire dalla situazione di 
comune accordo. Se non ci sarà tale accor
do, io mi riservo anche di riconvocare la 
riunione dei Capigruppo. 

BATTINO VITTORELLI 
Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

B A T T I N O V I T T O R E L L I . Si
gnor Presidente, vorrei parlare in appoggio 
al richiamo al Regolamento fatto dal sena
tore Maier e dargli una configurazione giu
r~dica precisa affinchè il Senato possa pro
nunciarsi su di esso. 

Il richiamo si riferisce anzitutto all'arti
colo 81, ma di rimbalzo anche agli articoli 
76 ed 80, nonchè alla questione da lei ac
cennata testè circa la facoltà conferita dal
l'articolo 80 al Presidente di effettuare la 
chiama. Stanotte - mi scuso se dovrò ripe
termi per i colleghi che potevano essere even
tualmente assenti - è stato fatto un richia
mo al Regolamento, che è rimbalzato dall'ar
ticolo 81 all'articolo 76. Ora l'articolo 81 è 
scartato perchè non siamo in corso di vota
zione, e siamo forse più ser,eni per giudicare 
e dare una soluzione ad una que-stione con
troversa che probabilmente avremmo dovu
to affrontare anche prima ma che, comun
que, abbiamo il tempo di affrontare anche 
adesso. 

E colgo anche questa occasione, onore
voli colleghi, per scusarmi con il Presiden-

te e con tutti i membri della Presidenza, con 
il Segr,etario generale e i membri della Se
greteria per le parole inconsulte che ho pro
nunciato i,eri l'altro in corso di seduta e che 
sono dovute allo stato di eccitazione e di 
tensione nel qual,e tutti quanti ci troviamo. 
Credo però che abbiamo il dovere, nel mo
mento m cui raggiungiamo nuovamente la 
serenità in noi stessi, di riconoscere questi 
errori per oercare di eliminarli m noi e ne
gli altri e per ritrovare anche le condizioni 
del dialogo che sono necessane a un Senato 
democratico, nel quale la regola della tol
leranza è la sola che ci può permettere di 
proseguire in un clima di democrazia e di 
libertà la discussione che stiamo svolgendo. 

Non intendiamo pronunciare un giudizio 
fazioso sull'articolo 76 o sull'articolo 80 del 
Regolamento, ma abbiamo il dovere di porre 
la questione in maniera corretta e di darle 
una soluzione che non sia di parte. La so
luzione corretta. a mio giudizio, come ho 
detto questa notte, deve ispirarsi al testo 
del Regolamento ed anche alla ,logica del 
Regolamento stesso. 

Il Regolamento viene applicato in un 
certo modo per quanto conoerne la verifica 
del numero legale: in tema di verifica del 
numero legale si computano i richiedenti. 
Orbene, nel Regolamento tutti i temi, veri
fica del numero legale, appello nominale e 
scrutinio segreto, vengono posti sullo stes
so piano. Ora, essendo posti rnllo stesso 
piano, non si può avere una legge per la ve
rifica del numero legale e leggi diverse per 
l'appello nominale e lo scrutinio segreto. 
Qui non s1 tratta di forzare la situazione, ma 
di dare un'interpretazione cornetta, logica, 
che può anche essere diversa dal,la prassi; 
ma altro è una prassi, che si può anche mo
dificare quando se ne constati la scorrettez
za, altra è la lettera del Regolamento. 

La lettera del Regolamento non consen
te di dare interpretazioni divergenti a que
sti tre tipi di procedura: la chiama per veri
ficare il numero legale, l'appello nominale e 
lo scrutinio segreto; o sì computano in tut
ti i casi i senatori richiedenti o non si com
putano. 

I,l Regolamento consente di essere logici 
e siccome in questi giorni, con questa bat
taglia ostruzionistica, il Regolamento mo-
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stra la corda in molti punti, è perfettamen
te logico che proprio in questa circostanza 
siamo chiamati a rivedere certe prassi e 
certi giudizi che, proprio per l'usura del 
Regolamento stesso, dimostrano d1 non es
sere stati cornetti, anche se sono stati adot
tati perchè non presentavano nessuna im
portanza pratica, là dove oggi presentano 
viceversa un'importanza pratica. 

Credo qumd1 che non sia possibile, che 
non sia logico, che non sia giusto che un 
gruppo di senatori, 11 cui numero è indicato 
in maniera qualificata ( dieci per la richie
sta di verifica del numero legale, quindici 
per l'appdlo nominale, venti per lo scruti
mo segreto) possano mettere in moto pro
cedure che dovrebbero essere eccezionali, 
e tirarsi poi indietro quando tali procedure 
abbia,no cominciato a funz10nare. 

Apro qui una parentesi: non m1 pare nem
meno gmsto che s1 faccia la verifica del nu
mero legal,e cinquanta volte al giorno. La 
lettera del Regolamento lo consente e do 
atto di questo ai col1egh1 dell'opposizione 
che chiedono questa verifica; ma non è una 
cosa logica. Se s1 andasse a spiegare al
l'uomo della strada che nel Senato della Re
pubblica cinquanta volte al giorno si è co
stretti a verificare il numero legale, prima 
di ogni votazione, quando già dieci minuti 
prima lo si è fatto, non credo che l'uomo 
della strada ci capirebbe, e, m questo caso, 
avrebbe ragione l'uomo della strada. 

Ma chiudo questa parentesi per dire che 
quando viene richiesto un certo quorum per 
metter,e m moto una prooedura ecceziona
le, un quorum di di.ed, quindici e venti sena
tori, questo quorum non può scomparire 
come per miracolo, improvvisamente, dopo 
che la procedura è stata messa in moto; se 
questo quorum fa parte di questa procedu
ra esso deve essere pres,ente nella procedu
ra stessa dal principio alla fine. 

Per quello che riguarda lo scrutinio se
greto, questa è anche una sanzione: se i ven
ti richiedenti, nel momento in cui si veri
fica la loro presenza in Aula, non :figurasse
ro tutti presenti, il Regolamento, che in que
sto punto è esplicito e ci offre un criterio in
terpretativo, prevede che la domanda sia 
considerata ritirata. La loro presenza, per-

tanto, non è affatto indifferente agli effetti 
dello scrutinio segreto. È vero che questa 
presenza viene richiesta nell'attimo m cm 
comincia la procedura dello scrutinio se
greto, ma non c'è nessuna ragione che que
st'attimo sia un attimo fugace, che si di
legua nel momento stesso in cui questa pro
oedura è messa in moto. 

Ora, vi è un potere discrezionale del Pre
sidente, che m questo caso ha una con
nessione diretta con l'applicazione logica e 
giusta dell'articolo 76: è il potere dell'arti
colo 80 che affida al Presidente il diritto d1 
ordinare la chiama, nel caso di scrutinio se
greto, non tanto per prolungare la procedura 
dello scrutimo segreto stesso quanto, se 
lo vuole, per verificare, chiamandoli per pri
mi, se 1 venti richiedenti siano presenti. 
Difatti così avviene, perchè per verificare la 
pr,esenza in Aula dei venti richiedenti s1 
chiede ai venti senatori, che hanno sotto
scritto la domanda di alzare la mano e d1 
manifestare la loro presenza: ragione per 
la quale, nei casi in cui lo scrutmio segre
to sia utilizzato per verificare l'esistenza del 
numero lega,le, come lo è stato questa volta, 
è chiaro che i venti richiedenti, i quali se ne 
sono serviti anche strumentalmente per ve
rificare l'esistenza del numero legale, non 
possono essere computati quando si servono 
di una procedura - come la richiesta di 
verifica - e non computati quando si ser
vono di un'altra, che mira allo stesso scopo. 

Perciò, la facoltà lasciata al Presidente 
è una facoltà che serve ad applicare m ma
niera esatta il Regolamento. Il richiamo che 
ho appoggiato dovr,ebbe perciò concludersi, 
a mio modesto giudizio, con una decisione 
dell'Assemblea, la quale risolva una volta 
per tutte questa questione, e cioè la risolva 
nel senso di dichiarare se il numero dei ri
chiedenti la verifica del numero legale, l'ap
pello nominale o lo scrutinio segreto vada 
considerato come part,e del numero integran
te dei partecipanti alla votazione o no. A 
mio giudizio, va considerato come parte in
tegrante. Grazie, signor Presidente. 

P R E S I D E N T E . In sostanza i se
natori Maier e Battino Vittorelli vorrebbero 
che il nostro Regolamento fosse interpretato 
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come se anche in Senato esistesse la nor
ma contenuta nell'articolo 95 del Regola
mento della Camera dei deputati, e cioè: 
« I firmatari di una domanda di appello no
minale o di scrutinio segreto, così come i 
richiedenti della verificazione del numero le
gale, saranno sempre ritenuti come presenti 
alla votazione o alla chiama, agli effetti del 
numero legale, ancorchè non rispondano al
l'appello ». 

Sul richiamo al Regolamento svolto dai 
senatori Maier e Battino Vittordli potran
no parlare i rappre5,entanti d1 tutti i Grup
pi in maniera da chiarire la questione ed 
arrivare ad una decisione senza attribuire 
alfa Presidenza responsabilità che la Presi
denza stessa, peraltro, ricusa. Quindi, sena
tore Battino Vittorelli, la sua proposta si 
deve intendere nel senso che, come i richie
denti della ver~fica del numero legale, an
che i richiedenti della votazione per appello 
nominale o a scrutinio segreto si considera
no presenti anche se non partecipano alla 
votazione. Resta poi il problema di come 
considerare questa presenza, che li assimila 
ai votanti, ai fim del voto. ( Clamori). Ricor
diamoci che il Regolamento del Senato, a 
differenza di quello della Camera, considera 
gli astenuti come votanti. Ad ogni modo, 
questa interpretazione eventualmente la da
rà il Senato. 

G A V A . Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

G A V A . Onorevole' Presidente, onore
voli colleghi, io ritengo che sia pienamente 
fondata la tesi che ha testè svolto il sena
tore Battino Vittorelli. Non è la prima vol
ta che ho potuto esprimere anche in con
versari privati la stessa interpretazione del 
Regolamento, che è frutto di una mia con
vinzione precisa. 

È inutile riandare agli argomenti che so
no stati esposti così bene dal senatore Bat
tino Vittore1li. È esatta la differenza fra il 
Regolamento della Camera dei deputati ed 
il nostro Regolamento, nel quale per altro 
non esiste nessuna norma proibitiva dell'in
terpretazione esposta: ed è, vorrei dire, un 

principio generale che, là dove il Regolamen
to del Senato abbia - chiamiamole così an
che se il termine è imperfetto - delle fa. 
cune, possa per analogia applicarsi il Rego
lamento della Camera. Qui si tratta soltanto 
di int,egrare la nostra norma con quella 
della Camera. Io capirei la riluttanza a 
compr,endere, per sola necessità logica, nel 
numero dei presenti coloro che hanno chie
sto la verifica del numero legale se vi fos
se una tassativa norma proibitiva del nostro 
R,egolamento; ma questa tassativa norma 
proibitiva, che urterebbe contro un princi
pio logico, non c'è, ed è quindi possibile, e 
5,econdo me cornetto, applicare l'mterpreta
zione che ha dato il senatore Battino Vit
trelli. 

Vorrei dire qualche cosa di più. Per me 
ha un'importanza non soltanto formale, ma 
sostanziale l'articolo 42 del nostro Regola
mento il quale stabilisce che ciascun sena
tore che non sia in congedo ha il dovere di 
"'%ere pr,esente in Aula. 

N E N C I O N I . E i vostri turni'? 

A J R O L D I . Ma h fate anche voi! 

G A V A . Sono determinati dalle vostre 
inadempienze! Come dicevo, ciascun senatore 
che non sia in congedo ha il dovere di esse
re presente in Aula. Io comprendo che vi 
possano essere deHe assenze e che l'assenza 
non implichi sanzioni gravi, quantunque non 
sia bello firmare e poi assentarsi; ma, ono
revoLe Presidente, il fatto che ci siano dei 
senatori presenti in Aula, che partecipano 
a tutta la battaglia parlamentare e che fin
gono di essere assenti soltanto nel momen
to in cui si deve votare, verificare il nume
ro legale o procedere allo scrutinio segre
to, mi sembra che urti decisamente non so
lo contro il senso morale ma anche contro 
il senso giuridico. Signor Presidente, si dice 
che non si può accertare questa presenza. 
Ma perchè? Quando si fa la chiama e i Se
gretari constatano che la persona è fisica
mente presente si può rilevare che la per
sona è presente e non risponde. La sua po
sizione di silenzio aHa chiama equivale evi
dentemente ad astensione e si può calco-
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larla in questo senso. Ma non comprendo 
perchè e come possa configurarsi l'ipotesi 
che questi senatori, i quali adempiono, sia 
pure in modo strano, a un loro dovere es
sendo presenti 111 conformità della prescn
z10ne del Regolamento, vengano poi dichia
rati implicitamente e sostanzialmente ina
dempienti al loro dovere al momento della 
chiama, quando 11 Presidente o il Segretario, 
pure vedendo che sono presenti, li considera 
assenti per 11 semplice fatto che non rispon
dono. 

Sono, tutte queste, posizioni illogiche che 
devono essere riconsiderate dalla Presiden
za al fine d1 portare una nota di efficienza al 
nostro Regolamento secondo lo spirito del 
Regolamento stesso. Io do atto molto vo
lentieri degli sforzi che la Presidenza in 
questi giorm ha compmto, e sono profonda
mente convmto - lo dichiaro proprio que
sta mattma - dell'imparzialità ddla Presi
denza nella condotta dei lavon, e non solo 
della sua imparzialità, ma della sua preoc
cupazione di rendere il più efficiente possi
bile, in questo difficile momento, il Regola
mento al fine di raggiungere lo scopo che 
ogni Regolamento di Assemblea parlamenta
re si propone, e c10e di creare le migliori 
condizioni affinchè si manifesti la volontà 
dell'Assemblea. 

Do atto che parecchi passi avanti sono sta
ti compiuti. Mi rendo conto che una prassi 
deformatrice del nostro Regolamento no11 
possa esser,e mutata radicalmente da un mo
mento all'altro. Di questo, onorevoli colle
ghi, tutti noi dobbiamo essere compresi ren
dendoci conto che tutti siamo stati un po' 
responsabili di queste - chiamiamole co
sì - deviazioni dalle norme rigorose del 
Regolamento. Ma in questo frangente, in 
questa congiuntura, io ritengo che ogni 
sforzo restauratore, d'accordo con la buo
na volontà che ha sempre manifestato la 
Presidenza, si possa compiere, per dare al 
Regolamento la sua esatta interpretazione 
al lume degli avvenimenti davvero straordi
nari e deplorevoli che si sono verificati in 
occasione della discussione del disegno di 
1 egge in esame. 

Per queste ragioni. onorevole Presidente, 
onorevoli colleghi, aderisco senz'altro al ri-

chiamo al Regolamento fatto dal col1ega 
Battino Vittorelli. (Applausi dal centro e 
dalla sinistra). 

P R E S I D E N T E . Dato che stiamo 
discutendo, qualora si accetti la tesi di con
siderare presenti ai fini della votazione per 
appello nominale o a scrutinio segreto i ri
chiedenti la votazione stessa - anche quan
do ad essa non partecipino - bisognerà poi 
chiar.ire come costoro dovranno essere com
putati. 

Alla Carnera dei deputati - per il combi
nato disposto degli articoli 95 e 100 del Re
golamento - i richiedenti la votazione per 
appello nominale o a scrutinio segreto, an
che se non partecipano alla votazione, sono 
sempre considerati come presenti e quindi 
computati alla stregua degli astenuti agli 
effetti del numero legale. Loro ricordano pe
rò che, nell'altro ramo del Parlamento, gli 
astenuti non giocano alcun ruolo ai fini del
la determinazione della maggioranza neces
saria per la approvazione di un qualunque 
oggetto di voto; al Senato, invece, gli aste
nuti si considerano partecipanti alla votazio
ne e quindi di fatto si sommano nel com-

, ' ' 
puto dei voti, a,1 contrari. Mi chiedo se, an-
che nel caso in esame. dobbiamo tener fer
mo questo nostro principio o se dobbiamo, 
invece, procedere come alla Camera. 

G A V A . Li dobbiamo considerare come 
presenti sia agli effetti del numero legale, 
che ai fini della votazione. 

B O N A C I N A . D'accordo. 

BATTAGLIA 
lare. 

Domando di par-

P R E S I D E N T E Ne ha facoltà. 

B A T T A G L I A . Onorevole Presi
dente, onorevoli colleghi, vorrei cominciare 
questo mio intervento in riferimento al 
richiamo al Regolamento avanzato dal col
lega Battino Vittorelli con un breve com
mento critico sulle dichiarazioni fatte al ri
guardo dal collega Gava, che, nel suo dire, 



Senato della Repubblica - 43374 - IV Legislatura 

733a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 31 GEN. - 8 FEB. 1968 

è caduto 1n una evidente gravissima con
traddizione. 

Infatti, mentre da un lato ha avvertito 
i colleghi della maggioranza dell'assoluta 
difficoltà di riformare la prassi del Regola
mento da un giorno all'altro, ha poi finito 
con l'aderire alle richieste fatte dal senato
re Battino VittoreHi; richieste le quali si so
no concretate, - non v'ha dubbio - nella 
manifostazione di volontà di applicare il Re
golamento in maniera diversa da come per 
anni - dico meglio: da sempre - è stato 
applicato. 

E vengo al merito, onorevole Presiden
te. Se ella me lo consente, vorrei toccare i 
vari punti che sono stati posti in essere co
me critica al Regolamento e come critica al
l'applicazione del Regolamento_ stesso. 

Il collega Maier ha cominciato col dire che 
ieri sera egli aveva fatto un richiamo al Re
golamento ai sensi dell'articolo 81, Questo 
suo richiamo al Regolamento non sarebbe 
stato eguale a quello fatto precedentemente 
dal senatore Gianquinto. Infatti, egli avreb
be voluto portare la sua parola sul modo co
me in quel momento veniva eseguita la vota
zione. P,er la verità, signor Presidente, la vo
tazione in quel momento, anche se le urne 
erano aperte, era già esaurita: si attendeva 
solo qualche ritardatario che eventualmente 
avrebbe potuto presentarsi. La votazione, 
quindi, poteva considerarsi ultimata: 116 se
natori avevano votato e non ne vennero al
tri. Ma, prescindendo dalle considerazioni di 
fatto, debbo aggiungere che il richiamo al 
Regolamento del senatore Maier urta con
tro la lettera ddl'articolo 80, là dove dice: 
« il Priesidente può ordinare la chiama ». Per
chè, signor Presidente, « può ordinare la 
chiama »? Perchè se vuole lo fa, è una di
screzione, una facoltà; cioè il Presidente non 
ha l'obbligo, non ha il dovere di farlo, e se 
non lo fa è per v,enire incontro alla maggio
ranza, la quale, attraverso la mancata chia
ma, può affrettare i lavori dello scrutinio 
segreto. Se la chiama, infatti, venisse fatta, 
non v'è dubbio che la conseguenza sarebbe 
una maggiore perdita di tempo ai fini del
l'effettuazione dello scrutinio segreto. 

E vengo ora al richiamo al Regolamento 
fatto dal collega Battino Vittorelli che vor-

rebbe interpretar,e l'articolo 76, nel senso 
che coloro che hanno chiesto la verifica, l'ap
pello nominale o lo scrutinio segreto deb
bano essere contati nel numero dei pre
senti. 

Al riguardo, vorrei leggere a me stesso 
che cosa è detto nel quarto comma dell'ar
ticolo 76: « La domanda anche verbale de
ve essere presentata dopo chiusa la di
scussione e prima che il Presidente abbia in
vitato il Senato a votar.e; ma s,e i proponen
ti della domanda per lo scrutinio segrieto o 
per l'appello nominale non sono presenti 
nell'Aula o se il numero dei presenti è in
feriore a quello stabilito nel secondo com
ma del presente articolo, la domanda si in
tende ritirata ». Non v'è dubbio che questo 
comma si riferisce alla domanda che viene 
fatta per lo scrutinio segreto prima che il 
Presidente indìca la votazione. In tal caso, 
se coloro i quali hanno già firmato quella 
domanda o avevano già fatto qudla do
manda non sono in Aula, la domanda s'in
tende ritirata. Questa è la logica e questa è 
l'unica esatta interpretazione. La presenza 
è solo necessaria nel momento della richie
sta o dell'accertamento che la richiesta me
desima, se fatta per iscritto, sia confortata 
dal numero prescritto di richiedenti; ces
sato tale momento, costoro possono, se lo 
vogliono, partecipare alla votazione, rimane
re in Aula e non votar·e o addirittura uscir
sene. 

La pretesa che i detti richiedenti debba
no essere compr,esi nel numero dei presen
ti e participanti alla votazione, mi pare, quin
di, signor Presidente che urti contro la let
tera dell'articolo 80. Che cosa dice l'articolo 
80? L'articolo 80 così recita: « Per lo scru
tinio segreto il Presidente avverte quale sia 
il significato del voto e può ordinare la chia
ma; ì Segretari prendono nota dei votanti; 
ad ogni senatore sono date due palline, una 
bianca e una nera. Il voto favorevole si 
esprime deponendo nell'urna bianca la pal
lina bianca, nell'urna nera la pallina nera; 
il voto contrario nella forma inversa. Chiu
sa la votazione, i Segretari contano le pal
line e il Presidente proclama il risultato ». 

E se è così non vi può essere dubbio: i vo
ti sono quelli dati dalle palline che si trova-
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no nelle urne e non dalla presenza delle per
sone che si trmrano in Aula. Ora se si pensa 
che la tesi sostenuta dal collega Battino 
Vittorelli, mentre trova conforto nel Rego
lamento della Camera (articoli 95 e 100, se 
ben ricordo) non trova suffragio alcuno nel 
Regolamento del Senato e se si pensa an
cora che questo è posteriore al Regolamento 
dell'altro ramo del Parlamento, ci soccorre 
il vecchio aforisma uhi lex voluit dixit. De 
iure condendo, signor Presidente potrebbe
ro essere apprezzabili gli argomenti addotti 
dal senatore Battino Vittorelli, argomenti 
che ha ripetuto il senatore Gava; ma fino a 
questo momento non vi possono essere in
terpretazioni diverse dalla lettera, dallo spi
rito e dalla volontà del nostro Regolamento 
che è certamento diverso da quello della 
Camera. 

E non si parli di prassi, signor Presiden
te. Noi non abbiamo seguito la prassi ... 

P R E S I D E N T E . Siamo d'ac
cordo, qui si innova. 

B A T T A G L I A . . .. ed io le do atto, 
signor Presidente, che nel momento in cui 
e1la ha manifestato un certo suo pensiero 
ella non si è rifatto ad una prassi ma si è 
rifatto a1la lettera, allo spirito, alla volontà 
che sono trasfusi nel nostro Regolamento. 
(Applausi dal centro-destra). 

N E N C I O N I . Domando d1 parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

N E N C I O N I . Signor Presidente, 
onorevoli colleghi, come ho assunto ieri 
sera sulla stessa materia, la questione che 
è stata proposta dal senatore Battmo Vit
torelli in realtà, nell'interpretazione del Re
golamento, non esiste perchè la lettera del 
Regolamento è chiara, ne è chiaro lo spirito, 
ne è agevole l'interpretazione sia letterale 
che logica; tanto che il senatore Battino Vit
torelli - e .il senatore Gava non l'ha rilevato 
- ha commesso un errore d'impostazione 
banale, cioè commentanto l'articolo 76 ha 
detto - e sono sue parole - che l'articolo 
76 mette sullo stesso piano la richiesta di 

verifica del numero legale, le votazioni a 
scrutinio segreto e la votazione per appello 
nominale. :È un errore perchè l'articolo 76 
non prevede la richiesta di verifica del nu
mero legale. Primo errore d'impostazione 
della costruzione ritenuta logica dal senatore 
Battino V1ttorelh e della conseguente costru
zione zoppicante esposta dal senatore Gava. 

In realtà l'articolo 43 - e questo per la 
critica che è stata fatta ad una determinata 
azione di richiesta di verifica del numero 
legale - dispone che per ciascuna delibera
z10ne può essere richiesta da dieci senatori 
la verifica del numero legale. 

Pertanto siamo neLlo spirito e nella let
tera del Regolamento. L'istituto della veri
fica del numero legale è disciplinato dall'ar
ticolo 43 e non certo dall'articolo 76 che 
prevede altra disciplina ed altre ipotesi: 
l'istituto del,la verifica del numero legale pre
vede, ai fim del numero legale, la presenza 
dei firmatari della domanda, l'articolo 76 
l'esclude con chiare lettere. 

Senatore Gava, la pregherei di ascoltare 
una critica che faccio anche alfa sua im
postazione. L'articolo 76 nella lettera, come 
è stato già sostenuto, prevede che sia propo
nibile la domanda qualora si verifichino al
cuni presupposti tra cui la firma, per fa ri
chiesta di votazione per appello nominale, 
di 15 senatori, per la richiesta di votazione 
a scrutinio segreto di 20 senatori. Discipli
na anche l'assenza dall'Aula nel momento 
della presentazione, la mancanza del quo
rum, e disciplina anche le conseguenze della 
mancanza del quorum: l'irricevibilità della 
domanda. 

A questo punto, onorevole Presidente, non 
v1 è altra disciplina. E noi potremmo anche 
discutere, onorevoli colleghi, di modifica del 
Regolamento. La proposta che è stata fat
ta dal senatore Gava e dal s,enatore Battino 
Vittorelli è appunto una proposta di modi
fica del Regolamento. I casi sono due, ono
revoli colleghi: o noi dobbiamo confessare 
a noi stessi e al Paese che per 20 anni in 
tutte le votazioni abbiamo commesso un 
errore d'interpretazione del Regolamento o 
una forzatura del Regolamento o abbiamo 
dato un'interpretazione non m armonia con 
le norme. Dovremmo pertanto porre in ri-
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lievo un grave problema. Oggi commetterem
mo un grave errore ad inserire nel Regola
mento del Senato norme contenute nel Re
golamento della Camera, in particolare gli 
articolo 95 e 100 del Regolamento della Ca
mera. Non si tratta di semplice interpreta
zione perchè, ripeto, per 20 anni vi è stata 
costant,e osservanza di questa interpretazio
ne. (Commenti dal centro). 

G A V A . Non si è mai fatta ... 

A J R O L D I . . .. c1 sono i verbali. 

N E N C I O N I . Anche se dovessimo 
attenerci a questa discussione, vi sono dei 
verbali che consacrano il sistema di vota
zione e il sistema d1 computo dei risultati. 
(Interruzioni dal centro). 

B ON ACI N A. È finita la pacchia! 

N E N C I O N I . Intanto della pacchia 
godete voi che siete al Governo! Noi cer
chiamo d1 difendere il Regolamento e la 
Costituzione. (Interruzioni dalla sinistra). 

C'è un'ultima osservazione, onorevole Pre
sidente, che mi sembra risolutiva. Altre vol
te ho fatto notare modestamente alla Pre
sidenza che queste questioni non possono 
essere risolte con un voto in Assemblea. E 
gliene do una dimostrazione. 

P A C E . Ci si deve pensare quando si 
fanno i Regolamenti, altrimenti i Regola
menti si cambiano ogni volta che conviene 
nel corso della discussione. Ma che princi
pio antigiuridico consacriamo? Che ci sta 
a fare allora il Regolamento? 

P R E S I D E N T E . Comunque, sena
tore Pace, il nostro Regolamento è sempre 
stato motivo di interpretazioni disparate. 

P A C E . Ma non nel corso di un di
battito. Altrimenti, ogni volta che converrà 
si cambierà il Regolamento 

PRESIDENTE 
tore Nencioni. 

Continui, sena-

N E N C I O N I Onorevoli colleghi, 
non dobbiamo formare qui un governo di 
assemblea; dobbiamo seguire la lettera e lo 
spirito del Regolamento. L'articolo 64 - e 
mi sono rivolto in modo specifico alla Presi
denza - della Costituzione, che ella come 
Presidente di questa Assemblea non può 
ignorare nell'applicazione del Regolamento, 
stabilisce in modo preciso - e non si presta 
alle spiritose invenzioni dell'interpretazione 
del Regolamento dell'ultima ora - che cia
scuna Camera adotta il proprio regolamen
to a maggioranza assoluta dei suoi compo
nenti. 

BATTINO VITTORELLI. 
Nulla vieta di interpretarlo. (Proteste dal
l'estrema d,estra. Repliche e clamori dal
l'estrema sinistra). 

N E N C I O N I . Questo significa, ono
revole Presidente, che la Costituzione della 
Repubblica ha precisato un quorum per 
l'approvazione dei Regolamenti, per la loro 
modifica. È stata posta, cioè, una precisa 
procedura per la modifica del Regolamento 
stesso. Ora, se volessimo inserire nel Rego
lamento la norma contenuta ndl'articolo 
100 del Regolamento della Camera o parte 
della norma contenuta nell'articolo 95, po
tremmo anche farlo; ma dobbiamo porre 
all'ordine del giorno la modifica del Regola
mento e tale modifica dovrà essere ottenu
ta attraverso il quorum stabilito dalla Carta 
costituzionale. 

Ogni altra procedura è una procedura 
eversiva; si tratta di colpi della maggioran
za e la Presidenza non potrà permettere 
che il 3 febbraio 1968 si modifichi, nel cor
so di una discussione, il Regolamento con 
violazione di una norma costituzionale. Ri
peto che non si tratta di interpretazione, ma 
si tratta di capovolgere il significato lette
rale, lo spirito e la prassi costantemente se
guita da questa Ass,emblea e consacrata 
nei verbali di venti anni di lavoro. 

Onorevole Presidente, nel richiamo al Re
golamento si inserisce, da parte nostra, un 
preciso richiamo aHa Presidenza per il ri
spetto di una norma costituzionale che non 
può essere violata attraverso la votazio-
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ne di una modifica sostanziale del Regola
mento, che non può essere in alcun modo 
ritenuta una interpretazione estensiva, per
chè andiamo contro la lettera, contro lo 
spirito e contro la prassi. Grazie signor Pre
sidente. (Applausi dall'estrema destra). 

TERRACINI 
lare. 

PRESIDENTE 

Domando di par-

Ne ha facoltà. 

T E R R A C I N I . Signor Presidente, 
s1 è parlato finora largamente di prassi. 
Ora io m1 permetto d1 osservare che, sulla 
materia intorno alfa quale il Senato sta, 
con grande soddisfazione dell'opposizione 
ostruzionistica, perdendo tanto del suo ,tem
po prezioso, non esiste prassi alcuna poichè, 
ad onore del vero, in questa Aula non ci fu 
mai nè singolo senatore nè gruppo ricono
sciuto che abbia, con tanto sconcio abuso, 
creata la situazione che regna qui da molti 
giorni, Sempre, in passato, coloro che han
no chiesto scrutinio segreto o appello no
minale, hanno avuto il coraggio non solo 
di restare nell'Aula ma anche di votare con
seguentemente alla loro richiesta 

Noi dobbiamo riconoscere ai colleghi li
beral-missim 11 titolo di essersi fatti in ma
tena innnovatori, dando per converso un 
clamoroso esempio di viltà politica e mo
rale. (Violentissima interruzione del sena
tore Nenciom. Clamori e proteste dall'estre
ma sinistra. Scambio di apostrofi tra l'estre
ma sinistra e il senatore N encwni). 

B E R T O L I . Buffone, va via! Fuori! 

P R E S I D E N T E . Senatore Bertoli, 
fa prego! Senatore Nencioni! Non facciano 
succedere degli incidenti, chè non ne ab
biamo davvero bisogno: noi dobbiamo deli
berare. 

N E N C I O N I . Lei non può chiudere 
così questo incidente, lei non può permet
tere ... (Vivacissime proteste e clamori dal
l'estrema sinistra Interruzioni del senato
re Bertoli). 

P R E S I D E N T E . Senatore Bertoli, 
la prego! Senatore Nencioni, è inutile che 
lei si scaldi, ne dice tante anche lei, di cose! 
Senatore Terracini, la prego di stare all'ar
gomento. 

T E R RA C I N I . Sono nell'argomen
to anche quando dico che non sono abi
tuato, come 1 colleghi liberal-missini, a get
tare la pietra e non solo a ritirare la mano, 
ma addirittura a scappare con il corpo tut
to intero. 

Quando io dico o chiedo qualche cosa, 
resto nell'Aula e non mi sottraggo al,l'adem
pimento dei miei obblighi di parlamentare. 
(Interruzione del senatore Pinna. Clamori 
dall'estrema sinistra). 

P R E S I D E N T E . Ognuno qui den
tro fa il suo gioco: non ci sono nè vili nè 
coraggiosi. (Proteste dall'estrema sinistra). 
Loro non possono criticare il contegno de
gli avversari che stanno al loro posto e fan
no il loro gioco: che sia un ostruzionismo, 
questo lo è di fatto, l'ho già dichiarato tan
te volte, ma non lo possiamo evitare. (In
terruzione del senatore N encioni). Basta, 
insomma, si sieda, è inutile che faccia l'agi
tato: la situazione è esasperante appunto 
per il loro contegno ostruzionistico. Ma per
chè non riconosciamo certe cose? 

Senatore Terracini, prosegua. 

T E R R A C I N I Signor Presidente, 
venendo agli articoli citati da coloro che 
si sono opposti al giusto richiamo al Rego
lamento, formulato e commentato dai col
leghi Vittorelli e Gava, faccio notare al 
senatore Nencioni che l'articolo 64 della 
Costituzione non si limita a elencare i mo
di nei quali le due Camere si danno un Re
golamento, ma dice anche che le delibera
zioni del Parlamento non sono valide se 
non è presente la maggioranza dei suoi 
componenti e se non sono adottate a mag
gioranza dei presenti. Ed è chiaro che si 
tratta di presenza fisica, e non teorica o 
astratta. Perciò se nell'Aula sono presenti 
j presentatori di una domanda di votazione 
o per scrutinio segreto o per appello no
minale, costoro evidentemente devono es-
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sere computati nella valutazione delle mag
gioranze o delle minoranze. E devono es
sere presenti, onorevole Presidente, perchè 
c'è una unità organica che lega fra di loro 
i vari momenti di agni atto parlamentare, 
nella loro successione tutti i momenti che 
lo compongono, da quello che Io stimola a 
quel,lo che lo conclude. Ne troviamo un 
esempio espresso nel Regolamento, e pre 
cisamente nell'articolo 68, il quale stabili
sce che allorquando si deve passare a di
scutere un ordine del giorno, questo decade 
se il presentatore non è presente; questa 
norma è evidentemente valida per tutti gli 
atti del Regolamento, e cioè chi stimola il 
Parlamento a compiere un determinato atto 
deve esserne partecipe fino al suo compi
mento. Così per gH ordini del giorno, così 
per le votazioni che è l'atto per eccellenza 
nel quale il Parlamento afferma e sigilla la 
propria volontà. 

Quanto poi all'articolo 80 invocato dal 
senatore Battaglia, bisogna rilevare che es
so regola la tecnica della votazione e non 
il comportamento, vorrei dire i doveri di 
coloro che l'hanno richiesta. L'articolo 80 
non ha cioè nulla a che fare con l'etica par
lamentare, ma semplicemente tratta della 
meccanica di un tipo di votazione. 

Per queste considerazioni, aggiuntive al
le altne validissime formulate dai senatori 
Battino Vitto:relli e Gava, io ritengo che el
la, onorevole Presidente, senza presumere 
di innovare - lo ripeto, non c'è prassi ed 
è questa la prima volta che iL Senato di
scute in maniera espressa dell'argomento 
- possa prendere una decisione in propo
sito. Quand'anche poi una prassi ci fosse, 
ebbene, bisogna riconoscere che era sba
gliata perchè troppo corriva alle esigenze 
intollerabili di una opposizione antidemo
cratica. E perciò può e deve essere modi
ficata. 

Ciò che comunque in questo momento 
deve prevalere, onorevoli colleghi e ono• 
revole Presidente, è la necessità di salvare 
la nostra dignità di fronte a quel Paese che 
il senatore Nencioni così frequentemente 
invoca ma che poi offende nella sua mag
giore incarnazione elettiva. Bisogna ritorna
re a una norma di lealtà nei nostri rappor-

ti anche combattendo nei modi più esa
sperati. Ingiuriamoci fra di noi, ma non 
vilipendiamo l'istituto parlamentare! E voi, 
liberali e missini, da nove g10rni lo vilipen
dete e vi proponete di continuare in questo 
andazzo magari fino al termine della legi
slatura! Potrebbe però venire i1 momento 
- V•e lo dico in coscienza - nel quale noi, 
premuti dai compiti che dobbiamo ancora 
assolvere verso il Paese, ci determineremo 
a tali iniziative che stroncheranno davvero 
la vostra tracotanza - che ciò rientri o no 
nella prassi, onorevole Presidente, ma lo 
faremo per l'onore del Senato repubblica
no! (Vivi applausi dall'estrema sinistra). 

P R E S I D E N T E . Onorevoli coUe
ghi, sia ben chiaro che, decidendo nel sen
so richiesto dai senatori Maier e Battino 
Vittorelli e precisato dal senatore Gava, 
noi interpretiamo il nostro Regolamento 
uniformandoci per alcuni aspetti a quello 
della Camera dei deputati, nel senso che sa
ranno conteggiati tra gli astenuti, ai fini 
del numero legale, i senatori non votanti 
la cm presenza risulti accertata. 

Nel contempo, restando fermi nell'inter
pretazione più rigida, che il Senato ha sem
pre voluto mantenere, del disposto costitu
zionale, noi stabiliamo che una deliberazio
ne, per essere valida, deve essere adottata 
da un numero di senatori favorevoli supe
riore al numero dei contrari più gli aste
nuti, conteggiando fra questi i senatori ac
aerta.tii priesenti che non hanno partecipato 
alla votazione. 

Metto ora ai voti il richiamo al Rego
lamento. 

VERONESI Chiediamo che la 
votazione sia fatta per appello nominale. 

P RE S I D ENTE . Non è possibile, 
perchè è stabilito che la votazione sui ri
chiami al Regolamento va fatta per alzata 
e seduta. 

Chi approva il richiamo al Regolamento 
formulato dai senatori Maier e Battino Vit
torelJi è pregato di alzarsi. 

E approvato. 
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Ripresa della discussione 

P RE S I DE N T E . Dobbiamo ora 
ripetere la votazione dell'emendamento nu
mero 6. 49, presentato dal senatore Germa
nò e da altri senatori, tendente ad aggiun
gere, alla fine dell'articolo 6, le seguenti pa
role: « e di Commissario e Alto Commissa
rio dello Stato ». 

VERONESI Chiediamo la vota-
zione a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di sena.toni prescritto dal Regola.mento 
è stato richiesto che la votazione sull'emen
damento n. 6. 49 sia fatta a scrutinio segre
to, indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e paUa nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno 
palla nera nell'urna bianca e palla bianca 
nell'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione senatori: 

Actis Perinetti, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, 
Albardlo, Alcidi Rezza Lea, Angelilli, An
gelini Cesare, Arnaudi, Asaro, 

Baldini, Barontini, Bartesaghi, Bartolo
mei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, 
Bera, Berlanda, Bermani, Bernardi, Bernar
dinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, 
Bisori, Boccassi, Bonacina, Bonaldi, Bor
relli, Bosso, Braccesi, Bufalini, 

Cagnasso, Caleffo, Canziani, Caponi, Ca
relli, Caron, Carucci, Cassini, Cataldo, Cela
sco, Cerreti, Chabod, Conte, Cornaggia Me
dici, 

De Dominicis, De Luca Luca, Deriu, D'Er
rico, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoal
tea, Fortunati, Pranza, 

Gatto Simone, Gava, Giancane, Gianquin
, to, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Gi

raudo, Giuntali Graziuccia, Gramegna, Guan
ti, Gullo, 

Jannuzzi, Jervolmo, 
Kuntze, 
Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi, 
Macaggi, Martinelli, Martinez, Masciale, 

Massobrio, Medici, Mencaraglia, Moneti, 
Montagnani Marelli, Morabito, Morandi, Mo
rino, Murdaca, 

Nenni Giuliana, Nicoletti, 
Oliva, Orlandi, 
Pajett,a, Palermo, Palumbo, Peooraro, Pel

legrino, Pennacchio, Perna, Pesenti, Pezzini, 
Picardi, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Polano, 
Preziosi, 

Rendina, Roasio, Raffi, Romano, Rosati, 
Rotta, Rovere, Russo, 

Salati, Salemi, Santarelh, Santero, Scar
pino, Schiavone, Secchia, Secci, Sellitti, Si
monucci, Spasari, Spataro, Spezzano, Spiga
roli, Stefanelli, 

Tedeschi, Terracini, Tomassini, Tomasucci, 
Torelli, Tor,tora, Trabucchi, Trebbi, 

Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi 
Athos, Valsecchi Pasquale, Varnldo, Vecel
lio, Venturi, Vergani, Veronesi, Vidali, 

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannier, Zenti, 
Zanca. 

Si astengono dalla votazione i senatori: 

Ferretti, Gray, Grimald1, Latanza, Lesso
na, Nenciom, Pace, Pinna. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Bussi, Carboni, Cambia, 
Cassano, Cenmi, Ceschi, Cingolani, Cittante, 
Conti, Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Fer
rari Francesco, Ferrarì Giacomo, Ferren, 
Fiore, Florena, Focaccia, Garlato, Genco, 
Guarmen, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Le
pore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Ma
gliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Messe
ri, Molinan, Mongelli, Monni, Montini, Mo
ro, Pelizzo, Piccioni, Roda, Segni, Sibille, 
Tessitori, Tibaldi, Tupini, Viglianesi. 



Senato della Repubblica - 43380 - IV Legislatura 

733a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 31 GEN. - 8 FEB. 1968 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 6. 49: 

Senatori votanti 170 
Maggioranza 86 
Favorevoli 17 
Contrari 145 
Astenuti 8 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla 
votazione dell'emendamento numero 6. 12, 
che assorbe anche l'emendamento n. 6. 39, 
sostanzialmente identico: il primo, presen
tato dai senatori Palumbo ed altri, tende ad 
inserire dopo le parole: « di una delle Came
re», le seguenti: « di giudice non ordinario 
della Cor,te costituzionale di cui al sesto 
comma dell'articolo 135 della Costituzione»; 
il secondo, presentato dai senatori Germanò 
ed altri, tende ad aggiungere, dopo le pa
role: « di una delle Camere», le parole: « di 
membro elettivo di cui al sesto comma del
l'articolo 135 della Costituzione ». 

V E R O N E S I . Chiediamo l'appello 
nominale. 

P RE S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Z AN N I E R . Chiediamo la votazione 
a scrutinio segreto. 

P RE S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
n~o segreto prevaie sulla richiesta di appel
lo nominale, procediamo alla votazione a 
scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nu
mero d1 senatori prescriitto dal Regolamen
to è stato richiesto che la votazione sul-
1' emendamento n. 6. 12 sia fatta a scrutinio 
segreto, indìco la votazione a scrutinio se
greto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca neil'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
lia nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la vota:oìone a scrutinio 
segreto. 

(Segue La votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Permetti, Ag11imi, Ajroldi, Angelilli, 
Angelim Cesare, Arnaudi Asaro Audisio 

Baldmi, Barontmi, Ba;tolom~i, Batta~lia, 
Battino Vittorelli, Bellisano, Bera, Berlanda, 
Bermam, Bernardi, Bernardineitti, Bernardo, 
Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Boccassi, 
Bonacina, Braccesi, Bufalini, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carel
h, Caron, Carucci, Cassini, Celasco, Cerreti, 
Chabod, Conte, Comaggia Medici, 

De Dommicis, De Luca Luca, Deriu, D'Er
nco, Di Grazia, Di Prisco, D1 Rocco, Donati, 

Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferro
ni, Forma, Fortunati, Pranza, 

Gatto Simone, Gianquinto, Giardina, Gi
gliotti, Giorgetti, Giraudo, Gramegna, Gri
maldi, Guanti, Gullo, 

Jervolino, 
Kuntze, 
Limoni, Lombardi, Lombari, I.ucchi, 
Macaggi, Martinelli, Martinez, Masciale, 

Medici, Menoariaglia, Moneti, Montagnani 
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Marelli, Morabito, Morandi, Marino, Mur- ' 
daca, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, Orfandi, 
Pajetta, Peooraro, Pellegrino, Pennacchio, ' 

Perna, Pesenti, Pezzini, Picardi, Pignatelli, 
Piovano, Pirastu, Palano, Preziosi, 

Rendina, Roasio, Roffi, Romano, Rosati, 
Rotta, Russo, 

Salan, Salati, Salerni, Santar,elli, Santero, 
Scarpmo, Schiavone, Scoccimarro, Secchia, 
Secci, Sellitti, Spasari, Spataro, Spigaroli, 
Stefanelh, 

Tedeschi, Tomassmi, Tomasucci, Torelli, 
Tortora, Trabucchi, Trebbi, 

Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi 
Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecel
lio, Ventun, Vergam, Vidali, 

Zaccari, Zanard1, Zane, Z,annier, Zenti, 
Zonca. 

Si astengono dalla votazione i senatori: 

Alcidi Rezza Lea, Bonaldi, Bosso, Cataldo, 
Ferretti, Gray, Latanza, Lessona, Massobrio, 
Nenciom, Nicoletti, Pace, Palumbo, Pinna, 
:R!overe, Veronesi. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angehm Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Bussi, Carboni, Carubia, 
Cassano, Cemrn, Ceschi, Cingolani, Cittante, 
Conti, Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Fer
ran Francesco, Ferran Giacomo, Ferreri, 
Fiore, Florena, Focaccia, Garlato, Genco, 
Guarnieri, Indelli, J odice, Lami Starnuti, Le
pore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Ma
ghano Gmseppe, Magliano Terenzio, Messe
ri, Molmari, Mongelli, Monni, Montini, Mo
ro, Pelizzo, Picc10ni, Roda, Segni, Sibille, 
Tessiton, Tibaldi, Tupini, V,ighanesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dez voti). 

Risultato di votazione 

P RE S ID ENTE . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 6. 12: 

Senatori votanti 161 
Maggioranza 81 
Favo11evoli 10 
Contrari . 135 
Astenut,i 16 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . L'emendamento 
n. 6. 39 resta pertanto precluso. Passiamo ora 
alla votazione dell'emendamento n. 6. 36, 
presentato dai senatori Palumbo ed altri, 
tendente ad aggiungere il seguente comma: 

« L'ufficio di consigliere regionale è pari
menti incompatibile con quello d1 membro 
della Commissione nominata ai sensi dell'ar
ticolo 126 della Costituzione ». 

P A L U M B O . Chiediamo la votazione 
per appello nominale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Votazione per appello nominale 

P R E S I D E N T E . Poichè da,l nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 6. 36 sia fatta per appello nominale, 
indìco la votazione per appello nominale. 

Coloro i quali sono favorevoli all'emenda
mento risponderanno sì; coloro che sono 
contrari risponderanno no. 

Estraggo a sorte il nome del senatore dal 
quale avrà inizio l'appello nominale. 

(È estratto il nome del senatore Fabiani). 

Invito il senatore Segretario a procedere 
all'appello, iniziandolo dal senatore Fabiani. 
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B O N A F I N I , Segretario, fa l'appello. 

Rispondono sì i senatori: 

Battaglia, Bonaldi, 
Cataldo, 
D'Errico, 
Ferr,etti, Pranza, 
Gray, 
Latainza, Lessona, 
Masso brio, 
Nencioni, Nicoletti, 
Pace, Palumbo, Pinna, 
Rotta, 
Turchi, 
Veronesi. 

Rispondono no i senatori: 

Actis Perinetti, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, 
Albarello, ALessi, Angelilli, Angelini Cesare, 
Arnaudi, Asaro, Audisio, 

Baldini, Barontini, Bartesaghi, Bartolo
mei Battino Vittorelli. Bellisario, Bera, Ber
landa, Bermaini, Bernardi, Bernardinetti, 
Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, 
Boccassi, Bonacina, Bonadies, Bonafini, 
Braccesi, Bufalini, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Ca
ron, Carucci, Cassini, C,elasco, Cerreti, Cha
bod, Conte, Cornaggia Medici, 

De Dominicis, De Luca Luca, Deriu, Di 
Grazia, Di P.aolantonio, Di Prisco, Di Rocco, 
Donati, 

Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferro
ni, Forma, Fortunati, 

Gatto Simone, Gava Giancane, Gianquin
to, Giardina, Gigliotti, Giorgi, Giraudo, Giun
toli Graz1iuccia, Gramegna, Grimaldi, Guan
ti, Gullo, 

Jannuzzi, Jervolino, 

Kuntze, 
Limom, Lombardi, Lombari, Lucchi, 

Macaggi, Maier, Martinelli, Martinez, Ma-
sciale, Medici, Mencaraglia, Moneti, Monta
gnani Marelli, Morabito, Morandi, Morino, 
Murdaca, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, Orlandi, 

Pajetta, Palermo, Pecoraro, Pellegrino, 
Pennacchio, Perna, Pesenti, Pezzini, Picar 

di, Pignatelh, Piovano, Pirastu, Polano, Pre
ziosi, 

Rendina, Roasio, R:offi, Romano, Rosati, 
Russo, 

Salari, Salati, Sal,enni, Santarelli, Santero, 
Scarpino, Schiavetti, Schiavone, Scoccimar
ro, Secchia, Secci, Sellitti, Simonucci, Spasa
ni, Spataro, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, 
Stirati, 

Tedeschi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, 
Tmtora, Trabucchi, Trebbi, 

Valenzi, Vallauni, Valmarana, Valsecchi 
Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecel
lio, Venturi, Vergani, Vidali, 

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannier, Zannini, 
Zenti, Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, A:ngelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carborni, Carubia, Cassano, 
Cenlni, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, 
Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferrari 
Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Plorena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnie
ri, Indelli, .Todice, Lami Starnuti, Lepore, Lo 
Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giu
seppe, Magliano Terenzio, Messeri, Molina
ri, Mongelli, Monni, Montini, Moro, Pelizzo, 
Piccioni Roda Segni Sibille, Tessitori, Ti-, ' ' 
baldi, Tupini, V:iiglianesi. 

P R E S I D E N T E . Invito i senatori 
Segretari a procedere alla numerazione dei 
voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il ri
sultato della votazione per appello nominale 
sull'emendamento n. 6. 36: 

Senatori votanti 177 

Maggioranza 89 

Favorevoli 18 

Contrari 159 

Il Senato non approva. 
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Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Onorevoli colle
ghi, accantoniamo gli emendamenti nn. 6. 40, 
6. 41, 6. 13, 6. 42, 6. 16, in quanto apparte
nenti a quella quarta categoria di emenda
menti cui ho fatto riferimento ieri, prima 
che iniziassero le votazioni sugli emenda
menti all'articolo 6. 

Dichiaro inammissibili perchè del tutto 
superflui i seguenti emendamenti: l'emen
damento numero 6. 14, presentato dai sena
tori Palumbo ed altri, tendente ad inserire, 
dopo le parole: « di altro Consiglio », le se
guenti: « o Assemblea»; e l'emendamento 
n. 6. 15, presentato dai senatori Palumbo ed 
altri, tendente ad inserire, dopo le parole: 
« di altro Consiglio regionale », le seguenti: 
« ivi compresi quelli de'lle regioni a statuto 
speciale », giacchè questa precisazione è del 
tutto ovvia, stante il disposto dell'articolo 
122 della Costituzione. 

Passiamo alla votazione dell'emendamen
to n. 6. 17, presentato dai senatori Palumbo 
ed altr:i, tendente ad aggiungere, alla quar
ta riga, dopo la parola: « regionale », le se
guenti: « del Comitato per il controllo del
la regione sugli atti delle pwvincie di cui 
all'articolo 130 della Costituzione o delle 
sue Sezioni ». 

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica 
del numero leg:ale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

P E R N A . Chiediamo la votazione a 
scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale sulla richiesta di veri
fica del numem legale, procediamo alla vo
tazione a scrutiinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 6. 17 sia fatta a scrutinio segreto, 
indìco la votazione a scruti1Iliio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nel
l'urna nera. I senatori contrari deporranno 
palla nera nell'urna bianca ,e palla bianca 
nell'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Agrimì, Aimoni, Ajroldi, 
Albarello, Alessi, Angehlli, Angelini Cesare, 
Asaro, Audisio, 

Baldirni, Barontirni, Bartesaghi, Bartolo
mei, Battino V1ittorelli, Bellisario, Bera, Ber
landa, Bermani, Bernard1, Bernardinetti, 
Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Boc
cassi, Bonacina, Bonadies, Braccesi, Bufa
lini, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Care1li, Caron, 
Carucci, Cassini, Celasco, Cerreti, Chabod, 
Chiariello, Conte, Cornaggia Medici, 

De Dominicis, De Luca Luca, Deriu, D'Er
rico, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, 
Di Rocco, Donati, 

Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferroni, 
Forma, Fortunati, Francavilla, Franza, 

Gatto Simone, Giancane, Giardina, Gigliot
ti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntali Gra
ziuccia, Gramegna, Guanti, Gullo, 

Jannuzzi, Jervolino, 
Kuntze, 
Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi, 
Macagg,i, Marchisio, Maris, Martinelli, 

Martinez, Masciale, Massobrio, Medici, Men
caraglia, Moneti, Montagnani Marellii, Mo
rabito, Morandi, Marino, Murdaca, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, Orlandi, 
Pajetta, Palumbo, Pecoraro, Pellegrino 

Pennacchio, Perna, Pesenti, Pezzini, Picardi, 
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P.ignateUi, Piovano, Pfrastu, Polano, Pre
ziosi, 

Rendina, Roasio, Raffi, Romano, Rosati, 
Rotta, Russo, 

Salari, Salati, Salemi, Santero, Scarpino, 
Schiavone, Scoccimarro, Secchia, Secci, Sel
litti, Spasari, Spataro, Spigaroli, Stefanellii, 

Tedeschi, Tomassini. Tomasucci, Torelli, 
Tortora, Trabucchi, Trebbi, 

V:alenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi 
Athos, Valsecchi Pasqua•le, Varaldo, Vecel
lio, Venturi, Veronesi, V1dali, 

Zaccari, Zanardi, Zane, Zenti, Zanca. 

Si astengono i senatori: 

Alcidi Rezza Lea, Battaglia, Bonaldi, Bos
so, Cataldo, Ferretti, Gray, Grimaldi, Latan-

za, Lessona, Nencioni, Nicoletti, Pace, Pin
na, Rovere. 

Sono m congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carborni, Carubia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, 
Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferrari 
Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnie
ri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lepore, 
Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano 
Giuseppe, Magliano Terenzio, Messeri, Moli
nari, Mongelli, Monni, Montmi, Moro, Pe
lizzo, Picc10m, Roda, Segni, Sibille, Tessito
ri, Tibaldi, Tupini, Viglianesi. 

Presidenza del Vice Presidente CHABOD 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la- votazione e linvito i senator:i Segretari a 
pr,ocedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il ri

sultato deHa votazione a scrutinio segreto 
suJ.l'emendamento n. 6. 17: 

Senatori votantci 169 
Maggioranza 85 
Favorevoli 13 
Contrari 141 
Astenuti 15 

Il Senato non approva. 

Palumbo ed alt.d, tendente ad inserire alla 
quarta riga, dopo la parola: «regionale», 
le seguenti: « della Commissione di control
lo sull'Amministrazione regionale di cui al
l'articolo 41 della legge 10 febbraio 1956, 
n. 62 »; n. 6. 43, presentato dai senatori Ger
manò ed altri, tendente ad aggiungere, dopo 
le pa:wle: « altro Consiglio reg~onale », le se
guenti: « di componente i Gabinetti dei mi
nistri ». 

Questi emendamenti sono da accantonare 
perchè relativi aHa quarta categoria di emen
damenti cui è stato fatto riferimento ieri, 
prima dell'inizio della votazione degli emen
damenti all'articolo 6. 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 6. 44, presentato dai senatori Ger
manò ed altri, tendente ad aggiungere, dopo 
le parole: « altro consiglio regionale », le 
seguenti: « degli orga:ni di oontrollo e di 
giustizia amministmtiva sugJ.i atti della re-

Ripresa della discussione gione ». 

P R E S I D E N T E . Seguono gli emen- D' E R R I C O . Chiediamo la verifica 
<lamenti: n. 6. 18, presentato dai senatori del numero •legale. 
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P R E S I D E N T E La richiesta è 
appoggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

O R L A N D I . Chiediamo che la vota
zione sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è 
appoggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numem legale, procederemo alla votazione 
a scrutinio segr,eto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
r,o di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 6. 44 sia fatta a scrutinio segreto, 
indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno paHa 
bianca nell'urna bianca e palla nera nel
l'urna nera. I senatori contrari deporranno 
palla nera nell'urna bianca e palla bianca 
neH'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazfone a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, 
AlbarelL.>, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, 
Asaro, Audisio, 

Baldini, Barontini, Bartesaghi, Bartolo
mei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bera, Ber
landa, Bermaini, Bernardi, Bernardinetti, 
Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, 
Boccassi, Bonacina, Bonadies, Braccesi, Bu
falini, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canzfani, Carelli, Ca
ron, Carucci, Cassini, Celasco, Cerr,eti, Chia
rieHo, Cornaggia Medici, 

D'Angelosante, Darè, Deriu, D'Errico, Di 
Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Donati, 

Fanelli, Farneti :Ariella, F-einoaltea, Ferro
ni, Forma, Fortunati, Francavilla, Pranza, 

Giancane, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, 
Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gra
megna, Grimaldi, Guanti, 

Jannuzzi, Jervolino, 
Kuntze, 
Limoni, Lombari, 
Marchisio, Martinelli, Martinez, Mascia

le, Massobrio, Medici, Mencaraglia, Mone
ti, Montagnani Marelli, Morabito, Morandi, 
Morino, Murdaca, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, Orlandi, 
Paoe, P,ajetta, Palermo, Palumbo, Pecora

ro, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Pesenti, 
Pezzini, Picardi, Pignatelli, Piovano, Pirastu, 
Polano, P,reziosi, 

Rendina, Roasio, Roffi, Romano, Rosati, 
Rotta, Russo, 

Salari, Salati, Sal,erni, S,antarelli, Sante
ro, Scarpino, Schiavetti, Schiavone, Scocci
marro, Secci, Sellitti, Simonucci, Spasari, 
Spataro, Spigaroli, Stefanelli, 

Tedeschi, Tomassini, Tor,elli, Tortora, 
Trabucchi, Trebbi, Turchi, 

Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi 
Athos, VaJsecchi Pasquale, Varaldo, Vecel
lio, Ventuni, Vergani, Vidali, 

Zaccari, Zanardi, Zane, Zenti, Z.onca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carborni, Carubia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Cingo1ani, Cittante, Conti, 
Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferrari 
Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnie
ri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lepore, 
Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano 
Giuseppe, Magliano Terenzio, Messeri, Moli
nari, Mongelli, Monni, Montini, Moro, Pe
lizzo, Piccioni, Roda, Segni, Sibille, Tessito
ri, Tibaldi, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 
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Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Pt1oclamo til ri
sultato della votazione a scrutinio segreto 
sull',emendamento n. 6. 44: 

Senatori votanti 150 

Maggioranza 76 

Favorevoli 13 

Contrari 137 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P RE S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 6. 52, presentato dai senatori Vero
nesi ed altri, tendente ad aggiungere, dopo 
le parole: « altro consiglio regiona,le », le 
parole: « di p1:1esidente degli enti a parte
cipazione statale maggioritaria». Tale emen
damento è da accantonare perchè fa parte 
della quarta categoria. 

Passiamo quindi alla votazione dell'emen
damento n. 6. 19, presentato dai senatori 
Palumbo ed altri, tendente a sostituire Je 
parole: « di Presidente e di assessore di 
Giunta provinciale e di sindaco e di asses
sore dei comuni compresi ndla regione », 
con 1e seguenti: « di un qualsiiasi consiglio 
pr,ovinciale o comunale». Avverto peraltro 
che l'emendamento ha carattere di princi
pio, in quanto vuole estendere le incompa
tibilità a cariche in enti locali situati al di 
fuori della regione: pertanto, se il Senato lo 
accoglierà, affermerà questo principio, men
tre, in caso contrario, respingerà il principio 
stesso. 

B A T T A G L I A . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

PRESIDENTE 
appoggiata? 

La richiesta è 

(La richiesta è appoggiata). 

O R L A N D I . Chiediamo che la vota
zione sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta risulta appoggiata dal nu
mero prescritto di senatori). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nfo segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo alla votazi,one 
a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè da,l nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento 
è stato richi.esto che la votazione suLl'emen
damento n. 6. 19 sia fatta a scrutinio segre
to, indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichia.ro aperta fa votazione a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Albarello, 
Alessi, Angeliilli, Angelini Cesare, Arnaudi, 
Audisio, 

Baldini, Barontini, Bartesaghi, Bartolo
mei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bera, Ber
landa, Bernardi, Bernardo, Bertola, Berto
li, Bettoni, Boccassi, Bonacina, Bonadies, 
Bonaldi, Braccesi, BufaLini, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Caron, 
Carucci, Cassini, Cataldo, Celasco, Cerreti, 
Cornaggia Medici, 

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De
riu, D'Errico, Di Grazia, Di Paolantonio, D,i 

Prisco, Di Rocco, Donati, 
Fanelli, Farneti Ari,ella, Fenoaltea, Ferrn

ni, Forma, Fortunati, Francavilla, Pranza, 
Giancane, Giardina, Gigliotti, Griorgetti, 

Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Grimaldi, 
Guanti, 
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Jervolino, 
Limoni, Lombari, Lucchi, 

Marchisio, Maris, Martinelli, Martinez, 
Masciale, Massobrio, Medici, Mencaraglia, 
Moneti, Montagnani Marelli, Morabito, Mo
randi, Marino, Murdaca, 

Nenni Giuliana, 

Oliva, Orlandi, 
Pace, Pajetta, Palumbo, P,eooraro, Pelle

grino, Pennacchio, Perna, Pesenti, Pezzinti, 
Picardi, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Palano, 

Roasio, Rdfi, Romano, Rosati, Rotta, 
Russo, 

Salari, Salemi, Santarelli, Santero, Scar
pino, Schiavone, Secchia, Secci, Se1litti, Spa
sani, Spataro, Stdanelli, Stirati, 

Tedeschi, Tomassini, Tomasucci, TorelH, 
Tortora, Trabucchi, Trebbi, Turchi, 

Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi 
Pasquale, Varaldo, Vecellio, V,enturi, Ver
gani, Vidali, 

Zaccari, Zanardi, Zane, Zenti, Zanca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carborni, Cambia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Cingoiani, Cittante, Conti, 
Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferrari 
Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnie
ri, Indelli, J odice, Lami Starnuti, Lepore, 
Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano 
Terenzio, Messeri, Molinari, Mongelli, Mon
ni, Montini, M,oro, Pelizzo, Piccioni, Roda, 
Segni, Sibille, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vi
glianesi, 

Chiusura di votazione 

P R E S I iD E N T E . Dichiaro chmsa 
la votazione ed invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il ri
sultato della votazione a scrutinio segreto 
sull'emendamento n. 6. 19: 

Senatori votanti 142 
Maggioranza 72 
Favorevoli 11 
Contrari . 131 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro preclu
si, a seguito della votazione testè effettuata, 
i seguenti emendamenti presentati dai se
natori Palumbo ed altri: l'emendamento nu
mero 6. 20, tendente a sostituire le parole: 
« di Presidente e di assessore di Giunta pro
vinciale e di sindaco e di ass,essore dei co
muni oompresi nella r,egione », con le se
guenti: « di un qualsiasi consiglio provin
ciale e dei consigli dei comuni con più di 
5.000 abitanti»; e l'emendamento n. 6. 21, 
tendente a sostituire ,le parole: « di Presi
dente e di assessore di Giunta provinciale e 
di sindaco e di assessore dei comuni com
presi neHa regione», con le seguenti: « di 
qualsiasi consiglio provinciale e dei consigli 
dei comuni con più di 10.000 abitantti ». 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 6. 1, presentato dai senatori Nen
doni, Gray, Basile ed altri, tendente a so
stituire le parole: « di presidente e di asses
sore di Giunta provinciale », con le altre: 
« di un consiglio provinciale della regione ». 

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

PRESIDENTE La richiesta è 
appoggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Mi perviene però in questo momento una 
richiesta di votazione a scrutinio segre
to, la quale prevale sulla richiesta di veri
fica del numero legale. 
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Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Comunico che i 
senatori Bettoni, Salari, Forma, Venturi, 
Morandi, Mer1oni, Limoni, Celasco, BelHsa
rio, Rosati, Moneti, Lombardi, Ajroldii, Ber
tola, Varaldo, Murdaca, Bolettieri, Attagui
le, Torelli, Baldini e Cagnasso hanno richie
sto che la votazione sull'emendamento so
stitutivo n. 6. 1, presentato dai senatori Nen
cioni, Gray, Basile ed altri, sia fatta a scru
tinio segr,eto. 

Indìoo pertanto la votazione a scrutinio 
segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pa,1-
la nera nell'urna bianca e paHa bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segt'eto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis P,erinetti, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, 
Alessi, Angelilli, Angielini Cesare, Arnaudi, 
Asaro, Audisio, 

Baldini, Barnntini, Bartesaghi, Bartolo
mei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, 
Bera, Berlanda, Bermani, Bernardi, Bernar
do, Bertola, Bertolii, Bettoni, Bisori, Boc
cassi, Bonacina, Bonadies, Braccesi, Bufali
ni, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Caron, 
Carucci, Cassini, Cataldo, Celasoo, Cerreti, 
Cornaggia Medici, 

De Dominicis, Deriu, D'Err,ioo, Di Grazia, 
Di Paolantonio, Di Rocco, Donati, 

Fanelli, Fameti Ariella, Fenoaltea, Fer
roni, Forma, Fortunati, Francavilla, 

Giancane, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, 
Giraudo, Giuntali Graziuccia, Guanti, 

Jannuzzi, Jervolino, 
Limoni, Lombari, 
Marchisio, Martinelli, Martinez, Masciale, 

Medici, Mencaraglia, Moneti, Montagnani 
Ma:relli, Morabito, Morandi, Marino, Mur
daca, 

Nencioni, Nenni Giuliana, 

Oliva, Orlandi, 
Pace, Pajetta, Pellegrino, Pennacchio, Per

na, Pesenti, Pezzini, Picardi, Pignatelli, Pio
vano, Pirastu, Polano, 

Roasio, Romagnoli Carettoni TuHia, Ro
mano, Rosati, Rotta, Russo, 

Salari, Salati, Salerni, Santa:relli, Scarpli
no, Schiavone, Secchia, Secci, Sellitti, Si
monucci, Spasari, Spataro, Spezzano, Spi
garoli, Stefanelli, 

Tedeschi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, 
Tortora, Trabucchi, Trebbi, Turchi, 

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Pasqua
le, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vidali, 

Zaccari, Zanardi, Zane, Zenti, Zanca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber 
tone, Bo, Bmnzi, CarboDJi, Carubia, Gassano, 
Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, 
Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferrari 
Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnie
ri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lepore, 
Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano 
Giuseppe, Magliano Terenzio, Messeri, Moli
nari, Mongelli, Monni, Montini, Moro, Peliz
zo, Piccioni, Roda, Segni, Sibille, Tessitori, 
Tibaldi, Tupini, Viglianesi, 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
1' emendamento n. 6. 1: 

Senatori votanti 137 
Maggioranza 69 
Favorevoli 10 
Contrari 127 

Il Senato non approva. 
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Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Sono inammissi
bili perchè del tutto superflui i seguenti 
emendamenti presentati dai senatori Palum
bo ed altri: l'emendamento n. 6. 22, tenden
te ad inserire tra le parole: « di» e « Giun
ta», la seguente: «una»; l'emendamento 
n. 6. 23, tendente ad inserire tra le parole: 
« assessore: » e « dei », le parole: « di uno ». 

Accantoniamo l'emendamento n. 6. 45, che 
fa parte della quarta categoria. 

Segue l'emendamento n. 6. 24, presentato 
dai senatori Palumbo ed altri, tendente a 
sopprimere le parole: « compresi nella re
gione». Questo emendamento è precluso a 
seguito del risultato della votazione del
l'emendamento n. 6. 19. 

Segue l'emendamento 11. 6. 25, tendente 
ad inserire, alla settima riga, dopo la paro
la: «regione», le seguenti: « nonchè di con
sigliere provinciale o comunale di una delle 
provincie o dei comuni compresi nella re
gione». 

Chiedo ai presentatori se intendono insi
stere su questo emendamento. 

D ' E R R I C O . Insistiamo per la vota
zione e chiediamo la verifica del numero le
gale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

M A R I S . Chiediamo la votazione a scru
tinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale sulla richiesta di veri
fica del numero legale, procederemo ora al
la votazione a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 6. 25 sia fatta a scrutinio segreto, 
indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio se
greto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, 
Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Asaro, 
Audisio, 

Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Batti
no Vittorelli, Bellisario, Bera, Berlanda, Ber
mani, Bernardi, Bernardo, Bertola, Bertoli, 
Bettoni, Boccassi, Bonacina, Bonadies, Bo
nafìni, Braccesi, Bufalini, Bussi, 

Cagnasso, Caleffì, Canziani, Carelli, Caron, 
Carucci, Cassini, Celasco, Cerreti, Cornaggia 
Medici, 

D'Angelosante, De Dominicis, Deriu, 
Di Grazia, Di Paolantonio, Di Rocco, Donati, 

Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferro
ni, Forma, Fortunati, Francavilla, 

Gatto Simone, Giancane, Giardina, Gi
gliotti, Giorgetti, Giraudo, Giuntali Graziuc
cia, Grimaldi, Guanti, 

Jannuzzi, Jervolino, 
Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi, 
Marchisio, Maris, Martinelli, Martinez, 

Masciale, Medici, Mencaraglia, Moneti, Mon
tagnani Marelli, Morabito, Morandi, Mari
no, Murdaca, 

Oliva, Orlandi, 
Palermo, Palumbo, Pecoraro, Pellegrino, 

Perna, Pezzini, Picardi, Pignatelli, Piovano, 
Pirastu, Polano, Preziosi, 

Roasio, Romagnoli Carettoni Tullia, Ro
mano, Rosati, Russo, 
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Salari, Salati, Salemi, Santarelli, Santero, 
Scarpino, Schiavone, Scoccimarro, Secchia, 
Secci, Sellitti, Spasari, Spataro, Spezzano, 
Spigaroli, Stirati, 

Tedeschi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, 
Tortora, Trabucchi, Trebbi, Turchi, 

Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi 
Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vidali, 

Zaccari, Zanardi, Zane, Zenti, Zanca, 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, 
Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferrari 
Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnie
ri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lepore, 
Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano 
Giuseppe, Magliano Terenzio, Messeri, Mo
linari, Mongelli, Monni, Montini, Moro, Pe
lizzo, Piccioni, Roda, Segni, Sibille, Tessito
ri, Tibaldi, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 

Risultato di votazione 

P .R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 6. 25: 

Senatmi votanti 137 

Maggioranza 69 

Favorevoli 7 

Contrari . 130 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Seguono gli emen
damenti numeri: 6. 26, 6. 46, 6. 47, 6. 48, 6. 27, 
e 6. 28 - con i sub-emendamenti all'emen
damento n. 6. 28 nn. 6. 28/1 e 6. 28/2 - che 
sono da accantonare perchè relativi alla 
quarta categoria. 

Passiamo all'emendamento numero 6. 29, 
presentato dai senatori Palumbo ed altri, 
tendente ad inserire, dopo la parola: « am
ministratore », le seguenti: « presidente, li
quidatore, sindaco o revisore, direttore ge
nerale o centrale, consulente legale o ammi
nistrativo ». 

I presentatori insistono? 

P A L U M B O . Non insistiamo e lo ri
tiriamo. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla 
votazione dell'emendamento numero 6. 30, 
presentato dai senatori Palumbo ed altri, 
tendente a sostituire le parole da: « di un 
ente pubblico» fino alla fine del periodo, 
con le seguenti: « in associazioni o enti che 
gestiscano servizi di qualunque genere per 
conto dello Stato, della Regione o della pub
blica Amministrazione, o ai quali lo Stato 
o la Regione contribuisca in via ordinaria 
direttamente o indirettamente». 

I presentatori mantengono questo emen
damento? 

P AL U MB O . Lo manteniamo e chie
diamo la verifica del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

O R L A N D I . Chiediamo che la vota
zione sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 
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Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale su quella di verifica del nu
mero legale, procederemo alla votazione a 
scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è sta
to richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 6. 30 sia fatta a scrutinio segreto, 
indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporrànno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, 
Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Asaro, 

Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Batta
glia, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Ber
landa, Bermani, Bernardi, Bernardo, Bert0-
la, Bertoli, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bona
cina, Bonadies, Bonafini, Braccesi, Bufalini, 
Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Carelli, Caron, Carucci, 
Cassini, Celasco, Cerreti, Conte, Cornaggia 
Medici, 

D'Angelosante, De Dominicis, Deriu, D'Er
rico, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Rocco, 
Donati, 

Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferret
ti, Ferroni, Forma, Fortunati, Francavilla, 

Gatto Simone, Giancane, Giardina, Gi
gliotti, Giorgetti, Giraudo, Giuntoli Graziuc
cia, Guanti, 

Jervolino, 
Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi, 
Maier, Marchisio, Maris, Martinelli, Mar-

tinez, Masciale, Medici, Mencaraglia, Mone
ti, Montagnani Marelli, Morabito, Morandi, 
Morino, Murdaca, 

Nencioni, 
Oliva, Orlandi, 

Pace, Pajetta, Palermo, Palumbo, Pecora
ro, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Pezzini, 
Picardi, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Polano, 
Preziosi, 

Roasio, Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia, 
Romano, Rosati, 

Salari, Salati, Salemi, Santarelli, Santero, 
Scarpino, Schiavone, Scoccimarro, Secchia, 
Sellitti, Spataro, Spigaroli, Stefanelli, 

Tedeschi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, 
Tortora, Trabucchi, Trebbi, Turchi, 

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Pasquale, 
Varaldo, Vecellio, Venturi, Vidali, 

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannier, Zenti, 
Zanca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, 
Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferrari 
Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Florena,, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnie
ri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lepore, 
Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano 
Terenzio, Messeri, Molinari, Mongelli, Mon
ni, Montini, Moro, Pelizzo, Piccioni, Roda, 
Segni, Sibille, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vi
glianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
1' emendamento numero 6. 30: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari 

Il Senato non approva. 

140 
71 
7 

133 
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Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla 
votazione dell'emendamento numero 6. 31, 
presentato dai senatori Palumbo ed altri, 
tendente a sopprimere le parole: « finanzia
ta anche soltanto in parte dallo Stato ». Se
natore Palumbo, lo mantiene? 

P A L U M B O . Lo mantengo. Chiediamo 
altresì la verifica del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è 
appoggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

S P E Z Z A N O . Chiediamo la votazio
ne a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale sulla richiesta di verifi
ca del numero legale, procederemo ora alla 
votazione a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emen
damento n. 6. 31 sia fatta a scrutinio segre
to, indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal 
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, 
Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, 
Asaro, Audisio, 

Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Batti
no Vittorelli, Bellisario, Bera, Berlanda, 
Bermani, Bernardi, Bernardo, Bertola, Ber
toli, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bonacina, 
Bonadies, Borrelli, Braccesi, Bufalini, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Caron, 
Carucci, Cassini, Celasco, Cerreti, Conte, 
Cornaggia Medici, 

Deriu, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Roc
co, Donati, 

Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferro
ni, Forma, Fortunati, Francavilla, 

Gatto Simone, Giancane, Giardina, Gigliot
ti, Giorgetti, Giraudo, Giuntali Graziuccia, 
Guanti, Gullo, 

Jannuzzi, Jervolino, 
Limoni, Lombardi, Lombari, 
Maier, Marchisio, Martinelli, Martinez, Ma

sciale, Medici, Moneti, Montagnani Marelli, 
Morabito, Morandi, Morino, Murdaca, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, Orlandi, 
Pajetta, Palumbo, Parri, Pecoraro, Pelle

grino, Perna, Pezzini, Picardi, Pignatelli, Pio
vano, Pirastu, Palano, 

Roasio, Romagnoli Carettoni Tullia, Ro
mano, Rosati, Russo, 

Salari, Salati, Salemi, Santarelli, Santero, 
Scarpino, Schiavone, Secchia, Secci, Sellitti, 
Simonucci, Spasari, Spataro, Spezzano, Spi
garoli, Stefanelli, Stirati, 

Tedeschi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, 
Tortora, Trabucchi, Trebbi, 

Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi 
Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Ver
gani, Vidali, 

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannier, Zannini, 
Zenti, Zanca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, 
Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferrari 
Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnie
ri, Indelli, J odice, Lami Starnuti, Lepore, 
Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano 
Giuseppe, Magliano Terenzio, Messeri, Mo
linari, Mongelli, Monni, Montini, Moro, Pe-
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lizza, Piccioni, Roda, Segni, Sibille, Tessito
ri, Tibaldi, Tupini, Viglianesi, 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione ed invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
1' emendamento n. 6. 31: 

Senatori votanti 140 
Maggioranza 71 
Favorevoli 3 
Contrari 137 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 6. 32 presentato dai senatori Pa
lumbo ed altri, tendente a sostituire le paro
le: « finanziata anche soltanto in parte dal
lo Stato », con le seguenti: « sussidiata dal
lo Stato con sovvenzioni continuative, quan
do questi sussidi non siano concessi in for
za di una legge generale dello Stato». 

Tale emendamento a mio parere non ha 
molto senso pe11chè nel caso in esame inte
ressa poco precisare quale è la natura del 
sussidio dato dallo Stato; dallo Stato, si 
badi, e non dalla Regione. Sarei pertanto in
dotto a dichiaralo inammissibile: ma prefe
risco prima invitare i presentatori a ritirar
lo. Siamo d'accordo? (Cenni di assenso dei 
senatori del centro-destra). 

Allora passiamo all'emendamento n. 6. 33, 
presentato dai senatori Palumbo ed altri, 
tendente a sopprimere le parole: « dipenden
te dalla regione». 

Chiedo al senatore Palumbo se intende 
mantenerlo. 

P AL U MB O . Senz'altro. 

P R E S I D E N T E . Passiamo allora 
alla votazione dell'emendamento soppressi
vo n. 6. 33, presentato dai senatori Palumbo 
ed altri. 

P A L U M B O . Chiedo la verifica del 
numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

O R L A N D I . Chiediamo la votazione 
a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la riohiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale sulla richiesta di verifica del 
numero legale, procederemo ora alla vota
zione a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nu
mero di senatori prescritto dal Regolamen
to è stato richiesto che la votazione sul
l'emendamento n. 6. 33 sia fatta a scrutinio 
segreto, indìco la votazione a scrutinio se
greto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, 
Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, 
Asaro, Audisio, 

Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Batta
glia, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Ber
landa, Bermani, Bernardi, Bernardo. Berto-
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la, Bertoli, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bona
cina, Bonadies, Bonafini, Borrelli, Braccesi, 
Bufalini, Bussi, 

Cagnasso, Canziani, Carelli, Caron, Caruc
ci, Cassini, Celasco, Cerreti, Conte, Cornag
gia Medici, Cuzari, 

D'Angelosante, Deriu, D'Errico, Di Grazia, 
Di Paolantonio, Di Rocco, Donati, 

Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferro
ni, Forma, Fortunati, Francavilla, 

Giancane, Gigliotti, Gimgetti, Giraudo, 
Guanti, Gullo, 

Jannuzzi, Jervolino, 
Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi, 

Marchisio, Martinelli, Martinez, Masciale, 
Massobrio, Medici, Mencaraglia, Moneti, 
Montagnani Marelli, Morabito, Morandi, Ma
rino, Murdaca, 

Nenni Giuliana, Nicoletti, 
Oliva, Orlandi, 

Pace, Pajetta, Palumbo, Parri, Pecoraro, 
Pellegrino, Pennacchio, Perna, Pezzini, Picar 
di, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Polano, 

Roasio, Raffi, Romano, Rosati, Rotta, 

Salari, Salati, Salemi, Santarelli, Santero, 
Scarpino, Schiavone, Scoccimarro, Secchia, 
Secci, Sellitti, Spasari, Spataro, Spezzano, 
Spigaroli, Stefanelli, Stirati, 

Tedeschi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, 
Tortora, Trabucchi, Trebbi, 

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Pasquale, 
Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, Vidali, 

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannier, Zannini, 
Zenti, Zanca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassa
no, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Con
ti, Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferrari 
Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnie
rì, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lepore, 
Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano 
Giuseppe, Magliano Terenzio, Messeri, Moli
nari, Mongelli, Monni, Montini, Moro, Pe
lizzo, Piccioni, Roda, Segni, Sibille, Tessito
ri, Tibaldi, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu• 
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
1' emendamento n. 6. 33: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Co[}Jtrari . 

Il Senato non approva. 

145 
73 

9 
136 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 6. 34, tendente ad aggiungere, in 
fine, il seguente periodo: « di Presidente di. 
enti ospedalieri operanti nel territorio del
la regione». 

Questo emendamento viene accantonato 
perchè si riferisce alla quarta categoria, di 
cui si è già in precedenza parlato. 

Accantonato viene pure l'emendamento 
n. 6.50, tendente ad aggiungere, alla fine del
l'articolo, le seguenti parole: « di componen
ti le segreterie particolari dei Ministri e dei 
Sottosegretari di Stato ». 

Passiamo ora all'emendamento n. 6. 2, 
presentato dai senatori Nencioni, Gray, Ba
sile, tendente ad aggiungere il seguente com
ma: « L'Ufficio di Consigliere regionale è al
tresì incompatibile con quello di commissa
rio prefettizio presso un comune della re
gione». Questo è l'emendamento chiave, di
ciamo così, di tutta la quarta categoria. Dob
biamo votarlo per parti separate, comin
ciando dalle parole: « L'ufficio di consiglie
re regionale è altresì incompatibile ». Se il 
Senato accoglie questa prima parte del
l'emendamento, poi vedremo quali siano le 



Senato della Repubblica - 43395 - IV Legislatura 

783a SEDUTA ASSEMBLEA - Rm:OCONTO STENOGRAFICO 31 GEN. - 8 FEB. 1968 

ulteriori incompatibilità; se il Senato la re
spinge, saranno preclusi gli emendamenti 
già accantonati, che si riferiscono alla quar
ta categoria di incompatibilità prevista dal
l'articolo 6. 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chiedia
mo la verifica del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

M A R I S . Chiediamo la votazione a 
scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale sulla richiesta di verifica del 
numero legale, procederemo ora alla vota
zione a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sulla prima 
parte dell'emendamento n. 6. 2 sia iatta a 
scrutinio segreto, indìco la votazione a 
scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dìchiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Alessi, An
gelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Au
disio, 

Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino 
Vittorelli, Bellisario, Bera, Berlanda, Ber
mani, Bernardi, Bernardo, Bertola, Bertoli, 

Bettoni, Bisori, Boccassi, Bonacina, Bona
dies, Bonafini, Borrelli, Braccesi, Bufalini, 
Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Caron, 
Carucci, Cassini, Celasco, Conte, Cornaggia 
Medici, Cuzari, 

Deriu, D'Errico, Di Grazia, Di Paolantonio, 
Di Rocco, Donati, 

Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferro
ni, Forma, Fortunati, Francavilla, 

Gatto Simone, Giancane, Gigliotti, Gior-
getti, Giraudo, Gramegna, Guanti, 

Jervolino, 
Kuntze, 
Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi, 
Macaggi, Marchisio, Martinelli, Martinez, 

Masciale, Medici, Mencaraglia, Moneti, Mon
tagnani Marelli, Morabito, Morandi, Marino, 
Murdaca, 

Nenni Giuliana, Nicoletti, 
Oliva, Orlandi, 
Pajetta, Parri, Pecoraro, Pellegrino, Pen

nacchio, Perna, Pezzini, Picardi, Pignatelli, 
Piovano, Palano, 

Roasio, Romagnoli Carettoni Tullia, Ro
mano, Rosati, Russo, 

Salari, Salati, Salemi, Santarelli, Santero, 
Scarpino, Schiavone, Scoccimarro, Secchia, 
Secci, Sellitti, Simonucci, Spasari, Spataro, 
Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati, 

Tedeschi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, 
Tortora, Trabucchi, Trebbi, 

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Pasquale, 
Varaldo, Vecellio, Vergani, 

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannier, Zenti, 
Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber-
1 tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, 

Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, 
Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferrari 
Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnie
ri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lepore, Lo 
Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giu
seppe, Magliano Terenzio, Messeri, Molina
ri, Mongelli, Monni, Montini, Moro, Pelizzo, 
Piccioni, Roda, Segni, Sibille, Tessitori, Ti
baldi, Tupini, Viglianesi. 
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Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sulla 
prima parte dell'emendamento n. 6. 2 fino al
le parole: « altresì incompatibile »: 

Senatori votanti . 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari 

Il Senato non approva. 

138 
70 
5 

133 

Ripresa della discussione 

P RE S I DE N T E . A seguito del ri
getto della prima parte deltl' emendamento 
n. 6. 2 resta preclusa la seconda parte del
l'emendamento stesso. 

,Segue l'emendamento n. 6. 3, presentato 
dai senatori Nencioni, Gray ed altri, tenden
te ad aggiungere il seguente comma: « L'Uf
fido di consigliere regionale è altresì incom
patibile con quello di segretario di un co
mune della regione ». 

P A C E . In sede di discussione dell'ar
ticolo 6, a nome del mio Gruppo, ho dichia
rato di rinunciare all'emendamento n. 6. 3. 

P R E S I D E N T E . A seguito della 
reiezione dell'emendamento n. 6. 2 sono pre
clusi i seguenti emendamenti, presentati dai 
senatori Nencioni, Gray ed altri: 

Aggiungere il seguente comma: 

« L'Ufficio di consigliere regionale è al
tresì incompatibile con quello di ammini-

stratore di un ente o di una azienda finan
ziata dallo Stato o dalla Regione». 

6.4 

Aggiungere il seguente comma: 

« L'Ufficio di consigliere regionale è al
tresì incompatibile con quello di ammini
stratore di un ente o di un'azienda avente 
debiti con lo Stato, con la Regione o con 
enti finanziari di diritto pubblico ». 

6.5 

Segue l'emendamento n. 6. 6, presentato 
dai senatori Nencioni, Gray ed altri, tenden
te ad aggiungere il seguente comma: 

« L'Ufficio di consigliere regionale è al
tresì incompatibile con quelli di: 

a) capo della polizia, vice capo della 
Polizia, Ispettore generale di pubblica sicu
rezza; 

b) commissario del Governo, prefetto 
della Repubblica; 

e) impiegato civile della carriera diret
tiva e di concetto addetto agli organi di 
controllo sugli atti amministrativi della re
gione; 

d) dipendente civile della carriera di
rettiva e di concetto che presta servizio al
le dipendenze del commissario del Governo 
nella regione; 

e) chi riceve uno stipendio o un sala
rio dalla regione o da enti e aziende da essa 
dipendenti ». 

PINNA. Lo ritiriamo. 

P RE S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 6.35, presentato dai senatori Pa
lumbo ed altri, tendente ad aggiungere il se
guente comma: 

« Qualora un membro di una delle Came
re, del Consiglio nazionale dell'economia e 
del lavoro o di altro Consiglio regionale ri
sulti eletto in qualsiasi Consiglio regionale 
decade automaticamente dall'ufficio prece
dentemente coperto». 
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Questo emendamento sarà preso in con
siderazione in sede di esame dell'articolo 7, 
che concerne le cause di decadenza. 

Sono inoltre preclusi dal risultato della 
votazione sull'emendamento n. 6. 2 i seguen
ti emendamenti, presentati dal senatore Ve
ronesi e da altri senatori: 

Aggiungere il seguente comma: 

« Causa ulteriore di incompatibilità, con 
l'ufficio di consigliere regionale è considera
ta l'appartenenza alle Forze armate di mi
litari che hanno volontariamente rinnovato 
la ferma». 

6.53 

Aggiungere il seguente comma: 

« Ai casi di non compatibilità di cui al 
comma precedente si aggiunge quello tra la 
carica di presidente dell'IASM (Istituto per 
l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno) 
e quella di consigliere regionale». 

6.54 

Aggiungere il seguente comma: 

« Alle incompatibilità di cui al comma 
precedente si aggiunge quella tra la carica 
di consigliere regionale e l'appartenenza al 
Consiglio di amministrazione dell'INGIC 
(Istituto nazionale gestione imposte di con
sumo)». 

6.55 

Aggiungere il seguente comma: 

« È altresì incompatibile con l'ufficio di 
Consigliere regionale quello di componente 
dei tribunali delle acque pubbliche e del 
tribunale superiore delle acque pubbliche ». 

6.56 

Aggiungere il seguente comma: 

« La carica di Presidente dell'Unione ita
liana delle Camere di commercio è incom
p!ltibile con quella di Consigliere regionale ». 

6.57 

Aggiungere il seguente comma: 

« Con l'ufficio di consigliere regionale è 
incompatibile altresì quello di presidente 
dell'Istituto italiano per gli studi sui con
sumi». 

6.58 

Aggiungere il seguente comma: 

« I presidenti delle Aziende autonome di 
cura, soggiorno e turismo non possono far 
parte contemporaneamente delle aziende 
medesime e del Consiglio regionale». 

6.59 

Aggiungere il seguente comma: 

« I componenti del Consiglio di Ammini
strazione della Federazione italiana casse 
rurali ed artigiane non possono far parte 
contemporaneamente del Consiglio stesso 
e di quello regionale». 

6.60 

Aggiungere il seguente comma: 

« L'incarico di sindaco del Collegio sinda
cale dell'INADEL è incompatibile con l'uf
ficio di Consigliere regionale». 

6.61 

Aggiungere il seguente comma: 

« La funzione di consigliere regionale non 
è compatibile con quella di consigliere di 
amministrazione dell'Istituto italiano per gli 
studi sui consumi». 

6.62 

Aggiungere il seguente comma: 

« Tra la carica di presidente dell'Istituto 
per le pubbliche relazioni (IPR) e l'ufficio 
di consigliere regionale esiste incompatibi
lità». 

6.63 
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Aggiungere il seguente comma: 

« Tra la carica di membro dell'Accademia 
nazionale di San Luca e quella di consiglie
re regionale non vi è compatibilità ». 

6.64 

Aggiungere il seguente comma: 

« Tra le funzioni di presidente del Comi
tato olimpico nazionale italiano e quelle di 
consigliere regionale non sussiste compati
bilità ». 

6.65 

Aggiungere il seguente comma: 

« Tra la carica di presidente dell'associa
zione italiana per le relazioni pubbliche 
(AIRP) e quella di consigliere regionale esi
ste incompatibilità ». 

6.66 

Aggiungere il seguente comma: 

« La funzione di consigliere regionale è 
incompatibile con quella di membro della 
Accademia nazionale dei Lincei». 

6.67 

Aggiungere il seguente comma: 

« Per i componenti del Collegio sindacale 
della RAI-Radiotelevisione italiana vi è in
compatibilità rispetto all'ufficio di consiglie
re regionale ». 

6.68 

Aggiungere il seguente comma: 

« Tra la qualifica di presidente della SIAE 
( Società italiana autori ed editori) e l'uf
ficio di consigliere regionale non c'è legitti
ma compatibilità ». 

6.69 

Aggiungere il seguente comma: 

« Non è legittimamente compatibile la ca-

congiuntura) con la funzione di consigliere 
regionale». 

6. 70 

Aggiungere il seguente comma: 

« È esclusa la compatibilità tra la carica 
di Presidente dell'UNIRE (Unione nazionale 
incremento razze equine) e l'ufficio di consi
gliere regionale». 

6. 71 

Aggiungere il seguente comma: 

« Non vi è compatibilità tra la carica di 
membro del Consiglio di amministrazione 
dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e 
quella di consigliere regionale». 

6. 72 

Aggiungere il seguente comma: 

« Non è ammessa compatibilità tra la fun
zione di direttore dell'Istituto nazionale per 
lo studio della congiuntura (ISCO) con quel
la di consigliere regionale ». 

6.73 

Aggiungere il seguente comma: 

« Per i componenti del Collegio sindacale 
dell'Unione italiana delle Camere di com
mercio, industria e agricoltura vi è incom
patibilità. coll'ufficio di consigliere regio
nale». 

6. 74 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 6. 37, presentato dai senatori Pa
lumbo ed altri, tendente ad aggiungere il se
guente comma: 

« I membri del consiglio regionale non 
possono assumere il patrocinio professiona
le nè in qualsiasi altra forma portare assi
stenza o consulenza ad imprese di carattere 
finanziario ed economico in loro vertenze o 
rapporti di affari con la regione ». 

rica di consigliere d'amministrazione del- A L C I D I R E Z Z A L E A . Chie-
l'ISCO (Istituto nazionale per lo studio della diamo la verifica del numero legale. 
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P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

O R L A N D I . Chiediamo che la vota
zione sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale su quella di verifica del nu
mero legale, procederemo alla votazione a 
scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

Gatto Simone, Gava, Giancane, Gigliotti, 
Giorgetti, Giraudo, Guanti, Gullo, 

Jannuzzi, Jervolino, 
Kuntze, 
Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi, 
Macaggi, Marchisio, Martinelli, Martinez, 

Masciale, Medici, Mencaraglia, Moneti, Mon
tagnani Marelli, Morabito, Morandi, Marino, 
Murdaca, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, Orlandi, 
Pajetta, Palumbo, Parri, Pecoraro, Pelle

grino, Pennacchio, Pezzini, Picardi, Pignatel
li, Piovano, Palano, 

Roasio, Romagnoli Carettoni Tullia, Ro
mano, Rosati, Rotta, 

Salari, Salati, Salemi, Santarelli, Scarpi• 
no, Schiavone, Secchia, Secci, Sellitti, Simo• 
nucci, Spasari, Spataro, Spezzano, Spigaro 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume- li, Stefanelli, 
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 6. 37 sia fatta a scrutinio segreto, 
indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, 
Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, 
Asaro, Audisio, 

Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Batta
glia, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Ber
landa, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, 
Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, 
Boccassi, Bonacina, Bonadies, Bonafìni, 
Braccesi, Bufalini, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Caron, 
Carucci, Cassini, Celasco, Conte, Cornaggia 
Medici, Cuzari, 

D'Angelosante, Deriu, D'Errico, Di Grazia, 
Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco, Donati, 

Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferro
ni, Forma, Fortunati, Francavilla, 

Tedeschi, Tomassini, Torelli, Tortora, Tra
bucchi, Trebbi, 

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Pasquale, 
Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, 

Zaccari, Zanardi, Zannier, Zanca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassa
no, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Con
ti, Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferrari 
Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnie
ri, Indelli, J odice, Lami Starnuti, Lepore, Lo 
Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giu
seppe, Magliano Terenzio, Messeri, Molinari, 
Mongelli, Monni, Montini, Moro, Pelizzo, Pic
cioni, Roda, Segni, Sibille, Tessitori, Tibal
di, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 
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Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 6. 37: 

Senatori votanti 138 
Maggioranza 70 
Favorevoli 8 
Contrari 130 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Sono preclusi, in 
seguito al risultato della votazione dell'emen
damento n. 5. 243, il seguente emendamento 
n. 6. 38, presentato dal senatore Palumbo e 
da altri senatori, e i seguenti sub-emenda
menti all'emendamento n. 6. 38, presentati 
ctal senatore Nicoletti e da altri senatori: 

Aggiungere il seguente comma: 

« Non possono contemporaneamente far 
parte dello stesso consiglio regionale gli 
ascendenti e discendenti; gli affini in primo 
grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e 
l'affiliato ». 

6.38 

All'emendamento n. 6. 38, dopo la parola: 
« ascendenti», aggiungere le parole: « di pri
mo grado». 

6.38/1 

All'emendamento n. 6. 38, dopo la parola: 
« ascendenti», aggiungere le parole: « di se
condo grado». 

6.38/2 

All'emendamento n. 6. 38, sostituire le pa
role: « gli ascendenti e i discendenti», con 
le parole: « i parenti entro il quarto grado». 

6.38/3 

All'emendamento n. 6. 38, dopo la parola: 
« discendenti », aggiungere le parole: « di pri
mo grado». 

6.38/4 

All'emendamento n. 6. 38, dopo la parola: 
«discendenti», aggiungere le parole: « di 
secondo grado». 

6.38/5 

All'emendamento n. 6. 38, dopo la parola: 
«primo», aggiungere le parole: « e in se
condo». 

6.38/6 

All'emendamento n. 6. 38, aggiungere in 
fine le parole: « e i figli naturali legitti
mati». 

6.38/7 

All'emendamento n. 6. 38, aggiungere in 
fine le parole: « e i figli illegittimi ». 

6.38/8 

In seguito al risultato della votazione sul
l'emendamento n. 6. 2, sono preclusi i se
guenti emendamenti, tra i quali gli emen
damenti dal n. 6. 8 al n. 6. 34, accantonati 
perchè appartenenti alla quarta categoria, 
di cui in precedenza si è parlato: 

Aggiungere il seguente comma: « L'Ufficio 
di consigliere regionale è altresì incompati
bile con quello di componente del Corpo 
di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabi
nieri che presti servizio nella regione ». 

6.51 GERMANÒ ed altri 

Dopo le parole: « incompatibile con», in
serire le seguenti: « qualsiasi incarico di do• 
cenza nel1e Università degli studi o negli isti
tuti di istruzione superiore e con». 

6.8 PALUMBO ed altri 
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Sostituire le parole: « con quello » con 
le seguenti: « con incarichi elettivi presso 
le Università e gli Istituti superiori di istru
zione e con l'ufficio». 

6.9 PALUMBO ed altri 

Sostituire la parola: « ,quello », con le se
guenti: « le cariche di amministratore in En
ti culturali ed in EntUìera e con l'ufficio ». 

6. 10 PALUMBO ed altri 

Sostituire la parola: « quello », con le se
guenti: « l'incarico di insegnante nelle scuo
le statali, parificate e private di ogni ordine 
e grado e con l'ufficio ». 

6. 11 PALUMBD ed altri 

Dopo le parole: « di una delle Camere », 

aggiungere le seguenti: « del Collegio sin
dacale della RAI-Radiotelevisione italiana». 

6.40 GERMANò ed altri 

Dopo le parole: « di una delle Camere », 
aggiungere le seguenti: « del Consiglio di 
amministrazione della RAI-Radiotelevisione 
italiana». 

6.41 GERMANÒ ed altri 

Dopo la parola: « lavoro», inserire le se
guenti: « di Comitati per la programmazio
ne regionale ». 

6. 13 PALUMBO ed altri 

Dopo la parola: « lavoro », aggiungere le 
seguenti: « del Consiglio di amministrazio
ne dell'Ente nazionale energia elettrica ». 

6.42 GERMANò ed altri 

Dopo le parole: « di altro Consiglio regio
nale», inserire le seguenti: « di magistrato 
ordinario che non eserciti le sue funzioni 
nella regione ». 

6. 16 PALUMBO ed altri 

Alla quarta riga dopo la parola: « regio
nale», inserire le seguenti: « della Commis
sione di controllo sull'amministrazione re-

gionale di cui all'articolo 41 della legge 10 
febbraio 1953, n. 62 ». 

6. 18 PALUMBO ed altri 

Dopo le parole: « altro consiglio regiona
le», aggiungere le seguenti: « di componen
te i Gabinetti dei Ministri ». 

6.43 GERMANò ed altri 

Dopo le parole: « altro consiglio regiona
le », aggiungere le parole: « di presidente 
degli enti a partecipazione statale maggio
ritaria». 

6.52 VERONESI ed altri 

Dopo la parola: «provinciale», aggiun
gere le seguenti parole: « di prefetto e di 
vice prefetto». 

6.45 GERMANÒ ed altri 

Alla settima riga, dopo la parola: « regio
ne», inserire le seguenti: « di componente 
del consiglio di amministrazione degli Enti 
ospedalieri ». 

6.26 PALUMBO ed altri 

Dopo le parole: « nella regione », aggiun
gere le seguenti parole: « di presidente di 
enti di diritto pubblico». 

6.46 GERMANÒ ed altri 

Dopo le parole: « nella regione, aggiun
gere le parole: « di presidente degli enti 
di diritto pubblico e di direttore dei mede
simi che esercitino le loro funzioni nella 
regione». 

6.47 GERMANÒ ed altri 

Dopo la parola: « nonchè », aggiungere le 
seguenti: « di segretario generale della Ca
mera dei deputati ». 

6.48 GERMANò ed altn 

Aggiungere in -/i.ne il seguente periodo: « di 
presidente di enti ospedalieri operanti nel 
territorio della regione». 

6.34 PALUMBO ed altri 
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Sostituire le parole da: « nonchè di ammi
nistratore», fino alla fine del periodo con 
le seguenti: « nonchè con quello di titolare 
di cariche od uffici di qualsiasi specie in 
enti pubblici e privati per nomina o desi
gnazione degli organi regionali; sono esclu
se dal divieto le cariahe in enti culturali, 
assistenziali, di culto e in enti-fiera, nonchè 
quelle conferite nelle università degli studi 
o negli istituti di istruzione superiore a se
guito di designazione elettiva dei corpi acca
demici, salvo le disposizioni dell'articolo 2 
della legge 9 agosto 1948, n. 1102 ». 

6.27 PALUMBO ed altri 

Dopo la parola: « nonchè », inserire le se
guenti: « di presidente degli istituti regionali 
per il credito a medio termine». 

6.28 PALUMBO ed altri 

All'emendamento n. 6. 28, sostituire le pa
role: « degli Istituti regionali per il credito a 
medio termine», con le parole: « delle cas
se rurali ed artigiane ». 

6.28/1 NrcoLETTI ed altri 

All'emendamento n. 6. 28, sostituire le pa
role: « degli Istituti regionali per il credito 
a medio termine», con le parole: « dei Mon
ti di credito su pegno ». 

6. 28./2 NrcoLETTI ed altri 

All'emendamento n. 6. 28, sostituire le pa
role: « degli Istituti regionali per il credito 
a medio termine», con le parole: « dei con
sorzi agrari provinciali ». 

6.28/3 NICOLETTI ed altri 

Alla fine dell'articolo, aggiungere le se
guenti parole: « di componenti le segreterie 
particolari dei Ministri e dei Sottosegretari 
di Stato». 

6.50 GERMANò ed altri 

Non essendovi altri emendamenti, metto 
ai voti l'articolo 6. Chi lo approva è pregato 
di alzarsi. 

È approvato. 

Segue l'emendamento n. 6. O. 1, presenta
to dai senatori Palumbo ed altri, tendente 
ad aggiungere dopo l'articolo 6 il seguente 
articolo 6-bis: 

« Si applicano ai Consiglieri regionali le 
disposizioni contenute nella legge 13 feb
braio 1953, n. 60 intendendosi sostituite le 
dizioni: "membro del Parlamento" con 
" consigliere regionale "; " Governo " con 
"Giunta regionale"; "Stato" con "Regio
ne "; " funzioni di Governo " con la " carica 
di membro della giunta regionale"». 

Tale emendamento è precluso in quanto 
non fa che riproporre emendamenti già pre
clusi in seguito al risultato della votazio
ne sull'emendamento n. 6. 2. 

I senatori Palumbo ed altri hanno .presen
tato un emendamento (n. 6. O. 2) tendente ad 
aggiungere un articolo 6-te,r del seguente te
nore: 

Art. 6-ter. 

(Cause di sospensione) 

« Coloro che siano nominati giudici popo
lari, membri di una Commissione di tre cit
tadini di cui al quinto comma dell'articolo 
126 della Costituzione, liquidatori di società 
operanti nella regione ovvero accettino in
carichi di consulenza legale od amministra
tiva nell'interesse delle imprese di cui ai 
punti 1) e 2) del penultimo comma dell'arti
colo 5 sono sospesi dalle funzioni di Consi
gliere regionale per tutta la durata dell'inca
rico. 

I Consiglieri regionali titolari di cattedra 
presso qualsiasi università sono sospesi dal
l'insegnamento per tutta la durata del loro 
mandato». 

A questo emendamento è stato presentato 
un sub-emendamento (n. 6. O. 2/1) dai sena
tori Veronesi ed altri, tendente ad aggiunge
re al secondo comma dell'emendamento in 
questione, dopo la parola: «mandato», le 
seguenti: « continuando però a percepire le 
indennità di carica». 

Passiamo quindi alla votazione di questo 
sub-emendamento. 



,;,enalo della Repubbltca - 43403 - IV Legislatura 

733a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 31 GEN - 8 FEB. 1968 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chiedia
mo la verifica del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

,(La richiesta è appoggiata). 

O R L A N D I . Chiediamo che la vota
zione sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La nchzesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo a tale tipo di 
votazione. 

Votazione a s,crutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è sta
to richiesto che la votazione del sub-emenda
mento n. 6. O. 2/1 sia fatta a scrutinio se
greto, indìco la votazione a scrutinio se
greto. 

J senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Albarel
lo, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnau
di, Audisio, 

Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Batti
no Vittorelli, Bellisario, Bera, Berlanda, Ber
mani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, 
Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Boccassi, 
Bonacina, Bonadies, Borrelli, Bufalini, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Ca
ron, Carucci, Cassini, Celasco, Cornaggb 
Medici, Cuzari, 

D'Angelosante, Deriu, Di Rocco, Di Pao
lantonio, Di Prisco, Di Rocco, Donati, 

Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferro
ni, Forma, Fortunati, Francavilla, 

Gatto Simone, Giancane, Gigliotti, Gior-
getti, Giraudo, Guanti, 

Jannuzzi, Jervolino, 
Kuntze, 
Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi, 
Macaggi, Marchisio, Maris, Martinelli, 

, Martinez, Masciale, Medici, Mencaraglia, Mi
nella Molinari Angiola, Moneti, Morabito, 
Morandi, Marino, Murdaca, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, Orlandi, 
Pajetta, Palermo, Parri, Pecoraro, Pel

legrino, Pennacchio, Perna, Pezzini, Picardi, 
Pignatelli, Piovano, Palano, 

Roasio, Raffi, Romagnoli Carettoni Tullia, 
Romano, Rosati, 

Salari, Salati, Salemi, Santarelli, Scarpi
no, Schiavone, Scoccimarro, Secchia, Secci, 
Sellitti, Simonucci, Spasari, Spataro, Spez
zano, Spigaroli, Stefanelli, 

Tedeschi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, 
Tortora, Trabucchi, Trebbi, 

Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi 
Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Ver
gani, 

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannier, Zanca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassa
no, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, 
Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferrari 
Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnie
ri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lepore, Lo 
Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giu
seppe, Magliano Terenzio, Messeri, Molina
ri, Mongelli, Monni, Montini, Moro, Pelizzo, 
Piccioni, Roda, Segni, Sibille, Tessitori, Ti
baldi, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 
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Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
1' emendamento n. 6. O. 2/1: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli . 
Contrari 

Il Senato non approva. 

137 
69 
3 

134 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla 
votazione dell'emendamento n. 6. O. 2, pre
sentato dai senatori Palumbo ed altri. 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chiedia
mo la verifica del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

C A P O N I . Chiediamo la votazione a 
scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale sulla richiesta di, verifi
ca del numero legale, procederemo ora alla 
votazione a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è sta
to richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 6., O. 2 sia fatta a scrutinio segre
to, indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Ajroldi, Albarello, Alessi, 
Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, 
Audisio, 

Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Basile, 
1 Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Berlan

da, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Ber
tola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bo
nacina, Bonadies, Borrelli, Bosco, Bufalini, 
Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Caron, 
Carucci, Cassini, Celasco, Cornaggia Medi
ci, Cuzari, 

Deriu, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Do
nati, 

Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferro
ni, Forma, Fortunati, Francavilla, 

Gatto Simone, Giancane, Gigliotti, Gior-
getti, Giraudo, Guanti, 

Jannuzzi, Jervolino, 
Kuntze, 
Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi, 
Macaggi, Marchisio, Maris, Martinelli, 

Martinez, Masciale, Medici, Mencaraglia, Mi
nella Molinari Angiola, Moneti, Morabito, 
Morandi, Morino, Murdaca, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, Orlandi, 

Pajetta, Palermo, Parri, Pecoraro, Pelle
grino, Pennacchio, Perna, Perugini, Pezzini, 
Picardi, Pignatelli, Piovano, Polano, 

Roasio, Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia, 
Romano, Rosati, Russo, 

Salari, Salati, Salemi, Santarelli, Schia
vone, Scoccimarro, Secchia, Secci, Sellitti, 
Simonucci, Spasari, Spataro, Spezzano, Spi
garoli, Stefanelli, 

Tedeschi, Terracini, Tomassini, Tomasuc
ci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Trebbi, 

Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi 
Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Ver
gani, 

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannier, Zenti, 
Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassa
no, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Con
ti, Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferra-
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ri Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fio
re, Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guar
nieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lepore, 
Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano 
Giuseppe, Magliano Terenzio, Messeri, Mo
linari, Mongelli, Monni, Montini, Moro, Pe
lizzo, Piccioni, Roda, Segni, Sibille, Tessi
tori, Tibaldi, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I DE N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
proceder,e alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

-----------

Risultato di votazione 

,p R E S I D E N T E . Proclamo il ri
sultato della votazione a scrutinio segreto 
sull'emendamento n. 6. O. 2: 

Senatori votanti 139 
Maggioranza 70 
Favorevoli 4 
Contrari . 135 

Il Senato non approva. 

Sospendo la seduta, che sarà ripresa alle 
ore 14,35. 

(La seduta, sospesa alle ore 13,35, è ripre
sa alle ore 14,35). 

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA 

Annunzio di presentazione di relazioni 

P R E S I D E N T E . Comunico che, a 
nome della 5a Commissione permanente (Fi
nanze e tesoro), sono state presentate le se
guenti relazioni: 

dal senatore Trabucchi sul disegno di 
legge: « Conversione in legge, con modifica
zioni, del decreto-legge 11 dicembre 1967, 
n. 1132, concernente la proroga dell'addi
zionale istituita con l'articolo 80, primo 
comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, 
n. 976, convertito, con modificazioni, nella 
legge 23 dicembre 1966, n. 1142 » (2601-B); 

dal senatore Salari sul disegno di leg
ge: « Variazioni al bilancdo dello Stato ed a 
quelli di Amministrazioni autonome per l'an
no finanziario 1967 (3° provvedimento)» 
(2641 ); 

mini per l'appLicazione delle agevolaZIÌoni 
tributarie in maiterfa di edi1iZJia » (2692). 

Annunzio di autorizzazioni concesse o revo
cate a dipendenti dello Stato per assu
mere o cessare da impieghi presso enti 
od organismi internazionali 

PRESIDENTE,, Informo che, nel
lo scorso mese di gennaio, i Ministri com
petenti hanno dato comunicazione, ai sensi 
dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, 
n. 1114, delle autorizzazioni revocate o con
cesse a dipendenti dello Stato per assumere 
impieghi o esercitare funzioni presso enti 
od organismi internazionali o Stati esteri. 

Detti elenchi sono depositati in Segrete
ria a disposizione degli onorevoli senatori. 

dal senatore Salerni sul disegino di l,eg- Ripresa della discussione 
ge: « Conversrone in legge, con modlifi.ca~io-
ni, del decreto•legge 11 dicembre 1967, nu- P R E S I D E N T E . Passiamo alla di
mero 1150, conceirnernte la proroga dei ter- scussione dell'articolo 7 e degli emendamen-
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ti ad esso proposti. Si dia lettura dell'arti
colo 7. 

Z A N N I N I , Segretario: 

Art. 7. 

(Cause di decadenza) 

La perdita delle condizioni di eleggibilità 
previste dall'articolo 4, secondo comma, im
porta decadenza dall'ufficio di consigliere 
regionale. 

Importano altresì decadenza dall'ufficio 
di consigliere regionale le cause di ineleggi
bilità previste dall'articolo 5, allorchè so
pravvengano alle elezioni, semprechè l'uffi
cio, la carica, l'impiego e la funzione siano 
stati accettati. 

Le cause di incompatibilità previste dal
l'articolo 6, sia che esistano al momento 
della elezione sia che sopravvengano ad es
sa, importano decadenza dall'ufficio di con
siglier,e regionale, quando questi non eserci
ti l'opzione prevista dall'articolo 18, terzo 
comma. 

Decadono dall'ufficio di consigliere regio
nale gli eletti che non prestino il giuramen
to prescritto nei termini indicati dalla legge. 

P R E S I D E N T E . Si dia lettura 
degli emendamenti proposti all'articolo 7. 

Z A N N I N I , Segretario: 

Sostituire il primo comma con il seguente: 

« La perdita della cittadinanza italiana e 
la cancellazione dalle liste elettorali di un 
qualsiasi comune importano l'automatica de
cadenza dall'ufficio di consigliere regionale ». 

7.1 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCH1 

Sostituire il primo comma con il seguente: 

« La perdita della cittadinanza italiana e 
la cancellazione dalle liste elettorali di un 
qualsiasi comune della Repubblica importa-

no la decadenza dall'ufficio di consigliere re
gionale ». 

7.6 VERONESI ed altri 

Sostituire il primo comma con i! seguente: 

« La per,dita della cittadinanza italiana 
importa la decadenza immediata dall'uffi
cio di consigliere regionale ». 

7.7 VERONESI ed altri 

Sostituire il primo comma con il seguente: 

« La cancellazione dalle liste elettorali di 
un qualsiasi comune della Repubblica im
porta la decadenza immediata dall'ufficio 
d1 consigliere regionale ». 

7.8 VERONESI ed altri 

Sostituire il primo comma con il seguente: 

« La perdita del diritto di elettorato im
porta decadenza dall'ufficio di consigliere 
regionale». 

7.9 NENCIONI ed alitri 

Al primo comma, prima delle parole: « del
le condizioni », inserire le parole: « d1 una ». 

7.27 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« delle condizioni » e « previste », con le pa
role: « della condizione » e « prevista ». 

7.28 VERONESI ed altri 

Al primo comma, dopo le parole: « secon
do comma», aggiungere le parole: « e la di
chiarazione di assenza », e sostituire la pa
rola: « importa», con la parola: « impor
tano». 

7.29 VERONESI ed altri 
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Al primo comma, sostituire la parola: 
« i,mporta », con la parola: «comporta». 

7. 10 VERONESI ed altrri 

Al primo comma, dopo la parola: « impor
ta», aggiungere le seguenti: « la immediata». 

7.30 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
«dall'ufficio», con le parole: « dalla ca
rica». 

7.31 VERONESI ed altri 

Dopo il primo, inserire il seguente comma: 

« L'iniziativa per la decadenza dall'ufficio 
di consigliere regionale può essere presa da 
uno o più consiglieri regionali. Il consiglio 
regionale decide immediatamente». 

7.2 NRNCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHl 

Dopo il primo comma, aggiungere il se
guente: 

« I consiglieri regionali sottoposti a pro
cedimento penale per reati indicati dall'ar
ticolo 2 del decreto 20 marzo 1967, n. 223, 
sono sospesi dalle loro funzioni fino a quan
do non sia pronunciata sentenza definitiva 
di assoluzione ». 

7.32 VERONESI ed altri 

Dopo il primo comma, aggiungere il se
guente: 

« Ancorchè ìscntt1 nelle liste elettorali 
decadono dall'ufficio di consigliere regiona
le i cittadini cancellati dal registro della po
polazione stabile del comune per emigrazio
ne definitiva all'estero». 

7.33 VERONESI ed alvri 

Sostituire il secondo comma con il se
guente: 

«Le cause di ineleggibilità, poste dall'ar
ticolo 5 della presente legge, che sopravven
gano alle elezioni, comportano immediata 
decadenza d'ufficio dalla carica di Consiglie
re regionale ». 

7.34 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, sostituire la parola: 
« i,mportano », con la parola: « compor
tano». 

7.11 VERONESI ed altrri 

Al secondo comma sostituire la parola: 
« l,e » con le parole: « ril verificarsi di una 
de1lre ». 

7.35 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, sostituire la parola: 
« arllorchè » con la parola: « se». 

7.36 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, sos,tituire la parola: 
« sopravvengano », con la parola: « soprag
giungano». 

7. 12 VERONESI ecl altiri 

Al secondo comma, sopprimere le parole: 
« semiprechè 'l'ufficio, l'impiego e la funzione 
s,iano stati accettati ». 

7.37 VERONESI ed altn 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« semprechè l'ufficio, la carica, l'impiego o 
la funzione siano stati accettati», con le al
tre: « semprechè per ragioni dipendenti dal
la sua responsabilità il consigliiere regionale 
non abbia ottenuto la posizione di aspetta
tiva o, non avendo chiesto la aspettativa, ab
bia, sempre per ragioni dipendenti esclusi
vamente dalla sua responsabilità, iniziato a 
svolgere le funzioni inerenti il suo ufficio ». 

7. 3 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 
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Al secondo comma, sostituire la parola: 
« se1111preohè » con la parola: «e». 

7.38 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, sopprimere le parole: 
« La carica ». 

7.39 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, sopprimere le parole: 
, e la funélione ». 

1.40 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, sostituire la parola: 
«e» con la parola: « o». 

7.41 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« siano stati accettati » con la parola: « sus
sistano ». 

7.42 VERONESI ed altri 

Dopo il secondo, inserire il seguente 
comma: 

« Sulla decadenéla per cause di ineleggi
bilità il consiglio regionale si pronumia en
tro 30 giorni ». 

7. 4 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Dopo il secondo comma, aggiungere il se
guente: 

« Gli effetti dalla decadema dell'ufficio di 
consigliere a' sensi dei precedenti commi de
corrono dalla data della dichiaraélione di cui 
all'articolo 18, primo comma». 

7.57 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sostituire il terzo comma con il seguente: 

« Le cause d'incompatibilità previste dal
l'articolo 6 della presente legge, che esisto-

-----~ ~ -- -------

no al momento della eleélione, importano de
cadenéla dell'ufficio di Consigliere regionale; 
nel caso invece in cui tali cause di 1ncompa
tibilità sopravvengano alla eleilione, importa
no decadema dall'ufficio di Consigliere re
gionale se questi non eserciti l'opilione pre
vista dall'articolo 18 teno comma ». 

7.43 VERONESI ed altri 

Al terzo comma, sostituire le parole: « Le 
cause di », con le parole: « I casi di » e la 
parola: «previste», con la parola: « previ
sti ». 

7. 13 VERONESI ed altri 

Al terzo comma, sopprimere le parole: 
« cause di». 

7. 14 VERONESI ed altri 

Al tBrzo comma, sostituire le parole: « che 
esistano al momento della», con le parole: 
« preesistenti alla ». 

7.44 VERONESI ed altri 

Sostituire la parola: « esistano », con la 
parola: « sussistano ». 

7. 15 VERONESI ed altri 

Al terzo comma, sopprimere le parole: 
« ad essa». 

7.45 VERONESI ed altri 

Al terzo comma, sostituire la parola: 
«importano», con la parola:« comportano». 

7. 16 VERONESI ed altri 

Al terzo comma, dopo la parola: « im
portano», inserire la seguente: «la». 

7.17 VERONESI ed ahri 
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Al terzo comma, sostituire le parole: « dal
l'ufficio di Consigliere regionale quando que
sti », con le parole: « del consigliere regio
nale dal suo ufficio, quando egli». 

7.46 VERONESI ed altri 

Al terzo comma, sostituire le parole: « dal
l'ufficio di consigliere regionale, quando que
sti », con le parole: « dell'eletto, dall'ufficio 
di consigliere regionale, quando egli ». 

7.47 VERONESI ed altri 

Al terzo comma, sostituire le parole: 
« quando questi», con le seguenti: « se que
sti però». 

7. 18 VERONESI ed altri 

Al terzo comma, sostituire la parola: 
« questi », con le parole: « Io stesso ». 

7.48 VERONESI ed altri. 

Al terzo comma, sostituire le parole: 
«l'opzione», con le parole: « la scelta». 

7. 19 VERONESI ed altri 

Dopo il terzo comma, aggiungere il se
guente: 

« Non importano decadenza le cause d'in
compatibilità di cui all'articolo 6 quando 
queste sopravvengono nell'ultimo anno pri
ma della scadenza del mandato». 

7.50 VERONESI ed altri 

Dopo il terzo comma, aggiungere il se
guente: 

« Qualora un membro di una delle Came
re, del Consiglio Nazionale dell'economia e 
del lavoro o di altro Consiglio regionale ri
sulti eletto in qualsiasi Consiglio regionale 
decade automaticamente dall'ufficio prece
dentemente coperto». 

6.35 PALUMBO ed altn 

Dopo il terzo comma, aggiungere il se
guente: 

« La data della cessazione delle condiziioni 
di incompatibili!tà previste dall'artioolo 6 
come queUe di ineleggibi1Htà decorre dalla 
data delle dimissioni dalla carica regolar
mente presentate ancorchè non accettate, an
che ai fimi della doconrenza dei termini di cui 
alil'airticolo 5, secondo comma». 

Al terzo comma, sostituire le parole: « pre- 7. 58 ARTOM ed a;lt:r:i 
viste dall' », con le parole: « di cui ali' ». 

7.49 VERONESI ed altri 

Al terzo comma, sostituire le parole: « dal
l'articolo 18, terzo comma», con le parole: 
« dal terzo comma dell'articolo 18 ». 

7.20 VERONESI ed alt:ri 

Al terzo comma, sostituire le parole: 
« dall'articolo », con le parole: « dal succes
sivo articolo ». 

7.21 VERONESI ed ahri 

Sopprimere il qua1 to comma. 

7.5 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al quarto comma, sostituire la parola: 
« Decadono», con le parole: « Sono conside
rati decaduti ». 

7.22 VERONESI ed alt>ri 
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Al quarto comma, sopprimere le parole: 
« non prestino », con le parole: « si rifiutino 
di prestare ». 

7.51 VERONESI ed al1Jri 

Al quinto comma, sopprimere le parole: 
« prescritto nei termini indicati dalla legge». 

7.52 VERONESI ed altri 

Al quarto comma le parole: « prescrH1to 
nei termini ,indicati dalla l1egge » sono sosti
tuite con i seguenti commi: 

« Il presidente provvisorio nonchè i con
siglieri presenti nella prima adunanza pre
stano giuramento nelle mani del Presidente 
della Repubblica, pronunciando le parole: 
"Giuro di essere fedele alla Repubblica e di 
esercitare il mio ufficio al solo scopo del 
bene inseparabile dello Stato e della Re
pubblica". 

Dell'avvenuto giuramento deve essere fat
ta espressa menzione nel verbale di seduta. 

I consiglieri assenti e quelli che suben
trano per sostituzione, prestano giuramento 
nelle mani del Presidente del Consiglio regio
nale nella prima adunanza alla quale parte
cipano, pronunciando la formula sopraricor
data ». 

7.53 VERONESI ed altri 

Al quarto comma, sostituire la parola: 
« presicritto », con la parola: « stabilito». 

7.23 VERONESI ed al1Jri 

Al quarto comma, dopo la parola: « pre
scritto» aggiungere le seguenti: « co111 le 
modalità e». 

7.24 VERONESI ed ahri 

Al quarto comma, sostituire le parole: 
« indicati dalla Jegge », con le parole: « e con 
le modalità indicate nell'artkolo seguente». 

7.25 VERONESI ed altri 

Dopo la fine del quarto comma aggiungere 
il seguente periodo: « nonchè quelli che sen
za giustificato motivo siano assenti a più 
di cinque sedute consecutive dai lavori del 
consiglio ». 

7.54 VERONESI ed altri 

Dopo il quarto comma aggiungere il se
guente: 

« Agli eletti che si trovino nell'impossibi
lità di prestare il giuramento prescritto nei 
termini indicati dalla legge è dato dal Con
siglio regionale un ulteriore termine. Tra
scorso tale termine, l'eletto decade dall'uf
ficio di Consigliere regionale». 

7.55 VERONESI ed alt,ri 

Dopo il quarto comma aggiungere il se
guente: 

« In pendenza di ricorso in mateiria ,di eleg
gibilità e decadenza, presentato ai sensi del
l'art. 19 della presente 1legige, i1 Consi1glie,re 
regionale proclamato eletto rimane in ca
rica fino a che non vi sia stata pronuncia 
definitiva sul ricorso stesso ». 

7.56 VERONESI ~d ailitri 

Nella rubrica sopprimere le parole: « cau• 
se di». 

7.26 BASILE ed altri 

Do po l'articolo 7, inserire i seguenti: 

Art. 7-his. 

« Dqpo l'articolo 14 della legge 10 feb
braio 1953, n. 62, è inserito il seguente: 

Art. 14-bis 

" Il Presidente provvisorio nonchè i con
siglieri presenti alla prima adunanza pre
stano giuramento ndle mani del Commis-
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sario pronunciando le parole: « Giuro di es
sere fedele alla Repubblica e di esercitare 
il mio ufficio al solo s,copo del bene insepa
rabile dello Stato e della Regione». 

Del,l'avvenuto giuramento deve essere fat
ta espressa menzione nel verbale della se
duta. 

I consiglieri assenti e quelli che subentri
no per sostituzione, prestano giuramento 
nelle mani del Presidente del consiglio re
gionale nella prima aduna,nza alla quale par
tecipano, pronunciando la formula di cui al 
1° comma del presente articolo"». 

7. 0.1 VERONESI ed altTi 

Art. 7-ter. 

« I consiglieri regionali, nei cinque anni 
successivi alla cessazione del loro mandato, 
non possono ricoprire nuovi incarichi pub
blici nel territorio della regione sia presso 
l'Amministrazione statale sia presso Enti 
pubblici da essi dipendenti. 

La disposizione di cui al comma prece
dente, non si applica a coloro che accedono 
a tali incarichi a seguito di pubblico con
corso». 

7.0.2 VERONESI ed alt1ri 

Art. 7-quater. 

,< La decadenza per le cause previste dal
l'articolo precedente è pronunciata dal Con
siglio regionale nella prima riunione succes
siva al giorno in cui ha avuto conoscenza 
del verificarsi di una delle cause di ineleg
gibilità o incompatibilità ». 

7.0.3 VERONESI ed altri 

Art. 7-quinquies. 

,< È riservata al Consiglio regionale la fa
..,;oltà di ricevere e accettare le dimissioni dei 
propri membri». 

7.0.4 VERONESI ed altri 

Art. 7-sexles. 

« I consiglieri .regionali decadono ailtresì 
dal loro uffioio per dimissioni volontarie ac
cettate dal consiglio regionale». 

7.0.5 VERONESI ed altri 

Art. 7-septies. 

« I1l presidente del consiglio regionale può 
proporire aill'assernblea la sospensiione del 
oonsigheire che abbia provocato tumuilti al
l'interno dell'Aula o sia passato ad oltraggi 
o vie di fatto. 

Il consigliere veg1onale che sia S1tato so
speso per più di tre volte per motivi di cui 
ail comma preoedente può essere dichiarato 
decaduto dall'assemblea, che de1ibera con 
maggioranza di due terzi». 

7. O. 6 VERONESI ed altri 

Art. 7-octtes. 

« Per i consiglieri regionali che debbono 
adempiere agli obblighi di leva, il servizio 
mil,itare è rinviato per tutta la durata del 
loro mandato ». 

7.0.7 VERONESI ed altri 

p R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione sull'articolo 7. 

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

F E R R E T T I . Onorevole Presidente, 
onorevoli colleghi, questo articolo 7, sul qua
le iniziamo ora la discussione generale, non 
può ,considerarsi avulso, sotto nessun aspet
to dai tre articdl1i che lo precedono e che 

' 
costituiiscono tutti insieme il ti,tolo II; spe-
cialmente l'articolo quinto e l'articolo se
sto, che trattano dell'ineleggibilità e della 
incompatibilità sono connaturati, vorrei di
re, con questo che tratta della decadenza . 

Noi, sugli articoli precedenti, abbiamo 
già fatto le nostre osservazioni; abbiamo 
proposto i nostri emendamenti, il cui esito 
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era noto fin dalla loro presentazione. Ma li 
abbiamo presentati ugualmente, a scarico 
di coscienza, anche perchè quegli articoli 
quinto e sesto contengono errori madornali 
di carattere giuridico, là dove spesso, inve
ce di ineleggibilità, si dovrebbe parlare di 
mcornpatibilità, e viceversa. Nè vale il ri
ferirsi anche all'articolo 18; infatti alcuni 
sostengono che le lacune evidenti in questi 
articoli 4, 5, 6 e 7 potrebbero essere col
mate dall'articolo 18, che si intitola: « Po
teri del Consiglio regionale in materia di 
decadenza e di incompatibilità». 

Per economia della materia, come si dice, 
trattandosi della decadenza all'articolo 7. 
sarebbe stato molto meglio inserire in esse 
anche le norme che regolano questa deca
denza. Ma io asserisco - e lo dimos11Jrerò -
che anche se si inserisse l'intero articolo 18 
nell'articolo 7, quest'articolo che noi esami
ntamo, ,rel~tivo alle cause di decadenza, ri
marrebbe sempre un'arma spuntata. Que
sta è la verità. È uno strumento ineffid.ente; 
è quakhe cosa che è sitaito messo nella legge 
tanto perchè bisognava completarla for
malmente anche sotto questo aspetto. E ap
punto lo scopo principale che mi prefiggo 
in questo mio breve intervento è quello di 
proporre qualche cosa per cui l'arma spun
tata possa avere una punta, per cui qruesto 
strumento del tutto fittizio diwntii uno 
strumento reale, perchè, se rimane come è 
- e certo rimarrà come è - non serve o 
niente. Questa è la verità. Questo è vero 
per tutta la legge, ma per questo titolo in 
modo particolare. 

Ora, ciò che più ci impressiona in questa 
legge in generale, e in questo titolo second0 
in misura anche maggiore, è la sciatteria 
con cui essa è stata compilata, le contraò
dizioni che vi si notano. 

Evidentemente è difficile fare una legge 
organica, ben costruita, quando uno Stato 
non viene fuori o da una rivoluzione auten
tica o da una guerra vi1ttoriosa o da un con
fluire di reali interessi, cioè quando lo Sta
to non ha delle basi moralti, s1t0iriche, etniche, 
economiche sicure, che rendano l'edificio sta
tale in :tutti i suoi aspe1t1ti ammonico. 

Questo Stato in cui Y:viamo, invece, 
voi ve ne vantate e il senatore Lussu lo ri-

pete sempre; sono 15 anni che sono qui in 
Senato e gli ho sentito ripetere questo con
cetto almeno 1.500 volte - è sorto e vive 
sulla tradizione della Resistenza. 

Io che ho combattuto dall'altra parte del
la barricata non ho nessuna difficoltà a ri
conoscere che ci sono stati puri eroi, idea
listi, sia dalla parte della Resistenza, sid 
dall'altra parte; infatti, generalmente, nel
le guerre civili, c'è gente che crede in quel
lo che fa. La stessa cosa avveniva per le 
guerre di religione, in cui i credenti delle 
opposte parti restavano fermi nelle loro 
idee fino a sopportare il martirio ed il sa
crificio. 

Però, in queste stesse guemre civili, s:i .in
seriscono, purtroppo, anche elementi de
teriori i quali possono mostrare la loro 
bassezza morale passando perfino dall'uno 
all'altro lato della barricata; e questo è ac
caduto anche in Italia, sotto i nostri occhi: 
naturalmente, mi riferisco ai bassi ranghi, 
a una minima parte - alla più deteriore -
di coloro che combattevano. 

Il nostro Stato, pertanto, non è costrui
to solo sulla Resistenza, ma su tutta iia guer
ra civile che è stata combattuta da un'Ita
lia divisa, anche se poi vinta dalla Resi
stenza; il nostro Stato è stato eretto sullo 
disfatta subita - voi dite - dal fascismo, 
disfatta che però si è ripercossa su tutto il 
popolo italiano, come dimostra il fatto che 
il nostro Paese ha dovuto subire sanzioni 
e la perdita di territori italianissimi; la 
Russia, poi ha voluto addirittura la conse
gna di navi che portavano nomi gloriosi, 
come la vecchia corazzata Giulio Cesare e 
la nave scuola Cristoforo Colombo. Ora, 
prendersela con Giulio Cesare, dopo due
mila anni, mi pare una vendetta anacroni 
stica; in quanto a Cristoforo Colombo, è 
vero che scoprì l'America, ma se l'America 
non fosse s1tata scoperta e, perciò, non ,sii fos
se posta come antagoni,sta contro la Russ:ia, 
qualche altro Stato sarebbe sìouramente 
sorto ... 

COMPAGNONI Senatorie Fenret-
ti, se continua di questo passo, firnirà per 
scoprire l'articolo 7. 
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F E R R E T T I Questi sono piccoli di
versivi. Ella sa, senatore Compagnoni, che 
quando si va in piazza per vendere della 
merce, i venditori, prima di presentare, per 
esempio, le loro stoffe, ricorrono a diver
sivi spettacola11i, magaid con ,l'aiuto di una 
scimmietta per attirare l'attenzione dei 
compratori, altrimenti nessuno li sta a sen 
tire. 

M A R I S . Il paragone è esatto: infatti, 
le tesi storiche erano come una scimmietta! 

F E R R E T T I . Non pretendo certo 
di fare un proemio come l'avrebbe fatto 
lei, senatore Maris, che è un uomo di cul
tura; io sono uno sprovvisto, ho soltanto 
due lauree oltre che il titolo accademico di 
« normalista» pisano, sono un povero anal
fabeta: quindi devo limitarmi a dire delle 
cose banali. Da voi viene la luce, questo si 
sapeva, ma se poi qui fosse tutta luce, si 
rimarrebbe abbagliati. 

Riprendendo il mio pensiero, dicevo che 
questo Stato è nato dalla Resistenza segui 
ta alla disfatta e alla guerra civile; pertan
to, come si vede, questo Stato non sta in 
piedi. 

Onorevole relatore, vorrei che lei mi des
se ragione: non ci sono delle contraddizio 
ni solo nel complesso di questa legge, ma 
anche nella materia specifica che stiamo 
trattando, cioè nel titolo secondo, con spe
ciale riferimento all'articolo settimo. Infat
ti., le stesse regioni a statuto speciale già 
costituite hanno regolato la materia in ma
niera diversa; ora noi aggiungiamo a que
ste disparità che esistono tra i cittadini del
le quattro regioni a regime speciale, un'al
tra disparità: in ciascuna regione speciale 
i cittadini sono considerati in un modo di
verso; ebbene, noi aggiungiamo una quinta 
categoria di cittadini, quelli delle regioni a 
statuto ordinario per cui, ad esempio, cit
tadini che sarebbero eleggibili nelle regioni 
a regime speciale, non lo sono, invece, in 
quelle a regime ordinario. (Interruzione del 
senatore Bartolomei). 

Lei, onorevole relatore, milita nel Partito 
della democrazia crisitiana; io seguo sipes
so, come è mio dovere, i lavori dei vostri 

congressi, deHe vostre riumoni; quello di 
S. Pellegrino, per esemp10, fu molto interes
sante, ma lì ha trionfato - e trionfa an• 
cora nelle vostre file - un concetto plurali
stico dello Stato che fa sì che le regioni non 
siano concepite in una maniera accettabile 
da noi, cioè come degli enti autarchici. Voi 
le avete concepite come veri piccoli Stati 
sovrani quando date loro la potestà legisla
tiva; e, avendo affermato la potestà sovra
na, che ha la sua maggiore espressione nel
la possibilità di legiferare, ne deriva che è 
molto difficile raggiungere l'uniformità le
gislativa in tutto il Paese (Interruzione del 
senatore Bartolomei). A me piace trattane 
le oose con quella distensione senza la quale 
non è possibile la convtlvenza. 

Io dicevo che è grave che in un Paes1e, oome 
l'Italia, che è la oulla del di,ritto, si areino 
queste discriminazioni fra cittadini, in par
tenza. Lo stesso cittadino, con le stesse iden
tiche cairatteristiche, è eleggibile ad Aosta, 
ma non è eleggibile a Firenze o viceversa; 
questa è veramente una cosa insostenibile. 

Noi non possiamo certo cambiare niente 
con le nostre proposte, perchè esse vengo
no aprioristicamente respinte. E a questo 
proposito io debbo, seppure in modo gar
bato e senza offesa, presentare alla Presi
denza, ai colleghi e un po' anche alla storia 
parlamentare un punto di vista relativo 
all'accusa di ostruzionismo che ci viene 
mossa. Noi - io almeno - non respingia 
mo questa accusa; voglio darla per merita
ta, voglio ammettere cioè, che ci siano sta
ti e ci si,ano anche oggi uno o più partiti 
che, non desiderando l'approvazione di una 
legge, ricorrano a tutti i cavilli, oltre che a 
tutte le norme del Regolamento, per allun
gare il più possibile la discussione. Ma io 
voglio porre questa questione alla vostra 
coscienza, prima ancora che alla vostra 
qualità di uomini politici. Se di qua c'è 
ostruzionismo, dalla parte vostra che cosa 
c'è quando la maggioranza, in un ramo del 
Parlamento, dichiara: questa legge, che ci 
è venuta così dall'altro ramo del Parlamen
to, noi non la modificheremo nemmeno di 
una virgola? E questo è dimostirato dal fat
to che i nostri emendamenti e le nostre pro
poste sono condannate a non essere nemme-
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no discusse, perchè non una volta ci sono 
state dette le ragioni per cui esse venivano 
respinte, ma ci si è limi,taiti a fare il cosid
detto giro di boa per incasellare le palline 
votando contro. A casa mia, se il nostro si 
chiama ostruzionismo, il vostro si chiama 
sabotaggio di questo ramo del Parlamento. 

B A R T O L O M E I , relatore. Ma, se
natore Ferretti, se fin dall'inizio non ci fos
se stato un comunicato di alcuni gruppi ap 
partenenti a questo Parlamento, col quale 
si annunziava che si sarebbe svolta un'azio
ne tendente ad impedire l'approvazione del
la legge, credo che le cose si sarebbero svol
te diversamente! 

F E R R E T T I . Ma quel comunicato 
significava volontà di usufruti:rie di un diriit
to, seppure portato agli estremi limiti, di 
ostruzionismo; quando invece si dichiara 
di non voler modificare nemmeno di una 
virgola ciò che è stato fatto alla Camera, 
si fa del sabotaggio contro il Senato! 

B A R T O L O M E I , relatore. Questo 
è avvenuto appunto perchè l'opposizione 
ha lasciato intendere di non voler svolgere 
un'azione migliorativa, ma soltanto un'azio
ne tendente ad impedire l'approvazione di 
una legge. 

F E R R E T T I . Comunque il fatto è 
che, da un punto di vista strettamenrte de
mocratico e di stretto rispetto dei diritti 
del Parnlamento, non siamo a posto nè noi 
nè voi, perchè sarà - ammettiamolo pure 
- contro il Parlamento l'os:t,ruzionismo, ma 
è ancor più con,t,ro il Parlamento il fatto 
che si neghi la facoltà di modificare anche 
di una virgola un disegno di legge all'esame 
del Parlamento stesso. 

A N G E L I N I C E S A R E . E quei 
259 disegni di legge 11ichiamati in Aula che 
cosa significano? 

F E R R E T T I . Noi li abbiamo richia
mati appunto chiedendo di approva:rlii con 
procedura UJrgentissima, perchè sono impor
tanti... 

A N G E iL I N I C E S A R E . Voi impe
di1te al Pa11lamento di svolgere fa sua atti
vità. 

FERRETTI. Noi invece - ripeto -
desideravamo e chiedemmo che, trattando
si di provvedimenti importanti come quel
lo dei combattenti e tanti altri, si facessero 
,subito, in 48 ore; lì non si sarebbe fatto 
ostruzionismo! (Interruzione del senator3 
Angelini Cesare). 

Comunque per migliorare l'articolo 7, noi 
che siamo gente modesta ... 

M A R I S . Non di'rlo, chè lo sappiamo! 

F E R R E T T I . Forse lo giudka dal
la mia statura. (Ilarità). Dicevo che noi ab
biamo proposto solo cinque emendamenti, 
!Avrei voluto non presentarne nessuno, ma 
ciascuno di essi ha una ragione. Ne ho pre
sentati due per quello che riguarda il pri
mo comma, dove si dioe: « La per,dita del
le oondizioni di eleggibi,1ità previste dall'ar
ticolo 4, secondo comma, importa decaden
za dall'ufficio di consigliere regionale »; qui 
si vede come, sul piano giuridico, l'espres 
sione usata non ha alcunchè di cogente. E 
poi non si indica chi e in quale modo dovrà 
prendere l'inizìia1tiva, iperchè è vero che ad un 
certo punto il titolo quarto, articolo 18, di 
ce: « Quando successivamente alle elezio 
ni ... », ma parla di tutt'altre cose, cioè del
l'incompatibilità e dell'ineleggibilità: non 
si riferisce assolutamente a questo primo 
comma, che comincia e finisce tutto qui, 
esauren,do la materia al di fuori dell'arti
colo 18. 

Perciò noi avevamo proposto di sostituir
lo con questo: « La perdita della cittadinan
za italiana e la cancellazione dalle liste elet
torali di un qualsiasi comune importano la 
automatica decadenza dall'ufficio di consi
gliere regionale»: enunciazione più preci
sa di quella usata dal disegno di legge, ido
nea a dissipare la possibile fonte di equi
voci. 

Più netta risulta anche la predetermina
zione delle conseguenze giuridiche allo sco
po di evitare eventuali manovre dilatorie 
ed ostruzionistiche da parte delle maggio-
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ranze consiliari, di qualsiasi colore ess~ 
siano. 

Poi, chi è che prende l'iniziativa (per 
questo ho detto che si tratta di un'arma 
spuntata), chi è che deve decidere sulla dc 
cadenza? Ecco, ora arriva l'articolo 18, co
me ho detto, con quella formulazione che 
non si riferisce, però alla prima parte del
l'articolo 7, ma solo alle successive, relati
ve all'ineleggibilità e all'incompatibilità. 
Esso afferma: « Quando successivamente al
le elezioni un consigliere regionale venga a 
trovarsi in una delle condizioni previste 
dalla presente legge come causa di ineleg
gibilità, il consiglio regionale, con la proce
dura prevista dal proprio regolamento in 
terno, ne deve dichiarare la decadenza, so
stituendolo con chi ne ha diritto ». 

Vedete quant'è vago anche questo arti
colo: anche qui non si fissano termini. È 
una cosa veramente incredibile che si fac
ciano deille foggi così imp11ecise. 

Noi abbiamo, perciò, proposto, nel secon
do emendamento, di aggiungere al primo 
comma il seguente: « L'iniziativa per la de
cadenza dall'ufficio di consigliere regionale 
può essere presa da uno o più consiglieri 
regionali ( così non si perde tempo perchè 
il consigliere, o della maggioranza o della 
opposizione, secondo che si tratti di giudi
care uno dell'opposizione o de11a maggio
ranza, prenderà certamente l'iniziativa). Il 
tonsiglio regionale decide immediatamen
•te », cioè subito, appena ricevuta la comu
nicazione della situaziione venutasi a c11e~re. 

Veniamo ora ai commi successivi. Il se
condo comma dell'art. 7 dice: « Importano 
altresì decadenza dall'ufficio di consigliert 
regionale le cause di ineleggibilità previste 
dall'articolo 5, allorchè sopravvengano alle 
elezioni, semprechè l'ufficio, la carica, l'im
piego e la funzione siano stati accettati ». 

Qui veramente incominciamo ad entrare nel 
difficile. 

Ma permettetemi di fare un passo in
dietro e di ritornare su quanto riguarda la 
perdita dell'elettorato attivo. Voglio aggiun
gere solo una cosa: voi sapete che, per ave
re l'elettorato attivo, basta fare una prova 
di alfabetismo, e sapete anche con quale se
rietà si fanno, certe volte, queste prove. 
Perciò bisognerebbe cominciare con lo sta-

bilire che, per diventare consigliere regio
nale, fosse prescritta almeno una prova sue 
cessiva di alfabetismo, allo scopo di essere 
sicuri che i candidati sappiano almeno leg
gere e scrivere, sebbene ci possa essere gen
te di talento che, anche se analfabeta, può 
rendere piì:i di un professore: comunque un 
controllo in questo senso non sarebbe ma
,1e, perchè le eccezioni, appunto perchè ta
li, non possono costituire una regola. 

Vengo dunque al punto dei successivi 
commi, facendo però due pregiudiziali. La 
1p11ima pregiudiziale è questa: il legislatore 
prevede la decadenza dall'ufficio di consi
gliere quando sopravvengano le cause di 
inieleggibiili1tà prev,isite. No, questo è sbaglia
to. Non può diventaire iir1eleggibile uno che è 
stato eletto. Le cause di ineleggibilità si do
vrebbero chiamare, meglio, cause di non 
candidabilità. Cioè, se uno aveva delle ca 
riche che importavano una legittima suspi
cione che si valesse di queste cariche per 
poter determinare una influenza non con
sentita sul corpo elettorale, non era candi
dabiile, e non av,rebbe doVì\Jto essere eletto. 
Pertanto, se sopravviene una carica a per
sona che è stata eileitta, non si può parlare 
di ineleggibilità ma si deve parlare di in
compatibilità. Questa è una prima osserva
zione di carattere giuridico per cui noi, se 
fosse accettata, toglieremmo l'accusa di 
analfabetismo giuridico a chi ha compilato 
questo articolo. Su questo non c'è dubbio 

L'altra osservazione di carattere generale 
,riguarda ile cause idi incompatibilttà p11evi
ste dall'articolo 6: in tutto sono indicate 
cinque cause. L'ufficio di consigliere regio
nale è incompatibile con quello di membro 
di una delle Camere, del Consiglio naziona
le dell'economia e del lavoro, di altro consi
glio regionale, di presidente e di assessore 
di giunta proi\éinciale e di sindaco e di asses
sore dei comuni compresi nella regione, 
nonchè di amministratore di un ente pub
blico o azienda pubblica, finanziata anchi 
se in parte dallo Stato, dipendente dalla 
regione. Ora, mentre per la ineleggibilità 
si è ricorso prima ai numeri per arrivare 
fino a dieci, poi si è scomodato l'alfabeto 
per arrivare dall'A alla C, poti si è ricomin
ciato ancora con i numeri per stabilire ben 
19 categorie di ineleggibilità, per la incom-
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patibilità sono state stabilite invece sola
mente cinque categorie. Questo è grave spe
cialmente per quanto riguarda il fatto che 
noi vogliamo colpire per incompatibilità 
soltanto gli amministratori di un ente pub
blico, di un'azienda, quando invece sap
piamo che vi sono molti professionisti che 
esercitano legittimamente la loro professio
ne al servizio di enti, che dipendono dallo 
Stato o dalla regione. Quesiti en:ti hanno 
legalmente i loro avvocati, i loro specialisti 
in materia tributaria, e se si deve ,credere 
all'aura scandalistica che gira in tutta Ita
lia peggio dell'influenza ci sarebbero però 
anche molti che ricevono dei contributi da 
questi enti a titolo di consulenza; sarebbe 
interessante accertare quale genere di con
sulenza questi consulenti prestano agli en
ti statali, parastatali, regionali o pararegio
nali. La verità mi risponderete - ed io so
no con voi - è che nel fissare le incompati
bilità, bisognerebbe risolvere un problema 
di costume, perchè ci,asiouno deve se111tire 
nella sua coscienza se può prendere o no 
denaro da quegli enti. Dov:rebbe essere la sua 
coscienza a dirgli: io non posso più ammini
strare questa 1regione perchè non posso eser
cita11e una funzione sia pure indiretrtamente 
retribuita dailla negione stessa. E questo è 
difficile farlo, ri1peto, perchè le leggi sono 
fatte perr tutti e non possono entrare nella 
coscienza dei singoli. 

Veniamo ora ai nostri emendamenti presen
tati su quesito argomento al secondo comma, 
che è quello appunto che parla impropria
mente di Jneleggibilirtà sopraggiunte mentre 
si dovrebbe parlare di incompatibHità so
praggiunta; si dice: « sempre che J'ufficio, 
la ca11ka, l'impiego e la funzione siano sta1ti 
accettait,i ». Questa è una formula vaga; noi 
vogliamo non solo che siano stati ac
cettati perchè una persona debba rinrun
cia11e aaa carica di consiigliere ma che ne 
es1el'Citi davvero le funzioni; infatti se uno 
ha un ufficio, ma non lo eseroita, non 
è più incompatibile. Pertanto vorremmo 
sostituire queste parole con le altre: « sem
pre che per ragioni dipendenti dalla sua 
responsabilità ( cioè per senso di respon
sabilità) il consigliere regionale non abbia 
ottenuto la posizione di aspettativa ... ». 

In tal modo, a,d esempio, un funzionario 
per poter fare il consigliere regionale può 
chiedere e ottenere l'aspettativa per uno, 
due, t1re anni,. Sarebbe iniquo che questi 
dovesse rinunciare alla carica di consiglie
re regionale essendosi messo in aspettativa. 

L'emendamento prosegue poi: « o, non 
avendo chiesto l'aspettativa, non abbia, 
sempre per ragioni dipendenti esclusiva
mente dalla sua responsabHità, iniziato a 
svolgere le funztani inerenti al suo ufficio». 
Quindi, secondo noi, questa formula così 
vaga « l'abbia accettata » vuol significare 
che la esercita. Quando esercita la funzione 
di ufficiale o altro, in quel caso si crea la 
incompatibilità; ma quando uno si è messo 
in aspettativa o quando uno, comunque, 
per sua decisione onesita e respOillsabrHe, non 
esercita le relative funzioni, mi pare che 
non debba scattare il dispositivo della in
compatibilità. 

Sempre perchè questa legge non sia un'ar
ma spuntata e funzioni davvero, noi abbia
mo anche proposto, per fissare dei termini, 
a.il secondo comma, un emendamenito ten
dente ad aggiungere dopo le parole « l'im
piego e la funzione siano stati accettati » le 
altre: « sulla decadenza per cause di ine
leggibilità - leggi correttamente incompa
tibilità - il Consiglio regionale si pronun
zia entro trenta giorni ». Questo termine è 
abbastanza lato; la fissazione del resto di 
un termine breve per decidere sulla deca
denza è necessaria allo scopo di rendere 
più efficaci le disposizioni di legge in ma
teria; altrimenti le maggioranze potrebbe
ro ritardare al massimo le decisioni riguar
danti ì propri consiglieri. Infatti, dal mo
mento che ci vuole una decisione, questa si 
può benissimo procrastinare se la legge non 
fissa un termine. 

L'ultimo nostro emendamento riguarda 
la soppressione dell'ultimo comma dell'ar
ticolo 7. Il quarto comma, infatti, così re
cita: « Decadono dall'ufficio di consigliere 
regionale gli eletti che non prestino il giu
ramento prescritto nei termini indicati dal
la legge». Onorevole relatore, in questo 
caso si tratta veramente di incostituziona
lità. Infatti, come voi sapete - voi gio
vani no, ma io che sono vecchio lo ricordo 
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bene - vi erano dei repubblicani veramen
te di fede i quali, sebbene eletti non volle• 
ro mai entrare nel Parlamento perchè l'ar
ticolo 49 dello Statuto albertino prescrive
va un giuramento ... 

G I A N Q U I N T O . Il giuramento è 
richiesto da tutti gli sitatuti delle regioni a 
statuto speciale. 

F E R R E T T I . Affronterò dopo que
sto problema, e lei vedrà, senatore Gian
quinto, che noi non possiamo intervenire 
in questa materia, secondo me, e risponde
rò alla sua interruzione. 

G I A N Q U I N T O . Lei può sostenere 
tutto quello che vuole, ma deve tener pre
sente il fatto che le ,regioni a s:tatU1to spe
cialie hanno uno statuto che .prevede il giiu
raanento. 

F E R R E T T I . Tante cose si fanno, 
bisogna vedere se ciò è o non è legale. Que
sto giuramento è stato soppresso per i de
putati; tale giuramento aveva la funzione 
di vincolare in modo solenne al dovere fon
damentale di fedeltà al Capo dello Stato e 
all'Italia. Dirò che il giuramento ha sanzio
ni anche di carattere religioso per i creden
ti, in quanto lo spergiuro è tale non solo di 
fronte agli uomini, ma anche di fronte a 
Dio, è cioè un uomo che ha mancato ai 
princìpi della morale comune e di quella 
cattolica. 

Ora, senatore Gianquinto, lei mi insegna 
che c'è l'articolo 123 della Costituzione re
pubblicana il quale così recita: « Lo statu
to è ddiberato dal consigl1io 1regionale a 
maggioranza assoluta dei suoi componenti, 
ed è approvato con legge della Repubbli
ca» Pentanto ogni regione delibera il pro
p1rio sta1tuto, e noi non 1possiamo fare altro 
che intervenire in sede di approvazione. 
Quindi, se la legge dello Stato che noi an
diamo discutendo o altra deve limitarsi ad 
approvare o non approvare, questa non ha 
invece la facoltà di deliberare lo statuto im
ponendo questo giuramento. Tutto ciò è 
dunque incostituzionale: noi potremmo ap
provare gli statuti, che come sostiene lei, 
senatore Gianquinto, hanno posto l'obbligo 

del giuramento, ma non possiamo imporre, 
in quanto è una legittima facoltà della re
gione, di rl 0 liberare un determinato statu
to; a noi non resta che il compito di appro
varlo o non approvarlo. 

B A R T O L O M E I , relatore. La leg
ge del 1953 dà in ,proposito un certo orien
tamento e una certa uniformità. 

F ERRE T T I . Comunque, onorevole 
relatore, stricto iure, lei mi deve dare ra
gione sul fatto che noi non potremmo fis
sare lo statuto. Forse il legislatore ha così 
agito, magari per analogia, dato che le re
gioni a statuto speciale avevano fissato già 
spontaneamente il giuramento; comunque 
giuridicamente il nostro emendamento ha 
una nostra validità, perchè, ripeto, si basa 
su questo principio che la legge statale, non 
può che approvare o non approvare gli sta
tuti che devono essere deliberati da parte 
dei Consigli regionali. 

Per quanto riguarda poi il giuramento, 
purtroppo, ognuno di noi che è in quest'Au
la, chi spontaneamente, chi per forza, è 
stato costretto nella sua vita a far giura
menti che poi non ha potuto mantenere. Ci 
sono alcuni che hanno la facoltà dei martiri 
i quali sanguine fidem firmaverunt, ma non 
tutti si sentono di avere una fode tale da 
mantenerla attraverso lo spargimento d: 
sangue. 

Questo giuramento pertanto si è visto che 
ha perduto molto del suo valore. Invece che 
imporre il giuramento, speriamo che questi 
nuovi dirigenti del Paese, questi consiglieri 
regionali, senza bisogno di giuramento, ma 
soltanto interpretando il loro dovere di am
ministratori pubblici, servano la regione ~ 
attraverso la regione la Nazione e, al di là 
di ogni :r;eto!r[ca, att:raverso ila Nazione, tutita 
l'umanità, perchè il mondo tende sempre di 
più all'affratellamento che supera le vec
chie alleanze in una umana solida1rietà di 
sentimellJti, di interessi, di speranze per l'av
venire. (Applausi dall'estrema destra e dal 
centro-destra. Congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . È iscritto a par
lare il senatore Nicoletti. Ne ha facoltà. 
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N I C O L E T T I Onorevole Presiden
te, onorevoli colleghi, onorevoli rappresen
tanti del Governo, come è noto, nell'artico
lo 7 del disegno di legge, di cui si discute, 
vengono elencate le cause di decadenza dal
l'ufficio di consigliere regionale articolate 
in diversi commi. A nostro avviso, la formu
lazione 1di ,essi non è tale da esaludere equi
voche interpretazioni, che potrebbero esse
re utilizzate per motivi diversi da quelli per 
i quali la legge dovrebbe essere concepita. 
Proprio per quesito, 1il nostro Gruprpo ha pire
visto la possibilità di correggere le incertez
ze e gli equivoci che l'attuale testo potreb
be deter.:i.iinare, introducendo nel testo stes
so alcune modificazioni, secondo il conte
nuto di emendamenti alternativi. Alternati
ve che consentirebbero di evitare quelle pe
ricolose incertezze nell'interpretazione del
l'articolo in questione che, come già sotto
lineato, potrebbero provocare imprevedibi
li sviluppi. 

Il primo comma dell'articolo 7 afferma 
che « la perdita delle condizioni di eleggibi
lità previste dall'articolo 4, secondo comma, 
importa decadenza dall'ufficio di consiglie
,re regionale ». L'indiicazione delle condi
zioni di ineleggibiliità in questa forma indi
retta, 1non consellltono una sicura intJerpreta
zione del comma stesso. È applllnto per 
questo motivo che si è reso opportuno rive
dere il testo del comma, completandolo ed 
integrandolo in soluzioni alternative che 
possano impedire incertezze pericolose nel
la interpretazione del testo. 

La iprima soluZJione, offerta dagli emenda
menti proposti, è quella di sos1thuir1e ill pr:i
mo comma dell'articolo con il seguente nuo
vo comma: « La cancellazione dalle liste 
elettorali d1 un qualsiasi comune della Re
pubblica importa la decadenza immediata 
dall'ufficio di consigliere regionale ». 

Risulta, infatti, evidente che la dizione 
usata nel testo originario del comma in que
stione, rimanda, per la determinazione delle 
condizioni di decadenza, alla perdita di quel
le indicate nell'articolo 4. 

Ora, già di per se stesse le condizioni pre
viste dall'articolo 4 non sono da ritenersi 
molto analitiche, in quanto si presentano 
sotto forma di generica definizione, senza 

concreti riferimenti a singole particolari 
condizioni di fatto. Sebbene teoricamente 
nella formulazione dell'articolo 4 siano con
tenute sinteticamente tutte le condizioni 
implicite di eleggibilità, appare tuttavia op
portuna una indicazione più precisa e tas
sativa in ordine alla perdita di esse e del
le sue conseguenze. 

Non è il caso, infatti, di ricordare come 
spesso l'eccessiva sinteticità con cui sono 
formulate certe importanti definizioni nei 
testi delle leggi produce conseguenze non 
sempre facilmente controllabili nell'ambi
to dell'applicazione della legge stessa ai casi 
concreti, che via via si presentano nella 
realtà. 

Se quindi l'emendamento proposto può, 
in un primo tempo, apparire una ripeti
zione della definizione dell'articolo 4, ad 
una più attenta analisi apparirà, invece, co
me uno strumento indispensabile per ga
rantire una corretta interpretazione dell'ar
ticolo 7. Non sarà, infatti, mai inutile fare 
un'ulteriore precisazione ad un concetto 
già sinteticamente espresso, se questa pre
cisazione potrà servire a chiarire ulterior
mente le intenzioni del legislatore, determi
nando uno snellimento delle procedure di 
applicazione della legge stessa, e offrendo, 
con un comma più completo, la possibilita 
di prefissare nel testo della legge circo
stanze concrete che altrimenti dovrebbero 
essere incluse in una definizione sintetica, 
con la conseguente necessità di una inter
pretazione non sempre corretta. E quind' 
sembra opportuno, a nostro avviso, preve
dere e precisare nel testo della legge che 
il consigliere regionale che venga cancella
to dalle liste elettorali di un qualsiasi co
mune della Repubblica venga a considerar
si immediatamente decaduto dal suo uffi
cio. Ciò può evitare che nel Consiglio re
gionale possa sedere, sia pure temporanea
mente, un consigliere che sia incorso in ta
le condizione. L'articolo 4 infatti precisa 
che sono eleggibili a consigliere regionale i 
cittadini iscritti nelle liste elettorali di un 
qualsiasi comune della Repubblica. E quin
di dire che il consigliere risulta decaduto 
se non ha la condizione di eleggibilità non è 
sufficiente perchè pone in rilievo soltanto 
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il caso in cui il consigliere non risulterebbe 
che sia mai stato iscritto nelle liste eletto
rali. Invece è opportuno è prudente preci
sare che la perdita dell'ufficio di consigliere 
regionale può registrarsi anche nel caso che 
il consigliere risulti cancellato dalle liste 
elettorali di un qualsiasi comune della Re
pubblica dopo la sua elezione all'ufficio di 
consigliere regionale. 

Come si vede, non è trascurabile la dif. 
ferenza di interpretazione che deriva dal
l'uso della formula sintetica espressa dal
l'articolo 4, ovvero dal riferimento ad esso 
fatto dall'articolo 7, e l'introduzione del- 1 

l'emendamento proposto concretizza in ma
niera più inequivocabile il contenuto del 
secondo comma. 

Al primo comma dell'articolo 7 è stato 
proposto un altro ernendamento alternati
vo con il precedente, di cui si è già detto. 
Tale emendamento vuole, 1r.. un certo senso, 
sostituire il precedente con una definizione 
più incisiva e categorica della causa di de
cadenza. Con esso si precisa infatti che « la 
perdita della cittadinanza italiana importa 
la decadenza immediata dall'ufficio di con
sigliere regionale ». Non sembra possa con
testarsi l'opportunità di proporre che ven
ga almeno richiesto ai consiglieri regiona
li che dovrebbero venire eletti dal popolo 
che non seggano nel Consiglio regionale se 
non possiedano la cittadinanza italiana. È 

pur vero che la perdita delle prerogative in
cluse nel secondo comma dell'articolo 4, al 
quale rimanda l'articolo 7 del quale si sta 
in questa sede discutendo, include, in un 
certo senso, anche il caso di perdita della 
cittadinanza italiana, tuttavia sembra op
portuno porre l'accento su tale aspetto in 
maniera esplicita, affinchè non vi possa es 
sere alcuna ombra di dubbio sulla idoneità 
giuridica del consigliere regionale in carica. 

Non sarebbe certo edificante vedere assi
so in un Consiglio regionale un cittadino 
straniero o quanto meno apolide che, per 
ipotesi, non sia stato ancora cancellato dal
le liste elettorali! Queste, si dirà, sono pro
babilmente fantasie. Ma quante volte nel 
nostro Paese si sono verificate in modo cla
moroso alcune cose che erano ritenute sol
tanto pure fantasie! 

Quello che si vuole ottenere con l'intro
duzione nel testo degli emendamenti propo
sti è di evitare che, in ogni caso, possano 
derivare incertezze ed equivoci nella inter
pretazione degli articoli della legge in que
stione. L'esperienza infatti insegna che non 
esiste una legge tanto formalmente perfet
ta da escludere a priori la possibilità di in
terpretazioni erronee o soltanto imprecise 
del testo di essa; per non parlare poi della 
possibilità di comprenderne lo spirito, se e 
quando tale « spirito » sussista realmente. 

Se d'altra parte gli emendamenti propo
sti possono apparire alternativi, in realtà 
essi non sono tra loro incompatibili in 
quanto rappresentano due aspetti dello 
stessso problema. È appunto per questo che 
è sembrato opportuno proporre una terza 
soluzione alla modifica del primo comma 
dell'articolo 7, introducendo un emenda
mento che prevede, nell'ambito dell'esigen
za di chiarezza e di completezza dell'artico
lo stesso, la concomitante coesistenza, in 
un unico comma, dei due precedenti emen
damenti. Si propone, cioè, che il primo 
comma dell'articolo 7 venga sostituito dal
la seguente espressione: « La perdita della 
cittadinanza e la cancellazione dalle liste 
elettorali di un qualsiasi comune della Re
pubblica importano la decadenza dall'ufficio 
di consigliere regionale ». Come si vede, 
si tratta della fusione in un'unica definizio
ne delle modificazioni previste dai due pre
cedenti emendamenti proposti; in tal modo 
si dovrebbe, infatti, conseguire nella ver
sione definitiva del testo dell'articolo 7 una 
migliore specificazione diretta delle cause 
di decadenza, come non si avrebbe non ap
portando modifiche al contenut,o attuale 
del comma in questione. 

Come già si è detto, poichè il testo della 
legge appare eccesivamente sintetico, e quin
di foriero di possibili arbitrarie interpreta
zioni, si è reso opportuno, per quanto ri
guarda l'articolo 7 in particolare, di intro
durre un emendamento ulteriore che inte
gri i concetti espressi dall'articolo stesso 
con l'introduzione di un articolo 7-bis. 

In base a tale articolo si propone che ven
ga sancito che « i consiglieri regionali, nei 
cinque anni successivi alla cessazione del 
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loro mandato, non possono ricoprire nuovi 
incarichi pubblici nel territorio della regio
ne sia presso l'amministrazione statale si'l 
presso enti locali territoriali ed enti pub
blici da essi dipendenti. La disposizione di 
cui al comma precedente, non si applica a 
coloro che accedono a tali incarichi con 
pubblico concorso ». 

Lo scopo cui mira l'emendamento propo
sto con l'introduzione dell'articolo in que
stione, appare, credo, abbastanza evidente. 
In sostanza, esso mira ad evitare che la per
manenza in carica del consigliere regionale 
possa consentirgli di introdursi gratuita• 
mente presso l'apparato burocratico dello , 
Stato o di altri enti pubblici dipendenti dal
la regione; eventualità che non può essere, 
evidentemente, trascurata, in quanto l'ele
zione a consigliere regionale potrebbe es
sere considerata da molti cittadini non tan
to sotto la sua reale veste di un mandato 
affidatogli dagli elettori per la difesa dei 
loro interessi, quanto, e soprattutto, come 
l'avvio per una carriera ... brillante nei qua
dri dell'Amministrazione dello Stato o de
gli altri enti territoriali. 

Non è certo il desiderio di fare della mo
rale a tutti i costi che ci spinge a sottoli
neare un tale aspetto della triste realtà di 
oggi, bensì il desiderio di impedire che i 
già mastodontici quadri burocratici della 
amministrazione della cosa pubblica possa
no trovare ulteriore motivo di dilatazione 
attraverso nuove possibili strade di infiltra
zione. 

La creazione dell'istituto regionale a sta
tuto normale porterà, infatti, oltre ai motivi 
di ordine sociale, psicologico, politico ed 
economico connessi con l'incoraggiamento 
al separatismo regionale, allo spezzettamen
to dell'unità nazionale, alla dilatazione della 
spesa pubblica, anche, e particolarmente, 
alla elefantiasi ulteriore del già volumino
so e complesso apparato burocratico sta
tale, oltre che al sottogoverno, alla corruzio
ne, eccetera. 

Per quanto riguarda l'ultimo comma del
l'articolo 7, il quale prevede che « decadono 
dall'ufficio di consigliere regionale gli elet
ti che non prestino il giuramento prescrit
to nei termini indicati dalla legge », il no-

stra Gruppo ha presentato un emendamen
to che prevede l'inserimento di un nuovo 
articolo, indicato come il numero 7-bis, in
trodotto da una frase sostitutiva delle pa
role « indicati dalla legge » ora presenti nel 
tes1.o. Tale frase dovrebbe sostituire con le 
parole: « e con le modalità indicate nell'ar
ticolo seguente » la frase finale dell'ultimo 
comma dell'articolo in questione. 

A questo punto, l'articolo successivo do
vrebbe precisare le modalità attraverso le 
quali dovrebbe aver luogo la cerimonia del 
giuramento degli eletti a consigliere regio
nale, affinchè tali modalità risultino chiara
mente ed espressamente indicate, senza de
terminare equivoci o incertezze interpre
tative, che insorgerebbero nel caso si riman
di ai generici termini prescritti dalla leg
ge, senza alcuna concreta specificazione. 

In particolare si propone di fare specifi
co riferimento all'articolo 14 della legge 10 
febbraio 1953, n. 62, inserendo, di seguito 
ad esso, un articolo 14-bis che specifichi che 
« il presidente provvisorio nonchè i consi
glieri presenti alla prima adunanza presti
no giuramento nelle mani del Commissario 
pronunciando le parole: giuro di essere fe
dele alla Repubblica e di esercitare il mio 
ufficio al solo scopo del bene inseparabile 
dello Stato e della regione ... ». 

L'articolo 14-bis, di cui si propone l'inse
rimento, si compone di altri due commi nei 
quali sono richiesti la verbalizzazione del 
giuramento avvenuto, nonchè si dispone che 
anche i consiglieri assenti o subentranti sia
no tenuti a prestare giuramento nella pri
ma adunanza alla quale parteciperanno. 

Il proposto emendamento riveste una 
grandissima importanza, in relazione alle 
esigenze di eliminare tutti i possibili equi
voci che potrebbero insorgere sull'applica
zione pratica del concetto di indissolubilità 
tra il bene della regione e il bene dello Sta
to. Ciò in quanto la già ricordata tendenza 
al prevalere degli interessi locali che con
traddistingue la vita di un istituto regiona
le - come l'esperienza fatta con le regioni 
a statuto speciale ha spesso drammatica
mente posto in evidenza - potrebbe porta
re ad un distacco sempre maggiore non sol-
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tanto fisico, ma anche spirituale dalla gran
de famiglia nazionale. 

Ed è appunto per questo che la legge, 
prescrivendo l'adozione di una precisa for
mula di giuramento nella quale il consiglie
re eletto si impegni a considerare inscindi
bile il bene dello Stato da quello della re
gione, per i quali unicamente e compatibil
mente egli dovrà operare, potrà in parte 
contribuire a ridurre il rischio di un accen
tuarsi del separatismo, impegnando il con
sigliere eletto, che senta l'importanza della 
sua solenne promessa, ad operare contro 
ogni possibile frattura che comprometta la 
nostra unità, ciò che purtroppo abbiamo 
fondate ragioni di temere, oltre che per la 
sicurezza democratica, anche per la libertà, 
se le regioni a statuto ordinario saranno 
realizzate, come voi, onorevoli colleghi del
la maggioranza, vi proponete di fare. (Ap
plausi dal centro-destra). 

P R E S I D E N T E . È iscritto a par
lare il senatore Grimaldi. Ne ha facoltà. 

G R I M A L D I . Onorevole signor Pre
sidente, onorevole Sottosegretario, onore
voli colleghi, io non userò le navi di cui ha 
parlato il collega Ferretti per approdare 
all'articolo 7, ma, per un'organica discussio
ne, ritengo sia utile preliminarmente osser
vare attraverso quali strumenti si vuole at
tuare l'istituto della decadenza e ad esa
minare quindi se i quattro commi che com
pongono il citato articolo 7 e le modalità 
in esso previste siano rispondenti allo 
scopo. 

In esso si fa riferimento all'articolo 4 se
condo comma, agli articoli 5 e 6 e al terzo 
comma dell'articolo 18. Si tratta, quindi, di 
diversi casi di decadenza che esaminerò se
paratamente al fine di cercare di mettere 
un po' di ordine nel testo proposto all'esa
me del Senato, ordine che potrebbe aversi, 
in buona parte, con l'accettazione degli 
emendamenti proposti dal mio Gruppo po
litico. 

Comincio, per seguire lo schema, dal pri
mo comma dell'articolo 7 che testualmente 
recita: « La perdita delle condizioni di eleg
gibilità previste dall'articolo 4, secondo 

comma, importa decadenza dall'ufficio di 
consigliere regionale». Le condizioni quivi 
richiamate sono tre: l'iscrizione dell'eletto 
nelle liste elettorali, il compimento del ven
tunesimo anno di età, la prova di alfabeti
smo. L'espressione usata nell'articolo 7, 
« perdita delle condizioni di eleggibilità», 
mentre è propria per il primo caso, perchè 
si può essere cancellati dalle liste elettorali 
per uno dei tanti motivi previsti dal testo 
unico per la disciplina dell'elettorato atti
vo, tenuta e revisione delle liste elettorali, 
appare impropria per gli altri due casi, per
chè, almeno per le cognizioni che tutti noi 
abbiamo, non è possibile che si riducano gli 
anni di vita che ciascuno ha vissuto, nè è 
possibile perdere l'alfabetismo che si è già 
acquisito attraverso un certo grado di studi. 

Quindi, il solo requisito che si può per
dere è quello della iscrizione nelle liste elet• 
tarali; infatti, credo che non si possa per
dere il requisito dei ventuno anni di vita 
vissuta, altrimenti io vorrei subito trar pro-

1 fitto da tal1e possibilità per chiedere di per
dere almeno due volte ventuno anni e ritor
nare alla mia età giovanile. 

Per l'alfabetismo, non mi ripeto: chi sa 
leggere e scrivere, chi ha quelle cognizioni 
elementari, rudimentali se vogliamo che 
vengono richieste per essere a1fabeti, que
ste cognizioni del saper leggere e scrivere, 
una volta acquisite non può perderle; si 
possono perdere in un solo caso: se suben
tra uno stato di invalidità civile tale da far 
perdere all'individuo la possibilità di gode
re dei suoi diritti. 

Il rilievo, che può sembrare di poco con
to, sta però a giustificare come sia stata ne
cessaria la presentazione di emendamenti 
volti a correggere il disegno di legge. Per 
ovviare a tale evidente imperfezione e im
proprietà di linguaggio, è stato proposto di 
sostituire il primo comma con il seguente, 
che a mio giudizio meglio esprime il concet
to e dà alla norma un termine più chiaro. 
L'emendamento proposto è testualmente il 
seguente: « La perdita della cittadinanza ita
liana e la cancellazione dalle liste elettorali 
di un qualsiasi comune importano l'auto
matica decadenza dall'ufficio di consigliere 
regionale». Abbiamo omesso, per il contra-
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sto in termini che si rilevava, di parlare di 
età, di parlare di prova di alfabetismo. 

L'emendamento, oltre a portare chiarez
za, vuole rispondere anche ad altre esigen
ze, cioè quella di determinare l'automaticità 
della decadenza ed evitare, come cento e 
cento esempi c'insegnano, che mancando 
la predeterminazione della conseguenza giu
ridica - riprendo l'espressione usata dal 
collega Ferretti - la decadenza, per le tra
dizionali manovre ritardatrici dei gruppi 
politici interessati, si attui il più tardi pos
sibile; se pur si arriva ad attuare. 

Una norma, per essere veramente effica
ce, deve avere la possibilità di una applica
zione certa; nella specie, l'automaticità, cioè 
l'immediatezza, la simultaneità tra cause ed 
effetti darebbe almeno la speranza che la 
norma possa avere una efficace applicazio
ne. Ma l'articolo 7 mostra altre deficienze. 
Non basta prevedere la decadenza automa
tica perchè potrebbe, ove altri non la rile
vassero, restare inoperante poichè l'interes
sato avrebbe buone ragioni a non annun
ziarne i motivi. 

Ad ovviare a tale lacuna, provvede il se
condo emendamento, con il quale si pro
pone: « L'iniziativa per la decadenza dal
l'ufficio di cons1iiglie:re regionaile può essere 
presa da uno o più consiglieri regionali. 
Il Consiglio regionale decide immediata
mente». Il Consiglio regionale deve decide
re immediatamente; è un termine che vuole 
dare la sensazione proprio della simultanei
tà tra conoscenza del fatto e azione da com
piere. Ma «immediatamente» è un termine 
un po' vago, perchè il concetto d'immedia
tezza io credo che sia rapportato ai vari mo
di di interpretarlo e alle varie esigenze di 
chi nell'immediatezza deve agire. Io, per 
esempio, sarò certamente meno pronto nel
la mia azione, cioè avrò meno immediatez
za di quanta non ne abbia un giovane di 
vent'anni. Questo termine di immediatezza 
è quello che nell'uso comune significa subi
to, all'istante, senza alcun indugio, ma in 
sede di contenzioso amministrativo spesso 
avviene che la immediatezza viene attuata 
con un criterio più elastico, dando al valore 
temporale il significato che consente una 
certa relatività fra il momento in cui avvie-

.ne la causa e il tempo in cui si realizza 
l'azione che ne scaturisce. A mio giudizio, 
l'emendamento avrebbe potuto trovare an
che un più ampio respiro ove si fosse previ
sto che la predetta iniziativa per la deca
denza potesse essere esercitata da qualsiasi 
elettore della regione, a mezzo di motivata 
e documentata istanza. Siccome questa de
cadenza sorge da elementi certi e inconfuta• 
bili, cioè la perdita della iscrizione nelle li
ste elettorali, non occorre fare una lunga 
individuazione di cause perchè basterebbe 
presentare un certificato dove sia scritto: 
« ha perduto la cittadinanza italiana», o: 
« ha perduto l'iscrizione nella lista elettorale 
del comune di ... », perchè la decadenza ope
ri, direi, ope legis, subito, senza bisogno di 
ulteriori formalità. Ne consegue che la stes
sa documentata prova che ha perduto l'iscri
zione nelle liste elettorali dovrebbe di per 
se stessa comportare decadenza. 

Vorrei ancora osservare che, nonostante 
le maggiori cautele che i predetti due emen
damenti offrono, purtuttavia non potranno 
del tutto evitare che le maggioranze abbia
no possibilità di dilazionare nel tempo la 
esecuzione della norma. 

Premetto che sarò molto rapido, farò 
una panoramica un po' su tutti i punti che 
abbiamo ritenuto di illustrare per attirare 
l'attenzione del Senato o, quanto meno, la 
cortese attenzione del Presidente e del rela
tore, pur sapendo che noi non parliamo a 
nessuno, perchè anche queste cose, indub
biamente esatte, giuste, inconfutabili e ve
re che stiamo dicendo, che sono ritocchi e 
perfezionamenti della legge, resteranno ina
scoltate. Comunque continuo la disamina. 

Passo ora a trattare della dec'.ldenza dal
l'ufficio di consigliere regionale per i motivi 
indicati dall'articolo 5, del quale non darò 
lettura perchè ha formato oggetto di lunga 
discussione e chiarissima trattazione. Le 
cause di ineleggibilità previste dall'artico
lo 5 io penso si possano suddividere in tre 
gruppi: al primo assegnerei le alte cariche 
dello Stato e quelle di funzionari dello Sta
to; nel secondo metterei i dipendenti dalla 
regione e dagli enti locali sottoposti al con
trollo della regione; nel terzo comprende
rei i privati che, per le funzioni esercitate 
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(attività industriali, commerciali, eccetera), 
abbiano rapporti di natura economica con 
la regione. 

Dalla ineleggibilità - questo è veramen
te assurdo - sono esclusi, onorevoli sena
tori, i dirigenti di cooperative o di consorzi 
di cooperative, mentre sono compresi colo
ro che sono consulenti o dirigenti di azien
de private o che, comunque, hanno o si pre
sume che possano avere un interesse con la 
regione. Per le cooperative la sola cautela 
richiesta è la iscrizione regolare nei registri 
pubblici. 

Questo punto va discusso, anche se, per 
la verità, potrebbe essere molto delicato, 
perchè, se è vero - e lo do per ammesso -
che sorge il sospetto che l'amministratore 
di un'azienda che ha ottenuto finanziamen
ti o che ha avuto o può avere contratti con 
l'ente regione (sospetto che sorge per pre
sunzione) possa provocare azioni favorevo
li all'azienda che amministra, io vorrei ca
pire perchè l'uomo che dirige una coope
rativa o un consorzio di cooperative dovreb
be avere una mentalità diversa. 

Sarà un italiano come tutti gli altri, sarà 
al livello certamente non superiore ma pari 
a quello di tutti i dirigenti di quelle azien
de private che possono avere contatti con 
la regione. Le cooperative non sono forse 
quelle che dalla regione, dallo Stato - par
lo con l'esperienza siciliana - traggono i 
maggiori benefici? Non sono forse le coo
perative quelle che ottengono i maggiori fi
nanziamenti, non sono le cooperative ad es
sere sorrette sempre, costantemente da in
terventi dello Stato o della regione? Io non 
ho nulla in contrario contro la cooperazio
ne però ho qualcosa contro la discrimina
zione che si fa. Ecco perchè io ho insistito 
ad affermare che per me questa differenzia 
zione di trattamento fatta tra coloro che 
sono capi o dirigenti di un'azienda privata 
e coloro che sono dirigenti di un'azienda 
cooperativistica, mi pare che non trovi nè 
per buon senso nè per quella norma che 
vuole che tutti i cittadini abbiano gli stessi 
diritti e gli stessi doveri, un pacifico acco
glimento in seno al disegno di legge che stia
mo discutendo. 

Cerco di togliere, come vede, signor Pre
sidente, molti fogli ai miei appunti. 

Dicevo che l'esperienza della vita coope
rativistica - mi riferisco alle poche soprav
vissute, non a tutte le altre scomparse - in
segna che proprio le cooperative hanno at
tinto dall'erario, e non sempre per ragione 
« di giusta causa » ( è una espressione sinda
cale, che mi consente di non fare altri ap
prezzamenti). 

Tralascio l'argomento che potrebbe rive
larsi non attinente all'articolo 7, benchè vi 
si inserisca, e passo ad altro tema. 

Al fine di evitare ritardi nella pronuncia 
della decadenza, il Gruppo del Movimento 
sociale ha proposto di aggiungere il seguen
te comma: « Sulla decadenza per cause d1 
ineleggibilità il Consiglio regionale si pro
nuncia entro trenta giorni». Il collega Fer
retti ha illustrato magistralmente la neces
sità di prevedere questo termine perchè si è 
ritenuto di ribadire il concetto che le deci
sioni in merito alle decadenze devono esse
re soddisfatte entro termini ben precisi, ad 
evitare, come sempre avviene nei Consigli 
comunali, che venga ritardata al massimo, 
se così conviene alla maggioranza, l'attua
zione della norma stessa. 

È vero che l'articolo 19 del disegno di 
legge, trattando dei ricorsi in materia di 
ineleggibilità e di decadenza e per quelli in 
materia di operazioni elettorali, fa richiamo 
alle norme contenute negli articoli 1, 2, 3, 4 
e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, 
ma si noti che, nonostante tale legge abbia 
in maniera più organica regolamentato la 
materia, rendendone anche più spedita la 
procedura prevista dal vecchio testo unico 
approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 10 maggio 1960 n. 570, è altre
sì vero che per arrivare al giudizio definiti
vo ed ottenere la pratica attuazione della 
norma di decadenza, ne occorre di tempo. E 
ne occorre tanto quanto basta perchè la pro
nuncia definitiva arrivi quando è finito un 
motivo di contestazione, quando cioè l'og
getto della contesa, l'individuo a cui si con
testa la eleggibilità di appartenère al con
sesso, per fine mandato, ha terminato la sua 
funzione. Questo non è paradossale: abbia
mo avuto un caso specifico in un ente, in 
cui è stata contestata la validità della ele
zione di un sindaco; la contestazione davan
ti al Consiglio di giustizia amministrativa 
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è durata fino a cinque giorni dopo che il 
sindaco finiva di essere tale, in quanto era 
cessato il mandato e si stava procedendo 
alle nuove elezioni: solo allora è stato noti
ficato che veniva accolto il ricorso con il 
quale si chiedeva che fosse dichiarata ine
leggibile la persona che per quattro anni 
aveva amministrato quel comune. 

Purtroppo questo è avvenuto, e non lo 
dico per fare una censura agli organi di giu
stizia amministrativa che sono oberati di 
lavoro; è un rilievo questo che faccio per 
porre in evidenza come la volontà del legi
slatore non trova la sollecita applicazione 
anche per le formalità laboriose e defati
ganti da soddisfare. 

Non mi soffermerò sulla decadenza con
nessa ai casi di incompatibilità previsti nel
l'articolo 6, perchè ogni considerazione mos
sa in questo momento la ritengo superata 
per la avvenuta approvazione, come sem
pre, del testo proposto. 

Vi è infine una quarta ipotesi di deca
denza, quella cioè prevista al quarto com
ma, di cui il Gruppo del Movimento socia
le ha proposto la soppressione. 

Ritengo di poter affermare che la norma 
che si chiede di sopprimere è stata posta 
solo per fare bella mostra di sè, sapendo che 
è priva di fondamento ideale e giuridico. 
Comincio a parlare del fondamento ideale 
che è per me la base da cui devono muover
si le altre considerazioni. Cosa vuole la nor
ma? Vuole che siano dichiarati decaduti 
« dall'ufficio di consigliere regionale gli elet
ti che non prestino il giuramento prescritto 
nei termini indicati dalla legge». Ma dove 
è prescritto tale giuramento? Quale ne è la 
formula, quali i termini? Ecco i tre quesiti 
che io pongo, rilevando che a tali quesiti 
avrebbe dovuto rispondere la legge e non 
avrei dovuto pormeli io per trovare io stes
so una risposta in senso negativo. Il dise
gno di legge, infatti, tace su ciò e non in• 
dica nulla, salvo la violazione chiara al pre
cetto costituzionale che ha abolito il giura
mento imposto e richiesto ai parlamentari 
in forza dell'articolo 49 dello Statuto alber
tino. Perchè i costituenti vollero non far so
pravvivere l'obbligo del giuramento. Forse 
per far sì che i parlamentari avessero me
glio assicurata libertà di opinione e di voto? 

Forse anche per questo motivo, ma certa
mente perchè si era potuto constatare, in 
momenti non lontani dalla emanazione del
la Costituzione, quale era stato il valore del 
giuramento: ecco il punto ideale cui ho fat
to cenno. Parlare di giuramento in un mo
mento in cui i valori ideali sono stati som
mersi dal materialismo più incalzante, nel 
momento in cui ha valore ciò che conviene 
in ogni circostanza e in ogni evenienza, in 
tempi in cui si parla di politica delle cose, 
in momenti in cui un colpo di maggioran
za travolge o tenta di travolgere il Regola
mento del Senato, parlare di giuramento, 
ripeto, è un'offesa verso coloro che per il 
giuramento prestato offrirono la loro vita 
alla Patria. 

Secondo quesito: dove è prescritto che 
gli eletti debbono prestare giuramento? In 
proposito troviamo un solo precedente nel
lo statuto della regione siciliana; ma tale 
regione ha posto quest'obbligo con norma 
inserita nel proprio statuto per volontà di 
quell'Assemblea. Io ho voluto dare un'oc
chiata alla legge che cortesemente il relato
re mi ha favorito, cioè alla legge 10 febbra
io 1953, n. 62, che regola la costituzione e il 
funzionamento degli organi regionali, la 
quale fissa solo alcuni dei punti basilari del 
contenuto degli statuti regionali. In questa 
legge però, onorevole relatore, io non ho 
trovato indicato l'obbligo di prestare giu
ramento, quindi l'obbligo di prestare giura
mento non sorge da questa legge, nè dalla 
norma costituzionale, che anzi volle abolire 
tale dovere espressamente e non è che omise 
di contemplarlo. il che è sicuramente diver
so. Il giuramento non fu inserito nella Co
stituzione, per le considerazioni che ho fat
to, e pertanto la Costituzione volle abroga
re la norma già esistente. 

Nessuna norma, quindi, sul giuramento 
contiene la legge sulla costituzione e il fun
zionamento degli organi regionali, che ha 
lasciato così agli statuti la disciplina della 
materia ( tanto annota il Martinez nella vo
ce « consiglio regionale » della « Enciclope
dia del Diritto » ). 

La Costituzione si limita a stabilire che 
i consiglieri regionali non possono essere 
chiamati a rispondere delle azioni e delle 
opinioni espresse e dei voti dati nell'esercì-
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zio delle loro funzioni. Pertanto, se vorrà 
richiedersi il giuramento, ciò dovrà farsi o 
si potrà fare in sede di emanazione degli 
statuti delle regioni. 

Passo al secondo punto dei miei interro
gativi. Qual è la formula del giuramento? 
I consiglieri regionali devono giurare fe
deltà allo Stato o alla regione? Fedeltà al
la Repubblica o alla regione? La regione 
siciliana ha risolto il problema, ma si trat
ta di statuto regionale e non di legge del
lo Stato. Lo statuto della regione siciliana 
ha previsto che i deputati siciliani debbo
no giurare di essere fedeli alla Repubblica 
e di esercitare il loro ufficio al solo scopo 
del bene inseparabile dello Stato e della re
gione. La legge però non dice nulla, nè cre
do che noi, facendo riferimento a leggi, pos
siamo richiamarci allo statuto della regione 
siciliana, in quanto non mi pare che esso 
possa validamente invocarsi per imporne 
una applicazione negli statuti ordinari delle 
altre regioni. 

Pertanto, quando è stato detto « che non 
prestino il giuramento prescritto nei termi
ni indicati dalla legge », si è affermata cosa 
veramente ornamentale, priva di significato 
ideale e giuridico. Sta bene che di imperfe
zioni in questa legge ne troviamo parecchie; 
ma questo mi pare che sia ciò che si può 
chiamare addirittura l'assurdo. 

Quando anche il giuramento fosse stato 
prestato e poi non mantenuto, qual è la 
sanzione da applicare? Indubbiamente il si
lenzio non è dato soltanto dalla cortesia di 
coloro che ascoltano o dall'assenza di nu
merosi colleghi, ma è perchè veramente 
questa domanda non può trovare risposta. 
Nel momento in cui è divenuto spergiuro 
il consigliere che abbiamo costretto a giu
rare, cosa succede? Il collega Pace, parlando 
di impegni non mantenuti sotto il profilo 
della religione, dice che di fronte a Dio chi 
manca all'impegno, lo spergiuro, subisce 
dalla legge divina la sua condanna. Ma nel
la legge civile lo spergiuro che cosa dive11-
ta? Diventa un cittadino che deve essere 
elencato in un catalogo di nomi privilegiati 
affinchè alla prima occasione possa diven
tare una persona di primo piano? Non cre
do, mi correggo, forse! 

Terzo quesito. Si legge nel comma del 
quale chiediamo la soppressione: « nei ter
mini fissati dalla legge ». Ma di quale legge 
si parla? Ho già detto che la sola norma no
ta è quella prevista nello statuto della re
gione siciliana. E non credo che il richiamo 
possa essere riferito ad essa. 

Qual è il termine entro cui il giuramento 
va prestato? Si parla di termini prescritti, 
ma dove è prescritto questo termine? Qual 
è? E se non è prescritto, possiamo lasciare 
che questo articolo 7 venga approvato re
spingendo i nostri emendamenti, magari in 
seguito ad un movimento piuttosto scom
posto della maggioranza che vuole affretta
re l'approvazione della legge così come è? 
Se vogliamo approvare questo articolo così 
come è, stendiamo un velo pietoso su quel
lo che dovrei dire. 

Come vedete, onorevoli collep:hi, questo 
articolo 7 è estremamente imperfetto. Ma 
l'imperfezione, in verità, risulta armonica 
con tutte le imperfezioni che la legge ha in 
sè. Se fossimo in buona vena potremmo usa
re termini un po' satirici o scherzosi; ma 
non si può essere in buona vena quando si 
assis1e alla manifestazione di una volontà 
di arrivare comunque, anche stracciando o 
tentando di stracciare il Regolamento del 
Senato, anche violando la Costituzione, al
l'approvazione della legge in esame. 

Ho affermato l'altro ieri e ripeto ancora 
che noi minoranza stiamo combattendo una 
dura battaglia contro una stragrande mag
gioranza, nella speranza almeno che l'istitu
to che si vuole creare possa avere una leg
ge mig1iore. (Applausi dall'estrema destra). 

P RE S ID ENTE . È iscritto a parla
re il senatore D'Errico. Ne ha facoltà. 

D ' E R R I C O . Onorevole Presidente, 
onorevoli rappresentanti del Governo, ono
revoli colleghi, l'esame dell'articolo 7 assu
me una particolare importanza, tenuto con
to, sia del suo contenuto intrinseco, sia del 
suo stretto collegamento con articoli della 
legge, che immediatamente lo precedono e 
altri che lo seguono. 

Il problema della decadenza, che forma 
oggetto specifico dell'articolo 7, è infatti 
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connesso in maniera stretta con le varie que
stioni trattate dagli articoli 4 e seguenti, co
sì come ha riferimento con l'articolo 18, 
come è stato ricordato dal senatore Ferret
ti. Già questi rinvii ad articoli precedenti e 
susseguenti costituiscono una dimostrazio
ne della poca chiarezza della formulazione 
del disegno legislativo attinente alle nor
me per l'elezione dei consigli regionali del
le regioni a statuto normale, della fretto
losità con la quale si è voluto dar corso ad 
emendamenti di natura politica, cioè ad 
accordi presi dalle segreterie dei parti ti di 
maggioranza nel quadro de Ila formazione 
del Gabinetto Moro, senza tenere nel dovu
to conto le esigenze reali del Paese e senza 
preoccuparsi delle conseguenze, siano esse 
di ordine politico, siano di ordine economi
co e così via, che derivano da decisioni avve
nute in ambienti estranei al nostro ordina
mento costituzionale. 

A proposito dell'articolo 7, va ripetuto che 
l'argomento trattato merita una ampia di
samina, proprio nella considerazione del 
suo alto valore morale, in quanto l'istituto 
della decadenza costituisce lo strumento me
diante il quale si viene a perdere il diritt'.J 
al mandato di rappresentante del popolo nel 
consiglio regionale, perchè cause diverse 
ne sono d'impedimento. Da ciò, l'interesse 
a valutare distintamente le cause di decaden
za previste dall'articolo: da una parte quel
le che trovano riferimento con quanto pre
visto in alcuni commi degli articoli 4 e 5, 
circa la perdita delle condizioni di eleggi
bilità e le condizioni di ineleggibilità so
pravvenute, dall'altra quelle per così dire 
autonome, come l'incompatibilità e la man
cata prestazione del giuramento. 

Tuttavia, pregiudiziale al problema della 
decadenza, è quello degli organi che dovreb
bero dare corso alla decisione. Ora, è in
dubbio che, fino a quando non si opererà 
uno svincolo in questo campo dal potere 
politico e dalla partitocrazia, non si avrà 
certezza che quanto previsto dalla legge 
possa avere rapida attuazione. Non credo 
sia necessario ulteriormente dilungarmi su 
questo specifico tema; l'esperienza al ri
guardo mi consente di sorvolare sui tanti 
casi che potrei richiamare, anche se mi per-

metto di sottolineare l'importanza di quan
to ho detto sull'argomento, tenuto conto 
che a volte, proprio per volontà politica, le 
questioni di decadenza si trascinano avanti 
per lungo tempo, in qualche caso per tutto 
il periodo del mandato, rendendo inoperan
te quanto dalla legge previsto e sancito. 

Proprio per l'importanza dell'istituto del
la decadenza, non possono, le cause previste 
nell'articolo in esame, essere definite con 
rinvii a quanto disposto in altri articoli, 
ma debbono essere esplicitamente richiama
te ai fini di una chiara individuazione delle 
medesime. 

Proprio allo scopo di apportare migliora
menti alla legge, e all'articolo 7 in partico
lare, si propongono - e abbiamo proposto 
noi di parte liberale - alcuni emendamenti 
che si illustreranno in seguito; con ciò qua
lificando la nostra opposizione come co
sciente e responsabile. 

Se infatti, per motivi storici, politici ed 
economici, siamo contrari all'istituto regio
nale che con questo disegno di legge il Go
verno prima e la maggioranza poi vogliono 
imporre al Paese, è altrettanto evidente che 
la nostra coscienza di democratici impone 
una serie di suggerimenti, di considerazioni 
utili e documentate perchè questa legge, che, 
se sarà approvata, diverrà legge dello Sta
to, possa essere la migliore possibile; pure 
se, a nostro avviso, e crediamo anche dì 
una larga parte del popolo italiano, essa 
aggraverà e non eliminerà le deficienze 
strutturali che da lungo tempo presenta 
l'apparato amministrativo e burocratico del
lo Stato e degli enti autarchici territoriali, 
nonostante che da oltre venti anni esiste un 
apposito Ministero che dovrebbe affrontare 
il problema della riforma della Pubblica am
ministrazione e che studia e presenta pro
getti e altre cose del genere, senza operare 
in maniera qualificante, senza affrontare in 
modo definitivo il problema che è ogget
to della sua attività e della sua istituzione. 

A questo punto, il problema regionale si 
inquadra nel più ampio contesto dello spa
zio entro il quale il detto istituto può ope
rare, tenuto conto della realtà politica ed 
economica italiana e delle condizioni obiet
tive in cui l'istituto stesso viene ad inse
rirsi. 
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Il discorso non vuole assumere un carat
tere generale, ma solo esemplificarsi in una 
serie di considerazioni di cui, per nostra 
esperienza continua, oserei dire, siamo tut
ti a conoscenza. Secondo il Governo, infat
ti, l'istituto regionale dovrebbe consentire 
la razionalizzazione delle strutture burocra
tiche dello Stato, realizzando il decentra
mento dell'apparato amministrativo. Ma 
vediamo nella realtà che cosa è avvenuto, 
ed esaminiamo al riguardo il posto che, nel 
quadro del decentramento amministrativo 
dello Stato, hanno occupato le regioni a sta
tuto speciale della Sicilia, della Valle d'Ao
sta, della Sardegna, del Friuli-Venezia Giu
lia. 

Ma comunque, per tornare all'esame del
l'articolo 7, debbo rilevare che con il dise
gno di legge attualmente in discussione il 
Governo ha voluto operare come un costrut
tore che per fare una casa inizia i lavori dal 
tetto, sena preoccuparsi di dare corso pri
ma alla predisposizione delle fondamenta 
e delle strutture che devono sorreggere il 
tetto. 

Spiego meglio la similitudine: il tetto è 
la legge elettorale dell'istituto regionale, ' 
che si vuole diventi legge dello Stato e pro
duca i suoi effetti nei termini fissati con 
consultazioni elettorali a breve scadenza; 
le fondamenta e le strutture portanti do
vrebbero essere, invece, la predisposizione 
di tutti i provvedimenti atti a consentire 
che possa divenire operante il decentramen
to amministrativo dell'apparato statale, di 
quelle norme atte a garantire alla regione 
un assetto finanziario equilibrato, con pre
cise indicazioni dei campi di spesa, per non 
determinare motivi di ulteriore accentua
zione della situazione debitoria degli enti lo
cali, la cui gravità è riconosciuta come inso
stenibile dagli esponenti responsabili del 
Governo. 

Ritorno - dopo l'inciso assai breve su 
questioni di ordine generale, che non pos
sono, data l'importanza di quanto è oggetto 
di discussione, non rinnovarsi continuamen
te - all'articolo in esame. Nel primo com
ma di detto articolo, infatti, viene previsto 
che il mandato decade per la perdita delle 
condizioni di eleggibilità previste nell'arti-

colo 4 le quali, in particolare, sono: cittadi 
nanza italiana, iscrizione nelle liste eletto
rali di un comune della regione, età, prova 
di alfabetismo. 

Se nessuna osservazione può essere for
mulata in ordine alle condizioni previste per 
la decadenza, esse, come si è già detto, a no
stro avviso, dovevano essere richiamate 
esplicitamente nell'articolo, e non essere in
dividuate attraverso un rinvio a quanto for
ma oggetto di un articolo avente contenuto 
e fine diversi. Il problema che sembra op
portuno sollevare al riguardo è l'indetermi
natezza della norma sotto l'aspetto tempo
rale; infatti, gli effetti positivi dell'istituto 
di cui trattasi si trovano proprio in consi
derazioni riguardanti l'immediatezza della 
decisione relativa, quindi in un'immediata 
decadenza del mandato e quindi ancora di 
tutti i diritti, doveri e funzioni inerenti alla 
qualifica o allo status di consigliere regio
nale. 

Proprio in ordine al preminente interesse 
temporale che assume l'istituto della decJ.
denza, è da sottolineare l'importanza della 
modificazione, o meglio, dell'integrazione del 
testo proposta con l'emendamento che sot
toponiamo al giudizio dell'Assemblea, racco
mandandone l'approvazione. Come può ri
levarsi, l'emendamento non riguarda sol
tanto l'aspetto temporale della decadenza 
o l'inserimento della parola «immediata», 
ma concerne anche la specificazione delle 
cause; a questo proposito è da sottolineare 
che, a parte quelle considerate nel testo con 
richiamo all'articolo 4, che sono individuabi
li a priori, quali età e prova di alfabetismo, 
le altre invece debbono essere accertate an 
che in momenti successivi. All'esplicitazio
ne di queste ultime fa riferimento il nostro 
emendamento, col quale si richiede di sosti
tuire il primo comma dell'articolo 7 nella 
versione presentata dal Governo, col se
guente: « la cancellazione dalle liste eletto
rali di qualsiasi comune della Repubblica 
importa la decadenza immediata dall'ufficio 
di consigliere regionale». 

Ho sottolineato in precedenza il caratterè 
1 naturale che il problema temporale assume 

per la validità dell'istituto della decadenza, 
e l'emendamento proposto è la riprova del-
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l'importanza che, a mio avviso, ha questo 
problema. Tuttavia, non nascondo le diffi
coltà di ordine politico circa l'accettazione, 
da parte della maggioranza, di quanto pro
posto, dato che, se a parole, nei discorsi 
domenicali, gli esponenti di detta maggio
ranza fanno continui richiami alla mora
lizzazione della vita pubblica e amministra
tiva dello Stato, nella sostanza, sono ben 
lontani sul piano della concretezza dal pro
muovere e approntare strumenti legislativi 
atti ad operare quanto è oggetto delle loro 
espressioni verbali. 

Proprio nella considerazioni di detto at
teggiamento, nel contrasto quasi perpetu0 
in cui si dibatte la maggioranza tra quello 
che dice di voler fare e quello che concreta
mente fa, mi sia consentito di essere molto 
scettico circa la possibilità dell'Assemblea 
di dar corso all'approvazione dell'emenda
mento presentato. 

In una tale remora, tuttavia, non posso 
non ritornare sulla rilevanza che deve assu 
mere la norma per quanto attiene alle in
dicazioni delle cause di decadenza, almeno 
per quelle che, come si è detto, non vengono 
a riscontrarsi in un periodo antecedente al
lo status di consigliere regionale per il fat-

to che possono verificarsi in un momento 
successivo ali' acquisizione di detta qualifi • 
ca. Sia chiaro che con tale termine non vuo
le intendersi alcunchè di professionale, ma 
solo richiamarsi all'aspetto giuridico dei
l'evento. A questo riguardo, pertanto, repu
to necessaria la modificazione del primo 
comma dell'articolo 7 presentato dal Gover
no con quello di seguito indicato che, pur 
se a mio avviso è incompleto dato che non 
tiene conto dell'aspetto temporale dell'isti
tuzione della decadenza, indica chiaramente 
le cause per le quali devesi verificare l'isti
tuto che trattiamo. In altri termini, invito 
l'Assemblea a pronunciarsi, e spero in ma
niera favorevole, affinchè il primo comma 
dell'articolo 7 sia sostituito dal seguente. 
« La perdita della cittadinanza italiana e la 
cancellazione dalle liste elettorali di un qual
siasi comune della Repubblica importano la 
decadenza dall'ufficio di consigliere regio
nale ». Però, seguitando nell'esame dell'ar
ticolo 7 del disegno di legge presentato dal 
Governo viene a rilevarsi che il mandato de
cade per il solo sopraggiungere delle cause 
di foeleggibiHtà di cui a:Iil'artkoilo 5, s1em
pre che si accettino le cariche, le funzioni 
gli uffici e gli impieghi. 

Presidenza del Vice Presidente l\tIACAGGI 

(Segue D'ERRI CO). In questo com
ma dell'articolo i rilievi riguardano due or
dini fondamentali di motivi. Il primo 11011 

riguarda tanto i casi di ineleggibilità e quin
di di decadenza quanto gli aspetti tempo
rali connessi ai suddetti casi. Infatti, l'arti
colo 5, a cui l'articolo 7 fa rinvio, precisa 
che le condifaoni di ineleggibilità non hanno 
più effetto se le funzioni esercitate, la ca
rica o l'ufficio ricoperto, siano cessate alme
no centottanta giorni prima della data di 
scadenza del quinquennio di durata del con
siglio regionale, con effettiva astensione d;:i 
ogni atto inerente all'ufficio rivestito. 

Il secondo riguarda l'assenza di ogm m
dicazione, da parte del disegno di legge, cir
ca la possibilità del consigliere regionale di 
accedere ad altri incarichi pubblici alla ces
sazione del mandato. Il caso suddetto, a pri
ma vista, può apparire come non pertinen
te all'articolo in questione, mentre è ad es
so strettamente collegato, nel quadro della 
moralizzazione della vita pubblica, della 
eliminazione di quel (< sottobosco » gover
nativo, che fa degli enti pubblici, di quelli 
parastatali, delle imprese di stato e simi
lari, il pascolo riservato di uomini della 
maggioranza governativa, al di fuori di com-
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petenze specifiche, per compensa1re la esdu
sione dalla vita politica attiva. 

Detta lacuna del disegno legislativo puù 
essere colmata, e a questo scopo si racco
manda all'attenzione dei presenti l'oppor
tunità dell'inserimento di un nuovo artico
lo, che determini limiti all'attività del con
sigliere regionale alla scadenza del manda
to. Dei problemi prima rilevati è questo 
a mio avviso, quello di maggior interesse. 
Proprio per dimostrare che la nostra oppo
sizione non ha valore ostruzionistico, ma 
solo di rispetto della funzione democratica 
della minoranza, non prospetterò all'Assem
blea indicazioni, circa l'opportunità di ac
crescere il periodo di tempo previsto dal• 
l'articolo 5, in ordine alle condizioni di ine
leggibilità. Con ciò spero che i presenti vor
ranno rivedere il giudizio più volte espresso 
circa la valanga di emendamenti presentat: 
dalle opposizioni, per ritardare l'approva
zione del disegno di legge: sull'argomento 
rinuncio a qualsiasi proposta di modifica
zione, nella speranza che altre voci, in spe
cie nel campo della maggioranza, esprima
no il proprio parere ed indichino proposte 
atte a migliorare il contenuto del disegno d1 
legge su questo tema. 

Per quanto concerne, invece, il problema 
della limitazione dell'attività del consiglie
re regionale alla scadenza del mandato, la 
proposta, già da me accennata in preceden
za, è quella di un articolo ad hoc, che tratti 
della questione. Esso dovrebbe essere così 
formulato e su di esso, e soprattutto sul suo 
contenuto, mi auguro che l'Assemblea espri
ma, mediante votazione, il suo parere favo
revole. L'articolo è il seguente: « I consigl,ieri 
regionali, nei cinque anni successivi alla 
cessazione del loro mandato, non possono 
ricoprire nuovi incarichi pubblici nel terri
torio della regione, sia presso l'Amministra
zione statale, sia presso enti locali territo
riali e gli enti pubblici da essi dipendenti. 

La disposizione, di cui al comma prece
dente, non si applica a coloro che accedono 
a tali incarichi a seguito di pubblico con
corso». 

Ultima tra le altre cause di decadenza, do
po le cause di incompatibilità previste dal
l'articolo 6, è quella derli eletti che non pre-

I . ·1 . . I stmo 1 gmramento prescritto nei termini 
1 indicati dalla legge. 

Non credo che mai formulazione legislati
va sia tanto lacunosa quanto quella prima 
richiamata, in quanto bisognerebbe, innan
zitutto, essere a conoscenza di qual è la leg
ge alla quale bisogna fare riferimento, per 
conoscere i termini entro i quali si deve pre
stare giuramento e così identificare il pe
riodo entro il quale l'istituto della decaden
-za può svolgere i propri effetti. 

Una formulazione così vaga e generica ri
schia, da una parte, di mettere in serie diffi
coltà chi dovrà dare applicazione a questa 
legge e, dall'altra, di non consentire all'isti
tuto della decadenza di avere efficacia. 

Da ciò l'esigenza di un chiarimento sul
l'argomento. A questo riguardo è da repu
tarsi valido l'emendamento che sottoponia
mo al giudizio della maggioranza, in cui vie
ne precisata sia la formula del giuramento, 
,sia la meccanica di esso, cioè il modo ed il 
luogo in cui il giuramento deve essere pre
stato. 

Il nostro emendamento consiste in un ar
ticolo aggiuntivo che recita: « Il Presidente 
provvisorio, nonchè i consiglieri presenti al
la prima adunanza, prestano giuramento 
nelle mani del Commissario, pronunciando 
le parole: "Giuro di essere fedele alla Re
pubblica e di esercitare il mio ufficio al sol<, 
scopo del bene inseparabile dello Stato e 

della Regione". Dell'avvenuto giuramento 
deve essere fatta espressa menzione nel ver
bale della seduta. I Consiglieri assenti e 
quelli che subentrino per sostituzione pre
stano giuramento nelle mani del Presidente 
del Consiglio regionale, nella prima adu
nanza alla quale partecipano, pronunciando 
la formula di cui al primo comma del pre
sente articolo ». 

Un tale articolo aggiuntivo comporta una 
modificazione dell'ultimo comma dell'arti
colo 7, con la sostituzione delle parole: « in
dicato dalla legge » con le altre: « con le 
modalità indicate nell'articolo seguente ». 

Non so se i modesti suggerimenti che han
no formato oggetto di questo mio interven
to saranno accolti dalla maggioranza, ma te
mo proprio di no, a giudicare dall'esperien
za degli emendamenti che finora abbiamo 
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presentato; però io mi auguro di sì, in quan
to essi sono stati dettati da uno spirito di 
collaborazione, il cui scopo finale è quello 
di servire nel migliore dei modi gli inte
ressi del Paese. Grazie. (Applausi dal centro
destra). 

P R E S I D E N T E . È iscritto a par
lare il senatore Bonaldi. Ne ha facoltà. 

B O N A L D I . Onorevole Presidente, 
onorevoli membri del Governo, onorevoli 
colleghi, l'articolo 7, nell'affermare che « im
portano altresì decadenza dall'ufficio di con
sigliere regionale le cause di ineleggibilità 
previste dall'articolo 5, allorchè sopravven
gano alle elezioni », intende riferirsi, evi
dentemente, a tutte le cause di ineleggibili
tà elencate in esso articolo. Ma, facendo uso 
delle parole: « ufficio, carica, impiego, fun
zione», non si coprono in realtà che i soli 
casi previsti dalla prima metà dell'articolo, 
ignorando completamente quelli compresi 
nella seconda. 

In quest'ultima parte si legge, infatti, che 
(parlo dell'articolo 5) sono ineleggibili a 
consigliere J.ìegionale « c:o}oro che ricevono 
uno stipendio o salario dalla regione o da 
enti, istituti o aziende dipendenti, sovven
zionati o sottoposti a vigilanza della regio
ne stessa, nonchè gli amministratori di tali 
enti, istituti o aziende ». La parola « impie
go » sembra, in apparenza, comprendere ta
li casi, ma in realtà l'effetto è soltanto par
ziale. Non è infrequente, infatti, il caso di 
persone che ricevano dalle regioni attual
mente in fùnzione o dagli enti che esse sov
venzionano o controllano degli stipendi re
golari, senza tuttavia figurare tra gli effetti
vi impiegati. Essi ricevono tali stipendi a ti
tolo di incarico o di consulenza, o sotto al
tre voci; cosa che, purtroppo, vediamo spes
so accadere. 

Ebbene, a norma dell'articolo 5, coloro 
che dovessero trovarsi in tali condizioni ri
spetto ad una delle istituende regioni, sareb
bero sicuramente ineleggibili; ma, a norma 
dell'articolo 7, coloro che dovessero rientra
re in uno di questi casi successivamente al
la loro elezione a consigliere regionale, non 
sarebbero soggetti a decadere. Nell'artico-

lo 7, non si fa nessun cenno a queste even
tualità ed anzi, usando le parole che dicevo 
prima, « uffici, cariche, impieghi e funzio
ni», sembra che siano esplicitamente esclu
se. Quale il motivo di questa disparità? Per
chè gli incaricati o i consulenti di una re
gione o di uno dei su9i enti non possono 
essere eletti come consiglieri regionali, 
mentre possono invece restare al loro posto 
di consiglieri coloro i quali ricevessero tali 
prebende successivamente alla loro ele
zione? 

Si tratta di un evidente assurdo logico, 
che deriva da una grave lacuna dell'artico
lo 7, la quale dovrebbe in ogni modo essere 
colmata, per evitare gli enormi abusi che 
ne possono nascere, come vediamo purtrop
po frequentemente, e che sarebbe impossi
bile reprimere in mancanza di un esplicito 
disposto della legge. 

Altrettanto può dirsi per quanto l'artico
lo 5 dispone nel capoverso immediatamente 
successivo, dichiarando ineleggibili « colo
ro che nei confronti della regione o degli 
enti o aziende da essa dipendenti, o nei 
confronti degli enti locali sottoposti al con
trollo della regione, hanno maneggio di de
naro o non ne hanno ancora ,r1eso i,1 conto ». 
Quanti saranno coloro che avranno « ma
neggio di denaro », o peggio, coloro che non 
ne avranno « reso il conto», pur senza avere 
una veste che si possa strettamente identifi
care con un ufficio, carica, impiego o fun
zione? Non è difficile prevedere che si trat
terà di una sterminata e innumerevole fa 
lange. Questa previsione sembra sia stata 
tenuta presente quando è stato redatto l'ar
ticolo 5, ma è stata evidentemente dimen
ticata quando si è posto mano all'articolo 7. 

Si ripete così l'assurdo già rilevato nel 
caso precedente: coloro che hanno maneg
gio di denaro, pur senza avere uffici, cariche, 
impieghi e funzioni, non potranno essere 
eletti consiglieri regionali, ma se un consi
gliere regionale comincerà ad avere questi 
~, maneggi di denaro » dopo la sua elezio
ne non sarà possibile dichiararne la deca
denza. 

Anche qui siamo di fronte a possibilità di 
abusi praticamente illimitate e anche qui la 
legge non fornisce alcuno strumento per re
primerli. 
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Anche di questo abbiamo visto frequenti 
casi già nelle regioni a statuto speciale. La 
cosa è tanto più strana in quanto in simili 
casi la decadenza è più necessaria della ine
leggibilità. Chi si trova già a far parte di 
un consiglio regionale avrà possibilità mol
to maggiori di procurarsi e addirittura di 
vedersi offerti incarichi, consulenze o « ma
neggi di denaro », così come si dice nel testo 
del disegno di legge, rispetto a coloro che 
sono fuori. Si tratta di casi che avrebbero 
dovuto essere previsti con rigore ancora 
maggiore di quello che si è usato per sta
bilire le relative ineleggibilità, e questo pro
prio a tutela delle regioni stesse che la mag
gioranza tiene tanto ad istituire, proprio 
per evitare che esse degenerino e diventino 
centri di affarismo e di corruzione. Non 
si potrà perseguire un obiettivo del genere, 
che mi auguro, fino a prova contraria, fi
guri tra quelli previsti e anche perseguiti 
da una maggioranza regionalistica, senza 
ampliare i casi di decadenza fino a compren
dere tutti quelli di ineleggibilità, e non so
lo una parte di essi. Cosa questa che, del 
resto, le prime tre righe del comma in esa
me sembravano categoriacamente stabilire, 
se le tre righe successive non avessero con
,tenuto una esphci1ta ed altJJ:1ettanto categori
ca smentita. 

Ma c'è di più: nell'ultima parte dell'arti
colo 5, al numero 1 ), si legge che sono ine
leggibili « i titolari o amministratori di im
prese private che risultino vincolati con la 
regione per contratti di opere o di sommini
strazioni, oppure per concessioni o autoriz
zazioni amministrative di notevole entità 
economica, che importino l'obbligo di adem
pimenti specifici, la osservanza di norme ge
nerali o particolari protettive del pubblico 
interesse, alle quali la concessione o l'auto
rizzazione è sottoposta ». 

In questo caso, dunque, « i titolari o am
ministratori » di imprese private possono 
rientrare tra coloro che hanno una carica o 
un impiego e pertanto apparentemente la 
decadenza ne sembra sancita al pari della 
ineleggibilità; ma, poichè l'articolo 7 fa 
esplicito riferimento all'articolo 5, si deve 
rilevare che i motivi della ineleggibilità non 
sono in questo caso da ricercarsi nella ca-

rica o nell'impiego in se stessi, bensì nei 
« contratti » o nelle « concessioni » che le 
aziende dovessero ricevere dalla regione. In 
altre parole, l'amministratore di una ditta 
può tranquillamente essere eletto consiglie
re regionale purchè la sua azienda non ab
bia con la regione alcun rapporto del tipo 
descritto. Ma che cosa avverrà, se uno di 
questi amministratori, dopo essere stato 
eletto, procurerà alla sua ditta dei contratti 
con la regione, o le farà ricevere delle con
cessioni? Al lume di logica egli dovrebbe de
,cadere dall'ufficio di consigliere regionale. 
Se chi ha rapporti di questo tipo non può 
essere eletto, non si vede alcun motivo per
chè possa averli dopo l'elezione. E tuttavia 
l'articolo 7 non prevede nulla di simile, an
zi, la sua formulazione sembra escludere 
esplicitamente tale possibilità. Come si è 
visto, la decadenza è prevista soltanto quan
do ufficio, carica, impiego e funzione soprav
vengano alla elezione e siano accettati. Nei 
casi che stiamo esaminando, invece, carica 
e ufficio sarebbero preesistenti all'elezione. 
Successivi alle elezioni, sarebbero invece 
contratti e concessioni, e l'articolo 7 non 
fa alcun cenno di questo. 

Altrettanto dicasi per quanto previsto al 
successivo capoverso 2) dell'articolo 5, che 
dichiara ineleggibili « i titolari, amministra
tori e dirigenti di imprese volte al profitto 
di privati e sussidiate dalla regione con sov
venzioni continuative o con garanzia di asse
gnazioni o di interessi, quando questi sus
sidi non siano concessi in forza di una leg
ge generale della regione ». Anche in que
sto caso, siamo di fronte ad un pieno con
trasto fra il prima ed il dopo, tra quello 

' the non si può fare se si vuole essere elet
ti al consiglio regionale e quello che invece 
si può fare largamente dopo esservi entrati. 
Un titolare, amministratore e dirigente di 
imprese, può essere eletto consigliere re
gionale se la sua ditta non riceve sovven
zioni dalla regione; una volta eletto, però, 
potrà procurare all'impresa « sussidi e sov
venzioni », senza per questo rientrare nei ca-
5i di decadenza. Anche per lui, infatti, var
rebbe il precedente ragionamento. Titolare 
o amministratore lo era anche prima. Dopo 
la sua elezione non avrà accettato né incari-
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chi, né impieghi che già non avesse. Ad es
sere sopravvenuti sono soltanto i sussidi e 
le sovvenzioni, ma di questi l'articolo 7 non 
parla. 

In fine, va considerato come al successi
vo n. 3), l'articolo 5 include fra gli ineleggi
bili « i consulenti legali ed amministrativi 
che prestino in modo permanente l'opera 
loro alle imprese di cui ai nn. 1 e 2 del pre
sente comma, vincolate alla regione nei mo
di di cui sopra ». Il caso delle « consulen
ze», le quali va detto, sia pure di sfuggita, 
non sono sempre soltanto di natura legale 
e ammirnistJrat,iva, era stato dunque prev1i~ 
sto. Ma esso viene inspiegabilmente limita
to ai casi delle aziende private che abbiano 
contratti, concessioni o sovvenzioni dalla re
gione. Nulla si dice per coloro che abbiano 
tali rapporti di consulenza direttamente con 
la regiione o con enti da essa dipende[11ti, la
sciando dunque libero campo alb loro eleg
gibilità, salvo la dimostrazione, sempre dif
ficile ed aleatoria, della regolarità del com
penso da essi percepih'I che li farebbe rien
trar,e ip quanto disposte alla lettera a). Me
no che mai, nell'articolo 7 si prevede alcun
chè per stabilire la loro decadenza, se un 
tale rapporto di consulenza dovesse avere 
inizio dopo l'elezione a consigliere regio
nale. 

È dunque chiaro che le disposizioni del-
1' articolo 7 sono in evidente contrasto con 
quelle contenute nell'articolo 5, malgrado 
che il primo faccia esplicitamente riferi
mento al secondo. Come ci si potrà orien
tare in questo groviglio di contraddizioni, 
quando si dovranno dirimere i casi contro
versi, che certamente non mancheranno di 
sorgere? 

Sono queste osservazioni mc.,lto serie, che 
i colleghi senatori dovrebbero tenere nel 
debito conto, tanto più che lo spirito dellè 
disposizioni, che la legge in esame sembra 
voler prendere su questi argomenti, è quel
lo di una moralizzazione della vita regio
nale che non consenta collusioni fra gli am
bienti affaristici e quelli politici. Tutta b 
seconda parte dell'articolo 5, con la minu
ziosa elencazione delle cause di ineleggibì 
lità connesse con impieghi, affari, contrat
ti, sovvenzioni e «maneggi», è volta palese-

mente a questo intento. Ma le incomprens,
bili lacune dell'articolo 7 fanno sì che la 
legge venga meno completamente a questo 
scopo. Cosa vale stabilire l'ineleggibilità di 
chi riceve denaro dalla regione. se non si 
stabilisce parimenti la decadenza di chi ne 
dovesse ricevere dopo essere stato eletto? 
Come non vedere che le occasioni di corru
zione e di affarismo sono assai più abbon
danti e facili per un consigliere regionale 
che per colui che non lo è ancora? È dun
que proprio il fatto che certi pericoli sia
no stati previsti dall'articolo 5, a far mag
giormente risaltare la lacunosità dell'arti
colo 7. Per queste ragioni ci siamo fatti pro
motori dell'emendamento che sottoponiamo 
alla vostra approvazione. 

Sappiamo già come sia scontato questo 
giudizio sui nostri emendamenti. Direi che 
con vera pervicacia la maggioranza esclu
de qualunque possibilità di esame di qual
siasi emendamento, sia pure il più serio e 
il più atto a rendere migliore la presente 
legge. Il Senato comunque è ancora in tem
po a colmare queste lacune. Esso ha il do
vere di farlo, se non vuole portare la re
sponsabilità di quanto di irregolare, di scor
retto e di illegittimo potrà avvenire in seno 
alle costituende regioni a statuto ordinario. 
(Applausi dal centro-destra). 

P R E S I D E N T E . È iscritta a par
lare la senatrice Lea Alcidi Rezza. Ne ha 
facoltà. 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Signor 
Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rap
presentante del Governo, illustro un emen
damento al primo comma il quale suona co
sì: fra le parole «importa» e « decadenza» 
inserire le parole: «l'immediata». 

Il concetto di decadenza che forma il con
tenuto di questo articolo 7 sottoposto al 
nostro esame si presenta per la prima vol
ta in una legge relativa alle elezioni dei con
sigli regionali. Ritengo che sia questo un 
motivo più che sufficiente per far sì che la 
norma stessa abbia la formulazione più chia
ra possibile. 

La decadenza, come è noto, consiste nel
la perdita di un diritto per l'esistenza di 
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una situazione che lo colpisce. Nel caso in 
ispecie la decadenza, che è collegata alla per
dita della cittadinanza italiana e alla iscri
zione nelle liste elettorali, riguarda mate
ria costituzionale che trova la sua discipli
na nella Costituzione, dall'articolo 48 all'ar
ticolo 54, laddove sono definiti i diritti po
litici dei cittadini. Ma allorchè un diritto 
o una carica acquisita con il sistema eletti
vo viene a cadere, può succedere (come tan
te volte è accaduto in questo Parlamento e 
nell'Assemblea regionale siciliana) che i ti
tofari di quelle cariche continuino ad eser
citarla per un certo tempo. Per evitare pro
prio questo inconvenì,ente è necessario che 
la decadenza sia disciplinata nel modo più 
rigoros,o e preciso possibile. 

Da ciò la necessità per tutte le parti poli
tiche di discutere su questo problema, dal 
quale scaturiscono implicazioni di natura 
morale ,e costituzionale che in nessun modo 
possono essere obliterate. 

Le elezioni, come è noto, si svolgono se
guendo una prassi incontestata nel diritto 
pubblico, secondo la quale abbiamo una pri
ma fase che attiene all'accertamento della 
capaoi,tà eletto1ra1le, ,una seconda aiH'isiari1zione 
nelle liste elettorali, una terza nella quale 
il cittadino è abilitato ad esercitare il di
ritto di voto e l'ultima secondo la quale, 
tramite procedimento elettora1e, si pervie
ne alla scelta dei candidati e allo scrutinio. 

La decadenza contemplata dall'articolo 7 
è una fase successiva ma non per questo 
meno delicata, in quanto riguarda diretta
mente l'individuo che è stato eletto. Con 
gli emendamenti che noi abbiamo presen 
tato abbiamo voluto perseguire lo scopo di 
rendere più chiara quest'ultima fase. 

L'emendamento che ho l'onore di presen
tare insieme ad altri colleghi al primo com
ma dell'articolo 7 prevede la inserzione del
le parole: «l'immediata» fra la parola: « im
porta» ,e la parola: « decadenza», Quindi la 
dizione che ne risulterebbe se l'emendamen
to sarà accolto sarebbe la seguente: « La 
perdita delle condizioni di ekggibilità pre
viste dall'articolo 4, secondo comma, im
iporta l'immediata decadenza dall'ufficio di 
consigliere regionale ». Da parte di altri col
leghi del Gruppo del Movimento social,e è 

stata suggerita l'inserzione della parola: 
« automatica ». 

Vorrei a tale proposito chiarire che la 
dizione «immediata» è qualche cosa di di
verso che non può esser,e confusa con quel
la di « automatica ». Infatti, può darsi che 
una decadenza possa essere automatica sen
za essere immediata; potrà essere automati
ca ma non trovare acoertamento, riconosci
mento che la renda immediata. Invece per 
noi è di grande importanza che la decaden
za sia immediata. La ragione di ciò è evi
dente. È accaduto che in alcuni Consigli re
gionali, i consiglieri regionali ai sensi della 
Costituzione si dimettevano sei mesi prima 
di concorrere alla elezione nazionale. Ma le 
dimissioni venivano esaminate ed accettate 
soltanto dopo sei mesi, e perciò la decaden
za veniva dichiarata successivamente alla 
data delle elezioni nazionali a seconda che 
il consigliere regionale candidato era stato, 
oppure no, favorito dai voti nella consulta
zione nazionale. Questo naturalmente è un 
sistema idoneo a disapplicare la legge, la 
quale dispone che una certa decadenza deve 
intervenire immediatamente per eliminarè 
la possibilità che sorgano delle interferenze 
tra la carica ricoperta in precedenza e quel
la per la qual,e si concorre tramite la suc
cessiva prova elettorale e che si è eventual
mente destinati a ricoprire. 

Reputo quindi che dalla accettazione di 
questo nostro emendamento potrebbe sorti
re un miglioramento obiettivo del testo del
la legge. L'introduzione del nostro emenda
mento al primo comma dell'articolo 7 del
la legge potrà risolv,ere numerosi casi di 
dubbio, molti casi di osservanza, in ipotesi, 
soltanto formale ma non sostanziale della 
legge, quale è l'esempio dianzi citato. Per 
questa ragione raccomando questo emenda, 
mento all'att,enzione degli onorevoli colle
ghi, ripetendo ancora una volta che il pro
blema della decadenza è veramente impor
tante e che sarebbe grave trascurarlo, spe~ 
cialmente se si pone mente che numerosi 
saranno i consigli regionali. Ripeto: se sta
bilirete una decadenza che operi immedia
tamente si eviteranno in parte molti e gra
vi inconvenienti. 
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Soffiermiamoci per un attimo sul concet
to di incompatibilità. La titolarità di taluni 
uffici impedisce l'assunzione ad altri uffici 
e ciò determina nei titolari dei primi una 
inidoneità per incompatibilità in ordine ai 
secondi. Così, per esempio, sono ineleggibi
li a consiglieri comunali e provinciali gli ec
clesiastici con cura di anime, i magistrati 
del luogo, i funzionari governativi che han
no la vigilanza sugli enti delle cui elezioni 
si tratta. 

Dalla inidoneità per incompatibilità, la 
quale rende invalida la preposizione all'uf
ficio (e, ove sopravvenga, importa decaden
za dall'ufficio) va distinta l'incompatibilità 
di funzioni ( divieto di cumulo) la quale non 
si risolve in inidoneità, bensì importa sol
tanto che colui il quale si trovi investito di 
più uffici incompatibili sia tenuto a opta
re per uno di essi. Così, ad esempio, i mem
bri del Parlamento non possono essere ti
tolari di uffici di enti ,pubblici di designa
zione governativa; la carica di consigliere 
provinciale non è compatibile con quella 
di sindaco o di assessore di un comune del
la provincia; la carica di consigliere di un 
comune è incompatibile con quella di con
sigliere di un altro comune; gli impieghi 
pubblici non sono - di massima - com
patibili con altri impieghi pubblici. 

Un fenomeno diverso dei due precedenti, 
sebbene designato col medesimo nome, è 
poi quello della incompatibilità di più per
sone nel medesimo consesso., Così, per esem
pio, in base all'articolo 16 del testo unico 
delle elezioni amministrative, non possono 
contemporaneamente far parte del medesi
mo Consiglio comunale gli ascendenti e i 
disoendenti, gli affini in primo grado, l'adot
tante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato. 

L'incompatibilità come concetto estende 
poi le sue radici anche nel campo del dirit
to privato, per non parlare infine delle im
plicazioni di carattere morale che essa com
porta. Importante è distinguere le due si
tuazioni che il terzo comma riesce sufficien
temente ad ipotizzare ma non altrettanto 1 

sufficientemente a chiarire: la situazione 
cioè che integra una fattispecie in cui le 
cause di incompatibilità preesistono o coe
sistono al momento dell'elezione e la fatti-

specie in cui queste cause di incompati
bilità si manifestano posteriormente al mo
mento dell'elezione. 

Nella ipotesi che la causa di incompa
tibilità di cui all'articolo 6 esiste al momen
to della elezione, nel caso cioè che all'atto 
della stessa un candidato al Consiglio re
gionale neo eletto sia già membro di una 
delle due Camere, la decadenza dall'ufficio 
di Consigliei,e regionale deve essere automa
tica ed immediata, senza che al nuovo elet
to possa essere riservata la facoltà di op
zione di cui all'articolo 18, comma terzo. 

Infatti, se noi ci fermiamo a considerare 
la nozione di opzione nella dottrina giuri
dica, vediamo che la stessa, pur avendo ri
cevuto un diverso sviluppo nel campo pri
vatistico e pubblicistico, integra in entram
bi i settori, quello pubblico e quello pri
vato, un concetto di scelta tra due posi
zioni rispetto a cui si possiede una piena 
e perfetta titolarità. Riguardo all'opzione il 
Torrente dice che: « Nella figura delle pro
poste irrevocabili la legge inquadra l'opzio
ne (articolo 1331 del Codice civile). Si ha 
l'opzione quando le parti conv,engono che 
una di esse rimanga vincolata alla propria 
dichiarazione (perciò questa costituisce una 
offerta irrevocabile) e l'altra parte abbia la 
facoltà di accettarla o meno. Esempio di 
opzione si ha nella prenotazione di un po
sto a teatro o al cinema fatta per telefono: 
chi prenota il posto è libero di non acqui
stare il biglietto ... ». 

G O M E Z D ' A Y A L A . Chi è che di
ce questo? 

ALCI DI RE Z Z A LE A. Il Tor
rente. 

G O M E Z D ' A Y A L A . Ma questo 
è diritto privato, non è diritto pubblico. 

A L C I D I R E Z Z A L E A . L'istitu
to dell'opzione è uguale nel diritto privato 
e nel diritto pubblico. Le citerò un campo 
più importante, dato dalle opzioni attribui
te agli azionisti delle società per azioni: 
« mentre la società è vincolata ad offrire 
le azioni di nuova emissione agli azionisti, 
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costoro sono liberi o meno di accettare la 
offerta» (articolo 2441 del Codice civile). 

G O M E Z D ' A Y A L A . Io vorrei ri
chiamare l'attenzione della col1ega sul fat
to che sta facendo una disquisizione di di
ritto privato che non ha niente a che ve
dere con l'illustrazione degli emendamenti. 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Ripeto 
che l'opzione è un istituto comune al di
ritto privato e al diritto pubblico. 

G O M E Z D ' A Y A L A . Su questo 
faremo una lunga conversazione. 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Dopo; 
intanto io sarò richiamata dal Presidente 
perchè non mi sarò mantenuta nei 15 mi
nuti regolamentari. 

P R E S I D E N T E . Non si preoccu
pi: si tiene conto di tutto. 

A L C I D I R E Z Z A L E A. Dunque, 
riprendendo il discorso al punto in cui pre
cedentemente lo abbiamo lasciato, è eviden
te che, per esempio, un deputato della Ca
mera tde1 deputati, il quale venga eleitrto 
anche consigliere regionale di una regione 
non può esercitare alcun diritto di opzione 
in quanto non ha possibilità di scelta. 

In altri termini, egli non è insieme mem
bro della Camera dei deputati e membro 
del Consiglio regionale perchè la sua prima 
carica gli ha impedito ab initio di acqui
stare la seconda. Viene spontaneo quindi 
chiedersi: come potrà mai scegliere tra due 
cose colui il quale ne possiede una sola? 
Naturalmente quello che ho detto riguardo 
al membro di una delle Camere vale an
che per il membro del Consiglio nazionale 
dell'economia e del lavoro e per tutti gli 
altri casi previsti dall'articolo 6. 

Penso, in questo modo, di avere sufficien
temente illustrato la ragione del nostro 
emendamento sostitutivo al t,erzo comma 
dell'articolo 6. (Applausi dal centro-destra). 

P R E S I D E N T E . È iscritto a parla
re il senatore Rotta. Ne ha facoltà. 

R O T T A . Signor Presidente, signor rap
presentante del Governo, egregi colleghi, 
l'articolo 7, in sostanza - ne fanno fede 
tutti gli interventi che si sono succeduti in 
quest'Aula - riduce le cause di decadenza 
dall'ufficio di consigliere regionale a cause 
di incompatibilità, oltre quelle di ineleggi
bilità. 

L'istituto dell'incompatibilità, trova, in
fatti, corpo nel dispositivo degli articoli 4, 
6, 7, considerati nel loro complesso che tro
vano, a loro volta, il loro corollario nell'ar
ticolo 18. Dobbiamo chiederci ora se il di
spositivo di tali articoli realizzi appieno il 
duplice fondamento etico e giuridico della 
incompatibilità. 

Il fondamento morale di tale istituto si 
esplica in diverse direzioni: nei riguardi del 
soggetto è inteso ad evitare una sua cadu
ta nella tentazione di cedere a favoritismi 
per il fatto di rivestire una carica; nei con
fronti dei terzi, cioè dei cittadini in genere, 
la funzione morale si estrinseca per proteg
gerli contro eventuali abusi; nei confron
ti dello Stato, infine, garantisce che il pre
stigio e la dignità non ne vengano scossi. 
Inconvenienti questi, che tutti accadrebbe
ro se l'incompatibilità non fosse bene pre
vista e dichiarata dalla legge. 

Con gli stessi fini, il fondamento tecnico 
si identifica nella incapacità del 5oggetto di 
rivestire funzioni di consigliere regionale 
quando fosse impegnato in altre cariche ù 

funzioni o, per dirla con le parole del Giu
sti, se si trovasse « in tutt'altre faccende af
faccendato»; faccende che non solo potreb
bero essere incompatibili con la funzione di 
consigliere, ma potrebbero togliergli, più 
semplicemente, la serenità, il tempo maté!
riale di giudicare le questioni di competen
za del consiglio regionale. Tali precisazioni 
sono suggerite dal fatto che vi sono stati e 
vi sono casi di incompatibilità che non han
no prodotto e che non producono decaden
za, per difetto evidente del meccanismo le 
gislativo, e non tanto in materia di previ
sioni circa l'incompatibilità e ineleggibilità, 
quanto di tt!mpestività nel relativo accerta 
mento e nell'eventuale conseguente deca
denza dalle funzioni di ,consigliere regio
nale. 
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Il dispositivo di decadenza dovrebbe es
sere dunque immediato. L'emendamento da 
noi proposto, che propone appunto l'imme
diatezza della decadenza, è fondato sui pre
cedenti emersi dall'esperienza relativa alle 
regioni già operanti nel territorio naziona
le. Vi sono stati consiglieri regionali che sj 
sono dimessi, a norma di legge, sei mesi pri
ma di concorrere alle elezioni nazionali; se
nonchè, essendo state le dimissioni prese 
in esame ed accolte solo sei mesi dopo, la 
decadenza talvolta ha finito per essere di
chiarata dopo la data delle elezioni nazio• 
nali in dipendenza dal fatto, quèsto è sot
tinteso, che il consigliere regionale sia sta
to favorito o meno dai voti nelle elezioni 
nazionali. 

Ora, la legge, se applicata correttamente, 
prevede che la decadenza debba avvenire im
mediatamente, appunto per evit:ire interfe
renze tra la carica ricoperta in precedenza 
e quella alla quale il candidato deve con
correre. L'emendamento è quindi inteso ad 
imporre la corretta applicazione e, prima 
ancora, la corretta interpretazione della 
legge che diversamente potrebbe essere 
elusa, a meno che, non sì voglia dare so
stanza alla prassi di fissare una carriera 
economico-politica nel senso che il candi 
dato alla regione o alle assemblee nazionali 
debba prima essere consigliere comunale e 
provinciale; in questo caso, però, tanto vac
rebbe dirlo francamente, e non ricorrere a 
questi sotterfugi abituali e usare, come spe~
so si constata, il denaro pubblico e l'influen
za della posizione di consigliere regionale, 
nei diversi settori provinciali e regionali, 
per arrivare ad una carica maggiore, cioè 
al Parlamento nazionale. 

Non c'è dubbio ormai, sia sul piano giu 
ridico sia su quello della prassi politica, 
che, se la legge non dichiarasse nulla circa 
l'immediatezza della decadenza dall'ufficio 
di consigliere regionale in relazione alla 
mancanza o perdita delle condizioni di eleg
gibilità, l'applicazione effettiva della deca
denza stessa si protrarrebbero nel tempo 
ad arbitrio dei soggetti o, per meglio dire, 
dei pa1rtiti ai quali, i sogge1ttii arppar1tenigono, 
rendendo inoperanti le disposizioni dell'ar
ticolo 7. 

A nulla varrebbe stabilire un complesso 
di disposizioni sulla ineleggibilità e incom
patibilità, nonchè srulla decadenza se no[]J 
fosse accompagnato da un preciso disposi.
sitivo di controllo di applicazione automa
tica immediata; un dispositivo rispondente 
a tali requisiti consentirebbe un controllo 
sicuro e rapido delle posizioni dei singoli eli
gendi, talchè la decadenza potrebbe essere 
dichiarata nel più breve tempo possibile. 

Il provvedimento di decadenza poi, reso 
prontamente effettivo, eviterebbe tra l' al
tro abusi e favoritismi non solo di caratte
re economico ma anche politico; esclude: 
rebbe infine che si lasci al cittadino la de 
nuncia di incompatibilità che per diverse 
considerazioni, facilmente comprensibili, 
potrebbe divenire assai aleatoria. 

Il comma primo dell'articolo 7 può esse
re considerato sotto un altro aspetto giuri
dico oomp,rie:I]sivo, se 'lo si vuo1e, anche del 
concetto della immediatezza testè mostrata 
della decadenza dall'ufficio di consigliere 
regionale. Mentre l'articolo 4 è dedicato al
le cause costitutive della eleggibilità, l'ar
ticolo 7 tratta della possibilità di estinzione 
della eleggibilità; in altre parole, sono l'uno 
l'opposto dell'altro e perciò stesso complE'
mentari. L'articolo 4 non prevede condizio
ni di eleggibilità, sibbene l'iscrizione nelle 
liste elettorali che può essere definito un 
vero e proprio fatto giuridico. È vero che 
l'iscrizione dovrebbe essere conseguente alle 
condizioni di eleggibilità che nel testo del 
presente progetto di legge sono sottintese, 
ma tali condizioni e requisiti di eleggibi
lità sono tuttavia richiamati in altre leggi 
riguardanti l'iscrizione delle liste elettorali. 

Ciò posto, se si è eleggibili secondo l'ar
ticolo 4 ciò avviene perchè si è iscritti nel
le liste elettorali, dato che l'iscrizione di
scende dal possesso da parte del candidato 
dei requisiti indicati dalla norma di legge. 
E dal momento che per avere la legittima
zione dell'eleggibilità occorre il fatto giu
ridico delle iscrizioni alle liste elettorali, al• 
lo stesso modo occorre un altro fatto giu
ridico uguale e contrario al primo per la 
decadenza. Questo secondo fatto giuridico 
è costituito dalla cancellazione dalle liste 
elettorali. Tale provvedimento che, comt' 
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si è detto, manca nell'articolo 7 e lo rende 
incompleto, forma l'oggetto di un emenda
mento che noi abbiamo presentato che suo
na appunto così: « la cancellazione dalle li
ste elettorali di un qualsiasi comune della 
Repubblica importa la decadenza immedia• 
ta dall'ufficio di consigliere regionale ». 

Circa il giuramento dei consiglieri regio
nali, il progetto di legge presenta una gra
ve lacuna. Ricorderò - e in questo mi ap
poggio a quello che è stato qui detto per la 
questione del giuramento - che giuramen
ti in Italia se ne fanno troppi e chi è abi
tuato a giurare una volta sola si trova in 
estrema difficoltà per giurare con tale ri
petizione iche pruò far sì che il .giruramento di
ven,t,1 una icosa di non mollta :importanza. Si 
è visto in questi ultimi tempi che i giura• 
menti si fanno in situazioni perfettamente 
opposte con la stessa disinvoltura con la 
quale uno fa una promessa. La lacuna del 
giuramento, dicevo, è una lacuna che deve 
essere rilevata in sede di discussione del
l'articolo 7 in relazione al dettato del quar
to comma. 

Il comma quarto dispone in merito alla 
decadenza dall'ufficio di consigliere regio
nale per gli eletti che non prestano il giu
ramento prescritto nei termini indicati dalla 
legge. Per poter disporre riguardo alla det
ta decadenza, bisognerebbe sapere a quale 
legge faccia riferimento il comma quarto, 
perchè si dà il caso che non risulta esservi 
legge alcuna sulla materia. Per conseguen
za non si sa nè quale sia la forma del giu
ramento nè in quali termini debba essere 
prestato. 

In definitiva, non si vede come si possa 
dare efficacia alla decadenza per giuramen• 
to non prestato quando non si sa di quale 
giuramento si tratti. 

Per escludere incertezze nell'applicazione 
delle norme contenute nell'articolo 7 è, 
quindi, indispensabile disciplinare o con
ferire alla materia un aspetto organico sot
to i punti di vista giuridico, tecnico e fun
:donale, quale si addice, oltre tutto, alla so
lennità e all'impegno di un giuramento. 

Da ciò la necessità imperiosa di stabilire 
la formula del giuramento, nonchè la pro
cedura, cioè il modo e il luogo come esse
re prestato. Quando si fosse provveduto a 

inserir,e nel testo del progetto di legge il 
dispositivo concernente il giuramento dei 
consiglieri regionali, il comma relativo al
la decadenza dall'ufficio in questione acqui
sterebbe un significato compiuto e idoneo 
al fine per il quale è stato concepito. 

Quindi, per completare il punto e per 
evitare queste imperfezioni dell'articolo 7, 
noi abbiamo a questo riguardo presenta
to degli emendamenti, che sono stati rilet 
ti e dei quali quindi, sono esonerato dal 
dare lettura. Grazie. (Applausi dal centro
destra). 

P RE S I D E N T E . È iscritto a parla
re il senatore Bosso. Ne ha facoltà. 

B O S S O . Onorevole Presidente, ono
revole Sottosegretario, onorevoli colleghi., 
ancora una volta siamo chiamati ad esami
nare un articolo che forma, in un certo sen
so, corpo con gli articoli che lo precedono, 
il quarto, il quinto ed il sesto. 

Avremmo quasi potuto o dovuto fare una 
discussione unica di questi articoli che so
no così compenetrati e così interdipenden
ti da rendere assai difficile, rimanendo nel 
settimo ... 

MAR I S . Doveva farla prima la propo
sta: l'avremmo accettata. 

B O S S O . Certamente l'avrei fatta vo
lentieri se poi le p1r:oposte di ,emenidamien.
ti, avessero avuto qualche probabilità di 
ottenere, almeno per quanto riguarda gli 
emendamenti più incisivi, un accoglimento 
.da parte dell'Assemblea. Pertanto la mia 
introduzione non può avere un reale effet
to pratico; quindi mi si perdonerà se, pur 
mantenendomi nel tema, dovrò in qualche 
senso ricollegarmi con gli articoli prece
denti. 

L'articolo 7 indica, infatti, la sanzione 
per le norme previste negli articoli che lo 
precedono. È, per così dire, un'arma; ma, 
sempre per quelle carenze iniziali, per quel
la mancanza di conoscenza delle caratteristi
che delle regioni, degli ordinamenti ,regio
nali, non sii sa ben diirn in mano di chi sa:rà 
ques,f airma. 
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Nè questo è il solo punto debole dell'ar
ticolo riguardante le cause di decadenza, 
perchè siamo di fronte ad una sanzione, 

1 

per così dire, a scoppio ritardato. 
Avevo indugiato alquanto, nell'illustra

zione dei precedenti articoli, sulle conse
guenze che derivano da una tardiva deter
minazione della « ineleggibilità » quando 
ormai tutti gli effetti che questa ineleggi 
bilità del candidate portava si erano veri
ficati, quando ormai l'orientamento che po
teva essere dato all'elettorato dalla presen
za di un determinato candidato ineleggibile 
aveva prodotto la sua efficacia. 

Avevo anche ricordato che praticamente 
fino ad oggi, in sostanza, ci si era sempre 
comportati in tutte le leggi elettorali in 
questo modo, ma avevo ricordato altresì 
che, proprio perchè qui si trattava di una 
legge nuova, sarebbe stato molto opportu
no studiare un dispositivo diverso che po
tesse fare testo per l'avvenire. 

La decadenza automatica, infatti, rischia 
di non avere efficacia. E gli onorevoli colle
ghi sanno, tra l'altro, che esistono degli Sta
ti nei quali non vi è possibilità di ritorna
re su quello che è stato il voto espresso 
dall'elettorato. L'eletto, anche se in seguito 
si dovesse ritrovare qualche causa di ine 
leggibilità, non può più essere retrocesso, 
non può più essere cancellato. 

Si può dire, come per le leggi, che la 
mancata conoscenza della legge non è am
missibile e quindi spetterebbe all'elettore 
verificare se un candidato abbia o no deter
minati condizionamenti, determinate carat
teristiche che lo rendono eleggibile. Però 
dobbiamo ricordare che, purtroppo, accan
to a quella grande conquista che è il suf
fragio universale, noi non abbiamo avuto 
parallelamente un crescendo della coscien
za, della sensibilità democratica, per cui vi 
è un elettorato che indubbiamente non sa
rebbe in grado di fare un esame, di discer
nere per conto proprio la possibilità o me
no di eleggibilità; è quindi inevitabile che 
questo stato della ineleggibilità e della in
compatibilità resti stabilito dalle norme che 
noi contempliamo in questo articolo. 

In teoria, ho detto, si potrebbe anche ope
rare in modo diverso ma si deve riconosce-

re che tale modo di procedere nel nostro 
paese è indispensabile per conseguire una 
certa moralizzazione dell'ambiente politico. 
Ma non basta però prescrivere casi di ine
legibilità e di incompatibilità negando la 
possibilità che la sovranità popolare li can
celli; bisogna fare in modo che questa can
cellazione non sia rallentata nè dal tempo, 
nè dalla imprecisione delle norme relative 
alla affermazione delle cause in decadenza. 

Il nostro legislatore, invece, nel caso che 
noi stiamo esaminando, è stato quanto mai 
debole ed incerto. Gli articoli che ci inte
ressano portano tra parentesi in carattere 
corsivo, dei titoli che li caratterizzano, ma 
non in senso positivo. Oso dire che in que
sti articoli, il legislatore si presenta, per co
sì dire, senza maschera: la decadenza è ri
cordata al fine di fare un'affermazione in 
linea con le esigenze dello stato d'animo 
collettivo, nei confronti della moralità elet
torale, ma è appena ricordata, senza un pre
ciso impegno. 

Infatti l'articolo 5 porta il titolo: « Cau
se di ineleggibilità ». L'articolo 6 porta il ti
tolo: « Cause di incompatibilità » e l'arti
colo 7 dovrebbe evidentemente dirci in qua
le maniera operano queste cause, quali sia
no le loro conseguenze. Invece il legislato 
re ha scritto tout court: « Cause di deca
denza ». Si tratta di un'affermazione quan
to mai vaga e sfumata; le cause di decaden
za sono quelle elencate nei due articoli pre
cedenti, sono cioè la ineleggibilità e la in
compatibilità stabilite dalla legge. Per la 
verità, come abbiamo precedentemente spie
gato, esse lo sono in modo molto confuso, 
erroneo, ed equivoco; abbiamo avuto modo 
di sottolineare e di indicare diversi casi di 
confusione fra incompatibilità e ineleggibi
lità e diversi casi di omissione di precise 
situazioni in cui questa ineleggibilità e in
compatibilità avrebbe dovuto essere raffigu
rata. Invece ci sono altri casi in cui il crite
rio è applicato con eccessivo rigore ed e
sclude dalla possibilità di essere eletti o dì 
itimanere in una carica, senza particolari 
motivi di gravità. 

Passiamo ad esaminare più particolar
mente l'articolo 7; secondo questo artico
lo, il Consigliere decade innanzitutto per la 
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perdita delle condizioni di eleggibilità pre
viste dall'articolo 4. Il testo dice che la per
dita delle condizioni di eleggibilità importa 
decadenza. Ci sembra che il meno che si 
possa dire è « importa immediata decaden
za » perchè in caso contrario - abbiamo 
molte esperienze anche nel campo parla
mentare - questi giudizi non vengono su
bito effettuati, si protraggono nel tempo, 
anche per lungo tempo, talchè le conse
guenze negative che derivano dalla perma
nenza nelle sue funzioni di un candidato 
che era ineleggibile, hanno tempo di pro
durre quegli effetti negativi che con l'isti
tuto della decadenza dovevano essere eli
minati. 

Sul secondo e terzo comma dovremmo 
ripetere le osservazioni già fatte a propo
sito degli articoli 5 e 6; ma sappiamo bene 
che non avrebbero maggior fortuna di quan
to non ne abbiano avuta le osservaziom 
precedenti; siamo paghi pertanto che le 
nostre osservazioni, ispirate alla logica ed 

al buon senso, rimangano affidate agli atti 
del Senato. 

Io ritengo che, non tanto per le parole 
che modestamente ho detto ora, ma per ]e 
molte altre osservazioni che precedente
mente ho fatto, quando tra anni - io spe
·ro mai, in questo caso tra l'altro cadrebbe 
il rnio discorso - le Regioni saranno un 
fatto compiuto, molte di queste osservazio
ni dovranno essere riprese per poter, se non 
altro, migliorare quelli che saranno gli or 
dinamenti degli istituti regionali. 

Venendo al quarto comma, faccio notare 
che qui abbiamo un esempio molto lam
pante del vuoto che talora questa legge na
sconde dietro ,espressioni solenni e impe
gnative. Certo si fa una grande bella figura 
a dire che si deve prestare giuramento e ad
dirittura che decadono quei consiglieri chè 
non abbiano prestato tale giuramento « nei 
termini indicati dalla legge ». Nessuno leg
gendo questa espressione potrebbe sospet
tare che tali « termini » non sono indicati in 
alcuna legge. 

Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI 

( Segue B O S S O ) . Ci troviamo quindi 
ancora di fronte a quelle scatole vuote a cui 
tante volte ho fatto riferimento, alla prece
denza di determinate norme rispetto ad al
tre che non sono ancora state emanate o 
precisate. 

Noi pertanto abbiamo ritenuto di pre
sentare un emendamento in merito a que
sta prescrizione, precisando come e con 
quale formula e dinanzi a chi il giuramen 
to deve essere prestato. 

Sono stato molto breve e pertanto non 
credo che, per lo meno per l'attuale discor
so, io possa essere accusato di ostruzioni
smo. Del resto questo articolo così lacuno
so e carente, soprattutto per quel che ri
guarda il destinatario della norma, così 
com'è in sositanza e non come sa11ebbe do
vuto essere, è di scarsa importanza e direi 
che non porta particolari lumi sull'intera 

materia. Tutta la parte che si limita al ri
chiamo degli articoli 4, 5 e 6 non aggiunge 
gran che; sarebbe proprio il caso di defini
re quest'articolo « tautologico » così come 
sono stati definiti, e non sempre a ragione, 
molti degli emendamenti da noi presenta
ti. Sarebbe insomma un articolo che po
trebbe anche, senza alcuna conseguenza, ve
nire soppresso, previo emendamento dP1 
precedenti, emendamento ormai precluso. 
Grazie. (Applausi dal centro-destra). 

P RE S I D E N T E . È iscritto a parla
re il senatore Basile. Ne ha facoltà. 

B A S I L E . Onorevole Pres:1dente, ono
revole rapp1:1es,entante del Governo, onore
voli senatori, a mano a mano che ci adde11-
triamo nell'esame e nella discussione di 
questa legge e ci spingiamo nella analisi dei 
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vari articoli, sempre maggiore, più evidente 
e più fondata si fa in noi la convinzione che 
ci troviamo di fronte ad una legge caotica, 
ad una legge raffazzonata, ad una legge prj
va di una linea direttrice, priva <li un effet
tivo contenuto sostanziale, ad una legge chè. 
date appunto queste considerazioni negati
ve, noi non possiamo che giudicare fatta 
per uno scopo diverso, quello scopo che giu
ridicamente si suole definire come « falsa 
causa», come « causa simulata». Una legge, 
cioè, che non ha lo scopo effettivo di intro
durre e di disciplinare un sistema efficace 
per le elezioni dei consigli regionali, ma 
che ha inveoe ben altro scopo, che noi po
liticamente abbiamo indicato nello scopo 
puramente elettoralistico, nello scopo di 
apprestare un manifesto elettorale ad uno 
dei partiti della coalizione di Governo. (In
terruzione del senator~ Bartolomei). Altri- , 
menti non si riuscirebbe a capire come si. 
sia presentata all'esame del Parlamento, e 
nella forma con cui è stata presentata, que
sta legge. A mano a mano che analizziamo 
gli articoli, si fa sempre maggiore in nm 
questa convinzione e sono sicuro che anche 
qualche senatore della maggioranza, che 'ii 
sia preso la briga di leggere, nei ritagli di 
tempo, gli articoli e di sentire qualcuna dd 
le nostre osservazioni, che diventano sem 
pre più tecniche che politiche, abbia dovu
to fra sè, senza naturalmente essere sentito 
da altri suoi colleghi, convenire che effetti. 
:vamente questi articoli sono brutti, sopo 
fatti male, si potevano fare molto, ma molto 
meglio. 

Il fatto che si sia voluto fare la legge elet
torale senza prima aver determinato quell.:: 
che dovevano essere la natura, l'essenza e i..: 
funzioni di questi enti intermedi è stato la 
causa di ciò. Noi abbiamo dovuto spesso os
servare che l'estensore, il preparatore del 
presente disegno di legge è incorso in que
sto e in quest'altro errore. Ma mettiamoci 
d'altra parte nei suoi panni. Gli si è deman
dato il compito di creare una legge eletto
rale senza avergli prima detto: la legge elet
torale serve per dar vita ad enti che hanno 
queste funzioni e questi compiti. Gli hanno 
detto soltanto: cerca di creare una legge 
elettorale per gli enti regione, limitandoti 

a quello che riuscirai pm o meno a ricava
,re dalle scarne disposizioni legislative che 
ne delineano la natura in base alla Costitu
zione. Gli hanno inoltre fatto un'altra racco
mandazione - cui ho altra volta accennato 
in via scherzosa, ma che deve avere un con
tenuto reale -: cerca di creare le regioni 
quanto più possibile meno aderenti a quel
le che sarebbero le loro funzioni secondo la 
Cosffiuzione, cerca di ridurle al rango di 
enti amministrativi, di limitare al massimo 
le loro attribuzioni di poteri di enti sovra
ni Legi,slativoi. Ciò da un ceirto purnto di vista 
ci conforta, perchè praticamente dà ragio
ne a quella che è sempre stata la nostra im
)Jostazione, che cioè si vogliono creare de
gli enti che gli ultimi venti vorticosi anni 
di progresso sociale e politico hanno reso 
completamente anacronistici. 

Non è un'osservazione che faccio la pri
ma volta. Sono sicuro che, se il legislatore 
costituente avesse dovuto prevedere tali en
•ti in questo momento e non venti anni fa, 
cioè nell'attuale situazione politica, nell'at 
tuale struttura economica nazionale e in
ternazionale e nell'attuale evoluzione socia
le, non li avrebbe creati con quelle caratte
lristiche con cui sono previsti nella Costitu
zione. Questo dà anche ragione a noi quan
do, fin dalla passata legislatura, abbiamo 
presentato un disegno di legge costituziona
le per la revisione del capitolo riguardant.:: 
l'ente regione. 

È inutile nasconderci dietro un dito ed af 
fermare: noi con questa legge cerchiamo di 
ridurre ad attività quanto più possibile am
ministrative le funzioni di tali nuovi enti 
intermedi. La Costituzione è quella che è. 
Noi con una legge ordinaria non possiamo 
far.e questo. Voi potete qui dentro emettere 
delle disposizioni, che noi abbiamo rilevato 
come anticostituzionali proprio perchè re
stldngono ile funzioni della 1regione, ma ool 
fatto stesso che le avete messe in una legge 
ordinaria voi non avete risolto un bel nulla. 
Infatti, se queste regioni dovessero essere 
costituite, il primo atto che esse compireb
bero sarebbe quello di rivendicare innanzi 
alla Corte costituzionale le loro attribuzio
ni che nascono dalla norma primaria, cioè 
dalla norma costituzionale. 
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Quindi se effettivamente siete - e io mi 
auguro che lo siate - in questo ordine di 
idee, cioè nell'ordine di idee di operare una 
revisione delle norme costituzionali, la do
vete affrontare per la via maestra che è 
quella di provvedere attraverso una legge 
1costituzionale. Non mi riferisco adesso ad 
una disposizione singola, ma a tutto il con
testo delle disposizioni che a nostro avviso 
- e l'abbiamo detto durante la discussione 
dei singoli articoli - contengono delle nor
me restrittive delle facoltà e delle attribu
zioni di questi enti regionali. Ma questa via 
voi non volete intraprenderla perchè volete 
templicemente fare una legge che vi dia la 
possibilità di affermare questb: siccome 
abbiamo messo nella legge elettorale una 
norma che dice che le elezioni si debbono 
fare entro un certo termine abbiamo crea-

' to le regioni. Il che sappiamo tutti - lo sa-
pete voi come lo sappiamo noi -- che non è 
affatto vero. 

Mi auguro, o mi illudo, che su queste pre
messe dovrebbe esserci una certa uniformi
tà di vedute, almeno dal punto di vi<;ta teo
rico. Ora, applicando questi concetti all'esa
me dell'articolo 7, ci troviamo di fronte alla 
seguente situazione. L'articolo 7 è l'articolo 
conclusivo e direi quasi riepilogativo di tut
to il titolo secondo di questo disegno di leg
ge, che è il titolo in cui viene trattata la ma
teria più squisitamente politica nel campo 
delle norme elettorali. Infatti si tratta della 
materia che comprende la manovra delle 
cause di ineleggibilità e delle cause di incom
patibilità che sono proprio l'essenza della 
manovra politica da parte dei gruppi dirigen
ti, da parte dei pa[''titi di maggioranza i quali 
formano le singole Leggi elettorali secondo 
le loro vedute e secondo le loro speranze 
elettorali. Non a caso ogni volta che c'è una 
,elezione si crea una legge elettorale appo
sita. Questo significa che in quel momento 
i partiti che hanno la maggioranza, e quin
di hanno la facoltà di creare delle leggi, 
tendono appunto a creare una legge elettora
le secondo quelle che in quel momento, in 
quella particolare situazione, in rapporto 
alla loro posizione di potere e di organiz
zazione di partito, ritengono essere le nor
me più favorevoli per una loro affermazione 

e per un'affermazione dei loro aderenti. E, 
per questo che ogni legge modifica il siste
ma delle ineleggibilità e delle incompatibi
lità, le fa passare dall'una e dall'altra parte, 
tne contempla un numero sempre diverso. 

Nel corso della discussione degli articoli 
precedenti è stato giustamente rilevato che 
in Italia non esiste un testo unico, chiamia
molo così, delle incompatibilità e delle ine
:leggibilità, tendente a dare un certo ordine 
sistematico a questa materia così delicata 
e così importante; ciò si verifica per un mo
'li:ivo esclusivamente e squisitamente politi
co. Infatti, nel momento in cui si fa la legge 
elettorale, i partiti che sono al Governo ri
tengono che una determinata manovra del
ie cause di ineleggibilità e di incompatibili
tà darà loro le maggiori speranze e le mag
giori possibilità di affermazione elettorale. 
È una questione di natura politica sulla qua
le la discussione può avvenire soltanto sui 
piano politico e non certo sul piano giun
dico. Certo è però che sul piano giuridico 
si dà vita in tal modo a delle disposiziom 
che mettono a durissima prova, poi, la dot
trina che dovrà analizzarle, nonchè gli orga
ni giurisdizionali in senso ampio, sia di giu
risdizione amministrativa sia di giurisdizio
ne vera e propria, che dovranno poi cer
care di interpretarle in una certa sistema
tica. 

E ,in ,tiema di sistematiica :io debbo ammet
tere che l'aver inserito in questa legge que
sto articolo 7 è un lodevole tentativ0 del
l'estensore del disegno di creare una certa 
parvenza, un certo inizio di sistematica le
gislativa. E debbo dare atto all'estensore che 
almeno nello stendere questo articolo non 
si è limitato, come ha fat:to per gli artico11i 
precedenti, a scopiazzare da questa o dc1 
quell'altra legge preesistente, perchè non 
esiste nessun'altra disposizione di legge che 
contenga un tentativo di sistemazione delle 
cause di decadenza. Anzi, il concetto che le 
cause di ineleggibilità e le cause di incom
patibilità, quando sopravvengano dopo le 
elezioni, si trasformano in cause di deca
denza dall'ufficio è un concetito che l'esten
sore del disegno di legge ha evidentemente 
tratto dalla giurisprudenza. E questa è una 
lodevole prova di iniziativa, di attenzione 
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prestata nel lavoro, di cui gli diamo volen
tieri atto. Però, dobbiamo sottolineare chè 
l'estensore ha perso un'ottima occasione per 
creare una sistematica più logica, una si
stematica più aderente, una sistematica che 
effettivamente fosse tale. Questo perchè, pvr 
avendo il merito iniziale di aver creato que
sto articolo, nello stenderlo, però, ha fatto 
nascere tutta una serie di problemi di na
tura giuridica, che poi si trasformano, al
l'atto pratico, in problemi di attuazione con
creta, per i quali si sono venuti a complica
re ed a rendere più difficili quelli che erano 
i risultati cui, dopo anni di elaborazione, la 
giurisprudenza in questa delicatissima mate
ria era pervenuta_ 

Noi tutti conosciamo - e specie tutt: 
quelli che esercitano la professione di avvo
cato - gli innumerevoli casi del cosiddetto 
contenzioso elettorale, in cui si discute ap
punto delle cause di ineleggibilità, delle cau
se di incompatibilità, dei vari momenti in 
cui esse sorgono e dei vari effetti che esse 
producono, secondo che siano sorte prima, 
siano preesistenti o siano sorte dopo le ele
llioni e durante l'esercizio della carica a cui 
il soggetto era stato eletto. 

Ora, era proprio nella sistematica di que
sto articolo che avrebbe dovuto e potuto 
crearsi almeno un tentativo di sistematica 
generale del problema, che fosse aderente a 
quelli che erano i risultati ultimi, i risultati 
più recenti della giurisprudenza. Il che 
non è. 

Ora, andando all'esame un po' più anali
tico di questo articolo, in primo luogo io 
vorrei fare un'osservazione anch'essa di na
tura sistematica. La didascalia dell'articolo 
in cui si dice: « Cause di decadenza », a mio 
avviso, è un primo errore sistematico, per
chè la decadenza come istituto è una san
zione per uno stato in cui si trova un sog
getto: non è una condizione in cui si tro
va il soggetto, così come appare dal senso 
in cui negli articoli precedenti era stato ado
perato il termine di « causa»: causa di ine
leggibilità, causa di incompatibilità. Ora que
stesse cause diventano cause di decadenza: 
non ce ne sono altre (c'è soltanto quella 
prevista dall'ultimo comma, su cui discute
remo quando ci si arriverà). 

Perciò noi abbiamo presentato un primo 
emendamento ( che poi è stato l'ultimo in 
ordine di tempo, in quanto è stato prèsen
tato stamattina, e credo che ancora non sia 
stampato) in cui proponiamo che siano sop
presse le parole: « cause di » e che invece 
rimanga come rubrica dell'articolo la pa
rola: « decadenza»; perchè la decadenza è 
una sanzione per l'esistenza di quelle cause 
di ineleggibilità e di incompatibilità che era
no state previste negli articoli precedenti. 
È un'esigenza di ordine logico, direi di or
dine formale. Ma è un'osservazione che, al
meno a mio avviso, è sistematicamente va
lida. 

E appunto da questa osservazione gene
rale, che cioè la decadenza è una sanzione 
ma non è uno stato del soggetto, io ne t-rag
go un'altra di natura sistematica: la mate
ria dell'art. 7 andava inserita non tanto nel 
titolo secondo, quanto, piuttosto, nel titolo 
quarto: « Convalida degli eletti e conten
!ZÌoso », per il problema che lì si pone e per 
la identità di disposizioni sostanziali che 
ha con quelle contenute negli articoli 17 
e 18. 

Questa è un'osservazione che non so se 
potrà costituire materia di un vero e pro
prio emendamento, oppure se dovrà essere 
considerata come una proposta in sede di 
un successivo coordinamento della legge. 

L'art. 7 come cause di decadenza preve
de, al primo comma, la perdita delle condi
zioni di eleggibilità fissate dall'articolo 4. Co
me è stato già osservato, si tratta di un com
ma quasi pleonastico che si dovrebbe limita
re ad una sola indicazione, cioè la perdita 
dell'elettorato attivo, dato che l'unica condi
e:ione di eleggibilità che si può perdere do
po essere stati eletti è quella di elettore, 
poichè non si può perdere nè l'età nè l'al
fabetismo, a meno che non vogliamo san
zionare e riconoscere in una legge la ipa
tesi dell'analfabetismo di ritorno. 

Abbiamo fatto già una cosa molto disdi
cevole quando, in una legge che si riferisce 
nientemeno che all'elezione di legislatori, 
sia pure di secondo grado, abbiamo posto 
come condizione per essere eletto il sa
per leggere e scrivere, rifacendoci ad una 
norma che rimonta, mi sembra, al 1892 e 
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che si riferiva - badate bene - non all'ele
zione della Camera dei deputati o del Sma
to - non c'è nessuna norma, infatti, che 
dice che un senatore o un deputato deb
ba saper leggere e scrivere per essere eletto; 
non c'è nessuna prova di alfabetismo cui 
siamo stati sottoposti prima dell'elezione 
- ma all'elezione a consigliere comunale e 
provinciale. 

Tale norma fu inserita nel testo unico del 
1892, testo unico della legge comunale e 
provinciale, perchè in quell'epoca l'analfa
betismo era un fenomeno effettivo, special
mente alf'indomani dell'unificazione del Re
gno d'Italia in cui vi erano delle regioni do
ve l'analfabetismo raggiungeva delle punte 
del 40 per cento e oltre; pertanto, dovendo 
eleggere dei consiglieri in ogni comune, bi
sognava che fossero eletti coloro che non 
fossero analfabeti. Quindi era opportuno 
che in quel momento e per quel determina
to campo fosse stabilita una determinata 
horma. 

Ma eleggere dei legislatori e porre in una 
norma che essi debbano saper leggere e scri
vere non ci fa fare certo una bella figura, 
anche all'estero. Ad ogni modo, siccome 
l'estensore ha seguito quel tale criterio cli 
scopiazzare le varie leggi che trovava scrit
te nel testo unico per l'elezione dei consi
glieri comunali e provinciali e le ha portate 
di peso qua dentro ... 

B A R T O L O M E I , relatore. Non è sta
to l'estensore a portare tale norma in que
sta legge. Si tratta di una modifica della 
Camera. 

B A S I L E . La Camera ha modificato il 
sistema di accertamento perchè ha stabili
to che l'alfabetismo deve essere una delle 
condizioni di eleggibilità, ma, nel testo pre

cedente, era prevista - allo stesso modo in 
cui è prevista nella legge comunale e pro
vinciale - la verifica successiva .. 

B A R T O L O M E I , relatore. Mi pare 
che sia cosa sostanzialmente diversa e quin
di la modifica proposta alla Camera mostra 
una esigenza contro la quale lei combatte ... 

B A S I L E . Questo dimostra appumc, 
che in questo momento non facciamo Uiì 

ostruzionismo politico, ma veri e propri ten
tativi di modifica, poichè ognuno ha il suo 
punto di vista; un tentativo di rendere un 
po' meno brutto ... 

B A R T O L O M E I , relatore. Quest0 
conferma che è sul piano delle valutazioni 
tecniche e non politiche ... 

B A S I L E . Però anche nel testo prece
dente era previsto il requisito dell'alfa
betismo, da accertarsi dopo le elezioni, quin
di come concetto di impedimento alla de
cadenza, il che, sempre nei confronti di le
gislatori, è esagerato, fuori luogo o quanto 
meno brutto. L'età evidentemente non è 
the la si possa perdere, quindi l'unica co<,a 
che si potrebbe perdere e che potrebbe da
re adito all'applicazione del primo comma 
dell'articolo 7 è la perdita dell'elettorato at
tivo, cioè l'iscrizione nelle liste elettorali. 

A questo proposito c'è anche una inesa~
ìtezza, perchè si può essere elettore e non 
essere iscritto nelle liste elettorali, in quan
ito c'è un apposito articolo di un decreto de! 
Presidente della Repubblica. di cui non ri
cordo il numero, in cui si dice che ha dirit
to di votare anche chi è fornito di una sen 
tenza di Corte d'Appello che gli riconosce 
la sua qualifica di elettore, anche se non 
ha il certificato elettorale e non è iscritto 
nella lista elettorale. 

A proposito di questo comma, cioè della 
sanzione di decadenza comminata per la 
perdita delle condizioni di eleggibilità, io os
serverei che qui più che di una decadenza 
si tratta di un annullamento della nomina. 
Infatti, se vogliamo effettivamente giungere 
ad una sistematica di questa complessa m&
teria, bisogna riconoscere - e questa ~ 

una considerazione da fare sia per quest0 
che per il successivo articolo 18 - che gli 
effetti della mancanza di condizioni di eleg
gibilità, anche se si verificano dopo le ele
'zioni, come anche gli effetti del venir meno 
delle cause di eleggibilità, importano un 
annullamento della nomina e non la deca
denza. Questo, da un punto di vista con
cettuale, per quelli che sono i diversi con 
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cetti di annullamento e di decadenza; inve
ce il sopravvenire di una causa di incompa
tibilità importa la decadenza. Ora, non è 
una questione semplicemente terminologi
ca, anche perchè si inquadra in un sistema 
abbozzato nell'articolo 18 quando vi si sta
bilisce che l'accertamento della mancanza 
delle condizioni di eleggibilità e dell'esisten
'za di cause di ineleggibilità pvecedenti alìe 
elezioni, nel cosiddetto giudizio di convali
da (e qui l'estensore ha avuto il torto di ri
cadere nel solito sistema di scopiazzare ma
le le leggi preesistenti nel concepire questo 
giudizio di convalida), importa la declara
toria di nullità delle elezioni. Ora, i termini 
in cui si articola dal punto di vista sanzio
natorio la situazione dell'eletto che non si 
'trova in regola con le norme che prevedo
no la sua elezione possono essere tre; la 
prima riguarda la declaratoria di nullità cht. 
avv1ien1e in siede di giudizilO di convalida e non 
sappiamo quando avviene tale giudizio, per
chè è seri tto che il consiglio regionale fa il 
giudizio di convalida, ma non si sa nè come 
nè quando, e ciò sempre perchè è una nor
ma scopiazzata dalla legge elettorale co
munale e provinciale, in cui però è detto 
che tale giudizio di convalida il Consiglio lo 
deve fare nella prima riunione dopo la pro
clamazione degli eletti. Quindi, questo giu
dizio si potrà fare chissà quando. 

Dunque, in primo luogo si ha la declarato
ria di nullità che comporta un effetto eviden
temente ex tunc, cioè al momento dell'elezio
ne, anzi, che retroagisce ad un momento pre• 
cedente all'elezione, perchè lo riporta al mo
mento della proposizione della candidatura. 
Per questo noi avevamo, con un emendamen
to all'articolo 5 che ha suscitato un certo in
teresse dal punto di vista dottrinale ma non 
altrettanto da un punto di vista legislativo, 
che è un punto di vista più pratico, propo
sto che alcune delle cosiddette causa di ine
leggibilità fossero considerate come cond:
zioni di candidabilità, cioè che fossero del
le cause da accertare al momento della pro
posizione della candidatura. Così il sistema 
sarebbe stato più organico, più completo ~ 
strutturalmente più perfetto e più armoni
co nella sua completezza. Ora, questo è uno 
degli aspetti che si dovrebbero, in una vi-

sione organica, inquadrare in ciò che è pre
visto dall'articolo 18, in cui si dice: « di
chiara la nullità dell'elezione ». 

Il secondo caso sarebbe l'annullamento 
delle elezioni, quando sopravvengano dei 
motivi, delle cause, delle condizioni di im.,
leggibilità e sopravvengano, tali cause, do
po le elezioni. 

Perchè si parla di annullamento e non di 
decadenza? Si parla di annullamento, prima 
di tutto, per una esigenza di sistematica giu
ridica, perchè in tutti i campi del diritto, 
quand'o si verifica la mancanza di uno dei 
presupposti di una situazione giuridica, ad 
esempio di un negozio giuridico o un atto 
giuridico qualsiasi, e si accerta la mancan
za originaria o sopravvenuta di un presup
posto necessario perchè si produca que~
l'effetto, la pronuncia è di annullamento e: 
non di decadenza, in quanto la decadenza è 
antitetica al concetto di annullamento; essa 
presuppone che quello che si è fatto, fino a 
quel momento, è stato fatto bene, mentr.:: 
quello che sarà fatto da quel momento Ìt1 
poi non sarà fatto più bene. 

L'annullamento, invece, retroagisce al 
momento in cui si è verificata quella situa
zione. Perciò, appunto nel quadro di questa 
sistematica, per la decadenza a causa di in
compatibilità è previsto dal successivo arli
colo 18 che questa decadenza viene pronu:1-
ciata dopo che è esaurito tutto il procedi
mento di diffida, opzione, eccetera, ed ha ef
fetto dal momento della pronuncia; men
tre il sopravvenire delle cause di ineleggi
bilità, impor,tando quello che noi ritenia
mo dovrebbe essere un annullamento di ele
zioni, porta praticamente a conseguenze di
verse. 

Immaginiamo che si verifichi uno dei ca-
' si di insorgenza di una delle cause di ine

leggibilità durante l'esercizio del mandato, 
dopo cioè che uno sia stato eletto. Poichè 
non è previsto un sistema automatico, come: 
si diceva poco fa, per la messa in moto dt>l 
procedimento di accertamento, fino a quan
do un elettore qualsiasi, come dice, mi pa
re, l'articolo 19, o il Consiglio regionale (ipo
tesi che si verificherà soltanto per i compo
nenti della minoranza e mai della maggio
ranza, come ci insegna la pratica dei com.i-
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gli comunali e provinciali), fìnchè una di 
queste persone o organi non si ricordi di 
dare inizio a questo procedimento, colui ~l 

quale era incorso in una di queste cause e 
nei cui confronti era insorta una causa di 
ineleggibilità, nel frattempo avrà rimosso 
la causa stessa. 

Quid iuris in questo caso? Quando il Con
siglio regionale dovrà pronunciarsi, cosa fa
rà? A rigore, poichè la sostanza è una cos.1 
e il testo della legge è un'altra cosa, e molto 
spesso le situazioni giuridiche che devono 
essere analizzate nella loro sostanza, tra':
tandosi di causa di ineleggibilità, dovrebbero 
retroagire al momento in cui erano insorte, 
dovrebbe dichiararsi a tale momento decadu
to il consigliere, il che è in contrasto con il 
concetto di decadenza, perchè la decadenza 
non ha effetto che dal momento in cui viene 
presa la decisione da parte dell'organo che 
dedde (si tratta di una prnnuncia costi1tutiva 
e non dichiarativa). Evidente è quindi tutto 
il caos, la confusione che in sede di ap
plicazione questi articoli indubbiamente 
creeranno. 

Noi sappiamo, anche per averne nozione 
per pratica professionale, in quali difficol
tà si è dibattuta la giurisprudenza e con 
quanta diversità e contraddittorietà si è de 
ciso in questi casi di applicazione delle nor
me di ineleggibilità e incompatibilità. L'in
tervento di una disposizione di questo ge
nere, in quella che è già una situazione giu
ridicamente confusa, non porterà che ulte
riore confusione finchè si arriverà al vero 
caos nella ine:rpretazione. Io ho fatto qual
che esempio, ma di esempi ce ne potrebbe
ro essere tanti. 

È questa un'altra osservazione perchè, vo
lendo o non volendo, l'attuale legislatore, 
può adoperare qua dentro tutte le espres
sioni che vuole, ma dato che queste vanno 
tutte interpretate con i vari combinati di
sposti, con le disposizioni di tutto l'ordina 
mento giuridico vigente, e dovranno essere 
interpretate ed applicate secondo i criteri 
generali dell'ordinamento giuridico, anche 
se noi vogliamo o volessimo dare qui una 
certa inte:rpretazione, poi automaticamente, 
dopo che la legge sarà stata promulgata 
(e non dipenderà più dal legislatore), l'inter-

pretazione potrebbe portare, anzi porterà 
indiscutibilmente, a delle posizioni comple-
1tamente diverse da quelle che erano state 
le intenzioni dell'estensore. 

Qui dobbiamo rifarci infatti alla stesura 
più che al legislatore, dato che il legislatu
re può in questa occasione soltanto limitar
si a fare delle discussioni più o meno acca
demiche. È perciò che nell'articolo 7, e spe
cialmente in questo secondo e terzo comma 
che sono connessi, si ripercuotono aggrava
ti i vizi degli articoli precedenti, cioè pro
prio quel vizio fondamentale dell'articolo .:5 
che ha oreato una confusione 1co1noettuale 
enorme tra cause di ,ineleggibihtà e di in
compatibilità. 

L' artic01lo 5 è 1infatti l' ar1ticolo che ha 
trattato come cause di ineleggibHlictà una 
serie di cause che concettualmente altro rn'n 
erano se non cause di incompatibilità. On:, 
il risultato qual è? Il risultato è che, per 
quelle che sono concettualmente delle cau
se di incompatibilità, noi ci troveremo eh 
fronte ad una declaratoria di decadenza che 
in sosta1nza, gii1Uridicamente e giiu:nisdizional
mente, sarà interpretata come causa di an
nullamento, con tutti gli effetti e le conse
guenze che ne deriveranno, mentre per le 
vere e proprie cause di incompatibilità, che 
sono poi pochissime, quelle considerate nèÌ
l'articolo 6, ci sarà la declaratoria anch.? 
delle decadenze (questa è la conclusion;c; 
dei conoettJi); ma una declaratoria che le .r:i-
1eva con efficacia ex nunc dal momento del
la pronuncia della sentenza, o quanto me
no, per la perpetuatio jurisdictionis, dal 
momento della proposizione del ricorso del 
cittadino elettore oppure dell'iniziativa del 
Consiglio regionale. 

Un ultimo accenno all'ultimo comma, su 
cui hanno già parlato un po' tutti i colleghi 
e specialmente il senatore Grimaldi che lo 
ha illustrato in modo molto brillante. I...> 
vorrei fare, oltre alle osservazioni che egli 
ha fatto, un'altra piccola considerazione: iJ 
giuramento è un istituto - e questo è sta 
to un merito della Costituzione - che 1:,i 
applica e che serve per coloro che hanno 
uffici di amministrazione attiva, cioè per le 
persone, per gli organi che ricoprono un uf
ficio di amministratizione attiva: giurano i 
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Ministri, giurano i sindaci, giurano i fun
zionari dello Stato, giurano tutti coloro che 
esercitano amministrazione attiva, che col
laborano con l'amministrazione attiva, che 
compiono atti amministrativi. Non si è mai 
sentito, però, che possa e debba giurare chi 
non esercita amministrazione attiva, chi ap
partiene ad un consesso che al massimo 
esplica una funzione collegiale deliberativa. 

Avete mai sentito parlare del giuramen
to dei consiglieri comunali? Eppure le fun
zioni del Consiglio comunale sono anche di 
amministrazione attiva per alcune materie, 
amministrazione attiva però sempre sotto 
forma di decisione collegiale, non di deci
sione singola. 

Che cosa devono giurare i consiglieri co
munali, i consiglieri provinciali? Forse che 
giurano i deputati, i senatori? 

Pertanto, per i consiglieri regionali, an
che se si voglia considerarli alla stregua dei 
consiglieri comunali e dei consiglieri pro
vinciali, anche se si vuole affermare che i 
consigli regionali esercitano funzioni di am
ministrazione attiva, si deve notare però che 
esercitano tali funzioni collegialmente, fun
zioni che possono esercitare anche con l'uso 
del voto segreto; quindi, su quale atto devo
no giurare? 

Vi è dunque una imposisbilità logica per 
quesito giuramento. Immaginait,e ,infatti un 
consigliere provinciale che partecipa ad un 
atto di amministrazione attiva con una vo
tazione a scrutinio segreto: ora, se questo 
consigliere ha giurato, su quale atto si può 
ripercuotere il suo giuramento? 

Diverso è il caso - ed è per questo che 
allora il giuramento ha una sua logica -
del funzionario il quale deve compiere un 
atto amministrativo concreto, ad esempio 
un sindaco che deve emettere una ordinan
za, un Ministro che deve emanare un de
c1reto e che ne deve assumere la responsa
bilità; pertanto è giusto che sia legato da un 
giuramento nel compiere questi atti, affinchè 
non compia atti contrari all'interesse dello 
Stato. Ma nel caso del consigliere regiona
le, il quale tra l'altro è tutelato da una nor
ma per la quale non risponde delle opinio
ni e degli atti che compie nell'esercizio dei 
suo mandato, il suo giuramento su qua]e 

atto si può ripercuotere? Si tratta quindi 
di un'altra scopiazzatura che gli estensori 
di questa legge hanno ripreso dagli statuti 
di alcune regioni a statuto speciale. 

Il fatto che queste regioni abbiano posto 
l'obbligo del giuramento nei loro statuti 
non è un argomento perchè tale obbligo deb
.ba essere posto anche in una legge del Par
lamento. Io non riesco quindi a trovare una 
.giustihcazione logica a tale istituto che si 
è voluto inserire. Ripeto, ad esempio, in 
qualità di consigliere regionale posso inter
venire nella discussione di una legge e in 
tale mia funzione non devo compiere un at
to contrario al bene dello Stato o contrario 
alla Costituzione, ma ad ogni modo c'è una 
impossibilità logica a che il giuramento pre
stato si ripercuota sul mio determinato attG. 

Devo inoltre far notare che tale ultimo 
comma dell'art. 7 è inserito in modo indi
retto, cioè voi inserite un istituto di tale 
genere che non ha una logica, che non ha 
un senso, in forma negativa, infatti non si 
dice che i consiglieri regionali devono giu 
rare, ma si dice: decadono se non giurano 
« nei termini indicati dalla legge». 

Su questo ultimo punto poi il collega Gri
maldi vi ha già illustrato i motivi per cui 
la formulazione stessa dell'articolo è quan
to meno incomprensibile, in quanto l'artico
lo recita: « nei termini indicati dalla leg
ge», quando la legge non esiste. Ma questo 
è un difetto che ha tutta la legge, la quale 
\SÌ riferisce a degli enti che non esistono, 
-che non si sa se esisteranno e come esisle
ranno. Noi pertanto insistiamo nel racco
mandare alla benevole attenzione del Sena
to l'accoglimento dei nostri emendamt>nti. 
Grazie. (Applausi dall'estrema destra. Con
gratulazioni). 

P R E S I D E N T E . È iscritto a parla
re il senatore Peserico. Ne ha facoltà. 

P E S E R I C O . Signor Presidente, noi 
chiediamo di aggiungere, dopo l'articolo 7, 
il seguente articolo 7-bis: « I consiglieri re
gionali, nei cinque anni successivi alla ces
sazione del loro mandato, non possono ri
coprire nuovi incarichi pubblici nel territo
rio della regione sia presso l'amministra-
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zione statale, sia presso enti locali territo
riali e gli enti pubblici da essi dipendenti. 

La di5posizione, di cui al comma prece
dente, non si applica a coloro che accedono 
a tali incarichi a seguito di pubblico con
corso». 

L'articolo 7 del disegno di legge in discus
sione si pone come un ostacolo sul piano 
etico per la preservazione degli eletti an
che dal semplice sospetto che le loro fun
zioni possano essere interessate, non indi
pendenti o addiri1ttura non tranquillanti 
rispetto al maneggio del danaro pubblico. 
L'articolo stesso non assicura appieno l'ef
ficienza di questa preservazione, per le sue 
notevoli mende, già poste da altri in evi
denza. 

Non intendo ritornarvi sopra, perchè di
verso è il mio compito e non voglio andare 
fuori tema. È soltanto una necessaria pre
messa che ho voluto fare, perchè l'oggetto 
di questo emendamento, che ho il dovere di 
illustrare, non solo si riallaccia a quello del 
menzionato articolo 7, ma ne è un necessa
rio ampliamento, onde l'azione moralizzatri
ce, cui l'articolo stesso dà corpo, non resti 
monca e, quindi, non appieno efficace, co
me, invece, deve essere, ai fini di una sod
disfacente disciplina della subietta materia. 

L'istituto della decadenza del mandato re
gionale per ragioni d'ineleggibilità e di in
compatibilità congiunto a quello dell'annul
lamento dell'elezione a norma dell'art. 17, 
costituisce un sistema che riguarda il cur
riculum vitae anteatto del consigliere regio
nale. L'effetto moralizzatore si persegue nel
l'eliminare sconvenienti commistioni di po
teri e di funzioni per posizioni particolari 
preesistenti alla elezione. 

E qui ci si ferma e non si prevede e non 
si provvede ad altro, paghi di aver elimi
nato i temuti pericoli per situazioni pre
gresse, senza considerare ed eliminare a 
priori futuri pericoli per situazioni ancor 
da venire ad esistenza. 

I motivi per cui noi ci opponiamo all'isti
tuzione delle regioni a statuto ordinario so
no molteplici e voi ben li conoscete, onore
voli colleghi. Giova qui, peraltro, ricondur
re la vostra attenzione, in particolare, al 
campo sconfinato e desolato ove alligna h. 
mala pianta del clientelismo politico. L'espe-

rienza deve pur dare un qualche insegna
mento e richiamare alle giuste meditaziom. 

Che cosa è avvenuto là dove sono state 
istituite ed hanno operato, fin qui, le re
gioni a statuto speciale? La mala pianta si 
è resa molto più rigogliosa che altrove, ed 
ha già dato, ampiamente, frutti di cenere e 
tosco! 

E non crediamo di avanzare sospetti te
merari se affermiamo che il grande favore 
che riscuote l'istituzione regionale, specie 
nei settori dei più o meno ,reoenti conver
titi ad esso, non è certo da ascriversi in mi
nore misura al desiderio di creare nuovi po
sti di sottogoverno, più che allo zelo, appa
rentemente nobile e disinteressato, di attua
re rigorosamente e fedelmente la Costitu
zione. Troppi sono e sempre più numeros1 
divengono coloro che chiedono sistemazioni 
ai partiti - specie ai più potenti - per i 
quali operano. L'azione politica è sempre 
meno ispirata dall'ideale professato e sem 
pre più orientata all'utile personale, se non 
addirittura all'affarismo più sfacciato e più 
tracotante. Ciò, purtroppo, va a detrimento 
del merito e delle competenze e segna un 
declino sempre più evidente ed allarmante 
nella qualità e nel rendimento dei funzio
nari di ogni genere, in quanto creati dalla 
azione politica. Senza contare, poi, il crol
lo che così si determina nella scala dei Vd

lori morali e degli incentivi a migliorare se 
stessi nell'acquisto delle cognizioni e delle 
attitudini, attraverso lo studio, la seria pr ~
parazione ed i sacrifici inerenti di ogni ge
nere, cui, naturalmente, si sottopone chi 
onestamente vuol conquistarsi un posto nel
la vita, con il proprio personale valore. 

Ma se i posti migliori vengono accaparra
ti dai partiti e distribuiti ai propri favoriti, 
chi volete che più si sottoponga agli sforzi 
di una effettiva formazione e di una sostan
ziosa acquisizione di competenze? Tutto si 
ridurrà ad un affannoso reperimento di pro
tezioni, ad un'abile e sottile rete di intral
lazzi vari, ad una conquista non più onesta, 
nè, tanto meno, dignitosa. 

L'avvento delle regioni a statuto ordinario 
sarà fonte di un dilagare ulteriore di siffat
to malcostume. Ed allora preoccupiamoci, 
onorevoli colleghi, di regolare questo isti-
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tuta della moralizzazione delle funzioni dei 
futuri consiglieri regionali nel migliore dei 
modi. A nostro avviso, non sono sufficienti 
i presìdi già previsti della ineleggibilità e 
della incompatibilità e relative decadenze. 
Abbiamo con ciò chiuso, se mi consentite, 
una porta e ne abbiamo lasciate aperte in
finite altre. 

Il mandato consiliare porterà l'eletto, per 
forza di cose, dato l'immancabile carattere 
politico che avranno le sue funzioni, a<l ave
re, in relazione e proporzione alla forza del 
suo partito, una particolare entratura nei 
vari enti già esistenti e che immancabilmen
te proLifomranno nel11'ambito deilla sua ire
gione ccn l'avvento di quest'ultima. Ed al
lora si possono ben prevedere pericoli di 
ulteriore deformazione del potere conferito 
col mandato stesso e che noi proponi::uno c1i 
evitare con l'emendamento che sto illu
strando. 

Anzitutto il consigliere può avere l'aspi
razione a conseguire un buon posto a man
dato esaurito, e cioè a sistemarsi, come si 
dice, piuttosto che correre l'alea di una nuo
va elezione. E in ciò può incoraggiarlo an
che il suo partito, sia per avere nelle future 
elezioni un posto disponibile da offrire ad 
altro postulante, nella schiera dei fidi da ac
contentare, sia per conseguire, tramite il 
proprio esponente, maggiore entratura nel
l'ente che ha il posto agognato. In questo 
caso sarebbe inevitabile un pericolosissimo 
intrallazzo, ove le due parti ( o più parti) cer
cherebbero di conseguire il maggiore van
taggio reciproco ai danni, naturalmente, del
la cosa pubblica, in violazione delle norme 
costituite. Il consigliere, per acquistare il 
posto e mantenerselo disponibile in attesa 
che finisca il suo mandato, indurrebbe l'en
te a non comportarsi legalmente (magari a 
non bandire un pubblico concorso per rico
prirlo) e in compenso elargirebbe favoriti
smi se non addirittura, più sconveniente
mente ancora, illecite sovvenzioni di pubbli
co denaro. Casi di corruzione non sono cer
to ignoti e rari nel nostro vigente sistema. 

Viceversa, potrebbe verificarsi anche il ca
so inverso, e cioè che fossero gli enti della 
regione ad accaparrarsi consiglieri regionali 
uscenti e non rieletti per sfruttare la rete di 
relazioni personali e di partito che può aver 

realizzato chi abbia ricoperto un incarico di 
siffatta importanza. Anche in tale ipotesi si 
creerebbero occasioni di intrallazzi e di non 
consentite deviazioni dei poteri della Pub
blica amministrazione. In entrambe verreb
bero pur sempre deluse le legittime aspet
tative di coloro che aspiravano al posto, as
segnato per meriti politici, in virtù dei pro
pri reali ed effettivi meriti, frutto di scrupo
losa e fondata preparazione e di lunghi e la
boriosi sacrifici. 

Ad ovviare a ciò è destinato il nostro emen
damento. Con esso si vuol porre una remo
ra e costituire una barriera di carattere tem
porale che realizzi, per così dire, un periodo 
di decantazione, se non addirittura di puri
ficazione. Questo periodo deve abbracciare 
un quinquennio. Per cinque anni successivi 
alla cessazione del loro mandato i conslglie
ri regionali non potranno ricoprire nuovi in
carichi pubblici nel territorio della reg:one. 

Perché proponiamo con questo emenda
mento un quinquennio? Perché ci sembra 
termine medio e congruo ai fini che ci pro
poniamo. Dopo cinque anni, invero, daPa 
cessazione del mandato regionale si può ri
tenere che chi è rientrato nei ranghi abbia 
perduto quella forza di suggestione e di pro
messe di convenienze vanie che può orea!rgli 
quel piedistallo di preminenza e di sopraffa
zione per il conseguimento di incarichi pub
blici. Sarà sgombro, quindi, il campo dalle 
preoccupazioni che la eventuale assegr.azio
ne di essi sia un mero favoritismo, per di 
più non gratuito, ma merce di scambio per 
più sostanziose contropartite. Ci sembra che 
questo sia un sistema che possa instaurare 
un buon uso del pubblico potere ed elimi
nare una causa di più di malcostume poli
tico. 

Ciò anche sotto un ulteriore e non meno 
importante profilo. Vogliamo evitare, sul 
piano morale e sul piano tecnico-funziona
le, la strumentalizzazione del conferimento 
del mandato a consigliere regionale. Noi sia
mo contrari all'istituzione dei parlamentini 
regionali anche per il decadimento della di
gnità della funzione del parlamentare. Es~a 
infatti, ridotta all'ambito regionale, impic
colisoe e, per forza di cose, non può non ri
versare siffatto decadimento sulla funzione 
di sè. E' già molto. Ma che sarebbe, addirit-
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tura, se la prassi dovesse rivelarla, più che 
come assolvimento delle funzioni sue pro
prie, come gradino di lancio per la conqm
sta dei buoni posti della Pubblica ammini
strazione, come valore strumentale per l'ot
tenimento della poltrona A o della poltron
cina B? Ci mancherebbe anche questo eri 
avremmo toccato il fondo dell'avvilimento 
delle istituzioni ed il massimo del discredi
to proprio per le funzioni che, racchiuden
do in sé l'espressione della sovranità popo
lare, dovrebbero essere al vertice della co
mune stima e considerazione! 

L'emendamento che noi proponiamo ci 
appare veramente salutare e quindi indi
spensabile al riguardo. Esso è un completa
mento insopprimibile del sistema moraliz
zatore creato con l'istituto della decadenza, 
disciplinato dall'articolo 7 del disegno d1 
legge in discussione, che senza di esso ri
marrebbe monco e in gran parte insuffi
ciente. Completamento che non può e non 
deve mancare, a meno che non si voglia 
l'approvazione ad oltranza di una legge in
fausta, anche per le sue deficienze, per fo 
sue lacune, per le sue imperfezioni, frutto 
di superficialità e di non sufficiente prepa
razione. 

Resta una eccezione, ben ovvia e piena
mente coerente a quanto fin qui esposto e 
sostenuto. Quella, cioè, del secondo commd 
dell'articolo aggiuntivo che proponiamo, e 
precisamente: « La disposizione, di cui ai 
comma precedente, non si applica a coloro 
che accedono a tali incarichi a seguito di 
pubblico concorso ». 

E' ovvio il motivo di ciò. Chi accede per 
pubblico concorso ad un incarico, evidente
mente, non ha bisogno della preparazione, 
diciamo così, di consigliere regionale. 

Perciò, non vi sarebbe più una ragione 
plausibile di esclusione. Se, poi, l'ex rcnsi
gliere vincerà il concorso, ciò significherà, 
evidentemente, che egli era un buon elemen
to, dotato di sostanziali qualit~, che, anche 
durante l'esplicazione del mandato, non 
avranno certo mancato di evidenziarsi. (Ap
plausi dal centro-destra). 

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

C O P P I . Onorevole Presidente, onore
vole Sottosegretario, onorevoli colleghi, mi 
propongo di illustrare un emendamento pre
sentato dal mio Gruppo politico all'articolo 
7, e precisamente al secondo comma. Solo 
apparentemente è un emendamento di ca
rattere formale: esso tende a sostituire la 
parola «e» con la parola « o». Il secondo 
comma suona testualmente così: « Importa
no altresì decadenza dall'ufficio di consiglie
re regionale le cause di ineleggibilità previ
ste dall'articolo 5, allorché sopravvengono 
alle elezioni, sempreché l'ufficio, la carica, 
l'impiego e la funzione siano stati accettati » 
Anche in questo caso, per comprendere be
ne quello che in questo comma si voleva sta
bilire, bisogna richiamarsi a quanto è stato 
sancito in precedenza. L'articolo 5, come si 
ricorderà, elenca tutta una serie di cariche, 
uffici, impieghi e funzioni che non consen
tono a chi li ricopre di essere eletti come 
consiglieri regionali. Si comincia con i Mi
nist:rii ,ed i iSottosegretani idi Staitio ,e si pro
segue con i giudici ordinari della Corte co
sti tuzioi1ale, i membri del Consiglio superio
re della Magistratura, il capo e i vice capi 
della polizia, gli ispettori generali di pub
blica sicurezza che prestano servizio presso 
il Ministero dell'interno, i Commissari di 
Governo, i prefetti della Repubblica, i ma
gistrati ordinari della regione nella quale 
esercitano le loro funzioni, gli ufficiali delle 
Forze a,rmate in senrizi:o permanernte, i ca
pi degli uffici regionali, provinciali e locali 
dello Stato nella regione e coloro che ne 
fanno le veci, i vice prefetti e i funzionari di 
pubblica sicurezza che esercitano le loro fun
zioni nella regione, gli impiegati civili delia 
carriera direttiva e di concetto addetti agli 
organi cli controllo sugli atti amministrativi 
della regione, i dipendenti civili delle carrie
re direttive e di concetto che prestano sei
vizio alle dipendenze del Commissario di 
Governo nella regione, e si conclude con i 
segretari generali delle amimnistrazioni pro
vinciali e con i segretari generali ed i segre
tari dei comuni compresi nella regione. 

Per tutti coloro che si trovano in tali con
dizioni è prevista la necessaria cessazione 
dalle rispettive cariche, uffici o funzioni, al
meno centottanta giorni prima della data di 
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di scadenza del quinquennio di durata del 
consiglio regionale, pena, in caso contrario, 
l'ineleggibilità. 

Il secondo comma dell'articolo 7 vuole evi
dentemente prevedere un caso diverso: quel
lo di un consigHere regionale che venga no
minato ad uno dei posti sopraelencati ed 
accetti la nomina. Ebbene, nel dire quest0, 
l'articolo 7, come abbiamo visto, reca testual
mente la fase « semprechè l'ufficio, la cari
ca, l'impiego e la funzione siano accettati». 

Si tratta di un modo di esprimersi verd
mente improprio e che finisce per stabilire 
esattamente il contrario di quello che pro
babilmente si voleva. 

Il senso di questo comma, secondo la lo
gica, dovrebbe essere quello di prescrivere 
che sia sufficiente accettare uno tra gli uffici, 
le cariche, gli impieghi e le funzioni sopn 
elencati perché si decada dall'ufficio di con
sigliere regionale. Ma la lettera dell'articolo 
non dice così: essa afferma, invece, che, per
chè si gmnga alla decadenza, il consigliere 
regionale deve accettare l'ufficio, la carica, 
l'impiego e la funzione. I quesiti che posso
no nascere a questo punto sono molteplici e 
basterà fare qualche esempio per intender
ne tutta la gravità. 

Quella di Ministro e di Sottosegretario è 
certamente una carica, ma è anche un impie
go? Si direbbe di no. Un commissario di 
pubblica sicurezza, riveste una funzione, e 
si potrebbe sostenere che ha anche un im
piego, ma non ha certamente una carica. Un 
giudice, ha una carica ed un ufficio, non è 
altrettanto agevole sostenere che abbia un 
impiego. Un impiegato civile, al contrario, 
ha indubbiamente un impiego, ma non sem
pre, o almeno non necessariamente, ha una 
carica. E così via. 

Cosa avverrà, se un consigliere regionale, 
avendo ricevuta dopo l'elezione una delle 
nomine previste ed essendo incorso di con
seguenza in un caso di decadenza, sosterrà 
di avere accettato una carica, ma non un 
impiego o un ufficio, ma non una funzione? 
In una controversia di questo genere, se 
l'interessato dovesse appigliarsi alla lettera 
della legge, sarebbe assai difficile dargli tor
to. Come minimo, ne nascerebbe una di quel
le eleganti questioni che si trascinano in 

eterno, e che riescono non di rado a durare 
per un'intera legislatura, facendo venir me
no, così, completamente, lo scopo che gli 
estensori della legge si erano prefisso. 

E tutto questo è dovuto ad una semplice 
congiunzione, piazzata proprio dove non 
avrebbe dovuto essere, e che ha la forza di 
far affermare alla legge esattamente il con
trario di quello che essa avrebbe dovuto 
dire. La frase, infatti, a rnio avviso, dovreb
be suona così: « semprechè l'ufficio, la ca
rica, l'impiego o la funzione siano stati ac
cettati». 

Ancora una questione di forma, si potrà 
osservare. No, qui non si tratta di una que
stione di forma, ma di sostanza, o meglio 
di una questione formale che diviene sostan
ziale per gli effetti che può produrre, per le 
questioni che può far nascere, per le con
troversie a cui può dare alimento. 

Tanto più necessaria mi sembra una re
visione di questo punto in quanto, nel trat
tare dello stesso argomento, la legge, all'ar
ticolo 5, si esprime proprio nella maniera 
da me indicata. Al comma 2 di tale articolo 
si legge, infatti: « Le cause di ineleggibilità 
di cui al comma precedente, non hanno ef
fetto se le funzioni esercitate, la carica o 
l'ufficio ricoperto siano cessati almeno cen
tottanta giorni prima della data di scaden
za del quinquennio di durata del Consiglio 
regionale ». 

Qui il concetto è espresso esattamente e 
non lascia adito ad equivoci: è sufficiente a 
stabilire l'ineleggibilità, la funzione, la cari
ca o l'ufficio. Altrettanto si deve dire, e con 
le stesse parole, per i relativi casi di deca
denza. Se così non si facesse, si creerebbe 
un palese contrasto tra i due articoli e si 
darebbe altra esca alle cavillose ed interes
sate controversie che non mancheranno cer
tamente di sorgere. Grazie. (Applausi del 
centro-destra). 

PRESIDENTE. B iscritto a parlare 
il senatore Artom. Ne ha facoltà. 

A R T O M . Signor Presidente, l'appa
renza di questo articolo, la sua prima lettu
ra sembrerebbero portare alla conclusione 
della sua pleonasticità, la frase che ormai è 
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diventata di moda in questa nostra disicuss1io
ne. Infatti, i princìpi che esso afferma, i pun
ti di diritto che esso pone in evidenza sono 
talmente fermi nella dottrina che non meri
terebbero nemmeno di essere ripetuti e '1f
fermati. Se noi abolissimo l'articolo, non 
cambieremmo sostanzialmente nulla poichè 
quanto esso dice è già contenuto nell'inter
pretazione normale dei concetti di ineleggi
bilità e di incompatibilità. Tuttavia, non pos
siamo dimenticare che, nel caso previsto dal
la legge, si tratta di fare appello, per i casi 
dubbi e incerti, alle decisioni non impugna
bili, autonome di quindici - per ora - par
lamenti che hanno una loro sovranità asso
luta nel decidere della validità o meno del 
mandato dei loro componenti. 

Quindi, quando si tratta di questioni che, 
pur ferme in dottrina, abbiano dato luogo 
a discussioni in giurisprudenza, quando que
sta giurisprudenza è data da decisioni parla
mentari che sono sempre mutevoli, come 
tutte le decisioni di questo genere, forse è 
opportuno ed utile che noi affermiamo net
tamente i principi in precise norme di leg
ge. Basterebbe ricordare, per dimostrare la 
importanza, la validità e la utilità di questo 
articolo, il caso di un senatore: credo 
in questo momento l'unico in quest'aula che 
possa ricordarlo è il nostro Presidente. Si 
tratta del senatore Uberti che, essendo stato 
eletto sindaco di Verona, ha conservato le , 
due cariche durante tutta la legislatura, e le 
ha conservate per una interpretazione del 
concetto di ineleggibilità, a cui si è data 
quindi importanza ed efficacia anche se in 
realtà è contraddetto da tutta la dottrina. 

Credo che il nostro Presidente abbia fat
to gli studi universitari all'incirca ai miei 
tempi, e fin da quei tempi avrà imparato la 
massima che la ineleggibilità rincara sulla 
incompatibilità, nel senso che non ammette 
quella opzione fra due cariche diverse, che 
è principio accettato in sede di incompati
bilità. Ma qualcuno ha voluto in quel caso 
interpretare il principio di ineleggibilità nel 
senso di considerarlo come qualche cosa che 
vieta ad un candidato di presentarsi alle ele
zioni, per evitare che possa pesare con la sua 
influenza derivantegli dalle cariche che eser
cita, sulla volontà, sulla sincerità degli elet-

tori, sulla osservanza delle regole della leg
ge; pertanto si vorrebbe affermare che l'isti
tuto ddla ineleggibilità sia un qualche cosa 
che esaurisce la propria efficacia, il proprio 
divieto soltanto nel momento delle elezio
ni; così che quando la ineleggibilità soprag
giunge successivamente alla elezione nei con• 
fronti di persona chiamata ad una nuova ca
rica quando già ne copra una, allora questa 

• persona può conservare ambedue le cariche 
fino al momento in cui si apre il nuovo pe
riodo elettorale. È stata questa la tesi che 
è stata accettata nel caso Uberti. 

Il Senato stesso, poi, è ritornato, invece, 
sulla tesi opposta, contestando questa parti
colare tesi e ritornando nel grande solco 
della dottrina costituzionale ed amministra
tiva, nel caso del senatore Lauro, al quale, 
essendo stato eletto senatore nel momento 
in cui ricopriva la carica di sindaco di Na
poli, essendo stato, cioè, sindaco fin dal mo
mento della nomina a senatore, è stata an
nullata l'elezione. Analogamente è stato de
ciso dalla Camera dei deputati nei confronti 
dell'onorevole Giorgio La Pira. 

Quindi il fatto stesso che vi siano delle 
decisioni parlamentari, prese anche in que
sta stessa Aula, che non siano perfettamen
te concordanti esigeva, nel momento in cui 
si moltiplicano i parlamenti, le assemblee 
legiferanti, una legge-quadro. Infatti questa 
è anche, in un certo senso, una legge-quadro, 
perchè limita l'autonomia e i poteri decisi
vi del Parlamento regionale. 

Era quindi necessario che fosse ripetuto 
il principio che l'ineleggibilità sopraggiunta 
vale come incompatibilità, che l'incompati
bilità sopraggiunta, intervenuta dopo l'ini
zio del periodo di carica, determina ugual
mente una libera scelta tra le due cariche. 

Quindi io non sono contrario a mantenere 
l'articolo e devo aggiungere che esso ha un 
altro pregio ancora. 

Come il Senato vede, io cerco di giudicare 
e di parlare con la maggiore obiettività pos
sibile, ponendo in luce quelli che sono even
tualmente i pregi della norma di cui si di
scute ed eventualmente muovendo delle cri
tiche; comunque non parlo attraverso un 
punto di vista pregiudiziale, attraverso una 
posizione pregiudiziale contro il disegno di 
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legge. Cerco di parlare obiettivamente, co
me parlerei su una questione giuridica, non 
come avvocato, ma, per modo di dire, da di
lettante del diritto in una accademia, espo
nendo una mia tesi, la mia convinzione 
obbiettivamente. 

Un altro pregio ha la norma, ed è quello 
che pone in evidenza un principio su cui 
credo la dottrina sia ferma; credo che la 
giurisprudenza sia insufficiente su un punto 
di un'importanza notevole, e cioè su quanto 
dicono i proponenti di questa legge, ponen
do, al secondo comma, il principio che l'in
compatibilità opera allorché sopravvenga al
le elezioni. (Questa è una frase infelice, e scu
sate la piccola parentesi). Il sopravven:i1re al
le elezioni vorrebbe dire, alla lettera, venire 
prima delle elezioni e non dopo le elezioni. 
È una formula anche ripetuta al comma ter
zo ed è, evidentemente, un errore. 

Io non sono qui a proporre un emenda
mento formale, ma a cercare nei dizionari 
quale sarebbe la più esatta formula. La fra
se: « sopraggiungano alle elezioni» è stata 
proposta dal nostro emendamento e miglio
ra, ma non risolve, l'errore. 

« Intervengono dopo le elezioni »: questa 
sarebbe stata la formula esatta. Dopo le 
elezioni, cioè dopo che il consigliere regio
nale si sia insediato ed abbia assunto la ca
rica; dopo l'elezione al consiglio regionale 
(ma, ad ogm modo, questa è una questione 
di pura forma), semprechè l'ufficio, la cari
ca, la funzione siano stati accettati. 

Questo principio della dichiarazione di ac
cettazione della carica ha una notevole im
portanza, perchè esclude la possibilità che 
decisioni di un determinato organo, di un 
determinato ufficio, di qualunque autorità 
essa sia, possano provocare la decadenza di 
un com,gliere regionale con il fatto di coop
tarlo, di assorbirlo in sè, di imporgli questa 
decisione. 

Ciò è evidentemente davanti ai nostri oc
chi; vediamo il caso ampiamente discusso, 
anche recentemente, nella reazione che si è 
svolta in Inghilterra contro la secolare nor
ma secondo cui la successione ereditaria 
nellie ca1rkhe di rnembI'O della Camera alta, 
di «pari» di Inghilterra, era un qualcosa di 
non riifiutabile. Per questo ad esempio, un 

Gabinetto inglese è crollato perchè il suo 
leader alla Camera dei comuni improvvisa
mente era diventato lord per la morte di 
suo padre. Era un caso, quindi, estraneo alla 
volontà del singolo, intervenuto a preclu
dergli la possibilità di sedere nella Camera 
dei comuni che allora era già divenuta il 
vero centro della vita politica del paese. Ve
diamo che questo principio, di cui abbiamo 
ricordato un esempio celebre, quello del
l'allontanamento di Spencer nel 1834 (o 1835, 
non ricordo bene) e che ha portato alla ca
duta nel primo gabinetto Melbourne, è ri
tornato in discussione quando recentemente 
un lord ha rifiutato la carica. Infatti lord 
Home, eletto primo lord della Tesoreria, 
primo ministro, cioè, essendo « pari » e 
sentendo la impossibilità di mantenere la ca
rica di governo senza sedere alla Camera dei 
comuni, ha fatto approvare la legge nuovis
sima che permetteva a chi fosse chiamato 
a far parte della Camera alta per diritto di 
successione non solo di rifiutare la carica 
prima dì assumerla, ma ancora di dimettersi, 
pur dopo averla accettata ed averne per lun
go tempo esercitate le funzioni; si stabiliva 
il pricip10 cioè che, per l'accettazione di una 
carica che sia incompatibile con altre cari
che, costituisca elemento determinante ed 
esclusivo il concorso della volontà del sin
golo, così da consentire libertà di scelta nei 
casi di incompatibilità. 

Per questo io sottolineo tale punto, per 
ricordare che vi è la necessità di chiarire e 
dii priecisare alcuni dubbi che i)JOssono sorge-
11e dal principio della acoettazione. I1l primo 
dubbio è l'ipotesi esattamente contraria a 
quella dell'accettazione a posteriori di una 
elezione o di una nomina da parte di qual
che autori1tà. V:i è infattii 11'1:ipotesi opposta, 
quella cioè di colui che incorra in caso di 
incompatibilità per il fatto di ricoprire una 
determinata carica prima della sua elezione 
alla carica di consigliere regionale oppure in 
un caso di ineleggibilità quando alla vigilia 
della elezione del Consiglio stesso occupi 
un'altra carica prevista specificamente dal-

' la legge e nei termini di legge si dimetta. 
A questo punto la sua dimissione precede 
ogni decisione altrui e sorge il problema di 
sapere quando la decisione di lasciare una 



Senato della Repubblica - 43453 - IV Legislatura 

7838 SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 31 GEN. - 8 FEB. 1968 

determinata carica sia operante per se stes
sa: se cioè la decisione, ila espvess1ione di 
volontà del singolo sia sufficiente a supe
rare il caso di ineleggibilità, se, ad esempio, 
per una delle cariche previste nel primo com
ma dell'articolo 5, basti che la dimissione sia 
stata presentata 180 giorni prima della data 
di scadenza del quinquennio di durata del 
consiglio regionale ancorchè in questo ter
mine non sia stata ancora accettata dall'or
gano di cui il dimissionario fa parte. 

Questo caso si è presentato in concreto in 
modo veramente curioso a Venezia. Vi era 
una persona, che il senatore Gianquinto ed 
io conosciamo molto bene (io per ragioni 
familiari ed il senatore Gianquinto per ra
gioni di vecchia amicizia ed anche per co
munità di carcere), il quale alla vigilia della 
sua candidatura a consigliere comunale oc
cupava la carica di membro del consiglio di 
amministrazione della Cassa di risparmio, 
che, gestendo l'esattoria e fa tesoreria comu
nale, era uno degli organi ai cui membri 
è negata dalla legge l'eleggibilità al consi
glio comunale. Nei termini previsti dalla 
legge comunale e provinciale il consigliere 
della Cassa di risparmio rassegnò le sue di
missioni, ma, poichè il consiglio di ammini
strazione della Cassa di risparmio non era 
completo nella sua composizione e con le 
dimissioni della persona in causa veniva me
no il numero legale per dare validità alle sue 
dimissioni, si verificò il fatto che questo 
consigliere dimissionario non potè vedere 
accettate le proprie dimissioni creando una 
questione risolta poi solo amichevolmente, 
in assenza di un ricorso contro l'eleggibilità 
del candidato dopo la sua elezione. 

Un altro caso del tutto analogo si verificò 
sempre nel Veneto per l'elezione di una per
sonalità politica di parte democrist;ana di 
cui in questo momento non ricordo il nome. 
Questa volta però la fortuna volle che la 
questione venisse portata prima in consiglio 
comunale, poi al t,ribunale e finalmenite alla 
Corte di appello la quale decise che in que
sti casi, quando si tratta di ineleggibilità, la 
semplice dichiarazione di volontà di dimis
sioni, la presentazione cioè delle dimissioni, 
sia sufficiente a precostituire il diritto alla 
eleggibilità del candidato e di conseguenza 

la validità della sua elezione in un organo 
deliberante. Norma questa che può costitui
re giurisprudenza anche nei confronti dei 
consiglieri regionali. 

Comunque io credo che proprio per il fat
to che la questione ha dato luogo ad una 
lunga causa passata attraverso tre gradi di 
giurisdizione, il consiglio comunale il tribu
nale e la Corte di appello, sia opportuno 
precisare questo determinato concetto. 

È a tal scopo che noi abbiamo presentato 
un apposito emendamento che voi natural
mente respingerete come avete fatto per tut
ti gli altri emendamenti. Ed è bene che lo 
emendamento sia presentato se non altro 
perchè il vostro rifiuto potrà indurre qual
cuno a provocare una decisione in giurispru
denza. 

Infatti bisogna ricordare che noi prendi1a
mo una decisione che deve valere non tanto 
per questa Assemblea, e in un certo senso 
anche per la Camera dei deputati, quanto 
per ben 15 assemblee con pienezza di po
teri deliberanti e dove pertanto p )Ssono 
sorgere 15 decisioni diverse in questa de
terminata ipotesi. Io ho contenuto l'emen
damento al semplice problema della dec01-
renza di questo rifiuto di carica, di questa 
liberazione dall'ineleggibilità e di riconqui
sta de1l'eleggibilità nascente da un atto di 
volontà. Non ho voluto precisare meglio le 
conseguenze che possono derivare da altri 
punti. 

È noto, per esempio, un caso tipico. Un 
commissario di un Cassa di risparmio di 
un ente che gestisca la tesoreria di un co 
mune o di una provincia in via eccezionale, 
e che quindi per la carica che ricopre sia 
ineleggebile nel consiglio comunale o pro
vinciale, dà le dimissioni. Date le dimissio
ni, fino a quando l'autorità che lo ha no
minato, non ha designato il successore, l'en
te non può vivere senza che questo funzio
nario o commissario - cito il caso del com
missario, perchè è quello che si è presen
tato nella prassi ed esistono precedenti giu
risprudenziali - non sia stato sostituito. Il 
commissario di una Cassa di risparmio non 
può lasciare senza firmarli gli atti ammini
strativi della sua carica. E se quindi egli ri
mane in carica e la esercita, le ragioni so-



Senato della Repubblica - 43454 - IV Legislatura 

733a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 31 GEN. - 8 FEB. 1968 

stanziali, senza che egli continui ad esercita
re le sue funzioni che sono poste a fonda
mento dell'ineleggibilità, riprendono effica
cia e valore. 

Io non ho voluto affrontare questo pro
blema: tuttavia non si deve dimenticare che 
se è un problema abbastanza eccezionale 
ha però una singolare importanza politica. 
Prendiamo l'esempio di un candidato di op
posizione, che per la carica ricoperta sia 
persona che abbia autorità politica e la sua 
sostituzione possa dipendere dalla decisione 
di organi o di persone appartenenti ad un 
partito avverso. La mancata sostituzione e 
quindi il ritardo nell'operatività delle sue 
dimissioni comporterebbero la sua esclusio
ne da una lista elettorale. 

Io non ho voluto prospettare questo caso, 
e non ho voluto indicare la contemporaneità 
delle dimissioni e della cessazione delle fun
zioni, proprio per impedire che si presenti 
il caso di una volontà estranea determinata 
che costituisca, per così dire, il pmdant del
la accettazione che questa legge impone al
lo scopo di determinare che vi sia l'atto d1 
volontà dell'interessato che indichi una scel
ta - perché lasciare un ufficio per accet
tarne un altro è anch'esso una scelta - e 
l'ineleggibilità non possa dipendere quindi 
dalla volontà di un altro. È per questo che 
io ho mantenuto il mio emendamento limi
tatamente a questo particolare punto. 

Scusatemi se ho detto « il mio emenda
mento ». Non è che lo abbia firmato io sol
tanto. Esso è firmato da altri sette colleghi 
e quindi parlo a nome di tutti i firmatari. 
Siccome però sono stato io a scriverlo, mi 
sono permesso di assumerne la responsabi
lità, non il merito. 

È questo un problema che mi pare abbia 
una certa importanza. Io rammarico molto 
che esso sia portato in un'Assemblea, dove 
la decisione è già predisposta; dove, esclu
dendosi la possibilità di correggere e di 
emendare la legge, il caso rimarrà insoluto 
e potrebbe anche darsi che esso rimarrebbe 
pregiudicato da questa decisione negativa. 

Io sono profondamente preoccupato di 
questo, dato che è qualche cosa che ha in
teresse e importanza per tutti. Quindi, se 
proprio la maggioranza non vuole accettare 
l'emendamento, io chiederei che un oratore 

della maggioranza si alzasse e in una dichia
razione di voto contrario all'emendamento 
dicesse perlomeno che non lo vota perché 
superfluo o per un qualsiasi altro motivo, 
in modo da lasciare impregiudicata la que
stione. In ogni caso è bene che il problema 
sia posto nella sua attualità e nella sua 
realtà. 

Vedete, onorevoli colleghi, anche se sono 
come sempre un po' lungo nel parlare ed 
anche se oggi per stanchezza ho una certa 
difficoltà nel trovare le parole e i termini 
adatti per esprimere il mio pensiero, credo 
di aver posto anche questa volta un proble
ma serio, un problema particolarmente se
rio, anche se tratta di casi eccezionali. Ma 
non dimentichiamo che in varie regioni i ca
si eccezionali possono diventare casi abitua
li. Pertanto è bene che il problema sia stato 
posto sul tappeto; e, come ripeto, chiederei 
agli oratori della maggioranza, ai giuristi 
che siedono qui di dare al loro voto contra
rio una motivazione che non intervenga co
me dimostrazione di rigetto della tesi che ho 
prospettato. 

Spero, signor Presidente, che non mi rim
provererà di essere troppo diffuso ... 

P R E S I D E N T E . Sono tutti insieme 
gli interventi che determinano una diffusio
ne che turba un po', non le pare? Ma lei 
continui pure, senatore Artom. 

A R T O M . Signor Presidente, credo che 
portare un tema preciso su cui si chiede una 
votazione e illustrare un emendamento che 
indubbiamente non ha carattere defatiga
torio ... 

D E R I U . Macchè! Non l'avevamo ca
pito questo ... 

ARTOM Effettivamente io ho citato 
un caso su cui vi è giurisprudenza e su cui 
è necessario che si formi una decisione. Ora, 
questo non è defatigatorio; si tratta di un 
caso che avrei portato in qualunque mo
mento si fosse discusso di questo problema. 

P R E S I D E N T E . Senatore Artom, 
per la precisione è il 1300'0 emendamento 
proposto, se non da lei personalmente, dal 
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suo Gruppo e da altri Gruppi. Questo per 
la precisione. Non si dica che voi non fate 
un'azione defatigatoria! 

A R T O M . Ho detto che in questo par
ticolare caso non faccio un'azione defatiga
toria. (Vivaci commenti dall'estrema sinistra, 
dal centro e dalla sinistra). Dichiaro netta
mente che vi sono invece degli emendamen
ti che noi abbiamo presentato a questo sco
po, perchè, se conduciamo una battaglia po
litica, possiamo e dobbiamo usare tutte le 
armi di cui disponiamo, tutte le armi che ci 
sono legittimamente consentite. Lo ricono
sco, tanto più per il fatto che io aV1evo 
proposto alla controparte la rinuncia, da 
parte nostra, all'uso di quest'arma attra
verso delle precise pattuizionL. Questa mia 
offerta ( che posso chiamare nostra perchè 
è stata confermata daL Gruppo, dal Pa11ti
to ed anche da Gruppi ,dell'altra Assemblea) 
non è stata accettata, quindi io considero 
pe:r,fettamente legittima la nostra azione, pur 
quando riconosco carattere defatigatorio ad 
altri emendamenti... 

B A R T O L O M E I, relatore. Cessate 
l'ostruzionismo e poi tratteremo. Con l'ostru
zionismo in corso non si può trattare. 

A R T O M . Quello che intendevo dire è 
che questo emendamento, insieme a quello 
che svolgerò subito dopo, non ha carattere 
defatigatorio; esso ha lo scopo di porre un 
problema che, per la molteplicità degli or
gani che sono chiamati a risolverlo in una 
grande varietà di casi, richiede una decisio
ne preventiva, in modo che non si manife
sti un complesso di decisioni contradditto
rie fra di loro che possano creare compli
cazioni gravi al retto funzionamento degli 
istituti che sono creati. 

P R E S I D E N T E . Continui, senatore 
Artom. Sono pentito di averla interrotta. 
(Ilarità). 

A R T O M . Signor Presidente, lei non 
ha da pentirsi. Indubbiamente ... 

P R E S I D E N T E . Basta, basta. Con
tinui nell'argomento. 

A R T O M . Anche il secondo problema 
che emerge non è nuovo nella dottrina, sep
pure non ha una sua sistemazione legislati
va completa. È un problema che proprio in 
quanto è suscettibile di discussione e di ri
soluzioni contraddittorie potrebbe e dovreb
be far giungere ad una decisione, decisione 
secondo la scelta che io credo sia più legit
tima o decisione contraria alla scelta che io 
credo legittima: purchè sia una decisione. 

Ed io mi rammarico che questo punto sia 
stato dimenticato dal legislatore in un arti
colo che, in complesso, ho difeso; cosa che 
quindi mi autorizza a dichiarare che non 
parlo con intento ostruzionistico, checchè 
ne pensino altre persone in quest'Aula. 

Il problema sta negli effetti della decaden
za per una insorta ineleggibilità o incompa
tibilità. Come voi ricordate, l'articolo 18, 
all'ultimo comma, prevede, nei casi di ine
leggibilità o di incompatibilità, una deter
minata procedura; prevede cioè che il Con
siglio regionale, allorquando sila !soprag
giunta una causa di ineleggibilità o di in
compatibilità, debba contestare il fatto alla 
controparte, all'interessato, al consigliere re
gionale che è diventato incompatibile o ine
leggibile dopo la sua elezione e ancor più, 
allorquando sia sopraggiunta una causa di 
ineleggibilità o di incompatibilità - per usa
re il termine adoperato dall'estensore del 
disegno di legge - il Consiglio regionale 
deve contestare tali cause all'interessato, il 
quale entro un determinato termine può pre
sentare le sue controdeduzioni e sostenere 
le proprie tesi; entro un successivo termine 
il Consigilo regionale deve prendere la sua 
decisione e dichiarare decaduto o meno l'in
teressato. 

Ora, qual è m questo caso - nel caso in 
cui il Consiglio abbia dichiarato la ineleggi
bilità e la incompatibilità di uno dei suoi 
membri - la data di decorrenza, il dies a 
quo dal quale decorrono gli effetti di questa 
dichiarazione? Decorrono dal giorno della 
dichiarazione stessa o dal giorno in cui è in
sorta la causa di incompatibilità e di ineleg
gibilità? 

Qui, come vediamo, c'è un termine fisso, 
almeno venticinque giorni, quasi un mese 
come termine minimo di durata. È ammes
so che in questo caso la persona ineleggibile 
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possa esercitare le proprie funzioni? Che vi 
sia un intervento di una persona che non ha 
diritto ad esercitare le funzioni legislative, 
per un periodo che, al minimo, è di venticin
que giorni ma può essere molto più lungo? 
È legittimo che una persona che non ha più 
diritto a far parte di un determinato corpo 
possa continuare a riscuotere la propria in
dennità parlamentare? E quale effetto ha il 
voto che in questo periodo per avventura 
questa persona può dare, voto che può es
sere decisivo su quelle che sono le delibera
zioni dell'organo? 

Io ho citato il caso minimo, ristretto, 
quello della contestazione, previsto dall'ar
ticolo 18 - la procedura seguita dall'arti
colo 18 - come il caso che pone il pro
blema, ma evidentemente la tasistica può 
essere notevolmente più vasta, può impor
tare una quantità maggiore di ipotesi e di 
situazioni. Quando noi pensiamo che uno 
degli effetti più caratteristici del centro-si
nistra è quello di avere creato giunte zoppe, 
consigli regionali zoppi, amministrazioni ' 
zoppe, in cui le deliberazioni dipendono qua
si sistematicamente dal singolo voto, la do
manda che ci poniamo è questa: è legittimo 
che queste deliberazioni siano prese da chi 
non ne ha diritto? 

Questo è il problema che sorge e che po
trebbe portare alla grave conseguenza che 
le deliberazioni prese dal consiglio regiona
le durante tutto il tempo che intercorre tra 
l'insorgere dell'incompatibilità o ineleggibi
lità e il momento della dichiarazione di esse 
diventerebbero automaticamente nulle, ver
rebbero viziate nella loro essenza. 

Credo che questa sarebbe una conclusione 
estremamente grave che metterebbe a repen
taglio il retto funzionamento dell'organismo. 
Il caso non è completamente nuovo: vi sono 
larghissime ipotesi, ma, in generale, il pro
blema può dare adito a diverse soluzioni ed 
io credo che dobbiamo risolverlo. Il legisla
tore, secondo me, deve e può risolvere la 
questione; per questo io credo che si possa 
arrivare alla conclusione più semplice e nor
male, anche se moralmente meno perfetta, 
anche se in linea di stretti princìpi giuridici 
meno accettabile, che l'ineleggibilità o l'in
compatibilità operano dal momento in cui 

esse sono state dichiarate dall'organo com
petente, ossia dal consiglio regionale. 

Questo è il tema del secondo emendamen
to che io personalmente ho presentato as
sieme ad altri sette colleghi su questo parti
colare aspetto della situazione. 

Io chiedo ai colleghi della maggioranza 
che, nel respingerlo, almeno pongano a ver
bale una loro dichiarazione in cui affermi, 
per esempio, che votano contro perché ri1en• 
gono l'emendamento superfluo di fronte alla 
comune accettazione del principio. Vedo 
che il senatore Gianquinto sta scrivendo, 
forse prende appunti su quello che sto di
cendo ... 

G I A N Q U I N T O . Io sto leggendo. 

COMPAGNONI . Il senatore Gian
quinto si sta occupando di cose serie! 

A R T O M . Capisco, collega, che lei non 
ha una profonda preparazione in diritto am
ministrativo e capisco che lei non ha consi
derato gli emendamenti e il problema che 
mi sono permesso di sottoporre alla vostra 
attenzione. Io sono un modestissimo laurea
to in legge, ho svolto la professione di avvo
cato per parecchio tempo, ho esercitato del
le cariche nel consiglio comunale per venti 
anni, e forse per questo posso avere una 
maggiore sensibilità per i problemi giuridici 
di quanto non ne abbia lei; forse per questo 
posso considerare serio quanto ho discusso 
finora e il tema che ho portato alla vostra 
attenzione. 

Ma, ritornando al punto che ci interessa, 
mi pare che questo secondo punto che porta 
alla conseguenza di dare validità all'opera 
svolta dal consiglio regionale risponda al 
principio che non si tratta, in questo caso, 
di ipotesi di nullità, ma di annullabilità e 
credo che la distinzione possa applicarsi va 
lidamente al tema. Evidentemente, prima 
che un candidato che sia ineleggibile pre
senti la sua candidatura, la decisione di 
escluderlo ha già valore immediato. Il fatto 
di essere in questi termini comporta la sua 
decadenza, nonostante il voto che aveva po
tuto ottenere dagli elettori. Ma l'esclusione 
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dalle liste o la decadenza dopo le elezioni è 
sempre un qualche cosa che deve trovare il 
suo titolo e la sua ragione in una delibera
zione di un organo deliberante di quella 
autorità competente cioè che possa dare a 
queste decisioni carattere formale, essenzia
le, sentite le parti. Come noi non riconoscia
mo che sia colpevole l'imputato sino a quan
do non è intervenuta una sentenza, così non 
possiiamo ,considerare il oi:ttadino escluso 

daill'ese:t'.cizio dei suoi diritti fino a quando 
l'organo competente non l'ha dichiarato in 
forma precisa. Per questo io raccomando ai
l'attenzione dell'Assemblea - non dico alla 
approvazione, ma all'attenzione dell'Assen1-
blea, della maggioranza - questi miei due 
emendamenti. Sono degli emendamenti seri, 
importanti e meditabili. Io ringrazierò la 
maggioranza se ne terrà conto. Grazie. (Ap
plausi dal centro-destra). 

Presidenza del Vice Presidente CHABOD 

PRESIDENTE. :È iscritto a parlare 
il senatore D'Andrea. Ne ha facoltà. 

D 'ANDREA. Onorevole Presidente, 
onorevole Sottosegretario, onorevoli colle
ghi, il collega Artom ed altri qui intervenuti 
sull'articolo 7, che è un articolo molto mo
desto, mi dispensano dal tenere un discor
so. Il mio emendamento è molto umile e mo
desto e riguarda il secondo comma dell'ar
ticolo. Noi domandiamo di sostituire al se
condo comma quest'altra dizione che legge
rò: « Le cause di ineleggibilità poste dall'ai -
ticolo 5 della presente legge, che sopravven
gono alle elezioni, comportano immediala 
decadenza d'ufficio della carica di considie
re regionale». In questo <<immediata» P la 
ragione ed è il contenuto dell'emendamento. 
Il comma non specifica come debba essere 
pronunciata la decadenza in conseguenza del 
verificarsi di cause di ineleggibilità, o me
glio di quelle cause che l'articolo 5 esplici
tamente prevede. 

L'articolo 5 recita: « Non sono eleggibili 
a consigliere regionale: 1) i Ministri ed i Sot
tosegretari di Stato; 2) i giudici ordinari 
della Corte costituzionale ed i membri del 
Consiglio superiore della magistratura; 3) il 
capo della polizia ed i vice capi della poli
zia, nonché gli ispettori generali di pubblica 
sicurezza che prestano servizio presso il Mi
nistero dell'interno»; e continua citando 
molte altre categorie di non eleggibili tra cui, 

per evidenti ragioni di incompatibilità, i 
magistrati esercenti la loro funzione nella 
regione a statuto normale in cui si svolgo
no le elezioni e tutti coloro che in un modo 
o nell'altro abbiano rapporto con la regione 
in cui sono stati pubblicati i bandi eletto
rali. 

È sufficiente dunque che tra il candidato 
e la regione, intesa come ente, esistano, in 
modo immediato o mediato, rapporti tali 
che non facciano dubitare che colui che de
ve essere eletto possa svolgere il suo man
dato in perfetta obiettività senza introdurre 
nella sua attività elementi di tornaconto in
dividuale. Non si può legittimamente presu
mere, per esempio, che un individuo che 
eserciti le sue mansioni al servizio del Com
missario del Gorverno della regione possa, 
divenenào consigliere regionale, spogliarsi di 
questa sua veste di funzionario di Governo, 
di rappresentante del potere centrale per 
investirsi toto corde e senza riserva della 
sua nuova funzione. 

Il discorso si fa necessariamente più serio 
allorché la ineleggibilità si applica nei con
fronti della Magistratura ordinaria e di quel
la costituzionale o addirittura nei confronti 
del Potere esecutivo nelle persone dei mi
nistri e sottosegretari di Stato. 

L'articolo 5 ha dunque sentito il bisogno 
di specificare, per esempio, che il giudice 
o il ministro o il capo della polizia o l'uf
ficiale non possono essere eletti. Questa esi-
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genza di chiarire che l'uomo della giustizia 
o l'uomo che tutela la legge non possano es
sere eletti consiglieri regionali denota una 
grave caduta del senso morale; denota la 
consapevolezza del fatto che molti giudici 
non avrebbero alcuna remora a concorrere 
per consiglieri. 

Ove tali motivi di ineleggibilità « soprav
vengano » alle elezioni, così recita il secon
do comma dell'articolo 7, essi importano de
cadenza dall'ufficio di consigliere regiomile. 

Non è detto però come questa decadenza 
si debba concretamente realiz:zare. Non è 
nemmeno specificato quando la <;;tessa debba 
avvenire, se cioè immediatamente o decorso 
un certo termine. Non è stabilito, infine, se 
la decadenza debba essere dichiarata di uf
ficio o ad istanza della parte interessata. Per 
parte interessata dovrebbe intendersi, anzi 
deve intendersi colui che, non risultato vin
citore nella elezione regionale, abbia un le
gittimo interesse a invalidare la elezione di 
un candidato che lo precede. Ma, se, come 
credo, l'estensore del disegno di legge ha 
voluto parlare di decadenza d'ufficio, allora 
sarebbe stato utile, anzi necessario, prec1-
sarlo, senza dare la possibilità di diverse, 
contrastanti ed equivoche interpretazioni di 
una stessa parola, di per sè così chiara, co
me « decadenza ». 

Onorevoli colleghi, voi forse trovate un 
contrasto tra la freddezza tecnica di queste 
considerazioni e la decisa volontà politica 
che anima le due parti: la piccola minoran
za che non raggiunge nemmeno il decimo 
dell'Assemblea e la grande maggioranza, al
largata, che vuole immediatamente, costi 
quel che costi, questa legge. 

Noi siamo costretti a questo compito « de
fatigatorio », come voi dite. Siamo costretti 
perché voi non volete una legge qualsiasi: 
voi volete una legge fondamentale che tende 
a modificare la struttura amministrativa e 
politica del Paese e, per raggiungere questo 
scopo, per avere un altro Stato, una nuova 
società politica, voi modificate anche la for
mula della maggioranza che forma il Gover
no attuale. 

In questa intransigenza delle posizioni, in
transigenza politica, si nasconde, si cela e 
si contempla il contrasto tra la maggioran-

za e la minoranza. In questo forte contrasto 
stà la ragione della nostra decisa resistenza 
e della nostra decisa opposizione a questo 
disegno di legge. (Vivi applausi dal centro
destra). 

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare 
il senatore Pranza. Ne ha facoltà. 

F R A N Z A . Onorevole Presidente, ono 
revoli colleghi, chiedo scusa al Senato se 
mi vedo nella necessità di prendere ancora 
la parola su questo disegno di legge. Non 
lo avrei fatto, se non avessi avvertito la ne
cessità di chiarire la portata dell'articolo 7, 
in quanto trattasi di una norma nuova con 
una precisa posizione nell'ordinamento giu
ridico italiano. 

Quando noi abbiamo criticato i temi po
sti dall'articolo 4, dall'articolo 5 e dall'arti
colo 6, lo abbiamo fatto con fondati moti
vi, infatti seguiamo in questa discussione 
delle direttrici le quali portano a sviluppare 
gradualmente determinati concetti. Quando 
noi esaminiamo ora l'istituto elettorale della 
decadenza, il quale come abbiamo appro
vato è un istituto nuovo nell'ordinamento 
italiano, quando ci riferiamo alle ipotesi 
previste dall'articolo 7 del presente disegno 
di legge, non possiamo non riportarci ai 
presupposti indicati dagli articoli 4, 5 e 6. 
L'articolo 4, onorevoli colleghi, prevede co
me sappiamo le condizioni di eleggibilità, lo 
articolo 5 le cause d'ineleggibilità e l'artico
lo 6 quelle di incompatibilità. In relazione a 
queste ipotesi l'articolo 7 ed i successivi ar
ticoli 17 e 18 regolano le procedure di deca
denza. Osservammo, in occasione della di
scussione sull'articolo 4, che le condizioni 
di eleggibilità sono previste dalla Costitu
zione poiché incidono su diritti primari e 
fondamentali del cittadino; osservammo che 
una delle condizioni di eleggibilità è la mag
giore età prevista dall'articolo 48, e conte
stualmente facemmo rilevare che il requisi
to della iscrizione nelle liste elettorali e 
quello dell'alfabetismo erano erroneamente 
ritenute condizioni di eleggibilità, perché 
non previste dalla Costituzione. 

Ciò premesso, poichè il testo accettato e 
approvato dal Senato è quello che noi cono-
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sciamo, poichè all'articolo 4 non sono state 
apportate le modi,fiche che noi avevamo sug
gerito, bisogna ora mettere in correlazione 
l'articolo 4 con l'articolo 7 e con l'articolo 10. 
Giacchè l'articolo 10 del presente disegno 
di legge dà il potere all'ufficio circoscrizio
nale di stabilire, ai fini della candidabilità, 
( è questo il compito dell'ufficio circoscrizio
nale) se il candidato abbia o non i requisiti 
previsti dall'articolo 4 primo comma 

L'ufficio centrale circoscrizionale ha il 
compito di depennare dalle liste, come ve
dremo nel momento in cui andremo ad esa
minare la portata e l'estensione dell'artico
lo 10, coloro i quali non abbiano il requisito 
costituzionale della maggiore età e non ab
biano gli altri requisiti previsti dall'articolo 
4 di questo disegno di legge, i quali anche, 
trattandosi di requisiti considerati sotto lo 
aspetto della condizione di ineleggibilità, 
vanno visti nel quadro costituzionale dei 
diritti primari dei cittadini. Dunque l'ufficio 
circoscrizionale depennerà oltre i non mag
giorenni, anche coloro i quali non siano 
iscritti nelle liste elettorali e non abbiano 
offerto la prova dell'alfabetismo. Essendo 
questa operazione, di competenza degli uffi
ci circo~crizionali, condizionante per la pro
posizione della candidatura, è evidente che 
successivamente non dovrebbe rilevarsi la 
possibilità di una elezione a consigliere re
gionale di persone le quali non abbiano uno 
dei tre requisiti previsti dall'articolo 4 e 
cioè l'età, il saper leggere e scrivere e la 
iscrizione nelle liste elettorali. 

Se è così, l'articolo 7 nel primo comma 
non avrebbe ragione d'essere; ma a giustifi
care la sua presenza è costretto a porre una 
condizione quanto mai sorprendente, come 
è già stato rilevato da colleghi della nostra 
parte, cioè quella della perdita delle condi
zioni di eleggibilità previste dall'articolo 4, 
secondo comma: perdita di condizioni; ma 
due almeno di esse, l'età ed il saper leggere e 
scrivere non è possibile perdere! Ripetiamo: 
le condizioni di eleggibilità previste dall'ar
ticolo 7, ai fini della decadenza, sono quelle 
della perdita della maggiore età, il che non 
è concepibile perchè il cittadino il quale ha 
raggiunto il ventunesimo anno di età non 
può poi ritornare indietro e perdere un re-

quisito come questo d'ordine naturale (così 
fosse per noi senatori, credo che abbando
neremmo tutti la carica di senatori per tor
nare indietro negli anni della nostra cara 
giovinezza); quella della perdita della capa
cità di saper leggere e scrivere ed anche que
sta ipotesi è pressochè impossibile. Infatti, 
accertato questo :1.1equisito una vol1ta, esso 
continuerà a manifestarsi per tutto il corso 
della vita. Vi è :infine quello ·della iscnizione 
nelle liste elettorali. Ma in proposito noi 
sappiamo, onorevoli colleghi, quali siano le 

1 cause che portano alla decadenza dalle ele
zioni - e mi riferisoo ad ogni tipo e gra
do di elezione: la cancelilazione dalle liste 
elettorali avviene infatti in ca-;i tassativa
mente previsti dalla legge, leggi civili e leggi 
penali. Importa cancellazione la condanna 
penale - e non dirò in quale ipotesi previste 
dalla legge - a causa della perdita del diritto 
elettorale e così anche determinate situazio
ni di limitazione legale dello status activae 
civitatis, come ad esempio la inabilitazione, 
l'interdizione, la dichiarazione di fallimento, 
eccetera provocano la cancellazione dalle li
stet elettorali. Pertanto evidentemente il ca
so unico previsto dal primo comma dell'arti
colo 4 della perdita del requisito dell'iscrizio
ne nellè liste elettorali doveva essere diversa
mente configurato e doveva avere una collo
cazione non nell'articolo 7 del presente di
segno di legge. Pertanto questo primo com
ma è superfluo e va depennato dal conte
nuto di tale legge. 

Noi presentiamo un emendamento, diret
to a sostituire il primo comma con la se
guente formula: « la perdita del diritto di 
elettorato importa decadenza dall'ufficio di 
consigliere regionaJ.e »; così facendo sugge
riamo al Senato un testo corretto che do
vrebbe ottenere il consenso e l'approvazio
ne dell'Assemblea. Nessuna meraviglia se noi 
continuiamo a sostenere queste nostre tesi, 
pur sapendo a priori che esse non hanno al
cuna possibilità di accoglimento. Per questo 
fatto le nostre coscienze sono profondamente 
turbate e trattasi d'un fatto che rivela la con
fusione in atto e lo sbandamento dell'istituto 
parlamentare. Anche l'azione ostruzionistica 
che ci si attribuisce ha per questo fatto e per 
questa causa una sua spiegazione. Il con-



Senato della Repubblica - 43460 - IV Legislatura 

733a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 31 GEN. - 8 FEB. 1968 

trostruzionismo della maggioranza è andato 
aggravandosi specialmente in questa fine di 
legislatura. Ma torniamo al tema; noi soste
niamo quindi che l'emendamento presentato 
abbia piena giustificazione. Il testo dell'ar
ticolo 7 prevede le cause di decadenz~ ed è 
stato già detto in Aula, con molta efficacia, 
dal collega Basile che la decadenza è un 
istituto il quale fino ad oggi non ha avuto 
una sua regolamentazione. La decadenza di
fatti era conosciuta solo come un istituto 
processuale, la decorrenza dei termini, pe
rentoriamente prescritti, impedisce l'espleta
mento di oerte formalità e preclude dirit
ti; la decadenza è nota anche come istituto 
di diritto pubblico e regolava determina
te concessioni. Quello elettorale, così com'è 
previsto oggi, è veramente nuovo ed incon
sueto; pertanto, poichè ci troviamo a dare 
una nuova e diversa configurazione a tale 
istituto, diretto a far cessare determinate si
tuazioni inerenti alla elezione, è opportuno, 
noi diciamo, che venga inquadrato in modo 
compiuto in quelle che sono le varie specie 
che determinano l'impossibilità di esercitare 
il mandato dopo le elezioni. 

Come vediamo configurati i vari stadi pro
cessuali del diritto elettorale nel punto di 
tale legge? Presentata la candidatura, ai sen
si dell'articolo 10, vi è una prima verifica 
compiuta dall'ufficio circoscrizionale ai fini 
della esclusione di coloro i quali non abbia
no le condizioni di eleggibilità; accettata la 
candidatura, è previsto, nel contesto di que
sto disegno di legge, che i consigli regionali 
costituiti in seguito alle elezioni, essi stessi 
in linea amministrativa interna, e non come 
organi giurisdizionali, esaminino la condi
zione degli eletti. L'esame, naturalmente, in
cide sulle cause di eleggibilità e d'incompa
tibilità, poichè sono solo queste che posso
no venire in considerazione ai fini della con
valida o meno dell'eletto., Le procedure fino~ 
ra adottate dai consigli comunali e provin
ciali sono diverse dalle procedure adottate, 
per esemipiio nelle Assemblee ,legislat1ive. Ora 
quale è la procedura che questo disegno di 
legge ha prescelto ai fini della decadenza? 
Non lo sappiamo! Una prima manchevolezza 
è che non vi è un obbligo tassativo. così co-
me risulta dalla legge comunale e provin-

ciale, dell'esame immediato delle condizio
ni, delle cause di ineleggibilità e d'incompa
tibilità nella prima adunanza del consiglio 
regionale. 

MA R I S . Ma questa è materia dell'ar
ticolo 18. 

F R A N Z A . Ma il riferimento alle cau
se d'ineleggibilità poste dal secondo capo
verso dell'articolo 7 impone di esaminare 
questi aspetti. 

Infatti sono partito dalle premesse del
l'esame dell'articolo 4 e 5 ne ho chiarito la 
correlazione con l'articolo 7 ed ho detto che 
per poter giudicare di questo istituto elet
torale della decadenza è necessario tener 
presenti le pvemesse ed anche la strumenta
zione della procedura che ci è data dagli ar
ticoli 17 e 18. 

Noi dunque vediamo che, ai fini della di
chiarazione di decadenza, agisce il consesso 
del quale fa parte l'eletto. Non è però fissa
to il termine nel quale esso deve agire. Ed 
ecco la spiegazione di un altro emendamento 
da noi presentato. Non essendo fissato il 
termine, un dies a quo, per l'accertamento 
positivo che deve condurre all'esame per la 
declatoria d'ineleggibilità, è possibile che 
il consigliere regionale, il quale si trovi in 
una delle cause d'ineleggibilità previste dal-
1' articolo 7, assuma degli incarichi nella 
giunta regionale e in altre attività che im
portino poteri decisori. Poichè la decaden
za 'importa l'annullabilità del mandato, peir
chè la causa d'ineleggibilità opera ex tunc 
e cioè dal momento in cui si è verificata 
l'elezione, è chiaro che dall'annullamento 
possono derivare, evidentemente, situazioni 
rilevanti sotto l'aspetto della lesione dei di
ritti di terzi. Se il consigliere regionale ine
leggibile ha esercitato il mandato quale com
ponente della giunta per un certo periodo 
di tempo, dando vita ad atti amministrativi 
che importano responsabilità dell'ente, la 
dichiarazione di annullamento delle elezio-

' ni trasforma l'eletto in un funzionario di 
fatto. Gaio definiva il funzionario di fatto 
Philippus barbarius. Indirettamente derive
ranno da tale annullamento dell'elezione re
sponsabilità civili dell'amministrazione ver-
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so i terzi destinatari degli atti amministrati
vi ed esecutivi compiuti dal funzionario di 
fatto. 

Ecco che l'emendamento da noi proposto 
per la fissazione del dies a quo assume una 
sua importanza. Della terza fase della proce
dura sopravvenuta alle elezioni ci occupere
mo durante l'esame degli articoli 17 e 18 
del disegno di legge. 

Dovrò ora occuparmi, brevissimamente, di 
un argomento sul quale si è soffermato l'egre
gio collega Basile e che è contenuto nell'ul
tima parte dell'articolo 7, di cui ci stiamo 
occupando. Il collega Basile ha giustamente 
osservato che la formalità del giuramento è 
inconsueta per chi faccia parte di un con
sesso: non giurano i consiglieri comunali, i 
consiglieri provinciali, i membri del Parla
mento. Perché dovrebbero giurare i consi
glieri regionali? Egli si chiede ed ha dimo
strato che la previsione dell':::irticolo 7 è 
irrazionale ed è stata tolta di peso dagli sta
tuti speciali regionali e che essa non ha una 
giustificazione. 

Senatore Basile, per una ragione di prin
cipio dobbiamo dissentire da questa impo
stazione; non discutiamo sulla giustificazio
ne tecnico-giuridica, non sulla motivazione 
fondamentaLe; possiamo essere d'a1ocorido 
sul fatto che il consigliere regionale non 
dovrebbe essere tenuto a giurare in quan
to è vero che non esplica funzioni su atti 
che possano produrre conseguenze; egli non 
è assessore nè detentore di poteri e 
quindi, non avendo possibilità di compiere 
atti in via autonoma, non dovrebbe essere 
tenuto a giurare. Però il giuramento del con
sigliere regionale, secondo il nostro punto 
di vista, ha valore e un contenuto superiore 
a quello rigorosamente amministrativo fun
zionaile. Esso pertanto vuol essere ed è l'uni
co tenue legame d'ancoraggio unitario tra il 
consigliere regionale e la nazione. Se nella 
legge noi diciamo che il consigliere regionale 
risponde dei suoi atti verso la regione, se 
è stato delimitato l'ambito delle sue respon
sabilità e quindi delle funzioni, è bene che 
attraverso il giuramento si stabilisca un le
game ideale e unitario nello spirito dell'ar
ticolo 5 della Costituzione che postula uno 
Stato unitario ed indivisibile. 

Queste erano le considerazioni che io desi
deravo sottoporre all'attenzione dell'Assem
blea. Non ho altro da aggiungere. Spero e 
mi auguro che gli emendamenti da noi pro
posti possano trovare accoglimento od an
che disposizione da parte dei colleghi ai fini 
delle modifiche che certamente, in prosieguo 
di tempo, si dovranno apportare al presente 
disegno di legge. (Vivi applausi dall'estrema 
destra). 

P R E S I D E N T E . E iscritto a parlare 
il senatore Germanò. Ne ha facoltà. 

G E R M A N O ' . Onorevole Presidente, 
onorevole Sottosegretario, onorevoli colle
ghi, l'analisi della legge elettorale ci condu
ce oggi all'esame dell'articolo 7 nel quale 
sono previste le cause di decadenza. E da 
osservare preliminarmente che queste cau
se, per una migliore comprensione, dovran
no essere messe in relazione a quanto sta
bilisce l'articolo 18 di questa legge nel quale 
sono previste le modalità relative alla deca
denza e che sono previste soltanto in park 
come faremo osservare quando si esaminerà 
l'articolo 18. L'articolo 18 presenta infatti 
anch'esso numerose e gravi lacune. Ma di 
questo, ripeto, parleremo in seguito. 

Il primo comma dell'articolo 7 prevede la 
decadenza per perdita delle condizioni di 
eleggibilità e fa riferimento al secondo com
ma dell'articolo 4, là dove è sottinteso che 
le condizioni di eleggibilità sono: il possesso 
della cittadinanza italiana, noi ci chiediamo 
le liste elettorali. A proposito del possesso 
della citatdinanza italiana, noi ci chiediamo 
perchè la legge in esame non ha previsto an
che la decadenza per coloro che si recano 
definitivamente all'estero e quindi sono can
cellati in modo definitivo dal registro della 
popolazione residente. Queste nersone che 
vanno all'estero per sei anni continueranno 
ad essere ancora elettori dei nostri comuni. 
Ma se invece di essere soltanto degli elettori 
sono anche degli eletti, cioè sono dei consi
glieri regionali, è necessario, a nostro mo
desto parere, prevedere la loro decadenza 
dall'ufficio di consigliere regionale. Infatti 
se questi consiglieri regionali si recano defi
nitivamente all'estero, pur mantenendo la 
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qualifica di elettori dei nostri comuni, pos
sono legittimamente, praticamente e util
mente assolvere al loro compito di consi
glieri regionali? Possono interpretare i biso
gni e gli interessi delle popolazioni che li 
hanno eletti? Sono domande che si pongo
no esplicitamente e che riguardano il modo 
migliore in cui dovrebbe esplicarsi il siste
ma democratico. Infatti è sottinteso che in 
democrazia l'eletto assolva i compiti per i 
quali è stato appunto eletto dai suoi elet
tori. Ed allora dobbiamo dire che questa leg
ge è manchevole. 

Al fine di ovviare a tale manchevolezza 
noi abbiamo presentato un emendamento 
tendente ad aggiungere al primo comma le 
seguenti parole: « Ancorchè iscritti nelle li
ste elettorali, decadono dall'ufficio di consi
gliere regionale i cittadini cancellati dal re
gistro della popolazione stabile del comune 
per emigrazione definitiva all'estero». Ho già 
detto brevemente quali sono i motivi per i 
quali abbiamo proposto questo emendamen
to. Basta qui aggiungere che l'emendamento 
pone sullo stesso piano sia coloro che ven
gono cancellati dalle liste elettorali, sia co
foro che vengono cancellati dal registro del
la popolazione residente nel comune, quindi 
in pratica vuole ovviare alla possibilità che 
si facciano delle ingiustizie, possibilità che 
è invece sottintesa nel testo della legge. Ma 
qui dobbiamo far rilevare ancora come av
viene questa decadenza. Avviene ape legis? 

O avviene per contestazione? Secondo lo 
articolo 18, che poi esamineremo, dovrebbe 
avvenire per contestazione. Ma l'articolo 18 
è manchevole anche da questo punto di vi
sta, perchè non prevede qual'è la documen
tazione che deve essere presentata, anche se 
prevede chi potrà prendere l'iniziativa del 
processo di decadenza. Ma, ripeto, non pre
vede quale è la documentazione, per ~ui 
basta la sola. 

PRESIDENTE. Senatore Germanò, 
ne parlerà a proposito dell'articolo 18. Ades
so parliamo dell'articolo 7, e non anticipia
mo la discussione sull'articolo 18! 

G E R M A N O ' . Per quanto riguarda 
questo specifico argomento, bene ha fatto 

il senatore Basile, che mi ha preceduto, 
quando ha sostenuto che l'articolo 7 doveva 
essere inserito nel titolo quarto che com
prende anche l'articolo 18. In tal caso, si 
sarebbe potuta fare una disamina molto più 
appropriata, molto più ampia, di tutte que
ste disposizioni. 

Però, io qui desidero questa sera intratte
nermi sul comma quarto dell'articolo 7 al 
nostro esame. Tale comma suona così: « De
cadono dall'ufficio di consigliere regionale gli 
eletti che non prestino il giuramento pre
scritto nei termini indicati dalla legge ». È 

stato precedentemente osservato che non vi 
è nessuna legge - e nemmeno ad una legge 
specifica si riferisce il comma quarto - nes
suna legge, dicevo, che stabilisca quali siano 
le modalità di questo giuramento. Ora, il 
giuramento deve essere fatto in forma co
mune nella prima seduta del consiglio re
gionale? O deve essere fatto da parte del 
consigliere regionale nelle mani del presi
dente dell'assemblea? Deve essere prestato 
davanti ad un pubblico ufficiale? Deve esse
re fatto per iscritto? Deve essere fatto con 
la presenza e con l'assistenza di due o più 
testimoni? Tutte queste modalità non sono 
previste e regolate. Si farà una legge appo
sita. E allora, in questo caso, questo com
ma, prima di trovare pratica applicazione, 
ha bisogno che sia varata un'altra legge, la 
quale stabilisca quali siano le modalità del 
giuramento. 

D'altronde, anche questo caso del giura
mento non è previsto tra le modalità di cui 
all'articolo 18, come poi si osserverà. E al
lora, come si potrà contestare il mancato 
giuramento? Come si farà questa contesta
zione? Da chi e come? Sarà fatta una sem
plice contestazione di questo tipo: tu non 
hai giurato, vattene via, oppure si seguirà 
un procedimento regolare? 

Ecco quello che noi ci domandiamo. È 

questo un argomento molto importante, che 
io ho cercato qui di illustrare con dei que
siti più o meno sommari, proprio per non 
tediarvi, onorevoli colleghi, perchè capisco 
che a quest'ora voi possiate cominciare ::i 

tediarvi, dato che avete ascoltato oratori 
molto più capaci e più importanti, molto più 
colti ed istruiti di me. 
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Ripeto, io non voglio assolutamente te
diarvi, onorevoli colleghi, però, anche in que
sto caso, noi dobbiamo qui sottolineare e 
riconoscere che l'articolo 7 contiene delle 
lacune, delle imperfezioni, delle omissioni 
che sarebbe bene integrare con gli emenda
menti che dalla nostra parte, dalla parte li
berale, sono stati presentati, in modo che 
l'articolazione delle disposizioni contenute 
nell'articolo 7 sia più completa, più corretta 
e più rispondente alle esigenze dei futuri 
consigli regionali. (Ripetute interruzioni dal 
centro e dalla sinistra). 

Voi dite di no; voi siete sempre qui a di
sturbare noi. Ma perchè non prendete la pa
rola per contestare quello che diciamo con 
pubbliche dichiarazioni? Avete concordato 
un testo. Lo volete approvare sic et simpli
citer, e vorreste anche la nostra adesione. E 
allora, permettete che noi facciamo l' oppo
sizione che è dovuta. 

Voi non volete in modo assoluto discutere 
quello che avete deciso. Ciò per voi costitui
sce una verità assoluta, un assioma su cui 
non si discute, perfetto, come la verità rive
lata che voi volete ammannire a noi prima 
e al popolo italiano dopo. (Applausi dal cen
tro-destra. Commenti dalla sinistra e dalla 
estrema sinistra). 

Onorevoli colleghi, potete gridare quanto 
vi pare: la verità è che volete imporci per 
forza di cose un testo che per voi è come il 
vangelo, perfetto, ma se questo volete fare, 
vi sbagliate di grosso. Noi continueremo a 
fare le nostre opposizioni; continueremo a 
esporre le nostre osservazioni perchè sen
tiamo di avere questo diritto soprattutto di 
fronte all'elettorato, ma, più ancora, di fron
te all'opinione pubblica: questo diritto è 
per noi un dovere che noi esercitiamo at
traverso il nostro mandato parlamentare. 
Che l'opinione pubblica sappia che voi altri 
non siete i depositari di una verità rivelata, 
ma che, con questa legge, avete espresso 
delle opinioni, opinioni che, come tali, sono 
soggettive, quindi discutibili, quindi sogget
te a correzioni! (Vivi applausi dal centro-de
stra). 

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

R O V E R E . Onorevole Presidente, ono
revoli colleghi, prendo la parola per espri
mere alcune considerazioni sull'articolo 7 del 
disegno di legge al nostro esame, articolo 
che tratta delle cause di decadenza. Tale de
cadenza dal mandato si riallaccia a quanto 
è stato già esposto negli articoli che prece
dono quello che stiamo ora esaminando; si 
riallaccia alle condizioni di eleggibilità che 
sono espresse nell'articolo 4; -;i riallaccia 
alle cause di ineleggibilità che sono sancite 
nelì'articolo 5, qualora esse sopravvengano 
dopo l'elezione; si riallaccia alle cause di 
incompatibilità che sono state enunciate nel
l'articolo 6, cause che esistano al momento 
dell'elezione o che sopravvengano dopo di 
questa, salvo che si eserciti, in quest'ultimo 
caso, l'opzione di cui all'articolo 18 che però 
in questo momento non dobbiamo esami
nare. 

C O R N A G G I A M E D I C I . L' esa
mineremo l'annò venturo! 

ROVERE . Me l'auguro, senatore Cor
naggia Medici; siamo qui appunto per que
sto. (Richiami del Presidente). 

Dobbiamo, onorevole Presidente, esami
nare questo articolo 7 e vedere se esso, al
meno così come è concepito, corrisponda al
le necessità alle quali deve soddisfare, se 
serva veramente a rendere funzionale il con
gegno della ineleggibilità ed incompatibilità 
previste da questo provvedimento e soprat
tutto se esso utilizzi questo congegno su 
quella base etica che dovrebbe essere una 
costante preoccupazione, in un campo così 
delicato come quello al nostro esame. 

Una prima osservazione, signor Presiden
te, che noi dobbiamo fare è quella che il 
concetto di decadenza non si adatta molto 
bene, anzi vorrei dire che mal si adatta al 
fatto giuridico della caducazione sopravve
nuta dell'elettorato passivo. Il venir meno 
dei presupposti essenziali per l'eleggibilità, 
quale si vedfica per esempio per la cancella
zione dalle liste elettorali, per tutte le pos
sibili cause previste per le leggi in materia, 
incide in radice, annullandola, l'intervenuta 
elezione che viene quasi da considerare tam
quam non esset. Il requisito dell'elettorato 
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passivo è un presupposto talmente elemen
tare, talmente fondamentale da non potersi 
concepire che come una condizione indefet
tibile, che come una condizione costante; 
dunque, il venire meno di esso vulnera quel
lo che è il rapporto di mandato elettivo, fino 
al suo annientamento nella sua globalità. 
Non si tratta di decadenza la quale presup
pone un rapporto integro nella sua esisten
za, ma inficiato da cause che comportano 
la privazione a cariche di chi ne è stato in
vestito. Non importa quindi la decadenza; 
non si tratta quindi di decadenza, ma di cau
sa di autodistruzione del rapporto, con il 
conseguente effetto della cessazione dell'esi
stenza del rapporto medesimo. 

Si dovrebbe pertanto, onorevole Presiden
te, a nostro modo di vedere distinguere 
questo caso e inquadrarlo diversamente in 
un istituto apposito diverso da quello della 
decadenza, e tale istituto più proprio, sareb
be, a nostro avviso, quello dell'annullamento 
ipso iure del mandato di consigliere regio
nale. Le conseguenze, non sono soltanto di 
carattere teorico, ma si riverberano indiscu
tibilmente sul piano pratico. In effetti, la 
decadenza, per operare, deve essere dichiara
ta con delle particolari modalità, che noi 
troveremo poi all'articolo 18. Dunque, finchè 
ciò non sia, il consigliere divenuto ineleggi
bile può rimanere indisturbato in carica, 
può continuare ad esercitare impunemente 
le sue funzioni e noi vediamo come in que
sito momento di malcositume politico impe
rante e con quelle degenerazioni che noi 
crediamo di alleviare, ma che indubbiamen
te aggraviamo con l'istituzione di queste re
gioni a statuto ordinario, non ci sarebbe 
poi da stupirsi che, per effetto di quel giuoco 
di compiacenze di maggioranze altrettanto 
compiacenti, le conseguenze potessero dura
re molto a lungo, anche oltre il lecito, an
che oltre quello che potrebbe essere dettato 
dal buon gusto, prima che possano interve
nire gli ulteriori rimedi del ricorso all'auto
rità giudiziaria eccetera. 

Questo il motivo per il quale noi pensa
vamo che dovesse essere previsto e predispo
sto, per annullare gli inconvenienti di questo 
che è un assurdo logico, oltrechè un assurdo 
giuridico, un altro istituto, più consono e 
più idoneo, quale quello che noi abbiamo 

prima indicato, quello dell'annullamento au
tomatico dell'incarico di consigliere regio
nale, da pronunziarsi con lo stesso provve
dimento che dispone la cancellazione dalle 
liste elettorali, ossia la cessazione dalle fun
zioni. Dovrebbe coincidere, secondo noi, con 
la cancellazione medesima. 

Venendo poi a considerare le cause di ine
leggibilità e di incompatibilità, non si può 
passare sotto silenzio che nel progetto si è 
fatta una solenne confusione, sia sotto il pro
filo concettuale che sotto il profilo pratico. 
Qual è il criterio di discriminazione ... 

P R E S I D E N T E . Senatore Rovere, li 
abbiamo già approvati, gli articoli 5 e 6, quin
di non vi ritorni sopra. Il Senato si è ormai 
pronunciato su questo. 

R O V E R E . Ma dobbiamo indubbia
mente, onorevole Presidente, fare dei riferi
menti, perché tutte le cause di decadenza lo
gicamente attengono a quello che noi abbia
mo esaminato negli articoli precedenti, e che 
sono, appunto, le cause di ineleggibilità e di 
incompatibilità. 

COMPAGNONI 
foglio! 

Lei ha sbagliato 

R O V E RE . Noi dicevamo che il crite
rio di discriminazione fra le une e le altre sa
rebbe dovuto essere molto più chiaro. Per
chè, per esempio, vengono considerate ... 

P RE S ID ENTE . Senatore Rovere, 
il Senato ha ormai approvato gli articoli 4, 5 
e 6. Quindi è ormai inutile piangere lacrime 
amare su questi articoli. 

R O V E R E . Signor Presidente, io sono 
consenziente con lei sul fatto che dovremmo 
piangere delle lacrime amare su questi arti
coli che abbiamo votato. Ne prendo atto: è 
una considerazione che abbiamo fatto e che è 
avallata indubbiamente dal Presidente del
l'Assemblea. 

PRESIDENTE. Io non ho avallato 
niente: ho lasciato a lei la facoltà di pian
gere! 
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C O M P A G N O N I . Se lei vuole pian
gere, smetta di parlare e vada a piangere: a 
noi questo fa piacere. 

R O V E R E . No, aspettavo che piange
ste voi, onorevoli colleghi. Io volevo, ad un 
determinato momento, ricondurre soltanto la 
discussione ad un punto che era questo: se 
si voleva, ad un determinato momento, con 
questa legge arrivare a dei criteri restrittivi 
o a dei criteri che noi possiamo chiamare dal
la manica larga, perchè allora avremmo potu
to, per eliminare quelle storture alle quali mi 
riferivo prima e che ha ammesso lei, onore
le Presidente, ricondurre tutti quei casi ai 
quali noi abbiamo accennato e che riguarda
no il Consiglio superiore della magistra
tura ... 

PRESIDENTE . Senatore Rovere, 
devo richiamarla ancora all'argomento. Lei 
non può ritornare a discutere gli arti
coli 5 e 6; discuta della decadenza. È 

inutile che lei lamenti che non sono sta
ti accolti determinati emendamenti agli 
articoli 5 e 6: lei parli dell'articolo 7, altri
menti sono obbligato a richiamarla formal
mente. 

R O V E R E Onorevole Presidente, se 
non mi lascia esprimere un concetto io non 
riuscirò mai... 

P R E S I D E N T E . Lei continua, dicia
mo così, a ricamare, a svolgere degli argo
menti sugli articoli 5 e 6. Ormai essi sono 
stati approvati dal Senato: lei non li può di
scutere in questo momento. Parli della de
cadenza. Prima lei ha parlato dell'articolo 18, 
adesso parla dell'articolo 5 e 6; lei deve par
lare sull'articolo 7. 

V I D A L I . Ma non può, perchè li ha 
scritti già gli argomenti! 

ROVERE . Io non ho parlato, onore
vole Presidente, dell'articolo 18: ho detto che 
non toccavo l'argomento dell'articolo 18 ap
punto perchè consideravo ... 

P R E S I D E N T E . E allora non par
liamone più: parli dell'articolo 7 adesso! 

R O V E R E . Onorevole Presidente, io 
volevo dire soltanto una cosa: che, secondo 
il nostro punto di vista, dall'esame di questo 
articolo sorge la necessità di un congegno le
gislativo assolutamente diverso da quello che 
è qui concepito, un congegno legislativo che 
assicuri a chi vuol arrivare la tempestività, 
che assiÌCuri ila serietà deU'acceirtamiento del
la ineleggibilità o incompatibilità, e conse
guentemente la pronuncia della relativa de
cadenza ... 

P RE S ID ENTE . Senatore Rovere, 
parli sull'articolo 7; io la richiamo formal
mente all'argomento. 

R O V E R E . Ma questo tratta della de
cadenza, signor Presidente, è un appello af
finchè, come da un emendamento che noi ab
biamo presentato, si possa escogitare un 
qualche cosa di immediato se non addirittu
ra di fuìmineo, mentre l'articolo 7 che esami
niamo tace al riguardo sotto ogni profilo. 

E un ultimo punto avrei voluto toccare, 
signor Presidente, quello al quale si riferi
va il collega Germanò, che è stato da noi af
frontato ... ( Commenti del senatore Compa
gnoni). 

P R E S I D E N T E . Lascino parlare. 

ROVERE .... con l'emendamento nu
mero 7. 53 nel quale noi affrontavamo pra
ticamente un problema molto importante 
e cioè la prestazione del giuramento. Anche 
questo punto, onorevole Presidente, è estre
mamente lacunoso e lascia adito a notevoli 
perples~ità. Il testo non ci dice assoluta
mente a quale legge ci si riferisce quando si 
usa la formula: « giuramento prescritto nei 
termini di legge». Non viene detto come de
vono essere prestati i giuramenti, non si di
ce a chi devono essere prestati, qual è la for
mula, e noi abbiamo presentato un emenda
mento il cui oggetto è proprio la formula 
del giuramento. 

Noi non siamo, quindi, a conoscenza, 
onorevole Presidente di molte cose che 
dovrebbero essere precisate nella legge; non 
sappiamo a quali leggi ci si riferisce, non sap
piamo come deve essere prestato, nelle mani 
di chi deve essere prestato questo giuramen-
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to, non sappiamo qual è la formula e il non 
conoscere la formula è una cosa estremamen
te grave perchè se non si conosce la formula, 
su cui deve articolarsi la forma sacramenta
le del giuramento, evidentemente andiamo 
incontro a delle lacune serie. Sono queste la
cune che noi lamentiamo in questo articolo 
e giustamente abbiamo sentito dire ieri dal 
senatore Cremisini che ci faceva più paura 
l'articolo precedente per le cose che non so
no dette che per quelle che sono dette. Le 
stesse cose io penso si possano dire per que
sto articolo perchè, con tali lacune, con una 
formulazione così vaga e generica si mette in 
seria difficoltà, onorevole Presidente, l'inter
prete che dovrà dare applicazione a questa 
legge. 

Questi sono i motivi per cui noi abbiamo 
presentato alcuni emendamenti a questo ar
ticolo 7 del disegno di legge, emendamenti 
che ci auguriamo gli onorevoli colleghi pos
sano, almeno in questa occasione, esamina
re con la dovuta attenzione, con quell'atten
zione che sarebbe doveroso prestare quando 
ci si accinge all'esame di un disegno di legge 
così importante (interruzione del senatore 
Maris; richiami del Presidente) come quello 
che qui noi di1soutiamo per 1,e istituende 
regioni a statuto irmrma1e; una legge la 
cui importanza è documentata dall'ieste!U
sione di questo dibattito, dal calore che tale 
dibattito ha suscitato, anche se poi tutto ciò, 
in fondo, si è risolto in un monologo, in 
quanto evidenté:mente, onorevole Presidente, 
non è possibile parlare a chi non vuol sen
tire. (Commenti del senatore Cornaggia Me
dici. Applausi dal centro-destra). 

P R E S I D E N T E . A questo punto è 
stata presentata una istanza di chiusura 
della discussione sull'articolo 7; vi è però 
ancora solo un iscritto a parlare, (commenti 
dal centro, dalla sinistra e dall'estrema sini
stra) il senatore Battaglia, al quale pertanto 
darei la parola, con l'intesa che parli bre
vemente. 

V E R O N E S I . Il senatore Battaglia 
ha diritto di parlare: non si tratta di una 
concessione che lei gli fa. 

B A T T A G L I A . Quando viene pre
sentata una istanza di tal genere, ha il di
ritto di parlare un senatore per Gruppo. 

P R E S I D E N T E . Stavo proprio di
cendo agli onorevoli senatori di noP insi
stere nella loro istanza, in quanto vi era 
solo un al1tro isoritto a pairfare: era una 
preghiera che rivolgevo loro. Il senatore 
Battaglia ha facoltà di parlare. 

B A T T A G L I A . Signor Presidente, 
onorevoli colleghi, sairò breve (commenti dal 
centro, dalla sinistra e dall'estrema sinistra) 
essendo mia intenzione rimanere entro i li
miti dell'articolo 7 in discussione che è il 
terzo della trilogia del sistema elettorale che 
comprende la ine1eggibi1Lità, l'incompa1tibi
lità, la decadenza e che, pertanto, concet
tualmente e sistematicamente, si pone nel 
quadro più vasto della patologia del sistema 
elettorale. 

La decadenza dal mandato, secondo l'ar
ticolo 7, avviene per la perdita delle condi
zioni di eleggibilità, per la sopravvenienza 
delle condizioni di ineleggibilità, per la esi
stenza o sopravvenienza di cause di incom
patibilità. Il complesso degli articoli dal 4 
al 7 e dell'articolo 18 dovrebbe, quindi, co
stituire un tutto organico e cioè, come si 
suol dire, un combinato disposto. Di conse
guenza la norma in esame altro non è che 
un elemento di questo insieme, vorrei dire 
un pezzo fondamentale del mosaico perchè 
la sua importanza è tale che se non esistes
se non vi è dubbio che tutto il sistema si 
frantumerebbe. 

L'articolo 7, infatti, è posto come norma 
sanzionatrice, moralizzatrice; tuttavia, mal
grado tale ruolo fondamentale, l'articolo 7 
risente, onorevole Presidente, dei vizi insiti 
in tutto il sistema e principalmente di quei 
difetti di impostazione, di autocritica e di 
approfondimenti dottrinali che hanno fatto 
confondere i concetti di base dell'istituto 
della decadenza e cioè i concetti di incom
patibilità e di ineleggibilità. 

Abbiamo detto, e non lo ripeto, signor 
Presidente, se non assai brevemente, al solo 
fine di illustrare e di inquadrare quelli che 
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sono i difetti di nascita dell'articolo 7, che 
l'ineleggibilità consiste in una particolare 
qualifica o situazione del candidato che si 
concreta in un impedimento giuridico a che 
lo stesso ponga la propria candidatura; 
mentre la incompatibilità è qualcosa di ben 
diverso, è cioè una qualifica non del candi
dato, bensì del deputato eletto, e che attie
ne alla funzione del mandato parlamentare 
che non può essere svolto contemporanea
mente con altro ufficio. Il fondamento da 
cui scaturiscono i due istituti - come è 
noto - è ben diverso. Per l'ineleggibilità 
viene in essere l'esigenza di tutelare la li
bertà elettorale dei cittadini che determinati 
candidati, per la loro vis attrattiva do
vuta alle funzioni che svolgono, alla no
mea che si sono fatta, o alla somma di po
teri di cui dispongono, turberebbero certa
mente. Il fondamento della incompatibili
tà, è invece l'esigenza di evitare il cumulo 
tra cariche che si influenzano a vicenda 
e che bisogna che siano autonomamente 
separate. E' una esigenza largamente avver
tita ed in questi ultimi tempi, essendo sorto 
il fenomeno degli enti pubblici che il Par
lamento dovrebbe controllare, si è maggior
mente acuita per l'esplodere di certo affa
rismo che denunzia un'epoca di aperto 
malcostume. 

Come si vede, quindi, l'una mira a sal
vare un diritto di libertà, l'altra mira a com
battere il malcostume; l'una ha incidenza 
nel momento in cui si svolgono le consul
tazioni elettorali, l'altra nel momento in cui 
il deputato opera il cumulo tra le due ca
riche. Ed è in considerazione di siffatta dif
ferenza dei momenti di incidenza dei due 
istituti che la norma, di cui parla l'articolo 
7, dovrebbe assumere una diversa configu
razione a seconda che trattasi di ineleggibi
lità o di incompatibilità. E, infatti, l'errore 
della norma al nostro esame è quello di 
aver parificato la regolamentazione giuri
dica dei due istituti e di aver previsto per 
entrambi lo stesso rimedio della decaden
za, la cui pronunzia, ai sensi dell'articolo 18, 
viene affidata al consiglio regionale. 

Questa uniformità di regolamentazione 
nasce da una certa confusione ed ignoranza 
del problema che il proponente dimostra di 

avere avuto e che noi abbiamo stigmatiz
zato nel corso degli interventi relativi agli 
articoli precedenti. Da questo stato di cose 
discendono conseguenze importantissime 
per la vita dei futuri consigli regionali; in 
primo luogo, avviene che, sottoponendo gli 
incompatibili alla procedura prevista ed at
tualmente vigente per la declaratoria di in
compatibilità, il mandato parlamentare 
viene a scadere sempre che si sia riusciti 
ad accertare, in maniera definitiva, se un ta
le consigliere è o meno incompatibile; in 
secondo luogo la declaratoria di decadenza 
pronunziata a carico dell'ineleggibile è inu
tile, superflua e, sotto certi aspetti, anche 
dannosa nella misura in cui sollecita nel fu
turo il ripetersi di eguali situazioni. Infatti, 
tale declaratoria, intervenendo post even
tum, non elimina i guasti causati all'elet
torato da un candidato « incandidabile ». I 
rimedi che abbiamo proposto sia per l'uno 
che per l'altro caso sono due: per l'incom
patibilità che venga instaurato un sistema 
di « simultaneità» della decadenza; per la 
ineleggibilità o meglio incandidabilità che 
venga posto in essere un criterio di accer
tamento preventivo della « candidabilità » 

e quindi, nell'ipotesi di mancanza dei requi
siti necessari, che venga precluso l'ingresso 
nella lista dei candidati. 

Ricordava ieri - se non erro - il collega 
Cremisini che un siffatto sistema non è nuo
vo, nè originale, se è vero che già l'Austria 
si avvale di un istituto analogo volto ad ac
certare, in via giurisdizionale, la esistenza 
delle condizioni di candidabilità, così pure 
l'autoritaria Francia conosce norme analo
ghe. Ma non è necessario che noi, almeno 
per il momento, si istituisca un organo giu
risdizionale con le suddette funzioni; ba
sta che fra i requisiti di eleggibilità, al po
sto o in aggiunta alla inutile ed anacroni
stica dichiarazione di alfabetismo, il candi
dato affermi, sotto la propria responsabili
tà penale, di non trovarsi in nessuna delle 
condizioni di ineleggibilità o di incompati
bilità che la legge prevede. L'accertamen
to e la declaratoria di decadenza potranno 
anche venire dopo l'elezione; ma un tal si
stema varrebbe quanto meno a mitigare 
l'abuso di chi si candida pur sapendo di es-
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sere ineleggibile o incompatibile al solo fi
ne di far guadagnare suffragi alla propria 
lista. 

Ciò detto e delineate, onorevoli colleghi 
le cause di insufficienza del sistema genera
le in cui si inserisce la norma particolare 
di cui all'articolo 7, vorrei tratteggiare più 
da vicino la consistenza pratica di una nor
ma siffatta la quale, a nostro avviso, non 
contiene gli elementi indispensabili per po
ter integrare efficacemente il sistema di 
quella che abbiumo definito la patologia 
elettorale. E infatti l'articolo 7 e le sanzioni 
di decadenza in esso comminate avrebbero 
l'ambizione di rivestire un ruolo fondamen
tale e determinante nella moralizzazione 
della vita elettorale. Esso 'dovrebbe costi
tuire - ma non lo costituisce - il baluar
do morale contro il possibile insorgere di 
abusi e di artificiose manipolazioni del si
stema elettorale. Ma quando scendiamo a 
controllare se l'articolo 7 risponde a questi 
princìpi moralizzatori non possiamo non 
considerare che esso integra molto affretta
tamente il sistema del combinato disposto 
di cui ho parlato e presenta gravi lacune 
di impostazione che perpetuano i difetti or
ganici che attualmente la materia presenta. 

Quali sono questi difetti organici della 
nostra realtà eìettorale, onorevoli colleghi? 
Abbiamo avuto modo di accennarlo di sfug
gita, ma lo ripetiamo adesso con maggiore 
compiutezza. Colui il quale trovasi in stato 
di incompatibilità o di ineleggibilità e con
testa tale sua condizione, è sottoposto al 
giudizio dell'organo di controllo; se l'eletto 
non si acquieta alle decisioni di tale organo 
può ricorrere in appello. Ma prima che lo 
iter della lunga procedura sia ultimato è 
molto più probabile che scada il mandato 
consiliare piuttosto che aversi la declarato
ria definitiva di decadenza del consigliere 
eletto il quale, frattanto, ha svolto regolar
mente le sue funzioni. 

Ha rimediato a tutto ciò il sistema previ
sto dal proponente? Certamente no! E in
fatti tutta la materia relativa alle cause e 
condizioni di ineleggibilità e di incompati
bilità è viziata ab imis dalla mancanza di 
forza immediatamente cogente delle relati-

ve norme. Gli antichi romani, che hanno ela
borato la teorica più valida del diritto, di
stinsero tra leggi perf ectae e leggi minus 
quam perfectae, intendendo con le prime 
le norme dotate di autonoma forza sanzio
natoria e con le seconde quelle non dotate 
di adeguate sanzioni, ma la cui esecuzione 
era affidata alla coscienza dei cittadini. An
che nel nostro caso lato sensu si potrebbe 
parlare di norma minus quam perfecta, 
stante che la esecuzione di essa, e cioé l'ac
certamento delle cause di ineleggibilità o 
di incompatibilità, non solo non è prevista 
nella stessa norma che sancisce la decaden
za, ma l'articolo 18 del disegno di legge in 
esame che prevede detta declaratoria ne di
luisce nel tempo l'efficacia pratica tanto da 
renderla sostanzialmente inutile. E tutto 
ciò diciamo piescindendo dal rilievo che, 
dovendo essere lo stesso consiglio regionale 
a pronunciarsi sui casi di decadenza per 
ineleggibilità o per incompatibilità di un 
suo membro, la norma è difettosa e insuf
ficiente alla bisogna. Prescindiamo da ciò 
perchè ne faremo cenno in sede di discus
sione dell'articolo 18. 

Nè si dica, per tentare di ridimensionare 
la gravità dei problemi che denunziamo, che 
il Parlamento ha di recente approvato un 
provvedimento alla stregua del quale è pos
sibile, in materia di ineleggibilità ai consi
gli comunali e provinciali, che anche un 
qualsiasi cittadino possa provocare la pro
nunzia della ineleggibilità rivolgendosi al 
magistrato competente. Non si dica così, 
perchè è palese l'insufficienza di una tale 
possibilità a sanare i difetti contenuti nel 
testo di legge in esame, ove si pensi che nel
la nostra epoca di distacco del cittadino 
dalla vita pubblica è ben difficile che chi 
non abbia interesse impugni un provvedi
mento elettorale. 

Da tutto ciò risulta chiaro con quanta 
superficialità il proponente abbia provvedu
to al varo di questo disegno di legge e co
me, in definitiva, si sia limitato a trasferire 
in blocco e pedissequamente, con tutti i di
fetti e tutti i vizi logici, il sistema eletto
rale esistente, senza l'apporto di alcuna me
ditazione critica valida a non perpetuare i 
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difetti che l'esperienza ha rivelato. E que
sto non è certamente il compito di un le
gislatore saggio e pieno di spirito costrut
tivo. 

La maggioranza regionalista, che noi sap
piamo non convinta della necessità di por
re in essere istituti regionali con funzioni 
legislative e politiche, si è resa schiava del
la stessa fretta che ha nel licenziare questo 
disegno di legge rper farlo diventare leg~ 
ge operativa dello Stato. Ecco perchè lo 
articolo 7 del disegno di legge al nostro 
esame non è assolutamente idoneo a creare 
le condizioni per l'eliminazione degli abusi 
cui si va incontro in materia elettorale ed 
è, più che necessario, indispensabile che il 
complesso organico delle cause di decaden
za venga integrato da un congegno che ne 
assicuri l'automatica ed immediata applica
z10ne. 

Da qui, la ragion d'essere degli emenda
menti, onorevoli colleghi, che sono stati 
presentati dalla mia parte politica. 

Per finire, onorevoli colleghi, vorrei fare 
un commento - se mi è consentito - di na
tura umoristica. Cosa si legge, signor Pre
sidente, nell'articolo 7? « La perdita - vi 
si dice - delle condizioni di eleggibilità pre
viste dall'articolo 4 secondo comma impor
ta decadenza dall'ufficio di consigliere re
gionale ». Quindi la perdita delle condizio
ni: cioè delle condizioni che prima si pos
sedevano e che poi si perdono. Quali sono 
queste condizioni previste dall'articolo 4 
secondo comma? Leggiamole assieme, ono~ 
revoli colleghi: « Sono eleggibili a consi
glìere regionale i cittadini iscritti nelle li
ste elettorali di un qualsiasi comune della 
Repubblica, che abbiano compiuto il ven
tunesimo anno di età entro il primo giorno 
della elezione, e che abbiano precedente
mente fornito la prova d'alfabetismo». So
no tre, allora, queste condizioni: essere cit
tadini iscritti nelle liste elettorali, avere 
raggiunto il ventunesimo anno di età ed in
fine essere alfabeti. 

Allora, secondo l'articolo 7, se si perde 
uno di questi tre requisiti di eleggibilità, 
ne consegue la decadenza dall'ufficio di con
sigliere regionale. E se così è dobbiamo 

prevedere la possibilità del verificarsi di 
dette perdite. Al riguardo devesi osservare 
che non v'ha dubbio che un cittadino, il 
quale sino a ieri era iscritto nelle liste elet
torali, possa oggi esservi cancellato. Ma è 
possibile - mi chiedo - che un cittadino, 
già eleggibile perchè aveva raggiunto il ven
tunesimo anno di età, e indi eletto, pos
sa decadere dalla carica di consigliere re
gionale per la perdita della maggiore età? 
Può, darsi, onorevole Presidente, perchè que
sto eme regione che si vuol porre in 
essere è miracoloso; e tra gli altri mi
racoli può compiere anche quello di far 
ringiovanire. Quindi, a noi converrà pre
sentarci tutti come candidati alle elezio
ni dei consigli regionali, perchè può dar
si, dato quello che ci propina il legislatore 
in questo articolo, che ci sia una medicina 
speciale in queste famose regioni che an
diamo a formare capace di farci ringiova
nire. La mia considerazione è logica per
chè se l'articolo 7 prevede la possibilità che 
venga a mancare uno dei tre requisiti pre
visti dall'articolo 4, prevede anche la possi
bilità che venga a mancare il requisito di 
aver raggiunto la maggior età. 

Ma c'è di più. Questo ente, da un lato è 
miracoloso, dall'altro è mostruoso, perchè 
nientedimeno prevede anche che lo eletto 
consigliere regionale che perciò stesso non 
poteva non saper leggere e scrivere possa, 
per l'esercizio delle sue funzioni in seno al 
consiglio stesso, perdere tale capacità, e ri
tornare alla condizione di analfabeta. 

Allora, miracolosità da un lato e mostruo
sità dall'altro. In fondo però, forse, onore
vole Presidente, queste due caratteristiche 
si combinano, o meglio, si possono combi
nare ove si preveda la possibilità di ringio
vanire sino al punto di ritornare in tenera 
età e quindi, perdere la capacità di leggere 
e scrivere. E' possibile? 

P R E S I D E N T E . È possibile. Il 
collega Artom, ieri, diceva di non sapere 
più nè leggere, nè scrivere, ed è libero do
cente. Vede che è già ringimranito. 

B A T T A G L I A . Ma egli scherzava. 
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p R E S I D E N T E . So che scherzava, 
ma l'ha detto. 

B A T T A G L I A . Ha finto di crederci 
soltanto il senatore Bertoli. Però, se sotto
poniamo il collega Artom alla prova di alfa
betismo, certamente la supererà. 

Quindi, questo ente regione, onorevole 
Presidente, giusto quanto si legge nell'ar
ticolo 7 al nostro esame, si denuncia un 
ente da un lato mostruoso, dall'altro mira
coloso, perchè non soltanto avrà il potere 
di diminuire l'età, ma avrà anche quello di 
far diventare ignoranti. E se così è, comin
cio ad essere perplesso se candidarmi o me
no in un consiglio regionale. Questa mia 
perplessità, avrebbe potuto e dovuto deter
minare l'onorevole relatore o il Governo a 
meditare se esso non è frutto di un grosso 
errore della legge e, quindi, proporre di 
emendarlo, ma, purtroppo, non si è avuta 
alcuna proposta. 

Eppure si diceva in Commissione - do
v,e si indulge a maggiori confidenz1e, - da 
parte di taluni senatori della maggioranza 
che questa è una brutta legge, scritta con 
i piedi, asintatti~a e anche sgrammaticata. 

Tuttavia non la si vuole emendare. 

Onorevoli colleghi, ai posteri l'ardua sen
tenza. Grazie. (Applausi dal centro-destra). 

P RE S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la discussione sull'articolo 7. 

Sull'ordine dei lavori 

P R E S I D E N T E . Prima di dare la 
parola al relatore, vorrei fare alcune comu
nicazioni sull'ordine dei lavori. 

L'intendimento della Presidenza sarebbe 
questo: non effettuare la sospensione con
sueta delle ore 20,30, per poter così esau
rire la discussione sull'articolo 7 senza arri
vare alle ore piccole e per potere inoltre 
rinviare la seduta a domani alle ore 16, dato 
che è domenica. 

Non facendosi osservaz1oni, così res1ta sta
bH:i:to. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Riprendiamo la di
scussione. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

B A R T O L O M E I , relatore. Signor 
Presidente, onorevoli colleghi, con l'articolo 
7 si conclude l'esame del titolo secondo del
la legge che contempla le disposizioni rela
tive alle limitazioni dell'elettorato attivo, 
quelle norme cioè che hanno soprattutto 
lo scopo di garantire condizioni di autono
mia morale e di indipendenza di giudizio 
alle rappresentanze elettive delle regioni. 

Le limitazioni suddette si articolano nel
le tre categorie della ineleggibilità, (arti
colo 5) della incompatibilità, (articolo 6) e 
della decadenza, (articolo 7). Ma, come la 
discussione stessa ha dimostrato attraver
so una certa diversità di posizioni teoriche 
nelle tesi sostenute, non esiste nè in dottri
na nè nel diritto positivo un criterio rigido 
per fissare i confini concettuali tra ineleggi
bilità, incompatibilità e decadenza, per cui 
la ratio di ciascuna norma in sede legisla
tiva subisce necessariamente un confronto 
con la situazione storica e sociale nella 
quale deve operare; confronto che, al fon
do, è la materia stessa della valutazione 
politica, la quale accentua o sfuma, a se
conda dei casi, il senso, la collocazione e i 
contenuti della norma. 

Un giudizio su ciò, per essere valido, de
ve pertanto investire complessivamente la 
visione organicamente espressa dagli arti
coli 5, 6 e 7, altrimenti si perde quel senso 
delle graduazioni e delle interdipendenze 
che esprimono il nucleo essenziale del siste
ma stesso. 

Non mi pare che, sotto questo profilo, 
nonostante i numerosi ed ampi interventi, 
!'opposizione, soffermatasi soprattutto su 
questioni singole, anche se ampiamente, ab
bia espresso una proposta alternativa o 
comunque tale da compromettere le linee 
essenziali tracciate in proposito dal presen
te disegno di legge. 

Ciò premesso, mi pare pertanto di poter 
confermare che il sistema delle cause osta-
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tive articolato nel titolo secondo, sia pure 
nel quadro di alcune precise osservazioni 
preliminari da noi espresse e di possibili 
miglioramenti nell'ambito della sistemazio• 
ne di tutta la materia elettorale, non sol
tanto regionale, come abbiamo ipotizzato, 
possa considerarsi sufficiente ad assicurare 
la disciplina necessaria a garantire i diritti 
costituzionali dei singoli, da una parte, ed 
un corretto funzionamento dei consigli re
gionali, dall'altra. 

Nel ripetere pertanto, anche in questo ca
so, che la maggioranza della Commissione 
è contraria all'approvazione degli emenda
menti presentati, dirò che la normativa del 
giuramento dei consiglieri regionali, cui ci 
si riferisce tra le cause di decadenza per le 
regioni a statuto normale, non è stata an
cora definita sul piano legislativo. Esiste 
una proposta governativa, il disegno di leg
ge n. 1062, che reca modifiche alla legge 10 
febbraio 1953, n. 62, con un articolo così 
redatto: « Costituito l'uflicio provvisorio di 
presidenza, a norma dello Statuto, il pre
sidente provvisorio dell'adunanza presta 
giuramento nelle mani del Commissario, 
pronunciando le parole: « Giuro di essere 
fedele alla Repubblica e di esercitare il mio 
ufficio al solo scopo del bene inseparabile 
dello Stato e della Regione». 

Egli invita quindi i presenti a prestare il 
medesimo giuramento e chiama in ordine 
alfabetico i consiglieri i quali, ad uno ad uno, 
rispondono: « Giuro ». 

Dell'avvenuto giuramento deve essere fat
ta espressa menzione nel verbale della 
seduta. 

I consiglieri che non sono presenti e 
quelli che subentrano per sostituzione pre
stano giuramento allo stesso modo nella 
successiva adunanza del consiglio ovvero 
nella prima adunanza alla quale partecipano. 

L'esercizio delle funzioni di consigliere 
è condizionato alla prestazione del giura
mento. Quando il consigliere rifiuti di pre
stare il giuramento prescritto e, ammonito 
dal presidente, persista nel rifiuto, decade 
dal suo mandato ». 

Come vedono, onorevoli colleghi, è una 
normativa abbastanza completa. Sono per
sonalmente del parere che la sede per la 

regolamentazione del giuramento sia la leg
ge sulla costituzione e il funzionamento de
gli organi regionali. Si dirà che un disegno 
di legge non è ancora legge. Non desidero 
riprendere i termini di una polemica già 
scontata; io credo che, una volta approvata 
la legge elettorale - qualora si vogliano fa. 
re le regioni - dovremo necessariamente 
por mano anche ad altni stJ1ument,i legislati
vi e ciò sarà tanto più sollecitato e darà ri
sultati tanto più apprezzabili, quanto più la 
minoranza considererà la sua funzione per
lamentare in termini di dialettica costrutti
va e non di resistenza defatigatoria. (Vivi 
applausi dal centro e dalla sinistra). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di par
lare l'onorevole Sottosegretario di Stato per 
l'interno. 

1C E C C H E R I N I , Sottosegretario di 
Stato per l'interno. Il Governo è d'accordo 
con le ragioni espresse dal relatore ed è con
trario agli emendamenti presentati. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora 
alla votazione degli emendamenti relativi 
all'articolo 7. Il primo emendamento, n. 7. 1, 
presentato dai senatori Nencioni, Gray ed 
altri, tende a sostituire il primo comma con 
il seguente: 

« La perdita della cittadinanza italiana e 
la cancellazione dalle liste elettorali di un 
qualsiasi comune importano l'automatica de
cadenza dall'ufficio di consigliere regionale ». 

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

P E R N A . Chiediamo che la votazione 
sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 
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Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica de] 
numero legale, procederemo alla votazione a 
scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento 
è stato richiesto che la votazione sull'emen
damento n. 7. 1 sia fatta a scrutinio segre
to, indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno palla 
nera nell'urna bianca e palla bianca nell'ur
na nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, 
Alessi, Angelilli, Ang,elini Cesare, Arnaudi, 

Banfi, Bartolomei, Basile, Bellisario, Ber
landa, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, 
Bonacina, Bonadies, Borrelli, Bosco, Bosso, 
Brambilla, Bufalini, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Ca
ron, Carucci, Cassese, Cassini, Celasco, Chia
riello, Compagnoni, Conte, Coppi, Cornag
gia Medici, Cremisini, Crollalanza, 

D'Andrea, Darè, De Dominicis, De Luca 
Luca, Deriu, Di Grazia, Di Paolantonio, Di 
Prisco, Di Rocco, Donati, 

Fabiani, Fabretti, Farneti Ariella, Ferro
ni, Forma, Fortunati, Francavilla, Pranza, 

Garavelli, Gatto Eugenio, Gatto Simone, 
Gava, Germanò, Giancane, Gianquinto, Gi
gliotti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuc
cia, Gomez D'Ayala, Guanti, 

Lessona, Limoni, Lombari, Lucchi, 
Maier, Mammucari, Maris, Masciale, Me

dici, Mencaraglia, Moneti, Montagnani Ma
relli, Morabito, Moretti, Marino, Morvidi, 
Murdaca, Murgia, 

Oliva, Orlandi, 
Pajetta, Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, 

Perna, Perugini, Peserico, Pezzini, Picardi, 

Pignatelli, Pirastu, Poet, Palano, Preziosi, 
Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia, Rosa

ti, Russo, 
Salati, Salemi, Samaritani, Santarelli, 

Santero, Scarpino, Schiavetti, Schiavone, 
Secci, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spezza
no, Stefanelli, 

Torelli, Tortora, Turchi, 
Valenzi, Vallauri, Valmarana, Vals,ecchi 

Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecel
lio, Venturi, Vergani, Veronesi, Vidali, 

Zaccari, Zanardi, Zannier, Zenti, Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassa
no, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Con
ti, Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferra
ri Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fio
re, Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guar
nieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lepo
re, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Maglia
no Giuseppe, Magliano Terenzio, Messeri, 
Molinari, Mongelli, Monni, Montini, Moro, 
Pelizzo, Piccioni, Roda, Segni, Sibille, Tes
sitori, Tibaldi, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa ila 
votazione e i,rnv:ito i senatori Siegrretari a pro
oederie alla nrumerazione dei voti. 

(I senatori Segretari prooeidono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il iris;ul
tato della votazione a sarutinio segreto sul-
1' emendamento n. 7. 1: 

Senatori votanti 143 
Maggioranza 72 
Favorevoli 15 
Contrari 128 

Il Senato non approva. 
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Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Avverto che il se
guente emendamento non è ammissibile per
chè tautologico, risolvendosi in una mera 
sostituzione di parole senza alcuna portata 
emendativa: 

Sostituire il primo comma con il seguente: 

« La perdita della oi1ttaidinanza italiana e 
la cancellazione dalle liste el,eòtorali di un 
quals,iasi oomune del:la R,eipubblica importa- 1 

no la decadenza dall'uffioio di consiglie11e re
gionale». 

7.6 VERONESI ed altri 

Segue poi l'emendamento 7. 7 del seguen
te tenore: 

Sostituire il primo comma con il seguente: 

« La perdita della cittadinanza italiana im
porta la decadenza immediata dall'ufficio di 
consigliere regionale ». 

7. 7 VERONESI ed altri 

Tale emendamento vorrebbe evidentemen
te far salvi dalla decadenza coloro che, pur 
conservando la cittadinanza italiana, siano 
cancellati - successivamente alla elezione -
dalle liste elettorali; ora mi sembra palese
mente illogico che possa conservare la ca
rica di consigliere regionale chi abbia perso 
il diritto di elettorato attivo che è - non 
dimentichiamolo - condizione di eleggibili
tà! Per queste ragioni invito i proponenti 
dell'emendamento a ritirarlo. Se loro non in
sistono, passiamo ai successivi emenda
menti: 

Sostituire il primo comma con il seguente: 

« La cancellazione dalle liste elettoraili dri 
un qualsias1i comUITTe della R,epubbhca im
porta la decadenza immediata dall'ufficio di 
consliig1l,iere 11egionaile ». 

7.8 VERONESI ed alrt:d; 

Sostituire il primo comma con il seguente: 

« La perdi1ta del dirritto di elettorato ,im
po11ta decadenza dall'ufficio di oonsigliene ire
gionale ». 

7.9 NENCIONI ed ailtri; 

Questi due emendamenti sono inammissi
bili, in quanto, nella sostanza non prevedo
no alcuna restrizione rispetto al testo del 
primo comma, giacchè tra i motivi di can
cellazione dalle liste c'è la perdita della cit
tadinanza. È, infine, anch'esso inammissibile 
perchè del tutto superfluo, il seguente emen
damento: 

al primo comma, prima delle parole: « del
le condiziorni », inserire le parole: « di una». 

7.27 VERONESI ed alrtri; 

111 seguente emendamento, invece 1110n è 
ammissibi,le perchè erroneo. Infatti fa riferi
mento ad una sola condizione mentre for
malmente il secondo comma dell'articolo 4 
ne indica almeno due: cittadinanza ed iscri
zione nelle liste elettorali: 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« delle condizioni » e « p11ev;is,1Je », con le pa
role: « della condiZJione » e « prev;i,sta ». 

7.28 VERONESI ed alor,i. 

Dobbiamo invece votare l'emendamento 
n. 7. 29, presentato dai senatori Veronesi ed 
alt1ri, tendente ad ins,eri11e al pnimo comma, 
dopo le parole: « secondo comma», le paro
le: « e la dichiarazione di assenza » e a so
stituire ,la part1ola « impo11ta » con: la ,pa1101la: 
« importano ». A questo emendamento è sta
to però presentato un sub-emendamento, 
n. 7. 29/1, da parte dei senatori Alcidi Rez
za Lea, Bonaldi ed altri, tendente ad aggiun
gere all'emendamento n. 7. 29, dopo la paro
la: «assenza», le altre: « o di morte pre
sunta». 

Questo sub,emendamento va posto ai voti 
per primo. 

VERONESI 
del .Illumero legale. 

Chi1ediamo la verifica 
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P RE S ID ENTE . La richi,esta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

M A R I S . Chiediamo la votazione a 
scrut1nio segreto. 

P R E S I D E N T E . La 1richiiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo alla votazione a 
scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sul sub-emen
damento n. 7. 29/1 sia fatta a scrutinio se
greto, indìoo la votazione a scrutinio se
giret:o. 

I s1e1:t1atoiri favorevoli derpor:ra,nno palla 
biaoca nell'uma bianca e pailla nera ne[
l'urna nera. I senatori contrari deporranno 
pailla bianca nell'urna nerra e palla nera nel
l'urna bianca. 

Dichiaro aperta fa votazio[1e a scrutinio 
segireto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione z senatori: 

Aoti1s P,erinetti, Agrimi, Aimorn:i, AjrioLdi, 
Messi, Angelillli, Angel,iini Cesare, 

Ban:fì, Bartolomei:, Battino Vittorelli, Bel-
1i,sanio, Berlanda, Bermani, Bemando, Beir
tola, Bertoili, Bettoni, Bonacirna, Bonadies, 
Bonafini, Bosco, Bosso, BmmbiHa, Bussi, 

Caignasso, Cal,effi, Canziani, Caponi, Ca
ron, Carucci', Cassese, Cassini, Ce:lasco, Com
pagnoni, Conte, Cornaiggia Medici, 

D'Andrea, Darè, De Domi,niais, De Luca 
Angelo, DeI1i1u, Di Grazia, Di PaolantolJ.liio, 
Di Prisco, Di Rocco, Donati, 

Fabiani, Fabretti, Fe1rroni, Forma, Fortu
nati:, Francavil.la, 

Garavclli:, Gatto Eugenio, Gatto Simone, 
Gava, Germanò, Giancane, Gianqui:nto, Gi
gihotti, Giorgtl:, Gi1raudo, GiuI1Jtoli Graziuccia, 
Gomez D'Ayala, Guaillti, Gullo, 

Ja:nnruzzi, 
Limoni, Lombarcli,, 
Macaggi, Mammucari, Mari:s, Masoiale, 

Medici, Mencaragl1ia, Minella Molinari Aru
giola, Moneti, Mo1ntag1nani, MarnHi, Morabi
to, Mocetti, Morino, Morvidi:, Murdaca, 
Murgia, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, Orlandi, 
Pajetta, Pecoraro, Pel1ergirino, Pennacchio, 

Perna, Perugini, Pesenti, Pesienico, Pezzin:i, 
Picardi, Pignatelli, Pirastu, Poet, Polano, 
Preziosi, 

Roffi, Romagnoli Carettoni TulLia, Rosaiti, 
Rovere, Russo, 

Salaiti, Salemi, Samairitani, Saintarelli, San
tero, Sca:rpino, Schiavone, Secci, SlÌLIIlonuoci, 
Spagnolli, Sipasar;i, Spatairo, Spezzano, Spi
garoH, SitefanelLii, 

Tonelli, Tortora, 
Valenzi, Va1lauri, Valsecchi Athos, Vaìlsec

chi, Pasquale, Varaldo, VeceHio, Venturi, 
Vergani, Veronesi, Viidali, 

Zaccari, Za:nardii, Zane, Zannier, Zannini, 
Zenti, Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angel:ùni Alrmando, Battista, Ber
tone, Bo, Brnnzi, Carboni, Cariubia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, CingoJani, Cittante, Conti, 
Coppo, Criscuol1i, de Unteririchter, Ferrnri 
Frainoesco, Fenrair:i Giacomo, Ferireri., Eiore, 
Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnie
ri., Indelli, J odice, Lami Starnuti, Lepo111e, 
Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano 
Giuseppe, Magliano Tenenzio, Messeri, Mo
Linari, Mo111ge1lli, Monn1, Mon:tiinri, Moro, Pe
lizzo, P:icciioni, Roda, Segni, SibiLle, Tessi
toci, Tibaldi, Turpini, Viiglianesii. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazioille ,e invito i senaitori Segnetairi a 
nriocedere alfa numerazione de1i :voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
>nerazione dei voti). 
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Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il ri
sultato deHa votazion:e a soruti:Il:io segreto 
sul sub-emendamento 7. 29/1: 

Senatori votanti 141 
Maggioranza 71 
Favorevoli 9 
Contrari 132 

Il Senato non appruva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora ailla 
votazione deH'emendameillto n. 7. 29, presen
tato dal senaitore Veronesi e da alrtri sena
tori, tendente ad aggiunge11e, al ~:,.rimo com
ma, ,dopo fo parole: « secondo comma», le 
parole: « e la dichiarazione di assenza », e 
a sosthui,re ,la parola: « irrnporta », con la 
parola: «,importano». 

V E R O N E S I . Chi,ediamo la verifica 
del ,numern tegale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

M A R I S . Chiediamo la votazione a 
sorntinio segre1to. 

PRESIDENTE La richiesta è ap-
pog1giata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale su quella di verifica del nu
mero legale, procederemo alla votazione a 
scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nu
mero di senatori prescritto dal Regolamento 
è stato irichies1to che la votazione sull'emen
damento n. 7. 29 sia fatta a sc["ll.ltinrio segre
to, 1i,ndìoo la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'UJrna bianca e pailla nera netl
l'urna nera. I senatori contrari deporranno 
palla bianoa nell'urna, nera e palla nera nel
l'urna bianca. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
seg1reto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Agrimi, Aimoni, AjroJdi, 
Albarello, A1ess1i, AngdiUi, Angel1ini Cesaire, 

Banfì, Bartolomei, Basile, Baittino Vitto
relli, Beilli,sa:do, Berlanda, Bermani, Bernar
do, Be11tdla, Bertoli, Bei'toni, Bi-sori, Bona
ci1na, Bonadi,es, Bonafini, Bo11rel1i, Bosoo, 
Bosso, Brambilla, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caiponi, Caron, 
Carucci, Cassese, Cassini, Celasco, Compa
gnoni, CoTI1te, Coppi, Comaggia Medici, 

De Dominicis, De Luca Angelo, Demu, Di 
Grazia, Di Paolantoni,o, Di Prisco, Di Rooco, 
Donati, 

Fab:iani, Fabretti, Farn1eti Arieilla, Ferroni, 
Forma, Fontunati, F1rancaw1Ja, 

Gaitto Eugenio, Ga:tto Simone, Gava, Geir
manò, Gian1caine, Gianqlliinto, Giglio1tti, Gior
gi, Girnudo, Gi1Un1to1l1 Graziuccia, Gomez 
D'Ayaila, Guanti, GuUo, 

Jannuzzi, 
Limoni, Lombandii, 
Maca,ggi, Mammllicairi, Marchisio, Maris, 

Masciale, Medioi, MineHa Mo1inari Angiola, 
Moneti, Morabi1to, 1Mo:t1etti, Morino, Morvidi, 
Mu:rdaca, Mu11gia, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, Orlandi, 
Pajetta, Pecorairo, Pellegrino, Pennaochio, 

P1erna, Perugini, P1esenti,, P,ezzini, Pkairdi, 
PiignateHi, P;irastu, Poet, Polano, Preziosi, 

Romagno11i Carettoni Tullia, Rosati, Russo, 
Salati, Salemi, Samaritani, Saiilltarnlli, San

tero, Scarpino, Slchiavone, Seooi, SpaignoHi, 
Spasari, Spatairo, Spezzano, Spigarnli, Ste
fanelli, 

Torelli, ToTltora, 
VaLenzi, VaHauri, Valmarana, Valseochi 

Athos, Valsecchi Pasquale, Varaildo, V,ecel!lio, 
Veillturi, V,ergani, Veronesi, V,idali, 

Zaccari, Zanardi, Zane, Zanrnier, Zenti, 
Zanca. 
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Sono in congedo i senatori: 

A!lberti, Angeliirni Airmando, Batti1s1ta, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, 
Coppo, Criscuolti, de Unt1eririchter, Fe1rrairi 
Frarrwesco, Feriraid Giaoomo, Ferrer:i, Fiore, 
Florena, Focaoaia, Gairlaito, Genoa, Guarnie
ri, Indelli, Jodioe, Lami Starnuti, Lepore, 
Lo Giudice, Lorenzi, Maocarnme, Ma:gliano 
Giuseppe, Magiliano Terenzio, Messeri, Mo
Linairi, Monge1Hi, Monni, Monti:ni, Morn, Pe
lizzo, Piiiccioni, Roda, Segni, Sibille, Tessi
tmi, Tibaldi, TUJpini, Vi1glianesii. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e !invito i senatori SegJ:1etairi a 
procedere aHa numerazione ,dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il 1ri, 
sultato della votazione a sorutinio segreto 
sull'emendamento n. 7. 29: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 

Il Senato non approva. 

139 
70 

8 
131 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue 1l'emenda
mernto in. 7. 10, 1presentaito dal senatore Ve
I1olliesi e da ailtr:i senatori, ,tendente a sosti
tuire, al pI1i1mo comma, ,la pairiola: « impor
ta», oon la parola: « comporta». Tale emen
damento è inammissibile perchè meramen
te tautologico. 

Segue l'emerndamento n. 7. 30, prresentato 
dai senaitori Veronesi ed aJ1tri, tendem.rt:e ad 
aggiungeI1e, al primo comma, dopo ila parrio
la: «importa», le seguenti: « la imrrnediia-

ta ». Questo emendamento è precluso dalla 
votazione sull'emendamento n. 7. 1. 

Segue l'emendamento n. 7. 31, pvesentato 
daii senatori Veronesi ed a:Ltr1ii, tendente a 
sost,i,tuire, al primo comma, le parole: « dal
l'ufficio », con le paro1e: « daHa carica ». 
Quesito emendamento è itautolo;gico e pertan
to lo dichiarro inammissibille. 

Segue l'emendamento n. 7. 2, presentato 
dai senatori Nencioni, Gray ed altri: 

Dopo il primo, inserire il seguente comma: 

« L'iniziativa per la decadenza dall'ufficio 
di consi1gHere 1regionale può essere ,presa da 
uno o più consigHeri regionali. Il consiglio 
regionale decide immediatamente». L'emen
damento viene accantonato per essere di
scusso 1iin s,eide di articolo 18, 1perichè si ri
ferisce aLla prooedura. 

Passiamo alla votazione rde11l'emendame111-
to aggiuntivo n. 7. 32, presentato dai sena
tori Vernnesi ed aLt1ri, 'tendenrt:e ad aggiun
gere, dopo il primo ,comma, il s,eguente: 

« I consiglieri reg~onali 1sottoposti a pro• 
cedimento penale per rnati, indicati dall'ar
ticolo 2 ,del decreto 20 marzo 1967, n. 223, 
sono sospesi dalle loro funzioni fino a quan
do non sia pronunoiarta sentenza definiti,va 
di assoluzione ,. . 

VERONESI 
de1 numero ,legale. 

Chiediamo la verifica 

P R E S I D E N T E . La (richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta non è appoggiata dal pre
scritto numero di senatori). 

Procediamo allora alla votazione per al
zata e seduta. 

Chi approva l'emendamento n. 7. 32 è pre
gato di alz&'si. 

Non è approvato. 

Passiamo alla votaZJione del,l',emendamen
to n. 7. 33, ipresen:tato dai senatori Veronesi 
ed al1lri, ,tendente ad aggiunge[':e, doipo il 
,primo comma, il segueI11te: 

« Anco11chè i·scritti nelle lis,te etlettornli 
decadono daU'ufficio di consi1gli,ere regiona
le i oitta:dini canoeHati dal regi1stro della po-
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polazione stabilie del comune per emigrazio
ne definitiva all'estero». 

V E R O N E S I . Chiediamo la vedfica 
de1l ,nrumew legale. 

P R E S I D E N T E . La richi,esta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

M A R I S . Chiediamo che la votazione 
sia fatta a slcrutin:io segreto. 

P R E S I D E N T E . La richies1ta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrut,ir 
nio segreto preva1e su quella di verifica del 
numero legale, procederemo alla votazione 
a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nu
mero di senatori prescritto da,l Regolamento 
è stato richiestto che la votazione sull' eme:n
damento n. 7. 33 sda fatta a scrutinio segre
to, indìco la vota.zJione a soru.tinio segreto. 

I senato3'.'i fav;orevoli depo111ranno pa:lla 
bianca nell 'U!l1Ila bianca e pailla nera neJ
l'urna nera. I senatori contrari deporranno 
palla bianca nell'urna nera e palla nera nel
l'urna b1ainca. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis PeriJnetti, Atgrimi, Aimoni, Ajvo11di, 
Alba:rnllo, A1essi, Angel1ni Cesaire, 

Banfi, Bairtolomei, Basile, Battaglia, Bait
t1no Vit1tore'11i, Bellisario, Berlanda, Berma
ni, Ber.nardo, Bertola, Bertoli, BeHorni, Bi
sori, Bonacina, Bonadies, Bonafini, Borrelli, 
Bosico, Bosso, Bramb111la, Bussi, 

Cagnasso, Ca1effi, Ca:nziani, Caponi, Carelli, 
Caron, Ca3'.'ucci, Cas,sese, Cassini, Celasco, 
Chiariel1o, Compagnoni, Conte, Cornaggia 
Medici, 

D'Andrea, De Dominids, De Luca Angelo, 
Dedu, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, 
Di Rocoo, 

Fabi1ani, Fabrntti, Fameti ArieUa, Ferroni, 
Forma, Fortunati, FrancaVìiHa, F,ranza, 

Gatto Eugenio, Gaitto Simone, Ga:va, Gian
cane, Gianquinto, G:igJiot,ti, Giatrgi, Giraiudo, 
Giuntali Graziuccia, Gomez D'Ayala, Grimal
di, Guanti, 

Jainnuzzi, 
Lessona, Lev;i, Limoni, Lombardi, 
Macaiggi, MammUJcairi, Mavchisio, Maris, 

Masdaile, Me1diid, Minella MoHnari Angiola, 
Moneti, Morabito, Moretti, Morino, Morvidi, 
Murdaca, Murgia, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, Orlandi, 
Paj,etta, Parri, Pecorwo, Pellegrino, Pen

nacchio, Perna, Perngini, Pesenti, Pezzini, 
Picavdi, Pi,gnatelli, Pirastu, Poet, Polano, 

RomagnoLi Cairetton:i Tul'1ira, Rosati, RuSlso, 
Salaiti, Salemi, Santarelli, Sam:teiro, Scarpti

no, Schiavone, Secci, Spagnolli, Spasari, Spa
taro, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, 

ToreiLli, Tortora, 
Valenzi, Vallauri, Vailmarana, Valsecchi 

Athos, Vals,eicchi Pa:Squale, Va:raldo, Vecellio, 
Velllt111Jri, Vernrne1sJi, 

Zaccari, Za:nairdi, Zane, Zarnnùer, Zenti, 
Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, AngelillliÌ Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Cambia, Cassano, 
Oenini, Ces,chi, Cingolani, Cintante, Conti, 
Coppo, Criscuoli, de Unte,r,richter, Ferrairi 
Franc,esco, Fenramr Giacomo, FerrreDi, Fiore, 
Floreina, Forcaocia, Gairlato, Genoo, G:uarnie
ri, Indelli, Jodioe, Lami Starnuti, ,Leporne, 
Lo Giudice, Lorenzi, Maccarro1rne, Magliano 
Giuseppe, Magiliano Tevenzio, Messeri, Mo
Lina:ri, Monge1Ui, Monni, Morntinii,, iMoro, Pe
lizzo, P:kcioni, Roda, Segni, rSibilile, Tessi
tori, Tibaldi, Tupini, VigliainesL 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e iinvi'1o i seinaitori Segretairi a 
procedere alla numerazione idei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 
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Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . P1roclamo i,l ,ri
suhato della votazione a scrutinio segreto 
sull'emenidameI11to n. 7. 33: 

Senatori votanti 139 

Maggioranza 70 

Favorevoli 12 

Contrari . 127 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P RE S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 7. 34, presentato dai senatori Ve-
110nesi ed a:luri: 

Sostituire il secondo comma con il se
guente: 

« Le cause idi i1neleggibiJMà, ,pos,te daff ar
ticolo 5 ,deHa presente legge, che sopravven
gano alle elezion!Ì, comportano 1immediata 
ded1denza d'ufficio dalila cari1ca di consiglie
re 1regiona1le ». 

Questo emeDJdamento è in parte tautolo
gico ed in parte precluso dalla votazione sul-
1' emendamento n. 7. l. Resta ancora una mo
dificazione, implicita nel testo dell'emenda
mento stesso, soppressiva dell'ultima frase 
del secondo comma da « semprechè » alla 
fine. Poichè però questa soppressione è og
getto di un apposito emendamento, il 7. 37, 
la soppressione stessa sarà decisa con il vo
to su quell'emendamento. 

Seguono cinque emendamenti presentati 
dai senatori Vemnesi ed alrt:ri: 

Al secondo comma, sostituire la parola: 
«le», con le parole: « 1i:l vertl,ficaTsi di una 
de1le ». 

7.35 

Al secondo comma, sostituire la parola: 
« aHoll'chè », con la parola: « se ». 

7.36 

Al secondo comma, sostituire la parola: 
« s,emprechè », con la parola: «e». 

7.38 

Al seicondo comma, sostituire la parola: 
«Importano», con la parola: « Compor
tano». 

7. 11 

Al secondo comma, sostituire la parola: 
«sopravvengano», con la parola: « 1sop1rag
giungano ». 

7. 12 

Quesiti emendamen:ti sono inammissibili 
perchè tautologici. 

Passiamo alla votazione dell'emendamen
to n. 7. 37, preserntato dai senaitori Veronesi 
ed altri, tendente a sopprimere, al secondo 
comma, le parole: « sempre che l'ufficio, 
l'impiego e la funzione siano stati accettati ». 

V E R O N E S I . Chiediaimo la verifica 
del numero leigale. 

PRESIDENTE. iLamchi,estaèap
pogigiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

C O 1M P A G N O N I . Chiediamo che fa 
votazione sull'emendamento sia fatrta a scru
tinio segrieto. 

P R E S I D E N T E . La irichiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la riicMesta di votaziione a setr1Uti
nio segreto pirevale su quella di ve111ifìc:a ,dei} 

numero legale, procederemo alla votazione a 
scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

PRESIDENTE . Poichè dal nume
ro -di senatori presoDitto dal Regolamento 
è sitato richiesto che la 'ViOtazione ,suH'emen-
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<lamento n. 7. 37 s1ia fat!ta a scrutinio segreto, 
indìco la votazione a sorumnio 1segreto. 

I se:na,tori favoirevoli deporrainno palla 
bianca nell'urna biai!llca e palla nera nel
l'urna nera. I ,senatorii con1tirani deponranno 
palla nera neH'u:rnia bianca ,e palla bianca 
neH'uirna neira. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segJ:1eto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Alessi, An
gelilli, Angelini Cesare, 

Banfì, Barontini, Bartolomei, Battaglia, 
Battino Vittorelli, Bellisario, Berlanda, Ber
mani, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, 
Bisori, Bonacina, Bonadies, Borrelli, Bosco, 
Bosso, Brambilla, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carel
li, Caron, Carucci, Cassese, Cassini, Celasco, 
Compagnoni, Conte, Cornaggia Medici, 

D'Andrea, iDe Dominicis, De Luca Angelo, 
Deriu, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco, 
Donati, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, 1F arneti Ariella, 
Fenoaltea, Ferroni, Forma, Fortunati, Fran
cavilla, Pranza, 

Garavelli, Gatto Eugenio, Gatto Simone, 
Gava, Giancane, Gianquinto, Gigliotti, Gior
getti, Giorgi, Giraudo, Giuntali Graziuccia, 
Gornez D'Ayala, Granata, Grimaldi, Guanti, 
Gullo, 

Jannuzzi, 
Lessona, Levi, Limoni, Lombardi, 
Mammucari, Maris, Masciale, Minella Mo-

linari Angiola, Moneti, Morabito, Moretti, 
Morino, Morvidi, Murdaca, Murgia, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, Orlandi, 
Pajetta, Parri, Pecoraro, Pellegrino, Pen

nacchio, Perna, Perugini, Pesenti, Pezzini, 
Picardi, Picardo, Pignatelli, Pirastu, Poet, 
Palano, 

Romagnoli Carettoni Tullia, Rosati, Russo, 
Salemi, Santarelli, Santero, Scarpino, 

Schiavone, Secci, Simonucci, Spagnolli, Spa
sari, Spataro, Spigaroli, Stefanelli, 

Torelli, Tortora, 

Val1auri, Valmarana, Valsecchi Athos, Val
secchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, 
Vergani, Veronesi, 

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannier, Zenti, 
Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

A!lberti, Angelinri Armando, Batt!ista, Ber
tone, Bo, Brunzi, Ca1rboni, Carubtia, Cassano, 
Ceniini,, Ce,schi, Cingolani, Cittante, Conrti, 
Coppo, Oriscuoli, de Unteir,richter, Ferrari 
Firancesco, Fenrarii Giacomo, Ferreri, fiore, 
Flo111ena, Focaccia, Garlato, Genico, Guairnie
Iìi, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lepore, 
Lo Giudice, Lorienzi, Maccainrone, MagHano 
Giuseppe, Magliano Terenzio, Messe1ri, Moli
na:d, Mongellii, Monni, Montini, Moro, Pic
cioni, Roda, Segni, Sibille, Tess,i1tori, Tibaldi, 
Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiairo chiusa 
la votazione e 1invi1to i senatori Seg:I'etari a 
prooedere alla numera~ione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
1' emendamento n. 7. 37: 

Senatori votanti 139 
Maggioranza 70 
Favorevoli 10 
Contrari 129 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E Segue un emen-
damento presentato dai senatori Nencioni, 
Gray, Basile ed altri: 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« semp11echè il'ufficio, la carica, l'impiego o 
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la funzione siano stati aacetitaiti », con le al
tre: « semp1rechè per ragioni dipendenti da:l
la sua resiponsabiHtà :il consti,glieme 11eigiona,le 
non abbia ottenll.llto la posizione di aspetta
tiva o, non avendo chiesto la aspettativa, ab
bia, sempre per ragioni di1pendeinti e1salusi
vamente dalla sua 11esponsabilihà, iniziato a 
svo,lgere le fìunzion:i ine11enti il sruo ufficio ». 

7.3 

Questo emeI11damento è predUJso da1la vo• 
tazione sugli emendamenti nn. 5. 146 e 5. 22 
al secondo comma dell'articolo 5. 

Seguono due emendamenti presentati dai 
senatori Veronesi ed altri: 

Al secondo comma, sopprimere le parole: 
« la carka ». 

7.39 

Al secondo comma, sopprimere le parole: 
« e la funzione ». 

7.40 

Questi emendamenti sono del tutto super
flui e peggiorano il testo che non può non 
essere in armonia, anche foru:nalmeDJte, con 
il d:i!sposto dell'artiicolo 5. Li dichiaro per
tanto inammi,ssibi1i. 

Segue un emendamento presentato dai se
natori Veronesi ed altri (7. 41), tendente a 
sostituire, al secondo comma, la parola: 
«e», con la parola: «o», emendamento che 

1 
dichiaro inammissibile perchè tautologico. 

Passiamo ora ad un altro emendamento, 
sempre dei senatori Veronesi ed altri (nu
mero 7. 42) che sostituisce al secondo com
ma le parole: « siano stati accertati » con 
l'altra: « sussistano ». Questo emendamento 
così come è formulato è privo di senso in 
quanto sul piano concreto sarebbe inappli
cabile perchè non specifica a che momento 
devono « sussistere » le cariche e gli uffici 
in questione. Lo dichiaro pertanto inammis
sibile. 

Il seguern:te emenJdamento, presentato dal 
senatore A11:tom e da aiLtri rsenaitori, teniden
te ad aggiungere, dopo il secondo comma, il 
seguente: « Gli effetti della decadenza dal-

l'ufficio di consigliere a' sensi dei precedenti 
commi decorrono dalla data della dichiara
zione di cui all'articolo 18, primo comma» 
(n. 7. 57), sarà esaminato in sede di arti
colo 18. 

Segue l'emendamento n. 7. 4, p:rieserntato 
daii senatori Nencion1i,, Gray, Basile ed. a,ltri, 
tendente ad inserire, dopo il secondo com
ma, il seguente: « Sulla decadenza per cause 
di indeiggihililtà H consiglio ,regiooale si pro• 
nunzia entro 30 gioll:'I1li ». Anche questo emen
damento va a1ccan1tonato ,per essere esami
nato tin sede di articolo 18. 

Passiamo ora all'emendamento n. 7. 43, srul 
quale sono s,tati p:rnsenta:ti dei sub-emenda
menti. Di questi sub-emendamenti, l'unico 
che va votato è il n. 7. 43 /7, tendente 
a sostituire nell'emendamento n. 7. 43 le pa
role: « prev:ista dall'articolo 18, terzo com
ma », con Je pa11ole: « nel termine di dieci 
g1omii. dalla contestazione del consiglio 1lìe

giona:1e ai sensi dell'a:rtkolo 18, terzo com
ma, del1la p11esente legge », presen1tato dai se
naitorj Akidi Rezza Lea, Massob1t1io ed alt:rii. 
Gli altri sub-emendamenti, per i motivi che 
i:11ustlrerò più avanti, sono tutti pvedrusi o 
inammissibili. 

B A T T A G L I A . Chiediamo la verifica 
del numero legale per la votazione sul sub
emendamento n. 7. 43/7. 

P R E S I D E N T E . La irichiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

M A R I S . Chieidia:mo che la votazione 
sfa fatta a scrutinio seg11eto. 

P R E S I D E N T E . La irkhies:ta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale su quella di verifica del nu
mero legale, procederemo alla votazione a 
scrutinio segreto. 
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Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal 1nrume
rodi senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sul sub-emen
damento n. 7. 43/7 sia fatta a scrutinio se
greto, indìico ila votazione a sorutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'runna bia[]Jca e palla nera nel
l'urina nera. I <senatoDi contJrani deponranno 
palla nera nell'urna bianca e palla bianca 
tneH'urma nera. 

Dichiaro aperta la votazione a sonrntirno 
s,egreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Per,inetti, Agnimi, Aj:roldi, A:lbareUo, 
Alessi, Angelilli, Angeliini Cesave, 

Banfi, Ba1rontini, Ba:rtolomei, Balttaglia, 
Batti1no Vi,t1torelli, Belli1sar1io, Berlanda, Ber
mani, Bernardo, Bertola, Ben:,toh, Bettoni, 
Bisori, Boocassi, Bonacina, Bonadies, Bor
relli, Bosco, Brambilla, Bussi, 

Cagnasso, Ca:nziarni, Caponi, Cardli, Ca
ron, Carucci, Cairu1so, Cassese, CassiITTi, Cela
sco, Chiairiiel1o, Compagnoni, Conte, Cornaig
gia Medioi, 

D'Andrea, ,De Dominicis, De Luca Angelo, 
Deriru, Di Grazia, Di P1risco, Di Rocco, Do
nati, 

Pabiani, Fabretti, Fametii Ariella, Ferroni, 
Forma, ,FontUITTati, F,rancav1iJla, 

Gatto Eugenio, Gava, Germanò, Gian.cane, 
Gi1anquinto, Gig1iotti, Giorgi, Giraudo, Giun
,toh Grazi1uocia, Gomez D'Ayala, Granata, 
Guantli, 

Jannuzzi, 
Limoni, Lombardi,, 
Macaggi, Mammucari, Maris, Mascia:le, Me

di:ci, Mencaraglia, MineLla Mo1l1inari Angiola, 
Monet,1, Mornbito, Moret1ti, MoJ1ino, Morviidi, 
Mundaca, Mwgia, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, Or1la1ndi, 
Pajetta, Pairri, PecornJ10, Pelizzo, Pellegri

no, Pennacchio, Perna, Perugini, Pesenti, Pi 
cairdi, P1ilgnateHi, Pirnstu, Poét, Polano, 

Romagnoli Caret1toni TruHia, Rosati, Russo, 
Salati, Sa:lerni, Santa1rel,li, Santero, 1Sca,r

pino, Schiavone, Secci, Simonuoci, SpagnoJ-

li, Sipasar:i, Spa1taro, Spezzano, Spi,gaJ10Li, Ste
fanelli, 

ToreUi, Tontora, 
Valenzi, VaUauri, Valmarana, Vals1ecchi 

Athos, Valseochi Pasquale, Varaldo, VeceUio, 
Venturi, V,eronesi, 

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannie,r, Zannini, 
Zenti, Zonca. 

Sono in oongedo i senatori: 

A:lberti, Aingelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bl'onzi, Ca1rboini, Carubia, Cassano, 
Ceni1ni,, Oeschi, CingoJani, CHtante, Con:ti, 
Coppo, Orisieuoli, de Unte1r:richter, Ferra,ri 
Rranieesco, Fe111rari Giacomo, Ferreni, Fiore, 
Flornena, Focaccia, Garlato, Genico, Guarnrnie
ni, Indelli, Jodice, Lam1 Starnuti, Lepore, 
Lo Giudice, Lo1nenzi, Maccanrone, Maghano 
Giuseppe, Magliano Terenzio, Messeri, Moli
nari, MongeUi, Monni, Montini, Moro, Pic
cioni, Roda, Segni, Sibille, Tess11tori, Tibaldi, 
Tupini, Vi,glianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiairo chiusa 
la votazione e 1invi1to i senatori Segvetairi a 
procedere alla numeraz,ione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proiola:mo 1iJl ri
sul1tato de:l,la v,otazione a soru:tinio segreto 
sul sub-emendamento n. 7. 43/7: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favor,evoli 
Contrari . 

Il Senato non approva. 

137 
69 

8 
129 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro preclusi, 
a seguito della reiezione dell'emendamento 
n. 7. 1, i seguenti due sub-emendamenti al-
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l'emendamento n. 7. 43, presentati dai sena
tori Massobrio, Alcidi Rezza Lea ed altri: 

Dopo la parola: «importano», aggiungere 
la parola: «.immediata». 

7.43/2 

Dopo la parola: « decadenza», aggiunge
re la parola: « immediata ». 

7.43/8 

Dichiaro inoltre inammissibili perchè del 
tutto superflui i seguenti sub-emendamenti 
presentati dagli stessi senatori: 

Sopprimere le parole: « di incompaitibi
lità ». 

7.43/1 

Sopprimere le parole: « terzo oomma ». 

7.43/3 

Sostitui,re la parola: « daH' », con le pa
role: « dal suocessivo ». 

7.43/5 

Dopo la parola: «regionale», aggiungere 
la parola: « solo ». 

7.43/6 

Dichiaro altresì inammissibile perchè tau
tologico il seguente sub-emendamento pre
sentato dagli stessi senatori: 

Sostituire le parole: « dall'ufficio di oonsi
glier,e regionale se questi non ese11ciiti », con 
le seguenti: « ove non venga esercitata ». 

7.43/4 

Pass1iamo ora a,l,la votazione dell',emenda
mento n. 7. 43, presentato da1l senatore Ve
ronesi e da al1tri senatoni, tenidenite a sosti
tui:re il :terzo oomma con iii seguente: 

« Le cause d'incompatibilità previste dal
l'articolo 6 della presernte legge, che esisto
no al momento della elezione, importano de
cadenza daU'ufficio di consiigl,iere regionale; 
nel caso invece in cui tali cause di incompa-

tib:iili:tà 1soprnvvengano alla elez1ione, importa
no decadenza dall'ufficio di consigliere re
gionale se questi non esemi1ti l'opzione pre
v;ista da:ll'articolo 18 1terzo oomma ». 

VERONESI 
del numero legale. 

Chiediamo la verifica 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N Q U I N T O . Chiediamo la vo
tazione a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la ,richiesta di vo1tazio:ne a scrutinio 
segreto prevale su quella di verifica del nu
meno legaile, procedeJ1emo a ta1e tipo di vo
tazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Pioichè dal nume
ro di senatori prescDiHo dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emenda
mernto rn. 7. 43 sia fatta a scmti:Illio 1segreto, 
iI11dìco la votazione a scrU1tinio segreto. 

I sena.itori favorrevo,li deporranno palla 
bianca nell'u1J1na bianca e palla nera nel
l'umna nera. I senatorii corntrarii depor1ranno 
palla nera neH'urna bianca e ,palla bianca 
nell'unna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrrurtinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Aictis Perinetti, A:gnimi, Ajiroldi, Alessi, An
gieililli, AngeHITT1i Cesare, 

Banfi, Barontini, Baritolomei, Ba1ttaglia, 
Battino V1ittorelli, BeHisario, Berlanda, Ber
mani, Bernal'.do, Bentola, Bertola, Be1tton,i, 
Bi:sor.i, Boccassi, Bonacina, Bonadies, Borr
rdH, Bosco, Brrambilla, Bussi, 
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Cagnasiso, Cal,effi, Canziani, Caponi, Carel-
1.i, CaroJi, Caron, Carucci, Cassese, Cassini, 
Celas1co, Compagnoni, Cornte, Cornaggria Me
dici, 

D'AndJ1ea, De Dominicis, De Luca Angelo, 
Deriiu, iDi Grazia, Di Paolanto1rnio, Di Pirisco, 
Di Rooco, Donati, 

Fabiani, Fabretti, Farnet1 A11iella, Fenoa'1-
tea, Ferironi, Forma, Fortunati, FrancaViilla, 

Ga:raveilli, GartJto Eugenio, Gatto Simone, 
Gava, Gianca:ne, Gianquinto, Gigliotiti, Gior
getti, Gio!t'gi, Girauido, Giurntoli Grazh:ucoia, 
Gomez D'Ayala, Granata, Guanti, 

Jannuzzi, 
Levi, Limoni, Lombardi, 
Macaggi, Mai,er, Maimmucan, Maris, Ma

sciale, Mencaragl1ia, MineLla Moli.navi Angio
la, Moneti, Morabito, Mai.retti, Mor,ino, Moir
vi,di, Mrnrdaca, Murgia, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, Orlarndi, 
Pajetta, Parri, Pecoraro, Pellegrino, Pen

nacchio, Perna, Perugini, Pesenti, Pezziini, 
P,icardi, Pignatelli, Pira:s1tru, Poèt, Pola1110, 

Romagnoli Ca,rettoni TUJllia, Rosaiti, Russo, 
Salati, Salerni, Santarelli, Sarnte1ro, Scar

pino, Schiavone, Seoci, Siimonucci, Spagnol
li, Spasarii, Spataro, Spigaroli, StefaneJli, 

Tomasucci, To:rieUi, Tortora, 
VaHaur,i, Vahnara:na, Valsecchi Athos, Va1l

secchi Pasquale, Varnldo, VeceHio, VeITTrturi, 
Vergani, 

Zaocar.i, Zanandi, Zane, Zanni,er, Zarnrnini, 
Zenti, Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

A:lberti, Angeli,ni Avmando, Batt1i,sta, Ber
tone, Bo, BJ101nzi, Cairboni, Carubia, Cassano, 
Ceni.mi, Oeschi, Cingolani, Chtante, Cornti, 
Coppo, Oriscuoli, de Unter.richter, Ferrairi 
Francesco, Ferirari Giacomo, Ferre11i, Fiore, 
Florena, Focaccia, Garlato, Gernco, Guarrnie
r:i, Indelli, J odice, Lami Starnuti, Lepore, 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichia,ro chiusa 
la votazione e 1invi,to i senatori Segreta1ri a 
procedere alla numerazione de:i voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Pirodamo il ri
sultato della votazione a sorutinio segreto 
su1l'emendameirnto n. 7. 43: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari 

Il Senato non approva. 

140 
71 

5 
135 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E ,N T E . Seguono gli emen
damenti: 

Al terzo comma, sostituire le parole: « Le 
cause di», con le parole: « I casi di» e la 
parola: « previste », con la parola: « pre
visti ». 

7. 13 VERONESI ed altri 

Al terzo comma, sopprimere le parole: 
« cause di». 

7. 14 VERONESI ed altri 

Al terzo comma, sostituire le parole: « che 
esistano al momento della», con le parole: 
« preesistenti alla ». 

7.44 VERONESI ed altri 

Sostituire la parola: «esistano», con la 
parola: « sussistano ». 

Lo Giudice, Lorenzi, Maccanrone, Magli.ano 7. 15 
Giuseppe, Magli.ano Terenzio, Messeri, Moli-

VERONESI ed altri 

nari, Mongelli, Monni, Morntini, Moro, Pic
cioni, Ro:da, Segni, Sibille, Tessirton, Tiba1di, 
Tupini, Viglianesi. 

Al terzo comma, sopprimere le parole: 
« ad essa». 

7.45 VERONESI ed altri 
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Al terzo comma, sostituire la parola: 
,, importano», con la parola: « compor
tano». 

7. 16 VERONESI ed altri 

Al terzo comma, dopo la parola: « impor
tano», inserire la seguente: «la». 

7. 17 VERONESI ed altri 

Al terzo comma, sostituire le parole: « dal
l'ufficio di Consigliere regionale quando que
sti», con le parole: « del consigliere regio
nale dal suo ufficio, quando egli». 

7.46 VERONESI ed altri 

Gli emendamenti nn. 7. 13, 7. 14, 7. 44, 
7. 15, 7. 16, 7. 17, 7.46, 7.47, 7. 18, 7.48, 
7. 19, 7. 49, 7. 20 e 7. 21 sono inammissibili 
perchè tautologici. L'emendamento n. 7. 45 
è anch'esso inammissibile perchè del tutto 
superfluo. 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 7. 50, presentato dal senatore Ve
ronesi e da altri senatori, tendente ad ag
giungere dopo il terzo comma il seguente: 

« Non importano decadenza le cause di 
incompatibilità di cui all'articolo 6 quando 
queste sopravvengono nell'ultimo anno pri
ma della scadenza del mandato ». 

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica 
Al terzo comma, sostituire le parole: « dal- del numero legale. 

l'ufficio di consigliere regionale, quando que-
sti», con le parole: « dell'eletto, dall'ufficio P R E S I D E N T E . La richiesta è ap-
di consigliere regionale, quando egli ». poggiata? 

7. 47 VERONESI ed altri (La richiesta è appoggiata). 

Al terzo comma, sostituire le parole: M A R I S . Chiediamo che la votazione 
« quando questi», con le seguenti: « se que- sia fatta a scrutinio segreto. 
sti però». 

7., 18 VERONESI ed altri P R E S I D E N T E . La richiesta è ap-

Al terzo comma, sostituire la parola: 
« questi », con le parole: « lo stesso ». 

7.48 VERONESI ed altri 

Al terzo comma, sostituire le parole: 
«l'opzione», con le parole: « la scelta». 

7. 19 VERONESI ed altri 

Al terzo comma, sostituire le parole: « pre
viste dall' », con le parole: « di cui all' ». 

7.49 VERONESI ed altri 

Al terzo comma, sostituire le parole: « dal
l'articolo 18, terzo comma», con le parole: 
« dal terzo comma dell'articolo 18 ». 

7.20 VERONESI ed altri 

Al terzo comma, sostituire le parole: 
« dall'articolo», con le parole: « dal succes
sivo articolo». 

7.21 VERONESI ed altri 

poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segrieto prevale su quella di verifica del nu
mero legale, procederemo alla votazione a 
scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è sta
to richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 7. 50 sia fatta a scrutinio segreto, 
indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorervoli deiporra1nmo palla 
bianca nell'urna biéliillca e palla nera nel
l'urina nera. I sena:toni co,rutrani deponranno 
palla nera neH'urma bianca e pal,la bianca 
neH'urma neva. 

Dichiaro aperta la votazione a sorutin~o 
segJ1eto. 

(Segue la votazione). 
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Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Albarello, 
Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, 

Banfì, Barontini, Bartolomei, Battaglia, 
Battino Vittorelli, Bellisario, Berlanda, Ber
mani, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bi
sori, Boccassi, Bonacina, Bonadies, Bonafi
ni, Bosco, Bosso, Brambilla, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carel
li, Caron, Carucci, Cassese, Celasco, Chabod, 
Chiariello, Compagnoni, Conte, Coppi, Cor
naggia Medici, 

D'Andrea, De Dominicis, De Luca Angelo, 
Deriu, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, 
Di Rocco, Donati, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, 
Fenoaltea, Ferroni, Fortunati, Francavilla, 
Pranza, 

Garavelli, Gatto Eugenio, Gatto Simone, 
Gava, Germanò, Giancane, Gianquinto, Giar
dina, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, 
Gomez D'Ayala, Granata, Grimaldi, Guanti, 

Jannuzzi, 
Lessona, Levi, Limoni, Lombardi, 
Mammucari, Maris, Masciale, Minella Mo-

linari Angiola, Moneti, Morabito, Moretti, 
Morino, Morvidi, Murdaca, Murgia, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, Orlandi, 
Pajetta, Parri, Pecoraro, Pellegrino, Pen

nacchio, Perna, Perugini, Pesenti, Pezzini, 
Picardi, Pignatelli, Pirastu, Poet, Palano, 

Romagnoli Carettoni Tullia, Rosati, Russo, 

Salerni, Santarelli, Santero, Scarpino, 
Schiavone, Scoccimarro, Secci, Simonucci, 
Spasari, Spataro, Spigaroli, Stefanelli, 

Torelli, Tortora, 
Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Val

secchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, 
Vergani, Veronesi, 

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannier, Zenti, 
Zanca. 

Sono in congedo 1 senatori: 

Ailberti, Angehni A:nmando, Battiista, Ber
tone, Bo, B:rionzi, Ca1rboni, Carubiia, Cassano, 
Ceniini, Ceschi, CingoJani, Cittante, Conrti, 
Coppo, Oriscuoli, de Unte1-.richter, Ferra1ri 
Francesco, Fenrari Giacomo, Ferrer1i, Fiore, 
Flo1rena, Focaccia, Garlato, Geil11co, Guarrni,e
ni, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lepore, 
Lo Giudice, Lorienzi, Maocar1ro1ne, Magl,iano 
Giuseppe, Maglia:no Terenzio, Messeri, Moli
nari, MongeUi, Monni, Morntini, Moro, Pic
cioni, Roda, Segni, Sibilie, Tess,irtori, Tibaldi, 
Tupini, Vi,glianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaino chiusa 
la votazione e 1invi1to i senatori Segretari a 
p,11ooedere alla numeraZJione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazwne dei voti). 

(Nel corso della votazwne assume la Pre
sidenza il Presidente ZeUoli Lanzini). 

Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINJ 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E ., Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 7. 50: 

Senatori votarnti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 

Il Senato non approva. 

142 
72 
12 

130 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 7. 58, presentato dal senatore Ar
tom e da altri senatori, tendente ad aggiun
gere dopo il terzo comma il seguente: 

« La data della cessazione delle condizioni 
di incompatibilità previste dall'articolo 6 
come quelle di ineleggibilità decorre dalla 
data delle dimissioni dalla carica regolar-
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mente presentate ancorchè non accettate, an
che ai fini della decorrenza dei termini di 
cui all'articolo 5, secondo comma». 

Questo emendamento per l'unica parte va
lida che ha è precluso dalla votazione sul-
1' emendamento n. 5. 153 e comunque dal se
condo comma dell'a:rticolo 5; peir le alt1re 
panti non si attaglia atl sistema della legge 
quale è delineato negli artiicol1i già approvati 
e quillldi è da oonsiderarsi arbitrario ed 
inammissibile. 

Passiamo ora alla votazione dell' emen
damento n. 6. 35, precedentemente accan
tonato, pres,entato dai senatori 1Palumbo 
ed altri, tendente ad aggiungere il seguente 
comma: 

« Qualora un membro di una delle Came
re, del Consiglio Nazionale dell'economia e 
del lavoro o di altro Consiglio r,egionale ri
sulti eletto in qualsiasi Consiglio regionale 
decade automaticamente dall'ufficio prece
dentemente coperto». 

P A L U M B O . Chiediamo la verifica del 
numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

M A R I S . Chiediamo la votazione a 
scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale su quella di verifica del nu
mero legale, procederemo alla votazione a 
scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emen
damento n. 6. 35 sia fatta a scrutinio segreto, 
indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I sena1tori favoirevuJi deporra[lno palla 
bianca nell'urna bialllca e palla nera nel-
1',UJnna nera. I senatoni co,nt1rarii deporranno 
palla nera nell'U!rna bianca e palla bianca 
nell'unna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a sor111tincio 
s,eg:reto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Albarello, 
Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, 

Banfi, Barontini, Bartolomei, Battino Vit
torelli, Bellisario, Berlanda, Bermani, Ber
nardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bo
nacina, Bonadies, Bonafini, Borrelli, Bosco, 
Brambilla, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Ca
relli, Caron, Carucci, Cassese, Cassini, Cela
sco, Chiariello, Compagnoni, Conte, Coppi, 
Cornaggia Medici, Cremisini, 

D'Andrea, De Dominicis, De Luca Angelo, 
Deriu, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, 
Di Rocco, Donati, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Fenoaltea, Fer
roni, Forma, Fortunati, Francavilla, Pranza, 

Garavelli, Gatto Eugenio, Gatto Simone, 
Gava, Germanò, Giancane, Gianquinto, Giar
dina, Gigliotti, Giorgetti, Giraudo, Gomez 
D'Ayala, Granata, Guanti, Gullo, 

Jannuzzi, 
Levi, Limoni, Lombardi, 
Mammucari, Maris, Masciale, Mencaraglia, 

Minella Molinari Angiola, Moneti, Morabito, 
Moretti, Morino, Morvidi, Murdaca, Murgia, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, Orlandi, 
Pajetta, Parri, Pecoraro, Pellegrino, Pen

nacchio, P,erna, Perugini, Pesenti, Pezzini, 
Picardi, Pirastu, Poet, Polano, 

Romagnoli Carettoni Tullia, Rosati, Russo, 
Salati, Salemi, Santarelli, Santero, Scar

pino, Schiavone, Scoccimarro, Secchia, Sec
ci, Simonucci, Spasari, Spataro, Stefanelli, 

Torelli, Tortora, 
Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Val

secchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, 
Vergani, Veronesi, 

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannier, Zenti, 
Zonca. 
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Sono in congedo i senatori: 

Allberti, Angehni Armando, Batt1ista, Ber
tone, Bo, Bvonzi, Carboni, Carubia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Cingo1lani, Cittante, Cornti, 
Coppo, Oriscuoli, de Unterrichter, Ferra1ri 
Francesco, Fenralìi Giacomo, Ferreri, Fiove, 
Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnie
r:i, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lepore, 
Lo Giudice, Lorenzi, Maccar:rone, Magliano 
Giuseppe, Magliano Terenzio, Messeri, Moli
nari, MongeUi, Monni, MoDJtini, Moro, Pic
cioni, Roda, Segni, Sibille, Tessi1t,ori, Tibaldi, 
Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichia1ro chiusa 
la votazione e invi1to i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono aUa nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . La ringrazio, sena
tore Lessona. 

Metto ai voti l'emendamento n. 7. 5. Chi 
l'approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue l'emendamento n. 7. 22, presenta
to dal senatore Veronesi e da altri senatori, 
tendente a sostituire, al quarto comma, la 
parola: «Decadono», con le parole: « Sono 
considerati decaduti». 

Questo emendamento è tautologico e quin
di non lo ammetto. 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 7. 51, presentato dal senatore Ve
ronesi e da altri senatori, tendente a sosti
tuire, al quarto comma, le parole: « non 
prestino», con le parole: « si rifiutino di 
prestare». 

R O V E R E . Chi-ediamo la verifica del 
numero legale. 

P RE S ID E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

P R E S I D E N T E .. Proclamo il risul- M A R I S . Chiediamo la votazione a 
tato della votazione a scrutinio segreto sul- scrutinio segreto. 
l'emendamento n. 6. 35: 

Senatori votanti 140 

Maggioranza 71 

Favorevoli 9 

Contrari 131 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 7. 5, presentato dai senatori Nen
cioni, Gray, Basile e da altri senatori, ten
dente a sopprimere il quarto comma. 

Senatore Nencioni, la pregherei di voler 
ritirare questo emendamento. 

L E S S O N A . Chiediamo la votazione 
per alzata e seduta. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale su quella di verifica del nu
mero legale, procederemo alla votazione a 
scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull' emen
damento n. 7. 51 sia fatta a scrutinio segreto, 
indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I sena1tori favo1revorli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nel
l'urna nera. I ,senatori con1Jralìi deporranno 
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palla nera nell'urna bianca e palla bianca 
neH'urna nera. 

Dichiaro aperta fa votazione a sorrUJtindo 
s,eg11eto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Albarello, 
Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, 

Banfi, Barontini, Bartolomei, Battino Vit
torelli, Bellisario, Berlanda, Bermani, Ber
nardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bo
nacina, Bonadies, Bonafini, Borrelli, Bosco, 
Bosso, Brambilla, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Ca
relli, Carucci, Cassese, Cassini, Celasco, Com
pagnoni, Conte, Cornaggia Medici, 

D'Andrea, Darè, De Dominicis, De Luca 
Angelo, Deriu, Di Grazia, Di Paolantonio, Di 
Prisco, Di Rocco, Donati, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, 
Fenoaltea, Ferroni, Forma, Fortunati, Fran
cavilla, Pranza, 

Garavelli, Gatto Eugenio, Gatto Simone, 
Gava, Germanò, Giancane, Gianquinto, Giar
dina, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, 
Gomez D'Ayala, Granata, Grimaldi, Guanti, 

Jannuzzi, 
Levi, Limoni, Lombardi, 
Macaggi, Mammucari, Maris, Masciale, 

Mencaraglia, Minella Molinari Angiola, Mo
neti, Morabito, Morino, Murdaca, Murgia, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, Orlandi, 
Pajetta, Palermo, Parri, Pecoraro, Pellegri

no, Pennacchio, Perna, Perugini, Pesenti, 
Pezzini, Picardi, Picardo, Pirastu, Poet, Pa
lano, 

Romagnoli Carettoni Tullia, Rosati, Russo, 
Salemi, Santarelli, Santero, Scarpino, 

Schiavone, Scoccimarro, Secchia, Secci, Si
monucci, Spasari, Spataro, Spigaroli, 

Torelli, 
Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Val

secchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, 

Vergani, Veronesi, 
Zaccari, Zanardi, Zane, Zannier, Zannini, 

Z.enti, Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Allberti, AIIl!gelinii Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Brionzi, Crurboni, Cambia, Cassano, 
Ceniini, Ceschi, Cingoilani, Cittante, Corrnti, 
Coppo, Oriscuoli, de Unteffichter, Fermri 
Francesco, Fe11ra11i Giacomo, Ferreni, F\:io11e, 
morena, Focaccia, Garlato, Gernco, Gua1rnie-, 
d, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lerpore, 
Lo Giudice, Lo;renzi, Maccamoine, Maglia:no 
Giuseppe, Magliano Terenzio, Messeri, Moli
nari, Monge:Hi, Monini, Mon1t,ini, Moro, Pic
cioITTi, Roida, Segni, Sibille, Tessrirtori, Tibaldi, 
Tupini, V1g,lianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichia,m chiusa 
la votazione e inviito i senatori Segmtairi a 
pmcedeire alla numerazione de1i voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il ri
sultato della votazione a scrutinio segreto 
sull'emendamento n. 7. 51: 

SenatOII1i vota:nti 
MaggioraillZa 
Favorevoli 
Contrnri 

Il Senato non approva. 

140 
71 
9 

131 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Seguono gli emen
damenti n. 7. 52 e 7. 53, presentati dai 
senatori Veronesi ed altri, il primo ten
dente a sopprimere, al quarto comma, le 
parole: « prescritto nei termini indicati dal
la legge»; il seconde. tendente a sostitui
re, al quarto comma, le parole: « prescritto 
nei termini indicati dalla legg,e », con i se
guenti commi: 

« Il presidente provvisorio nonchè i con
siglieri presenti nella prima adunanza pre-
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stano giuramento nelle mani del Presidente 
della Repubblica, pronunciando le parole: 
"Giuro di essere fedele alla Repubblica e di 
esercitare il mio ufficio al solo scopo del 
bene inseparabile dello Stato e della R,e
gione ". 

Dell'avvenuto giuramento deve essere fat
ta espressa menzione nel verbale di seduta. 

I consiglieri assenti e quelli che suben
trano per sostituzione, prestano giuramento 
nelle mani del Presidente del Consiglio regio
nale nella prima adunanza alla quale parte" 
cipano, pronunciando la formula sopraricor
data ». 

M1 sembra che il pnmo emendamento ab
bi.a come logico presupposto il secondo nel 
senso che la soppressione è proposta solo in 
quanto si aggiungono p01 1 tre commi con
tenuti nell'emendamento n. 7. 53. Quindi pen
so che sia opportuno votare soltanto que
st'ultimo emendamento, che assorbe anche 
il primo. 

V ERO NE SI . D'accordo, signor Pre
sidente. Noi allora ritiriamo l'emendamento 
n. 7. 52 e insistiamo per la votazione sul 
n. 7. 53, per la qua1e chiediamo la verifica del 
numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

M A R I S . Chiediamo la votazione a 
scrutinio segreto., 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutmio 
segreto prevale su quella di verifica del nu
mero legale, procederemo alla votazione a 
scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è sta-

to richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 7. 53 sia fatta a scrutinio segreto, 
indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevo,li deporranno palla 
bianca nell'urina biaDJca e palla nera neil
l'unna nera. I 1senatoni contirani deponranno 
palla nera nell'urna bianca e paHa bianca 
nell'unna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutin[o 
s,egveto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Albarello, 
Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, 

Banfi, Barontini, Bartolomei, Battaglia, 
Battino Vittorelli, Bellisario, Berlanda, Ber
mani, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, 
Bisori, Bonacina, Bonafini, Borrelli, Bosco, 
Bosso, Brambilla, Bussi, 

Caleffì, Canziani, Caponi. Carelli, Carucci, 
Cassese, Cassini, Celasco, Chiariello, Com
pagnoni, Conte, Coppi, Cornaggia Medici, 

De Dominicis, De Luca Angelo, Deriu, Di 
Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco, 
Donati, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, 
Fenoaltea, Ferroni, Forma, Fortunati, Fran
cavilla, Pranza, 

Gatto Eugenio, Gatto Simone, Gava, Ger
manò, Giancane, Gianquinto, Giardina, Gi
gliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Gomez 
D'Ayala, Granata, Grimaldi, Guanti, Gullo, 

Jannuzzi, 
Levi, Limoni, Lombardi, 
Macaggi, Maier, Mammucari, Maris, Ma

sciale, Minella Molinari Angiola, Moneti, 
Morabito. Moretti, Morino, Morvidi, Mur
daca, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, Orlandi, 
Pajetta, Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, 

Perna, Perugini, Pesenti, Peserico, Pezzini, 
Picardi, Pirastu, Poet, Polano, 

Romagnoli Carettoni Tullia, Rosati, Russo, 
Salemi, Samaritani, Santarelli, Santero, 

Scarpino, Schiavone, Secchia, Secci, Spa
sari, Spataro, Spigaroli, Stefanelli, 

Torelli, Tortora, 
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Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, 
Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Ven
turi, Vergani, Veronesi, 

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannier, Zenti, 
Zonca. 

Sono m congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Batt1ista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubda, Cassano, 
Ceni1ni, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, 
Coppo, Cris,cuoli, de Unterrichter, Ferrnri 
Francesco, Fenrarii Giacomo, Ferrerii, Fiore, 
Floirena, Focaccia, Gar'lato, Gernco, Guairnie
ni, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lepore, 
Lo Giudice, Lorenzi, Maccarirone, Magliano 
G~useppe, Magliano Te11enzio, Mes,seri, Moli
narii, Monge:llii, Mornni, Morntini, Moro, Pic
cioni, Roda, Seigni, Sibille, Tess,i1tori, Tibaldi, 
Tupini, Vi,glianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione ed invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

( Clamori. Richiami del Presidente). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 7. 53: 

Senaitori votanti 
Maggioranza 
Favorevolii 
Contrari . 

Il Senato non approva. 

138 
70 
12 

126 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Seguono due emen
damen t1 che non ammetto in quanto tauto
logici: 

Al quarto comma, sostituire la parola: 
«prescritto», con la parola: « stabilito». 

7.23 VERONESI ed altri 

Al quarto comma, dopo la parola: « pre
scritto » aggiungere le seguenti: « con ,l,e 
modalità e ». 

7.24 VERONESI ed altri 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 
n. 7. 25, presentato dal senatore V,ero:nesi e 
da altri senato:rii, tendente a sos1t1ituiire al 
quairto comma 1e parol1e: « indicati dalla leg
ge» con le ipa1role: « e con le modalità indi
caite nell'articolo seguente ». 

B A T T A G L I A . Domando la verifica 
del numero legale. 

PRESIDENTE La richiesta è 
appoggiata? 

(La richiesta non è appoggiata). 

Procediamo allora alla votazione per al
zata e seduta. Ch1 approva l'emendamento 
n. 7. 25 è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Passiamo all'emendamento n. 7. 54, pre
sentato dal senatore Veronesi e da altri se
natori, tendente ad aggiungere, dopo la fine 
del quarto comma, il seguente periodo: 
« nonchè quelli che senza giustificato motivo 
siano assenti a più di cinque sedute conse
cutive dai lavori del consiglio ». 

Poichè il concetto della assenza come cau
sa di decadenza costituisce il presupposto di 
tutti i sub-emendamenti, penso sia opportu
no votare prima la prima parte dell'emen
damento n. 7. 54, fino alle parole: « assenti a 
più di». Se sarà approvata, determineremo 
poi la durata dell'assenza atta a produrre la 
decadenza. 

B A T T A G L I A . Domando la verifica 
del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta non è appoggiata). 

Passiamo allora alla votazione della pri
ma parte dell'emendamento n. 7. 54, fino alle 
parole: « assenti a più di », per alzata e se
duta. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvata. 
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A seguito della votazione testè effettuata 
sono preclusi la restante parte dell'emen
damento n. 7. 54 nonchè i seguenti sub
emendamenti nn. 7. 54/1, 7. 54/2, 7. 54/3, 
presentati dai senatori Alcidi Rezza Lea ed 
altri: 

Dopo la parola: « conse,cutive » aggiunge
re le seguenti altre: « e a più di quindici 
sedute non consecutive ». 

7.54/1 

Sostituire la parola: « cinque » con la pa
rola: « quattro ». 

7.54/2 

Sostituire la parola: « cinque » con la pa
rola: « sei ». 

7.54/3 

Passiamo all'emendamento n. 7. 55, pre
sentato dal senatore Veronesi e da altri se
natori, tendente ad aggiungere dopo il quar
to comma 11 seguente: 

« Agli eletti che si trovino nell'impossibi
lità di prestare il giuramento prescritto nei 
termini indicati dalla legge è dato dal Con
siglio regionale un ultenore termine. Tra
scorso tale termine, l'eletto decade dal
l'ufficio di Consigliere regionale ». 

Dobbiamo però prima votare il sub-emen
damento n. 7. 55/1, tendente a sostituire le 
parole: « s1 trovino », con le parol,e: « con 
documenti comprovmo di essersi trovati », 
presentato dagli stessi senatori. 

Metto ai voti questo sub-emendamento. 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Il sub-emendamento n. 7. 55/2 tendente 
a sopprimere le parole: « nei termmi indi
cati dalla legge » è inammissibile perchè pri
vo di senso comune m quanto non si può 
assegnare un «ulteriore» termine se man
ca ìl termine precedente. 

Metto pertanto ai voti i:l sub-emendamento 
n. 7. 55/3, presentato dagli s,tessi senatori, 
tendente ::i sostituire le parole: « nei ter
mini indicati dalla legge » con le parole: 
« daUa legge nel termine di 5 giorni ,,. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Dichiaro inammissibile perchè tautologico 
il seguente sub-emendamento presentato dal
la senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri se
natori: 

Sosiituzre le parole: « l'eletto decade dal
l'uffic10 di Consigliere regionale » con le pa
role: « il Consiglio regionale pronuncia la de
cadenza del Consigliere regionale ». 

7. 55/5 

Il seguente sub-emendamento, presentato 
dagli stessi senatori, così come è formulato 
è privo di significato e lo dichiaro quindi 
inammissibile: 

Sostituire le parole: « dato dal Consiglio 
regionale un ulteriore termine. Trascorso 
tale termine» con le parole: « è concessa la 
successione in termini, trascorsi i quali ». 

7.55/4 

Metto ora ai voti l'emendamento n. 7. 55. 

B A T T A G L I A . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

PRESIDENTE 
appoggiata? 

La richiesta e 

(La rzchzesta non è appoggiata). 

Procediamo allora alla votazione del-
1' emendamento n. 7. 55 per alzata e seduta. 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue l'emendamento n. 7. 56, presentato 
dal senatore Veronesi e da altri senatori, ten
dente ad aggiungere dopo il quarto comma 
11 seguente: 

« In pendenza di ricorso in materia di 
eleggibilità e decadenza, presentato ai sensi 
dell'articolo 19 della presente legge, il Con
sigliere reg10nale proclamato eletto rimane 
in carica fino a che non v1 sia stata pronun
cia defìmtiva sul ricorso stesso ». 

Prima di questo emendamento dobbiamo 
però votare i sub-emendamenti ad esso pre
sentati dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri. 
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Il sub-emendamento n. 7. 56/1 tendente 
a sopprimere le parole: « proclamato elet
to » è inammissibile perchè del tutto super
fluo. Lo stesso dicas1i per 1i,l sub-emendamento 
n. 7. 56/2 tendente a sostituirie le pairoJ,e « ri
mane in carica » con le altre « e continua ad 
esercitare le sue funziom ». Metto invece ai 
voti H sub-emendamento n. 7. 56/3 tendente 
ad aggilliilgere, dopo la parola: « stesso», le 
pa1role: « ma non può far parte delila Giunta 
regionale». Chi l'approva è pregato di al
zarsi. 

Non è approvato. 

stano giuramento nelle mani del Commis
sario pronunciando le parole: 'Giuro di 
essere fedele alla Repubblica e d1 esercitare 
il mio ufficio al solo scopo del bene insepa
rabile dello Stato e della Regione'. 

Dell'avvenuto giuramento deve essere fat
ta espressa menzione nel verbale della se
duta. 

I oonsigHen assenti e quelli che subentri
no per sostituzione, prestano giuramento 
nelLe mani del Presidente d,el consiglio re
gionale nella prima adunanza alla quale par
tecipano, pronunciando la formula di cui al 
1° comma del presente articolo"». 

Debbo quindi mettere ai voti l'emenda- 7. o. 1 
mento n. 7. 56. 

VERONESI ed altri 

Tale emendamento è precluso in seguito 
V E R O N E S I Chiediamo la veri- al risultato della votazione sull'emendamen-

fìca del numero legale. to n. 7. 25 col quale creava sistema. Comun-
que il suo contenuto è in gran parte pre

p RE S I D E N T E . La richiesta è ap- eluso dalla votazione sull'emendamento nu-
poggiata? mero 7. 53. 

(La richiesta non è appoggiata). 

Procediamo pertanto alla votazione del
l',emendamerrto n. 7. 56 per alzata e seduta. 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue ora ,l'emendamento n. 7. 26, pr,e
sentato dal senatore BasHe e da altri sena
tori, tendente a sopprimere nella rubrica 
le parole: « cause di ». Tale emendamento 
è inammissibile perchè del tutto superfluo. 

Metto ai voti l'articolo 7. Chi l'approva 
è pregato di alzarsi. 

È approvato. 

Segue l'emendamento presentato dal se
natore Veronesi e da altri senatori, tenden
te ad inserire dopo fartico1o 7 H seguente: 

Art. 7-bis. 

« Dopo l'articolo 14 della legge 10 feb
braio 1953, n. 62, è inserito il seguente: 

Art. 14-bis. 

"Il Presidente provvisorio nonchè i con
siglieri presenti alla prima adunanza pre-

Data la preclusione dell'emendamento 
principale, vengono a cadere i seguenti sub
emendamenti presentati dagli stessi sena
tori: 

Al primo comma sostituire le parole: 
« mio ufficio » con le parole: « mandato 
ricevuto». 

7.0. 1/1 

Al primo comma, dopo la parola: « Re
pubblica » aggiungere le parole: « ,di osser
va,re la Costituzione». 

7.0. 1/2 

Al prtmo comma, dopo la parola: « Com
missario», aggiungere le parole: « del Go
verno». 

7.0. 1/3 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« prestano giuramento » con la parola: « giu
rano». 

7.0. 1/4 

Al primo comma dopo la parola: « prov
visorio » aggiungere le seguenti: « del Consi
glio regionale ». 

7.0. 1/5 
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Passiamo ora all'emendamento n. 7. O. 2, 
aggiuntivo dell'articolo 7-ter, presentato dal 
senatore Veronesi e da altri senatori, di cui 
do lettura: 

Art. 7-ter. 

« I consiglien regionali, nei cinque anni 
successivi alfa cessazione del loro mandato, 
non possono ricopnr.e nuovi incarichi pub
blici nel territorio della regione sia pres
so l'Amministrazione statale sia presso En
ti pubblici da essa dipendenti. 

La disposizione di cui al comma prece
dente, non s1 applica a coloro che accedono 
a tali incarichi a seguito di pubblico con
corso». 

7.0.2 VERONESI ed altri 

Prima di passare alfa votazione di que-
sto emendamento dobbiamo votare il sub
emendamento n. 7. O. 2/1 t,erndente a sosti
tuì.rie, nel primo comma, la parolla: « cin
que» con la paro~a: « t11e ». Metto pertan:to 
ai v-oti queS!to sub-emendamento. Chi l'aip
p:riova è pregato d1 alza:ris,i. 

Non è approvato. 

Metto qrUJindi ai voti l'emendamento n1u
mero 7. O. 2 nella prima parte che non è toc
cata da~ restanti sub-emeDJdamenti, e doè 
fino a1Le parole: « della l'egione » comprese. 

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta non è appoggiata). 

P:woediamo pertanto alla votazione deilla 
anzidetta pante dell'emendamento n. 7. O. 2 
per alzata e seduta. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

Non è approvata. 

A seguito della votazione testè effettuata 
sono preclusi i seguenti sub-emendamenti 
presentati dai senatori Veronesi ed altri: 

Sopprimere le parole: « sia presso l'Am
ministrazione statale sia ». 

7.0.2/2 

Al primo comma, sopprimere le parole: 
« presso Enti pubblici da essi dipendenti». 

7.0.2/3 

Sopprimere il secondo comma. 

7.0.2/4 

È inoltre preclusa la seconda parte del-
1' emendamento n. 7. O. 2 

Viene ora il seguente emendamento pre
sentato dal senatore Veronesi e da altri se
natori: 

Art. 7-quater. 

« La decadenza per le cause previste dal
l'articolo precedente è pronunciata dal Con
siglio regionale nella prima riunione suc
cessiva al giorno in cui ha avuto conoscenza 
del verificarsi di una delle caus•e di ineleg
gibilità o di incompatibilità ». 

7.0.3 

A questo emendamento sono stati presen
tati dai senatori Artom, Veronesi ed altri, al
cuni sub-emendamenti. 

Il primo sub-emendamento è del seguente 
tenore: 

Sostituire le parole: « nella prima » con 
le parole: « entro e non oltre la seconda». 

7.0.3/1 

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

Non è approvato. 

Procediamo ora alla votazione del sub
emendamento n. 7. O. 3/2 del seguente te
nore: 

Sostituire la parola: « prima » con la pa-
rola: « terza ». 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Il sub-emendamento n. 7. O. 3/3, del se
guente tenore: « Sostituire la parola: "riu
nione" con la parola: "adunanza" », è 
inammissiibà.1l1e pe:richè tautologico. 
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È anche inammissibile perchè del tutto 
superfluo il sub-emendamento n. 7. O. 3/4 del 
seguente tenore: 

Sostituire le parole: « di ineleggibilità o 
incompatibilità» co11 la parola: « suddette ». 

Procediamo ora alla votazione del sub
emendamento n. 7. O. 3/5 del seiguernte te
norne: 

Dopo la parola: « incompatibilità » aggiun
gere le parole: « , previo par1e1r1e di un'appos1i
ta Commissione nominata dal Consiglio stes
so, presieduta dal Presidente della Regio
ne e composta da tre consiglieri regionali e 
da tre magistrati a nposo ». 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Pongo ora ai voti il sub-emendamento nu
mero 7. O. 3/6 del seguente tenore: 

Aggiungere zl seguente comma: « Ove il 
Consiglio regionale ometta di pronunciarsi 
nei termini d1 cui al comma precedente Ja 
decadenza è pronunciata dal Commissario 
del Governo». 

Chi l'approva è p:re1gato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Possiamo ora passare alla votazione del-
1' emendamento n. 7. O. 3, proposto dai sena
ton Veronesi ed altri, di cui è stata data 
precedentemente lettura. Chi l'approva è pre
gato di alzarsi. 

Non è approvato. 

n seguente emendamento n. 7. O. 4, pre
sentato dal senatore Veronesi e da altri se
natori, poichè si riferisce a matena riser
vata alla esclusiva competenza del Consi
glio regionale in vista dell'autonomia ad es
so riconoscmta, non lo metto m votazione: 

Art. 7-quinquies. 

« È riservata al Consigl10 regionale la fa
coltà di ricevere e accettare le dimissioni dei 
propri membri». 

7.0.4 

Viene ora l'emendamento n. 7. O. 5 pre
sentaito dal senatore Ve:ronesi e da aMvi s,e
natori del seguente tenore: « Art. 7-sexies. -

I consiglieri regionali decadono altresì dal 
loro ufficio per dimissioni volontarie accet
tate dal consiglio regionale ». Questo emen
damento è giuridicamente erroneo, perchè 
dalle dimissioni scatUJrisce la cessazione dal
la carica e non la decadenza. Se i proponen
ti non insistono passo al seguente emenda
mento n. 7. O. 6 priesen:tato dal senatore Ve
ronesi e da altri sena:tori: 

Art. 7-septies. 

« I,l presidente del oonsiglio regionale può 
proporre affassembl,ea la sospensione del 
consighere che abbia provocato tumulti al
l'interno dell'Aula o sia passato ad oltraggi 
o vie di fatto. 

« Il cons1ghere reg10nale che sia stato so
speso per più di tre volte per motivi di cui 
al comma precedente può essere dichiarato 
decaduto dall'assemblea, che delibera con 
maggioranza di due t,erzi ». 

Poichè l'emendamento riguarda materia 
riservata al Consiglio regionale, al quale 
spetta disciplinarla in virtù dell'autonomia 
a.id esso riconosoiuta, non lo metto ,in vo" 
tazione. 

Passiamo quindi alla votazione dell'emen
damento n. 7. O. 7, presentato dal senatore 
Veronesi e da altri senatori, di cui do lettura: 

Art. 7-octies 

« Per i consighen regionali che debbono 
adempiere agli obblighi d:i leva, il servizio 
militar,e è rinviato per tutta la durata del 
loro mandato ». 

B A T T A G L I A . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

PRESIDENTE 
appoggiata? 

La richiesta è 

(La richiesta non è appoggiata). 

Procediamo alilora alfa votaz1ione del,lo 
emenda:mernto n. 7. O. 7 iper alzata e seduta. 
Chi l'approva è pregato di alza,rsi. 

Non è approvato. 

Sospendo la seduta, che sarà ripresa do
mani alle ore 16. 
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Presidenza del Vice Presidente MACAGGI 

(La seduta, sospesa alle ore 22,05 del 3 
febbraio, è ripresa alle ore 16 del 4 febbraw ). 

Annunzio di presentazione 
di disegno di legge 

P R E S I D E N T E . Comunico che 
è stato presentato il seguente disegno di 
legge di iniziativa dei senatori: 

MORINO, PELIZZO, SPEZZANO, PEZZINI, ZoN
CA, ZANE, MORETTI, VECELLIO, LOMBARDI, VAL
SECCHI Pasquale, DARÈ, BERMANI, POET, CAS
SINI, BERNARDI, ASARO, GIANCANE, GIORGETTJ, 
SALERNI, SELLITTI, CANZIANI, GIORGI, Acns 
PERINETTI, GARAVELLI, SPIGAROLI, ROSATI 
SANTARELLI, MASCIALE, GRIMALD1 e PICARDO. 
- (( Norme abrogative al testo unico della 
legge sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016, 
e successive modifiche alla legge 2 agost0 
1967, n. 799, sulla uccellagione» (2708). 

Annunzio di deferimento di disegno di legge 
a Commissione permanente in sede deli
berante 

P R E S I D E N T E Comunico che 
il seguente disegno di legge è stato deferito 
in sede deliberante: 

alla 5a Commissione permanente (Finan
ze e tesoro): 

(( Convalidazione del decreto del Presi
dente della Repubblica 2 novembre 1967, 
n. 1100, emanato ai sensi dell'articolo 42 del 
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
suLl'amministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità generale dello Stato, per prele
vamento dal fondo di riserva per le spese 
impreviste per l'anno finanziario 1967 » 

(2670). 

Sull'ordine dei lavori 

V E R O N E S I . Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

V E R O N E S I . Signor Presidente, il 
nostro Gruppo ha fatto una riflessione su 
quello che è l'andamento dei lavori e ha 
considerato che, se è importante la discus
sione del disegno di legge n. 2509-urgenza 
per la elezione dei consigli regionali ( la cui 
applicazione peraltro è prevista al 31 di
cembre 1969), è però aniche importante, ap
prossimandosi la sieadenza della nostra le
gii,slatura, affrontare il problema di quel
la che dov:riebbe esse11e una nuova imposta
zione de1l1la P'rorpaganda elettorale e quindi 
meni:ta :di essere di1scusso .in modo appro· 
fondi1to 1iil disegno di legge che noi abbiamo 
aU'ordi1ne del giOìrno, il 2287, di mi,ziativa 
dei senatori Feinoaltea e Nenni Giuliana, 
recante: << R:iduz:ione dei termini 11elat1i•vi al
le operazioni per le elezioni delle Camere », 

disegno di Legge nei confirionti del quale, per 
pairte nos,tra ... (interruzione del senatore 
Gianquinto ), possiamo concordare, salvo al
cuni pairt,icollari, determinati emendamerntli 
che c1:1edo che, propnio P'.er la loro ragione
volezza, non potranno non esse['le aocolt:i 
anche dai presentart:ori del disegno di legge 
e da tutita la maggioranza. 

Cons,eguentemente ci permettiamo di chie
der,e alla Pr,esidenza del Senato che voglia 
doman1dare all'Asisiemblea se non 1ritenga op
portuno e doveroso ... 

G I A N O U I N T O . È una provocazio
ne questa! 

V ERO NE S I . Se non ritenga oppor
tuno, dicevo - e, allo scopo, avanziamo for
male richiesta - d'invertir,e l'ordine del 
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giorno e quindi sospendere la discussione 
del disegno di legge n. 2509 per porr,e in 
discussione ... (Vivaci commenti dall'estrema 
sinistra). 

G I AN Q U I N T O . No! 

V E R O N E S I . e di porre in di-
scuss10ne, anche se il collega Gianquinto non 
lo vuole, perchè si pronuncerà l'Assemblea ... 

G I A N Q U I N T O . Non Io vogliamo. 
.È una provocazione! 

V E R O N E S I Di porre in discus-
s,ione, dicevo, il disegno di legge di imziati
va dei senatori Fenoaltea e Giuliana Nenni, 
recante: « Riduzione dei termini relativi alle 
operazioni per la elezione delle Camere». 
Signor Pr,esidente, siccome vedo che l'atmo
sfera si riscalda, desidero anticipare che a 
questa nostra richiesta si accompagna quel
la della verifica del numero legale. (Vivaci 
commenti dall'estrema sinistra). 

G I A N Q U I N T O . Siete dei sabota
tori! (Repliche dal centro-destra. Richiami 
del Presidente). 

ALBARELLO 
lare. 

Domando di par-

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

A L B A R E L L O . Signor Presidente, 
desidero par,lare sulla proposta testè avan
zata dal senatore Veronesi, perchè penso che 
questa sia un'ottima occasione affìnchè il Se
nato si pronunci sulla situazione generale 
che è venuta a determinarsi ne1 lavori dei 
due rami del Parlamento a pmposito e in 
conseguenza della manovra ostruzionistica 
iniziata dai liberali. dai monarchici e dai mis
sini. 

Noi crediamo che queste proposte di in
versione dell'ordine del giorno avanzate tem
pestivament,e, cioè nel momento più adatto 
per cogliere di sorpresa l'Assemblea, non fac
ciano parte di un piano rivolto a soddisfare 
-le legittime esigenze legislativ,e che il Paese 
reclama in questo scorcio di legislatura, ma 

facciano parte inveoe anch'esse della più 
grande manovra ostruzionistica tentata dai 
liberali, dai monarchici e dai missini. E a 
questo proposito, signor Presidente, credo 
sia necessario portar-e qui la voce del Paese, 
una volta tanto. Ieri al Gruppo del Partito 
socialista itaLiano di unità proletaria noi ab
biamo noevuto parecchie delegazioni di sin
daci, di smdacalisti, di rappresentanti di ca
tegorie che attendono dalla Camera e dal 
Senato l'approvazione, in questo scorcio di 
legislatura, di leggi molto importanti. Eb
bene, i colleghi liberali, monarchici e mis-

' sini lascino che io rivolga loro un monito 
affinchè anch'essi comprendano che è tempo 
di finirla con questo gioco, gioco molto pe
ricoloso per tutti, ma soprattutto per loro, 
e che va a danno soprattutto dei legittimi in
teressi del Paese e dei legittimi interessi e 
deHe ,legittime attese di molte categori,e. 

Anche voi avete contribuito, per esempio, 
al voto ,espvesso da questa Assemblea per la 
variazione del bilancio a favore di uno stan
ziamento per quel piccolo attestato di rico
noscenza nazionale da assegnare ai vecchi 
combattenti della guerra libica e della guer
ra 1915-18. Anche da voi sono venute delle 
delegazioni di questi vecchi combattenti, i 
quali sanno bene che, continuando l'ostru
zionismo in questa maniera, le loro attese, 
che durano da tanto tempo, saranno anoora 
una volta frustrate. Assumet,e voi questa re
sponsabilità di fronte a queste attese molto 
importanti della pubblica opinione! Avete 
anche voi votato la vaniazione al bilanoio 
intesa a soddisfare tali legittime attese. Ma 
ora noi cominciamo a dubita11e della sinoe
rità di quel voto. Voi avete dato un voto sa
pendo che esso sarebbe stato poi frustrato 
dal vostro ostruzionismo; e voi ne portere
te la responsabilità. 

Come è mai possiibile che 11 Senato si at
tardi ndla discussione di una legge richiesta 
dalla Costituzione, di adempimento oostitu
zionale, mentre si potrebbero rapidamente 
affrontare e risolver,e tanti problemi, ancora 
rimasti insoluti, in questo scorcio di legisla
tura? 

Ecco perchè io credo che sia giunto il tem
po della meditazione per tutti. Che giudizio 
può dare il Paese del vostro atteggiamento? 
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Che giudizio possono dare i mutilati di guer
ra, i quali attendono una legge che dia quel
la sistemazione conseguente al voto espres
so da questa Assemblea? Fate tante profes
sioni di patriottismo e poi, quando si trat
ta di dare con i fatti, realmente, un rico~o
scimento alle categorie combattentistiche, ai 
mutilati, ai terremotati, a tutti coloro che at
tendono che si dia corso ad una decis10ne 
che pure n01 abbiamo qui preso anche con
trariamente alle proposte del Ministro del te
soro, voi fate in modo, con il vostro atteg
giamento, di impedire a queste stesse cate
gone di veder soddisfatti i loro legittimi in
teressi. 

È tanto tempo che i vecchi combattenti 
della guerra di Libia e della guerra 1915-18 
attendono questo assegno. Evitate, onorevoli 
colleghi, facendo un atto di disciplina, che 
anche in questa legislatura la loro attesa va
da delusa! 

Per questo 1io ho preso la parola, per rac
comandare all'Assemblea che il tentativo di 
inversione dell'ordine del giorno, che non è 
un tentativo inteso ad affrettare la soluzione 
di altn problemi urgenti, ma è un tentativo 
inteso ad introdurre surrettiziamente una 
qualche altra legge per prolungare la mano
vra ostruzionistica e non certo per venire in
contro agli interessi legittimi di alcune ca
tegone di cittadini, sia respinto, perchè si 
tratta di un'ulteriore manov.ra provocatrice, 
che colpisce la responsabilità che abbiamo 
assunto verso coloro che ci hanno affidato 
questo alto compito! (Applausi dall'estrema 
sinistra). 

BATTINO VITTORELLI. Do
mando di parlare. 

PRESIDENTE Ne ha facoltà. 

B A T T I N O V I T T O R E L L I . Mi 
permetta, signor Presidente, di esprimere il 
mio stupore per la richiesta che è stata pre
sentata testè dal senatore Veronesi, che por
ta l'azione ostruzionistica in corso al Senato 
della Repubblica ad un livello di bassezza 
che non è mai stato raggiunto fino ad oggi. 
(Proteste dal centro-destra). 

Specialmente dopo quanto è accaduto ieri 
sera, quando i soli senatori liberali hanno 
msistito nel farai fare quella giostra che ri
corda i metodi adoperati nei lager nazisti e 
non oerto i metodi che si usano nel Senato 
della Repubblica (e da questo si sono dis
sociati, con un s,enso di equanimità che va 
riconosoiuto, i senatori del Movimento so
ciale italiano), la questione sollevata dal se
natore Veronesi non può essere nemmeno 
discussa. La seduta alla quale partecipiamo 
è cominciata mercoledì mattina e continua 
attualmente e, in base all'articolo 39 del Re
golamento, l'ordine del giorno può essere 
fissato al principio o alla fine di una seduta. 

L'rinversione ora richiesta contrasta in pri
mo luogo con questo principio stabilito dal
l'articolo 39 ed in secondo luogo con una de
liberazione già presa dal Senato in merito al
la richiesta di sospensiva di questa discus
sione che è stata respinta, richiesta che non 
si riferiva in particolare ai provvedimenti di 
cui era stata chiesta la discussione urgentis
sima, ma all'ordine di priorità che il Senato 
voleva conferire alla discussione della leg
ge relativa alla elezione dei consigli regio
nali. 

Per queste due ragioni, ritengo che la Pre
sidenza non possa considerare proponibile 
la 11ichiesta testè formulata dal senatore 
Veronesi. (Applausi dalla sinistra). 

F R A N Z A . Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

F R A N Z A . Ringrazio la Presidenza che 
mi consente di intervenire, a nome del mio 
Gruppo, in questo dibattito r,elativo alla ri
chiesta ora avanzata dal senatore Veronesi. 
La domanda di mversione dell'ordine del 
giorno ha determinato inconsuete reazioni: 
se fosse stata fatta in un momento di nor
malità, non avrebbe destato nè sorpresa, nè 
stupore. 

Sta di fatto che la legge Nenni-Fenoaltea è 
all'ordine del giorno; solo nel caso che non 
fosse stata all'ordine del giorno, il richiamo 
all'articolo 39 del Regolamento, fatto da par
te socialista, avrebbe avuto fondamento e, 
durante ril corso della discussione deHa leg
ge elettorale, non sarebbe stato in alcun mo-
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do possibile operare l'introduzione di un 
argomento del qual,e non era stato già deli
beraio l'inserimento neHa seduta precedente. 

Ma, allo stato deHe cose, la richi,esta del 
senatore Veronesi è perfettamente normale 
e non deve det,erminare nè reaz1one, nè stu
pore. Può darsi che ta-le richiesta abbia una 
finalità strumentale, può darsi che il collega 
V,eJ10nesi l'abbia avanzata non per dare prio
rità al disegno di legge Nenni-Fenoaltea, ma 
che egli abbia inteso provocare una votazio
ne per l'inversione dell'ordine del giorno 
per dar modo al Senato di protrarre ulte
riormente la vacanza domenicale. Non so 
quali s1iano state le intenzioni che hanno de
terminato la domanda d'inversione, ma essa 
rientra nella norma1ità delle richi,este le qua
li, a norma di Regolamento, possono essere 
avanzate e pertant,o, se così è, debbo davve
ro s·orprendermi per quanto è stato detto 
da parte del rappresentante del Partito so
cialista italiano di unità proletaria. 

Il disegno di legge per la elezione dei con
sigli regionali ci impegna in modo inconsue
to; ho già avuto occasione di dichiararlo pre
cedentemente; ma, se siamo accusati di 
ostruzionismo, noi potremmo a nostra vol
ta nitorcere l'accusa sulla maggioranza che 
ci impedisce di esercitare bene il nostro man
dato di legislatori, al punto che non si è in 
condizioni di poter modificare una sola par
te del disegno di legge, anche quando obiet
tivamente Vii è comune rioonoscimento della 
neoesshà e indispensabiHtà di modifiche. 
Quindi, ad uno ostruzionismo di minoran
za corrisponde un ostruzionismo di maggio
ranza, che si sta del resto protraendo da an
ni ,e che ha raggiunto, alla fine di questa le
gislatura, una punta veramente insoppor
tabile. 

.È necessario che dall'una e dall'altra par
te, in questa fase così delicata, ai sia un am
pio senso di oomprensi,one per poter giun
gere alla fine dei nostri lavori. Ora, la richie
sta Veronesi potrebbe certamente tr:ovare 
compensazione nella richiesta avanzata da 
part,e del Par1Jito socialista ita1iano di unità 
proletaria circa ,I,a pr,ecedenza che dovr,ebbe-
110 avere i disegni di Legge per i combatt,enti. 
(Interruzione del senatore Albarello). Non 
è che io faccia una richiesta formale, ma ho 

il dover,e di risponder,e perchè ,lei accusa la 
nostra parte di ostacolare l'esame e l'appro
vazione di dis,egni di legge che stanno a cuo-
11e ad ogni parte del Senato. Questa ac
cusa non è fondata, se è V1e1ro, oome 
irisulta dai verbaili deHe sedute priece
den1li (e questo va sottollineato in quanto 
non è stata data eoo alcuna alla nostra ri
chiesta), che la nostra parte ha chiesto la 
procedura urgentissima per trattare que
sti disegni di legge, il che avrebbe impli
cato cinque minuti appena di esame da 
parte del Senato; se è vero ancora che que
sta richiesta è stata dichiarata sospesa per 
deliberazione espressa del Senato! Gli atti 
stanno lì, i verbali stanno lì a conclamare la 
buona fede delle parti. 

In ogni modo, onorevol,i colleghi, a con
clusione di questo mio breve intervento, a.o 
cLebho dire che la richksta del senatore Ve
ronesi mi sembra perfettamente legittima, 
a norma di Regolamento: vi possono esse
re delle ragioni politiche per contrastarla, 
ma su questo, naturalmente, il Senato dovrà 
esprimere :il proprio avviso con una regolare 
v,o taz1one. 

V A R A L D O . Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . V-orrei priega11e gli 
onorevoli ool1eghi di non prolungare oltre 
una discussione che mi sembra inutile per 
i motivi che dirò in s,eguito. Ha comunque 
facoltà di parlare il senatore Varaldo. 

V A R A L D O . Rlitengo che il proble• 
ma sia molito chiaro. Noi non siamo all'ini
zio di una S:eduta ma nella prosecuziione di 
una seduta, nella quale noi discutevamo il 
disegno di legge sulle elezioni dei consigli 
regional1i. Pertanto, di fronte a questo pro
b1ema, non si può parlare di inversiione del
l'ordine del giorno, ma si dovrebbe semmai 
parlave di sospensiva. A parte che una so
spensiva è già stata respinta, direi che co
munque questa nuova domanda di sospensi
va dovrebbe essere formulata nei termini 
del &egolamento. 

A mio avv1iso, pentanto, non ha assoluta
mente possibilità di introdursi oggi questa 
discussione sull'inversione dell'ordine del 
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giorno. C'è peraltro da meravigliarsi che lo 
entusiasmo dimostrato nei confronti del di
segno di legge d'iniziativa dei senatori Nen
ni Giuliana e Fenoaltea sia venuto dopo tan
to tempo che 11 disegno di legge stesso si 
trova all'ordine del giorno. 

L E S S O N A . Questo non è esatto per
chè noi ci siamo dimostrati favorevoli an
che in Commissione. 

P RE S ID ENTE . Ho ascoltato con 
la dovuta attenzione tutte le argomentazio
rni che sono state portate sulla normalità o 
anormalità della rich~esta formulata dal 
senat,ore Veronesi. Il senatore Varaldo pe
raltro mi ha preceduto in quelle che secon
do me dovrebbero essere le conclusioni: la 
domanda d'inversione dell'ordine del giorno 
si traduce in pratica in una richiesta di so
spensiva nei confronti della legge elettora
le regionale. 

Ora, a parte il fatto che era già stato de
ciso nella conferenza dei capi Gruppo che 
la discussione del disegno di legge sulle ele
zioni dei consigli regionali dovesse essere 
portata a termine prima di affrontare l'esa
me di altri provvedimenti, ricordo che l'As
semblea il 16 geninaio si è già pronunciata 
in senso opposto a quanto richiesto dal se
natore Veronesi, allorchè ha respinto in 
blocco le varie proposte di sospensiva avan
zate sul disegno di legge in esame. 

In conclusione, dato che si deve rispettare 
una decisione dell'Ass,emblea, ritengo inac
ooglibile la richiesta di inv,ersione dell'ordi
ne del giorno o più propriamente di sospen
siva della discussione del disegno di legge 
n. 2509. 

V E R O N E S I Faccio espresso ri-

B A T T I N O V I T T O R E L L I . Non 
siamo qui per ascoltare il senatore Veronesi! 

V E R O N E S I . Pregherei il senatore 
Battino V1ittorelli di non comportarsi in que
sta mani,era per ,il rispetto che ho verso la 
sua intelligenza. ( Clamori dall'estrema sini
stra). 

P R E S I D E N T E . Il sena tor e Vero
nesi ha facoltà di parlare. 

V E R O N E S I . Il richiamo che mol
to brevemente intendo fare al Regolamento 
mira a far sì che la misura che ella intende 
applicare nei nostri confoonti diventi poi 
una misura valida anche per 11 futuro e non 
sia una decisione di ordme discrezionale. 
Per ricerche . . . ( Clamori dall'estrema si
nistra). 

P RE S I D E N T E . Lasciate parlare, 
lasciate parlare. Chi deve daue o togldere la 
parola sono soltanto io e non voi. Quindi an
che lei, s,enatore Gianquinto, si calmi e lasci 
parlare il collega perchè così faremo più 
presto. 

VERONESI Per ricerche che ho 
fatto ho la sensazione - e non credo di 
sbagliare - che in casi similari sia stato ri
t,enuto che nell'ambito dell'ordine del giorno 
che noi abbiamo - ed è ancora quello di 
mercoledì 31 gennaio, seduta n. 783 - vi sia 
la possibilità per ogni senatore di chiedere 
l'inversione e quindi la posposizione di di
scussioni... ( Clamori dall'estrema sinistra). 

R O M A N O . Abbiamo già deoiso! (In
terruzioni del senatore Banfi e del senatore 
E attino Vittorelli ). 

chiamo al Regolamento. (Clamori dall'estre- A D A M O L I Non siamo in una 
ma sinistra). piazza! 

A U D I S I O . Non può parlare perchè P R E S I D E N T E Lasciate finire, 
ha già parlato. lasoiate finire! (Tumulti e clamori dall' estre

ma sinistra). 
V E R O N E S I Faccio un espresso 

richiamo al Regolamento e pertanto lei, ono- V E R O N E S I .... onde il richiamo fat
revole Presidente, mi deve dare la parola. to all'articolo 39, cioè i ragionamenti di di-
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ritto fatti relativamente a tale articolo del 
Regolamento non sono, a mio avviso, va
lidi. Nell'ordine del giorno ogni s·enatore, nel 
corso anche di una seduta che si protragga, 
ha diritto di chiiedere l'inversione dell'ordi
ne del giorno ( vivacissimi clamori dall' estre
ma sinistra, dalla sinistra e dal centro) ... e 
quindi facciamo formale r,ichiamo a,l Regol1a
mento e chiediamo che il Senato decida su 
questo punto. (Vivacissimi clamori). 

P R E S I D E N T E . Faccio presente 
che non è pmponibiLe la sua rkhiiesta. Vi è 
la disposizione dell'articolo 69 del Regola
mento che stabilisce l'improponibilità di pro
poste contrastanti con deliberazioni prese 
dal Senato precedentemente sull'argomento 
in discussione. 

V E R O N E S I . Protesto e riconfermo 
il richiesto richiamo al Regolamento, signor 
Pr,esidente. (Vivacissimi clamori). 

P R E S I D E N T E . Lei protesti pure, 
ma io I'espingo la sua proposta e intendo 
procedere nella discussione del disegno di 
l,eggie n. 2509. (Vivissimi applausi dal centro 
e dalla sinistra). 

Ripresa della discussione 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame 
dell'articolo 8 e degli emendamenti ad esso 
proposti. Si di1a lettura dell'articolo 8. 

CARE L LI , Segretario: 

TITOLO III 

PROCEDIMENTO ELETTORALE 

Art. 8. 

( Ufficio centrale circoscrizionale e regionale) 

Presso il Tnibunale nella cui giurisdizione 
è il comune capoluogo della provincia, è 
costituito, entro tre giorni dalla pubblica
z1one del manifesto di convocazione dei co
mi2Ji1 l'Ufficio centrale circosc:riziona1e, com-

posto di tre magistrati, dei quali uno con 
funzioni di presidente, nominati dal presi
dente del Tribunale. 

Un cancelliere del Tribunale è designato 
ad esercitare l,e funzioni di segretarii.o del
l'Ufficio. 

Ai fini della decisione dei ricorsi contro 
la eliminazione di list,e o di candidati, non
chè per l'attribuz.ione dei seggi in sede di 
collegio unico regionale, presso la Corte di 
appello del capoluogo della regione è costi
tuit,o, entro cinque gi;orni dalla pubblicazio
ne del manifesto di convocazione dei comi
z.i, l'Ufficio centrale regionale, composto di 
tr,e magistrati, dei quali uno con funzioni di 
presidente, nominati dal pI'esidente della 
Corte di appdlo medesima. 

Un cancelliere della Corte d'appel1o è de
signato ad esercitare 1e funzioni dii segr,eta
rio dell'Ufficio. 

Per il Molise l'Ufficio centrale regionale è 
costituito presso il T1ribunale di Campo
basso. 

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli 
emendamenti all'articolo 8. Avverto che una 
parte di questi emendamenti è stata presen
tata all'ultimo momento. 

C A R E L L I , Segretario: 

Sostituire il primo comma con il seguente: 

« Il presidente del Tribunale nella cui giu
risdizione è il comune capoluogo della pro
vincia entro tre giorni dalla pubblicazione 
del manifesto di convocazione dei comizi. 
costituisce l'ufficio oentrale circoscrizionale, 
composto di tre magistrati da lui nominati, 
di cui uno con funzione di presidente». 

8.8 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sostituire il primo comma con il seguente: 

« In ogni comune capoluogo di provincia 
è costituito, entro tre giorni dalla pubblica
zione del manifesto di convocazione dei co
mizi e1ettorali, l'ufficio centrale circoscrizio
nale composto di tre cittadini, iscritti nelle 
liste elettorali dei comuni compresi nella 
circoscrizione, di cui uno con funzioni di. 
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presidente, scelti dal Presidente del Tribu
nale nella cui giurisdizione si trova il co
nnme capoluogo della provincia». 

Al primo comma, sostituire le parole: 
«Presso» fino a: « della», con le parole: « In 
ogni». 

8.9 ALCIDI REZZA Lea ed altri 8. 77 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole da: 
« Presso il Tribunale » fino a: « è costitui
to» con le altre: « Il Ministro di grazia e 
giustizia, il giorno successivo al decreto di 
convocazione dei comizi elettorali indica 
presso quali tribunali della circoscrizione si 
costituisce ». 

8.76 VERONESI ed altri 

Sostituire il primo comma con i seguenti: 

« Presso il Tdbunale nella oui giurisdizio
ne è il comune capo1uogo della .proviITTicia è 
costi,t,uita la sezione elettorale cincosc:rizio
nale composta da un presiidente e due magi
strati, designaiti dal PresideITTte del Tribunale. 

« La sezione elettorale circoscrizionale è 
permanente». 

8.73 VERONESI ed altri 

Sostituire il primo comma con il seguente: 

« Una sezione del Tribunale nella oui giu
risdizione è il oomune capoluogo ,della piro
"'incia su desii.gnazione del Presidente del T:ri
buna1e stesso, entro tre gianni dalla pubbli
cazione del manifesto di convocazione dei 
comizi elettorali, si costituisce in Ufficio cen
trale circoscvizionale ». 

8.74 VERONESI ed altri 

Sostituire il primo comma con il seguente: 

« L'Ufficio central1e ciocosorizionale, com
posto di tre magistrati, di cui uno con fun
zioni di presidente, nominato dal P,residente 
del Tribunale, è costituito, entro 3 giorni 
dalla pubblicazione del manifesto di convo
cazione dei comizi, presso il Tribunale ndla 
cui giurisdizione è il comune capoluogo della 
p:r,ovinda ». 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« Presso il » con le parole: « Nella sede del». 

8.78 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« Presso il Tribunale» con le parole: « Ai 
fini dell'espletamento delle operazioni di cui 
ai successivi articoli 10, 11 e 15 presso il 
Tribunale ». 

8.10 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« nella cui giurisdizione è » con le parole: 
« la cui giurisdizione comprende ». 

8.80 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« nella cui giurisdizione è il » con la pa
rola: « del ». 

8.11 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al primo comma, sopprimere le parole: 
« il Tribunale nella cui giurisdizione è ». 

8.79 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« è il » con le parole: « si trova». 

8.81 VERONESI ed altri 

Al primo comma, prima delle parole: « il 
comune», inserire la parola: « situato». 

8.82 VERONESI ed altri 

Al primo comma, dopo le parole: « capo
luogo di provincia», aggiungere le parole· 
« per l'espletamento dei compiti di cui al 
successivo articolo 15 ». 

8.75 VERONESI ed altri 8. 12 ALCIDI REzzA Lea ed altri 
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Al primo comma, dopo le parole: « capo
luogo di provincia», aggiungere le parole: 
« o presso altro Tribunale». 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« del manifesto» con le parole: « del de
creto». 

8. 124 MARIS ed altri 8. 16 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire la parola: 
«entro» con le parole: « nel termine di». 

8.83 VERONESI ed altri 

Al primo comma, terza riga, sostituire la 
parola: « tre » con la parola: « cinque ». 

8. 13 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, terza riga, sostituire la 
parola: « tre » con la parola: « quattro ». 

8. 14 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, terza riga, sostituire la 
parola: « tre » con la parola: « due ». 

8. 15 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, aggiungere, tra la paro
la: « giorni » e la parola: « dalla», le seguen
ti parole: « che decorrono ». 

8.84 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« entro tre giorni dalla pubblicazione del 
manifesto » con le altre: « entro le ore 12 
del giorno in cui avviene la pubblicazione 
del manifesto ». 

8. 1 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHT 

Al primo comma, aggiungere, tra la paro
la: « dalla » e la parola: « pubblicazione », le 
seguenti parole: « data di ». 

8.85 VERONESI ed altri 

Al primo comma, dopo le parole: « ufficio 
centrale circoscriZJ~onale », inserire le paro
le: « per l'adempimento dei compiiti di cui 
agli articoli 10 e 11 della presente legge». 

8. 17 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sopprimere la parola: 
«centrale». 

8. 18 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire la parola: 
« centrale » con la parola: «elettorale». 

8. 19 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« composto di tre magistrati, dei quali uno 
con funzioni di presidente, nominati dal pre
sidente del tribunale » con il seguente perio
do: « L'ufficio è costituito dal presidente del 
Tribunale o, in mancanza, da altro magistra
to delegato dal Presidente del Tribunale, che 
lo presiede e da due membri scelti tra i can
cellieri del tr1bunale ». 

8.20 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma sostituire le parole da: 
« magistrati » fino alla fine del comma con le 
seguenti: « membri dei quali uno con funzio
ni di presidente, nominati dal Presidente del 
tribunale e scelti fra i magistrati, gli impie
gati civili a riposo, i funzionari appartenen
ti al personale delle cancellerie e segreterie 
giudiziarie, i notai e i vicepretori onorari ». 

8.21 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sesta riga, sostituire le 
parole da: « di tre » alla fine del comma con 
le seguenti: « dal Presidente del Tribunale e 
da due magistrati da lui nominati». 

8.22 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Al primo comma, sostituire le parole: 
« magistrati, dei quali uno con funzioni di 
presidente » con le seguenti: « membri effet
tivi dei quali uno con funzioni di presidente 
e due sU!pplenti scelti tra i magistrati e ». 

8.23 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, dopo la parola: « magi
strati », aggiungere le parole: « di tribu
nale». 

8.24 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, dopo le parole: « tre 
magistrati», aggiungere le parole: « non 
onorari». 

8.25 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, dopo la parola: « magi
strati », aggiungere le parole: « a riposo ». 

8.26 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, dopo le parole: « tre 
magistrati » aggiungere le parole: « con an
zianità non inferiore a 10 anni ». 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« dei quali uno con ,funzioni di presidente, 
nominati dal Presidente del Tribunale» con 
il seguente periodo: « Il Presidente del Tri
bunale nomina il presidente dell'Ufficio cen
trale circoscrizionale scegliendolo tra i ma
gistrati, gli avvocati e procuratori dell'avvo
catura dello Stato, che esercitano il loro 
ufficio presso una delle Corti d'appello del
la regione ». 

8.27 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« dei quali uno » con le parole: « il più 
anziano dei quali ». 

8.28 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, dopo la parola: « presi
dente» aggiungere le parole: « e un altro con 
funzioni di vice-presidente ». 

8.90 VERONESI ed altn 

Al primo comma, dopo le parole: « di 
presidente», aggiungere le altre: « aven
te la qualifica di consigliere di Corte d'ap
pello». 

8.86 VERONESI ed altri 8. 29 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, dopo le parole: « magi
strati » aggiungere le parole: « che esercitino 
le funzioni presso 11 Tribunale nel quale è 
costituito l'ufficio, ». 

8.87 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sopprimere le parole: 
« de1 quali uno con funzioni di presidente». 

8.88 VERONESI ed altn 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« con funzioni di » con le parole: « come ». 

8.89 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire la parola: 
« nominati » con la parola: « designati». 

8.91 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« del Tribunale» con le parole: « della Cor
te d'appello ». 

8.30 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, dopo le parole: « del 
Tribunale », aggiungere la altre: « sentito 
il Procuratore della Repubblica». 

8.31 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Al primo comma, in fine, aggiungere il se
guente periodo: « In caso d'impedimento 
del Presidente, che sopravvenga in condi
zioni tali da non consentire la surrogazio
ne normale, assume la presidenza dell'Uffi
cio centrale circoscrizionale il Presidente 
del Tribunale». 

8.32 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Alla fine del primo comnia, aggiungere le 
seguenti parole: « Non possono essere no
minati componenti dell'Uffic10 centrale cir
coscrizionale i discendenti, gli ascendenti e 
gli affini di primo grado dei candidati alle 
elezioni per le quali si svolge la votazione ». 

8.33 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, dopo le parole: « del 
tribunale», aggiungere le seguenti: « L'uf
ficio centrale circoscrizionale di Pesaro è 
costituito presso il tribunale di Urbino ». 

8.34 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, dopo le parole: « del 
tribunale», aggiungere le seguenti: « L'uf
ficio centrale circoscrizionale di Terni è co
stituito presso il tribunale di Spoleto ». 

8.35 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, dopo le parole: « del 
tribunale », aggiungere le seguenti: « L'uf
ficio centrale circoscrizionale di Bergamo è 
costituito presso il tribunale di Mantova». 

8.36 ALCIDI REZZA Lea cd altri 

Al primo comma, dopo le parole: « del 
tribunale », aggiungere le seguenti: « L'uf
ficio centrale circoscrizionale di Cosenza è 
costituito presso il tribunale di Catanzaro». 

Al primo comma, dopo le parole: « del 
tribunale », aggiungere le seguenti: « L'uf
ficio centrale circoscrizionale di Piacenza è 
costituito presso il tribunale di Reggio Emi
lia». 

8.38 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, dopo le parole: « del 
tribunale », aggiungere le seguenti: « L'uf
ficio centrale circoscrizionale di Modena è 
costituito presso il tribunale di Parma». 

8.39 ALCIDI REZZA Lea ed altn 

Al primo comma, dopo le parole: « del 
tribunale», aggiungere le seguenti: « L'uf
ficio centrale circoscrizionale di Ferrara è 
costituito presso il tribunale di Forlì ». 

8.40 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, dopo le parole: « del 
tribunale », aggiungere le seguenti: « L'uf
ficio centrale circoscrizionale di Bari è co
stituito presso il tribunale di Foggia ». 

8.41 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo il pruno comma, aggiungere il se
guente: 

« A1 membri degli uffici centrali circoscri
zionali spetta un trattamento di missione, 
corrispondente a quello che spetterebbe ai 
funzionari con qualifica di direttore genera
le dei ruoli dell'Amministrazione dello 
Stato». 

8.42 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo il primo comma, aggiungere il se
guente: 

« Al Presidente dell'Ufficio centrale circo
scrizionale spetta lo stesso trattamento eco
nomico stabilito dalla legge per i presiden
ti degli uffici elettorali di sezione ». 

8.37 ALCIDI REZZA Lea ed altri 8. 43 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Alla fine del primo comma, aggiungere il 
seguente: 

« La commissione di cui al primo comma 
ha competenza di,stinta da quella del Tribu
nale e nomina essa stessa il suo presidente ». 

8.92 VERONESI ed al tr: 

Sopprimere il secondo comma. 

8.93 VERONESI ed altri 

Sostituire il secondo comma con il se
guente: 

« Il Presidente del Tribunale designa un 
cancelliere ad esercitare le funzioni di se
gretario dell'Ufficio». 

8.2 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Sostituire il secondo comma con il se
guente: 

« In ogni Ufficio centrale circoscrizionale 
è nominato dal presidenrt:e di esso un segre
tario scelto tra i fumiionairi appartenenti al 
personale delle cancellerie e degli uffici giu
diziari, i notai, gli impiegati dello Stato o 
deglii enti locali e gl,i ufficiali giudiziari con 
l'esclusione di coloro che, alla data delle ele
zioni, hanno superato il settantesimo anno 
di età, dei dipendenti dei Ministeri dell'in
terno, delle poste e telecomu11Jicazioni e dei 
tras,porti, degli appartenenti alle Forze ar
mate in servizio, dei medici provinciali, de
gli ufficiali sanitari e dei medici condotti, 
dei segretari comunali e dei dipendenti dei 
comuni». 

8.44 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sostituire il secondo comma con il se
guente: 

« Le funzioni di segretario dell'ufficio di 
cui al precedente comma sono affidate ad 
un cancelliere del Tribunale ». 

8.94 VERONESI ed altri 

Sostituire il secondo comma con il se
guente: 

« L'Ufficio centrale circoscrizionale si av
vale di un ufficio di segreteria composto di 
un cance\Jliere e di tre periti contabili». 

8.95 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole· 
« Un cancelliere del Tribunale è designato », 
con le parole: « Un cancelliere capo del Tri
bunale e un cancelliere con .funzioni di sup
plente sono designati». 

8.96 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, prima della parola: 
« cancelliere », sostituire la parola: « un », 
con le parole: « il più giovane ». 

8.45 ALcrnI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« Un cancelliere», con le parole: « Il can
celliere più anziano». 

8.97 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, dopo la parola: « can
celliere», aggiungere la parola: «capo». 

8.98 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, dopo la parola: « Tri
bunale», aggiungere le seguenti: « o un se
gretario della Procura della Repubblica». 

8.99 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« è designato ad esercitare», con le parole: 
« designato dall'ufficio centrale circoscrizio
nale e nominato dal Presidente del Tribuna
le svolge». 

8.46 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sostituire la parola· 
« designato», con la parola: «chiamato». 

8. 100 VERONESI ed altri 
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Al secondo comma, dopo le parole: « è 
designato», aggiungere le parole: « dal pre
sidente del Tribunale stesso». 

8.47 ALCJDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sopprimere le parole: 
« dell'ufficio ». 

8. 101 VERONESI ed al, r1 

Al secondo comma, dopo la parola: « Uf
ficio», aggiungere le parole: « centrale cir
coscrizionale ». 

8.102 VERONESI ed ahn 

Al secondo comma, aggLUngere le seguen
ti parole: « Il segretario dell'Ufficio centra
le circoscrizionale coadiuva il Presidente 
nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le 
veci in caso di temporanea assenza o im
pedimento». 

8.48 ALCIDI REZZA Lea ed al tn 

Dopo il secondo comma, aggiungere il se
guente: 

« L'ufficio centrale circoscrizionale può 
avvalersi di uno o più esperti con attribu
zioni esclusivamente tecniche nominati dal 
presidente ». 

8.49 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo il secondo comma, aggiungere il se
guente: 

« L'ufficio di presidente, di segretario e di 
membro dell'ufficio centrale circoscriziona
le è obbligatorio per le persone designate ». 

8.50 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo il secondo comma, aggiungere il se
guente: 

« Al segretario dell'ufficio centrale circo
scrizionale spetta una diaria di lire 3.000 al 

giorno, al lordo delle ritenute di legge, oltre 
il trattamento di missione, nella misura pa
ri a quella che spetta ai funzionari statali, 
con qualifica d1 direttore di sezione ». 

8. 51 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo il secondo comma aggiungere il se
guente: 

« Tutti i membri dell'ufficio centrale cir
coscrizionale sono considerati per ogni effet
to di legge pubblici ufficiali durante l'eserci
zio delle loro funzioni ». 

8.52 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo zl secondo comma, aggiungere il se
guente: 

« Presso ciascuna pretura della circoscri
zione è costituita una sezione dell'Ufficio 
centrale circoscrizionale composto di tre 
magistrati di cui uno con funzioni di pre
sidente, nominati dal Pretore con il compito 
di accettare le liste dei candidati e provve
dere alle operazioni di cui ai nn. 1, 2 e 3 del-
1' articolo 10 ». 

8.103 VERONESI ed al tn 

Dopo il secondo, inserire il seguente 
comma: 

« n Presidente del Tribunale, entro le 
ore 12 del trentacinquesimo giorno antece
dente la data delle elezioni, designa i can
cellieri incaricati della accettazione delle li
ste presentate ai sensi del successivo arti
colo 9 ». 

8.3 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 
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In via subordinata, dopo il secondo, inse
rire il seguente comma: 

« Il Presidente del Tribunale entro le 
ore 12 del giorno in cui è stato pubblicato 
il manifesto di convocazione dei comizi, de
signa i cancellieri inoaricati della accettazio
ne delle liste presentate ai sensi del succes
sivo articolo 9 ». 

8.4 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI. 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCIH 

Sostituire il terzo comma con il seguente: 

« La Corte di appello del Capoluogo della 
Regione ha le funzioni di Ufficio centrale 
regionale ai fini della decisione dei ricorsi 
contro la eliminazione di liste o di candidati 
e per l'attribuzione dei seggi in sede di Col
legio unico regionale». 

8.53 ALcrnr REZZA Lea ed altri 

Sostituire il terzo comma con il seguente: 

« Entro cinque giorni dalla data di pub
blicazione del manifesto di convocazione dei 
comizi è costituito presso la Corte d'appel
lo del capoluogo della regione l'ufficio cen
trale regionale, composto di tre magistrati, 
di cui uno con funzioni di presidente, no
minati dal presidente della Corte d'appello 
medesima; spetta a tale ufficio la decisione 
dei ricorsi contro l'esclusione di liste o di 
candidati nonchè l'attribuzione dei seggi in 
sede di collegio unico regionale ». 

8.104 VERONESI ed altri 

Al terzo comma sopprimere le parole da: 
« Ai fini », fino alle parole: « unico regio
nale». 

8.105 VERONESI ed alt r, 

Al terzo comma, sostituire le parole: « Ai 
fini della», con le parole: « Per la». 

8. 106 VERONESI ed ali n 

Al terzo comma dopo le parole: « Ai fini », 
inserire le seguenti: « della cancellazione del
le candidature presentate in più di tre cir
coscrizioni e ». 

8.54 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, sostituire la parola: « eli
minazione», con la parola: « esclusione». 

8.107 VERONESI ed altn 

Al terzo comma, prima delle parole: « di 
candidati », inserire le parole: « la cancel
lazione». 

8.55 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma dopo le parole: « o di 
candidati», aggiungere le parole: « di 
cui al successivo articolo 10 ». 

8.56 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, dopo le parole: « unico 
regionale » aggiungere le parole: « in con
formità al successivo articolo 15 ». 

8.57 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, dopo le parole: « presso 
la» aggiungere le parole: « procura gene
rale della ». 

8.58 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, sesta riga, sostituire la 
parola: «cinque», con la parola: « sei». 

8.59 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, sesta riga, sostituire la 
parola « cinque» con la parola: « quattro ». 

8.60 ALCIDI REZZA Lea ed altri. 
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Al terzo comma, sostituire le parole: « cin
que giorni», con le altre: « tre giorni». 

8. 5 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHl 

Al terzo comma, aggiungere, tra la parola: 
« giorn:i » e la parola: « dalla», la parola: 
« decorrenti » e tra la parola: « daUa » e la 
parola: « pubblicazione», le parole: « data 
di». 

8.108 VERONESI ed al tr 1 

Al terzo comma, nona riga, sostituire la 
parola: « tre», con la parola: «cinque». 

8.61 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, tra la parola: « regiona
le » e la parola « composto », aggiungere la 
parole: « il quale è ». 

8. 110 VERONESI ed altri 

Al terzo comma, dopo la parola: « magi
strati » inserire le parole: « della Corte di 
appello». 

8.62 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, sostituire le parole: « dei 
quali uno con funzioni di presidente, nomi
nati dal Presidente ,della Corte d'appello 
medesima», con le parole: 

« Il primo presidente della ,corte d'appel
lo del capoluogo della regione designa il 
presid~nte dell'Ufficio centrale regionale sce
gliendolo tra i consiglieri di Corte d'appel
lo, gli avvocati che esercitino la professione 
da almeno 20 anni e gli avvocati che eserci
tino il loro ufficio nel distretto della Corte 
medesima». 

8.63 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, dopo le parole: « dei quali 
uno», aggiungere le parole: « avente fa qua
lifica di consigliere di Conte d'appe1lo ». 

8.109 VERONESI ed altri 

Al terzo comma, sostituire le parole: « dei 
quali uno », con le parole: « il più anziano 
dei quali». 

8.64 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, sostituire le parole: « dei 
quali uno oon funzioni di», con le parole: 
« i quali eleggono nel proprio seno un». 

8.65 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, dopo la parola: « nomi
nati», aggiungere le parole: « con deoreto 
emanato». 

8.66 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, sostituire la parola: 
«medesima», con la parola: «stessa». 

8. 111 VERONESI ed altri 

Al terzo comma, dopo le parole: « Corte 
di appello medesima», aggiungere le parole: 
« d'intesa con il Procuratore generale della 
Repubblica». 

8.112 VERONESI ed altri 

Dopo il terzo, inserire il seguente comma: 

« I capoluoghi di Regione sono indicati 
nell'articolo seguente». 

8. 6 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHl 
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In via subordinata, al terzo comma, sosti
tuire le parole: « presso la Corte di Appello 
del capoluogo della regione», con le altre: 
« presso le Corti di Appello di cui all'arti
colo seguente ». 

8.7 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARD0, PINNA, PONTE, TURCHI 

Sostituire il quarto comma con il se
guente: 

« Le funzioni di segretario dell'ufficio di 
cui al precedente comma sono affidate ad un 
;:..ancelliere della Corte d'appello». 

8.113 VERONESI ed al t1 ; 

Al quarto comma, prima della parola: 
« cancel1iere », sostituire la parola: « Un », 
con le parole: « Il ,più anziano ». 

Sostituire il quinto comma con il seguen
te: « Ove non esiste la Corte d'Appello, essa 
sarà istituita anteriormente alla prima con
vocazione dei comizi elettorali ». 

8.116 VERONESI ed al t1 

Sostituire zl quinto comma, con i se
guenti: 

« Sarà istituita la Corte d'appel~o nel Mo
lise». 

« Se la istituzione avesse luogo successiva
mente ai primi comizi elettorali regionali, 
l'Ufficio centrale regionale sarà costituitù 
presso il Tribunale di Campobasso». 

8. 117 VERONESI ed al tr; 

Sostituire il quinto comma con il se
guente: 

« Sarà i,stituita, prima dell'elezione dei 
Consigli regionaili, la Corte d'~pello nel 
Molise». 

8.67 ALCIDI REZZA Lea ed altn 8. 118 VERONESI ed altr: 

Al quarto comma, sostituire la parola: 
« designato» con la parola: «chiamato». 

8. 114 VERONESI ed altr: 

Al quarto comma, dopo la parola: « Uffi
cio » aggiungere le altre: « centrale regio
nale». 

8.115 VERONESI ed altn 

Al quarto comma, dopo le parole: « segre-
1tario delJ'ufficio », aggiungere le parole: 
« Egli vedige in due esemplari il verbale 
delle operaz:ioni dell'Ufficio centrale reg,io
nale che è firmato in ciascun foglio e sotto• 
scr,itito dal piresidente e dal segretario 
stesso». 

All'ultimo comma, aggiungere in fine, il 
seguente periodo: 

« Esso è presieduto dal Presidente del Tri
bunale stesso ed è composto di tre consi
glieri di Corte d'appello nominati dal Pre
sidente della Corte d'appello di Napoli». 

8. 119 VERONESI ed a 1 i 

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il se
guente: 

« Ai fini della decisione dei ricorsi contro 
le operazioni compiute dall'ufficio centrale 
regionale, è costituito presso la Corte di 
appello di Roma un Ufficio unico per il con
tenzioso elettorale regionale, composto di 
cinque magistrati della Corte di appello di 
cui uno con funzioni di presidente, nomina-

1 ti dal presidente della Corte di appello ». 

8.68 ALCIDI REZZA Lea ed altri 8. 69 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Dopo l'ultimo comma, aggiungere il se
guente: 

« Ai membri ed ai segretari dell'Ufficio 
centrale circoscrizionale e dell'Ufficio cen
trale regionale non può essere concessa, per 
le funzioni da loro svolte, alcuna indennità 
a canea dello Stato ». 

8. 70 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il se
guente: 

« È data facoltà al Ministro della giusti
zia di concerto con quello degli interni di 
costituire l'ufficio centrale circoscrizionale 
anche in città diverse da quella di capoluo
go di provincia purchè sede di tribunale ». 

8.71 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il se
guente: 

« Avverso le decisioni dell'ufficio centrale 
regionale è ammesso ricorso alla Corte di 
cassazione, costituita in Ufficio centrale na
zionale composto da un presidente di se
zione e quattro consiglieri scelti dal primo 
presidente ». 

8.72 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il se
guente: 

« Possono assi&tere alle sedute dell'ufficio 
centrale circoscrizionale e a quella dell'uf
ficio centrale regionale rispettivamente il 
Procuratore della Repubblica e il Procurato
re generale presso la Corte d'Appello o loro 
so~tituti ». 

8. 120 VERONESI ed altri 

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il se
guente: 

« Le 1rirunioni dell'Ufficio centrale circoscri
zionale e dell'Ufficio centrale ,regionale sono 
pubb,liche ». 

8. 121 VERONESI ed altri 

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il se
guente: 

« Avverso le decisioni dell'Ufficio centrale 
regionale è ammesso ,nicorso aUa Corte di 
cassazione, costi1tuita ,in ufficio centrale na
zionale composto da un presidente di sezio
ne e quattro consiglieri scelti dal primo pre
sidente». 

8. 122 VERONESI ed alt 1 

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il se
guente: 

« Le elezioni dei consigli regionali avran
no luogo dopo la revisione delle circoscri
zioni delle Corti d'appello che dovranno 
comprendere comuni appartenenti ad una 
medesima regione». 

8. 123 VERONESI ed altri 

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente: 

Art. 8-bis. 

« I partiti o i gruppi politici organizzati, 
che intendono presentare liste d1 candidati, 
debbono depositare presso il Ministero del
l'interno il contrassegno col quale dichiara
no di voler distinguere le liste medesime 
nelle singole circoscrizioni osservando il di
sposto degli articoli 14, 15, 16 e 17 del testo 
unico delle leggi per l' elez10ne della Camera 
dei deputati approvato con decreto del Pre
sidente della Repubblica 30 marzo 1957, 
n. 361 ». 

8.0. 1 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta 
la disous,s.ione sull'articolo 8 e srugli emen
damenti ad esso p11oposti. 

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

C A T A L D O Signor Presidente, si-
gnor Ministro, onorevoli colleghi, cercherò 
di illustra11e alcuni emendamenti che riguar
dano 1'ar1Jioolo 8 in questione. (Interruzio
ne del senatore Gianquinto ). Senatore Gian-
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quinto, Jei è t110ppo intollerante, ma io vor
rei che lei non si allontanass,e dall'Aula per
chè a me piaoe la lotta. (Vivaci interruzwn1 
dal centro, dalla sinistra e dall'estrema si
nistra). E allora andate alla promenade! 

e o R N A G G I A M E D I e I . A lei 
piaoe la Lotta, a me ,l'economia. M1 piace fo
re lie cose col minimo consumo di tempo e 
nspettando la hbertà del Senato d1 pmce
dene ... 

CA T AL D O . Bravo! Sono d'accordo 
con l,ei. 

P R E S I D E N T E . La questione è 
già chiusa. La pr.ego di proseguire, senatore 
Cataldo. 

C A T A L D O . È difficile procede11e in 
queste condizioni. 

PRESIDENTE Non si interessi 
dei senatori che stanno uscendo, Lei continui 
nella sua esposizione. 

C A T A L D O . Siccome io sono una per
sona educata non dico oome tanti: non ti 
curar di ,lor ma guarida e passa. Io stimo i 
miei colleghi. 

P R E S I D E N T E . Ognuno è libero 
di fare ciò che arede, salvo quello che nolll 
è permesso in Aula. 

C A T A L D O . Appunto, signor Presi
dente, ma col loro sistema di viita, di prassi 
e di normale veemenza verso chi reputano 
loro avversario cr,edono di instaurare un 
nuovo ardo: et novus nascetur seculorum 
orda. Ma a me piace la normalità, la vita 
di oggi. 

P R E S I D E N T E . Adesso l'ambiente 
è abbastanza tr:anquillo, senatove Cataldo, 
e quindi la prego di proseguire. 

C A T A L D O . Grazie, signor Presidente. 
L'ar,ticolo di cui si vogliono esaminare in 
questa s·ede gli emendamenti proposti dal 
nostno Gruppo riguarda le norme relative al 

procedimento elettorale e in partioolane la 
istituzione dell'ufficio centrale e circoscrizio
nale e dell'ufficio oentrale reg1ona1e. Il no
stro compito in tal senso è quello di deter
minar,e un miglioramento nel contenuto del 
t,esto della l,egge e in particolare del testo 
dell'articolo 8, aUo scopo di ridurre il più 
possibile i margini di incertezza sia in s,enso 
mterpretativo che in sienso sostanziale. È qm 
11 caso d1 tornare a sottolineare, egregi col
leghi s,enaton, che un tale compito non ci 
torna certamente gradito, se peill:s!i.amo che 
sarebbe stato possibile evitare di discutere 
il presente disegno di legge qualora la mag
gioranza governativa non avesse ceduto alla 
pJ1essione del suo alleato, cercando dii dimo
strare ad esso la propria capacità di conoor
renza nei suoi confoonti. 

Oltretutto, la discussi,one degli articoli di 
una Legge quale quella di cui trattasi in que
sta sede dimostra che l'attuale maggioranza 
governativa solo a parol,e ri,sulta limpegnata 
niella 1otta contro il comunismo, mentre in 
realtà, e specie con il proporre il presente 
disegno di Legge, non fa altro che concorrere 
efficacemente al continuo rafforzamento del
le estreme sinistre. 

S P I G A R O L I . Lei è fuori tema. 

C A T A L D O . Sto parlando dell'artico
lo 8. Collega Spigamli, lei mi addolora pro
fondamente: vuol parlare di cose minute 
ma non le si addice, così alto e prosperoso ... 

V E R O N E S I . Il oollega Cataldo fa il 
suo dover,e. Per piacere non lo interrompa. 

C A T A L D O . NeB'esaminare, quindi, il 
oontenuto dell'articolo 8 e nel pres,entare gli 
emendamenti proposti dal nostro Gruppo, 
non potJ1emmo ignorare questa nostra re
sponsabilità; per cui il nostro contributo al 
migliioramento del disegno di legge in que
stione, sarà dato sempre in questo spirito, 
e non c1 stancheremo di ricordar,e al Parla
mento le ,giravi conseguenze che l',everntuale 
approvazione della l,egge, sia pure con tutti 
gli emendamenti possibili, potrà portare al 
nostro Paese. 



.::,enato della Repubblica - 43512 - IV Legislatura 

783a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 31 GEN. - 8 F'EB. 1968 

L'artioo1o 8, come s1 e detto, sancisce la 
costituz1ione, presso il tribunale nella cui giu
risdizione è il comune capoluogo della pro
vincia, entro trie g~orni dalla pubblicazione 
del manifesto di convocazione dei comizi, 
del,l'ufficio oentrale circoscrizionale, oompo
sto di tre magistrati, dei quali uno oon fun
zioni di pI'esidente, nominati dal presidente 
del tnbunale. Un canoelliere del tribunale è 
designato ad esercitare le funzioni di segre
tario dell'ufficio. 

L'artioolo prosegue poi priecisando che, ai 
fini della decisione dei :ricorsi contm la eli
mmaziione d1 liste o di candidati, nonchè per 
l'attribuzione dei seggi in sede di collegio 
unico regionale, presso la Corte di appello 
del capoluogo della regione è oostituito, en
trn cinque giorni dalla pubblicazione del ma
nifesto di oonvocaziorne dei comizi, l'Uffi
cio centrale regionale, composto di tre ma
gistrati, dei quali uno con funzioni di pre
sidente, nominato dal presi•detnJte del1la Cor
t,e di appdLo medesima. 

Il nostro Gruppo pmpone che a tale com
ma vengano apportate le seguenti modifiche: 
s·opprimere le parole da « nonchè » fino alle 
parole « unioo vegionale »; aggiungeve, dopo 
la parola «medesima», l1e altre « l'Ufficio 
prooede altresì all'attribuzione dei seggi in 
s,ede di ooUegio unico regional,e ». 

Il nostro oontributo al miglioramento, se 
possibile, del contenuto del disegno di legge 
viene dato, a norma di Regolamento, con 
l'unico scopo di ridurre il più posibiLe i ri
flessi negativi che l'eventuale applicazione 
della legge in questione potrà avere sulla vi
ta politica e sociale del Paese. Ciò anche se 
ci :riendiamo conto che la nostra battaglia 
contro la realizzazione delle regioni a statuto 
normal.e avrebbe potuto essere eviitata se la 
maggioranza governativa avesse ascoltato le 
nostre critiche in s,ede di formulazione del 
programma del Governo; critiche dettate 
soltanto dal desiderio di evitare al Paese le 
conseguenze d1 accordi e concessioni av,enti 
esclusivamente natura di compromessi \in
terpartitici e lungi quindi dal servire i reali 
interessi de.lla Nazione. 

Non è certo solo il desiderio di critica a 
tutti i costi quello che ci induoe a sottolinea
re gli as1petti · negatJivi deH'aHuale disiegno 

di legge. La st,essa istituz1one deglii uffici 
elettorali oentrnli d1 cirooscrizione e di re
gione non fa altro che oontribuire all'appe
santimento delle nostre strutture politico
amministratice, che la creazione stessa del
la regiione tende a dilatare in maniera ecces
siva. La cmaz~one dell'istituto regionale a 
statuto noiimale, comport,erà, ,infatti, ri
flessi di ordine sodale, psioolorgiioo ed 
economico, connessi con l'i1ncoraggiamen
to impliiciito alle naturali tendenze al s,epa
ratismo regionale, al frazionamento e dissol
vimento della unità nazionale e alla dilata
zione della spesa pubblica, incoraggiamento 
deprecabile partJicolarmente :in questo mo
mento, in cui non può ammettensi un ulte
dore gonfiameinto del già voluminoso appa
rato amministrativo statale. 

Tomando aill'artlicoilo cui sii sono pro
posti alcuni emendamenti, adottando le mo
dificazioni proposte, il quarto comma del
l'articolo st:esso dovrebbe risultare così mo
dificato: « Ai fini della decisione e dei ricor
s1i oontro l'eliminazione di liste e di candi
dati, presso la Corte d'appello del capoluogo 
della regio.me è costituito, entro cinque gior
ni dalla pubblkazione del manifesto di oon
vocazione dei comizi, l'ufficio centrale regio
rnale, oomposto di tre mag,istrati, dei qual.i 
uno con funzioni di p11esidente, nominati 
dal Presidente della Corte d'appello mede
sima. L'Ufficio prooede altresì all'attribuzio
ne dei seggi in sede di collegio unico regio
nal,e ». 

È sembrato, infatti, opportuno inserire 
quest'ultima frase relativa alla attribuzio
ne dei seggi in sede di co'llegio unico regio
nale, :in quanto tale funzione specifica del-
1':uffioio centraile regionale non appariva suf
fici,entemente evidenziata nel testo originale 
dell'artioolo stesso. Tale funzione dell'ufficio 
centrale regionale, infatti, la cui imp~tainza 
non è i'l caso di sottolineare, veniva ad essere 
indicata nel testo in maniera indiretta, senza 
la neoessaria chiarezza e inequivocabilità. 
La necessità, quindi, che nel testo della ,leg
ge non vi siano possibilità di interpretazioni 
incerte e quindi arbitrarie, si rende parti
oolarmente pressante nel caso della legge 
in questione, in quanto la natura stessa del 
suo cont,enuto porta in sè i germi per l'in-
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sorgere di una miriade inoontriollabile di 
discussioni e di coI1Jflitti nella eventualità di 
una sua concreta applicazione. 

Le inoert,ezze interpretative, infatti, unite 
al fonomeno della prnlifierazione degli appa
rati amministrativi locali, porteranno inevi
tabilmente ad una prngressiva paralisi del 
funzionamento del1e nuove strutture, con 1'0 
inevitabile insorgere di conflitti di compe
tenza fra regione e r,eg1one e, oosa assai più 
grave, foa regione e Stato. Nè quest'ultimo 
caso appare una chimera, in quanto Le iespe
ri,enze fatte con le regioni a statuto speciale 
ne hanno spesso sottolineato fa completezza: 
Sicilia docet. 

Il costituendo consiglio 11egi,onaLe, infatti, 
non deve mai perdere di vista la natura del
l'obiettivo che la sua attivi,tà si propone di 
conseguir,e, quello cioè di perneguire g1i in
teressi Degionali in un quadro non limitato 
aUa sola angolazione ,locale ,e q,uindi avulso 
dal corpo della niaz1one, ma inserito armoni
cament,e e compatibilmente in un oontesto 
più vasto. Anz1i va precisato che l'inter,esse 
riegi,ona,Le, oltre che armonizzato in un qua
drio più generale dell'interesse nazionale, de
v,e a quest'ul,timo ess,er,e subordinato, in 
quanto, come proposto dal nostro Gruppo, 
all'emendamento dell'art1icolo 7, nella forrmu
la del giuramento prestato dai consiglieri re
gionali deve ess,ere chiarament,e specificato 
che l'uffioio viene esercitato al solo scopo 
del bene inseparabile dello Stato e della 
regione. 

L'ultimo comma dell'articolo 8 fa rifori
mento alLa partioofare si,tuazione de'lla r,egio
ne molisana, precisando che per il Mo.lise 
l'ufficio cent1raile rngionale è costituito presso 
H T1ribunale di Campobasso. La ,recente costi
tuòone della regione :molisana non sembra 
poter giust:ificare la palese ,i1ngiusitiz:ia dell'ul
timo comma dell'articolo in questione nei 
confoonN di quella regione stessa. Se, infat
ti, l'ufficio centrale ,regionale è oos,tituito 
presso le Corti d'appello dei comuni capoluo
go di ciascuna regi'Orne, ci sembra evidente 
che la costituizione di nale ufficio deve esse
re preceduta dall'istituzione della Corte d'ap
pello del M1o'lise. Anche se il Molise non go
de della stima e della simpatia dei sinistri, 
prerchè con ogni probabilità tale regione 

sfuggirà al loro oontrollo, nel caso depreca
bile in cui venissero fatt,e le e:lezio1ni dei 
consigli riegiona:Li, al rispetto diel pnincipio 
di eguaglianza dei c,it:tacliini, ,degli enti e del
le civcosorizioni tevriitor,iali non deve far 
trascurare talle rp:roblema. 

La trascuratezza dimostrata dalla legge 
proposta rnei oonfront,i della nuova regione 
mo'lisana è comunque uno dei numerosi 
es,empi di inefficienza che Lo Stato sta dimo
strando rnegli ultimi tempi fornendo!Ile con 
abbondante generosità tutti g,li elementi. 

Uno Stato che voglia, come a parole 
dichiara, ,il rinnovamento e il consolidamen
to di una società più libera e democratica 
oltre che più r,esponsabil,e e civile deve in
nanzitutto rioonquistare la fiducia dei citta
d1ni. Ma tale fiducia non potrà oertamente 
essere riiposta .in umo Stato ai oui organi isti
tuz,ionaLi sono mosse oDHiche sempne più 
numerose e foequenti. Tali critiche che van
no dalla deboLezza de'l nostro Pot,ere esecu
tivo, alla debolezza delrlio stesso Parlamento 
di frionte ai partiti, all'inefficienza della bu
rocrazia nonchè all'eccessiva libertà di in
fluenza dei sindacati, al dilagare del sotto
governo e della corruzione a tutti i livelli, 
trovano nuova oonferma nella formulazione 
del priesente disegno di legge che dando ,luo
go al nipetersi rdei difetrti p1resen:ti nell'am
ministrazione ,c,entrale moltiplica per ve'Illti 
la sconternt,ezza del porpolo ,italiano. 

Ln tale quadm l'affoettato trattamento del
la regione molisana non può meravigliare; 
ecco perchè, per ovviare il più possibile a 
tale inconveniente, il nostro Gruppo ha pre
sentato un emendamento all'ultimo comma 
cLeWarticol,o 8 sostituendolo con i seguenti: 
« Sarà is1tituJta la Corte di appello nel Mo
lise. »; e poi « Se ila istituzione avesse luogo 
successivamente ai primi comizi eLettorali 
regionali l'ufficio centrale regionale sarà oo
stituito presso 1i1l tribunale di Campobasso». 
Con tali emendamenti si ott,errebbero due 
srcopi oomplementairi e cioè queillo d:i affer
mare un principio r.elativo alfa esigenza di 
costituire la Corte di appello nel Molise in 
concomitanza con la riea1izzazione dell'istitu
to regionale e quello di dare un carattere 
provvisorio alla soluzione di istituire l'uflì-
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aio ce[ltrale rngionaLe presso il tribuna-le di 
Campobasso che altrimenti, così come è for
mulata nel testo dell'articolo 8, avrebbe :ri
schiato di essere cronicizzata a tempo inde
terminato con oons,eguente perdi,ta di presti
gio dell'apparato giudiziario medesimo. L'in
giustizia di tutto ciò risulta quindi evidente 
e a tale riguardo il nostro Gruppo ha ritenu
to opportuno interveni11e con la proposta 
degli emendamenti tes1tè cit,ati [l,on soltanto 
per difender,e il giusto diritto di una nobi
le regione ma anche per sottolineare l' esi
genza che fistituzione, arnche se deprecahi1le, 
dei pmposti istituti i:;egionali non sia ulte
riormente aggrav1ata da principi che metto
no in pericolo l'eguaglianza tra Le r,egioni. 

TuttaV1ia è stata prevista, per ,H caso che 
si voglia lasciaire immutato l'ultimo com
ma delil'a:rticolo 8 così come è staito fo1rmu
lato, 11a possihil:ità di oonsegiuire egualmen
t,e lo scopo di fa:r elevare Campobasso a se
de di Corte d'appello. Si trnNe:rebbe in tail 
caso di aggiunge:rie un nuovo oomma che 
preveda che l'eleziione dei consdgili regionali 
abbia luoigo dopo la revisione delle dJ1ooscr1i
zioni delle CoDti d'appello che dov:rarnno com
prender,e comuni appart,enenti ad una mede
sima regione. Con tiale emendamento si ot
termbbe in pratica un duplice scopo e cioè 
oltre quelilo di ,rendere ugualmente giustizia 
alla regione molisana anche quello di est,en
dere l'applicazione ad altri possibili casi che 
potr,ebbero in futuro venir,e alla luoe. Non si 
può infatti tnal:asciare l'ipotesi che i1 caso 
del Molise possa in futuro ripeterni per al
tJ1e :regioni, delle qua/li la forsennata tenden
za iin atto ve1rso il dissolvimento del 1ternito-
11io nazionale potriebbe ancora suggeri:re la 
creazione. Non è certo consolant,e che nel 
propom1e un emendamento all'articolo di una 
legge gfa ,di per se stessa tainto infausta per 
il Paese si debba tener conto della eventuali
tà che esso possa essere utile nel caso in 
CUii Je delete:r;ie oonseguenze di tal 1legge ven
gano a mol,tipliicarsi in u:n più o meno pros
simo futuro, in altre nuove situazioni della 
stessa natura. 

Senza dubbio in Italia l'esig,enza del de
oentramento amministrativio è molto senti
ta per cui è senz'altro Legittima qualsiasi ini-

ziativa tendeTute a soddisfarla. Detto questo, 
si deve però aggiungere che tale defidenza 
va asa11i1tta più alla pesaliltezza della maicchi
na burocrat1ica che al1'011di:namento arnmini
stirativo, talchè non hancno to1rto, anche da 
questo purnto di vista, co1oro i quali, sosten
gono che la prima 11ifo.11ma da fare :in Italia 
è quella della PubbHca amministrazione. Ciò 
non vuol dire che non si senta pure 1il biso
gno di un veno e rpropirio decerntJramento di 
pote1re. Ma questo è i1l pllinto: 1perchè 1tal1e 
deioentramento deve necessariamente imper
niairsi su enti di nuova creazione e cioè sulilie 
regioni? Quali motivi si oppongono a che 
esso sii sviluppi intorno ad enti già esistenti, 
col:laudaitd, da un secolo di espe11ienza, qual:i 
le pnovinde? 

La provincia, ente autarchico, venne crea
ta dai 1eg,is1atori liberali come ponte di pas
saggio dal comune allo Stat,o, molto spesso 
su entità ,territoriali e amm:iinistrative pree
sis1tJenti all'unità d'Iitalia e quindi cost1ituen
ti v,e11amente un <tutto omogeneo o venutosi 
ad omogeneizzaine attraverso i idecennii. 

Oomunque 1e cose stanno ormai ad un pun
to tale per cui non è possibile fare al trn che 
tentare di porre un argine a quelle disposi
zioni che pnesentano inconveni,enti palesi, 
anche se i,l rnal,e inconveniente contro il qua
le è necessario ,Lottare sino in fondo oonsi
ste nell'approvazione e n,ell'applicazione del
la Legge stessa. 

P R E S I D E N T E Senatore Ca,tal-
do, debbo rfoordar1e che la lettura non può 
durar,e più di un quarto d'oria. 

C A T A L D O . Conclud.o presto, sign,or 
Presidente. Non sono abituato ad abusare 
della bontà del mio caro e simpatico Pre
sidente. 

P E C O R A R O . È un'ecoezione fra 
liberali! 

C A T A L D O . fo sono ugua1e agli altri 
e peggio degli altri, se lei li crede talii; ma 
peggio nel se[)Jso che gli alt:ri sono megl:io di 
me. 
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P R E S I D E N T E Era solo per un 
pJ1eavviso, senatore Cataldo. La Presidenza 
ha s,empre ,tol1erato qualche minuto in più. 

CATALDO . La ringrazio, signor Pr,e
sidente, e mi avvio alla oonclus.ione. 

Dicevo che le cose stanno ormai ad :un 
pll!Ilto tale per cui non è possibile fare a1ltro 
che 1tenitare di po1nie UIIl argine a quelle di
S!posizioni che presentano inconvenienti pa
lesi, anche se il reale iincornverniente contro 
il qua:le è n1eoessa11io lottare fino ,j,n fondo 
consiste priopdo in ques,ta ,1egge infausta. 

Un'ultima proposta ha presentato il no
stro Gruppo per ovviare all,e manchevoLezz,e 
che contraddistinguono l'ultimo oomma del
l'articolo in questione. Si tratta di un emen
damento che pr,evede la sostituziione del com
ma stesso oon il s,eguenue: « Qv,e non esista 
la Cort,e d'appello, essa sarà is,tituha ante
riormente alla prima convocazione dei comi
zi elettorali ». Come si vede tale emendamen
to comporterebbe la soluzione più Logica per 
evitar,e che alla neo negione molisana venga 
fatto un ingjusto torto e oontemporaneamen
t,e per noin determinare analoghe deplorevo
li situazioni nella ev,entu:alità che la legge 
debba in futuro essere applicata ad altre 
nuove entità regionali nelle quali non pree
sista una Corte d'appello. 

Quello che però preoccupa particolarmen
te e fa nascere fondat,e perplessità sulia ca
pacità dell'is1t1ituto regionale di oondu~re i 
cittadini all'autogoverno è che la crnaziione 
delle 11egioni, così come sono state concepite, 
comportando la proliferazione degli appara
ti burocratici, creerà una nuova barriera tra 
cittadini e regione, analogamente a quanto 
si verifica nell'Amministrazione centrale del
lo Stato. Le regioni infatti creeranno una 
selva di enti da esse finanziati, con aonsigli 
d'amministrazione e funzionar;i. La regione 
quindi è un elemento di dissolvimento dello 
Stato se persist,e al oentro una situazione 
di effettiva carenza di potere, in ispecie se 
il fenomeno del trasferiment,o del potere ef
fottivo dagli organi formali alle segreterie 
dei pairtiti vi1e[l;e a riprodursi anche al livel
Io regional,e. E aiò sarà inevitabile se, come 
si è verificato nell'esperienza della regione 

a statuto speciale, si avrà un pot,ere deboJ,e 
e un inefficiente control1o, con conseguente 
oorruz1one, malgoverno e sperper,o del pub
blioo denano. 

In questo quadro, fo sforw di raddrizza
re le distorsioni che i,l testo del disegno di 
Legg,e pr,esenta, come quel1e riscontrate ap
punto nell'antiioo1o 8 testè esaminato, non 
rappres,enta altro che una goccia d'acqua 
nel desento. 

Ciò nonost,aint,e compfr,emo fino in fondo 
il nostro dovere, come ci impone la coscien
za di avere sul1e spalle un preciso mandato 
per la difesa dell'unità del Paes,e! 

GLi emendamenti, quindi, pres,entati dal 
nostro Gruppo per da['e un migliore aspetto 
formale al testo dell'articolo 8 e cons,entirne 
un miglior1amen1to sostanziale, soprattutto 
per quanto riguarda i prnblemi della regio
ne molisana, sono stati formulati oon questo 
spiirito, nel desiider:1o appunto di poter evi
tar,e almeno che J'ev,entual,e istituziorne delle 
regioni non si :riduca ad una pura e semplice 
riprnduziione in seriie degli aspetti più de
Leteri del rnos,trn sist1ema oentrale. (Applausi 
dal centro-destra). 

P R E S I D E N T E . È iscritto a parla
ve il senatorie P,alumbo. Ne ha faooltà. 

P A L U M B O . Onorevole Pr,esidente, 
onorievoli Sottos,egretari, onovevoli senatori, 
l'articolo 8 del disegno di legge in discus
sione è i:l primo del Titolo III, riguardante 
il priooedimento elettora1e. Può quindi diT
•si per esso quello che vale, ,in lim1ea 
genemde, per ogni normativa oonoernente 
un procedimento, e cioè se essa oorrisponda 
o no aJl'esig,enza di garantire la logicità del
la consecuzione degli atti, dalla cui catena 
il procedimento vi,ene a ,risultare; se gli or
gani chiamati a partecipare al priooedirnen
to, in una od altra fase di esso, abbiano la 
neoessaria qua1Hficazione ad inte:loqruire; se 
H ,concorso degli organi sitessi sia da oonside
rarsi il più adatto ad assicurare l'optimum 
del l'.isultato fiinaLe. Sono, come ognun vede, 
criteri di valutazione p11evalientemenrte, se 
non esclusivamente, tecnici: e tuttavia tali 
da addurre, lin ooncreto, ad apprezzamenti 
politici di qua.:lche riliievo. Ciò è dia dirsi spe-
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cia,lme,nte quando si ,tratti, come in questo 
caso, di prooedimen,to e1ettora1e, doè di quel 
prooedimento nel quale va a calarsi l' eser
cizio del d:kitto po:litico fondamentale del 
cittadino: di quello jus activae civitatis, vol
to a r,ealizzane, sotto forma di elettorato at
rtivo e di eLeggibilità, la par,tecipazione dei 
stngoli al gov,erno, iin senso lato, della oosa 
pubblica. 

Già nell'altro ramo del Parlamento la di
scussi1one s,ull'artioolo 8, epurata daHe escur
sioni di oaratt,ere politico, che furono molte 
e di ogni pa,rte, potè mettere in luoe con
gruenze ed inoongruenze del t,esto legislati
vo nella odginaria sua formulazione. Si eb
be ainche l'accoglimernto di un emendamen
to proposto dai l11bernii. Col ,che venne 
espmllto un t,er:w oomma che prev,edeva la 
,poss1ibi1l1ità, ,per gli uffici .centrali circoscnizio
nali, di avvalersi ,di uno o più espert1i, 001n a,t
tribuziioni esc:lus1ivament,e tecniche: n,a,rma 
questa veramente superflua, data la tenuità 
dei problemi che potranno pres,entarsi al
l'ufficio elettorale circoscrizionale, ia lom na
tuna esdusivament,e giuridica, cui si aggiun
ge la oonveni,enza a non inquinare la oompo
s1iziorne di un organo, oostituito di magistrat,i, 
con la pr,esenza di persone ,non appartenenti 
all'ordine giudiziar~o, e la cui estrazione, pre
v;edib1lmente politica, avDehhe potuto influi
rie su giudizi che si vogliono, inveoe, limpar
zia-li, obiett1ivi, sereni. (Interruzione del se
natore Bartolomei). 

Iio parlo a titofo personaLe ,in questo mo
mento e ,dico che sono d'accordo con J'emen
damento apprnvato dalla Camera dei de
putati. (Interruzione del senatore Bartolo
mei). D'altrio canto gl1i emendamenti v,engo
no pres,entati allio scopo di sollecitare da par
te del Senato l'attienzione su soluzioni al
t,ernative, salva poi la pot,està del Senato 
di approvare .gli emendamenti, e di decidere 
in un s,enso o in un altro. (Interruzione del 
senatore Bartolomei). 

Dispone, dunque, l'artiool,o 8, nel suo pri
mo comma, che presso ,il tribunal,e, nella cui 
giurisdizione è il comUJne capoluogo della 

1 

provincia, sia oosti,tuitio, entro ,tr,e giorni 
dalla pubblicazione del manifesto di oonvo
cazione dei comizi, ,l'ufficio oentraLe oircoscri
ziornaie. Il manifesto cui ci s,i :l'.if,erisoe è 

quel1o p!ìevisto nel penultimo comma del
l'artioolo 3; manif,esto da affiggersi, a cura 
dei sindaci dei comuni della :regione, 45 gior
ni prima della data stabilita per Le eleziorni. 
Poichè ques,ta norma è ovviiamente da inter
pretarsi nel senso che i 45 giorni di vacatio 
sono un minimo, e potrà qUJi,ndi avvenire 
che l'affis,sione avvenga nelle città capoluogo 
deUe provincie oompDes,e nella regione in 
giorni diversi, se ne avrà come conseguenza 
che anche l,a oostituz1one degli uffici centrali 
cirooscriz1iona:li avv1enga in giorni diversi nel
le varie provincie della stessa regione. È 

questo un inconveniente che potrà 1anche p!ìo
durne qualche effetto pratico: epperò meglio 
si sarebbe fatto se il congegno normativo 
concernente la cositituzione degli uffioi oen
tra1i cirooscriz1~ona:li foss,e stato costruito in 
modo diverso e tale da evitar,e l'acoennato 
inco1nven1ente. 

Quanto alla composizione dell'ufficio, lo 
stesso primo oomma dell'artioolo dispone 
che ,essa ,risulti di tre magistrati, dei quali 
uno con funzioni di Presidente, nominati dal 
Presidente del tribunale. Nulla dice l'arti
co'lo in es1ame circa la qualità ed il grado di 
detti mag:isitraiti: 1dov1ra1nno es,sere sceliti 
esclusivamente tra quelli addetti al tribuna
Le o potranno ess.er,e chiamati a far parte 
dell'ufficio anche i magistrati con funzioni 
pDetoriLe, nell'ambito s,empre della circoscri
zione del tribunaLe? La cosa è affidata al po
tere discr,ez,~onaile del Pr,esident,e del tribu
nale e quind:i al suo buon senso: non met1tia
mo .1n dubbio la saggezza con cui il Presiden
te p:rooederà alle nomine, ma sarebbe pure 
stata augurabil,e una precisazione al ,riiguardo 
nel t,esto legislativo. 

Quanto aHe attribuzioni dell'ufficio oentra-
1,e ciwoscr,inionale, nulla ne dice l'a:rtioo11o 
in esame: esse trova,no la loro enunciazio
rne negli articoli sucoessivi dello stesso tito
lo terno. E non avJ1emmo nulla da ecoepire 
su ciò, se anche per l'ufficio centrale regio
nale, di cui al terzo oomma dell'ar1tioo1lo, si 
fosse seguit·o Lo stesso criter,io, e ci,oè quel
,lo di provvedere soltanto, nell'artioolo in esa
me, alla oomposizione, rinviaindo ad :artiooli 
successivi l'at,tribuzione dei oompiti e la nor
mativa del procedimento. Ed 1inv,eoe avviene 
che per l'uffimo oentral,e r,egionaie è lo st,es-
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s10 artic-o'Lo 8 che ne dichiiara Le principaH at
tribuzioni: la decisione doè dei ricorsi con
trio l'eliminazione di liste o di candida1ti e 
l'attribuzione dei seggi 1in sede di collegiio 
unico rr,egiom.ale. 

Si ha oosì una disarmonia tra Je norme 
dello stesso artioo1o, disarmonia che sar,eb
be stato auguriabile non ai fosse; e certamen
te sarebbe s1tato preferibile che l'artioolo 8 
fosse stato dedicato soltanto alla costi1tuzio
ne degli uffici •elettorali, circoscrizionali e 
regionali, affidando agli articoli sucoessivi 
l'enunoiaZJione delle attribuzioni e la regola
zione delle procedure. 

Il ,teirzo comma ,dell'a:rticolo, dunque, di
spone la compos1iz1ione deLl'ufficio centrale 
J1egionaLe precisandola in tl'e magistrnti, di 
cui uno con funzioni di president:e, da no
minarsi dal Piìesidente del-la Corte di appel 
lo del capoluogo della r,egione. 

E qui torna dn questione, anzitutto, un 
problema di cui si è parlato a:nche negli 
scorsi giorni, a proposito di altre norme di 
questo disegno di legge; il problema relat1i
vo appunto a:i capoluoghi delle Iìegioni. Men
tr,e .infatti pochi dubbi possono sorgere cir
ca 1le città capoluogo di molte regioni, quali, 
ad ,esempio, il P.iemonte, La Lombardia, la , 
Campania eccetera, J.o stesso non può dirsi · 
per akune aLtre ,regioni, quali glii Abruzzi, 
la Calabria eocetera. 

Per gli Abruzzi, si sa, vi è contesa tra due 

fav,or,e di Catanzaro la questione del capoluo
go regionale? Sono intern:-ogativi che già 
si pongono, inter:rogativri che ha1I1no un non 
trascurabi.Le peso psicologico e che non si 
sar,ebbero certo soll,evati se si fosse dato 
asool to a propost,e fatte n~gli scorsi giorni, 
e ci10è alle p11oposte di accantonamento di 
questa 'Legge elettorale, che non ha v,eramen
te akllln caratterie obiettivo di urgenza, per 
provvedere prima ed innanz1i tutto alla deli
mitazione territoriale delle regioni a statuto 
ordiinario, ed alla scelta deUe loro ci,ttà ca
poluogo. 

Anche a r,iguardo degli uffici oentrali rie
gionaLi, può ·ripetersi quel,lo che è stato det
to per ,g,li uffici aircoscriziorna1li, e cioè che 
non è prncisato nel testo della l,egge il gra
do e la qualità dei magistrati sui quali potrà 
cadere la soeMa del Presidente del:la Cort,e: 
c'è da ritenere che, anche in ragiione dell'im
portanza e grav,ità deHe 1attribuzioni, la scel
ta abbia s,empne a cadere su magistratti. di 
appello. 

Anche per questo articolo la mia parte po
litica ha preserntato degli emendamenti mi
gliorativi: alcuni sono stati g;ià illustrati dal 
ooHega Cata,ldo; altri lo sara:n:no nd seguito 
della discussione e, per qualche emendamen
to, al momento lin cui s,e ne effottuerà Ja vo
tazione. Mi permetto soltanto di raccoman-
dane all'att,enzione del relatore e dell'Assem
bl,ea gli ,emendamenti stessi, affinchè li valu-

o tre capoliuoghi di provincia, ciascuno dei 
quali aspira al rango di capoluogo regionale: 
ma una sola di taLi città ha la Corte di ap
pello, L'Aquila. Si vorrà fors,e, con l'attribu
zione aUa Corte di Appello de L'Aquila, de,1-
la sede dell'ufficio centrale regionale, ritene
Iìe risolto il problema del capoluogo re,gio
nale? Riteniamo di no; ma intanto, con la 
norma di cui al terzio comma dell'artioolo in 
esame si attribuisce, per via indi:Detta, un 
titolo di pref.erenza alla città de L'Aquila. 

1 tino per quello che \nogliono essere: oontriÌ.
buti intesi a rendere questa Legge, se pro
prio dovrà essere approvata dal Parlamen• 
to, la miglior,e possibiJe. (Applausi dal cen
tro-destra). 

Considerazioni analoighe pot,raillllo farsi 
per la Calabria, o le Calabrie, come una voI1ta 
s:i diceva: una sola ciittà, capo1luogo di pro· 
vincia in Calabria, ha la Corte d'appello, ,pre
cisamente Catanzaro (a Regg,io Calabria vi 
è sio1o una sezi.-one ài Cortie d'appel'lo). Ebbe
ne, at:tribuendosi a Catanzaro la s,ede dell'uf
ficio oentrale regionale, potrà dirsi risolta in 

P RE S I D ENTE . È iscritto a parla
re il senator,e Rotta. Ne ha facoltà. 

R O T T A . Seoondo I'artioolo 8, a somi
glianza deUa pDooedura seguita per Le altre 
elezioni (per la Camera, per i Cons,igli pro
vinciali ,e per queUi regionaLi), verrebbero 
istituiti due ordini di contriollo: uno a livd
lo di Tribunale e l'altro a livello di Corte 
d'appello per ,i ricorsi. 

Ma, mentire per le altre elezioni che se
guono il'attua'Le ordinamento politioo-ammi
nistrativo dello Stato Le cose sono facili, nel 
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caso dellie -r,egioni in discussione, non esi
stendo un paralLelo ordinamento regiona1le 
della Magistratura, sorgono delle diffioo1tà 
per superare le qua1i s,i è stati costretti a det
tar,e d,eH,e norme speciaLi. È il caso del Mo
lise, che non ha una Corte d'appeLlo nel
l'ambito della regione: domani potrà essere 
per altr,e r,egi,oni che potranno o vorranno 
distaccarsii da qu,el,l,e alLe quali appart,engo
no. Questa non è una pura ipotesi teorica, 
poichè .non sono poche l,e pnovincie di una 
data r;egione, oggi geogI1aficament,e definita, 
che vogliono già distaccarsi e diventare aill
tonome. 

È noto che le :riegioni geografiche definite 
da1la OostitUZJione non corrispondono a quel
le di :iint,eress,e eoonomico-finanzi,ari:o e so
da1e; e 1pur;t1roppo c'è da aspettarsi - 1come 
già avViiene attualmente per J1e provincie -
che vi sarà u:na richiesta di formare nuove 
regioni oon motivazioni molto fondate. 

In un provv,edimento che dovrebbe servi
re ainche per il futuro non dovr,ebbero esse
ne inserite delle norme speciali, bensì fa fo,r
mulazione dovrebbe te:nde:re ad includere 
nella norma gen,eraLe anche i casi speciali 
che si presentano oggi e che potranno pre
s,entarsi in :avv,eniI1e. 

Può darsi che i .l,egislator;i pensino che iin 
futum anche l'ordinamento della Magistra
tura dovrà artioo'larsi in funzi,on,e dellie re
gioni. Ma, poichè ancora oggi non sappiamo 
come saranno organizzate quest,e regioni 
iOJei oonfrnnti delle variie attività del Paese e 
l'ordinamento delila Magistratura è fatto se
oondo l,e esigenze e non secondo vinooli 
territoriali, la norma legislativa deve tener 
oonto di questo dato di fatto. 

È per questi motivi che riteniamo che l'ul
timo oomma dell'articolo 8 deve ess,er,e il'.'e
da tto con una dizio.n,e oonoettual,e che com
prenda non il c:aso speciale d,e:l Molise, ma 
l'eventualità in genene di una regione che 
non sia sede di urna Corte d'appello. Ci trn
viamo di foonte aHo stesso caso - sousate 
s,e come medico riporto qualche esempio di 
situazi1oni che s,i sono pr•esientate in Senato 
pooo ,tempo fa - che abbiamo affrontato 
quando abbiamo discusso 1sul t,rapianto re
nale, a proposito del quale ho avanzato an
çhe del1e ecoeziioni: IJ1oi doè sar,emo oomun-

que costretti, visto ii,l critenio aidottaito per il 
trapiam1to I1enale, ad emanare nruove leggi per 
il trapianto di nuovi orga:ni, oosì come do
vremo fare nuovi legg:1 per le nuove regioni. 
Questo dunque è :i,l significato de11la propo
sizione che ii.o qui esip11imo. 

Più semplioemente s,i potrebbe dire che 
ne:11e regioni ove no,n esiste la Corte d'appel
lo l'Ufficio centrale I1egionaLe sarà istituito 
pr,esso la Corte d'appello da cui dipende il 
Tdbuna1e della ciittà capoluogo della r,e
gione. 

.È llin concetto che elimina Ja pr1esenza di 
ecoez:ioni in una legge-quadro e che risita
bilisoe il principio deHa gemrchia, che si 
tmduoe iin quel senso di fiducia, sostanziaLe 
e fiormale, che l,o Staito deve assicurare agli 
eLettori. 

Una formulazione del genere di que1rla da 
me indicata non pa:ieg,iudka Le eventualità fu
tur,e dell'istituzione di nuove regioni (.iil che 
speriamo che non accada), non co~nvolge La 
Magistratura in un ordinamento :r,egiona1e, 
che pot11ebbe venire anche im mente a qual
auno dei 11egionalisti più corrivi, e salvaguar
da, anche dal lato formail,e, ,il crherio dei due 
gradi di giudizio: il che non appare chiatra
mente nel 1t1esto i111. discussi,one, ma si ritiene 
sia ne1l oonoetto dei 11edattori del disegno di 
Legge. 

In realtà 1,a norma è difettosa anche nel.la 
dizione, poichè il di:re che l'ufficio centrale 
-regional•e è costi1tui1to presso il ,tribrum.a1e ,di 
capoluogo (Campobasso) non esprime chia
rament,e H oonoetto de1La oompet,enza. Do
vnebbe dedursi, da quanto è det:to nel prece
dente comma, che i giudici di questo uffioio 
oen1trale da oostituirie nel Molli.se, a Call[)o
basso, dovrebbero essern nominati dal P11esi
dente della Corte d'appel1o: questo dovreb
be essere lo spiirito 1de1la norma. Ma di qua
,le Conte d'aippeHo, se la norma non la in
dica? 

Viene il giustifioato sospetto che Ja com
petenza anche per qU1eS1to ufficio, che deve 
giudicare in s,eoondo grado, debba spettare 
aHo stesso tr.ibunale di capo.luogo, lo stesso 
oioè che dev,e provvederie a designane i com
pcmem ti del collegio giudicante in primo gra
do, cioè dell'ufficio centrale cirooscrizionaLe. 
E se si vuol,e restarie alla J1ett,era della norma, 
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questa interpretazione può essere sostenuta. 
Anzi mi v1iene i,l dubbio che prnprio que
sto fosse l'iDJtendimento del redattore della 
liegge! 

In questo caso si verrebberro a dane a:l,la 
st,essa persona - il presidente del tribunale 
- due funzioni diverse: quel'La di nominare 
i membri per il giudizLo di primo grado (uf
fi.oio oen tra1e cirooscriz,ionale) e quel:la di no
minar,e i membr,i per l'ufficio di secondo gra
do (ufficio oentr,ale rngional,e). Ll che non sa
r,ebbe giusto, poichè sovverti11ebbe il criterio 
generale deLla norma che è quello di dare 1a 
possibilità di un nioorso presso un oolLegio 
di grado più eilevato, almeno nei oonfoonti 
della persona designata alla nomina dei oom
ponen ti del collegio, poichè non è nemmeno 
chia110 se i membri del oollegio di appello de
vono esser,e scelti o memo tra giudici di Cor
te d'appello. 

L'anticolo difatti, mentre attribuisoe a due 
magistirati di grado diverso la omnpetem.za a 
oostituir,e i due oolLegi oon lliil ordine stret
tamente gerarchioo, non fa cenno al grado 
che debbono avere i componenti magistrati 
dei due collegi. Il buon senso fa pnesumere 
che quelli del oolLegio ciroosorizionale, poi
chè eletti dal priesident,e del tribunale, saran
no g,iudici di tribunale (o di grado infer,iore) 
e queLli del oolLegio regionale, poichè nomi
na ti dal pr,esidelllte della Conte di appel1o, 
saranno magis,trati di Corte di appello. Que
sta però è una pura int,erpretazione di buon 
senso, poichè sarebbe diffidLe poter.la de
durre dalla norma della legge la quale al 
riguardo non dà alcun ragguaglio. 

Sta di fatto comunque che la competenza 
per la nomina dei oomponenti dei due ool'Le
gi è deputata a magistrati di diverso grado. 
Pertanto, r~tornando al oomma di cui mi 
sito occupando, lo stesso criterio dovrebbe 
esserie adot,tato per quanto riguarda la regio
ne Molise. E poichè la Legge, come ho det
to, non è in proposito chiara, sar,ebbe un 
grav,e erroDe che essa così passasse. 

Considerato tuttavia che fa r,egionie Mol,ise 
esiste, che essa non ha una Ciorte d'appellio 
e che altre r,eigioni potnebbero nel futuro 
trovarsi nelle stessie condizioni, sii •J1ende ne
cessa::da almeno una formulazione chiaira che 
inquadri la situazione specia,le del Molise in 
una De,goìa genevica, sempre valida. 

È per queste rngi,oni che l'ulttimo oomma 
dell'articolo 8 dovrebbe ess,ere modificato 
nel modo s,eguente: « Per quelle regioni 
sprovvi5,te di Corte d'appello !i componenti 
del oollegio oentmle regionale sono nomina
ti dal pnesidente de1la Corte d'appello cui 
fa capo il tribunale del capoluogo della r,e
gione. Il ool1egio riskde per l'espLetame:nto 
delLe sue funzio,111i pr,esso il ,tribunale del ca
poluogo della negione priv,a di Corte di ap
pe'l1o ». V,err,ebbe così salvato i,l principio del 
grado gerarchico per i rioors.i, che è princi
pio di dovenosa :giustizia per l'dettoraito pas
sivo ed at1:Jivo. 

Anche 1e eventuali preoccupazioni :r,ela,ti
ve alla tempestività dell'interv,ento del colle
gio vervebbem salvaguardate dall'obbligo ai 
membri del ool1egÌlo di risiieder,e nel capoluo
go di :rie,gione, sede del tdbunal,e, per tutto 
il periodo della lorn funZJione, anche []Jel ca
so che il presidente della Ciorte d'appello 
della Degione vicina v,enisse ,a designare 
oome membri (,e ciò s,a11ebbe augurabi,Le) ma
gistraiti di Corte d'appe1'lio. Grazi,e. (Applausi 
dal centro-destra. Congratulazioni). 

P R E S I ,D E N T E . È iscrit,to a par
laDe il senator,e D'Errico. Ne ha faooltà. 

D ' E R R I C O . OnoJ1evole Pres1ide:nt,e, 
onorevole rappJ1es,entante del Gov,errno, ono
nevoli oolleghi, i,l m1o interv,en;bo si limita 
all'illustrazione di un emendamento, quello 
oontmssegnato dail n. 8. 65. È uno degli 
emendame:n,ti che, naturalmernte, sarà affos
s,ato e andrà ad accr,esoere quel cimitero di 
emendamenti che sii sita preparando in que
st'Aula. Tale emendamento è relativo al ter
zo comma dell'artioolo 8 che recita: « Ai fi
ni della decisione dei ricorsi oontrn la elimi
nazione di liste o di ca1ndidati, nonchè per 
J'attribuzione diei seggi in sede di oolle,gio 
unico !'eg,LonaLe, pr,esso la Corte di appello 
del capoluogo della regione è costiituito, en
tro cinque giorrni dalla pubblicazione del ma
nifesto di convocazione dei comizi, l'Ufficio 
oentra1e 11egiona.Le, oompos,to di tre magistra
ti, dei quali uno con funzioITT!i di presidente, 
niominati dal pDes.idente della Cort,e di ap
pe1lo medesima ». 

1'l nostro emendamento mira a sostituire 
le pat1ola « dei quali uno con funzioni di » 
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con le altJ1e: « i quali eleggono nel 1proprio 
seno un ». La ratio legis di questo emenda
mento non scaturisce da p:r,eoocupaziioni di 
natura forma1e bensì da preoccupazio'l1i di 
natura sosta'l1ziale oonoernenti un par,tioolare 
aspetto di questo ariticolo 8 che, a nostro 
avv1so, ·oontiene norme isolo appair1eil1,temen
te teoniche, ma in realtà po'litiche per il 
g:mnde r.if1esso che tendono ad av,ere sulla 
libertà dell'elettorato. Si ,tratta di norme, 
qui,ndi, solo apparentement,e procedurali, 
perchè in realtà tendono ad oper.ar1e incisi
vamente sull'eserci:zJio del diritto di elett1om
to attivo e passivo: sull'el,ettorato passivo 
iperichè è chiaro come, con un'eventuale int1er
pl'etazione faziosa deUe inorme sull'ammis
sione o l',esdusione delle candidature, sii pos
sa grav;emente lede111e i candidati; sull'eletito
rnto atitivo essendo evidernt,i i negativi 1riflessi 
per chi, dov,endo nello stato democrntioo, li
beramente ,esercitarie il suo di,riitto di voto ed 
opera,re ,l,e sue libere e medi,ta,te scelte tm i 
vari candidati, si v,eda restr:ingere, per una 
applicazione fazi1osa di un pr,ooedimento 
el,ettora1e di ammissione nelle ca1ndidatu:re, 
ila gamma dei candidati. 

P,er quanto oonoem11e il terzo oomma di 
questo artiooLo 8, non abbiamo nulla da 
ob:,ettare sul principiio che si faccia ricorso 
all'istituz,ione di un ufficio particolane aom
posto da magistratii,; in tut1te le democrazi1e 
moderne che operino nella libertà, infat1tii, 
il sistema adottato per garantire contro ogni 
faziosità la selezione delle candida,tune, il lo-
1110 vaglio, la loro aocettazione, ecce1tera, è 
quello di ricorre:ne a quegli organi che so1no 
espressione del potere istiituzionalmen,te apo
litico e apartitico, cioè la Magistratura. Do
ve noi dissentiamo è sul modo in cui tale 
pDincipio è stato artioolato. In via generale 
criitichiamo il modo come la materia è stata 
disitribuita 1tra ,gli al'ticoli della Legge ed il 
fatto che l'articolo 8 preveda, ad esempio, 
la costituz1ione dell'ufficio centrale circosoDi
zionaie senza padaI:e poi dei compiti de:ll'uf
:fido st,esso. 

PeT quello che 1in paJrti1colare ooncerne :il 
terzo comma, cioè 1a oostiituzione del11'ufficio 
centra,1e regi101na,Le, composto di tre magis1tra
ti - dei quali uno con funzioni di presiden
te nominato .daUa Corte di appello mede-

sima - non si comprende perchè in questa 
siede vengano elienoati i compiti di questo 
uffido, ment,re per l'uffiaio oent1rale drco
scrizioITTaLe di cui ail pr,ìmo comma si è se
,gui ta la v.ia di elencarne i oompiti negli arti
coli successivi. A nostro avviso si sarebbe 
dovuta indicare prima la compos,izione del
l'ufficio circosicrizionaLe e suooessivament1e 
quella dell'ufficio centrale 1reg1ionale d'appel
lo. Comunque il senso del nostro emenda
mento fa iriifierimento più specificatamente 
aLla composizione di ques,ti uffici. Quello air
ooscrizio1nale è costlÌJtuito presso i,l 'tribunale 
del comune capoluogo di prnvincia, e i tre 
magist·rati sono nominati dal president,e del 
t11ihunale S1tesso; queUo centraile 11egionaLe, 
è oostituito prnsso ila Conte d'appello del ca
poluogo della regione, e 1 1tre magistrati che 
ne fanno part,e sono nominati daJ pr1esiden
t,e della Corte d'appello medesima. 

P,er quanto riguarda i tre magistr:ati del
l'ufficio centrale ciricoscdzionale, noi ci do
mandiamo se i,l pr,esident1e del t-ribunaLe sarà 
tenuto, così come con ila legge si vuole in
dicane, a nominare i 1tre componenti tra i 
giudici di ,tribunale o non rpotirà attingere an
che tra i più giovani pretori opierarnti nello 
ambito te:nritoriale della g1iurisdizione de1l t,r:i
bunaLe. Noi, in via 1pvelim~na11e, av1remmo ni
te:nuto più opportuno che La scelta fosse sta
ta limitata tra i maigis1trati del livello di .tri
burna,le. Ci pa,ne poi antidemocmtioo, e fuo
ri dalla oonsuetudine in materia, che il ma
gistrato che abbia funzioni di pnesidente non 
sia iliberamente soe1to tra di loro dai tre 
magistrati in panola, ma v,enga nominato 
dal1l'alto oon possibilità di attriti e pr1egiudi
zi per il buon funzionamento dell'ufficio. Ta-
1,e abnorme priooedura può esser1e causa di 
inaonveni1eniti anche maggior,i per quello che 
niguarda la oomposiz,ione dell'ufficio centra
le regiona,Le di cui al terzo oomma. 

I magistrati che v,erra,nno nominati dal 
pnesidente ,della Corte d'appello pot1ranno 
evidentemente esser1e scelti in tutto l'ambito 
tiei'ritior,iaile della cirooscrizione e si potreb
be av,ere l'assurdo, dovuto magari a fretto
losità [],elle opernzioni, che venga nominato 
presidente dell'ufficio un magistrato al pri
mo gradino di carniera, meint1re gli altri due 
giudici s.ismo di grado d'appello. Tale incon-
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v,enient,e, qua,1,ona si fasciasse l'uffido lihe110 
di eleggere n,el pPoprio seno il suo presidien
t,e, sa:riebhe certamente elimina1to. A trul fine 
tende appunto l'emendamento che sottopo
niamo alla vos,tra approvazione, affinchè sia 
eliminata questa abnorme priooedura che il 
disegno di legge di cui stiamo discutendo 
vuole istituine. 

Credo che il mio interv1ento s,i,a stato bne
ve e di non aveire abusa,to ddl'attenz,ione del 
Preside1nte e ,dell'AssemMea. (Applausi dal 
centro-destra). 

P R E S I D E N T E È iscritto a pare 
lare il s,enatore Bona1ldi. Ne ha facoltà. 

B O N A L D I . Onorev-oLe P,residente, 
onorevoli membri del Governo, onorevoli 
oolleghi, l'articlQllo 8 del dis,egno di leigge 
di cui d stiamo ocoupa:ndo prevede la costi-
tuzione, presso il 1t1ribunale nella cui, giuri
sdizione è il comune capo1luogo deLLa provin
cia, dell'ufficio centrale circos1c;rizionale e 
,previede anche la cositituzione, presso la Cor
te d'appello del capoluogo della regione, deil
l'uffioio centiraie regionale. 

Sempre ai sensi dell'articolo 8, l'ufficio oen
tra1e oirooscrizionalie è compos,t,o di tre ma
gist1rati, nominati dal pres,idiente del ,tribu
nal,e ,s:tesso, e l'ufficio centrale regionale è ,ain
ch'esso composto da tre magistraiti, n,om,i
nati però dal presidente ddla Oor,te d'ap
pelLo int,eiressata. 11 criterio di oomporre gli 
uffici centrnli ciroosorizi1onali e quelli 11e
giorna,li con magistmtì non può non /trovare 
consenzienti coloro che, come noi, oonside
r,ano la magistratura al di sopra di ogni par
te nello svolgimento dei c:ompit.i di giust,izia 
che gli sono propri, ,e quindi come l'unica ca
pace di dane at oittadini la certezza del 1ri
spet:to del diritto. 

Ricordo che qui ;il senat,ove Poet, par.lain
do a propos,it10 delle previs,ione di spes,a del 
M;nist,erio di grazia e giu5,t.izia per il 1968, 
In afferma t,o che il settore della giustizia 
« è la trave portant,e ,del progresso sociale, 
civile del P,a,ese ». Non sì può non condivide
re in pieno questo alto e profondo rioonosci
mento nei confronti della giim:tizia e, sic
come a rende,re e a garantire la medes:ma 
sono pr,epos1i i magistrati, io penso perfi-

no di poter in un certo senso interpretare 
i:l pens,iero del s,ernatore P,oet se estendo il 

' suo appr,ezzament-o a tutti col1or,o che s,ono 
preposti alla giustizia, e cioè proprio ai ma
gistrati. 

Ho fatto questa premessa perchè mi sem
bra indispensiahile d,chiamare l'attenzione 
suUe oonsegìllenze di ordine pratico che nel 
s,ettore igiurisdizi,onaLe possono avere le di
sp,osizi1oni deLl'articolo 8, che chiamano i ma
gistrati ,in attività ,di s,erviz10 a oompor,r,e gli 
uffici oentrali droosnizionali e ,r,egionali. 
Quanti saranno questi uffici? 

Gli uffici centrali cirooscrizi,onali, stando 
a quanto pr1ev,ede i:l disegno di l,e,gge in esa
me, si dov,rebbero costitui,re presso i il:'nibu-
11:ali nelle cui giurisdizioni sono i comuni 
capoluogo di provincia. In alt,re pariQlle, tali 
uffici s,aranno ta,nti quante sono le p.mvi,noe 
situate nelle regioni a s,tatuto ondinario. Ora, 
poichè per ogni ufficio centra,Le cirooscr,izio
nale dov,ranno esservi ,tre magistrati, ne con
s,egue che in totale per i diversi uffici cent,ra
li circosc,rizionali occorreranno all'incirca 
200 magistrnti. Gli uffici cenir:aLi negi1onali si 
dovr,ebhero, inv,eoe, costituire presso le Cor
ti d'appello dei ,capoluoghi deHe r,egioni per 
oui tali uffici saranno tanti quante saranno 
1e regioni a s,tatuto o,rdin:ario. Queste sono 
15 e siccome :anche negli uffici centrali r1e
gionah ci dovrano esser,e tre magist,rati, ne 
deriva che per j medesimi uffici occorreran
no altri 45 magist,rati ,che, sommati ai circa 
200 di cui ho detto pnima, faranno un com
plesso di circa 250-270 magistrati. 

Questo numero di magis,t:raiti verrebbe 
disitratto 1dalle sue funzioni n:orma1li per 
un peiriiodo di tempo che non dovrebbe 
essere infer1iore ai. due mesi, se si pensa che 
gli uffici 5n questione dovrebbero essere oo
stituiti rispettivamente entrio 3 o 5 giorni 
dalla pubblicazione del manifesto di convo
cazione dei comizi e dovrebbero funzionare 

1 fino a:Lla proclamazione dei candidat,i eletti. 

Anche faoendo dei calcoli approssimativi, 
si può dedurr:e facilmente che l'assenza dal
Le funzioni giud.icanti ordinarì,e di questi ma
,gistrati per un periodo di due mesi d!rca 
avrà riipercuss,1011i, secondo noi, notevoli sul
lo svolgjn~ent,o della giustizia che subirà un 
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rrtardo di gran lunga super,io11e a:ll'assienza 
dei magistrati st,essi. 

fo domando: questo effetto ilJJega:tivo sullo 
svioligimento della gius,tizia può esser,e dailla 
medesima toUemto? ,È a tutti no,ta La si
tuazi10,ne di grnv1e disagio in cui versa l'or
ganizzazione e i,l funzionamento deLI'ammi
nistrazi1oine giudiziaria ed un:a delle cause 
principali di t:ale disagio - lo abb1amo sen
tho poco t,empo fa - risiede propr;io nella 
eiar,enza di magistrati. Attualmente - e if,ife
r;isoo qui deHe cifre riportait,e n,e,11,a relazione 
uffici;aLe sul bilancio di previsione del Mini
stern di grnzia e giustizia per il 1968 - Ja 
situazione numerica dei magist,ra:ti è la se
guente: di foonte ad un orgarnioo di 6.882 
magistrati. at,tuaimente in servizio ve ne sono 
5.877, 1COn una vacanza quindi di 1.005 umHà. 
Devesi anche ,considerare che 102 magist,rati 
prestano servizio in uffici amminis,tl'.ativi. 
Questa s~tuazione deficitaria ;negli or;ganid 
de.i magis,t,rat:i che si protrae ormai da parec
chio tempo ha forti ;ripercussioni circa i 
provvedimenti giurisdizionali pendenti. 

Ecco perchè noi poni:amo l'attenzione sul
la composiz,ione di questi uffici previsti da:l
l'art,ic,0110 8 del disegno di Legge. Secondo poi 
i dat1i ISTAT aventi ca:rntite1re provvisodo, al
la fine del 1966 la si1tuaziorne era la seguente: 
prnced'imentii penali penden,ti 1.083.557; ed 
è da tener presente che nel 1966 vi fu l'amni
stlia; i prncedimeillti civiH pendeirrti ammon
tavano oompLessivamente a 898.080. Data 
questa prnoccupant,e situaziorne, distogliere 
dalla funzio1ne giurisdizionale ordina,ria quel 
numero di magistrati che ho detto prima per 
un lungo periodo di 1:empo significa aggra
vane oonsiderevolment,e la siltuazione stessa 
a danno del:La collettività dei cittadini e dei 
liom int,er,essi. 

Per questo motivo abbiamo p11esentato un 
emendamento oon il quale s,i pensa di evita
,rie l'aggravamento che, per un periodo di 
tempo non ce11to breve, sii avrebbe se si uti
lizzassero negli uffici central:i ckcoscriziona
li e regionali i magistrnti in attiv1i1tà di s,ervi
zio. Io penso che si debba p11endeire 1irn seria 
consideraz:ione questo emendamento e mi 
augumo ,che quando verrà in votazione 1non si 
voti contro per purio spir,ito di oontiraddi
zione. 

Il nositro emendamento è ,estremamente 
seirio ed è dentato dal desideriio, a1ltreit,tanto 
seriio, di non vedere u1teriormente peggiora
to il passivo della Gius1tizia che poco fa 
ho 11ioordato in cifre. E1sso non p111evede delle 
soluzioni rivoluzionar:ie. Tuttavia, se ap
provato, può costituire un m,ez~o efficace nel 
senso che ho detto prima. 

Che oosa propone questo emendamento? 
Una cosa piuttosto semphoe. Esso infatti 
pr1evede l'utiHzza~ioilJe Illegli uffici oentmli 
ciroosorizion:ali e rnegJi uffici oentnaH regio
nali dei ma,gistrati a riposo. I magis,tmti a 
r:iposo, onor1evoli colleghi, soddisferebbero 
le .s,eguen1li esigenze: 1) da,r,ebhero ,le stesse 
garanzi,e dei magistm,t,i in attività di servizio 
d11ca il rispetto del didtt,o e la sa'1varguardia 
degli inter,essi dei cititadiITTi; 2) consentireb
bero ai magistrati in attività di servizio di 
non int,emompare la 1oro funziJone giurisdi
zionale, preziosa in questo periodo 1in cui gli 
org,aniioi dei magistrati sonio anoorn forte
ment,e deficiitari. 

L'artiool10 8 parl,a in verità p.iuttosto gene
ricament,e, anzi dir,ei molto gienericamente, 
di magistra:t:i a pnoposito ddla oompos1izio
ne de;gli uffici e1ettoirali. Dioe infatti che l'uf
ficio centrale ciJ:1coscrizionale è comrposto 
di tre magistr:ati, dei quali uno con funzioni 
di presideillte, nominat:i dal presi,dente del 
tribunale; quindi siarà il pnesidente del rtri
bunaLe che rnominerà i tirie componenti del
l'ufficio oentrale circoscrizionale. Ma li no
minerà soegliiendoli fira i giudici dd ,1:ruburna
le o ,fira i pretor,i, che ev,identement,e agisco
no nella stessa giurisdizione territoriale del 
triburna,le? Sieoondo noi sarebbe più oppor
tuno soegHe11e i magistrati di t<ribunale, ma 
per Ie ragioni dette prima, doè per la situa
zione di grande disagio in cui v,ersa l'orga
nizzazione e i,l funzionamento dell' Ammini
strazione giudiz1iairia a causa della ca,nenza 
dei magisrtr.a1ti, ciò potr1ebbe anche rn1on av
venir,e. 

La st,essa oosa si dev,e ril1evare anche per 
l'ufficio oentra1l,e 1J1egionale. Infatti, l'articolo 
8 d!,ce che l'ufficio centrale re,giona1e è oom
posto di tre mag,istr,ati, dei quali uno con 
funz,ioni di p:res1idente, nominati dal presi
di:mte della Corte d'appeHo. Anche qui il 
pres1idente ,della Conte d'appello può nomi-
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nare magistmti ,tra quelli del grado d'appel
lo, ma può anche non far 1e questo. 

Sempre per aercare di portare un oontri
buto pratico, u:n oontJ1ibuto che tende a far 
sì che poi non si possa ,di11e che questo dise
gno d1 legge n,on soddisfa aHe esigenze per 
la fretta con cui lo si è voluto va.rare ... (In
terruzione del relatore Bartolomei). Certo, 
si tratta di fretta, ono11evole relator1e, e Lo 
dimostra il fotto che qui non c'è una libera 
discussione su quanto noi stiamo faoendo; 
tanto è v,er10 che gili emendamenti pDoposti 
dai liberali ed a:nche dal Movimento sociale 
non vengono rnemmeno presi in considerazio
ne. Si sono sentite in Aula dell,e voci (non 
mi rifìeriisoo al relatore) che hanno detto 
pe,rfìno: qualunque cosa venga da voi propo
sta ,non si deve neanche prendene in esame. 
Questo dimostra La superficialità e fa peri
oolosità del modo in cui il Pa,rlamento si 
comporta nei confoonti di questo disegno di 
Legge. 

B A R T O L O M E I , relatore. Non pos
siam'o ora fane una poliem,ica su questo ar
gomento ... 

B O N A L D I No, aiLt,rimenti andrem-
no oltr,e il termine. Si può però diJ1e - oome 
del ,resto è già stato detto - che non si 
comprende perchè si debba agire oon que
sita foetta quando poi questo disegno di lieg
g,e, che oontiene degli •errori anche pnoprio 
dal punto di vista forma1e, vi,ene portato 
avanti solo per soddisfare certe ma,gg,iomn
ze, maggior,anze moho a1'1arrgate, ma1ggioran
ze politiche, direi, che vogliono fare soltan
t10 della politica deteriore e rnon agire nel
l'int1er,esse ddlo Stato e dei cittadinci. 

A proposit10 della oomposizione degl,i or
gani che devono d:eoider1e sui diri1tti dei cit
tadini si può fare un altro rihevo. Come si 
può pensaire che un cittadino, dopo 1che ,l'uf
fici,o oentra,Le circos,cr,izi1011iale compost,o di 
t11e gmdic.i abbia stabilito che non può es
s,ere candidato, s,i debba appellare ad un al
trio composto anch'esso di tre giudici? Ciò 
è stato rilevato anche nell'altro ramo del 
Parlamento. Infatti, come si sa, contro la 
sent,enza del pretorie si rioorre ai giudici del 
tribunale, eventualmente ai sett,e giudici del-

l,a Oort,e di cassazione, come del 11esto oon~ 
tro La decisione dei tr1e giudici del t,r,ibuna
Le ci si appella ai dThque g,iudici della Corte 
d'appeHo ed eventualmente ai sette giudici 
deHa Oor1te di cassazione. 

Quindi anche qui nori. vediamo la superfi
cialità nello stendelìe questo disegno di leg
ge, che porterà irne\éitabi,lmente a dei gravi 
con1trasti e a delle grosse insoddisfazioni da 
parte dei ci1titad:in:i, stessi. 

Ecco perchè noi vornemmo (il ooHega 
D'E,r,rioo l'ha già so,tt,olirneiato) che g,li emen
damenti fossero se1riamente presi in esame 
dal Pairlamenio e non semplicemente, come 
è sta1to :iir11esponsabilment,e detto in ques,ta 
Aula, accant1onaiti UJnicamente perchè propo
sti dai liberaH, perchè questa è fozios,ità po
litica e non si agisoe oosì se si vuole il bene 
dello Stato! Graz,i,e, signor Presidente. (Ap
plausi dal centro-destra). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di par
lare il senatorie Lessona. Ne ha facoltà. 

L E S S O N A . OnorevoJe P,residente, 
onorevoli colleghi, onorevoli mem br,i del Go
verrno, l'a,rticolo 8 è sta1to giudicato 1pr0Hs1so 
ne:ll'al1tro 1ramo del Parlamento. L'onoirevole 
Ingraio avrebbe infatti gradito che esso fos
se addi,rittura ridotto soilitanto alla ripe:t,i
zione delle norme che regolano la elezione 
per Ie provinde e per i comuni. Noi av,rem
mo vo1uto invece che l'a,rlicolo 8 oonte[lesse 
maggioiri dettagli e maggiore p:riecisione di 
linguaiggio. 

Pr,ernetto di non vol,e11e pr,ender,e Io spun
to da questo artioolo per alilungar,e l,a di
s,cussi,on,e a1ll,o s,oopo di guadaginarie tempo. 
Preois.e:rò solitainto alcune critiche, :in soste
gno agli emendamenti che la miia part,e poli
tica ha presentato. 

Uno di essi tende a sostìituire il seoondo 
oomma oon il sieguente: « Il pres.idente del 
Tnbunal,e designa un canoelLiere ad eserci
t:are Le funz.iioni di se1gretario dell'Ufficio». 
Per,chè questo emen.damelllto? È una dizione 
che meglio s1tabilisce i,l responsabile della 
designazione de1 cancelliere. Nel testo del 
disegrno di ~egi;,e è infatti dieito: « Un can
oelli,ere del Tribur:,al::c è designato ad eserci
tare le funzioni di segretario dell'Ufficio». 
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Chi fo nomina? S:i può sottillltendere che lo , 
nomina il presidente del 1tr1ibuna}e? Perrchè 
allora non diirilo esplicitamente? Questo 
emendamento, evident,emente inon indde sul
la efficienza della 1egge, ima pu1rrt1roppo sairà 
sacrificato, pe1r la legge del taglione che 
la mag1gioranza ha deciso di adottarie. 

Un :altno nostro emendamento tende ad in
s1erire, dopo ,i.il secondo comma, il s,eguente 
(questio ha maggior,e import,anza, seoondo 
me): « Il Presi1dente del ù11ihu1na,le ent:ro le 

' 
ore 12 ,del 1Jventaioiinquesimo giorno antece-
dente la data delle elezioni, designa i 1can
cellieri iincaricaui de11la aocetaz,ione deilLe li
site prns1entate ai sensi del successivo arti
oolo 9 ». 

Tutti vo1i sapete come queste fo,rmalHà sia
no oomplicate e delicate e ciome quindi oc
oor.ra maggior tempo di quello conoesso dal
l'anti,colo 8. Per,tam.to ii,l oonoeder,e, massime 
ai par:tit:i che dispo1ngono di minor.i possibi
lità, dimamo puDe finanziariie, che hanno me
nio persone che si adoperano all'assolv,imen
to d.1 questi obblighi, un tempo maggime, 
mi sembm richiesta giustificata che :ùo rac
oom:ando, non all'approvazione, perchè so 
g:ià che non sarà appmvata, ma al:l'a'tten
zione del Governo per eventu:aH, future de
cisioni che dovrà proporne a:l Parlamento. 

E, s,e questa proposta non dov,esse essere 
acoetta,ta, noi, in v,ia subordina1t1a, proponia
mo che si dica: « I1l P,residente del ,t:dburna
Le, entno la ore 12 del giorno in cui è stato 
pubblicato il manifesto di oonvocaziorne dei 
oomizii, designa i cancelli,eri iincarka,ti della 
acoett:azion:e delle list,e presentate ai sensi 
del success,ivo articolo 9 ». 

Mi siia oonsernt,ito di ricordane a questo 
pnoposii1o una questione di caratter,e genera
le che ,riguard:a l'avtioolo 8. Se questo artico
lo ,Io avessi dovuto r1edi,ger,e io, o mii sar,ei 
attenuto alfa 1nego1l:a del,l'onorievole Ing,rao 
(ma sarebbe stata una cattiva decisiorne) op
pure, dato che si riferisce molte volte agli 
articoLi 9 e 10, l,o avrei i:ns,erito in questi 
articoli, 5n modo da dare a questa Legge, 
per quanto r,iguarda le partioolari funzioni_ 
di questi uffici drooscdziionali e vegiornali, 
una organicità magg1'011e ed una facilità àn
terpr,et:a tiva che avrebbero giovato a coLo,ro 
che debbono es,e,guii1e 1e pr:escriziioni contJe-
nute ndla legge. 

Sa.lto akuni emendamenti a prova del de
siderio mio di non ainnoi,a,r,e troppo l'Assem
h1ea e soprattutto di a11ontanane dalla mo
stra iparte i1l sospet1to che voglia al:lungare, 
sia puve di ipochi minuti, la disou1ssi101ne. 

Ri,tengo però di dov1ere rifarmi al terzo 
comma dell'articolo dove non si menziona 
quale sia jJ c1apoluogi0 delile regioni. 

Noi, con il nost:ro em,endamento pvoponia
mo di dire che « I capoluoghi di :r,egiione so
no .i1ndica;t1i 1mH'ariti1colo s,e1gueinte » e, im v1ia 
subor:dinata, proponiamo, al terzo comma, 
di sostituire ,le parol,e: « presso la Corte d'ap
peUo del oapoluogo de1la regiorne », con ~e 
iaJhre: « pl'esso :le Oo:rti di appeUo di cui al
l'artioolo seguente». Ecco perchè ho detto 
poco fa ,che fo•rse sar,ebbe stato opportuno 
fare un a:rt1icolo solo, più complesso, che 
comprnndesse tuùte queste priescrizioni. 

La detenninaziorne del capoluogo del:Le re
gi1oni rnon è una questione di fana caprina. 
V,i ,insisto inon per ce,rcar,e i cavilli e per 
perder,e tempo, ma perchè a me sembr:a che 
sia esse:nzial1e. In :fiondo non sappiamo ancora 
oggi quali siano ques,ti capoluoghi: si sup
pone ,che Ire r,egio1ni siano 1e regioni ,geografi
che, ma 1e 1eggi non possono fondars:i, sulle 
supposizioni. E non basta; vii sono ,r1egiorr1i 
nelLe qua:li alcune città si s1tanno accnescen. 
do e aocapig.li:an:do p,De,tiencLendo ognuna di 
avene titoli diffier,enti a div,enire capoluogo 
di :mgi1one. Ci1terò la gara aspra fra L'Aqui
ila e Pescara in Abruzzo ove si combatte in
vocando, l'una la tradiz,ione s1tonica e l' alt,ra 
lo sv.i,luppo eoon1omioo, edilizio e tur:istioo. 
In prioposito sono ,lieto di associarmi a quan
to ha acoennat10 in quest'Aula li1 s,ena1t,ore 
Pace, invitando il Governo a s1tabihre quale 
debba essere in Abruzzo, e là dove è·ne1oessa
o:'io, 1il capoluogo della 1regione iper evi1ta,re 
questioni spiacevol1i di campanil:ismo. Con
cludo dicendo che la mancanza di specifi
cazione del capoluogo di ogni negione è una 
laouna g,rav,e del pr,esente dis,egrno di Legge. 

Vorrei ora aggiungere alcune brevissime 
pa1ro1Le ri,guardo aHa composizione dei due 
uffici: cenWal,e ciirrcoscrizionale e reg1iona1Jie. 
Il disegno d:i legge, rcome al solito, è troppo 
generico 12 pi,erno di contraddizioni o, p,er :lo 
mEmo, di inioongruenz,e. Esso p,a,rla infa:tt:i di 
maigistrnti nominati dal prresidente ,del t,r:i

bunale e dal ,presidernte della Corte d'appeJ-
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Io senza priecisarne - come è già stato os
s,ervato da ailcuni orator,i, ma purtroppo gl,i 
argomenti sono provoca ti dalile medesime 
caus,e - H tipo e il g,Iìado: oosa che non può 
esse111e ritenuta ir1rilevarnte. 

Molto 1oppor,tunamente H senatorie BonaI
di diceva che, data la carelllza di magiis1trati 
- tutti noi sappiamo infatt,i quanto dtardo 
ne11la soluzione delle vertenze legavi sìa do
vuto alla scarsezza di magi5,trati - sarebbe 
stato utile affida1lìe a ma,gìstrati a riposio gli 
incarichi che questa Jegge affida a magistra
ti in serv,iz1io. 

L'orniss,ione è tanto più sooncert:ainte in 
quanto, 1riguardo ai canoellierii segrieta,ri, l'ar
ticolo illlvece precisa che debbano essere de
terminatii dal tribunale e dalla Corte d'ap
pello. Perchè mai ciò che è ritenuto necessa
nio per i 1cancellieri segreta1ri non lo s1 ri,tie
ne altreititanto necessarfo 1per i mag:iis,trati 
componernti gli uffici? 

Noi chi,eder1emmo che si potess,e corneg
gene questa disarmonia. Purtroppo mii s,en
to disa1rmato non idi argomenti, ma di f,ron1te 
aJl'impossibiHtà di ottenere un miglioramen-
10 qua1lsiasi del disegno di legge, m1 t,rovo 
neHa condiz,i,one di urna persona che vor
rebbe andare al di là di un det,erminato mu
ro, che non ha sca1le per scavalcanlo e si 
rompe la ,t,es,ta sperando di sfiondarLo. Oo
munque, c01nsentitemi di dichiarare che sa
rebbe stato s1emmai compriensibile 1',inverso, 
daito che per si cancel1lieri non è ,moko rHe
van te stabili:re che siano del t:ribunale o del
la Cmte d'appello, puvchè siano s,cdti e de
signati da1l'aiutoriità competente, ed illl tal 
senso noi abbiamo già discusso ... 

C R O ,L L A L A N Z A . Che ,non siano 
però canoel1lieri milia,rdo ! 

L E S S O N A . L'in:terruziiorne del sena
n,ator,e Crollalanza non fa parte del mio di
scorso, ma è di attualità. Come dicevo, dun
que, per ~ cancelLi,eri non è molto rilevante 
stabil1ire che siano del t,ribunale e della 
Corte d'appelilo, mentne lo è moltissimo per 
i magistrati. Per quanto concerne i canoe1l
lieri seg:rietari poi il disegno di legge recita 
al secondo e quairto 1comma: « Un icanceHie
re è designato ... » senza preoisare chi debba 

ess,ere a designarlo. Già I'ho :notato - e 
sousa,temi sie mi ripeto - ma questa è vera
mente una manchevoLezza che dov,rebbe es
sere sa:n,a,ta. 

E fanalmente arriviamo aHa situazir01ne di 
Campobasso. 1È già stata iHustrata da,l sena
torie Cataldo. Lo mi permetto di riprenderla 
in esame soltanto per oonstatar,e che la fret
toJos,ità di v101Ler appmvare questo provvedi
mento ha portato ad una soluziione abnorme, 
ad una eocezione che non ,reQ11de :i,l provve
dimen t,o organioo e soprattutto ,anco1ra una 
volta dimostra che prima di adottare deci
sioni in materia elettorale sarebbe stato op
portuno da parte del Go\llerrno di prendere 
acoordi con tutti i partiti e s.i fossero propo
ste prima le leggi quadro, poi la legge finan
ziaria e finalmente la .legge el,ettorale la qua
le, anteposta daHe altre, gius,t1ifica 11'atteggia
mernto deHa :nostra opposizione che ta,n,tu 
disturba la maggio1ranza. 

Ornonevoli ool1eghi, ri1nso:ff,er1e,nza che \lloi 
dimostra,te duralllt,e questa discussii0rne è an
che nostra poichè nulla è più avv1i:lente per 
noi che \llogliamo irispettane l'istituto parla
merntaire che rivolgersi a pa,ntì polit1iche di
verse dalla nostra sapendo ché per ,precon
cette decisio,n,i, peir abuso di autorirtà della 
magg1ioranza, si fa orecchie da sordi ainche 
al1e ,più ragiionevoli osservazi.co111,i, ai più as
sennati sU1gge1riment1. Noi siamo conv:inti che 
con un po' di buona volontà, av,remmo potu
to tutti, attraverso una consuhazione pI1e
ventiiva fira i capigruppo del Se:na:to e de~ P:re
sidente di esso col Go\llerno, formulare una 
1,egge che a\llesse fatto più onone - visto che 
il Govei:r:no voleva imporla - al diritto 1i1talia
no. Ques,ta legge appartiene al diriitto com
parato e ci farà sfigurnre all'esiteiro. E di 
questo io, come italiano, al disopra di ogni 
obbiettivo politico, debbo dolermi e scusa
t,e se J'ho fatto con vivace calore che non 
vuo1e davvero mancar1e di rispett,o nè a voi 
nè all'Ass,emb1ea. (Vivi applausi dall'estre
ma destra. Congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . È iscritto a parla
re il senatore Bosso. Ne ha facol1tà. 

B O S S O . Onorevole Presidente, o,noD"e
vole Sottosegretario, onorievoli colleghi, prli.-
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ma dei mki inteTVenti sui vari articoli sono 
soilit,0 ,11ivedere il resoconto s1t~enografico della 
discussione alla Camern dei deiputati:L Ora, 
devo dirie che in questa occasione ho mileva
to akunchè di singolare, ipo:ichè propr:io su 
questo articolo 8, che :un sè è moJto conciso 
e sul quale non è possibile fare delle lunghe 
diss,ertazlioni - d'al1tronde la breVlità degli 
initerventi dei coilLeghi che mi hanno prece
dUJto lo ha dimostrato - forse pe:rchè la 
discussione genera.le era giiunta a un punto 
critico della disoussione poHtica, si è accesa 
una lunga diaitriba. C'è stato un initervento 
deH'onorevole Ingrno il quale ha ao:>pirofitta
to di questo articolo 8 per precisarie la po
sizione del suo Gruppo, per portare in cam
po la disoussion1e generale non solo sruilla leg
ge regiona'1e, ma anche suHa politica gene
,rale del Paese, tanto che - ,caso molto 1in
consueto - è stato r:ichiama,to ,dal Presiden
te - proprio lui che nella d.Lsoussione ,gene
,rale non era ma:i entrato - a riitorna1re in 
a:rgomento. 

Da questo intervellito dell'onorevol,e Ing:rao 
ha tratto esca l',iilltervento del1l'onorevole Ma
lagodi e l'intervento altresì - anche questo 
molto singolare poichè i democristiani non 
hanno quasii mai parlato, oome non parlano 
in questa Assemblea - dell' ono:rievole Carlo 
Russo. L'onorevole Carlo Russo 1tra l'a,lit1ro ha 
detto: « E non dimen1t:khiamo che ila nostra 
scelta ,regionalistica non è s1trumentale, ma 
oorrisponde ard una nostra conoezfone rplru
ralistica dell'ordinamento civile ,e alla pro
fonda convinzione che solo in questo mo
do possa essere garantita e tutelata la Hber
tà e la digni1tà della persona umana». Ora, 
mi pa:ne che sia un po' esagerato far dipen
dere la digni,tà e ,la ,libertà della persona uma
na dall'istituzione del1e regioni; 1tainto ipiù 
che l' onorevol,e Carlo Russo, del quale ho la 
più alta stima, probabilmente in quella occa
sione non aveva rkordato quanto poco pri
ma l'onorevole Malagodi aveva detto citan
do gli atti parlamentari: « Quando l'attuale 
Governo Moro si pr,esentò alla Camera nella 
primavera del 1966, l'oggi defon1to 01norievole 
Laooni, oratorie ufficiale del Pantito comunri
sta, disse chimamente questo: "Noi comu
Illi1sti ailla Costituente eravamo antireg:iona
liis,ti; ci convertimmo al regionalismo quan-

do De Gasperi ai sbarcò dal Gov,erno e ci 
rendemmo conto che non ci sariemmo tor
nati tanto presito a Roma, al Governo, e quin
di domandammo le megioni per:chè attraverso 
le regioni saremo inseriti perman:ent,emente, 
di fatto, in qualsiasi maggioranza sii formi 
nel Parlamento nazionale"». Lacorni era 
p["ofota, forse fac:iile profieita, perchè vedia
mo qui che si è già cos:tituiita di fatto una 
centa maggioranza, almeno nella disoussio• 
ne e nel volere questa legge regionale. 

Ma ,pmima di entrare nel merito di alcunie 
disposizioni dell'a11ticolo 8, ci tocca ancora 
ricordare, come già ho ricordato n:ella di
scussione di tutti i precedenti articoli, :il di
sordine col quale questa legge è formulata, il 
saltare di ;palo in frasca; e firancamente non 
invidio coloro che dovranno poi pratica
mente trarre da quesita legge insegnamenti e 
1uoe, se ,le regioni saranno una :realtà e s,e 
riealmente a questa legge do:vrà essere rpos1to 
mano per poter ordinare la mat,eria. 

L'articolo 8, nel primo e nel secondo com
ma, prevede la costituzi:one dell'ufficio cen
trale circoscrizionale. Vioeversa, il terzo com
ma non soltanto indica la costi,truzione del
l'ufficio centrale regionale, ma traitta anche 
dei suoi compiti. In conclusione, abbiamo 
quindi un cUJrioso ins1eme di norme. L'arti
colo 8 pvevede la formazione dell'ufficio cen
trale drcosorizionale, mentre l'elencazione 
dei suoi compiti viene 1dnviiata agli artico
li 10 e 11. 

B A R T O L O M E I , relatore. Ma non 
sono rinviati ad un'altra legge. Si t,ratta sem
prie del,la stessa. 

BOSS O. Ammetterà che indubbiamen
te in sede di ,coordinamento - se non ci 
trovassimo nella situaz1ione tesa in cui ci t1ro
v,1amo e se realmente ,tutti volessimo colla
bo1rare a formulare una legge 011gan.ica -
avremmo dovuto stabiili1re nell'arti:colo che 
cosa siano in sos,tainza l'ruffic:io centrale cir
coscrizionale e l'ufficio centrale regiona1le, e 
poi, nello stesso artioolo !indicare i compiti 
di entrambi: non indicarli solo per uno dei 
due e poi per l'alitro rimandare tale indica
zione ad altri articofa. 
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B A R T O L O M E I , relatore. Cominci 
a dare lei un contrti.buto ailla d:iscussion:e 
amme:titendo che su1l'artioo1o 8 molte osser
vazioni da fare non ve ne sono. 

B O S S O . Ho già detto che è così. Ora 
perrò, indubbiameilJt1e, espongo oonside1razioni 
logiche, sia pure non essenziali; ma già mol
te volte abbiamo ::dchiamato :il disordine del
la legge, e, anche in questo caso, bisogna 
ammetJtere che non vi è consecutio logica. 
Non è necessaria una g1ran me:rnte [Pianifica
trice per disporre meglio, in un ordine lo
gico, queste regole. 

La legge stabiliisce che l'ufficio ceITTtrale 
ciirooscrizionale è composto di tre magistra
ti, e mi si lasci dire che anche que:sta è una 
espressione un po' curiosa, in qua:nto si sa
rebbe doiV'llto abbandonaire un linguaggio oo
sì generico e stabilire di quali magistrati si 
tratti. È vero che la nomina spetta al pres,i
dente del tribunale, e quindi è individuato 
l'ambito della scelta; tuttavia, questo ambi
to ri,mane molto ampio, in modo da consen
tire sia la nomina di ma1gistrati di tribunale 
sia qud1la di giovani pretori. In questo cam
po confesso di non essere competenit:e, ragio
ne perr cui parlo per ciò che ho sentito dire 
in materia; e mi si dice che in sostanza, for
se, un giovane preitore non è suffocientemen
te esiperto, non è stra i più indicati ad assol
vere un compi,to che potrebbe anche avere 
una certa deJicatezza. 

Anche per quarnto riguarda tl'ufficio cenrt!ra
le regionale, si ripete, a un dipresso, la s1tes
sa si1tuazione di incertezza, perchè la ,l,egge 
si Limita a precisare che ,i magistrati devono 
essere nominati dal presidente della Conte 
d'appello, il quale, a suo giudizio insirndaca
b:iile, pot1rà soegliere tra magist1rati di girado 
di appello oppure no. 

C'è poi ancora da dive - ed è questo un 
11111evo ancor più grave - che nel nostro 
ordinamento giudiziario non si dà mai il 
caso che si ricorra, contro una qualsiasi 
decisione, ad un collegio giudicante compo
sto dallo stesso numero di membr~ del prri
mo. Contro la decisiione dei giudi1ci di tribu
nale, che sono tre, ci si appella ai giudici 
di aippdlo, che sono oi:nque; e, eventualmen
te, a quelli della Carte dri cassazVone, che so" 

no sette. A questa shuazione si riferiscono 
i nostri emendamenti, in cui varia i,l numero 
dei oomponerr1t,i l'ufficio cent1rale ci1rcosori• 
ziona1e e l'ufficio centrale regiorr1ale; e non 
sono numeri messi a caso, per compilare 
una schedina del totocaik:io, come più volte 
siamo stati accusati di fare, perchè in effottd. 
vorremmo ,terntaire di ovviare a quers1ta man
canza, a questo mancato ricorso alla 1prassi 
normale che ne1i collegi giudicaITT1ti è s'tata 
sempre seguita. 

Viene poi la questione degli esperiti; e qui 
i francamente non ,vonrei ess,ere accusato di 

contraddizione. Indubbiamente :nel testo 
della Camera v,i erano gl1i es1perti, poi sono 
stati ,tolti, poi sono stati prroposti nositri 
emendamenti che prev,edevano l'indlusione 
di quesiti esperti. Non v'è dubbio che qui v,i 
è una oonfusione che è porta1ta anche pro
pnio dalla divers1ità di opinioni in seno ad 
uno stesso Gruppo; per esempio, noi su 
questo punto :non siamo tutti concorrdi: ,io 
sono itra coloro che non vogliono igli 
esperti, perchè ritengo che non ve ne sia 
necessità. Vi pot1rebbe forse essere neoess.i1tà 
di un esperto 00ITT1tabi1e, ma nessuno rpostrà 
di1re che i magis1trra1ti abbiano bisogno di u:n 
<tecnico per accertare se un candidato ha irl 
certificato elettorale, il certificato di nasci-
1ta in regola, e se la candidatura è staita pre
sentata nei termini pr,eV1isti. Anzi, può sorge
·re un grosso pericolo, oioè che la nomina di 
persone che non hanno compiti ben defini1ti, 
essenziali, crei la molt1plrkaz:ione di quelle 
posizioni, di quelle cariche fasulle ,in occa
sione delle deziioni, che danno adito ad ac
corntentare determinate persone, che possono 
così avere delle 1retribuzioni straordinarie 
rp,err qualche giorno e che non sono certa
mente degli esperti in materia, ma 1o sono 
senza dubbio nello sbarca.re il lunario. 

Vii è poi l'ultimo capov;erso deill'ar,ticolo, 
che i:n apparenza sembra ~l p:iù d.nsigrnifican
te, ma che invece propone a,l nostro senso 
di 11esponsabil:ità un problema che, al di là ,di 
quella che è la corr1sistenza abbastanza limi
tata (si riferisce ad una sola .regione), po
trebbe creare un p1recedernte capace di da
ire adi1to a su1coessiivi sviluppii e di as
sumere dimensioni maggiori di quanto non 
ne abbia in sè in questo momento. Tale ca-
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povierso si rriferisce al Molis,e, il cui ufficio 
centrale ,regionale è costitui,to plìesso il T,r:i
bunale di Campobasso. Rifacciamooi brie
vemente ai priecedenti: ,il Parlamento con 
legge costituzionale ha c11eato la piccola r,e
gione del Molise. Noi avremmo vo~uto che il 
capoluogo di ciascuna ,regione fosse stabiliito 
dal Parlamento naZJiona1e. Così, purtroppo, 
non è stato, ed ora ,I:e discordie sulla soelta 
del capoluog,o deUe regioni potranno favori
re, da parte ,deHe dt1tà deluse, la tendenza ad 
un frazionamento deUe ,regioni ,e il verincarni 
di una situazione che purtroppo è già :in at
to per quanto riguarda le provincie. A!bbiamo 
deg1i esempi neUe provicncie piemontesi: ,tut
ti forse sanno - anche quelli che non sono 
piemontesi - della discoirdia es:istente fra 
Veroelli e Biella. Bieilla è diventato un gros
so centro i111dustriiale che aspir1erebbe ad es
se111e capo1luogo di provincia; merr1,tre Ve1rcelli 
ha visto diminuire fa sua ,importanza. Tutto 
questo può dare luogo effettivamente, anche 
per quanto riguarida ,l,e regioni, ad una piro
Hferaz:ione di esse, ad una suddivisione mag
gio11e, e quindi a,d un mol:tirplicarsi arr1cora 
di quei fenomeni 1che abbiamo deprecato 
e dei quali abbiamo t1imore. 

Una situazione analoga, per esempio, s,i è 
creata fra le città di Ivrea e di Aosta. Ivrea 
ha sempire aspirato ad essere p11ovincia, e 
non lo è mai stata. !Dicono che questo sia 
dovuto anche al fatto che ad Ivi11ea e nelle 
zone circonvicine vi sia sempre stata una 
forte avversione, anche nel periodo fasds1ta, 
nei, confronti del fascismo; tanto è vero che 
Mussolini ha avuto sempre deLle accoglienze 
assaii faiedde e per questo motivo ha cJ1ea1to 
la provincia di Aosta e si è diment.icaito di 
Ivma. I cittadini di Ivrea, per1tarnto, sono 
cos1JJ1etti a pe1r1corrnre tutta la Val d' Aiosta 
(l'hanno percorsa in tempi in crui non esiste
va l'autostrada che ora esiste e che s[Jeria
mo ,possa presto raggiungere il capoluogo 
della provinda), con molto disag1o e in ,una 
situazione veramente anomala. 

In sostanza, noi non vorremmo che tutto 
quesito possa creare delle discordie fira 
le città deluse e delle 1tendenze ad un fra
zionamento delle regi1orni. Questo ,deiHa pro
liferazione delle :regioni è un pericolo del 
qual,e occorre rendersi conto in anticipo. 

Tornando al Mol:ise, è evident1e che, da1ta 
l'impossibiHtà di creare peir questa regione 
l'ufficio centrale regionale pr,esso la Corte 
d'appello de1l capoluogo, non esistendo nel 
capoluogo la Corte d'appello, si doveva tro
vare nella legge un qualche rimedio. A no• 
st1110 avviso, però, era meglio non fare ['ifìe
rimento nella legge a questo caso pa1rticola
re - quindi, irr1 questo dissento alquanto con 
ciò che ha detto prima il senatore Cataldo, 
1che era favorevole allo specifico dforiimento 
nella legge al Molise - per un doppio ordi
ne di motivi: primo, perchè l'indicazione 
esplioita del caso di una rngione così piccola 
potrebbe rappresentare un inoenticvo alle mi
ne separatisitiche di altire città che si sento
no saarificate e che aspirano a diventare ca
po1luogo di una mini-regione; secondo, per
chè, ove il fatto poi s:i verificasse, si do• 
Vl'.ebbe modificare 1a legge, ,con i,l rischio di 
da,l'e all'articolo 8 una lunga aippend1oe, con 
la indicazione di tutte le regio1ni per le quali 
l'ufficio centrale 1regionale è cos,tituito pres
so un tribunale e non pJ1esso una Cort1e d,ap
peillo. Bastava insomma d:i1re, senza nessun 
riferimento al Molise, che, quando non esi
ste la Corte d'appello, l'ufficio ,centrale 1regio• 
nale è costii,tui,to, per esempio, presso il tri
bunale ,del capoluogo, o pr1esso il tr,ibunale 
ipiù vicino. Ma questa legge spedf:ica quan
do non deve specificare (come .i,n questo ca
so), e lascia nel 1generico delle statuiz,ionii 
che guadagne!'ebbeno in chiarezza ad essere 
meglio specificate. 

Nel dubbio che considerazioni di carattere 
generale, che non sempre riusciamo com
pletamente a 1reprimere, si siano ins,inuate 
nella mia esposizione, vog;Lio richiama11e, 
qui alla fine, i suggerimenti da me avan
zati, suggerimenti che, se anche possono es
se1re considerati di non basi'lare importan
za, ,tUittavia ritengo siano obiett1ivi e tali da 
poter esseJ:;e accolti, se non alt1:10 come con
tributo di chiarezza. Ripeto che Sii deve pre• 
cisare il grado dei magistrat:i, se ne deve 
.,vagliare il numero per quel che riiguarda il 
gk1dizlio d'appeiUo; si dovrebbe discutieire an
cora 1a questione degli espert:i, così come li 
chiama la legge; ,e si deve 1infine cancellare 
con le ultime due righe dell'articolo l'inizio 
di un pericoloso capitolo riguaDdanne la piro-
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hforazione del1le reg1ioni. Isititukle, per quan
to ho ripetutamente detto, è certamente un 
male; mo1l1tipliica1r'le sa!'ebbe un male anoora 
peggiDre. (Applausi dal centro-destra). 

P R E S I D E N T E . È ,isc:dtJto a parr
lare il senatore P1eserico. Ne ha facoltà. 

P E S E R I C O . Signor Prnsiden1t,e, ono
J:1evo'1e rappresentante del Governo, onorevoh 
colleghi, l'emendamento che ho 11' onore di 
illustraJ1e rig;ua:J1da i,l terzo comma dello 
aJ1ticolo 8, che nella sua attuale fonmuJazio
ne così 1redta: « Aii fini della decisione dei: 
riconsi ,001nt110 fa ehminaz,ione di liste » ecoe
tera; noi proipoir11emmo di inser1iire, dopo [e 
parole « ai fini della », le parrole « cancella
zione delle candidature presentate in più di 
1tlre circoscrizioni e idelila ». Con questo 1inse
rimerrto dell'emendamento che p.ropon:iamo 
il comma suonerebbe così: « Ai fini della 1can
oellazione delle candidature presentate :in 
più di tJre oiJrcoscrizioni e della decisione 
dei ricorsi contro la eliminazione di 1liste o 
di candidati, nonchè pe1r l'attr:i!buzione dei 
seggi in sede dii col,legio ,unico regionale» 
eccetera. 

Per comprende1re il perchè dii ques1ta mo
d~fica bisogna far riferimento al successivo 
a11tkolo 9, :il oui comma settimo vienne mo
dificato alla Camera in quanto fu aooettato 
un nostro emendamento. Prima che venisse 
modificato, il comma settimo dell'articolo 9 
prevedeva che nessun candidato potesse es
ser comp11eso 1in più di una lista del,la st,es
sa ci1rcoscriz:ione, o potesse aooet,ta1r:e la can
didatura in più di una cirooscri:2ione, ptre
vedendo al1tJ1esì che la candidatura del
la stessa persona in più di una drco
scrizione :imporrtasse la nullità dell'elezfo. 
ne. Natura1mente, noi facemmo ri,levare 
l'ingiius1tiziia di tale norma tChe violava 
il diritto del dttadino a presenta,rs1i can
didato in più cfo:oosorizioni, e pro,pon1em
mo che, tu1t,t'al più, si ipoteva limi1tare ila 
presentazione deala candidatura in t11e ok
coscriz,ioni soltarnto nell'ambito della stessa 
regione. Ponemmo anche in evidenza che 
mancava un ufficio che dichiarasse la rnJ!l
lità dell'dezione di un candidato priesenta
tosi i,n più di una ,circoscrizione e che prov-

vedesse ailla cancellazione della candidatura 
nel momento della presentazione. Ques1.i0 
per evi1tare ohe l,e cause di inammiss1ibilità 
diventas,sero operative dopo le eleziioni ,e che 
I,e cause di incompatibi1iità non eliminasse
ro oerte presenze nel fatto elettorale. Infine, 
per maggiore chiarezza legislativa, per que~ 
sti fini, perr stabili!11e anche una certa pa
rità di ,situazioni giuJ1idiche, perr non appm
fondirie il solco che differ,ell1Zia ,il !Cittadino 
111esiidente in una regione risperlJto a quello 
res1idente tin ,un'aJ,tra ,regiOine e onde a:r1rkchi
rre fa viita politica nazionale ,e non quella re
gionale, proponemmo di sos1tituir:e la dizione 
del ,testo governativo del comma settimo 
dell'articolo 9 con quella p11e~ista dal no• 
stro ,emendamento: « è consentito ~mesen
tare Ja prop1ria candidatura iin un massimo 
di tre ci:rcoscrizioni purchè sot,to lo stesso 
simbolo ». Non riecito il nesto dell'articolo 
che avete presente. 

Come già ho avuto modo di accennare, ti.I 
nostìl:'o emendamento venne accettato e co
s1titudsce adesso il settimo comma dell'ar
ticolo 9. Ora, dal momento che si prevede 
che l'ufficio centJrai1e regionale provveda alla 
cancdlazione de1le candidatu11e eccedenti il 
ltimiite delle tre ci:rcoscrizioni e pokhè al 
te1rzo comma rdel precedente aJ:1t:ioo11o 8 è pre
vi,sta la costituz11one dell'ufficio oent:rale re
gionale no:nchè i fini pe1r i quali è costituito, 
,risulta oltrnmodo opporrtuno, per esigenz1e 
di chiarezza legislativa, che arJJche la cance:1-
lazione delle candi,dature presentate in più 
di 1tJ1e circoscrizioni risulti chiaramernt,e tra 
le incombenze dell'ufficio in parola nel terzo 
comma dell'a:rticolo 8. 

È evidente che tale modifica non poteva 
essere apportata dalila Camera a:ll'a11ticotlo 8 
in quanto, aU011chè questo a:r:ticolo venne ap-
1provato, non si poteva rprevedere che sariebbe 
stato accolto al seguente aritdcolo 9 un emen
damento che avrebbe affidaJto ,una nuo;va in
combenza da aggiunger,e a quella prevista 
dal terzo comma dell'articolo 8 per l'uffioio 
oentirnle reg1onaile. Le condizioni in cui oggi 
oi troviamo sono divers,e in quanto abbiamo 
un quadro preoiso siia del cointeinuto dell'ar
ticolo 8 che dell'articolo 9. Quindi non pos
siamo fare a meno di modifioare il ,terzo 
comma dell'articolo 8 lllel senso prievis1to dal-
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l'emendamento che srt,iamo !Presentando. Non 
far1o sarebbe un fatto molto girave. Si,gnifì
cherebbe volen:ie approvare una Jegge a tutti 
i costi, pur essendo pienaimeITTJte çonviinti che 
è fatta male. Lasoiaire le cose così come stan
no equivale a dire: io 1egislarto1re prevedo al
i' articolo 8 la oostituzione di un ruffioio i 
cui compiti sono soltanrto i seguenti due; 
al successivo articolo 9 poi pre:vedo run teT

zo compito che affido sempre allo sitJesso uf
fi:aio di cui ho previsto ila costiitruziione aJ 
precedente artioo1o 8. 

Non spetta a me nè a voi dare un giudi
zio su un 11egiisilatore che 1egifo1ra 1in co1tail 
modo. Sono i oittadini, cioè coloro ai qualii 
la legge è rivolta, che sapranno come giu
dicarlo. Però è dovere mio e dei col1eghi del-
1' opiposizione far sì che questa Legge, se è 
deciso che deve essere approvata, lo sia 
con una formulazione per 1o meno adcetta
bil,e. (Applausi dal centro-destra). 

P RE S I D E N T E . E. iscritto a par
lare iii senaime D'Andrea. Ne ha facoltà. 

D ' A N D R E A . Onoirevole signor Pre
sidente, onornvoli colleghi, credo di pot,er 
aderire, in un momento idi calma dell'Assem
blea che consent,e di pre1ndere la parola, al
l'invito deH'onoirevo1le rela1to11e ;il quai1e ha 
chiesto a noi di ri1conosoere che sull' a11tiico
lo 8 non vi è in 11ealtà troppo da dire. Sì, 
non vi è troppo da dire, e infottii faociamo 
tuttii degli interventi molto brevi Vi è pe
rò un fatto: che l'articolo 8, come i [prece
denti articoli 5, 6 e 7, è a:tt,inente alla mate
ria procedural,e, ma non è totalmente es11Jra
neo al disioorso politico. Esso 1infat,ti inter
ferisce sui ,diTitti dell'elettorato passivo co
me ,sui didtti e ,suHe attiese dell',eileittorato 
atthno. 

L'a:rtioolo 8 si è attenll!to - e di qruesto 
va data lode - al principio di affidare la 
ricezione delle caDJdidature ad un organo che 
sia estraneo a1la politica, e questo 01:1gano 
è appunto la Magistratura. Quesito procedi
mento mi par:e che sia g11usto. (Interruzione 
del relatore Bartolomei). Qua1ouno può an
che proporre qualcosa di diverso, che non 
è nel teisito della legge. A me pare inv,eoe che 

affidare alla Magisi1JratU1ra questo compi:to 
sia un fatto :positivo. 

Non mi pare logico che si possa parlare 
di un ufficio centrale circoscriZJionale senza 
nu1la du11e, per es1empio, dei compiti deJlo 
stesso. Questo punto de11' ant:ùco1lo potrebbe 
esse:rie !convenientemente ampliato. S:i par• 
la, nel comma quarto, di un ufficio 1o:iil1oosari
ziona1le regiona,le, e cioè pl'aticamente di lU[l 

uffioio di appello. Ma nes,sruno sa a:noora ( ve
di, ad ,esiempio, la Calabria e l'Abruzzo) do
ve s,ia la capitale regionale. Nell'ar,ticofo -
è v:em - si parla della sede della Corte di 
appello, ,e pe11ciò ognii dll!bbio doMrebbe es
s,ere eliminato. Ma la sede della Corte di 
appello non d:iioe sempre tutto, peirchè vi so
no delle iregiolI1Ì con p:ùù Corti di appello. A 
Campobasso sii verifica ,il fenomeno contra-
1'.ÌJO: cioè non v:i è Corte d'appeLlo, ma è si
cura la sede della 11egione. Un airtiioofo deHa 
legge ,affida al tribunale il compito di reg
ge!fe l'ufficio drcoscrizionale. 

Il pens:iero del Molise susci1ta in me ail.
oune ip1reocaupazi1oni, 1ma aicoenneirò soltan
to ad una; doè alla p1:1eoccupazione che, una 
volta smair11ito il senso deHa volontà urni1ta
ria dello Stato, si possa procedere da una 
certa idea e da una oerta volontà degli enti 
reg:ùonali a idee più ristrnHe oilrca l'ente 
1:1egiJ01ne. C'è un fenomeno idi scissione, che 
ha Ullla sua denominazione molto rp1r1e10:usa nel
la biologia, e che può pI'odursi in determi 
nati momenti di temperie storica e politica. 
Peir esempio, :io ho nkevuto nei gioll'.'rni soorsi 
dal MoJis:e una :rhnistina che 1po11ta il nu
mero 1 de11' anno I. Questa rivistina fa co• 
nascere che vi è un gnuppo slavo nei! Mo
lise. Io sapevo della esistenza nel nostrn 
t,enritorio di uno o più gruppi a1banesi (ad
cLiri1ttura credo vi sfa un comune a:lbanese in 
Ca:labria), ma non avevo mai saipruto, fino 
a quesito momento, de11a esistenza di un 
gruppo slavo nel Molise. 

Allo s1tesso modo si 1guai:ridi iin Sa1idegnia 
il nuovo programma del Pa:rtJiito sa11do di 
aZJione. Esso rig1Uarda un gruppo pamtioo
laire di detto Partito, e fa pensare a quella 
tale legge biologica, a qll!eMa sdss:ione per
manent,e idi oui ho detto e che si verifica 
quando si crea runa idetermi:rrata temperie 
polirtica che tenda ad ,un aumento del fìra-
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zionisrno invece che ad una volontà unita-
11ia dello Stato. Io so che di fironte alla cosita 
adriatica, a Cattaro, c'è stata l'altiro ieri nna 
oelebrata presenza della floHa russa (non 
dico sovietica, dico russa; la Russia è un 
grande impero, una girande poitenza mi:l:i
tare che ha una strategia rnihtare offensiva 
a :grande raggio). Questa nuova realtà costi 
tui,sce il maggiore spostarnernto di potenza 
rnari>ttima dopo l'alleanza atlantica del 1949. 

Eoco perchè la presenza, oggi, di un gr1U4J
po ,slavo nel 1Molise, sia pure molto modesto, 
desta ,in me una forte pireoccupazione, per 
la 1tendenza ad un autonomismo eooes
sivo che può ,essere incmaggia:to ,da que
sta 1legge. Questa mia preoooupazio10Je è au
mentaita quando ho letto, nel resoconto del.
la Carnera, in ordiine alla discussione gene
rale suù.,I' airitkolo 5, la seguente frase pro
numdata dall'onmevole De Mita (che credo 
sia un democratico cristiano): « Le regioni 
saranno quelle che le forze poJiitiche le fa
rainno diventare ». 

Quesito non è un concetto giuridi1co, non è 
l'idea di um.o status giuridico permanente 

nella nostrn realtà airnministrativa e poli
tica. Voi mi 1diJrete che in politica nulla è 
fermo rn.a tutto è ,in movimeOJJto. Ma io non 
vorrei che le ~eiggi costituziionali fossero i111 
movimento; vorrei che l'ondinamento dello 
Stato non fosse à.nstabiile peirchè allora en
triamo in un sisma permanente, ed è prn
prio questo che noi temiamo di più. 

Quando voi attuate l'ordinamento iregio
nale, e lo attuate in seguito alla spinta di un 
partito che tende esclusivamente al poteT1e 
e ,che non fa pairite della vostra maggioranza, 
oiò può avere delle oonseguenze molto più 
gravi di quelle che noi ,possiamo oggi pl'e
v,eidere. 

Perns1arno insomma che, propnio per il'at
tuazione di una riforma così nuova e insi
diosa, che in oento anni di vi1ta unitaria Lo 
Stato italiano ha sempre respinto forma
mente dai p11opri programmi, siano neces
sari organi giuridici perrnanent:i, non mute
vo,l,i e non soggetti a revis1one sotto ,la spin
ta dell'opinione pubblica o dei ,gruppi ideo• 
logici che fornnano la maggiio1ranza. 

Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI 

(Segue D ' A N D R E A ) . In oaso con
tTario, ciascuno cercherà di esasperare la sri.
lluazione, quando ne avrà l'oipportuni,tà; ten
deTà a strafare, a cost:ituire nuovti coTpi au
tonomi rper l'utilità di un gruppo o di più 
gTuppi che hanno una ideologia comune; 
tenderà a ovea,r,e dei coirpi semp11e più pic
coli e deUe volontà sempre più ,frazionate. 

Questa mi pare siia la cosa più grave che 
ci possiamo attendere dalla attuazione delle 
rngioni. L'applicazione della legge non rpuò 
esseTe accettazione di un sisma continuo e 
ricorrente, che può tutto sconvolgere ,nella 
nostra vita e nel nostro ordinamento ammi
nistrativo e sociale, ,in un ,momenito in cui 
appare tanto fragi1le ,la s,ta'.'uttura deLlo Stato 
itaHano e in cui v~diamo oigni giorno scate
narsi e disfoenarsi le rivendicazioni dei 

griuppi e deilile categorie. (AppZausi dal cen
tro-destra). 

PRESIDENTE . È iscritto a parlaTe 
il senatore Coppi. Ne ha facoltà. 

C O P P I . SignoT Prnsidente, onorevole 
Sottosegretario, onmevoli colleghi, siamo aT
rivati faticosamente, lentamente, secondo il 
giudizio della maggioranza, di una maggio
ranza contingente che comprende anche il 
Partito comunista, al titolo terzo di questa 
legge elettorale regionale. Secondo noi ci sia
mo arrivati troppo velocemente, anche per
chè ci siamo arrivati attraverso un dibattito 
che dibattito non è stato, ma semplicemen
te un nostro monologo, nobile tentativo, 
per noi, di illustrare qualche nostra solu-
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zione da fare accogliere alla maggioranza. 
Abbiamo visto però che la maggioranza ave
va già deciso di respingere tutti i nostri 
emendameI]tÌ. Allora dobbiamo sobbairca:rei 
questa fatica e respingere comunque quelle 
accuse che ci vengono fatte di presentare 
emendamenti tautologici o illogici: dobbia
mo ,respingere taH aicciuse peirchè, di fronte 
ad un att,eggiamento di tipo esclusivo, di ti
po manicheo, per il qua:le tutte le cose buone 
sono da una parte mentre da parte liberale 
e da parte rnissina, nella fattispecie, sono so
lo le cose cattive, evidentemente noi dobbia
mo ass1Umere illn atteggiamento idi! questo ti
po. Talle nostro atJteggiamento si giustifica 
proprio nell'ottica della tensione ideale che 
ispira la nostra lotta. 

Comunque, onorevole Presidente, io non 
posso richiamarmi alla discussione generale, 
nè posso ricondurmi a quello che così rigo
rosamente e puntualmente ha detto il sena
tore D'Andrea, anche perchè rischierei di far
mi togliere la parola, che mi è stata data per 
parlare sull'articolo 8 del disegno di legge 
oggetto del nostro esame. Chiedo scusa pe
raltro, onorevole Presidente, di questo ex
cursus, che è stato affrontato così, disinvol
tamente, ma che risponde ad uno stato d'ani
mo di amarezza e di dispetto, che in fondo 
caratterizza oggi il nostro Gruppo. 

In particolare, io volevo illustrare un no
stro emendamento, contraddistinto dal nu
mero 8. 33. Tale emendamento tende ad ag
giungere alla fine del primo comma le se
guenti parole: « Non possono essere nomi
nati componenti dell'ufficio centrale circo• 
scrizionale i discendenti, gli ascendenti e gli 
affini di primo grado dei candidati alle ele
zioni per le quali si svolge la votazione ». Ag
giungere tali parole dopo il primo comma 
vuol dire aggiungerle dopo il comma che di 
fatto costituisce l'ufficio centrale circoscri
zionale, il quale ufficio è composto in un 
certo modo. Ora, noi riteniamo che certe per
sone non debbano farne parte. 

Vi prego di considerare, onorevoli colle
ghi, che non si tratta di un bizantinismo de
fatigatorio, ma di una legittima cautela, che 
evidentemente non trova le sue ragioni nel 
fatto che noi non ci fidiamo dei magistrati, 
i quali, per il solo ufficio che ricoprono, so-

no persone di cui ci si può fidare, di cui anzi 
ci si deve fidare; si tratta invece di una cau
tela di tipo soggettivo, tendente a togliere 
ai magistrati quelle preoccupazioni che po
trebbero insorgere in in loro il giorno in 
cui, nelle liste sulle quali debbono giudi
care nella regione nella quale sono prepo
sti all'Ufficio circoscrizionale, apparissero dei 
loro affini, parenti o discendenti. 

È questo il motivo che ci ha spinto a for
mulare l'emendamento che ho tentato di il
lustrarvi brevemente e che affido all'atten
zione dell'onorevole relatore e del Governo. 
Grazie. (Applausi dal centro-destra). 

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare 
il senatore Germanò. Ne ha facoltà. 

G E R MAN O' . Onorevole Presidente, 
onorevoli Sottosegretari, onorevoli colleghi, 
l'articolo 8 riguarda l'ufficio centrale circo
scrizionale e l'ufficio centrale regionale. Que
sti due uffici sono ritenuti indispensabili per 
i compiti che sono previsti dal disegno di 
legge che stiamo discutendo. 

L'ufficio centrale circoscrizionale è costi
tuito, secondo il primo comma dell'artico
lo 8, di tre magistrati, dei quali uno deve as
sumere le funzioni di presidente. Questi tre 
magistrati vengono nominati dal presidente 
del tribunale della provincia. 

È da rilevare che questo comma non pre
vede e non specifica in modo particolare 
quali siano i compiti dell'ufficio circoscrizio
nale provinciale. È vero che successivamen
te gli articoli 10 e 11 indicano in modo par
ticolareggiato quali siano questi compiti, ma 
per una trattazione più ordinata sarebbe sta
to meglio che in quest'articolo 8 fossero sta
ti specificati i compiti di questo ufficio cen
trale circoscrizionale, così come è previsto al 
terzo comma per l'ufficio centrale regionale. 
Avremmo potuto trattarlo più compiuta
mente. 

È da domandarsi, per quanto riguarda que
sta disposizione del primo comma, in rela
zione alla nomina dei tre magistrati, se que
sti tre magistrati debbano essere magistra
ti di tribunale, di Corte di appello o di pre
tura. Non vale l'osservazione ... 
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A L B A R E L L O . Ma è lo stesso testo 
del senatore Palumbo, è uguale parola per 
parola. 

F O R T U N A T I . Le stesse cose sono 
state dette proprio dal senatore Palumbo. 

G E R M A N O' . Io sto improvvisando. 
Ho ascoltato il collega senatore Palumbo, 
il quale avrà fatto le stesse osservazioni, ma 
mi permetterei di ribadire gli stessi concet
ti per una migliore comprensione della no
stra posizione. Tra l'altro, quando il colle
ga senatore Palumbo ha espresso questo 
concetto, nessuno di voi lo ha degnato di una 
interruzione o di una osservazione, anche 
perchè non eravate tutti presenti. Per cui, 
per quelli che erano assenti, sarà bene che 
io, con parole molto più modeste, molto più 
povere e molto più disadorne, perchè pro
vengono da una persona di statura e di im
portanza molto diversa da quelle del colle
ga senatore Palumbo, esprima lo stesso 
concetto. 

R O M A N O . Ma sono le stesse carte che 
aveva letto il senatore Palumbo. 

PRESIDENTE. La prego, senatore 
Germanò, di entrare in argomento. 

G E R M A N O' . Mi sembra che il se
natore Palumbo non abbia bisogno nè di sug
gerti:menti nè di carte. 

C E R R E T I . Ma sono carte numerate! 

G E R M A N O' . Per quanto riguarda 
questo ufficio centrale circoscrizionale, chie
devo, come aveva fatto il senatore Palum
bo, se questi magistrati dovranno essere pre
si dal tribunale, dalla pretura o dalla Corte 
d'appello. Il comma a questo proposito 
avrebbe dovuto essere più chiaro e avrebbe 
dovuto indicare con maggiore precisione co
me si deve comportare il presidente del tri
bunale. Potrebbe darsi infatti che vengano 
nominati, anche nell'ambito della stessa cir
coscrizione giudiziaria del tribunale, pretori 
di prima nomina e quindi non aventi quella 
sufficiente esperienza che è necessaria spe-

cialmente in una matena così delicata. Ma 
perchè, invece di parlare di ufficio centrale 
circoscrizionale, la legge non parla di com
missioni centrali circoscrizionali? Infatti, 
per le funzioni che esplica ( commenti dalla 
estrema sinistra), questo ufficio centrale cir
coscrizionale, sarebbe stato più giusto e più 
logico chiamarlo commissione. Si tratta di 
una vera e propria commissione che dovrà 
esaminare le liste dei candidati e dovrà espri
mere un giudizio. Ritengo quindi, come ho 
già detto, che sarebbe stato più logico par
lare di commissione anzichè di ufficio. 

Il comma terzo dell'articolo 8, invece, pre
vede le funzioni dell'ufficio centrale regiona
le. Ora, questo comma, ad onor del vero, 
è molto più completo del comma primo. Vi 
è però ancora da domandarsi se i tre magi
strati che dovranno essere nominati dal pre
sidente della Corte d'appello debbono essere 
magistrati di Corte d'appello o se possonno 
essere anche magistrati di tribunale. Riguar
do ai due commi, c'è da fare un'altra osser
vazione di carattere generale. Quando un cit
tadino ottiene una sentenza negativa da par
te del pretore per una sua lite, ha la facol
tà di ricorrere al tribunale, cioè a un orga
no giudicante composto di tre giudici; quan
do invece ha una sentenza negativa da parte 
del tribunale e vorrà ricorrere in Corte di 
appello si rivolge ad un organo giudiziario 
costituito da cinque giudici. In ultima anali
si, poi, può ricorrere anche alla Corte di cas
sazione, che è costituita da sette giudici. 
Qui, invece, noi abbiamo la differenza che, 
mentre l'organo previsto dall'articolo 8, l'or
gano principale, l'ufficio centrale circoscri
zionale, a carattere provinciale, è costituito 
di tre giudici, anche l'ufficio centrale regio
nale, cioè l'organo di appello, è costituito 
dello stesso numero di giudici: non vi è 
cioè diversità, nella composizione numerica 
dei componenti, tra i due uffici. 

Ora, sarebbe stato molto più giusto preve
dere che l'Ufficio centrale regionale fosse 
costituito da un maggior numero di giudici, 
almeno cinque, in modo da dar luogo ad una 
composizione più articolata, più numerosa 
e più confacente alle funzioni di carattere 
giurisdizionale attribuitegli. L'ufficio dovrà 
giudicare sui ricorsi contro l'eliminazione 
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delle liste dei candidati: si tratta infatti di 
un'incombenza molto più importante di quel
la dell'ufficio centrale circoscrizionale a ca
rattere provinciale. 

L'ultimo comma dell'articolo 8 stabilisce: 
« Per il Molise l'Ufficio centrale regionale è 
costituito presso il Tribunale di Campobas
so». Questo ha fatto osservare ad alcuni 
colleghi del mio Gruppo che la norma contie
ne un'ingiustizia, in quanto umilia una pic
cola regione, una regione di poche centinaia 
di migliaia di abitanti, voluta dalla Costitu
zione. La piccola regione del Molise, piccola 
terra, pochi abitanti, dovrebbe cioè sotto
stare all'umiliazione di non avere anch'essa 
la Corte d'appello. 

Ora, è chiaro che la popolazione e 1e au
torità della regione suddetta, i partiti, i sin
dacati, l'opinione pubblica e via dicendo, nel 
tempo, sicuramente avanzeranno una richie
sta per essere messi alla pari con tutte le 
altre regioni d'Italia. Questo sarà quindi un 
problema che prima o poi dovrà essere af
frontato, nel campo della legislazione. Ecco 
perchè non è giusto privare questa unica re
gione della Corte d'appello; ed ecco perchè 
abbiamo proposto un emendamento col qua
le si stabilisce: « Ove non esiste la Corte di 
appello essa sarà istituita anteriormente al
la prima convocazione dei comizi elettora
li ». Ciò per evitare che gli elettori di quella 
circoscrizione, di quella regione, possano es
sere messi in una situazione di inferiorità 
morale e politica rispetto a tutte le altre re
gioni. 

Questo era quanto dovevamo osservare 
questa sera; e i rilievi fatti dai colleghi qui 
presenti, che hanno avuto la bontà di ascol
tarmi - anche se mi hanno interrotto -, 
sono dovuti all'articolazione così striminzita 
dell'articolo; articolo che, in verità, ha pe
raltro un certo contenuto obiettivo poichè 
assicura ai candidati ed ai partiti un certo 
obeittivo esame delle liste, delle candidatu
re e così via, ma avrebbe bisogno di essere 
meglio perfezionato, così come abbiamo 
fatto osservare. 

P R E S I D E N T E . È iscritto a par
lare il senatore Chiariello. Ne ha facoltà. 

C H I A R I E L L O . Rinuncio a parlare. 

P R E S I D E N T E . Non essendovi al
tri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la di
scussione sull'articolo 8 e sugli emendamenti 
ad esso proposti. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore. 

B A R T O L O M E I , relatore. Non cre
do, signor Presidente, che possano essere 
prese in seria considerazione le argomenta
zioni di chi presenta insieme emendamenti 
che hanno fini diversi e anche contraddit
tori. La senatrice Alcidi Rezza Lea, per esem
pio, afferma con l'emendamento n. 8. 13 che 
per la costituzione dell'Ufficio centrale cir
coscrizionale i tre giorni previsti dal disegno 
di legge sono pochi, per cui propone di po
tarli a cinque. Ma, appena fatta questa af
fermazione, la stessa senatrice Alcidi Rez
za Lea torna indietro e passa a « quattro» 
(emendamento n. 8. 14) e poi capovolge ad
dirittura il suo parere dicendo che tre gior
ni sono troppi e propone, con l'emendamen
to n. 8. 15, di ridurli a due. 

Non voglio chiedere, sempre alla senatri
ce Alcidi Rezza Lea e agli altri firmatari, per
chè, dopo aver affermato di essere d'accordo 
con la maggioranza nel ritenere che gli uf
fici centrali debbano (emendamento n. 8. 8) 
essere composti di magistrati per garantire, 
come hanno giustamente sostenuto i sena
tori Palumbo, D'Andrea, eccetera, il rispetto 
della legge e l'obiettività nello svolgimento 
delle operazioni elettorali, abbia poi sentito 
il bisogno di proporre una serie di compo
sizioni alternative degli stessi uffici con 
cocktails vari, composti o di cittadini allo 
stato puro oppure di cittadini-cancellieri, 
cittadini-notai, cittadini-avvocati, in dosatu
re diverse. 

Signor Presidente, credo che il silenzio -
me ne dispiace per il senatore Veronesi -
sia l'unica forma dignitosa per replicare ad 
argomenti del genere che confermano, pe
raltro, la validità della stesura dell'artico
lo 8 che è al nostro esame. (Applausi dal cen
tro e dalla sinistra). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di par
lare l'onorevole Sottosegretario di Stato per 
il bilancio e la programmazione economica. 
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C A R O N , Sottosegretario di Stato per 
il bilancio e la programmazione economica. 
Il Governo concorda con il relatore e si di
chiara contrario agli emendamenti proposti 
all'articolo 8. 

P R E S I D E N T E . Passiamo allora 
alla votazione dell'emendamento n. 8. 8, pre
sentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e 
da altri senatori, tendente a sostituire il pri
mo comma dell'articolo 8 con il seguente: 

« Il presidente del Tribunale nella cui giu
risdizione è il comune capoluogo della pro
vincia entro tre giorni dalla pubblicazione 
del manifesto di convocazione dei comizi, 
costituisce l'ufficio centrale circoscrizionale, 
composto di tre magistrati da lui nominati, 
di cui uno con funzione di presidente ». 

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

M A R I S . Chiediamo la votazione a 
scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

L O M B A R D I . Chiediamo la votazio
ne per appello nominale. 

P R E S I D E N T E . La votazione per 
appello nominale non prevale nè sulla veri
fica del numero legale nè sulla richiesta di 
votazione a scrutinio segreto. 

M A R I S . Non insistiamo per la vota
zione a scrutinio segreto. 

V E R O N E S I . Non insistiamo sulla ri
chiesta di verifica del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta di vota
zione per appello nominale è appoggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Votazione per appello nominale 

P R E S I D E N T E . Poichè la richiesta 
di votazione per appello nominale è appog
giata dal prescritto numero di senatori, in
dìco la votazione per appello nominale sul
l'emendamento n. 8. 8. Coloro i quali sono 
favorevoli all'emendamento risponderanno 
sì; coloro che sono contrari risponderan
no no. 

Estraggo a sorte il nome del senatore dal 
quale avrà inizio l'appello nominale. 

(È estratto il nome del senatore Audisio ). 

Invito il senatore Segretario a procedere 
all'appello, iniziandolo dal senatore Audisio. 

C A R E L L I , Se,gretario, fa l'appello. 

Artom, 
Bosso, 

Rispondono si i senatori: 

Chiariello, Coppi, Cremisini_. Crollalanza, 
D'Andrea, 
Pranza, 
Germanò, Grimaldi, 
Lessona, 
Palumbo, Peserico, 
Turchi, 
Veronesi. 

Rispondono no i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni, 
Albarello, Angelilli, Angelini Cesare, Arnau
di, Attaguile, Audisio, 

Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, 
Battino Vittorelli, Bellisario, Berlanda, Ber
mani, Bernardinetti, Bernardo, Bertoli, Bet
toni, Bitossi, Boccassi, Bonacina, Bonadies, 
Bonafìni, Borrelli, Bosco, Brambilla, Bufa
lini, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Caron, 
Carucci, Caruso, Cassese, Cassini, Cerreti, 
Chabod, Conte, Cornaggia Medici, 

Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, De 
Luca Luca, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, 
Donati, 
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Fabretti, Farneti Ariella, Fenoaltea, Fer
roni, Forma, Fortunati, 

Gaiani, Gatto Eugenio, Gatto Simone, Ga
va, Giancane, Gianquinto, Gigliotti, Giorget
ti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gra
nata, Guanti, 

Jannuzzi, 

Limoni, Lombardi, Lombari, 

Macaggi, Maris, Martinelli, Martinez, Ma
scia1e, Minella Molinari Angiola, Moneti, Mo
rabito, Morino, Murdaca, Murgia, 

Nenni Giuliana, 

Pafundi, Pajetta, Pecoraro, Pennacchio, 
Perna, Perugini, Pezzini, Picardi, Pignatelli, 
Piovano, Pirastu, Poet, Polano, Preziosi, 

Roasio, Raffi, Romagnoli Carettoni Tullia, 
Romano, Russo, 

Salati, Salemi, Samaritani, Santarelli, San
tero, Scarpino, Schiavone, Scoccimarro, Sec
chia, Secci, Spasari, Spataro, Spezzano, Spi
garoli, Stefanelli, 

Tedeschi, Torelli, Tortora, Traina, 

Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi 
Athos, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, 
Vidali, 

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannier, Zannini, 
Zenti, Zanca. 

Sono in congedo 1 senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassa
no, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Con
ti, Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferrari 
Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnie
ri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lepore, 
Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano 
Giuseppe, Magliano Terenzio, Messeri, Mo
linari, Mongelli, Monni, Montini, Moro, Pic
cioni, Roda, Segni, Sibille, Tessitori, Tibal
di, Tupini, Viglianesi. 

P R E S I D E N T E . Invito i senatori Se
gretari a procedere alla numerazione dei 
voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione per appello nominale 
sull'emendamento n. 8. 8: 

Senaitori votanti 157 
Maggioranza 79 
Favorevoli 15 
Contrad. 142 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla 
votazione dell'emendamento n. 8. 9, presen
tato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da 
altri senatori, tendente a sostituire il primo 
comma con il seguente: 

« In ogni comune capoluogo di provincia 
è costituito, entro tre giorni dalla pubblica
zione del manifesto di convocazione dei co
mizi elettorali, l'ufficio centrale circoscrizio
nale composto di tre cittadini, iscritti nelle 
liste elettorali dei comuni compresi nella 
circoscrizione, di cui uno con funzioni di 
presidente, scelti dal Presidente del Tribu
nale nella cui giurisdizione si trova il co
mune capoluogo della provincia». 

Avverto che con il voto sull'emendamento 
il Senato decide la questione generale se pos
sano far parte o meno dell'ufficio centrale cir
coscrizionale cittadini che non siano magi
strati. Questo voto potrà pertanto aver effet
to preclus:ivo di alt11i emendamenti. 

Metto ai voti l'emendamento. Chi lo ap
prova è pregato di alzarsi. 

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P R E S I D E N T E . Non posso accoglie
re tale richiesta avendo già indetto la vo-
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tazione. Chi approva l'emendamento nume
ro 8. 9 è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

( Clamori dal centro-destra e dall'estrema 
destra). 

Segue ora l'emendamento n. 8. 76, presen
tato dal senatore Veronesi e da altri senato
ri, tendente a sostituire, al primo comma, 
le parole da: « Presso il Tribunale» fino a: 
« è costituito » con le altre: « Il Ministro di 
grazia e giustizia, il giorno successivo al de
creto di convocazione dei comizi elettorali 
indica presso quali tribunali della circoscri
zione si costituisce ». 

Tale emendamento mi è pervenuto in que
sto momento. Al riguardo desidero richiama
re gli onorevoli presentatori ad un maggiore 
ordine. ( Clamori). Anche la Presidenza, a 
questo proposito, deve fare le sue doglianze. 
Non vedo per quale ragione, dopo aver avu
to a disposizione una notte ed una mattina, 
ci si riduca a presentare gli emendamenti 
all'ultimo momento. ( Clamori d:all' estrema si
nistra). Cerchiamo di procedere con regola
rità e con ordine. 

Passiamo quindi alla votazione dell' emen
damento n. 8. 76. 

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

S A L A T I . Chiediamo che la votazione 
sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di ve:rifica del 
numero legale, procederemo a tale tipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emen
damento n. 8. 76 sia fatta a scrutinio segre
to, indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni, 
Albarello, Angelilli, Angelini Cesare, Arnau
di, Artom, Attaguile, Audisio, 

Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, 
Battino Vittorelli, Bellisario, Berlanda, Ber
mani, Bernardinetti, Bernardo, Bertoli, Bet
toni, Bisori, Boccassi, Bonacina, Bonadies, 
Bonafini, Borrelli, Bosco, Brambilla, Bufali
ni, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Carucci, 
Caruso, Cassese, Cassini, Cerreti, Chabod, 
Conte, Coppi, Cornaggia Medici, 

D'Andrea, Darè, De Dominicis, De Luca 
Angelo, De Luca Luca, Di Grazia, Di Prisco, 
Di Rocco, Donati, 

Fabretti, Farneti Ariella, Fenoaltea, Fer
roni, Forma, Fortunati, Pranza, 

Gaiani, Gatto Eugenio, Gatto Simone, Ga
va, Giancane, Gianquinto, Giorgetti, Giorgi, 
Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Granata, 
Gullo, 

Jannuzzi, 
Limoni, Lombardi, Lombari, 

Macaggi, Maris, Martinelli, Masciale, Me
dici, Minella Molinari Angiola, Moneti, Mo
rabito, Moretti, Morino, Murdaca, Murgia, 

Nenni Giuliana, 

Pafundi, Pajetta, Pecoraro, Pennacchio, 
Perna, Perugini, Peserico, Pezzini, Picardi, 
Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poet, Polano, 
Preziosi, 
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Roasio, Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia, 
Romano, Russo, 

Salati, Salemi, Samaritani, Santarelli, San
tero, Scarpino, Schiavone, Scoccimarro, Sec
chia, Secci, Spasari, Spataro, Spezzano, Spi
garoli, Stefanelli, 

Tedeschi, Torelli, Tortora, Traina, Turchi, 
Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi 

Athos, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, 
Veronesi, Vidali, 

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannier, Zannini, 
Zenti, Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, 
Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferrari 
Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnie
ri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lepore, 
Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano 
Giuseppe, Magliano Terenzio, Messeri, Mo
linari, Mongelli, Monni, Montini, Moro, Pic
cioni, Roda, Segni, Sibille, Tessitori, Tibal
di, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
1' emendamento n. 8. 76: 

Senatori votanti 148 
Maggioranza 75 
Favorevoli 11 
Contrari . 137 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

B A T T I N O V I T T O R E L L I . Do
mando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

B A T T I N O V I T T O R E L L I . De
sidererei fare un richiamo al Regolamento, 
non formale, ma direi quasi morale, rivolgen
domi anche alla comprensione dei colleghi 
dell'opposizione antiregionalistica. Richiamo 
l'articolo 72 del Regolamento che stabilisce 
i princìpi in base ai quali debbono essere 
presentati gli emendamenti. 

Il primo comma di tale articolo stabilisce 
quella che, a mio giudizio ed anche a filo di 
logica, dovrebbe essere la regola di caratte
re generale; ossia che gli emendamenti deb
bono essere presentati per iscritto e firmati 
almeno 24 ore prima della discussione de
gli articoli cui si riferiscono. Il secondo com
ma, a mio giudizio, stabilisce un'eccezione, 
che può essere vastissima, ma che è comun
que un'eccezione a tale regola, prevedendo 
che gli emendamenti presentati nel corso del
la seduta in cui si discute l'articolo cui si ri
feriscono non possono più essere sottoscritti 
da un solo senatore, ma debbono esserlo da 
sei senatori per poter essere svolti, discussi 
o votati nella seduta stessa. Il terzo comma, 
inoltre, stabilisce che occorre la domanda 
di otto senatori perchè possano essere di
scussi emendamenti presentati dopo dichia
rata chiusa la discussione dell'articolo cui 
si riferiscono: si richiede cioè un quorum 
ancora più alto. 

Ora questi princìpi non comportano san
zioni, sono il primo ad ammetterlo, o indi
cazioni di carattere rigoroso. Sono princìpi 
che non si possono però interpretare, per 
il buon andamento dei lavori del Senato, in 
maniera eccessivamente elastica. Infatti, se 
viene presentato un fascicolo di 500 emen
damenti un giorno prima della discussione 
dell'articolo cui si riferiscono, gli uffici han
no tutto il tempo per stamparli e diffonder
li; e coloro i quali sono chiamati a prenderli 
in considerazione hanno tutto il tempo di 
esaminarli ed eventualmente accettarli, o ac-
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cettarli solo in parte proponendo emenda
menti subordinati. Viceversa, se i 500 emen
damenti - e cito una cifra a caso, che pe
rò si è avuta nella realtà dei fatti nel corso 
di questa discussione - vengono presentati 
poco tempo prima del momento della vota
zione degli emendamenti, anzitutto gli uf
fici del Senato non sono materialmente in 
grado di stamparli e distribuirli, e, quando 
siano in grado di stamparli, il Senato non 
è in grado di studiarli ed esaminarli adegua
tamente. 

A me pare, quindi, che, più che sotto for
ma di interpretazione dell'articolo 72, sotto 
forma di raccomandazione a noi stessi si 
potrebbe ammettere il principio che il primo 
comma vada interpretato come la regola ed 
il secondo comma come l'eccezione; il gros
so degli emendamenti dovrebbe essere oioè 
presentato il giorno prima, e solo quelli che 
scaturiscono dal corso della discussione -
e quindi solo la minoranza degli emenda
menti - dovrebbero essere invece presen
tati nel corso della discussione stessa. Auspi
cherei che il Presidente ci indicasse qualche 
OLiterJo col quale regola:I:'ci; non fosse altro 
che per un andamento più ordinato della no
stra discussione, la quale in questo momento 
sta avvenendo in maniera tale che noi molto 
spesso siamo chiamati a votare su emenda
menti dei quali è stata data rapida lettura 
prima della votazione, senza che nessuno 
possa averli letti e che gli uffici del Senato 
possano avere avuto il tempo di prenderli 
in considerazione per indicare al Presidente 
entro quali limiti siano proponibili e in 
quale misura siano ammissibili o preclusi. 

P R E S I D E N T E . Senatore Battino 
Vittorelli, lei non ha fatto che convalidare 
la mia protesta cortese, ma comunque fer
ma ed energica, rivolta agli oppositori per
chè abbiano a presentare gli emendamenti 
in modo che la Segreteria e la Presidenza 
ne siano tempestivamente informate. Lei 
comprende, senatore Veronesi, che, se è am
missibile la presentazione di un emendamen
to nel corso della discussione, non è ammis
sibile la presentazione all'ultimo momento 
di 30 o 40 emendamenti, perchè è quasi im
possibile riordinarli. 

Loro vorrebbero che noi fermassimo i no
stri lavori, ma questo non possiamo farlo. 
Ecco perchè mi appello ancora alla loro cor
tesia e soprattutto alla loro lealtà, al loro 
senso di ossequio verso questi nostri pote
ri che sono poteri discrezionali, ma che alla 
fine sono limitati dal Regolamento, perchè 
aderiscano alla richiesta fatta dal senatore 
Battino Vittorelli. 

V E R O N E S I . Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

V ERO NE S I . Ringrazio il Presidente 
per il tono usato nel rivolgersi a noi, tono 
che veramente ci colpisce perchè per la pri
ma volta, dopo tanti giorni, sentiamo che ci 
si rivolge nei nostri confronti in modo cor
tese e garbato. 

Ringraziamo lei per primo, signor Presi
dente, ed anche il collega Battino Vittorelli. 
Il tutto suona favorevolmente nel nostro 
cuore, forse potrà essere una interpretazio
ne errata da parte nostra ... (Interruzione del 
senatore Albarello). 

P R E S I D E N T E . Lasciate parlare! 
Senatore Albarello, la prego, queste sono 
cose serie! (Proteste dalla estrema sinistra). 

V E R O N E S I . Dicevo che il tutto suo
na, nei nostri confronti, in un modo che ci 
colpisce. Così ci auguriamo che alcuni ra
gionamenti fatti dal senatore Battino Vitto
relli, come quello di voler approfondire l'esa
me di alcuni nostri emendamenti, possano 
essere di particolare buon auspicio. Devo 
dire che, proprio rendendomi conto di que
sta particolare situazione, ho dedicato tutta 
questa mattina al lavoro e mi sono già per
messo di consegnare un blocco di emenda
menti all'articolo 9. Prendo quindi atto del
la richiesta del signor Presidente. Mi · per
metto, però, di aggiungere che, se, come è 
stato fatto per il passato, ogni volta che ven
gono presentati degli emendamenti potesse
ro essere distribuiti subito, indubbiamente 
potremmo mettere tutti i colleghi nella con
dizione di avere tempestivamente, se non gli 
stampati, almeno le bozze di stampa. È cer-
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to, però, che, se gli emendamenti devono es
sere oggetto di preventivo particolare studio 
dagli uffici e questo studio deve richiedere 
tempo, si può verificare quel ritardo cui lei 
ha fatto cenno. Ad ogni modo le riconfermo 
che prendo l'impegno, nel limite delle pos
sibilità, come coordinatore nella presenta
zione di emendamenti, di venire incontro 
nel possibile alle sue richieste. 

PRESIDENTE. Senatore Veronesi, 
mi auguro che agli emendamenti già pre
sentati dalla sua parte all'articolo 9 non si 
aggiungano all'ultimo momento altri nume
rosi emendamenti, come è avvenuto questa 
sera per l'articolo 8, che stiamo votando. 
(Proteste e clamori dall'estrema sinistra). 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 8. 73, presentato dal senatore Ve
ronesi e da altri senatori, tendente a sosti
tuii;e il primo comma con il seguente: 

« Presso il Tribunale nella cui giurisdizio
ne è il comune capoluogo della provincia è 
costituita la sezione elettorale circoscrizio
nale composta da un presidente e due magi
strati, designati dal Presidente del Tribu
nale. 

La sezione elettorale circoscrizionale è 
permanente». 

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica I 
del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è oppoggiata). 

A L B A R E L L O . Chiediamo che la 
votazione sull'emendamento sia fatta a scru
tinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale su quella di verifica del nu
mero legale, procederemo a tale tipo di vo
tazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è sta
to richiesto che la votazione sull'emendamen
to n. 8. 73 sia fatta a scrutinio segreto, in
dìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni, 
Albarello, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, 
Artom, Attaguile, Audisio, 

Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, 
Battino Vittorelli, Bellisario, Berlanda, Ber
mani, Bernardi, Bernardinetti, Bertoli, Bet
toni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, 
Bonadies, Bonafini, Borrelli, Bosco, Bosso, 
Brambilla, Bufalini, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Caron, 
Carucci, Cassese, Cassini, Cerreti, Chabod, 
Chiariello, Conte, Cornaggia Medici, Crol
lalanza, 

D'Andrea, Darè, De Dominicis, De Luca 
Angelo, De Luca Luca, Di Grazia, Di Prisco, 
Di Rocco, Donati, 

Fabretti, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferret
ti, Ferroni, Forma, Fortunati, Franza, 

Gaiani, Garavelli, Gatto Eugenio, Gatto 
Simone, Gava, Giancane, Gianquinto, Giar
dina, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, 
Giuntali Graziuccia, Granata, Grimaldi, 
Gullo, 

Jannuzzi, 
Limoni, Lombardi, Lombari, 

Macaggi, Maris, Martinelli, Masciale, Me
dici, Minella Molinari Angiola, Moneti, Mo
rabito, Moretti, Marino, Murdaca, Murgia, 

Nencioni, 
Oliva, 
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Pafundi, Pajetta, Pecoraro, Pennacchio, 
Perna, Perugini, Pezzini, Picardi, Pignatelli, 
Piovano, Pirastu, Poet, Palano, Preziosi, 

Roasio, Raffi, Romagnoli Carettoni Tullia, 
Romano, Russo, 

Salati, Salerni, Samaritani, Santarelli, 
Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma, 
Scoccimarro, Secchia, Spasari, Spataro, Spez
zano, Spigaroli, Stefanelli, 

Tedeschi, Torelli, Tortora, Traina, Turchi, 
Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi 

Athos, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, 
Vidali, 

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannini, Zenti, 
Zanca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, 
Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferrari 
Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnie
ri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lepore, 
Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano 
Giuseppe, Magliano Terenzio, Messeri, Mo
linari, Mongelli, Monni, Montini, Moro, Pic
cioni, Roda, Segni, Sibille, Tessitori, Tibaldi, 
Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari 
a procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
1' emendamento n. 8. 73: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari 

Il Senato non approva. 

154 
78 
16 

138 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla 
votazione dell'emendamento n. 8. 74, presen
tato dal senatore Veronesi e da altri senato
ri, tendente a sostituire il primo comma con 
il seguente: 

« Una sezione del Tribunale nella cui giu
risdizione è il comune capoluogo della pro
vincia su designazione del Presidente del Tri
bunale stesso, entro tre giorni dalla pubbli
cazione del manifesto di convocazione dei 
comizi elettorali, si costituisce in Ufficio cen
trale circoscrizionale ». 

R O V E R E . Chiediamo la verifica del 
numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N Q U I N T O . Chiediamo che si 
proceda alla votazione a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale sulla richiesta di verifica del 
numero legale, procederemo alla votazio
ne a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 8. 74 sia fatta a scrutinio segreto, 
indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 
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Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Agrimi, Aimoni, Albarello, 
Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Artom, 
Audisio, 

Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Batti
no Vittorelli, Bellisario, Berlanda, Bermani, 
Bernardinetti, Bernardo, Bertoli, Bettoni, 
Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Bonafini, 
Borrelli, Bosco, Bosso, Brambilla, Bufalini, 
Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Ca
relli, Caron, Carucci, Cassese, Cassini, Cer
reti, Chabod, Chiariello, Conte, Coppi, Cor
naggia Medici, 

D'Andrea, Darè, De Dominicis, De Luca 
Angelo, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, 
Di Rocco, Donati, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoal
tea, Ferroni, Forma, Fortunati, Franza, 

Gaiani, Garavelli, Gatto Eugenio, Gatto 
Simone, Gava, Germanò, Giancane, Gian
quinto, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Gior
gi, Giraudo, Giuntali Graziuccia, Granata, 
Grimaldi, Gullo, 

Jannuzzi, 
Limoni, Lombardi, Lombari, 
Maris, Martinelli, Masciale, Medici, Mi

nella Molinari Angiola, Moneti, Morabito, 
Moretti, Marino, Murdaca, Murgia, 

Oliva, 
Pafundi, Pajetta, Pecoraro, Pennacchio, 

Perna, Perugini, Pezzini, Picardi, Pignatelli, 
Piovano, Poet, Palano, Preziosi, 

Roasio, Raffi, Romagnoli Carettoni Tullia, 
Romano, Russo, 

Salerni, Samaritani, Santarelli. Santero, 
Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Spasa
ri, Spataro, Spezzano, Sp1garoli, Stefanelli, 

Tedeschi, Torelli, Tortora, Traina, 
Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi 

Athos, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, 
Vidali, 

Zaccari, Zanardi, Zane, Zenti, Zanca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, 
Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferrari 
Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 

Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnie
ri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lepore, 
Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano 
Giuseppe, Magliano Terenzio, Messeri, Moli
nari, Mongelli, Monni, Montini, Moro, Pic
cioni, Roda, Segni, Sibille, Tessitori, Tibal
di, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il ri
sultato della votazione a scrutinio segreto 
sull'emendamento n. 8. 74: 

Senatori votanti 143 

Maggioranza 72 

Favorevoli 10 

Contrari. 133 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al-
1' emendamento n. 8. 75, presentato dal sena
tore Veronesi e da altri senatori, tendente a 
sostituire il primo comma con il seguente: 

« L'Ufficio centrale circoscrizionale, com
posto di tre magistrati, di cui uno con fun
zioni di presidente, nominato dal Presidente 
del Tribunale, è costituito, entro 3 giorni 
dalla pubblicazione del manifesto di convo
cazione dei comizi, presso il Tribunale nella 
cui giurisdizione è il comune capoluogo del
la provincia». 

Tale emendamento è tautologico perchè 
non fa che ripetere, quasi con le stesse paro
le diversamente collocate, il testo del primo 
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comma del disegno di legge. Lo dichiaro pe1r
tanto inammissibile. 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 8. 77, presentato dal senatore Vero
nesi e da altri senatori, tendente a sostitui
re al primo comma la parola: «presso», fi. 
no a: « ideilla », con le 1parole: « In ogini ». 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chiedia
mo la verifica del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta non è appoggiata). 

Poichè la richiesta di verifica del numero 
legale non risulta appoggiata dal prescritto 
numero di senatori, metto ai voti l'emenda
mento n. 8. 77. Chi l'approva è pregato di 
alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue l'emendamento n. 8. 78, pirese111tato 
dal senatore Veronesi e da altri senatori, 
tendente a sostituire al primo comma le pa
role: « Presso il », con le parole: « Nella se
de del ». Tale emendamento è tautologico, e 
pertanto inammissibile. 

Segue l'emendamento n. 8. 10, presentato 
dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri se
nalori, inteso, al primo comma, a sostitui
re le parole: « Presso il tribunale», con le 
altre: « Ai fini dell'espletamento delle opera
zioni di cui ai successivi articoli 10, 11 e 15 
presso il Tribunale». L'emendamento è 
inammissibile perchè del tutto superfluo. 

L'emendamento dei senatori Veronesi ed 
altri n. 8. 79, tendente a sopprimere, al pri
mo comma. le parole: « il Tribunale nella cui 
ci:rooscriZJione è », a parte la sua formaile 
scor,rettezza, è da ~iteneirsi precluso dalla vo
tazione sull'emendamento n. 8. 77. 

Dichiaro inammissibiilii, rpe11chè tautologi1oi, 
1 seguenti emendamenti, presentati dal se
natore Veronesi e da altri senatori: 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« nella cui giurisdizione è», con le parole: 
« la cui giurisdizione comprende». 

8.80 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« è il », con le parole: « si trova ». 

8.81 

Al pnmo comma, sostituire la parola: 
« entro », con le parole: « nel termine di». 

8.83 

Sono inoltre inammissibili perchè del tut
to ~uperi1ui i seguenti emendamenti p11esen
tati dal senatore Veronesi e da altri senatori: 

Al primo comma, prima delle parole: « il 
comune », inserire la parola: « situato ». 

8.82 

Al primo comma, aggiungere tra la parola: 
« giorm » e la parola: « dalla », le seguenti 
parole: « che decorrono ». 

8.84 

Segue l'emendamento n. 8. 11, presentato 
dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri 
senatori, inteso a sostituire al primo com
ma le parole: « nella cui giurisdizione è il», 
con la parola: «del». Tale emendamento è 
inammissibile perchè erroneo in quanto non 
tutti i capoluoghi di provincia hanno il Tri
bunale. Segue l'emendamento n. 8. 12, pre
sentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da 
altri senatori, inteso ad aggiungere al pri
mo comma, dopo le pa,role: capoluo1go di 
provincia», le altre: « per l'espletamento 
dei compiti di cui al successivo articolo 15 ». 
Lo ritengo del tutto superfluo ed inoltre er
roneo perchè omette il riferimento ai com
piti di cui agli articoli 10 e 11, che sono pro
pri dell'ufficio circoscrizionale. 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 8. 124, presentato dal senatore Ma
ris e da altri senatori, tendente ad aggiun
gere al primo comma, dopo le parole: « ca
poluogo di provincia», le parole: « o pres
so altro Tribunale». 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chiedia
mo la verifica del numero legale. 
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P R E S I D E N T E La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N Q U I N T O . Chiediamo la vota
zione a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E. La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale suLla ,nichiesta di venifica del 
numero legale, procederemo ora alla votazio
ne a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è sta
to richiesto che la votazione sull'emendamen
to n. 8. 124 sia fatta a scrutinio segreto, in
dìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
ne nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutill1lio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni, 
Albarello, Angelilli, Angelini Cesare, Arnau
di, Artom, Attaguile, Audisio, 

Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, 
Battino Vittorelli, Bellisario, Berlanda, Ber
mani, Bernardinetti, Bernardo, Bertoli, Bet
toni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, 
Bonadies, Bonafini, Borrelli, Bosco, Bosso, 
Brambilla, Bufalini, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carel
li, Caron, Carucci, Cassese, Cassini, Cerreti, 
Chabod, Chiariello, Conte, Coppi, Cornaggia 
Medici, Cremisini, 

D'Andrea, De Dominicis, De Luca Angelo, 
De Luca Luca, Di Grazia, Di Paolantonio, 
Di Prisco, Di Rocco, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoal
tea, Ferroni, Forma, Fortunati, Pranza, 

Gaiani, Garavelli, Gatto Eugenio, Gatto Si
mone, Gava, Giancane, Gianquinto, Giardi
na, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, 
Giuntali Graziuccia, Granata, Grimaldi, 

Jannuzzi, 
Limoni, Lombardi, 
Maris, Martinelli, Masciale, Medici, Minel

la Molinari Angiola, Moneti, Morabito, Ma
rino, Murdaca, Murgia, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, 
Pafundi, Pecoraro, Pennacchio, Perna, Pe

rugini, Peserico, Pezzini, Picardi, Pignatelli, 
Piovano, Poet, Palano, Preziosi, 

Roasio, Raffi, Romagnoli Carettoni Tul
lia, Romano, Russo, 

Salati, Salemi, Samaritani, Santarelli, San
tero, Scarpino, Schiavone, Schietroma, Scoc
cimarro, Secchia, Spasari, Spataro, Spezza
no, Spigaroli, Stefanelli, 

Tedeschi, Torelli, Tortora, Traina, 
Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi 

Athos, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, 
Vidali, 

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannier, Zannini, 
Zenti, Zanca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, 
Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferrari 
Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnieri, 
Indelli, J odice, Lami Starnuti, Lepore, Lo 
Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giu
seppe, Magliano Terenzio, Messeri, Molinari, 
MongelJi, Monni, Montini, Moro, Piccioni, 
Roda, Segni, Sibille, Tessitori, Tibaldi, Tu
pini, V1glianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 
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Risultato di votazione 

M A R I S . Chiediamo la votazione a 
scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
p R E S I D E N T E . Proclamo il risul- poggiata? 

tata della votazione a scrutinio segreto sul- (La richiesta è appoggiata). 
l'emendamento n. 8. 124: 

Senatori votanti 150 

Maggioranza 76 

Favorevoli 7 
Contrari . 143 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 8. 1, presentato dai senatori Nen
cioni, Gray, Basile e da altri senatori, ten
dente a sostituire, al primo comma, le pa
role: « entro tre giorni dalla pubblicazione 
del manifesto», con le altre: « entro le ore 
12 del giorno in cui avviene la pubblicazio
ne del manifesto». 

Senato11e Nenciorni, la p1re,ghe11ei di ritirare 
l'emendamento, perchè il termine è del tut
to incongruo. 

N E N C I O N I . Lo mantengo, signor 
Presidente. 

P R E S I D E N T E Metto allora ai 
voti l'emendamento n. 8. 1. Chi l'approva è 
pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 8. 13, presentato dalla senatrice Al
cicli Rezza Lea e da altri senatori, tendente 
a sostituire, al primo comma, terza riga, la 
parola: « tre», con la parola: «cinque». 

R O V E R E . Chiediamo la verifica del 
numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale sulla richiesta di verifica del 
numero legale, procederemo ora alla vota
zione a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è sta
to richiesto che la votazione sull' emendamen
to n. 8. 13 sia fatta a scrutinio segreto, indìco 
la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni, 
Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Attagui
le, Audisio, · 

Banfi, Barontini, Bartolomei, Battino Vit
torelli, Bellisario, Berlanda, Bermani, Ber
nardo, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bolettieri, 
Bonacina, Bonadies, Bonafini, Borrelli, Bo
sco, Brambilla, Bufalini, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Ca
relli, Caron, Carucci, Caruso, Cassese, Cassi
ni, Cerreti, Chabod, Conte, Cornaggia Me
dici, 

D'Andrea, Darè, De Dominicis, De Luca 
Angelo, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, 
Donati, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ari.ella, Fenoal
tea, Ferroni, Forma, Fortunati, 

Gai.ani, Garavelli, Gatto Eugenio, Gatto Si
mone, Gava, Giancane, Gianquinto, Giardi-
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na, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giun
tali Graziuccia, Granata, Gullo, 

Jannuzzi, 

Limoni, Lombardi, Lombari, 

Maris, Martinelli, Masciale, Minella Moli
nari Angiola, Morabito, Marino, Murdaca, 
Murgia, 

Nenni Giuliana, 

Oliva, 

Pafundi, Pajetta, Pecoraro, Pennacchio, 
Perna, Perugini, Pezzini, Picardi, Pignatelli, 
Piovano, Pirastu, Poet, Preziosi, 

Roasio, Raffi, Romagnoli Carettoni Tullia, 
Romano, Russo, 

Salemi, Samaritani, Santarelli, Santero, 
Scarpino, Schiavone, Schietroma, Scoccimar
ro, Secchia, Spataro, Spigaroli, Stefanelli, 

Tedeschi, Torelli, Tortora, Traina, 

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Va
raldo, Vecellio, Venturi, Vergani, Veronesi, 
Vidali, 

Zanardi, Zane, Zannier, Zannini, Zenti, 
Zanca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, 
Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferrari 
Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnie
ri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lepore, 
Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano 
Giuseppe, Magliano Terenzio, Messeri, Moli
nari, Mongelli, Monni, Montini, Moro, Pic
cioni, Roda, Segni, Sibille, Tessitori, Tibal
di, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
1' emendamento n. 8. 13: 

Senatori votanti 136 
Maggioranza 69 
Favorevoli 6 

Contrari . 130 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla 
votazione dell'emendamento n. 8.14, presen
tato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da 
altri senatori, tendente a sostituire al primo 
comma, terza riga, la parola: «tre», con la 
parola: « quattro». 

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N Q U I N T O . Chiediamo che la 
votazione sull'emendamento sia fatta a scru
tinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale sulla richiesta di verifica 
del numero legale, procederemo alla vota
zione a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è sta
to richiesto che la votazione sull 'emendamen-
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to n. 8. 14 sia fatta a scrutinio segreto, in
dìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Albarel
lo, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Ar
tom, Asaro, Attaguile, Audisio, 

Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Batti
no Vittorelli, Bellisario, Berlanda, Bernar
dinetti, Bernardo, Bertoli, Bettoni, Bisori, 
Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Bo
nafini, Borrelli, Bosco, Bosso, Brambilla, 
Bufalini, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Caron, 
Carucci, Cassese, Cassini, Cerreti, Chabod, 
Conte, Coppi, Cornaggia Medici, Cremisini, 

Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, 
Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoal
tea, Ferroni, Forma, Fortunati, Franza, 

Gaiani, Garavelli, Gatto Eugenio, Gatto 
Simone, Gava, Germanò, Giancane, Gian
quinto, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Gior
gi, Giraudo, Gomez D'Ayala, Grimaldi, Gullo, 

Lessona, Lombardi, Lombari, Lucchi, 
Maris, Martinelli, Masciale, Medici, Minel

la Molinari Angiola, Moneti, Morabito, Mo
retti, Marino, Morvidi, Murdaca, Murgia, 

Nencioni, Nenni Giuliana, 
Oliva, 
Pecoraro, Pennacchio, Perna, Perugini, Pe

serico, Pezzini, Pignatelli, Piovano, Poet, Pa
lano, Preziosi, 

Roasio, Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia, 
Romano, Russo, 

Salati, Salemi, Santero, Scarpino, Schia
vone, Schietroma, Scoccimarro, Secchia, Spa
sari, Spataro, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, 

Tedeschi, Torelli, Traina, Turchi, 
Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi 

Athos, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, 
Vidali, 

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannier, Zannini, 
Zenti, Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, 
Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferrari 
Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnie
ri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lepore, 
Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano 
Giuseppe, Magliano Terenzio, Messeri, Moli
nari, Mongelli, Monni, Montini, Moro, Pic
cioni, Roda, Segni, Sibille, Tessitori, Tibaldi, 
Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 8. 14: 

Senatori votanti 146 
Maggioranza 74 
Favorevoli 14 

Contrari . 132 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 8. 15, presentato dalla senatrice Al
cidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente 
a sostituire al primo comma, terza riga, la 
parola: «tre» con la parola: « due». 

A R T O M . Ritiriamo questo emenda
mento. (Commenti dall'estrema sinistra). 
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P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 8. 85, presentato dal senatore Ve
ronesi e da altri senatori, tendente ad ag
giungere al primo comma tra la parola: 
« dalla » e la parola: « pubblicazione », le se
guenti parole: « data di ». Questo emenda
mento è inammissibile perchè tautologico. 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 8. 16, presentato dalla senatrice 
Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tenden
te a sostituire, al primo comma, le parole: 
« del manifesto», con le parole: « del de
creto». 

A R T O M . Chiediamo la verifica del nu
mero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La nchiesta è appoggiata). 

P E R N A . Chiediamo che la votazione 
sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale su quella di verifica del nume
ro legale, procederemo a tale tipo di vota
zione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è sta
to richiesto che la votazione sull'emendamen
to n. 8. 16 sia fatta a scrutinio segreto, indìco 
la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio se
greto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni, 
Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Artom, 
Asaro, Attaguile, 

Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, 
Battino Vittorelli, Bellisario, Berlanda, Ber
mani, Bernardinetti, Bernardo, Bertoli, Bet
toni, Bisori, Bolettieri, Bonacina, Bonadies, 
Bonafini, Borrelli, Bosco, Bosso, Brambilla, 
Bufalini, Bussi, 

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Ca
ron, Carucci, Caruso, Cassese, Cassini, Cer
reti, Chabod, Conte, Cornaggia Medici, 

D'Andrea, D'Angelosante, Darè, De Domi
nicis, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoal
tea, Ferroni, Forma, Fortunati, 

Gaiani, Garavelli, Gatto Simone, Gava, 
Giancane, Gianquinto, Gigliotti, Giorgetti, 
Giorgi, Giraudo, Gomez D'Ayala, Granata, 
Gullo, 

Jannuzzi, 
Limoni, Lombardi, Lombari, 
Macaggi, Mammucari, Maris, Martinelli, 

Masciale, Medici, Minella Molinari Angiola, 
Morabito, Moretti, Morino, Morvidi, Murda
ca, Murgia, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, 
Pajetta, Pecoraro, Pennacchio, Perna, Pe

rugini, Pezzini, Picardi, Piovano, Poet, Pa
lano, 

Roasio, Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia, 
Romano, Rovere, Russo, 

Salati, Salemi, Samaritani, Santarelli, 
Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma, 
Secchia, Spasari, Spataro, Spigaroli, Stefa
nelli, 

Tedeschi, Torelli, Tortora, 
Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Va

raldo, Vecellio, Venturi, Vergani, Vidali, 
Zaccari, Zanardi, Zane, Zannier, Zenti, 

Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, 
Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferrari 
Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
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Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnie
ri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lepore, Lo 
Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giu
seppe, Magliano Terenzio, Messeri, Molina
ri, Mongelli, Monni, Montini, Moro, Piccio
ni, Roda, Segni, Sibille, Tessitori, Tibaldi, 
Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiairn chiusa 
la votazione e 1invi1to i senatori Segneta1ri a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risulta
to della votazione a scrutinio segreto sul-
1' emendamento n. 8. 16: 

Senatori votanti 139 

Maggioranza 70 

Favorevoli 8 

Contrari . 131 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

A R T O M . Domando di parlare. 

P RE S ID ENTE . Ne ha facoltà. 

A R T O M . Desidererei da lei un chia
rimento, signor Presidente. Lei prima ha 
detto che prendeva nota dei nomi di coloro 
che facevano una determinata richiesta, in 
quel caso di verifica del numero legaJ.e. 

P R E S I D E N T E . Esatto, per com
putarli nel numero legale. Si considerano co
me astenuti. 

A R T O M Io però, per esempio, ho 
votato. Lei mi continua a considerare tra 
i dieci? 

PRESIDENTE. No, non posso con
siderarla due volte, sarebbe una frode. 

ART O M. Correggo: non sarebbe una 
frode, sarebbe soltanto un errore. 

N E N C I O N I . Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

N E N C I O N I . Anch'io vorrei run 
chiarimento. Di fronte ad una domanda di 
verifica del numero legale, l'Aula ha deciso 
nel senso che coloro che la sottoscrivono 
debbono essere computati nel numero legale. 

Però, quando viene richiesto lo scrutinio 
segreto è evidente che la domanda di verifi
ca del numero legale viene superata dall'al
tra domanda. (Commenti). È solo un chia
rimento che io chiedo al Presidente. È evi
dente che la prima domanda non dovrebbe 
avere alcuna conseguenza di nessun genere, 
perchè superata dalla domanda presentata 
dai venti per lo scrutinio segreto: pertanto 
non sorte l'effetto e non ha la figura previ
sta dal Regolamento, dato che non viene 
eseguita. 

P R E S I D E N T E . Preciso che, se i 
richiedenti della verifica del numero lega
le sono stati accertati presenti, essi sono 
evidentemente da considerare presenti an
che alla votazione che si va ad effettuare 
anche se essa viene effettuata senza la pre
ventiva verifica del numero legale in quanto 
compri.ruta nella forma deUo scn:vt.inio se
greto. 

N E N C I O N I . Allora lei ritiene che la 
domanda di verifica del numero legale, an
che se superata da altra richiesta, rivive per 
quel fine. 

P RE S ID ENTE . Continuiamo nel
l'esame degli emendamenti. Segue l'emenda
mento n. 8. 17, presentato dalla senatrice 
Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tenden
te ad inserire, dopo le parole: « ufficio cen
trale circoscrizionale », le altre: « per l'adem
pimento dei compiti di cui agli articoli 10 e 
11 della presente legge». L'emendamento 
è inammissibile perchè superfluo ed erroneo 
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per i motivi addotti a proposito del prece
dente ,emendamento n. 8. 12. 

Passiamo ora alla votazione deli"emenda
mento n. 8. 18, presentato dalla senatrice 
Lea Alcidi &ezza e da altri senatori, ten
dente a sopprimere al primo comma la pa
rola: «centrale». Non vedo quale motiva
zione possa avere questo emendamento. Tut
tavia esito a dichiararlo inammissibile e lo 
pongo in votazione. 

V E R O N ,E S I . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P R E S I D E N T E .. La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N Q U I N T O . Chiediamo la vota
zione a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E .. La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale sulla richiesta di verifica del 
numero legale, procederemo ora alla vota
zione a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 8. 18 sia fatta a scrutinio segreto, 
indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni, 
Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, 
Attaguile, 

Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, 
Battino Vittorelli, Bellisario, Berlanda, Ber
nardinetti, Bernardo, Bertoli, Bettoni, Biso
ri, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bonadies, 
Borrelli, Bosco, Brambilla, Bufalini, Bussi, 

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Ca
ron, Carucci, Caruso, Cassese, Cassini, Cha
bod, Conte, Cornaggia Medici, Cremisini, 

D'Angelosante, De Dominicis, De Luca An
gelo, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Do
nati, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, F,enoal
tea, Ferroni, Forma, Fortunati, Pranza, 

Gaiani, Garavelli, Gatto Eugenio, Gatto 
Simone, Gava, Giancane, Gianquinto, Gi
gliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Gomez 
D'Ayala, Granata, Grimaldi, 

Jannuzzi, 
Lessona, Levi, Limoni, Lombardi, Lom

bari, 
Macaggi, Mammucari, Maris, Martinelli, 

Masciale, Medici, Minella Molinari Angiola, 
Moneti, Morabito, Moretti, Morino, Morvidi, 
Murdaca, Murgia, 

Nencioni, Nenni Giuliana, 
Oliva, 
Pecoraro, Pennacchio, Perna, Perugini, 

Pezzini, Pignatelli, Piovano, Pirastu, •Poet, 
Palano, 

Roasio, Raffi, Romagnoli Carettoni Tullia, 
Romano, Russo, 

Salati, Salerni, Samaritani, Santarelli, 
Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma, 

Scoccimarro, Secchia, Spasari, Spataro, 
Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, 

Tedeschi, Torelli, Tortora, Traina, Turchi, 

Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi 
Athos, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, 

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannier, Zannini, 
Zenti, Zanca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, 
Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferrari 
Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnie
ri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lepore, 
Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano 
Giuseppe, Magliano Terenzio, Messeri, Moli-
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nari, Mongelli, Monni, Montini, Moro, Pic
cioni, Roda, Segni, Sibille, Tessitori, Tibal
di, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il ri
sultato della votazione a scrutinio segreto 
sull'emendamento n. 8. 18: 

Senatori votanti . 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 

Il Senato non approva. 

145 
73 
10 

135 

Ripresa della discussione 

P RE S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 8. 19, presentato dalla senatrice 
Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tenden
te a sostituire al primo comma la parola: 
« centrale », con la parola: « elettorale ». 
Tale emendamento, olt:rnchè superfluo, si 
mostra oira, collegandolo col precedeinte che 
rrl Senato ha testè 1re,spinto, chiaramente de
fat,igato1rio. Lo dichiaro pertarnto inammis
sibi1le. 

Segue l'emendamento n. 8. 20, presentato 
dalla senatrioe Lea Alcidi Rezza e da altri 
senatori, tendente a sostituire al primo com
ma le parole: « composto di tre magistrati, 
dei quah uno con funzioni di presidente, no
minati dal presidente del tribunale » con il 
seguente periodo: « L'ufficio è costituito dal 
presidente del Tribunale o, in mancanza, da 
altro magistrato delegato dal Presidente del 
Tribunale, che lo presiede e da due membri 
scelti tra i cancellieri del tribunale ». 

Questo emendamento, benchè in parte pre
cluso dalla rei-ezione dell'emendamento nu
mero 8. 9, contenendo anche una diversa par
te innovativa, penso si debba mettere ai voti. 

Lo pongo quindi in votazione. Chi l'appro
va è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue l'emendamento n. 8. 21, presentato 
dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri 
senatori, tendente a sostituire, al primo com
ma, le parole da: <<magistrati» fino alla fine 
del comma, con le seguenti: « membri dei 
quali uno con funzioni di pr,esidente, nomi
nati dal Presidente del tribunale e scelti fra i 
magistrati, gli impiegati civili a riposo, i fun
zionari appartenenti al personale delle can
cellerie e segreterie giudiziarie, i notai e i 
vioe-pretori onorari ». 

Questo emendamento è precluso dalla 
votazione sull'emendamento n. 8. 9 con la 
quale il Senato ha voluto escludere che pos
sano far parte dell'Ufficio delle persone che 
non siano magistrati. 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 8. 22, presentato dalla senatrice 
Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente 
a sostituire, al primo comma, sesta riga, le 
parole da: « di tre» alla fine del comma 
con le seguenti: « dal Presidente del Tribu
nale e da due magistrati da lui nominati». 

A R T O M . Chiediamo la verifica del 
numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? · 

(La richiesta è appoggiata). 

Z A N A R D I . Chiediamo la votazione 
a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La 1 ie,hiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo a tale tipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 
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stato richiesto che la votazione sull'emen
damento n. 8. 22 sia fatta a scrutinio segre
to, indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Angelilli, 
Arnaudi, Asaro, Attaguile, 

Banfì, Barontini, Bartolomei, Battino Vit
torelli, Bellisario, Berlanda, Bermani, Ber
nardinetti, Bernardo, Bertoli, Bettoni, Biso
ri, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bonadies, 
Bonafìni, Borrelli, Bosco, Bosso, Brambilla, 
Bufalini, Bussi, 
Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caron, 

Carucci, Cassese, Cassini, Chabod, Conte, 
Cornaggia Medici, 

D'Andrea, D'Angelosante, De Dominicis, 
De Luca Angelo, Di Grazia, Di Prisco, Di 
Rocco, Donati, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoal
tea, Ferroni, Forma, Fortunati, 

Garavdli, Gatto Eugenio, Gatto Simone, 
Giancane, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Gior
gi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez 
D'Ayala, Grimaldi, Gullo, 

Jannuzzi, 
Levi, Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi, 
Macaggi, Maris, Martinelli, Masciale, Me-

dici, Minella Molinari Angiola, Moneti, Mora
bito, Moretti, Morino, Morvidi, Murdaca, 
Murgia, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, 
Pecoraro, Pennacchio, Perna, Perugini, 

Pezzini, Picardi, Pignatelli, Piovano, Pirastu, 
Poet, Polano, 

Roasio, Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia, 
Romano, Russo, 

Salati, Salemi, Samaritani, Santardli, 
Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma, 
Secchia, Spasari, Spigaroli, Stefanelli, 

Tedeschi, Torelli, Tortora, Traina, 

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Va
raldo, Vecellio, Venturi, Vergani, 

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannier, Zannini, 
Zenti, 'lonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, 
Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferrari 
Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnie
ri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lepore, 
Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano 
Giuseppe, Magliano Ter,enzio, Messeri, Moli
nari, Mongelli, Monni, Montini, Moro, Pic
cioni, Roda, Segni, Sibille, Tessitori, Tibal
di, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E ., Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 8. 22: 

Senatori votanti 136 
Maggioranza 69 
Favorevoli 5 
Contrari . 131 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Sospendo la se
duta, che sarà ri:presa alle ore 21,30. 

(La seduta, sospesa alle ore 20,30, è ri
presa alle ore 21 ,30). 
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Presidenza del Vice Presidente CHABOD 

Sull'ordine dei lavori 

M A S C I A L E . Domando di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

M A S C I A L E . Signor Presidente, vor
rei fare alcune considerazioni sull'ordine dei 
lavori. 

Alcuni giorni fa il Presidente Zelioli Lan
zini comunicava all'Assemblea l'accordo rag
giunto dai Presidenti dei Gruppi. In che 
cosa consisteva l'accordo? In questo: ini
ziare i lavori, dalla giornata in cui avveni
va la comunicazione, alle ore 8 del mattino e 
protrarli fino alle ore 2 del giorno successi
vo, lasciando alla discrezione della Presiden
za la possibilità di protrarre i lavori oltre 
le ore 2. 

Noi abbiamo acconsentito. 

N E N C I O N I . È superato. (Repliche 
dal!' estrema sinistra). 

M A S C I A L E Mi lasci parlare; 
dopo parlerà lei, senatore Neincioni. Succes
sivamente, idalle o:re 8 siamo passati alle 
9,30; ,in più, una grossa sorpresa, quella cioè 
che sono state concesse delle mezZie gio1rna
te forse ad alcuni romani. Noi siamo fuori 
dalle nostre residenze da quindici giorni. 

Ci fu anche una specie di spiraglio; si pen
sava cioè che i missini e i liberali attenuas
sero l'ostruzionismo; questo, però, non sta 
avvenendo; la prova l'abbiamo avuta stasera 
quando, con una interruzione, alcuni colle
ghi rimproveravano sia il senatore Albarello, 
sia il sottoscritto dicendo: state buoni per
chè la situazione si sbloccherà. Questo giro 
di parole, signor Presidente, non ci inganna 
più. 

Noi proponiamo che la seduta sia ad ol
tranza, non intendiamo più fare il gioco 
delle destre, nè tanto meno quello di qual-

1 cuno che promette una cosa e poi la di
mentica. 

La mia proposta è pertanto questa: fare 
la seduta ad oltranza. 

P R E S I D E N T E . Senatore Masciale, 
nell'ultima conferenza dei capigruppo si 
è deliberato di tenere seduta continua, con 
sospensioni rimesse alla discrezione della 
Pr,esidenza. Per questo motivo, stasera il 
Presidente ha sospeso, come negli altri gior
ni, alle ore 20,30 la seduta, che è stata poi 
ripresa alle ore 21,30. 

Io riferirò la sua proposta al Presidente 
del Senato, il quale potrà eventualmente in
dire un'altra conferenza dei capigruppo. Co
munque, allo stato dei fatti, dobbiamo conti
nuare la seduta. 

MA SCI AL E. Signor Presidente, sono 
rispettoso dell'Ufficio di Presidenza, però a 
decidere è l'Aula: io ho fatto una proposta. 
L'altra sera mi fu detto: «Riferirò», però, 
all'ultimo momento, alle ore 2, quando ,era
vamo in attesa di essere convocati, fummo 
mandati a casa. Siamo noi a dover decidere, 
signor Presidente, e nessun altro. 

P R E S I D E N T E . Le torno a dire 
che c'è stata questa decisione presa dalla 
conferenza dei capigruppo. Prendo formale 
impegno di riferire la sua proposta ai col
leghi della Presidenza e vedremo di con
vocare un'altra conferenza; rif,erirò le sue 
richieste ed il suo stato d'animo ma, ades
so, andiamo avanti, altrimenti, se continuia
mo a discutere sull'ordine dei lavori, non 
possiamo portare avanti la discussione del 
disegno di legge n. 2509. 

MA S C I AL E . Stasera dobbiamo di
scutere, non in una conferenza! 
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Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora 
alla votazione dell'emendamento n. 8. 23, 
presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza 
e da altri senatori, tendente a sostituire, al 
primo comma, le parole: « magistrati, dei 
quali uno con funzioni di presidente», con 
le seguenti: « membri effettivi dei quali uno 
con funzioni di presidente e due supplen
ti scelti tra i magistrati e ». 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chiedia
mo la verifica del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

P E R N A . Chiediamo che la votazione 
sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richìesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo a tale tipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

PRESIDENTE. Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è sta
to richiesto che la votazione sull'emenda
mento n .. 8. 23 sia fatta a scrutinio segreto, 
indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni, 
Albarello, AngeliUi, Angelini Cesare, Arnau
di, Asaro, Attaguile, 

Banfi, Barontini, Bartolomei, Battino Vit
torelli, Bellisario, Berlanda, Bermani, Ber
nardinetti, Bernardo, Bertoli, Bettoni, Boc
cassi, Bonacina, Bonafini, Borrelli, Bosco, 
Brambilla, Bufalini, Bussi, 

Cagnasso, Ca1e:ffi, Canziani, Caponi, Ca
relli, Caron, Caruso, Cassini, Compagnoni, 
Conte, Coppi, Cornaggia Medici, Crollalanza, 

D'Andrea, D'Angelosante, Darè, De Do
minicis, De Luca Angelo, Di Grazia, Di Prisco, 
Di Rocco, Donati, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoal
tea, Ferroni, Forma, Fortunati, Pranza, 

Garavelli, Gatto Eugenio, Gatto Simone, 
Gava, Giancane, Gianquinto, Giardina, Gi
gliotti, Giorgi, Giraudo, Gomez D'Ayala, Gra
nata, Grimaldi, 

Jannuzzi, 
Levi, Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi, 
Macaggi, Mammucari, Maris, Martinelli, 

Masciale, Minella Molinari Angiola, Mone
ti, Morabito, Moretti, Morino, Morvidi, Mur
daca, Murgia, 

Nencioni, Nenni Giuliana, 
OLiva, 
Pecoraro, Pennacchio, iPerna, Pezzini, Pi

cardi, Piovano, Pirastu, Poet, 
Roasio, Ro:ffi, Romagnoli Carettoni Tullia, 

Romano, Russo, 
Salati, Salerni, Samaritani, Santarelli, 

Santero, Schietroma, Scocoimarro, Secchia, 
Spasari, Spataro, Spigaroli, Stefanelli, 

Tedeschi, Torelli, Tortora, Traina, Trebbi, 
Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi 

Athos, Varaldo, Venturi, Vergani, 
Zaccari, Zanardi, Zannier, Zannini, Zenti, 

Zanca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, 
Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferrari 
Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnie
ri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lepore. 
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Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano 
Giuseppe, Magliano Terenzio, Messeri, Moli
nari, Mongelli, Monni, Montini, Moro, Pic
cioni, Roda, Segni, Sibille, Tessitori, TibaL 
di, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
prooedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il ri'.
sultato della votazione a scrutinio segreto 
sull'emendamento n. 8. 23: 

Senatori votanti 137 

Maggioranza 69 

Favorevoli 8 

Contrari . 129 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 8. 24, presentato dalla senatrice 
Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente 
ad aggiungere al primo comma, dopo le pa
role: « magistrati », le parole: « di tribu
nale». 

Vorrei chiedere ai proponenti di chiarir
mi la ragione dell'emendamento, che mi ap
pare pleonastico. 

ART O M. Il nostro emendamento tende 
a limitare la scelta del presidente del tribu
nale ai magistrati di tribunale, con esclu
sione dei consiglieri di corte d'appello e 
dei pretori. (Interruzione del senatore Gian
quinto). Comunque, noi insistiamo per la vo
tazione dell'emendamento. 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chiedia
mo la verifica del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N Q U I N T O Chiediamo la vota
zione a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio s,egreto prevale sulla richiesta di veri
fica del numero legale, procederemo ora alla 
votazione a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è sta
to richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 8. 24 sia fatta a scrutinio segreto, 
indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni, 
AlbareUo, Angelilli, Angelini Cesare, Arnau
di, Asaro, Attaguile, 

Banfi, Barontini, Bartolomei, Battino Vit
to11elli, Bellisario, Berlanda, Bermani, Ber
nardinetti, Bernardo, Bertoli, Bettoni, Boc
cassi, Bolettieri, Bonacina, Bonafini, Borrel
li, Bosco, Bosso, Brambilla, Bufalini, Bussi, 

Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caron, 
Caruso, Cassini, Compagnoni, Conte, Coppi, 
Cornaggia Medici, Crollalanza, 

D'Angelosante, De Dominicis, De Luca An
gelo, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoal
tea, Ferroni, Forma, Fortunati, Pranza, 
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Garavelli, Gatto Eugenio, Gatto Simone, 
Gava, Giancane, Gianquinto, Giardina, Gi
gliotti, Giorgi, Giraudo, Gomez D'Ayala, Gra
nata, Grimaldi, 

Jannuzzi, Jervolino, 

Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi, 

Macaggi, Mammucari, Maris, Martinelli, 
Masciale, ,Minella Molinari Angiola, Moneti, 
Moretti, Marino, Morvidi, Murdaca, Murgia, 

Nencioni, Nenni Giuliana, 

Oliva, 

Pecoraro, Pennacchio, Perna, Pezzini, Pi
cardi, Piovano, Pirastu, Poet, Poiana, 

Roasio, Raffi, Romagnoli Cariettoni Tullia, 
Romano, Russo, 

Salati, Salemi, Samaritani, Santarelli, San
tero, Schiavone, Scoccimarro, Secchia, Spa
sari, Spataro, Spezzano, Stefanelli, 

Tedeschi, Torelli, Tortora, Traina, 

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Va
raldo, Vecellio, Venturi, Vergani, Veronesi, 

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannier, Zannini, 
Zenti, Z_onca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, 
Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferrari 
Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnie
ri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lepore, 
Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano 
Giuseppe, Magliano Terenzio, Messeri, Moli
nari, Mongelli, Monni, Montini, Moro, Pic
cioni, Roda, Segni, Sibille, Tessitori, Tibal
di, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . 'Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 8. 24: 

Senatori votanti 137 
Maggioranza 69 
Favorevoli 10 

Contrari . 127 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P RE S ID E N T E . Segue l'emenda
mento n. 8 .. 25, presentato dalla senatrice 
Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tenden
te ad aggiungere, al primo comma, dopo le 
parole: « tre magistrati», le parole: « non 
onorari». 

Chiedo ai proponenti il significato di que
sto emendamento che appare inutile. Infat
ti i vice pretori onorari non sono magistra
ti nella accezione ristretta del termine. 

A R T O M . Questo emendamento era 
subordinato al precedente. Il rigetto del
l'emendamento preoedente importa che il 
presidente del Tribunale possa ricorrere ol
tre che ai pretori anche ai pretori onorari. 

P R E S I D E N T E . Senatore Artom, 
insiste nell'emendamento? 

A R T O M . Signor Presidente, è stata 
recepita la non eleggibilità a determinate ca
riche, ad esempio degli avvocati che rico
privano la carica di vioe pretore, proprio 
in quanto era precisata la inammissibilità. 
Quindi insistiamo per la votazione dell'emen
damento. 

P R E S I D E N T E . Passiamo allora alla 
votazione dell'emendamento n. 8 .. 25. 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chiedo 
la verifica del numero legale. 
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P R E S I D E N T E . Invito il senatore 
Segretario a procedere all'appello dei pre
sentatori della richiesta. 

N E N N I G I U L I A N A , Segretario, 
fa la chiama. 

PRESIDENTE . I presentatori della 
richiesta di verifica del numero legale risul
tano presenti, per cui la richiesta è valida. 

G I A N Q U I N T O . Chiediamo la vota
zione a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scru
tinio segreto prevale sulla richiesta di ve
rifica del numero legale, procederemo ora 
alla votazione a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è sta
to richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 8. 25 sia fatta a scrutinio segreto, 
indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Albarel
lo, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Asa
ro, Attaguile, 

Banfi, Barontini, Bartolomei, Battino Vit
torelli, Bellisario, Berlanda, Bermani, Ber
nardinetti, Bernardo, Bertoli, Bettoni, Bo
lettieri, Bonacina, Bonafini, Borrelli, Bo
sco, Brambilla, Bufalini, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carel
li, Caron, Caruso, Cassini, Compagnoni, Con
te, Coppi, Cornaggia Medici, 

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Lu
ca Angelo, Di Grazia, Di Paolantonio, Di 
Prisco, Di Rocco, Donati, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoal
tea, Ferroni, Forma, Fortunati, Pranza, 

Gaiani, Garavelli, Gatto Eugenio, Gatto 
Simone, Gava, Giancane, Gianquinto, Giar
dina, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, 
Gomez D'Ayala, Granata, Grimaldi, 

Jannuzzi, Jervolino, 
Limoni, Lombardi, Lucchi, 

Macaggi, Mammucari, Maris, Martinelli, 
Masciale, Minella Molinari Angiola, Mone
ti, Morabito, Marino, Morvidi, Murdaca, 
Murgia, 

Nenni Giuliana, 

Oliva, 
Pecoraro, Pennacchio, Perna, ,Pezzini, Pi

cardi, Piovano, Pirastu, Poet, Poiana, 

Roasio, Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia, 
Romano, Russo, 

Salati, Salemi, Samaritani, Santarelli, 
Santero, Schiavone, Schietroma, Scoccimar
ro, Secchia, Spasari, Spataro, Spezzano, Spi
garoli, Stefanelli, 

Tedeschi, Torelli, Tortora, Trebbi, 
Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi 

Athos, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, 
Veronesi, 

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannier, Zannini, 
Zenti, Zanca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, 
Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferrari 
Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnie
ri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lepore, 
Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano 
Giuseppe, Magliano Ter,enzio, Messeri, Moli
nari, Mongelli, Monni, Montim, Moro, Pic
cioni, Roda, Segni, Sibille, Tessitori, Tibal
di, Tupini, Viglianesi. 
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Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E .. Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . 'Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 8. 25: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari. 

Il Senato non approva. 

139 
70 
7 

132 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 8. 26, presentato dalla senatrice 
Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tenden
te ad aggiungere, al primo comma, dopo la 
parola: « magistrati », le parole: « a ripo
so ». Tale emendamento è precluso in segui
to alla reiezione dell'emendamento n. 8. 9. I 
magistrati a riposo sono infatti semplici cit
tadini. 

Passiamo alla votazione dell'emendamen
to n. 8. 86, presentato dai senatori Verone
si ed altri, tendente ad aggiungere, al pri
mo comma, dopo le parole: « tre magistra
ti», le parole: « con anzianità non inferiore 
a 10 anni». 

A R T O M . Chiediamo la verifica del nu- I 
mero legale. 

P R E S I D E N T E ., La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

M A R I S . Chiediamo che la votazione 
sia fatta a scrutinio segreto. 

P RE S ID E N TE . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale sulla richiesta di verifica 
del numero legale, procederemo a tale tipo 
di votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emen
damento n. 8. 86 sia fatta a scrutinio segreto, 
indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni, 
Albarello, Angelilli, Angelini Cesare, Arnau
di, Asaro, Attaguile, 

Banfi, Barontini, Bartolomei, Battino Vit
torelli, Bellisario, Berlanda, Bermani, Ber
nardinetti, Bernardo, Bertoli, Bettoni, Boc
cassi, Bolettieri, Bonacina, Borrelli, Bosco, 
Bosso, Brambilla, Bufalini, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carel
li, Caron, Caruso, Cassese, Cassini, Chiariello, 
Compagnoni, Conte, Coppi, Cornaggia Me
dici, 

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Lu
ca Angelo, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Pri
sco, Di Rocco, Donati, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoal
tea, Ferroni, Forma, Fortunati, Pranza, 

Gaiani, Garavelli, Gatto Eugenio, Gatto 
Simone, Gava Giancane, Gianquinto, Giardi
na, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Go
mez D'Ayala, Granata, 

Jannuzzi, Jervolino, 
Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi, 
Macaggi, Mammucari, Maris, Martinelli, 

Masciale, Minella Molinari Angiola, Moneti, 
Morabito, Moretti, Marino, Morvidi, Murda
ca, Murgia, 

Nenni Giuliana, 
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Oliva, 
Pecoraro, Pennacchio, Perna, Pezzini, Pi

cardi, Piovano, Poet, Polano, 
Roasio, Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia, 

Romano, Russo, 
Salati, Salemi, Samaritani, Santarelli, 

Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma, 
Scoccimarro, Secchia, Spasari, Spataro, 
Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, 

Tedeschi, Torelli, Tortora, Traina, Trebbi, 
Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi 

Athos, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, 
Zaccari, Zanardi, Zane, Zannier, Zannini, 

Zenti, Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassa
no, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, 
Conti, Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, 
Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Ferre
ri, Fiore, Flor,ena, Focaccia, Garlato, Genco, 
Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Le
pore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Ma
gliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Messe
ri, Molinari, Mongelli, Monni, Montini, Mo
ro, Piccioni, Roda, Segni, Sibille, Tessitori, 
Tibaldi, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E .. Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 8. 86: 

Senatori votanti 144 

Maggioranza 73 
Favorevoli 10 

Contrari . 134 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P RE S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 8. 87, presentato dal senatore Ve
ronesi e da altri senatori, tendente ad ag
giungere al primo comma, dopo la parola: 
« magistrati», le parole: « che esercitino le 
funzioni presso il Tribunale nel quale è co
stituito l'ufficio, ». 

Questo emendamento potrebbe ritenersi 
precluso dall'esito della votazione sull'emen
damento n. 8. 24; comunque la specificazio
ne è superflua perchè il Presidente del Tri
bunale non può che nominare magistrati da 
lui dipendenti. Pertanto dichiaro l'emenda
mento inammissibile. 

Segue l'emendamento n. 8. 88, presenta
to dal senatore Veronesi e da altri senatori, 
tendente a sopprimere al primo comma le 
parole: « dei quali uno con funzioni di pre
sidente». 

Questo emendamento non è ammissibile 
perchè arbitrario: ogni collegio deve neces
sariamente avere il suo Presidente. Gli stes
si presentatori di questo emendamento ne 
hanno proposti altri tendenti appunto a da
re particolare rilievo all'ufficio presidenziale. 

Segue l'emendamento n. 8. 89, presentato 
dal senatore Veronesi e da altri senatori, 
tendente a sostituire al primo comma le pa
role: « con funzioni di », con la parola: 
« come». 

Questo emendamento è inammissibile per
chè tautologico. 

Segue l'emendamento n. 8. 27, presenta
to dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da al
tri senatori, tendente a sostituire al primo 
comma le parole: « dei quali uno con fun
zioni di presidente, nominati dal Presiden
te del tribunale», con il seguente periodo: 
« Il Presidente del Tribunale nomina il pre
sidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale 
scegliendolo tra i magistrati, gli avvocati 
e procuratori dell'avvocatura dello Stato, 
che esercitano il loro ufficio presso una del
le Corti d'appello della regione». Tale emen
damento è precluso dalla votazione sul
l'emendamento n. 8. 9. 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 8. 28, presentato dalla senatrice 
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Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tenden
te a sostituire al primo comma le parol,e: 
« dei quali uno», con le parole: « il più 
anziano dei quali ». 

R O V E R E . Chiediamo la verifica del 
numero legale. 

P RE S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

P E R N A . Chiediamo che la votazione 
sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale su quella di verifica del nu
mero legale, procederemo a tale tipo di vo
tazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori precritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emen
damento n. 8. 28 sia fatta a scrutinio segre
to, indìco la votazione a scrutinio segr,eto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera, i senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna btanca e palla bianca nel-
1 'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto .. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni, 
Albarello, Angelilli, Angelini Cesare, Arnau
di, Artom, Asaro, Attaguile, 

Banfi, Barontini, Bartolomei, Battino Vit
torelli, Bellisario, Berlanda, Bernardinetti, 
Bernardo, Bertoli, Bettoni, Boccassi, Bolet
tieri, Bonacina, Bonafini, Borrelli, Bosco, 
Brambilla, Bufalini, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carel
li, Caron, Caruso, Cassini, Chiariello, Compa
gnoni, Conte, Coppi, Cornaggia Medici, 

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De 
Luca Angelo, Di Paolantonio, Di Prisco, Di 
Rocco, Donati, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoal
tea, Ferroni, Forma, Fortunati, Pranza, 

Gaiani, Garavelli, Gatto Eugenio, Gatto 
Simone, Giancane, Gianquinto, Gigliotti, 
Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Gomez D'Ayala, 
Granata, 

Jannuzzi, Jervolino, 
Limoni, Lombari, Lucchi, 
Mammucari, Maris, Martinelli, Masciale, 

Minella Molinari Angiola, Moneti, Morabito, 
Mo11etti, Morino, Morvidi, Murgia, 

Nencioni, Nenni Giuliana, 
Oliva, 
Pecoraro, Pennacchio, Perna, Pezzini, Pi

cardi, Piovano, Pirastu, Poet, Polano, 
Roasio, Raffi, Romagnoli Carettoni Tullia, 

Romano, Russo, 
Salerni, Samaritani, Santarelli, Santero, 

Schietroma, Scoccimarro, Secchia, Spasari, 
Spataro, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, 

Tedeschi, Torelli, Tortora, Traina, Trebbi, 
Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Va

raldo, Vecellio, Venturi, Vergani, 
Zaccari, Zanardi, Zane, Zannini, Zenti, 

Zonca. 

Si astengono i senatori: 

Alcidi Rezza Lea, Bosso, Crollalanza, D'An
drea, Germanò, Grimaldi, Peserico, Rovere, 
Veronesi. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassa
no, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, 
Conti, Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, 
Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Ferre
ri, Fiore, Flo11ena, Focaccia, Garlato, Genco, 
Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Le
pore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Ma
gliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Messe
ri, Molinari, Mongelli, Monni, Montini, Mo
ro, Piccioni, Roda, Segni, Sibille, Tessitori, 
Tibaldi, Tupini, Viglianesi. 
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Chiusura di votazione 

P RE S ID ENTE . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazwne dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Comunico il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 8. 28: 

Senatori votanti 
Magg10ranza 
Favorevoli 
Contrari . 

Astenuti 

Il Senato non approva. 

143 
72 
10 

124 

9 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 8. 90, presentato dal senatore Ve
ronesi e da altri senatori, tendente ad ag
giungere, al primo comma, dopo la parola: 
« presidente », le parole: « e un altro con 
funzioni di vice-presidente». 

Senatrice Alcidi Rezza Lea, insiste nel
l'emendamento? 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Sì, signor 
Presidente. (Interruzione del senatore Ma
ris ). 

M A S C I A L E Bisognerebbe stral-
ciarlo, altro che mantenere l'emendamento! 

B E R N A R D I N E T T I. Signor Presi
dente, non ammetta l'emendamento! 

P R E S I D E N T E . Non posso dichia
rare l'emendamento inammissibile, perchè 
concettualmente valido. Pertanto, se i sena
tori liberali insistono, lo debbo mettere in 
votazione. 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chiedia
mo la verifica del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

M A R I S . Chiediamo che la votazione 
sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo a tale tipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 8. 90 sia fatta a scrutinio segreto, 
mdìco la votazione a scrutinio segreto. -

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni, 
Albarello, Angelilli, Angelini Cesare, Arnau
di, Asaro, Attaguile, 

Banfi, Barontini, Bartolomei, Battino Vit
torelli, Bellisario, Berlanda, Bermani, Ber
nardinett1, Bernardo, Bertoli, Bettoni, Boc
cassi, Bolettieri, Bonacina, Borrelli, Bosco, 
Bosso, Brambilla, Bufalini, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Caron, 
Caruso, Cassese, Cassini, Chiariello, Compa
gnoni, Conte, Coppi, Cornaggia Medici, 

D'Andrea, D'Angelosante, Darè, De Domi
nicis, De Luca Angelo, Di Grazia, Di Paolan
tonio, Di Prisco, Di Rocco, Donati, 
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Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoal
tea, Ferroni, Forma, Fortunati, Pranza, 

Garavelli, Gatto Eugenio, Gatto Simone, 
Gava, Giancane, Gianquinto, Giardina, Gi
gliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Gomez 
D'Ayala, Granata, Grimaldi, 

Jannuzzi, 
Limoni, Lombari, Lucchi, 
Mammucari, Maris, Martinelli, Masciale, 

Minella Molinari Angiola, Moneti, Morabito, 
Moretti, Marino, Morvidi, Murdaca, Murgia, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, 
Pecoraro, Pennacchio, Perna, Peserico, 

Pezzini, Picardi, Piovano, Pirastu, Poet, Pa
lano, 

Roasio, Raffi, Romagnoli Carettoni Tullia, 
Romano, Rovere, Russo, 

Salati, Salemi, Samaritani, Santarelli, 
Sant,ero, Schiavone, Schietroma, Secchia, 
Spasari, Spataro, Spezzano, Spigaroli, Ste
fanelli, 

Tedeschi, Torelli, Tortora, Traina, 
Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi 

Athos, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, 

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannier, Zannini, 
Zenti, Zanca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Cambia, Cassa
no, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, 
Conti, Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, 
Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Ferre
ri, Fiore, Flor,ena, Focaccia, Garlato, Genco, 
Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Le
pore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Ma
gliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Messe
ri, Molinari, Mongelli, Monni, Montini, Mo
ro, Piccioni, Roda, Segni, Sibille, Tessitori, 
Tibaldi, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E ., Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
1' emendamento n. 8. 90: 

Senatori votanti . 141 

Maggioranza 71 

Favorevoli 9 
Contrari. 132 

Il Senato non appmva. 

Ripresa della discussione 

P RE S ID E N TE . Segue l'emenda
mento n. 8. 29, presentato dalla senatrice 
Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tenden
te ad aggiungere, dopo le parole: « di presi
dente », le altre: « avente la qualifica di con
sigliere di Corte d'appello». Tale emenda
mento mi sembra airbiJtra,riio: anche sul 
piano pratico potrebbe rendere impossibile 
in alcune circoscrizioni la formazione del
l'Ufficio perchè non in tutti i Tribunali pre
stano servizio magistrati con ,qualiJfica di 
consigliere di Corte d'appello, a meno di ob
bligare il Presidente del Tribunale a far par
te dell'Ufficio, il che è stato escluso dalla 
reiezione del,l'emenda,ment,o n. 8. 22. 

L'emendamento potrebbe forse reggersi se 
collegato col successivo n. 8. 30, presentato 
role: « della Corte d'appello». Ma anche per 
quest'ultimo emendamento non riesco a rav
visare valide motivazioni. Invito pertanto i 
presentatori a ritirare entrambi gli emenda
damenti. 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Li riti
riamo. 

P RE S 1I D E N T E Segue l'emenda-
mento n. 8. 91, presentato dal senatore Ve
ronesi e da altri senatori, tendente a sosti
tuire al primo comma la parola: « nomina
ti », con la parola: « designati». Questo 
emendamento è inammissibile in quanto 
tautologico. Segue l'emendamento n. 8. 31, 
presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza 
e da altri senatori, tendente ad aggiungere 
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al primo comma, dopo le parole: « del tribu
nale », le altre: « sentito il Procuratore del
la Repubblica ». Tale emendamento è mani
festamente arbitrario e quindi inammissi
bile perchè non si può configurare un mter
vento del Procuratore della Repubblica nella 
designazione dei componenti degli Uffici elet
torali. 

Passrnmo ora al,la votaz1ione ,dell'emenda
mento n. 8. 32, presentato dalla senatrice 
Lea Alcidi Rezza e da altri s,enatori, tenden
te ad aggiungere, al pnmo comma, in fine, 
il seguente periodo: « In caso di impedimen
to del P1residente, ,che sopravvenga in con
di,zioni tal,i da non consent1i1re la surrogazio, 
ne normaile, as•sume la Presidenza deU'Uffi
cio cerntrale ci,roosorizionale il Presidenite 
del Tr-ibunale ». 

ALCI DI RE Z Z A LE A. Chiedia
mo la verifica del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N Q U I N T O . Chiediamo la vota
zione a scrutinio segreto. 

P RE S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta d1 votazione a scruti
nio segreto prevale sulla richiesta di ve11ifica 
del numello lega:le, prooederemo ora ailila vo
tazione a sc11utinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Pokhè dal rn.111nero 
di senaitori p!'escri1tto dal Regolamento è 
stato richiesto che ,la v,atazione sull'emenda
mento n. 8. 32 sia fatta a scrutinio s,egireto, 
indìco la votazione a sirnutinio segmto. 

I senaitori favorevoli deponranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel-
11'U1rna ne!ra. 

Dkhiaro aperita ,la votazione a scrutinio 
seg11eto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Aotis Per:inetti, Adamoilii, Agriimi, Aimoni, 
Albarello, Angeliilili, Angelini Cesarie, Arnau
di, Asaro, Attaguile, 

Banfi, Barontini, Barto1omei, Ba!Utino Vit-
1torel:li, Belhsano, Be11landa, Bermani, Ber
nardi:neitti, Bernardo, BeDtoli, Bettorni, Boc
cassi, Bo,lettieiri,, Bonacina, Bonafini, Bor
relli, BrambiHa, Bufalini, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Ca
relH, Caron, Caruso, Cas,sese, Cassmi, Com
pagnorni, Conte, Coppi, Cornaggia Medici, 

D'Andrea, D'Angelosante, Darè, De Domi
nicis, De L'll:ca Angelo, Di Grazia, Di Pao
la:ntonio, Di Prisco, Di Rooco, Donati, 

Fab11etti, Fanelli, Fa1111eti Ariella, Fenoa:l-
tea, Ferroni•, Forma, Fontunat1i, Pranza, 

Ga:ravelh, Gatto Eugenio, Gaitto Simone, 
Gava, Giancane, Gianquinto, Gial:'dina, Gi
gliotti, Giorgetti, Giorgi, Giiraudo, Gomez 
D'Ayala, Granata, Girimaldi, 

Jannuzz1, 
Limoni, Lombari, Luochi, 
Macaggi, Mammucari, Maris, Martinelli, 

Masciale, MineUa Molinari Ang~ola, Moneti, 
Morab1to, Moretti, Marmo, Morvidi. Murda
ca, Murgia, 

Nenni Giuliiana, 
Oliva, 
Peooraro, Pennacchio, Perna, Pezzini, Pi

card1, Piovano, Pirastu, Poèt, Polano, 
Roasio, Roffi, Romagnoli Careit1toni Tul

ilia, Romano, Russo, 
Salati, Salemi, Samaritani, San1tarnlh, San

tero, Schiavone, Schi1etroma, Sooccimarro, 
Secchia, Spasan, Spataro, Spigaroh, Stefa
neUi, 

Tedeschi, Torelli, Tortora, Traina, 
Valenzi, Valilaua:-i, Valmarana, Vailsecchi 

Athos, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, 
Zaccari, Zanardi, Zane, Zanni1ni, Zenti, 

Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini ArmaI11do, Baittista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassa-
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no, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cii1ltante, Con
ti, Coppo, Oriscuoli, de Unterrichter, Ferra
ri Frarncesco, Ferrari Giaoomo, Ferneri, ,Fio
re, Florena, Focaccia, Ga1I1lato, Goooo, Guar
rnieri, Indelli, J odice, Lami StarlllUti, Lepore, 
Lo Giudice, Lore.nz;i, Maoca1rrone, Magliano 
Giuseppe, tMagliano Terenzio, Messeri, Mo
linari, Mongelh, Monni, Montini, Moro, Pic
ci:oni, Roda, Segni, Sibille, Tessitori, Tibal
di, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazlione ,e invito i senato[1i Segretairi a pro
cedere alla numeraz;ioiJlie dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proolamo il 11isrul
tato della votazione a sorutinio segreto srul
l'emendamento n. 8. 32: 

1SenatoI'.i votanti 138 

Maggioranza 70 

Favorevoli 9 

Contrari . 129 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P RE S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 8. 33, presentato daHa senatrice Lea 
Alcidi Rezza e da aJtri senatoll"i, t,enden:te ad 
aiggiu:ngere alla fine del primo comma le se
guenti parole: « Non possono essere nomi
nati componenti dell'Ufficio centrnle circo• 
sorizional,e i disoendenti, gli ascendenti e gli 
affini di pit1Ì!mo grado dei cmdidaiti a.J.le ele. 
ztoni per le quali si svolge la votazione». 

Tale eme:ndamernto è rinammi!Ssibile, per
chè as,sul:'do ed inapplicabile, in quanto l'Uf
ficio centrale circoscriizionale è ,istituito an
tedormente alla scadenza del termine per 1a 
presentazione delle liste dei candidati. 

In seguito al rigetto deH'emendamento nu
mero 8. 124, con il quale il Senato ha voluto 
escludere che l'Ufficio circoscrizionale doves
se avere sede presso un Tribunale diverso da 
queilo nella cui giurisdizione è il capoluogo 
di provincia, dichiaro preclusi i seguenti 
emendamenti presentati dalla senatrice Al
cidi Rezza Lea e da altri senatori: 

Al primo comma, dopo le parole: « del 
tribunafo », aggiungere le seguenti: « L'uf
fido centrale circoscrizionale di Pesairo è 
oos11Jituito presso il tribunale di Urbino». 
8.34 

Al primo comma, dopo le parole: « de1l 
tribunale», aggiungere le seguenti: « L'uf
fido centra1e oi,mosorizional,e di Terni è co
sti1tuito presso il tribunale di Spoleto». 
8.35 

Al primo comma, dopo le parole: « del 
tribunale », aggiungere le seguenti: « L'uf
fioio centrale circosicrizionale idi Bergamo è 
oositituito ipriesso i1l tribunale di Méùntova ». 
8.36 

Al primo comma, dopo le parole: « del 
tribunal,e », aggiungere le seguenti: « L'uf
fi.cio centrale ci11coscri1ziona:le di Cosenza è 
c0S1ti:tuito ipresso irl tribunale di Caitanzaro ». 

8.37 

Al primo comma, dopo le parole: « del 
1m:ibrunale », aggiungere le seguenti: « L'uf
fi:cio centrale ciroosorizionale di Piaoenza è 
costituito pres1so id tribunale di Reggio Emi
lia». 
8.38 

Al primo comma, dopo le parole: « del 
tribuna:1e » aggiungere le seguenti: « L'uf
ficio centrale d11cosorizionalre di Modena è 
costiitui,to pLresso il tribunale di Parma». 
8.39 

Al primo comma, dopo le parole: « del 
tribunale», aggiungere le seguenti: « L'uf
ficio oentrale drcoscdzionale di Ferrara è 
costituito presso il tribunale di Forlì ». 
8.40 
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Al primo comma, dopo le parole: « del 
tribunale», aggiungere le seguenti: « L'uf
fici,o centrale circoscrizionale di Bairi è co
s1tituito pres,so il tribunale di Foggia ». 

8.41 

Vengono aocantonati per esse11e disioussi 
in sede di esame dell'articolo 21 i seguenti 
emendamenti: l'emendamento n. 8. 42, pre
s,enrtato daJl.la s,enatrioe Lea Alddi Rezza e 
da altri senaitoni, tendente ad aiggiungere, 
dopo il primo comma, il seguente: « Ai mem
bni deg,li uffici centrali ciincoscriizionali spet
ta un trattamento di missione, corrispon
dente a quello che spetterebbe ai fonzionari 
con quali:Eka di ,di1rettore general,e dei ruoli 
dell'Amministrazione dello Stato »; l'emen
damento n. 8. 43, presentato dalla senatrice 
Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tenden
te ad aggiungere, dopo il primo comma, li 
seguente: 

« Al presidente dell'Ufficio centrale citrco
scriz1onale sipetta lo st,esso trattamento eco
nomico stabilito dalla legge :per ri presideniti 
degli uffici ,elettorali di sezione ». 

Segue 'l'emendamento n. 8. 92, pnesentato 
dal senatore Veronesi e da altri sena1tori, ten-
1dente ad aggiunge11e, alla fine del p['imo com
ma, il seguente: « La Commissione di cui al 
primo comma ha competenza dis,tinta da 
quella del tribunale e nomina essa stessa i,l 

suo presidente». Ta1e emendamento è inam
missibile perchè manifestamente arbitrario. 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 8. 93, presentato dal senatore Ve
ronesi e da altri senatori, tendente a sop
pdmere il secondo comma. 

A L C I D I R E z z A L E A . Chiiedia- I 
mo la verifica del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La ,richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N Q U I N T O . Chiediamo che la 
votazione s:ia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è aa:,
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a sc:mtiDJio 
segreto prevale su quella di verifica del nu
mem legale, procederemo a taile tipo di vo
tazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Pokhè dal nume
ro di senato11i p:t1esoritto dal &egolamento è 
stato richiesto che ,la votazione sull',emen
damento n. 8. 93 stia fatta a scrutinio se• 
greto, indìco la votazione a scrutinio se
g11eto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nel
l'urna [}!era. I s:enaitori contrari deporranno 
palla nera nell'urna bianca e ipalla bianca 
nell'urna nera. 

Dichiaro ape:11ta la votazione a sorutinio se
gr,eto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actiis Perinetti, Adamo1i, Aimoni, Albarel
lo, Angeililli, Angelini Cesarie, Asaro, AHa
gurile, 

Banfi, Ba:rontini, Bartolomei, Baittino Vi1t
torelli, Belhsario, Berlanda, Bernardinettci, 
Bernardo, Bertoli, Bettoni, Boccassj, Bolet
tieri, Bonacina, Borrelli, Bosco, Bosso, 
Brambilla, Bufalini,, Bussi, 

Caignasso, Caleffi, Can~iani, Caiponi, Carel
li, Caron, Caruso, Cassese, Cassini, Chiariel
lo, Compagnoni, Conte, Coppi, Cornaggia 
Medici, Cremisini, Crollalanza, 

D'Andrea, D'A-ng,elosante, Darè, De Domi
niicis, De Luca Ange1o, Di Paolantonio, Di Pri
soo, Di Rocco, Donati, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoa:1-
tea, Feuoni, Forma, Fortunati, Pranza, 
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GaravelH, Gatto Eugenio, Gatto Simone, 
Giancane, Gianquinto, Giard!Ì.na, Gigliotti, 
Giorgetti, Giorg1, Giraudo, Gomez D'Ayala, 
Granata, 

Janrnuzzi, 
Limoni, Lombain, Lucchi, 
Macaggi, Mammucari, Maris, Mart,inel1l1i, 

Masciale, Minella Molinari Angiola, Moneti, 
Mornbito, Moretlt:i, Marino, Morvidi, Murda
ca, Murgia, 

Nenni Giuliana, 

01iva, 

Peooraro, Pennaochio, Perna, Pezzini, Pi
cardi, Piovano, Pirasitu, Poet, Polano, 

Roasio, Rdlì, Romagnol1i Carettoni Tullia, 
Romano, Rovere, Russo, 

Salati, Sal,evni, Samariltam, Santareilli, 
Santero, Schiavone, Schietroma, Scocoimar
ro, Secchia, Spasa:ri, Spataro, Spezzano, Spi
garol,i, Stefandli, 

Tedeschi, Torelli, Tortora, Traina, T,vebbi, 

Va1enni, Vallauri, Valmairana, Valsecchi 
Athos, Varaldo, VeceUio, Venturi, Vergani, 

Zanard1, Zane, Zanmer, Zannim, Zenti. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battisita, Beir
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, 
Oenini, Ceschi, Cingolani, Ciittante, Conti, 
Coppo, Criiscuoli, de Unterrichter, Ferrari 1 
Francesco, Ferrari Giacomo, Fen:,reri, P.iore, 
Florena, FocaJCcia, Garlato, Genco, Guarnie
ri, Indeilli, Jodice, Lam1 Starnuti, Lepme, 
Lo Giudice, Loren:?Ji, Maocarrione, Magliano 
Giuseppe, IMa,gliano Terenzio, Messeri, Molii
na:ri, Mongelli, Monni, Montini, Moiro, Pic
cioni, Roda, Segni, Sibille, Tessitori, Tibal
di, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . .Oichiairo chiu
sa 1a votazione e ,invilto i senatori Segre
tari a procedere alfa numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazìone 

P R E S I D E N T E . Proolamo 1il ri
sultato della votazione a sc11utinio segveto 
sull'emendamento n. 8. 93: 

Senatori votanti 138 
Ma,ggioranza 70 
Favorevoli 13 
Contrari . 125 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue l' emen
damel]to n. 8.2, presentato dai senatoiri Nen
cioni, Giray ed aLt11i, tendente a sosit.i,tui1re 
il seco[)Jdo comma oon ,i,l seguente: 

« Il Piresidente del Tribunale designa un 
cancelliere ad ese111oi tare le funzioni di se
gretario deH'Uffioio ». 

Questo emendamento è inammissibi1le 
perchè superfluo, in quanto non può essere 
che il Presidente del Tribunale a fare detta 
designazione. 

Pass,iamo alla votazione dell'emendamen
to n. 8. 44 ,preserntato dalla senat11ice Alci,di 
Rezza Lea e da alt11i sernaitoiri t,erndente a so
sti tUJÌ<l'.'e il seoondo comma con ,il seguente: 

« In ogm Ufficio centirale circosiCiriz,ionale 
è nominato dal presidente di esso un segre
tario soel to tira i fun2lionari appartenenti al 
personale delle cancellerie e degli uffioi gru
di21iari, i notai, gli impiegati dello Stato o 
degli enti locali e 1gli uffioiali giu:diziari con 
l'esclusione di coloro ,che, alla data delle ele
zioni, hanno superato il settantesimo anno 
d:i età, dei dipendenti dei Minrsteri deH'in
terno, :del1e poste e telecomunicazioni e dei 
traspo11ti, degl,i appart,enen1ti alle Forze ar
mate in servizio, dei medici pro'V'.inciaild, de
gli ufficiali sanitari e dei medici condotti, 
dei s,egretar,i comunali e dei drpendenti dei 
comuni». 

ALCI DI RE Z Z A LE A. Chiedia
mo la verifica del numero ,legale. 
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PRESIDENTE La richiesita è 
a1ppoggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

M ,A R I S . Chiediamo che la votazio
ne sia fa1lta a sorut,inio segrieto. 

P R E S I D E N T E . La ,richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la .richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale sulla 1rkhiesta di verifi
ca del numero legale, procederemo ora alla 
votazione a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
,ro di siena1tori prescri1Jto dal Regolamento 
è stato .richiesto che la votazione sull'emen
damento n. 8. 44 sia fatta a scr1U1tinio segre
to, indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I sena,to11i favorevoli dep01rranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera neLl'ur
na nera. I senatori contrari deponraino pal
la nera nell'uma bianca ,e palla bianca nel
l'ulI'na nera. 

Dichiaro aperta la votazione a soru.tinlio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

AJc1tis Perinetti, Adamoli, Ag11imi, Aimoni,, 
Albarello, Angelilli, Angehirni Cesare, Arnau
di, Artom, Asaro, Attaguile, 

Banfi, Baronti:ni, Bartolormei, Baititino V,it
torelli, BeHisairio, Be11mani, Berna11dinetti, 
Bema11do, Be11toli, Bettoni, Boccassi, Boleit
tli:eri, Bonacina, Bonaifini, BorreUi, Bosco, 
Bosso, Brambilla, Bufal,ini, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caiponi, Carel-
1,i, Caron, Caruso, Cassese, Cassini, Chiariel
lo, Compagnoni, Come, Coppi, Orol1lailanza, 

D'Andl.'ea, D'Angelosante, Darè, De Domi
nicis, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, 
Di Rocco, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoal
tea, Ferroni, Fomma, Fortlll!nati, F!ranza, 

Gaiani, Garavelli, Ga1t1Jo Eugenio, Gatto 
Simone, Giancane, Gianqu:i:DJto, Giardina, 
Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Girnudo, Grana-
1ta, Grima1di, 

Jannuzzi, 
Limoni, Lomba1ri, Lucchi, 
Macaggi, Mammuca1ri, Mairis, Mart,inelli, 

Masdale, MineUa Moainari Angiola, Mo1t1eti, 
Morabito, Mon:~Hi, Moirino, Morvi,di, Mrurda
ca, Murgia, 

Nencioni, Nenni Giuliana, 
Oliva, 
Pecoraro, Pennacchio, Perna, Pezzini, Pd.,.. 

caridi, P1iovano, Pi1rastu, Poet, Polano, 
Roffi, Romagnoli Careittoni Tullia, Roma

·no, Russo, 
Sa:lati, Salemi, Samaritani, Santal'elli, 

Sante110, Schiavone, Schietiroma, Scocoimar
ro, Secchia, Spasari, Spa1taro, Spezzano, Spi
garoli, Stefan:elli, 

Tedeschi, Torelli, Tortora, Tra:ina, T!rebbi, 
Va1lenzi, Vallaurii, Valmarana, Vals,eochi 

Athos, Varaildo, Veoellio, Venturi, Vergani, 
Veronesi, 

Zanartdi, Zane, Zainnier, Zanni:ni, Zernt1i. 

Sono in congedo i senatori: 

Albemti, Angelini Armando, Ba:ttista, Ber
tone, Bo, BronZli, Carboni, Caru:bia, Cassa
no, Cenini, Ceschi, Cingolani, Oi1ttante, Con
ti, Coppo, Oriscuo1i, de Unterrichter, F,erra
ri Francesco, Ferirari Giacomo, Ferreri, Ho
re, Florena, Focaccia, Garlaito, Genco, Guar
nie1ni, IndeLli, Jodice, Lami Starnuti, Lepo
re, Lo Giudi1oe, Lorenzi, Macca:nrone, Maglia
no Giuseppe, Magl,iano Ternnzio, Messeri, 
Moliinari, Mongelli, Monni, Montini, Moro, 
Picoi1oni, Roda, Segni, SibiLle, Tessit01ri, Ti
baldi. Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senaitori Segretari a 
procedere a:lla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 
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Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il ri
sultato della votazione a sarutinio segreto 
sull'emendamento n. 8. 44: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 

140 
71 
16 

124 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 8. 94, pireseD1taito dai senatori Ve
ronesi ed altri, tendente a sos1ti1tuiire il se
condo comma con ,il seguente: « le funzio
ni di segretariio del:l'ufficio di oui al pre
ceden:te .comma sono affidaite ad un cancel
liere del tribunale». Questo emerndaimen
to non è ammissibiLe perchè tautologico. 

Passiamo ora ai seguenti emendamenti: 

Sostituire il secondo comma con il se
guente: 

« L'Uffioio centrale oircosarizionale si av
vale di un ufficio di segreteria composto di 
un cancelliere e idi tre periti contabi,Li ». 

8.95 VERONESI ed ailtri 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« Un canceHierie del Triburnale è des,ignato », 
con le parole: « Un ca:nceHie:re capo del Tni
bunale e un cancelL1ere con funzioni di sup
plente sono designati ». 

8.96 VERONESI ed altiri 

Al secondo comma, prima della parola: 
«cancelliere», sostituire la parola: «un», 
con le parole: « H più giovane». 

8.45 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« Un cancelliere », con le parole: « Il carn
cel1Here più anziano». 

8.97 VERONESI ed alitri 

Al secondo comma, dopo la parola: « can
cellieri », aggiungere la parola: « capo ». 

8. 98 VERONESI ed altri 

A proposito di tali emendamenti vorrei 
chiedere ai proponenti di 1indicarmi quali 
di essi vogHono che sia votaito, dato che gli 
emendamenti propongono per lo stesso caso 
soluzioni diverse o addirittura contradditto
rie e non si possono presentare emendamenti 
corntraddi1ttori da pal'te degli stessi senaitori. 
(Vivacissimi commenti e proteste dall'estre
ma sinistra, dalla sinistra e dal centro. Ri
chiami del Presidente). 

A D A M O L I . Vilipendono il Parla
mento! 

P R E S I D E N T E . Chiedo ai pre
sentatori degli emendamenti se intendono ri
tirarli. 

B O S S O Ritiriamo gli emendamenti 
nn. 8. 95, 8. 96, 8. 45 e 8. 98. 

P R E S I D E N T E . Passiamo allora al
la votazione dell'emendamento n. 8. 97, ten
dente a sostituirie, al secondo comma, le 
parole: « Un cancelliere » con le parole: « Il 
cancelliere più anziano». 

A R T O M . Chiediamo la verifica del 
numero legale. 

P R E S I D E N T E . La 1I'ichiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

iM A R I S . Chiediamo che la votazio
ne sia fatta a sierutinio se:greto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiaita? 

(La richiesta è appoggiata). 

P.oi.chè la rikhiesta di votazione a scru
tinio segreto prevale su quella di verifica 
del numero legale, procederemo a tale tipo 
di votazione. 
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Votazione a scrutinio segreto 

P R ,E S I D E N T E . Poichè dal nu
mero di senatoJ1i prescr1tto dal R:egolamen
to è s:ta:to dchiesrto che la votazione srul-
1' emendamento n. 8. 97 sia fatta a scrutinio 
segreto, indìco ila votazi!One a scrutinio se
greto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nel
l'urmia nera. I senatori contrari deporranno 
palla nera nell'urna bianca e palla bianca 
nell'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a sorutinìo 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Aot,is Per,i:netti, Aidamoh, Agrimi, Aimoni, 
Albarello, Angelill.i, AngeHni Cesare, Arnau
di, AJ1tom, Asaro, Attaguile, 

Banfi, Barontini, Bartolomei, Battino Vit
to1:1elli, BeHisario, Bermani, Berna1rdinetti, 
Bernando, Bertoli, Betton,i, Boocassii, Bo1let
tieri, Bonacina, Bo,rrelli, Bosco, Bosso, 
Brambilla, Bufalini, Bussi, 

CaJeffi, Canziani, Caponi, Carelli, Ca,ruso, 
Cassese, Cassini, Chiariello, Compagn,olOJÌ, 
Conte, Coppi, Cornaggia MediCI, Cremisini, 
Crollalanza, 

D'Andrea, D'Angelosante, Darè, De Dom1-
nids, De Luca Angelo, Di Grazia, Di Paolan
tonio, Di Prisco, Di Rocoo, DonaJti, 

FabDetti, Fanelili, Farneti Ariella, Fenoa1l
tea, Ferroni, Forma, P.ranza, 

Gamni, Garavelli, Gauto Eugenio, Gatto 
Simone, Giancane, Gianquinto, Giardina, 
Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Gomez 
D'Ayala, Granata, Grimaldi, 

Jainnuzzi, 
Lirmoni, Lombari, Lucchi, 
Maca:ggi, Mammucari, Maris, MartinelLi, 

Masciale, Minella Molinari Angiola, Moneti, 
Morahi1to, Morino, Morvidi, Mrn~daca, Mur
gia, 

Nencioni, 
Oliva, 
Pecoraro, Pennacchio, Perna, Pezzini, Pi

cardi, Piovano, Pirastu, Poet, Palano, 

Raffi, Romagnoli Caretitoni TulHa, Roma
no, Russo, 

Sailerni, Samaritani, Santarelli, Santern, 
Schiavone, Schietrorna, Scoocimanro, Sec
chia, Spasar;i, Spataro, Spezzano, Sp1garoli, 
Sitefanelli, 

Tedeschi, Torelli, Tortora, Traina, Trebbi, 

Valenzi, VaHauri, Valmarana, Va:lseochi 
Athos, Varnldo, Vecellio, Ventuir11, Verg2JI1Ji, 
Veronesi, 

Zanardi, Zane, Zannier, Zannini, Ze:nti. 

Sono m congedo i senatori: 

Albe11ti, Angelini Arman:do, Battista, Ber
tone, Bo, Brnnzi, Cairborni, Cambia, Cassa
no, Cenini, Ces,chi, Cingolani, Ci1ttante, Con
ti, Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferra
ri Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fio
re, Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guair
nier,i, Indelh, Jod~oe, Lami Stamuti, Lepo
re, Lo Giudice, LorenZii, Maccarrone, Magliia
no Giuseppe, Maglia:no Tere:nz~o, Messeri, 
Molinari, Mongel,li, Monni, Montiini, Mmo, 
Piccioni, Roda, Segrni, SibiUe, Tess1itori, Ti
baldi, Tupi1ni, Viglianes1. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito 1 senatoni Segretari a 
pI1ocedere alla numeraZiione ,dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo ,rl ri
su1ta1to della votazione a scrutinio segreto 
sull'emendamento n. 8. 97: 

Senatori votanti 138 

Maggioranza 70 

Favorevoli 14 

Contrari . 124 

Il Senato non approva. 
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Ripresa della discussione 

P RE S ID ENTE. Stante la estranei
tà degli Uffici della procura della Repubbli
ca alle operazioni elettorali, ritengo arbitra
rio e perciò inammissibile il seguente emen
damento: 

Al secondo comma, dopo la parola: « TJ"i
bunale », aggiungere le seguenti: « o un se
giretario della Prnoura delila R:epubblii1ca ». 

8.99 VERONESI ,ed aiLtri 

Ugualmente arbitrario e perc10 mammis
sibile è l'emendamento n. 8. 48 dei senatori 
Alcidi Rezza Lea ed altri, del seguente te
nore: 

Al secondo comma, aggiungere le seguen
ti parole: « Il segretario deH'Ufficii.o oent'ra
le circosoJ1izionale coadiuva il Pms,idente 
neU'eseraiizio delle sue funzioni e ne fa 1e 
veoi 1in caso di temporanea ass,enza o im
pedimento». 

Questo emendamento, infatti, attribuisce 
ad un cancelliere la vice Presidenza di un 
ufficio composto integralmente da magi
strati! 

Vi è poi il seguente emendamento: 

Al secondo comma, dopo le parole: « è 
designato», aggiungere le parole: « dal pre
si!dente del Tribunale stesso ». 

8.47 ALCIDI REZZA Lea erd a1 tmi 

Al secondo comma, sopprimere le parole: 
« deH'uffioio ». 

8. 101 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, dopo la parola: « Uf
ficio», aggiungere le parole: « cent1ra1e dr
coscriZJionaile ». 

8.102 VERONESI ed aLtJ'IÌ 

:È. inoiltre mammiss}bile perchè tautologi
co i,I seguenite emendamento: 

Al secondo comma, sostituire la parola: 
« idesiignaito », con la parola: « chia:mato ». 

8.100 VERONESI ed altiri 

Pa:ss,iamo ora alfa votazione deH',emenda
mento n. 8. 49, pI1esentato dalla senatrice 
Lea A1oidi Riezza e da a1lt11i senatori, ten
dente ad aggiungere dopo H secorndo com
ma il ,seguern1te: 

« L'ufficio oent1rale ci:riooscrizionaile può 
avvaleJ1si di uno o più esperti oon attribu
zioni esicJus,ivaimente 1tecniche nomina1tii dal 

Al secondo comma, sostituire le parole: presidente». 
« è designato ad ese11o~tare », con le parole: 
« designato dall'ufficio centrnle oi:ocoscrizio" V E R O N E S I . Ch1ediamo la vedfica 
nale e nominato dal Pr,esidente del T!ribuna- del Illumero legal,e. 
1e svolgie ». 

8.46 ALCIDI REZZA Lea ed alt:ri P R E iS I D E N T E . La richies,ta è a!P
poggiata? 

Non mi sembra che vi sia motivo di in- (La richiesta è appoggiata). 
staurare siffatta procedura che porta la no-
mma del Segretario ad un momento succes- M A R I S . Chiediamo la votazione a 
sivo a quella della nomina dell'Ufficio. Nè si sorutiDJio s,eg:rieto. 
vedono i motivi di una designazione disgiun-
ta dalla nomina. Prego pertanto i proponen- P R E S I D E N T E . La ri1chi,esta è ap-
ti di ritirarlo. poggiata? 

B O S S O . Sta bene. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro inammis
sibili perchè superflui i seguenti emenda
menti: 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale sulla richiesta di verifica del 
numero legale, procederemo ora alla vota
zione a scrutinio segreto. 
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Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Pokhè da,l nume
:t10 di senatori prescritto dal Regolamento 
è staito richiesito che la votazione sul1l'emen
damento n. 8. 49 sia fatta a scrutinio segre
to, .1ndìco la votazione a scrutJinio segreto. 

I senatori favorevoli 1deporranno pa:lla 
bianca nell'urna bianca ,e palla nera ndl'ur
na nera. I senatori contrani ,deporranno 1pal
la nera nell'urna bianca e palila bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scr,utinio 
segireto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis PerineHi, Ada:moli, Agrim1, Aimoni, 
Albarello, Angelilli, AngeHini Cesare, Arnau
di, Artom, Asaro, Attaguile, 

Banfi, Barontini, Bartolomei, Battino Vit
torelli, Bellisano, Bermani, Bernardinetti, 
Bernardo, Bertoli, Bettoni, Boccassi, Bona
cina, Bonafini, Borrelli, Bosco, Bosso, Bram
billa, Bufalini, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carponi, Careil
li, Cairon, Caruso, Cas,sini, Compagnoni, Con
te, Coppi, Cornaggia Medici, Gremisini, Crol
lalanza, 

D'Andrea, D'Angielosarnte, Darè, De Domi
nids, De Luca Angelo, Di Grazia, Di Paolan
tonio, Di Prisco, ni Rooco, Donati, 

Fabretti, Fandli, Farneti A1~i,e1Ha, Fenoa;l
tea, Ferroni, Forma, Fo:rtunait,i, Frranza, 

Gaiani, Garavelli, Gatto Eugenio, Gatto 1 

Simone, Gava, Gia1ncane, Gianquinito, Giar
dina, Gighotti, G1orge1tti, Giorgi, Giraudo, 
Gomez D'Ayala, Granaita, Gnimaldi, 

Jan,nuzzi, 
Limoni, Lombari, Lucchi, 
Ma:mmuca:ri, Maris, Martinellii, Masciale, 

MineLla Mol,inar,i Angiola, Moneti, Morabi
to, Moretti, Marino, Morv1di, Murdaca, Mur
gia, 

Nencioni, Nenni Giuliana, 
01iva, 
Pecoraro, Pennacchio, Perna, Peserioo, 

Pezzini, Pica,rdi, Pi1ovano, Poet, Po:lano, 
Roffi, Romagnoli Carettom T,ullia, Roma

no, Russo, 

Salati, Salemi, Saimal'irtani, SantareHi, 
Santero, Schiavone, Schiet.mma, Scocdmair
ro, Secchia, Spasari, Spataro, Spezzano, Spi
garo:1i, Stefaniallir, 

Tedeschi, Torelli, Tortora, Traina, Trebbi, 
Valenzi, Va1lauri, Valmarana, Valrsecchi 

Athos, Varaldo, VecerHio, Venturi, Vergani, 
Veronesi, 

Zanardi, Zane, Zanni,er, Zairnrnirni, Zenti. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberrti, Ange,li,ni Armando, Battisita, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carbonri, Carubia, Cassa
no, Cen:inii, Ceschi, Cingolani, CiJttante, Con
ti, Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferra
ri Francesco, Fel'fari Giacomo, Ferreri, Fio
il'e, Florena, Focaccia, Garlato, Genoo, Guair
nieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lepo
re, Lo Giudice, Lornnzi, Maccarrone, Magl1ia
no Giuseppe, Maglia1no Terenzio, Mes,seri, 
Moli:na:ri, Mongelli, Monni, Mornti[li, Moro, 
Picdoni, Roda, Segini, SibiUe, Tessitori, Ti
baldi, Tuip,i[li, Vi,glianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
Ja votazione ed invMo i senatori Segretari 
a procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . P1roclamo il ,ri
sultato della votazione a scruHnrio segreto 
suU'emendaimento n. 8. 49: 

Senatorri votanti 
Maiggioranza 
Fav10revoli 
Cont,rari . 

Il Senato non approva. 

142 
72 
15 

127 

Ripresa della discussione 

P RE S I D E N T E . Segue l'emenda
me111to n. 8. 59, preseI11taito dalla sena:tni:ee 
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Lea Akidi &ezza e da altn senaito11i, ten
dente ad aggiungere, dopo il secondo com
ma, il seguen1te: 

« L'ufficio di presidente, di segreita:riio e di 
memb110 dell'ufficio cerntrale cir1cosori2Jiona
le è obbligatorio pe:r l,e 1persone des,ignave ». 

Tale emendamento è inammissibile perchè 
superfluo in quanto la norma è già contenu
ta nell'articolo 24, primo comma, del testo 
unico 16 maggio 1960, n. 370, richiamato dal-
1' articolo 1 . 

Segue l'emendamento n. 8. 51, ,presenta
to dailla senatrice Lea A:lcidi Rezza ,e da al
tri ,senatori ,tende'Illte ad aggiungere, dopo 
il secondo oomma, ,i,l seiguen1te: 

« Al segretado dell'ufficio centrale drco
so11i,zionale spetta una diaria di Hre 3.000 ail 
giomo, al lordo delle :ri1temute di legge, oltre 
il trattamento di missione, nella mi,sura pa
ri a quel,l'a che spetta ai funzionari statali, 
con qualifica di direrlitore di sez~one ». 

Taile emendamento viene accantonato per 
essere di1scusso in s,ede di esame dell'arti
colo 21, ove saranno trattate tutte le propo
ste che prevedano l'erogazione di somme e 
comportino spese. 

Segue l'emendamento n. 8. 52, presentato 
dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da al,tr,i 
senaitorii, tendente aid aggiungere, dopo il 
secondo comma, il seguente: 

« TU1tti i membri dell'ufficio centrale cir
coscrizionale sono considerati per ogni effet
to di legge pubbl:ici ufficiali durarnte l'ese11ci
zio delle loro funziorni ». 

Tale emendamernto è superfluo e quindi 
non lo ammetto. La norma infatti è già con
tenuta nell'articolo 24, comma terzo, del te
sto unico che ho poc'anzi citato. 

Segue l'emendamento n. 8. 103, 1presenta
to dal 1senatore Veronesi e da altri senatori, 
tendente ad aggiungere, dopo il secondo 
comma, il seguente: 

« P1resso oiasouna ;pretura ddla cir"coscri
zione è costi1tui1ta una sezione dell'Uffiie,io 
centraile circoscrizionale composto di tre 
magistrati di cui uno con funz10ne di pre-

sidente, nominati dal Pretore con i,l compi
to di accettare le ,l1iste dei candidat,i ,e prnv
vedere ailile operazioni di cui ai nn. 1, 2 e 3 
dell'artkolo 10 ». 

Senatore Veronesi, insisite nell'emenda
mento? 

V E R O N E S I Ins,isto. (Vivaci com-
menti dall'estrema sinistra). 

P R E S I D E N T E . Pass1iamo allora 
alla votazione de]l'emen:damen,to n. 8. 103, 
p:riesentato dal senatol'e Verones,i e da altro. 
sena:tori. 

VERONE 1SI 
del numero legai1e. 

Chiediamo la verifi.:::a 

P R E S I D E N T E . La richies1ta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

P E R N A . Chiediamo che la votaz,ione 
sia fatta a sc11U1tiniio segre1to. 

P R E S I D E N T E . La riichiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè ,la 'rkhiesta di votazione a soruti
nio s,e1greto ,prevale su quella di venifica del 
numero legale, procederemo a tal,e tipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poid1è dal nu
mem di senatori prescl'iJtto dal Regoilamen
to è stato richiesto che la votazione srul-
1' emendamento n. 8. 103 sia fatta a scrn1tQ
nio ,segreto, indìco la votazione a scrutinio 
s,egreto. 

I senatori favorevolì deporranno palla 
bianca ndl'uirna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senaitori contrari deporranno pal
,la nera nel1l'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 
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Dichiaro aperta la votazione a s,crntinfo 
segrieto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Pednet'ti, Adamoli, Agrimi, Aimoni, 
Albarello, Angeililli, Angeihni Cesare, Airnau
di, Artom, Asaro, Attaguiile, 

Banfi., Bartolomei, Battmo V,ittornlli, Bel-
1isario, Bermam, Bernardmeit:ti, Bernardo, 
Ber1toli, Bettoni, Boletti:eri, Bonadna, Bor
relli, Bosco, Bosso, BramhiHa, Bufalini, 
Bus,si, 

Caignasso, Cal:e.ffi, Canziani, Caiponi, Carel
li, Caron, Caruso, Cassese, Cassini, Conte, 
CQppi, Comaggia Medici, Cremisi!Ill, Crolla
lanza, 

D'Angelosa:nte, Darè, De Domink1s, De Lu
ca Angelo, Di Paolantonio, Di P,risco, D:i Roc
co, Donati, 

Fahrett1, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoal
t,ea, Ferroni, Forma, Fortunati, Firanza, 

Gaiani, Garavelli, Gatto Eugenio, Gat1to 
Simone, Gava, Gianca1ne, Gianqu:inrto, Giar
dina, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Girnudo, 
Gomez D'Ayala, Gra:naita, 

Jannuzzi, 

Limoni, Lombari, Lucchi, 

Macaggi, Mammucai:ri, Maris, Martinelh, 
Masciale, Minella Molinari Angiola, Moneti, 
Mora:birto, Moretti, Modno, Morvidi, Mur
daca, Murglia, 

Nencioni, Nenni Giu1liana, 

Oliva, 

Pecoraro, Pennacchio, Perna, Peserico, 
Pezzini, Picardi, P,iovano, Pirastu, Poe1t, Pa
lano, 

Roflì, Romagnoli Carettoni TuHiia, Roma
no, Russo, 

Sala:ti, Salerrni, Samaritani, Santarelli, 
Santero, Schiavone, Schiet11oma, Scoccimar
ro, Seochia, Spasairi, Spataro, Spigarol,i, Ste
fanelli, 

Tedeschi, Torelli, Toritora, Traina, Trebbi, 

Vallauri, Valmarana, Vailsecchi Athos, Va
rnldo, Vecellio, Venturi, Vergani, Veronesri, 

Za:nardi, Zane, Zannier, Zannini, Zenti. 

Sono in congedo i senatori: 

Albert1, AngeHni Ai:rimando, Bat,tis:ta, Ber
"bone, Bo, Bronzi, Carboni, Caruhia, Cassano, 
Cenrini, CescM, Cingola:nri, Cittante, Conti, 
Coppo, CriscuoLi, de Unit,errichiter, Fenrairi 
Francesco, Ferrari Giacomo, Fenr,eri, F1iore, 
Florena, Focaocia, Gar:lato, Genco, Gua,rnie
ri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lepore, 
Lo Gmdi1ce, Loreinz1, Maocar.rone, MagHano 
Giuseppe, Magliano Terenzio, Messe1:;i, Molii
na1ri, Mongelli, Monni, Montini, Moro, Pic
cioni, Roda, Segni, Sibille, Tessitori, Tibal
di, Tup:ini, Viglian,esi. 

(Durante la votazione, vivaci apostrofi dei 
senatori dell'estrema sinistra ai senatori del 
centro-destra. Richiami del Presidente). 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senaitori Segretari a 
procede:re alla numeiraziorn". dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazwne dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo 11 1ri
sultato deilla votazione a scriUJtinio segreto 
sull'emendamento n. 8. 103: 

Senatori votaI11ti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 

Il Senato non approva. 

137 
69 
11 

126 

Ripresa della discussione 

PRESIDENTE . Dichial'o inammis
sibile perchè erroneo il seguente emenda
mento: 

Dopo il secondo, inserire il seguente 
conzma: 

« Il Presidente del Tribunale, entro Je 
ore 12 del tre:ntacin,quesimo giorno antece-
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dente J.a 1data delle eleziioni, designa i cain
ceUieri incadca:ti della acicettazione delle li
ste presentate ai sensi del sucoessivo ariti
colo 9 ». 

8. 3 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Questo emendamento, infatti, prevede la 
nomina dei cancellieri incaricati della accet
tazione delle leggi in un momento successi
vo a quello in cui può avere inizio la presen
tazione delle liste stesse. 

Ugualmente inammissibile è l'emendamen
to n. 8. 4, perchè - essendo stato respinto 
l'emendamento n. 8. 1 - l'emendamento nu
mero 8. 4 dà luogo alla assurda situazione 
della nomina dei cancellieri prima di quella 
dei membri dell'Ufficio. L'emendamento è del 
seguente tenore: 

In via subordinata, dopo il secondo, inse
rire il seguente oomma: 

« Il Presidente del Tiriburnale entro le 
ore 12 del gi10:mo :in cui è stato pubbld1cato 
iJl manifesto di 001nvocazione ,dei comizi, de
signa i cancellieri irncarica:ti della aocetrtazio
ne 1delle lis,t,e pLresen1taite aii sensi del sucoes
sdvo articolo 9 ». 

8. 4 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Ritengo inammissibile anche il seguente 
emendamento: 

Sostituire il terzo comma con il seguente: 

« La Corte di aippello del Capoluogo della 
Regione ha le funzioni di Ufficio centiraile 
regionale ai fini della decisione dei riicorsi 
corntro la eliminazinne di liste o di candidati 
e per l'a:ttiriiibuzio:rne dei seggi in sede di Col
legio unioo regionale». 

8.53 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Il Senato infatti ha già respinto, col suo 
voto sull'emendamento n. 8. 74, il principio 
che gli Uffici della magistratura ordinaria si 
trasformino in Uffici elettorali; oltretutto 
l'emendamento così com'è sarebbe del tutto 
inapplicabie: non si può pensare ad un Uf
ficio elettorale composto da tutti i magistra
ti della Corte d'appello. 

È altresì inammissibile perchè tautologico 
i,l seguente emendamento: 

Sostituire il terzo comma con il seguente: 

« Entrn cinque giorni dabla data di pub
bl,icazione rdel manifesto di convocazinne dei 
comizi è aosti,tui;to presso la Corte ,d'appel
lo del capoluogo della regione il' uffioio cen
tral1e regionale, composto idi tre magistrati, 
di cui uno con funzioni di ,presidente, no
minati dal presidente deHa Corte d'appello 
medes,ima; spetita a ta1le ufficio la decisione 
dei riioorsi contro l'esdusione d:i Hste o .d,i 
candidaiti nonchè l'attribuzione dei seggi in 
sede di collegio uniico ,regionale ». 

8.104 VERONESI ed altri 

È ar1::>itrario ed assurdo e quindi inammis
sibile, perchè sopprime la descrizione dei 
compiti dell'Ufficio il seguente emenda
mento: 

Al terzo comma sopprimere le parole da: 
« Ai fini », fino alle parole: « unico regio
nale». 

8. 105 VERONESI ed a11Jri 

Sono tautologici e quindi inammissibili i 
seguenti emendamenti: 

Al terzo comma, sostituire le pa,role: « Ai 
fini della», con le parole: « Per la». 

8. 106 VERONESI ed a1ltri; 

Al terzo comma, sostituire la parola: « eli
minazione», con la parola: « esdus,ione ». 

8. 107 VERONESI ed a1tri. 

È de1 tutto superfluo il seguente emen
damento: 

Al terzo comma, dopo le parole: « Ai fini», 
inserire le seguenti: « della cancellazione del-
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le candidature presentate in più di tre cir- V E R O N E S I . Manteniamo il primo 
coscrizioni e». emendamento e ritiriamo il secondo. 

8.54 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

La pr,ecisazione che si vuole inserire è già 
contenuta, infatti, nel settimo comma del
l'articolo 9. 

Dichiaro pertanto l'emendamento inam
missibile. 

Ugualmente inammissibili, perchè del tut
to superflui, sono i seguenti emendamenti: 

Al terzo comma, prima delle parole: « di 
candidati », inserire le parole: « la cancel
lazione». 

8.55 ALcrnr REzzA Lea ed altri 

Al terzo comma, dopo le parole: « o di 
candidati », aggiungere le parole: « di cui 
al successivo articolo 10 ». 

8.56 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, dopo le parole: « unico 
regionale» aggiungere le parole: « in con
formità al successivo articolo 15 ». 

8.57 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Il seguente emendamento è invece inam
missibile perchè, secondo quanto si è più 
volte affermato, sono estranee alla procura 
della Repubblica le funzioni in materia elet
torale: 

Al terzo comma, dopo le parole: « presso 
la» aggiungere le parole: « procura gene
rale della ». 

8.58 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Seguono i seguenti due emendamenti: 

Al terzo comma, sesta riga, sostituire la 
parola: «cinque», con la parola: «sei». 

8.59 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, sesta riga, sostituire la 
parola «cinque» con la parola: «quattro». 

8.60 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

P R E S I D E N T E . Appunto. Infatti 
con l'uno volete aumentare i giorni e con 
l'altro volete diminuirli. Allora mantiene il 
primo. 

BERTO LI. Buffoni! (Vivaci commen
ti e clamori dalla sinistra e dalla estrema 
sinistra. Richiami .iel Presidente). 

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

M A R I S . Chiediamo che la votazione 
sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale su quella di verifica del nu
mero legale, procederemo a tale tipo di vo
tazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N f E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è sta
to richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 8. 59 sia fatta a scrutinio segreto, 
indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna 
nera. I senatori contrari deporranno palla 
nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 
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Prendono parte alla votazione ì senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni, 
Albarello, Alcidi Rezza Lea, Angelilli, Angeli
ni Cesare, Arnaudi, Artom, Asaro, Attaguile, 

Banfì, Barontini, Bartolomei, Battino Vit
torelli, Bellisario, Bermani, Bernardinetti, 
Bernardo, Bertoh, Bettoni, Boccassi, Bolet
tieri, Bonacina, Borrelli, Bosco, Bosso, Bram
billa, Bufalini, Bussi, 

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caron, 
Caruso, Cassese, Cassini, Chiariello, Compa
gnoni, Conte, Coppi, Cornaggia Medici, Cre
misini, Crollalanza, 

D'Andrea, D'Angelosante, Darè, De Luca 
Angelo, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, 
Di Rocco, Donati, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoal
tea, Ferroni, Forma, Pranza, 

Gaiani, Garavelli, Gatto Eugenio, Gatto 
Simone, Gava, Germanò, Giancane, Gianquin
to, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Gi
raudo, Gomez D'Ayala, Granata, Grimaldi, 

Jannuzzi, 
Limoni, Lombari, Lucchi, 
Mammucari, Maris, Martinelli, ]\fasciale, 

Minella Molinari Angiola, Moneti, Morabito, 
Moretti, Marino, Morvidi, Murdaca, Murgia, 

Oliva, 
Pecoraro, Pennacchio, Perna, Peserico, Pez

zini, Picardi, Piovano, Poet, Palano, 
Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia, Roma

no, Russo, 
Salati, Salemi, Samaritani, Santarelli, San

tero, Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, 
Secchia, Spasari, Spataro, Spigaroli, Stefa
nelli, 

Tedeschi, Torelli, Tortora, Traina, Trebbi, 

Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi 
Athos, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, 
Veronesi, 

Zanardi, Zane, Zannier, Zannini, Zenti. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Cambia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, 
Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferrari 
Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnieri, 
Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lepore, Lo 

Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giu
seppe, Magliano Terenzio, Messeri, Molinari, 
Mongelli, Monni, Montini, Moro, Piccioni, 
Roda, Segni, Sibille, Tessitori, Tibaldi, Tu
pini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P RE S I DE N TE . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
1' emendamento n. 8. 59: 

Senatori votanti 140 

Maggioranza 71 
Favorevoli 16 

Contrari. 124 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 8. 5 presentato dai senatori Nencio
ni, Gray, Basile ed altri, tendente a sostitui
re, al terzo comma, le parole: « cinque gior
ni», con le altre: « tre giorni». Senatore 
Nencioni, insiste nel suo emendamento? 

N E N C I O N I . No, signor Presidente, 
lo ritiro. 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 8. 108, presentato dal senatore Ve
ronesi ed altri, tendente ad aggiungere tra 
la parola: « giorni » e la parola: « dalla » 

la parola: «decorrenti» e tra la parola: 
« dalla » e la parola: « pubblicazione » le 
parole: « data di». Tale emendamento non 
è ammissibile in quanto superfluo. 

Segue l'emendamento n. 8. 61, presentato 
dalla senatrice Lea Alcidi Rezza ed altri, 
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tendente a sostituire al terzo comma, nona 
riga, la parola: « tre» con la parola: « cin
que ». Ora non si vede alcuna necessità di 
mett,ere cinque consiglieri di appello invece 
di tre. Pertanto vi pregherei di non insistere 
nell'emendamento. 

V E R O N E S I . Signor Presidente, se 
lei non ritiene di porre l'emendamento in di
scussione, lo precluda. Desidero, però, dirle 
questo: oggi sono stato ripetutamente svilla
neggiato, e tutto questo senza ragione alcu
na e senza essere coperto dalla Presidenza. 
Desidero ribadire che intendo fare il mio 
dovere fino all'ultimo per questa legge elet
torale; poi mi dimetterò per protesta. (Viva
cissimi commenti dall'estrema sinistra e dal
la sinistra. Clamori. Richiami del Presidente). 

P R E S I D E N T E . Prego i senatori 
di prendere i loro posti, se vogliono che i 
lavori procedano e l'articolo venga approvato 
questa sera. 

Senatore Veronesi, io non posso dire che 
questo emendamento sia inammissibile, 
e non posso dire che sia assurdo come cer
ti altri. Io le domando solo se lo vuole riti
rare; del resto lei non è obbligato a ritirarlo. 

V E R O N E S I . Signor Presidente, io 
desidero precisarle che per questa legge noi 
abbiamo un dovere che supera la lettera 
delle parole: dei nostri emendamenti, qual
cuno non si potrà capire, ma ci si lasci por
tare avanti questa battaglia .. ,. ( Clamori dal
l'estrema sinistra). 

role: « il quale è». Questo emendamento non 
è ammissibile in quanto tautologico. 

Segue l'emendamento n. 8. 63, presentato 
dalla senatrice Alcidi Rezza Lea ed altri, 
del seguente tenore: 

Al terzo comma, sostituire le parole: « dei 
quali uno con funzioni di presidente, nomi
nati dal Presidente della Corte d'appello 
medesima», con le parole: 

« Il primo presidente della Corte d'appel
lo del capoluogo della regione designa il 
presidente dell'Ufficio centrale regionale sce
gliendolo tra i consiglieri di Corte d'appel
lo, gli avvocati che esercitino la professione 
da almeno 20 anni e gli avvocati che eser
citino il loro ufficio nel distretto della Corte 
medesima». 

L'emendamento è precluso dalla votazio
ne sull'emendamento n. 8. 9. 

Vengono ora due emendamenti, nn. 8. 62 
e 8. 109, proposti rispettivamente dalla se
natrice Alcidi R.ezza Lea e da altri senatori, 
e dal senatore Veronesi ed altri, così for
mulati: 

Al terzo comma, dopo le parole: « magi
strati», inserire le parole: « della Corte di 
appello». 

8.62 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, dopo le parole: « dei quali 
uno», aggiungere le parole: « avente la qua
lifica di consigliere di Corte d'appello ». 

PRESIDENTE. Senatore Veronesi, 8. 109 
mantiene l'emendamento? 

VERONESI ed altri 

V E R O N E S I . Lo mantengo. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti 
l'emendamento n. 8. 61. Chi l'approva è pre
gato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue l'emendamento n. 8. 110, presentato 
dai senatori Veronesi ed altri, tendente ad 
aggiungere, al terzo comma, tra la parola: 
« regionale» e la parola: «composto», le p~-

Senatore Veronesi, poichè i due emenda
menti hanno un contenuto simile, desidere
rei sapere se ella è disposto a ritirarne uno. 

V ERO NE S I . D'accordo, signor Pre
sidente, ritiro l'emendamento n. 8.109. 

PRESIDENTE . Metto pertanto ai 
voti l'emendamento n. 8. 63. Chi lo approva 
è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 
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Segue l'emendamento n. 8. 64, presentato 
dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri 
senatori, tendente a sostituire, al terzo com
ma, le parole: « dei quali uno » con le pa
role: « il più anziano dei quali». Tale emen
damento è logicamente precluso dalla vota
zione sull'emendamento n. 8. 28. Infatti i 
criteri per la compos1z10ne dei due uffici. 
quello circoscriz10nale e quello regionale, 
non possono essere difformi. Ogni proposta 
di differenziazione che non sia giustificata 
dalla peculiarità dei consigli o dalla diver
sa composizione dell'organo deve perciò 
considerarsi arbitraria. 

Per lo stesso motivo dichiaro inammis
sibile l'emendamento n. 8. 65, presentato 
dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri 
senatori, tendente a sostituire, al terzo com
ma, le parole: « dei quali uno con funzioni 
di » con le parole: « i quali eleggono nel 
proprio seno un ». 

Segue l'emendamento n. 8. 66, presentato 
dalia senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri 
senatori, tendente ad aggiungere, al terzo 
comma, dopo la parola: «nominati», le pa
role: « con decreto emanato». Tale emenda
mento non è ammissibile in quanto del tutto ' 
superfluo. 

Segue l'emendamento n. 8. 111, presentato 
dal senatore Veronesi e da altri senatori, 
tendente a sostituire la parola: « medesima» 
co .. ~il parola: « stessa». Tale emendamento 
non è ammissibile, in quanto tautologico. 

Segue l'emendamento n. 8. 112, presentato 
dal senatore Veronesi e da altri senatori, 
tendente ad aggiungere, al terzo comma, do
po le parole: « Corte di appello medesima», 
le parole: « d'intesa con il Procuratore ge
nerale della Repubblica». Tale emendamento 
non è ammissibile per le ragioni più volte 
dette circa l'estraneità della Procura della 
Repubblica. 

Il successivo emendamento n. 8. 6, a fir
ma dei senatori Nencioni, Gray ed altri, ten
dente ad inserire, dopo il terzo, il seguente 
comma: « I capoluogi di regione sono indi
cati nell'articolo seguente », è precluso dalla 
votazione sull'emendamento n. 1.113. 

Passiamo all'emendamento n. 8. 7, a firma 
dei senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri, 
tendente a sostituire, in via subordinata, al 

terzo comma, le parole: « presso la Corte di 
appello del capoluogo della regione » con le 
altre: « presso le Corti d'appello di cui al
l'articolo seguente ». 

Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato 
di alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue l'emendamento n. 8. 113, presentato 
dal senatore Veronesi e da altri senatori, ten
dente a sostituire il quarto comma con il 
seguente: « Le funzioni di segretario del
l'ufficio di cui al precedente comma sono 
affidate ad un cancelliere della Corte d'ap
pello». 

Questo emendamento è inammissibile in 
quanto tautologico. 

Il successivo emendamento n. 8. 67, pre
sentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da 
altri senatori, tendente a sostituire al quarto 
comma la parola: «Un» con le parole: « Il 
più anziano » è precluso dalla votazione sul
]' emendamento n. 8. 97. 

L'emendamento seguente, n. 8. 114, a fir
ma del senatore Veronesi e di altri senatori, 
tendente a sostituire la parola: « designato» 
con la parola: «chiamato» è tautologico e 
pertanto inammissibile. 

Segue l'emendamento n. 8. 115, sempre a 
firma del senatore Veronesi e di altri sena
tori, tendente ad aggiungere al quarto com
ma, dopo le parole: « Ufficio » le altre: « cen
trale regionale ». Tale emendamento è del 
tutto superfluo e ,quindi inammissibile. 

Segue l'emendamento n. 8. 68, presentato 
dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri se
natori, tendente ad aggiungere, al quarto 
comma, dopo le parole: « segretario dell'uf
ficio » le parole: « Egli redige in due esem
plari il verbale delle operazioni dell'Ufficio 
centrale regionale che è firmato in ciascun 
foglio e sottoscritto dal presidente e dal se
gretario stesso ». 

Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato 
di alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue l'emendamento n. 8. 116, a firma del 
senatore Veronesi e di altri senatori, ten
dente a sostituire il quinto comma con il 
seguente: « Ove non esiste la Corte d'appel-
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lo, essa sarà istituita anteriormente alla pri
ma convocazione dei comizi elettorali ». 

Tale emendamento è estraneo alla mate
ria elettorale afferendo all'ordinamento giu
diziario e quindi non lo metto ai voti. 

Il successivo emendamento n. 8. 117, sem
pre a firma del senatore Veronesi e di altri 
senatori, tendente a sostituire il quinto com
ma, con i seguenti: 

« Sarà istituita la Corte d'appello nel Mo
lise. 

Se la istituzione avesse luogo successiva
mente ai primi comizi elettorali regionali, 
l'Ufficio centrale regionale sarà costituito 
presso il Tribunale di Campobasso », così co
me formulato è inammissibile per gli stessi 
motivi indicati trattando dell'emendamento 
n. 8. 116. 

Altrettanto dicasi del successivo emenda
ml:'nto n. 8. 118, presentato dal senatore Ve
ronesi e da altri senatori, tendente a sosti
tuire il quinto comma con il seguente: « Sa
rà istituita, prima dell'elezione dei Consigli 
regionali, la Corte d'appello nel Molise ». 

Passiamo all'emendamento n. 8.119, anche 
esso a firma del senatore Veronesi e di altri 
senatori, di cui do lettura: 

All'ultimo comma, aggiungere, in fine, il 
seguente periodo: 

« Esso è presieduto dal Presidente del Tri
bunale stesso ed è composto di tre consi
glieri di Corte d'appello nominati dal Pre
sidente della Corte d'appello di Napoli». 

Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato 
di alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue il seguente emendamento n. 8. 69, 
presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza 
e da altri senatori: 

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il se
guente: 

« Ai fini della decisione dei ricorsi contro 
le operazioni compiute dall'ufficio centrale 
regionale, è costituito presso la Corte di 
appello di Roma un Ufficio unico per il con
tenzioso elettorale regionale, composto di 
cinque magistrati della Corte di appello di 
cui uno con funzioni di presidente, nomina
ti dal presidente della Corte di appello ». 

Questo emendamento afferma il princi
pio della impugnativa avverso le decisioni 
dell'ufficio centrale regionale. Specifica poi 
come è composto l'organo d'appello. Riten
go quindi opportuno procedere ad una vota
zione per parti separate, ponendo ai voti 
prima la parte che si riferisce al principio 
generale e che termina con le parole: « uffi
cio centrale regionale ». 

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N Q U I N T O . Chiediamo la vota
zione a scrutinio segreto. 

P RE S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Pmchè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale sulla richiesta di verifica 
del numero legale, procederemo ora alla vo
tazione a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto ohe la votazione sulla prima 
parte dell'emendamento n. 8. 69 sia fatta a 
scrutinio segreto, indìco la votazione a scru
tinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nel
l'urna nera. I senatori contrari deporranno 
palla nera nell'urna bianca e palla bianca 
nell'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Aimoni, Albarello, Ange
lilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Artom, Asaro, 
Attaguile, 
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Banfì, Barontini, Bartolomei, Battino Vit
torelli, Bellisario, Bermani, Bernardinetti, 
Bernardo, Bertoli, Bettoni, Boccassi, Bolet
tieri, Bonacina, Borrelli, Bosco, Braccesi, 
Brambilla, Bufalini, Bussi, 

Cagnasso, Cale:ffi, Canziani, Caponi, Ca
relli, Caron, Caruso, Cassese, Cassini, Chia
riello, Compagnoni, Conte, Coppi, Cornaggia 
Medici, Cremisini, Crollalanza, 

D'Andrea, D'Angelosante, Darè, De Domi
nicis, De Luca Angelo, Di Grazia, Di Paolan
tonio, Di Prisco, Di Rocco, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoal
tea, Ferroni, Forma, Fortunati, Franza, 

Gaiani, Garavelli, Gatto Eugenio, Gatto Si
mone, Germanò, Giancane, Gianquinto, Gi
gliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Gomez 
D'Ayala, Granata, Grimaldi, 

Jannuzzi, 
Limoni, Lombari, 
Mammucari, Maris, Martinelli, Masciale, 

Minella Molinari Angiola, Moneti, Morabito, 
Moretti, Marino, Morvidi, Murdaca, Murgia, 

Nencioni, 
Oliva, 
Pecoraro, Pennacchio, Peserico, Pezzini, 

Picardi, Piovano, Pirastu, Poet, Polano, 
Raffi, Romagnoli Carettoni Tullia, Roma

no, Russo, 
Salati, Salemi, Samaritani, Santarelli, San

tero, Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, 
Secchia, Spasari, Spataro, Spezzano, Spiga
roli, Stefanelli, 

Tedeschi, Torelli, Tortora, Traina, Trebbi, 
Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi 

Athos, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, 
Veronesi, 

Zanardi, Zane, Zannini, Zenti. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, 
Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferrari 
Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnieri, 
Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lepore, Lo 
Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giu
seppe, Magliano Terenzio, Messeri, Molinari, 
Mongelli, Monni, Montini, Moro, Piccioni, 
Roda, Segni, Sibille, Tessitori, Tibaldi, Tu
pini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razwne dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
la prima parte dell'emendamento n. 8. 69, 
presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea 
e da altri senatori, e cioè fino alle parole: 
« ufficio centrale regionale »: 

Senatori votanti 

Maggioranza 

Favore'"oli 

Contrari . 

Il Senato non approva. 

137 

69 

17 

120 

Ripresa della discussione 

PRESIDENTE. La rimanente parte 
dell'emendamento n. 8. 69 è preclusa. È ac
cantonato e si discuterà in sede di artico
lo 21 l'emendamento successivo n. 8. 70, pre
sentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da 
altri senatori, tendente ad aggiungere, dopo 
l'ultimo comma, il seguente: « Ai membri 
ed ai segretari dell'Ufficio centrale circoscri
zionale e dell'Ufficio centrale regionale non 
può essere concessa, per le funzioni da loro 
svolte, alcuna indennità a carico dello 
Stato». 

Dichiaro precluso dalla votazione sul-
1' emendamento n. 8. 124 l'emendamento nu
mero 8. 71 presentato dalla senatrice Lea 
Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente 
ad aggiungere, dopo l'ultimo comma, il 
seguente: « È data facoltà al Ministro della 
giustizia di concerto con quello degli in
terni di costituire l'ufficio centrale rirco
scrizionale anohe in città diverse da quella 
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di capoluogo di provincia purchè sede di 
tribunale ». 

L'emendamento n. ,8. 72, tendente ad ag
giungere, dopo l'ultimo comma, il seguen
te: « ~vverso le decisioni dell'ufficio cen
,t,rale regionale è ammesso riicorso a,lrla Cm·• 
te di cassazione, costituita in Ufficio cen
trale nazionale composto da una presidente 
di sezione e quattro consiglieri scelti dal 
primo presidente », presentato dalla sena
trice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, 
è precluso dalla votazione sull'emendamen
to n. 8. 69. 

L'emendamento n. 8. 120, tendente ad ag
giungere, dopo l'ultimo comma dell'artico
lo 8, il seguente~ « Possono assistere alle 
sedute dell'ufficio centrale circoscrizionale e 
a quella dell'ufficio centrale regionale rispet
tivamente il Procuratore della Repubblica e 
il Procuratore generale presso la Corte d'ap
pello e loro sostituti », presentato dai sena
tori Veronesi ed altri, è inammissiJbile perchè 
arbitrario in q,uanto la materia elettorale, 
come si è più volte detto, è estranea alla com
petenza della 1Procura della Repubblica. 

Non è approvato. 

Passiamo all'emendamento n. 8.121, pre
sentato dai senatori Veronesi ed altri, ten
dente ad aggiungere, dopo l'ultimo comma, 
il seguente: « Le riunioni dell'Ufficio cen
trale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale 
regionale sono pubbliche ». 

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

L'emendamento n. 8. 122, tendente ad ag
giungere, dopo l'ultimo comma dell'artico
lo 8, il seguente: « Aviverso le decisioni del
l'Ufficio centrale regionale è ammesso ricor
so alla Corte di cassazione, costituita in uf
ficio centrale nazionale composta da un pre
sidente di sezione e quattro consiglieri scelti 
dal primo presidente », presentato dai sena
tori Veronesi ed altri, è precluso dalla vo
tazione sull'emendamento n. 8. 69. 

L'emendamento n. 8. 123, tendente ad ag
giungere, dopo l'ultimo comma, il seguente: 
'< Le elezioni dei consigli regionali avranno 
luogo dopo la revisione delle circoscrizioni 
delle Corti d'appello che dovranno compren
dere comuni appartenenti ad una medesima 

regione», presentato dai senatori Veronesi 
ed altri, va accantonato, e si esaminerà in 
sede di articolo 22 in quanto attiene alla de
terminazione della data della prima elezio
ne dei consigli regionali. 

Non essendoci altri emendamenti, metto 
ai voti l'articolo 8 nel suo complesso. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

È approvato. 

Da parte dei senatori Lea Alc1di Rezza ed 
altri, è stato presentato il seguente emenda
mento n. 8. O. 1: 

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente: 

Art. 8-bis. 

« I partiti o i gruppi politici organizzati, 
che intendono presentare liste di candidati, 
debbono depositare presso il Ministero del
l'interno il contrassegno col quale dichia
rano di voler distinguere le liste medesime 
nelle singole circoscrizioni osservando il di
sposto degli articoli 14, 15, 16 e 17 del te
sto unico delle leggi per la elezione della Ca
mera dei deputati approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 30 marzo 
1957, n. 361 ». 

Questo emendamento va accantonato e 
sarà discusso in sede di esame dell'artico
lo 9, dove si parla del contrassegno. 

Approvazione di procedura urgentissima 
per i disegni di legge nn. 2601-B e 2692 

G A V A . Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

G A V A . Signor Presidente, l'altro gior
no, quando discutemmo la richiesta di pro
cedura urgentissima, avanzata dal Gruppo 
missino e dal Gruppo liberale, noi chiedem
mo, ed il Senato deliberò, la sospensiva per 
tutti i disegni di legge indicati dai richie
denti, tranne per quelli che comportavano 
adempimenti costituzionali. I due disegni di 
legge che comportano adempimenti costitu
zionali sono il n. 2601-B, concernente la 
proroga dell'addizionale di cui all'articolo 
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80 del decreto-legge 18 novembre 1966, ed 
il n. 2692 concernente la proroga per le 
agevolazioni tributarie edilizie. 

Chiedo che per questi due disegni di legge 
venga disposta l'urgentissima e che domani 
si inizi la loro discussione, discussione breve, 
cioè contenuta nel tempo strettamente ne
cessario all'approvazione dei due provvedi
menti che non comportano gravi questioni o 
questioni particolari. 

PRESIDENTE Non facendosi 
osservazioni, la richiesta del senatore Gava 
è accolta. I due disegni di legge saranno 
discussi alla ripresa della seduta. domani 
mattina. 

Sull'ordine dei lavori 

B O N A C I N A . Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

B O N A C I N A . Signor Presidente, con
cessa la procedura urgentissima, io mi per
metto di richiama,e la sua attenzione sul 
fatto dell'accordo secondo cui, a quello che 
mi consta, a questo punto il Senato dovreb
be sospendere i suoi lavori per riprenderli. 
domattina. Io sono ossequiente, come mem
bro del Gruppo socialista, e disciplinato nei 
confronti degli accordi che i Gruppi, insie
me alla Presidenza, hanno preso per l'ordine 
dei lavori. 

Però consenta a me, onorevole Presidente, 
di esprimere l'opinione personale e diretta 
di un senatore che allo stato dei nostri la
vori ritiene, forse presumendo troppo, di 
interpretare il pensiero di una larga parte 
dei colleghi, almeno della maggioranza regio
nalista, senza con questo, però, mancare di 
riguardo all'accordo preso dai capigruppo 
e all'osservanza dell'accordo medesimo qua
lora esso dovesse essere confermato. 

In queste condizioni, permetta a me, ono
revole Presidente, di dire che è mia perso
nale opinione e convinzione che, al punto 
attuale dei lavori, la maggioranza regiona-

lista del Senato può, e a mio avviso deve, 
decidere di continuare ad oltranza i propri 
lavori per la discussione e approvazione del
la legge regionale. Infatti, onorevole Presi
dente, io non penso sia più possibile, senza 
mettere davvero a repentaglio il sistema 
nervoso, la tranquillità, la serenità dei se
natori che sono presenti in questa Aula con
tinuare in questa kermesse, per ancora non 
si sa quanti giorni. 

Non vorrei che ci fosse, nell'ambito del 
Gruppo liberale, l'idea di una data che do
vesse venire a coincidere con la conversione 
di un certo decreto-legge che sta molto a 
cuore all'economia nazionale, ma sta anche 
molto a cuore ai grossi imprenditori (mi 
riferisco alla conversione del decreto-legge 
concernente « Agevolazioni tributarie per le 
società commerciali ») come il punto al qua
lé riferire l'andamento e la continuazione di 
questa discussione per risolverla in un senso 
o nell'altro. 

Sia questa o altra l'intenzione, prego lei, 
onorevole Presidente, con la serenità, la paca
tezza e con l'ossequio che tutti portiamo a 
lei e all'Ufficio di Presidenza ed ai nostri 
capigruppo, di considerare lo stato d'animo 
che io modestamente mi sono permesso di 
sottoporre e di valutare anche, nella sua di
screzionalità, se non sia il caso, prima di 
convalidare lei una decisione che mi risulta 
già presa e di sottoporre all'onorevole Pre
sidente del Senato la decisione stessa, di sen
tire quale sia il parere del Senato e dei sena
tori in rapporto alla mia proposta formale 
di continuare i lavori ad oltranza per prose
guire nella discussione del disegno di legge 
sulle regioni e, possibilmente, accelerarne la 
approvazione. (Vivi applausi dalla sinistra, 
dal centro e dall'estrema sinistra). 

P R E S I D E N T E . Senatore Bona
cina, lei sa che la conferenza dei capigruppo 
aveva concordato espressamente di deferire 
le sospensioni alla discrezione della Presi
denza stessa. Lei stesso adesso mi parla, e 
con fondamento, di un accordo tra i capi
gruppo e la Presidenza per la procedura ur
gentissima di questi due decreti-legge da 
convertire e il conseguente rinvio della se
duta alle ore nove. 
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Non vorra m qu~ste condizioni, senatore 
Bonacina, che io mi permetta di andare con
tro la decisione dei capigruppo e contro 
quelle della Pres1dènza. Comprendo il suo 
stato d'animo che potrebbe anche essere il 
mio, perchè capisco che non è piacevole 
per i colleghi partecipare a quella che lei 
ha chiamato la kermesse. Non creda neanche 
che sia piacevole stare qui per ore ed ore a 
svolgere la funzione d1 Vice presidente. 

Ora, in queste condiziom, io le posso assi
curare questo: riferirò esattamente quello 
che è stato detto, al Presidente; vedremo, se 

mai, di convocare domani un'altra riunione 
dei capigruppo, per qualche altra decisione. 

In queste condizioni e davanti alla deci
sione che il Senato ha preso l'altro giorno 
che, in ipotesi di adempimenti costituzionali, 
si dovesse discutere, a me pare però che, a 
quest'ora, non sia il caso di affrontare l'esa
me dei due decreti-legge, anche perchè non 
vedo in Aula i relatori. Si tratta, è vero, di 
decreti-legge da convertire con procedura 
urgentissima, ma un minimo di tempo ci 
vuo1'e. 

Per le ragioni ohe ho esposto, sospendo la 
seduta e la rinvio alle ore 9. 

Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI 

(La seduta, sospesa alle ore 0,20 di lunedì 
5 febbraio, è ripresa alle ore 9). 

Discussione ed approvazione del disegno di 
Jegge: « Conversione in legge, con modi
ficazioni, del decreto-legge 11 dicembre 
1967, n. 1132, concernente la proroga del
l'addizionale istituita con l'articolo 80, pri
mo comma, del decreto-legge 18 novem
bre 1966, n. 976, convertito, con modifi
cazioni, nella legge 23 dicembre 1966, 
n. 1142 » (2601-B) (Approvato dal Senato 
e modificato dalla Camera dei deputati) 
(Procedura urgentissima) 

P R E S I D E N T E . Procediamo alla 
discussione del disegno di legge: « Conver
sione in legge, con modificazioni, del decreto
legge 11 dicembre 1967, n. 1132, concernente 
la proroga dell'addizionale istituita con l'ar
ticolo 80, primo comma, del decreto-legge 
18 nov,embre 1966, n. 976, convertito, con 
modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, 
n. 1142 », già approvato dal Senato e modi
ficato dalla Camera dei deputati, per il qua
le il Senato ha approvato la procedura ur
gentissima. 

Invito il senatore Martinelli, facente fun
zione di relatore a riferire oralmente. 

M A R T I N E L L I , f .f. relatore. Signor 
Presidente, mi affido alla relazione scritta 
redatta dal collega Trabucchi, che, a mio av
viso, è molto chiara. 

Il disegno d1 legge è stato approvato dal 
Senato nel testo governativo, senza alcuna 
modifica. Invece la Camera ha ritenuto di 
sostituire il secondo comma dell'articolo 1 
del decreto-legge con 11 seguente: « I pro
venti derivanti dall'applicazione del presen
te decreto, in quanto destinati alla coper
tura di oneri diretti a soddisfare particolari 
finalità di competenza esclusiva dello Sta
to, sono riservati interamente all'Erario ». 

Il relatore Trabucchi nella sua relazione fa 
chiaramente comprendere che nella sostan
za questa specificazione che la Camera ha 
ritenuto di mtrodurre potrebbe anche es
sere considerata superflua. Si tratta però d1 
un chiarimento che è in relazione soprattut
to ad una norma stabilita nell'articolo 36 
dello statuto della regione siciliana, e m 
fondo, dice il relatore Trabucchi, ciò che 
meglio chiarisce sotto questo aspetto può 
anche non essere ritenuto del tutto su
perfluo. 

Ed allora, onorevole P1·esidente, dopo 
aver limitato, secondo le norme del nostro 
Regolamento, l'esame a1la sola variante in
trodotta dalla Camera nel testo da noi già 
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approvato, concludo questo mio breve in
tervento invitando il Senato a voler appro
vare il testo che ci è pervenuto. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta 
la discussione sulla modifica apportata dal
la Camera dei deputati, tendente a sostitui
re i.I secondo comma dell'articolo unico con 
il seguente: 

« I proventi derivanti dall'applicazione del 
p:ries1enite decrieto, in quanto destirm,ti aUa 
coper:tura di 0D1eri direUi a sioddi:sfo:re par
tiookrri fim.1a,l,ità di oompetenza escLusivia del
Lo Stato, sonio risiervati dintieramente all'Era
rio». 

ARTOM Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

A R T O M . Signor Presidente, onore
voli colleghi, il Gruppo liberale ha votato 
contro questo provvedimento quando nel 
dicembre ultimo scorso è stato portato al
l'approvazione del Senato. Abbiamo votato 
contro perchè ritenevamo che, per la co
pertura dei disegni di legge cui esso si rife
risce, sarebbe stato preferibile adottare lo 
strumento delle economie, secondo propo
ste che avevamo presentato in quella occa
sione, e inoltre perchè ritenevamo che po
tesse essere dannoso, per l'instaurazione di 
leali rapporti tra le parti, cioè tra Stato e 
contribuente, il continuare col sistema di 
prorogare delle tasse che avrebbero dovuto 
avere un limite preciso secondo le disposi
zioni della loro legge istitutiva, col sistema 
per cui le addizionali, create per occasioni 
eccezionali, diventano poi delle imposte nor
mali e permanenti nel nostro sistema tribu
tario. Infine abbiamo votato contro perchè 
il troppo frequente ricorso alle leve tribu
tarie, anche andando al di là delle immediate 
esigenze per cui il provvedimento viene pre
so, ci pareva contrario agli interessi gene
rali del Paese e della nostra economia. 

Il Senato in quella occasione è stato di 
diverso avviso ed ha approvato la proroga 

dell'addizionale e tale decisione è stata a 
sua volta confermata dalla Camera dei de
putati. Quindi, per quanto riguarda il meri
to del provvedimento, cioè il contenuto del
la deliberazione, noi non possiamo ulterior
mente intervenire. Il nostro compito di og
gi è limitato ad una decisione sulla modifica 
che la Camera ha apportato, e che ha ap
portato - forse è bene precisarlo - su ri
chiesta del Governo. Si tratta quindi di un 
problema marginale rispetto al provvedi
mento, ma che dimostra quasi concreta
mente quali siano le difficoltà dei rapporti 
fra Stato e regione; quali siano i pericoli 
per l'interesse generale del Paese che deri
vano dall'esistenza delle regioni; ,fallo spi
rito che anima necessariamente i governi 
regionali, e come sia necessario prendere 
posizione a difesa dello Stato contro le re
gioni. 

Questo concetto della necessità di attri
buire interamente allo Stato i proventi di 
questo provvedimento era già contenuto nel 
testo originario del decreto. 

Il Governo si è preoccupato della effica
cia della formula adottata, soprattutto per
chè l'argomento aveva dato luogo ad una 
decisione della Corte costituzionale, non fa
vorevole allo Stato, se non vado errato. In
fatti, secondo lo statuto siciliano ( primo 
comma dell'articolo 36), è stabilito che spet
tano alla regione siciliana, oltre le entrate 
tributarie da essa direttamente deliberate, 
tutte le entrate tributarie erariali riscosse 
nell'ambito del suo territorio, dirette o in
dirette, comunque denominate. Si tratta 
quindi di togliere allo Stato tutte le entrate 
tributarie che siano percepite nel territorio 
della regione. 

A questa grave determinazione ha fatto 
eccezione una legge successiva: « Norme di 
attuazione approvate con decreto 26 luglio 
1965 ». E l'eccezione riguarda i tributi deli
berati dal Parlamento nazionale in epoca 
successiva all'entrata in funzione della re
gione siciliana, il cui gettito fosse destinato 
con apposite leggi alla copertura degli oneri 
diretti a soddisfare particolari finalità con
tingenti e continuative dello Stato, specifi
cate dalle leggi medesime. 



Senato della Repubblica - 43585 - IV Legislatura 

733a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 31 GEN. - 8 FEB. 1968 

Di qui l'esigenza di precisare quella che 
è la destinazione di questi determinati pro
venti derivanti da queste determinate tasse. 

Evidentemente, questa formula è giuridi
camente - per usare una espressione eufe
mistica - alquanto abnorme. 

È abnorme perchè nel nostro sistema tri
butario, dove si afferma il principio della 
unicità del bilancio, dove si nega legittimità 
ai cosiddetti tributi di scopo, la dichiara
zione delle finalità che si vuole raggiungere 
contingentemente con la imposizione di una 
determinata tassa costituisce il « motivo » 

di una legge, non la « causa » giuridica di 
questa legge. E quindi l'accennare a questo 
motivo per un tributo che non è tributo di 
scopo ma tributo che concorre generica
mep_te alla copertura di tutte le spese dello 
Stato, è cosa contraria al nostro sistema 
giuridico; e lo potrebbe apparire ancor più 
particolarmente oggi, quando ancora non 
sono state presentate al Parlamento nè la 
legge per l'assegno ai combattenti della 
guerra 1915-18, nè quella relativa alla inte
grazione delle pensioni di guerra. Io insi
sto su questo punto, perchè nella discussio
ne di ieri il senatore Albarello ci ha accu
sati di voler ritardare questi due partico
lari provvedimenti di cui siamo responsa
bili, sia nella proposizione sia nella vota
zione dell'emendamento apportato al bilan
cio del 1968. Questi due provvedimenti non 
sono stati ancora trasformati in disegni di 
legge dal Governo e non s6no ancora stati 
presentati al Senato. È nella nostra deci
sione di portare in Aula una serie di altri 
provvedimenti, fra i quali un provvedimento 
a favore dei combattenti inseriti nelle ammi
nistrazioni dello Stato e degli enti parasta
tali; provvedimento che è attualmente fermo 
in Commissione non in virtù della nostra 
azione ma in seguito all'accertamento della 
mancanza di copertura del medesimo, per 
gli oneri che il medesimo importava; e que
sto per volontà concorde del Governo e della 
quinta Commissione. Si tratta quindi della 

1 

copertura di provvedimenti non ancora tra
dotti nella forma di disegni di legge e non 
ancora presentati al Parlamento. 

Tuttavia alcuni credono che la formula 
adottata dalla Camera si può riferire alla 

iscrizione di questi particolari oneri nd 
fondo globale e quindi può ritrovare una sua 
sostanza e un suo contenuto in questa par
ticolare iscrizione: personalmente ne dubi
to assai. 

È parso al Governo, dopo l'approvazione 
da parte del Senato del decreto-legge, che 
la semplice dichiarazione che i proventi so
no riservati allo Stato potesse creare dubbi; 
potesse dar luogo di nuovo ad una azione 
davanti alla Corte costituzionale da parte 
della regione siciliana; potesse accrescere 
quel complesso di difficoltà e di urti che ca
ratterizza inevitabilmente i rapporti tra la 
regione siciliana, tra le regioni in generale 
e lo Stato, ed è ricorso a questo emenda
mento, che in sè appare pleonastico a noi 
come è apparso pleonastico al relatore ono
revole Napolitano, alla Camera. 

È un emendamento che, dal punto di vista 
giuridico, come ho detto, è abnorme e non 
rispondente a precisi concetti giuridici e 
non rientrante nel sistema legislativo rego
lante la nostra materia tributaria, ma che 
in pratica risponde ad un particolare scopo 
di difesa dello Stato nei confronti della re
gione, di utilizzazione di questo provento, 
non a vantaggio solo di una parte del Pae
se, ma di tutto il complesso del Paese per 
provvedere ad esigenze che valgono per tut
to il Paese, ivi compresi i cittadini che abi
tano nella regione siciliana, e potrei dire 
nella regione sarda perchè una norma ana
loga si trova anche nello statuto della re
gione sarda. 

Per questi motivi, noi crediamo di poter 
dare voto favorevole alla modifica introdot
ta dalla Camera dei deputati, senza che 
questo incida sulla nostra netta e chiara op
posizione, già espressa in quest'Aula, sulla 
sostanza del provvedimento. Grazie. 

G I G L I O T T I . Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

G I G L I O T T I . Il Gruppo comunista, 
quando si discusse la conversione in legge 
del de,creto legge in esame diede voto con
trario. Per le stesse ragioni votiamo ancora 
contro. 
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Debbo però aggiungere che noi deploria
mo che l'incivile ostruz10nismo della destra 
abbia impedito che i due disegni di legge 
riguardanti i pensionati di guerra -'!' gli ex 
combattenti, per i quali questo dec.reto leg
ge ha trovato la copertura finanziaria, non 
possano essere discussi dal Senato. 

ARTOM 
presentati. 

Non sono stati nemmeno 

P R E S I D E N T E . Nessun altro chie
dendo di parlare, dichiaro chiusa la discus
sione. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sot
tosegretario di Stato per le finanze. 

V AL S E CC H I , Sottosegretario di Sta
to per le finanze. Signor Presidente, onorevo
li colleghi, già questo ramo del Parlamento 
ebbe ad occuparsi di questo provvedimento 
relativo alla proroga della addizionale del 
dieci per cento sulle imposte dirette. Torna 
ad occuparsene per un emendamento appor
tato dalla Camera dei deputati, su iniziativa 
del Governo che lo ha proposto. In base ad 
esso « i proventi derivanti dall'applicazione 
del presente decreto, in quanto destinati alla 
copertura di oneri diretti a soddisfare parti
colari finalità di competenza esclusiva dello 
Stato, sono riservati interamente all'Erario ». 
La precisazione che il Governo ha creduto di 
apportare al testo è suggerita dalla matura 
osservazione del disposto dell'articolo 2 della 
legge 26 luglio 1965 n. 1074, e dalla conte
stazione attualmente in atto circa l'addizio
nale pro-Calabna. Perciò ritiene che, per ga
rantire in via definitiva l'Erario della riscos
sione dell'addizionale, sia opportuno preci
sare - come è stato precisato -- la por
tata della finalità dei proventi stessi. 

Con queste poche e brevi parole di illu
strazione il Governo si onora di chiedere al 
Senato l'approvazione del provvedimento. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la 
modificazione introdotta dalla Camera dei 
deputati all'articolo unico del disegno di 
legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

È approvata. 

Metto ai voti 11 disegno di legge, composto 
d1 un articolo unico. 

È approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Conversione in legge, con modifi
cazioni, del decreto-legge 11 dicembre 
1967, n. 1150, concernente la proroga dei 
termini per l'applicazione delle agevola
zioni tributarie in materia di edilizia» 
(2692) (Approvato dalla Camera dei de
deputati) (Procedura urgentissima) 

P R E S I D E N T E . Procediamo alla 
discw,sione del disegno di legge: « Conver
sione in legge, con modifìcaziom, del decre
to-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, concer
nente la proroga dei termini per l'applica
zione delle agevolaz10ni tributarie in mate
ria di edilizia», già approvato dalla Camera 
dei deputati, per il quale il Senato ha ap
provalo la procedura urgentissima. 

Invito l'onorevole relatore a riferire oral
mente 

S A L E R N I , relatore. Onorevole Pre
sidente, onorevoli colleghi, credo d1 essere 
stato abbastanza analitico ed esplicito nella 
mia relazione per giustificare 1 motivi che 
hanno indotto il Governo a disporre con de
creto-legge la proroga dei provvedimenti 
tributari in materia di edilizia. 

Sottolineo che il decreto-legge, di cui il 
provvedimento in esame dispone la conver
sione, indubbiamente presentava le caratte
ristiche di necessità e di urgenza prescritte 
dall'articolo 77 della Costituz10ne, dato che 
esso mirava a facilitare la uhenore ripresa 
dell'attività edilizia, prorogando agevolazio 
ni di imminente scadenza. 

Per quanto attiene al requisito dell'ur
genza, basta rilevare che i predetti provve
dimenti sarebbero scaduti col 31 dicembre 
del 1967, mentre, per quanto concerne l'al
tro estremo (quello della necessità), non po
trebbe seriamente essere contestata l'utilità 

della proroga del sollievo tributario, d2ta 
la notoria persistenza della crisi edilizia, 
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anche se essa si presenta in misura più at
tenuata rispetto agli anni precedenti. 

I motivi che sono stati considerati nella 
relazione dimostrano ampiamente quali sia
no stati altresì gli scopi di merito che hanno 
indotto il Governo ad emanare 11 provvedi
mento. Tra tali scopi vi è quello di voler eli
minare una quantità di giudizi, che sono in 
corso sia davanti alle giurisdiziom ammini
strative o tributarie, sia davanti alle auto
rità giudiziarie ordmane. Particolare rilievo 
merita, poi, la determinazione e l'unificazio
ne del termme prescrizionale, con la com
minatoria d1 decadenza dai benefici, nei casi 
in cm le costruzioni non vengano tempesti
vamente effettuate sulle aree fabbricabili, 
relativi agli atti di acqmsto ammessi a go
dere dei benefici medesimi. 

D'altra parte è stato opportunamente 
provveduto alla unificaz10ne del termme di 
prescrizione estintiva per l'az10ne dell'Am
ministrazione finanziaria ai fini del ricupero 

Presidenza del Vice 

PRESIDENTE Dichiaro aperta 
la discussione generale. 

È iscritto a parlare 11 senatore Bosso. Ne 
ha facoltà. 

BOSSO Onorevole Presidente, devo 
rammaricarmi che non vi sia m Aula alcun 
rappresentante del Ministero dei lavori pub
blici. Indubbiamente gli onorevoli Sottose
gretari presenti rappresentano il Governo 
ma, data la materia specifica, sarebbe sta
ta desiderabile la presenza, appunto, di un 
rappresentante del Ministero dei lavori pub
blici. Comunque, dal momento che si avrà 
la possibilità di leggere quanto andrò dicen
do, procedo senz'altro nel mio intervento. 

Accmgendoci a varare la convers10ne in 
legge del provvedimento di proroga delle 
vigenti agevolazioni fiscali del settore, sem
bra necessano, molto brevemente, inquadra-

dei tnbuti, con riferimento espresso al ter
mine triennale stabilito in materia d'impo
sta di registro, la quale costituisce l'impo
sta tipo in materia di tasse e di imposte 
indirette sugli affari. 

Nel disegno di legge sono contenute altre 
disposizioni che potrebbero apparire non or
todossamente inerenti alla materia tributa
ria. Tuttavia, dato che esse attengono al
l'accertamento dei tributi ed anche alla si
stemazione della materia in relazione a quel
lo che è il substrato su cui deve essere fatto 
l'accertamento medesimo, mi sembra che 
anche tali emendamenti aggiuntivi, appor
tati dall'altro ramo del Parlamento, possa
no essere considerati opportunamente inse
riti nel decreto-legge che noi stiamo qui esa
minando. 

Ritengo, quindi, che 11 Senato possa ac
cettare il disegno di legge di conversione del 
decreto-legge di proroga delle agevolazioni 
tributarie per l'edilizia. Ne raccomando per
ciò l'approvazione. 

Presidente SP A TARO 

re il disegno di legge di cui trattasi nell'at
tuale situazione dell'edilizia che occorre ri
costruire e lumeggiare, nei suoi sviluppi più 
recenti e negli immediati precedenti, onde 
ottenere conferma sulle ragioni dell'indirizzo 
prescelto e utili indicazioni sulla portata del 
provvedimento, 1 suoi effetti, le sue impli
caz10ni. 

Negli anni intorno al 1950-1954 ebbero a 
determinarsi nel nostro Paese alcuni parti
colari fenomeni, quali il progressivo svilup
parsi della industrializzazione (in misura nel 
passato neppure ipotizzabile), movimenti 
migratori interni che hanno nchiesto corre
lativamente un progressivo aumento della 
domanda di abitazioni e quindi dell'attività 
costruttiva. L'attività edilizia dal 1950 al 
1963 raggiunge livelli sempre più alti, cosi 
come del resto, con la crescita dell'econo
mia generale, tutti gli altri settori produtti-
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vi. È anche il momento del massimo svi
luppo di quelle attività collaterali che sono 
sollecitate dall'incremento dell'edilizia, qua
li le attività nell'industria del cemento, del 
ferro, dei mobili, del vetro e delle altre in
nume1 evoli industrie direttamente o indi
rettamente connesse col settore edilizio. 
L'incremento di questo settore fu tale che 
si esaurì perfino in quel momento la dispo
nibilità di manodopera e soprattutto della 
manodopera specializzata per questo tipo 
di lavoro. Bisogna inoltre ricordare che l'in
cremento eccezionale venne sostenuto per 
oltre il 90 per cento dall'iniziativa privata 
con l'assistenza delle agevolazioni previste 
dalla legge n. 408 del 1949, successivamente 
in parte prorogate. 

Si è molto parlato degli effetti sull'econo
mia generale del cosiddetto boom edilizio, 
sulla qualità degli edifici costruiti, sui prez
zi degli alloggi e di conseguenza sui livelli 
dei canoni di affitto. Che vi siano stati degli 
effetti anche negativi è sicuramente accer
tabile, però, con distorte interpretazioni, si 
vogliono accollare a questa crescita, intera
mente, le responsabilità di alcuni mali nel 
settore urbanistico ed economico generale. 

Resta inconfutabile il fatto che in quegli 
anni di rigoglioso sviluppo si raggiunse l'ob
biettivo, di altissimo valore sociale, di dare 
una casa in proprietà ad un sempre più alto 
numero di lavoratori occupando, si calcola, 
almeno un milione di lavoratori nel settore 
e un milione e mezzo di lavoratori nei setto
ri connessi con l'edilizia. 

Giunti al 1963-64 la curva ascendente del
la produzione edilizia improvvisamente si è 
arrestata. Concorsero certamente altri fatto
ri negativi. E qui non sto a porre in discus
sione se vi sia stata una crisi indotta sol
tanto dalla particolare situazione politica 
che si è determinata nel Paese o se in una 
certa misura questa crisi si sarebbe deter
minata in ogni caso. Indubbiamente però 
le difficoltà, la recessione economica hanno, 
in maniera determinante, avuto origme dal
le decisioni assunte in tema di politica edi
lizia, quali la legge n. 167 del 1962, la legge 
n. 246 del 1963, la stretta del credito da 
alcuni responsabili del Governo ufficialmen
te giustificata come conseguenza a un prete-

so eccesso di investimenti in questo cam
po, il blocco dei canoni del novembre 1963, 
accompagnato dal perpetuarsi del vecchio 
blocco. 

I primi disegni di legge per una riforma 
urbanistica erano tutti basati sull'esproprio 
generalizzato delle aree da destinare ai nuo
vi insediamenti; e questa minaccia - una 
minaccia contenuta nel disegno di legge in 
modo molto evidente - ha contribuito nel
la misura più grave a bloccare le iniziative 
nel settore edilizio. 

Una brevissima storia di queste leggi: la 
legge 13 aprile 1962, n. 167, appartiene, co
me data di nascita, alla passata legislatura, 
ma l'attuazione concreta di essa è di esclu
siva spettanza dell'attuale Governo. Io ho 
vissuto il periodo in cui la legge n. 167 è sta
ta discussa in consiglio comunale, quando 
ero assessore del comune di Torino, e ri

cordo il nostro intervento che non fu ostile 
in modo totale all'emanazione di una legge 
del tipo di quella n. 167, ma richiamava 
la necessità di revisione, di misura, di pru
denza; la necessità di non giungere al blocco 
di quasi tutte le aree e di non illudersi che 
l'intervento pubblico fosse in grado di po
tere improvvisamente, sostituendosi all'ini
ziativa privata - fonte per il 90% delle co
struzioni - risolvere i problemi di cui al
lora si segnalava la gravità. Purtroppo fum
mo facili profeti nel dire che la situazione 
determinata dall'imposizione della legge nu
mero 167, nella misura in cui la si voleva, 
avrebbe prodotto quello che poi ha prodotto, 
vale a dire un blocco delle aree tale da fare 
aumentare, anzichè diminuire, il prezzo delle 
aree ancora libere per la costruzione. E ri
cordo ancora con quanta leggerezza, specie 
nel settore comunista, si sostenesse: « Ma 
qui si tratta solo di una partita di giro finan
ziario! In pochissimo tempo tutta la mac
china si metterà in moto e noi avremo cen
tinaia di migliaia di abitazioni per i lavora
tori ». Si è poi visto come il settore pubbli
co fosse in grado di realizzare tali pro
grammi! 

Nell'applicazione della legge si è poi ad
divenuti, per ragioni esclusivamente politi
che, a gravi distorsioni interpretative, 
espressamente condannate dal Consiglio di 
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Stato, che hanno portato a vincolare decine 
di migliaia di ettari di suolo edificatorio: 
solo a Roma 5 mila ettari, la cui sottrazione 
al mercato ha, come ho detto, contribuito 
all'attuale situazione di carenza e di alto co
sto dei suoli edificatori. Ciononostante, si è 
rifiutata, e si seguita a rifiutare ostinatamen
te, qualsiasi modifica della legge che con
senta, pur nel rispetto delle finalità sociali 
di essa, la diretta utilizzazione dei suoli in
clusi nei piani zonali da parte dei rispettivi 
proprietari, per la realizzazione di iniziative 
di carattere economico e popolare. Si vuole 
vedere nella legge n. 167 una anticipazione 
della futura legge urbanistica generale e ci 
si rifiuta di riconoscere come l'impotenza 
tecnica e finanziaria delle amministrazioni 
locali, chiamate a compiti non propri, ora 
e in futuro, non possa che determinare il 
fallimento di ogni programma tendente ad 
escludere o limitare fortemente l'intervento 
della privata iniziativa anche nella fase di 
produzione dei suoli urbanizzati, per avoca
re tale produzione esclusivamente a pubblici 
poteri. 

La responsabilità di questa falsa e distor
ta applicazione della legge n. 167 sulla crisi 
edilizia è certamente importantissima. 

La legge 6 agosto 1967, n. 765 - e cioè la 
legge ponte per l'urbanistica - è un prov
vedimento che, se formalmente ispirato a 
esigenze di maggiore controllo dell'attività 
costruttiva, al fine di evitare abusi e di ren
dere più penetrante l'intervento del potere 
centrale in caso di inerzia da parte delle 
amministrazioni locali, comporta in realtà 
una profonda mortificazione sia delle auto
nomie locali, sia dell'attività costruttiva. Ba
sti ricordare, fra le innovazioni più perico
lose di questo provvedimento, l'azione popo
lare concessa a chiunque avverso il rilascio 
di licenza di costruzione, che dà luogo al
l'instaurazione di un sicuro sistema di ri
catto, di incertezze e di abusi; la possibilità 
di far caducare in qualsiasi tempo permessi 
di costruzioni regolarmente ottenuti sulla 
base di norme vigenti, interpretate dalle am
ministrazioni responsabili e secondo le pre
scritte procedure; la delega all'Esecutivo di 
una materia tanto complessa e delicata quale 

la prev1s10ne di standards urbanistici, dei 
quali si sta assurdamente tentando un'appli
cazione su scala nazionale; l'avocazione alla 
amministrazione centrale di una serie di di
scussioni prima esercitate in sede locale, pro
prio in questo momento in cui si parla di 
regioni e di decentramento amministrativo. 

Questa legge s'inserisce, diciamo, per ca
so, nella discussione della legge regionale; 
vi sono norme che riportano all'amministra
zione centrale molti compiti che già erano 
stati delegati per maggiore speditezza agli 
organi periferici. Dalla paralisi che si è de
terminata traggono origine situa~ioni di dif
ficoltà che si appalesano in modo veramen
te solare. Si è prevista per i comuni la pos
sibilità di predisporre in pochi giorni, o per 
lo meno in pochi mesi, dei piani regolatori 
o di stabilire dei piani particolareggiati, 
quando in altri comuni ci sono voluti anni 
per poterli realizzare; e si è stabilito con il 
famoso articolo l7 della legge ponte che 
non si può più lottizzare nè far nulla se 
questi piani regolatori non sono stati ap
provati e se non si è predisposto un piano 
particolareggiato, per cui si avrà un blocco 
del settore di anni per una percentuale ele
vatissima del totale degli investimenti nella 
edilizia. È mai possibile che il legislatore, 
predisponendo queste norme, non abbia con
siderato la realtà, non abbia capito queste 
cose e se ne accorga solo quando il peggio 
è avvenuto? I riflessi di questa legge ponte 
si sono risentiti in tutto il Paese; generali 
proteste si levano da parte degli enti locali, 
che vedono bloccata un'attività così indispen
sabile anche e soprattutto per i lavoratori 
che risiedono nei rispettivi comuni. 

Il disegno di legge n. 3774 sulla riforma ur

banistica generale è imperniato poi, come i 
precedenti studi in argomento hanno dimo
strato ed in spregio di alcune assicurazioni 
fornite anche in occasione delle dichiara
zioni programmatiche dell'attuale Governo, 
sull'esproprio obbligatorio e generalizzato di 
tutti i suoli edificatori, cioè su una vera e 
propria nazionalizzazione della materia pri
ma del settore edilizio, che prelude inevita
bilmente alla nazionalizzazione del settore 
stesso. È una spada di Damocle che pende 
sull'edilizia. Se non si toglie questa spada, 
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è mutile pensare ad una ripre~a m tulio il 
settore edilizio che possa trascinare il pro
gresso dell'industria nazionale e, di rifles
so, della economia nazionale. Si è ritenuto 
di prorogare ulteriormente il vecchio blocco 
dei fitti e il blocco dei canoni disposto nel 
1963, provvedimenti cioè che sul piano eco
nomico e sul piano psicologico hanno pro
dotto un danno enorme e sono all'origine 
della stasi degli investimenti, mentre si se
guita tranquillamente a parlare di equo ca
none, senza che il Governo abbia avuto la 
forza di dire una parola chiara in questo 
campo. Se poi allarghiamo l'angolo visuale 
su tutta l'economia del nostro Paese ci ac
corgiamo che si è riusciti a bloccare quasi 
completamente il mercato azionario e qum
di ad impedire la via normale per i finan
ziamenti aziendali, quei finanziamenti indi
spensabili per l'ammodernamento e per il 
mantenimento della competitività con l'in
dustria straniera. 

Con questa spada di Damocle pendente, 
con questi blocchi si è, se non completamen
te, per lo meno in gran parte paralizzato il 
settore edilizio. In sostanza, dobbiamo con
statare oggi l'esistenza di denaro stagnante, 
la ricerca di investimenti in beni che non 
producono o non producono immediatamen
te reddito e quindi non sono moton del
l'economia nazionale, oppure in obbligazio
ni che accrescono in modo anomalo il de
bito dello Stato e delle imprese, sì da im
pedire che la promozione di nuove attività 
avvenga senza gravi pericoli inflazionistici. 

Se da questo sommario bilancio si vo
gliono trarre le dovute conclusioni, non può 
che dedursi quanto segue: il Governo da 
un lato comprime l'edilizia basata sull'ini
ziativa privata e dall'altro, di fronte agli in
sanabili guasti che ha prodotto, i cui ri
flessi sul settore dell'occupazione, per i noti 
effetti moltiplicatori dell'edilizia, possono 
essere estremamente gravi, cerca ogni tanto 
di risollevarla con una politica estempora
nea che, ogni volta, produce minori effett1. 
Lo vediamo anche in altri campi nonostan
te la vantata programmazione: spesso si in
terviene con dei provvedimenti che sono di 
solito tardivi, incompleti, neutralizzati poi 
da altri provvedimenti, così che gli effetti 

positivi che si dovrebbero conseguire non 
si sentono, oppure si sentono in misura estre
mamente limitata. Un piano a cinque anni, 
un piano quindi, in certo senso, a breve ter
mine, avrebbe dovuto essere un piano con
giunturale che tenesse conto veramente del
le possibili variazioni congiunturali e con
sentisse interventi immediati per poter ope
rare le dovute correz10m; non un piano ri
gido come è stato fatto che non può trovare 
corrispondenza nella realtà. Si possono 
eventualmente stabilire dei traguardi da 
raggiungere in un piano a lungo termine, in 
un piano a venti anni, ma il piano a cinque 
anni dovrebbe innanzitutto prevedere degli 
indicatori d'allarme per avvertire incipienti 
deformaz10ni, determinate inversioni nel
l'andamento dell'economia per avere la pos
sibilità di immediati interventi correttivi. 
Invece si procede con improvvisazione, fra
zionatamente, senza rimuovere le cause de
terminanti e principali dei fatti negativi. È 

infatti evidente come sia mutile tentare, da 
un lato, il richiamo al capitale privato per
chè s'investa nel settore edilizio e, dall'altro, 
minacciare le basi stesse dell'attività costrut
tiva e del mercato. La conclusione è che la 
approvazione delle vigenti agevolaz10ni fisca
li nel settore dell'edilizia può conseguire un 
qualche utile risultato solo se coerentemente 
si rinunzia agli aspetti evers1v1 della politica 
del Governo in questa materia. Al tempo 
stesso si deve osservare che nell'attuale si
tuazione la proroga di dette agevolazioni rap
presenta la misura minima per il sostegno 
del settore. Ciò va particolarmente sottoli
neato di fronte a tentativi, uno dei quali pe
ricolosissimo e già coronato da successo al
la Camera. Premetto che non vorrei che su 
questo argomento mi si fraintendesse e 
quindi si volesse vedere in me un di
fensore ad oltranza delle esenzioni per 
gli edifici veramente di lusso. Ci trovia
mo di fronte ad una norma incerta; si de
lega al Ministro la possibilità di una nuova 
definizione degli edifici di lusso, contribuen
do all'incertezza della situazione che grava 
su tutto il settore dell'edilizia; infatti, nel
l'attuale clima politico è più che giustifica
to il timore di una estensione della norma 
a edifici che di lusso non sono ed evidente-
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mente vr è 11 pericolo, il tlrnore, che deter
rnmati settori dell'edilizia che oggi hanno la 
possibilità d1 muoversi 111 base a determi
nate norme siano in seguito colpiti da mi
sure fiscali che non sono preventivamente 
determinabili. In sostanza vi è il timore 
che, con questo onentamento, possano es
sere nvrste quelle caratteristiche che già 
sono state abbondantemente collaudate nel
le abitazioni ammesse a frmre dei benefici 
fiscali e qumdi si circonderebbe della più 
assoluta e pericolosa mcertezza la portata 
effettiva e psicologica del provvedimento. Le 
altre disposizioni del disegno di legge con 
le quali si converte 11 decreto legge 1150 
sembrano meritare accoglimento anche se 
alcuni emendamenti specifici, in particola
re una maggiore misura d1 esenzione del
l'imposta di consumo, potrebbero rendere 
più producente l'effettiva portata del prov
vedimento stesso. 

Prima di giungere alla conclusione - e 
sarò rapidissimo - vorrei però fare un pie- , 
colo passo indietro, avevo iniziato con una 
storia dell'edilizia inquadrata nell'evolnzio-
ne economica del Paese e vorrei ricordare 
ancora, procedendo dal punto 111 cm mi ero 
fermato, che la situazione si fece rapida
mente critica dopo il 1963-64 tanto che il 
Governo dovette ricorrere a misure d1 pron
to intervento quah il decreto 15 marzo 1965, 
n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, 
n. 431, portante agevolazioni fiscali e il de
creto-legge 6 settembre 1963, n. 22, poi con
vertito nella legge 1 novembre 1965, n. 1179. 
Ma d'allora l'attività edilizia non è tornata 
a livello dello sviluppo precedente ed è tut
tora lontana dal definitivo superamento del
le difficoltà E vengo adesso al caso specifi
co e concludo Non è difficile ravvisare nel
la politica edilizia dianzi ricordata le cau
se, se non esclusive, certo deterrnmanti della 
crisi del settore e solo con un cieco atto di 
fede potrebbe accettarsi l'impostazione, pur 
fatta propria da numerosi esponenti della 
maggioranza, secondo la quale quei provve
dimenti furono la misura necessaria per 
tentare di correggere una situazione abnor
me che ha poi determinato la successiva 
crisi del settore. 

Questo rapido excursus sulla attività del
l'edilizia negli ultimi anni e sui provvedi-

menti adottati dal Governo sembra neces
sario per poter valutare oggi realisticamen
te le sole misure alle quali ci si può anche 
ragionevolmente rivolgere con effetto mcen
tivante dell'attività del settore. È ormai ve
nuta meno la convinzione di poter risol
vere la situazione con interventi pubblici 
diretti ( Gescal e più ampi programmi di edi
lizia sovvenzionata) perchè questa macchina 
non funziona, non ha un'organizzazione ta
le da poter dare gli effetti che si sono spe
rati; con l'avvio del meccanismo della 167; 
con nuove forme di edilizia convenzionata 
(per le quali solo in questi giorni si è pre
visto un disegno di legge, ma che comunque 
presuppongono sempre l'attiva partecipaz10-
ne dell'edilizia privata: cioè vi sarebbe at
traverso questa via una possibilità d1 incre
mentare il settore, ma purtroppo è una via 
alla quale vengono poste delle remore ingiu
stificate che paralizzano anche la possibilità 
di risolvere in parte il problema); con un 
rapido processo di industrializzaz10ne del 
settore attraverso interventi pilota dello Sta
to ( che non si sono ancora verificati e che 
comunque richiederanno anni per poter per
venire a nsultati concretamente apprezzabi
li sul mercato). 

A questo punto è evidente che l'unico stru
mento a disposizione per una pronta ripre
sa del settore è rappresentato dalle agevo
lazioni fiscali delle quali per ora si può 
prevedere il semplice rinnovo ma che sarà 
certo indispensabile ampliare in relazione 
e in appoggio ai nuovi programmi gover
nativi di intervento (così dovranno essere 
assistite da particolari agevolazioni le pri
me applicazioni di edilizia industrializzata; 
così dovranno poter contare sulle più lar
ghe agevolaz10ni le iniziative di edilizia con
venzionata). 

Lo strumento delle agevolaziom fiscali da 
un punto di vista sociale, politico, economi
co-generale presenta indubbiamente - an
che alla luce dell'esperienza fattane dal 1950 
ad oggi - sicuri aspetti positivi: non crea 
sperequazione fra i vari b2nefician, posto 
che le agevolazioni afferiscono praticamen
te alle costruzioni e non sono destinate ad 
alcuna particolare e predeterminata catego
ria; non crea il concetto, pericoloso econo
micamente e del tutto antisociale, della ca-
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sa a spese ,deHo Stato (ho de1Ho anche anti
sociale perchè con l'incertezza e l'attesa s1 
frena tutto e quindi si impedisce che la 
gente più umile abbia la possibilità di avere 
la casa e nello stesso tempo si frena l'ini
ziativa di coloro che in questo settore po
trebbero operare); non comporta esborsi di
retti a carico dell'Erario; non richiede ( co" 
me invece le recenti leggi per mutui di fa
vore) nuove procedure o peggio nuovi orga
nismi e nuovi uffici; è di effetto istantaneo, 
mentre abbiamo visto che tutte le altre nor
me non hanno avuto e non avranno mai tale 
effetto; non determina pericolosi inviti al
l'attendismo nella speranza, spesso illuso
ria, di rientrare in graduatoria o in parti
colari condizioni che consentano l'utilizzo 
di benefici di altra natura. È a tutti ben 
nota la sorte dei mutui che sono stati av
viati con la nuova legge. 

Tutto ciò è sembrato indispensabile con
siderare per una più consapevole adozione 
delle recenti misure, che non si impongono 
solo per la scadenza dei termini e quindi per 
la opportunità meramente esteriore di non 
alterare un precedente stato di fatto e per 
una realistica valutazione dei limiti dei fu
turi possibili interventi dello Stato nel set
tore dell'edilizia. 

Riassumendo e concludendo, noi ritenia
mo che un vero impulso all'edilizia e quin
di alla ripresa del settòre, che potrebbe por
tare con sè un'imponente ripresa di tutta 
l'attività economica nazionale, sarebbe dato 
soltanto da una revisione dell'attuale siste
ma paralizzante, determinato da leggi che 
già sono in vigore e da altre che vengono 
minacciate. In questa situazione peraltro, 
pur non essendo determinanti, sono indub
biamente favorevoli questi provvedimenti fi
scali. Abbiamo presentato alcuni emenda
menti che verranno votati naturalmente in 
via normale, in via breve; dopo che avremo 
constatato quale accoglimento avranno que
sti nostri emendamenti, pronunceremo la 
nostra dichiarazione di voto. Grazie. 

P R E S I D E N T E . E' iscritto a parla
re il senatore Latanza. Ne ha facoltà. 

LA T A N Z A . Onorevole Presidente, 
onorevoli colleghi, signor rappresentante del 

Governo, tengo a precisare, mtervenendo 
sul provvedimento ora in discuss10ne, che 
la nostra parte politica desidera portare 
semplicemente un contributo di concretez
za, un contributo fattivo e costruttivo alla 
discussione del provvedimento che il Sena
to della Repubblica è chiamato ad esamina
re. Quindi non vi è alcun accostamento con 
la discussione che ha preceduto quella at
tuale, nessuna illazione per quello che do
vrà essere il nostro atteggiamento in que
sta Aula sul provvedimento che stiamo di
scutendo. Ripeto che il nostro è un atteggia
mento di mero ed esclusivo valore costrut
tivo. 

Inizio dicendo che questo decreto-legge 
11 dicembre 1967 n. 1150 ha per noi, anche 
se non lo si è detto espressamente, un con
tenuto quasi anti-congiunturale. Infatti, seb
bene tale decreto non sia stato finora consi
derato sotto l'aspetto congiunturale, sembr:i. 
a noi che lo si debba esaminare anche da 
questo punto di vista, in quanto le sue prov
videnze andranno ad operare in un settore 
produttivo che è tuttora in una fase di re
cessione, il cui andamento è chiaramente 
differenziato da quello del ciclo economico 
generale. 

Perchè l'industria delle costruzioni resi
denziali è in crisi dal 1965 e non accenna 
ancora a riprendersi? Perchè numerosi fat
tori endogeni ed esogeni ne ostacolano se
riamente l'attività. Possiamo citare rapida
mente tra questi fattori quelli esterni, e tra 
quelli esterni occorre mettere in primo pia
no le limitazioni, i vincoli e le incertezze 
derivanti prima dall'attuazione, con indiriz
zi imprevisti, della legge 18 aprile 1962, nu
mero 167, che ha sottratto in tutte le prin
cipali città al mercato libero delle aree edi
ficabili in terreni ubicati nelle zone di espan
sione; poi, una riforma urbanistica proget
tata in modo da sottrarre all'imprenditore 
qualsiasi possibilità di iniziativa autonoma 
e di programmare a medio termine le sue 
attività. Questa riforma non è stata per for
tuna ancora attuata, ma i socialisti sono in
tanto riusciti a varare una loro piccola ri
forma che ha modificato la legge urbanisti
ca del 1942, conferendo al Ministro dei la
vori pubblici poteri estesissimi che mortifi
cano e annullano le autonomie comunali in 
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materia di pianificazione del territorio e 
minacciano di rendere estremamente diffici
le, incerto e aleatorio lo svolgimento del
l'attività edilizia. 

Ora qui, a questo punto, onorevoli colle
ghi è appena il caso di sottolineare una in
dubbia logica connessione che siamo costret
ti a fare, non fosse altro perchè veniamo da 
una recente discussione nella quale ci sia
mo sentiti ripetere sino all'infinito che la 
legge istitutiva delle regioni mira soprat
tutto a realizzare quel decentramento am
ministrativo che da tante parti, forse da 
tutte le parti politiche, viene invocato. Noi, 
invece, con la nota legge ponte sull'urbani
stica, siamo arrivati esattamente al contra
rio; cioè siamo arrivati al punto che il Mi
nistero dei lavori pubblici ha avocato a sè 
dei poteri che prima erano degli enti autar
chici, degli enti locali e che oggi invece so
no rientrati nella competenza del Ministero 
dei lavori pubblici. I costruttori attualmen
te non sanno, pertanto, in qual modo verrà 
disciplinata dalle amministrazioni locali la 
attuazione di un determinato progetto, qua
li saranno gli oneri che dovranno accollar
si per ottenere il rilascio delle licenze di co
struzione; inoltre non sanno ancora in qual 
modo dovrà essere progettata una iniziativa 
edilizia per poter ottenere l'approvazione 
dai competenti uffici comunali. Proprio in 
questi giorni presso il Ministero dei lavori 
pubblici sono in discussione standards ur
banistici generali e obbligatori che condi
zioneranno seriamente la futura attività edi
lizia. 

A questo punto, onorevoli colleghi, non 
si può non sottolineare l'incidenza enorme 
che ha sul mercato della manodopera, e 
quindi sulla disoccupazione, questa incertez
za legislativa che quanto meno riesce pur
troppo a rallentare enormemente l'attività 
edilizia nel nostro Paese. 

Ciò avviene in tutti i centri, ma io cono
sco naturalmente meglio il mio centro, la 
città di Taranto, dove la disoccupazione edi
lizia non è stata mai così estesa come ora. 
È una disoccupazione che trae origine da 
tante cause e da tanti fattori, ma al primo 
posto bisogna mettere questa incertezza le
gislativa che impedisce ai costruttori e agli 

imprenditori di programmare la loro attivi
tà, perchè, come voi tutti sapete, nel setto
re dell'edilizia e delle costruzioni in genere 
non si possono fare programmi a breve ter
mine, dall'oggi al domani, ma bisogna ave
re una visione più larga, cioè la possibilità 
di una programmazione a medio e a lungo 
termine; perchè solo allora l'edilizia prende 
il suo avvio, solo allora è possibile alle for
ze del la.ivoro di fare ingresso in questa at
tività. 

Si può anche essere d'accordo sulla op
portunità di un programma quinquennale, 
ma tale programma, se vogliamo che sia 
cosa utile per la Nazione, non può non es
sere armonizzato, per quanto possibile, con 
i programmi dei privati cittadini. 

I fattori endogeni della crisi del settore 
delle costruzioni residenziali sono da ricer
care soprattutto nella rapidissima e ampia 
lievitazione dei costi di costruzione conse
guente all'accresciuto costo della manodo
pera. Come si sa, il costo del lavoro costi
tuiva circa la metà del costo tecnico di co
struzione. Orbene, l'incidenza del costo del 
lavoro, inclusi anche gli oneri sociali che 
sono a carico dei datori di lavoro, è cre
sciuto notevolmente dato che dal 1960 ad 
oggi il costo del lavoro nell'edilizia è aumen
tato di oltre il 130 per cento. Le ripercus
sioni sui prezzi di vendita delle abitazioni 
di nuova costruzione sono state inevitabili 
e in un primo tempo hanno determinato una 
paralisi quasi completa del mercato. Ciò è 
accaduto specialmente nel 1965, non essen
do in grado gli acquirenti potenziali di as
sorbire gli aumenti dei prezzi. 

La stasi del mercato edilizio si è riper
cossa sull'andamento dell'attività costrutti
va, tanto che, dal 1964 al 1967, il numero 
delle abitazioni costruite è diminuito del 
38 per cento circa. In nessun altro settore 
della produzione si è verificata una reces
sione così grave. Sia per soddisfare la do
manda potenziale di abitazioni, che è sem
pre elevatissima, sia per riattivare un set
tore produttivo che ha tanta importanza 
per l'economia nazionale, come quello delle 
costruzioni residenziali, sembra assoluta
mente indispensabile una politica di agevo
lazioni e di incentivazioni che serva a pro-
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muovere una concreta ripresa dell'attività 
edilizia e soprattutto di quella privata. 

E qui è il caso di osservare brevemente 
che l'andamento della produzione nel 1966-
67 è tale da non consentire di raggiungere 
neppure i modesti traguardi che si è propo
sto il programma quinquennale di sviluppo 
economico. Il sistema delle agevolazioni fi
scali per l'edilizia è stato tale finora da 
consentire agli imprenditori economie nelle 
spese di costruzione e da incoraggiare gli 
acquirenti attraverso riduzioni degli oneri 
fiscali gravanti sul primo trasferimento del
le abitazioni di nuova costruzione non di 
lusso e sui mutui contratti per la costruzio
ne e il trasferimento delle abitazioni stesse. 

Inoltre, in considerazione del fatto che 
molto spesso l'acquirente di una casa, per 
entrarne in proprietà, contrae un debito a 
lungo termine, il vigente sistema di agevo
lazioni fiscali prevede la concessione della 
esenzione venticinquennale dall'imposta era
riale sui fabbricati e dalle relative sovraim
poste per le abitazioni che non abbiano ca
ratteristiche di lusso; in tal modo si evita 
di aggiungere un onere tributario all'onere 
di ammortamento dei mutui contratti per 
l'acquisto della casa. 

La legge che siamo chiamati ad esami
nare è intesa a prorogare fino al 31 dicem
bre 1970 le seguenti agevolazioni: 

a) quelle in materia di tasse e imposte 
indirette sugli affari previste dalla legge Tu
pini (legge 2 luglio 1949, n. 408); 

b) applicazione dell'aliquota ridotta del
l'imposta di registro di cui all'articolo 44 del 
decreto legge 15 marzo 1965, n. 124, ai tra
sferimenti a titolo oneroso e ai conferimen
ti in società di fabbricati e di aree destinate 
a costruzioni edilizie; 

e) esenzione venticinquennale dall'im
posta erariale sui fabbricati e dalle sovra
imposte (l'esenzione sarà applicata ai fab
bricati ultimati tra il 1 ° gennaio 1962 e il 
31 dicembre 1970); 

d) riduzione a quattro quinti della mi
sura normale dell'imposta comunale di con
sumo sui materiali da costruzione (sarà ap
plicata alle costruzioni ad uso di abitazione 
non di lusso ultimate entro il 31 dicembre 
1970). 

Il disegno di legge in esame abolisce inol
tre l'obbligo della ultimazione del fabbrica
to entro il biennio dall'inizio dei lavori di 
costruzione, previsto dalla legge Tupini, 
sempre che la costruzione sia ultimata en
tro i tre anni successivi al 31 dicembre 1970. 

Alcune di queste agevolazioni, come quel
le in materia di tasse e imposte indirette 
sugli affari previste dalla legge Tupini, ve
nivano a scadere con il 31 dicembre 1967 e 
tale scadenza costituiva certamente una re
mora per le nuove iniziative edilizie, mentre 
la scadenza con il 31 dicembre 1968 del ter
mine previsto per il beneficio dell'esenzione 
venticinquennale dall'imposta e dalla sovra
imposta sui fabbricati avrebbe certamente 
concorso a rallentare l'attività edilizia in at
tesa che il Governo facesse conoscere i suoi 
propositi in merito alle agevolazioni fiscali 
a favore dell'edilizia. Infatti, nessun costrut
tore è in questo momento disposto a rinun
ziare al beneficio di tale esenzione che, ine
vitabilmente, si tradurrebbe nel ritardato 
collocamento delle costruzioni messe in can
tiene fino a quando saranno offerte sul mer
cato abitazioni che possano fruire dell'esen
zione stessa. In vista della riforma tributa
ria che il Governo si propone di realizzare 
nella prossima legislatura è apparso oppor
tuno, tanto al Ministro dei lavori pubblici, 
che ha presentato alla Camera un proprio 
disegno di legge tendente a prorogare alcu
ne delle menzionate agevolazioni fiscali, 
quanto al Ministro delle finanze, alla cui 
iniziativa si deve il decreto-legge che siamo 
chiamati a convertire in legge, prorogare tut
te le agevolazioni in vigore fino al 31 dicem
bre 1970, evitando di creare soluzioni di 
continuità e il maturare di scadenze diver
se che certamente influirebbero negativa
mente sulla auspicata ripresa dell'attività 
edilizia. Appare evidente che la proroga per 
un congruo periodo di tempo, più lungo di 
un ciclo produttivo, dell'insieme delle age
volazioni fiscali che hanno finora sorretto 
l'attività edilizia potrà avere un salutare 
effetto stimolante su tutti quegli imprendi
tori che, dinanzi alla incerta politica fiscale 
nei riguardi dell'edilizia, avevano finito col 
soprassedere a nuove iniziative. Non sem
bra quindi esagerazione affermare che al 
provvedimento di proroga delle agevolazio-
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ni può essere riconosciuto un vero e pro
prio carattere anticongiunturale. Noi - co
me parte politica - potremmo anche es
sere non contrari all'approvazione del dise
gno di legge in esame, dal quale tuttavia ri
teniamo necessario che si debbano elimina
re alcuni emendamenti introdotti all'ultimo 
momento, in Aula, alla Camera. Si tratta di 
emendamenti che possono creare nuove dif
ficoltà per lo svolgimento dell'attività edili
zia e nuove gravi incertezze tra gli impren
ditori e che, pertanto, debbono essere re
spinti se si vuole che il provvedimento con• 
segua - come noi vorremmo che conseguis
se - le finalità per le quali è stato predi
sposto. 

In ultimo, non possiamo non rammaricar
ci che un provvedimento di tanta importan
za come quello in esame sia stato posto h 
discussione con ritardo al Senato, pur nel
la imminenza della scadenza dei termini del
la conversione in legge. 

P R E S I D E N T E È iscritto a par-
lare il senatore Coppi. Ne ha facoltà. 

C O P P I . Onorevole Presidente, onore
vole Sottosegretario, onorevoli colleghi, nel-
1' esaminare il decreto-legge 11 dicembre 
1967, n. 1150, concernente la proroga delle 
agevolazioni fiscali riguardanti l'edilizia, 
dobbiamo necessariamente considerare qua
li sono i problemi odierni del settore delle 
costruzioni residenziali. Mentre i vari setto
ri produttivi hanno da tempo superato la 
crisi verificatasi nel 1964-65 e tendono ad 
intensificare la loro attività, il settore delle 
costruzioni residenziali accusa dal 1965 una 
recessione che ancora non è cessata. 

Alcuni dati illustrano chiaramente l'anda
mento delle costruzioni residenziali, settore 
che, per gli investimenti, per l'occupazione 
che promuove e per gli effetti moltiplicatori 
che esercita, è di gran lunga il più impor
tante dell'industria edilizia e quello che ha 
maggiore influenza su taluni rami dell'indu
stria manifatturiera. 

Le costruzioni residenziali ultimate, va
lutate in vani, sono diminuite nel 1965 ri
spetto al 1964 - anno di punta - del 15 
per cento circa rispetto allo stesso anno; so-

no diminuite del' 29 per cento nel 1966 e 
del 30 per cento circa nel 1967. Forse nel
l'anno decorso è stato raggiunto il fondo 
della recessione, ma le possibilità di ripresa 
della costruzione edilizia nel settore delle 
abitazioni non appaiono buone, perchè oc
corre superare grossi problemi economici 
di fondo. 

Nell'ultimo quinquennio il costo delle 
abitazioni di nuova costruzione e i relativi 
prezzi sono aumentati più di quanto è cre
sciuto il potere di acquisto di gran parte 
degli acquirenti potenziali; cosicchè il col
locamento della nuova produzione avviene 
con difficoltà, mentre ancora non è stata 
del tutto smaltita la produzione rimasta in
venduta negli anni decorsi. Per agevolare 
l'acquisto delle unità prodotte i costruttori 
comprimono prezzi e profitti e concedono 
larghe agevolazioni di pagamento. Cionono
stante la parte della domanda potenziale 
che si trasforma in effettiva rimane ancor a 
piuttosto modesta, perchè lo squilibrio tra 
offerta e domanda, rispettivamente in ter
mine di prezzi o di potere di acquisto, è an
cora notevole. In tale situazione è ovvio 
che qualsiasi agevolazione fiscale dalla qua
le l'acquirente di un appartamento non di 
lusso di nuova costruzione può trarre van
taggio diventa evidentemente importante sia 
sotto l'aspetto di un più rapido collocamen
to delle unità prodotte, sia sotto il profilo 
dell'incoraggiamento dell'attività costrut
tiva. 

Un primo gruppo di importantissime age
volazioni, i cui termini di validità il decreto
legge si propone di prorogare fino al 31 di
cembre 1970, riguarda le agevolazioni in ma
teria di tasse e imposte indirette sugli af
fari e precisamente: il beneficio dell'impo
sta fissa di registro e quello della riduzione 
al quarto della imposta ipotecaria per l'ac
quisto di aree edificabili e per i contratti di 
appalto aventi per oggetto la costruzione di 
case non di lusso; la riduzione alla metà 
dell'imposta di registro e al quarto dell'im
posta ipotecaria per il primo trasferimento 
delle case suddette; la riduzione al quarto 
della imposta di registro e ipotecaria per i 
contratti di mutuo stipulati per le costru
zioni anzidette o per la prima compra-ven-
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dita delle medesime, che avvenga entro il 
quadriennio dal giorno in cui sono state di
chiarate abitabili o siano effettivamente abi
tate. La validità di tali agevolazioni, previ
ste dagli articoli 14, 17 e 18 della legge Tu
pini (legge 2 luglio 1949, n. 408), era stata 
fissata fino al 31 dicembre 1967 dall'artico
lo 3 della legge 2 febbraio 1960, n. 35, e le 
agevolazioni stesse erano applicabili alle co
struzioni messe in cantiere entro il 31 di
cembre dell'anno scorso, che sarebbero state 
ultimate entro il 31 dicembre 1969, dato che 
la legge Tupini ha posto l'obbligo della ul
timazione entro il biennio dall'inizio dei la
vori. Non è qui possibile valutare in precisi 
termini economici i benefici derivanti dalle 
agevolazioni ora menzionate, ma è evidente 
che il primo gruppo di esse, relative all'ac
quisto dell'area e ai contratti di appalto, 
consentono di realizzare notevoli economie 
nei costi di costruzione; il secondo gruppo 
di agevolazioni, riguardanti il primo tra
sferimento dell'abitazione e i contratti di 
mutuo, si traduce ovviamente in un imme
diato beneficio dell'acquirente, che dovrà 
sopportare al momento del perfezionamen
to dell'acquisto minori oneri per le imposte 
che gravano sul trasferimento e per l'accol
lo di mutui eventualmente contratti dal co
struttore. Anche in questo caso, si tratta di 
agevolazioni di portata non indifferente, so
prattutto per l'acquirente che non dispon
ga di un'elevata quota di risparmio accan
tonata. Si può dire che con l'applicazione 
della legge Tupini, gli oneri fiscali gravanti 
sul primo trasferimento di un'abitazione non 
di lusso ammontano complessivamente al 
3,50 per cento del prezzo, mentre, in man
canza di agevolazioni, l'onere sarebbe pari 
al 10,65 per cento. Applicando poi la ridu
zione dell'aliquota prevista dall'articolo 44 
del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, 
l'onere tributario del primo trasferimento 
si riduce ulteriormente al 2,40 per cento. 

Altre norme del decreto-legge riguardano 
il godimento fino al 1970 delle esenzioni dal
le imposte erariali e dalle sovrimposte sui 
fabbricati. Le agevolazioni in materia, sta
bilite dal secondo comma dell'articolo 43 
del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, con
vertito, con modificazioni, nella legge 13 

maggio 1965, n. 431, ammettevano a bene
ficio delle esenzioni fabbricati la cui costru
zione sia stata ultimata tra il 1 ° gennaio 
1962 e il 31 dicembre 1968. È ovvio che 
alla fine del 1967 i costruttori fossero por
tati a soprassedere a nuove iniziative, in 
attesa di vedere prorogato il termine del 31 
dicembre 1968. Quindi la proroga, prevista 
dal decreto-legge in esame, della esenzione 
piena venticinquennale a tutti i fabbricati 
che saranno ultimati entro il 31 dicembre 
1970 potrà agire da stimolo nei confronti 
di quei costruttori che, pur avendo predi
sposto nuove iniziative edilizie, hanno so
prasseduto ad avviarle in attesa di un più 
adeguato termine per il godimento del be
neficio di cui trattasi. A proposito di questa 
agevolazione, occorre tener presente che i 
fabbricati ultimati entro il 31 dicembre 1968 
e posti in vendita per la prima volta entro 
il 1972 godranno pienamente della esenzio
ne venticinquennale, ai sensi del già richia
mato decreto-legge n. 124, modificato dalla 
legge 13 maggio 1965, n. 431. 

È evidente che, finchè saranno sul merca
to fabbricati i cui acquirenti potranno frui
re della esenzione venticinquennale di cui 
trattasi, ben difficilmente potranno essere 
collocati altri fabbricati aventi analoghe ca
ratteristiche che non godono di tale benefi
cio fiscale. E questa è una ragione molto se
ria, che ha indotto finora molti costruttori 
a non mettere in cantiere nuovi fabbricati. 

GAI ANI Acceleri, collega Coppi. 

C O P P I . Perciò, sembra opportuna 
la prevista proroga del termine di validità 
della esenzione venticinquennale ai fabbri
cati ultimati a tutto il 31 dicembre 1970, 
epoca nella quale la complessa materia del
le agevolazioni fiscali all'edilizia dovrebbe 
avere trovato un'equa composizione nel
l'ambito della riforma tributaria. 

Il legislatore ha voluto migliorare ulte
riormente il regime di applicazione delle 
suddette agevolazioni fiscali in materia di 
imposte indirette abolendo espressamente 
l'obbligo della ultimazione del fabbricato 
nel biennio dall'anno di inizio dei lavori, eli
minando una disposizione che ha dato luo-
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go ad un notevole contenzioso e che ha 
creato difficoltà a molti costruttori. 

Il decreto-legge in esame ha, infine, pro
rogato al 31 dicembre 1970 il termine del 
31 dicembre 1967, stabilito dall'articolo 3 
della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, per 
l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'im
posta di registro per i trasferimenti a titolo 
oneroso e per i conferimenti in società di 
fabbricati e di aree destinate alle costruzio
ni edilizie. Questa norma, che non riguarda 
l'edilizia non di lusso, comporta una ridu
zione degli oneri tributari complessivamen
te gravanti sugli anzidetti trasferimenti dal 
10,65 al 6,80 per cento. È evidente anche H 
vantaggio di questa agevolazione, che con
correrà ulteriormente allo sviluppo delle co
struzioni edilizie. 

La Camera, nell'approvare la legge di con
versione, ha introdotto nel decreto-legge nu
mero 1150 numerose modifiche, alcune delle 
quali, come l'aggiunta all'articolo 3 e l'ag
giunta dell'articolo 6 bis, non sono pertinen
ti in quanto riguardano provvedimenti da 
prendere in altra sede. 

Altre modifiche, come quella costituita 
dall'emendamento aggiuntivo da introdurre 
dopo il primo comma dell'articolo 6, tendo
no a promuovere una nuova classifica delle 
caratteristiche delle abitazioni di lusso con 
indirizzi che appaiono chiaramente restrit
tivi. 

G A I A N I Ci sono o non ci sono gli 
accordi? Ora abbiamo molti iscritti a parla
re, più 15-20 emendamenti! 

MA S CI AL E . Siamo stati ingannati! 

P R E S I D E N T E . Non dica queste 
cose. Non le fanno onore. Prosegua, sena
tore Coppi. 

C O P P I È appena il caso di osser-
vare che in questa materia occorrerebbe 
rivedere tutto quanto è stato fatto finora, 
tenendo conto dei progressi qualitativi delle 
costruzioni residenziali. 

A tale proposito è il caso di ricordare 
che questa esigenza è stata già avvertita dal
le competenti autorità, che hanno provve-

duto a modificare, con il decreto ministe
riale 4 dicembre 1961, il precedente decreto 
del 7 gennaio 1959, che fissava le caratteri
stiche delle abitazioni di lusso. Ma ancora 
oggi vi sono alcune caratteristiche (ascen
sori, impianti di condizionamento, dimen
sioni del gabinetto da bagno padronale, ec
cetera) che dovrebbero essere rivedute, te
nendo conto della evoluzione generale delle 
costruzioni e della tendenza a dare maggio
re consistenza agli impianti generali e ai 
servizi, tendenza che è una manifestazione 
di civiltà da non frenare con l'imposizione 
di tributi. Sembra invece che i comunisti 
si propongano di promuovere l'emanazione 
di un nuovo decreto ministeriale, . che fissi 
le caratteristiche dei fabbricati di lusso in 
modo da allargare questa categoria di fab
bricati: nelle nuove caratteristiche da fissa
re dovrebbero avere un peso determinante 
l'incidenza dell'area e il costo di costruzio
ne. Questo indirizzo non ha tenuto conto, 
ad esempio, che i costi delle aree saranno 
in avvenire esasperati dalle recenti dispos;
zioni legislative (legge 64 agosto 1967, n. 765), 
che pongono a carico del privato costrutto
re gli ingenti oneri di urbanizzazione prima
ria e secondaria, per cui sono prevedibili 
notevoli aumenti d.ell'incidenza delle aree. 
Peraltro si tratterà di aumenti diversi da 
comune a comune, a seconda degli obblighi 
che saranno imposti ai costruttori e del co
sto delle diverse opere da eseguire. 

Come si potranno, in tale situazione, sta
bilire limiti generali di incidenza dell'area, 
al di là dei quali tutte le costruzioni deb
bono essere considerate di lusso? Molto più 
corretta appare una classificazione delle ca
ratteristiche di lusso fondata su elementi 
uniformi e oggettivi, come sono quelli fino
ra scelti nei decreti ministeriali che hanno 
fissato le suddette caratteristiche. 

Comunque, non è questo il momento di 
occuparsi anche della revisione delle carat
teristiche delle abitazioni di lusso, opera
zione che il Governo potrà sempre promuo
vere quando la ritenga necessaria. Abbiamo 
quindi proposto la soppressione dell'emen
damento aggiuntivo al primo comma del
l'articolo 6 introdotto dalla Camera dei de
putati. 
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P R E S I D E N T E È iscritto a par-
lare il senatore Ferretti. Ne ha facoltà. 

F E R R E T T I. Signor Presidente, 
onorevoli colleghi, siamo chiamati ad ap
provare in extremis la conversione in legge 
di un decreto con il quale il Governo ha 
deciso nel dicembre scorso di prorogare i 
termini dell'applicazione delle agevolazioni 
tributarie in vigore a favore dell'edilizia re
sidenziale. 

Il fatto che il Governo abbia provveduto, 
nell'imminenza della scadenza di alcune age
volazioni in questione, a prorogarle con un 
decreto, già conferma quanto incerta e in
tempestiva sia la politica in atto relativa 
alla casa. 

Scorrendo la legislazione fiscale che ri
guarda l'edilizia, si può constatare che le 
agevolazioni fiscali sono state una leva che 
tutti i Governi hanno impiegato con fre
quenza nel passato, sia per stimolare la rico
struzione dopo i terremoti, sia per accele
rare la ripresa delle costruzioni residenziali 
dopo le stasi dovute ai periodi bellici. 

Perciò è deplorevole che proprio mentre 
l'industria delle costruzioni residenziali sta 
mostrando una scarsa capacità di ripresa 
in seguito alla crisi che l'ha colta nel 1964-
1965 e che ha creato una larga disoccupa
zione operaia in questo settore, si sia atteso 
tanto nel prorogare la validità delle agevo
lazioni fiscali in corso. E bisogna dire che 
i recenti Governi hanno compiuto molti er
rori dr apprezzamento quando nel 1960 han
no previsto la riduzione graduale di talune 
importanti agevolazioni fiscali e la cessazio
ne di altre, sia pure alla data del 31 luglio 
1967. 

Gli studi recentemente condotti nell'am
bito della programmazione economica han
no indicato in 20 milioni di stanze il fab
bisogno di abitazioni da fronteggiare per 
soddisfare le condizioni ottimali di abitazio
ne per la popolazione urbana e per quella 
agricola. Secondo i programmatori, per rag
giungere le auspicate migliori condizioni di 
abitazione, si sarebbero dovuti costruire in 
media 4 milioni di stanze all'anno per tutto 
un quinquennio. Per farci un'idea dello sfor
zo che i programmatori ritenevano neces-

sario e che non è stato compiuto è bene ri
cordare che nel 1964 - anno di punta della 
nostra produzione edilizia - furono ultima
te in tutto 1.686.015 stanze, ossia appena il 
42 per cento di quei 4 milioni che si dovreb
bero produrre per soddisfare in misura ot
timale il fabbisogno di un quinquennio. E 
quella fu - ripeto - una punta. 

Le vicende dell'edilizia residenziale sono 
ben note. Dopo la punta massima raggiunta 
nel 1964 la produzione è continuamente di
scesa fino a segnare nel 1967 un minimo con 
circa 280 mila abitazioni. In tale anno quin
di il numero di abitazioni prodotte è stato 
pressochè uguale a quello del 1958, anno 
durante il quale furono ultimate 275.971 
abitazioni con circa 1 milione di stanze. La 
domanda di abitazioni è però notevolmente 
aumentata rispetto al 1958, ragion per cui, 
se si vuol parlare di un miglioramento dd 
tenore di vita della gente, bisognerà che 
si costruiscano non solo case nuove per le 
nuove famiglie, ma che si provveda anche 
all'ammodernamento, al miglioramento di 
vecchie case che ormai sono veramente ve
tuste o che, comunque, hanno degli impian
ti igienici che fanno vergogna ad un Paese 
civile come l'Italia. E qui è inutile esempli
ficare: esistono ancora persino nella s_tessa 
ricca Milano, come nelle altre grandi città 
dove vi è un maggiore sviluppo economico, 
dei ballatoi con dei gabinetti esterni che 
danno l'impressione di trovarsi in certi paesi 
dell'Africa sottosviluppata da elevare, cornc 
si dice, alla civiltà. 

Il disastroso terremoto siciliano ha recen
temente dimostrato quanto insicure siano le 
abitazioni occupate dalle famiglie più pove
re. In quei paesi le case sono cascate come 
se fossero state di carta. Va bene, il terre
moto è stato forte. Ma, se si vedono le tra
giche immagini del disastro, osserviamo cu
muli di macerie che dimostrano la instabi
lità, l'insicurezza, l'inconsistenza delle abita
zioni in cui vive tanta povera gente. Il disa
stro ha posto in evidenza la necessità di va
sti interventi pubblici e privati per opere 
di risanamento e di vera e propria bonifica 
edilizia. 

Tra i mezzi di cui può servirsi efficace
men te il Governo non vi è dubbio che spetta 
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un ruolo importante alle agevolazioni fiscali 
e ciò sotto un duplice aspetto: cioè per quel
l'influenza favorevole che tali agevolazioni 
possono avere nella riduzione dei costi di 
costruzione e per quell'azione di incoraggia
mento che le agevolazioni stesse possono 
esercitare nei riguardi dei potenziali acqui
renti per molti dei quali - non dimentichia
moci questo aspetto che è sociale più che 
economico - risulta troppo oneroso il pa
gamento di elevate imposte sugli atti di ac
quisto della casa o per il godimento succes
sivo della medesima. Qui la fiscalità raggiun
ge talvolta dei vertici veramente incredibili. 
Chi si occupa un po' di questo mercato di 
case - io non me ne occupo ma per combi
nazione mi sono trovato presente ad un 
contratto - rimane impressionato nel ve
dere quanti denari prende il fisco ogni volta 
che si deve entrare in possesso di un ap
partamento. È incredibile... (Interruzione 
del senatore Pafundi). Lo so, ma siccome 
questo è un bisogno primario, senatore Pa
fundi, non è su questi bisogni primari che 
si dovrebbe incidere fiscalmente. La verità 
è che io non sono un demagogo, ma dobbia
mo riconoscere che in Italia gli evasori so
no in numero incrediibile. Leggo, per esem
pio, gli accertamenti che si fanno (scusi, si
gnor Presidente, questa parentesi ma è unn 
sfogo che io ho fatto più volte inutilmente 
perchè qui tutti i partiti parlano, ma il Go
verno fa come gli pare e anche gli enti locali 
fanno le cose come vogliono); leggo di gente 
che notoriamente ha redditi di alcuni miliar
di all'anno e, agli effetti della Vanoni, viene 
tassata per 180 milioni o anche meno; e que
sti accertamenti scandalosi si ha il coraggtn 
di pubblicarli sui giornali! Questi evasori so
no tra gli operatori economici, tra i grandis
simi proprietari immobiliari, eccetera. 

S A L E R N I , relatore. E di chi è la 
colpa? 

F E R R E T T I La colpa è del fisco 
che non si fa pagare! Non si fanno gli ac
certamenti col rigore dovuto. 

S A L E R N I , relatore. La colpa è de
gli uffici accertatori. 

F E R R E T T I Se i cattivi cittadini 
non pagano, si usi tutta la severità della leg
ge, perchè pagare le tasse è un dovere pri
mario! 

PRESIDENTE 
ti, non si riscaldi tanto! 

Senatore Ferret-

F E R R E T T I. Mi riscaldo, signor 
Presidente, perchè disprezzo profondamen
te i miliardari che non vogliono pagare le 
tasse dovute. Questa è la verità, e la cono
scono tutti. Non parliamo poi di quegli at
tori che guadagnano 100, 200 milioni a film 
e in un anno fanno 15 o 20 film pagando poi 
sulla base di 60 o 100 milioni annui. È un 
Paese veramente disgraziato il nostro - ecco 
la verità - perchè non ha un Governo capacè 
di imporre la legge a chi nei vari settori co
stituisce un centro di potere. 

S A L E R N I , relatore. Non è que
stione di Governo, è questione di costume, .. 

F E R R E T T I . Ma il malcostume si 
punisce con le leggi adeguate: questa è la 
verità! 

Le agevolazioni, i cui termini di validità 
il decreto-legge intende prorogare fino al 31 
dicembre 1970, sono state disciplinate da 
disposizioni diverse che, tuttavia, persegui
vano l'intento di stimolare l'attività costrut
tiva, intento che anche oggi noi riconoscia
mo debba essere perseguito. La proroga 
delle agevolazioni al 31 dicembre 1970 ri
sponde anche alla esigenza di dare respiro 
alle facilitazioni in vigore fino a quando la 
riforma tributaria realizzerà un riordina
mento di tutti i tributi, riordinamento nel
l'ambito del quale dovranno trovare un or
ganico assetto le norme che riguardano i 
tributi gravanti sull'edilizia. 

Le disposizioni che siamo chiamati a con
vertire in norma di legge riguardano: a) la 
proroga al 31 dicembre 1970 delle agevola
zioni contenute nell'articolo 43 del decre
to-legge 15 marzo 1965, n. 124, riguardante 
interventi per la ripresa dell'economia na
zionale; per effetto di tale proroga i fabbri
cati destinati ad uso di abitazioni non di 
lusso che saranno ultimati tra il 1 ° gennaio 
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1962 e il 31 dicembre 1970 saranno esenti 
dall'imposta sui fabbricati e dalle relative 
sovrimposte; b) la proroga al 31 dicembre 
1970 del termine del 31 dicembre 1967 stabi
lito dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 
1966, n. 1142; si tratta dell'applicazione del
l'aliquota ridotta al 4 per cento dell'impo
sta di registro per i trasferimenti a titolo 
oneroso (ed è sempre tanto il 4 per cento 
perchè anche un modesto appartamento del 
valore di 5 milioni al 4 per cento comporta 
una cifra non indifferente per la modesta 
borsa di chi lo deve acquistare) e per i con
ferimenti in società di fabbricati e di aree 
destinate a costruzioni edilizie; la costru
zione degli edifici sulle aree acquistate con 
l'anzidetto beneficio deve essere ultimata 
entro il 31 dicembre 1973; e) la proroga aì 
31 dicembre 1970 del termine del 31 dicem
bre 1968 stabilito dall'articolo 45 del de
creto-legge n. 124, convertito con modifiche 
nella legge 13 maggio 1965, n. 431; si tratta 
della riduzione a quattro quinti della misu
ra normale dell'imposta comunale di con
sumo sui materiali da costruzione prevista 
dall'articolo 5, primo comma, lettera d), del
la legge 2 febbraio 1960, n. 35 (anche questa 
è una riduzione molto modesta e dovrebbe 
essere ben maggiore); d) la proroga al 31 
dicembre 1970 dei termini previsti per le 
agevolazioni in materia di tasse e imposte 
indirette sugli affari dall'articolo 3 della leg
ge 2 febbraio 1960, n. 35. Si tratta dei bene
fici in materia di imposte di registro e ipo
tecaria per l'acquisto di aree da destinare 
alla costruzione di case non di lusso, per la 
registrazione dei contratti d'appalto per la 
costruzione delle medesime, per l'accensio
ne dei mutui, per il :finanziamento delle co
struzioni, per la registrazione degli atti re
lativi al primo trasferimento delle case stes
se, eccetera. La scadenza di tali agevolazio
ni era stata prevista per il 31 dicembre 1967, 
talchè le costruzioni messe in cantiere suc
cessivamente non ne avrebbero potuto più 
fruire. 

In sede di approvazione alla Camera- del 
decreto-legge di proroga sono stati introdot
ti alcuni emendamenti che qui non ci pro
poniamo di discutere, ma che facciamo ri
serva di esaminare singolarmente quando 

si passerà all'esame dei singoli articoli del 
decreto-legge n. 1150. Intanto, si può antici
pare che proporremo la soppressione di tut
ti quegli emendamenti che non risulteran
no utili all'economia del provvedimento o 
che, come accade per l'emendamento ag
giuntivo al primo comma dell'articolo 6, pos
sono seriamente pregiudicare la portata del
le provvidenze che a ragion veduta si in
tendono prorogare. (Applausi dall'estrema 
destra). 

P RE S ID E N T E È iscritto a par-
lare il senatore D'Errico. Ne ha facoltà. 

D ' E R R I C O . Onorevole Presidente, 
onorevole rappresentante del Governo, ono
revoli colleghi, le norme in materia di esen
zione venticinquennale delle imposte sui 
fabbricati, che il decreto proroga al 31 di
cembre 1970, hanno avuto una tormentata 
evoluzione, che sarà il caso di delineare bre
vemente per una migliore configurazione del
la norma, che sembra troppo sintetica e 
semplicistica in relazione ai problemi che 
essa deve risolvere. 

Va ricordato, infatti, che la legge 2 luglio 
1949, numero 408, stabiliva all'articolo 13 
che godessero dell'esenzione venticinquen
nale delle imposte sui fabbricati le case di 
abitazione non aventi caratteristiche di lus
so, anche se destinate ad uffici e negozi. Tale 
disposizione fu oggetto di numerosissime e 
discordanti determinazioni che culminarono 
in più sentenze della Corte di cassazione, 
secondo le quali per casa di abitazione si 
doveva intendere quella nella quale non fos
se materialmente preminente la parte de
stinata ad usi diversi da quelli abitativi. E 
ciò contro il diverso criterio dell'Ammini
strazione delle :finanze, che invece esigeva 
che il reddito della parte destinata ad uf
fici e negozi non superasse il quarto di 
quello totale del fabbricato. 

L'indirizzo giurisprudenziale fu accettato 
successivamente anche dall' Amministrazio
ne :finanziaria e servì, in pratica, a base per 
la formulazione della legge 2 febbraio 1960, 
numero 35, che :fissò peraltro per i negozi 
un limite di superficie nel senso che essi 
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dovevano rientrare nel quarto della super
ficie totale dei piani sovraterra. 

Parallelamente, però, la legge 2 febbraio 
1960, su citata, con un grave errore di tecnica 
legislativa aveva semplicemente prorogato 
il termine di scadenza dei benefici in mate
ria di imposte indirette per le quali, dun
que, il concetto di. casa di abitazione con
tinuava ad essere quello previsto dalla leg
ge Tupini e cioè senza il limite del quarto 
cui ho accennato prima. Nel 1962, e cioè 
ad oltre tredici anni di distanza dall'entra
ta in vigore della legge Tupini, venne ap
provata la legge 6 ottobre 1962, numero 
1493, la quale introdusse modifiche e inter
pretazioni in materia di agevolazioni per 
l'edilizia. Si trattava di una norma limitata 
alle imposte indirette, dove venne peraltro 
malamente sistemato il problema della indi
viduazione dei requisiti della casa di abita
zione, stabilendo che i benefici fossero este
si anche ai locali destinati ad uffici e nego
zi, quando a questi ultimi non fosse desti
nata una superficie eccedente il quarto di 
quella totale nei piani sopra terra. Era una 
formula assai infelice e se ne videro i risul
tati in sede di interpretazione giurisdizio
nale, dove la Corte di cassazione stabilì che 
« questi ultimi dovessero essere sia gli uffi
ci che i negozi », aggravando in tale manie
ra Ja posizione del contribuente in materia 
di imposte indirette rispetto a quella fissa
ta in materia di imposte sui fabbricati. 

Si aveva in tal modo l'assurdo che uno 
stesso fabbricato, che avrebbe dovuto godere 
delle agevolazioni in ogni loro applicazione, 
o non goderle affatto, veniva considerato 
diversamente ai fini delle varie imposte, di 
modo che esso poteva godere, ad esempio, 
della esenzione venticinquennale nella sua 
interezza e invece non essere soggetto al
l'imposta fissa di registro per l'acquisto del
l'area Tale assurda situazione era aggrava
ta dalla diversità di indirizzi interpretativi 
delle varie direzioni generali del Ministero 
e dei vari organi giurisdizionali. 

Non è inutile ricordare come questo suc
cedersi continuo di norme sedicenti inter
pretative ma in realtà innovative abbia de
terminato uno stato di incertezza nel diritto 
che appare viceversa condannabile special-

mente in materia tributaria, come è stato 
più volte ricordato dalla stessa Corte co
stituzionale che ha affermato come il prin
cipio generale della irretroattività della leg
ge, anche se non è una norma costituziona
le, è rimesso, come per il passato, alla pru
dente valutazione del legislatore il quale do
vrebbe ad esso attenersi, salvo casi di estre
ma necessità. Posto che sia nei rapporti di 
diritto pubblico che in quelli di diritto pri
vato la certezza dei rapporti preteriti anche 
se non definì ti è uno dei cardini della tran
quillità e del vivere civile, proprio nella ma
teria presente sembra invece che il legisla
tore non abbia tenuto alcun conto di questo 
severo monito, in modo che lo stesso edifi
cio è stato, nel corso di un ventennio, al
ternativamente oggetto delle agevolazioni 
della legge, della loro revoca, del loro ripri
stino retroattivo e di una eventuale nuova 
revoca, senza che sia possibile, al contri
buente o agli uffici tributari, porre in alcun 
modo rimedio a questo susseguirsi di nor
me di incerta natura e di dubbio significato. 
Ciò è particolarmente vero in materia di 
imposta fabbricati, dove l'esenzione non vie
ne concessa una volta per tutte con provve
dimento non più impugnabile, ma è sog
getta al limite di un !beneficio annuo nella 
sussistenza dei requisiti della legge, mentre 
è ancora incerto il sistema di accertamento 
e di riscossione per i redditi dichiarati co
me esenti, in attesa che si definisca la pra
tica per l'ottenimento dell'esenzione venti
cinquennale. Venendo ad una applicazione 
concreta di quanto esposto nella norma di 
cui si discute, occorre rilevare che essa, in 
pratica, è costituita dall'articolo 43 del de
creto-legge 15 marzo 1965, numero 124, che 
ripete in sostanza, come si è osservato, il te
sto della legge 2 febbraio 1960, numero 35. 
Questa norma, più chiara della parallela di
sposizione della legge n. 1943 del 1962, ha il 
difetto di non escludere dal quarto i locali 
siti nei seminterrati, o nelle altre parti sotter
ranee dell'edificio, come invece ha fatto mol
to opportunamente la legge 2 dicembre 1967, 
numero 1212. Tale mancanza di collegamento 
fra le norme comporta ancora una volta una 
diversità dei criteri per individuare l'oggetto 
delle agevolazioni nelle varie imposte, che 
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abbiamo visto essere il punto di maggior 
contrasto della vicenda tormentata della leg
ge. Sarebbe pertanto necessario che l'arti
colo 2 operasse un preciso rimando all'og
getto delle agevolazioni, e cioè alla casa di 
abitazione, quale viene individuata dall'arti
colo unico della legge 2 dicembre 1967, nu
mero 1212, nel senso di chiarire una volta per 
tutte che nel quarto della superficie totale 
nei piani sovraterra vanno compresi esclusi
vamente i negozi o locali ad essi assimila
bili, posti sopraterra. Con ciò si verrebbe a 
superare l'orientamento ministeriale e giuri
sprudenziale, secondo cui, mentre la super
ficie cui il quarto va commisurato deve es
sere sempre quella dei piani sopraterra, 
quella che concorre a costituire il quarto e 
che gode dei benefici è destinata a negozi 
o assimilati (come autorimesse, magazzini, 
depositi, eccetera) sia essa posta sopra o sot
to il piano stradale, ciò che determina una 
incidenza non proporzionale dei locali posti 
sotto il piano stradale rispetto a quelli po
sti sopra di esso nei confronti del godimen
to delle agevolazioni per tutti i locali non 
destinati ad abitazione. Andrebbe così defi
nitivamente chiarito il punto che il limite 
del quarto posto ai negozi non dica solo la 
parte che viene considerata come agevolabi
le, ma serva soprattutto a determinare una 
qualificazione dell'intero edificio in ogni sua 
parte e cioè anche nei confronti di quelle 
parti che non sono comprese nel computo, 
ma che, nonostante ciò, godono delle agevo
lazioni in quanto comprese in esso. 

In altre parole, il riferimento alla legge 
12 dicembre 1967 avrebbe il pregio di uni
ficare la materia, di rendere possibile una 
identità di criteri valutativi dei requisiti per 
i diversi uffici comunali e statali, che appli
cano la legge, e, principalmente, quello di 
definire, una volta per tutte, il concetto di 
casa di abitazione. Questo concetto, infat
ti, serve, non solo a identificare le parti del
l'immobile che godono dei benefici, ma, se
condo il criterio sopraccennato, deve anche 
contribuire ad una individuazione della par
te dell'edificio che assume rilevanza per la 
qualificazione come « casa di abitazione», 
quale che sia la destinazione delle altre par
ti. Si tratta di un criterio, fra l'altro, assai 

giusto perchè intuitivamente la parte sopra
terra costituisce, in un edificio destinato ad 
abitazione, quella di maggior rilievo econo
mico, mentre la parte sotterranea, destina
ta a cantine, depositi, sottonegozi, box per 
ricovero macchine e talvolta anche autori
messe pubbliche o private, è, sotto il profilo 
funzionale ed economico, un accessorio del
la prima. 

Con riferimento a quanto sopra detto, cir
ca l'opinabilità dei criteri in base ai quali 
gli uffici delle imposte devono operare la 
revoca o il disconoscimento dei benefici ri
chiestì in materia di imposta fabbricati, sa
rebbe anche da esaminare l'opportunità di 
inserire una norma che stabilisca una vol
ta per sempre la definitività delle esenzioni 
concesse con provvedimenti regolarmente 
notificati e contro i quali non pendano ricor
si. Sembra, infatti, che ben si possa parlare 
in simili casi di un'acquisizione di diritto 
all'esenzione per effetto dell'esame della do
manda da parte dell'amministrazione e del 
suo accoglimento, senza che sia possibile, in 
un qualunque tempo, procedere alla revoca 
del beneficio per effetto della continua evo
luzione della normativa in materia e dell'en
trata in vigore di norme interpretative o 
innovative. 

Parimenti sarebbe opportuno fissare lo 
obbligo, per gli uffici delle imposte dirette, 
di esaminare le domande di esenzione ven
ticinquennale entro un termine ben definito 
e, comunque, non oltre tre anni dalla pre
sentazione della domanda, onde provvedere 
sollecitamente alle iscrizioni in catasto dei 
provvedimenti relativi, in modo da sempli
ficare e rendere più funzionale un provve
dimento che oggi appare quanto mai con
fuso. 

Dopo l'entrata in vigore della legge 22 
marzo 1960, n. 131, che ha in pratica attri
buito un'attualità giuridica alle risultanze 
del nuovo catasto edilizio urbano, le parti
te relative ai fabbricati di nuova costruzio
ne vengono riportate senza l'indicazione del-
1' esistenza di esenzione; d'altro lato, gli uf
fici distrettuali delle imposte dirette proce
dono con notevole ritardo all'esame delle 
domande di esenzione e alla concessione 
della stessa, di modo che ci si trova di fron-
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te da un lato ad una rendita catastale iscrit
ta a ruolo in base alle risultanze del nuovo 
catasto edilizio urbano e contemporanea
mente ad una dichiarazione unica dei red
diti, dove viene indicato il reddito del fab
bricato con l'indicazione della spettanza del
l'esenzione ed infine ad una domanda di esen
zione venticinquennale, che è in esame da 
parte dello stesso ufficio. Questa situazione 
dà luogo ad un accavallarsi di ricorsi. con
tro il ruolo e contro gli accertamenti in 
rettifica della dichiarazione tendenti, in pri
mo luogo, al riconoscimento dell'esenzione; 
può anche darsi, però, che, per effetto del ri
tardo nell'inserzione dell'immobile nel nuo
vo catasto edilizio urbano, nessuna iscri
zione a ruolo venga effettuata e che l'uffi
cio non operi la rettifica della dichiarazione 
unica, di modo che solo a distanza di anni 
venga ad appurare la reale spettanza del 
beneficio. È ovvio che, se il beneficio del
l'esenzione venticinquennale non venisse ri
tenuto pertinente all'immobile, l'ufficio im
poste dirette si troverebbe nell'alternativa 
di accertare e rettificare il reddito dei fab
bricati per tutti gli anni per i quali esso 
non è stato operato tempestivamente, e vi 
sono dubbi fondati che ciò possa effettuar
si, o di iscrivere a ruolo il reddito determi
nato con il sistema catastale, ciò che però 
è dubbio possa farsi oltre il normale termi
ne prescrizionale. Non è dubbio, pertanto, 
che un chiarimento della disciplina in mate
ria gioverebbe sia al contribuente, sia so
prattutto all'Erario e agli uffici delle impo
ste, nel senso di stabilire tempestivamente 
il diritto all'esenzione e la tempestiva per
cezione dei tributi eventualmente dovuti, 
mentre il contribuente potrebbe avere una 
maggiore sicurezza sulla spettanza del be
neficio, ciò che faciliterebbe anche la sua 
collocazione sul mercato. 

Per concludere, riteniamo: 1) che la pro
roga pura e semplice del termine per l'ulti
mazione dei lavori al 31 dicembre 1970 do
vrebbe essere modificata in quello del 31 
dicembre 1973; 2) che la norma dell'artico
lo 2 dovrebbe contenere un preciso riferi
mento alla legge 2 dicembre 1967, n. 1212, 
precisando che le parti non comprese nella 
superficie sopraterra debbono godere, quan-

do esistono i benefici di legge, dell'esenzio
ne venticinquennale, indipendentemente dal
la loro destinazione; 3) che la norma va in
tegrata con la fissazione di un termine per 
l'esame delle domande di esenzione venti
cinquennale da parte degli uffici delle impo
ste dirette e con l'affermazione legislativa 
della definibilità della concessione dell'esen
zione venticinquennale, concessa o da con
cedere, sempre che contro di essa non sia 
stato proposto ricorso. Grazie, signor Pre
sidente. 

P RE S I D E N T E . È iscritto a par
lare il senatore Rovere. Ne ha facoltà. 

R O V E R E . Onorevole Presidente, 
prendo la parola per un breve interventC? su 
questo disegno di legge al nostro esame che 
prevede la conversione in legge del decreto 
11 dicembre 1967, n. 1150, e concernente del
le agevolazioni fiscali per il settore dell' edi
lizia; settore per il quale non si è ancora av
vertito alcun segno di ripresa, cosa che è 
confermata anche dalle più recenti rilevazio
ni statistiche, che ne forniscono una incon
futabile dimostrazione. 

In questa situazione, appare indispensabi
le - e la preoccupazione era evidentemen
te ben presente allo stesso Governo, allor
chè ha deciso di presentare il disegno di 
legge al nostro esame - dover agire con 
degli idonei provvedimenti che valgano ad 
incentivare la ripresa del settore. Sarebbe 
stato certamente auspicabile che tutte le mi
sure comunque attinenti al settore dell'edi
lizia residenziale ricevessero, in reciproco 1~ 

funzionale collegamento, un'organica disci
plina. Le contraddizioni esistenti nell'ambi
to della stessa maggioranza impediscono evi
dentemente di impostare in modo organico 
il problema, per cui è dato oggi vedere co
me a norme e provvedimenti di origine che 
si potrebbe definire liberale si accompagni
no altre norme e provvedimenti. Bastereb
be citare il disegno di legge sulla riforma 
urbanistica generale e la legge-ponte sull'ur
banistica, elaborate con una chiara impron
ta eversiva. Se peraltro, stante le accenna
te contraddizioni, non è purtroppo ancora 
possibile impostare una generale e orga-
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nica politica dell'edilizia in stretta e coeren
te connessione con le effettive esigenze del 
settore, è tuttavia improrogabile il ricorso 
a strumenti di immediato intervento, quali 
il rinnovo delle agevolazioni fiscali esistenti 
nel settore. 

Non è necessario, onorevole Presidente, 
spendere molte parole per ricordare l'im
portanza che l'attività edilizia riveste nel
l'ambito dell'economia nazionale. Ma, di 
fronte ad una politica che troppo spesso 
sembra dimenticare questo lato fondamen
tale, si deve sottolineare, almeno sotto il 
profilo dell'occupazione, l'insostituibile fun
zione e il particolare rilievo che riveste que
sto settore per la nostra economia. E ba
sterà anche ricordare come il programma 
economico quinquennale, approvato con la 
legge 27 luglio 1967, n. 685, confermi il ruolo 
preminente che nell'ambito della produzio
ne edilizia nazionale deve essere riconosciu
to all'attività privata. Secondo il program
ma, questa deve assorbire il 75 per cento 
dell'attività globale, dovendosi peraltro ag
giungere a tale percentuale quella porzione 
non precisata del residuo 25 per cento de
stinata a costituire l'edilizia sovvenzionata, 
che, però, anche essa è basata sull'attività 
privata. E: certo di tutta evidenza che, stan
te l'attuale situazione del settore, una par
tecipazione in questa misura dell'attività pri
vata alla produzione globale non potrebbe 
avvenire se non fosse assistita da provve
dimenti almeno pari a quelli che dal dopo
guerra ad oggi ne hanno sostenuta la ripre
sa; ripresa che è stata in costante sviluppo 
fin dal 1964. Da quest'anno in poi altri fatti, 
dei quali a nostro avviso sono ben chiare le 
responsabilità e le imputazioni, ne hanno 
compromesso le sorti. 

E: evidente, da un punto di vista genera
le, che la rinuncia da parte dello Stato a 
determinate entrate tributarie, mentre a pri
ma vista può essere considerata un'imme
diata perdita, è in realtà compensata alla 
lunga da altri guadagni anche sul piano fi
scale. Un serio studio sulla produttività fi
scale dell'edilizia non è stato finora compiu
to; ma è intuitivamente concepibile come 
una ripresa del settore sarebbe fonte di 
eventi tributari tali da compensare la mo-

mentanea rinuncia alle entrate immediate. 
D'altra parte, si deve considerare che, fra i 
vari modi di contribuire alla ripresa edili
zia, il ricorso al classico strumento delle 
agevolazioni fiscali è certo per il bilancio 
dello Stato il meno oneroso. In alternativa 
si potrebbe ricorrere a interventi costruttivi 
diretti da parte della Pubblica Amministra
zione: interventi che, almeno in questo mo
mento, difficilmente potrebbero essere so
stenuti dalle pubbliche finanze. 

Le provvidenze previste dal decreto-legge 
attualmente in fase di conversione non sono 
in realtà particolarmente estese e rappre
sentano indubbiamente un minimo rispetto 
a quella più coraggiosa politica di incenti
vazione di questo vitale settore che sareb
be indubbiamente auspicabile. Sotto questo 
profilo, vorrei ricordare brevemente e sche
maticamente quali altre misure nell'arco fi
scale, più volte invocate dalle categorie in
teressate, avrebbero potuto conveniente
mente accompagnarsi alla proroga delle age
volazioni fiscali. Per prima cosa, la riduzio
ne dei tributi relativi a trasferimenti immo
biliari di qualunque natura, dalla quale con
seguire una reazione importantissima sotto 
il profilo psicologico; e poi l'abolizione del
l'imposta speciale sul reddito dei fabbri
cati di lusso, introdotta con la legge 21 ot
tobre 1964, n. 1013, che, mentre poco o nul
la ha reso all'Erario, ha costituito indub
biamente una forte remora psicologica per 
il mercato. Quanto meno sarebbe indispen
sabile che l'applicazione di tale tributo, an
zichè sulla base degli inaccettabili e grosso
lani criteri della legge che lo ha istituito, 
avvenisse in conformità delle caratteristi
che dei fabbricati, come è previsto dai de
creti ministeriali 7 gennaio 1950 e 4 dicem
bre 1961. 

Sarebbe poi necessaria una migliore rego
lamentazione del regime tributario delle 
successioni ( un provvedimento in questo 
campo determinerebbe certo una forte ri
presa dei trasferimenti e degli investimenti 
del settore); e, continuando, una riduzione 
dell'IGE sui corrispettivi degli appalti e sul 
mercato del cemento, un prodotto che è 
tassato come prodotto di lusso; ed ancora, 
una più sensibile riduzione delle imposte di 
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consumo sui materiali impiegati nelle costru
zioni e la temporanea esenzione dall'imposta 
di cui alla legge n. 256 del 1963, per coloro 
che provvedano alla realizzazione dell'inizia
tiva entro un tempo determinato. 

Si tratterebbe, onorevole Presidente, di 
provvedimenti semplici, di provvedimenti di 
immediata efficacia ed i cui benefici supere
rebbero di gran lunga gli oneri connessi 
alla momentanea rinuncia di alcune entrate. 

Si è voluto (e mi avvio alla conclusione) 
accennare a queste più ampie misure per 
sottolineare come quelle previste dal recen
te decreto-legge non siano in realtà che una 
concessione relativamente modesta. 

AD AMO LI . C'è stato un accordo che 
non viene rispettato! 

R O V E R E . Ma non è il caso qui, ono
revole Presidente, di allungare un discorso, 
che pure sarebbe indubbiamente interessan
te. Queste considerazioni sul disegno di leg
ge al nostro esame sono state fatte per dimo
strare che noi crediamo veramente che que
sto provvedimento sia il minimo che si pos
sa fare per il settore dell'edilizia, un settore 
che tanto deve preoccuparci per l'importan
za che riveste nell'economia italiana. Certa
mente si dovrebbe fare di più; certamente si 
dovrebbe ampliare il campo delle agevola
zioni fiscali e di ogni genere per questo set
tore da troppi anni in crisi. I nostri emenda
menti si propongono questo. 

Speriamo che essi possano venire esami
nati attentamente e che possano trovare 
accoglimento per aiutare veramente la ri
presa dell'edilizia nazionale. Grazie, signor 
Presidente. 

P R E S I D E N T E . È iscritto a par
lare il senatore Nencioni. Ne ha facoltà. 

N E N C I O N I . Signor Presidente, ono
revoli colleghi, la conversione del decreto
legge n. 1150 riflette la opportunità, l'utili
tà di prorogare le agevolazioni nel settore 
edilizio in un momento in cui il mercato 
chiamato genericamente edilizio è ancora 
in una situazione di stasi, con una accen
tuata disoccupazione. Ed è questo il fatto 

che al nostro Gruppo interessa di porre in 
luce. 

Noi abbiamo sempre invocato dei provve
dimenti, in special modo per il settore del
l'edilizia, che è il più provato, affinchè pos
sa risollevarsi, cioè in modo che per esso pos
sa registrarsi quell'aumento della produtti
vità ed anche del livello di occupazione (che 
dovrebbero andare parallelamente) che altri 
settori hanno raggiunto. Noi vorremmo che 
questo provvedimento legislativo avesse ve
ramente un'incidenza positiva nel settore. 
Ma, così come si presenta, io ritengo che 
non possa averla. 

Non voglio fare la storia (perchè desidero 
essere brevissimo) dei provvedimenti che ri
guardano il settore dell'edilizia. Debbo però 
ricordare al relatore, senatore Salerni, il 
quale ha parlato di volontà diretta a solle
vare questo settore dal letargo in cui si tro
va, che tale letargo è dovuto proprio a quei 
provvedimenti che la presenza fisica dei so
cialisti al Governo ha determinato. È stata 
questa la causa degli effetti che oggi lamen
tiamo. Prima di tutto la legge n. 167 che noi 
abbiamo sempre avversato per la stasi che 
ha determinato per l'edilizia. Vasti compren
sori di terreno, infatti, sono rimasti inutiliz
zati, né è dato di sapere quando possano es
sere utilizzati ai fini che la legge stessa si 
propone. C'è .stato il cosiddetto sblocco. Noi 
non siamo molto teneri per i provvedimenti 
di carattere demagogico, nè ci siamo oppo
sti al blocco degli affitti, specie quando a no
stro giudizio poteva portare un contributo 
positivo alla stabilizzazione del mercato per 
evitare l'aumento del costo della vita che 
poteva indurre in un'inflazione. Ma occorre, 
anche in questo settore, prendere una posi
zione, qualunque essa sia; onorevoli colle
ghi, noi non vogliamo spezzare delle lance 
a favore dello sblocco o di altri provvedi
menti di liberalizzazione. Noi diciamo che 
il mercato edilizio si adegua, e così l'econo
mia generale, di fronte anche a severe di
scipline. 

Vogliamo seguire la via dello sblocco? Vo
gliamo seguire la via della disciplina, come 
del resto in tutti gli Stati del mondo? La 
seguiamo. Quello che è negativo per il set
tore edilizio, per il mercato degli affitti e 
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per la diffusione dell'abitazione in tutti i 
setton è l'incertezza che regna ancora no
nostante l'ultimo provvedimento. Si prenda 
un provvedimento che si ritiene opportuno, 
ma quel provvedimento sia un provvedimen
to definitivo. Questo in uno Stato di diritto 
è un'esigenza. Attendere ogni 31 dicem
bre che il Governo ci porti, come dono ca
rismatico, un provvedimento di sblocco, di 
blocco, una severa disciplina, è negativo. Il 
mercato si adegua alle più severe discipline. 
Come vedete io non sto innalzando degli in- i 

ni al blocco dei fitti. Dico soltanto che, se 
una disciplina ci deve essere, questa disci
plina venga varata, ma di fronte all'incertez
za un mercato dà i risultati che ha dato fino 
ad ora. C'è stata la legge-ponte per l'edili
zia e non vi dico quali fastidi questa legge 
ha dato e ai grandi e ai piccoli comuni. È 

noto che prevede provvedimenti che non è 
possibile prendere in breve tempo, come i 
complessi rilievi di carattere planimetrico. I 
termini della legge-ponte non possono esse
re rispettati. Chi ha l'onore di partecipare 
come capo dell'amministrazione o come com
ponente dei consigli comunali ha vissuto que
sto disagio. 

E in ultimo vi è il progetto di legge per 
la riforma della legge urbanistica che preve
de ancora un esproprio generalizzato. Ma 
anche la legge del 1925 prevede l'esproprio 
come arma, e tale strumento non è mai sta
to usato. Vi è una assoluta esigenza che 
questa benedetta legge sull'edilizia possa es
sere varata, che si abbia una disciplina. In 
uno Stato di diritto vi è una esigenza che 
l'operatore economico, il lavoratore abbiano 
un quadro esatto della situazione su cui po
ter impostare i problemi della produzione e 
del lavoro. Tutto questo invece è stato dato 
con una lentezza esasperante nell'imposta
zione dei problemi. Voi ricordate, onorevoli 
colleghi, che la legge urbanistica è stata og
getto di discussioni e di aspre critiche; ri
cordate il progetto Sullo, il progetto Giolit
ti. Il problema è stato oggetto di discussio
ne durante la campagna elettorale di que
sta legislatura; ora siamo alla fine della le
gislatura e stiamo ancora parlando di un 
progetto di legge urbanistico, senza aver avu
to il bene, in cinque anni, di vedere che que-

sto Governo di legislatura abbia avuto il 
coraggio di manifestare alle Camere la sua 
volontà politica in questo settore in crisi. 

E badate, onorevoli colleghi - ed ecco 
perchè noi abbiamo voluto intervenire nel
la discussione sulla conversione del decreto
legge n. 1150 - che quando dal 1960 al 1964 
si è parlato di boom dell'edilizia eravamo 
partiti da uno stato di crisi profonda, e nem
meno in quegli anni del cosiddetto miraco
lo economico abbiamo raggiunto i livelli de
gli altri Stati europei per il rapporto allog
gio-abitanti. Si consideri che nel 1963-64 l'in
dustria delle costruzioni aveva realizzato in 
Italia 8,1 alloggi ogni 1000 abitanti; ed era
vamo nel momento, ripeto, del cosiddetto 
boom dell'edilizia che ogni tanto affiora nei 
discorsi politici come un momento di gran
de speculazione da parte degli operatori eco
nomici in quel settore. Avevamo raggiunto 
8,1 alloggi ogni 1000 abitanti, mentre la Re
pubblica federale tedesca aveva raggiunto, 
sempre ogni 1000 abitanti, 9,9 alloggi, la 
Francia 7, la Svezia 10,7, la Svizzera 9,3. 
Questo dimostra che negli anni del cosid
detto boom edilizio noi avevamo appena rag
giunto il limite degli altri Stati che hanno 
un livello di civiltà che può essere parago
nato al nostro. Dunque non abbiamo rag
giunto quei livelli, e oggi naturalmente, con 
la crisi che attanaglia l'edilizia, ne siamo 
molto al disotto. 

Che cosa vogliamo per il provvedimento 
in esame? Vogliamo che sia efficiente, ono
revoli colleghi; ~e così come ci si presenta è 
negativo. Alla Camera dei deputati, in Com
missione, è stato votato in un momento di 
assenza della maggioranza - che si assen
ta, sembra, nei momenti più interessanti -
un emendamento presentato dal Gruppo co
munista. Voi sapete per vostra esperienza, 
onorevoli colleghi, che la classificazione de
gli alloggi di lusso è disciplinata dai decreti 
ministeriali del 1950 e dal decreto ministe
riale del 4 dicembre 1961 che fissa delle con
dizioni oggettive di classificazione dell'allog
gio. È una cosa che ormai è passata attra
verso il vaglio pratico e attraverso il vaglio 
scientifico, che è stata vagliata anche dalla 
giurisprudenza e che oggi non offre delle 
questioni di interpretazione che sono state 
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ritengo, in gran parte superate. Chi ha l'one
re di trattare delle questioni in sede giudi
ziaria in questa materia non ha difficoltà in
terpretative. 

Invece attraverso quell'emendamento co
munista che cosa si è proposto? Si è pro
posto che, nel termine di un mese dalla pub
blicazione della presente legge, con decreto 
del Ministro dei lavori pubblici sentito il Mi
nistro delle finanze, saranno fissate le nuo
ve caratteristiche per la classifica delle abi
tazioni di lusso, le quali tengano particola
re conto del costo della costruzione - no
tate il linguaggio e mi rivolgo a lei, sena
tore Fortunati, che in questa materia è sem
pre stato così preciso e puntuale nella in
terpretazione - che è un fatto meramente 
soggettivo che muta da impresa ad impre
sa, e del rapporto tra tale costo e il costo 
dell'area. 

Che cosa significa il costo dell'area? Sarà 
il valore dell'area; il costo dell'area non si
gnifica niente. Ma a parte questa tecnica 
legislativa che è veramente abnorme, che 
crea difficoltà di interpretazione e situa
zioni di grande incertezza nell'applicazione 
pratica, voglio fare una osservazione di 
fondo. 

Se attraverso questo decreto legge, per
tanto a norma della Costituzione - caso di 
necessità e d'urgenza - si è ritenuto indi
spensabile procedere alla proroga di queste 
agevolazioni per l'edilizia; e se tali agevo
lazioni sono prorogate per le ragioni che el
la, senatore Salerni, ha illustrato nella rela
zione, e cioè per portare un contributo con
creto alla rinascita del settore, noi attraver
so una abnorme delega buttiamo a mare 
l'esperienza finora conseguita, dando un ter
mine di un mese al Governo, per provve
dere di concerto con il Ministro delle finan
ze, con il Ministro dei lavori pubblici e via 
di seguito, quando il Governo non ha mai 
tenuto fede, neanche nel settore della pre
videnza sociale, ai termini che il legislatore 
costituzionale o il legislatore ordinario gli 
ha imposto ed è sempre venuto meno agli 
impegni presi dinanzi al Parlamento, per 
ragioni che non voglio elencare. Esso do
vrebbe, però, nel caso specifico, procedere 
alla riclassificazione, cioè a porre dei criteri 

per la identificazione delle condizioni og
gettive - e solo di condizioni oggettive si 
può trattare - delle case di lusso, proprio 
ai fini di questi provvedimenti che dovreb
bero portare al mercato un contributo fat
tivo. E quale contributo fattivo possono por
tare? E c'era bisogno di un decreto-legge 
per fare poi dipendere tutto da un provve
dimento ministeriale, che non sappiamo a 
quali criteri possa obbedire? Inoltre non 
sappiamo se domani il Governo possa ob
bedire a questo imperativo che scaturisce 
da una norma contenuta in un decreto leg
ge convertito. 

Onorevoli colleghi, riportatevi per un mo
mento a quanto ci disse qui abbondante
mentè il Ministro del tesoro, a quanto disse 
abbondantemente il relatore - che credo 
fosse il senatore De Luca, se ben ricordo -
su quel provvedimento relativo all'agevola
zione delle costruzioni attraverso mutui. 
Ricordo comunque che il Ministro del te
soro ci disse che era necessario perchè si 
doveva risollevare il settore, e noi gli obiet
tammo che oltre quei 500 miliardi che li
mitavano fortemente le possibilità della ri
nascita del settore occorrevano ben altri 
fondi, e che attraverso le modalità di pre
sentazione delle domande alle Casse di ri 
sparmio, agli istituti che erano elencati nel 
provvedimento, si sarebbe creata, prima con 
l'intervento attraverso le Casse di rispar
mio, con l'intervento dello Stato, una aspet
tativa che avrebbe paralizzato il settore del-
1' edilizia. Era una osservazione che qualsia
si persona che conosce i fenomeni economi
ci avrebbe potuto comprendere e illustrare. 
Si disse che non si sarebbe verificata questa 
stagnazione del settore. 

Cosa è avvenuto? Che naturalmente tutti 
i cantieri si sono fermati, in attesa di poter 
costruire con l'intervento massiccio dello 
Stato, attraverso gli Istituti di credito. Que
sto intervento poi è venuto a mancare per 
l'impossibilità di esame e di accoglimento 
delle domande: è rimasta la crisi, non è ve
nuto l'intervento dello Stato che è stato tan
to decantato. 

Vorrei sentire dal Ministro del tesoro o 
da quello dei lavori pubblici quali sono le 
critiche retrospettive a questo provvedi-
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mento che veramente ha dato un colpo mor
tale, se così si può dire, al settore dell'edi
lizia. 

Oggi siamo nelle stesse condizioni: voglia
mo prorogare le agevolazioni edilizie? Be
nissimo, noi diamo il nostro consenso e i 
nostri voti per tale proroga, perchè voglia
mo che il settore riprenda e lo vogliamo non 
tanto per gli operatori economici, ma per 
i lavoratori dell',edilizia che si trovano a ve
dere il loro livello occupazionale scendere 
verticalmente. Occorre un provvedimento 
concreto; attendere un nuovo sistema di 
classificazione delle case equivale a rendere 
inefficace il provvedimento. D'altra parte è 
una delega al Governo per cui si indicono i 
criteri: si fa riferimento a concetti come 
« costo dell'area» (un concetto che non dice 
nulla di obiettivo); probabilmente si inten

. deva riferirsi al valore. Ma anche questa 
espressione non chiarisce bene il concetto. 
Si accorda un termine che non si sa se sarà 
mantenuto. Pertanto, era inutile provvedere 
con un decreto-legge alla proroga delle age
volazioni per l'edilizia, dando ancora una 
delusione al mercato, agli operatori econo
mici e soprattutto, onorevoli colleghi del 
settore comunista, ai lavoratori dell',edilizia 
perchè sono loro che sopportano questa si 
tuazione. Infatti gli operatori economici si 
adattano a tutte le situazioni: quando in 

· uno dei loro settori c'è una situazione pe
sante, la aggirano, passano ad altri settori. 
Chi rimane nella pania, nelle difficoltà, sono 
i lavoratori del settore dell'edilizia, che, co
me risulta dalle ultime statistiche, è quello 
che più soffre per una discesa verticale del 
livello di occupazione. 

Siamo intervenuti nella discussione di 
questo disegno di legge di conversione del 
decreto-legge numero 1150 per i motivi che 
ho esposto. Vi è un emendamento soppres
sivo del secondo comma dell'articolo 6. To
gliamo questa zavorra che viene ad appe
santire tutta la meccanica del disegno di 
legge: solo in questo caso esso potrà essere 
un contributo, come ha detto il senatore Sa
lemi, alla ripresa del mercato edilizio. 

Se invece dobbiamo disertare di fronte 
al nm,tro imprescindibile dovere e dobbia
mo lasciare al Governo la facoltà di riordi-

nare il settore della classificazione delle co
struzioni che abbiano a fruire di questo 
provvedimento, è inutile che noi ci affannia
mo: daremo il nostro voto contrario al di
segno di legge di conversione perchè, come 
il famoso provvedimento relativo ai mutui, 
sarà veramente motivo di delusione per il 
settore e per i lavoratori dell'edilizia. Grazie. 
(Applausi dall'estrema destra). 

P R E S I D E N T E . È iscritto a par
lare il senatore D'Andrea. 

A L B A R E L L O ,• Ancora! Ma, allora, 
dove sono gli accordi? 

NENCIONI 
accordo. 

Io non so di nessun 

ALBA RE L L O . Adesso fate l'ostru
zionismo nell'ostruzionismo! 

F R A N Z A . Un provvedimento è stato 
già approvato. Adesso siamo alle 11,20 e ci 
troviamo già alla fine della discussione sul 
secondo! (Interruzione del senatore Alba
rello). 

P RE S ID E N T E . Ha facoltà di par
lare il senatore D'Andrea. 

D ' A N D R E A . Onorevole Presidente, 
per andare incontro alle esigenze e impa
zienze dell'estrema sinistra sarò estrema
mente breve e succinto, tanto più che molti. 
miei colleghi hanno fatto già una esposizio
ne esauriente dell'argomento. 

Il tema dell'edilizia, tutte le volte che ri
torna, si presenta con aspetti molto trava
gliati e contestati, perchè la riforma urbani
stica - e quindi la riforma di tutta l'econo
mia dell'edilizia - costituisce la punta di 
diamante del programma che dette vita al 
centro-sinistra. 

Io mi occupai, appena venuto in questa 
Aula nel 1963, in diversi discorsi, del pro
blema dell'edilizia: quando era in discussio
ne la legge Sullo, quando venne il testo Pie
raccini e, infine, il testo Mancini e la legge
ponte. Non ho bisogno di dire, onorevoli 
colleghi, che in questa materia vi sono al-



Senato della Repubblica - 43609 - IV Legislatura 

783" SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 31 GEN. - 8 FEB. 1968 

cune tendenze costanti e parallele: la prima 
è 11 passaggio graduale, ma continuo, del-
1' attività edificatoria dalla sfera dell'attività 
privata alla sfera dell'attività pubblica; la 
seconda è il graduale restringersi dell'atti
vità edilizia nelle maggiori città italiane; in
fine vi è il passaggio graduale del controllo 
della politica urbanistica dai comuni al Mi
nistero dei lavori pubblici. Questo è in con
trasto con la legge regionale che dovrà dare 
alle regioni il controllo di questa materia. 

Tale mcertezza del diritto, e il contrasto 
tra la legge condenda e quella condita, co
stituisce il tratto caratteristico di questa 
materia. È inutile dire che, a nostro avviso, 
il Governo può utilmente intervemre con 
una politica d1 contributi, una politica di 
interventi costruttivi diretti e con una po
litica d1 agevolazioni fiscali. In questo terzo 
punto, della agevolazione fiscale, noi ve
diamo la soluzione di molti problemi. 

Vi è un punto che 10 desidero illustrare 
e che ha avuto delle conseguenze deplorevoli 
sulla edilizia romana. Nel testo approvato 
in Aula dalla Camera dei deputati è conte
nuta una aggiunta al primo comma dell'ar
ticolo 6 che suona così: « Nel termine di un 
mese dalla pubblicazione della presente leg
ge, con decreto del Ministro dei lavori pub
blici, sentito il Ministro delle finanze, sa
ranno fissate le nuove caratteristiche per la 
classifica delle abitazioni di lusso, le quali 
tengano, in particolare, conto del costo del
la costruzione e del rapporto tra tale costo 
e il costo dell'area». Ecco perchè noi abbia
mo presentato un emendamento al testo 
della Camera che non è un emendamento 
superfluo ma attiene alla sostanza del pro
blema. Con tale emendamento si chiede di 
sopprimere il comma che è stato aggiunto. 

Per valutare in pieno la gravità delle nor
me di cui noi proponiamo la soppressione, 
crediamo basti un semplice esempio. Si con
siderino le norme di attuazione di un nuovo 
piano regolatore, per esempio quello di Ro
ma, che nelle zone di nuova espansione su
bordina la edificazione al perfezionamento 
delle convenzioni con il comune, e la pre
scrizione della recente legge-ponte sull'edi
lizia, che all'articolo 8 stabilisce i requisiti 
e il contenuto delle convenzioni urbanisti-

che: assunz10ne di oneri di urbanizzazione 
primaria e secondaria, di cess10ne gratuita 
di aree, di oneri di allacciamento a pubblici 
servizi. Se questi sono gli obblighi, il loro 
specifico contenuto è però rimesso alle pat
tuizioni tra i privati e i comuni. Si tenga con
to che queste convenzioni, che dovrebbero 
procedere parallelamente alla applicazione 
della famosa legge numero 167 per l'edilizia 
economica e popolare, sono invece sempre ar
restate, nel momento della decisione, da in
terventi dei gruppi politici. Quindi tutta la 
economia dell'edilizia procede in modo mon
co e difettoso. 

Il costo della urbanizzazione non è che 
uno dei tanti fattori costitutivi del costo 
delle aree. Ce ne sono altri innumerevoli, 
della più varia natura. Non è perciò pensa
bile ancorare la concessione delle agevo
lazioni fiscali - sempre che realmente, e 
non solo a parole, s'intenda agevolare que
sto settore - a fatti tanto incerti. 

Nè minori sono le difficoltà per determi
nare i limiti massimi del costo di costruzio
ne, anche esso, come sa chiunque open nel 
settore, estremamente variabile per fattori 
il più delle volte non prevedibili e che sfug
gono ai calcoli e alla volontà dell'impren
ditore. 

Insomma, onorevoli colleghi, - e conclu
do - se si vuole incoraggiare la ripresa 
dell'attività edilizia per uscire da una con
giuntura difficile, bisogna fare qualche cosa 
in favore dei produttori e degli operatori 
economici in un momento di retrocessione 
costante dell'attività edilizia nelle grandi cit

tà; se invece si vuol trarre pretesto da que
sto decreto per aggravare la situazione e 
rendere più precario il diritto, allora non si 
fa opera utile all'edilizia e non si fa opera 
utile alla ripresa economica del Paès, 

P R E S I D E N T E . È iscritto a par
lare il senatore Artom. Ne ha facoltà. 

A R T O M . Signor Presidente, prendo 
la parola essenzialmente per sottolineare co
me la storia di questo provvedimento ... (In
terruzioni dall'estrema sinistra). 
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SANTARELLI 
forse gli accordi? 

Ma erano questi P R E S I D E N T E . In questo modo 

P R E S I D E N T E . Prosegua, senato
re Artom, non raccolga le interruzioni. 

FA B RE T T I . Su questo decreto, per 
il quale è stata adottata la procedura urgen
tissima, vi siete iscritti a parlare in gran nu
mero, mentre si doveva limitare la disous
sione. Così volete prenderci in giro ancora 
una volta. 

SANTA RE L L I . Le pare corretto, 
senatore Artom, com.r,ortarsi così per la di
scussione di un decreto-legge sulla cui pro
cedura urgentissima eravamo tutti d'ac
cordo? 

N E N C I O N I . Ma guardi che non vi 
è stato nessun accordo. 

BRAMBILLA 
accordo ieri sera. 

È stato preso un 

P RE S ID ENTE . L'accordo era nel 
senso di essere molto brevi nella mattinata. 

B R A M B I L L A . Si parlava di un'ora 
e sono le undici e mezzo. 

N E N C I O N I . Non ho saputo degli ac
cordi. 

S A N T A R E tL L I . Ma per questo de
creto-legge vi sono dieci iscritti a parlare! 
(Clamori dall'estrema sinistra). 

PRESIDENTE . Senatore Santarel
li, la prego, non insista. (Interruzione del 
senatore Cremisini). Lasci stare, senatore 
Cremisini. 

Senatore Artom, se le ho dato la parola 
vuol dire che ha il diritto di parlare. 

A R T O M . Io non credo di rompere 
nessun accordo, perchè i termini che aveva
mo assunto ieri sera con il senatore Gava, che 
è il solo con il quale abbia parlato ... 

perdiamo più tempo. Parli, senatore Artom. 

A R T O M . Voi intendete svolgere una 
polemica, in questo momento, e prolungare 
la discussione. Io non intendevo parlare che 
dieci minuti, se non fosse venuta la vostra 
reazione, e avrei potuto anche rinunciare 
a parlare. Ora non rinuncio. 

S A N T A R E L L I . Il senatore Gava, 
ieri sera, ha detto che in mezz'ora avrem
mo fatto tutto. 

P R E S I D E N T E . Non esisteva un 
accordo per cui non debbano parlare. 

Parli senatore Artom. (Interruzione del se
natore Masciale ). Senatore Masciale, lasci 
parlare il senatore Artom. 

AIMONI Allora vuole cominciare 
o no? 

A R T O M . Avevo già cominciato quan
do mi avete interrotto. Io dicevo che lo sco
po principale del mio intervento è essenzial
mene quello di sottolineare la gravità delle 
conseguenze che deriivano dall'incertezza con 
cui il Governo lascia spesse volte il Paese di 
fronte a scadenze che sono previste da dispo
sizioni di legge. Il fatto si è verificato in mo
do particolare in tema di facilitazioni finan
ziarie e di esenzioni fiscali accordate in ma
teria di edilizia, con le conseguenze ... (Inter
ruzioni della sinistra). Se mi interrompono io 
mi fermo. 

F A R N E T I A R I E L L A . Non vor
rà che lo stiamo anche ad ascoltare! 

P R E S I D E N T E . Lascino parlare 
il senatore Artom. In questo modo perdia
mo ancora tempo. 

F A R N E T I A R I E L L A . Ha detto 
che avrebbe rinunciato. 

ART O M. Non ho rinunciato a parlare. 

M A S C I A L E . Ma non decide per P R E S I D E N T E . Vogliamo perdere 
tutti, il senatore Gava. ancora tempo? Non interrompano! 
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A R T O M . Stavo dunque dicendo che, 
in questo particolare tema di esenzioni fi
scali in materia di edilizia, e quindi in un 
settore particolarmente sensibile come quel
io edilizio che sta attraversando una grave 
crisi, la lentezza, i ritardi nel prendere le de
cisioni ( quando scadeva col 31 dicembre la 
esenzione fiscale) hanno portato a conse
guenze estremamente delicate e gravi. Si è 
creato cioè nel settore delle nuove costru
zioni, nel settore delle aree ed1,izie, una si
tuazione d1 rendita fondiaria a favore di 
determinate persone e a danno di al
tre, con una conseguente forma di specula
zione che si è sviluppata e che ha avuto una 
influenza non buona sul mercato finanzia
rio, in quanto si è creata la po'isibilità per 
determinate aree, quelle cioè che potevamo 
essere vendute prima del 31 dicembre ma 
per cui non vi era licenza di costruzione e 
quelle che prima del 31 dicembre già aveva
no la licenza d1 realizzare delle costruzioni 
entro il termine di un anno previsto ancora 
dalla legge precedente. Si è quindi determi
nato un vantaggio per alcune persone; si so
no favoriti, con questa incertezza, determina
ti gruppi di persone. Ciò ha portato ad una 
ulteriore conseguenza, nel senso che allor
quando è intervenuto finalmente il decreto 
che ha portato ad un immediato arresto ài 
queste speculazioni, è seguito poi un momen
to di arresto nel notevole numero delle do
mande di licenze di costruzioni presentate:·. 

Subito dopo, mentre si stava per avere 
una ripresa, una nuova incertezza è stata de
terminata dalla presentazione dell'emenda
mento Todros (l'emendamento all'art. 6 di 
cui stiamo discutendo) con la conseguenza 
di rendere in troppi casi non possibile la 
preparazione di progetti edilizi e non attua
bile quindi la possibilità di realizzare i pro
grammi edilizi, in quanto non si conoscono 
ancora i termini, le condizioni, le caratteri
stiche delle costruzioni da realizzare. E que
sto è tanto più grave in quanto si tratta di 
una vera e propria delega legislativa che 
non viene data al Governo, ma viene data 
ad un Ministro. Il fatto di affidare una de
lega non al Governo, nelle forme previste 
dalla Costituzione, ma ad un Ministro, auto
rizzerà in forma che la Costituzione ignora 

e legittimerà domani un ricorso di incosti
tuzionalità la cui possibilità toglierà ancor 
più certezza alla norma che il Ministro verrà 
ad emanare. 

Il punto su cui volevo insistere, perchè 
credo sia opportuno che ciò venga detto for
te, è che ancora una volta l'esitazione e l'in
certezza del Governo nel prendere tempesti 
vamente una decisione, nel determinare un 
certo indirizzo, vengono a favorire gruppi 
di speculatori, più o meno precedentemen
te informati, danneggiando una quantità di 
persone e creando una paralisi nell'attività 
di onesti operatori economici, i quali, evi
dentemente non informati o male informati, 
attendono una determinata decisione. 

È il caso tipico di questo provvedimento, 
con tutte le conseguenze relative. 

La cosa è stata direi quasi aggravata dal
l'iniziativa del senatore 1Poet, il quale con 
atto di onesto desiderio di chiarificare la 
situazione aveva chiesto una proroga di que
sti provvedimenti e aveva presentato allo 
scopo un disegno di legge. A seguito di tale 
presentazione si sono avute notizie e infor
mazioni privatissime provenienti dall'alto; si 
dichiarava cioè che questo provvedimento, 
in quanto di iniziativa parlamentare (sia pu
re di un senatore della maggioranza) e non 
di Governo, era destinato a non avere alcun 
successo: finchè all'ultimo momento è inter
venuto il decreto-legge. 

Vi sarebbero delle altre osservazioni da 
fare sul decreto. Si potrebbe dire che vi è 
una certa mancanza di logica, in quanto per 
alcuni provvedimenti, ad esempio quello sul
le imposte per i materiali da costruzione, 
vi è un termine, il 1970, quando la stessa 
legge prevede esenzioni in altri provvedimen
ti fiscali per le costruzioni che saranno ese
guite, fino al 1973. Cioè, se è valido, per ave
re l'esenzione fiscale per determinate impo
ste, costruire un immobile tra il 1970 e il 
1973, è curioso che questa esenzione fiscale 
data per una serie di imposte non venga da
ta anche per quanto riguarda proprio l'im
posta sul materiale da costruzione così stret
tamente legato nel tempo al fatto della co
struzione; e forse la stessa osservazione si 
può fare per quanto si riferisce all'impost::i 
sul registro. Queste sono le principali tra le 
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osservazioni che io volevo fare, e sono osser
vazioni che io credo debbono essere ripetute 
qualche volta, non tanto per quello che è il 
merito di un dato provvedimento, ma pro
prio per far sentire ai responsabili del Go
-verno e dei partiti come vi sia un'esigenz.1 
superiore nella vita economica che è la cer
tezza del diritto, la proiezione del diritto dal 
presente nell'avvenire. Quando si vive in uno 
stato di perpetua attesa, in uno stato di in
certezza su quella che sarà la disciplina di 
determinati settori, si verificano le conse
guenze che conosciamo. Io ricordo che quan
do è venuto il decretane sull'edilizia io ho 
fatto osservare che proprio l'estrema lar
ghezza deHe concessioni creava uno stato di 
incertezza sulla possibilità di attuare le di
sposizioni votate e le conseguenze sono state 
che gli effetti del decreto sono stati assolu
tamente negativi e non hanno portato a nes
sun risultato concreto. Oggi noi abbiamo 
visto realizzarsi un danno per la collettività, 
una perdita per molti onesti a causa di quel
la incertezza che si è verificata durante qua
si tutto il corso del 1967 esasperando la cor
sa alle licenze di costruzione, e oggi ci tro
viamo, sia pure in un senso al rovescio, nel 
senso di rallentare le presentazioni di do
mande di licenze edilizie, di paralizzare 11 
mercato delle aree, con conseguenze grav1 
sui prezzi delle aree, col risultato di blocca
re tutto l'andamento del settore, proprio per 
chè attraverso questa decisione della Came
ra una nuova incertezza si è verificata, un 
nuovo dubbio si è creato, un nuovo stato 
di attesa è stato aeterminato. Questo è un 
danno grave, tanto più grave quando questo 
stato di cose assume il doppio aspetto sia 
dell'attesa di un provvedimento che dovreb
be venire in un termine, sia pure relativa
mente breve, sia della incertezza su vali
dità dell'atto da cui quest'attesa sarà risolta 
e del dubbio legittimo sulla sua costituzio
nalità e quindi sull'obbligatorietà o meno 
delle norme che saranno emanate. Questo è 
un ammonimento che andava fatto al Gover
no e che assolutamente era mio dovere 
fare, indipendentemente da ogni riflesso su 
quella che può essere la discussione gene
rale. Il fatto che io finisca di parlare alle 
11,40 quando l'impegno, il desiderio era di 

chiudere la discussione entro la mattinata, 
sta a dimostrare come io avevo il legittimo 
diritto di parlare e il legittimo diritto-dovere 
di dire quello che era mio diritto-dovere di 
dire in quest'Aula. (Applausi dal centro
destra). 

P R E S I D E N T E . È, iscritto a parla
re il senatore Germanò. Ne ha facoltà. 

G ERMA N O '. Onorevole Presidente, 
onorevole Sottosegretario, onorevoli colle
ghi, io debbo illustrare gli articoli della legge 
e ho preparato il mio intervento; lascio alla 
sua discrezione di interrompermi quando lo 
crederà opportuno; vuol dire che depo
siterò l'intervento stesso. L'articolo 1 del 
disegno dì legge 11 dicembre 1967 di 
cui si discute la conversione appare co
me un tentativo di modificare, con effica
cia retroattiva, una disposizione di caratte
re agevolativo assai opportuna quale l'artico-
lo 44 del decreto 15 marzo 1965, n. 124. In
fatti il conferimento in società di fabbri
cati e di aree e il trasferimento a titolo one
roso degli stessi sono stati con questa norma 
assoggettati all'aliquota del 4 per cento in 
luogo di quella del 7,50 per cento prevista in 
via generale dall'articolo 1 della tariffa al
legato a) al fine di rendere più facile l'acqui
sto da parte di operatori economici di mez
zi per la costruzione di impianti industriali, 
stabilimenti, alberghi ed altre attrezzature 
turistiche, industriali e commerciali che non 
godono, nel vigente sistema delle agevolazio
ni per l'edilizia, di particolari agevolazioni. 
A proposito non è inutile ricordare come ana
loghi tipi di costruzione come le caserme, le 
cliniche, le case di cura in genere, gli isti
tuti di istruzione, i convitti ed altro siano 
soggetti alla sola tassa fissa di registro e ri
duzione al quarto di quella ipotecaria per 
gli acquisti di aree occorrenti per la costru
zione in forza della legge 19 luglio 1961, nu 
mero 659. Tale disposizione, che consente di 
attribuire il beneficio della tassa fissa pre
scindendo sia dai limiti temporali di esecu
zione che non siano costituiti dalla data di 
inizio dei lavori che dalla valutazione delle 
caratteristiche di lusso eventualmente pre
senti, dimostra come le altre attività di ca-
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ratiere industriale o commerciale, che si 
basino sulla utilizzazione di un fabbricato, 
siano state poste in una situazione di sfavo
re che davvero non meritano; ciò che vale in 
particolare per gli alberghi, che sono sogget
ti a tutte le imposte nella misura intera con 
grave nocumento di queste industrie così 
importanti per il nostro Paese, ma vale an
che per tutti gli stabilimenti industriali che 
hanno nell'acquisto di aree il primo serio in
vestimento e nella imposta di registro su 
questi dovuta il primo grave onere fiscale. 

Ben a ragione, quindi, nel citato decreto 
n. 124 e nella successiva legge di conver
sione si era ritenuto di applicare l'imposta 
nella misura del 4 per cento in luogo di quel
la del 7,50 per cento, troppo gravosa ed an
tieconomica, posto che porta con le addizio
nali ed imposta ipotecaria ad una aliquota 
globale di oltre 1'11,50 per cento. 

Non si comprende pertanto perchè si sia 
voluto abrogare, fra l'altro, in pratica questo 
beneficio, così utile ed opportuno con il pre
testo di disciplinare la procedura per la de
finitiva concessione della riduzione dell'ali.
quota. 

Infatti, come si è detto, era chiaro intento 
del legislatore, in sede di intervento per la 
ripresa della economia nazionale, di ridurre 
l'aliquota per tali beni in via definitiva, an
che se il periodo di efficacia della norma ve
niva limitato al 31 dicembre 1966, proroga
to quindi al 31 dicembre 1967. 

Si dice ora che non solo l'atto deve es
sere registrato entro il termine del 31 di
cembre 1970, ma che anche la costruzione 
deve essere ultimata entro il 31 dicembre 
1973 e che, ove l'acquirente non adempi:::t 
tale onere, esso dec::ide dal beneficio. 

La norma dovrebbe essere non solo Hm.
tata agli atti registrati dopo l'entrata in vi
gore del decreto 11 dicembre 1967, ma me
glio circostanziata sull'ambito di obbligazio
ne, mettendo in evidenza che il tributo dovu
to per la decadenza farà carico esclusiva 
mente all'acquirente che non esegua la co
struzione entro il termine di legge. 

L'articolo 2 del decreto stabilisce di pro
rogare al 31 dicembre 1970 il termine utile 
per la ultimazione dei fabbricati non aventi 
carattere di lusso che godono della esenzione 

venticinquennale in base alle disposizioni 
dell'articolo 43 del decreto-legge 15 marzo 
1965, n. 124. 

Si tratta di una disposizione la quale sem
bra ignorare che la materia sulla quale viene 
ad incidere non è del tutto pacifica e do
vrebbe essere con questa disposizione siste
mata definitivamente in maniera da risolvere 
le troppe controversie. 

Occorre infatti dire che la norma dell'ar
ticolo 43 citato ha derogato profondament~ 
a quello che era il criterio legislativo che nel 
1960 aveva improntato la legge 2 febbraio 
n. 35, e cioè quello di una progressiva ridu
zione della esenzione fino a raggiungere una 
esenzione di 5 anni per le case costruite suc
cessivamente al 31 dicembre 1969. In pratica 
con tale norma si era venuto a fissare un 
criterio per la individuazione della casa non 
di lusso, sulla base di una concessione delle 
agevolazioni alla parte destinata ad abitazio
ne e su una estensione di tali agevolazioni 
anche alla parte destinata a negozi, purchè 
a negozi non fosse destinata una parte di 
area coperta non eccedente il quarto di quel
la totale dei piani sopraterra. 

Tale criterio fu in sede interpretativa in
tegrato con l'altro, che era stato già oggetto 
di ripetute pronunce giurisprudenziali, che 
in ogni caso il beneficio si estendesse 
anche alla parte di edificio destinata ad uf
fici, purchè questi insieme ai negozi non s11-
perassero il 50 per cento della 'ìuperficie to
tale dei piani sopraterra. 

Questo criterio è stato di recente fissato 
ìegislativamente ai fini delle imposte indi 
rette con la legge 2 dicembre 1967, n. 1212, 
nella quale è stato chiaramente affermato 
che le valutazioni della superficie destinata 
ad abitazioni, uffici e negozi cada riferita 
in ogni caso a quella situata sopraterra con 
completa irrilevanza delle parti destinate a 
negozi e ad altri usi commerciali, site nei 
piani seminterrati. 

Si tratta di un criterio senz'altro da appro
vare e che andrebbe confermato anche in 
questa legge, eventualmente con un riferi
mento specifico alla legge 2 dicembre 1967, 
n. 1212, e ciò al fine di evitare ancora una 
volta il ripetersi di controversie e di diffe-
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renti interpretazioni ai fini delle imposte 
dirette ed indirette. 

Occorre peraltro fissare l'attenzione in ma
niera più particolare su quello che è il re
gime tributario applicabile alle parti site nel 
sottosuolo. Torna opportuno infatti ricorda
re che sempre più la moderna edilizia im
pone di collocare nel sottosuolo locali desti
nati in senso lato a pertinenze del fabbri
cato come ad autorimesse pubbliche o pri
vate, magazzini, depositi, eccetera, che adem
piono non dubbie funzioni la cui esisten
za è necessaria alla pari di quella dei negozi 
o degli uffici ed anzi in moltissimi casi è 
dovuta proprio alla esistenza di questi. 

In particolare occorre richiamare l'atten
zione sulle autorimesse pubbliche o private 
o sui posti di parcheggio siti nei piani se
minterrati o sotterranei che oggi sono diven
tati praticamente obbligatori per effetto del-
1' articolo 41 sexies della legge 17 agosto 
1942, n. 1150, nel testo integrato dalla legge 
6 agosto 1967, n. 765, secondo il quale nelle 
nuove costruzioni e anche nelle aree di per
tinenza delle costruzioni stesse debbono es
sere riserbati appositi spazi per parcheggi in 
misura non inferiore a un metro quadrato 
per ogni venti metri cubi di costruzione. 

Si tratta di una disposizione di efficacia 
immediata, che ha inciso su tutti i progetti 
presentati e da presentare e che comporta, 
in pratica, per le costruzioni da erigersi nei 
centri urbani, l'obbligo della destmazione di 
una parte dell'edificio al piano terreno o sot
terraneo ad autorimesse o a posto macchina, 
prescindendo dal fatto se l'autorimessa o il 
parcheggio siano pubbliche oppure private. 

È necessario quindi stabilire che la esen
zione ai fini dell'imposta sui fabbricati va 
estesa a tutto l'edificio e quindi anche alle 
parti sotterranee o seminterrate, quando 
nella parte sopraterra sussistano le condi
zioni previste dalla citata legge n. 1212 del 
1967, la quale vale ad individuare le ca
ratteristiche dell'edificio ammesso a godere 
dei benefici, ma non già a limitare il bene
ficio stesso alle sole parti della costruzione 
che rientrano nel rapporto rispettivamente 
del 50 e del 25 per cento. 

La proroga stabilita, in materia di impo
sta di consumo sui materiali da costruzio-

ne, dall'articolo 3 del disegno di legge, pre
sta il fianco ad alcune osservazioni sia sul
l'ambito temporale al quale l'esenzione do
vrebbe essere estesa, sia circa l'opportunità 
ed i criteri in base ai quali è stata introdot
ta nella legge, che conteneva una serie di 
esenzioni obiettive, una esenzione soggettiva 
della quale non ci sembrano ben chiariti i 
limiti ed i presupposti. 

Il prorogare infatti al 31 dicembre 1970 
il termine già previsto al 31 dicembre 1968 
dall'articolo 45 del decreto-legge 15 marzo 
1965, n. 124, vuol dire porre in essere una 
grave disparità di trattamento fra il tratta
mento in materia di imposte indirette sugli 
affari e quello in materia di imposte di con
sumo sui materiali da costruzione. 

Infatti il termine del 31 dicembre 1970, 
fissato dall'articolo 4 del decreto-legge n. 
1150, e relativo all'inizio dei lavori, com
porta, combinato con il successivo articolo 5, 
il godimento della totalità dei benefici in ma
teria di imposte indirette per le case non di 
lusso la cui costruzione sia ultimata entro 
il 31 dicembre 1973, mentre in materia di 
imposte di consumo il beneficio sarebbe li
mitato alle case ultimate al 31 dicembre 1970, 
di modo che le case iniziate prima di tale 
data, ma ultimate entro il 31 dicembre 1973, 
godrebbero dei benefici in materia di impo
sta di registro, ma non di quelli in materia 
di imposte di consumo. 

Non è facile capire la ragione di tale diffe
rente trattamento, posto che il criterio ap
parente del decreto-legge e della recentissi
ma legge 2 dicembre 1967, n. 1212, appare 
essere, all'opposto, quello di unificare il più 
possibile la disciplina delle agevolazioni fi
scali in materia di edilizia. 

Se si è trattato, come appare certo, di un 
Lapsus circa la differente qualificazione dei 
termini in materia di imposte indirette (ini
zio lavori) e in materia di imposte di con
sumo ed imposte sui fabbricati ( fine lavori), 
è chiaro che la diversità di trattamento va 
sanata con una sostituzione della data del 
31 dicembre 1970 con quella del 31 dicem
bre 1973 in armonia con quanto previsto dal
l'articolo 5 ultimo comma. 
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A L B A R E L L O . Legga più lentamen
te; questo non è un modo di leggere che si 
addica al Senato; è una presa in girn. Anche 
per gli stenografi è difficile seguirlo. 

GERMANO ' . Lo faccio per guada
gnare tempo; leggerò più adagio e vorrà dire 
che taglierò. 

PRESIDENTE. Senatore Germa
nò, come lei stesso ha detto all'inizio del suo 
intervento, può passare le cartelle all'Ufficio 
dei resoconti per la pubblicazione nel reso
conto stenografico. 

SALERNI 
risponder,e? 

Come farà il relatore a 

G E R M A N O ' Le passerò prima al 
relatore; intanto leggerò più Lentamente, oo
me è desiderato. 

G A I A N I . Le faccio osservare che so
no esattamente quindici minuti che legge. 

A L B A R E L L O . Ieri sera voi avete 
detto che in un'ora avreste finito questa di
scussione e invece fate l'ostruzionismo nel-
1' ostruzionismo. 

PRESIDENTE. Senatore Albarello, 
la prego di non interrompere. Senatore Ger
manò, concluda. 

G E R MAN O ' Circa i requisiti sog-
gettivi per godere dei benefici, è noto che da 
tempo la norma dell'art. 45, secondo com
ma, che ha stabilito l'esenzione dall'imposta 
di consumo per le abitazioni economiche e 
popolari realizzate da cooperative, enti e pri
vati con il contributo dello Stato, ovvero da 
lavoratori singoli o da cooperative di lavo
ratori che versino i contributi alla Gescal, 
è stata oggetto di numerose controversie giu
risprudenziali e di contraddittorie interpre
tazioni da parte del Ministero delle finanze, 
il quale ha richiesto di volta in volta sempre 
maggiori documentazioni per la concessio
ne del beneficio, limitandolo in ogni caso 
alla titolarità delle opere edili:rie da parte 

del soggetto ed alla rigorosa sussistenza di 
tutti i presupposti voluti dalla legge. 

A molto ha rimediato la integrazione ap
portata dalla Camera nel senso di ammettere 
ai benefici i lavoratori agricoli, i lavoratori 
emigrati, gli artigiani e i costruttori diretti. 

Andrebbe peraltro anche ammesso al be
neficio il caso che le opere edilizie fossero 
eseguite dal coniuge del soggetto che versi 
o corrisponda il contributo alla Gescal o al
tri enti previdenziali previsti dalla legge. 

(Il senatore Germanò ha successivamente 
trasmesso all'Ufficio dei resoconti il testo 
della seguente parte del suo intervento): 

Accade infine, in molti casi, che l'acquisto 
dell'area sia stato effettuato anteriormente 
alla entrata in vigore della legge dal coniuge 
del lavoratore che versi i contributi, di mo
do che le opere edilizie da eseguirsi non pos
sono essere intestate al coniuge suddetto, 
con impossibilità di rettificare tale intesta
zione sia con una vendita, sia con una dona
zione, essendo questo atto vietato fra coniugi, 
mentre la vendita è soggetta a registro co
me donazione. 

Ne risulta che, pur essendo in concreto rag
giunto lo scopo voluto dalla legge, in que
sto caso il beneficio non spetta, in quanto gli 
uffici delle imposte di consumo non ammet
tono al beneficio chi non versa personalmen
te i contributi suddetti. 

Sembrerebbe dunque equa ed opportuna 
una estensione del beneficio anche al caso 
che i contributi siano stati versati dal co
niuge che effettua la costruzione su area pro
pria, nel rispetto ovviamente di tutte le altre 
condizioni previste dalle leggi in materia. 

Sarebbe inoltre opportuno, per quanto ri
guarda la fissazione delle caratteristiche del-
1' edificio che deve godere di questi benefici, 
un riferimento più preciso a quella che è la 
norma oramai definita in materia, e cioè 
quella di cui all'articolo unico della citata 
legge 2 dicembre 1967 n. 1212, in modo da 
escludere in via definitiva la tassabilità, con 
aliquota intera, dei locali siti sotto il piano 
stradale e destinati a negozi o ad altri usi 
commerciali, anche quando non rientrino 
nel quarto della superficie totale nei piani 
sopra terra. 
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Va infine ricordato che la legge 2 febbraio 
1960, n. 35, di cui la norma in questione rap
presenta una proroga, è stata interpretata 
nel senso di escludere dal beneficio i locali 
destinati ad uffici o ad altro uso commer
ciale che siano situati sotto o sopra il piano 
stradale, quando la loro superficie comples
siva superi il quarto di quella totale nei pia
ni sopra terra. 

Si tratta di una interpretazione assoluta
mente erronea e comunque assai pregiudizie
vole, in quanto attribuisce ai locali posti sot
to il piano stradale una influenza determi
nante, ai fim della concessione dei benefici, 
anche a quelli posti sotto il piano stradale, 
dato che il parametro cui vanno confrontati 
è costituito pur sempre dalla superficie to
tale dei piani sopra terra dai quali è esclu
sa la superficie dei locali sotterranei. 

Per non perpetuare tale erronea interpre
tazione, sarebbe comunque opportuno effet
tuare un esplicito rimando a quella che è 
la disposizione dell'articolo 1 della più volte 
citata legge 2 dicembre 1967, n. 1212, che 
deve avere una funzione di punto focale nel
la normativa in materia. 

Si dovrebbe anche precisare che le parti 
poste sotto il piano stradale, subordinata
mente alla loro tassabilità ai sensi del rego
lamento per la riscossione della imposta di 
consumo, devono godere, ove sussista la pro
porzione del quarto previsto dalla legge ci
tata, della riduzione dell'aliquota prevista 
dalla norma. 

Questo criterio appare in definitiva. assai 
opportuno in materia di imposta di consu: 
mo, dove le parti non adibite ad uso di abi
tazione o ad altri usi di soggiorno non rien
trano nella cubatura tassabile che giustamen
te è limitata alla parte fuori terra. 

In conclusione dobbiamo rilevare che la 
norma di cui all'articolo 3, mentre è oppor
tuna per quanto riguarda la sostanza, an
drebbe meglio formulata. 

In primo luogo il termine di ultimaziom' 
del 31 dicembre 1970 va prorogato al 31 di
cembre 1973 per allineare questi termini con 
quelli previsti in materia di imposte indi
rette sugli affari dal successivo articolo 5, 
secondo comma, in modo da non creare di
sparità di trattamento per gli edifici inizia-

ti prima del 31 dicembre 1970 ed ultimati en
tro il 31 dicembre 1973. 

In secondo luogo la norma che riguarda 
la esenzione soggettiva ai lavoratori che 
versino contributi Gescal o equiparati, va 
opportunamente ampliata nel senso di con
cedere la esenzione anche nel caso in cui i 
contributi Gescal vengano versati dal coniu
ge di proprietari della costruzione, sempre 
che sussistano le altre condizioni di legge. 

In terzo luogo occorre operare più precisi 
riferimenti nella norma dell'articolo 3 alla 
disposizione di cui all'articolo 1 della legge 
2 dicembre 1967, n. 1212, al fine di stabilire 
in via definitiva le caratteristiche della casa 
cui il beneficio si riferisce. 

L'articolo 5 del decreto stabilisce che l'ob
bligo della ultimazione del fabbricato entro 
il biennio dall'inizio dei lavori di costruzio
ne di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 
2 luglio 1949 n. 408, è abrogato con l'entrata 
in vigore della legge 2 febbraio 1960 n. 35. 

Si viene così a sanare una patente caren
za della legge 2 febbraio 1960, n. 35, la qua
le, mentre agli articoli 1 e 5 aveva abro
gato il requisito del biennio dall'inizio dei 
lavori per i fabbricati, fissato in via gene
rale dall'art. 13 della legge 2 luglio 1949, 
n. 408, aveva invece, con un errore di tec
nica legislativa, solamente prorogato i ter
mini per quanto riguarda le agevolazioni 
in materia di imposte indirette sugli affari, 
operando così una proroga di tutto il si
stema della legge Tupini, con conseguente 
obbligo della osservanza del biennio tra lo 
inizio e la fine dei lavori. 

Questo errore portò alla conseguenza che 
lo stesso fabbricato, mentre per godere del
la esenzione venticinquennale doveva sola
mente essere ultimato entro una certa data, 
per godere delle agevolazioni in materia di 
registro doveva essere iniziato entro quel
la data e ultimato nel biennio dall'inizio 
dei lavori, onere questo normalmente os
servato ma che, in taluni casi, era reso dif
ficile dalla complessità di talune costruzio
ni o dalla insorgenza di difficoltà nel corso 
della costruzione, che così si venivano ad 
aggravare. 

La norma proposta, pur soddisfacendo 
per queste ragioni alla massima parte delle 
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esigenze in materia, presenta tuttavia due 
difetti che andrebbero eliminati. Un primo 
è che l'avere fissato la decorrenza dell'abro
gazione del biennio dall'entrata in vigore 
della legge 2 febbraio 1960, n. 35, e cioè 
dall'S marzo 1960, fa sì che non sia chiaro 
a quali edifici questa disposizione si rife
risca. 

Potrebbe infatti, sia pure erroneamente, 
ipotizzarsi che l'abolizione non si riferisca 
agli atti registrati prima della data suddet
ta ovvero che essa riguardi unicamente gli 
edifici la cui costruzione sia iniziata dopo 
1'8 febbra10 1960. 

Per quanto riguarda questo secondo 
aspetto, che appare essere il più probabile 
risultato della norma, occorre rilevare che 
si verrebbe co5Ì ad instaurare una dispa
rità di trattamento rispetto alle norme in 
materia di imposta sui fabbricati e di con
sumo, dove il beneficio della esenzione è ap
plicabile agli edifici che siano stati ultimati 
dopo la data dell'8 febbraio 1960, senza te
nere conto dell'obbligo di costruire entro 
il biennio. 

Appare così opportuno chiarire che l'abo
lizione del biennio riguàrda tutti i fabbri
cati che siano iniziati dopo 1'8 febbraio 
1960 o che a tale data fossero in corso di 
costruzione indipendentemente dalla data 
di inizio dei lavori. 

Il secondo difetto della norma è quello 
di non chiarire abbastanza a quali edifici 
si riferisce il biennio richiesto dall'articolo 
14 della legge 2 luglio 1949, n. 408. Infatti 
questa norma è stata di recente, e dopo 
quasi vent'anni di applicazione diversa, in
tesa nel senso che l'obbligo del biennio si 
riferirebbe nell'articolo 14, e solo in questo 
articolo, non già al singolo fabbricato. ma 
all'atto registrato, e cioè all'acquisto della 
area e al contratto di appalto che gode dei 
benefici dell'articolo 14 Di modo che si è 
ritenuto che, quando si acquisti un'area sul
la quale sìa possibile costruire più fabbri
cati, il biennio decorra non già, per ciascun 
edificio, dall'imz10 dei lavori ad esso affe
renti, ma per tutto il complesso di edifici 
costruibili. 

Questa interpretazione troppo affrettata
mente seguita dalla gmrisprudenza non ha 

particolari basi interpretative nella legge, 
ma, per la genericità delle espressioni usa
te nella medesima, appare particolarmente 
pericolosa in quanto viene praticamente a 
svuotare di significato il beneficio concesso 
dalla legge nel caso di acquisti di aree di 
notevole entità. 

Si tratta in ogni caso di situaziorn già or
mai conclusesi, perchè dopo il 1960 l'arti
colo in esame ha eliminato il problema, 
abolendo l'obbligo del biennio, e per le 
quali, pertanto, più ingiusta si presenta que
sta interpretazione restrittiva contro la qua
le, se conosciuta in tempo, avrebbe potuto 
porsi il rimedio di operare più acquisti per 
la stessa area, in modo da spezzettare l'ob
bligo della costruzione nel biennio. 

Non occorre ncordare come la modifica 
in senso interpretativo che qui si propone 
fa en ad autorevolissime voci dottrinarie, 
che hanno da più parti lamentato il mal
governo della norma operato dalla giuris 
prudenza, e tende in sostanza a chiarire 
che, come in ogni altro articolo della legge 
2 luglio 1949, n. 408, anche nell'articolo 14 
il requisito temporale del biennio va rife
rito a ciascun edificio in sè considerato, 
per cui si avrà così un trattamento parite
tico sia ai fini delle imposte dirette che a 
quelli delle imposte indirette relativamen
te all'acquisto dell'area e al contratto di 
appalto. 

Del resto, per megl10 considerare la esat
tezza di quanto si afferma, basta esaminare 
le conseguenze assurde che ne derivano: lo 
edificio costruito su un'area sulla quale sia 
possibile edificare più edifici gode della 
esenzione venticinquennale, del beneficio 
della tassa ridotta per le vendite di appar
tamenti, del beneficio della tassa ridotta 
per i mutui e della riduzione o esenzione 
della imposta di consumo sui materiali da 
costruzione. 

Se però il costruttore non finisce il pro
gramma edilizio sull'area nel biennio dallo 
inizio dei lavori di costruzione del primo 
edificio, perde il beneficio della imposta di 
registro per tale atto. 

Più assurde sono ancora le conseguenze 
in matena di contratto di appalto. Qui il 
5olo fatto di stipulare un unico contratto 



Senato della Repubblica - 43618 - IV Legislatura 

783a SEDUTA ASSEMBLEA • RESOCONTO STENOGRAFICO 31 GEN. - 8 FEB. 1968 

di appalto per più edifici, ciascuno dei qua
li iniziato ed ultimato nel termine biennale, 
comporta la decadenza della tassa fissa se 
l'intero appalto non ha esecuzione nei due 
anni. 

Le conseguenze dell'applicazione così re
strittiva della norma sono che in pratica 
le costruzioni che più meriterebbero di es
sere agevolate, perchè maggiormente realiz
zano gli scopi della legge e cioè quella della 
realizzazione di comprensori edilizi su gros
se estensioni di aree e con contratti di ap
palto complessivi di importo rilevante, non 
godono dei benefici, mentre la loro opportu
nità sotto un profilo tecnico ed economico 
non è discutibile rispetto alle costruzioni 
di singoli edifici su piccoli lotti ed all'appal
to per le costruzioni di un singolo fabbri
cato. 

L'articolo 6 del decreto ministeriale ten
de a disciplinare in maniera definitiva il 
regime della presentazione della denunzia 
di conferma dei benefici fiscali già impreci
samente formulato nell'articolo 2 della leg
ge 6 ottobre 1962, n. 1493. 

Quest'ultima disposizione, infatti, aveva 
prestato il fianco a numerose critiche, sia 
perchè non prevede la denunzia di deca
denza dei benefici, sia perchè fissava il ter
mine prescrizionale in sette anni dalla data 
di registrazione degli atti, sanzionando così 
la possibilità della prescrizione del diritto 
prima ancora che la finanza potesse agire 
per il recupero dell'imposta. 

Tuttavia non tutti i difetti della norma so
stituita si possono dire eliminati. 

Non si è, per esempio, eliminata total
mente la carenza di disciplina per quanto 
riguarda il termine prescrizionale applica
bile alla legge 2 luglio 1949, n. 408, che ha 
determinato da ultimo un deciso contrasto 
fra la giurisprudenza della Corte di cassa
zione, che ha ritenuto applicabile il ter
mme di prescrizione decennale dalla data 
del fatto che determina la decadenza, e la 
Commissione centrale, la quale invece ha 
ritenuto applicabile il termine triennale di 
cui all'art. 136 della legge di registro. In
fatti il contrasto giurisprudenziale su ac
cennato non viene espressamente sanato 
dalla norma, la quale prevede, soltanto per 

gli atti stipulati dopo l'entrata in vigore 
della legge 2 febbraio 1960, n. 35, la pre
sentazione della denunzia entro l'anno del
l'entrata in vigore della presente legge. 

Sarebbe invece opportuno che il termine 
triennale, che la più autorevole dottrina ri
tiene sia l'unico applicabile in materia di 
imposta di registro per gli atti registrati, 
venga dichiarato applicabile anche alla leg
ge 2 luglio 1949 n. 408, con decorrenza dal 
momento nel quale l'Amministrazione fi
nanziaria ha avuto conoscenza del fatto che 
ha determinato la decadenza o dalla denun
zia ai sensi del primo comma dell'art. 6. 

Fra l'altro la limitazione dell'obbligo del
la denunzia agli atti registrati dopo l'en
trata in vigore della legge 2 febbraio 1960 
non sembra opportuna, in quanto esclude 
dall'applicazione della norma tutti gli atti 
registrati con i benefici della legge 2 luglio 
1949, n. 408, che costituiscono oggi la massi
ma parte degli articoli iscritti a campione. 

Fra l'altro non era questo il contenuto 
dell'art. 2 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493, 
che si viene a sostituire, che invece stabi
liva l'obbligo della denunzia anche per gli 
atti registrati prima dell'entrata in vigore 
della legge 2 febbraio 1960, n. 35. 

Ma ciò che più di tutto richiede una mo
difica in questo articolo è la inserzione, 
del tutto priva di giustificazioni, sia giuri
diche che di altro ordine, di un secondo 
comma inteso a fissare nuove caratteristi
che per la classifica delle abitazioni di lusso 
che tengano, in particolare, conto del costo 
della costruzione e del rapporto tra tale 
costo e il costo dell'area. 

Si tratta di un comma il quale è fornm
lato in maniera atecnica e giuridicamente 
quasi incomprensibile; vuole evidentemen
te porre nel nulla tutta la normativa della 
legge, paralizzandone la applicazione e fru
strandone i risultati. 

Infr,tti questa norma ignora tutta l'evo
luzione delle norme in materia di agevola
zioni per l'edilizia, e soprattutto la caratte
ristica sempre presente dell'assoluta obiet
tività dei requisiti richiesti per la non qua
lificazione di lusso. Tale qualificazione, in
fatti, derivata sempre da caratteristiche 
strutturali dell'edificio. e soprattutto dalle 
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rifiniture delle singole unità immobiliari, 
uguali. per tutto il territorio nazionale, è 
facilmente individuabile sotto il profilo tec
nico mediante un rapido sopralluogo. 

L'inserire invece un elemento finanziario 
ed estimativo nella procedura già abba
stanz't complessa per l'ottenimento dei be
nefici vuol dire snaturare le disposizioni in 
materia, in modo da renderle praticamente 
inope1 anti, posto che la documentazion~ 
del costo dell'area, ed ancor più quella dej 
fabbricato, comportano acquisizioni di dati 
e dimostrazioni tecnico-contabili, certamen
te complesse e comunque sempre opinabili 
e discutibili. 

Per questo motivo, appunto, 11 legislatore 
del 1950 aveva eliminato il semplicistico 
concetto che è casa di lusso quella che co
sta d1 più, per cercare di individuare sotto 
un profilo tecnico e giuridico quali siano 
le case che indipendentemente dal costo e 
dal prezzo possono qualificarsi di lusso; e 
certo ben a ragione, in quanto il costo e 
i prezzi sono dati variabilissimi, la cui en
tità dipende da fatti non sempre nella di
sponibilità del costruttore o dell'acquirente, 
e che comunque risentono di situazioni con
tingenti e delle modalità delle trattative. 

Parimenti, i costi di costruzione subisco
no anch'essi variazioni talvolta a distanza 
di anni dall'ultimazione del fabbricato, in 
dipendenza di variazioni nelle singole voci 
della manodopera e dei materiali impie
gati. 

Nè riesce poi chiaro cosa si voglia rag
giungere con il riferimento al costo della 
area che non sempre è acquistata al mo
mento della costruzione, ma spesso è en
trata nel patrimomo del costruttore da an
ni o addirittura perviene a seguito di suc
cessioni ereditane o d1 al Lre vicende che non 
consentono di determinare il costo di ac
quisizione. 

Se s1 tratta di un ultimo tentativo di col
pire in qualche maniera le aree edificabili, 
occorre ricordare che già da cinque anni è 
entrata in vigore l'apposita imposta suglj 
incrementi delle aree edificabili che, unita
mente all'imposta di ricchezza mobile, col
pisce in maniera sufficientemente grave ogni 
plusvalenza o reddito derivanti dall'utilizza
zione o alienazione di aree. 

Ma ciò che soprattutto rende imposc;ibilc 
e gravemente dannosa l'approvazione di 
questo comma aggiunto, è la rifless1011e che 
la disposizione in esso contenuta esplica una 
decisiva influenza non solo su questa mate
ria, ma anche in altri settori tributari e per
fino nel campo civile. 

Infatti, l'attuale formulazione del decre
to ministeriale 4 dicembre 1961 consente 
di utilizzare la norma anche per l'applica
zione dell'imposta straordinaria sui fabbn
cati di lusso ed in materia di sblocco di 
rapporti locativi o dei canoni di locazione, 
riguardanti fabbricati già da tempo costrui
ti e per i quali, pertanto, non è possibile, 
nemmeno in via teorica, postulare l'esisten
za di un costo di costruzione o di un costo 
dell'area da tenere presente per la valuta
zione della caratteristica di lusso. 

Ciò senza pensare che, con ogni evidenza, 
non sempre il costo di costruzione della 
area e il relativo rapporto hanno a che ve

dere con la lussuosità o meno dell'unità im
mobiliare e del fabbricato, potendo essi de
rivare da fatti assai diversi, come, ad esem
pio, la esigenza di particolari lavori di fon
dazione o di sistemaz10ni del terreno o dal
la necessità di adottare particolari cautele 
in regioni esposte a vicende sismiche. 

In altri termini i costi di costruzione e 
quelli delle aree edificabili non sono rag
gruppabili o sistemabili in categorie o in 
limiti che abbiano un qualunque signifi
cato nei confronti della lussuosità o meno. 
E solo una visione estremamente superfi
ciale dei problemi connessi può ammettere 
una formulazione così imprecisa, e come si 
è detto, giuridicamente inconsistente, come 
quella del comma in questione. 

In conclusione s1 propone la modifica del
l'art. 6, nel senso di ripristinare il testo 
governalivo, sostituendo le parole: « dopo 
l'entrata in vigore della legge 2 febbraio 1960, 
n. 35, successivamente modificato» con la 
espressione: « prima dell'entrata in vigore 
del presente decreto », ed infine in quello 
di eliminare il comma aggiuntivo all'art. 6, 
che va respinto per la sua funzione paraliz
zante degli effetti cui la legge tende. 

Queste sono le nostre osservazioni e le 
modifiche che proponiamo. 
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P R E S I D E N T E . E' iscritto a par
lare il senatore Veronesi. Ne ha facoltà. 

V E R O N E S I . Signor Presidente, 
prendo la parola per illustrare brevemente 
crli emendamenti da noi presentati. 
0 

All'articolo 1 proponiamo di sopprimere 
il secondo comma. La ragione di questo 
emendamento è quella di evitare l'intro
duzione di un limite oggi non esistente alla 
concessione di benefici in materia di impo
ste indirette sm trasferimenti di aree de
stinate alla costruzione di case non di lusso 
e per l'ultimazione delle costruzioni entro 
il 31 dicembre 1973. Se questa previsione 
vuole essere giustificata con un presunto 
effetto di incentivazione e stimolo per il 
pronto utilizzo delle aree, la decisione di 
utilizzare un suolo edificatorio non può es
sere determinata dall'intento di lucrare i 
benefici di cui si discute, ma solo e quando 
ricorra tutta una complessa serie di altri 
elementi condizionanti il successo di una 
iniziativa. 

Se si tiene presente tutto ciò, è chiaro 
che la previsione della quale si propone la 
soppressione, da un lato è inutile e dall'al
tro minaccia di far perdere i benefici fisca
li; ove per altre varie ragioni non si rav
visi opportuno di intraprendere la costru• 
zione, è dannosa. 

Il secondo emendamento riguarda l'arti
colo 2: noi proponiamo di sostituire le pa
role: « 31 dicembre 1970 » con le altre: « 31 
dicembre 1973 ». 

Tale emendamento intende riparare al dif
ferente trattamento riservato alle case di 
nuova costruzione, rispettivamente ai fini 
delle agevolazioni in materia di imposte in
direttt' o ai fini di agevolazioni in materia 
di imposte sui fabbricati. Mentre, infatti, 
<;tando all'attuale testo dell'articolo 2 e a 
quanto poi previsto dall'articolo 4, per lu
crare le prime la costruzione deve essere 
ultimf1ta entro il 31 dicembre 1973, per 
benefì.ciare delle seconde l'ultimazione della 
costruzione dovrebbe avvenire non oltre il 
3 t dicembre 1970. Poichè non è pensabile 
che alle case iniziate prima del 31 dicem
bre 1970 e ultimate entro il 31 dicembre 
1973 si vogliano concedere solo alcune age-

volazioni e non altre, a nostro avviso sareb
be estremamente necessario portare il ter
mine per l'ultimazione di cui al presente 
articolo alla stessa scadenza del 31 dicem
bre 1973, valida per la ultimazione delle 
costruzioni ai fini delle agevolazioni in ma
teria di imposte di trasferimento. 

Il nostro terzo emendamento riguarda 
sempre l'articolo 2. Chiediamo un comma 
aggiuntivo. Tale comma intende eliminare, 
con espresso richiamo alla legge n. 1. 212 
del 1967, ogni dubbio purtroppo tutto
ra sussistente in sede applicativa. Ad esem
pio, resterebbe confermata la completa ir
rilevanza delle parti destinate a negozio e 
ad altri usi commerciali site nei piani inter
rati; oggi invece potrebbero ancora sussi
stere incertezze in proposito dato che la 
legge n. 1212 del 1967, che pure ha san
cito tale rilevanza, si riferisce all'articolo 1 
della legge n. 1493 del 1962 e quindi ne ha 
lo stesso ambito di applir:azione, cioè ri
guarda esclusivamente le agevolazioni in 
materia di imposte indirette previste dalla 
legge n. 408 e prorogate senza soluzione di 
continuità dalla legge n. 35 del 1960, lad
dove la stesa legge n. 35, per quanto riguar
da le imposte sui fabbricati, all'articolo 1 
non riprende la disposizione agevolativa 
della legge Tupini, già cessata con il 31 di
cembre 1959 e quindi non più vigente alla 
entrata in vigore della legge n. 35, bensì 
stabilisce una nuova esenzione diversa per 
struttura e termini. 

Il nostro emendamento n. 4 si riferisce 
all'articolo 3. Anche in questo caso noi chie
diamo la sostituzione del termine del 31 
dicembre 1970 con il termine del 31 dicem
bre 1973. L'emendamento che noi propo
niamo si basa sulla necessità di allineare 
il termine di ultimazione a quelli previsti 
in materia di imposte indirette sugli affa
ri. Se così non si facesse, fabbricati iniziati 
entro il 31 dicembre 1970 godrebbero, per 
il combinato disposto degli articoli 4 e 5, 
di tutti i benefici in materia di imposte 
indirette se ultimati entro il 31 dicembre 
1973, ma non dei benefici stabiliti in ma
teria di imposta di consumo, la cui conces
sione, appunto, attualmente l'articolo 3, su-
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bordina all'ultimazione entro il 31 dicem
bre 1970. 

Il nostro emendamento n. 5 riguarda sem
pre l'articolo 3, per il quale prevede un 
comma aggiuntivo. Tale emendamento in
tende risolvere un problema che nella real
tà purtroppo si presenta frequentemente. 
Accade spesso cioè - e questo riguarda in 
gran parte i lavoraton - che la costruz10ne 
sia intestata per precedente proprietà del 
terreno a suo nome o per altri motivi an • 
zichè al lavoratore che ha versato i contri
buti GESCAL al coniuge dello stesso. In 
questi casi, mentre senza dubbio ricorre so
stanzialmente un motivo per concedere la 
esenzione in piena aderenza alla ratio legis 
del provvedimento, formalmente l'esenz10-
ne stessa non può essere accordata - ed 
in effetti a tutt'oggi non lo è - per 11 ri
spetto, ripeto, per noi meramente esteriore, 
ddla lettera della legge. 

Il nostro emendamento n. 6 fa rifenmen
to anch'esso all'articolo 3 per un altro com
méì aggiuntivo che noi intendiamo propor
re. Con il proposto emendamento noi inten
diamo evitare ogni possibile incertezza ap• 
plicativa, di cui non mancano purtroppo pe
nosi esempi ( come la tassabilità con aliquo-
ta intera dei locali destinati a negozi o ad 
altri usi commerciali anche quando non 
rientrino nel quarto della supercie totale 
nei piani sopraterra), riconducendo - co
me n01 riteniamo che sia giusto e come pe
raltro ricordo da parte di tutti i colleghi, a 
qualsiasi g1 uppo appartenessero, sono sta
te rivolte ripetutarr1ente interrogazioni su 
questo punto --- all'articolo unico della leg
ge 2 dicembre 1967, n. 1212, ogni riferimen
to relativo alle caratteristiche dei fabbri
cati. 

Con l'emendamento n. 7 noi chiediamo 
di aggiungere un nuovo comma all'articolo 
4. Con esso intendiamo evitare un evidente 
errore nel quale, a nostro avviso, si è m
corsi per una troppa generica previsione 
fatta all'articolo 4, avendo in modo indi
stinto fissato per tutte le agevolazioni in 
materia di imposte indirette lo spostamen
to delle scadenze già previste al 31 dicem
bre 1970; ne risulta che tale termine segna 
l'obbligatoria data di inizio per tutte le co-

struzioni meno che per gli interventi di am
pliamento ( articolo 19 della legge Tu pini, 
per il quale 11 termine stesso sarebbe mve
ce un termme dr ultimazione). E' perciò 
evidente la necessità di eliminare, a nostro 
avviso, tale discriminazione, consentendo 
anche per gli interventi di ampliamento -
come già è a seguito dell'a1 ticolo 4 per 
quelli d1 nuova costruz10ne - la ult11na
z10ne enlro 11 termme del 31 dicembre 1973. 
Il nostro ottavo emendamento consiste in un 
nuovo comma che noi chiediamo di aggiunge
re all'articolo 4 Con questo emendamento ag
giuntivo noi mtendiamo superare un vecchio, 
reiterato contrasto giurisprudenziale sorto 
sulla mterpretazione dell'articolo 1 della leg
ge del 1962 n. 1212 del 1967. Noi riteniamo 
che senza un'espressa previsione, peraltro, 
detto contrasto potrebbe ancora ripresentar
si, poiché a nostro avviso la legge n. 1212 non 
è chiarissima e potrebbe sussistere ancora 
qualche dubbio in argomento. D'altra parte, 
guardando alla sostanza del problema, a no
stro avviso è veramente inammissibile che 
certe agevolazioni ai fini dell'imposta di re
gistro vengano accordate a chi acquista in
tere case non di lusso comprendenti negozi 
e che vengano invece negate a chi in edifici 
della stessa specie acquista per parte e cioè 
solo i negozi. 

Il nostro nono emendamento riguarda an
ch'esso un comma aggiuntivo all'articolo 
4. La prima parte di questo nostro emenda
mento - che do per letta per evitare perdi
te di tempo - si basa sulla necessità di su
perare i contrasti interpretativi sorti in me
rito alla formulazione dell'articolo 18 della 
legge Tupini. Poichè la ratio della norma è 
evidentemente quella di agevolare il finan
ziamento diretto all'acquisto dell'area, alla 
costruzione e alla prima compravendita di 
case non di lusso, si deve escludere che si 
possa formalizzare sulla forma nella quale il 
finanziamento è accordato. La seconda parte 
del nostro emendamento dice: « Gli interes
si sulle somme di cui sopra sono esenti dal
l'imposta di ricchezza mobile». Questa se
conda parte dell'emendamento ripropone un 
problema di grande importanza e cioè il ri
pristino - se si vuole anche solo di caratte
re momentaneo, dal quale però deriverebbe-
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ro effetti di enorme beneficio per l'afflusso 
di capitali nel settore - della esenzione del
l'imposta sugli interessi dei finanziamenti 
già prevista dalla legge Tupini e che invece 
è stata abrogata dalla legge n. 35 del 1960. 

Il nostro decimo emendamento appartie
ne, con gli emendamenti 11 e 12, agli emen
damenti più sostanziali che noi abbiamo 
proposto. Do per letto anche questo, sem
pre per guadagnare tempo, e mi limito sola
mente ad alcune osservazioni a suffragio di 
questo nostro emendamento. L'emendamen
to in questione è necessario per impedire 
che sotto questo aspetto assolutamente es
senziale il provvedimento legislativo in esa
me possa costituire un'occasione mancata, 
come giustamente è stato detto, per quanto 
riguarda la legge-ponte. Infatti, l'abolizione 
del biennio anche in materia di imposte in
dirette doveva essere introdotta da quella 
stessa legge del 2 febbraio 1960, n. 35, che 
all'articolo 1 introdusse il requisito della so
la ultimazione per l'imposta fabbricati. Da 
allora si è trascinata questa ingiustificata 
disparità di trattamento che dovrebbe esse
re radicalmente eliminata. L'articolo 5, se 
non emendato, perpetuerebbe sempre una 
disparità, in quanto potrebbe essere inter
pretato nel senso che l'abolizione del bien
nio per le imposte indirette riguardi retroat
tivamente soltanto i fabbricati iniziati do
po l'entrata in vigore della legge 2 febbraio 
1960, n. 35, e non quelli in corso di costru
zione a quella data. che invece sono tuttora 
in termini per godere della esenzione venti
cinquennale dell'imposta fabbricati. 

Altro chiarimento che l'emendamento 
comporta è quello relativo al fatto che il 
biennio, per il periodo in cui ha avuto vi
gore, riguarda il solo fabbricato e la por
zione di area che ai sensi dell'articolo 14, 
secondo comma, della già citata legge 2 lu
glio 1949, n. 408, è affrancabile, senza che il 
mancato sfruttamento integrale di un esteso 
lotto di area entro il biennio dalla costruzio
ne del pnmo fabbricato possa comportare 
la decadenza dei benefici fiscali per la por
zione di area non edificata negli stessi ter
mini. Tale chiarimento legislativo, peraltro, 
è m armonia con la costante precedente giu
risprudenza, che purtroppo, però, è stata mu-

tata in modo inopinato soltanto da qualche 
recentissima decisione. 

Nel nostro emendamento numero 5.2 pro
poniamo la sostituzione dell'articolo 5 con il 
seguente: « L'obbligo della ultimazione del 
fabbricato entro il biennio dell'inizio dei la
vori di costruzione di cui agli articoli 14 e 
seguenti della legge 2 luglio 1949 n. 408 de
ve intendersi abolito, anche ai fini dell'appli
cazione dei benefici tributari in materia di 
tasse e imposte indirette sugli affari, con la 
entrata in vigore della legge 2 febbraio 1960 
numero 35, ancorchè trattasi di fabbricato 
iniziato sotto l'imperio della legge preceden
te purchè in corso di costruzione al momen
to dell'entrata in vigore della predetta leg
ge 2 febbraio 1960 n. 35. 

La costruzione deve in ogni caso essere ul
timata entro i tre anni successivi alla sca
denza del termine stabilito dal precedente 
art. 4. 

Per le costruzioni ultimate anteriormente 
all'entrata in vigore della legge 2 febbraio 
1960 n. 35 l'obbligo del biennio resta con
fermato limitatamente ad ogni singolo fab
bricato ed all'area considerata di sua per
tinenza ai sensi del secondo comma dell'ar
ticolo 14 della legge 2 luglio 1949 n. 408, an
corchè facente parte di maggior compendio 
acquistato con unico atto ». 

Desidero sottolineare le ragioni essenziali 
che ci spingono a proporlo. 

Esso è motivato dalla necessità di disci
plinare in modo unitario, dal punto di vista 
fiscale, aspetti diversi di un'unica materia, 
eliminando quei concetti illogici che si con
cretano in definitiva in sperequazioni sostan
ziali e che l'emanazione della legge 2 feb
braio 1960, n. 35, ha comportato, innovando 
in meglio il trattamento relativo all'impo
sta sui fabbricati e lasciando inalterato quel
lo relativo alle imposte indirette sugli affa
ri. Non può dirsi che l'articolo 5 del decre
to-legge in esame, pur prefiggendosi tale sco
po, lo abbia raggiunto compiutamente, in 
quanto resta dubbio se la retroattività del
le disposizioni in questione - salvo che il 
Governo e il relatore non ci vogliano toglie
re questi dubbi - si limiti ad includere le 
costruzioni iniziate dopo l'entrata in vigore 
della legge n. 35 del 2 febbraio 1960 e allora 
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si potrebbe mantenere, purtroppo, la dispa
rità di trattamento con l'imposta sui fabbri
cati oppure, mcluda i fabbricati in corso di 
costruzione in tale data: soluzione, questa, 
che a nostro avviso potrebbe livellare la si
tuazione. 

Altro aspetto che, sempre con l'emenda
mento, s'intende risolvere è quello della rife
ribilità del biennio al singolo fabbricato e 
all'area di sua pertinenza, rimanendo impre
giudicata la disciplina dell'eventuale mag-

giore estensione dell'area dalla quale s1 e 
stralciata quella costruita, acquistata con lo 
stesso unico atto e che decadrebbe definiti
vamente da tale beneficio soltanto se alla 
scadenza del termine fiscale di legge non 
fosse interessata da un inizio di costruzio
ne; orientamento questo, peraltro, già co
stantemente seguito dalla giurisprudenza, 
cui però, come ripeto, hanno fatto seguito 
delle decis10ni - anche se non di ordine ge
nerale, ma singole, e pertanto non costanti 
- recentemente insorte. 

Presidenza del Vice Presidente CHABOD 

(Segue V ERO NE S J). Abbiamo propo
sto infine due emendamenti all'articolo 6. Il 
primo tende a sopprimere il secondo comma 
aggiunto dalla Commissione; il secondo a 
sopprimere, in tale secondo comma, le pa
role: « le quali tengano, in particolare, con
to del costo della costruzione e del rappor
to tra tale costo e il costo dell'area ». Que
st'ultimo è evidentemente un emendamento 
di natura subordinata, tendente, qualora 
non venisse accolto l'emendamento princi
pale, a correggere nei limiti del possibile il 
testo della legge. Ma noi vorremmo augu
rarci - e anche qui attendiamo che cosa 
potranno dirci il Governo e il relatore -
che fosse accolto l'emendamento principa
le, poichè ci sembra che esso possa essere 
preso in considerazione per evitare ciò che 
potrebbe verificarsi. Purtroppo, per quanto 
riguarda le caratteristiche di « case di lus
so», sono avvenuti anche fatti che noi de
ploriamo; e ricordiamo a noi stessi che ta
lora certi correttivi in assoluto che si vo
gliono introdurre portano delle conseguen
ze di carattere negativo, per cui è meglio per
dere questi tentativi di correzione che fini
scono, ad un certo momento, per scardina
re anche quello che si vorrebbe correggere. 

Il nostro emendamento soppressivo si ba
sa sulle seguenti considerazioni. Sono intui
bili le obiettive difficoltà - o meglio do-

vrebbero essere intuibili - e le remore an
che di carattere psicologico insite in un 
meccanismo che vorrebbe imporre ai co
struttori la dimostrazione, mediante atten
dibili documentazioni (vero è che verranno 
circolari), del costo dell'area in rapporto al 
costo della costruzione e subordinare la 
concessione delle previste agevolazioni a co
sti di massima da stabilire su base naziona
le in sede ministeriale. Noi purtroppo sap
piamo come i prezziari varino da zona a zo
na e come, purtroppo, nella stessa zona ven
gano modificati per incidenze che sono, an
che in spazi temporali e in spazi territoriali, 
brevissime; per esempio. per certe costru
zioni che vengono realizzate in collina, dove 
non c'è una strada, il mattone, che costa sul
la strada asfaltata 10-12 lire, automaticamen
te vede il suo prezzo raddoppiato a 24 lire. 

Dicevo che sono mtuibili le obiettive dif
ficoltà e le remore di carattere psicologico 
insite in un meccanismo che vorrebbe im
porre ai costruttori la dimostrazione, me
diante attendibile documentazione, del co
sto dell'area in rapporto al costo della co
struzione e subordinare la concessione del
le previste agevolazioni a costi di massima 
da stabilire su basi nazionali in sede mini
steriale. È evidente infatti che in questo 
modo le agevolazioni previste dal decreto-
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legge in esame verrebbero praticamente 
svuotate di ogni contenuto. 

D'altra parte noi giudichiamo che sia con
traddittorio optare, da un lato, per il siste
ma delle agevolazioni fiscali, che è stato scel
to ora, come in passato lo è stato per i par
ticolari vantaggi che gli sono propri ( obiet
tività nell'applicazione, immediatezza degli 
effetti, assenza di procedure), e dall'altro, in
vece, continuare a riferirsi a parametri di 
costi massimi e al costo area, che varia non 
solo da città a città, come dicevo prima, ma 
anche, in una stessa città, da zona a zona e 
anche nell'ambito della stessa zona, per una 
serie praticamente infinita di fattori e di 
eventi, che richiedono comunque degli accer
tamenti fiscali sulla contabilità delle impre
se, che noi sappiamo essere sempre di esito 
dubbio. 

Si consideri, con riferimento al rappor
to costo costruzione-costo area, al quale non 
si sa con quale giustificazione si vorrebbe 
subordinare la concessione di benefici fisca
li, l'incertezza di applicazione che ne derive
rebbe, proprio in una materia che, a nostro 
giudizio, ha estremo bisogno di chiarezza 
di norme. Infatti l'imprenditore deve sapere 
qual è il costo della sua costruzione, deve sa
pere comunque su quali basi può vendere, e 
gli acquirenti degli appartamenti devono sa
pere su quali basi possono acquistare, senza 
possibilità di complicazioni. Si sa infatti che 
che vi sono quelle famose clausole per cui, 
se ed in quanto si verificherà quella tale con
dizione, vi saranno delle conseguenze per 
gli acquirenti. Noi sappiamo invece che gli 
acquirenti, proprio perchè in generale l'ac
quisto viene effettuato per una parte in con
tanti e per una parte attraverso mutui od 
altro, intervengono al limite delle loro pos
sibilità e non vogliono delle remore succes
sive, che poi determinerebbero l'impossibi
lità di pagamenti, con tutte le conseguenze 
relative. Si considerino ancora l'impossibili
tà o comunque l'estrema complessità nell'ac
certamento del valore dei suoli; la possibilità 
di diversissime situazioni, anche indipenden
ti dalla volontà del costruttore, che possono 
verificarsi nella realizzazione dell'iniziativa e 
che possono alterare il rapporto area-costo 
di costruzione, pur senza che questa assuma 

caratteristiche di lusso. Domani si potrebbe 
verificare (non sono un facile anticipatore, 
ma desidero che queste mie parole rimanga
no a verbale) che molti di noi che si trove
ranno ancora al Parlamento presenteranno 
interrogazioni e proposte di legge proprio 
per evitare queste sperequazioni; capiterà in
fatti che in alcuni casi abitazioni non di lus
so finiranno, nel complesso del meccanismo, 
per essere considerate come abitazioni di lus
so, mentre ci saranno poi particolari casi 
di costruzione di abitazioni di lusso che, per 
il gioco di un certo meccanismo non preve
duto, non voluto, godranno invece purtrop
po di agevolazioni. 

Si pensi alla naturale, invalutabile variabi
lità del costo delle aree per pregi ubicaziona
li, caratteristiche fisiche, costo di fondazione , 
eccetera. Considerate, ad esempio, quello che 
avviene quando si ha una serie di terremoti e 
improvvisamente tutta l'apparato si sveglia; 
considerate quello che in certe zone sarà il 
costo di determinate costruzioni che abbia
no le particolari caratteristiche stabilite dal
le disposizioni di leggi antisismiche e che 
giustamente saranno aggravate a seguito 
della tragica esperienza che abbiamo fatto. 
Si avranno vicinanze, situazioni legali di ser
vitù attive e passive ed una serie di altri in
numerevoli accidentali fattori, quali il mo
mento di acquisto, le condizioni di pagamen
to, in genere tutti gli infiniti effetti all'origine 
della dinamica del mercato. Se il nuovo se
condo comma - ed io così ho finito - venis
se confermato, è evidente che ne risultereb
be profondamente alterato il normale proce
dimento del collegamento degli edifici che 
dopo lunghi e opinabili accertamenti potreb
bero essere non più considerati non di lusso. 
La dichiarata ratio legis della proroga delle 
agevolazioni fiscali dell'edilizia è il sostegno 
ad un settore che non ha ancora superato 
una fase critica, mentre invece purtroppo col 
nuovo secondo comma si va in assoluto con
trasto con dette finalità. (Applausi dal cen
tro-destra). 

P RE S I D E N T E . Non essendovi al
tri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. Ha facoltà di parlare 
l'onorevole relatore. 
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S A L E R N I , relatore. Signor Presiden
te, onorevoli colleghi, non posso non condi
videre il rilievo fatto da molti senatori se
condo cui taluni oratori intervenuti nell'at
tuale dibattito non hanno rispettato l'im
pegno, sia pure irritualmente assunto ieri 
sera, di contenere entro brevi hm1t1 di tem
po la discussione sul provvedimento m esa
me. E ciò non perchè esso non comporte
rebbe una discussione molto più ampia di 
quella che è stata fatta, ma perchè il predet
to impegno avrebbe dovuto avere lo scopo 
di non creare altri intoppi alla contempora
nea discussione del disegno di legge sulla 
elezione dei consigli regionali, in modo da 
non riuscire pregiudizievole all'ordine dei 
lavori su altri disegni di legge (a carattere 
d'importanza prioritaria) cui il Senato do
vrebbe attendere prima della fine della legi
slatura. 

G I A N Q U I N T O . Malagodi ha voluto 
così. 

P R E S I D E N T E . Senatore Gianquin
to, non interrompa il relatore. 

S AL E R N I , relatore. Non è Malago
di che comanda qui dentro. Comunque, ono
revoli colleghi, io ritengo di poter rilevare, 
soprattutto, in qualità di relatore, che la di
scussione che è stata allargata e voluta dai 
colleghi dell'opposizione, sia da parte libe
rale che da parte missina, sia andata oltre 
l'oggetto del disegno di legge in esame. La 
discussione medesima deve più correttamen
te incentrarsi sulla valutazione della idonei
tà del provvedimento ad incidere favorevol
mente sulla ripresa dell'attività edilizia, do
vendosi evitare di ampliare la discussione 
su altri argomenti. In particolare, qui non 
si tratta di discutere sulla politica dell'edili
zia da parte del Governo· tema, questo, che 
indubbiamente investirebbe e meriterebbe 
molto più ampia discussione, in quanto la 
edilizia non va rapportata soltanto all'edili
zia di lusso a cui si sono voluti riferire i no
stri oppositori, ma va rapportata anche e 
soprattutto alla politica sociale, alla politi
ca della casa, delle abitaziom popolari, a 
cm veramente il legislatore si ispirò con i 

propri provvedimenti legislativi. Essi, invero, 
avrebbero dovuto dare un ampio respiro a 
questo problema che ci assilla anche nel 
quadro della Costituzione; mentre, invece, 
abbiamo assistito ad un fenomeno del tut
to inverso, al fenomeno delle costruzioni di 
lusso ed extra lusso, le quali hanno contri
buito, in modo determinante, a produrre 
quella crisi che adesso è lamentata dai col
leghi di parte liberale e dai colleghi di par
te missina. Non dimentichiamo che abbiamo 
subìto (per scopi evidentemente speculativi 
o, comunque, esageratamente presunti) la 
costruzione di abitazioni di superlusso, quan
do ancora vi sono dei cittadini costretti a 
vivere nelle baracche. Questa è la dura real
tà, colleghi liberali, dalla cui disamina non 
potvemmo prescindere, se noi potessimo af
frontare funditus il problema. Ma non è que
sto il momento per siffatta discussione, per
chè il tema attuale ( quale ci viene dato dal-
1' oggetto del provvedimento) è molto più ri
stretto. Potrei aggiungere che persino la co
struzione di abitazioni di lusso (per ristret
tezza di termini legislativi) viene ad av
vantaggiarsi, ulteriormente, di provvidenze 
in materia tributaria, che, altrimenti, avreb
bero potuto avere più restrittive conseguen
ze qualora s1 fosse affrontata (come dovrà 
essere affrontata) sotto il profilo sociale ed 
economico la legislazione relativa alle abi
tazioni popolari per dare finalmente la casa 
a tutti i lavoratori. 

Ed ecco come egualmente, andando per 
grandi linee nella risposta alle vostre argo
mentazioni, 10 sono costretto a limitare il 
mio ulteriore intervento all'oggetto specifi
co del decreto-legge di proroga delle agevo
lazioni tributarie, la cui scadenza al 31 di
cembre 1967 (qualora si fosse per disavven
tura verificata) avrebbe implicato delle gra
vissime conseguenze di ordine non soltanto 
tributario, ma soprattutto economico anche 
nella ripresa edilizia. In altri termini non 
possiamo non limitare il nostro dibattito al
la disamina della opportunità o meno della 
convalida del decreto di proroga, il quale, 
con sistematica disposizione, ha anche sag
giamente unificato i termini di prescrizione 
edilizia dell'azione dell'amministrazione fi
nanziaria, allo scopo di eliminare tutte le 
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controversie e le contestazioni che si erano 
verificate per effetto del pullulare di dispo
sizioni legislative tributarie succedutesi in 
materia di edilizia. 

Noi dunque, onorevoli colleghi, dobbiamo 
necessariamente limitare il campo della no
stra discussione, stabilendo semplicemente 
se sia opportuna o non opportuna la convali
da del provvedimento legislativo tributario. 
Naturalmente, in seguito, tutte le questioni 
da voi sollevate in questa sede potranno, an
zi, dovranno formare oggetto di altri prov
vedimenti legislativi: nessuno lo contesta. 
Io per primo sarei veramente compiaciuto 
se, una volta tanto, venisse affondato il bi
sturi m questa dolorosa e grave materia per 
poter veramente ottenere un provvedimento 
risolutivo: tale da poter soddisfare le cate
gorie interessate, che sono soprattutto quel
le meno abbienti. 

Se ci siamo trovati di fronte a dei prov
vedimenti che finiscono con l'avvantaggiare 
anche la categoria degli imprenditori, non ve 
ne dovreste lamentare proprio voi, onorevoli 
colleghi di parte liberale. Contesto, poi, l'ac
cusa secondo cui col provvedimento in esa
me sarebbero state accentrate nelle mani 
degli organismi ministeriali le competenze 
relative alla determinazione dei criteri che 
sarebbe stato più opportuno r,egolamentare 
in via legislativa. Osservo, al riguardo, che, 
in realtà, il provvedimento in esame ha, fra 
l'altro, mirato ad accordare ai predetti or
ganismi una mera facoltà di rivedere certi 
criteri tecnici, allo scopo di evitare le pre
giudizievoli disarmonie e sperequazioni di 
per sè insite in una legislazione così com
plessa e frastagliata. In particolare rilevo 
che la determinazione del concetto di case 
di lusso ( che tanto preoccupa i senatori di 
parte liberale) presuppone l'adozione di cri
teri meramente tecnici, che attengano appun
to alla struttura intrinseca e alle modalità 
costruttive delle abitazioni stesse: criteri 
che difficilmente nuscirebbero ad essere or
mulati in sede legislativa Ecco perchè qui si 
tratta di materia che, come ho premesso, 
deve essere regolata tecnicamente. 

Osservo, infine, che le modifiche che la 
Camera dei deputati ha apportato al testo 
del decreto-legge non appaiono tali da ri-

chiederne il rigetto o la revis10ne. Noi ci 
possiamo contentare, onorevoli colleghi, di 
quello che è il contenuto di questo pmvve
dimento di carattere tributario, il quale ap
pare ispirato dai motivi di urgente necessi
tà da me innanzi illustrati. Pertanto ve ne 
propongo l'approvazione con la conversione 
in legge. (Applausi dalla sinistra e dal cen
tro). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di par
lare l'onorevole Sottosegretario di Stato per 
le finanze. 

V A L S E C C H I Sottosegretario di 
Stato per le finanze. Signor Presidente, ono
revoli colleghi, ringrazio innanzi tutto il re
latore per il contributo di concretezza che 
egli ha voluto portare a questa discussione, 
la quale, anche attraverso i numerosi inter
venti effettuati, propone alla vostra atten
~ione l'approvazione di agevolazioni fiscali in 
favore dell'edilizia. 

Debbo subito dire che il contenuto del 
provvedimento è altamente positivo e che 
le discussioni che qui si sono sviluppate in 
definitiva attengono ad una modesta area 
interessata alle costruzioni. Il provvedimen
to ha soprattutto di mira le innumerevoli 
costruzioni di cui il nostro Paese ha bisogno 
e nelle quali sempre le costruz10ni di lusso, 
che hanno costituito l'oggetto di una parte 
delle discussioni, hanno rappresentato una 
percentuale estremamente limitata. Ne deri
va quindi la conseguenza che la portata del
le norme sottoposte al vostro esame non so
lo è estremamente positiva, ma è urgente e 
neoessaria, atteso che le provvidenze agevo
lative in materia tributaria sono venute a 
scadere al 31 dicembre dell'anno scorso. Noi 
le proroghiamo, riportando qui in avanti 
una tradizione che ormai caratterizza la le
gislazione fiscale della materia dal 1949 in 
poi, in modo che non si crei una soluzione 
di continuità tra le vecchie agevolazioni e le 
nuove norme e in modo che i costruttori e 

, gli acquirenti di ieri, di oggi e di domani 
vengano posti sullo stesso piano per quanto 
attiene alla agevolazione tributaria. 
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Il provvedimento infatti riguarda le im
poste di registro e gli altri tributi indiretti 
sugli affari, l'imposta sul reddito dei fabbri
cati, l'imposta comunale di consumo sui ma
teriali di costruzione, e con l'occasione ten
de a chiarificare alcune con traversie che so
no sorte in materia in questi anni, soprat
tutto per quanto riguarda il periodo entro 
il quale i lavori vanno iniziati e vanno ulti
mati. 

Perciò qui si detta una norma estrema
mente chiara e, in un certo senso, suggerita 
dall'esperienza, la quale ha fatto sì che la 
data del termine dei lavori, che doveva sem
pre verificarsi entro il biennio, in pratica è 
sempre stata prorogata fino a coincidere ad
dirittura con la data ultima del 31 dicem
bre 1967, valida per le già approvate agevo
lazioni. Ora, questa chiarificazione che è 
contenuta nell'articolo 5 deve servire, vor
rei dire, a portare il suggello della nostra 
esperienza in questa materia e a riconosce
re, in definitiva, che la norma che approvia
mo contribuisce, insieme alle altve, alla po
litica di investimenti che vogliamo sia ef
fettuata nel settore dell'edilizia, alla politi
ca dell'occupazione operaia, cui la politica 
degli investimenti darà nuova linfa e in de
finitiva a coronarsi con le conseguenze di 
una più immediata e diretta politica sociale 
della casa che interpreti le numerose neces
sità del nostro popolo. 

Questi sono i fondamentali valori del di
segno di legge cui recano, vorrei dire, scar
so contributo alcune osservazioni marginaìi 
che, in quella misura in cui esse sono fatte, 
saranno particolarmente tenute presenti dal 
Governo nelle norme che vengono invoca
te dal Governo stesso con l'articolo 6, e so
prattutto in quell'azione di correzione, di 
ispirazione, di guida che il Governo, con le 
sue normative, con le sue circolari, deve 
sempre accompagnare ad ogni provvedimen
to che si intende realizzare nel migliore dei 
modi. 

Con questo, e tenuto conto anche dei ter
mini e della scadenza dei termini, il Gover
no ringrazia il Senato, se esso vorrà dare 
l'approvazione alle norme sottoposte al suo 
esame. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al
l'esame dell'articolo unico del disegno di 
legge. Se ne dia lettura. 

M A I E R , Segretario: 

Articolo unico. 

È convertito in legge il decreto-legge 11 
dicembre 1967, n. 1150, recante proroga dei 
termini per l'applicazione delle agevolazioni 
tributarie in mat,eria di edilizia, con le se
guenti modificazioni: 

All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma: 

« Ai pensionati che abbiano versato com
plessivamente almeno 40 mensilità di contri
buti alla gestione INA-Casa o alla GESCAL, 
ai lavoratori emigrati e ai lavoratori agri
coli dipendenti di cui alla legge 30 dicem
bre 1960, n. 1676, e successive modificazioni, 
sono estesi i benefici di cui al secondo com
ma dell'articolo 45 del decreto-legge 15 mar
zo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 
maggio 1965, n. 431, quando gli stessi rea
lizzino abitazioni economiche e popolari sia 
singolarmente che associati in forma coope
rativa». 

All'articolo 5, primo comma, le parole: 
« agli articoli 14 e seguenti », sono sostituite 
con le parole: « agli articoli 13 e seguenti ». 

All'articolo 6, dopo il primo comma, è ag
giunto il seguente: 

« Nel termine di un mese dalla pubblica
zione della presente legge, con decreto del 
Ministro dei lavon pubblici, sentito il Mini
stro delle finanze, saranno :fissate le nuove 
caratteristiche per la classifica del1e abita
zioni di lusso, le quali tengano, in particola
re, conto del costo della costruzione e del 
rapporto tra tale costo e il costo dell'area ». 

All'articolo 6, quarto comma, le parole: 
« prima dell'entrata in vigore del presente 
decveto », sono sostituite con le parole: « do
po l'entrata in vigore della legge 2 febbraio 
1960, n. 35, e successive modificazioni». 
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Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente ar
ticolo 6-bis: 

« Il primo comma dell'articolo 21 del de
creto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito 
nella legge 13 maggio 1965, n. 431, è sosti
tuito dal seguente: 

11

È in facoltà del Ministro dei lavori pub
blici di disporre che singole pratiche rien
tranti, ai sensi di disposizioni legislative ge
nerali o speciali, nella competenza dei prov
veditori alle opere pubbliche, del presidente 
del Magistrato alle acque o del presidente 
del Magistrato per il Po, siano trattate dal
l'Amministrazione centrale" ». 

Dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente 
articolo 6-ter: 

« Nei comuni dotati di piano regolatore 
generale o di programma di fabbricazione, i 
benefici di cui all'articolo 14 della legge 2 
luglio 1949, n. 408 e successive modificazio
ni, si applicano all'intera area necessaria per 
realizzare i volumi fabbricabili stabiliti dal
le norme o prescrizioni urbanistiche per le 
zone residenziali ». 

P R E S I D E N T E . Da parte del sena
tore Veronesi e di altri senatori è stato pre
sentato un emendamento tendente a soppri
mere il secondo comma dell'articolo 1 del 
decreto-legge da convertire. Metto ai voti 
questo emendamento. Chi lo approva è pre
gato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Gli stessi senatori hanno presentato un 
emendamento tendente a sostituir,e nell'ar
ticolo 2 del decreto-legge, al secondo com
ma, in fine, le parole: « 31 dicembre 1970 », 

con le altre: « 31 dicembre 1973 ». 

Metto ai voti questo emendamènto. Chi lo 
approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Gli stessi senatori hanno inoltre presen
tato un emendamento tendente ad aggiun
gere alla fine dell'articolo 2 del decreto-leg
ge il seguente comma: 

« Per la concessione dei benefici di cui al 
presente articolo la qualifica di case di abi-

tazione è valutata tenendo conto di quanto 
stabilito dalla legge 2 dicembre 1967, nu
mero 1212 ». 

Metto ai voti questo emendamento. Chi lo 
approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

All'articolo 3 del decreto-legge, al primo 
comma, da parte degli stessi senatori è sta
to presentato un emendamento tendente a 
sostituire, in fine, le parole: « 31 dicembre 
1970 », con le altre: « 31 dicembre 1973 ». 

Metto ai voti questo emendamento. Chi lo 
approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Sempre all'articolo 3 del decreto-legge, da 
parte del senatore Veronesi e di altri sena
tori è stato presentato un emendamento ten
dente ad aggiungere i lseguente comma: 

« L'esenzione di cui all'articolo 45, secon
do comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, 
n. 124, convertito con modificazioni, nella 
legge 13 maggio 1965, n. 431, è concessa an
che se al versamento dei contributi Gescal 
ha provveduto il coniuge del proprietario 
della costruzione». 

Metto ai voti questo emendamento. Chi lo 
approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Sempre all'articolo 3 del decreto-legge gli 
stessi senatori hanno proposto un emenda
mento tendente ad aggiungere il seguente 
comma: 

« Per la concessione dei benefici di cui al 
presente articolo la qualifica di casa di abi
tazione è determinata in base a quanto sta
bilito dalla legge 2 dicembre 1967, n. 1212 ». 

Metto ai voti questo emendamento. Chi lo 
approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

All'articolo 4 del decreto-legge il senatore 
Veronesi ed altri senatori hanno presentato 
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un emendamento tendente ad aggiungere il 
seguente comma: 

« I benefici di cui all'articolo 19 della leg
ge 2 luglio 1949, n. 408 si applicano agii 
edifici il cui ampliamento sia ultimato en
tro il 31 dicembre 1973 ». 

Metto ai voti questo emendamento. Chi lo 
approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Sempre all'articolo 4 del decreto-legge gli 
stessi senatori hanno presentato un emen
damento tendente ad aggiungere il seguente 
comma: 

« I benefici previsti dall'articolo 3 della 
legge 2 febbraio 1960, n. 35 si applicano alla 
vendita di negozi anche se questa avvenga 
separatamente dalla vendita dell'edificio in 
cui i negozi stessi sono compresi ». 

Metto ai voti questo emendamento. Chi lo 
approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Sempre all'articolo 4 del decreto-legge, gli 
stesis senatori hanno presentato un emenda
mento tendente ad aggiungere il seguente 
comma: 

« Ai fini della concessione delle agevola
zioni di cui al comma precedente il termi
ne: « mutuo» di cui all'articolo 18 della 
legge 2 luglio 1949, n. 408 comprende ogni 
finanziamento e dilazione di pagamento in 
qualsiasi forma stipulati. Gli interessi sulle 
somme di cui sopra sono esenti dall'imposta 
di ricchezza mobile». 

Metto ai voti questo emendamento. Chi lo 
approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Gli stessi senatori hanno inoltre presenta
to un emendamento tendente a sostituire 
l'aritcolo 5 del decreto-legge con il seguente: 

« L'obbligo della ultimazione entro il bien
nio dall'inizio dei lavori di costruzione, per
chè ai sensi degli articoli 14 e seguenti della 
legge 2 luglio 1949 n. 408, il singolo fabbri
cato e l'area considerata pertinente ai sensi 

del 2° comma dello stesso art. 14 - anche 
se costituente porzione di maggiore estensio
ne oggetto di un unico atto di compraven
dita - potesse godere delle agevolazioni fi
scali concesse dalla predetta legge 2 luglio 
1949 numero 408, deve intendersi abolito an
che per l'applicazione dei benefici tributari 
in materia di tasse ed imposte indirette su-
gli affari. ' 

L'abolizione decorre dall'entrata in vigore 
della legge 2 febbraio 1960 n. 35 ed è effica
ce anche per i fabbricati iniziati prima, ma 
ancora in corso di costruzione al momento 
dell'entrata in vigore della predetta legge. 

In ogni caso la costruzione deve essere ul
timata entro i tre anni successivi alla sca
denza del termine stabilito dal precedente 
articolo 4 ». 

Metto ai voti questo emendamento. Chi lo 
approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Gli stessi senatori hanno ancora propo
sto di sostitmre l'articolo 5 del decreto-leg
ge con il seguente: 

« L'obbligo della ultimazione del fabbrica
to entro il biennio dell'inizio dei lavori di 
costruzione di cui agli articoli 14 e seguenti 
della legge 2 luglio 1949 n. 408 deve inten
dersi abolito, anche ai fini dell'applicazione 
dei benefici tributari in materia di tasse e 
imposte indirette sugli affari, con la entrata 
in vigore della legge 2 febbraio 1960 nume
ro 35, ancorchè trattasi di fabbricato inizia
to sotto l'imperio della legge precedente 
purchè in corso di costruzione al momento 
dell'entrata in vigore della predetta legge 
2 febbraio 1960 n. 35. 

La costruzione deve in ogni caso essere ul
timata entro i tre anni successivi alla sca
denza del termine stabilito dal precedente 
art. 4. 

Per le costruzioni ultimate anteriormente 
all'entrata in vigore della legge 2 febbraio 
1960 n. 35 l'obbligo del biennio resta con
fermato limitatamente ad ogni singolo fab
bricato ed all'area considerata di sua per
tinenza ai sensi del secondo comma dell'ar
ticolo 14 della legge 2 luglio 1949 n. 408, an-
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corchè facente parte di maggior compendio 
acquistato con unico atto ». 

Metto ai voti questo emendamento. Chi lo 
approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

I senatori Veronesi ed altri hanno presen
tato un emendamento tendente a sopprime
re nell'articolo 6 del decreto-legge il secondo 
comma. 

Metto ai voti questo emendamento. Chi lo 
approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Gli stessi senatori hanno inoltre presenta
to un emendamento all'articolo 6 del decre
to legge, tendente a sopprimere al secondo 
comma, le parole: « le quali tengano, in par
ticolare, conto del costo della costruzione e 
del rapporto tra tale costo e il costo del
l'area ». 

Metto ai voti questo emendamento. Chi 
l'approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Passiamo alla votazione del disegno di leg
ge, composto di un a,rticolo unico. 

V E R O N E S I . Domando di parlare 
per dichiarazione di voto. 

PRESIDENTE . Ne ha facoltà. 

V E R O N E S I . Prendiamo atto che 
su questo disegno di legge si è creata una 
vasta maggioranza, per cui il disegno di leg
ge sarà approvato. 

Questo ci pone nella condizione di assolu
ta tranquillità di poter votare contro. 

Aggiungo peraltro, e credo di essere faci
le profeta, che le alternative che si porranno 
per il Governo saranno due: o con circolari 
interpretative fare propri i nostri punti di 
vista, e allora il decreto funzionerà, o pre
sentare successivamente altri disegni di leg
ge, di iniziativa governativa o parlamenta
re, ad integrazione delle norme che ora si 

approvano. Quando c10 avverrà, sarà una 
nostra modesta ma buona soddisfazione. 

N E N C I O N I . Domando di parlare per 
dichiarazione di voto. 

PRESIDENTE . Ne ha facoltà. 

N E N C I O N I . Noi avevamo sottoli
neato la necessità, che era anche di caratte
re tecnico, che fosse accolto almeno l'emen
damento relativo alla soppressione del se
condo comma dell'articolo 6 che paralizza e 
rende inutile questo disegno di legge. 

Non ho sentito, nè dall'onorevole relatore, 
nè dal Governo, alcun rilievo che mi potes
se convinoere della infondatezza delle nostre 
osservazioni. Stiamo così approvando un 
provvedimento che si è presentato come un 
provvedimento di urgenza in vista di un de
terminato obiettivo, e questo provvedimen
to non ha più carattere di urgenza perchè 
non sarà funzionale finchè il Governo non 
riordinerà tutta la materia della classifica
zione delle case di lusso. 

Noi diamo una delega al Governo senza 
che vi siano criteri logici e tecnicamente va
lidi perchè questa delega possa sortire i suoi 
effetti. 

Siamo di fronte ad un monstrum. Ciò che 
interessa è che il provvedimento non solle
verà minimamente il settore dell'edilizia, e 
soprattutto, come ho sottolineato, non ele
verà il livello occupazionale del settore che 
è ormai in crisi dal 1964. 

Per queste ragioni, di fronte all'insensibi
lità del Governo e ricordando che l'emenda
mento proposto dalla Commissione è pas
sato in particolari condizioni di assenza del
la maggioranza, noi votiamo contro il dise
gno di legge. 

P R E S I D E N T E . Nessun altro chie
denclo di parlare per dichiarazione di voto, 
mett~ ai voti il disegno di legge, composto di 
un articolo unico. Chi lo approva è pregato 
di alzarsi. 

È approvato. 
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Ripresa della discussione 
del disegno di legge n. 2509 

P RE S ID ENTE . Riprendiamo la di
scussione del disegno di legge n. 2509. Pas
siamo all'esame dell'articolo 9 del disegno 
di legge. Se ne dia lettura. 

M A I E R . Segretano: 

Art. 9. 

(Liste di candidati) 

Le liste dei candidati per ogni collegio de
vono essere presentate alla cancelleria del 
Tribunale di cui al primo comma dell'arti
colo precedente dalle ore 8 del quarantesi
mo giorno alle ore 12 del venticinquesimo 
giorno antecedenti quello della votazione; a 
tale scopo, per il periodo suddetto, la can
celleria del Tribunale rimane aperta quoti
dianamente, compresi i giorm festivi, dalle 
ore 8 alle ore 20. 

Le liste devono essere presentate da non 
meno di 400 e da non più di 600 elettori 
iscritti nelle liste elettorali di comuni della 
circoscrizione. 

La firma degli elettori, indicante il nome, 
cognome, luogo e data di nascita del sotto
scrittore, deve essere autenticata da un no
taio o dal segretario comunale o dal pretore 
o dal giudice conciliatore, con l'indicazione 
del comune, nelle cui liste l'elettore dichia
ra di essere iscritto. 

Nessun elettore può sottoscrivere più di 
una lista di candidati. 

Ciascuna lista deve comprendere un nu
mero di candidati non superiore al numero 
dei consiglieri da eleggere nel collegio e non 
inferiore ad un terzo, arrotondato alla unità 
superiore. 

Di tutti i candidati deve essere indicato 
cognome, nome, luogo e data di nascita, e 
la relativa elencazione deve recare una nu
merazione progressiva secondo l'ordine di 
presentazione. 

È consentito presentare la propria candi
datura in un massimo di tre circoscrizioni 
purchè sotto lo stesso simbolo. L'ufficio cen-

trale circoscrizionale, entro 12 ore dalla sca
denza del termine stabilito per la presenta
zione delle liste dei candidati, invia le liste 
stesse all'ufficio centrale regionale il quale, 
nelle 12 ore successive, sentiti i rappresen
tanti di lista, cancella le candidature ecce
denti il limite di cui sopra e le rinvia, così 
modificate, agli uffici centrali circoscrizio
nali. 

Con la lista dei candidati si deve presen
tare inoltre: 

1) i certificati, anche collettivi, dei sin
daci dei singoli comuni ai quali appartengo
no i sottoscrittori della dichiarazione di pre
sentazione della lista, che ne attestino l'iscri
zione nelle liste elettorali di un comune del
la circoscrizione. I sindaci devono, nel ter
mine improrogabile di ventiquattro ore dal
la richiesta, rilasciare tali certificati; 

2) la dichiarazione di accettazione della 
candidatura di ogni candidato. La candida
tura deve essere accettata con dichiarazione 
firmata ed autenticata da un sindaco o da 
un notaio, da un pretore o da un giudice 
conciliatore. Per i cittadini residenti all'este
ro, l'autenticazione della firma deve essere 
richiesta ad un ufficio diplomatico o con
solare; 

3) il certificato di nascita, o documento 
equipollente, ed il certificato di iscrizione 
nelle liste elettorali di un qualsiasi comune 
della Repubblica d1 ciascun candidato; 

4) un modello di contrassegno, anche fi
gurato, in triplice esemplare. Non è ammes
sa la presentazione di contrassegni che sia
no identici o che si possano facilmente con
fondere con contrassegni notoriamente usa
ti da altri partiti o raggruppamenti politici 
ovvero con quelli di altre liste presentate in 
precedenza. Non possono essere presentati, 
altresì, contrassegni riproducenti immagini 
o soggetti di natura religiosa. 

La dichiarazione di presentazione della li
sta dei candidati deve contenere la indicazio
ne d1 due delegati autorizzati a designare, 
personalmente o per mezzo di persone da 
essi autorizzate con dichiarazione autentica
ta da notaio, i rappresentanti della lista 
presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale 
circoscrizionale. 
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P R E S I D E N T E . S1 dia lettura de- Al primo comma, sostituire le parole: 
gli emendamenti all'articolo 9. « alla cancelleria del tribunale » con le altre: 

« al cancelliere del tribunale designato ». 
M A I E R , Segretario: 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« per ogni collegio » con le parole: « In 
ogni circoscrizione elettorale ». 

9.123 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire la parola: 
«collegio» con l'altra: «circoscrizione». 

9. 1 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHJ 

Al primo comma, sostituire la parola: 
« collegio » con la parola: « circoscrizione ». 

9. 124 VERONESI ed altn 

Al primo comma, dopo la parola: « colle
gio » aggiungere la parola: « circoscrizio
nale». 

9. 125 VERONESI ed altn 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« presentate alla cancelleria del Tribunale » 
con le parole: « depositate presso la segre
teria dell'ufficio centrale circoscrizionale ». 

9. 126 VERONESI ed altn 

9.2 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« alla cancelleria del Tribunale » con le pa
role: « all'Uffic10 centrale circoscrizionale ». 

9. 129 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« alla cancelleria del Tribunale», con le pa
role: « alla Segreteria dell'Ufficio centrale 
circoscrizionale ». 

9.130 VERONESI ed altn 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« alla cancelleria », con le parole: « al can
celliere capo». 

9.131 VERONESI ed alt i : 

Al primo comma, sostituire le parole: « di 
cui al pr,irno comma dell'articolo preceden
te» con le seguenti: « nella cui giurisdizio
ne è il comune capoluogo della provincia». 

9.45 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire la parola: 
«precedente» con la parola: « otto». 

Al primo comma, sostituire la parola: 9. 46 VERONESI ed altn 

« presentate » con la parola: « depositate ». 

9. 127 VERONESI ed altr; 

Al primo comma, dopo le parole: « devo
no essere presentate» aggiungere le parole: 
« in duplice copia ». 

Al przmo comma, sostituire le parole: 
« dalle ore 8 » fino a: « quello della votazio
ne», con le seguenti: « entro un periodo che 
dovrà avere una durata inferiore agli undici 
giorni da stabilirsi nel decreto di convocazio
ne dei comizi elettorali ». 

9.128 VERONESI ed altri 9. 181 MARIS ed alt:ri 
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Al primo comma, sostituire le parole: 
« dalle ore 8 del quarantesimo giorno » con 
le altre: « dalle ore 12 del trentacinquesimo 
giorno». 

Al primo comma, sostituire la parola: 
« quarantesimo » con la parola: « trentacin
quesimo» e la parola: «venticinquesimo» 
con la parola: « trentatreesimo ». 

9.3 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI- 9. 51 VERONESI ed altri 
SIN!, CROLLALANZA, FERRETTI, 

FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al pnmo comma, sostituire le parole: 
« dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle 
ore 12 del venticinquesimo giorno antece
denti», con le parole: « dalle ore 8 del quar
to giorno successivo alla pubblicazione del 
manifesto elettorale alle ore 24 del venticin
quesimo giorno,antecedente quello della vo
tazione». 

9.132 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire la parola: 
« quarantesimo » con la parola: « trentano
vesimo » e la parola: « venticinquesimo » con 
la parola: « trerntasetitesimo ». 

9.47 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire la parola: 
« quarantesimo » con la parola: « trentotte
simo» e la parola: «venticinquesimo» con 
la parola: « :t1rentaseiesimo ». 

9.48 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire la parola: 
« quarantesimo » con la parola: « trentaset
tesimo » e la parola: « venticinquesimo » 

con la parola: « trellltacinquesimo ». 

Al pruno comma, sostituire la parola: 
« quarantesimo » con la parola: « trentacin-
quesimo ». 

9.52 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire la parola: 
« quarantesimo » con la parola: « trentaquat
tresimo » e la parola: « venticinquesimo » 
con la parola: « trentaduesimo » .. 

9.53 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire la parola: 
« quarantesimo » con la parola: « trenta
treesimo » e la parola: « venticinquesimo » 
con la parola: « trentunesimo ». 

9.54 VERONESI ed altn 

Al primo comma, sostituire la parola: 
« quarantesimo » con la parola: « trentadue
simo » e la parola: « venticinquesimo » con 
la parola: « trentesimo ». 

9.55 VERONESI ed altn 

Al primo comma, sostituire la parola: 
«quarantesimo» con la parola: « trentesi
mo» e la parola: «venticinquesimo» con 
la parola: « ventinovesimo ». 

9.49 VERONESI ed altri 9. 56 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire la parola: 
« quarantesimo » con la parola: « tl'entaseie
simo » e la parola: « venticinquesimo » con 
la parola: « trentaquattresimo». 

Al prmw comma, sostituire la parola: 
« quarantesimo » con la parola: « ventinove
simo» e la parola: « venticinquesimo » con 
la parola: «ventottesimo». 

9.50 VERONESI ed altri 9. 57 VERONESI ed altri 
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Al primo comma, sostituire la parola: 
« quarantesimo », con la parola: « ventino
vesimo » e la parola: « venticinquesimo » con 
la parola: « ventisettesimo ». 

9.58 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire la parola: 
« quarantesimo » con la parola: « ventottesi
mo » e la parola: « venticinquesimo » con la 
parola: « ventiseiesimo ». 

9.59 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire la parola: 
« quarantesimo » con la parola: « ventisette
simo » e la parola: «venticinquesimo» con 
la parola: « ventiquattresimo ». 

9.60 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire la parola: 
«quarantesimo» con la parola: « ventiseiesi
mo » e la parola: « venticinquesimo » con la 
parola: « ventitreesimo ». 

9.61 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire la parola: 
« quarantesimo » con la parola: « venticin
quesimo» e la parola: «venticinquesimo» 
con la parola: « ventiduesimo ». 

Al primo comma, sostituire la parola: 
« quarantesimo » con la parola: « ventidue
simo » e la parola: « venticinquesimo » con 
la parola: « diciannovesimo )), 

9.65 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire la parola: 
«quarantesimo» con la parola: « ventunesi 
mo » e la parola: « venticinquesimo » con la 
parola: « diciottesimo >>. 

9.66 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire la parola: 
« quarantesimo » con la parola: « ventesi
mo» e la parola: «venticinquesimo» con la 
parola: «diciassettesimo». 

9.67 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire la parola: 
« quarantesimo » con la parola: « trentesi
mo » e la parola: « venticinquesimo » con la 
parola: «ventunesimo». 

9.68 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostiì'uire la parola: 
«antecedenti», con la parola: « antece
dente». 

9. 133 VERONESI ed altn 

9.62 VERONESI ed altri Al primo comma, sostituire le parole: 

Al primo comma, sostituire la parola: 
« quarantesimo » con la parola: « ventiquat
tresimo » e la parola: « venticinquesimo » 

con la parola: «ventunesimo». 

9.63 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire la parola: 
« quarantesimo » con la parola: « venti
treesimo » e la parola: « venticinquesimo » 
con la parola: « ventesimo ». 

9.64 VERONESI ed al tr> 

« a tale scopo ,, con le seguenti: « al fine del
la presentazione delle liste dei candidati ». 

9.69 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« per il periodo » con le parole: « durante il 
periodo». 

9.70 VERONESI ed altri 

Al primo comma, dopo la parola: « ri
mane », aggiungere la parola: « ininterrot
tamente». 

9. 134 VERONESI ed alt r, 
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Al primo comma, sostituire le parole: 
« quotidianamente compresi i giorni festivi 
dalle ore 8 alle ore 20 », con le parole: « inin
terrottamente, compresi i giorni festivi, dal
le ore zero alle ore 24 ». 

Al primo comma, sostituire le parole: «al
le ore 20 », con le parole: « alle ore 23 ». 

9.138 VERONESI ed altri 

9. 135 VERONESI ed altn Al primo comma, sostituire le parole: «al-

Al primo comma, sostituire la parola: 
« quotidianamente » con le parole: « ogni 

le ore 20 », con le parole: « alle ore 24 ». 

9. 139 VERONESI ed altri 

giorno». 

9. 71 
Al primo comma, dopo le parole: « alle 

VERONESI ed altri ore 20 », aggiungere le parole: « mediante 
turni del personale addettovi ». 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« compresi i giorni festivi » con le seguenti: 
« escluse le domeniche e gli altri giorni fe
stivi ». 

9.72 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« compresi 1 giorni festivi » con le parole: 
« escluse le domeniche e compresi gli altri 
giorni festivi ». 

9.73 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire la parola: 
«compresi» con le parole: « anche nei». 

9.74 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« dalle ore 8 alle ore 20 », con le parole: 
« dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle 
ore 18 ». 

9.75 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: «al
le ore 20 », con le parole: « alle ore 21 ». 

9.136 VERONESI ed altri 

Al p'rimo comma, sostituire le parole: «al
le ore 20 », con le parole: « alle ore 22 ». 

9. 140 VERONESI ed altri 

Al primo comma, aggiungere il seguente: 
« La cancelleria del Tribunale rilascia rice

vuta dell'avvenuta presentazione delle liste 
dei candidati, apponendovi la data e l'ora». 

9. 141 VERONESI ed altri 

Dopo il primo comma, aggiungere il se
guente: 

« Il cancelliere capo del Tribunale rila
scia ricevuta dettagliata degli atti presenta
ti e provvede a rimetterli all'Ufficio centra
le circoscrizionale ». 

9. 160 VERONESI ed altri 

All'emendamento 9. 160, dopo la parola: 
« Tribunale», aggiungere le seguenti: « o 
chi lo sostituisce legalmente ». 

9. 160 / 3 VERONESI ed altri 

All'emendamento 9. 160, dopo le parole: 
« atti presentati », aggiungere le seguenti: 
« , indicando il giorno e l'ora della presen
tazione». 

9. 160 / 2 VERONESI ed altri 

All'emendamento 9. 160, dopo la parola: 
« rimetterli », aggiungere le seguenti: « en
tro lo stesso giorno ». 

9.137 VERONESI ed altri 9. 160 / 1 VERONESI ed altri 
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Sostituire il secondo comma con il se
guente: 

« Gli elettori presentatori delle liste in nu
mero non inferiore a 400 e non superiore a 
600 devono essere iscritti nelle liste eletto
rarii dei comuni della circoscrizione». 

9.76 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, prima riga, dopo le pa
role: « le liste», aggiungere le parole: « di 
cui al comma precedente ». 

9. 142 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, dopo le parole: « Le 
liste», aggiungere le parole: « dei candidati 
per ogni circoscrizione ». 

9. 143 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, dopo le parole: « Le 
liste », aggiungere le parole: « dei candi
dati». 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« da non meno di 400 e da non più di 600 
elettori » con le altre:« da non meno di 400 

1 e da non più di 600 elettori nelle circoscri
zioni con popolazione superiore ai 3.000.000 
di abitanti; 

« da non meno di 350 e da non più di 
500 elettori nelle circoscrizioni con popola
zione superiore ai 2.000.000 di abitanti; 

« da non meno di 300 e da non più di 
450 elettori nelle circoscrizioni con popola
zione superiore a 1.500.000 di abitanti; 

« da non meno di 250 e da non più di 
380 elettori nelle circoscrizioni con popola
zione superiore a 1.500.000 abitanti; 

« da non meno di 200 e da non più di 
300 elettori nelle circoscrizioni con popola
zione superiore a 800.000 abitanti; 

« da non meno di 100 e da non più di 
200 elettori nelle altre circoscrizioni. 

« I sottoscrittori debbono essere iscritti 
nelle liste elettorali della circoscrizione ». 

9. 161 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« 400 e da non più di 600 », con la parola: 

9. 144 VERONESI ed altri « duecento». 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« essere presentate da», con le parole: « por
tare la firma di ». 

9.145 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« da non meno di » fino alla fine, con le se
guenti: « da non meno di 300 e da non più 
di 450 elettori per le provincie fino a 500.000 
abitanti e da non meno di 400 e da non più 
di 600 elettori per le altre. Gli elettori pre
sentatori di lista devono essere iscritti nelle 
liste elettorali di comuni della circoscri
zione». 

9.4 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, ! 

FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

9. 146 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, sostituire la parola· 
« 400 » con la parola « 200 », e la parola: 
« 600 » con la parola: « 400 ». 

'I. 77 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, sostituire la parola: 
« 400 », con la parola: « 250 ». 

9. 147 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, sostituire la parola: 
« 400 », con la parola: « 300 ». 

9. 148 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« non meno di 400 » con le parole: « non me
no di 300 ». 

9.78 VERONESI ed altri 
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Al secondo comma, sostituire la parola: 
« 400 »,con la parola: « 350 ». 

9. 149 VERONESI ed altn 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« 400 e da non più di 600 elettori isc11ititi 
neUe liste elettorali di comunri della orco
sarizione », con le parole: « un elettore 
iscritto nelle liste e1et1torali deHa ci11coscri
zione per ogni diecimila abitanti della pro
vincia». 

9. 162 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, sopprimere le parole: 
« e da non più di 600 ». 

9. 150 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, dopo la parola: « elet
tori » inserire le seguenti: « che risultino ». 

9.79 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, dopo le parole: « liste 
elettorali di», aggiungere le parole: « uno 
dei». 

9. 151 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, sostituire la parola: 
« comuni » con le parole: « un oomune ». 

9. 183 VERONESI ed altre 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« di Comuni» con le parole: « dei Comuni». 

9.80 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, sostituire la parola: 
« circoscrizione » con la parola: « regione ». 

9.81 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, sostituire la parola: 
«circoscrizione», con la parola: « pro
vincia». 

9. 152 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, dopo la parola: « cir
coscrizione», aggiungere le seguenti: « ma 
i limiti di cui sopra sono rispettivamente ri
dotti a 100 ,e 200 per le regioni con popola
zione inferiore ai due milioni e mezzo di 
abitanti». 

9.82 VERONESI ed altri 

A.l secondo comma, dopo la parola: « cir
coscrizione », aggiungere le parole: « che 
soddisfino alle condiziom di cui al primo 
comma dell'articolo 4 della presente legge». 

9. 153 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, dopo le parole: « della 
circoscrizione», aggiungere la parola: « pro
vmciale ». 

9. 154 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, ,dopo la parola: « cir
coscrizione », aggiunge,re le parole: « che ab
biano fornito la prova di alfabetismo». 

9. 155 VERONESI ed altri 

Al secondo comma dopo le parole: « della 
circoscrizione» aggiungere le parole: « a me
no che non ricoprano la carica di consiglieri 
comunali». 

9. 156 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, dopo le parole: « della 
circoscrizione » aggiungere le parole: « ecce
zion fatta per le liste dei partiti rappresen
tati al Parlamento, per le quali sarà sufficien
te la sottoscrizione da parte del Segretario 
nazionale del partito ». 

9. 157 VERONESI ed altri 

Dopo il secondo comma, aggiungere il se
guente: 

<< I nomi dei candidati devono essere elen
cati e contrassegnati con numeri arabi pro
gressivi, secondo l'ordine di precedenza ». 

9. 158 VERONESI ed altri 
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Sostituire il secondo ed il terzo comma 
con il seguente: 

di nascita del sottoscrittore e », e soppri
mere le parole: «l'elettore». 

« Le liste di candidati debbono esse::re sot- 9. 163 
tosoritite da almeno 400 elettori isorirttJi nelle 

VERONESI ed altri 

liste elettorali di un comune della J1egione. 
La firma dei sottoscrititori, accompagnata 
dal luogo e data di nascita nonchè dall'in
dicazione del comune nelle cui ,liste eletto
rali egl,i è -iscritrto, deve essere autenticata 
dal segJ1etario comunale o da un notaio». 

9. 184 Bosso ed alt1ri 

Al secondo comma, in fine, aggiungere il 
seguente periodo: « Detti limiti sono rispet
tivamente ridotti a 150 e 300 per le liste pre
sentate da partiti o raggruppamenti che ab
biano o abbiano avuto, nella precedente le
gislatura, almeno un rappresentante nel Par
lamento nazionale». 

9. 159 FERRETTI ed altri 

Sostituire il terzo comma con zl seguente: 

« Di ciascun elettore sottoscrittore devo
no essere indicati il prenome, il cognome, il 
luogo e la data di nascita. La firma dei sotto
scrittori deve essere autenticata da un no
taio o dal segretario comuna'le o dal pretore 
o dal giudi·ce conciliatore, con l'indicazione 
del comune, nelle cui liste l'elettore dichiara 
di essere iscritto ». 

9.83 VERONESI ed altri 

Al terzo comma, all'inizio, sostituire le 
parole: « La firma », con le altre: « Le firme » 

9. 5 NENCJONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Sopprimere al terzo comma le parole: 
« luogo e data di nascita del sottoscrittore », 
aggiungere prima delle parole: « del comu
ne », le seguenti parole: « del luogo e data 

Al terzo comma, sostituire le parole: « in
dicante il nome, cognome, luogo e data di 
nascita del sottoscrittore », con le altre: «con 
a fianco indicati chiaramente il nome, il co
gnome, il luogo e la data di nascita di ogni 
sottoscrittore ». 

9. 6 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al terzo comma, sostituire la parola: 
«nome» con la parola: «prenome». 

9.84 VERONESI ed altri 

Al terzo comma, sostituire la parola: « de
ve », con l'altra: « devono ». 

9. 'ì NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, fRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCH[ 

Al terzo comma, dopo le parole: « giudice 
conciliatore » inserire le seguenti: « o dal 
cancelliere del tribunale o della pretura,». 

9. 8 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al terzo comma, dopo la parola: « conci
liatore », aggiungere le parole: « o, per i di
pendenti statali, dal Capo Uffic10 ». 

9. 164 VERONESI ed altri 
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Al terzo comma, dopo la parola: « conci
liatore », aggiungere le parole: « o da un 
qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria ». 

All'emendamento 9. 168, dopo le parole: 
« in forma verbale», aggiungere le parole: 
« , alla presenza di due ,testimoni ». 

9. 165 VERONESI ed altri 9. 168 / 3 VERONESI ed altiri 

Al terzo comma, dopo la parola: « conci
liatore», aggiungere le parole: « o da un 
maresciallo dei carabinien comandante di 
stazione». 

9. 166 VERONESI ed altri 

All'emendamento 9. 168, dopo le parole: 
« segretario comunale», aggiungere le pa
role: « ovvero al pI'eto:re ». 

9. 168 / 4 VERONESI ed altri 

All'emendamento 9. 168, dopo le parole: 
Al terzo comma, sostituire la parola: « seg:retario comuna1e », aggiungere le pa-

« con» con le seguenti: « e deve contenere». role: « ovvero al giudice conciliator:e ». 

9.85 VERONESI ed altri 9. 168 / 5 VERONESI ed alt:ri 

Al terzo comma, sostituire le parole: « di
chiara di essere » con la parola: « risulti ». 

9.86 VERONESI ed altri 

Al terzo comma, sostituire le parole: « di
chiara di essere iscritto », con le parole: 
,, risulti iscritto». 

9. 167 VERONESI ed altri 

Al terzo comma, in fine, aggiungere le se
guenti parole: « I presentatori che non siano 
in grado di sottoscrivere per impedimento 
fisico possono fare la loro dichiarazione in 
forma verbale, innanzi ad un notaio o al se
gretario comunale ». 

9. 168 VERONESI ed altri 

All'emendamento 9. 168, dopo le parole: 
« I presentatori che », aggiungere le parole: 
« non sappiano o». 

9. 168 / l VERONESI ed ahri 

All'emendamento 9. 168, sostituire la pa
rola: « fisico », con la parola: « legittimo ». 

9. 168 / 2 VERONESI ed altri 

All'emendamento 9. 168, dopo le parole: 
« segre:tal'io comunale», aggiungere le pa
role: « DeHa dichiarazione è redatto appo
sito verbale da allegare alla lista ». 

9. 168 / 6 VERONESI ed alt:ri 

All'emendamento 9. 168, dopo la parola: 
«comunale», aggiungere le parole: « o ad 
altiro impiegaito all'uopo del,egato dal Sin
daco». 

9. 168 / 7 VERONESI ed alt:ri 

Al terzo comma, in fine, aggiungere le pa
role: « e con la conforma espressa di non 
trovarsi in alcuna delle condizioni di cui 
agli al:'ticoli 2 e 3 del decreto del Presidernte 
della &epubblica 20 marzo 1962, n. 223 ». 

9. 182 VERONESI ed altri 

Dopo il terzo, inserire il seguente comma: 

« La indicazione del cognome, del nome, 
del luogo e della data di nascita dell'elet
tore a fianco della firma deve essere fatta 
in mamera leggibile e può essere ,riportata 
anche a cura del notaio o del segretario 
comunale o del pretore, o del giudice con-
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ciliatore, o del cancelliere del tribunale o 
della pretura». 

9. 9 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Dopo il terzo, inserire il seguente comma: 

« La indicazione del comune nel quale il 
sottoscrittore si è dichiarato elettore può , 
essere apposta dall'elettore stesso, dalla per
sona che ha effettuato l'autenticazione ov
vero dai rappresentanti della lista dei can
didati ». 

9. 10 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Sopprimere il quarto comma. 

9. 169 VERONESI ed altri 

Sostituire il quarto comma con il se
guente: 

« Nessun elettore può sottoscrivere più di 
una dichiarazione di presentazione di lista». 

9. 11 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-

Al quarto comma, in fine, aggiungere le 
parole: « pena una multa da lire 3.000 a li
re 20.000 ». 

9. 170 VERONESI ed altri 

Al quarto comma, in fine, aggiungere le 
parole: « pena l'imputazione del reato di 
falso ideologico di cui all'articolo 483 del 
codice penale ». 

9. 171 VERONESI ed altri 

Dopo il quarto, inserire i seguenti commi: 

« I presentatori che non sappiano o non 
siano in grado di sottoscrivere per fisico 
impedimento possono fare la loro dichiara
zione in forma verbale, alla presenza di due 
testimoni, innanzi a un notaio, o al segreta
rio comunale o al Pretore, o al giudice con
ciliatore, o al cancelliere del tribunale o 
della pretura. 

Della dichiarazione è redatto apposito ver
bale che viene allegato alla dichiarazione di 
presentazione della lista dei candidati ». 

9. 12 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, Dopo il quarto comma, inserire il se-
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, guente: 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al quarto comma, sostituire la parola: 
« sottoscrivere » con le seguenti: « può es
sere sottoscrittore di ». 

9.87 VERONESI ed altri 

Al quarto comma, aggiungere le parole: 
« pena la nullità di entrambe le sottoscri
zioni ». 

« Le sottoscrizioni fatte dallo stesso elel-
' tore su più liste non sono valide ai fini del 

computo previsto dal secondo comma». 

9.89 VERONESI ed alti i 

Sostituire il quinto comma con il seguente: 
« Nessuna lista deve comprendere un nu

mero di candidati superiore al numero dei 
consiglieri da eleggere nel collegio e inf e
ri ore a un terzo arrotondato all'unità su
periore». 

9.88 VERONESI ed altri 9. 90 VERONESI ed altri 
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( 
Sostituire il quinto comma con il se- I 

guente: 

« Le candidature debbono essere raggrup
pate in liste comprendenti un numero di 
candidati non inferiore ad un quinto e non 
superiore ai quattro quinti dei consiglieri 
da eleggere ». 

9. 172 VERONESI ed altri 

Al quinto comma, sostituire le parole: 
« non superiore al » con le parole: « che non 
superi il». 

9.91 VERONESI ed altri 

Al quinto comma, sostituire le parole: 
« al numero », con le seguenti: « ad una vol
ta e mezzo il numero». 

9. 173 VERONESI ed altri 

Al quinto comma, sostituire le parole: 
« nel collegio », con le altre: « nella circo
scrizione ». 

9.13 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al quinto comma, sostituire le parole: 
« nel collegio » con le seguenti: « nella cir
coscrizione ». 

9.92 VERONESI ed altri 

Al quinto comma, sopprimere le parole: 
« e non inferiore ad un terzo, arrotondato 
all'unità superiore». 

9. 14 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHT 

Al quinto comma, sopprimere le parole: 
« e non inferiore ad un terzo, arrotondato 
alla unità superiore ». 

9. 174 VERONESI ed altri 

Al quinto comma, sostituire la parola: 
« terzo», con la parola: «quinto». 

9. 175 VERONESI ed altri 

In via subordinata, al quinto comma, so
stituire le parole: « ad un terzo », con le 
altre: « ad un quarto ». 

9.15 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al quinto comma, sostituire la parola: 
«terzo», con la parola: « quarto ». 

9. 176 VERONESI ed altri 

Al quinto comma, sostituire le parole: 
arrotondato all'unità superiore » con il se
guente periodo: « In quest'ultima ipotesi 
può essere consentito ai presentatori delle 
liste l'arrotondamento all'unità superiore». 

9.93 VERONESI ed altri 

Al quinto comma, sosti!tuire le parole: 
« alla unità superiore » con le parole: « al
l'unità inferiore ». 

9.94 VERONESI ed altri 

Al quinto comma, prima delle parole: « ar
rotondato alla unità superiore», aggiunge
re le seguenti: « quando il numero dei con
siglieri da comprendere in ogni lista conten
ga unà cifra decimale superiore a 50 es
so è». 

9. 177 VERONESI ed altri 
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Sostituire il sesto comma con il seguente: 

« Di tutti i candidati devono essere indi
cati il cognome ed il nome e possono essere 
indicati il luogo e la data di nascita nonchè 
il Comune nel quale i candidati sono elet
tori. Ai fini dell'accertamento dell'identità 
dei candidati si effettua il controllo della 
dichiarazione di accettazione e del certificato 
attestante la qualità di elettore ». 

9. 16 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al sesto comma, all'inizio, inserire il se
guente periodo: « I candidati della lista de
vono essere elencati e numerati progressi
vamente.». 

9.17 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al sesto comma, sostituire la parola: 
«nome» con la parola: «prenome». 

9.95 VERONESI ed altri 

Sostituire il settimo comma con il se
guente: 

« È consentito presentare contemporanea
mente la propria candidatura in un massi
~uo di cinque regioni, purchè sotto lo stes
so simbolo. 

Presso la Corte d'appello di Roma en
:ro il quarantesimo giorno antecedente quel-
1o della votazione, è costituito l'ufficio na
lionale per la verifica della candidatura, 
composto di cinque magistrati nominati dal 
presidente della Corte medesima con il com
pito di verificare e di decidere circa il ri
spetto del limite numerico massimo relati
vo alle candidature consentite. A tale fine 
gli uffici centrali circoscrizionali inviano, en
tro 12 ore dalla scadenza del termine stabi-

lito per la presentazione delle liste dei can
didati, le liste stesse all'ufficio nazionale per 
la verifica delle candidature il quale, senti
ti i rappresentanti di lista, cancella le even
tuali candidature eccedenti il limite sopra 
fissato e rinvia le liste modificate all'ufficio 
centrale circoscrizionale entro 24 ore dal 
loro ricevimento ». 

9.96 VERONESI ed altri 

Sostituire il settimo comma con il se
~uente: 

« Nessun candidato può essere compreso 
in più di una lista della stessa circoscrizio
ne, nè può accettare la candidatura in più 
di tre regioni e in più di tre circoscrizioni 
per ciascuna di esse, pena la nullità della 
elezione». 

9.97 VERONESI ed altri 

Al settimo comma, sostituire le parole: 
« È consentito presentare la propria candida
tura», con le parole: « Uno stesso candidato 
può presentarsi». 

9. 178 VERONESI ed altri 

Al settimo comma, sostituire le parole: 
(< È consentito presentare», con le seguenti: 
.< Può essere presentata». 

9.98 VERONESI ed altri 

Al settimo comma, sostituire le parole: 
« È consentito», con le parole: « Si può ». 

9.99 VERONESI ed altri 

Al settimo comma, sostituire le parole: 
« la propria candidatura», con le altre: 
« contemporaneamente le proprie candida
ture». 

9.100 VERONESI ed altri 
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Al settimo comma, sostituire le parole: 
« candidatura in più di tre circoscrizioni, 
purchè con lo stesso simbolo», con le pa
role: « candidatura in più di una circoscri
zione». 

9. 101 VERONESI ed al t1 i 

Al settimo comma, sostituire le parole: 
« purchè sotto lo stesso simbolo», con le pa
role: « Le candidature debbono essere pre
sentate nelle list,e che hanno lo stesso con
trassegno qualora esso sia stato presentato 
in tutte e tre le circoscrizioni nella quali si 
presenta lo stesso candidato». 

9. 179 VERONESI ed altri 

Al settimo comma, sostituire la parola: 
« purchè », con la parola: «sempre». 

9.102 VERONESI ed altri 

Al settimo comma, sostituire la parola: 
« stabilito », con la parola: « prescritto ». 

9.103 VERONESI ed altri 

Al settimo comma, sostituire la parola: 
« sentiti », con la parola: « ascoltati ». 

9. 104 VERONESI ed altri 

Al settimo comma, sostituire le parole da: 
«cancella» a «sopra», con le seguenti: 
« elimina le candidature che siano state pre
sentate in più di tre circoscrizioni ». 

9.105 VERONESI ed altri 

Al settimo comma, sostituire la parola·. 
« eccedenti » con le parole: « che supe
rano». 

9.106 VERONESI ed altri 

Al settimo comma, sopprimere la parola: 
« così ». 

9. 107 VERONESI ed altri 

Dopo il 7° comma inserire il seguente: « I 
candidati possono presentarsi in più di una 
regione». 

9.108 VERONESI ed altri 

Dopo il settimo, inserire i seguenti commi: 

« Nessuna delle operazioni relative alla 
presentazione delle liste potrà essere com
piuta prima delle ore 8 del trentacinquesi
mo giorno antecedente la data delle ele
zioni. 

A tal fine i Comuni non accetteranno ri
chieste di rilascio di documenti relativi alla 
iscrizione dei candidati e dei sottoscrittori 
presentatori di lista prima del termine ci
tato». 

9.18 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI· 
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, fRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

In via subordinata, inserire, dopo il set
timo, gli stessi commi di cui all'emenda
mento 9. 18, sostituendo, nel primo di essi, 
le parole: « trentacinquesimo giorno», con 
le altre: « quarantacinquesimo giorno». 

9. 19 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI· 
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHT 

Dopo il settimo, inserire il seguente 
comma: 

« I notai, i segretari comunali, i pretori, 
i giudici conciliatori ed i cancellieri del tri
bunale e della pretura non potranno ac
cettare richieste di autenticazioni prima del
le ore 1 del trentacinquesimo giorno ante
cedente la data delle elezioni ». 

9.20 NENClONI, GRAY, BASILE, CREMI· 
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHl 
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In via subordinata, inserire, dopo il set
timo, lo stesso comma di cui ali' emenda
mento 9. 20, sostituendovi le parole: « trenta
cinquesimo giorno », con le altre: « quaran
tacinquesimo giorno ». 

9. 21 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Dopo il settimo, inserire il seguente 
comma: 

« Il segretario comunale non potrà respin
gere per nessun motivo 1e richieste di auten
ticazione di cui al terzo comma del presente 
articolo ed in tutto il periodo nel quale de
vono essere compiute le operazioni previste 
dal presente articolo, il suo ufficio resterà 
aperto dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 16 
alle 20 ». 

9.22 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Dopo il settimo, inserire il seguente 
comma: 

« Ai fini di cui ai precedenti commi, gli 
uffici del comune resteranno aperti ininter
rottamente dalle ore 8 alle ore 20 di tutti i 
giorni feriali e festivi nei quali devono essere 
compiute le operazioni di cui al presente ar
ticolo 9. Tutti i certificati richiesti entro le 
ore 17 dovranno essere comunque consegnati 
ai richiedenti, anche se tale adempimento 
dovesse protrarre l'orario di ufficio, entro la 

giornata». 

Dopo il settimo comma, aggiungere il se
guente: 

« Il consigliere eletto in più circoscrizioni 
deve dichiarare alla Presidenza del consiglio 
regionale entro otto giorni dalla convalida 
deUe elezioni quale circoscrizione prescelga; 
mancando l'opzione si procede a sorteggio, 
onde permettere che nelle altre circoscrizioni 
subentri il primo dei non eletti della mede
sima lista ». 

9. 180 VERONESI ,ed al tiri 

All'ottavo comma, all'inizio, sostituire le 
parole: « Con la lista dei candidati si deve 
presentare », con le altre: « Con la lista dei 
candidati devono essere presentati inoltre». 

9. 24 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

All'ottavo comma, sostituire le parole: « si 
deve presentare» con le seguenti: « de~ono 
essern presenta ti ». 

9.109 VERONESI ed altri 

All'ottavo comma, punto 1), sopprimere 
la parola: «singoli». 

9. 25 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

All'ottavo comma, punto 1), all'inizio del 
secondo periodo, inserire le seguenti parole: 
« Le richieste di rilascio di tali certificati 
devono essere numerate progressivamente 
e, sulla base di tale numerazione progres
siva, ». 

9.23 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI- 9. 26 
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 
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All'ottavo comma, punto 1), sostituire le 
parole: « nel termine improrogabile di 24 
ore », con le altre: « nell'ordine ed entro il 
termine improrogabile di 8 ore». 

9. 27 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI· 

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 

FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

All'ottavo comma, punto 1), sostituire le 
parole: « nel 1termine improrogabile di » con 
le seguenti: « entro e non oltire ». 

9.110 VERONESI ed altri 

All'ottavo comma, punto 2), sopprimere 
le parole: « della candidatura ». 

9.28 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 

FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

All'ottavo comma, punto 2), dopo la pa
rola: «pretore» aggiungere le parole: « da 
un viceprietore ». 

9. lll VERONESI ed altri 

All'ottavo comma, punto 2), dopo le paro
le: « giudice conciliatore», inserire le altre: 
« o da un segretario comunale o da un can
celliere del tribunale o della pretura». 

9. 29 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI· 

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 

FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

All'ottavo comma, punto 2), dopo le pa
role: « residenti all'estero », inserire le altre: 
« o che si trovino temporaneamente al-
1' estero ». 

All'ottavo comma, punto 2), sostituire le 
parole: « richiesta ad » con le seguenti: « fait
ta da». 

9. 112 VERONESI ed altri 

All'ottavo comma, alla fine del punto 2), 
aggiungere le seguenti parole: « ohe la deve 
rilasciare immediatamente provvedendo al
tresì, se richiesta, alla sua immediata tra
smissione al Comune nel quale il cittadino 
residente all'estero è elettore». 

9.31 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 

FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

All'ottavo comma, punto 3), 
parola: « equipollente » con 
« equivalente ». 

sostituire la 
la parola: 

9. ll3 VERONESI ed altri 

All'ottavo comma, aggiungere alla fine del 
punto 3) il seguente peiriodo: « il certificato 
comprovante la professione esercitata o l'ait
tività svolita ai fini della determinazione del
la causa d'ineleggibil,ità di cui all'arti
colo 5 ». 

9.114 VERONESI ed altri 

All'ottavo comma, punto 4), sostituire le 
parole: « un modello di contrassegno, an
che figurato, in triplice esemplaire », con le 
altre: « tre esemplari del diametro di cen
timetri 12 e tre esemplari del diametro di 
centimetri 2 del modello di contrassegno, 
anche figurato, contenuto in un cerchio ». 

9. 30 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI- 9. 32 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 

FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 

FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 
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All'ottavo comma, punto 4), sostituire le 
parole: « è ammessa la presentazione di» 
con le parole: « sono ammessi». 

9.115 VERONESI ed altri 

All'ottavo comma, punto 4), sostituire le 
parole: « è ammessa la presentazione di», 
con le parole: « possono presentarsi». 

9.116 VERONESI ed altri 

All'ottavo comma, punto 4), dopo la pa
rola: « riproducenti » inserire la seguente: 
« simboli». 

9.117 VERONESI ed altri 

All'ottavo comma, aggiungere, alla fine del 
punto 4), le parole: « nè riproducenti stem
mi, simboli e bandiere ufficialmente usati da 
Stati esteri». 

9. 118 VERONE»! ed altn 

All'ottavo comma, punto 4), aggiungere, in 
fine, il periodo seguente: « I partiti che no
toriamente fanno uso di determinato simbo
lo sono tenuti a presentare le loro liste con 
un contrassegno che riproduce tale sim
bolo». 

9.119 VERONESI ed altri 

Dopo l'ottavo, inserire il seguente comma: 

« I partiti o i gruppi politici organizzati, 
che intendono presentare liste di candidati, 
debbono depositare presso il Ministero del
l'interno il contrassegno col quale dichia
rano di voler distinguere le liste medesime 
nelle singole circoscrizioni osservando il di
sposto degli articoli 14, 15, 16 e 17 del te
sto unico delle leggi per la elezione della Ca
mera dei deputati approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 30 marzo 
1957, n. 361 ». 

8.0. 1 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo l'ottavo, inserire il seguente comma: 

« L'autenticazione da parte del sindaco del
la firma apposta sulla dichiarazione di accet
tazione della candidatura dovrà essere rila
sciata entro il termine perentorio di tre ore 
dalla richiesta ». 

9.33 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

All'ultimo comma, sostituire la parola: 
« deve », con l'altra: « può ». 

9.34 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

All'ultimo comma, dopo la parola: «deve» 
inserire l'altra: « necessariamente ». 

9. 120 VERONESI ed altri 

All'ultimo comma, sostituire le parole: 
« autorizzati a designare », con le altre: 
« che hanno lia facoltà di designare». 

9. 35 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

All'ultimo comma, sostituire le parole: 
« da essi autorizzate», con le altre: « da essi 
delegate». 

9. 36 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 
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All'ultimo comma, dopo la parola: « no
taio », inserire le seguenti: « o da un segre
tario comunale, o da un pretore o da un giu
dice conciliatore, o da un cancelliere del 
tribunale o della pretura,». 

9. 37 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

All'ultimo comma, sesta riga, sostituire la 
parola: « i » con la parola: « due » e, dopo 
la parola: « rappresentanti », aggiungere i 
seguenti periodi: « , uno effettivo e l'altro 
supplente, scegliendoli tra gli elettori della 
circoscrizione che sappiano leggere e scri
vere. Il rappresentante di ogni lista di can
didati ha diritto di assistere a tutte le opera
zioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo 
dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre 
in luogo che gli permetta di seguire l,e opera
zioni elettorali, e può fare inserire succinta
mente a verbale eventuali dichiarazioni. Il 
presidente, uditi gli scrutatori, può, con 
ordinanza motivata, fare allontanare dall'au
la il rappresentante che eserciti violenza o 
che, richiamato due volte, continui a turbare 
gravemente il regolare procedimento delle 
operazioni elettorali ». 

9. 121 VERONESI ed altri 

All'ultimo comma, in fine, aggiungere le 
seguenti parole: « e presso l'ufficio centrale 
regionale». 

9.38 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 

« La designazione dei ,rappresentanti di 
lista presso ogni seggio può essere presen-
1 ata al Presidente del seggio o al compo
nente l'ufficio di seggio che ne fa le veci in 

qualunque momento compreso tra l'inse
diamento del seggio e la conclusione delle 
operazioni di srcrutinio ». 

9. 39 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 

« La designazione dei rappresentanti di 
lista presso gli uffici centrali crircoscrizionali 
può essere presentata al presidente del mede
simo ufficio». 

9. 40 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 

« La designazione dei rappresentanti di 
lista presso l'ufficio centrale regionale può 

essere presentata al presidente del medesi. 

mo ufficio». 

9.41 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDl, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 

« I rappresentanti di lista presso ogni seg
gio, indicati ai sensi del nono comma del 

presente articolo, sono due, uno effettivo 
ed uno supplente ». 

9.42 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 
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Aggiungere, in fine, il seguente comma: 

« I rappresentanti di lista presso ogni uf
ficio centrale ciricoscrizionale sono due, am
bedue effettivi ». 

9. 43 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 

« I rappresentanti di lista presso l'ufficio 
centrale regionale sono due, ambedue effet
tivi ». 

9. 44 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Nella rubrica sostituire la parola: «di» 
con la parola: «dei». 

9. 122 VERONESI ed altri 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione sull'articolo 9. 

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

R O V E R E . Onorevole Presidente, ono
revoli colleghi, io desidero intervenire in 
questa discussione sull'articolo 9 del dise
gno di legge che stiamo esaminando ove vie
ne trattata la materia della presentazione 
delle liste dei candidati. 

Una osservazione preliminare penso si pos
sa e si debba fare ed è quella che, se noi \IO

lessimo fare uno studio comparato circa i 
vari testi esistenti nel nostro Paese e riguar
danti questo medesimo argomento, si ver
rebbe a rilevare che il disegno di legge at
tualmente in discussione ripete pedissequa
mente norme di testi legislativi precedenti, 
nonostante le modificazioni intervenute nel 
Paese e sotto l'aspetto politico e sotto l'aspet
to economico. Credo che non possa essere 

considerata una digressione dall'articolo 9 ri
levare come in Italia il sistema elettorale 
non presenti alcuna sostanziale modificazio
ne nei vari gradi di rappresentatività popo
lare. Si intende operare ( e il nostro augurio 
evidentemente è che ciò non avvenga) una 
nuova consultazione elettorale per la costi
tuzione dell'istituto regionale e si segue lo 
stesso sistema elettorale utilizzato per la ele
zione delle altre rappresentanze, nel campo 
degli enti territoriali. 

Quale migliore occasione sarebbe stata 
questa, se veramente si intende fare un qual
cosa di diverso da quello che già esiste, per 
modificare il sistema elettorale anche ai fini 
di una verifica della vera rispondenza delle 
rappresentanze locali agli orientamenti del
le popolazioni e alle loro esigenze. Se le ele
zioni fatte per scrutinio di lista a rappre
sentanza proporzionale hanno provocato in
discutibili vantaggi alla democrazia italiana, 
è pur vero tuttavia che questo sistema ha 
accentuato certi fenomeni che sono il male 
della nostra democrazia. 

Io penso che si potesse, in relazione al fat
to nuovo della presentazione di questo di
segno di legge, cercare di verificare se una 
modificazione del sistema elettorale, col ri
torno al collegio uninominale, per esempio, 
non potesse consentire una migliore rappre
sentanza popolare, una via per normalizza
re la vita pubblica e amministrativa della 
Nazione, ponendo un limite, sia pure mode
sto, allo strapotere dei partiti, un tentativo 
per avvicinare all'amministrazione della co
sa pubblica gli elementi più qualificati del 
mondo della cultura, di quello accademico, 
degli ambienti economici e delle categorie 
professionali. 

Ma la modificazione del sistema elettorale 
doveva, a nostro modo di vedere ... 

P RE S I D E N TE . Senatore Rovere, 
ormai la proporzionale è stata approvata 
con l'articolo 1. 

R O V E RE . Stavo dicendo che questa 
modificazione avrebbe dovuto apparire una 
necessità, se si osserva il caso limite che è 
rappresentato dal Molise ove vi è una iden-
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tificazione territoriale e amministrativa tra 
provincia e regione. 

E quale significato potrà avere la rappre
sentanza popolare in questi due organi, te
nuto conto che identico è il sistema di ele
zione? La duplicazione appare evidente an
che se è da rilevare che un tale fatto non 
si verifica solo nel campo della rappresen
tanza. 

Diceva giustamente lei, onorevole Presi
dente, che il problema sollevato non può tro
vare soluzione in questa sede, anche se noi 
abbiamo ritenuto opportuno un suo richia
mo per evidenziare un poco lo spirito che 
ha informato questo disegno di legge che, 
al fine di evitare divisioni e contrasti nella 
coalizione di maggioranza che cerca di im
porlo al Paese, non costituisce altro - se è 
consentito dirlo senza offendere gli estenso
ri - se non la ricopiatura di norme esisten
ti in altre leggi, con l'aggravante di presen
tare determinate incongruenze dovute alla 
diversità della materia trattata e alle diffor
mità esistenti tra le nostre regioni. 

Con riferimento specifico all'articolo 9 
appaiono evidenti gli squilibri che presenta 
il testo del disegno di legge in alcune sue 
norme. Infatti, in detto articolo, il secondo 
comma prevede: « Le liste devono essere 
presentate da non meno di 400 e da non più 
di 600 elettori iscritti nelle liste elettorali 
di comuni della circoscrizione». Secondo il 
disposto è fissato quindi un numero mini
mo di presentatori, escludendo pertanto un 
qualsivoglia criterio di proporzionalità per 
tener conto della diversa ampiezza delle re
gioni e sotto l'aspetto territoriale e sotto 
l'aspetto demogra:fico. · 

La scelta di un criterio diverso non do
vrebbe, a nostro modo di vedere, far solleva
re obiezioni di sorta se un tale orientamento 
decisionale risultasse da parte dell'estenso
re univoco, cioè il criterio prescelto fosse 
uniforme per l'intero disegno di legge. Ma 
ciò non avviene nel caso in discussione se 
si ricorda che nell'articolo 2, già approvato, 
si è seguito un criterio di proporzionalità, 
cioè si è tenuto conto dell'ampiezza della re
gione nella determinazione della composi
zione numerica del Consiglio regionale. Ed 
io qui non voglio ripetere quello che pre-

scrive l'articolo 2 perchè tutti abbiamo avu
to modo di conoscerlo. Comunque, secondo 
l'articolo 2, è da riconoscersi come opportu
na la differenza quantitativa fra regione e 
regione nel campo della composizione del 
Consiglio regionale determinata dalla diver
sità dell'ampiezza demografica dell'unità ter
ritoriale e perciò non si può capire il mo
tivo perchè non si sia operato in maniera 
analoga nell'articolo 9 con riferimento al 
numero dei presentatori delle liste ,eletto
rali. 

E noi, a questo proposito, abbiamo pre
sentato degli emendamenti onde ottenere 
che i numeri dei presentatori di lista potes
sero variare, appunto da regione a regione, 
seguendo dei criteri proporzionali alla den
sità demografica delle regioni stesse. 

Altri rilievi richiama il contenuto del pri
mo comma dell'articolo 9, che, secondo il te
sto pervenutoci dalla Camera dei deputati, 
prescrive: « Le liste dei candidati per ogni 
collegio devono essere presentate alla can
celleria del Tribunale di cui al primo com
ma dell'articolo precedente dalle ore 8 del 
quarantesimo giorno alle ore 12 del venticin
quesimo giorno antecedente quello della vo
tazione; a tale scopo, per il periodo suddet
to, la cancelleria del Tribunale rimane aper
ta quotidianamente, compresi i giorni festi
vi, dalle ore 8 alle ore 20 ». 

Ora, signor Presidente, ci sembra effetti
vamente eccessiva questa dilatazione dei ter
mini nei quali possono essere presentate le 
liste elettorali, come ci sembra abbastanza 
opprimente il periodo di tempo dalle ore 8 
del mattino alle ore 20 di s.era che viene ri
chiesto per quella che in definitiva sarà l'ac
cettazione di non più di quattro, cinque, sei 
o al massimo dieci liste elettorali. 

Noi abbiamo proposto, anche a questo 
proposito, degli emendamenti onde ridurre 
questi termini per cercare di eliminare dal 
contesto del provvedimento degli eccessi evi
dentemente non rispondenti ad una reale ne
cessità, delle forzature inutili ed illogiche di 
un aspetto marginale del fenomeno che 
l'estensore del disegno di legge poteva benis
simo esimersi dal considerare per badare in
vece, e con maggiore accortezza, ad aspetti 
del problema trattato che sia sul piano lo-
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gioo sia su quello pratico sono di rilevantis
sima importanza. 

Sempre con riferimento al contenuto del 
primo comma dell'articolo 9 viene a rilevar
si, sulla base dei termini previsti per la pre
sentazione delle liste ,elettorali, che il perio
do della campagna elettorale è rimasto inva
riato rispetto a quanto previsto da altre nor
me attinenti alle consultazioni elettorali. Una 
tale non variazione sconcerta se si tiene con
to che da parte di partiti, che da parte di 
esperti è stata riconosciuta l'esigenza di un 
accorciamento del detto periodo e che è sta
to, a questo proposito, presentata, da parte 
di colleghi di un partito della maggioranza 
governativa, una proposta tendente proprio 
allo scopo suddetto. 

Come ho già avuto modo di rilevare in 
apertura di questo mio breve intervento, si 
è perduta, onorevole Presidente, l'occasione, 
con questo disegno di legge, di apportare del
le innovazioni, di apportare delle modificazio
ni e dei miglioramenti ad una prassi elettora
le ancorata a degli schemi, a dei termini che 
rispecchiano ormai delle situazioni superate 
e che non tiene conto dei nuovi mezzi di in
formazione che hanno, si può dire, rivoluzio
nato i tradizionali metodi di contatto del 
candidato con l'elettorato. 

Ma il problema del periodo di campagna 
elettorale previsto richiede alcune necessarie 
precisazioni anche per quanto riguarda il la
to economico che è connesso all'istituzione 
delle regioni. 

P R E S I D E N T E . Lasci stare le cam
pagne elettorali; parli dell'articolo 9. Le con
siderazioni sulle campagne elettorali le ave
te già fatte in sede di discussione generale. 

A L B A R E L L O . E anche sulle campa
gne delle guerre puniche! 

P R E S I D E N T E . Lasci stare le guer
re puniche, senatore Albarello. 

R O V E R E . Onorevole Presidente, lei 
dovrà darmi atto che finora ho soltanto il
lustrato gli emendamenti da noi presentati e 
che mi sono attenuto scrupolosamente ... 

P R E S I D E N T E . Per la verità non si 
era attenuto all'argomento. Comunque ades
so la richiamo. Lasci stare 1e campagne elet
torali. 

R O V E R E . Questo articolo al quale mi 
riferisco evidentemente ... 

P R E S I D E N T E . In questo articolo 
non si parla di campagne elettorali: si parla 
di presentazione delle liste e via di seguito. 
Si tratta di formalità elettorali, e lei parli di 
questo. 

R O V E RE . Sono delle formalità elet
torali, ed io mi riferivo appunto alla ridu
zione di questi termini - che sono precisati 
appunto in questo articolo -- che noi abbia
mo proposto con un emendamento. Cercavo 
di giustificare il perchè ... 

PRESIDENTE. Abbiamo capito che 
la giustificazione è questa, ma siccome lo 
avete detto ad abundantiam in sede di di
scussione generale e siccome i senatori non 
sono dei bambinetti, vada avanti nella sua 
esposizione. 

R O V E R E . Onorevole Presidente, io 
non desideravo toccare la questione del co
sto per lo Stato, che in questo momento non 
ci interessa, desideravo riferirmi a quello 
che potrà essere il costo per i partiti e per i 
candidati... 

P RE S ID ENTE . Lasci stare i parti
ti, che non riguardano l'articolo 9. 

R O V E R E . E questo per giustificare, 
appunto, l'esigenza che la campagna eletto
rale potesse ottenere quella riduzione che è 
prevista dagli emendamenti che noi abbiamo 
presentato e che tendono praticamente a di
mezzare il periodo della campagna elettora
le, il che dovrebbe incontrare - io penso -
l'approvazione dei presenti, tenuto conto che, 
se la regione, qualora sarà istituita, avrà una 
caratterizzazione amministrativa, il periodo 
limitato proposto sembra essere più che suf
ficiente, sia agli effetti della preparazione e 
della presentazione delle liste, sia agli effetti 
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del tempo utile per lo svolgimento dei co
mizi elettorali. 

B A R T O L O M E I , relatore. Questo 
significa non conoscere le leggi elettorali, se
natore Rovere. 

R O V E R E . E perchè? 

B A R T O L O M E I , relatore. Lo spie
gherò nella mia replica. 

P RE S ID ENTE . Ecco, il relatore lo 
spiegherà nella sua replica. 

R O V E R E . In questo intervento, ono
revole Presidente, ho cercato di mettere in 
evidenza, anche se molto succintamente - e 
di questo dovrà darmi atto - alcuni aspetti 
che noi riteniamo negativi e che si riscontra
no nell'articolo 9. Abbiamo cercato, e lo di
mostireranno ancma megliio ,i colleghi che mi 
seguiranno, riferendosi a degli emendamenti 
che io ho evitato di toccare in questo mio 
intervento brevissimo (come avevo promes
so), abbiamo cercato di indicare i mezzi di 
correzione di quanto disposto per renderlo 
più logico, per renderlo più coerente alla 
volontà del corpo ,elettorale e alla nostra vi
ta democratica. 

Onorevole Presidente, concludo raccoman
dando un esame attento di questi emenda
menti che abbiamo presentato e richiaman
do su di essi l'attenzione responsabile del 
Senato della Repubblica. Grazie. 

P R E S I D E N T E . Comunico che, da 
parte del prescritto numero di senatori, è 
stata presentata la richiesta di chiusura del
la discussione sull'articolo 9. Metto ai voti 
tale richiesta. 

Chi l'approva è pregato di alzaél'si, 

È approvata. 

A norma del Regolaimeruto, potrà pDen
dere oira la parola un senatore per ogni 
Gruppo. 

V E R O N E S I . Domando di parlare. 
Parlerò sulla parte generale e sugli emenda
men ti, secondo gli accordi intercorsi. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

V E R O N E S I . Onorevole Presidente, 
onorevoli colleghi, anche l'articolo 9 del di
segno di legge non ci trova concordi, e la 
discussione su di esso ci fornisce lo spunto 
per non poche ragioni di perplessità che 
confermano l'opinione secondo la quale la 
formuìazione di tale articolo è infelice per 
il suo contenuto e per la sua forma. La ca
renza dell'una e dell'altra testimoniano sol
tanto il desiderio della maggioranza di con
durre in porto, come che sia, il testo legi
slativo, non curando o poc9 curando la so
stanza e l'esposizione. 

Senonchè, almeno per questo articolo 9, 
la nat1U1ra s:trumernta:le, ,che esso indubbria
mente ha, avrebbe dovuto indurre il Go
verno a chiedere una formulazione nuova, e 
non solo il Governo ma anche i colleghi par
lamentari della Camera che lo hanno esami
nato prima di noi. 

Il testo è stato ritagliato nel suo corpo 
da norma già in vigore per l'elezione di altri 
organi. Si è perduta, a nostro avvii so, l' oc
casione per conc11etizza1re i1l risultato che 
ciascuno ha tratto, spedmenitando in ciascu
na occasione le norme stesse, e per elimina
re tutti quei difotti che ognuno, per un 
verso o per un altro, aveva avuto modo di 
constatare nel sistema in vigore. Così l'ar
ticolo in esame ripropone, senza nulla mu
tare, l'ipotesi del lungo termine concesso 
per la fase della presentazione delle liste 
e quindi, praticamente, per l'apertura della 
campagna elettorale; mentre il termine pre
visto per l'esecuzione delle complesse ope
razioni elettorali successive alla presenta
zione delle liste resta eccessivamente breve. 
Tutti ormai, o quasi - ed è per questo che 
ieri ci siamo permessi di chiedere l'urgenza 
sul disegno di legge d'iniziativa Nenni Giu
liana ed altri - concordano sulla necessità 
di abbreviare i termini per le campagne 
elettorali; e questa convinzione non è solo 
sentita in Italia ma in molti altri Stati retti 
a sistema democratico. La diffusione della 
radio, della televisione, dei mezzi d'infor
mazione di massa, e di ogni altro mezzo di 
informazione, consentono una rapidità di 
comunicazione che assicura una dilatazio
ne della propaganda elettorale in forma ca-
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pillare. Molto diverso, quindi, appare nella 
sua realtà il corpo elettorale per il quale 
dovrà operare la presente legge rispetto al 
corpo elettorale di venti anni fa, cui erano 
destinate per le elezioni quelle stesse norme 
che qui sono state proposte. Nel 1947, a 
parte ogni altra considerazione, la società 
italiana stava faticosamente riprendendosi 
dallo sfacelo determinato dalla guerra e do
veva uscire del tutto dallo stato di mortifi
cazione cui l'aveva costretta la privazione 
ventennale della libertà. La società attuale, 
come tutti noi abbiamo avuto modo di con
statare, è completamente trasformata ri
spetto a quella di una volta, almeno sotto 
il punto di vista della ricettività delle infor
mazioni per non dire poi degli altri essen
ziali e caratteristici aspetti della sua strut
tura. Ma questi venti anni pare che, sotto 
il profilo del meccanismo processuale elet
torale, siano passati invano. Della enorme 
differenza ha dato segno di non accorgersi, a 
nostro avviso, il compilatore del testo, il 
quale non ha avvertito l'esigenza di accor
ciare i tempi della campagna elettorale per 
impedire che si trasformi in un'inutile di
spendiosa girandola di vane parole e di va
ne attività, che dà più l'idea di una sagra 
paesana, per lasciar posto invece a molte 
e più proficue forme di contatto tra il cit
tadino e il corpo elettorale. 

Sappiamo purtroppo che tra elezioni co
munali, elezioni provinciali, elezioni regio
nali e elezioni nazionali, stanti anche le va
rie sfasature che si creano, vi sono determi
nate zone del nostro Paese che sono condan
nate ad una elezione dopo l'altra. Ciò si ve
rifica specialmente dove vi è un'assoluta dif
ficoltà di formare delle maggioranze stabili, 
oppure dove, anche essendovi delle maggio
ranze, queste sono in contrasto con le diret
tive della direzione dei partiti. Mi riferisco, 
in particolare, alle zone di Ravenna e di 
Forlì... (Interruzione del senatore Bartolo
mei). Se lei fosse stanco come me, si rende
rebbe conto che qualche intercalare può ser
vire come punto di appoggio. 

B A R T O L O M E I , relatore. Non è 
stanco solo lei! Solo che lei ha la respon
sabilità della stanchezza generale! 

V ERO NE S I . Io ho la responsabilità 
di fare il mio dovere, per il mandato che ho 
avuto. Quindi non rimprovero alcunchè agli 
altri; ognuno vada avanti e usi i punti d'ap
poggio che può. (Interruzione del senatore 
Bartolomei). 

B A R T O L O M E I , relatore. E' bene 
fare una precisazione una volta per tutte! Io 
ho fatto un'interruzione scherzosa e lei ri
sponde in termini molto seri, ponendo la 
questione del dovere. Anche noi facciamo il 
nostro dovere! Lei non ha il monopolio del 
dovere. 

V E R ON E S I . Io ho parlato del mio 
dovere. Non posso preoccuparmi, specie og
gi, del dovere degli altri! 

B A N F I . Ma lei non ha il dovere di 
presentare emendamenti insulsi, come ad 
esempio la sostituzione della parola: « stes
sa» con la parola: «medesima». 

V E R O N E S I . Io lascio al collega 
Banfi le sue valutazioni ... 

G I AN QUI N T O . E' il meno che si 
possa dire dei vostri emendamenti. 

PRESIDENTE. Senatore Gianquin
to, non riaccenda un fuoco che si sta spe
gnendo! Si sieda, non disturbi. E lei vada 
avanti, senatore Veronesi. 

V E R O N E S I . Ritorno al concetto 
che stavo esprimendo. Esistono determinate 
zone del nostro Paese che, per un comples
so di motivi, sono condannate ad una ele
zione dietro l'altra. Ho fatto espresso rife
rimento a due province dell'Emilia e Ro
magna, una regione che come liberale qui 
rappresento, dove purtroppo si verifica 
quanto ho lamentato. Se da parte del Gover
no (noi abbiamo formulato una proposta 
emersa nel corso di riunioni, di convegni di 
studio, non portata a livello parlamentare, 
poichè le nostre proposte non vengono mai 
accolte) non si stabilirà un periodo dell'anno 
nel quale dovranno aversi tutte le elezioni 
(fatta eccezione per quelle politiche) aromi-
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nistrative e regionali, io non so come si po
trà uscire da questa dannosa situazione 
che produce nella maggior parte dell'elet
torato un senso di fastidio e di lllausiea, 
che mal si addicono al clima pur solenne in 
cui meditata invece dovrebbe scaturire dal
la valutazione di ciascuno la scelta finale 
espressa nel voto. Si è volruto marntene11e 
il 1lungo t,e:rmine ,previsto per la ,p111e:senta
zione delle liste dei ca,ndida1ti; stabiiliisce in
fatti l'articolo 9 a,l primo comma: « Le Li
ste dei candidati devono essere p11esen1tate 
dalle ore 8 del quarantesimo giorno ante
cedenti guelfo della votaz,ione ». L'artiico
lo 10 invece stabilisce che l'uffido ,centra
le circoscrizionale deve procedere entro 24 
ore alla verifica delle liste per controllare 
che siano state presentate in termini, che 
siano state sottoscritte dal numero stabili
to di elettori, se comprendono un numero 
superiore o inferiore a quello stabilito. Poi
chè il numero degli elettori che firmano la 
lista non può essere inferiore a 400 la ve
rifica viene a portare un cumulo di lavoro 
notevole giaochè si tratta di contmollare, per 
quelle regioni che vedranno in lista quasi 
una diecina di liste, quattro o cinquemila 
posizioni di elettori firmatari delle liste, te
nuta presente la circostanza che ciascuna li
sta ragionevolmente si premura di essere cor
redata da un numero di firme-elettori eh::! 
se non iè il più alto consentito pure vi si avvi
cina; perchè noi sappiamo purtroppo 1e ipo
tesi di defalco che si verificano per una in
finità di motivi, per impossibilità di corre
darle di quelli che sono i documenti neces
sari prescritti dalla legge. E' ancora per mi
surare la proporzione di squilibrio che esi
ste tra i due esaminati tempi del procedi
mento elettorale relativamente disciplinati 
dall'articolo 9 in esame e dall'articolo 10 
che noi desideriamo sottolineare che l'ufficio 
circoscrizionale dovrà sempre nelle 24 ore 
dichiarare non valide le liste, ridurre al li
mite prescritto quelle contenenti un numero 
di candidati superiore a quello dei seggi 
assegnati alla circoscrizione e ancora dovrà 
ricusare i contrassegni che non siano confor
mi alle prescrizioni e cancellare dalle liste 
i nomi dei candidati per i quali manchi la 
pr,escritta accettazione. 

Questa atitiivHà di controllo nrnn può dirsi 
cerrto di poco momento perchè non può es
sere suddivisà tra le varie parti, deve avere 
una unicità dal Capo dell'ufficio del control
lo, ma skura,me:nte è ofo11emodo delicata e 
i,donea ad assorhiire l'1impegno dell'rufficio ol
tre ogni, limite di ordinaria ammin1istrazione; 
impegno che, noi sos·teniamo, può diVienii'e 
anche soverchiante fatica se ,si tiene p11esen
te ,l'atmosfera tutt'al:tlro che nrainquilla, co
me quella che noi viviamo adesso, :in cui ge
nerailmen te a:vvi,erne l'indagine 1turbata dagli 
interventi degli interessati mossi dalle più 
diverse occasioni, ognuno per dare sfogo al
Je :reoiproche esasperate conco1rre111ze 1che da
vanti a:I tavolo dell'uffioio ciircoscnizionale 
non si sopiscono ma anzi traggono proprio 
motivo per :rinfaociairsi, quando rnon siano 
sugigenite da u111a prot,ezio,n,e ce1ita, da uno 
spalleggiame1t11to non vacillante .iin chi ha ile 
chiavi ddla decisione.Vedo qui i,l collega Sa
mari tani che è di quel ,di Rav:e,nna e quindi 
sa tutte queste cose che sono avvenute e che 
io p11Ìma ·rammentavo, peir qualllto riguair
J:fa Rav,e:nna ,e Forlì È esperienza dii da
scuno di noi. ,Eppure la legge di tutte que
ste esperienze non ha voluto far tesoro al
cuno. Ier1 s,i depDecò que1 tentativo fatto dal
la parte nostra di inserire nella discrusrs1ione 
la p:mpos1ta di 1egge elettorale di iniZJiativa 
dei senatori Nernni-Fenoal1tea, ma a me sem
brava molto intenessante se ed 1in quanto sru 
quella legge si potesse concordare qualcosa 
che ci gara:rnti,sse l'uso obiettivo ,dei mezzi 
di in:formazione ,di massa e cioè della ra:dio 
e della tdeV1isione; a me ripeto sembrava ol
t:remondo inteDessarnte. Ed oggi do la spie
gazioil1ie di quella :niichiesta dovuta alla ,pre
sentazione di un testo di :legge che av,eva 
già elaborato un ammodennamento delfa 
attuale situ~ione, ma sairebbe stato oppor
tuno che coloro che av,eva,no 1pr1eserntato 
questo ammodernamento, coloro che l'ave
vano elaborato - e qui c'era una maggio
ranza, a favore, di democristiani e di socia
listi (quanto meno i colleghi di parte sociali
sta) - sentissero l'impulso di portare in 
questo disegno di legge qualche modifica. Io 
desideravo ottenere una sospernsiorne e qudn
di la discussione, sia prume a ti:ro rapido come 
oggi abbiamo faroto con qruesti due decreti-
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iegge, del disegno di legge Nenn1i-1Fenoaltea 
affinchè, approvato quel disegno di legge, si 
verificasse l'incompatibilità. In tal modo 
nessun uomo che avesse un po' di logica 
avrebbe potuto sottrarsi a questa considera
zione: mentre intendo varare un disegno di 
legge per le elezioni politiche che è frutto del
l'ammodernamento dovuto a vent'anilli, di 
esperienza, come posso contemporanea
meirnte va:rar:e un disegno di ,legge elettorale: 
rngiona1le che va più avanti a1ncotra? In
fatti i,I disegno ,di .legge Nea:mi-Fenoaltea 
avriebbe riiguardato ile e.Lezioni politiche 
del 1968, ment11e quello 1regionale che 
abbiamo ora :in discussione va ol:tre, oioè 
si proi1et1ta in ,un tempo rpiù lungo. Ouin
di1 i11 nostro è sta,to u111 tentativo di ave
De dellie previstioni più avanzaite, con un 
coripo e:l,e1ttorale che, frequentando oppor
tunamente le scuole, si trovi in una situazio
ne diversa dal passato e quindi possa più ra
pidamente recepire, in una situazione econo
mica e sociale completamente modificata a 
causa dei giornali, della radio e della tele
visione, che rendono completamente diverse 
le impostazioni iniziali. Questo era ciò che 
noi avremmo voluto. 

Ieri invece si è fuorviata questa nostra im
postazione e si è detto ancora che i liberali 
ricorrono all'espediente strumentale di chie
dere la urgenza su un certo provvedimento. 
Ma noi - e ritorno al provvedimento Nenni
Fenoaltea - se ci ,si da la garanzia che in 
quel disegno di legge verrà inserito un emen
damento che blocchi l'uso delle informazioni 
di massa, cioè della radio e della televisione, 
siamo pronti a recepirlo immediatamente. 
Ma non possiamo lasciare che il Governo por
ti avanti quel disegno di legge avendo poi 
in mano la radio e la televisione. Tra l'altro 
vi è la Commissione parlamentare di vri,
gillanza per la radio e la televisione, di 
oui mi onoro di far parte, ma devo di
re con tutto il misipetito (e mi dispiace che 
non siano pres,enti i colleghi di parte comu
nista che su questo punto dovrebbero essere 
d'accordo con noi) che in quella Commissio
ne noi, che dovremmo avere in mano e coor
dinare tutto, valiamo come il due di bastoni 
quando si gioca a briscola con la briscola di 
coppe! Non valiamo assolutamente nulla ... 

MONETI 
Veronesi ... 

Questo è falso, senatore 

P R E S I D E N T E . Senatore Veronesi, 
lasciamo stare il due di bastoni e il due di 
coppe. Venga per favore all'articolo 9. 

V E R O N E S I . Scusi, signor Pr,esiden
te, ma devo dire all'amico e collega molto 
garbato e gentile, e al quale io devo refer,ente 
rispetto, che mi ha interrotto, che mi dica 
che cosa io posso fare quando Willy De Luca 
dalla televisione ci umilia, ironizza su di noi 
e non vuole far capire al pubblico quale è lo 
spirito al di sopra della lettera. Mi dica il 
collega che cosa posso fare io, Enzo Vero
nesi, membro della Commissione RAI-TV che 
rappresento tutto il Gruppo dei liberali. Se 
lei mi dice come io posso correggere questa 
situazione, ne sarò felice. 

PRESIDENTE. Senatore Veronesi, 
io le ho consentito questo sfogo, ma adesso 
la prego di parlare dell'articolo 9. Parleremo 
dopo di questo. 

V ERO NE S I . Perciò non si dorrà al
cuno se la legge, almeno nelle strutture che 
ci consentono l'esame dell'articolo 9 e del
l'articolo 10, ci appare come un corpo che 
abbia una grande testa superflua al compito 
e nel medesimo tempo un disadatto apparato 
locomotorio insufficiente alla deambulazione 
di questo greve pallone incerto che cammi
na per questa strada elettorale come fossi
mo ancora al tempo di venti anni fa. 

La sensazione che abbiamo sottolineato 
di sproporzione fra le due fasi appare viep
più accellltuata dal,la considerazione che ad
dirittura il primo comma dell'articolo in esa
me stabilisce che per il periodo suddetto, 
cioè quello corrente tra il 40° giorno e il 25° 
giorno antecedenti a quello della votazione, 
la cancelleria del Tribunale rimane aperta 
in maniera quotidiana, compresi i giorni fe
stiv,i, dalle ore 8 aLle otre 20. 

O:ra noi no[1 compr:endia:mo - a meno 
che non si voglia dare il quid pluris a dei 
funzionari secondo un'impostazione voluta 
dal Min1i,sterio di grazia e gius,tizia per evitare 
delle agitazioni da parte dei cancellieri; ma 

, non ci pare che questo debba inquadrarsi in 
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queHo che è lo Stato di dinitto che noi co1nce
piamo - perchè ad alcuni funzionari si vo
glia chiedere il sacrificio della prestazione 
del lavoro anche nei giorni festivi, se è del 
tutto pacifico che il termine è sovrabbondan
te in relazione al compimento delle formali
tà necessarie, per le quali tuttavia si pretende 
la presenza dei funzionari e l'apertura delle 
cancellerie. Noi riteniamo che la norma po
trebbe giustificarsi solo nell'unico caso in 
cui i termini per la presentazione delle liste 
fossero congruamente ridotti; cioè, se si sta
bilisse una riduzione dei termini per la pre
sentazione delle liste, allora giustamente 
avrebbe significato quel precetto da noi sopra 
lamentato. In tale caso si potrebbe chiedere 
al funzionario della cancelleria un sacrificio 
che verosimilmente non avrebbe la caratteri
stica di pesare molto e negativamente sul le
gittimo diritto del funzionario medesimo di 
godere la giornata festiva. 

Infatti, riducendo a termini più brevi il 
lasso di tempo previsto per la presentazione 
delle liste, le giornate festive, che dovrebbe
ro essere sacrificate a tale superiore esigen
za della continuità del servizio ed alla esi
genza del servizio stesso, potranno contarsi 
in un numero di gran lunga minore rispetto 
a quello che attualmente comporta la sopra 
lamentata, inutile, clamorosa procrastinazio
ne della data di chiusura del termine per la 
presentazione delle liste. 

Addirittura, poi, avrebbe potuto essere mo
dificata la formulazione del testo restringen
do il sacrificio della rinuncia alla festività 
solo nell'ipotesi in cui l'ultimo giorno utile 
per la presentazione delle liste fosse festivo; 
oppure si poteva evitare che almeno le do
meniche fossero sacrificate in un'attesa che, 
poi lo sappiamo, è sterile, perchè in fondo 
le liste sono sei, otto, dieci, praticamente, 
e non di più. In tal caso i funzionari avreb
bero avuto anche loro la possibilità di go
dere della festività, in seno alle rispettive fa
miglie che poi è un diritto inalienabile a ca
rattere generale, ma purtroppo non per noi. 

Quella, testè denunciata. direi, contraddi
zione tra le due fasi del procedimento elet
torale, che vede concesso un lungo termine 
per il compimento di operazioni che al con
trario potrebbero essere attuate in termini 
più brevi, mentre, per converso, vede con-

cesso un termine assai breve ed insufficiente 
per il compimento di operazioni assai deli
cate, si sottolinea come manifestazione di re
sistenza a cogliere la mutata realtà dei fatti, 
anche sotto un altro aspetto che pur carat
terizza un rifiuto a creare nella nuova legge 
elettorale uno strumento, il più possibile ef
ficace ed efficiente rispetto al fine che ci si 
propone di raggiungere. Così, infatti, non si 
comprende per quale motivo, elaborando una 
legge destinata a regolare il procedimento 
elettorale, si sia creata una diversità di casi 
che non trovano giustificazione. Per esem
pio, non si comprende perchè, mentre in Ita
lia vi è una legge elettorale regionale che 
prevede in Sicilia una raccolta da 150 a 300 
firme per lista, si prescrive per le altre re
gioni italiane (che poi dovrebbero essere a 
statuto ordinario e quindi non a statuto spe
ciale, perchè io potrei capire che proprio 
per le regioni a statuto speciale ci sia biso
gno di un qualcosa di più, di una maggiore 
affluenza di persone che sottoscrivono) che 
ci debbano essere dalle 400 alle 600 firme. 

Si è voluto, dico io, forse distinguere an
che in ciò le regioni a statuto speciale rispet
to a quelle a statuto ordinario. Se questo è 
il motivo differenziatore, cioè l'appartenen
za delle regioni a statuto speciale ad una ca
tegoria privilegiata anche nello strumento 
elettorale rispetto alle regioni a statuto ordi
nario che non possono fregiarsi del lustro di 
appartenere ad una analoga categoria privi
legiata, lo si poteva dire. Noi infatti sappia
mo che purtroppo oggi la raccolta delle fir
me comporta un grossissimo costo perchè 
tutte le firme, almeno per determinati parti
ti, vengono raccolte solamente dai notai, in 
quanto gli altri, per così dire, succedanei o 
perchè non hanno tempo, o perchè hanno 
delle altre preoccupazioni o per altri motivi 
non si prestano a tale raccolta . 

Ora i notai, siccome sostengono che il fat
to di raccogliere le firme per un partito fini
sce per dimostrare la loro appartenenza al 
partito stesso (questo almeno avviene nella 
nostra Emilia), hanno deciso di applicare 
non la normale tariffa, ma la tariffa straor
dinaria perchè solamente sotto l'usbergo del
l'applicazione straordinaria della tariffa ri
tengono di poter dare la prova della loro 
apoliticità. I notai così si mettono a disposi-
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zione per gli appartenenti ai partiti di de
stra ed ai partiti di sinistra; anzi cercano 
di prendere, ad esempio, le firme del MSI e 
quelle di un partito di sinistra o le firme dei 
liberali e contemporaneamente quelle dei so
cialisti perchè prendendole da ,entrambe le 
parti - la situazione italiana è antica! -
pensano di aver dimostrato di essere in re
gola. Tutto, quindi, ha un certo utile perchè 
in tal modo salvano l'anima rispetto ai terzi 
ed incassano quattrini. 

Quindi, anche sotto questo aspetto, que
sto eccessivo numero di raccolte delle fir
me ... Onorevole Presidente, lei sorride, ma 
purtroppo ... 

P R E S I D E N T E . Sorridevo per_ la 
espressione del viso del senatore Ferretti, il 
quale al sentire le sue parole ha atteggiato 
il viso in modo molto espressivo. 

V E R ON E S I . Purtroppo, il senatore 
Ferretti appartiene al gruppo dei notabili, 
ed i notabili delle cose di poco conto non 
si curano, ma chi - come la persona che vi 
parla - è stato per diciannove anni segreta
rio provinciale a Ferrara, adesso è segreta
rio comunale a Bologna ed è stato per di
ciassette anni - e lo è tuttora - segretario 
regionale dell'Emilia-Romagna sa quanto de
naro bisogna spendere per i notai, per sot
trarli al molto lavoro che hanno normalmen
te ed indurli a girare su certe zone di colli
na per cercare di raccogliere le firme in que
stione. Questa purtroppo è una nostra caren
za: per esempio - vi parlo delle nostre espe
rienze - il nostro elettorato non è che, rice
vendo la cartolina precetto, si trova alle ore 
9,30 presso il notaio incolonnato per appor
re la firma, ma vuole che lo si vada a trova
re a casa per discutere della cosa o altro. 
Io conoscono purtroppo tutti i pesi derivanti 
da questa situazione organizzativa! 

Mi sembra - e non vorrei essere un anti
cipatore - che, proprio per le reiterate ope
razioni elettorali che si stanno verificando, 
per fortuna anche queste nostre difficoltà, sia 
pure lentamente, « scendono per li rami». 
Infatti nell'ultimo periodo elettorale io ho 
sentlito delle lamentele al riguardo anche 
nell'ambito dei partiti di massa, della demo-

crazia cristiana e dei socialisti ed anche -
non vorrei sbagliarmi - in alcune zone dove 
opera il partito comunista. 

Tornando alla distinzione tra regioni a sta
tuto speciale e ragioni a statuto ordinario, 
se proprio una distinzione occorreva che 
fosse fatta a proposito del numero delle fir
me necessarie per la presentazione di una li
sta, tale distinzione poteva trovare la sua giu
stificazione nel criterio di proporzionalità in 
relazione al numero degli elettori. Infatti, si 
deve osservare che a rigore non pare molto 
rispondente a metro di giustizia richiedere 
lo stesso numero di elettori presentatori di 
liste vuoi per l'Umbria, per esempio, e vuoi 
per la Lombardia. Questo si afferma non tan
to per amore delle cose giuste in maniera 
intrinseca, quanto per il fatto che il rilievo 
tocca con risultati pratici talvolta anche seri 
un po' tutti coloro i quali operano nella bat
taglia elettorale in partiti politici che non 
sono nè partiti di massa nè partiti al potere. 
Nessuno si nasconde che purtroppo l'appar
tenenza a un partito non al potere crea in 
Italia certi rischi o meglio certe situazioni, 
se non le vogliamo chiamare di boicottaggio, 
quanto meno di una discriminazione nell'at
tività che viene svolta: attività di lavoro in
tellettuale, per quanto riguarda noi, nelle po
sizioni liberali, attività intellettuale di diri
genza nei diversi settori produttivi, attività 
di funzionari dello Stato nelle più diverse 
branche, non soltanto, ma anche e massima
mente quando si tratta di attività manuale, 
attività svolta alle dipendenze soprattutto in 
amministrazioni comunali e provinciali e di 
quei famosi enti, Stato e parastato, che ben 
conosciamo. La discriminazione, noi dicia
mo, opera in modo da costituire una com
ponente di indubbia efficacia per il fenome
no della rarefazione della manifestazione del 
consenso all'ideologia che si sente più affine 
al modo di valutare uomini e fatti. Tale di
scriminazione opera in modo da rendere 
sempre più esili le file delle persone le più 
preparate e disinteressate e che quindi pos
sono andare nelle amministrazioni di cui ha 
massimamente bisogno il nostro Paese. Chi 
non ha esperienza quotidiana del fatto che 
incarichi di pubblico interesse sono purtrop
po oggi assegnati solo in funzione di una de-
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terminata tessera politica? Quanti trattamen
ti preferenziali sono stati fatti a persone che 
altro non potevano vantare se non unica
mente la solidarietà con il partito al potere? 

Ora io non dico che noi liberali siamo immu
ni, però posso dire che, per quanto è avve
nuto nel passato, per quanto si sta verifican
do nel presente e per l'impegno per quanto 
riguarda il futuro, noi riteniamo di avere 
quanto meno comparativamente le carte in 
regola sotto tutti gli aspetti. I casi che sono 
stati anche denunciati con riferimenti spe
cifici ma che la denuncia non ha eliminato 
restaurando la giustizia - prova anche que
sta del maggior valore che stanno assumen
do le ramificazioni del potere in tutti i suoi 
aspetti più deteriori - a nostro avviso, so
no una testimonianza del profondo solco che 
divide in Italia le opposizioni dai partiti al 
Governo. Indubbiamente io sono un oppo
sitore e forse, per come mi comporto, qual
cuno potrà dire un cattivo oppositore. 

P RE S ID ENTE . Dicono tutti che lei 
è un ottimo oppositore. 

V E R O N E S I . Comunque cercherò 
con l'esperienza, se mi sarà possibile, di fare 
ammenda e di migliorare. Ma quando il par
tito socialista andò al potere io feci una pre
visione, una previsione di elogio per il parti
to socialista, che purtroppo mi ha lasciato 
una grande amarezza. Io affermavo: il par
tito socialista va al potere dopo decenni di 
opposizione, il partito socialista sa che cosa 
significa stare all'opposizione. Il partito so
cialista ha fatto alcune pubblicazioni anche 
recenti - ricordo quella di Cappelli - ed 
io le ho ricevute in omaggio dal Ministro 
Preti con annotazione che dice di ricordare 
la fatica dell'opposizione socialista di 60 an
ni. In questa pubblicazione che io leggevo 
proprio ieri sera, non potendo dormire, c'è 
una pagina che ricorda quello che ha fatto 
Andrea Costa e i suoi quando rovesciarono 
le urne. E c'è l'apologia. Ed io capisco che 
anche questa è una cosa che non va fatta, 
ma se uno sente determinate cose, anche que
sto ha un significato. Ma si dirà: quelli erano 

i nostri sentimenti. Ma voi come potete ad 
un certo momento giudicare i nostri senti
menti? 

Chiudo ora questa parentesi che riguarda 
un fatto di ostruzionismo. Quando è andato 
al potere io dissi che il partito socialista che 
è stato 60 anni all'opposizione è un partito 
che sa che cosa significa essere all'opposi
zione. E noi eravamo sicuri che a un oerto 
momento avremmo avuto un garante nei 
confronti della democrazia cristiana. 

Io, con tutta lealtà, non ho molta simpatia 
per la Democrazia cristiana, ma devo dire 
che, tutto sommato, se c'è ancora un qual
che accenno di garanzia per l'opposizione, 
per noi delle minoranze, non viene dai socia
listi, come speravo, ma ancora dalla Demo
crazia cristiana. 

PRESIDENTE. Senatore Veronesi, 
adesso lasciamo le digressioni e venga all'ar
ticolo 9. Mi dispiace di dover sempre fare 
11 pignolo, ma lei sta esorbitando dall'argo
mento in discussione. 

V E R O N E S I . Però sarebbe opportu
no che qualche volta, in quest'Aula, accanto 
ai molti argomenti tecnici che siamo dove
rosamente costretti a trattare, si facesse an
che qualche ragionamento politico; ragiona
mento che, se svolto in tutta calma, come 
sta avvenendo adesso, potrebbe sc10gliere 
alcune calcificazioni che sono pericolosiss i
me per il nostro Paese, in quanto ci met
tono praticamente in situazioni di durezza le 
quali poi impediscono quelle vie d'uscita che 
politicamente e ragionevolmente dovremmo 

trovare. 

B E R M A N I . Guardi che i socialisti 
sono così larghi nei suoi confronti, in que
sto momento, da non richiamarla all'osser
vanza del limite di un quarto d'ora. 

P R E S I D E N T E . Senatore Bermani, 
lei non è autorizzato a richiamare al quarto 
d'ora. Senatore Veronesi, desidero farle os-
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servare che si sono avute sessanta ora di di
scussione e queste considerazioni le avete 
fatte: avete fatto considerazioni di carattere 
politico, socio-economico, geografico e via di
cendo. Quindi adesso parliamo dell'arti
colo 9. 

V E R O N E S I . La ringrazio. Così, di
cevo, la scelta come libera elezione dei mi
gliori si restringe e diviene un fatto riserva
to ad una categoria non già di eletti ma di 
persone che avevano i meriti sopra precisati. 
Queste le ragioni che, a nostro avviso, non 
possono essere ignorate da chi esamina e cri
tica il testo in discussione; perchè soltanto 
se potesse venire approvato uno strumento 
il più possibile efficiente ed aderente alle 
esigenze di giustizia che ognuno di noi sen
te connaturate alla sua intima essenza di in
dividuo, potrebbe essere scongiurata quella 
che prima chiamavo deleteria conseguenza 
di certi fenomeni di pervertimento i quali 
colpiscono tutti noi ad un certo momento 
della vita politica italiana. Così, per questi 
motivi, noi diciamo che questi riferimenti 
debbono essere validi anche per quanto ri
guarda l'articolo 9. 

Non voglio farvi perdere ulteriormente 
tempo. Desidero ribadire che si è perduta 
un'occasione per unificare delle norme che 
presiedono ad uno stesso fenomeno; si sono 
create delle diversità con un frazionamento 
di casi ed esplicitamente si è voluta creare 
una maggiore difficoltà per coloro che non 
sono in quelle situazioni che prima abbiamo 
precisato. 

Proseguendo nell'esame del disegno di leg
ge in discussione, il terzo comma dell'artico
lo 9 crea l'occasione per un rilievo di ordine 
linguistico. Esso così recita: 

« La firma degli elettori, indicante il nome, 
cognome, luogo e data di nascita del sotto
scrittore, deve essere autenticata da un no
taio o dal segretario comunale o dal pretore 
o dal giudice conciliatore, con l'indicazione 
del comune, nelle cui liste l'elettore dichia
ra di essere iscritto ». 

Ora le prime righe potevano essere meglio 
redatte facendo precedere alle parole: « co
gnome, luogo e data di nascita» i relativi 

articoli. Ma in Commissione abbiamo osser
vato - e lo ha detto lo stesso Presidente 
Chabod - che la lingua italiana è stata ma~
sacrata. 

P R E S I D E N T E . In Commissione 
abbiamo detto solo che non siamo all'Acca
demia della Crusca. 

V ERO NE S I . Chiedo scusa per il ri
ferimento alla sua persona, ma in questo 
momento di stanchezza non riesco ad indi
viduare il collega della maggioranza che ha 
parlato di lingua italiana massacrata. Non 
vorrei fosse stato il relatore, ma ricordo che 
si sostenne come l'importante fosse salvare 
la legge. 

Per questi motivi non avrei altro da ag
giungere. Altre osservazioni, che avevo pre
parato per iscritto, le passerò agli stenografi. 
Si tratta comunque di considerazioni molto 

, brevi. Dirò solo che abbiamo presentato pa
recchi emendamenti, i quali hanno una cau
sale politica che conoscete bene; e vi prego 
di dare atto, proprio per essere noi ferma
mente decisi, che la nostra condotta non 
può essere modificata nè superata, altrimen
ti daremmo prova di poca serietà e di poco 
rispetto verso noi stessi. 

Accanto alla serie di emendamenti di fon
do ne abbiamo altri. Vorrei dare una spie
gazione: il Presidente ci ha chiesto ieri per
chè abbiamo presentato alcuni emendamen
ti che apparirebbero contraddittori. Per la 
verità non sono contraddittori. Ma ci tro
viamo nella condizione di vedere se vi sian-) 
possibilità di modifica, e talora per speri
mentare tale possibilità ci troviamo costret
ti ad affermare concetti che sembrano in 
contrasto con altri. Ma ciò deriva semplice
mente dal fatto che non trovando accogli
mento una presentazione, ne formuliamo al
tra diversa. Non ho altro da aggiungere. (Ap
plausi dal centro-destra). 

PRESIDENTE Sospendo la se-
duta per un'ora. 

(La seduta. sospesa alle ore 13,35, è ripre
sa alle ore 14,35). 
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Presidenza del Vice Presidente SECCHIA 

Annunzio di disegni di legge 
trasmessi dalla Camera dei deputati 

P R E S I D E N T E . Comumco che il 
Presidente della Camera dei deputati ha tra
smesso i seguenti disegni di legge: 

« Disciplina della produzione e del com
mercio degli sciroppi e delle bevande a base 
di mandorla » (2380-B) (Approvato dalla 9" 
Commissione permanente del Senato e mo
dificato dalla J2a Commissione permanente 
della Camera dei deputati); 

« Adeguamento dei compensi spettanti 
alla Società italiana autori ed editori per 11 
servizio di accertamento degli incassi dei 
film nazionali » (2709); 

Deputati Cocco Maria ed altri. - « Norme 
integrative dell'articolo 16 della legge 18 
maggio 1967, n. 318, sugli orfani di guerra» 
(2710); 

Deputati CURTI Ivano e Avouo; GoMBI ed 
altri; ZANIBELLI ed altri. - « Proroga della 
legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante nor
me per la costruzione di abitazioni per lavo
ratori agricoli di.pendenti » (2711). 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Riprendiamo la di
scussione sull'articolo 9 del disegno di leg
ge n. 2509. 

L E S S O N A . Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

L E S S O N A . Onorevole Presidente, 
onorevoli colleghi, onorevole membro del 
Governo, l'articolo in discussione, che ri
guarda le liste dei candidati, mi lascia per
perplesso per quanto riguarda il secondo ca-

poverso in cui si dice: « Le liste devono es
sere presentate da non meno di 400 e da non 
più di 600 elettori iscritti nelle liste eletto
rali di comuni della circoscrizione ». 

Non pensiate che ora io voglia appigliarmi 
ad un cavillo, mi domando - e domando an
che a tutti i giuristi presenti in quest'Au
la-: se (come dice l'articolo 13 della Costi
tuzione) il cittadino è completamente libero, 
non può subire cioè nessuna pressione nei 
confronti della libertà di cui gode, non risul
ta una menomazione di questa libertà asso
luta il pretendere che per essere idoneo a 
candidato debba essere sottoposto al giu
dizio di altri ci ttadim? 

Infatti, per poter usufruire della sua li
bertà, non dovrebbe aver bisogno che 400 
ciHadim lo preserntino e, in certo qual modo, 
vincolino, secondo il mio punto di vista, la 
sua piena libertà di aspirare ad una carica 
pubblica. Non sarebbe molto più corrispon
dente al dettato della Costituzione che i par
titi, i quali hanno diritto di cittadinanza nel
la vita democratica, presentassero, sotto la 
loro responsabilità, la lista dei candidati sen
za richiedere, ferendo, ripeto, la piena liber
tà del cittadino, la presentazione di persone 
che sottoscrivono senza conoscere molte 
volte il candidato o, addirittura, ancor pri
ma che la lista sia conosciuta? 

Io non arrivo fino a denunciare di incosti
tuz10nali tà questa disposizione; certo è, pe
rò, che si tratta di una menomazione della 
libertà, intesa nel senso più ampio della pa
rola. Ammetto che la libertà non è indiscri
minata, anzi, oserei dire che essa è un vin
colo che il cittadino assume nei confronti 
della libertà altrui, ma questo di cui parlo 
non è di questi casi perchè l'aspirante alla 
candidatura non riveste alcun diritto altrui. 

Sono convinto che sarebbe più liberale e 
più speditivo ricorrere per la presentazione 
delle liste ad un altro sistema, per questa co
me per le altre leggi elettorali, se non si vo-
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glia accettare il 11110 suggenmento dì affidar
la a1 partiti. Ciò semplificherebbe tutte le 
funzioni e darebbe maggiore dignità ai citta
dini. Comunque, se il criterio della firma 
di presentazione delle liste deve essere adot
tato - e deve esserlo perchè l'articolo 9 lo 
prescrive e voi della maggioranza non am
mettete emendamenti -, io mi domando se 
non sarebbe giusto e giustificato che questo 
criterio fosse uniforme per tutte le regiom. 

In questo disegno di legge si richiedono 
non meno di 400 e non più di 600 elettori; 
per altre regiom il computo è diverso: per 
la Sicilia si richiedono, ad esempio, da 150 
a 300 firme; per le altre regioni da 400 a 600. 
Questa disparità numerica è incomprensibi
le e prova che il sistema delle firme per la 
presentazione delle liste non sia il più ido
neo da adottare, a meno che non si voglia 
ammettere che vi sono delle regioni in cui i 
cittadini valgono (moralmente) di più ed al
tri di meno, 11 che è inammissibile anche 
soltanto come ipotesi. 

Vorrei chiedere ora alla cortesia del Pre
sidente e a quella dei colleghi di consentir
mi, nelle poche cose che sto per dire, di fare 
un accenno anche all'articolo 10, sul quale 
mi impegno, signor Presidente, a non pren
dere in seguito la parola. Infatti l'articolo 9 
e l'articolo 10 sono strettamente legati e per 
dare valore al ragionamento che io posso fa
re sull'articolo 9 occorre che per un argo
mento mi riferisca all'articolo 10. 

Quello che stride nei due articoli è la di
sparità temporale contenuta nei due articoli 
9 e 10. Che cosa dice l'articolo 9? Esso dice: 
« Le liste dei candidati per ogni collegio -
e noi del M.S.I. abbiamo proposto un emen
damento tendente a sostituire alla parola 
"collegio" la parola "circoscrizione" che ci 
sembra più appropriata - devono essere 
presentate alla cancelleria del Tribunale di 
cui al primo comma dell'articolo precedente 
dalle ore 8 del 40° giorno alle ore 12 del 25° 
giorno antecedenti quello della votazione; a 
tale scopo, per il periodo suddetto, la can
celleria del Tribunale rimane aperta quoti
dianamente, compresi i giorni festivi, dalle 
ore 8 alle ore 20 ». 

Dunque, si dà un termine lungo per la pre
sentazione delle liste (secondo il mio punto 

dì vista troppo lungo) e noi abbiamo propo
sto in un altro emendamento una riduzione 
di questo termine; ma è soprattutto un ter
mine che appare irrazionale con quello con
cesso all'articolo 10, quando si parla di tutte 
le verifiche che devono essere fatte dopo la 
presentazione delle liste. In tale articolo si 
arriva a pretendere che alla sera possano es
sere contestate le mancanze o le violazioni 
di alcune regolamentazioni ... 

V AL E N Z I . Sarebbe interessante se si 
parlasse un po' delle violazioni fatte in Li
bia, di tutti i crimini commessi in Libia. Sa
rebbe interessante se raccontasse queste co
se, di quando lei era Ministro delle colonie. 

LE S SON A . Non capisco che connes
sione vi sia fra le sue parole e l'articolo 9 
che è in discussione. 

V AL E N Z I . Dicevo che sarebbe inte
ressante ascoltare dei suoi delitti quando fa
ceva il Ministro delle colonie in Libia. 

L E S S O N A . No, sbaglia e afferma il 
falso e nel suo pensiero v'è la volontà di of
fendermi. Le dirò, a lei comunista, che que
sta offesa rimbalza su di lei e sul regime che 
ella serve perchè noi abbiamo recato la civil
tà e la pace e lei lo sa benissimo; noi abbia
mo istituito il Parlamento libico, concesso la 
cittadinanza italiana a molti libici; abbiamo 
creato provincie italiane in Libia, ci avviava
mo a dare a tutti la cittadinanza italiana, ab
biamo pagato tutte le terre espropriate aride 
ed incolte per farne dei magnifici giardini 
ed orti ... 

P R E S I D E N T E . Onorevoli senatori, 
non mi pare il caso ... 

L E S S O N A . Allora preghi il suo col
lega di parte, per quanto lei sia ora Presi
dente e non abbia parte, di non dire cose 
che vogliono inasprire una situazione che io 
sempre, in tutti i miei interventi, ho cercato 
di mantenere nel massimo equilibrio. (Inter
ruzione del senatore V alenzi). Ma lei vuole 
per forza provocare. 
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N E N C I O N I . Siamo pronti a presen
tare i certificati penali di tutti. 

V A L E N Z I . Per me è un onore essere 
stato antifascista. 

L E S S O N A . Anche per me è un onore 
essere stato Ministro delle colonie, perchè 
abbiamo iniziato alla civiltà quelle terre, e 
se vuole sapere qualche cosa di più e di me
glio si rivolga all'Imperatore Hailè Selassiè, 
il quale tratta gli italiani con enorme rispet
to e riconosce con gratitudine il modo uma
no e civile con il quale gli italiani si sono 
comportati. Il fascismo ha abolito la schia
vitù, ha costruito ospedali ed infermerie, ha 
costruito migliaia di chilometri di strade, 
centinaia di scuole, creato l'eguaglianza per 
tutte le razze dell'Impero prima sottoposte 
al dominio degli scioani che facevano pagare 
dalle popolazioni l'occupazione militare che 
li teneva sottomessi e schiavi. Come vi per
mettete voi, proprio voi che tenete sotto il 
regime militare gli stati satelliti ed avete stri
tolato i vostri compagni ungheresi, di dire si
mili menzogne a nostro carico? 

E' ora di finirla con questa polemica men
zognera che dura da vent'anni! 

V A L E N Z I . Lei ci ha dato due anni di 
campi di concentramento! 

L E S S O N A . Io no di certo e lei sa an
che questo. 

V E R O N E S I . Chi non ha fatto campi 
di concentramento lanci la prima pietra. 

L E S S O N A . Dirò di più, anche a pro
posito del razzismo; io nel settembre del 
1937 pubblicai un articolo sulla ,, Stampa», 
nel quale è espresso con comprensione uma
na verso le popolazioni indigene il pensiero 
del fascismo ed in quel tempo era un fatto 
notevole che torna ad onore del fascismo 
e fu considerato come fonte di diritto dai 
tribunali italiani i quali erano liberi allora, 
come sono liberi adesso. 

Chiudiamo questa parentesi. Io le chiedo 
scusa, signor Presidente, ma lei sono certo 
mi concederà le attenuanti della provoca-' 
zione. 

Dunque, dicevo che i termini per quella 
propaganda elettorale sono lunghi. Forse è 
questo che il collega comunista non desidera 
che io dica: quella propaganda elettorale lun
ga voi la desiderate, perchè a voi fa molto 
comodo, tant'è che, sia in Commissione, sia 
qui in Aula, avete osteggiato la proposta Fe
noaltea-Nenni, che è di vostri compagni so
cialisti; proposta che, secondo me, era ed è 
ragionevole e che io ho appoggiato discuten-

' clone alla prima Commissione. 

La legge in discussione ha stabilito questo 
lungo termine all'articolo 9 e poi dice all'ar
ticolo 10 che per adempiere a tutte le forma
lità che prescrive l'articolo 9 i delegati di 
ciascuna lista possono prendere cognizione 
entro la sera delle contestazioni fatte dall'uf
ficio circoscrizionale. « L'ufficio centrale cir
coscrizionale torna a radunarsi l'indomani 
alle ore 9 per udire eventualmente i delega
ti delle liste contestate o modificate ed am
mettere nuovi documenti o un nuovo con
trassegno e deliberare seduta stante». Dun
que dalla sera, magari a mezzanotte, alla 
mattina alle 9. Qui siamo fuori della realtà: 
come fanno i delegati ad apportare le varia
zioni richieste in poche ore e per giunta not
turne? Questo è un non senso. Siamo in te
ma d'impossibilità materiale anche tenendo 
conto dei mezzi rapidi moderni di comuni
cazione. Questa disparità temporale è uno 
dei più gravi difetti di questa legge, e meri
terebbe d'essere corretta se la maggioranza 
non avesse creato per esso un catenaccio in
frangibile. 

Si dice che noi combattiamo delle batta
glie in regime di libertà e questo articolo, e 
tutta la legge, vorrebbe garantire questa li
bertà. Io mi permetto di dubitarne, perchè 
il s1s~ema partitico purtroppo non lascia 
completa libertà all'individuo. Quelli che con
tano sono i partiti, non gli mdiv1dui. I se
gretari dei partiti - autentici oligarchi -
scelgono i candidati, esercitano pressioni sui 
neo eletti senatori o deputati, tolgono in pra
tica quella libertà che la Costituzione lorv 
riconosce, smentendo il dettato principa1,~ 
della democrazia. Rimane dimostrato che 12 
rapida istruttoria contemplata dall'articolo 
10 va a vantaggio di tutti quei partiti chi' 
sono più numerosi, meglio organizzati a tut-
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to danno dei partiti minori offendendo, c011 
tale procedura, i diritti delle minoranze. 

Dice ancora la legge, all'articolo 9: « L'uf
ficio centrale circoscrizionale, entro dodici 
ore dalla scadenza del termine stabilito per 
la presentazione dei candidati, invia le liste 
stesse all'ufficio centrale regionale il quale, 
nelle dodici ore successive, sentiti i rappre
sentanti di lista, cancella le candidature ec
cedenti il limite di cui sopra e le invia, così 
modificate, agli uffici centrali circoscrizio
nali». 

Ora io rammento che in un altro articolo 
di questa legge, quando si stabilisce il nu
mero dei deputati regionali, si fissa un nu
mero di 80 candidati per popolazioni supe
riori ai sei milioni. Esiste pertanto la possi
bilità di avere ottanta candidati per molte 
liste. Il controllo su ottanta candidati diven
ta impossibile nel tempo concesso: questo 
penso che nessuno di voi possa metterlo in 
dubbio. Per abbreviare il mio discorso mi 
soffermerò su alcune osservazioni di detta
glio. 

Vi sono nel testo variazioni di espressioni 
che sorprendono per lo stile. Dice il sesto 
capoverso che: « di tutti i candidati deve es
sere indicato cognome, nome, luogo e data 1 

di nascita ». Sarebbe stato preferibile dire: 
« il nome, il cognome il luogo e la data di 
nascita». 

L'articolo nono dice addirittura: « un mo
dello di contrassegno, anche figurato, in tri
plice esemplare». Che cosa significa « anche 
figurato »? La spiegazione spero me la dia il 
relatore. 

B A R T O L O M E I , relatore. Mi riser
vo di rispondere dopo. 

P R E S I D E N T E . Continui, senatore 
Lessona. 

L E S S O N A . Il numero quattro dell'ar
ticolo nono, alla fine, dice che non è ammes
sa: « la presentazione di contrassegni che si 
possano facilmente confondere con contras
segni notoriamente usati da altri partiti o 
raggruppamenti politici ovvero con quelli di 
altre liste presentate in precedenza». E qui 
continua, ma io non voglio leggere ancora 
perchè non si dica che cerco di guadagnare 

tempo a fini ostruzionistici. Ma un'osserva
zione devo farla. Il numero quattro afferma: 
« La dichiarazione di presentazione della li
sta dei candidati deve contenere l'indicazio
ne di due delegati autorizzati a designare, 
personalmente o per mezzo di persone da es
si autorizzate con dichiarazione autenticata 
da notaio, i rappresentanti della lista ... ». A 
me sembra che l'autorizzazione non basti, e 
che qui si tratti di una vera e propria delega. 
Qu:irndi sarebbe opportuno che anche questa 
seconda parte del numero quattro contenes
se questa correzione. (Interruzione del sena
tore Bartolomei). Onorevole relatore, io mi 
permetto di fare delle osservazioni che non 
sono neanche di ordine politico, ma di ordine 
tecnico. 

La mia parte politica ha presentato un nu
mero di emendamenti non eccessivo, e mi 
sembra che alcuni di essi meritino attenzio
ne. Non li leggerò tutti, non si spaventino i 
colleghi, ma alcuni mi sembra che valga la 
pena che siano rilevati. Per esempio al primo 
comma si parla di collegio; noi diciamo che 
sarebbe meglio parlare di circoscrizione ed 
abbiamo ragione perchè c'è una circoscrizio
ne elettorale secondo l'articolo 1... 

N E N C I O N I . L'articolo 1 adopera 
questo linguaggio tecnico. 

L E S S O N A . L'articolo 9 adopera que
sto linguaggio ternico: « Le liste dei candi
dati per ogni collegio devono essere presen
tate alla cancelleria del Tribunale ... ». Si usa 
quindi l'espressione « cancelleria » ed anche 
questa è una espressione vaga: a chi vanno 
presentate le liste, all'usciere o al cancel
liere? 

B A R T O L O M E I , relatore. Se lei 
fa solo delle osservazioni linguistiche, vuol 
dire che non ha da fare osservazioni di 
fondo. 

LE S S ON A . Non si tratta di una os
servazione linguistica. Mi perdoni, senatore 
Bartolomei, ma la cancelleria è un ente, un 
ufficio, pertanto chi rappresenta questo uffi
cio? A me sembra che le liste debbano essere 
presentate ad una determinata persona. Se 
non è di fondo, è un'osservazione pertinente. 
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Potrei ancora continuare a notare difetti 
di dettaglio, ma ve li risparmio non perchè 
non abbiano il loro valore, ma per la ragione 
che dissi ieri sera parlando sull'articolo 8. 
Questa legge, e lo dico con rammarico di par
lamentare non come uomo di parte, è una 
legge che verrà studiata all'estero da tutti 
coloro che si interessano di diritto compa
rato e ai loro occhi noi italiani non ci faremo 
una bella figura, nè per la sostanza, nè per 
la forma con la quale il disegno di legge è 
stato redatto. La mia è una constatazione di 
critica costruttiva, se non ci trovassimo di 
fronte alla cocciutaggine della maggioranza 
nel negare ogni emendamento anche il più 
logico, 11 più fondato Volete che la legg,' :,H. 

approvata a scatola chiusa. 

B E R T O L I . L'approveremo a scatola 
rotta, non a scatola chiusa! 

L E S S O N A . Se fosse rotta ci sarebbe 
forse il posto per qualche rattoppo, ma poi
chè la scatola è chiusa e voi siete i padroni 
della situazione politica, come le dive sono 
padrone del cinematografo, così voi siete pa
droni di fare ciò che volete, anche se ciò 
offende la legittimità democratica. 

Onorevole Presidente, ho detto che avrei 
cercato di essere breve e breve sono stato; 
voglio ora ringraziarla, signor Presidente, per 
avermi permesso di fare riferimenti all'arti
colo 10. È stato un excursus molto modesto 
in quanto l'articolo 10 comporta una appro
fondita discussione. Desidero ricordare che 
noi abbiamo agito ed agiamo non come par
tito di opposizione, ma come membri di que
sta Assemblea per tentare di migliorare il 
contenuto di questa legge sia nella sostanza 
che nella forma. Se non verrà approvata nel 
m~gliore dei modi, e i nostri suggerimenti 
non saranno accettati, la responsabilità non 
sarà nostra. Ma rimarrà negli atti parlamen
tari la testimonianza che un gruppo di sena
tori ha compiuto il proprio dovere opponen
dosi ad una legge mal ridotta e dannosa al 
Paese. Forse il nostro operato sarà giudicato 
dagli studiosi di storia parlamentare in mo
do diverso da quello in cui oggi maggioranza 
e comunisti lo giudicano e ci daranno attn 
che abbiamo tentato di fare almeno appro
vare una buona legge elettorale regionale 

sebbene contran alle regioni: ne avremo in
vece una cattiva. (Applausi dall'estrema de
stra. Congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di par
lare l'onorevole relatore. 

B A R T O L O M E I , relatore. Signor 
Presidente, onorevoli colleghi, i temi che so
no stati toccati in questa discussione preh
minare all'articolo, mi pare che grosso modo 
siano tre. uno vecchio, uno seminuovo e uno 
nuovo. 

Il tema più vecchio ed usurato interessa 
gli scopi benefici della battaglia ostruzioni
stica o comunque migliorativi di una legge 
cosidetta incongrua e incongruente. Non de
sidero perdere tempo su cose rispetto alle 
quali le rispettive posizioni sono estrema
mente chiare e sulle quali il giudizio sarà 
espresso molto presto dagli elettori. 

Il tema seminuovo consiste nella afferma
zione, a mio avviso sospetta, dell'utilità di 
accorciare la campagna elettorale. 

Questo tema si sviluppa su due binari: 
esaltazione della legge Fenoaltea-Nenni, esal
tazione degli emendamenti cosidetti ridutto
ri dei tempi elettorali che sarebbero stati pre
sentati. 

Il richiamo alla legge Fenoaltea-Nenni non 
ha senso, perchè quel disegno di legge si ri
ferisce alla legge elettorale per la Camera e 
per il Senato, il cui meccanismo occupa pe
raltro un arco di tempo di 70 giorni. La leg
ge Fenoaltena-Nenni s1 propone, accelerando 
i tempi tecnici di vari adempimenti, di ri
durli a 50 giorni. La presente legge, invece, 
organizzata secondo lo schema delle leggi 
elettorali amministrative, prevede una cam
pagna elettorale di 45 giorni. Non basta in
fatti dire che si vuole abbreviare la campa
gna elettorale riducendo alcuni termini; bi
sogna considerare il problema nel quadro de
licato delle interdipendenze che esistono tra 
i vari adempimenti tecnici. Come è possibile, 
per esempio, stampare le schede prima che 
le liste siano state ammesse? Ed entro qua
le limite si può ridurre il tempo necessario 
per stampare materialmente le schede, per 
poterle distribuire e provvedere a tutti gli 
adempimenti pratici organizzativi necessari? 
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Cito le cose che possono più facilmente 
dare un senso a certe valutazioni. Già una 
certa esperienza ci viene in proposito da una 
discussione che abbiamo avuto quando, in 
sede di prima Commissione, abbiamo preso 
in esame proprio il disegno di legge Nenni
Fenoaltea ed abbiamo dovuto studiare la 
dosatura delle interdipendenze e delle conca
tenazioni. 

Ma quel che mi preme sottolineare è l'im
provviso entusiasmo che, almeno secondo i 
senatori Rovere e Veronesi, ha pervaso il 
Gruppo liberale circa la legge Fenoaltea-Nen
ni. In verità, ne sono lieto, anche perchè, co
me relatore di quel disegno di legge, lo rite
nevo e lo ritengo utile e perciò ne sollecitavo 
a suo tempo l'approvazione. 

Non altrettanto entusiasti, però, sembra
vano allora i colleghi del Gruppo liberale se, 
come dice il resoconto sommario della se
duta del 27 settembre 1967, « il senatore Bat
taglia - leggo testualmente - pur dichia
rando di non condividere i timori di incosti
tuzionalità prospettati dal senatore Preziosi, 
esprimeva, anche a nome del senatore Pa
lumbo, parere contrario al disegno di legge, 
ritenendo che esso non risolva nè attenui gli 
inconvenienti che si vorrebbero eliminare e 
possa dare lo spunto d'altra parte a malin
tesi e deplorazioni, sia perchè è stato pre
sentato nello scorcio della legislatura, sia 
perchè innova in una materia particolarmen
te delicata senza eccessiva giustificazione, 
ove per giustificazione non si intenda il fa
vore accordato a taluni raggruppamenti po
litici rispetto ad altri ». 

Mi pare che la lettura di quel :resoconto 
sommario smentisca un po' l'entusiasmo che 
anche questa mattina noi abbiamo sentito 
esprimere dai senatori del Gruppo liberale 
e autorizzi il sospetto della sua strumenta
lità rispetto al presente disegno di legge. 

Il tema nuovo emerso sempre dalla discus
sione è consistito nell'affermare che, mentre 
la legge consente la presentazione in almeno 
tre circoscrizioni, non stabilisce poi il prin
cipio della opzione per cui ci potrebbe esse
re chi occupa contemporaneamente tre seg
gi di consigliere regionale. 

Ho già detto in altra occasione - e qui ri
peto - che questa legge è ancorata al testo 

unico per le elezioni amministrative del 
1960, proprio a norma dell'ultimo comma del 
suo primo articolo. Ad ogni buon conto, pe
rò, debbo notare che la dottrina e la prassi 
in materia elettorale non hanno mai fatto 
sorgere dubbi su questo argomento, e il si
lenzio della legge non è ragione sufficiente 
per credere in una modifica, ma per con
fermare una prassi consolidata che consi
ste nel diritto di opzione da farsi prima del
la convocazione del consiglio o, in man
canza dell'opzione, nell'assegnazione del
l'eletto alla circoscrizione dove ha avuto il 
maggior numero di voti. 

Ciò detto, a me pare che non c1 sia allro 
da aggiungere se non raccomandare di re
spingere in blocco gli emendamenti che so
no stati presentati. (Applausi dal centro e 
dalla sinistra). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di par
lare l'onorevole Sottosegretario di Stato per 
l'interno. 

C E C C H E R I N I , Sottosegretario di 
Stato per l'interno. Il Governo condivide la 
opinione espressa dal relatore sugli emenda
menti presentati e pertanto raccomanda al 
Senato di respingerli. 

PRESIDENTE . Passiamo all'esame 
degli emendamenti presentati all'articolo 9. 

Il primo emendamento è quello n. 9.123, 
presentato dai senatori Veronesi ed altn 
tendente a sostituire al primo comma le pa
role: « per ogni collegio » con le altre: « In 
ogni circoscrizione elettorale », che la Presi
denza ritiene tautologico e quindi inammis
sibile. Allo stesso modo ritiene tautologico 
l'emendamento n. 9.1 presentato dai senato
ri Nencioni, Gray, Basile ed altri, tendente 
a sostituire al primo comma la parola: « col
legio» con l'altra: «circoscrizione», nonchè 
l'emendamento n. 9.124, presentato dai sena
tori Veronesi ed altri, identico all'emenda
mento precedente. L'emendamento n. 9.125, 
presentato dai senatori Veronesi ed altri, ten
dente ad aggiungere al primo comma dopo 
la parola: « collegio », l'altra: « circoscrizio
nale », è invece del tutto superfluo. 

Si può ammettere invece alla votazione lo 
emendamento n. 9.126, presentato dai sena-
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tori Veronesi ed altri, tendente a sostituire al 
primo comma le parole: « presentate alla 
cancelleria del Tnbunale », con le altre: « de
positate presso la segreteria dell'ufficio cen
trale circoscrizionale ». 

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P RE S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N Q U I N T O . Chiediamo che la 
votazione sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale su quella di verifica del nu
mero legale, procederemo alla votazione a 

scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 9. 126 sia fatta a scrutinio segreto, 
indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Angelilli, 
Angelini Cesare, Arnaudi, Artom, Attaguile, 

Baldini, Banfi, Bartesagh1, Bartolomei, 
Battmo Vittorelli, Bellisario, Berlingieri, 
Bermani, Bernardinetti, Bernardo, Bertoli, 
Bettoni, Bisori, Bi tossi, Boccassi, Bolettieri, 
Bonacina, Bonafini, Bosso, Braccesi, Bram
billa, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Caroli, 
Caruso, Cassese, Cassini, Chabod, Colombi, 
Compagnoni, Conte, Coppi, 

D'Andrea, D'Angelosante, De Dominicis, 
D'Errico, Di Prisco, Di Rocco, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Fenoaltea, Fer
roni, Forma, Fortunati, Francavilla, 

Gaiani, Germanò, Giancane, Gianquinto, 
Gigliotti, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Go
mez D'Ayala, Granata, Gullo, 

Jannuzzi, 
Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi, 
Macaggi, Maier, Mammucari, Maris, Mar-

tinez, Masciale, Medici, Mencaraglia, Minel
la Molinari Angiola, Monaldi, Moneti, Mora
bito, Morandi, Moretti, Morino, Morvidi, 
Murdaca, Murgia, 

Nencioni, 
Oliva, Orlandi, 
Pajetta, Pecoraro, Perna, Perrino, Peseri

co, Pezzini, ,Picardi, Poet, Polano, 
Roffi, Russo, 
Salari, Salati, Salemi, Samaritani, Samek 

Lodovici, Santero, Scarpino, Schiavone, 
Schi,etroma, Secchia, Secci, Sellitti, Simo
nucci, Spezzano, Spigaroli, Stirati, 

Tedeschi, Tomassini, Torelli, Tortora, Trai
na, Trebbi, 

Valenzi, Valmarana, Varaldo, Venturi, 
Vergani, Veronesi, Vidali, 

Zagami; Zanardi, Zane, Zannini, Zenti. 

Si astengono i senatori: 

Cremisini, Ferretti, Lessana, Pinna, Ro
vere. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Berto
ne, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti 
Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferrari 
Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnie
ri, Indelli, Jodioe, Lami Starnuti, Lepore, Lo 
Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giu
seppe, Magliano Terenzio, Messeri, Molina
ri, Mongelli, Monni, Montini, Moro, Piccioni, 
Roda, Segni, Sibille, Tessitori, Tibaldi, Tu
pini, Viglianesi. 

(Nel corso della votazione assume la Pre
sidenza il Vice Presidente Chabod). 
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Presidenza del Vice Presidente CHABOD 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 

sinistra). Chiediamo la verifica del numero 
legale. 

la votazione e invito i senatori Segretari a P R E S I D E N T E . La richiesta è ap-
procedere alla numerazione dei voti. poggiata? 

(I senatori Segretari procedono alla nume- (La richiesta è appoggiata). 
razione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il ri
sultato della votazione a scrutinio segreto 
sull'emendamento n. 9. 126: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari 
Astenuti . 

Il Senato non approva. 

143 
72 

9 
129 

5 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue !',emenda
mento n. 9. 127, presentato dal senatore Ve
ronesi e da altri senatori, tendente a sosti
tuire, al primo comma, la parola: « presen
tate» con la parola: «depositate». Tafo 
emendamento è inammissibile in quanto tau
tologico. 

Segue l'emendamento n. 9. 128, sempre a 
firma del senatore Veronesi e di altri sena
tori, tendente ad aggiungere, al primo com
ma, dopo le parole: « devono essere presen
tate » le altre: « in duplice copia ». 

Senatore Veronesi, insiste per la votazio
ne? La presentazione delle liste in duplice 
copia non è mai stata richiesta per nessuna 
elezione. 

V E R O N E S I . Insistiamo, signor Pre
sidente. (Interruzioni e proteste dall'estrema 

G I A N Q U I N T O . Chiediamo la vo
tazione a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale sulla richiesta di veri
fica del numero legale, procederemo ora al. 
la votazione a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 9. 128 sia fatta a scrutinio segreto, 
indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera, i senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Angelilli, Angeli
ni Cesare, Arnaudi, Artom, Attaguile, 

Baldini, Banfi, Bartesaghi, Bartolome1, 
Battino Vittorelli, Bellisario, Berlingieri, 
Bermani, Bernardinetti, Bernardo, Bertoli, 
Bettoni, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, Bona-
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cina, Bonafìni, Bosso, Braccesi, Brambilla, 
Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Caroli, 
Caruso, Cassese, Cassini, Colombi, Compa
gnoni, Conte, Coppi, 

D'Andrea, D'Angelosante, De Dominicis, 
D'Errico, Di Prisco, Di Rocco, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Fenoaltea, Fer
retti, Ferroni, Forma, Fortunati, Francavilla, 

Gaiani, Gatto Simone, Germanò, Giancane, 
Gianquinto, Giardina, Gigliotti, Giraudo, 
Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Gra
nata, Gullo, 

Jannuzzi, 
Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi, 
Macaggi, Mammucari, Maris, Martinez, 

Masciale, Medici, Mencaraglia, Minella Mo
Iinari Angiola, Monaldi, Moneti, Morabito, 
Morandi, Moretti, Morino, Morvidi, Murda
ca, Murgia, 

Nencioni, 
Oliva, Orlandi, 
Pajetta, Pecoraro, Perna, Perrino, Peseri

co, Pezzini, Picardi, Poet, Polano, 
Romagnoli Carettoni Tullia, Russo, 
Salari, Salati. Salerni, Samaritani, Samek 

Lodovici, Santero, Scarpino, Schiavone, 
Schietroma, Secchia, Secci, Simonucci, Spa
taro, Spezzano, Spigaroli, Stirati, 

Tomassini, Torelli, Tortora, Traina, 
Trebbi, 

Vallauri, Valmarana, Varaldo, Venturi, 
Vergani, Veronesi, Vidali, 

Zagami, Zanardi, Zane, Zannini, Zenti. 

Si astengono i senatori: 

Cremisini, Lessona, Pinna, Rovere. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Berto
ne, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, 
Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferrari 
Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnie
ri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lepore, Lo 
Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giu
seppe, Magliano Terenzio, Messeri, Molina
ri, Mongelli, Monni, Montini, Moro, Piccioni, 
Roda, Segni, Sibille, Tessitori, Tibaldi, Tu
pini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 

Risultato di votazione 

PRESIDENTE. Proclamo il risulta
to della votazione a scrutinio segreto sul-
1' emendamento aggiuntivo n. 9. 128, presen
tato dai senatori Veronesi ed altri: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari 
Astenuti . 

Il Senato non approva. 

140 
71 
12 

124 
4 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Passiamo alla vo
tazione dell'emendamento n. 9. 185, presen
tato dai senatori Veronesi ed altri, tenden
te ad inserire, al primo comma, dopo le pa
role: « essere pr,esentate », le altre: « anche 
mediante plico raccomandato con ricevuta 
di ritorno». 

P A J E T T A . Questa è una questione 
che riguarda il ministro Spagnolli! 

P R E S I D E N T E . Senatore Pajetta, 
stia tranquillo. 

N E N C I O N I . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

MINELLA MOLINARI AN
G I O L A . Chiediamo che la votazione sia 
fatta a scrutinio segreto. 
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P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale sulla richi,esta di verifica del 
numero legale, procederemo alla votazione 
a scrutimo segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è sta
to richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 9. 185 sia fatta a scrutinio segreto, 
indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nel
l'urna nera. I senatori contrari deporranno 
palla nera nell'urna bianca e palla bianca 
nell'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Alessi, 
Angelilli, Angelini Cesar,e, Arnaudi, Artom, 
Attaguile, 

Baldini, Banfì, Bartesaghi, Bartolomei, 
Battino Vittorelli, Bellisario, Berlingieri, 
Bermani, Bernardinetti, Bernardo, Bertoli, 
Bettoni, Bisori, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, 
Bonacina, Bonafìni, Bosso, Braccesi, Bram
billa, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Cardli, Caroli, 
Caruso, Cassese, Cassini, Colombi, Compa
gnoni, Conte, 

D'Andrea, D'Aingelosante, De Dominicis, 
D'Errico, Di Prisco, Di Rocco, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Fenoaltea, Fer
roni, Forma, Fortunati, Francavilla, 

Gatto Simone, Germanò, Giancane, Gian
quinto, Giardina, Gigliotti, Giraudo, Giunto
li Graziuccia, Gomez D'Ayala, Granata, Gri
maldi, Gullo, 

Jannuzzi, 
Limoni, Lombardi, Lomban, Lucchi, 
Macaggi, Maier, Mammucari, Maris, Mar-

tinez, Masciale, Medici, Mencaraglia, Minel
la Molinari Angiola, Monaldi, Moneti, Mora
bito, Morandi, Moretti, Morino, Morvidi, 
Murdaca, Murgia, 

Oliva, Orlandi, 

Pecoraro, Perna, Perrino, Pezzini, Picardi, 
Poet, Palano, 

Raffi, Romagnoli Carettoni Tullia, Russo, 

Salari, Salati, Salemi, Samaritani, Samek 
Lodovici, Santero, Scarpino, Secchia, Secci, 
Sellitti, Simonucci, Spataro, Spezzano, Sp1-
garoli, Stirati, 

Tedeschi, Tomassini, Torelli, Tortora, Trai
na, T11ebbi, 

Vallauri, Valmarana, Varaldo, Venturi, 
Vergani, Veronesi, Vidali, 

Zagami, Zanardi, Zane, Zannini, Zenti. 

Si astengono i senatori: 

Coppi, Cremisini, Ferretti, Lessona, Pe
serico, Pinna, Rovere. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Berto
ne, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, 
Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferrari 
Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnie
ri, Indelli, Jodioe, Lami Starnuti, Lepore, Lo 
Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giu
seppe, Magliano Terenzio, Messeri, Molina
ri, Mongelli, Monni, Montini, Moro, Piccioni, 
Roda, Segni, Sibille, Tessitori, Tibaldi, Tu
pini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
1 la votazione e invito i senatori Segretari a 

procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 
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Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 9. 185: 

Senatori votanti 143 
Maggioranza 72 
Favorevoli 9 
Contrari 127 
Astenuti . 7 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al-
1' emendamento n. 9. 2 presentato dai sena
tori Nencioni, Gray ed altri, tendente a so
stituire al primo comma le parole: « alla 
cancelleria del tribunale » con le altre: « al 
cancelliere del tribunale designato ». Esso 
non può essere messo ai voti perchè o corri
sponde sostanzialmente al testo del disegno 
di legge, e allora è tautologico, oppure ri
produce con altre parole la disposizione con
tenuta negli emendamenti n. 9. 126, e in tal 
caso è precluso dalla votazione sull'emenda
mento stesso. 

Segue l'emendamento n. 9. 129, presenta
to dai senatori Veronesi ed altri, tendente 
a sostituire, al primo comma, le parole: 
« alla cancel1eria del Tribunale » con le pa
role: « all'Ufficio centrale circoscrizionale ». 
Esso è precluso dalla reiezione dell'emenda
mento n. 9. 126. 

Segue l'emendamento n. 9. 130, presentato 
dai senatori Veronesi ed altri, tendente a so
stituire, al primo comma, le parole: « alla 
cancelleria del Tribunale» con le parole: 
« alla Segreteria dell'Ufficio centrale circo
scrizionale». Anch'esso è precluso dalla vo
tazione sull'emendamento n 9.126. 

Segue l'emendamento n. 9. 131, presenta
to dai senatori Veronesi ed altri, tendente a 
sostituire, al primo comma, le parole: « alla 
cancelleria » con le parole: « al cancelliere 
capo ». Esso ha perso ormai ogni ragion d'es
sere in quanto si fondava sulla norma paral
lela proposta con l'emendamento n. 8. 98 al-

l'articolo 8, con la quale si prescriveva che il 
segretario dell'ufficio elettorale fosse un can
celliere capo. Caduto quell'emendamento 
viene a cadere anche questo. Lo dichiaro per
tanto inammissibile. 

Segue l'emendamento n. 9. 45, presentato 
dai senatori Veronesi ed altri, tendente a so
stituir,e, al primo comma, le parole: « di cui 
al primo comma dell'articolo precedente» 
con le seguenti: « nella cui giurisdizione è il 
comune capoluogo della provincia ». Esso è 
tautologico e quindi inammissibile. Del pari 
tautologico e quindi inammissibile l'emen
damento 9. 46, presentato dai senatori Vero
nesi ed altri, tendente a sostituire, al primo 
comma, la parola: « precedente » con la pa
rola: « otto ». 

Segue l'emendamento n. 9. 181, presenta
to dai senatori Gianquinto, Maris, Gaiani ed 
altri, tendente a sostituire, al primo comma, 
le parole: « dalle ore 8 » fino a « quello del
la votazione», con le seguenti: « entro un pe
riodo, che dovrà avere una durata inferiore 
agli undici giorni, da stab~lirsi nel decreto 
di convocazione dei comizi elettorali ». 

Metto ai voti questo emendamento. Chi 
l'approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue l'emendamento n. 9. 3, presentato 
dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri, 
tendente a sostituire, al primo comma, le 
parole: « dalle ore 8 del quarantesimo gior
no » con le altre: « dalle ore 12 del trenta
cinquesimo giorno». Questo emendamento è 
precluso dalla votazione sull'emendamento 
numero 9. 181. 

Segue l'emendamento n. 9. 132, presentato 
dai senatori Veronesi ed altri, tendente a so
stituire, al primo comma, le parole: « dal
le ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 12 
del venticinquesimo giorno antecedenti », 
con le parole: « dalle ore 8 del quarto gior
no successivo alla pubblicazione del mani
festo elettorale alle ore 24 del venticinquesi
mo giorno antecedente quello della vota
zione». 

Anche questo emendamento è precluso dal
la reiezione dell'emendamento n. 9. 181. 
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I seguenti emendamenti sono anch'essi pre
clusi a seguito della reiezione dell'emenda
mento n. 9. 181: 

Al primo comma, sostituire la parola: 
« quarantesimo » con la parola: « trentano
vesimo » e la parola: « venticinquesimo » 
con la parola: « trentasettesimo ». 

9.47 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire la parola: 
« quarantesimo» con la parola: « trentotte
simo» e la parola: « ventincinquesimo » con 
la parola: «trentaseiesimo». 

9.48 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire la parola: 
« quarantesimo » con la parola: « trentaset
tesimo » e la parola: « venticinquesimo » 
con la parola: « trentacinquesimo». 

9.49 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire la parola: 
« quarantesimo » con la parola: « trentaseie
simo» e la parola: «venticinquesimo» con 
la parola: «trentaquattresimo». 

9.50 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire la parola: 
« quarantesimo » con la parola: « trentacin
quesimo » e la parola: « venticinquesimo » 
con la parola: «trentatreesimo». 

9.51 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire la parola: 
« quarantesimo» con la parola: « trentacin
quesimo». 

9.52 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire la parola: 
« quarantesimo » con la parola: « trentaquat
tresimo » e la parola: « venticinquesimo » 
con la parola: « trentaduesimo». 

9.53 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire la parola: 
«quarantesimo» con la parola: « trenta-

treesimo » e la parola: « venticinquesimo » 
con la parola: « trentunesimo ». 

9.54 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire la parola: 
« quarantesimo » con la parola: « trentadue
simo » e la parola: « venticinquesimo » con 
la parola: « trentesimo ». 

9.55 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire la parola: 
« quarantesimo » con la parola: « trentesi
mo» e la parola: «venticinquesimo» con 
la parola: «ventinovesimo». 

9.56 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire la parola: 
« quarantesimo» con la parola: « ventinove
simo » e la parola: « venticinquesimo » con 
la parola: « ventottesimo ». 

9.57 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire la parola: 
« quarantesimo», con la parola: « ventino
vesimo» e la parola: « venticinquesimo » con 
la parola: «ventisettesimo». 

9.58 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire la parola: 
« quarantesimo» con la parola: « ventottesi
mo » e la parola: « venticinquesimo » con la 
parola: «ventiseiesimo». 

9.59 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire la parola: 
« quarantesimo» con la parola: « ventisette
simo » e la parola: « venticinquesimo » con 
la parola: «ventiquattresimo». 

9.60 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire la parola: 
«quarantesimo» con la parola: « ventiseie
simo » e la parola: « venticinquesimo » con 
la parola: « ventitreesimo ». 

9.61 VERONESI ,ed altri 
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Al primo comma, sostituire la parola: 
«quarantesimo» con la parola: « venticin
quesimo » e la parola: « venticinquesimo » 
con la parola: «ventiduesimo». 

9.62 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire la parola: 
«quarantesimo» con la parola: « ventiquat
tresimo» e la parola: «venticinquesimo» 
con la parola: «ventunesimo». 

9.63 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire la parola: 
«quarantesimo» con la parola: « venti
treesimo» e la parola: «venticinquesimo» 
con la parola: «ventesimo». 

9.64 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire la parola: 
«quarantesimo» con la parola: « ventidue
simo » e la parola: « venticinquesimo » con 
la parola: « diciannovesimo». 

9.65 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire la parola: 
«quarantesimo» con la parola: « ventunesi
mo» e la parola: «venticinquesimo» con la 
parola: « diciottesimo ». 

I seguenti emendamenti sono invece tau
tologici e quindi inammissibili: 

Al primo comma, sostituire la parola: 
«antecedenti», con la parola: « antece
dente». 

9. 133 VERONESI ed altri 

Al primo comma sostituire le parole: 
« a tale scopo » con le seguenti: « al fine del
la presentazione delle liste dei candidati ». 

9.69 VERONESI ed altri 

Al primo comma sostituire le parole: 
« per il periodo » con le parole: « durante il 
periodo». 

9. 70 VERONESI ed altri 

Il seguente emendamento è invece inam
missibile perchè superfluo: 

Al primo comma, dopo la parola: « rima
ne », aggiungere la parola: « ininterrotta
mente». 

9.134 VERONESI ed altri 

Segue poi l'emendamento n. 9. 277 ten
dente a sostituire nel primo comma le pa
role: « la cancelleria del Tribunale rimane 
aperta » con le altre: « presso la cancelle
ria del Tribunale è costituito un ufficio com-

9.66 VERONESI ed altri posto di tre cancellieri che rimane aperto ». 

Al primo comma, sostituire la parola: 
« quarantesimo » con la parola: « ventesi
mo» e la parola: «venticinquesimo» con la 
parola: « diciassettesimo». 

9.67 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire la parola: 
«quarantesimo» con la parola: « trentesi
mo» e la parola: «venticinquesimo» con la 
parola: «ventunesimo». 

Insistono? 

ALBARELLO 
gatorio. 

È soltanto defati-

B O S S O . Sì, insistiamo e chiediamo la 
verifica del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

A L B A R E L L O . Chiediamo la vota-
9.68 VERONESI ed altri zione a scrutinio segreto. 
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P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poiché la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo alla votazione 
a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emen
damento n. 9. 277 sia fatta a scrutinio se
greto, indìco la votazione a scrutinio se
greto. 

I senatori favorevoli deporranno palla , 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Alessi, 
Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Artom, 
Attaguile, 

Baldini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino 
Vittorelli, Bellisario, Berlingieri, Bermani, 
Bernardinetti, Bernardo, Bertoli, Bettoni, 
Bisori, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, Bonaci
na, Bonafìni, Bosso, Braccesi, Brambilla, 
Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Caroli, 
Cassese, Cassini, Chabod, Colombi, Campa- ' 
gnorri, Conte, Coppi, 

D'Andrea, D'Angelosante, De Dominicis, 
D'Errico, Di Prisco, Di Rocco, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Fenoaltea, Fer
roni, Forma, Fortunati, Francavilla, 

Gatto Simone, Germanò, Giancane, Gian
quinto, Giardina, Gigliotti, Giraudo, Giunta
li Graziuccia, Gomez D'Ayala, Granata, Gullo, 

Jannuzzi, 

Limoni, Lombari, Lucchi, 

Macaggi, Mammucari, Maris, Masciale, 
Medici, Minella Molinari Angiola, Monaldi, 
Moneti, Morabito, Morandi, Moretti, Mari
no, Morvidi, Murdaca, Murgia, 

Oliva, Orlandi, 

Pajetta, Pecoraro, Perna, Perrino, Peseri
co, Pezzini, Picardi, Poet, Palano, 

Raffi, Romagnoli Carettoni Tullia, Russo, 

Salari, Salati, Salemi, Samaritani, Samek 
Lodovici, Santero, Scarpino, Schiavone, 
Scoccimarro, Secchia, Secci, Sellitti, Spata
ro, Spezzano, Spigaroli, Stirati, 

Tedeschi, Tomassini, Torelli, Tortora, Trai
na, Trebbi, 

Vallauri, Valmarana, Varaldo, Venturi, 
Vergani, V,eronesi, Vidali, 

Zagami, Zanardi, Zane, Zannier, Zenti. 

Si astengono i senatori: 

Cremisini, Ferretti, Lessona, Pinna, Ro
vere. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Berto
ne, Bo, Bronzi, Carboni, Cambia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, 
Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferrari 
Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnie
ri, Indelli, Jodioe, Lami Starnuti, Lepore, Lo 
Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giu
seppe, Magliano Terenzio, Messeri, Molina
ri, Mongelli, Monni, Montini, Moro, Piccioni, 
Roda, Segni, Sibille, Tessitori, Tibaldi, Tu
pini, Viglianesi. 

(Nel corso della votazione assume la Pre
sidenza il Presidente Zelioli Lanzini). 
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Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla misurazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedano alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Comunico il ri
sultato della votazione a scrutinio segreto 
sull'emendamento n. 9. 277: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 
Astenuti . 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

139 
70 
11 

123 
5 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla 
votazione dell'emendamento n. 9. 135, pre
sentato dal senatore Veronesi e da altri se
natori, tendente a sostituire, al primo com
ma, le parole: « quotidianamente, compresi 
i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20 » con 
le altre: « ininterrottamente, compresi 
giorni festivi, dalle ore O alle ore 24 ». 

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P RE S ID E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N Q U I N T O . Chiediamo la vo
tazione a scrutinio segreto. 

P RE S I D E N TE . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinh 
segreto prevale su quella di verifica del nu
mero legale, procederemo alla votazione a 
scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è sta
to richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 9. 135 sia fatta a scrutinio segreto, 
indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Albarel
lo, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, 
Artom, Attaguile, 

Baldini, Banfi, Bartesaghi, Bartolomei, 
Battaglia, Battino, Vittorelli, Bellisario, 
Bermani, Bernardinetti, Bernardo, Bertoli, 
Bettone, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, Bona
cina, Bonadies, Bonafini, Bosco, Bosso, Brac
cesi, Brambilla, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Caroli, 
Caruso, Cassese, Cassini, Chabod, Colombi, 
Compagnoni, Conte, Coppi, 

D'Andrea, De Dominicis, D'Errico, Di Pri
sco, Di Rocco, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Fenoaltea, For
ma, Fortunati, 
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Gatto Simone, Germanò, Giancane, Gian
quinto, Giardina, Gigliotti, Giraudo, Giunto
li Graziuccia, Gomez D'Ayala, Granata, Gullo, 

Jannuzzi, 
Limoni, Lombari, Lucchi, 
Macaggi, Maris, Martinez, Masciale, Me

dici, Mencaraglia, Minella Molinari Angiola, 
Monaldi, Moneti, Morabito, Morandi, Moret
ti, Morino, Murdaca, Murgia, 

Nencioni, 
Oliva, Orlandi, 
Pajetta, Pecoraro, Perna, Perrino, Peseri

co, Pezzini, Picardi, Pignatelli, Poet, Polano, 
Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia, Russo, 
Salari, Salati, Salemi, Samaritani, Samek 

Lodovici, Santero, Scarpino, Schiavone, 
Scoccimarro, Sellitti, Simonucci, Spagnolli, 
Spasari, Spataro, Spezzano, Spigaroli, Sti
rati, 

Tedeschi, Tomassini, Torelli, Tortora, 
Trebbi, 

Vallauri, Valmarana, Varaldo, Venturi, 
Vergani, Veronesi, Vidali, 

Zagami, Zanardi, Zane, Zannini, Zenti. 

Si astengono i senatori: 

Cremisini, Ferretti, Lessona, Pinna, Ro
vere. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Berto
ne, tlo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, 
Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferrari 
Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnie
ri, Indelli, Jodioe, Lami Starnuti, Lepore, Lo 
Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giu
seppe, Magliano Terenzio, Messeri, Molina
ri, Mongelli, Monni, Montini, Moro, Piccioni, 
Roda, Segni, Sibille, Tessitori, Tibaldi, Tu
pini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I p E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento sostitutivo, n. 9. 135, pre
sentato dai senatori Veronesi ed altri: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari 
Astenuti . 

Il Senato non approva. 

142 
72 
13 

124 
5 

Ripresa della discussione 

P RE S ID ENTE . Segue l'emenda
mento n. 9. 71, presentato dai senatori Vero
nesi ed altri, tendente a sostituire, al pri
mo comma, la parola: «quotidianamente» 
con le parole: « ogni giorno». Tale emenda
mento è tautologico, evidentemente, perchè 
dire « quotidianamente » o « ogni giorno » è 
la stessa cosa. Quindi, non è ammissibile. 

Seguono due emendamenti di contenuto 
analogo, nn. 9. 72 e 9. 73, presentati dai se
natori Veronesi ed altri: 

Al primo comma sostituire le parole: 
« compresi i giorni festivi » con le seguenti: 
« escluse le domeniche e gli altri giorni f e
stivi ». 

9. 72 

Al primo comma sostituire le parole: 
« compresi 1 giorni festivi» con le parole: 
« escluse le domeniche e compresi gli altri 
giorni festivi ». 

9. 73 

Poichè i due emendamenti non possono 
coesistere, vorrei chiedere ai senatori del 
Gruppo liberale su quale dei due emenda
menti insistono perchè venga posto in vota
zione. 

V E R O N E S I . Sul n. 9. 73. 

P R E S I D E N T E . Allora passiamo 
alla votazione dell'emendamento n. 9. 73, 
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presentato dai senatori Veronesi ed altri, 
tendente a sostituire, al primo comma, le 
parole: « compresi i giomi festivi», con le 
parole: « escluse le domeniche e compresi 
gli altri giorni festivi », che ha un contenu
to più estensivo. 

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

P E R N A . Chiediamo che la votazione 
sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale sulla richiesta di verifica 
del numero legale, procederemo alla vota
zione a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal R,egolamento è sta
to richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 9. 73 sia fatta a scrutinio segreto, 
indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporanno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

(Durante la votazione i senatori Pajetta e 
Tomassini rivolgono vivaci apostrofi all'in
dirizzo del senatore Veronesi). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Albarel
lo, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Amau
di, Artom, Attaguile, 

Baldini, Bartesaghi, Bartolomei, Battaglia, 
Bellisario, Bermani, Bernardinetti, Bernar
do, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bitossi, Bolettie
ri, Bonacina, Bonadies, Bonafini, Bosco, 
Bosso, Braccesi, Brambilla, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Caro
li, Caruso, Cassese, Cassini, Chabod, Colom
bi, Compagnoni, Conte, Coppi, 

D'Andrea, D'Angelosante, De Dominicis, 
D'Errico, Di Prisco, Di Rocco, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Ferroni, Forma, 
Fortunati, Francavilla, 

Gatto Simone, Germanò, Giancane, Gian
quinto, Giardina, Gigliotti, Giraudo, Giunto
li Graziuccia, Gomez D'Ayala, Granata, Gullo, 

Limoni, Lombari, Lucchi, 

Maier, Mammucari, Maris, Martinez, Ma
scia1e, Medici, Mencaraglia, Minella Molina
ri Angiola, Monaldi, Moneti, Morabito, Mo
randi, Moretti, Morino, Morvidi, Murdaca, 
Murgia, 

Oliva, Orlandi, 

Pajetta, Pecoraro, Perna, Perrino, Peseri
co, Pezzini, Picardi, Pignatelli, Polano, 

Raffi, Romagnoli Carettoni Tullia, Russo, 

Salari, Salati, Salemi, Samek Lodovici, 
Santero, Scarpino, Schiavone, Scoccimarro, 
Secchia, Secci, Selliti, Simonucci, Spagnol
li, Spasari, Spataro, Spezzano, Stirati, 

Tedeschi, Tomassini, Torelli, Tortora, Trai
na, Trebbi, 

Vallauri, Valmarana, Varaldo, Venturi, 
Vergani, Veronesi, Vidali, 

Zanardi, Zane, Zannini, Zenti. 

Si astengono i senatori: 

Cremisini, Ferretti, Lessona, Pinna, Ro
vere. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Berto
ne, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, 
Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferrari 
Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnie
ri, Indelli, Jodioe, Lami Starnuti, Lepore, Lo 
Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giu-
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seppe, Magliano Terenzio, Messeri, Molina
ri, Mongelli, Monni, Montini, Moro, Piccioni, 
Roda, Segni, Sibille, Tessitori, Tibaldi, Tu
pini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Di:chiaro chiusa 
la votaz1one e ,i.nV1i1to i senatori Seg1re,tari a 
procede11e alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo i1l ri
sultato ddla votazione a scrutinio segreto 
sulJ'emendamento n. 9. 73, presentato dai 
senatori Veronesi ed ailtiri: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari 
Astenuti 

Il Senato non approva. 

141 
71 
12 

124 
5 

Presidenza del Vice Presidente MACAGGI 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 9. 74, presentato da.ii siooator,i Ve
ronesi ed al1tiri, tendente a sostiJtuire, al pr•i
mo oomma, la parola: « comipre1s:i » con le 
parole: « anche nei». Esso è tautologi1co e 
quindi inammi,ssibile. 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 
n. 9. 75, presentato dai senatori Veronesi ed 
altri, tendente a sostituire, al primo comma, 
le parole: « dalle ore 8 alle ore 20 » con le 
parole : « dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 
15 alle ore 18 ». 

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N Q U I N T O . Chiediamo che la 
votam.one sia fatta a sorut,im1io ·segreto. 

P R E S I D E N T E . La r,ichies,ta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto private su quella di verifica del 
numero legale, procederemo alla votazione a 
scrutinio segreto. 

C A L E F F I , Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Signor Presiden
te, mi astengo dalla votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè daJ nume
ro di senator,i presoritto dal Regolamento 
è stato ;richiesto èhe la votazione sull',emen
damento n. 9. 75 s,ia fatta a sonlitinio segreto, 
indìco la votazione a scrutinio s:egreto. 

I senato1ri favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e pa:lla nera nel
l'urna nera. I s,enatori contrari deporranno 
_l)al1a nera net1l''ll!I1l1a bianca e palla bianca 
nell'urna nera. 

Dichiaro ap,e1ita la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Agrimi, Albarello, Alcidi 
Rezza Lea, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, 
Arnaudi, Artom, Attaguile, 
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Baldini, Bartesaghi, Bairtolomei, BasiJle, 
Batti:no Vilttorel1i, Bellisario, Bermani, Ber
na11d1net1ti, Berna:11do, Beritoli, Bettoni, Biso
ri, Bitossi, Bolettieri, Bonacina, Bonadies, 
Bosco, Bracoesi, Brai:rnbilla, Bussi, 

Cagna:sso, Canziaini, CareUi, Oa:roH, Caru
so, Cassese, Cassini, Cha:bod, Colombi, Com
pagnoni, Conte, Coppi, 

D1Àn1ckea, D'Àngelosante, D'E<rrioo, Di Pni
soo, Di Rocco, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Fenoa1tea, F,eir
retti, Forma, Fortunati, Francarvi.i1la, 

Gatto Simone, Germanò, Giancane, Gian
quinto, Giardina, Gigliotti, Girnudo, Giun
toli Grazifl.1ccia, Gomez D'Ayala, Grana:ta, 
Grimaldii, 

forrvo1ino, 
Lessona, Limoni, Lombari, 
Maier, Mammucaini, Mairis, Mairtinez, Ma

sci:ale, Medid, MelI1'caragilia, Minella Molina
ri ÀII1'giola, Monaldi, Moneti, Morabi1to, Mo
raindi, Mo:riet1li, Marino, Morrvidi, MUJI1daca, 
Murgia, 

Nencioni, 
Oliva, Orlandi, 
Pajetta, Pecora:rio, Perna, Pernino, Peseri

co, Pezzini, P,icardi, Picardo, Piginatelli, Pin
na, Polano, 

Raffi, Romagnoli Carettoni Tullia, Russo, 
Salari, Salati, Saimek Lodovici, Santecr-o, 

Scarpino, Schiavone, Secchia, Secci, Selliti, 
Simonucci, Spagnolli, Spasari, Sipataro, Spez
zano, Spmgairoli, 

Tedeschi, Terracini, Tomass1ni, Tornili, 
Tortora, Traina, Trebbi, 

Vallauri, Valmarana, Varaldo, Venturi, 
Vergani, Viiidali, 

Zagaimi, Zanardi, Zane, Zeinti. 

Si astiene il senatore: 

Caileffi. 

Sono in congedo i senatori: 

Albe11ti, A:ngeù.ini Armando, Battista, Be1r
tone, Bo, Bvon~i, Carboni, Cambia, Cassa
no, Cenini, Ceschi, Cingo,laini, Cittante, Conti, 
Coppo, Cdscuoli, de Un1leirrichter, Ferrairi 
Franoesco, :Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guairmie
ri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lepore, 

Lo Giudioe, Lorenzi, Maccrurrone, Magliano 
Giuseppe, Magliano Terenzio, Messeri Moli
nari, Monge,Ili, Monna, Montini, Moro, Pic
cioni, Roda, iSeg:nii, Sibille, T,essitm:i, Tibal
di, Tupini, Viglianesi, 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Di:chiaro chiusa 
la votazio,ne e inV1i1to i senatoa:-i SegtDetari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il ri
s111ltaito del,la votazione a sorut~nio segreto 
sull'emendamento n. 9. 75: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 
Astenuti . 

Il Senato non approva. 

137 
69 
17 

119 
1 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E T E . Passiamo alla vota
zione dell'emendamento n. 9. 274, presentato 
dal senatore Varaldo e da altri senatori, ten
dente a sostituire al primo comma le parole: 
« dalle ore 8 alle ore 20 », con le seguenti: 
« per un periodo superiore alle 12 ore a par
tire dalle ore 8 ». 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chie
diamo fa verifica del numemo legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G O M E Z D ' A Y A L A . Chiediamo 
che la votazione sia fatta a scrutinio segweto. 
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P R E S I D E N T E . La 11ichies ta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo alla votazione a 
scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poiichè dal nu
mero di senatori prescritto dal Regolamento 
è stato richiesto che la votazione sul11'emen
damento n. 9. 274 sia fatta a scrutinio segre
to, indìco la votazione a sorutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporrainno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nel
l'u11na nera. I senatori contrari depo11ranno 
palla nera ne1l'u11na bianca e palla bianca 
nell'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
sieg11erto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Aatis Perine1tJt1i, Adamoli, Agrimi, Alessi, 
Angelilli, Angelini Cesa:11e, Airnaudi, Artom, 
AttagUJHe, 

Baldini, Bartesaghi, Bairto1omei, Battaglia, 
Battino VittoJ1elli, BeLlisario, Bermani, Ber
nardo, Be11tol1i, Betltoni, Bitossi, Boletrt,ieiri, 
Bonadna, Bonad:ies, Bonafini, Bosco, Brac
oesi, Brambilla, Bruss~, 

Cagnasso, Canziani, Carelli, Camli, Caron, 
Cassese, Cassini, Chabod, Colombi, Compa
gnoni, Conte, Coppi, Crollalanza, 

D'Angelosarnte, De Dominicis, De Luca Lu
ca, D'B.rrico, Di PJ.1isco, Di Rocco, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Fenoaltea, Fer
retti, Forma, Fortunati, Francavilla, 

Gaiani, Gatto Simone, Germanò, Gianca
ne, Gianquinto, Gia11dina, Gigliottii, Gi1raudo, 
Giuntali Graziuccia, Gomez D'Ayala, Grana
ta, Grima1di, Gullo, 

Jannuzzi, Jervolino, 
Latanza, Limoni, Lombari, 
Mammucari, Ma:ris, Mart1inez, Masciale, 

Medici, Mencaraglia, Minella Molinad An-

giola, Mona1di, Moneti, Morabiito, Morandi, 
Morino, Morvidi, Murdaca, Mungia, 

Nencioni, 
Odandi, 
Pajetta, Pecoraro, Perna, Perrino, Pezzini, 

Picardi, Pignatelli, P,inna, Poet, Polano, 
Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia, Russo, 
Salairi, Salati, Salemi, Samek Lodovici, 

Santero, Scarpino, Schiavone, Schieti:roma, 
Scocoiimarrro, Secchia, Seicci, SeUitti, Simo
nuoci, Spa,gnolli, Spataro, Spezzano, Spiga
roli, Stirati, 

Tedeschi, Terracini, Tomassini, Torelli, 
Tortora, T1raina, T1rebbi, Turchi, 

Vallauri, Valma,raina, Varaldo, VeilitUJ1Ì, Ve
ronesi, V.1dalii, 

Zagami, Zanairdi, Zane, Zenti. 

Si astiene il senatore: 

Caleffi. 

Sono in congedo i senatori: 

Albe11ti, Aingelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Cambia, Cassa
no, Cenini, Cesichi, Cingolaini, Cittantie, Conti, 
Coppo, Criscuoli, de Unt,einrichter, Ferrnri 
Rranoesco, ,Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Florena, Focaccia, Ga:dato, Genco, Guanmie
r,i, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lepore, 
Lo Giudice, Lorenzi, Maccairrone, Magliaillo 
Giuseppe, Magliano Terenzio, Messeri, Moli
nari, Mongelli, Monni, Montini, Moro, Pic
cioni, Roda, Segni, Sibille, Tessitori, Tibal
di, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Diichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il ri
sultato della votazione a sorutinio segJ1eto 
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sull'emendamento sostitutivo n. 9. 274, pre
sentato dai senatori Varaldo ed altri: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari 
Astenuti . 

Il Senato non approva. 

140 
71 
15 

124 
1 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . In conseguenza 
della votazio!Ile testè effettua1ta sull'emenda- 1 
mento n. 9. 274, 11es1tano preclusi 1i seguenti 
emendamenti, presentati dai senatori Vero
nesi ed altri: 

Al primo comma, sostituire le parole: « al
le ore 20 », con le parole: « aLle ore 21 ». 

n. 9. 136 

Al primo comma, sostituire le parole: « al
le ore 20 », con le parole: « alle o:rie 22 ». 

n. 9. 137 

Al primo comma, sostituire le parole: « al
le ore 20 »,con le parole: « alle ore 23 ». 

n. 9. 138 

Al primo comma, sostituire le parole: « al
rie ore 20 », con le parole: « aHe ore 24 ». 

n. 9. 139 

Segue l'emendamento aggium.tivo n. 9. 140, 
presentato dai senatori Veronesi ed altri, 
tendente ad aggium1gere, al primo comma, 
dQPo le pairole: « alle ore 20 », le parole: 
« mediante turni del personale addettovi ». 

A me sembrerebbe che quesito emenda
mernto debba essere ri,tirato im. quan:to non 
riguarda nè mall:erria di legge, nè materia di 1 

RegolameD1to; direi che rigua:rda materia di 
organizzazione inte11na. I senatori del Grup
po liberale acconsentono? 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Sta 
bene. 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 9. 186, presentato dai senatori Ve
ronesi ed altri, t,endente ad aggiungere, ailrla 
fine del primo comma, le seguell]ti pa1role: 
« nelle Lis,te devono essere chiaramente in
dirca ti l'oira, il giomo e .l'anno della presen
tazione». Ta1e emendameillto lo ri,tengo 
inammissibile perché assurdo in quanto que
ste indicazioni non possono essere fornite dai 
presentatori delle liste, ma soltanto da chi le 
riceve. 

Segue l'emendamento n. 9. 278, pr,esenta
to dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri 
senatori, tendente ad aggiurngere, dorpo il 
primo comma, il seguent,e: « le liste dei can
didati possono anche esse11e presentate al 
s:egretairio di uno dei comuni della drcoscri
zione entro le ore 12 del ventesimo giorno 
antecedente quello della votazione, il quale 
le trasmette con l'indicazione del giorno e 
dell'ora del ricevimenito alla canoelleria del 
tribunale ». 

A quesito emendamento è srtato presenta1to 
un sub-emendamento n. 9. 278/2 da iparte del 
senatore D'Andrea e di altri senatori, ten
dente a sostituire le parole: « il quale le tra
smette », con le altre: « il quale, constatato 
il contenuto degli atti presentati, ne redige 
un'elencazione in duplice copia, di cui una 
viene rilasciata ai presentatori quale ricevu
ta. Il segretario comunale trasmette le liste ». 

Passiamo pertanto alla votazione del sub
emendamento n. 9. 278/2. 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chie
diamo la verifica del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La riichies,ta è ap~ 
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

P E R N A . Chiediamo che la votaziorne 
sia fatta a soruHnio segreto. 

PRESIDENTE . La richi-esta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a srern.1Jti
nio segreto prrevale su quella di verifica del 
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numero legale, procederemo alla votazione a 
scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nu
mero di senatoni ,prescritto dail Regolamen
to è stato richiesto che la votazione sud sub
emendamento n. 9. 278/2 sia fatta a scruti
nio segreto, 1fa1:dìco Ja votazione a sonutinio 
segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nel
l'urna nera. I senatori contrari deporranno 
palla nera nei1l'unna bianca e palla bianca 
nell'urna nera. 

Dichiaro ape11ta la votazione a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatoin: 

Actis Per.inetti, Agrimi, Albarello, Alcàrli 
Rezza Lea, Alessi, Angeli11i, Angelini C~are, 
Arnaudi, Alttagui1le, 

Baldiini, Bartesaghi, Bartolomei, Battaglia, 
Baittino Vrttorellii, Bellisario, Be:rmani, Ber
nardinetJti, Bernardo, Bertoli, Beittoni, Bi
tosisi, Bolettier1, Bonadna, Bonadi1es, Bona
fini, Bosco, Braccesi, Brambilla, Bussi, 

Cagnasso, Carel1i, Cairoli, Caron, Cassese, 
Cassini, Chabod, Colombi, Compagn()[li, Con
te, Crollalanza, 

D'Angelosante, De Domi[licis, D'Errico, Di 
Pdsco, Di Rocco, 

Fabretti, FaneHi, Fenoaltea, Ferroni, Foc
ma, Fortunati, Francavilla, F,ranza, 

Gaiani, Gatto Simone, Germanò, Girunca
ne, Gianquinto, G~ardina, Gigliotti, Giongi, 
Giraiudo, Giuntali Graziuccia, Gomez D'Aya
la, Granata, 

Jamnruzzi, Jervoli1110, 
Limoni, Lombari, 
Mammucari, Maris, Martinez, Masciale, 

Medici, Mencaraglia, Mindla Molinari An
giola, MonaLdi, Moneti, Morabrto, Morandi, 
Moretti, Morino, Morvidi, Murdaca, Mur~a, 

Oliva, Orlandi, 
Pajetta, Pecoraro, Pe1tzzo, ~erna, Penrino, 

Pezzini, Pricardi, RignateHi, Polano, 

Roffi, Romagnoli CaretJtoni Tullia, Roma
no, Russo, 

Salari, Salati, Salerni, Samek Lodovid, 
Santero, Sca11pino, Schiavone, Schietroma, 
Scoccimarro, Secchia, Secci, Sellitti, Simo
nucoi, Spagnolli, Spaitaro, Spezzano, Spiga
roli, Stiira1ti, 

Tedeschi, Teriracini, Tomassini, Torellii, 
Tortora, Trabucchi, Traina, Treblbi, 

VallaUJri, Valmarana, Vara:ldo, Venturi, 
Vergani, Vida1i, 

Zagami, Zanardi, Zane, Zenti. 

Sono in congedo i senatori: 

ALberiti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bmnz1i, Carboni, Carrubia, Cassa
no, Cenini, Ceschi, Cingolaini, Cittante, Conti, 
Coppo, Criscuoli, de Untenrichter, Ferrari 
F,rancesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Florena, Focaccia, Ga.dato, Genco, Grua:nnie
r,i, Indelli, Jodice, Lami iStarmuti, Lerpore, 
Lo Giudi:oe, Lorenzi, Maccarrone, Mag:liano 
Giuseppe, Magliano Terenzio, Messeri, Moli
nari, Mongelli, Monni, Montini, Moro, Pic
cioni, Roda, Segni, Sibille, Tessitm~i, Tibal
di, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chim,a 
la votazione e invi<to i senatori Se~etari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Prnclamo il ri
sultato delila v<rt:azione a scrutinio segreto 
sul sub-emendamento n. 9. 278/2: 

Senatori votanti . 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 

Il Senato non approva. 

136 
69 
7 

129 
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Ripresa della discussione 

P RE S I DE N TE . L'emendamento 
n. 9. 278/1 presentato dai senatori D'Andrea 
ed altri, tendente ad inserire nell'emenda
mento n. 9. 278 dopo le parole: « il quale» le 
altre: « ne rilascia ricevuta con l'indicazio
ne del giorno e dell'ora del ricevimento », 

così come è formulato è inammissibile per
chè non si attiene al testo. 

Passiamo quindi alla votaz1one dell' emen
damento n. 9. 278, presentato dai senatori 
Alcidi Rezza Lea ed altri, di cui ho già dato 
lettura. 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chie
diamo la verifica del numero legale. 

B E R T O L I . Ma basta! lil Senato è 
stanco. 

P R E S I D E N T E . La :riichiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N Q U I N T O . Chiediamo che la 
votazione sia fatta a scru.t,inio segreto. 

P RE S ID E N T E . La 11ichiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale sulla richiesta di verifica del 
numero legale, procederemo ora alla votazio
ne a scrutinio segreto. 

C A L E F F I , Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Signor Presiden
te, mi astengo. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nru
me1ro dii senatod prescritto dal Regolamen
to è stato richiesto che la votaziooe sullo 
emendamento n. 9. 278 sia fatta a scrutinio 
segreto, indìco la votazione a scrutinio se
greto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla neira nel
l'urna nera. I senaito1ri contrari deporranno 
palla nera ne1l'unna bianca e palla bianca 
nell'urna nera. 

Dichiaro ape:rta la votazione a scrutinio 
seg1'e1to. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Aotis Peri1netti, Adamoli, Albarello, A!lc1-
di Rezza Lea, Alessi, Angeli:lli, Angelini Ce
sare, Arnaiudi, A:rtom, Attaguile, 

Bald~ni, Bariesaghi, Bartolomei, Battino 
VittoreUi, Bellisairio, Bera, Bermani, Ber
nardo, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bitossi, Boc
cass,i, Bolettiieri, Bonacina, Bonarfini, Bonal
di, Bosco, Braocesi, BrambiUa, Bus,si, 

Cagnasso, Canziani, Carelli, Caron, Caru
so, Cassese, Cassiini, Chabod, Colombi, Com
pag:noni, Conte, Cremismi, Crollalanza, 

De Dominicis, De Luca Luca, D'Enrico, Di 
P.riisco, Di Rocco, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Fenoa1tea, Fer
roni, Forma, Fo!l'ltunati, Francavilla, Pranza, 

Gaiaini, Germanò, Giancane, Gianquinto, 
Giardina, Gigliatti, Giorgi, Girnudo, Giun
tali Graziuccia, Granata, Grimaldi, Gul1lo, 

J annuzzi, J ervoHno, 
Limoni, Lomba:rii, 
Mammucari, Mairis, Martiinez, Masciale, 

Medici, Mencaraglia, Mirrlella Molti.nari An
giola, Monal.di, Moneti, Moirabito, Morandi, 
Moretiti, Morino, Morv,idi, Murdaca, Murgia, 

Oliva, Orlandi, 
Pajetta, Palumbo, Pecoraro, Pelizzo, Per

na, Perrino, Pezzini, Picarlìdi, Picardo, Pio
vano, Polano, 

Roffi, Romagnoli Carettoni TruHia, Roma
no, Rovere, Russo, 

Salarii, Salati, Salerni, Samek Lodovici, 
Sanitero, Scarpino, Schiavone, Schietroma, 
Secci, Sellitti, Simonuoci, Spagnolli, Spa1:a
ro, Spezzano, Spigaroli, Stirati, 

Tedeschi, Tenradni, Tomassini, Torelli, 
Tortora, Trabucchi, Trnina, T.riebbi, Turchi, 

Vaillauri, Valmarana, Varaldo, Venturi, 
Vengani, Vidali, 

Zampien, Zanardi, Zane, Zannini, Zenti. 
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Si astiene il senatore: 

Caleffì. 

Sono in congedo i senatori: 

ALbe11ti, Aingelini Armando, Battista, Be['
tone, Bo, Bronz:i, Carboni, Carrubia, Cassa
no, Cenini, Ceschi, Cingoilaini, Cittante, Conti, 
Coppo, Criscuoli, ,de Unteairichter, Ferrairi 
F,rancesco, ,Ferran Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guamnie
Iii, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lepore, 
Lo Giudioe, Lorenzi, Macca1rrone, Magliano 
Giuseppe, Magliano Terenzio, Messeri, Moli
nari, MongeHi, Monni, Montini, Moro, Pic
cioni, Roda, Segni, Sibille, Tessitod, Tibal
di, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Diichiaro chiusa 
la votazione e 1nviiito 1i senatori Segiretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il J'ii
sultato della votazione a scrutinio segl'eto 
sull'emendamento n. 9. 278: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 
Astenuti . 

Il Senato non approva. 

145 
73 
13 

131 
1 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . A segiuito della 
votazione testè effettuata, risultano preclusi 
i seguenti emendamenti: 

Al primo comma, aggiungere il seguente: 

« La cancelleria del Tribunale ri1lasoia rice
vuta dell'avvenuta presentazione delle liste 
dei candidati, apponendovi la da1ta e l'ora ». 

9. 141 VERONESI ed altr,i 

Dopo il primo comma, aggiungere il se
guente: 

« Il Cancelliere capo del T,ribunaile rila
scia ricevuta dettagliata dre,gli ait:ti presenta
ti e ,provvede a rimetter,1i all'Ufficio centra
le circoscrizionale ». 

9. 160 VERONESI ed altri 

Risultano di conseguenza predus,i i se
guenti sub-emendamenti: 

Dopo la parola: « T,ribunale », aggiungere 
le seguenti: « o chi lo sostituisce legal
ment:e ». 

9. 160/1 VERONESI ed alt['i 

Dopo le parole: « atti p:resentati », aggiun
gere le seguenti: « , ,in1dicaindo i1l giorno e 
l'ora della presentazione». 

9. 160/2 VERONESI ed altri 

Dopo le parole: « rimetterli », aggiungere 
le seguenti: « entro lo stesso giorno». 

9. 160/3 VERONESI ed altri 

Il segueDlte emendamento non è ammiss,i
bile in quanto tautologico: 

Sostituire il secondo comma con il se
guente: 

« Gli elettori presentatori delle liste in nu
mero non inferiore a 400 e non superiore a 
600 devono essere iscrit'ti nelle Hs:te eletto
rali dei comuni ddla drcoscrizione ». 

9. 76 VERONESI ed altri 

Sono invece inammissibili in quanto del 
tutto superflui i seguenti emendamenti: 

Al secondo comma, prima riga, dopo le pa
role: « l,e Hsite », aggiungere le parole: « di 
cui al comma precedente ». 

9. 142 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, dopo le parole: « Le 
liste», aggiungere le parole: « dei candidati 
per ogni circoscrizione». 

9.143 VERONESI ed altri 
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Al secondo comma, dopo le parole: « Le 
liste », aggiungere le parole: « de,i candi
dati». 

9. 144 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« essere p:resentate da», con le parole: « por
tare la firma di ». 

9. 145 VERONESI ed altri 

I senatori Vara1do ed altri hanno prresen
tato l'emendamento n. 9. 275 tendente a so
stituire, nel secondo comma dell'articolo 9, 
le parole: « da non meno di 400 », con le 
altre. « in relazione alla popolazione della 
circoscrizione da un numero minimo di elet
tori tra 50 e 399 da determinarsi con decreto 
del commissario del Governo ». 

V A R A L D O . Domando di parlare. 

P RE S ID ENTE . Ne ha faoo,ltà. 

V A R A L D O . Signor Presidente, chie
do che l'emendamento venga votato per par
ti separate, ponendo prima in votazione le 
parole: « in relazione alla popolazione delLt 
circoscrizione » e poi la seconda parte fino 
alla fine. In tal modo il Senato potrà, con 
una sola votazione deliberare sul principio 
se il numero minimo dei sottoscrittori delle 
liste debba essere o meno variabile in rela
zione alla popolazione della circoscrizione. 
Con la votazione della seconda parte, poi, il 
Senato fisserà i limiti per la determinazione 
del numero minimo dei sottoscrittori stessi. 

P R E S I D E N T E . Se noill vi sono 
osservazioni, la richiesta del senatore Va- ' 
raldo è accolta. 

Metto pentanto ai voti la prima parte del-
1' emendamento presentato dal senatore Va
raildo fino alla parola « circosc11izione ». Chi 
l'approva è pregaito di alzarsi. 

Non è approvato. 

Metto ora ai voti la seconda parte dello 
emendamento. 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chie
diamo la verifica del numero legale. (Com
menti dall'estrema sinistra). 

P RE S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N O U I N T O . Chiediamo che la 
votazione sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La rkhiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la rkhiesta di votazione a scru
tinio segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, prooederemo a tale tipo di 
vota2lione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nu
mero di senaitori prescritto dal Regolamento 
è stato riclnesto che la votazione sulla secon
da parte dell'emendamento n. 9. 275, dalle 
parole « da un numero » fino alla fine, sia 
fatta a scrutinio segreto, indìco la votazionè 
a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
biainca nell'urna b~anca e palla nera nel
l'urna nera. I senaito['i contrari deporranno 
palla nera ne1l'uma bianca e palla bianca 
nell'urna neira. 

Dichiaro ape11ta la votazione a scrutinio 
segre1to. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perine1tti, Adamoli, Agrimi, Ailbarel
lo, Alcidi Rezza Lea, Alessi, Angelilli, Ang,.:
lini Cesare, Arnaudi, Artom, Attaguile, 

Baldini, Banfi, Bartesaghi, Bartolomei, Ba-
sile, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, 
Bermani, Bernaf'do, Bertoli, Beittoni, Bitossi, 
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Bolett~eri, Bona,cina, Bonadies, Bonafini, Bo
naldi, Bor,relli, Bosco, Brnccesi, Bramhilla, 
Bussi, 

Cagnasso, Canziani, Cairelilii, Caroli, Caron, 
Ca:rwso, Cassese, Cassini, Chabod, Colombi, 
Compagnoni, CoTI11le, Crolla:lanza, 

D'Angelosante, De Dom:i:nicis, De Luca Lu
ca, Di Prisco, Di Rocco, 

Fabre1J1Ji, Fanelli, Fenoaltea, Fermni, For
ma, Foritunati, Francavilla, Pranza, 

Gaiani, Germanò, Giancane, Gianquinto, 
Gia11dina, Gigiliotti, Giorgi, Giraudo, Giu1ntoli 
Graziuccia, Granata, Gi:riimaldi, 

Jannuzzi, Jervolino, 
Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi, 
Mammucari, Maris, Martinez, Masciale, 

Mencaraglia, MineHa Molina,ri Angiola, Mo
naldi, Monet.i, Mo:rabito, Morandi, Moretti, 
Mo rin o, Morvidi, Murdaca, Mocgia, 

Nenoioni, 
Oliva, Orlandi, 
Pajetta, Palumbo, Pecoraro, Penna, Per

rino, Pezzini, Pkardi, Pica:rdo, Pignatelli, Pa
lano, 

Rofiì, Romano, Russo, 
Salari, Salaiti, Salemi, Samek Lodovici, 

Santero, Scarpino, Schiavone, Schiietroma, 
Seoci, Se1Ui1tti, Simornuoci, Spagnolli, Spata
lI'o, Spezzano, Spigaroli, Stiirati, 

Tedeschi, Tomassini, Tortora, Trabucchi, 
Traina, Trebbi, Turchi, 

Va1lauri, Valmarana, Varaldo, Venturi, 
V,e:rigani, Vidali, 

Zampie:ri, Zanardi, Zane, Zenti. 

Sono in congedo i senatori: 

A1ber1ti, A:ngelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, B:rionzi, Carboni, Carubia, Cassa
no, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittanbe, Conti, 
Coppo, Criscuoli, de Unt,e11richter, Ferrari 
Erancesco, Ferrari Giacomo, Feirreri, Fiore, 
Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guairmie
l'i, Indelli, Jodice, Lami Stamuti, Lerpore, 
Lo Giudioe, Lorenzi, Macca1rrone, Magiliano 
Giuseppe, Magliano Terenzio, Messeri, Moli 
nari, Mongeilli, Monnii, Montini, Mmo, Pic
cioni, Roda, Segrni, Sibille, Tessitori, Tibal
di, Tupim, V1glianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votaz1one e invito i senaitori Segretari a 
p:rooedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo ,il ri
sultato della votazione a scrutiinio segreto 
sulla seconda parte dell'emendamenrto nu
mero 9. 275, daUe parole « da un numero» 
fimo alila fine: 

Senatori votanti . 
Maggioranza 
Favorevoli . 
Contrari . 

Il Senato non approva. 

141 
71 
11 

130 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . In seguito al ,ri
sultato della votazione testè avvenUJta, re
stano preclusi ii seguefllti emendamenti: 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« da non meno di» fino alla fine, con le se
guenti: « da non meno di 300 e da 1110n più 
di 450 elettori ,per le prnvinoie fino a 500.000 
abitanti e da non meno di 400 e da non più 
di 600 elettori per le altre. Gli eletrtori pre
sentatori di lii.sta devono esse:re isoriuti nelle 
liste elettorali di comuni della circoscri
zione». 

9. 4 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI· 

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 

FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« da 1110n meno di 400 e ,da non più dii 600 
elettori» con le altre: « da non meno di 400 
e da non più di 600 elettori nelle circoscn-
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zioni con popolazione superiore a 3.000.000 
di ab~tanti; 

« da non meno di 350 e da non più di 
500 elettori nelle circoscrizioni con popola
zione superiore a 2.000.000 di abitanti; 

« da non meno di 300 e da non più di 
450 eliettori nelle circoscrieiioni con popola
zione superiore a 1.500.000 abitanti; 

« da non meno di 250 e da non più di 
380 elettori nelle cincoscrrnioni con pop01la
zione superiore a 1.000.000 di abitainrti; 

« ,da non meno di 200 e da non più di 
300 eletitoiri neiHe cir,coscriz1oni con popola
zione superiore a 800.000 abitant,i; 

« da non meno di 100 e da non più di 
200 elettori nelle altre ciircoscrizioni. 

« I sottoscrittori debbo[l,o essere iscritti 
neUe li,ste elentorali della circoscrizione». 

9. 161 VERONESI ed ailtri 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« 400 e da non più di 600 », con la parola: 
« duec1ento ». 

9. 146 VERONESI ed ai1tri 

Sono altresì preclusi dalla stessa votazione 
sull'emendamento n. 9. 275 i seguenti emen
damenti proposti dai senatori Veronesi ed 
altn, tendenti a sostituire, al secondo comma, 
tutta la parte successiva alle parole: « devo
no essere presentate» rispettivamente con i 
testi seguenti: 

« da non meno di 210 e da non più di 
300 elettori nelle circoscrizioni con popola
zione superiore a 2.150.000 abitanti; 

da ,non meno di 120 e da :111on più di 250 
eliettor.i ne1Le circoscJ1iz:uoni oon popolazio
ne superiore a 1.000.000 di abitanti; 

da non meno di 75 e da non piiù di 150 
elettor,i nel1e altre ciirooscrizioni. 

I sottoscrittori debbono essere is,critti 
niel1e ,liste eliettorailii deUa circoscr,iz.ione ». 

9. 188 

« da non meno di 200 e da non più di 
250 elettori nelle circoscrizioni con popola
zione superiore ai 1.950.000 di abitanti; 

da non meno di 100 e da non più di 
150 eLettori ne1le cirooscri:mni oon popola
z10ne superiore a 750.000 abitanti; 

da non meno di 50 e da non più di 
.1.ùO eliettori nelLe altre circoscrizioni. 

I sottoscrit1Joni debbono essene lis,cr,itti nel
rre liste eilettora,li delila ckooscriziione ». 

9. 189 

IL secondo comma è sostituito dai se
guenti: 

« da non meno di 200 e da non più di 
300 elettori nelle cirooscriz1oni oon popola
zione superiore a 2.000.000 di abitanti; 

da non meno di 120 e da non più di 200 
elettiori nel1Le circoscnizioni oon popolazione 
superiore a 800.000 abitanti; 

da non meno di 70 e da non più di 120 
elettori nelle altre circoscrizioni. 

I sottoscrittori debbono essere iscritti 
nelle li.site eliettorali dell:a cirooscrizione ». 

9. 190 

« da non meno di 225 e da non più di 
325 elettori neUe circoscrizioni con popo
lazione superiore a 2.100.000 abitanti; 

da non meno di 150 e da non più di 225 
e1'ett,or,i neLLe circoscrizioni con popolazio
ne superiore a 950.000 abitanti; 

da non meno di 75 e da !l11on più di 150 
elettori nelle altire circoscrizioni. 

I sottoscrittor:i debbono essere 'iscri,tti 
nelle iliste elettorali della cirooscri:z,one ». 

9. 191 

« da non meno di 225 e da non più di 
325 eLettor,i nelle circoscriz~oni con popola
zione superiore a 2.200.000 abitanti; 

da non meno d1 150 e da [llOn più di 225 
elettori rneUe circoscr,iziioni con popolazione 
superiore a 1.100.000 abitanti; 

da non meno di 75 e da non più di 150 
elettori nelle altre ciircoscrizioni. 

I sottoscrittori debbono essere iscritti nel
ne liste elettorali delila circoscrizione ». 

9. 192 

« da non meno di 250 e da non più di 
350 elettori nelle circoscrizioni con popo
lazione superiore a 2.000.000 di abitanti; 
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da non meno di 150 e da non più di 
250 dettor.i nel1e circoscrizioni con popo
lazione superiore a 1.000.000 di abitanti; 

da non meno di 100 e da non più di 150 
elettori nelle aLt,re ciwoscrizioni. 

I sottoscr-ittori debbono essere iscritti 
nelle lis.te eilettorali della circoscrizione ». 

9. 193 

« da non meno di 275 e da non più di 
400 elettori nelle circoscrizioni con popo
lazione superiore a 2.450.000 abitanti; 

da non meno di 150 e da non più d1 
275 eleuon neLle cirooscrizioni oon popo
lazione superiore a 1.200.000 abitanti; 

da non meno di 100 e da non più di 175 
elettori ndle altrie circoscrizioni. 

I sottoscrHt,ori debbono essere iscriHi 
nelle liste elettorali della circoscrizione "· 

9. 194 

« da non men,o di 300 e da non più di 
450 elettori nelle orooscrizioni con popola
zione superiore a 2.600 000 abitanti; 

da non meno d1 175 e da rnon più di 300 
elettori nelle circoscrizioni oon popoLazione 
superiore a 1.400.000 abitanti; 

d:a non meno di 125 e da non più di 
250 elettori nelle altre cirooscr,izioni. 

I sottoscrittori debbono essere iscritti nel
le liste eLettoraH deUa cirooscrizione "· 

9. 195 

« da non meno di 300 e da non più di 
500 elettori nelle circoscrizioni con popo
lazione superiore ai 2.750.000 abitanti; 

da non meno di 200 e ,da non più di 350 
el,ett,ori nelle cirooscnizioni oon popolazio
ne superiore a 1.500.000 abitanti; 

da non meno di 150 e da non più di 
275 elettori rneUe altre drcoscrizioni. 

I sottoscrittori debbono essere iscritti nel
ne iliste eLeNoraLi deHa ciDcoscrizione ». 

9. 196 

« da non meno di 350 e da non più di 
550 el,ett,or.i ne11,e cir,ooscrizi,oni oon popo
lazione superiore a 2.500.000 abitanti; 

da non meno di 250 e da non più di 400 
elettori ndle clircoscrizi,oni con popolazione 
superiore a 1.850.000 abitanti; 

da non meno di 200 e da non pjù di 300 
elettori nel1e a,ltrie circoscrizioni. 

I sottoscrittori debbono essere iscritti nel
le liste eilettorali della circoscrizione "· 

9. 197 

« da non meno di 410 e da non più di 
650 elettiori n,e,11,e cirooscrizi,on.i con popola
zione superiore a 2.800.000 abitanti; 

da non meno di 300 e da non più di 400 
elettori nelJ,e c1rooscriziom con popolazio
ne superiore a 1.750.000 abitanti; 

da non meno di 150 e da non più di 
200 elettori nelle altre ci,rooscrizioni. 

I sottoscrittori debbono essere iscritti nel
le liste elettorali della cirooscrizione ». 

9. 198 

« da non meno di 550 e da non più di 
750 elettori nelle nrooscrizi,on,i con popoJa
zione superiore a 2.500.000 abitanti; 

da rnon memo di 150 e da non più di 300 
eleNon niel,le circoscnzioni con popolazione 
superiore a 1.500.000 abitanti; 

da rnon meno di 75 e da non più di 150 
1 elett,ori nelle altr,e cirooscnizioni. 

I sottoscri,titori debbono essere iscritti nel-
1e ,liste eLet1toral,1 della circosorizion,e ». 

9. 199 

« da non meno di 500 e da nion più di 
700 dettori ne1le circoscrizi,on,i con popola
zione superiore a 2.750.000 abitanti; 

da rnon men,o di 200 e da non più di 
400 elettori nell,e cirooscrizi1oni con popo
lazione superiore a 1.750.000 abitanti; 

da non meno di 100 e da non più di 
200 elettori nelle ahre circoscrizioni. 

I sottoscrittori debbono essere iscritti nel
le liste elettorali del1la circoscrizione ». 

9.200 

« da non meno di 450 e da non più di 
650 elettori neHe cirooscrizioni con popola
zione superiore a 2.900.000 abitanti; 



Senato della Repubblica - 43687 - IV Legislatura 

733a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 31 GEN. - 8 FEB. 1968 

da non meno di 275 e da non più di 425 
eLet,tori neL1e circoscnizioni con popolazione 
superiore a 2.000.000 di abitanti; 

da non meno di 150 e da non più di 300 
elettori nel1e ahr,e ciroosorizioni. 

I sottoscriHori debbono essere iscrit:ti nel
le ihste elett,ora1i della cirooscriz10ne ». 

9 201 

« da non meno di 300 ,e da non più di 
450 elettori neLLe circoscrizioni con popo
lazione superiore a 2.500.000 abitanti; 

da non meno di 300 e da non più di 
450 elettari nelle ci:rcosorizion:i con popola
zione superiore a 2.500.000 abitanti; 

da non meno di 250 e da non più dii 350 
elentori ne1le altre ciroosorizioni. 

I soLtosoritt:ori debbono essere iscriitti :111e,l
ne liste dettiorali della circoscrizione ». 

9.202 

« da non meno di 350 e da non più di 
500 eLei:t1ori nelle circosorizi.oni oon popola
zione superiore a 3.000.000 di abitanti; 

da n:on meno di 300 e da non più di 450 
e1ettori nelle oirooscrizioni con popolazione 
superiore a 2.500.000 abitanti; 

da non meno di 250 e da non più di 400 
e1ettori nelle circoscrizioni con popolazione 
superiore a 2.000.000 di abitant,i; 

da non meno di 100 e da non più di 
250 e1ettori nelle altne oircoscr:izioni. 

I sottoscrittori debbono ess,e!'e iscritti nel
le Jiste eleHora1li della circoscrizione ». 

?.203 

« da non meno di 400 e da non più dii 
550 elettori neHe cirooscriz,i,oni con popola
zione superiore a 2.700.000 abitanti; 

da non meno di 350 e da non più di 500 
e1ettori nelle cirooscdzioni con popolazione 
superiore a 2.100.000 abitanti; 

da non meno di 300 e da non più di 
450 elettori il1Je1Le circoscrizioni con popo1la
zione superiore a 1.500.000 abitanti; 

da non meno di 150 e da non più di 300 
elettori n,el1e alt,re circoscrizioni. 

I sot,toscritton debbono essene iscrntti nel
le list,e elettorali del,la cirooscrizione ». 

9 204 

« da non mooo di 375 e da non più di 
525 e1Letton nieilLe circoscrizioni oon popo
lazione superiore a 2.900.000 abitanti; 

da non meno di 325 e da non più di 
475 elettori nelle circoscrizioni con popola
zione supenore a 2.300.000 abitanti; 

da non meno di 275 e da non più di 425 
elettori nelle circoscrizioni con popolazione 
superiore a 1.800.000 abitanti; 

da non meno di 125 e da illiQln più di 275 
eLettovi nelle altrre circoscrizi1oni. 

I sot1toscritt0ir.i debbono essere is:cr~tti nel
le liste eLetnornli della cimoscrizione ». 

9.205 

« da non meno di 450 e da non più di 
600 eletto11i nieLl:e draoscriziion,i con popola
zione superiore a 2.400.000 abitanti; 

da non meno da 300 e da non più di 400 
elettori nel,le circoscrizioni con popo,lazione 
superiore a 1.750.000 abitanti; 

da non meno di 200 e da non più di 300 
e1et1tori nelle ciircoscrizioni con popolazione 
superiore a 900.000 abitanti; 

da non meno di 100 e da non più di 
150 elettori nelle altre cirooscrizioni. 

I soUoscrituori debbono essene iscri,tti nel
Le liste elettorali de11a circoscnizione». 

9.206 

« da non meno di 425 e da non più di 
575 elettori nelJe cirooscrizioni con popo
lazione superiore a 2.500.000 abitanti; 

da ,non meno di 350 e da non più di 500 
elett,ori n,eHe circoscrizioni con popolazione 
superiore a 1.950.000 abitanti; 

da TIJ()ln meno di 310 e da non più di 470 
elettori nelle cirooscrlizioni con popolazione 
superiore a 1.000.000 di abitanti; 

da non meno di 125 e da non più di 250 
dettori n,eUe ailtne circoscrizioni. 

I sottoscrittori debbono essere isoritti nel
le Hs,te el,ettorali della oircoscrizione ». 

9. 207 
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« da non meno di 325 e da non più di 
475 elettori nelle ci1rcoscrizioni oon popola
zione superiore a 2.950.000 abitanti; 

da non meno di 275 e da 1110n più di 425 
d1ettori !I1Jel1e cirooscr,izioni oon popolazione 
superiore a 2.450.000 abitanti; 

da non meno di 245 e da non più di 375 
elettori ne111e circoscrizioni con popoJazione 
superiore a 1.950.000 abitanti; 

da non meno d1 50 e da non più di 200 
elettori ì11Jel1e a,ltre circoscrizionii. 

I sottoscrittori debbono esserre isc~i,tti nel
le Hste elettoral,i deUa cirooscrizione » . 

9.208 

« da non meno di 330 e da non più di 
480 elettori nel1e circoscrizioni oon popo
lazione superiore a 2.900.000 abitanti; 

da non meno di 280 e da non più di 440 
ewettori neLLe cimoscriziorui oon popolazione 
superiore a 2.500.000 abitanti; 

da non meno di 250 e da non più di 300 
ele>ttiori Tllelle circoscriz,ioni con popolaliione 
superiore a 1.900.000 abitanti; 

da nion meno di 60 e da non più di 180 
eliettori nelle altre drooscrizioni. 

· I s.ottoscrittori debbono essere iscritti nel
le Hste elettorali della circoscrizione ». 

9.209 

« da non meno di 500 e da non più di 
700 e1'ett>ori nelle circoscrizioni oon popo
lazione superiore a 2.100.000 abitanti; 

da non meno di 250 e da non più di 500 
elettori nel.Le ci:woscrizÌ'rnni con popolazione 
superiore a 1.100.000 abitanti; 

da non meno d1 100 e da non più di 
250 elettiori nelLe circoscrizioni con popola
zione superiore a 750.000 abitanti; 

da rnon meno di 50 e da non p,iù di 100 
elettori nelle altre circoscrizioni. 

I sottoscrittori debbono essere iscritti neil
cLe liste e1lettorali della circoscrizione ». 

9. 210 

« d:a non meno di 275 e da non più di 
400 elettori nd1e cirooscrizioni con popo
lazione superiore a 2.400.000 abitanti; 

da non meno di 200 e da non più di 
300 elet tiori nelle ciroosorizioni con popoJa
zione superiore a 1.600.000 abitanti; 

da non meno di 100 e da non più di 200 
el1ettori neLLe circoscrizioni con popolazione 
superiore a 800.000 abitanti; 

da non mein,o di 50 e da non più di 90 
elettori neille altre circoscrizioni. 

I siottoscrrttiori debbono ess.ere iscdtti nel 
le hste e1ettorali deHa circosorizione ». 

9.211 

« da non meno di 600 e d:a non più di 
800 e1ettori nelle cirooscriziorui oon popola
zione superiore a 2.500.000 abitanti; 

da l]]JOI1 meno di 300 e da non più di 500 
elettori neLle ciroosorizioni oon popola;z;ione 
superiore a 1.000.000 di abitanti; 

da non mooo di 100 e da non più di 200 
dett,ori nieUe cir,aoscrizioni con popoLazione 
superiore a 500.000 abitanti; 

da I110n meno di 50 e da non più di 100 
elettori nel,1e ailtre cirooscrizioni. 

I sottoscriittori debbono essere iscritti nel
J,e liste eJettoraJ~ delJa circoscriz,ione ». 

9.212 

« da non meno di 300 e da non più di 
450 e1euori nelle cirooscrizioni oon popola
zione superiore a 2.500.000 abitanti; 

da non meno di 250 e da non piiù di 
350 elettori nelle drcosorizion~ con popofa
zione superiore a 1.725.000 abitanti; 

da non meno di 150 e da non più di 
200 elettori nie11e cirooscrizionii con popola
zione superiore a 910.000 abitanti; 

da non meno di 75 e da non più di 100 
elettori ne1le altre circoscrizion,i. 

I s.ottoscri,t>tior,i debbono essere iscritti nel
le liste elettiorali della cirooscrizione ». 

9. 213 

« da non meno di 200 e da non più di 
300 elettori nelle circoscrizioni con popo
lazione superiore a 2.000.000 di abitanti; 

da non meno di 150 e da non più di 250 
eliet tiori ne1llie circosorizioni con popolazione 
superiore a 1.000.000 di abitanti; 
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da [)JOil meD10 di 100 e da non più di 200 
el1et1Jori nie11e cirnoscrizioni con popolazione 
superiore a 650.000 abitanti; 

da non meno di 75 e da non più di 100 
e1ettori nelle altne ciirooscrizi,oni. 

I si0tt1oscdttori debbono ess1e:ne iscidtti nel
l1e liste elet1t0:ra1li della ciroosorizi1one ». 

9.214 

« da rnon me:no di 300 e da non più dii 
470 eLettori ne:Lle cirooscrizioni con popola
zione superiore a 2.800.000 abitanti; 

da non meno di 270 e da non più di 
430 el1ett:or,i neLLe drooscriz!ioni oon popo
lazione superiore a 1.850.000 abitanti; 

da it1J01n meno di 150 e da :ruon più di 370 
elettJori nelle cir1ooscrizioni aon popolazione 
superiore a 1.250.000 abitanti; 

da non me:no di 60 e da non più di 200 
deNori neHe alitr1e ciircoscrizioni. 

I sottoscrittori debbono essere iscritti nel
le list,e el,et,t1omli de:1la circoscrizione ». 

9.215 

« da non me:no di 225 e da non più di 
400 e1Letti0ri ne:llie circoscrizioni con popo:l:a
zione superiore a 2.000.000 di abitanti; 

da n1on meno di 150 e da non più di 250 
e1et11Jori i11ie:Ue cirooscrizioni con popolazione 
superiore a 1.000.000 di abitanti; 

da non me:no di 100 e da non più di 200 
ieliettoini :ruell,e ci11coscrizioni con popolazione 
superiore a 5.000 abitanti; 

da non meno di 50 e da non più di 100 
elettori nelle aLtre cirooscr,izioni. 

I sottoscriittori debbono esser,e iscritti nel
Le liste eliettoraili della cirooscrizio1rne ». 

9.216 

« da non meno di 250 e da non più di 
450 elettori nelle oirooscl:'.izioni con popola
zione superiore a 2.300.000 abitanti; 

da :non meno di 175 e da non più di 325 
eLeU1ori n1eUe drcoscdzioni oon popo,lazfo,ne 
superiore a 1.500.000 abitanti; 

da non meno di 150 e da non più di 250 
elettori nelle circoscrizioni con popolazione 

superiore a 750.000 abitanti; da non meno di 
100 e da non più di 150 elettori nelle altre 
circoscrizioni. 

I sottoscrittori debbono essere iscritti nel
ne liste de:ttoraLi deLla circoscrizione». 

9.217 

« da non meno di 400 e da non più di 
600 elettori neiLle ciirooscrizioITTii con popola
zione superiore a 3.000.000 di abitanti; 

da non meno di 300 e da non più di 500 
eletto1ri nel1e cirnos1crizioni con popolazione 
superiore a 2.500.000 abitanti; 

da n1on me,n,o di 275 e da non più d:i 400 
elettori 1neLLe cirooscrizioni con, popolazione 
superio:ne a 2.000.000 di abitainti; 

da rnon me:no di 250 e da non più di 350 
elettori niel1e drooscrizionti. con popolazione 
superiore a 1.500.000 abitanti; 

da nion meno di 200 e da non più di 300 
elieNori nelle cirooscrizioni oon popolazione 
superione a 1.000.000 di abita1nti; 

da, non memo di 100 e da non più di 200 
el:etitori ndle ailtne drooscdzfoni. 

I sottoscrittJori debbono essere iscritti nel
le list,e e1ett1omli deHa drooscrizione ». 

9.218 

« da non meno di 600 e da non più di 
800 e1et't1or,i nelle circoscrizioni oon popola
zione superime ai 3.000.000 di ahita[}Jti; 

da nion meno di 450 e da non più di 550 
elietllori rnelLe circosorizio,ni con pop0Laz1iione 
superiior,e ai 2.000.000 di abi,ta:nti; 

da nion meno di 350 e da non più di 400 
e1ettor:i ndle circ,oscrizioni oon popolazione 
superiore a 1.750.000 abitanti; 

da, non meno di 300 e da non più di 375 
el,ettori :neil:le airooscrizioni oon popolazione 
superiore a 1.500.000 abitanti; 

da nion meno di 200 e da 1J1J011 più di 300 
e1et1Jori ne1Le circoscrizì,oni aon popolazi1one 
s1uperiorie a 1.000.000 di abitanti; 

da i111on meno di 75 e da non più di 175 
eLett1ori nelle altr,e oi,rc:oscrizi,onii. 

I sottoscrittol'i debbono essiere iscritti nel
Le liste dettora11i dieHa cireoscr,izio:rne ». 

9.219 
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« d:a non meno di 475 e d:a non più di 
675 elettori nre11e ciroosorizioni con popola
zione superiore ai 2.150.000 abitanti; 

da non meno di 375 e da nion più di 
575 elettori n,eUe cirooscrizioni con popola
zione superiore ai 1.550.000 abitanti; 

da non meno di 275 e d:a ITTon più di 475 
elettori 'lllel1e oirnoscrizioni oon popolazione 
superiore a 1.250.000 abitanti; 

da non meno di 175 e da non più di 375 
eJ.1etto:d nelle ci1:1ooscrizioni oon popolazione 
superiore a 950.000 abitanti; 

da non meno di 125 e da non più di 
275 eletnoni neLLe cirnoscrizi1oni aon popol1a
zione superiore a 500.000 abitanti; 

da non meno di SO e da n1on più di 175 
elettori neJ.Je altre drnosorizioni. 

I sotr11osc11i1t1nri debbono essene ism,itti nel
l1e listie eJetnorali della cirooscrii.zione ». 

9.225 

« da non meno di 575 e da non più di 
775 elettori nelle cirooscrizioni oon popola
zione superiore ai 2.750.000 abitanti; 

da non meno di 500 e da non più di 
600 elettori neJile ci:moscrizion:i con popola
zione superiore ai 2.250.000 abitanti; 

da rnon meno di 400 e da non più di 550 
e,l1etto11i ne11e ciroosieTizioni con popolazione 
superiore a 1.750.000 abitanti; 

da :non meno di 300 e da non più di 
400 eLettori niel,le ci11ooscrizioni oon popo
lazione superiore a 1.500.000 abitanti; 

da n10n meno di 100 e da non più di 200 
e1ett10:d neU:e cirnoscl'iziorni oon popolazione 
superiore a 1.000.000 di abitanti; 

.d:a nion memo di 75 e da non più di 150 
elettori ndle altre ciroosoriziorni. 

I sottoscnittori debbono esse1:1e iscritti nel
Le 1ldste el1et1tora1Li della drooscrrizione ». 

9.220 

« da non meno di 550 e da non più di 
750 eLettori ne11e drooscrizion:i oon popola
zi,one superiore ai 2.500.000 abitanti; 

da non memo di 450 e da Ilion più di 
600 eliettoni nel1e airooscriz1oni con popola
zione superiore a 2.000.000 di abitanti; 

da non meno di 350 e da non più di 500 
e1ettioni neUe ci:rooscnizioni con popolazi1one 
superiore a 1.500.000 abitanti; 

da non meno di 250 e da non più di 
350 el1ettori n.d1e ci11cosorizirn1Ji con popo
lazione superiore a 1.000.000 di abitanti; 

da nion meno di 150 e da non più di 250 
elientori neLLe airooscriziond con popolazione 
superiore a 600.000 abitanti; 

da non meno di 100 e da illiOn più di 
150 e1ettori nelle aikre ciraosarizioni. 

I sottos,orittori debboiillo essiere iscdtti ,nel
Je ]iste e1et1Jorali del.la droosanizi101ne ». 

9.221 

« da non meno di 525 e da nion più di 
725 e1entod nidLe circoscrizioni COOl popo
lazione superiore a 2.250.000 abitanti; 

da :non meno di 425 e da ll!On più di 
575 elettiord neHie ciraoscrizioni con popola
zione superiore a 1.750.000 abitanti; 

d:a non meno di 325 e da :non più di 425 
elett10ri nie11e cinaosodz¼oni con popol:azion:e 
superiore a 1.250.000 abitanti; 

da non meno di 225 e da non più di 
325 eLettor,i nelle ciroosorizi,oni oon popola
zione superiore a 900.000 abitanti; 

da iilJO'l1 memo di 125 e da non più di 
225 elettori nelle drnoscriziioni oon popola
zione superiore a 700.000 abitanti; 

da non meno di 75 e da non più di 150 
e1et11Jori neUe a1tre cirnosorizioni. 

I siattos1cdittior.i debborno essere iscdtti niel-
1Le ~1iste elettoraLi dieilJa ciroosarizi:one ». 

9.222 

« da Ilion meno di 500 e da non più di 
700 e1ettori nel1e ci:rooscrizioni con popo
lazione superiore a 2.000.000 di abitanti; 

da non meno di 400 e da non più di 
600 elettoni :nieUe circoscrizioni oon popo
lazione superiore a 1.500.000 di abitanti; 

da non meno di 300 e da non più di 500 
elettori nelle circoscrizioni con popolazione 
superiore a 1.250.000 abitanti; 

da ,non me:no di 200 e da non più di 
400 e1et1lori ne:Lle cirooscrizion:i oon popola
zione superiore a 1.000.000 di abitanti; 
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da non meITTo di 125 e de non più di 
300 elettori nielJe cirooscrìziroilli con popofa
zione superiore a 750.000 abitanti; 

da :nlO!n memo di 50 e da non più di 150 
eLettor.i nre11Le ahre cirooscrizionri. 

I sottoscni.tto:r:i debbonro esser,e iscritti nel
le Liste erlet,tora,li della eirooscrizione ». 

9.223 

« da non meno di 500 e da non più di 
600 eLettiori inielle oiirooscriz,ioni con popola
zione superiore a 2.000.000 di abitanti; 

da non menro di 400 e da non più di 550 
elettori n1e1LLe ci,rcoscrizioni oon popolazione 
superiore a 1.350.000 abitanti; 

da non meno di 300 e da non più di 
450 e1ettor:i nel11e oircoscriziioni c:on popo
lazione superiore a 1.150.000 abitanti; 

da non meno d i200 e da !lJlon più di 350 
eJettiord neL1e dncoscriz,iorui oon popo1azio
ne superiorie a 1.000.000 di abitanti;. 

da non meno di 100 e da non più di 250 
e1ettioni nelLe ci1:1ooscr:izioni oon popolazione 
superiore a 500.000 abitanti; 

da non memo di 50 e da non più di 100 
eLettori niel1e ahr1e oi.rooscrizioni. 

I sottoscnit1Jorii debbono essere iscritti nel
le Hst,e e1ettiomH del.la circoscr,izione ». 

9.224 

« da non meno di 450 e da non più di 
650 e1e1tt1ori ne1le ciroosorizion:i con popola
zione superiore a 2.000.000 di abitanti; 

da :non meno di 350 e da non più di 550 
elettiori nelle ci1:1ooscriz·ioni con popolazione 
superiore ai 1.500.000 abitanti; 

da non meno di 250 e da non più d1 450 
elet,tor.i neLle oirooscrizioni oon popolazio
ne superiore a 1.000.000 di abitanti; 

da il.1!0n melllo di 150 e da non più di 
350 elettori ne11e d11ooscri2Jiim1:i con popo
lazione superiore a 800.000 abitanti; 

da nron meno di 100 e da non più di 
225 elettori ne1Le aiirooscrizioni con popola
zione superiore a 650.000 abitanti; 

da :non meno di 75 e da non più di 150 
elettori nelle aLti0e cir,ooscr.izrioni. 

I sotitoscnittor.i debbono essere iscr,i,t'ti nel
J,e liste elett1ora,H della circoscrizione». 

9.226 

« da non meno di 425 e da non più di 
600 e1ett1oni n1eUe ai1rooscdzii0ni aon popola
zione superiore a 1.900.000 abitanti; 

da non me:n10 di 325 e da non più di 525 
eil1etit101:d ndle cimoscrizi0rni cion popoJazione 
superiore a 1.200.000 abitanti; 

da rnon menio di 225 e d:a non più di 400 
dettod nreille ci11ooscrizioni 00:n popolazione 
superiore a 900.000 abitanti; 

da non me'Illo di 125 e da non più di 325 
eLettoni nelle circoscriizioni con popolazione 
superiore a 750.000 abitanti; 

da :t11on meno di 75 e d:a non più di 200 
elettor.i :nrelle droosc1rizioni con popolazione 
superiore a 500.000 abitanti; 

da non meno di 50 e da non più d:i 125 
e.lettoni n1eilrle altre ci:moso11iz1ioni. 

I sottosorittori debbono essere iscda,i nel
le liste eLett'Oriaili dellia circoscriziorne ». 

9.227 

« da non meno di 400 e da non più di 
575 eLett,ori nerll,e oirooscdziioni oon popola
zione superiore a 1.800.000 abitanti; 

da non meno di 300 e da non più di 
500 elettiOiri nelLe C'irooscrizioni con popola
zione superiore a 1.300.000 abitanti; 

da non meno di 200 e da non più di 400 
elettori illie11e oirc:osorizioni con popo1l1azione 
superiore a 1.000.000 di abitanti; 

da non meno di 125 e da non più di 300 
eletitori neiLle ,ai.rooscdzioni oon popolazione 
superiore a 900.000 abitanti; 

da non meno di 75 e da non più di 200 
e1ettiori nelLe ciroosodzioni con poproJ:a21io
ne superiore a 750.000 abitanti; 

da non meno di 50 e da 1non più dii 150 
elettori nel1e al tr,e òrcoscrizironi. 

I sottoscritt10ri debbono essere iscritti nel
le liste e1ettorali delrla circoscrizione ». 

9.228 

« da non meno di 375 e da nion più di 
575 elettori nre11e circrosc:dzi101J.1Ji con popola
zione superiore a 1.750.000 abitanti; 
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da non meno di 275 e da non più di 475 
elettori nel1e cinooscrizioni oon popolazrione 
superiore a 1.250.000 abitanti; 

da non meno di 200 e da non più di 375 
elettiori illleillie cirooscr,iZJiJoni con popolazione 
superiore a 1.000.000 di abitanti; 

da non meno di 100 e da non più di 275 
elettori 1JJ.Je11e ci11ooscrizi10ITTii oon popoLazione 
superiore a 800.000 abitanti; 

da fl!On meno di 75 e da :n1on più di 175 
e1ettoDi nelLe airooscdziioni oon popolazione 
superiore a 500.000 abitanti; 

da noll! meno di 50 e da non più di 150 
e1ettiori nieUe a1t1re cirooscrizioni. 

I so1ttosadtto:d debbono essere !iscritti nel
le l1iste elettorali delLa cà.rc,oscDizione ». 

9.229 

« da ll!On mell!o di 350 e da non più di 
550 e,1ettori ne1Lle drooscniz1oni oon popola
zione superiore a 1.700.000 abitanti; 

da non menio dii 250 e da ll!On più di 450 
e1etJtmii niel1e cirooscrizi'Dini oon popolaz1one 
superiore a 1.150.000 abitanti; 

da non meno di 175 e da non più di 350 
elettori nelle circoscrizioni con popolazione 
superiore a 950.000 abitanti; 

da TIJon meilllo di 125 e da rnon più di 250 
elettori ne11e ciDooscrfaioni con popolaz:iione 
super.iore a 750.000 abitanti; 

da non meno di 100 e da non più di 
200 eLe1ltori il11e1Le dmoscrizioni con, popola
zione superiore a 500.000 abitanti; 

da non men10 di 75 e da illlO'l1 più di 175 
e1et1lori nieHe al1Jre cirooscrizioni. 

I sottoscdtt,od debboll!o essiene iscrit,ti rn,el
le 11is1Ue eliettomJ,i della ci:rooscriZJione ». 

9.230 

« da non meno di 300 e da non pri.ù di 
500 eliettoni neUe cirooscrizioni oon popoJa
zione superiore a 1.750.000 abitanti; 

da non meno di 250 e da non più di 450 
elet1lo1ri nelLe cirooscrizioni oon popolazio
ne superiore a 1.250.000 albitanti; 

da non meno di 200 e da non più di 
400 eLettori nelte drooscrizioni oon popola
zione superiODe a 1.000.000 di abi,tanti; 

da non meno di 150 e da non più di 
350 elettori nelle ciDcoscrizioni con popoJa
zione superfore a 750.000 abitanti; 

da n101n mell!o di 100 e da non più di 
250 e1et1lor,i nelle ciraoscrizioni oon popola
zio111e superioire a 500.000 abiitant1i; 

da nion meno di 50 e da in,on più di 150 
e1et1lori nieLLe altDe drcoscriiZJion:i. 

I sottoSiCll'i1t1lor:i debboll!o esseDe iscmiHi nel
le liste e1ettoraH della circoscrizione». 

9.231 

« da non meno di 325 e da rnon più di 
500 eJettoiDi nellie oircoscrizioni oon popola
zione superiore ai 1.600.000 abitanti; 

da non menio dii 225 e da :nion, più d:i 425 
e1etuom 'l1!el1e cirnoscrà.zioni 00111 popolazione 
superiore a 1.250.000 abitanti; 

da non mell!o di 150 e da non più di 300 
e1l1ett1ol'i n,elJ,e oinooscrizioni con popoJazioll!e 
superiore a 1.000.000 di abitanti; 

da ]]JOIIl meno di 125 e da rnon più di 250 
el1ett'011i iniel1e ciirooscrizioni aon popolazio
ne superiore a 850.000 abitanti; 

da rnon meno di 75 e da rn,on più di 175 
elieHori nie11,e ciroos,orizioni con popolaz,io:n,e 
superiore a 700.000 abitanti; 

da non men,o di 50 e da non più di 150 
elettori nelle altre circoscrizioni. 

I s101t1Josocit1Jorà. debbono essere iiscr,i,tti 
ooLLe 1Lis1le e1ettona,li della ci1rooscriZJion,e ». 

9.232 

« da non meno di 400 e da ll!On più di 
600 e1et1lori n,el1e ciraoscriziion,i oon popola
zione superiore a 2.500.000 abitanti; 

da ]]JOn meno di 350 e da rnon più di 500 
elettori nielte cirooscriziorn.i con popolazione 
superiore a 1.500.000 abitanti; 

da non meno di 300 e da non più di 450 
elettori nelle circo,scdziioni con popolazione 
superiore a 1.250.000 abitanti; 

da non meno di 250 e da non più di 350 
e1ettoni neile oirooscrizioni con popoJaZJion,e 
superiore a 800.000 abitanti; 

da non menio di 100 e da non più di 200 
eletitiori n,e11,e ailtre droosorizi,on:i. 
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I siottoscritvor:i debbono essere iscnitti nel
le .List,e elett1omLi della ofa,oosorizione ». 

9.233 

« da ni0n meno di 350 e da Jlion più di 
500 el,ettori I11elle cirooscrizionri. oon popola
zione superiore a 2.300.000 abitanti; 

da D/Oin memo dii 300 e da nion più di 425 
eLetuori nieHie cimoscriziomi oon popola:zJi,one 
superiore a 1.200.00 abitanti; 

da non me:mo di 250 e da non più di 375 
eLettiori n,e11l,e cirooscrizioni oon popolaz;ione 
superiore a 1.100.000 abitanti; 

da n1on meno di 200 e da non più di 300 
elettori rnell:e cirooscr:izioni oon popolazione 
superiore a 950.000 abitanti; 

da non memo dii 75 e da non più di 150 
elettori ndLe a1l1tre drnosc:dz,ionii. 

I sot,tos,cr.ittori debborno essere isor.it,ti nel
le list:e eLettonaili deHa dnooscrizione ». 

9.234 

da non meno di 450 e da nion più di 
650 elettor,i nie:11,e cirooscr:izioni con popo
lazione superiore a 2.500.00 abitanti; 

da non meno di 300 e da ,non più di 
425 elettori rne:Ue cirooscrizioni con popola
zione superiore a 1.500.000 abitanti; 

da non meno di 250 e da non più di 
325 el,ettori nieilLe ci11oosarizioni con popofa
lazione superiore a 1.000.000 di abitanti; 

da non meno di 150 e da non p:i ù di 
225 elettori rneUe circosarizion:i oon popola
zione superiore a 750.000 abitanti; 

da non meno di SO e da nion più di 
125 elettori rneLlie alt11e circoscl'izioni. 

I s1ottosc11ittoa.-i debbono ess,ere iscritti 
rneliLe l1istie elieNorali della cirooscrizione ». 

9.235 

« da non meno di 525 e da non più di 
725 elettori neHe oircoscrizion1i con popola
zione superiore a 2.650.000 abitanti; 

da non meno di 325 e da non più di 
450 eLettori n,ellie airooscrizioni con popola
zione superiore a 1.200.000 abitanti; 

da non meno di 225 e da non più di 
300 elettori nelle circoscrizioni con popola
zione superiore a 950.000 abitanti; 

da non memo di 125 e da 1J1on più di 
200 dettor,i [l)eUe circoscrizioni con popo
lazione superiore a 700.000 abitanti; 

da non meno di 75 e da non più di 
100 el,ett10Di nieliLe aiLti;e ciroosarizioni. 

I sotuoscr1ittori debbono ess,ere !iscriNi 
nieil:le Hsue eletuonali delta circoscrizione ». 

9.236 

« da non meno dii 550 e da non più di 
750 elettori neUe cirooscriz1oni con popola
zione superiore a 2.750.000 abitanti; 

da non memo di 350 e da non più di 
500 eLett,od iI11ellie droos,criz:ion,i ooin popola
zione superiore a 1.250.000 abitanti; 

da non meno di 250 e da non più di 
350 e1et-tiori nelle circoscrizioni con popola
zione superiore a 1.000.000 di abitanti; 

da non memo di 80 e da non più di 
120 elettori iI1Jelle cirooscrizi,o,n,i con popola
zione superiore a 750.000 abitanti; 

da non memo di 65 e da non più di 
100 elettori neliLe .altre ci,r,ooscr,izioni. 

I sotuoscriiittiori debbono essere isc:dt1i 
rne11e Hstie elettorali del1a d:roosor:iZJion,e ». 

9.237 

« da non meno di 575 e da non più di 
775 elie,tt,or:i n1eHe ai,roosoriz:ùoni con popola
zione superiore a 2.850.000 abitanti; 

da non meno di 375 e da nion più di 
525 elettori nelle oirooscrizioni oon popola
zione superiore a 1.800.000 abitanti; 

da ,mon memo di 275 e da non. più di 
375 elettori niellie cirooscrizi1oni oon popola
zione superiore a 1.200.000 abitanti; 

da non meno di 90 e da non più dii, 125 
el,et,tJor:i n,eUe CÌiiiCOsor:izionii oon popolazio
ne superiore a 850.000 abitanti; 

da '1110n meno di 70 e da non più di 
100 elettor,i n,elile al-tre ciDcoscrizioni. 

I sotuoscnittori debborno essere !iscri1titi 
n,eLLe l1ist1e eLetto11ali della cirooscrizione ». 

9.238 

« da non meno dii, 600 e da Illon più cLi 
800 elett,ori ne11e oirooscriziorni con popoLa
lazione superiore a 3.000.000 di abitanti; 
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da Il!On meno di 400 e da non più di 
550 elettori nelle circoscrizioni con popola
zione superiore a 2.000.000 di abitanti; 

da non meno di 300 e da non più di 
400 elettor,i 'IJJeill,e drc1os,c,rizioni oon popola
zione superiore a 1.500.000 abitanti; 

da ,111on memo di 100 e da non più di 
150 eleHori neL1e ci:mosorizi,on.i con popo1la
zione superiore a 1.000.000 di abitanti; 

da non meno di 75 e da non più d:i: 125 
e1ett1oni 1111eLle a11me drooscrizioni 

I sottoscrtitt1or:i' debbomo essere iscrit1ti 
niel11e ,Liste e1ett,orali deTlia cirooscriZJione ». 

9.239 

« da non meno di 57 5 e da mon più di 
775 e1ettori niel1e cirooscrizioni oon popola
zione superiore a 2.850.000 abitanti; 

da il]On meno di 400 e da non più di 
550 el1ettor,i neUe cir,ooscrizioni oon popola- , 
zione superiore a 1.900.000 abitanti; 

da 1I1Jon memo di 275 e da non più di 
375 eliettiori nelle ciroosc1riziomi con popola
zione superiore a 1.300.000 abitanti; 

da Il!On meno di 125 e da non più di 
175 eLet1tori n1ellie oircosoriziomi con popola
zione superiore a 1.100.000 abitanti; 

da nion memo di 100 e da non più di 
150 eLettori n1eLle altve cirooscriz~oni. 

I sotitoscniittor,i debbono essere iscri'tti 
neli1e ,l:iste el1ettorali della circoscrizione ». 

9.240 

« da non meno .di 700 e da non più di 
800 eliettiori nellie ciroos,orizioni 00:n popola
zione superiore a 2.000.000 di abitanti; 

da non memo di 100 e da non più di 
150 el:ettori neLLe altire cirnoscriziorni. 

I sottoscniittoni debbono essere iscdtti 
neli1e Hst1e e1ettorali della ciroosorizione ». 

9.241 

« da non mooo di 650 e da non più di 
850 e1ettor.i :rnellie oi:roosorizioni oon popola
zione superiore a 2.250.000 abitanti; 

da non meno di 150 e da non più di 
200 e1ettori n1e1Ie ailitre drooscrizioni. 

I sot1oscnittor,i debborno esserie iscrhti 
ne1lie liste elettomli della ciroosarizione ». 

9.242 

« da non memo di 150 e da non più di 
250 eliettiori nellie c:irooscniZioni con popola
zione superiore a 1.750.000 abitanti; 

da DJO[l memo di 75 e da nion più di 150 
e11ettori tneUe a,l,tme cirooscriziom.1i. 

I sot1t:oscnittor:i debbono essere :isc:riNi 
rneiLLe liste eLet,tJornH della ciroosonizi,ane ». 

9.243 

« da non meno di 225 e da non più di 
425 eLettoni nielle ai,roosorizioni con popola
zione superiore a 1.800.000 abitanti; 

da non meno di 90 e da non più di 
125 e1ettoI'i n1eLLe a,ltne cirnosc,:dzio1J.11Ì. 

I s,ot11Joscnittor,i debborno essere iscritti 
ne1Ue listie ewettoraH della ciTOO:SCr.izione ». 

9.244 

« da :non meno di 200 e da 11.10n più di 
400 e1ettori n1el,1e ci.raoscdzioni oon popola
zione superiore a 1.750.000 abitanti; 

da illion meno di 75 e da non più di 
150 elettori nelle altre circoscrizioni. 

I sot1loscni:ttiori debbono essere iscritti 
nel1lie l:isne elettorali del1a ciroosorizione ». 

9.245 

« da 1110,n meno di 250 e da non p:iù di 
400 el,ettori rr11eUe oiroosorizi,olilJi oon pop:ofa
zione superiore a 1.500.000 abitanti; 

da non meno di 100 e da non più di 
200 e1etto::ri ll1JeL1e altr1e drnoscrizioni. 

I sovtoscruttor,i debborno essere :i.se.ritti 
neli1e l:is:te e1ettorali della drnosonizione ». 

9.246 

« da non meno di 300 e da non più di 
500 elettorii nieille c:irooscriziioni oon popola
zione superiore a 2.000.000 di abitanti; 

da non memo di 150 e da :ruon più di 
250 e1ettori ne1le ailtre circoscrizioni. 
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I sottoscnitt.or;i debbono essere iscritti 
J11e11e l:iste e1ettioraH della cirooscdzione ». 

9.247 

« da non meno di 350 e da il.10ll più di 
600 elettori n:ellie ciroosarizioni con popoJa
zione superiore a 2.500.000 abitanti; 

da non meno di 100 e da non più di 
200 elettoll'i i1.1ieLle a1lM,e ciraoscrizion,i. 

I sotitoscnittori debbono essere iscrititi 
nelle Hste e1Let•tioiraJi della cirooscri:done ». 

9.248 

« da non meno di 550 e da non più di 
850 elettori nelle circoscrizioni con popola
zione superiore a 3.000.000 di abitanti; 

da non meno di 200 e da non più di 
400 eletitiori i1.1ieI1Le altre ciraoscri:z'ioni. 

I soUoscnittori debbono essere iscrititi 
D1eUe l:iste e1ettor:aH della drooscririone ». 

9.249 

« d:a non meno di 500 e da non più di 
810 elettori nelle aiiraoscrizioni con popola
zione superiore a 2.950.000 abitanti; 

da non meno di 300 e da non più di 
500 e1ettori rnelilie altre drooscrizioni. 

I sottioscnittori debbono essere iscrit<ti 
neilile listie eLettio,raJi della cirooscr,i;done ». 

9.250 

« da non meno di 450 e da non più di 
800 elettori n1elle circoscriziond oon popo
lazione superiore a 2.000.000 di abitanti. 

da non meno di 250 e da non più di 
450 elettori nelle altre circoscrizioni. 

I sottoscnittori debbono essere iscritti 
rueHe l:is,te elet11lorali della ciroosi0rizi1one ». 

9. 251. 

« da non meno di 400 e da non più di 
600 e1ettori iillellie drooscrizioni con popola
zione superiore a 2.500.000 abitanti; 

da 1110n meno di 200 e da non più di 
300 elettori !111eUe al tne cirooscrrizioni. 

J sott1oscrittori debbono essere iscritti 
neUe Hste elettora,Li della cirooscrizione ». 

9.252 

G I G L I O T T I Domando di panla-
r,e per un idchiamo a:I Regolamento. 

P R E S I D E N T E . Ne ha faoohà. 

G I G L I O T T I . Signor Presidente, 
onorevoù:i oollieghi, sui nove articoLi di que
sto di,segDJo di Legge già votati so111O stati 
p11es1eJ11ta1ti finollia oltne tnemila emendamen
ti e si continua a far ricorso all'articolo 72 
del nost110 RieigoJamento pnesentando centi
naia e centinaia di emendamenti, nel men
tr;e si vortaoo altri emendamen:ti presentati 
anteoedenrtemen;lle. Lo r:itengo che H P,resi
den te di questa Assemblea, arrivati a que
sto punto, debba chiedere ai prese111tatori de
glii emendameTutri. di ridurn,e i:I numero il 
più possibile, poiché, continuare oosì come 
si è fatto fino ad ma per tutti gli altri arti
ooJ,i che anoora oooorre vo,tare, significa im
pedire H funzionamento del P:arlamemito, 
il fum-;ion:amernto di questa Assemblea. E 
oredìo che :il P,res,idente deJJ'Assemblea, av
valendosi dei poteri di cui a11'artioolo 9, 
possa, ove i nostr:i colLeghi 11110n riducano 
ad un numern possibi,le, decente, direi, g,IJ 
emendamen,ti, non acaettarH. Non è possi
b11,e che un gruppo di par,Iamental'i impedi
sca il funzionamento de1l Padamento. Con
tinuando così, :il Senato noin può più fon
z~onairie. (Applausi dall'estrema sinistra). 

T O M A S S I N I . Domando di par-
1 lar,e. 

PRESIDENTE Ne ha faooltà. 

T O M A S S I N I . Signm Pre:s:idente, 
onoirevoli oo11eighi, quanto ha riileva1to poco 
fa il collega s,enartore GigLiott:i è di una evi
denza stra101rdin1aria. Qui, iin effetti, con la 
pI1esentazioil!e a getto oontinuo di emenda
menti anche durante Ja discuss1i1orne e la vo• 
taz101ne, si riviela manifesta e chiara ila vo• 
liontà di un picco.lo, sparuto gruppo di de
st,ra che vuo,l:e impedirie non soltanto il 
fun,z,~01namernto del Senat10 in quest'ultimo 
scordo di ,1egiskutrnra, ma che vuole protrar
re ancora per molti giorni l'ostruzionismo, 
che è un autentioo sabotaggio. 
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D'a1l,tro canto, onorevole signor Presiden
te (1l1eggo nel 1resooonto di ,:uer,i), eUa ha fat
to ,La sieguent,e dichiarazione: « Il Pnesiden
te pmnde a<tto della dichiiarazionie deJ se
n,atoTe Venornesi, augurandosi che non si ri
peta quanto è 1testè avv,enuto, e aiioè che 
al,l'ult1im10 momenùo sono stati p,res,en,tati 
altri nrumer:osi emendamenti a,Ll'artioolo 8 ». 

Malgrado questo suo richiamo e questa 
sua esortaziorne, i liberal,i oontinuanio a fa
re sfoggi10 die11La ,loro ostinatezza e delila Loro 
oont,rarietà aiLla Legge, e s1oprat,tutto al,La de
moorazia e al funzionamento democratico 
del Senato. 

Lo chi,edo, sig,nor Presidente, che J,eri, iOiel 
suo potere discnez1i1on1a,le, poichè molti degli 
emendamenti si rivelano o dei sinonimi, 
o dea capovolgimenti di ,t,erminri e di parole 
die1Lo stesso comma e dello stesso art:iooiLo, 
o ultI1onei o veramente tautolog,ici, e oo
mrnnq,ue tutti privi di senso, li dichiari irri
oevib:iili (sarebbe come se io presentassi a 
lei, sotto fiorn1a d1 emendam,ernto o sotto 
forma di Legge, una l1etiiera qualunque: lei 
la dichi:amnebbe inrkevibile ); dichiad li1rri
oevi'biH tutti gli emendamenti che vengono 
presentati, perchè sono chiari l'intento e la 
:finalità dei presentatori, che sono non tan
to quelli di emendare la legge, ma unica
men1te di fave l'ostruzionismo e i!l sabo,tag
gio al fu:nz,ionamen:to del Senato. (Applau
si dall'estrema sinistra). 

P R E S I D E N T E Faccio presente 
che gli emendamenti i.rniioevibiili si dichia
rairno taH al momento ÌllJi cui viengiono es,a
minati. Naituralment,e, i,l richiamo 111,on è 
supetrtluo nei oonfaionti di chi pnes:ernta gli 
emendamenti iin momenti t:rioppo vioini a 
quello della loro discussione; ciò pone an
che, indubbiamente, in grave difficoltà sia gli 
uffici che la P:riesidenza, che debbono esami
nare gli emendamenti. 

Peraltro, il richiamo è stato già fatto dal 
PJ:1es,idente del Senato ed io ,n~n posso che 
ripetedo ,i:n questo momento. 

Per quanto riguarda il richiamo che è 
s1tato fatto al mio potere discnezio111aJe, deb
bo diiìe che non si tratta di un richii,amo aI 
R!ego1ame:111to, ma di un J:1ichiamo ailla Pl1e:si
denza, richiamo che io riferirò al Presi-

dente del Senato, per i provvedimenti 
opportuni che egli intenderà prendere. 

Passiamo or:a al.la V1otazione dell'emenda
mento n. 9. 77, prese111tato dai! senatiore Ve
ronesi e da a:litr,i· s1erna:1lor.i, tendente a sosti
tuire, ail seoorndo oomma, la pa110La: « 400 », 

oon la paDola: « 200 », e .la pa:rola: « 600 », 

oon la pa:rola: « 400 ». 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chie
diamo fa verifica del numern legale. 

Voci dall'estrema sinistra. Basta, basta! 
(Ripetuti richiami del Presidente). 

PRESIDENTE 
appoggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

La richi,esta è 

P E R N A . Chiediamo che la votazio
ne s:ia fatta a scrutini,o segreto. 

PRESIDENTE 
appogg,iata). 

(La richiesta è appoggiata). 

La richiesta è 

Poichè la r:ichi,es1ta di votaz:io111e a scruti
nio s,eig:rieto prevale su queLla di verifica del 
numero legale, procederemo alla votazione 
a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
no di senatori prescritto dal Regolamento 
è stato richiesto che fa votaz:iorne su1l'emen
damento n. 9. 77 s:ia fat'ta a scrut1i,nio se
gnet10, indìoo la Vlotazionie a scrut1irnii10 se• 
glìeto. 

I s,e:niaitori favor,eV101i deporranno paHa 
bianca n1e1l'm:ina hia:nca e palla nena nel
l'urna nera. I s,enator.i oonitrari depoHan
flJO palil:a nem nell'urna bia,rnca e pail.la biaa:i
ca rn1eLl'urma niera. 

Dichiario aperta 1a votazion,e a scrut,inio 
s,egrieto. 

( Segue la votazione). 
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Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinietti, Adamoli, Agr:imi, Albariel
lo, Alessi, Ang;eHlili, Angehni Cesare, Arnaudi, 
Attagui,le, 

Baldini, Banfì, Bartesaghi, Bartolomei, 
BasHe, Battag~ia, Battino ViHoreLli, Belldsa
rio, Bermani, Ber:nardinetti, Be1rnardo, Ber
toh, Bett1oni, Birtossi, Bol,ett,ierj, Bon,acina, 
Bonadies, Bosoo, Bracoesi, Briambilila, Bussi, 

Cagnass,o, Canziani, CareUi, Caroli, Caron, 
Caruso, Cassini, Chabod, Colombi, Compa
gnoni, Conte, Crol1a,lanza, 

D'Ang;eùosante, De Luca Luca, D'Errioo, Di 
Prisco, Di Rocco, 

Fahial11i, Fa,br,etti, Fanelli, Fernoaltea, Fer
roni, Forma, Forrtuna:ti, F,r:anc:aviU:a, Franza, 

Gaiani, Germanò, Gianquinito, Giardina, 
Gri1gliott.i, Gi1orgi, Giraudo, Granata. Gdma,ldi, 
Gullo, 

Jannuzzi, Jervolino, 
Limoni, Lombardi, Lombari, Luochi, 
Mammuoad, Maris, Martinez, Masciaile, 

MineJ1l1a Moliniari Aingiiol:a, Morna,ldi, Moneti, 
Mombito, Mo:mndi, Moret1ti, Mod,n:o, Morrvi
di, Murdaca, Murgia, 

Neno1oni, 
Oliva, Odandi, 

Pajietta, Pailumbo, Peoo:mr,o, Peilizzo, Per
na, Perrino, P,ez2:ini, Picardi, Pic:ardo, Pigna-
1.dLi, Piovano, Polano, 

R!oflì, Romano, Russo, 
Sa,lari, Samek Lodov:i:ci, Sait1teno, Scarpi

no, Schi:avon,e, Schietroma, Seod, Se,Llitti, 
Simonucci, Spagrnolli, Sp:a,ta:ro, SpezZiarno, 
SpigamJi, Stirati, 

T1edeschi, Tomassmi, Tor,eLli, Tortora, Ta:a
bucchi, Tradnia, Tnebbi, Turchi, 

Va1lauri, Valmar:a111a, Var,a:ldo, Venrtuni, 
V1erg,an,i, VidaJ:i, 

Zampiieri, Zanardi, Zan:e, Zannrinii, Zen.ti. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Arma:ndo, Ba'tti,s1ta, Ber
tone, Bo, B11onzi, Cairborni, Carubia, Cassano, 
Cernini, C:eschi, ctngolani, Ci.ttanrte, Conti, 
Coppo, Cdscuo1i, de Untierrichtier, Ferrari 
F,r.ainoesco, Fierr,a1ri Giaoomo, Feureri, Fii.ore, 
Fl10Dena, Focaccia, Gada1to, Ge!Thco, Guarn1ie
id, IndelH, Jodik,e, Lami Sta1nnuti, Lepore, 
Lo Giudice, Lomnzi, Maccarrn1rne, Magl:iarno 
Gius,eppe, Magliiano T1erenz:uo, Messierri, Mo-
1.inari, Mongelilii, Mornrni, Montini, Moro, Pic
doni, Roda, Segni, SibH1e, Tessitori, T.iba1ldi, 
Tupini, Vig1ianesi. 

Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI 

G I A N Q U I N T O . (Rivolto al senato
re Artom ). Soendi a votare, non hai nemme
no il coraggio di sostenere i tuoi emenda
menti! 

A R T O M . Le imposizioni non Je sop
porto. A ,tu1'te ,Le votazioni ho p:neso parte, 
ma :a questa nio. 

CONTE 
ahro! 

Svergognati che non siete 

MA SCI AL E . Voi non potete subire 
le imposiz.ioni di fare i,l vostro diov,ere e noi 
dobbiamo subire le vostre imposizioni! 

P R E S I D E N T E . Onorevoli coJ:le
ghi, s1i1amo in vo,taziorne! Sena:tor,e Gia:nquin
to, fa pDeg,o! Lo:rio hanno r:agiione di essiere 
esasp,ern:ti, ma il Senato deve Eunziona,re. Oo
mindrno lom a dimostrare fa lo:rio dignità, 
di,a:rno Jo:no l'esempio. 

A D A M O L I . Lo dica ai senatori della 
destra! 

P R E S I D E N T E . Ma essi stessi sen
z'aLt1ro avvertono i,l tormento della lor.o si
tuaz,ione e io ri,t,engo che da ora in avanti 
rinU1nrce11anlTho a ch:iiedere ila v;erifica del nu
mero legale per non esasperare questa no-
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stra Assembliea, s,e si vuole che lo stato d'ani
mo abbia a disitendersi, sie si vuole che ci 
sia anche un po' di tolleranza da parte dei 
senatori che continuano a votare. Io vorrei 
richiamare all'umanità che si deve a dei fra
telli che soffrono. 

Chiusura di votazione 

Al secondo comma, sostituire la parola: 
« 400 », con la parola: « 350 ». 

9. 149 VERONESI ed ailtri 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« 400 e da nion più di 600 elettori iscrit1ti 
ne1le J,iste ele1t1to:rnli di comuni delJ:a cirno
scri2:1iorne », con le parole: « un elettore 
iscniitto nellie !liste elettora,li deHa ckooscri
zione per ogni di,ecimi,la abit1ainti deUa piro-

p RE S I D E N T E . Dichiaro chiusa v:iincia ». 

la votazioilie e invito i sena tod Segretari a 
p·riooecLene ,al,l:a numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il r,i
sU!ltat10 ddla votazione a sorutin:io segreto 
sulrl'emendamento n. 9. 77, presentato dai 
senanori Veronesi ed ahri: 

Senatori votanti 137 

Maggioranza 69 

Favorevoli 13 

Contrari . 124 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue J'emenda
mento n. 9. 147, presentato dai s,enatori 
Veronesi ed altni,, 1t,endente a sos,tituire, al 
secondo oomma, la parola: « 400 » oon b 
painola: « 250 ». Esso è preoluso daU'emen
damento n. 9. 275. 

9. 162 VERONESI ed altri 

Deve essere invece messo ai voti J'emen
d:amento: 

Al secondo comma, sopprimere le parole: 
« e da non più di 600 ». 

9. 150 VERONESI ed altri 

Chi l'approva 'è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Sono invece inammissibili, perchè del tut
to superflui, i seguenti altri emendamenti: 

Al secondo comma, dopo la parola: « eJet
tori » inserire le seguenti: « che risultino ». 

9. 79 VERONESI ed alitri 

Al secondo comma, dopo le parole: « liste 
elettorali di», aggiungere le parole: « uno 
dei». 

9. 151 VERONESI ed altr,i 

Ugualmente inammissibili perchè tautolo, 
gici sono i seguenti emendamenti: 

Al secondo comma, sostituire la parola: 
« comurni » con le parole: « un comune». 

Oosì pure sono preclusi g,li emendamenrti: 9. 183 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, sostituire la parola: 
« 400 ~, con la parola: « 300 ». 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« di Oomunri » con le parole: « dei Comuni». 

9. 148 VERONESI ed aLtri 9. 80 VERONESI ed ahri 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« non meno di 400 » con le parole: « non 
me:t110 di 300 ». 

Al secondo comma, sostituire la parola: 
« cirroosodziJO,ne », con la parola: « pI'o
vinaia ». 

9. 78 VERONESI ed a,hri 9. 152 VERONESI ed altri 
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Deve essere invece messo ai voti il seguen
te emendamento: 

Al secondo comma, sostituire la parola: 
« oircoscrizione » con la parola: «regione». 

9. 81 VERONESI ed altri 

Chi l'approva è pregato d'alzarsi. 

Non è approvato. 

Il seguente emendamento è precluso dalla 
votazione sull'emendamento n. 9. 275: 

Al secondo comma, dopo le parole: « cir
coscrizione», aggiungere le seguenti: « ma 
i ,limiti di cui sopra so,no rispettivamente ri
dotti a 100 e 200 per le regi1orni< oon popola
zione inforiore ai due milioni e m,ez2Jo di 
abitanti». 

9.82 VERONESI ed altri 

Sono inammissibili perchè il primo tauto
logico e l'altro superfluo i seguenti due 
emendamenti: 

Al secondo comma, dopo la parola: « ci.r
ooscrizione », aggiungere le parole: « che 
soddisfino aUe oondizioni di cui al primo 
oomma del.l'artioolo 4 della p:Pesente legge». 

9. 153 VERONESI ed ailtri 

Al secondo comma, dopo le parole: « della 
circoscrizione», aggiungere la parola: « pro
vinciale». 

9. 154 VERONESI ed ahri 

Deve essere posto in votazione il seguente 
emendam,en to: 

Al secondo comma, dopo la parola: « dr
coscrizione », aggiungere le parole: « che ab
biano fonnito la pmva di ailfabetismo ». 

9. 155 VERONESI ed ailitri 

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

Non è approvato. 

Pongo quindi in votazione il seguente 
emendamento: 

Al secondo comma dopo le parole: « delJa 
ciirooscrizioine » aggiungere le parole: « a me-
1no che non ,fJicoprano la carica di consiglieri 
oomurnali ». 

9. 156 VERONESI ed al,t,ri 

Chi l'appmva è pnegato di ailziarni. 

Non è approvato. 

Metto quindi ai voti l'emendamento n. 
9. 253, dei senatori Veronesi ed altri, tenden
te ad aggiungere dopo la parola: « circoscri
zione » le parole: « che abbiano compiuto il 
25° anno di età ». 

Chi l'approva è pr,egato di a1lza1rs,i. 

Non è approvato. 

Passiamo quindJi ailla votazione del se
guente emendam1enito, presentato dal senia
tor,e Veronesi e da ahri sena:tori: 

Al secondo comma, dopo le parole: « del
la d:woscriz:i10ne », sono aggiunte le parole: 
« che non si1ano candidati ». 
9.280 

Lo met'to ai voti. Chi l'appmva è pregato 
di alzars,ì, 

Non è approvato. 

Da parte del senatore Verornesi e di altiri 
sena toni è stato presentato ·H seguente emen
damento: 

Dopo le parole: « della CÌJrcoscriziorne » ag
giungere le seguenti: « ; a tali iliste debbono 
essere allegarti in duplice copia i fogli c0:nte
n1enti :le firme deglii elettori ». 

9.279 

Metto ai voti questo emendamento. Chi 
l'approva è pregato di a:lzars:i. 

Non è approvato. 

Segue l'emendamento numem 9. 157, pre
serutato dai senartori Veronesi ed a1trri, tern
den:t1e ad ag,giung;ene, a,l seoondo oomma, do
po J,e pa:nol1e: « deUa drooscriz:ione » le pa-
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ro:le: « eooeziion fatta per l,e liste dei partiti 
mppresentati al Parlamento, per Je qua,li 
sarà suffidente la sottoscrizione da pairte 
del Segretario nazionale del partito». 

B A T T A G L I A . Chiediamo fa v.eirifica 
del ,numero ,l,eigaJe. (Proteste e clamori dalla 
sinistra e dal!' estrema sinistra). 

PRESIDENTE 
appoggiata? 

La richiesta è 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N Q U I N T O . Chi,ediamo che fa 
viotazione sia fatrta a sorut1nio segreto. 

P R E S I D E N T E . I..;a richi<esta è 
appoggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale su quella di verifica del nu
mero legale, procederemo alla votazione a 
scrutinio segreto. 

PEZZINI 
sidente. 

Mi astengo, signor Pr,e-

C A L E F F I , Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Anch'io mi asten
go, signor Presidente. 

P R E S I D E N T E Senatore Pezzini 
e senatore Cail,effi, oompriendo l,e 10110 oondi
zionri di salute, a causa dell,e quail:i non posso
no muoversi in oontinuaziione. 

G I A N Q U I N T O . (Rivolto alla de
stra e all'estrema destra). Devono votare an
che 1lom. ( Commenti e clamori dalla sinistra 
e dal!' estrema sinistra). 

P R E S I D E N T E Un momento, 
hanno già viotato e viot,erannio poi a:noora. 
(Vivaci commenti e clamori dalla sinistra e 
dall'estrema sinistra). Vedranno ,che voteran
no. Comunque, ono11evi0li ooLl,eghi, siano ra
giornevoH. Non si può obbHgane a votare iUn 
col1l,e,ga se non vuo1e votane. 

G I A N Q U I N T O . Ma è una sfida! 

P R E S I D E N T E . Ornonev,o1i ool,le
ghi, se lo,vo, oon il loro es,emp:io e con Ja 
liono serietà, s:i oompont,eranno bene, sal've
rainno anoora il Seniato ed :i.il P,ar,lamentio de
mociratioo éi'tailiarno. Asoo1ltino i,l Priesidente! 
(Interruzione del senatore Gianquinto ). La 
prego, senatore Gianquinto! 

L'emendamento 9. 157 s.airà posto in vota
zi1onie per part:i separate. Metterò :mzitutto 
ai voti le parole: « eocezion fatta per le liste 
dei partiti rappresentanti al Parlamento ». 

In tal modo si saprà se il Senato vuole ri
servare un trattamento particolare a queste 
liste. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . P,oichè dal nume
rn di s,enatoJ:1i pr,esoritto da:l ~egolamento è 
stato r.ichiieS1to che fa vo,tazione sulla prima 
par,te del:l'emen:damento n. 9. 157 sia fatta 
a sorutiinio s,egrieto, i1ndìoo la vota~:iJone a 
sorutiITTlio siegreto. 

I s,enati011i favonevioli depo1rra:nn10 paUa 
bianca ne1l'urna bianca e pal,la nera nel
l'u1:;nia nera. I sena1Jori oontrra,ri deporranno 
palil:a nena nell'urna bianca e pal:La bianca 
Illell'urna nera. 

Bichiaivo aperta J,a votaziion,e a soruttnio 
segneto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Peni,netti, Adamoli, Agrimi, Al1essi, 
Angehlili, Aing,eHni Cesarie, Ar:naudi, Ar:tom, 
AHagui,le, 

Baldirni, Banfì, Bartesaghi, BartoJ:omei, 
Basile, Battaglia, Battiino Vittorelili, BelHs:a
rio, Bermani, Bernardinetti, Bernardo, Ber
t.ioli, Bettonii, Biso:d, Bi,t1ossi, Bole,ttieri, Bo
nacina, Bonadies, Bonaldi, Bosco, Braccesi, 
Brambilla, Bussi, 

Cagnasso, Canziani, Ca,rol!i, Ca::rio:n, Caruso, 
Casses,e, Cassini, Chabod, Chiariello, Colom
bi, Compagnoni, Conte, Cr,oiUa,la:nza, 

D'Ange,los,ante, De Luca Luca, Di Prisco, 
Di &ocoo, 

Fabiani, FabreNi, Fanel1li, F,ernoal:tea, Fer
roni, Forma, Fortunati, Francavilla, Pranza, 
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Gatto Simorne, Gava, Germainò, G:ianquin
to, Gia1rdina, Gigliotti, Giorgi, Giraudo, Gra
naita, 

J:annruzzi, J ervolinio, 
Limoni, Lombardi, Lombari, Luochi, 
Macaggi, Mammuoar,i, Maris, MasciaJe, 

Mencamglia, Mine1la Molinari Angiola, Mo
naldi, Mone1i, Moriabi,to, Mora:ndi, Mornt1ti, 
Morvidi, Murdaca, Mrurgia, 

Nencio;n:i, Nenni Giuliana, 
Oii:va, Odanidi, 
Pajieitta, PaJumbo, Peooraro, Pelizzo, Peir

na, Perrino, Picairdii, Pic:ardo, Polarno, Pre
ziosi, 

Rioffi, Romagrnoh Cariettoni Tullia, Roma
no, Rovere, Russo, 

Safari, Saila,tii, Samek Lodov.ici, Santero, 
Scarpino, Schiavorne, Schietnoma, Secci, Sel
htti;, Simo:nucci, Spagnol:lri, Spat:ano, Spezza
no, Spigaroli, 

Tedeschi, Tomassini, T,oreHi, Tortora, Tra
bucchi, T1rnina, Turichi, 

V,allaurd, Valmarnna, Valseochi Athos, Va
ra.Ido, Vent,uri, Vergani, Veronesi, V:idah, 

Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti. 

Si astengono i senatori: 

Caieffi, Pezzini. 

Sono in congedo i senatori: 

Ailbeirti, Angelini Armando, Battii,s1ta, Ber
to1t1e, Bo, BJ1onzi, Crurboni, Caruh:iia, Cassano, 
Oelllini, C:eschi, Ci111go1la111i, Cittarnte, Contl, 
Coppo, CriiscUJoli, de Unterrichner, Ferrari 
F,rainoesoo, Ferrairi Giaoomo, Fer11eri, Ftiore, 
F,locrena, Focaccia, Garlato, Gei11Jco, Guarnde-
1ri, Inddli, J,od1oe, Lami Starnuti, Lep.ore, 
Lo Giudioe, Lomnzi, Maccarroiille, M:agilian10 
Giuseppe, Maigliarno Terenz:iio, Messeri, Mo
linari, MongielJ:i, Monni, Montiini, Moro, Pk
doni, Roda, Segni, Sibi,Ue, Tessitori, Tibaldi, 
Tupini, Viglia:nesi. 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della \notazione a scrutiniJO segreto sul
la prima pa1rte deH'emend:amento n. 9.157: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari. 
Astenuti. 

Il Senato non approva. 

141 
71 
15 

124 
2 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . La seconda parte 
de11'emendamento n. 9. 157 è prieclus:a dalla 
precedente votazione. 

Segue l'emendamento n. 9. 158, presentato 
dai senatori Veronesi ed altri, tendente ad 
aggiungere, dopo il secondo comma, il se
guente: 

« I nomi dei cand:idaiti devono essere elen
cati e OO[llt:rassegnati con numeri arabi pro
gcressivi, s,eoondo J'ordine di priecedenza ». 

Ouesitio emendamento non è :ammissib:i:le 
perchè è superfluo in quanto la norma è già 
contenuta nell'articolo in esame. 

Segue l'emendamento n. 9. 254, presentato 
dai senatori Veronesi ed altri, tendente ad 
aggiungere dopo il secondo comma il se
guente: 

« Le liste di cui al precedente oomma de
vono essere presentate in cacrta libera e sono 
esenti dalla tassa di registro ». 

Met,t10 ai v10ti quesito emendamento. Chi 
l'approva è pregiato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Chiusura di votazione 

la vota,ziiorne e invitlO i sena.tori Segretari a 
prooede alla numerazione dei voti. 

Segue l'emendamento n. 9. 184, presentato 
dai senatori Bosso ed altri, tendente a sosti
tuire il secondo ed il terzo comma con il 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa seguente: 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

« Le listie di, candidati d,ebbono essere sot
toscritte da aJmeno 400 elettori iscriitti ndle 
Hst,e eJettorali di un comune della regione. 
La firma dei sottoscri.ttod, aocompagnata 
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dal luogo e da,ta di nascita ,nonchè dall'iiin
di,cazioin,e del oomune neUe cui iliste elietto
rali eg,H è iscritto, deve esser,e au1tenticata 
dal s,egre,tario oomUJJ1aile o da un notaio ». 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chie
diamo la ver:ifica del numeno legalie. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N Q U I N T O . Chiiediamo che fa 
votazione siia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la :dchiesta di votaziorne a soruti
nio segrieto pnevale su quel,la d:i verifica del 
numero legale, procederemo alla votazione a 
scrutinio segreto. 

P E Z Z I N I . Mi astengo. 

C A L E F F I , Sottoseretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Mi astengo. 

Votazione a scrutinio segreto 

PRESIDENTE. Poichè dal numero 
di senatori presoritto da,l Regolamento è s,ta
to rkhiesto che Ja v,otaziolllie sul:l'emenda
men:to n. 9. 184 sia fatta a scrutinio segreto, 
indìoo la viotaziione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna 
nera. I senatori contrari deporranno palla 
nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna 
nera. 

Dichia,no aperta la votazione a sorutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono part,e alla votazione i senatori: 

Aotis Perin,etti, Adamoli, Agrimi, Albaml
Jo, Alcidi Rezza Lea, A1essi, Angel,ilili, An,g,e
liini Cesar:e, Annaudi, Artom, .Mtaguile, 

Baldini, Bartolomei, Basite, Baitta,glia, 
Batti,no Vitto:riel1i, BeUisario, Bera, Bernair
diinetti, Bemardo, Ber'.totli, BetVo:ni, Bisori, 
Bitossi, Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Bo
nafini, Bonaldi, Bosco, Braccesi, Brambilla, 
Bussi, 

Cagnasso, CaiOJZiani, Ca!'el,H, Caroli, CaiDon, 
Caruso, Cassini, Chabod, Chiariello, Colom
bi, Compagnoni, Oornt,e, Cro1lail:anza, 

D'Angelios:arnte, De Luca Luca, Di Prisoo, 
Dli. Rocco, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Fenoaltea, For
ma, Fortunati, Rmne:a, 

Gai1aini, Gatto Eugenio, Gava, Germanò, 
Gilanquinto, Giardina, Gigliotti, Gi1or:gi, Gi
raudo, Gran1ata, 

Jainnuzzi, J1ervolmo, 
Lev1i, Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi, 
Macaggi, Mammuoa:ri, Mal'is, M:ascia,le, 

Medici, Menoaira,glia, Mi.nella MoJinarri A:n
giola, Monaldi, Moneti, Morabito, Morandi, 
Moretti, Morino, Morvidi, Murgia, 

Ne:n[1i Giuliana, 
OJdva, Odandi, 
Pajetta, PaJ'umbo, Peoor:ario, Pelrizw, Per

na, Perrino, Picardi, Picardo, Pignatelli, Po-
1laino, P1rezios,i, 

Roffi, Romagrnoli Carettoni Tulilia, Roma
:no, Rotta, Russo, 

Salairi, Salati, Samek Lodovid, Santero, 
Scarpino, Schiavone, Schietroma, Scocci
marro, Secci, Spagnolli, Spasari, Spataro, 
Spezzano, Spigaroli, 

Tedeschi, Tolloy, 'lìomassini, Torel,li, Tior
t1om, Tirabuochi, Tmiina, Trebbi, 

V1a1:lauri, Vailmairaina, Vaira1ldo, Venturi, 
Ver,gan1i, Vidal:i, 

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti. 

Si astengono i senatori: 

Caleffi, Pezzini. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, A[l,gehni Armando, Batt:i,sta, Ber
tlo[}Je, Bo, Brionzi, Carboni, Carubi,a, Cassano, 
Oenini, Ceschi, Cingo1lani, Citta,nte, Conti, 
Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferrari 
Erainoesoo, Ferr:ari Gia,oomo, Fierrieri, Fiiore, 
F,110:riena, Focacda, Gadato, Genco, Guarni,e-
11'.i, IndelH, Jod,i,oe, Lami St,a~nuti, Lepore, 
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Lo Giudice, Lonenzi, Maccarrorne, Magliano 
Gius,eppe, Maglian,o T,e1:r,enzio, Messeri, Mo
Linad, MongeL1i, Monrni, Montini, Mom, Pic
doni, Roda, Segni, SibiiUe, TesSiito:r:i, TibaJdi, 
Tupini, Vig,1ianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato ,di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 9. 184: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 
AS1tenuti . 

Il Senato non approva. 

143 
72 
13 

128 
2 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 9. 159, presentato dal senatore Fer
retti e da altri senatori, tendente ad aggiun
gere, alla fine del secondo comma, il seguen
te periodo: « Detti limiti sono rispettiva
mente ridotti a 150 e 300 per le liste presen
tate da partiti o raggruppamenti che abbia
no o abbiano avuto, nella precedente legi
slatura, almeno un rappresentante nel Par
lamento nazionale». 

Questo emendamento è precluso dalla 
reiezione dell'emendamento n. 9. 157. 

Segue l'emendamento 9. 83, presentato dai 
senatori Veronesi ed altri, tendente a sosti
tuire il terzo comma con il seguente: 

« Di ciascun elettore sottoscrittore devo
no essere indicati il prenome, il cognome, il 
luogo e la data di nascita. La firma dei sotto
scrittori deve essere autenticata da un no-

taio a dal segretario comunale o dal pretore 
o dal giudice conciliatore, con l'indicazione 
del comune, nelle cui liste l'elettore dichiara 
di essere iscritto ». 

Questo emendamento è inammissibile in 
quanto tautologico. Seguono due emenda
menti così formulati: 

Al terzo comma, all'inizio, sostituire le pa
role: « La firma », con le altre: « Le firme ». 

9. 5 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI· 
SIN!, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al terzo comma, sostituire la parola: « de
ve», con l'altra: «devono». 

9. 7 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI· 
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE TURCHI 

N E N C I O N I . Signor Presidente, 
noi dichiariamo di ritirare entrambi questi 
emendamenti. 

PRESIDENTE. La ringrazio. 

I seguenti emendamenti sono inammissi
bili perchè del tutto arbitrari, privando de
gli elementi di identificazione i nominativi 
dei sostenitori: 

Al terzo comma, sopprimere le parole: 
« indicante il nome, cognome, luogo e data 
di nascita del sottoscrittore ». 

9.284 VERONESI ed altri 

Al terzo comma, sopprimere la parola: 
«luogo». 

9.255 VERONESI ed altri 

Ugualmente inammissibili perchè tautolo
gici sono i seguenti tre emendamenti: 

Sopprimere al terzo comma le parole: 
« luogo e data di nascita del sottoscrittore», 
aggiungere prima delle parole: « del comu-



Senato della Repubblica - 43704 - IV Legislature. 

733a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 31 GEN. - 8 FEB. 1968 

ne», le seguenti parole: « del luogo e data 
di nascita del sottoscrittore e », e soppri
mere le parole: « l'elettore ». 

9. 163 VERONESI ed altri 

Al terzo comma, sostituire le parole: « in
dicante il nome, cognome, luogo e data di 
nascita del sottoscrittore », con le altre: «con 
a fianco indicati chiaramente il nome, il co
gnome, il luogo e la data di nascita di ogni 
sottoscrittore ». 

serire al terzo comma dopo le parole: « giu
dice conciliatore », le altre: « o dal cancel
liere del tribunale o della pretura». 

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P RE S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N Q U I N T O . Chiediamo la vo-
9. 6 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI- tazione a scrutinio segreto. 

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al terzo comma, sostituire la parola: 
«nome», con la parola: «prenome». 

9.84 VERONESI ed altri 

Del tutto superfluo, e quindi inammissibi
le, è poi il seguente emendamento: 

Al terzo comma, dopo la parola: «notaio» 
aggiungere le parole: « che eserciti le sue 
funzioni in uno dei Comuni compresi nella 
circoscrizione ». 

9.281 VERONESI ed altri 

Seguono due emendamenti così formulati: 

Al terzo comma, sopprimere le parole: 
« o dal giudice conciliatore ». 

9.283 VERONESI ed altri 

Al terzo comma, sopprimere le parole: « o 
dal pretore ». 

9.285 VERONESI ed altri 

Invito i proponenti a unificarli. Se sono 
d'accordo, metto ai voti l'emendamento uni
ficato. Chi lo approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 9. 8, presentato dai senatori Nen
cioni, Gray, Basile ed altri, tendente ad in-

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap-
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Procederemo allora alla votazione a scru
tinio segreto, la cui richiesta prevale sulla ri
chiesta di verifica del numern legale. 

PEZZINI Dichiarn di astenermi. 

C A L E F F I , Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Dichiaro di aste
nermi. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emen
damento n. 9. 8 sia fatta a scrutinio segre
to, indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Alcidi 
Rezza Lea, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, 
Arnaudi, Attaguile, 
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Baldini, Bartesaghi, Bartolomei, Basile, 
Battaglia, Battine Vittorelli, Bellisario, Be
ra, Bermani, Bernardinetti, Bernardo, Ber
teli, Bettoni, Bitossi, Bolettieri, Bonacina, 
Bonadies, Bonaldi, Bosco, Braccesi, Bram
billa, Bussi, 

Cagnasso, Carelli, Caroli, Caron, Caruso, 
Cassese, Cassini, Chabod, Chiariello, Colom
bi, Conte, Crollalanza, 

D'Angelosante, Di Prisco, Di Rocco, 
Fabiani, Fabretti, Fanelli, Fenoaltea, Fer

roni, Forma, Fortunati, Francavilla, Franza, 
Gatto Eugenio, Gava, Germanò, Gianquin

to, Gigliotti, Giorgi, Giraudo, Granata, Gri
maldi, Gullo, 

Jannuzzi, Jervolino, 
Levi, Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi, 
Maris, Masciale, Medici, Mencaraglia, Mo-

naldi, Moneti, Morabito, Morandi, Moretti, 
Marino, Morvidi, Murdaca, Murgia, 

Nencioni, 
Oliva, Orlandi, 
Pace, Pafundi, Pajetta, Palumbo, Pecora

ro, Pelizzo, Perna, Perrino, Perugini, Picardi, 
Picardo, Palano, Preziosi, 

Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rot
ta, Russo, 

Salan, Salati, Salemi, Samek Lodovici, 
Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma, 
Secci, Sellitti, Simonucci, Spagnolli, Spasa
ri, Spataro, Spezzano, Spigaroli, 

Tedeschi, Tolloy, Tomassini, Torelli, Tor
tora, Trabucchi, Traina, Turchi, 

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Va
raldo, Venturi, Vergani, Vidali, 

Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti. 

Si astengono i senatori: 

Caleffi, Pezzini. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelmi Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, 
Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferrari 
Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnie
n, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lepore, Lo 
Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giu
seppe, Magliano Terenzio, Messeri, Molina-

ri, Mongelli, Monni, Montini, Moro, Piccioni, 
Roda, Segni, Sibille, Tessitori, Tibaldi, Tu
pini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
1' emendamento n. 9. 8: 

Senatori votanti 143 
Maggioranza 72 
Favorevoli 15 
Contrari . 126 
Astenuti . 2 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 9. 164, presentato dal senatore Ve
ronesi e da altri senatori, tendente ad inseri
re al terzo comma dopo le parole: « giudice 
conciliatore », le seguenti: « o, per i dipen
denti statali, dal capo ufficio ». Non ritengo 
ammissibile l'emendamento, perchè non pos
so pensare che un capo ufficio possa, in ogni 
caso configurarsi come un funzionario abili
tato ad autenticare le firme. 

Passiamo ora all'emendamento 9. 166, pre
sentato dagli stessi senatori, tendente ad ag
giungere al terzo comma, dopo la parola: 
«conciliatore», le parole: « o da un qualsia
si ufficiale di polizia giudiziaria ». 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chie
diamo la verifica del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 
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G I A N Q U I N T O . Chiediamo che la 
votazione sia fatta a scrutinio segreto. 

P RE S I D ENTE . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale su quella di verifica del nu
mero legale, procederemo alla votazione a 

1 

scrutinio segreto. 

P E Z Z I N I . Dichiaro di astenermi dal
la votazione. 

C A L E F F I , Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Dichiaro di aste
nermi dalla votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 9. 166 sia fatta a scrutinio segreto, 
indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinett1, Adamoli, Agrimi, Albarel
lo, Alessi, Angelilh, Angelini Cesare, Artom, 
Asaro, Attaguile, 

Baldini, Bartesaghi, Bartolomei, Basile, 
Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, 
Bernardo, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bitossi, 
Bolettieri, Bonacina, Bonaldi, Bosco, Brac
cesi, Brambilla, Bussi, 

Cagnasso, Canziani, Carelli, Caroli, Caron, 
Caruso, Cassese, Cassini, Chabod, Chiariel
lo, Colombi, Compagnoni, Conte, Crolla
lanza, 

Di Prisco, Di Rocco, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Fenoaltea, Fer
roni, Forma, Fortunati, Francavilla, Pranza, 

Gaiani, Gatto Eugenio, Gava, Germanò, 
Gianquinto, Giardina, Gigliotti, Giorgi, Gi
raudo, Granata, Gullo, 

Jannuzzi, Jervolino, 
Levi, Limoni, Lombari, Lucchi, 
Macaggi, Mammucari, Maris, Masciale, 

Medici, Minella Molinari Angiola, Monaldi, 
Moneti, Morabito, Morandi, Moretti, Mari
no, Morvidi, Murgia, 

Nencioni, Nenni Giuliana, 
Oliva, Orlandi, 
Pace, Pafundi, Pajetta, Palumbo, Pecora

ro, Pelizzo, Perna, Perrino, Perugmi, Picar
di, Picardo, Polano, Preziosi, 

Romano, Rotta, Russo, 
Salari, Salati, Samek Lodovici, Santero, 

Schiavone, Secc1, Sellitti, Spagnolli, Spataro, 
Spezzano, Spigaroli, 

Tedeschi, Tolloy, Tomassini, Torelli, Tor
tora, Traina, Trebbi, Turchi, 

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Va
raldo, Venturi, Vergani, Vidali, 

Zagami, Zampieri, Zanard1, Zane, Zenti. 

Si astengono i senatori: 

Caleffi, Pezzini. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, 
Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferrari 
Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnie
ri, Indell1, Jodice, Lami Starnuti, Lepore, Lo 
Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giu
seppe, Magliano Terenzio, Messeri, Molinari, 
Mongelh, Monm, Montim, Moro, Piccioni, 
Roda, Segni, Sibille, Tessitori, Tibaldi, Tu
pini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 
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Risultato di votazione 

P RE S I D E N TE . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 9. 166: 

Senatori votanti . 139 
Ma,ggioranza 70 
Favorevoli 14 
Contrari . 123 
Astenuti . 2 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 9. 165, presentato dai senatori Ve
ronesi ed altri, tendente ad aggiungere, al 
terzo comma, dopo la parola: « conciliato
re», le parole: « o da un maresciallo dei 
carabinieri comandante di stazione». Esso 
è precluso dalla reiez10ne dell'emendamento 
n. 9. 166. 

Segue l'emendamento n. 9. 85, presentato 
dai senatori Veronesi ed altri, tendente a so
stituire, al terzo comma, la parola: « con» 
con le seguenti: « e deve contenere». Esso è 
tautologico e quindi inammissibile. 

Segue l'emendamento n. 9. 86, presentato 
dai senatori Veronesi ed altri, tendente a so
stituire, al terzo comma, le parole: « dichia
ra d1 ess,ere » con la parola: « risulti », e un 
altro emendamento degli stessi proponenti, 
n. 9. 167 del tutto simile, tendente a sostitui
re al terzo comma le parole « dichiara di es
sere iscritto » con le altre « risulti iscritto ». 

Prego i proponenti di ritirarli. 

B ATTAGLI A . Li ritiriamo. 

P R E S I D E N T E . Grazie. 
Segue l'emendamento n. 9. 282 dei senatori 

Veronesi ed altri, tendente a sostituire, al 
terzo comma, le parole: « dichiara di essere» 
con l'altra« è». Questo emendamento è inam
missibile perchè tautologico. 

Segue un emendamento così formulato: 

Al terzo comma, in fine, aggiungere le se
guenti parole: « I presentatori che non sia-

no in grado di sottoscrivere per impedimen
to fisico possono fare la loro dichiarazione 
in forma verbale, innanzi ad un notaio o al 
segretario comunale ». 

9. 168 VERONESI ed altri 

A questo emendamento è stato presentato 
il seguente sub-emendamento: 

All'emendamento n. 9. 168, dopo le parole: 
« I presentatori che», aggiungere le parole: 
« non sappiano o». 

9. 168/1 VERONESI ed altri 

Ora, poichè l'emendamento e il sub-emen
damento sono degli stessi proponenti, con
sidero che il secondo sia una rettifica inte
grativa del primo e pertanto li pongo insie
me ai voti in questo testo: « I presentatori 
che non sappiano o non siano in grado di 
sottoscrivere ». 

Si intende che con questo voto il Senato 
deciderà ,in via generale sulla possibilità o 
meno di coloro che non sappiano o non pos
sano scrivere di essere presentatori di liste 
elettorali. 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chie
diamo la verifica del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N Q U I N T O . Chiediamo che la 
votazione sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo alla votazione 
a scrutinio segreto. 

C A L E F F I , Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Mi astengo, si
gnor Presidente. 

P E Z Z I N I . Mi astengo, signor Pre
sidente. 



Senato della Repubblica - 43708 - IV Legislatura 

733a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 31 GEN. • 8 FEB. 1968 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sulla prima 
parte dell'emendamento n. 9. 168 e sul sub
emendamento 9. 168/1 sia fatta a scrutinio 
segreto, indìco la votazione a scrutinio se
greto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione senatori: 

Actis Perinetti, Agrimi, Albarello, Alcidi 
Rezza Lea, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, 
Arnaudi, Artom, Asaro, Attaguile, 

Baldini, Bartesaghi, Bartolomei, Basile, 
Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Ber
nardinetti, Bernardo, Bertoli, Bettoni, Biso
ri, Bitossi, Bolettieri, Bonacina, Braccesi, 
Brambilla, Bussi, 

Cagnasso, Canziani, Carelli, Caroli, Caron, 
Caruso, Cassese, Cassini, Chabod, Chiariello, 
Colombi, Compagnoni, Conte, Crollalanza, 

D'Angelosante, Darè, De Luca Luca, Di Pri
sco, Di Rocco, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Fenoaltea, Fer
roni, Forma, Fortunati, Francavilla, Franza, 

Gaiani, Gatto Eugenio, Gava, Germanò, 
Gianquinto, Gigliotti, Giorgi, Giraudo, Gra
nata, Grimaldi, 

Jannuzzi, 
Levi, Limoni, Lombari, Lucchi, 
Macaggi, Mammucari, Maris, Martinez, 

Masciale, Medici, Mencaraglia, Minella Mo
linari Angiola, Monald1, Moneti, Morabito, 
Morandi, Moretti, Morvidi, Murdaca, Murgia, 

Nencioni, Nenni Giuliana, 
Oliva, Orlandi, 
Pace, Pafundi, Pajetta, Palumbo, Pecora

ro, Pelizzo, Perna, Perrino, Perugini, Picardi, 
Picardo, Pignatelli, Polano, Preziosi, 

Romano, Rotta, 

Salari, Salati, Samek Lodovicì, Santero, 
Scarpino, Schiavone, Schietroma, Secci, Sel
litti, Simonucci, Spagnolli, Spasari, Spata
ro, Spigaroli, 

Tedeschi, Tolloy, Tomassini, Torelli, Tor
tora, Trebbi, Turchi, 

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Va
raldo, Venturi, Vergani, Vidali, 

Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti. 

Si astengono i senatori: 

Caleffi, Pezzini. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, 
Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferrari 
France&co, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnie
ri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lepore, Lo 
Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giu
seppe, Magliano Terenzio, Messeri, Molinari, 
Mongelli, Monm, Montini, Moro, Piccioni, 
Roda, Segni, Sibille, Tessitori, Tibaldi, Tu
pini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione ed invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

PRESIDENTE. Proclamo il risultato 
della votazione a scrutinio segreto sulla pri
ma parte dell'emendamento n. 9. 168 e sul 
sub-emendamento 9. 168/1: 

Senatori votanti . 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari. 
Astenuti . 

Il Senato non approva. 

142 
72 
19 

121 
2 
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Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Con la votazione te
stè effettuata restano preclusi la seconda 
parte dell'emendamento n. 9. 168 e, conse• 
guentemente, i seguenti sub-emendamenti: 

All'emendamento n. 9. 168, sostituire la pa
rola: « fisico », con la parola: « legittimo ». 

9.168/2 VERONESI ed altri 1 

All'emendamento n. 9. 168, dopo le parole: 
« in forma verbale», aggiungere le parole: 
« , alla presenza di due testimoni». 

9.168/3 VERONESI ed altri 

All'emendamento n. 9. 168, dopo le parole: 
« segretario comunale», aggiungere le pa
role: « ovvero al pretore». 

9.168/4 VERONESI ed altri 

All'emendamento n. 9. 168, dopo le parole: 
« segretario comunale», aggiungere le pa
role: « ovvero al giudice conciliatore ». 

9.168/5 VERONESI ed altri 

All'emendamento n. 9. 168, dopo le parole: 
,< segretario comunale», aggiungere le pa
role: « Della dichiarazione è redatto appo
sito verbale da allegare alla lista ». 

9.168/6 VERONESI ed altri 

All'emendamento n. 9. 168, dopo la parola: 
«comunale», aggiungere le parole: « o ad 
altro impiegato all'uopo delegato dal sin
daco». 

9.168/7 VERONESI ed altri 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 9. 182, presentato dal senatore Ve
ronesi e da altri senatori, tendente ad ag
giungere al terzo comma, in fine, le parole: 
« e con la conferma espressa di non trovar
si in alcuna delle condizioni di cui agli arti
coli 2 e 3 del decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 1962, n. 223 ». 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chiediamo 
la verifica del numero legale. ( Commenti dal
l'estrema sinistra). 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N Q U I N T O . Chiediamo che la vo
tazione sia fatta a scrutinio segreto. 

PRESIDENTE. La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta d1 votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo alla votazione 
a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è sta
to richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 9. 182 sia fatta a scrutinio segreto, 
indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna 
nera. 1 senatori contrari deporranno palla 
nera nell'urna bianca e palla bianca nell'ur
na nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Albarel
lo, Alcidi Rezza Lea, Alessi, Angelilli, Ange
lini Cesare, Arnaudi, Artom, Asaro, Attaguile, 

Baldini, Bartesaghi, Bartolomei, Basile, 
Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Ber
mani, Bernardinetti, Bernardo, Bertoli, Bet
toni, Bisori, Bitossi, Bolettieri, Bonacina, Bo
naldi, Bosco, Braccesi, Brambilla, Bussi, 

Cagnasso, Canziani, Carelli, Caroli, Caron, 
Cassese, Cassini, Chabod, Chiariello, Colom
bi, Compagnoni, Conte, 

D'Angelosante, Darè, De Luca Luca, Di 
Prisco, Di Rocco, 
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Fabiani, Fabretti, Fanelli, Fenoaltea, Fer
roni, Forma, Fortunati, Francavilla, Pranza, 

Gaiani, Gatto Eugenio, Gava, Germanò, 
Gianquinto, Giardina, Gigliotti, Giorgi, Gi
raudo, Giuntali Graziuccia, Granata, Grimal
di, Gullo, 

Jannuzzi, Jervolino, 
Levi, Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi, 
Maris, Martinez, Masciale, Medici, Minella 

Molinari Angiola, Monaldi, Moneti, Morabi
to, Morandi, Moretti, Marino, Morvidi, Mur
daca, Murgia, 

Oliva, Orlandi, 
Pace, Pafundi, Pajetta, Palumbo, Pecora

ro, Perna, Perrino, Perugini, Picardi, Picar
do, Pignatelli, Palano, Preziosi, 

Raffi, Romano, Rotta, 
Salari, Salati, Samek Lodovici, Santero, 

Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Secci, 
Spagnolli, Spataro, Spezzano, Spigaroli, 

Tedeschi, Tomassini, Torelli, Trabucchi, 
Traina, Trebbi, Turchi, 

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Va
raldo, Venturi, Vergani, 

Zampieri, Zanardi, Zenti. 

Si astengono i senatori: 

Caleffi, Pezzini. 

Sono in congedo senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassa
no, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Con
ti, Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferra
ri Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fio
re, Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guar
nieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lepore, 
Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano 
Giuseppe, Magliano Terenzio, Messeri, Mo
linari, Mongelli, Monni, Montini, Moro, Pic
cioni, Roda, Segni, Sibille, Tessitori, Tibal
di, Tupini, Viglianesi. 

Risultato di votazione 

PRESIDENTE. Proclamo il risultato 
della votazione a scrutinio segreto sull'emen
damento n. 9. 182: 

Senatori votanti 140 
Maggioranza 71 
Favorevoli 15 
Contrari . 123 
Astenuti . 2 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

PRESIDENTE 
emendamenti aggiuntivi: 

Seguono due 

Dopo il terzo inserire il seguente comma: 

« La indicazione del cognome, del nome, 
del luogo e della data di nascita dell'elet
tore a fianco della firma deve essere fatta 
in maniera leggibile e può essere riportata 
anche a cura del notaio o del segretario 
comunale o del pretore, o del giudice con
ciliatore, o del cancelliere del tribunale o 
della pretura». 

9. 9 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 

FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Dopo il terzo inserire il seguente comma: 

« La indicazione del comune nel quale il 
sottoscrittore si è dichiarato elettore può 
essere apposta dall'elettore stesso, dalla per
sona che ha effettuato l'autenticazione ov
vero dai rappresentanti della lista dei can
didati». 

Chiusura di votazione 9. 1 O NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 

FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). B A S I LE . Li ritiriamo. 
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P R E S I D E N T E . Passiamo alla vota
zione dell'emendamento n. 9. 169, presentato 
dal senatore Veronesi e da altri senatori, 
tendente a sopprimere il quarto comma. 

V E R O N E S I . Chiedi.amo la verifica del 
numero legale. 

P RE S T DENTE. La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N Q U I N T O . Chiediamo la vota
z10ne a scrutinio segreto. 

PRESIDENTE. La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale sulla richiesta di verifi
ca del numero legale, procederemo ora alla 
votazione a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull' emen
damento n. 9. 169 sia fatta a scrutinio se
greto, indìco la votazione a scrutinio se
greto. 

l senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna 
nera. I senatori contrari deporranno palla 
nera nell'urna bianca e palla bianca nell'ur
na nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Agrimi, Albarello, Alessi, 
Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Artom, 
Asaro, Attaguile, 

Baldini, Bartolomei, Basile, Battaglia, 
Battino Vittorelli, Bellisano, Bera, Bermani, 
Bernardinetti, Bernardo, Bertoli, Bettoni, 

Bitossi, Bolettieri, Bonacina, Bonaldi, Bosco, 
Brambilla, Bussi, 

Cagnasso, Canziam, Carelli, Caroli, Caron, 
Cassini, Chabod, Chiariello, Compagnom, 
Conte, Crollalanza, 

Darè, Di Prisco, Di Rocco, 
Fabiani, Fanelli, Fenoaltea, Ferroni, For

ma, Fortunati, Pranza, 
Gaiani, Gatto Eugenio, Germanò, Giardi

na, Gigliotti, Giorgi, Giraudo, Giuntali Gra
ziuccia, Granata, Gullo, 

Jannuzzi, Jervolino, 
Limoni, Lombari, Lucchi, 
Maier, Maris, Martinez, Masciale, Medici, 

Minella Molinari Angiola, Monaldi, Moneti, 
Morabito, Morandi, Moretti, Marino, Mor
vidi, Murdaca, Murgia, 

Nencioni, Nenni Giuliana, 
Oliva, Orlandi, 
Pace, Pafundi, Pajetta, Palurnbo, Pecora

ro, Pelizzo, Perna, Perrino, Perugini, Picar
di, Picardo, Pignatelli, Palano, Preziosi, 

Romano, Rotta, Russo, 
Salari, Salati, Samek Lodovici, Santero, 

Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Secci, 
Sellitti, Simonucci, Spagnolli, Spataro, Spez
zano, Spigaroli, 

Tedeschi, Tolloy, Tomassini, Torelli, Tor
tora, Trabucchi, Trebbi, Turchi, 

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Va
raldo, Venturi, Vergani, Vidali, 

Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane, Zanni
ni, Zenti. 

Si astengono senatori: 

Caleffi, Pezzini. 

Son.o in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Cambia, Cassa
no, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Con
ti, Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferra
ri Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fio
re, Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guar
nieri, Indelli, J odice, Lami Starnuti, Lepore, 
Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano 
Giuseppe, Magliano Terenzio, Messeri, Mo
linari, Mongelli, Monni, Montini, Moro, Pic
cioni, Roda, Segni, Sibille, Tessitori, Tibal
di, Tupini, Viglianesi. 
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Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione ed invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

PRESIDENTE. Proclamo il risulta
to della votazione a scrutinio segreto sul-
1' emendamento n. 9. 169: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 
Astenuti . 

Il Senato non approva. 

138 
70 
16 

120 
2 

Ripresa della discussione 

PRESIDENTE. Segue l'emendamen
to n. 9. 11, presentato dai senatori Nencioni 
Gray, Basile, Cremisini, Crollalanza, Ferretti, 
Fiorentino, Franza, Grimaldi, Latanza, Les
sona, Maggio, Pace, Picardo, Pinna, Ponte, 
Turchi, tendente a sostituire il quarto com
ma con il seguente: « Nessun elettore può 
sottoscrivere più di una dichiarazione di pre
sentazione di lista». Tale emendamento è 
inammissibile in quanto tautologico. 

Lo stesso dicasi per l'emendamento nu
mero 9. 259, presentato dal senatore Vero
nesi e da altri senatori, tendente a sostituire 
il quarto comma con il seguente: « Ogni 
elettore può sottoscrivere una sola lista di 
candidati ». 

Segue l'emendamento n. 9. 87, presentato 
dal senatore Veronesi e da altri senatori, 
tendente a sostituire, al quarto comma, la 
parola: « sottoscrivere» con le seguenti: 
« può essere sottoscrittore di». Tale emenda
mento è inammissibile in quanto tautologico. 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 9. 88, presentato dal senatore Ve
ronesi e da altri senatori, tendente ad ag
giungere, al quarto comma, le parole: « pe
na la nullità di entrambe le sottoscrizioni ». 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chiediamo 
la verifica del numero legale. (Commenti 
dall'estrema sinistra). 

PRESIDENTE. La richiesta è ap 
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N O U I N T O . Chiediamo che la vo
tazione sia fatta a scrutinio segreto. 

PRESIDENTE. La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo alla votazione 
a scrutinio segreto. 

CA L E F F I , Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Dichiaro di aste
nermi dalla votazione. 

PEZZI N I. Dichiaro di astenermi dal
la votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emen
damento n. 9. 88 sia fatta a scrutinio segre
to, indìco a votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna 
nera. I senatori contrari deporranno palla 
nera nell'urna bianca e palla bianca nell'ur
na nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Albarel
lo, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Artom, 
Asaro, Attaguile, 

Baldini, Bartolomei, Basile, Battino Vit
torelli, Bellisario, Bera, Bermani, Bernardi
netti, Bernardo, Bertoli, Bettoni, Bitossi, Bo-
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lettieri, Bonacina, Bonaldi, Bosco, Brambil
la, Bussi, 

Cagnasso, Canziani, Carelli, Caroli, Caron, 
Ca::-uso, Cassese, Cassini, Chabod, Chiariel
lo, Colombi, Compagnoni, Conte, Crollalanza, 

D'Angelosante, Di Prisco, 
Fabiani, Fabretti, Fanelli, Fenoaltea, For

ma, Fortunati, Francavilla, Pranza, 
Gaiani, Gatto Eugenio, Germanò, Gian

cane, Gianquinto, Giardina, Gigliotti, Gior
gi, Giraudo, Giuntali Graziuccia, Granata, 
Grimaldi, Gullo, 

J annuzzi, J ervolino, 
Limoni, Lombari, Lucch1, 
Maris, Martinez, Masciale, Medici, Men

caraglia, Minella Molinari Angiola, Monaldi, 
Moneti, Morabito, Morandi, Moretti, Mari
no, Morvidi, Murdaca, Murgia, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, Orlandi, 
Pace, Pafundi, Pajetta, Palumbo, Pecora

ro, Perna, Perrino, Perugini, Picardi, Pi
cardo, Pignatelli, Palano, Preziosi, 

Romano, Rotta, Russo, 
Salari, Salati, Samek Lodovici, Santero, 

Scarpino, Schiavone, Schietroma, Secci, Sel
litti, Simonucci, Spagnolli, Spasari, Spataro, 
Spezzano, Spigaroli, 

Tedeschi, Tolloy, Tomassini, Torelli, Tor
tora, Trabucchi, Traina, Trebbi, 

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Va
raldo, Venturi, Vergani, Vidali, 

Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti. 

Si astengono i senatori: 

Caleffi, Pezzini. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassa
no, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Con
ti, Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferra
ri Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fio
re, Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guar
nieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lepore, 
Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano 
Giuseppe, Magliano Terenzio, Messeri, Mo
linari, Mongelli, Monni, Montini, Moro, Pic
cioni, Roda, Segni, Sibille, Tessitori, Tibal
di, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

PRESIDENTE. Proclamo il risulta
to della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 9. 88: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari. 
Astenuti . 

Il Senato non approva. 

140 
71 
14 

124 
2 

Presidenza del Vice Presidente SPATARO 

Ripresa della discussione candidato in una lista non può sottoscri
vere nè la sua nè alcuna altra lista di can-

PRESIDENTE 
emendamenti aggiuntivi: 

Seguono due didatl ». 

Al quarto comma, dopo la parola: « can
didati», aggiungere le parole: « L'elettore 

9.256 VERONESI ed altri 

Al quarto comma, dopo la parola: « can
didati», aggiungere le parole: « e nessun 
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candidato può sottoscrivere la propria li
sta». 

9.257 VERONESI ed altri 

Metterò ai voti l'emendamento n. 9. 256 
che, se respinto, precluderà l'emendamento 
n. 9. 257. 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chiediamo 
la verifica del numero legale. 

PRESIDENTE. La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

C O N T E . Chiediamo che la votazione 
sia fatta a scrutinio segreto. 

PRESIDENTE. La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale su quella di verifica del nu
numero legale, procederemo alla votazione 
a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 9. 256 sia fatta a scrutinio segreto, 
indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna 
nera. I senatori contrari deporranno palla 
nera nell'urna bianca e palla bianca nell'ur
na nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Albarel
lo, Alcidi Rezza Lea, Alessi, Angelilli, Ange
lini Cesare, Arnaudi, Artom, Asaro, Attaguile, 

Baldini, Bartesaghi, Bartolomei, Basile, 

Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Be
ra, Bernardinetti, Bernardo, Bertoli, Betto
ni, Bitossi, Boletti-~ri, Bonacina, Bonadies, 
Bonaldi, Bosco, Brambilla, Bussi, 

Cagnasso, Canziani, Carelli, Caroli, Caron, 
Caruso, Cassese, Cassini, Chabod, Chiariello, 
Colombi, Compagnoni, Conte, Crollalanza, 

Di Prisco, Di Rocco, 
Fabiani, Fabretti, Fanelli, Fenoaltea, Fer

roni, Forma, Fortunati, Francavilla, 
Gaiani, Gatto Eugenio, Germanò, Gian

quinto, Giardina, Gigliotti, Giorgi, Giraudo, 
Giuntoli Graziuccia, Granata, Grimaldi, 
Gullo, 

Jannuzzi, Jervolino, 
Limoni, Lombari, Lucchi, 
Mammucari, Maris, Martinez, Masciale, 

Medici, Mencaraglia, Minella Molinari Angio
la, Moneti, Morabito, Morandi, Moretti, Ma
rino, Morvidi, Murdaca, 

Nencioni, Nenni Giuliana, 
Oliva, Orlandi, 
Pace, Pafundi, Pajetta, Palumbo, Pecora

ro, Perna, Perrino, Perugini, Picardi, Picar
do, Pignatelli, Palano, Preziosi, 

Roffi, Romano, Rotta, Russo, 
Salari, Salati, Salemi, Samek Lodovici, 

Santarelli, Santero, Scarpino, Schiavone, 
Schietroma, Scoccimarro, Secci, Sellitti, Spa
gnolli, Spasari, Spigaroli, 

Tedeschi, Terracini, Tolloy, Tomassini, To
relli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi, 
Turchi, 

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Va
raldo, Venturi, Vergani, Vidali, 

Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti. 

Si astengono i senatori: 

Caleffi, Pezzini. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassa
no, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Con
ti, Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferra
ri Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fio
re, Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guar
nieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lepore, 
Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano 
Giuseppe, Magliano Terenzio, Messeri, Mo
linari, Mongelli, Monni, Montini, Moro, Pie-
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cioni, Roda, Segni, Sibille, Tessitori, Tibal
di, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
1' emendamento n. 9. 256: 

Senatori votanti . 147 
Maggioranza 74 
Favorevoli 17 
Contrari . 128 
Astenuti . 2 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P RE SI DE N T E . L'emendamento 
n. 9. 257 è precluso. Seguono due emenda
menti aggiuntivi: 

Al quarto comma, in fine, aggiungere le 
parole: « pena una multa da lire 3.000 a li
re 20.000 ». 

9. 170 VERONESI ed altri 

Al quarto comma, in fine, aggiungere le 
parole: « pena l'imputazione del reato di 
falso ideologico di cui all'articolo 483 del 
codice penale ». 

9. 171 VERONESI ed altri 

V ARA L D O . Signor Presidente, chie
do che la votazione sull'emendamento n. 
9. 170 sia fatta per parti separate, ponendo 
in votazione anzitutto la parola «pena». 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chie
diamo la verifica del numero legale. (Inter
ruzione del senatore Gianquinto e del sena
tore Bertoli. Commenti dall'estrema sinistra). 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N O U I N T O . Chiediamo che la 
votazione sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale su quella di veririca del nu
mero legale procederemo alla votazione a 
scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è sta
to richiesto che la votazione sulla prima par
te dell'emendamento n. 9. 170, e cioè sulla pa
rola « pena » sia fatta a scrutinio segreto, in
dìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna 
nera. I senatori contrari deporranno palla 
nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Alcidi Rezza Lea, 
Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, 
Artom, Asaro, Attaguile, 

Baldini, Bartolomei, Basile, Battaglia, Bat
tino Vittorelli, Bellisario, Bera, Bernardinet
ti, Bertoli, Bettoni, Bitossi, Bolettieri, Bo
nacina, Bonafini, Bonaldi, Bosco, Brambilla, 
Bussi, 



Senato della Repubblica - 43716 - IV Legislatura 

783a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 31 GEN. - 8 FEB. 1968 

Cagnasso, Canziani, Caroli, Caron, Caruso, 
Cassini, Chabod, Chiariello, Colombi, Com
pagnoni, Conte, Crollalanza, 

D'Angelosante, Di Prisco, Di Rocco, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Fenoaltea, Fer
roni, Forma, Fortunati, Francavilla, Pranza, 

Gaiani, Gatto Eugenio, Gatto Simone, Ger
manò, Giancane, Gianquinto, Gigliotti, Gior
gi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Grimaldi, 

Jannuzzi, Jervolino, 

Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi, 
Mammucari, Maris, Martinez, Masciale, 

Medici, Monaldi, Moneti, Morabito, Morandi, 
Moretti, Marino, Morvidi, Murdaca, Murgia, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, Orlandi, 

Pace, Pafundi, Pajetta, Palumbo, Pecora10, 
Pelizzo, Perna, Perrino, Perugini, Picardi, 
Picardo, Pignatelli, Polano, Preziosi, 

Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rot-
ta, Russo, 

Salari, Salati, Salemi, Samek Lodovici, 
Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma, 
Scoccimarro, Secci, Spagnolli, Spezzano, Spi
garoli, 

Tedeschi, Terracini, Tolloy, Tomassini, To
relli, Tortora, Trabucchi, Trebbi, Turchi, 

Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi 
Athos, Varaldo, Venturi, Vergani, 

Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti. 

Si astengono i senatori: 

Caleffi, Pezzini. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassa
no, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Con
ti, Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferra
ri Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fio
re, Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guar
nieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lepore, 
Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano 
Giuseppe, Magliano Terenzio, Messeri, Mo
linari, Mongelli, Monni, Montini, Moro, Pic
cioni, Roda, Segni, Sibille, Tessitori, Tibal
di, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sulla 
prima parte dell'emendamento n. 9. 170: 

Senatori votanti . 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari. 
Astenuti . 

Il Senato non approva. 

140 
71 
13 

125 
2 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . A causa della vo
tazione testè effettuata risultano preclusi 
la seconda parte dell'emendamento n. 9. 170 
e l'emendamento n. 9. 171. 

Passiamo ora al seguente emendamento: 

Dopo il quarto, inserire i seguenti commi: 

« I presentatori che non sappiano o non 
siano in grado di sottoscrivere per fisico 
impedimento possono fare la loro dichiara
zione in forma verbale, alla presenza di due 
testimoni, innanzi a un notaio, o al segreta
rio comunale o al Pretore, o al giudice con
ciliatore, o al cancelliere del tribunale o 
delìa pretura. 

Della dichiarazione è redatto apposito ver
bale che viene allegato alla dichiarazione di 
presentazione della lista dei candidati ». 

9. 12 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 

FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 
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Tale emendamento è precluso dalla vota
zione che ha respinto l'emendamento nu
mero 9. 168. 

Passiamo ora all'emendamento n. 9. 89, 
presentato dai senatori Veronesi ed altri, 
tendente ad inserire dopo il quarto comma 
il seguente: « Le sottoscrizioni fatte dallo 
stesso elettore su più liste non sono valide 
ai fini del computo previsto dal secondo 
comma». Lo metto ai voti. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Signor 
Presidente, noi abbiamo alzato la mano per 
chiedere la verifica del numero legale. (V i
vaci interruzioni dall'estrema sinistra). 

P R E S I D E N T E . Senatrice Alcidi 
Rezza, voi avete alzato la mano ma non avete 
dichiarato di richiedere la verifica del nu
mero legale. 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Lo ab
biamo detto! (Vivacissime interruzioni dalla 
sinistra e dall'estrema sinistra). 

P R E S ID E N T E . Mi dispiace, ma 
abbiamo già votato. 

Segue l'emendamento n. 9. 90, presentato 
dal senatore Veronesi e da altri senatori, 
tendente a sostituire il quinto comma con il 
seguente: « Nessuna lista deve comprendere 
un numero di candidati superiore al numero 
dei consiglieri da eleggere nel collegio e in
feriore a un terzo arrotondato all'unità su
penore ». 

Questo emendamento è inammissibile in 
quanto tautologico. 

Parimenti inammissibile perchè contra
stante con il disposto dell'articolo 1 che san
cisce il principio della proporzionalità del 
sistema elettorale è il successivo emenda
mento n. 9. 172, a firma dei senatori Vero
nesi ed altri, tendente a sostituire il 
quinto comma con il seguente: « Le can
didature debbono essere raggruppate in li
ste comprendenti un numero di candidati 
non inferiore ad un quinto e non superiore 
ai quattro quinti dei consiglieri da eleg
gere». 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 9. 260, presentato dai senatori Ve
ronesi ed altri, tendente a sopprimere le 
parole: « non superiore». 

ALCI DI RE Z Z A LE A. Chiedia
mo la verifica del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N Q U I N T O . Chiediamo che la 
votazione sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale su quella di verifica del nu
mero legale, procederemo alla votazione a 
scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nu
mero di senatori prescritto dal Regolamento 
è stato richiesto che la votazione sull'emen
damento n. 9. 260 sia fatta a scrutinio se
greto, indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Alcidi Rezza Lea, 
Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Artom, Asa
ro, Attaguile, 

Baldini, Bartolomei, Basile, Battaglia, Bat
tino Vittorelli, Bellisario, Bera, Bernardi
netti, Bernardo, Bertoli, Bettoni, Bitossi, Bo
lettieri, Bonacina, Bonadies, Bonafini, Bo
naldi, Bosco, Brambilla, Bussi, 
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Cagnasso, Canziani, Carelli, Caron, Caru
so, Cassese, Cassini, Chabod, Colombi, Com
pagnoni, Conte, Crollalanza, 

D'Angelosante, Di Prisco, Di Rocco, 
Fabiani, Fabretti, Fanelli, Fenoaltea, Fer

roni, Forma, Fortunati, Francavilla, Franza, 
Gaiani, Gatto Eugenio, Germanò, Gianca

ne, Gianquinto, Giorgi, Giraudo, Giuntali 
Graziuccia, Granata, Grimaldi, Gullo, 

Jannuzzi, Jervolino, 
Limoni, Lombardi, 

Mammucari, Maris, Martinez, Masciale, 
Medici, Mencaraglia, Minella Molinari An
giola, Monaldi, Moneti, Morabito, Morandi, 
Moretti, Marino, Morvidi, Murdaca, Murgia, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, Orlandi, 

Pace, Pafundi, Pajetta, Palumbo, Pecora
ro, Pelizzo, Perna, Perrino, Perugini, Picardi, 
Picardo, Pignatelli, Palano, Preziosi, 

Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rot-
ta, Russo, 

Salari, Salati, Salemi, Sarnek Lodovici, 
Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma, 
Secci, Sellitti, Simonucci, Spagnolli, Spez
zano, Spigaroli, 

Tedeschi, Terracini, Tomassini, Torelli, 
Tortora, Trabucchi, Turchi, 

Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi 
Athos, Varaldo, Venturi, Vergani, 

Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti. 

Si astengono i senatori: 

Caleffi, Pezzini. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassa
no, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Con
ti, Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferra
ri Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fio
re, Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guar
nieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lepore, 
Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano 
Giuseppe, Magliano Terenzio, Messeri, Mo
linari, Mongelli, Monni, Montini, Moro, Pic
cioni, Roda, Segni, Sibille, Tessitori, Tibal
di, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere "alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dez voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 9. 260: 

Senatori votanti 139 
Maggioranza 70 
Favorevoli 14 
Contrari 123 
Astenuti 2 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Con la votazione 
testè effettuata resta stabilito il principio 
che le candidature non possono essere supe
riori al numero degli eligendi. 

Segue l'emendamento n. 9. 91, presentato 
dal senatore Veronesi e da altri senatori, 
tendente a sostituire, al quinto comma, le 
parole: « non superiore al », con le parole: 
« che non superi il». Questo emendamento 
è tautologico e quindi inammissibile. 

Segue l'emendamento n. 9. 173, presentato 
dal senatore Veronesi e da altri senatori, ten
dente a sostituire, al quinto comma, le pa
role: « al numero », con le seguenti: « ad 
una volta e mezzo il numero ». Questo emen
damento è precluso dalla votazione sul
l'emendamento n. 9. 260. Parimenti precluso 
è il seguente emendamento presentato dagli 
stessi senatori: 

Il quinto comma è sostituito dal seguente: 

« Ciascuna lista deve comprendere un nu
mero di candidati non superiore al doppio 
del numero dei consiglieri da eleggere». 

9.286 
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Segue l'emendamento n. 9. 13, presentato 
dai senatori Nenc10m, Gray, Basile, Cremisi
ni, Crollalanza, Ferretti, Fiorentino, Pranza, 
Grimaldi, Latanza, Lessona, Maggio, Pace, Pi
cardo, Pinna, Ponte, Turchi, tendente a so
stituire, al quinto comma, le parole: « nel 
collegio » con le altre: « nella circoscrizio
ne ». Questo emendamento è tautologico e 
quindi inammissibile. Lo stesso dicasi per 
l'emendamento n. 9. 92, presentato da !se
natore Veronesi e da altri senatori, tendente 
a sostituire, al quinto comma, le parole: 
« nel collegio » con le seguenti: « nella cir
coscrizione». 

Passiamo ora ai seguenti emendamenti: 

Al quinto comma, sopprimere le parole: 
« e non inferiore ad un terzo, arrotondato 
all'unità superiore ». 

9. 14 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al quinto comma, sopprimere le parole: 
« e non inferiore ad un terzo, arrotondato 
alla unità superiore ». 

Po1chè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale su quella di verifica del nu
mero legale, procederemo alla votazione a 
scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sugli emen
damenti n. 9. 14 e 9. 174 sia fatta a scruti
nio segreto, indìco la votaz10ne a scrutinio 
segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione z senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Alcidi Rezza Lea, 
Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, 
Artom, Attaguile, 

9. 174 VERONESI ed altri Baldini, Bartolomei, Basile, Battaglia, Bat-
tino Vittorelli, Bellisario, Bera, Bermani, 

Tali emendamenti sono identici. Si proce- Bernardinetti, Bernardo, Bertoli, Bettoni, Bi-
derà pertanto ad un'unica votazione. sori, Bitossi, Bolettieri, Bonacina, Bonadies, 

Bonafini, Bosco, Brambilla, Bussi, 

ALCI DI RE Z Z A LE A. Chiedia- Cagnasso, Canziani, Caroli, Caruso, Casse-
mo la verifica del numero legale. se, Cassim, Chabod, Colombi, Compagnoni, 

Crollalanza, 
P R E S I D E N T E . La richiesta è ap

poggiata? 
D'Angelosante, Di Prisco, Di Rocco, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Fenoaltea, Fer-
(La richiesta è appoggiata). roni, Forma, Fortunati, Francavilla, Pranza, 

Gaiani, Gatto Eugenio, Gatto Simone, Ger-
G I AN Q U I N T O . Chiediamo che la manò, Giancane, Gianquinto, Gigliotti, Gior-

votazione sia fatta a scrutinio segreto. gi, Giraudo, Granata, Grimaldi, Gullo, 

P RE S ID ENTE . La richiesta è ap-
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Jannuzzi, Jervolino, 

Limoni, Lombardi, Lombari, 
Mammucari, Mans, Martinez, Masciale, 

Medici, Mencaraglia, Minella Molinari An-



Se1rnto della Repubblica - 43720 - IV Legislatura 

783a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 31 GEN. - 8 FEB. 1968 

giola, Monaldì, Moneti, Morabito, Morandi, 
Morino, Morvidi, Murdaca, Murgia, 

Nenni Giuliana, 

Oliva, Orlandi, 

Pace, Pafundi, Pajetta, Palumbo, Pecora
ro, Perna, Perrino, Perugini, Picardo, Pigna
telli, Piovano, Poet, Palano, Preziosi, 

Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia, Roma
no, Rotta, Russo, 

Salari, Salati, Salemi, Samaritani, Samek 
Lodovici, Santero, Scarpino, Schiavone, 
Schietroma, Secci, Simonucci, Spasari, Spi
garoli, 

Tedeschi, Terracini, Tolloy, Tomassini, To
relli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi, 
Turchi, 

Valenzi, Vallauri, Valmarana, Varaldo, 
Venturi, Vergani, 

Zampieri, Zane, Zenti. 

Si astengono i senatori: 

Caleffi, Pezzini. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, 
Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferrari 
Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnie
ri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lepore, Lo 
Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giu
seppe, Magliano Terenzio, Messeri, Molina
ri, Mongelli, Monni, Montini, Moro, Piccioni, 
Roda, Segni, Sibille, Tessitori, Tibaldi, Tupi
ni, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto su
gli emendamenti n. 9. 14 e 9. 174: 

Senatori votanti 140 
Maggioranza 71 
Favorevoli 15 
Contrari 123 
Astenuti . 2 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Seguono tre emen
damenti: 

Al quinto comma, sostituire la parola: 
«terzo», con la parola: « quinto ». 

9. 176 VERONESI ed altri 

In via subordinata, al quinto comma, so
stituire le parole: « ad un terzo », con le al
tre: « ad un quarto ». 

9. 15 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 

FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al quinto comma, sostituire la parola: 
« terzo », con la parola: « quarto ». 

9. 175 VERONESI ed altri 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 
n. 9. 176. 

B A S I L E . Chiediamo la verifica del 
numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
p R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa poggiata? 

la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 

(La richiesta è appoggiata). 

R O M A N O . Chiediamo che la votazio
ne sia fatta a scrutinio segreto. 
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P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale su quella di verifica del nu
mero legale, procederemo alla votazione a 
scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è sta
to richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 9. 176 sia fatta a scrutinio segreto, 
indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni, 
Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, 
Artom, Asaro, Attaguile, 

Baldini, Bartolomei, Basile, Battaglia, Bat
tine Vittorelli, Bellisario, Bera, Bermani, 
Bernardinetti, Bernardo, Berteli, Bettoni, 
Bisori, Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Bo
nafìni, Bonaldi, Bosco, Brambilla, Bussi, 

Cagnasso, Canziani, Carelli, Caroli, Caron, 
Cassese, Cassmi, Chabod, Colombi, Compa
gnoni, Conte, Crollalanza, 

Di Prisco, Di Rocco, 
Fabiani, Fabretti, Fanelli, Ferroni, Forma, 

Fortunati, Francavilla, Franza, 

Gaiani, Gatto Eugenio, Gatto Simone, Ger
manò, Giancane, Gianquinto, Gigliotti, Gior
gi, Giraudo, Granata, Grimaldi, Gullo, 

Jannuzzi, Jervolino, 

Limoni, 

Mammucari, Maris, Martinez, Masciale, 
Medici, Mencaraglia, Minella Molinari Angio
la, Monaldi, Moneti, Morabito, 'Morandi, 
Murdaca, Murgia, 

Nencioni, Nenni Giuliana, 

Oliva, Orlandi, 

Pace, Pajetta, Palumbo, Pecoraro, Pelizzo, 
Perna, Perrino, Perugini, Picardo, Pignatel
li, Piovano, Poet, 

Roasio, Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia, 
Romano, Rotta, 

Salari, Salati, Salemi, Samaritani, Samek 
Lodovici, Santarelli, Santero, Schiavone, 
Schietroma, Scoccimarro, Secci, Simonucci, 
Spagnolli, Spasari, Spezzano, Spigaroli, Sti
rati, 

Tedeschi, Tolloy, Tomassini, Torelli, Tor
torn, Trabucchi, Traina, Trebbi, Turchi, 

Vallauri, Valmarana, Varaldo, Venturi, 
Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti. 

Si astengono i senatori: 

Albarello, Pezzini. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, 
Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferrari 
Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnie
ri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lepore, 
Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano 
Giuseppe, Magliano Terenzio, Messeri, Mo
linari, Mongelli, Monni, Montini, Moro, Pic
cioni, Roda, Segni, Sibille, Tessitori, Tibal
di, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 
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P R E S I D E N T E . Metto allora in 
Risultato di votazione votazione l'emendamento n. 9. 177. 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul- A L C I D I R E Z Z A L E A . Chiedia-
tato della votazione a scrutinio segreto sul- mo la verifica del numero legale. 
l'emendamento n. 9. 176: 

Senatori votanti 139 
Maggioranza 70 
Favorevoli 16 
Contrari 121 
Astenuti . 2 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Metto ora ai voti 
gli emendamenti nn. 9. 15 e 9. 175, che sono 
identici. 

Chi li approva è pregato di alzarsi. 

Non sono approvati. 

Segue l'emendamento n. 9. 93, presentato 
dal senatore Veronesi e da altri senatori, 
tendente a sostituire, al quinto comma, le 
parole: « arrotondato all'unità superiore » 

con il seguente periodo: « In quest'ultima 
ipotesi può essere consentito ai presentatori 
delle liste l'arrotondamento all'unità supe
riore ». Tale emendamento non è ammissibi
le in quanto è privo di logicità, dato che non 
si può lasciare l'arrotondamento alla facol
tà dei presentatori. 

Seguono l'emendamento n. 9. 94, presen
tato dal senatore Veronesi e da altri, tenden
te a sostituire, al quinto comma, le parole: 
« alla unità superiore » con le parole: « al
l'unità inferior•e » e l'emendamento n. 9. 177 
presentato dal senatore Veronesi e da altri 
senatori tendente ad aggiungere, al quinto 
comma, prima delle parole: « arrotondato 
alla unità superiore», le seguenti: « quan
do il numero dei consiglieri da comprendere 
in ogni lista contenga una cifra decimale su
periore a SO esso è». Vorrei rivolgere ai se
natori liberali la preghiera di rinunciare ad 
uno di questi due emendamenti. 

B A T T A G L I A . Signor Presidente, ri
tiriamo l'emendamento n. 9. 94. 

P RE S I DE N TE . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N O U I N T O . Chiediamo che la 
votazion,: sia fatta a scrutimo segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata. 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la nchiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo alla votazione a 
scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento 
è stato richiesto che la votazione sull'emen
damento n. 9. 177 sia fatta a scrutinio se
greto, indìco la votazione a scrutinio se
greto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni, 
Albarello, Alcidi Rezza Lea, Angelilli, Angeli
ni Cesare, Arnaudi, Artom, Asaro, Attaguile, 

Baldini, Bartolomei, Basile, Battaglia, Bat
tino Vittorelli, Bellisario, Bera, Bernardinet
ti, Bernardo, Bertoli, Bettoni, Bisori, Boc
cassi, Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Bosco, 
Braccesi, Brambilla, Bussi, 
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Cagnasso, Carelli, Caroli, Caron, Cassese, 
Cassini, Chabod, Colombi, Compagnoni, 
Conte, 

Di Prisco, Di Rocco, 
Fabiani, Fabretti, Fanelli, Ferroni, Forma, 

Fortunati, Francavilla, 
Gaiam, Gatto Eugenio, Gatto Simone, Ger

manò, Giancane, Gianquinto, Giorgi, Girau
do, Granata, Gullo, 

Jannuzzi, Jervolmo, 
Limoni, Lombardi, Lombari, 
Mammucari, Mans, Martinez, Masciale, 

Medici, Mencaraglia, Mmella Molinari Ang10-
la, Moneti, Morabito, Morandi, Monno, Mur
daca, Murgia, 

Nenm Giuliana, 
Oliva, Orlandi, 
Pace, Pajetta, Palumbo, Pecoraro, Pelizzo, 

Perna, Perrino, Perugini, Picardi, Pignatelli, 
P10vano, Poet, 

Roas10, Raffi, Romagnoli Carettoni Tullia, 
Romano, Rotta, Russo, 

Salan, Salerni, Samaritani, Samek Lodo
vici, Santarelh, Santero, Schiavone, Schie
troma, Scoccimarro, Secchia, Secci, Simo
nucci, Spagnolh, Spasari, Spezzano, Spiga
roh, Stirati, 

Tedeschi, Tolloy, Tomassini, Torelli, Tor
tora, Trabucchi, Traina, Trebbi, 

Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi 
Athos, Varaldo, Venturi, Vergani, 

Zagami, Zanardi, Zane, Zannini, Zenti. 

S1 astiene il senatore: 

Pezzini. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelmi Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, 
Cenim, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, 
Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferrari, 
Francesco, Ferrari Giacomo, Ferr,eri, Fiore, 
Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnie
ri, Indelh, Jodice, Lami Starnuti, Lepore, 
Lo Gmdice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano 
Giuseppe, Maghano Terenzio, Messeri, Mo
linan, Mongelli, Monni, Montini, Moro, Pic
ciom, Roda, Segni, Sibille, Tessitori, Tibal
di, Tupmi, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 9. 177: 

Senatori votanti 138 
Maggioranza 70 
Favorevoli 11 
Contrari 126 
Astenuti . 1 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 9. 17, presentato dai senatori Nen
cioni, Gray, Basile ed altri, tendente ad in
serire, all'iniz10 del sesto comma, il seguen
te periodo: « I candidati della lista devono 
essere elencati e numerati progressivamen
te». Tale emendamento è del tutto super
fluo e quindi inammissibile. Parimenti inam
missibile perchè superfluo ed anche arbitra
rio - data la irrilevanza assoluta della indi
cazione - è l'emendamento n. 9. 287, ten
dente ad inserire dopo la parola «nome» la 
parola « sesso» presentato dal senatore Ve
ronesi e da altri senatori. 

Passiamo al seguente emendamento pre
sentato dal senatore Nencioni e da altri se
natori: 

Sostituire il sesto comma con il seguente: 

« Di tutti i candidati devono essere indi
cati il cognome ed il nome e possono essere 
indicati 11 luogo e la data di nascita nonchè 
il Comune nel quale i candidati sono elet-
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tori. Ai fini dell'accertamento dell'identità 
dei candidati si effettua il controllo della 
dichiarazione di accettazione e del certifi
cato attestante la qualità di elettore ». 

9. 16 

Metto ai voti questo emendamento. Chi 
l'approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

L'emendamento n. 9. 95, presentato dai se
natori Veronesi ed altri, tendente a sostitui
re al sesto comma la parola: «nome» con la 
parola: « prenome » è tautologico e quindi 
inammissibile. 

Segue l'emendamento n. 9. 288, presentato 
dal senatore Veronesi e da altri senatori, ten 
dente ad inserire al sesto comma dopo la pa
rola « nascita », le altre: « e professione». 
Lo pongo in votazione. Chi l'approva è pre
gato d'alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue l'emendamento n. 9. 96, presentato 
dal senatore Veronesi e da altri senatori: 

Sostituire il settimo comma con i seguenti: 

« È consentito presentare contemporanea
mente la propria candidatura in un massi
mo di cinque regioni, purchè sotto lo stes
so simbolo. 

Presso la Corte d'appello di Roma en
tm il quarantesimo giorno antecedente 
quello della votazione, è costituito l'ufficio 
nazionale per la verifica della candidatura, 
composto di cinque magistrati nominati dal 
presidente della Corte medesima con il com
pito di verificare e di decidere circa il ri
spetto del limite numerico massimo relati
vo alle candidature consentite. A tale fine 
gli uffici centrali circoscrizionali inviano, en
tro 12 ore dalla scadenza del termine stabi
lito per la presentazione delle liste dei can
didati, le liste stesse all'ufficio nazionale per 
la verifica delle candidature il quale, senti
ti i rappresentanti di lista, cancella le even
tuali candidature eccedenti il limite sopra 
fissato e rinvia le liste modificate all'ufficio 
centrale circoscrizionale entro 24 ore dal 
loro ricevimento ». 

Ritengo opportuno trattare questo emen
damento dopo l'emendamento n. 9. 262 con il 
quale il Senato affronterà una questione di 
carattere generale - che condiziona poi tut
ta la normativa dell'emendamento n. 9. 96 
- e cioè se sia possibile o meno presentare 
la propria candidatura in più regioni. 

L'emendamento n. 9. 262, presentato dai 
senatori Veronesi ed altri, tende a sostituire 
nel settimo comma le parole: « circoscrizio
ni purchè sotto lo stesso simbolo » oon le pa
role: « regioni ed in ognuna di esse in un 
massimo di tre circoscrizioni ». Prima di por
lo ai voti ripeto l'avvertenza che il Senato 
con il suo voto stabilirà il principio delle 
proponibilità della candidatura in più re
gioni. 

ALCI DI RE Z Z A LE A. Chiedia
mo la verifica del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

M A R I S . Chiediamo che la votazione 
sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale sulla richiesta di verifica del 
numero legale, procederemo alla votazione 
a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 9. 262 sia fatta a scrutinio segreto, 
indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 
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Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Albarel
lo, Alcidi Rezza Lea, Alessi, Angelilli, Ange
lini Cesare, Arnaudi, Artom, Asaro, 

Baldini, Bartolomei, Battaglia, Battino 
Vittorelli, Bellisario, Bera, Bernardinetti, 
Bernardo, Bertoli, Bettoni, Bisori, Boccassi, 
Bolettieri, Bonacina, Bonafini, Bonaldi, Bo
sco, Braccesi, Brambilla, Bussi, 

Cagnasso, Canziani, Carelli, Caroli, Caron, 
Cassese, Chabod, Colombi, Compagnoni, 
Conte, Crollalanza, 

Darè, Di Prisco, Di Rocco, 
Fabiani, Fabretti, Fanelli, Ferroni, Forma, 

Fortunati, Francavilla, Pranza, 
Gatto Eugenio, Gatto Simone, Giancane, 

Gianquinto, Giorgi, Giraudo, Granata, Gri
maldi, Gullo, 

Jannuzzi, Jervolino, 
Limoni, Lombari, 
Maris, Martinez, Masciale, Mencaraglia, 

Minella Molinari Angiola, Morabito, Moran
di, Marino, Murdaca, Murgia, 

Nencioni, Nenni Giuliana, 
Oliva, Orlandi, 
Pace, Pajetta, Palumbo, Pecoraro, Pelizzo, 

Perna, Perrino, Perugini, Picardi, Picardo, 
Pignatelli, Piovano, Poet, 

Roasio, Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia, 
Romano, Rotta, Russo, 

Salari, Salati, Salemi, Samaritani, Samek 
Lodovici, Santero, Scarpino, Schiavone, 
Schietroma, Secchia, Secci, Simonucci, Spa
gnolli, Spasari, Spezzano, Spigaroli, Stirati, 

Tedeschi, Tolloy, Tomassini, Torelli, Tor
tora, Trabucchi, Trebbi, Turchi, 

Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi 
Athos, Varaldo, Venturi, Vergani, 

Zanardi, Zane, Zannini, Zenti. 

Si astiene il senatore. 

Maier. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, 

Cenini,, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, 
Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferrari 
Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnie
ri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lepore, 
Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano 
Giuseppe, Magliano Terenzio, Messeri, Moli
nari, Mongelli, Monni, Montini, Moro, Pic
cioni, Roda, Segni, Sibille, Tessitori, Tibaldi, 
Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
!' emendamento n. 9. 262: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 
Astenuti . 

Il Senato non approva. 

137 
69 
14 

122 
1 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Con questa votazio
ne resta precluso l'emendamento n. 9. 96, di 
cui ho .dato precedentemente lettura (la cui 
seconda parte concernente l'ufficio naziona
le presupponeva necessariamente la prima 
rimasta preclusa) nonchè i seguenti emenda
menti dei senatori Veronesi e di altri sena
tori: 

Sostituire il settimo comma con il se
guente: 

« Nessun candidato può essere compreso 
in più di una lista della stessa circoscrizio
ne, nè può accettare la candidatura in più 
di tre regioni e in più di tre circoscrizioni 
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per ciascuna di esse, pena la nullità della 
elezione». 

9.97 

Sostituire il settimo comma con il se
guente: 

« Nessun candidato può essere compreso 
in più in una lista nella medesima circoscri
z10ne, né può accettare più di tre candida
ture contemporaneamente sia nella medesi
ma reg10ne che in regioni diverse». 

9.261 

I seguenti emendamenti dei senatori Ve
ronesi ed altri sono tautologici, e quindi non 
ammissibili: 

Al settimo comma, sostituire le parole: 
« È consentito presentare la propria candida
tura», con le parole: « Uno stesso candida
to può presentarsi ». 

9. 178 

Al settimo comma, sostituire le parole: 
« È consentito presentare», con le seguenti: 
« Può essere presentata ». 

9.98 

Al settimo comma, sostituire le pcrrole: 
,(, È consentito », con le parole: « Si può ». 

9.99 

Al settimo comma, sostituire le parole: 
« la propria candidatura », con le altre: 
« contemporaneamente le proprie candida
ture». 

9.100 

Viene ora il seguente emendamento, pre
sentato dai senatori Veronesi ed altri: 

Al settmw comma, sostituire le parole: 
« candidatura in più di tre circoscrizioni, 
purchè con lo stesso simbolo », con le pa
role: « candidatura in più di una circoscri
zione». 

9. 101 

Questo emendamento, così come è formu
lato, è inammissibile perchè non si attaglia al 
testo in quanto lascia in vita una parte del 
comma che è inconciliabile con la disposizio
ne che l'emendamento vuole introdurre. 

Sospendo ora la seduta per un'ora. 

(La seduta, sospesa alle ore 20,40, è ripresa 
alle ore 21,40). 

Presidenza del Vice Presidente CHABOD 

P R E S I D E N T E . Passiamo alla vota
zione dell'emendamento n. 9. 263, presentato 
dai senatori Veronesi ed altri tendente a sop
primere, al settimo comma, le parole « pur
chè sotto lo stesso simbolo ». 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chiedia
mo la verifica del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Po1chè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale sulla richiesta di verifica del 
numero legale, procederemo ora alla votazio
ne a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
G A I A N I . Chiediamo la votazione a di senatori prescritto dal Regolamento è sta-

scrutinio segreto. to richiesto che la votazione sull'emendamen-
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to n. 9. 263 sia fatta a scrutinio segreto, in
dìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione) 

Prendono parte alla votazione i senawn: 

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni, 
Albarello, Alcidi Rezza Lea, Angelilli, Angeli
ni Cesare, Arnaudi, Artom, Attaguile, 

Baldini, Barontlm, Bartolomei, Basile, 
Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Be
ra, Bermani, Bernardinetti, Bernardo, Berto
h, Bettoni, Boccassi, Bolettieri, Bonaci
na, Bonafini, Bonaldi, Braccesi, Brambilla, 
Bussi, 

Cagnasso, Canziani, Carelli, Caroli, Casse
se, Chiariello, Compagnoni, Crollalanza, 

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, Di 
Prisco, Di Rocco, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Ferroni, Forma, 
Fortunati, Franza, 

Gaiani, Garavelli, Gatto Eugenio, Gatto Si
mone, Germanò, Giancane, Giardina, Giorgi, 
Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Grimaldi, 
Gullo, 

Jannuzzi, 
Levi, Limoni, Lombardi, Lombari, Lussu, 
Macaggi, Maier, Mammucari, Martinez, 

Masciale, Massobrio, Mencaraglia, Mone
ti, Morabito, Morandi, Morino, Murdaca, 
Murgia, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, Orlandi, 
Pace, Pajetta, Palumbo, Pecoraro, Perna, 

Perrino, Pezzini, Picardi, Picardo, Piovano, 
Poet, 

Roasio, Roffi, Romagnoli Carettoni Tul
lia, Romano, Russo, 

Salari, Salati, Salemi, Samaritani, Sarnek 
Lodovici, Santarelli, Santero, Scarpino, Scoc
cimarro, Secchia, Secci, Simonucci, Spagnol
li, Spasari, Spataro, Spigaroli, Stirati, 

Tedeschi, Terracini, Tolloy, Tomassini, 
Torelli, Trabucchi, Traina, Trebbi, 

Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi 
Athos, Varaldo, Venturi, Vergani, 

Zagami, Zanardi, Zane, Zenti. 

Sono m congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, 
Cenini,. Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, 
Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferrari 
Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnie
ri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lepore, 
Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano 
Giuseppe, Magliano Terenzio, Messeri, Moli
nari, Mongelli, Monni, Montini, Moro, Pic
cioni, Roda, Segni, Sibille, Tessitori, Tibaldi, 
Tupini, Viglianesi. 

Chlusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
1' emendamento n. 9. 263: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 

Il Senato non approva. 

138 
70 
19 

119 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro inammis
sibili perchè tautologico, o, se interpretato 
alla lettura, arbitrario e privo di ogni fon
damento logico, l'emendamento, n. 9. 179, 
presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e 
da altri senatori, tendente a sostituire al set
timo comma le parole: « purchè sotto lo stes-
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so simbolo » con le seguenti: « le candidatu
re debbono essere presentate nelle liste che 
hanno lo stesso contrassegno qualora esso 
sia stato presentato in tutte e tre le circoscri
zioni nelle quali si presenta lo stesso candi
dato ». Dichiaro altresì inammissibili perchè 
tautologici l'emendamento n. 9.012, presenta
to dal senatore Veronesi e da altri senatori, 
tendente a sostituire al settimo comma la 
parola: « purchè », con la parola: «sempre»; 
e l'~mendamento n. 9. 103, presentato sem
pre dal senatore Veronesi e da altri senatori, 
tendente a sostituire, al settimo comma, la 
parola: « stabilito », con la parola: « pre
scritto ». 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 9. 264, presentato dalla senatrice 
Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente 
a sostituire le parole da: « sentiti » fino alla 
fine del settimo comma con le parole: « con
voca i rappresentanti delle liste sulle quali 
il candidato è compreso onde cancellare le 
ultime presentate in ordine di tempo e rinvìa 
poi le liste così modificate agli uffici centrali 
circoscrizionali ». 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chiedia
mo la verifica del numero legale. ( Clamori 
dall'estrema sinistra). 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

S A L A T I . Chiediamo che la votazione 
sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo alla votazione a 
scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è sta
to richiesto che la votazione sull'emenda-

mento n. 9. 264 sia fatta a scrutinio segreto, 
indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni, 
Albarello, Alcidi Rezza Lea, Angelilli, Angeli
ni Cesare, Arnaudi, Attaguile, 

Baldini, Barontini, Bartolomei, Basile, 
Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Be
ra, Bermani, Bernardinetti, Bernardo, Berto
li, Bettoni, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bo
nafini, Bonaldi, Braccesi, Brambilla, Bussi, 

Cagnasso, Canziani, Carelli, Caroli, Casse
se, Chiariello, Compagnoni, Crollalanza, 

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, Di Pri
sco, Di Rocco, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Ferroni, Forma, 
Fortunati, Pranza, 

Gaiani, Garavelli, Gatto Eugenio, Gatto Si
mone, Germanò, Giancane, Giardina, Giorgi, 
Giraudo, Giuntali Graziuccia, 

Jannuzzi, 
Levi, Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi, 
Macaggi, Maier, Mammucari, Martinez, 

Masciale, Massobrio, Mencaraglia, Mone
ti, Morabito, Morandi, Morino, Murdaca, 
Murgia, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, Orlandi, 
Pace, Pajetta, Palumbo, Pecoraro, Pelizzo, 

Perna, Perrino, Pezzini, Picardi, Poet, 
Roasio, Romagnoli Carettoni Tullia, Ro

mano, Russo, 
Salari, Salati, Salemi, Samaritani, Samek 

Lodovici, Santarelli, Santero, Scarpino, 
Schiavone, Scoccimarro, Secchia, Secci, Si
monucci, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spez• 
zano, Spigaroli, Stirati, 

Tedeschi, Terracini, Tolloy, Tomassini, 
Torelli, Trabucchi, Traina, Trebbi, 

Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi 
Athos, Varaldo, Venturi, Vergani, 

Zagami, Zanardi, Zane, Zannini, Zenti. 
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Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, 
Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferrari 
Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnie
ri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lepore, 
Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano 
Giuseppe, Magliano Terenzio, Messeri, Moli
nari, Mongelli, Monni, Montini, Moro, Piccio
ni, Roda, Segni, Sibille, Tessitori, Tibaldi, 
Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazfone ed invito i senatori Segretari 
a .prooedere alla numerazione dei vroti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu- , 
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Prnclamo il ri
rultato della votazione a sc,rutinio segreto 
sUill'emendamenrt:o n. 9. 264: 

Senatori votanti 136 
Maggioranza 69 
Favorevoli 14 
Contrari 122 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Dichiarn inam
missilbil,i pe11chè tautologici i seguenti emen
damenti: l'emendamento n. 9. 104, presen
tato dai serratovi Veronesi ed altri, tendente 
a sos1ti1tuire, al settimo comma, la parola: 
«sentiti», con la parola: «ascoltati»; rlo 
emendamento n. 9. 105, presentato dai se
natori Veronesi ed altri, tendente a sosti
tuire, al setitimo comma, le iparole da: « can
cella » a: « sopra », con le seguenti: « eli
mina le candidature che siano state presen-

tate in più di tre circoscrizioni»; l'emenda
mento n. 9. 106, presentato dai senatori Ve
ronesi ed aLtri, tendente a sostituirre, al set
timo cormma, la parola: «eccedenti» con le 
parole: « che suiperarno ». È inammissibile 
perchè superfluo e peggiorativo l'emenda
mento n. 9. 107, p,r,esenrtato dai senatori Ve
rones,i ed altri, tendeI11te a soppdmeire, al 
settimo comma, la parola: «così». 

Segue l'emendamento n. 9. 108, presentato 
dai senatori Veronesi ed altri, tendente ad 
inserire, dopo i,1 settimo comma, il seguen
te: « I candidati possono presentarsi in più 
di una tl'egione ». Tale emendamento è pre
cluso a seguirto del risultarto della vo1azione 
sull'emendamento n. 9. 262. 

Sono inoltre preclusi perchè in contrasto 
con le disposizioni del primo comma - a 
parte la preclusione derivante com: gli emen
damenti n. 9. 18 e 9.20 dal risultato della vo
tazione sull'emendamento n. 9. 181 - i se
guenti emendamenti: 

l'emendamel]tO n. 9. 18, presentato dai 
senartori Nenoioni, Gray, Basil,e ed altri, ten
dente ad inserire dopo il settimo comma i , ' 
seguenti commi: 

« Nessuna delle operazioni rdaitive alla 
presentazione del,le lisite pot•rà essere com
piuta prima delle ore 8 del tirentadnques,i
mo giorno antecedente la data delle elezioni. 

A tal fine i Comu,m non accetteranno rii
chieste di rilascio di documenti relativi alla 
iscriziione dei candidaiti e dei sottoscri:ttori 
presentaitor,i di lista prima del termine ci
tato»; 

l'emendame-;nto n. 9. 19, preserntato dai 
senatori Nendoni, Gray, Basile ed altri, ten
dente ad inserire, in via subordinata, dopo 
il settimo comma, gl,i stessi commi di cui 
a.U'emendamento n. 9. 18, sostituendo, nel 
primo di essi, le parol1e: « trientacinquesimo 
giorno», con ,le al,tre: « quarantacinquesimo 
giomo »; 

l'emendamento n. 9. 20, presentato dai 
senatori Nencioni, Gray, Basile ed altn, ten
dente ad inserire, dopo i1l settimo comma, 
il seguente comma: 

« I notai, i seg11etari comunali, i pretori, 
i giudici conciliatori ed i cancellieri del tri-



Senato della Repubblica - 43730 - J V l,eg1slaturu 

783" SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONIO Siflè'1Ciil_~,,[('· 1 31 GEN. - 8 FEB. 1968 
--------------- -- ------------------

bunale e della pretura non potranno ac
cettaJ1e 11ichies1te di autenticazioni prima del
le ore 1 del tDentaoinquesimo giorno ante
oedern1te la data del1le elezioni »; 

l'emendamento n. 9. 21, presentato dai 
senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri, ten
dente ad inseri1re, in via subordinata, dopo 
il settimo, lo stesso comma di oui all'emen
damento n. 9. 20, sos1tituendorv1 le parole: 
« trentacinquesimo giorino », con le altre: 
« quarantacinquesi,mo giorno ». 

Segue l'emendamento n. 9. 22, presentato 
dai senatori Nendoni, Gray, Basile ed alt.ri, 
tendente ad inserire, dopo ,i,l sentimo comma, 
il seguente comma: 

« Ll segretario comunale non po1Jrà resp1n
gere per nessun motivo le richieste di auten
ticazione di cui al terzo comma del pDesente 
articolo ed in tut1to il periodo nel quale de
vono essere COil11P1iute le o,pe.raziorni previste 
dal presente anticalo, il suo ufficio resterà 
a1peirto daHe ore 9 alle 13 e dalle ore 16 
al1le 20 ». 

Chiedo al senatore Crollalanza se insiste 
su questo emendamento. 

CROLLALANZA Chiedo che la 
votazione avvenga per alzata e seduta. 

P R E S I D ,E N T E . Metto in votazio
ne l'emendamento n. 9. 22. Chi lo approva 
è pregaito di alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue l'emendamento n. 9. 23, presentato 
dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri, 
tendernte ad inserire, dopo il settimo, il se
guenite comma: 

« Ai fini di cui ai precedenti commi, gli 
uffici del comune 1resteranno aperti indnter
rottamente dalile ore 8 alle ore 20 di tutti i 
giorni forial1i e festivi nei qmuli devono es•sere 
oompiute le operazioni di cui al pvesente ar
ticolo 9. Tutti i oertificaiti richiesti erntro le 
ore 17 dovranno essere comunque consegn2tl 
ai richiedernti, anche se tale adempimento 
dovesse protrarre l'orario di ufficio, entro la 
giornata». 

VARALDO Chiedo che la votazione 
sia fatta per parti separate e che sia posta 

ai voti per prima la frase iniziale fino alla 
parola «ininterrottamente». 

P R E S I D E N T E . Metto in votazione 
l'emendamento per parti separate, la prima 
delle parti comprendente le parole fino a: 
« aperti ininterrottamente» comprese. 

PALUMBO 
deil numero legak 

Chiediamo la verifica 

P RE S ID E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N Q U I N T O . Chiediamo che la 
votazione sia fatta a scrutinio segTeto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di vntazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo alla votazione a 
scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori rp,rescri1tto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sulla prima 
parte dell'emendamento n. 9. 23 sia fatta a 
scrutinio segreto, indìco la votazione a scru
tinio segreto. 

I senatori favorevoJi deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nel
l'urna nera. I senatori contrari derporrainno 
palla nera nell'urna bianca e palla bianca 
nell'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazwne i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni, 
Albarello, Alddi Rezza Lea, Angelilli, Ange
lini Cesare, Arnaudi, Attaguile, 

Baldini, Baront1im, Bartolomei, Basile, 
BattagHa, Battino Vittorelli, Bellisario, Be-
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ra, Bermani, Bernardinetti, Bernardo, Ber
toli, Bettoni, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, 
Bonafìm, Bonaldi, Bosco, Braccesi, Brambil
la, Bussi, 

Cagnasso, Canziam, Carelli, Caroli, Casse
se, Compagnoni, Crollalanza, 

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, Di 
Rocco, 

Fabiani, FabJ:1etti, Fanelli, Ferroni, Forma, 
For:tunati, Fra:nza, 

Gaiani, Garavern, Gatto Eugenio, Gatto 
Simone, GeJ:1manò, Giancane, Giardma, Gior
gi, Girnudo, Giuntali Graziuocia, Grimaldi, 

Ja:nnuzzi, 

Levi, Limoni, Lornbardi, Lombari, Lucchi, 

Maier, Mammucari, Martinez, Masdale, 
Massobrio, Mencaraglia, Moneti, Morabito, 
Morandi, Morino, Murdaca, Murgia, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, Orlandi, 

Pace, Pajetta, Palurnbo, Pecoraro, Peliizzo, 
Perna, Perrmo, Pezzmi, Picard1, PicaJ:1do, 
Pinna, Piovano, Poet, 

Ro,as>io, Raffi, Romagnoili Caret1toni Tullia, 
Romano, Rotta, Russo, 

Salan, Salati, Salerni, Samaritani, Samek 
Lodovici, iSantarellii, Santero, Scarpino, 
Schiavone, Scoocimarro, Secci, Spagnolli, 
Spasari, Spezzano, Spigaroli, Stirati, 

Tedeschi, ToHoy, Tomassim, Torelli, Tra
bucchi, Traina, Trebbi, 

Valenzi, Vallauri, Valma1rana, Valsecchi 
Athos, Vara,ldo, Ve1nturi, Vergani, 

Zagami, Zanardi, Zane, Zannini, Zenti. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angehni Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronz1i, Carboni, Carubia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, 
Coppo, Criscuoh, de Unterrichter, Fe1rrnri 
Francesco, Ferran Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnieri, 
Indelli, J odice, Lami Starnuti, Lepore, 
Lo Giudice, il,orenzi, Maccarrone, Magliano, 
Giuseppe, Magliano Terenzio, Messeri, Mo
linari, MongeHi, Monni, Montini, Moro, Pic
cioni, Roda, Segni, Sibille, Tes,sitori, Tibaldi, 
Tuipini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione ed invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazwne dei voti). 

Risultato di votazione 

P RE S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sulla 
prima parte del1l'emendamento n. 9. 23: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 

Il Senato non approva. 

136 
69 
18 

118 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . A seguito deUa 
votazione testè effettuata è preclusa la re
stante parte dell'emendamento n. 9. 23. Se
gue l'emendamento n. 9. 180, dei senatori Ve
ronesi ed altri, tendente ad aggiungere dopo 
il settimo comma 11 seguente: « Il consiglie
re eletto in più circoscrizioni deve dichiara
re alla presidenza del consiglio regionale en
tro otto giorm dalla convalida delle elezioni 
quale circoscrizione prescelga; mancando la 
opzione si procede a sorteggio, onde permet
tere che nelle altre circoscrizioni subentri il 
primo dei non eletti della medesima lista ». 

Questo emendamento viene accantonato 
per essere discusso in sede di artioolo 15, 
che tratta delle operazioni sucoessive alla vo
tazione. 

Sono inammissibili perchè tautologici i se
guenti emendamenti: 

l'emendamento n. 9. 267, presentato dalla 
senatnce Alcidi Rezza Lea e da altri senato
ri, tendente a sostituire all'ottavo comma la 
parola: «presentare», con la parola: « de
positare»; 

1l'emendamento n. 9. 24, presentato dai se
natori Nencioni, Gray ed altri, tendente, al-
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l'ottavo comma, a sostituire le parole: « Con 
la lista dei candidati si deve p:resentare », 
con le altve: « Con la lista dei candidaiti de
vono essere presellltati inoltre »; 

l'emendameinito n. 9. 109, presenta,to dai 
senatori Ve11onesi ed altri, tendente a sosti
tuire all' otitavo comma le parole: « sri. deve 
presentare» con ile altire: « devono essere 
presentaiti »; 

l'emendamento n. 9. 268, presentato dalla 
senatrice A1cidi Rcezza Lea e da a:Lt1ri senaito
ri, tendente a sostituire all'ottavo comma, 
punto 1), rpi"ima riga, 1la parola: «dei», con 
le parnle: « rilasciaite dai ». 

È inoltre inammissibile perchè del tutto 
superfluo l'emendamento n. 9. 25, presentato 
dai senatori Nencioni, Gray ed altri, tenden
te a sopprimere all'ottavo comma, punto 1 ), 
la parola: « singoli ». 

Passiamo ora all'emendamento n. 9. 26 
presentato dai senatori Neinicioni, Gray ed 
altri, tendente ad inserire, all'ottavo com
ma, rpunto 1 ), all'inizio del secondo periodo, 
le seguelllti parole: « Le richiesite di rilascio 
di tali certificati devono essere n!lllmerate 
progressivamente e, sulla base di tale nume
razione progressiva, ». 

Lo metito ai voti. Chi l' aipprova è pregato 
di alzarsi. 

Non è approvato. 

Passiamo all'emendamento n. 9. 27, presen
dente a sostituire all'ottavo comma, punto 
1 ), le parole: « nel termine improrogabile di 
24 ore» con le altre: « nell'ordine ed entro 
il termine improrogabile di 8 ore ». 

Lo meitto ai vot,i, Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

Non è approvato. 

Dichiarn inammi!S'sibile perchè tautologico 
l'emendamento n. 9. 110, 1presentato dal se
natore Veronesi e da altri senatori, tendente 
a sostituire all'ottavo comma, punto 1), Te 
parole: « nel termine iII11prorogabile di », 

con .le seguenti: « entro e non oltre». 

Passiamo all'emendamelllto n. 9. 289, pre
sentato daHa senatrice ,Alcidi Rezza Lea e da 
altri senatori, 'tendenrte ad aggiungere all'ot-

tavo comma, punto 1) dopo ,le paro,l,e: « tali 
ce:ritirficati », le parole: « il mancato rispetto 
di ,detto termine è puni1to a norma del.J'avti
colo 328 del oodice penale». 

Lo metto ai vot,i. Chi l'aippmva è prega1to 
di alzarsi. 

Non è approvato. 

A seguHo della votazione sull'emendamen
to n. 9. 23 è precluso 1l'emendamento nu
mero 9. 290, presentato daHa senatrice Al
cidi Rezza Lea, tendente ad aggilllillgere al
l'ottavo comma, punto 1), dopo le parole: 
« itali certificati » le pavole: « a tal fine nel 
periodo che va dal quaraDJt,esimo al venticin
quesimo rgiorno anteoedente quello deLle vo
ta2iioni gli ud:ìfici e,lettorali comunali riman
gono ogni giorno ininterrottamente aperti ». 

È inammissibile perché del tutto superfluo 
l'emendamento n. 9. 28, presentato dai sena
tori Nencioni, Gray ed altri, tendente a sop
primere all'ottavo comma, punto 2), le parn
le: « della candidatura». 

Passiamo ora a1Ll'emendamento n. 9. 111, 
p1:1esentaito dal senatore Ve11onesi e da altri 
senatol1Ì, tendente ad aggiungere, all'ottavo 
comma, punto 2), dopo la parola: «pretore» 
le parole: « da un vice.pretore». 

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

Non è approvato. 

Dichiaro precluso dalla precedente vota
zione l'emendamento n. 9. 291, presentato 
dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri se
natori, tendente ad aggiungere all'ottavo 
comma, punto 2), dopo le parole: « da un 
pretore », le parole: « o da un vice pretore 
onorario ». A maggior ragione è precluso 
l'emendamento n. 9. 296, presentato dalla se
natrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, 
tendente ad aggiungere, all'ottavo comma, 
punto 2), dopo le parole: « giudice concilia
tore », le parole: « o da un vice giudice con
ciliatore ». 

Passiamo all'emendamento n. 9. 29, pre
sentato dai senatori Nencion:i, Gray ed aLtri, 
tendente ad inserire all'ottavo comma, pun
to 2), dorpo le parole: « giudice conciliatore », 



Senato della Repubblica - 43733 - IV Legislatura 

783a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 31 GEN. - 8 FEB. 1968 
------·-- -·----·--·- -----·- ------- --- ·----- - ---------- - -

le ahre: « o da un segretario comunale o da 
un canceLliere del tribunal:e o della pretura». 

Lo metto ai voti. Chi ,l'approva è pregato 
di alzarsi. 

Non è approvato. 

Dichiaro precluso a seguito della preceden
te votazione l'emendamento n. 9. 292, pre
sentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da 
altri senatori, tendente ad aggiungere all'ot
tavo comma, punto 2), dopo le parole: « giu; 
dice conciìiatore », le parole: « o da un can
celliere di pretura». 

Passiamo ora all'emendamento n. 9. 293, 
pre:seirutato daUa senatrice Alcidi Rezza Lea 
e da altri senatori, tendente ad aggiungere 
a1l'ot1Javo comma, .prunto 2), doipo le parole: 
« giudice conciliatore», le ,parole: « per tale 
prestazione è dov1Uto al notaio l' onornrio di 
Hre 500 per ogni sottoscrizione autenticata». 

Chi,edo ai presentato['i se intendono man
,tene11lo. 

B A S I iL E . Lo manteniamo. 

P R E S I D E N T E . Procediamo allora 
alla votazione di tale emendamento. 

B A S I L E . Chiediamo la verifica del 
numero legale. 

P R E S ID E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

S A L A T I . Chiediamo che la vortazione 
sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La 'richiesta è aip
pogigiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segveto prrevale su quella di verifica del nu
mero legale, procederemo alla votazione a 
scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senaitori prescritto dal Regolamento è sta
to richiesto che la votaz~one sull'eme1nda
mento n. 9. 293 sia frutta a scrutinio segreto, 
indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deponrnnno palla 
bianca nell'urna bianca e paJla nera nell'urna 
nera. I senatori contrari deporranno palla 
nera nell'urna bianca e palla bianca nell'rur
na nera. 

Dichi,a1ro aperta la votaziione a scrutinio se
gveto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Aotis Perinett1, tAdamoh, Agrirrni, Aimoni, 
Albarello, Ailcidi Rezza Lea, AITT,gelilli, Angeli
ni Cesare, Arnaudi, At1tagui1le, 

BaLdini, Barontini, Bartolomei, Basile, 
Battaglia, Batltino Vittmelili, Bellisario, Be
r, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bertoli, 
Bettoni, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bo
nafini, Bonaldi, Bosco, Brambilla, Bussi, 

Cagnasso, Canziani, Carelli, Caroli, Caron, 
Cassese, Chiariello, Comp2.gnoni, Crollalanza, 

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, Di Pri
sco, Di Rocco, 

FaJbiani, Fabretti, Fanelli, Ferroni, Forma, 
Fo111tunati, Pranza, 

Gaiani, GaraveUi, Gatto Eugenio, Gatto 
SimOllle, Gava, Germanò, Giancane, Giardi
na, Giorgi, Giraudo, Grimaldi, Gullo, 

Jannuzzi, 
Levi, Limoni, Lombari, Lucchi, 
Macaggi, Maier, Mammucari, Mantinez, 

Masciale, Massobrio, Mencaraglia, Moneti, 
Morabito, Mornndi, Moirino, Murdaca, Mur• 
gia, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, Orlandi, 
Pace, Pajetta, Palumbo, Peco.rnro, Pelizzo, 

Perna, Perrino, P,ezzini, Picardi, Piovano, 
Poet, 

Roasio, Roffi, Romagnoli Carettoni Tulliia, 
Romano, Rotita, Russo, 

Salari, Salati, Salemi, Samaritani, Samek 
Lodovici, Santarelli, ISantero, Scavpino, 



Senato della Repubblica - 43734 - IV Legislatura 

31 GEN. - 8 FEB. 1968 
--=~ --------===cc=-==.c====.==== 
733a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 
----------- ---

Schiavone, Scoccimarro, Secchia, Secci, Si
monucci, Spagnollii, Sipasari, Spataro, Spez
zano, Spigaroli, Stirati, 

Tedeschi, Terracini, Tolloy, Tomassini, To
relli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi, 

Valenzi, Vallauri, Valma,rana, Valsecchi 
Athos, Varaldo, Ve11Jturi, Vergani, 

Zanardi, Zane, Zannier, Zenti. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Batitista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, 
Oenini, Ceschi, Cingolani, Ci:ttante, Contii, 
Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferrari 
Prancesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fio1re, 
Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnieri, 
Indelli, J odioe, Lami Starnuti, Lepore, 
Lo Giudice, Lorenzi, Maocar.rone, Magliano 
Giuseppe, Mag,liano Terenzio, Messeri, iMoli
nari, Mongeilli, Monni, Montini, Moro, Pic
cioni, Roda, Segni, Sibille, Tessitori, Tibal
di, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
voitazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei vot1i. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il 1r1sul
ta:to della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 9. 293: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari. 

Il Senato non approva. 

142 
72 
16 

126 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Sono inammissibi
li in quanto superflui i seguenti emenda
menti: 

l'emendamento n. 9. 30, presentato dai se
natori Nencioni, Gray, Basile ed altri, ten-

dernte ad inse-rire, all'otitavo comma, punto 
2), dopo le parole: « residenni all'es'tero », 
le altre: « o che si trovino temporaneamen
te all' esitero »; 

l'emendamento n. 9. 269, presentato dalla 
senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri sena
tori, tendente ad aggiungere all'ottavo com
ma punto 2), dopo le parole: « cit1tadini resi
denti», la parola: «temporaneamente». 

Segue l'emendamento n. 9. 112, presentaito 
dai senatori Veronesi ed altri, tendente a so
stituire, all'o1Jtavo comma, punto 2), le pa-
11ole: « -richiesta ad» con le se1guenti: « fa;tta 
da». Tale emendamento è mammis1sibik per
chè tautologko. 

Passiamo ora all'emendamento n. 9. 31, 
pI'esentato dai senatori Nencioni, Gray, Ba
si1le ed altri, tendente a.id aggiungere, aill'ot
tavo comma, alla fine del pulllto 2), le se
guenti parole: « che la deve rilasciare imme
diatamente 1provvedendo altresì, se 11ichiesta, 
alla sua immediata trasmissione al Comune 
nel qual,e il ciittadino 1residente all'estero è 
elettore». 

Quesito emendamento sarà votato per par
ti s·eparnte, la prima delle quali compren
dente le parole fino a « rilasciare » inclusa. 

C R O L L A L A N Z A . Chiedo che la 
votazione avvenga per alza1ta e seduta. 

P R E S I D E N T E . Metto in votazione 
la pl'ima parte dell'emendamento n. 9. 31. Chi 
l'approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvata. 

A segui,to della votazione testè effettuata, 
sono predusi ila resta:nte parte dell'emenda
mento n. 9. 31 efemendamen1to n. 9. 270, pre
sentato dalla senatrke Alci/di Rezza Lea e 
da altri senatori, tendente ad aggiungere al
l'ot1tavo comma, punto 2), dopo le parole: 
« o consolare», le seguenti « che sono tenuti 
a rilasciarle nel termine improrogabile di 24 
ore». 

Seigue l'emendamento n. 9. 113, presentato 
dai senaitori Veronesi ed altri, tendente a so
stituir,e, aill'ottavo comma, punto 3), la pa
rola: « equipollente » con la parola: « equi
valente». Tale emendamento è inammissi
bitle perchè tautofogico. 
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Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 9. 271, presentato dalla senatrice 
Alcidi Rezza Lea e da alitri senato,ri, tenden
te ad aggiungere all'ottavo comma, punto 3), 
dopo le parole: « documento equipollente», 
le parole: « il oernificafo che docUJmernta di 
a:ver fo['nito ia prova di alfabetismo», 

PALUMBO 
del numem legale. 

Chiediamo la verifica 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

A L B A R E L L O . Chiediamo che la vo
tazione sia fatta a scrutinio s,egreto 

P R E S I D E N T E . La richrns ta è a:p
poggia ta? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo alla votazione a 
scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione suìl'emen
darnento n. 9. 271 sia fatta a scrutinio segre
to, indìco la votaz10ne a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca neU'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contra11i deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
se~eto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Agdmi, Aimoni, 
Albarello, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, 
Attaguiile, 

Ba:ldini, Ba:rontini, Bartoloime1, Basile, 
Bat,tagliia, Battino Vittorelrli, Bellisario, Be
ra, Bermani, BernardinetJti, Berna:rdo, Ber
toli, Bettoni, Boccassi, Boletltieri, Bona:cina, 
Bonafini, Bonald1, Bosco, Braccesi, Bram
billa, Bussi, 

Cagnasso, Canziani, Carelli, Caroli, Caron, 
Ca,ssese, Chiariello, Compagnoni, Orolla
lanza, 

,D'Angelosante, Darè, De Dominicis, Di Pri
sco, D1 Rocco, 

Fabiani, Fahrett1, Fanelli, Fenroni, Forma, 
Fortunati, Pranza, 

Gaiani, Garaveilli, Gatto Eugenio, Gatto 
Simone, Gava, Germanò, Giaincane, Giardii
na, Giorgi, Giraudo, Grirnaldi, Gullo, 

Jannuzzi, 
Levi, Limoni, Lombari, Lucchi , 
Macaggi, Mammucari, Martinez, Mascia

le, Massobrio, Mencaragha, Moneti, Mornbi
to, Mo1ran1di, Morino, Murdaca, Murgia, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, Orlandi, 
PajetJta, Pailumbo, Pecoraro, Pelizzo, Per

na, Pernno, Pezzim, P1ca:rd1, P10;vano, Poet, 
Roasio, Roffi, Romagnoli Carettoni Tulha, 

Romano, Rotta, Rus,so, 
Sa'lari, Sa!lati, Salemi, Samaritani, Samek 

Lodovici, Santarelli, Santero, Scarpino, 
Schiavone, Scoccimarro, Secchia, Secci, Si
monucci, Spagnolli, Spasa,n, S1pataro, iSpez
zano, Spiga:roli, Stirati, 

Tedeschi, Terracini, Toliloy, Tomassini, To
reilli, Trabucchi, Traina, Trebbi, 

Valenzi, Vallauri, Vailmarana, Valsecchi 
Athos, Varalido, Venturi,, Ve11gani, 

Zanardi, Zane, Zannier, Zenti. 

Sono m congedo i senatori: 

Albeinti, Angelini Armando, Baitti,sta, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Cingolani, Oiittante, Conti, 
Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferrari 
Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, 
Garlato, Genco, Guarnie:ri, IndeHi, Jodice, 
Lami Starnuti, Lepore, Lo GiUJdice, Lorenzi, 
Maccarrone, Magliano Giuseppe, Ma,gliano 
Terenzio, Messeri, Molinari, Mongelli, Mon
ni, Montini, Moro, Piccioni, Roda, Segni, 
Sibilile, Tessitori, Tiba1di, Tupini, VigliaITTesi. 
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Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichi1aro chiusa 
la votazione e invito i senaitori Segretari a 
procedere alla numeTazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo iii risul
tato della votazione a scl'l.lltinio segreto sul-
1' emendamento n. 9. 271: 

SenatOJri votanti 
Maggioranza 
Favorevoli . 
Contrari . 

Il Senato non approva. 

138 
70 
15 

123 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 9. 114, presentato dal senatore Ve
ronesi e da altri senatori, tendenti ad aggiun
gere, all'ottavo comma, alla fine del punto 3), 
il seguente periodo: « il certificato compro
vante la professione esercitata o l'attività 
svolta ai fini della determinazione della cau
sa di ineleggibilità di cui all'articolo 5 ». 

Tale emendamento è im.ammissibile perchè 
assurdo in quanto le cause di ineleggibilità 
non sono rilevabili in sede di ammissione del
la candidatura; comunque è precluso in se
guito alla votazione sull'emendamento nu
mero 4.0.1. 

Dichiaro inammissibili perchè del tutto su
perflui i seguenti emendamenti: l'emenda
mento n. 9.32, presentato dai senatori Nen
cioni, Gray ed altri, te~dente a sostituire al-
1' ottavo comma, punto 4), le parole: « un mo
dello di contrassegno, anche figurato, in tri
plice esemplare », con le altre: « tre esempla
ri del diametro di centimetri 12 e tre esem
plari del diametro di centimetri 2 del model
lo di contrassegno, anche figurato, contenuto 
in un cerchio ». 

l'emendamento n. 9. 265, ,presentato dalla 
senatrioe Alcìdi Rezza Lea e da altri sena-

tori, tendente a sopprimere all'ottavo com
ma, punto 4), le parole: « anche figurato»; 

l'emendamento n. 9. 115, preserntato dai 
senatori Veronesi ed altiii tendente a sos1ti-
1tuiire all'ottavo comma, punto 4) le parole: 
« è ammessa ila presentazione idi » CQ[l le pa-
1role: « sono ammessi »; 

l'emendamento n. 9. 116, presentato dai se
natori Veronesi ed altri, tendente a sOSttitui
re all'ottavo comma, punto 4 ), le parole: « è 
ammessa la presentazione di», con le parole: 
« possono presentarsi». 

Segue l'emendamento n. 9. 295, presentaito 
dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri se
natori, tendente ad aggiungere aill'ottavo 
comma, punto 4), dopo le parole: « in !Pre
oedenza », le parole: « anche in altre circo
~crizioni ». 

Chiedo ai presentatori ,se intendono riti
rare questo emendamento. 

B A T T A G L I A . Lo rÌlti1riaa:no. 

P R ,E S I D E N T E . Segue l'emenda
menton. 9. 117, presentato dai senatori Vero
nesi ed altri, tendente ad inserire all'ottavo 
comma, punto 4 ), dopo la parola: « riprodu
centi », la seguente: « simboli ». 

Questo emendamernto è inammissibi-le per
chè S1Uperfluo. 

Passiamo ora a:H'emendamento n. 9. 118, 
presentato dai senatori Veronesi ed altri, 
tendente ad aggiungere all'ottavo comma, •al
la fine del punto 4), le parole: « nè riprodu
centi stemmi, simboli e bandiere ufficialmen
te usati da Stati esteri ». 

Chiedo ai presentatori ,se intendono r~ti
rarlo. 

A 1L C I D I R E Z Z A L E A . Noi insi
stiamo e chiediamo la ve:riifica del numero 
legale. (Interruzione del senatore Albarello). 

P R E S I D E N T E . La 1rkhies1ta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G A I A N I . Chiediamo che la votazJione 
sull'emendamento sia fatta a scl'l.lJtiniio se
greto. 
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P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votaz1ione a saruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo alla votazione 
a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Pokhè dal nrumero 
di senatori prnscritto dal Regolamento è sta
to richiesto che la votazione sulJ'emenda
mento n. 9. 118 sia fatta a scmtJinio segreto, 
indìco la votazione a scrutinio seg;reto. 

I senatori favorevol,i deiporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno paUa 
nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutini.o se
greto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senawr:: 

Actis Perinetti, Adamoli, Ag;rimi, Airnoni, 
Albarello, Alcidi Rezza Lea, Angelilli, Ange
lini Cesare, Arnaudi, Attagu~le, 

Ba1dini, Bantolomei, Basile, Battaglia, Bat
tino Vittorelli, Bellisario, Bera, B~rmani, 
Bernardinetti, Bernardo, Bertoli, BettonL, 
Boccassi, Bole1Jtierii, Bonacina, Bonacina, Bo
naldi, Bosco, Braccesi, Brambilla, Bussi, 

Cagnasso, Canziani, CareUi, Caroli, Caron, 
Cassese, Compagnoni, Crol,lalanza, 

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, Di Pri
sco, Di Rocco, 

Fabiani, Fabretti, ,Fanelli, Ferroni, Forma, 
Fortunati, Franza, 

Gaiani, Garavelli, Gatto Eugenio, Ga1lto Si· 
mone, Germanò, Giancane, Giardina, Giorgi, 
Giraudo, Grimaldi, Gullo, 

Jannuzzi, 
Levi, Limoni, Lombardi, Lucchi, 
Macaggi, Maier, Mammucari, Masciale, 

Massohrio, Mencaraglia, Moneti, Morabito, 
Morandi, Morino, Murdaca, ,Murgia, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, Orlandi, 

PaJetta, Palumbo, Pecoraro, Pelizzo, P,er
na, Perrino, Pezz,ini, Picardi,, Picardo, Piova
no, Poet, 

Roasio, Roffi, Romagnoli Carettoni Trulha, 
Romano, Ro1tta, Russo, 

Salari, Salati, Salemi, Sama:dtani, Samek 
Lodovki, iSantarelli, Santero, Scarrpino, 
Schiavone, Scoccimarro, Secchia, Secci, Spa
gnolli, Spasad, Spataro, Spezzano, Spigaroli, 
StiraJti, 

Tedeschi, T•erracini, Tolloy, Tomassini, To
relli, Trnbucchi,Traina, Trebbi, 

Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valseochi 
Athos, Varaldo, Venturi, Vergami, 

Zanardi, Zane, Zannier, Zannini, Zenti. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armall!do, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Oingolani, Cittarnt,e, Conti, 
Coppo, Oris,euoli, de Unterrichte[', Ferrari 
Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiove, 
Florena, Focaccia, Garlaito, Geinco, Guarnie
ri, Indel,li, Jodice, iLami Starnuti, Lepore, 
Lo GLudice, Lorenzi, Maccanrone, Magliano 
Giuseppe, Magliano Tevenzio, Messeri, Moli
nari, Mongelli, Monni, Montini, Moro, Piccio
ni, Roda, Segni, Siibille, Tessitori, Tibaldi, 
Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione ed invito i senartori, Segretari 
a procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . P,roclamo il rii
sultato della votazione a scrutirnio segreto 
sull'emendamento n. 9. 118: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 

Il Senato non approva. 

137 
69 
17 

120 
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Ripresa della discussione 

P RE S ID ENTE . Segue l'emenda
mento n. 9. 266, presentato dalla senatrice 
Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente 
ad aggiungere, all'ottavo comma, punto 4), 
alle parole: « natura religiosa», le parole: 
« o tali da offendere il buon costume»; In
vito i proponenti a ritirarlo. Mi sembra 
infa1J1Ji che in cotnoreto l'ipote,si siia frrea
lizzabile. Nessuno ha :interesse a compiell"e 
un atto che costituisca reato e che viene ne
cessadamente rii'levarto al momento stesso 
della presentazione delle l,iste. 

B A T T A G L I A . Lo ritiriamo. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro inammis
sibile perchè sul piano pratico la norma pro
posto è del tutto ovvia non potendosi ipo
tizzare una si11Juazione diversa, ['emendamen
to n. 9. 119, presentato dal senatore Verone
si e da altri senatori, tendente ad aggiunge
re, all'ottavo comma, punto 4), in fine, il pe
riodo seguente: « I partiti che notoriamen
te fanno uso di determinato simbolo sono 
tenuti a presentare le loro liste con un con
trassegno che riproduce tale simbolo ». 

Passiamo ora alla v:otazione dell'emenda
mento n. 9. 294, presentaito dalla senat:dice 
Ailcidi Rezza Lea e da altri senatori, tenden
te ad aggiungere, al punto 4) dell'ottavo 
comma, dopo le parole: « di natura religio
sa», le parole: « Qualora venga presentato 
un contrassegno che non sia conforme alle 
suddette norme l'ufficio invita il presentato
re a sostituirlo nel termine di 24 ore ». 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chie
diamo la verifica del TIJUmero lega:le. (Vive 
proteste e clamori dall'estrema sinistra. Ri
chiami del Presidente). 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
pogg1ata? 

(La richiesta è appoggiata). 

A L B A R E L L O . È superfluo! 

MASCIALE Lo butti nel cestino! 

P R ES I D E N T E . Senart:or,e Masciale, 
la richiamo all'ordine! 

G I A N Q U I N T O . Chiediamo la vo
tazione a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale suLla dchiesta di verifica 
del numero legale, procederemo oira alla vo
tazione a scrutinio segreto. 

1PEZZINI 
dalla votazione. 

Dichiaro che mi asterrò 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nu
mero di senatori presaritto dal Regofamenito 
è s:tato richiesto che la votazione sull'emen
'damento n. 9. 294 sia fatta a scrutinio segre
to, indìco la votazione a scrutinio segre,to. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nel1l'urna bia:nca e palla nera nel
l'urna nera. I senatori contrari deporranno 
palla nera nell'urna bianca e palla bianca 
nell'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, A:damoli, Agrimi, Aimoni, 
AlbareUo, Alcidi Rezza Lea, AngeliHi, Ange
lini Cresaire, Arnaudi, Attaguùle, 

Baldini, Barontini, Bartolo1111ei, Basile, 
Battaglia, Battmo Vittorelli, Belhsar;io, Be
ra, Bermani, Bernardi, Berm.ar1dine,tti, Ber
nardo, Bertolri, Boccassi, Boletti,eri, Bonaci
na, Bonafini, Bonaldi, Bosco, Bracces,i, 
Brambilla, Bussi, 
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Cagnasso, Canziani, Carelli, Caroli, Caron, 
CaSisese, Chiariello, Compagnoni, Crolla
.lanza, 

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, Di Pri
sco, Di Rocco, 

Fabiani, Fabrettii, Fanelli, Fen-oni, Forma, 
Fontunati, Pranza, 

Gaiani, Garavelli, Gatto Eugenio, Gatto 
Simone, Germanò, Giamcane, Giardina, Gior
gi, Giraudo, Grimaldi, Gullo, 

Jannuzzi, 
Levi, Limoni, Lombari, Lucchi, 
Macaggi, Mammucari, Martinez, Masieiale, 

Massobrio, Mencarag1ia, Moneti, Morabito, 
Morandi, Morino, Mil11rdaca, Murgia, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, Orlandi, 
Pace, Pajetta, Pailumbo, Pecoraro, Pelizzo, 

Perna, Perrino, Plicartdi, Picardo, Piovano, 
Poet, 

Roasio, Roffi, Romagnoli Caretitoni Tullia, 
Romano, Rotta, Rrusso, 

Salani, Salati, Salemi, Samaritani, Samek 
Lodovici, Santarelli, SanJtero, Scarpino, 
Schiavone, Scoccimarro, Secchia, Secci, Si
monucci, Spagnolli, Spasari, ,S,patam, ,Spez
zano, Spigaroli, Stiirati, 

Tedeschi, Terracini, TO:lloy, Tomassini, To
relli, Tortora, T1rabucchi, Traina, Trnbbi, 

Valenzi, Vallauri, Valmarana, Varaldo, 
Ventm1i, Vergani, 

Zana:rdi, Zane, Zannini, Zent,i. 

Si astiene il senatore: 

Pezzini. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, An:gelini Armando, Battista, Ber
torne, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Cingolaini, Cit1tante, Conti, 
Coppo, Crisouoli, de Unterrichter, Ferrari 
Rrancesco, Ferrari Giacomo, Fer.reri, Fio,re, 
Flovena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnie
r,i, IndeUi, Jodice, Lami Starnuti, Lerpore, 
Lo Giudice, Lorenzi, Maccar:rone, Magliano 
Giuseppe, Magliano Terenzio, Meslseri, Mo
linari, Mongelli, Monni, Montini, Moro, Pic
cioni, Roda, Segni, Sihiille, Tessitori, Tibal
di, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione ed invito i senatori Segretari 
a procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . P,roclamo il ni
sulta to della votazione a scrutinio segreto 
sull'emendamento n. 9. 294: 

Senatori votanti 140 
Maggioranza 71 
Favorevoli 15 
Contrari 124 
Astenuti . 1 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

PRESI D ENTE . Viene ora l'emen
damento n. 8. 0.1, precedentemente accanto
nato, presentato dalla senatrice Alcidi Rez
za Lea e da altri senatori, tendente ad inse
rire dopo l'ottavo il seguente comma: 

« I partiti o i gruppi politici organizzati, 
che interndono pnesentare liste di candidati, 
debbono depositare presso il Ministero del-
1'1interno il contrassegno col quale dichia
rano di vo1ler diS1tinguere le liste medesime 
nel1e singole circoscrizioni osservando il di
sposto degli articoli 14, 15, 16 e 17 del te
sto unico delle 'leggi per la elezione della Ca
me1ra dei de11Jl1Jtat~ approvato con decreto 
del Presidente della Repu:bblica 30 marzo 
1957, n. 361 ». Questo emendamento non ha 
alcuna giustificazione logica: esso è stato ri
preso dal Testo unico per l'elezione della 
Camera dei deputati dove ha una ragione di 
essere dato il carattere nazionale della con
sultazione elettorale. Ma per le elezioni re
gionali che senso ha il deposito del contras
segno p11es,so il Ministero dell';interno? Pre
go i proponenti di ritirarlo. 
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B A T T A G L I A . Lo ritiriamo. 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 9. 33, presentato dai senatori Nen
cioni, Gray, Basile ed altri, tendente ad in
serire, dopo l'ottavo, il seguente comma: 

« !L'autenticazione da parte ,del sindaco del
la firima apposta sulla dichiarazione di accet
tazione della candidatura dovrà essere rila
scirata entro il termine perentorio di tn:~ ore 
daHa richiesrta ». 

Questo emendamento è inammissibile, per
chè non può essere proposto in questa sede. 
Doveva essere semmai avanzato con riferi
mento al n. 2 del comma preoedente. 

Segue l'emellldamento n. 9. 272, presentato 
dalla senatrice Akidi Rezza Lea e da altJ."i 
senatord., tendente a sostituiI1e 1l'uhiimo com
ma con il seguente: 

« Nella dichiarazione di presentazione del
la lista dei candidati deve inoltre essierie con
tenuta la convocazione di due delegati aiuto
rizza:ti a designare i 1rappresentanti deHa Li
sta presso ogni seggio e ,pI1es1so 'l'Ufficio cen
trale drcoscrizion:ale. I delegati, con dichia
I1azione scritta su carta libera, hanno diriitto 
di designa:re pr,esso ogni seggio e presso lo 
Ufficio centraJ•e drcoscrizionale due rappre
sentanti di Hsite scegliendoli fra gli elettori 
della circoscrizione. L'atto di designazione 
dei rappr,ese!ll!tanti è presientato alla canoel
lenia del T1ribunale, nella cui ciiJ1CoscTizione 
ha sede la sezione elettorale, entro fotltavo 
.giorno anteoedente a quello delle elezioni». 

Questo emendamento è superfluo, perchè 
non fa altro che parafrasare disposizioni 
previste dall'ultimo oomma dell'articolo in 
discussione e dal testo unico 16 maggio 1960, 
n. 570, già richiamato dall'articolo 1 del di
segno di legge. 

Passiamo all'emendamento n. 9. 34, pre
sentato dai senatori Nencioni, Gray, Basilie 
ed a:litri, tendente a sosti1Jui1re, all'ultimo oom
ma, la parola: «deve», oon l'altra: «può». 

Voce dall'estrema sinistra. È tautologico. 

P R E S I D E N T E . No, la sostitu
zione della pairola « deve » con « può » non 

è un emendamento taiutologico. Comunque, 
chiedo ai presen:taitori se intendono ritiranlo. 

F R A N Z A . SJgnor PI1esiidente, insistia
mo e chtediamo ,la verifica del numero le
gale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

R O M A N O . Chiediamo la votazione 
a sorutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale sulla richiesrta di verifica 
del numero legale, procederemo ora alla vo
tazione a scrutinio segrerto. 

P E Z Z I N I . Mi astengo. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nu
me:ro di senator1 p['esoritto dal Regolamento 
è staito richiesto che ila rv,otazione s:ull',emen
damento n. 9. 34 slia fatta a scrutinio segreto, 
iI11dìco la votazione a scr,uitinlio segreto. 

I senatori favor•evoli deporranno palla
bianca nelJ'urna bianca e palla nera nel
l'urna nera. I senatori contrari deporranno 
palla nera nell'urna bianca e palla bianca 
nell'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Periinetti, A!damoli, Agrimi, Aimoni, 
A:lbarello, Alci:di Rezza Lea, AngelHli, An,ge
Lmi Cesare, Attaguile, 

Baldini, Barontini, Ba1rtolomei, Basile, 
Battaglia, Battino Vittorelili, BelHsario, Be
ra, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Ber
naJ1do, Be111to1i, Boccassi, Bonaoina, Bonafìni, 
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Bonaldi, Bosco, Braooesi, Brambilla, Bussi, 
Cagnasso, Canziani, Carelli, Caroli, C~on, 

Cassese, Chiariello, Compagnoni, CroLla
lanza, 

D'Angelosante, Darè, De Dominids, Di Pri
sco, Dii Rocco, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Ferroni, Forma, 
Fortunati, Pranza, 

Gaiani, GairaveHi, Gatto Eugenio, Gatto 
Simone, Gava, Germanò, Giancane, Giaridi
na, Giorgi, Giraudo, Grimaldi, Gullo, 

J annruzZJi, 
Levi, Limoni, Lombari, 
Macaggi, Maier, Mammucari, Masciale, 

Massobrio, Mencara:glia, Moneti, Mornbito, 
Morandi, Morino, Murdaca, Murgia, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, Orlandi, 
Pace, Pajetta, Palumbo, Pecorairo, Pelizzo, 

Perna, Perriino, Pican:idi, Piovano, Poet, 
Roasio, Roffi, Romagnoli Carettoni TuJlia, 

Romano, Rotta, Russo, 

Salari, Salati, Sa'lerni, Samari1tani, Samek 
Lodovici, Santarelli, Santero, Scarpino, 
Schiavone, Scocdmarro, Secchia, 1Seoci, Si
monucd, SpagnoHi, Spataro, Spezzano, Srpi
garoli, Sti1raiti, 

Tedeschi, Teriracini, TOilloy, Tomassinii, To
reJli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi, 

Valenzi, Vallauri, Valmarana, Varnldo, 
Venturi, Vergani, 

Zanardi, Zane, Zannier, Zanrnini, Zenti. 

Si astiene il senatore: 

Pezzini. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angeliini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Cairbonri, Carubfa, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Cingolaini, Cit1tante, Conti, 
Coppo, Criscuoli, de Unterrkhter, Ferrari 
Rrancesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fioire, 
Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnie
lii, Irndelli, Jodice, Lami Starnuti, Lepore, 
Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano 
Giuseppe, Magliano Terenzio, Mes;seri, Mo
linari, Mongelli, Monni, Montini, Moro, Pic
cioni, Roda, Segni, Siibiille, Tessitori, Tibal
di, Tupini, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P RE S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione ed invito i senaitori Segretari 
a procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . P,roclamo il ni
sultato della votazione a sarrutinio segreto 
sull'emendamento n. 9. 34: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 
Astenuti . 

Il Senato non approva. 

137 
69 
16 

120 
1 

Ripresa della discussione 

P RE S ID E N T E . Segue l'emenda
mento n. 9. 120, presentato dai sena1tori Ve
ronesi ed alitri, tendènte ad inserire, an'ul
timo camma, dopo la paro[a: «deve», l'al
tra: « neoesisariam,e]11te ». Lo dichiaro inam
missibile perchè del tutto superfluo. 

Dichiaro inammissibili perchè taiutologici 
i seguenti emendamenti: 

l'emendamento n. 9. 35, presentato dai 
senatori Nencioni, Gray 1ed altri, tiendenite a 
s01stitui1re, aU'ultimo comma, le parole: « au
torizzati a designare», con le alrtre: « che 
hanno la facoltà ,di designar:e »; 

e l'emendamento n. 9. 36, pres;ellltato dai 
senatori Nencioni, Gray ed ailtri, tendente a 
sostituire, al'l'ulitimo comma, le parole: « da 
essi autorizzate », con le altre: « da essi de
legate». 

È precluso ,in seguito a1la votazione sul-
1' emendamento n. 9. 8 e 9. 29 il seguente 
emendamento n. 9. 37, presentato dai sena
tori Nencioni, Gray ed altri: 

All'ultimo comma, dopo la parola: « no
taio », inserire le seguenti: « o da un segre-
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tario comunale, o da un pretore o da un giu
dice conciliatore, o da un cancelliiere del 
tribunale o deLla rpretura, ». 

È inammissibile perchè :ripete dis,posizio~ 
ni contenlllte neLI'ar1Jkolo 26 del testo U:nico 
delle le,ggii per l'elezione della Carnera dei 
deputati, il seguente emendamento n. 9. 121, 
presentato dai senatori Veronesi ed al,tri: 

All'ultimo comma, sesta riga, sostituire la 
parola: «i» con la parola: «due» e, dopo 
la parola: « rappreserntanti », aggiungere i 
seguenti periodi: « , runo effettivo e l'altro 
supplernte, scegliendolii tra gli eleUori della 
cirooscrizione che sappiano leggere e scri
vere. Il rappresellltante di ogni l:isita di can
didati ha diritto di a!Ssistere a tutte le opera
zioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo 
dell'uffìc:io stesso o in prossimità, ma sernrpI'e 
in luogo ohe gli permetta di seguiJre le opera
zioni elettorali, ,e può far.e ,inserire succirnta
rnernte a v·erbale eventuali dichiarazioni,. Il 
presidente, uiditi gli scrutatorii, può, con 
o:rid1nanza motivata, fare allontanare dall'au
la il rappresentante che esecr-citi vio'leinza o 
ohe, ,111chiarnato due volte, continui a turbare 
gravemente il regolare procedimento delle 
operazioni elettorali ». 

Passiamo ora alla votaZJione dell'emenda
mento n. 9. 38, priesenta,to dai senatori Nen
cioni, Gray ed altri tendente ad aggiungere 
all'ultimo comma, in fine le seguente paro
le: « e presso ,l'ufficio centrale regionale ». 

B A T T A G L I A . Chiediamo la ve1rifioa 
del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

F E R R O N I . Chiediamo la votazione 
a scrutinio segreto. 

P RE S ID E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale sulla richiesta di verifica del 
numero legale, procederemo ora alla vota
zione a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E ,S I D E N T E . Poichè dal nu
mero di senatori prescri1tto dal Regolamento 
è stato richiesto che fa ,votazione ,sull'emen
dameil11to n. 9. 38 sia fatta a scrutinio segireto, 
i,Illdìco la votaziion,e a scrutinio segreto. 

I senatori faV'Orevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nel
l'urna nera. I senatori contrari deporranno 
palla nera nell'urna bianca e palla bianca 
nell'urna nera. 

Dkhiaro aperla la votazione a scrurtinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Aictis Perinetti, Adarnoli, Atgrimi, Aimoni, 
Airbarello, Atlddi Rezza Lea, Angelilli, Ange
lini Cesare, Arnaudi, Atttagu,ile, 

Baldini, Barontini, Bairtrolomei, Basile, 
Battino Vhtorelli, Bellisario, Bera, Bermani, 
Bernardi, Bemardinetti, Bernardo, Bentoli, 
Bocca:ss,i, Bolettieri, Bonacina, Bonafini, Bo
naldi, Bosco, Bracoesi, Brambilla, Bussi, 

Cagnasso, Canziani, Careltli, Cairoli, Caron, 
Casises,e, Chiaridlo, Compagnoni, Crolla
lanza, 

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, Di Pri
sco, Di Rocco, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Ferroni, Forma, 
Fortunati, Pranza, 

Gaiani, GaraveUi, Gatto Eugenio, Gatto 
Simooe Gava Gerrnanò, Giancane, Gia11dina, 

' ' 
Giorgi, Girau,do, Gnirnaldi, Gullo, 

Jannuzzi, 
Levi, Limoni, Lombari, Lu:cchi, 
Macaggi, Maier, Marnmucari, Masciale, 

Masisobrio, MencaragJiia, Moneti, Morabito, 
Morandi, Morino, Murdaca, Murgia, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, Orlandi, 
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Pace, Pajetta, PaJ.umbo, P,ecorraro, Pelizzo, 
Pwna, Perrino, Picardi, Picardo, P1ovano, 
Poet, 

Raffi, Romagnoli iCarettoni Trulilia, Roma
no, Rotta, Russo, 

Salari, Salati, Salemi, Sarmamtani, Sarnek 
Lodov:ki, Saintarel,li, Santero, Scarpino, 
Schiavone, Sco1ccimarro, Secchia, Secci, Si
molllUcci, Spagnolli, Spaitaro, Spiga:roli, Sti
rati, 

Tedeschi, T1erraoini, Tolloy, Tomassini, To
relli, Tortora, Trabuochi, Trnina, Trebbi, 

Valenzi, Vallauri, Vailma:rana, Vara1ldo, 
V,en turi, Vergani, 

Zanaridi, Zane, Zannier, Zannini, Zenti. 

Si astiene il senatore: 

Pezzini. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Cairborni, CaJ:1Ubia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Cingolani, Citrt:ante, Conti, 
Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferrari 
F,rancesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, 1Fioire, 
Floriena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnie
lii, In1deUi, Jodi.ce, Lami Starnuti, Lepore, 
Lo GiJUdice, Lorenzi, Maccarrnne, Magliano 
Giuseppe, Magliano Terenzio, Mes1seri, Mo
linari, Mongelli, Morrmi, Morntini, Moro, Pic
cioni, Roda, Segni, S!ihiille, Tessitori, Tibal
di, Tuprni, Viglianesi. 

(Durante la votazione si levano clamori e 
violente proteste dall'estrema sinistra verso 
i senatori del centro-destra. Scambio di in
vettive tra estrema sinistra e centro-destra. 
Reiterati richiami del Presidente. Il Pre
sidente richiama all'ordine il senatore 
Pajetta). 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . 1Proclamo il ri
sultato della votazione a scrutinio segreto 
sull'emendamento n. 9. 38: 

Senatori votanti 138 

Maggioranza 70 

Favorevoli 16 

Contrari 121 

Astenuti 1 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora ai 
seguenti emendamenti, presentati dai sena
tori Nencioni, Gray ed altri: n. 39, tendente 
ad aggiungere, in fine, il seguente comma: 
« La designazione dei ira:ppresentant:i di 
lista presso ogni seggio può essere presen
tata al Presidente del seggio o al compo
nente l'ufficio di seggio che ne fa le veci in 
qualunque momento compreso tra l'inse
diamento del seggio e la conclusione delle 
operazioni di scrutinio»; n. 9. 40, tendente 
ad aggiungere, in fine, il seguente comma: 
« La designazione dei rappresentanti di li
sta presso gli uffici centrali circoscrizionali 
può essere presentata al presidente del me
desimo ufficio ». 

Poichè essi si ispirano allo stesso princi
pio della designazione dei rappresentanti di 
lista fatta direttamente al Presidente del 
seggio e dell'ufficio presso il quale debbo
no svolgere le loro mansioni, ritengo sia 
opportuno, se i proponenti lo consentono, 
di votarli insieme. 

N E N C I O N I . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 
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S A L A T I . Chiediamo che la votazione 
sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo alla votazione 
a scrutinio segreto. 

P E Z Z I N I . Mi astengo. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sugli emen
damenti n. 9. 39 e 9. 40 sia fatta a scrutinio 
segreto, indìco la votazione a scrutinio se
greto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni, 
Albarello, Angelilli, Angelini Cesare, Arnau
di, Attaguile, 

Baldini, Barontini, Bartolomei, Basile, 
Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Be
ra, Bermani, Bernardi, Bernadinetti, Ber
nardo, Bertoli, Boccassi, Bolettieri, Bona
cina, Bonafìni, Bonaldi, Bosco, Braccesi, 
BrambiHa, Bussi, 

Cagnasso, Canziani, Carelli, Caroli, Caron, 
Cassese, Chiariello, Compagnoni, Crolla
lanza, 

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, Di Pri
sco, Di Rocco, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Forma, Fortuna
ti, Franza, 

Gaiani, Garavelli, Gatto Eugenio, Gatto Si
mone, Gava, Germanò, Giancane, Giardina, 
Giorgi, Giraudo, Gullo, 

Jannuzzi, 
Levi, Limoni, Lombari, Lucchi, 
Macaggi, Maier, Mammucari, Masciale, 

Massobrio, Mencaraglia, Moneti, Morabito, 
Morandi, Morino, Murdaca, Murgia, 

Nencioni, Nenni Giuliana, 
Oliva, Orlandi, 
Pace, Pajetta, Palumbo, Pecoraro, Pelizzo, 

Perna, Perrino, Picardi, Picardo, Piovano, 
Poet, 

Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia, Roma
no, Rotta, Russo, 

Salari, Salati, Salemi, Samaritani Samek 
Lodovici, Santarelli, Santero, S~arpino, 
Schiavone, Scoccimarro Secchia Secci Si-

' ' ' monucci, Spagnom, Spataro, Spigaroli, Sti-
rati, 

Tedeschi, Terracini, Tolloy, Tomassini, To
relli, Tortora, Trabucchi Traina Trebbi 

Valenzi, Vallauri, V~lmaran~, Varaldo, 
Venturi, Vergani, 

Zanardi, Zane, Zannier, Zannini, Zenti. 

Si astiene il senatore: 

Pezzini. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armano, Battista, Berto
ne, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia Cassano 
Cenini, Ceschi, Cingolani Citta~te Cont/ 
Coppo, Criscuoli, De Un{errichter,' Ferrari 
Francesco, F,errari Giacomo Ferreri Fiore 
Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Gu~rnieri'. 
Indelli, Jodice, Lami Starnuti Lepore Lo 
Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano 

1

Giu
seppe, Magliano Terenzio, Messeri, Molina
ri, Mongelli, Monni, Montini, Moro, Piccioni, 
Roda, Segni, Sibille, Tessitori, Tibaldi, Tupi
ni, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 
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Dato che fanno ambedue parte di uno 
Risultato di votazione stesso sistema, pel1iso che si possano votane 

congiuntamente. Chi approva è pregato di 
P R E S I D E N T E . Proclamo il risul- alzarsi. 

tato della votazione a scrutinio segreto su- Non è approvato. 
gli emendamenti nn. 9. 39 e 9.40: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 
Astenuti . 

Il Senato non approva. 

137 
69 
15 

121 
1 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro preclusi 
a seguito del risultato della votazione del
l'emendamento n. 9. 38 i seguenti emenda
menti: 

l'emendamento n. 9. 41, presentato dai 
senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri, ten
dente ad aggiungere in fine il seguente 
comma: 

« La designazione dei rappresentanti di 
lista presso l'ufficio centrale regionale può 
essere presentata al presidente del medesi
mo ufficio»; 

l'emendamento n. 9. 44, presentato dai 
senatori Nencioni, Gray ed altri, tendente ad 
aggiungere, in fine il seguente comma: 

« I rappresentanti di lista presso l'ufficio 
centrale regionale sono due, ambedue effet-
1 ivi». 

Vengono ora i seguenti due emendamenti: 

l'emendamento n. 9. 42, presentato dai 
senatori Nencioni, Gray ed altri, tendente ad 
aggiunger,e, in fine, il seguente comma: 

« I rappresentanti di lista presso ogni seg
gio, indicati ai sensi del nono comma del 
presente articolo, sono due, uno effettivo 
ed uno supplente»; 

l'emendamento n. 9. 43, presentato dai 
senatori Nencioni, Gray ed altri, tendente ad 
aggiungere, in fine, il seguente comma: 

« I rappresentanti di lista presso ogni uf
ficio centrale circoscrizionale sono due, am
bedue effettivi»; 

Viene 01ra l'emendamento n. 9. 273, pDe
sentato da1Ha senatrice Alddi Rezza Lea e da 
aLtri senatori, tendente ad aggiungere dopo 
l'ultimo comma iii seguente: 

« Il rappresentante di ogni lista di can
didati ha diritto di assistere a tutte le ope
razioni dell'Ufficio centrale seduto al tavolo 
dell'ufficio stesso e potrà fare inserire suc
cintamente a verbale eventuali dichiara
zioni». 

l'emendamento è superfluo perchè una 
analoga disposizione è già contenuta nel T.U. 
16 maggio 1960, n. 570, richiamato dall'arti
colo 1 del disegno di legge. 

Segue l'emendamento n. 9. 122, presen
tato dai senatori Veronesi ed altri, tenden
te a sostituire nella rubrica la parola: « di » 
con la parola: « dei». 

Questo emendamento è inammissibile per
chè tautologico. 

Onorevoli colleghi, abbiamo così esaurito 
gli emendamenti relativi all'articolo 9. 

'Passiamo ora alla votazione dell'artico
lo 9. 

È iscritto a parlare per dichiarazione di 
voto il senatore Nencioni. Ne ha facoltà. 

N E N C I O N I . Illustre Presidente, 
onorevoli colleghi, l'articolo 9 del disegno 
di legge in esame, che non avevamo esami
nato sotto il profilo della possibilità di una 
modifica presentando vari emendamenti mi
gliorativi, concerne le operazioni elettorali 
preliminari, cioè la presentazione delle li
ste dei candidati e tutte le operazioni ine
renti ai termini. L'articolo, contrariamente 
ad una tecnica legislativa ortodossa, appare 
un romanzo più che una normativa; e que
sto è ormai un sistema di degenerazione 
legislativa. Se voi guardaste le leggi del tem
po di Giolitti, onorevoli coHeghi, riconosce
reste in quelle discipline normative una tec
nica tutta particolare, cioè un'articolazio
ne breve, chiara, precisa. Piano piano sia-
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mo arrivati a degli articoli che sembrano dei 
capitoli di un romanzo a puntate. e la pri
ma osservazione che io faccio sull'articolo 
9 riguarda proprio la forma. 

Ma scendendo alla sostanza, devo dire 
che un interrogativo è rimasto senza rispo
sta nella precisa, puntuale ma telegrafica re
lazione del senatore Bartolomei; anzi tutti 
gli interrogativi che abbiamo proposto con 
i nostri interventi e con i nostri emendamen
ti sono rimasti privi di un'adeguata ri
sposta logica. Per quanto riguarda le opera
zioni elettorali che normalmente si svolgono 
a tutti i livelli (la provincia, il comune, la 
regione a statuto speciale, la Camera, il Se
nato) abbiamo ormai un florilegio di leggi 
elettorali. Ed abbiamo un florilegio di leggi 
elettorali regionali; ultima quella per la 
regione Friuli-Venezia Giulia che, per essere 
appunto ultima in ordine cronologico, avreb
be dovuto recepire l'esperienza delle prece
denti normative. Sarebbe stato molto sem
plice per il legislatore proponente di una 
legge elettorale richiamarsi ad una delle 
tante che già sono state sperimentate bene 
o male; non parlo delle leggi elettorali per 
le province o per i comuni, perchè trattasi 
qui di altro ente, ma delle leggi elettorali 
delle varie regioni a statuto speciale. Nè si 
capisce perchè il legislatore proponente ab
bia voluto adottare un sistema tutto diver
so venendo meno a dei canoni ormai tradi
zionali e sperimentati. Quello che è avvenu
to per tutti gli altri istituti, per l'articolo 5, 
per l'articolo 6, è avvenuto anche per l'arti
colo 9; si è voluto innovare con dei termini 
diversi e il relatore, quando ha voluto re
spingere afot.mri nostri emendamernti, ha ri
sposto che quei termini che avevamo pro
posti erano dei termini sfasati in ordine alla 
necessità che determinati termini fossero 
rispettati perchè dovevano rispondere ad 
un complesso di operazioni richiedenti de
terminati giorni. 

Ora io faccio un'osservazione al relatore 
sotto il profilo della critica, che consiste poi, 
sostanzialmente, giacchè siamo in dichiara
zione di voto, nelle ragioni per cui votiamo 
contro l'articolo 9: ragioni soprattutto tec
niche, a parte la nostra pregiudiziale poli
tica contro tutta la legge e contro le singole 
norme contenute negli articoli. 

Per la elezione della Camera dei deputa
ti, i termini di presentazione delle liste sono 
fissati alle ore 8 del 50° giorno e alle ore 
20 del 45° giorno: articolo 20 del testo uni
co. La elezione del Senato, entro il 35° gior
no antecedente a quello della votazione: ar
ticolo 10 della legge 6 febbraio 1948, n. 29. 
Elezione dell'assemblea regionale siciliana, 
non più tardi delle ore 16 del 45° giorno an
teriore a quello della votazione; articolo 15 
della legge regionale siciliana 1951, n. 29, 
n. 31. Elezione dell'Assemblea regionale del 
Trentino-Alto Adige, non più tardi delle ore 
16 del 25° giorno anteriore a quello della 
votazione. Elezione del Consiglio della Valle 
d'Aosta, entro le ore 20 del 200 giorno ante
cedente a quello della votazione: articolo 
9 della legge 1962, n. 1257. Ultima, l'elezione 
del Consiglio regionale della regione a sta
tuto speciale Friuli-Venezia Giulia, dalle ore 
8 del 40° giorno alle ore 20 del 35° giorno 
antecedente a quello della votazione: arti
colo 17 della legge n. 3 del 1964. 

Ora, io - parlo del primo comma del
l'articolo 9 - trattandosi di termini per ope
razioni elettorali, presentazione di liste, mi 
chiedo che cosa sarà la legislazione italiana 
quando, per sventura, le regioni fossero co
stituite concretamente e dovessero funzio
nare, lo Stato dovesse poi approvare le 
varie leggi elettorali e dovesse poi addive
nire agli adempimenti previsti dall'artico
lazione costituzionale in materia di regioni. 

Io non mi sono soffermato sul testo uni
co della legge comunale e provinciale, per
chè vi sono altri termini specifici che rag
giungono lo stesso scopo con gli stessi tem
pi necessari., Ma vi domandate voi per quale 
ragione la legge elettorale che stiamo esa
minando, che dovrà essere la legge elettorale 
di tutte le regioni a statuto ordinario, deve 
contenere dei termini diversi, delle previ
sioni diverse, quando ormai vi è una de
terminata esperienza? Questa esperienza po
teva anche ,essere corretta; ma noi non ab
biamo sentito tra gli argomenti validi che 
il relatore ci ha presentato una ragione per 
la correzione delle varie leggi elettorali del
le regioni a statuto speciale, nonchè della 
Camera, del Senato, delle provincie e dei 
comuni. 
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B A R T O L O M E I , relatore. Si tratta 
dell'abbinamento della legge elettorale re
gionale con la legge elettorale comunale e 
provinciale, tanto che la Camera ha introdot
to il concetto dell'abbinamento con le ele
zioni politiche. 

N E N C I O N I . Questo non ha alcuna 
importanza e comunque lo sfasamento esi
ste nella realtà. Ripeto: savebbe stato op
portuno per una ragione non di tecnica legi
slativa, ma per una ragione sostanziale, ren
dere questi termini uniformi per tutti gli 
adempimenti che sono uniformi, cioè per 
le elezioni del Parlamento, dei consigli co
munali e provinciali e dei consigli regiona
li, soprattutto per i consigli regionali. Il fat
to dell'abbinamento non ha alcuna impor
tanza perchè l'esperienza ci dice che, come 
le elezioni per i comuni e le provincie sono 
sfasate, così che tutto l'anno vi sono espe
rimenti elettorali, così saranno sfasate le 
ekzioni per i vari consigli regionali. Quindi 
non ha alcuna importanza l'abbinamento 
in fase con i termini previsti per i comuni 
e le provincie. Se questa fosse stata la ra
gione dell'abbinamento, per l'articolo 39 del 
testo unico della legge comunale e provin
ciale, sarebbe un ulteriore macroscopico 
errore perchè questi enti hanno una loro in
dividualità nè è possibile pensare che men
tre le regioni a statuto speciale possono 
adottare determinati criteri e le regioni a 
statuto ordinario adottano altri criteri si 
possa pervenire alle elezioni in fase con i 
tempi dei comuni e delle provincie quando 
tutto questo ormai è sfasato. 

Per quanto concerne il secondo comma, 
anche su questo abbiamo fatto una critica 
di fondo e il senatore Lessona si è partico
larmente occupato di questo. Io mi richia
mo alle ragioni da lui esposte. Le liste devo
no essere presentate da non meno di 400 e 
non più di 600 elettori. Ora, la figura dei 
presentatori delle liste, lasciatemelo dire, 
appare superata dalla nuova realtà politi
ca. Tutte le eleziom, sia per le Assemblee 
parlamentari che per i consigli regionali. 
delle provincie e dei comuni, sono dominate 
da quelle organizzazioni più o meno potenti 
che sono i partiti politici. È evidente che, 

prima o poi si dovrà fare a meno di questo 
adempimento oppure lo si dovrà imporre 
solo a determinati schieramenti sconosciuti 
nell'arengo politico. È un adempimento che 
l'esperienza nostra ci dice che è pesante 
sotto il profilo finanziario ed è pesante 
anche sotto il profilo della esatta esecuzio
ne dell'ampimento perchè, se noi dovessimo 
andare addentro a questa documentazione 
di firme di presentazione, dovremmo fare 
delle osservazioni piuttosto peregrine. 

Onorevoli colleghi, tutti voi sapete che la 
legge elettorale per il Senato e la Camera, 
come la legge elettorale per i consigli co
munali, provinciali ed anche quella per le 
regioni a statuto speciale, come questo di
segno di legge, parlano di presentatori di 
liste. Quale è la necessità? Che la lista sia 
formata e che a più della lista i presenta
tori « presentino » la lista stessa. Io vorrei 
domandare in sincerità a chi di voi si è 
occupato di raccolta di firme se non sa be
nissimo che le firme sono state sempre rac
colte senza la lista allegata, cioè i presen
tatori ignorano la lista, il capolista, tutta 
la lista stessa: è una finzione, potrebbe esse
re un falso ideologico, è comunque una fin
zione che si ripete, ed ora che il legislatore 
continua su questo tema, richiedendo sem
pre maggiori firme, potrei dire è poco de
mocratico. È comprensibile che i partiti or
ganizzati possano volere escludere altre for
mazioni, possano voler escludere presenta
zioni di liste senza un determinato seguito: 
questo può essere anche compreso, ma si 
potrebbe trovare un altro sistema e non 
quello dei presentatori di liste che sono su
perati e concettualmente del tutto in con
trasto con la libertà del diritto di el,ettora
to passivo ed il diritto di elettorato attivo, 
che non deve soffrire delle limitazioni quan
do poi nella pratica esecuzione queste limi
tazioni portano alla formazione di documen
ti che sono sostanzialmente falsi, qualche 
volta ideologicamente, qualche volta, per 
non dire spesso, dal punto di vista materiale. 
Onorevoli colleghi, per quanto concerne poi 
gli altri commi dell'articolo 9, noi avevamo 
fatto delle osservazioni per lasciare la mas
sima libertà nella presentazione delle candi
dature evitando gli ostacoli derivanti dalla 
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prescrizione di un numero minimo dei com
ponenti di una lista. Sembra questa una os
servazione di poco conto; il nostro emenda
mento, che è stato respinto, voleva ottenere 
appunto questo scopo. Anche a questo pro
posito voglio fare la stessa osservazione che 
ho fatto per il primo comma - se permet
tete - e cioè che vi è disparità di criteri. 
L'articolo 18, comma quarto, ... 

TERRA CI N I. Onorevole Presidente, 
è stata forse riaperta la discussione gene
rale? 

N E N C I O N I . No, senatore Terracini, 
non è una discussione generale. 

T E R R A C I N I . Mi rivolgevo al Pre
sidente. 

N E N C I O N I . Le rispondo anche io, 
che ho la parola, se l,ei permette. Io non 
faccio la discussione generale, ma dico sem
plicemente le ragioni per cui noi votiamo 
contro l'articolo 9. (Interruzione del sena
tore Terracini). 

P E L I Z Z O . Gli emendamenti sono 
già stati respinti! 

NE N CI ON I. Le dico, senatore Terra
cini, le ragioni per cui noi votiamo contro. 

T E R R A C I N I . Potrebbe dirle più 
telegraficamente. 

NE N C I ON I . Senatore Terracini, lei 
le sue ragioni le dice telegraficamente; se 
lei permette, io dico le mie meno telegrafi
camente e se non permette, le dico lo stesso. 

PRESIDENTE. Senatore Nencioni, 
prosegua. 

N E N C I O N I . Anche in questo caso 
dunque volevo fare una osservazione sul
l'uniformità. L'articolo 18, comma quarto, 
del testo unico per le leggi sulle elezioni del
la Camera dei deputati ha un ori terio, H Eriu
li-Venezia Giulia ha un altro criterio, il Tren
tino Alto-Adige ha un altro criterio, la Val-

le d'Aosta un altro criterio ancora. Per qua
le ragione tutti questi criteri, mentre sareb
be opportuno che non fosse fissato alcun 
numero m1mmo di candidati sì da las'ciare 
massima libertà per la presentazione delle 
candidature? 

L'articolo 9 non risponde a questo crite
rio, ma pone dei termini, pone dei limiti 
che non sono posti, senatore Terracini, per 
le altre leggi elettorali. 

Questo è un quesito che io le pongo, è la 
ragione per cui noi siamo contrari a que
sta articolazione perchè - ripeto e dovrei 
ripetere quello che ho detto per il primo 
comma dell'articolo 9 - siamo di fronte 
ad un qualche cosa che si differenzia da tutti 
gli altri strumenti elettorali senza alcuna 
ragione logica, anzi contro tutte le ragio
ni logiche e contro tutti i criteri di demo
craticità di questi strumenti. Tutte le limita
zioni infatti del diritto di presentazione, tut
te le limitazioni del diritto di el,ettorato pas
sivo e tutte le limitazioni del diritto di 
elettorato attivo sono tutte limitazioni che 
in un certo qual modo cozzano contro dei 
criteri su cui la Costituzione della Repub
blica ha voluto che si basasse l'istituto elet
torale. 

Molite a:litrie osservazioni potrei farie e non 
ultima quella della massima confusione con
clusiva di questo articolo che, come ho det
to e come sottoscrivo ancora, è un roman
zo di appendice. Se questa formulazione co
sì estesa avesse il pregio della chiarezza, 
non sarebbe male, forse peccherebbe di so
vrabbondanza, ma avrebbe quanto meno 
questo pregio .. Ma non ha neanche il pregio 
della chiarezza. E se noi dovessimo addive
nire ad un'interpretazione sistematica delle 
varie questioni che potranno sorgere in se
guito all'applicazione dell'articolo 9 di que
sto strumento elettorale, dovremmo richia
marci anche ai criteri che reggono gli altri 
strumenti elettorali e ci troveremmo di fron
te a vari criteri diversi, ci troveremmo di 
fronte ad interpretazioni che non potrebbe
ro minimamente indicarci la via dell'espe
rienza e la via della giurisprndenza. 

Per tutte queste ragioni, onorevoli colle
ghi, noi votiamo contro l'articolo 9, sem
pre nel quadro della nostra valutazione ne-
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gativa del disegno di legge nel suo comples
so. Grazie, signor Presidente. (Vivi applausi 
dall'estrema destra. Congratulazioni). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare 
per dichiarazione di voto il senatore Batta
glia. Ne ha facoltà. 

B A T T A G L I A . Onorevole Presidente, 
onorevoli colleghi, desidero essere breve, 
però mi sia consentita una considerazione. 
È proprio il caso di dire: crescit eundo. In
fatti, più noi andiamo avanti lungo il fati
coso cammino dell'esame relativo a questo 
disegno di legge e più forte si fa la nostra 
convinzione che tale provvedimento avrebbe 
dovuto e dovrà essere corretto ed epurato 
delle manchevolezze di cui è saturo. 

Noi ci siamo assunti il compito e anche 
il dovere di fare una denuncia più che al 
Parlamento (che ci è sembrato sordo ed 
insensibile alle nostre sollecitazioni) al Pae
se, perchè questi sappia che se le regioni 
saranno fatte, se saranno malamente fatte 
la colpa non è certamente nostra. Tale com
pito credo che noi abbiamo assolto e voglia
mo continuare ad assolvere malgrado il cli
ma di frustazione morale e materiale cui 
siamo sottoposti. P,erò è bene che si sappia 
che noi siamo pronti a tutto (commenti dal
la estrema sinistra) nella misura in cui ci 
si vorrebbe coercire a non farlo. (Commen
ti dal centro). 

P R E S I D E N T E . Senatore Batta
glia, nessuno vi ha coercito. 

B A T T A G L I A . Al riguardo noi li
berali, onorevole Presidente, sentiamo il 
bisogno di dire con tutta la sincerità del 
nostro animo (interruzioni dall'estrema si
nistra e dalla sinistra) che avremmo potuto 
comprendere il venir meno di quella manie
rosa cortesia che è abituale tra di noi, ma 
non avremmo mai immaginato che si sareb
bero potute raggiungere punte come quelle 
che abbiamo dovuto, nostro malgrado, sotto
lineare. 

Fatta questa premessa, onorevole Presi
dente, vengo aill'artiicolo 9, che potrebbe for
nirci materia per guadagnare molte ventine 

di migliaia di lire mandandone alcuni com
mi alla « Domenica del Corriere » come bar
zellette .... (Vivaci commenti dall'estrema si
nistra). 

AD AMO LI . Mandateci i vostri emen
damenti! 

P R E S I D E N T E . Facciano silenzio, 
onorevoli colleghi, e lei, senatore Battaglia, 
vada avanti nella sua dichiarazione di voto. 

B A T T A G L I A . . .. barzellette che po
trebbero essere intitolate: potenza della lo
gica o della coerenza .. 

L'articolo 9 recita: « le liste dei candidati 
per ogni collegio (sottolino la parola « col
legio » per quanto da qui a poco dirò) de
vono essere presentate alla canoelleria del 
Tribunale di cui al primo comma dell'arti
colo precedente dalle ore 8 del quarantesimo 
giorno alle ore 12 del venticinquesimo gior
no antecedenti quello della votazione ... ». 

Collegio elettorale. Che cosa è? Si tratta di 
una dizione strana in questa norma ove si 
pensi che nell'articolo 1 si legge: « L'asse
gnazione dei seggi alle liste concorrenti è 
effettuata in ragione proporzionale, median
te riparto nelle singole circoscrizioni e re
cupero dei voti residui nel collegio unico 
nazionale». Quindi nell'articolo 9 non è a 
parlarsi di col1egio, bensì di circoscrizione. 
Ma queste cose passano inosservate, non 
contano per la maggioranza e, quindi, non 
si emendano. 

Continuiamo. Abbiamo osservato - e in
vano, ahimè! - che mentre il proponente 
assegna 15 giorni, dal quarantesimo al ven
ticinquesimo, per la presentazione delle li
ste elettorali, stabilendo che le cancellerie 
rimangono aperte - si badi - pr 12 ore al 
giorno, alla fine accelera la marcia e tutto 
deve farsi nel giro di pochissime ore. Infatti 
appena si abbassa la saracinesca per la pre
sentazione delle liste, l'ufficio centrale cir
coscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza, e 
cioè infra la mezzanotte (guardate che fret
ta!), deve inviare l,e liste all'ufficio centrale 
regionale, il quale, infra 12 ore ancora, deve 
restituirle con la depennazione di quei can
dida ti i quali avessero presentato la pro-
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pria candidatura in più di tre circoscrizioni 
o in più liste diverse. 

FA B I AN I . Almeno un volta si fanno 
le cose alla svelta! 

P R E S I D E N T E . Lascino andare! 
Senatore Battaglia, lei sta parlando per di
chiarazione di voto. 

BATTAGLI A . Sì, signor Presidente, 
e mi riferisco agli emendamenti che abbia
mo creduto opportuno presentare per mi
gliorare la legge, emendamenti che, invece, 
sono passati così, senza alcuna attenzione 
da parte di coloro i quali avrebbero dovuto 
considerarli. 

Dicevo: mentre in un primo momento si 
prevede un moto uniformemente decelera
to di questa procedura elettorale, in un se
condo momento questo moto diventa unifor
memente accelerato; dalla massima dece
lerazione si passa alla affannosa accdera
zione. 

Se è consentito, signor Presidente, vorrei 
fare una seconda e penultima osservazione. 
La norma in esame stabilisce che Le liste 
debbono essere presentate da non meno di 
400 e non più di 600 elettori. Troppi, troppi 
presentatori diciamo noi. Questo argomen
to è stato svolto poc'anzi dal senatore Nen
cioni e non voglio tediarvi ulteriormente. 
Desidero solo aggiungere che, quando nelle 
leggi in formazione si intendono trasferire 
norme già contenute in leggi precedenti, si 
dovrebbe avere il criterio di scegliere e di 
sapere scegliere ciò che in esse vi è di buono. 
Se così non si facesse, in che cosa consiste
rebbe l'opera del proponente, l'opera del le
gislatore? Se errori si sono stratificati nelle 
leggi passate, perchè riprodurli dopo che 
li abbiamo già rilevati e dopo che contro di 
essi abbiamo levato parole di critica? Nono
stante questo, vediamo ancora suggellate 
certe incongruenze nel presente disegno di 
legge che, a mio avviso, costituisce veramen
te un ammasso di errori. 

PRESIDENTE. Senatore Battaglia, 
lei poc'anzi ha detto che era l'ultima osser
vazione ... 

B A T T A G L I A . No, signor Presiden
te, ho detto che era la penultima. 

P RE S I D E N T E . No, aveva detto 
che era l'ultima. 

B A T T A G L I A . Evidentemente non 
ha sentito bene perchè io ho detto che era 
la penultima. 

B O L E T T I E R I . Una volta tanto 
ha ragione il senatore Battaglia. 

B A T T A G L I A . Il senatore Bolettieri 
mi dice: « Ti do atto che hai ragione », ed 
io vorrei che mi desse ragione in quant'al
tro sto per dire. 

Alla stregua della norma in esame è con
sentito presentare - vengo così all'ultima 
osservazione, signor Presidente - la propria 
candidatura, al massimo, in tre circoscrizio
ni, purchè sotto lo stesso simbolo. Quindi, 
un eleggibile ha il diritto, in base a questa 
prima parte del settimo comma dell'articolo 
9 di questo disegno di legge, di presentare 
la propria candidatura in tre circoscrizioni 
diverse, e potr,ebbe risultare più volte elet
to. E se così è, mi domando, signor Presiden
te: in questo disegno di legge vi è forse qual
che disposizione in base alla quale, se il can
didato viene eletto in due od anche in tre 
circoscrizioni, ha il dovere di optare per una 
di esse? No, signor Presidente, non esiste 
alcuna disposizione del genere in questo di
segno di legge che ho esaminato comma per 
comma. Allora, che cosa può verificarsi, ono
revoli colleghi? (Interruzione del senatore 
Gaiani). 

P R E S I D E N T E . Senator,e Gaiani, 
lasci concludere, altrimenti l'ultima osser
vazione diventa la penultima! 

B A T T A G L I A . Signor Presidente, 
per quanto riguarda le dichiarazioni di voto, 
fino a questo momento non abbiamo cam
biato il Regolamento. Quindi mi si lasci par
lare! 

P R E S I D E N T E . D'accordo. 



Senato della Repubblica - 43751 - JV Legislatura 

783a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 31 GEN. - 8 FEB. 1968 

BATTAGLI A. D'accordo! E allora BATTAGLI A. Dicevo e ripeto che 
mi si lasci parlare! qualora costui venisse eletto in tutte e tre 

le circoscrizioni, dato che non esiste nessun 
P R E S I D E N T E . Sto appunto di- comma, nessuna norma in funzione della 

cendo questo. quale egli ha il dovere ... 

COMPAGNONI Non faccia la P RE S ID E N T E . Stiamo all'artico-
vittima, senatore Battaglia! lo 9, senatore Battaglia. 

P R E S I D E N T E . Facciano silenzio. B A T T A G L I A . Sto all'articolo 9. 
Senatore Battaglia, completi la sua ultima 
osservazione. 

B A T T A G L I A . Io non ho mai di
sturbato nessuno. Abbiate il garbo di fare 
lo stesso nei miei confronti. 

R O M A N O . Parlando in questo modo 
lei offende la cosdenza di tutti! 

PRESIDENTE. Senatore Romano, 
lasci concludere il senatore Battaglia! 

B A T T A G L I A . Chi si avvale di un 

P R E S I D E N T E . No, perchè sta fa
cendo delle ipotesi che vanno oltre l'arti
colo 9. 

B A T T A G L I A . Ma, signor Presi
dente, non è piacevole che una dichiarazio
ne di voto debba essere interrotta dalla 
prima parola fino all'ultima. (Interruzioni 
dalla sinistra e dall'estrema sinistra). 

PRESIDENTE 
mento senatore Battaglia. 

Stia in argo-

proprio diritto offende gli altri? (Interru- B A T T A G L I A . Sono in argomen-
zioni dal!' estrema sinistra). to, signor Presidente. 

P R E S I D E N T E . Lascino conclu
dere! 

B A T T A G L I A . Signor Presidente, in 
via di ipotesi è possibile che il candidato 
eletto in più circoscrizioni, non avendo il 
dovere di optare, può - se lo vuole - di
chiararsene rappresentante e non dare la 
possibilità ai primi non eletti di subentrar
gli: il tutto con ovvie conseguenze ... 

P R E S I D E N T E . Scusi, senatore 
Battaglia, questa semmai è materia dell'ar
ticolo 18, non è materia di presentazione d1 
liste; semmai ne parlerà all'articolo 18. 

BATTAGLI A. Signor Presidente, il 
fatto che ad una persona è consentito di 
presentare tre candidature, io lo trovo in 
quest'articolo, e quindi mi pare che possa 
interloquire al riguardo. 

P RE S I D E N T E . Se ne discuterà 
poi all'articolo 18. 

P R E S I D E N T E . No, mi spiace. 

B A T T A G L I A . Sono in argomento. 
Se lei non è convinto, signor Presidente, che 
io sono in argomento, può usare il suo di
ritto di togliermi la parola. 

Voce dalla sinistra. Le piacerebbe! 

P R E S I D E N T E . Io le faccio il pri
mo richiamo. 

B A T T A G L I A . Lei può fare quello 
che crede, ed io, quando lei mi avrà tolto 
la parola, subirò. 

P R E S I D E N T E . Io non gliela tolgo 
adesso, ma se continua gliela devo togliere. 
D'altronde, lei aveva detto che stava con
cludendo: ebbene, concluda. 

B A T T A G L I A . Signor Presidente, mi 
verrebbe la voglia di continuare, dato quel
lo che mi si dice, ma io non continuo. 
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Perchè votiamo contro questo articolo 9? 
Non già solo per quello che pensate voi, 
onorevoli colleghi, ma perchè questo arti
colo, oltre tutto, contribuisce a quell'am
masso di confusione in cui si concreta tutto 
il disegno di legge. (Interruzione del sena
tore Bonacina). 

E votiamo contro anche per l'insensibilità 
che la maggioranza ha dimostrato nel non 
accogliere i nostri emendamenti, che cer
tamente avrebbero migliorato la norma in 
esame. (Applausi dal centro-destra). 

PRESIDENTE., Non essendovi altri 
iscritti a parlare per dichiarazione di voto, 
metto ai voti l'articolo 9. Chi l'approva è pre
gato di alzarsi. 

È approvato. 

Passiamo ora alla discussione dell'artico
lo 10 e degli emendamenti ad esso relativi. 
Si dia lettura dell'articolo. 

B O N A F I N I , Segretario: 

Art. 10. 

(Esame ed ammissione delle liste - Ricorsi 
contro la eliminazione di liste o di candidati) 

L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 
ventiquattro ore dalla scadenza del termine 
stabilito per la presentazione delle liste dei 
candidati: 

1) verifica se le liste siano state presen
tate in termine, siano sottoscritte dal numero 
di elettori stabilito e comorendano un nume
ro di candidati inferiore al minimo prescrit
to; dichiara non valide le liste che non corri
spondano a queste condizioni e riduce al li
mite prescritto quelle contenenti un numero 
di candidati superiore a quello dei seggi as
segnati alla circoscrizione, cancellando gli 
ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non 
siano conformi alle norme di cui all'articolo 
precedente; 

2) cancella dalle liste i nomi dei candi
dati, per i quali manca la prescritta accet
tazione; 

3) cancella dalle liste i nomi dei candi
dati che non abbiano compiuto o che non 

compiano il 21° anno di età al primo giorno 
delle elezioni, di quelli per i quali non sia 
stato presentato il certificato di nascita, o do
cumento equipollente, o il certificato di iscri
zione nelle liste elettorali di un qualsiasi co
mune della Repubblica; 

4) cancella i nomi dei candidati com
presi in altra lista già presentata nella circo
scrizione. 

I delegati di ciascuna lista possono pren
dere cognizione, entro la stessa sera, delle 
contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circo
scrizionale e delle modificazioni da questo 
apportate alla lista. 

L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a 
radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire 
eventualmente i delegati delle liste contestate 
o modificate ed ammettere nuovi documenti 
o un nuovo contrassegno e deliberare sedu
ta stante. 

Le decisioni dell'ufficio centrale circoscri
zionale sono comunicate, nella stessa giorna
ta, ai delegati di lista. 

Contro le decisioni di eliminazione di liste 
o di candidati, i delegati di lista possono, en
tro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere al
l'Ufficio centrale regionale. 

Il ricorso deve essere depositato entro det
to termine, a pena di decadenza, nella can
celleriia dell'Ufficio centrale circoscrizionale. 

Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, 
trasmette, a mezzo di corriere speciale, allo 
Ufficio centrale regionale, il ricorso con le 
proprie deduzioni. 

L'Ufficio centrale regionale decide nei due 
giorni successivi. 

Le decisioni dell'UfHcio centrale regionale 
sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed 
agli Uffici centrali oircoscrizionali. 

P R E S I D E N T E . Si dia lettura 
degli emendamenti all'articolo 10. 

B O N A F I N I , Segretario: 

Al primo comma premettere il seguente: 

« Dopo la scadenza del termine per la pre
sentazione delle liste, l'ufficio centrale circo
scrizionale è riunito quotidianamente dalle 
ore 9 alle ore 24 ». 

10.86 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Al primo comma, all'inizio, sostituire le 
parole: « L'ufficio centrale circosérizionale, 
entro 24 ore dalla scadenza del termine sta
bilito per la presentazione delle liste dei can
didati: », con le altre: « L'ufficio centrale cir
coscrizionale esamina le liste seguendo l'or
dine della p11esentazione. Tale esame viene 
fatto entro 24 ore dall'avvenuto deposito di 
ciascuna di esse e deve essere, comunque, 
terminato entro Ie ore 12 del 24° giorno an
tecedente la data delle elezioni. L'ufficio cen
trale circoscrizionale: ». 

10. 1 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI· 
SINI, CROLLALANZA, FERRET11, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, sostituire la parola: 
« drcosorizionale » con le seguenti: « ,regio
nale controlla ed eventualmente modifica le 
decisioni di ciascun ufficio centrale circo
scrizionale, il quale: ». 

10.31 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire la parola: 
« circoscrizionale » con le seguenti: « regio
nale, sulla base degli atti e rapporti inviati
gli dagli uffici centrali circoscrizionali ». 

10.32 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, aggiungere dopo la pa
rola: « entro » le parole: « e non oltre». 

Al primo comma, punto 1 ), sostituire le 
parole: « presentate in termine », con le al
tre: « presentate entro i termini previsti dal 
secondo comma dell'articolo 9 ». 

10. 2 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI· 
SINI, CROLLALANZA, FERRffi.'li, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALD.i, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, n. 1 ), sostituire la pa
rola: « in » con le parole: « entro il ». 

10.34 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 1), sostituire le 
parole da: « siano sottoscritte» a «elettori» 
con le seguenti: « se il numero dei sotto
scrittori delle liste corrisponde a quello ». 

10.35 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 1), tra la parola: 
«siano» e la parola: « sottoscritte» aggiun
gere la parola: « state ». 

10.36 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 1), sopprimere la 
parola: « stabilito ». 

10.3 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRET11, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

10.33 ALCIDI REZZA Lea ed altri I Al primo comma, punto 1), sostituire la 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« ventiquattro ore dalla scadenza del termi
ne stabilito per la presentazione delle liste 
dei candidati » con le seguenti: « le ore ven
tiquattro del 25° giorno antecedente a quello 
della votazione ». 

10. 130 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

parola: « stabilito» con la parola: « pre
scritto». 

10.37 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto primo, terza ri
ga, prima della parola: « comprendano » ag
giungere la parola: « non ». 

10. 38 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Al primo comma, punto 1, sostituire le 
parole « comprendono un numervo di candi
dati » con le seguenti: « e se il numero dei 
candidati in esse com:presri risuliti ». 

10.39 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, al punto 1 ), sostituire 
le parole: « un numero di candidati inferio
re al minimo prescritto», con le parole: « il 
numero minimo dei candidati indicato dal-
1' articolo 9 ». 

10.87 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 1 ), sostituire 
le parole: « dichiara non valide» con: « in
valida». 

10.41 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 1, sostituire 
le parole: « che non corrispondano » con le 
parole: « non corrispondenti». 

10.42 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, al numero 1 ), sopprime
re le parole: « e riduce al limite prescritto 
quelle contenenti un numero di candidati 
superiore a quello dei seggi assegnati alla 
circoscrizione cancellando gli ultimi nomi». 

Al primo comma, al punto 1 ), quarta riga, 10. 89 
dopo le parole: « di candidati», aggiungere 

ALCIDI REZZA Lea ed altri 

la parola: «non». 

10.88 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 1), sostituire la 
parola: « inferiore », con le altre: « almeno 
pari». 

10. 4 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTJ, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, punto 1, sostituire la 
parola: «prescritto» con la parola: « sta
bilito ». 

10.40 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 1 ), sostituire le 
parole: « dichiara non valide», con le altre: 
« non convalida». 

Al primo comma, punto 1 ), sostituire le 
parole: « al limite prescritto », con le altre: 
« al numero di candidati prescritto». 

10.6 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDl, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo 
la parola: 
liste ». 

comma, punto primo, sostituire 
« quelle» con le parole: « le 

10.43 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, al punto 1 ), sostituire 
le parole: « di candidati superiore a quello 
dei seggi assegnati alla circoscrizione » con 
le parole: « eccedente di candidati». 

10.90 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 1 ), sostituire la 
parola: «cancellando», con l'altra: « depen
nando». 

10.5 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI- 10. 7 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREM1-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDl, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

SINI, CROLLALANZA, fERRE"i"fl 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMA LDl. 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 
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AL prìmo comma, punto primo, dopo La 
parola: « cancellando » aggiungere le paro
le: « dalla lista ». 

------------ --·-

Al primo comma, punto 1), sostituire le 
parole: « siano conformi » con la parola: 
«corrispondano». 

10.91 ALCJDI REZZA Lea ed altri 10. 46 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 1 ), sostituire 
le parole: « cancellando gli » con le seguenti: 
« provvedendo alla cancellazione degli». 

10. 44 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 1), dopo le parole: 
« cancellando gli ultimi nomi», inserire le 
seguenti: « solo dopo avere verificato se altri 
nomi non debbano essere cancellati per i 
motivi indicati ai punti 2), 3) e 4) del pre
sente comma». 

10.8 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-

Al primo comma, punto 1 ), sostituire la 
parola: «precedente» con la parola: « no
ve». 

10.47 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto primo, dopo le 
parole: « articolo precedente» aggiungere 
le altre: « , dando la preferenza ai contrasse
gni che fossero stati eventualmente deposita
ti in precedenza presso il Ministero dell'in
terno». 

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 10. 93 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

ALCIDI REZZA Lea ed altri 

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, punto 1 ), sostituire 
la parola: « ricusa » con la parola: « re
spinge». 

10. 45 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto przmo, sostituire 
Le parole: « che non siano conformi alle nor
me di cui all'articolo precedente » con le pa
role: « di lista che siano identici o che si 
possano facilmente confondere con contras
segni notonamente usati da altri ragruppa
menti politici, ovvero con quelli di altre li
ste presentate m precedenza, assegnando un 
termine di non oltre 48 ore, ricusa altresì i 
contrassegm riproducenti immagini o sog
getti di natura religiosa ». 

10.92 ALCIDI REZZA Le.-1 ed altri 

Al primo comma, al punto 1 ), prima della 
parola: « contrassegni », sostituire la parola: 
« i » con le parole: « le liste con ». 

10. 131 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, alla fine del numero 1 ), 
aggiungere le seguenti parole: « ricusa l'as
sunzione di quelle candidature che erano sta
te revocate e vengano ripresentate fuori ter
mine al fine di raggiungere il minimo delle 
candidature previsto dalla presente legge». 

10. 94 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire i punti 2, 3, 4 
con il seguente: 

« Cancella dalle liste i nomi dei candidati 
indebitamente iscritti, anche quando non vi 
sia reclamo ». 

10.95 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 2), sostituire le 
parole: « cancella dalle liste i nomi dei can
didati», con le altre: « sospende la convalida 
dei candidati ». 

10.9 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTT, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDl, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACL, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 



Senato della Repubblica - 43756 - IV Legislatun, 

783a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 31 GEN.-8 FEB. 1968 
-----------------------------------------

Al primo comma, punto 2), sostituire le pa
role: « per i quali manca la » con le se
guenti: « sprovvisti della ». 

Al primo comma, punto 3), sostituire le pa
role: « p.dimo giorno delile » con le seguenti: 
« nel primo gioJ'no fissato per le». 

10.48 ALCIDI REZZA Lea ed altri 10. 50 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, al numero 2), dopo la pa
rola: « manca » aggiungere le parole: « o non 
è sufficientemente chiara». 

10.96 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, al punto 2), dopo la pa
rola: «accettazione», aggiungere le parole: 
« o sia intervenuta rinuncia espressa della 
candidatura». 

10. 132 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, al punto 3), dopo le pa
role: « candidati che» aggiungere le altre: 
« non abbiano superato la prova di alfabe
tismo o che ». 

10. 133 ALCIDI REZZA Lea ed altn 

Al primo comma, punto 3), sostituire la 
parola: « 21 » con la parolà: « p["esoritto ». 

10.49 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 3), sostituire le 
parole: « al primo giorno delle elezioni» 
con le parole: « nei giorni di votazione». 

10.97 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 3), sostituire la 
parola: «primo» con la parola: «secondo». 

10.98 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 3), sostituire le 
parole: « ail primo giorno», con le altre: « al 
secondo giorno». 

10.10 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERREITT, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDl, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PAci=, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, punto 3), sostituire le 
parole: « di quelli per i quali non sia stato 
preseDJtato », con le seguenti: « e sospende 
la convalida dei candidati per i quali non sia 
stato presentato». 

10.11 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIOREN,TINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACJ..:, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, punto 3), sostituire le 
parole: « pe1r i quali non sia stato pvesen
ta;to » con le seguenti: « dei quali manca». 

10.51 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 3), sopprimere le 
parole: « o documento equipollente ». 

10. 99 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 3), sostituire le 
parole: « un qualsiasi Comune» con le pa
role: « uno qualunque dei Comuni ». 

10.52 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire il punto 4 ), 
con il seguente: 

« 4) cancella da tutte le liste i candidati 
presentatisi in più di una lista della stessa 
circoscrizione ». 

10.12 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTT, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDl, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, punto 4), sostituire la 
parola « già » con le parole: « che sia già 
stata». 

10.53 ALCIDI REzZA Lea ed altri 
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Al primo comma, dopo il punto 4 ), aggiun
gere il seguente punto: 

« 5) verifica se per tutti i sottoscrittori 
di dichiarazione di presentazione di lista sia 
stata prodotta la dichiarazione attestante la 
qualifica di elettore nella circoscrizione e so
spende la convalida di quelle per le quali tale 
documento risulti mancante». 

10.13 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Dopo il primo, inserire il seguente comma: 

« I delegati di ciascuna lista, informati 
dall'ufficio centrnle circoscrizionale dell'av
venuto esame della loro lista, possono pren
dere immediatamente cognizione delle conte
stazioni fatte dall'ufficio centrale circoscri
zionale ed hanno comunque tempo di presen-

Sostituire il secondo comma con il se
guente: 

« I delegati di ciascuna lista possono pren
dere cognizione, dalile ore 12 alle aire 20 del 
24° giorno antecedente la data delle elezioni, 
delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale 
circoscrizionale e delle modificazioni da que
sto apportate alla lista ed hanno tempo fino 
alle ore 12 del 23° giorno antecedente la data 
delle elezioni per presentare nuovi documen
ti o un nuovo contrassegno o presentare le 
proprie osservazioni ». 

10. 15 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERkETTl, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACL', 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« I delegati di ciascuna lista possono » con le 
seguenti: « Ai delegati di ciascuna lista è 
data facoltà di ». 

tare nuovi documenti o un nuovo contrasse- 10. 54 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

gno o presentare le proprie osservazioni fi-
no alla scadenza del termine previsto per il 
deposito delle liste. L'accoglimento da parte 
dell'ufficio centrale circoscrizionale di nuo
vi documenti comporta anche il cambiamen
to del numero d'ordine assegnato alla lista». 

10. 14 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERl{ETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Dopo il primo comma, aggiungere il se
guente: « I ,requisiti per 1l'ammissione della 
lista o dei candidati previsti dall'articolo pre
cedente, per la validità di una candidatura 
o di una lista devono sussistere non solo al
l'atto della pu--esentazione deLla lista, ma fino 

al momento del Jo:ro esame da parte dell'uf
ficio centrale circoscrizionale». 

Al secondo comma, dopo le parole: « I de
legaiti » aggiungere le parole: « ed i ,candi
dati». 

10. 101 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sostituire la parola: 
« possono » con la parola: « devono». 

10. 102 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sopprimere le parole: 
« entro la stessa sera ». 

10. 103 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« entro la stessa sera » con la parola: « im
mediatamente». 

10. 100 ALCIDI REZZA Lea ed altri 10. 104 ALCIDI REZZA Le~ ed altri 
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Al secondo comma, sostituire le parole: 
« entro la stessa sera » con le parole: « entro 
24 ore». 

Al secondo comma, sono soppresse le pa
role: « delle modificazioni da questo appor
taite alla lista ». 

10.105 ALCIDI REZZA Lea ed altri 10. 106 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

All'emendamento 10. 105, sostituire le pa
role: « entro 24 ore» con le parole: « entro 
il giorno successivo ». 

10. 105/1 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, dopo la parola: « del
le» e prima della parola: «modificazioni» 
inserire la parola: « eventuali ». 

10. 107 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
All'emendamento 10. 105, sostituire la pa- « da questo» con la parola: «comunque». 

rola: « 24 » con la parola: « 12 ». 10. 108 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

10. 105/2 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, aggiungere dopo la 
1 parola: « questo » la parola: « eventual

All'emendamento 10. 105, sostituire la pa- mente». 
rola: « 24 » con la parola: « 6 ». 

10. 105/3 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« entro la », con la parola: « nella ». 

10.55 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« stessa sera », con le parole: « sera succes
siva». 

10.58 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« alla lista » con le parole: « alle liste ». 

10.110 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, dopo la parola: « alla » 
e prima della parola: «lista» inserire la 
parola: «propria». 

10. 109 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

10.56 ALCIDI REZZA Lea ed altri Alla fine del secondo comma, aggiungere 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« entro la stessa sera» con le parole: « entro 
le ore 24 del 25° giorno antecedente a quello 
della votazione». 

10. 134 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, dopo la parola: « cir
coscrizionale», aggiungere le seguenti altre: 
« in merito alla regolarità della presentazio
ne delle liste e dei candidati ». 

10.57 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

il seguente periodo: 

« L'ufficio centrale circoscrizionale comun
que notifica le contestazioni e le modificazio
ni di cui al .presente comma entro le ore 24 

1 della stessa sera ai delegati delle liste con
testate o modificate ». 

10.59 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo il secondo, inserire il seguente 
comma: 

« Dalle ore 12 alle ore 24 del 24° giorno 
antecedente la data delle elezioni e dalle 
ore 8 alle ore 12 del 23° gli uffici ed il se-
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gretario del comune resteranno a disposizio
ne dei delegati delle liste presentate nella 
Regione per il rilascio immediato dei do
cumenti risultati mancanti all'atto della ve
rifica delle liste da parte dell'Ufficio centrale 
circosorizionale ». 

10.16 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al terzo comma, sostituire le parole: « tor
na a radunarsi l'indomani alle ore nove » 
con le parole: « si riunisce immediata
mente». 

10.111 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, sostituire le parole: « tor
na a radunarsi l'indomani », con le parole: 
« torna a radunarsi il giorno dopo ». 

10. 60 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, sostituire la parola: « ra
dunarsi » con la parola: « riunirsi ». 

10. 61 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, sostituire le parole: 
« torna a radunarsi », con le parole: « si ra
duna di nuovo ». 

10.62 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, sostituire le parole: « a,1-
le ore 9 », con le altre: « alle ore 12 ». 

10.17 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRE11I, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al terzo comma, aggiungere, dopo la paro
la: « 9 » le seguenti: « per esaminare even
tuali documenti e memorie presentati per 
iscritto dai delegati di lista, ». 

10.63 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma sopprimere la parola: 
«eventualmente». 

10.112 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, sopprimere la parola: 
« eventualmente». 

10. 18 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al terzo comma, sostituire le parole: 
« contestate o modificate », con le altre: 
« non ancora convalidate». 

10. 19 l',TENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al terzo comma, dopo la parola: « modifi
cate» aggiungere le parole: « e quegli altri 
delegati di lista che ne facciano richiesta 
scritta e motivata ». 

10. 113 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, sostituire le parole: « se
duta stante» con le parole: « entro le tre ore 
successive». 

10.114 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Al terzo comma, sostituire le parole: « se
duta stante», con la parola: « immediata
mente». 

Al quarto comma, aggiungere alla parola: 
« lista » le seguenti parole: « a mezzo cor
riere specia,le o fonogramma ». 

10.64 ALCIDI REZZA Lea ed altri 10. 117 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, in fine, sostituire le pa
role: « seduta stante», con le altre: « in me
rito». 

10.20 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al quarto comma sostituire la parola: 
« decisioni », con la parola: « deliberazioni ». 

10.65 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quarto comma, sostituire la parola: 
« comunicate » con la parola: «notificate». 

10. 115 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quarto comma, sostituire le parole: 
« nella stessa giornata » con la parola: « im
mediatamente ». 

10.116 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quarto comma, sostituire le parole: 
« nella stessa » con la parola: « in ». 

10.66 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quarto comma, sostituire le parole: 
« nel,la stessa giornata », con le altre: « 1im
mediatamente e comunque non oltre le ore 
20 del 23° giorno antecedente la data delle 
elezioni ». 

10.21 NENC10NI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

All'emendamento 10. 117, sopprimere le 
parole: « corriere speciale o ». 

10.117/1 VERONESI ed altri 

All'emendamento 10. 117, sopprimere le 
parole: « o fonograimma ». 

10. 117 /2 VERONESI ed altri 

Al quinto comma, sostituire la parola: 
« contro » con la parola: «avverso». 

10.67 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quinto comma, sostituire la parola: 
« decisioni » con la parola: « deliberazioni ». 

10.68 ALCIDI REZZA Lea ed al tn 

Al quinto comma, dopo la parola: « can
didati » aggiungere le parole: « o di con
trassegni ». 

10.118 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quinto comma, dopo le parole: « o di 
candidati » inserire le parole: « così come 
contro l'ammissione di liste o di candidati». 

10.119 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quinto comma, dopo le parole: « dele
gati di lista » aggiungere le parole: « o i sin
goli candidati ». 

10. 120 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quinto comma, sostituire le parole: 
« entro 24 ore» con le parole: « immediata
mente e fino al 30" giorno antecedente la vo
tazione». 

10. 121 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Al quinto comma, sostituire le parole: « en
tn:io 24 ore dalla comunicazione », con le al
tre: « entro le ore 12 del 22° giorno antece0 

dente la data deUe elezioni». 

10.22 ;,[L,ilClOèH, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al quinto comma, sostituire la parola: 
« 24 » con la parola: « 48 ». 

10.69 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

All'emendamento 10. 69, sostituire la pa
rola: « 48 » con la parola: « 36 ». 

10.69/1 VERONESI ed altri 

Al quinto comma, sostituire le parole: 
« entro 24 ore dalla comunicazione » con le 
seguenti: « nel termine di 24 ore successi
vamente alla ricevuta comunicazione». 

uno di Comuni della circoscrizione, che prov
vede a rilasciare regolare ricevuta e a tra
smetterli all'ufficio centrale regionale ». 

10. 135 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sostituire il sesto comma con il seguente: 

« Il ricorso deve essere presentato entro 
detto termine, a pena di decadenza, nella se
greteria dell'ufficio centrale circoscrizionale 
e accompagnato da un deposito d1 lire 
10.000 ». 

10. 136 ALCIDI REZZA Lea ed altn 

All'emendamento 10. 136, dopo la parola: 
« presentato », inserire le parole: « coi rela
tivi atti e documenti ». 

10. 136/1 VERONESI ed altri 

All'emendamento 10. 136, sostituire la pa
rola: « 10.000 », con la parola: « 3.000 ». 

10.70 ALCIDI REZZA Lea ed altn 10. 136/2 VERONESI ed altri 

Al quinto comma, sostituire le parole: « 24 
ore», con le parole: « 48 ore». 

10. 122 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quinto comma, sostituire la parola: 
,, ricorrere » con le parole: « presentare ri
corso». 

10.71 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

All'emendamento 10. 136, sostituire la pa
rola: « 10.000 », con la parola: « 5.000 ». 

10. 136/3 VERONESI ed altri 

All'emendamento 10.136, dopo la parola: 
,, 10.000 », aggiungere le parole: « Il deposi
to viene ricevuto dal segretario dell'ufficio 
il quale ne rilascia ,ricevuta ». 

Al quinto comma, sostituire le parole: IO. 136/4 VERONESI ed altri 
« all'Ufficio centrale regionale » con le paro-
le: « agli Uffici centrali regionali ». 

10.72 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quinto co1111na, dopo le parole: « cen
trale regionale » aggiungere le parole: « I 
ncorsi possono anche essere presentati, sem
pre nello stesso termine, alla segreteria di 

Al sesto comma, sostituire le parole: « il 
ricorso deve essere depositato entro detto 
termine» con le seguenti: « nel termine di 
cui al comma precedente il ricorso deve es
sere depositato ». 

10. 73 ALCIDI REZZA Lea ed altn 
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Al sesto comma, sostituire le parole: « det
to termine» con le parole: « 24 ore». 

10. 74 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al sesto comma, sopprimere le parole: 
« a pena di decadenza». 

10.23 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTTNO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Sesto comma, sopprimere le parole: « a 
pena di decadenza». 

10. 137 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al sesto comma, sostituire le parole: « nel
la cancelleria», con le parole: « presso il pre
sidente». 

10. 123 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al sesto comma, sostituire le parole: « nel
la cancelleria » con le parole: « nella segre
teria». 

10.124 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al sesto comma, sostituire la parola: « nel
la » con Le parole: « presso la ». 

10. 75 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al sesto comma aggiungere in fine le se
guenti parole: « Agli effetti del depos1iit:o la 
cancelleria rimane aperta per tutte le 24 ore 
successive alla comunicazione delle decisioni 
dell'ufficio centrale circosorizionale ». 

10. 125 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al sesto comma, aggiungere in fine le se
guenti parole: « La canceHe11ia deLl'Uffìcio 
centrale dncoscrizionale, accerta l'identità 
personale del deposi1tante e, nel caso in ,cui 
si tratti di persona diversa da quella desi
gnaita ai sensi del comma ,preoedente, ne fa 
esp,Licita menzione nel verbale di ,ricevuta 
degli atti, di cui una copia è consegnata im
mediatamente aJ presentatore». 

10. 126 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al settimo comma, sostztuzre le parole: 
« Il predetto ufficio » con le parole: « L'uffi
cio centrale circoscrizionale ». 

10. 76 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al settimo comma, sostituire le parole: 
« nella stessa giornata trasmette » con le pa
role: « trasmette immediatamente per fono
gramma e successivamente, entro le seguenti 
ventiquattro ore ». 

10. 127 ALCIDI REZZA Lea ed altn 

All'emendamento 10. 127, sostituire le pa
role: « 24 ore», con le parole: « 12 ore». 

10. 127/1 VERONESI ed altri 

All'emendamento 10. 127, sostituire le pa
role: « entro le seguenti ventiquattro ore », 
con le parole: « nella stessa giornata ». 

10. 127/2 VERONESI ed altri 

Al settimo comma, sostituire le parole: 
« nella stessa giornata » con le parole: « nel
lo stesso giorno ». 

10. 77 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al settimo comma, sostituire la parola: 
« trasmette » con le parole: « fa pervemre ». 

10. 78 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Al settimo comma, sopprimere le parole: 
« a mezzo di corriere speciale». 

10. 138 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al settimo comma, sostituire le parole: 
« corriere speciale » con le parole: « ufficiale 
giudiziario ». 

10. 128 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

All'emendamento 10. 128, sostituire le pa
role: « ufficiale giudiziario », con le parole: 
« agenti di polizia giudiziaria». 

10. 128/1 VERONESI ed altri 

All'emendamento 10. 128, sostituire le pa
role: « ufficiale giudiziario », con le parole: 
« ufficiale di polizia giudiziaria ». 

10. 128/2 VERONESI ed altri 

Al settimo comma, sostituire le parole: 
« di corriere speciale » con le parole: « di 
raccomandata espresso». 

10. 139 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al settimo comma, dopo la parola: « d
corso » aggiungere la parola: « coriredato ». 

All'emendamento 10. 141, sostituire la pa
rola: « segreteria », con la parola: « cancel
leria». 

10. 141/2 VERONESI ed altri 

Al settimo comma, in fine, sopprimere 
le parole: « con le proprie deduzioni». 

10.24 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI· 
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al settimo comma, sostituire la parola: 
« con » con la seguente: « allegando ». 

10. 79 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo il setitmo comma, aggiungere il se
guente: 

« Ove il numero dei ricorsi presentati lo 
renda necessario, il Presidente della Corte 
di appello del capoluogo della regione, a ri
chiesta del Presidente dell'Ufficio centrale 
regionale, aggrega all'ufficio stesso, per la 
decisione dei ricorsi di cui al presente arti
colo, altri magistrati ». 

10. 140 ALCIDI REZZA Lea ed altri 10. 129 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al settimo comma, sostituire le parole: 
« all'Ufficio » con le parole: « alla segrete
ria dell'Ufficio ». 

10. 141 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

All'emendamento 10. 141, sostituire la pa
rola: « segreteria », con la parola: « presi
denza». 

10. 141/1 VERONESI ed altri 

Sostituire l'ottavo comma con il seguente: 

« L'Ufficio oentrale regionale esamina i 
ricorsi, sente i delegati delle liste contesta
te e decide entro le ore 24 del 20° giorno 
antecedente la data delle elezioni ». 

10.25 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHT 
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Sostituire l'ottavo comma con il seguente: 

« L'Ufficio centrale regionale decide entro 
il termine di due giorni successivi al giorno 
del ricevimento del ricorso». 

10.80 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

All'ottavo comma, sostituire le parole: 
« nei due giorni successivi » con le parole: 
« nelle 24 ore successive». 

10.81 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

All'emendamento 10. 81, sostituire la pa
rola: « 24 », con la parola: « 36 ». 

10. 81/1 VERONESI ed altri 

All'emendamento 10. 81, sostituire la pa
rola: « 24 », con la parola: « 12 ». 

10.81/2 VERONESI ed altri 

All'ottavo comma, sostituire le parole: 
« decide nei due ,giorni successiivi » con le pa
ro,Ze: « entro le sucoessive rventiquattro ore». 

10. 142 ALCIDI REZZA Lea ed al tn 

All'ottavo comma, aggiungere dopo la pa
rola: «successivi» le seguenti: « al giorno 
del ricevimento del ricorso». 

10.82 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo l'ottavo, inserire il seguente comma: 

« L'Uffiaio cell!trale rregiionale depenna da 
tutte le liste presentate nella regione i can
didati che si sono presentati sotto il mede
simo contrassegno in più di tre circoscri
zioni ». 

10.26 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Dopo l'ottavo, inserire il seguente comma: 

« L'Ufficio centrale 'l'egionale, depenna da 
tutte le liste della regione i candidati che 
si sono presenta.ti sotto diversi contrasse
gni in più di una lista anche in diverse cir
coscrizioni ». 

10.27 NENCJONI, GRAY, _BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Dopo l'ottavo, inserire il seguente comma: 

« L'Ufficio centrale regionale depenna dal
le liste presentate più tardi i candidati che 
si sono presentati sotto il medesimo contras
segno in più di tre circoscrizioni della regio
ne e in caso di dubbio li invita a scegliere 
le liste, fino a tre, nelle quali intendono 
mantenere la candidatura». 

10.28 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Dopo l'ottavo, inserire il seguente comma: 

« L'Ufficio oentrale iregiona1le, sentiti :i. rnp
presentanti deUe liste, ammette i nuovi do
cumenti da essi eventualmente prodotti e 
convalida le candidature o le firme dei sot
toscrittori non ammesse dagli uffioi cernt:ra,li 
circoscrizionali ». 

10.29 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 

FIORENTINO, FRANZA, GRIMALJ)I, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

5'ostitwre l'ultimo comma con il seguente: 

« Le decisioni dell'ufficio centrale regiona
le, unitamente con i nuovi documenti am-
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messi, sono immediatamente trasmesse agli 
uffici centrali circoscrizionali. 

Le decisioni sono, inoltre, notificate ai 
delegati di lista che hanno presentato ri
corso». 

10.30 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Sostituire l'ultimo comma con il seguente: 

« L'ufficio centrale regionale fa pervenire 
le sue decisioni ai ricorrenti e agli uffici 
centrali circoscrizionali entro il terminè di 
24 ore». 

I certificati che non sono recapitati al do
micilio degli elettori ed i duplicati possono 
essere ritirati presso l'ufficio comunale a de
correre dal 42° giorno successivo alla pub
blicazione del decreto anzidetto». 

10. 0.1 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente: 

Art. 10-ter. 

« Il candidato può sempre rinunciare alla 
propria candidatura. La rinuncia alla candi
datura deve essere comunicata all'ufficio 
centrale circosorizionale eid ha effetto dal 
momento in cui giunge a conoscenza del-

10.83 ALCIDI REZZA Lea ed altri l'ufficio ». 

Al nono comma, sostituire la parola: i, de
cisioni» con la parola: « deliberazioni». 

10.84 ALCJDI REZZA Lea ed altri 

Al nono comma, sostituire la parola: « co
municate» con la parola: «notificate». 

10.143 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al nono comma, sostituire la parola: « nel
le» con le seguenti: « entro il termine di». 

10.85 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al nono comma, aggiungere le parole: « a 
mezzo di cori:riere speciale». 

10. 144 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente: 

Art. 10-bis. 

( Certificati elettorali) 

« I certificati d'iscrizione nelle liste eletto
rali sono recapitati agli elettori tra il 30° e 
il 40" giorno dopo la convocazione dei comi
zi elettorali. 

10.0.2 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione sull'articolo 10. 

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

P A C E Onorevole Presidente, onore-
voli colleghi, onorevoli rappresentanti del 
Governo, prima di mettere in orbita questo 
articolo 10 è proprio una necessità farne in
sieme l'analisi logica e grammaticale. D'al
tronde non ho urgenza di stringere i tempi 
perchè ho inteso che dobbiamo arrivare al
le due e quindi non ho scrupolo di rubarvi 
il sonno, onorevoli colleghi: dato il tra
guardo prefisso dal nostro indugio nottur
no in quest'Aula, le due le dobbiamo atten
dere. Se credete di attenderle con me, io vi 
sono grato in partenza. 

Dicevo dunque che dobbiamo proprio in 
coscienza, quali che siano gli apprezzamenti 
sul testo legislativo, fare l'analisi logica e 
grammaticale di questo articolo 10. Tale ana
lisi non è stata consentita alla Camera dei 
deputati, dove nel corso della discussione 
generale su questo articolo è intervenuto il 
solo deputato liberale onorevole Valitutti e 
poi, per sollecitazione di un onorevole demo
cristiano, mi pare l'onorevole Zanibelli, la 
discussione generale è stata troncata. 
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Presidenza del Vice Presidente SECCIIIA 

(Segue P A C E ) . Talchè è mancata la 
discussione di questo articolo, ed io ne trag
go argomento per convincermi della validità 
delle discussioni, poichè sono certo che non 
avremmo ora un conio di questo genere del-
1' articolo 10 ove il discorso si fosse potuto 
liberamente articolare: le manchevolezze sa
rebbero state enunciate e le storture sareb
bero state sanate. 

,Eppure questa norma non è la meno im
portante nell'articolazione del procedimen
to elettorale, concernendo l'esame e l'am
missione delle liste e i ricorsi contro la eli
minazione di liste o di candidati. 

L'articolo 10 è ristrutturato - per motivi 
operativi, per adempimenti decisionali ed 
anche per le stesse espressioni verbali -
sull'articolo 22 del testo unico delle leggi 
per l'elezione della Camera dei deputati e 
sugli articoli 30 e 33 delle leggi elettorali 
comunale e provinciale. 

Il Gruppo del Movimento sociale italiano 
propone trenta emendamenti. (Interruzione 
dalla sinistra). Sono pochissimi per i meri
ti di questo articolo. 

M A R I S . Con l'impegno di non presen
tarne altri! 

P A C E . Noi non ne abbiamo mai pre
sentati altri. Di questi emendamenti taluni 
sono informati alla ravvisata opportunità di 
una più perspicace chiarezza enuciativa at
ta ad elidere possibilità di dubbi interpreta
tivi e di contestazioni. Qualche altro è su
perato dalle votazioni che sono state già ef
fettuate, come il 10. 10 relativo al computo 
del compimento dell'età dal secondo gi01-
no delle votazioni: poichè questo auspicio 
è stato già rigettato nella votazione di uno 
dei precedenti articoli, l'emendamento nu
mero 10. 10 da noi patrocinato e non con
diviso dalla maggioranza resta assorbito. 
Gli altri sono innovativi per modifiche, per 

aggiunte, per soppressioni, ma tutti, nella 
linea della normativa prescelta dal disegno 
di legge, ad essa coerenti, non da essa disso
nanti. 

Dunque, scaduto il termine per la presen
tazione delle liste, sopravviene il loro esa
me da parte dell'ufficio centrale circoscri
zionale. L'articolo 10 prevede due uffici: 
l'ufficio centrale circoscrizionale e l'ufficio 
centrale regionale. L'ufficio centrale circo
scrizionale entro 24 ore dalla presentazio
ne delle liste, cioè entro le ore dodici del 
ventiquattresimo giorno antecedente quel
lo della votazione, ai sensi del primo comma 
del precedente articolo 9, deve procedere 
a delle verifiche ( verifiche che sono di ac-

1 certamento di validità di presentazione di 
candidature, di accertamento di capacità di 
elettorato passivo) e alla cancellazione dal
le liste dei nomi di candidati i quali non ab
biano i requisiti o per i quali manchi la pre
scritta accettazione o documentazione. 

Primo compito di questo ufficio centrale 
circoscrizionale: « verifica se le liste siano 
state presentate in termine, siano sottoscritte 
dal numero di elettori stabilito e compren
dano un numero di candidati inferiore al 
minimo prescritto»; cioè, l'ufficio centrale 
circoscrizionale deve verificare se le liste 
comprendono un numero di candidati infe
riore al minimo prescritto. (Interruzione del 
senatore Bartolomei). Lei è professore, se
natore Bartolomei, quindi l'italiano lo cono
sce meglio di me. L'italiano però lo parlia
mo tutti e due: lei sarà di Arezzo, io sono 
di altra zona, ma l'italiano ci unisce. 

Dunque, l'ufficio circoscrizionale verifica 
se la lista comprende un numero di candi
dati inferiore al minimo prescritto; dichia
ra non valide le liste che non rispondono 
a tali condizioni e riduce al limite prescritto 
quelle contenenti un numero di candidati su
periore a quello dei seggi assegnati alla cir
coscrizione, cancellando gli ultimi nomi. 
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Quindi presuppone che siano ammesse del
le liste le quali abbiano un numero di can
didati maggiore di quelle previste e ridu
ce tale numero; ma prescrive la verifica che 
la lista abbia un numero di candidati in
feriore al minimo. 

B A R T O L O M E I , relatore. Ma que
sto riguarda l'articolo 9. 

P A C E . Io sto discutendo l'articolo 10; 
la legge è un tutto armonico ed io devo 
prospettarmi la normativa che risponda a 
quella che potrà essere l'interpretazione, sia 
pure letterale, dell'esecutore della legge, per
chè questi può essere un uomo di buona 
fede come può esser uomo di faziosità. Que
sta è una legge elettorale ed è la più su
scettibile di capziose e faziose interpretazio
ni. Del resto, io ho premesso che l'artico
lo 10 è riportato dalla l,egge comunale e pro
vinciale e da quella per la Camera dei de
putati. Ed in proposito, riguardando le leg
gi elettorali che sono state tenute presen
ti, ho voluto controllare l'articolo 30 ,e l'ar
ticolo 33. Quando si pone questo obbietto 
della verifica, la legge comunale, nell'arti
colo 30 e nell'articolo 33, inerente ai comu
ni con una popolazione superiore ai 10 mi
la abitanti, scrive che si ricusano le liste 
che contegono un numero di candidati in
feriore al minimo prescritto e si riducono 
quelle che contengono un numero maggio
re. Quindi è questo lo spirito, se non la let
tera stessa, che è sta,to mutuato dal propo
nente, o, prima di lui, dal compilatore di 
questo disegno di legge. Perchè vogliamo 
chiudere gli occhi dinanzi alla realtà? Qui, 
onorevole Presidente, manca un «non»; è 
un « non » che solo può ridar vita logica 
al periodo e alla traduzione del concetto 
fedelmente. Bisogna dire, evidentemente: 
« un numero di candidati non inferiore al 
minimo prescritto», diversamente il discor
so non regge. 

Per ovviare alla manifesta stortura ab
biamo proposto con l'emendamento n. 10. 4 
di dire a questo punto: « un numero pari», 
anzichè: « numero inferiore». Per superare 
questa impasse, che sarebbe un pò una pal
la di piombo al piede di questa legge, noi 

proporremmo di sostituire la parola: « infe
riore» con le altre: « almeno pari al minimo 
prescritto». In tal modo diamo all'ufficio 
centrale circoscrizionale un compito ben pre
cisato, con una articolazione logica. 

Nel numero 2) è previsto che l'ufficio can
cella dalle liste i nomi dei candidati per i 
quali manca la prescritta accettazione. 

II numero 3) prevede che l'ufficio cancel
la dalle liste i nomi dei candidati che non 
abbiano compiuto o che non compiano il 
ventunesimo anno di età al primo giorno 
delle elezioni. Ho già premesso che, i;espinto 
per volontà della maggioranza del Senato 
il nostro auspicio che si tenesse presente, 
siccome compimento di età, anche il secon
do giorno delle votazioni, è conseguenziale 
che rimanga inalterato il testo del disegno 
di legge e va quindi per ritirato l'emenda
mento da noi proposto. 

Inoltre, sempre per il punto 3), l'ufficio 
cancella i nomi dei candidati per i quali non 
sia stato presentato il certificato di nascita. 
A questo proposito, noi sottoponiamo al
la benevola considerazione dell'Assemblea 
un nostro emendamento, in virtù del quale 
noi vorremmo che, anzichè alla cancellazio
ne dei nomi dei candidati per i quali non 
sia stato presentato il certificato di nascita, 
si proceda all:a sospensione della convalida. 
Bisogna consentire la possibilità di non 
rarre conseguenze irrevocabili dell'incomple
ta documentazione formale. L'effettivo go
dimento del diritto non può venire meno
mato dalla carenza di documentazione: è
una tesi che ho avuto l'onore di sviluppare 
nell'illustrazione dell'articolo 6. Si può ri
cordare questo come un principio ricono
sciuto nel nostro ordinamento, poichè, ad 
esempio, sono ammessi alla votazione colo
ro che, pur essendo sprovvisti di certificato 
d'iscrizione alle liste elettorali, presentino 
una sentenza che li dichiari elettori nella 
circoscrizione, secondo il disposto dell'ar
ticolo 47 del testo unico per l'elezione del
la Camera dei deputati e dell'articolo 39, 
capoverso, del testo unico per le elezioni. 
comunali. 

Noi sosteniamo l'opportunità di concede
re un termine entro il quale l'ufficio centra
le regionale possa ammettere la esibizione 
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di questi :nruoV1i ,documenti, che vengano ,even
tualmente prodotti dai rappresentanti di li
sta, per riparare a siffatta deficienza di do
cumentazione, qual è l'omissione della pre
sentaz:ione del certificato di nascita. 

L'ufficio centrale circoscrizionale può, se
condo il testo, sentire «eventualmente» i 
delegati delle liste contestate. 

Onorevoli senatori, noi crediamo che que
sta eventualità di sentire i presentatori del
le Uste contestate debbasi variare in un ob
bligo, ossia che debbano sempre sentirsi i 
delegati delle Hste contestate, quanto meno 
convocarli: se essi non ottempereranno alla 
convocazione non ha importanza, ma non , 
deve essere nel potere discrezionale o peg
gio nell'arbitrio dell'ufficio centrale circo
scrizionale sentirli o non sentirli. Bisogna 
sentirli: si convochino; non verranno, non 
ha importanza, ma bisogna convocarli, per
chè l'ufficio centrale circoscrizionale deli
bera, onorevoli senatori, pronunziando una 
decisione. Ora, ogni provvedimento giuri
sdizionale, di qualunque autorità si sia, non 
può essere emesso inaudita altera parte, ma 
è necessario che le parti siano convocate a 
rappresentare le loro ragioni, le loro giu
stificazioni, in quanto solo da un documen
taito raffronto pruò ve,ni,re la matenia che, as- ' 
sunta nel libero convincimento di chi deve 
decidere, ne determina la decisione. E a noi 
sembra pure alquanto eccessivo pretendere 
che questo ufficio centrale circoscrizionale 
debba deliberare « seduta stante», esami
nati i documenti, intese le partì. Noi pense
remmo che si possa concedere qualche ora, 
cioè il rinvio - mi pare - di dodici ore 
per siffatta decisione, sicchè vi sia quel ri
posato spirito e quella informata cosci,en
za che sono la garanzia della decisione da 
adottare. 

mero 10. 25 che noi prospettiamo all'Assem
blea, che cioè l'ufficio centrale regionale 
esamini i ricorsi, senta i delegati delle li
ste contestate e decida entro le ore venti
quattro del ventesimo giorno antecedente 
la data delle elezioni. Questo respiro mi pa
re davvero che sia provvido per un medita
to giudizio, tanto più se ribadito il princi
pio del contraddittorio, che deve precedere 
la decisione. 

Questi sono gli emendamenti che noi rac
comandiamo alla benevolenza del Senato. 
Ma vi è, a mio avviso, una questione giu
ridica, che a me sembra davvero costitui
sca una lacuna alla quale si debba porre 
rimedio: cioè, qui abbiamo una ,norma
tiva la quale esprime dei preoett,i di fa. 
re in un determinato modo, di fare in un 
determinato tempo. Dunque, il legislatore, 
noi, diamo un precetto: fare in questo mo
do, fare in questo tempo. A chi è diretto 
questo preoetto? Esso è diretto all'ufficio 
centrale circoscrizionale, all'ufficio centrale 
regionale che debbono in un perentorio ter
mine operare, così come ho ricordato: l'uf
ficio central,e circoscrizionale m primo gra
do, in prima istanza; l'ufficio centrale re-
gionale in grado di impugnativa, in seconda 
istanza. 

Ora, onorevoH senatori, eccellentissimo 
Presidente, onorevoli rappresentanti del Go
verno, se i destinatari del precetto non ot
temperano a tale comando, cioè non fanno 
quello che debbono fare in quel modo e in 
quel tempo, come ne rispondono? Qual è 
la sanzione alla quale vanno incontro? A 
questo intelìrogativo non mi si potrà rispon
dere alla stregua del documento in ogget
to. È però un interrogativo che il !legisla
tore si è posto alilorquando ha affrontato e 
ha disciplinato l'omissione di operazioni 
elettorali preparatorie o il ritardo nelle ope-Giungiamo così, onorevoli senatori, alla 

fase della impugnazione avverso la decisio
ne dell'ufficio centrale circoscrizionale. 

Viene qui in vita l'ufficio cent:ri,ale regio
nale, anche questo mutuato daHe leggi elet
torali già esistenti. L'ufficio centrale regio
nale ha a dacidere e decide nei due giorni 
successivi a quello della trasmissione degli 
atti in proprio potere. 

Noi pensiamo davvero che in questo pro
posito sia da accogliere l'emendamento nu-

1 razioni elettorali nel testo unico approvato 
con decreto del ,Presidente della Repubblica 
del 30 marzo 1957, n. 361, che concerne le 
leggi per la elezione della Camera dei depu
tati. Nel testo unico, che trova i suoi pre
cedenti legislativi nell'articolo 108 della leg
ge elettorale politica contenuta nel testo uni
co approvato con decreto n. 1993 del 2 set
tembre 1928, l'articolo 94 dispone: « Chiun
que, essendovi obbligato per legge, non com-
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pie, nei modi e nei termini prescritti 
vedete come qui è preciso il legislatore 
le operazioni necessarie per la prepara
zione tecnica delle elezioni, per il normale 
svolgimento degli scrutini e per le procla
mazioni, o, in mancanza di prescrizione di 
termini, ritarda ingiustificatamente le ope
razioni stesse, è punito, salvo le maggiori 
pene previste dagli articoli seguenti, con la 
reclusione da tre a sei mesi e con la multa da 
lire 2.000 a lire 10.000 ». 

Questo articolo 94 concerne, come avete 
inteso, esclusivamente le operazioni eletto
rali riguardanti la elezione della Camera dei 
deputati. Quindi non si può dire che tale 
normativa venga recepita anche dall'attua
le disegno di legge, perchè in questo testo 
non è espressamente evocata. Il disegno 
di legge in esame si richiama a legge vigente 
diversa nell'ultimo comma dell'articolo 1: 
« Salvo quanto disposto da!lla presente leg
ge, per la elezione dei consigli regionali si 
osservano, in quanto applicabili, le dispo
sizioni del testo unico delle l,eggi per la com
posizione e la elezione degli organi delle 
amministrazioni comunali, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 16 
maggio 1960, n. 570, ,e successive modifica
zioni, nelle parti riguardanti i consigli dei 
comuni con oltre 5.000 abitanti ». Questo 
è l'unico richiamo che corre nel disegno di 
legge a,l nostro esame e quindi l'articolo 94, 
contenuto nel testo unico testè da me ram
mentato per la elezione della Camera dei 
deputati, non può essere mutuato, non può 
essere comunque incardinato nella econo
mia delle previsioni in oggetto che sono del 
tutto diverse. Se ne deduce però una avva
lorante certezza, che cioè non può restare 
impunita - e ripugnerebbe alla coscienza 
di ognuno di noi se potessimo pensare che 
una siffatta ,eventualità potesse restare im
punita - la ipotesi di negligenza o di doio 
da parte di chi, dovendo operare a livello 
di ufficio elettorale circoscrizionale o di uf
ficio centrale regionale, non prenda le ini
ziative, non compia gli atti, non adempia le 
funzioni, non assolva le prescrizioni che la 
legge a tali uffici demanda. 

Possiamo lasciare noi in bianco senza san
zione una eventualità di siffatto genere? Mi 

s1 risponderà: ma sarà un'omissione di atto 
di ufficio. Troppo poco, onorevoli senaton! 
Infatti questa norma complementare o sus
sidiaria, che è la omissione di atto di uffi
cio - in bianco in quanto è una norma ge
nerica che punisce l'aggressione all'ordine 
statuale ed al doveroso esercizio del pote
re -, non può restare nella sanzione gene
rica, ma è necessario che sia prevista una 
sanzione specifica al pari di quella segnata 
dal ricordato articolo 94 per la elezione del
la Camera dei deputati. E in questi sensi io 
trovo nel disegno di legge, in riferimento 
all'articolo 10, una lacuna e una carenza 
che penso il Senato, nella sua sensibilità po
litica, etica e giuridica, non possa sottovalu
tare od obliterare. E sono certo, onorevoli 
senatori, che le palline mi daranno ragione. 
(Vivi applausi dall'estrema destra. Congra
tulazioni). 

P R E S I D E N T E . È iscritto a par
lare il senatore Grimaldi. Ne ha facoltà. 

G R I M A L D I . Onorevole Presidente, 
signori Sottosegretari, onorevoli colleghi, il 
senatore Pace ha dato una impostazione 
strettamente giuridica alle critiche che noi 
muoviamo all'articolo 10, e veramente, do
po la sua parola convincente per la spon
taneità del linguaggio e per il tecnicismo 
degli argomenti esposti, resta poco agli al
tri da spigolare attorno al suo discorso. 

Io voglio dare però alla nostra critica una 
impostazione un po' diversa, che tenderà a 
mettere in evidenza che le lacune che sotto 
un profilo giuridico sono state illustrate 
persistono anche sotto il profilo pratico. 

Se noi ( e non sveliamo certamente un 
segreto di Stato, :1mmesso che segreti di 
Stato ancora vi siano) avessimo avuto la 
possibilità di convincere il Senato ad acco
gliere gli emendamenti che abbiamo propo
sto quando abbiamo parlato del giuramento 
o gli emendamenti che abbiamo proposto 
quando s1 è parlato dei 400 o 600 elettori 
che fanno la finz10ne di presentare le liste 
elettorali (perchè è ben noto che le liste elet
torali le presentano le segreterie dei partiti); 
se avessimo noi codificato la realtà, e cioè 
avessimo ammesso che i 400, i 600 cittadmi 
li portiamo dai notai a firmare in buona 
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fede (essi sanno, sì, che chi li sollecita a 
firmare appartiene al Movimento sociale o 
al Partito comunista, ma è della buona gente 
che firma per dire sì all'amico che lo invita 
più che per una piena coscienza di quello 
che fa. Chè, se una piena coscienza vi fosse, 
non se ne firmerebbero due o tre liste elet
torali, non occorrerebbe la sanzione della 
cancellazione del presentatore, al quale è 
sembrato brutto fare un rifiuto a lei, per 
esempio, onorevole Presidente, così come gli 
è sembrato brutto, vedendo me, dire no; e 
ha detto due sì, e firma due volte; poi, al 
momento della verifica, vediamo che questo 
cittadino, che ha reso una cortesia a signori 
che stima, ha commesso una infrazione alla 
legge, correggibile con la eliminazione della 
firma duplicata); se avessimo ammesso nella 
legge che ormai l'azione che i 400 cittadini 
compiono sono 400 :finzioni, elevate a tan
te centinaia di volte per quante liste presen
tiamo, se queste cose avessimo detto, in que
sto momento non avremmo bisogno di oc
cuparci di norme fasulle, ma che ormai, es
sendo stato approvato l'articolo 9 ed es
sendo diventate norme di legge, rivestono 
la serietà che la legge stessa pretende e che 
noi riconosciamo. Ecco perchè ci impela
ghiamo nella discussione di questa parte del-
1' articolo 10. 

Qual è l'aggettivazione da usare per l'ar
ticolo 10? Dovremmo prendere tutto il voca
bolario, nelle espressioni negative, portarlo 
sui nostri tavoli, affidando ai volenterosi la 
possibilità di dilettarsi, in queste ore not
turne, normalmente non destinate a lavori 
parlamentari. Apro una parentesi. L'altro 
giorno ho parlato, su invito del Presidente, 
all'una e trentacinque, ma in effetti erano 
le 13,35; adesso parlo un'altra volta all'l,35, 
ma è l' 1,35 dopo mezzanott,e. Si vede che vi 
è una predilezione per darmi la parola in 
tale ora. 

M A R I S . L'altra volta ha parlato poco! 

G R I M A L D I . Sì, ma stasera occuperò 
tanto tempo quanto voi ne chiedete. Ho qui 
un po' di carte. Ve lo dico con assoluta cor
dialità: se ritenete utile che io parli per due 
ore lo farò, non volentieri, ma adempirò 
il mio dovere. Se è necessario parlare venti 
minuti, adempio il mio dovere. Sono qui non 

solo al servizio del mio partito, ma anche 
per disimpegnare una funzione che investe 
la responsabilità del Senato. Con questo cri
terio sono disposto a dosare il mio inter
vento, ringraziandovi se mi dite di parlare 
poco, ma accettando anche l'altro volto della 
medaglia se mi sollecitate ad intrattenermi 
più a lungo. 

P R E S I D E N T E . Sono per la prima 
tesi. 

G R I M A L D I . La ringrazio, signor 
Presidente. Allora darò lettura dei miei ap
punti. Sarò rapido ed entro subito in argo
mento. Mi occupo con sufficiente rapidità, 
anzi con molta rapidità, dei motivi generali 
che ho seguito nel dare una illustrazione agli 
emendamenti. Ho ripartito questi emenda
menti in tre gruppi omogenei affinchè l'espo
sizione possa essere più rapida. Anzichè fare 
una lettura analitica di tutti gli emenda
menti e dire che ciascuno di essi appartiene 
ad una determinata categoria: « a), b), e)», 
farò una illustrazione di questi tre gruppi 
sperando di poter conciliare la necessità di 
essere chiaro e convincente - essere chiaro 
con quanti hanno la bontà di ascoltarmi -
e nello stesso tempo di essere sintetico. 

Come ho ripartito gli emendamenti? Li ho 
così distinti: il primo gruppo comprende gli 
emendamenti che tendono a dare maggiore 
precisione ai termini di esecuzione delle nor
me; il secondo gruppo comprende gli emen
damenti che tendono a dare una maggiore 
chiarezza alla formulazione degli articoli; il 
terzo gruppo comprende gli emendamenti 
che si propongono di consentire che l'effet
tivo godimento del ::liritto elettorale, che non 
può venire menomato dalla mancanza di 
completa documentazione, possa essere eser
citato. 

Quindi, onorevole Presidente, onorevoli 
colleghi, nello svolgimento degli emendamen
ti seguirò, per economia di tempo, questo 
schema. 

Secondo me sono riassunti nel primo grup
po gli emendamenti n. 10. 1, 10. 18, 10. 21, 
10. 22, 10. 23, 10. 30; nel secondo gruppo, gli 
emendamenti n. 10. 2, 10. 6, 10. 8; nel terzo 
gruppo, gli emendamenti nn. 10. 9, 10. 14, 
10. 15, 10. 16, 10. 17, 10. 28, 10. 29, omettendo 
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quelli che già ha trattato il collega Pace. 
Non leggerò gli emendamenti e lo stesso ar
ticolo 10, perchè ritengo che ciò sia stato 
fatto dai colleghi che seguono la discussione 
generale. Chiarisco, però, le motivazioni da
te a ciascun gruppo di emendamenti. 

Abbiamo ritenuto necessaria una maggiore 
precisazione dei termini, e pertanto abbia
mo proposto -- come fa appunto l'emenda
mento n. 10. 2 - di introdurre un maggiore 
rigore nella norma del procedimento eletto
rale. Difatti noi proponiamo di sostituire le 
parole: « presentate in termine» con le pa
role: « presentate entro i termini previsti 
dal secondo comma dell'articolo 9 », perchè 
l'espressione: « in termine», a che cosa è 
riferita? È un'affermazione strana. Bisogna 
dire: « in termini», ma riferito ad una data, 
e noi agganciamo questa espressione, come 
deve essere fatto per coordinazione della leg
ge, a quel termine fissato dall'articolo 9 al 
secondo comma. 

Così per quanto riguarda il 10. 1; quando 
noi chiediamo di sopprimere l'avverbio: « e
ventualmente », abbiamo ritenuto di rendere 
effettiva ed operante la possibilità, per i de
legati di lista, di controbattere le contesta
zioni. Perchè nm abbiamo voluto togliere la 
parola: «eventualità»? Perchè qui non siamo 
nel campo della eventualità, siamo nel campo 
di una certezza. Se si determina la contesta
zione, non è più eventuale il diritto a con
testare, a ribattere le contestazioni. Quindi 
è una questione assolutamente positiva, cer
ta, e, di conseguenza, la parola: «eventuale» 
potrebbe sembrare non come un esercizio di 
diritto, ma di concessione da parte dell'orga
no controllante; e per questo noi diciamo che 
questa espressione è impropria e che bisogna 
invece usare quella più corretta da noi pro
posta. 

Si è giustamente ritenuto, con il 10.21, di 
sostituire, al quarto comma, le parole: « nel
la stessa giornata » con le altre: « immedia
tamente e comunque non oltre le ore 20 del 
ventitreesimo giorno antecedente ... », ecce
tera. Perchè, quando si dioe: « nella giorna
ta», il tempo definito, «giornata», ha la du
rata di 24 ore. Ora, questa giornata è riferita 1 

a un giorno normale di lavoro negli uffici o a 
giorni di lavoro eccezionale degli uffici? (In
terruzione del senatore Albarello). O può an-

che essere la giornata del Senato, che si è 
iniziata giorni fa e che tuttavia si proietta nel 
tempo? Allora, bisogna essere cauti. Noi qui, 
col rischio della nostra bella pellaccia, sia
mo padroni di offrirla in sacrificio per una 
battaglia che combattiamo con tutta la vo
lontà; ma lì non c'è una battaglia da com
battere, vi sono dei funzionari ... (Interruzio
ne del senatore Albarello). Quindi, l' espres
sione « giornata » è veramente impropria. 
Noi dovremmo dire a che cosa vogliamo ri
ferirci. Ecco lo scopo dell'emendamento, 111 

cui noi diciamo: « immediatamente e comun
que non oltre le ore 20 del ventitree5imo gior
no ... », eccetera; e così abbiamo dato un 
tempo perfetto. 

Abbiamo proposto la sostituzione dell'ul
timo comma con il testo proposto, perchè 
si sono volute dettare norme più precise cir
ca la comunicazione delle decisioni all'uffi. 
cio centrale regionale, dato che tali decisio
ni hanno carattere definitivo. La maggiore 
chiarezza che si è ritenuto fosse necessaria 
nella formulazione di alcuni articoli appare 
evidente anche dal confronto fra essi e gli 
emendamenti con il 10. 2. Gli emendamenti 
che appartengono al secondo gruppo sono 
proprio quelli della maggiore chiarezza nel
l'enunciazione del termine. 

Con l'emendamento n. 10. 6 si vuole elimi
nare un'altra dizione impropria, cioè la di
zione: « al limite prescritto», sostituendola 
con le parole: « al numero di candidati pre
scritto ». Che cosa sigmfica questo limite 
prescritto? A che cosa è riferito? Se è riferito 
ai candidati, dobbiamo dire qual è l'oggetto 
di tale limite. Anche qui appare incontrover
tibile che l'espressione suggerita dal nostro 
emendamento sia più rispondente ad una 
buona interpretazione. 

Maggiore attenzione merita l'emendamen
to n. 10. 8, che riguarda un argomento vera
mente delicato. Con l'emendamento si vuole 
che i nomi non vengano cancellati dalla lista 
dei candidati per i motivi indicati ai pun
ti 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo. 
A nostro avviso, infatti, deve essere segmta 
un'altra procedura. Si dice nell'articolo che 
devono essere depennati i nominativi iscritti 
che risultano in più rispetto al numero mas
simo consentito. Se io fossi in quell'ufficio, 
in base al testo in esame, mi fermerei al de-
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cimo nome se tale fosse il numero massimo 
e depennerei dall'undicesimo nome in poi; 
quindi, effettuata la depennazione dei nomi
nativi in esubero, passerei all'analisi del di
ritto a essere iscritti nelle liste dei candidati. 

Del diritto ha trattato brillantemente il col
lega Pace; io desidero fare la casistica per
chè si veda che cosa può avvenire material
mente seguendo quanto prescritto nel testo 
della legge. L'ufficio, dunque, dopo aver can
cellato i nomi in eccesso, si accorge che il 
primo o il secondo nome non ha titolo per 
restare nella lista dei candidati e viene can
cellato. La lista non avrebbe più quel nume
ro di candidati voluti. Ecco che cosa preve
de l'emendamento (e badate che è cosa di 
estrema delicatezza): che prim.;1. di proce
dere alla cancellazione dei nomi in esubero 
si proceda alla convalida dei nomi, dopo di 
che si controlla se risultano in esubero al
tri nomi che vanno cancellati. 

Come al solito il Senato rifiuterà il nostro 
emendamento. Però io lo prego di voler me
ditare a questo proposito perchè la questione 
investe tutti i partiti che presenteranno le 
liste, ed investe specialmente i partiti che, 
non essendo al potere, non hanno la possi
bilità di far valere determinate condizioni. 

Passiamo ora al terzo gruppo di emenda
menti con i quali vogliamo far sì che l'eser
cizio del diritto elettorale non venga bloc
cato per una piccola imperfezione, perchè 
in un certificato manca una virgola. In que
sto caso l'ufficio elettorale, diligente e giu
stamente severo, dovrebbe dire: manca una 
virgola, il certificato non è valido. Noi vo
gliamo invece, ripeto, che il diritto elettorale 
si possa esercitare anche se c'è qualche pic
cola imperfezione e quindi proponiamo che 
venga autorizzata la correzione dell'imper
fezione, che la lacuna possa essere sanata, 
di modo che l'atto nato imperfetto rag
giunga la perfezione in un lasso di tempo 
che noi andiamo a fissare. 

Il termine previsto di una notte è assurdo; 
durante la notte, pensate, si devono fare i cer
tificati se mancano, le documentazioni se 
mancano, tante cose, come se la notte foss,e 
quella lunga che passiamo al Senato perchè 
dobbiamo portare avanti la nostra legge. Lo 
ufficio centrale regionale non la passerà in 
bianco, nè gli altri uffici _r1esteranno aperti tut-

ta la notte perchè un cittadino possa avere un 
nuovo certificato, un nuovo documento sosti
tutivo di un altro dove c'è un errore. Però al
le nove del mattino il cittadino si deve pre
sentare all'ufficio regionale con tutte le carte 
messe in regola miracolosamente. Dico mira
colosamente, perchè noi del Movimento so
ciale siamo veramente attenti a queste cose 
le vediamo una per una. perchè non avrem
mo mai le chiavi di nessuno ufficio di Stato 
civile per andare a correggere un documento 
di notte; abbiamo così pochi comuni con 
sindaci del Movimento sociale, ove però i 
segretari, più ligi ai partiti al Governo, non 
accederanno mai all'invito di un sindaco ten-

! dente ad ottenere la compilazione notturna 
di un certificato. Allora noi che queste cose 
conosciamo siamo presi dalla sacra preoccu
pazione che tutti i cittadini possano essere 
in grado senza discriminazione alcuna, come 
invece in questa legge si vuol fare, di avere 
i loro certificati. Pertanto chiediamo che ven
gano postergati i termini di presentazione di 
questa documentazione. Non si tratta di una 
lunga proroga. Riteniamo - ecco il buon 
senso - che spostare il termine dalle ore 
nove di mattina alle ore dodici consenta di 
trova_r1e tutti gli uffici aperti che faranno il fo
ro dovere e ottenere il rilascio dei documenti 
richiesti. Non pensa, signor Presidente, che 
la proposta di modifica sia opportuna? Non 
le chiedo una risposta perchè lei non ha il 
dovere di rispondere ed io, infatti, conoscen
do la delicatezza delle sue funzioni, ho posto 
la domanda molto sommessamente. 

Credo però che tutti siamo convinti che il 
testo proposto vuole fare diventare la legge 
un aborto, perchè, quando abbiamo detto 
che un cittadino a mezzanotte si fa rilasciare 
i nuovi documenti, abbiamo detto una cosa 
irreale, con i 500-600 elettori che affannosa
mente cercano di presentare i candidati, co
me se per i candidati non fossero stati già 
previsti i trasferimenti dal Senato alla Came
ra e dalla Camera ..il Senato dalle direzioni 
dei partiti, come se non si sapesse che quello 
del Piemonte andrà in Sicilia e quello della 
Sicilia in Piemonte per fare il senatore o il 
deputato nazionale. Queste sono cose che 
sappiamo ormai tutti, che, però, non voglia
mo recepire nelle leggi. Noi vogliamo far 
vivere ancora delle leggi vecchie in un re-
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gime, in un tempo che corre velocemente 
alla velocità dei supersuoni. Carnelutti, il 
quale non disse mai di essere vecchio, ma 
« uomo di età matura», affermava: « quello 
che allontana noi, uomini di età matura, dai 
giovani, è il fatto che noi andiamo con la 
velocità delle diligenze ed i giovani vanno 
con la velocità dei supersuoni ». Non erava
mo ancora all'epoca dei voli stratosferici e ... 

ALBARELLO . Non erano ancora 
arrivati gli emendamenti per andare piano! 

G RIMA L D I . Io dico la verità eque
sta verit.à ve la porto per quella che è, brutta 
o bella; ma è la verità. Non si può dire che 
questa non è la realtà; si disattende, può 
far comodo; è la volontà della maggioranza 
che per forza di numero si impone, ma la 
minoranza ha il dovere di resistere nella sua 
trincea, perdendo la battaglia, ma avendo 
nell'anima la coscienza di avere agito in base 
ad una convinzione profonda, perchè la no
stra non è una finzione, ma è convincimento, 
convincimento che questa è una santa bat
taglia, che più santa diventa per la vostra 
sordità completa che vi impone l'imperativo: 
« Faremo questa legge, non passeranno gli 
emendamenti». 

Circa l'esercizio del diritto ha parlato il 
collega Pace quando ha detto che, anzichè 
di cancellazione, si deve parlare di sospen
sione, che è provvedimento cautelativo. 

Con l'emendamento n. 10. 14 noi propo
niamo un comma aggiuntivo al primo, con 
una norma che consenta agli interessati di 
correggere eventuali errori e comunque di 
sostenere le loro ragioni fino alla scadenza 

del termine previsto per il deposito delle 
liste. 

Con l'emendamento n. 10. 15 si propone la 
sostituzione del secondo comma per rendere 
più agevole la possibilità ai presentatori del
le liste di opporsi alle contestazioni dell'uf
ficio centrale circoscrizionale. Ho detto che 
la presentazione delle liste è una finzione, 
ma, una volta che tale è rimasta nella legge, 
noi la accettiamo e presentiamo emendamen
ti migliorativi. 

Gli emendamenti n. 10. 27 e 10. 28 li con
sidero alternativi. Essi propongono entrambi 
un comma aggiuntivo all'ottavo. In base al
l'emendamento n. 10. 28 l'ufficio centrale re
gionale depenna dalle liste presentate più tar
di i candidati che si sono presentati sotto il 
medesimo contrassegno in più di tre circo
scrizioni della regione e, in caso di dubbio, li 
invita a scegliere le liste, fino a tre, nelle 
quali intendono mantenere la candidatura. 
Mi sembra che sia giusto invitare questi si
gnori perchè dicano quali sono le candida
ture che intendono mantenere: è una que
stione di democrazia e di forma, che è anche 
di sostanza. 

Onorevole Presidente, concludo. Chiedo 
scusa se ho portato il mio dire un po' al 
di là di quello che forse era opportuno. In
dico alla benevolenza dei colleghi i nostri 
emendamenti: meditateli nel corso della not
te e mi auguro che domani possiate venire 
qui con un bel sorriso ad approvarne qual
cuno. (Applausi dall'estrema destra). 

P R E S I D E N T E . Sospendo la se
duta, che sarà ripresa alle ore 9. 

Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI 

(La seduta, sospesa alle ore 2 del 6 feb
braio, è ripresa alle ore 9). 

Per il rinvio in Commissione 
di disegni di legge rimessi all'Assemblea 

BATTAGLI A. Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

B A T T A G L I A . Signor Presidente, 
noi abbiamo presentato una domanda con 
la quale abbiamo significato la nostra dispo
nibilità per il ritorno in Commissione, an
che in sede deliberante, di talune proposte 
o disegni di legge di natura urgente. dato 
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che, contro la nostra richiesta formale di 
passaggio in Aula con la procedura urgen
tissima, di detti disegni di legge, è stata 
richie~ La ed accolta la sospensiva. Il che 
significa che quei disegni di legge dovreb
bero discutersi dopo la chiusura dell'esame 
di quello in corso. 

Ecco perchè, signor Presidente, noi ab
biamo presentato una nuova istanza con la 
quale abbiamo affermato che quei disegni di 
legge possono, per conto nostro, discutersi 
anche in Commissione, previa mdividuazio
ne di quelli di natura urgente, e previa gra
duazione degli stessi in relazione alla loro 
riconoscmta priontà. 

PRESIDENTE Senatore Batta-
glia, avevo già detto che nelle Commissioni 
loro hanno i propri rappresentanti di Grup
po e possono fare questa richiesta in quella 
sede ed indicare, sempre in quella sede, 
quali sono i disegni di legge che presentano 
una certa priorità. 

Non possiamo fare una discussione qui 
per scegliere l'uno o l'altro. Quindi, il suo 
intervento in questo momento è ozioso. Pen
so che dobbiamo continuare nella discussio
ne del disegno di legge n. 2509. 

BATTAGLIA 
cate le Commissioni? 

Sono state convo-

P R E S I D E N T E No, le Commis-
sioni non sono state convocate. Come pos
siamo convocarle quando loro si oppongo
no e quando l'Aula deve continuare in per
manenza i suoi lavori? Come dobbiamo fa
re? Non possiamo conciliare l'una e l'altra 
cosa. Questa è una domanda oziosa. 

<lamenti relativi. È iscritto a parlare il sena
tore Peserico. Ne ha facoltà. 

P E S E R I C O . Signor Presidente, ono
revoli colleghi, onorevoli rappresentanti del 
Governo, l'articolo 10 di cui ci stiamo occu
pando è senza dubbio uno dei più impor
tanti di tutta la legge elettorale. Esso, in
fatti, è bene ricordarlo, detta le norme rela
tive all'esame e all'ammissione delle liste e 
disciplina i ricorsi contro l'eliminazione di 
liste o di candidati. 

È come dire, in altre parole, che le nor
me in esso contenute sono alla base di un 
vero sistema democratico, sia perchè sono 
dirette a dare la garanzia della equanimità 
con cui si svolgeranno le varie operazioni 
di verifica circa l'esistenza dei requisiti ri
chiesti per l'ammissione delle liste dei can
didati, sia perchè danno, sia pure indiret
tamente, ai candidati di lista o alle liste eli
minate dagli uffici centrali circoscrizionali 
la possibilità di tutelare i propri diritti con
tro ogni arbitrio. 

La prima forma di garanzia è data dal
l'ufficio centrale circoscrizionale e consiste, 
tra l'altro, nella verifica se le liste siano 
state presentate in termine, siano sottoscrit
te dal numero di elettori stabilito e com
prendano un numero di candidati inferiore 
al minimo prescritto; nella cancellazione 
dalle liste dei nomi dei candidati per i quali 
manca la prevista accettazione; nella cancel
lazione dalle liste dei nomi dei candidati che 
non abbiano compiuto l'età prescritta, di 
quelli per i quali non sia stato presentato 
il certificato di nascita o il certificato di 
iscrizione nelle liste elettorali di un comu
ne; nella cancellazione dei nomi dei candi

BATTAGLIA 
gnor Presidente? 

Perchè oziosa, si- dati compresi in altra lista già presentata 

P R E S I D E N T E Perchè è stata 
già fatta ieri, e perchè stiamo discutendo sul 
disegno di legge n. 2509 che ha la prion tà 
su tutti gli altri disegni di legge. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Riprendiamo ora 
la discussione sull'articolo 10 e sugli emen- , 

nella circoscrizione. La seconda forma di 
garanzia consiste nel fatto che « contro le 
decisioni di eliminazione di liste o candida
ti, i delegati di lista possono, entro 24 ore 
dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio 
centrale regionale ». 

Di quest'ultima ho citato tra virgolette il 
testo esatto che forma il quinto comma del
l'articolo 10. L'ho citato per intero perchè 
risultasse evidente quella che noi riteniamo 
essere una lacuna da eliminare perchè la 
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garanzia di cui ho detto poco fa non si fer
n1i a metà strada. 

In altre parole, al comma quinto dell'ar
ticolo 10 i compositori del testo hanno te
nuto presente soltanto il caso dei ricorsi 
all'Ufficio centrale regionale ( che può esse
re considerato l'organo giurisdizionale di 
appello avverso le decisioni in prima istan
za dell'Ufficio centra] e circoscrizionale) con
tro le decisioni di eliminazione di liste o di 
candidati quando nei confronti delle une o 
degli altri l'Ufficio centrale circoscrizionale 
abbia riscontrato o abbia voluto riscontrare 
la mancanza dei requisiti richiesti per la 
loro ammissione. Non si è pensato, però, 
e forse non si è neppure immaginato che 
ad una cosa simile si potesse e si dovesse 
pensare, che i delegati di lista potrebbero 
fare giuste recriminazioni sulle liste od i 
candidati ammessi. 

Cioè, 1 compilatori del testo del qumto 
comma in esame si sono, e giustamente, 
preoccupati di consentire alle liste o ai can
didati eliminati, tramite i delegati di lista, 
di fare ricorso aU'Ufficio centrale regionale 
per ottenere giustizia nel caso che la mede
sima risultasse violata; ma non si sono pre
occupati di concedere ai delegati di lista 
il diritto di presentare ricorso contro le de
cisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale 
con le quali sono state ammesse altre liste 
o singoli candidati di altre liste. 

Pcrchè mai se, a garanzia dei cittadini e 
della giustizta, si vuole concedere l'arma del 
ricorso contro le decisioni di « elìminazio
ne » di liste o di candidati, non si deve con
cedere la stessa arma contro le decisioni di 
ammissione di liste o di candidati? 

Forse si è ritenuto che l'Ufficio centrale 
circoscrizionale dia sufficienti garanzie circa 
la scrupolosa osserv;mza dei compiti e delle 
operazioni che gli sono affidate? Tale Uffi
cio, è vero, si configura come un organo giu
risdizionale vero e proprio m materia d.i 
elez10ni regionali, tanto che è composlo di 
ven mag1stra11 Po1chè però s1 è ritenuto dì 
accogliere 11 sistema del doppio grado di 
giurisdizione per le decisioni di eliminazio
ne di liste o di candidati, non si vede per
chè la stessa garanzia del doppio grado di 
giurisdizione non si debba concedere per 

le decisioni di ammissioni di liste o di can
didati. 

Può darsi, ad esempio, che l'Ufficio cen
trale circoscrizionale abbia commesso un 
qualche errore, oppure che un delegato di 
lista sia a conoscenza di fatti o cose che, 
se note allo stesso Ufficio centrale circoscri
zionale, avrebbero comportato la decisione 
del medesimo di eliminare, anzichè ammet
tere, una determinata lista o un detenni
nato candidato di tale lista. L'interesse a 

presentare ricorso sarebbe quello di garan
tire al massimo l'esigenza superiore della 
giustizia! In pratica, casi del genere difficil
mente potrebbero verificarsi. Poic'hè però 
il legislatore deve preoccuparsi di prevede
re e risolvere tutti i casi possibili, la lacun'..l 
lamentata deve esse:re eliminata e questo è 
dovere di noi legislatori. Il nostro emenda
mento è diretto appunto a tale scopo, e 
data l'assoluta serietà da cui esso è ispi
rato ci auguriamo che verrà preso nella do
vuta considerazione. Grazie. 

P R E S I D E N T E . È iscritto a par
lare il senatore Bosso. Ne ha facoltà. 

B O S S O . Signor Presidente, onorevoli 
rappresentanti del Governo, onorevoli col
leghi, entriamo nell'articolo 10 che riguar
da l'ammissione e l'esame delle liste, i ri
corsi contro la eliminazione di liste e di 
candidati. 

La prima osservazione che si impone è 
indubbiamente quella della estrema brevità 
del tempo in cui si articolano le varie ope
razioni che l'articolo 10 contempla. Se l'ar
ticolo 10 non fosse stato compilato con tut
ta tranquillità, prima che si verificasse que
sta discussione, in qualche mom.ento tumul
tuosa, in quest'Aula del Parlamento, certa
mente noi potremmo pensare che il Senato 
si voglia vendicare delle lunghe ed este
nuanti sedute, del riposo perduto, inflig
gendo la stessa punizione prima all'Ufficio 
centrale circoscrizionale, poi ai delegati di 
lista, poi al corriere speciale che deve pre
cipitarsi all'Ufficio centrale regionale e infi
ne, sia pure con un certo rispetto per i ma
gistrati di grado più elevato, all'Ufficio cen
trale regionale, l'unico che potrà fare qual-
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che cosa non nei limiti delle 24 ore di que
sto scorcio di tempo così breve da non con
sentire, specialmente in determinate circo•• 
stanze, l'espletamento di tutte le operazio
ni che l'articolo 10 contempla 

Gli onorevoli colleghi conoscono certa
mente il nome di quella piccola valigetta 
che serve ai viaggi di durata non superiore 
a un giorno; ebbene, se noi dovessimo defi
nire questo articolo, potremmo defimrlo 
l'articolo « 24 ore ». Io desidererei che gli 
onorevoli colleghi si soffermassero ad esa
minare tutte le operazioni che il povero 
Ufficio circoscrizionale deve compiere entro 
24 ore dalla scadenza del termine stabilito 
per la presc:ntaz10ne delle liste dei candi
dati; nelle 24 ore deve: 1) verificare se le 
liste siano state presentate in termine, sia
no sottoscritte dal numero di elettori sta-

. b1lito e comprendano un numero di candi
dati inferiore al minimo prescritto - e qui 
siamo al famoso "non" di cui parlerò in 
seguito, e che certamente richiede una cor
rezione non superabile se si esamina i] pe
riodo che viene dopo -; dichiara non va
lide le liste che non corrispondano a que
ste condizioni e riduce al limite prescritto 
quelle contenenti un numero di candidati 
superiore a quello dei seggi assegnati alla 
circoscrizione ... 2) cancella dalle liste i no
mi dei cand1dati, per i quali manca la pre
scritta accettazione; 3) cancella dalle liste 
i nomi dei candidati che non abbiano com
piuto o che non compiano il 21 ° anno dr 
età al primo g10rno delle elezioni ... ; 4) can
cella i nomi dei candidati compresi in altra 
lista già prelSentata nella circoscrizione. 

Se si considera che in talune circoscrizio
ni le liste possono essere particolarmente 
numerose e comunque in genere sono sem
pre almeno cinque o sei, si comprende co
ma la fatica cui debbono sobbarcarsi i ma
gistrati dell'Ufficio non sia lieve e come sia 
prevedibile la materiale impossibilità d1 
compiere queste operazioni nel tempo pre
scritto. Nè è presumibile che potrebbe svol
gersi in tutta tranquillità, perchè la legge 
dispone, al secondo capoverso, che: « I de
legati di ciascuna lista possono prendere 
cognizione, entro la sera stessa » (e cioè nel
la sera dell'unico giorno in cui l'Ufficio de-

ve svolgere tanta attività), delle contesta
zioni e delle modificazioni apportate dall'uf
ficio. Ma che cosa vuol dire questo: « entro 
la sera stessa »? Vuol dire che già alle due 
del pomeriggio i delegati di lista faranno 
la coda all'Ufficio per conoscere notizie di 
massimo interesse che la legge dà loro il di
ritto di conoscere. 

La loro fretta deriva anche dal fatto che 
la mattina dopo, alle ore 9, questi delegati 
di lista devono già contrapporre le loro ar
gomentazioni alle decisiom dell'Ufficio, cor
redando il loro reclamo con nuovi docu
menti che, immagino, avranno dovuto pro
curarsi anche nei comuni vicini, date le par
ticolari norme stabilite dalla legge. 

Fra l'altro, però, non si può pretendere 
che nei comuni vicini o nei comuni in ge
nere i segretari comunali siano al lavoro an
che di notte. Ma c'è un particolare che con
sente, nella nostra dura e spesso concitata 
discussione, una nota curiosa. Voi sapete 
che l'Ufficio centrale circoscrizionale deve 
anche pronunciarsi sui contrassegni, ricu
sando quelli che non siano conformi alle 
norme di cui all'articolo precedente. 

Supponiamo che un contrassegno sia ri
cusato nella notte stessa. Allora bisogna 
preoccuparsi di creare un nuovo contras: 
segno di lista e presentarlo immediatamen
te al mattino. Così vedremmo degli improv
visati pittori, in quanto io credo che i con
trassegm, specialmente nelle liste regio
nali, potranno anche essere curiosi, come 
abbiamo visto, purtroppo, anche in sede na
zionale (il ciuccio a Napoli, la scopa a Tori
no, eccetera); dovranno inventare il contras
segno, buttarlo giù e nportarlo per il mat
tino. 

L'Ufficio, dopo la consultazione verbale 
dei rappresentanti di lista, delibera seduta 
stante e comunica le decisioni nella stessa 
giornata ai delegati, che hanno tempo ven
tiquattro ore per ricorrere all'Ufficio regio
nale, presentando 11 ricorso nella cancelle
ria circoscrizionale. Qui deve entrare in bal
lo addirittura un corriere speciale, che tra
smette nella stessa giornata all'Ufficio regio
nale ( e bisognerebbe che avesse le ali del
l'Arcangelo Gabriele) il ricorso e le dedu
zioni dell'Ufficio circoscrizionale. 
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L'altro ieri, quando noi presentammo un 
emendamento che riguardava certe comuni
cazioni postali, il senatore Pajetta ci mi
nacciò dicendo che se avessimo proposto la 
posta pneumatica ci avrebbe presi a calci, 
o qualcosa del genere. E qui francamente 
sarei proprio tentato di presentare un emen
damento sul collegamento postale, magari 
di posta pneumatica, sfidando le ire del se
natore Pajetta. 

G I A N Q U I N T O . Fate un emenda
mento così e proponetelo, per cortesia. 

V E R O N E S I Collega Gianqumto, 
io prendo sempre al volo gli ottimi sugge
nmen ti e anzi vorrei fruire della vostra col
laborazione. 

GJANQUINTO 
emendamento. 

Aspetto questo 

T A V I A N I , Ministro dell'interno. 
Non si lasci indurre in tentazione. 

V E R O N E S I . No. io sono un pec
catore in queste cose. 

B A R T O L O M E I , relatore. Pren
diamone nota. 

VERONESI 
sono un peccatore. 

Negli emendamenti 

T A V I A N I Ministro dell'interno 
Questo lo sappiamo, non c'è bisogno di con
fessioni private. (Ilantà). 

P R E S I D E N T E Comunque, poi 
dovrebbe decidere la Presidenza sull'ammis
sibilità o meno dell'emendamento. 

VERONESI 
sidente. 

Grazie anche al Pre-

B O S S O E po1chè l'Ufficio circoscri-
zionale ha solo un giorno per le sue dedu
zioni, è facile immaginare che il povero Ar
cangelo Gabriele dovrà correre a rotta di 
collo per recuperare il tempo, rivelatosi in
sufficiente a1 magistrati cui incorreva l'ob 
bligo di stendere le proprie deduzioni. 

Finalmente all'Ufficio regionale, m consi
derazione dei molti ncorsi provenienti dal
le varie circoscriziom, la legge concede due 
giorni d1 tempo. Ma poi un giorno solo per 
comunicare le sue decisioni ai ncorrenti e 
agh Uffici circoscrizionali. 

A questo proposito sia consentito un ri
lievo particolare che si riferisce all'ultimo 
capoverso, là dove dice: « nelle 24 ore». 
Ma in quali 24 ore? Nelle successive, con 
un totale di tre giorni? Se è così, la legge 
dovrebbe dirlo esplicitamente. Ed ecco indi
viduato un altro ennesimo errore formale 
di questo disgraziato testo. 

In sostanza, quello che 10 volevo dimostra
re è la ristrettezza dei termini che riduce 
tutt,1 questa operazione ad una specie di 
balletto i cui protagonisti devono procedere 
senza mai perdere una battuta. E tutto que
sto a quale fine? Non è possibile con mag
giore mtervallo di tempo rendere meno af
fannosa questa corsa di resistenza dei po
veri delegati di partito? In questo senso noi 
abbiamo presentato degli emendamenti, ed 
anche per un altro motivo e cioè che tutto 
questo viene a favorire i partiti più grandi 
che indubbiamente dispongono di un appa
rato che consente di superare difficoltà così 
gravi come quelle prodotte dalla ristrettez
za dei tempi. In sostanza invece, i partiti 
più piccoli, che di questo apparato non di
spongono e che soprattutto non dispongono 
di un certo concorso di fattori favorevoli, 
di appoggio, quali possono essere dati dagli 
stessi funzionari degli uffici, si troveranno 
in condizioni ben più difficili e potrebbero 
anche incorrere in inadempienze che potreb
bero essere preclusive per la loro partecipa
zione alla competizione elettorale. Ci si è 
domandato come possano ottemperare alle 
norme di questo articolo quei rappresentan
ti di partito, quei funz10nan, quegli uomim 
di partito che non possono abbandonare il 
proprio lavoro e devono compiere in sovrap
più questa maratona, questo sforzo per 
riuscire in tempi così brevi ad ottemperare 
a quanto stabilito. 

Dette queste cose di cui purtroppo il Se
nato non terrà conto - e farà m:=1le - ve
niamo ad un altro argomento che potrem
mo considerare il più importante fra quanti 
se ne possono trattare in relazione all'arti-
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colo 10. A proposito della ineleggibilità, noi 
abbiamo già detto comè' l'articolo 5 appari
va praticamente senza un destinatario in 
grado di far valere efficacemente e tempe
stivamente le norme ed avevamo fatto ri
chiamo proprio all'articolo 10 ed all'esame 
per l'ammissione nelle liste. Questo è il mo
mento, secondo noi, in cui occorre dichia
rare l'ineleggibilità. L'Ufficio centrale circo
scrizionale è l'organo competente a tale di
chiarazione; non sarà mai abbastanza ripe
tuto che, in sostanza, l'ineleggibilità stabi
lita in modo tardivo, successivamente alla 
elezione, non consente di impedire l'effetto 
determinato dalla presentazione di un can
didato ineleggibile. Quindi non sarà possi
bile impedire che il candidato ineleggibile 
abbia potuto coalizzare intorno a sè un nu
mero di voti che probabilmente non sareb
bero affluiti a quella lista se il candidato 
stesso non si fosse presentato. Sappiamo di 
presentare un qualcosa di innovativo ma 
abbiamo già anche più volte ripetuto che, 
trattandosi di una legge nuova, non ci sa
rebbe nulla di male che una tesi innovativa 
fosse ... 

GIAN QUINTO Quante centinaia 
di innovazioni avete presentato? 

BO S S O . Non sono tutte innovazioni; 
molti sono mutamenti di forma del testo. 

G I A N Q U I N T O . A volte sono pa
rolacce. 

D ' E R R I C O Questa legge è il Van-
gelo; non si deve cambiare una virgola! 

V E R O N E S I . Lo capirei se fosse 
« Il capitale» di Marx, ma questa è una leg
ge elettorale. 

B O S S O Vengo comunque al punto 
essenziale; dopo ritornerò su quanto ha det
to il senatore Gianquinto. Il principio ge
nerale del nostro diritto è quello secondo 
cui ciascuna Camera giudica dei titoli di 
ammissione dei suoi componenti. Ma per 
capire la norma rifacciamoci alla sua origi
ne. Prima i Parlamenti volevano sottrarsi 

al potere del Re e volevano gmdìcare auto
nomamente delle questioni che si riallaccia
no alla cosiddetta verifica del potere. Ma 
oggi questa preoccupazione non ha più ra
gione di esistere, soprattutto in Italia, ove 
su tanti problemi di natura opinabile si 
forma in anticipo un blocco di maggioran
za preclusivo del contributo della minoran
za. Pare criticabile, quindi, un principio che 
si traduce nel conferimento alla maggioran
za di una potestà di invalidare le elezioni, 
potestà che può essere usata a danno della 
minoranza. Ma va da sè che l'affermazione 
del principio, da noi rivendicato per il Se
nato e per la Camera, importerebbe una mo
dificazione costituzionale; il sistema, però, 
pare riformabile per i consigli regionali sem
plicemente con la legge ordinaria che noi 
stiamo esaminando. 

Durante la discussione alla Camera, un 
nostro collega ha illustrato i precedenti. in 
altri Paesi nei quali si va diffondendo la 
tendenza ad attribuire il compito di verifi
ca, di cui ci stiamo occupando, ad una auto
rità giurisdizionale. Io voglio farmi porta
voce di un appello che è stato rivolto al 
Senato da un nostro collega della Camera, 
dopo che, per questa legge, era stata pre
clusa la possibilità di presentare nuovi 
emendamenti, l'appello cioè di riesaminare 
il problema, perchè così veramente s'intro
durrebbe un principio fecondissimo nella 
nostra legislazione elettorale, cioè si stabi
lirebbe il congegno per la tempestiva e pre
ventiva pronuncia di ineleggibilità, renden
do possibile a questo istituto di raggiungere 
i suoi fini istituzionali. Questa proposta era 
stata presentata alla Camera dal nostro col
lega Valitutti. 

Vengo ora, e concludo, al famoso, ormai 
notissimo in tutto il Paese, « non », dimen
ticato nella legge; la breve negazione che 
dimostrerà, non solo dinanzi al Senato, ma 
a quanti nel Paese hanno a cuore il rispetto 
delle leggi, quale sia l'ossequio che verso le 
leggi dimostrano il Governo e la maggioran
za. Non mi dilungherò su questo argomen
to, perchè i fatti parlano con più efficacia 
da soli. Abbiamo esaminato questo articolo 
in Commissione; l'abbiamo esaminato sotto 
tutti gli aspetti. Pareva che alla frase nella 
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quale il « non » non è compreso si potesse 
anche dare una diversa interpretazione; ma 
la frase che segue è assolutamente preclu
siva di questa interpretazione, nè esiste al
cuna possibilità di variare il significato di 
tale frase, anche tentando di arrampicarsi 
sm vetri e di riallacciarsi a periodi conte
nuti in articoli precedenti all'articolo in di
scussione. 

In quell'occasione ricordo - ed è un ti
tolo d'onore - che senatori, rappresentan
ti della maggioranza, non si sentirono in 
coscienza di superare questo ostacolo e si 
astennero nella votazione. Soltanto in segui
to, nella votazione sull'intero disegno di leg
ge, hanno dichiarato che, per motivi politici 
e per un giudizio complessivamente favore
vole al disegno di legge stesso, superavano 
11 disagio provocato da questo articolo, vo
tando a favore; agli atti del Senato, però, 
restano firme della maggioranza regionali
sta, restano voti della maggioranza regiona
lista che dichiarano insuperabile questo ar
ticolo 10. È qui, in fin dei conti, che si fon
da anche la ragione della nostra resistenza 
e della nostra battaglia. 

Non è solo in questo caso, ma è ormai da 
mesi, e con particolare intensità, con parti
colare aggressività in questo scorcio finale 
di legislatura, che la maggioranza, per por
tare in porto determinati disegni di legge, e 
non importa quali, anche se isolati da altri 
ad essi collegati, anche se, per la mancanza 
di tale collegamento, non avranno poi una 
effettiva possibilità di applicazione, ne im
pone l'approvazione, stroncando la discus
sione, impedendo qualsiasi modifica e quin
di svilendo e cancellando quello che è il 
compito del Senato della Repubblica. È inu
tile che i colleghi della maggioranza, nei cor
ridoi, si dichiarino disgustati da tale neces
sità; è inutile che certi colleghi della mag
gioranza si ritirino dalla Commissione nel 
momento in cui si vota per non subire il 
sopruso, la vergogna di doversi assoggettare 
all'imposizione del Partito socialista - par
lo in questo caso di colleghi democristia
ni - di dover votare una legge senza appor
tare quelle modifiche, quegli emendamenti 
che sono assolutamente indispensabili, non 
solo per la chiarezza della legge, ma per il 

buon senso, per la necessità che questa di
venti effettivamente una legge avente prati
ca possibilità di applicazione. È successo 
per la legge sulla programmazione, è suc
cesso per molte altre leggi, e sapete anche 
voi, colleghi democristiani, con quanta fa
tica avete potuto far accettare delle pur 
oneste e logiche modifiche alla legge ospe
daliera. Si può esser certi che. se non vi fos
se stato il nostro apporto e la minaccia di 
quest'az10ne di prolungamento della discus-
sione della legge regionale, tali emendamen
ti non si sarebbero apportati, perchè si sa
rebbe convenuto, come al solito, in modo 
assolutamente ingiusto e scorretto, prima 
della discussione, che nessun emendamento 
doveva essere concesso. 

Questo è il vero oltraggio che si fa verso 
il Senato, e non l'azione che noi stiamo 
conducendo, con tutti i mezzi che ci consen
te il Regolamento, per ostacolare una legge 
che a nostro avviso sarà eversiva per la N«
zione. 

Non so come supererete questo articolo 
10. Probabilmente potrete ricorrere ad uno 
stratagemma, uno qualunque di quelli che 
i potenti solevano già adottare prima anco
ra di Fedro e delle sue favole: « superior 
stabat lupus!»; ma se lo farete, non farete 
bella figura e noi lo denunceremo di fronte 
a tutto il Paese, perchè sarebbe veramente 
una vergogna superare con degli stratagem
mi una dizione che dice il contrario di quel
lo che dovrebbe dire, e ciò soltanto per non 
mandare di nuovo la legge alla Camera dei 
deputati. Noi non vi imponiamo in nome 
della legge di bere la cicuta, non siamo ai 
tempi di Socrate; vi chiediamo soltanto di 
rispettare quella che è non solo una norma 
di Regolamento, ma di buon senso, riman
dando all'altra Camera un testo che dice 
esattamente il contrario di quello che do
vrebbe dire. 

Quanti di voi credono nella Provvidenza, 
come io credo, potrebbero vedere in quel 
«non» dimenticato un suggerimento da non 
respingere, perchè se la legge deve tornare 
alla Camera tanto varrebbe correggere al
meno i suoi più grossi errori; e ve ne sono 
di gravi, di sostanza, ve ne sono anche di 
forma, Voi ci avete più volte condannato 
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per aver tentato di correggere degli errori 
di forma, ma non era nelle nostre intenzio
ni rimandare alla Camera una legge per una 
parola che non avesse un significato pro
prio o che potesse essere migliorata con 
un'altra parola o corretta in senso gramma
ticale. Non era questa la nostra intenzione, 
ripeto; ma poichè vi erano dei punti inva
licabili, vi erano delle ragioni innegabili per 
rimandare all'altro ramo del Parlamento 
questo disegno di legge, era pur doveroso 
operare contemporaneamente la correzione 
di quegli errori che veramente non fanno 
onore agli estensori del disegno di legge. 

Del resto, voi potrete venir meno al do
vere di rimandare la legge alla Camera, ma 
non potrete impedire che del vostro scor
retto procedere resti traccia negli atti par
lamentari, e questa, ripeto e concludo, è 
una condanna assai grave perchè si inseri
sce in una prassi deplorevole, costantemente 
usata al termine di questa legislatura, che 
offende il Senato e giustifica l'azione, anche 
per noi penosa, che infaticabilmente stiamo 
conducendo e che continueremo con tutta 
la nostra volontà e con tutte le nostre ener
gie. (Applausi dal centro-destra). 

P R E S I D E N T E . È iscritto a par
lare il senatore Battaglia. Ne ha facoltà. 

B A T T A G L I A . Onorevole Presiden
te, onorevoli colleghi, io credo che sia, più 
che opportuno, necessario prendere la pa
rola in sede di discussione dell'articolo 10 
del disegno di legge in esame perchè in esso 
si concreta qualcosa di più macroscopico e, 
direi, d1 più tangibile di quanto fino ad og
gi non si abbia avuto modo di rilevare nel
le altre norme fin qui approvate; approva
te, si badi, non già perchè i nostri rilievi 
erano infondati, chè di essi almeno taluni, 
se accolti, avrebbero potuto migliorare e la 
forma e il contenuto della futura legge, ma 
approvate così come presentate al nostro 
esame solo per la fretta che anima la mag
g10ranza la quale con tutta impertinenza 
ed impudenza non si stanca di dire che la 
legge si deve fare a qualsiasi costo, costi 
quel che costi, in questo scorcio di legisla
tura; che essa non va emendata anche se 

zeppa di errori di natura formale, asintatti
ca, illogica, assurda e pericolosa nella sua 
struttura; che il disegno di legge, elevato 
alla dignità delle cose intoccabili, si deve li
cenziare e subito, perchè m esso si sostan
zia un incoercibile impegno politico. 

Perchè, onorevoli colleghi, ho fatto questa 
premessa? L'ho fatta perchè essa ha una ra
gion d'essere ben determinata. La maggio
ranza regionalista, infatti, si qualificherà 
definitivamente con l'approvazione o meno 
di questo articolo nel testo integrale, quale 
ci è stato passato dall'altro ramo del Par
lamento. Noi abbiamo implicitamente criti
cato l'articolo 10, parlando dèlla norma che 
lo precede, cioè dell'articolo 9, quando ab
biamo notato che ci sembra illogica ed as
surda una disposiz10ne di legge che, portan
do a 40 giorni il lasso di tempo utile per 
svolgere i preliminari della campagna ele1-
torale, ne distribuisce una prima parte d1 
15 giorni per la presentazione delle liste e 
poi pretende che nel risicato margine di 
24 ore l'Ufficio centrale circoscrizionale deb
ba procedere agli adempimenti previsti dR 
questo articolo e che consistono nella verifì
ca delle liste sotto il profilo del termine, 
della firma, del numero dei sottoscrittori e 
del numero dei candidati, e in relazione a 
ciò il detto ufficio prende gli opportuni 
provvedimenti. 

Quali sono questi provvedimenti? La can
cellazione dei nomi dei candidati per i quali 
manca la prescritta accettazione; la cancel
lazione dei nomi dei candidati che non ab
biano compiuto il 21 ° anno di età e per 1 

quali non sia stato depositato il certificato 
di nascita e quello di iscrizione nelle liste 
elettorali di un qualsiasi comune della Re
pubblica; la cancellazwne dei nomi dei can
didati compresi in un'altra lista. Ma quello 
che maggiormente colpisce la nostra atten
zione e che certamente creerà difficoltà pra
tiche all'attuazione della legge è la disposi
zione alla stregua della quale 1 delegati d1 
ciascuna lista possono prendere cognizione 
entro la stessa sera delle contestazioni fatte 
dall'Ufficio centrale e possono provvedere 
ad eventuali manchevolezze entro 1e ore 9 
del giorno successivo. È bene sottolineare 
questo punto. La sera precedente i rappre-
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sentanti di lista hanno notizia delle man
chevolezze o delle carenze che vi possano 
essere nella propria lista e durante la not
te costo.ca dovrebbero provvedere ad elimi
narle. 

Io non so con quanta ponderazione il pro
ponente abbia inserito una tale disposizio• 
ne nel contesto dell'arlicolo 10, ma certa
meìJ le l'ha fatto con tanta superficialità da 
non consentirgli di rendersi conto che nel 
corso della notte intercorrente tra la sera 
in cm i delegati possono avere cognizione 
delle eventuali manchevolezze e le ore 9 del 
giorno successivo questi certamente non sa
ranno in grado di rimediare ad eventuali 
carenze della documentazione elettorale. Po
niamo il caso che la documentazione rela
tiva ad un candidato sia sfornita del certi
ficato di nascita o di quello elettorale o che 
in questa documentazione sia compreso un 
errore che potrebbe dirsi insanabile, se det
ti documenti non vengono sostituiti con al
tn. In tal caso come provvederanno i poveri 
delegati di lista a fornirsi dei nuovi neces
sari certificati di nascita, se da quando inco
mincia a decorrere il termine per la loro 
conoscenza fino al momento finale in cui 
hanno il diritto di presentare questa nuova 
documentazione, gli uffici ai quali potreb
bero attingere alla documentazione medesi
ma saranno chiusi, signor Presidente? Noi 
lo sappiamo quali sono le abitudini degli 
uffici dei municipi. I municipi chiudono al
le ore due e riaprono l'indomani alle ore 
nove, cioè quando non si ha più la possibi
lità di chiedere e di ottenere un certificato 
con il quale sostituire quello che eventual
mente potrebbe essere manchevole o co
munque inesatto. 

Allora, delle due l'una, signor Presiden
te: o si integra il disposto della legge con 
un emendamento aggiuntivo, alla stregua 
del quale, per quel giorno, fino alle ore 24 
o ad ora successiva, gli uffici comunali do
vranno rimanere aperti a disposizione degli 
interessati, oppure si sposta di 24 ore il ter
mine per la presentazione delle rettifiche o 
integraz10ni della documentazione. 

Si obietterà, io lo so, onorevole Presiden
te, che le disposizioni di legge in materia di 
elezioni provinciali e comunali pongono gli 

~tessi quesiti; sono staie fatte nello stesso 
modo. Noi, di fronte ad una tale obiezione, 
non possiamo fare a meno di considerare 
che, alla stregua del noto aforisma che er
rar inveteratus non facìt ius, non è possibile 
giustificare gli errori di questo disegno di 
legge con gli errori. contenuti nella legisla
zione pregressa. Tutto ciò, peraltro, ci raf
forza, onorevole Mimstro, nella nostra idea 
che 11 proponente non ha voluto fare nem
meno il mmimo sforzo per distinguere ciò 
che nella legislazione passata c'è di sostan
zialmente valido da quello che è stantìo e 
superato dai tempi; e si è limitato a tra
sferire pedissequamente sic et simpliciter 
quanto si trova nelle leggi esistenti in ma
teria. 

Che dire poi, signor Presidente del fatto 
che noi ci vogliamo affrettare a licenziare 
un disegno di legge laddove si parla di cer
tifica ti di nascita ed altro, quando mi pare 
che proprio nei primi giorni di gennaio è 
stata approvata una legge che incide e che 
anzi cambia addirittura, il volto appunto 
per quanto riguarda questa certificazione! 

Significato ciò, signor Presidente e onore
voli colleghi, vengo a quello che vorrei chia
mare il punctum dolens di tutta la questio
ne, che prima vorrei enunciare per poi trar
re tutte le opportune implicazioni e consi
derazioni. Mi riferisco, signor Presidente, 
ad un punto dell'articolo 10, là dove si leg
ge: « L'Ufficio centrale circoscrizionale, en
tro 24 ore dalla scadenza del termine stabi
lito per la presentazione delle liste dei can
dida ti: 1) verifica se le liste siano sta te pre
sentate in termine, siano sottoscritte dal nu
mero di elettori stabilito e comprendano 
un numero di candidati inferiore al minimo 
prescritto; dichiara non valide le liste che 
non corrispondano a queste condizioni e ri
duce al limite prescritto quelle contenenti 
un numero di candidati superiore ... ». Cosa 
sta a significare questo comma? Che cioè 
l'Ufficio centrale circoscrizionale, se dovesse 
trovare una lista che non contenga un nu
mero di candidati inferiore a quello pre
scritto, non può dichiararla valida, perchè 
intanto può dichiarare valide quelle liste in 
quanto esse stesse corrispondano a quei 
requisiti: e cioè che siano state presentate 
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nei termini, che siano state sottoscritte dal 
numero di elettori stabilito e che conten
gano un numero inferiore di candidati. Ipo
tizziamo, onorevole Ministro, l'applicazione 
integrale della legge, così come risulta dal
la lettura fattane, e credo che ne verrà fuori 1 

un vero e proprio paradosso. Ne deriva, in
fatti, che un partito, che ha la possibilità 
di raggiungere più di un terzo dei seggi 
- mi riferisco, per esempio, alla Democra
zia cristiana - dovrà presentare più liste 
con diversi contrassegni. Questo perchè, se 
in una regione, laddove il numero degli eleg
gibili è ottanta, la Democrazia cristiana do
vesse presentare una lista con 80 candidati, 
quella lista, alla stregua di questo comma 
dell'articolo 10, sarà dichiarata non valida 
perchè deve contenere un numero di candi
dati inferiore a quello prescritto nel minimo, 
e siccome il minimo è un terzo, avremo che 
il minimo è 27, qumdi la Democrazia cri
stiana deve fare tante liste di meno di 27 
candidati fino a raggiungere il numero di 
80 e, poichè non può presentare gh stessi 
contrassegni, deve cambiare anche « emble
ma » per poter candidare i suoi element1. 

Il paradosso continua perchè il comma 
in esame ulteriormente dice che l'Ufficio cen
trale circoscrizionale dichiara non valide le 
liste che non corrispondano a quelle condi
zioni: cioè verifica se le liste siano sotto
scritte dal numero di elettori stabilito e 
comprendano un numero di candidati infe
riore al minimo prescritto, riduce al limite 
prescritto quelle contenenti un numero di 
candidati superiore a quello dei seggi asse
gnati alla circoscrizione cancellando gli ul
timi nomi, ricusa i contrassegni che non sia
no conformi alle norme di cui all'articolo 9. 

Se dunque, a norma dell'articolo 9, viene 
presentata una lista con un numero di can
didati non superiore al numero dei consi
glieri da eleggere, per esempio una lista di 
80 candidati in una regione in cui si devo
no ekggere 80 consiglieri, l'Ufficio centrale 
circoscrizionale dovrà cancellare 54 nomi e 
mantenere una lista di 26 nomi, a norma 
del primo comma dell'articolo 10; se così 
non si farà, i delegati di ciascuna lista che 
per deficienza di nomi non hanno potuto 
presentare un numero di candidati superio-

re a 26 potranno ricorrere all'Ufficio circo
scrizionale di appello avverso l'accoglimen
to di tutte le liste che contengano un nume
ro di candidati superiore. 

Tutto ciò, Jnorevole Ministro, onorevoli 
Sottosegretari, è davvero paradossale, as
surdo e contrario alla logica: ci troviamo, 
infatti, davanti ad un errore del proponente 
che non può diventare un errore del legi
slatore e che quindi va corretto con la di
zione esatta e cioè che l'Ufficio centrale cir
coscrizionale verifica che le liste contenga
no un numero di candidati « non inferiore » 

al minimo prescritto. Solo in tal modo quel
la disposizione di legge può avere un si
gnificato. 

Tutto ciò che ci preoccupa non è tanto 
l'errore materiale in sè e per sè, perchè sa
rà stata la mil'lesima volta in cinque anni di 
legislatura che l'opposizione propone un 
emendamento e che la maggioranza lo rece
pisce modificando il senso del disegno di 
legge. Quello che ci preoccupa, per il carico 
di significati che il tale comportamento 
avrebbe, è che voi ingoierete anche questo 
errore materiale e lo sancirete con la su
pina acquiescenza che vi ha contraddistinto. 

In tanti giorni di discussione di questo 
disegno di legge noi abbiamo presentato tan
ti emendamenti, molti dei quali, avendo 
obiettivamente lo scopo di migliorarne il te
sto, sono stati respinti con metodicità e 
con sprezzo della logica e del buon senso: 
ma, sul punto, non siamo davanti ad un 
emendamento, siamo davanti ad un errore 
del proponente che non può, se non voglia
mo dare adito alle più colossali aberrazioni 
del sistema, diventare legge dello Stato. 

Ma voi regionalisti, voi che vi ripromette
te di snellire i compiti e le funzioni della 
nostra Amministrazione, voi che vi ripro
mettete di dare certezza al diritto e lumi
nosità alle leggi non esiterete un istante a 
fare di questo errore una legge dello Stato, 
ad inserirlo nella Gazzetta Ufficiale della Re
pubblica italiana e poi a darlo in pasto agli 
studiosi per tutti i rilievi umoristici che cer
tamente non mancheranno di fare e per 
darlo soprattutto in pasto al primo candi
dato scontento che non gli parrà vero di 
poter presentare un ricorso per far dichia-
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rare irregolarmente accettate le liste con 
un numero di candidati superiori ad un 
terzo del numero di consigli.eri da eleggere. 

Quella che è stata per secoli la patria del 
diritto e delle leggi vanterà l'unico esempio 
nella storia del diritto di un errore materia
le imputabile alla distrazione del legislato
re, un legislatore - si badi bene - compo
sto di circa 900 parlamentari distratti. 

Magari fosse così! Magari si fosse tratta
to soltanto di una svista, d1 una distrazione 
collettiva! Freud ne avrebbe tratto un ar
gomento di studio per la sua psicanalisi; 
Pitigrilli ne avrebbe fatto vignette umoristi
che, Ferdmando Martini che spese le sue 
notti per emendare linguisticamente il co
dice penale, si rivolterebbe certamente nella 
tomba. Il solito candidato conserverebbe 
questa pistola canea del ricorso per la vio
lazione dell'articolo 10 pronto a puntarla 
contro ogni manchevolezza nei suoi perso
nali confronti. Ma così non è ... (Interruzio
ne del senatore Pafund1). Prendo atto di 
quello che mi sta dicendo il senatore Pafun
di, signor Presidente; siamo arrivati al pun
to cruciale e il senatore Pafundi dimostra 
che in fondo vi sarebbe stata (almeno da 
parte sua) e - perchè no? - forse vi sareb
be ancora la volontà di recepire questo no
stro rilievo e quindi di emendare la legge 
laddove esiste un macroscopico errore. Ma 
la vita non è incominciata ieri; la vita inco
mincia sempre domani e quindi noi, volen
do, possiamo vedere cosa si può fare per mi
gliorare questo disegno di legge. Ho sentito 
dire, oltretutto, ieri sera in Aula - e questa 
proposta veniva da parte socialista - che 
sarebbe opportuno che la proposta in esame 
venisse rinviata in Commissione, perchè in 
quella atmosfera calma e tranquilla si pos
sa vedere quali utili, utilissimi emendamen
ti siano da apportarsi e indi restituire in 
Aula il disegno di legge in un clima diverso ... 

B A R T O L O M E I , relatore. Timeo 
Danaos et dona f erentes! 

B O S S O . Questa proposta fu fatta 
per la legge di riforma ospedaliera, e fu ac
cettata. 

PRESIDENTE 
aprile o maggio. 

Finiremmo in 

B A T T A G L I A . Io penso invece, si
gnor Presidente, se ella mi consente, che ba
sterebbero due giorni e ne guadagneremmo 
di più per i nostri lavori, 

B A R T O L O M E I , relatore. E allora 
cessate l'ostruziomsmo! 

B A T T A G L I A . Ma che cosa signifi
ca? Mai la maggioranza ha dimostrato di 
sentirsi sollecitata o comunque sensibiliz
zata da una qualsiasi cosa che noi metteva
mo avanti; c1 ha sempre detto che la legge 
costituisce per essa un impegno politico e 
che deve, quindi, passare così come è; si 
sarebbe provveduto successivamente ad ema
nare altra legge con la quale emendare il 
grave errore di cui è afflitto il primo comma 
dell'articolo 10. Quando, signor Presidente, 
la maggioranza, così come è pilotata, si di
mostra fermamente decisa a licenziare que" 
sto disegno di legge senza ascoltarci in nul
la, che cosa resta da fare se non quello che 
facciamo con tutte le nostre forze? 

Si richiede un'intesa. La proposta sareb
be di tornare in Commissione per due gior
ni soltanto, signor Presidente. Si badi, non è 
una mia proposta; semmai noi liberali la 
potremmo recepire. :È una proposta che è 
stata ventilata in quest'Aula. E per quanto 
ci riguarda diciamo si torni in Commissio
ne! Emendiamo questo disegno di legge nei 
punti sia pure strettamente necessari. Ri
cordate, onorevoli colleghi, che anche la 
stampa ha abbondantemente criticato quel" 
lo che verrà fuori dalla consacrazione nella 
legge di questo primo comma dell'articolo 
10, così come esso è concepito. Perchè non 
farlo? Perchè siete sordi e insensibili? Lo 
domando alle vostre coscienze di legislato
ri. L'impegno politico lo potete lo stesso 
mantenere, se volete, contro la nostra vo
lontà, ma dateci atto almeno che noi voglia
mo, nei punti cruciali, migliorare questa 
legge e voi vi opponete. 

B A R T O L O M E I , relatore. Questo, 
senatore Battaglia, lo contesto recisamente. 
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B A T T A G L I A . E allora perchè non 
votate a favore dell'emendamento aggiun
tivo del « non » e poi state a vedere quale 
sarà il nostro atteggiamento successivo? 
Perchè non ci assicurate un altro emenda
mento all'articolo 22? Due parolette, un 
«non» e un "purchè », onorevoli amici, un 
monos,illabo e un bisiillabo salverebbero tut
to, andando incontro al meno pegg10. (lnter
ruzwne del senatore Pafundi). 

P R E S I D E N T E . Senatore Paifundi, 
la prego, non interrompa. È chiara ormai la 
situazione che si è delineata. 

B A T T A G L I A . Non è una proposta 
mia, ci tengo a sottolinearlo, signor Presi
dente. Ma, dicevo e ripeto, la maggioranza, 
nel suo complesso, è sorda. La vostra, ono-
revoli colleghi, non è una bella coscienza se 
vi accingete a votare uno strafalcione! Quel
lo che potè essere la disattenzione del pro
ponente diventerebbe, se quest'Aula doves
se dare il voto negativo al nostro emenda
mento, una cinica presa di posi2:ione del le
gislatore che, sprezzando la logica e il buon 
senso, gli farebbe perdere ogni ritegno mo
rale. 

E noi che siamo pressochè sommersi da 
un diluvio di ricorsi, controricorsi, recla
mi, opposizioni, denunce di carattere am
mimstrativo, proprio perchè le nostre leggi 
non parlano il linguaggio della chiarezza e i 
nostri cittadini stanno attenti al cavillo giu
ridico da far valere nei propri interessi, noi 
mettiamo legna sul fuoco del processo am
ministrativo. 

Ora, tutto ciò non è serio e non è degno 
di uno Stato che si rispetti, di uno Stato cbe 
cerca disperatamente di guadagnarsi la fidu
cia dei propri cittadini, di uno Stato che 
ha bisogno di lavorare e di operare concre
tamente per la rinascita economica e mo
rale. 

Noi siamo soltanto una minoranza schiac
ciata dalla forza del numero, ma nella no
stra posizione minoritaria, sempre legitti
mista, un ammonimento, onorevoli colleghi, 
desideriamo darvi: voi, nella vostra ansia 

di fare le regioni, non conoscete alcun li
mi te e avete rigettato tutte le proposte di 
miglioramento di questo disegno di legge, 
guardatevi dall'approvare e dare la pater
nità anche agli strafalcioni e far perdere 
al legislatore l'ultimo barlume di correttez
za e di serietà che gli resta. Guardatevi dal
lo sminuire il significato morale di questa 
istituzione che si chiama Parlamento, per
chè la forza della democrazia e dello Stato 
consiste non tanto nella bontà delle leggi 
vigenti, quanto nella serietà e correttezza 
con cui esso è governato. 

Guardatevi dal fare di uno strafalcione 
una norma di diritto, perchè tutti gli errori 
sono ammissibili nella legislazione e nella 
amministrazione di una cosa pubblica, ma 
un solo tipo di errore non è ammissibile, ed 
è quello che suscita il ridicolo, che dà adito 
ad un cavillo giuridico, che indigna le per
sone serie che ancora esistono numerosissi
me nella nostra Nazione. Grazie, signor Pre
sidente. (Applausi dal centro-destra). 

P R E S I D E N T E . È iscritto a par
lare il senatore Pinna. Ne ha facoltà. 

P I N N A . Signor Presidente, onorevole 
Sottosegretario, onorevoli colleghi, non vi è 
dubbio che l'articolo 10 sia uno degli articoli 
di questa legge più densi di significato di
spositivo e sia, perciò, uno dei cardini della 
legge. A convincersi di questo basterebbe 
rilevare, sottolineandolo contemporanea
mente, che l'articolo 10 disciplina l'ammis
sione dei candidati e delle liste ed i poteri 
dell'Ufficio regionale circoscrizionale; disci
plina, cioè, l'ammissione dei candidati e del
le liste e attribuisce le relative facoltà ad 
un ufficio chiamato Ufficio centrale circo
scrizionale. 

Se l'articolo è importante e denso di por
tata dispositiva, vedremo poi che non ha, 
in certe parti, come dovrebbe avere, a no
stro avviso, anche una forza cogente; do
vrebbe portare anche disposizioni per le 
eventuali sanzioni da porre a carico dei re
sponsabili dell'Ufficio centrale circoscrizio
nale. Ebbene la norma in esame dovrebbe 
rispondere almeno a due esigenze: la razio-
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nalità delle operazioni, che sono demandate 
all'ufficio competente per l'ammissione dei 
candidati e delle liste, ma soprattutto la suf
ficienza e la idoneità delle garanzie per tutte 
le liste e tutti i candidati contro il pericolo 
di esclusioni e in special modo contro il pe
ricolo di inclusioni illegittime dei candi
dati nelle liste e delle liste stesse. Io ho la 
pretesa di dimostrarvi che l'articolo è lar
gamente censurabile, fortemente lacunoso 
da tutti questi punti di vista. Siccome il 
discorso più interessante è quello che at
tiene alle garanzie e alla idoneità di queste 
garanzie, io vorrei rilevarlo alla fine del mio 
dire, e, per sgombrare il campo, accennare 
molto velocemente al tema della razionali
tà delle operazioni e quindi anche a certi di
fetti, a certe lacune che attengono alla for
ma con cui gli articoli sono stati redatti e 
proposti. Razionalità delle operazioni: il 
meccanismo è irrazionale con pregiudizio 
addirittura del giusto ritmo delle operazio
ni. Noi non sappiamo e non vediamo per-• 
chè per esaminare le liste si debba attendere 
il giorno successivo alla scadenza dei termi
ni fissati per la loro presentazione quando, 
come noi proponiamo, questo esame molto 
più utilmente potrebbe essere fatto sulle li
ste, in ordine di presentazione, entro le ven
tiquattro ore dal loro deposito, cosa che tra 
l'altro darebbe più tempo agli interessati 
di provvedere ad eventuali inadempienze 
senza rallentare il ritmo delle operazioni 
elettorali. 

Voi avete nella legge previsto l'istituto 
della correzione, della integrazione della do
cumentazione che viene presentata a corre
do della lista e a corredo anche delle can
didature dei singoli; ma allora perchè non 
date la possibilità di applicare in concreto 
questo istituto? Quando voi stabilite che 
l'esame delle liste debba farsi dopo che è 
scaduto il termine utile per la loro presen
tazione e date soltanto un termine ristret
tissimo per le eventuali correzioni ed inte
grazioni della lista e delle candidature, voi 
tradite, nello stesso tempo in cui lo create, 
l'essenza stessa dell'istituto della correzione 
e della integrazione. 

La forma, come sempre, è oscurata da 
gravi improprietà e imprecisioni, con grave 

scapìto della chiarezza. Arriverò anch'io, si
gnor Presidente, onorevole relatore, a par
lare di alcune gravi omissioni al primo com
ma dell'articolo. Secondo il mio assunto, 
mi limito ad accennare ora a tutta quella se
rie di emendamenti che il Movimento socia
le italiano ha presentato per migliorare que
sta forma. Ad esempio al n. 1 del primo 
comma noi proponiamo le parole: « entro 
i termini previsti nel secondo comma del
l'articolo 9 » in luogo di quel fumoso, mi 
parrebbe, di quell'equivoco « in termini». 
Perchè « in termini »? Esprimiamo il con
cetto più chiaramente. Sarà un emendamen
to formale, ma esso incide nella chiarezza, 
migliora senz'altro la chiarezza e la inequi
vocabilità della lettera della norma. Dicia
mo perciò: « entro i termini previsti nel se
condo comma dell'articolo 9 ». Ed ancora, 
anzichè usare l'espressione: « dichiara non 
valide», perchè non usare più propriamen-· 
te l'espressione: « non convalida»? 

Nei nostri appunti sulla forma ci soffer
miamo in modo particolare sull'uso indebi
to, veramente improprio che in tutto l'arti
colo vi,en fatto del verbo « cancellare ». Si 
dice infatti nell'articolo 10 al punto 2: « can
cella dalle liste i nomi ... », al numero 3):
« cancella dalle liste i nomi dei candidati... », 
al numero 4 ): « cancella i nomi dei candi
dati .. »; insomma vi è una specie di sagra 
della cancellazione, cancellazione che fran
camente non sappiamo come debba avveni
re. Pertanto proponiamo una forma verbale 
più propria, più pertinente, quella d1 « de
pennare », cioè eliminare con un frego di 
penna. Infatti si può cancellare in tanti mo
di, s1 può cancellare con la gomma, si può 
cancellare con la scolonna; è chiaro natural
mente, che il legislatore vuol dire proprio 
depennare, eliminare con la materiale ope

razione del frego di penna sui nomi. Allora 
perchè non usare questa espressione verba
le ,<depennare», così come noi abbiamo 
proposto, in luogo del « cancellare »? 

Come vede, signor Presidente, attenendo

mi rigorosamente al tema dell'articolo 10, 
io non indugio eccessivamente più d1 quan
to sia necessario per indicare le nostre pro
poste emendative. 
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E continuo: anzìchè usare l'espressione: 
« al limite prescritto », mi pare più preciso 
dire: « al numero di candidati prescritto», 
in tema di riduzione delle liste sovrabbon
danti. 

A:l punto 1) del primo comma, sul quale 
m'intratterrò più a lungo per altra questio
ne, in luogo della forma negativa ( come ad 
esempio: « dichiara non valide » e poi « non 
inferiore ») che costituisce una patente aber
razione formale, poichè in una legge, che 
deve essere ed è precettiva e dispositiva, 
deve usarsi lo stile indicativo e affermati
vo, io proporrei l'uso delle parole: « almeno 
pari». 

In Commissione io già proposi un emen
damento di tal fatta che è stato naturalmen
te respinto, anche se mi si è dato atto che 
la lacuna esisteva e che l'emendamento era 
idoneo a colmarla. 

È da rilevare inoltre che l'intero numero 
1) dell'articolo 10, anzichè essere introdot
to dall'espressione: « verifica se», a parer 
mio, sarebbe stato assai meglio introdotto 
dall'espressione « verifica che» ... 

F O R T U N A T I . No, senatore Pinna, 
è proprio qui il vostro errore. 

P I N N A . ... tanto è vero che voi siete 
costretti ad usare tutte le forme negative 
alle quali io ho accennato, naturalmente al 
modo congiuntivo. Ed è qui che si è scivo
lati nell'errore, senatore Fortunati, e si è 
arrivati, chissà attraverso quali e quante 
proposte e modifiche, alla formulazione at
tuale della norma. 

Il primo comma, ai numeri 2 e 3, non 
contiene soltanto delle improprietà di lin
guaggio e delle inesattezze, contiene anche 
delle disposizioni che non soddisfano e che 
non consentono quella razionalità delle ope
razioni elettorali demandate all'Ufficio Circo
scrizionale, che invece sarebbe augurabile. 
Questo primo comma, ai numeri 2 e 3, sta
bilisce che debbano cancellarsi dalle liste 
i nomi dei candidati per i quali manca la 
prescritta accettazione e per i quali non sia 
stato presentato il certificato di nascita o 
quello di iscrizione nelle liste elettorali. Non 
si vede perchè per documentazioni di que-

sto genere, facilmente ovvia bili in brevissi
mo tempo, non si debba invece sospendere 
la convalida dei candidati, concedendo agli 
interessati di esibire la documentaz-ione 
mancante entro un termine equo e non pre
giudizievole per la regolarità e la sollecitu
dine delle operazioni. La cancellazione di 
cui si parla tra l'altro non ha ragione di es
sere, dal momento che il successivo comma 
terzo prevede la possibilità di ammettere 
nuovi documenti, anche se poi dà agli inte
ressati un tempo molto ma molto ristretto 
e quindi insufficiente per procurarsi i docu
menti stessi. 

Un'altra serie di emendamenti del MSI 
tende ad ovviare a queste lacune e a questi 
non lievi difetti. Il meccanismo è lacunoso, 
in quanto non prevede che l'Ufficio centrale 
circoscrizionale verifichi che per tutti i sot
toscrittori delle dichiarazioni di presentazio
ne di lista sia stata documentata la quali
fica di elettore nella circoscrizione. In tutte 
le operazioni elettorali, le firme di presen
tazione delle liste dei candidati non soltan
to debbono essere autenticate, ma debbono 
essere inviate all'ufficio elettorale per esse
re esaminate ai fini di accertare se tutti i fir
matari siano iscntti nelle liste elettorali di 
quel comune o di quella circoscnzione. Per
chè qui invece, fra le operazioni demandate 
all'Ufficio circoscrizionale, non vi è quella 
di verificare se tutti i firmatari presentatori 
delle liste abbiano tale requisito, e cioè la 
iscrizione nelle liste elettorali della circo
scrizione? La verifica, con i tempi che cor
rono - è un discorso rivolto proprio alle 
minoranze -, sarebbe quanto mai opportu
na. Essa sta nel quadro di quelle garanzie di 
democraticità e di quelle misure che dovreb
bero impedire le innumerevoli scorrettezze 
che in questa sede potrebbero essere fatte. 
Inoltre sarebbe logico che, prima di proce
dere alla depennazione dei candidati che 
risultassero in soprannumero, cominciando, 
come prescrive il primo comma, al numero 
1 ), dagli ultimi nomi, si vedesse se non vi 
siano da depennare altri candidati per i mo
tivi di cui ai numeri 2), 3) e 4) dello stesso 
comma. E spiego meglio questo concetto. 

L'Ufficio centrale circoscrizionale ha il 
potere di ridurre le liste al numero pre-
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scritto dei candidati ammessi, e questo de
ve fare, in base al primo comma dell'arti
colo 10, se si accorge che le liste sono so
vrabbondanti, cominciando a depennare i 
nomi dal fondo. Ma siccome vi potrebbero 
essere da depennare altri nomi di candidati 
dalle stesse liste, ai sensi dei numeri 2), 3) 
e 4) dello stesso comma dell'articolo 10, non 
si comprende la validità del procedimento 
stabihto dalla legge: la depennazione di
sposta dal numero 1) del primo comma do
vrebbe seguire la depennazione stabilita dai 
numeri 2), 3) e 4) dello stesso comma, e non 
precederla, perchè altrimenti potrebbero 
anche verificarsi errori e inconvenienti fa
cilmente intuibili. 

Ma ritorniamo alla efficacia e alla idonei
tà delle garanzie per tutte le liste e per tutti 
i candidati contro il pericolo di esclusioni o 
di inclusioni. Tali garanzie sono assoluta
mente inidonee ed insufficienti soprattutto 
perchè l'articolo è caratterizzato da una la
cuna di carattere giuridico-politico molto 
grave circa i poten dell'Ufficio centrale cir
coscrizionale. 

Discutendo dell'articolo 5 e dell'articolo 
6 riguardanti i casi di ineleggibilità e di in
compatibilità, noi abbiamo già detto e so
stenuto che, proprio nel momento in cui 
vengono presentate le candidature, nel mo
mento in cui tali candidature vengono veri
ficate dall'Ufficio centrale circoscrizionale, 
si deve vedere se qualcuno versa in condi
zioni di ineleggibilità; e noi abbiamo chia
mato questo istituto, recependo una dottri
na direi consolidata, « l'incompatibilità con 
la candidatura ». Ebbene, il momento in cui 
questa incompatibilità con la candidatura, 
questa inidoneità ad essere portati candida
ti in una lista deve essere accertata, è pro
prio il momento in cui l'Ufficio centrale cir
coscrizionale è incaricato della verifica di 
queste liste. All'ufficio si sarebbe dovuto 
conferire questo compito, il compito cioè 
di esaminare se nelle liste presentate non si 
trovino candidati ineleggibili, proprio ai 
sensi dell'articolo 5 della legge (ineleggibi
lità, intesa come incompatibilità alla candi
datura), e, se del caso, procedere alla di
chiarazione relativa di ineleggibilità e alla 
depennazione del nome dalla lista. 

Quale sarebbe il fine di questo compito 
che, secondo noi, viene in evidenza e in ri
lievo proprio in questo momento, nel mo
mento cioè della verifica delle candidature 
da parte dell'Ufficio circoscrizionale? Il com
pito e il fine sono questi: non di impedire 
che vengano elette persone che ricoprono 
uffici, che esercitano funzioni che sono in
conciliabili, da tutti i punti di vista, con il 
mandato consigliare, perchè a questo prov
vede l'istituto della incompatibilità, ma di 
impedire che partecipino quali candidati al
la competizione elettorale coloro che per 
funzioni, per uffici ricoperti, per condizione 
pubblica, possono esercitare con tutto il lo
ro peso un'influenza sull'elettorato, limitan
done la volontà, coartando la libera volon
tà dell'elettore. In altri termini, l'accerta
mento e la pronuncia di questa particolare 
forma di ineleggibilità, che è assoluta, che 
è addirittura ante litteram, debbono essere 
fatti prima delle elezioni; prima e non do
po, come dice l'articolo 17, che esaminere
mo, di questa stessa legge; prima delle ele
zioni e a cura dell'ufficio centrale circoscri
zionale, che esamina le candidature. Farlo 
dopo, come dispone l'articolo 17 del disegno 
di legge, non avrebbe alcun senso, dal mo
mento che ad impedire la coesistenza in 
una medesima persona della carica di con
sigliere regionale e di un altro ufficio con 
essa inconciliabile provvede la decadenza 
per incompatibilità che abbiamo esaminato 
all'articolo 7, con il correlativo diritto-do
vere di opzione che è previsto dall'articolo 
18 di questa stessa legge. 

Io non credo di fantasticare, io non credo 
neppure di dire cose senza senso, come ci 
viene qualche volta rimproverato, e non 
credo di dire queste cose a fini dilatori. Io 
ritengo di aver puntualizzato, circoscritto 
ed anche centrato un argomento di grande 
importanza, di estrema gravità, perchè so
no gravi le conseguenze che discendono da 
questa lacuna. Il fatto che a questo ufficio 
non si dia questo compito, che questo com
pito non venga svolto in quel momento, pri
ma che si svolga l'elezione, significa che si 
consentirà l'elezione di persone che, una vol
ta elette, potranno essere dichiarate deca
dute per incompatibilità. A meno che la 
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candidatura dell'ineleggibile non si ponga 
con un fine ben preciso: si inseriscono in 
lista persone che possono, per le funzioni 
che hanno, per il peso pubblico che hanno, 
coercire, limitare, coartare la volontà del
l'elettore, e poi se ne impongono le dimis
sioni per lasciar posto ad altri. 

Bene, questo meccanismo, questo artifi
cio non avrà fatto altro che turbare l'equi
libno, prima delle liste, e poi anche degli 
stessi candidati, ad alcuni dei quali viene 
preclusa la possibilità di essere eletti. E 
valga un esempio solo: viene candidato il 
capo di Gabinetto di un Ministro, ed insie
me, in équipe, viene candidato il suo segre
tario o la sua segretaria. L' équipe lavora, 
come è facile immaginare, durante il perio
do di propaganda elettorale; viene eletto 
soltanto il capo di Gabinetto, dietro di lui 
si classifica il segretario o la segretaria. Il 
capo di Gabinetto darà le dimissioni. Che 
cosa si sarà fatto? Si sarà frodata la legge, 
si sarà coartata la volontà dell',elettore a 
vantaggio non di chi è stato eletto, perchè 
la carica di questi era inconciliabile con la 
candidatura, sarà stato imbrogliato l'eletto
re a vantaggio di una persona che invece 
egli non voleva eleggere. 

Tutto ciò, tra l'altro, manca di coerenza 
perchè, in virtù del primo comma, n. 3), 
all'Ufficio centrale circoscrizionale è confe
rito il compito di verificare se 1 candidati 
siano eleggibili ai sensi dell'articolo 4, ulti
mo comma, cioè se siano ineleggibili quelli 
che non abbiano compiuto il ventunesimo 
anno di età. Pertanto, m questo caso, l'Uffi
cio centrale circoscrizionale può depennare 
i candidati che non hanno le qualità stabi
lite dall'articolo 4, primo comma, anche se 
la norma qui s1 disinteressa del terzo requi
sito di legge connesso alla prova dell'alfa
betismo, affermando che non sono eleggibili 
coloro dei quali non sia stato presentato 11 
certificato di nascita o documento equipol
lente o il certificato di iscrizione nelle liste 
elettorali di qualsiasi comune della Repub
blica. 

Ora, noi ci domandiamo: che cosa fa l'Uf
ficio centrale circoscrizionale, ai sensi del 
n. 3) del primo comma, se non dichiarare 
praticamente incompatibili con la candida-

tura coloro i quali non abbiano compiuto il 
ventunesimo anno di età alla data delle ele
zioni? Allora dobbiamo dedurne che è mol
to più importante per questa legge vedere 
se un candidato abbia compiuto il ventu
nesimo anno di età, piuttosto che accertare 
se una persona influentissima si trovi in 
condizfoni tali da turbare, a proprio van
taggio, e a svantaggio degli altri, la compe
tizione elettorale. 

Si arriverebbe a questo assurdo: l'Ufficio 
centrale circoscrizionale potrà dichiarare 
non candidabili, depennandoli dalla lista dei 
candidati, giovani che non hanno l'età per 
votare per un sol giorno, con quelle gravi 
conseguenze dipendenti da questo limite, 
che noi abbiamo cercato inutilmente di farvi 
presenti già quando discutemmo dell'arti
colo 4; e non potrà invece decretare l'eli
minazione dalla lista di quegli elementi per
turbatori della competiz10ne elettorale. 

Ma c'è un altro rilievo da fare, e questo è 
più importante, signor Presidente; io fino 
ad ora ho fatto l'ipotesi che vengano can
didate certe persone « tiravoti », colla riser
va, se elette, di farle dimettere; ma, dando 
al Consiglio regionale eletto, ai sensi del
l'articolo 17, il potere di verifica dei poteri 
(il potere di verifica è nella tradizione, non 
lo nego; ma sarebbe ora d1 pensare a fare 
altrimenti, come è stato fatto nella legisla
zione francese, a quanto io ho potuto rile
vare dalle discussioni che si sono avute su 
questo tema alla Camera dei deputati, e nel
la legislazione austriaca; si dovrebbe già 
pensare ad innovare, a dare ad altri organi 
questi poteri, e magan a darli ad organismi 
giurisdizionali) si pongono le basi di un pe
ricolo di notevole entità, e il pericolo è que
sto: dando al Consiglio regionale i poteri 
di stabilire l'incompatibilità o l'inconcilia
bilità della carica di consigliere regionale 
con la qualifica che l'eletto già possedeva 
prima ancora di essere candidato ed eletto, 
si attribuisce alla maggioranza il potere di 
consacrare un sopruso, di consacrare un ar
bitrio, una sopraffazione che la legge e il 
legislatore non hanno certamente voluto. 
Qui siamo tutti d'accordo sul fatto che chi 
esercita certe funzioni indicate anche da 
questa legge non può fare il consigliere re-
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gionale! Ma poichè questo giudizio, questa 
valutazione è, secondo questa legge, deman
data non all'Ufficio centrale circoscriziona
le, ma al Consiglio reg10nale, ove può for
marsi una maggioranza espressa da quel 
partito o da quel gruppo d1 partiti di cui fa 
parte l'eletto sottoposto alla verifica, può 
accadere che la maggioranza consacri una 
illegalità, un sopruso, un arbitrio gravissi
mo· arbitn, soprusi e ilìegalità già eviden
ziati in dottrina e che hanno indotto il le
gislatore francese a demandare ad organi 
giurisdi:zfonali la verifica delle condizioni 
per essere candidati, stabilendo contempo
raneamente che il momento del giudizio sia 
quello precedente alla elezione e non po
steriore. 

F O R T U N A T I Se gli organi giuri-
sdizionali commettono arbitri, che cosa suc
cede? Forse che non è mai avvenuto? 

resse personale ma nell'interesse pubblico, 
nell'interesse soprattutto delle minoranze. 
Voi potreste essere maggioranza in qualche 
regione: allora non sarà giusto che voi, co
me maggioranza in quella regione possiate 
decidere che 11 tale eletto, la cui qualifica 
preesistente alla candidatura era inconcilia
bile con l'ufficio d1 consigliere regionale, 
continui a fare il consigliere regionale. 

Ecco il rischio, ecco il pericolo che ha co
me sottofondo l'interesse comune ed anche 
una opinione comune su certi postulati, su 
certe premesse che voi stessi, che tutti noi 
accettiamo, che cioè ... 

F O R T U N A T I Il discorso non è 
questo. Il discorso è che bisogna sapere, ad 
un certo momento, se s1 ha fiducia o non 
si ha fiducia anche negli uffici amministra
tivi. Il discorso è tutto qui. 

P I N N A No, il discorso non è qui: 
P I N N A . Intanto ci sono i mezzi di il discorso è sul tempo ... 

impugnazione, e poi bisogna riconoscere che 
essi offrono maggiori garanzie. (Interruzw
ne del senatore Fortunati). Guardi, senatore 
Fortunati, io posso ancora una volta fare 
da testimone. Nel 1953, salvo errore, alle 
elez10ni del Consiglio regionale della Sarde
gna un nostro candidato ha avuto - o per 
lo meno così è apparso - suffragi in nu
mero minore di un altro candidato social
democratico, con una differenza di qualche 
unità. Per qualche voto il nostro candidato 
non è stato eletto e ha dovuto soccombere 
rispetto al candidato socialdemocratico, sul
la base dei verbali delle sezioni. Abbiamo 
fatto un ricorso alla Giunta delle elezioni, 
ma è accaduto che la maggioranza, costi
tuita c!a esponenti di partiti che avevano in
teresse a convalidare l'elezione dell'esponen
te socialdemocratico, ha dato ragione al can
didato del Partito socialdemocratico e ha 
rifiutato l'esame delle schede, dalle quali 
sarebbe balzato evidentissimo che invece il 
nostro candidato aveva ricevuto più voti 
dell'altro. 

Ecco a che cosa mi riferisco, senatore 
Fortunati; non è una polemica acre o acì 
da; mi pare che quando si sottolineano que
sti problemi, non lo si fa nel nostro inie-

FORTUNA T I . Se un organo, sem
plicemente perchè è elettivo, è fazioso, il di
scorso è già finito! 

P I N N A . Ma il discorso che ho fatto 
è sul tempo, sul momento di questa verifi
ca, cioè sul momento m cui questa depen
nazione deve avvenire. Il discorso è sull'or
gano che deve assolvere a questi compiti; il 
discorso, a livello giuridico, è quello della 
inidoneità a portarsi candidati, della incon
ciliabilità di certe funziom con la candida-
tura ... 

FORTUNATI Questo è un altro 
discorso. 

P I N N A . No, è propno 11 discorso che 
io sto facendo. Ho già detto che il momento 
in cui si devono valutare queste qualità ne
gative per ricoprire domani, se eletto, l'uf
ficio di consigliere regionale, deve coincide
re col momento in cui l'Ufficio centrale cir
coscrizionale provvede alla verifica, previ
sta dai numeri 1, 2, 3, 4, del primo comma 
dell'articolo 10. Ma ritorniamo - e mi av
vio alla fine - all'<< inferiore ,, ormai fa-
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maso. Io direi al « deteriore», perchè qui 
forse, come ha detto il senatore Battaglia, 
siamo nel ridicolo; comunque siamo, senza 
dubbio, nell'errore. 

Io vorrei fare così una brevissima storia, 
per quelli che non hanno partecipato alla 
discussione in Commissione, d1 questo arti
colo 10, di quanto si è detto e degli atteg
giamenti assunti dagli esponenti, dai com
missari delle diverse parti. Infatti bisogna 
ricordare che, quando noi abbiamo propo
sto l'emendamento correttivo di quella che 
era la apparente volontà del legislatore, ci 
si è saltati addosso accusandoci di non ca
pire l'italiano! Noi saremmo stati degli anal
fabeti (parola, questa, che ho usato anch'io, 
qualche volta a sproposito, nei riguardi di 
qualche collega, ma questa volta l'ho subì
ta)l E allora facemmo l'esegesi, l'analisi 
grammaHcale di quel periodo, in verità con
torto, che ha l'originale difetto di usare la 
forma negativa invece di quella positiva e 
che ha dato luogo, forse per questo, a quel
la dimenticanza, a quell'errore, voluto o non 
voluto non so dire. Allora tutti hanno do
vuto convincersi. In un primo tempo si pen
sava che fosse un erro!'e del tipografo; sem
brava che, nel trascrivere il messaggio col 
testo trasmesso dalla Camera al Senato, fos
se saltato via un «non», quel «non», che 
precede la parola « inferiore ». 

Abbiamo riesaminato il testo della legge, 
l'abbiamo confrontato con il messaggio e 
nessuna differenza è stata trovata. E allora? 
Allora si disse che, nonostante tutto, lo spi
rito della legge, soprattutto interpretando 
questo articolo, e questo comma in partico
lare, alla stregua dell'articolo 9, era sempre 
quello di evitare che venissero presentate 
liste di candidati con un numero di candi
dati inferiore al minimo prescritto. Allora, 
se questa è la volontà della legge, perchè 
non rendiamo la lettera della norma aderen
te alla volontà del legislatore? La proposta 
del nostro emendamento di sostituire la pa
rola: «inferiore» con le parole: « almeno 
pari » ha avuto una strana accoglienza, una 
curiosa sorte. Si sono dichiarati favorevoli 
naturalmente i commissari del Movimento 
sociale e del Partito liberale, si è dichiarata 
contraria la maggioranza; ma ci sono stati 

quattro commissari, fra i quali ricordo il se
natore Ajroldi, i quali si sono astenuti dal 
voto su questo nostro emendamento e han
no motivato la loro astensione dicendo che 
si astenevano soltanto per motivi attinenti 
alla forma, e che la loro astensione non 
aveva nessun significato concreto politlco 
di innovare o di tendere ad innovare questa 
legge. Curiosa motivazione, che cercava, dan
do un colpo al cerchio ed uno alla botte, 
di mettere d'accordo due quantità incom
mensurabili, due posizioni che sono assolu
tamente inconciliabili perchè il comma dice 
oggi l'opposto di quello che il legislatore, a 
quanto si sostiene, vorrebbe affermare. Il 
punto è questo: se la norma dice l'opposto, 
con le conseguenze gravissime alle quali ac
cennavano anche i colleghi che mi hanno 
preceduto, perchè non modificarla? Che co
sa pensate di fare, senatori della maggio
ranza? Di emendarla in sede di coordina
mento? Io ricordo una puntuale ed oppor
tuna dichiarazione proprio del Presidente 
del Senato Zelioli Lanzini, il quale ha esclu
so che il Senato possa, in sede di coordina
mento, correggere questo errore. Cosa vuol 
dire questo? Intanto è una garanzia della 
quale io ringrazio il Presidente della nostra 
Assemblea, ma vuol dire anche che è asso
lutamente necessaria la modifica, tanto è 
vero che il presidente Zelioli Lanzini ag
giungeva che questo disegno di legge avreb
be dovuto far ritorno alla Camera, per que
sta sia pur tenue correzione. Evidentemente 
non si tratta di una correzione soltanto di 
forma, ma di sostanza, perchè altrimenti si 
potrebbe benissimo farla in sede di coordi
namento. 

Però io so, per quanto si dice e si chiac
chiera (e le chiacchiere arrivano anche a 
noi) che voi vorreste lasciar passare lo stra
falcione così come è, appunto perchè mu
tando, innovando, aggiungendo quel picco
lo « non » o sostituendo la parola « inferio
re» con le parole: « almeno pari» voi appor
tereste una modifica che comporterebbe sen
z'altro una correlativa modifica da parte del
l'altro ramo del Parlamento. Si va dicendo 
che voi lascereste passare l'errore conve
nendo col nostro punto di vista per poi, nel
la successiva legislatura, proporre, dopo lo 
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spazio di tempo voluto dalla Costituzione e 
dal Regolamento, la modifica che noi, inve
ce, vogliamo introdurre adesso. 

P R E S I D E N T E . Senatore Pinna, 
lei parla sempre sull'argomento, pertanto 
non la posso richiamare; però la prego di 
abbreviare il suo intervento. 

P I N N A . Ho quasi finito, signor Pre
sidente. Mi si dice anche (onorevole Presi
dente, qui davvero debbo far ricorso ai suoi 
poten e al suo senso giundico, perchè è lei 
che potrebbe impedire l'attuazione della as
surda idea) che si voglia introdurre addi
nttura una postilla; ed io non capisco quale 
Regolamento o quale Costituzione possa 
consentire una postilla alla legge, nella qua
le si dica, a mo' di rettifica, che la parola: 
« inferiore » sta al posto delle altre: « non 
inferiore ». Io sento queste voci, le riferisco 
e non le commento. Questo fatto però signi
ficherebbe veramente raggiungere l'acme di 
un parossismo, di un delirio antimodificati
vo, conservativo di un testo di legge che è 
assurdo e grottesco, che veramente ci farà 
passare alla storia, tutti quanti, purtroppo 
- perchè noi non abbiamo la possibilità di 
scindere dalle responsabilità collegiali le no
stre - tutti per responsabilità solidale, co
me degli ignoranti, oppure come degli auto
ri di soprusi, di arbitri, di illegalità, anche 
dal punto di vista lessicale e grammaticale, 
che non troverebbero spazio sufficiente per 
essere contenuti. 

Io penso che questa della postilla sia l'idea 
estemporanea scaturita dal cervello di qual
che senatore in vena di emendamenti « eno
logici ». Resterebbe infatti soltanto da sup
porre che il proponente, ubriacato da que
sta ridda di emendamenti (dichiarati in 
massima parte « tautologici » ), abbia finito 
per non capire più nulla ed abbia pensato 
di correggere l'errore mtroducendo la po
stilletta, in calce alla legge, che dica alla 
maniera dei notai: « dico che dove dico "in
feriore", non dico "inferiore", 111a dico "non 
inferiore" » ! 

Ed io termino, signor Presidente, affer
mando che tutto questo non è corretlo, sia 
dal punto di vista giuridico sia dal punto di 

vista politico. A voi preme soltanto di ap
provare, non importa come, anche a costo 
d'imporre al Paese una legge che, pur pre
scindendo dal fatto di essere favorevoli o 
contrari all'ordinamento regionale, non si 
può non giudicare come la negazione della 
logica, del senso comune, del diritto e per
sino della grammatica, una legge che, come 
ho detto, farà ridere tutti, in quanto costi
tuisce 11 modello migliore di come una leg
ge non si debba fare, sia per la sostanza, sia 
per la forma, sia per la procedura usata. 
(Applausi dall'estrema destra. Congratula
zioni). 

P R E S I D E N T E È iscritto a par-
lare il senatore D'Errico. Ne ha facoltà. 

D ' E R R I C O . Onorevole Presidente, 
onorevole rappresentante del Governo, ono
revoli colleghi, l'articolo 10 del disegno di 
legge che si esamma elenca e specifica le 
funzioni attribuite all'Ufficio centrale circo
scrizionale dopo la presentazione delle liste; 
stabilisce l'azione di opposizione che può 
essere svolta in ordine alle decisioni d1 det
to ufficio e, infine, definisce la posizione che 
occupa l'Ufficio centrale regionale, nella sua 
funzione di appello nei riguardi dei ricorsi 
avversi a quanto ha formato oggetto di pro
cedimento dell'Ufficio centrale circoscrizio
nale. L'articolo fissa modi e tempi dell'az10-
ne degli uffici, prima indicati, nei riguardi 
del problema fondamentale trattato e che 
riguardano la fase della ammissione dei can
didati alle liste. Dalla sintesi operata del 
contenuto dell'articolo appare evidente 
l'aspetto tecnico delle norme Ciò non con
sente digressioni di natura politica e im
pone alla discussione di essere limitata ad 
un tecnicismo legislativo, per cui essa non 
potrà non risultare arida e quindi priva di 
spunti interessanti in termini di polemica 
politica. I limiti della discussione determi
neranno pertanto una lunga elencazione di 
proposte di modificazione dell'articolo, in 
quanto proprio il carattere tecnico-legisla
tivo delle norme richiede che le stesse ven
gano esaminate con particolare attenzione, 
perchè le formulazioni generiche o la scarsa 
chiarezza del contenuto dell'art1colo posso-
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no determinare effetti negativi ben maggio
ri di quelli che possono verificarsi in altri 
casi in altri passi del disegno di legge che 
trattano di problemi aventi natura più stret
tamente politica. 

Prima di passare ad esaminare distinta
mente quanto disposto dai vari commi del-
1' articolo in parola, sembra opportuno un 
richiamo a problemi di ordine generale. In
fatti il contenuto giuridico dell'articolo vuo
le conciliare obiettivamente due esigenze, 
quella della rapidità delle operazioni per la 
ammissione delle liste dei candidati e quel
la deH'apprestamento di sufficienti ed ido
nee garanzie a tutela di tutte le liste e di 
tutti i candidati contro decisioni di esclusio
ni non valide perchè illegittime. Ora, sotto 
questo aspetto, l'articolo appare in alcune 
parti lacunoso, pur se le deficienze non as
sumono un carattere essenziale. Ma non per 
questo esse risultano essere irrilevanti, on
de l'interesse a verificare la possibilità di 
migliorare l'aspetto normativo dell'articolo, 
al fine di giungere a formulazioni in grado 
di meglio indicare la disciplina dei procedi
menti in ordine alle funzioni degli organismi 
prima richiamati dall'articolo medesimo. 

Il primo comma dell'articolo 10 prevede 
che l'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 
24 ore dalla scadenza del termine stabilito 
per la presentazione delle liste dei candida
ti, deve operare una serie di adempimenti 
riguardanti sia la verifica della rispondenza 
delle liste alle condizioni previste per dette 
operazioni, sia il controllo dei nomi dei can
didati delle liste, procedendo alla cancella
zione per quelle persone non in regola con 
quanto richiesto dalla legge. In linea gene
rale deve osservarsi che, accanto al limitato 
tempo disponibile previsto per gli adempi
menti dell'Ufficio centrale circoscrizionale, 
vi è l'eventualità di un afflusso nella giorna
ta terminale del periodo consentito per la 
presentazione delle liste dei candidati. Ora, 
se si considera che si deve procedere all'esa
me delle liste presentate entro il termine e 
per questo atto si richiede che esse siano 
sottoscritte dal numero previsto di elettori 
che, come è noto, è stabilito nel numero mi
nimo di 400, appare evidente che una tale 
verifica, se operata seriamente, non può in 

caso di analisi di più liste essere svolta nel 
periodo considerato. 

Ci si è limitati al caso di un afflusso di 
liste nell'ultimo giorno del periodo conside
rato, per indicare un caso limite. Tuttavia 
va rilevato che l'operazione di verifica e di 
controllo prima indicata deve operarsi con 
riferimento a tutte le liste presentate sol
tanto dopo la scadenza dei termini di pre
sentazione, dato che il controllo suddetto 
richiede un esame comparato di tutte le li
ste per rilevare se vi siano elettori che ab
biano sottoscritto più liste. Se si considera
no, oltre a quanto detto, anche le altre ope
razioni che costituiscono la funzione degli 
uffici centrali circoscrizionali da adempiere 
entro 24 ore dal termine temporale previsto 
per la presentazione delle liste, risulta in 
tutta la sua chiarezza che il legislatore non 
ha valutato appieno l'enorme mole di lavo
ro che detti uffici devono svolgere o, fatto 
assai più grave, nell'indicare un così breve 
periodo per lo svolgimento di detti compiti 
ha operato nella presunzione di una verifica 
soltanto formale e non sostanziale di quan
to nel comma disposto. 

Un altro aspetto di carattere generale ri
chiama il primo comma dell'articolo 10. Es
so riguarda la funzione, oserei dire, esclusi
vamente anagrafica dei compiti attribuiti al
l'Ufficio centrale circoscrizionale, il quale 
controlla la documentazione presentata, ve
rifica se la composizione numerica delle li
ste rispetta i limiti quantitativi imposti dal
la legge, opera un confronto dei candidati 
nelle varie liste in ordine alla possibilità di 
una medesima candidatura in liste diverse. 
Nessun adempimento è pI'evisto invece da 
parte degli Uffici centrali circoscrizionali 
per quanto attiene alla posizione di ineleggì
bilità o di incompatibilità dei candidati. Ciò 
costituisce una grave lacuna in quanto un 
tale importante aspetto del problema, a no
stro avviso, deve essere accertato prima del
la fase elettorale e non dopo, al fine di evi
tare gli inconvenienti a tutti noti con riguar
do allo specifico argomento. 

La materia a cui ho accennato non ri
guarda, a stretto rigor di termini, il conte
nuto dell'articolo in esame, ma si è voluto 
riproporla perchè, a mio avviso, il disegno 
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di legge che stiamo esaminando costituisce 
l'occasione migliore per una innovazione 
della nostra legislazione elettorale stabilen
do un criterio per la tempestiva e preventiva 
pronuncia della ineleggibilìtà. 

Il comma secondo dell'articolo 10 prescri
ve: « I delegati di ciascuna lista possono 
prendere cognizione, entro la stessa sera, 
delle contestazioni fatte dall'Uffic10 centrale 
circoscrizionale e delle modificazioni da que
sto apportate alla lista ». Questo comma ri
sulta esser,e assai generico nella formulazio
ne ed assai pericoloso ai fini del limitato 
tempo disponibi.le per i delegati di lista a 
pl'endere cognizione delle contestazioni ope
rate dall'Ufficio centrale circoscrizionale. Il 
comma dovrebbe mfatti richiamare in sin
tesi in ordine a quali adempimenti sono 
state operate contestazioni per cui si propo
ne di modificare il comma medesimo ag
giungendo, dopo la parola « circoscriziona
le », le seguenti altre: « in merito alla rego
larità della presentazione delle liste e dei 
candidati ». 

Ma più sostanziale è il rilievo che può 
formularsi i,n ordine a quanto prescritto dal 
comma di cui ho già dato lettura. Nel caso 
delle liste esaminate per ultime è indubbio 
che viene a determinarsi una differenziazio
ne di trattamento, una sperequazione rispet
to a quelle esaminate in precedenza, conce
dendo a queste ultime un maggior tempo a 
disposizione per predisporre le contestazio
ni che verranno esaminate, come viene pre
visto nel successivo comma di cui trattere
mo più ampiamente in seguito, dall'Ufficio 
centrale circoscrizionale l'indomani alle 
ore 9. 

Uno dei princìpi informatori della legisla
zione di ogni Paese, e in specie del nostro 
che, malgrado tutto, è la patria del diritto 
( questo non dovremmo dimenticarlo), è il 
carattere egualitario della norma verso tutti 
coloro ai quali la norma medesima si rivol
ge. Esso non consente pertanto che, anche 
in via presuntiva, possa ammettersi una di
sparità di trattamento o una diversificazio
ne di posizioni per quanto attiene ai bene
ficiari della disposizione legislativa, Da ciò 
l'esigenza di modificare, anche in relazi.one 
a quanto più oltre verrà specificato in ordi-

ne al comma terzo dell'articolo 10, il riferi
mento temporale allungandone il periodo. 
Si propone cioè una modificazione al com
ma secondo dell'articolo in esame con la 
sostituzione delle parole: « stessa sera » con 
le altre: « sera successiva ». 

Ma sul comma secondo appare indispen
sabile un altro rilievo. In esso la parte at
tiva, cioè colui che deve prendere cognizio
ne delle contestazioni e modificazioni ope
rate dall'Ufficio centrale circoscrizionale è 
il beneficiario della norma medesima, colui 
che si vuole favorire allo scopo che possa 
operare correzioni ad eventuali errori o ina
demp1enze o dimostrare la non validità, con 
una documentazione aggiuntiva, di quanto 
ha formato oggetto dell'azione dell'Ufficio 
centrale circoscrizionale. Ora, se s1 tiene 
conto di quanto avviene in altri campi, ve
diamo che alquanto anacronistica appare la 
prassi che con il disegno d1 legge in esame 
si vuole continuare a perpetuare. Persino 
nel campo fiscale attualmente vengono no
tificate agli intel'essati le decisioni degli uf
fici competenti. Per cui, non si capisce per
chè solo in campo elettorale ciò non debba 
avvenire. 

A questo proposito, reputo opportuno l'in
serimento di un altro periodo dopo la fine 
del secondo comma; periodo nel quale espli
citamente venga fatta menzione dell'obbligo 
dell'Ufficio centrale circoscrizionale di in
formare, i delegati delle liste, delle contesta
zioni e delle modificazioni operate. 

Pertanto, si propone, richiamando l'atten
zione dei presenti sul principio informatore 
mnovatore della proposta, di aggiungere, do
po la fine del secondo comma, il seguente 
periodo: « L'Ufficio centrale circoscriz10na
le, comunque, notifica le contestazioni e le 
modificazioni di cui al presente comma en
tro le ore 24 della stessa sera ai delegati 
delle liste contestate o modificate ». 

Come si è già detto, le richieste di modi-
1 ficazione al secondo comma dell'articolo 10 

sono state proposte in quanto esse consen
tono di meglio far fronte a quanto previsto 
dal comma terzo, la cui dizione è la seguen
te: « L'Ufficio centrale circoscrizionale torna 
a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udirf 
eventualmente i delegati delle liste conte-
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state o modificate ed ammettere nuovi docu
menti o un nuovo contrassegno e deliberare 
seduta stante ». Con riguardo a questo com
ma, è da considerare il termine, in realtà 
assai brutto, usato per indicare la riunione 
dell'Ufficio centrale circoscrizionale; « radu
narsi » si dice nel disegno di legge. Pur non 
essendo io particolarmente esperto della 
lingua italiana, credo, tuttavia, di non erra
re se reputo che il detto termine viene usa
to normalmente nel campo degli allevamenti 
zootecnici o, con riferimento alle persone, 
quando ci si riferisce a gruppi numerosi; 
situazione che non mi sembra si verifichi 
nel caso in questione. Leggendo i giornali e 
le riviste, non mi sembra di aver mai letto 
« raduno del Consiglio dei Ministri», o an
cora, pur essendo in molti in quest'Aula, 
« raduno del Senato». P.er cui mi sembra 
opportuno raccomandare un maggiore ri
spetto della lingua italiana, perchè non e 
detto che, essendo, normalmente, i disegni 
di legge materia a contenuto arido e di non 1 

sempre grande interesse collettivo, essi deb
bano risultare incompatibili con il buon ita
liano; e non è nemmeno detto che i legisla
tori debbano sottrarsi all'imperativo catego
rico di legiferare in buon italiano. 

Mi scuso della divagazione, ma credo che 
essa abbia un suo rilievo non minore di al
tri. E, sempI'e con riferimento al comma 
terzo dell'articolo 10, debbo rilevare che 
l'estensore non ha sufficientemente conside
rato lo stretto collegamento temporale tra 
questo comma e il precedente. Ammessa, 
come prescrive il comma secondo, l'infor
mazione delle contestazioni al delegato di 
lista entro la stessa sera da parte dell'Uf
ficio centrale circoscrizionale, come è pos
sibile all'interessato, il giorno successivo, 
aHe ore 9, presentare al medesimo ufficio 
nuovi documenti, se questi, ad esempio, so
no certificati anagrafici da richiedere in co
muni fuori della provincia o in comuni di 
altre regioni? 

I casi al riguardo sono due: o si vuole 
che la norma non abbia pratica applicazio
ne, e allora è inutile inserirla nel testo del 
disegno di legge, per cui ne propongo la 
soppressione; ma se si vuole, come io cre
do, che la norma svolga i suoi effetti, al-

lora bisogna necessariamente considerare 
anche il tempo occorrente perchè si possa 
beneficiare di quanto previsto dalla norma 
e dar corso agli adempimenti da essa ri
chiesti. 

Proprio in relazione a quanto osservato, 
rinnovo la raccomandazione all'Assemblea 
dr accogliere le proposte prima formulate, 
in ordine alle modificazioni al comma se
condo dell'articolo in esame, che meglio 
consentano, concedendo un più ampio lasso 
di tempo dal momento della conoscenza o 
della comunicazione della decisione dell'Uf
ficio centrale circoscrizionale, di predispor
re la documentazione o preparare l'inter
vento che dovrà essere svolto per contro
battere e invalidare, se è possibile, le deci
sioni medesime. 

Un altro rilievo mi sia consentito fare in 
merito al comma terzo dell'articolo 10. Es
so riguarda la limitazione ad una esposizio
ne orale dei delegati di lista per controbat
tere le decisioni dell'Ufficio centrale circo
scrizionale. Non ravviso proprio alcun mo
tivo logico della limitazione, anche perchè 
non reputo che il rapporto tra ufficio cen
trale circoscrizionale e delegati di lista pos
sa essere configurato come un incontro per 
la stipulazione di contratti di compraven
dita. 

Perciò propongo un emendamento al te
sto del comma, aggiungendo, dopo la paro
la « 9 », le seguenti: « per esaminare even
tuali documenti e memorie presentati per 
iscritto dai delegati di lista ». 

Nessuna osservazione è da fare al quarto 
comma dell'articolo 10, anche se mi sia con
sentito di richiedere per quale motivo l'esten
sore del disegno di legge in questo caso ha 
prevista una comunicazione della decisione 
dell'Ufficio centrale circoscrizionale ai dele 
gati di lista, mentre una tale procedura non 
era contemplata nel comma secondo, ciò 
che conferma la validità dell'emendamento 
proposto che, appunto, contempla un'ana
loga prassi, anche nel giudizio, per così dire, 
di pnma istanza, dell'Ufficio centrale Circo
scrizionale. 

Nè le differenze procedurali, previste dal 
disegno di legge, possono trovare un qual
che significato logico nella considerazione 
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che, contro decisioni di seconda istanza del
l'Ufficio centrale circoscnz10nale, può farsi 
ricorso all'ufficio regionale. Ciò in quanto 
anche le decisioni di pnma istanza dell'Uf
ficio centrale circoscrizionale hanno, come 
previsto dal terzo comma dell'articolo in 
esame, probabilità di essere controbattute 
dai delegati di lista. 

Il quarto comma dell'articolo prevede 
« contro le decisioni di eliminazione di liste 
e candidati, che 1 delegati di lista possono, 
entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere 
all'Ufficio centrale regionale ». 

Anche nel caso specifico è da sottolineare 
il limitato tempo a disposizione per il dele
gato per affrontare il ricorso La fretta non 
è amica del meglio, per cui è da valutare 
la possibilità di concedere un maggior re
spiro a chi è chiamato a difendere gli inte
ressi della lista che rappresenta, a fronte 
delle decisioni degli Uffici centrali circoscri
zionali. 

Il termine di 24 ore è troppo breve per 
chi deve: 1) analizzare una decisione che 
contrasta con quanto in precedenza predi
sposto; 2) ricercare una nuova o più quali
ficante documentazione probatoria; 3) pre
parare un ricorso o una memoria, allo sco
po di dimostrare quanto non valida od er
ronea sia la decisione di un altro organismo 
giudicante. 

Da ciò l'emendamento che si propone, ri
guardante appunto la necessità che il ter
mine temporale previsto per il ricorso al
l'Ufficio centrale regionale venga reso più 
ampio. 

Con l'emendamento, infatti, si richiede 
che nel comma quinto dell'articolo 10 venga 
a sostituirsi la parola: « 24 » con la parola: 
« 48 » 

Le critiche maggiori all'articolo 10 del 
disegno di legge riguardano per gran parte 
i termini temporali previsti dalle norme per 
i vari adempimenti; dello stesso tenore è il 
rilievo che si viene a formulare in ordine 
al comma ottavo dell'articolo, anche se con 
una mutuazione dei termmi del problema. 
Infatti, se in precedenza si è sempre prospet
tato un allungamento del periodo previsto 
dal testo del disegno di legge, in relazione 
alle varie procedure di cui alle norme, nel 

caso del comma ottavo si richiede un accor
ciamento del tempo concesso all'Ufficio cen
trale regionale per la decisione sul ricorso 
presentato dai delegati di lista. Infatti, non 
è spiegabile, logicamente, il motivo per cui 
è concesso all'Ufficio centrale regionale di 
avere disponibili 48 ore per decidere di un 
ricorso, quando si richiedono solo 24 ore 
per la predispos1z1one e la presentazione del 
ricorso medesimo. Nè, a questo riHevo, si 
può contrapporre la considerazione che la 
legge deve tener conto della quantità ecces
siva dei ricorsi sui quali l'Ufficio centrale 
regionale può essere chiamato a decidere, 
quando si tiene conto, come previsto dai 
commi sesto e settimo, che la trasmissione 
dei ricorsi al suddetto ufficio avviene per il 
tramite degli Uffici centrali circoscrizionali 
che operano, nel caso specifico, da filtri. 

Per questi motivi si propone di apportare 
al comma ottavo la seguente modificazione: 
sostituire le parole: « nei due giorni succes 
sivi » con le parole: « nelle 24 ore succes
sive». 

Se l'Assemblea approverà il detto emen
damento, insieme ai precedenti, si sarà ap
portato un notevole miglioramento alla chia
rezza delle norme del disegno di legge. Ma 
anche queste nostre proposte di modifiche 
e di emendamenti andranno ovviamente di
sattese e i nostri emendamenti saranno af
fossati in quel cimitero di emendamenti che 
maggioranza e minoranza vanno allargando 
giorno per giorno. E qm, onorevoli colleghi, 
ammetterete con me che artefici di questo 
cimitero non siamo solo noi della minoran
za, ma lo siete anche voi, maggioranza ed 
estrema sinistra. Noi riconosciamo di pre
sentare un numero eccessivo di emenda
menti, ma voi dovete riconoscere che pre
tendere di non accettare alcun emendamen
to, di voler ad ogni costo la legge così co
me è, è grave responsabilità. Il disegno di 
legge in discussione non è il Vangelo, non 
è la perfezione e voi lo sapete. Noi voglia
mo compiere i nostri sforzi per emendare 
e migliorare il disegno d1 legge in oggetto 
e se anche voi ci venite incontro in questo 
nostro desiderio, certamente faremo più pre
sto, meglio e saremo tut1i meritori del rico
noscimento del Paese. Grazie. (Applausi dal 
centro-destra). 
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Presidenza del Vice Presidente CHABOD 

P R E S I D E N T E . È iscritto a par
lare il senatore Coppi. Ne ha facoltà. 

C O P P I . Signor Presidente, onorevole 
Sottosegretario, onorevoli colleghi, l'artico
lo in ,esame, il n. 10, riguarda la regolamen
tazione delle competenze degli Uffici cen
trali circoscrizionali e degli Uffici centrali 
regionali in materia di esame e di ammis
sione delle liste dei candidati a consigli re
gionali e di ricorsi contro la eliminazione 
di liste o di candidati. 

Per quanto riguarda il primo comma del
l'articolo 10, il testo attualmente in discus
sione inizia con le parole: « L'Ufficio centra
le circoscrizionale, entro 24 ore dalla sca
denza del termine stabilito per la presenta
zione delle liste dei candidati: 1) verifica se 
le liste siano state presentate in termini, 
siano sottoscritte dal numero di elettori sta
bilito ... » ed il primo comma continua 
elencando altri punti di competenza del
l'Ufficio centrale circoscrizionale. Alle pri
me parole con cui inizia il comma, il nostro 
Gruppo ha proposto alcuni emendamenti, 
miranti a rendere più palese la specifica
zione delle competenze dell'Ufficio centrale 
circoscrizionale, inserendo in tali competen
ze anche l'Ufficio centrale regionale. Come 
si è già detto, quindi, il primo comma del
l'articolo 10 in questione ha resa necessaria 
la formulazione di alcuni emendamenti at
traverso i quali esso dovrebbe trasformarsi 
come segue: « L'Ufficio centrale regionale, 
sulla base degli atti e rapporti mviatigli da
gli Uffici centrali circoscrizionali ... ». In 
tal modo verrebbe ad essere trasferito il 
compito d1 procedere all'esame ed all'am
missione delle liste dagli Uffici centrali cir
coscrizionali agli Uffici centrali regionali, i 
quali verrebbero a prendere le loro decisio
ni, però, sulla base dei rapporti e degli atti 
inviati loro dai competentl Uffici centrali cir
coscrizionali. 

Successivamente dovrebbe essere inserito 
11 seguente emendamento, per il quale, le 
parole: « l'Ufficio centrale regionale, sulla 
base degli atti e dei rapporti inviatigli dagli 
Uffici centrali circoscrizionali » dovrebbero 
essere seguite dalle altre: « dopo prelimina
re discussione circa la nomina dei tecnici d1 
cm al terzo comma dell'articolo 8, ». 

In conseguenza di tali modifiche l'inizio 
del primo comma dell'articolo 10 verrebbe 
ad assumere una maggiore completezza e, 
in sintesi, risulterebbe così modificato: 
« L'Ufficio centrale regionale, sulla base de
gli atti e rapporti inviatigli dagli Uffici cen
trali circoscrizionali, dopo preliminare di
scussione circa la nomina dei tecnici di cui 
al terzo comma dell'articolo 8, entro 24 ore 
dalla scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle liste dei candidati ... ». 

Il nostro Gruppo ha, però, previsto una 
seconda soluzione al testo dell'articolo, pri
mo comma, introducendo un emendamento 
alternativo a quelli che abbiamo ora illu
strato. 

Il nostro impegno nel suggerire migliora
menti e affinamenti del testo del disegno 
di legge tende infatti ad eliminare da esso 
tutti gli elementi che potrebbero accrescere 
le negative caratteristiche del disegno d1 leg
ge stesso. 

È stato proposto dal nostro Gruppo, co
me sopra detto, un emendamento, sempre 
allo scopo di introdurre, accanto all'ufficio 
centrale circoscrizionale, anche l'Ufficio cen
trale regionale come organo di controllo 
sull'attività del primo. 

In tal senso, il testo del primo comma 
risulterebbe così modificato: « L'Ufficio cen
trale regionale controlla ed eventualmente 
modifica le decisioni di ciascun Ufficio cen
trale circoscrizionale, il quale entro venti
quattro ore ... eccetera»; oppure, tenendo 
conto di altro emendamento, la frase pro
seguirebbe con: « il quale, dopo prelimina-
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re discussione circa la nomina dei tecnici 
di cm al terzo comma dell'articolo 8, entro 
ventiquattro ore dalla scadenza ... eccetera». 

L'introduzione dell'organo di controllo 
sull'attività di esame e di ammissione nelle 
liste elettorali non è senza motivo, in quan
to si tende a garantire, in tal modo, che 
il compito degli Uffici centrali circoscrizio
nali non possa in alcun modo essere posto 
in discussione. 

Al punto 3) del primo comma dell'artico
lo 10, nel quale, tra 1 compiti dell'Ufficio cen
trale circoscrizionale, si indica che questo 
« cancella dalle liste i nomi dei candidati 
che non abbiano compiuto o che non com
piano il 21 ° anno di età al primo giorno del
le elezioni, di quelli per i quali non sia stato 
presentato il certificato d1 nascita, o docu
mento equipollente ... eccetera », abbiamo 
proposto un emendamento, a seguito del 
quale il testo risulterebbe così modificato: 
« cancella dalle liste i nomi dei candidati 
che non abbiano compiuto o che non com
piano il prescritto anno di età al primo gior
no delle elez10ni, di quelli per i quali non 
sia stato presentato il certificato di nascita, 
o documento eqmpollente ... eccetera». 

Il secondo comma dell'articolo 10, di cui 
si discute in questa sede il testo, afferma: 
« I delegati di ciascuna lista possono pren
dere cognizione, e11tro la stessa sera, delle 
contestazioni fatte dall'Ufficio centrale cir
coscrizionale e delle modificazioni da que
sto apportate alla lista ». A tale proposito, 
si propone che le parole: « stessa sera » ven
gano sostituite con: « sera successiva » e 
che venga inserita, dopo la parola: « circo
scrizionale», la frase· « in merito alla rego
larità della presentazione delle liste e dei 
candidati ... ». 

Di conseguenza, attraverso tali emenda
menti, il testo del secondo comma dell'arti
colo 10 verrebbe ad essere così modificato: 
« I delegati di ciascuna lista possono pren
dere cognizione, entro la sera successiva, 
delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale 
circoscrizionale in merito alla regolarità del
la presentazione delle liste e dei candidati 
e delle modifiche da questo apportate alla 
lista ». 

A noi pare che il testo che ne risulta ap
pare più agile e completo di quello presen-

-------------- --- ----------

tato originariamente e, in considerazione di 
ciò, lo raccomandiamo all'attenzione del Se
nato. Grazie. (Applausi dal centro-destra). 

P R E S I D E N T E È iscritto a par• 
lare il senatore Massobrio. Ne ha facoltà. 

M A S S O B R I O . Signor Presidente, 
onorevole rappresentante del Governo, ono
revoli colleghi, non sfugge a nessuno l'im
portanza di quanto detta l'articolo 10 della 
legge al nostro esame, come non sfugge a 
nessuno la necessità di apportare ad esso 
concrete modifiche. A questo fine abbiamo, 
tra gli altri, presentato un emendamento al 
quinto comma, sul quale mi soffermerò, che 
dice: sostituire la parola: « 24 » con la pa
rola: « 48 ». 

Qui siamo in materia di ricorso all'Ufficio 
centrale regionale avverso le decisioni m 
materia di eliminazione di liste o di candi
dati, materia che è stata disordinatamente 
distribuita in questa legge, con un regola
mento, tra l'altro, estremamente confuso e, 
nei pochi elementi comprensibili, privo del
le elementari garanzie a favore dei ricor
renti. 

Nell'illustrare i relativi articoli, noi ab
biamo criticato diverse disposizioni, in ma
teria, di questa legge. Abbiamo lamentato, 
soprattutto, che manchi interamente un 
principio di regolamento della procedura 
da seguire ad opera degli Uffici centrali re
gionali per decidere i ricorsi. Abbiamo fatto 
cenno all'anomalia per cui, anche in mate
ria di ricorso avverso la eliminazione di 
singoli candidati, si conferisce la legittima
zione attiva per ricorrere soltanto ai dele
gati di lista, e non ai diretti interessati, e 
cioè ai candidati. 

Non sono soltanto queste le nostre criti
che, ma, in conclusione, esse tendono tutte 
a rendere più ampie le possibilità di difesa 
e di ricorso che si contengono in una legge 
elettorale. 

Materia fondamentale, perchè essa fa da 
contropartita al regolamento dell'elettorato 
attivo, e determina gran parte del regola
mento effettivo dell'elettorato passivo. Ad 
esempio, l'intera questione delle cause di 
ineleggibilità, che è assai importante, viene 
praticamente regolata nella sua efficacia ef-
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fettiva dalle norme pratiche sulle esclu
sioni dei candidati. Si tratta di questioni 
concernenti il diritto di elettorato passivo, 
delle quali non si può trattare con norme 
sommarie e prive di ogni parvenza di ga
ranzia di l,egittima difesa. 

Noi abbiamo constatato, esaminando le 
diverse norme sparse m questa legge, che 
una questione fondamentale, per cui il 
regime dei ricorsi è stato tanto strozzato, 
è quella della effettiva brevità dei termini 
per ricorrere. Aver voluto stabilire dei 
termini simili, sia per ricorrere sia poi per 
decidere, ha necessariamente determinato 
la conseguenza che non si è potuto material
mente concepire istituti più protettivi dei 
diritti dei gruppi organizzati, in materia di 
liste e di candidati. 

Per conseguenza ci siamo sforzati di pre
parare una serie di emendamenti, capaci di 
porre rimedio alla questione, primo tra tut
ti quello che, tra l'altro, prevede un termine 
maggiore di decorrenza tra la convocazione 
dei comizi e l'effettivo svolgimento delle ele
zioni, ciò che consente di avere a disposi
zione qualche giorno di più per contem
plare i maggiori termini di presentazione 
dei ricorsi e i maggiori termini per le de
cisioni di essi. Così organicamente vista la 
questione e proposti preventivamente i ri
medi che consentano l'ampliamento dei ter
mini, anche i singoli emendamenti che ten
dono appunto a tale ampliamento divengo
no organicamente ammissibili. 

Voi sapete che in matena di difesa del
l'esercizio dei diritti il nostro ordinamento 
prevede, anche per i casi di maggiore urgen
za, una serie di norme protettive dell'inte
resse dei ricorrenti. Perchè mai si potrebbe 
dimenticare tale necessità proprio in mate
ria elettorale, e proprio in materia di elet
torato passivo, e cioè di diritto dei gruppi 
di cittadini e dei singoli cittadini di presen
tare efficacemente ed effettivamente le loro 
candida ture? 

Eppure è una questione che concerne da 
vicino la difesa e la salvaguardia di quei ci
vici diritti, per i quali tanta parte della 
storia d'Italia è stata fatta. Oggi, voi mi di
rete: viviamo in un regime democratico e 
di libertà; ma vi rispondo che non è questo 

un motivo valido per diminuire gradata
mente le garanzie giuridiche di esercizio del
le civiche libertà come se il fatto di avere 
conquistato un regime democratico e la li
bertà non dovesse, invece, impegnarci tutti 
a difenderli e salvaguardarli ogni giorno. 

Possono sembrare parole grosse ma si 
tratta di cosa importante, che è veramente 
incidente sull'effettivo esercizio del diritto 
di ricorso contro arbitrarie ed erronee esclu
sioni delle liste o dei candidati. Voi vi ren
dete conto che, per questa via, e cioè attra
verso una sommaria o erronea esclus:icone 
delle liste, e soprattutto dei singoli candi
dati da una lista si può influire sulla libera 
e vera espressione del voto popolare in ma
niera grave e determinante, oltre a ledere 
i principali diritti del cittadino che voglia 
presentarsi candidato ad una pubblica fun
zione elettiva. 

Ci sono addirittura esclusioni di candi
dati deliberate non per effetto di una cau
sa di ineleggibilità, ma, ad esempio, per 
l'esuberanza del numero di candidati in una 
lista: questione formale che, però, determi
na la perdita, per quel singolo cittadino, 
della effettiva facoltà di concorrere alle ele
zioni. Pertanto è necessario che la facoltà 
di ricorso sia effettiva e funzionale e non 
puramente teorica e formale. 

Con il sistema di ricorso oggi prievisto 
non soltanto non è assolutamente possibile 
fare seriamente giustizia, ma che ciò sia 
impossibile apparirà evidente a qualsiasi 
candidato che si ritenesse escluso ingiusta
mente. Ciò per effetto di tutte le manchevo
lezze che abbiamo affermato in sede gene
ra1e e qui, più propriamente, per effetto dei 
termini eccessivamente ridotti per proporre 
il ricorso. 

Naturalmente nessuno pretende che, in 
questa materia, si debba far luogo a proce
dure complicate o prolungate, perchè ciò 
sa11ebbe del tutto impossibile ed in contra
sto con la necessità di risolvere e di deci
dere i ricorsi prima che vengano definitiva
mente compilate le liste e che esse siano 
pubblicate. Ma ciò non vuol dire che non si 
possano prevedere un sistema più protettivo 
e dei termini meno assurdi. 
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Per rimanere nella stretta materia che slo 
trattando, occorre considerare che, nel no
stro ordinamento giuridico, il normale ter
mine minimo per proporre qualsiasi genere 
di ricorso è di tre giorni. Sarebbe auspica
bile, dunque, che anche in questa materia 
si potesse far luogo all'applicazione di tale 
normale termine minimo di tre giorni. Se 
vi foé.se stata maggiore possibilità di dibat
tito, se fosse stato possibile partecipare se
riamente alla deliberazione di questa legge, 
non sarebbe stato difficile trovare il modo 
di contemperare questa esigenza con quella 
relativa ai diversi altri termini di adempi
mento. 

Ma poichè ciò non è stato, ho ritenuto, 
esaminata la questione attentamente, che 
fosse difficile introdurre il termine di tre 
giorni. Tuttavia mi darete atto che quello 
di 24 ore soltanto è del tutto inaccettabile, 
sia nella teoria, sia nella pratica. 

Chiediamo pertanto che il nostro emen
damento venga attentamente esaminato. 
Grazie, signor Presidente. 

P R E S I D E N T E . È iscritto a par
lare il senatore D'Andrea. Ne ha facoltà. 

D 'A N D R E A . Onorevole Presidente, 
onorevoli colleghi, chiedo scusa di dover 
tornare, sia pure con molta brevità, su un 
argomento già così felicemente e appassio
natamente trattato dai colleghi Battaglia e 
Pinna; ma la democrazia consiste nell'eser
cizio della pazienza, della ripetizione e, mol
te volte, nella capacità di sopportare la noia. 
Il mio emendamento al punto 1) del primo 
comma dell'articolo 10 recita così: alla riga 
quarta, dopo le parole: ,, di candidati», ag
giungere la parola: «non». 

Infatti, onorevoli colleghi, io ero rimasto 
stupito, nello scorrere il resoconto della Ca
mera sulla discussione dell'articolo 10, che 
nessun deputato avesse rilevato l'errore ti
pografico o concettuale, non so, e nel con
statare, anche nel testo del Senato, oltre che 
m quello della Camera, l'omissione della pa
rola: « non». La mia meraviglia è cessata 
quando ho ricordato che alla Camera, in una 
seduta continua, non era permesso di pre
sentare emendamenti. Ma ora noi abbiamo 

questa facoltà e questo dovere e non possia
mo non farne uso soltanto perchè la mag
gioranza ha deciso di far prevalere un suo 
accordo politico. Vi è nel testo un errore 
evidente e palese, ma si afferma, e lo ha 
ripetuto più volte l'onorevole relatore: tor
nate alla normalità regolamentare. Noi ri
spondiamo con molta semplicità· tornate 
voi all'uso normale della lingua e ai doveri 
che sono prescritti quando si formulano te
sti legislativi, di chiarezza e di precisione. 

Ad ogni modo, noi siamo nell'esercizio 
corretto di una nostra facoltà parlamentare 
e siamo nell'ambito e nella salvaguardia del 
Regolamento, anche quando conduciamo in 
lungo la discussione di un testo legislativo, 
E quando venisse approvata la proposta 
dell'amico Battaglia di ritornare in Commis
sione per questa semplice correzione nel te
sto dell'articolo 10, il ritorno ad una nor
malità regolamentare sarebbe automatico. 
Infatti, quando si portasse in Commissione 
l'articolo 10 per una variazione che è neces
saria e indispensabile, dovrebbe cessare ogni 
anormalità nell'andamento ... 

B A R T O L O M E I , relatore. In de
mocrazia qual è maggiore: il peso della mag
gioranza o quello della minoranza? 

N E N C I O N I . Indubbiamente quel
lo della maggioranza, quando questa e m
telligente. (Replica del senatore Bartolomei). 

D 'AN D RE A. Nella democrazia par
lamentare l'uso che la maggioranza fa dei 
suoi poten deve essere razionale, logico e 
anche grammaticalmente corretto. 

Comunque il mio emendamento è assai 
semplice. Al primo comma, punto 1 ), quar
ta riga, dopo le parole: « di candidati», si 
deve aggiungere la parola: «non». L'arti
colo 10 che stiamo esaminando prevede in
fatti che l'Ufficio centrale circoscrizionale, 
24 ore dopo la scadenza del termine di pre
sentazione delle liste dei candidati, « veri
fica se le liste siano state presentate in ter
mine, siano sottoscritte dal numero di elet
tori stabilito e comprendano un numero di 
candidati inferiore al minimo prescritto». 
È questa la prima serie di controlli che l'Uf-
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ficio elettorale circoscrizionale deve com
piere al fine di ammettere o di invalidare le 
liste. Infatti, prosegue l'articolo: « dichiara ' 
non valide le liste che non corrispondano 
a queste condizioni ». 

Vediamo quali risultano essere, dalla di
zione usata nel testo approvato dalla Came
ra, le condizioni alle quali le liste devono 
rispondere perchè possano essere dichiara
te valide. Le liste devono essere presentate 
nei termini, devono essere sottoscritte da 
un numero di elettori stabilito, devono com
prendere un numero di candidati « inferio
re al minimo prescritto ». Questo è visibil
mente un errore. Infatti il quinto comnn 
dell'articolo 9 dice chiaramente che ciascu
na lista deve comprendere un numero di 
candidati non superiore al numero di con
siglieri da eleggere nel collegio e non infe
riore a un terzo arrotondando all'unità su
periore. P.erchè al1ora vogliamo discutere e 
dubitare? Perchè non dobbiamo corregge
re un errore così visibile, così marchiano? 
Manca infatti un «non», un essenziale 
« non » che potrebbe essere posto prima 
della parola: «comprendano», oppure sa
rebbe necessario modificare tutta la formu
lazione della prima parte del comma. È inu
tile dire che a questo punto si potrebbe 
affermare che, trattandosi di errore mate
riale, esso è suscettibile di correz10ne senza 
rendere necessaria un'altra approvazione 
dell'altro ramo del Parlamento. Occorrereb
be l'antico accorgimento, l'antico acume del
l'Oracolo di Delfo, capace di dire due oppo
ste cose con il solo spostamento di una vir
gola. L'Oracolo, al guerriero che voleva co
noscere il suo destino, disse una formula 
molto ambigua: « Ibis, redibis non, morieris 
in bello », cioè « andrai, non tornerai, mo
rirai in guerra »; ma, spostando la virgola 
dopo il « redibis » e prima del «non», si po
teva interpretare che egli sarebbe andato in 
guerra, sareibbe tornato e non sarebbe mor
to. Se voi aveste questa possibilità di cor
reggere il testo con una interpretazione ana
loga a quella dell'Oracolo di Delfo, proba
bilmente la questione potrebbe essere ri
solta. 

B I S O R I . Le parole dell'Oracolo po
tevano avere due interpretazioni perchè si 
trattava di una frase isolata. 

D ' A N D R E A . Ma qui non vi può 
essere dubbio interpretativo, onde c'è l'im
possibilità di applicare la legge. 

V E R O N E S I . Apprezziamo molto 
il lapidario intervento del senatore Bisori. 

D ' A N D R E A . Ad ogni modo io non 
intendo 'dare un'interpretazione divina, ,eter
na, permanente all'Oracolo di Delfo, perchè 
anch'esso era alquanto eqmvoco: infatti 
quando gli spartani vinsero la guerra, l'Ora
colo di Delfo cominciò a pronunciarsi in 
favore degli spartani, ma poi, quando i ma
cedoni vinsero a loro volta, l'Oracolo co
minciò a pronunciarsi, per ossequio alla 
nuova dittatura, in favore dei macedoni. 
Quindi il potere delle maggioranze o dei re
gimi c'è sempre stato. 

Riteniamo quindi onestamente, e non vo
glio tediarvi di più, che quest'Assemblea 
debba giungere, per corrispondere ad un 
voto dell'opinione pubblica e della coscien
za dei parlamentari, alla necessaria revisio
ne di una norma sbagliata e debba quindi 
accogliere il nostro emendamento. (Applau
si dal centro-destra). 

P R E S I D E N T E È iscritto a par-
lare il senatore Chiariello Ne ha facoltà. 

C H I A R I E L L O . Signor Presidente, 
signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, 
questo mio breve intervento tende a dimo
strare le incongruenze che si trovano nel
l'articolo 10 del disegno di legge che noi ri
teniamo lacunoso, contrario alla logica e 
non adatto ad introdurre quelle opportune 
innovazioni che noi riteniamo necessarie. 

L'articolo 10 del disegno di legge in di
scussione concerne le operazioni dell'Ufficio 
centrale circoscrizionale anteriori alle vo
tazioni. 

Esse sono le seguenti: a) verifica delle 
liste presentate al fine di accertare che es~,, 
lo siano state nel termine prescritto dalla 
legge e che non comprendano un numero 
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di candidati inferiore a quello previsto dal
la legge. L'Ufficio dichiara non valide le li
ste che non si trovino in queste condizioni e 
riduce al limite prescritto quelle che conten
gono un numero di candidati superiore al 
numero dei seggi assegnati alla circoscrizio
ne, cancellando gli ultimi nomi; infine, l'Uf
ficio ricusa i contrassegni che non siano 
conformi alle norme prescritte; b) cancel
la dalle liste i nomi per i quali manca la 
prescritta accettazione; e) cancella dalle li
ste i nomi dei candidati che non abbiano 
compiuto il ventunesimo anno di età, o che 
non lo compiano il primo giorno delle ele
zioni, e dei candidati per i quali non sia 
stato presentato il certificato di nascita, o 
documento equipollente, e il certificato di 
iscrizione nelle liste elettorali di un qual
siasi comune della Repubblica; d) cancella 
i nomi dei candidati compresi in altre li
ste già presentate nella circoscrizione. 

Come si vede, dunque, tra questi compiti 
dell'Ufficio centrale circoscrizionale non è 
prevista alcuna attività dell'ufficio mede5i
mo intesa ad accertare l'esistenza di even
tuali casi di ineleggibilità. 

Ora, noi dobbiamo porci questo proble
ma. Qual è il momento più adatto per ac
certare le cause di ineleggibilità originana 
e qual è l'organo competente ad effettuare 
l'accertamento ed a pronunciare la relativa 
dichiarazione di ineleggibilità? Si è detto 
che c'è un particolare tipo di ineleggibilità 
originaria, quella che più correttamente do-
vrebbt> essere definita come incompatibilità 
alla candidatura. Questa incompatibilità al
la candidatura riguarda i titolari di pub
blici uffici, sia statali, sia parastatali, che la 
legge dichiara ineleggibili perchè li ritiene 
rivestiti di un'autorità pubblica idonea a 
coercire la libertà di voto degli elettori, e 
perciò a creare discriminazioni ingiuste non 
solo tra i vari candidati, ma fra i vari grup
pi politici. 

È vero che purtroppo questa legge è as
sai avara nel prevedere questi casi di ineleg
gibilità, mancando di prevedere tutti i casi 
di ineleggibilità riguardanti i titolari di uf
fici pubblici non statali, normalmente rive
stiti di autorità maggiore di quelli degli uf
fici pubblici statali; ma questo discorso non 

può essere fatto ora. Qui ora quello che c'è 
consentito di fare è di discutere il proble
ma del momento in cui occorre dichiarare 
l'ineleggibilità degli incompatibili alla can
didatura e quello dell'organo competente a 
tale dichiarazione. Ritengo che questo mo
mento debba essere proprio quello dell'am
missione delle liste e che - per quanto ri
guarda l'elezione degli organi regionali -
l'organo competente possa e debba essere 
proprio l'Ufficio centrale circoscrizionale. 

La legge o le l,eggi che prevedono i casi 
di ineleggibilità originaria per l'incompati
bilità alla candidatura, per raggiungere i fi
ni per cui tale tipo di ineleggibilità si giu
stifica, dovrebbero richiedere l'accertamen
to della ineLeggibilità e la relativa pronun
cia prima delle •elezioni. 

La relativa pronuncia dovrebbe avvenire 
prima delle elezioni, perchè, se si continue
rà a permettere - come attualmente fanno 
le leggi vigenti nel nostro Paese - che que
sti ineleggibili siano presentati alle elezioni 
e vi partecipino, si permetterà loro di avva
lersi dell'autorità coercitiva dei rispettivi 
uffici a vantaggio della propria lista e dei 
propri colleghi, anche se, qualora eletti, non 
potessero essere ammessi nei consigli. 

Per l'eliminazione degli ineleggibili origi
nari - quelli che ricoprono cariche incom
patibili oon la candidatura - si provvede 
in questo disegno di legge mediante l'arti
colo 17, che affida al Consiglio regionale la 
convalida dell'elezione dei propri compo
nenti, secondo le norme del suo regolamen
to interno. 

Il terzo comma dell'articolo 17 dice: « In 
sede di convalida il consiglio regionale deve 
esaminare d'ufficio la condizione degli elet
ti e, quando sussista qualcuna delle cause 
di ineleggibilità previste dalla legge, deve 
annullare la elezione provvedendo alla sosti
tuzione con chi ne ha diritto». 

Gli autori del disegno di legge si sono 
attenuti ad un principio generale, accolto 
nella disciplina legislativa, della convalida 
dei membri di tutti i consigli elettivi, per 
cui il potere di convalida e di esclusione è 
attribuito agli stessi consigli. Questo prin
cipio generale è accolto in primo luogo nel
l'articolo 66 della nostra Costituzione, se-
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condo cui ciascuna Camera giudica dei ti
toli di ammissione dei suoi componenti e 
delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e 
di incompatibilità. 

Questo principio generale è nato storica
mente proprio come arma di salvaguardia 
dei parlamenti dettivi contro il potere del 
re; nato in Parlamento, questo principio si 
è poi esteso ad altri consigli elettivi. Ma ora 
che il principio della sovranità del Parla
mento non è più in discussione e che, nelle 
medesime organizzazioni statali basate sul
la divisione dei poteri, non sarebbe più pos
sibile il verificarsi di quegli inconvenienti 
che portarono ad adottare la regola che de
ve essere il Parlamento stesso a giudicare 
della legittimità dell'elezione dei suoi mem
bri, esso già comincia ad essere discusso nel
la dottrina e non trova più l'unanime con
senso dei cultori di diritto pubblico. 

Il professor Basile, per esempio, defini
sce criticabile il principio, in quanto il con
trollo del Parlamento sulla legittimità della 
elezione dei suoi membri si traduce nel con
ferimento alla maggioranza della potestà di 
invalidare le elezioni ,ed essa può esercitarla 
a danno delle minoranze, senza che nessun 
organo possa rilevare gli eventuali errori di 
diritto o gli eccessi di potere, tanto che in 
Germania si è ammesso, contro le decisio
ni circa la verifica dei poteri, il ricorso alla 
Corte costituzionale. 

Già il Santi Romano aveva rilevato, nel 
suo trattato sui « Princìpi di diritto costi
tuzionale » a proposito della verifica dei po
teri dei membri del Parlamento, che ormai, 
forse sull'esempio della Camera dei comu
ni, che ha rinunciato a questa prerogativa, 
si va diffondendo la tendenza ad attribuire 
la competenza dell'accertamento della legit
timità della elezione ad autorità giurisdizio
nali. 

Diamo atto agli autori della proposta di 
legge di essersi attenuti al sistema attuale 
vigente nel nostro Paese; sistema non rifor
mabile per quanto riguarda il Parlamento 
nazionale senza una legge di revisione co
stituzionale, ma riformabile per i consigli 
degli tnti locali con una 1egge ordinaria. 

I compilatori del disegno di legge in di
scussione hanno perduto una grande occa
sione per fare lo sforzo di riportare, per 
questo problema, una più congrua e logica 
soluzione giuridica, predisponendo un con
gegno di .eliminazione degli ineleggibili ori
ginari più tempestivo e più funzionale. 

C'è dunque in questo articolo 10 una gra
ve lacuna. Il problema andava impostato 
alla luce delle considerazioni da me espo 
ste, delle più recenti conclusioni cui è per
venuta la dottrina costituzionalista e di 
quello che si è fatto in altri Paesi, come 
per esempio in Francia, dove la registra
zione delle candidature è di competenza del
l'Ufficio circoscrizionale, composto di ma
gistrati, il quale rileva congiuntamente an
che i motivi di ineleggibilità. 

Qualche cosa di simile si potrebbe fare 
qui da noi, intanto cominciando da questa 
legge elettorale per i consigli regionali. Con 
ciò si introdurrebbe un principio nuovo e 
fecondissimo nella nostra legislazione elet
torale. cioè si stabilirebbe il congegno per 
la tempestiva e preventiva pronuncia della 
ineleggibilità, rendendo possibile a questo 
istituto di raggiungere i suoi fini istituzio
nali. 

Onorevoli colleghi, è quindi chiaro che 
l'articolo,, così come è, risulta illogico, inat
tuale ed inutile al fine di una migliore uti
lizzazione di forze vive e vitali. In sostanza, 
anche questo articolo è una dimostrazione 
della cattiva volontà della maggioranza, dei 
suoi intendimenti di trasformare le regioni 
in grossi carrozzoni per i loro uomini di se
condo o terzo piano. 

P RE SI DENTE. Senatore Chiariel
lo, la prego di concludere. 

C H I A R I E L L O . Ho finito, signor 
Presidente. È per questi motivi che noi, ono
revoli coUeghi, siamo contrari a questo ar
ticolo, come a tutta la legge. 

P R E S I D E N T E . È iscritto a par• 
lare il senatore Rovere. Ne ha facoltà. 
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R O V E R E . Onorevole Presidente, 
onorevoli colleghi, prendo la parola sul-
1' articolo 10 della legge al nostro esame. 
Una legge, come diceva bene ieri sera il col
lega senatore Nencioni, ben diversa da quel
le dei tempi di Giolitti, caratterizzate da 
articoli chiari, concisi; in questa legge noi 
abbiamo degli articoli - e ripeto le parole 
del senatore Nencioni -- che sembrano dei 
capitoli di un romanzo a puntate. (Interru
zione del senatore N encioni). 

L'articolo 10, onorevole Presidente, non 
può non sollevare in noi delle notevoli per
plessità ed io vorrei esaminare brevemen
te alcuni punti che sembrano a noi merite
voli di essere considerati per vedere se non 
sia il caiso proprio di proporre qualche modi
fica, di arpportare ,qualche emendamento, se 
non altro per migliorare il testo di questa 
legge che, visto che deve nascere ad ogni 
costo, speriamo che nasca almeno il meno 
peggio possibile. Io vorrei prima di tutto ac
cennare ad uno dei punti principali, quello 
che forse colpisce prima di tutti, cioè quel
lo dell'estrema brevità del tempo in cui si 
articolano le varie operazioni che l'artico
lo 10 prescrive. 

Questo articolo, che il senatore Bosso ha 
definito l'articolo delle « 24 ore », è un arti
colo da corsa, un articolo in cui tutte le 
operazioni si succedono vorticosamente e si 
svolgono in un clima frenetico, quasi di una 
gara a cronometro. Abbiamo l'Ufficio circo
scrizionale il quale entro le 24 ore deve fare 
un cumulo enorme di cose, che sono con
template nei punti 1, 2, 3 e 4; deve cioè 
verificare se le liste, che erano state presen
tate nei termini, siano state sottoscritte dal 
numero di elettori stabilito, se comprendano 
un certo numero di candidati - non voglio 
qui esaminare quel «non» sul quale ritor
neremo poi -, deve dichiarare non valide le 
liste che non corrispondono a queste con
dizioni, quelle contenenti il numero di can
didati superiore a quello dei seggi assegnati 
alla circoscrizione, cancellare gli ultimi no
mi, e così via. E così dovrebbe cancellare 
dalle liste i nomi dei candidati per i quali 

manca la prescritta accettazione; cancellare 
i nomi dei candidati che non abbiano com
piuto il 21 ° anno di età in quel fatidico gior
no; cancellare i nomi dei candidati compre
si in un'altra lista già presentata. Un cu
mulo di cose, onorevole Presidente, che so
no tutte da farsi affrettatamente e di corsa 
in queste 24 ore. 

Ma la corsa non riguarda soltanto l'Uffi
cio centrale circoscrizionale; abbiamo i de
legati di lista i quali devono venire a cono
scenza delle deliberazioni, delle decisioni di 
eliminazione di liste o di candidati, e che 
possono, entro 24 ore - anche qui questo 
termine da corsa - ricorrere all'Ufficio cen
trale regionale. 

Abbiamo poi partecipanti a questa corsa 
a cronometro i candidati di partiti esclusi 
per qualcuna di quelle irregolarità riscon
trate dall'Ufficio circoscrizionale, i quali do
vrebbero venire a conoscenza alla sera dei 
motivi dell'esclusione, delle irregolarità, e 
dovrebbero, entro il mattino dopo alle ore 9, 
quando sarà chiamato a decidere questo Uf
ficio centrale circoscrizionale, presentare 
quei correttivi, quei nuovi documenti che 
servano a sanare le irregolarità. Non so 
come si possano facilmente avere tutte 
queste cose quando noi sappiamo quanto 
lunga sia la traifila per ott,enere un docu
mento in ,questo nostro Paese, quando la 
legge 1stessa prescrive che i sindaci devo
no, nel termine di 24 ore dalla richiesta, 
consegnare questi documenti. Quindi, an
che in questo caso, onorevole Presidente, 
continua questa corsa a cronometro. Ma poi 
qui corrono tutti: corrono i partiti esclusi, 
corrono i candidati esclusi. 

Io non voglio toccare anche qui la que
stione che si troveranno certamente avvan
taggiati i grossi partiti, quelli che hanno 
una organizzazione; le loro segreterie avran
no indiscutibilmente una maggiore facilità 
a procurarsi anche preventivamente quei de
terminati documenti per mettersi con le 
spalle al sicuro. Ma quelli che ne faranno le 
spese saranno certamente, onorevole Presi
dente, onorevoli colleghi, i piccoli partiti, 
non dotati di una adeguata organizzazione. 
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Presidenza del Vice Presidente SPATARO 

(Segue R O V E R E). Anche qui, anche 
in questo punto, vorrei dir·e che ci saranno 
dei vantaggi riservati esclusivamente a quel
lo che è il professionismo politico. 

Poi altri esempi di storture troviamo in 
questa legge, nella quale tutti corrono. È 

quella, per esempio, per la quale, in un de
terminato momento, i partiti si troverebbe
ro a dovere sostituire quello che è definito 
il « contrassegno che non sia conforme alle 
norme di cui all'articolo precedente », arti
colo pl'ecedente - l'abbiamo già visto -
estremamente vago, che ci dice che questo 
contrassegno che si deve presentare è « un 
modello di contrassegno, anche figurato, in 
triplice esemplare». Che cosa voglia poi di
re: « anche figurato», nessuno l'ha ancora 
capito. 

C'è di più. Oltre a questa gente che corre, 
corre il corriere speciale, che deve portare 
questa documentazione; corre anche l'Uffi
cio centrale regionale, benchè questo corra 
un pochino di meno, perchè è l'unico che 
dovrà fare qualche cosa non nei limiti ri
stretti delle 24 ore, ma entro due giorni; 
tempo maggiore concesso, evidentemente, a 
questi magistrati in rispetto al grado più 
elevato che essi ricoprono. Questo, in poche 
parole, volevo dire per quello che riguarda 
il primo punto. 

Venendo ad un secondo punto, noi dob
biamo notare la grave lacuna che troviamo 
in questo articolo e che concerne l'esame 
per l'ammissione delle liste; è questo, ono
revole Presidente, il documento in cui si 
dovrebbe dichiarare l'ineleggibilità; e su 
questo sono già intervenuti dei colleghi ed 
io non desidero ripetere tutta la questione. 

Tale documento dichiara, dunque, l'ine
leggibilità originaria, quella che, più corret
tamente, dovrebbe essere definita, onorevo
le Presidente, una incompatibilità alla can
didatura. 

zione. La pronuncia su tale argomento deve 
avvenire prima delle elezioni e proprio ad 
opera di questo ufficio centrale circoscrizio
nale, come hanno già dimostrato i colleghi 
che mi hanno preceduto, soprattutto - mi 
pare - i colleghi Battaglia, Pace e Chia
riello. 

Questa legge affida, poi, al Consiglio re
gionale il compito di esaminare la condizio
ne degli eletti ed eventualmente di annullar
ne l'elezione, quando questa fosse inficiata 
da qualcuna di quelle cause di ineleggibilità. 
Bisogna dire che gli autori, gli estensori 
del progetto si sono attenuti ad un princi
pio generale, accolto anche dall'articolo 66 
della Costituzione, ma che si riferisce alle 
Camere, alla Camera dei deputati e al Se
nato della Repubblica. 

Come ho sentito dire prima da qualche 
collega, mi pare che fosse proprio il sena
tore Bosso ad enunciarlo, questo principio 
generale, nato storicamente come arma di 
salvaguardia del Parlamento contro il po
tere del re, oggi, che il principio della so
vranità del Parlamento credo non sia più in 
discussione, questo principio, invece di an
nullarsi, lo si è esteso ampiamente agli altri 
consigli dettivi. 

In questa legge, onorevole Presidente, si 
è persa ancora una volta una buona occa
sione, la grande occasione di adottare una 
innovazione che gli stessi cultori del diritto 
pubblico ritengono ormai pacifica. L' esten
sore ha perso l'occasione di formulare per 
questo problema una più congrua, una più 
logica soluzione giuridica, predisponendo 
un congegno di eliminazione degli ineleggi
bili, un congegno e un sistema più tempe
stivo, più funzionale. 

Un altro punto, onorevole Presidente, è 
quello che riguarda quel «non», destinato 
ormai a passare alla storia ... 

L'Ufficio centrale circoscrizionale è certa- G I A N Q U I N T O Ci passerà lei al-
mente I'organo competente a tale dichiara- la storia. 
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R O V E R E ... o, sarebbe meglio dire, 
nella cronaca, sul quale « non » c'è stato an
nunoiato che probabilmente parlerà il sena
tore Bisori. Noi siamo tutti qui per sentire 
attentamente le sue spiegazioni e desideria
mo ringraziarlo perchè sarà forse l'unica 
voce, la prima senz'altro, che si leverà in 
questo consesso per dare almeno in questa 
occasione una parvenza di dialogo. Speria
mo che sia l'inizio di un dialogo; io non 
posso prevedere quello che lei dirà, collega 
Bisori, ma lo ascolterò oggi, come sempre, 
molto attentamente. Arriviamo a questo fa
moso «non», e qui, onorevole Presidente e 
onorevoli colleghi, la legge ormai cammina 
sul filo e mi sembra di vedere un filo ideale 
teso lungo quest'Aula, sul quale incede con 
passo lento la legge tenendo fra le mani il 
bastone d'equilibrio che dovrebbe portare 
ai due estremi la Democrazia cristiana e il 
Partito socialista unificato, bastone di un 
equilibrio che a un determinato momento 
viene rotto perchè vi si sovrappone il peso 
del Partito comunista italiano. E questa fa
mosa legge, che ha iniziato la sua traversa
ta tra il rullo dei tamburi, rischia di cadere, 
ma troverà la rete per salvarsi dalla caduta 
in quest'Aula, ma non dalla caduta nel ridi
colo. Non so s·e questa rete riuscirà a trat
tenerla da queste cose; vedremo comunque, 
onorevoli colleghi, quale sarà la soluzione 
che troverete per questa svista, chiamiamo
la così, che è qualcosa di enorme, che è pro
prio frutto dell'avventatezza con la qua:le si 
è approntato e con la quale si è approvato 
questo disegno di legge alla Camera dei 
deputati, troncando la discussione, che 
non è potuta avvenire, quando aveva par
lato un solo oratore, non ammettendo quin
di nessuna possibilità di correzione, di revi
sione anche di quegli errori che balzavano 
più evidenti. Non fo concessa questa possibi
lità neanche alle revisioni, aUe correzioni che 
indubbiamente mostravano di essere logi
che. Così siamo giunti ormai - siamo al
l'articolo 10 - al cuore della legge; noi ve
diamo che questo cuore non regge e quindi 
ci vorrebbero certamente i cardiochirurghi 
di Città del Capo, onorevole Presidente, ci 
vorrebbe il dottor Barnard, che con la sua 
perizia tecnica trapiantasse un cuore nuovo 

a questa legge. Ma questo voi non volete, 
perchè avete forse paura dei pericoli del ri
getto. Indubbiamente io penso che occorre
rebbe tentare qualcosa, occorrerebbe avere 
l'audacia di trapiantare un cuore nuovo, che 
- scusate la digressione - non è soltanto 
un muscolo cavo, come vogliono gabellarci 
i medici, o una pompa, come ci dice il dot
tor Barnard, ma un cuore che è anche ,e so
nrattutto il sacrario dei sentimenti, degl,i 
ideali e dell'amore. Questa famosa legge 
avrebbe veramente bisogno di un cuore nuo
vo, ma forse voi avete ragione a non volere 
il trapianto, e su questo concordo con voi; 
avete ragione ad aver paura del rigetto, per
chè un organismo così defedato, un organi
smo, permettetemi di dire, così deforme, un 
organismo non vitale come questa legge, co
me potrebbe accoghere ed esse11e 11ivitaliz
zato da un cuore nuovo, anche vigoroso, an
che giovanile? Onorevoli colleghi, questa 
legge senza anima, opera e frutto di un re
gime senza idee e senza ideali, certamente 
nasce morta e nessun rianimatore, per quan
to abile, potrà farla resuscitare. (Applausi 
dal centro-destra. Commenti dal!' estrema si
nistra). 

C O R N A G G I A M E D I C I . Ades
so bisogna rivolgerci non al cuore, ma aUa 
volontà: è ora di concludere, perchè il tem
po è sacro! 

P R E S I D E N T E È iscritto a par-
lare il senatore Bisori. Ne ha facoltà. 

B I S O R I . Signor Presidente, onore
voli colleghi, sull'articolo 10, assai lungo, del 
disegno di legge che esaminiamo si è par
lato e scritto molto, da più parti; ma se ne 
è trattato soltanto e quasi per un minusco
lo dettaglio: per un « non» che gli avver
sari del disegno sostengono vi andrebbe ag
giunto necessariamente (interruzione del se
natore Pinna) ... sicchè, almeno per quella 
congiunzione di tre lettere, questo disegno, 
che da troppo tempo discutiamo, dovrebbe 
tornare alla Camera mentre la legislatura 
volge al suo termine, anzichè venire appro
vato dal Senato qual è, come vorrebbe la 
maggioranza regionalista. 
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Io comincio con l'osservare: se quel 
« non » è davvero indispensabile, come ha 
fatto la Camera a non accorgersene? Ep
pure la Camera discusse minuziosamente il 
disegno di legge ... 

N E N C I O N I . La Camera dei depu
tati non si è accorta di tante altre cose! 

B I S O R I . Alla Camera furono copio
sissime le osservazioni dei deputati appar
tenenti alte parti politiche cui appartengono 
i senatori che in quest'Aula sostengono es
sere indispensabile il « non » ••. (Interruzio
ne del senatore Bosso). 

P R E S I D E N T E Una volta che 
parla un senato!'e della maggioranza, lei fo 
vuole interrompere, senatore Bosso? 

B I S OR I . Signor Presidente, mi con
senta una breve risposta al senatore Bosso, 
il quale diceva che sull'articolo 10 potè par
lare alla Camera un solo oratore, e non gli 
altri, perchè fu chiusa la discussione su 
quell'articolo. 

Senatore Bosso, lei mi fa venire in mente 
un pittore del Medioevo al quale una ba
dessa commise un affresco che doveva rap
pr,esentare Santa Orsola con le sue 11.000 
vergini. Quando l'affresco venne scoperto, 
si vide che rappresentava Sant'Orsola la 
quale usciva da una chiesa seguita solamen
te da una decina di vergini. La badessa pro
testò col pittore perchè non aveva dipinte 
tutte le undicimifa vergini. Il pittore rispo
se: « Ci sono anche le altre, ma sono dentro 
la chiesa e stanno anch'esse avviandosi ad 
uscirne». Ugualmente lei accennò che nel
l'articolo 10 alla Camera non si parlò del 
«non» perchè potè parlare su quel.l'artico
lo un solo oratore: come se si dovesse con
getturare che ne avrebbero parlato gli orato
ri successivi se non ci fosse stata la chiu
sura! 

Invece, senatore Bosso, il fatto che a noi 
risulta circa la discussione che si svolse alla 
Camera sull'articolo 10 è unicamente que
sto: parlò un solo oratore e nulla disse cir
ca la mancanza di quel «non» che, secon
do l'attuale vostra tesi, sarebbe indispensa
bile. 

Ma non basta. Io mi son preso la briga 
di far ricerche, e farne fare, circa quel che 
fu detto in Aula, a Montecitorio, sul dise
gno di legge dal 19 settembre al 31 ottobre, 
quando il disegno venne svi1scerato e scru
tato in ogni particolare; sia durante la di
scussione generale, sia durante le discussio
ni sui singoli articoli, sia nelle dichiarazio
ni finali di voto. Ebbene: neppure uno dei 
deputati che parlarono - anche prima e 

dopo la discussione sull'articolo 10 - la
mentò 1a mancanza del famigerato «non». 
Come avvenne (domando), se la mancan
za di quel « non » era davvero quel vizio ma
croscopico da voi oggi criticato, che alla Ca
mera non se ne accorse neppure uno dei de
puta ti contrari al disegno di legge? Che 
a questo punto, mentre fiuron rimproverati 
tanti vizi, non venne rimproverata fa man
canza del « non »? 

Non basta ancora. Non venne presentato, 
alla Camera, neppure un emendamento che 
proponesse di inserire il « non » o di appor
tare all'articolo 10 una modifica equivalente. 

B A S I LE . Ma vi era la seduta unica! 

B I S O R I . Gli emendamenti poteva
no esser presentati anche prima che quella 
seduta cominciasse: e difatti molti emenda
menti vennero discussi, anche sull'artico
lo 10. 

C'è di più: quell'unico oratore che parlò 
sull'articolo 10 era l'oratore onorevole Va
litutti, uomo indubbiamente preparatissimo 
e diligente. E l'onorevole Valitutti mostrò 
di avere inteso perfettamente l'articolo 10 
- qual era cioè senza il « non » - nel sen
so in cui indubitabilmente va inteso e lo in
tendiamo noi. Egli disse infatti: « l'artico
lo 10 elenca e specifica in primo luogo le 
funzioni che il disegno di legge... attribui
sce all'ufficio centrale circoscrizionale ... Det
te funzioni sono le seguenti: 1) ,la verifica 
delle liste, intesa ad acoertare se esse siano 
state presentate in termine, se siano sotto
scritte dal numero di elettori stabilito e se 
comprendano ... il numero prescritto di can
didati per pot,ere in base a questo accerta
mento e in caso di bisogno dichiarare non 
valide ,le liste non corrispondenti a dette 
condizioni (son le prime parole de~l'onore-
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vale Va:litutti queste che leggo) e riidurre al 
limit·e prescritto quelle contenenti il nume
ro di candidati superiore a quello dei seggi 
assegnati alfa circoscnz10ne », eccetera. 
Questo - secondo l'onorevole Valitutti, co
me secondo noi - è il senso di quel numero 
1 del primo comma dell'articolo 10 che 
senza il « non » era stampato negli atti della 
Camera ed era stato letto poco prima che 
il Valitutti parlasse: di quel numero 1 che 
è stampato oggi, senza il «non», negli atti 
del Senato. 

Precisato quanto ho detto circa i lavori 
deila Camera, dobbiamo domandarci, pri
ma di entrare nel merito della questione e 
con preliminare doveroso scetticismo: sarà 
mai possibile convincerci che alla Camera 
- in una discussione che tanto profonda
mente impegnò i deputati delle parti poli
tiche contrarie al disegno di legge - essi 
si dimostrarono incapaci (tutti!) di scorge
re nel disegno di legge un vizio che i loro 
colleghi del Senato additano come intolle
rabile? Oppure, già in partenza, c'è da pen
sare che quei deputati non meritano critica 
e che troppo esigenti invece, e infondata
mente esigenti, sono i loro colleghi del Se
nato? Io - nonostante l'amicizia che con
servo per i senatori che tanto ci fanno pe
nare nell'opporsi a questo disegno di legge 
con metodi che già definii (giorni fa) pato
logici - ritengo fermamente che circa il 
« non » sono i senatori antiregionalisti ad 
aver torto, mentre avevan ragion i loro col
leghi deputati che non diedero peso alla 
mancanza di quel «non». E mi accingo a 
dimostrarvelo, da modesto cultore del di
ritto, ma con sincera convinzione. 

Mi disinteresso (lo dico fin da ora) delle 
critiche che, qui e fuori di qui, potranno 
essermi mosse per la mia dimostrazione. 
Non sono uno scansagrane e quindi non 
rifuggo dal prender posizione, quando mi 
pare giusto, anche se c10 può procurarmi 
critiche. Del resto le critiche rivolte alla 
mia tesi colpirebbero - insieme a me e· 
prima che me - i deputati antiregionalisti, 
i quali tutti - prima di me - non si strac
ciaron le vesti per ,la mancanza di quel 
«non». E vengo al merito. 

Per sostenere che nell'articolo 10, primo 
comma, n. 1 ). occorresse aggiungere un 

« non » fra la parola « candidati » e la pa
rola « inferiori » bisognerebbe che fosse le
cito concentrare i riflettori deHa nostra at
tenzione su pochissime parole del disegno di 
legge, lasciando al buio tutto il resto. Bi
sognerebbe che la breve frase in cui si vor
rebbe inserire il « non » esistesse da sola, 
staccata da ogni contesto, come il responso 
contenente l'« ibis, redibis » che il senatore 
D'Andrea ci ha ricordato. BisogI1erebbe che 
quella breve frase vagasse isolata nel mon
do del diritto, con una vita esclusivamen
te propria e per una funzione tutta sua. Bi
sognerebbe, quanto meno, poter ragionare 
come se una sola norma del disegno di 
legge andasse considerata per stabiilire se 
il «non» vi sia necessario; e precisamente 
la seguente norma, che stralcio dall'articolo 
10 e precisamente: « L'Ufficio centrale cir
coscrizionale ... verifica se le liste siano sta
te presentate in termine, siano sottoscritte 
dal numero di ,elettori stabi,lito e compren
dano un numero di candidati inferiore al 
minimo prescritto». Bisognerebbe, insom
ma, che fosse lecito considerare quella nor
ma come se su di essa solo dovessimo deli
berare e su null'altro avessimo già delibe
rato, nè dovessimo ancora deliberare, del 
complesso e lungo disegno di legge che ab
biamo davanti. Soltanto in quell'astratta 
ipotesi ci sarebbe ,lecito osservare che la 
norma - da presentare isolata come una 
lamina proveniente da un oracolo, non in
dicante i fini cui sarebbe rivolta e gli ef
fetti che dovrebbe produrre - è incom
prensibile o mal comprensibile e sarebbe 
lecito sostenere che probabilmente vi man
ca un « non » che ne chiarisca, in modo um
voco, il senso, altrimenti oscuro ed incerto. 
Infatti - potremmo dire in quell'ipotesi -
la norma che, sola, dobbiamo valutare esi
ge contraddittoriamente che venga verifica
ta, non si sa perchè, l'esistenza di due adem
pimenti positivi (presentazione delle liste 
« in termine » e sottoscrizione del « nume
ro » di elettori stabilito) e, al tempo stesso, 
di un inadempimento ( « numero » di candida
ti inferiore al minimo prescritto). C'è un 
errore nella norma - si potrebbe dire in 
quell'ipotesi astratta - ed occorre, per sim
metria, che anche nel terzo caso si esiga la 
verifica di un adempimento anzichè di un 
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inadempimento: e percio si scriva: « non 
inferiore al minimo prescritto » o qualcosa 
di equivalente. 

Senza quel « non » la verifica - che fun
zionerebbe parte in un senso e parte in un 
senso opposto - produrrebbe effetti contra
stanti e quindi opererebbe a vuoto. 

Ma quell'ipotesi astratta, onorevoli colle
ghi, non è ,e non può esere che un'esercita
zione accademica. In concreto ,la norma su 
cui discutiamo non è l'articolo unico di un 
disegno di legge che contiene soltanto quel
la norma e senza alcun richiamo, ma si 
trova invece inserita in un ampio disegno 
di ìegge del quale è una piccolissima parte. 

Ora non si può lavorare su un'ipotesi 
astratta come quella, che prima ho deli
neata, deUa norma isolata, quando invece si 
è concretamente chiamati nell'applicare, 
nell'interpretare o nel formare il diritto a 
valutare una norma che è parte di un tutto; 
che è cioè solo un pezzettino di una legge, 
che costituisce un modesto particolare di 
un complesso congegno legislativo nel qua
le è destinata a funzionare. 

Circa l'interpretazione delle singole parti 
di una legge, già la sapienza romana stabilì, 
con un insegnamento fondamentale per ogni 
ermeneutica, perenne per invariabile vali
dità del suo logico contenuto: incivile est, 
nisi tota lege perspecta, una altqua particula 
eius proposita 1ud1care vel respondere ». E' 
incivile cioè, senza scrutare a fondo un'in
tera legge, trinciar giudizi su una singola 
sua particella. Dirò, per i colleghi non giu
risti, che quelle auree parole latine sono di 
Celso, famoso giureconsulto e senatore dei 
tempi di Adriano; e son riportate nel Dige
sto giustinianeo, libro primo, capitolo terzo, 
« De legibus », dove costituiscono il fram
mento 24. 

« Perspicere », i più fra voi lo sannò, ono
revoli colleghi, significa guardare bene ed 
a fondo, in modo da veder perfettamente. 
E bisogna, secondo Celso, « perspicere » 
un'intera legge, nella sua totalità, per valu
tare esattamente ogni sua partioella. 

Anche oggi l'insegnamento di Celso è in
vocabile. Lo è non solo per fa sua validità 
intrinseca; ma anche perchè trova giuridico 
sostegno nei principi di ermeneutica Iegisla-

tiva vigenti nel nostro diritto positivo. In
fatti nelle disposizioni sulla legge in gene
rale, che precedono il codice civile, l'arti
colo 12, primo comma, stabilisce: « nello 
applicare la legge (si parla di legge nel suo 
complesso, badate!) non si può ad essa (e 
quindi alle varie sue singole parti) attri
buire altro senso che quello fatto palese 
dal significato proprio delle parole secon
do la connessione di esse ( quindi in rapporto 
all'organico loro contesto, prima regola) e 
dalla intenzione del legislatore (seconda 
regola, cui si ricorre quando la lettera della 
legge non basti, nel suo complesso, a ren
der chiara ed inequivoca una sua norma » ). 

Ebbene, onorevoli colleghi, dopo aver ri
flettuto su questi princìpi di ermeneutica 
giuridica, portiamo il nostro pensiero sul
l'intero disegno che pende davanti a noi -
in parte approvato e in parte non ancora -
per valutare la norma nella quale (si dice) 
sarebbe indispensabile inserire il « non ». 

Già nell'articolo 1 del disegno si trova un 
comma, l'ultimo, che dispone: « Salvo quan
to disposto dalla presente legge, per la ele
zione dei consigli regionali si osservano, in 
quanto applicabili, le disposizioni del testo 
unico delle leggi per la composizione e la 
elezione degli organi delle amministrazioni 
comunali, approvato con decreto del Presi
dente della Repubblica 16 maggio 1960, nu
mero 570 ... nelle parti riguardanti i consi
gli dei comuni con oltre 5.000 abitanti ». 
Questo disegno, dunque, si proietta sullo 
sfondo di quel testo unico del 1960 che espli
citamente è richiamato per integrarlo, ove 
occorra; e può quindi dar lumi anche per 
intendere la norma, se risultasse dubbia, nel
la quale si asserisce che occorrerebbe ag
giungere il «non». 

Ora - per quanto forma oggetto di quel
la norma: e cioè il numero minimo dei can
didati che vanno presentati, la relativa ve
rifica, le conseguenze che verrebbero dalla 
presentazione di una lista con candidati in 
numero inferiore al prescritto - l'articolo 
33 del testo unico 16 maggio 1960 dispone 
che l'organo competente a verificare gli 
adempimenti delle liste ( organo corrispon
dente a quello che, secondo questo disegno, 
è l'ufficio centrale circoscrizionale) « ricusa 
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le liste che contengono un numero di candi
dati inferiore al minimo prescritto ». 

Ed è logico che questo (solamente que
sto!) possa essere il compito dell'organo ve
rificatore di fronte a liste prive del numero 
minimo di candidati che la legge ritiene in
dispensabile. Quell'organo non può, ovvia
mente, che ricusarle considerandole invalide. 

Che altro potrebbe più? Potrebbe forse 
invitare i presentatori a cercare altri can
didati per completare quelle liste? No di 
certo, perchè ciò significherebbe riaprire -
in favore dei candidati aggiunti ed eviden
temente contro la legge - i termini che 
questa stabilisce per la presentazione delle 
candidature in liste regolari. 

Dunque: già l'articolo 1 del disegno di 
legge che è davanti a noi, attraverso il suo 
richiamo al testo unico del 1960, e già ine, 
!udibili esigenze logiche, valide per quel te
sto come per questo disegno, rispetto al ca
so di liste prive del minimo legale dei candi
dati, preannunziano ohe - se anche .questo 
disegno prescriverà in un certo suo artico
lo, per le liste, un minimo di candidati 
- a quel precetto si collegherà ineluttabil
mente la conseguenza che eventuali liste 
prive di quel minimo saranno invalide e 
che, anche se l'invalidità non verrà in tal 
caso espressamente sancita da questo di
segno, essa vi sarà ugualmente per l'anzi
detto richiamo al testo unico del 1960 e per 
le esigenze logiche sottostanti sia a quel 
testo unico, sia all'articolo ora ipotizzato. 

Proseguiamo. Questo articolo che ora 
ipotizzavo esiste sul disegno di legge che 
esaminiamo: nel suo articolo 9 troviamo 
il precetto fondamentale che esige, nelle li
ste, un numero minimo di candidati. Di
spone infatti l'articolo 9: « Ciascuna lista 
deve comprendere un numero di candidati 
non superiore al numero dei consiglieri da 
eleggere nel collegio e non inferiore ad un 
terzo, arrotondato alla unità superiore». 

Già da questo precetto, onorevoli colle
ghi, deriva ( come ho già dimostrato) la con
seguenza logica che la sua violazione non 
potrà che determinare l'invalidità delle li
ste prive di minimo. Questa conseguenza 
opererebbe (l'ho già detto, e lo ripeto con 
sicurezza) perfino se nessuna altra norma 

nel disegno ci fosse circa le liste prive di 
minimo; quelle liste sarebbero invalide per 
il richiamo contenuto, nell'articolo 1 del di
segno, al testo unico del 1960 e comunque 
per ferree ragioni logiche ( cui ho già ac
cennato). La logica, infatti - una volta pre
sentate nel termine di legge liste prive del 
minimo legale di candidati - non consente 
che il termine venga riaperto affinchè altri 
candidati vengano cercati e presentati ( co
me ho detto prima). La logica, a quel pun
to, lascia spazio per un'unica soluzione: la 
invalidità delle liste incompiute. E secondo 
il meccanismo logico che viene messo in 
moto, inesorabilmente, dal precetto con
oernente il minimo legale dei candidati van
no interpretate ( come è ovvio) anche le 
successive norme circa le liste prive di mi
nimo, per doveroso riguardo al disegno nel 
suo complesso. 

Ed eccoci all'articolo 10. (Commenti dalla 
estrema destra). Quell'articolo contiene nor
me procedurali, non sostanziali. 

Dispone anzitutto che l'ufficio centrale 
circoscrizionale « verifica se le ,liste siano 
state presentate in termine, siano sotto
scritte dal numero di elettori stabilito e 
comprendano un numero di candidati in
feriore al minimo prescritto; dichiara non 
valide l,e liste che non corrispondano a 
queste condizioni ». 

Che significano, onorevoli colleghi, le pa
role: « queste condizioni »? Su queste due 
parole bisogna porre attenzione. Sia lette
ralmente, sia concettualmente, esse alludo
no (come è palese) al «termine», al « nu
mero d1 elettori stabilito, al mimmo pre
scritto » di candidati. 

Sono indubbiamente queste le condizioni 
che anche l'articolo 10 considera produttrici 
di invalidità delle liste che a tali condizioni 
« non corrispondano ». E produttrici di in
validità le considera per ragioni logiche, in 
coerenza con le precedenti norme del dise
gno ed anzi per effetto (badate) del solo ar
ticolo 9, o, se questo non bastasse, dell'ar
ticolo 1 e dell'articolo 33 del testo unico 
n. 570 del 1960. 

Infatti l'articolo 10, per parte sua, nulla 
aggiunge a quelle sostanziali norme da cui 
incontestabilmente risulta che le liste senza 
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il « minimo prescritto » di candidati sono 
invalide. L'articolo 10 - nella norma che vi 
ho letto e nella quale andrebbe inserito iL 
« non» (secondo gli antiregionalisti) - de
finisce i poteri dell'ufficio centrale circoscri
zionale usando i termini: « verifica » e « di
chiara ». A quell'ufficio dunque non attribui
sce poteri costitutivi e nessuna norma so
stantiva detta per il loro esercizio. Com
mette invece a quell'ufficio meri poteri di 
verifiche, in fatto, e di declaratorie, in di
ritto, rispetto aU'osservanza dei precetti det
tati nell'articolo 9 per le liste rispetto alle 
conseguenze che quei precetti, di per sè, im
portano nei casi di violazione. 

In altre parole, nulla di innovativo rispet
to a quelle conseguenze è dato cercare nel
l'art. 10; nè sarebbe possibile trovarcelo 
neanche usando il microscopio, che taluni 
nostri colleghi amerebbero di usare. 

Giunti a questo punto, si deve sicuramen
te affermare che non sussiste il minimo dub
bio circa il senso da attribuire alla prima 
norma dell'articolo 10 così quale essa è, 
priva del « non ». 

Le parole « queste condizioni», che la nor
ma usa parlando delle declaratorie, sono 
fra l'altro collegate, evidentemente, alle pa
role « minimo prescritto», che usa parlan
do delle verifiche: e includono quel « mini
mo » fra le « condizioni» che determinano, 
se inosservate, invalidità. Questo è indubi
tabile 

L'inosservanza, poi, di un « minimo » può 
aversi rsolo quando si scende al di sotto di 
quel « minimo », come è ovvio. 

Vano è quindi voler porre l'accento (come 
fanno gli antiregionalisti) sulle parole « in
feriore al » per sostenere che letteralmente 
la norma esigerebbe « un numero di can
didati inferiore al minimo prescritto ». 

Una tale interpretazione implicherebbe 
una contraddizione in termini: non sarebbe 
infatti possibile, senza contraddizione, esi
gere « un numero di candidati inferiore al 
minimo prescritto». Se è prescritto 10 come 
minimo, non si può poi ovviamente pensare 
che esiga 9. Tale interpretazione quindi sa
rebbe manifestamente inammissibile. 

Comunque tale interpretazione è anche 
smentita dalle parole che immediatamente 

seguono le parole « minimo prescritto» e 
che univocamente fanno dipendere l'invali
dità delle liste dal fatto che esse « non cor
rispondano » ad una delle « condizioni » vo
lute, fra le quali è il « minimo prescritto », 
come prima ho dimostrato. 

La violazione dunque, del « minimo » ope
ra in senso invalidante le liste, - e non 
certo viceversa - ( secondo la norma ora 
in esame dell'art. 10 anche se vi manca il 
« non » ). Quella norma impone che la veri
fica e la successiva declaratoria vertano, 
quanto al «minimo», sul fatto che sia rag
giunto o no. Quando, parlando della verifi
ca, l'art. 10 vuole che questa accerti « se le 
liste ... comprendano un numero di candida
ti inferiori al minimo prescritto », esso pren
de ovviamente in considerazione tale detta
glio nella sua materialità, perché da quella 
materialità in se stessa indipendentemente 
da sue nominali definizioni positive o nega
tive venga poi desunta sul piano giuridico 
la conseguenza che l'articolo indica parlan
do della declaratoria: l'invalidità. 

Tutto questo - anche senza il « non » -
risulta indiscutibile (secondo me) a chiun
que esamini la disposizione serenamente e 
pacatamente. 

Ma non basta ancora. La prima norma 
dell'art. 10 che ora ho analizzato (e nella 
quale gli antiregionalisti vorrebbero inseri
re il « non ») è seguita da una seconda nor
ma che ne è distinta e che pone ancora me
glio in luce, confermandolo, il significato 
della prima. L'art. 10 infatti - subito dopo 
la prima norma concernente la verifica e la 
declaratoria commesse all'Ufficio centrale 
circoscrizionale - gli commette sempre, per 
quel che concerne le liste, un altro compito: 
« riduce al limite prescritto quelle conte
nenti un numero di candidati superiore a 
quello dei seggi assegnati alla circoscrizio
ne, cancellando gli ultimi nomi». Molto be
ne. E' giustissimo e razionale che l'Ufficio 
operi quella riduzione. Infatti ben diversi 
sono sul piano logico: il caso della lista che 
entro il termine viene presentata senza il 
minimo prescritto di candìdati; caso nel 
quale evidentemente non sono concepibili 
integrazioni tardive; e il caso della lista che 
entro il termine viene presentata con esu-
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beranza di nomi rispetto al massimo am
messo, caso nel quale è possibile, senza 
riaprire i termini, sforbiciare gli ultimi no
mi, che logicamente vanno ritenuti presen
tati con violazione di legge. 

Onorevoli colleghi, dall'insieme delle nor
me che prima ho illustrato, emerge, per si
cura convergenza, qual è il senso della nor
ma in cui gli antiregionalisti esigerebbero 
il « non ». Essa semplicemente vuole - così 
qual è: anche senza il « non » - che l'Uf
ficio centrale circoscrizionale dichiari inva
lide le liste che non rispondono alla condi
zione del « minimo prescritto » dei candida
ti. Nulla di diverso. 

Possiamo domandarci: era possibile che 
quella norma fosse scritta meglio? Rispon
do (per parte mia): indubbiamente era pos
sibile. 

Ma aggiungo, onorevoli colleghi: siamo in 
tempi di scadimento del linguaggio legisla
tivo, non dobbiamo nascondercelo (commen
ti dal centro-destra e dall'estrema destra); 
ed anche gli anacoluti trovano spesso citta
dinanza in quel linguaggio, come ve la tro
vano mohe altre imperfezioni. (Interruzione 
del senatore Nencioni). Dato il tipo di lin
guaggio legislativo oggi in uso, dobbiamo 
- ma solo quando praticamente si può, sen
za inconvenienti - cercar di migliorare le 
nostre leggi anche nella loro veste letterale. 
Non conviene, invece, discettare su forma
lismi quando urgono necessità sostanziali 
di pronta approvazione di una legge. E, in 
concreto, non è questo il momento di ab
bandonarci ad estetismi giuridici mentre la 
legislatura è vicina alla sua scadenza; -
mentre i legislatori si trovano impegnati 
non solo ad approvare questa legge, ma an
che ad esaminarne molte altre che il Paese 
attende; - mentre la maggioranza regiona
lista di questo Senato ha già manifestato 
con centinaia di votazioni la sua globale vo
lontà politica di approvare questo disegno 
qual è, senza rimandarlo alla Camera con 
perditempi inutili. 

Ancora qualcosa voglio aggiungere, ono
revoli colleghi, sia pure superfluamente. Ho 
detto dianzi che ogni norma si interpreta 
(prima regola) secondo il significato delle 
parole di cui consta, valutate nel generale 

contesto della legge in cui è contenuta. Ho 
aggiunto che, quando questa prima regola 
non basta a chiarire una norma, si risale 
all'intenzione del legislatore. Ebbene: la no
stra intenzione - va detto a voce alta, an
che se per un di più - è chiara. Quell'inten
zione, alla Camera, risultò dalle parole di 
Valitutti, nonchè dalla mancata proposizio
ne di emendamenti sul « non » e dall'assen
za di qualsiasi critica o dubbiezza circa la 
mancanza del «non». 

Quell'intenzione al Senato - dopo tutto 
quel che è stato detto circa il senso che 
pacificamente la norma dovrà avere e circa 
la necessità, o meno, d'inserirvi il « non » -

risulterà quando la maggioranza regionali
sta respingerà (ne sono sicuro) la proposta 
d'inserirlo, aderendo evidentemente alle ar
gomentazioni che negano quella necessità 
dimostrando che, anche senza il «non», la 
norma ora in esame vuole che l'Ufficio cen
trale circoscrizionale dichiari invalide le li
ste che non abbiano il « minimo prescrit
to » di candidati. Questa, e non altra, pale
semente è l'intenzione del legislatore: e an
drà sempre tenuta presente, dato e non con
cesso che occorresse rintracciarla. 

Chiudo dicendo agli onorevoli colleghi che 
hanno presentato emendamenti per intro
durre nella norma il « non » o qualcosa di 
simile: abbiate pazienza; permettetemi di 
rivolgervi un'esortazione rispettosa e ami
chevole: ritirate quegli emendamenti (in
terruzione del senatore Bosso). Che direbbe 
Publio Giuvenzio Celso - che nel Sena
to di Roma fu polemista fortissimo - se 
potesse esser qui fra noi e vedesse che a 
Roma, nel Senato d'Italia, dopo 18 secoli da 
quando egli. fieramente dichiarò « incivile » 

la pretesa di valutare una norma giuridica 
isolandola dal contesto legislativo cui appar
tiene, parlamentari esperti quali voi siete 
accantonano, in tempi di civiltà qual è la 
nostra, quel suo insegnamento? 

(Vivi applausi dal centro, dalla sinistra e 
dall'estrema sinistra. Congratulazioni. Com
menti e interruzioni dal centro-destra e dal
!' estrema destra). 

C O R N A G G I A M E D I C I . E' ora 
di finirla: questa è la parola! 
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FERRETTI Voi boicottate il Se-
nato! Noi facciamo dell'ostruzionismo ma 
voi fate del sabotaggio! 

F O R T U N A T I . Attenzione, questa è 
l'epoca degli infarti! (Vivaci repliche del se
natore Ferretti. Richiami del Presidente). 

P R E S I D E N T E . E' iscritto a par
lare il senatore Nencioni. Ne ha facoltà. 

N E N C I O N I . Illustre Presidente, ono
revoli colleghi, ho visto con simpatia che al
cuni senatori, che sono medici, letterati, uo
mini di partito, hanno stretto la mano calo
rosamente al senatore Bisori. Non ho visto 
un giurista, neanche della Democrazia cri
stiana, che gli abbia stretto la mano per quel
lo che ha detto. ( Commenti dal centro). 

C o R N A G G I A M E D I C I . Già, 
io faccio l'autista nei processi. 

N E N C I O N I . Ed io infatti così ti ho 
conosciuto: facevi il corridore per i pro
cessi invece di approfondire le norme del 
giure; è stato il nostro primo incontro circa 
quarant'anni fa ... 

C O R N A G G I A M E D I C I . Fortiu
natamente lei di cause con me non ne ha 
vinta nessuna. 

N E N C I O N I . Non ne ho fatte, perchè 
non ho voluto umiliarla. (Interruzione del 
senatore Ferretti. Richiami del Presidente). 
Il contenuto dell'intervento del senatore Bi
sori è di poche parole contornate da una eru
dizione che non ha nulla a che vedere con 
il problema che ci interessa e Publio Giuven
zio Celso può dormire i suoi sonni tranquil
li anche di fronte ad un emendamento mo
destissimo che noi abbiamo presentato, per
chè in quella norma si dice che le leggi 
debbono essere valutate nel loro complesso 
e nessuno ha mai negato che le leggi devono 
essere valutate nel loro complesso. Anzi pos
so anche ricordare, ancora una volta, quello 
che il senatore Bisori ha già detto: che ba
stano le nostre pre-leggi per questa norma 
che ha travalicato i secoli ed è venuta fino 
ai giorni nostri. 

Il significato della norma, attraverso l'esa
me letterale, nella concatenazione logica del 
contenuto, è quello che, nella cronaca e 
nella elaborazione scientifica, si dice la vo
lontà del legislatore, che però il senatore Bi
sori ha ritenuto sempre di minore importan
za, mentre ha avuto molta più importanza 
la volontà che si esprime prima della nor
ma, perchè la norma ha una sua vita auto
noma (mterruzwne del senatore Bisori) al 
di fuori della volontà del legislatore. 

Esempio classico, ormai, da anni, è la nor
ma contenuta nell'articolo 8 del codice pe-

1 nale Rocco, che è stato varato per un obiet
tivo ed oggi viene interpretato per un obiet
tivo completamente contrario a quello che 
si era prefisso il legislatore Rocco. 

Pertanto, una norma ha una sua vita, una 
sua esistenza; esprime una determinata sua 
autonoma volontà. La legge nel suo comples
so potrà illuminare la norma ... 

B A T T A G L I A . Intanto potrà illumi
nare l'errore. 

N E N C I O N I . ...ma proprio in questo 
caso questa face che dovrebbe illuminare la 
strada da percorrere è una fumosa candela 
che non fa luce. 

Onorevoli colleghi, io vorrei fare un di
scorso serio, tecnico, e non ho la pretesa che 
i giuristi mi stringano la mano, perchè dico 
delle cose talmente ovvie che anche coloro 
che hanno una infarinatura di lingua italia
na, e non giuridica ... 

BATTAGLI A. Si tratta di una mode
sta logica. 

N E N C I ON I .... possono comprende
re. Chi, poi, ha delle nozioni di logica, anche 
modestissime, potrebbe anche non ascoltare 
le mie parole, perchè non occorre il micro
scopio o il telescopio o avere delle lenti ad
dizionali, ma basta l'occhio nudo per accor
gersi di un macroscopico errore. 

Il fatto che alla Camera dei deputati l'ono
revole Valitutti non lo abbia rilevato e che 
non vi sia stato nessun emendamento ap
partiene alla storia. Anzi, il Presidente una 
volta mi ha richiamato perchè io mi sono 
permesso di criticare un'azione ,svolta nel-
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l'altro ramo del Parlamento. (Interruzione 
del senatore Bisori). 

B A T T A G L I A . E' stata una svista da 
parte degli estensori alla Camera. 

N E N C I O N I Io voglio esprimere 
qualche cosa più vicina a noi, che possiamo 
elogiare o criticare: mi riferisco all'esame 
del disegno di legge presso la nostra Com
missione permanente. 

Posso ricordare che dalla Commissione 
permanente è stato rilevato l'errore, che è 
stato sottolineato anche dai giuristi della De
mocrazia cristiana presentì ... 

B A T T A G L I A . Ed è stato condiviso 
dal relatore. (Replica del senatore Bartolo
mei). 

NE N CI ON I .... e che anche il relatore 
ha condiviso, nella sua valutazione letterale 
e logica non solo della norma, ma dell'inte
ra articolazione. 

Io non voglio partire da Publio Giuvenzio 
Celso, me ne guardo bene: io partirò sempli
cemente dalla norma che mi interessa, per
chè è la norma che deve ricevere la luce dal
l'intera legge a condizione che la norma stes
sa dia luce alla legge. Basta una osservazio
ne banale; rileggiamo la norma facendo 
quell'analisi logica che abbiamo imparato, 
se non sbaglio, in terza elementare. 

BATTAGLI A. In quarta. 

N E N C I O N I . Ai miei tempi eravamo 
precoci. Facciamo dunque un'analisi molto 
banale che non è stata fatta dal senatore Bi
sori perchè se l'avesse fatta la sua tesi si sa
rebbe frantumata. Al numero 1 si dice: « ve
rifica se le liste siano state presentate in ter
mini »; c'è quindi un'azione di verifica di 
una condizione di validità della lista; ipo
tesi: non validità delle liste non presentate 
in termini. Seconda ipotesi ed ultima, perchè 
sono due e non sono tre come ha ritenuto 
il senatore Bisori: « siano sottoscritte dal 
numero di elettori stabilito » e non c'è una 
virgola, c'è una congiunzione «e» che passe
rà alla cronaca parlamentare come la bar-

zelletta di questa legge, « e comprendano un 
numero di candidati inferiore al numero 
prescritto ». Cioè vi è una condizione di va
lidità; pertanto due sono le condizioni: veri
fica se le liste siano state presentate in ter
mini e se siano sottoscritte dal numero di 
elettori e comprendano un numero di can
didati inferiore al minimo. Che cosa signi
fica? Significa che le condizioni di validità, 
che siano due o tre questo non cambia il ri
sultato logico, debbono essere valutate ai 
fini della verifica della validità ad ogni ef
fetto e le condizioni devono essere condi
zioni di validità. Ora è evidente che la se
conda o terza condizione non è una condi
zione di validità perchè è un presupposto di 
invalidità della lista, cioè un numero infe
riore al numero prescritto. Vogliamo anda
re avanti? Si dice: « dichiara non valide le 
liste che non corrispondano a queste con
dizioni»; cioè, secondo il senatore Bisori, 
l'uffic10 centrale dovrebbe dichiarare va
lida la lista che non corrisponda a quella con
dizione negativa. Ma qui siamo veramente 
nella logica banale! Qui si tratta di italia
no, di lingua e non di diritto, si tratta di let
tera della norma, di concatenazione logica 
dei concetti espressi. Se dovesse passare così 
questa norma, l'ufficio centrale circoscrizio
nale dovrebbe ricusare la lista che compren
desse un numero di candidati non inferiore 
al minimo prescritto, perchè dichiara non 
valida la lista che non corrisponda alla con
dizione negativa, cioè che comprenda un nu
mero di candidati inferiore al numero pre
scritto. E allora vogliamo lasciar dormire a 
Publio Giubenzio Celso i suoi tranquilli son
ni? Vogliamo lasciare le pandette in biblio
teca e non disturbare la nostra tradizione 
giuridica, per una banale interpretazione let
terale, e non certo giuridica, della norma 
stessa? Vogliamo invece lasciare la Camera 
dei deputati alla sua azione e vogliamo ri
vendicare al Senato della Repubblica il di
ritto ed il dovere di rivedere gli errori che 
sono stati commessi? 

Altrimenti il Senato rinunzierebbe alla sua 
funzione. Qui si è parlato tante volte del no
stro ostruzionismo che impedirebbe l'eserci
zio del diritto da parte dell'Istituto e dei sin
goli; ma siete voi che impedite questo eser-
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cizio del diritto, quando, di fronte ad un 
macroscopico errore, voi impedite, che tale 
errore, attraverso i validi argomenti, sia co
retto, soprattutto quando si tratta di uu er
rore banale che non può essere corretto con 
una norma regolamentare, secondo quanto è 
contenuto nell'articolo 72 del Regolamento 
nel quale è previsto il coordinamento. In
fatti noi possiamo coordinare i nostri lavori 
ed il risultato di questi, ma non possiamo 
certo coordinare i lavori dell'altro ramo del 
Parlamento. Noi infatti riceviamo quanto ci 
viene trasmesso con il messaggio, oltre que
sto non possiamo, nè dobbiamo andare. Pos
siamo discutere del risultato dei lavori della 
Camera, possiamo emendare, possiamo cri
ticare, possiamo rilevare un errore, ma non 
possiamo disertare la nostra funzione spe
cifica: è così che si affossano le istituzioni 
parlamentari, con questa volontà diretta 
verso la patologia! Il senatore Bisori ha par
lato di patologia: ma forse questo non è un 
caso patologico? Non solo il risultato, non 1 

solo la norma è un caso patologico; non è 
forse un caso patologico il fatto di chiedere 
con fiorita eloquenza, infarcita di ricordi 
universitari, che noi rinunciamo a quello 
che è il nostro diritto, ma in primo luogo il 
nostro dovere? 

Per il richiamo poi che ha voluto fare, 
quasi che una norma precedente dovesse sa
nare tutti gli errori successivi, ha dovuto 
ricorrere all'articolo 1 che all'ultimo comma 
così recita: « Salvo quanto disposto dalla 
presente legge, per la elezione dei consigli 
regionali si osservano, in quanto applicabi
li, le disposizioni del testo unico delle leggi 
per la composizione e la elezione degli or
gani delle amministrazioni comunali, appro
vato con decreto del Presidente della Repub
blica 16 maggio 1960 n. 570 ... ». Ora che cosa 
significa - e questa è un'osservazione di ca
rattere giuridico, non più logico - questo 
richiamo ricettizio ad una norma contenuta 
in un provvedimento precedente? Significa 
che per tutto quanto non dispone l'articola
zione legislativa, si fa ricorso alla preceden
te disposizione, cioè, alla precedente legge 
elettorale comunale e provinciale che diventa 
una legge base su cui si inserisce, disciplinan
do una materia specifica, in modo partico-

lare, il disegno di legge che noi stiamo esa
minando. E ha dimenticato il senatore Biso
ri l'ultimo comma dell'articolo 11: « salvo 
quanto disposto dalla presente legge». Ma 
se anche questa limitazione non ci fosse sta
ta, è evidente, per elementare nozione di di
ritto nella successione di leggi, che quando 
la legge successiva non modifica le disposi
zioni della legge precedente, vi è una inte
grazione. Noi parliamo sempre di diritto vi
gente, di istituto giuridico. Questo significa, 
che, quando noi dobbiamo interpretare una 
legge elettorale, ci si rifà a tutto l'istituto che 
regola le elezioni. 

E' evidente che una determinata materia 
è disciplinata in modo particolar.e ed auto
nomo. Per quanto non disposto dal nostro 
Regolamento, ci si rifà al Regolamento della 
Camera, dicevano una volta in questa Au
la le norme accettate. Oggi non lo dicono 
più. Tempi che furono! Però, per quanto con
cerne il primo comma richiamato del dise
gno di legge in esame, anche a prescindere 
dai princìpi generali che regolano l'interpre
tazione delle leggi in generale e l'interpre
tazione delle leggi nella loro dinamica e suc
cessione, senza nemmeno ricorrere alle nor
me scritte nelle pre-leggi, è evidente che noi 
dobbiamo far ricorso alle norme del famoso 
e famigerato - perchè proviene da vecchie 
norme superate che mostrano la corda - Te
sto unico del 16 maggio 1960, n. 270, e ciò 
quando manchi una norma specifica, quando 
il disegno di legge (speriamo che non diven
ti legge dello Stato) questa norma non con
tenga. Ed allora quale luce dà l'ultimo com
ma dell'articolo 1 all'interpretazione di que
sto famigerato comma dell'articolo 10? 

Il senatore Bisori è ricorso ad un altro ar
gomento; ha detto che noi non possiamo, 
come la Sibilla, enucleare un rigo e criticar-

i lo per il suo significato letterale e logico. 
Certo, la Sibilla cumana non scriveva arti
coli lunghi due pagine; si limitava a qualche 
parola e queste poche parole si prestavano a 
varie interpretazioni. Qui siamo invece di 
fronte ad una disciplina sovrabbondante di 
concetti, di spiegazioni, tanto che io ho det
to nel mio intervento che ci sembrava di tro
varci di fronte per alcuni articoli ad un ro
manzo di appendice ed ho richiamato la le-
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gislazione giolittiana, in quanto chi va col 
pensiero e la meditazione a determinate leg
gi che hanno sopravvissuto anni ed anni e 
che tuttora ci regolano, vede che sono tal
mente chiare da non aver bisogno del ricor
so a Publio Celso per interpretarne il signi
ficato letterario e logico. Qui siamo di fron
tete invece ad articoli che potrebbero essere 
divisi in diecine di altri articoli e a tutta una 
materia che dovrebbe, in una sana tecnica 
legislativa, formare oggetto di regolamento. 
Questo è il principale difetto di questa legi
slazione ormai a getto continuo e di questa 
elefantiasi dei vari articoli che diventano ve
ramente incomprensibili, mentre la ,legge do
vrebbe precisare alcuni concetti base che 
debbono rimanere, malgrado il fluire della 
vita, e debbono rimanere per un certo tem
po, per la interpretazione giurisprudenziale, 
per l'applicazione, per l'interpretazione logi
ca, per il travaglio che li modifica e per il 
travaglio (interruzione del senatore Batta
glia) che potrà mostrare al legislatore le ne
cessità di modifica, cioè quella interpreta
zione e quella giurisprudenza che, con una 
impropria espressione tedesca, « Rechtsquel
le », sono definite le fonti del diritto, le qua
li però, secondo una retta concezione, sono 
atti di produzione legislativa. 

Pertanto l'ultimo comma dell'articolo 1 
non ha portato nessuna luce e rimaniamo di 
fronte a questo errore, rimaniamo di fronte 
alla necessità che l'ufficio centrale circoscri
zionale debba ricusare le liste prive del mi
nimo di candidati. Ciò si esprime soltanto 
ed esclusivamente attraverso l'inserimento 
del « non », cioè modificando l'espressione 
in questo senso: « ... che comprendano un 
numero di candidati non inferiore al minimo 
prescritto». Non inserendo questo «non», 
questo alinea dice una cosa contraria a quel
la che deve dire. ( Cenni di dissenso del sena
tore Pelizzo ). Mi dispiace di non essere all'al
tezza di convincere la sua eccelsa mente di 
queste banalità proprio da scuola elementa
re inferiore, se ci fosse nell'arco del nostro 
ordinamento scolastico. Qui siamo all'asilo 
infantile, non siamo neanche alla scuola ele
mentare, e questo mi dispiace proprio per
chè ci troviamo al Senato della Repubblica 
e dobbiamo avere la pretesa che tutti i com-

ponenti di un'Assemblea così qualificata 
queste cose le capiscano, lei compreso. 

P E L I Z Z O . Se si rivolge a me, io pos
so pensare anche che ho il diritto di dissen
tire dalla sua tesi. Io non faccio dei commen
ti a quanto lei sta dicendo, soltanto ne dis
sento. 

N E N C I O N I . Lei ha il diritto di dis
sentire, ma queste sono cose talmente ba
nali ... 

P E L I Z Z O . Per me è banale la sua 
esposizione. Posso anche sbagliare, ma lei de
ve allo stesso modo darmi atto che anche lei 
non è infallibile. 

N E N C I O N I . Ne prendo atto: tutto 
serve per la qualificazione degli uomini. 

LATA N Z A . Chiederemo l'appello no
minale su questo emendamento; così denun
ceremo al Paese i nomi di coloro che hanno 
votato contro. 

PRESIDENTE. Senatore Latanza, 
non interrompa! Vada avanti, senatore Nen
cioni. 

G A S P A R I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Se la legge viene esaminata 
con la mentalità di un ragazzo della terza 
elementare vanno bene gli argomenti del se
natore Nencioni, ma se si esamina con la 
mentalità di chi ha la licenza di quinta ele
mentare la situazione è completamente di
versa, e lo dimostreremo. (Interruzioni dal
l'estrema destra). Si tratta di decidere se sia
mo all'asilo o al Senato della Repubblica: 
questo è il punto! (Vivaci interruzioni dalla 
estrema destra. Richiami del Presidente). 

N E N C I ON I . Lei sta qualificando il 
Governo in questo momento! Lei ha dato 
proprio la fotografia del cimitero intellettua
le che è costituito da questo Governo di anal
fabeti! Siamo veramente al limite! 

P R E S I D E N T E . Senatore Nencio
ni, la richiamo all'ordine! 
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TURCHI . Ha cominciato il rappresen
lante del Governo ad offendere! 

P R E S I D E N T E . Lei, senatore Nen
cioni, ha il dovere di rispettare il Governo, 
come ha il dovere di rispettare il Senato! 
(Approvazioni dal centro e dalla sinistra). 

N E N C I O N I . Cominci il Governo a 
venire di fronte all'Assemblea con la testa 
scoperta e con posizioni di reverenza este
riore, dopo di che possiamo anche parlare. 
Non ha alcun diritto, chi è compartecipe di 
un errore di questo genere e della tesi tal
mente banale che è stata esposta, di alzarsi e 
di alzare la voce di fronte all'Assemblea. 
( Commenti dal centro). 

VARALDO 
questo. 

Neanche lei può fare 

N E N C I O N I Onorevoli colleghi 
anche l'articolo 30 del famoso testo unico 
richiamato dice che la Commissioil1e eletto
rale mandamenta1le ricusa le liste che conten
gono un numero di candidati inferiore al mi
nimo. Qui invece si dice: « verifica se le listè 
siano state presentate in termini » e cioè se 
ci siano le condizioni positive previste per 
la loro validità. 

Il discorso è completamente inverso. Ma 
vogliamo veramente portare alla luoe degli 
argomenti che non hanno senso comune per 
chi abbia una elementare conoscenza del con
tenuto delle norme e degli istituti che rego
lano le elezioni a vari gradi, ai comuni, alle 
provincie, oggi alle regioni, al Senato e alla 
Camera? Tutti sappiamo, lo sappiamo per 
esperienza personale, che gli uffici elettorali 
hanno il compito di verificare la validità del
le liste, cioè se questi documenti risultino 
possedere le condizioni positive richieste; 
quindi, si tratta di condizioni positive e non 
di condizioni negative. Questo è un errore, 
un banale errore, un errore che il Senato del
la Repubblica deve correggere, salvo degra
darsi ancora una volta. E noi faremo di tutto 
perchè ciò non avvenga. E siccome, in que
sti giorni, si è parlato di funzionalità dell'isti
tuto, noi faremo di tutto per dimostrare che 
usiamo del nostro diritto, che è in armonia 
con la funzionalità dell'istituto. 

Ieri sera - non dico nulla di segreto -
nella riunione dei presidenti di Gruppo il se
natore Gronchi esponeva una sua tesi per 
qualificare l'azione che, insieme al Gruppo 
liberale, stiamo svolgendo. Il senatore Gron
chi diceva che la filosofia del diritto insegna 
che non esiste un diritto senza limite; un di
ritto, qualunque esso sia, postula un limite, 
altrimenti non è un diritto. Da questo fa
ceva discendere delle conseguenze. La pre
messa è esatta; le conseguenze che ne faceva 
discendere non sono esatte. Egli diceva: voi 
usate di un vostro diritto facendo quello che 
chiamiamo ostruzionismo; però bisogna por
si un limite. Noi gli abbiamo risposto che 
usiamo del nostro diritto, e che è giusto che 
al nostro diritto ci sia un limite. Però noi 
usiamo di un nostro diritto di fronte alla 
maggioranza che ha usato di un suo diritto 
senza postularvi un limite, perchè ha presen
tato questo disegno di legge, ed anzi lo ha 
imposto ad una Camera legislativa, senza che 
la stessa abbia il diritto e il dovere non tan
to di emendarlo quanto di conoscerlo, con 
argomenti validi. Questo incide proprio nel 
cosiddetto diritto della maggioranza che è 

, un diritto senza limiti, perchè essa ha tutti 
i diritti; questi, però, postulano dei limiti 
che ora si sono oltrepassati. 

Ecco perchè noi abbiamo ritenuto di agi
re nel nostro diritto che scaturisce dalla no
stra volontà, dalla nostra presenza in questa 
Assemblea e dal regolamento che la regola, 
per impedire che la maggioranza usi di un 
suo diritto che non postula alcun limite. Mi 
pare che questo ragionamento sia chiaro per 
tutti coloro che possano pensare che, in un 
determinato momento, si voglia da parte di 
tutti o di qualcuno di noi abbandonare que
sta battaglia. 

Questa lotta da parte nostra, di fronte a 
queste manifestazioni, sarà portata fino alle 
estreme conseguenze, proprio per il fatto che 
la maggioranza ha usato di un diritto che 
non postula alcun limite, ha infranto (inter
ruzione del senatore V araldo) qualsiasi limi
te che legittima il diritto in armonia con la 
funzionalità della Camera legislativa. 

Non ha alcuna importanza, onorevoli col
leghi, che si dica che ciò scaturisce da una 
volontà politica: questo non giustifica una 
maggioranza regionalista, schiacciante, allar-
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gata; e la presenza di una maggioranza e di 
una volontà politica non giustificano un pro
cedimento legislativo che mira all'approva
zione di un disegno di legge che passerà nel
la cronaca parlamentare - se passerà -
come un monstrum. 

Chi di voi ha avuto la ventura, in questi 
ultimi anni, di frequentare dei congressi di 
diritto in sede tecnica, non in sede politica, 
in veste di parlamentare, ha dovuto ascolta
re delle frasi talmente pungenti da non tro
vare un'adeguata risposta. Ultimamente, si 
è tenuto a Villa Olmo, a Como, un congresso 
di diritto del lavoro dove era rappresentata 
tutta la classe accademica e scientifica d'Ita
lia: si discuteva di un disegno di legge che, 
come questo, doveva passare senza modifica
zioni, che era venuto dall'altro ramo del Par
lamento. Era antidemagogico sostenere la 
necessità di modifiche perchè il disegno di 
legge sarebbe dovuto tornare nell'altro ramo 
del Parlamento, mentre esso doveva essere 
approvato subito. 

Quello che in sede tecnica abbiamo dovuto 
subire ... 

C O R N A G G I A M E D I C I . Scusi, 
a Villa Olmo discutevano dell'articolo 10 di 
questo disegno di legge? (Richiami del Presi
dente). 

NE N CI ON I. Le sue interruzioni sono 
sempre impertinenti, nel senso che non sono 
pertinenti. Quello che abbiamo dovuto su
bire come parlamentari e come giuristi in 
quella sede - e, lo ripeto, in sede tecnica -
ci ha fatto arrossire. E, anche il collega Pace 
me ne potrà dare atto, per quanto concerne 
il provvedimento di ammstia che noi abbia
mo varato, io vi assicuro, onorevoli colleghi, 
che non ho più il coraggio, in determinati ca
si, di presentarmi dinanzi ai giudici, special
mente della Corte d'appello, senza nessuna 
offesa ai collegi di prima istanza, a sostene
re alcune tesi m veste di parlamentare (poi
chè non possiamo mai prescindere dalla no
stra funzione) perchè vi sono delle storture 
tali che persino il relatore senatore Alessi 
ha sentito la necessità - ed è la prima volta 
nella storia parlamentare di tutti i tempi e, 
ntengo, di tutti i Paesi - di fronte ad una 

legge delega che ritiene un provvedimento 
del Presidente della Repubblica autonomo 
come tale, perchè è un decreto del Presidente 
della Repubblica, di presentare una legge 
delega di modifica. 

P A C E . Di interpretazione. 

N E N C I O N I . Diciamo di modifica. 
Ecco perchè, onorevoli colleghi, e ritomo al
l'art. 10 per far piacere al senatore Cornag
gia Medici, il corridore dei processi penali... 

CORNA G G I A MEDICI . La rip
grazio. 

BATTAGLIA 
l'aviatore ... 

Cornaggia Medici, 

N E N C I O N I . Lui è stato tutto. Non 
c'è ramo o arma dove lui non abbia prestato 
la sua opera o sia stato comunque presente. 

Ritornando all'articolo 10, ecco la ragione 
per cui dobbiamo rispettare quel minimo di 
tecnica legislativa e non dico, per non offen
dere nessuno, quel minimo di conoscenza del
la lingua, che è indispensabile perchè una 
legge, non dico sia chiara, ma sia tale. Ogni 
norma, infatti, in modo autonomo, malgra
do Celso, esprime un comando e questo co
mando deve essere espresso senza che vi sia
no nella norma contraddizioni inteDne che 
inficino il comando stesso; senza che nella 
norma vi siano disarmonie tali da prestarsi 
a interpretazioni eversive. E' possibile, ono
revoli colleghi, di fronte ai vari uffici centra
li circoscrizionali che dovranno applicare 
questa norma, che i magistrati che forme
ranno questi uffici ogni qual volta dovranno 
applicarla, diranno: e questo è passato in
denne dalla Camera dei deputati? Ma questo 
non c'interessa; è passato indenne dal Sena
to della Repubblica? E questo c'interessa 
personalmente 1\utti. Non diranno mai: è 
passato indenne dal Governo, perchè nelle 
leggi il Governo è un illustre sconosciuto. 
Siamo noi che le approviamo; il Governo ha 
semplicemente un diritto d'impulso parla
mentare, come lo abbiamo noi singolarmen
te, con la differenza che noi diamo un volto 
e un'anima ai disegni di legge quando li pre-
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sentiamo, è una responsabilità personale; il 
Governo invece è anonimo e nessuno si pren
de la responsabilità e quando qualche re
sponsabilità salta fuori, passa al funzionario 
che ha predisposto lo schema che poi ha for
mato oggetto del disegno di legge. 

Allora, onorevoli colleghi, noi vogliamo 
veramente che si mantenga questo errore, 
che è un errore che è stato riconosciuto in 
commissione dal relatore, che è stato ricono
sciuto ... 

B A R T O L O M E I , relatore. L'ho ri
conosciuto linguisticamente, senatore Nen
cioni. 

N E N C I O N I . Lei crede, senatore re
latore, che la lingua non abbia proprio al
cuna importanza? Quando il senatore Bisori, 
nella sua illustrazione, ha riconosciuto che 
mette in primo piano il significato letterale 
e la concatenazione logica e per ultima la 
volontà del legislatore? 

Dovete essere per lo meno coerenti, quan
do, ritornando al discorso di prima, in com
missione il senatore Ajroldi, che la Democra
zia cristiana ritiene uno dei suoi più illustri 
giuristi in quest'Aula, si è astenuto di fron
te a questa incongruenza. Perchè avete dato 
l'incarico al senatore Bisori di sostenere una 
causa perduta, consacrata nei verbali come 
tale? Infatti, ripeto, nella Commissione, da 
parte del relatore e del Gruppo democristia
no si è riconosciuto l'errore; dal punto di vi
sta almeno linguistico l'ha riconosciuto il re
latore. Io non credo che sia un errore di lin
gua, questo. ,(Interruzione del senatore Bat
taglia). 

È stato riconosciuto da parte del Gruppo 
democristiano, attraverso un'a~tensione, un 
errore di contenuto giuridico, che inficia ve
ramente nella sua funzionalità l'istituto che 
si è voluto creare. 

B A T T A G L I A . È un contrasto. 

N E N C I O N I . All'articolo 10 noi ab
biamo presentato un emendamento, che ri
tengo debba essere accolto perchè non vi è 

alcuna possibilità, attraverso artificiose co
struzioni, di arrivare a cancellare quello che 
è un madornale errore giuridico. Nè il Sena
to della Repubblica, che ha licenziato una leg
ge costituzionale per la creazione della regio
ne Friuli-Venezia Giulia con degli errori di 
grammatica e con delle punteggiature spar
se come il formaggio sui maccheroni ... 

P A C E . Non parli di queste cose a que
st'ora! (Ilarità). 

NE N CI ON I .... vorrà ancora una volta 
licenziare un disegno di legge, sanzionato con 
l'approvazione di un'alta Assemblea come la 
nostra, con queste storture. Ce ne sono al
tre, ma questa è la più macroscopica. 

Il senatore Bisori ha parlato di lenti di in
grandimento ... 

LATANZA 
sguardo dal ponte. 

Ha parlato anche di 

N E N C I ON I . Bene, il senatore Biso
ri ha parlato anche di sguardo dal ponte. 
Onorevoli colleghi, io ritengo che dal punto 
di vista linguistico - adopero questo termi
ne per fare omaggio al relatore, ma non con
divido l'opinione che si tratti di un errore 
di carattere linguistico-... 

L A T A N Z A . Errore linguistico è queì
lo per cui si dice « ho stato » invece di « so
no stato». 

N E N C I O N I . Secondo me è un errore 
dal punto di vista logico e soprattutto dal 
punto di vista dell'armonia della norma giu
ridica perchè, ripeto e concludo, il significa
to di questa norma è contrario non tanto 
perchè la norma stessa afferma qualcosa di 
contrano a quanto avrebbe dovuto afferma
re ma perchè, premettendo essa che una del
le condizioni è il numero di candidati infe
riore al numero prescritto, quando dichia
rano non valide le liste che non corrispon
dono a queste condizioni, l'ufficio circoscri
zionale deve dichiarare valida una lista che 
non raggiunga il numero prescritto. Questo 
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è il significato letterale, logico, banale, giuri
dico della norma; non vi è argomento che 
possa rimuovere questa che non è una mia 
interpretazione perchè si evince dalla lette
ra, si evince dallo spirito, dalla concatena
zione logica degli argomenti, dalla funzione 
che questa norma deve avere nella meccani
ca della legge elettorale, nel suo stadio pre
paratorio. Noi siamo veramente di fronte 
ad una cosa abnorme che ritengo non abbia 
precedenti nella storia parlamentare. Errori 
nelle leggi ci sono, ma quando un errore è 
in funzione di una volontà politica che scatu
risce dalla illustrazione dell'errore stesso, 
dalla presentazione di emendamenti proprio 
per la emenda dell'errore, da un atteggia
mento della maggioranza per respingere 
questi atti di impulso parlamentare che ten
dono a correggere, il che significa una vo
lontà politica, una volontà se volete morale 
di perpetuare in un disegno di legge, cioè 
in una legge che sarà inserita nella raccolta 
delle leggi dello Stato, un errore macrosco
pico che nessuno di voi nella vostra coscien
za, io penso, voglia, allora siamo al rovescia-

mento della funzione del Parlamento, siamo 
veramente alla cancellazione di ogni possi
bilità che questo vecchio mulino che è il 
Parlamento possa ancora macinare della fa
rina che possa dare buon pane. Qui siamo 
nella patologia ed io sono certo che ci deb
ba essere un ripensamento e l'atteggiamento 
del relatore ci dirà se questo ripensamento 
c'è. Se non ci fosse, non sperate che con la 
nostra volontà, con il nostro atteggiamento 
ci sia un allentamento di questa nostra bat
taglia per combattere questo disegno di leg
ge abnorme, che è un monstrum, che ha le 
stigmate evidenti di un monstrum. (Vivi ap
plausi dall'estrema destra e dal centro-de
stra. Molte congratulazioni). 

PRESIDENTE . Non essendovi altri 
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discus
sione sull'articolo 10 e sugli emendamenti re
lativi. 

Sospendo la seduta per un'ora. 

(La seduta, sospesa alle ore 13,30, è ripre
sa alle ore 14,30). 

Presidenza del Vice Presidente SECCI-JIA 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di par
lare l'onorevole relatore. 

B A R T O L O M E I , relatore. Signor 
Presidente, onorevoli colleghi, l'argomento 
più sapido che ci ha offerto la discussione 
dell'articolo 10, ma non così importante co
me l'opposizione ha fatto apparire, è la sto
na del signor ,, non »; un personagg10 per 
la verità affatto sfuggevole, anche se un po' 
imbarazzato per l'improvvisa notorietà che 
gli ha dato la cronaca di questi giorni. 

Che il signor « non » non sia particolar
mente importante se non per i linguisti e per 
gli antiregionalisti mi pare largamente dimo
strato dall'ampio, brillante intervento del 
senatore Bisori, che qui ringrazio. Le sue 
sottili argomentazioni mi alleggeriscono del-

l'onere di difendere, a nome della maggio
ranza, la formulazione di una norma a mio 
avviso linguisticamente discutibile. Ma se lin
guisticamente discutibile nel senso che for
se il pensiero non è stato reso sufficiente
mente bene dalle parole, non tale - come ha 
peraltro affermato il senatore Bisori, che è 
giurista di lunga e soprattutto onorata espe
rienza - rispetto alla volontà che il legisla
tore vuole esprimere. 

E ad ogni buon conto, infatti anche nella 
ipotesi peggiore, non possiamo dimenticare 
che l'interpretazione della legge è data dal
la volontà dei legislatori e pertanto qualo
ra colui che, applicando questa legge, aves
se dei dubbi, avrebbe il dovere di ricorrere 
agli atti di questa Assemblea per controllar
ne la volontà. E la volontà del legislatore, 
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data dalla decisione della larga maggioran
za di questa Assemblea, è che le liste devono 
corrispondere ai requisiti richiesti dall'arti
colo 9, mentre l'articolo 10 affida agli uffici 
centrali il compito di verificare se le liste 
corrispondano a tali prescritti requisiti. 

Ma all'opposizione, che alza alte strida su 
tutte le offese, i contorcimenti, le forzature 
operate dal linguaggio dei burosauri a danno 
della bella, pura, limpida lingua di Dante, 
non interessa poi sostanzialmente il signor 
«non» qui assente, interessa la modifica del
la legge. Una modifica qualsiasi, però, non 
una modifica che sia una scelta, se su uno 
stesso tema si pongono tre, quattro, cinque 
alternative equivalenti come valore e asso
lutamente divergenti come fine, come risul
tato, come peraltro hanno dimostrato certe 
serie di emendamenti sottoscritti dalle stes
se persone su un solo argomento. L'opposi
zione vuole una incrinatura qualsiasi sulla 
quale insinuare il grimaldello dell' ostruzio
nismo per sgretolare l'intero sistema del 
provvedimento. Se questo non è vero, onore
voli colleghi del Gruppo liberale, se questo 
è un giudizio temerario, se cioè veramente 
voi vi siete resi conto della zona di pericolo
sità antidemocratica che il vostro atteggia
mento sta creando nel sistema, se effettiva
mente vi proponete di dare un contributo 
migliorativo alla legge che non sia il pezzet
tino di formaggio odoroso per far cadere il 
topolino ingenuo nella trappola accurata
mente preparata, voi il mezzo lo avete. Lo 
avete, modificando gli obiettivi proposti dal 
comunicato del vostro direttivo emesso in 
dicembre prima dell'inizio di questa discus
sione; lo avete ripristinando la normalità re
golamentare dei nostri lavori, rendendo alle 
norme di salvaguardia il loro contenuto so
stanziale, restituendo alle vostre proposte 
emendatorie la caratterizzazione della vostra 
valutazione politica non il compito di ali
mentare meccanicamente il movimento dei 
congegni regolamentari. 

Siete voi che avete interrotto il normale 
circmto del discorso parlamentare e sta a voi 
ripristinarne i canali. 

Una volta che la normalità fosse ripristi
nata, senatore Nencioni, allora anche il si
stema delle responsabilità ricomincerebbe a 

funzionare, e solo in quel caso potreste ac
cusarci o addossare a noi la responsabilità 
di perfezionamenti mancati, di miglioramen
ti non apportati, di innovazioni non volute 
studiare. 

Siamo in una Assemblea politica, non in 
una accademia impegnata in dibattiti cru
schevoli. Siamo in una Assemblea nella qua
le quello che conta davanti al meglio impos
sibile è il bene possibile: noi giudichiamo 
il testo di questa legge un bene da salvare, 
davanti ad un meglio che voi sollevate - fi
no a prova contraria - come i richiami pri
gionieri che il cacciatore - inutilmente que
sta volta - agita per far calare i germani e 
le anitre selvatiche sullo specchio infido del 
suo lago. 

V E R O N E S I . Bello questo richiamo 
venatorio. 

B A R T O L O M E I , relatore. Mi fa 
piacere questo suo apprezzamento. 

Soltanto nel momento in cui queste affer
mazioni fossero smentite da un diverso at
teggiarsi della situazione, avrebbe un signi
ficato morale, oltre che politico, senatore 
Nencioni, la sua invettiva, che io voglio rac
cogliere qui non come un insulto o un atto 
di provocazione ma come il grido di una 
sofferenza che è comune, di una aspirazio
ne che è di tutti perchè al punto nel quale ci 
troviamo non è più questione di legge eletto
rale regionale, è questione del prestigio, 
della dignità, della forza delle nostre isti
tuzioni. 

Fra gli emendamenti meno evidentemente 
superflui o superflui per leziosità del per
fettibile dirò che quelli contrassegnati dai 
numeri 10.14, 10.15, 10.16, per esempio, sono 
da respingere in quanto il procedimento e i 
termini per la comunicazione ai delegati di 
ciascuna lista dei rilievi dell'ufficio centrale 
circoscrizionale e la produzione da parte dei 
predetti delegati dei nuovi documenti sono 
già compiutamente disciplinati dai commi 
secondo e terzo dell'articolo in esame. Non 
pare inoltre accettabile che la integrazione 
della documentazione possa influire nell' or
dine di ammissione delle liste in quanto ciò 
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potrebbe prestarsi ad un gioco facile e non 
corretto. 

Improponibile pare anche la proposta di 
sopprimere, al terzo comma, le parole: « a 
pena di decadenza». Il termine per la pre
sentazione dei ricorsi deve essere necessaria
mente perentorio altrimenti dovrebbero es
sere procrastinati tutti gli altri adempimenti 
elettorali, con conseguenze facilmente preve
dibili nella complessità di un meccanismo 
calibrato ad utilizzare anche il minimo rita
glio di tempo. 

Anche le proposte contenute negli emen
damenti 10.26 e 10.27 sono da respingere in 
quanto la materia è sufficientemente regola
ta al settimo comma dell'articolo 9 già ap
provato. Aggiungo inoltre e,, concludo, che 
non mi pare ammissibile il principio che an
che in sede d1 decisione dei ncorsi dinanzi 
all'ufficio centrale regionale possano essere 
presentati nuovi documenti che non siano 
già presentati ed esaminati nell'ufficio cen
trale circoscrizionale. E con questo prego 
l'Assemblea di non accogliere gli emenda
menti presentati a questo articolo. (Vivi ap
plausi dal centro e dalla sinistra). 

P RE S ID E N T E . Ha facoltà di par
lare l'onorevole Sottosegretario di Stato per 
l'interno. 

G A S P A R I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Onorevole Presidente, onore
voli senatori, il Governo condivide le argo
mentazioni che sono state sviluppate dal re
latore e, per quanto concerne l'emendamen
to al numero 1 dell'articolo 10, dal senatore 
Bisori. Io cercherò di riassumere brevemen
te alcune di queste argomentazioni per dare 
al Senato una visione chiara del problema 
sul quale, con molto impegno e indubbia
mente con grande perizia, si è addentrata 
l'opposizione alla legge per cercare di trova
re elemento di modifica del testo dell'arti
colo 10. 

Ora, onorevoli senatori, non credo che sia 
difficile scoprire che quando si guarda ad un 
testo, qualunque esso sia, è sempre difficile 
enucleare una parola, qualche volta una fra
se o anche un comma che può essere forza
to ad interpretazioni diverse; però, quando 

ci troviamo di fronte ad una legge, non c'è 
dubbio che il valore di una norma deve es
sere inquadrato nel contenuto generale della 
legge, nei fini che il legislatore con essa in
tende raggiungere e nel quadro della disci
plina cui quella norma è afferente. Ora, il ti
tolo terzo della legge di cui ci stiamo occu
pando, recita esattamente una serie di nor
me che disciplinano il procedimento eletto
rale. 

Nell'articolo 8, cioè nel primo articolo del 
titolo terzo, è disciplinato l'ufficio centrale 
circoscrizionale e regionale; nel successivo 
articolo 9 trovano ampia, dettagliata ed 
esclusiva sistemazione tutto il problema, tut
te le questioni giuridiche che concernono la 
formazione della lista dei candidati. 

Il successivo articolo 10 è un articolo che 
ha un contenuto eminentemente procedura
le, c10è d1sc1plma le procedure in rapporto 
all'esame delle liste elettorali prescritte dal
l'articolo 9 che deve essere fatto dalla Com
missione circoscrizionale. Quindi l'articolo 
10, nel quadro, nella tessitura giuridica del
la legge, non ha altro valore se non quello di 
prescrivere una procedura che dev'essere 
seguita per applicare le norme di cui all'ar
ticolo 9. 

Orbene, stralciando da questo articolo una 
certa norma, precisamente l'articolo 1, la si 
vuole spiegare con argomentazioni che do
vrebbero essere contraddittorie a quello che 
invece prescrive l'articolo 9. Io non credo, 
onorevoli senatori, di dover chiarire all'As
semblea che, quando vi sono norme di que
sto genere, si ricorre ad una interpretazione 
che nasce dal combinato disposto dei due ar
ticoli. Ora, il comma quinto dell'articolo 9 
che cosa recita? (Interruzwm del senatore 
D'Errico, del senatore Battaglia e del sena
tore Nencwni). 

P R E S I D E N T E . Prego gli onorevoli 
colleghi di lasciare parlare l'onorevole Sot
tosegretario di Stato. 

G A S P A R I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Senatore Battaglia, io ho ascol
tato con molta disciplina le vostre argomen
tazioni in Commissione e le ho ascoltate an
che qui. Lasciate che io abbia la possibilità 
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di esporre al Senato le argomentazioni in 
contrario, quelle che a mio giudizio distrug
gono le vostre tesi. 

L'articolo 9 nel comma quinto dice: « Cia
scuna lista deve comprendere un numero di 
candidati non superiore al numero dei con
siglieri da eleggere nel collegio e non inferio
re ad un terzo, arrotondato alla umtà supe
riore». Mi sembra quindi che l'articolo 9, 
nel comma quinto, disciplini senza ombra di 
dubbio la formazione della lista. E l'articolo 
10, nel disciplinare le operazioni che la com
missione circoscrizionale deve compiere, che 
cosa dice? (Interruzione del senatore Nen
cioni, clamori dall'estrema destra). 

E' un articolo procedurale, cioè stabilisce 
le procedure. Scusi, senatore Nencioni, lei ha 1 

espresso le sue tesi, adesso lasci parlare me, 
se poi dovrà replicare, lo farà quando e come 
crederà. 

Non vi è quindi nessun dubbio che l'arti
colo 10 disciplini la procedura, cioè stabili
sce come deve essere fatto questo esame e le 
ipotesi evidentemente, per quanto concerne 
l'applicazione del comma quinto dell'artico
lo 9, non possono essere che due: o che la 
lista abbia un numero di candidati superio
re al massimo o che abbia un numero di can
didati inferiore al massimo. Queste le due 
ipotesi; non ce n'è altra possibile. L'artico
lo 10 dice chiaramente che, se c'è un numero 
mferiore a quello prescritto ( onorevoli col
leghi, qual è il numero prescritto? Quel
lo del quinto comma dell'articolo 9) se c'è 
un numero inferiore, si deve pronunciare la 
decadenza; se c'è un numero superiore, è 
prescritta la procedura attraverso la quale si 
riduce il numero dei candidati ammissibili. 

V E R ON E S I . Questa è la logica con 
cui facciamo tutte le leggi! 

G A S P A R I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Senatore Veronesi, io abbon
dantemente, con molta logica, ho risposto 
anche a lei in Commissione, quando è stato 
discusso questo argomento; e aggiungo che, 
se vi fosse stato un minimo di fondatezza 
giuridica nella tesi contraria, indubbiamen
te essa sarebbe stata avanzata dal partito li-

berale e nella Comm1sisone affari costituzio
nali della Camera e nell'aula della Camera. 

D ' E R R I C O . Ma discutiamo forse il 
Vangelo, che non è modificabile? 

P R E S I D E N T E . Qui non si tratta 
di modificare il Vangelo, ma di continuare 
la discussione. Avranno poi la possibilità di 
fare dichiarazioni di voto. 

G A S P A R I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Evidentemente sono insoffe
renti agli argomenti che contraddicono le 
loro tesi! (Proteste dal centro-destra e clamo
ri dal centro). 

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, 
lascino parlare! 

G A S P A R I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Aggiungerei, onorevoli colle
ghi, che il sistema previsto negli articoli 9 e 
10 non ha un carattere innovativo nella no
stra legislazione, perchè si richiama al siste
ma elettorale vigente per i comuni. Ecco per
chè, sotto tutti i profili, comunque lo si vo
glia considerare, nessun dubbio può sorgere 
sul combmato disposto degli articoli 9 e 10. 
Per queste ragioni chiedo che venga mante
nuto il testo presentato e che siano respinti 
gli emendamenti che tendono a mutarlo. 
(Commenti dal centro-destra). 

P R E S I D E N T E . Pmoediamo aLlo
ra alla votazione degli emendamenti propo
sti all'artlcolo 10. Il primo d1 essi è l'emen
damento n. 10. 86, presentato dalla senatrice 
Alodi Rezza Lea e da altri senatori, tenden
te a premettere al primo comma il seguente: 

« Dopo la scadenza del termine per la pre
sentazione ddle liste, l'ufficio oent,r1al:e cir
ooscrizi,o,na,le è rriunito quotidianamente dal
le ore 9 aHe ore 24 ». 

V E R O N E S I . Chiediamo la verHìca 
del numero Leigalie. 

P RE SI D ENTE . La rkhiiesta è ap
pioggia,ta? 

(La richiesta è appoggiata). 
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D I P R I S C O . Chiediamo la votazione 
per appello nomirnale. 

PRESIDENTE. Senatore Veronesi, 
man1tie111e la richi,esta di ver•ifica del nume
ro legale? Debbo far presente che la richie
sta di votaz10ne per appello nommale non 
prevale sulla nchiesta di verifica del nume
ro legale. 

V ERO NE SI . Manteniamo la nchi,e
sta di verifica del numero 1legal1e. 

P R E S I D E N T E . Procediamo al
lora alla venfica del numero l:egale. 

Verifica del numero legale 

P R E S I D E N T E . Oomumoo che, da 
part,e de1 s,e,nato1ri Massobdo, Verones.1, D'Er 
rioo, Bosso, D'Andr1ea, Coppi, Batta,~l1ia, Les-
5,onia, Nenciorni, Pie.ardo, Ferretti e Pace è 
stata richiesta la verifica del numero Legal,e. 

Invito pertanto il senator,e Segreta,rio a 
pl'ooedere ai11 'appeHo nomina,le. 

C A R E L L I , Segretario, fa l'appello 
nommale. 

Sono presentì i senatori: 

Actis P,ermetti, Adamoh, Agrnn:i, A1moni, 
Ajr:0ild1, Alessi, Angielilh, Arngelim Cesare, Ar
rnaud1, AUagmLe, Arudisio, 

Bald1n1i, Baron1tirn, Bart,esagh1, Bartolo
mei, Basi,l1e, Battaglia, Ba,ttino Vit1torelh, 
Bdihsa,rio, Bera, Berhngieri, Berma1ni, Be,r
nard1, Beirnardinett1, Bernardo, Bisori, Bi
tos.si, Boccassi, BoLetitieri, Bonacma, Bona
fini, Bosso, Brambilla, Bussi, 

Cagniasso, Canziani, Caporn, Carelh, Ca
roli, Caruso, Cassese, Cassini, Oelasco, Co
lombi, Conte, Coppi, Cornaggia Medici, Cu-
za,n, 

D'Andrea, D'A111geil1osante, D'Errico, Di Pri
sco, Di Rocco, Donati, 

Fahi1arn, Fabretti, Fanel.li, Farneti Aniella, 
Ferretti, Forma, Fortuna,ti, FirancaviHa, 
Franza, 

Garnm Giancain.e, Gianquinto, Giorgi, Gi
raudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, 
Gramegna, Gmnata, Guanti, 

J aninuzz1, 
KuD1tz,e, 
Lessona, Limoni, Lombardi, Lombairi, 
Macaiggi, Mammucari, Marchisl'O, Mans, 

Mar,tiniez, MaruHo, Mascia,Le, Massohr,io, Me
dio, Minialla I'vfolirnan Angiola, Monaldi, Mo
rneti, Morabrto, Morandi, Moretti, Morino, 
Morvidi, Murg.ia, 

Nienc1oni, Nenni Gnuliana, 
Ohva, Orlandi, 
Pace, Peooraro, Perna, Perrino, Pesenti, 

Peserioo, Pezzi.ni, Pi.cardi, Picardo, P.ignatel
li, Pinna, ,Piovano, Pirastu, Poet, 

Roas10, Riomano, Riosa1ti, Russo, 
Salari, Sa.lati, Sama,ri,tani, Samek Lodovi

c1, SantarelLi, Sa,n:tero, Schiavone, Spezza
lllO Sp:igarioli, Stirati, 

Tedeschi, Terracmi, Tomassini, ToreHi, 
Tontoria, Trnbucchi, Trnina, Trebbi, 

Va1enz,i, Vallauni, Valmarana, Valsecchi 
Pasqualie, Varaldo, Vernturi, Vernnesi, Vi
glianesi, 

Zagiam1, Zampien, Zan,e, Zanrnni, Ze111ti. 

Sono m congedo i senatori: 

Afoer,t1, Angiel1irn Armando, Battisita, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carborni, Ca,rubia, Cassa
no, Cerni:111, Ceschi, Cing10lani, Cittante, Con
ti, Coppo, Cnscuoh, De Unterrichter, Ferra
n Fra1noesoo, Ferra,ri Gìaoomo, Ferreri, Fio
re, F1011ena, Focaccm, Garla.t,o, Genoo, Gua,r
meri, TndeHi, J.od10e, Lami Starnuti, Lepore, 
Lo Giudice, Lorenza, Maocarrone, Magl.iano 
Gms.eppe, Magli.ano Terenzio, Messen, Mo
liinan, Mongelli, Monni, Monitm1, Moro, Pic
oorn, &oda, Segrn, Sibille, Tessitori, Tibal
di, Tupini, 

P R E S I D E N T E , Il Senato è in nu
n1erio l:egai1e. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Metto a1lora ai 
voti l'emendamento n. 10. 86, pr1esentato da,1-
la serna,trnoe Alcid1 Rezza Lea e <la al tn se
na t,ori. Chi l'approva è pregato di alzarsi 

Non è approvato. 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 10. 1, p1resentat'O dai senatori Nen-
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ai1oni, Grny, BasHe ed altri, tendente a so
sti<tuirie all'iillizio del primo oomma Le pa
role: « L'ufficio centrale drooscri21ion1ailre, en
tir,o 24 ore daila sca:denza del termine stabi
liito per fa presentazione deLlie Jis,te dei oan
didati: » con le altre: « L'ufficio centrale 
ciroos1ol1Ìziornale esamina Le Uste seguendo 
l'ordine della pr:esentazione. Tale es1ame vie
ne fauo erntro 24 ore dall'avvenuto deposito 
di ciascuna di esse e deve essere, oomun
qiue, termirnato entro 1e ore 12 del 24° gior
no aintecedente l1a data dell,e el,ezioni. L'uffi
do centria1e drcoscrizionaile: ». 

V E R O N E S I . Chiediamo la venifica 
del numero 1eigale. 

P R E S I D E N T E . La richiiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

M A R I S . Chiediamo che fa votaz:ione 
sia faua a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiiesta è ap
poggia,ta? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la mchies1ta di votazione a scru
t1inio segreto preva1Le sulla richiesita di veri
fica del nume110 l,ega1e, p:riooederemo a tale 
tipo di votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè da,l nume-
110 di senaton p11escr1itto dal Regol,ame:rnto f

stato richiesto che la votaziorne sull'emen
damento n. 10. 1 sia fatta a scrutin1io s1e
g1~eto, indìoo 1a votazione a scrutinio se
greto. 

I senatoni favo11evoli depormnno pia.Ila 
bi,ainca neU'urna bianca e palla mera nel
l'u11na nera. I senatiori oont11a,ri deporranno 
palla nera neU'urrna bianca e palla bianca 
,nell'urna nera. 

Dichiaro aperta l,a vota~ione a scnutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni, 
Ajnoldi, A1essi, Angeh1li, An!gelini Oes,are, J\r
naudi, AttagrudJLe, Audisio, 

Baldini, Bairtesaghi, Bartolomei, Basile, 
Battaglia, Battino VHtoreHi, Bellisario, Be
r:a, Berlingieri, Bern,a,rdi, Bernairdinet.ti, Ber
rnardo, Bisord, Bitossi, Boccass:i, Bolettieri, 
Bonacina, Brambi,Ha, Bussi, 

Ca,gnasso, Caponi, Cé1!11elli, Cél!rnlii, Caruso, 
Oassese, Celasoo, Colombi, Conte, Coppi, 
Conna,ggi1a Medici, Cuzarì, 

D'Andrea, D'Angelosante, D'Errioo, Di Pri
soo, Di R!ocoo, Dona,t!i, 

Fabiiani, Fab11ett,i, Farnelh, F1airnet1 Arie:1-
la, Ferretti, Forma, Portunaiti, FrancaviUa, 

Gaiiam, Gi,ancaine, Gianquinto, Giorgi, Gi
raudo, Giuntali Graziuccia, Gomez D'Ayala, 
Gram1egna, Granata, Gua:nti, 

J,annuzz1, 
Kun:tze, 
Lessona, Limoni, Lomban, 
Maoaiggi, Mammuoari, Ma11is, Martm,ez, 

Masci:a,le, Massobrio, Medici, Minella Moli
narn Angiola, Mornaldi, Moneti, Morabi,t10, 
Momndi, Mo11etti, Morino, Morvidi, Mur,gia, 

Nenni Giuli1ana, 
Oliiva, 011landi, 
Paoe, Pajetta, Pecomro, Perna, Perrino, 

Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poet, Pesenti, 
Peserico, Pezzini, Picardi, Picardo, 

Rioa,sio, Riomano, R!osati, RJUsso, 
Salari, S:aLa1ti, Samari'tarnì, Saimek Lodovi

ci, Santarelli, Santero, Schiavone, Secchia, 
Spezzano, Sp1igarn1i, Stìimti, 

Tedeschi, Teriracim, Tomassini, ToreUi, 
Tontora, Tmbuochi, Tmina, Trebbi, 

Valenzii, V1aiHauri, Valmarana, Varaldo, 
Venturi, Ve11onesi, Vigli:anresi, 

Zagami, Zampieri, Zane, Zan,rnm1, Zenti. 

Sono in congedo i senatori: 

Ailb:erti, Angelini Armando, Ba,ttista, Berto
ne, Bo, Bronzi, Ca,rboni, Carub:ia, Cassano, 
Cenini, Oeschi, Cingnhni, Cittante, Conti, 
Ci0ppo, Oriscuoli, De Unt1er.richter, Ferrari 
Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fio
re, Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Gua1r
nien, Irndellii, Jodice, Lami Stairnuti, Lepo
r:e, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Ma-
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glia1no Giusieppe, Magliano Terenzio, Messie
ri, Molina1r,i, Mongdli, Monn:i, Monti111i, Mo
ro, Picc10nn, Roda, Se.gni, Sibi,l,le, Tesshori, 
Tùbaldi, Tupini. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chmsa la 
votaziorne e ~nvi1to i senatori Segretari a 
procedere alla numeraziion:e dei voti. 

(I senatori Segretar i procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo i1l n
sul,ta1to della votazione a scrut1inio segreto 
sull'emendamento sostì,tutivo n. 10. 1: 

Senatori votanti . 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari. 

Il Senato non approva. 

139 
70 
15 

124 

Ripresa della discussione 

PRESIDENTE. Segueora 
l',emendamentlo n. 10. 31, presentato dalla 
sena:tri,ce Alddi Rezza Lea e da altri sena
tori, tendente a sostituire al primo comma, 
la parola: « circoscrizionale » con le seguen
ti: « regionale controlla ed eventualmente 
modifica Je decis,i.orni di ciascun ufficio oen
t,naLe circoscrizionale, i,l quale: ». 

L'emendamen1to è i:nammissibile m que
sta sede, perchè dell'argomento si parlerà 
all'articolo 15. Segue l'emendamento n. 10.32, 
presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e 
da altri senatori, tendente a sostituire al pri
mo comma la parola: « circoscrizionale » 

con le seguenti: « regionale, sulla base degli 
atti e rapporti inviatigli dagli uffici centrali 
circoscrizionali ». 

L'emendamento e inammissibile perchè 
propone delle cose irrealizzabili sul piano 
pratico: stabilisce infatti degli adempimen
ti che, dato il ridotto termine non possono 

compiersi dovendosi attendere gh atti e i 
rapporti degli uffici circoscrizionali; 111 se
condo luogo con l'emendamento, gli uffici 
elettorali circoscnzionali perderebbero ogni 
competenza senza alcun motivo che lo giu
stifichi. 

Segue l'emendamernto n. 10. 33, tendente 
ad aiggmn:gere al pr:imo oomma, dopo Ja pa
,poLa: « entro », le parole: « e non ohre ». 
L'emendamento è inammissibile perchè su
perfluo. 

Segue ora l'emendamento n. 10. 130, pre
sentato dalla senaitrice Alcid1 Rezza Lea e 
da a,l:tin senatori, tendente a sosti1tuire, a,l 
primo oomma, le parole: « verntiqua,ttro ore 
dalla scadenza del termi1ne s,tabilito per Ja 
presentazione delle liste dei candidati » con 
le seguenti: « le ore ventiquattro del 25° 
gionno arnteoedente a quelfo cl.ella votazione ». 

L'emendamento è inammissibile, in quan
to privo di possibliità di pratica attuazione, 
perchè il termme per la presentazione delle 
liste scade alle ore dodici del venticinquesi
mo giorno. 

Segue ora J'iemendamento n. 10. 2, presen
ta1to da,1 senatori Nencionì, Gray, Basile ed 
altr:i, tendente a sost,i,tuire, al primo com
ma, punito 1, le pa1t1ole: « preStentate in ter
mme » con le altre: « presentate entro i 
termini previsti dal secondo comma del
l'articoLo 9 ». 

Quesito emendamento è superfluo ed er
roneo e quindi inammissibile, perchè il se
condo comma dell'articolo 9 non fissa alcun 
termine. Segue l'emendamento n. 10. 34, pre
sentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da 
altri senatori, tendente a sostituire, al pri
mo comma, punto 1 ), la parola: « in » con 
le parole: « entro il»: tale emendamento è 
inammissibile perchè tautologico. Segue 
l'emendamento n. 10. 35, presentato dalla se
natrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, 
tendente a sostituire al primo comma, pun
to 1 ), le parole da: « siano sottoscritte » a: 
« eletton » con le seguenti: « se il numero 
dei sottoscritton delle hste corrisponde a 
quello ». Anche tale emendamento è inam
missibile perchè tautologico. 

Sono moltre inammissibili, perchè del tut
to superflui, i seguenti emendamenti: l'emen
damento n. 10. 36, presentato dalla senatrice 
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Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente 
ad aggiungere, al primo comma, punto 1 ), 
tra la parola: « siano » e la parola: « sotto
scritte», la parola: « state», l'emendamento 
n. 10. 3, presentato dai senatori Nencioni, 
Gray, Basile ed altri, tendente a sopprimere 
al primo comma, punto 1), la parola: « sta
bilito». 

SegUJe l'emendamento n. 10. 37, presen_. 
ta1to dalla sena trioe Alcid1 Rezza Le1a e da 
altri s1enratori, tendenit,e a sostitui1re, al pri
mo comma, punto 1), la parrola: « stabil:i
tro » con la pa1J1ola: « p11escnHo ». L'emenda
mento è irnammissJbirle perchè tautologico. 

P1assi1amo ora alla votazione dell',emeinda
menito n. 10. 38, presentato dalla s,einatrice 
Ak1idi Rezza Lea e da altri sernaitori, ten
dernte ad aggiungere, al pdmo comma, pu1n
t10 1 ), .terza riga, prima della parola: « oom
pnenda,rno » la panoia: «non». 

V E R O N E S I . Domando di parl1ar:e 
per diiehi1arazione di voto. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

V E R O N E S I . L'approvazirnre che 
la maggioranza si appr,esta a darre a questo 
articolo 10 e, conseguentemente, anche iì 
diniego della maggioranza in ordine allo 
emendamento da1 noi presentato, numero 
10. 38, che è collegato oon l'emendamento 
n. 10. 88, a mostro avviso qualifica tutto [' at
teggiamento, che oserei chiiamaine oltremo
do stnarno, dei par!titi di oentro-s.irnistra e 
diei comurnsti .loro alleati in or.dine aU'ap
pmvazione della l,eigge elett1orale region:a,lie. 

Noi st11amo per votarie un emendamernto 
e oon:s,eguentemente, poi, un art:ioo1o, (rlo 
emrendamento dovriebbe essere i,l 001rrettiivo 
per questo ar,tioolo), che rappr1es1enta urna 
stiorituna ev;idiente, una offosa aUa logica e al 
buon senso, urna fion:te di iirnterpretazioni con
trast,a,nti e di dubbi per chi dovrà approva
re il provvedimento. 

Non ci harnno oonv,1;nto nè le pa110Le dette 
dal colile,g,a Bisori, al quale dovrà quanto 
meno :rioonosoers.i unico fra la maggioranza 
di aver sp,eso .del tempo per illustrar,e i suoi 
a1~goment1; non oi hanno convi:n1to le parole 
non dette dal riel:a tor,e, nè tanto m1e010 ci ha 

conv,into La superificiahtà dimostrriaita dal 
Goverino. 

Noi riteniamo che queste nostne afferma
z,ion1 non si1an10 det>tate da volorntà d1 poLemi
oa poliitica. Riteniamo che le nostre affer
mazioni siano fiondate e sar,a:nnro oons.ide1~a
t,e fondate da quanti con obiet,tività apprez
zeranno n [1,ositro sforzo. Siamo convinti! an
che che, passata la passione del momento, 
rimarrà la realtà, e nella realtà si avrà mo
do di oonst.ata1re La val11dità della posizione 
da 1101 assunta. Ci rendiamo conto di avere 
assunto una grave responsabilità nel denun
ciane, come stiamo facendo anche in questo 
momento, in: modo pubblico un ernore ma
oroscopioo che s,i sta oompie:ndo e dobbira
m,o di, nuovo nconformra•re il nos,tro punto 
di vista e cioè che appa·re per nroi intoLlera
bi,le qua,nto .la ma,gg:ioranz,a vuole ait.tuiare, 
,eccitata da parte comunista, ri1t,enendo che 
questo sia un p11ovv1edimento che nron si deb
ba in akun modo toccare, un provv,edi
mento per ,i.I qua1Le nessuno deve avere dub
bi di sorta perchè chi ha ,un solo dubbio 
quasi commetterebbe peccato e rnon pec
oa,to veni 1al1e, ma peccato assai più grave, 
monta:le. 

Anche que5,ta volta, oon il senso di re
sponsabilità che .r~teni,amo di ave11e, noi li
bera,li ( clamori dall'estrema sinistra) con 
l'emendamento che abbi,amo pnesentato e 
con il sucoe5,s:ÌV10 che a:ndremo a votare se 
i,l P111es:idente lo p,ermeUesse, crediamo di 
offririe a1Lla maggioranz:a un valido oontri
buto crit,ioo per sanane sia errori che stor
tuve; ma - rip,e:t10 -- ci trioviamo sempre di 
foont1e ad un muro di si1lenzio in Aula. Lnfat
ti, senza scoprire alcuno ... (Clamori dalla 
sinistra e dal!' estrema sinistra). 

PRESIDENTE 
perdiamo più tempo] 

In ques,to modo 

V E R O N E S I ... .infatti - dicevo -
senza scoprire alcuno, è per fermo che fuo
ri di quest'Aula, cioè appena ci si adden
t!J1a nei oorrido1, nelle sale, la ragi10:ri1evolez
z1a delle nostve imposta,'jìorni, ddlie nos,t11e 
richies,te e in partioola,re di questo emenda
mento comincia a priendere luoe, vig,ore e 
fìorzs, per spegners,i però, purtroppo, ap
pena si torna qui ,in Aula. 
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B E R M A N I È preforibi'lie che 11 se-
natorie V:erornesi non pa,rli di ciò che avvle
ne fuori ddl'Aula perchè in tial caso pot,r1ei 
dirgli che, fuori daill'Aul,a, aLcum suoi ciol
Leghi sos,tengono che fanno molti irntmven
t,1 per forza. 

V E R O N E S I . Non credo; vero è, 111-

vece, che la maggioranza ed anche ri'l colle
ga Bermarn non trovano di megilio che iro
nizzare sm nostn emendamenti discreditan
done la portata (clamori dal centro e dal
la sinistra), ma n101i vorremmo che questo 
1ent1at,ivo di discreditare ed ironizza:re ve
niss,e attuato anche n:dl'attuale pa.rtioolare 
momento, ed è un particolare momento che 
supera il concetto di quel «non»: tale mo
mento darebbe spiegazione al nostro com
p,or;tamento e al lor,o comportam,ento. 

Se fosse vem quello che voi avete detto 
e che ha deHo anche un autorevole colle
ga pooo fa, e ciioè che la maggioranza era 
prornta a oorJ1egg:ere il di,segno di l1~gge, ma 
non h:a potuto farlo a c,msa del nos,t,ro at
tegg1amenrbo, il giro di boa per poter otte
ner1e una modifica di att1eggiamento è dato 
esattamente dalil'ar:tiooLo 10 e dalila vota
zione di questo emeindamento e del sucoes
sivo che abbiamo pneserntato. Quando però 
a prnpos:ito dell'uno e dell'al,tr10 si usa La 
parioila ed il ooncetto del veto o del credo 
o del dogma, nie deriva ... 

SPIGARGLI 
dete! 

Soltanto voi ere-

V E R O N E S I . . .. aUora ne der:iva che 
ti1ova log:ca spiegazione l'assai dannosa, 
alm,eno per noi, oongiunzi'One c:he s,i è c11ea
ta in questo momento f.ra coloro che dicono 
di esseve ispi,mti da dogma di na,tura spini
tuaLe e oolorio che peral,tro sono vincolati a 
dogmi di ordi:ne materialista. 

Ancora una volta questa matti,rna a mezzo 
diel nostno ooHega, senatore Bat<tagliia, ab
biamo suggerito - e Lo ,ibbiamo fia<tto in 
modo, per oosì dine, non perentori,o perchè, 
purtroppo, sappiamo che ogrn cosa che nioi 
prospettmmo in modo 1troppo oonvinto vi 
port21 (ie non ne oompnendiamo i motivi) 
per for,m,e neat1ive ,::i. volei1e il contrario -

in modo opportuno il rinvio del disegno di 
fogg,e in 0omm,issione per oorneggerrne gli er
rori. (Vivaci commenti dal centro). La ri
sposita che hanruo dato iil coilliega Bisori e il 
Govei,rno - poichè devo dane atto al relato
re che sul purnto è rimasto per oosì dfre 
agnostico, per esprimermi oon una formula 
0110oiana - è stata rnegaitiv:a sotto itutti gli 
aspetti. (Vtvaci commenti dall'estrema sini
stra, dalla sinistra e dal centro). 

D'ANGELOSANTE 
Losofo, la persona oolta! 

Senti i1l fi -

V E R O N E S I . Noi speriamo, proprào 
perchè la maggioranza punta ... (Interruzioni 
dall'estrema sinistra). Noi oonfidiamo, poi
chè la maggioranza si basa per il maggior 
peso sulla Democrazia cris.ti<arna, che si pos
sa sen1pre attuane un operoso ravvedimen
to, arnche se queS:tlO operoso ravvedimernto 
sia fatto ITT1on voluto sia da pa,r:te comunista 
sia, pare, da parte socialista. (Commenti iro
nici dall'estrema sinistra, dalla sinistra e 
dal centro). 

P R E S I D E N T E La pr,ego di oon-
oluder,e, senatiore Veronesi. 

V E R O N E S I . Onorevo,le Priesidente, 
io non ho ancora parlato ed ho diritto di 
svolgere 11 mio intervento ... (Vivaci com
menti dall'estrema sinistra, dalla sinistra e 
dal centro). 

P R E S I D E N T E . Infattii, se lei no:n 
avesse avuto questo diritto, non le avrei da
to la parola. 

V ERO NE S I . . .. c10me ella avrebbe il 
dovere di far parlare me nel silenzio dei 
co1Legh1. (Vivaci commenti dall'estrema si
nistra, dalla sinistra, dal centro. Richiami 
del Presidente). Il 1rifiu1.o aprimistico di 
qualsi:as1 pnopos,ta che possa essere avanzata 
da nor, H rifauto apri1oris,tioo ad accogliere 
qualsiasi em,endamernto che dovJ1ehbe stare 
a cuore massi,m1amernte a colono che vo:glio
no attuare le regioni non rappresenta certo 
una sconfitta per la nostra tesi antiregiona-
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Lista. Per quainto aooade mi :rammariao sola
mente che non v;engano verbalizzate alcune 
affermazioni offensive che ci vengono fatte 
pokhè mol:tie di queste fatue dai coU1eghi dii 
oontropamte, S!e fossel'o verbaMzzate, nd tem
po suonerebbero male non per noi, ma 
per coloro che ,Le hanno pr:onunci1ate. 

A questo punto mi permetto anche di dire 
che, per aver fatto il m10 dovere in vita 
militare e per vedere che vi sono alcu
ni colleghi di controparte che l'hanno 
fatto oome me e megho d1 me (e lo vedo 
da1i segni azzurni che sonio sul Loro pet:to ), 
non niesoo a oapi11e oome si possa avere 
Jatto il propri10 dovere e nl()ln a-vere senso di 
nispetto per quanti come noi, pochi oontno 
mioLti, in queS,to momento compiamo i,l no
stro dovere. (Vivacissimi commenti dalla 
estrema sinistm, dalla sinistra e dal centro. 
Interruzioni dei senatori Torelli e Cornaggia 
Medici). Noi, caro collega Cornaggia, chec
chè el1a dica, oontinue11emo a condurre la 
nostra battaglia, fiduciosi che quanto meno 
pal't1e di v,01 e in ogni modio part,e dell'op:in,io
ne pubblica comprenderà la carica idea
Le che noi portiamo nella lotta in corso. (Vi
vaci interruzioni dall'estrema sinistra, dalla 
sinistra e dal centro). 

T O R E L L I . L'opin:ione pubblica vi 
giudicherà e fa11emo i oon ti! 

V E R O N E S I . E aggiungo che 
ri,tengio che non sia la funzion:aMtà del Parla
mento a uscire sconfitta da questo dibatti
to per i,l nost110 atteggi,ameITT,to, ma che sia 
il P,arlamenito stesso a poterne usoke soon
fot10 per la vostr,a initollemnza. ( Clamori dal
l'estrema sinistra, dalla sinistra e dal cen
tro). Abbiamo di,ritto di manterner1e La dialert
tica parlamentare, anche se questa in alcu
ni momenti, può raggiungere particolari l,j. 

miti. E ancora una volta, cari colleghi ... (Vi
vacissimi clamori dall'estrema sinistra, dalla 
sinistra e dal centro). 

PRESIDENTE Senatore Vero-
nesi, Lei deve padare su ques,tio emendamen
to: non ,riipet,i,amo Ja diS,cussione geniera,le. 

V E R O N E S I . Onorevole Presiden
te, ~o mi appeUo alla sua i:ntelli1genza rite-

nrendo che elLa oompnenda che l'emenda
mento da nioi pr,esentato ha un p11eciso si
gnificato polii,tioo che supera fa letteria. E sia 
chrnJ10 che n,01 attendevamo la mag1g1oran
za a questo punto, poichè essa a questo pun
to avrebbe potuto dimostrare che quanto 
ci addebi,tava .era vero. Voi, invece, vi si1ete 
lasciati sfugg1,r,e l 'occas,ionie d1 me L terci in 
diffìico1tà per,chè, rifiutando questo emenda
mento, giustificate, anche se non ve ne era 
bisogno, la fondatezza e la ragionevolezza 
del1la nostTa opp1osizi101ne. (Applausi dal cen
tro-destra. Vive proteste dal centro, dalla si
nistra e dall'estrema sinistra). 

P R E S I D E N T E . Pass11amo alla vo
tazione dell'emendamento n. 10. 38, pr,esen
tato dalla se111atrioe Aloi:di R<ezza Lea e da 
altri sena,1Jori, t1endente ad a1ggiu111ge11e, al 
primo comma, punto 1 ), terza riga, prima 
della parola: « comprendano », l'altra: 
«non». 

Rimane stabihto che con l'eventuale reie
zio,ne di questo emendamenrt,o sii dovranno 
oonsidera1re p11eclusi anche gH emendamenti 
che in forma diversa pongonro la stessa que
stiorne, e aioè i seguenti emendamenti nume
ri 10. 87, 10. 88 e 10. 4: 

Al primo comma, al punto 1 ), sostituire 
le parole: « un rnumer,o di candidati ,inferio
ne a1l minimo pnescrittii », con le parole: « il 
numeno minimo dei candidati indioato dal
J'artioolo 9 ». 

10.87 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, al punto 1 ), quarta riga, 
dopo le parole: « di candidati», aggiungere 
la parola: « non ». 

10.88 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 1), sostituire la 
parole: « inforiore », con le altre: « almeno 
pae1- ». 

10.4 NENCIONl, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESS0NA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 
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V.ERONESl ChLedo la ver,ifica del 
numero l,egalie. (Proteste dal centro e dalla 
smzstra). 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggia,t,a? 

(La richiesta è appoggiata). 

S A L A T I . Chiedi1amo La votazione a 

scru tmrro segre,to. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
pogg1a1ta? 

(La rzchwsta è appoggiata). 

Poi,chè la richì,esta di votazione a scrutinio 
segretio prevaLe sulla richiesta di venfi.oa del 
n,umerio lega1e, p11ooedeDemo ora alla vota
zrorne a scruti,mo segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

PRESIDENTE. Poichè dal numero 
di senatori prescntto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 10. 38 sia fatta a scrutinio segreto, 
indìco la vota,zione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoLi deporr,arnno palla 
bianca neill',urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I s,einat,on contrari deporrainno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
] 'unna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a serutinio 
segneto. 

( Segue la votazzone ). 

Prendono parte alla votazione z senatori: 

Aotis P,eri1nett1, Adamoli, Agnmi, Aiimoni, 
Ajrnldi, Al,essi, Amg1elilli, Angelim Cesare, Ar
rnaudi, Atta,gmlie, Audisio, 

Baldirn, Baront1ni, Bartesa,ghi, Bar,to:lo
meì, Battino ViiHorelli, Belhsano, Bera, Ber
lmgien, Bermarn, Bernard1, Bernardinetti, 
Bernardo, B1son, BLtossi, Boccassi, Bolettie
ri, Bonacma, Bramb1lla, Bussi, 

Cagnasso, Carnzia,ni, Capon:i, Carel,li, Caro
h, Caruso, Celasco, Oo1ombi, Conite, Coppi, 
Comaggia Medici, Cuzari, 

D'Amdnea, D'Angdosarnte, D'Errico, Di Pri
s001 Di R!ooco, Dornaiti, 

Fabiam, Fabrett1, Fanelli, Farneti ArieLla, 
Fen°ett1, Forma, Fortunat,i, Francaviilla, 

Gaiani, GaravieUi, Giancane, Gianqumto, 
Gioir:gi, Giuntoli Grnziuccia, Gomez D'Ayala, 
Gvam1eigrna, Grarnata, Guanti, 

Ja,nnuzzi, 
Kurntze, 
Limorn, Lombari, Lucchi, 

Macaiggii, Mammucari, M1anis, Martinez, 
Masciale, Massobrio, Medici, Mindla Molina
ri, Angiola, Mona,ldi, Moneti, Morahito, Mo
rand1, Mo:rietti,, Monino, Morv1di, Murgia, 

Nienrn Giuharna, 
Oliva, Orliandi, 

Pace, Pafundi, Pajetta, Peooraro, Perna, 
P,ernno, Pesernt1, Pes1erico, P,ezzini, Picardi, 
Pi,gnatielh, Piovruno, Piras1tu, Poet, 

R!oasio, Romano, R!os,aiti, Russo, 

Salari, Salati, Samaritani, Samek Lodovi
ci, Sa:rntarelh, Sa1ntiero, Schimnone, Spezzano, 
Spi,garoli, S,tii,nati, 

Tedeschi, Tel'.radrni, Tomassin.i, ToreilH, 
Tor,tora, Tmbuochi, Ttaina, Trebbi, 

VaLenz:i,, ValLaur-i, Va,lmararna, V al secchi 
Pasquale, Varaldo, Ventun, Veronesi, Vidali, 
V ig:liiarnes:i, 

Zagami, Zampieri, Zane, Zann~ni, Zenti. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberh, Angehni A,rmando, Battis1ta, Ber
tone, Bo, Bronzi,, Carboni,, Oarub:ia, Cassano, 
Oenini, Ceschi, Ci,ngolarn, Cititante, Conti, 
Coppo, CDiscuoli, de Unterrichter, Feirna,ri 
Franoesoo, Ferrar,i Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Florerna, Fooacci,a, Garla:to, Genoo, Guarn:ie
n, Iindiellii, Jodioe, Lami Starnuti, Lepore, 
Lo Gmdice, Lorenz1, Maccarrone, Ma:gJiarno 
Giuseppe, Magliia,rno Terenzio, Messen, Mo
li,nani, MongieLI:i, Monni, lVlontirni, Moro, Pic
cioni, Roda, Segni, SibùUe, Tessl'tmi, Tibaldi, 
Tupini. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . D1chiario chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazwne dei voti). 
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Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Prodamo il risul
tato della ViOLiazio[lle a scrutinio segreto sul
l',emendament10 :n. 10. 38: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 

Il Senato non approva. 

140 
71 
10 

130 

Ripresa della discussione 

N E N C I O N I . Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha faooJ,tà. 

'" N E N C I O N I . ILlus,tre Presidente, 
oniorevoLi oolli~ghi, debbo fare un dchi1amo 
al Riegola1mento per quanto ooncerne Ia de
l1iberaz~one deLla Pr1esidenzia di escludere dal
la votazi1onie l'emendamento n. 10. 4. La vo
taz,iorne testè svoltasi ha respintlo l'eme:nda
menito 10. 38 che voleva inserire 1a paDOla: 
«non» prima della parola: «comprendano». 
Però, onoriev10le Presidente, il fatrto che il 
Senato abbia respinto questa cornezi1orne 
non porta come conseguenza che sia inam
m,issibile l'emendamento che propone al1t1re 
soluzioni di, oorriezione, a nostro avv:iiso, dd
l'iar,tlioolo i,ncr1imiinato. Noi abbiamo pnorposto 
001n l'emendament,o n. 10. 4 una modifica 
completamente diversa, che non è preclusa; 
proponiamo ciioè che al pr1imo comma, pun
to 1 ), sia sostituita la parola: « inferio
re» con le altre: « almeno pari ». Io, onore
vole P1residente, :non mii sono n1ai opposto a 
che Ja Priesidienza esamirnas,se gh emendamen
ti, a che la Presidenza avesse un certo pote
re di coordinamento, sotto il profilo della 
interpretazione dell'articolo 9, laddove si par
la di direzione della discussione; ed anche 
questa attività delLa Presidenza fa parte del
la di1nez1one della d:isoussione, ma tutto que
sto oon determinat1i Mmi,ti, ed i limiti po
trebbero ,essene elencati; ma io rnon V1ogl:i!0 
apriire m qUJesto momernto UJrna discussione 
che è ,già sta:ta fatta e che probabi,lmente 

rifaremo m altra sede. Voglio soltanto richia
mare la sua a,tt,enzi,one sulla diversità sostan
ziale dell'emendamento che abbiamo propo
sito nispetto aill'emendamento che è s1t:ato re
spinto dal Senato con questa votazione. 

Voce dalla sinistra. Ma l'emendamento è 
precluso dall'articolo 9. 

N E N C I O N I . Non è pr,eoluso daU'ar
ticolo 9. Ed è •certo che la lista deve essere 
dichiamta vaHda. Del resto l'a1rtioolo 10 po
ne delle condizioni di validità della lista, tra 
cui anche questa. Ora, la condizione può es
sere anche la parità, secondo quanto dispo
sto dal precedente articolo 9. Pertanto, 
c'è una drnersità sosta11zi,a:Le, ed io prego 
quindi la Pres:idienza d1 riveder:e questa deh
bera:z1iio:ne e di mettere l'emendamento in 
votazione. 

V E R O N E S I . Domando di pada.re. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

V E R ON E S I . Sono costretto a fare 
anch'io un riichi1amo al R!egolamento e ve
drà eUa se questo 1:ichiamo pot,rà essere ac
comunato o meno al precedente, per quanto 
riguarda la sua decisione che con la votazio
ne dell'emendamento n. 10. 38, a suo giudi
zio, risulterebbero preclusi il 10. 87 e il 
10. 88. Sono ipotesi e impostazioni di ordi
ne normativo, come noi le abbiamo pro
gettate, configurate e offerte all'attenzione 
dei colleghi, a nostro avviso, completamen
te diverse, per cm non può esservi preclu
s10ne alcuna. 

P R E S I D E N T E Prima di tutito 
facmo notare che non sì può formulare un 
richiamo al Regolamento in quanto la valu
taziorne delle preclusioni spett,a a11la P:residen
za. La Presidenza, poi, dopo un attento esame 
die,gLi emendamenti, non ha difficoltà a rico
niosoere che l'em1endamento ,n. 10. 4, presen
tato dal senatore Nenciom s1 distacca, si di
versifica dagli altri emendamenti numeri 
10. 87 e 10. 88, che usultarno manifestame:n
t1e preclusi. Tut,tavia anche l'emendamernto 
n. 10. 4 dovr,ebhe, ad avviso deUa Presiden-
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za, co11s1derarsi precluso perchè con la vota
zione 1,es,tè effettuatasi è stata manifestata La 
volontà delil'Assemblea di mantenene inalte
r,at,a la formula adott 1ata dall'articolo 10. 

N E N C I O N I . Signm Presidente, 
pnopongo che veinga messo 1in votazione per 
alzata e seduta. 

P R E S I D E N T E . Sta bene, senato
re Nenciom. Metto allora ai voti l'emenda
menito n. 10. 4, pvesentaito dai sena,1Jori Nen
ciorn, Griay, Bas1i1l1e ed altri. Chi l'approva è 
pregato di alzarsi. 

Non è approvato, 

Ribadisco la preclusione in ordine agli 
emendamenti nn. 10. 87 e 10. 88. 

D1ch1aro inammissibili, perchè tautologici, 
i seguent,i emendamenti: 

L'emendamento n. 10. 39, presentato dalla 
senatnce Alc1di Rezza Lea e da altri senato
ri, tendente a sostituire al primo comma, 
punto 1 ), le parole: « comprendono un nu
mero di candidati » con le seguenti: « e se 
il numero dei candidati in esse compresi ri
sulti ». 

l'1em,endaimento n. 10. 40, pnesentat,o dal
La sernatnce Alcidi Rezz,a Lea e da ahri sena
tori, t,endente a s,osL1tuire a,l primo oomma, 
pun1Jo 1), la parola: « prescritto » con la pa
ro la: « s tahi,l1ii"tio »; 

,l'emendamento n. 10. 5, pnesen:tato dai 
senatorn Nenc101rni, Gray, Bas1Le ed ahd, ten
dente a s,oshtuine al primo comma, punto 1 ), 
Le parolie: « dichiam non vaiide », con le al
tne: « non aonvalida »; 

,l'emendamento n 10 41, presentato da1-
Ia senatTice Allc1d1 Rezzn Lea e da ailtri se
natori, tendente a sostituire al pnmo CiOlTI

rna, pu1n1Jo 1 ), le parole: « dich:i,ara non valii
de » oon la parola: « 1nvahde ». 

V E R O N E S I . Scusi, signor Presi
dent,e, ma 10 ho fatto pervernire la correzio
ne di questo nefuso tipografico. Noi propo
ni1amo infatti di sost1ituire l,e parole: « dichia
na non va1ide » con la paTo,La: « invahda ». 

(Vivaci commenti dall'estrema sinistra). 

P R E S I D E N T E . Ma è ,la stessa cosa, 
s,ena:tore Venones1i. (Proteste del senatore Ve
ronesi). 

E inammissibile, perchè tautologico, lo 
emend:amem1to n. 10. 42, presentato dalla se
rna:tr1icie ALoid:i RezZJa Lea e da altri senatori, 
tendente a sosti,tuire a,l primo comma, punto 
1 ), le panale: « che non oorr:i,sponda,no » con 
1e pamoLe: « :non oor,rispondent1i ». 

Pass,i,amo ora a1La votazione dell'emenda
m,ento n. 10. 89, pr1esenta·to dalla se[1Jatrioe 
Aldd1 Riezza Lea e da altrii s,ena:tor,i, ten
dente a sopprimere al primo comma, pun
to 1), le parole: « e riduce al limite pre
scri,tto quelle contenent1i un numero di can
didati supen:ore a quello de:i seggi assegn,a,ti 
alla cirooscrizione canoeUa;ndo gli ultimi 
nom1i ». 

R O V E R E . Chiediamo la verifica del 
numero ,l,ega,le. 

P R E S I D E N T E . La rkhiesta è ap
poggiata? 

(La rzchresta è appoggiata). 

S A L A T I . Chi,ediamo che la vo taz,ione 
sia faua a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La vicihiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di \notazinne a scrut1i
rno segreto prieva,Le su qUJella di ver:ifìicia del 
niumeno legale, prooedenemo a taLe it1ipo di 
v1otaziorne. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Pmchè dal nume
ro d1 serna1tor,i presc:ritto dal Regio.lamento 
è sta,to nchies,to che la votaz:iorne suLl'emen
damento n. 10. 89 sia fatta a scru,tinio segre 
to, indìoo La votazi1orne a scrutinio se,greto. 

I sen,ator:i favorevoli deporranno pall,a 
biianca nell'urrna biainca e palle nera neU'ur
rna Jl!er:a. I senatori con trani deporr.ain,n,o pal-
1,a mena .rnell'urna biianca e palla bia:nca nel
l'urma niera. 
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Dichìiaro aperta Ia votazione a scrutinio 
s,egneto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione 1 senatori: 

Acti,s Peri,rnetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni, 
Ajrioldii, .Messi, Angeihlli, Angdin:i Cesarie, Ar
niaudi, Attagui1ie, Audis1o, 

Baldin1i•, Bartesaghi, Bartolome:i, Batt,ino 
V:i.ttorell:i, Bdlismio, Bem, Ber,lingieni, Ber
mani, Ber,rnardi, Bern1ardi1net1ti, BerntaJrdio, Bri
sori, Bitioss,i, Boocassi, Boliettieri, Bornad,rna, 
Bornaldi, Bmacesi, Brambillia, Buss,i, 

Cagirnasso, Caponi, Carelli, Ca'l'oli, Cela
soo, Cerneti, Colombi, Conte, Coppi, Cor
niaggia Mediid, Cu21ari, 

D'Amdnea, D'Ange1losan1t,e, D'Brrioo, Di Pri
soo, Di RJoooo, Do11ia1ti, 

Fabfani, Fabrettl, ParneLli, Farneti Aniiel1'a, 
Forma, F1omtunarti, 

Gai1ani, Garave1'1i, Giancane, Gianquin:to, 
Gi1or1gi, GiJUnto:li Gnaziucda, Gomez D'AyaLa, 
Gna1nat1a, Guarnti, 

Jarnnuzzi, 
Kuirntze, 
Limoirni, Lombardi, Lombari, Lucchi, 

Mammuoa,ni, M1aris, Marti1nez, MasciaLe, 
Medioi, MineUa Mohnair:i Angi1ol,a, Monald,i, 
Moneti, M1onabi1to, Morandi, More1t-i, Mori
no, Morvi,di,, Murgia, 

Nenni Giuliiarna, 
Oliva, 
Pajet,ta, Palermo, Peoorario, Penna, Perri

no, P,e:senti, Peserioo, Pezzini, Picardi, Pliova
no, P-irìas,tu, Poet, 

Roasio, R)(}mano, RiosaJti, Russo, 
Sa,Lad, Sal1a1N, Samarit,aJni, Samek Lodovi

oi, Sa,rntarielili, S.ain nero, Sahi1a voine, Spezzano, 
Spiga.noli, Stirati, 

T1edieschi, Terracini, Tove1lli, Trabucchi, 
Trai,na, Trebbi, 

V1aUauni, V1alma1nana, Valsec:chi P,asqua.Je, 
Varaldo, Venturi, Veronesi, Vidali, Viglia
nesi, 

Zaooani, Zagami, ZampÌ'eri, Zane, Zenti. 

Si astengono i senatori: 

Bosso, Less1orna, Massohrio, Nenciorni., Pa
ce, Pinna, Rovere. 

Sono in congedo i senatori: 

Albert1,, An,gielirn Armando, Battis,ta, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Oarubia, Cassano, 
Ceninri, Ceschi, Ci:ngoliani, Cittante, C0irnti, 
Coppo, Criiscuoh, de Unterrichter, Ferrari 
Franoesoo, Ferrar1 Giaoomo, Ferr1eri, Fiore, 
F,lo11erna, Fooacc1a, GarLa:to, Genoa, Guarn:ie
rn, Indiellii, J odke, Lami Starnuti, Leipore, 
Lo Giudi.oe, Lorenz1, Maoca1rrone, MaigHan10 
Giusieppe, Maghia1rno T,e11enz10, Messeri, Mo-
1,i,rnar,i, Mon,gdLi, Mornni, Morntinri, Mono, Pic
ciio.ni, Roda, Segrni, Sibille, Tessiitori, nbaldi, 
Tupini. 

Chiusura di votazione 

P R E S I ,o E N T E . Dichiairo chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
prooedene a.Ilia numemziorne die1 v;oti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Pnool,amo i,l 11isul
t·ato ddLa vot1aziorne a scrutinio segre1to sul
l'emendamento n. 10. 89: 

Senatori v;o1tanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 
Ast1enuti . 

Il Senato non approva. 

137 
69 
5 

125 
7 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Sono i,rnammissi
bili, perchè tautologici, i seguenti emenda
menti: 

l'emendamento n. 10. 6, pnesentato da:i 
sernatori Nernc:ùoni, Gray, Basile ed a,l,tr,i, ,ten
t,endie a sosti,tuime al primo comma, punto 
1 ), le parole: « al limite prescritto » con le 
altre: « al numero di candidati prescritto»; 

l'emendamento n. 10. 43, presentato da,1-
la senatrioe Alcidi Riezza Lea e da a1ltri se-
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i111a1toni, tendienille a sos,tituire, aù. pr:imo oom
ma, punto 1), la parola: «quelle» con la 
pianol1a1: « le Jiste »; 

l'emendamento n. 10. 90, priesenta1t10 dal
La s1ena1Jri,oe Alddi Riezz:a Lea e da altri se
natori, ,te:ndienit,e a s10s1t1ituine a,l pr:imo com
ma, punto 1 ), le parole: « di candidati supe
riio11e ai que:1110 dei s,egigi aiss,eignati alila ci!roo
seirizioITT,e » oon 1e pa1riol,e: « ecoedernte di can
didati»; 

l'emendamento n. 10. 7, pres,en1ato dai 
s1e'll1atomi Nenoi1orni, G:my, Basi,lie ed altni, ten
cLernt,e a sos1tiJtui:ne, al pnimo oomma, punito 
1), Ja pa:no1a: « aan,oe11am.do » con l'aLt[;a: 
« cLepen,rnando »; e gl!i emendamenti nn. 10. 91 
e 10. 44, prnse111Jtati daJila s1einiatrke Alcidi 
Riez,1a Lea e da aLtni siena1tor~, tendenti i,l 
primo ad aiggiunge:ne ail pnimo oomma, pun
to 1), dopo la parola: «cancellando», le pa
rioLe: « dalfa lista», H secondo a sostitlllire, 
al primo comma, punto 1 ), le parole: « can
cellando gli» con le seguenti: « provveden
do alfa, canicieLlaziorne degli ». 

Si~guie à'eme:ndamento n. 10. 8, pnes1e:ntato 
da:i senatori Nenicirn1i, Gnay, BasiLe ed ailitd, 
1Je:nidiernte ad :i,nser:ine a1l pnimo comma, pun
to 1), dopo le pariole: « aainioeUando gH ul1timd 
nomi.», l1e s1eguenti: « solo dopo avene ve
rifioato se ailtiri rnomi1 non debbainio ess1ere 
oanoeLLatii per i mo1ti~i indioati ai puniti 2), 
3) e 4) del p,11e:s1e:nte OO[Il.IIla ». 

Vor:ne1i pnegarie il senatore Ne:noirnui di ri
tirarlo, perchè quanto nell'emendamento è 
contenuto mi sembra superfluo. 

N E N C I O N I . È una maggiore pun
tuaHzz:azÌlorne. Comunque, io ritiro. 

P RE S I D E N T E . Segue J'emend:a
menito il.1J. 10. 45, p11es1ernt:a1Jo dalla s,ena:t•rice 
A!lcidi Riez:m ùea e da a1tri s1en:a:torii, t,enden
tre a sos,t,iitu:i1rie al priimo oomma, punto 1), 
La panoila: « niousa » oon l1a pa,riola: « respdn
gie ». L'emenda:men1Jo è fo:mmmissibile pevchè 
tauto1Logiioo. Segue poi l'emendamento nu
mero 10. 92, pnese:nrtruto daill:a seniatrice A!l
cidi Riezza Lea e dia altri se1natori, te:nden,te 
a sost:iituine al primo comma, punto 1), le 
p:a:no11e: « che 111.on s.iann oonfo:rmi aHe niOlrme 
di cui aH'airti,oolio preoedientie » con Je palìo
Ie: « dii Hsta che s,iia1JJO Mentici o che si pos-

sano fìadlmernte confondere con contrasise
gni notoriamente usati da altri raggruppa
mernti pohtiici, ovvero ooITT quel,li di altre U
ste presentate in precedenza, assegnando un 
termine di non oltre 48 ore; ricusa altresì i 
contrass,egni r:ipnoduc1eifliti immagini o sog
gieti di natura rìeli,giiosa ». 

Ques,to emendia,mernto in parite è tautolo
giioo e in pa.I1te dev;e oons.idienarsi precluso 
a sieguito diellia reii1ezione del11' emendamem.'to 
11. 9. 294. 

Sono inammissibili perchè tautologici i 
seguenti emendamenti: 
l'emendamento n. 10. 131, presentato dalla 
senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senato
ri, tendente a sostituire al primo comma, 
punto 1 ), prima della parola: « contrasse
gni » la parola: « i » con le parole: « le liste 
con » (sul piano pratico il risultato infatti, 
dato il sistema della legge, è lo stesso); 
l'emendamento n. 10. 46, presentato dalla 
senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senato
ri, tendente a sostituire al primo comma 
punto 1), le parole: « siano conformi» con 
la parola: «corrispondano»; l'emendamen
to n. 10. 47, presentato dalla senatrice Alcidi 
Rezza Lea e da altri senatori, tendente a so
stituire al primo comma punto 1), la parola: 
«precedente» con la parola: «nove». 

È precluso dall'articolo 9, comma 8° nu
mero 4) - che stabilisce la presentazione del 
contrassegno esclusivamente alla cancelle
ria del Tribunale - l'emendamento n. 10. 93, 
presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea 
e da altri senatori, tendente ad aggiungere 
al primo comma, punto primo, dopo le pa
role: « articolo precedente » le altre: « dan
do la preferenza ai contrassegni che fossero 
stati eventualmente depositati in preceden
za presso il Ministro dell'interno». 

Segue J'emendamento n. 10. 94, pres,en.tia
to cLaHia senwtnioe Alcidi R-ezza Lea e da altri 
sena,tor.i, t1endernt1e ad a1ggiungie11e a:l primo 
comma, aH:a firne del numerio 1), Le seguenti 
pia:r101Le: « riicus1a il'as,sunziione di quelLe oandi
da1tur1e che erano sta·te :revocate e vengano 
nipries1ent1a:te ,fuor:i termine al fine di 1t1aggiU111.
giere ,i1l mi,niimo delile candidaitune pnevisto 
dalila pnesente Jeggie ». 

T1a:Le emendamento è i:n:ammissibHe per
chè superfluo, essendo implicito che, sca-
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duto il termine, la candidatura successiva
mente presentate non possono essere ac
cettate. 

Passi1amo 0111a aLla vo1tazirn1.1e dell'emenda
men!to n:lJ. 10. 95, p:res,eintato diaHa sien:atrikie 
Alcidi ~e~a Lea e da a<Lt·rii s,e,n:atori, 1tenden
te a sosti1tufo:1e ail pnimo aomma i pun:ti 2, 3 
e 4 con :iJl seguente: « OanoeLLa dal1l,e ~is1te j 

nomi dei oandidaitJi indebi1tamen1t1e iscritti, 
0:I1iChe quando [ljOill vi s1ia veclamo ». 

V E R O N E S I . Chiediiamo la verifica 
del numero l1ega1le. 

P R E S I D E N T E . La riichi,es,ta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

TREBBI. Chiediamo che l1a \nota-
zi10111Je sfa fatta a sorutin1io segreto. 

P R E S I D E N T E . La Dichiiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Rokihè fa rkhiesita di vot1aziorne a scruti
'111i!o seig11eto previaLe su quella di verifioa del 
numeno l1ega1e, p:riooede:remo a tal1e itipo di 
votaziJon1e. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè da1l nu-
mero di senatori prescritto dal Regolamento 
è stato Diichies1to che 11a votazione suwl'emen
damento n. 10. 95 sia fatta a scrutinio segre
to, lind1oo la viot1azÌ!orne a SCilìUtin:io se.g;reto. 

I senatod favol'levol:i depor:rann10 palla 
biianic1a nielJ'unrna bi1anoa e paHa niema nel
l'urina ìl.1!eI1a. I senatori oont,11a,:d deporranno 
paUa nie11a [)lel1l'uma bi1anca e palila bj1an1ca 
nelL'uma nera. 

Di.chi1ano apenba l1a votazione a s,orutirnio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Aatis Remin1etti<, Agriimi,, Aimorni, AjI'loldi, 
.Messi, AingeHHi, Aingieiliin1i Cesare, Aimaud'i, 
AttaguiJe, Audisi10, 

Bakliiln1i, Baimintini, Bartesaghi, B:amolio
mei, Batti[]o V1ittm1e11H, Be11i-sariJo, Bera, Ber
,li1ngie:ci, Beirmiairdi, Bernairdi:net,t:i, Bernardo, 
Biso1ri, Bi;trossi, Boooas.si, Bo1ett1ieri, Bonaci
nia, Bosso, Braooes1i, B11a1mhi.1J.a, Bussi, 

Oaigin1asso, C:ainzia1ni, C:apon:i, OareL11i, Car10-
li, Oarus10, Oevasoo, Oe!'reti, Colombi, Conite, 
Coppi, Oo.magig1a Medici, Cuzaid, 

D'Aindriea, O'Angie1osaTIJte, Deriu, D'Err:ioo, 
Di. Prisco, Di Roaoo,, Domati, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, 
Forma, Fortu:naiti, F::nancaviH1a, F11a1Iliza, 

Gaklll1ii,, Ga1ravelliii, Gi1a1noaI11e, Gi1anquin,to, 
Girn1gi, Giurntoli Groziucoi,a, Gomez D'Aya.Jia, 
Gua1nti,, 

Jiairnnuz~i, 
Kurntzie, 
Limoni, Lombairdù, Lombiari, Lucchi, 
Maoaggi, Mammucari, Mai:ds, Martinez, 

Ma:s,daiLe, Massobri10, Medid, Miindlia Moli
rm:d Angi1ol1a, Mo1n1ai1d:i, Mo!l]etii, Morabiito, 
Morandi, Moretti, Morino, Morvidi, Murgia, 

Nenni GiuliiJan1a, 
01:i!Vla, 
P1aoe, P1ajett:a, P,ai1eirmo, Peo01raro, Pema, 

:Ae:riri,rno, Pes,en:ti, Pezzilrni, Pi,oa:rdi, Pig,rnateLli, 
P:i10\liairno, Pivastu, Poet, Ponte, 

Roasi10, Roma111Jo, Ros1a1ti, Russo, 
Samani:t1arni, Siamek Lodov,id, Sa:n1Ja:reHù, 

Sm:ut1eno, Schi1avone, Seochia, Spata110, Sti
:rati, 

T,ediesohi, Tomass-i1ni, ToreHi, To11tora, Tra. 
bucchi, Ti11ebhi, 

V,al1enz,i, Va,llauri, Va:Lmairarna, Valseoohi 
Pasquale, Vamldo, Ven1turi, Vidaili, Vdglti.a
nies,i, 

Zacoa-r1i, Z1agiami, Zampi,eri, Zalllie, Z1anni
ni,, Zenti,. 

Sono in congedo i senatori: 

Albert1i1, AnigieHni Airmandio, Battisita, Ber
tlorne, Bo, B11onzi, Oairbon1i,, Carubia, Cassano, 
Oenini, Oeschi, C:in,g101an:i, Ci1t1tain1Je, Cornti, 
Coppo, Criscuol,i,, de Un;llerri:ehter, Fermri 
F:rainoesoo, Ferralt"i Gia:oom:o, Ferrecr:-i, Riore, 
F,liol'lerna, Fooa,cda, Gada:to, Genioo, Guamie
d, l1ndiellti, J.odi1oe, Lami Starnuti, Lepor-e, 
l.Jo Giudioe, Lorenzi, M:a,coairmn1e, Magiliiailllo 
Giusieppe, Magli1airno Terenzio, Messeri, Mo
Hnani, MongieLlii, Monnii, Mon1tinJi, Morio, Pic
doll!i, RJOda, S~grni, SibdUe, Tess1iit1ori, T:ihaldi, 
Tup:i,rni. 
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Presidenza del Vice Presidente MACAGGI 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . DkMano chiusa 
La viotaziio1D1e e inv,i1Jo i s1eD1at1ori Segret1ar,i a 
pr,oaedier,e aUa numeraziione dei Vioti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Pma1amo dl rri-
sulnato dieiLia votazJiione a scrutinio s1eigre1Jo 
sull'ernendameD11Jo n. 10. 95: 

Senatooi votanti 
Maggioranza 
Favorevoli . 
Contrari. 

Il Senato non approva. 

136 
69 
7 

129 

Ripresa della discussione 

P RE S ID E N T E . P:ass:i1amo ora al
l'emendaimooto [1, 10. 9, p•resernt~to da1i s,e
[]JélltJotri Ne1I1Joi1oni, Gray, Bas:i,le ed a1tmi, ten
dientle a s1ost1Huh1e, 011 pnrmo oo:mma, punto 
2), ile paI1011e: « oa:noella dlaJ,~e J:i.s1te ii lllomi dei 
candidati» con le altre: « sospende la con
Viailida dei, danididati ». 

l.Jo met1to ali voti,. Chi rapprnva è pregiato 
di ailzairs1i,. 

Non è approvato. 

Se,gue l'emenda:menito n. 10. 48, presenta
to dali1a s1ooai1Jrice Alddi &ezza Lea e dia aiLtri 
sieniaitoni, tencLen1te, a sios1ti1tu:i1re al pdimo 
oomma, numer,o 2), lie pa1101l1e: « per IÌ. qual[ 
maD1ca I,ai » oorr1 Je altire « sprlO'v\éisti del!la ». 

Tale emendamento è inammissibile perchè 
tautologico. 

SegUJe d'emendamento n. 10. 96, pr:eseD11la-
1Jo dlaUa s1eniatdae A:1a1dt Riezza Lea e dia a·l-

tni s1eniat1ori., tendieD1te ad aggiU1nger,e ail pll'.'i
mo oomma, IThumem 2), dopo 1a paimJa: 
« m'ainiea », ,lie 1altr,e: « o non è sufficientemen
te chi1a1ra ». 

T1aile emeilidameni1Jo è :im:ammiss,ihi:lie perchè 
prilv10 di s1eD1so. 

Segue l'emendamento n. 10. 132, presenta
to dalila s1ena:tnie1e Ak:i.di Rezza Lea e da aihri 
s1en1a1tori, tendeD1t1e ad agigiiungiere ai1 pr,iimo 
cio,mma, pU1D1to 2), dopo [1a pall'.'ol1a « aooett1ai
zione », le altre « o sia intervenuta rinuncia 
es.pmes.s1a delilia caindida,tura, ». 

Chiiedo aii p11es:elllt1atori sie mt1endion10 man
ternerlio. 

V E R O N E S I . Lo man/tlooiamo. 

P R E S I D E N T E . P:assiiamo ai1lora 
alfa vio1t•azi1orue de,l,l 'emendamento aggiuntivo 
n. 10. 132. 

V E R O N E S I . Chi1ed:iamo la vie:rifica 
del numem 1l1egale. 

P R E S I D E N T E . La nichiiesta è ap~ 
poggi:a1tai? 

(La richiesta è appoggiata). 

T R E B B I . Chi1edi1amo !lia V1ota:zione a 
scrutinio s~gireto. 

P R E S I D E N T E . La nkhiiesta è ap
poggia:ta? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poiohè lia ~ilchi1esta di votaz,i1o[le a sorutà.
nio segreto prevale sulla richiesta di veri
fica del numero legale, procederemo ora al
la votazione a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poi,chè dail numero 
di senator,i presoriituo dail Regolameiillto è stia-
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·to dchiies11Jo che La votazÌloa:re suH'emenda
men:to n. 10. 132 si:a fiatJta :a scrutin1i10 segre
to, ,Ìlndioo fa vot:azÌlorne a scruti1nio segreto. 

I s1enaito1J:~ì favo11ev10l1i diepo1rnainmo palla ' 
b:hmca n1eH'urrna bi1anoa e paiHia '111e:na rne[il'ur
na ineria. I s1eITT1atori co1nt111a:ri depoI1raininr0 pal
La bianca nell'urna nera e pa;1la rnera neJil'ur-
1t11a ibi:ainoa. 

Dichiia:110 apenta la voitazÌlone a 'smutirno 
siegneto. 

(Segue, la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Aioti1s Pe,ni1111ett11, AdamoVi, Agnimi, Aimolll,i, 
Aj,mlc:Li, .Messi, .A!ngeiHllli, Ange1lirni Cesmie, At
tagui]e, AucHsio, 

Bail:c:Lii111i, BaiJ:10[111Ji1rni, Bairt1es1a,ghi, B:airtolo
mei, Bat1t,in10 ViHor1eU:1, Be:na, Be11l1ingie11i, 
Bema:rid1, Bennai1xLin1ettiJ, Bema1do, Bel'.to1la, 
Bis101ri, Bi1toss;i, Boacassi, BO:liett:i,eri, iBoinaci
na, Bo111aifimli, Boss10, Bnaooes1i, BriambiiLla, 
Bus.sii, 

Oa:gnas1so, Canzi1ami, Oapon1i, CameUi,, Ca
roli, Caruso, Celasco, Cerreti, Colombi, Con
te, Coppi, Cornaggia Medici, Cuzari, 

D'Andnea, D'Aing1etosia1nre, Deriu, D'Er,rko, 
Di P1ris,oo, Di Rocoo, 

Fabi1arni, F;abretti, F;ai111eil:li, Fa11711et,i Aniebla, 
F1011ma, F1011turnati', Fr1aJnoaiv,iIJa, Fra:nza, 

Ga1iai111i, Gamavdlii, Gialll!can1e, Gi:ainq,ui1nto, 
Girn1gi, Ginaiudo, Gomez D'AJa]a, Gran1ata, 
Gu:aJUti, 

J1annuzzi, 
KuTI1t21e, 
Limo111i, Lombairdi, Lombain1, Luochi, 
Mammuoari, Mari,s, Marti111ez, Mas,oia1le, 

Massobrio, Medici, Minella Molinari Angiola, 
Mona1di, Mo1net•i, Morabiito, Mom:ndi, Moret
ti, Mo111in10, MorV1idi, Murgia, 

Nenni GiuLiia1na, 
Olivia, Odandi, 
P1ecoramo, P1e:rn:a, P1errri1rno, Pesenti, Peser,i. 

oo, Pezzini, Plkair,di, Piovano, P,imstu, Poet, 
RoaJSii,o, R.!omano, R.!os1a1ti, Riusso, 
Saima:dtam1i, Samek 1.Jodovà.d, SaJntarelH, 

Sairntier,o, Schi1avone, Spait:a1110, Spezzan10, Spii-
gamlli, Stimti, 

Tedeschi, Tomassinii, To11e1Ll:i, Tnabucchi, 
T:min1a, T1rebhi, 

V1arlmamana, V1aJls1eochi Pasqua,Ie, Varn1do, 
V1ooturi, Viernn1es1ii, Vi,d:a,l:i, V~glli1a1rnesi, 

Za1oca11i, Zagami, Zamp,Ìle11i, ZaTIJe, ZallJilli-
11.11i, Zenti. 

Si astengono i senatori: 

F,ernet-ti, Lesson:a, Niendoni, P:a,oe, P1i1oa,rdo, 
Pi1n111a, Riove,11e. 

Sono in congedo i senatori: 

Albertii, An1g1elii111i .A!rmanc:Lo, Battis,ta, Ber
tiorne, Bo, Bronzi!, Oa·rbo111i, Oarubia, Oassano, 
Oen:irni, Oeschi, CingoLani, Citt1am1te, Cornti, 
Ooppo, Criscuol,i, de Untierricht,er, Fernari 
Fra,noesc10, Ferrar,i Gi1acomo, Fer,ne:d, F:irare, 
F,lore111a, Fooacci1a, Gar,La:t10, Genoo, Guar,nie
ni, I1ndlellii, Jodioe, 1Jami1 Starnuti, Lepore, 
Lo Giudice, Loriernzi, Maccarnorne, Magliia:lll!o 
G1rus1eppe, Magliiaino T,enenzio, Messieri, Mo
hnani, MongieL]i, Monmi, Montirni, Mom, Pic
dorni, Roda, Seigrni, SibdUe, Tess1i1t1od, Tibaldi, 
Tup:ini. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dkhiaro ohirusa 
la votazione e invi1to i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione idei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione de:i voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . P:mclamo il risulta
to della votazione a s1c11utinio segreto sul-
1' emendamento n. 10. 132: 

Senatori votanti . 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari. 
Astenuti . 

Il Senato non approva. 

140 
71 
9 

124 
7 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 10. 133, ipresentato idailla senatrice 
Lea Alcidi Rezza e ,da altri senatori, tendente 



Senato della Repubblica - 43837 - IV Legislatura 

783a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 31 GEN. - 8 FEB. 1968 

ad aggiungere al primo comma, al prunto 3), 
dopo ae parole: « candidati ohe» le altre: 
« non abbiano sruperaito la ipr:ova di alfabe
tismo o ohe ». 

Questo emendamento non è ammissibile, 
in relazione al disposto dell'articolo 4 in 
quanto la prova di alfabetismo è condizio
ne di eleggibilità e non di candidabilità. 

Segue J'emendamento n. 10. 49, presen:t:ato 
dalla senatrice Akidi Rezza Lea e ,da altri 
senaitori, tendente a sosfrtrui:re al primo com
ma, prunto 3), la parafa: «ventuno» con la 
parola: « rprescrìirt,to ». Questo emendamento 
è inammissibile rperichè tautologico. 

Sono prec1lusi dailla iv:otazione sul secondo 
comma dell'amicoilo 4 i seguenti ,emenda
menti: 

l'emendamento n. 10. 97, presentato dalla 
senatrice Akidi Rezza Lea e da altri senatori, 
tendente a soistitruire al pdmo ,comma, pun
to 3), le pal'olle: « a:l ,primo giorno delle elie
zioni », con le parole: « nei gio1:inii di vo
tazione»; l'emendamento n. 10. 98, presenta
to da1la senatrice Alcidi Rezza Lea e da alt1ri 
senatori, tendente a sostituire al primo com
ma, punto 3), la parola: « primo », con la 
parola « sooondo »; l'emendamento n. 10. 10, 
pI'esentato ,dai senatori Nenicioni, Gray, Ba
sile ed altri, tendente a sostituire, al primo 
comma, punto 3), le parole: « al primo gior
no » con le altre: « al secondo giorno ». 

Segue l'emendamento n. 10. 50, presentato 
da1la senatrice Alkidi Rezza Lea e da altri 
senatori, tendente a sostituire, al primo com
ma, punto 3), le parole: « pr.imo giorno del
le » con le altre: « nel primo giorno fis
sato per le ». Quesito emendamento è ta:U1to
logico e quindi inammissibile. 

Segue l'emendamento n. 10. 11, presentato 
dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri, 
tendente a sostitruke, al p1rimo comma, pun
to 3), le parole: « di quelli per i quali non sia 
stato presentato» con le seguenti: « e so
spendere la CO[)JVaHda dei candidati per i 
quali non sia stato presentato». 

Quesito emendamento è precluso dalla vo
tazione sull'emendamento n. 10. 9. 

Segue :l'emendamento n. 10. 51, presenta
to dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri 
senatori, tendente a sostiltui1re, al primo com-

ma, prunto 3), le parole: « rper i quali non 
sia stato presentato» con le seguenti: « dei 
quali manca ». 

Questo emendamento è tautologico e 
quindi inammissibile. 

Passiamo ora alla votazione dell',emenda
mento n. 10. 99, presentato dalla senatriice 
Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tenden
te a sopprimere, al primo comma, punto 3), 
le parole: « o documento equipollente ». 

V E R O N ,E S I . Chiediamo la verifica 
del n1umero ,legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

S A L A T I . Chiediamo la votazione a 
sclr'Utinio seg.reto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poi1chè la ,richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale sulla richiesta di verifi
ca del numero legal,e, procederemo ora aHa 
votazione a scrutinio segl'eto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E ,s I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prns1cri1t1to dal Regolamento è sta
to irichiesto che la vo1tazi0!ne sruill' emenda
mento n. 10. 99 sia fatta a s,orutinio segireto, 
ind1co la \éOtazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deponrainno ipailla 
bianca nelil'urna bianca e palla nera neH'ur
na nera. I senatori contrari ,deponranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urina nera. 

Dichiaro apeirta la votazione a scrutinio 
segreito. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Agirimi, Aimoni, Ajro1di, 
Alessi, AingelilH, Angelini Cesare, Arnarudi, 
Attaguile, Aiudisio, 
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Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Belli
sario, Bera, Be:rlingteri, Be:mardineitti, Ber 
nardo, Bertola, Bettoni, Bi1sori, Bi1tossi, Boc
cassi, Boletitieri, Bonacina, Bonaifini, Bosso, 
Braiocesi, Brambtlla, Bussi, 

Cagnasso, Canziani, Caponi, Car-elli, Ca
roli, Caruso, Celasco, Cerrnti, Colombi, Com
pagnoni, Conte, Coppi, Cornaggia Medici, Cu
zari, 

D'A<ndrea, D'Angelosanite, Darè, Deriu, 
D'Errico, Di P1risco, Di Rocco, Donati, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti A:rie:lla, 
Forma, Fortunati, 1Francavilla, Pranza, 

Gaiani, Gamvelli, Giancane, Gianquinto, 
Giorgi, Giraudo, Giuntoili Graziuccia, Gomez 
D'Ayala, Granata, Guanti, 

Jannuzzi, 
Kuntze, 
Lessona, Limooi, Lombari, Luachi, 
Mammll!cari, Maris, Ma'I1tinez, Marullo, Ma-

s:ciale, 1MassobPio, Medici, Minella Molinari 
Angiola, Monaldi, Moneti, Morabito, Moroo
di, Moretti, Morino, Morvidi, Mur-gia, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, Orlandi, 
Pajetta, 1Palumbo, Pecoraro, 1Perna, Per

rino, Pesenti, Peserico, Pezzini, Picardi, Pi
cardo, Piovano, Pirastu, Poet, 

Roasio, Roda, Romano, Rovere, Russo, 
Samaritooi, Samek Lodovici, Santero, 

Schiavone, Spasari, Spatarro, Spezzano, Sipi
garoli, 

Tedeschi, Tomassini, Torelli, Trabucchi, 
T1raina, T-rebbi, 

Vafonzi, VaHauri, Valmarana, Valseochi 
Pasquale, Varaldo, Ventud, Veronesi, Vi
dali, 

Zaccari, Zampieri, Zane, Zannini, Zenti. 

Sono in congedo i senatori: 

Albeo:iti, AngeHni Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Cingoilani, Cittante, Con1ti, 
Coppo, Crisouoli, de Unterdchter, Ferrari 
Francesco, Fe:rra:rii Giacomo, Fenreri, Fiore, 
Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnie
ri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lepore, 
Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano 
Giuseprp,e, Magliano Terenzio, Mes,seri, Mo!li
nari, Mongelli, Monni, Mont,ini, Moro, Pie-

cioni, Segni, Sibille, Tessitori, Tibaldi, Tu
pini. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dkhiam chiusa [a 

votazione ed invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R 1E S I D E N T E . Procilamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento soippressivo n. 10. 99: 

Senatori votanti . 140 
Maggioranza 71 
Favorevoli . 13 
Contrari . 127 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

PRESIDENTE. Se1gue ora 1l'emen
damento n. 10. 52, presentato dalla senatrice 
Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente 
a sostituire, al primo comma, punto 3), le 
paro~e: « un qualsiasi Comune » con le paro
le: « uno qualunque dei Comuni». 

L'emendamento è inammissibile perchè 
1tautologico. 

Passiamo alfa votazione dell'emendamen
to n. 10. 12, presentato dai senatori Nendoni, 
Gray, Basile ed a1tri, tendente a sos1ti1tuire 
il punto 4) del primo oomma con il se
guente: 

« 4) cancel1la da tutte le liste i candidati 
presentatisi in più di una lisita clel1la stessa 
circoscrizione ». 

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 
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G I A N Q U I N T O . Chiediamo che la 
votaziQlne sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La ,richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di voitazione a scruti
nio segreto prevale su quella di ,ve1rifica di 
numero legaile, procederemo a tale tipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dail numero 
di senaitori p['esorhto dal Regolamento è ,sta
to richiesto che la VQltazione sull'emenda
mento n. 10. 12 sia fatta a scrutinio segreto, 
i[]Jd~co la votazione a sroru1tinio segreto. 

I senatori favorevoli deipoirraillilo palla 
bianca nell'urna bianca e palla nern nell'ur
na 1nera. I senatori contrari derporrainno pal
fa nera nelrurna bianca e palla bianca nel
l',urna nera. 

Dichiaro ape['ta la votazione a scrutinio se
greto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinet,ti, Agrimi, Aimoni, Aj,roildi, 
Ales,si, AngeHlli, Angelini Cesare, Attaguile, 
Audisio, 

BaLdini, Barointini, Bartolomei, Baittino 
Vittorelli, Bera, BeTllingieri, Bernaindi, Ber
nardinetti, Berna11do, Berto.fa, Bi1tossi, Boc
cass1i, Boìlettieri, Bonacina, Bona.fini, Bosso, 
Braooesi, Brambilla, 

Cainziani, Caponi, Cairelli, CaroH, Caruso, 
Cefasico, Cenreti, Colombi, Compagnoni, Con
te, Corprpi, Cornaggia Medici, Cuzari, 

D Angelosarnte, Darè, Deriu, D'Errico, 
Di ~risco, Di Rooco, Donaiti, 

Fabiaini, Fabretti, Fanelli, Fameti Ariella, 
Forma, Francavilla, 

Gaiani, Garavelli, Gatto Simone, Gianca
ne, Gianquil1Jto, Gia11dina, Giorgi, Gi1raudo, 
Giuntali Graziuccia, Gomez D'Ayala, Grana
ta, Guanti, 

J ailliluzzi, 
Kuntze, 
Limoni, Lomba11di, Lombari, Lrucchi, 
Mammucari, Maris, Masciaile, Mas,sobr-iio, 

Mediici, Minella Molinari Angiola, Mona:ldi, 
Moneti, Morabito, Morandi, Moretti, Morino, 
Morv:iidi, Murgia, 

Nenni Giuliana, 
OHva, 
Pace, Paleirmo, Pe1coraro, Perna, Penino, 

Pesenti, Peserico, Pezzini, Piicalìdi, Piovano, 
Pirastu, Poet, 

Roasio, Roda, Romaino, Rosaiti, Russo, 
Salari, SamarHaini, Santarielli, Santero, 

Schiavone, Spasarii, Spataro, Spezzano, Spi
garoli, Stirati, 

Terracini, Tomasisini, Tirabrucchi, Trebbi, 
Valenzi, VaHaiuri, Valmairana, Valseochi 

Pasqua[e, Varaldo, Venturi, Veronesi, Vida
li, Viglianes,i, 

Zaccari, Zampieri, Zane, Zannini, Zenti. 

Si astengono i senatori: 

Fenretti, Lessona, Nencioni, Picardo, Pin
na, Rovere. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Amnando,, Battista, Ber
.tone, Bo, Bronzi, Ca1rboni, Cairubia, Cassaino, 
Cenini, Ceschi, Cingolani, Cit1tainte, Conti, 
Coppo, CriscuoJi, de Unterrichter, Ferrari 
Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Flo['ena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnie
ri, Indelli, Jodice, iLami Starnuti, Lepore, 
Lo Giudiioe, Lorenzi, rMaccarrone, Magliano 
G1useppe, Magliano Terenzio, Messeri, Moli
nari, Mongeilli, Monni, Morntirni, Moro, Pic
cioni, Segni, Sibille, Tessitori, Tibaldi, Tu
pini. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione ed invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 
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Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il 
risultato della votazione a scrutinio segreto 
sull'emendamento n. 10. 12: 

Senatori votanti . 
Maggioranza 
Favor-evoli 
Contrari. 
Astenuti . 

Il Senato non approva. 

138 
70 
11 

121 
6 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 10. 53, presentato dalla senatrice 
Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tenden
te a sostituire, al primo comma, punto 4), I 
la parola: «già» con le parole: « che sia 
già stata». 

Questo emendamento è inammissibile per
chè tautologico. 

Segue l'emendamento n. 10. 13, presentato 
dai senatori Nencioni, Gray, Basile e da al
tri senatori, tendente ad aggiungere, al pri
mo comma, dopo il punto 4), il seguente 
punto: « 5) verifica se per tutti i sottoscrit
tori di dichiarazione di presentazione di li
sta sia stata prodotta la dichiarazione atte
stante la qualifica di elettore nella circoscri
zione e sospende la convalida di quelle per 
le quali tale documento risulti mancante». 

Questo emendamento è in parte del tutto 
superfluo e in parte precluso, come prin
cipio, dalla votazione sull'emendamento nu
mero 10. 9. Segue ora l'emendamento pre
sentato dai senatori Nencioni, Gray, Basile e 
da altri senatori, tendente ad inserire, do
po il primo, il seguente comma: 

« I delegati di ciascuna lista, informati 
dall'ufficio centrale circoscrizionale dell'av
venuto esame della loro lista, possono pren
dere immediatamente cognizione delle conte
stazioni fatte dall'ufficio centrale circoscri
zionale ed hanno comunque tempo di pre
sentare nuovi documenti o un nuovo contras
segno o presentare le proprie osservazioni 

fino alla scadenza del termine previsto per 
il deposito delle liste. L'accoglimento da 
parte dell'ufficio centrale circoscrizionale di 
nuovi documenti comporta anche il cambia
mento del numero d'ordine assegnato alla 
lista ». 

Questo emendamento deve essere posto 
ai voti. 

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G A I A N I . Chiediamo che la votazione 
sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo a tale tipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è sta
to richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 10. 14 sia fatta a scrutinio segreto, 
indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, 
Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Atta
guile, 
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Baldini, Barontini, Bartesaghi, Bartolo
mei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, 
Bera, Berlingieri, Bernardi, Bernardinetti, 
Bernardo, Bertola, Bisori, Bitossi, Boccas
si, Bolettieri, Bonacina, Bonaldi, Braccesi, 
Brambilla, Bussi, 

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caro
li, Caruso, Cerreti, Colombi, Compagnoni, 
Conte, Coppi, Cornaggia Medici, Cuzari, 

D'Angelosante, Darè, Deriu, D'Errico, 
Di Prisco, Di Rocco, Donati, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Forma, 
Franca villa, 

Gaiani, Garavelli, Gatto Simone, Gian
quinto, Giardina, Giorgi, Giraudo, Giuntali 
Graziuccia, Gomez D'Ayala, Granata, Guanti, 

Jannuzzi, 
Kuntze, 
Limoni, Lombardi, Lombari, 
Maier, Mammucari, Maris, Martinez, Ma

rullo, Masciale, Medici, Minella Molinari An
giola, Manaidi, Moneti, Morabito, Moretti, 
Morino, Morvidi, Murgia, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, 
Pafundi, Pajetta, Palermo, Palumbo, Pe

coraro, Perna, Perrino, Pesenti, Pezzini, Pi
cardi, Pirastu, Poet, 

Roasio, Romano, Rosati, Russo, 
Salari, Samaritani, Samek Lodovici, San

tarelli, Santero, Schiavone, Spasari, Spataro, 
Spezzano, Spigaroli, Stirati, 

Tedeschi, Terracini, Trabucchi, Traina, 
Trebbi, 

Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi 
Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Ventu
ri, Vidali, Viglianesi, 

Zaccari, Zampieri, Zane, Zannini, Zenti, 
Zonca. 

Si astengono i senatori: 

Bosso, Lessona, Massobrio, Nencioni, 
Pace. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, 
Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferrari 

Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnie
ri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lepore, 
Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano 
Giuseppe, Magliano Terenzio, Messeri, Moli
nari, Mongelli, Monni, Montini, Moro, Pic
cioni, Segni, Sibille, Tessitori, Tibaldi, Tu
pini. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 10. 14: 

Senatori votanti . 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari. 
Astenuti . 

Il Senato non approva. 

140 
71 

7 
128 

s 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 10. 100, presentato dalla senatrice 
Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tenden
te ad aggiungere dopo il primo comma il 
seguente: 

« I requisiti per l'ammissione della lista 
o dei candidati previsti dall'articolo prece
dente, per la validità di una candidatura o 
di una lista devono sussistere non solo al-
1' atto della presentazione della lista, ma fino 
al momento del loro esame da parte dell'uf
ficio centrale circoscrizionale ». 

Questo emendamento è inammissibile per
chè destituito di ogni fondamento logico e 
non applicabile in concreto: infatti l'accer
tamento non può che fondarsi sui documen-
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ti presentati insieme alla lista; l'accertamen
to in un momento successivo sarebbe im
possibile. 

Segue l'emendamento n. 10. 15, presentato 
dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri, 
tendente a sostituire il secondo comma con 
il seguente: 

« I delegati di ciascuna lista possono pren
dere cognizione, dalle ore 12 alle ore 20 del 
24° giorno antecedente la data delle elezioni 
delle contestazioni fatte dall'ufficio centra!~ 
circoscrizionale e delle modificazioni da que
sto apportate alla lista ed hanno tempo fino 
alle ore 12 del 23° giorno antecedente la data 
dele elezioni per presentare nuovi documen
ti o un nuovo contrassegno o presentare le 
proprie osservazioni ». 

Questo emendamento è in parte inammis
sibile perchè tautologico ed in parte preclu
so a seguito del risultato della votazione sul-
1' emendamento n. 10. 14. 

Segue l'emendamento n. 10. 54, presentato 
dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri 
senatori, tendente a sostituire, al secondo 
comma, le parole: « I delegati di ciascuna 
lista possono » con le seguenti: « Ai delega
ti di ciascuna lista è data facoltà di». 

Questo emendamento è inammissibile per
chè tautologico. 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 10. 101, presentato dalla senatrice 
Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tenden
te ad aggiungere, al secondo comma, dopo 
le parole: « i delegati », le parole: « ed i 
candidati ». 

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G A I A N I . Chiediamo la votazione a 
scrutinio segreto. 

P RE S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale sulla richiesta di verifica del 

numero legale, procederemo ora alla votazio
ne a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è sta
to richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 10. 101 sia fatta a scrutinio segre
to, indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Agrimi, Aimoni, Albarello, 
Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Angrisani, 
Arnaudi, Artom, Attaguile, Audisio, 

Baldini, Barontini, Bartesaghi, Bartolo
mei, Battaglia, Battino Vittorelli Bellisario 
Bera, Berlingieri, Bernardi, Be~nardinetti: 
Bernardo, Bertola, Bisori, Bitossi, Boccassi, 
Bolettieri, Bonacina, Bonafini, Braccesi, 
Brambilla, Bussi, 

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caro
li, Caruso, Celasco, Cerreti, Colombi, Com
pagnoni, Conte, Cornaggia Medici, Cuzari, 

D'Angelosante, Darè, Deriu, Di Prisco, 
Di Rocco, Donati, 

Fabiani, Fanelli, Farneti Ariella, Forma, 
Franca villa, 

Gaiani, Garavelli, Gatto Simone, Giancane, 
Gianquinto, Giorgi, Giuntali Graziuccia, Gra
nata, Guanti, 

Kuntze, 
Limoni, Lombardi, Lombari, 
Mammucari, Maris, Martinez, Marullo, 

Masciale, Medici, Minella Molinari Angiola, 
Monaldi, Moneti, Morabito, Morandi, Mo
retti, Marino, Morvidi, Murgia, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, 
Pafundi, Palermo, Palumbo, Pecoraro, Pe

lizzo, Perna, Perrino, Pesenti, Pezzini, Pia
senti, Picardi, Pirastu, Poet, 
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Roasio, Romano, Rosati, Rotta, 
Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, 

Santero, Schiavone, Secchia, Secci, Spasari, 
Spataro, Stirati, 

Tedeschi, Tomassini, Trabucchi, Traina, 
Trebbi, 

Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi 
Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, 
Vidali, Viglianesi, 

Zaccari, Zampieri, Zane, Zannini, Zenti, 
Zanca. 

Si astengono i senatori: 

Bosso, Coppi, D'Errico, Lessona. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassa
no, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, 
Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferrari 
Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnie
ri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lepore, Lo 
Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giu
seppe, Magliano Terenzio, Messeri, Molina
ri, Mongelli, Monni, Montini, Moro, Piccioni, 
Segni, Sibille, Tessitori, Tibaldi, Tupini. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 10. 101: 

Senatori votanti . 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 
Astenuti . 

Il Senato non approva. 

139 
70 
4 

131 
4 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N TE . Segue l'emenda
mento n. 10. 102, presentato dalla senatrice 
Alcidì Rezza Lea e da altri senatori, tenden
te a sostituire, al secondo comma, la paro
la: «possono» con la parola: «devono». 

Questo emendamento è inammissibile per
chè privo di logicità: non si può far obbli
go ai delegati di prendere conoscenza delle 
contestazioni dell'ufficio. Vi è poi l'emen
damento n. 10. 103, presentato dalla sena
trice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, 
tendente a sopprimere, al secondo comma, 
le parole: « entro la stessa sera ». Questo 
emendamento è inammissibile, perchè desti
tuito di ogni giustificazione logica: non si 
può eliminare qualsiasi termine. 

Segue l'emendamento n. 10. 104, presenta
to dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri 
senatori, tendente a sostituire, al secondo 
comma, le parole: « entro la stessa sera», 
con la parola: «immediatamente». Questo 
emendamento è, nel caso in esame, tauto
logico. 

Passiamo ora alla votazione del sub-emen
damento n. 10. 105/1, presentato dal senato
re Veronesi e da altri senatori, tendente a 
sostituire, all'emendamento n. 10. 105, le pa
role: « entro 24 ore», con le parole: « en
tro il giorno successivo ». 

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N Q U I N T O . Chiediamo che la 
votazione sull'emendamento n. 10. 105/1 sia 
fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta risul
ta appoggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
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numero legale, procederemo a tale t,ipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sul sub
emendamento n. 10. 105/1 sia fatta a scru
tinio segreto, indìco la votazione a scrutinio 
segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, 
Albarello, Alcidi Rezza Lea, Alessi, Angelilli, 
Angelini Cesare, Angrisani, Arnaudi, Artom, 
Attaguile, Audisio, 

Baldini, Barontini, Bartesaghi, Bartolo
mei, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Ber
lingieri, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, 
Bertola, Bisori, Bitossi, Bolettieri, Bonacina, 
Bonaldi, Braccesi, Brambilla, Bussi, 

Cagnasso, Caponi, Carelli, Caroli, Celasco, 
Cerreti, Chiariello, Colombi, Conte, Cornag
gia Medici, Crollalanza, Cuzari, 

D'Angelosante, Deriu, Di Prisco, Di Rocco, 
Donati, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, 
Forma, Francavilla, Pranza, 

Gaiani, Garavelli, Gatto Simone, Gianquin
to, Giardina, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Gra
ziuccia, Gomez D' Ayala, Grimaldi, Guanti, 

Jannuzzi, Jervolino, 
Kuntze, 
Limoni, Lombardi, Lombari, 
Marchisio, Maris, Martinez, Masciale, Me

dici, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Mo
neti, Morabito, Morandi, Moretti, Morino, 
Morvidi, Murgia, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, 

Pace, Pafundi, Palumbo, Pecoraro, Perna, 
Perrino, Pesenti, Pezzini, Piasenti, Picardi, 
Picardo, Pirastu, Poet, 

Roasio, Romano, Rosati, Rotta, Russo, 
Salari, Samaritani, Samek Lodovici, San

tarelli, Santero, Schiavone, Scoccimarro, 
Secchia, Secci, Spataro, Spigaroli, Stirati, 

Tedeschi, Terracini, Tomassini, Trabucchi, 
Trebbi, 

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Val
secchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Vidali, Vi
glianesi, 

Zaccari, Zampieri, Zane, Zannini, Zenti, 
Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, 
Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferrari 
Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnie
ri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lepore, 
Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano 
Giuseppe, Magliano Terenzio, Messeri, Mo
linari, Mongelli, Monni, Montini, Moro, Pic
cioni, Segni, Sibille, Tessitori, Tibaldi, Tu
pini. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul 
sub-emendamento n. 10. 105/1, presentato 
dal senatore Veronesi e da altri senatori: 

Senatori votanti . 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari. 

Il Senato non approva. 

140 
71 
12 

128 
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Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Sono inammissibili, 
in quanto non viene determinato il termine 
a quo con la precisazione dell'ora, il sub
emendamento numero 10. 105/2, presentato 
dal senatore Veronesi e da altri senatori, ten
dente a sostituire nell'emendamento nume
ro 10. 105 la parola: « 24 » con la parola 
« 12 »; il sub-emendamento n. 10. 105/3, 
presentato dal senatore Veronesi e da altri 
senatori, tendente a sostituire nell'emenda
mento n. 10. 105 la parola: « 24 », con la pa
rola: « 6 »; e l'emendamento n. 10. 105, pre
sentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e 
da altri senatori, tendente a sostituire, al 
secondo comma, le parole: « entro la stes
sa sera», con le parole: « entro 24 ore». 

Segue)'emendamento n. 10. 55, presentato 
dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri 
senatori, tendente a sostituire al secondo 
comma le parole: « entro la », con la paro
rola: «nella». Tale emendamento è tauto
logico e quindi inammissibile. 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 10. 56, presentato dalla senatrice 
Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tenden
te a sostituire al secondo comma le parole: 
« stessa sera» con le parole: « sera succes
siva». 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chiedia
mo la verifica del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

T E R R A C I N I . Chiediamo che la vo
tazione sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo a tale tipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento 
è stato richiesto che la votazione sull'emen
damento n. 10. 56 sia fatta a scrutinio segre
to, mdìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Aimoni, Ajroldi, Albarello, 
Alcidi Rezza Lea, Alessi, Angelilli, Angelini 
Cesare, Arnaudi, Artom, Attaguile, Audisio, 

Baldini, Barontini, Bartesaghi, Bartolo
mei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, 
Bera, Berlingieri, Bernardi, Bernardinetti, 
Bernardo, Bertola, Bisori, Bitossi, Boccassi, 
Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Braccesi, 
Brambilla, Bussi, 

Cagnasso, Caponi, Carelli, Caroli, Caruso, 
Celasco, Cerreti, Chiariello, Colombi, Compa
gnoni, Conte, Cornaggia Medici, Crollalanza, 
Cuzari, 

Darè, Deriu, Di Prisco, Di Rocco, Donati, 
Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, 

Forma, Francavilla, 

Gaiani, Garavelli, Gatto Simone, Gianca
ne, Gianquinto, Giardina, Giorgi, Giuntoli 
Graziuccia, Granata, Grimaldi, Guanti, 

Jannuzzi, Jervolino, 
Kuntze, 
Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi, 
Mammucari, Maris, Martinez, Masciale, 

Medici, Minella Molinari Angiola, Monaldi, 
Moneti, Morabito, .Morandi, Moretti, Mori
no, .Morvidi, Murgia, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, 
Pace, Pafundi, Palermo, Palumbo, Peco

raro, Perna, Perrino, Pesenti, Pezzini, Pia
senti, Picardi, Picardo, Pirastu, Poet, 
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Roasio, Romano, Rosati, 
Salari, Samek Lodovici, Santarelli, San

tero, Schiavone, Scoccimarro, Secchia, Secci, 
Spataro, Spezzano, Spigaroli, Stirati, 

Terracini, Tomassini, Trabucchi, Trebbi, 
Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi 

Pasquale, Varaldo, Venturi, Vidali, Viglia
nesi, 

Zaccari, Zampieri, Zane, Zannini, Zenti, 
Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, 
Cenini, Cesahi, Cingo1ani, Cittante, Conti, 
Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferrari 
Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnie
ri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lepore, 
Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano 
Giuseppe, Magliano Terenzio, Messeri, Mo
linari, Mongelli, Monni, Montini, Moro, Pic
cioni, Segni, Sibille, Tessitori, Tibaldi, Tu
pini. 

Chiusura di votazione 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione idei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
1' emendamento n. 10. 56: 

Senatori votanti . 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari. 

Il Senato non approva. 

140 
71 
10 

130 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 10. 134, presentato dalla senatrice 

Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tenden
te a sostituire, nel secondo comma, le paro
le: « entro la stessa sera », con le altre: 
« entro le 24 ore del 25° giorno antecedente 
a quello della votazione». 

Tale emendamento è inammissibile per
chè assurdo, in quanto H termine proposto 
verrebbe a scadere prima del termine per il 
compimento degli atti dei quali i delegati 
debbono prendere cognizione. 

Segue l'emendamento n. 10. 57, presentato 
dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri 
senatori, tendente ad aggiungere, nel secon
do comma, dopo la parola: « circoscriziona
le », le altre: « in merito alla regolarità del
la presentazione delle Hste e dei candidati ». 

Tale emendamento è inammissibile in 
quanto del tutto superfluo. 

Segue l'emendamento n. 10. 106, presenta
to dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da al
tri senatori, tendente a sopprimere, nel se
condo comma, le parole: « delle modifica
zioni da questo apportate alla lista ». 

L'emendamento è inammissibile perchè è 
privo di senso logico. 

Sono inammissibili perohè del tutto su
perflui, i seguenti emendamenti, presentati 
dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri 
senatori: 

Al secondo comma, dopo la parola: « del
le» e prima della parola: «modificazioni», 
inserire la parola: « eventuali ». 

10. 107 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« da questo» con la parola: «comunque». 

10. 108 

Al secondo comma, aggiungere dopo la 
parola: « questo» la parola: « eventual
mente». 

10.58 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 10. 110, presentato dalla senatrice 
Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente 
a sostituire, al secondo comma, le parole: 
« alla lista » con le altre: « alle liste ». 
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A L C I D I R E Z Z A L E A . Chiedia
mo la verifica del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

T E R R A C I N I . Chiediamo che la vo
tazione sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richfosta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale su quella di verifica del nu
mero legale, procederemo a tale tipo di vo
tazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 10. 110 sia fatta a scrutinio segre
to, indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Aotis P1enÌIIJJe11Jti, Aiimon1i, Aj1mldi, A1cidi Rez
za Lea, AJliess1i, ~Li1Lli1, Angeilii,ni Cesare, 
Alngri•san,i, Arnnaudi, Attagui:le, Audisd10, 

BaildinJi., Bat110111Jtiirni, Ball'tesaighi, Bartlo~o
med, Ba1silie, B:aittag!li1a, Ba1ttirno VittorelH, 
Bellisario, Bera, Berlingieri, Bernardi, Ber

rnairdiirnetti, Bern1airdlo, BertoLa, Bisori, Bi1tos
sii, Boooass1i, Bol1eitti,erii, B01nadna, Bon:a:diie:s, 
Bonaldi, Brnoces,i, Bnamba..Llia, Bussi, 

Oapond, CainelLi, C:a,110ali, Ca:ruso, Cei11a:sco, 
Cerreti, Chiariello, Colomibi, Compagnoni, 
Oonte, C0:rnaggiia Medici, Oroi1Lawainza, Cuzairi, 

D'AngeLosa:Il!te, Darè, Deriu, D,i Priisco, Di 
Rooco, Dornaitii, 

Fabi1a'IlJi, Fabootti, Fa1ne11i, Farnetii Aridla, 
Forma, Pnancavi:Iaa, 

Gai1aini, Ganav,eLli, Ga•t,tlo Simone, Gi:ainoane, 
GiainqU1irnt10, Giardina, Giorgi, Gi1raudo, Giun
toli Graziuoda, Gomez D'Ayiailia, GraITT:ata, 
Gr:imaildi, Guain,tii,, 

Jal1illuzz1i, J ervoilii1no, 
Kuntne, 
Lim01ni, Lomba['di, Luocihi, 
Mammuc1a111i, Ma,r:chis,io, M•a:riis, MantiITTez, 

Masdalie, Medici, Mi1rneJ1la1 Mohn1ari .AIIlgioJa, 
Mmmldi, Mo1n1e1ti, Mombiito, Mmaindi, Moret
ti, Moni.no, Morvddi, Murigi:a, 

Niernni GiulLiJan1a, 
01,iva, 
P:aoe, Pafo.i:ndi, Pailiermo, Pa1umbo, Pecora

no, Per:rna, P1enl1ino, Pieserntii, Piaseintii, Piicardi, 
Piov1an10, Pi1rastu, Poet, 

R10aSiir0, Rlomano, Rlos1ait1i, Russo, 
S1ala:ri, Samair:i1t:ani, Saimek Lodbvkii, Soo

tiero Sch~aV101rne, Scoccim,aJ:rr,o,, Seochiia, Secc:i, 
Spat:c1;110, Spie2i2Jain10, 

T,e,deschi, Tomassi:ni·, Trabucchi, Trebbi, 

V1aUaur:i, V1a1lmamna, V:ail,seochi Paisqua1Le, 
Vaml'dlo, V:entu11i, V:i,da:Li, Vigl1ilaniesi, 

Z1aocm1i, Zaimp,Le1d, Z·airne, Za1rnni1rni, ZeI1Jti, 
Zo'IlJoa 

Si astiene il senatore: 

Pezzini. 

Sono in congedo i senatori: 

Alhe11ti, AnigeHni A11mam:do, Ba:ttis,1Ja, Be1'
tone, Bo, Bronzi, Carrbton,i, Carubi1a, Oa:s1sainio, 
Oeni1ni, Ceschi, CingioJairni, Ci'titainte, 001Il1:iÌ, 
Coppo, Cri,scuolii, de Un1JerlìÌ1ohter, Felìl'ari 
Eramoesoo, Ferna:ri Gi:aoomo, Feir,ried,, Fiore, 
Rlorerna, Fooa:cci1a, Gadatio, Genoa, GU0Jimiie
ri, IndleLN, Jod~ae, Lami Starnutii, Lepore, 
Lo Giudi:ce, L1or.ein21i, Ma,cca:rriorne, Magliiano 
Giuseppe, Magliia;ruo Tieren:21i10, Messeri, Mo
l1i1DJa:r:i, MongielM, Mo[)Jni, Moin:tiini,, Moro, Pk
aiorni, Segni, Sibille, Tessitori, Tiib:aMi, Tu
pin,i. 
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Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dic.hii1am chirusa 1a 
votiaiziloille e :illJJVii,1Jo i s1enatiori Seignetlari a pro
oodie11e alrria nrnn1eirazioTI1e dei v10t,i. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Pmcliamo lil :ria 
sul11Jato dielLa vot:az,i,o,rne a scrutinio s,eg,re1to 
sU1lil'emendament10 m 10. 11 O: 

Senatori votanti 141 
Maggioranza 71 
Favorevoli 10 
Contrari 130 
Astenuti 1 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al-
1' emendamento della senatrice Alci di Rezza 
Lea ed altri senatori, n. 10. 109, così for
mulato: 

Al secondo comma, dopo la parola: « alla » 

e prima della parola: « lista » inserire la 
parola: « propria ». 

10. 109 

Questo emendamento, soprattutto dopo la 
votazione testè avvenuta, è inammissibile 
perchè del tutto superfluo. 

Segue iquindi l'emendamento n. 10. 59, pre
sentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza ed 
altri senatori, tendente ad aggiungere alla 
fine del secondo comma il seguente periodo: 

« L'ufficio centrale circoscrizionale comun
que 'Il/otiiìka l,e oon testazi1on:i e le modifiJCazio
nt di cui ail p11es1ent1e comma entno Le ore 24 
dellia s11Jessa siera ai delegati de1liLe Jiste con
tesi1late o mod!ifica1le ». 

Lo metto ai v10ti. Chi J10 appr10va è pregia-
1lo di ailzairsi. 

Non è approvato. 

(Proteste dal centro-destra). 

Passi,amo ail1l1a viotaziorne dlelll'emendame:n
t,o n. 10. 16, pnes,ootato dai s1ena11Jori Nen
doni, Gmy, BasiiLe ed aih1ri, tendoote ad :in
s1eri,r,e, dopo il s1eoo1Tido, i1l seguente comma·: 

« Da11e orie 12 ail1Le one 24 del 24° gio!I".tl!o 
ainteoedenite La data del,le el1ez:i1orni e da,IJe 
O11e 8 a,llie or1e 12 del 23° gli uffici ed il se
g11etad10 diel aomu1rne res1ter:ailJJilo a di,sposi
~i1orne dei de!l,ega1t1i detLe Hs.t,e p11es1e:n,t:aite nel
la Reginrne per i1l, :diliasdo immedila!to dei do
cumernti :risultati man,c:an1Ji a.l,l'aitrtio dleLla ve
ri1fioa dellie 1vis1te da pa:r1Je die1Ll'Ufficiro centm-
1e oi,rooscri,zionail:e ». 

V E R O N E S I . Chi1edi,amo la verifica 
diel nume~o l1ega,Le. 

P R E S I D E N T E . La richies,tla è ap 
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

M A R I S . Chi1ediamo 1,a viot1azi:0ll1e a scru
tinio s1egne1Jo. 

P R E S I D E N T E . La :rfohi1es1ta è a p
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

P1oichè la rkhi1es,ta di votazfonie a scruti
rni,o s1egr,eto p:11evia11e su,hla riiohi1es,ta di veri
fica del numero legal,e, pr,ooede:remo ora al-
1,a vot1azi101ne a s.arutiinriro segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dail num& 
ro di sen,a,tori pmscri:tt10 dail Rego~arnento 
è st,at10 ,richi:iies,to che l1a viotazi1oi11e sulil'ernen
daimernto n. 10. 16 siia fiaitta a sorutinJ.10 se
greto, indìoo la viotazi101Ille a scTUJtiiillio se
gr1etio. 

I s,ena1Jo1ri favo1reviol1i dJepo!rrailJJilo palla 
bi'anca nell'urna biian1ca e pruhl1a rnem ndl'ur
na nera. I senatori contrari deporranno 
paill<a tnem n1el,l'umrna hilain,ca e pia11a bifill.ca 
ndl'unna niena. 

Dkh1a:r,o apertla la viotazi101Ille a scrutinio 
s1egne:to. 

(Segue la votazione). 
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Prendono parte alla votazione L senatori: 

Aot1.s Per.1nieN1, A11moni, Ajrold1, Aless,i, 
Angeh1h, Angehini Cesare, Arngnsa1ni, Arnau
d<i, Artom, A1Jtagu.11l1e, Audisio, 

Bald1rn, Bantesaghi, Bartoliomei, BaHiaglia, 
Batt,ino Viit'toriell1, Beilihsar.io, Bena, Bern,a•r
di, Be:rna,rd1irnell:1, Bernairdo, Bertol:a, Biso
n, B11toss:1, Bolie,Ulien, Bonaoi1111a, Bona.dies, 
Bornaldi, Bracoesi, Brambi.lila, Bussi, 

Cagrnasso, Caporn, CareHi, Caroli, Caruso, 
Celasco, Cerreti, Colombi, Compagnoni, Con
te, Cornaggia Medici, Crollalanza, Cuzari, 

D'Angel1osant,e, Darè, De Luca Luca, De
nu, D1 Paiol:antiornio, D.1 P1ri:soo, Di Rocco, 
Domati, 

Fabi:ani, Fabretti, Fanelli, Famnreti Ar.ieHia, 
Forma, F:rancav11lla, Franza, 

Gam,m, Garavdli, Giarncane, Gi1anqui1nrto, 
Gi1ard11rna, G11org1, Gira:udo, Gomez D'Ayala, 
Granaita, Gnmaldi, Gu:arnti, 

Jannuzzi, Jerrvolino, 
Kuntze, 
Limorn, Lombmd1, Lucchi, 
Mammucairi, Marchisi,o, Maris, Mm~t,inez, 

Ma,ru1lo, Masc1aLe, Med1d, Mind1la MoliinaTi 
Angiiol1a, Monaldi, Moneti, Monahi<to, Mm1an
di, Moretti, Monno, Morv.idi, Murgi:a, 

Nernn.1 G1uLi,ana, 
Ofova, 
P,aoe, Pafundi, Paltumbo, Peoora,ro, Per

na, Perrino, Pesenti, Piasenti, Picardi, Pi
cardo, P,iovarrno, Pirrastu, Poet, 

Rioas10, Riamano, RoNa, Russo, 
Sal,an, SamaritalD'i, Samek Lodovioi, Sain

tm:,elli, Sarntero, Schrav1orne, Sooocima:r,ro, 
Secchia, Secci, Spataro, Spigaroli, 

Tedeschi, Torelili, Trebbi, 
Valenzi, Va,Hauri, Val.marana, Valseccihi 

Pasqua:le, V,arnldo, Venturi, Vi.da1Li, 

Zaccan, Za,mpi,eri, Zane, Zainnier, Zanni
ni, Zenti, Zonca. 

Sono in congedo 1 senatori: 

Alherti, A:ngelini Armaindo, Battis•ta, Ber
torne, Bo, Bronz,i, C.a:rboni, Carubi,a, Cas,sa1I10, 
Cemrn, Ces.chi, Cing:ol1arn, Cit:tante, Conti, 
Coppo, Cns.cuolii, de Unternohter, Ferrari 
Fnmoesoo, Ferra·ri G1,aoom·o, Ferreri, Fiore, 
F,lorerna, Focaccia, Garlato, Genoo, Gua1rn,ie
ri, Ind:elh, Jodioe, Lami Starmuti, Lepor,e, 

Lo Giudice, Lo1~enw, Maccarrorne, Magliano 
Gms.eppe, Magliano Ter1enz,i10, Messeri, Mo
hrnari, Mongieilh, Moinni, Montini, Moro, Pk
morn, Segrni, SihiliLe, Tessitori, Tihai1di, Tu
pin,i. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazi1onre e inv1 1to i s,en1a,torii Segretari 
a priooed:e,r,e alla numerazione dei viot,i. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazwne dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Pmola,mo i1l ;risuJ
t1a to de!Ua v101tazi101rne a scrutinio segreto sul
l'emendamernto n. 10. 16: 

Senatori votant · 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 

Il Senato non approva. 

139 
70 
12 

127 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n 10. 111, presentato dalla serna1t'l1i
ce Aiki1di Rezza Lea e di a.J.tn s,ena;tor:i, ten
dernte a sost1i,tulfle, a1l terzo com.ma, Le pa•ro
Le: « tonna a ,radunarsi I.'iindoma1ni aHe ore 
9 », con .Le parole: « si riun:i,sce immediaita
rn:ente ». Questo emenda,men1to nion è am
missibile perchè privo di senso, mancando 
qualsiasi termine di riferimento per « !'im
mediatamente». 

Sono inammissibili, perchè tautologici, i 
segUJernti emendamenti, presentati diaUa se
rnatrioe Alddi Rezza Lea e da ahri siena,tori: 

Al terzo comma, sostituire le parole: « tor
na a radunarsi l'indomani » con le parole: 
« trnma a r.aduna1rs1 il giorno dopo». 

10. 60 
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Al terzo comma, sostituire la parola: « 11a
duTI1airsi » con la parola: « ri1uTI1irsri ». 

10.61 

Al terzo comma, sostituire le parole: 
« torna a radunarsi » con le parole: « si ra
durna di nrum~o ». 

10.62 

Pass:Ì'am,o ora alla votazione dell'em1enida
men to n. 1 O. 1 7, p,r1e s1ernta,to da,i s,e,rna1torri 
Nienicioini, Gray ed ailtri, tendente a sos1t,itui
r1e, a,l t1er:ao aomma, ,l,e pa11:iolie: « ail,l1e 01r1e 9 », 

con le alitrie: « ail1le 0I1e 12 ». 

G R I M AL D I . Chiediamo ,La vertifi.ca 
del numero l,ega:Le. 

P R E S I D E N T E . La J1ichi,es1ta è ap
poggkiJta? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N Q U I N T O . Chiedi1amo che la 
votazione sia ifatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richi1es1ta è ap
poggia1ta? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale su quella di verifica del nu
mero legale, procederemo a tale tipo ,di vo
tazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poiohè dal :nu
meno dli s,eina,to1ri priescritto da,l Regol1a1me:n:to 
è sitiat10 r:iichi1es1to che ~a votaZJiorne s,ul11'em1en
dame111to n. 10. 17 sia fatta a scruti1ni10 se
g:mto, indìoo la vota<2.i1orne a scrut,i1nio se

gineto. 
I s1ei111aJtori favoreviolii deporra,n,rno palLa 

bia:nca n1eill'm~na bi1a1111ca e paUa mera rnell'uir
il1Ja :n1era. I s1ernanoiri 001111,rari depor1:1ann10 pa1l
l1a n1era n1el,l 1uirn1a bianica e pa,Lla bia1rnca n~l
l'urina 1111e:ra. 

Dkhmrio a:per:ta ifa votazioirne a sorutirni10 
s1t:;greto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

ActiiS Peni:rnett1,, Aimon:i, Ajruldi, ALbareJ.
Lo, A1cid1 Riezza Lea, Alressii, Angiel!iill1i, Ange• 
li,ni Cesa,ne, Aingnisa,ni, Awrom, AttJaguiJe, Au
disi10, 

Baldillli, Ba,rt1ol10mei, Basiile, Battaig:Li:a 
Ba,ttino V:it<trn1ellì, Be:Uisar:io, Bena, Bern1a,r
di, BeI1111a,rd:i1111ett1i, Bernailìdo, Berto1a, Bisori, 
Bi1noss11, Bocoa:ssi, Bolett1ieri, Bornao~na, Bo
nad1:es, Bornald:i, BI1aoces,i, Brambiilila, Bussii, 

Cagnasso, Caleffi, Caponi, C:amel1li, CarnM, 
Celasoo, Oeirreti, Ch1airiell,o, G0Lomb1, Com
piag1norn, Oont1e, Corna,ggiia Mediioi, OnoJfa
l1anZia, Cuzari, 

D'Angellosan,t,e, Deniu, Di Paotarntornio, Di 
Pris,oo, Di Rocoo, Donati, 

Fabiarni, Fahnetti, Farne:lili, Fan:1Jeti Ad1el1a, 
F,or,ma, F1ra1ncavi:LLa, Fr:anza, 

Gatto Simon,e, Gava, Gianoane, Gianquin
to, Giiorgii, Ginaudo, Oiurnto:lii Grnziuoaia, Go
mez D'Ayailia, Gnima1ldi, Gumrnt:i, 

l'arnrnuzzi, J1ervo:l:i1rno, 
Kjuntze, 
Limoni, Lomb:airdi, Lucchi, 
Mammucairi, Ma1r:chisiio, Manis, Mailìti:nez, 

MaruHo, MasdaLe, Medici, Mo,niaLdi, Moneti, 
Monabilto, Mora1ndi, MoJ1etit:i, Mor,ìn,o, Mor
vid:i. Murgia, 

N1enmi Gi:uHa,na, 
Oli""a, 
Paoe, Pafundi, PaLermo, Pa,lumho, Peoo

raro, Perna, Perr1no, Pesenti, Piasenti, Picar
di, ;Picardo, Piovano, Pirastu, 

R,oa,sii'O, Roda, Romano, 
Sala,ri, Samar:i:tairni, Sa,mek Lodovici, Sall1-

t,e110, Schi1avio111e, Scoccim1a,r:ro, Secchia, Sec
ci, Spata,110, Spezza,nio, Spiga,roili, St1i1mti, 

T1omass:ini, Trnbruochi, 
VaJ1enz!i,, V,aiHa11J1i, V:a1lmar:a1na, V,alseochi 

Athos, Va1lsieiochi Pasqua:l,e, Varia,ldo, Ventu• 
ri, Vigìllia1rnes1i, 

Za1ooani1, Zamp,i1eni, Zanie, Za,n,nier, Za1111rnirni, 
Zernt1i, Zonoa. 

Si astiene il senatore: 

Pezzini. 

Sono in congedo i senatori: 

AilbeI1t1, A!n,gieLini Arimaindo, Battista, Ber
to1rne, Bo, B110:nzi, Cairbo,n1i, Caruhia, Cas,sa,no, 
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Ceninì, Cesch1, Cmgol:airni, C1Hanle, Conti, Al terzo comma, sopprimere la parola: 
Coppo, Criscuoh, de Un1Jerriohter, FeJ'rari « eventualmernte ». 

Francesoo, Ferria:n G1aoomo, Ferreri, Fiore, 
F,lorena, Foca,ccia, Gada,to, Genoa, Gua:rniie
ri, Indelili, Jodwe, Lami Sitannut,i, Lepore, 
Lo Gmdice, Lor,enz,i, Maocar110111e, Magliano 
Gius,eppe, Magha1110 TerenzÌ10, Messeri, Mo
liinari, l\!Iongelli, Moinrn, Montini, Moro, Pk
ciioni, Segrn, SibiliLe, Tessitori, Tiba1Ldi, Tu
pi'l1iL 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Di,chiam chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere aHa numerazi,0111e dei \Iloti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazwne dez voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . PJ10damo il risuJ
ta:to dieUa v:otazionie a scrut1i1nio segreto sul
l'emendamento ITT. 10. 17: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari. 
Astenuti . 

139 
70 
15 

123 
1 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro irr11a1mmis
sib1li, perchè del tutto superflui, i seguenti 
emendamenti: 

A.l terzo comma, aggiungere, dopo la paro
la: « 9 », le seguenti: « per esaminare even
tuali documen t,i e memoJ'ie pres,enta:ti per 
iscl'.'ituo daa delega,ti di Hsta, ». 

10. 63 ALCIDI REZZA Lea ed alitri 

Al terza comma sopprimere la parola: 
« everntua,lmernte ». 

10. 112 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

10. 18 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PA
CE, PICARDO, PINNA, PONTE, 
TURCHI 

È inammisstbile, perchè tautologico, lo 
emendaimento n. 10. 19, presentato dai sena
ton Nencioni, Gray ed altri, tendente a so
stituire, al terzo comma, le parole: « conte
state o modificate», con le altre: « non an
cora convalidate ». 

SiegU1e l'emendamento 111. 10. 113, presenta
no daHa se111aitrioe Aki:di Rezz:a Lea e da ah,ri 
s,eTIJaton, tendernte ad aggiungei11e al ter~o 
oom,ma, dopo la parola: « modifioa:te », ile 
paroLe: « e quegli ailtri delegati di hstia che 
me facci:am10 r:1ch~esta scr,i,t1ta e motiva1tia ». Ta
l1e emeindamernto è p11eduso in segui,to al ri
sUJhato deLlia votazione sull'emendamento 
lll. 10. 110. 

Pass1iamo ora alla V1ot,az:ione dell'emenda
mento n. 1 O. 114, pres,ernta1to da-1:la sena,t:rioe 
Ailrndi Rezza Lea e da altri senatori, tendente 
a sostituire, al terzo comma, le parole: « se
duta stante», con le parole: « entro le tre 
O11e sucoe:s,s1ive ». 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chiedia
mo la \llerifica del inumero l1ega1le. 

P R E S I D E N T E . La riichiesta è ap
poggiafa? 

(La richiesta è appoggiata). 

B R A M B I L L A . Chiediamo che ila 
votaz,ione sia, fotta a scruti1ni10 segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè l,a nch~est:a di votazione a soruti,ni,, 
segreto prevale su quella di verifica del nu
mero 1Lega,le, procede11emo a ta,Le tipo di vo
t,azione. 
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Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Boichè dail !rliumero 
di s1ernatoni presorii.tto dal Rie1go1amen1Jo è sta
to trkhi1es1to che }a votazione sull'em,endìamen
to n. 10. 114 si1a fat:ta e. scrutdm1io s1eg11eto, in
dìoo l:a v,otaziio111e a s,cruti1nio segreto. 

1 s1enaito1<1 fa vore1noh deporra1nno pa,1la 
biranca I11eH'u:rnta bi:anca e p,a,11a nera iJJJe:Ll'ur
na n1er,a. I sena,tor:i oon,tra,ri depo:rn1runrno pa1l
la mena n1eH'unna bianica e pa:Lla Ma:noa 1111e:l
l'urn:a Ille:Da. 

D:ichd,a1110 apert1a Ja votazione a sorutmio 
s,egneto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Act'is P1erin,e:tt1i, Mmorni, Ajro1cùi, Alharello, 
Aloidi Rie:zza Lea, A1ess1i, Ange:li.Ll,i, Angelini 
Oesame, Angris1a111i, Arnaudi, AntJom, Att:agui
Je, Audisio, 

Ba,Ldin1i, Ba1rtes:aghi, Ba:rto1omeii, Ba,sile, 
Ba:otaglii1a, Battinio Vi,titornUi, Bellis:rudo, Be
na, Berrnan:cdi, Berrnaridinetti, Berrnaindo, Bm 
,t1ola, Bis1ori., Bi1tossi, BoLettieri, Bonadll.11a, 
Bornadi1es, BoI11a1Iidi, Brambi1l1a, Bussi, 

Oagrna,sso, Capo1rni, CareliLi, Ca1101i, Garuso, 
Gelias,oo, Cer,reri, Col,omb:i, Oomp,a,gnoni, Con
te, C01naggia Medtoi, C:ml:lailanza, Cuzairi, 

D'Arngielosante, De Luca Luoa, Di Paiolia:n
tornio, Di Roooo, DoTI!ati, 

Fahiani, Faibnet,t1i, FanieUi. FarnJeti Ani1el
La, Ferr.oni, F1or:ma, Fr:élrncaviilila, Fnam,zia, 

Gai1a1ni, Garav,eLH, Ga1t1Jo Simo1n:e, Gava, 
Gi1a:nquinto, Giraudlo, G1UJntoLi Grazi1uccia, 
Gomez D'Ayrula, GnaI11ata, Grima1di, Guanrt:i, 

JerV1olino, 
KuI1Jtz,e, 
Lfa:noni, Lombardi, 

Mar,ìis, Mair,tirnez, ManuHio, Masci:aile, Me
dici, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Mo
neti, Morabito, Moran1di, Moretti, Morino, 
Morvidi, Murgia, 

NeI11Il1i Giuha1na, 
Oliva, 
P1aoe, P,aifundi, Pa,lermo, Pa11um.bo, Peco

'l'ru110, PeLi1zzo, Pern:a, Perri1I110, Pes,enti, Pia
senti, Picardi, Piovano, Pirastu, Preziosi, 

RJoasfo, &oda, Romano, R!osa1ti, Rott,a, 
Russo, 

Safari, SamaPiitani, Saimek Lodovid., Sain-
1ta111elli, Salllt:ero, Schi,avone, Secchia, Secd, 
Spaiamo, Spiga,r,oli, 

T,omas,sli.rnil, Tmina, T,rebbi, 
Valienzi, Va1Lauri, V,almara1I1Ja, Va,ls,ecch:i 

Athos, Va:beoahi Pa,squale, Va,nald:o, Vernturi, 
Zaccari, Zampieri, Zane, Zannini, Zent:i, 

Zonca. 

Si astiene il senatore: 

Pezzini. 

Sono in congedo i senatori: 

Ailherti, Angehni A11maindo, Battrista, Ber
tone, Bo, Bnonzi, Catrboni, Ca,rubi,a, Cas1sa11110, 
Oe,ni;ni, Ceschi, Cing;ol,airni, Ci:1Jt:aint1e, Conti, 
Coppo, Cds,cUJol1i, de Unt:ernidht1er, Fenrari 
F1rainoesoo, Ferra.Ti Gi1aoomo, Ferreri, Fiiore, 
Fìlonenta, Fooaicc:Ìia, Garllato, Genco, Gururrnie
ri, Indteltl'i, Jodi1ae, Lami Starnnut,i, Leporre, 
Lo Giudioe, Lonenzii, Macca:rrorne, Maglfamo 
Giuseppe, Maiglianio Terenzio, Mess,eri, Mo-
1.ina:ri, Mongelh, Mo1n:n:i, Montini, Moro, Pic
oi,orni, Segni, SibH1lie, Tessh1ori, Tibruldi, Tu 
pin,i. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dkhia:ro chiusa 
J:a ,not:a1z,ì1o[]Je e inviJto i sermtJori S~gnetJad a 
prooedene alfa, numerazi1orn,e dei votd. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazwne dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Prodamo i1l riiSul
tato della vo1Jazilon1e a scrutinio 5,~gneto sul
J'eme:ndamernto n. 10. 114: 

Senatori votanti 
Maiggioranza 
Favorevoli 
Contrari 
Astenuti . 

Il Senato non approva. 

137 
69 
14 

122 
1 
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Presidenza del Vice Presidente CHABOD 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue l'emendia
mento n. 10. 64, presentato d:al1La sernait:dce 
A1cidi Rezza Lea e da altri s,enatori, ten,den
t,e a s1ositi-tui1:1e a,l terzo comma le pa1ro1le: 
« seduta stante » con la parola: « immedia
tamente ». Ta:1e emendamento è !inammissi
bi1e per,chè 1:Jai,tologioo. Segue l'emendamen
to n. 10. 20, presenta:to dai senaitorri Nen
oioni Gray, Bas,i1le ed altri, tendente a so
s1tituire, a,l terzo oomma, in fine, le parole: 
« seduta sitante », oon Le a1tre: « in n1erito ». 

Non Lo rk1engo ammiss1ibi1Le poichè 1iin bais,e 
ad 1esso verrebbe a ma:nicaine un :rneoessario 
termine di riferimento cronologico. 

Segue l'emendamento n. 10. 65, presem.
tato da}] a s1eI1Jaii1rioe Alddi Rezza Lea e da 
a:li1mi seniat,o,ni, tendente a sos.ti,t,UJÌ,re, 011 quair
,to comma, Ja pianola: « dedsruoni », con la 
parola: « deliberazioni ». L'emendamento è 
inammissi.bile perchè tautologico. 

Paiss1i,a:mo or:a aHia votazi10111Je deiH'emenda
menito n. 10. 115, pvesent1a,to dia,Ll,a s,enia,tdoe 
Akidi Riezza Leo e da ah1ri sienaitod, tenden
te a s1os1t1ituir1e, al quarto oomma, J1a pairo
l1a: « oomu,rnica,te » con La p:airola: « nioti
fioate ». 

ARTOM 
numeno lega1le. 

Chiediamo fa verifica del 

P R E S I D E N' T E . La richiesta è ap
poggiaita? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N Q U I N T O . Chiiediamo che b 
votazio:n,e s1,a fa,t,ta a s,crutiniio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiaita? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè fa richiesta di votazi101ne a sorut,i
nio segrete pvevale su quella di verifica del 

nun11e110 ,Legaùe, prooedenemo a ta1le ,ti,po di 
votaiziione. 

S C O C C I M A R R O . Dkhimo di asiè
nerm1 cl!alfa votazione sultl'emendamen1to 
n. 10. 115, percbè esso cos,t1i1tuisoe UTIJa bef
fa per 11 Sernaito. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Pokhè dal nume
m di s,eino!ìoDi priescriHo dail Rego1ameiruto 
è stato rkhiesto che l1a votaz:i,orne sulil'emen
damernto n 10. 115 sia fat1!a a scrut,illl1i10 se
gneto, indìoo la votazione a soruti,nio se
gneto. 

I sien:a,toni faviorev:oli deporranno paUa 
bia1nca nieH'unnia bi;'lnca e palla nera neLl'ur
[11a nera. I s1entMori cont,ra,ri deporra:rnno p:aJ
r:a niem ndl'urn:a bianca e paUa bianoa nel
l'urna nera. 

Dichiiaro 1anerta fa votazione a scrU1t:iniio 
s,egrieto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Peri1l11e1ttii, A imoni, AjJ1oldi, Albarel
lo, Alci:d:i R.Jezza Lea, Alessi, AngelHl1i, Ange
hni Oesia,re, Ang;risani, Arnaud:i, Ar,tiom, At
tagui'lie, Audi1si10, 

Baldini, Bartolomd Battaglia, Battino 
Vittionellii, BeLlisario, Bera, Berniard:i, Ber
nia:rdinietti, Berna,r,d,o, Bertola, Bi1sori, Bi
,1Jossi, Boliet1tiieri, Bonadrna, Bo-nialdi, Bram
bi:lla, Bussi, 

Ca,gnasso, Cainzi:ani, Ca1porni, CaJ1elli, Ca
noii, Celasoo, Oerneti, Chiari1eILo, Colombi, 
Oompaignioni. Conte, Ct0J1naggia Med,id, CroJ
l1aiktnz:a, Cuz,ari, 

D'Ange1osanite, Deriu, Di Paiolantornio, Di 
Prisco. Di Rocoo, Domati, 

Fahi:ani, Fabrett:i, Fanelili, Farneti ArieUa, 
Ferroni, Forma, Francavilla, 
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Gaiarn, Ga,mviel-li, Gatto Simone, Gianca
nie, Gianquilnto, Giorgi, Giraudo, Giu1ntoil:i 
Graziucoi1a, Gomez D'Ayal1a, Grimaldi, 
GuaITTt:i, 

Jerviolino, 
KuntZJe, 
Limoni, Lombardi, 
Macaggi, Mammucari, Marchis,i10, Ma,ris, 

Martmez, MasdaLe, Medici, Mindla Molina
ri Aing1ola, M:ornaildi, Moneti, Moraibito, Mo
randi, Moretti, Morvidi, Murgi1a, 

Nenni Giuhana, 
Oliva, 
Pace, ,Pafundi, Palermo, Palumbo, ,Pecora

ro, Perna, Perrino, Pesenti, Piasenti, Picardi, 
Picardo, Piovano, Pirnstu, Poet, Preziosi, 

Roasio, Roda, Romano, Rosati, Rotta, 
Russo, 

Sa1lari, Samari1tarni, Samek Lodovici, San
taJ1eil:li, Sant:erio, Schiavone, Secci, Spa,t:a-ro, 
Sti'rati, 

TomaSisirni, Trabucchi, T,riaina, T.riebbi, 
V•al1enz,i, Vallauri, Varlmamna, Vals1eochi 

Athos, Vailsrecchi Pasquale, Vanaldro, Ventu
ri, Vigliarnres.i, 

Zaocari, Za:nre, Zannri,rni, Zenti, Zornca. 

Si astengono i senatori: 

Pezzini, Soocci,mar-ro. 

Sono in congedo i senatori: 

AlhePti, Angel:inri A,rmando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Car,ulbia, Cassa
no, Cenirrni, Ceschi, CirrigoJanri, Ci1t,t,an1te, Con
ti, Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferrari 
Francesco, Ferrari Giacomo, Fer,reri, Fiore, 
FLorena, Focaccia, Garlato, Genero. Gua,rrnire
d, Indelila, Jodice, La.mi St-a:r,rnut,i, Lepor1e, 
La Giulice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano 
Giuseppe, Maigliano Tenenzilo, Messeri, Mola
nari, Molllgelli, Monni, Montini, Moro, Pic
cioni, Segni, Sibille, Tessitori, Tibaldi, Tu
pini. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E Dichiaro chiusa 
la votaz1ionre re i1nvii!to i senatori S,egne:t:a,r:i a 
prooedlere :a1lr1a n:ume:raziiorne de:i voti. 

(Il senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il ri-
suhato delil1a vo1taz1ronre a scruti:rniro Sie:greto 
suH'emend:amento n. 10. 115: 

Senatori votanti . 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 
Astenuti . 

Il Senato non approva. 

139 
70 
13 

124 
2 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Sono inammissi
bili, perchè tautologici, i seguenti emenda
me111t1, pries,entat:i da.11:a sernatrrioe Aloidi Rez
za Lea e rda altri senatori: l'emendamento 
n. 10. 116, 1t,erndent,e a sostitume, al qua:r-to 
comma, Le parrol:e: « ne.Ha st,essa giornata » 

oon 1a parrolia: « immedia:ta,m,elllte »; e lo 
eme:ndramernto n. 10. 66, tendente a sostituì
ne, al quar:to oomma, J:e ,parrol1e: « n,elila 
stessa » con la paroLa: « in ». 

Segue l'emendamernto n. 10. 21, presern-
1.ato dai senatori Nenoioni, Gray, Basi1Le ed 
alrtri, ,t1enrdent1e a sr0sti1tui'I1e, a,l quarto com
ma, le parole: « nella stessa giornata» con 
le al.tre: « imm:edia.tamernte e comunque norn 
ohre Le one 20 del 23° giorno antecede:rnt,e 
la data dreLlie el1eziorni ». 

Chiedo a1 proponernti s:e intendono riti1ra
re questo emendamento, il cui termine ap
pare incongruo giacohè non è affatto sicuro 
che entro la ·scadenza fissata dall'emenda
mento, che è anticipata rispetto al testo del 
disegno di legge, si possano dare le comuni
cazioni previste dal quarto comma. 

C R O L L A L A N Z A . Insistiamo nel
l'em1enda:mento. 

PRESIDENTE AHo:ra vot1iamo 
lo arlmeno per alzata e seduta ... 

A U D I S I O . Ma non si può votar:e, 
è impropornibi-lre! (Vivaci commenti dalla 
estrema sinistra, dalla sinistra e dal centro). 



Senato della Repubblica - 43855 - IV Legislatura 

783a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 31 GEN. - 8 FEB. 1968 

PRESIDENTE Ornor,evnli col-
Leghi, q,U1esto emenda1m,ent,o ,1eoricarn1ent,e è 
ammissibile. Ho chiesto alla cortesia dei 
pro,ponienti di riiLi,rarLo ... 

B/\TTINO VITTORELLI. È 

assurdo, offende il Senato! 

A U D I S I O . Signor P,11esidernt:e, led 
vada avanti, non stia a pregare! 

S P I G A R O L I Offende La dig111i1à 
del ,s,en.1.to. Queste siorno cos1e ass,o:lut,amen
te a·ssurde! (Vivaci commenti dall'estrema 
sinistra, dalla smistra e dal centro). 

P R E S I D E N T E . Lo ho detito che è 
ammissibH1e in t1eoria. Pierò avevio fa1Jto pre
sente che la dizione è ,Incongrua e mi sono 
nirnes1~0 a,Ha oortesia dei presie:nita,t,od. Se
na1tore OroilLala,nza, mi pa11e che potnes1te ri
ti,rarlo. 

C R O L L A L A N Z A P,ropr,io p:'r 
aderire alla sua richiesta, per un a1tto di 
cortesia verso di lei, lo ritiriamo. 

P R E S I D E N T E . Gmziie. Dichiaro 
inoltre che i presentatori non insistono sul
l'emendamento n. 10. 117 e relativi sub
emendamenti così formulati: 

Al quarto comma, aggiungere alla parola: 
« lista» le seguenti parole: « a mezzo cor
riere speci:aJ1e o foinogria,mma ». 

10. 117 ALCIDI REZZA Lea e,d alitri 

All'emendamento 10. 117, sopprimere le 
parole: « corr,ier:e sp:ecialie o». 

10. 117 /1 VERONESI ed ahri 

All'emendamento 10.117, sopprimere le 
parole: « o fonogramma» 

10. 117 /2 VERONESI ed ah.rì 

Sono mammissibih, perchè Lautologici, i 
s,eguenl'i emenda:inenU: l'emendamento nu
me110 10. 67, p,nes,e:niùato dalla sieina,tr,ioe Al
cidi R,ezza Lea e da ahd s1erna1tior,i, tendente 
a sos,t1i1tuire, al quinto ,comma, la pa:rola: 
« contro » con la parola: « avverso»; e Lo 
emendamento n. 10. 68, presentato da,llia se-

rnaitrioe Ailcidi R,ezza Lea e da ai1tr:i s1erna1tori, 
tendienit,e a sosthui,r,e, al quinto com,ma, la 
pa,rola: « dtedsi1on:i » con la p:a:rol,a: « deli
berazi1onJÌ ». 

È irnammiss:ibi1Le perichè superfh.l!o l'emen
damento n. JO. 118, presenitaito daUia sena
L:rice A1cid1 Rezza Lea e da altri seTIJa:tor:i, 
tendente ad ag,giurngerie, al quinto oomma, 
dopo lia ipa11ola: « c:andidiait·i », le parioLe: « o 
di oonitrass,egn:i ». 

Segue l'emenda,mento n. 10. 119, pres,òn
tato daiLla s,enatnioe Akidi Rezza Lea e da 
ailttri s1ena1tori, tendente ad in:ser,ire, a,l quirn
to comma, dopo le parole: « o di candidati», 
,le paro.le: « così come contro 1" an11n1issi,one 
di hst,e o d~ candidati». T:ale ,emendamento 
è priecluso daUa votazìorrne sull'emendamen• 
to n. 10. 110. 

Segue J'eme:ndtamento n. 10. 120, pr,esen
,ta:to dalla siena:trioe Alcidi Riezza Lea e da 
ailtn sen,aton, tenident'ue ad aggiungere, a,] 
qui,nto comma, dopo Le parole: « de1Leg1ati 
di lista », Le pa,role: « o i s1ingolii candidati ». 

L'emendame111to è predus10 .dal1la \not,aziorn1e 
sull'emendamento n. 10. 101. 

Segue :l'emendamernto n. 10. 121, presen
tato dalla sernatr,ice A1cidi RJez:z:a Lea e dia 
ahri serna,tori, tendernte a sos1ti1tu1i,I1e, a,l quin-
1to comma, le pa:rol,e: « ernt,ro 24 ore», oon 
le pa.r:o<le: « immedii!ata1mein te e fimo al 30° 
giorno aint1eoede:nte ,La v:ot,aziorne ». L'emen
damento è inammissibile perchè assurdo 
in quanto il termine che si vuole assegnare 
è già scaduto. 

Passiamo ora aHa viotazi1orne deLl'emienda
mernto n. 10. 22, :presenta1to dai seI11a,tori Nen
ciioni, G11ay, Bas:iLe e:d a:li.Gi, ,tendernte :a so
stltuire, al quinto comma, le parole: « en
tro 24 ore dalla comunicazione», con le 
ahrie: « enuo Le ore 12 del 22° g1orn10 a1n
tieoedente La da·t:n del:Le eLezioni ». 

C R O L L A L A N Z A . Ghiedia:mo la 
vienìfica dicl numero ,lie,ga1le. 

PRESIDENTE. 
appoggia,ta? 

La richies,ta è 

(La richiesta è appoggiata). 

M A R I S . Chiediamo che la vo1taz,ione 
sia fatta a scruti:nio segreto. 
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PRESIDENTE La richies,ta è 
a ppogg,iata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè La 11i:chies1ta di v,otazi1one a sorut:i
nio segreto preva,Le su quel'lia di ver,ifica de] 
numeno legale, procederemo a taile ti,po di 
votaziorne. 

P E Z Z I N I . Dichiaro che mi asterrò 
dalla votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Po1chè dail nu
mero di senatori prescritto dal Regolamen
to è sta,to richi1es1to che ,la votaz:iione su:1-
l'emendamen'to n. 10. 22 sia fatta a scrutinio 
seg,reto, 1indìoo la votaziorne a scrutinio se-
19re1to. 

I sena:tor,i fav,o.r,evo1i deponrainrno pai11a 
bia1Dca ndli'urna bianca e paill1a nera IJJel
l'urna mera. I sernatori co:rntrari depo:nran
no pa,lila 11.mra ndl'urna bianca e paJ1La biian• 
ca l11ell'u.r,n:a nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segneto. 

( Segue la va tazione ). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinett1i, Aimorni, Ajroldi, Alba1re1-
lo, Aliessi, AngieliHi, Angeh:rni Ces:aire, Att:aigu:i
le, Audis,110, 

BaJdini, Bartesa,ghi, Bartoliomei, Basi1le, 
Battagha, Baittino Vit<torelLi. Be1lhsa:rio, Be
ra, BerrnardirrnetJti, Berl11ar;do, Bertol1a, Bi
sori, Bi<tossi, Boccassi, Bolret,tier:i, Bon:adna. 
Bornad~es, Bo,rualdi, Brambi11la, Bussi, 

Cagruasso, Canzia1rni, Caponi, CareUi, Ca
roli, Caruso, Celasco, Cerreti, Chiariello, Co
lombi, Conte, Cornaggia Medici, Crollalan
za, Cuzari, 

D'AnigeLosan1te, De Luca Luca, Der,iu, Di 
P,aol,arttor,io, Di Prisoo, Di Rocco, Dortat:i, 

Pahiarti, Fabretti, Farte11:i, Fa,m,eti Ariieilla, 
Fennoilli, Forma, Fra,ncavjl:Ja, Franza, 

Gaiani, Ga.r,aV1eU,i, Ga:tto Simone, Gi1an,ca
ne, Gianqud1nto, Gi1orgi, Giraudo, Giuntoli 
Graziucoia, Gomez D'Ayafa, Granrarta, Gri
ma1ldi, Guanti, 

J arnnuzzi, Jervohnio, 
Kuntze, 
Limoni, Lucchi, 
Maier, Mammucari, Maris, Martinez, Ma

rullo, Masciale, Medici, Minella Molinari An
giola, Monaldi, Moneti, Morabito, Morandi, 
Moretti, Morvidi, Murgia, 

Nen:ni Giuhana, 
Oliva, 
Pace, Pafund1, Pailermo, Pa1lumbo, Peoo

ra1r.o, P.erna, Perri1110, Perugini, Pfaseruti, Pi
ca,rd1, Picando, Piovano, Pirastu, Poe,t, Prre
ZJios,i, 

R!Oas:io, Roda, Romano, Rosa1t,i, Ro:tta, 
Russo, 

Sala:ri, Sama:riita1rri, Samek Lodov,i,ci, Sian
tarelli, SamtJero, Sreoci, Spasa,ri, Spatairo, Spi
garn1h, 

Tomas,siini, Tordli, Trabucchi, Trebbi, 
VaiUauri, Valmarairna, Vals1ecchi Athos, Val

secchi Basqua:le, VaimLdo, Verttur,i, Vida:Li, 
Vi,ghaines,i., 

Zaocad, Zampieri, Zane, Za:nnin:i, Zenti, 
Zonca. 

Si astiene il senatore: 

Pezzini. 

Sono in congedo i senatori: 

Albert:i, Ange,Lini A:rmarndo, Batti,sfa, Ber
torte, Bo, Bronz!Ì, Ca,rborni, Carubia, Cassa
no, Cenini, Ceschi, Ci1ngo11'anrì, Ci1t,tarnte, Con
ti, Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferrari 
Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
FLonenia, Focaoci,a, Garlaito, Genoo. Guarrnie
a_ci, Iindelilll. Jodice, Lami S.ta1rnut1i, Lepme, 
Lo Gmdice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano 
Giuseppe, Ma,g1harrno Te111enzi10, Messeri, Moh
nari, Mongelli, Monni, Montini, Moro, Pic
oiorni, Segni, SibiHe, Tessitori, Tibaldi, Tu
piirni. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Diichdarn chiusa La 
vutaz1iione e iinrV1i•t,o i se111ato~i Segreta1ri a pro
cedere a,Lla num,eraz:iorte dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 
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Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . PJ10d:amo i,l risuJ
ta;to del:La votazione a scriut,inio segreto sul
l'emendamento i!l. 10. 22: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 
Astenuti . 

Il Senato non approva. 

141 
71 
13 

127 
1 

Ripresa della discussione 

PRESIDENTE. Seguonomalo 
emendamento n. 10. 69, il sub-:emendarrnento 
n. 10. 69/1 e l'emendamento n. 10. 122: 

Al quinto comma, sostituire la parola: 
« 24 » con la parola: « 48 ». 

10. 69 ALCIDI REZZA Lea ed alit,ri 

All'emendamento n. 10.69, sostiiuire la pa
rola: « 48 » con la parola: « 36 ». 

10.69/1 VERONESI ed a,Ltri 

Al quinto comma, sostituire le parole: « 24 
ore», con le parole: « 48 ore ». 

10. 122 ALCIDI REZZA Lea ed ahri 

Data l'identità degli emendamenti nume
ro 10. 69 e numero 10. 122, ne ammetto uno 
soltanto, e cioè l'emendamento n. 10. 122, 
e prego gli onorevoli presentatori di volere 
ritirare l'emendamento n. 10.69 e il sub
emendamento n. 10. 69/1. 

P A L U M B O . Riiti,d,amo aHora gili 
emendamenti nn. 10. 69 e 10. 69/1. 

P R E S I D E N T E . Prooediamo al
Lora ail:la vo,taz,ione dell'emendamento nume
ro 1 O. 122, p:11esen t1ato dailLa s1ernatrice A!kàidti 
Rezza Lea e da ,alltri sen:a11Jori, tendernte a so
s,tiituire, al quinito comma, le pa:roie: « 24 
ore» con le pa,role: « 48 ore». 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chie
diamo la verifioa del numero le,ga1le. 

P R E S I D E N T E . La i·ichiesta è 
a ppoggia,ta? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N Q U I N T O . Chiediamo cihe la 
votazione si:a fatta a seirut1.n1,io segreto. 

P R E S I D E N T E . La 1richiesta è 
appoggia,tia? 

(La richiesta è appoggiata). 

Pm,chè 1'a riichiies,ta di v,ot:azione a scruti
nio segreto preva:l!e su q,uel,la di verifica del 
numero 1legale, procede,remo a ,t,ale t:ipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . P,oichè da1l nume
ro di senator:i p11esontto dal R~giolamento è 
stato rkhies1to che 1a votaziione siuilJ'emenda-
mernto n. 10. 122 sia fatta a scrutinio s,egreto, 
mdìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senaitor:i favor:ev10l1i deporra,1111110 palla 
bianca nell'unna bi,anca e pallia illJera neil,l'ur
rna nera. I s,en,atiod oontrari deporirarnno pal
Ja nera nelil'urnia bianca e paHa bi,a,ooa nel
l'urna nera. 

Dichia,ro ape11ta la votaz'Ìone a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perirnetti, Aimoni, Ajwldi, Albairel
lo, Akidi Rezza Lea, Aless.i, AngelilM, Ange
Lini Ces.rure, A1rtom, Attaiguile, 

Bald:in1i, Bairtolomei, Ba:Magl1ia, BaHino 
Viittordli, Belilis:ar,io, Bera, Bennardinetti, 
Bernardo, Bertol:a, Bi.sori, Bi1toss,i, Boocassi, 
Boletti'eri, Bonaieina, Bonadies, Bonafìni, Bo
naildi, Bmmbi,l!la, Bussii, 

Ca,gnasso, Ca:nziani, Caponi, Oa,neli1i, Caro
li, Ca,ruso, Celasoo, Cer11et,i, Chiariel1lio, Co
lombi, Compagnoni, Conte, Cornaggia Medi
ci, Crollailianza, Cuza,ri, 
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D'AnigéLos:arrnt,e, De Luca Luoa, Der,iu, Di 
Paioliantonio, Di Rocco, Donati, 

Fabiarn, Fabre1Jt1i, Fanelli, Farrneti Aniellia, 
Femorn, FrarrnoaviHa, FranZ:a, 

Gai:ani, Gar:avellii, Ga,tt10 S.imorne, Gav1a, 
Giancane, Gianquinto, Giorg1, Giraudo, Giun
toli Graz1ucc1a, Gomez D'Aya,la, Gra:narta, Gri
ma,ldi, Guanti, 

J:a,nnuzz,i, J ervohno, 
Kun,tze, 
IJi,moni, Lombarn, Luochi, 
Mam,muoarri, Mairiis, M1asdaLe, Medici, Mi

nella Molin:arni Anigiiol:a, Monaldi, Moneti, 
Mo1rahiito, Morandi,, Moreùtii, Morin10, Morvi
di, Murg,ia, 

Oiiv:a, 
Pace, Pafundi, Pa:lermo, Pa.lumbo, Peoo

,r:a'ro, Pdizzo, Pern1a, Pe1,J1i1rno, PeJ1Ugini, Pia
sernti, Picardi, P:icairdo, Pigna1telli, P:~ov,aino, 
Pirastu, Poet, Pr:ezi1osi, 

Roas,io, Roda, Romano, Rosati, Rotta. 
Russo, 

Safari, Sa,mari,tan,i, Samek Lodovki, San
tarrelli, Siant:eno, Schiavone, Sec:ci, Spasairi, 
Spatano, Sp,ezzanio, SpigaJ1ol1i, Sti,r.aiti, 

Tomas,s:irni, ToreLLi, T.rahuoahi, Traina, 
T1J1ebbi, 

V:a1lenzi, Va11l:auri, Va.Lmara,na, Vailsiecchi 
P.aisqu:aile, Va:raldio, VenJturi, V.id.ali, V,iglia
nes1i, 

Zaccari, Za,mpier,i, Zarne, Zanini1ni, Zenti, 
Zonica. 

Si astiene il senatore: 

Pezzini. 

Sono in congedo i senatori: 

A1bertn, Ang:elinr A,rma1ndo, Bat,tis,ta, Ber
tot11e, Bo, Bronzi, Cairbon:i, Carubia, Cassa
no, Ceni,rni , Ces.chi, CingoLan:i, C i1t,tiarnte, Cm1-
ti, Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferrari 
Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Floriena, Focaccia, GarLa·to, Geirnco, Gu:arrnie
ri, Indel!l1i, Jodioe, Lami Starnut,i, L:epoire, 
Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano 
Giuseppe, Maigihano Terenzi10, Messeri, Mol:i
nari, Mongelli, Monni, Montini, Moro, Pic
aioni, Segni, Sihilìlie, Tesisitor:i. Tiiiba:ldii, Tu
pin1. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dkhiarn chiusa 
la vot1azione ed invito ì sena11Jori Seg,rietari 
a pr1ooediei,e a:lfa numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazwne dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . P1J:1odaimo i1 n
sU1lta1to ddla votazi1one a scrutini10 s,egreto 
sull'emendiamen1t10 n. 10.122: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari. 
Astenuti . 

145 
73 
13 

131 
1 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Sorno i,11iammiss.i
bili, perchè tautologici, 1 seguenti emenda
mernti presentati dar1la senatrice Alcidi Rezza 
Lea e da al.tiri s1enaitiori: 

Al quinto comma, sostituire le parole: 
« entro 24 or,e dalLa oomunicaziorne » con le 
seguenti: « nel termine di 24 ore sucoessi
vamente aHa ricevut1a oomUJnkazi1orne ». 

10. 70 

Al quinto comma, sostituire la parola: 
« ricorrene » con le parole: « prieserntaire ri
oorso ». 

10 .71 

Al quinto cmnma, sostituire le parole: 
« al,l'Uffici10 c:entir~al1e regiorna,le >} con le paro
le: « aigli Uffici oentrnli regirnml,i ». 

10. 72 

I proponenti mi hanno comunicato di non 
insistere sull'emendamento n. 10. 135, pre
sentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e 
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da altri senatori, tendente ad aggiungere al 
quinto comma, dopo le parole: « centrale 
reg10nale », le parole: « I ricorsi possono 
anche essere presentati, sempre nello stes
so termine, alla segreteria di uno dei Co
mum della circoscrizione, che provvede a 
rilasciare regolare ricevuta e a trasmetterli 
all'uffi.c10 centrale regionale ». 

Segue J'emendamen1to n. 10. 136, presenita
to dal1la sien:a:tr:ioe Lea Al,ddi Rezza e dia ailtri 
senatorri, tendente a sos,tiituine il sies,to oom
ma ,con Ll seguente: 

« Il ncorso deve essere pneserntato erntro 
detto ,termme, a perna d1 decadenza, nelil,a 

s,egret.eria dell'uffic:uo centrale ciirooscriz1i10-
11,a,Le e ,aocompagnato da un depos:it10 di lire 
10.000 ». 

A questo emendamernto sono colliegart,i i 
seguenti quatitro sub-emendamenti presen
tait1 dai s1ena.torri Ver:ones.i ed al,tri: 

All'emendamento 10. 136, dopo la parola: 
« plìesenta1to », inserire le parole: « coi reLa
tivi atl!i e documenti ». 

10. 136/1 

All'emendamento 10. 136, sostituire la pa
rola: « 10.000 », con la paro!{;'-: « 3.000 ». 

10. 136/2 

All'emendamento 10.136, sostituire la 
parola: « 10.000 », con la parola: « 5.000 ». 

10. 136/3 

All'emendamento 10. 136, dopo le parole: 
« 10.000 », aggiungere le parole: « U deposi
to viene ricevuto dal sregnetano dell'ufficio 
il qua1e 1ne rilascia ricevuta ». 

10. 136/4 

Ques,tì emendamen1ti prevedJ01no U versa
mento di un deposito, in O0111trast1O con il 
princìpio della gratuità previsto dalla legi
slaz10ne vigente. Quindi invito i proponenti 
a ritirarli. 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Ri,ti-
riamo l'emendamernto n. 10. 136 e i relativi 
sub-emendamenti. 

P R E S I D E N T E . Sonio inammissi
bili, perchè tautologici, i seguenti emenda
ment,i priesentati drai senatori Alcidi Rezza 
Lea e da ai1tri senatori: l'em,enrd:amento nu
mero 10. 73 t1endente a sostituirre, al sesto 
OO11nma, le p~wolre: « i,l ,ricorso deve essere 
dreprosi1ta'ti0 enit:no detto term,ine » oon le se
guenti,: « nel .t1ermirne di cui al oom,ma prece
drenitie il rioorrso deve essere dìeposirt:a.to »; 
l'em,enidamenito n. 10. 74, pres,entato dai se
naton Lea Akid:i R:ezza e da ahri sernaitori, 
tendernt,e a sostituÌ'Pe, al sesto comma, Je 
parole: « detto termine » con le parole: « 24 
one ». 

Seguofllo J'emendamento n. 10. 23, presen
tato d:ai senatori Nendoni, Gray ed aM:rii, ten
dente a soppri,me:re al sesto comma ~,e pairo-
1,e: « a pena di decad1e1nza », e l'ern:endamen
t,o 11. 10. 137, priesenit,a,to dalla sernatrioe Al
cid1 Rezza Lea e da altn senaton, tendente 
a sopprrimere a,l sesto aomma le pa:noLe: « a 
pena d1 decadernza ». 

Invi,to ,1 priesenta,tori di entrambi glri emen
dlament1, di idenitico contenuto, a non insi
stere, perchè logicamente il termine per sif
fatto ncorso non può non essere perentorio. 

C R O L L A L A N Z A . Non irnis,to sul-
1' emenda:meinto n. 10. 23. 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Norn i11-

sis:to per la vo1taz1one deH'emenda,mento nu
meno 10. 137. 

P RE SI DENTE. Ritengo rirnammlS
sib1le perchè del tutto arbitrario l'emenda
mento numero 10. 123, presentato dalla se
natnce Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, 
tendente a sostitmre al sesto comma le pa
role: « nella cancelleria », con le parole: 
« presso il Presidente ». 

Dichia110 mveoe in:ammìss:ibi,Le perchè su
perfluo '1'emendamernto n. 10. 124, presernta
to dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri 
sena1tori, tendente a sostituire al sesto com
ma le parole: « nella cancelleria » con le pa
ro1'e: « nella segreteria ». 

È inammissibile irn quanito tautoliogioo 
l'emendamento n. 10. 75, presentato dai se
natori Alc1di Rezza Lea e da altri senatori, 
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tendente a sostituire al sesto comma la pa
rola: «nella» con le parole: « presso la». 

Passi1amo ora a:LLa vota2:ii0rne deU'em1enda
mento n. 10. 125, pres,entaito da,Ua s,arna,tr.iice 
Alcidi R,ezza Lea e dia a1lit:ri senait,ori, tendernte 
ad aggiungere in fine al sesto comma, le se
guernti pairoil,e: « Agli effot1ti del deposito la 
cancelleria rimane aperta per tutte le 24 ore 
sucoess:iv,e alla c,oimunicazi10ne deLle decisioni 
dJeH'ufficio oent,mle circosor1iziio111,aJe ». 

PALUMBO 
del numeJ:10 legale. 

Chiediamo fa verifks 

PRESIDENTE 
appoggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N Q U I N T O . Chiediamo che Ja 
votazione s:ia fatta a sorut1ini,o segreto. 

PRESIDENTE La rkhiesrt:a L 
appiog:giaita? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè J:a ri,chi.esta di votazione a soruti
nio segreto pr:evaile suHa dchiesita di ve,;dfi
ca de:l nUJmer:0 legale, procederemo alila vo
tazione a scrutiirnio segreto. 

P E Z Z I N I Dichiaro che mi asterrò 
dal voto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Po1,chè dal nume
ro di senatori p11escri1tuo dal Rieg:oliamento è 
stato richi,es1Jo che fa vot:azio:ne sulJ'emenda
mento n. 10. 125 sia fatta a scrutinio segreto, 
iindìco la votaziorne a sorutin.io segreto. 

I senatori favo:rievoh depo:riran,rno pa:l:lia 
b1a1nca nell'unna b~anca e pa:Ua nena nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno palla 
nera nell'urna bianca e palla bianca nell'ur
na niera. 

Di,chia:rio aperta 1La vot1aziioI11e a sorutin.io 
sieg:reto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Act1s Per,i:netti, Aiimoni, Aj1I1oklii, Mbarel,lo, 
Aless1, AngeLi1li, Arng:elilThi Gesa::rie, A:r,tlom, At
taiguile, 

Bald1m, Bartolomei, Ba:s,1Le, BattagLva, Bat
tino Vittorelh, Bellisario, Bera, Bernardinet
ti, Bermwdo, BertoLa, Bitos:s,i, Boooa:ssi, Bo
lJet,ti,eni, Bornacina, Bonafini, Bona1dii, Bosco, 
B1;ambi,Ll!a, Bussii, 

Caginaisso, Canzi,aini, Caponi, Ga:relh, Caro
li, Ca1ruso, CeLasoo, Colombi, Oompa,g:rnon:i, 
Oont,e, Corrnaggia Medici, Orolil1a1ainza, Cuzari, 

De Luca Luca, Denu, Di R,0000, Do[}Jati, 
Fahiani, Faibretti, Rl!nel1i, Farneti AnieLLa, 

Ferroni, Forma, F,ranoaviH!a, F,ranza, 
Ga:iani, Gamvelli, Gat1to Simone, Gava, 

Giancane, Gianquinto, Giorgi, Giraudo, Go
mez D'Ay,ala, Gmna:ta, Gdmaldi, Guanti, 

Jervol:i1rno, 
Ku:rntze, 
Li,ma:ni, Lombacri, Lucchi, 
Maoagg:i, Marrnmu:cari, Maris, MaruHo, Ma

sciale, Medic1, Min,ella Mo1inari Angiola, Mo
naldi, Mon,eti, Morahi'to, Mor,aindi, Moretti, 
Mori.no, Morvidi, Muvgia, 

Nenni Gi,u:han:a, 
Oliva, 
Pace, Pafundi, P:ajet1ta, Pail,ermo, Pa:lrum

bo, Peoonano, Perrna, Pe::rir:irno, Perugini, Pia
s1enti, Pica:ridi, Pfoa:rdo, Pi:gn1aitelH, Piovano, 
Pirastu, Poet, Preziosi, 

R:oasiio, Roda, Roma1no, R,osiati, Rotta, 
Russo, 

Salari, Samari1ta1rni, Samek Lodo'Vici, San
tarelli, Siantevo, Schiavone, Seoci, Spasari, 
Spatano, Spezzano, Spi,g;a,noli, 

Tomassin1i, ToreHii, Trabucchi, Tmina, 
T,rebbi, 

V:al1l:aud, Valmarrairna, Va,lseochi P1a:squa,l,e, 
\!\araldo, Ventuvi, V:iglianesi, 

Zaoca:d, Zampi1eri, Zane, Zan:nini, Zenti, 
Zanica. 

Si astengono i senatori: 

Pezzìni, Scooc,imairro. 

Sono in congedo i senatori: 

Alherit1i, klg1ehni Armaindio, Bat1ti,sita, Ber
torne, Bo, B1101nZìi, Ca,rborni, Cambia, Caissa
no, Ceniinii, Ceschi, Oi1ngolani, Gttanite, Con-
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ti, Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferrari 
Francesco, Ferrari Giacomo, Ferren, Fiore, 
Florenia, Focacciia, Garl1ato, Genoo, Guarll!ie
ri, Indelilii, Jodioe, Lami Star:rnuti, Lepore, 
Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano 
Gius1eppe, Maig11iiél,JJJO Tenenz~o, MesSieri, Molii
nari, Mongelli, Monni, Montini, Moro, Pic
oionii, Segm, SibilLe, Tes,siitori, Tibaildi, Tu
p1rn1. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
La vot:aziiorrle e invi:to IÌ s,eniatori Segret,ari a 
prooedere aLla numeraziun,e dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazwne dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . B11odaimo iil ri
su1tato della votazi10[)Je a sieru,tin.io s1egrew 
sull'emendamernt:o n. 10. 125: 

Senatori votanti . 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari. 
Astenuti . 

Il Senato non approva. 

140 
71 
13 

125 
2 

Ripresa della discussione 

P RE S ID ENTE. Dichi1arn irnammis
sibile, perchè macchinoso e superfluo - da
to che quanto richiesto nell'emendamento è 
nella prassi di qualsiasi ufficio di cancelle
ria - l'emendamento numero 10. 126, pre
sentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea 
e da arhri, sienatori, tendente ad oggkmgere, 
a:l ses1Jo oomma, in fine Le seguernti p:a,nole: 
« La canoeHeria c1elil'Uffido centrale drco
sc11izi1ona.Le, aocerta Fidentità persornaile diel 
deposi1tarnte e, nel caso in cui si tratti di per
sona diversa da guelfa diesi,gn1ata ai sensi del 
comma precedentJe, me fa esplicita menziolil!e 
nd wrba1l•e di ricevuta degl1i atti, di cui una 
copia è consegnata immediatamente al pre
sentatore ». 

È mammissibile, perchè tautologico, lo 
emendamento n. 10. 76, pres,erntato da:l,la se
natrice Akid1 Rezza Lea e da aI,t,ri sermtori, 
tendent,e a sosti;tuiire al setJtimo oomma, le 
pam,l,e: « Il predetto ufficio » oon le pa,:rioJe: 
« L'ufficio oemitfl'aLe ci11aoscdzionalie ». 

È inammissibile perchè assurdo, in quan
to in pratica la trasmissione per fonogram
ma dei ricorsi e di tutti gli allegati è irrealiz
zabile, il seguente emendamento: 

Al settimo comma, sostituire le parole: 
« nella stessa giornata trasmette » con le 
parole: « tmsmeitte iimmediatament,e per fo
nogramm:a e successivamente, ent:110 1e se
guenti vent:iquat,tro 011e ». 

10. 127 ALCIDI REzzA Lea ed al1tiri 

Conseguentemente vengono a cadere i se
guenti sub-emendamenti all'emendamento 
stesso: 

All'emendamento 10. 127, sostituire le pa
role: « 24 011e », con le parole: « 12 oire ». 

10. 127/1 VERONESI ed altri 

All'emendamento 10. 127, sostituire le pa
role: « en1t110 Je seguenti veintiquattno ore», 
con le parole: « ne,Ua stessa giorna•t:a ». 

10. 127/2 VERONESI ed altri 

Dichiaro inammissibili, perchè tautologici, 
1 seguenit1i emendamenti, preserntati daHa se
natr1oe Akid1 Riezza Lea e da aLtri senato:rn.: 

Al settimo comma, sostituire le parole: 
,, neHa st1ess1a giol'nata » con le parole: «niel-
1,o s,tessio giorno » .. 

10. 77 

Al settimo comma, sostituire la parola: 
« t,rasimette » con Le parole: « fa pervenire ». 

10. 78 

Passiamo alla votazione dell'emendamen
to n. 10. 138, pnesierntato dalla s,en,atrioe Aki
di Rezm Lea e da ahrri senia1tori, tendente a 
sio1ppniime11e, ail setti.mo comma, Le pairole: 
« a m·ezzio di oo~riere speoiailie ». 

Avverto 1 propornen:ti degli emendamenti 
nn. 10. 128 e 10. 139 e dei sub-emendamenti 
nn. 10. 128/1 e 10. 128/2 che, se loro sono 
d'accordo in questa interpretazione del vo-
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to, la eventuale reiezione dell'emendamento 
n. 10. 138 significherà l'accettazione del prin
cipio del corriere speciale e quindi la preclu
sione per i seguenti emendamenti e sub-emen
damenti: 

Al settimo comma, sostituire le parole: 
« corri1ere speciale » con le parole: « uffida:le 
giudizi:ari10 ». 

10. 128 ALCIDI REZZA Lea ed a,hri 

All'emendamento 10. 128, sostituire le pa
role: « ufficiale g1udiziariio », con le parole: 
« agernt1 di pol:izia giud:izia,ria ». 

10. 128/1 VERONESI ed ailtri 

Alll' emendamento 10. 128, sostituire le pa
role: « ufficia1le giudizia1:do », con le parole: 
« ufficiale di poliz,ia giudiziaria ». 

10. 128/2 VERONESI ed ailtri 

Al settimo comma, sostituire le parole: 
« di corr:i1ere speci,alte » con le parole: « di 
raccomandata espresso ». 

10. 139 ALCIDI REZZA Lea ed alt,ri 

C A T A L D O . Siamo d'acomdo e chi,e
diamo la V'erifaca del D1umero 1lega,le. 

P R E S I D E N T E . La richiies:ta è 
appogg1iata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N Q U I N T O . Chiitediamo che la 
votazione siia fatta a sorutinio s:egreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è 
a ppoggìiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

P1okhè la richiies:ta d:i votazione a scruti
nio siegret'O p11ev;ale su queliLa di venifiica <le] 
n:ume:rio legaile, prooedenemo a tale tipo di 
votaziorne. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dail nume 
:ro di s,enatiori p11escr:ii1J110 dal Regio1ame:nto è 

sitabo richiies,to che fa votaziol11e sul1l'enwn
damento n. 10. 138 s,1a fatta a scrutinio se
gr:etJo, indìoo la votaziorne a sc11ut1:D1io se
g,re.to. 

I senatori favonevoli diepor,ranm,o paLla 
biarnca neH'unn:a bianca e palla n1era ndl'ur 
na nera. I s,enator,i contrai:d depor,rainno pa1-
1a nera rnel:l'urna biarnca e paLla bia1nca nel
l'urna nJera. 

Dicbaro aper:ta 1l1a votazii0ne a sorUJtinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Act,is P1erinetti, Adamoli, Aigrimi, Aimo,ni, 
Ajroldi, Albarello, Aless1, Angelilli, Angelini 
Cesare, Attaguile, 

Baildirni, Ba11tes,aghi, Ba,rt1olomei, Ba:t.tagl:ia, 
Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Bernar
dirneit.ti, Berna,rdo, Be:r.tola, Bi1tossii, Boooas
si, Bolet,t1er:i, Bonacirna, Bornaidi,es, BoD1aildi, 
Bos.co, BrambilLa, Bussi, 

Cagrnasso, Caponi, Care1H, Camli, Cairuso, 
Cassini, Celasco, Colombi, Compagnoni, Con
te, Cornagg1a Medici, Crollalanza, Cuzari, 

D'Angie1osarnte, D:eri1u, Di R!oCC'o, Donati, 
Fabi1an:i, Faibrntt1, Fane:llii, Farrneti Ar,iel1la, 

Forma, F,11aillicav.i,ll,a, F,raa:1za, 

Gaiani, Gatto Simorne, Gava, Gianaaille, 
G1anq,uirnto, Giorgi, Gimudo, Giun1Joli Gra
ziuccia, Gomez D'Ay,ala, Gnanata, Gr:imaildi, 
Guanti, 

Jan:nuzzi, JervoLilllo, 
Kuntze, 
Liimonii, Lombari, Luochi, 

Maier, Mammucari, Ma11ch1,sio, Mar.iis, Ma
ruUo, Masci:alie, Medici, Milllle:l:1a Mol,inaid An
g10lia, Mona1lid:1, Moneti, Moracb1,to, Morwndi, 
Mio11etti, Morriirno, Morvidi, Murigia, 

Nernni Giu11iarna, 
Olivia, 

Pace, Pafundi, Pajetita, Pal1ermo, Pa:lurnbo, 
Peoorm;o, P1erna, Per1r.ino, P,erugini, Pi:asen
ti, Pica11di, Pi,gina1t1elli, Piovarno, PliraSitu, Poet, 
Prez,iosi, 

Roasio, Roda, Romano, Rosati, Rotta, 

Saikuri, SamariJtani, Samek Lodov:id, S:a:n
t:a1rerl1li, Sant,e1no, Schiavone, Secci, Sdlirtiti, 
Sp,asari, Sp1atairo, Spigamoli, 

Tomassini, TorieUi, Trnbuoohi, Trebbi, 
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VaHau11, Valmamna, Vailsiecchi Athos, Val
secchi Pasqual,e, Varaldo, Ventun, Vig1lm
nes1, 

Zaccari, Zampieri, Zane, Zainnirri, Zen1ti, 
Zonoa. 

Sz astiene il senatore: 

Pezzini 

Sono zn congedo 1 senatori: 

Albert,1, Angdini Ar.maindo, BaLti.sta, Beir
torne, Bo, Broinzil, Ca1rborni, Ca1rub1a, Cassa
no, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Con
ti, Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferrari 
Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Flo,r,erna, Focaccia, GarLato, Genoo, Guarn1e
ri, lnd:eLl:i, Jod1oe, Lami Stairnrutri, Lepore, 
Lo Giudice, Lorenz1, Maccarrone, Magliano 
Gius,eppe, Maighaino Terienz:ilo, Me5,sieri, MoM
nari, Mongelli, Monni, Montini, Moro, Pic
aioDJi, Segni, Sibil1e, T,ess:i:tod, Tibaildi, Tu
pi,rni. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Diiehi1airn chiusa fa 
vo:t:a,zion1e ed ,invito i s,enatori Segretairi a 
pJ1ooedere alla nume:naziorne d:e:i voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . ProoLamo il irisul
t,ato deUa votazi,one a s,cru:ti,n,io siegreto sul
l'emendamento n. 10. 138: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari 
Astenuti . 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

139 
70 
11 

127 
1 

P R E S I D E N T E . Come in preaeden
za avevo avviertiito, con J1a votaziorne tes,tè 

avvenuta sono prieolusi gli emendamenti nu
men 10. 128 e 10. 139 e i sub-eme:nidaiment1 
nm. 10.128/1 e 10. 128/2. 

Sono mammissib1li, perchè del tutto su
perflui, i seguenti emendamenti: l'emenda
mento n. 10. 140, presentato dalla senatrice 
Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente 
ad aggiungere, al settimo comma, dopo la pa
rola: « ncorso », la parola: « corredato »; 
l'emendamento n. 10. 141, presentato dalla 
senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, 
tendente a sostitmre, al settimo comma, le 
parole: « allo Uffic10 » con le parole: « alla 
seg1;eteiria• delil'Uffioio »; e i sub-emendament,i 
n. 10. 141/1 e n. 10.141/2, presentati diari se
naton V•e1ronesi ed a,l:t,rì, tende:rnti il pr.imo a 
sostiituire all'emenda,mento n. 10. )41 ,La pa
rola: « segretena » oon la pa,11011a: « Presi
denza», i,l secondo a sos,tiitui,r,e aU'emenda
ment-o n. 10. 141 la paJ1ola « se,greteda » con 
la pa11ola: « oanceHeria ». 

SegUJe J'emendamernto n. 10. 24, presenta,to 
da,i senator:i Nencioni, Gray ed altri, telllden
te a si0pprime11e, a,l' setitimo comma, in fine, 
le pamlie: « oon lie p:mprie dedruzi1on:i ». Lo 
emendamento è inammissibile perchè del 
tutto arbitrario posto che le deduzioni del
l'uffic10 sono accessorie ai fini del giudizio 
sul ncorso. 

Sono inammissibili, perchè tautologici, i 
seguernti emendame:n t:i: 

l'emendame:lllto n. 10. 79, prese111tat10 dal
l,a senatrnce Aldd1 Riezza Lea e da aLt1ri se
nat1ori, tendernt:e a s1ositi:tuire, a,I settimo com
ma, la parola: « con » con la parola: « al
legando»; 

l'emendamento n. 10. 80, preserntato dal
:lia sena,trioe Al:cidi Riezza Lea e da aLtri sen:a
+on, tendente a sosititui1re l'otitavo comma 
con i,l seguente: 

« L'Ufficio aernt,raLe regionale decide entrio 
il termirne d1 due girnmi sucoes.s:ivi 011 giorno 
del ricevimento del rioorso ». 

Segue l'emendamernto n. 10. 129, presen
t1ato daHa sernatrice Aikidi R!ezza Lea e da al
ti sernaitori, 1Jendernte ad aggiungere, dopo il 
s,etit1i•mo comma, il seguente: 

« Ove :H numero dei iricorsi presenta,ti lo 
renda necessario, il Presidente della Corte 

1 
di appello del oa:pohm·go deUa 1J1egiorne, a ri-
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cluesta del Presidente dell'Ufficio cenitrale 
regronaLe, aggrega a1H'uffici10 stesso, per la 
d:ecisiorne dei ncorsi di cui al pres,en1te a•r,ti
colo, akri magistrat1i ». 

L'opportunità dell'integrazione dell'ufficio 
prevista nell'emendamento è quanto meno 
dubbia. Prego i proponenti di ritirarlo. Poi
chè i presentatori non insistono, passiamo 
all'emendamento n. 10. 25, presentato dai se
natori Nencioni, Gray ed altri, tendente a 
sostituire l'ottavo comma con il seguente: 

« L'Ufficio centrale regionale esamina i ri
oorsi, sente 11 delegaiti deLlie hste oorntesita
te e decide entrio Je ore 24 diel 20° giorno 
antecedente fa data delle eliezi!Oni ». 

L'emendamento è m parte superfluo e in 
parte tautologico e pertanto lo dichiaro 
inammissibile. 

Seguorno ora ,l'emendamento n. 10. 81, pre
sierntato diaJila sernat1ri,oe Alcidi Rezza Lea e 
da altri s1erua1tor,i, tendien1te a sos,titrui,re, al
l'ottavo oomma, le paa:1Ò1le: « Il!ei due giornii 
suooessivi » con le panol1e: « nelle 24 ore 
suocessiV1e », e j sub-emenda,mernti numed 
10. 81/1 e 10. 81/2, pres,erntati dai sernatmi 
Verornesi ed al:tri, tendenti iil primo a sos,ti1tui
ne aH'emendamento n. 10. 81 lia par0:La: « 24 » 

oon ·La pairioll!a: « 36 », i,l secondo a sosti tuiire 
all'emendamento n. 10. 81, l1a pa~oLa: « 24 » 

con la paroLa: « 12 ». 

Tenendo conto che da parte degli stessi 
proponenti vengono presentate tre soluzio
ni tra loro alternative, prego i presentatori 
di volermi indicare su quale degli emenda
menti intendono insistere. 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Ritiria
mo i sub-emendamenti 10. 81/1 e 10. 81/2. 

P R E S I D E N T E . Procediamo qlllÌ111-
di aILa vqtazi,one del,l'emendiamen1to n. 10. 81. 

A L C I D I R E z z A L E A . Ohie-
diamo La verifica del n,ume,ro 'legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è 
a,ppoggia:ta? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N O U I N T O . Chiediamo che ~a 
votaz1:0ne sia fa,t,ta a s,orutindo segreto. 

P R E S I D E N T E . La richi,es,ta è 
appoggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richies1ta di votazione a soruti
nio segreto preV1a,l,e su que1la di ver,ifica del 
rnumero J1egaLe, prooederem'O a ta,le tipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Pokhè dal mi
mero di sen:ai1lod prescr:i t:to da:l Rego,lamen
to è sta:t10 richieSito che la votaZJione sul
l'emendamen t,a n. 10. 81 sia fatta a sonutill1'io 

, s1egneto, indìoo la vot:az,iorne a sorut,inio se
g1reto. 

· I sena1toni favorevio1i deporranrno pa1la 
bianca nieH'unna bi:a:nica e palNa nena 1111ell'ur
na nera. I senatori oontr.ari deporra:n111,o pial
La rnem rnell'urrna bianca e pailla bianica nel
l'urna 111era. 

Dichia1no apenta la vo1ta:zii1one a scrut1i:nio 
siegreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni, 
Ajroldi, Albarello, Alcidi Rezza Lea, Alessi, 
Angelilli, Angelini Cesare, Attaguile, 

Baldini, Bartesaghi, Bartolomei, Battaglia, 
Battino Vittorelh, Bellisario, Bera, Bernar
di, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bisori, 
B1tossi, Boccass1, Bolettieri, Bonacina, Bo
naldi, Bosco, Brambilla, Bussi, 

Cagnasso, Caponi, Carelli, Caroli, Caruso, 
Cassini, Celasco, Colombi, Compagnoni, Con
te, Cornaggia Medici, Crollalanza, Cuzari, 

D'Angelosante, Di Paolantonio, Di Prisco, 
Di Rocco, Donati, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, 
Forma, Fortunati. Franca.villa, Franza 

' Gaiani, Gava, Giancane, Gianquinto, Gior-
gi, Giraudo, Giuntali Graziuccia, Gomez 
D'Ayala, Granata, Grimaldi, Guanti, 

Jannuzzi, Jervolino, 
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Kuntze, 
Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi, 
Mammucari, Maris, Masciale, Medici, Mi-

nella Molinari Angiola, Monaldi, Moneti, Mo
rabito, Morandi, Moretti, Morino, Morvidi, 
Murgia, 

Oliva, Orlandi, 
Pace, Pafundi, Pajetta, Palermo, Palumbo, 

Pecoraro, Pelizzo, Perna, Perrino, Perugini, 
Pesenti, Piasenti, Picardi, Picardo, Pignatel
li, Piovano, Pirastu, Poet, Preziosi, 

Roasio, Roda, Romano, Rosati, Rotta, 
Russo, 

Salari, Samek Lodovici, Santarelli, Sante
ro, Scarpino, Schiavone, Scoccimarro, Sec
ci, Sellitti, Spasari, Spataro, Spigaroli, 

Tomassini, Torelli, Trabucchi, Traina, 
Trebbi, 

Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi 
Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, 
Viglianesi, 

Zaccari, Zampieri, Zane, Zannini, Zenti, 
Zonca. 

Si astiene il senatore: 

Pezzini. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, 
Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferrari 
Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnie
ri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lepore, Lo 
Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giu
seppe, Magliano Terenzio, Messeri, Molinari, 
Mongelli, Monni, Montini, Moro, Piccioni, 
Segni, Sibille, Tessitori, Tibaldi, Tupini. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione ed invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
1' emendamento n. 10. 81: 

Senatori votanti . 147 

Maggioranza . 74 

Favorevoli 11 

Contrari. 135 

Astenuti . 1 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 
, 

P R E S I D E N T E . A seguito della 
votazione testè effettuata è precluso l'emen
damento n. 10. 142, presentato dalla sena
trice .A'lcidi Rezza Lea e da altri senatori, ten
dente a sostituire all'ottavo comma, le pa
role: « decide nei due giorni successivi » con 
le parole: « entro le successive ventiquat
tro ore ». 

È inammissibile perchè del tutto superfluo 
l'emendamento n. 10. 82, presentato dalla se
natrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, 
tendente ad aggiungere ali' ottavo comma, 
dopo la parola: « successivi » le seguenti: 
« al giorno del ricevimento del ricorso». 

Sono preclusi dalla approvazione del set
timo comma dell'articolo 9 i seguenti emen
damenti nn. 10. 26 e 10. 27, presentati dai 
senatori Nencioni, Gray ed altri: 

Dopo l'ottavo, inserire il seguente comma: 

« L'Ufficio centrale regionale depenna da 
tutte le liste presentate nella regione i can
didati che si sono presentati sotto il mede
simo contrassegno in più di tre circoscri
zioni ». 

10.26 

Dopo l'ottavo, inserire il seguente comma: 

« L'Ufficio centrale regionale, depenna da 
tutte le liste della regione i candidati che 
si sono presentati sotto diversi contrasse-
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gni in più di una lista anche in diverse cir
coscrizioni ». 

10.27 

:E. inammissibile perchè fuori sede, in 
quanto la materia è già stata disciplinata 
con l'articolo 9, il seguente emendamento 
n. 10. 28, presentato dai senatori Nencioni, 
Gray ed altri: 

Dopo l'ottavo, inserire il seguente comma: 

« L'Ufficio centrale regiona'le depenna dal
le liste presentate rpiù tardi i candidati che 
si sono presentati sotto il medesimo contras
segno in più di tre circoscrizioni della regio
ne e in caso di dubbio li invita a scegliere 
le liste, fino a tre, nelle quali intendono 
mantenere la candidatura». 

:E. inammissibile perchè presuppone una 
competenza dei rappresentanti di lista che 
l'articolo 9, già approvato, non riconosce lo
ro, ed è per altra partè superfluo il seguen
te emendamento n. 10. 29, presentato dai se
natori Nencioni, Gray ed altri: 

Dopo l'ottavo, inserire il seguente comma: 

« L'Ufficio centrale regionale, sentiti i rap
presentanti delle liste, ammette i nuovi do
cumenti da essi eventualmente prodotti e 
convalida le ,candidature e le firme dei sot
toscrittori non ammesse dagli uffici centrali 
circoscrizionali ». 

Segue l'emendamento n. 10. 30, ,presen
tato dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed 
a'ltri, tendente a sostituire l'ultimo comma 
con il seguente: 

« Le decisioni dell'ufficio centrale regiona
le, unitamente con i nuovi documenti am
messi, sono immediatamente trasmesse agli 
uffici centrali circoscrizionali. 

Le decisioni sono, inoltre, notificate ai 
delegati di lista che hanno presentato ri
corso». 

Lo pongo in votazione. 

BASILE 
numero legale. 

Chiediamo la verifica del 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N Q U I N T O . Chiediamo che la 
votazione sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo a tale tipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è sta
to richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 10. 30 sia fatta a scrutinio segre
to, indìco la votazione a scrutinio segr,eto. 

I senatori favorevoli deporranno pa'lla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno palla 
nera nell'urna bianca e palla bianca nell'ur
na nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni, 
Ajroldi, Albarello, Alessi, Angelilli, Ange
lini Cesare, Arnaudi, Artom, Asaro, Atta

· guile, 
Baldini, Bartolomei, Basile, Battaglia, Bat

tino Vittorelli, Bellisario, Bera, Bermani, 
Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, 
Bisori, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, Bonaci
na, Bonadies, Bonafini, Bonaldi, Bosco, 
Brambilla, Bussi, 

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caro
li, Caruso, Celasco, Chiariello, Colombi, 
Compagnoni, Conte, Cornaggia Medici, Crol
lalanza, Cuzari, 

Deriu, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Roc
co, Donati, 
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Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, 
Ferroni, Forma, Fortunati, Francavilla, 
Franza, 

Gaiani, Giancane, Gianquinto, Giorgi, Gi
raudo, Giuntali Graziuccia, Gomez D'Ayala, 
Granata, Grimaldi, Guanti, 

Jannuzzi, Jervolino, 
Kuntze, 
Limoni, Lombari, Lucchi, 
Mammucari, Maris, Masciale, Medici, Mi

nella Molinari Angiola, Monaldi, Moneti, Mo
rabito, Morandi, Moretti, Morino, Morvidi, 
Murgia, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, 
Pa:fundi, Pajetta, ,Palermo, Palumbo, Pe

coraro, Perna, Perrino, Perugini, Pesenti, 
Piasenti, Picardi, Picardo, Pignate'lli, Piova
no, Pirastu, Poet, Preziosi, 

Roasio, Romano, Rosati, Rotta, Russo, 
Salari, Samek Lodovici, Santarelli, Sante

ro, Sca:Ppino, Schiavone, Scoccimarro, Sec
chia, Secci, Sellitti, Spasari, Spigaroli, 

Terracini, Tomassini, Torelli, Trabucchi, 
Traina, Trebbi, 

Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi 
Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Ventu
ri, Viglianesi, 

Zaccari, Zampieri, Zane, Zannini, Zenti, 
Zanca. 

Si astengono i senatori: 

Gigliotti e Pezzini. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, 
Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, ,Ferrari 
Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnie
ri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lepore, Lo 
Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giu
seppe, Magliano Terenzio, Messeri, Molinari, 
Mongelli, Monni, Montini, Moro, Piccioni, 
Segni, Sibille, Tessitori, Tibaldi, Tupini. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione ed invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
1' emendamento n. 10. 30: 

Senatori votanti 151 
Maggioranza 76 
Favorevoli 13 
Contrari 136 
Astenuti 2 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro inammis
sibili, perchè tautologici, i seguenti emenda
menti: 

l'emendamento n. 10. 83, presentato dal
la senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri se
natori, tendente a sostituire l'ultimo comma 
con il seguente: 

« L'ufficio centra'le regionale fa pervenire 
le sue decisioni ai ricorrenti e agli uffici 
centrali circoscrizionali entro il termine di 
24 ore»; 

l'emendamento n. 10. 84, presentato dal
la senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri sena
tori, tendente a sostituire al nono comma 
la parola: « decisioni » con la parola: « deli
berazioni »; 

l'emendamento n. 10. 85, presentato dal
la senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri 
senatori, tendente a sostituire al nono com
ma la parola: «nelle» con le seguenti: « en
tro il termine di ». 

Segue l'emendamento n. 10. 143, presenta
to dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri 
senatori, tendente a sostituire al nono com
ma la parola: «comunicate» con la parola: 
«notificate». Questo emendamento è preclu
so a seguito del risultato della votazione del
l'emendamento n. 10. 115. 

Segue l'emendamento n. 10. 144, presen
tato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da 
altri senatori, tendente ad aggiungere al no
no comma le parole: « a mezzo di corriere 
speciale». Questo emendamento è inammis-
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sibile perchè non ha senso comune. Il cor
riere speciale può servire per l'inoltro di 
documenti tra un ufficio e l'altro, non per 
comunicare delle decisioni. 

Passiamo ora a'lla votazione dell'articolo 
10. È iscritto a parlare per dichiarazione di 
voto il senatore Artom. Ne ha facoltà. 

A R T O M . Signor Presidente, sono lieto 
che si offra ai colleghi un momento di ripo
so nelle votazioni. 

Incomincerò col ringraziare il collega Bi
sori del suo intervento di stamane che io 
non ho sentito ma che ho letto; lo ringrazio 
perchè non ha pensato o non ha voluto pen
sare, nella sua posizione di galantuomo, a da
re una particolare spiegazione al fatto che 
l'onorevole Valitutti non abbia rilevato alla 
Camera nella discussione in Aula l'errore che 
vizia l'articolo 10 per quanto fosse stato ri
levato in Commissione. Non ha voluto pen
sare che qualche volta da parte degli oppo
si tori può essere tattica maliziosa il tacere 
di un errore per lasciarlo a sottolineare gli 
errori della maggioranza. Di questo atto di 
cortesia e di riconoscimento di buona fede 
verso il collega della Camera io, come ami
co di Valitutti, gli sono molto grato. 

Però il fatto di una disposizione indubbia
mente non esatta, di una disposizione che, 
per essere interpretata ne1l senso voluto dalla 
maggioranza, cioè in senso contrario a quel
lo che è il significato letterale delle parole, a 
quello che è il contenuto preciso e testuale 
della norma, il fatto di approvare, promul
gare, pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale un 
testo così evidentemente assurdo e così 
contrario alle intenzioni del legislatore, co
stituisce un fatto politicamente rilevante, 
più ancora che tecnicamente e giuridicamen
te rilevante. 

Io ed i miei colleghi di Gruppo abbiamo 
ripetutamente sottolineato come questa di
scussione, questa battaglia parlamentare 
che si combatte ha un duplice aspetto; come 
accanto alla battaglia che noi combattiamo 
contro questa legge, come disperato combat
timento per salvare l'unità territoriale dello 
Stato ... (Commenti dall'estrema sinistra; ri
chiami del Presidente). Senza dubbio, si
gnor Presidente, io vado avanti, ma credo 
che sia buon tono di lasciare che i colleghi 

parlino e commentino. Vi è stato nello schie.
ramento regionafista un ordine di partito di 
non fare discorsi, quindi è logico che qual
che volta i colleghi, costretti al silenzio, ab
biano il desiderio di parlare sia pure nel cor
so di un intervento di qualche avversario. 

Vi è dunque da parte nostra la volontà 
di cornbatt,ere con tutti i mezzi di cui dispo
niamo per cercare di evitare l'entrata in vi
gore di una legge che noi riteniamo peri
colosa per .l'unità spirituale, materia'le e giu
ridica del Paese. 

Ma noi combattiamo anche perchè spe
riamo di poter dimostrare che il Senato non 
è un organo inutile; che non è un organo 
privo di una funzione costituzionale propria; 
come apparirebbe invece se di fronte alla 
leggi più rilevanti si neghi al Senato il dirit
to di dire la propria parola, di esercitare 
la sua funzione di revisione delle decisioni 
prese nell'altro ramo del Parlamento, di 
esprimere una sua volontà., Se, per il fatto 
che questa Assemblea riproduce proporzio
nalmente o quasi la formazione della Came
ra dei deputati, si ritiene che in questa As
semblea il vincolo dei partiti ·leghi i sin
goli parlamentari ad uno stesso voto, ad 
una stessa decisione; se a questa Assemblea 
si nega anche il diritto di compiere alme
no una revisione tecnica, di attuare un per
fezionamento sui punti tecnici del proble
ma, persino anche soltanto di correggere 
degli errori materiali, allora si dimostra -
come voi state dimostrando, onorevoli col
leghi - che il Senato è un organo inutile. 

È dunque anche per riaffermare l' effetti
va, sostanziale importanza del sistema bica
merale, per riaffermare che il Senato ha 
una sua funzione che noi ci battiamo. E l'ar
ticolo 10 era il banco di prova per dimo
strare questo. 

Si è arrivati al discorso del senatore Biso
ri, il quale ha fatto sfoggio di tutta la sua 
cultura, di tutta la sua intelligenza, di tutta 
la sua abilità dialettica, per cercare di di
mostrare una cosa che non era dimostrabile, 
cioè che il testo della legge non dice esatta
mente il contrario di quello che la maggio
ranza ha voluto statuire. E il discorso del 
senatore Bisori è venuto a sottolinare la pre
cisa esattezza di queste affermazioni: perchè 
la sua esattissima citazione di Celso, il suo 
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richiamo a'll'interpretazione di un testo di 
legge ricorrendo ad altre parti della legge 
stessa, adoperando tutti gli strumenti più 
sottili di ermeneutica per interpretare un de
terminato passo di una singola norma in 
senso esattamente contrario a quello che il 
passo stesso dice, costituisce esattamente 
la confessione dell'esistenza di questa intima 
contraddizione fra le parti del disegno di 
legge; costituisce fa confessione dell'errore 
del disegno di legge. Dice, infatti, il senatore 
Bisori che si deve interpretare questa frase 
in senso contrario a quello che dice perchè 
se ci richiamiamo alla norma tale o alla 
norma tal'altra vi sarebbe contraddizione. 

Ora, questo è un discorso che io potrei 
anche approvare e sottoscrivere se fosse 
fatto dinanzi ad un magistrato, in sede di in
terpretazione e di applicazione della legge, 
chiedendo aUa giurisprudenza di sostituirsi 
al legislatore per dare valore alla norma at
traverso l'interpretazione della medesima. 
Ma qui non siamo in tribunale, non siamo 
dinanzi a un giudice che deve interpretare 
la legge; noi dobbiamo fare la legge, dobbia
mo creare la norma, dobbiamo formulare il 
testo in modo che non si debba fare poi ri
corso a giochi di abilità, di equilibrismo, o a 
cavilli per arrivare ad interpretare quello 
che il legislatore voleva. Noi dobbiamo dire, 
in modo tecnicamente e logicamente esatto, 
quello che vogliamo dire. 

Se vi è quindi un punto, in cui il compi
to di revisione della legge, che spetta a quel
la delle due Camere che esamina in secondo 
appello la legge approvata dall'altra Assem
blea, doveva essere assolto, è proprio que
sto, perchè non vi è nessuna ragione logica 
che imponga di mantenere la norma così 
com'è. 

Il discorso del senatore Bisori, interpre
tato nel modo più benevolo e amichevole 
possibi1le, è uno sforzo per dimostrare che 
la legge si può capire Io stesso. Ma qui non 
siamo nella sede in cui possiamo dire che 
si può capire lo stesso, che la volontà del 
legislatore può essere capita logicamente 
in contrasto alla lettera della norma, ma 
siamo nella sede nella quale dobbiamo dire 
quello che logicamente deve essere detto, 
perchè questo è il compito del legislatore. 
Il compito del legislatore, infatti, è diverso 

da quello del magistrato che attua la legge 
nel singolo caso, la interpreta e la applica 
come deve essere applicata secondo la sua 
coscienza. 

Noi stiamo, quindi, tradendo in questo 
momento quella che è la nostra precisa fun
zione, in un esempio evidente e assoluto di 
un errore di 'legge, proclamato e riconosciu
to da tutti, anche dai sostenitori della legge 
medesima; rilevato in sede di Commissione 
alla Camera e passato per dimenticanza in 
sede di primo esame in Aula, ma passato 
qui attraverso un esame attento; rilevato 
nuovamente dalla nostra Commissione, rile
vato in tutte le discussioni che hanno pre
ceduto questo dibattito, posto quasi come 
il problema fondamentale. E ciò è avvenuto 
perchè si esige che il Senato non possa mo
dificare una 1legge approvata dalla Camera; 
perchè si contesta al Senato il diritto di 
modificare le disposizioni della legge. (In
terruzione del senatore Pafundi). 

P R E S I D E N T E . Vada avanti se
natore Artom e lei senatore Pafundi, non in
terrompa; altrimenti qui si aprono le « ca
teratte» dell'eloquenza del senatore Artom. 

A R T O M . Ringrazio l'onorevole Pre
sidente; osservo però che egli avrebbe potu
to dire « le cateratte della parola dell'avvo
cato Artom », piuttosto che parlare del-
1' eloquenza. 

P R E S I D E N T E . Parlo proprio del-
1 'eloquenza del senatore Artom. 

A R T O M . Nessuno della maggioranza 
ha detto che il Senato non possa modificare 
la legge; ma la maggioranza lo afferma o 
lo vuole affermare col fatto: poichè quan
do ci si trova di fronte ad un caso così evi
dente di una norma di legge non ammissi
bile, perchè contraddetta dalle stesse parti 
contrarie della legge medesima, in questo 
caso è dovere del Senato rimandarla corret
ta alla Camera, ed il rifiutare di farlo, poten
dolo, è dire col fatto quello che non si ha 
il coraggio di dichiarare. È un dovere di 
tecnica legislativa, che il Senato aveva per 
difendere la propria funzione, per afìferrna
re il proprio compito e per dimostrare che 
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a qualcosa almeno serve se non altro nei 
casi più evidenti e assoluti come era questo. 
Noi non lo dobbiamo fare perchè, si dice, il 
Senato non può modificare questa legge; lo 
si è dichiarato prima, aprioristicamente, in 
modo assoluto. Nel farlo si è voluto dimenti
care un'altra circostanza che smentisce le 
ragioni del divieto fatto al Senato di emen
dare questo testo erroneo. Si è dimenticato 
che anche quando si combatte una batta
glia ace11rima, vi sono dei casi in cui convie
ne rivolgersi alla controparte, anche se si 
tratti di una controparte considerata come il 
nemico più giurato, a cui non si dà nemmeno 
più la mano, con cui non si conversa nemme
no più nei corridoi. In questo caso era do
vere della maggioranza ... 

P R E S I D E N T E . Nei corridoi ci dia
mo ancora la mano! 

A R T O M . Non tutti, onorevole Presi
dente. 

P R E S I D E N T E Comunque, vada 
avanti con l'articolo 10. 

A R T O M . In questo caso era possibile 
per la maggioranza rivolgersi al Partito li
berale e dire: noi intenderemmo correggere 
questo errore e chiediamo a voi, Gruppo li
berale del Senato, di farvi intevpreti di que
sta esigenza, perchè è dovere del Parlamen
to emanare una legge che sia non dico per
fetta, ma per lo meno onestamente accetta
bile. 

GIAN CANE . Con gli emendamenti 
che avete presentato che cosa volevate ot
tenere, la perfezione della legge? 

PRESIDENTE. Senatore Giancane, 
lasci stare. Questo è un discorso che non 
ha niente a che vedere con l'articolo 10! 

ART O M . Io sto facendo esattamente 
un discorso sull'articolo 10, perchè sto rile
vando qual è il valore politico della norma 
che stiamo per approvare, qual è il conte
nuto della decisione che stiamo per pren
dere. (Interruzioni dall'estrema sinistra). 

P R E S I D E N T E . Lascino parlare 
11 senatore Artom. 

A R T O M . Sarebbe stata per voi una 
bella occasione per metterci alla prova, per 
vedere fino a quale punto avremmo mante
nuto la nostra ostilità nei confronti di que
sta legge, anche su questo particolare rpun
to. Avreste potuto domandarcelo per sen
tire la nostra risposta, rper appellarvi a quel
le che sarebbero state le nostre decisioni. 
Non l'avete voluto fare, e con ciò avete sot
tolineato che voi negate al Senato la possi
bilità di una revisione della legge, dal mo
mento che avete rinunciato anche alfa pos
sibilità di arpportare una correzione a questo 
articolo ... (Clamori dall'estrema sinistra). 

P R E S I D E N T E . Senatore Albarello, 
lasci parlare il senatore Artom! 

A R T O M . Noi prendiamo, quindi, atto 
di questa decisione. Voi venite a legittimare 
la nostra battaglia, date una legittimazione al 
modo come noi '1a combattiamo, dal momen
to che non avete nemmeno cercato di coglie
re l'occasione per metterci alla prova e di
mostrare se sentiamo più vivo il desiderio 
di prolungare anche di un giorno questa di
scussione o di permettere che il Senato riaf • 
fermasse la sua dignità e la sua funzione 
facendo quello che sarebbe stato il suo do• 
vere di fare. Allo stesso modo, quando noi 
vi abbiamo chiesto di riunire una commis
sione per discutere i nostri emendamenti e 
vedere su quali punti si sarebbe potuto se
riamente impostare la discussione, voi avete 
rifiutato fa nostra offerta. È un'offerta che 
vi abbiamo fatto tre volte, che aveva un suo 
valore e che voi avreste potuto accettare, se 
non altro come tecnica contro di noi. Voi 
quindi ... 

F E R R O N I . Avete fatto scempio del 
Senato! 

P R E Z I O S I . Stia zitto, senatore Fer
roni, non lo disturbi: sta facendo la mo
zione degli a:6fetti! ( Clamori dalla sinistra e 
dall'estrema sinistra). 

COMPAGNONI . Dobbiamo chie
dere il permesso dei liberali per varare un 
provvedimento! 

P R E S I D E N T E . Facciano silenzio, 
onorevoli colleghi. Vada avanti, senatore 
Artom. 
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ART O M Io sono obbligato - e non 
per ragioni polemiche, ma per ragioni ve
re - a ringraziare i colleghi che mi inter
rompono: e sono obbligato a farlo - ripe
to - non per il fatto che questo prolunga il 
mio discorso - non ho infatti questa sera 
intenzione di fare un discorso lungo - ma 
perchè da queste interruzioni, particolar
mente da una, è posto un problema, un tema 
di discussione che è bene, è necessario trat
tare ed affrontare. Si è detto infatti: « Dob
biamo chiedere il permesso dei liberali per 
approvare una legge?». A questo proposito, 
onorevoli colleghi, debbo rilevare che il Par
lamento fa le leggi e nel Parlamento sono 
rappresentati tutti i partiti ed il compito e 
la funzione di ciascun partito è nell'opera , 
parlamentare. Vi sono delle decisioni che so
no prese tollerando che l'opposizione faccia 
le sue osservazioni; vi sono delle posizioni 
prese contro la volontà dell'opposizione, 
escludendola completamente; vi sono dei ca
si in cui le opposizioni possono fermare 
l'iter di un disegno di legge; vi sono dei ca
si in cui il Partito comunista, per esempio, 
che ha una rappresentanza sufficiente in 
Commissione per poter trasferire in Aula 
ogni decisione, si avvale di questa sua pos
sibilità e di questa sua capacità; vi sono 
dei provvedimenti in ordine ai quali il Mi
nistro dell'industria, ad esempio, può man
dare dei messi al « direttorio » del Partito 
comunista per chiedergli il permesso di di
scuterli in Commissione. In conseguenza di 
ciò si assiste al fatto che questi provvedi
menti non vanno avanti perchè dall'ottobre 
ad oggi, nonostante la preghiera rivoltagli 
umilmente, il Partito comunista ha rifiutato 
il permesso che vengano discussi pur non 
contestandone il merito. 

Ora, in sede parlamentare, vi è sempre un 
dialogo, una conversazione e una collabora
zione tra maggioranza ed opposizione e sem
pre la maggioranza tiene conto di quella 
che è fa funzione dell'avversario e ne tiene 
conto qualche volta per arrivare all'intesa, 
qualche volta per accettare quelli che sono 
i suggerimenti, qualche volta per attenuare 
quelle che sono le eccezioni; e infine ne tie
ne conto qualche volta riconoscendo il fatto 
anche che l'esistenza di questa opposizione 
può, in determinati casi, permettere o meno 

H passaggio della legge; che qualche volta 
per le norme del Regolamento del Parla
mento, per il gioco del calendario, posso
no insorgere ostacoli da parte dell'opposi
zione che ha il modo e la possibilità di fer
mare l'iter di un disegno di legge. 

Se quindi quello che per mo'1te leggi si è 
verificato ad opera del Partito comunista ed 
in qualche caso si è verificato per la ribel
lione da parte della stessa maggioranza i11 
questo particolare caso si verifica ad opera 
del Partito liberale, non è necessario chie
dere il permesso, perchè si tratta di fare 
un qualche cosa che rientra nel normale 
gioco e nella normale funzione del Parla
mento. 

Bisogna ricordare infatti che, favorevoli 
o sfavorevoli, facenti parte di una maggio
ranza stabile o di una maggioranza divisa, 
facenti parte dell'opposizione di destra o del
l'opposizione di sinistra, siamo tutti riuniti 
in un'opera comune, in una comune colla
borazione. Questo è il punto centrale. Voi 
questa collaborazione l'avete rifiutata e 
nel corso di questa nostra battaglia, che è 
dura certamente, tenace e decisa ad andare 
fino in fondo, avete respinto ogni forma di 
contatto e di collaborazione. Ne prendiamo 
atto: da questo però viene ferita questa par
ticolare situazione. E per questa, come è 
avvenuto per altre leggi - abbiamo ci
tato già la programmazione che è stata uno 
degli esempi più tipici di questo fatto - per 
la seconda volta, per la terza volta e più 
noi senatori abbiamo dichiarato di rinun
ciare, di abdicare a quello che è il nostro 
diritto, ma che è anche il nostro dovere: 
quello di fare deHe leggi buone e regolari, di 
correggere e di emendare i testi approvati 
dalla Carnera. Ed è un dovere vostro della 
maggioranza, prima ancora che nostro. Per 
questo la discussione sull'articolo 10 ha 
questo valore paradigmatico ed indiscutibi
le; ha questa funzione, ha questo compito 
e resterà come dimostrazione. (Vivaci cla
mori dal!' estrema sinistra, dalla sinistra e 
dal centro). 

P R E S I D E N T E . Facciano silenzio, 
onorevoli senatori. Concluda, senatore Ar
tom. Lei ha fatto delle considerazioni inte
ressantissime ma che trascendevano l'argo-
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mento, poichè erano di carattere generale. 
Ormai ha chiarito il suo pensiero e abbia
mo capito. Veda quindi di concludere sull'ar
ticolo 10. 

G A I A N I . Non abbiamo capito se vota 
a favore o contro. 

P RE S ID ENTE . Adesso il senatore 
Artom le toglierà questo dubbio; così lei 
sarà tranquillo. 

G A I A N I . Soffro se non me lo toglie 
subito ... 

P R E S I D E N T E . Glielo toglierà su
bito, stia tranquillo, senatore Gaiani. 

A R T O M . Concludo, signor Presidente, 
proprio sull'urlo e sulla reazione che ha ac
colto le mie paroile. Io ho parlato non da 
nemico, seppure da avversario, ed ho sen
tito un urlo che era non da avversari, ma 
da nemici. · 

Concludo dichiarando che il Gruppo libe
rale, visto che, contrariamente a quanto è av
venuto per gli altri articoli, non si è votato 
sull'articolo 10 per commi separati, inten
de avva'1ersi della disposizione del capoverso 
dell'articolo 73 del Regolamento e chiedere 
la votazione per parti separate. Grazie signor 
Presidente. (Vivi applausi dal centro-destra). 

P R E S I D E N T E . Senatore Artom, 
non posso accogliere la richiesta di votazione 
dell'articolo 10 per parti separate. Come già 
ho avuto occasione di dire, le ricordo che la 
votazione per parti separate ha ragione di 
essere quando sia lecito presumere che il Se
nato possa volere una parte e non l'altra di 
un articolo o di una norma in discussione, 
presunzione che può trarre fondamento an
che dal fatto che siano stati apportati emen
damenti che hanno trovato singolarmente 
una maggioranza che li ha approvati ma che 
nel complesso possono aver generato un te- 1 

sto che non ha più l'appoggio maggioritario. 
Nel nostro caso, invece, i numerosissimi 
emendamenti proposti sono stati tutti re
spinti: segno evidente che il Senato non vuo
le apportare modificazioni al testo ma in
tende accoglierlo o rigettarlo globalmente. 
Il chiedere la votazione dei singoli com-

mi in questa situazione equivarrebbe a pro
porre emendamenti soppressivi dei commi 
stessi ed io non potrei, quando si è ormai 
giunti alla conclusione della trattazione del
l'articolo, porli in votazione. Per questi mo
tivi non posso accogliere la sua richiesta 
che ha manifestamente finalità defatigatorie. 
(Interruzioni del senatore Artom. Clamori 
dall'estrema sinistra, della sinistra e dal 
centro). 

È iscritto a parlare per dichiarazione di 
voto il senatore Pace. Ne ha facoltà. 

P A C E . Signor Presidente, farò due 
brevissime considerazioni: una considera
zione di natura giuridica e una considerazio
ne di natura politica. Sarò brevissimo, co
me del resto voi sapete è mio costume. Il 
mio Gruppo del Movimento sociale italiano 
conferma il suo dissenso da questo artico
lo e va a votare contro di esso, in un convin
cimento fatto più nutrito e più meditato in 
seguito al ripudio di tutti gli emendamenti 
proposti. 

Noi consegnamo al nostro patrimonio le
gislativo una norma, il n. 1) del primo com
ma, che suona in modo del tutto difforme 
da quella che è la volontà del legislatore. 
L'oratore di maggioranza ci ha regalato un 
saggio della sua erudizione, ma mi pare che 
davvero non abbia portato motivo di con
vincimento diverso. Egli ha inteso la neces
sità di richiamarsi alla norma dell'interpre
tazione della legge che è consegnata nel no
stro Codice, ma l'interpretazione della legge 
nella sua norma dell'articolo 12, presuppo
ne I'applicazione della legge, cioè presuppo
ne una legge la quale già è operante e già 
è in atto. E se con attenzione si fosse in
dugiato, non nel velo della ostinazione po
lemica, alla considerazione della struttura 
della prima parte dell'articolo 12 del Codice 
avrebbe rilevato che la norma dettata per 
l'interpretazione presuppone un conflitto 
tra il senso delle parole, fatto palese dal si
gnificato proprio delle parole secondo la 
connessione di esse, e l'intenzione del legi
slatore. Certamente, onorevoli colleghi, quel
lo che qui mi pare indiscutibile è che il sen
so, il significato proprio delle parole è del 
tutto diverso da quella che si dice sia l'in
tenzione del legislatore. Ora noi che cosa di-
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cevamo col nostro emendamento? Correg
gete, fate che l'espressione verbale aderisca 
alla volontà del legislatore, superando con
trasti di interpretazione ed evitando insor
genza di equivoci. Di fronte ad una legge da 
emanare, il nostro dovere comune è ora di 
farla con proprietà. 

Voi non avete creduto di accogliere que
ste nostre sollecitazioni, così come senza ri
sposta è caduta la nostra sollecitazione a che 
si inserisse nel testo del disegno di legge una 
sanzione per gli inadempimenti colposi o do
losi dell'ufficio centrale circoscrizionale e 
dell'ufficio centrale regionale, ove inottem
peranti essi fossero nei modi e nei tempi 
alle prescrizioni, ai precetti della norma. 

Noi non possiamo che esprimere la nostra 
delusione e non dobbiamo che trarre una 
conseguenza politica; la conseguenza poli
tica, onorevo'1i colleghi, è questa. È certis
simo che non potete, perchè siete tutti uo
mini di alto ingegno e di grande capacità 
speculativa (anche nel campo del diritto tut
ti voi avete felice capacità di intuizione e 
poichè il diritto si sente, anche al di là del
lo studio delle pandette, essendo nel fondo 
della coscienza e della probità mora1le degli 
uomini) non potete in vostra coscienza dire 
il contrario, perchè sareste « ingiusti contra 
voi giusti ». Voi per certo non potrete dirmi 
che la norma quale è calata in questo arti
colo, debba ravvedersi come l'espressione 
congeniale e fedele della volontà del legis'la
tore. Allora perchè Io avete fatto? Perchè 
avete ripudiato questa nostra istanza? Evi
dentemente perchè avete ubbidito ad una 
vostra volontà politica e allora, se la con
fluenza nella maggioranza, non so se solle
citata, certo gradita, di altre forze, porta a 
consimili espressioni di volontà contro quel
la che è l'esigenza della logica, consentite, 
onorevoli colleghi, che io pensi che questo 
Parlamento democratico, nel quale sento 
tutto l'onore e il peso di sedere, questo Par
lamento veramente preannuncia una cns1, 
che Dio scongiuri. (Applausi dall'estrema 
destra). 

PRESIDENTE Non essendovi 
altri iscritti a parlare, metto ai voti l'arti
colo 10. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

È approvato. 

Segue l'emendamento n. 10. O. 1, presenta• 
to dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri 
senatori, tendente ad inserire, dopo l'arti
colo 10, :i'l seguente: 

Art. 10-bis. 
( Certificati elettorali) 

« I certificati d'iscrizione nelle liste eletto
rali sono recapitati agli elettori tra il 300 ,e 
il 40° giorno dopo la convocazione dei comi
zi elettorali. 

I certificati che non sono recapitati al do
micilio degli elettori ed i duplicati possono 
essere ritirati presso l'ufficio comunale a de
correre dal 42° giorno successivo alla pub
blicazione del decreto anzidetto». 

Questo emendamento lo dichiaro inam
missibile in quanto del tutto superfluo giac
chè la materia è già compiutamente disci
plinata dal testo unico 16 maggio 1960, nu
mero 570, richiamato dall'articolo 1 del di
segno di legge. 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 10 .O. 2, presentato da'lla senatri
ce Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, ten
dente ad aggiungere, dopo l'articolo 10, il se
guente: 

Art. 10-ter. 

« Il candidato può sempre rinunciare alla 
propria candidatura. La rinuncia alla candi
datura deve essere comunicata all'ufficio 
centrale circoscrizionale ed ha effetto dal 
momento in cui giunge a conoscenza del
l'ufficio». 

A R T O M . Chiediamo '1a verifica del nu
mero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La ricluesta è appoggiata). 

C A P O N I . Chiediamo che la votazione 
sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale sulla richiesta di verifica del 
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numero legale, procederemo alla votazione 
a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento 
è stato richiesto che la votazione sull'emen
damento n. 10. O. 2 sia fatta a scrutinio se
greto, indìco la votazione a scrutinio se
greto. 

I sena tori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno palla 
nera nell'urna bianca e palla bianca nell'ur
na nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Ajroldi, 
Alcidi Rezza Lea, Alessi, Angelilli, Angelini 
Cesare, Arnaudi, Asaro, 

Baldini, Bartolomei, Battino Vittorelli, 
Bellisario, Bera, Bernardi, Bernardinetti, 
Bernardo, Bertola, Bertoli, Bisori, Bitossi, 
Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Bo
nafini, Bosco, Brambilla, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Caro
li, Caron, Caruso, Cassini, Celasco, Chabod, 
Chiariello, Colombi, Compagnoni, Conte, 
Cornaggia Medici, Cuzari, 

D'Angelosante, Deriu, Di Paolantonio, Di 
Prisco, Di Rocco, Donati, 

Fabiani, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, 
Forma, Fortunati, Francavilla, Pranza, 

Gaiani, Gatto Eugenio, Gava, Giancane, 
Gianquinto, Gigliotti, Giorgi, Giraudo, Giun-

toli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Granata, Gri
maldi, Guanti, 

Jannuzzi, Jervolino, 
Levi, Limoni, Lombari, 
Macaggi, Mammucari, Maris, Martinelli, 

Masciale, Mencaraglia, Minella Molinari An
giola, Moneti, Morabito, Morandi, Moretti, 
Morvidi, Murdaca, Murgia, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, Orlandi, 
Pafundi, Pajetta, Palermo, Palumbo, Pe

coraro, Pelizzo, Pellegrino, Perna, Perrino, 
Perugini, Pesenti, Pezzini, Piasenti, Picardi, 
Pignatelli, Poet, Preziosi, 

Roda, Romano, Rosati, Rotta, Russo, 
Salari, Salati, Samek Lodovici, Santero, 

Scarpino, Schiavone, Secchia, Secci, Sellit
ti, Spasari, Spataro, Spigaroli, Stirati, 

Tomassini, Torelli, Tortora, Traina, 
Trebbi, 

Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi 
Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, 
Veronesi, Viglianesi, 

Zaccari, Zannier, Zannini, Zenti, Zanca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, 
Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferrari 
Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnie
ri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Lepore, Lo 
Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giu
seppe, Magliano Terenzio, Messeri, Molinari, 
Mongelli, Monni, Montini, Moro, Piccioni, 
Segni, Sibille, Tessitori, Tibaldi, Tupini. 

(Nel corso della votazione assume la pre
sidenza il Presidente Zelioli Lanzini). 

Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI 

Chiusura di votazione procedere alla numerazione dei voti. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa (/ senatori Segretari procedono alla nume-
la votazione ed invito i senatori Segretari a razione dei voti). 
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Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 10. O. 2: 

Senatori votanti 149 

Maggioranza 75 

Favorevoli 11 

Contrari . 138 

Il Senato non approva. 

Per la morte del senatore Giuseppe Borrelli 

P RE S ID E N TE . (Si leva in piedi e 
con lui tutta l'Assemblea). Onorevoli colle
ghi, voi tutti sapere che i'l Senato è stato oggi 
colpito da un grave lutto; è scomparso il 
nostro collega senatore Borrellì. La comme
morazione ufficiale in quest'Aula sarà fatta 
in uno dei prossimi giorni. Le esequie avver
ranno domani mattina ed avverto fin d'ora 
che, per consentire ai colleghi di parteci
parvi testimoniando il loro affetto allo scom
parso, la nostra seduta di domani riprenderà 
al'1e ore 1 O ,30 anzichè alle ore 9. 

Raccogliamo un momento il nostro pensie
ro su questo evento così doloroso che non 
possiamo considerare estraneo al logorante 
impegno della vita politica e parlamentare. 
che è purtroppo misconosciuto, e, in par
ticolare, alla estenuante fatica dei lavori 
di questi giorni. Se mi fosse possibile vorrei 
che da questo triste evento si traesse l'ispira
zione ad al'lentare questa tensione esacer
bata, perchè cessi uno stato di fatto che esa
spera gli animi e si ritorni a una serena e 
pacifica contesa. 

Vorrei, e lo auspico di cuore, che la me
ditazione del doloroso evento inducesse so
prattutto alla accettazione consapevole della 
regola che ogni diritto trova nel suo eser
cizio un limite nel rispetto del diritto altrui. 1 

Sospendo la seduta, che sarà ripresa alle 
ore 21,30. 

(La seduta, sospesa alle ore 20,30, è ripre
sa alle ore 21,30). 

Ripresa della discussione 
del disegno di legge n. 2509 

P RE SI DE N T E . Dobbiamo passa
re all'esame dell'articolo 11 del disegno di 
legge e dei vari emendamenti proposti a tale 
articolo. Si dia leUura dell'articolo 11 e degli 
allegati. 

C A R E L L I , Segretario: 

Art. 11. 

( Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizio
nale conseguenti alle decisioni sull'ammissio
ne delle liste - Manifesto con le liste dei can-

didati e schede per la votazione) 

L'Ufficio centrale circoscrizionale, non àp
pena scaduto il termine stabilito per la pre
sentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia 
stato presentato reclamo, non appena rice
vuta la comunicazione della decisione del
l'Ufficio centrale regionale, compie le seguen
ti operazioni: 

1) assegna un numero a ciascuna lista 
ammessa, secondo l'ordine di presentazione; 

2) assegna un numero ai singoli candi
dati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui 
vi sono iscritti; 

3) comunica ai delegati di lista le defi
nitive determinazioni adottate; 

4) procede, per mezzo della Prefettura, 
alla stampa del manifesto con le liste dei can
didati ed i relativi contrassegni, secondo l'or
dine di ammissione, ed all'invio di esso ai 
sindaci dei comuni della provincia, i quali 
ne curano l'affissione all'albo pretorio e in 
altri luoghi pubblici entro il quindicesimo 
giorno antecedente quello della votazione; 

S) trasmette immediatamente alla Pre
fettura le liste definitive con i relativi con
trassegni, per la stampa delle schede nelle 
quali i contrassegni saranno riportati secon
do l'ordine di ammissione delle rispettive 
liste. 

Le schede sono fornite a cura del Mini
;tero dell'interno, con le caratteristiche es
senziali del modello descritto nelle tabelle A 
e B allegate alla presente legge. 
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cm. 11 

8 

o 
o 

o 

( - ") 

ALLEGATO A 

(Scheda di votazione) 

\ , ... / -----

o 
o 
o 

N. B. - Le ri,ghe stampate accanto a oiascun simbolo devono essere in numero ,pari a quello 
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ALLEGATO B 
(Retro della scheda di cui all'allegato A) 

-------------------------------------------------------: 

ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONILE 
OH------------

Data dell'elezione 

Circoscrizione di _______________ _ 

SCHEDA PER LB VOTAZIONE 

.,Mt "IV 

Fuma dello Scrutatore 8 
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P R E S I D E N T E . Si dia lettura dei 
vari ,emendamenti presentati all'articolo 11. 

C A R E L L I , Segretario: 

Sostituire la prima parte del primo com
ma, fino alle parole« le seguenti operazioni», 
con la seguente: 

« L'ufficio centrale circoscrizionale, imme
diatamente dopo la scadenza del termine per 
la presentazione dei ricorsi, nel caso che 
nessun ricorso sia s,tato presentato, procede 
alle operazioni di cui ai successivi punti 1 ), 
2), 3), 4), 5). Nel caso che siano stati pre
sentati ricorsi ed in attesa della comunica
zione delle decisioni da parte dell'ufficio cen
tra,l,e regional,e, compie, limitatamente per 
le liste per le quali non siano stati presen
tati ricorsi, le sole operazioni relative al 
punto 2). Conosciute le decisioni dell'ufficio 
centrale regionale, completa le operazioni 
di cui ai successivi punti 1), 2), 3), 4), 5) ». 

11. 1 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma sostituire le parole dal
l'inizio del comma fino alla parola: « rngio• 
nale » con le seguenti: « Scaduto il termine 
per la pa:-esentazione dei ricorsi o ricevuta la 
comunicazione della decisione dell'ufficio 
centrale regionale sui ricorsi evml'tualmente 
prese[l)taiti, .J'Uffioio centrale drcosiorizio
na1e ». 

11.32 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, dopo la parola: « cir
coscrizionale», aggiungere le parole: « con
statata la regolare comunicazione delle pro
prie decisioni ai delegati di liste ai sensi del 
quarto comma dell'articolo 10 ». 

11. 12 ALCIDI REZZA Lea ed altni 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« non appena scaduto il», con le parole: 
« alla scadenza del termine ». 

Al primo comma le parole: « non appena 
scaduto il» sono sostituite con le parole: 
« nell,e 24 ore sucoessive alla scadenza del». 

11.33 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: « nel 
caso», con le parole: « nei casi». 

11.14 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sopprimere le parole: 
« non appena ». 

11. 34 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le pa1'.0le: 
« per la presentazione dei irico1rsi » con le pa
role: « per ricorrere ». 

11. 35 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, dopo le parole: « dei ri
corsi» aggiungere le parole: « di cui all'ar
ticolo precedente». 

11. 36 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire la parola: « re
clamo» con la parola: «ricorso». 

11.37 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, quarta riga, sopprimere 
le parole: « non appena». 

11. 38 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, dopo la parola: « recla
mo», sopprimere la parola: «non». 

11. 15 ALCIDI REZZA Lea ed altn 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« non appena ricevuta la » con le parole: 
« entro le 24 ore successive alla». 

11.13 ALCIDI REZZA Lea ed a1tri 11. 39 ALCIDI REzzA Lea ed altri 
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Al primo comma, sostituire la parola: 
« ricevuta», con le parole: « scaduto il ter
mine per la ». 

11.40 ALCIDI REzZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire la parola: 
«ricevuta», con la parola: «pervenuta». 

11. 41 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, quarta riga, sopprime
re la parola: « la ». 

11.42 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sopprimere le parole: 
« comunicazione della». 

Al primo comma, sopprimere le parole: 
« compie le seguenti operazioni ». 

11.47 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire la parola: 
« compie » con la parola: « deve aompiere ». 

11.48 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire la parola: 
« compie » con la parola: « effettua ». 

11.49 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sopprimere il punto 1). 

11. so ALCIDI REZZA Lea ed altri 

11.43 ALCIDI REZZA Lea ed altri Al primo comma, punto primo, sostituire 

Al primo comma, sostituire la parola: « de
cisione», con la parola: «delibera». 

11.16 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

la parola: « assegna » con la parola: « distri
buisce». 

11. 51 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, primo punto, sostituire 
le parole: « un numero » con le parole: « una 
lettera dell'alfabeto ». 

Al primo comma, sostituire le parole: 11. 52 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
« della decisione» con le parole: « delle de
cisioni». 

11. 44 ALCIDI REZZA Lea ed altri Al primo comma, punto primo, sostituire 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« dell'ufficio centrale regionale », con le pa
role: « sul ricorso ». 

11. 45 ALCIDI REZZA Lea e<l altri 

Al primo comma, dopo le parole: « cen
trale regionale » aggiungere le parole: « o co
munque scaduto il termine per tali comuni
cazioni». 

11.46 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

le parole: « un numero» con le parole: « un 
numero definitivo ». 

11. 53 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al numero uno del primo comma dopo le 
parole: « un numero » è aggiunta la parola: 
« progressivo ». 

11. 54 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 1 ), sopprimere la 
parola: « ammessa ». 

11.17 ALCIDI REZZA Lea ed al trii. 
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Al punto primo, primo comma, sopprime
re le parole: « secondo l'ordine di presen-
iazione ». 

Al primo comma, il punto 2) è sostituito 
con il seguente: 

« 2) i candidati sono collocati in cia-
11.55 ALCIDI REZZA Lea ed altri scuna lista secondo l'ordine alfabetico». 

Al primo comma, punto 1 ), sostituire le 
parole: « secondo l'ordine di presentazio
ne», con le parole: « mediante sorteggio, in 
presenza dei delegati di lista ». 

11.18 ALCIDI REZZA Lea ed altni 

Al primo comma, punto primo, sostituire 
le parole: « di presentazione » con le parole: 
« in cui sono state presentate». 

11. 56 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 1 ), sostituire la 
parola: « secondo», con la parola: « se
guendo». 

11.19 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 1), aggiungere, 
in fine, le seguenti parole: « tenendo conto 
che alle liste presentate va assegnato, nel 
caso di accettazione di correzioni o di nuovi 
documenti, il numero di ordine che sarebbe 
loro stato assegnato se la presentazione fos
se avvenuta al momento della consegna dei 
nuovi documenti». 

11. 2 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, sopprimere il punto 2). 

11.59 ALCIDI REZZA Lea ed altn 

Al primo comma, punto 2), sopprimere la 
parola: « singoli ». 

11. 60 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 2), inserire pri
ma delle parole: « di ciascuna lista » la pa
rola: « ammessa ». 

11. 61 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 2), sopprimere 
le parole: « di ciascuna lista». 

11. 62 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 2), sopprimere 
le parole: « secondo l'ordine in cui vi sono 
iscritti ». 

11. 63 ALCIDI REZZA Lea ed al trii 

Al primo comma, punto 2), sostituire le 
parole: « secondo l'ordine in cui vi sono 
iscritti » con le parole: « secondo l'ordine 
di presentazione». 

11. 64 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al punto 2), primo comma, sostituire le 
parole: « vi sono» con la parola: « risul
tano». 

11. 57 ALCIDI REZZA Lea ed altri 11. 65 ALCIDI REZZA Lea ed al trii 

Al primo comma, punto due, sostituire il 
punto 2) con il seguente: « sorteggia un nu
mero da assegnare a ciascuna lista». 

Al punto 2), primo comma, sostituire la 
parola: « iscritti » con la parola: « tra
scriititi ». 

11. 58 ALCIDI REZZA Lea ed altri 11. 66 ALCIDI REZZA Lea ed al trii 
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Al primo comma, punto 2), aggiungere, in 
fine, le seguenti parole: « depennando quei 
candidati in soprannumero che per la avve
nuta cancellazione, per mancanza di docu
menti, di altri candidati della stessa lista, 
fossero stati ammessi ma che per la suc
cessiva accettazione dei documenti e quindi 
per la riammissione dei medesimi, risultas
sero nuovamente in più, rispetto al numero 
dei seggi assegnati alla circoscrizione ». 

11. 3 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, sopprimere il punto 3 ). 

11. 20 ALCIDI REZZA Lea ed altni 

Al primo comma sopprimere il punto 3 ). 

11. 76 ALCIDI REzZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 3), sostituire la 
parola: «comunica», con l'altra: «notifica». 

11. 4 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, punto 3), sostituire le 
parole: « le definitive determinazioni adot
tate» con le parole: « la definitiva ammis
sione delle candidature presentate». 

11. 80 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 3), sopprimere la 
parola: « definitive». 

11. 81 ALcrnr REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 3), sostituire la 
parola: «determinazioni» con la parola: 
« decisioni ». 

11.82 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 3), sostituire la 
parola: « determinazioni», con la parola: 
« decisioni ». 

11.21 ALCIDI REZZA Lea ed altni 

Al primo comma, punto 3), dopo la paro
la: « adottate » aggiungere le parole: « dal
l'Ufficio centrale regionale ». 

11. 83 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al primo comma, sopprimere il punto 4). 

Al primo comma, punto 3), sostituire la 11. 84 
parola: « comunica » con la parola: « tra
smette». 

ALCIDI REzzA Lea ed altri 

11.77 ALCIDI REZZA Lea ed altri Al primo comma, sostituire il punto 4) con 

Al primo comma, punto 3 ), dopo la pa
rola: « comunica >>, aggiungere le parole: 
« mediante notifica a mezzo di ufficiale giu
diziario ». 

11. 78 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 3), dopo le parole: 
« delegati di lista » aggiungere le parole: « di 
cui al precedente articolo 9) ». 

i seguenti: 

« 4) procede, per mezzo della Prefettura, 
alla stampa del manifesto con le liste dei can
didati ed i relativi contrassegni, secondo 
l'ordine di ammissione; 

4-bis) invia il manifesto stampato della 
prefettura ai sindaci dei Comuni della pro
vincia, i quali ne curano l'affissione all'albo 
pretorio e in altri luoghi pubblici entro il 
quindicesimo giorno antecedente quello della 
votazione ». 

11.79 ALCIDI REzzA Lea ed altri 11. 85 ALCIDI REZZA Lea ed al tn 
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Al primo comma, punto 4), sostituire le 
parole: « procede, per mezzo della Prefettu
ra, alla stampa», con le altre: « dispone, per 
mezzo della Prefettura, 1a stampa». 

11. 5 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCIIJ 

Al primo comma, punto 4), le parole « pro
cede per mezZio della Prefe:ttUJra ailla » sono 
sostituite dalle seguenti: « oura, con l'au1s:i
Ho della Prefettura la». 

11.89 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primò comma, punto 4), sostituire la 
parola «procede» con la parola: « proiv
v,ede ». 

11.86 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 4), sopprimere le 
parole: « per mezzo deHa Prefe:1Jtura ». 

11. 87 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma punto 4), le parole: « per 
mezzo della Prefettura » sono sostituite dal
la seguente: « diire1Jtam,er1te ». 

11. 88 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 4), inserire fra le 
parole: « dalla Prefettura» la parola: « rii
spettiva ». 

Al primo comma, punto 4), dopo la pa
rola: « Prefettura » aggiungere le seguenti: 
« e sotto il controllo di un membro dell'uffi
cio centrale circoscrizionale designato dal 
Presidente dell'Ufficio ». 

11.92 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 4 ), sostituire le 
parole: « del manifiesto con le liste dei can
didaiti ed i ,relativi ,co1n1Jrassegni secondo l'or
dine di ammisisione ,ed all'itnv:1o », con l,e se
guenti: « delfo liste dei candidati con rela
tivo contrassegno e numero d'o11dine di am
missione 1in unico manifesto ed al,la trasmis
si1one ». 

11.22 ALCIDI REZZA Lea ed altrii 

Al primo comma, punto 4), sostituire le 
parole: « con le liste », con le altre: « conte
nente tutte le liste ». 

11.6 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, punto 4), sostituire le 
parole: « con le liste» con le parole: « con
tenente l'elenco nominativo dei candidati». 

11. 93 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

In via subordinata (in caso di rigetto del
l'll. 2), al n. 4 del primo comma sostituire 
alla parola: «ammissione», la parola: « pre
sentazione ». 

11.90 ALCIDI REZZA Lea ed altri 11. 122 PACE ed altri 

Al primo comma, punto 4), dopo la pa
rola: « prefettura » aggiungere le parole: 
« competente per territorio». 

Al primo comma, punto 4), sostituire le 
parole: « secondo l'ordine di ammissione» 
con le parole: « e numero d'ordine». 

11.91 ALCIDI REzzA Lea ed altri 11. 94 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Al primo comma, punto 4), dopo le parole: 
« ordine di ammissione», inserire l'altra: 
« definitivo ». 

11. 7 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, punto 4), quarto rigo, 
la parola: « ed » è sostituita dalle seguenti: 
« e, dopo avere controllato la corrispondenza 
del manifesto alle liste presentate». 

11. 95 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 4), sostituire la 
parola: « provilJlicia » con la parola: « circo
scrizione ». 

11.100 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 4), sostituire le 
parole: « dei comuni della Provincia» con 
le parole: « dei singoli comuni compresi nel
la provinoia ». 

11.101 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 4), sostituire le 
parole: « ne curano l'affissione all' » con 
le parole: « provvedono alla pubblicazione 
nell' ». 

Al primo comma, punto 4), sostituire le 11. 102 
parole: « all'invio » con le parole: « alla spe
dizione». 

ALCIDI REZZA Lea ed altri 

11.23 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 4), sostituire le pa
role: « di esso » con le parole: « del mani
festo». 

11.96 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 4), dopo la pa
rola: « esso » sono aggiunte le seguenti: « do
po avedo convaHdato con un proprio vis1Jo ». 

11.97 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 4), dopo le paro
le: « ed all'invio di esso » sono aggiunte le 
parole: « tram1ite messo notificatore». 

11. 98 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 4), sopprimere le 
parole: « della provi[)Jcia ». 

11. 99 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 4), dopo le pa
role: « all'albo pretorio» aggiungere le pa
role: « negli appositi spazi nelle strade». 

11. 103 ALCIDI REzZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 4), sostituire la 
parola: « pubblici » con le parole: « acces
sibili al pubblico ». 

11.104 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 4), sostituire la 
parola: « quindicesimo » con la parola: 
«ventesimo». 

11.105 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 4), sostituire le 
parole: « entro il quindicesimo», con le al
tre: « entro le ore 12 del quindicesimo ». 

11. 8 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 
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Al primo comma, punto 4), sostituire le pa
role: « antecedente quello delle votazioni » 
con le parole: « precedente alla data delle 
elezioni». 

11.24 ALCIDI RezzA Lea ed al t11i 

Al primo comma, punto 4), dopo le pa
role: « della votazione » aggiungere le pa
role: « tre copie del manifesto devono essere 
consegnate ai presidenti dei singoli uffici 
elettorali di sezione; una a disposizione del
l'ufficio e le altre per l'affissione nella sala 
della votazione». 

Al primo comma, punto 5), sostituire le 
parole da: «trasmettere» fino alla parola: 
«per» con la seguente: «cura». 

11.110 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 5), sopprimere la 
parola: «immediatamente». 

11. 111 ALCIDI RezzA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 5), sostituire le 
parole: « alla prefettura» con le parole: 
« alle autorità designate dal Ministero del-

11.106 ALCIDI REZZA Lea ed altri l'int,erno ». 

11. 112 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 4 ), dopo le pa
role: « della votazione » aggiungere le se
guenti: « detto manifesto dovrà restare af
fisso nei luoghi suindicati fino al compimen
to delle operazioni di voto ». 

11. 107 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al primo comma, dopo il punto 4 ), aggiun
gere il seguente: 

« La Prefettura affida la stampa del mani
festo con le liste dei candidati e i relativi 
contrassegni ad una ditta con le modalità 
e nei limiti stabiliti dalla legge 18 novembre 
1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello 
Stato». 

11.108 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, dopo il punto 4), aggiun
gere le seguenti parole: « Le liste dei candi
dati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordi
ne di presentazione, devono essere pubblica
ti sul Bollettino Ufficiale della Regione». 

11.109 ALCIDI RezzA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 5), sostituire le 
parole: « alla Prefettura »con le parole: « al
le Prefetture della regione ». 

Al primo comma, punto S), dopo la parola: 
«prefettura» aggiungere le parole: « del 
capoluogo della circoscrizione». 

11.113 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 5), sopprimere le 
parole: « definitive con i relativi contras
segni». 

11. 114 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 5), sostituire le 
parole: « le liste definitive con i relativi con
trassegni », con le altre: « una copia del ver
bale contenente le decisioni definitive in or
dine alle liste, ai candidati ed ai contras
segni». 

11. 9 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, punto 5), dopo le paro
le: « liste definitive», aggiungere le parole: 
« con le generalità dei candidati». 

11.25 ALCIDI REZZA Lea ed altri 11.115 ALCIDI REzZA Lea ed altri 



Senato della Repubblica - 43885 - IV Legislatura 

783a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 31 GEN. - 8 FEB. 1968 

Al primo comma, punto 5), sostituire le 
parole: « per la stampa delle schede» con 
le parole: « perchè siano stampati nelle 
schede». 

11. 116 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 5), dopo la parola: 
« schede » aggiungere le parole: « di vota
zione». 

11.26 ALCIDI REZZA Lea ed a,l trii 

Al primo comma, punto 5), sostituire le 
parole: « i contrassegni saranno riportati», 
con le altre: « saranno riportati i soli con
trassegni». 

11.10 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

In via subordinata (in caso di rigetto del
l' 11.122), al n. 5 del quinto comma sostitui
re alla parola: « ammissione » la parola: 
«presentazione». 

11. 123 PACE ed altri 

Al primo comma, punto cinque, aggiun
gere dopo la parola: «riportati», la parola: 
«verticalmente». 

11.117 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto cinque, sostitui
re le parole: « secondo l'ordine di ammis
sione», con le parole: « e con il relativo nu
mero d'ordine». 

11.118 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al primo comma, punto cinque, dopo le 
parole: « rispettive liste », aggiungere le pa
role: « su due file ». 

11.119 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, dopo il punto cinque, 
aggiungere il seguente: 

« 6) tre copie di ciascun manifesto de
vono essere consegnate ai presidenti dei 
singoli uffici elettorali di sezione: una a di
sposizione dell'ufficio e le altre per l'affissio
ne nella sala della votazione ». 

11.120 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Prima dell'ultimo comma, inserire il se
guente: « Qualora il modello di contras1se
gno presentato sia a oolori essio deve ,essere 
niprodotto a colori anche nei maniifesti di 
cui al punto 4) del comma precedente, sia 
nelle schede di oui al punto 5) del comma 
preoedente ». 

11.67 ALCIDI REZZA Lea ed altrtl 

Dopo il primo comma, inserire il seguente: 

« Le schede di votazione sono di carta con
sistente, di tipo unico e di identico colore ». 

11.27 ALCIDI REZZA Lea ed a:ltrii 

Al secondo comma dopo le parole: « ,le 
schede » sono aggiunte le parole: « di tipo 
unico e di identico colore». 

11. 68 ALCIDI REzzA Lea ed altrii 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« Le schede sono fornite a oura del Mintiste
ro dell'interno», con le seguenti: « Il Mini
stro dell'interno prnvvedeirà alla fornitura 
delle schede dr votazione». 

11.28 ALCIDI REZZA Lea ,ed altni 

Al secondo comma, dopo la parola: « sche
de», aggiungere le parole: « di votazione». 

11. 29 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Al secondo comma, dopo le parole: « Le 
schede » aggiungere le parole: « sono di car
ta consis:tente, di identico itipo e colore per 
ogni oiI'cosorizion~ ». 

All'ultimo comma, dopo le ultime parole: 
aggiungere le seguenti: « Le schede devono 
pervenire agli uffici elettorali debitamente 
piegate». 

11.69 ALCIDI REZZA Lea cd altrii 11. 73 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« a cura del », con la seguente: « dal ». 

11.30 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« con le », con le seguenti: « fornite delle ». 

11. 31 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

All'ultimo comma, sopprimere la parola: 
« essenziali ». 

11.11 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al secondo comma, dopo le parole: « pre
sente legge » aggiungere le parole: « vistate 
dal Ministero dell'interno». 

11. 70 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

All'ultimo comma, dopo le parole: « alle
gate alla presente legge» aggiungere le pa
role: « e riproducono le generalità dei candi
dati ed i contrassegni secondo l'ordine di cui 
al n. 2) ». 

11.71 ALCIDI REZZA Lea ed altrii 

All'ultimo comma, dopo le parole: « alle
gate alla presente legge » aggiungere le se
guenti: « si riproducono in fac-simile, i con
trassegni di tutte le liste regolarmente pre
sentate nelle circoscrizioni, secondo il nu
mero progressivo di cui al n. 1) del presente 
articolo ». 

11.72 ALCIDI REZZA Lea ed altrii 

All'ultimo comma, alla fine del comma ag
giungere le seguenti parole: « Nella parte 
centrale delle schede sono tracciate le linee 
orizzontali sufficienti a contenere i voti di 
preferenza. Sono vietati altri segni od indi
cazioni». 

11.74 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo l'ultimo comma aggiungere il se
guente: 

« Di tutte le operazioni dell'ufficio centra
le cirooscrizionale il segretario redige pro
cessi verbali che sono sottoscritti da lui e 
da ciascuno dei membri presenti alle se
dute». 

11.75 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Alla Rubrica, sopprimere le parole: « con
seguenti alle decisioni sull'ammissione delle 
liste ». 

11.121 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Dopo l'articolo 11, inserire i seguenti: 

Art. 11-bis. 

« Entro .il quindicesimo ,gftmno suoces,sivo 
a que1lo delfa ,pubbl1camone del decreto di 
convocazione dei comizi elettorali sono pre
parati a cura dei ,sindaci dei comuni della 
:riegione i oe11tifìca1:Ji ,di iscrizione nelle U,s1te 
elettorali; i certJifìcatJi elettorali devono es
sere consegnaitJi agl1i elettori entro il venti
ci1t1quesimo ,g1orno successivo alla pubhlli
ca21ione del decreto stesso. Il certificato :in
dica la sezione ailla quale l' eletto11e appar
tiene, il luogo della riunione, il giorno e 
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l'orario delila votazione, esso reoa un taglian
do che è staccato da,l Presidente dell'Ufficio 
elettorale di sezdorne all'atto deLI'esercizio 
del voto. 

Per l'e1ettore residente nel comune la con
segna del certificato è effettuata a domicilio; 
di esso è data ricevuta dall'dettore stesso o 
da un suo familiare o, comunque, da perso• 
na con cui oo,11'vivente, quando il certificato 
sia ,r!Lfìutaito o la persona che lo ifioeva non 
voglia e non possa ,rtilascian°e doevuta, il mes
so redige apposita dichiarazione. 

Gli appartenenti ai corpi organizzati mi
Htarmente al s,ervizio deHo Stato che siano 
dislocati fuori dal comune nelle cui Jd.ste 
sono iscritti pos,sono votare nelrla sezione 
numero 1 del ,comune nel quale sii t,rovano 
per causa del s,ervizio, purichè nell'ambito 
nella stessa regione». 

11.0.1 ALCIDI REZZA Lea ed altrli 

Art. 11-ter. 

« G1i elettori ohe non abbiano rioevuto a 
domidlio entro iii termine di cui al primo 
comma del,l'articolo precedente, i certificati 
elettorali possono rit,irarli personaJmente a 
decorrere dal decimo giorno precedente 
quello delile ele:zJioni e fino alfa chiusura 
della vota:ziione presso l'Ufficio comunale 
che rimarrà ape1rto, anche nei giorrni festivi, 
alrmeno daHe ore 9 alle ore 19 e nei gior
ntl della votazione per tutta ila durata 
delle relative opeira:zJioni. DeUa oornsegna si 
fa annotazione in appos1ito :riegistro. 

Se un certificato sia smarrito o dive
nuto irreperibile, l'elettore ha il didtto, pre
sentandosi personalmente fino alla chiusura 
deLle vota:zJiontl e previa annota:zJione in ap
posito registro, di ottenerne un altro mu
iillito della chiara menzione "duplicato" ». 

11. o. 2 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Art. 11-quater. 

(Incompatibilità con le funzioni di presiden
te di Ufficio elettorale di sezione, di scruta

tore e di segretario). 

« Sono esclusi dalla funzione di presidente 
di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore 
e di segretario: 

a) coloro che, alla data delle elezioni 
hanno superato il settantesimo anno di età; 

b) i dipendenti dei Ministeri dell'inter
no, delle poste e telecomunicazioni e dei tra
sporti; 

c) gli appartenenti a Forze armate in ser
vizio; 

d) i medici provinciali, gli ufficiali sani
tari e i medici condotti; 

e) i segretari comunali ed i dipendenti 
dei comuni, addetti o comandati a prestare 
servizio presso gli uffici elettorali comunali; 

f) i candidati alle elezioni per le quali 
si svolge la votazione, i loro ascendenti, dir 
scendenti, fratelli e affini in primo grado». 

11. o. 3 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione sull'articolo 11. 

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

B A S I L E . Onorevole Presidente, ono
revoli senatori, onorevole Ministro, un com
mento maligno sentito in questi giorni di
ceva che, a questo punto, la discussione del 
disegno di legge al nostro esame sta comin
ciando ad abbassarsi di tono. In effetti, mol
to di vero c'è. Infatti, l'articolo 10 ieri sera 
è stato lanciato in orbita dal collega Pace, 
mentre questa sera l'onore di aprire la di
scussione sull'articolo 11 è toccato molto 
più modestamente a me. 

Indubbiamente, nell'esaminare questo di
segno di legge nei suoi vari articoli ci viene 
da fare una riflessione. Se qualcuno si fosse 
preso la briga o avesse avuto il compito di 
stendere, di predisporre, un disegno di leg
ge non solo caotico, non solo confusionario 
e confuso, non solo contraddittorio e non 
solo pieno di madornali errori, ma anche 
compilato in modo che nella sua stesura 
contenesse gli elementi per una impossibi
lità della sua applicazione non ci sarebbe 
certo riuscito meglio dell'anonimo estenso
re e preparatore di questo disegno di legge. 

Bisogna riconoscere che questi è stato ve-
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ramente un artista, oltre che un diligente 
lavoratore dotato di un cervello elettronico 
perchè, in quel lavoro di mosaico che ha 
fatto, copiazzando e prendendo le parti delle 
più svariate leggi elettorali che, in numero 
enorme, ci deliziano e che disciplinano in 
modo vario, differente, contraddittorio que
sta tormentata materia, in Italia, difficil
mente sarebbe riuscito, se non fosse stato 
dotato appunto di una eccezionale facoltà, 
ad introdurre in alcuni articoli, nascosta
mente quasi, dei meccanismi di bloccaggio 
automatico del funzionamento della legge, 
dei trabocchetti di cui, a prima vista, forse 
non ci si riesce nemmeno a rendersi conto. 

E questo è un sistema veramente geniale, 
tanto più che è camuffato all'esterno, cosic
chè, leggendo il disegno di legge, sembra di 
leggere una legge elettorale composta delle 
solite esposizioni più o meno diverse dalle 
altre leggi, che però, nel contesto, nell'ar
chitettura generale, sembra seguire lo sche
ma di una legge elettorale come quella per 
la Camera, per le regioni, per i consigli co
munali e provinciali; forse, soltanto dopo 
un secondo esame, una seconda rilettura del 
testo, nell'esame, appunto, che così minuzio
samente stiamo facendo in questa sede, si 
riesce a scoprire le novità che l'estensore 
ha voluto introdurre nella legge, e in queste 
novità si nascondono i meccanismi di auto
bloccaggio della legge. 

È con queste premesse che io affronto la 
materia dell'articolo 11 in cui è nascosto uno 
degli strumenti - come dicevo prima - di 
autobloccaggio della legge; tale articolo di
sciplina - lo dice la stessa rubrica - le 
« operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizio
nale conseguenti alle decisioni sulla ammis
sione delle liste. Manifesto con le liste dei 
candidati e schede per la votazione»; vale 
a dire regola tutte quelle operazioni che de
vono essere poste in essere dopo le deci
sioni definitive prese dall'Ufficio centrale 
circoscrizionale e dall'Ufficio centrale regio
nale in ordine alle procedure di ammissione 
delle liste dei candidati, regola cioè tutte 
quelle operazioni che poi si concludono con 
la stampa del manifesto elettorale e delle 
schede elettorali e che esauriscono così la 
prima fase del procedimento preparatorio 
per le operazioni di votazione. 

L'articolo 11 è tratto - come, pratica-
mente, tutti gli altri - dal testo unico sulle 
elezioni per la Camera dei deputati; precisa
mente l'articolo 11 è tratto dall'articolo 24. 
D'altra parte questo è conseguente all'im
postazione del sistema di elezione scelto per 
i consigli regionali che corrisponde, a sua 
volta, al sistema di elezione per la Camera 
dei deputati. 

Analizziamo questo articolo, specie in re
lazione a quello da cui trae origine; esso re
cita: « l'Ufficio centrale circoscrizionale, non 
appena scaduto il termine stabilito per la 
presentazione dei ricorsi, - materia disci
plinata dall'articolo precedente - o, nel ca
so in cui sia stato presentato reclamo, non 
appena ricevuta la comunicazione della de
cisione dell'Ufficio centrale regionale, com
pie le seguenti operazioni... ». 

Il primo comma è tratto di peso dal pri
mo comma dell'articolo 24, con la sola so
stituzione di « regionale » al posto di « na
zionale », date le elezioni a cui si riferisce. 

Prima operazione: 

1) assegna un numero a ciascuna lista 
ammessa, secondo l'ordine di presentazio• 
ne - evidentemente l'ordine di presentazio
ne della lista -; 

2) assegna un numero ai singoli candi
dati di ciascuna lista, secondo l'ordine in 
cui vi sono iscritti - anche su questa for
mulazione, che pure è tratta di peso dall'ar
ticolo 24, ci sono molte osservazioni da fare 
e noi abbiamo presentato degli emendamen
ti migliorativi; 

3) comunica ai delegati di lista le defi
nitive determinazioni adottate; 

4) procede, per mezzo della Prefettura, 
alla stampa del manifesto con le liste dei 
candidati e i relativi contrassegni, secondo 
l'ordine di ammissione, ed all'invio di esso 
ai sindaci dei comuni della provincia, i qua
li ne curano l'affissione all'albo pretorio e 
in altri luoghi pubblici entro il quindicesi
mo giorno antecedente quello della vota
zione. In questo numero 4 del primo comma 
sono appunti fusi due dei numeri dell'arti
colo 24 della legge per le elezioni alla Ca
mera; 
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5) trasmette immediatamente alla Pre
fettura le liste definitive, con i relativi con
trassegni, per la stampa delle schede nelle 
quali i contrassegni sarann9 riportati secon
do l'ordine di ammissione delle rispettive li
ste. L'unica differenza che c'è tra questi due 
testi di leggi, cioè tra il testo madre e l'ar
ticolo figlio, che è questo che stiamo esami
nando, è in questa innovazione, cioè che 
l'estensore del disegno di legge ha voluto 
introdurre nel numero 4 e nel numero 5 il 
concetto dell'ordine di ammissione delle 
liste. 

Ora, questo fatto porta ad una conseguen
za che potrebbe sembrare buffa, per inten
dere bene la quale bisogna riandare un po' 
al meccanismo delle operazioni precedenti 
come previsto dall'articolo 10 che abbiamo, 
o meglio avete, testè approvato. Secondo que
sto articolo 10, l'Ufficio centrale circoscri
zionale verifica se le liste sono state presen
tate in termine, siano sottoscritte dal nume
ro di elettori stabilito, eccetera; in altre pa
role procede all'esame preliminare delle con
dizioni di ammissibilità delle liste, se cioè 
corrispondono ai requisiti previsti dalla stes
sa legge e se sono munite di tutta la docu
mentazione prescritta, dopo di chè comunica 
ai rappresentanti di lista le sue determina
zioni, assegnando un termine, cioè le ore 
9 del giorno successivo, per presentare le 
loro osservazioni o eventualmente i docu
menti rinnovati. Dopo di ciò lo stesso ufficio 
circoscrizionale decide e questa decisione, 
comunicata a sua volta ancora ai rappresen
tanti delle liste, apre un altro termine per 
eventuali reclami all'ufficio centrale regio
nale, dove deve arrivare il prescritto mate
riale col mezzo più celere, il quale ufficio 
a sua volta decide entro due giorni e comu
nica la decisione definitiva agli interessati. 
È evidente che queste decisioni definitive 
possono consistere eventualmente nell'am
missione di liste che erano contestate, op
pure nella conferma della contestazione e 
della cancellazione, cioè della recusazione o 
della declaratoria di non validità della pre
sentazione delle liste. Quindi, nell'articolo 10 
che è stato già approvato dal Senato, vi so
no due momenti, le liste dei candidati pas
sano attraverso due momenti in questa ope-

razione: un primo momento è quello della 
presentazione entro i termini previsti dalla 
legge stessa; il secondo momento, eventuale, 
di verifica nel caso di contestazioni o nel 
caso che venisse trovato qualche documen
to irregolare, e consiste nel momento del-
1' eventuale ammissione. 

È pacifico che questi due momenti, quel
lo della presentazione all'ufficio centrale cir
coscrizionale e quella dell'ammissione da 
parte di questo, possono coincidere soltan
to quando la lista risulta perfettamente a 
posto, pienamente valida in tutti i suoi ele
menti e corredata di tutti i documenti richie
sti, per cui viene ammessa subito. 

Quando, invece, la lista viene contestata, 
può benissimo darsi che l'ammissione avven
ga in un giorno successivo, cioè in occasio
ne della riunione che l'ufficio tiene il giorno 
dopo, a seguito di eventuali chiarimenti sui 
documenti esibiti dai rappresentanti di li
sta, oppure avvenga addirittura dopo due 
giorni, cioè in sede di decisione dell'ufficio 
centrale regionale. Quindi, in questo caso, la 
lista ha due ordini: un ordine di presenta
zione e uno di ammissione, per il quale ul
timo potrebbe essere, appunto, l'ultima, men
tre potrebbe essere stata la prima ad es
sere presentata. 

Tutte le altre leggi elettorali parlano sol
tanto di data di presentazione. Io mi sono 
riferito specialmente all'articolo 24 per cer
care di trovare la genesi della formulazio
ne di questo articolo. 

D'altra parte è noto - e qui le elezioni 
le abbiamo fatte più o meno tutti - l'im
portanza che si dà, che viene attribuita al-
1' ordine di presentazione, a cui l'ufficio si 
riferisce, cioè al momento in cui la lista vie
ne consegnata nelle mani del funzionario 
addetto a riceverla. Ad essa viene assegna
to un numero che la segue in tutti i suoi 
passaggi, attraverso i vari esami e le varie 
decisioni, fino alla stampa del manifesto 
elettorale. Questo è l'unico punto fisso di tut
ta la procedura elettorale, tant'è vero che 
per la conquista di un certo ordine, di un 
certo numero di presentazione più o meno 
favorevole sono avvenuti in vari casi dei 
contrasti delle liste e addirittura dei tu
multi. 
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B A R T O L O M E I , relatore. Quando 
parlavate dell'articolo 10 sostenevate un'al
tra cosa. 

B A S I L E . Io non ho parlato sull'ar
ticolo 10: io sto esaminando l'articolo 11. 
L'articolo 10 è stato esaminato da un colle
ga ed io sto parlando dell'l l ad un livello 
molto inferiore del suo. 

B A R T O L O M E I , relatore. Ma 
l'emendamento lei l'ha firmato. 

B A S I L E . Sì, ma è stato respinto. 

B A R T O L O M E I , relatore. È questio
ne di coerenza. 

B A S I L E . A parte gli scherzi, onore
vole relatore, la stessa tesi possiamo con
tinuare a sostenerla, come mi proponevo, 
anche in occasione della discussione di que
sto articolo. 

Mi pare incontestato e mi pare che rap
presenti un criterio di estrema importanza 
questo punto iniziale di riferimento nella 
presentazione della lista dei candidati. In
fatti quel numero segue la sorte preelettora
le della lista e ad esso viene attribuita una 
importanza tale da provocare talvolta, al 
momento della presentazione delle liste, 
spiacevoli incidenti. Ciò è dimostrato dal 
fatto che c'è stata qualche iniziativa per cer
care di eliminare questo sistema e gli in
convenienti ai quali poteva dar luogo, e di 
promuovere un altro sistema nella numera
zione delle liste, magari fondato sul sor
teggio. 

Ora, questo sistema il geniale e brillante 
estensore di questo disegno di legge, a un 
certo momento, l'ha voluto rompere, facen
do riferimento nei numeri 4 e 5 di questo 
articolo all'ordine di ammissione, che po
trebbe benissimo essere completamente di
verso da quello della presentazione. 

Ora io vorrei rivolgermi alla cortesia del-
1' onorevole relatore per pregarlo di spiegar
mi un po' come dovrebbe praticamente fun
zionare questo meccanismo. 

Il magistrato dell'ufficio centrale circoscri
zionale, a un certo momento, si trova di 

fronte ad una lista la quale era stata pre
sentata per prima, perchè i presentatori sono 
stati i più diligenti, i più veloci nella corsa 
per arrivare all'ufficio e trovare il funzio
nario per farle assegnare il numero uno. 
Quindi come ora di presentazione questa li
sta ha il numero uno, con la firma del fun
zionario ricevente. Però era successo che du
rante l'esame preliminare previsto dall'ar
ticolo 10 l'ufficio centrale circoscrizionale 
aveva notato che questa lista aveva qualche 
vizio di forma, un vizio non di quelli che 
comportano decadenza, ma un vizio di quel
li riparabili. Allora lo ha comunicato entro 
la sera ai rappresentanti di questa lista, que
sti hanno studiato, hanno svegliato i vari 
funzionari che dovevano rilasciare i docu
menti rettificati e ammettiamo l'ipotesi pos
sibilissima che al mattino alle nove, si fos
sero presentati coi documenti che risanava
no il vizio che la lista aveva. L'ufficio centra
le circoscrizionale, li esamina e si convince 
che tutto ormai è a posto e allora ammette 
la lista. In questo momento avviene l'am
missione, quindi nell'ordine di ammissione 
mentre tutte le altre liste che erano state 
ammesse perchè a posto sin dall'inizio oc
cupano i primi posti, questa lista che ha il 
numero uno è l'ultima come ordine di am
missione. Mi sembra pacifico questo. Allora 
quando deve passare alla operazione di cui 
all'articolo che stiamo esaminando, il pre
sidente di questo ufficio circoscrizionale si 
trova di fronte a una lista che ha per ordi
ne di presentazione il primo posto e quindi 

1 il presidente in base al numero uno del pri
mo comma le assegna il numero uno. Se poi 
viene considerato l'ordine di ammissione si 
deve seguire la norma del comma quarto 
che dice che si deve procedere alla stampa 
del manifesto con la lista dei candidati e dei 
relativi contrassegni secondo l'ordine di am
missione. Allora l'ufficio circoscrizionale de
ve mettere questa lista all'ultimo posto. Mi 
dovete spiegare, pertanto una cosa: questa 
lista ha il numero uno ma poi viene ad oc
cupare l'ultimo posto. I casi sono due: o i 
due concetti, la presentazione e l'ammissio
ne, sono sinonimi e quindi il motivo di di
stinguere tra ordine di presentazione e or
dine di ammissione non esiste, o si tratta 
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di concetti diversi come è in sostanza, spe
cie se interpretati relativamente ... 

B A R T O L O M E I , relatore. Lei vuol 
perdere tempo? 

B A S I L E . . .. specie se interpreta
ti relativamente, dicevo, alle operazio
ni previste dall'articolo 10. Se 1 due 
concetti sono diversi, come può allora 
la stessa lista avere assegnato il nu
mero secondo un ordine di presentazione e 
poi un altro posto nel manifesto e nella sche
da elettorale secondo numeri che corrispon
dono all'ordine di ammissione? D'altra par
te, lei riconoscerà, onorevole relatore, che 
questa espressione verbale che dovrebbe cor
rispondere ad un concetto è introdotta per 
la prima volta nella formulazione di questa 
legge e ogni volta che si vede una novità 
ci si allarma un po', la si va ad esaminare 
e dopo si giunge alle conclusioni. Ora io 
non vorrei che invece di un meccanismo di 
autoblocco o di autoabrogazione della nor
ma, un meccanismo fatto apposta perchè 
questa norma non possa essere applicata e 
perchè effettivamente questa legge non pos
sa essere posta in esecuzione - non è la 
prima volta che ci troviamo, sia pure rara
mente, di fronte a delle norme giuridiche 
per cui si adopera appunto questo tipo di 
interpretazione abrogante, di auto-abroga
zione delle norme giuridiche - ora io non 
vorrei, che, invece, questo meccanismo adot
tato a tale scopo rappresenti una vera e pro
pria manovra politica che si è voluta così 
nascondere in modo da dare la possibilità, 
con la manovra di una eventuale contesta
zione nella lista, di giungere alla successiva 
ammissione in un ordine diverso da quello 
di presentazione, frustrando quello che po
trebbe essere stato l'interesse del proponen
te di conquistare cioè - perchè si tratta 
proprio di una conquista - un certo posto 
nella lista. Infatti, l'ordine di presentazione 
in tanto ha valore, in quanto i presentatori 
della lista ritengono, a torto o a ragione, 
che, ad esempio il numero 1) nella scheda, 
poichè si trova in alto e a sinistra, possa in 
qualche modo agevolare l'espressione del 
voto e di conseguenza agevolare il conferi-

mento del voto da parte degli elettori a quel
la determinata lista. Con questo sistema o si 
tratta di un'auto-abrogazione in quanto pra
ticamente l'Ufficio centrale circoscrizionale 
si troverà nella impossibilità di conciliare, 
ad esempio, il numero 1) con i numeri 4) 
e 5), o si tratta di una manovra nell'ipotesi 
che si volesse considerare prevalente la di
sposizione dei nn. 4) e 5) su quella del nu
mero 1) e pertanto si dice: va bene, asse
gnamo il numero secondo l'ordine di pre
sentazione, però il posto nel manifesto del
la scheda lo assegnamo - come d'altra par
te si dice letteralmente - secondo le dispo
sizioni del numero 4) e del numero 5). Quin
di questa manovra potrebbe essere preordi
nata appunto per defraudare i presentatori 
della lista della vittoria che eventualmente 
potrebbero conseguire, conquistando i posti 
più ambiti nello scacchiere della scheda. 

Questo è uno dei punti sul quale mi volevo 
soffermare e proprio su questo punto, anche 
per rispondere all'interruzione dell'onorevo
le relatore, avevamo presentato due ordini 
d1 emendamenti: abbiamo infatti presentato 
un emendamento principale in cui pratica
mente tendevamo a ricondurre, sia la dispo
sizione del numero 1), cioè l'ordine di pre
sentazione della lista, sia le disposizioni dei 
numeri 4) e S), cioè l'ordine di ammissione 
contenuto nella legge allo stesso concet
to dell'ordine di ammissione. Infatti il 
nostro emendamento tende ad aggiungere, 
al punto 1) alla fine, le seguenti parole: « te
nendo conto che alle liste presentate va as
segnato, nel caso di accettazione, di corre
zioni o di nuovi documenti, il numero di or
dine che sarebbe stato loro assegnato se la 
presentazione fosse avvenuta al momento 
della consegna dei nuovi documenti». È evi
dente che con un emendamento di tal gene
re, i due termini, cioè ordine di presentazio
ne e ordine di ammissione verrebbero a coin
cidere, pertanto si eliminerebbe questa an
tinomia e si eliminerebbe lo scopo della 
corsa alla presentazione, perchè il posto as
segnato dipenderebbe non più dall'ordine di 
presentazione, ma dipenderebbe dall'ordine 
di ammissione. 

In via subordinata, all'eventuale reiezione 
di questo emendamento oggi abbiamo pre-
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sentato altri due emendamenti, con i quali 
si vuole allineare l'ordine di ammissione 
previsto ai numeri 4) e 5) all'ordine di pre
sentazione previsto al numero 1 ). Con que
sti emendamenti si vuol sostituire la parola 
«ammissione» compresa nei numeri 4) e 5) 
con la parola « presentazione » prevista al 
numero 1). L'essenziale è che nella stessa 
disposizione di legge, relativa allo stes
so contesto di operazioni che deve com
piere l'Ufficio centrale circoscrizionale, si 
diano dei termini di partenza identici, evi
tando così di servirsi di due punti di par
tenza che sono completamente diversi e che 
possono benissimo non coincidere, in modo 
da rendere perplessi nell'applicazione di que
sta norma; si deve eliminare tale inconve
niente. A tal scopo si potrebbe anche segui
re un altro sistema; noi non abbiamo pre
sentato in questo senso degli emendamenti, 
perchè avrebbero dovuto un po' troppo inci
dere su tutta la formulazione della legge. Il 
sistema è applicato, ad esempio, per l'ele
zione dei consiglieri provinciali. Bisogne
rebbe cioè congegnare un sistema per cui 
l'ordine delle liste in tutte e tre le circoscri
zioni fosse identico e fissato dall'ufficio cen• 
trale regionale in base a criteri che potreb
bero benissimo essere fissati in un certo mo
do e magari con sorteggio. Tale sistema, tra 
l'altro, avrebbe avuto il vantaggio di assi
curare una unitarietà nella proporzione del
le rappresentanze tra le varie forze politi
che nelle tre circoscrizioni, ad evitare che in 
una circoscrizione, per la presenza di for
mazioni politiche diverse, la proporzione 
delle forze politiche omogenee della regione 
risultasse alterata. Il sistema, ripeto, sareb
be un po' più complesso, ma potrebbe esse
re esaminato, se l'onorevole relatore lo ri
tenesse degno della sua cortese attenzione 
e richiedesse per il suo studio un rinvio in 
Commissione dell'articolo ... 

B A R T O L O M E I , relatore. Non si 
metta a fare l'ostruzionista anche lei, sena
tore Basile! 

B A S I L E . So che questa è un'imposta
zione teorica e insistere sull'argomento sa
rebbe inutile. 

B A R T O L O M E I , relatore. È un ar
ticolo collaudato ormai dalla pratica di venti 
anni, perchè il suo contenuto è molto simi
le a quello della legge sull'elezione della 
Camera dei deputati. 

B A S I L E . Non mi pare che la que
stione dell'ordine di ammissione e di pre
sentazione sia collaudata da una pratica di 
venti anni. Ad ogni modo è una questione 
che lascio all'esame dell'onorevole relatore. 

Io ho finito. Ho illustrato questi emenda
menti; gli altri colleghi che mi seguiranno il
lustreranno, con tono più elevato, altri emen
damenti che noi abbiamo presentato. Grazie. 
(Applausi dall'estrema destra). 

P R E S I D E N T E . È iscritto a par
lare il senatore Palumbo. Ne ha facoltà. 

P A L U M B O . L'articolo 11 del dise
gno di legge al nostro esame riguarda le ope
razioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, 
successive alle decisioni dell'Ufficio regiona
le; operazioni relative all'ammissione delle 
liste, al manifesto elettorale, ed infine alle 
schede di votazione. 

Si tratta di una normativa che ricalca, con 
pochissime varianti di adattamento, il con
tenuto dell'articolo 24 del Testo unico delle 
leggi per l'elezione della Camera dei deputa
ti del 1957. Non vogliamo, con ciò, muovere 
ai compilatori del disegno di legge l'appun
to di mancanza di fantasia: anzi siamo 
del parere che, quando un certo congegno 
legislativo ha felicemente superato le prove 
della pratica esperienza, e si è dimostrato 
idoneo al fine per il quale era stato predi
sposto, nulla di meglio vi sia da fare che uti
lizzarlo, tale e quale, per situazioni identi
che, o, comunque, analoghe. Ma non pare 
che l'esperienza maturata nell'applicazione 
dell'articolo 24 della legge per la elezione 
dei deputati si sia dimostrata del tutto com
mendevole: e, senza dubbio, una certa par
te del crescente contenzioso elettorale, del 
quale è larga documentazione nelle riviste 
giuridiche, generali e specializzate, va ap
punto addebitato all'articolo ora citato, in 
sè, e nel contesto con gli altri articoli con
cernenti le varie e singole fasi del procedi-
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mento elettorale. E se è così, riteniamo di 
non essere eccessivi nel giudizio sugli auto
ri del testo in esame se lamentiamo non es
sersi dai medesimi colta questa occasione 
per introdurre nella normativa riguardante 
le elezioni regionali, a dippiù degli adat
tamenti necessari, anche qualche utile va
riazione rispetto al modello offerto dall'ar
ticolo 24 della legge elettorale politica. 

Fatta questa premessa, dobbiamo subito 
dire che i difetti denunciati a riguardo del 
precedente articolo 10 - difetti tutti ricon
ducibili, quasi a matrice comune, alla 
eccessiva ristrettezza dei termini entro i qua
li sono da assolversi, dagli Uffici circoscri
zionali e da quelli regionali, le molte incom
benze ad essi devolute - tali difetti, dicia
mo, non possono non ripercuotersi, nelle lo
ro necessarie conseguenze, sulla normativa 
contenuta nell'articolo 11 ora in discussio
ne. La quale normativa, peraltro, è anch'es
sa dominata dal demone della fretta - di 
quella fretta, per dirla con padre Dante, 
« che d'onestade ogni atto dismaga » -: 
l'Ufficio centrale circoscrizionale deve prov
vedere a tutto: « non appena»! « Non ap
pena scaduto il termine stabilito per la pre
sentazione dei ricorsi...»; « non appena rice
vuta la comunicazione della decisione dei 
medesimi da parte dell'Ufficio centrale re
gionale» ... E non sono davvero poche le co
se da fare ... « non appena»! Si tratta del
l'assegnazione del numero progressivo alle 
liste ed ai singoli candidati di ciascuna lista; 
della comunicazione ai delegati di lista delle 
definitive determinazioni assunte; della stam
pa dei manifesti con le liste e i relativi con
trassegni; della trasmissione ( « immediata » ! 
si dice al punto 5) del primo comma, quasi 
a rafforzare il « non appena»!) alla Prefet
tura delle liste definitive con i relativi con
trassegni, per la stampa delle schede. 

Molto da fare, per gli Uffici circoscrizio
nali; da fare « non appena» ed immediata
mente! E qui ci si può chiedere: quid nel ca
so che un Ufficio centrale circoscrizionale 
non operi con la celerità che gli è imposta 
dalla legge? Quali le sanzioni? Ed ancora, 
quali gli effetti sul procedimento elettorale 
nel quale pure si inseriscono le operazioni 

indicate all'articolo 11, del quale ora ci oc
cupiamo? 

Ma c1 sia consentita qualche considera
zione, anzitutto sull'assegnazione del numero 
d'ordine alle liste, che il testo vuole sia ef
fettuata in corrispondenza con l'ordine di 
presentazione. Sappiamo tutti come tale cri
terio abbia dato e dia luogo a spiacevoli in
convenienti: la corsa, non saprei dire se far
sesca o pietosa, per la conquista del primo 
e dell'ultimo posto dell'ordine; i bivacchi, 
anche notturni, sulla soglia delle cancellerie, 
per essere primi all'apertura dell'Ufficio; e 
così via ... Ma perchè non cogliere questa oc
casione, di una nuova legge elettorale, per 
romperla una buona volta con questo siste
ma; perchè non incominciare ad adottare, 
proprio per la legge in esame, il criterio del 
sorteggio? Il quale sistema varrebbe anche 
a rimediare ad inconvenienti di sostanza che 
ora si lamentano: mi riferisco al fatto per 
cui la corsa alla conquista di posti d'ordine, 
che si ritengono di particolare vantaggio, in
duce a trascurare qualche adempimento ne
cessario per la validità delle liste, sempre 
col presupposto che, conquistata la posizio
ne vantaggiosa nell'ordine di ammissione, si 
possa poi, come la legge del resto consente, 
completare la documentazione o correggere 
gh errori e colmare le lacune. Ond'è che op
portuna si presenta la proposta, oggetto di 
emendamento, di assegnare alle liste, per le 
quali s1 sia fatto luogo ad integrazioni do
cumentali ed a rettifiche, il numero d'ordi
ne cui avrebbero diritto se la presentazione 
fosse avvenuta nel giorno in cui si provvede 
alle accennate integrazioni documentali e 
alle dette rettifiche. 

Prescrive il n. 2) del primo comma che si 
assegni un numero d'ordine anche ai sin
goli candidati di ciascuna lista. E sta bene! 
Ma poichè non possiamo affatto rinunciare 
ad una tesi sostenuta, sia pur vanamente, in 
sede di discussione sui precedenti articoli, 
quella tesi per cui al concetto di ineleggibi
lità avremmo preferito fosse sostituito, per 
alcune situazioni, il concetto di incandida
bilità, con l'effetto che, mentre la prima, la 
ineleggibilità, andrebbe a giuocare il proprio 
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ruolo in sede di convalida o no degli eletti; 
e la seconda, la incandidabilità, dovrebbe in
vece produrre effetti preclusivi nel momento 
dell'annunciazione delle candidature, così, 1 

per coerenza a tale tesi, riteniamo che op
portuno sarebbe stato di investire l'Ufficio 
centrale circoscrizionale, proprio nella fase 
operativa che è oggetto dell'articolo 11, del
la facoltà di depennare i candidati che si 
trovassero in evidente e vorremmo dire 
sfacciata situazione di ineleggibilità, soprat
tutto per cariche ricoperte. 

Il punto tre del primo comma dell'arti
colo onera l'Ufficio centrale circoscrizione 
del compito di comunicare ai delegati di li
sta le definitive determinazioni adottate. 
Poichè tali determinazioni ben potrebbero 
rivelarsi produttive di lesioni di diritti o di 
legittimi interessi dei presentatori delle li- 1 

ste o dei singoli candidati, e dare quindi l'av
vio al contenzioso giudiziario, non pare che 
ci si possa contentare di una semplice « co
municazione»; si dovrebbe parlare di for• 
male «notificazione», dato che solo questa, 
per la solennità che l'accompagna, può dare 
certezza della data in cui avviene, e quindi 
del termine a quo per le eventuali impu
gnative. 

Di una imprecisione terminologica nel nu
mero 4) del primo comma ci si occupò, se 
non vado errato, in sede di esame in Com
missione: si dice nel testo che i sindaci deb
bono curare l'affissione dei manifesti eletto
rali « all'albo pretorio ed in altri luoghi pub
blici entro il quindicesimo giorno antece
dente quello della votazione»: il che vuol 
dire, secondo il significato proprio delle pa
role e secondo la connessione di esse, che 
l'affissione a cura dei sindaci deve avvenire 
entro le ventiquattro ore del quindicesimo 
giorno antecedente quello della votazione, 
e non un minuto prima e non un minuto do
po. Ma non è, nè può essere questa l'inten
zione del legislatore, della quale pure deve 
tenersi conto nell'interpretazione: quello che 
veramente si vuole dire è che l'affissione ab
bia luogo non oltre (e non entro!) il quindi
cesimo giorno antecedente quello della vo
tazione. Sì che la sostituzione della particel
la « entro » con le parole « non oltre » appa
re del tutto plausibile, se non pure imposta 

dalla esigenza di far corrispondere la espres
sione linguistica alla volizione che si intende 
esprimere. 

Al proposito, ci si permette di ripetere co
me sia superfluo e finanziariamente oneroso 
l'imporre l'affissione del manifesto elettora
le ufficiale in altri luoghi pubblici, a dippiù 
nell'albo pretorio: si sa che, aperta la cam
pagna elettorale, segue immediatamente la 
infestazione della « lebbrosia degli affissi »; 
e nessuno si cura degli squallidi manifesti 
ufficiali. Il tutto potrebbe quindi ridursi a 
far carico ai sindaci dell'affissione nell'albo 
pretorio. 

È quasi superfluo che chiuda questo mio 
breve intervento, strettamente aderente al
l'articolo in discussione, con la consueta rac
comandazione degli emendamenti proposti 
dalla mia parte. Se ne può prevedere la sor
te. Resta a noi il merito di avere compiuto 
il nostro dovere richiamando alla considera
zione di questo ramo del Parlamento i difet
ti del disegno legislativo sottoposto al no
stro voto, e suggerendo le necessarie, utili 
rettifiche. (Applausi dal centro-destra). 

P R E S I D E N T E . È iscritta a parla
re la senatrice Alcidi Rezza Lea. Ne ha fa
coltà. 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Prendo 
la parola sull'articolo 11 nella speranza che 
almeno su questo articolo, esclusivamente 
tecnico, si possa instaurare un dibattito se
reno e proficuo, si possa aprire un colloquio, 
anche se scarsamente interlocutorio (pur
troppo l'esperienza del dibattito svoltosi fi
no ad ora non mi consente più ottimistiche 
previsioni), si possano contrapporre idee e 
tesi come è giusto e decoroso che accada. 

La formulazione dell'articolo 11 sembre
rebbe delle più felici e di conseguenza par
rebbe forzata la nostra volontà di critica, 
ma una semplice constatazione mi permette
rà di dimostrare come in effetti tale articolo 
comporti, nella pratica applicazione, gravi 
conseguenze. 

L'inaugurazione dell'anno giudiziario ci of
fre un panorama sconsolante sulla situazio
ne della criminalità del nostro Paese, ma tra
lasciando le cause estranee alla materia che 
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stiamo trattando, si presenta il quadro non 
meno desolante, per noi reggitori della cosa 
pubblica, di un numero esorbitante di con
troversie di natura elettorale: cause di ine
leggibilità, cause di incompatibilità, cause 
per impugnativa di decisioni di decadenza, 
cause per impugnativa contro negate ammis
sioni di candidature singole e di liste. 

A questo punto è doveroso per noi legisla
tori adoperarci affinchè la chiarezza e la sin
cerità dei singoli articoli diminuiscano, quan
do pure non pos1sano oompletamente aD/IlW
lare questi gravi motivi di malinteso, che, ol
tre ad aggravare il già grave disordine socia
le, gettano il discredito sulla validità della 
lotta politica intesa in senso democratico 
come libero scambio di idee, a tutto vantag
gio di parti facinorose e violente capaci di 
ben più facili vittorie. 

Ali' articolo 11 che disciplina i compiti e 
le funzioni dell'Ufficio centrale circoscrizio
nale è demandata l'importantissima funzio
ne di regolamentare la formazione delle liste 
e di avallare l'eleggibilità globale ed indivi
duale, stabilendo, attraverso il carattere rap
presentativo che la regione viene così ad as
sumere, un rapporto di unitarietà con lo 
Stato. 

Non a caso ho posto l'accento sulle funzio
ni che l'Ufficio centrale circoscrizionale vie
ne ad assumere, ma di proposito, onde far 
rilevare la disarticolazione che si crea tra i 
compiti ad essa demandati e quelli di com
petenza degli uffici regionali. 

L'iter burocratico che l'approvazione delle 
liste deve seguire viene così ad essere appe
santito, e facilita la presa di provvedimenti 
anche gravissimi e lesivi delle libertà eletto
rali, quali ad esempio la reiezione delle liste, 
con motivazioni spesso cavillose, che, se non 
riflettono certo lo spirito della legge (giac- ' 
chè non posso attribuire al legislatore una 
gratuita malafede), riflettono però la incom
pletezza malaccorta della sua formulazione. 

Noi, così facilmente inclini a proclamare 
la nostra possibilità di errare per assicurar
ci l'indulgenza di quanti ci possono giudi
care, non offriamo la possibilità ad altri di 
riparare a meri errori formali che nulla 
hanno a che vedere con la volontà di com
mettere soprusi. 

Perchè dunque non formulare il testo di 
legge in maniera più chiara, onde offrire al
l'ufficio circoscrizionale la possibilità di co
municare agli interessati eventuali manche
volezze e porli così nella condizione di cor
rere ai ripari? 

Se ne avvantaggerebbe anche il rapporto 
purtroppo ancora diffidente fra lo Stato ed 
il cittadino che troppo spesso si sente vio• 
lato nei suoi diritti da una insensibile bu
rocrazia. Non trascuriamo infine l'altro 
aspetto del problema. Perchè infatti si ob
bliga ( vedi articolo 10) l'ufficio regionale a 
compiere le operazioni di controllo in soli 
due giorni, dopo che l'Ufficio circoscriziona
le abbia già rilevato eventuali deficienze da 
colmare? 

Un così breve lasso di tempo non permet
te al ricorrente la possibilità di porre rime
dio ad eventuali errori. 

Non si vede a tale punto quale sia la fun
zione dell'Ufficio centrale regionale, se non 
quella di prendere visione di quanto già con
statato dall'Ufficio circoscrizionale, funzione 
invero di così scarsa importanza da ridurre 
l'Ufficio stesso al ridiculus mus che ben vo
lentieri tornerebbe a sparire tra le impervie 
pieghe delle elucubrazioni legislative che 
l'hanno partorito. 

Vari aspetti negativi presentano ancora i 
punti uno e due dell'articolo 11. 

En passant vorremmo rilevare come sia 
poco dignitoso che la numerazione delle li
ste avvenga sulla base d'una gara di corsa 
che quasi sempre gli inviati dei vari partiti 
disputano al momento della presentazione 
della lista stessa; io credo che si debba ave
re una regolamentazione che non consenta 
ai concorrenti di farsi lo sgambetto. 

Illustrerò ora il seguente emendamento al
l'articolo 11: 

Al primo comma, il punto 4) è sostituito 
dai seguenti: 

« 4) procede, per mezzo della Prefettu
ra, alla stampa del manifesto con le liste 
dei candidati ed i relativi contrassegni, se
condo l'ordine di ammissione; 

4-bis) invia il manifesto stampato 
dalla Prefettura ai sindaci dei comuni della 
provincia, i quali ne curano l'affissione al-
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l'albo pretorio e in altri luoghi pubblici en
tro il quindicesimo giorno antecedente quel
lo della votazione». 

Sempre, quando ci troviamo di fronte a 
provvedimenti legislativi complessi, come è 
quello attualmente al nostro esame, siamo 
portati a fermare la nostra attenzione più 
sul merito delle disposizioni di legge in essi 
contenute che sulla loro forma. 

Che ciò accada è, indubbiamente, ovvio e 
giusto, perchè prestare la massima cura ed 
attenzione alla sostanza del provvedimento, 
ai suoi fini ed ai criteri adottati per il per
seguimento dei medesimi significa appro
fondirne l'analisi nei suoi fondamenti giu
ridici e politici. 

Tuttavia, come succede sempre quando sì 
pecca in eccesso, la troppa cura riservata 
agli aspetti sostanziali di una iniziativa le
gislativa potrebbe avere conseguenze nega
tive. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, 
quando l'imperfezione formale di una dispo
sizione di legge, non corretta, finisce col tra
sformarsi in una imperfezione sostanziale, 
imperdonabile per il legislatore. 

Ma, quando l'imperfezione da formale si 
può trasformare in sostanziale? Naturalmen
te non è facile dare una risposta di caratte
re generale perchè non si può stabilire una 
regola fissa a tale riguardo. Però, la risposta 
si può dare quando si è in presenza di casi 
particolari. Uno di questi è contenuto, ap
punto, nell'articolo 11 del disegno di legge 
al nostro esame, e precisamente nel quarto 
punto del suo primo comma. 

L'articolo 11 concerne le operazioni del
l'Ufficio centrale circoscrizionale conseguen
ti alle decisioni sull'ammissione delle liste, 
la stampa e l'affissione del manifesto con le 
liste dei candidati e, infine, le schede per la 
votazione. 

Più in particolare, l'articolo 11 stabilisce 
che l'Ufficio centrale circoscrizionale, non ap
pena scaduto il termine per la presentazione 
dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato pre
sentato reclamo, rion appena ricevuta la co
municazione della decisione dell'Ufficio cen
trale regionale, deve compiere determinate 
operazioni. Tra queste, quella di cui al nu
mero 4) del primo comma, che cito testual
mente: l'Ufficio centrale circoscrizionale 

« procede, per mezzo della Prefettura, alla 
stampa del manifesto con le liste dei candi
dati ed i relativi contrassegni, secondo l'or
dine di ammissione, ed all'invio di essi ai 
sindaci dei comuni della provincia, i quali 
ne curano l'affissione all'albo pretorio e in 
altri luoghi pubblici entro il quindicesimo 
giorno antecedente quello della votazione». 

Come ognuno può vedere, la dizione o, se 
s1 preferisce, la forma di questo punto 4) 
non è chiara. Essa, infatti, potrebbe dar luo
go a due diverse interpretazioni, entrambe 
sostenibilissime. 

La prima interpretazione è questa: l'Uffi
cio centrale circoscrizionale procede sia al
la stampa del manifesto con le liste dei can
didati ed i relativi contrassegni sia all'invio 
di tale manifesto ai sindaci dei comuni della 
provincia, per mezzo della Prefettura. In al
tre parole, sia per la stampa del manifesto, 
sia per il suo invio ai sindaci sarebbe la Pre
fettura autorizzata ad agire per conto del
l'Ufficio centrale circoscrizionale. 

Se questa interpretazione (che, stando al 
significato letterale delle parole, è la più esat
ta) dovesse essere quella applicata, vi sareb
bero sufficienti motivi per fare le più ampie 
riserve sul contenuto della norma che affi
derebbe alla Prefettura anche il compito di 
inviare il manifesto stampato ai sindaci dei 
comuni della provincia. 

Noi non abbiamo nulla contro le Prefet
ture; al contrario, siamo del parere che esse 
svolgano compiti essenziali ai fini della Pub
blica amministrazione. Però, quando si versa 
in materia elettorale, anche la Prefettura va 
guardata con una certa diffidenza, special
mente in quei casi in cui si deve garantire ai 
cittadini l'adempimento di compiti ispirati 
a superiori criteri di giustizia. La Prefettu
ra non può dare questa garanzia perchè, per 
quanto imparziale essa possa essere, è sem
pre organo di parte, anche se questa è rap
presentata dalla Pubblica amministrazione. 

Non per niente, gli stessi promotori del 
disegno di legge in esame, per le operazioni 
elettorali, hanno previsto la costituzione di 
un apposito organo giurisdizionale, che è 
appunto l'Ufficio centrale circoscrizionale, 
composto di magistrati, a garanzia della tu
tela dei diritti dei cittadini interessati e del-
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l'applicazione del diritto. Pertanto, anche se 
formalmente l'interpretazione in questione 
si presenta come la più ortodossa, essa ur
ta contro un principio superiore di giustizia 
che vieta l'affidamento alla Prefettura di 
operazioni la cui esecuzione, ripetiamo, de
ve essere garantita da organi giurisdizionali. 

La secondo interpretazione è questa: 
l'Ufficio centrale circoscriz10nale procede 
alla stampa del manifesto con le liste dei 
candidati ed i relativi contrassegni per mez
zo della Prefettura; esso, inoltre, procede di
rettamente all'invio ai sindaci dei comuni 
della provincia del· manifesto stampato per 
mezzo della Prefettura. 

In base ad una interpretazione siffatta 
( che dal punto di vista formale è la meno 
attendibile, mentre dal punto di vista. so
stanziale è la sola accreditabile), la Prefettu
ra si dovrebbe limitare alla stampa del mani
festo e non ci sarebbero, quindi, dubbi sul 
fatto che non spetterebbe ad essa anche l'in
vio del manifesto ai sindaci. 

A questo punto, onorevoli colleghi, si ricol
legano alla norma m esame le mie conside
razioni di carattere generale circa la trasfor
maz10ne di imperfezioni formali in imperfe
z10m sostanziali, se il legislatore non prov
vede ad eliminare l'imperfezione stessa. A 
questo scopo tende il nostro emendamento, 
che io raccomando alla vostra attenzione, an
che se so che questa raccomandazione an
drà, purtroppo, delusa. (Applausi dal cen
tro-destra). 

P R E S I D E N T E . È. iscritto a par
lare il senatore Grimaldi. Ne ha facoltà. 

G R I M A L D I . Onorevole Presidente, 
onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, 
come sempre, farò una rapida rassegna del
l'articolo 11 che è al nostro esame ... 

CAPONI . Siamo tutt'orecchi! 

B E R T O L I . Per capirti bene bisogna 
avere gh orecchi lunghi! 

G R I M A L D I . Tu hai bisogno dei pa
raocchi. Signor Presidente, io sono un si
gnore e tratto signorilmente tutti; esigo 
uguale riguardo. 

P R E S I D E N T E . Io le riconosco 
questa nobiltà di tratto. Facciano silenzio, 
onorevoli colleghi! 

C A P O N I . Comunque parlavamo di 
orecchi, non di paraocchi. 

P RE S ID E N T E . Onorevoli colleghi, 
vedano anche loro di essere tolleranti. 

G R I M A L D I . In verità, quando si e 
voluto far passare l'articolo 10 con l'errore 
contenuto al punto 1 ), il dibattito è diventa
to veramente sconfortante e malinconico. Lo 
è stato anche prima, perchè è mancata qual
siasi possibilità di colloquio con l'opposi
zione, in questo caso rappresentata dalla 
magg10ranza, che ha respinto qualsiasi ten
tativo di migliorare la legge. 

Il dibattito è dunque diventato veramen
te sconfortante e malinconico anche per 
l'ambiente in cui noi viviamo. Ciò appare 
anche dagli atti impulsivi che commettiamo; 
forse perchè i nostri nervi sono al di là di 
quella che è la normale tensione che abbia
mo quando viviamo la nostra vita di ogni 
giorno, nella quotidiana spintualità delle no
stre cose e nel continuo tormento del nostro 
lavoro. 

Forse è per questo che l'aria qui dentro è 
diventata più pesante: perchè è mancata la 
volontà di comprendersi fra gli uomim, è 
venuta meno m noi la volontà di parlare una 
lingua comune che avrebbe potuto portare 
a dei miglioramenti necessan alla legge sen
za che l'approvazione fosse diffenta alle ca
lende greche. Avremmo potuto conseguire 
tale scopo senza bisogno di farci il sangue 
grosso. C'è tanta tragedia nel mondo per 
farsi il sangue grosso nel discutere di una 
legge, che pure ci impegna tanto a fondo! 
Avremmo potuto trovare la possibilità di un 
colloquio, di un'intesa per migliorare la 
legge. 

Scopo dei Parlamenti è quello di discute 
re, di studiare, di licenziare leggi che non 
destino la censura che costantemente, inve
ce, meritano le leggi che stiamo varando da 
un po' di tempo a questa parte, leggi cioè 
che siano attese, rispettate ed applicate da 
parte di tutti. 
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Questo preambolo non era previsto. Entro, 
del resto, subito nel mento dell'articolo 11, 
nella speranza, nell'illusione ( e non è male, 
quando si lotta, avere una speranza alimen
tata da una illusione) che sull'articolo 11 
possa determinarsi quell'espressione di vo
lontà da parte della maggioranza per cui 
vengano accolti alcuni nostri rilievi, che ven
gono accettati fuon d1 quest'Aula e respin
ti qui dentro. Ciò avviene perchè fuori di 
quest'Aula, quando la passione politica e la 
tensione che l'Aula stessa imprime in noi si 
dileguano, abbiamo la possibilità di essere 
più logici, per cui ammettiamo di commet
tere degli errori e rassegnatamente diciamo: 
cosa vuoi farci, poi si vedrà. 

L'articolo 11 è direttamente collegato con 
l'articolo 10, discusso e approvato, che ri
guarda la disciplina della stessa materia. Ma 
questa stretta connessione viene contrastata 
dalla disarticolaz10ne che si trova tra le fun
zioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e 
quelle dell'Ufficio centrale regionale. 

Passo ad esaminare più analiticamente 
l'articolo 11, che dice: « L'Ufficio centrale 
circoscrizionale, non appena scaduto il ter• 
mme stabilito ... ». Perchè l'Ufficio centrale 
circoscnz10nale deve attendere che scadano 
i termmi stabiliti e non inizia subito il la
voro di verifica e di controllo sulla docu
mentaz10ne e sulle liste presentate? Perchè 
non guadagnare questo tempo, perchè atten
dere la scadenza dei termini per fare un la
voro che potrebbe essere fatto subito? Ma 
la legge dice: « non appena scaduto il termi
ne stabilito » e quindi non consente all'Uffi
cio centrale circoscrizionale, ai funzionari 
che compongono quell'Ufficio, di poter ini
ziare la propria attività prima che scadano 
questi termini. 

Io avrei più opportunamente detto - co
sa che non abbiamo proposto come emenda
mento ma che rilevo come fatto logico, e 
per la necessità di guadagnare tempo - che 
l'Uffic10 centrale circoscrizionale, non appe
na ricevuti gli atti, inizi 11 lavoro, salvo pren
dere decis1011i finali quando ha avuto tutti 
gli altn elementi. 

MAR I S . L'unica cosa che chiede è un 
elenco provvisorio, che poi deve essere ri
visto. 

G RIMA L DI . Non è un elenco prov 
visorio. In questo momento si possono co
minciare ad esaminare gli atti depositati; si 
è nella fase in cui l'Ufficio circoscrizionale 
centrale ha cominciato a ricevere gli atti e 
può iniziare il suo lavoro. 

M A R I S . Con il vostro emendamento 
voi dite: facciamo una graduazione provvi
soria, poi la rivediamo. 

G RIMA L DI . Tratterò subito l'emen
damento; desidero precisare che ho espres
so un mio pensiero, non compreso nell'emen
damento. Io sono convinto che, se noi non 
avessimo fissato un termine tassativo per 
l'inizio dei lavori, l'Ufficio circoscrizionale 
avrebbe potuto espletare man mano il la
voro preparatorio necessario. 

Nell'emendamento sono previsti due casi 
(accetto subito il richiamo sull'emendamen
to, grazie): il caso in cui non vi siano stati 
ricorsi e il caso in cui v1 siano ricorsi, e si 
è ritenuto di disciplinarli separatamente. 
Nel caso m cui non sono stati presentati ri
corsi, l'Uffic10 espleta gli adempimenti pre
visti dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5). Nel caso in 
CUI siano stati presentati ricorsi, l'Ufficio 
centrale circoscrizionale attua subito gli 
adempimenti di CUI al n. 2), riservandosi di 
fare quelli previsti ai punti 1), 3 ), 4) e 5 ), ap
pena siano state espletate le procedure. In
fatti, testualmente l'emendamento recita: 
« l'Ufficio centrale circoscrizionale, immedia
tamente dopo la scadenza del termine per 
la presentazione dei ricorsi, nel caso che 
nessun ricorso sia stato presentato, proce
de alle operazioni di cui ai successivi pun
ti 1), 2), 3), 4) e 5) ». 

Nel caso che siano stati presentai! ricorsi 
ed in attesa della comunicazione delle deci
sioni da parte dell'ufficio centrale regionale, 
compie, limitatamente per le liste per le qua
li non siano stati presentati ricorsi, le sole 
operaziom relative al punto 2). Conosciute 
le decisioni dell'ufficio centrale regionale, 
completa le operazioni di cui ai successivi 
punti 1), 2), 3), 4) e 5). 

Allo stesso articolo 11 si è ancora propo
sto di aggiungere al primo comma, punto 1 ), 
le parole « tenendo conto che alle liste pre
sentate va assegnato, nel caso di accettazio-
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ne di correzioni o di nuovi documenti, un 
numero di ordine che sarebbe stato loro as
segnato se la presentazione fosse avvenuta 
al momento della consegna dei nuovi docu
menti ». Su questo si è soffermato anche il 
collega Basile e quindi io farò solo un ac
cenno. Con tale innovazione si vorrebbe evi
tare quella famosa corsa, ormai a tutti no
ta, che i part1t1 devono fare per guadagna-
1e o 11 pnmo o l'ultnno posto della scheda 
elettorale. Ciò a volte ha determinato inci
denti gravi nel momento di effettuare il de
posito delle liste. Con questo sistema prati• 
camente viene ad essere portata in sede di
versa l'assegnazione del numero di lista; tale 
numero non sarà quello spettante al mo
mento della presentazione, perchè quella li
sta al momento della presentazione può an
che essere imperfetta; la lista avrà il numero 
che le spetterà al momento in cui l'atto è 
divenuto perfetto. Con questo si evitano an
che quelle pressioni che esercitano normal
mente i mighon attivisti, quelh che si sa
crificano ad andare a fare il deposito delle 
liste elettorali, e che spesso passano a vie 
d1 fatto. 

Ma v1 è anche un altro motivo di garan
zia: qui non si tratta di un giuoco di presti
gio e di abilità a chi arriva primo anche 
con un atto imperfetto. L'emendamento 
vuole che il numero venga assegnato solo 
quando l'atto è stato perfezionato, e nel mo
mento in cui ciò è avvenuto. 

Al punto 3) dell'articolo 11 s1 è proposto 
un emendamento, tendente a sostituire la 
parola: « comunica» con la parola: « noti
fica». A tale riguardo il senatore Scoccimar
ro, parlando sull'articolo 10 - se mi sba
glio, onorevole collega, la prego di correg
germi -, ha ritenuto che fosse veramente 
irrilevante la modifica di tale vocabolo da 
noi proposta. Dopo l'autorevole sua presa di 
posiz10ne, mi sento quasi a disagio nel so
$1enere la tesi contraria. Lei infatti, senato
re Scoccimarro, ha tanta larga esperienza, 
mentre io ne ho poca. Comunque, mi consen
ta signor Presidente e m1 consenta il sena
tore Scoccimarro di dissentire dalla sua pro
testa, che trovo gmstificata se considero che 
il numero delle votaziom sostenute è rile
vante e quindi può seccare votare anche 

per una parola, ma che trovo ingiustificata 
per quel che è un fondamento di diritto. La 
comunicazione, infatti, come viene data? 
Con una cartolina postale, con un biglietto 
da visita, con una lettera ordinaria, con una 
missiva a mano? In qual modo avviene la 
comunicazione? Come lei ben sa, senatore 
Scoccimarro, la comunicazione può avvenire 
in un modo qualsiasi, può essere anche ver
bale; la notifica, invece, è un atto perfetto 
che va fatto con le garanzie di legge; noi 
desidereremmo l'attuazione proprio di que
ste garanzie e non vorremmo la telefona
tma, il biglietto da visita: vogliamo che l'at
to così impegnativo venga notificato alla 
parte. 

Ecco perchè il suo saggio richiamo di una 
mezz'ora fa all'articolo 10 ... 

MA R I S . Bisogna indicare a mezzo di 
chi viene notificato. 

G R I M A L D I Si parlava di co-
mumcazione anche in quel caso, e la notifi
cazione sarebbe stata necessaria, come è 
sempre neoessana ogni qualvolta un conses
so giudicante e deliberante ha espresso un 
gmdizio che va notificato alle parti in con
trasto. (Interruzione del senatore Maris). Se 
mi fa questioni di procedura, ricorro ai lumi 
del senatore Pace. Però, prego il collega di 
darmi atto, polemica a parte, che indubbia
mente in tutta questa materia, dove già c'è 
un ricorso, dove già vi è un'impugnativa, dove 
c'è un organo che giudica, l'espressione più 
opportuna è quella di « notifica » e non di 
« comunica ». 

G I A N Q U I N T O Collega Maris, 
deve tener presente che questi emendamen
ti sono inventati per far perdere tempo, non 
hanno pertanto logica, non hanno senso, 
hanno solo lo scopo di far perdere tempo: 
su 150 emendamenti, ne bastano tre, il resto 
è carta da stracciare! 

G R I MA L D I . Non parlo più, io voglio 
bene al collega Gianquinto e non voglio che 
s'inquieti per così poco. 

Al punto 4), con un emendamento si è 
chiesto di sostituire le parole: « procede, 
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per mezzo della Prefettura, alla stampa», 
con le altre: « dispone, eccetera ». Si ritiene 
mfatti che l'organo « disponga» e non pro
ceda a fare affiggere i manifesti. Vede, col
lega Gianquinto, come sono sollecito: ho 
visto la sua impennata e quindi, poichè io 
voglio bene al mio contrappositore e lo sti
mo tanto, accelero questo mio intervento. 

S C O C C I M A R R O . La notifica esi
gerebbe anche altre condizioni legalmente 
diverse dalla comunicazione. 

G R I M A L D I . Grazie della cortese 
risposta che avvalora la mia tesi. 

Al punto 4) si è chiesto di sostituire le pa
role: « entro il quindicesimo », con le altre: 
« entro le ore dodici del quindicesimo ». Già 
ieri ho fatto questo discorso e non voglio 
pertanto ripeterlo. Si dice: entro il quindi- r 

cesimo giorno; ma quando comincia il gior
no? Alle ore 0,1 dopo la mezzanotte e finisce 
alle ore 24 della notte successiva. Pertanto, 
onde evitare confusione e contestazioni, si è 
ritenuto di indicare un'ora precisa: « entro 
le ore 12 del quindicesimo ». 

Altri emendamenti su varie questioni, 
come quella dei contrassegni o quella della 
sostituzione della parola « essenziale », mi 
pare che possano chiaramente interpretarsi 
da soli senza bisogno di tediare i colleghi nel
] a elencazione e nella illustrazione. 

Signor Presidente, mi avvio a concludere 
questo mio brevissimo intervento. Nel con
cretarlo, vorrei fare eco ai tanti inviti che lei 
ci ha rivolto per portare in quest'Aula un 
po·· di distensione. Sappiamo che qui si com
batte una battaglia, e nelle battaglie da tutte 
le parti è necessaria l'accettazione di una 
lotta, fatta lealmente, senza intemperanze, 
con comprensione reciproca delle posizioni 
chiare e precise che sono delineate e che pur
troppo non consentono una soluzione pacifi
ca. Ma se tutto questo è ormai nel campo 
delle nostre cognizioni, dobbiamo anche ac
cettare con sufficiente rispetto delle parti, 
della sede e della nostra funzione, la conti
nuazione di questa lotta In questa invoca
zione, desidero rilevare come la nostra fatica 
di minoranza sia anche più pesante ed im
proba di quella del Gruppo di maggioranza. 

Noi prepariamo gli interventi, noi li svolgia
mo, noi votiamo come voi, noi siamo fermi 
qui sulle nostre posizioni più di voi. Allora, 
perchè siete intemperanti? Perchè noi svol
giamo più lavoro di voi? Non credo. Dovre
ste esser voi a dare atto a noi che in questa 
battaglia veramente trasfondiamo tutte le 
nostre energie, e continueremo a trasfonder
le, certi di lottare per un sano ideale. (Ap
plausi dall'estrema destra). 

P R E S I D E N T E . È iscritto a par
lare il senatore Artom. Ne ha facoltà. 

Senatore Artom, mi compiaccio per la sw1 
vigoria: lei è sempre pronto e presente. 

M A R I S . In termini sportivi si potreb
be dire: magnifico per resistenza e conti
nuità! 

A R T O M . Sono molto riconoscente al 
signor Presidente del suo elogio a non so 
che cosa di mio, anche se nelle sue parole 
non riesco a distinguere quanto vi sia di elo
gio e quanto vi sia di ironia ... 

P R E S I D E N T E . Non ironia. Lei è 
sempre pronto a parlare per il suo Gruppo. 

A R T O M . . .. o quanto vi sia di lamen
to per il fatto che la mia troppo facile paro
la mi possa portare a dare eccessiva noia ai 
colleghi. 

Questa sera ho già parlato una volta e ho 
già toccato temi di carattere generale, rice
vendo anche dei rimbrotti più o meno me
ritati - oserei dire non meritati - da parte 
del Presidente di turno. Nella presente occa
sione parlerò molto brevemente, limitata
mente al punto 1 e al punto 2 del comma 
primo dell'articolo 11. 

Si tratta di un articolo che riguarda la 
procedura, che non evoca problemi di carat
tere generale e pertanto costringe a restare 
nel concreto e nel preciso. 

Il primo punto è stato già toccato da altri 
senatori che hanno parlato prima di me. 
Debbo dire che io parlo sotto l'impressione 
di particolari ricordi che si presentano vi
sualmente al mio spirito, perchè la corsa alla 
presentazione della lista per collocarla al 
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primo o all'ultimo posto nella scheda è di
ventata a Firenze una specie di sport cittadi
no di scarso buongusto, tanto noto che i 
giornali mandano i loro fotografi a ripren
dere prima la sosta notturna di preparazio
ne alla prova e poi quella specie di cross 
country per le scale e i corridoi del palazzo 
comunale (se si tratta di elez10ni ammini
strative, del Palazzo di giustizia quando si 
tratta di elezioni politiche), nel quadro del
la gara dei corridori incaricati di cogliere il 
momento buono per accaparrarsi il posto 
migliore. Vi sono casi che - barando -
qualcuno si fa chiudere addirittura per tut
ta la notte nel palazzo comunale, riuscendo 
così ad arnvare primo, scatenando natural
mente risse e quest10ni e processi e de
nuncie. 

Mi pare ohe tutto questo sia contrario alla 
dignità di una elezione; sia un qualcosa che 
turbi l'ordine ed abbassi al livello di una 
contesa sportiva di cattivo gusto quella che 
invece dovrebbe essere una cosa seria. Credo 
quindi che non sarebbe male se noi soppri
messimo questa gara sportiva di precedenze 
e stabilissimo il collocamento delle liste nel
la scheda secondo la sorte, in modo che sia 
assicurala a tutte le liste una parità di con
dizioni. 

Questa mi pare una proposta seria chè 
dovrebbe essere accettata, o· meglio, che 
avrebbe dovuto essere accettata, in una di
scuss10ne che si fosse svolta normalmente, 
senza alcuna pregiudiziale preclusione di mi
glioramenti e di modifiche. 

M A R T S . Ammesso che la sorte sia 
una cosa seria. 

A R T O M . Non so se la sorte sia una 
cosa seria, ma è un rischio che è comune a 
tutte le parti, che assicura una par condicio 
a tutte le liste, e questa è la sola cosa che 
dobbiamo cercare. 

A L B A R E L L O Allora le elezioni 
sono una specie di gioco del lotto. 

A R T O M . Non è un gioco; lo diventa 
quando si fanno queste corse, queste gare 
per la semplice contesa di un posto; il che 
tra l'altro è una dimostrazione di scarsa fi 
ducia nella serietà e nella preparazione del-
1' elettorato, in quanto si crede che esso ve
ramente si orienti nelle sue decisioni secon
do la collocaz10ne della lista nella scheda. 

Presidenza del Vice Presidente CHABOD 

(Segue A R T O M ) . Colgo questa oc
casione per rispondere ad una critica che 
prima mi è stata rivolta. 

Mi è stato detto che io ho sostenuto, al
l'inizio di questa discussione, come avevo so
stenuto in sede di bilancio dell'interno per 
cosa analoga, l'opportunità, anzi la necessi
tà, di creare un coordinamento dei testi delle 
leggi elettorali, in modo che le forme proce
durali possano risultare uguali per tutti i 
tipi di elezione, naturalmente con quegli 
adattamenti singoli o quelle singole specifi
cazioni che le diverse nature delle elezioni 
possono consigliare, volendo trovarmi così 

in contraddizione con i consigli che mi per
metto di sostenere o di dal'e io stesso per 
perfezionare il mezzo elettorale. 

Desidero rispondere ricordando che que 
sto testo unico coordinato ancora non esi
ste; che ancora non si è giunti a questo tipo 
di coordinamento, e che quindi è cosa op
portuna che tutti i problemi riguardanti la 
procedura elettorale siano approfonditi 
prima della formazione del testo o dei testi 
coordinati (se non di un testo unico, che non 
sarebbe facile realizzare) in modo che ven
gano alle opportune occasioni prospettati 
ed esaminati alla luce dell'esperienza matu-
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rata dopo che le norme elettorali hanno dato 
luogo a particolari discussioni. Ed è proprio 
alla luce d1 questa particolare ,esperienza che 
abbiamo maturato che noi desideriamo in
trodurre queste novità in una delle leggi 
elettorali, onde al momento del futuro coor
dinamento si possa tenerne conto per orga
nizzare meglio 11 testo finale e conclusivo È 

per questo ohe il ricordo del cross country 
attraverso le scale ed i corridoi di Palazzo 
Vecchio, con i fotografi che inseguono i gio
vani presentatori di liste, e tutte le polemi
che e le altre cose che sono avvenute mi 
sono presenti in ,questo momento come un 
fatto brutto, antipatico, come un qualche 
cosa di poco serio e di poco decoroso, che 
sarebbe bene che potesse essere escluso in 
tutte le elezioni. 

Se da questa norma di legge potesse de
rivare l'incitamento, l'invito a questa tra
sformazione, in tutte le prove elettorali sa
rebbe cosa opportuna e degna. 

Come voi vedete, io non ho trattato un 
argomento di grande rihevo: è una questio
ne di dettaglio, ma una questione che non ri
guarda un'eccezione; riguarda un malco
stume, una mala abitudine, che è meglio 
stroncare. 

Più grave problema è quello che si rife
risce al punto due. Il punto due riguarda 
l'ordine in cui i candidati sono contenuti 
nelle liste. 

Parrebbe cosa savia quella che è stata 
scritta nell'articolo 11 al punto due. Par
rebbe cosa saggia che i presentatori della 
lista, che rappresentano il partito il cui con
trassegno caratterizza la lista, cioè coloro 
che si assumono la responsabilità della list8 
e della sua caratterizzazione, indichino loro 
stessi quelle ohe debbono essere secondo le 
direttive del partito le preferenze per i vari 
candidati. 

Possono rinunciare a queste preferenze 
alcuni partiti. Questa prassi onestamente 
democratica era, ad esempio, nella tradizio
ne di parte nostra, in passato, anche se pur
troppo anche noi la stiamo abbandonando 
in qualche cosa. È infatti cosa onestamente 
democratica presentare tutti i candidati nel
lo stesso piano, offrendo dei nomi agli elet-

tori ad un livello di uguaglianza; perchè 
tutti i candidati debbono essere ugualmente 
meritevoli di essere eletti, debbono essere 
tali da potere tutti ugualmente, se detti, 
rappresentare il partito, le sue idee, e tutti 
debbono potere combattere per il partilo 
con uguale validità. 

Ma, d1 norma, ormai, tale abitudine s1 è 
persa, e ne è subentrata un'altra: i partiti 
fanno la loro scelta preventiva, e di questa 
scelta danno un'indicazione precisa, segna
lando un certo ordine di preferenza, non 
seguendo l'ordme alfabetico nell'elenco dei 
candidati, ma un ordine che risponda alla 
preferenza, appunto, che 11 partito ha nei 
confronti degli stessi candidati per quanto 
riguarda la loro elezione. Questa norma, se 
voi ricordate, fu adottata, in forma legisla
tiva, nelle elezioni del 1946, quando vi era 
11 collegio unico nazionale. I partiti indica
vano per quella particolare elezione una cer
ta graduatoria fissata apnoristicamente, di 
modo che i seggi assegnati 111 quel collegio 
unico nazionale ai singoli partiti venivano 
assegnati ai singoli candidati dei vari par
titi secondo la graduatoria da ciascuno pre
costituita. Tale norma è stata applicata in 
occasione di una sola elezione, m1 pare per 
l'elezione dell'Assemblea costituente. È sta 
ta poi abolita perchè sembrava che con es
sa si venisse troppo a sostituire la volontà 
del partito a quella degli elettori: ed era 
esatto. 

È inutile che noi neghiamo che in sede 
elettorale vi sono in realtà due elezioni: vi 
è l'elezione, o meglio, la scelta del simbolo 
del partito ohe si preferisce; poi vi è l'altra 
scelta che l'elettore può fare, sia pure solo 
nell'ambito dei nomi designati dal partito; 
l'elettore che ha cancellato un determinato 
contrassegno ha anche la facoltà libera di 
scegliere quelli che sono i candidati che 
preferisce; in quella lista, in altre parole, egli 
dà, come si suol dire, il voto di preferenza. 

Ora, questo voto di preferenza assume 
una particolare importanza, specialmente 
nei grandi partiti, in quei partiti in cui, 
proprio per il numero notevole dei loro 
seguaci, per il numero notevole degli uo
mini che li rappresentano nelle aule parla-
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mentari - o che li potranno rappresentare, 
domani, nei consigli regionali - si delinea
no determinate correnti, determinate ten
denze anche quando le correnti non hanno 
assunto forme organizzate e precise. 

Bisogna quindi considerare che, penna
nendo questa lotta nell'mterno del partito 
prescelto, la scelta dell'elettore non soltanto 
viene ad acquistare 11 carattere di scelta di , 
persone, ma può molte volte rappresentare 
la scelta di una tendenza nella politica di 

Voce dall'estrema sinistra. Se lei fosse 
sintetico, senatore Artom, Malagodi la sgri
derebbe' (Richiami del Presidente). 

ARTOM. Io non ho ma1 accettato 
rimproveri da nessuno; la mia condotta è 
stata dettata sempre e soltanto dalla mia 
coscienza e dal m10 pensiero, e non permet
to che qualcuno mi consideri un servo scioc
co eh un padrone qualsiasi, alla pari di tanti 
miei contraddittori. (Commenti dall'estrema 
sinistra. Richzamt del Presidente). Credo che 
il mio passato mi permetta di dirvi questo un partito, e può determinare 11 prevalere 

e.li una determinata corrente in un modo o ' (Ripetuti richiami del Presidente). 
nell'altro, così da assumere una significativa 
importanza politica. 

Molte volte la accettazione della politica 
di un partito quale è data dagli attivisti del 
partito trova, nella gran massa degli elet-

1on, delle sfumature diverse; bisogna ricor-
dare che se è vero che i maggiori partiti sono 

Signor Presidente, l'amico Pajetta mi ave
va fatto un rimprovero scherzoso ed io ho 
accettato la sua conversazione; ma da quei 
banchi mi si è fatta una offesa personale 
ed 10 ho il diritto di respingere le offese 
che riguardano la mia persona. 

sempre l'espressione essenzialmente di un B E R N A R D I. Gli offesi siamo noi, 
corpo di attivisti, o anche, se si vuole, degli da venti giorni! 

iscritti, dietro questo corpo, però, vi è una 
massa di simpatizzanti, di uomini che hanno 
fiducia genericamente in quel determinato 
partito, ma sulle cui tendenze, sulle CUI vo
lontà, SUI CUI mdirizzi ed orientamenti, 
espnmono, col voto d1 preferenza, le proprie 
scelte. 

Questo quindi riohiede che quella stessa 
serenità d1 giudizio, quella stessa obietti
vità ... 

P A J E T T A Scusi, senatore Artom, 
non le sembra d1 essere un po' troppo sin
tetico? (Commenti dall'estrema sinistra 2 

dalla sinistra. Richiami del Presidente). 

A R T O M . Mi permetta, senatore Pajet
ta, di citare una lettera di Giordani a Leo
pardi in cui si dice: « Non ho tempo per 
scriverti, quindi la mia lettera è lunga »; con 
ciò si voleva dire che, se lo scrittore avesse 
avuto tempo di correggere la lettera, certo 
il suo scritto sarebbe stato meno lungo, in 
quanto si sarebbero evitate varie ripetizioni. 

Io, quando parlo in pubblico, non leggo, 
perchè non mi è congeniale ... 

A R T O M. Io trovo una certa contrad
dizione tra i colleghi che mi interrompono. 
È mio desiderio non dilungarmi troppo nel-
1 a discussione; se sono stato poco sintetico 
nelle mie espressioni, buona parte del mio 
tempo l'ho perduta per respingere le inter
ruzioni che mi sono state fatte. 

Dicevo dunque che la lotta interna dei 
candidati assume un valore politico note
vole· bisogna che tale valore sia conside
rato dal legislatore e sia tutelato al massi
mo grado, attraverso una grandissima im
parzialità, il diritto che spetta al singolo 
elettore di compiere, tra i candidati che ci 
sono, scelte che possono determinare diret
tive politiche per il partito che esso prefe
risce. 

Noi abbiamo visto in van paesi delle 
direzioni locali di partito fare determinate 
scelte e determinate propagande attraverso 
gh organi di partito per escludere la possi
bilità di riuscita di alcuni candidati chè 
non hanno potuto eliminare e abbiamo vi
sto poi questi candidati giungere m Parla
mento proprio perchè vi è una parte notevo
le del corpo elettorale che li ha sostenuti. 
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Questa scelta deve quindi essere consen
tita e deve essere diminuita il più possibile 
la pressione sul corpo elettorale, per evi
tare che le indicazioni date dai partiti pre
valgano sulle spontanee tendenze dell'elet
torato. 

Su 12 milioni di elettori che votano per 
la Democrazia cristiana, soltanto 1 milione 
è iscritto al partito; occorre che quegli 11 
milioni, che votano senza avere mai com
prato una tessera di partito, abbiano la 
possibilità di esprimere liberamente, senza 
essere influenzati, il proprio voto e fare le 
proprie scelte anche per quanto tocca la 
lotta interna dei partiti senza essere condi
zionati da un'indicazione già esistente. 

Questa è la ragione per cui noi deside
reremmo modificare la legge, stabilendo co
me una regola quella che nella nostra co
scienza liberale avevamo inizialmente adot
tato e che cerchiamo di mantenere il più 
possibile, cioè di mantenere l'ordine alfabe
tico ... 

M A R I S . L'argomento è collegato 
ai fini dell'ordine alfabetico. Non capisco 
invece quegli emendamenti che vogliono so
stituire, all'ordine numerico di ciascun can
didato, l'ordme alfabetico: cioè invece di 1, 
2 e 3, vogliono mettere a, b, c. 

F E R R O N I . Non interrompere, scri
vi direttamente a Malagodi. 

P RE S I D E N T E . Senatore Maris, 
lei non ha ancora capito che il senatore 
Artom va a nozze con queste interruzioni! 
Vada avanti, senatore Artom. 

A R T O M . Io ringrazio il senatore 
Maris che mi ha interrotto non con tono di 
avversario, ma da uomo che cerca di capire 
le mie espressioni. Io forse non sarò felice 
nell'esprimermi, ma il desiderio di capire 
quello che io ho detto è un atto di cortesia, 
di cui sono profondamente grato al senatore 
Maris ed è su questo atto di cortesia che io 
desidero chiudere questo mio intervento, che 
non è stato lungo, nonostante le osservazio
ni dell'amico Pajetta. 

Questa sera non c'è stata in me una vo
lontà di occupare uno spazio di tempo, ma 
di esprimere un determinato concetto e que
sto particolare concetto che ho espresso per 
ultimo, sul punto secondo, da lungo tempo 
mi tormenta; mi tormenta particolarmente 
perchè noi senatori siamo forse i parlamen
tari più nettamente indicati dai partiti, per
chè coloro che votano per Il nostro simbolo 
nelle liste elettorali debbono votare neces
sariamente per il candidato che i partiti han
no indicato: non hanno altra scelta. Questa 
scelta, che ha invece maggiori possibilità 
nelle elezioni della Camera dei deputati, ac
quista un'importanza notevolissima. Mai vi 
sarebbero nei partiti certe tendenze, non 
gradite alla maggioranza del partito, ope
ranti ed ascoltate al Parlamento se non vi 
fosse questo fatto. Questo è un problema 
su cui io ho avuto in passato polemiche vi
vacissime e quando tratto questo argomen
to è naturale che io lo faccia con un certo 
calore. 

Quello che volevo dire è che nell'una e 
nell'altra eccezione da noi fatta vi è uno 
stesso concetto: è il concetto di dare la 
maggiore imparzialità possibile alla norma 
elettorale, evitando quelle che sono cose non 
simpatiche, imparzialità anche nel voto di 
preferenza cercando di dare la maggiore 
uguaglianza di situazione e di condizione, 
la maggiore imparzialità nell'offerta delle 
scelte al corpo elettorale. Grazie. (Applausi 
dal centro-destra). 

P R E S I D E N T E È iscritto a par-
lare 11 senatore Bonaldi. Ne ha facoltà. 

BONALDI 
dente. 

Rinuncio, signor Presi-

P R E S I D E N T E . È iscritto a par
lare 11 senatore Chiariello. Ne ha facoltà. 

CHIARIELLO 
Presidente. 

Rinuncio, signor 

P R E S I D E N T E Non essendovi 
altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la 
la discussione sull'articolo 11. 
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Passiamo ora alla votazione degli emen
damenti. 

Da pavte dei senatori Nenciioni, Gray, Ba
sile ed altri, è stato presentato l'emenda
mento n. 11. 1, sostitutivo dell'articolo 11. 
Se ne dia lettura. 

CARE L LI , Segretario: 

Sostituire la prima parte del primo com
ma, fino alle parole « le seguenti operazio
ni », con la seguente: 

« L'ufficio centra1e drooscriz1onale, imme
diatamente dopo la scadenza del termme per 
la presentazione dei ncors1, nel caso che 

nessun ncorso sia stato presentato, procede 1 
alle operazioni di cui ai successivi punti 1 ), 
2), 3), 4), 5). Nel caso che siano stati pre

s,entati ricorsii ed in attesa della comurnca

zione delle deoisioni da parte dell'uffic10 cen
trale regionale, compie, limitatamente per 

1e liste perr le quaiLi non siano stati ipresen
tati riioorsi, le sole operazioni ,relative al 
punto 2). Conosciute le decisioni dell'u:ffi,c,io 
centrale regionale, completa le operaziom 
di cui ai successivi punti 1), 2), 3), 4), 5) ». 

C R O L L A L A N Z A . Chiediamo la ve
rifica del numero legale. 

P R E S I D E N T E Invito il senato-
re Segretario a procedere all'appello dei pre
sentatori della richiesta. 

C A R E L L I , Segretario, fa la chiama. 
(Rispondono alla chiama i senatori Masso
brio, Veronesi, D'Errico, Bosso, D'Andrea, 
Coppi, Battaglia, Lessona, Nencioni, Picar
do, Ferretti, Pace, Pinna e Rovere). 

P R E S I D E N T E . Poichè i presenta
tori della richiesta di verifica del numero 
legale risultano priesenti in Aula nel numero 
prescritto dal Regolamento, la ricMes1a e 
vadida. 

M A R I S . Chiediamo eh~ t1 vota,donc 
sia fat;a a scrutinio segre ,o. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è 8p
,poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Pokhè la richiesta di votazione a scruti
nio segrieto prevale su quella di verific::-, del 
numern legale, procederemo a tale tipo cli 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'ern~nd;1-
mento n. 11. 1 sia fatta a scrutinio segrelo, 
indìico la votazione a sc:rutinio segreto. 

I senatori favorevo1li deporranno pali& 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna 
nera. I senatori contrari deporranno palla 
nera nell'urna bianca e palla bianca nell'ur
na nera. 

Dichia.t10 aperta la votazione a scrutinio se
g11eto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione z senatori: 

Actis Perinetti, Adamoili, Agrimi, Ajroldi, 
Albarello, Angelilli, Anigelini Cesare, Artom, 
Attagui,1e, 

Baldini, Bartolomei, Basile, Battaglia, Bat
tino Vittorelli, Bermani, Bernardi, Bernar
do, Bertola, Bertoli, Bitossi, Bolettieri, Bo
nafini, Bonaldi, Braccesi, Brambilla, Bufa
lini, 

Caleflì, Canziani, Ca:poni, Carelli, Caroli, 
Caron, Caruso, Cassese, Cassini, Celasco, 
Chiariello, Colombi, Compagnoni, Conte, 
Cornaggia Medici, Crollalanza, Cuzari, 

D'Angelosante, Darè, Deriu, Donati, 

Fabiani, Fabretti, Farneti Ariella, Fenoal
tea, Ferrom, Fortunati, Francavilila, 

Gaiani, Garavelli, Gatto Eugenio, Gatto 
Simone, Gava, Gianquinto, Gia:rdima, Gigliot
ti, Giiorgi, Gomez D'Ayala, Granata, Grimal
di, Guanti, Gullo, 

Kurrtze, 
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Limoni, Lombari, 
Macaggi, Maier, Mammucan, Marchis10, 

Maris, MartineHi, Masciale, Mencaraglia, Mi
ne1la Molinari Angiola, Moneti, Morab1to, 
Morand1, MoreHi, Morvid1, 

Nenni Giuliana, 
Oliiva, Orlandi, 

Pace, Pajetta, Palermo, Palumbo, Pelizzo, 
Pellegrino, Perna, Perrino, Pesenti, P1cardi, 
Picardo, Pirastu, Poet, Palano, 

Romagnoli Carettoni Tullia, Rotta, Russo, 

Salari, Salati, Samek Lodov1ci, Santero, 
Scarpino, Schiavone, Schietroma, Scocci
marro, Secchia, Secci, Se:llitti, Spagnolli, 
Spataro, Spigaroli, Stirrati, 

Terrac:irni, Torelli, Tortora, Trabucchi, 

Valernzi, Valmarana, Vals,ecchi PasqualiE:, 
Varaldo, Viglianesi, 

Zaocari, Zanardi, Zane, Zannier, Zannini, 
Zent,i. 

Si astengono i senatori: 

Alcidi Rezza Lea e Rovere. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberrti, Angel:irni Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassa
no, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittant,e, Con
ti, Coppo, Cri,scuoli, de Unterrichter, Fer1rari 
Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri. Fiore, 
Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Guarnie
r•i, Indelli, Jodice, Lam1 Starnuti, Lepore, 
Lo Giudice, !Lorenzi, Maccarrone, Magiliano 
Giuseppe, Magliano Terenzio, Messeri, Mol-i
nari, Mongelli, Monni, Montini, Moro, P:ic
ci:oni, Segni, Sibille, Tessitori, Tibaldi, Tu
pini. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo 11 risul
tato della votaz1one a scrutinio segreto sul-
1' emendamento n. 11. 1. 

Senatori votanti 137 

Maggioranza 69 

Favorevoli 13 

Contrari. 122 
Astenuti . 2 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Seguono tre emen
damenti che la Presidenza ntiene inammis
sibili. Il seguente emendamento infatti è 
tautologico: 

' Al primo comma sostituire le parole dal-
l'inizio del comma fino alla parola: « regio
nale » con le seguenti: « Scaduto 11 termme 
per la pvesentazione de:1 r,ì,cors1 o ricevuta la 
comunicazione de1lla dec:isione dell'ufficio 
cent•rale regionale sui ricorsi eventualmente 
presentati, l'ufficto centrale circoscriz10-
nale ». 

11. 32 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Il seguente è inammissibile perchè sfor
mto di ogni giustificazione e perciò manife
stamente defatigatorio: 

Al primo comma, dopo La parola: « eì,r

aoscvizionaLe », aggiungere le parole: « con
statata la 1regolare oomunicazione delle pro
prie decisioni ai deilegati di liste ai sensi del 
quarto comma dell'articolo 10 ». 

11. 12 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Tautologico e qumdi mammissibile è an
che Il seguente emendamento: 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« non appena scaduto il », con le parole: 
« alla scadenza del termine » 

11. 13 ALcrnr REzzA Lea ed a1ltri 



Senato della Repubblica - 43907 -- IV Legislatura 

783a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 31 GEN. - 8 FEB. 1968 

La Presidenza rit~ene mvece amnussibile I di, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bi,tossJ, Bo-
il s,eguente emendamento: lettieri, Bonadies, Bonafìni, Bonaldi, Brac 

oesi, Brambilla, Bufalini, 
Al primo comma le parole: « non appena 

scaduto il » sono sostituite con le parole: 
« nelle 24 ore successive alla scadenza del ». 

Caleffì, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, 
Caruso, Cassese, Cassini, Celasco, Chiariello, 
Colombi, Compagnoni, Conte, Cornagg:ia 

ALCIDI REZZA Lea ed altri Medici, Crollalanza, Cuzari, 11. 33 

ALCIDI REZZA L E A . Chiedrn-
mo la verifica del numero legaLe. 

P R E S I D E N T E . La nchiesta è ap
poggiata? 

( La richiesta è appoggiata). 

G I A N Q U I N T O . Chiediamo la vota
zione a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è a,p
poggia ta? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta d1 votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo a tale tipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Pokhè dal numero 
di sienatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la vo1az10ne sull'emenda
mento n. 11. 33 sia fatta a scrutmio segreto, 
indìco la votazione a scrutm:io segreto. 

I senatori favo11evoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e pailla nera nell'ur
na nera. I senatorii contrari deporranno palla 
nera nell'urna bianca e palla bianca nell'ur
na nera. 

Dichiaro aperta la votazione a sorutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Ajroldi, 
Albarelilo, Aleidi Rezza Lea, Angelilli, Ange
lini Cesa,re, Artom, Attagui,le, 

Baldini, Bartolomei, Basile, Battaglia, Ba,
tino Vittorelli, Belhsario, Bermam, Bernar-

D'Angelosante, Darè, Deriu, Donati, 
Fabiam, Fabretti, Farneti Ariella, Fenoal

tea, Ferrom, Fortunati, Francavilla, 

Gaiani, Gairavelli, Gatto Eugenio, Gatto 
Simone, Gava, Gianquinto, Giardina, Gigliot
ti, Giorgi, Gomez D'Ayala, Granata, Grimald1, 
Guanti, Gullo, 

Kuntze, 
Limoni, Lombari, 

Macaggi, Maier, Mammucari, Marchisio, 
Maris, Martinelli, Masciale, Mencaraglia, Mi
nella Molinari Angiola, Moneti, Morabito, 
Morandi, Moretti, Morvidi, Murgia, 

Nenni G:iul:iana, 
Oliva, Orlandi, 

Pajetta, Palermo, Palumbo, Pecoraro, Pe
lizzo, Pellegrino, Perna, Perrino, Pesenti, Pi
cardi, Pirastu, Poet, Pelano, 

Romagnoli Ca11etton1i Tullia, Rotta, Russo, 

Salari, Salati, Samek Lodovici, Santero, 
Scarpino, Schiavone, Schietroma, Scocoi
marro, Secchia, Secci, Sel1li,tti, Spagnolli, 
Spatairo, Spigaroli, Stirati, 

Te11racini, Torelli, Tortora, Trabucchi, 

Valenzi, Valmarana, Valsecchi Pasquale, 
Varaldo, Viglianesi, 

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannier, Zannini, 
Zenti. 

Sono in congedo 1 senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassa
no, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Con
ti, Coppo, Criscuoli, de Unterriiehter, Fe,r
rari Francesco, Ferrari Giacomo, Ferren, 
Fiore, Florena, Focaccia, Garlate, Genco, 
Guairnieri, Indelli, Jodice, La.mi Starnuti, Le
pore, Lo Giudice, Lorienzi, Maccarrone, Ma
giliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Messeri, 
Molinairi, Mongelli, Monni, Montini, Moro, 
Piocioni, Segni, Sibille, Tessitori. Tibaldi, 
Tupini. 
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Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione ,e invito i senatori Segrntari a pJ10-
oederre alla numerazione dei votL 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il ri,sultato 
della votazione a sorutiniio segreto sull',emen
damento n. 11. 33: 

Senatori votanti 
rMaiggiomnza 
Favorevoli 
Contrari . 

137 
69 
16 

121 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Seguono gli emen
damenti nn. 11.14, 11.34, 11.35, 11.37, 
11. 38 e 11. 15, che sono inammissibili per
chè tautologici: 

Al primo comma, sostituire le parole: « nel 
caso», con le parole: « nei icasi ». 

11. 14 ALCIDI REZZA Lea ed al t,r,i 

Al primo comma, sopprimere le parole: 
« non appena ». 

11. 34 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: « per 
la presentazione dei ricorsi » con le parole: 
« per ricorr1ere ». 

11.35 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire la parola: « re
clamo » con la parola: « ricorso ». 

11. 37 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, quarta nga, sopprimere 
le parole: « non appena ». 

Al primo comma, dopo la parola: « recla
mo», sopprimere la parola: «non». 

11. 15 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Il seguente emendamento è inammissibile 
perchè del tutto superfluo: 

Al primo comma, dopo le parole: « dei ri

corsi » aggiungere le parole: « di cui all'ar
tioolo p11eoedente ». 

11.36 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Il seguente emendamento è precluso dalla 
reiezione dell'emendamento n. 11. 33: 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« non appena noevuta ila » con le parole: 
« entro le 24 ore successive alla». 

11. 39 ALCIDI REZZA Lea ed altn 

S1egue l'emendamento n. 11.40, presentato 
dalla senat11ice Ak1d1 Rezza Lea ed altn, ten
dente a sostitmre, al primo comma, la paro
la: «ricevuta» con le parole: « scaduto il 
termine per la ». Lo metto a1 vot1. Chi l'ap-

-prova è pregato d1 alzarsi. 

Non è approvato. 

I seguenti emendamenti non sono ammis
sibili: 

Al primo comma, sostituire la parola: 
«ricevuta», con la parola: « pervenuta». 

11. 41 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, quarta riga, sopprime
re la parola: « la ». 

11. 42 ALCIDI REZZA L1ea ed al tn 

Al primo comma, sopprimere le parole: 
« comunicazione del1la ». 

11. 43 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al pnmo comma, sostituire la parola: 
« decisione», con la parola: « delibera». 

11. 16 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« della decisione » con le parole: « delle de
oisioni ». 

11.38 ALCIDI REZZA Lea ed altri 11. 44 ALCIDI REzzA Lea ed altri 
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Al primo co111,;na, sostituu e le parole: 
« dell'ufficio centrale regionale», con le pa
role: « sul ricorso » 

11.45 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

AL primo comma, soppt:mere Le parole: 
,, compie le seguenti operaziom ». 

11.47 ALCIDI REZZA Lea ed altn 

Al primo comma, sostztuzre la parola: 
« c01npie » con la parola. « deve comp.11ere ». 

11. 48 ALCID1 REZZA Lea ed altri 

A! primo cornma, sostztwre la pa, ola: 
« compie » con la parola: « effettua ». 

11. 49 ALCIDI REZZA Lea ed altn 

le parole: « un numero definitivo » non lo 
ammetto perchè non ha alcuna giustifica
zione logica ed è chiaramente defai1ga
torio. 

È invece precluso dalla reiezione del-
1' emendamento n. 11. 40 l'emendamento nu
mero 11. 46, presentato dalla senatrice Lea 
Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente 
ad aggmngere, al primo comma, le parole: 
« centrale e regionale », con le altre: « o 
comunque scaduto il termine per tali comu
nicazioni ». 

È inammissibile, perchè del tutto arbitra
rio giacchè per evidenti ragioni non si può 
sopprimere l'assegnazione di un numero ad 
ogni hsta ai fini della sua individuazione, il 
seguente emendamento: 

Al primo comma, sopprimere il punto 1). 

Al primo comma, punto primo, sostztwre 11. 50 
la parola: « assegna » con la parola: « distri-

ALCIDI REZZA Lea ed altri 

buisce ». 

11. 51 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto primo, sostituire 
le parole: « un numero » con le parole: « un 
numero definitivo». 

Il seguente emendamento è inammissibi
le perchè manifestamente arbitrario giacchè 
farebbe venire a mancare il criterio per la 
classificazione delle liste: 

Al punto primo, primo comma, sopprime
re le parole: « secondo l'ordine di pvesen-

11.53 ALCIDI REZZA Lea ed atltri tazione ». 

Al numero uno, del primo comma dopo le 
parole: « un numero » è aggiunta la parola: 
«progressivo». 

11.54 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 1 ), sopprimere la 
parola: «ammessa». 

11. 17 ALCIDI REZZA Lea ed al t,ri 

Infatti sono tautologici gli emendamenti: 
nn. 11. 41, 11. 43, 11. 16, 11. 44, 11. 48, 11. 49, 
11. 51 e 11. 52. 

Sono del tutto superflui gli emendamenti: 
nn. 11. 42, 11. 45, 11. 47, 11. 53, 11. 54 e 11. 17. 

11.55 ALCIDI REZZA Lea ed a1l tiri 

Segue l'emendamento n. 11. 18, presentato 
dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altni,, ten
dente a sostituire, al primo comma, punto 1 ), 
le parole: « secondo l'ordine di p~esentazio
ne » con le parole: « mediante sorteggio, in 
presenza dei delegati d1 lista ». Lo pongo in 
votazione. 

A R T O M . Chiiediamo la verifica del nu
mero legale. 

P RE S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

L'emendamento n. 11. 52, presentato dal- (La rzchieSta è appoggiata). 

la senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri sena-
tori, tendente a sostituire al primo comma, M A R I S . Chi,ediamo che la vutazione 
pruno punto, le parole: « un numero » con sia faua a scrutinio segreto e chiediamo che 
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sia votata separatamente la prima parte del
l'emendamento fino alla pa,rola « sorteggio». 

P R E S I D E N T E . Sta bene. La ri
chiesta di votazione a scrutinio segreto è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poiiehè la ,richiesta d1 votazione a scrutmio 
segreto prevale su quella di venfìca del nu
mero legale, procederemo a tale tipo di vo
tazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sulla pr.ima 
parte dell'emendamento n. 11. 18 s:ia fatta 
a scrutinio segreto, indìco la votazione a 
scrutinio segreto. 

I senatori favorevol.i deporranno palla 
bianca neLl'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori cont:rari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perin:etti, Adamoli, Agrimi, Aj,roldi, 
Albarello, Angelilli, Angeliini Cesare, Atta
guile, 

Baldi1ni, Bartolomei, Basi1le, Battmo V,i,t
toveHi, Bellisario, Bermani, Bernardi, Ber
nardo, Bertola, Beirtoli, Bitossi, Bolett1eri, 
Bonadies, Bonafìni, Bosco, Braccesi, Bram
billa, Bufaliini, 

Ca1effi, Caponi, Carel1i, Ca:roli, Caruso, 
Cassese, Cassini., Celasco, Colombi, Compa 
gnoni, Conte, Croillalanza, Cuzari, 

D'Angelosante, Darè, Deriu, Donati, 
Fabiani, Fabretti, Farnieti Ariella, Fenoal

tea, Ferroni, Fortunati, Francavilla, 
Gaiarni, Garavellii, Gatto Eugenio, Gatto 

Simone, Gava, Giancane, Gianquinto, Giar
dina, Gigliotti, Giorgi, Gomez D'Ayala, Gra
nata, Grimaldi, Guanti, Gullo, 

Kuntze, 
Lombari, 
Macaggi, Maier, Mammucari, Marchisio, 

Mari,s, Martinelli, Masdale, Mencaraglia, 
Min1ella Mo1inari Angiola, Moneti, Morabito, 
Morandi, Moretti, Morvidi, Mmgia, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, Orla:ndi, 
Pajetta, Palermo, Pecoraro, Pelizzo, Pel

legrino, Perna, Perrino, Pesenti, Picardi, Pi
cardo, Pirastu, P,oet, Palano, 

Romagnoli Carettoni TulLia, Rotta, Russo, 
Salari, Salati, Samek Lodovici, Sant,ern, 

Scarpino, Schiavone, Schietroma, Soocci
marro, Secchia, Seoci, Sellitti, Spagno.lli, 
Spataro, Spigaroli, Stirati, 

Terracin:i, Toriellii, Tortoira, Trabucchi, 
Traina, 

Valenzi, Valmarana, Valsecchi Pasquale, 
Varaldo, Viglianesi, 

Zacca:ri, Zanardi, Zane, Zannier, Zannini, 
Zenti. 

Sz astengono i senatori: 

Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bonal
di, Chiariello, Pace, Palumbo. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Ciingo:lani, C1ttantie, Conti, 
Coppo, Criscuoli, de Unternchter, Ferrari 
Francesoo, Ferrari Giacomo, Ferrer:i, Fiore, 
Flornna, Focaccia, Garlato, Ge:nco, Guarnie
vi, Indelli, Jodice, iLami Starnuti, Lepore, 
Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano 
Giiuseppe, Magliano Tenenzio, Messeri, Mo
linad, Mongelli, Monni, Montini, Moro, Pic
ci,oni, Segni, Sibille, Tessitori, Tibaldi, Tu
pini. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiiairo chiusa la 
V1otazi1one e invi1to i sena,tori Siegretiani a 
p:roced:er1e alla numenazi,orne dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 
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Risultato di votazione 

P R E S 1 D E N T E . Proda:mo i1l ,risu1l-
1a1to diella vota,zione a scrut,i1nio segreto sulla 
prima parte dell'emendamento n. 11. 18 fino 
aH:a pariol:a « sorteggio »: 

Senatori votanti 139 

:Magg10ranza 70 

Favorevoli 7 

Contrari 125 

Astenuti 7 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . A seguito della vo
t:az:i1one 1tes;tè effet.tua,ta riiSuilta preclusa la 
seconda pa,rt,e delil'emendiam,ento n. 11. 18. 
Segue l'emendamento n. 11. 56, presentato 
dalila s:ena1t1rwe Lea Ak:1,d i Rezza e da a:hri 
s:ena,tori, 1tendente a s1ost1i1tui1re, al prin10 co1n
ma, punto 1) 1Le pa1rolie: « di preserntazione » 

con le parole: « 1n cui sono st:a,te preseintate » 

Tale emendamento nion e a,mmissihi,l1e ,in 
quanto t:autologico 

S1egue J'emenidamento n. 11. 19, presernta
to dalla senatnoe Lea Alci.di Rezza, terndente 
a sostituire al pnmo comma, punto 1 ), la 
parola: « secondo », con la parola: « se
guendo ». Tale ernen,damenio rnon è aanm~s
sibiile in quant,o ,tautollogioo. 

Segue l'emendamento n. 11. 2, presenta
to dai senatori Nenc1oni, Gray, Bas.i,lie ed al
tr,i, tendente ad a,g;giungere, al primo com
ma, punto 1 ), in fine, le seguenti parole: « te- , 
nendo conto che aHe lis1te pneserntate va as,se
gnaito, nd caso di acoettaziorne di corr:ezio
Dll o di nuov,i docum,eITT1ti, 11 rnum,ero di o,rd1:ne 
che s:a:rebbe lol'o s,ta,to assegrna,to se la pre
sentazione fosse avvenuta al momento del
la consegna dei nuovi documenti » 

PRESIDENTE 
a ppo,ggia:tia? 

(La richiesta è appoggiata). 

La ricMesm è 

M A R I S . Chiedi1amo che J a votazione 
sia fatta a scrutinio segreto. 

PRESIDENTE 
ap,pog,gia:ta? 

(La richiesta è appoggiata). 

La rich11esta è 

Poichè la richies,ta d1 votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo a tale tipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè da,l nume
ro d 1 senaitioni pres,od t:to d a:l Riegola:mento 
è stato richi1es1to che la votazione suU'emen
damento n. 11. 2 sia fatta a scrutinio segre
to, indìco la vota,zmne a scrutinio seg,neto. 

I senatori favorevoli deporran:rno palHa 
branca rneH'urna bi,arnca e paUa itmr1a nieH'ur
nia nera. I sieniatori contrari depor1rann10 pal
lia nera Illell'urn:a bi1anca 1e paUa bi1a,rnca nel
l'ur:rna :nel'.a. 

Dichiaro ape!'ta la votaz1iorne a s,cruti1nio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votaztone z senatori: 

Actis Perinett,i, Adamoh, Agirimi, Ajrnlldi, 
A!lharelLo, Aingeliilli, Angehni Oes:a,re, Abta
gui1e, 

Baldirn, Bartolomei, Ba,t,tino V:i1t,tnrieilli, 
Belhsario, Bermani, Bernardi, Bernardo, 
Berto:la, Bertoli, Bitossi, Boletit,1,er,i, Bona
dies, Bonafini, Bosco, Braccesi, Brarnbilla, 
Bufahnd, I presentatori insistono nel loro emenda

mento? 

P A C E . Sì, signor Presidente, e chiedia
mo la verifica deil numero Jega,le. 

Ca:liefft, Ca:nziani, Capon:i, Ca:reHi, Carn:li, 
1 Caruso, Cassese, Cassini, Celasco, Colombi, 

Compagnoni, Conte, Cornaggia Medici, Cu-
zari, 
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D'Angel1os:ante, Dairè, Deriu, Dornaiti, 
Fabiaini, Fabmt:ti, Fa,rrneti Ariella, FeJJJoal

tea, Fernoni, Forturnaiti, Fnancav,illa, 
Gaiani, Garavelli, Gatto Eugenio, Gatto 

Simone, Gava, Gia1nca1rne, Gianquint10, Giar
dina, Gi,ghoiHi, Giongi, Gomez D'Ayala, Gra
nata, Guanti, Gulllo, 

Kun:tze, 
Lombari, 

Macaggi, Maier, Mammuca,lìi, Marchis1io, 
Maris. Ma1rt:i1rnellii, Masda1le, Menca,ra.glia, Mi
niella Mohn:a,ri Angiola, Moneti, MorahLto, 
Moran1di, Morietti, Marvidi, Murgia, 

Nenni Giuliiarna, 
01iva, Orlandi, 

Pajetta, Palermo, Pecoraro, Pelizzo, Pelle
grino, Perna, Perrino, Pesenti, Picardi, Pira
stu, Poet, Polano, 

Riomagnioli Ca,rettoni TulLia, Rotta, Russo, 

S:a:lari, Sai1'ati, Samek Lodiov1ci, S:arrntero, 
Sca1rpi,no, Schiavone, Schietrnma, Soooci
ma]7]7o, Sieochia, Seoci, SeUit't,i, SpagnoHi, 
Spataro, Spigaroli, Stirati, 

Ternaoini, Tonelfa, Tontora, Trabucchi, 
Trairna, 

Valenzi, Val,mara,n:a, Va,lseochi Pasquale, 
Vara1do, Vi,gliianesi, 

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannier, Zannini, 
Zen:ti. 

Si astengono i senatori: 

Aloidi Rezza Lea, Artiom, Bas:i,l1e, Bat1ta:gLia, 
Bona1d:i, Chia,l'.ieUo, CvdlLal,anza, Giìima!ldi, 
Piace. 

Sono in congedo i senatori: 

Albrenti, Anigehni Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Cairubi:a, Cassa
rno, Ceni,ni, Ceschi, Cin1golani, Ci,t1ta:nte, Conti, 
Coppo, CrisouoLi, de Uin,t,er.Iìichter, Ferrax:i 
F!lianoesoo, Ferrard Gi,aoom10, F1er.reri, Fio,re, 
F,Lonerna, Focaociia, Ga,rla1to, Gernoo, Gua:rnie
ri, In:deLli, Jodiiee, Lami St,a:m1Ut:i, Lepore, 
Lo Giudice, Lor1enzi, Maooarnone, M.aglii:a,no 
Giuseppe, Magliano Terenzio, Messeri, Mo
linari, Mongelli, Monni, Montini, Moro, Pic
cioni, Segni, Si,b1l1Le, Tessitori, Tiba,ldi, Tu
pi1n:i. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votaz,iorne e invi,to i senatori Seg1re:ta1ri a 
prooede,re alla numer:az,ione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Pr:odamo irl ri
srnùt'alto deHa votaZJiorne a scru1Jin~r0 segreto 
suH'emen,dament10 n. 11. 2: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari. 
Astenuti . 

139 
70 

5 
125 

9 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Il seguente emen
damento è inammissibile perchè arbitrario 
in quanto è indispensabile ai fini pratici (in 
particolare per le preferenze) assegnare un 
numero a ciascun candidato: 

Al primo comma, sopprimere zl punto 2). 

11. 57 ALcrnr REZZA Lea ed a,l1t,ri 

Il seguente emendamento non si attaglia 
al testo del disegno di legge: 

Al primo comma, sostituire il punto 2) 
con il seguente: « sorteggia un numero da 
assegnare a ciascuna lista». 

11. 58 ALcrnr REzzA Lea ed ailit.r,i 

Segue l'emendiamernto n. 11. 59, p11esenta
tr0 dai serna,tori Lea Alc1idi Riezm ed a1Lt;ri, te[l
dernt,e a sos.titui1re iI purnto 2) al primo com
ma CO[l i,} s,egu1ernt,e: « 2) i oandid:ati sorn10 col
locat,i in cilas,curna Lista S1eoondio 1'011dine a-l
fabet1co ». Lo metto ai voti. Chi l'approva è 
pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 
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A L C I D I R E Z Z A L E A . Noi ave
vamo nchies1to la venfica del numero le
gale! 

P R E S I D E N T E . L'aV1ete rirchiesta 
troppo t,a,rdi: av,evo già indetitio la VI011::azio
ne per alzata e seduta. 

La Presidenza ritiene inammissibili i se
guenti emendamenti perchè superflui: 

Al primo comma, punto 2), sopprimere la 
parola: « sangioH ». 

Al punto 2), primo comma, sostituire la 
parola: « i,scr,itti » con la parola: « tra
scritti ». 

11.66 ALCIDI REZZA Lea ed ahri 

Segue l:'emendamenrto n. 11. 3, presenta1to 
dai senat:ori Nenci0rni, Gray, BaS!He ed a'11t1:i, 
di cui do lettura: 

Al primo comma, punto 2), aggiungere, in 
fine, le seguenti parole: « depennando quei 

11.60 ALCIDI REZZA Lea ed altri candrdati m sopra:nnumero che per fa avve-

Al primo c01nma, punto 2), inserire pri
ma delle parole: « di cias,cuilla l:ista » la pa
rola: «ammessa». 

11. 61 ALCIDI REZZA Lea ed al,tiri 

È inammissibile perchè rende il testo pri
vo di senso il seguente emendamento: 

Al prnno comrna, punto 2), sopprimere 
le parole: « dr ciascuna lista ». 

11. 62 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Il seguente emendamento è arbitrario e 
perciò inammissibile in quanto, senza alcun 
motivo, tende ad eliminare il criterio per la 
assegnazione dei numeri: 

Al primo comma, punto 2), sopprimere 
le parole: « secondo l'ordine in cui vi sono 
iscritti ». 

11.63 ALCIDI REZZA Lea ed aLtri 

Il seguente emendamento è inammissibile 
perchè o è tautologico o è privo di senso: 

Al primo comma, punto 2), sostituire le 
parole: « seoondio l'ordine IÌn cu:i vi sorno 
,iscritti » con le parole: « s,econdo l'Oll'din.e 
d:i presentazione ». 

11.64 ALCIDI REZZA Lea ed a,l nri 

Sono inammissibili perchè tautologici i 
seguenti emendamenti: 

Al punto 2), primo comma, sostituire le 
parole: « vi sono » con la parola: « risul
tarno ». 

11.65 ALCIDI REZZA Lea ed ailitri 

nuta cancelilaziorne, per mancainza dr docu
menti, di aLtri candidarti drellia s:tessa Hs:ta, 
foss,evo stati ammess:i ma che per la suc
cessiva accettazione dei documenti e quindi 
per la riammissione diei medesimi, risu1tas
sero nuova,mente in più, ris,petito al numero 

dei s:eggi assegnati alla cirnoscrfaione ». 

Domando agli ornorevolii preserntatoui se in-
tendono ritkarlio. 

B A S I L E . Lo dtiriamo. 

PRESIDENTE . Seguono gl:i emen
damenti ,nn. 11. 20 e 11. 76, pries:entaiti dai se
natori Lea Aloidi R,ezza ed a!Lt,r,i, terndenti a 
soppnmere il punto 3) del primo comma. 
Domam,do agli onorevoli presentatori se in
tendono ritirarli in quanto, mentre prima 
oon a1tro emendamento volievairno che le de
terminazioni adottate venissero addirittura 
notificate ai delegati di lista, con questi 
emendamenti ora vogliono sopprimere tale 
notificazione. Poichè i proponenti non insi
stono, gli anzidetti emendamenti si inten

dono ritirati. 

L'emendamento n. 11. 4, preserntato dai Sie
natori Neindorni, Gr,ay, Basile ed aLtri, tenden
te a s,ostiituine al punto 3) del pmmo comma 
la parola: « comunica » con l'altra: « noti
fica», è precluso dall'esito della votazione 
sull'emendamernto n. 10. 115, mernt,re l'emen
dameruto n. 11. 77, presentato dai srena:tori 
Lea Al:cidri Rezza ed ahri, tendiernte a sros1ti1tui

re al punto 3) del primo comma la parola: 
«comunica» con l'altra: « trasmette», è 
inammissibile perchè taruto!lrogioo. 
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Il seguente emendamento è precluso dalla 
reiezione dell'emendamento n. 10. 115: 

Al primo comma, punto 3), dopo la pa
rola: « oomunica », aggiungere le parole: 
« medi,alllte notifioa a mezzo di ufficia.le giu
dizi,airiio ». 

11. 78 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Il seguente emnedamento è inammissibile 
perchè del tutto superfluo: 

Al primo comma, punto 3), dopo le parole: 
« cLeLega.t:i di l,ista » aggiungere le parole: « di 
cui al precedente articolo 9 ». 

11. 79 ALCIDI REZZA Lea ed alitni 

Il seguente emendamento è inammissibile 
perchè arbitrariamente limita le comunica
zioni ad una sola delle possibili determina
zioni dell'ufficio centrale: 

Al primo comma, punto 3 ), sostituire le 
parole: « '1e definitive determiina2;ioill:i adot
tate » con le parole: « la definitiva a:mmris
sione deLl,e candidature present:ate ». 

11. 80 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

L'emendamento che segue è inammissibi
le perchè del tutto superfluo: 

Al primo comma, punto 3), sopprimete La 
parola: « definitdve ». 

11. 81 ALCIDI REZZA Lea ed a,Lt,ri 

È tautologico, e perc10 inammissibile, il 
seguente emendamento: 

Al primo comma, punto 3), sostituire la 
parola: « determinazioni» con la parola: 
« decisioni». 

11.82 ALCIDI REZZA Lea ed a1trni 

Gli stessi proponenti hanno poi presenta
to, evidentemente per errore, un altro emen
damento (n. 11. 21) del tutto identico al pre
cedente, che ne segue perciò le sorti. 

Dichiaro inammissibile perchè superfluo 
il seguente emendamento: 

Al pnrno comma, punto 3), dopo la paro
la: « aidoHate » aggiungere le parole: « dia:1-
l'UfficiiO oentrarle 11e:gion1a,lie ». 

11. 83 ALCIDI REZZA Lea ed arlrtr.i 

Dichiaro anche inammissibile perchè chia
ramente arbitrano (non vedendosi come si 
possa sopprimere la norma senza stabilire 
in altro luogo chi debba provvedere agli 
adémpimenti necesS'ari per le elezioni pre
visti al punto 4), il seguente emendamento: 

Al primo comma, sopprimere il punto 4 ). 

11. 84 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Segue l'emendamento n. 11. 85, presentato 
dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri 
senatori, del seguente tenore: 

Al primo comma, sostituire il punto 4) 
con t seguenti: 

« 4) p:11ocede, per mezzio ddla Prefotitu
ra, allla s.tampa diel man:ifesit10 oon Le :ùisite de.i 
candvdiaiti ed ,1 rela,tivi oontrass,egrni, s:eieondio 
l'0rrdi,ne dri ammiss:ione; 

4-bis) invia il manifesto stampato dalla 
p11efo1.Jtuna ai sinda,oi dei Comuni dieilila p110-

vinda, i quali me cura:nio l'affissione aLl'albo 
pretorio e i,n altr.i Juorghi pubblici erntro i,l 
quirndices,imo giorno anteoed,Emte queHro del
la viotazione ». 

Senatrice Lea Alcidi Rezza, ritira l'emen
damento? 

AL C I D I RE Z Z A L E A . No. 

PRESIDENTE. AlL0111aLomet1toa,i 
voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Sono tautologici e perc10 inammissibili i 
seguenti emendamenti: 

Al primo comma, punto 4 ), sostituire le 
parole: « prooedie, per mezzo delil:a P:refot1tu-
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ra, alla st1ampa », con le altre: « dispone, per 
mezzo della Prefot1tura, la s,tampa ». 

11. 5 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI1 

FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al pnmo comma, punto 4 ), le parole:« pro
cede per mezzo deHa PrefeHura alfa » sono 
sostituite dalle seguenti: « cura, con l'ausi
l,10 del'la Prefettura la ». 

11. 89 ALCIDI REzzA Lea ed al,t:ri 

Al primo comma, punto 4 ), sostituire la 
parola: «procede» con la parola: « prov
vede». 

11. 86 ALcrnr REZZA Lea ed a1Ltri 

Sono inammissibili perchè manifestamen
te arbitrari, dato che vorrebbero addossare 
direttamente all'Ufficio elettorale dei com
piti che esso non può in alcun modo assol
vere, i seguenti emendamenti: 

Al primo comma, punto 4), sopprimere le 
parole: « per mezzo della Prefettura ». 

11.87 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 4 ), le parole: « per 
mezzo de'UaPrefettura » sono sostituite dal
la seguente: « diiDettamernte ». 

11.88 ALCIDI REZZA Lea ed alitri 

Sono inammissibili, perchè del tutto su
perflui, i seguenti emendamenti: 

Al primo comma, punto 4 ), inserire fra le 
parole: « datla Prefetitura » la parola: « ri
speHiva ». 

11. 90 ALCIDI REZZA Lea ed a1h,ri 

Al primo comma, punto 4 ), dopo la pa
rola: « prefettura » aggiungere le parole: 
« competente pecr terrHorio ». 

11. 91 ALCIDI REZZA Lea ed alitri 

Il ~eguente emendamento è privo di ogni 
giustificazione logica e quindi è inammis
sibile: 

Al primo comma, punto 4 ), dopo la pa
rola: « P111efet1tura » aggiungere le seguenti: 
« e sotto i,l controHo di un membro deH'uf
fioio oentra:1'e circoscriz,iona,le designato da1 
Presidente deH'Uffido ». 

11. 92 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dichiaro inoltre inammissibile perchè tau
tologico, in quanto non contiene alcuna so
stanziale innovazione nè perfezionamenti 
formali, 11 seguente emendamento: 

Al primo comma, punto 4 ), sostituire le 
parole: « d:el manifrs1to con le l1iste dei can
didati ed i J1ebt,ivi contrassegni secondo l'or

dine d1 ammissiorne ed aH'invio », con le se
guenti: « delle l'.iste dei candidati oon rela
tivo conhassegno e numero d'ordillle di am
missione in unico ma1nifesto ed a'.l,la trasmis
s,iorne ». 

11.22 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sono inammissibili perchè tautologici i 
seguenti emendamenti: 

Al primo comma, punto 4 ), sostituire le 
parole: « oon le l1is,te », con le altre: « conte
nente tut,tie le liste ». 

11. 6 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, punto 4), sostituire le 
parole· « con lie lis1t1e » con le parole: « colll
teniente l'elenco nomiina,tivo dei caindiidati ». 

11. 93 ALCIDI REZZA Lea ed ahri 

In via subordinata, al n. 4 del primo com
nia sostituire alla parola: « ammissione », la 
parola: « presentazione ». 

11. 122 PACE ed ailitd 
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Al primo comma, punto 4 ), sostituire le 
paroleG « s1eoondo 'l'ordine di ammissione» 
con le parole: « 1e numer10 d'ordiine ». 

11. 94 ALCIDI REzzA Lea ed ailtri 

Il seguente emendamento è superfluo e 
qumdi non lo ammetto: 

Al primo com.ma, punto 4 ), sopprimere I e 
parole: « ddlra provin,oia ». 

I seguenti due emendamenti sono inam- 11. 99 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
missibili perchè del tutto superflui: 

Al primo comma, punto 4), dopo le parole: 
« 011dme di arnmiss.ione », inserire l'altra: 
« d:efinii1tÌ\aO ». 

11. 7 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 

FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, punto 4 ), quarto rigo, 
la parola: « ed » è sostituita dalle seguenti: 
« e, dopo av1e11e oontroUato ,}a corrisponden
za del manifesto al'Le liste presenta,te ». 

11. 95 ALCIDI REzzA l.Jea ed aiLt:ri 

I seguenti due emendamenti sono tauto
logici e quindi li dichiaro inammissibili: 

Al primo comma, punto 4 ), sostituire le 
parole: « alil',i:rnviio » con le parole: « alil:a spe
dizione». 

11.23 ALCIDI REZZA Lea ed ah,ri 

Al primo comma, punto 4 ), sostituire le pa
role: « di esso» con le parole: « del mani
:6est10 ». 

11.96 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

È stato invece ritirato il seguente emen
damento: 

Al primo comma, punto 4 ), dopo la pa
rola: « esso » sono aggiunte le seguenti: « do
po averio 001nval1ida:ùo oon un propr;io vii.sto». 

11. 97 ALCIDI REzzA Lea ed aMiri 

(Vivaci proteste dal centro-destra). 

Il seguente emendamento è precluso daHa 
votazione sull'emendamento n. 10. 115: 

Al primo comma, punto 4), dopo le pan
ie: « ed all'invio di esso » sono aggiunte le 
parole: « ,t11a,mit1e messo notifìca1ti0re ». 

11.98 ALCIDI REZZA Lea ed ailtmi 

I seguenti tre emendamenti sono tauto
logici e quindi inammissibili: 

Al przmo comma, punto 4 ), sostituire la 
parola: «provincia» con la parola: « circo
srn:~iziion1e ». 

11. 100 ALCIDI REzzA Lea ed ah!l'.'i 

Al przmo comma, punto 4 ), sostituire le 
parole: « dei oomuni della P,ro"\ninici:a » con 
le parole: « dei singoli comuni compresi nel
L:1 pinovirncia ». 

11. 101 ALCIDI REZZA Lea ed aLtri 

Al przmo comma, punto 4 ), sostituire le 
parole: « ne cmairno l'affissione all' » con 
le parole: « pi11ovvedono aHa pubb1icazi0ine 
rneU' ». -

11. 102 ALCIDI REZZA Lea ed ahri 

Il seguente emendamento è inammissibile 
perchè del tutto superfluo essendo già so
stanzialmente contenuta la disposizione nel 
disegno di legge: 

Al primo comma, punto 4), dopo le pa
role: « a1lil'alho ipretoriio » aggiungere le pa
role: « rneg,l1i appositi s.pazi nelle Sit1mde ». 

11.103 ALCIDI REZZA Lea ed a 1hri 

Il seguente emendamento è inammissibile 
perchè tautologico: 

Al primo comma, punto 4), sostituire la 
parola: « pubbHoi » con le parole: « aoces
sibi,l;i al pubblico ». 

11. 104 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Il seguente emendamento è assurdo in 
quanto fissa un termine impossibile dato che 
a quella data il manifesto, stante la crono
logia delle operazioni, può non essere anco
ra predisposto: 
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Al pruno comma, punto 4), sostLtuire la 
parolaG « quindiioesimo » con la parola: 
« ventesi1mo ». 

11. 105 ALCIDI R.EzzA Lea ed a,kri 

E mvece ammissibile il seguente emenda
mento: 

Al primo comma, punto 4 ), sostituire le 
parole: « ent,rio H quindices,imo », con le al
tre: ,, emiro le ore 12 diel qui,ndi:oesi,mo ». 

11. 8 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI· 
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Metto a1 voti ques,to emendamerut:o. Chi 
l'approva è p,:rcegato di a1z,a,rsi. 

Non è approvato. 

Il seguente emendamento ilJJOn è ammi:ssi
bile perohè tautologico: 

Al primo comma, punto 4), sostituire le pa
role: « anteoedent1e q,uel!lo dieLle votaz,io11Ji » 

con le parole: « preoedeDJte aJJia data delle 
eliezio111i ». 

11. 24 ALcrnr REZZA Lea ed a,Lt1ri 

Pass1iarno al sie:guen1te emendamento: 

Al pnmo comrna, punto 4 ), dopo le pa
role: « della votazmne » aggiungere le pa
role: ,, t,11e co;Yie de:1 manifosto dievoTI10 essere 
oonsegna1te ai pr,esi,dienti dei singoli uffici 
dettorah di s,ez,ii0TI1e; una a dispos:iziione c:Lel-
1 'uffido e i1e ailtre per l'affissione niella saila 
deHa vo1ia2:ione » 

J l. 106 ALCIDI REZZA Lea ed aLtn 

Metto ai voti questo emendamento. Chi 
l'approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Sonio mammissibili i seguenti emenda
menti: 

Al primo comma, punto 4), dopo le pa
role: « deHa votazione» aggiungere le se-

guenti: « detto mainifesto dovrà ,:res,taire af
fisso nei luoghi sruin1di-catii fino al comp,imein
to del 1e operazioni di voto ». 

11. 107 ALCIDI REZZA Lea ed a:litri 

Al prirno comma, dopo il punto 4 ), aggiun
gere il seguente: 

« La Prefet1tura affida ,la s1tampa del marni
resto con le liste dei candiida,ti e i ire1aitivi 
e:an:trassegni ad una ditta oon le modaHtà 
e nei limiti sitabi'liti dalla Legge 18 nov,embre 
1923, n. 2440, suLla ool1itabi,liità gen1erale deil:l>o 
Stato». 

11. 108 ALCIDI REZZA Lea ed aJtri 

I due emendamenti sono chiaramente de
fatigatori. Il primo infatti è del tutto su
perfluo essendo evidente che i manifesti con 
le liste elettorali debbano restare affissi fi. 
no al compimento delle elezioni, il secondo 
contiene disposizioni anch'esse superflue e 
che comunque possono costituire al più og
getto di una circolare ministeriale e non cer
to di un articolo della legge sulle elezioni 
regionali. 

Passiamo alla votazione dell'emendamen
to n. 11. 109, presentato dalla senatrice Lea 
Alcidi Rezza e da altri senatori: 

Al primo comma, dopo il punto 4), aggiÙn
gere le seguenti parole: « Le Lis,te dei candi
dia1i'i ed i rdat,iv;i oont,rassegni, s,eoo1I1Jdo l'ordi
ne d1 pres,entazione, devorno es.sere pubblica
ti sul Bollettmo Ufftciale della Regio111ie ». 

A L e I D I R E z z A L E A . Chie
di amo La verifica del numeiro ,J1egaJe. 

P R E S I D E N T E . La rkhies1ta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

PERNA Chiediamo che la votazione 
sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richi,es.ta è ap
pog;g; aita? 

(La richiesta è appoggiata). 
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Po1chè la 11',iichies.ta di vutazione a scru
tiini10 segreto preva1Le su queHa di vel1ifìca 
del numero lega,le, procedeDemo a taile tipo 
di votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poi!Chè da1 nu
mer,o d1 sernat:ori pr:esoriitto dal Regolaimen
to è s,t,a,to richiesto che 1a votazione sul
l'emendameinto n. lJ.109 si,a fatta a scruti
nio segreto, indìoo la votaziorne a sorutinio 
siegr,eto. 

I senatori favorevoli deporrarnn:o paUa 
bi,anca nell'urn,a bianca e paHa nera [}Jel
l'urna nera. I senatori C'Olllt,ra'ri depor,ran-
1110 pal1la nera nell'UJrna bianca e paHa biian
ca nell'urna nera. 

Dichia,ro aperta 1'a votazione a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Act1,s Perinett1, Adamolii, Agrimi, Ajrn'.ldi, 
AlbaneNo, A:ngelilli, A:ngehni Cesare, A,rtom, 
Attaigui1e, 

Baldini, Ba,r,tol,omei, Basi,le, BaH:i1rno Viit
tomLli, Belli,sario, Bermani, Berrnardi, Ber
na:Ddo, Ber:tol1a, Beir,toli, Bitossi, Bolet:tieri, 
Bonadies, Bonafìni, Bonaldi, Bosco, Brac
oesi, Brnmbi'.Lla, Bufal1ini, 

Caleffi, Cainziani, Caponi, Carel.li, Carnh, 
Caruso, Cassese, Cassini, Cdasoo, Oolom
bi, Compa:gnoni, Conite, Cornaiggia Medici, 
GroLlalanza, Cuzad, 

D'AngeLosante, Darè, Deriu, Donati, 
Fabiani, Fabretti, Fairneti Ariel11a, Ferno

a1Itea, Fenroni, Fonturnati, Francavil,la, 

Gaiaini, Ga:rav,elLi, Ga:t1to Eugenio, Gatto 
Simon:e, Gava, Gi1a,n,ca1rne, Gianqui1nito, Giar
di1na, GtgHotti, Gior,g.i, Grnn:aJta, Grimaildi, 
Guan1ti, Gu'.lilio, 

Kurntre, 
Levi,' Lombari, 

Macaggi, Mai1er, Mammucari, Marchisio, 
Maris. Ma·rtineUi, Masciale, Mencaragliia, 
Minella Molinari Angiola, Moneti, Morabito, 
Morandi, Moretti, Morvidi, Murgia, 

Nenni Girul:iana, 

Oliva, Onlanidi, 
Pace, Pajetta, Palermo, Peoora110, Peliz

zo, Pellegrino, Perna, Perrino, Pesenti, Pi
cardi, Picardo, Pirastu, Poet, Polano, 

Romagnoli Caire1lt-oni Tullia, Rotta, Russo, 
Salari, Sa'laiti, Samek Lodiovici, Saintero, 

Sca:rpino, Sch11av0ill!e, Schietroma, Sooocimar
ro, Secchia, Secci, Selliitti, Spia:grioUi, Spa
taro, Spigaroli, Stirati, 

Terraoini, To11elli, Tortora, Trabucchi, 
Traina, 

Val:e:nzi, Valmara:ria, Va:l1seoch1 P:asquale, 
VaraJdo, Vi,glianesi, 

Zaocari, Zanardii, Za:rne, Zanni,er, Zarnnini, 
Zenti. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Berto
nie, Bo, Bronzi, Carborii, Cairuhia, Cassano, 
Cernni, Ceschi, Cingofani, Citt:ante, Con1ti, 
Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferrari 
Franoesc:o, Ferrari Giacomo, Ferreri, F.ioire, 
FloDena, Focaccia, Garl'aito, Genco, Gua,rni,e
,r,i, LnddLi, Jodioe, Lami Starnuti, Lepore, 
Lo Giudice, Lorienzi, Ma,ocarrone, Mag.l1ia
no Giusepp,e, MagHa1rno Terenzio, Messeri, 
Mohnari, MongieHi, Monni, Montini, Moro, 
Pioci1oni, Segni, SibiUe, Tess,itori, Tibaldi, 
Tupini. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Di,chi.aino chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretairi a 
procedere alla nume:raziorne dei vo1ti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Prodamo i1l risul-
tato d:eHa votazione a scrutinio segreto sUJl-
1 ',emendamento n. 11. 109: 

Senatori votanti . 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari. 

Il Senato non approva. 

137 
69 
11 

126 
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Ripresa della discussione 

PRESIDENTE 

guente emendamento: 
Viene ora il se-

Al prùno com.ma, punto 5), sostituire le 
parole· ,, alla P11erettura » con le parole: 
« allie Prefeuure della reg:ione ». 

11. 25 ALCIDI REZZA Lea ed ailtri 

Questo emendamento è arbitrario e privo 
di ogni giustificazione, anzi di senso logico 
e lo dichiaro inammissibile. 

Ugualmente arbitrano, per i motivi già 
indicati m relazione agli emendamenti nu
meri 11. 87 e 11. 88, e quindi inammissibile 
è il seguente emendamento: 

Al prnno comma, punto 5), sostituire le 
parole clo· « trasmettere» fino alla parola: 
« per » co;1 la seguente: « cura ». 

11. J 10 ALCIDI REZZA Lea ed ralitri 

Viene ora il seguente emendamento: 

Al primo comma, punto 5), sopprimere la 
parola: « irnanediatamente ». 

Il seguente emendamento è invece mani
festamente arbitrario e defatigatorio e per
tanto lo dichiaro inammissibile: 

Al pruno comma, punto 5), sopprimere 
le parole: « defrnitJve con i riela,tivi oo,n;t,ras
segni ». 

11. 114 ALCIDI REZZA Lea ed ai}t,ri 

È invece ammissibile il seguente emenda
mento: 

Al prmw comma, punto 5), sostituire le 
parole: « 1e Liste definitive con i ;rie:laitivi 
contrassegni» con le altre: « una copia del 
ve1rba:l:e oont,enein,t1e le decisiioni defini:tive 
in ordine alle ,liste, ai candidati ed ai1 con
t,rassegmi ». 

11. 9 NENCIONl, GRAY, BASILE, CREJ'vll

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 

I'IORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato 
di a,lzarsì. 

Non è approvato. 

11. 111 ALCIDI REZZA Lea ed a111t,ri I seguent,1 emendamenti sono inammissi-

Lo dichiaro inammisibile perchè è al tem
po stesso superfluo ed arbitrario. 

È invece ammissibile il seguente emenda
mento: 

Al primo comma, punto 5), sostituire le 
parole: « alla prefettura » con le parole: 
« a.lLe autor,1iò des,1gnate dal Min,ist,em del
l'interno ». 

11.112 ALCIDI REZZI\ Lea ed alit1ri 

Lo nm:to ai vot1. Chi l'approva è prega1t10 
di alzarsi. 

Non è approvato. 

Il seguente emendamento è del tutto su
perfluo e qurnd1 inammissibile: 

Al prnno comma, punto 5), dopo la pa
rola: « prefettura » aggiungere le parole: 
« del capolUJo8o deHa drcosoriziione ». 

11.113 ALcrnr REZZA Lea ed ah:ri 

bili: 

Al primo comma, punto 5), dopo le paro
le: « lis,t,e diefìm;i:t,iv,e », aggiungere le parole: 
« con 'le gene.mHtà dei candi.dati». 

11. 115 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al prmw comma, punto 5), sostituire le 
parole: « per la stampa deHe schede » con 
le parole: « perchè siano stampati nel:le 
schede». 

11.116 ALCIDI REZZA Lea ed alit1ri 

Al primo comma, punto 5), dopo la parola: 
« schede » aggiungere le parole: « di voita
zionie ». 

11. 26 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Il primo emendamento infatti è arbitra
rio e privo di ogni logico fondamento e di 
possibilità di pratica applicazione, il secon
do è tautologico e il terzo è superfluo. 



Senato della Repubblica - 43920 - IV Legislatura 

733a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 31 GEN. - 8 FEB. 1968 

Passiamo quindi alla votazione del seguen
te emendamento: 

Al primo comma, punto 5), sostituire 
le parole: « i coinitrassegni sa1ran1nio riponta
ti », con le altre: « saranno riportati i soù.'i 
co,rntrass:egrni ». 

11. 10 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 

FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Lo metto aii voti. Chi l'approva è prega,to di 
alzarsi. 

Non è approvato. 

Il seguernte emendamento è inammi,ss:ibile 
iin quaJnt'O tautologico: 

In via subordinata (m caso di rigetto del
l'l l. 122), al n. 5 del quinto comma sostitui
re alla parola: « ammissione » la parola: 
« presien:tazione ». 

11. 123 PACE ed altri 

Il seguente emendamento è superfluo in 
quanto il modello della scheda - allegato 
al disegno di legge - già riproduce quanto 
richiesto con l'emendamento. Lo dichiaro 
pertanto inammissibile: 

Al primo comma, punto 5), aggiungere 
dopo la parola: «riportati», la parola: 
«verticalmente». 

11. 117 ALCIDI REZZA Lea ed alt['i 

Altrettanto inammissibile perchè super
flui ed arbitrario - sostituendo ad una di
sposizione necessaria una indicazione priva 
d1 qualsiasi utilità - è il seguente emenda
mento: 

Al primo comma, punto 5), sostituire le 
parole: « secondo l'ordine di ammiss:i1one », 

con le parole: « e oon il reLa1tivo numero 
d ''Ol,d i:rne ». 

11. 118 ALCIDI REZZA Lea ed alrt:ri 

Così pure è superfluo, perchè quanto ri
chiesto è già riportato nel modello di sche-

da, il seguente emendamento che dichiaro 
inammissibile: 

Al primo comma, punto 5), dopo le pa
role: « ri,speNive liste », aggiungere le pa
role: « su due fi11e ». 

11. 119 ALcrnr REZZA Lea ed akri 

È inv,ece precluso daHa votazione sul-
1' emendamento n. 11. 106 il s,egU1ente emen,. 
<lamento: 

Al primo comma, dopo il punto 5), ag
giungere il seguente: 

« 6) t,re oopi,e di cias:cun ma:nifesto de
vono essere consegnate ai presidernti dei 
si1ngoU uffici elettoJ"ah di sezione: una a di
spos,izione deU'uffici10 e 1e altre per ,l'affis

siorne nelJa sala della votazione ». 

11. 120 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Segue ,l'emendamen:to n. 11. 67 tendente 
ad inserÌ'r:e prima deJ!l'ultimo comma, il se
guernte: « Qualora i:l modello di coi111tlrasse-' 
gnio pnesen:ta,to sia a col'Ori esso deve essere 
ri:prodoNio a colori anche nei main~fos,ti di 
cui al punto 4) del oomma pr:ecedernte, sfa 
niel1le schede di oui al punto 5) del comma 
precedernte ». 

11. 67 ALCIDI REZZA Lea ed ah,ri 

Metto ai voti quesito emendameirnto. Chi 
l'appDova è pregato di alza1rsi. 

Non è approvato. 

I seguenti due emendamenti sono del tut
to superflui e quindi inammissibili: 

Dopo il primo comma, inserire il seguente: 

« Le schede di vot,azion:e sono di ca1nta oon
sistentie, di tipo unico e di iderntioo oolore ». 

11. 27 ALCIDI REZZA Lea ed alit:ri 

Al secondo comma dopo le parole: « le 
schede» sono aggiunte le parole: « di tipo 
un:ioo e di i deint,ioo col10J1e ». 

11. 68 ALCIDI REZZA Lea ed a1t'fi 
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Il seguente emendamento è tautologico e 
pertanto non l'ammetto: 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« Le schede sono fornite a cura del MinJs,te
ro dell'interno », con le seguenti: « Il Mi[1i
stro deU'i1rnterrno provvederà alla fomritura 
delle schede di voitazione ». 

11.28 ALCIDI REZZA Lea ed ahri 

Pure superflui e perciò inammissibili so
no i seguenti emendamenti: 

Al secondo comma, dopo la parola: « sche
de », aggiungere le parole: « di votazione». 

11.29 ALCIDI REZZA Lea ed aLtri 

Al secondo comma, dopo le parole: « Le 
s,chede » aggiungere le parole: « sonio di car
ta consistente, di identico tipo e colore pe:r 
ogni drcosorizione ». 

11.69 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Tautologici e percio inammissibili sono 
invece i seguenti emendamenti: 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« a cura dd », con la seguente: « da,l ». 

11.30 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« con le», con le seguenti: « fornite ddle ». 

11. 31 ALCIDI REZZA Lea ed alt1ri 

È del tutto superfluo - per i motivi già 
detti trattando dell'emendamento n. 11. 117 
- e lo dichiaro perciò inammissibile, il se
guente emendamento: 

All'ultimo comma, alla fine del comma ag
giungere le seguenti parole: « NeHa pa:rte 
centrale deLle schede sono traocia,te Le 1:inee 
orizzontali sufficienti a oontenere i voti di 
prreferenza. Sono vietati a,LtG""i segni od indi
cazi,on,i ». 

11. 74 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Passiamo ora alla votazione del seguente 
emendamento n. 11. 75: 

Dopo l'ultimo comma aggiungere il se
guente: 

« Di tut1te le operazto[}JÌ de1l'uflìdo centra-
1,e c:ì,rooscrizronaI:e 111 segJ1eta1ri10 redige pro
oessi verbali che sono s1ottosior1t'ti da lui e 

da ciascuno dei membri presenti a:l:le s~
dute ». 

11. 75 ALcrnr REZZA Lea ed al:tri 

B A S I L E . Chiediamo la verifica del 
numero Legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

P E R N A . Chi,ediamo che la votazione 
-,ia faNa a sorutmio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la dchiesta di votazione a scruti-
1uo segreto preva1le su quella di verifica del 
numero legale, procederemo a ta1e tipo di 
vo taz11orne. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Pokhè dail numero 
di senatiori prescnUo da:l Regolamen,to è 
stato 1richiesto che la vota,zione suLl'e.men
damen to n. 11. 75 sia fatta a scrutiinio se
greto, indìco la votazion,e a seirutiinio se 
greto. 

I senatori favorevoli deporranno pal,la 
bi,anca nell'urna bianca e pail.Ja nera nell'ur
na mera. I senatori cont,rai1~i deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palila bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio se
greto. 

( Segue la votazione). 
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Prendono parte alla votazwne i senatori: 

Aot1s Peninew, Adamol11, Agr1mi, Ajroldi, 
Albardlo, Angeliilh, Angdirn Cesare, Amtom, 
Atta,guiile, 

Baldini, Bart0Lome1, Ba,vt1no V,it,torel!Li, 
Belhsano, Bermam, Berna1rdi, Bernia,rdo, 
Be11tola, Bertoh, Bitossì, BoLeutieri, Borna
di1es, Bonafinrr, BonaLdi, Bosco, Bracces,i, 
Brambilla, BufaLirni, 

Caleffi, Canziarn, Caponi, Ca,nelili, CaroH, 
Caruso, Cassese, Cassini, Celasco, Colombi, 
Compagnoni, Conte, Cornaggia Medici, 
Crollalanza, Cuzari, 

D'Arngellosainte, Darè, Deriu, Donat,i, 
Fabi,ani, Fabrntti, Farneti Arielila, Felllloal

tea, Fernorn, Fortunati, FrancaviLla, 
Gai1ami, GaraV1eUi, Gatto Eugenio, Gatto 

Simonie, Gava, Giaincane, Gianqui1nto, Gi,air
dina, G1gliotti, Gimgi, Gomez D'Aya1a, Gra
nata, Gdmaldi, Guanti, GuUo, 

Kurntze, 
Levi, Lombari, 
Macagg1, Maier, Mam,mucari, Marchisio, 

Maris, Martinelli. Mascia1l:e, Mencaragliia, Mi
nellia Molinar,i Ang,ioLa, Mon,e,ti, Morabiito, 
Moranidi, M1oretti, Morvidi, Murgia, 

Nen:ni Giruiharna, 
Oliva, Or,landi, 
Pajetta, Pa,Lermo, Peoorario, Pelizzo, Pel

legrino, Perna, Perrino, Pesenti, Picardi, Pi
ra,s,tu, Poét, Polruno, 

Romagnoli Cariettom Tulilia, Rotta, Russo, 
Salari, Salati, Samek Lodoviioi, Santern, 

Scarpino, Schi,a,vone, Schi,et,roma, Soooci
ma,r,ro, Seiochia, Secd, SeHitti, Spaignol:li, 
Spa1ta110, SpigaroLi, Stefanelli, StiTati, 

Terrad,:::u. Torelli, T:or,tora, Trabucchi, 
T,raina, 

VaLenz1, Va1maraina, Valsecchi Pasquale, 
V,araldo, Vig,haniesi, 

?,accarì, Zana1rd1, Zane, Zan:rnier, Zanni
ni, Zernt,i. 

Si astengono i senatori: 

Alcidi Rezza Lea, Battaglia, Chianello, Pa
lumbo. 

Sono m congedo L senatori: 

Albeirt1, Angeliini Armando, Bwt1tisita, Beir
tonie, Bo, Bronzi, Carboni, Cambia, Cassa-

:rno, Cenini, Ceschi, Cingolani, Ciittarnte, Con
ti, Coppo, Cnscuoli, De Unterirkhter, Fe11ra
ri F,ranoesoo, Fe11ra,1'i Giaciomo, Ferreni, Fi10• 
ire, FLorern,a, Fiocacda, Garlato, Genoa, GUJar
n,ieri,, Inddli, Jod1oe, Lami Starnuti, Lepo
rre, Lo Giudioe, Lo11enzi, Maocarrone, Ma
gliiano Giuseppe, Ma,gliano Terenzio, Messe
ri, Molinain, Mongelli, Monni, Montin1i, Mo
ro, Picdorni, Segni, Sibil1le, Tessi1tori, Tiba:1-
di, Tupmi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichia,r:o chiusa 
J1a voitazi1orne e inv,i:to i sena:tori S,egoota,ri 
a priocedier,e alfa numerazione dei voti. 

(I senatore Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . PrnoLamo i:l ;risul
tato del:la v,0tazione a sorutinio segneto sul
l'emendamento 11. 75. 

Senatori votanti 140 
Maggioranza 71 
Favorevoli 7 
Contrari 129 
Astenuti . 4 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

B A T T A G L I A . Onorevole Presiden
te, volevo dine che lei non ha tenuto pre
senti ,gli emernda,menti a pa,gm,a 19. 

P R E S I D E N T E . ,È esa,ttro, per er
rore avevo omess'O la pa;g:i:n:a. Arrivo agl,i 
emendamein1t1 a pagin:a 19. ll primo emen
damento è i1l numero 11. 11 dei senatori Nen
ciioni, Gray ed alitri, tendernte a sopprimere 
ailil'ulitimo comma, La paroLa: « ess,en~iali ». 

Lo rnairnt1ernete? 

GRIMALDI Sì, lo manteniamo. 
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PRESIDENTE AlLora lo metto 
ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Il seiguent,e emendamento è 1:nammissibile 
perchè è assurdo prescrivere che tutte le 
schede debbano essere vistate dal Ministro: 

Al secondo comma, dopo le parole: « pre
sen,t,e legge » aggiungere le parate: « vistate 
dal M111:i,stero dell'interno ». 

11. 70 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Il seguente emendamento è inammissibi
le perchè arbitrario, secondo quanto si è 
già detto a proposito dell'emendamento 
n. 11. 115: 

All'ultimo comma, dopo le parole: « alle
gate alla presente legge » aggiungere le pa
role: « e riproducono le generalità dei candi
da1ti ed i contrassegni secondo l'ordine di cui 
al n. 2) ». 

11. 71 ALCIDI REZZA Lea ed alitri 

Il seiguente emendamento invece non si 
attaglia al testo e pertanto è inammissibile; 
comunque sarebbe superfluo in quanto il 
concetto è già contenuto nel numero 5) del
l'articolo: 

All'ultimo comma, dopo le parole: « al,le
gate aUa present:e Iiegge " aggiungere le se
guenti: « si ri:pnoducono in fac-simile, i con
trassegni di tutte le liste regolarmente pre
sentate neliLe circoscr,izioni, secondo ,il n1u
mem progressivo di cui al n. 1) del presente 
artiiooLo ». 

11. 72 ALCIDI REZZA Lea ed al,t,ri 

Il seguente emendamento è del tutto su
perfluo e quindi non è ammi,ssitbi:le: 

All'ultimo comma, dopo le ultime parole: 
aggiungere le seguenti: « Le schede devono 
pervenire agli uffici efottorali debHamenite 
p,i,egate ». 

11. 73 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

L'emendamento n. 11. 121 dei senatori Al
cidi R:ezza Lea ed altri tendente a sop:prime
re aHa rubrica, le pa,ro1e· « oonseguenti aUe 
decisioni sull'ammissione delle liste» non è 

ammissibile perchè non ha alcuna giustifica
zione e rende meno chiara la rubrica stessa. 
Con questo abbiamo finito gli emendamenti 
all'articolo n .11. Metto pertanto in votazio
ne l'articolo 11. Chi l'approva è pregato di 
alzarsi. 

È approvato. 

Segue l'emendamento n. 11-bis, di cui do 
lettura: 

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente: 

Art. 11-bts. 

« Entro i,l quindices,imo giorrno sucoessivo 
a quello della pubblicazione del deorieto di 
oonvooaziione dei comizi elettorali sono p,re
pétr.ah a cura dei sindaci dei comuni del:la 
regione i oertificat,i di i1scrizi101ne rnielLe l:i,s,te 
dettorah; i cer,tificati elettomli devo11Jo es
sere oonsegnati agLi eLeNori enitro i1l vienti
cmq ues1mo g11onnro successivo allta pubbli
cazionie del decrieto stesso. H oertificat10 in
dica la seziorne alla quale l'elettore appa,r
tiene, 11 luogo della riunione, il giorno e 
l'orario del:la votaziorne, esso reca un t:agLian
do che è staccato dal Pr,esidente dell'Uffi
cio eLettora:l,e di sezione all'atto ddl'eserci
zio del voto. 

Per l'eLett>o:rie ,11es,idente ,nel comune la con
segna del certificato è effettuata a domici
liro; ,di es,so è data rioevuta da,ll'elet'tore s•tes
so o da un suo famihare o, comunque, da 
persona con lui convivente; quando il cer
tificato sia rifiuta,to o la persona che Io ri
ceva 111011 voglia e non possa riilasda,r:e rice
vuta, il messo redi,ge apposita diichiara
zione. 

« Gli appartenenti ai corpi oDgainizza,ti mi
liitarmernte al servizio dello Stato che siano 
dislocati fuori dal comune nelle cui liste 
sorno isor,itti :possono v,ota·re rnella sezione 
numero 1 del comune nel quale si 1trovanJo 
per causa del servizio, purchè nell'ambito 
ndla stessa Deg10'111e ». 

11. 4 1 ALCIDI REZZA Lea ed a,Jitri 

Questo emendamento è inammissibile per
chè la materia è già compiutamente disci
plinata - con norme del tutto simili - dal-
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l'articolo 19 del testo unico 16 maggio 1960, 
n. 570, richiamato dall'articolo 1 del presen
te disegno d1 legge. Quanto poi all'ultimo 
comma dell'emendamento, la materia trova 
la sua disciplina nell'articolo 12 del disegno 
di legge. 

Segue l'artioo1o 11-rer, presentato dalla 
s,en,rntr1oe Lea ALcidi Rezza e da ailtJ:1i d:1 cui 
do lettura: 

Ar,t. 11-ter. 

« Gh eLe:tton che non abbiano rioevut:o a 
domicirlio erutno il termine di cui arl primo 
oomma ddl'artkol10 precedente, i oertiificarti 
eLettrorn'li posso1110 dt1irar H personwllmernte 
a c1ecor,rene dal decimo gionrno preoederute 
quello dielLe dezioni e fino aiLlra chiusura 
della votazione press:o l'Uffido oomun01le 
che r.ima:rrà aperto, amrclhe n1ei giorni fes,tdvi, 
aLmerno daJlre ore 9 alle o,ne 19 e nei gior
ir1Ì de1la v:0tazionre per tut1la Ja durrnta del
Le ,11elat,ive op,erazilQlni. De1la oonsegna si fa 
an:rnota:zione irn ap,pos,ì,to '.I1egisrtro. 

Se un certificato sia smarrito o divenu
to irreperibi1Le, J'eliettrone ha il diri1lto, prie
serntandosi personalmente fimo a1l1a ohiusura 
delle votazioni e previa annotazione in ap
posito registro, di ottenerne un altro munito 
della chiara rnen21iorne "druplkato " ». 

11. o. 2 ALCIDI REZZA Lea ed ahri 

Anche per tale emendamento vale quan
to si è detto per il precedente. La materia 
è già disciplinata dall'articolo 19 del testo 
umco prima citato. Lo dichiaro pertanto 
inammissibile. 

Segue l'artkolo 11-quater, pr,eserntato dal
la senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri, di 
cui d10 l,eit1tu1ra: 

Art. 11-quater. 

(Incompatibilità con le funzioni di presiden
te di Ufficio elettorale di sezwne, di scruta

tore e di segretario). 

« Sono esdusi dalrla funzione di presidenite 
di Ufficio elretitora-le di seziorne, dri soruta1torre 
e di segreta,ri,o: 

a) coloro che, alla data delle elezioni, 
hanrnio superato il settarntesimo a,111nro di età; 

b) i dipendenti dei Mirnisten dreU''1n1ter
no, delle poste e telrecomuni,cazioni e dici trra
sporti; 

c) gli appa,ntenrenrtì a Forze arma,te in 
srenl'izi10; 

d) i medki prnvindaLi, gli ufficiiah sani
tari e i medici oonrdoHi; 

e) i segnetari oomunah ed i diipernde:rnti 
drei comuni, addetti o comaaJJdati a prestare 
servizi10 prresso g b uffici e1ettiora:li comrun,aili; 

f) i candidati al1e eleziorni per Je qual,i 
s1 svol,ge la VIOitazione, i foro asoe:ndenti, di
soendenti, katrelili e affini in prii,mo grado ». 

11. o. 3 ALCIDI REZZA Lea ed altrri 

Tal1e emendamento non è ammissibilre iITT 
qua,nto superfluo. In fatti riproduoe l'an1lkolo 
23 del più volte citato testo unico 16 mag
gio 1960, n. 570, richiamato dall'articolo 1 
del disegno di legge in discussione. 

Passiamo ora all'articolo 12. Se ne dia let
tura. 

C A R E L L I . Segretario: 

Ant. 12. 

(Norme speciali per gli elettori) 

Gli elettori di cui all'articolo 40 del testo 
unioo 16 ma:ggio 1960, n. 570, son,o ammessi 
a votare nella sezione presso la qua1Le esrerci-
1:alDJo le loro funzioni o nrel oomuITT1e niel qua-
1:e si tnov2mo per causa di servizio, sempre 
che siano iscri1th' nelle lriste eLeUorah di un 
comun,e della regione. 

I degenti 1irn ospedali e case di cura sorno 
ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito 
nel 1erdtoriio del,l,a regione, con le rniodalirtà 
di cui agh artiooli 42, 43, 44 e 45 del ci1tato 
tiestro uI1Ji100, purchè s.ian,o iscriititi nerll,e lis.te 
elrettoral:i di un comurne deLla 11egionre. 

P R E S I ,D E N T E Si dia ora let-
tura degli emendamenti proposti all'arti
colo 12. 

CARELLI Segretario: 

Sopprimere il primo comma. 

12.21 ALCIDI REZZA Lea ed al tn 
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Sostituire il primo comma con il seguente: 

« Gli elettori di cui all'articolo 40 del testo 
unico 16 maggio 1960, n. 570, previa esibi
zione del certificato di iscrizione nelle liste 
elettorali di un comune della regione, sono 
ammessi a votare nel comune e nel seggio 
presso il quale esercitano il loro ufficio ». 

12.22 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, le parole: « Gli elettori 
di cui all'articolo 40 del testo unico 16 mag
gio 1950, n. 570 » sono sostituite con le pa
role: « Il presidente, gli scrutatori, il segre
tario del seggio e i rappresentanti delle liste 
dei candidati, nonchè gli ufficiali ed agenti 
della Forza pubblica in servizio di ordine 
pubblico». 

12.23 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« Gli elettori di cui all'articolo 40 del testo 
unico 16 maggio 1960, n. 570, », con le se
guenti: « Il Presidente, gli scrutatori, il se
gretario ed 1 rappresentanti delle liste dei 
candidati nonchè gli ufficiali ed agenti della 
Forza pubblica in servizio di ordine pub
blico». 

12. 12 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, dopo la parola: « 570 » 

aggiungere le parole: « e i delegati di lista ». 

12.24 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: « so
no ammessi a voitare », con le parole: « vo, 
tana». 

12. 13 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: « so
no ammessi a » con le parole: « devono ». 

12.25 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, dopo le parole: « a vo
tare » sono aggiunte le parole: « previa esi
bizione del certificato di iscnz10ne nelle li
ste elettorali di un comune della regione». 

12.26 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al primo comma, sopprimere le parole: 
« o nel oomune nel quale si trovano per cau
sa di servizio ». 

12. 1 rTENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al prirno comma dopo le parole: « funzio
ni o » la parola: « nel » è sostituita con le pa
role: « in una di quelle del ». 

12.27 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al prt1no comma, sostituire le parole: « si 
trovano per causa di», con le seguenti' 
,, esplicano il proprio ». 

12. 14 ALCIDI REZZA Lea ed ahri 

Al primo comma, sopprimere le parole: 
,« causa di ». 

12.28 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« sempre che siano iscritti», con le altre: 
« p:rievia esibizione del certificarto di iso11i
zione ». 

12.2 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCIII 

Al primo comma, sostituire la parola: 
,, siano,,, con l'altra: «risultino». 

12. 15 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Al primo c01nma, in fine, sostituire le pa
role. « di un comune della regione», con 
le altre: « di un comune della circoscri
zione». 

zione, anche se iscritto nellie liste elettorali 
di un comune appartenente ad altra circo
scrizione, purchè ,essa appartenga alla mede
sima regione ». 

12.3 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI- 12. 4 NENCIONT, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO,. PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« un comune», con le parole: « di uno dei 
comuni». 

12. 16 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« della re girane » con le parole: « della circo
scrizione ». 

12.29 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, la parola: «regione», è 
sostituita con la parola: «provincia». 

12.30 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al pruno comma, aggiungere, in fine, il 
,eguente periodo: « e previa esibizione del 
relativo certificato ed iscrizione, a cura del 
presidente, in calce alle liste di sezione ». 

12. 17 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo il primo comma, inserire il seguente: 

« I candida ti possono votare in una qual
siasi delle sezioni dei comuni della circoscri
zi,one in cui sono proposti, presentando il 
certificato elettorale ». 

12.31 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo il primo, inserire il seguente comma: 

« Il solo presidente di un seggio può vo
tare nel seggio nel quale esercita ila sua fìun-

Dopo il primo, inserire il seguente comma: 

« Gli elet,tori di cui al comma precedente 

sono iscritti, a cura del presidente del seg
gio, in calce alla ,Lista degli elettori della se
zione ,e di essi viene priesa debiita nota nel 
verbaile ». 

12.5 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Dopo il primo, inserire i seguenti commi: 

« I militari delle Forze armate e gli ap
par,tenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo 

delle guardie di pubblica sicurezza, al Corpo 
della guardia di finanza ed al Corpo foresta
le sono ammessi a votare in una qualunque 

sezione del comune nel quale si trovano per 
motivi di servizio anche non rdaitivo a quel

,lo elettorale, purchè esibiscano i1l certificato 

elettorale di uno dei comuni compresi nella 
regione. 

Gli elettori di cui al precedente comma 

sono iscritti a cura del presidente del seg
gio, in calce alla lista degiLi eletto11i della se
zione e di essi viene p1t1esa debita nota nel 

verba:le ». 

12.6 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 
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Dopo il primo, inserire i seguenti commi: 

« I marittimi che si trov1ino IUOII1i residen
za per motivi di imbarco sono ammessi a 
votare dove si trovano. Essi possono eserci
tare il Io,ro diritto di voto in qualsiasi sez1io
ne del comune in cui vengono a trovarsi in 
soprannumero agli elettori iscritti nelle liste 
della sezione stessa, previa esibizione del cer
tificato elettorale accompagnato dal certifi
cato del comandante del porto attestante che 
il marittimo si trova nel porto stesso per 
motivi d'imbarco ed è nel,la ,impossibilità di 
recarsi a votare nel comune di residenza. 

Il certificato elettorale deve riferirsi ad un 
comune compreso nella stessa regione. 

I p1redet>ti elettori sono iscritti, a cura del 
presidente della sezione, in una lista aggiiun
ta e di essi viene presa debita nota nel ver
bale». 

12.7 NENCION1, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDT, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Sopprimere zl secondo comma. 

12.32 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma sostituire le parole: 
« I degenti in ospedali e case di cura sono 
ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito , 
nel territorio della regione » con le parole: 
« I degenti in ospedali e case di cura della 
regione sono ammessi a votare nel luogo di 
ricovero». 

12.33 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« I degenti», con le seguenti: « Gli amma
lati ricoverati ». 

12. 18 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sostituire la parola: 
« e », con le parole: « o in ». 

12.19 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al secondo comma, dopo la parola: « cu
ra» aggiungere le parole: «odi riposo ». 

12.34 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

AL seco1Zdo conzma, dopo la parola: « cu
ra » aggiungere le parole: « ed il personale 
samtano in servizio in detti luoghi ». 

12.35 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, prima della parola: 
« sito » inserire le parole: « qualora sia ». 

12.36 ALCIDI REZZA Lea ed altn 

Al secondo comma, sopprimere le parole: 
« sito nel territorio deHa regione ». 

12.8 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI· 
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMAT,DT, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al secondo comma, prima delle parole: 
« con le modalità » inserire le parole: « ai 
sensi e». 

12.37 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

A.l secondo comma, sostUuire le parole: 
« di cui agli », con le seguenti: « prescritte 
dagli». 

12.20 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sopprimere la parola: 
«siano». 

12.38 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, in fine, sostituire le 
parole: « comUJlle della ,regione», con le al
tre: « comune della circoscriz1ione ». 

12.9 NENCIONl, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDr. 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 
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Al secondo comma, sostituire le parole: 
,< della regione » con le parole: « della circo
scrizione ». 

12.39 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, aggiungere, in fine, il 
seguente periodo: « Il Presidente del seggio 
elettorale, nel caso di contemporaneità delle 
elezioni regionali, con quelle provinciali o 
con quelle comunali o con entrambe, prende 
nota degli elettori che votano solo per la 
elezione del consiglio regionale ». 

12.40 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Aggiungere, in fine il seguente comma: « I 
miLita1ri del1le Forne airmate e gl:i appartenenti 
a COll;pi organizzati militarmente per il servi
zio dello Stato sono ammessi a votare nel 
comune in cui si ,trovano per causa di servi
zio sempre che siano 1iscritti nelle iliste elet
torali di un comune della 11eg10tne. Per l' eser
cizio del loro ditrinto di voto si applica il 
disposto dell'articolo 49 del Testo unico del
le :leggi per la elezione della Camera dei de
putat,i approvato oon Decreto del Presidente 
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ». 

12.41 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: « I 
marittimi fuori residenza peir motivi di im
oarco sono ammessi a votare nel comU1ne in 
.:::ui si trovano purchè siano is1orit1ti nelle li
ste elettorali di un comune della regione. 
Per l'esercizio del loro diritto di voto si ap
p,l,ica il disposto dell'articolo 50 ,de1l Testo 
Unico delle leggi per la elezione della Came
ra dei deputati approvato con Decreto del 
Presidernte de1Lla Repubblica 30 marzo 1957, 
il. 361 ». 

12.42 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Aggiungere in fine, il seguente comma: 

« Al personale civile e militare dell'Am
ministrazione dello Stato, anche ad ordina
mento autonomo, che debba recarsi in un 

comune diverso da quello ove si trova la 
sede dell'ufficio per partecipare ad elezioni 
del consiglio regionale compete il rimborso 
delle spese di trasporto e l'indennità di mis
sione ai sensi delle disposizioni in vigore e 
nei limiti di tempo che saranno stabiliti con 
decreto del Ministero del tesoro ». 

12.43 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Aggiungere in fine, il seguente comma: 

« In occas10ne delle elezioni regionali si 
applica, a favore degli elettori, la tariffa ri
dotta del 70 per cento sulle ferrovie dello 
Stato per il viaggio di andata da qualsiasi 
comune della Repubblica alla sede elettora
le dove sono iscritti e ritorno ». 

12.44 ALcrnr REZZA Lea ed altri 

Aggiungere in fine, il seguente comma: 

« Gli emigrati che rimpatrino per parteci
pare alle eleziom regionali hanno diritto al 
trasporto ferroviario gratuito dalla stazione 
di confine ai comuni in cui votano». 

12.45 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Aggiungere in fine, il seguente comma: 

« In occasione delle elezioni dei consigli 
regionali le amministrazioni dello Stato, de
gli enti rpubblici, ed i privati datori di lavo
ro sono tenuti a concedere ai propri dipen
denti, ohiamati ad adempiere funzioni pres
so gli uffici elettorali, tre giorni di ferie re
tribuì.te, senza pregiudizio delle ferie spet· 
tanti ai sensi di legge o di accordi sindacali 
o aziendali in vigore ». 

12.46 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 

« L'elettore esprime il voto presentandosi 
persona1mente all'ufficio elettorale». 

12.10 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDT, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 
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Aggiungere, in fine, i seguenti commi: 

« I ciechi, gli amputati deL1e mana, gli af
fotti da paralis1i io da aihro impedimento fisi
co di pari gravità esencitano il diri,tito di voto 
con l'aiuto di un familiare che sia ,elettore 
nella drcoscrizione e, solo in mancanza di 
questo, dd un altro elettore deHa drcoscri
zione vo:1ontariamente scelto. 

A tal fine l'elettore invalido produrrà di
nanzi al presidente del seggio una dichiara
ZJione del sindaco aittestante lo stato di fami
glia dell'e1ettore medesimo e ila qualità di 
elettore per ogni singolo familiaire. 

Nessll!Il elettore può esercitare la funzio
ne di accompagnatore per più di un inva
lido. 

A tal fine sul certificato el,ettoralle dell'ac
compagnatore verrà fatta aipposita annota
zione dail presiderute del seggio. 

Il certificato medico attestante le condi
zioni dell'inval1ido deve essere allegato al ver
baile. 

della circoscrizione, i delegati di cui al pre
cedente articolo 9, o persone da essi auto
rizzati in forma autentica, hanno diritto, di 
designare all'Ufficio di ciascuna sezione ed 
all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rap
presentanti di lista: uno effettivo e l'altro 
supplente, scegliendoli fra gli elettori della 
circoscrizione che sappiano leggere e scri
vere. L'atto di designazione dei rappresentan
ti è presentato alla Cancelleria della Pre
tura, nella cui circoscrizione ha sede la se
zione elettorale, entro il quindicesimo gior
no antecedente quello delle votazioni». 

12.0.2 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Art. 12-quater 

« Salvo le eccezioni previste dal prece
dente articolo 12 possono entrare nella sala 
dell'elezione soltanto gli elettori che presen
tino il certificato di iscrizione alla sezione 

I certificaiti medici possono essere rilascia- elettorale ». 
ti a titolo gratuito dal medico provinciale, 12. o. 3 
dall'ufficiale sanitario o dal medico 1co[}Jdotto. 

ALCIDI REzzA Lea ed altri 

12.11 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Dopo l'articolo 12 aggiungere i seguenti: 

Art. 12-bis. 

« Entro trenta giorni dalla pubblicazione 
del decreto di convocazione dei comizi, il 
sindaco od un assessore da lui delegato, con 
l'assistenza del segretario comunale, accerta 
l'esistenza ed il buono stato delle urne, delle 
cabine, e di tutto il materiale occorrente per 
l'arredamento delle varie sezioni». 

12. 0.1 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Art. 12-ter. 

« Con dichiarazione scritta su carta libera 
ed autenticata da un notaio o da un sindaco 

Art. 12-quinquies. 

« È assolutamente vietato portare nella sa
la dell'elezione armi, bastoni o altri stru
menti atti ad offendere». 

12.0.4 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Art. 12-sexies. 

« Il voto di lista si esprime tracciando sul
la scheda, con la matita, un segno sul con
trassegno corrispondente alla lista prescelta 
o comunque nel rettangolo che lo contiene». 

12.0.5 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Art. 12-septies. 

« I certificati medici per l'ammissione de
gli elettori impediti all'esercizio del diritto 
di voto mediante l'aiuto di un accompagna
tore prossono essere rilasciati soltanto dal 
medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o 
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dal medico condotto purchè non siano can
didati ». 

12.0.6 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Art. 12-octies. 

« Gli elettori che non abbiano ricevuto i 
certificati elettorali entro il quarantacinque
simo giorno successivo alla pubblicazione 
del decreto di convocazione dei comizi, pos
sono personalmente ritirarli, a deoorrere dal 
quindicesimo giorno precedente quello delle 
elezioni fino alla chiusura delle operazioni 
di votazione, presso l'Ufficio comunale che 
all'uopo resterà aperto quotidianamente, an
che nei giorni festivi, almeno dalle ore 9 
alle 19 e nei giorni della votazione, per tutta 
la durata delle relative operazioni». 

12.0.7 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Art. 12-nonies. 

« Qualora i certificati elettorali non siano 
stati distribuiti o siano stati distribuiti irre
golarmente, il presidente della Commissione 
elettorale mandamentale, previ sommari ac
certamenti, può nominare un commissario 
che intervenga presso il Comune per la di
stribuzione dei certificati ». 

12.0. 8 ALcrnr REZZA Lea ed altri 

Art. 12-decies. 

« La Commissione elettorale mandamenta
le trasmette al Sindaco le liste elettorali di 
sezione per la votazione almeno dieci giorni 
prima della data di convocazione dei co
mizi». 

12.0.9 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Art.12-undecies. 

« Entro il trentesimo giorno successivo a 
quello della pubblicazione del decreto di con
vocazione dei comizi elettorali, a cura del 

Sindaco, sono preparati i certificati di iscri
zione nelle liste elettorali che devono essere 
consegnati agli elettori entro il quarantacin
quesimo giorno successivo a quello della 
pubblicazione del decreto stesso. Il certifi
cato indica la circoscrizione, la sezione al 
quale l'elettore appartiene, il luogo della riu
nione, il giorno e l'ora della votazione e reca 
un tagliando che è s_taccato dal pl'esidente 
dell'ufficio elettorale di sezione all'atto del
l'esercizio del voto». 

12. 0.10 ALcrnr REZZA Lea ed altri 

Art. 12-duodecies. 

« Se un elettore riscontra che la scheda 
cor..segnatagli è deteriorata, ovvero egli stes
so, per negligenza o ignoranza, l'abbia dete
riorata può richiederne al presidente una 
seconda restituendo però la prima, la quale 
è messa in un plico, dopo che il presidente 
vi ~.bbia scritto "scheda deteriorata" aggiun
gendo la sua firma. Se l'elettore deteriora 
nuovamente la scheda questa è ritirata e 
l'elettore non è più ammesso a votare». 

12. o. 11 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Art. 12-tredecies. 

(Norme speciali per i presMenti de
gli uffici elettorali di sezione) 

Per la demone del oonsiglio rieg~onale la 
nomina del president,e degli ruffiai elet1tiorali 
di sezione è effettuata dal pres1idente idelJla 
Corte d'appello e ove la Corte d'appello non 
esista dal Presidente del Tribunale, del ca
poluogo delle Regione entro il venticinque
simo giorno tra le categorie di elettori in
dicate all'articolo 20 del testo unico 16 mag
gio 1960, n. 570 ». 

12.0.12 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta 
la discussione sull'articolo 12. 

Il primo iscritto a ,parlare è il senatore 
Pace. Ne ha facoltà. 
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PACE 
ooHeghi. .. 

Si@nor Presidente, on1orevoli 

A D A M O L I Sena:torie Paioe, Jei è 
Siempre ili pri1mo isori,ttJo a pair1a1re. 

P A C E . Desideno ass:1oura,r,e J'on1mevo-
1e colliega che nessuno più di me des:idere
ir1ebbe in qUJes1to momento essere ... ìl:1auto1l10-
gioo. 

L'ar,tiicolio 12 è pass:a:to ne:Ll'altro ramo 
del Parlarrniento [ljel ,testo fr,nteglìaLe quale pre
s1enttat'O dal Min:iswo die1H'iin:te1m10 e oonicerne 
,Le !lll0iìme spedaùi per gli e1et,to['J. 

Di,spos1izi1on,e geIJJeraLe, fio!Thdamentale cLeJ
La normaitiv:a è che il di,ri:t11Jo di ViO'to si es,eir
cit.a nieUa s1ezi,one de1'torral1e ì:n cui i s,inigoH 
e:let:t10rJ siono is1oritti. 

NidLa prima pa!I'tie dell'a,rt:iooJio 12, ii1 sog
gei't,o idiel peniodo è la oa:tegor,ia eLencait:a IJJel
l'ruti,oo,Lo 40 del '1:es,to unioo del 16 maggio 
1960, 1oss1i1a i1l [Ptresi,dente, gli: soVUJtait,oni, iH se
,gretari,o del seggio, i rappnesientarnti delle 
Hst,e dei oam,didaiti, rnoiDichè gl:i ufficia1Li e gli 
agernti deHa forza pubblica in servìzi10 d'or
diim.e pubbLirc:o. 

Nel sieoondo amnma, il soggei'to del pe
riodo sono i degenti in ospedali e case di 
cura. 

La s1truttUJiìaizirn1e deUa norma, oome l'air
tiico1azi:one delilia disoipiHna sonio perfott:a
merute echeggianti la di:s,ciplinia già sitabHi11Ja 

ì11:eU,e .Leggi eliet,toraH e dellio StaJto e delle 
regio111i a :sitartutio srp,eci:al1e. 

Co[lJV1errà i:l Senat,o aome per il seoondo 
comma abbia ragione di d 1sorge11e m o,gIJJU
n,o di 1t10ii fa ,prnoocupazionie, che chi ha v:is• 
:s:uto Le vioende de1Le campagm,e e1ettorah 
ben 001D1osoe, fa preoooupaz1ilolilie cioè deHa 
es,pnessioine del vioto nion in hbertà di co
scienza da par,t,e dei degenti ,i,n ospedali e 
illl oase di cura. PW7t110pp10 llllei giorni che 
int1e11essano le cornbes1e e1e1Jtor:ail:i, i nos,oco
mi s,i 1trasfo1rmano in pkut,ee eltetitor:ali e quel
lii ohe dovrieb bem esser,e gli fH1igeli a1aiti del
ila ca:ri1tà, e g1i infermieri e i mediai, si rtrn
sformanio in galqpp1ni elett1orn!li, senza che 
v,i sia pos,sihHi1tà per chi ~est:a fuori da,i cain• 
cdlii dei n1osooomi d:i poller- oo:ntras,tare srif
fo.it,to impegnio di ,pnopagairnda eLettorn1e. È 
un''a:mara 11ea1tà questa che chi ha viissuto 
l,e ca1npagrne eliettoraili ben oon,osce; è urna 
rieialtà collltmo la quale chi v:ivie fuoni dei rno
sooomi non può porne iDiessuna lll'tilie ed effi
cace contrapposizione di propaganda per
chè [lJOlll è dat10 entrane i:n quei luoghi. 

È in me iLorntarna quals.i:asi omblìa dr so
spetto per Jia fami1glia ospeda:l,i,era che vive 
niell'area del nos1ooomio, ma l'esperi1enz,a mi 
deve amél!raimeinte :dchiama111e alilia neahà del
le campagne eLetto1mli negli ospedali in quel 
tiem1po1, 001nci1tat10 talviohia, de11,a oonrt:,esa aù
J'avvicinarsi del cimento diel,Le urne. 

Il d!i:soors10 andrà ri pres:0 !llle1 momento 
opponturno. 

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA 

( Segue P A C E) . O111orevi0Li aolileghi, 
la me'IlJdai omissiva che io colgo in ,taile noT
ma è l1a manc:aJnza di rifori,mernt10 ai mar-iit
t:imi e di rifieirimerntio ai mHiitari; e questo 
duplice riferimento impegna il mio inter
Vlento, pokhè mi pane ingiustificato che gli 
lliilli e ,gH al1t1ri v,engano esclusi daLla oonitesa 
e1eHorale. 

1:1 pmbl1ema dei mintar,i non è previsto 
dal disegno di legge in oggetto nè del pari 
il problema dei marittimi, di modo che il 

marittimo e il militare non possono, allo 
s:tato, espirimeir,e il pmpriio viot10. 

Intendiamoci: non è che io Lontanai:mernte 
possa pensane o postukurie ohe debbano VIO

tairie per le eliezioni r,eg,~ona:N i mairittimi che 
si trnvh10 !lllei mari de:l Sud o i111ell'Atl:antic10. 
Io, sia per i mari1ttimi che per i mi1Htad, 
i111tend10 iriforirmi a ooLor,0 che si1an10 dis110-
a2l!ti in zone deUa rie,gione iin: cui Sii vot:i. Non 
aert,o debbo wttendermi che pos:sa oon,sen-
1t1ne es1e11,cizio del diritto di voto ai milHairi 
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o ai mar'.htimr che s:i:airno fuori del tienrdtorio 
della !I'egi10111Je; ibas1teneb be opponmi sì che 
vernebbe meno, tra: l'ahno, la poss.ibi1i1tà di 
fo,rm:ine i mez2:i st1rumenta:]i per l' eseroiz1io 
di vioto, oome le sohede, eooetera. E allora: 
i,l voto ai ma,nitticmi e ai1 mi1litari, in quanto 
gl:i umi e ,gli, a1tri si tnovi:rno a sv10lgene ,i1l 1orn 
servizio nielil'arrnbi1to del ter:r.itorio r,egionaLe. 

Sie ma:11i titimi e mi1l:i tari p11es1tano i,l lolI'o 
servizio 1111eH'ambit,o del t1er1riitor.uo :riegiornale, 
perchè li, viogl:iaimo escilrude,r1e diaU'eserdzio 
del voto? Mi si potrà trispo1rnde1re: ma se essi 
so1rno elet1tolìi1 isori-N:i :rueHe Jiis1te dei oomu ai 
della d11ooso11izione .terdtor:ia,Le della regio
J.1Je, nessuno impedirà a oostoro di a:ieca1rs,i a 
viotare. OnoI1evoli ool1eghi, bisogirna in tal 
caso ait·temdere l'avvie~arsi di una oondi~io-
111Je: che doè ooLu:i il qualie n1e ha a,utor,iità e 
oompet,enza ri1lasci al militare Ja Lioe[)Jza o 
i1l permesso, affinchè eg1i possa raggiun1gieI1e 
il oomune ove ha di,d<H10 ad esercitare i1l vo
to. Ma, se Ja Jiicenza o i1 permesso vierne de
rnega·to, es.si' n1on posso1no a·Horntana,rs.i dal 
liUJogo in cui pnestan:o sierviizio. Ne oo[)Js,egue 
che, sie essii sii ,tI1ova1no a pries,tar:e iil loro 
servizio n1eN'ambito del t,erritorio i11egi1o[)Jaile, 
l' adempÌlmernto del p 1I1ecet1to oostiituz,iorna1le 
che il dfrrit1t10 di, voto sia in:aHenabi,le e sia 
i[ljdeI1ogabi:lmente ga•rarrnti,to non può con
senti,re s1oluzi10111ie d:iv,ers:a da quelila che nO'i 
solliecitiamo. 

D'altronde, onorevoli colleghi, voi sa
pete meglio di me che l'una e l'altra ca-
1tegori:a v10ita ,già 11Jdle J:ie,gio1ni a snatuùo spe
ci:ale. P,er quairnto aornoerne i mil:harii, io pos
so 1ri,corda·rvi J'antk1ol10 21 del,la iLe,gge 3 feb
bra:ilo 1964, n. 3, oonoenrnen:tJe lie nornnre eLet
tromii per i,l F1riuli-Venez.ia Giullia; l'ai11ti100J10 
40 drel,La J.:egg;e 20 marzo 1951, n. 29, per iJ.ie 

elezioni dei consiglieri per l'Assemblea regio
rna:Le del Tnen1ti,rno-Alt10 Adige. Di modio che 
il p11obLema dei miil:iitaid è srt:ai1Jo girà risoLto 
per le ,regioni a statuto spe:ci:aLe, in o~rni not 
ma s1empne r.ipet1endos,i però 1a aoITTdi:z,i,one 
che essi s:i ,t1rorvin:o a p:11es1tare i:1 Jrn10 s1erviZJii0 
rnel terri1tJoI1i10 deltla d:rioos1onizi1o[)Je [1e,gion;ale. 

Per quairnt,o iDiguairida i mar.iJ1ltimi, io po
trò iricord,a,re J 'airtiooLo 21 delrl1a Jegge 3 fob
bra1io 1964, oo:111oe111rnente Le n101I1me e:let1Jorah 
per ,il Fri:uLi-Viernez,ia G1uliia ed anche l'aa:it:i
col1o 50 del 1t1esito U1nioo ,d,el,Le .Leggi per Je elie
zionlÌ• del,La Caimena drei deputati, oonioer111e11-
:ti i madtitimi e i miJi,tari. 

1,1 r,ircordo deHie disdpline v:igent:i per le 
regioni a statuto speciale spiega e avva
lora il duplice emendamento che noi ab
biamo s10Uopostio aU'attlenziiorne deLl'As.sem
blea, con la fiducia, che i precedenti certo 
non convalidano, che voi vogliate accoglierli. 
Con questo augurio, do la buona not:ite a tut
ti. (Applausi dall'estrema destra). 

Presidenza del Vice Presidente CI-IABOD 

P R E S I D E N T E . È isoriirt,to a parrlao:-e 
i,l senaitor1e ChiadeHo. Ne ha facoLtà. 

C H I A R I E L L O . Signior P1residente, 
signori del Governo, 01no11evoli colleghi, que
s.t'a,I1ticolo appare a prima \èista di oaira1ttere 
.merame:rute t,e:cni1co: si s,tabiil:isioono infatti 
moda,l,i tà speciali per le operazio1ni di vota
zione di alourne partioolra,ri categorie di ci1t
tadi1ni che 1alit,rimeniti si ,t110\èer1ebbe110 note
volme:rnte os,tacol,at,e o a:ddi1ni1Jtura i1mp:edite 
nell 'eserdzi10 di qud dilìi1tto-dovere che è rii 
vioto. l11 iJ)'dmo comma S'Ì riforisoe a qudle 

,persone ohe per Le J101I10 fUJnz1oni o per miotivi 
di s,ervizio 111Jon possoJno spos.t,ars,i per eser
cita;r1e i:l 10110 diritto di vioto. Il 'Sleoondo CiOm• 

ma prnnde in oonsidierazaon1e :i c11ltaidiITTi che 
a causa di mafat1tie si t111ovi:11Jo ad es.siere de
g;erntri in ospedal1i o case di cura. 

Pier qua,rnt10 ,rigiuairda lÌ primi, l'arit,1colo 12 
ri:nv:ia aU'an:tiooLo 40 del ,t,esito unico 16 mag
gio 1960, n. 570, sulla oomposi,ziorne e l'ele
zione degli organi delle Amministrazioni co
mun:a,l,i, Per quainit10 r,igua:11da i degierntJi iITT 
ospedailii si ri:nvia agli airti:coli 41 e 42 deLla 
medesama legge. 
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Sembrieriebbe dunque una sempHoe nO!r
ma di riinVi:iJo ,di ca,raittiere, oorme ho det1t10, 
più che a1ltm teoniioo, ma da un esame più 
approfo1ndi:to si possono deduririe aloUTIJe co111-
si,derazfon1i di 1110111 pocio rriliev10. 

L 1aJrtioolo 40 del testo unico dohi:aimato 
daH 'aritioolo 12 :rndta: « Il P,riesiJdenrlle, gli 
sorutaitori:, i1r segretario dd seggio ed i rop
presen1ta:nti deH:e liste dei ca1111diidaiti nonchè 
gli uffioiaH e gl:i a;ge:nt:i delil,a forna pU!bbhca 
in servizio di ordine pubbl,i,oo Viotano, pre
vila esibiziorne del cert1ifìcat10 d''isca:-izione ne1-
11e liste elietrtur:ali del comunie, rne:11:a sezione 
priesso 11a qu:alle eserdta:no ti:l fono ufficio an
che se siianio ,isoriiH;i c:ome eiettori in a:Ltn 
seziorne. Gli el1ett:ori di cui al oomma 1prnce
den1te sorno i1sioriititi a crura del p:ries,idenrte in 
calce alla lista di sezi10:nie e di ess:i è pa:-esa 
no1t:a [)Jel verba1le ». 

L'a11t100Lo 12 ddlia l1egg,e eLe,t1t1ora:Le che 
stiamo esaminando '1:ìichiama J'a1ritioolio 40 
![1iiìe:rendosii a ohi esericiti l1e pnoprie funzio
ni presso i seggi elettorali, apportando pe
irò urn'iimportainte a,ggi:un1ta, e doè: « se,mprre 
che s1i1an,o ii1s,onitt,i ndlie liste eletitiorahi di un 
oomune deHa :ne:gione ». Beir l'eleziione del 
Padamento nion esi,s,te ,UJI1Ja simile limi1taziio
ne: oolono che sono addett1i a funzioni o 
s1e:rv:izi p11esso s1e1ggi elie1t1torali possorno eser
cit:at11e i1 diniN10 di voto in qualsiia.si sieggio 
eliettor:ale dii quailunqUJe comune d'Italia. Per 
quaLe motiVio si è in,t1rnidot,to quesito Hmiite 
per l'elezione dei consigli regionali? Perchè 
evidentemente si è voluto dare un carattere 
più :ammin1i,s1t,r:a1tivo che poli1t1ioo a questl 
consultazioni, in armonia a quanto è dispo
sto per le elezioni dei consigli comunali, per 
cui, oom,e ahbi1amo vis11Jo, è oonicesso ai fu 11" 

zio-nani di seggio uno spos,taimenito di se
zione neiH'ambiit10 deUo srtessio oomunl.:'. 

Pnesdnde:ndo daHa va11idità di questa soel
ta, si deve subito rileva1re che l'aritiooLo 12 è 
i1ncoe11ernte oon Fiimpos:taziione gie:nieralte di 
queS1to disegrno di J1eg1ge suU'elez,iollle dei oon
sigli del!Le 1t1egiio,n,i a s1taitut,o normale. Infat
ti ess,o è impostano suil!a divisione della ire

gi1on1e, ai fin:i eleti1ora1i, in ci1rnoscriziioni cor
rispondenti alle provincie, le quali vengono 
in pr,Mica a oosthui1ne :il fondamen:t:o dell'in
telai,atut'.a megrio1nalie. Infatti è alfa circo
scrizione che viierne a ttribruito un numerro 

di seggi in rr:agio1ne p11oporrz1ionale a:Hla popo
laz:iollle ivi ,res1ide111te; inoLtine Je ~iis1te si p,re
sentanio divierse in ognd pnownda ed hanno 
perciò uni carattere drco,sodzi1onale; infine 
è l'Ufficio oeI1Jtra1le ci1;cosorizi1on:aLe ohe ha 
i maggiori po1terri iin materi1a elettora1le: ac
ooglimento deHe Liste, verifica deilila Joro re
gola6tà fìo,11illìa:1e, Vlmifica del1l1e candidature, 
1acoettazione ,e numerazi10rne delle l:i,S1te, s1tarn
pa dei manifos:ti, ecoet1era:. 

E anche sie l'acrti,oolo 1 afforma che i con
siigliieri 10appresentano l'iintera regirnlle senza 
v:inc10:Lo di ma111,dato, è chiia:rio che neill'am
bito re:gi1onia,le oi s:a1rà urna oert1a oonoorriren
z:a fra provirncie, e quindi, :anche t,I'.a consi
g1l1ie:ri detiti dia cirooscrizi:01111i,. 

Quinidi, a:ncihe sul piiano della irappresen
ta,nza ,pol:i1tka, si iris1oo[l)t1ria ndle [1egiioni a 
statuto niormal1e una oent:a :ripartizione e 
concorr,enza ,t:ra le prov:inde che l1e compon
gono. 

Pertan:t10, la Eormulaziorne ddl'antioolo 12 
ap,pane del tuHo imgiusti:ficatJa. Si:amo d'ac
oordo che, s,e si vuol1e da:l'.'e un ca,I'.attere prre
vaLe:nit,emient1e :amm1i1ni1s1tnativo a queste el1e
z,ioni ;regio1111aH, è rneoe:ssairio oonoedene i1l 
v,0t10 in un .da:to luoigo so1o a,gl:i i1s1cdtti nelle 
,Li,s:t,e di un comune che ri1ernt:ri in quel de
terminato ambiit10 ter:dt10ria1e. 

A D A M O L I . Sono gLà dodki minuti. 
(Repliche del senatore Chiariello ). 

P R E S I D E N T E . Sen:a1to:re Ohi,aniel
lo, lasci s<tatrrie iii ooHegia Adamoili. IJ dchiamo 
glielo farò io. 

C H I A R I E L L O . Iio so pa1rla,re anche 
senza bisogno di leggere, tanto per intender
ci. (Repliche dal!' estrema sinistra). 

P R E S I D E N T E . Faooiaino sri:lienrzio e 
vadano ai loro posti. Lascino parlare il sena
tore Chi:ari,eUio. 

Lei, sena:tone Chiariiello, non sti,a a pole, 
mizzare. I richiami dei colleghi non valgo
rno. Vada avanti. 

C H I A R I E L L O . Riprendo il mio di
scorso. Infatti, nelle elezioni amministrati
ve, si pone l'accento sulla persona da votare 
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più 'che sul partito; e, dato che colui che 
aspira ad entrare in un consiglio comunale 
o provinciale ovviamente deve presentarsi in 
un corrispondente ambito territoriale, è lo
gico che coloro che abbiano ivi la residen
za non possano votare altrove, perchè essi 
non avrebbero motivo di concorrere alla 
scelta di amministratori di un comune o di 
una provincia cui non appartengono. 

QueHo che non è ammiss~bil1e è che in 
quesita l1e,ggie eLettoraLe lia limi,1Jazi1one sia 
s11la:bi1ita a ltiV1ellio regionale e nlO!n a 1iVJe1l,Lo 
drcos1orizio[]Ja:Le. Sarebbe più corr1etto e ri
spromLent:e ad una esi:giernza di n1on contnd
diittonietà dispor,rie che J1e p,ernone addette ad 
un ufficio o ad un ,servizio in una sezione, 
e doè H presidente di seggio, g:li scrutatori, 
i1l siegrietado, i :mppries1ernt1a:n1ti deHe Jlis,te dei 
ca:ndida:ti e gl1i agernti ddlie forze pubbliche 
in servizio di oiridi[]Je pubbli:iioo, i]Jlossano vc,
tiare nielila s,ezione p11ess10 la qua:le esercì ta
na J1e fo,rio furn:ioni o n:el oomUIJJe niel qua.ile si 
trovano ,a causia di s1ervizi10, s1empr,e ohe sia
llJO discriitti rneLLe Hste e1etitiornl1i del oomune 
del1a drcoscriziione. 

P A J E T T A . Senatore Ve11on1esi, ha 
scelto il senatore Chiariello perchè legge 
bene? 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Sì. 

P R E S I D E N T E . Senatore Pajetta, 
l1asci s1t,we. Sgomberate l'emiciclo. Debbo fa-
1ne osservane io l:e norme r,e,gioLamerntaTi. Lei, 
sena1to11e Pajietta, a:bbi:a la rbontà di aiccomo• 
da,rsi. 

V E R O N E S I . Onorevole Presidente, 
gradirei che fosse sgomberato l'emiciclo, e 
rivolgo a lei un vivo appello in questo senso. 

P R E S I D E N T E . Lo s,to dioendo. 
Però le fiaiocio pr,esen,te che iÌ.n ques,to moma'1. 
rlJo non c'è u,n quest'Orie. Qu1ndi mi debbo li
mi tarie ad à:rnvi,t1air,e i oollieghi a sgombrare 
l'emic:ido. 

Voce dal centro-destra. C'è un questore: 
il senatore Mencaraglia. 

P R E S I D E N T E . Alliorn, siena,tore 
Mencaraglia, faccia sgombrare l'emiciclo. 
(Interruzione del senatore Adamoli). SeTI1ato-
1,e Adamo:li, liei IllOn fa i-1 ques1toit'e, vada a se
dersi da qualche parte. Non è il questore 
e non mi risulta che l'abbia mai fatto; co
munque non lo farà adesso. 

V1ada purie avanti, sena,torie Chi,arie1lo. 

C H I A R I E L L O Siolo così si r:is,pet-
tJerieb be una: cerita ooe:mrnza :in quella che è 
La fisionomia gene:mlie che queslta [e,gg,e e,let
•toralie oonfo11i1soe a1llie 11egiJOn1i a statuito or
dirr:ua·ri10. Ciò ohe noi proponiiamo non è af
fattio UJna nov:i1tà, d:a,t,o che La 11~gge !t1egio[1ale 
20 agosto 1952, n. 24, sull'elezione del Consi
glio !I1egi1onaLe del Tmnt:ino Alito Adige, ri,sol
v:e ,il p11obl1ema llllel s1ens10 da noi auspd,carto. 
L'articolo 41 delilia Leigge ciirtat1a, infautri, di
sipoITTie che i11 presi-deTI1t1e, gli scrutat1ori, i rap
presentanti delle liste dei candidati ed il se
ig11mairi,o d!el seggio, non,chè gli uffioi:a1i e gìi 
agenti della fo1rza pubbliiica in s:erv1iz,io di or
dine pubblico, votano previa esibizione del 
certificato elettorale nella sezione presso la 
quale esercitano le loro funzioni o nel co
mune nel quale si trovano iscritti per causa 
di servizio, sempre che siano iscritti nelle li
ste elettorali di un comune della regione». 

Quesita è senza dubbio l1a s0Juzio111,e miglio
!t1e: infauti, in linea t,eo11ica, Lo spositamerntlO 
di elettori da urna cirooscriiziorne ad ill:ll'altrra 
può modifkar:e, a,l l:imi:te, }a siness:a oomposi
zione dei consigli, in quanto le liste che l'elet
rtore deve votane, aome abbia,mo visito, illlon 
s10111Jo uguaili i111 cirooscrizioni divern,e. Si giun
ge così ad un inoongriuente risul1tato: l'ele
zione avriebbe per l1a maggioranza u,n carat
tere amministrativo, in quanto si pone l'ac
oernto più sul vio1to d:i1ootto a1l sin,go,lio oa,rndi
cLaito cihe su quieLlo dirietto a·l pariti,to o al 
gruppo politico; per una minoranza di per
sone v:e11rebbe ad avere, invece, un ca1:1a:tte
re prevalentemente politico, perchè si ritie
ne che sia indifferiente che al,ourni dt:tadini 
non possano votare per i rappresentanti di 
Hsta del:lia cimosor:izior:ue cui appairit,eingo111O, 
oon La conseguenza di affermare che :nei loro 
cornfronti queLLo che aornta è Ja soel1ta del sin
gioilo. 
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È eviiderntie, quindi, J'inooe:rienza delLa nor
ma in ques1Hiorne; essa :ùnd:iviidua :urna pairti
oola:Iie ca!tegoda di eletbor.i oonioedelilJCÙO loro 
i,l bernefido di VIOitare in, luoghi dhliers,i, sem
pa:,e però nel:l''ambi!to 111egiornal1e, men1Jre ,tut
ta ,l1a 1Legis1La,z1io[lje e1ettor:aLe IJ'.1egio,naLe è fon:
dia1Ja s:u:l,La diV'isi1on,e 1te11ri1tori,aLe in cirnosari
:zi1oni. Ciò non ri,guaJI1da soha:ntlo 0010110 che 
esierdtano 'Lllrna funzione o siervizio presso un 
seggio. 

Il secondo comma commette lo stes
so ei011ore qu:andio pneiilidie :iin oons1i,cùe:mziorne 
ri de,genti :neglii ospedaJ.i e rneHie case di cura; 
i1nfat,ti l'a1rtiool10 12 in quel punto afferma: 
« I degenti in ospedali e ca:s,e di cuna soma 
ammessi a votane !11iel luogo di ;doov,e110 sito 
nel 11Jenri tor1io del,l,a 'l'.1egio'll!e oon Je modalMà 
di cui agl1i ,art1icoli 42, 43, 44 e 45 del ai1tiato 
t,esto uni,oo, purnhè siano ri:sorii!1Jti :n,e11e liSite 
ellettomli di UJn comune dieUa :regione ». 

Anche tln questo caso si oonoede a ool1oro 
ch!e s·1 t11ovarno i1rn un ospedaLe della regione 
e che s,i1am10 isc:dtti nella Li,sta di un comune 
de,I1la negion:e i1l benefido di vota111e nei JUJogihi 
di iriooveno. 

Si oommet:te perciò il medesimo em1ore dri 
dim1enti.oane ohe Ja divis1:i1orne ciirnosoniziona,Ie 
è la caratiter1is1tica pnedominarnte deiliLa oonfe
dierazi1one elettonal1e de11e 11e:gi101rni. Dioevo pri
ma che YaTtioolo 12 è i:t1Jcoerente con l'impo
stazione gerneralie di quesito dis1egrno di legge 
che ,t,e,ndie a diane uin caratt,eme amrninis:t'rati
vo rallie el,ez:ioni, a p,nesoiincLere dail1La v:a:Hdità 
dielila seel1t:a. Noi 1imfo,t1ti iriJleviiamo una :inooe
rrenza :int1erna, sienza disoutene ,la validi1tà dei 
primdpi. Bi'So1gna c:onsiidemre, d'al1tro canto, 
che fa necessità di ap1par:ternere ad un oo
munie oomp,neso in un1a sfera tie:11rit1or:ia,le 
1anooma più rristretJt,a, com'è pnesupp,os·to per 
I.a viot:azione, ;pier oosì di,rie spec:i:ale, p['levisrta 
dall'articolo 12, aggrava maggiormente una 
evidernte faoona di questa 111,orma ... 

P R E S I D E N T E . Sernatore Ohiair.ie,1-
,lo, il'avviso che ha ancora rtnernta siecondii di 
lettura. 

V ERO NE S I. Vonrà dia:ie, signor Prc
s1iden-te, che .gLi togl1:i1erà la pam,la quando 
scatterà i1l tempo. (Vivaci commenti dalla 
sinistra e dal!' estrema sinistra). 

P RE S ID ENTE . Siernaitore Verone
si, mi permetto di fa11le ossiervare che La OOin 

ferenza dei capigruppo ha deciso di fare os
servare la norma dell'articolo 63. 

V E R O N E S I . L'ha deciso l'Aula, non 
lia oornfìenenza dei oapigruppo. 

P R E S I D E N T E . IJa oonfenmza e, 
successivamente, anche l'Aula. Ad ogni modo 
l'avverto, senatore Chiariello, che lei è ar
rivato al termine del tempo concessole. 

B E R T O L I . Ma i,1 s,enaitme Chia:deUo 
sa pada,ne anche senza Leggere ... 

C H I A R I E L L O . Sorno a:rgiomen:tri 
t:eanid ed io p11eferis,oo pnepara:di. 

Dal1'a11t1001o 12 :dsali1Ja subii1Jo che UIIl buon 
numero di addetti presso un seggio riman
gono esclusi dal diri:t,to di votare pnop:rio 
in forza di queUa 1imitaziollle che abbiamo 
tes:tè esaminato. Mi it7ifìeriisoo agl1i agen,ti di 
poli~iJa ed aii oa,rabin:ùe:d che 111101rmaLme:n,te si 
tnovano :a svo1Ig1ene •Ile J0i1io Mzionli in una 
rngion,e div~rsa dia qu:elil:a che oompnm1de i1 
comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. 
Questa benemerita categoria di cittadini ver
rà così ad esse11e aprJio:risiticamen1te es,ctus1a 
dalla consultazione elettorale. 

PRESIDENTE. Se'll!a,tio11e Ch:ùarri,el
Lo, debbo prega,d:a di oessaine fa l1ettura poi
chè sono passati 16 minuti. Mi perviene in 
ques:to momento J1a rri1chi1esta di cihius.'ll["a 
deUa discussione. 

V E R O N E S I . Dopo J,a chiusura del
la discussli1orne c'è fa possibi:H1tà di parlare 
uno per gruppo. 

P R E S I D E N T E . Ha rn,g:ùo[lJe, sien:a
to11e Vemnesi, il Riegolamento Lo p['eSc['ive. 
Debbo ora però me:Nere ai voti La p11oposta 
di chiusura della dis1cuss:ùone. Chi l'approva 
è pregato di alziaxsii. 

È approvata. 

Ha chiesto di parlare il senatore Veronesi. 
Ne ha faool!tà. 
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V E R O N E S I . Mi perme:tt1erà di leg
gier:e, si:gnor P1:r:es1idernte, perchè sono mol1tJO 

stanco. (Vivaci clamori dall'estrema sinistra). 

PRESIDENTE 
tempo prescri1tito. 

Leggerà per il 

B A T T A G L I A Signor Presidente, 
Je voJ1I1ei far 111otar:e che qUJesta maititin,a - pe~· 
la verità non presiedeva lei - il senato
it1e Bis1ori ha l1etto per 28 minuti. (Vivaci cla
mori dall'estrema sinistra). 

P R E S I D E N T E . Vaiclia avairnui, se
natorie V er:o!l.1Jesi. 

V E R O N E S I . La oentezza del diiri1t:uo 
ormai, nie:ll'applicaziione del :R!egolamernto m~i 
nostri confronti, non esiste più, caro sena
,1Jo11e Ba,ttagliia. 

Ono:reV1ol1e P:res:i.dente, mi diirà lei qu:ando 
samnno passaiti i 15 minruti daill'iniziio dieH1a 
iettura. 

PRESIDENTE. Va bene, om sono 
le or,e 1 e dUJe miniu1Ji. 

V E R O N E S I . E, se durante la let
tura m'interrompo per parlare a braccio, che 
cosa succede? 

P R E S I D E N T E . L'autodzzeremo a 
farlo; comunque incominci. 

V E R O N E S I . Il ooHiega Chia,riello 
era airrhnato aI punto, che mi siembrmv:a ve
nisse appl'ezzato da Vloi con uno s:tramo relti
giios10 s11lie:nz,i10, che :riguardava quel1la cate
gioda henemedt:a di cittadini che sorno glii 
agenti di p,0Hzd1a. Questa benemeri1ta oaite:gio
iria di dttadrini vierrà ad es,ser,e in modo aprio
ristico esclusa dalla consultazione elettorale, 
dato che non v:i è alcuna di,sposiz'iorne di lieg-
1,e che garantisoa ll0'110 una oo!l1Jc:reta prossi
biM1tà d:i pa1J:;tleaipa1re attivamente allia vita 
democratica del niosit:110 Paiesie, come quella 
che è Ja sua esp11essio111e più 1;iLevairnt1e: H vio
,to. A questo punto ci s:i può chi:edere se 
valga la pena introdurre limiti per le ele
ziioni di quei oonsigli veg1on:al,i che puritmp
po av,ranno maDca,te ca1vat1t1erii,sitiche, come 

si è detto più volte, di organismi di natura 
;politica. 

Quesita è la IllOs:tm ori11Jka di foilldo per 
quan1to riigUJarda l'at1tu:aczi10([1Je de111e regioni, 
che non nasco([}JO per realizzare un decentaia
mento ammi:nii:s:tJ:;ativio, ma rnasoon,0 con fun
zioni legislative e, così, per assumere veste 
squishamernte poliitica. Si aonti:nu:a a p:arla
r:e, per oopertuDa, dti deoent11a,men1tio ammini
strativo, quando si sa benissimo che le re
gioni ponteranno al!la cneazione di [lttovi cen
t:rii dii pouere :po,l,i1tko. Ma a questo prunrtlo il 
disooriso autiomaiticament1e si ailltar,ga. 

Questo antioolo invesiue, di riflesso, il p.ro
bl1ema di tutte Le persone che, per un motivio 
od un al1tro, si ,t1rove:mnnro nelle condizioni 
di norn pot,er esp:ri1meJ:1e ,l,iber:a:mente ii1l loro 
votio: una liegge el,e:t:to:m:l1e ibern fa,1lta, fa1Vece, 
dovrebbe ,t,endere a ga:ranti,re al ma,ggiior 
numero possibile di persone interessate il 
voto. 

In real1tà pal'e che non si:a così con quesita 
Legge, o, per Lo m 1eruo, qrueste sorno J1e Illostre 
prev,isi,oni, e Viedr:emo che oosa accadrà in 
s:ede di applioaziio111e d:i questa ,leggie elietto
:mle. 

Anche se si afferma che i1l voto è un diri r
tio-dovere, [lJOtiamo oome la n1os,1Jrtia 1egis'1a
ZJiione elet:tor,a,Le spesso d:ime:rntichi di preoc
cuparsi di aku:rne ca;tJegorie di dttad:iini, che 
si tvovano os,t:aooJ.aiti o a:ddi,ri1ttura impossi
biilitati ad eseI1cita11e il Lorn Vioto. 

A nor,ma deill'art1iool10 99 del ,t,es,to unico 
per ,Le elezionii dieLla Caimera dei deputait:i e 
dell'articolo 15 dieLla Legge el,ettiorale de:l Se
nato, i mihit:a11i delr1e Forze arrmat1e e gil,i ap
pa:rternernti a oorpi organizzati mi:li ta:rme[l1te 
per il ser~izi,o del,lo Stato s10Il10 ammesS!i a 
votar:e [}Jeil oomune [n cui si trovano a ca;usa 
di s1erviizi10, e quindi anche fuo11i deLLa droo. 
scrizione eliet11Jo,raLe, e possono es,erdtJaire lii 
di1ri1t,uo dii voto in qualsiasi sezione. Nelle 
leggi e1e1JtJoral1i deLlie riegioni a staituto s,pecia
Le siono oont,en1Ute iil'orme a;n:alioghe, renidenitti 
così a facili1ta:re a:1' massimo J'espres,si:iione del 
voto ai militari. 

Per quanto concerne la Sardegna, la legge 
regionale 10 agosto 1957, n. 12, 'dguardan:te 
Le e1ezionii, del Consi,glio region:a,l1e, s1t:ab:ulisce, 
ad esempio, aU'airt,ioolo 40, che i mHrhani diel-
1e -Forze armaite e gli ap,pa,r:tiernenrt:i a corrpi 
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orga:nizzati mi,lit1a1rmente per i,l senéizio del
lo St:aito ,sion,o am,messi a vota:re []lel oomU!Ile 
i[l cui si ;t,rovano per causa di servizio. Essi 
possono 1eserciita1re ,iJl dirHto ail voto rin qu:al
s.iasi s1ezio[)Je e1ettio11al1e, in soprannumero agli 
deN)or.i is,cri:t1tii nel:1a ,relia:tiva liista e clO!n pre
cedenza, pr1evi:a esibizione del oe11t1fica1to det
to,raile, e sono isoritti in una Jis,ta agigiU[lta. 

Disposiziorue quasi ide:nt,iiaa detta l'a1ntioo
lo 40 deLLa 1legg;e 20 ma:rzo 1951, n. 29, della 
regione siciliana e l'articolo 42 della legge 
r,e,giona1e 20 agost,o 1952 per le dezioni del 
Cons1ig1io !t7elgi1orna1e del Tnentfr10.-.Mto Adige, 
ques,t'ult,ima, però, con limi1taziione di spo
stamenti solo nielrl'ambito drcoscriz,iJona:le. 

Nulla di sìimi1Le, inv,ece, nella legge el1e:tto
ral,e per l1e e:Lezio1ni dei consigl1i dei!Je rngioni 
a sita1tuto rnormalie: la poss1ibilii,tà che i mi.Li
tari concom1ano aUa scelita dei 10110 irappre
serntanti 111egi1ornailri è affidata, quindi, s:oJ
tairnto aLla di.screz:iona:Hità, a:l:la comp:rens,ione 
e alla volontà delle loro autorità superiori, 
salvn che da pa,nt,e nostra n1on vern,ga prepa
rato un op,polìtuno disegno ,di legge onde per
meHeJ1e, di dkiJt1to, a tutiti 00:Loro che p,ure 
prestano il servizio militare di essere nelle 
condizioni, se ed in quanto si verificano com
petizioni eLettoraH e u:-eg1o:rua:H, di fruiir,e del
le Mcen21e n1eoes;sa,rie per eserdtair,e i,l Loro 
diriit,t,o di voto. 

È ques1t:a una evidente laourna del disegi1.110 
di legge su cui stiamo discutendo. fofatit:i 
oornsenti1re il vot10 solo per 1',interviernt10 di
s,crezi,oruaLe di alcune autorità, spedalmente 
dopo queI1o che è avvenuto !I'eoentemernte 
oon i casi d,el SIFAR, maga1ri con tendenze 
politiche; consentire, così, interventi discre
z1i1ona1i di persone che poss,a1no e,ssene impo
s,t,aitie poliiti,camerut,e iindubbiament,e è un fat
to negativo, perchè dalla decisione di tali 
persone potrebbe dipendere un aumento o 
meno nel numero dei votanti e una modi
fica delle votazioni. 

In parecchi1e s,ituaz:ioni, dove le maggio
ranZJe sono as'Sai rislÌcate e dovie pe,roentuali 
minime possono offrire la possibilità di 
modifiohe in un sieinso o in un a 1kr10 della 
maggioranza, i poteri discrezionali sopra la
mentati indubbiamente porterebbero a pos
sibili distorsioni di quella che è la volontà 

degli elettori, con tutte le conseguenze de
rivanti. 

A R T O M . Iil caso di Cailieflì. 

V E R O N E S I . Non conosco il caso 
del senatore Caleffi, ma indubbiamente, se è 
vero, come è vero, che, specie nell'ambito no
stro di elre21ioni senatoDiali, poche decine di 
voti posiSiono det,erminare Lo saat1to di uno 
o di un altro, è ben fermo che, dato che vi 
sono contingenti alle armi piuttosto cospi
cui come leve elettorali giovanili, se e in 
quanto v,i può es.serie una autod:tà mi,L:itare 
che conceda licenze ed altra no, questo 
può portare a stonture che non sono 111è op
portune nè ut1i,li. 

Dicevo quin,di che non si può affida:re a di
sposizion:i i,nt1errne, ad atti cl.i comprens1ione 
una materia di oosì evidente importanza. E 
Ja legge, che dovir,eibbe 1s1tabi,l:i:re dkettamenrte 
le disposdZJioni ohe ga,r:arntiscano Ja possibili
tà giuridica ai militari di votare, non 
fa a:lcun accenno a qUJesita categrorria 11:asdan
doila quindi alla negolamen:taz:iJo[]Je di even
tuali circolari ministeriali. Noi auspichiamo 
l'accoglimento dell'emendamento o una nuo
va legge integrativa. 

Altra categoria dimenticata è quella degli 
i>taliani aH'es,t:eno, c:ategioda di persone che 
sono Sita.te nel tempo r1petut,amenrte drimern:ti
cate. Vennero dimentioa,te quando ... (Inter
ruzione del senatore Bonaldi). fo non vor
,rei soendene in poLemica, data 1'om itarda e 
data la sovraeccitazione. 

B E R T O L I . Lei è molto distensivo, 
invece. (Commenti dal centro e dalla sini
stra). 

P RE S ID ENTE. Las,c1no oon,tiinua
re il senait:orie Verionesi, il quale n,on si smon
ta per le interruzioni, ma anzi ne trae nuovo 
vigore. 

V E R O N E S I Sì, traggo forza dalle 
interruzi10:ni, s,peci:e quando è opporrtuno 
trarla, e quando vedo che altre persone 
cercano, con ogni mezzo, di mettere in stato 
di disagio ahri. Dicevo che non intendevo 
fare una polemica; p:er quanto riguarda gli 
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italiani all'estero, devo però ricordare a me 
stes,so ... 

M A R I S . Ma sie li V101Levai1'e cance:lJa,n., 
dalle liste! 

P RE S I D E N T E . Stia zi,tto, s,en,a,to
re Maris. 

V E R O N E S I Ho avuto sempre il 
buon 1sienso e i:l buon gusto, perohè i,l buon 
s,enso si aaoompéljgna a:l buon gusto, in tutta 
questa battaglia elettorale ... (Interruzione del 
senatore Bolettieri. Commenti dal centro e 
dalla sinistra). Può darsi che questo capiti 
a lei, ma se mi lascia pa,dare si ,acoo~gerà 
che ho avuto buon senso e buon gusto. In 
questa campagDJa elet1JoraLe ~o ho fat1t:o U[}Ja 
racooha per oo:pie fotostatiche, in quan,to 
a1cuni es1empltar:i sono ormai in archivio iITT 
biblioteche, di dichiarazioni rese da colle
ghi che non fanno ora più parte del nostro 
consesso e della Camera e di altri colleghi 
che ancova fanno par>t,e del Par:1amento, di
chial'.azion:i di pa:damenta:ri comunisti e so
cialisiti farHe in oenti periodi, oon afformazio
:ni molito !interessa:ruti ohe iindrubbi1ameni1e, se 
lette qui ad alta voce, porterebbero a stati di 
eccit:az:io:rne d'ani,mo. Pertarnto io mi sono 
posito questo qUJesiit:o: io e i miei collieghi, 
per ·giustificave il nos1tno openato, abbi,amù 
forse bisogno del supporto di cose dette nel 
passa1to da pal't,e oomunis1tia e socialis,ta? 
(Interruzione del senatore Giancane). Mi con
senta, senatore Giancane, di continuare. Mi 
dommdavo - ripeto - sie iruoi abbiamo bi
s:ogrno di aff,ermia:zjioni rese in ondine allo 
ostruzioDJi1smo, in ordinie atll'aiIJ:pLi,oazione del 
Re.gol1amento, in ordine alfa poss1ibiJità, a,1-
l'in:izio di seduta, di chiedeve J'ur,genz:a per 
iÌ. pmvvedimernti più sit1rarni. ( Commenti dalla 
estrema s,inistra). 

TOMASSINI Parli dell'ar.t1iie0Lo! 

V E R O N E S I . In proposi,to ho fat1to 
u:n',a,t,tenta e a,pproforndi.ta leuur:a dei prece
denti e pot:rei par1a,re a fondo di quei disco,r
si di part,e oomun:ista ohe dura'Dorno ciI1ca 
24 ore sui problemi delle mondine e, se io ... 

GAI AN I . Ma l'artioolo 12 non c'erntrar 

V E R O N E S I . . .. e se io cominciassi 
a panla,re, sUJlJ'es,em,pio vos1tro, dei pr:ob1emi 
delLe mondirne, indubbiame1nte ci sall'ebibe dia 
ridere. Ri1ten1gio, pe:rò, che ognuno faccia fa 
battaglia ornn Le p11oprie oonvinzi,oni, oon ie 
p110:p11ie impositaziorni, con d p11opri mezZJi, oon 
i propri appigli; quindi ho ritenuto che fos
se assai di cattivo gusto cercare di sostene
re le nostre tesi con i mezzi usati da altri. 
Questo spiega perchè non ho utilizzato il ma
teriale ricercato. Pertanto cerchiamo di sta
re tranquilli, perchè nella storia ognuno as
sume le sue responsabilità nel bene e nel 
male; vedremo quel che succederà in futu
ro ... (Interruzione del senatore Moretti). 
Senatore Moretti, stavo lavorando per pre
parare altri emendamenti, non dormivo. 
(Commenti dall'estrema sinistra). 

A L B A R E L L O . Spende male il suo 
tempo, s1enat,01re Ve:ro[Jlesi! 

V E R O N E S I . A!Lt,:m oaitegoria è qlllel
,la degLi italiani iaH'eSitevo. Si tna:t1ta di una 
categoria che purtroppo è stata dimentica
ta dall'inizio della formazione del nostro 
Stato r,epubblica,no. In un oerto periodo del
la nostrn s1loria - parlo degli anni che van
no dal 1945 al 1946 -, quando si ebbero le 
prime competizioni eLe:Horali, non tutti j 

oit,tadi:ni i1tal1i!an.i si t:11ovav,a:no :nel nos:tro Pae
se per votaT,e, ad esiempì:o non c'eriano quelU 
di Tòe:s,te e de1Le :zj0IJie vidrne e [110Il vi erano 
molti che per m01tivi di l:avor:o pos,t-.prigio
nia si t11oi\èavano anoolfa al:l'estevo. Ora noITT 
voglio sollevare tesi d'invalidità di quelle 
votazioni, non voglio dire che, se questi cit
tadini fossero , stati nel Paese e avessero 
v:otato, noi av11emmo una forma di Stato 
p:iuJt.tos,to che un'altra, lungi da me questo 
pensiem; io ho solo La oonviinz:ione che non 
abbiamo bene t,raHato i ci1t,tadin:i a,m.'es1teaio. 
Non li abbiamo bene trattati in quei periodi 
forzatamente, ma non li trattiamo bene nem
meno ora, in un periodo nel quale, proprio 
per l'attuazione del Mercato comune, per la 
libertà di servizi e delle persone, noi abbia
mo visto fortissime emigrazioni dalle zone 
depresse a quelle industrializzate di gente 
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che non si è fermata alle zone industriali 
nell'ambito nazionale, ma si è spinta nel
l'ambito comunitario, in Francia, in Germa
nia, in Olanda e in Germania ed è andata an
che oltre mare. A me pare che proprio per 
essere benemeriti, in quanto pongono in es
sere la più forte delle partite invisibili della 
bilancia dei pagamenti, dando la possibi
lità al nostro Governo di pareggiare tante 
situazioni, costoro, per essere appunto dop
piamente benemeriti, dovrebbero avere il di
ritto di poter partecipare alle consultazioni 
regionali con il loro voto. Debbo anche ag
giungere che questo diritto ogni tanto viene 
loro riconosciuto, perchè sotto le elezioni 
vengono fatte determinate pressioni e pre
sentate determinate leggine ad adiuvandum ... 

Voci dall'estrema sinistra. Beva! Beva! 

V E R O N E S I . Sonio disidratato e 
quindi ogni ;tanto sento il bisogno di bere. 

Voci dall'estrema sinistra. Non deve leg-
gere! 

Essi, indubbiamente, non hanno aV1Uto la 
possibilità di conoscermi, come invece è ac
caduto a molti comunisti che vivono in Emi
lia e che sanno che fin dal 1945, da quando 
cioè mi trovai in parte opposta alla loro, nei 
loro confronti atti di debolezza non ne ho 
mai avuti nè ho mai subìto pressioni di sor
ta. (Vivaci interruzioni e proteste dall' estre
ma sinistra). Siccome conosco il vecchio vo
stro gioco della intimidazione, vi dico che 
questo giuoco con me non attacca. (Reite
rate, vivaci proteste e interruzioni dall' estre
ma sinistra). 

PRESIDENTE. Senatome Veronesi, 
non raccolga ,le interruzioni e vada avanti. 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Li fac-
1 eia tacere! 

P R E S I D E N T E . Più che esorrt:,arli 
a taoel'e ! Lei però mi insegna che a rraoco
gliere Le inter1ruzioni sì crea la polemica. 

V E R O N E S I . I dtta:di!Illi alJ 'es,teiiO si 
t:rovanio senza dubbio in gravi diffioohà per 

P RE S I D E N T E . Il sena:tone Ve11o- poter oontribui;re materiarlmente ... 
:niesi non sta Ieggendo. Ha l,e1tto per di,eci mi
nuti, ma IÌ:n ques,to momento non leg,gie. Quin
di 1lasciatelo parlare. 

COMPAGNONI Sta leggendo! 

P R E S I D E N T E . Stia tranqudHo, 
COMPAGNONI . AI1ora metta da senatore Compagnoni. Ho già detto che il 

paJ'.ite i foglii! senatore Veronesi ha letto per dieci mi:nru,ti 
e che per il ves,to del suo i:n1terv;ento []On ha 

AL C I D I R E Z Z A L E A . La smet- letto. Se riprenderà a l1eggere, ne terrò oonto. 
ta! (Interruzioni e proteste dall'estrema si-
nistra). 

C O M P A G N O N I . No, la sme1t1ta lui! 

V E R O N E S I . Sia ben chiaro che 
ndla vita l':llirnka cosa che temo - e Fho det
to ieri al vostro presidente Terracini - è la 
verità. (Interruzioni dal!' estrema sinistra). 

D'ANGELOSANTE 
più gran1de qu:a:li:tà! 

È la sua 

V E R O N E S I . Sia ben chiaro ques.to 
per akuni oomunis·ti daii quali non ho avuto 
l'onore di essere oonosduto fino in fondo. 

V E R O N E S I . SignlOir Presidernte, 
gradi11ei che lei tenesse esattamente conto 
dei minuti. Infatti, quando lei mi fermerà, 
farò un richiamo al Regolamento, in quanto 
desiderenei che venisse ohia.riito in maniera 
esatta, e quindi votato dall'Assemblea, se 
l'ap,phcazione deI:l'a:rticoLo 63 del Re~olamen
to sia da inrte~pnetare rnel senso che un se
nato,r.e può Ieggere di,eoi minuti e poi sospen
dere e quindi riprienidere la lettura rper a:lit:ri 
quindici minuti. Se, invece, il tempo deve es
ser,e conteggiato nel senso che si conteggia
no prima i dieci minuti di lettura, poi i suc
cessivi uno, due o più minuti di lettura con
secutiva, io accetto l'impostazione, ma tale 
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impostazione deve essere precisata e valida 
per tutti. 

P R E S I D E N T E . Senatore Vernn1e
si, .~o non :le facoi10 di queste osservaz:ioni. Io 
ho solitan no risposto a,i ooHeghi che lei. è illl 
regola e che può parlare. Pertanto continui 
a parlare. 

V E R O N E S I . Saran:no p,oohi oolorJ:10 
che, tranne i particolari aiuti che noi potre
mo dare, si pot,r;a:rnno triovare nel:Le ooll!di,zio
ni di affrontare viaggi costosi in taluni casi 
e, specie se si tratta di votare oltremare, 
lunghi; così gli emigranti praticamente fini
scono per non essere più considerati citta
dini elettori, partecipi della vita politica del
la regione, a cui, forse più che al Paese, per 
certe situazioni, rimangono alcune volte pa
teticamente attaccati. 

Noi ci chiediamo: perchè non si è aggior
nata su tale punto questa legge elettorale 
che guarda in avanti, la cui applicazione non 
è immediata ma proiettata nel futuro, se è 
vero, come è vero, che il termine del 31 di
cembre 1969 è un ripristino di altri termi
ni costituzionali obliterati, non certo per for
za e volontà del Partito che ha avuto, in que
sti ultimi venti anni, la maggioranza, talo
ra anche assoluta, ed è stato comunque de
terminante nel governo della cosa pubbli
ca? Se questa legge elettorale è proiettata 
nel futuro, così da superare la realtà del mo
mento contingente, mi chiedo: perchè non 
abbiamo voluto fare una legge elettorale 
avanzata, come in genere oggi si dice, degna 
di questo centro-sinistra che dovrebbe tra
volgere quelli che voi affermate essere i re
siduati ... 

M A R I S . Pronti per i oris.amtemi. 

V E R O N E S I . Specie per un ,recen
te fatto avvenuto, penso che si dovDebbe ave• 
l.ìe H buon gusto di non farie inrtierruzioni di 
questo gene11e. (Vivaci commenti dall'estre
ma sinistra). 

Noi iriteni1amo che una soluzione SIOitto que
sto aspetto non sarebbe stata difficile, solo 
che :rneHo studio di questa legge elettorale ci 
si fosse dedicati a fare una buona legge, anzi-

chè p11enidere l' ap:ptglio di una Jegge eletto
rale per r,ea!Lizzaire un fatto po:li1tii00. Infatti 
ques'1a è la tipica legge strumentail'i:Zzata ... 

D' A N G E L O S A N T E . Pa:r:li dell'ar
tioo~o 12! 

P R E S I D E N T E . Serna:t1011e D'Ange
sa,rnte, la discuss.ione la diirig:e la P,r,esidenza. 
Vada avanti, sernaitore Ve11onesi. 

V E R O N E S I . S.tav;o dioendo ohe que
sta è la tipica legge strumentalizzata, perchè, 
quale si presenta, non è certo una buona leg
ge elet1t1ora:Le: è una l,egge adottata per s:tato 
di necessità, nella qiuailie è s1ta:to messo quel 
tale articol10 22, sotto l!e disposizi1onii .transi
t,orie, ohe è il ttpioo oom,p11ome:s,so ... 

P R E S I D E N T E . A questo punto la 
debbo ,richiama,re aH'airgom,ento. Lei ha già 
fatto delle considerazioni di carattere gene
rale, ora torni a parlare dell'articolo 12. 

V E R O N E S I . Fiinisoo il concetto 
molto hreviement,e e torno a,lir'a,rtiicolo 12. 

Dicevo che questa è urna Le,gge el1e:ttorale 
strumentalizzata, come dimostra l'articolo 
22 delle disposizioni transitorie, che è frut
to di un compromesso politico e vi obbliga 
così a portadia av:a1nti per stato di necessi1tà, 
sia per dare aid una pairte l!a possiihi.J1iità di 
vantarsi di avere ottenuto un risultato, sia 
per da,re all'akra parit,e J;a possibiilità di di
mostirare di essere s:ta1ta ai pa:tti. 

Dicevo che questo di dare ai cittadini al-
1' estero la possibilità di votare non è un pro
Mema di diffici!Le soluzione, dato che si po
t11ebbe di,sporre in modo che essi possano 
esprimere il lor;o voto p11esso tuHie J1e s,ed:i o 
di ambasciata o oonsolairi, doVie Je prime non 
esistano. Dico di più: alcune Nazioni nordi
che - vedi la Norvegia, vedi la Finlandia, 
vedi la Svezia - dànno la possibilità di vo
ta1re non so1o rneUe amhaisdate e nei corn,so
lati, dove vi sono cit:ta:dimii diel1Lo Stato, ma 
anche dove ci sono i con1s1a1li orno1rar,i. A que 
s,to riguamdo, un caso pa1rtioola,re, per esem
pio, è queUo del oollega Bosso che, per es
se11e cons,ol,e ornorariio per J 'Malia setitierntrio
nale della Danimarca (interruzione del sena-
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tare Tomassini)... quando vi sono in quel 
Paese delle elezioni, sia municipali che po
litiche, regionali o cantonali - non so con 
esattezza - riceve, peir i chtardini che risie
dono nel:l'aimbi,to di oompete,nz1e dell'Itaha 
setterntrionaLe, tutto i,l ma1teriaLe di voto, aipre 
irl s,egg:io, svo1ì:ge le operazioni eletto:raLi ed 
automaticamente trasmebte ,per via tie1egrafi
ca, conformamdo s,uccess,ivamente per rac
cioman,dana, oon all,egata tutta la documenta 
zione richies,ta, queLLo ohe è l'esi,to. 

Quindi, jn un mondo moder1110, in un mon, 
do avanzato, in un mondo dove ormai la te
leselezione e i mezzi postali sono sempre più 
rapidi soHo ,tutti glri aspetti, è per formo che 
anche quella che un tempo poteva esse
re UJna diffiooltà, cioè quellia di far vota,re i 
nostri connazionali, i nostri concittadini re
s,ide[]ti atl:l'es,te:rio, ora non sussiste più, o 
al,m,eno aut1orrrrnticaime111te può esse:rie supe
rata. 

Alitra categori;a che n1on è oonsiderata è 
quel1la dei marittimi. An,ohe per questa cate
gorie sii può di:rie che si t:riovi in una situazio
ne disagiata e che venga trasou:mta. Anche 
essa è presa in considerazione d:a,l solo testo 
unico del 1957 per le eliezioni ,politiche na
zionali. L'aritioolo 50 del testo uI1Jko dispone 
che i marittimi, qua'IlJdo si ,t,rovino tuori !re
sidenza per motivi di imbarco, siano ammes
si a votare nel oomlllil!e dovie si trovano, e 
oioè sempr,e nel nost,ro amibi,to territoriale, 
dove la rnave è alfa fonda. (Interruzione del 
Sottosegretario di Stato per le finanze, Val
secchi). Lei, senatore Valsecchi, è un esper
to di emigranti. 

Ritorno al mio di,soonso. Con çjò il [egisla
tore è andato incon,tno aHa esi:genza di ga
rantine la possibilità di esp,r,imere il voto 
anche ai marittimi, come avviene nella mas
sima parte delLe Nazioni civirlii. Penso però 
che sa:rebbe st1ato opportuno, anche tenendo 
p,res,en:te m testo un:ioo della 1,eg,ge el:ettorale 
per le votazioni politiche, andare molto più 
avanti. E noi pensiamo ohe si sa,reibbe p,otu
ta oogliere l '01ccas:ione di que:s,t,a Legge per 
andare moho più avanti, in ooinsidernzione 
anche dei poteri general,i che ha i:l ooman. 
dante di rnave. (Interruzione del senatore 
Fabretti). 

Ment,ne ai miHtaTi la l<eigge non chiede una 
fìorma,lie e rigonosa documentazione del lo-
1Lo status, per quanJto oonoerne i ma1dt1t1mi ci 
oi s,i è voluti invece garan tà1re oont,:ro ogni 
possibi'li:tà di EmcLe e di errnne. Si richie
de pertanto Ila priesentazione di spe:cia'li oe,
tificati che vengono riilasciati dal oomandan
te del porto e del comune ove il marittimo 
si trovli per ragioni di imbair,co. 

Noi crit,eniamo che anche ques,t,e norme, 
oome quellie sui mi,l,i,ta,rì, possano es.sie:rie mi
gliorate. E, per la verità, un qualche cosa di 
meglio soHo questo aspet,to noi lo tnovi:a
mo nelle ,Leggi e1etti0irarl1i per quanto !riguar
da la regione sarda e la regione siciliana; 
nes,sun acoenno, invece, di questa che chia
mer,ei un:a prima im,pos,tazione di favio1re per 
queste categorie (che, come ho detto, si tro
va nel testo unico nazionale e nelle leggi elet
torali per la Sardegna e la Sicilia) noi rin
veni1amo lin q,uest10 disegno di l1e:gge per 1 'ele
zione die:L1e n:;gioni a statuto ordin:rurio. 

Noi pen5,iamo che non solo sarebbe neces
saria una tras,posizi,one delle disposizioni nel
la Legge elettor1aile vegiionale che stiamo es,a
mirnando, oome sopra iho rico:rid:ato, ma che 
si potrebbe - oome prima diiicevo - anda
De ben oltre aoncedencLo aii mari1t timi [a pos
s.ibiLi tà di v0:taJ1e anche a bondio. I ooman
dcJJnti delle n:avi sono pil.l!bblici ufficial1i con un 
didtto di intervento che in determinia:tti casi 
è u,guale a quello del magis1tra,to, se n101t1 su
periore: in certe situazioni, hain:n,o deiLLe am
plissime disposiziorni, superiori ad ogni p,ar
tioolame sii tuazione per qiuanillo iriguarnda Jo 
ambito trerres,tre. 

Non sarà per noi di grandissima difficoltà 
di,spor:ne in questo senso, oon.1si,d,enato che ci 
sono ailtre Nazi0tni in cui viige un t:aie si1ste
ma. Per quanto riguarda questo argomento 
gLi studi di dirfrt,to comp,a:ra1to cii dovre:bbe
r,o essere di uti:lità; la Segrnteri:a generale 
per akuni dis,e,gni di legg~ ci ha mandato 
una serie di stu:di abhastatnZa ap,profo1Thdi'1i, 
specie per l'aspetto di diritto compara
to; sarebbe stato assai interessante che, 
,per questa legge, La Segn:~t,eida generale, in 
considerazione dell'Ufficio studi le:gis:laitivi e 
dello staff di funzionari veramente di primo 
ordine di cui dispone, ci avesse fo,rni,to stu
di al rigUJando,che sa:nebbero sit:ati 0Jt1remodo 
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neoessari e ci sarebbero servhi, indubbia
mente, per p11es:entare emeinidaJneniti miglio
ri. E questo per migliorare la legge. 

A!bbiamo però la sensazion1e ohe questo 
paint1ooilar,e staff di funziona:d sia s1ta1lo uti
lizzato in altro modo, per altre necessità che 
non condivido. Ritornando all'argomento 
vo11rei ri1oo~da,re che esiste alfa Camera un 
p:wge1lto di J,eigge pres:entato dall'rnl!Oirevole 
Mairgher.i,ta Bontade su1l di!ri:1l1lo di voto ai 
marittimi in nav:i,gaziione per ~e e1ez.uon,i poH
twohe. Così in qrues:ta Le;gge noi abbiamo di
meilltrncai1lo i marittimi, i miliitwi, gli emigra
ti, e tale disegno di legge, dimenticando pro
pdo queste benemerite oa:tegorte, sii polil!e 
ne11e aondlizio:n:i di essere, anohe sotto que
Slto as,pet1lo, fo111Jemente critioabile. 

V1e110 è, i:nv,eoe, che questo disegno di leg
gie non tr.aiLasda di offrìire pa11ticolari facili
tazioni ai degenti in ospedialii e in case di cu
na. Non vogllio sostenere che ques:te cate• 
gode di persone che sii trovano degenti iin 
ospedali e in case di aooa ,non abbi:a:rno il di
dtto e H dov-ere di vot,a:r,e, però, per dei fat
ti che sono avvenuti neJl passato, è iP'er fer
mo che, in igeDJerie, mòilti dii ooloro che sono 
degenti fin ospedaLi o in cas,e di cura sono 
oggett:o di p:art1oo1'ari a:ttenzfoni poHtiòhe 
che partono, diciamolo con fralil!chezza, dai 
pairt~ti di mas,sa. P,enta!OltJO, IÌtll genere, sii dà La 
pos1sibi:Lità a questi partit\i o a gm;ppi poli
tici che sono nelllie condizioni di pot1er di
sponre di grwssi mezZJi fimunziad di :poter 
av;erie, neHe case di cura e negli ospedai1i, un 
sierbatoiio di v;oti tale da assicurave voti e 
preferenze. 

P R E S I D E N T E . Sen:aitorie Verone
si, mi COIIl!s,enta di, dirle che i10 non vedo nes
sun emendamento soppressivo di questa 
parite deU'arti100Lo presentaito da:lla sua par
te. Per quanto riguarda i marittimi, ho tro
vato J'emendamen1lo ag1giuntiVio ed è ~ogico 
che Jei lo abbia i:lLustrnto ... 

V E R O N E S I . Presidente, ella sa 
benissi1mo e m'insegnia che per il nostro Re
golamento, sa1lv;o che non venga anche qui 
modificato (perchè noi ormai siamo pronti 
a subire qualsiasi modifica, ferme le nostre 
proteste) io con i miei otto colleghi posso, 

in qualsiasi momento, presentare emenda
menti. 

P R E S I D E N T E . E difatti mi sta 
arrivamcLo un fogili:o che mi a:nnunoia che po
chi minuti fa è stato pres,entato questo runen
damento; mi scuso. 

G I A N C A N E . Vorriei sapere quanto 
deve parlare ancora. Tutto ha un limite! 

A L C I D I R E Z Z A L E A . No, non 
c'è Hmite q1UarncLo si pairlia a b:mccio. 

P R E S I D E N T E . Finisca di i.illustra
re quest'uLtimo emenda1mento, senatore Ve
ronesi. Per quanto riguarda lei, senatore 
Giancane, se non le dispiace, la discussione 
la cLiiri:go io. 

V ERO NE SI. Onrorevde Presiidente, 
prima di esserie i1nt1ermott10 dia ai1ouni 001li1eghi, 
perichè evidentemente 1e cose che dJoo di
s,pi,acdono, dicevo che in qua'Ls1ias1i momento 
con otto colleghi sono :n:el'l,e ooiilldizioni di po
ter presentare un emendiam,ento, aflìnchè 
l'Aula, con il suo assenso, lo possa ritenere 
oppor:turno e v:aiti.do. 

PRESIDENTE. Siamo d'aooo,rdo; 
mi pme ohe di quesito diiri:tto faocia uso ed 
abuso. 

V ERO NE S I . ntoevo che, p,uvtrop
po, questi elettori che sii trovam.o nelle case 
di cura, negli ospedali, eccetera, finiscono per 
essere appannaggio di partiti di masisa o di 
partiti che iha:nno deHe gms:se disponibifatà 
di denam. Qui:ndli n!Oli prendiamo atto che 
i:n questa leg1ge e1ettorale si è tern.1.rto oonto 
piutitosto di stituazioni sulrr,e qUiali si puù 
opporturnamernte intelYVlenir.e, per fini di aa:a
parrnmento di voti. Le nor:me Tichiamate 
da quella in discussione, per quanto ri
guanda oo1oro che sirnruo nelile ca,s1e di oura 
e negli ospedali, sono in sostanza abbastanza 
siimilii a quelle che regolano le mo,ckuld,tà d1 
votazione nei lruoghi similad per quainto ri
guarda le elezJ1on:i del Parlame:n1to naziona:le 
A questo punto mi avete fermato, e così mi 
rammento di molte cose sulle votazioni in ca-
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se cùi cur,a e negli ospeda:Li e san1atori, nei luo
ghi dovie s101no ricoverati. i tiubernolotid. Que
ste cose l1e ho impamte da1l'e:sitrema sfa1istrn, 
che in argomento presentò non ricordo se 
una mozione o un'interpellanza. Per dette ca
se si affermava che a Napoli, proprio sotto 
gli aspetti sopra ricordati, erano state fatte 
delle cose inenarrabili. (Interruzione del se
natore Artom. Richiami del Presidente). Caro 
Artom, per quanto riguarda il Cottolengo, 1 

avendolo viisitato, prefe11irei non pa,d1arne; 
vorrei inv1ece formarmi su queLlo ohe qui 
i oo1Leghi oomun:isti hanrno detto, ed :iio, s,e 
ha:nno agi11:o i:n buona fode, debbo ritenere 
che almeno parte risponda a verità, perchè 
non ,s:i, possono farie deHe affo:r1maz1ioni come 
lo:ro hanno faittio, ohe mi sembra r,i,gu:a:Dda,s
sero anche un collega di altra parte politica, 
ckiea :una strumentalizzazi1on,e del voto nei 
tuberoo:110:sari senza che vi sia un minimo di 
verità. E aUora dioev:o che prieferimi fermar
mi a questo punto, riao11dailJdo q,uelilo che 
si è detto, e cioè che in quel di Napoli sa
rebbe110 aocadute deHe cose inena,r:rabiH 
sotto tuHi gli aspetti. Non aiprn nessun dia
logo; so1amente, di front1e aid a:louni aoll:eghi 
i quali si richiamano ai 15 minuti di lettura, 
penso che possa ... 

P R E S I D E N T E . Lasci s tane i coille
ghi. I,o adesso Ja inviterei, però, a concludere, 
perichè Lei ha ,già fat1to un'i,Hus1traz1oi0Je am
p1Hssima: ci ha padato di dìrit,to ooifllù)arato, 
de1la Danimail'ca, della Finlia.ndia. AJbbtiamo 
appreso aon pi:areer,e che il ool1Lega Bosso è 
console di Danimarca. Adesso è ora di con
dluderie. 

V ERO NE SI. Ho già finito. Le rnorme 
richiamat,e dalla n:orma dn discuss,ìrn1e, ri
tengo, sono aibba:s1!anza simiH a queLle che 
n:igo,la:no le modalità di votaz1ìone nei Luo
ghi ovie Sii a:ttuano ~e dezionì del Pa,rilamen
to nazionale. Esse dispongono La creaz1ione 
di una sezione eletto11ale ospedali,ern, nel ca
so ohe gl:i, ospiedalli o le case di cura abbiano 
almeno 200 ,Letti e per ogni 500 letti o frazioni 
dii 500. 

A nos1!ro avvi1s0 vi è soilo un pi1000[0 irì
Lievo da fare in pI10pos1ito. Non ci sembra 
opporturno ohe la oneazio1ne di una sezionE 

sia proporzionata al numero dei letti. E qui 
torno anche a q,u'.el1e cornSiìiderazioni che :s:o
no sta:te fatte iper quid dì Napoli. 

Il criterio dei let:ti. .. 

I 

A L B A R E L L O . AHe due dii notte 
c1 par:la dii l1etti! (Ilarità). Bisognerebbe an
dare a dmmìire. 

VERONESI Parlavo dei letti del-
l'ospedale, non di quelli che tutti quanti de
sidereremmo adesso avere a nostra dispo
sizione. 

A L B A R E L L O . Lei è u:n umods1ta alla 
roves1c:ùa. 

VERONESI 
__ ,,,,e,' .. ,:·.;_, , _,_;,, >.;; I 

Il crtiiterìo dei l,et,t,i 
non è esa:tto, per il frutto che ,i votanti ;po
trebbero es1sie;e 11n mìisura molto miiilore di 
que:1la dei letti, non solo perichè molti po
sta potrnbbero essene vuoti, ma aniche per
chè potnebheno es:s1erie occU{l)1a:ti da persone 
ohe non possorno votare, aid esempio i mi
nori. Noi potremmo avere 500 lettli, avere 
1Una sezione ed essere questo un ospedalLe 
o UJna casa d1 cura per ibamhinii, lin oui i ri
coverati sono, per esempio, per 470 minori, 
q uìnidi persone che non haiOJno dlidttlo al vo
to. Più opporitu:no. . . (Interruzione del se
natore Bartolomei). 

Io preferisco il mio collega relatore quan
do parla dei fiori di Mao piuttosto che di 
queste cose, oppune quando mi iraoconta 
qualche cosa di molto umoristico. 

P R E S I D E N T E . Non sii tra:1JteiD!ga 
adesso col rnLati011e. Veda di oond1Udlere. 

V E R O N E S I . Signor Priesiden1te, srtia 
,tranquillo che conoluderò per da,re la possi
bilità al collega di parte missina di parlare 
anche per sua parte. 

Più op1portuno sarebbe stato p110porzlio
n1a:re la creazione deU1a s1e:zìone eil,ettora,le al 
numero dd oolono che dchìedono, in manie
ra preventiva, in un oerto di tempo, per 
mezzo del dfo,ettiore ammìniì,s1trativo o del 
s:egretado deH'i1sdtll.lito stesso, iil oertirficato 
dii oui a:l punto 2) delil'a:rticolo 42 del tes,to 
unioo sulll'eLezione co:m1Una'le, !t1ichi,amaito al-
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J'airtiod1o 12. Rinig;raZJio per l'attenzione data
mi. (Applausi dal centro-destra). 

PRANZA Domallldo di parfa,re. 

P R E S I D E N T E . Ne ha faooltà. 

F R A N Z A . Onorevole Presidente, è 
questa la s,eoonda esperienza di os,tn1zioni
smo alla quale ho dovuto pairt1eciP'are nel 
oorso della mia a,t,tività ipa,r1amenta,re: dUJe 
s11tuazioll.1li diV1erse, dUJe ambienti divers1i. Nel 
1953 'l'os,t:ruzioniismo venne da parte dei oo
muDJisti e d!ei sodailisti; noi eravamo poca 
cosa di r.appresentanza Ìlll questa As,s:em
bLea, ma Sientimmo 1a neoessità di quel1la 
bantaglia comune cont1ro 1a fami1gerata leg
ge Soelha. Ebbene, in quella oocas1ione, J'Asr 
s1emblea era dominia ta dalLe forne polii,t:iohe 
che conduoev:ano fa loro lotta os triuziollJi
stiica. Io rioo:rido ancora il rélaitore di mag
gioranza Sanna Randa,coio ed alit·ri ancora, 
!in una oos,tante sitiuaz1one di trepidazione 
d'animo per ile invetthr,e, per I,e panoile a,crri
monJios,e che venivano pronunziate, per l'am
biente riib'Olllente ohe sembrava dovesse 
esnlodere da un momento all'altro. 

Vedo oiggi rnna situazione contrasitante a 
quella di allora, ben diV1el'.sa. Oria i oomuni
sti e i so1oia1isti sono oontm l'ostruziollJismo 
ed io (per mia buona o cattiva ventura, non 
so) mi trovo sull'altra sponda e dall'altra 
parte. Noi oont,inuiamo ainoora fa nos,t1ra 
battaglia ... 

G A V A . Peocatore impoo:iitente. 

F R A N Z A . Già! ... contro le forze schiac
cianti della maggioranza! Quanto più que
ste fiorze diivientarno robuste, quanto più si 
estendono nell'arco dii quest'Aula, ,tanto più 
si ,a,ccriesoe i,l 'Il!ostro impegno, per tentaJre 
di ,supernre diffiooltà ed os1ta,coli, per apd
re un c0Hoqu1i:o oon le ahre forze. Ebbene, 
oggi, coloro che si oppongono all'ostruzio
nismo nulla tralasciano per riuscire a schiac
ciane quant1i, essendo minoranza neLl'Assem
h1ea, con lo sLando della Iorio dedizione, con 
tutta la forza d'animo, tim,pegnati iÌ.n questa 
dura fatica ,1ot!tano per ra,gioni di prindpio 
e nell'interesse della Nazione. Quest'ora, so-

no 'le due di notte, che è l'0ira degl1i affetti, 
l'ora dell'intimità per tutti ... (commenti dal
la sinistra e dall'estrema sinistra) ... per noi, 
per volontà di una maigg:iJoranza sopmffat
trioe, diV:enta l'ora del disagio moraLe e del
lo sfìo1rzo i:noonsueto cui dobbiamo sotto
porci. 

E discutiamo dunque dell'articolo 12. Il 
noordo dii quest1a disoussione ci aiooompia
grnerà per tutto :iJl co1rso delila n,ostra v:i:ta, 
che augudarmo U,unga per tutti. Anche que
st'articolo, onorevole Presidente, onorevoli 
colleghi, ripete, estendendoli, gli errori che 
abbiamo dovuto critica:rie nel:l'impostazione 
della leg1ge in generale e degli antiiooLi. .. 

A D A M O L I . A:Llora basta. 

F R A N Z A . Se mi consente, io vorrei 
dire le ragioni. Poichè la Presidenza così vi
giile come q,uant'ailtra mai iriiehiama sempre 
glti orato1ri ail ,rigone del tema posto d:a:l com
plesso no,rmativ,o, io vorrei, 11estando pri;gio
niero neH'ar1t,i,colo 12 e senza consentirmi 
.amplificazioni od esten,sioni, senza andare 
oltrie i limi ti d,gorosi dei ca,noelilii posti 
dall'articolo 12, vorrei potere, con il consen
so ddl'op1p,osizione, espdmere :Le ragiollJi che 
sono a11a base del1la nostra opposiziione al-
1' artkolo 12. L'aJrtioolo 12 ri,ahia:ma l'arti
co1o 40 ddLa legge del t,esto unico per l'ele
zione nel comune e nielile provi:ncie, una di
sposizione la quale, o per incapacità dei 
,propone1111ti o per pigrizia d:i ibUJrocrat1i e di 
funzionari, è stata presa di peso dall'antica 
Legi1siazione e portata in ques11Ja nuova di
scip!lina dd1a 1eg:ge eletto,rarle regi0[1ial,e. L'ar
tkolo 40 pone disposizioni le qrual1i hanno 
formato oggeNo di critica non solta1111to in 
sede parlamentare, onnrevorri colLeghi, ma 
anche in dottrina, che hanno dato vita, sto 
per aggiungere, a prooedimen,ti pe[]a,li, i qua
ili hanno av:uto una loro soluz:i,o[]e. Le ded
s.ioni sono rpresernti al nostrio rkordo; l'acrt:i
colo 12 did disegno di liegge richiama l'ar
tioolo 40 del testo :umico :iii quale oosì dletta: 
« Il Presidente, gli scrutatori, i1l Segreitario 
del seggio e i rappres1ent:arnti delle l,isrte dej 
candidati, nonchè gli ufficiali e gli agenti 
della forza pubblii,ca in servizio di oridine 
pubblico, votano, previa esibizione del cer-
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tificato d'iscrizione nelle liste elettorali del 
comurne, nella sezione presso la quale eserci
tano ill loro ufficio, ainche se siano isc:riitti 
come elettori in altra sezione ». È stato os
servato, onorevoli colleghi, che, tenuto con
to della composizione dei seggi elettorali, il 
Presidente d1 solito vi,ene prescelto tra i ma
gistrati che ese,rcitano la loro funzione nel
l'ambito della corte di appello o nell'ambito 
del tDibunale, che i segreta,ri vengono scel
ti o fra gh addetti alle cancelilerie o aNe 

segreterie delle procure della Repubblica, 
o,ppiure i111elll'ambito del,le Amministrazioni 
comunali e provinciali; ma gli scrutatori, 
onorevoli colleghi, vengono scelti fra gli 
elettori della s,ezione; è questa una norma 
costante, poichè, dopo le prime disposizioni 
legislatwe le quali facevano obbligo di soe
gliere gli scrutatori tra coloro i quali erano 
elettori nelle sezioni, vennero norme di na
tura diversa che instaurarono un regime 
incerto e s1 instaurò la prassi ddla scel,ta 
fra gli elettori della sezione elettorale. 
Si tratta di persone, quelle di cui al 1° com
ma dell'articolo 12, le quali hanno tutta una 
posizione diversa, e pertanto non a tutte si 
può impor1re un uniforme regolamento ai fi
ni ddl'esercizio del voto nella sezione nena 
quale essi prestano servizio. Ma il sistema 
presenta gravi i1nconvenienti, specie in siste
mi elettorali nei quali si dà preva:l,enza al 
votante e non agli iscritti nelle liste elet
torali. Lo spostamento, infatti, dell'elettore ' 
da una sezione a:d un'aitra può determinare 
situazioni di vantaggio o di svantaggio per 
questo o quel candidato. Ecco perchè, in 
merito a tale disciplina, sono insorte mol
te dispute e le interpretazioni sion,o sta,te 
compliesse e varie. Si è dettn tra l'alltrn, ad 
esempio, che i rappresentanti di lista non 
dovrebbero avere l'obbligo di votare nella 
sezione presso la quale essi sono rappresen
tanti, in quanto la loro azione di controllo 
sulle operazioni elettorali può svolgersi util
mente solo nel momento in cui si procede 
alla verifica dei voti estraendo le schede dal
l'urna, e non precedentemente. Da ciò de
riva che i rappresentanti di lista, avendo 
tempo sufficiente per esercitare il diritto di 
voto nella propria sezione, dovrebbero vo
tare nella sezione presso la quale essi sono 
iscritti come elettori. 

Si è disouss,o, anohe in sede penaile, delle 
responisabiHtà di rappresentanti di lista i 
quaH hanno votato nella sezione presso la 
quale per scelta del candidato ernno stati 
designati quali rappresentanti ed avevano 
altresì v:otato, avva1eindosi del certificato 
elettorale, nelle sezioni nelle quali essi erano 
regolarmente iscritti: da qui è sorto un pro
cedimento penale con affermazioni di re
sponsabilità conseguenti. 

Gli scrutatori stessi, onorevoli coUeghi, 
hanno la possibilità, essendo elettod del co
mune, di spiegare azione di voto neille pro
prie s,ezioni. Ora, se su questi prioblemi sono 
sorte deHe dispute vivaòssime, p,el'chè si 
mantiene la disciplina de1l!l'articol10 40 anche 
in relaziOIIle all'articolo 12 di questo disegno 
di liegge? 

Noi abbiamo presentato alcuni emenda
menti, ma riiteniamo ohe anche questi emen
damenti, come gli altri già presentati, tutti 
ispirati ad una ragione logica ed al fine di 
dare a1la 11,egge configurazione alle esperiienze, 
cadranno nel vuoto. 

Altra quest~one, 01norevdli colleghi, mi pre
me sottoporre alla vostra attenzione, e si 
tratta di una questione di principio d'oirdi
ne generiale. 

Vi è un dovere costituzionaJe dei cittadi,ni 
di votare; i,l voto è espressione di idee e di 
interessi. Attraverso il voto, infatti, il citta
dino spiega la propria influenza ai fini della 
rappreserntatività; esprime un voto che rac
chiude in sè altri molteplici fattori i quali 
tutti concorrono ad orientare: gli elementi 
dell'ambiente ne1l quale si vi,ve, gli elementi 
della famiglia nella quale si opera ed agisce. 
Dunque il voto è diretto a favore di questo 
o altro schieramento ai fini superior-i di de
terminare, attraverso la rappresentanza poli
tica e amministrativa regionale, un indirizzo 
diverso nell'andamento della cosa pubblica 
Quindi il voto, visto siecondo a:ltre finailità co
stituzionali, visto nel conoetto che la Cos,ti
tuzione ha voluto esprimere, è fattore deter
minante deUa politica regiOIIlale e perciò non 
rinunziabile. Vale a dire che al cospetto del 
dettato oostituzionaile oirca l'obbligaitorietà 
del voto non può valere una legge di deroga 
che dovesse dispensare il cittadino dall'espri
mere iU voto. Tanto più non può valere l'iner
zia della legge oppure l'artificiosa situazione 



Senato della Repubblica - 43946 - IV Legislatura 

733a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 31 GEN. - 8 FEB. 1968 

di fatto messia in essere dal J~gisilatore per 
impedi:De al oittadino di spiegare H dovere 
del voto. 

Ed ecco che siamo ad es.amina11e l:e ca te
gorie dei miHtari, degli em1gmnti, dei marH
timi. Iil ,legislatore che oosa ha fatto fino ad 
oggi per oons,emt1ire a questi cittadini di spie
gare secondo cosdenza e convinziOine il pro
prio di:ritto al voto? Perohè la Legiisilazfone a t
tuaie, moderna, la legi!sliazione del centro-si
nistra, frappone ancora intralci ed ostacoli 
che impedisoono ai mi:H ta·ri di esprime,re il 
voto? Pe11chè con l'aDtioolo 12 di quesito di
segno di Legge si limiita il didtto di voto ai 
militari che operano neUa rngionie? E gli 
alt11i ohe si t,11oviano ad operare al serviz,io 
della patria per un fine superiore di obbligo 
militar,e, per un adempimento cost:ituziona
le, al di fuori del proprio Paese, perchè non 
dovrebbeDo aviere, come ogni ah110 cittadino 
della Nazione italiana, iii diritto di spiegare 
:respornsabil:mente la pmpria azione di voto? 

Guandi:amo a:gli emig,ranti, [a forza più 
v~va detla Nazione, alla quale noi poli:tici ci 
rivolgi1amo con distacoo o con indifferenza. 
Sono iUJomini i qrualli portano lontano diaLla 
Nazione italiana il cont:ributo prezioso dd
la Io:ro op1eros1ità, p,erichè la Nazione nOIIl ha 
la capa:dtà di dare ad essi lavom in casa. 
Sono co1oro i quali più di ogni altro sen
tono fa nieoessità di una rappresentanza po
liJtica diver,sa da quielila che ha avuto l1a re
sporusaibiilità di provocare il loro stat10 d'emi
granti. Ebbene, sono proprio costoro ad esse-
11e i più colpiti dailla legislazione; dimen1ti• 
cati, non hanno la possibilità di esprimere 
il proprio voto in conformità alle proprie 
idee ed ai propri interessi. Che cosa è stato 
fatto finora al cospetto delle molte inizia
tive parlamentari che sono venute dai vari 
settori per consentire a questi figli della 
Nazione italiana all'estero, adulti, maggio-
11ernni, non an1alfabeti, iscritti ndlre list,e elet
tomli, di eser,citare il diritto di voto sanci• 
to e previsto dalla Oostituz101rne? 

Onorevoli colleghi, noi qui litighiamo, fac
ciamo le leggi di ogni tipo ed ispirazione. 
Ma l,e seguiamo aon indifferenza, non ap
profondiamo ili oont,enuto deLle leggi e non 
oogHamo le oocasioni per a:ffi.rontane e iris0:l
ve:re problemi onmai maturi per la soluzio-

ne; le leggi passano come carta inut,ile e [a 

prat,ea di quest'AJUla si riempie di st:ampati 
dopo ogni Sieduta, ed i problemi restano in
soluti; così i militari, gli emirg.ranti, d marit
timi non hmno a:nco:ria il diriitto di esprime
re il voto. I marittimi potrebbero farlo sul
l1a tolda dellla na:ve. 

Io ricordo di avere letto, ora è molto tem
po, una relazione del 1882 sul codice marit
timo; quella del codice marittimo fu la pri
ma conqui,sta di legislazione unitaria del 
Regno d'Italia, fu davvero una grande con
quista e venne ammirata da tutte le 
Nazi1oni del mondo. Sì stabiihva attra,ve,rno 
quella prima oodiificani0tn1e l:'impegno del-
1 'unità d'Italia. Si sentì a'llora Ìln tutte l,e 

parti della Naziorne italiana ohe attraverso 
quel codice era stata stabilizzata, ~Ha Jeg
ge, I'unità nazionale. Non più Pa,l1ermo, nè 
Napolri, o Venezia, o Genova doooviano se• 
guil'e una legislazione tutta p.ropnia e par
ticolare, ma si era in presenza della legis'la
zione organica voluta dai saggi che ci han
no così nobilmente preceduti. Ebbene, 
quando si parlava della tolda della na
ve cons1derata parte del territorio naziona
le, in qualunque mare od oceano navigasse 
la nave, un foemito pnendeva 1l'animo di chi 
si avvidrnava a quelle pagine, poichè nelh:! 
relazioni si trasfondeva un po' del nobile 
temperamento proprio di quei legislatori, si 
sentiva in quelle Telazioini la :ripercussi'One 
delle vioenide v:eramente memorabdili che 
avevano portato all'Unità d'Italia, e la le
gislazione ne ri'spiecchiavia in modo ampio e 
oompl1eto il difficiiLe tl'.avagfio. Ebbene, se 1a 
tolda della :n'ave è terrÌ'tor,io niazioinale, per
chè il ma,rittimo non deve poter spiega,re 1'1 
diritto di voto sulla tolda della :nave? Ono
revo:Ji colrleghi, riconduciamo ail concetto del
l'unità nazionale, secondo la nostra ispira
zi!one, ques,to di,segno di legge, Dobbiamo 
consta1t1a:re prurt,roppo che possono votare 
secondo l'articolo 12, in riferimento all'ar
ticolo 40 del testo unico, coloro i quali 
siano iscritti nelle liste elettorali della re
gione. Attraverso questa indicazione di 
legge ecco che si alzano i compartimen
ti stagni tra le regioni. La regione secon
do la vostra concezione è autonoma am
ministrativamente, eliettoralmernte, poU.tiica-
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men te; il cittadino nato nella regione ha il 
diritto d1 volare nella regione, ogni a1tro 
ohe non sia iscntto neHe hste elettorali del
la reg10ne non avrà il diritto di con
oorirere allla formazione della rappresentan
za regionaLe. Può darsi che questi sia vissu
to lungamente 111 que'lle zone, che le cono
sca profonidamente, può darsi che egli lì 
operi da lungo tempo; che si,a un heneme
riito, che abbia dato e dia il cont,ributo de1l
la propria preparazione pmfess.ionaie o cùel 
propno lavoro. Tutto ciò non conta: non 
avrà diritto a voto poichè non è na.:to nel,la 
regione, poi1chè rnon fa parte delle liste elet
torali. 

Ecco allora che noi, per ri,condurre la re
gione all'unità, abbiamo fatto richiamo al
l'articolo 5 della Costituzione, il quale affer
ma che la Repubblica è una e indivisibi,le ed 
abbiamo detto che non vi deve essere una 
rappresentainza poilitica tra Ie regioni di
versa il'una dall'al,tra. Intenderemmo dare a 
tutte Ile regioni una uguale :rappresentanza 
poiitJ<Ca sulla base di un colleggio unico 
nazionale, sulla base di un'indice percentua
le nazrnnale ohe dia ad ogrni vegione la stes
sa rapprese111tanza, lo stesso equiliibrio di 
forza, sollo così, onorevoli oaHeghi, pensia
mo che s1 possa impedire que1la di,versi.:fi-

cazione d'i legi,slazione che costituisce il più 
serio e reale perioo:1o per l'unità nazionale. 
Infatti il pericolo del regionalismo, come 
ho già detto in altra occasione, sta nella 
diversificazione della legislazione. Nehi'uni
tà della Jegi,slazione il cittadino si sente pa
rimenti partecipe del'la vita ililJdissolubile 
della regione e della Nazione; la diversifi
cazione dellla Jegisfazione può dare 011 citta
dino della Romagna vantaggi rispei'to al 
cittadino del Laizio o dellla Campania; così 
come avviene oggi per il cittadino della Si
cilia rispetto alla legislazione nazionale. 
Questa è una iattura che ,noi voHemmo im
pedire; per questa ragione ci siamo atdope
rati per ricondurre l'impostazione di que
sta 1egge, che è pertanto un inizio di attività 
,legi<slativa surnle regioni, nel grande alveo 
dell'unità nazionale. 

Voi avete nespinto i nostri emendamenti 
e noi siamo convinti che in questo ambien
te, in questo momento poiliitko, è inUJtile 
sperimentare iniziative, quali che siano. Ma, 
onorevoli colleghi, noi ritenteremo ancora 
nel corso del tempo e, speriamo, con mag
giore fortuna. (Applausi dall'estrema destra). 

P R E S I D E N T E . Sospendo la se
duta, che sarà ripresa alle ore 10,30. 

Presidenza del Presidente ZELlOLI LANZINI 

(La seduta, sospesa alle ore 2,05 del 7 feb
braio, è ripresa alle ore 10,30). 

Annunzio di disegni di legge 
trasmessi dalla Camera dei deputati 

P k E S I D E N T E . Comunico che 
il Presidente della Camera dei deputati ha 
trasmesso i seguenti disegni di legge: 

« Norme relative all'organizzazione del
l'Amministrazione delle poste e delle tele
comunicazioni » (2712); 

« Provvidenze a favore dei lavoratori li
cenzia ti dalle miniere di zolfo » (2713 ); 

Deputati CASTELLI ed altri. - « Iscri
zione dell'idrovia Melegnano~Pavia-Po tra le 
linee navigabili di seconda classe » (2714 ); 

« Concessione alla Regione siciliana del 
contributo di cui all'articolo 38 dello sta
tuto per il periodo dal 1 ° luglio 1966 al 31 
dicembre 1971 » (2715); 

« Assegnazione alla Regione Valle d'Aosta 
di un contributo speciale di 3 miliardi di 
lire per scopi determinati; ai sensi dell'ar
ticolo 12 dello Statuto» (2716); 
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Deputati LORETI ed altri. - « Interpreta
zione autentica dell'articolo 9 della legge 15 
settembre 1964, n. 756, concernente norme 
in materia di contratti agrari» (2717); 

Deputato Helfer. - « Modifica dell'arti
colo 27 della legge 26 maggio 1965, n. 590, 
ai fini della sua applicabilità ai territori a 
catasto ex-austriaco e in Sardegna » (2718). 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Poichè è già stana 
chiusa la discussione sull'articolo 12, ha fa
coltà di parlare l'onorevole relatore. 

B A R T O L O M E I , relatore. L'airtr-
0010 12 contiene norme speciali per due cate
gorie di e/lettori: coloro che sono as,segnati 
per serviz.i-o pr,es,so una sezione elettorale e 
oofo:rio che som,o degenti presso 1.liil ospeda,le 
o :presso casie idi cura. 

Sono norme ormai ooHaudate da Uilla lun
ga esperienza che pos:Sono trovare motivo di 
critka soltanto [liel caso in oui si vogliano 
!introdu::rire modificazioni o innovazioni nelila 
l1egisìlaZJinne elettorire italiana. 

Ma tali im:novazioni a me sembra che po
trebbero essere esaminate meglio (e d'altro 
canto ho avuto già oocasione di dk1lo) rive
dendo la ma:teriia oomune a tutte le Jeggi elet
tornli, sia ooml.llilali, sia rngionaH che poli
tiiche, per grarndi oompartimenti omogenei: 
i1l capito1o ad esempio, rigua,rdante ae limi
tazioni detl'eLettomto paStsivo, le aall.llse di 
ineleggibilità e d'incompatibilità, o H ca
pitoilo :rieliativo aJl'e1etto:rato attiivo, inclusa 
la pavte che interessa quest'arti,oolo. Fwlo 
invece per singolle :leggi aumem,terebbe pro
babiilmente la confusione e quel di:siordi[1e 
esistenti, che in alcuni casi, sono stati qui 
denunciati e :Lamentati 

Cons:iderando inohre l'op:portunità, più 
volte ,rilevaita da;ll:a st1essa opposizione, du
rante questo dibattito, di raggruppare pm 
consultazioni in una stesSia giornata, anche 
se 1n via teoriioa le elezi:oni regiona.li posso
no es1serie abbinate indifferentemente a1l,le 
eLez::ioni pohtiohe o aiHe elezioni a:mmini:st,ra
tive, non possiamo dimenticare che urua dif
ferenziazi10ne de!Jle priocedure, provochereb-

be grave oornfusione, perohè div,ersi sono i 
tempi tecnici ddle prooedure eliettoiraili per 
le politiche rispetto a quelli previsti per le 
ammi!llistrative. Il periodo eletiora1Le de1le 
palitiohe, fim,chè non ver.rà ridot:to, si, sm,oda 
in un :amo t 1emporale di 70 giorni, queili110 re
gi,onaLe in llliil a't'!co di 45 giorni. Sonio i 45 
giomi richiesti anohe per lie elezioni oomu
naM e prov1ndali in quanto ia presente pro
posta d1 legge, come è staito detto e ripetuto, 
ri1caka la rnormatiiva delle disposizioni eLet• 
tora1li amministrative, sul,1,a base del testo 
unioo del 1960. Ed ai11ora non mi p:are un 
fa1Jtore di progresso ma di di:sondine in que
sta sede creare ca:siistkhe non oolimcidenti 
con qut:,He già in vigore. Anche :per questo 
mi pare che non si possano aiccoigLi,ene ora 
modifiohe ailla norma sull'esercizio del voto 
per quegli elettori che per ragioni di ser
vizio si t,rorvino, nel giorno delle elezioni, 
fuori del comune di iscrizione elettorale: 
bisognerebbe oontemponaneamente farlo 
anche per fa le.ggie eliettora1lie amminiistra
tiva. 

E qui mi riforisoo parti:Colarmente aigli 
emendamenti nn. 12. 1, 12. 4 e 12. 6, o a 
quanto preiv:isto daM'emendamento 12. 7, o 
all'inopportunità di accogliere la nuova re
golamentazione proposta daig11i emendamen
ti nn. 12. 10 e 12. 11 essendo la materia, a mio 
avviso, già compiutamente ditsoip,linata dail
l'artioolo 41 del testo unico più volte citato. 

Con questo restano però in piedi alcuni 
probll,emi di rilievo che ieri sera furono so1l
levati durarnte la discrussione in pamtioolar 
modo dal colLega Frnnza: pmblemi la cui 
soluzione, a mio avviso, è os:taoolata non 
tanto da motivi dott1rirnairi e di pri11.1icipio, 
quanto dia difficoltà di ordine ;prntico. 

m problema del dmborso dei viaggio agli 
elettori ha una sua norimativa per Je poli
tiche, sulla base della quale il viaggio è 
gratuito ,nell'ambiito del tlenr:iJtorio naziona:le 
per 1tutti gli e1ettori, ed ha UIIlla sua nor
mativa per Le elezioni amministrative suiLla 
base di un decreto :i:nterministeriale ohe 
oons,ente uno sconto del 50 per cento; a me
no che non si facciano delJie leggine spe
dali, co:me spesso ,accade. A questo ,p:rioposi
to sarebbe opportuno ore,are un corpo di 
disposizioni chiaro e definito anche per con-
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sentire agli elettori di sapere vicino ai do
veri, quali diritti hanno e di quali agevo
lazioni possono fruire. 

Vi è il probl,ema dei manittimi. Per quan
to suggestiva possa essere l'immagirie della 
tolda, « terra della patria sull'oceano » -

ricoiìdo D'Annunzio: « Arma la prora e sal
pa verso il mondo » - non so come il pro
blema m pratica possa esser,e risolto. Cre
do che sia anche più diffiai1e di quello di isti
tuirie dei s,e,ggi elettorali pnesso l,e nostre 
dip1endenze diplomatiche. Fino a questo mo
mernto il problema dei marittimi è stato con
side1raito esclusivamente per le elezioni poli
ti,che e lim1tatament1e a queilli in attesa di im
barco. 

Poi c'è il problema gros,sis,simo degH emi
granti, problema di natura affettiva oltre che 
giuridico e politico. GH emigrnnti sono da 
consi1derarsi rispeUo a due condizioni: i tem
poranei, c:he mantengono il loro diiritto det
torafo nel comune dove sono i1scritti anagra
ficamente, e i pevman1enti i quali pei:rdono il 
diritto elettorale dopo sei anni dal,la cancel
lazio,rne daUe l1ist1e anagrafiche del comune; 
-1uesto diirittn può essere però m,an:tenuto nel
l'i,po1esi in cu:i '1'emigrante ne faccia richie
sita. L'idea di oreare dei seggi elettorali prns
so la I11os:t1ra rete conso1'a:re, come avviene in 
altri Paesi - i q111aH pern1tro han:no una 
emigmzi,o,n,e di dimensione sostanzialmen1te 
più pi:ccola e quahtati:vamente diversa da 
qudla italiana - ha finora creato gmvissi
me diffiooltà d1 ordine prntlico. Difficohà che 
sono state sperimentate ne1lo stesso compito 
della distribuzione dei certificati elettorali 
affidato alle dLp,endenze dipliomatiche, per 
oui s1 è dovuto dcorrel'e al sistema della co
siddetta cartolina avviiso che viene spedita 
dai comuni all'elettore emigrato; per mezzo 
di ta'1e ca,rtolina si dà notizia della ,gioirnata 
elettorale, dell'ufficio presso il quale può 
essere ri,tirato i'l certificato elettorale e del 
seggio presso 1'] qrua1e l'elet1tore emigrante 
può esprimePe il suo voto. 

Evidentemente sono problemi ohe dob
biamo co,nisideraire, e mi auguro che nella 
materia si possano fane gradualmente quei 
pivogriessi e soprattutto si pos,sa:no cnnce
dere quelile fadlitazioni di carattere ;prati
co che tutti aus.pkhiamo, soprattutto per 

una rntegoria di cittadini venso fa quale 
pnoviamo un sentimento del tutto partioo
lme. (Vivi applausi dal centro e dalla si
nistra). 

P R E S I D E N T E . Ha facohà di par
lar.e l'on:ovevo1e Minisitvo de'Ll'interrno. 

T A V I A N I , Ministro dell'interno. 
Concordo con quello che ha detto il relatore. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al
l'esame e ailLa votazione degli emendamenti. 

Il primo emendamento è il n. 12. 21, pre
sentato daLla senatrice Alci1di R.:zza Lea e 
da altri sernatori, tendente a sopprimere ìì 
primo comma. 

Chiedo ai presentatori se ritengano pro
prio opportuno mantenere quest'emenda
mento. Se si sopprime il primo comma, co
me votano i presidenti delle sezioni, i mili
tari, dal momento che non può trovare sic 
et simpliciter applicazione il testo unico 16 
maggio 1960 essendo diverse, per questo 
aspetto, alcune modalità e condizioni delle 
elezioni comunali rispetto a quelle regiona
li? Ecco perchè quest'emendamento non ha 
senso. Vi insistono? 

V E R O N E S I . Sì. 

P R E S I D E N T E . Lo metto allora 
ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P R E S I D E N T E . Non è possibi:le, 
perchè già è in corso Ja votazione. Chi ap
prova l'emendamento soppres,sivo del pri
mo comma è pregato di alz;arsi. 

Non è approvato. 

'Aassiamo ora alila vo,ta:zione del,l'emenda
mento n. 12. 22, presentato dalla senatrice 
Alkidi Rezza Lea e da altri senatori, tenden
te a sostituire il primo comma oon il se
guente: 

« Gli eliettori di cui all'articolo 40 deJ te
sto UlJJÌCO 16 maiggio 1960, n. 570, previa esi-
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bizione del certificato di iscrizione nelle li
ste elettoraili di un comune della regione, 
sono ammessi a vota,re nel comune e nel 
se,ggio presso il quale esercitano il loro uf
ficio». 

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La :dchiesrta è a ppo.g
gia ta? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N Q U I N T O . Chiediamo che la 
votazione sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero lega'le, procederemo a tale tipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P RE S ID ENTE . Poiohè dal nume
ro di senatori presoritto dal RegolameJJ1to è 
stato :richiesto che la votazione sull'emen
damento n. 12. 22 sia fat<ta a scrutinio se
greto, indìoo la votazione a scrutinio se
gI1eto. 

I senatori favorevoli deporranno paUa 
bianca nel.l'urna bianca e pailla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e paHa bianca nel
l'urna nera. 

Dkhiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, AdamoH, Aimoni, Ajroldì, 
AlbareHo, Angelilli, Angrisani, Arnaudi, At
taguile, 

Baildini, Bartes1aghi, Ba,rtolomei, Battaglia, 
Battino Vitt-orelli, Berlanda, Bernandi, Ber
nardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bi-

sori, Bitossi, Bocca,ssi, Bolettieri, Bonafini, 
Bosso, Bussi, 

Canziani, Carelli, Caroli, Carucci, Cassese, 
Celasco, Chabod, Compagnoni, Coppi, Cor
naggia Medici, Cuzari, 

D'Andrea, D'Angelosante, Darè, De Luca 
Luca, Di Paolantonio, Donati, 

Fabiani, Fabretti, FaneHi, Fameti Ariella, 
Fernoni, Fortunati, Frainza, 

Gaiani, Gatto Simonie, Gava, G1ancane, 
Gianquinto, Gigliotti, Giorgi, Giuntali Gra
ziucda, Gomez D'aya'la, Gramegrna, Guanti, 

Jannuzzi, 
Kuntze, 
Lombari, Lucohi, 
Marchisio, Maris, MartineHi, Martinez, Md 

rullo, Mascial,e, Massobrio, Medici, Menca
raglia, Mindla Molinari Angiola, Monaldi, 
Moneti, Mornbito, Morandi, Morino, Mor
vidi, 

Oliv:a, Orlandi, 
Pace, Pafundi, Parri, Pelizw, PeLlegrino, 

Penn,acchio, Perrino, Pesenti, Peserioo, Pez
zini, Pi,asenti, Picardo, Pignatelh, Piovano, 
Pi:rnstu, Poet, Preziosi, 

Roda, Rosati, Rotta, Russo, 
Salari, Salati, Samek Lodovici, Santero, 

Scarpino, SchiaV1one, Secchia, Secci, Simo
nucci, Spasari, Spataro, Spezzano, Spigaroli, 
StefaneUi, Stirati, 

Tedeschi, Tiberi, Tomassini, Torelli, 
Trebbi, 

Vallauri, Valmarana, Valsecohi Athos, Vd 
raìldo, Venturi, Veronesi, 

Zaccari, Zagami, Za-mpieri, Zanardi, Zan 
nini, Zanca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Berto
ne, Bo, Bronzi, Ca-rboni, Ca,rubia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Cingolani, Ci-tt.ante, Conti, 
Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Ferrari 
Francesco, Ferrari Giaoomo, Ferreri, fiore, 
FJorena, Focaccia, Ga-rlato, Genco, Gua,rnie• 
ri, Indelli, Jodice, Lamì Starnuti, Lepore, 
Lo Giudioe, Lorenzi, Macaarrone, Maghano 
Giusep,pe, Magliano Terenzio, Messeri, Mo
linari, Mon:gelli, Monni, Montini, Moro, Pic
cioni, Segni, SibHle, Tessitori, Tibaldi, Tu• 
pini. 
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Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione ed invi,to i s,enatori Segreta,ri a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretan procedono alla nume
razione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . P,roolamo il n 
sultato della votazione a s,orutinio segreto 
sull'emen:damento n. 12. 22: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 

Il Senato non approva. 

137 
69 
16 

121 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 12. 23, presentato dailla senatrice 
Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tenden
te a sosti,tuire, al primo comma, le parole: 
« Gli e}ettori di cui all'articoilo 40 de,l testo 
unko 16 maggio 1950, n. 570 » con le parole: 
,, Il presidente, gli scrutatori, il se,greta'l'iiO 
del seggio e 1 rappresentanti delle liste dei 
candìdati, nonohè :gli ufficiali e gli agenti 
della For,za pubblica in servizio di orrdine 
pubblico». Tale emendamento è inammissi
bile perchè tautologico. LnfaHi gli elettori 
di cui all'articolo 40 del testo unico 16 
magg10 1960, n. 570, sono sempre il presi
dente, gli soruta1on, il segretario del seg;gio 
e gli a.Jtn citati nel testo che si vuo11e sosti
tuire a quello attuale. 

V E R O N E S I . Gradiremmo conosce
re una volta tanto la causale della tauto
logia. 

B A T T A G L I A . Il lettore di una leg
g,e, per avere cognizione del contenuto del 
la legge stessa, deve aprire diversi fascicoli 
o d1vers1 volum1. Ecco il perchè della neces-

sità che una buona volta ... (Interruzione del 
senatore Gianquinto. Richiami del Presi 
dente). Da qui la necessità, signor P,r,esiden
te, che una buona volta gli al'tiooli di Jegge 
ven,gano fatti senza quei riohiami che por
tano ques,ta soff ernnza. Pertanto io penso 
che questo n,0,n possa considerarsi un emen
damento tautologico da respingere. 

P R E S I D E N T E . Comunque io non 
lo ammetto per la ragione che ho già espo
sto ,prima 

È inammissibile p,erohè tautologico l'emen
damento n. 12. 12, presentato dalla ,senatrice 
Akidi Riezza Lea e da altri senatori, tenden
te a sostituire, al primo comma, le parole: 
« Gli elettori di cui alll'arti1oolo 40 del testo 
unico 16 maggio 1960, n. 570, », con le se
guenti: « Il Presidente, gli scrutatori, il 
segretario ,ed i rapp1resentanti delle liste 
dei candidati nonchè gli ufficiali ed agenti 
delLa Forza pubblica in servizio di ordine 
pubbli:co ». 

È inammissibile perchè assurdo - in 
quanto i delegati di lista non hanno alcuna 
mansione da espletare presso il seggio elet
torale - l'emendamento n. 12. 24 presenta
to dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri 
senatori, tendente ad aggiungere al primo 
comma, dopo la parola: « 570 » le parole: 
« e i delegati di lista ». 

Sono inammis,sibiH perchè tautologici e 
in ogni caso peggiorativi del testo i seguen
ti ,emendamenti: 

Al primo comma, sostituire le parole: « so
no ammessi a votare», con le parole: « vo-

1 tana». 

12. 13 ALcrnr REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: « so
no ammessi a » con le parole: « devono ». 

12.25 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

È preoluso dalla rei,ezione deU'emenda:rnen
to n. 12. 22 l'emendamento n. 12. 26, presen
tato dalla senatorice Alcidi Rezza Lea e da 
altri senatori, tendente ad aggiungere al 
primo comma, dopo le parole: « a votare » 

le parole: « previa esibizione del certificato 
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di iscrizione nelle liste elettorali di un co
mune de Ha -regione ». 

È inammissibile perchè non ha alcuna 
giustificazione logi,ca ed è comunque pre
cluso dalla reiezione dell'emendamento nu
mero 12. 22 l'emendamento n. 12.1, presen
tato dai senatori Nencioni, Gray ed altri, 
tendente a sopprimere, al primo comma, 
le parole: « o nel comune nel quale si tro
vano per causa di servizio ». 

Sono inammissibili perchè tautologici i 
seguenti emendamenti: 

Al primo comma dopo le parole: « fun
zioni o » la parola: « nel » è sostituita con 
le parole: « in una di quelle del ». 

12.27 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« si trovano per causa di», con le seguenti: 
« esplicano il prioprio ». 

12. 14 ALCIDI REZZA Lea ed ai1tri 

È inammissibile perchè superfluo il se
guente emendamento: 

.4l primo comma, sopprimere le parole: 
« causa di». 

12.28 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

È inammissibile perchè superfluo e co
munque è precluso daHa rieiezione delil'emen
damento n. 12. 22 l'emendamento n. 12. 2, 
presentato dai senatori Nendoni, Gray ed 
altri, tendente a sostituire al primo comma, 
le parole: « sempre che siano iscritti», con 
le altre: « previa esibizione del certificato di 
iscrizione ». 

È inammissibile perchè tautologico l'emen
damento n. 12. 15, presentato daHa senatri
ce Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, ten
dente a sostituire al primo comma, la paro
la: « siano », con l'altra: « risultino ». 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 12. 3, presentato dai senatori Nen
cioni, Gray, Basile e da altri senatori, ten
dente a sostituiI1e, al primo comma, in fine, 
le parnle: « di, un comune de,lla regtone », 

con le altl'e: « di un comune della circo
scrizione ». 

V E R O N E S I Chiediamo la verifica 
del numero legaile. 

P RE S ID E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

T R E B B I . Chiediamo che la votazio
ne sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Pokhè Ja richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica di.?! 
numero legale, procederemo a tale tipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P RE S ID ENTE . Poichè da,l nume
ro di senatori prescritto da:l Regolamento 
è stato richies1to che la votazione suH'ernen
damento n. 12. 3 sia fatta a scrutinio seg1e 
to, indìco la votazione a scrutmio segreto. 

I sena,tori favorevoli deporranno palh: 
bianca nell'urna bianca e pal,la nera nei
l'urna nera. I senatori contrari deporranno 
palla nera nell'urna bianca e paHa bianca 
nel'l'urna iflera. 

Dichiaro aperta fa votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajrnldi, 
MbaireHo, Angeli:Hi, Angrisani, Amaudi, At
taiguile, 

Baldini, Bartesaghi, Bartolomei, Batt1aglia, 
Bat,tino Vitto:relH, Bera, Berlanda, Bermani, 
Bernruridi, Berna~dinetti, Berrnardo, Bertola, 
Bertoli, msori, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, 
Bonafini, Brambilla, Bussi, 

Caponi, Carelli, Caroli, Ca:mcci, Cassese, 
Celasoo, Chabod, Compa,gnoni, Conte, Cop
pi, Coma,ggia Medid, Cuzari, 

D'Andrea, D'Angdosante, Darè Di Paolan
tonio, Di Prisco, Donati, 
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Fabiani, Frubretti, Fanelli, Fameti Ariella, 
Ferroni, Fortunati, 

Gaiani, Gatto Simone, Gava, Giiancane, 
Gianqiuinto, Gigliotti, Giorgi, Giuntoli Gra
ziuccia, Gomez D'Ayala, Gramegna, Guanti, 

Jannuzzi, 

Kuntze, 

Mammucari, Marchisio, Maris, Martinel
li, Martinez, Marulilo, Mas,ciale, Massobrio, 
Medici, Menca:rnglia, Minella Molinari An
giola, Monaldi, Moneti, Morabito, Morandi, 
Moretti, Mormo, Morvidi, 

Oliva, Orlandi, 

Pafundi, Pajetta, Parri, Pelizzo, PeHegri
no, Pennacchio, Perrinio, Pesenti, Pesierioo, 
Pezzmi, Piasenti, Pignatelli, Piovano, Pira
stu, Polano, Preziosi, 

Rendma, &oda, Rosati, Rotta, Russo, 

Salan, Salati, Samek Lodovici, Santero, 
Scarpino, Schiavone, Secchia, Seccì, Spasa
ri, Spa,taro, Spigaroli, StefaneLli, Stirati, 

Tedesohi, Tiben, Tomass~ni, Toma:suaci, 
Torelli, Trebbi, 

Vallauri, Valmarana, Valseochi Pasquale, 
Varaldo, Venturi, Veronesi, 

Zaccan, Zagami, Zampi,eri, Zanairdi, Zan
nini, Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, BTonzi, Carboni, Ca:rubia, Cas,sa
no, Cenini, Cesohi, Cingola:ni, CiHante, Con
ti, Coppo, Criscuoli, de Unternchter, Ferrari 
Francesco, Ferrairi Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Florena, Focaccia, Garlato, Genoo, Gua1rnie
ri, Indelli, Jodice, Lami Sta:muti, Lepore, Lo 
Giudice, Lorenzi, Maocarrone, Magliano Giu
seppe, Magliano Terenzio, Messeri, Mo1linari, 
Mongelli, Monni, Montiim, Moro, Piocioni, Se
gni, Sibille, Tessitori, Tibaldi, Tupini. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Di1chiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il nsul
ta io del:là vota,zione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 12. 3: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari 

Il Senato non approva. 

138 
70 
10 

128 

Ripresa della discussione 

P RE S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 12. 16, presentato dalla senatrice 
Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente 
a sostituire, a,l pnmo comma, l,e parole: « un 
comune » con le pa1role: « di uno dei comu
m ». È inammissibile perchè tautologioo. 

Segue l'emendamento n. 12. 29, presen
tato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da 
ahri senat,ori, tendente a sostiituire, al pri
mo comma, le parole: 1< della regione», con 
le parole: « dell:a ci:rcoscrizione ». Questo 
emendamento è precluso a seguito del risu1-
tato delila votazione sull'emendamento nu
mero 12. 3. 

Segue l'emendamento n. 12. 30, presenta
to dalla senatrice Mcidi Rezza Lea e da altri 
sen:non, tendente a sostituire, a,l primo 
comma, la parola: « regione » con la paro
la: provincia». È inammissibile perchè so
stanzialmente analogo all'emendamento nu
mero 12. 29, già dichiarato precluso a segui
to della votazione sull'emendamento nume
ro 12. 3. 

Segue l'emendamento n. 12. 17, presen
tato dalla senatrioe Alcidi Rezza Lea e da 
altri senatori, tendente ad aggiungere, al 
primo comma, in fine, il seguente periodo: 
« e previa esibizione del relativo certificato 
ed isorizione, a cura del Presidente, in cal
ce alle liste di sezione». Questo emenda
mento è inammissibile perchè superfluo in 
quanto la norma è già contenuta nell'artico
lo 40 del testo unico ed è in parte precluso 
a seguito del risultato della votazione sul
l'emendamento n. 12. 22. 

Segue l'emendamento n. 12. 31, pres,enta 
io dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri 
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sena.ton, tendente ad insenre, dopo il pri
mo comma, il seguente: « I candidati pos
sono votare in una qualsiasi delle sezioni dei 
comuni della circoscrizione in cui sono 
proposti, presenta:ndo 1:l certificato eLetto

rale ». Inviterei 1 presentatori a ritirarlo per
chè una norma simile, se ha qualche giusti

ficazione per le elezioni nazionali, ne ha as
sai meno per quelle regionali. 

V E R O N E S 1 . Non lo possiamo riti
rare. 

PRESIDENTE Allora lo metto 
in votazione per alzata e seduta. 

Chi l'approva è pregato d'alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue l'er11:endamento n. 12. 4, presentato 
dai senatori Nenieioni, Gray, Ba:si,le ed altri, 

tendente ad mseri,re, dopo il primo, il se 
guen1e comma: 

« Il so,lo pr,esidente di un seggio può vo

tare nel s,eggio nel quale esercita la sua fun
zi,one, anche se iscritto neltle liste elettorali 
d1 un comune appartenente ad altra circo
sorizione, purchè essa appartenga alla me
desima regione». 

L'emendamento presuppone logicamente 
la disposizione proposta con l' emendamen
to n. 12. 3 ed è precluso a seguito dal ri
sultato della votazione sull'emendamento 

stesso. 

Segue I'emendamento n. 12. 5, presentato 
dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri, 
tendente ad inserire, dopo il primo, il se
guente comma: 

,, Gh elettori di cui al comma precedente 
sono 1scritt1, a cura del presidente del seg
g1,o, in calce alla hs,te degli elettori della se
zione e di essi viene presa debita nota nel 
verbale». 

Tale emendamento è inammissibi,le perchè 
superfluo: la norma è già contenuta nell'ar
ticolo 40 del testo unico. 

Segue l'emendamento n. 12. 6, present::i
to dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed al
tri, tendente ad inserire, dopo il primo, 
se~uenti commi: 

« I mili tan delle F orz,e arma te e gli ap
pa rternenti all'Arma dei carabinieri, al Cor
po delle guardie di pubblica sicurezza, al Cor
po della ,gua,rdia di finanza ed al Corpo fore
stale sono ammessi a votare in una qualun
que sezione del cmnune nel quale si trovano 
per motivi di servizio anche non relativo a 
quel.lo elettorale, purchè esibiscano il cer
tificato elettorale di uno dei comuni com
presi neHa regione. 

Gli elettori di cui al precedente comma 
sono i,scritti a cura del presidente del seg
gio, in ca1ke alla lista degli elettori della se
zione e di essi viene presa debita nota nel 
verbal,e ». 

Ques,to emendamento viene accantonato 
per essere esaminato dopo l'emendamento 
11. 12. 41. 

Segue ·l'emendamento n. 12. 7, presentato 
dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed al
t,ri, tendente ad inseri,re dopo il primo, i se
guenti commi: 

« I marittimi che si trovino foori residen
za per motivi di imbarco sono ammes51 a 
votare dove si trovano. Essi possono eserci
tare il loro diritto di voto in qual,siasi se,z:10-
ne del comune in cui vengono a rt,rovarsi n 
soprannumero agli elettori i.sioritti neHe 'i 
ste deLla sezione stessa, previa esibizione de: 
certificato elettora1le accompagnato dal cer
tificato del comandante del porto attestan!.(_· 
che 1,l marittimo si trova nel porto stesso per 
motivi d'imbarco ed è neH'imposs.ihilità di 
recarsi a vota,re nel oomune di residenza. 

Jl certificato elettorale deve riferirsi ad 
un comune compreso nella stessa 1regione. 

I p11edetti< elettori sono iscritti, a cura del 
presidente della sezione, in una lista aggiun
ta e di essi viene presa deb1ta nota nel ver
bale». 

Ques<to emendamento viene aocantona,to 
per esse11e esaminato dopo l'emendamento 
n. 12. 42. 

È stato presentato pochi momenti fa dai 
senatori Pinna, P1cardo ed altri, e per que-
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sto mi era sfuggito, l'emendamento n. 12. 47, 
tendente a premettere al primo comma il 
seguente: « Gli elettori sono ammessi a vo
tare nelle sez10ni del comune nelle cui liste 
elettorali risultano iscritti ». Chiedo ai pre
sentatori se insistono su questo emenda
mento, che m1 sembra superfluo. 

P I N N A . Vonei il:lustrare i motivi 
che mi hanno mdotto a presentare questo 
emendamento. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di par
lare 11 senatore Pinna. 

P I N N A . Non ho trovato nella legge 
e neppure nel testo umco del 1960 una di
sposizione che stabilisca in quale sezione 
sono ammessi a votare gli elettori. E la rn
gione dell'emendamento è quella di ottene
re almeno un chiarimento reso necessario 
anche dal contenuto dell'articolo 4, in cui, 
parlando d1 elettorato attivo, sì enumerano 
le qualità che gli elettori debbono avere, 
ma in modo generico, mentre parlando del
l'elettorato passi,vo, si stabilisce che tutti 
gli elettori di qualunque oomune d'Italia 
pos,sono essere eletti a consigliere regiona
le in qualunque circoscrizione elettorale. A 
me pare, si,gnor Presidente, che la ilegge 
debba indicare il comune dove l'eletto,ne de
ve essere a,mmesso c1,l voto. A noi sembra 
che si debba stabilire che questo elettore 
deve essere ammesso a votare in quella 
sez10ne del comune nelle cui liste elettorali 
egli sì trova iscritto. Pertanto, pregherei 
la Presiidenza di mettere ai voti questo emen
damento, e chiedo la verifica del numero le
ga,le o la votazione per appello nominale. 

V E R O N E S I . Anche noi chiediamo 
la verifica del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

C A P O N I . Chiediamo la votazione a 
scrutm10 segl'eto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Porchè la richiesta di votazione a scruti
mo segreto prevale sulla richiesta di veri
fica del numero legale, procederemo ora al
la votazione a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nu1, •e
ro d1 sena tori prescritto dal Regolarne1, to 
è stato ri.ch1,esto che la votazione sull'emen 
<lamento n. 12. 47 sia fatta a scrutinio ,e 
greto, rndìco la votazione a scrutinio se
greto. 

I senatori favorevoli deponranno pal],., 
bianca nell'urna bianca e ,palla nera nel
l'urna nera I senatori contran deporrannc, 
palla nera nell'urna bianca e palla bianca 
nell'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione 1 senatori: 

Act1s Perinetti, Ajroldi, Albarello, Ange
lill1, Angnsanr, Arnaudi, Attagui,le, 

Bald1m, Ba1rtesaghi, Bart,olomei, Battino 
Vittorelh, Bera, Bernardi, BernardineUi, 
Bernardo, Bertola, Bertoh, Bisori, Bi,tossi, 
Boccass1, Bolettien, Bonafini, BrambiUa, 
Bussi, 

Canz1arn, Capom, Carelh, Caroh, Carucci, 
Cassese, Celasco, Chabod, Compagnoni, Con, 
te, Coppi, Cornaggia Medici, Cuzari, 

D'An:gelosantc, De Luca Luca, Di Pnsoo, 
Donat1, 

Fab1am, Fabretti, Fanelli, Farneti Anel
la, Ferretti, Ferroni, Fortunati, 

Gaiarn, Ga,Ho Simone, Giancane, Gian
quinto, Gigliotti, Giorgi, Giuntali Graziuc
cia, Gomez D'Ayala, Gramegna, Grana,ta, 
Guanti, 
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forvolino, 
Kuntze, 
Lombari, 

Mammucari, Maris, Martinelli, Martinez, 
Maisciale, Massobrio, Medici, Mencaraglia, 
Minella Molin:an Angiola, Monaldi, Moneti, 
Morabito, Morandi, Moretti, Marino, Mor
vidi, 

Nenciom, 
Oliva, OrJandi, 

Pace, Pa>fìlllndi, Paj.etta, Parri, Peoorar.i, 
Pelizzo, Pellegrino, Pennacchio, Perrino, Pe
rugini, ,Pesenti, Pezzini, Piasenti, Pi,gnatelti 
Pinna, Piovano, Pirastu, Palano, Prieziosi, 

Ren:dina, Roda, Rosa,ti, Rotta, Russo, 

Safari, Sa,lati, Samek Lodovici, Sarntero, 
S,ca,rpino, Schiavone, Secci, Spasari, Spa
taro, Spezzano, Spigarroli, St,efanelli, Stirnti, 

T1beri, Tomassin:i, Tomasucci, Torelli, Trn-
bucchi, Trebbi, 

Vallau1r1, Valmarana, Valsecchi Mhos, 
VaLsecchi Pasquale, Vara:ldo, Venturi, Vero
nesi, 

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane, 
Zarnnini, Zenti, Zonrca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Anrgelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassa
no, Cenini, Cesohi, Cin,g:olani, CittalllJte, Con
ti, Coppo, Criscuoli, de Unterrichter, Fer
rari Fraincesco, Ferra,ri Gi:aoomo, Ferreri, 
Fiore, Florena, Focacda, Garl:aito, Genco, 
Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Le
pore, Lo Giudice, Lorenzi, Maocarrone, Ma
gliano Giuseppe, Magliiano Terenzio, Messe
ri, Molinari, Mongelli, Monni, Montini, Mo
ro, Piccioni, Segni, Sibille, Tessitori, Tibal
di, Tu.pini. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Diic:hiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari 
a procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazwne dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il ,risul
tato della vot:azionre a scrutinio segir,eto sul
l'emendamento n. 12. 47: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 

Il Senato non approva. 

139 
70 
13 

126 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al
la votazione dell'emenrdamento n. 12. 32, pre
sentato dalla s,enatrÌ!oe A1cidi Rezza Lea e 
da altri sen:atori, tendente a sopprimere il 
secondo comma. A me pare che non abbia arl
cuna logica mot,ivazione. Non rpossono riti
rar,lo? 

V ERO NE SI. No, siigno[' Presidenrte. 

P R E S I D E N T E . Si pot:rnbbe pro
cedere a;lla votazione per alzata e seduta. 

V E R O N E S I . No, signor PDes,idernte, 
noi chiediaimo fa verifica del nrumero legale. 
( Clamori dall'estrema sinistra). 

A D A M O L I . Ma se l'emendamento non 
ha senso ... ! 

P R E S I D E N T E . Ci sono delle ra
gioni che toccano anohe la responsabilità 
della Presidenza. Loro possono comprende
Te i,l mio scrupolo. Devo accogliiere la richie
sta. 

La nrohiesta di verifica del numerio legal -: 
è appoggia,ta? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N Q U T N T O . Chiediamo che la 
V1otazi,one sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La ri1chies,ta è ap
poggiata? 

(La richie,ta è appoggiata). 
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Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica de,] 
numero legale, prooederemo a tal,e tipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poiohè dal numero 
di senatori presoritto dal Regolamento è 
stato richi,esto che la votazione suH'emenda
menio n. 12. 32 sia fatta a sorutin:io segreto, 
indìco la votazione a scrutinio segreto. 

i senatori favor,evoli depor,rano palla 
bianca nell'u:ma bianca e palla nera nell'ur
na ne,ra. I senatori contrari depornanno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dkhiaro aperta 1a votazione a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajmld;, 
Angelilli, Angrisano, Attaguile, 

Baldini, Bartesaghi, Bartolomei, BaNino 
Vittorelli, Bellis;ario, Bera, Bermarni, Bernar
di, Berna:rdinietti, Bernardo, Be:r,tola, Ber
toli, Bisori, Bitossi, Boccas.si, Boleuieri, Bo
nadies, Bos,so, Brambilla, Bussi, 

Canziani, Caponi, Caroli, CaJrucci, Casse
se, Celasoo, Chabod, Compaignoni, Cornte, 
Coppi, Cornaggia Medici, Cuzari, 

D'Andrea, D'Angelosante, Darè, De Lu
ca Luca, Di P,r:is,co, Donati, 

Fabiam, Fabretti, Fanelli, Fameti ArieHa, 
Fortunati, 

Gaiani, Garav,elli, Gatto Simone, Gava, 
Giancaine, Gianquinto, Gigliotti, Gioir,gi, Giun
toli Graziuocia, Gomez D'Ayafa, Gramegna, 
Granata, Guanti, Gullo, 

Jannuzzi, Jervolino, 
Kuntze, 
Lombari, Lucchi, 
Marchisio, Ma·ris, Martinelli, Mctrtinez, Ma

sciale, Mas.sobrio, Medici, Mencarnglia, Mi
nella Molina:ri Angiola, Monaldi, Moneti, Mo
rnbito, Morandi, Monetti, Morvidi, 

Oliva, Onlandi, 

Pafundi, Pajetta, Peooram, Pelizzo, Pe1 
legrmo, Pennacchio, Perrino, Perugini, Pe
senti, Peserioo, Pezzini, Piasenti, P~gnatel
li, Piovano, Pirnstu, Polano, Preziosi, 

Rendina, Roda, Romagnoli Ca,rettoni Tul
lia, Rosati, Rotta, Russo, 

Salari, Sa1ati, Sa:mek Lodovid, Santero, 
Scarpino, Schiavone, Seoci, Simonuoci, Spa
sari, Spataro, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, 
Stirati, 

T1ben, Tomassmi, Tomasuoci, Torelli, 
Valenz1, Vallaiuri, Va~marana, Va1lsecchi 

Athos, Val,secchi Pasquale, Varalido, Venturi, 
Veronesi, 

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zenti, Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Albertr, Amgelirn Armando, Battista, Ber 
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassa
no, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittanrte, Con
ti, Coppo, Cris:euoli, De Unterrichter, Ferrnri 
Francesoo, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Flor,ena, Focaccia, Ga1rlato, Genco, Guarnie
ri, Indelh, Jodice, Lami Starnuti, Lepore, Lo 
Giudice, Lorernzi, Maccarrone, Magliano Giu
seppe, Ma1gliaino Terenzio, Messeri, Molinari. 
Mongelli, Monni, Montini,, Moro, Piadoni, 
Segni, Sibiilile, Tessiltori, Tibaldi, Tupini. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votaòonie e invito i senato:ri Segiretari a 
prooedere alfa numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo i1l ri
sultato deHa votazione a scrutinio se.greto 
sull'emendamento n. 12. 23: 

Senatori votanti 140 
Maggioranza 71 
Favorevoli 9 
Contrari 131 

Il Senato non approva. 
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Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Sono inammis
sibili, perchè tautologici, i seguenti emen
damenti presentati dalJa sena,trice Aki,di Rez
za Lea e da ahri senatori: 

Al secondo comma sostituire le parole: 
« I degenti in os,pedali e case di cuna sono 
ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito 
nel teHi1torio della regione» con le parole: 
« I degenti m ospedali e cas,e di cura deUa 
regione sono ammessi a votave nel luoigo di 
ricovero». 

12.33 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« I degenti », con le seguenti: « Gli amma-
1:ati ricov,erati ». 

12. 18 

A.l secondo comma, sostituire la parola: 
« e », con le parole: « o in». 

12. 19 

Ritengo tautologico anche il seguente 
emendamento n. 12. 34 presentato dagli stes
si senatori: 

Al secondo comma, dopo la parola: « cu
ra» aggiungere le parole: « o di riposo». 

Infatti, nella comune accezione e anche 
ai fini della legge case di cure e case di riposo 
si equivalgono. 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 12. 35, presentato dalla senatrice 
Al:cid1 R,ezza Lea e da altri s,enatori, ternden
te ad aggmngere, al secondo comma, dopo 
la parola· « cura » Le parole: « ed i1l perso
nale sanitario m servizio in detti luoghi». 

V E R O N R S I . Chiediamo la verifica 
del numero lega,le. 

P R E S I D E N T E . La richies,ta è ap
poggiiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

B R A M B I L L A . Chiediamo ch2 la 
votazione sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La riohiesra e ~µ
poggiata? 

(La ricl11esta è appoggiata). 

Po:chè la richiesta di votazione a scru 
tinio segreto preval'e su quella di verifica del 
numero legale, pvocederemo a tale tipo di vo
tazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori pr,es.critto da:l Regolamento è 

stato richiesto che la votazione suU'emenda
mento n. 12. 35 sia fatta a sc,rutinio s,egre
to, indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli depor,ranno paLla 
bianca neH'uma bianaa e palla nera nel
l'urna nera. I senatori contrari deporranno 
palla nera nell'urna bianca e palla bianoa 
neJil'urma nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Aiimoni, Ajroldi, 
Albarello, Ang:elilli, Arnaud1, Attaiguile, 

BaLdini, Bartesaghi, Bartolomei, Battaglia, 
Battino Vittorelh, Bern, Bermani, Bernar
di, Bernardiniett1, Bernardo, Bertola, Ber
toli, Bisori, Bi,tossi, Boccassi, Boletti,eri, Bo
nadies, Bonafini, Brambil,la, Bussi, 

Canziarn, Caponi, Carelli, Caroli, Carucci, 
Cassese, Celasco, Chabod, Compagnoni, Con
te, Coppi, Corna,ggia Medici, Cuzari, 

D'Andrea, D'Anrgelosanrte, Darè, de Unter
richter, Di Prisco, Donati, 

Fabiani, Faibretti, Fandli, Farneti Ariella, 
Fortunati, Francavilla, 

Gaiani, Garavelh, Gatto Simone, Gianca 
ne, Gianquinto, Gi1gliotti, Giunitol'i Graziuc-



Senato della Repubblica - 43959 - IV Legislatura 

7g3a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 31 GEN. - 8 FEB. 1968 

eia, Gomez D'Ayala, Gramegna, Granata, 
Guanti, Gullo, 

Jannuzz1, Jervohno, 

Kuntze, 

Lombairi, Lucchi, 

Maiier, Mammucari, Mads, Martinelli, Mar
tinez, Marullio, Mascia!e, Medici, MinelLa Mo
linari Angiola, Monaldi, Moneti, Morabi:to, 
Morandi, Marino, Morv1d1, 

Oliva, Orlandi, 

Pace, Pafondi, Parri, Peooraro, Pelizzo, 
Pellegrmo, Pennacch110, Perrino, Perugini, 
Pesenti, Pezzini, Piasenti, Piovano, Pirastu, 
Poliano, Preziosi, 

Rendina, R,oda, Romagnoli Carettoni Tul
lia, Rosati, R,otta, Russo, 

Salari, Salati, Samek Lodovici, Santero, 
Scarpino, Schiavone, Seoci, Spasa,ri, Spaitia
ro, Spi,gairoli, Stefanelli, Stirati, 

Tedeschi, Tiberi, Toma·ssini, Tornlli, Tra
bucchi, T'l1ebbi, 

Valenzi, Vaìmarana, Valsecchi Athos, Val
secchi Pasquale, Varaldo, Venturi, 

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zaine, Zenti, 
Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, CassM1;0, 
Cenini, Ceschi, Cingolanti, Cittante, Conti, 
Coppo, Cnscuoli, Ferra,d Francesco, Ferrari 
Giacomo, Ferren, Fiore, Floreina, Focaccia, 
Garlato, Genico, Guarnieri, Indelli, J.odice, 
Lami Sta•rnuti, Le:por:e, Lo Giudice, Loren
zi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Maglia
no Terenzio, Messen, Molinari, Mongelli, 
Monni, Montini, Moro Piccioni, Segni, Sibil
le, Tessitori, Tibaldi, Tupini. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invi-to i senatori Segretari a 
prooedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Prodamo il risul
tato della votaziorne a scrutinio segreto sul-
1',emendamento n. 12. 35: 

Senatori votanti 139 

Maggioranza 70 
Favorevoli 8 

Contrari 131 

ll Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 12. 36, prese11Jtato daUa senatrice 
Alcidi R,ezza Lea e da ailt·ri senatori, tenden
te ad inseriire. al secorlJldo comma, prima 
della parola: « sito » le parole: « qualora 
sia». Questo emendamento è inammissibile 
perchè superfluo e peggiorativo. 

Segue l'emendamento n. 12. 8, presentato 
dai sena,tori Nendoni, Gray, Basile ed ahri, 
tendente a sopprimer,e, a,l secondo comma, 
le parole: « sito nel terriitorio della ;regio
ne». È inammissibile perchè assurdo. Con 
questo emendamento s1 verrebbe infatti a 
cons,entire che un ammalato residente in una 
ca-;a di cura fuori della regione nella quale 
si svolgono le elezioni. possa votare sul luo
go senza che esista un seggio elettorale, liste 
elettorali di sezione, schede eccetera. 

Sono inammissibili perchè tautologici 
l'emendamento n. 12. 37, presentato dalla 
senatnce Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, 
tendente ad mserire, al secondo comma, pri
ma delle parole: ,, con le modalità» le pa
role: « ai sensi e », e l'emendamento n. 12. 20, 
presentaito dalla senatric•e Alòdi Rezza Lea 
e da ahn senatori, tendente a sostituire, al 
s,econdo comma, lie pa:role: « di cui all' » con 
le seguenti: « prescritto dall' ». 

Segue l'emendamento n. 12. 38, presentato 
dalla senatrice Alcidi R,ezza Lea e da altri 
senatori, tendernte a soppri,mere, ail seoondo 
comma, la parola: « siano » È inammissibile 
perchè superfluo. 
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Sono preclusi, in seguito al risultato della 
votazione sull'emendamento n. 12. 3: 

l'emendamento n. 12. 9, preserntato dai 
s,enatori Nendoni, Gray, Basile ed altri, ten
dente a sostituine, al secondo oomma, in fi. 
111e, le pamole: « comune della regione», con 
le altre: « comune della circoscrizione», e 
l'emendamento n.12. 39, presentato dalla se
natrice Alodi Rezza Lea e da aMri senatori, 
tendente a sostitm,re, a,l secondo oomma, le 
paroie: « della regione» oon le pariol1e: « del
la crrcoscriz1one ». 

Passiamo ora alla votazione deH'emenda
mento n. 12 40, presentato dalla senatrice Al
cidi Rezza Le:a e da altri senatori, tendente 
ad aggiungere, al secondo comma, in fine, il 
seguente periodo: 

« Il Presidente del seggi'◊ deNornle, nel ca
so di contemporaneità delle elezioni regio
nali con quelle provinciali o con quelle co
munali o con entrambe, prende nota degli 
elettori che votano solo per l'elezione del con
siglio regiiona,le ». 

B A T T A G L I A . Chi,ediamo la verifica 
del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N O U I N T O . Chiediamo che la 
votazione sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la riich1esta di votazione a scruti
nio se.grdo prevale su quella di verifica del 
nrumero Legale procederemo a tale tipo di 
viotazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato 'richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 12. 40 sia fatta a scrutinio segreto, 
indko la votazione a s,crutini10 segreto. 

I senaitori favorevoli depo!'ranno paHa 
bi1anca nell'urna bianca e palla nera neU'ur 
na nera. I senatori contrari deporranno 
palla nera nell'urna bian,ca e palla bianca 
nell'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Act1s Periinetti, Adamoh, Aimoni, Ajrnld:, 
Angelilli,, Arnaud1, Attaguile, 

Baldini, Bartolomei, Battino Vittorelli. 
Bellisario, Bera, Be11na11d1, Berna:rdinetti 
Bernardo, Bertola, Bertoli, Bitossi, Bolettie
ri, Bonadies, Bonafini. Braccesi, Brambilla, 
Bussi, 

Camiani, Caponi,, Carelli, Ca,mli, Garucci, 
Cassese, Celasco, Ohabod, Compaig111oni, Con
te, Cop:pi, Cornaggia Medid, Cuzari, 

D'Andrea, D'Anigielosante, Dariè, de Unter
richter, Di Paol:antonio, Di Prisco, Don:arti, 

Fabretti, Fanelli, Fameti Ariella, Fortu
nati, Francaiviilla, 

Gaiani, Garavelli, Gatto Simone, Gianca
ne, Gianquinto, Gigliotti, Giorgi, Giuntoli 
Graziucc.ùa, Graimegna, Granata, Guanti, 
Guilo, 

Jervolino, 
Kuntze, 
Lombari, Lucchi, 
Mammucari, Marchisi:o, Maris, Marti111elli, 

Martinez, MaruJl:o, Masdale, Massoibrio, Me
dici, Mencaraglia, Minella Molinari Angiola, 
Mona,ldi, Moneti, MornhHo, Morarndi, Mo
retti, Morino, Morvidi, 

Oliva, Orlandi, 
Pafundi, Pajetta, Parri, Pecoraro, Pelizzo, 

Pellegrino, Pennacchio, Perrino, Perugmi, 
Pesenti, Peserico, Pezzini, Piaisenti, Pign,•
telli, Piov:ano, Pi1rastu, Palano, Preziosi, 

Rendina, Roda, Romagnoli Ca,rettoni Tul
lia, Rotta, Russo, 

Salari, Salati Samek Lodovici, Santero, 
Scarpino, Schiavone, Secci, Spaisari, Spata
ro, Spigairolii, Stefanelli, Stirati, 

Tedeschi, Tiiberi, Tomassini, Tomasucci, 
Torelili, Trnbucchi, Trebbi, 

Valenzi, Valmamna, Valsecchi Pasquale, 
Varaldo, Venturi, Vigliianesi, 

ZRJocari, Zagami, Zampieri, Zana!I'di, Za
ne, Zenti, Zooca. 
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Sono m congedo i senatorz: 

Alberli, Angelim Armando, Battista, Be1-
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassa
no, Genini, Ceschi, Cin,golani, Ci,ttante, Con
ti, Coppo, Criscuoli, Ferrairi Francesco, Fer
rarì Giacomo, Ferreri, Fiore, FLorena, Fo
caccia, Garlato, Genco, Guarnieri, Indelli, 
J.odìce, Lami Starnuti, Lepore, Lo Gmd;ce, 
Lorenz1, Maccarrone, Maghano Giusepp(-:, 
Maglrnno Terenzio, Messeri, Molmari, Mor,
gelli, Monni, Montini, Moro, Piccioni, Segni, 
Sibille, Tessitori, Tibaldi, Tupini. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dich1a110 ch1usc1. 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

( J senatorr Segretari procedono alla nu
merazione dez voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Prodamo il risul
tato del,la votazione a scrutinio segreto su~
l'emendamento n. 12. 40: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari 

Il Senato non approva. 

140 
71 

8 
132 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Passiamo ona alla 
votazione dell'emendamento n. 12. 41, pre
sentato daNa senatrice Akidi Rezza Lea e 
da altn senatori, tendente ad aggiungere, 
m fine, i:l seguente comma: « I militari del
Ie Forze a,rmaite e gli a<ppartenenti a corpi 
organizzaiti militarmente per -il servizio del
lo Stato sono ammessi a votare nel comune 
in cui si t11ovano p,er causa di servizio sem
pre che sirano i,scntti nelle liste elettorali 
d1 un comune della regione. Per l'eserciz"ì 
del loro diritto di voto si applica 11 disposto 
dell'articolo 49 del Testo unico delle k~:gi 
per l'elezione deila 02me11a dei deputati ap
provato con Decreto del Presidente de]L, 
Rcepubblica 30 marrzo 1957, n. 361 ». 

V A R A L D O . Chiedo che l'emenda
mento si,a messo in votazione per pa,rti se
parate, e che venga votata la prima parte fi
no alle parole: « per causa di servizio ». 

P R E S I D E N T E . Sta bene. 

R O T T A Chiediamo la verifica del nu
mero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

C A P O N I . Chiediamo che la votrazione 
si,a fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
, poggata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la riichi,esta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica deì 
numern legale, procederemo a tale tipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poiichè dal nu
mero di senatori prescritto dal Regcbrnen-
10 è s1a1tro richi,esto ohe la votazione sulla 
prima parte dell'emendamento n. 12 41 sia 
fatta a scrutinio s~greto, indìco la votazione 
a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno p,1])"1 

bianca nell'urna bi,a<nca e paUia nera ne: 
l'urna nera. I senatori contra,ri deporrannn 
palla nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Di•chiaro aperta la votazione a s,crufr11u 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senaton

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, 
Albarello, Angelilli, Attaguile, 

Baldim, Bairt,esaghi, Bartolomei, Bellisa
rio, Bera, Berma1ni, Bernardi, Bernardinetti, 
Bernardo, Bertola, Bertoli, Bi,sori, Bitossi 
Bocca,ssi, B0Lett1eri, Bonadna, Bornadies, Bo
nafini, Braccesi, Brambi,lla, Bussi, 
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Carnziani, Caponi, Careni, CaI'oli, Caron, 
Caruoci, Cassese, Cdasco, Chabod, Compa
gnoni, Conte, Coppi, Cornaggia Medici, Cu
zari, 

D'AndDea, D'Angelosant,e, de Unterrichter, 
Di P~i1sco, Donati, 

Fabian:u, Fa:brntti, Fa1nrelli, Fameti Ariell:a, 
Ferretti, Fortunati, Francavilla, Pranza, 

Gaiani, Garnvellii, Gatto Eugenio, Gartto 
Simollle, Giancane, Gi1anquinto, Gi,glirott1, 
Giorgi, Gfarntoli Graziuccia, Graimegna, Guan
ti, Gullo, 

Jervolmo, 
Kuntze, 

Lombari, Luochi, 
Maier, Martinelli, Martinez, MarUJllo, Me

dici, Mencaragliar, Miniella Molirnari Angiol:a, 
Monaldi, Mollleti, Morabito, Morandi, Moret 
ti, Morirno, Morvidi, 

Oliva, OJ1lallldi, 

Pace, Pafundi, Pajetta, Parri, P.ecoraro, Pe
lizzo, Pelliegrino, P,enrna,ochio, P,errino, Peru
gi1ni, P.es,eriieo, Pezzi1ni, Piarsenti, Pica1rdo, Pi
grnateHi, P1mstu, Polarno, Preziosi, 

Rendina, Roda, Romagnoli Caretioni Tul
liia, Rosati, Rotta, Russo, 

Salan, Salati, Samek Lodovici, Santero, 
1 

Scarpmo, Schiavone, Seoci, Spasairi, Spia,taro, 
Spigarnli, SLefarnelli, Stirnti, 

Tredesohi, Tiheri, Torelli, Traibucohi, 
Tr:ehbi, 

Valenzi, V1a1ma:rana, Valsecchi Athos, Val
s·ecchi Pasqua,le, Varaldo, Venturi, 

Zacca,ri, Zaimpireri, Zarna·rd1, Zane, Zentt. 
Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armarnrdo, Battista, Ber
torne, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Cingolani, Ci,ttante, Conti, 
Coppo, Criscuoli, Frerrari Francesco, Ferrari 
Giacomo, F,erreri., Fiore, Florena, Focaccia, 
Garlato, Genrco, Guarnieri, Indelli, Jodice, 
Lami Starnuti, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, 
Maiccarronre, Ma,gllia1no Gius•eppe, Magliano 
Terenzio, Mess1eri, Molinari, Mongelli, Mon
ni, Montini, Moro, Piccioni, Segni, Sibile, 
Tessitori, Tibaldi, Tupini. 

Presidenza del Vice Presidente CHABOD 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazi1onie e i1nvHo i se111atori Seg11etari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . P11oolamo il risul
tato dellia vot1azione a scrutinio segreto sul
l'emenda,mento n. 12. 41: 

Senatori votanti 140 
Maggioranza 71 
Favorevoli 13 
Contrari . 127 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . A seguito della 
votazione testè effettuarla sono prec1usi la 
parte restante ddl'emenidamento n. 12. 41 
e ,l'emendaimento aggiuntivo n. 12. 6, prese:n
ta,to dai senartori Nencioni, Gray ed ahri, 
precedentemente acoan1tona to. 

Passiamo ora aUa votazione dell'emenda
mento n. 12. 42, presentato dalla senatrice 
Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tenden
te ad aggiungere, in fine, i:l seguente oom
ma: « I marittimi fuori residenza per mo
tivi di imbarco sono ammessi a votare nel 
comune irr1 cui si t11ovarno purchè sianio i1scri1-
ti nelle lirste eI.etrtorali di un comune delira 
regione. Per l'esercizio del loro diritto di 
voto 'Si applica i1I disposto dell'ao:-ticolo 50 
del ,testo unico delle l,eigrgi per l'eleziorne df.'1-
la Camera dei deput01ti approvato oon Dc-



Senato della Repubblica - 43963 - IV Legislatura 

783a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 31 GEN. - 8 FEB. 1968 

crcto del Presidente deLla Repuhblic·a 30 
marzo 1957, n. 361 ». 

V A RA L D O . Chiedo che quest'emen
damento sia posto in votazione per parti se
parate, e precisamente che sia votata la pri
ma parte comprendente le parole: « I ma
rittimi fuon residenza per motivi d'imbar
co sono ammessi a votare nel comune in sui 
si trovano ». 

BATTAGLI A . Chiediamo la verifr:3 
del numero legale. 

PRESTDENTE 
appoggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

La richiesta è 

M A S C I A L E . Chiediamo che la vota
zione sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poiohè la nchiesta di votazione a ,scruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero Jegafo, procederemo a tale tipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritito dal Regolamento 
è stato richi,esto che Ia votazione su1la pri
ma parte dell'emendamento n. 12. 42 sia 
fatta a scrutinio segreto, indìoo la votazione 
a scrutinio segreto. 

I sena1tori favorevoli deporranno nalb 
bianca neH'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal· 
la nera nell'urna bi,anca e p31la bianca ne]
l'urna mera. 

Dichi1aro aperta la votazione a scrutim'ì 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoh, Aimoni, Ajroldi, 
Albarello, Ales,si, Angelilli, Arnaudi, Attaiguile 

Baldm1, Bartesaghi, Bartolome1, Battaglia, 
Battino Vittorielh, BelHsario, Bernar,d1, Ber
nardo, Ber,tola, Bisori, Bitossi, Boocassi, Bo
lett1eri, Bonacina, Bonad1es, Bonafinii, Brac
cesi, Brambi:lla, Bussi, 

Canziani, Caponi, Carelh, Caroli, Oaron, 
Carucci, Oaruso, Cas5,ese, Cela5,co, Compa
gnoni, Coppi, Cornaggia Medici, Cuzari, 

D'Andrea, D'Angeiosiante, Darè, de Unter
richt,er, Donati, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, 
Fortunati, Firancavilla, Franza, 

Gaiani, Garavelli, Gatto Eug,eniio, Gattu 
Simone, Giancarr:ie, Giianquinto, Giglio1ti, 
Giorgi, Giuntali Graziuccia, Gramegna, Gra
nata, Guarnii, GuJlio, 

Jervoli:no, 
Kuntze, 
Lucchi, 
Maier, Mammucari, Maris, Martinelli, Mar

tinez, Masciale, Maissobrio, Mencaraglia, Mi
nella Molin,ari Angiola, Monaldi, Moneti, Mo
rabi to, Morandi, Moretti, Morino, Mmvidi, 

Oliva, Orla:ndi, 
Pace, Pafundi, Parri,, Pecoraro, Pelizzo, 

Pellegrino, Pennacchio, Perrino, Perugini, 
Pesenti, Pezzini, Piaseniti, Pignatelli, Piova
no, Pirastu, Piolano, Preziosi, 

Rendina, Roda, Romagnoli Oarettoni Tul
lia, Rosati, Rotta, Russo, 

Salari, Salati, Samek Lodovici, Santero, 
Scarpino, Schiavone, Secci, Spasairi, Spata
ro, Spezz;ano, Spigaroli, Stefanielli, Stirnti, 

Tedeschi, Tiberi, Tomassini, Torelli, 
Trebbi, 

Valmarana, Va1secchi Athos, Valsecchi Pa
squale, Varaldo, Venturi, Viglianesi, 

Zaccari, Zagami, Zampieri , Zainardi, Zane, 
Zenti, Zanca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti,, Arugelini Armando, Battista, Bea:
tone, Bo, Bronzi, Cairboni, Carubia, Cassano, 
Cemni, Ceschi, Cingolani, Ciittante, Conti, 
Cop:po, Criscuoli, Ferrari Francesco, Ferrari 
Giacomo, Ferr;eri, Fiore, Florena, Focaccia, 
Ganlato, Genco, Guairnieri, Irndelli, Jodice, 
Lami Starnuti, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, 
Maccarrone, M:agliano Giuseppe, Magliano 
Terenzio, Messeri, Molinari, Mongelli, Mon
ni, Montmi, Mono, Piccioni, Segni, Sibille, 
Tessitori, Tibaldi, Tupini. 
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Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiarn chiusa 
la votazione e invito i senaitori Segretari 
a procedere alla numerazi,one dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E ProoLamo i1l :ri-
sultato della votazione a scrutinio segreto 
sulla prima parte dell'emenda:menrto nume
ro 12. 42: 

Senatori votanti 

Maggioranza 

Favorevoli 

Contrari . 

141 

71 

9 

132 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . A segui,to della vo
ta:zionre testè effettuata, sono preclusi la 
restante parte dell'emendamento n. 12. 42 e 
l'emendamento n. 12. 7, presentato dai se
natori Nendoni, Gray ed altri, precedenLe
mente aocantonaito. 

Sono accantonati per essere esaminati in 
sede di discussione del .titolo quinto del di
segno di legge i seguenti emendamenti: 

Aggiungere in fine, il seguente comma: 

« Al personal,e civile e militare deLl' Am
rnirris,trazione dello Stato, anche ad ordina
mento aru:tono!mo, che debba reca,rsi in un 
comune diverso da quello ove si trova J,a 
sede dell'ufficio per partedpa,re ad eLezionj 
del cornsiglio regiona1le compete il rimborso 
delle spese di tmsporto e l'indenni,tà di mis
sione ai sens~ delle disposizioni in vi1gore e 
nei limiti di tempo che sananno stabili,ti con 
decJ1eto del Minis.terro de1 tesoro». 

12.43 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 

« In occasione del1e elezi,oni :riegionaH s1 
applica, a favore degH eliettori, la ,ta1riff a ri
dotta del 70 per oernto suUe ferrovie dello 
Stato per i,l viaggio di andata da quailsias' 
comune della &epubblica aUa sede elettorn 
le dove sono i,scntt1 e ritorno ». 

12.44 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 

« Gli em:igrnti che :rimpatrino per parteci
pare alle eliezioni regionaH hanno di.ritto al 
trasporto ferroviario gratuito dalla stazione 
di confine al comune in cui votano». 

12.45 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

All'emendamernto n. 12. 45, dopo Le parole: 
« in cui votano » aggiungere le seguenti: 
« nonchè al dmborso dlel 50 per cento delle 
spese di viiaggio sostenute all'es,-t•e110 per .riag
giunge1re il confine ». 

12.45/1 VERONESI ed altri 

Aggiungere, in fine il seguente comma: 

« In occasione dellie elezioni dei consigL 
reg~onaili l,e amministrazioni dello Stato, d.;
gh enti puibblid, ed i privati daitori di lavo
ro sono tenuti a oonceder,e ai propri dipen
denti, chiamaiti aid adempie11e funzi1oni pre', 
so gli uflìd eletto:nali, tDe gio:mi di ferie n.~
tribuiite, senza p:regiudizio deUe f,erie spet
tanti ai sensi di l,egg1e o di accordi sindacali 
o azienckdi in viigorre ». 

12.46 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Se;gue l'emeindamernto n. 12. 10, presentato 
dai s,enatol:'.i Nencioni, Gray, Basi,Le e da al
tri senatori, tendente ad aggiungere, in :fine, 
il' seguente comma: « L'elettore esprime il 
voto presentandosi persona1mente alil'uffi
do elettora1le ». 

Questo emendamernto è inammissibile per
chè superfluo in quanto la disposizione è già 
contenuta nell'articolo 41 del testo unico. 

Passiamo oira alla votazione delil'emenda
mento n. 12. 11, presentato dai sernatori Ne111-
doni, Gray, Basi,le e da altri senatori, ten-
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dente ad aggiungere, in fine, i seguernti 
commi: Votazione a scrutinio segreto 

« I ciechi, gli amputa·ti delle mani, gli af
fetti da parahsi o da altro :iimpedimento fi51-

co di pari gravità esercitano i-1 diritw cli. 
voto con l'aiuto di un fami1liia1re che sia elet
tore neLJ,a ciircoscrizione e, solo in mancan7.l 
d1 questo, di un altro elettoDe della circo 
scrìzione voloruta:riamente scelto. 

A tal fine l'dettore invalido priodurrà di
rna:nzi al priesidente del seggio una dichiara
zione del s.indaoo attesta•nte lo stato di fami
glia dell'elettore medesimo e la quailità di 
elettore per ogni singolo famiiliare. 

Nessun eliettore può esercitare la funzio
ne di accompagnatore per più di un i,rnva
lido. 

A tal fine sul certi.fica to elettornle del-
1' accompagnatore verrà fatta apposita anno
tazione dal pr1esident1e del seggio. 

Il oertifi.cato medko attestante le co11d1-
zioni <lell'inva,lido deve essere allega.to al 
verbale. 

I oertificati medici possono esser e rila
sciati a titolo gr:atui1to dal medioo provincia
le, da:ll'ufficiaLe saniitario o dal medico OO[l• 

dotto». 
Questo emendamento potrebbe ritenersi 

superfluo in quanto sostanzialmente ripro
duce le disposizioni dell'articolo 41 del testo 
unico. Tuttavia nel dubbio la Presidenza ri-
tiene di porlo ai voti. 

V E R O N E S I . Chiediamo le verifiu1 
del numero legale. 

PRESIDENTE 
appoggiata? 

La richiesta è 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N Q U I N T O Chiediamo che la 
votazione sia fa,tta a scruti1nio segneto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è 
appoggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto preva1le su quella di verifica deil 
numero legale, procederemo a tale tipo di 
votazione. 

P R E S I D E N T E . Pokhè dal mt
mero di senatori presoriHo dal Reg01amen
to è st'ato richiesto che l1a votazione sul
l'emendamento n. 12. 11 sia fatta a s,:ruti
nio segreto, indìco la vot1aziorne a scrutinio 
segreto. 

I sen:rutori favoirevoli deiporranino palla 
bianoa nell'urna bi;anoa e pailla nei a nei
l'urna nera. I senatori contrad deporranno 
paHa nera nell'urna bia:nca e paUa bianca 
nell'urna nera. 

Dkhia,ro aperta ,1a votazione a scrn:inio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione ì senatori: 

Actis Perinetti. Adamoli, Aimoni, Albarel
lo, Alessi, Angelilli, Arnaudi, Attaguile, 

Ba1diirn, Bartesaghi, Battino Viittorelli, 
Belli:sario, Bermani, Bernardi, Bernardo, 
Berto1a, Bertoli, Bi•sori, Bitossi, Boocassi, 
Bolettieri, Bonacina, Boinadies, Bonafini, 
Bra,ccesi, BrambiUa, Bussi, 

Canziani, Caponi, Cai:reUi, Cairoli, Ca,ro11, 
Carucci, Caruso, Oa:ssese, Compa.g,noni, Con 
te, Cornaggi1a Medici, Cuzari, 

D'Ang,elosarnte, Darè, de Unterrichter, Di 
Paolantonio, Di Prisco. Donati, 

Fabiiarni, Fahretti, Fanelli, Farneti ArieUa, 
Ferret-ti, Fortunati,, Fra1noavi,lla, Fran~a, 

Gaiiani, Gamvielli, Gatto Eugeni10, Gatto 
Simonie, Gava, Gianicane, Gi1anquinto, Gi
glìotti, Gio1rgi, Giurntoli Gmziuccia, Gmme
gna, Grana,ta, Guanti, 

J annuzzi, J ervoilino, 
Kuntze, 
Lomba1ri, 
Mammucari, Marchisio, Maris. Martinez, 

Masciale, Massobrio, Medici, Menca1mglia, 
MineUa Molirnari Angiiola, Monai1di, Moneti, 
Mombito, Mora:ndi, Mo6no, Morvidi, 

Oliva, Orlandi, 
Pafundi, Pajetta, Parn, Pecorarn, Pellegri

no, Perrino. Perugilni, Pezzini, Piasenti, Pi
gnat:elli, Pi1ra:stu, Poiana, 

RendinJa, Roda, Romagnoli Oaretton:i Tul
lia. Rosati, Rotta, Russo, 
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Salati, Samek Lodovici, Santero, Scarpi0 

no, Schmvo1ne, Secci, Simonucci, Spezzano, 
Spigcl!J1oli, Stefa:nelili, Stirnti, 

Tedesohi, Tiberi, Tomassini, Tomasucci, 
Torelli, Tmbucchi, Trebbi, 

VaLenzi, Valmarnna, Va:lsecch1 Pasquale, 
Va,raldo, Venturi, Veronesi, Vigliianesi, 

Zaccari, Zaigami, Zampieri, Zanardi, Za
ne, Zenti, Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
torne, Bo, Br01nzi, Carboni, Carubi,a, Cassa
no, Cenini, Ceschi, Ci,DJgolani, Citt:all1te, Con
ti, Coppo, CriscuoH, Ferrnri Francesco, Fei
ra:ri Giacomo, FeJ1reri, Fio-re, Florena, Fo
oacda, Garlato, Genco, Guarnieri, In1deilli, 
Jodice, Lami Starnuti, Lepore, Lo Giudice, 
Lor.enzi, Maiocarrone, Magliiano Giuse1ppe, 
Magliiano Te11enzi10, Messeri, Moliinari, Mon
gdli, Monni, Montini, Moro, Piccioni, Se
gni, SibilLe, TessHori, Tibaldi, Tupini. 

Chiusura di votazione 

P RE S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la vot1azione e invi,to i senatori Segretari 0 

procedere al.la numerazi1one dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
ta,to deHa votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 12. 11: 

Senatorii votanti 
Maggioranza 
FavorevoH 
Contrari . 

Il Senato non approva. 

137 
69 
6 

131 

Ripresa della discussione 

P RE S I D E N T E . Avendo ultimato 
l'esame e la votazione degli emendamenti, 

dobbiamo ora passare alla votazione dell'ar
ticolo 12. 

È iscritto a parlare per dichiarazione di 
voto 11 senatore Coppi. 

V E R O N E S I . Il sena,tore Coppi è 
sostituito dal senatore Bosso. 

PRESIDENTE 
padare il senato,re Bosso. 

Ha facoltà di 

B O S S O . Si,gnor Presidente, onorevoli 
rappresentanti del Governo, onorevoli colle
ghi, rnell'a'Pri,ne questa mi,a dichiairazione di 
voto sull'articolo 12, di cui abbiamo testè 
conduso l'esame degli emendamenti, con
sentitemi di rievocare molto brevemente, 
poichè serve a chia,rirre quanto dovirò dire, 
l'atmosfera in cui ques,t'artioolo venne di 
scusso aUa Camem dei de:putati. 

Ormai da giorni le opposizioni parlava
no ai sordi, proponiendo miglioramenti .1 

questa legge - senza tener conto che la 
mi,glior cosa da fare sarebbe stata queìla 
di bocciarla - che, in coscienza, ha vera
mente bisogno di emendamenti. Questo lo 
abbiamo riscontrato anche ieri quando la si
tuazione ha raggiunto la sua acme nella 
discussione dell'articolo 10. I deputati libe
rali, dopo la lettura da parte dei Segretari 
di turno del testo dell'articolo, si stavano 
già predisponendo per la discussione dello 
stesso, quando ha chiesto la parola l'onore
vole Baroni, in relazione al disegno di legge. 
Mi si permetta di sottolmeare qui il caratte
re di novità di quell'iniziativa, perchè la mag
gioranza non aveva praticamente mai preso 
prima la parola, o se l'aveva fatto era stato 
solo per una o due volte. È, qumd1, singolare 
che proprio su quest'articolo, che apparente
men te aveva un contenuto tecnico ed era di 
brevissima stesura, siia intervenuto l'onore
vole Baroru. Egli volle definiire tecnico e 
non già politico il suo intervento sull'arti
colo in discussione. Lasdatemi, però, osser
vare che il solo fatto che proprio su que
st'articolo fosse intervenuto, rompendo co
sì. la congiura del si;Lenzio, meritava una va
lutazione politiioa. Nell'ammettere questo 
giudizio ci confortano alcuni passi del suo 
intervento. Ne Ticorderò solo uno: « Nel-
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l'articolo 1, uLtirniQ comma, del dis,egno di 
legge che stiamo esaminando, è :precisato 
che, salvo quarnto di·sposto dalla presente 
legge, per l'elezione dei consigli regionali 
si o:;.servano, in quanto applicabili, Le di
sposizioni del testo unico delle leggi per la 
oomposizion,e e le elezioni degli organi delk 
amministrazioni comunali, approvato con 
decreto del President,e della R,epubblica 16 
mél'rzo 1960, n. 570. e suocessive modifica
zioni». 

Quindi, rispetto al testo unico per Le ele
z10ni de1 consigli comunali, che è una sor
ta d1 diritto comune, i si:ngoli anieoili de1 
disegno di }egge in es,ame, ed in pa:rtico1a, e 

l'artkoìo 12, rappresentano delle norme spe
ciali e delle deroghe. In sostanza c1 si è ri
forHi in ques1tia legge elettora,Le, e pa11 t1co
larmente in quest'articolo, aLle norn1é per 
le elez10ni dei consigli regionali e -- come 
forse sa,I'ebbe stato opportuno - nori si e 
ricorso alle norme per l'elezione delle Assem
bliee nazionali. Questo, dovrebbe in Vll cer
to senso stabilire che si è volluto sottolme.t
re 11 caira tt.ere amministra1ti;vo che dm r?:i 
avere il consiglio regionale, più che il ca
rattere politico; o a:lmerno ques1to a prima 
vista si potrebbe pensare; ma purtroppo co
sì n1on è. 

Noi sena.tori Hberaib non possi1amo nep
pure sperare che ci si,a a tia,le propos11to un 
npens1amento da parte della ma:ggioranza 
d1 centro-sinistra premuta oome è daHa vo
lontà politka sost,alllzialment,e ispinata dai 
comunisti. Noi senaitori ribera;l,i abbiamo il 
dovere d'indicare alla Democrazia cristiana, 
al Partito socialist,a italiano, al Partito re
pubblicano, che pure certi argomenti do
vrebbero sentirli, non fo•sse a,ltro per aver 
partecipato assieme al trava,gho risorgimen
tale, 11 gravissimo pericolo che le strutture 
dello Staito itaH1a:no corrono a causa d1 un 
certo asservimento ad una cosiddetta ri
forma poI'iti:cante che u1nkamente riv.ela un 
cieco dogmati,smo. 

Fatta questa premessa, vengo all'esame del
l'a1rtii0olo per dire che molti dei nostri emen
damenti avev,a:nio essenzi1almente lo scopo 
di a1ll1arg:are la possibilità per determinate 
caitegorie di dttadini, che ne erano esdusi, 
di es,erc1ta1re 11 lor'O d1,riHo di voto. Pur-

troppo nessurno dei nost,ri emendamenti è 
st,ato accolto. Noi av,eva,mo ad esempio pro
posto di poter consentke ai militari in ser
vizio di eis,erci!taive il dki,tto di voto presso 
il seggio ove pvestavano servizi,o, nelLa zona 
in cui si t110V1avano eid abbiamo avuto un:1 
ripulsa. A:bbbmo poi proposto lia possibi,h6 
del voto per i marriittimi; e su questo m1 
soffermerò pernchè si traitta di urna quest 10-

ne a,ntica che in questa occasione avrebbe 
dovuto essere risollevata da tutte le parti 
politkhe. È una prulese ingius1tizi,a che que
sta categoria di cittadini, così benemerita, 
debba essere esclusa dal voto! 

B A R T O L O M E J , relatore. Mra non 
è l'unica categoria. 

B O S S O . Ma almeno questa dovrebbe 
essere inclusa! La nave può avere un seggio 
elettorale per l'esercizio del diritto di voto in 
quanto vi è un capitano che può persino agi
re da notaio ed è in grado di trasmettere 
tempestivamente i risultati. In altri Stati 
mi consta che questa norma già vi sia, come 
vi è l'altra norma che un cittadino che si tro
vi in viaggio all'estero può recarsi ad un 
seggio elettorale presso i consolati e votare. 
(Interruzione del senatore Bartolomei). È 

un problema molto grosso; noi abbiamo 
certe città di mare che sono sorte con i ri
sparmi degli emigrati che non le hanno di
menticate ed è veramente assurdo che questi 
cittadini che danno un così alto contributo 
non possano essere partecipi per lo meno 
del diritto attivo di voto. D'altra parte è una 
questione di carattere generale che dovrà 
essere rivista anche sulla scorta di altri esem
pi; ripeto, sulle navi di altre nazioni v1 è un 
seggio in occasione della consultazione elet
torale. 

Tornando a q,uan.t,o ha dietto l'onorcvoje 
Baroni alla Camera, ci sembra chiaro che 
egili oeroa di defini,re 1utta la questilQ[1:e co
me una questione tecnica, ma sotto questa 
pretesa nasconde un'incertezz,a rnell'ordi:12 
dell,e saelte di un c:rit1eriio generale a cui 
questa scelta, che si vuole tecnica, debba 
esseve ispi,mta. Per un cert,o vierso, infati.i, 
il si,st,ema di soelta s,embra pendok11re nel 
l'orbita dei sistemi usualmente adopeira,ti per 
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le eJ,ezioni ammini,st1ra1tive, i[l un ahrio senso 
sembra invece vol1ersi a.vvidnar:e ai criteri 
che normailJnente pr,esiedono a,lJe elezioni 
degli or,ganismi pohtici. Se solo pensiamo 
che quest'or,ga[lismo ha Ja ca:piaci1tà di de
terminane a1Jt11averso urna irrag~onevole esdu
siorne dal voto di una notevole pa1rte di dt
tadim la quantità, il profilo numerioo, J!a 
percerntua,Je dei votanti, diciamo subito che 
la scelta delle esclusioni va valutata con 
metro politico e non con considie:mzioni me
ramente tecniche che, dato l'argomento, 
neppure si pongono. 

In sostanza, quindi, il motivo del rnostrci 
dissenso su questo partioolare airtioo10 è un 
motiv,o di carattere politico, al di la de: 
contenuto 1Jecni,oo dell'arti,colo s1Jesso. Eù 1! 
fatto che molti nostri emendamenti, che Len

devano a modificare quest'articolo dal pun-
1:Jo di vista teonico non siano st,a,ti accolti, 
unHament,e al giudizio poli,t1co che noi t1ra1ia
mo dalla lettura di quest'articolo, determi
rna il nostr-o voto neg:ativ,o che si i1nserisce 
evidentemente n,ell'atteggiamento negativo 
che manteni,amo rnei confronti dell'intero di
segno di legge. (Applausi dal centro-destra). 

P R E S I D E N T E . È iscrit,to a pair
lare per di1chi:a1razi1one di voto il sernatore 
Riovere. Ne ha focoltà. 

R O V E R E . Si,gnor Presidente, ono
revoli col:leghi, u:na bPeve dichi1amazione di 
voto a titolo peirsonale su quest'a,rtiooLo 12 
del disegno di legg:e al nostDo esame che trnt 
ta deHa determinazione d:eUa sezi1one nella 
quale alcune categori,e di persone sonio am
messe a vota,ne. Un articol,o conciso, forse 
troppo ooncis,o trattandosi di un argomen
to pét!rtioolarmente importante come quel
lo delle norme specia1h per gli elett,ori. Un 
articolo che fa oostantemente riferimento 
al test10 uniico 16 maggiio 1960, n. 570, e sul 
quale qui1ndi appa,rentemente - sottolineo 
apparentemente - non dovrebbe esserci 
molito da dire; ma così non è. 

Non possiamo fìaire a meno di osserva1re 
prelimiina,rmernte che nelLa formuhzi1orne di 
quest':airti1col,o si intravede la perplessiità del 
legislatore 11elativamente al criteriio ,ge1nera
le da seguir!e nel campo delle elezioni :riegi1ona-

li, cwè se ci si dovesse richiamare alLa legi
sliazione eleittorail,e ammi1nis.tratiVìa o a quel
La politica. A mio modo di vedere, nella 
formuilazi1one di quest'a1rtiool10 si è scelna urna 
via che rnon è nè oarrne nè pesce; ancora una 
volta si è adottato il sistema di non fare 
una scelta chiara. Si è fatta, m sostmliza, una 
soeltia oontraddiitto1ria perchè dopo un ri
chiamo più che altro di caraittere formale, 
io penso, al tes:to unioo per Le elezi1oni aimm1-
nistrative dei consigli comunali, si sono in
t11odot1te poi delle oonrezìioni che hanno fat
to avvkinair1e questo dettato al congiegn,o pre
visto per l1e eLeziom pditi1che. E a,rnche que
sto, dobbiamo <lido per inciso, è un chiaro 
indi1zio di quell'est,rema politkizzazione del
le eleziiorn :regionali aHa qualie lungiamente 
noi abbi1rumo fatto riferimento. 

L'rn1tioolo 12 stabilisce al primo comma: 
« Gli e,l,ettori di cui aH'a:rtic,olo 40 del testio 
umco ]6 maiggio 1960, n. 570, sono ammessi 
a votare nella sezione presso la quale eser
citano le lioiro funziomi o nel comune rnel qua
~e si trovano per causa di servi7io, sempre 
che si1ano i1s,criitti neLLe liste elettorali di un 
comune de11a regiorne ». Qw a:bbi:amo l1a pri" 
ma dellie due g110ss,e categpri:e ohe vengono 
desigrna1te da quest'airticoLo. Questo primo 
oomma si rif,eri'sce a determi,n:a,t.e persone: 
al presidente, al segretario d1 seggio, agli 
scn1tatori, a 1i rnp:presientanti d1 lista, agli uf 
fidali e agh aigenti del,la forza pubbhoa in 
servizro di ordine pubblico. 

Sembm a me che il richiamo all'rurtiieolo 
40 del testo unico sia un richiamo puramen
te formale, ossia si trattl d1 un richiamo fat
to soltanto per identificare gli appartenen
ti a quesita prim1a categoria di persone. Ma 
l'articolo 40 del testo unico del 1960 preve
de anche, nel suo secondo ed ultimo comma, 
che gh eLettori indicati ,nel primo oommd 
siano poi iscritti, a cura del presidente, in 
ca:loe aLla lista degli elettori deHa sezione è 

che di essi sia presa nota nel verbale. F. al-
1,ora la domanda che ba;l~a evidente è que 
sta: ta1le seoondo ciomma è da iritenersi i:ns<?
riito nella Legge elettorale o n,o? A me ~a 
cosa non sembra chi1a1ra. SiaJI'ebbe stiato i111-
v,ece estmmamen:te utile che, almeno in que
sto ca:mpo, si fosSie stati molto p11ecisi e chi1a
ri, se non altro per stabihre ohe La garanzia 
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prevìsta daH'a,rtioolo 40 del ,tesbo unico per 
questa categioria di eletitiOri fosse manuenruta 
rnel procedimento elettorale regioniaile. 

II secondo comma ddl'arti,col,o 12 si ri
ferisce ad un'altra categoria di elettori, cioè 
a1 degenti 111 ospedali e case di cura. In que
sto secondo aomma 111011 si ha più il rifori
mento altl'arti1oolo 40 del testo unico per 
identiificaire la cat'egori,a degli eiett1ori cw 
l'a1rtkolo stesso si riforisoe. In questo se
condo comma ,la le;gge è, a1mel]o per quanto 
riguarda l'identificazione dei soggetti, espli
cita. Il richiamo al tesùo unico si riferi~ce 
soltanto alLe modalità del voto per gli elet
tori degenti 111 ospedali e case di cura. Sol
tianto per itaili modalità si fa quindi riferi
mento, tra gli altri, anche all'artiooLo 43 del 
testo unko del 1960, 1,l quale peralt1ro, nel
la sua parte firnaLe, cioè al ,secondo com
ma, prevede che iaHe sezi:oni elettorali ospe
daliere possano essere assegnati gli elettori 
facenti pa1rt1e del personale sanitario, del 
personale ausiliia1rio i,n genera le del perso
nale di assistenza dell'istituto che ne fac
darno esplidta domanda. 

Anche qui, signor Presidente, vi sono del
le perpLessi1tà. Agli effetti delle elezioni re
gionaH, permame per l,e categorie cui oim ho 
a,coennato J,a possibihtà della richi:esta di 
votare nelle sezio111i dell'ospedaile rnel quale 
pres,tano l,a lovo opena? Il testo del s,econdo 
comma, almerno così come è for:mul:a1t10, pre
so letteralmente, parie esdudere completa
mel]te questa pos.sibihtà. Qual è a,Uorn l'in
terpretaziJorne che it10Ì dobbi,amo dair,e? Non 
ci si rende conto che, escludendo il perso
nale di a1ssi1stenza da questa 111onna speciale, 
o per lo meno creando una possibi1liità di 
equiv,aco, ci si potrà trovare nella cumiosa 
si1tuazione per cui, in caso di contemp,ora
nei:tà di elezi101ni comunali e regionaii, un 
medesimo elettore potrebbe risultare iscrit
to in una s1ezi10111e agli effetti del rin:novo del 
consiglio comunale o del consiglio provin
ckde e i111 un'1ailtra agli effetti delle elezioni 
del consiglio regionale? 

Questi sono i quesiti che noi ci poniamo 
e ohe starebbe stato utilie tenere pnes,en,ti 
perchè nel:lia fo1rmulazi'Dlne diell'artiooLo 12 
non si i1nco1rres,s1e anoora una vol1t:a i!l1 un 
difetto che è congenito in questa legge, ossi1a 

il ricorso al famoso « ufficio complicazione 
affari semplici ». 

Ma, onorevol,e Presidente. a parte il ri
chiamo continuo (che per noi è cnt1cabile, 
come abbiamo già detto) a leggi precedenti, 
a t,esti unki, eccet,eir,a, io penso che oon que
sto si cremo delle lacune e delle possibilità 
di equivoco che invece sarebbe stato utile, 
proprio prendendo occasione dalla formula
zione di un nuovo disegno di legge, risolvere 
una buona volta radicalmente, risolvendo al
meno alcuni casi che nella pratica si sono ve
rificati e ai quali sarebbe stato bene porre 
nmedio appunto attraverso una normativa 
ex novo o quanto meno attraverso un com
pletamento e un chiarimento delle norme 
esistenti. 

Qui dobbiamo riferirci a quanto è previ
sito dall'ultimo comma deH'articoìo 43 del 
testo unico del 1960, per cui i ricovera:ti che 
« a giudizi10 delLa diJ1ezione sainita:ria » non 
possono accadere alla cabina, votano con 11 
p,artioolare sistema di cui all'artiooLo 44, 
già ncorda,to. Non sa,rebhe stato bene pr,e
vedere che quel giudizio foss·e una buona 
violta sosti1tui,t,o da una vera e propnia cer
tifi:caziorne? Inf.aitti quest10 gi1udizio deLlia di
J1ezi,0ne sianiJtaria è est1:1emamente vago e nion 
possiamo n1asoonderci la possibilità, arvendo 
l:asdato la oosa inel campo diell'i,ndeteTmi
nato, del,l'op1nabiHe e del discreziona,le, di 
aibusi che sariebbe op:porturno prevenire nel 
liimite del possibile 

Molte alitre cose pot11emmo ri,1eva,re a pro
posi,to di ques,ta famosa legge eLett,01ra '.è ap
plicata a quelle particolarissime categorie 
di deitto,ri che si traviano ìrr1ddentalrnc11 te 
ri1covera1t,i in una cas1a di cura. E sempre sul 
t,ema delLe Jacun:e che si sairebbero dovute 
evitaJ1e con una norm,aitìva priecisa, n0ii vo
gHamo riferirci all'artkolo 44 dove è sta
biht:o che per gN ospedali. e le case di 'Cura 
minori il preside111te della sezione elieUora
le nellia cui ci:rooscrizi101ne essi sono posti, 
fissa, a,11'0,tto deLl'i1nsedi1amento del seggio, 
senti1ta la di1rezio111e sall1Ì1ta,ria, le ore m cm 
rnei luoghi stessi i riooverati potranno eser
citaire il dii1ritto di voto. 

Arnohe quÌ', a mio giudiz!o, saJ1ebbe stato 
meg1io prevedere che la diirez~one sani,ta1ria, 
sempre ad evi:ta,re quei famosi abusi cui pri-
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ma mi ritf.erivo, si esprimesse per iscritto, 
così com,e s1airebbe stato indubbiiamente bene 
chianire che il seggiìo ambu}ante potess;e esse
re isti1tuito anche da parte di seggi già col
Iioca,ti n~g;lii ospedali e case di ou1ra e n101n s J 1 o 
da parte di s~gi estranei :a,gli iistituti stessi, 
come un'interpretazione letterale dell'artico
lo 44 del testo unico del 1960, primo capo 
verso, potrebbe invece lasdair pens:a,re. 

Esaurita brevissimamente questa parte 
che riguarda la questione di questo partico
lare tipo di elettorato che si trovi in istituti 
o case di cura al momento delle elezioni, al
tre e forse più colossali lacune io penso si 
possano trovare se si esamina quest'articolo. 

Nulla viene previsto per quanto riguarda 
i candidati, ad esempio, non viene previ
sto che quest~ candidati pos,sano vio1taire in 
una quaJ,siaisi sezilone della propria ciroc,
scrizione o i11egione, cosa invece possib~Le per 
l,e elezioni ,politriiche e amministrative. 

Così come nessurna [lJOlrma è staita dettata 
per i, mìHtari, per i q:uaJi i,l dki,tto di voto 
viene lasciato, a mio avviso, alla discre
zionalità del comandante, il quale potrà o 
meno permettere che essi vadano a votare 
nella loro regione, cosa d'altronde ohe si ren
derà par,tioola,rmente difficile da attua·re per
chè in oolll!trns11o cion Le es,iigenze del seirvi
zio, spede in quel particolare momento :iJn 
cui 1e truppe 111,eaessit,ei11an'l110 per i,l servizio 
d'ordine pubbldoo e per ogni servi1ziio che 
deve ess,e11e presitato ai seggi elettoria1'i. Nes
surua norma infine vieUJe stabilita - oome 
rilevava poco fa moltio oppo11tuname:nte i1l 
senatore Bossio - per i mairittimi: e 111oi 
sappiamo invece ... (Clamori dall'estrema si
nistra). 

A L B A R E L L O . Faccio riiichiamo al 
Regol1amento penchè l:a dkhi1a1r,azioine di voto 
non comporta l'illustrazione di tutti gli emen
damenti già presentati e respinti. Ci appel
liamo al riguardo alla sua cortesia, onore
vole P,resd,dente. 

R O V E R E . Mi s:to avv,ì1andio allia con• 
olius1one. Nessuna 1t1iorma - dk,eV10 - vi,en1e ' 
invece dettata per i marittimi... ( Clamori 
dall'estrema sinistra). 

P R E S I D E N T E . Senatore Rovere, 
lei s1Ja disicutendo di nuovo emendamenti 
che il Sena:to ha già ·respinto. Quindi: si Li
miti ad esprimere il suo disappunto per 
qUJesta reieziorne, senza discutenli di nuovo. 

R O V E R E . To1rrno a rìpe1Je11e che nes
suna rr1orma viene dettata per i marittimi 
che invece :nelfa 1regi1Qine sa,rda hanno La po~
sibilità di votare s1eoondo urna oeirt,a pro
cedura. 

Nessuna UJorma inoM1re è prevista in ondi
ne a,Ua qUJestione d'1gli italiani all'estero, 
sul,La quale rno,n vogliro ri1ton1a,re perchè è 
già stata abbondantement,e discussa. 

Questi, onOirevole Presidente, sono alcuni 
dei motivi per cui,, a mio modo di vedere, 
arnche l'airticoLo 12 TI1on può oonviniceir:ci: è 
un arti,co1o - .lo avevo già detto aU'iniziro di 
questo milo brevissimo intmvento - sul 
quale sembrerebbe che non vi sia nulla da 
di111e, ma che ha dato modo 1nvece di poter 
esprimere notevoli perplessità. Anche que
st'articolo, onorevole Presidente, conferma 
qui1ndi la ,regola su cui è impostato tutto il 
p,rovv,edimento, quella òoè di aipp.rov.a:rlo 
tainto per dimost1ra111e di 1aver fiatto qualc.os2 
anche se si tratterà dii una oosa inutile t· 

dannosa. 

Questi dunque sion10 i motivi - e conclu
do - per cui, a ti,to1o personale, esprimo 
Ìll mio voto oontrariio all'airtiaolo 12 del di
segno di ilegge al nostm esame. (Applausi dal 
centro-destra). 

P R E S I D E N T E Non essendovi 
altri iscritti a parlare per dichiarazione d1 
voto, metto a1 voti l'articolo 12. Chi l'ap
prova è pregato di alzarsi. 

B A T T A G L I A . Chiediamo la verir.fica 
del numero J,egaLe. 

P R E S I D E N T E Non posso aderire 
alla sua richiesta, avendo già posto ai voti 
l'articolo i:n esame. (Clamori dal centro-de
.;tra e dall'estrema destra). 

Ho qui un fogl,iJo in cui è scritto: « Per 
gli emendamenti che ella accetterà, con la 
p1resente oonside1ri valida e permanente 1a 
richiesta di verifica del numero legale ». ( Cla-
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mori dall'estrema sinistra e dalla sinistra). 
Il Gruppo liberale aveva presentato que
sta richiesta perchè io fossi avvisato in 
tempo. 

B O N A C I N A . Adesso facciiamo ad
d 1,ri1t tura l'a:bbornamento? 

P R E S I D E N T E . Non si t,ratta di 
fare l'abbonameiilto. I seniatoTJ di p,air,te Ji
berale mi aveva1no avvisato primia che su
gli emendamenti avrebbe1ro chies,to sempre 
l1a verifica del numero legale purchè eviiden
temente fossero in numero. In questo fo
glio non si parla però della votazione del
l'articolo nel suo complesso. Quindi chi ap
prova l'articolo 12 è pregato di alzarsi. 

:E approvato. 

B A T T I N O V I T T O R E L L I . Do
maiildo di parlaire. 

P RE SI DENTE . Ne ha faoo,Ltà. 

BATTINO VITTORELLT 
Onorevole President,e, d:es~devo espmmere 
protes1t,a f,ormale oont,ro urna richiesta come 
quella pl1es,entata, che ella 1Ill011 arV1r:ebbe do
vuto accogliere. Gli emendamenti debbono 
tendere a modificare un disegno di legge, ad 
aggiungere qualcosa ad un disegno di legge 
o a sopprimere qualcosa di un disegno di 
legge, e non debbono costituire un pretesto 
per avanzare quell'offensiva, defatiganie e 
mortale, dico mortale, richiesta quotidiana 
- 50 volte al giorno! - della verifica del 
numero legale. (Applausi dall'estrema sini
stra, dalla sinistra e dal centro). 

P R E S I D E N T E . Senatore Batiino 
Vittorelli, poichè vi erano stati nei g10rni 
scorsi molti equivoci non essendo chiaro se 
l'alzata di mano dei senatori liberali volesse 
dire votaz10ne o richiesta di verifica del nu
mero legale, ad evitare che continuassero a 
verificarsi tali equivoci essi mi hanno comu
nicato che, sempre che vi fosse il numero in 
Aula, volevano dare alla loro alzata di mano 
irl sigJJlificato di richiesta di verifica del nu
mero legale. (Proteste dei senatori Maris, 
Gianqumto e Battino Vittorelli). Questi so-

no appnezzamell!ti che io non posso fare 
Quindi per gh emendamenti c'era ques,ia ri
chiesta. (Interruzioni del senatore Gian 
quinto). 

V E R ON E S I . Drnnamdo di parlarè. 

P R E S I D E N T E . Ne ha faool tà. 

V E R O N E S I . Onorevole Presidente, 
volevo di1re che erano 1i1soritti a pamlaire pu 
diehia1raziorne di voto anche i senatori N .. 
caletti e Picardo. 

P R E S I D E N T E . Il senatore Picar
do no. Io avevo un foglio in cui c'erano 
nomi dei senatori Coppi, Rovere e Bosso. 

V E R O N E S I . Chiiedo conforma di 
quanto sto affermaindo alfa Seg,rnteiria .. 
(Vzvacissuni clamori dall'estrema sinistra, 
dalla sinistra e dal centro). 

P R E S I D E N T E . Senatore V.erone51, 
secondo il foglio che avevo io il primo iscrit
to era il senatore Coppi, ma mi si è detto 
che avrebbe parlato dopo il senatore Bosso; 
poi è venuto da me il senatore Rovere a 
dirmi che avrebbe parlato dopo il senato
re Bosso. 

V E R O N E S I . OnJOrevol,e Prnsiden te 
10 mi rimetto aHe sue deciisioni, ma desidero 
solamente rendere noto che avevo parteci
pato alfa Seig,re,teria l'isorizione de1i sei11atori 
Nicoletti e Pirnrdo, se ed Ln quanto ... 

A L B A R E L L O . Ma perchè i liberali 
ison1v,onio i rni1ssiirn? Da qurundo in qua? La
sciate che si isar1vaino Loro. Senatore Vero
nesi, lei è forse il capogruppo di tutta la 
destna? 

P R E S I D E N T E . SelJJaitore Veirornes1, 
mi conferma ainche il Seigreta1rio gene:rale che 
assolutamente l'isoriziione del senatore Pi
oa,rdo non c'era. 

VERONESI 
N10oletti l'ho fatta io. 

Quellla del senatore 
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PRESIDENTE . Io avev,0 ndl'ordi
ne i, serna1tori Coppi, Rovere, Nioo1etti e Bus 
so. Viceversa mi si vilEme a d:i1re che 1t1on 
avrebbe parlato il senatore Coppi, ma il se
natore Bosso; poi viene da me il senatore 
Rovere a dirmi che dopo 1] senatore Bosso 
avrebbe parlato lui. Comunque oramai l'ar
ticolo è votato. Un'altra volta, senatore Ve- 1 
ronesi, non fate più queste variazioni e al
lora io mi atterrò rigorosamente all'ordme 
presentato. 

V E R O N E S I . Onorevole Presidente, 
noi n01n vogha:mo fare obiezioni su tailie que
sitiio1I1e. 

N E N C I O N I . Pe:rò il sernaitore Pi
ca1rdo aveva c:hiies,to di pa1rbre per dichia
raziiorne di voto. 

P I N N A . Il s,ena:tore Segu~etaci,o si as
S'Emta proprio nel moment10 in cui deve te 
S'timonia1re sulla rkhies1t1a ava1nzata personal
mente dal senatore Picardo! 

P R E S I D E N T E . A me non risul,tia 
che il senatore Picardo fosse iscritto a par
lare. Abbiate pazienza, quando a me risul
tano degli iscritti a parlare do loro la paro
la. A me non risultava affatto iscritto a par
lare il senatore Picardo. A coloro che erano 
iscritti ho dato la parola. 

Senatore Picardo, a chi aveva fatto lei la 
sua richiesta? 

P I C A R D O Onorevole Presidente, 
mi rimetto alle sue decisioni, ma ,per la 
verità avevo sollecitato la mia iscrizione al 
senatore Segretario. Questo per la verità del
le cose. 

PRESIDENTE 
assolutamente niente. 

Io non ne so 

P I C A R D O . Per lo meno la Presi
denza stabilisca a chi ci si deve rivolgere 
per iscriversi a parlare. 

F E R R E T T I . Sono sicuro comun
que che il P,residente darà la parola al se
natore Picardo. 

P R E S I D E N T E . Oramai abbiamo 
votato e quindi questo è impossibile. Co
munque, per chiarezza d'ora in avanti scri
verete le vostre richieste, in maniera che io 
le abbia davanti a me e che quindi non vi 
siano dubbi. Ad ogni modo richiamerò i se
natori Segretari perchè mi passino i fogli. 

P I N N A . Non c'è neppure un sena
tore Segretario. (Vivaci clamori dall'estrema 
sims tra, dalla sinistra e dal centro). 

B E R T O L I . Sono tutti stanchi, non 
ne possono più per coLpa vostra. 

B O N A C I N A . Domando di parlare. 

PRESIDENTE Ne ha facoltà. 

B O N A C I N A . Signo,r Presidente, 
i liberali, che si stanno a ragione acquistan
do la nomea di iettatori, vogliono il rispetto 
totale delle facoltà loro concesse dal Rego
lamento. Mi consenta allora di osservare 
che, se la Presidenza deve applicare il Re
golamento, allo stesso modo, quando i libe 
rali ci infliggono la ripetizione insultante e 
seccante dei medesimi argomenti ad ogni 
dichiarazione di voto, ha la facoltà di to
gliere loro la pa,rola. 

Noi abbiamo il diritto di chiedere alb 
Presidenza l'applicazione di questa parte 
del Regolamento. 

P R E S I D E N T E . La Presidenza lo 
sta applicando. Non posso però togliere la 
parola sic et simpliciter, ma devo fare · l 
primo e il secondo richiamo; e la decisioné' 
in merito è rimessa anche ad un apprezza
mento discrezionale della Presidenza. Ora 
io faccio spesso tali r,ichiami, ma non posso 
andare oltre un certo limite; deve cioè veri 
ficarsi il caso ohe si portino degli argo
menti non riguardanti l'articolo in discus
sione perchè io possa togliere la parola al
l'oratore. 

Tra l'altro, questo rilievo non andrebbe 
rivolto proprio a me ... Comunque le assicu
ro, senatore Bonacina, che la Presidenza fa 
il suo dovere. 
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Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 12. O. 13, presentato dal senatore 
Battino Vittorelli e da altri senatori, ten
dente ad inserire, dopo l'articolo 12, il se
guente articolo 12-bis: 

« Alla disciplina del procedimento eletto
rale preparatorio e della votazione contenu
ta nei capi IV e V del testo unico 16 mag
g10 1960, n. 570, applicabile alla presente 
legge sono apportate le seguenti ulteriori 
modificazioni ed integrazioni: 

" 1) entro il trentesimo giorno succes
sivo a quello della pubblicazione del de
creto di convocazione dei comizi elettorali, 
a cura del Sindaco, sono preparati i certi
ficati di iscrizione nelle liste elettorali che' 
devono essere consegnati agli elettori entro 
il quarantacinquesimo giorno successivo a 
quello della ipubblicazione del decreto stesso: 

2) qualora i certificati elettorali non 
siano stati distribuiti o siano stati distri 
buiti irregolarmente il Presidente della Com
missione elettorale mandamentale, previ 
sommar;i accertamenti, può nominare un 
Commissario che intervenga presso il Co
mune per la distribuzione dei certificati; 

3) i certifica ti medici per l'ammissione 
degli elettori impediti non possono essere 
rilasciat1 da sanitar,i che siano candidati nel
le elezioni " ». 

Su questo emendamento è stata chiesta 
la votazione per prurt1i sepa1rate, la prima 
delle quali comprendente 1e pai110le fino a: 
« mod1ficaz10ni ed mtegrazioni » incluse. 

ROVERE 
numero legai1e. 

Chiediamo la verifica del 

P R E S I D E N T E . La 1richies,ta è ap
poggiaita? 

(Ln nchzesta è appoggiata). 

F O R T U N A T I . Chiedfamo che la 
votazione sia fatta a scrut,inio segreto. 

P R E S I D E N T E . La ,richiesta è ap
poggiaita? 

(La 11chzestc è appoggiata). 

P I N N A . Chiediamo che la votazione 
avvenga per appello nommale. 

P R E S I D E N T E . E stata già rri
chiesta la votazione a scrutinio segreto. 

F O R T U N A T I . Avete chiesto la 
verifica del numero legale! 

P I N N A . Siamo in qumdici a chie
dere la votazione per aippeHo nominale. 

P RE S ID ENTE . Prima è stata chie
sta la venfica del numero legale, e ora, dopo 

, la nch1esta d1 votazione a scrutinio segreto, 
non è possibile chiedere la votazione per 
appello nominale. I senatori liberali, ripeto, 
hanno chiesto la verifica del numero legale 
pnma per 1scntto e p01 verbalmente. Poichè 
la nchiesta di votaz10ne a scrutmio segreto 
prevale sulla richiesta di verifica del nu
mero legale, procederemo orn alla votazione 
a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nu
mero di senatori prescntto dal Regolamento 
è stato richiesto che la votazione sulla pri
ma parte dell'emendamento n. 12. O. 13, fino 
alla parola: « integraziom », sia fatta a scru
tinio segreto, indìco la votazione a scrutinio 
segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contran deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinett1, A1moni, Ajroldi, Albarello, 
Alessi, AngelHli, Arnaudi, Attaguile, 

Baldini, Ba:rtesaghi, Bartolomei, Batta
glia, Battino Vittorelli, Bellisar,io, Bernardi, 
Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, 
Bitossi, Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Bo
nafini, Bosso, Braccesi, Brambilla, Bussi, 
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Canziani, Caponi, Caroli, Caron, Carucci, 
Caruso, Cassese, Celasco, Compagnoni, Con
te, Coppi, Cornaggia Medici, Cuzari, 

D'Andrea, D'Angelosante, Darè, Deriu, de 
Unterrichter, Di Prisco, Donati, 

Fabiani, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, 
Fortunati, Francavilla, 

GaraveUi, Gatto Simone, Gava, Giancane, 
Gigliotti, Giorgi, Giuntali Graziuccia, Gomez 
D'Ayala, Gramegna, Granata, Grimaldi, Guan
ti, Gullo, 

Jannuzzi, Jervolino, 

Kuntze, 

Lombairi, Lucchi, 

Mammucari, Maris, MartineUi, Martinez, 
Masciale, Massobrio, Mencaraglia, Minella 
Molinari Angiola, Monaldi, Moneti, Morabi
to, Morandi, Moretti, Morino, Morvidi, 

Nicoletti, 

Oliva, Orlandi, 

Pace, Pafundi, Palermo, Pani, Pecoraro, 
Pelizzo, Pellegrino, Pennacchio, Perrino, Pe
senti, Pezzini, Piasenti, Palano, 

Rendina, Romagnoli Carettoni Tullia, Ro
sati, Rotta, Russo, 

Salari, Salati, Samek Lodov;id, Santero, 
Scarpino, Schiavone, iSecci, Simonucci, Spa
sari, Spataro, Spigaroli, Stefanelli, Stirati, 

Tedeschi, Tiberi, Tomassini, Torelli, Tor
tora, Trabucchi, 

Valenzi, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Ven
turi, Veronesi, Viglianesi, 

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zanni
ni, Zenti, Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, 
Coppo, Criscuo1i, Ferrari Francesco, Ferrari 
Giacomo, Ferreri, iFiore, Florena, Focaccia, 
Garlato, Genco, Guarnien, Indelli, Jodice, 
Lami Starnuti, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, 
Maccarrone, Maglia:no Giuseppe, Magliano 
Terenzio, Messeri, Mo1inari, Mongelli, Mon
ni, Montini, Moro, Piccioni, Segni, Sibille, 
Tessitori, Tibaldi, Tupini. 

Chiusura di votazione 

PRESIDENTE . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 

Risultato di votazione 

P RE S ID E N TE . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sulla 
prima parte dell'emendamento n. 12. O. 13 
fino alla parola: « integrazioni»: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 

Il Senato non approva. 

140 
71 
14 

126 

Ripresa della discussione 

P R E S I :D E N T E . A seguito della 
votazione testè effettuata, sono preclusi la 
restante parte dell'emendamento n. 12. O. 13, 
presntato dal senatore Battino Vittorelli e da 
altri senatori, nonchè i seguenti emenda
menti presentati dalla senatrice Alcidi Rez
za Lea e da altri senatori: 

Art. 12-bis. 

« Entro trenta giorni dalla pubblicazione 
del decreto di convocazione dei comizi, il 
sindaco od un assessore da lui delegato, con 
l'assistenza del segretaifio comunale, accerta 
l'esistenza ed il buono stato delle urne, delle 
cabine, e di tutto il materiale occorrente per 
l'arredamento delle varie sezioni ». 

12.0. 1 

Art. 12-ter. 

« Con dichiarazione scritta su carta libera 
ed autenticata da un notaio o da un sindaco 
della circoscrizione, i delegati di cui al pre-
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cedente articolo 9, o persone da essi auto
rizzate in forma autentica, hanno diritto, di 
designare all'Ufficio di ciascuna sezione ed 
all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rap
presentanti di lista: uno effettivo e l'altro 
supplente, scegliendoli fra gli elettori della 
circosorizione che sappiano leggere e scri
vere. L'atto di designazione dei rappresentan
ti è presentato alla Cancelleria della Pre
tura, nella cui circoscrizione ha sede la se
zione elettorale, entro il quindicesimo gior
no antecedente quello delle votazioni». 

12 0.2 

Art. 12-quater. 

« Salvo le eccezioni previste dal prece
dente articolo 12 possono entrare nella sala 
dell'elezione soltanto gli elettori che presen
tino il certificato di iscrizione alla sezione 
elettorale ». 

12.0.3 

Art. 12-quinquies. 

« È assolutamente vietato portare nella sa
la dell'elezione armi, bastoni o altr,i stru
menti atti ad offendere». 

12.0.4 

Art. 12-sexies. 

« Il voto di lista si esprime tracciando sul
la scheda, con la matita, un segno sul con
trassegno corrispondente alla lista prescelta 
o comunque nel rettangolo che lo contiene ». 

12. O. 5 

Art. 12-septies. 

« I certificati medwi per l'ammissione de
gli elettori impediti all'esercizio del diritto 
di voto mediante l'aiuto di un accompagna
tore possono essere rilasciati soltanto dal 
med,1co prnvinciale o dall'ufficiale sani,tario 
o dal medico condotto purchè non siano can
didati ». 

12.0.6 

Art. 12-octies. 

« Gli elettori che non abbiano ricevuto i 
certificati elettorali entro il quarantacinque
simo giorno successivo alla pubblicazione 
del decreto di convocazione dei comizi, pos
sono personalmente ritirarli, a decorrere dal 
quindicesimo giorno precedente quello delle 
elezioni fino alla chiusura delle operazioni 
di votazione, presso l'Ufficio comunale che 
all'uopo resterà aperto quotidianamente, an
che nei giorni festivi, almeno dalle ore 9 
alle 19 e nei giorni della votazione, per tutta 
la durata delle relat,ive operazioni ». 

12.0. 7 

Art. 12-nonies. 

« Qualora i certificati elettorali non siano 
stati distribuiti o siano stati d}stribuiti irre
golarmente, il ipresidente della Commissione 
elettorale mandamentale, previ sommari ac
certamenti, può nominare un commissario 
che intervenga presso il Comune per la di
stribuzione dei certificati ». 

12.0.8 

Art. 12"decies. 

« La Commissione elettorale mandamen
tale trasmette al Sindaco le l.iste elettorali di 
sezione per la votazione almeno dieci giorni 
prima della data di convocazione dei co
mizi». 

12.0.9 

Art. 12-undecies. 

« Entro il trentesimo giorno successivo a 
quello della pubbfacazione del decreto di con
vocazione dei comizi elettorali, a cura del 
Sindaco, sono preparati i certificati di iscri
zione nelle liste elettorali che devono essere 
consegnati agli elettor,i entro il quarantacin
quesimo giorno successivo a quello della 
nubbJicazione del decreto stesso. Il certi
ficato indica la circoscrizione, la sezione alla 
quale l'eletto,re appartiene, il luogo della riu-
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nione, ,11 giorno e l'ora della votazione e reca 
un tagliando che è staccato dal presidente 
dell'ufficio elettorale di sezione all'atto del
l'esercizio del voto ». 

12.0. 10 

Art. 12-duodecies. 

« Se un elettore riscontra che la scheda 
consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stes
so, per negligenza o ignoranza, l'abbia dete
norata può richiederne al presidente una 
seconda restituendo però la prima, la quale 
è messa in un plico, dopo che il presidente 
vi abbia scritto " scheda deteriorata" ag
giungendo la sua firma. Se l'elettore deterio
ra nuovamente la scheda questa è ritirata e 

l'elettore non è più ammesso a votare». 

12. o. 11 

Art. 12-tredecies. 

(Norme speciali per i presidenti 
degli uffici elettorali di sezione) 

« Per la elezione del consiglio regionale la 
nomina del presidente degli uffici elettoraìi 
di sezione è effet,tuata dal pres,idente della 
Corte d'a;ppeUo e ove la Corte d'appello non 
esista dal Presidente del Tribunale 1del ca
poluogo della Regione entro il venticinque
simo giorno tra le categorie dì elettori in
dicate all'articolo 20 del testo unico 16 mag
g10 1960, n. 570 ». 

12.0. 12 

JJICARDO Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

P I C A R D O . Signor Presidente, io te
nevo a fare una dichiarazione di voto sull'ar
ticolo 12 che contemplasse delle considera
zioni anche sul problema dei degenti in ospe
dale nel quadro della riforma ospedaliera. 
Vorrei pregarla di fare almeno acquisire agli 
atti la dichiarazione da me preparata. 

I , 
PRESIDENTE. Va bene. 

(Il senatore Picardo ha successivamente 
fatto pervemre all'Ufficio dei resoconti par
lamentari il seguente discorso): 

P I CARD O . Signor Presidente, onore
voli colleghi, questo articolo 12 del disegno 
di legge potrebbe sembrare un articolo di
retto a disciplinare in mamera ingenua l'elet
torato attivo dei cittadini. 

Questa norma investe però la quantità del
le persone che votano e quindi determma la 

, riduz10ne o limitazione del diritto costitu
zionale soggettivo che l'elettore ha nei con
fronti dello Stato e quindi anche delle re
gioni. 

Nel momento in cui si pongono dei limi
ti e si stabiliscono delle norme su determi
nate possibilità di voto, implicitamente si 
affermano dei limiti al numero dei votanti 
e oltrepassiamo la norma generale che sta
bilisce 11 diritto di voto per il solo fatto di 
essere cittadino italiano nonchè m possesso 
d1 quei requisiti che determinano il diritto
dovere di votare. 

Oggi questo articolo c1 ha posto nella pos
sibilità di esaminare i limiti qualitativi e 
quantitativi del diritto attivo di voto. 

Quante persone resteranno escluse per vo
lontà del legislatore da questo dintto che la 
costituzione e l'ordinamento regionale at
tribuiscono pienamente al cittadino? Sembra 
che 1 due capoversi di cui l'articolo 12 è com
posto rispondano ad un'esigenza di natura 
tecnica connessa con la normativa del 1960 
(testo unico 16 maggio 1960, n. 570 - ele
zioni comunali), istanza che il legislatore non 
ha ritenuto di contenere in un richiamo pu
ro e semplice all'articolo 40 del testo unico 
del 1960. Se il legislatore avesse affermato 
nell'articolo 12 che gli elettori di cui all'ar
ticolo 40 della legge 16 maggio 1960, n. 570, 
sono ammessi a votare nelle stesse condi
zioni, con gli stessi strumenti e con gli stes
si metodi previsti dalla legge, non vi sareb
be motivo di censura da parte nostra. 

Il legislatore ha invece avuto una diversa 
volontà, quella di adattare le disposizioni 
della legge alle nuove esigenze regionali. 
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La prima parte dell'articolo 12 si riferisce 
ad una categoria di persone che per una si
tuazione indipendente dalla loro volontà, 
cioè per un caso di forza maggiore connesso 
all'esercizio delle loro funzioni si trovano in 
posizione eccezionale rispetto alla comunità 
dei cittadini in base a norme coercitive della 
legge che stabiliscono solo la territorialità, 
l'esistenza di seggi, il comune, la provincia 
nell'ambito della regione e tutte le altre 
condizioni inerenti al cittadino medesimo. 

Nessuna opposizione a che votino in quel
la sezione persone che proprio in quel mo
mento ed in quella sezione stanno compien
do il loro dovere. 

Ma proseguiamo nell'esame del primo 
comma. In esso si dice: « ... sono ammessi a 
votare nella sezione presso la quale eserci
tano le loro funzioni o nel comune nel qua
le si trovano per causa di servizio ... ». 

Questa espressione contiene, a nostro av
viso, la caratterizzazione più politica di que
sto articolo. La prima categoria a cui si fa 
cenno è quella costituita dai componenti del 
seggio elettorale. 

C'è poi indicata un'altra categoria estra
nea dal punto di vista funzionale al seggio 
elettorale medesimo ma che è però costitui
ta da persone preposte al controllo di quan
to avviene ali' esterno del seggio. 

Vi sarebbe a questo punto da fare un ri
lievo: cioè il dire « esercitano le loro funzio
ni » è un concetto estensivo che assorbe sia 
quelli preposti al funzionamento del seggio 
elettorale sia coloro che al di fuori del seg
gio sono preposti a che tutte le operazioni 
si svolgano nella maniera più tranquilla pos
sibile. 

Fermo questo rilievo di carattere che de
finirei letterario ci pare che, in effetti, que
sta seconda parte del 1 ° comma voglia rife
rirsi a carabinieri, vigili urbani, agenti di 
pubblica sicurezza, mentre la prima parLe 
si riferisce ai componenti del seggio. 

I primi, forze dell'ordine, votano nel co
mune nel quale prestano servizio. Ma si ag
giunge subito dopo: « sempre che siano 
iscritti nelle liste elettorali di un comune 
della regione». Qui ci pare che voi proponen
ti vi siate distaccati dallo spirito della leg
ge con l'espressione che ho ora citato. 

Secondo la legge per l'elezione delle Ca
mere il principio generale è che il carabinie
re o l'agente di polizia deve poter votare per 
la Camera o per il Senato presso qualunque 
seggio elettorale di qualunque comune d'Ita
lia presso cui presti servizio. 

Questa norma ha una sua ratio che ha la 
sua piena giustificazione nella materiale im
possibilità di spostamento di queste perso
ne che svolgono una funzione connessa con 
il procedimento elettorale, o comunque con 
l'ordine pubblico. Dove è l'eccezione? Il fun
zionario, l'agente od il carabiniere è ammes
so a votare nella sezione presso la quale 
esercita la sua funzione o nel comune pres
so il quale si trova per causa di servizio, 
purchè sia iscritto nelle liste elettorali di un 
qualsiasi comune della regione in cui svol
ge le sue funzioni di controllo. 

È evidente che una norma cosiffatta pri
va del diritto di voto migliaia di agenti e di 
carabinieri che prestano servizio in regio
ni diverse da quelle nelle quali possono eser
citare il diritto di voto ai sensi della presen
te legge essendovi elettoralmente iscritti. 
Come si risolve il caso di chi, iscritto in 
Lombardia, presti servizio nel Lazio? Secon
do la legge nazionale, vota nel Lazio. Secon
do questa legge, non vota affatto. 

Quindi, sulla base del 1° comma dell'ar
ticolo 12, non vi è dubbio che la volontà 
espressa dal legislatore è quella di sottrar
re il diritto di voto ad un cospicuo numero 
di persone. 

Il problema per le forze dell'ordine po
trebbe essere risolto con una norma di por
tata molto più ampia che contenga la ga
ranzia dell'esercizio del diritto di voto per 
tutti i carabinieri, gli agenti, eccetera, am
mettendoli ad esercitare tale diritto in una 
qualunque sezione del comune presso il qua
le prestano servizio. 

D'altro canto questa norma non si è po
sto neanche il problema dei militari. Essa 
infatti lascia fuori aliquote rilevantissime di 
giovani che possono e debbono rappresen
tare la linfa rinnovatrice dello Stato e delle 
nuove istituzioni. Nè si può lasciare la ga
ranzia del!' esercizio di questo diritto alla 
liberalità dei comandanti di reparto che po
trebbero e non potrebbero concedere la li-
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cenza per permettere al militare di raggiun
gere la sede elettorale dove è iscritto. 

Ma in tal modo questo disegno di leg
ge non soltanto è vuoto ma è pericolosamen
te carente perchè consente l'intervento di
screzionale di alcune persone sulla qualifi
cazione della manifestazione di voto. 

Quindi questo articolo opera una pauro
sa restrizione del diritto elettorale che ap
partiene a tutti. 

Che cosa avviene se in base alla vacuità 
della legge un comandante di reparto non 
concede la licenza ad un militare che deve 
andare a votare per il Consiglio regionale 
nel 1969? Avverrà che questo giovane dovrà 
aspettare le prossime elezioni nazionali per 
poter esprimere il proprio voto, per concor
rere con esso alla formazione di una volon
tà politica, mentre sarebbe utile che que
sto suo voto egli potesse esprimerlo per con
correre alla formazione di un istituto al qua
le voi attribuite finalità di risveglio e di 
rinnovamento dello Stato. ,Perdete così una 
buona occasione per far acquisire a questo 
giovane una esperienza che gli sarebbe uti
le prima di trovarsi di fronte alla più impe
gnativa scelta dei rappresentanti nazionali. 

D'altro canto, vi sembra costruttivo esclu
dere una categoria che può qualifìcatamente 
rappresentare la novità sul terreno morale, 
giuridico ed istituzionale? 

Io credo che questa nostra tesi non na
sconda affatto velleità ostruzionistiche, ma 
esprima invece la onesta volontà di appro
fondimento di uno dei più fondamentali te
mi tecnico-politici che è rimasto inespresso 
nell'articolo 12 di questa legge. 

E sempre in questa materia bisognerebbe 
sancire con la obbligatorietà del voto ai mi
litari anche le disposizioni per il rimborso 
del viaggio, per il trasporto gratuito che sot
tragga alla discrezionalità questo interessan
te aspetto del problema. 

« I degenti in ospedali e case di cura sono 
ammessi a votare nel luogo del ricovero sito 
nel territorio della regione con le modalità 
previste dagli articoli 42, 43, 44, 45 del te
sto unico del 1960 ». 

E qui dobbiamo notare un contrasto tra 
la norma dell'articolo 12 e la impostazione 
elettorale regionale attorno ad un concetto 

territoriale che prevede la circoscrizione 
elettorale. 

La regione si compone, dal punto di vista 
elettorale, di circoscrizioni elettorali che cor
rispondono alla provincia. 

L'elettore quindi noi dobbiamo andare 
ad individuarlo nell'ambito circoscrizionale, 
l'eleggibile dovremo individuarlo in tale am
bito. Cioè voi vi siete serviti di questo crite
rio sia per l'elettorato passivo che per quel
lo attivo. 

Con questa norma voi sopprimete il con
cetto territoriale della circoscrizione e lo 
dilatate nell'ambito della regione. Voi attra
verso questo articolo consentite agli indi
vidui iscritti in un qualsiasi comune della re
gione di esercitare il diritto di voto presso 
un determinato seggio elettorale. 

Voi avreste dovuto dire, per salvare il prin
cipio della circoscrizionalità: « possono vo
tare presso i seggi elettorali nei quali pre, 
stano le loro funzioni ed il loro servizio i 
componenti del seggio elettorale, coloro che 
sono preposti all'ordine pubblico sempre 
che - questa doveva essere la vostra impo
stazione - risultino iscritti in un comune 
della circoscrizione presso cui costoro si tro
vano». 

Queste dimensioni geografiche territoria
li le avete scelte voi e con esse dovete esse
re coerenti. 

Per i degenti in ospedale avreste dovuto 
dire: « purchè siano iscritti in un comune 
della circoscrizione, entro alla quale circo
scrizione si trovi l'ospedale presso il quale i 
degenti sono ricoverati». 

Ma qui oltre l'abbandono dei princìpi sui 
quali siete partiti notiamo l'assoluta assen
za di ogni garanzia per gli elettori e per la 
segretezza del voto. Tenete conto che men
tre nel seggio normale l'elettore con imper
fezione fisica rappresenta l'eccezione e quin
di il presidente può accertare agevolmente 
la reale impossibilità fisica del votante, nel-
1' ospedale in cui la malattia, l'infermità co
stituiscono la norma il controllo diviene im
possibile. 

Nessuna legge, fino ad oggi 'ha preso in 
esame questo delicato aspetto del problema. 

I degenti, per condizioni di ambiente, so
no esposti ad influenze di ogni genere, ad in-
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terferenze di ogni natura, sono, direi, in 
partenza minorati nella loro volontà; nè il 
presidente del seggio può offrire qualsivoglia 
garanzia nei confronti di tali influenze. 

Quali rimedi propone l'estensore di que
sta legge? Ci sembra che non ne abbia pro
posto nessuno. Noi abbiamo tutto il rispet
to e tutta la considerazione per coloro che 
operano negli ospedali, per tutte le catego
rie che vi si prodigano. Ma non possiamo 
nasconderci un dato reale: che il degente 
viene materialmente portato alle urne, sen
za essersi potuto formare una convinzione 
politica, senza potere esprimere la sua reale 
volontà tanto è predominante e, direi, per
meante il peso degli interventi esterni. 

Si può obiettare che è difficile trovare ri
medi idonei; si può obiettare che in effetti 
generalmente la propaganda politica riesce 
a determinare in un senso o nell'altro le 
convinzioni degli elettori. 

Resta però, a mio avviso, indispensabile 
stabilire misure tecniche per garantire la pie
na libertà e segretezza del voto di coloro 
che votano nelle case di cura e negli ospedali. 

Non basta a questo proposito richiamarsi 
ai poteri ed alle responsabilità del presiden
te del seggio quando vi sono così incisive 
interferenze; quando la presenza del perso
nale fa sì che la campagna elettorale si svol
ga anche nel giorno delle elezioni perchè que
sto articolo non ci garantisce quelle cautele 
che normalmente si possono assumere. 

Queste garanzie ce le dovete dare voi politi
camente e tecnicamente in una diversa ar
ticolazione della legge su questo punto. 

Ma vi sono altre categorie che voi avete 
trascurato e dimenticato. Innanzitutto avete 
dimenticato gli italiani all'estero che spesso 
avete esaltato in questi ultimi tempi ma a 
cui non volete dare la possibilità di parteci
pare alle decisioni politiche della loro patria. 

Solo il MSI ha presentato in questa mate
ria una organica proposta di legge, ma nes
suno di voi lo ha seguito, nè il documento 
è stato portato in Aula per la dtscussione. 

Questa legge poteva essere un'occasione 
che voi avete perduto dimostrando ancora 
una volta come siano formali le vostre po
sizioni. Altra categoria che avete escluso è 
quella dei marittimi. 

Tale ipotesi non era prevista nella legge 
del 1960 ma trovò una sua sistemazione nel
la legge elettorale della regione sarda. 

Sarebbe bastato, a nostro avviso, stabilire 
almeno che i marittimi che si trovano fuori 
residenza per ragioni di imbarco possono 
votare in qualsiasi sezione del comune in 
cui si trovano, in soprannumero agli elettori 
già iscritti. 

Su questo punto come su altri noi abbia
mo formulato degli emendamenti che avete 
respinto. Sta a voi la responsabilità di fare 
una legge valida o di trascinarvi avanti uno 
strumento impreciso ed invalido. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla 
discussione dell'articolo 13 e degli emenda
menti ad esso proposti. Si dia lettura del
l'articolo 13. 

C A R E L L I , Segretario: 

Art. 13. 

(Voto di preferenza) 

L'elettore può manifestare una preferenza 
nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei 
consiglieri regionali da eleggere è fino a 5, 
non più di due nelle circoscrizioni nelle quali 
il numero dei consiglieri da eleggere è da 6 
a 15 e non più di tre nelle altre. 

P R E S I D E N T E . Si dia ora lettura 
degli emendamenti proposti all'articolo 13. 

C A R E L L I , Segretario: 

Premettere il seguente comma: 

« Ogni elettore può manifestare preferen
ze soltanto per i candidati oorn,presi nella 
lista ,recante il contrassegno da lui vota
to o, nel caso che non indichi alcun con
trassegno, per candidati compresi in una 
sola lista ». 

13. 1 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 

FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 
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Al primo comma, premette1re il seguente: 

« Ogni elettore non può manifesta11e più 
di una preferenza per uno stesso ca1111di,. 
dato». 

13.34 ALCIDI R.EzzA Lea ed altri 

Sostituire l'articolo con il seguente: 

« L'elettore può manifestare la preferen
za esclusivamente per candidati della lista 
da lui votata. 

Il numero delle prefo:mnze è pari ad uno, 
se i consiglieri da eleggere sono fino a 5, di 
due se sono da 6 a 15, di tre se sono da 15 
in poi». 

13.7 ALCIDI R.EzzA Lea ed altri 

Sostituire l'articolo con ,i[ seguente: 

« L'elettore può manifestare un numero 
di prnferenze pari al 35 per cento del nume
ro dei consiglieri da eleggere nella circo
scrizione con arrotondamento all'unità in
feriore». 

13.8 ALCIDI R.EzzA Lea ed altri 

Sostituire l'articolo con il seguente: 

« L'elettoI1e può manifestarie un numero 
di preferenze pari al 35 per cento del nume
ro dei consiglieri da eleggere nelle circoscri
zioni con arrotondamento all'unità supe
riore». 

13.9 ALCIDI R.EzzA Lea ed altri 

Sostituire l'articolo con il seguente: 

« L'elettore può manifestare un numero 
di pirnferenze pari al 25 per cento del nu
mero dei consiglieri da eleggere nella circo
scrizione con arrotondamento all'unità in
feriore». 

13.10 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sostituire l'articolo con il seguente: 

« L'elettore può manifestare un numero 
di p:referenze pari al 25 per cento del nu-

mero dei consiglieri da eleggere nelle circo
scrizioni con arrotondamento all'unità su
periore». 

13.11 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Sostituire l'articolo con il seguente: 

« L'dettove non può manifestaive più di 
3 preferenze nelle circoscrizioni nelle quali 
il numero dei consiglieri regionali da eleg
gere è fino a cinque, non più di quattro nelle 
circosarizrl.oni IIlielle qual1i il numero idei consi
glieni da eleggere è da 6 a 10 e non più di 
cinque nelle altre ». 

13. 12 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sostituire l'articolo con il seguente: 

« L' eletto11e può manifestare un numero 
di preforenze da un minimo di 2 ad un mas
simo di 5 in rapporto al numero dei con
siglieri regionali da eleggere nella cin.'o
scrizione ». 

13. 13 ALCIDI REzZA Lea ed altri 

Sostituire l'articolo con il seguente: 

« L'elettore non può manifostare più di 
due preferenze nelle circosorizioni nelle qua
li i consiglieri da eleggere sono meno di se1i, 
non più di tr,e nelle circoscrizioni nelle quali 
il numero dei consiglieri da eleggere è da 
sei a dieci non più di quattro nelle altre ». 

13. 14 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sostituire l'articolo con il seguente: 

« L'elettore non può manifostave più di 
4 preferenze ». 

13. 15 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sostituire l'articolo con il seguente: 

« L'elettore non può manifestare più di 
3 preferenze». 

13. 16 ALCIDI REZZA Lea ed altri 



Senato della Repubblica - 43981 - IV Legislatura 

733a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 31 GEN. - 8 PEB. 1968 

Sostituire le parole: « L'elettore può ma
nifestare », con le parole: « Gli elettori pos
sono esprimere ». 

13.17 ALCIDI REZZA Lea ed al tn 

Sostituire le parole: « L'elettore può ma
nifestare » con le parole: « All'elettore è con
cesso di manifestare». 

Sostituire le parole: « fino a cinque», 
con le altre: « fino a sei ». 

13.3 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

13. 18 
S,ostituire le parole: « non più di due », 

ALCIDI REZZA Lea ed altri con le altre: « fino a tre». 

Sostituire le parole: « L'elettore può » 
con le parole: « Gli elettori possono ». 

13. 19 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sostituire la parola: « manifestare » con 
la parola: « esprimere ». 

13.20 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo la parola: « prefornnza », aggiungere 
le parole: « per i candidati del1la iliista vo, 
tata ». 

13.35 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sostituire la parola: « una », con le altre: 
« fino a due ». 

13.2 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCH] 

Sostituire le parole: « è fino a 5 » con 
le parole: « è meno di 7 » e la parola: « 6 » 
con la parola: « 7 ». 

13.21 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sostituire le parole: « è fino», con le pa
role: « sia di numero inferiore». 

13.4 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Sostituire le parole: « nelle quali», con la 
parola: «laddove». 

13.23 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sostituire le parole: « da sei », con le 
altre: « da sett,e ». 

13. 5 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Sostituire la parola: « 15 », con la paro
la: « 20 ». 

13.24 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sostituire le parole: « non più di tre », 
con le altre: « non più di quattrn ». 

13.6 ì J,J"JCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHT 

All'ultima riga, dopo le parole: «nelle», 
inserire la parola: « rimanenti ». 

13.22 ALCIDI REzzA Lea ed altri 13. 25 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Aggiungere, in fine, le parole: « Nell'espri
mere i voti di preferenza l'identificazione 
del candidato mediante pseudonimo non è, 
comunque, valida ». 

13.27 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Aggiungere, in fine, le parole: « Le prefe
renze espresse nelle schede elettorali nomi
nativamente in uno spazio diverso da quel
lo posto a fianco del contrassegno votato 
non sono, comunque, considerate valide». 

Aggiungere il comma seguente: 

« La preferenza data contemporaneamen
te a più liste rende nullo il voto ancorchè 
le preferenze nominative siano state date a 
candidati compresi in una sola delle liste 
tra quelle prescelte». 

13.32 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Aggiungere il seguente comma: 

« Le preferenze nominative non valgono 
ad individuare il voto di lista se non indi-

13.28 ALCIDI REzzA Lea ed altri cate in numero superiore a tre». 

Aggiungere, in fine, le parole: « Qualora 
il candidato abbia un cognome di cui una 
parte derivi da predicato nobiliare, la sola 
indicazione di tale parte non è sufficiente 
a manifestare la preferenza». 

13.33 ALCIDI REzZA Lea ed altri 

Aggiungere il seguente comma: 

« Le preforenZJe espresse in ,eccedenza al 
numero s,tabilito per la ci1rcoscriziione sono 
nulle: rimangono valide quelle scritte per 

13.29 ALCIDI REZZA Lea ed altri prime ». 

13.36 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: « Se 
nell'esprimere le preferenze l'elettore ab
bia indicato nominativi a fianco di un con
trassegno diverso da quello che contraddi
stingue la lista dei candidati prescelti, s'in
tende votata la lista alla quale appartiene la 
maggioranza dei nominativi indicati. Nel ca
so in cui le preferenze dei candidati di due 
diverse liste risultino pari il voto si consi
dera nullo». 

13.30 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: 
« Ove la preferenza si riferisca a candidato 
che figura in altra lista anche il voto di lista 
altrimenti valido rimane comunque annul
lato ». 

13.31 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Aggiungere il seguente comma: 

« L'espressione del voto di preferenza è re
golata dalle norme di cui agli articoli 59, 60 
e 61 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 ». 

Aggiungere il seguente comma: 

« Se viene espresso un numero di pre
ferenze superiore a quello ammesso si pro
cede a sorteggio». 

13.37 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Aggiungere il seguente comma: 

« Il voto di preferenza va espresso anche 
quando l'elettore intenda attribuirlo ai can
didati che per effetto dell'ordine di prece
denza indicati al n. 2 del precedente artico
lo 11 siano in testa alla lista votata ». 

13.38 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Aggiungere il seguente articolo: 

Art. 13-his. 

« Durante lo spoglio dei voti è vietato 
estrarre dall'urna una scheda, se quella pre
cedentemente estratta non sia stata posta 
nella cassetta dopo spogliato il voto ». 

13.26 ALCIDI REZZA Lea ed altri 13. o. 1 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Aggiungere il seguente articolo: 

Art. 13-ter. 

« In ogni seggio e per tutto il periodo in 
cui gli stessi mimangono aperti le schede 
possono essere toccate soltanto dai com
ponenti del rispettivo seggio con esclusio
ne dei rappresentanti di lista ». 

13.0.2 ALCIDI R.EzzA Lea ed altri 

Aggiungere il seguente articolo: 

Art. 13-quater. 

« Subito dopo lo spoglio il Presidente del 
seggio conta il numero delle schede spoglia
te e riscontra se corrisponda tanto al nume
ro dei votanti quanto al numero dei voti 
validi riportati complessivamente dalle liste 
dei candidati, sommato a quello dei voti di 
lista nulli e dei voti di lista contestati, sia
no stati essi provvisoriamente assegnati o 
non assegnati». 

13.0.3 ALCIDI R.EzZA Lea ed altri 

Aggiungere il seguente articolo: 

« I voti contestati debbono essere rag
gruppati per le singole liste e per i singoli 
candidati, a seconda dei motivi di contesta
zione che debbono essere dettagliatamente 
descritti nel verbale ». 

13.0.4 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione sull'articolo 13. È iscritto a par
lare il senatore Lessona. Ne ha facoltà. 

L E S S O N A . Signor Presidente, ono
revoli colleghi, onorevole Sottosegretario, 
l'articolo 13 tratta del voto di preferenza; 
è un articolo brevissimo la cui aridità 
aritmetica offre però motivo di alcune con
siderazioni. 

La preferenza di lista, per l'esperienza che 
noi abbiamo avuto in tutte le passate ele
zioni, sappiamo che purtroppo lede il diritto 
dell'elettore a scegliere i candidati preferì-

ti per le pressioni dei partiti e si risolve in 
una battaglia incruenta ma deplorevole fra 
i componenti di una medesima lista con il 
medesimo simbolo. Ciò già di per sè dimo
strerebbe l'errore del sistema delle prefe
renze, errore che, se fosse possibile, noi vor
remmo vedere corretto in questa legge ed 
anche nelle altre che regolano la vita della 
Nazione italiana. Certo è che il voto prefe
renziale determina una scelta ma da farsi 
su una scheda la quale rappresenta una ideo
logia. Ecco nascere il contrasto fra il siste
ma di votare per una ideologia ( e contro 
l'ideologia) scegliere la preferenza con il si
stema di dare il voto ad una persona la quale 
sia il risultato non di una scelta ideologica 
ermetica ma del libero agire di un gruppo, 
sia pure composto in partito, ma senza leg
gi disciplinari infrangibili, che propone al-
1' elettore un nome indicato e quindi scelto 
dal partito stesso. Alludo al collegio unino
minale. 

Non creda il Senato che io voglia qui di
lungarmi a parlare a favore dell'uno o del
l'altro sistema, anche perchè riconosco, si
gnor Presidente, che uscirei dal tema dell'ar
ticolo. Però desidero dire che il voto prefe
renziale dovrebbe essere abolito per i mol
ti inconvenienti a cui dà luogo e che si do
vrebbero adottare, come avviene in altri 
Paesi, leggi che regolino il sistema elettora
le in modo diverso dal nostro e che supe
rino le discussioni che noi stiamo facendo 
da circa un secolo su questo problema, in
dubbiamente, importante per una democra
zia. Non ho difficoltà a dichiarare che, dato 
lo scarso livello intellettuale delle nostre 
masse, io preferirei il collegio uninominale 
il quale priverà le minoranze di poco conto 
dei loro rappresentanti ma disciplinerebbe 
il moltiplicarsi eccessivo dei partiti. Ciò di
cendo non posso di certo essere tacciato di 
partigianeria. Da noi, come dicevo prima 
(e mi scuso di ripetermi), è veramente in
degna, vorrei dire penosa, la lotta senza 
esclusioni di colpi che si fanno i candidati 
del medesimo partito per cercare di acca
parrarsi i voti preferenziali, e basterebbe 
questo fatto a far cambiare il sistema. Ono
revoli colleghi, quanti elettori comprendo
no il valore del voto preferenziale? Non si 
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tratta di una percentuale molto alta e, stra
no a dirsi, è una percentuale che si diffe
renzia a seconda delle regioni. Al Sud, ove 
ancora esistono le clientele personali, abbia
mo percentuali piuttosto alte di elettori che 
esprimono il loro voto preferenziale, men
tre al Nord è più forte il concetto di af
fermare una ideologia. (Interruzione del se
natore Pinna). Più analfabeti ci sono e più 
rilevanti sono i voti preferenziali, perchè le 
influenze personali, quelle che si chiamano 
spregiativamente le clientele personali fun
zionano molto di più. E basterebbe questa 
constatazione a condannare il sistema. 

Mi aiutano in questa condanna alcune al
tre statistiche di natura diversa. Sono quel
le che riguardano le classi sociali: in esse il 
33 per cento degli elettori esprime il voto 
preferenziale se il grado è modesto. Per i 
votanti forniti di titolo di studio di grado 
elevato si arriva al 68 per cento. Questo è 
un dato importante, perchè dimostra la ne
cessità di un alto grado di cultura affinchè 
il sistema preferenziale possa essere operan
te. Nelle condizioni attuali del popolo ita
liano è quindi prematuro e la scelta del can
didato è, fatalmente, influenzata da motivi 
estranei alla capacità personale dell'elettore. 
Sappiamo tutti quali sono i metodi adope
rati in talune regioni. Non ne nomino al
cuna per non offendere nessuno. È certo pe
rò che il voto preferenziale subisce anch' es
so l'influenza della corruzione. Non si rime
dia quindi a quello che una volta era ogget
to di accusa contro il collegio unoniminale, 
e cioè: il signor tal dei tali ( si diceva) si fa 
portare nel partito perchè ha tante influen
ze da riuscire a farsi designare candidato 
anche sui più degni di lui e poi, attraverso 
la sua forza economica o di altra natura, 
riesce a vincere le elezioni. Rammento anco
ra, per l'impressione che ne provai, che agli 
inizi del secolo, essendo bambino in villeg
giatura a Martina Franca, durante le elezio
ni a deputato vidi la strada principale ad
dobbata a festa e sulla destra, tutte le trat
torie e tutte le mescite di vino davano da 
bere gratis per un candidato ·e quelle di 
sinistra per l'altro candidato, competitore 
del primo. 

Lascio a voi pensare con quanta indipen
denza di. giudizio si votasse. Anche questo, 
lo ammetto, era una forma di corruzione ma 
almeno in apparenza la libertà di giudizio 
era salva. Torno alla proporzionale. 

La differenza tra Nord e Sud è rammenta
ta anche nel discorso pronunciato alla Ca
mera dall'onorevole Cocco Ortu in occasio
ne della discussione di questa legge. « L' elet
torato meridionale e insulare» - dice l'ono
revole Cocco Ortu - « si avvale molto più 
ampiamente del diritto di esprimere voti 
preferenziali, senza differenze notevoli tra 
gli elettori di diversi partiti. Questo risulta 
da tutti i responsi elettorali, a partire da 
quello del 1946 per l'Assemblea costituente. 
In tale responso, per l'appunto, si ebbe nel 
Mezzogiorno una messe di voti di preferen
za, del 53,32 per cento nella circoscrizione 
di Salerno; nell'Italia settentrionale invece, 
una percentuale del 10,51 per cento nella cir
coscrizione di Trento e nell'Italia centrale 
una percentuale del 14,9 per cento nella cir
coscrizione di Firenze». 

Entrando nel vivo dell'articolo e lasciando 
da parte la questione se sia preferibile vota
re per l'ideologia o per l'individuo, osservo 
che quando si dice che l'elettore può mani
festare una preferenza nelle circoscrizioni 
nelle quali il numero dei consiglieri regio
nali da eleggere è limitato a cinque, si com
pie non un errore, ma un accostamento al 
collegio uninominale e si condanna il siste
ma di votazione di lista. Quando si consen
te di votare una sola preferenza, il concet
to ideologico è ferito, visto che l'elettore 
non può votare che per un solo candidato: 
con una differenza che prima, con il colle
gio uninominale, era il partito che sceglie
va il candidato del collegio, adesso è il par
tito che sceglie una lista di candidati ma di
ce all'elettore: non puoi dare che un solo 
voto di preferenza. 

Questa osservazione giustifica l'emenda
mento che noi abbiamo presentato così con
cepito: « Ogni elettore può manifestare pre
ferenze soltanto per i candidati compresi nel
la lista recante il contrassegno da lui vo
tato e nel caso che non indichi alcun con
trassegno per candidati compresi in una 
sola lista ». Ma, più coerenti dei sostenitori 
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della proporzionale, noi proponiamo di so
stituire la parola: «una», con la parole: 
«due», perchè le due preferenze sono in ar
monia col sistema da voi sostenuto. L'emen
damento da noi presentato non sarà accet
tato a meno che avvenga un miracolo, cioè 
a dire che la maggioranza sia disposta a re
cedere dalla sua opposizione preconcetta. 

B A R T O L O M E I , relatore. Il mira
colo è una sospensione delle leggi naturali. 

P R E S I D E N T E . Continuiamo la 
discussione dell'articolo 13 e non parliamo 
dei miracoli. 

L E S S O N A Lei, signor Presidente, 
vorrebbe che il miracolo lo facessi io :finen
do il mio già tanto breve intervento data 
l'ora tarda. Sarò deferente e soddisferò il 
suo e, per essere sincero, anche mio desi
derio. 

Gli altri emendamenti presentati dal MSI 
si riferiscono tutti al numero delle prefe
renze che noi vorremmo modificare. E un 
concetto coerente, unitario, perchè la logi-

ca lo suggerisce, e direi ce lo impone la cri
tica da noi fatta con argomenti solidi e con
vincenti a tutta la legge. Dopo che avete 
approvato l'articolo 10 è evidente che non 
c'è alcuna speranza di farvi divenire assen
nati. Noi insistiamo egualmente sulla nostra 
opposizione affinchè rimanga confinato ne
gli atti del Parlamento che il Movimento 
sociale italiano ha agito secondo le coscien
za obbedendo a princìpi giuridici e di equi
tà, suggeriti dalla nostra cultura e dalla no
stra esperienza. 

Signor Presidente, la ringrazio della sua 
benevolenza nell'avermi concesso di fare ac
cenno anche all'articolo 10 e poichè vedo 
che l'orologio segna l'ora della sospensio
ne per la colazione, auguro a lei ed agli ono
revoli colleghi buon appetito. (Applausi dal
l'estrema destra). 

P R E S I D E N T E . Sospendo la sedu
ta per un'ora. 

(La seduta, sospesa alle ore 13,30, è ripre
sa alle ore 14,30). 

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA 

P R E S I D E N T E . E iscritto a par
lare il senatore Rotta. Ne ha facoltà. 

R O T T A . Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, l'articolo in questo momento in di
scussione ha un contenuto tecnico, ma di
rei apparentemente tecnico, in quanto che, 
forse, in una discussione più profonda, il 
suo valore politico prevale su quelle che so
no le sue componenti tecniche. 

In realtà, il voto di preferenza ha un con
tenuto chiaramente politico, e politiche so
ne le disposizioni in merito, anzi, polemiche 
si potrebbero dire, poichè, attraverso la pre
ferenza, l'elettore esprime, o meglio, dovreb
be esprimere, la sua volontà politica; questa 
stessa volontà politica che a noi ha sugge-

rito l'emendamento proposto all'articolo 12 
affinchè i componenti dei seggi elettorali e 
la forza pubblica in servizio d'ordine per la 
durata delle elezioni regionali, siano liberi 
di votare senza l'obbligo di dover trasferi
re l'iscrizione nelle liste di un comune della 
regione presso la quale svolgono le loro fun
zioni, o prestano servizio. Nell'uno e nell'al
tro caso non sempre i voti di preferenza so
no liberi. 

Per quanto si riferisce all'articolo 13, con
viene ricordare che nel sistema elettorale 
proporzionale il compito della selezione del
la classe politica è assolto principalmente 
dall'elettore attraverso il voto di preferenza. 
Principalmente, ma non in modo determi
nante, si potrebbe dire, dal momento che, 
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come si sa, di fatto sono i partiti a sceglie
re, cioè ad includere od e_scludere un candi
dato dalla lista del partito. Per conseguenza, 
può accadere che il voto espresso dall'elet
tore o che questi avrebbe il diritto di espri
mere a favore dell'uomo politico il quale 
gode della sua fiducia va, invece, a vantag
gio di altri uomini politici del partito. 

Tale rischio è tanto più grande quanto mi
nore è il numero delle preferenze consentite 
ed è dunque massimo quando la preferenza 
è una sola, per decrescere con l'aumentare 
del numero delle preferenze, almeno fino ad 
un certo limite. D'altra parte, noi vediamo 
e possiamo constatare che per ogni catego
ria di persone, a seconda della loro qualità, 
del loro grado di istruzione, della loro sen
sibilità politica, delle loro tendenze si nutro
no delle particolari preferenze, e questo pos
siamo riscontrare anche nell'ambito dei par
titi, anche dello stesso Partito liberale. C'è 
pertanto una categoria di persone che, aven
do una sensibilità politica notevole, ama pre
cisare i suoi candidati, di modo che si vie
ne sempre a diminuire con queste modalità 
l'influenza del partito di determinare le per
sone che dovranno essere scelte. 

Il caso limite, invece, che noi osserviamo 
per la preferenza unica porta al blocco di 
voti preferenziali su un candidato unico che, 
in pratica, è il capolista, l'uomo politico 
prescelto senza alternative possibili. In que
sto caso viene meno, in misura assoluta, la 
libertà di scelta dell'elettore il quale deve 
abdicare così al suo diritto di scelta doven
dosi rimettere, consenziente o no che sia, 
agli indirizzi già adottati dal partito. 

Pertanto l'aumentare del numero delle 
preferenze dà all'elettore possibilità mag
giori di indirizzare i suoi candidati e di far 
preferire gli uomini che, secondo il suo pun
to di vista, hanno una più vasta competen
za. D'altra parte, noi vediamo che in questa 
legge vengono stabilite certe norme per cui 
l'elettore può manifestare la sua volontà con 
un unico voto preferenziale; mentre ve ne 
sono altre - e sono molto numerose - in 
cui l'elettore può esprimere in modo vario 
le sue preferenze, cosicchè nel guazzabuglio 
delle leggi elettorali questo è un altro dise-

gno di legge che viene a portare confusione 
ed altre perplessità e difficoltà. 

Ora, se vi sono partiti che esigono l'ubbi
dienza dei loro iscritti, se vi sono elettori 
ben contenti di rinunciare alle loro respon
sabilità, che danno al loro partito una fi
ducia così integrale da rinunciare al proprio 
diritto di esprimere le preferenze previste 
dalla legge, ciò non significa necessariamen• 
te che tutti i partiti si debbano adeguare 
alle esigenze dei partiti collettivisti. 

Il Partito liberale è individualistico per 
eccellenza e non può ammettere che si pos
sa bloccare la volontà dei singoli elettori; 
la legge prescrive che il voto sia libero, così 
infatti sancisce l'articolo 48 della Costitu
zione che non dice che il voto debba essere 
più o meno libero, ma pienamente libero. Il 
voto di preferenza unico contribuisce a ren
dere le preferenze non libere, come si è det
to, e contribuisce anche a violare la segre
tezza della preferenza che è un altro dei re
quisiti richiesti dalla Costituzione; rende 
possibile infatti un controllo indiretto da 
parte di qualche Partito che in tal modo 
esercita sui sottoposti pressioni inammissi
bili, specie nei piccoli centri. Sappiamo che 
la Costituzione tende ad una perfezione idea
le, quasi del tutto retorica e inattuabile. Ri
mane tuttavia lo spirito, che è quello di in
citare a tendere alla perfezione e questa ten
denza noi dobbiamo il più possibile rispet
tare. 

Nel caso particolare, bisognerebbe almeno 
eliminare ogni eccessiva interferenza a dan
no dell'esercizio della libertà di preferenza. 
Noi abbiamo per questo proposto un emen
damento che è inteso a liberalizzare il voto 
di preferenza, aumentando ragionevolmen
te il numero delle preferenze previste nel-
1 'attuale stesura dell'articolo 13. L'emenda
mento, che mi permetto di leggere, e con 
ciò finisco, propone di sostituire all'artico
lo 13 il seguente comma unico: « L'elettore 
può manifestare due preferenze nelle circo
scrizioni in cui il numero dei consiglieri re
gionali da eleggere è fino a 5; non più di 3 
nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei 
consiglieri da eleggere è da 6 a 15 e non più 
di 4 nelle altre ». 



::,ei;ato àella Repubblica - 43987 - IV Legislatura 

733a SEDUTA AsSEMllLEA - RESOCONTO ST.E;\;OGRAFICO 31 GEN. - 8 FEB. 1968 

Con questo, senza estendere in modo ec
cessivo il numero delle preferenze, si verreb
be però a modificare e penso a migliorare 
quello che l'articolo esprime e quello che la 
legge se votata, vorrebbe definire. Grazie. 
(Applausi dal cei4tro-destra). 

P R E S I D E N T E . È iscritto a par
lare il senatore Massobrio. Ne ha facoltà. 

M A S S O B R I O . Signor Presidente, 
onorevoli rappresentanti del Governo, ono
revoli colleghi, l'articolo 13 della legge al 
nostro esame, per l'importanza e la delica
tezza di quanto propone merita senza dub
bio un attento e profondo esame. Infatti, 
vogliamo chiederci, onorevoli colleghi, come 
dovrà comportarsi l'elettore per manifesta
re la preferenza o le preferenze, esercitando 
così un diritto che proprio l'articolo 13 gli 
riconosce? Mi si potrebbe rispondere - e 
tale risposta sarebbe logica in verità - che 
l'elettore dovrebbe comportarsi come sem
pre ha fatto da anni a questa parte, ogni 
qualvolta ha votato per la Camera dei de
putati o per i consigli comunali dei comuni 
aventi popolazione superiore ai 5 mila abi
tanti, e cioè scrivendo uno o più numeri, o 
uno o più nomi sulla scheda. Sta bene. Se
nonchè, tra la Camera dei deputati e i con
sigli comunali da un lato, e i consigli regio
nali dall'altro, c'è una piccola differenza, pic
cola ma molto importante. Si è che la leg
ge per le elezioni della Camera dei deputati 
e quella per le elezioni dei consigli comu
nali dicono espressamente che il voto di 
preferenza si manifesta scrivendo il nome 
del candidato o il numero che il candidato 
ha nella lista, mentre il nostro articolo 13 
non dice nulla. 

Orbene, onorevoli colleghi, io posso esse
re convinto che lo stesso sistema possa ap
plicarsi anche ai consigli regionali; voi tut
ti potete essere altrettanto convinti, ma noi 
tutti sappiamo bene che al momento della 
sua applicazione la legge è affidata all'inter
pretazione di questo o di quel magistrato, di 
questo o di quel funzionario, di questo o di 
quel presidente di seggio elettorale. Ogni 
elettore potrebbe fare nascere un proces
so, potrebbe trascinare candidati, funziona-

ri, scrutatori o presidenti di seggio dinanzi 
all'autorità giudiziaria. 

In tale situazione noi dovremmo essere 
contenti di avere una legge talmente assur
da - parlo sempre e solo dell'articolo 13 -
da consentire di prostrarla nella sua pratica 
attuazione. Ma noi sentiamo il dovere di 
dire a voi ed al Paese quello che sta succe
dendo; di dire che voi state votando una 
legge che sarà fonte di un marasma giuri
sdizionale ed amministrativo. Che il Gover
no nel predisporre il progetto di legge sia 
incorso in così paradossale errore, non in
dicando il modo di manifestazione delle pre
ferenze, è cosa grave; ma è cosa che rimane 
nell'ambito dei fatti normali. Tant'è vero che 
la Costituzione prescrive che i disegni di 
legge possono in sede parlamentare essere 
modificati così nella forma come nella so
stanza. Più grave è invece il fatto che la Ca
mera dei deputati non abbia provveduto a 
correggere, ad emendare e a migliorare. Voi 
tutti sapete come si è svolto il dibattito a 
Montecitorio sul quale non desidero soffer
marmi. Il Governo ci risponderà dimostran
doci che abbiamo torto, che l'articolo 13, 
così come è, va bene; che l'articolo 13, così 
come è, insegna, senza ombra di dubbio il 
modo - ed il Governo ci spiegherà quale sia 
questo modo - per manifestare le prefe
renze. 

Ma se ciò non sarà, se questo punto non 
sarà chiarito, occorrerà emendare il pro
getto. 

Già le leggi elettorali vigenti sono fonte di 
confusione, proprio per la talvolta impre
cisa formulazione. L'esempio, l'esperienza di 
venti anni non ci hanno dunque insegnato 
nulla? Forti di queste esperienze, si sareb
be potuto fare una legge elettorale buona, 
anche se non perfetta: si è fatto, invece, que
sto articolo 13 che deve preoccupare chiun
que abbia una minima conoscenza di ciò che 
può succedere di una legge che si presti a 
così multiforme interpretazione. 

Ma non finiscono qui le perplessità ed i ti
mori che suscita in noi la lettura di questo 
articolo 13. Pare a noi assai grave la limi
tazione del numero di preferenze che cia
scun elettore può manifestare. 
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:È a tutti nota la distinzione tra sistemi 
elettorali a collegio uninominale e sistemi 
plurinominali o proporzionali. 

In ogni organizzazione, grande o piccola 
che sia, nella quale si sia attuato il principio 
della rappresentanza indiretta, occorre che 
gli appartenenti all'organizzazione stessa 
provvedano ad eleggere i loro rappresentan
ti, coloro che ,sono destinati cioè a diventare 
gli amministratori del bene comune. Lo stes
so principio si attua nello Stato. 

Potrebbe sembrare problema di lieve en
tità la scelta del sistema da usarsi nel com
pimento delle operazioni elettorali, ma così 
non è. Infatti, data una collettività di uomi
ni, aventi una determinata opinione su chi 
eleggere, il risultato delle elezioni può varia
re, ed anche sensibilmente, a seconda del di
verso sistema elettorale usato. Non per nul
la, ogni volta che in Parlamento si è discus
sa una nuova legge elettorale, questa discus
sione è stata fra le più vive, tra le più acca
lorate; e ciò proprio perchè i vari partiti po
litici, a seconda della posizione occupata nel 
Paese, potevano trarre vantaggio o svantag
gio dall'adozione dell'uno o dell'altro siste
ma elettorale. 

I sistemi elettorali sono, infatti, infiniti, 
dato che questi possono differenziarsi tra lo
ro anche per piccolissimi particolari, così 
che si può dire che ogni Stato ha un suo 
specifico sistema elettorale e che ogni Stato 
ne ha cambiato, nei diversi periodi, moltis
simi. 

Tralasciando ogni particolarità, i sistemi 
elettorali possono tutti ricondursi a due tipi 
fondamentali: sistema uninominale e siste
ma plurinominale. 

Supponendo che in uno Stato il numero 
dei candidati da eleggere sia in relazione al 
numero dei cittadini ( uno ogni 100 mila cit
tadini, per esempio), le elezioni possono aver 
luogo in due modi: a) sottoponendo a tutti 
i cittadini dello Stato una scelta tra diverse 
liste ( ognuna rappresenta una tendenza eco
nomico-politica), in ognuna delle quali vi 
sono tanti candidati quanti sono i rappre
sentanti da eleggere. Il cittadino darà il suo 
voto ad una di queste liste: alla fine si som
meranno tutti i voti ottenuti da ciascuna li
sta, ed i seggi saranno attribuiti alle singole 

liste in proporzione al numero dei voti ot
tenuti; b) dividendo il Paese in tante zone o 
collegi uninominali territoriali, abitate cia
scuna da 100 mila abitanti e dando ad ogni 
collegio la possibilità di scegliere un rappre
sentante tra i diversi candidati (quello che 
avrà avuto più voti degli altri): da ogni col
legio uscirà eletto uno ed un solo rappre
sentante e questi, unitamente agli altri rap
presentanti eletti in ciascuno degli altri col
legi, formerà il Parlamento. 

Noi da tempo abbiamo mostrato la no
stra preferenza per il sistema proporzio
nale, tanto è vero che, anche per le elezione 
del Senato e dei consigli provinciali, abbia
mo scelto un sistema che, pur appellandosi 
uninominale, è in realtà un sistema propor
zionale. Lo è, almeno, per quanto riguarda i 
partiti, i quali, grazie alle preventive di
chiarazioni di collegamento tra i vari candi
dati dei vari collegi ( della regione, per il Se
nato, e della provincia, per i Consigli pro
vinciali), sono messi praticamente in con
dizione di presentare qualche cosa che è 
molto simile ad una lista. 

Questo ibrido sistema ha, come ogni cosa 
al mondo, i suoi pregi e i suoi difetti. Il pre
gio, per esempio, di consentire a partiti me
di o piccoli di non perdere tutti i voti rice
vuti; il difetto di non consentire agli elet
tori la scelta delle persone; il difetto di im
pedire che persone meritevoli possano gode
re del voto dato alla loro persona, alle loro 
doti, alla loro notorietà. 

Sta di fatto ed è che il nostro sistema elet
torale, globalmente considerato, ha voluto 
tener presenti entrambe le due esigenze ed 
ha scelto, per il Senato e per i consigli pro
vinciali, la strada della priorità, della volon
tà dei partiti e, per la Camera dei deputati 
e per i consigli comunali, la strada della 
priorità, almeno entro certi limiti, della vo
lontà popolare. 

Orbene, i presentatori di questo progetto 
di legge sembrano aver scelto, per le regio
ni, il sistema proprio della Camera dei de
putati e dei consigli comunali con popola
zione superiore ai 5.000 abitanti. Però, anzi
chè cercare di uniformarsi alle leggi prece
denti, hanno voluto innovare qualche cosa, 
e l'hanno innovata a tutto danno dei diritti 



Senato della Repubblica - 43989 - IV Legislatura 

733a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 31 GEN. · 8 FEB. 1968 

elettorali del cittadino ed a tutto vantaggio 
( e lo diciamo noi che pure siamo uomini di 
partito) delle gerarchie partitiche. 

In molte circoscrizioni, basta fare un po
co di conti per vedere quante provincie in 
Italia avranno solo cinque consiglieri: or
bene, in queste provincie l'elettore dispone 
di un solo voto di preferenza. E, siccome in 
queste provincie ogni lista non avrà che uno, 
od al massimo due, eletti, ecco che avremo 
la pressochè assoluta certezza di vedere elet
ti i capilista o quei candidati sui quali il 
partito avrà voluto fare affidamento. Tanto 
più basso è il numero dei voti di preferen
za che l'elettore può esprimere, tanto mino
re è la sua effettiva possibilità di scelta. 

Concludendo, abbiamo di fronte a noi un 
articolo 13 che stabilisce un numero tal
mente basso di voti preferenziali da toglie
re di fatto ogni libertà di scelta alla popo
lazione. Grazie. (Applausi dal centro-destra). 

P R E S I D E N T E . È i,scrit1t10 a pair
llaire il se111:aitrore Bosso. Ne ha faooltà. 

B O S S O . Onorevole Presidein,te, ono
revoli rappresel]t1an1ti del Governo, onioll'eV!oili 
oolleghi, i,o mi scuso se gli a1rgomeJ11ti che 
porterò rnon si distinguono noitevolmeJ1Jte da 
queHi portat1i daii colLeghi che mi hanino pre
ceduto e d1a quelli che segu®ann,o. D'aiitrnn• 
de l'aintioolo 13 è uin a,rticoLo che, pUir essen• 
do impotr1ta1nte, è oostitui,to da poche trighe 
e t,rat1ta UJn soio argomenbo, quin1di non offre 
notevoli possiibi11i,tà di varila:zioni. Onma:i La 
nos,tTai az1i101n,e ha assunto un ciairattere piut
tosto cora.lie che di sin,g1oli in:temneI11ti. Que
sto articolo, ho detto, è un articolo molto 
b11ev;e, ,trraitit1a un solo rurgomieirnto mia di im
portanza di,rei qua:Si fond:a:meI11tale n1eLla vi
t1a democra,tioa peJ1chè il voto di pr,efer:enza 
s,i può oonsider:a1I'e un elemento impo11t,a1ntis
s,imo per fa l\ibe1rtà di es.priessione d,e,l p.:n
sieJ:10 degl:i elet,t,ori:. P,eni1a:nto, !lllOITh può non 
es1Srere ra:giione di meraviglia il fo1tto che que
sto aritiioolio sbrighi l'm;gì0men1to irn p1oche ri" 
ghe, e non si diffonda, olrtrietut;to, a spie~nre 
le modalità attraverso le quali questo voto 
preferenziale possa essere manifestato. 

Vi sono quindi delle obiezioni da parte 
nios1tra sul oon1tenu1Jo stessio de11'al1tioolo, sul-

la quantità dei voti di pr,ef:Eiren:za att1ribui1ti, 
oonse:nti1ti agli eliet11Jori a s1eoon:da diell'en,tii,tà 
dei ooillegi, ma nellio s-tes,so tempo 'Vl1 sono 
anche deLie obiezm1ni ciriqa la mancanza del
Le regole fondamentali ohe s1tab~Hs:oairno co
me quesito voto di prieferen:za possa essere 
marmfos:t,aito. Non è pos.sibilie e no111 s1a:rebhe 
nemmeno dignitoso che il Senato adottasse 
metodi sbrigativi di legislazione e non stu
diasse a fondo l'argomento che questo arti
colo propone, anche perchè il discorso si de
ve allargare al valore fondalIIlentale che la 
espressione del voto ha per una libera de
mocrazia. 

Tutta la 1egge che stia1mo elaibo1r,ainido, o 
per meglio dire che vorremmo elaborare. 
offre llln punto saliien:te iin questlo a,ritico' o 
ohe dov,nebbe s:t,a,bihre oome J'e1ettorie possa 
espri,merie lia sua soeha, 1iin pa11te asseoondan
do ed in pa1rte anche contrast,a1ndJo la volcn
tà dei pa1r1ti1t1. La die1i,catezza de1l'a,rigomento 
che noi :Jmattiamo è tut1ta qui: I'ielletrtloir,ato è 
ohiamait,o, sì, a soeglier,e rttm v,airiie ~deologi~ 
o magari ,soltail]to tra vaòe t1i:ste, ma ne1110 
stesso tempo può scegl1i1el'e, nell'aimbito 
s1:Jesso di queLia ,lli,sta o dii queUa idleologi1a, La 
p:ers:orna che più oompiiUtame1nt1e 001rr;i,spon
dre a11la p,r'Olpria soe1ta p0Li1tica e che gli of
fre la maggiore ga1ranzia di aompetiernz,a e 
di serietà morale. Se queste cose non posso
mo ve1rifica:rsi, sie la s1cdta dieil11' el,e,t1tnre è 
canalizza1ta per alvei p11eoos ti1tu11t:i s1enz,a un 
mi:nimlo ma1rgri1ne di, afformazi1on:e del pI1oprio 
più i,ntimo e veno p,e,nsievo, al:lrn:~a noi pos
siamo st1are qui a di:scutene ainche perr un 
mesie •- e ormai ci siaimo qU1asri ad un me
sie dii di,scussi1orne - ma fa legge e1et1t,ora1le 
m,anlC'a a,l suo veno s,oopo, \3inzi possiamo di
re che mm11ca al' SUIO un,itoo ,soopo. 

È s,tato d:a molit:i cdtioait,o iJ fatto che i 
parti,ti si si1a,n10 inseriti in modio oosì domi
na:n:te n~Ha vi,ta pubblioa del Pa1es1e; c'è chi 
addirittura vorrebbe prescindere dalla esi
stenza rdei partiti, in quanto li considera 
come 1delle forze che possono alterare, in un 
certo sensio, lia liibem scel:ta deii cittlaidimli o 
perlomeruo po11tarlia ad urna esasp1eraita po
liticizzazione. Ora, chi si è invece convinto 
della n 1eaessità dlellla vita democraitica, ,seip
pure non può concliivideJ1e l'opi[llio[lle dr t11na 
i:llimi1t1a1ta prnilif,ernzio1ne d:i pa1rtiti o di teil1<-
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dlenze po1itkhe, imdubbiia:men,te non può pirte
scindere dailila: oonsiJderazi1orne che i,l pairtirto 
debba essere un organti,smo 111iel qu:aLe si pos
sainto ooa1i1z2Ja,11e, esplflitmeu:ie, 00111Joernt~are e in
dirizza:11e 1e tid!ee poli1tiche deLl'eletto1nato. È 

ormai unanimamente riconosciuto come non 
s,i possa peirns,a1re aLla poliitiaa or,ganizza,ta 
senza i partiti. Si ,t~at<ta pertall1!1:Jo di adòtt1a-
11e siSttemi eletito~alli. che oontemperrilrno l'affer
marsi del partit:o, da un lato, con /i,l ,rispetto 
deUa peI1s10trncdi1tà degli el,etti e dall'a,forto con 
lta liibertà dl~gViJ eLet'tori. 

1È st1a,to a lungo disc:e11Jtato suJ,La prerfereii-
2;a da dairsi ad un ooLLegi,o un,irnomi!IllaLe o 
al sistema p,ropotrziona,Le. Lndu:bbiiamientte il 
oolltegi10 uninominaLe pr1esen1tia dellte foir1ti sug
gesti.01TI1i ma rnello sit1esso tempo biso,g1rna rioo
noscere che i1l c:oHtegi,o unin1omin1ale potrtereb
be a!l,la elittnin1azito'llle dei partiti mi1nori o per 
110 meno ad u:na riduziiorne tDoppo sensibile 
dteHa ,loro '\i1ooe, aon oons,eguenze che n10n 
poss1orno ess1e11e d:es,ide11ate. 

Comunque si gitudichi questto argomen1to, 
aonv1iiellle, a p11oposi1to dellte elezioni 11egio:n1a
li, a:da!1!ta1rsi irea'1,is1ti1oamea1Jte aLl'idea che il 
sistema da prescegliere è quello proporzio
na:Le. Ries1t:a da viedere oome può esse111e ,tem
perat,a e oorne1tt10 con l'isti1tuto appuntlO del 
v:o,to di prnfenen!Za. La sael1t,a dtei oaindida1ti e 
la sua ind1Us,iorne mefite liisrte nes<terà s,empìre 
oper1a dei pairiti1ti, ma 1'e:let1tor,e oon il voto di 
prieferenza potrà in part1e 00111r~ggere t:a,l1e 
scelta .. Per que:stlO i voti di pr,eforenza diebbo
Il!O essene aissai più rig:oros1ame,nt1e dte1Jeìrmi
naiti di qua1n,to non pr,eserive l'ia.11tioolo 13. 

Nton si può nasaoJ11deJ1e che La pLunail'iità dei 
voti di preforie:nza oonsenta ai par1liti un più 
aimpio 1oont1noltlio del voto espresso dagli elet
tori., ma è IlleHta scxrte uma1na l:a possibi1li,tà di 
usane a fini man perfeNamein1t1e buoni runiche 
le armi migliori. Si sa come avviene la coer
cizi1onie dei pairtiti sulle aosden,z,e de1g1i, e:let
tori. Ad ognu!Tho si ass1eginarno le pref1erenz1' 
da s,egnaire suUa scheda e da1lio soru,tin,i,o ,;;i 
cont1rol1a sie queJile t 1aili prieforieinz,e sono sta 
t1e segniait,e. Questo è un si1stema che vierne 
adoiutato prev,aLerneemente anzi direi quasi 
esdusivamen,t1e, daii paritit1i dii maiss1a. E ov
vilo che, s,e le pI1eforenze sono numeirtose o 
01nche soù1t1ainto t11e o quattro, Ira diversa oom
b:iina:zibrne d1 ess,e c:ons,ente una poss1biliità 
praticamente infinita di schede diverse si-

cunamen1t1e individuaibHiJ ad el1e,z·ion1i avve• 
nute. 

C'è da ri1ten1ere che a:nzi queS1ta ooe['oizio
ne de:Ll:a co1scienza degli eLettio1ri possa avve
niI'e sopraittutito in pai11tioofari regi.o[lli. Noi 
ci stupiamo dtel fotto che in I,t,a:Lia l'eùettore 
s,emta oggi molto poco i,l dovere e non sol
ta1nt'O il diri1tto di daJ:1e i voti di preferenza. 
Aibbiamo r1egii0ni, che sorno forse l,e r-1egiloni 
a ma,ggiior ,redditto, dove il v01to di priefere[l
za è esercitato soltanto dal 10 per cento de
gli elett0tri. Vi SO[]IO i,nvece rngi1oni povte:re del 
Sud in cui sii a1rriiva a percerntua:Li del 30 e dtel 
40 per oento. DiJ1ei che ciò ilJlon può essere 
significativo s0Lta1nt10 di ,u:na magg1orre oo• 
scienza elie:titioma,le e di una mrutur1i1tà demto• 
c:ratica, ma in1dubbiamemte vi è il fotritte con
oors10 di fat1t1ori tu:t:t'aLt,J10 che si1mpaitlici, che 
lasciio a voi i1nt,ra:v;edeJ1e, cthe rpo1ssi0nio in un 
qert,o s,erns,o infJui'I1e suLl' aiumen,to dei !\Iloti di 
prefer:ernza a1tt1raver,s,o un 'ÌJnt1e1rv1en:to dill'e11lt10 
e non s,empne kdto del ca1rndida1to. 

Noi qui1n:di s1a:ppi:amo bene c:he talun:i' pa,r
t1l1ti si servono dei VOiti di priefeirenza, tipica 
espressione e perfino a1ccerntuazi1one delLa li
be11tà di voto, per es1erdta1re ~a ptiù stret,ta 
ooerciziio1ne. TuHa,via, pokhè itmpedi11e que
sta che p'Olt1r1emmo chia1ma1re vi:olenza, esi:ge
nebbe che le prefon::mze fosseJ:10 UJTila, al mas
siimio due, ed in ques1lo c:asio srn;g1er1ebbeITTo 
tutti ,gli a1l:trii inoonveni,eirnti derivan:ti drul q111a
S11 tiota:Ie sacrificio dell:a libertà de1l'ele1ttore 
sul,l',alita1J:1e dei ,pa:nt:i1ti, siiéumo deH'iidtea che sa
rebbe bene consentire un alto numero di 
preferenze, addkiJt1tura fimo ad un maissitmo 
inoo1nsueitio della metà dei caindid:ait:i, peir ri" 
rnediatre al nefasto risultrut,o deLlia ooerdzi10-
rne deii pairt1i1ti1 001n, urna, più kurga messe di 
1ndicazioni delLa Ebertà popolta:re La:ddove 
es,sa può manilf es1t,airsi1. 

La pmfenenza unioa o ,le pneforenZ!e ddot
te confil u:isoorno in genere su pernon:alità po
hti ohe già affermate, e qui si potrebbe Q'.em
seriire qud rtii:more che abbi1amo già espres
so parlando sui precedenti articoli, che ad
dirittura queste petrsorna:littà già afferma,te 
p os:s,arno essene amche porta 1Jrid di ca,raitite
ri1s t:khe d'i i1neleggibi1lità che 111,on soITTo im
mediat1amente indirviduaite, e ,che iir:rf:iluisoo'lllo 
d'h1eU!amente sullia ooa:liiziio1rne di voti sul oa/Il
didato. Anche se successivamente decadu-
1Jo, non si p101trrà evita:re che 110 stesso abbia 
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poritaito Ulll effot1to di1sti0rsiivo nella s,oel,t1a 
elet,trnnalie. 

La prefer1err1za tmi1oa o [!e pveferen2Je rido,t
te, oome ho detto, oonfhxiiscoruo im ,genere su 
peirsonaHtà pol1i:tkhe giià rafformat1e, menwe 
sioltanto UJn maggior numero di preferenze 
può oon:serntire i,l cioDJtÌ/nll!o rirnnovo della 
da:sse p:oliitiica di1ri,gient,e iaitt1rra:verso la seliE'
zioirue de,gih uomini,. Sie all'inteinno dieiHe hste 
non è 001ns,eirntita un'i31mpi,a e l1iihema ooncor
renza, l'eileiHme dev.e aooetta:re lia Eùs,ta d1 
pair:tit,o così come è. Un ool,1ega, d:ellia Calille
ria è g:iun,to, perf1inio a oon1siidiera1re J'op:portu
ni>tà, e in un certo s,e1nso a del.i1nea,rn,e gli 
effetti posi•t:ivi, di a1rrivar1e aLLa pmtioa del 
panachage che è vi1ge:111te, per esempi10, per 
l'elezi1one del cons1iigHo della Vallie d'Aosta. 
È s1ernza dubbio un s'i:s1t1ema non oomp1leta
mente oriti1caibii11e, che anzi ha degli effetti 
pos1iitiv,i nio1tev:oli in qua1nt10 svinoo,l,a l'.iJndi
vi,duo da1rla soel:ta del pa:rti,to e gli 001ns,erute 
urna pi,e:rna m,a:nifos:t:aziJ01rne del piropri10 ;pe:n
sierio. Nidl1e elezioni 1:iegLoinaJ,i,, ndlie qua1li 
- non sa1rà ma,i ri pe:tut10 ab bas,tanz1a - si 
t:r,atta di s,aegliiere uomi1ni compet:e1rnti ieid one
sti e ,sopra tJtutit10 dei buorni amminis1t,:m:t,O['IÌ, 
vale a ddre ainche i·n ca:t:egori1e di pers10ine 
ohe pr1obabHme:rnte rnon ha111rno uDJa lunga 
esperienza polifica o non ha1nno c1ompiuto 
i,l dolo1110s0 - l1asciia.temelo di111e - iter ohe 
s,i compi,e mi1l1ita1I11do n:ei vari parti1ti•, qrna,l,i 
essii ,siamo, il panachage dairnbbe i1ndubbi1a
mente degli ottimi risultati. D'altra parte, 
faceindo una le:gge nuova, non si doveva ave
rie paura di ahbairndona1re le vecchie s,t,rade 
sempre battute. 

Ma è inutile dine queste cose dirna1nzi ad 
una legge che è stata messia i1nsi1eme in fir:e,t
ta, che copia pedi1ssequamernte Le :idee del 
pass:ato e di suo aggi:un1ge si0lita1nto UJrna con 
fusione verbale e molte inesattezze linguisti
che. Si può e:ss:e:rie siieuri che s,e un pa,rla
menta1re esponesse qui con fra:rnca chi,a,rez.
za l' opportuni,tà di adotta:re i,l s,is1tema del 
panachage s,arie:bbe can:sidenat10 siol1t:anJto l'in
vernto:re di urna :nuova digres1s.101ne ostruzion~
stk:a. 

B A R T O L O M E I , relatore. Urna pro
posta di tal gemere da parte vostna la capi
:rei perchè sarebbe con,seguente. 

B O S S O . La iri1n1gimz1o ddl1a oo[)Jsitruta
ziiorne. Effeutiv1amem1t1e Ìlil UJna 1egge ir,e:gilonial,e 
(mi duolie che non sia pres,ente il pne:si.deirute 
Ohabod, della Va:lle d'Aos1ta, il qua1e penso 
potrebbe oonformairci lia srua sim:p:a1ti1a per 
ques,to sis1tema) potnebbe que:s,to esis1erre Ulil 

suste.ma che, come ho detto, oornsent,e ainohe 
la soeMa di uomllilli• nuovi. 

B A R T O L O M E I , relatore. Emenida
men1ti in questo s1ens10 per Lo m,eno ai con
serntireb bero U1t11a certa di,scussione i1rnteres
s,ante. 

B O S S O La ringrazio: vi.s,to che me 
ne d.ì i.I sugge1rimernto ne pnesent1e,rò uaw in 
via •ecoezi1ona11e. 

Comunque un aimpio numero di voti di 
prefe11enza, per l,e ra:gion!i det1t:e e n0111\ostan
te ta,luni a1spetti rnega,tivi, è p:nefor~biile per 
UJilla piiù ampia esp,ressio1D1e della volontà po
polare. 

Esa:miiniamo oiria li'a1rtioo:Lo da un pu1rnt,o di 
vi,sta ,tecnico es,eirdt:a.ndod amooi:ra UJnia voJta 
nd1la oonsueta caccia aglii ernori. Gons1eniti
t1emi di riicordain~ che vi sono dei ooirretton 
di bozzie pr,esso i g~orm:a:H o pness10 g:li edi1tori 
che rioev'Ono un certo priemi10 per ogni erro
re ri,tnov:a to: io cJiedo che sie questa J1e,gge 
fosse affidata ad uno di questi oorne1t1t101ri di 
bozzie n1e cost,i!t:ui1r1ehbe La fìo,:rturna. Regaili1aimo 
UJn'i.dea ad UJn qUJalunque ed~tore deilla cosiid
dett>a pait,ria del diriHo: un'esi1Le puhblioazi10-
rne che enumeri ed Hlusitri i più grossi e ve
mmente irnco1ncepibili er,ro,ri 00D1te1nrnti iiir1 
ques.t,a leg;ge. Ma per ona mi H:mi1bo 0011ooira al-
1',arti.ooLo 13 e aririvo rapidamente aJ,La con
dusio:ne. 

Ta,le ,a.rticolo non dioe come la prefieaxm.•za 
debba essene mani.fies•t,a,ta; non vi è .'111uHìa che 
sta:bi1li,soa la tecrni1aa att:r~aviersio ,La qua1lie que
s1ta p11efo1r1enza viiie:ne da1ta, m,ent1r:e iinNeoe in 
tutte Le ahre leggi quest1e mdiaazi1oni vi sono. 
Consernti1temi a quesito pu1nto un,a pkoo l<l 
baittuta umori:sti,ca: sarebbe anohe possibile 
che l'eleittore, oonserva[lidio il seigr:e:to, sug
gerisse i1l pl'opdo voto niell'oreoohio a:1 pre
sidente del sieggi10. 

È faoi,I.e it",i.spondere che oon vernti anm di 
così esiemp,La:re democrazi,a tU1tti ormai snr..
no come si espri1mono le preforernze; ma io 
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per 1a verHà Iliorn so11110 comp1ie!tame111te d'ac
coit1do coin questa estempoir,aill!ea aff,ermazioine 
piei!'chè atbbi1amo degli esempi formidabirli di 
tgnor31111:m el1e:tto:raLe. Ogni qualvoLtia ci sono 
delle elezioni sappiamo benissimo che ( e 
quesiti episodi ~e:rngoll1o ri,ooridia,ti ainche a 
titovo umodstioo) aigli de:t1t1orri vi1en1e daito dai 
aandiidatr un fac-si1milie di scheda ov'è perfi
no indioait'a La ·mait,iita chie meue urna oriooe su 
dii 'llln coinitr:ass,egrno e sotto ~a sori1t1ta: fatte 
così, v101t,ait1e oosì. Ebbene vi è s,taito chi ha 
d1siegm1a1t1o l,a ma:ti1t1a e la anoce suilia scheda! 

È faiciJl1e rispo1ndere che con vent'a,rmi di 
oosì es,emp,lla:rie democrazia, tutti s1anrn10 vo
ta,re. Ma se quesita rispos:ta ci fosse for:ni,ta 
dal Ministro e dal relatore vorrebbe dire che 
il nostro senso delle leggi sarebbe definiti
vamente perduto e scomparso. 

Le aLtme liegigi eLettora!li p:reviedoiillo i vari 
casi, di dubbio che si poss1ono presteiI11t1a:re in 
pra1tka: per es,emp.~o, se ci s,01no due c1a111di
da:ti aon lo sbes,so oogm1om1e, oppure sie un 
caindi.da1t10 ha duie oo,grnomi; cOJl/osco dei cro
mun,i ddla Va1ll:e di, La111zo iin cui quas1i .tutti 
gli aibitan1tr ha1Il!rno J10 sit1e:sso oog1rnome, di mo
do che bi:sogrna r~saiil1'1e a1l s1eoo,ndo o aJ terzo 
nome sucoessirvo, o addiTi1ttu:ra al noa:ne del 
p1adire e del nontD!o, pier po:t,er d~st.iingue:re una 
ipe:rs01na daill'ailit1r,a. 

Che cosa avviie1ne se La preforenza è data 
non a fianco del contrassegno votato: cioè, 
\J;aJlie La p1riefe11enza o lil vlOfto di Hsta? Ch2 
oosia ,avv1i1e·ne se sonio esp11esse pT1eforenzie per 
candidati compresi in liste di altri collegi? 
Che cios,a avviene se l'el:ettnre [)JOIIl ha fat1to 
i,l segn!O su 1.1IllO dei 001I11t:raiss1egni di lista, ma 
:tutlte l1e sue p11efìerem:2Je siorno per oa1ndidaiti 
ap;pairt1e1J11enlti alJia: s1tess:a lista? Che cosa arv
v1ene sie super1a iil TlJumero dii p:referen:ze con
sernti1te: s1oin10 anITTulla,t1e 1tutte, o solitalllto l'ul-
1"ima, o soltanto la pri,ma? 

Ne:1lie al t111e leggi eteitt,omli ques,ti da1ti ci 
sorno. Ma qui di qU1esito non si p,a1nla. I11.1i quait-
11110 :riighe si sbriga l'aU"tiJool,o e non si danno 
queste ind1oaziollli. 

E ainoora. Si posso1110 esprirrn1e:rie l1e prefe
rerrZJe co~ numeno iITT,\11e:ce che col nome? E 
così, forse, si potrebbe ancora continuare. 

Ho firnito. Ho elerncait10 dei moitivi di oa-
1rajt1Jene t1ecll!ico per i1lbstra1re d,egl,i emenda
menti. Ho discusso aniche il pirob,lema rnelle 

sue carn1t,terisrt:iche genie::ralii, e gil:i al!tllìi ooJ-
1eghi che 1verr1ammJO dopo di me po1traiill1110 e:s
si, e~eintua:Lment,e, anoo1ra ,:iJ]lusrt11a:r1e e m,eigliio 
p11edsame determinialt1e situa:ziiolilli che dimo
s1t11e:11anITT10 il.,e ,gravi oarernz,e e gli eirn1oirL com
piuiti, n1elJ'es1tensi101Il!e di qUJes,t,o atrt1ool10. (Ap
plausi dal centro-destra). 

P R E S I D E N T E . È isiaritltlo a parla 
ire il s,en1a1ti0re Coppi. Ne ha fac1ohà. 

C O P P I . Siigno:r Pres1iden1t1e, on1orevùk 
Sottosegretario, onorevoli colleghi, esprime
rò al1c:um,e os,51ervazioni iITT ordiin1e a11'a:ritko lo 
che sti,a,mo esamiinando, che tnova[}Jo o:1ispon 
deinza in akuni emendiarrn1e:n1ti che abbiamo 
pres:e111t1aito. NieiLl'a:ntioolo i,n esame n1oin si di
ce come ila pnefeJ1enz:a debba ,esser.e espressa, 
llion vi, so1no norme di akun genere pier sta
biJi'"rie Je c:o1nse,g1.venz1e deUa preferenzia espries
sa erroneamente, il modo grafico di espri
merla, e i1IJJsomma vi è un'ass,enz:a toitale di 
11egolament10 giU1:ridi1co di s1imilie imporr1la1Th
ti1ssima ma1teria. Noi liberiali, che Il!Oll]l pre• 
tendi,amo daivvie:m di avere il mornopolito delL 
l1a difosa deilla democ1razia, ma cui l'orriigi1111e 
s,t,odca: e ,l'idlea immo1:rta1le di Libertà iimpon
g:01110 ,speci'ali doveri, abbiamo l'obbliigo di 
essere pa1:rt:koiliarment1e a1ttien,ti a que:s:te que
S'tioni. 

I1rnrna1nz:i1tutto, n,0Q1 si di1oe dorme J1a p['iefe
rerrza deibba essere esp11essa. Qui V1i è un so
Lo ooHegam,en:to ohe possa full7Ilire qualche 
1:uce, quello aon iH n. 5 dell'airitilcolo 11. Ma 
ain:ahe ques1o è s,e1ri1aimente l:acun101so. Si di
ce che 1,e s1chede elett1omili diebborno riporita
re i oon:1'r~a:ss~gmi seco:ndo l'oU"ditn:e di am
mis,sione del1e riela1tive Jiis,te, ma J11on si dioe 
come debba1no e,ssier,e :dipo:rtati i nomi dei 
oaindiid:a,ti, in qua1lie ordi,ne, in qua1le disp0:si
zi10:ne. Già qUJesta l1acum1a ir1ende pm,ticamelil
te impossibi1le dleterrmin:air1e Le modali1tà pra
tiche di espressilone del voto di p:re:fìe1re:n1Z1a. 
Ma, mi si dirà: le schede sono fornite dal Mi
ni1s,t,el1'10 delil'i,nterno, seoorn:do un mi0de:Llio le 
cui cairat1t'e:ris,tiche ess,ernziiaH sono descr:h,te 
rneHle taibellie aH:egaite. Gu:airda,te le t:ahell:e, 
e ditemi se dia ta,lie i1rndioaziione si pos,so[llO 
d:esumene norme di legge chi1aire e norn re'Vlo
cabili i'n dubbio su1l'espressioDJe ddle prefe
renze. Ci si dov:rebble, dunque, rimetteire per 
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anaLog~a al1Le altire Leggi eliettorn,h. È Etmm11s
sibile quesito? Noin mi pa1:t7e, se 11110n a,lt1110 per
chè le ;;dit·re leggi ellettoraih oibbedisoonio a 
bisogni diversi. 

Non sì di.oe, poi, se l'espressi1orne ddla 
pJ1eforencZ1a debba avvenire veq~ando i,l nome 
del caindidato, o ,il numero d1 elernoazi1orne, 
o la Lettiera d1 eLeincazi1one; n1emmerno i,l si1-
s tema di eLem1cazi1one è determiJna,tlo n1eilil1a 
legge. Eppure, non soltanto avevate davanti 
agh occhi Je a1tr1e Leggi eletitioraLi, ma a.I:t1resì 
tut.t:a l'espen1e1nza dii mol1te c:onsulitiazion,i elet
toJ1ali, 11 ma1tena,l,e raccolto d:aigì11 01r,gami di 
ricorso e d1 decisi101rne deilile oorntroversi1e. 
Avevaitie la p01ssibi1i1tà, e dunque 11 diovere, 
di terne re 001nto dellre espe:ri1enz,e, di oorns1ta
ta1ve quali o quale ahra norma ddl1e ahrre 
l,eggi fosse stata più susoe:t<tibile di oreare 
controversie ed incertezze, e quindi di eli
min:a:r:e i:l superfluo, cormgger,e l' err1ait10 o i1l 
dubbioso, ma1nrtene1re ciò che aveva dato p.ro
v,a d,i ben funzi10Illairie. Irnso,m,ma, predispo
n,e1nrdo un nìUiovo iproget1t10 dii J1e:g1ge e:Le1t1t1airail1e, 
s1 dio·v:eva ,tend:e1re a pe1rfezio111a1re 11 sistema 
d1 espir'ess1~0[1,e dieLLa preferenza, invece ci si 
è 11rntera1mernte dirn1enticaiti d1 !I'egol1arlo. 

Molit,e ques1'1101111i VaiTIJno reg1ola.te. Vi è la 
q uest1on1e dei candi1da,ti G!Vielllti Lo s1t1e1sso oo
gnome: come dov,rà e,ompo1rtars11 l'elettore? 
E se scriverà il solo cognome, quali saranno 
le conseguenze? E quale sarà l'efficacia del
le preferenze espresse scrivendo il cognome 
del candidato, ma in uno spazio diverso da 
quello apposto vicmo al contrassegno vota
to? Vi rendete conto che questa questione 
è regolata diversamente nelle altre leggi, che, 
nella totale lacuna, dovrebbero almeno ser
vire a repenre le norme analogiche? 

Ma ve rne s101J110 aih111e: La ques1ti01rne, per 
ese1np110, dell'efficacia o i.rneffioada delilie pre
ferienze es:pnesse per oa!Thdi.d:a1t,i compresi :un 
liste d1 a1hiri oo.Ueig1; J.a oons1e1guenza dd fa1t,to 
che l'eLettore no1n abbia espresso 11 vo1to di 
hs.ta, ma s11 s1,a lim,i.ta,to ad 11nd10a1rre una o 
diverse preferenze per cand1dat1 compresi 
tutti nella mcè.es1ma lista. Che cosa accade, 
in quiest'ul1timo caso? Si tratta di voto nUJllo, 
o la espressione delle preferenze qualifica 
anche 11 voto d1 l1is1ta? Che oos,a accade se 
l'el,e,t1101re esprirnie un numero d1 preforenze 
supenor,e a quelrlo oonoesso? Queste sono 

solit1ain:to ailoune delle questi-01nd, n.0111 tUJtte. 
Nell'altiro ram10 del Pa11liameirnto, 111 reiLa1tore, 
onorevole Di Primio, ha posto il quesito: co
me s1 fa risolvere m una Legge tutte queste 
cose? Lo mi sto chi1edemdo anooJ"a s,e ho 
lret1to bene, o mal.e, gli aNi pa1rl1am,ernt1a:ri. Non 
v,i è arkuna ragio1rne che imped1soa di 111e,go
Lare berne e deNaghatam1ernte J,n urna Leg1ge 
lutite ie ques•t11on1i che di,soendo1110 dal1l1a for 
mulazliOlrne d'elfo .legge st1ess1a e dallra sostan
za diei rnppor1ti che la Legge reg:ola 

In una le1ggie è s1emp11e ip,ossiib1Le, ed è do
veJ1oso, preV1edeJ1e tutti i Cél!Si pmitiici ohe a1d 
essa s1 richiammo, e regolarli. Perchè mai, 
m11 domaindo anc!Qlra unia vol•ta, non sa1rebbe 
poss.ih1Je r.eg:oLa,ne, rnel.l'ap,posiitlo a1:t7tioo1Lo di 
l1eg,ge, quest,e quesitiioni, a,t1tLnienti aill'e:spres
siiollle del vo1t:o di pl1eferenz:a, quando le que
s•tioni stesse es1iS1to1rno e si poingrn1,o in pra
tica? 

Spi1egait,emi che oosa aiccade dellie preferen
ze espir:ess:e oltrre i,l nrumerro massimo oon1sell1-
t1i,to dia quest10 a,nticoLo; forse che è nullia 
l'intera scheda·? O forse è nulla soltanto la 
esp1ìes,sion1e dieUe pveforienze? L' elie1rncaz,1101Il1e 
p01t1rebbe 001nti1Iruane a ,lungo, ma mi pare che 
i casi che vi ho esposti sì1a11110 di già suffioien
ti per dimos1tra1r1e l'assoluta impossibih:tà di 
dalle vitta ad UJn a:r1'iool10 ta1111to l:aoumoso e 
1:iant:o i:mprerfet1to. 

Ma, a1]1 dr fuori aniche dJaU:a semplioe que
s t:io111ie del!' espres s,:i'Olrne dielile p neferein:z:re, do
v,e è, m ques,t:a l1egg;e, il ,reigo1a:men1Jo delle 
questioni di nullità n1eiUa espreissio:nre del 
voto, che pure dovrebbe trovarsi proprio in 
questo artiicolo (se non alt,ro pelichè non mi 
pare che esso sia previsto da altri articoli 
della legge, ad eccezione di quel generico ri
chiamo alla legge elettorale amministrativa, 
operato daU'ultimo comma dell'articolo 2)? 
Ora, qui siamo 111 un tema fondamentale, che 
attiene alla stessa sostanza dell'espress10ne 
del voto, sia d1 lista, che preferenziale, e, se 
non alLro a causa di tutta una serie di diffor
mità che rende vano il riferimento, non è cer
io suffidente 11 ge111enoo rid11amo di cui S,Oe 

pra. La va,lidita o menlO, del.l'espressi101nie 
del voto è la quest10ne d1 fondo più impor
tante, non sroha1rnto per evi1tare corntest:azio" 
ni ed mcier,t1ezz1e d1 d1,rì.tt:o, n1a propno per
chè ngua•rda il momentio supremo dell'eser-
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ciz1o del diritto di voto, e cioè della parteci
paz:io,n,e dei cittadini alJa cLeite,rmi1111azio111e 
oornoreta della vina pubbhca. Laiscia:re rneil 
dubbiio, niel,l"i!Ilcer:to, ed ainzi non r:e,go1:are 
affa>t:to, u,na si1mil:e ques,ti:orne, è davvie1110 iJn
coincepibile. 

Le ra,gi1on,i d1 nll11liità d!eLl'esip,ressio111e del 
voto, fo11male e so1s1tanzi1aile, pio:s,sono essere 
assai divierse, ed at:ternene a di,verse oa1t1e,go,rne. 
Non è amm1ssibilre La,sci:a11e, dUJnque, un1a si
miLe questilon,e a generici rifemm:eint:1 di ama
logia o ad una specie di1 po1tene preto1ni1le di 
ant1i,co diTiitt,o nomano da a bb:a1ndou:11a,re in
teramente nelle mani degli organi di ricor
so. Vi sono questioni e circostanze di espres
sione irregolare del voto, la cui maggiore o 
miTuo111e in1ciiden:za sulla validi1tà o suLla rnul
li tà di esso non può essere che voluta e 
predeterminata dal legis1laitor,e. Non esisto
no, in ma>teri,a, poche e chi:a:re u:1.1oérm1e g:ooie
rah di d:i1ritto, ma s,1 trat1ta, invece, di spe
cifiche ques:ti.oni tiecrniche, che va\111110 valu
taite aHenta1meni'e e profiondamernte i1n anti
cipo, e deUe qUJah deve essere il liegis,l1a1tore 
a determi1D1aJ1e la maggiioDe o min01re g;ravità 
ed inciidenna. 

D a,l,tra parte, in Ull1 s,i:s1tema che i1n,0Luc1e Ja 
dupilice espmssi:01rne, e ciioè del vo1ro di lista 
e del vot!O di preferenza, 111011 si rra,t,t:a siolit:an
to d1 detenmi1111are 00111 chi1a111ezz1a Je 1mrie~ola.ri
:tà che re:ndorno nul1lo l'uno o l'altro vot10, ma 
anche tutte le questioni conseguenti di con
nessione e cioè le ragioni di nullità che 
la er,roniea esp,r:ess:im1,e dlel VIQ\to di l:i,s,ta può 
avere sU1Llta oo;rnetta espressiorne del voto di 
preferenza, e viceversa. Come vedete, sii 
tratta dav.viero, a 0011:fìno1111to ddla mi1a prre
messa, d1i ques1t1i0lfli det:erminanti, e che con
oerrnon,o il moment10 fondam,enit:aLe di inoon
tro tra il cittadino e l'esercizio della sovra
rni1tà pop,ola,re, che è pos1Jo a basie dieilla ie
git1timi1tà stessa dellie i:sti1tuziioni democriaiti
che e r:epubbhca1ne. N:oi :tut,ti, s1iarn,o ico1rwin,ti 
che v1 è una sola legittimazione all'esercizio 
del po,t,e,re, ed è quell:lia ohe prov,11e1111e dial oon
senso popolare Anzi questo è il fondamenta
le e,l1emento che diifferen:zia Le i,s1t1 tuziiJOirni de
moc:rntiche da q:ueltl1e di qualsias1i ailit110 ge
nere, anche da quelle di carattere misto, co
me sono l,e m1ona1rchie costi1tuzionalii, ove la 
legittimaziorne del potere si micemt:ra soltaìl1-

t:o in p:aint1e sul oorns1eins'o popolairie, e per uITTa 
al1tra pa,r1te i:n pote11e 1aiuto11110mo del mona,r
ca. Po1iichè 11mi si1amo, invece, 1111 iI1egime di 
dlemoc:razi:a 11epubblica:rna, VIOii vedete che Le 
delica,tiss1me quiesti1oni rel\aHve alla vaLidhà 
dieUa espressio1ne del votro p0:polia:ne, e alle 
c01nsegueint1i deoi1s.i:oni oi~ca l'1everntuale illJul
li1tà di tali esp11essi1on:i, migua1rdan10 pJ1oprio 
l'eliemento sos1ta111zi1aq:e, poht,ioo e morale, che 
reigge tut1tie inJtere lie nost1re i,s,ti:tuzionrr. Natu
ralmente, la mmore o maggiore incidenza 
dell'ir11egola:rità deil,la espressione del voto 
non è questiorne tanto s,UJhLime da riguarda
re, di per se stessa, gli importanti princìpi 
sopra enll!nc1.a1ti La defi1ni:zi10111e di s:imili rnor
me concerne pi:utit:ost10 1LUI1:a pondieir:ata v:a,luta
z1i1one deiUo stato educa1t1ivo del Paese e del 
sistema elettorale. Quello che, invece, tocca 
d:a vici1rno talle priiinciipio, è l'abbiandon:o a n1on 
s1 sa bene quale futura giurisprudenza de
gli organi di controllo d1 una tanto delicata 
valutazii0111,e; e cilOlè Ji' asiSolU1ta aanenza di. nor
me ail ri1guardo. 

Nel momento nel quale il cittadino pone il 
suo segno o i suoi segni sulla scheda elettora
le, si. manifesta e si estrinseca proprio la so
stanza e la natura stessa delle istituzioni, ed 
è quello un momento che va contornato di 
tutJte Le caut,eLe e deHa cm1t1ezza diell di1riitto. 

Qui, imveoe, ma1nca int,eramerute o;g1ni nor
ma r.e!lrai~iva a:d urna tale espre:ssii1one, ma111c.a 
non ,s1olt1a1nrto, oome :ripet10, per qua,I11t10 co,n
cerirne l'es,p11ess1ione dei voti di prderernza, ma 
persino per quanto conce:me i1l voto di Lista. 

È 111eoess1aino, ail cio1ni:rarìo, che <111 dttadi
nJO, avvidn1a1ndosi al momento condusivo 
ddla sua parit1ecip1az10D1e aHa v;i1ta pubbl!ica, 
sappia: con chi1a1rezz1a quali po1t1ra,rnn10 essere 
glh errrn1i matierfa,Li che, ove egli li oompi1a, 
renderanno nullo il suo voto. Voi vedete, dun
que, che la ques1ti10111e ha due aspeNi: qu1ellio, 
già acoe1111rna1to, dle,Ll1a neoesisiià di UJn:a sucoes
siiva oertezza diel d:i,ritt'o, che 00111s,enta 11 com
put10 esatto dei vo1ti v1aliidi e l'esclusion1e di 
quellli ;nulh in base a rnorme chiare e preci
se, e sien:zia doverie T1ii0orre11e a ri,fìe1rin1,e1n:ti o 
addi1riJttu1ria ad a,111aLogi1e, per evi1t,a,re ao:rntiesta
Zli'Oni, inceiJ1t1ezze, e sosp,etiti; e quelilio, anche 
esso estrem,amernte i1mp10rta111t:e, diellia cono
scenza preventiva, da parte del cittadino 
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el~ttion.,e, di norme berne defini:te per sua 
gUJida 1 

Voi vi rendieire1t1e conto che una simile in
oertezza e oonfus11one a v1rà effetto n101tevol
mernt:e J11egaitivo [lle1 coJ11ho111:i ddlia t,mnqui1l
ila 1e ponderata espressione del voto, soprat
tutto per quanto riguarda l'espressione del-
1,e preferenze. L'eliet.tore sarà, a,nche per qu:e
sbo, porita;to ad evri1ta111e di esp,rime,re qual
s1as1 p11efer1enza, per evhare 111 r1sch10 di 
vedePs1 annul'1a,tio anche i1l voit,o dii Lista. A1l
me1110 1in queS1ta occ1ais101rne, avendo qui i'op
portun:ùtà di iillus1t,rair,e, del 11es1to brev1ssima
m,ente, quesito a:r·tico1'o, oocor-re ramm.en,ta,re 
che i11101i s'ti1aimo faioendo Utrna Legge ohe c:oin
ti,e111e mohe l:acum1e, ed a quesite Laierun:e vi 
indtiamo a -rimedi1aire. (Applausi dal centro
destra). 

P R E S I D E N T E È i,scri tto a par-
lare il senatore Picardo. Ne ha facoltà. 

P I C A R D O . Signor Presidente, ono
rievole Sottosegretario, onorevoli c0Uegh1, 
anche l'articolo 13 potrebbe appari1re, a pvi
ma vista, un articolo di natura puramente 
tecnica, perchè il discorso sulle prieferienze, 
se debbano essere due, o di più, o di meno, o ' 
se non debbano esserci affatto, appare un di
scorso soltanto tecnico. 

Ma, ad una più profonda ,riflessione, si 
rende evidente l'importanza d:i questo arti
colo. Per la verità, è tutto 11 complesso di 
norme di questa legige che avrebbe potuto 
impegnarci in una discussione miglioratrice 
di tutto il sistema elettorale. Che tutti siano 
conv:inti che negli alt:ri Paesi vi sono delle 
posizioni ormai superate dal tempo è dimo
strato dai movimenti es1i1stenti in materia in 
Inghilterra, in Francia, negli Stati Uniti e 
in Olanda. 

Noi, invece, siamo incamminati in una 
strada diversa, su quella dell'ermet-ismo, sic
chè gl:i articoli della legge che stiamo dis,cu
tendo sono scarni, scheletrici, lasoiano un 
vuoto che ~eramente non si sa come Tiem
pire, se non v'è alcun espresso richiamo; 
è il caso appunto di questo articolo 13, per il 
quale il legislatore non ha s,entito nemmeno 
il bisogno di 11ichiamarsii esplicitamente ad 
altre leggi elettorali. 

Questo a nos,tro avviso è un frutto della 
prncipitazione con cm si è elaborato questo 
disegno sul piano tecnico e su quelfo poh
tioo. 

Tanto più grave r,isulta poi la pr,eciipitazio
ne quando si ri1levi che alla opposizione pa:r
fante viene, pe:r così dire, stroncata ogni 
possibi,Lità di erneindare la legge. 

Questo a:rtiicolo 13, riforendosi alle pre
f e11enze, non dice come debbano essiere 
espresse, attraverso quale sistema, non es
sendovi fra l'a1ltro akun ri,for:imento o ri
chiamo ad altra legige. 

Come debbono, in defimtiva, esser,e esp11es
se le preferenze? Il legislatore in questo ar
ticolo ha enunciato il primo criterio che gli 
è venuto in mente, senza tenere conto della 
legge comunale e provinciale e di quella per 
le e1e21ioni alla Camera e al Senato. 

Sarebbe stato certo molto più utile, più 
semplice e più producente ispirarsi alle leg
gi già iin vigore, perchè il nostro ordinamen 
to in materiia di pueforenze ha già sperimen
tato dei sistemi che, entro certi limiti, pos
sono anche incontrare la nostra approvazio
ne. Ma cerchiamo di stabilire qual è 11 si
gnificato ed il ruolo del voto di prefer,enza. 

Nel sistema pruporzionale, cioè ne1l siste
ma accolto da qUJesita legge, deve assolvere 
la funzione della scelta degli uomim, men
t:rie nel sistema uninommale la funzione del
la scelta è assolta dal s1·stema: con la espres
sione del voto si sceglie in uno l'uomo e il 
snnbolo, e qumdi l'ideologia che l'uomo deve 
rappresentare in Assemblea. 

In regime proporzionale il voto depositato 
nell'urna è certo un voto dato alla lista, ma 
non è necessariamente un voto dato alila per
sona. Ma il voto che viene dato alla lista 
diventa egualmente un voto dato agli uo
mirni anche se l'elettore, non av,endo espres
so la preferenza ed avendo dato il voto solo 
alla lista, intendeva indiiea1re la ideologrn e 
non gli uomini da vota:re. In questo modo 
ila libertà di scelta viene violata, anche s,e la 
soelta della lista viene fatta liberamente. 

Ma quali sono le condiziorn che influisco
no ne,l,la determinazione della volonità e del
la s,~elta? Indubbiamente vi sono condizioni 
ambientali e condizioni di maturazione del
le convinzioni polit:iche che influenzano an, 
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che la determinazione delle preferenze. Al 
Nord, per esempio, c'è una minore tendenza 
ad esprimere le preferenze, mentre spesso 
nelle reg10m depresse, al Sud, le preferenze 
sono numerose, specie quando si tratti di 
liste non politiche. 

In ·realtà, ove un ipartito avesse la ,piena 
fidrucia degli elettori, la indkazione delile p11e
fernmie dovrebbe essere inutile, potendo es
sere convinzione generale degli eltettorri d1 
quella lista che gli uomini che appartengono 
a quello schieramento v;engano elett:i l'uno 
dopo l'altro così come i1l partito lii ha indi
cati nella lista. 

L'esercizio delle preferenze direi che va 
in disuso a misura che il partito diventa 
più forte e l'elettore, di conseguenza, div,en
ta più debole, sentendosi sempre più vinco
lato alla lista. 

Bisogna rioonosceire però che oggi molti 
elettori non fanno uso del dirritto di ,espri
mere ila prefeJ1enza in conseguenza di una 
scarsa maturità politica. Risulta, in relazio
ne al fattore del convmcimento politico, che 
il 60 per cento dei maschi analfabeti ha una 
opinione ,politica e non esprime di regola 
preforenze. 

Sugla elettmi in possesso di lioenza ele
menta11e tra i maschi il 68 per cento ha una 
opinione politica e il 32 per cento non l'ha; 
tra :le femmine il 42 per cento ha una opi
nione politica, il 58 per cento non l'ha. Que
sto naturalmente influisce sulla esipressione 
delle prefe11enze. 

E si potn~bbero qui fornme dati a iosa, 
in base a ricerche statistiche recenti, per di
mostrare che la mancanza di convincimento 
politioo in determinati gruppi umani restrin
ge l'esercizio del diritto ad esprimere la pre
ferenza. Fenomeno che è naturalmente mol.to 
evidente fra i cittadini che sono 1n posses
so di un livello di ist,ruzione inferiore. Di
versa è la posizione di coloro che sono a E
velli di istruzione supe:r:ior,e e che quindi han
no di regola un oonvirncimento politico; ma 
spesso anche a tale hvello la manifestazio
ne del diuitto di prefer,enza resta iinespres" 
sa. A questi livelli, 1'8 per cento degli elettori 
dichiara di non avem una opinione ed il 92 
per cento di averla. Neill'ambiente femmini
le, la donna colta si esprime invece attraver-

so la preferenza con frequenza magg:iore é

contribuisce ·inoltrn a formare l'indirizzo, la 
scelta dei ,rimanenti componenti della fa. 
migl11a. 

Quando la gente dichiara di non avere 
convinzioni politiche, nel 50 per cento dei 
casi vota scheda bianca, che è poi anche il 
mezzo col quale molti esprimono la sfiducia 
al sistema. 

Tra i giovani invece c'è più spiccata la 
tendenza ad esprimere la preferenza, perchè 
essi materializzano l'ideologia nell'uomo che 
sarpip1ia tradurla in real,tà. Ove il giovane non 
abbia fiducia, egli si esprime spesso con scrit
te brutali che rappresentano la ,ribellione ad 
un s1i,stema, ila sua condanna, il suo ,rigetto. 

Ma oltre ciò, bisogna notare che il nostro 
sistiema è carratterizzato dal1o stretto tegame 
tra lista ed uomini, che nveste l'elettore del
la camicia di Nesso rendendolo non Hbero 
di esprimere il suo dissenso depennando uo
mini che fanno parte della lii,sta che egli in
tende votare e troppo strettamente limitato 
nel numero dei nomi verso i quali indirizza
re le preferenze. 

L'artkolo 13 non è chiaro 1Illemmeno su 
come si debbano espr,imere ,le preferenze, 
ad esempio, nel caso di identirtà dr1 oognomi. 
In questo caso come si indica la pr,eforenza: 
sanivendo nome e cognome? E in genere, 
in che modo si deve es1prime11e la preforen
za: con i numeri, con le lettere, con nome 
e cognome? E in caso di doppio cognome? 

La 1eggie poi non dice I]1ernte della effircacia 
delle preferenze espresse in uno spazio di
verso da quello posto a fianco del oontras
segno votato. Alcune 1lerggi si pongono que
sto problema: perchè voi non vi siete 
espressi? 

Come vi regolevete in caso che non sia 
votato il oonnrassegno, ma siano votate due 
o più preferenze per candidati di una stessa 
lista? È valido il voto? Se le preferenze ecce
dono il numero consentito, quali sono quelle 
valide? Voi queste cose non le avete dette. 

Vi r1promettete forse di fave una legge in
ter:p,11etativa? 

Perchè ci avete costretto a questa defati
gante discussione se non volete miglio,rarre 
questa legge e non l'avete voluta concepire 
con chiarrezza? 
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Noi v,i ripetiamo che qrui voi avete so1o 
un obiettivo, quello di pagare un prezzo po
litico ai socialisti, anche con una legge inu
tile e soprattutto vuota di contenuto, per ap
pagare le vostre esigenze strumentali. Con 
voi sono responsabil:i colono che oggi vi ten
gono il sacco a stroncaI1e una discussione che 
si poteva liberamente svolgere nell'interesse 
degli stessi istituti che s1 vogliono creare, 
ma che domani vi chiederanno un ca:J1O prez
zo per questa azione d1 comphcità della qua
le in definitiva sarà siempre il 1popo1lo itaHa
no a portare il peso. (Applausi dall'estrema 
destra). 

P RE S I D E N T E . È iscritto a parla
re il senatore Battaglia. Ne ha facoltà. 

B A T T A G L I A . Signor Presidente, 
onorevoli colleghi, l'a:rticolo 13, brevissimo, 
di poche pa,role, si prresenta con tono di
messo, come se si trattasse di una norma tec
nica evidente e senza molta importanza. Si 
tratta invece di una norma il cui contenuto 
poilitìco è di vastissima portata. 1Si trntta, 
infatti, della norma con la quale vengono 
effettivamente scelti i consiglieri, la norma, 
cioè, attraverso la quale si formano i consi
gli ,regionali. Noi tutti conosciamo i difietti 
del nostro sistema elettorale, difetti conna
turati in paine al si,stema proporzionale e 
m gran parte dovuti al cattivo uso di esso. 
L'unica vera possibilità che, in un simi1le si
stema, resta all'elettore per designare l'uo
mo che preforisoe. colui che assumerà la 
funzione determinante di rappriesentante, di 
delegato dell'eletto1:;e nell'organo elettivo, è 
l'espressione del voto di preferenza. Questo 
articolo non si limita a riproporre i difetti 
del sistema, chè anzi li aggrava e li appro
fondisce. 

Dalla semphce lettura di detta norma ri
sulta evidente che il proponente non si è 
preoccupato affatto di individuare e sceglie
re il sistema più adatto, e si è servito del 
primo che gli è capitato sotto mano. E si 
è arrivati così a questo disegno di legge, 
nel quale vi è, ,tra l'a1l1t1ro, gravement,e 
da critka11e la Hmitazione delle rprofreDenze 
che l'elettore può esprimere, limitazione in
giustificata e pericolosa, tendente a rendere 

sempre meno elastica la vita politica, e sem
pre più rigide e costanti nella compos1i,zione 
le Assemblee. Come è noto, una delle ragioni 
fondamentali delle periodiche elezioni e Din
novaziom delle Assemblee elettive è quella 
di dare 11espiro alla vita polit1ica, di rinnova
re continuamente e gradatamente la vita po
litica stessa. Nei sistemi uninominali, tale 
compito è assolto dal sistema medesimo 
Nei s1stem1 proporz10nali, ove non si voglia 
snaturarli fino a farne una fonte di elezio
ne di ideologie e di contrassegni, e non di 
uomini, tale compito è svolto dall'equilibra
ta e quanto possibile ampia facoltà di espri
mere 11 voto preferenziale per gli uomini 
all'interno della lista. I partiti sono certo 
una realtà insopprimibile della vita politi
ca moderna, e la loro funzione di associa
zioni di cittadini che si riuniscono per con
correre alla determinazione della politica 
del paese, è insostituibile. Certo, sono i rpar
titi ad assegnare i candidati aHe varie circo
scrizioni, ad operare al loro interno una pri
ma scelta, soelta che non è arbitraria, ma si 
svolge tra 1i loro componenti, cwè tra coloro 
che più attivamente si dedicano alla deter
minazione della politica, o tra quegli estra
nei che mostrino volontà e capacità politica. 
D'accordo, e non può essere che ,così. Ma la 
elezione popola:J1e non deve trasformarsi, poi, 
in una sempliice ratifica, da parte dell'eletto
re, della scelta personale interna orp1erata 
dalla lista da lui p11esoelta. Proprio a tale 
risultato condurJ1ebbe un ta1le articolo. Noi 
abbiamo pmposto degli emendamenti, ten
dent,i ad allargare il numero delle p11eferenze 
a:ttribu:ibili. Ma si tratta di un tentativo mar
ginale di evitare le maggiori conseguenze ne
gative dell'attuale formulazione di questo 
articolo, la cui pericolosità deriva dal crite
rio adottato. Un criterio, 01ltrietut1lo, non age
volmente coordinabile con la composizione 
complessiva dei consigli. Queste norme di 
coordinamento, capaci di ovv,iare alle dispa
rità e incongruenze cui darà luogo il crite
rio adottato, non esistono. 

Non si tratta, soltanto, di ipotizzare qual
cosa di tendente al sistema uninominale, e 
ed io non mi dHungherò ad esporre le ragio
ni che i sostenitori dell'un sfatema o del1l'al
tro adducono a sostegno delle loro tesi, an-
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che se, per quanto concerne questa legge, 
sarebbe il momento apip,ropriato per parlaJ:
ne. Nel nostro Paese, fatta eccezione per il 
s:istema misto in vigore per 1 oonsigli pro
Vlinciali e per ,il Senato, il sistema propor
z101nal,e è in vigore fin dal 1921, quando ven
ne adottato per quelile elezioni. Voi tutti sa
pete a quali conseguenze hanno condotto le 
inquinazioni e distorsioni ,che al sistema ave
va appo:r;tato la cosiddetta .Legge elettorale 
del 1924. Un legislatore serio e responsabile, 
che abbia a cuore il mantenimento della de
mocrazia, ed il perfez10namento, e non il de
terioramento, dei congegni attraverso i quali 
i1l principio democratico si mamfesta, dovrà 
sernpre porre la massima cura, direi un'at
tenzione gelosa, nella predisposizione di 
qua1siasi s,trumento elettorale. La consulta
zione elettorale non deve servire soltanto, 
anche se questo è il suo fine primamio, ad 
un censimento delle forze politiche in vista 
della fut1Ura dete1rminazione legis1lativa ed 
,esecutiva della politica, funzione alla quale 
adempie qualsias:i sano sistema ,proporZJio
nale, ma anche - ed è questo un momento 
delicato ed importantissimo - alla scelta ed 
alla selezione degili uomini che dovranno 
,Ta:ppresentare gli elettori e impersonare di 
fatto la 1realizzazione degli 01rientament1 po
litici del paese. Ed è per questo che la mas
sima attenzione deve esserie posta nello stu
dia:re e decidere strumenti di immediata ri
levanza per tale questione, come è quello po
sto dall'articolo 13. Occorre che, in una si
mi1le materia, il legiislatore s:i :renda ,conto 
degli effetti deteriori e negativi che ha neces
sariamente la riduzione a margini tanto mi
nimi della libertà di scelta, da parte degli 
elettori, dei candidati. Occorre togliere al-
1' elettorato la sensazione e la preoccupazione 
che, pur esprimendo formalmente una prefe
renza, 11 sistema possa troppo facilmente 
condurre all'elezione effettiva di uomini di
versi da quelli che aveva in animo di presce
gliere. La preoccupaz10ne dell'elettorato sarà 
tanto maggiore quanto minore sarà 11 nume
ro di preferenze che esso potrà esprimere, 
sia in senso assoluto, che in senso relativo, in 
relazione con 11 numero dei candidati da eleg
gere. Ora, in tema di questo articolo 13, se 
la prima rpreoccupaz10ne si potrebbe forse 

por,re nel nulla aumentando semplicemente 
il numero delle priefer,enze da esprimere, alla 
seconda si ipuò ovviarie soltanto adottando 
un diverso criterio, un diverso s:i1stema, che 
consenta una più larga incidenza della vo
tlontà dell'elettorato sull'effettiva dezione dei 
singoli candidati. Altrimenti il sistema s1 ri
sohnerebbe sol.tanto in un vantaggio per quei 
candidati che gli apparnti de1 pa:r'titi des:1-
gnano ed appoggiano magg10rando la pro
ba:bilità di elezione, a detrimento di altri, 
che i singoli elettori potrebbero prescegliere. 
Nell'altro ramo del Pa:rlamento, 11'onorevole 
F1ranch1 ha fatto riferimento ad uno studio 
di Paolo Amma:s1sa11Ì, s:eoondo il quale « il 
30,4 degli elettori » in base ad un sondaggio 
proporzionale « non pos:siede una opinione, 
quale che sia, nelativamente all'andamento 
corriente della vita politica». Ecco una va
sta 2;ona dell'elettorato, che :pure prende par
te aHe consultaz:ioni elettorali, per la quale 
il sistema proporzfronale pa11nebbe, nella sua 
strUJttura, inefficace. Costoro, se 1 risultati 
di un tanto negativo sondaggio sono attendi
bili, provvederebbem aille lom scelte di li
sta piuttosto i111razionalmente, o •i,n base ad 
una gene:r,ica adies1one, magar:i poco medita
ta e cosciiente, ad una etichetta di partito. 
Non so se simili sondaggi siano del tutto at
tendibili, e non so se un dano tanto scon
fortante debba essere accolto in:di1scrimina
tamente. Ma di una cosa ,sono certo, e cioè 
che anche, e forse soprattutto, queste zone 
poM1ticamente opache dell'elettorato sono in
vece sensibili ai problemi della sceha degl:i 
uomini, tanto più quando si tratti di un en
te ,regionale, e non del1la politica naz'lOnale. 
L'esercizio del voto di preferenza, si dice 
da qualche iparte, diviene semprie più raro e 
meno incidente in Italia, dato che molti elet
tori trascurano di fare uso di questa facoltà. 
Ebbene, anche qui non so se ciò sia del tut
to v,ero, dato che si pongono autorevolment,e 
in discussione persino i dati dell'Istituto cen
trale di statistica, ma, anche se fosse vero, 
sarebbe un'ulteriore dimostrazione della mia 
tesi. Sie l'elettorato abbandona fuso del vo
to di pr,eferienza, ciò V1Uol dire soltanto che 
perde fiducia nell'espress,ione di tale voto, 
perchè si rende conto che esso è un'arma 
debole d1 fronte alla maggiore :incidenza del-
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le manovre d1 partito. Un legislaitore, dun
que, cosciente ed attento, nel momento nel 
quale sta per assumere la grave responsabi
Htà, di fron1Je al Paese, di varare un'ennesi
ma legge elettorale che andrà ad aggmngers1 
alle molte altre vigenti, dovrà fare quanto 
può per rendere tale arma più forte, più 
incidente, e per mvogliare così l'elettore a 
farne uso, dandogli l'impressione e la rprova 
che essa ha effetti reali. La formulazione 
dell'articolo 13, non soltanto per l'esigiUO nu
mero di p:ref erenze cons,en t1 to. ma anche e 
soprattutto per il criterio adottato, riduce 
ai minimi termini l'espressione della facoltà 
di preferenza nominale. Direi, anzi, che la 
riduce alla minima ,espres,sione possibile, 
quasi come un residuo fossile d1 un 1st1tuto 
in decadenza ed in via di almeno tacita sop
priessione e sparizione. 

Ciò è grave, molto grave, perchè questa 
speoie di drcolo vizioso, che si tende a crea
re, e cioè la dissuasione nei confronti del
l'elettorato di far uso dell'espressione 1pre
ferenziale, ridotta a termini simbolici, e poi 
la successiva riduzione dell'ampiezza di tale 
espressione, motivata propnio con il di,sirnte
resse dell'elettorato per tale istituto, rischia 
di ridurrie sempre maggiormente la vita po
litica itahana ad una alchimia misteriosa ,ed 
esoter:ica, al dosaggio di formule astratte 
perpetrato nel1le sagrestie del nuovo rito par
titico; un'esoterica alchimia sulla quale l'elet
torato si troverebbe con il poter esprimere 
soltanto una generica preferenza per quella 
o per quell'altra etichetta, per cui finirebbe, 
come ult,ima oonseguenza, a di,sirnternessarsi: 
d:i riti per lui arcani, e a disertme addirit
tura i comizi elettorali. Questo Pa:11lamento 
non può, votando questa nuova legge eleto
rale così formulata, assumersi la grave ne
sponsabilità di avvicinare ancora di più l'una 
all'altira le due semicirconferenze che rischia
no di divenire il circolo vizioso che ho de
nunciato, tanto più quando nessuno nel Pae
se senue il bisogno di questa legge, nemmeno 
gh elettori che, a suo tempo, hanno espres
so l'attuale maggioranza. 

Un dato confortante, tratto dalle tabelle 
che l'onorevole Franchi ha citato nell'altrn 
ramo del Parlamento, è la più alta percen
tuale di voti d1 preferenza espressi dai g:io-

vani. I giovani crescono ipiù attenti e più vi
cini al fenomeno politico, sono entusiasti, e 
perciò fanno uso del democratico strumen
to della preferenza con magg}ore fiducia. 
Guardiamoci dallo scuotere questa fiducia, 
dall'inaridive questo entusiasmo, creando 
strumenti elettorali che della espressione de:l 
voto di preferenza fanno uno strumento sim
bolico ,ed irnefficace. 

Io penso che, nel non porre mente a 
questi importanti pvoblemi, d proponente 
di questo disegno di, leggie sia s,tato ililf1uen
zato soltanto dalla fretta e dalla superficia
Htà imposta dalla natura e dalla genes,i dj 
questa iimp!l'ovvisa necessità di portare la 
legge davanti al Parlamento e di farla ap
provare; a:hrimenti dovrei fare riflessioni 
molto più gravi e molto più tristi, che mi 
esimo dal formularie, convinto di quanto ho 

detto. Ma ciò non basta a dissipare Le preoc
cupazioni ed i timori che questo artioo1lo 
suscita. Pensateci, onorevoli coUeghi deHa 
maggioranza; voi ora votate questa legge, di
co voi della normale maggioranza (non i co
munisti) con molte riserve mentali, perchè ne 
conoscete quelli che sono i limitatii scopi 
strumentali del momento che ad essa aittri
buite. Ma riflettete; una volta che questa 
Jegge sarà stata votata, savete presi dal g:io
co, e, il giorno nel quale le Regioni dovesse
ro effettivamente nascere e divenire operan
ti, questa legge ve la troverete tra i piedi, 
e modificarla profondamente, come è esi
genza di democrazia e di rispetto per lo sta
to, non vi sarà più tanto agevole. Così voi 
v1 ritrovevete nelle mam anche questo arti
colo 13, oggi affrettatamente buttato giù tan
to perchè doveva esservi, tanto per dare una 
parvenza di armoma a questa legge nei con
fronti del sistema prioporzionale in vigore 
per quasi tutte le Assemblee elettive. I con
sigli regionali sara:nno eletti secondo le nor
me di questa legge, e l'espressione del voto di 
preferenza, strumento necessario ed essen
ziale di democrazia quando s1 voglia davvero 
salvaguardare le istituzioni, diverrà una lu
stra, incapace di effetti reali, e capace invece 
di allontanare sempre maggiormente l'eletto
rato dalle 1st1tuz10ni. 
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In realtà, io mi sono posto una doman
da: peDchè, quando si è pensato ad una legge 
e1et,tora,le per le 11egioni, non si è pensato 
di adotta11e, per esse, quel sistema misto 
che è già in vigorie per i oonsigli provinciali 
e per il nost:m Senato? Eppure l'istituto re
gionale si avvicina di più aH'istituto provin
ciale, nella sua ripartizione terri,toriale del 
territorio nazfonale, e dunque nella valuta
zione dei cri,teri e1lettorali da adottare, che 
all'assemblea nazionale. È evidente che, più 
ristretto è l'ambito territorial,e nel quale gli 
isthiuti elettorali debbono operane, tainto più 
incidenti sono le ragioni di importanza nella 
scelta delle persone. Il vedere stampato srnl
la scheda elettorale un solo nome, sia pure 
a fianoo del simbolo pa1rtitico, non può non 
confortare l'elettore nel convinoirneinto di 
esercita11e davvero un potere d:i soeha, non 
teorico, ma rieale, delle persone. Ecco perchè 
occorre sottolineare che non Vli si è pensato 
affatto, che i,l proponente non si è sofferma
to neanche per un istante a studiare ed esa
minare, con i problemi regionali e di regio
ne presenti alla mente, quale fosse 11 mi
gliore e più serio sistema da adottare, per 
recepire puramente e semplicemente un 
sistema già presente nelle altire leggi, limi
tandos,i, invece, ad una superficialissima e 
brevissima diz:ion:e e ad un regolamernto del
l'es1p:riessione preferenziale, così, tanto per
chè vi fosse. Basta questa constatazione per 
conforitare i1l mio assunto e doè, che qU1esto 
articolo non è rimaneggiabile, rappresen
tando invece anch'esso, nel contesto della 
legge, e d1 fronte ai p11oblemi da 1ri1solver:e, 
qualcosa di apDioristico, di formale, e dunque 
di assurdo, che va respinto, come tale, in 
toto. 

Condizionare, in siffatto modo, l'elettorato, 
ridu11re in moao tanto pal,ese a mera forma 

' senza sostanza l'esercizio del diritto di scelta 
preferenziale deille persone, e tutto ciò sol
tanto perchè si vuole votare per forza e sen
za discussione una legge, tanto per dire ai 
prop11i fiancheggiatori comunisti· « vedet,e, 

le regiom le faremo », mi pare davvero uh 

attentato alla democrazia, tanto più serio, 
tanto più angoscioso, tanto più pericoloso 

proprio perchè sono convinto che forse 
neanche il pnoponente lo voLeva. Ma creare 
un pe:ricolo per la demoorazia, senza volerlo, 
è forse - mi si permetta di dirlo - ancora 
più grave che perpetrare dolosamente un si
mile attentato. (Applausi dal centro-destra). 

P R E S I D E N T E . È iscritto a parla
re il senatore Nicoletti. Ne ha faool,tà. 

N I C O L E T T I . Onorevole Presidente, 
onorevoli rappresentanti del Governo, onore
voli colleghi, nel sistema elettorale proporzio
nale, come è noto, la manifestazione della vo
lontà dell'elettore è ancorata in primo luo
go al voto di lista. È questa la prima scelta 
che si propone all'elettore, la prima decisio
ne che egli deve prendere. L'altra, l'indica
zione della preferenza, discende dalla prima, 
e vi è suborid~na:ta. Diffioilmente si può ipo
tizzare la possibilità di un comportamennto 
diverso. L'elettore camicia con lo scegliere 
un simbolo nel quale si riassumono un'ideo
logia ed un programma, ed mdica poi, fra co-
1oro ohe, figurando sotto quel simbolo, marni
festano aderenza alla ideologia ed al pro
griamma, gli uomini che nt,ìene più idonei a 
ralP'presentairli ed attuarli. 

Oiò è giusto ed inevitabile, sienza dubbio, 
ma anche notevolmente 1hmitaHvo ddl'am
pia e incondi,ziona,ta libe~tà di scelta del
l'elettore. In conseguenza di questa limita
z,ione, nell'arnimo dell'elettore si può forma
re un preciso ed insormontabile cornt,rasto, 
fra due desiidevi che possono essere ugual
mente fondati e s,entiti: quello di dare il pro
p11io voto ad una lista che :esprime i suoi 
orientamenti po!Htici e le sue convinzioni 
,ideologiche, e quello di dare la propria pre
ferenza ad un candidato presente in una li-
1,ta che esprime oriientamenti e conv,inzioni 
del tutto di~ersi. Come aovrà oomportarsi 
un detitore che venga a t11ovar<>; in un simile 
dilemma? Si tratta, purtroppo, di un caso 
tutt'ah1t10 che 11potetiico, dato che tutti abbia
mo sentito, e nei prossimi mesi, con l'avv'Ì
cina1rs1 della campagna elettorale avremo di 
nuovo occasione di sernt:ir:e, che non sempre 
la tendenza degli elettori verso determinate 
1liste si accompagna con la fiducia negli uo 
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mini che vi ,sono indusi, e che di oonv1erso 
non sempre l'attrazione che certe preminenti 
figure esevc:itano sull'elettorato si acoonda 
con il oonsenso alle idee che essi esprimo
no e rappresentano. Anche quello che ho ora 
illustrato, è un limite preciso che si pone 
alla integrale manifestazione della volontà 
del1'1elettore, ed anche questo è assai diffi
cile da superare nel formulare una legge 
elettorale. 

L'elettoDe, non può dunque votaire per cit
tadini che non siano candidati, nè per can
chdati che figurmo in liste diverse da quella 
alla quale intende dare il propno suffragio. 
Ma non sono soltanto queste le limitazioni 
che il sistema proporzionale pone all'elettore 
al momento in cui lo invita ad esprimere il 
voto di preferenza. Un'altra limitazione esi
ste, ed è quella che sr potrebbe definire di 
carattere negativo. L'elettore, infatti, non 
ha la facoltà di depennare, dalla lista che ha 
scelto, i nomi che non gradisce. Questa pos
sibilità, nella attuale legislazione elettorale 
italiana, non è consentita all'elettore in nes
suna delle consultazioni politiche o a~mini
strative alle quali viene chiamato. E non si 
tratta di una possibilità di poco conto, dato 
che, e~primendo il voto di lista, l'elettore 
compie un gesto capace di contribuire alla 
elezione di uno qualsiasi dei candidati pre
senti nella lista stessa, anche di uno di co
loro ai quali egli non dà esplicitamente la 
preferenza. 

Al momento m cm vota, l'elettore non sa 
quali saranno, fra 1 componenti della lista 
a favore della quale s1 esprime, i candidati 
che risulteranno eleUi. Egli può dunque pre
sume:rie che il suo voto potrebbe portaJre a 
far parte dell'Assemblea un uomo, presente 
nella lis:ta, nel quale egl,i non riponga fi
ducia. Come dovrà comporta:rsi in tal caso? 
È vero che, dando la preferenza ad uomini 
diversi, egli viene indirettamente a limitare 
le poss,ibiHtà di successo del candidato o dei 
candidati che non g:radisce, ma è anche vero 
che a questo suo non gradìmento egli non 
può dare alcuna esp11ess1one concreta, di
retta ed inequivoca. Anche qui, siamo dun
que di fronte ad una causa di conflil ti di co
scienza tutt'altro che ipotetici e che si ma
nifestano assai d1 frequente. 

Ma, a dis1petto di questi s:uoi limiti ed 1111-

perfez:ioni, il sistema proporzionale ,int,egrato 
dal voto di prefe11enza, consente deg1i ap
prezzabi11i margmi di attuabiHtà, che lo ,ren
dono, in definitiva, accettabile e forse anche 
preferibile ad altri. Esso non è certamente 
perfetto, ma il nostro oomp1to non è quello 
di cerrnre la perfezione, bensì quello di con
temperare ,le vane J1Jecessità ed es1genze, al 
fine di cost:ruire un ed1:fiòo d1 norme e di 
11egole che dia a tutti le magg1011i ga1ranzie 
possibil:i di equità e di sicurezza pohtica. ln 
ques,t,i termini, si può dire che :i limiti ai qm:.
li ho accennato debbano esse11e presenti an
che nel1la legge che stiamo esaminando, 1per 
il solo fatto che anche questa legge è fonda
ta sul siistema proporzionale. Per spiaoevoli 
,che siano, per quanto ci s1 possa augurare 
che lin un mondo pedetto, m una ideale re
pubblica di utopia essi possano essieire eli
minati e scomparire, dobbiamo riconosoe11e . 
che, nell'attuale realtà politica, essi debbo
no invece essere presenti, ,ed anzi che la lorio 
formulozione deve essere precisa e fuori di 
ogni equivoco. 

Una legge come l'attuale dovrebbe, dunque, 
contenere le relative norme e noi dovrem
mo incontrarle proprio nell'a:rticolo 13, che 
è aippunto quello che tratta del voto di pre
ferenza. Noi dov11emmo trovare sc:11itto in 
questo articolo che ogni elettore deve espri
mere il proprio voto per una delle ]1iste che 
gli vengono presentate e come deve pro
cedere a ciò: ad esempio, segnando una cro
ce sul simboilo che rappresenta la ljsta pre
scelta. D0V111emmo poi leggerie che l'elettore 
può esprimeii~e la propria prefere11za per UJ7 

altro e1ettore, ma solo se questi è fra i c2ri

d:idati, e solo se figura fra quelli che sono 
inCilusi nella l:ista sulla qua1le è caduta 12 
scelta iniziale. Dovremmo trovar precisato, 
di conseguenza, che non è consenti;to appor
re sulla scheda il nome di cittadini che non 
siano candidati o che siano canc;idati in al
tra circoscrizione, o che siano candidati in 
liste diverse da quella a cui si è dato 11 voto 
Do\llremmo moltire trovare espresso l'e~piÌ:J
cito divieto --- sotto pena di nullità --- acl 
apporre sulla scheda irnì>icazionl diverse da 
quelle consentite, come potrebbe essere, ad 
esempio, il parere negativo, espresso sotto 
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qualunque forma, su uno dei candidati della 
Lista che si è scelta, o su uno dei candidati 
di una qualsiasi alt:ra lista. 

Sono queste le rego1le essenziaLi che con
sentono il corretto svolgi,mento di una vo
taz10ne basata sul sistema proporzionale; per 
compo:rtarsi correttamente al momento di 
,esprimere i1l voto, l'e1ettore deve esserne a 
,conoscenza, per poter essere in condiz,ione 
di osservarle. L'articolo 13, dunque, non può 
ritenersi completo e ben formulato, se non 
corutiene tutte queste norme. Ma al oontrano 
questo articolo inspiegabilmente costretto in 
poche ,righe, - sei ,per la p:recisione - nel1la 
sua form1ulaz1one a1ttma1le, non fa il minimo 
oenno a tutto qU1esto. 

lo non comprendo le ,ragioni che hanno 
indotto gli este,nsoni della legge, fin troprpo 
m1nu2iiosi i:n altri settç>ri certamente meno 
importanti d1 questo, a passar sopra ad un 
complesso di regole di tale 1ril,i,evo, senza 
degnairle della minima att,enzione. Certo, 
questo artikolo deve essere stato formUJlato 
in gran fretta, come attesta aniche la sua 
forma, inc:redibi:lrnente impreoisa e somma
riia. Fin dalla prima riga, noi troviamo una 
espressione assolutamente impropria ,e che 
non dice assolutamente quel che vo:rrebbe 
dire. « L'elettore - così comincia l'art,iioo1lo 
- può manifestare una preferenza nieHe 
ci:roosodzioni nelle quali il numero di oon
si,glieri regionali da deggere è fino a cin
que». 

L'elettore, ,innanzitutto, non manifesta prie
fo11enze nella cirooscrizione ma nella cabina 
eleittorale, ail momento di dare il voto e sulla 
apposita scheda. In secondo luogo, egli non 
manifesta una p11eforenza ma attribuisce, a 
seoonda dei casi una o più pref,e11enz,e. In 
questo caso s1 voleva di1re, se interpreto be
ne le oscure intenzioni di chi ha reda:tto l'ar
ticolo, che l'elettorn può esprimere una sola 
preferenza. Infine, un numero non può es
sere così espresso: « fino a 5 ». La frase, cor
rettamente formulata, avrebbe dovuto suona
re così: « Nelle circoscrizioni in cui si eleg
gono cinque o meno di cinque consiglieri re
gionali, l'elettore ha il diritto di attribuire un 
solo voto <li preferenza ». 

In questo modo la frase diventa compn:n
s1bile e risponde ai fini che, - presumibil-

mente - si erano proposti coloro che l'han
no riedatta, ment1re nella sua attuale forma s1-
gnifìica tutt'altra cosa, o meglio non si:gnif,i
ca assolutamente nulla. Giunti a1l 1punto in 
cui l'articolo inopinatamente termina, s1 deb
bono poi aggiungere 1e regole ed i div,ieti a 
cui ho fatto cenno, e che fanno parte 1:nte
grante del conoetto stesso dii voto d1 prefe
mnza, così come le leggi italiane lo 1regola
no in tutt1i gh altri casi nei quali s,1 attua il 
sis1t,ema pJ1oporzionale. 

Si ritiene Borse che ciò non s,ia necessa,rio? 
Si pensa per caso che il' analogia con I,e ah:re 
leggi elettoral,i - camera dei deputati e con
sigli comunaili - s1ia sufficiente, e che non 
occ01111e in questo caso specificare oiò che è 
già noto? Io non lo c11edo. Ogni 1egg,e deve 
essere completa in se stessa e oontene1re tut
te le norme necessarie alla sua cor:retta at
tuazione. Come si può p:mtendeDe che l'elet
tove, al momento di vota:re per il Cornsig1ho 
regionale debba ,riiehiiama:re alla memoria 
qualllto è ,stabiilito per altre oocas1oni ed -
ancor rp,eggio - deoide11e da sè, in base al 
p:ropr1o iod1terio, quali di quei precedenti 
deve seguire e quali no? È evidente, infatti, 
che se il sistema el1ettorale scelto per 1e as
semh1ee rngionali presenta notevoli ana1lo
gie con quello seguìto per eleggere la Came
ra dei deputaiti ed i consigli comunal,i, esso 
non somiglia per nulla a quello in atto per il 
Senato della Repubblica e per 'l cons1g!h pro
vinciali, dato che, in questi ultimi casi, al si
st,ema p11oporzionale si giunge dopo una pn
ma fase legata al collegio uninominale, ed 11 
voto di preferienza non compare per nulla. 

In base a quali considerazioni s,i può, dun
que, presumere che 1il comportamento de1l
i' elettore sia 1mphcitamente stabiili1to daUe 
norme che stiamo ,esaminando? A tale com
po1rtamento, al contrario, non si fissa qm al
cuna regola preoisa, ed egli non può esseire 
tenuto a desumere tali regole da precedenti 
esempi che 1piuò non ricordare, e fra ,i quali 
dovrebbe inoltre scegliere, senza ind1caz1oni 
di alcun genere che lo aiutino e gh diano 
la s,kurezza di non sbagiiare. 

Ed inoltre, in che modo l'eletture dovrà 
cono:retamente esrpnimere i1] suo voto dii pre
forenza? Scrivendo accanto al simbolo ,pre
scelto il nome del candidato, o 11 numero che 
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gli corrisponde? Dovrà apporre una sola d1 
queste mdicazioni, e quale di esse, o do
vrà trasciveTle entirambe? È possribile che al
l'elettore noi non dobbiamo dire nulla di 
tutto questo, fidando ancora una volta sulle 
analogie che possono ,riscontrarsi in altre 
leggi dettorali? E comunque, nel caso ,in 
cui, contro ogni consuetudine giuridica, vo
lessimo evitare di scendere all'esatta ed 
mequivoca elencazione delle norme, voglia
mo almeno inseri1re nella 1legge un preciso 
11iferlimento a queste presunte analogi,e? Co
sì come sii presenta, l'ar,ticolo 13 non dice 
nulla di quello che dovrebbe dire, lasoia tut
to a mezza aria nell'impreciso e nell'inde
tierminato. Lasoiandolo come si trova, noi 
rende11emmo verarmente un pessimo servizio 
a questa legge, già tanto d11Scutibi 1le ne1lla sua 
forma, oh11e che nella sua sostanza. (Applau
si dal centro-destra). 

P R E S I D E N T E . È i,scriHo a parlare 
il serratone Peserico. Ne ha facoltà. 

P E S E R I C O . Signor Presidente, 
onorevole rappresentante del Governo, ono-
11evoli colleghi, per la massa dei oittadin1 che 
seguono l'andamento del dibattito in corso 
per ,l'approvazione della legge contenente le 
norme per l'elezione dei cons1igli delle regioni 
a statuto ordina,rio, la discussione, se appa
re chiara 11iguardo ai termini essenziali della 
questione - l'istituzione o meno delle ve
giorni - appare talvolta meno chia1ra o ad
dkittucra oscura rigua1rdo ai problemi par
ticola11i che emergono numerosi ailorchè, dal
l'esame del provvedimernto considerato nel 
suo complesso, si passa all'esame dei singoli 
articoli. 

Questo accade in primo luogo perchè il 
disegno di legge, come del resto tutti i dise
gni di legge ed 1 p110vvediment1 normat1ivi in 
genere, costituisce anche un «fatto» tecnico, 
ed in quanto tale, molte delle sue implicazio
ni sfuggono all'avvertenza di coloro che, pur 
politicamente sensibilii, non sono :tuttavia in 
possesso di una suffociente prepa1razione spe
cifica e d1 una esperienza adeguata. 

Ciò premesso, occorrP però constatare an
che che gli estensori del testo di questo dise
gno di legge non hanno fatto molto per ren-

derlo facilmente comprensibile. Al contrario, 
nella formulazione di molti, troppi articoli 
- o per calcolo politico o a causa della 
fretta con la quale il provvedimento è sta
to messo in piedi - sembra che si sia volu
tamente perseguito un fine diamentralmen
te opposto e cioè quello d1 rendere compli
cato e astruso anche ciò che avrebbe potuto 
essere reso in forma piana e accessibile per 
tutti. 

Propno in conseguenza d1 ciò, spesso iter
mmi delle discussioni che s1 svolgono in 
quest'Aula, m merito alla formulazione dei 
diversi punti del disegno di legge, acquista
no un aspetto oscuro e finiscono con lo 
sfuggire alla comprensione di molti. 

Tuttavia, se questa è, per così di111e, la 
« norma », non mancano iperò gli articoli 
che, per :d fatto di rifierirs1 a problemi am
piammte avvertit11 dall'opinione pubblica e 
da tempo dibatuuti, risultano di facile ed 
immediata acquisizione. Tra quesiti, l'art1ico
lo 13 111Ìguardante ila determinazione del nu
meim dei voui di prnfo11enza che ciascun elet
tore può esprimere. 

Quello dell'esp11essione del voto di prefe
•renza rappresenta iun fatto di est1rema 1impor
tanza nello svolgimento di qualsiasi competi
zione elettoral1e basata sul sistema propor
zionale. Attraverso di essa, infatti, !',elettore 
è in 001ndizione di meglio ,influire con il pro
p11io voto nella scelta della rappresentanza 
pol1itica e di cont'ribmre in modo più com
pJeto ,ed articolato alla selezione della classe 
politka ai diversi livelli. 

I ,termini della quest,wne sono non. L'det
tore può limita1rsi ad indicare nella scheda :il 
simbolo del partito o movimento politico 
per ii.I quale ,intende votare, circoscnv1endo 
in tal modo la proipr1ia scelta ad un program
ma o ad una ideologia, oppure può anche 1in
dica11e i nominativi di determinati cand1dat1 
ai quali 111it,iene opportuno affidare in con
oreto iii compito di ammi:nis1irare un comu
ne, una provincia, una regione o lo 1Stato. 

In ailcuni casi - per esempio per le el,e
zioni nei comurn con meno di 5 mi,la abitanti 
- i voti di preferenza possono riguarda1re 
anche can.didati appartenenti a liste diverse 
da quella iPer la quale si vota. In a 1tri casi, 
mvece, questa possiibil,ità non è ammessa, e 



Senato della Repubblica - 44004 - IV Legislatura 

783• SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 31 GEN. - 8 FEB. 1968 

Ire prieferienze devono esserre neoessa,riament,e 
accoridate solo a candidati compresi nelle 
liste presoehe. 

Dalla lettura del11'articolo 13 della legge 
nolil appare chiaro quale sia il sis 1tema che 
si propone di adottare. È detto, infatti, ,rnel 
tesito proposito: « L'elettorie può manifesta
De una preferrenza nelle oircoscDiz1iom nelle 
quali il numero dei consiglieri ,regionali da 
eleggere è fino a 5, non più di due ndile 
ci1rcoscriziioni nelle quali il ,lJ!umero dei con
s1i1gl11eri da eleggere è da 6 a 15 e non viù di 
tre nelle a1ltre ». Non è detto altvo. 

La prima osservazione da fare riguarda, 
appunto, la necessità di fornire opportune 
precisazioni in sede di formulazione della 
legge - per non essere poi costretti a far lo 
successivamente con il solito regolamento 
d'esecuzione o la solita circolare interpre
tativa - in merito alla possibilità o meno 
di votairie candidati dii liste diverse È ovvio 
che, dovendo scegliere tra le due possibili 
alternative, la nostra preferenza non può 
che essere accordata a quella che consente 
la maggwre libertà possibile all'elettore nel
la espressione del proprio punto di vista, 
e ciò in quanto siamo convinti che tale li-
bertà favorisce notevolmente la formazione 
di una classe dirigente all'altezza dei suoi 
dove11i e delle sue responsabilità, attraverso 
l'elezione di uomini liberamente scelti per 
le loro capacità ed i loro meriti, prescinden
do anche, all'occorrenza, dal partito o movi
mento politico di appartenenza. 

La seconda osservazione da faJ1e :riiguarda 
il numero delle p1J1eforenze che ciascun elet
tore pruò aocordame. 

È ormai una cosa nota, non più soltanto a 
coloro che si interessano at1tivamente d:i cose 
politiche, quali notevol1i conseguenze prati
che possa avere discipliiinare in nn modo piut
tosto che in un a:hro iil sistema di espres
sione del voto di prefoJ1enza. In un sistema 
,politico come Il nostm, caratiterizzato dalla 
presenza di partiti nigidam:enite organizzati 
e sostenuti. da apparati. capillari,, è possibile 
-e possiamo di,re anche: è faoile -- condi
:>:iomire fortemente a oriori la volontà del
l'elf',ttorato, s,ia attravierso la fo,rmazione del
le l1iste elettornli, sia agendo sul sistema del
le preforienze. 

Per cerca11e di ridunre glii inconvementi del 
primo tipo, non c'è che il 11icorso al sis:1:ema 
del panachage, cioè consentire alil'el,e:t,tore 
di poter esp11imere la propr,a preferenza 
anche per candidati di liste diverse da quel
la votata. Ma quesito non basta, se ì,1 nu
mero delle preferenze a disposizd.1one è li
m:Hato. In questa 1potes,i, infatti, vengono 
inevitabilmente ad essere notevolmente n
dotte Le possibiliità di scelta dell'eleltcre e, 
di converso, aumentare in proporzione l'in
fluenza degli apparati di partito. 

È neoessa11io, peritanto, aumentare il nu
meirio delle prefornnze nella misura massi
ma poss1bil,e. A questo tendono, appunto, 
gli emendamenti presentatii doJl Gruppo libe
rale. 

Il sistema proposto dall'articolo 13 ap 
paire del tutto inadeguato. Si arriva addi
rittura all'assurdo di metteJ1e a di>sposiziione 
dell'eletitore un solo voto di prefovenza. I 
colleghi della maggioranza regionalistica do
vranno oonvenia:-1e con me che in ta1l modo fi
niranno oon il risultare not,evolmente avvan
taggiati i capilista, cioè le persone prescel
te dai pa:rti,ti per ,capeggiare le lii,ste eletto
rali, e danneggiati tutti gli al1tri. E questo 
non è giusto, no,n ,tanto dal punto di vista 
dei singoli candidati che, dall'instaurazione 
d1 un sistema simile, possono risultare dan
neggiati, quanto ,e soprnttutto da1l punto d1 
vista dell'interesse generale che verrebbe ad 
essere inevitabilmente leso da un 1iil:r.perfet
to meccanismo di selezione della classe !'O
liHica. 

Il sistema proposto mira ad influenzare 
indebitamente le scelte dell'eletitorato o, 
quanto meno, le limita notevolmente, e, pe1r
tanto, va combattuto. Occorre aurn,entare 
adeguatamente il numero delle 1preforenze 
per facilitare la fo1rmaz'Ìone di una classe 
pohtica adeguata ed il rpiù possibi,l,e .Libera 
da vincoli di suddiitanza neii confronti de
gli apparati di partiito. 

Quando, in apertura del mio intervento, 
accennavo aJl fatto che l'a1rticolo 13 afkonta 
--- pera1ltro risolvendolo in modo r,essirno -
uno dei prob!eml più avve,nd.ti dall'ouinione 
pubblica, m1 rifedvo appunto alle imp,Licé,
zioni che ta,le artkolo ha rispetto alla com-
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plessa questione d-ei rapporti tra eletti ed 
apparati di partito. 

Nessuno vuole, ovvia:rnente, contestare la 
validità della funzi.one svolta dar pairtit1 po
litici nell'ambi,to di un sistema verament,e 
democ:ratico. Quello che, mvece, appare ori
ticabile sono le degeneraz:oni d1 vario gene
re alle quah un sistema può g11ungeJ1e s,e non 
si provvede tempesinvamente a correggere 
quelle tendenze negative che mev1tabilrnen
te si presentano, con 1l passare degli anm, 
nella vita polii:tica dì ogrn Paese. 

Spetta, appunto. alla classe dinig1ente vi
gila:re acco1tamente, oppo:r,tuna:mente cor
reggendo ed innovando a seconda delil:e ne
cessità che man mano d1 presentano. Se 
ciò non si venfica, Ja classe poìihca d1im,o

stra chiaramente di non esser,e all'altezza 
delle situaziom. 

Ora, da un fatto appa11entemente margi
nale, come è appunto la formulaz1ione d1 mi 
a:rticolo di una legge eletlo1rale, appare chia
ro come ila maggioranza che m qv,esto 1nc,
mento guida le s0Pt1 del nostro Paese, 1p,re
senti carenze assai gravi rtspetto alle neces
sità del momento. (Applmi_sl rlal cuiLro-de
stra). 

P R E S I D E N T E . È iscritto a par
lare il senator,e Rovere. Ne ha facoltà. 

R O V E R E . Onorevole Pr,estdente, 
onorevoli colleghi, alcune bJ1evi considera
zioni su questo articolo n. 13 che tratta del 
voto di preferenza, un aritiicolo 1te1legra_hco 
che 11ecita che « l'elettore può manifostare 
una prefemenza nelle drcos,criz,ioni nelle 
quali ,i,l numero di, consiglieri 1regiona1li da 
eleggere è fino a cinque, due e inon più di 
due nelle circoscnzioni nelle quali il nu
mero dei consiglieri da eleggere va da sei 
a qmndici e non ,più d1 t,r,e nelle ahre ». 

Ma anche questo a:r1.1colo brev,iss1mo, pure 
nell'aridità d1 queste cifre, ci offre lo spun
to per alcune consideraz1om generali. Il 
sistema delle ,preferenze. onorevole P,res:i
dente, è un'is1tituz,ione t1roppo importante 
nel nostro clima pohtitco perchè se ne possa 
a cuor legg:ero i,ntrodurr,e l'attuazione, con 
una disposizione che io vorrei definire sem
plic1,stica come quel1la elaborata nell'a,rtico-

lo 1111 esame. Si tratta d1 una materia troppo 
impanante perchè, attraverso il voto della 
preferenza, l'elettore concretizza la voce del 
proprio orndo politico con l':ind1cazione del
la persona fisica che porterà in concreto 
nell'Assemblea la voce del suo credo, delle 
sue speranze, deHe sue aspi1razion1. E in 
questa preferenza g:iocano degli dementi di 
s,in1patia personale, di contatto umano, di 
calore affettivo, di riconosoenza e l'elemenw 
ps1colog1co d1 cui non possiamo non tener 
conto, 1 quali costituiscono, in fondo, un m
centivo per 1l'eletto11e, uno sti1molo per ,i,l ot
ta,dino ad esercitare quello che è un dkiHo 
ed un dovere (il diritto e 11 dovene del voto) 
e nello stesso tempo costiituiscono anche un 
impegno morale per il candidato che sarà 
eletto. 

Il nostro sistema democra1Jico necessita 
certamente di rinvigori,re nell'elettorato que
sto entusiasmo, e ciò soprattutto in con
sideraz10ne dell'abulia, m considerazione 
dell'apatia, così diffuse 111 questo nostro 
tempo, che vanno sempre più genera:1izzan
dosi e che penso vadano gen,eralizzandosi 
anche in conseguenza - e ine parilavanlJo ,ietn 
o l'albro ier,i - di queste foequentiss1me con
sulitazioni elettorali che puHulano, che na
scono come ,i funghi niel nost,rn Pa:ese. TaH 
frequentissime consultazioni elettorali han
no avuto come risultato di 1illanguid1,re :nel 
corpo elettorale non solo ogni entus111asmo 
ma anche ogni fiducia nel sistema elet,to1rale 
italiano. 

L'esteIJ.sore del disegno di legge non ha 
ritenuto, onorevole Presidente, d1 ,trovare 
un 1rimedio a qUJelle stortUJre create dalla 
sempre maggiore potenza de1 partit,i poli
t,iici i quali diventa:no dei ven e1lementi di 
coartazione della volontà deH'elettoirato me
diante l'impos,iz10ne d1 uomim di parte, ,con 
la esclusione prntica per il cittadino di ogni 
facoltà di mod11ìcare 1a volontà di q11esto o 
di quel partito polit1ico. 

Ma oltre a questa mancanza d'inìziatiiva 
che noi, rimproveriamo oggi alll'estensore di 
questo artkolo, è da notare anche la fretta, 
onor1evole Presidente, che, a nost1ro modo 
di vede1re, ha dominato fa strutturazione del
l'ìntero disegno di legge; una fre1lta per la 
quale l'estensore si è dimenticato, in questo 
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campo, di indicare dettagliatamente quali sa
ranno 1e modalità di applicazione di tale di
spositivo di ,legge, quali saranno ,le modalità 
attraverso le quaLi, ,il cittadino potrà concre
tare l'espressione del voto di p:rnferenza. 

Ci si dirà, onorevole P11esidente, che anche 
per questo bisoginerà rifarsi ad ahre leggi 
già esistenrtii; ma in questo articolo non ,ci si 
è neippuve scomodati: per r,iiferirsi espressa
mente a delle disposizioni cornt,einute in ahri 
testi. E sopiraUutto, dal momento che sii 11rat
ta di una espedenza ,11egiona1e nuova per il 
oonpo elettoraile, 1io penso che la necessità 
di quesito disposit,ivo avrebbe dovuto, irnve
oe, essere maggiormente sentita e che feste,n
sore avrebbe dovuto essere maggiormernte 
sensibHe all'esigenza di chiari1re all'elettore 
le modalità dell'espress,ione del voto, onde 
eilii1mi:naire quellle perplessità che sono state 
già 1tiratteggiaite dai c0Uegh11 che mi hanno 
p11eceduto ,e che non voglio qui ripetere per 
dei motivi di condsrione. 

Rii.tengo che anche in quesito articolo di 
legge, che è così b:reve e che-è troppo scanno, 
qualche cosa si sarebbe pur dovu1to ten
tare. Per esempio, s,1 sarebbe potuto intro
dum1e qualcosa di nuovo 11n questa .Legge te
nendo p11esente i,l sisitema che v;ige, ad esem
pio, per la Val d'Aosta, dove l'elettore ha il 
didtto di esprimere nella propr;ia scheda 
tanti vo1ti, di p:referenza, quanti sono i can
didati proposti da ciascuna l,ista. Ciò, io pe,n
so, sa1~ebbe stato un notevole passo avanti. 

Una concveta possiibi.lità di scdta siu una 
più vasta gamma compo111terebbe indubbia
mente qualche cosa di più sentito, confonte
rebbe l'eletitore nel momento in cui si ,rieca 
alle urne; ciò, infatti, varrebbe a rincuorarlo 
oonv1i1ncendo1o di essere titola:re di una l,i
bertà non solo apparente, di essene t1tolqre 
del diri,tto di espmimere la propria prdieren
za non solo su un nome, o al massimo su 
due o t:re nomi, obbligandolo in ta,l modo a 
concen tram i suoi sif orz,i e le sue preferenze 
sul nome che ,il partito ha messo in lista, 
quasi come porta-bandiera dei suoi ideali 
politici, quasi come porta-bandiera di quelle 
che dovrebbero essere le conv1inzioni del
l'eletto:re sul nome che il paa:-tito quasi ,im
pone. 

Onorev0i1e P:riesidente, ,io penso che modi
ficare ,in questo senso, mnovare in tal modo 
av11ebbe rarppresentato indubbiamente una 
garanzia per una più oculaita elezione. L'at
tuale sistema, infatti, non adempie a :tale 
funzione, se è vero, come è vero, che le di
verse e successive consultazioni dettoral,i 
danno costantemente dei :11isultati che p:ms
sappoco sono sempre uguali con degli irrile
vanti spostamenti e mutamenti, per quanto 
riguarda i nomi deHe persone che compaiono 
poi nel grande quadro deglii el,etiti'. 

Tutto ciò, ono11evolle P:residente, sconforta 
gli ele1Jtor1i che non hanno la sensazione di 
riuscire, con il loro voto di preferenza, a mo
dificane una situazione, sconforta gli e1ettori 
che hanno la sensazione che 1il loro voto di 
preforenza non s,ervi,rà a cambi,a11e nruLla, a 
spos,tare nulla. Pertanto si giunge così aUa 
constatazione statistica, onorevole Presiden
te, che i voti di prefo11enza sono soltanto ail
l'indnca - se ho consul1tato bene i testi -
iil 30 iper oento del numeno oompless,ivo dei 
voti. Questo ,dimost,ra che l'elet1tone ha 
ormai la convinzione che la consul1tazionre 
popolane non può più selez:ionare e rinnovare 
akunchè. 

Ho finito, onorevole Presidente; queste so
no alcune del,le brevissime considerazioni 
che noi possiamo fare all'articolo 13 del di
segno di legge al nostro esame; un esame 
nel quale è ancora una volta la conforma di 
tutte quelle cose che abbiamo già avuto imo
do di dirn a11i1ticando questa legge da noi 
non voluta, da noi subì,ta, una legge che oi 
viene imposta da una maggio,mnza che è di
sposta ad avallla:re - e lo abbiamo visto 
ieri - anche l'errore purchè essa passi. E 
passerà, ma nimarrà almeno negli atti d1 que
sta Assemblea che uno sparuto gruppo di 
parlamentarii si è opposto fino a:ll'uiltimo a 
questa legge 1impe1:rfietta, lacunosa, coint,rad
dittoria sotto i,l profilo tecnico-giuridico, 
iin:uti,le e dannosa sotto i1l profilo politioo e 
che 1io ho già avuto occasione di defini1re l,eg
ge antii-risorgimentalle. A questa legge che 
minaccia di spezzare l'unità della Patria noi 
centamente non ,possiamo nè dobbiamo da,re 
il rnost,ro appoggio. Grazie, signor Presidente. 
(Applausi dal centro-destra). 
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PRESIDENTE. Non essendovi al1trii 
iscntt1 a parlare, dichiaro chiusa la discus
sione sull'articolo 13. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore. 

B A R T O L O M E I , relatore. Signoir 
P,residente, onor:evolli coHeghi, frn gli argo
menti por:tati nella diiscussione generaJe non 
,ne ho tirovato a:kuno che mi convi,ncesse del-
1' opportunità di modifica1re questo articolo, 
anche se sono state sollevate qUJes1tioni dii ca
rattere dottrinario piuttosto 1interessan:ti. 

Per quanto concerne gli emendamenti, de
vo invece confessare la mia impotenza ad 
esp1imere un giudizio, e, facendo una bre
vissima crestomazia, mi limito a leggere, per 
esempio il 13. 34, che così recita: « ogni elet
tore non può manifosia1re più di una prefe
renza per uno stesso candidato ». (Ilarità e 
commenti). Che cosa significa? Forse i1l dub
bio che scnive.r;e 1Jre volte lo s1Jesso nome pos
sa significare tre voti? Leggo poi il 13. 36 e il 
succes,sivo 13. 37: « Le preferienze espresse 
in eccedenza al numero stabilito per fa cir
coscrizione sono ,nulle: ,nimangono valide 
quelle scritte per pnme ». « Se viene espres
so un numero di preferenze superiore a quel
lo ammesso s1 procede a sorteggio». Vorrei 
sapere quale criterio s'mtende seguire; mi 
pare che esprimano concetti tra sè contrad
di1tto11i, e rrsipetto ad una prassi sempre se
guìta. 

Dal punto di vista lieitteranio, siccome pair
te delle discussioni d1 questo dibattito sono 
siate dedicate ailla lingua italiana, voglio H
mitarm1 alla lettura del 13. 02 che importa 
questioni di ,tocco: « In ogrni s,eggio e per 
tutto il periodo in cui gl,i stessi rimangono 
ape11ti le schede possono essere toocate sol
tanto dai componenti del rispettivo seggio 
con esclus10ne dei rappresentanti di lista». 
(Commenti e ilarità). 

Signor Presidente, onorevoli coHeghi, o è 
scoppiato ,i,l mio senso logico, e potrebbe 
essere uno scherzo gioca,tomi dallla s.ta1nchez
za, o questo scherzo la stanchezza lo ha giuo
cato ai presentatorri di tali emendament,i. Non 
ho altro da aggiunigeve. 

P RE S I ,DE N T E . Ha facoltà di ,par
lare l'onorevole iSottosegreta11io di Staito per 
l'inte!rno. 

A M A D E I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Il Governo è ,contrario ad ogni 
emendamento. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al-
1' esame ed alla votazione degli emendamenti 
all'articolo 13. 

I1l primo emendamento è i1l numero 13. 1, 
presentato dai senaitorii Nenoioni, Gray, Ba
sile ed altrii, di cui do lettU1m: 

Premettere il seguente comma: 

« Ogrni elet1tore può manifestare preferen
ze soltanto per i candidati oompriesi nella 
lisita ,riecante il contrassegno da Iui v:0ta
to o, ,rnel caso che non indichi alcun ,con-
1trassegno, per candidati compres:i in una 
sola hsta ». 

Tale emendamento è superfluo in quanto 
questa disposizione è già contenuta nell'ar
ticolo 39 del testo unico e quindi inammis
sibile. 

Segue l'emendamenno n. 13. 34, a fiirma del
la senatrice Lea Alcidi Rezza e di altri senato
ri, tendente a premettere al primo comma 
il seguente: « Ogni elettore non può manife
stairie più dii una preferenza per uno stesso 
candidato». Questo emendamento è inam
missibile perchè del tutto superfluo. Nes
suno può pensare infatti che sia ammissi
bile la concessione da parte d1 un elettore 
di più preferenze ad uno stesso candidato, 
che si risolverebbe in un voto plurimo. 

Segue l'emendamento n. 13. 7, presentato 
dalla senatrice Lea Aloidi Rezza e da ahri 
senatori, cb cui do 1let1tura: 

Sostituire l'articolo con il seguente: 

« L'elettore può manifosta,re la preforien
za esdusivamente per candidati deUa l,ista 
da lui votata. 

I,l numero deHe prefernnze è ipar,i ad uno, 
se i consiglieri da eleggere sono fino a 5, a 
due se sono da 6 a 15, a tre se sono da 15 
i1n poi». 

Tale emendamento è inammissibile in 
quanto per la prima parte superfluo. Secon
do quanto s1 è deciso a proposito dall'emen
damento 13. 1, è per l'altra parte tautologico. 
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Passiamo ora allla votazione dell'emenda
mento n. 13. 8, anch'esso a firma della sena
trice Lea A,loidi Riezza e dii altri senatom, del 
quale do lettura: 

Sostituire L'articolo con il seguente: 

« L'eliett01J1e può manifostan~e un numero 
di prnfornnze pari al 35 per cento del nume
ro dei corr11sigl,ieri da eleggere ndla cirico
scnizione con arrotondamento all'urnità infe
:riore ». 

V A R A L D O . Chiedo che la votazione 
avvenga per parti separate e che la prima 
parte da votare finisca con le parole: « pa
n al». 

P R E S I D E N T E . Procederemo per
tanto alla votazione per parti separate, ed 
esattamente delle parole: « L'elettore può 
manifestare un numero d1 preferenze pari 
al». La eventuale reiezione di tale prima par
te significherà preclusione per tutti gli emen
damenti che propongono run numero di pre
ferenz,e espresso in percentuale rispetto al 
numero dei candidait,i. 

B A T T A G L I A . Chiediamo ,1a veri
fica del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

F E N O A L T E A . Chiediamo che la vo
tazione sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazwne a scruti
nio segreto iprevaile su quella di v,e1rifica del 
numero }e,gale, procederemo a tale tipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori pnescritto dail RegoJamento è 

staio ricluesto che la votazione sulla prima 
parte dell'emendamento n. 13. 8 sia fatta a 
scrutmio segreto, indìco la votazione a scru
tinio segreto. 

I sena:torli favorevoli depo1rranno paUa 
bianca neill'unna bianca e pal,la nera nell'ur
na ne["a. I senatori oontDari deporranno palla 
neDa nell'urna bianca e pailila bianca neU'urna 
ne1ra. 

Dichiaro aperta la votazione a sc11ut1i,njo 
segJ1eto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatort: 

Actis Perinetti, AdamoLi, Agrimi, A1moni, 
Ajrold1, AingeliHi, Attag,ui,le, 

Baildini, Ba:rtesaghi, Bar:tolomei,, Battaglia, 
BdlisaJ1io, Bera, Berilanda, Be:rmani, Bernar
di, Bernard:inetti, Bernardo, Beritola., Ber
tol,i,, Bettoni, Bisori, Boccass1i, Bo1ett;ieri, Bo
nafini, Bona1di, Bosso, Bussi1, 

Caleffi, Canziani, Carelli, Caroli, Caron, 
Carucoi,, Cairuso, Cassese, Cassini, Celasco, 
Oerreti, Compagnoni, Coppi, Cornaggia Me
dici, 

D'And:rea, Darè, De Luca Aingelo, Deriu, 
Di Gra21ia, Donati, 

Fabiani, ,fanelli, Fenoa:ltea, Fenroni, For
tunati, Franza, 

Gaiani, Ga:raveUi, Garllato, Gatto Simone, 
Giancane, Gigliottii, Giorg1i, Giunto1i GraZJiuc
cia, Gomez D'Ayala, Giramegna, GuHo, 

Maier, Martinelli, Marullo, Massobd10, Me
dioi,, Mencaraglia, Monaldi, Moneti, Mora
bito, Morand:Ì, 

Nencioilli, 
Orlandi, 

Paoe, Pafund:i, Palermo, Pellegrino, Perna, 
Perdno, Peseniti, Peserico, Pezzini, Picardo, 
Pignaitellli, Piovano, Pirasitu, Poet, Polano, 

R:endina, R:oasio, Roda, R:omagno,l,i Ca1ret-
toni TuHia, Romaino, Rosati, Russo, 

Salari, Sa1ati, Sa:mek LodoVlici, Santarelli, 
Santero, Scaripino, Schiavone, Schiet,roma, 
Scotti, Secchia, Seoci, Sellitti, Simo1nuieci, 
Spasa11i, Spezzano, Spigairol1i, StefarnelH, Sti-

1 rati, 

T1iberi, Tomassini, Tomasucci, ToreHi, To['. 
itora, Trabucchi, Trnina, Trebbi, Turchi, 
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Vailsecchi Pasquale, Vairaldo, Venturi, Vi
daili, V,ig1ianesi, 

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Za111-
nier, Zannirni, Zeirnti, Zo!Oica. 

Sono in congedo i senatori: 

Alhe11ti, Angeh111i Armando, Battiista, Beu:-
tone, Bo, Bronzii, Ca1rboni, Carubia, Cassano, 

-----------------

Cenini, Ces,chi, Cingoilan1i, Cittante, Conti, 
Coppo, Criscuoli, Ferrari Francesco, Ferrari 
Giacomo, Ferreri, Fiore, Flo1rena, Focaccia, 
Genco, Guarniieri, Inde11,i, Jodioe, Lami Star
nuti, Lepore, Lo Giudice, Lm1e111zi, Maocaru:-o
ne, Magliaino Giuseppe, Maigh1ano Terenzio, 
Messeri, Mo,lina:ri, Monge:lli, Monni, Monti1111i, 
Mo:m, Piccioni, Segni, Sibiillie, Tessitori, Ti
baldi,, Tupini. 

Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiairo chirusa la 
votazione e invito i sienatoiri Seg11etari a pro
cedere a:Ua numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono a.Ua nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato 
della votazione a scrutinio segreto sulla pri
ma partè dell'emendamento n. 13. 8: 

Senatori votanti . 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari. 

Il Senato non approva. 

139 
70 
18 

121 

Ripresa della discussione 

P R E S I J) E N T E . La seoonda pamte 
deLl'emendamento n. 13. 8 è 1pe1r:tanto p11edu
sa. Parimenti sono p11eolusi dalla votazione 
testè fatta i seguenti emendamenti: 

Sostituire l'articolo con il seguente: 

« L'elettore può manifos,tare un numero di 
preferenze patri al 35 per cento deil nrumero 
deii ,oons,igl1ieri da eleggere DJeUe d11coscriziio
ni con airrotonda:mento a1l'unità superiorie ». 

Sostituire l'articolo con il seguente: 

« L'elettore può ma:nifestare run numero di 
p11eforenze pari al 25 per oento del rnume110 
dei consiglie:r1i da eleggerie ne:Ha dr1cosor1izio
ne con arrotondamento all'unità inferiore ». 

13.10 ALCIDI REZZA Lea ed aJtri 

Sostituire l'articolo con il seguente: 

« L'eliettore può maDJiiiestair:e un numero di 
preforenze pari al 25 iper cea:1to del numero 
dei consgilieri da eleggere nelle circoscri
ziom con arrotondamento all'unità su
pe:r:iore ». 

13. 11 ALCIDI REZZA Lea ed al trd 

Segue l'emendamento numero 13. 12 di cui 
dò lettura: 

Sostituire l'articolo con il seguente: 

« Ueletto1re non può mairnifostarie più di 
3 pmforenze nelle oircoscrizioni ndle quali 
il numem dei consig1lri,el1i regionali da eleg
gere è fino a cinque, non più di quat1tro ,rneU1e 
circoscriLli:on:i nelle quali il numero dei consi
gliìeri da eleggere è da 6 a 10 e no[l più dii 
ainque nelle altre ». 

13.12 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Questo emendamento deve ess:erie votato. 

R O V E R E . Chiediamo la verifica del 
13. 9 ALCIDI REzzA Lea ed altri nJumero lega:le. 
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P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

F E N O A L T E A . Chiediamo che la 
votazione sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale sulla richiesta di verifi
ca del numero legale, procederemo ora alla 
votazione a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numern 
di senatori presclt1i.tto dal Regofamooto è sta
to richiesto che ila votaziollle suH' emenda
mento n. 13. 12 sia fatta a scrutinio segreto, 
indìco la V101tazione a sarutii,nio segreto. 

Ind1oo pertanto [a votaztlone a scru1tinio 
segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca ne1l'urna bianca 1e palla ner:a nell'ur
[lja nera. I s,ea::iatoni contrarri deponranm.o pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la v;otalj1one a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Aotis P1emnetti, Adamoli, Agrumi, Aimonii, 
Aj1roldi, Ainge1illi, A:rmaudi, Antom, Aitta,gu,iJe, 

BaildilITi, Bartesaghi, Bartolomei, Battaglia, 
BeLHsario, Bera, BeJ1landa, Bermani, Ber
nardi, Bernairdinetti, BeJ:1nairdo, Bertola, Be:r
toli, Bettonru, Biso:nii, Boccassi, BoJ1ettiierii, Bo, 
nafini, Braocesi, Bussi, 

Caleffi, Canziain:i, Careilih, Caroili, Carion, 
Caruoci,, Cassese, Cassini, Gelasco Oe:nJ:1ertii 
Compagnoni, ,Cop(P,i, Comaggia M~dioi, cu'. 
zari, 

Dairè, De Luca Luca, Derniu, Di Graz:ia, 
Di Pirisco, Donati, 

Pabiani, Fabretti, Rane:1-Li, Fenoal1tea, Fer
retti, Fe:nrnni, Fo:ntunat1 F1ranza I I 

Gaiani, Garavelli, Garlato, Giancane, Gi
gliotti, Giorgi, Giuntali Graziuccia, Gomez 
D'Ayala, Gramegna, Grimaldi, Gullo, 

Martinelli, Masciale, Massobrio, Medici, 
Mencaraglia, Monaildi, Moneti, Morabito, 
Morandi, 

Nenoiioni, Nico1etti, 
O:nland1, 
Paoe, Pafundi, Palermo, Pa1umbo, PeHe

g:nino, Perna, Per:nino, Pes,enti, Peserico, Pez
zinru, PignateHi, Piovano, Pruras1tu, Poet, Pa
lano, 

Rendina, Roasio, Roda, Romagnoli Ca:riet
toni Tullia, Romano, Rosati, Rotta, Rovere, 
Russo, 

Salaci, Salai1Ji1, Samek Lodovici, San,tare11li, 
Santero, Scarpino, Schiavo[1e, Schruetroma, 
Sootti, Seochia, Secci, Seliliiitti, Siimonrucci, 
Spasari, Spezzano, Spigaroli, St1efanelili, St1i
rnti, 

Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, 
Tortora, Trabucchi T1raima T:nebbi 

Valseccrn Pasqu~le, VaiI1~ldo Ve~turi Vi-
dal,i, VIÌ1gLi1anes.i, ' ' 

Zaccairi, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zan
rner, ZanniJni, Z,enti, Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Albe:riti, Angelini Airmando, BaJttista, Ber
torne, Bo, Bronzi, Carbonii, Carubiia, Cassa
no, Cenini, Oeschi, Cingolani, Oititante, Conti, 
Coppo, CriscuoH, 1Fe:nral1i Francesco Fe:rirairu 

i Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, 
Genoo, Guamieri, Inde11i,, Jodike, Lami Star
,nuJt,i, ,Lepore, Lo Giudke, Lorenzi, Maccar
rnne, Magliano Giuseppe, Ma:g;Li,ano Teren
ZJio, Messe:ni, Molina:ri, MollJlgeilli, Monni, Mon
tini, Mo110, ,~iicoiorn, Segni, Sibil1e, Tessitori, 
T,:ubaldi, Tupini. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e •invito i senatori Segr1etari a pro
cede:rie alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 
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Risultato di votazione 

P R E S I D E N T ·E . P1roolamo i,l risul
tato della votazione a sorutirrio s,eigreito sul
l'emeinda:mento n. 13. 12: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 

Il Senato non approva. 

143 
72 
15 

128 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 13. 13, presentato dalla senatrice 
Alcidi Rezza Lea e da altri senatori di cui 
do lettura: 

Sostituire l'articolo con il seguente: 

« L'elettore può ,mani:fiestaire UJil !Illumero 
di preforenZJe da un minimo di 2 ad UJn mas
simo di 5 in raippol'to aìl numem dei con
siigliiem •11egionali da ,eleggere ne11a ai.rco
scriZJione ». 

Ta,l,e emendamento è in:ammi1ssibi1e, in 
quanto così come è formulato è praticamen
te inapplicabile mancando la precisazione del 
parametro che determina le singole classi. 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 
sucoessivo, n. 13. 14, presentato dalla s,ena
itmoe Aloidi· RJezza Lea e da altri ,sienatiOlri, di 
cui do !lettura: 

Sostituire l'articolo con il seguente: 

« L'eliettore non può manifostame più di 
due pI'efwenze nellie circosoriziioni nelle qua
li i consig1Li1e11i da deggere sono meno di se1i, 
non più di 1tre nelle ci11cosori21ioni nelle quaili 
il numero dei consiglieri da •elleggere è da 
sei a dieoi non più di quattro nelle a•Ltre ». 

--------------
G I A N Q U I N T O . Chiediamo che la 

votazione sfa fatta a soru1Jinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La rkhiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Po1khè la dch.iesta idi votazione a scruti
mo segreto prevale su qUJella di ve11i;fika de] 
numero legale, procederemo a tale ,tipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
.m di senatori prescritto dal Regolamento è 
sitato richiesto che ,1a vo1tazi!On1e sulil'emenda
mento n. 13. 14 sia fatta a scrutinio segreto, 
indìoo la viotazdone a scrutinio segireto. 

I senaitod favorevo1i deponranno paHa 
bianca nell'urna biainca 1e pailla nera nell'urna 
nera. I senatori contrari deporranno palla 
nera nell'urna bianca e palla bianca '11Jel.1'mna 
nera. 

DiJchia1ro aperta J.a votazione a ,scru,tinio se
greto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Peninetti, AdamoH, Agrimi, Alia.noni, 
Ajroldi,, Alba11ello, Ange1iUi, An:grisani, Ar
toan, Attaguiile:, 

Ba1ldini, Baronti1I11Ì, Bart1esaghi, Baritolomei, 
Be:llisamio, Bera, Bedanda, Bermani, Bemar
di, Bennardin,e:tti, Bennairdo, Bertola, Ber.toili, 
Bettoni, Bisori, Boocass1i, Bo.Jettier:iJ, Bona
fini, Braccesi, Bufalini, Bussi, 

Ca:leffi, Canziand., Ca11elli, Carnliii, Caron, 
Carucci, Cassese, Cass:ini, Oelasco, Oea:'re1t,i, 
CompagnolillÌ, Coppi, Cornaggia Medkii, Cu
zairi, 

Darè, De Luca Angelo, Deriu, Di Grazia, 

ARTOM 
numerio legale. 

Di Prisco, Donati, 
Chiediamo ila verifica del Fabiani, FanJeHi, Fenoaltea, Ferrnni, For-

P R E S I D E N T E . La 11ichiesta è ap-
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

tunati, Pranza, 
Gaiani, Garavel1i, Gai:dato, Gatto Simone, 

Giancane, Gigiliott1i, Giorgi, GiUJntoLi Graziuc
cia, Gomez D'Ayala, Gramegna, 

Jannuzzi, 
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Ma:rtinelli, MairuLlo, Masda1e, Massobr:io, 
Medici, Mencaragl:ta, Monaldi, Moinetii, Mo-
1rabito, Morandi, 

Nicoletti, 
Orlandi, 
Pace, Pafundi, Palermo, Palll!IIlbo, Pehzzo, 

Pel1egrino, Perna, P,ernino, Pesenti, Pezzirni, 
P1i1as1enti, P,icwdi, P:ignateHii,, Piovano, Pira
stu, Poet, Plolano, 

Rendina, Roasio, Roda, Romagnoli Caret
toni Tullia, Romano, Rosati, Rotta, Russo, 

Sala11i, Salati, Sa:mek Lodovid, Santero, 
Scarip:iino, Schiavone, Schietiroma, Scocci
marro, Soo1Jti, Secchia, Secoi, Simonucci, 
Spasai11i1, Spatairo, Spigaroli, StefaneUi, St1i
Tati, 

Terradni, Tiberi, Tomassiini, TorieHi, Tor
tora, Trabucchi, Traina, Trebbi, 

Valsecchi Pasquale, Varaldo, Ventlllr:i, Vi
dail:i, V1i1gliainesi, 

Zaiccari, Zagami,, Zampieri, Zana1rdi, Zan-
111ie1r, Zannini, Zenti, Zanca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Ainge1i[}Ji Amnando, Battisita, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubiia, Cassano, 
Cenàni, Ceschi, Cingolan,i,, Cittante, Conti, 
Coppo, Crisouo1l:i, Ferraini Francesco, Fre111ra-
1I1i Giacomo, Fierrer:d, Fiore, F1orrena, Focac
cia, Genco, Guannieri, Indel:lii,, J odi1oe, Lami 
Starnuti, Lepore, Lo GiudiJoe, Lorienzi, Maic
cairrione, Magliaino Gtuseippe, Magl:iiano Te• 
renziio, Messelìi, Molinari, Monge:lli,, Monni, 
rMontini, Morio, PiociJ01ni, Segni, SibiUe, Tes
s::utori, Tibarldi,, Tupini. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Diichiaro chiusa 
1a votaziorne e irnviito i s,enaitori Segrierta:ri a 
prooeder1e a:Ha :numerazi1on1e dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

l'emendamento n. 13. 14, presentato dalla se
natrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 

Il Senato non approva. 

143 
72 
10 

133 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Paissiiamo a.Ha V10-

taz1ioJJJe del1l'emendam,en110 n. 13. 15, ipresen
tato daU!a Sienaitrioe Le1a Alc:idi Rezza e dia 
ai1t,ri s,ena,t101ri, te!Ilrde111t1e a sos,t1i.tuke Fairiti
oolro coin H sieguenire: « L'elett1011e 1110n può 
maniiifestia1re più di 4 pJ1efor1en:zie ». Frcl!caio 
vo1ta•re qill'es.t'emoodame111to po,irchè co111 esso 
si introduce un sistema nuovo e cioè la pre
visione di un massimo di preferenze senza 
alcun rapporto col numero degli eligendi. 
Esso sarà votato per parti separate, e cioè 
si voteranno prima le parole: « L'elettore 
non può manifestare più di ». 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chiedia
mo la verifica del [l:Umem legia,lle. 

P R E S I D E N T E . La <11i:chies,t:a è 
app,oggiaJta? 

(La richiesta è appoggiata). 

P E RNA . Chiiedi1amo ohe la votazione 
sia fatta a sc1m,ti[l:i10 s1eg,rnto. 

P R E S I D E N T E . La riichi1esta è ap
po1ggiait1a? 

(La richiesta è appoggiata). 

Po1khè la 1.rkhi1es•t:a di vot:a:zi1one a scrutJniilO 
segreto p:reval1e su quel1a di vrenifioa del nu
mero }egalLe, prooedier:emo a t:aiLe tipo di V10-

tazi101111e. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . P,odchè dail nu-
p RE S I D E N T E . Pnodamo ~I 1t1isul- mero di senatori prescritto dal Regolamen-

tato d'ell,a votaziiorne a scrutinio segreto sul- to è stait10 :richi1esto che La votazir01I11e 1sulle 
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parole: « L'elettrn1e rnon può mrunifost:aJre più 
di», prima parte dell'emendamento nume
ro 13. 15, sia fatta a scrutinio segreto, indìco 
la votazione a scrutinio segreto. 

I s1enruto11i favo11evoli depor:m.nn10 palila 
hi1amca ndl'uma biaJnca e palla 111er,a [l!etM'ur
na nera. I s1e111aitori: oontra:ri depor,ra111nio pal
lia D1era ndl'urirna bi1anoa e palla biallllca rnel
Furna nera. 

Dkhia:ro aperta fa votazi10[1e a so11u,ti1111io 
s,egreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Periinetti, Ad:amo1l1i, Agnimi, AJimon1i, 
Ajroldi, Albarello, Alcidi Rezza Lea, Angelil
li, Angrisani, 

Baldini, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, 
Barttaglia, Bd1is:a11io, Bern, Bedrunda, Ber
maini, Be:rna:rdi, Benll!ardi[)Je1't1i, Bernimrdo, 
Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Boccassi, 
Bolettieri, Bonafini, Braccesi, Bufalini, Bussi, 

C3!lieffi, C:a1nzi,rund., Ca110H, 0amon, C:a:r:uoci, 
Ca:s.sese, Ca,s1sii1ni, 0elas,oo, Cerr,eti, 0ompa,.. 
gnoni, Corn1agigi1a Medici, Ouza1ri, 

Dairè, De Lucia A'Thgdo, Dedu, Di Griazia, , 
Di Pnisco, Donati, 

Fabia111i1, Fiabre:titii, Fa[]Jelli, Fe,noailtiea, Fer
retti, Ferroni, FoDtun:aiti, Firanz:a, 

Gaii:aini, Ga:mv1ellh1, Ga,da,t10, Gj_1anaan:e, Gkur
diina, GigN1otti, Giorgi, GiUJ111t101Li Grnziiuooi1a, 
Gomez D'Ayala, Grame:g111a, Gna111aita, Gullio, 
Ma:rtineHi, Ma,sdai~e, Medi,oi, Mem1carn,g1li:a,, 
Mon1aJldi, Moneti, Mo:rahiit:o, Morraindi, 

Nencion1i, 
OrLainidi, 
P1aoe, Pafundi, Pa1ermo, Pailumbo, Pa1rrii, 

Pelizzo, Pelileig1ri1no, P.ernia, Pennino, Pezziini, 
Pfas1enti, Pi1c3!rdi:, Pi.g1na1tel:li, Pdm11ano, Pirn
s·tu, Poet, P1olain:o, 

Rendiirna, Roas,i10, Roda, Romagnoli Camet
to111i TuLliia, R!omano, Ros,at:i, Rotta, 

Sala,ri, Saimek Lodoviioi, S.a[]tarielH, Sanite
ro, Scarpino, Schiavon'e, Schi1etroma, Sootti, 
Secci, Selil,i1t1ti, Simonucoi, Spaisa:ri, Sp:aita1ro, 
Sp1g:aroL:i, Stefanelli, S:ti1rnti, 

Teirraoin1, T1ibeiri, Tomas.s1iin1i, Toma,suoci, 
Torelli, Toritora, Trabucchi, Trnbbi, Turchi, 

ValSieochi Pa,squate, V1araMo, Ven1t,uni, Vi
gli,a1rnes,i, 

Zaoc;a,ri, Za,gami, Zampi1eri, Za111anLi, Zan
niirni, Ze111ti, Zoinca. 

Sono in congedo i senatori: 

AlbertiiJ, A:nigielini Armando, Batt:i:S,1la, Ber
torne, Bo, Bronzi, Carboni, Cambia, Cassan10, 
Cernin.i, Ceschi, Ci:ngob111i, Ci1N!a1nte, Cornt:i, 
Coppo, Cri,scU10:li, Ferrami F1r;ainc:esco, Fer:ra:rii 
Giiacomo, Fe11rieri, Fi1or,e, Flor1en;a, Foc,aicoia, 
Genoa, Guarni1eri, l11.1Jdeili1i, Jod:i,oe, Larrri Stiair
nuti, Lepolìe, Lo Giudi1oe, Lonmzi, Maccia:r
riorne, MagLi1arno Giuseppe, Maiglii,aino Terem
zio, Mes:ser:i, Mo]in1airi, Mo111tgellii, MonrniJ, Mon
tiiini, Mo·m, Pi,ccioinii, S:eglll1, SibilLe, Tess:i1torri, 
Tibailìdi, Tupini. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichi1a,ro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
prioced:ere a11l,a numemzi1one cLe1i V1011li. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Prndamo ti,l ;ri.sul
ta to della vot1a:zio1rne a scruti1rni10 sieigreto sul
la prima parte dell'emendamento n. 13. 15: 

Senatori votanti . 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari. 

Il Senato non approva. 

139 
70 
13 

126 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . La seconda parte 
dcltl'emendamento n. 13. 15 è preclusa. Se
gue l'emendamento n. 13. 16, presentato dai 
senatori Lea Alcidi Rezza ed altri, tendente a 
sos1ti1tuire l'artd:ooLo con H s1egue(l1tte: « L'elet
tore n<on può ma1rnife:stare più di 3 prefe
nen:ze ». Esiso è p:realuso da1ll'emenda1nento 
,testè votiarto. 

Sono ta11.1t0Dogici e qu:iindi inammis1s1iibiLi i 
seguenti emendamenti: n. 13. 17, presem1ta:to 



Senato della Repubblica - 44014 - IV Legislatura 

783a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 31 GEN. - 8 FEB. 1968 

dai s,eniat'O,ri Lea Aloi:di Riezza ed al1t[1i, ten
dente a s,os,ti.tufr1e Le pa,rioLe: « L'e1etitone può 
mainifest1a1re » con 1e pano1e: « GLi el1etitrn1i 
possono espdmene »; n. 13. 18, pnes1e!IlJt:ati0 
da:ii s,en:aitoni Lea ALoi,di Rezza ed ahri, rtenc 
dente a sios:titurrre 1ie panolte: « L'elietto1re può 
manifestare» con le parole: « All'elettore è 
concesso di manifestare»; n. 13. 19, presen
tato dai senatori Lea Alcidi Rezza ed altri, 
tendente a sostituire le parole: « L'elettore 
può » con le parole: « gli elettori possono »; 
n. 13. 20, presentato dai senatori Lea Al
cidi Rezza ed altri, tendente a sostituire 
la parola: «manifestare» con la parola: 
« esprimerie », 

Il seguente emendamento è invece inam
missibile perchè superfluo. 

Dopo la parola: «preferenza», aggiungere 
le parole: « per i candidati della lista vo
tata». 

13.35 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Se;guon10 dnque emenda:meintd pres1einta
ti dai s1ema,torri Nienciolili, Gray, Ba1si1l1e ed 
altri: n. 13. 2, tendente a sostituire la paro
la: «una» con le altre: « fino a due»; nume
ro 13. 3, tendente a sostituire le parole: 
« fino a cinque» con le altre: « fino a sei»; 
n. 13. 4, tendente a sostituire le parole: « non 
più di due» con le altre: « fino a tre»; nume
ro 13. 5, tendente a sostituire le parole: « da 
sei» con le altre: « da sette»; n. 13. 6, ten
dente a sostituire le parole: « non più di 
tre», con le altre: « non più di quattro». 

Tutt'i questJi emenda,me:nti costi,tu:iisoon10 11.lJil 

U!I]i:eo sd:stJema e non som!O votabili, s1ep:a:ra,ta
mente perchè l'approvazone di uno solo di 
essi senza l'approvazione degli altri rende
rebbe il testo assurdo. 

Pertanto li metto ai voti congiuntamente. 

F R A N Z A . D'accordo. Chiediamo la 
verifica del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La 111khies1ta è ap
pqggi1ata? 

(La richiesta è appoggiata). 

ROMANO Chi1edi,amo che [a vota-
zioirne sia fatta a scrut:im.à10 s,egrnt10. 

P R E S I D E N T E . La rkhiesta è 
appoggia,ta? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale sulla richiesta di verifi
ca del numero legale, procederemo alla vo
tazione a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Roichè dlal rnu
mero di s1e111atori p11es1oritto dal Rieg,oilamen
to è s,t,a,t10 r,i:ohi1es.t10 che l1a vot:a~ione s:ugH 
emendamenti 1111n. 13. 2, 13. 3, 13. 4, 13. 5 e 
13. 6 sia fatta a scrutinio segreto, indìco 
}a votm:ù!OIIle a scrutilillÌIO ,segreto. 

I sena1tori favorevoli depocr-r,aJ[llll10 palla 
bi.a.inca n1eiH':u11rna hi:31Thaa e pallia nera []Jei1l'ur
n:aina nera. I sen:aito!l'!Ì aontra,ni depo1r1ran1no 
p,a;]la mera ne]l'u,rna bi:anca e palila bianca 
111ell 'unna n1era. 

Dkhiairo apert:a la Wl!tazÌI01ne a s,oru tinio 
segret10. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Aotis Peni1nettii, AdamoliiJ, Agrfani, Admorni, 
Ajroldi, Albarello, Angelilli, Angrisani, Ar
tom, ANlagui1le, Aud:ris<Ìio, 

Baild~ni, Ba:ron:tii:ni, Bar1tesa1ghi, Bartolo• 
mei, Be1l,]isia,11i10, Bera, Berman1i, Bern:air,di, 
Berna1rddttretiti, Bernardo, Berit1ola, Bertol1i, 
Bet1to111,i, Bisori, Bocc:aiss1i, Bolietti!e,ri, Bonia
fiini, Bo111ald:i, Braccesi, BufaHI11i, Bussi, 

Caileffi, Oarnzi-aini, Ca:nol'i, Ca1ron, Oaruooi, 
Oa,s:ses1e, Ca&s1i[]!i, Oelas.oo, Cerire,t,i, Compa
gno1ni, Corniaiggi:a Med:.uoi, Cumri, 

Da:rè, De Luca Ang,eLo, Det1i1u, Di Grazia, 
Di P,ni1soo, Donati, 

Faibiallli, Faibrettii, Fain:etLi, Fiernoal1tea, Fer
net.ti:, Fernoni, Fontunaitil, Frairnza, 

Gaiaini, Gadato, Ga,NJo Simon:e, G1ancane, 
Giiar:dina, Gigli,ott:i, Gio~gi, Giu:nt:o1i, Gra
zi,uccia, Gomez D'Aya1a, Gnamegna, GuLlo, 
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Jervolillllo, 
Martinelli, Masciale, Medici, Mencaraglia, 

Monalidi, M01neti, Mombiito, Monandi, 
Nendor:ni, Niernni Giul:~aiI1Ja, 
0rJ.arn.dii, 
Pace, P,afundi, Palle:rmo, Pairl'i, P1ewizzo, 

Pe1legr,1Illo, P,erna, Pernmo, Peselilltù, Pezzini, 
Picardi, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poet, 
PoLan:o, 

ReI)ldi1IlJa, Roa1s1iio, Roda, Rom:ag:IlJ(jLi Ca.ret-
1lollli TulHa, RollTI3/IlJO, Rosiat1i, Rotita, Russ:o, 

SaLa,ri, Samek Lodovi1ai,, Sarn.1tanelH, San
tiero, Sca1rpi1no, Schiiavonie, Schiet[ìo:ma, Sooc
dmarno, Sootltii, Secoi, Se:Hiitti, Simonuocti, 
Spagnolll,r, Spasra:rii, Spatiair,o, Spig:a1roJ1i, Ste
fa:rnelli, St'irati, 

Terradnri, T·~be.rii, Tomass,i:n,i., Tomaisuoci, 
Tmiel~j,, Tortora, Trebbi, Turchi,, 

Val•seochi Pasquail,e, V:a,naldio, VeiI111luri, V1-
da]i, V,ig]ianes1i, 

Za1omni, Zaigami, Zarmpi.e::ri, Zanairdi, Za!:1-
ni:nii,, Zenti, Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tl01ne, Bo., Bn01:n1zi, Carbon!i, 0a1I1Ub1a, Cais•sano. 
Cenmi, Ceschi, Oilngoliam1i, Otta:rnte, Cornti, 
Coppo, Cris1cuoH, Fe:rra:n1 Frainoesco, Fer,rar,i 
Giacomo, Fen,eri, Fiio1re, Fl1Q111e:111a, Fooaoai:a, 
Gernoo, Gua:r:niJeni, Indern, J1odke, Lamii., St,ar
nuti, Lepone, Lo Gi1udì,ce, Lonenzi, Maocar-
11oirue, Ma1gL~aino Gi1U1s1eppe, Ma:gli!aino Te.n:mz1io, 
Mess1eri, Moti:n1al'i, M0ingeUii, Monn,i, Monti,. 
nii, Mono, Pioci'oni, Segrni, SihiHe, Tess:hori, 
T1iba1lc:Li, Tupiind. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
La votaziioa.1,e e i1n vi1t o i. s1enaitoni Segre:tairi a 

emenda.menti nn. 13. 2, 13. 3, 13. 4, 13. 5, 
13.6: 

Senatori votanti . 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari. 

Il Senato non approva. 

143 
72 
13 

130 

Ripresa della discussione 

P RE S I DE N T E . Segue l'emenda
mento n. 13. 21, presenta1bo da~1La se111aitrke 
Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tenden
te a sostituire le parole: « è fino a 5 » con 
le parole: « è meno di 7 » e la parola: « 6 » 

con la parola: « 7 ». Tale emendamento è 
precluso dalla votazione testè effettuata su
gli emendamenti n. 13. 3 e 13. 5 

Segue femendaimenito n. 13. 22, p:resent,aito 
dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri se
niaitor1i, ,tendente a s:os1t1i1tui1re [1e pair:01le: « è 
firuo » co1n l1e p:al'01Le; « s1iia di numero i1nfed10-
!fe ». Tafo emendamen1Jo non è ammi,ss,ibHe 
in quanto palesemente erroneo perchè re
sta scoperta l'ipotesi della circoscrizione 
nella quale si debbono eleggere cinque con
siglieri. 

Segue IYemendameilJt!o n. 13. 23, presenita.
to daliìa ,sena:t1:11c:e Lea .Mddi R:ezza e dia aJ1tirti. 
senaitori, tendieilJte a s0S1t:iltiuh1e le parole: 
« n1eHe quaiLi » co1n 11a pa111ol1a: « l1addovie ». Ta-
1e emendamento ilJJOln è ammi,s,s.iibi1e iin quam.r 
t10 •t:autoilo1gico. 

Passiamo alla votazione dell'emendamen
to n. 13. 24, presentato dalla senatrice Lea 
Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente a 
sostituire la parola: « 15 » con la parola: 
« 20 ». 

procederie ail11a nru.meraziJone de1i votti.. A L e I D I R E z z A L E A . Chie-

(I senatori Segretari procedono alla nu- diamo la venific:a del iilUJmerio J,eg,ale. 
merazione dei voti). 

PRESIDENTE. La rkhlesta è 
appoiggiiaitia? 

Risultato di votazione (La richiesta è appoggiata). 

P R E S I D E N T E . Pmdamo il rii.,s:ul- B E R T O L I . Chied!iamo che la vota-
taito deLla votarzioille a scrutinio segreto sugH lJÌone sii:a f.aitta a sorutind10 siegneto. 
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PRESIDENTE La rkhles1t1a e 
aippogg:i:a1ta? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poiiohè Ja cr1ichies1Ja dii vo1t1a:~iio1rne a scru 
tÌirliÌIO segreto prr,e~alie su quelilia di V1edfiqa 
del numerr:o Legale, p:rooed:er1e:mo a itlailie t1i
po di vo1tazi10ne. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Boiicihè dal l11ll

mero di s1e:natoni priescri11'to dai1 Reigo[1amenr 
1Jo è sta!t10 riohilesto che J1a vlOita,z,iioillJe su1l
J'emendament10 n. 13. 24 s1iJa fatta a soruti
nio segnet10, indìoo lia 1è011:lazÌ1on1e a siarutiirni10 
s~greto. 

I s1eD1a:1Jori favorevoli: diep1onr1a11111110 paJ.lia 
bianca 1neH'urna biiairnaa e pa:lile [)Jem ne!l
l'unna nera. I se1rnaitoni oOITT1t:nani diep:01rira1111n10 
p:alllia ner:a nelil'urnn:a biJanioa e pa1Lla biianoa 
i.1ielil'umna, nera. 

Dkhiiairo ap:ent:a ,la vo1tazi101n:e a s,crutinio 
s,egre:to. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni, 
Ajroldi, Alcidi Rezza Lea, Angelilli, Angrisa
ni, Attaguile, Audisio, 

Baildin1i, Baron1tlilll'i, Bart1es.a;ghi, Bair:tioL°"' 
mei, Baittaigliia, Bel'liis,ami:o, Bem, BerLanda, 
Bem,a:rdi, Be1m1a1rdinett1i, Be:rn:ardo, Bent1o~a, 
Be:rtoLi, Beitto1ni, Bocca1s1si, Boilie:t1ti1erti, Bona
finii, Bornalldi, Bmcoes,i, Bmmbilllia, BufaLin;i, 
Bus.sii, 

Oai1effi, Ca,n21iìa1ni1, Cair:eilh, Oa['lo:l1i, Cairo:n, 
CaJI1ucd, Ca:ss1e:s1e, Ca1ss:i:rui, Celasoo, Cerrntii,, 
Oompag;TIJoni, Cmmag,gÌ'a Medici, Cuzarr1i, 

Da1rè, De Luca Alng;e,]o, De Luca Lucia, De
du, Di Grazia, Di Prisco, Don:atiÌ, 

Fabi:allli, Fanem, Fen101afa1e:a, Ferr-onli, Por
tunati, Fmnza, 

Gadirun:i1, Gm1aV1eil.Li1, Ga:rlia1to, Gatto Sti.morne, 
Gava, Giia:n:can:e, Gia11dirna, Gig1Liottii, GilO'rgi, 
murnto1li Gimziuccrua, Gomez D'Ay,aiLa, Gmme
gina, 

Je1rvol1i1no, 
Ma:rtin1eUi, Medid, Merncaragliia, Moniaiklii, 

Moneti, Mo:rabii1Jo, Monamdi, 

Nenni Gl:iiu1i!ana, Nico1e1Jt,i, 
Odaindi, 
Pace, Pailumbo, Pa;rr-i, Pelli:zz10, PeLLeig:riino, 

Penm:aicchi10, P,eirn:a, Perrino, Pesieinti, Pezzillli, 
Ptas:enfi, Piicairdi, P:icia,rdio, Piigrrua1e1lii, Piiiova
Illo, Pimas1tu, Poe't, Poikllilo, 

R:endii1Il!a, Ro1a:siilo, R:oda:, R:omaignolli C:a:ret
tOIIlli Tu]Hia, R:o,mairno, Ros,al1Ji, Rotitla, Russo, 

Safari, Sa:lati, Samek LodoV11cii, S1ainftlaxeil· 
li, Sa1nteiro, Schi1aV10ITT.ie, Schiieti:roma, Soocai
ma:rro, Soo11't!Ì, SieOCli, Se:Hi,tti, Sp1aigin10Hli, Spia,. 
sani, Spaitairi, Spi,garolli, StefiaiDJe:1Li, Srt:iirati, 

nberi, Toma:s:s1:ullii, Tomaisu1oci, Tore]li, Tor-
11ora, T'l1abucchi, T1:riebbi, 

Vails1eochi P1asq,uaiLe, V:amldo, Vie'111ruri:, Vi
g,liaine:s.i, 

ZacC'a111i, Zag,aimi, Zampiie11i, Za:Illa:rdii, Zeniti, 
Z,oinaa. 

Sono in congedo i senatori: 

Albertlii, Ang;eHini Armaindo, Ba,1Jtii1sta, Ber
t'Olrne, Bo, B11oin21i, CarrbOTIJi, Carub1a, Oais1s1aiD10, 
Oernilll:i, Ce:schi, Giingiola:n1i, Oitt1ainte, Golllti, 
Coppo, Cr:i1so11101i, Fenrairi Fnanoesoo, Ferr1a1ri 
Gi!aicomo, Fenneni, Firn:ie, Fliore:DJa, F1ocaooi1a, 
Genco, Gua1m1i1e11i, lnddh, Jodruoe, L:ami Stair
nu:tri, Lepone. Lo Giudioe, l.Jonenzi, Maiooa1rr10• 
rne, Magllianlo Giusiepp:e, Maglii1airno Tie1nemizi:0, 
Messeni, Moli1na111i, Mongelilii, Motnn1i1, Mon
:tiJni, MoJ10, Piicdorn:i:, S~gn1ii, Sibi]le, T1es1siJtiori, 
Ttba:ldi, TupimJi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione ed invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Pirodamo :itl risul
t,aito deNla VO't:a:zÌione a sierutiI11io segne:tlO sl\.IJl• 
l'emendamento n. 13. 24: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli . 
Contrari . 

Il Senato non approva. 

141 
71 
13 

128 
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Ripresa della discussione 

P RE S ID E N T E . Segue J'emenda 
men11Jo n. 13. 25, pnes1ent1ait10 da:i s1ein1a11Jo:ni Le::1 
Alcidi Rezza ed altri e tendente ad aggiungere 
a:1T'ultim1a, riga dopo lia pal'olia « :Oieil,le » J' al
tra: «rimanenti», emendamento che la Pre
sidenza ritiene superfluo e quindi inam
missibile. 

Segue 1l'iemendamernto ,n. 13. 27, pines1ernt1a'tio 
dai senatiQlri Lea Alddi :R!ezza ed ah1r,i, ten
dent:e ad aggiun:igiene in firne J1e pa1101Le: « Nel
l'es:prilmeJ:1e i vot1i di prder:enzia l'lidernt1i:fì.cia. 
zi1on1e dell caindidan:10 med1an1t,e pserudlomi1ruo 
illlOin è, oomunque, va1Lklia », ohe è preoluso 
da1l'eS'ho dellia v;oita:z1i101rue suiH'erneI1Jda1meTIJ1:10 
n. 12. O. 13 in quanto il Senato ha respinto la 
volontà di integrare le norme del testo uni
oo del 1960 che s10nio appLicabiilii a queStt1e 
dez:i1orni. 

Gli emendamenti di cui do lettura sono 
preclusi dalla votazione del suindicato 
emendamento n. 12. O. 13: 

Aggiungere, in fine, le parole: « Le py,efe
nmze espresise nielll1e schede ele1t:tora1Li []J()mi
na tiva1mernte ,i,n UJnlo s:paz1i10 ,cHverso dia qUJel
lo posto a fianco del contrassegno votato 
non sono, comunque, considerate valide». 

13.28 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Aggiungere, in fine, le parole: « Qualora 
il candidato abbia un cognome di cui una 
parte derivi da predicato nobiliare, la sola 
indicazione di tale parte non è sufficiente 
a manifestare la preferenza ». 

13.29 ALCIDI R.EZZA Lea ed altri 

Aggiungeire, in fine, le seguenti parole: 
« Se nell'esprimere le preferenze l'elettore 
abbia indicato nominativi a fianco di un 
contrassegno diverso da quello che contrad
distingue la lista dei candidati prescelti, 
s'intende votata la lista alla quale appartie
ne !a maggioranza dei nominativi indicati. 
Nel caso in cui le preferenze dei candidati 
di due diverse liste risultino pari il voto si 
considera nullo ». 

13.30 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Aggiungere il seguente comma: 

« L'espressione del voto di preferenza è re
golata dalle norme di cui agli articoli 59, 60 
e 61 del testo unico 30 marzo 1957, n. 3613 ». 

13.26 ALCIDI R.EzzA Lea ed altri 

Aggiungere il comma seguente: 

« La preferenza data contemporaneamen
te a più liste rende nullo il voto ancorchè 
le preferenze nominative siano state date a 
candidati compresi in una sola delle liste 
tra quelle prescelte ». 

13.32 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Aggiungere il seguente comma: 

« Le preferenze nominative non valgono 
ad individuare il voto di lista se non indi
cate in numero superiore a tre». 

13.33 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo il primo comma, aggiungere il se
guente: 

« Se viene espresso un numero di pre
ferenze superiore a quello ammesso si pro
cede a sorteggio ». 

13.37 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sono inammissibili perchè superflui in 
quanto identiche disposizioni sono già con
tenute nell'articolo 39 del testo unico 16 
maggio 1960, n. 570, i seguenti emenda
menti: 

Dopo tl primo comma, aggiungere il se
guente: 

« Le preferenze espresse in eccedenza al 
numero stabilito per la circoscrizione sono 
nulle: rimangono valide quelle scritte per 
prime». 

13.36 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Aggiungere il seguente comma: 

« Il voto di preferenza va espresso anche 
quando l'elettore intenda attribuirlo ai can
didati che per effetto dell'ordine di prece-
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<lenza indicati al n. 2 del precedente artico
lo 11 siano in testa alla lista votata ». 

13.38 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Metto in votazione l'articolo 13. 

P I N N A . Signor Presidente, io ho chie
sto la parola per dichiarazione di voto. (Vi
vaci interruzioni dal centro, d:alla sinistra e 
dall'estrema sinistra. Proteste). 

P R E S I D E N T E . Proprio in que
sto momento è venuto il Segretario, senato
re Bonafini, a comunicarmi che il senatore 
Pinna aveva chiesto di parlare per dichiara
zione di voto. Quindi, senatore Pinna, ha fa
coltà di parlare. 

P I N N A . Ringrazio il Presidente e rin
grazio anche il senatore Segretario che con 
il loro fermo atteggiamento hanno consenti
to l'assolvimento di questo mio compito e 

. l'esercizio del mio diritto alla parola. 
A nome dei mio Gruppo io debbo illu

strare, sia pure brevemente, come mi pa
re sia stato mio costume fino a questo mo
mento, le ragioni• per le quali noi non vo
teremo l'articolo 13. Il nostro è un no ba
sato su diversi perchè, è un no variamente 
motivato. 

Il primo perchè del nostro no ha una no
tevole importanza, in quanto vuole signifi
care la nostra integrale opposizione al divie
to di scegliere l'eligendo anche in liste di
verse da quella votata solo nel simbolo. 

Io, è noto, ho manifestato sin dall'inizio 
questa mia opposizione anche al punto di 
vista del mio Gruppo e dei miei colleghi. E 
se in questo momento, a titolo personale, io 
espongo il primo perchè di questo nostro 
no all'articolo 13, mi pare che debba por
tarsi rispetto a quella libertà di atteggia
mento, a quella indipendenza di valutazione 
e di giudizio che noi abbiamo sempre mo
strato in tutto il corso dell'esame e della di
scussione di questo disegno di legge. 

La facoltà di scegliere i candidati e di dare 
il voto di preferenza a candidati di altre li
ste, di liste diverse da quella votata nel sim
bolo, secondo me avrebbe apportato un cor• 
rettivo utile, direi prezioso, al vincolo e al-

la limitazione di scelta che, con l'articolo 13, 
vengono imposti agli elettori. 

Il secondo perchè è pure personale, ed 
è infatti subordinato al primo. Ragiono a 
questa maniera: se la legge vieta che l'elet
tore faccia la libera scelta degli uomini a 
cui affidare il proprio mandato, ebbene si 
vieti allora ogni possibilità di scelta perso
nale anche all'interno della lista votata: sa
rà più morale rimettersi fatalmente alla vo
lontà del partito; di quel partito che ha già 
fatto la scelta che doveva essere fatta circ.:: 
gli uomini da eleggere, poichè il partito li 
ha messi in ordine di preferenza; e, nel caso 
che si ottengano uno, due, tre quozienti, nel-
1' ordine i candidati verrebbero eletti, secon
do l'indicata precisa volontà del partito. 

Verrei a dire, perciò, con questo corretti
vo: basta con le preferenze; basta so
prattutto con la lotta cannibalesca all'in
terno delle liste, che è stata sempre stigma
tizzata, censurata e disapprovata dai costitu
zionalisti e dagli studiosi del diritto eletto
rale. Mi pare che proprio il Mortati, il sac
cheggiatissimo Mortati, nelle sue « Istitu
zioni di diritto pubblico», ebbe a scrivere, 
nell'edizione del 1967, che il voto di prefe
renza determina una lotta cannibalesca tra 
i candidati della stessa lista, contribuendo 
in misura notevole al « decadimento d!el co
stume e della moralità politica ». 

Identico o analogo giudizio ha espresso 
nel suo testo il D'Amato. Il volume è intito
lato « Il voto di preferenza in Italia», ed è 
del 1964. 

Gli altri perchè sono comuni anche· ai 
colleghi del mio partito e sono naturalmen
te condivisi dal mio Gruppo. Il terzo, dun
que, è da ricercare nello scopo profondo del 
voto di preferenza, nello scopo e nella fun
zione del voto di- preferenza. Dice appur,to 
il D'Amato, sostiene il Mortati, dicono tuW 
gli esperti di diritto elettorale, che la fun. 
zione del voto di preferenza è quella di sce
gliere gli uomini più idonei, è quella di sce
gliere, all'interno di una lista di uomini ge
nericamente indicati, quelli che all'elettore 
appaiono i più idonei, i più portati, direi 
anche i più rappresentativi, ma soprattutto 
i più idonei a svolgere il mandato ed a rap
presentare le istanze dell'elettore. 
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Allora noi ci chiediamo: se questa è la fun
zione del voto di preferenza, se la funzione 
del voto di preferenza è quella di consentire ' 
agli elettori la scelta degli uomini più adat
ti, dei rappresentanti più idonei, perchè re
stringiamo la scelta stessa? 

O la scelta si ritiene già fatta dal partito, 
che è pertanto la lista, o questa scelta vie
ne ampliata adeguatamente. 

Nell'articolo 13 la possibilità di scelta è 
appunto troppo limitata, troppo ristretta; 
voi avete respinto la nostra proposta di al
largare tale possibilità, di dilatare la liber
tà di scegliere da parte dell'elettore l'uomo 
adatto a rappresentare le sue istanze. Noi 
vi abbiamo proposto degli emendamenti 
perchè le preferenze venissero portate ad un 
numero superiore rispetto a quello indicato 
nell'articolo 13 e questa reiezione della no
stra proposta e dei nostri emendamenti co
stituisce il terzo perchè dell'opposizione 
e del voto contrario all'articolo 13; ma, so
prattutto, la reiezione dei nostri emenda
menti mi induce, signor Presidente, a fare 
qualche considerazione sui motivi che avreb
bero indotto, almeno apparentemente, il pro
ponente e il legislatore a restringere questo 
voto di preferenza fino all'unità. 

L'assurdo di quest'articolo 13 è proprio 
rappresentato in questa limitazione, fino 
ad una preferenza, della libertà di scelta del
l'elettore nella lista dei candidati. Cosa si
gnifica mettere l'elettore nella condizione di 
scegliere e indicare solo uno di questi can
didati numerosissimi, anche se la preferen
za unica è limitata alle circoscrizioni neìle 
quali il numero dei consiglieri regionali da 
eleggere non è superiore a cinque? Signi
fica questo: che sarà eletto il cosiddetto 
designato dal partito, e cioè il capolista: e 
allora voi avrete fatto un fuor d'opera, una 
opera assolutamente inutile, apportando 
questo correttivo al sistema della lista bloc
cata, restringendo ad una sola preferenza 
la libertà di scelta, la libertà di indicare gli 
uomini preferibili. 

Non vi è dubbio che questa restrizione, 
questa limitazione della scelta porta alla 
esasperazione di quello che è chiamato il 
cannibalismo elettorale all'interno della· 
stessa lista. E questo soprattutto nei setto-

ri, nelle regioni e negli strati sociali in cui 
è maggiore la percentuale degli elettori sen
za opinioni. 

Noi sappiamo benissimo (e l'abbiamo ap
preso dagli studi condotti e dalle indagini 
fatte dall'Ammasari, e anche dal D'Amato, 
che ha cercato di inviduare le frequenze dei 
voti di preferenza a seconda delle regioni e 
anche delle persone degli elettori distinti se
condo il loro grado d'istruzione) che gli elet
tori senza opinioni, caso strano, attribuisco
no un maggior numero di preferenze rispet
to agli elettori che invece professano ideee 
politiche e opinioni politiche, inquadrati nel
la disciplina di partito. 

Io ricordo, a questo proposito, signor Pre
sidente, un manifesto che è apparso su tutti 
i muri delle case d'Italia nelle prime con
sultazioni elettorali. Era un manifesto che 
doveva incoraggiare al voto, che faceva pro
paganda di espressione di voto giacchè si 
temeva che il popolo i tali ano, che l'eletto
rato italiano, disabituato al voto e ai ludi 
cartacei, accorresse in scarso numero a] 

voto. Il manifesto riportava la fotografia 
di un coniglio, con la scritta: « Egli non vo
ta, è un coniglio! ». 

Ebbene, signor Presidente, potremmo far
ne ora un altro magari sfruttando una sua 
felice battuta in una delle passate sedute: 
« Egli non può scegliere, egli può scegliere 
soltanto un candidato; è un mulo bendato 
dagli ordini di partito, costretto dalla legge 
a questa limitata scelta ». Questa è la situa
zione degli elettori senza opinione, degli 
elettori agnostici. Se il voto di preferenza 
svolge la preziosa, utile funzione di consen
tire la scelta degli uomini, corregendo la 
rigidità del sistema, perchè non incorag
giare gli elettori all'esercizio di questa fun
zione, perchè non educarli a dare un maggior 
numero di preferenze e quindi a fare una 
scelta più medi,tata, più larga, più dilatata, 
meno ristretta? Quanti elettori si servono 
del voto di preferenza? Ricordiamo ancora 
l'Ammassari e il D'Amato, con le loro ta
belle; e anche qui il risultato dell'indagine, 
che sembrerebbe a prima vista assurdo e ve
ramente abnorme, dimostra come nel Sud, 
il Sud degli analfabeti - poichè le per
centuali maggiori di analfabetismo sono 
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nel Sud e nelle isole - gli elettori esprimo
no un numero di preferenze maggiore ri
spetto al numero di preferenze espresso in
vece da quelli che non soffrono della piaga 
dell'analfabetismo, e cioè dagli elettori del 
Nord. Un'altra osservazione intendo fare, 
parallela a quella che ho fatto riferendo il 
risultato delle indagini sui voti di preferen
za degli elettori senza opinione, e che offre 
un dato interessantissimo, che potrebbe an
che darci l'avvio per andare a ricercare la 
particolare attitudine degli elettori del Sud 
ad affidarsi, nella votazione, agli uomini in
vece che ai partiti. La spiegazione si potreb
be forse trovare in quell'attitudine alla spe
culazione che sempre hanno avuto le genti 
del Sud, in maggior misura, direi, rispet
to agli uomini del Nord, oppure in quella 
particolare sfiducia che l'elettorato del Sud 
ha nei partiti, nei gruppi, percbè vede nel
la disciplina di partito il soffocamento del
la propria libertà della propria facoltà dì 
scelta. Certamente viene proprio dal Sud 
una grande lezione di autentica democrazia 
ed insieme una testimonianza del fallimento 
di questa vostra democrazia, che è partito
crazia, che affida la scelta degli uomini più 
idonei a rappresentare le istanze degli elet
tori non all'elettore singolo, non all'uomo, 
fatto centro del nostro microcosmo o ma
crocosmo, ma ai partiti, a pochi uomini 
che guidano il partito. Più forte è il partjto, 
minore è il numero di preferenze che ven
gono attribuite ai candidati nelle liste di 
quel partito. 

Cosa dire del settore dei giovani? È sta
ta fatta un'indagine anche per stabilire co
me si comportino i giovani elettori; ebbene, 
è veramente confortante vedere che un'altis
sima percentuale dei voti di preferenza è 
espressa dalle nuove leve elettorali. I gio
vani sono evidentemente consapevoli delle re
sponsabilità della scelta; essi veramente pro
cedono nel cammino della educazione alla de. 
mocrazia, all'autentica e sana democrazia che 
è, anzitutto, libera scelta degli uomini, delle 
istanze e delle ideologie. I giovani non si fi
dano dei partiti, si fidano meno delle ideolo
gie e si fidano assai di più degli uomini. Que
sta vocazione, questo alto livello di educazio
ne politica è riflesso e rappresentato dall'al-

tissima percentuale di preferenze espresse 
dalle giovani leve elettorali. 

La restrizione della scelta, delle indicazioni 
di preferenza, della scelta degli uomini ido
nei, favorisce anche il clientelismo, perchè 
è ovvio, è chiaro che, quando si costringe 
l'elettore a dare una sola preferenza,la lotta 
all'ìnterno della lista per la conquista di 
questa unica preferenza che può dare l'elet
tore scatena, oltre che il cannibalismo, an
che il clientelismo, cioè quel fenomeno di 
corruzione dell'elettorato di cui abbiamo 
avuto e continuiamo ad avere tristissimi 
esempi. 

La fondatezza delle mie osservazioni sta, 
in fin dei conti, anche, onorevoli colleghi, 
nella diversità dei sistemi adottati per le di
verse elezioni. 

Non si comprende perchè qui, proprio 
questa volta, per le elezioni dei consigli del
le regioni a statuto normale si sia limitata 
questa libertà di scelta. L'ultimo e3empio, 
il sistema elettorale per la regione Friuli-Ve
nezia Giulia, a questo riguardo, ha un di
verso sistema. Non comprendiamo perchè 
non sia almeno copiato, imitato o riprodot
to lo stesso sistema, la stessa norma stabili
ta per le elezioni regionali nel Friuli-Venezia 
Giulia. 

D'altra parte vi è una profonda contraddi
zione tra una norma recepita da voi maggio
ranza, accogliendo nell'altro ramo del Par
lamento un nostro emendamento, qucJlo che 
svincola dal mandato l'eletto, tra la norma 
che stabilisce l'assenza assoluta di vincoli 
di mandato nell'eletto e questa norma, che 
restringe, invece, la libertà nell'affidamento 
del mandato. 

Se voi volete veramente rendere libero il 
mandato parlamentare ( diciamo parlarr-en
tare anche se riguarda i consigli regiona;1), 
se voi volete rendere operante questa li
bertà dal vincolo del mandato, allora do
vete favorire anche la libera scelta degli 
uomini che dovranno, appunto in libertà da 
vincoli di mandato, rappresentare le istan
ze non dei partiti, ma proprio degli elettori 
singoli, cioè degli uomini. Perchè l'elettore 
deve avere così stretti vincoli di voto nel
l'attribuire questo mandato? È una contrad
dizione, ripeto, in cui incorriamo e che con-
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elude i perchè da me molto celermente, co
me ella ha potuto constatare, signor Presi
dente, illustrati alla Assemblea: i nostri 
perchè della disapprovazione assoluta nei ri
guardi di questo articolo 13. 

Voglio soltanto finire rifacendomi alle di
chiarazioni che il relatore all'altro ramo del 
Parlamento, onorevole Di Primio, rese su 
questo particolare problema. 

Ebbene, l'onorevole Di Primio, nella sua 
risposta, a conclusione della discussione, eb
bi:' a riconoscere la fondatezza delle criti
che da noi mosse ed ebbe a concludere, per 
respingere gli emendamenti proposti dal 
Gruppo liberale e i nostri sub-emendamen
ti, che in tutti i casi il voto di preferenza 
era l'unico correttivo a tutti quei difetti che 
il -,istema elettorale adottato presentava. Ma 
è proprio qui che vogliamo fare una pun
tualizzazione, che vogliamo precisare le no
stre censure: anche noi siamo convinti che 
il voto di preferenza, una volta che si è 
adottato questo sistema, è l'unico corretti
vo dei vizi e dei difetti del sistema stesso. 
M::i. si è caduti dalla padella nella brace quan
do, avendo adottato Il sistema del voto pre
ferenziale, si è ridotto il numero dei voti 
pr<'ferenziali che si possono attribuire. A 
questa censura, a questa critica, neppure 
l'onorevole Di Primo ha risposto, giacchè 
h<t dichiarato a nome della Commissione -
e penso che ugualmente verrà fatto dal rela
tore su questo disegno di legge - che gli 
emendamenti non potevano essere accolti 
perchè questo era il migliore sistema che 
i proponenti avevano potuto escogitare per 
rendere meno difettoso il congegno eletto
rale adottato. (Vivi applausi dall'estrema 
destra. Congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . È iscritto a par
lare il senatore Artom. Ne ha facoltà. 

B O L E T T I E R I . Non sprechi la 
suc1 oratoria che abbiamo sempre ammirato, 
senatore Artom! 

P R E S I D E N T E . Lascino parlare 
il senatore Artom ;;he ne ha il diritto. 

A R T O M . Signor Presidente, credo 
che la votazione su questo articolo abbia 

un'importanza che trascende quella della 
norma particolare di cui si tratta perchè 
in questo periodo, in questo momento del
la nostra cronaca nazionale, vi è contro il 
sistema delle preferenze una polemica piut
tosto vivace, una polemica che (come ri
cordava anche recentemente il collega Pin
na, come ricordano tutti quanti parlano di 
elezioni in cui vi è in opera il gioco delle 
preferenze) trae il suo primo motivo dal 
fatto molte volte scandaloso della lotta, che 
qualcuno ha definito cannibalica, tra i vari 
candidati iscritti in una stessa lista dove gli 
uomini scendono in campo per sostenere 
lo stesso ideale, per cercare di ottenere la 
vittoria di uno stesso partito mentre all'in
terno si scatena una lotta, che troppe volte 
non conosce limiti e troppe volte spinge i 
candidati a delle gare di esibizionismo, a 
delle lotte interne di lista che veramente 
rappresentano - non voglio usare delle pa
role grosse - un brutto spettacolo che non 
onora certo la democrazia. 

Questo è indubbiamente un motivo reale, 
che ha una certa presa sulla pubblica opi
nione e che d'altra parte allontana molte 
persone, degne di sedere in Parlamento, dal
l'accettare candidature per la Camera dei 
deputati; questa è la ragione per cui troppe 
persone preferiscono presentare la candi
datura in Senato di cui più prevedibili a 
priori sono i successi e gli insuccessi, ma 
dove almeno non esiste più il contrasto da 
uomo a uomo, dove ciascuno dei candidati 
lotta per la comune parte politica, per i 
comuni ideali senza dovere lottare diretta
mente, immediatamente, personalmente con 
i compagni di lista, con i propri compagni 
di partito, con i propri compagni di bat
t<1glia. 

Accanto a questi motivi umani, se ne 
associa un altro che è meritevole di più 
grnve considerazione, di più grave preoccu
pazione: cioè che in parte almeno gli eletti 
attraverso il sistema delle preferenze sanno 
di dovere il proprio posto in Parlamento o 
nel consiglio comunale o domani nel con
siglio regionale - se domani vi sarà un 
consiglio regionale - non tanto ad una 
scelta di partito, non tanto alla volontà 
esclusiva del partito, quanto alla circostan
za che una grande parte degli elettori che 
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per quel partito hanno votato, appoggia il 
loro nome ed è fedele al loro nome. Da tale 
certezza, da tale sicurezza nasce all'interno 
de; partiti una autonomia di posizioni nei 
confronti delle direzioni di partito esistenti 
in molte circostanze; nasce quindi quel fe
nomeno non trascurabile, da alcuni troppo 
censurato, da altri troppo lodato, che si è 
chiamato dei « franchi tiratori». 

In questo momento, si cerca di sopprime
re per i parlamentari la possibilità di espri
mere la propria idea, la propria opinione su 
determinati punti in discussione davanti al 
Parlamento, anche in dissenso con gli organi 
direttivi del partito, liberamente, senza in
correre in censure, senza incorrere in mi
nacce, senza incorrere in sanzioni. Si vuole 
sopprimere questa ultima forma di garan
zia per il parlamentare di esprimere libera
mente le proprie idee, di votare secondo la 
propria coscienza, di ribellarsi anche alla 
di.,ciplina di partito. 

Una deliberazione recentemente adottata 
dall'Assemblea regionale siciliana ha già 
consacrato questo principio: l'abolizione del 
voto segreto, l'obbligo di votare esclusiva
mente per alzata di mano o per divisione, 
o, in determinati casi, per appello nominale. 

Così continuando, noi andiamo verso la 
trnsformazione del sistema parlamentare 
così da non avere più un sistema fatto di 
uomini che vivono ed operano secondo la 
loro coscienza, sia pure accettando una di
sciplina, necessaria per difendere, al di là 
di piccoli particolari, quello che è un ideale 
superiore, comune agli uomini tutti che pur 
appartenendo allo stesso partito, vogliono 
tuttavia conservare una propria indipenden
za di giudizio, una propria responsabilità 
personale. 

modo che l'elettore non possa più fare al
cuna scelta tra i nomi e non possa, attra
verso la scelta dei nomi, dare alcune indi
cazioni sugli orientamenti che il partito de
ve prendere. 

Per questo, la circostanza che l'artico
lo 13 riconferma il voto di preferenza anche 
per le elezioni regionali, in questo partico
lare momento ha una notevole importanza, 
e noi che siamo all'opposizione, noi che vo
teremo contro questo articolo - e ne dirò 
il perchè - dobbiamo rallegrarci di questa 
decisione: perchè noi crediamo che, nono
stante tutti gli inconvementi, nonostante 
tutti i danni che possano derivare da que
sto sistema, il conservare 11 diritto di scelta 
tra i candidati da parte degli elettori ha un 
senso, un valore, un sigmficato particolare. 

Ricordavo ieri, e cercherò di non ripeter
mi, che nei grandi partiti - e più qualche 
volta nelle coalizioni dei partiti - si deter
minano dei partiti entro i partiti. Nel pe
riodo in cui noi abbiamo proceduto alla 
elezione del Presidente Saragat e abbiamo 
assistito agli episodi che l'hanno caratteriz
zata, mi ricordo di aver definito la Demo
crazia cristiana non un partito ma una fe. 
derazione di partiti. Quando quindi questo 
fenomeno si verifica nella Democrazia cri
stiana o nel Partito socialista unificato, noi 
vediamo che in questo caso l'elettore, avva
lendosi del voto di preferenza, adempie ad 
un proprio compito ed esprime una propria 
particolare volontà politica, che non si esau
risce nella scelta di una persona; non è la 
indicazione soltanto di una maggiore sim
patia o fiducia in quel determinato candi
dato, ma è proprio l'espressione di una 
scelta politica tra i diversi partiti che for
mano la federazione o la confederazione 
dei grandi partiti esistenti, attraverso alla 

Si va, invece, direttamente verso un si
stema rigorosamente partitico dove gli uo
mini contano solo come numeri. (Interruzio
ne del senatore Ajroldi). 

1 indicazione della propria preferenza verso 
la tendenza o la corrente o il « partito nel 
partito», attraverso alla preferenza accor
data a chi nella lista preferita appartiene 
a quella tendenza o corrente o subpartito. A questa tendenza si ispira oggi la 

corrente di pensiero, corrente di studio
si e di uomini politici, che aspirerebbe 

1 

ad una riforma elettorale nel senso di abo
lire le preferenze e di lasciare ai partiti il 
compito di fare precise indicazioni sull'or
dine e sula graduatoria dei candidati, in 

Di questo fatto vi è una curiosa conferma 
statistica nelle elezioni del 1948. 

Come i colleghi ricorderanno, in quelle 
elezioni i partiti di estrema sinistra si pre
sentarono sotto una lista comune, la lista 
«Garibaldi», dove erano iscritti l'uno a 
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fianco dell'altro candidati di parte comuni
stq e candidati di parte socialista. Di solito 
la percentuale di preferenze espresse dal 
Partito comunista è bassissima. La discipli
na di partito è tale che uno dei nostri attua
li colleghi non è stato eletto alla Camera 
in un certo collegio, dove legittimamente 
doveva ritenersi certo di essere eletto, uni
camente perchè era stata diffusa tra gli elet
tori comunisti la voce di non dare prefe
renze senza l'indicazione precisa del partito 
e, in attesa che quell'indicazione arrivasse, 
tutti gli elettori comunisti di quel paese si 
sono astenuti dal votare per il loro concit
tadino, che per fortuna siamo lieti di vedere 
oggi in Senato dove porta la sua esperienza 
e la sua competenza di amministratore lo
cale. 

Dicevo dunque che, mentre di solito il 
P::irtito comunista presenta percentuali di 
preferenza estremamente basse, nelle elezio
ni del 1948 tale percentuale è stata nella 
lista « Garibaldi » estremamente elevata. Evi
dentemente, sia i socialisti sia soprattutto 
i comunisti hanno votato in quella occa
sione in modo da scegliere nella lista unica 
qudlo che era il candidato del proprio par
tito, 

Questo fenomeno trova la sua espressione 
macroscopica per questo particolare setto
re specialmente nelle liste dei partiti « con
federazioni di partiti ». Se seguite infatti le 
statistiche, vedere .:he la percentuale delle 
schede con indicazione di preferenze nei va
ri partiti, si manifesta con maggiore inten
sità nei momenti storici e politici in cui la 
lotta delle tendenze e delle correnti all'in
terno dei singoli partiti si esprime con una 
maggiore vivacità e con un maggior calore. 

Qui non si tratta quindi soltanto di un 
modo per consentire una scelta di uomini, 
per consentire agli elettori di scegliere tra 
i designati dal partito quello che più cono
sce, che più risponde alle proprie idee; qui 
si tratta di fare una scelta politica per dare 
un particolare orientamento alla politica che 
seguirà in Parlamento il partito di cui si 
sceglie il simbolo e a cui si dà il voto di 
lista nella speranza o nella convinzione che 
il partito finirà col ~eguire questa tendenza. 

Tanto per fare una esemplificazione, evi
dentemente il cittadino che ha fatto parte 
fino a ieri del Partito socialdemocratico e 
che domani voterà per la lista del Partito 
socialista unificato, cercherà di fare in modo, 
per gli ideali socialdemocratici in cui ha 
cré'duto, per i quali ha seguito Saragat nel 
momento della scissione di palazzo Barbe
rini, per cui ha votato in tutto il periodo 
del centrismo, nei quali continua a conser
vare la fede, per cui legge le veline della 
agenzia « Nuova Stampa» anche quando 
non sono riprodotte nei giornali quotidiani, 
nonostante che oggi il Partito sia unificato, 
così unificato da avere due cosegretari e 
non un segretario unico, da avere quattro 
vice segretari e non due soltanto, questo 
cittadino, dicevo, cercherà di fare in modo 
che il proprio partito sia rappresentato alla 
Camera da uomini che dividono la sua fede, 
la rna opinione, da quegli uomini per i qua
li egli ha votato in precedenza, i quali han
no combattuto per le sue idee. In questo 
caso, quindi, la scelta non cade più sulle 
persone, diventa una scelta di indirizzo, di 
onentamento di partito. 

P R E ,S I iD E N T E . Senatorn A:ntom, 
non divaghi1, sii attenga aH'argomento. 

A L B A R E L L O . Non si :dapre 1a 
discussione in sede di diichiiaraz,:rone di voto! 

P R E S I D E N T E . Lei, senatore Air
tom, sta parlando delle pre:f.erenZJe, ma veda 
di anrivame ailla coindus.ione. 

ROMANO 
blea! 

Prende in giro l' Assem-

A L B A R E L L O . Que:S1to è iil dottor ... 
Divago! 

A R T O M . Se lei permette, signor P111e
sidente ... 

P R E S I D E N T E . Io ,permetto sem
pve, ma nei Um~ti del consenitito. Sicoome 
l,ei è una persona irntelligente, sa iche non 
può divagairie oltrie misura, tanno più che 
l'argomen1to è risitretto ed ommai è stato 
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sviisceraito sotto ogni aspetto. Comunque, 
Qllllorievol,i co11eghi, si sba:glia sempre ad in
terrompere: se loro sopportano, facciamo 
più presito. Prosegua, senaitore Artom. 

ART O M. In questa mia diichia1razione 
di voto io debbo ,esp([1j_me1re le ragioni per 
l,e quaili noi crediamo nella fondatezza del 
S1istema dei vcoti di p1:1eferenza e per le quali 
dobbiamo respinge11e gli attacchi che :in que
sto momeDJto vengono por1ta:t,i, s:ia p:wre fìuo
fli di quest'Aula (,qui no, perchè da parte 
della maggioranza nessuno ha parlato) con
tro que1s,to sistema. Ed è giusto che, niel mo
menlto in cui dichiariamo, da un la:to, di so
st,eneire ed accettarrie questo s1iste:ma, di bat
terci per esso poichè ci cred~amo pur con 
tUJttii ,i s,uoi inoonVien:i1entti, con tutti i suoi 
difetti, magari rimpiangendo di noQl poter 
arrivare al punto di :iintrodUJNe in Ltalia il 
sistema delle pr,ima11ie adottato :in vairi Stati 
amerJcanti,, che pure sariebbe il sisnema più 
giusto di ,in1tegrazione tra i dive['si s1i1stemi; 
se noi facciamo qU1eS1to, dobbiamo anche 
spiegare 1e ragiorni ed i rprincìpi pe1r i qua:lii 
non apprioviaimo queS1to determinato arti
cotLo; le ,ragioni per cui abbiamo cercato di 
emendarJo, e 1per cui, dopo il riget,to dei 
nostrr,i emendamenti, mant1en;iamo la rnost1ra 
opposizione. 

Se quindi, oome dicevo, il valore e 1'1i1m
porta[]3;a pol:itica del voto di preferenza non 
costituiscono tanto una questione pernonale 
di soeLta e di simpatia ver1so una de1lerm:i
nata persona, con U[l 11i1torno alila pe1rsona
liiu:azione della battaglia pol1i1tica e a queLlo 
che è stato iil collegio uninominale, e forse 
anche con i,l I1itorno - mi perdonino i col
leghi del Meridione - a quelle forme di 
clie1rnllel!.i,smo che ancora non sono in te1ramen
te superate nel Mezzogiorno d'Italia (la re
gione siciliana ce ne sta dando una viva, 
aperta e continua prova); se noi ,rite[}liamo 
qUJindi 1che non si trat:ta qui sohanto ed es
senziailmernte di quella pa:1;ticolare forma d:i 
sce1lta basata sul valore di una certa rperso
nailità, oiioè se non s,i t1raitta soltanto di a,de
sio1ne e di seguito per questa dieterminata 
personalità, ma si tratta anche di un fatto 
poli1tico che ha o può ave11e urna 1rilevanza 
grnndissima e dominante ndl'iinterno dei 

singoli partiti, che sono i p11otagoni,sti deJila 
battaglia politica, io credo, avendo detto 
ciò, di aver dato una spiegazione netta e 
chiara sia delle ragioni per cui siamo fa. 
vorevol1i1 al 1sist,ema, sia delle ,ragioni per 1cui 
siamo contro questo a:111lioolo. 

Ma la ragione essenzi,a:le per cui noi ci 
opponiamo a questo articolo sta nel fatto ... 

A L B A R E L L O . Ma sta iUlllstrando 
gli emendamenti che sono sta ti già 111espinti 
daU'Assemblea. Questa è una oosa inaudita, 
sig111or Pres:idente. 

P R E S I D E N T E . Senatore Albariel
lo, le facciio osservare che il senatolie A!1:1tom 
sita per oondudere. 

A L B A R E L L O Ma c'è um limi11le a 
tutto. Sta iUus1trando di nuovo gli emenda
menti in una dichiarazione di voto. 

P R E S I D E N T E . Ma la dichiaira
zione di voto è permessa. 

A R T O M . La iD1terruZJ1one del senato1re 
AlbareHo mi impone di dare una ma:ggiore 
e più larga dimostrazione di quanto sto di
oendo. Eviderntemente non sono stato com
preso, e quindi devo continuare a fo['nirre 
ulteriori. spiegaziond. 

PRESIDENTE Senatore Artom, 
ascolti me, per favore. Contfrmi niel 1suo :in
tervento. 

A R T O M . Io stavo per condude:Iie. 

P R E S I D E N T E . È vero. Si sono già 
sbizzarriti tutti. Lei sta ora spiegando al1Jre 
ragio1n:ii per Le qua:li il suo Gruppo sii oppone 
a questo arriticolo. Stava iUus1trando pmpnio 
l'ulitima. Continui nel suo intervento. 

B E R T O L I . Io vorrei pimgaine ii.il se
natore Artom di avere pietà almeno di me 
che lo ascolto da cinque anni ,in Commiissio
ne. (Vivaci repliche della senatrice Alcidi 
Rezza Lea). 



Senato della Repubblica - 44025 - ii' Lt:gislaturc. 

7838 SEDUTA A',SEMBLEA • RESOCONTO :STENOGRAFICO 31 GEN. - 8 FEB. 1968 

PRESIDENTE Senatore Bertoh 
e senatrice Lea Alc1d1 Rezza, lascino stare 
questi battebecchi, che sarebbero anche tol
lerabili se fossero cortesi. (Commenti). Intan
to il senatore Artom si riposa e prende fiato 
per dopo. Non ha,nno ancora capito, loro, H 
sistema? 

C O R N A G G I A M E D I C I . I1l sena
tore Artom vuole il voto preferenziale: tro
viamo 11 modo d1 creare questo voto prefe
renziale! 

P R E S I D E N T E Non ci s1 metta 
anche lei, senatore Cornaggia Medim. Ades
so basta. 

A R T O M La initenruz1one del colliega 
Cornaggia Mechci viene a gi1Ustificare l'am
piezza del mio discorso; viene a di:mostrnre 
che effettivamenite la scdta tra il s1is1tema 
delle ,p11efereinze e quello che non le prevede 
è un tema attuélile, vivo e palpitante. Ed è 
proprio su questo tema centrale che si im
pernia la discussione su questo piccolo ar
ticolo 13, che è indubbiamente un antioolo 
di poche pa1role ma che, riaffermando il con
cetto del voto di preferenza, niaff erma un 
principio politico che è proprio 11 pnndpio 
in discuss10ne, come stanno a dimostrare 
l'mterruzione del senatore Cornaggia Medio 
e alcune altre inte11ruzioni che m1 sono sta
te fatte. 

Dicevo dunque che io ho in questo mo
mento, dopo aver dimostrato la conco1rdainza 
con i1l diseg,no di legge su questo punto, 11 
dovere di di1re perchè, nonostante questa 
concordanza, noi votiamo contro. E ila ira
g,10ne è 1pvoprio perchè noi non crediamo 
che nel voto di pI'efeirenza ci sia soltanto la 
scelta delle persone e non ci lasciamo trop
po influenzaJ:"e dalla circostanza che il voto 
di preforenza è UJsato con più alte percen
tuali e con più alita presenza nelle ,reg10ni 
politicamente meno educate e nelle regioni 
dove vi è un più fargo numero di analfabeti 
e semianafalbeti, dove quindi è difficile ad 
una gran parte del corpo elettorale d1 iden
tificare in un simbolo UJna corrente politica. 

Ripeto che vi è qui un concetto di scel:ta 
politica nell'interno del partito e dal mo-

mooto che vi è una posS1ibilità d1 scelita po
litica nOIIJ. è possibile che noi aocettiamo lie 
peircentua1i indicate ndl'articolo 13; quando 
pensiamo che in dete11minate circostanze 
non vi è che la possihili,tà di da11e una sola 
priefemeinza, la possibilità d1 soelta si esauri
sce e cessa proprio per 11 fatto che vi è, 
praticamente, un solo nome a d1spos1z1011e 
dell'elettore. 

Ciò significa annullare i vantaggi, la pos
sih!:lità, 1,l valore di UJlllO ,scrutm10 di I,i1s,te 
,ed è iper questo che 1riteniamo assolutamente 
abnorme la decisione secondo la disposi 
zione contenuta nell'articolo, per quanto ri
guarda le piccole nrcoscrizioni. 

Evidentemente 11 desiderio d1 dare mag
giore poss,ibilità di scelta poliit1ca, d1 dare 
una maggiore possibilità di influenza pol,i
tJka e non più personale sta ndl'aumentare 
le preferenze perchè quando noi dmmo al
l'elettore la possibi,Iità non solo di espDime
re l'amicizfa v,erso un candidato, la fiducia 
in qUJesto singolo candidato, ma lo a1Utonz
z1amo a sceglierne due o tre, non si tra1tta 
più di personalismi, di simpatie personali, 
di rapporto ,tra uomo a uomo, o da donna 
ad uomo 1e vioevelfsa ( visto che abbiamo elet
tori ed elettrici), ma vi è in questo caso 
una scelta di tendenza, una sce1ta per dare, 
la maggioranza alla propria rappresentanza, 
alla propria corrente nell'interno del parti
to: è queS1to H valore e l'1importanza pairt1-
colaire che assume questa òrcos,tanza. 

ALBA RE L LO . Si,gnor Presidente, 
mi richiamo di nuovo alla s,ua intelligenza: 
il senato11e Artom sta iHustrando non solo 
gli emendamenti respinti, ma anche quelih 
dichiarati da lei improponibili. 

P RE S I DE N T E . Senatore Airiom, 
la pregio di condudere, non per quello che 
ha detto H senatore Albarello, ma per un 
invito che viene da parte mia. 

A L B A R E L L O . È u,n abusare della 
pazienza dell'Assemblea! ( Commenti dalla 
estrema sinistra. Richiami del Presidente). 

MORA BIT O. Questo è H Parlamento 
della Repubblica, non ce lo dimentichiamo! 
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PRESIDENTE. Onorevoli ooUeghi, 
vi prego di fare silemiio, al,trrimenti il sena
tore Airrtom non potrà conHnua,re nel suo 
disco!rso. 

A R T O M Da quailche tempo si rmun:i-
festa, quando io ,parlo, una partico1a:rie iITT
tolleranza da parte dei oolleghi deU',estrema 
sinistra e della sinistra. Io in passato avrei 
po,tuto dtenere che questo fosse llil1 atto di 
deplomzione nei miei confrnnti, ,per ,il fatto 
che io pa:do icon !troppa abbondanza di ter
mini o perchè, talvolta, mi ripeto. Credo 
però che un taLe atteggi1amento rappresernti 
mveoe una reazione contro chi dice cose se
nie. (Commenti dall'estrema sinistra e dalla 
sinist,ra. Richiami del Presidente). 

P R E S I D E N T E . Dimos1trri la sua 
serietà con il conolude11e. 

ART O M . Signor P:residente, se doves
si concludere, in questo ,momento ,non potrei 
dire davanti a me stesso che ho concluso 
perchè vi è stata ,una ribe1Lione contro di 
me, perchè vi è stato un tentativo di so
praffarmi. (Vivaci proteste dall'estrema sini
stra e dalla sinistra). 

P R E S I D E N T E Non dica questo 
pei:rchè lei è al ,suo ,posto e v;ede che la in
vi1to a parlare e a concludere. 

A R T O M . AiLlora inviti anche gli inter
ruttori a tacere. (Vivaci proteste dall'estre
ma sinistra e dalla sinistra), 

M O R A B I T O . Lei ha parlato ,troppo 
tempo. Concluda, dal momento che ancora 
non ha detto niente. 

P R E S I D E N T E Senatore Mora-
bi:to, non ci si metta anche lei che è sem
pre così tranquillo. 

Senaitore Amtom, conti,nui e concluda. 

A R T O M . Conolruderò soltanto quan
do l'Assemblea mi ascolterà in silienzio. (Vi
vaci clamori dalla sinistra). 

P R E S I D E N T E . Sita bene, lei ha 
H di1ritto di farsi ascoltare. Veda però di 
farsi asco1ta,ne con degli argomenti che con
cluda1110 il suo discorso. Non raocolga pJù 
le interruzioni, altrimenti non finiremo più. 
D'altra parte, lei sa che in Senato si è sem
pre usato interrompere; in questo momen
to di incandescenza le interruzioni sono 
più violente e più frequenti, ma lei de
ve capire queste cose. visto che è una per
sona intelligente e che ha partecipato per 
quattro anni al Senato e sa queste cose. Ad 
ogni modo non c'è alcuna intenzione di con
culcare il suo diritto di parlare. 

A R T O M . Signor Pvesidente, deside
ravo notare che forse non vi è ahro oraitore 
che 1in questa Assemblea abbia semp:re, co
,me me, accettaito 1tutte ,le interiruzioni e cer
cato di rispondere ,e t,ener testa ad esse. 

Non ho mai oorntesta,to a nessuno il di
ritto di, i,nnerrompenmÌJ ed ho sempre rin
graziato chi, interrnmpendomi, dimost:rava 
di se,guirmi e di interessa1rsi al mio disoorso. 
Anche quest'oggi mi hanno int1emot1to e sem
pre ho, non dico tollerato, ma gradito que
ste intJerruzioni; quando però vedo i1nsorge
:re qualouno ,per impormi di chiru,dere questo 
diisoorno e di non pairlare più, io ho il diritto 
di diire che contfrmerò a parlare propriio 1peir
.chè mi sri vuole imporre il corntrario. 

P R E S I iD E N T E . Cont,inui, senatore 
Artom, e finisca; e Joro (rivolto all'estrema 
sinistra) tacciano per favore percihè inter
rompendo non fanno che pro1lungare un di
sco~so all'infinito. 

ALBARELLO . Senatore Artom, ci 
legga l'elenco telefonico, tanto per perdere 
tempo! (Richiami del Presidente), 

A R T O M . Non leggo l'elenco telefo
nico, ascolto le obiezioni che mi si fanno e 
ris1pondo aUe initerruzioni. 1Siete voi che mi 
date dei temi di disoussione ! 

P R E S I D E N T E . Se 1ei, sena1tore 
Albarello, non ha voglia di ascoltare, ha mo
do di non farlo. 
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ALBARELLO . Non è una d1chiara
z10ne di voto, è una divagazione per perdere 
tempo, e questa è un'offesa al Senato! 

P R E S I D E N T E . Lasci andar'e, se
natore Albarello! Ard ogni modo, senatore 
Artom, aderisca alla mia preghiera: tra1lasci 
tutte le interruzioni, si attenga all'argomen
to e concluda. 

A R T O M . Signor Presidente, se lei mi 
dice ... (Interruzioni dall'estrema sinistra). 

P RE SI D ENTE . Anche loro (rivolto 
all'estrema sinistra), che sono delle perso
ne mtelhgenti e che appartengono al Se
nato da molte legislature, sanno cosa si ve
rifica in questi casi: interrompendo si dà 
modo a1ll'oratore di continuare e di prolun
gare 11 suo intervento 

A R T O M . Se lei mi dice, signor Pre
s1dente, di finire, evidentemente io non pos
so aocettare 1'011dine, ma se lei me lo dice 
come una preghiera personale, sono I1ieto di 
aocettaire. 

P R E S I D E N T E I miei non sono 
mai ordini, sono sempre preghiere. 

A R T O M . Non mancherò di accettare 
la sua preghiera, se il Seinaito ascoherà in 
sHenzio la mia conclusione. (Interruzioni 
dalla sinistra, dal!' estrema sinistra e dal cen
tro). 

Poichè sono cessate le interruzioni, conolu
do dichiarando che noi voteremo contro l'ar
ticolo 13. Grazie. (Applausi dal centro-de
stra). 

P R E S I D ,E N T E . Metto ai voti l'ar
ticolo 13. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

È approvato. 

Passiamo ora agli emendamenti n. 13. O. 1 
e 13 O. 2, presentati dai senatori Lea Alcidi 
Rezza ed altri, tendenti ad aggmngere, rispet
tivamente il seguente articolo 13-bis: « Du
rante lo spoglio dei voti è vietato estrarre 

dall'urna una scheda, se quella precedente
mente estratta non sia stata posta nella cas
setta dopo spogliato il voto », ed il seguente 
articolo 13-ter: « In ogni seggio e per tutto 
il periodo in cui gli stessi rimangono aperti 
le schede possono essere toccate soltanto dai 
componenti del rispettivo seggio con esclu
sione dei rappresentanti di lista » 

Io chiedo ai presentatori se ritengono che 
siffatta materia possa costituire oggetto di 
una norma legislativa. Per la serietà stessa 
del nostro lavoro ritengo che emendamenti 
simili non siano da ammettersi. Poichè 1 pre
sentatori non insistono passiamo a:I succes
sivo emendamento n. 13. O. 3, presentato dai 
senatori Lea Alcidi Rezza ed altri, tendente 
ad aggiungere il seguente articolo 13-quater: 

« Subi1to dopo lo spoglio 1,I P111esidente del 
seggio conta i,I numero delle schede spoglia
te e riscontra se coriri,sponda tanto al nume
ro dei votanti quanto al rnumero dei voti 
validi riporitati compless·ivamente dalle liste 
dei candidati, sommato a quello dei voti di 
lista nulli e dei voti di lista corutestati, sia
no stati essi provvisoriamente assegnati o 
non assegnati ». 

Esso tratta materia g1ià regolata dal testo 
unico del 1960. Tuttavia, poichè i presentato
ri insistono, lo votiamo. perchè non posso ri
tenerlo precluso. 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chie
diamo la verifica del niumel'o legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poiggiiata? 

(La rzchzesta è appoggiata). 

ROMANO Chiediamo che la vota-
zione sia fatta a scrutinico segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevede su quella di verifica del nu
mero legale, procederemo a tale tipo di vo
tazione. 
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Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . POlichè dal nru
mero dii senatori prnscriitno dal R,egolaa.nex1no 
è sita:to richiesto che la votazione sull'emen
damento n. 13. O. 3 siia fatta a scr11utinio se, 
greto, indko Ja votazione a scrutiinio se
greto. 

I senatori favo111evoli derporranno paHa 
bianca neH'urna bianca e palla nera nel
l'urna nera. I set11:atori contra:r:i deporiranno 
pailla nera nell'urna biianca e palla bianca 
nell'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a sorutinio 
segr:eto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Ac1Jis Perinetti, Adamoh, Agrimi, Aimoni, 
Ajroldi, Albarello, A!lddi R!ezza Lea, Ales.si, 
A!ngeliHi, Angnisani, Artom, Attaguile, Au
disiio, 

Baldini, Ba:roll/tini, Bairtesaghi, Ba11to1lo
me1, Basile, Battaglia, BeUtlsairio, Bera, Ber
lianda, Bermani, Bernardi, Benna:rdo, Berto
la, Bertoli, Bettoni, Boccas,si, Bol1et1tieri, Bo
nadies, Bonafini, Braccesi, BrambiHa, Bussi, 

Caldn, Canziani, Carelli, Caroli, Cairnn, Ca
rucci,, Casisese, Cassini, Celasco, Compagno
n&, Coppi, Cornaggia Mediai, Cuzairi, 

Dairè, De Luca Angelo, De Luca Luca, Di 
Grazia, Di Prisco, Donati, 

Fabiani, Fabretti, Fanelili, Fenoal1tea, For
tunati, Firanza, 

Gaiaini, Garavel1i, Garlatio, Gatto Simone, 
Gi,aincane, Gighlotiti, Giorgetti, Giorgi, Gitm
to1ii Graziuocia, Gomez D' Ayala, Gramegna, 
Guanti, Gu1Lo, 

Jervolino, 
Lombari, 
Mairtinelli, Masciale, Medici, MencaragHa, 

Mona:ldi, Mo[]Jeti, Morabito, Moirandi, 
Nenni Giuliana, 
01iva, Orfancli, 
Paoe, Paifundi, Palermo, Palumbo, Parri, 

Pecoraro, Pelizzo, Pdlegrino, Pennaochio, 
Perma, Peririno, Pesenti, Petmne, Pezzin,i., 
Piasenti, Picardi, PignateU1i, Piovano, Piira
s1tu, Poeit, Polano, Preziosi, 

Rendina, R,oasio, Roda, Romagnoli Carert
toni Tullia, Romano, Rosati, Rotta, Russo, 

Saila:ri, Salati, Samek Lodovici, Saill!teiro, 
Schiavone, Schie,tròma, Scocaimarm, Scotti, 
Secoi, Sellitti, Simonuoci, Spagnolli, Srpasa
ri, Spataro, SpigaroLi, iStefanelli, 

Tiberi, Tomas,sini, Tomasucci, ToJ1elil:i, Toir
tora, Traina, Trebbi, 

Valsecchi Athos, Valseochi Pasqruale, Va
raldo, Venturi, Vidali, 

Zaccairi, Zagami, Zampieri, Zanmdii, Zenti, 
Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

A1benti, Ang:elini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Cairubia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Cing:olani, Gittante, Conti, 
Coppo, Criiscuoli, Ferrari Franoesco, Ferrairi 
Giacomo, F,erireri, Fiore, F,lorena, ,Focaccia, 
Genoo, Guami.1eri, Indellii, Jodice, Laa.n:i Star
nuti, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccar
rone, Magliaino Giuseppe, Magliano Teren
zio, Messeri, MolinaJ1i, Mongelli, Mom1i, Mon
tini, Moro, Pfocioni, Segni, Sibiille, Tessirtori, 
Tibaldi, Trupini. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Di:chiaro chiusa 
la votazione e invito i senatod Segretair,i a 
pirocedere alfa numerazicone dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Prodamo il ris1t1l
taitio della vo1tazione a scrutiinio segneto sul-
1' emendamento n. 13. O. 3: 

Senatori votanti 150 

Maggioranza 76 

,Favorevoli 11 

Contrari 139 

Il Senato non approva. 
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Ripresa della discussione 

P R E S I ,D E N T E . Passiamo ora al
l'emendamento n. 13. O. 4, presentato dai se
natori Aloidi Rezza Lea 1ed altri, tendente 
ad aggiungere 11 seguente articolo 13-quin
quies: « I voti contestati debbono essere rag
gruppati per le singole liste e per i singoli 
candidati, a secondo dei motivi di contesta
zione che debbono essere dettagliatamente 
descritti nel verbale » 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chie
cLia:mo Ja verifica del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

R O M A N O . Chi1ediamo la VIOtazione 
a sorutinio segreto. 

P RE S ID E N T E . La 1richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale su quella di verifica del nu
mero legale, procederemo a tale tipo di vo
lazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatoni preso:d1tto dal Regolamento 
è stato richiesto che la votazione suLl' emen
damento n. 13. O. 4 sia fatta a scrutiinio se
gx-eto, indìoo la votaz1one a scrutinio se
greto. 

I sena,tori favo,11evoli deiporramno palla 
bia:n:ca neH'urna bianca e palla nera nel
l'urna nera. I senatori contrari deporiranno 
palla nera nell'uirna biianca e palla bianca 
nell'urina nera. 

Dichiaro aiperta la votazione a scirutinio 
segirnto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Ada:moli, AgrimI, Aimoni, 
Ajroldi, A:lbarello, Angelilili, Angnisani,, Ar
tom, Attaguile, Audisio, 

Baldini, Barontini, Bartolomei, Basile, 
Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, 
Beirlanda, Bermani, Bernardi, Beu:ina:11do, Ber
toJa, Bertoli, BeHoni, Boocassi, Bo1lettie11i, 
Bonadi,es, BOIIlafini, Bonaldi, Brai:::cesi, Bram
billa, Bussi, 

Caleffi, Canzian:i, Caroli, Caron, Carucci, 
Cassese, Cassini, Cataldo, Celasco, Compa
gnoni,, Cornaggiia Mediioi, 

Darè, De Luca Angelo Di Grazia, Di Prisco, 
Donati, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Fenoaltea, Fer
roni, Fortunati Pranza, 

Ga1aini:, Gairaveilli, Garlato, Gatto Simone, 
Gava, Giancane, Giglio1:rti, GiorgeUi, Giorgi, 
Gomez D'Ayala, Gramegna, Guanti, 

J a,nnuzzi, JervoUno, 

Lombari, 

Martinelli, Medid, Monaldi, Moneti, Moira-
bi1to, M01raindri, 

Nenni Giuhaina, Nicoletti, 

Oliva, Orlandi, 

Paoe, PaJepmo, Pailumbo, Parri, Pecoraro, 
Peliz:w, Pel,legnino, Pernnaochio, Perrrino, Pe-

1 senti, Petrone, Pezzini, P:iasenti, Picardi, Pi
gnaitelli, Piirastu, Poet, Preziosi, 

~endina, Roasio, Roda, Romagnoli Ca:ret
toni Tullia, Romano, Rosati, Roitta, Russo, 

Salari, Salati, Samek Lodov1oi, Santan~lli, 
Santel.io, Scarpino, Schiavone, Schie1troma, 
Scoccima:rro, Scotti, Secci, SeUi1tti, Simonuc
ci, Spagnolli, Spasari, 1Stefanelili, Stirati, 

Tibeni, Torelli, Trebbi, 
Va1'secchi Athos, Va:ls,ecchi Pasquale, Va

raldo, Venturi, Vida:li, Vigliianesi, 

Zaccari, Zagami, Za:mpieri, Zana1rdi, Zan
nier, Zenti, Zonca. 
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Sono in congedo i senatori: 

Albe11ti, Angeliini Armando, Baittista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Ca1rubia, Cassano, 
Cenini, Cesichi, Cmgolani, Ciitta:nte, Conti, 
Coppo, Cdscuoli, Ferrari Francesco, Ferrari 
Giacomo, Fei11reri, Fiore, Florena, Focaccia, 

Genoa, Guarni,eri, Indellii, Jodice, La:mi Star
nuti, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccar
rone, Magliano Gius,eppe, Magliano Teren
zio, Messeri, Molina:rii, Mongelli, Mownì, Mon
tin,i, Moro, Piocionii, Segni, Sibille, Tessitori, 
Tibaldi, Tupini. 

Presidenza clel Vice Presidente SPAT ARO 

Chiusura di votazione 

P RE SI DE N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 13. O. 4: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 

Il Senato non approva. 

141 
71 
12 

129 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al-
1' esame dell'articolo 14 e degli emendamenti 
ad esso proposti. Si dia lettura dell'arti
colo 14. 

M A I E R , Segretario: 

Art. 14. 

(Invio del verbale delle sezioni 
all'Ufficio centrale circoscrizionale) 

I presidenti degli uffici elettorali di sez10-
ne, ultimato lo scrutinio, curano il recapito 

del verbale delle operazioni e dei relativi al
legati all'Ufficio centrale circoscrizionale. 

Nei comuni ripartiti in due o più sezioni 
il verbale e gli allegati sono consegnati al 
presidente dell'ufficio elettorale della prima 
sezione, che ne curerà il successivo inoltro. 

Per le sezioni dei comuni sedi dell'Ufficio 
centrale circoscrizionale, si osservano le di
sposizioni del primo comma. 

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli 
emendamenti proposti aH'articolo 14. 

M A I E R , Segretario: 

Sostituire il primo comma con il seguente: 

« I presidenti dei seggi, dichiarata chiusa 
la votazione, e compiute le operazioni elen
cate nell'articolo 53 del testo unico 16 mag
gio 1960, n. 570, e compiute senza inter
ruzione le operazioni di scrutinio secondo le 
modalità di cui agli articoli 63 e 64 in quan
to compatibili con le norme contenute nella 
legge e di cui al secondo, terzo e quarto 
comma dell'articolo 66 del citato testo uni
co, curano, a mezzo di due scrutatori il re
capito del verbale delle operazioni svolte nel 
seggio e dei relativi allegati all'Ufficio cen
trale circoscrizionale che ne riìascia rice
vuta». 

14. 1 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 

FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDf, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 
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Al primo comma, dopo le parole: « di se
zione », sostituire la parola: « ultimato », 
con la parola: « compiuto ». 

14.6 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, dopo la parola: « scru
tinio, inserire le seguenti: « ne dichiarano 
il risultato che certificano nel verbale e ». 

14. 17 Bosso ed alt,ri 

Al primo comma, dopo le parole: « Io 
scrutinio », sostituire le parole: « curano 
il », con le parole: « provvedono al». 

14.7 ALcrnr REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, dopo la parola: « cura
no», sostituire le parole: « il recapito », con 
le parole: « la consegna». 

14.8 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, aggiungere, in fine, le 
parole: « che procede seduta stante all'esa
me dei documenti ». 

14.9 ALCIDI REZZA Lea ed ahn 

Dopo il primo comma, inserire il seguente: 

« In caso di impedimento del Presidente, 
l'invio dei documenti di cui al comma prece
dente viene curato dal Vice presidente». 

14.18 Bosso ed alt1ri 

Dopo il primo comma, inserire il seguente: 

« Il verbale, redatto in duplice esemplare, 
deve essere firmato in ciascun foglio, seduta 
stante, da tutti i membri dell'ufficio; un 
esemplare del verbale viene depositato nella 
Segreteria del Comune ed ogni elettore ha 
diritto di prenderne conoscenza». 

14. 19 Bosso ed alt1ri 

Dopo il primo comma, inserire il seguente: 

« Le disposizioni contenute nell'articolo 64 
del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, non 
si applicano per fa elezione del consiglio re
gionale». 

14.2 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al secondo comma, dopo le parole: « i 
comuni », sostituire le parole: « ripartiti in » 
con le parole: « in cui vi siano ». 

14.10 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, dopo le parole: « gli 
allegati sono », sostituire la parola: « con
segnati », con la parola: « affidati ». 

14.11 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, dopo le parole: « del
la prima sezione », inserire le seguenti: « che 
ne rilascia ricevuta». 

14.3 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCH1 

Al secondo comma, dopo la parola: « se
zione», sostituire le parole: « che ne cuJ1e
rà il», con le parole: « il quale p11ovvede
rà al». 

14. 12 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« il successivo», con le parole: « in segui
to l' ». 

14. 13 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Dopo il secondo comma, inserire il se
guente: 

« Gli errori che derivino da imperfezioni 
contenute nei moduli stampati dal Ministero 
dell'interno per la compilazione dei verbali, 
non esimono dalle loro responsabihtà i com
ponenti degli uffici elettorali ». 

14.20 Bosso ed altin 

Dopo il secondo comma, inserire il se
guente: 

« Ai fini dell'inserimento nel verbale deb
bono definirsi reclami quelli che vengono 
presentati per iscritto, proteste quelle espres
se verbalmente: i pnmi vengono allegati co
me documenti a parte facendone cenno nel 
verbale, i secondi vengono accuratamente 
verbalizzati ». 

14.21 Bosso ed altri 

Dopo il secondo comma, inserire il seguente: 
« Il verbale non ifa fede per ciò che esorbita 
compiti di certiificaZiione in senso stretto ». 

14.22 Bosso ed al tiri 

Sopprimere ìl terzo comma. 

14. 14 ALcrnr REZZA Lea ed altn 

Al terzo comma, sostituire le parole: « di
sposizioni del», con le parole: « norme di 
cui a1l ». 

14. 15 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, m fine, aggiungere le 
parole: « semprechè il comune non sia di
viso in delegazioni comunali comprendenti 
più sezioni, nel qual caso fungerà da prima 
sezione, ai sensi del comma precedente nel
l'ambito della delegazione, quella contrad
distinta con il numero più basso ». 

14. 16 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 
« Per il recapito e l'inoltro di cui ai commi 
precedenti i presidenti degli uffici elettorali 
possono disporre degli agenti della Forza 
pubblica o delle Forze armate messe a loro 
disposizione ». 

14.23 Bosso ed alt1ri 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 
« I verbali deigli uffici elettoral1i non fanno 
fode per i giudizi espressi ed impliciti sulla 
validità delle s:chede ». 

14.24 Bosso ed alt1ri 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 
« Per i casi nei quali fufficio elettoralie svol
ge funzione computistica oppure emette giu
dizi, la correZiione sul verbale può essere ap
portata i1ndipenden:temente da qualsiasri que
rela di falso ». 

14.25 Bosso ed alt1ri 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 

« I verbali di cui al primo comma sono 
redatti in duplice copia dei quali uno insie
me con gli allegati è recapitato all'ufficio 
elettorale circoscrizionale dove deve essere 
messo a disposizione di ogni elettore che ne 
voglia prendere visione, mentre l'altro viene 
subito rimesso al Commissario del Governo 
nella Regione ». 

14.4 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 

« Le disposizioni contenute nel primo, nel 
terzo, nel quinto e nel sesto comma dell'ar
ticolo 66 del testo unico 16 maggio 1960, 
n. 570, non si applicano per la elezione dei 
consigli regionali ». 

14. 5 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 
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Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente: 

Art. 14-bis. 

« Se per cause di forza maggiore l'Ufficio 
elettorale di sezione non possa ultimare le 
operazioni di scrutinio entro il termine sta
bilito dall'articolo 58 del testo unico per la 
composizione e la elezione degli organi co
munali e provinciali approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 16 maggio 
1960, n. 570, e successirve modificazioni il 
Presidente deve chiudere la cassetta conte
nente, secondo i casi, le sohede non distri
buite o le schede già spogliate, l'urna con
tenente le schede spogliate, e chiudere in un 
plico le schede residue, quelle che si trovas
sero fuori della cassetta o dell'urna, e tutte 
le altre carte relative alle operazioni eletto
rali. 

La cassetta, l'urna ed il plico insieme con 
il verbale e con le carte annesse debbono 
essere consegnati immediatamente all'Uffi
cio centrale circoscrizionale ». 

14. o. 1 Bosso ed alt1ri 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione sull'articolo 14. 

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

P A C E . La radiografia dell'articolo 14, 
che andiamo a esaminare, suscita un voto 
che si raccomanda alla considerazione del
!' Assemblea, onorevole Presidente, onorevo
li colleghi, onorevoli rappresentanti del Go
verno, cioè l'opportunità, se non l'urgenza, 
di raccogliere in un testo unico, coordinato, 
tutte le leggi elettorali extravaganti, proli
ferate per consultazioni di ogni genere e di 
ogni livello, riducendo al minimo le neces
sarie, non superabili differenziazioni proprie 
dell'uno o dell'altro procedimento elettora
le, ma dando al Paese un compendio norma
tivo unitario, coerente, tale da superare qual
siasi ragione di perplessità o di faticosa in
terpretazione, semplice e chiaro. 

Questa necessità si evidenzia dalla diaspo
ra delle varie disposizioni elettorali che 

sono disseminate nelle varie leggi oggi in vi
gore nel Paese. Il succedersi delle consulta
zioni elettorali ha ormai un ritmo quasi an
nuale: elezioni comunali, elezioni provincia
li, elezioni regionali, elezioni politiche, ed 
ognuna con una propria disciplina per molti 
riflessi conforme, per tali altri riflessi, an
che numerosi, differenziata, onde la unifi
cazione della disciplina, atta a condizionare 
tutte le prove elettorali, è nella più motivata 
delle esigenze. 

Mi auguro che questo voto, che io raccol
go dalla lettura del testo nonchè particolar
mente dall'esame di questo articolo 14, sarà 
nel ricordo e nell'impegno della futura As
semblea perchè si ha da dare alla Nazione 
un corpo legislativo che non costringa l'in
terprete, ogni volta che debba leggere un 
testo di legge, a fornirsi di una biblioteca per 
ritrovare le tante leggi che sono richiamate, 
ed a correre da una biblioteca all'altra per 
l'intelligenza del testo stesso. 

Tutto questo, onorevoli colleghi, evoca dav
vero l'urgenza e la necessità di cui parlavo 
e che non possono non essere condivise da 
tutta l'Assemblea. 

L'articolo 14 concerne l'invio del verba,le 
delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizio
nale e la sua formulazione non ha sublto 
nessuna variazione rispetto al testo origina
rio proposto dal Governo: gli emendamen
ti presentati nell'altro ramo del Parlamento 
furono tutti dichiarati preclusi. Il testo con
figura nei tre commi tre diverse ipotesi: un 
unico ufficio elettorale insediato nel comu
ne convocato per le votazioni; due o più se
zioni nel comune medesimo; sezioni nella 
sede dell'ufficio centrale circoscrizionale. 

Abbiamo depositato 4 emendamenti. In 
verità, essi erano 5, ma ad uno di essi ab
biamo ritualmente rinunziato, cioè all'emen
damento 14. 2; rinunzia avvenuta con di
chiarazione del Presidente del Gruppo. 

Noi vi invitiamo a voler considerare, se 
pure non a tradurlo nel testo della legge, il 
contesto di questi emendamenti, affinchè, 
dal momento che si dice che all'inizio della 
prossima legislatura sarà il futuro Parla
mento chiamato ad emettere delle provvi-
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<lenze legislative, atte ad integrare le lacune, 
le carenze e le storture di questo disegno di 
legge che dobbiamo di necessità varare, o 
meglio, che dovete e volete, voi, di necessità 
varare, in quel momento si tengano presen
ti anche queste nostre sommesse idee, le 
quali non si allontanano nè sconfinano da 
quello che è lo spirito del testo, ma sono 
animate dall'intento di formare una legge 1 

che meno male risponda alle esigenze e ai 

fini che il legislatore si prescrive. 

L'articolo 14, onorevole colleghi, parte dal
la ultimazione dello scrutinio, e dispone, nel 
suo primo comma, i tempi e le modalità del
la trasmissione dei verbali delle operazio
ni e dei relativi allegati all'ufficio centrale 
circoscrizionale. Come siasi giunto allo scru
tinio il testo non dice, poichè il primo com
ma dell'articolo 14 ha nella sua virgolazione, 
dopo il soggetto, il riferimento « ultimato lo 
scrutinio ». Come lo scrutinio siasi da ese- ' 
guire, il testo di legge non dice. 

Senonchè, in virtù del richiamo generale 
contenuto nell'ultima parte dell'articolo 1 
del disegno di legge, l'inizio dello scrutinio, 
la sua esecuzione e la sua conclusione so
no regolati dall'articolo 53 e seguenti del 
testo unico 16 maggio 1960, n. 570, per la 
elezione di organi delle amministrazioni co
munali. 

.Nell'altro ramo del Parlamento, si è la
mentata, nella seduta del 17 ottobre scorso, 
la omissione di una ammennicolata discipli
na in ordine a tutti questi momenti della 
fase operativa. 

Io ritengo che, in ordine a questa osser
vazione, debbasi fare oggi riserva, dal mo
mento che il disegno di legge in esame è ar
ticolato e strutturato in modo che, per le 
disposizioni non contenutevi, vale il richia
mo, segnato nell'ultima parte dell'articolo 1, 
al testo unico delle leggi per la composizio
ne e l'elezione degli organi dell'amministra
zione comunale. E, poichè negli articoli 53 
e seguenti di quel testo unico è ben segnata 
la fase cui si riferisce l'articolo 14, cioè 
quella dell'inizio, della esecuzione e della 
conclusione degli scrutini, a me pare che, 
l'ultimato lavoro degli scrutini, sia a riguar
darsi siccome esatto riferimento di inizio 

di questa fase demandata ai presidenti degli 
uffici elettorali di sezione. 

Che cosa debbono fare i presidenti degli 
uffici elettorali di sezione? Essi, ultimato lo 
scrutinio, devono curare il recapito del ver
bale delle operazioni e dei relativi allegati 
all'Ufficio centrale circoscrizionale. In verità, 
onorevoli colleghi, la osservazione che è sta
ta fatta nell'altro ramo del Parlamento nella 
seduta del 17 ottobre dell'anno scorso non 
può essere da me, a mio sommesso avviso, 
condivisa, in quanto il riferimento al testo 
unico supera quella che era la perplessità 
espressa dagli oratori avvicendatisi ai mi
crofoni in quella seduta. 

Ma è certo che la struttura, la compila
zione, la formulazione di questo primo com
ma dell'articolo 14 hanno una smagliatura 
di genericità e di vaghezza, suscettibili di 
lasciare adito a molte iniziative arbitrarie 
dei presidenti di seggio e degli scrutatori 
cui seguirebbero, inevitabilmente, inquie
tanti controversie. 

Poichè il compito del buon legislatore è 
proprio quello di prevenire i motivi di con
tesa e di interpretazione faticosa e contesta
bile, anzichè accrescerli o trascurarli, vale 
la pena di tradurre il concetto formulato nel 
primo comma in un'ampiezza di artico
lazione più appagante. Con l'emendamento 
primo che noi abbiamo presentato e mante
niamo, vogliamo dare una maggiore precisio
ne di regole ad una delle fasi indubbiamen
te più delicate della complessa procedura 
elettorale. 

Con questo primo emendamento che noi 
proponiamo, sostitutivo del primo comma, 
noi meglio determiniamo il compito dei pre
sidenti di seggio i quali, dichiarata chiusa la 
votazione, compiute quelle operazioni che 
sono noverate nell'articolo 53 del testo unico 
delle leggi comunali e provinciali, compiute 
senza interruzioni le operazioni di scrutinio, 
secondo le modalità segnate agli articolì 63 
e 64, hanno a curare, a mezzo di due scru
tatori, il recapito del verbale delle operazioni 
svolte nel seggio e dei relativi allegati all'Uf
ficio centrale circoscrizionale che ne rila
scia la ricevuta. ~ una formulazione la quale 
sta nell'ambito, nell'area, nello steccato dalla 
norma qual è enunciata nell'articolo 14 e 
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non decampa nè comunque evade da questa 
disciplina. Forse il nostro emendamento ha 
il pregio di articolare meglio i compiti nella 
coordinazione di questa norma con quelle 
richiamate nell'ultima parte dell'articolo pri
mo del disegno di legge. 

Nel secondo comma si prevede la seconda 
ipotesi, che cioè nel comune convocato alle 
urne siano insediate due o più sezioni: allo
ra la trasmissione viene, da parte del presi
dente del seggio, inoltrata al presidente del
l'ufficio elettorale della prima sezione e sarà 
questi che ne curerà il successivo inoltro. 

Il terzo comma concerne l'ultima ipotesi, 
cioè di più sezioni in comuni sedi dell'uffi
cio centrale circoscrizionale; allora la tra
smissione avviene agevolmente e diretta
mente all'ufficio centrale circoscrizionale che 
ha sede nella stessa località. 

Abbiamo presentato qualche emendamen
to che - come si diceva - vuole essere so
lamente migliorativo, cioè a dire, abbiamo 
voluto, per esempio, chiedere a voi se non vi 
pare giusto, per evitare contestazioni, che 
l'ufficio centrarle che riceve il verbale con gli 1 

allegati abbia a dare ricevuta del documen
tale recapitatogli. 

Onorevoli colleghi, però il punto centrale 
di questo articolo non sta in que1lo che vi è 
scritto, ma in quello che non vi è scritto: il 
mio intervento vuole appunto richiamare 
la vostra benevola meditazione su ciò che 
non è scritto. 

Dunque il presidente elettorale della pri
ma sezione in comuni ripartiti in due o più 
sezioni, i Presidenti dell'Ufficio centrale cir
coscrizionale hanno dei compiti che la legge 
ad essi demanda, cioè a dire debbono tra
smettere il verbale delle operazioni, coi rela
tivi allegati, e debbono operare siccome la 
norma stessa prevede e prescrive. È un mo
mento centrale della operazione elettorale 
perchè questo è il momento nel quale, espres
se le scelte da parte dell'elettore con il ver
samento delle schede nelle urne, fatta cer
nita delle schede, si compie la fase della 
espressione del voto, si redige il verbale, s1 
allegano quelli che sono i documenti ... 

B E R T O L I . Si incolla la busta e la 
si lega con uno spaghetto. 

P A C E . Queste sono cose che non inte
ressano per la questione che io vado ponen
do alle signorie loro illustrissime. Non ho 
fatto mai il presidente di seggio, quindi non 
so che ceralacca si usi. Ora miei ottimi 

I 

amici ... 

AD AMO LI «Ottimi» va bene! 

P A C E . Non ho capito. Non è che non 
voglio raccogliere, come quel tale oratore 
di maggioranza; io raccolgo, ma a patto che 
sia in grado di sentire. 

B A R T O L O M E I , relatore. Chi semi
na raccoglie. 

P A C E . Credo però, quanto meno, di 
seminare sudore di impegno e di fatica; poi, 
quel che vale la mia fatica lo sapete voi. 
(Commenti dall'estrema sinistra). 

Onorevoli colleghi, vi è dunque questo 
momento che è di decisiva importanza per 
la dialettica della votazione. Poi siamo al 
momento conclusivo, alla quaestio che non è 
iuris, ma è certo una questione di profonda 
incidenza in tutta la dialettica della vota
zione. 

Se il presidente dell'ufficio elettorale di 
sezione, per i compiti demandati dal primo, 
dal secondo e dal terzo comma, non adem
pie, dolosamente o colposamente, dolo
samente se con coscienza e con volontà, a 
questi compiti nel tempo e nel modo che 
sono prescritti dalla norma, cioè dall'artico
lo 14, a quale sanzione va incontro? 

A D A M O L I . Fucilazione alla schiena! 

P A C E . Onorevole collega, io della 
fucilazione non mi sono mai interessato; 
quindi, non so se possa rientrare nei casi 
punibili con la sua fucilazione. Mi con
tenterei di molto meno. 

Comunque è un fatto che, per adesso, come 
è il disegno di legge, costituisce una inot
temperanza alla esecuzione di precetti det
tati priva di sanzione. Si potrà rileggere 
tutto il contesto del disegno di legge, in tutti 
i suoi articoli, dall'articolo 1 all'articolo 
26, e non vi si troverà prevista una sanzio-
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ne per questa eventuale inottemperanza. 
Non c'è, e non mi si può dire, in verità, che 
la inottemperanza eventuale si possa incri
minare nella configurazione di una penale 
responsabilità a titolo di omissione di atti 
di ufficio, o, ricorrendo condizioni oggetti
ve e soggettive previste, di interesse privato 
in atti di ufficio. Sono queste figure delittuo
se di natura generica che sono sopraffat
te - dirò in un termine laico, non perfetta
mente giuridico - da quella che è la na
tura specifica del fatto omissivo o commis
sivo che si è compiuto in dispregio dell'ar
ticolo 14. 

C'è una norma sanzionatrice e punitiva 
tanto nel testo unico per la elezione della 
Camera dei deputati che in quello per le 
elezioni comunali e provinciali. 

Senonchè, qui sorge la questione veramen
te di impegno .. Mi si può dire: queste dispo
sizioni penali sono nel testo unico, appro
vato con decreto del Presidente della Re
pubblica per l'elezione degli organi delle 
amministrazioni comunali, 16 maggio 1960, 
n. 570; e pertanto, richiamato tale testo, è 
implicitamente richiamata la disposizione 
di natura penale ivi contenuta. Senonchè io 
prego di voler ritenere con me che sia som
mamente difficile poter fare richiamo a que
sto testo per i riflessi ed agli effetti di una 
sanzione penale. 

Voi mi insegnante, quanti di voi operate 
nella mesta e povera disciplina dei delitti e 
delle pene, che, per l'articolo 1 del codice 
penale, nessuno può essere punito per un 
fatto che non sia espressamente preveduto 
come reato dalla legge, nè con pene che non 
siano da essa stabilite. Non può quindi ap
plicarsi una sanzione per un fatto non 
preveduto quale reato. 

Inoltre, quando, nell'll!ltima parte dell'ar
ticolo 1 di questo disegno di legge, si fa 
richiamo al testo unico predetto, per quali 
riflessi e per quali conseguenze vi si fa ri
chiamo? Detta così l'ultima parte dell'ar
titcolo 1: « Salvo quanto disposto dalla pre
sente legge, per la elezione dei consigli re
gionali si osservano, in quanto applicabili, 
le disposizioni del testo unico delle leggi 
per la composizione e la elezione degli or
gani delle amministrazioni comunali, appro-

vato con decreto del Presidente della Repub
blica 16 maggio 1960, n. 570, e successive mo
dificazioni», eccetera. Di modo che, stando 
alla interpretazione letterale della norma, il 
riferimento, la evocazione, il richiamo al te
sto unico del 1960, n. 570, è circoscritto dal 
legiferante esclusivamente agli effetti pre
detti, cioè all'effetto della elezione dei consi
gli regionali, ma non delle sanzioni penali, 
non di quelle che possono essere le configu
razioni delittuose o contravvenzionali con
nesse alle elezioni dei consigli regionali. 

Tutto questo, onorevoli colìeghi, allora, 
che cosa importa? Importa forse a ritenere 
che la norma dell'articolo 14 non ha sanzio
ni, che la norma dell'articolo 14 non qualifi
ca siccome reati siffatte inottemperanze? 
Ed allora, in omaggio all'articolo 1 del co
dice penale, poichè noi non abbiamo un fat
to che è espressamente qualificato dalla leg
ge siccome reato, non può applicarsi una 
pena. Questa è la seconda questione. 

Ammettiamo, però, che vi sia operante il 
richiamo al predetto testo unico del 16 mag
gio 1960, n. 570, non solamente agli effetti 
della disciplina per l'elezione dei consigli re
gionali, così come la punteggiatura ed il 
lessico dicono in questa ultima parte del-
1' articolo 1; ma crediamo per poco che noi 
si possa applicare una sanzione penal,e qua
le prevista dal testo unico siffattamente evo
cato dall'ultima parte dell'articolo 1. Ed al
lora, qual è il reato che avrebbero commesso 
o commetterebbero questi destinatari delht 
norma, soggetti dell'articolo 14 che abbiamo 
esaminato? 

Vi è un reato che è veramente a tempo 
giusto per noi: si chiama, nel lessico laico, 
il reato di ostruzionismo. 

A D A M O L I . Allora andate all'erga
stolo! (Ilarità). 

P A C E . Cioè viene qualificato ostru
zionismo quello che viene operato dal tito
lare, dal responsabile dell'ufficio elettorale 
che non adempie queste funzioni. Si chiama 
«ostruzionismo» perchè, secondo l'accezio
ne propria del vocabolo, l'attività incrimina
ta frappone ostacoli volti ad impedire la 
concreta manifestazione e il conseguenziale 
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accertamento di quella che è la volontà po
polare nella espressione delle sue scelte. 
L'articolo è il 104 della legge per l'elezione 
della Camera dei deputati, e il 96 del testo 
unico del 1960, richiamato nell'ultima parte 
dell'articolo 1: « Chiunque, appartenendo al
l'ufficio elettorale, con atti o omissioni con
trarie alla legge, rende impossibile il compi
mento delle operazioni elettorali, o cagiona 
la nullità delle elezioni, o ne altera il risulta
to, o si astiene dalla proclamazione del
l'esito ... ». 

A D A M O L I Voi state impedendo 
l'esercizio del diritto elettorale. 

P A C E . Ma il sabotaggio allora che cosa 
ci starebbe a fare? 

Dicevo. « .. è punito con la reclusione 
da tre a sette anni. . ». 

AD AMO LI. Ecco, appunto. 

P A C E . Per noi ci sarebbe la non puni
bilità per legittima difesa conclamata dal 
legislatore. 

« ... è punito con la reclusione da tre a 
sette anni - dicevo - e con la multa da 
lire 10.000 a lire 20.000 ». La formulazione 
di quest'articolo è un po' asmatica; Manzini, 
che lo ha preso in esame, ebbe a porre que
sto articolo tra quelli tipici per la eteroge
neità e la molteplicità delle 1potesi delittuose 
contemplate, talchè - io ho ilinanzi il te
sto del Manzini - ebbe a definire questo ar
ticolo come un vero e proprio guazzabuglio 
di disposizioni. 

P I N N A . Come questa legge. 

P A C E . Però, onorevoli colleghi, noi 
dobbiamo, a mio avviso, ottenere una dichia
razione dell'onorevole relatore, o del Go
verno, se si compiacesse di uscire dal mu
tacismo costituzionale, perchè ci dica come 
sia da punire questo fatto omissivo da parte 
del titolare, del responsabile degli uffici cir 
coscrizionali, centrali o locali. Bisogna che 
questo si dica perchè domani, nell'eventuali
tà che una cosa del genere possa accadere, si 
sappia se la sanzione debba ricercarsi nel-

la norma generica della omissione di atti 
di ufficio eventualmente ricorrendo, ripeto, 
le condizioni obiettive e subiettive, un inte
resse privato o di altro ufficio, o non piut
tosto debbasi ritenere operante la sanzione 
segnata dall'articolo 96 di questo testo unico 
n. 570. 

Onorevoli colleghi, io ho finito; vorrei 
però che su questo punto ci venga un chia
rimento; a noi non interessa affatto che ci 
si risponda in un modo o in un altro, ma 
che si sappia quale sia la sanzione che deb
ba punire le eventuali inottemperanze, o, per 
converso, si dica che esse non hanno san
zioni; ma si dica, perchè se ne abbia nor
ma nell'applicazione della legge. 

Anche per questo riflesso, onorevoli col
leghi. si ribadisce la necessità ché, nel coor
dinamento di un testo di tutte le leggi eletto
rali, siano sistemate, puntualizzate le sanzio
ni di natura penale, a più valida, più vigoro
sa tutela della regolarità delle votazioni in
dette per la scelta più provvida degli ammi
nistratori della pubblica cosa. (Vivi applausi 
dall'estrema destra. Congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . Onorevoli colle
ghi, da parte del senatore Salat' e di altri 
dodici senatori è stata chiesta la chiusura 
della discussione sull'articolo 14 del dise
gno di legge. Metto pertanto in votazione 
questa richiesta. Chi l'approva è pregato di 
alzarsi. 

È approvata. 

Potrà ora prendere la parola un senatore 
per ogni Gruppo. È iscritta a parlare la se
natrice Lea Alcidi Rezza. Ne ha facoltà. 

ALCI DI RE Z Z A LE A. L'articolo 
14, sottoposto al nostro esame, rappresen
ta, pur non essendocene più bisogno, una 
ulteriore prova sia della estrema superficia
lità con la quale si è proceduto alla predispo
sizione di questo disegno di legge (superfi
cialità la quale, più che insinuare il sospetto, 
ci dà la certezza che la causa prima della 
fretta di approvare il provvedimento sta in 
un mero interesse politico da parte del Go
verno e della maggioranza parlamentare), 
sia della scarsa attenzione e considerazione 
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che si sono riservate ìn ogni occasione ai 
diritti del cittadino elettore. 

Nè si venga a dire che la superficialità o 
il disconoscimento dei diritti del cittadino 
elettore sono soltanto apparenti poichè al
l'ultimo comma dell'articolo 1 del disegno 
di legge si prevede che, per l'elezione dei 
consigli regionali, si osservano, per quan
to applicabili, le disposizioni del testo unico 
delle leggi per la composizione e l'elezione 
degli organi delle amministrazioni comunali. 
Ma, a parte il fatto che tali disrposizioni nel
la magior parte dei casi non sono applicabili 
per le elezioni dei consigli regionali, occorre 
necessariamente tenere presente che l'uni
co modo per evitare difformità di inter
pretazioni ed ogni incertezza che al riguar
do può nascere è quello di riportare nel 
testo degli articoli in esame le disposizioni 
più importanti o almeno quelle la cui appli
cazione per l'elezione dei consigli I'egionali 
non si presenta pacifica. In considerazione di 
ciò, non si capisce perchè, ad esempio, nel 
primo comma dell'articolo 14 non si sia 
riportata integralmente la norma che, com
piuto lo scrutinio, il presidente dell'uffi
cio elettorale di sezione deve « dichiarare » 

il risultato e certificarlo nel verbale. L'inser
zione per esteso di siffatte norme nell'artico
lo 14 ha un'importanza più rilevante di quan
to si possa credere, perchè le norme stesse 
rappresentano la più valida garanzia contro 
eventuali brogli e mettono tutti i componen
ti del seggio nella migliore condizione di 
confrontare e di contestare i risultati dello 
scrutinio. 

In secondo luogo, sempre nel primo com
ma dell'articolo 14 è previsto che i presiden
ti deg,li uffici elettorali di sezione, ultimato 
lo scrutinio, curano il recapito del verbale 
delle operazioni all'Ufficio centrale circoscri
zionale. Come si vede, non si dice se il ver
bale debba essere redatto in un unico esem
plare o in duplice esemplare, così come detta 
l'articolo 70 del testo unico delle leggi per 
l'elezione degli organi comunali. Tale arti
colo 70 prevede, infatti, che un esemplare 
del verbale debba essere depositato nella 
segreteria del comune. Orbene ( ammesso pu
re che in questo caso sarebbe pacifica l'os
servanza della disposizione del citato arti-

colo 70 anche per i verbali delle sezioni elet
torali per l'elezione dei consigli regionali), un 
esemplare del verbale dovrebbe essere depo
sitato nella segreteria di ogni comune che 
rientra nella circoscrizione regionale o sol
tanto nella segreteria del comune capoluogo 
della regione? Tenuto conto che nel comune 
capoluogo della regione ha anche sede l'Uffi
cio centrale circoscrizionale è logico ed op
portuno che la copia del verbale degli uffici 
elettorali sia depositata nella segreteria del 
comune capoluogo di regione. Ciò anche per
chè, con il deposito presso tale segreteria di 
copia dei verbali delle varie sezioni eletto
rali della regione, si consegue un altro risul
tato rilevante: quello, cioè, di mettere in 
condizione i cittadini elettori di quel deter
minato consiglio regionale di prendere vi
sione dei verbali di tutte le sezioni eletto
rali della circoscrizione regionale. Cosa que
sta che sarebbe impossibile se un esemplare 
dei verbali fosse depositato (come vuole l'ar
ticolo 70 già citato) nella segreteria dei co
muni nella cui circoscrizione rientrano gli 
uffici elettorali. Infatti, il comune non sareb
be tenuto a mettere l'esemplare del verbale 
in proprio possesso a disposizione dei citta
dini degli altri comuni del'la circoscrizione 
regionale. Si potrebbe obiettare che i citta
dini elettori della circoscrizione regionale 
potrebbero sempre consultare l'esemplare 
del verbale depositato presso l'Ufficio centra
le circoscrizionale. ,Però tale tesi sarebbe 
semplicemente fantasiosa, perchè l'Ufficio 
centrale circoscrizionale non sarebbe tenuto 
a mettere a disposizione di tutti i cittadini 
elettori della circoscrizione regionale l'esem
plare dei verbali depositati presso di esso. 
Infatti, a tale ufficio centrale l'esemplare del 
varbale sarebbe trasmesso unicamente per 
il controllo delle operazioni elettorali e per 
la verifica delle schede. In caso contrario 

' 
non ci sarebbe alcun bisogno di redigere in 
duplice esemplare il verbale ìn questione. 
Quindi, come si è già accennato all'inizio, l'ar
ticolo 14 non solamente appare superfluo e 
ispirato ad eccessiva faciloneria, ma non tie
ne in alcun conto i diritti dei cittadini elet
tori. Questa è una questione che, natural
mente, è strettamente legata alla precedente, 
cioè a quella riguardante la necessità di pre-
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cisare nel testo del primo comma dell'artico
lo ] 4 che un esemplare del verbale delle 
operazioni elettorali dei singoli uffici eletto
rali della regione venga depositato nella se
!Zreteria del comune capoluogo di provincia. 
Infatti, dati i dubbi, per i motivi che abbia
mo detto, in ordine all'applicabilità per l'ele
zione dei consigli regionali dell'articolo 70 
del tec;to unico delle leggi per l'elezione degli 
orcrani comunali circa il deposito di nn esem-

b . 

plare dei verbali nelle segreterie dei comum, 
si co,Te 11 rischio di privare il cittadmo del 
diritto di prendere conoscenza dei verbali; 
cosa inammissibile in uno Stato che abbia 
le caratteristiche dello Stato democratico 
e dello Stato di diritto 

In realtà, l'articolo 14 sembra indicare una 
disposizione di marginale importanza, una 
norma priva di particolare interesse; tro
vano infatti qui disciplina le semplici moda
lità di trasmissione dei verbali degli uffici 
elettorali di sezione aH'Ufficio centrale circo
scrizionale. 

Ora, a parte ogni altra valutazione sul me
rito della norma, non va trascurato che essa 
è volta a regolare una fase alquanto delica
ta del procedimento elettorale; quella in 
cui esa~rite le operazioni di voto e ultima
to io scrutinio, deve attuarsi la raccolta di 
tutta la documentazione elettorale attestan
te i risultati della votazione, al fine di realiz
zare l'accentramento di tale materiale; ac
centramento reso indispensabile dalla neces
sità di elaborare unitariamente presso l'Uf
ficio centrale circoscrizionale i risultati 
espressi in ciascuna sezione elettorale; ciò 
che evidentemente pone l'esigenza del ma
teriale trasferimento della necessaria docu
mentazione dai seggi all'Ufficio circoscrizio
nale. 

La corretta disciplina di una tale opera
zione di trasferimento richiede pertanto: 

l) la chiara indicazione di un organo 
che, in ragione delle funzioni ad esso affi
date dalla legge, sia ad un tempo tenuto e 
abilitato ad effettuare tale operazione; 

2) l'esatta e tassativa elencazione degli 
atti e documenti obbligatoriamente oggetto 
del trasferimento; 

3) la descrizione delle modalità di attua
zione del trasferimento che nel disegno di 
legge viene definito «recapito»; 

4) la fissazione di un termine iniziale 
e di un termine finale per l'esecuzione di tale 
recapito. 

Non par dubbio infatti che, in difetto di 
queste previsioni, la norma potrebbe, nel
la sua pratica attuazione, dar luogo a in
convenienti gravi, tali da pregiudicarne le 
specifiche finalità. 

È chiaro, anzitutto, che, ove cl'indicazione 
della persona incaricata del recapito potes
se prestarsi a dubbie interpretazioni, a parte 
la confusione che ne nascerebbe, verrebbe 
comunque meno la responsabilizzazione del-
1' obbligato, che è il presupposto cui ci si af
fida per assicurare il funzionamento dell'ope
razione. 

Così come, mancando una espressa e pre
cisa elencazione della documentazione og
getto del recapito, potrebbero facilmente 
sorgere dubbi sulla necessità di ricompren
dere questo o quell'atto, con conseguenze 
forse irreparabili o comunque pregiudizie
voli per il buon esito delle operazioni elet
torali. 

Sarebbe parimenti lacunosa quella norma 
che non si preoccupasse di prevedere in al
cun modo le modalità di attuazione del reca
pito, lasciando alla persona incaricata di 
assumere in proposito ogni e qualsiasi ini
ziativa, quindi anche quella di esporre a ri
schi l'insostituibile documentazione. 

Non occorre infine dimostrare come l'ope
razione di recapito debba trovare una rego
lamentazione anche sotto il profilo tempo
rale, giacchè, in difetto di tempestivo recapi
to del materiale, anche da parte di una sola 
sezione elettorale, l'Ufficio centrale circoscri
zionale verrebbe a trovarsi nella materiale 
impossibilità di eseguire alcuna delle opera
zioni ad esso affidate a norma del successi
vo articolo 15. 

Non potrebbe, infatti. l'Ufficio centrale cir
coscrizionale effettuare in tal caso lo spo
glio delle schede, esaminare e assegnare i 
voti contestati, prendere visione delle rela
tive annotazioni riportate a verbale, deter
minare le cifre elettorali di lista, calcolare il 
quoziente elettorale circoscriz10nale, proce
dere al riparto dei seggi, stabilire quali re
stano eventualmente non assegnati, deter
minare la misura dei voti residuati per cia
scuna lista, determinare le cifre individuali 
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di ogni canditato, dare all'Ufficio centrale 
regionale le prescritte comunicazioni, fare la 
graduatoria dei candidati, proclamare gli 
eletti. 

Fatte queste opportune premesse, val la 
pena di portare l'esame sulla testuale for
mulazione dell'articolo per riscontrare la 
sussistenza o meno delle previsioni norma
tive di cui abbiamo visto la necessità. 

Recita il primo comma dell'articolo 14: « I 
presidenti degli uffici elettorali di sezione, 
ultimato lo scrutinio, curano il recapito del 
verbale delle operazioni e dei relativi alle
gati all'Ufficio centrale circoscrizionale ». 

E al secondo comma prosegue: « Nei co
muni ripartiti in due o più sezioni il verbale 
e gli allegati sono consegnati al Presidente 
dell'ufficio elettorale della prima sezione, 
che ne curerà il successivo inoltro ». 

Conclude infine il terzo comma: « Per le 
sezioni dei comuni sedi dell'Ufficio elettorale 
circoscrizionale si osservano le disposizioni 
del primo comma ». 

Il soggetto attivo dell'operazione recapito 
è qui dunque identificato nel presidente del
l'ufficio elettorale di sezione. Parrebbe dun
que soddisfatto il requisito della chiara indi
cazione dell'organo che assicuri l'esecuzione 
dell'operazione. Ma forse così non è. 

L'ultimo comma dell'articolo 1 del disegno 
di legge che stiamo esaminando prescrive 
infatti che: « Salvo quanto disposto dalla 
presente legge, per ,l'elezione dei consigli re
gionali si osservano, in quanto applicabili, 
le disposizioni del testo unico delle leggi per 
la composizione e l'elezione degli organi delle 
amministrazioni comunali, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 16 
maggio 1960, n. 570, e successive modificazio
ni, nelle parti riguardanti i consigli dei co
muni con oltre 5 mila abitanti ». 

Ora, se andiamo a sfogliare il testo unico 
delle leggi per la composizione e l'elezione 
degli organi dell'amministrazione comunale, 
all'articolo 24 leggiamo che esso prevede 
anche un caso anomalo, quello cioè della 
temporanea assenza o dell'impedimento del 
presidente che dà luogo alle funzioni surro
gatorie del vice presidente. 

E non può certo escludersi che tale ne
cessità di esercizio vicario della presidenza I 

! 

si presenti nella fase finale deile operazioni, 
quando cioè, esaurito lo scrutinio ed ulti
mata ogni altra opportuna formalità presso 
l'ufficio elettorale di sezione, occorre curare 
il recapito del verbale ed i cosiddetti allega
ti all'Ufficio centrale circoscrizionale. 

Ebbene, di fronte alla precisa ma tassa
tiva indicazione del soggetto che l'articolo 
14 fornisce, egualmente può interpretarsi 
la norma nel senso che anche il vice presi
dente sia abilitato ad esercitare le funzioni 
che il presidente è chiamato a svolgere? 

È chiaro che non si tratta qui di quelle or
dinarie funzioni attribuite alla presidenza 
dell'ufficio elettorale di sezione quale organo 
di sorveglianza e di direzione deUe operazio
ni di voto. Questo è infatti un compito spe
cifico che viene demandato espressamente 
nella sua esecuzione alla competenza esclusi
va della persona del presidente. 

Il dubbio interpretativo è quindi legittimo. 

E questo non è che un esempio. 

Dubbi assai maggiori possono sorgere poi 
in ordine agli atti e documenti che vanno 
considerati oggetto necessario del recapito. 

Quando infatti il primo comma dell'arti
colo 14 del disegno di legge parla « del ver
bale delle operazioni e dei relativi allegati », 

adotta una locuzione estremamente generica, 
suscettibile di svariate interpretazioni. 

Non dice infatti quali debbano a questi 
fini considerarsi « i relativi allegati», non 
fornisce alcuna elencazione atta ad indivi
duare, tra i numerosi documenti dell'ufficio 
elettorale di sezione, quelli che vanno obbli
gatoriamente recapitati, unitamente al ver
bale delle operazioni, all'Ufficio centrale cir
coscrizionale, a differenza di altri che, per 
scarso interesse del contenuto o per carenza 
di efficacia probatoria, non debbono forma
re oggetto di possibile esame da parte del
l'Ufficio centrale circoscrizionale. 

E, peraltro, se la norma intendesse far 
rinvio aUe istruzioni in proposito eventual
mente riportate sul verbale stesso, non sa
rebbe stato opportuno - ad evitare equi
voci di attuazione - che di ciò si fosse fatta 
menzione? 

Perchè poi non prevedere alcunchè in or
dine alle modalità di esecuzione del recapito? 
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Stabilire soltanto che esso deve essere 
« curato » dal presidente, è previsione di tale 
genericità da consentire persino che tale 
cura possa essere assolta per mezzo di terzi; 
non è infatti contestabile che cura il recapi
to anche il presidente che vi provvede trami
te persona di propria fiducia. Può ciò consi
derarsi opportuno? 

Se, come è evidente, la risposta è negati
va, non può disconoscersi l'esigenza di una 
diversa formulazione .della norma che impe
disca siffatte interpretazioni, assolutamente 
lecite rispetto al tenore letterale. ma assai 
lontane da quella che è l'intenzione male 
espressa del legislatore. 

Quanto infine ai limiti temporali, è vera
mente singolare che l'operazione r,ecapito 
non sia soggetta ad alcun termine, quasi che 
la sua esecuzione non abbia alcuna influen
za o connessione con le successive opera
zioni che l'Ufficio elettorale circoscrizionale 
deve compiere, invece, valendosi proprio ed 
esclusivamente della documentazione og
getto del recapito. 

Affidarsi in proposito alla comune dilig,en
za, senza porre un termine almeno ordina
torio, significa lasciare tutto il procedimen
to elettorale esposto al rischio di rilevanti 
ritardi o a quello di dover rifare inutili cal
coli parziali eseguiti senza pot,er tener con
to della globalità dei dati. 

Anche sotto questo profilo, pertanto, la 
norma va riesaminata ed altrimenti formu
lata. 

Non si vede poi a quale utilità sia diretta 
la discriminazione tra sezioni elettorali po
ste nei comuni sede dell'Ufficio centrale cir
coscrizionale e sezioni poste nei comuni che 
di tale Ufficio sede non sono; discriminazio
ne concretantesi nel diverso destinatario del 
recapito: l'Ufficio centrale circoscrizionaJ.e 
nel primo caso, il presidente della prima se
zione nel secondo caso. 

A parte il rilievo che non sembra rientra
re nella più corretta t,ecnica legislativa quel
la norma che, dopo aver dettato un crite
rio generale al primo comma (recapito al
l'Ufficio centrale circoscrizionale), al secon
do comma ne detta un altro di applicazione 
vastissima ma di contenuto opposto (reca
pito al presidente della prima sezione, nei 
comuni ripartiti in due o più sezioni) per 

poi al terzo comma porre una eccezione alla 
eccezione, richiamandosi a tal fine al primi
tivo criterio generale (recapito all'Ufficio cen
trale circoscrizionale nei comuni sede dell'Uf
ficio centrale circoscrizionale); ciò che evi
dentemente equivale a concludere che il cri
terio generale presentato come la norma, in 
realtà può poi trovare applicazione soltanto 
come eccezione particolare (la disposizione 
del primo comma si osserva soltanto in quan
to richiamata dal terzo comma), mentre, 
quella che viene presentata come previsione 
eccezionale, in realtà è la norma generale 
( salvo che nei comuni sede dell'Ufficio cen
trale circoscrizionale e in quelli aventi una 
sola sezione, il recapito va effettuato al pre
sidente della prima sezione); a parte questa 
spontanea osservazione sulla singolare strut
tura formale dell'articolo, si chiede quale uti
le funzione possa svolger,e, nella economia 
della norma, il suo ultimo comma. 

Quale concreta opportunità possa cioè 
giustificare il precetto che, derogando al cri
terio del recapito al presidente dell'ufficio 
elettorale della prima sezione, vuole che nei 
comuni sede dell'Ufficio centrale circoscri
zionale tutti i verbali delle operazioni e i re
lativi allegati non affluiscano alla prima se
zione bensì all'Ufficio centrale circoscrizio
nale. 

Che quest'ultimo sia in definitiva il desti
natario della documentazione oggetto del 
recapito è pacifico; che possa in taluni casi 
ritenersi più conveniente il recapito diret
to in ragione della migliore o più agevole 
ubicazione dell'Ufficio centrale non va disco
nosciuto; ma non può peraltro ignorarsi 
come spesso i presidenti degli uffici eletto
rali di sezione non siano edotti se il comu
ne a cui appartiene la loro sezione sia o me
ne sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale e 
come ciò comunque possa risolversi in di
sguidi e inconvenienti altrimenti evitabili; 

Per quanto riguarda ancora in particola
re il secondo comma dell'articolo 14, va ri
cordato come in Italia i comuni ripartiti in 
una unica sezione elettorale, e cioè comuni 
con 500 o 600 elettori, costituiscono una 
esigua minoranza; va sottolineato inoltre co
me sia assurdo parificare a questi fini pic
coli comuni aventi 3, 4, 5 sezioni eletto
rali con le grandi città ripartite in migliaia 
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di s-ezioni elettorali, città che non tutte so
no capoluogo di provincia e non tutte per
ciò sono sede dell'Ufficio centrale circoscri
zionale. 

Non pare perciò opportuno adottare un 
criterio uniforme che preveda un unico luo
go di accentramento del materiale, sia esso 
l'ufficio della prima sezione elettorale, sia 
esso l'Ufficio centrale circoscrizionale. 

Per rispondere a criteri di conveniente 
praticità, si sarebbe invece dovuto adottare 
un sistema che, in relazione al numero delle 
sezioni esistenti nel comune, preveda vari 
centri di raccolta opportunamente scelti per 
ubicazione ,e agevole reperibilità. 

Ciò che può assicurare efficienza in un pic
colo centro, non può evidentemente garan
tirla in una città di dimensioni di gran lun
ga maggiore. 

Sin qui le censure alla norma nella sua 
portata e nella sua stesura. 

Vorr,ei ora esaminarne la collocazione nel 
quadro del sistema normativo: l'articolo 14 
va ricondotto infatti nell'ambito del tito
lo terzo del disegno di legge, il titolo dedi
cato al procedimento elettorale. 

Sotto questo titolo si è prevista la costi
tuzione dell'Ufficio centrale circoscrizionale 

· e quella dell'Ufficio centrale regionale; si è 
regolata la presentazione delle liste dei can
didati indicandone dettagliatamente gli 
adempimenti, i termini e i limiti; si è di
sciplinato l'esame e l'ammissione delle li
ste nonchè i ricorsi contro l'eliminazione 
di liste o di candidati; sono state previste 
operazioni che l'Ufficio centrale circoscri
zionale deve compiere come conseguenza 
dell'ammissione delle liste; si sono stabiliti 
infine casi speciali di elettori ammessi a vo
tare nella sezione o nel comune nel quale 
si trovino in ragione delle loro funzioni o 
per causa di servizio; si è stabilito altresì 
il numero dei voti preferenziali che l'eletto
re può manifestare. 

La fase elettorale, sino a questo momen
to dettagliatamente prevista e disciplinata, 
trova qui una improvvisa soluzione di con
tinuità, un grosso vuoto: dal momento in 
cui si è lasciato l'elettore in cabina ad espri
mere i voti preferenziali, si salta di colpo 
alla fase conclusiva del recapito dei verbali, 
sorvolando su di un complesso di operazio-

ni intermedie che, un po' troppo sbrigativa
mente, si è ritenuto di poter ignorare consi
derandole disciplinate attrav,erso il generi
co ed ampio richiamo alle disposizioni del 
testo unico della legge per la composizione 
e la elezione degli organi delle amministra
zioni comunali, richiamo contenuto nell'ul
timo comma dell'articolo 1 del disegno di 
legge. 

Ma, ci si è chiesti sino a che punto tale 
normativa sia applicabile alla legge eletto
rale regionale? Sino a che punto un comples
so di norme destinate a disciplinare l'elezio
ne di determinato organi, e foggiate perciò ·su 
tali specifiche esigenze. iia armonizzata con 
questo diverso sistema elettorale? 

È questa una lacuna che non può essere 
avallata e che avrebbe dovuto esser colma
ta con norme apposite, le quali, così come 
ad esempio è stato fatto nella legge regio
nale siciliana, prevedessero espressamente 
le varie fasi della votazione e dello scru
tinio. 

Io non intendo qui indugiarmi nell'anali
si comparativa dei vari testi di legge, ma, 
limitandomi al raffronto dell'articolo 14 del 
disegno di legge all'esame col corrispondente 
articolo 70 del testo unico delle leggi per le 
elezioni degli organi comunali, chiedo per
chè neUe elezioni regionali non si è ritenu
to di prescrivere espressamente che il presi
dente è tenuto a dichiarare il risultato dello 
scrutinio; che il verbale, seduta stante, sia 
firmato in ciascun foglio ed in entrambi gli 
esemplari da tutti i membri dell'ufficio. Chie
do perchè non si è considerato necessario il 
deposito di un esemplare del verbale presso 
la segreteria del comune, ove ogni elettore 
abbia facoltà di prenderne conoscenza. Chie
do perchè non si è ritenuto opportuno sta
bilire che l'altro esemplare del verbale, quel
lo destinato all'Ufficio centrale circo-scrizio
nale, sia immediatamente chiuso in un piego 
sigillato col bollo dell'ufficio, firmato dal 
presidente e da almeno due scrutatori. Chie
do perchè tra gli allegati da recapitare al
l'Ufficio centrale circoscrizionale non si è 
ritenuto necessario fare espressa menzione 
del plico sigillato delle schede. 

Non si vede infatti motivo per cui tali 
prescnz10ni, ritenute necessarie con rife
rimento alle elezioni comunali, non siano 
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state considerate tali per le elezioni regio
nali, per le quali uno striminzito articolo, 
pur disciplinando questa fase delle opera
zioni (ciò che rende certamente inapplicabile 
la corrispondente norma del testo unico ri
chiamato solo per quanto non espressa~en
te disposto), ostenta una ineffabile super
ficialità ed una singolare quanto pericolosa 
genericità. Pericolosa anche sotto il profilo 
dell'interpretazione e dell'applicazione, giac
chè non tutti i presidenti degli uffici elettorali 
di sezione sono giuristi; potranno quindi fa
cilmente sorgere dubbi circa l'efficacia delle 
norme richiamate in ordine a casi parzial
mente disciplinati dalla presente legge. 

Si tratta evidentemente di vistose imper
fezioni, di grosse incompletezze, che non 
possono essere corrette o colmate dalla fan
tasia dell'interprete o dalla mera discreziona
lità del presidente dell'ufficio elettorale di se
zione. Nè può pensarsi che materie di siffatta 
delicatezza ed importanza possano poi essere 
regolate con circolari ministeriali di conte
nuto regolamentare o interpretativo. 

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, 
con questo mio intervento credo di aver 
messo in sufficiente chiarezza le incongruen
ze, lacune, errori che sono contenuti in que
sto articolo 14, questo breve articolo che, se 
apparentemente non presenta i sintomi del
la importanza funzionale nel sistema della 
legge, ha invece in concreto connessioni e re
lazioni della massima importanza. (Applausi 
dal centro-destra e dall'estrema destra). 

P R E S I D E N T E . È iscritto a par
lare il senatore Nencioni. Ne ha facoltà. 

N E N C I O N I . Illustre Presidente, ono
revoli colleghi, una prima critica che io ho 
fatto a questo disegno di legge - e lo dico 
esaminando l'articolo 14 - è l'elefantiasi 
di alcuni articoli, incomprensibile sotto ogni 
profilo, e la sinteticità di altri articoli. L'ar
ticolo 14 soffre di sintesi, mentre l'articolo 
15, come vedremo successivamente, soffre 
di elefantiasi. Questo disegno di legge è co
me una fisarmonica che ogni tanto, e nel 
momento in cui dà i suoni più stonati, si 
allunga. 

L'articolo 14, che sembra così sintetico, 
preciso, ad un esame 5uperficiale, ha delle 

gravissime lacune ed è nella sua composi
zione e nella concatenazione logica incom
prensibile. La rubrica sembra indicare che 
l'articolo non si presta ad alcuna discussio
ne: « Invio del verbale delle sezioni all'uffi
cio centrale circoscrizionale». Non voglio 
discutere la rubrica, ma voi sentite da questa 
frase che anch'essa soffre di elefantiasi. 

D'altra parte, venendo al merito, l'artico
lo, composto di tre commi, dice: « I presiden
ti degli uffici elettorali di sezione, ultimato 
lo scrutinio, curano il recapito del verbale 
delle operazioni e dei relativi allegati all'uffi
cio centrale circoscrizionale ». 

Onorevoli colleghi, ·sono dell'opinione che 
tutte le norme imperative - e in partico
lar modo le norme procedurali che attengo
no al procedimento elettorale, perchè le nor
me procedurali come voi sapete sono com
prese sempre nella visione dell'istituto giu• 
ridico vigente, nel diritto pubblico, anche 
se oggi i vari rami del diritto tendono a con
fondersi ed hanno dei margini sempre più 
sfumati - attengono sempre al diritto pub
blico, perchè anche quando tutelano l'inte
resse privato lo fanno nella visione della tute
la dell'interesse pubblico. Le norme relative 
a procedimenti attinenti a pubbliche fun
zioni sono pubbliche per duplice ragione: 
perchè sono norme pubbliche, pubblicisti
che, e perchè sono prooedurali. 

Immaginate le norme procedurali che at
tengono poi a quel delicato congegno che 
è il procedimento elettorale, su cui si basa 
la nostra organizzazione statuale, concepita 
come Stato con reggimento democratico, reg
gimento articolato in Parlamento, consigli 
comunali e consigli provinciali. Ora, bastava 
per il legislatore proponente richiamarsi al
la semplice norma contenuta nell'articolo 
70 del testo unico richiamato dall'articolo 1 
del disegno di legge in esame, norma che ha 
fatto il suo tempo, d'accordo, come tutta 
la legislazione che attiene al procedimento 
elettorale comunale e provinciale, ma che 
avrebbe regolato la materia in modo sinte
tico ma preciso, indicando tutti gli adempi
menti che il Presidente della sezione deve 
effettuare per poter addivenire poi alla fa. 
se suocessiva, di altra competenza: la pro
clamazione degli eletti. 
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Qui, onorevoli colleghi, c'è una letteratu
ra scientifica grandissima, estesa, circa i 
poteri del Presidente. Il senatore Pace, da 
par suo, ha analizzato una grave lacuna nel
la dizione nomotetica dell'istituto; una gra
ve lacuna rappresentata dalla carenza della 
sanzione di carattere penale, che è andato 
a ricercare ed ha ritenuto non applicabile 
per le ragioni che vi ha detto così bene e che 
non ripeto. 

Ma io vi dico qualche cosa di :più. Io 
sono d'accordo con il senatore Pace su que
sta impostazione, però vorrei osservare che, 
purtroppo, queste norme di carattere proce
durale, che contengono degli adempimenti 
delicatissimi che attengono alla base del 
complesso procedimento democratico, cioè 
l'istituto della elezione dal basso, dovrebbe
ro essere talmente precise e dettagliate, sia 
pure nella loro sintesi, da non poter lascia
re nessuna maglia scoperta nelle elezioni. E 
qui, onorevoli colleghi 1 alla Giunta delle ele
zioni, ci sono tutti i documenti inerenti alle 
elezioni politiche del 1963. Ebbene, in alcu
ne sezioni elettorali della Lombardia (non 
vi preciso il luogo, anche perchè non ho pre
ciso il ricordo, ma non è stato un luogo solo: 
sono state diverse sezioni) si sono trovati, 
a distanza di due o tre giorni, nei cestini 
delle scuole sede di alcune sezioni eletto
rali, dei plichi che non erano stati spediti. 

Ciò è stato accertato quando si è esami
nata, in sede di Giunta delle elezioni, l'ele
zione di alcuni colleghi che abbiamo conva
lidato. 

Ora, non è successo niente. Io ansiosamen
te sono andato a consultare i giornali per 
vedere se tutto questo portava a un cla
moroso, ritenevo, processo penale. Invece 
non è successo niente. Nei cestini, ripeto, 
delle scuole elementari sedi di sezioni elet
torali si sono trovati i plichi che si sareb
bero dovuti spedire secondo le disposizioni 
della legge elettorale. 

Tutto questo, onorevoli colleghi, mi è ve
nuto in mente vedendo la genericità delle 
operazioni concatenate risultanti dall'arti
colo 14 del disegno di legge in esame; per
chè non è possibile che venga lasciato sen
za sanzione o - lasciamo da parte la san
zione - senza disciplina un delicatissimo 
procedimento. Se si trovano dei plichi non 

spediti, già proclamati gli eletti, immagina
te cosa può succedere. Può succedere tutto: 
dalla sostituzione delle schede alla sostitu
zione dei plichi, o altre operazioni che la 
nostra fantasia non può prevedere, perchè 
la fantasia è sempre al di sotto della realtà, 
perchè la realtà ha molta più fantasia di 
quanta non possiamo averne noi. 

Un membro del Governo, che ha scritto un 
trattato di diritto elettorale, afferma: « Ba
sta esaminare queste norme del procedimen
to elettorale per rilevare senza bisogno di 
dimostrazioni ad hoc che le norme proce
durali dettate dal legislatore per il funziona
mento degli uffici elettorali di sezione sono 
di fatto ... ». Sentito quale disinvoltura, che 
fotografia la realtà per quanto concerne la 
legge elettorale per la Camera e per il Sena
to! Immaginate voi quando si scende alfa leg
ge elettorale per i comuni e per i consigli pro
vinciali e quando si scende poi a questa spe
cie di mostrum giuridico che è il disegno di 
legge elettorale per le varie regioni a statuto 
ordinario. Come dicevo, il testo continua. 
« .• .le norme procedurali dettate dal legisla
tore per il funzionamento degli uffici eletto
rali di sezione sono di fatto prevalentemente 
indicative». Ecco senatore Pace la chiave, 
la spiegazione anche di alcune ~arenze che 
sono state così bene sottolineate. 

Questo membro del Governo aggiunge 
che « non paiono ammettere deroga alcuna », 
cioè, secondo lui, nella sua valutazione tecni
ca, queste norme che riflettono il procedi
mento elettorale appaiono delle norme pre
cise, ma, malgrado questa apparenza, sono 
delle norme che lasciano una grandissima 
discrezionalità; per dirlo con le sue parole, 
« sono indicative», anzi prevalentemente in
dicative. E io ho letto con curiosità, dopo 
queste premesse, le conseguenze: « Non vi 
è un organo di controllo capace di imporre 
al presidente la esatta osservanza delle nor
me procedurali». 

Chiunque si avvicini a una campagna elet
torale, di fronte a questa fotografia della 
situazione fatta in sede tecnica, perchè que
sto non è un volume di letture amene o di 
ane1ddoti, ma è un volume pubblicato da 
Giuffrè, è un saggio in materia ... 

B A T T A G L I A . Il Governo non c'è. 
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N E N C I O N I . Sì ma il rappresentante 
del Governo ha chiesto il permesso di assen
tarsi un momento. 

B O N A L D I . E lei lo ha accordato? 
Tanto, per quello che vale. 

N E N C I O N I . Io lo ho acco,dato. 
Vedete, per quanto concerne il Governo, io 
ho letto un libro di Andreotti: « Concerto 
a sei voci », che descriveva i precedenti Go
verni di allora; mancavano le automobili e 
i suoi membri si spostavano con le camio
nette. A un dato momento il Ministro delle 
:finanze cadde dalla camionetta e tutti si 
preoccuparono. Qualcuno disse: ma lascia
telo, per quello che vale! E qui noi siamo 
nella stessa situazione del « Concerto a sei 
voci » di Andreotti: non abbiamo perduto 
nulla avendo perduto il Ministro. 

Dicevo; sono prevalentemente indicative, 
ad onta del carattere imperativo delle ingiun
zioni che non paiono ammettere deroga al
cuna. « Non v,i è organo di controllo capace 
d'imporre a'l presidente l'esatta osservanza 
delle norme procedurali nè d'altro lato la 
inosservanza delle medesime provoca in ge
nere la nullità dell'operazione elettorale. A 
proposito dei vizi di elezione, la decisione 
ohe proclama la nullità delle operazioni elet
torali di una sezione pone nel nulla il voto 
di alcune centinaia di cittadini. Si tratta di 
decisione gravissima alla quale non è pen
sabile si possa pervenire per l'inosservanza 
di norme procedurali, dalla quale, presumi
bilmente, non è conseguita alcuna altera
zione delle risultanze elettorali »; altrimen
ti ci troverremmo ad effetti palesemente 
sproporzionati alla causa. 

Ritornando all'esame della norma, onore
voli colleghi, vedete bene che queste norme 
sono considerate meramente indicative e 
possono essere, quindi, allegramente violate. 
Il Ministro, però, che ha scritto questo sag
gio dice: tutto si rimedia non con le norme 
penali, ma con la scelta dei Presidenti. Per
tanto questa intelligenza viva ha trovato la 
soluzione del problema: si deve scegliere il 
Presidente; scelto il Presidente, tutti i pro
blemi sono risolti. 

Ma l'articolo 70 del testo unico che è ri
chiamato dal disegno di legge in esame era 

molto più preciso, pertanto non capisco per
chè questo disegno di legge, che si è voluto 
attenere nel'la tecnica legislativa e nel con
tenuto al testo unico della legge per l'elezio
ne dei consigli comunali e provinciali, quan
do si è trattato delle procedure ha abbando
nato completamente ogni riohiamo. Era in
vece molto fadle fare ciò, poichè vi era una 
legge che, bene o male, ha fatto cinquanta 
anni di esperienza, come è ili caso di queste 
norme perchè, voi sapete, il testo unico è del 
1960, però proviene dalle leggi giolittiane e 
quindi si tratta di norme che hanno fatto il 
loro tempo, sì, ma che sono state sperimen
tate in consultazioni elettorali per molti anni. 
In esse si diceva che, compiuto lo scrutinio, 
si redige il verbale in duplice esemplare che 
deve essere firmato in ciascun foglio. Un 
esemplare del verbale viene depositato, ec
cetera. L'altro esemplare, immediatamente 
chiuso - così non va a finire nel cesto, 
come abbiamo detto prima - con tutti gli 
allegati in un plico sigillato con il bollo del
l'ufficio e :firmato dal Presidente e da alme
no due scrutatori, viene subito rimesso al 
Presidente dell'ufficio centrale insieme con 
il plico delle schede di cui all'articolo 54, ul
timo comma. 

Ma per quale ragione, onorevoli colleghi, 
di fronte aU' esistenza di una norma che po
teva anche essere, con un po' di tecnica, ri
composta ed adattata alla circostanza, per 
quale ragione questa legge, che si richiama 
per tutte le norme al testo unico del 1960, 
ha dovuto formulare un articolo 14 così in
certo nei suoi comandi, così incomprensibi
le nella individuazione degli adempimenti 
precisi, con attribuzione di competf-nza ai 
Presidenti degli uffici elettorali di sezione? 
Non ve n'era ailcuna ragione. Ecco perchè 
con i nostri emendamenti abbiamo richia
mato la legge comunale e provinciale ed ab
biamo cercato di proporre un emendamento 
perchè il primo comma dell'articolo 14, è 
come abbiamo notato, sconcertante per la 
sua frammentariietà e per la sua genericità. 
Infatti lascia adito - avevamo annotato -
a molti arbitrii, da parte dei Presidenti dei 
seggi, quegli arbitrii che questo trattato di 
diritto elettorale afferma che sono la nor
maJli tà e sono quindi lasciati alla discreziona
lità dei Presidenti stessi ed inoltre ad arbi-
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trii degli scrutatori ai quali seguirebbero 
normalmente molte controversie. 

Ora, noi notiamo che il compito preciso 
del legislatore è quello di prevenire i mo
tivi di contesa e di prevenire, attraverso una 
normativa, i motivi di violazione, di limitare 
la discrezionalità, perchè neilla discreziona
lità c'è l'articolazione disinvolta, la quale 
porta qualche volta all'arbitrio e alla fro
de nel senso tecnico del1la parola. 

Per quale ragione l'analoga legge elettora
le comunale e provinciale dà queste norme 
così chiare? Bastava sostituire agli adempi
menti propri del procedimento elettorale per 
le elezioni dei consigtli comunali la indica
zione degli organi propri del procedimento 
elettorale per i consigli regionali, ed aveva
mo una norma, non dico perfetta, ma speri
mentata. Nossignori, abbiamo dovuto ave
re una norma più sintetica, che non indi
ca le attribuzioni di competenza, non indica 
gli adempimenti. 

Che significa: « curano il recapito del ver
bale»? A parte che si tratta di un errore 
veramente madornale, in quanto tutte le 
leggi elettorali attribuiscono la competenza 
ai Presidenti in modo geloso e preciso di re
capitare i plichi agli uffici superiori che do
vranno poi esaminarli e proclamare i risul
tati. Nella espressione « curano il recapito » 

c'è tutto: c'è la domestica che può portare il 
plico alla pretura; c'è l'invio per posta, che 
potrebbe anche essere nelle consuetudini: 
c'è anche l'affidamento aid un corriere o ad 
una qualsiasi persona che possa in quel mo
mento passare di IL Dovendo interpretare 
questa norma alla lettera, 1H P,r1esidente è 
fuori di ogni responsabilità, perchè ha cura
to il recapito del plico attraverso l'affida
mento. 

Perchè dunque non modificare tale primo 
comma attraverso l'emendamento che noi 
abbiamo presentato? « I presidenti dei seg
gi, dichiarata chiusa la votazione e compiu
te le operazioni elencate nell'articolo 53 del 
testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e com
piute senza interruzioni le operazioni d1 scru
tinio secondo ,le modalità di cui agli artico
li 63 e 64 in quanto compatibili con le nor
me contenute nella legge e di cui al secondo, 
terzo e quarto comma dell'articolo 66 del 
citato testo unico, curano, a mezzo di due 

scrutatori, il recapito del verbale delle ope
razioni svolte nel seggio e dei relatiyi alle
gati all'ufficio centrale circoscrizionale che 
ne rilascia ricevuta ». 

Potremmo trovare anche una formulazio
ne più sintetica e più precisa, ma qui c'è 
l'attribuzione di competenza al Presidente, 
che scaturisce dalla norma, per cui è il Pre
sidente che provvede al recapito; ci sono i 
vettori indicati in modo preciso, due scru
tatori; c'è un certo controllo; c'è infine la 
ricevuta rilasciata daU'ufficio ricevente. Non 
sarà un modello anche il contenuto del no
stro emendamento, però sono chiare le nor
me che attribuiscono la competenza, che re
golano il recapito, che garantiscono che il 
recapito sorta il suo effetto attraverso il ri
lascio della ricevuta e così si chiuda il ciclo. 

Vogliamo invece leggere il testo del dise
gno di legge? « I presidenti degli uffici elet
torali di sezione curano il recapito del ver
bale e dei relativi allegati »: qui siamo ve
ramente nell'arbìtrio. Ma passiamo, signor 
Presidente, se c'è ancora un minuto di tem
po, al secondo comma che dice: « Nei comu
ni ripartiti in idue o più sezioni il verbale e 
gli aHegati sono consegnati al Presidente 
dell'Ufficio elettorale della prima sezione, che 
ne curerà il successivo inoltro». Consegnati 
da chi? Non è dato saperlo. per cui il Presi
dente avrebbe assolto ai suoi obblighi che 
scaturiscono da queste norme che, ripeto 
quello che ho detto all'inizio, sono norme 
procedurali doppiamente di competenza del 
diritto pubblico, perchè riflettono il proce
dimento elettorale di contenuto essenzial
mente pubblicistico. 

C'è poi il terzo comma: « Per le s,ezioni dei 
comuni sedi dell'Ufficio centrale eh coscri
zionale, si osservano le disposizioni del pri
mo comma»; éioè qui si ritorna - la bi
scia che morde il ciarlatano - al primo 
comma che abbiamo indicato come difetto
so e carente. 

Così, onorevoli colleghi, abbiamo il capo
lavoro dell'articolo 14., Ora, a parte la disar
monia della dimensione, a parte questa tec
nica legislativa che si perde in descrizioni di 
operazioni per pagine intere (mi riferisco 
all'articolo 15 di cui esamineremo il roman
zo a puntate, come dicevo ieri), c'è poi una 
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norma carente, difettosa, incerta, di conte
nuto sfumato, che costituisce la premessa di 
violazioni e arbitrii. Grazie, signor Presiden
te. (Applausi dall'estrema destra. Congratu
lazioni). 

PRESIDENTE 
duta per un'ora. 

Sospendo la se-

(La seduta sospesa alle ore 20,30 è ripresa 
alle ore 21,30). 

Presidenza del Vice Presidente CHABOD 

P R E S I D E N T E . Poichè è stata chiu
sa la discussione sull'articolo 14, ha facoltà 
di parlare l'onorevole relatore. 

B A R T O L O M E I , relatore. Signor 
Presidente, onorevoli colleghi, davanti a un 
articolo che pareva relativamente semplice 
abbiamo visto sorgere sottili ed elaborate 
questioni giuridiche. Gli emendamenti, co
munque, pare che si possano riassumere in 
pratica nell'esigenza di pe:rifezionare 1e mo
da'lità di invio del verbale delle operazioni 
elettorali all'ufficio centJ.1ale circoscrizionale. 

A nostro avviso, non pare esservi una ne
cessità sostanziale di modificare le moda
lità di trasmissione dei verbali e dei relativi 
allegati, in quanto quello che è essenziale 
in tale operazione non è il modo, bensì la 
individuazione precisa dell'organo responsa
bile; e tale organo è rappresentato da,1 Pre
sidente dell'ufficio elettorale di sezione, al 
quale viene espressamente demandato il 
compito di curare il recapito, mentre la re
sponsabilità degli atti anzidetti è precisato 
dal quadro delle sanzioni penali pr,eviste da
gli articoli che vanno dall'86 al 102 del testo 
unico n. 570 del 1960. 

Non sono in grado in questo momento di 
approfondire i temi squisitamente giuridici 
sostenuti dal senatore Pace e ripresi dal se
natore Nencioni; mi pare però di poter affer
mare la validità del richiamo contenuto nel
l'articolo 1 del presente disegno di legge al 
testo unico anche per le norme penali ed 
inoltre che, bene o male, un'esperienza or
mai più che ventennale ha provato che ina
dempienze gravi o comunque tali d.1 com
promettere la serietà e la validità delle ope
razioni elettorali non sono avvenute o co-

munque non sono state così frequenti come 
il gusto dell'approfondimento giuridico nel 
trattare le potenzi:alità degli aspetti negati• 
vi da parte dell'opposizione potrebbe in al
cuni casi far immaginare. 

Concludo osservando che la proposta di 
introdurre un articolo 14-bis pare superflua, 
in quanto l'ipotesi ivi contenuta è già pre
vista alla lettera e) dell'articolo 20 del pre
sente disegno di legge. Non mi pare il caso, 
infine, di richiamare singoli articoli del te
sto unico, come si va facendo, in quanto 
sempre in questo disegno di legge è fatto 
esplicito richiamo e riferimento proprio al 
testo unico stesso per le parti non esplici
tamente rammentate. 

Ritengo di poter concludere pregando l'As
semblea di volere approvare l'articolo 14 sen
za modifiche. (Applausi dal centro e dalla 
sinistra). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di par
lare l'onorevole Sottosegretario di Stato per 
il tesoro. 

G A T T O , Sottosegretario di Stuto per 
il tesoro. Il Governo è contrario agli emen
damenti per le ragioni esposte dal reiatore. 

P R E S I D E N T E . Passiamo allora 
all'esame ed aHa votazione degli emendamen
ti all'articolo 14. Il primo emendamento è il 
n. 14. 1, presentato dai senatori Nencioni, 
Gray, Basile ed altri, tendente a sostituire 
il primo comma con il seguente: 

« I presidenti dei seggi, dichiarata chiusa 
la votazione, e compiute le operazioni elen
cate nell'articolo 53 del testo unico 16 mag-
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gio 1960, n. 570, e compiute senza inter
ruzione le operazioni di scrutinio secondo le 
modalità di cui agli articoli 63 e 64 in quan
to compatibili con le norme contenute nella 
legge e di cui al secondo, terzo e quarto 
comma dell'articolo 66 del citato testo uni
co, curano, a mezzo di due scrutatori il re
capito del verbale delle operazioni svolte nel 
seggio e dei relativi allegati all'Ufficio cen
trale circoscrizionale che ne rilascia rice
vuta ». 

Questo emendamento è in gran parte tau
tologico o superfluo; però nell'ultima parte 
deve essere votato, quindi lo metto ai voti. 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chiedia
mo la verifìèa del numero legale. 

p R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

K U N T Z E . Chiediamo che la vota
zione sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo a tale tipo dj 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emen
damento n. 14. 1 sia fatta a scrutinio segre
to indìco la votazione a scrutinio segreto. 

' 
I senatori favorevoli deporranno palla 

bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni, 
Ajroldi, Albarello, Alcidi Rezza Lea, Angelilli, 
Arnaudi, Artom, Asaro, Attaguile, 

Baldini, Bartolomei, Basile, Battaglia, Bat
tino Vittorelli, Bellisario, Bera, Bcrmani, 
Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bitossi, 
Boccassi, Bolettieri, Bonadies, Bonafini, Bo
naldi Braccesi Brambilla, Bufalini, Bussi, 

caieffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, 
Caron, Caruso, Cassini, Celasco, Conte, Cop
pi, Cornaggia Medici, Cuzari, 

D'Angelosante, De Luca Angelo. Deriu, de 
Unterrichter, Di Grazia, Di Paolantonio, Di 
Prisco, Donati, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, 
Fenoaltea, Ferroni, Fortunati, Franza, 

Gaiani, Gatto Eugenio, Gava, Gianquinto, 
Giardina, Giorgi, Granata, Guanti, 

Jannuzzi, 
Kuntze, 
Latanza, Lombari, Lucchi, 
Mammucari, Maris, Martinelli, Martinez, 

Masciale Moneti Morandi, Moretti, Morino, 
I 1 

Morv1di, 
Nencioni, Nenni Giuliana, 
Oliva, Orlandi, 
Palermo, Palumbo, Pelizzo, Perna, Pcrrino, 

Petrone Pezzini Piasenti, Picardi, Piovano, I > 

Poet, 
Roasio, Roda, Romano, Rosati, Russo, 
Salari, Salati, Samaritani, Samek Lodovi

ci Santero Schiavone Schietroma, Sellitti, 
simonucci,' Spasari, s;ataro, Spigaroli, Ste
fanelli, Stirati, 

Tedeschi, Tiberi, Tomassini, Torelli, Torto
ra Trabucchi Traina, Trebbi, 

Valenzi V~lsecchi Athos, Valsecchi Pa
squale, V~raldo, Venturi, Veronesi, Viàali, 

Zaccari, Zagami, Zanardi, Zannier, Zanni
ni, Zenti, Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, 
Cenini Ceschi Cingolani, Cittante, Conti, 
Coppo: Criscu~li, Ferrari Francesco, Ferrari 
Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, 
Genco, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Star
nuti, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarro-
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ne, Magliano Giuseppe, Magliano Terrnzio, 
Messeri, Molinari, Mongelli, Monni, Montini, 
Moro, Piccioni, Segni, Sibille, Tessitori, Ti
baldi, Tupini. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 14. 1: 

Senatori votanti 142 

Maggioranza 72 

Favorevoli 13 

Contrari . 129 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . I seguenti emenda
menti sono inammissibili rperchè tautologici: 

Al primo comma, dopo le parole: « di se
zione », sostituire la parola: « ultimato », 
con la parola: « compiuto ». 

14.6 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, dopo le parole: « lo 
scrutinio », sostituire le parole: « curano 
il», con le parole: « provvedono al». 

14. 7 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, dopo la parola: « cura
no », sostituire le parole: « il recapito », con 
le parole: « la consegna». 

Dichiaro inammissibili perchè del tutto 
superflui in quanto le disposizioni previ,ste 
sono già contenute nel testo unico 16 mag
gio 1960 n. 570, i seguenti emendamenti: 

Al primo comma, dopo la parola: « scru
tinio », inserire le seguenti: « ne dichiarano 
il risultato che certificano nel verbale e». 

14., 17 Bosso ed altri 

Dopo il primo comma, inserire il seguente: 

« In caso di impedimento del Presidente, 
l'invio dei documenti di cui al comma prece
dente viene curato dal Vicepresidenk ». 

14. 18 Bosso ed altri 

Dopo il primo comma, inserire il seguente: 

« Il verbale, redatto in duplioe esemplare, 
deve essere firmato in ciascun foglio, seduta 
stante, da tutti i membri dell'ufficio; un 
esemplare del verbale viene depositato nella 
Segreteria del Comune ed ogni elettore ha 
diritto di prenderne conosoenza ». 

14. 19 Bosso ed altri 

Dichiaro infine inammissibile perchè tratta 
una materia estranea a quella disciplinata 
nell'articolo 14 il seguente emendamento: 

Al primo comma, aggiungere, in fine, le 
parole: « che procede seduta stante all'esa
me dei documenti ». 

14.9 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Segue l'emendamento n. 14. 2, presenta
to dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed al
tri, tendente ad inserire, dopo il primo com
ma, il seguente: « Le disposizioni contenute 
nell'articolo 64 del testo unico 16 maggio 
1960, n. 570, non sì applicano per la ele
zione del consiglio regionale ». 

Senatore Nencionì, se non sbaglio questo 
emendamento è stato ritirato. 

N E N C I O N I . È stato ritirato, onore-
14.8 ALCIDI REZZA Lea cd altri vole Presidente. 
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PRESIDENTE. I seguenti emenda
menti sono inammissibili perchè tautolo
gici: 

Al secondo comma, dopo le parcle: « i 
comuni », sostituire le parole: « ripartiti in » 
con le parole: « in cui vi siano». 

14. 10 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, dopo le parole: « gli 
allegati sono », sostituire la parola: « con
segnati », con la parola: « affidati ». 

14. 11 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Il seguente emendamento è precluso dalla 
precedente votazione sull'emendamento nu
mero 14. 1: 

dell'interno per la compilazione dei verbali, 
non esimono dalle loro responsabilità i com
ponenti degli uffici elettorali ». 

14.20 Bosso cd altri 

Segue l'emendamento n. 14. 21, presenta
to dal senatore Bosso e da altri senatori, 
tendente ad inserire, dopo il secondo com
ma, il seguente: « Ai fini dell'inserimento 
nel verbale debbono definirsi reclami quel
li che vengono presentati per iscritto, pro
teste quelle espresse verbalmente: i primi 
vengono allegati come documenti a parte 
facendone cenno nel verbale, i secondi ven
gono accuratamente verbalizzati». 

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica 
Al secondo comma, dopo le parole: « del- del numero legale. 

la prima sezione», inserire le seguenti: « che 
ne rilascia ricevuta». p RE S ID ENTE . Volevo pregare gli 

14.3 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

I seguenti emendamenti sono inammissi
blii perchè tautologici: 

Al secondo comma, dopo la parola: « se
zione», sostituire le parole: « che ne cure
rà il», con le parole: « il quale provvede
rà al». 

14. 12 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« il successivo », con le parole: « in segui
to l' ». 

14.13 ALCIDI REZZA Lea ~d altri 

Il seguente emendamento è inammissibile 
perchè non pertinente, non essendo questa 
la sede per stabilire H valore della verbaliz
zazione e per disciplinare le eventuali conse
guenti responsabilità: 

Dopo il secondo comma, inserire il se
guente: 

« Gli errori che derivino da imperfezioni 
contenute nei moduli stampati dal Ministero 

onorevoli presentatori di non insistC're su 
questo emendamento concernente questa di
stinzione tra i reclami scritti e le proteste 
verbali. 

V E R O N E S I . Serve per una miglio
re intenpretazione della legge. 

P R E S I D E N T E . Insistono per fa 
votazione dell'emendamento? 

V E R O N E S I Sì, e insistiamo per 
la verifica del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N Q U I N T O .. Chiediamo che la 
votazione sia fatta a scrutinio segreto. 

P RE S ID E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a 5.cruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo a tale tipo di 
votazione. 
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Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emen
damento n. 14. 21 sia fatta a scrutinio se
greto, iindìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, 
Mbarello, Angelilli, Arnaudi, Artom, Asaro, 
Attaguile, 

Baldini, Barontini, Bartolomei, Basile, 
Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Be
ra, Bermani, Bernardo, Bertola, Bettoni:, 
Boccassi, Bolettieri, Bonadies, Bonafìni, Bo
naldi, Bosco, Braccesi, Bussi, 

Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, 
Caron, Caruso, Cassini, Celasco, Coppi, Cor
naggia Medici, Cuzari, 

D'Angelosante, :De Luca Angelo, Deriu, de 
Unterrichter, Di Grazia, Di Paolantonio, Di 
Prisco, Donati, 

Fabretti, Fanelli, Fenoaltea, Ferroni, 
Pranza, 

Gaiani, Gatto Eugenio, Gava, Giancane, 
Gianquinto, Giardina, Giorgetti, Giorgi, Gra
nata, Guanti, 

Jannuzzi, 
Kuntze, 
Lessona, Lombari, Lucchi, 
Maier, Mammucari, Maris, Martinelli, Mar

tinez, Masciale, Minella Molinari Angiola, 
Moneti, Morandi, Moretti, Marino, Morvidi, 

Nencioni, Nenni Giuliana, 
Oliva, Orlandi, 
Palermo, Palumbo, Pecoraro, Pelizzo, Per

rino, Petrone, Pezzini, Piasenti, Picardi, Pin
na, Piovano Poet, 

Roasio, Roda, Rosati, Russo, 
Salari, Samaritani, Samek Lodovici, San

tarelli, Santero, Schiavone, Schietroma, Sel-

littì, Simonucci, Spasari, Spataro, Spezzano, 
Spigaroli, Stefanelli, Stirati, 

Tedeschi, Tiberi, Tomassini, Tomasucci, 
Torelli, Tortora, Trabucchi, Trebbi, 

Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Va
raldo, Venturi, Veronesi, Vidali, 

Zaccari, Zagarhi, Zanardi, Zane, Zannier, 
Zannini, Zenti, Zanca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Cambia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, 
Coppo, Criscuoli, Ferrari Francesco, Ferrari 
Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, 
Genco, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lam1 Star
nuti, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarro
ne, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, 
Messeri, Molinari, Mongelli, Monni, Montini, 
Moro, Piccioni, Segni, Sibille, Tessitori, Ti
baldi, Tupini. 

Chjusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alfa nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il ri
sultato della votazione a scrutinio segreto 
sull'emendamento n. 14. 21: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

139 
70 
15 

124 

P R E S I D E N T E . Segue !'-emenda
mento n. 14. 22, presentato dal senatore Bos
so e da altri senatori, tendente ad inserire, 

, dopo il secondo comma, il seguente: « Il ver-



Senato della Repubblica - 44052 - IV Legislatura 

733a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 31 GEN. - 8 FEB. 1968 

bale 1non fa fede per ioiò che esorbi1ta oompi:tii. 
di cert~ficazione in senso stretto ». 

Questo emendamento è inammissibìle per
chè non ;pertinente per le stesse ragioni dette 
a proposito dell'emendamento 14. 20. 

Seguono gli emendamenti nn. 14. 14 e 
14. 16, presentati ambedue dalla senatrice 
Alddi Rezza Lea e da altri senatori, che so" 
no in reciso contrasto l'uno con l'altro. In
fatti l'emendamento n. 14. 14 tende a sop
primere il terzo comma, mentre l'emenda
mento n. 14. 16 tende ad aggiungere al ter
zo comma, in fine, le parole: « semprechè 
il comune non sia diviso in delegazioni co" 
munali comprendenti più sezioni, nel qual 
caso fungerà da prima sezione, ai sensi del 
comma precedente nell'ambito della delega
zione, quella contraddistinta con il nume
ro più basso ». 

V E R ON E S I Manteniamo ì'emen-
damento n. 14. 14 e ritiriamo l'emendamen
to n. 14. 16. 

PRESIDENTE Sta bene. Allora 
passiamo alla votazione dell'emendamento 
n. 14. 14. 

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P RE S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

M A R I S . Chiediamo che la votazione 
sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale su quella di verifica del nu
mero legale, procederemo a tale tipo di vo
tazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emenda
mento n .. 14. 14 sia fatta a scrutinio segreto, 
indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporran!lo pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, A1moni, 
Ajroldi, Albarello, Alcidi Rezza Lea, Angelil. 
li, Arnaudi, Artom, Asaro, Attaguile, 

Baldini, Barontini, Bartolomei, Battaglia, 
Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Berma
ni, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bitossi, Boc
cassi, Bolettieri, Bonadies, Bonafini, Bonal
di, Bosco, Braccesi, Brambilla, Bufalini, 
Bussi, 

Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, 
Caron, Cassini, Celasco, Coppi, Cornaggia 
Medici, Cuzari, 

D'Angelosante, De Luca Angelo, Deriu, de 
Unterrichter, Di Grazia, Di Paolantonio, Di 
Prisco, Donati, 

Fabretti, Fanelili, Farneti Ariella, Fenoal
tea, Ferroni, Francavilla, 

Gaiani, Gatto Eugenio, Gava, Gia1,cane, 
Gianquinto, Giardina, Giorgetti, Giorg1, Gra
nata, Guanti, 

Jannuzzi, 
Kuntze, 
Latanza, Lombari, Lucchi, 
Maier, Mammucari, Maris, Martinelli, Mar

tinez, Masciale, Moneti, Morandi, Moretti, 
Marino, Morvidi, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, Orlandi, 
Palermo, Palumbo, Pecoraro, Pelizzo, Pen

nacchio, Perrino, Pezzini, Piasenti, P1eardi, 
,Pinna, Piovano, Poet, 
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Roasio, Roda, Romano, Rosati, Rotta, 
Russo, 

Salari, Samaritani, Samek Lodovici, San
tarelli, Santero, Schietroma, Secchia, Sellit
ti, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spezzano, 
Spigaroli, Stefanelli, Stirati, 

Tedeschi, Terracini, Tiberi, Tomasucci, To
relli, Tortora, Trabucchi, Trebbi, 

Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Va
raldo, Venturi, Veronesi, 

Zaccari, Zagami, Zanardi, Zane, Zannier, 
Zannini, Zenti, Zanca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, 
Coppo, Criscuoli, Ferrari Francesco, Ferrari 
Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, 
Genco, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lamì Star
nuti, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarro
ne, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, 
Messeri, Molinari, Mongelli, Monni, Montini, 
Moro, Piccioni, Segni, Sibille, Tessitori, Ti
baldi, Tupini. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . P,riocLamo il ri
su1tat10 de1la votazione a scrut~ni10 sieg11e.to 
dell'emendamento in. 14. 14: 

Senatori votanti 

Maggioranza 

Favorevotli 

Contrari . 

Il Senato non approva. 

142 

72 

13 

129 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . L'emeinidame1rnto 
n. 14. 15, dei senatori Lea Alcidi Rezza ed 
al:tri, tendente a sosti,tuke J1e pa1r0Le: « di
sposizioni del » con le parole: « norme di 
cui a,l », non lio m,etito aii voti perohè t1autolo
gko. 

L'emendamerrno n. 14. 16, dei senaitorii Lea 
Alcidi Rezza ed altri, è stato ritirato. 

P,a<ssi:aimo ora aUa votazionie detll'e:mei!lda
menito n. 14. 23, pirie:se1111taito dai s1e1rna1toir:i Bos
so ed altri, tendente ad aggiungere, in fine, 
ìl seguenite comma: 

« Per ,l'l r,ecapito e l'imoltro di cui ai c,om.m1 
precedenti i presidenti degli uffici elettorali 
possono disporre degli agenti della Forza 
pubblica o delle Forze al'mate messe a loro 
disposizione ». 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chi,edia
mo 1la veri.f,:ca diel numero 1egaiLe. 

P R E S I D E N T E . La ri.chiesit:a è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N Q U I N T O . Chi1ediamo che la 
vot1azi1011'e s,i:a fa,tta· a scruti1n:io s,egreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesita è ap
p o:ggi,a·t:a? 

(La rzchiesta è appoggiata). 

Poichè la richiiesita d,i votaz,ione a scruti
lilio seg:ne:to prevale su queHa di verifica del 
numero JegaLe, pr.ocedenemo a ta,l,e it1ipo di 
v.01tazio1rne. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poiiehè dal numero 
di s-en,at•ori prescri1Ho da,l R!egoLaimeinto è sta
to richiest-o che J:a votaziiOlnie 15UJ1l'emenda
mento n. 14. 23 s,i1a fatta a s,cJ1Utirnio segreto, 
iindìoo la votaz,iorne a scrutim:i10 s,egrero. 

1 sena:t,01ri fav,orevol:i. depor~ainino palia 
bi1anca '.lllell'unna bi1anoa e paUa ne:ra nel-
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l'unna TI1era. I s1en1a:tlQlrÌ co1111tmari depoin a11-
n10 palla 1rne:ra rnel1l'urrna hiia1nca e pallia biann 
n:elil'urna neria. 

DichiaJ,:r10 apevta 11a V1ot1az1o.ne a scru1tinio 
s1eigr1e:to. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione 1 senatori: 

Aot·is P1eri:ne1tti, Aimo1111i, Ajroldi, AlibareU:o, 
Alcidi Re:zza Lea, Angellil1i, Amaudi, Artiom, 
As1a,ro, Att:agui.lle, 

Baldini, Ba1ro1ntini, BartoLomie.i, Ba1siLe, 
Battaglia, Battino VittoreJli, Bellisario, Bera, 
Bermarni, Benna·rdo, Bertiola, Bett,01ni, Boc
cassi, Bol,e:titie:ri, Bornadii1e:s, Bo1niafiini, BornaJ
di, Bosco, Btraicoe:si, Bussi, 

Caldfi, Canizi.a1111i, Caponi, CameUi, Ca1roJi, 
Caron, Caruso, Cassini, Celasco, Cornaggia, 
Medici, Cuza,ri, 

De Luca Ainigido, De:r:iu, de Ullitenrichtieir, 
Di Grazia, D,i PaJOl1a1rntoni'O, Di P1risoo, Do1na1ti, 

Fabretti, Fa1neUi, Fenoaltea, F1eirnon,ii, Fmn
oavilla, Fnainza, 

Gaian:ii, Gatto Eugeiniì,o, Ga,va, Giilainca1111e, 
Giainqruinit10, Gi1airdi1na, Giorgie11:iti, G.i,orrigi, Go• 
me:z D'Aya,La, Gr1a.111a,ta, Guanti 

Ja1nJnuz~i, 

Kull!tz,e:, 

Laitanza, Lessona, Lo,mbani, Lucchi, 

Mammuca1ni, Mari,s, Ma,rti1rnel1li, Mia1ntin,ez, 
Masoi;a.le, Mo1ne1'i, Mora1ndi, Mo,r,etti, MorÌJno, 
Morvidi, 

Nend,oni, Nie1rnni Giul,i1ain,a, 

Oliva, 

P,a,l.ermo, P1ailumbo, Peooraro, P1ei1izz10, Pen
naiochio, P,enri1no, Pezz:iini, Pi,as,ein1ti, Pkairclii, 
Pica1rdo, Piinllla, Pi1ova1no, Poet, 

Roasio, Roda, Ros,a1t:i, RIO!tt:a,, Ru:ss10, 

Salsa,ri, S1amari1t1a1ni, S1amek LodoV1ici:, San• 
ta1relli, Sain:tem,, Schiietroma, Selliitti, Simo• 
nuoci, Spaginolli, Spaisari, Spa1t:ano, Spezz1aa 
no, Spigairo]i, StiefanelH, S,ii.ra.t:i, 

Tedeschi, Tiheri, Tomasucci, Toi11eilil1i1, To1r
tora, Tmbucchi, Trai1rna, T,rebbi, Turchi, 

Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varal
do, V1ernturi, Ve:ronesi,, 

Zaccari, Zagami, Za,nJaJ1di, Zamie, Z:ainnier, 
Zain:ni1ni, Zenti, Z.onica. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, A:111gieli:i!ni Armando, Baitit.ist1a, Ber
tone, Bo, BJ1onzi, Oairbo1ni, Ca,rubia, Cassa.no, 
Cenini, Oeschi, Cimgiolaini, CÌ1ùtaint1e, Conti, 
Coppo, Criscuoli, Ferra1r~ Fram,oesco, Fe:rira['i 

, Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, 
Genco, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Star
nuti, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarro
ne, Magliano Giuseppe Magliano Terenzio, 
Messeri, Molinari, Mongelli, Monni, Montini, 
Moro, Pi1ocioni, Se:grni, Sribillle, Tessi,tor,, Ti
baldi, Tupin1i. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Di1chi1am ohius1a 
b. vo1tazi101rne e irnvito i seirna:t1ori Sie,g;ret:a1rii a 
prooedere a:Hra numerazion1e dei vo1t1i. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

PRESIDENTE. Priool:amo:iiliri-
suha,t,o dellia votaz:i,o,ne a sierutiinio s1e,gi:reto 
suLl'emenda1ment10 n. 14. 23: 

Senatori votanti 
Miaggioranza 
Favorevoìi 
Contrari . 

Il Senato non approva. 

139 
70 
17 

122 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Vengono ora i se
guenti emendamenti: 

Aggiungere, in fine, il seguente commu: 
« I veirhah de1glii uffici elie1ttorali [})On fo[lno 
fede per i ,giudizi espressi ed iimpl:i:cti1ti sulla 
va1lid i.tà de,JiLe schede ». 

14.24 Bosso ed altri 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 
« P,eT i c:asi, nei qu:ali l'ufficio eJ,e1ttorale svol
ge funzio1rne compu:tis.tka oppure emieitte giu
dizi, Ia oornezione siul verbale può es,siene ap-
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porita•t1a in:dripendentemente da qualsi1asi que
rel:a dii fal'sio ». 

14.25 Bosso ed altri 

Quesiti due emendamienrt1i sorno i:nrammi,ssi
bili perchè non si può in una legge che tratta 
non delle elezioni in generale ma soltanto 
delle elezioni regionali dettare norme non 
attinenti specificamente a queste elezioni ma 
riguardanti princìpi generali come quelli 
sul valore della verbalizzazione e le conse
guenze delle correzioni al verbale. Che ha a 
che fare questo con le elezioni regionali? È 

evidente che questi emendamenti non sono 
pertinenti e hanno finalità defatigatorie. 

Seguono gli emendamenti: 

Aggiungere, zn fine, il seguente comma: 

« I v:errbaH di cui a,l primo comma soma 
:redatt1i i1n dupilli,oe copia dei qua,li unio 1i1rnsi1e
me con gli a:Llega1ti è 17eoarpitta1t,o ailil'ufficiro 
ele,t:torrale ciroois1orizion1alie dov,e deve esse,rre 
messo a dispoisizi10[11e di ogni etlet1t-or1e che ;ne 
vogl!ia pnerudie11e ìVirsilorne, mernt111e l'altro vi,en,e 
subito r:ime:sso al Ooimmi:ssa,rrn del GoverJ110 
rnellra Regiiorne » 

14. 4 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 

FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 

« Le disposizioni 001nrt1eU1,ute niel prrimo, nd 
terz,o, ne.l qui,nito e n,e1l sesto oomma ddl'ar
ticoilo 66 del t1e:sto urnì,co 16 ma:g1gio 1960, 
n. 570, non si applicano per la elezione dei 
oons,Lgli regi10rnali ». 

14. 5 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 

FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

PICARDO, PINNA. PONTE, TURCHI 

I due emendamenti sono connessi: tuttavia 
tengo a precisare che comunque non dovreb
be applicarsi aHe elezioni regionali l'artico
lo 66 del testo unico, perchè la disciplina ri
chiamata all'articolo 1 del disegno di legge 
è quella del testo unico per le parti di esso ri
guardanti le elezioni nei commi con popola
zione superiore ai 5.000 abitanti mentre l'ar-

ticolo 66 si riferisce alle elezioni nei comuni 
con popolazione inferiore. 

P I N N A . Ritiriamo allora l'emend,a-
meJ1:to n. 14. 5. 

PRESIDENTE 

vo:taz'ionie d1e,ll'emendam1erri1t10 aggiun:t'ivo nu
me:vo 14. 4, pres,e:nta,to dai sena>t:orri Nencioni, 
Gray, Basile ed altri. 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chie
diamo la verifica de1I nrum1e1r,o ,}egalie. 

P R E S I D E N T E . La richies:ta è a p
poggia,t~? 

(La richiesta è appoggiata). 

G l A N Q U I N T O . Chiediamo che la 
votaziiOne siia fat1ta :a seruti1nio seg::neto. 

P R E S I D E N T E . La riohiesta è ap
poggia1tai? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richies:ta di ~011'azione a scruti
ni'o sergreto pr1eva1Le su qUJella di verifica d~! 
numero legaLe,, :procedeiremo a <t::ale tipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè da,1 nume
ro di s,ena1tori prescri,tto dal R,eigol:amerno è 
,stato ~·ichiesto che Ja vo,t:a,zionte sull'eme,nda
merrnto n. 14. 4 sfa fatrta a soruti,rniio s1e,greto, 
indìco la votaz,101nre a scruti,niio s:e:g11eit10. 

I senatori favo1revolii dreprorran,no palla 
bianca nreil'urna bi1a:nca e pa:ILa mena [lreLl'\Ulr
,rna J11era. I serna1io1ri oont11:a1ri drepor17a[l)1110 pa,1-
la ruera nrelil'urna biran,ca e paiLLa bi1a1D1c:a nel-
1' urna mera. 

Dichimro aperta ,la vo1t:azi10ITT1e a smurtd[1io 
s,egreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perirnetti Agnimi, Aimon:i, Ajmldi, 
Alba1rdlo. Mcidi Rezza Lea, AngeliLH, Ar
nraudi, Artom, Asairo, Attaguile, 
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Baldini, Ba:r,oirntini, BartoLomei, BasiLe, ' 
Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Be
ra, Be:rmaiDJi, Berna1rdi,, Ber,n,a,rdo, Be:ritola, 
Bettoni, Bocca:ss:i, Bolettiieri, Bonaid:i1e:s, Bo- ' 
nafini, Bo1na1ldi1, Braocesi, Bussi, 

Caleffi, CanziiaITTi1, Oaiponi, Carielh, Cairioh, 
Caron, C:aruso, CasS!i:ni, Oelasoo, Ooppi,, Oor
naggia Medici, Cuzairi, 

D'Angel,osan:te, De Luca Angelo, Deriiu, de 
UnterrkhtJe:r, Di Gr:azia, Di Paiol:arntornio, Di 
Priisco, D:0[11a,ti, 

Fahret.ti, Fa,n,e:lili, F,e:noalitea, Fe.ririolilJi, For
tunati, F:ranc,avi,U:ai, Fra:rrza, 

Gai:a1rni, Gat:to Eugernio, Gava, GilaJIIlJaame, 
Giainquiirnto, Giardi:na, G10:rge:tti, Giong1i, Go
mez D'Ay:a1l:a, Granata, Guanti, 

Kuntze, 
Lessona, Lomb:arri, Lucchi, 
Mammuoari, Ma:rti1rneHi, Martin:ez, Mascia

le, Mo[}le1ti, l\foranidi, Movett1i, Mori[lJo, Mor
vi.di, 

Nenn:i Giulia:na, 
Oliiva, 
Palermo, Pa,lumbo, P1ecorarro, Pehzzo, Penr 

nacchio, Perrino, Pezzini, Piasenti, Picardi, 
Picardo, Pinna, P~ovano, Poèt, 

Roas,io, Roda, Romarno, Rosati, Rotta, 
Russo, 

Sal,a,ri, S:arnairi1t:a1ni, Samek Lodiovid, San
tia1rel:hi, Santiero, Schiavone, Sch:i:etrnima, Sel
Ht,ti, SimoDJucci, Spa,gno1ll'i, Spais:a1r:i, Spataro, 
Spiezz:an,o, Spi:garoh, Stefarnel:lii, Sti,miti,, 

Tedeschi, Tiberi, Tomassini, Tomasucci, 
To1reUi, Tortora, Trnbucchi, Trn:i:na, Trebbi, 

Valseoch:i Athos, Va,lsecchi Pasqu1a,J1e, Va,ra'l
do, Vernturi, Ve:r:on1esi, 

Zaccari, Zagami, Zana:ridi, Zane, Zannier, 
Zamini'Dli, Zenti, Zo1nca 

Sono in congedo i senatori: 

Alheirti, An,geLi111i Armla[ld:o, Ba,t1tist1a, Be:r
tion,e, Bo, Br1orn:zi, Ca1rbo1ni, Ca1rubia, Cassar:o, 
Oernini, Ceschi, Ci111gokmi, CiJtita1nit:e, Conti, 
Coppo, Criscuoli, Fer•ra1ri: Fra1noesco, Fe1;ra1ri 
Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, 
Genco, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Star
nuti, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarro
ne, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, 
Messeri, Molinari, Mongelli, Monni, Montini, 
Moro, Pi1cc:ioni, Segni, S:iibillle, Tessit0ri, Ti
baildi, Tupinu. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiius.a l1a 
votazione e invit.o i ,s:ena·t'o,ri Seg,r:eta1r1i a pro• 
ceder.e alfa numerazi1one dei vio11Ji. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Pmo1amo i,l ìfi:sul 
tait:o della v10t,azio1rne a scruti1111io segnet10 sul
l'emendamento n. 14. 4: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 

Il Senato non approva. 

141 
71 
15 

126 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Metto in votazi:0• 
zione l'a:rtkolo 14. Chi l'approva è p:rie:gato 
di a1zarsii. 

È approvato. 

Segue l'emendamento n. 14.0. 1, presentato 
dai senatori Bosso ed altri, tendente ad ag
giungere, dopo l'articolo 14, il seguente arti
colo 14-bis: 

« Se per cause dii forza ma1ggii0re l'Ufficio 
det toral:e di sezione non p:0S1sa ul,t1imare le 
opera:ziioni di sc:mti1111io erntTlo i1l 1termin1e sta
b1hto daH'a:rhcolb 58 del testo u,rnioo per la 
compo,sizi101ne e la elezi101rne dieig,11 o:rg!aini co 
munaH e provi.ndalii app:novaito ooin dlecreto 
del P,residente ddl:a Repubblicai 16 maggi:, 
1960, n. 570, e sucoes:siiv1e modiifioazi101ni il 
Pre:sidiernt:e deve chiudene l,a cassetta conte
nente, s1econido i cas,i, lie siohede J1101n diistri
buiit,e o l:e schede già spoglia,te, l'u:m1a con
t:en:en te Ie schede spogliate e chiude1ne ~n un 
plico lie schie:de cr:1es1i,drne, quel.Le che s•i ilmovas
siero fuori d:eLla ca1s1sieitt:a o dell''ur1na, e :tutte 
l,e ahrie carte reLa,tiv:e alllie oper:azio1111i e:lettlO• 
ralli. 
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La cassetta, l'urna ed ril plioo i1I1sieme con 
il verbale e con le cairte annes5,e debbono 
ess,ere conseglllaLi immed1ata,mente all'uffi
cio cen1JraLe circoscrizioinalie ». 

V E R O N E S I . Chiediamo la verif,ica 
del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N Q U I N T O . Chiediamo chè h 
votaz.ionie 5,ia fatta a scrutirui10 siegreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggia,ta? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè La richiesta di votaz1ore a scru1 i
mo se1greto prevale su quella di ver.i.fica del 
numer.o ,1egal1e, p.11ocederemo a tale tipo di 
votazicme. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nu
mel'O di sena,tori presori,tto dal Regiolamento 
è s1tato richiesto che la votazione suH'emen
damen:to n. 14. O. 1 s,ia fatita a sorut>irruio se
greto, 1indìoo la votazione a scruti1ni10 segreto. 

I senatori favoDevioLi deproffrunno p,ailla 
bianca nell'urna bianca e paUa nera nell'ur
na nera. I senatori contJìari deporraI1Jno pal
la illiem neU'rnrna bi1anica e paUa bi1a1rnoa nel
l'urna nera. 

Dichi•a,no aperta la votazione a sorutin.rio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, AdamoiLi, Agnimi, Ai,moni, 
Ajroldi, Albar:ello, An,geliHi, Almaudi, Asaro 1 

A tt:a,guile, 

Baldin:i, Barontini, Bartdomei, Battino 
Vittorelh, BeHisano, Bera, Beirmanii, Ber
nardi, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bitossi, 

Boccassi, Bol,ettieiri, Boniadies, Bonafini, 
Bosco, Bracoesi, Birambi,1la, Bufaliini, Bussi. 

Oa'l,effi, OanJZiani, Caponi, Carelh, CaroJi, 
Cairon, Cassini, Celasco, Chabod, Conte, Cor
naggia Medici, Cuzari, 

De Luca Angelo, Deriu, de Un,tenichter, Di 
Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Donati, 

Fabian:i, Fabretti, Fanelli, Fenoaltea, Fer
r:oni, Fortuna,ti, FrancavH1a, Pranza, 

Gaiani, Gatto Eugenio, Gava, Giancane, 
Gianquirnto, GiardÌlna, Giiorgietiìl, Giorgi, Go
mez D'Ayala, Guan,ti, 

Jarnnuzz1, 

Kuntze, 

Lessona, Lombari, Lucchi, 

Mammuoari, Ma,rtinelli, Martin,ez, Ma
sciale, Minella Molinari Angiola, Moneti, Mo
randi, Moret>t1i, Morino, Morvidi, 

Nencioni, Nenni Giuliiainia, 

Oliva, 

Pa•lermo, Pecora,ro, Pelizzo, PennacchiJo, 
PeDna, Perrino, Pezzini, Pi,rusenti, Pic:ardi, 
Piovano, Poet, 

&oasio, Roda, R:om,ano, Rosati, Russo, 

Salairi, Sala1ti, Samaritani, Samek Lodo
vici, Srunta:relli, San,tero, Schiavone, Schie
troma, Sellitti, S.imonucci, SpagnolLi, Spa
sari, Spataro, Spezzano_ Spigaroli, Stefanelli, 

Tedeschi, Terraoi1ni, Tiberi, Tomass,in1i, To
relili, Tortora, Trabucohi, Traina, Trebbi 
Turchi, 

Val1enzii, Valseochi Athos, Val:secchi Pa
squale, Va:raldo, Venturi, 

Zacca•ri, Zrunardi, Zane, Zannier, Zenti, 
Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angiel,ini Armando, Ba1Nista, Ber
tone, Bo, Bronzi, Call"bollli, Ca,rubia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, CingolaQli, Ci1titainte, Conti. 
Coppo, Criscuioli, FeI'rairi Fnanoesco, Ferra1ri 
Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena. Focaccia, 
Genco, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Star
nuti, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarro
ne, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, 
Messeri, Molinari Mongelli, Monni, Montini, 

' ' 
Moro, Pi!C'cioni, Segni, Sibillie, Tessitori T1-
baildi, Tupin1i. 
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Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiairo chiusa 
lia vot1a1z1on,e e inNi1to i senaitoiri Segretan :J 

:procedene aHa numerazi,on,e dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proda:mo il ri
sultato della votaziione a scrut11ni10 s,e,greto 
sull'emendamento n. 14. O. 1: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari. 

Il Senato non approva. 

139 
70 

8 
131 

Ripresa della discussione 

P RE S I D E N T E . Passiamo all'arti
aoilo 15. Se me dkt lettura. 

BONA FIN I , Segretario: 

Art. 15. 

( Operazioni dell'Ufficio centrale circoscri
zionale e dell'ufficio centrale regionale) 

L'UfficilO ceirnt1rale drooseriziornal,e, costi 
tuivo a nJorma del pneoedente a:rticolio 8, en
t,ro ventiquattro o:rie dal a:iioevimento de.g'.; 
a,1Jti delle sezioni eLettoraH, procede :ille se
gu1enti op1e11azioni: 

1) effettua lo spogl1io dellie schedr even
tualmernte i1nviate da'lle sez;iorni; 

2) ppooede, per ogni sezilorne, al riesame 
dette 15,ch,ede oont1en,eniti voti oonte:iòt8 ti e 
p110V'Vìiso1riament,e non ass1egn:a1t1i e, tene,1do 

pr,esenti le annotazionri. riportate a vertwte 
e le ,prot,estie e medami pres1entati i:n prnpo
si to, decide, ali fini deliLa, prodaimaziio,1e, 511l
l'ass:egnaZJ1<one o ,meno dei vo1t,i rel:aitivi. Un 
es,traitto de:l v;e1rbalie oomoernen1ie tali op~ra 
zi,orn deve essere iilirnes,so a,lila s,e,gretienia del 
oomune dove ha sede l1a sezione. Ove il nu
mero deHe schede contes:tarùe Lo renda ne
oesisaTio, il pnesidlente del TriibunaLe, a ri
chiesta del p,pesii-dlente dell'Ufficio cem.,traJe 
ci,rooscrizionaLe, a,gigrega, ai fini deHe ope
raz,ionii del pres1ente Ilillmero, allUflicio stes
so altri magistrati, nel numero necessario 
per il più soHiedto espl:etamenlto delle ope
razionti.. 

Uitima1to i1l riesame, il presidente dell'Uf
ficiio cen1t'valie ciJricosorizion,ale :farà ohiudere 
per ogni sezione Le schede riesamrin,a,te, as
segnate e non assegnate, 'Ìn un urnioo pLico 
che - iSuggellato e firmato dai oomponenti 
delil'Uffido medesimo - Vleirrà alltegaito al
l'esemplare del verbale di CUii ail penuhi
mo comma dlel pnesen:te ,a,rticolo. 

Compi1Ute l,e sudld'et-te opemzioni, l'Ufficio 
oen ttrale ciircoscrniizirnmle: 

a) determiirna fa cifra elettorale di cia
scuna lis1Ja. La ai1fir:a eliettoraLe dii Hs1ta è da
ta dalla somma dei .noti di lisita vailiidi, com
presri quelli assegnati ai sensi deì n. 2) del 
primo comma, ott,enuti da ci,ascuna H,st:a nel
le s.ingo1e sezioni delLa ci,rcosorizi01I1e; 

b) prooede al Dirpa1rt o dei seggJ tra le 
Li,s-te in base alla cifrn el,ett-oraile dli ci1a,scuna 
l'ista. A tal fìnie divide, il totaile deHe cifre 
el!ettoraH di tutte l1e His1te per il rnumecr-o dei 
1S1eggi assegna,ti aHia d:rooscrizii0ne più umo, 
ot1Jenendo oosì il quoziente eleNoDaile cii1roo
scrizion,al,e; nell'effettuare la divisione tm
s,ouna !''eventuale pairte frazionaria del quo
ziente. Attri:buisce qufo:1di ad ogni lista tainti 
seggi quante volte il quoziernte ellettoirale 
risulti oOI11tenuto nella cifira det1torale di 
cilasouna lista. 
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Se, con j1l quoz1i,ente caloolato come sopra, 
il numero de1 seggi da attribuir.e in com
plesso alle liste superi qudlo dei seggi asse 
gna1ti alla cirooscnzi,one, 1e operaz11oni s1 ri

petono con un nuovo quoziernte ottenuto di
minuendo di urna urni,tà il divisore. 

1 seggi che rimangcmo non ass1egnat1 ven
g,orto attribuiti al c0Uegi10 urnico regiorrwle; 

e) sitahiL1sce fa somma dei voti residua-
ti d1 ogni lista e il numero dei seggi noo po
tut,1 a:ttribuire ad alcuna 1lista per in1suffici1?n
za di quozienti o di candidati. La determina
zione della somma dei voti res1idua1ti deve es
s:ere fatta anche rnel caso che tuH~ i seg~i 
ass,egnati alla oiirooscri:ziorne venga,no aittri
bui1ti. Si oonsideralllJO voti residuati anche ' 
quelLi del'le Hste che n,0111 abbiamo iraggiurnto 
alcun qUJoz:i:ernte ed i voti che, pur raggiun
gendo il quoziente, rimangano inefficienti 
per mancanza di candida1ti; 

d) oomuni:ca all'Ufficio centrale regio
nale, a mez210 di estra:tno del vembaile, il quo
ziente elettorale ci.rcosarizionalie, il rnume1ro 
dei seggi r,imast1i non attribuiti nella ciirco
scrizione, e, per ciascuna lista, i,l nume110 dei 
cand11dati m essa compresi, la oifra e~eittora-
1e, il numero dei seggi aititmibui1ti e i voi~ re
siidui; 

e) de,termina la cifra i1ndividua1e di ogni 
candidato. La cifra individuale di aigni can
didato è data daHa somma dei voti di pre
ferenza validi, oompres1i queHi assegnati aii. 
sensi del n 2) del cita1to primo comma, ot
tenuti da ciascun candidato nelle siingole 
sezioni deHa òrcoscrizjone; 

f) determina fa graduatori1a diei camdi
dait1i di oi-ascu:nia liisita, a s,econda delle ri,sp:et
tive cifre indi,viduali. A par:iità di cifre indii
viduah, prevale l'ordine di preserntazione 
nella hsta. 

Il presidente dell'Uffioio centrale oirco
scriz•ionaile, in conformi1tà dei risUJhati ::ic
certaiti dall'Ufficio stesso, proclama eìetLi. 
nei Jim1ti dei posti a1 qu:alli lia l1is1ta ha dirit
to, e .seguendo lia graduaitoria previ1S1td dalla 
lettera f) del preoedenite oomma, i candidali 
che hanno ottenuto le cifre .individm.:i più 
eleva,te. 

Di tuttie Ie operazioni deN'Ufficio centrale 
ciircoscrizi1onale viene 11eda:tto, in dup1ic2 
esemp}are, il prioaesso verbale. 

Uno degli esemplari del verbalt:, con i do
cumeniti annessi, e tut1ti i verbali delb Sl'

z~onii, con i relativi ait1t,i e documen,ti ad e::>' i 
aUegaiti, devono ess:ene iJn:vk1ti sub11to dal pre
sidente de1l'Uffioio aent•rnlie ciirooscrizional:; 
alla segrieteria dell'Ufficio ce1ntrale regionaLe, 
la quale ri<l1ascia rioevuta. 

Il secondo esem,pla•re del verbal1e è depo
sitato nell'a canaellieda del Tribunia·Le. 

L'uffioio centrale regionale, costirtui,to a 
norma deH'1artiool10 8, rioevuni g:li estratiti dei 
verbali da tu:t·tii gli Uffici centrnh oiircoscni
zio:rua!h: 

1) determina 1,l numero dei seggi non 
a Hribui t,i nelle ciimoscrizion1i; 

2) determina, per ciascuna lista, il nu
mero dei \èOti 11esiduat1i. Successivamerute pro
oede a'11a somma dei< predetti voti per .tutte 
le liis,te aventi l:o stesso oon:t•ras,segno; 

3) procede a:Ll'as1s1egnazi1one a1i p,redetti 
gruppi di liste dei seggi indicati al nume-
110 1 ). A tal fine divide la siomma dei voti re 
s1dua,ti di tutti i gruppi di 1ist,e per i,l nume 
ro dei seggi da a,titribuire; nell'effettua,re la 
divisione, trascura J.'eV1e1rntuale pa.rte frazio
naria del quoziente. Il 't'isulitato oos:tiituisce 
il quoziente e1ett1oraLe regionale. 

Divide, poi, la somma de.i voti residua/ti 
di ogni gn-1,ppo di HS:t1e pe:r tal1e quozi1eniie: il 
risultato Tappreseil!ta il numero dei s:eggi da 
ass1eigna:re a oia:scun gruppo. I seggi che ri
ma1ng01no ancora da attribUJire sono ir,ispetti
vamente as,segnat!i ai gruppi per i quali qllie
ste uhim,e di,visiioni hanno d:aito magigiori 
resti e, in caso di pmi,tà di resti, a quei g,r,up
pi che abbiano avuto maggi1ori voti residua1ti. 
A pari1tà anche di questi ulit1imi si proicede a 
so11teggio. 

I seggi speHan1ti a dascun gruppo di Hste 
vengono attribuiti alle rispet:tive liste ne:lLe 
siDtgiolie òrooscrizi1oni seguendo la graduaito
ria dec;riescente dei voti iresidua:t 1i espressi iin 
percentuale del ,11da,tivo quo:ziente drcoscri
zi10!n:ale. A tal fine si molt.iplica per cento il 
numerio dei voti residuati di ciascuna li1sta 
e si divide i1l p11odoitto per il quoziernte cir
cois,oriz1i101nale. 

Qua:lora in una oircoscriz,ione fosse asse
gna•to un seggio ad una lista i cui caITTdidati 
fossero già stati tutti proclamati eletti dal
l'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio 
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centrale regionale attribuisce il seggio a1la 
hsta di un'alt!l'a oi1rooscriZJi:one plfosegue1I1do 
n:eHa graduaitori<a anzidlet,ta. 

L'Ufficilo oontrale r~i1onale oomu.niica agli 
Uffici oem.itrali ciirooscrizi1onali ,le liste deE.a 
oi1rco:scrizi1one aliLe qua1'i soiil!o atltribuiit,i i seg
gi in base a1 riparto di cui ai precedem ì 
commi. 

Di tutite Le operazi1oni dell'Uffici.io oein,trale 
negiionale viene redaitt,o, in dupLice .esempl:a
•re, app,osi1t10 veriba1e: Ulil esempl1ar,e è conse
gnato alila P,resiidenza provviisori:a deil Cons1-
gho negionate 1J11ell:a prima adunan1za del Con
si1gl:io stesso, che ne rilasda riJcevuta; l'a:l,tro 
è deposÌitaitlo 111ellia cance.Herila dellla Conte di 
él1ppellio o, per i,1 MaHs,e, del Tnibunale. 

Per oigm:i lista dehla cì1roosoriziorne ali1a qru.a
Le l'Uflìdio oenitmle regii1Q,nale ha a1Jtnibuito il 
seggiio, l'Uflìoi,o cerntrnl,e ciiroosoriziOilIBle prro
dama,ta eletto il candida1t:o del[a lista che ha 
o1l1leinuto, dJopio glii eventuaLi eLet-ti ilI1 siede 
cirooscriiziiona,11e, la maggiore cifra i1ndi1V1i
duale. 

P R E S I D E N T E . All'articolo 15 
srnm s1laJ1'i pI1esent:ati numemsi emendamen
ti. Se ne dia lietil:ura. 

CARE L LI , Segretario: 

Al primo comma dopo la parola: « circo
scrizionale » inserire le parole: « che si è ». 

15.183 VERONESI ed altri 

Al primo comma dopo la parola: « circo
scrizionale» inserire le parole: « che è 
stato». 

15.184 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sopprimere le parole: 
« costituito a norma del precedente arti
colo 8 ». 

15. 1 JT•:''.JC10"!I, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TlJRCHI 

Al primo comma, sopprimere le parole: 
« costituito a norma del precedente arti
colo 8 ». 

15.93 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole· 
« a norma del precedente art. 8 » con le pa
role: « presso il Tribunale nella cui giuri
sdizione è il comune capoluogo della pro
vincia». 

15.94 VERONESI ed alt,ri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« costituito a norma del » con le parole: 
« previsto dal». 

15.95 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire la parola: 
« costituito » con la parola: « formato ». 

15.96 VERONESI ed altri 

A,[ primo comma, sostituire la parola: 
« costituito » con la parola: « composto ». 

15.97 VERONESI ed alt,ri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« a norma» con le parole: « ai sensi ». 

15.98 VERONESI ed altri 

Al primo comma dopo le parole: « a nor
ma» inserire le seguenti: « del primo e se
cOOJdo comma ». 

15. 185 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« del precedente» con la parola: « dell' ». 

15.99 VERONESI ed altri 

Al primo comma, dopo le parole: « artico
lo 8 » inserire le seguenti: « redige verbalE; 
del ricevimento degli atti delle singole sezio
ni indicando l'ora e». 

15.100 VERONESI ed altri 
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Al primo comma, dopo le parole: « arti
colo 8 », sono inserite le seguenti: « contras
segna con un numero secondo l'ordine di 
ricevimento gli atti nelle singole sezioni e ». 

15. 101 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole « en
tro ventiquattro ore dal ricevimento degli 
atti delle sezioni elettorali », con le parole: 
« appena ricevuti gli atti delle sezioni elet
torali ». 

15. 102 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: « en
tro vent,iquattro ore dal» con le parole: 
« veTIJtiquatt,ro ore dopo il ». 

15. 186 VERONESI ed altri 

Al primo comma, seconda riga, sostituire 
la parola: « entro », con le parole: « prima 
che siano trascorse». 

15. 103 VERONESI ed altri 

Al primo comma, seconda riga, sostituire 
la parola: « entro », con le parole: « duran
te le prime ». 

15. 104 VERONESI ed altri 

Al primo comma, dopo la parola: «entro» 
aggiungere le parole: « e non oltre ». 

15. 105 VERONESI ed altri 

Al primo comma dopo la parola: «entro» 
inserire le parole: « e non olt,re ». 

15.187 VERONESI ed altri 

Al primo comma, dopo la parola: « entro » 
inserire la parola: « le ». 

15. 188 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« ventiquattro ore dal ricevimento degli atti 
delle sezioni elettorali » con le parole: « qua
rantotto ore dopo la chiusura delle votazio
ni di tutte le sezioni elettorali ». 

15. 106 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« ventiquattro ore dal ricevimento degli atti 
della sezione elettorale», con l,e parole: « le 
ore 14 del mercoledì successivo delle ele
zioni ». 

15. 107 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« ventiquattro ore », con le parole: « entro 
due giorni ». 

15. 108 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« ventiquattro ore », con le parole: « qua
rantotto ore ». 

15. 109 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire la parola: 
« ventiquattro », con la parola: « trentasei ». 

15. 110 VERONESI ed altn 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« ventiquattro ore» con le parole: « un 
giorno». 

15. 111 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire la parola: 
« venti,quattro » con la parola: « dodici ». 

15. 112 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« dal ricevimento» con le parole: « dalla ri
cezione». 

15. 113 VERONESI ed altri 
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Al primo comma, sostituire le parole: 
« dal ricevimento degli» con le parole: « da 
quando sono pervenuti gli ». 

15. 114 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: « de
gli atti », con le altre: « dei verbali, degli 
allegati e di tutti gli atti ». 

15. 2 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, dopo la parola: « atti i> 

inserire le parole: « relativi alle votazioni ». 

15. 189 VERONESI ed altri 
1 

Al primo comma, dopo le parole: « degli 
atti » inserire le seguenti: « inviati dal Pre
sidente». 

15. 190 VERONESI ed altri 

Al primo comma, dopo la parola: «atti» 
aggiungere le parole: « relativi alle opera
zioni elettorali». 

15.191 VERONESI ed altn 

Al primo comma, quarta riga, sostituire la 
parola: « delle » con le parole: « di tutte le ». 

15. 115 VERONESI ed altn 

Al primo comma, quarta riga, sostituire la 
parola: « delle » con le parole: « delle sin
gole». 

15. 116 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sopprimere la parola: 
« elettorali ». 

Al primo comma, dopo le parole: « se
zioni elettorali », aggiungere le seguenti: 
« con l'assistenza del cancelliere ». 

15. 118 VERONESI ed altn 

Al primo comma, quarta riga, dopo la 
parola: « elettorali », inserire le parole: « che 
deve avvenire non oltre 48 ore dalla chiusu
ra delle votazioni ». 

15. 192 VERONESI ed altri 

Al primo comma, quarta riga, dopo la pa
rola: « elettorali », inserire le parole: « e 
comunque non oltre le 24 ore necessarie alla 
chiusura delle votazioni». 

15. 193 VERONESI ed altri 

Al primo comma, quarta riga, dopo la pa
rola: « elettorali », inserire le parole: « della 
circoscrizione ». 

15. 194 VERONESI ed altri 

Al primo comma, quarta riga, dopo la pa
rola: «elettorali», aggiungere le parole: 
« che deve avvenire entro le ore 14 del mar
tedì successivo al giorno delle elezioni». 

15. 195 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sopprimere le parole: 
« procede alle seguenti operazioni». 

15. 119 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: « pro
cede alle » con le parole: « effettua le ». 

15. 120 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« procede alle», con le parole: « compie le». 

15. 117 VERONESI ed altn J 15. 46 VERONESI ed alt:ri 
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Al primo comma, quarta riga, sostituire 
le parole: « procede alle» con le parole: 
« effettua le ». 

15. 121 VERONESI ed altn 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« procede alle » con le parole: « giunge alla 
redazione de1le ». 

lS. 196 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« procede alle » con le parole: « perviene al 
compimento delle». 

15. 197 VERONESI ed altri 

Al primo comma, quarta riga, dopo la pa
rola: «procede», aggiungere le parole: « as
sistito dal cancelliere ». 

15. 198 VERONESI ed altri 

Al primo comma, quarta riga, dopo la pa
rola: «procede» inserire le seguenti: « sen
za interruzione». 

15. 199 VERONESI ed altri 

Al primo comma, dopo la parola: « proce
de» inserire le seguenti: « senza soluzione 
di continuità ». 

15.200 VERONESI ed altri 

Al primo comma, dopo la parola: « pro
cede » inserire le seguenti: « riunendosi dal
le ore 8 alle ore 22 di ciascun giorno » 

15.201 VERONESI ed altn 

Al primo comma, sostituire le parole: « se
guenti operazioni » con le parole: « al com
pimento delle operazioni che gli sono attri
buite e cioè ». 

Al primo comma, premettere al punto 1) 
tl seguente: 

« la) controlla che non vi siano irrego
larità od omissioni negli atti ricevuti dalle 
singole sezioni elettorali; ». 

15. 122 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sopprimere il punto 1 ). 

15. 123 VERONESI ed altri 

Al primo comma, sostituire il punto 1) con 
il seguente: 

« 1) effettua lo spoglio delle schede in
viate dalle sezioni elettorali che per causa 
di forza maggiore non hanno proceduto alle 
operazioni di scrutinio o non le hanno com
pletate e ne fa certificazione in un verbale 
che viene dichiarato sostìtutivo del verbale 
della sezione ». 

15.3 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma comma, punto 1), sosti 
tuire le parole: « effettua lo », con le parole: 
« procede allo ». 

15.47 VERONESI ed altiri 

Al prmw comma punto 1 ), sostituire le 
parole: « effettua lo » con le parole: « com
pie il necessario ». 

15.203 VERONESI ed altri 

Al primo comma, punto 1 ), dopo la paro
la: « effettua » inserire le seguenti: « osser
vando le modalità di cui all'articolo 68 e se
guenti del testo unico approvato con decreto 
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, 
n. 570 in quanto applicabili ». 

15.202 VERONESI ed altri 15. 204 VERONESI ed altri 
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Al primo comma, punto 1), sostituire le 
parole: « delle schede» con le parole: « d1 
tutte le schede». 

15.205 VERONESI ed altri 

Al primo comma, punto 1 ), dopo le paro
le: « le schede », aggiungere le altre: « non 
esaminate e ». 

15.206 VERONESI ed altri 

.41 primo comma, punto 1 ), sopprimere le 
parole: « eventualmente inviate dalle se
zioni». 

15. 124 VERONESI ed altn 

Al primo comma, punto 1 ), sopprimere la 
parola: «eventualmente». 

15. 125 VERONESI ed altri 

Al primo comma, punto 1), sostituire le 
parole: « inviate dalla sezione » con la pa
rola: « pervenuta ». 

15.207 VERONESI ed altri 

Al primo comma, punto 1 ), sostituire la 
parola: « inviate » con la parola: « spedite ». 

15.208 VERONESI ed altri 

Al primo comma, punto 1 ), sostituire la 
parola: «inviate» con la parola: « man
date». 

15.209 VERONESI ed altri 

Al primo comma, punto 1 ), dopo la pa
rola: « sezioni » aggiungere la parola: « elet
torali ». 

Al primo comma, punto 1 ), dopo la parola: 
«sezioni», aggiungere le parole: « in confor
mità dell'articolo 73 del testo unico 30 mar
zo 1957, n. 361, osservando in quanto siano 
applicabili le disposizioni degli articoli 67, 
68, 69, 70, 71, 72, 74, 75 del testo unico pre
detto». 

15.48 VERONESI ed alt["i 

Al primo comma, sopprimere il punto 2). 

15. 127 VERONEST ed altri 

Al primo comma, punto 2), alla parola: 
« procede » anteporre le seguenti: « aggiun
ge i voti e le preferenze risultanti dallo spo
glio effettuato ai sensi del punto 1) ai risul
tati riportati sul verbale dello scrutinio ef
fettuato nella sezione». 

15. 211 VERONESI ed altri 

Al primo comma, punto 2), alla parola: 
«procede» anteporre le seguenti: « Dopo 
aver attribuito a ciascuna lista e a ciascun 
candidato i voti risultanti dallo spoglio effet
tuato ai sensi del punto 1) ». 

15.212 VERONESI ed altri 

Al primo comma, punto 2), sostituire le 
parole: « procede, per ogni sezione al rie
same delle» con le parole: « effettua, per 
ciascuna sezione in secondo esame ». 

15.213 VERONESI ed altri 

Al primo comma, punto 2), sostituire le 
parole: « procede, per ogni sezione al rie
same» con le parole: « riesamina le». 

15. 126 VERONESI ed altri 15. 214 VERONESI ed altri 

Al primo comma, punto 1), dopo le parole: 
« dalle sezioni » aggiungere le seguenti: « del
la circoscrizione ». 

15. 210 VERONESI ed altri 

Al primo comma, punto 2 ), sostituire la 
parola: « procede » con la parola: « prov
vede». 

15.215 VERONESI ed altri 
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Al primo comma, punto 2), soppnmere le 
parole: « per ogni sezione ». 

15. 128 VERONESI ed altri 

Al primo comma, punto 2), sopprimere la 
parola: « ogni ». 

15.216 VERONESI ed altri 

Al primo comma, punto 2), sostituire le 
parole: « per ogni sezione» con le parole: 
« sezione per sezione». 

15.129 VERONESI ed altn 

Al primo comma, punto 2), sostituire le 
parole: « per ogni sezione » con le parole: 
« in tutte le sezioni separatamente ». 

15. 217 VERONESI ed altri 

Al primo comma, punto 2), sostituire le 
parole: « per ogni sezione» con le parole: 
« di sezione in sezione». 

15.218 VERONESI ed altri 

Al primo comma, punto 2), dopo le parole: 
« per ognii » inserire la parola: « singolare ». 

15.219 VERONESI ed altri 

Al primo comma, punto 2), dopo la paro
la: « sezione » aggiungere le seguenti: « del
la circoscrizione ». 

15.220 VERONESI ed altri 

Al primo comma, punto 2), dopo le pa
role: « per ogni sezione » inserire le parole: 
« e secondo l'ordine di ricevimento degli 
atti ». 

15. 130 VERONESI ed altri 

Al primo comma, punto 2), sostituire le 
parol,e: « al riesame della» con le parole: 
« riesaminando 1Ie ». 

Al primo comma, punto 2), sostituire le 
parole: « al riesame» con le parole: « al
l'esame». 

15. 131 VERONESI ed altri 

Al primo comma, punto 2), sostituire la 
parola: «riesame» con la parola: «esame». 

15.221 VERONESI ed altri 

Al primo comma, al punto 2), dopo le pa
role: « riesame delle schede » aggiungere le 
parole: « contestate o ». 

15.223 VERONESI ed altri 

Al primo comma, punto 2), sopprimere le 
parole: « contenenti voti contestati e prov
visoriamente non assegnati ». 

15. 132 VERONESI ed altri 

Al primo comma, punto 2), dopo le pa• 
role: « voti contestati e provvisoriamente 
non assegnati », inserire le seguenti: « di 
cui al terzo e quarto comma dell'articolo 54 
e al terzo comma dell'articolo 63 del testo 
unico 16 maggio 1960, n. 570 ». 

15.4 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI· 

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 

FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, punto 2), sostituire la 
parola: « contenenti » con la parola: « con ». 

15.224 VERONESI ed altn 

Al primo comma, punto 2), sostituire la 
parola: « contestati » con le parole: « in cui 
si sono avute contestaziom ». 

15.226 VERONESI ed altrì 

Al primo comma, punto 2), dopo la paro
la: « contenenti » inserire la parola: « pre
ferenze». 

15.222 VERONESI ed altri 15. 225 VERONESI ed altri 
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Al primo comma, punto 2), dopo la paro
la: «contestati» aggiungere le seguenti: 
« dagli scrutaitori ». 

15.227 VERONESI ed altri 

Al primo comma, punto 2), sostituire la 
parola: «provvisoriamente» con la parola: 
« temporaneamernte ». 

15.228 VERONESI ed altri 1 

Al primo comma, punto 2), sostituire la pa
rola: «provvisoriamente» con la parola: 
,< momentaneamente ». 

15.229 VERONESI ed altri 

Al primo comma, punto 2), sostituire la 
parola: « assegnati » con la parola: « attri
buiti». 

15.230 VERONESI ed altri 

Al primo comma, punto 2), dopo la pa
rola: « assegnati » aggiungere le parole: « ad 
alcuna lista». 

1.5.231 VERONESI ed altri 

Al primo comrna, punto 2), dopo la pa
rola: « assegnati » aggiungere le parole: 
« dall'Ufficio elettorale di sezione ». 

15.233 VERONESI ed altri 

Al primo comma, punto 2), sopprimere le 
parole: « e, tenendo ipresenti le annotazlioni 
riportate a verbale e le proposte e reclami 
presentati in proposito». 

15.133 VERONESI ed altri 

Al primo comma, punto 2), sostituire le 
parole: « tenendo presenti » con la parola: 
«secondo». 

15. 134 VERONESI ed altri 

Al primo comma, punto 2), sostituire le 
parole: « tenendo presenti » con la parola: 
<<viste». 

i:5.232 VERONESI ed altri 

Al primo comma, punto 2), sostituire la 
parola: «tenendo» con la parola: «avendo». 

15.234 VERONESI ed altn 

Al primo comma, punto 2), sostituire le pa
role: « presenti le» con le parole: « conto 
delle». 

15.235 VERONESI ed altri 

Al primo comma, punto 2), sostituire la pa
rola: « riportate » con la parola: « segnate ». 

15.236 VERONESI ed altn 

Al primo comma, punto 2), sostituire le 
parole: « le proteste e reclami», con le 
altre: « i reclami ». 

15. 5 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI· 

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 

FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, punto 2), dopo le parole: 
<( le proteste e » inserire la parola: « i ». 

15.237 VERONESI ed altri 

Al primo comma, punto 2), sostituire la pa
rola: «proposito» con la parola: «merito». 

15.238 VERONESI ed altri 

Al primo comma, punto 2), dopo le parole: 
« in proposito» aggiungere le parole: « dai 
rappresentanti di lista ». 

15. 135 VERONESI ed altri 
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Al primo comma, punto 2), dopo le parole: 
« in proposito » inserire le parole: « presen
tate dai rappresentanti di lista ». 

15.239 VERONESI ed altri 

Al primo comma, punto 2), dopo la parola: 
« decide » inserire le parole: « all'unani
mità». 

lS.240 VERONESI ed altri 

Al primo comma, punto 2), dopo la parola: 
« decide » inserire le parole: « a maggio
ranza». 

15.241 VERONESI ed altri 

Al primo comma, punto 2), sopprimere le 
parole: « ai fini della proclamazione ». 

15. 136 VERONESI ed altri 

Al primo comma, punto 2), sopprimere le 
parole: « ai fini della proclamazione ». 

15.6 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 

FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, punto 2), sostituire le 
parole: « ai fini della » con le parole: 
« per la». 

15. 242 VERONESI ed altri 

Al primo comma, punto 2), sopprimere le 
parole: « sull'assegnazione o meno dei voti 
relativi». 

15. 137 VERONESI ed altri 

Al primo comma, punto 2), sopprimere le 
parole: « o meno». 

15. 138 VERONESI ed altri 

Al primo comma, punto 2), sopprimere 
le parole: « o meno». 

15. 7 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 

FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, punto 2), sostituire le 
parole: «sull'assegnazione» con le parole: 
« se assegnare» e la parola: « dei» con la 
parola: « i ». 

15.49 VERONESI eid altin 

Al prùnv comma, punto 2), dopo le paro
le: « dei voti relativ,i », inserire il seguente 
periodo: « Di tal1i operazioni deve essere 
redatto verbale fo duplice copia». 

15.8 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI· 

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 

FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDl, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, punto 2), dopo le pa
role: « dei voti relativi » aggiungere le se
guenti: « Il segretario dell'Ufficio centrale 
circoscrizionale redige dettagliato verbale di 
tutte le operazioni effettuate dall'ufficio ». 

15. 139 VERONESI ed altri 

Al primo comma, punto 2), sopprimere 
le parole da: « Un estratto », sino a: « la 
sezione». 

15.9 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 

FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHJ 

Al primo comma, punto 2), sostituire la 
parola: « estratto » con la parola: « esem
plare». 

15. 140 VERONESI ed altri 
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Al primo comma, punto 2), sostituire le 
parole: « deve essere» con la parola: « è ». 

15.243 VERONESI ed altri 

Al primo comma, punto 2), sostituire la 
parola: « rimesso » con la parola: « conse
gnato». 

15.50 VERONESI ed altJri 

Al primo comma, punto 2), sostituire la 
parola: «rimesso» con la parola: « inviato ». 

15.244 VERONESI ed altri 

Al primo comma, punto 2), sostituire la 
parola: « rimesso » con le parole: « invia
to immediatamente». 

15.141 VERONESI ed altri 

Al primo comma, punto 2), dopo le 
parole: « dove ha sede la sezione» aggiunge
re le parole: « Il sindaco ne cura il deposi
to per quindici giorni dandone pubblico av
viso mediante manifesto». 

15. 142 VERONESI ed altri 

Al primo comma, punto 2), dopo le 
parole: « dove ha sede la sezione » aggiunge
re le seguenti: « Un'altra copia del verbale 
deve essere inviata entro 24 ore ai presiden
ti degli uffici elettorali ». 

15. 143 VERONESI ed altn 

Al primo comma, punto 2), sostituire le 
parole: « Ove il numero delle schede conte
state lo renda necessario » con le parole: 
« se ci sono molte schede contestate». 

15.245 VERONESI ed altri 

Al primo comma, punto 2), sostituire le 
parole: « ove il numero delle schede conte
state lo renda necessario» con le parole: 
« Se per il numero delle contestazioni si ren
da necessario». 

15.250 VERONESI ed altri 

Al primo comma, punto 2), sostituire la 
parola: «Ove» con la parola: «Qualora». 

15. 51 VERONESI ed altri 

Al primo comma, punto 2), sostituire la 
parola: « Ove » con la parola: « Se ». 

15.246 VERONESI ed altri 

Al primo comma, punto 2), sostituire la 
parola: «Ove» con la parola: «Quando». 

15.247 VERONESI ed altri 

Al primo comma, punto 2), sostituire la 
parola: « Ove» con la parola: «Qualora». 

15.248 VERONESI ed altri 

Al primo comma, punto 2), sostituire le 
parole: « il numero » con le parole: « la quan
tità». 

I 15. 249 VERONESI ed altri 

Al primo comma, punto 2), sostituire le 
parole: « renda necessario» con la parola: 
« richieda». 

15.251 VERONESI ed altri 

Al primo comma, punto 2), sostituire le 
parole: « renda necessario » con la parola: 
«imponga». 

15.252 VERONESI ed altri 

Al primo comma, punto 2), 1 Ja riga, sosti
tuire la parola: « necessario » con la parola: 
« sufficiente ». 

15.253 VERONESI ed al tn 

Al primo comma, punto 2), sostituire la 
parola: « necessario » con la parola: 
« UJtJiJe ». 

15.255 VERONESI ed altn 
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Al prirno comma, punto 2), sopprime
re le parole: « a richiesta del presidente 
dell'Ufficio centrale circoscrizionale ». 

15.144 VERONESI ed altn 

Al primo comma, punto 2), prima della 
parola: « richiesta » sostituire la parola: 
« a» con la parola: « su». 

15.256 VERONESI ed altr 

Al primo comma, punto 2), sostituire le pa
role: « a richiesta » con le parole: « su in
vito». 

15.257 VERONESI ed al tn 

Al primo comma, punto 2), sostituire la 
parola: «aggrega», con la parola: « asso
cia». 

15.258 VERONESI ed altri 

Al primo comma, punto 2), sostituire la 
parola: «aggrega» con la parola: « ag
giunge». 

15.259 VERONESI ed altn 

Al primo comma, punto ?.), sopprimere le 
parole: « ai fini delle operazioni del presen
te numero». 

15. 145 VERONESI ed altri 

Al primo comma, punto 2), sostituire le 
parole: « del presente» con le parole « di 
questo». 

15.260 VERONESI ed altrr 

Al primo comma, punto 2), sostituire le 
parole: « del presente numero», con le pa
role: « sopra elencate». 

15.261 VERONESI ed altri 

Al primo comma, punto 2), sostituire le 
parole: « del presente numero», con le pa
role: « di cui sopra». 

15.262 VERONESI ed altri 

Al primo comma, punto 2), sopprimere la 
parola: « stesso ». 

15. 146 VERONESI ed altn 

Al primo comma, punto 2), sostituire la 
parola: « magistrati » con le parole: « mem
bri supplenti». 

15.147 VERONESI ed altri 

Al primo comma, punto 2), sostituire la 
parola: « magistrati », con la parola: « mem
bri». 

15.263 VERONESI ed altri 

Al primo comma, punto 2), sostituire la 
parola: «magistrati» con la parola: « com
ponenti». 

15.264 VERONESI ed altri 

Al primo comma, punto 2), dopo le pa
role: « altri magistrati », inserire le seguenti: 
(< e altri cancellieri ». 

15. 10 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 

FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, punto 2), dopo la pa
rola: « magistrati » aggiungere le parole: « e 
cancellieri ». 

15. 148 VERONESI ed altri 

Al primo comma, punto 2), riga sedicesima, 
sostituire la parola: « necessario », con la 
parola: « opportuno ». 

15.254 VERONESI ed altri 
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Al primo comma, punto 2), sostituire la pa
rola: « sollecito», con la parola: «rapido». 

15.265 VERONESI ed altri 

AL primo comma, punto 2), sostituire la pa
rola: «espletamento» con la parola: « di
sbrigo». 

15.266 VERONESI ed altri 

Al primo comma, punto 2), sostituire la 
parola: « espletamento », con la parola: 
« compimento ». 

15.52 VERONESI ed altiri 

Al primo comma, punto 2), ultima riga, 
dopo la parola: «operazioni», aggiungere 
la parola: « suddette ». 

15.267 VERONESI ed altri 

Al primo comma, punto 2), dopo la pa
rola: « operazioni», aggiungere la parola: 
« suddette». 

15.53 VERONESI ed altri 

Dopo il primo comma, aggiungere il se
guente: « I rappresentanti di liste hanno di
ritto di assistere alle suddette operazioni del
l'ufficio centrale circoscrizionale ». 

15. 149 VERONESI ed altn 

Al primo comma, dopo il punto 2), aggiun
gere il seguente: 

« 2-bis) riesamina tutte le schede annulla te 
e tenendo presenti le annotazioni riportate a 
verbale conferma l'annullamento o attribui
sce i voti ». 

15.268 VERONESI ed altri 

Sopprimere il secondo comma. 

Al secondo comma, anteporre alla parola: 
«Ultimato» la parola: « Non appena». 

15.270 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, anteporre alla parola: 
« Ultimato », le parole: « Una volta ». 

15.271 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, prima della parola: 
« Ultimato », inserire le parole: « Una volta ». 

15.54 VERONESI ed altlri 

Al secondo comma, prima della parola: 
«Ultimato», aggiungere la parola: « Ap
pena». 

15.55 VERONESI ed altxi 

Al secondo comma, sostituire la parola: 
« Ultimato » con la parola: « Terminato ». 

15. 150 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, sostituire la parola: 
«Ultimato» con la parola: « Finito». 

15.151 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, sostituire la parola: 
« Ultirmato » con la parola: «Compiuto». 

15. 152 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, sostituire la parola: 
«Ultimato» con la parola: «Operato». 

15.272 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, sostituire la parola: 
«Ultimato» con la parola: « Attuato ». 

15.273 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, sostituire la parola: 
«Ultimato» con la parola: « Effettuato». 

15.269 VERONESI ed altri 15. 274 VERONESI ed altri 
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Al secondo comma, sostituire la parola: 
« Ultimato » con la parola: «Concluso». 

15.275 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, sostituire la parola: 
« Ultimato » con la parola: « Fatto ». 

15.276 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, sostituire la parola: 
« Ultimato » con la parola: «Completato». 

15.277 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, sostituire la parola: 
« Ultimato » con la parola: « Eseguito ». 

15.278 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, sostituire la parola: 
«Ultimato» con la parola: «Adempiuto». 

15.279 VERONESI ed altn 

Al secondo comma, sostituire la parola: 
« Ultimato » con le parole: « Condotto a ter
mine,,. 

15.280 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, sostituire la parola: 

cedente comma ed il riesame di cui al pun
to 2) ». 

15. 11 N:CNCTONI, GRAY, BASILE, CREMI· 
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« il riesame » con le parole: « l'ulteriore 
esame». 

15.283 VERONESI ed altri 

Al c;econdo comma, dopo la parola: « riesa
me », aggiungere le parole: « di cui al n. 2 
del primo comma ». 

15.284 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, dopo la parola: « riesa
me», aggiungere le parole: « delle schede 
contenenti voti e provvisoriamente non as
segnati». 

15.285 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, dopo la parola: « riesa
me», aggiungere le parole: « ed eseguito il 
controllo ». 

« Ultimato » con le parole: « Condotto a 15. 286 
fine ». 

VERONESI ed altri 

15.281 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« Ultimato il» con le parole: « Proceduto
si al ,,. 

15.282 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole~ 
« Ultimato il riesame», con le altre: « Ulti
mato lo spoglio di cui al punto 1) del pre-

Al secondo comma, dopo la parola: « rie
same » aggiungere le parole: « entro il ter
mine massimo di un'ora». 

15.287 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, dopo la parola: « pre
sidente» aggiungere le parole: « o chi ne fa 
le veci ». 

15.288 VERONESI ed altri 
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Al secondo comma, sostituìre le parole: 
« farà chiudere», con l'altra: «chiude». 

15. 12 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 

FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCUT 

Al secondo comma, sostituire la parola: 
«farà» con le parole: « procederà a far». 

15.289 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, sostituire la parola: 
«farà» con le parole: « provvede a far». 

15. 290 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, dopo la parola: « fa
rà» aggiungere la parola: «immediata
mente». 

15.291 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, sostituire la parola: 
« chiudere» con la parola: « introdurre». 

15.292 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, sostituire la parola: 
«chiudere», con la parola: « immettere». 

15.293 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, sostituire la parola: 
«chiudere», con la parola: «riporre». 

15.294 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, dopo le parole: « farà 
chiudere», aggiungere le parole: « dal segre
tario della sezione ». 

15.295 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, dopo le parole: « farà 
chiudere», aggiungere le parole: « dallo 
scrutatore con funzioni di vice presidente ». 

15.296 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, dopo la parola: « chiu
dere », inserire le parole: « e controllerà l'av
venuta operazione ». 

15.297 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, sopprimere le parole: 
« per ogni seZJione ». 

15.298 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« per ogni sezione le sdhede J1iesaminate, as
segnate e non assegnate», con le altre: « le 
schede esaminate di cui al punto 1) del pre
cedente comma e quelle riesaminate di cui 
al punto 2) dello stesso comma, assegnate 
e non assegnate, relative a ciascuna sezione». 

15. 13 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 

FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« per ogni sezione », con le parole: « a se
conda della sezione di appartenenza». 

15. 299 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« ogni sezione», con le parole: « tutte le 
sezioni». 

15.300 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, sostituire la parola: 
«ogni», con la parola: «ciascuna». 

15.301 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, dopo la parola: « se
zione», aggiungere le parole: « della circo
scrizione ». 

15.302 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, dopo la parola: « sche
de», aggiungere la parola: «già». 

15.303 VERONESI ed altri 
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Al secondo comma, dopo la parola: « rie
saminate», aggiungere le parole: « che sia
no state ». 

Al secondo comma, sopprimere le parole: 
« e fairmato dai componenti dell'Ufficio mede
simo». 

15.304 VERONESI ed altri 15. 313 VERONESI ed altn 

Al secondo comma, sostituire la parola: 
« in », con la parola: « dentro ». 

15.305 VERONESI ed altn 

Al secondo comma, sopprimere la parola: 
«unico». 

15.306 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, sostituire la parola: 
«unico», con la parola: « solo ». 

15.307 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, dopo le parole: « e 
firmato», aggiungere le parole: « dal presi
dente e». 

15. 153 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, dopo la parola: « fir
mato» aggiungere le parole: « per esteso, col 
proprio prenome e cognome ». 

15.314 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« dai componenti » con le parole: « da ogni 
componente». 

Al secondo comma, sostituire la parola: 15. 318 
« plico », con la parola: «piego». 

VERONESI ed altri 

15.308 VERONESI ed altn Al secondo comma, quinta riga, sostituire 

Al secondo comma, dopo la parola: « pli
co» aggiungere le parole: « di larghezza non 
inferiore a cm. 45 e di altezza non inferiore a 
am. 30». 

15.309 VERONESI ed ahri 

Al secondo comma, dopo la parola « pli
co » aggiungere le parole: « di ca1raitteristi
che uniformi per tutte le sezioni della circo
scrizione ». 

la parola: « dai » con le parole: « da tutti ». 

15.315 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, quinta riga, sostituire 
la parola: « dai» con le parole: « da ognuno 
dei». 

15.316 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, quinta riga, sostituire 
la parola: «dai» con le parole: « da cia
scuno dei». 

15.310 VERONESI ed altri 15. 317 VERONEST ed altri 

Al secondo comma, sopprimere le parole: 
« suggeHato e ». 

15. 311 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, dopo la parola: « sug
gellato» aggiungere le parole: « con cera
~aicca ». 

Al secondo comma, sostituire la parola: 
« componenti » con la parola: « membri ». 

15.319 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, sopprimere la parola: 
«medesimo». 

15.312 VERONESI ed altri 15. 320 VERONESI ed altri 
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Al secondo comma, sostìtuire la parola: 
« medesimo » con la parola: « stesso». 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« del presente» con le parole: « di questo». 

15.321 VERONESI ed altri 15. 327 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, dopo la parola: « me
desimo » aggiungere le parole: « con l'indi
cazione per esteso del loro prenome, cogno
me, data e luogo di nascita». 

15. 322 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« verrà allegato » con le parole: « si alle
gherà». 

15.323 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, sostituire la parola: 
« verirà » con la parola: « sa:rà ». 

15.324 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
«all'esemplare», con le parole: « alla co
pia». 

15.56 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« di cui al penultimo comma del presente 
articolo», con le altre: « che deve essere 
trasmesso all'Ufficio centrale regionale ». 

15. 14 NENClONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al secondo comma, sostituire le parole « di 
cui» con la parola: «previsto». 

15.325 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, sostituire la parola: 
« penulitimo » con la parola: « tredicesimo ». 

15.326 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, dopo la parola: « ar
ticolo » aggiungere le parole: « Il pl:ioo da. 
cui sopra e detto verba,l.e verranno a loro 
volta inseriti 1in apposiite cartelle dalle carnt
teris,tiche da definirsi con decreto del Mini
stl'o degli interni ». 

15.328 VERONESI ed altri 

Al secondo comma, dopo la parola: « ar
ticolo », aggiungere le seguenti parole: « Le 
caratteristiche del plico in parola saranno 
determinate con successivo decreto del Mi
nistro dell'interno ». 

15.329 VERONESI ed altri 

Sopprimere il terzo comma. 

15.330 VERONESI ed altri 

Al terzo comma, prima del punto a), prima 
della parola: « Compiute », inserire le paro
le: « Soltanto dopo aver». 

15.331 VERONESI ed altri 

Al terzo comma, sostituire la parola: « sud
dette», con la parola: «prescritte». 

15.57 VERONESI ed altiri 

Al terzo comma, prima del punto a), dopo 
la parola: « operazioni », aggiungere le paro
le: « ~l presidente dell' ». 

15.332 VERONESI ed altri 

Al terzo comma, dopo le parole: « cen 
trale circoscrizionale » aggiungere le parole 
« nelle quarantotto ore successive». 

15. 154 VERONESI ed altri 
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Al terzo comma, dopo le parole: « cen
trale circoscrizionale » aggiungere le parole: 
« neUe ventiquattro ore successive». 

Al terzo comma, punto a), dopo le parole: 
« dail1la somma dei » e prima della parola: 
« voti » inserire la parola: « soli ». 

15. 155 VERONESI ed aitu 15. 336 VERONESI ed altri 

Sopprimere il punto a) del terzo comma. 

15.156 VERONESI ed altri 

Al terzo comma, punto a), alla parola. 
« determina» premettere le seguenti parole· 
« facendosi assistere da uno o più esperti ». 

15. 157 VERONESI ed altri 

Al terzo comma, lettera a), sostituire la 
parola: «ciascuna», con la parola: «ogni». 

15.58 VERONESI ed altri 

Al terzo comma, punto a), dopo le parole: 
« cifra elettorale di ciascuna lista » aggiunge
re le parole: « La cifra elettorale serve di ba
se all'assegnazione del numero dei Consiglie
ri regionali a ciascuna lista ». 

15. 158 VERONESI ed altri 

Al terzo comma, punto a), ,dopo le parole: 
« di ciascuna lista » e prima delle parole: 
« La cifra », inserire le parole: « presentata 
ed accettata ». 

15.333 VERONESI ed altri 

Al terzo comma, lettera a), sostituire le 
parole: « è data », con la parola: « risulta ». 

15.59 VERONESI ed alt1ri 

Al terzo comma, punto a), sostituire la pa
rola: « data » con la parola: « ricavata ». 

Al terzo comma, punto a), sopprimere li1 
parola: «validi». 

15. 159 VERONESI ed altn 

Al terzo comma punto a), soppnmere le 
parole: « compresi quelli assegnati ai sensi 
del n. 2) del primo comma,». 

15. 160 VERONESI ed altn 

Al terzo comma, punto a), dopo la parola: 
«assegnati» e prima delle parole: « ai sen
si» inserire le parole: « e contesitati ». 

15.337 VERONESI ed altri 

Al terzo comma, lettera a), sostituire le 
parole: « ai sensi del n. 2) », con le altre: 
« ai sensi del n. 1) e del n. 2) ». 

15. 15 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al te,rzo comma, punto a), sostituire le pa
role: « ai sensi del» con le parole: « secondo 
quanto previsto nel». 

15.338 VERONESI ed altri 

Al terzo comma, punto a), dopo la paro
la: « comma » aggiungere le parole: « e di 
quelli non validi». 

15.334 VERONESI ed altri 15. 339 VERONESI ed altri 

Al terzo comma, punto a), sostituire le pa
role: « dalla somma » con le parole: « dal 
totale ». 

Al terzo comma, punto a), dopo le parole: 
« di ciascuna lista » aggiungere le parole: 
« secondo i cri,teri di cui appries,so ». 

15.335 VERONESI ed altri 15. 340 VERONESI ed altri 
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Al terzo comma, punto a), sopprimere la 
parola: « singole». 

15. 161 VERONESI ed altn 

Al terzo comma, punto a), sostituire le pa
role: « nelle singole sezioni» con le parole: 
« negli uffici elettorali di sezione ». 

15.341 VERONESI ed altri 

Al terzo comma, punto a), sopprimere 
parole: « della circoscrizione ». 

le 

15. 162 VERONESI ed altri 

Al terzo comma, sopprimere il punto b ). 

15. 163 VERONESI ed altn 

Al terzo comma, lettera b ), sostituire la 
parola: «procede», con la parola: « prov
vede». 

15.60 VERONESI ed altiri 

Al terzo comma, punto b ), dopo la parola: 
«procede» e prima delle parole: « al ripar
to» inserire le parole: « subito dopo». 

15.342 VERONESI ed altri 

Al terzo comma, punto b ), dopo le parole: 
« riparto dei seggi» aggiungere le parole: 
« assegnati alla circoscrizione ». 

15.343 VERONESI ed altri 

Al terzo comma, punto b ), dopo le parole: 
« riparto dei seggi » aggiungere le parole: 
« della regione ». 

15.344 VERONESI ed altri 

Al terzo comma, lettera b), sopprimere 
le parole: « in base alla cifra elettorale di 
ciascuna lista ». 

15.16 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI· 

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 

FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDl, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al terzo comma, punto b ), sopprimere le 
parole: « in base alla cifra elettorale di eia

' scuna lista ». 

15. 164 VERONESI ed altn 

Al terzo comma, punto b ), sostituire le 
parole: « delle cifre elettorali di tutte le liste 
per il numero dei seggi assegnati alla circo
scrizione » con le parole: « dei voti validi 
riportati da tutte le liste per il numero dei 
Consiglieri da eleggere nella circoscrizione». 

15. 165 VERONESI ed altri 

Al terzo comma, lettera b), sopprimere le 
parole: « più uno». 

15. 17 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 

FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al terzo comma, lettera b ), sopprimere le 
parole: « più uno». 

15.61 VERONESI ed al td 

Al te,rzo comma, punto b), sopprimere le 
parole: « nell'effettuare la divisione trascura 
la eventuale parte frazionaria del quo
ziente». 

15. 166 VERONESI ed alll r 

Al terzo comma, lettera b ), sostituire le 
parole: «nell'effettuare», con la parola: 
« attuando ». 

15.62 VERONESI 00 altri 
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Al terzo comma, lettera b ), sostituire le pa
role: « trascura la» con le parole: « non 
tiene conto della ». 

Al terzo comma, lettera c), sostituire la 
parola: « stabilisce», con la parola: « deter
mina». 

15.63 VERONESI ed altiri 15. 66 VERONESI ed altri 

Al terzo comma, lettera b), sopprimere la 
parola: «eventuale». 

15.18 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 

FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al terzo comma, punto b), sopprimere la 
pm ola: « eventuale». 

15. 167 VERONESI ed altri 

Al terzo comma, punto b ), decima riga, 
sostituire le parole: « seggi » con le parole: 
« rappresentanti ». 

15. 168 VERONESI ed altri 

Al terzo comma, punto b ), sopprimere le 
parole: « in complesso ». 

15. 169 VERONESI ed altr, 

Al terzo comma, lettera b), al primo ca
poverso, sostituire le parole: « si ripetono » 
con le parole: « vengono ripetuti ». 

15.64 VERONESI ed altri 

Al terzo comma, lettera b ), al secondo 
capoverso, sopprimere le parole: « che ri
mangono». 

15.65 VERONESI ed altri 

Al terzo comma, lettera c), sostituire la 
parola: « stabilisce», con l'altra: «rileva». 

Al terzo comma, punto c), dopo le parole: 
« la somma», aggiungere la parola: « esat
ta». 

15. 170 VERONESI ed altri 

Al terza comma, lettera e), sostituire le 
parole: « non potu1Ji attribuire », con le al 
tre: « non attribuiti». 

15.20 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 

FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCH! 

Al terzo comma, lettera e), sopprimere le 
parole: « o di candidati». 

15.21 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 

FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al terzo comma, lettera c), sostituire le pa
role: « nel caso che», con la parola: « se». 

15.67 VERONESI ed altri 

Al terzo comma, lettera c), sostituire le 
parole: « vengano attribuiti », con le altre: 
« siano stati attribuiti ». 

15. 19 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI- 15. 22 
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 

FTORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 

FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCI-Il PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 
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Al terzo comma, lettera c), sopprimere le 
parole: « ed i voti che, pur raggiungendo H 
quoziente, rimangano inefficienti per man
canza di candidati». 

15.23 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 

FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHT 

Al terzo comma, dopo la lettera c), inse
rire la seguente: 

« e-bis) comunica all'ufficio centrale re
gionale i voti delle liste che, pur raggiiun
gendo il quoziente, siano rimasti inefficienti. 
Detti voti, fino alla concorrenza del quozien
te, non sono da considerare residuali, ma 
vengono utilizzat,i attraverso la elezione del 
candidato che in altra circoscrizione abbia 
ottenuto, non risultando eletto, il più alto 
resto in percentuale rispetto al quoziente 
della sua circoscrizione ». 

15.24 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 

FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al terzo comma, lettera d), sostituire le 
parole: « comunica all'Ufficio centrale regio
nale, a mezzo di estratto del verbale», con 
le altre: « trasmette aill'Ufficio centrale ,riegio
nale un esemplarie del verbale e comunica 
allo stesso ». 

15.25 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 

FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

Al terzo comma, punto d), sostituire le 
parole: « estratto del verbale » con le paro
le: « corriere speciale ». 

15.346 VERONESI ed altri 

Al terzo comma, punto d), sostituire la 
parola: « estratto », con la parola: « copia». 

15. 171 VERONESI ed altri 

Al terzo comma, lettera e), sostituire la 
parola: « determina», con l'altra: «rileva». 

15.26 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 

FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al terzo comma, lettera e), sostituire la pa
rola: « determina », con la parola: « stabi
lisce». 

15.68 VERONESI ed altiri 

Al terzo comma, lettera e), sostituire le 
parole: « è data », con la parola: « risulta ». 

15.69 VERONESI ed altri 

Al terzo comma, lettera e), sostituire le 
parole: « ai s,ensi del n. 2) », con le altre: 
« a sensi del n. 1) e del n. 2) ». 

15.27 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 

FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al terzo comma, lettera f), sostituire la pa
rola: « determina », con la parola: « stabi
lisce ». 

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 15. 70 VERONESI ed altri 

Al terzo comma, punto d), sopprimere le 
parole: « a mezzo di estratto del verbale». 

15.345 VERONESI ed altn 

Al terzo comma, lettera f), sostituire le pa
role: « a seconda delle », con le parole: « se
condo le». 

15.71 VERONESI ed altri 
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Al terzo comma, lettera f), sostituire le 
parole: « A parità di cifre individuali », con 
le parole: « Se le cifre individuali risultano 
uguali». 

Al quarto comma, sostituire le parole: 
« nei limiti dei posti ai quali la lista », con 
le parole: « fino a concorrenza dei seggi cui 
la lista ». 

15.72 VERONESI ed altri 15. 173 VERONESI ed altri 

Al terzo comma, punto f), sostituire le pa
role: « prevale l'ordine di presentazione nel
le liste», con le parole: « si procede a sor
teggio ». 

15. 172 VERONESI ed altri 

Al terzo comma, lettera ,f), sostituire la 
parola: « prevale », con le parole: « ha pre
valenza». 

15.73 VERONESI ed altri 

Al terzo comma, punto f), sopprimere le 
parole: « nella lista ». 

15.347 VERONESI ed altri 

Sopprimere il quarto comma. 

Al quarto comma, sostituire le parole: 
« ai quali la lista ha diritto », con le parole: 
,, assegnati a ciascuna lista ». 

15.75 VERONESI ed altri 

Al quarto comma, sostituire le parole: « e 

seguendo la» con le parole: « nell'ordine 
della». 

15. 174 VERONESI ed alt n 

Al quarto comma, dopo le parole: « cifre 
individuali più elevate », aggiungere le pa
role: « e, a parità di cifra, quelli che prece
dono nell'ordine di lista, dopo aver interpel
lato gli elettori presenti circa l'esistenza di 
eventuali cause di ineleggibilità nei riguardi 
dei candidati ». 

15.348 VERONESI ed altri 15. 175 VERONESI ed altri 

Al quarto comma, sopprimere le parole: 
« in conformità dei risultati accertati dall'Uf-
ficio stesso ». 

Dopo il quarto comma aggiungere il se
guente: 

15.349 
« L'ufficio centrale circoscrizionale si pro

VERONESI ed altri nuncia su tutti gli incidenti relativi alle ope
razioni ad esso affidate ». 

Al quarto comma, sostituire le parole: 
« in conformità dei», con le parole: « se
condo i». 

15.74 VERONESI ed altri 

Al quarto comma, sopprimere le parole· 
« nei limiti dei positi a quali la lista ha 
diritto». 

15. 176 VERONESI ed altri 

Sopprimere il quinto comma. 

15.351 VERONESI ed altri 

Al quinto comma, sopprimere le parole: 
« in duplice esemplare». 

15.350 VERONESI ed altri 15. 76 VERONESI ed altri 
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Al quinto comma, dopo le parole: « cen
trale circoscrizionale», aggiungere le parole: 
« degli incidenti relativi alle operazioni ef
fettuate, delle decisioni adottate, delle de
nunzie di cause di ineleggibilità nei riguardi 
degli eletti ». 

15. 183 VERONESI ed altri 

Al quinto comma, dopo le parole: « pro
cesso verbale», aggiungere le seguenti: « che 
deve essere firmato in ciascun foglio dal 
Presidente e da tutti i membri dell'Ufficio ». 

15. 177 VERONESI ed al tr ! 

Sopprimere il sesto comma. 

15.352 VERONESI ed altri 

Al sesto comma, sostituire le parole: 
« Uno degli esemplari» con le parole: « Una 
delle copie». 

15. 77 VERONESI ed altri 

Al sesto comma, sopprimere le parole: 
« e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi 
atiti e docume[llti ad essi ailrlegati, ». 

15.353 VERONESI ed altri 

Al sesto comma, sostituire la parola: « m
viati » con la parola: « trasmessi ». 

15.78 VERONESI ed altri 

Al sesto comma, sopprimere la parola: 
« subito». 

15.354 VERONESI ed altri 

Al settimo comma, quarta riga, dopo le 
parole: « inviati subito », aggiungere le pa
role: « a mezzo corriere speciale ». 

15.178 VERONESI ed al tr. 

-----------------

Al sesto comma, sopprimere le parole: 
« dal presidente dell'ufficio centrale circo
scrizionale ». 

15.355 VERONESI ed altri 

Al sesto comma, sostituire le parole: « dal 
presidente dell' » con la parola: « dall' ». 

15. 179 VERONESI ed altn 

Al sesto comma, sostituire le parole: « al
la segreteria » con le altre: « al presidente » 

e le parole: « la quale » con le altre: « il 
quale». 

15.28 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, fRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHJ 

Al sesto comma, sopprimere le parole: 
« la quale rilascia ricevuta ». 

15.356 VERONESI ed altri 

Al sesto comma, sostituire le parole: 
« la quale rilascia ricevuta» con le parole: 
« Il segretario dell'ufficio centrale regionale 
provvede a rilasciare dettagliata ricevuta». 

15. 180 VERONESI ed altri 

Al sesto comma, sostituire la parola: « ri
lascia » con le seguenti: « provvede a rila
sciare ». 

15.79 VERONESI ed alt,ri 

Al sesto comma, aggiungere, in fine, il 
seguente periodo: « Detto esemplare insie
me con tutti gli atti annessi sarà successi
vamente allegato all'esemplare che dovrà 
essere depositato nella cancelleria della Cor
te d'appello di cui al penultimo comma del 
presente articolo ». 

15.29 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 
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Sopprimere il settimo comma. 

15.80 VERONESI ed altri 

Sopprimere il settimo comma. 

15.357 VERONESI ed altri 

Al settimo comma, sostituire le parole: 
« Il secondo esemplare » con le parole: « La 
seconda copia». 

15.81 VERONESI ed altri 

Al settimo comma, dopo le parole: « esem
plare del verbale», aggiungere le parole: 
« con tutti gli allegati in un plico sigillato 

col bollo dell'Ufficio e la firma del Presi
dente». 

All'ottavo comma, sopprimere le parole: 
« ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli 
uffici centrali circoscrizionali ». 

15.360 VERONESI ed altri 

All'ottavo comma, numero l), sostituire 
la parola: « determina» con l'altra: « ri
leva». 

15.31 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

All'ottavo comma, numero 2), sostituire 
la parola: « determina » con l'altra: « ri
leva». 

15. 181 VERONESI ed altn I 15. 32 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al settimo comma, sostituire le parole: 
« è depositato nella Cancelleria del Tribuna
le» con le parole: « è inviato immediatamen
te alla Cancelleria del Tribunale». 

15. 182 VERONESI ed altri All'ottavo comma, numero 2), sostituire 

Sopprimere l'ottavo comma. 

15.358 VERONESI ed altri 

All'ottavo comma, sopprimere le parole: 
« costituito a norma dell'articolo 8 ». 

15.30 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

All'ottavo comma, sopprimere le parole: 
« costituito a norma dell'articolo 8 ». 

15.359 VERONESI ed altri 

le parole: « il numero dei voti residuati» 
con le altre: « la somma dei voti residuati 
in tutte le circoscnizioni della regione ». 

15.33 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHT 

All'ottavo comma, numero 2), sopprimere 
le parole: « Successivamente procede alla 

somma dei predetti voti per tutte le liste 

aventi Io stesso contrassegno ». 

15.34 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 
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All'ottavo comma, punto 3), sostituire le 
parole: « procede alla» con le parole: « com
pie la ». 

15.82 VERONESI ed altri 

All'ottavo comma, numero 3), sostituire 
la parola: « assegnazione » con l'altra:« at
tribuzione ». 

15.35 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 

FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

All'ottavo comma, numero 3), sopprimere 
le parole: « ai predetti gruppi di l,iste ». 

15.36 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 

FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

All'ottavo comma, numero 3), sostituire 
le parole: « dei voti residuati di tutti i grup
pi di liste » con le altre: « di tutti i voti 
residuati della regione ». 

15.37 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 

FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCIU 

All'ottavo comma, punto 3), sostituire le 
parole: « trascura la » con le parole: « non 
tiene conto della ». 

Al nono comma, dopo le parole: « ogni 
gruppo di liste », inserire le seguenti: « aven
ti il medesimo contrassegno ». 

15.38 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI· 

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 

FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al nono comma, sostituire le parole: « per 
tale quoziente » con le altre: « per il quo
ziente elettorale regionale ». 

15.39 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 

FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al nono comma, sostituire le parole: « che 
rimangono ancora da attribuire » con le pa
role: « non ancora attribuiti». 

15.84 VERONESI ed altri 

Al nono comma, sostituire le parole: « pro
cede a» con le parole: « effettua il». 

15.85 VERONESI ed altri 

Sopprimere il decimo comma. 

15.362 VERONESI ed altri 

Al decimo comma, sopprimere la parola: 
« rispettive ». 

15.363 VERONESI ed altri 

Al decimo comma, dopo la parola: « circo
scrizioni », aggiungere la parola: « eletto
rali». 

15.83 VERONESI ed altri 15. 364 VERONESI ed altri 

Sopprimere il nono comma. 
Al decimo comma, sostituire la parola: 

« seguendo » con la parola: « secondo ». 

15.361 VERONESI ed altri 15. 86 VERONESI ed altri 
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Sopprimere l'undicesimo comma. Sopprimere il tredicesimo comma. 

15.365 VERONESI ed altri 15. 367 VERONESI ed altri 

All'undicesimo comma, sostituire la paro
la: «attribuisce» con la parola: «assegna». 

15.87 VERONESI ed altri 

All'undicesimo comma, sostituire le pa
role: « proseguendo nella graduatoria anzi
detta » con le altre: « secondo le norme in
dicate nel precedente comma». 

15.40 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Sopprimere il dodicesimo comma. 

15.366 VERONESI ed altri 

Al dodicesimo comma, sostituire la paro
la: «comunica» con l'altra: «notifica». 

15.41 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al dodicesimo comma, sostituire le pa
role: « sono attribuiti i seggi in base al 
riparto di cui ai precedenti commi» con 
le altre: « sono stati attribuiti i segg,i se
guendo la graduatoria occorrente dei voti 

residuati espressi in rpercentuale rispetto ai 
singoli quozienti circoscrizfonali ». 

15.42 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al dodicesimo comma, sostituire la parola: 
« sono » con la parola: « vanno ». 

15.88 VERONESI ed altri 

Al tredicesimo comma, sostituire le paro
le: « un esemplare » con le parole: « una 
copia». 

15.89 VERONESI ed altri 

Al tredicesimo comma, sopprimere la pa
rola: « provvisoria ». 

15. 43 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al tredicesimo comma, sopprimere le pa
role: « nella prima adunanza del Consiglio 
stesso». 

15.44 1'IRNCIONf, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCI-H 

Al tredicesimo comma, sostituire la pa
rola: « adunanza » con la parola: « riu
nione». 

15.90 VERONESI ed altri 

Al tredicesimo comma, sopprimere la pa
rola: « stesso ». 

15.91 VERONESI ed altri 

Al tredicesimo comma, sopprimere le pa
role: « che ne rilascia ricevuta ». 

15.368 VERONESI ed altri 

Al tredicesimo comma, sopprimere le pa
role: « o per il Molise, del tribunale ». 

15.92 VERONESI ed altri 
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Al tredicesimo comma, aggiungere, in fine, 
il seguente periodo: « Insieme con il verba
le, sono depositati nelle cancellerie delle 
Corti d'appello o, per il Molise, del Tribu
nale anche i verbali degli uffici centrali cir
coscrizfonali e tutti gli atti annessi di cui 
al sesto comma del precedente articolo ». 

15.45 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente· 

Art. 15-his. 

« Il consigliere regionale eletto in più di 
un collegio deve dichiarare alla presidenza 
del Consiglio regionale, entro tre giorni dal
la convalida della elez10ne, quale circoscri
zione prescelga. In mancanza di tale opzione 
si intende che sia stata presceilta la ckco
scrizione nella quale il consigHere ha otte
nuto la maggiore percentuale di voti di pre
ferenza rispetto ai voti di lista ». 

15. o. 1 NENCJONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, 'fURCIII 

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente: 

Art. 15-ter. 

« Il consigliere proclamato eletto in rpiù 
circoscrizioni, anche a seguito dell'attribu
zione fatta dall'Ufficio centrale regionale, 
deve dichiarare alla Presidenza del Consi
glio regionale, enti:o 8 giorni dalla convalida 
delle elez10ni, quale collegio prescelga. In 
mancanza di opzione si considera eletto nel
la circoscrizione in cui ha ottenuto il mag
gior numero di voti». 

15.0.2 VERONESI ed altri 

Dopo il settimo comma, aggiungere il se
guente: 

« Il consigliere eletto in più circoscrizioni 
deve dichiarare alla Presicdenza del consiglio 
regionale entro otto giorni dalla convalida 
delle elezioni quale circoscrizione prescelga; 
mancando l'opzione si procede a sorteggio, 
onde permettere che nelle altre circoscrizioni 
subentri il primo dei non eletti della mede
sima lista ». 

9. 180 VERONESI ed altri 

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente: 

Art. 15-ter. 

« Per l'applicazione di quanto disposto dal
l'ultimo comma dell'articolo 80 del testo 
unico delle leggi per la composizione e la ele
zione degli organi delle amministrazioni co
munali, approvato con decreto del Presiden
te della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, 
i candidati eletti in più circoscrizioni di una 
stessa regione devono optare per una di 
esse entro il termine di otto giorni dalla data 
di convalida degli eletti da parte del consi
glio regionale; ove l'elezione sia avvenuta in 
circoscrizioni di dirverse regioni il suddetto 
termine decorre dalla data dell'ultima con
valida». 

15,0.3 VERONESI ed altri 

T A V I A N I , Ministro dell'interno. Do
mando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

T A V I A N I , Ministro dell'interno. 
Si,gnor Presidente, ono11eivo1li sena,t,rnri, l'ar
t1ioolo 15 è di importanza es,senz,iale inve
stendo tutto il pnoblema del metodo el1eit
toraile. H Governo po1rne la qUJest•i1one di fi
dud1a suU'aipprov:az:~one da pa,rte del Sena
to di tailre artiiool!o ... 

GIANQUINTO È un abuso! 
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T A V 1 A N I , Ministro dell'intento ... 
nel testo g:1=1 approva,t,0 dall:a Camera dei 
deputat,i, intendendosi qui1nid1 esolusi, oo• 
me ovVJa coinisreguenza, og:ui divisioine, en1en
dam1enito o a,ggiunita. 

P R E S l n E N T E . OruovevoU,1 colle
ghi, d1 fron1e a:lil,e diichiaraz11oni del Gover
no, che determinano una nuova situazione, 
penso che sia opportuno ,sospendere la se
duta. Sospendo pertanto la seduta e la rin
vio a domani alle ore 9,30. 

Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI 

(La seduta, sospesa alle ore 22,55 del 7 feb
braio, è ripresa alle ore 9,30 dell'8 febbraio). 

Commemorazione del senatore 
Giuseppe Borrelli 

P R E S I D E N T E . (Si leva in piedi 
e con lui tutta l'Assemblea). 

Ono11evoli ,col1eghi, 111 6 febbraio è dece
duto, nell'ospedale romano dove era stato 
ricoverato per l'ag,gravarsi del malore che 
lo aveva colto due giorni prima in Senato, 
il senatore Giuseppe Borrelli. Non sono val
se le cure sollecite dei nostri colleghi sani
tari e dei nostri medici del Senato. 

Il tragico lutto che ,colpisce profondamen
te la famiglia senatoriale è già tristemente 
noto all'Assemblea per averne io stesso dato 
partecipazione nel medesimo giorno, e per 
il largo concorso dei colleghi alle esequie. 
Ieri mattina abbiamo salutato e venerato la 
sua salma prima che partisse per la sua ter:ra 
d'Abruzzo. 

Oggi il Senato, rievocando brevemente la 
figura e le alte quahtà morali dello scom
parso, vuole rendere alla sua memoria un 
tributo di generale estimazione. 

Giuseppe Borrelli era nato a Guardiagrele, 
in provincia di Chieti, il 13 oHobre 1910. Era 
commerciahsta e dirigente d'azienda. 

Aveva aderito al movimento socialista fin 
da giovanissimo, nel solco della tradizione 
paterna, e alla ripresa della vita democra
tica del 1945 fu in prima fila nella rico
struzione del Pantito sociailista nella sua 
provincia, divenendone ben presto uno degli 

esponenti. Dal 1965 era anche membro del 
Comitato centrale. 

Nel 1946, con il risorgere delle ammini
strazioni locali, fu eletto consigliere comu
nale di Guardiagrele, carica nella quale 
venne ininterrottamente confermato per ol
tre vent'anni. Sindaco del suo paese natale 
dal 1954 al 1959, era tornato alla direzione 

' dell'amministrazione comunale con le ul
time elezioni del novembre dello scorso an
no. A parti,re dal 1960 e fino alla sua recente 
nomina a sindaco era stato anche consi
gliere provinciale di Chieti. 

Entrato a far parte del Senato della Re
pubblica 1'11 novembre 1966, in sostituzio
ne del compianto senatore Milillo, nel pur 
brev1e arco della sua att1vità senatoriale, Giu
seppe Borrelli aveva saputo recare un note
vole contributo ai lavori della nostra As
semblea, e, in particolare, della Commissio
ne lavoro, con interventi sorretti dalla spe
cifica competenza professionale e dalla espe
rienza amministrativa. Si era anche fatto 
promotore di due proposte di legge riguar
danti il settore della scuola. Era assiduo 
alle sedute del Senato, fedelissimo fino allo 
scrupolo nel servizio alla Nazione, all'idea, 
alla sua parte. Sereno nel giudizio sulle cose 
e sugli uomini, apportava nelle discussioni 
di Commissione il pensiero ed il sentimen
to di una esperienza sofferta non soltanto 
con la passione politica, ma con l'amore alla 
causa del suo popolo d'Abruzzo, e alla sua 
gente in mezzo alla quale viveva e della 
quale condivideva le aspirazioni e compren
deva i bisogni. 

Onorevoli colleghi, molto egiLi avrebbe po
tuto ancora daJre all'attività pubblica, e so
prattut1to al Senato, in v1irtù della sua pre-
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parazione, del suo senso del dovere, dell'en
tusiasmo per gli alti ideali, ai quali aveva co
stantemente ispi1rato l'appassionata opera 
svolta al servizio delle alassi più umili. 

Questa ceir1tezza accresce l'amarezza del 
11impianto per la sua immatura scomparsa. 

Ho visto ieri mattina la vedova straziata, 
i giiovani fig1ioli, tra i quali uno in tenern 
età, avvinti a lei in quello slancio di amore 
ardente che è ancora così nobile ed alto 
neHe famiglie italiane. Ho espresso con ill 
pianto nella gola il mio co11doglio, ma sa
pevo che era anche il vostro, di ognuno e di 
tutti i oolleghi e di tutte le partii, e per un 
attimo mi è parso che lo strazio di quei 
derehtti fosse uno sp:irnglio di luce nel11'om
bra della mo1Dte: ern il senso deHa solida
rietà umana, che anche nella soiagura più 
tragica dà ai superstiti il motivo della spe
ranza e della nuova vita in una fede "che 
l'uomo vagheggia e i1l mondo rapir non 
può". 

Questi sentimenti la Presidenza del Se
nato, a nome deU'Assemblea, 1rinnova alla 
famiglia, ai colleghi del Gruppo del Partito 
socialista unificato e alla nobile regione 
::i.bruzzese. 

T A V I A N I , Ministro dell'mte,rno. Do
mando di parlare. 

P RE S ID E N T E . Ne ha faco1tà. 

T A V I A N I , Ministro dell'interno. Si
gnor Presidernte, alfa viva, profonda commo
zione del Senato paritecipa 'i1l Governo con 
sentito cordoglio. II mistero della morte è 
nella imperscrutabile volontà di Dio; quan
do essa si abbatte sulle persone che ci sono 
vicine, più viva e più profonda è la nostra 
emozione; particolarmente, in questo mo
mento in cui un amico ci ha lasciato proprio 
nel pieno del nositro ,lavoro che era i,l suo 
lavoro. Il cordoglio del Governo 1e l'espres
s1ione delle sue condoglianze si rivolge parti
colarmente alila famiglia, alla consonte stra
ziata, ai figlii, al comune di Guardiagrele, al 

Partito sooialista unifkato, e m partkolare 
al Gruppo del Partito sociia:Lista del Senato. 

Ripresa della discussione 
del disegno di legge n. 2509 

P R E S I D E N T E . Riprendiamo la 
discussione sul disegno di legge numero 
2509. È iscritto a parlare, sulla questione di 
fiducia posta dal Governo all'articolo 15, il 
senatore Terracini. Ne ha facoltà. 

T E R R A C I N I . Signor Presidente, 
lei mi acconsentirà, che nel prendere la pa
rola, innanzitutto io le esprima il mio stupi
to rammarico per il rifiuto, a parer mio, dal 
punto di vista r,egolamentare, inspiegabile, 
che ieri sera è stato opposto alla mia richie
sta tempestiva e legittima di avere la parola 
dopo le comunicazioni dell'onorevole Mini
stro dell'interno. E all'espressione del mio 
stupito rammarico debbo aggiungere anche 
,quella dello stupore esterrefatto per il mo
do con il quale il rifiuto mi è stato opposto, 
come se il palco della Presidenza fosse stato 
d'un tratto investito da un incendio dal qua
le bisognava precipitevolissimevolmente fug
gire per salvarsi. 

PRESIDENTE Non è stato uno 
sgarbo; avevo già annunziato la sospensio
ne della seduta e l'avevo già rinviata alla 
mattina dopo. 

T E R R A C I N I Signor Presidente, 
sono convinto che il suo non è stato un ge
sto ad personam e tanto meno che esso 
esprimesse la sua specifica e a noi ben nota 
personalità, colma di cortesia e deferenza 
verso tutti noi. Ma appunto per questo, e 
perchè l'unica interpretazione che mi pare
va possibile doveva essere di carattere po
litico, nei limiti in cui un briciolo di poli
tica può anche mescolarsi alla condotta di 
un imparziale Presidente di Assemblea, io 
sono rimasto stupito ieri sera e in questo 
momento mi sono permesso di ricordare 
quel mio stupore. Credo che non sia mai suc
cesso in precedenza che lei mettesse così in 
non cale la saggezza e lo spirito di compren
sione ai quali ci ha da sempre abituati, e 
non solo da quando ricopre la massima ca
rica in questa Assemblea, ma anche quando 
per lunghissimi anni ella fu il primo colla-
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boratore dell'altro Presidente che, a giusto 
titolo, l'aveva prescelta per affidarle questa 
funz10ne di grande fiducia. 

Ieri sera si era formata all'improvvi
so in quest'Aula una situazione estremamen
te delicata, in conseguenza della grave, anzi 
della gravissima miziativa presa dal Gover
no e della quale il Ministro dell'interno ci 
aveva dato notizia. Ma le poche parole che 
10 avrei pronunciato non avrebbero nè fo
mentato disordim, nè aggiunto nuovo dis01-
dine a quello che inevitabilmente la mossa 
inopinata, ma non troppo, del Governo non 
poteva non provocare tra noi. Io avrei, anzi, 
se avessi avuto la parola. aderito in defirn
tiva a quanto ella aveva semiproposto con 
una formulazione condizionale che mi pare
va lasciasse ancora in relat1va incertezza le 
conclusioni alle quali lei sarebbe gmnto. 
Avre1, infatti, semplicemente detto che la co
municazione del Governo era estremamente 
grave e che pertanto pensavo che fosse utile 
e necessario dare ai Gruppi un breve tempo 
di riflessione per le loro decisioni, salvo a 
rimettere quest'ultime all'Assemblea. L'As
semblea mfatti era ancora vmcolata alla de
liberazione dell'ultima riunione dei presi
dent1 dei Gruppi, la quale aveva stabilito che 
le nostre sedute giornaliere, che rappresen
tano tanti capitoli di un'unica, ininterrotta 
seduta, non dovessero chiudersi prima delle 
due dopo la mezzanotte Soltanto col consen
so comune, io ritenevo e ritengo, si poteva 
venire meno, ieri sera, a questa norma. 

Comunque, signor Presidente, non voglio 
deviare più a lungo il discorso dall'argomen
to più importante; non voglio ulteriormente 
frastornare l'attenzione del Senato dal fatto 
maggiore, e cioè dalla decis10ne-1mposizione 
del Governo di porre la questione di fiducia 
sull'articolo 15 della legge che stiamo esa
minando. 

In realtà, questa determinazione non ha 
provocato in alcuno di noi sorpresa: essa 
incombeva sul Senato fin dall'inizio di que
sta discuss10ne, e se fu procrastinata opera
tivamente, ciò si dovette in gran parte al fat
to che il Gruppo comunista aveva fatto sa
pere il suo severo giudizio, nonostante e con
tro gli eloquenti sforzi dei partiti di centro
sinistra di presentare l'operazione governa-

tiva come una semplice escogitazione tecni
ca, volta ad assicurare l'approvazione della 
legge in tempo utile, nonchè come una pieto
sa mano tesa ai senatori per salvarli dal vor
tice del massacrante lavoro, al quale da un 
mese sono condannati e che nessuno o quasi 
nessuno di noi avrebbe potuto portare più 
avanti, dato l'esaurimento delle nostre già 
limitate energie fisiche e nervose. 

Ora è innegabile che 11 Senato da molte 
settnnane è sottoposto 2. un tale regime di 
rendnnento, come contmmtà e intensità di 
lavoro, da mettere a dura prova anche orga
nismi più validi dei nostri, che sono in ge
nere già parecch10 matun. Ma perchè il Se
nato è stato sottoposto, ed è tuttora sotto
posto, e sarà ancora sottoposto, a questo ec
cessivo logorio d1 energie? A chi risale la re
sponsabilità d1 questa deprecabile situazio
ne? Innanzitutto alle destre liberal-missine. 
E incontestabile che esse, prevaricando sui 
diritti che il Regolamento riconosce a tutti 
noi e quindi anche ad esse, e facendo abuso 
calcolato del nostro senso di civica e civile 
disciplina, hanno ridotto il Senato ad un ca
rosello burlesco che ruota attorno alle loro 
invenz10ni parolaie, le quali, assai più che 
tautologiche, io vorrei definire teratologiche, 
e cioè mostruosamente grottesche. 

Innanzitutto la colpa è, quindi, delle de
stre, passate dall'ostruzionismo ammissibile 
e tollerabile al sabotagg10, che non può asso
lutamente essere accettato nè silenziosamen
te nè apertamente, sabotaggio della demo
crazia (nè ce ne stupiamo da parte di gente 
che è professionalmente antidemocratica) la 
quale si incarna particolarmente nell'istitu
to parlamentare. 

Esse hanno mirato, e sino a questo mo
ment::> in parte sono riuscite a renderci, se 
non impossibile, estremamente difficile 
l'esercizio delle nostre funzioni legislative. 

Ma poi - e badate che questo mio « poi » 

ha un carattere preposizionale e non avver
biale, e tanto meno vuol essere un avverbio 
d1 tempo - ma poi, si pone subito con evi
denza palmare la grande responsabilità dei 
partiti governativi, i quali hanno consapevol
mente favorito questo deteriore giuoco del
le destre. 
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Onorevoli colleghi, forse non lo direi in 
maniera così espressa se l'altro giorno il por
tavoce pubblico ufficiale del principale par
tito governativo, « Il Popolo », non avesse te
merariamente, in prima pagina, con un gran
de titolo ripreso in ultima, additato i sena
tori comunisti come complici e sostenitori 
del sabotaggio svolto dalla destra dell' As
semblea. 

A parole crude crude parole, allora, salvo 
che le mie avranno larga base di documen
tazione, mentre quelle de « Il Popolo », sono 
ancora una volta menzogne che non merita
no l'onore di una smentita, nè vibrata nè 
sommessa. Orbene, perchè i partiti governa
tivi sono i primi responsabili - primi in ter
mini cronologici - della situazione che si è 
creata in quest'Aula? Perchè essi hanno agi
to, e non certo inconsapevolment~ - troppe 
menti elette ornano 1 Gruppi della Demo
crazia cristiana e del Partito socialista uni
ficato per pensare che tanto a lungo abbia
no agito senza sapere quello che faceva
no - perchè essi hanno operato in modo 
da ri~ardare, il più che loro è stato possibile, 
l'inizio della discussione di questa legge. Le 
destre, almeno, hanno il merito di aver pro
clamato la loro intenzione di fare questo 
ostruzionismo. E non solo l'avevano dichia
rato, ma avevano incominciato ad attuarlo 
anche alla Camera dei deputati. La loro in
tenzione l'avevano gridata da tutti i tetti di 
Roma, da tutti i tetti d'Italia. E solo dei 
sordi - ma fra noi nessuno è costituzional
mente sordo, neanche dal punto di vista 
po1it'ico - solo dei sordi potevano far fin
ta di non aver s'entito. Ma i Gruppi di mag
gioranza in quest'Aula, non per sordità co
stituziionale, hanno agito come se essi non 
avessero nulla sentito. Invece, di fronte alla 
dichiarazione di guerra delle destre, sareb
be stato doveroso, imper,ioso, anche per la 
espedenza fatta alla Camera dei deputati, 
provvedere affinchè ogni briciola di tempo 
a disposizione della nostra Assemblea fosse 
messa a cont11ibuto per andare il più rapi
damente possibile all'esame, e quindi all'ap
provaziione della legge. 

Il Senato avrebbe dovuto non p()rdere ne
anche un giorno; avrebbe dovuto precipitar
si, letteralmente, sul foglio del messaggio ve-

nuto dalla Camera de1 deputati passando 
senza indugio all'esame in seconda tornata 
della legge elettorale regionale. E ciò tanto 
più perchè per noi non erano disponibili 
quei margini di tempo, non dico notevoli, 
ma non trascurabili, che ancora erano stati 
a disposizione della Camera dei deputati, la 
quale aveva esaminato la legge nell'ottobre 
scorso. Per quanto allora si sapesse che per 
Costituzione il Parlamento avrebbe dovuto 
essere sciolto all'inizio d1 quest'anno, la Ca
mera aveva infatti ancora dinanzi a sè quat
tro, cinque, sei mesi per assolvere il suo com
pito; quando il 6 novembre il messaggio del
la Camera è giunto a questa Assemblea, ben
chè fin dal 31 ottobre vi avesse avuto la de
fimtiva approvazione, che è avvenuto? La 
Presidenza ce ne ha dato comunicazione im
mediata assegnando la legge alla prima Com
missione in sede referente 1'8 novembre. E 
sin qui tutto era in regola, e nessuna osser
vazione può farsi sul comportamento, come 
sempre preciso e saggio, della Presidenza. 

Ma poi si è atteso il 15 novembre per chie
dere la procedura d1 urgenza, che non aveva
mo chiesto dapprima noi soltanto perchè i 
Gruppi governativi, il cui voto sarebbe stato 
necessario affinchè una nostra proposta in 
tale senso passasse, ci avevano fatto sapere 
che non ritenevano fosse maturato il mo
memo opportuno. Noi avevamo anzi solleci
tato la procedura urgentissima ma ci si ri
spose con gesti inorriditi. Come! Una tale 
procedura non si è neanche adottata quan
do l'Arno straripava o il terremoto ha colpi
to le terre siciliane! 

Ma il 15 novembre, come ho detto, fu ap
provata la procedura d'urgenza e la Commis
sione discusse 11 disegno di legge in sede re
ferente fino al 7 dicembre. L'8 dicembre la 
legge pertanto poteva essere portata in Aula 
e noi lo chiedemmo insistentemente, ma i 
gruppi governativi ritennero più necessario 
e urgente discutere invece la legge ospedalie
ra. E non mi dilungo a ricordare come la si 
discusse, non soltanto con l'ostruzionismo 
dichiarato delle destre, ma con il rallenta
mento defatigatorio provocato dall'abbon
danza degli interventi, non soltanto nella di
scussione generale ma anche su qualche ar-
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ticolo, di molti senatori della maggioranza e 
particolarmente della Democrazia cristiana. 

Noi avevamo anche chiesto che si tenesse 
seduta tra il 27 e il 30 dicembre e suggerito 
che si amicipasse il termine delle vacanze 
di fine d'anno, ma inutilmente, perchè la 
maggioranza governativa decise che la di
scussione della legge elettorale regionale si 
iniziasse soltanto il 9 gennaio, e cioè a più 
d1 due mesi dal giorno in cui era giunta al 
Senato. Nè il 9 gennaio vi si diede definitivo 
inizio, poichè subito la discussione fu rinvia
ta al 16 successivo, giorno nel quale final
mente ci si è promesso di porre seriamente 
mano al nostro compito. 

Ebbene, questo calendario, un po' noioso 
ma necessario nella sua esposizione, è stato 
voluto ed imposto dalla maggioranza gover
nativa. Ed è da esso che è nata la situazione 
dalla quale il Governo ha tratto pretesto per 
porre al Senato la questione di fiducia sul
l'articolo 15. Ma colpa si aggiunge a colpa. 
Come si è svolta infatti la discussione dal 
16 gennaio fino ad oggi? Abbiamo forse vi
sto il Senato nella sua maggioranza, per l'oc
casione felicemente allargata, dani da fare 
per stringere i tempi, approfittando di tutte 
le possibilità offerte dal Regolamento ed av
valendosi di ogni lecita opportumtà per bru
ciare le tappe? Noi le ricordiamo le prime 
giornate: sonnacchiose, grigie, lente, abbre
viate. 

Noi chiedevamo un orario prolungato, sol
lecitavamo la seduta unica, invitavamo a 
quella sceverazione degli emendamenti che, 
nel rispetto dei diritti della minoranza, ga
rantisse la dignità dell'Assemblea. Ci sono 
però voluti giorni e giorni prima che si arri
vasse, a singhiozzo, ad adottare questi one
sti accorgimenti, naturalmente con gaudio e 
tripudio della minoranza ostruzionistica. 

Così siamo giunti a tutto ieri. Tuttavia ne
gli ultimi giorni qualche manifestazione di 
miglior volontà si è data. Così se l'approva
zione dei primi articoli ci aveva impegnati 
per più giorni, nella seduta di ieri, ad esem
pio, sono stati approvati ben tre articoli. 

Ebbene, perchè non si è fatto ugualmente 
dall'inizio, anzichè respingere o procrastina
re quanto noi tempestivamente avevamo 
proposto? 

La responsabilità dei partiti di maggioran
za per quanto è avvenuto è chiara ed evi
dente. Ma lo è altrettanto per quanto av
verrà a partire da questo momento, dato che 
i partiti di maggioranza non erano certo nel
l'ignoranza di quanto il Governo premedita
va, visto che anzi i loro Presidenti si sono 
abboccati con esso circa il modo e i tempi 
dell'azione. 

Per poter valutare in prospettiva la nuo
va fase, a datare da oggi, di quello che avreb
be dovuto essere il nostro lavoro, teniamo 
presente che ieri il Senato aveva approvato 
il 14° articolo. Ne restano dunque altri 12, 
due o tre dei quali piuttosto massicci e pe
santi, non più comunque di altri che erano 
compresi fra i 14 già approvati. D'altronde 
il ritmo dell'attività si è venuto accelerando 
e potrebbe accelerarsi ancora di più. E se 
noi della maggioranza regionalista siamo 
stanchi, i nostn avversari lo sono almeno 
altrettanto, mentre alla loro fatica fisica e 
nervosa si aggiunge probabilmente qualche 
ripensamento, sia pure marginale (del quale 
una manifestazione potrebbe considerarsi la 
assenza notata da alcuni giorm di alcuni emi
nenti colleghi di parte liberale). 

Sulla base di questi vari elementi si può 
calcolare che il Senato, entro una diecina di 
giorni, seguendo la solita norma, senza fare 
offesa nè al Regolamento nè alla Costituzio
ne, senza privarsi neanche momentaneamen
te del suo compito di discussione e appro
vazione delle leggi nei singoli articoli, con 
l'esame degli emendamenti ammissibili, po
trebbe giungere alla conclusione voluta, bat
tendo senza riparo la destra sabotatrice. E 
poichè siamo all'S febbraio, verosimilmen
te la votazione dell'intero testo legislativo 
potrebbe aversi entro il 18, o magan 11 20 
prossimo, ma forse anche - perchè no -
il giorno 17. Resterebbe così al Senato, pri
ma dello scioglimento della legislatura, un 
congruo numero di giorni. 

Ma il Governo è intervenuto d1 forza pre
tendendo un voto di fiducia. Perchè lo ha 
fatto? Valutiamo dunque nelle sue cause e 
nei suoi scopi questo atto che non ha prece
denti in Senato. L1 ha, è vero, alla Camera 
dei deputati, dove alcune volte, non solo que
sto ma anche altri Governi di impronta de-
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mocristiana hanno già posto la questione di 
fiducia su norme legislative. 

Esclusa risolutamente la giustificazione 
della sua necessità per l'acceleramento dei 
nostri lavori allo scopo di venirci in aiuto 
per impedire il completo consumo di ogni 
nostra energia, cerchiamone i motivi veri, 
seri, non di economia di tempo e di as
sistenza sanitaria, ma politici. Intanto è 
certo che allorquando alla Camera dei depu
ta ti furono imposti quei voti di fiducia, lo 
si era fatto sempre su degli emendamenti e 
non su degli articoli di legge. Il che compor
tò che gli articoli in esame v1 furono sem
pre a fondo discussi senza spogliare la Ca
mera del suo dintto primordiale, anche se 
si sia forse ad un certo momento chiesto la 
chiusura della discussione. D'altra parte, al
la Camera, in quelle occasioni, glì emenda
menti presentati furono regolarmente di
scussi, riconoscendosi così 11 pieno diritto 
alla loro presentazione e al loro esame, che 
è un'altra delle manifestazioni di sovranità 
dell'Assemblea Qui che si pretenderebbe 
ora? Il Ministro dell'interno viene e, prima 
dell'inizio dell'esame dell'articolo 15, pone 
la questione di fiducia. E secondo l'interpre
tazione di tutti noi ciò vuol dire che l'arti
colo non si discute, che non si discuteranno 
gli emendamenti; e che si voterà sic et sim
pliciter il testo dell'articolo' 

Onorevoli colleghi, ci s1 vuol dunque ri
durre al piano dei vecchi Parlamenti del tem
po feudale, i quali non erano che Camere 
di registrazione, la cui facoltà si risolveva 
nel pronunciare un monosillabo: sì o no. 
Ebbene, noi ci rifiutiamo a simile degrada
zione! Noi ci ribelliamo ad una tale spoglia
zione, anche se limitatamente ad una mate
ria, di uno dei nostri diritti fondamentali. 
E non solo perchè, stabilito il precedente, 
domani o dopo, altri potrebbe venire invo
cando il precedente per ripetere la manomis
sione. No. Un'Assemblea che si rispetti non 
accetta di rinunciare alla discussione di un 
testo che il Governo gli ha rimesso, senza 
bollare la pretesa d1 anticostituzionalità, il
legalità, antiparlamentarità' E ancora si ri
petesse qui ciò che fu già osato alla Camera! 
Ma si peggiora e, avendo avuto la partita vin
ta senza eroismo, grazie soltanto al numero 

prevalente, si vorrebbe qui partita vinta fi
nanco senza incrocio d'armi polemiche e 
espressa contestazione di voti contrapposti. 

Ma vi è un'altra diversità tra i voti di fidu
cia chiesti e ottenuti in passato alla Came
ra sui testi legislativi e quello che qui si chie
de; allora i Governi li pretesero e li ebbero 
per rimettere una maggioranza che andava 
dissolvendosi, per impedirne lo sfasciamen
to preannunciato dai temuti spettri dei 
foanchi tiratori, ciò che si può ottenere solo 
con l'esorcismo dell'appello nominale. I 
franchi tiratori non eccel1ono per il loro co
raggio politico e l'appello nominale li fa 
rientrare rapidamente nei ranghi. Ma qui, 
onorevoli colleghi, qui, non c'è una maggio
ranza governativa che sta disgregandosi o 
che vada perdendo ai margini i suoi soste
nitori. 

È vero - oi sono nei Gruppi democratico 
cristiano e socialista dei segreti interni che 
sfuggono alla nostra coscienza. Solo voi per
ciò sapete se potete contare su tutti i vostri 
aderenti. Da quanto si dice e scrive potrem
mo supporre di no - poichè, sia nella De
mocrazia cristiana come nel Partito socia
lista sono molti i regionalisti tiepidi, a non 
parlare degli antiregionalisti dichiarati. Ma 
questo non ha importanza per il mio ragio
namento il quale parte dalla constatazione 
che qui, oggi, la maggioranza non è soltan
to la solita d'1impronta governativa, ma è una 
maggioranza potenziata, perchè è la maggio
ranza regionaliista la quale abbraccia non sol
tanto i pa-rtiti di Governo, come quello de
mocristiano che dopo venti anni si è risve
gliato d'un tratto alla fanfara del regiona
liismo, ma anche il Gruppo comunista, che 
pesa sulla lotta e potrà pesare sui risultati 
non solo per la sua forza numerica, ma a:n
che per la coerenza della sua azione venten, 
nale in proposito e per la sua immediata 
presa di posizione di fronte a questa legge 
cui ha già dato tante volte il voto. 

Ma, andando più a fondo, qual è il ri
posto motivo politico della mossa governa
tiva, dato che non è quello di assicurare 
l'approvazione della legge, nè l'altro di gua
dagnare tempo per anticipare di due o tre 
giorni il nostro riposo. Esso è la volontà 
di rompere, contingentemente, ma clamo-
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rosamente lo schieramento unitario anti
regionalista. I partiti di Governo non tol
lerano che di fronte al Paese, 111 maniera 
così evidente, venga sconfessata la loro linea 
dr delimitazione della maggioranza e di con
danna del Partito comunista al ghetto poli
tico. Di qui la richiesta del voto d1 fiducia 
che noi non daremo mai a questo Governo. 
Dite che fantastico? 

Ma quelli di noi, d1 voi, onorevoli colle
glu, che sono abituati alle levate mattutine 
e che hanno la mal,inconia di ascoltare le pri
me trasmissioni della radio hanno sentito 
un paio di ore fa quanto essa ha detto a 
proposito della richiesta del voto di fiducia 
da parte del Governo. Eccovi le sue parole. 
« Il ricorso alla fiducia da parte del Gover
no serve a dimostrare che non è necessaria 
la convergenza formatasi fra i democristiani 
ed 1 comunisti per l'approvazione della leg
ge elettorale regionale ». 

Sappiamo che la radio e la televisione non 
aprono bocca e non trasmettono immagmi 
che non abbiano ottenuto il placet governa
tivo, tramite coloro cui il Governo affida 
questa funzione. A questa stregua la trasmis
sione di questa mattma getta una luce cru
da sull'attuale episodio parlamentare, sulle 
sue origini causali. E questa presa di posi
zione, è resa assai ancora più significativa 
dal quadro politico nel quale avviene di una 
pubblica e larga discussione polemica fra 
i due partiti di maggioranza attorno a cer
ti brani di certi discorsi pronuncia ti nei 
giorni passati dall'onorevole Piccoli e dal-
1' onorevole Rumor. 

Io non so perchè questi due eminenti 
rappresentanti della Democrazia cristiana 
hanno creduto di trattare con rilievo la 
questione della posizione del Partito comu
nista nella nostra vita nazionale; perchè ab
biano affrontato ancora una volta quell'ana
lisi, già cento volte loro fallita, del contenu
to di democraticità del nostro Partito; per
chè abbiano sentito la neC'essità di riesami
nare il problema dei rapporti fra i partiti 
del centro sinistra e il Partito comunista. So 
soltanto che hanno, parlando così, cercato 
di rispondere alla pressione della loro stes
sa base d1 partito. Comunque ambiguamen
te ed equivocamente hanno affrontato il te-

ma, sollevando discussioni e diatribe di 
alto e basso livello e insieme intemera
te commmatorie dei giornali di informa
zione, che sono portavoce dei ceti, dei 
gruppi, degli uomini del grande capitale 
monopolistico Divenuti i più fervidi sosteni
tori della linea del centro sinistra grazie alla 
dichiarata e praticata delinntazione nei con
fronti del Partito comunista, questi giorna
li ricordano, specie alla Democrazia cristia
na, che la vecchia linea non deve mutare, 
ma semmai accentuarsi e aggravarsi. Ed 
ecco pronta la risposta ubbidiente. Il Go
verno ha capito l'antifona, perchè non vuo
le perdere 11 plauso delle forze sociali con
tro le quali tuttavia aveva annunciato di 
partire in resta al momento della sua pri
ma costituzione, e altre volte ancora in suc
cessione d1 tempo. Il Governo ha capito l'an
tifona e prontamente ha scelto il pnmo ter
reno che gli si è offerto per dimostrare che 
lui stesso e i suoi partiti, che il centro sini
stra non permetterà che il Partito comunista 
confluisca politicamente sul terreno d1 azio
ne ch'esso detiene in esclusiva. 

Ed ecco la domanda del voto di fiducia. 
Signor Presidente mi scusi se per brev1 mi
nuti il discorso mio muta di mira per diri
gersi direttamente a lei. Ma io credo che 
lei avrebbe potuto soppesare l'ammissibilità 
o meno di tale domanda. 

Infatti il Governo non può ordinare 
checchè al Senato, neanche di rendere 
un voto di fiducia. Può suggerire ai pro
pri partiti di appoggiare la domanda, 
o di sollecitare - il che è fa stessa 
cosa - un voto per appello nominale. Ma 
poi è l'Assemblea che decide adeguandosi 
alla norma costituzionale, delegando il pro
prio potere alla Presidenza. 

P R E S I D E N T E . Senatore Terraci
ni, lei mi ha detto che non si è usato mai 
al Senato, ma che è prassi del Parlamento. 

T E R RA C I N I . Onorevole Presidente, 
non c'è prassi iillegale che possa nel suo ri
petersi riscattarsi a legalità. Guai se così 
fosse! Ma ammessa anche una prassi lega
le, essa non si riveste mai di un potere di im
perio che è proprio solo della legge o, in una 
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Assemblea parlamentare, del suo Regola
mento. Comunque bisogna, di volta 1in vol
ta, valutare se è alla prassi che ci si deve at
tenere o non invece al Regolamento o alla 
legge. 

Quando il Governo ha deciso di chiedere 
il voto di fiducia, lo ha appunto chiesto, 
implicito restando all'Assemblea, il diritto 
di rispondeve. E oggi al Governo bisogna 
dare la risposta che esso s1 merita. E poi
chè il Governo ha formulato la richiesta non 
per assicurare l'approvazione della legge ma 
per mostrare che 11 Partito comunista si è 
artificiosamente msento nell'attuale batta
glia politica-parlamentare è evidente quale 
sia la risposta che si impone. Anche se la 
migliore risposta verrà dalla nnnovata pros
sima dimostrazione che la legge elettorale 
regionale non passerà se le mancherà il con
tributo del Partito comunista. 

Perchè se noi non avessimo profondo il 
senso di responsabilità, se noi non fossimo 
qui per rappresentare la volontà democrati
ca e rinnovatrice delle masse popolari che 
vogliono costruire sui detriti in putrefazio
ne del vecchio Stato che la Democrazia cri
stiana, per venti anni, ha gelosamente con
servato, la loro Repubblica, potremmo an
che rispondere alla sfida con la sfida. La 
Democrazia cristiana molte ce ne ha lanciate 
in passato, ogni volta abbandonandole dinan
zi al fallimento della sua azione. 

Oggi ci sfidate con una richiesta di fidu
cia che, da n01 sprezzantemente respinta, do
vr,ebbe permettervi di denunciarci come av
versari dell'attuazione regionalistica. 

Ora, è certo che noi non daremo questa 
fiducia, attraverso nessun inganno e nono
stante ogni tranello. Era ed è cosa scontata. 
Non può però considerarsi scontato il no
stro atteggiamento di dopo, anche se votan
do la sfiducia al Governo nell'apparenza noi 
respingiamo l'articolo 15 della legge. 

Sappiamo che si tratta di una finzione, co" 
me sappiamo che molti di voi, votando la fi
ducia al Governo, nell'intimo sperano che 
qualche cosa renda poi nullo il voto sull'arti
colo 15. Noi, ben al contrario, dicendo no al 
Governo, diciamo sì alla legge, e questo sì 
sostanzierà la nostra azione di domani. 

In quanto alle destre, onorevoli colleghi, 
il gesto del Governo si tradurrà in un in-

coraggiamento alla loro azione ostruzionisti
ca che aveva ormai perso ogni afflato, non 
dico ideale, ma politico e che avvertivano 
fallita. Esso ha infatti offerto loro il modo 
di rigalvanizzarla di fronte alla loro pub
blica opinione. 

La parola d'ordine contro la legge regio
nalistica non aveva più eco fuori di qui; ma 
avrà certamente eco la parola d'ordine della 
sfiducia ad un Governo che ha perso di presa 
tra i suoi stessi primi sostenitori e che è 
forte solo dell'apatia, del grigiore e del qua
lunquismo che l'opera sua ha seminato nel 
Paese. 

Voi avete dato alfa destra una nuova ban
diera. Non so cosa diranno i liberali e i mis
sini che prenderanno la parola; ma li sen
to già, lanciare i loro strali infuocati 
contro le malefatte del Governo o con
tro la sua inerzia. E ciò incontrerà con
sensi fuori di quest'Aula. Così la richiesta 
del voto di fiducia, mentre mira politicamen
te a spezzare uno schieramento che rispec
chiava l'unità che venti anni fa aveva aper
to al. Paese una prospettiva colma di affidan
ti speranze ridà alla destra nuovo slancio, 
come una trasfusione di sangue in un cor
po debil,itato. 

Questo il contenuto, il valore politico del
la mossa del Governo. Respingendone, tutte 
le ipoorite o filistee giustificazioni e riaffer
mando che il Senato avrebbe potuto portarie 
a buon fine il suo compito di tarda attua
zione costituzionale seguendo la via sicura 
della sua sanzionata procedura, senza più 
aspre tensioni, non ripeterò la solita frase ro
mantica o drammatica: « a voi la responsabi
lità». Ma, prendendone atto, denunciamo al 
Paese questo nuovo grave segno della invo
luzione autoritaria del centro-sinistra che, 
sottraendo al Parlamento l'esercizio di uno 
dei suoi compiti essenziali, continua a diroc
care il sistema democratico delle nostre isti
tuzioni. Se il Parlamento rappresenta la 
chiave di volta della Repubblica, indebolen
dolo voi minacciate di rovina tutta la costru
zione. Nes-,una esitazione, dunque, nel di
chiarare, come sempre tutta la sfiducia al 
Governo e la continuità, non eludibile, del 
nostro appoggio alla legge elettorale regiona
le che dimostreremo nei modi e nei momenti 
opportuni, secondo quanto dispone la legge 
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che regola l'attiv,ità del Parlamento. (Vi
vissimi applausi dall'estrema-sinistra. Con
gratulazioni). 

P R E S I D E N T E . È iscritto a par
lare il senatore Tomassim. Ne ha facoltà. 

T O M A S S I N I . Signor Presidente, 
onorevoli colleghi, dopo 15 giorni di este
nuanti sedute, di accesi dibattiti e di defati
ganti votazioni, determinati da una ostina
ta e cocciuta minoranza, il Governo viene 
oggi a porre la fiducia su un articolo della 
legge, volendo evidentemente assumere il 
ruolo del deus ex machma della situazione, 
il che ha dato un respiro alla destra che si 
era ormai chiusa in un vicolo cieco e si mor
deva la coda. Ciò proprio quando il più 
lungo cammino era stato ormai percorso e 
la minoranza rivelava tutta la inutilità e la 
inanità delle sue vuote schermaglie e deHe 
sue acrobazie verbali. I Gruppi di sinistra, il 
Gruppo comunista italiano e il Partito socia
lista di unità proletaria, hanno dimostrato 
ancora una volta come le battaglie per l'at
tuazione della Costituzione si portano a ter
mine e si vincono con la loro attiva parte
cipaz10ne, smentendo così le superbe afferma
zioni di sufficienza di una autonoma mag
gioranza di centro-sinistra e l'artificiosità 
di uno steccato al di là del quale dovreb
bero situarsi le forze popolari. 

Basterebbe considerare che tutti gli emen
damenti sono stati respinti con una maggio
ranza che oscillava tra i 125 e i 130 voti dei 
quali circa la metà erano voti dei comu~isti 
e dei socialisti unitari. 

Ed ora perchè la fiducia? In questa legi
slatura abbiamo assistito a molti casi di po
sizione della questione di fiducia su una 
legge o su un articolo della legge da parte 
del Governo, che ha snaturato l'istituto della 
fiducia ed ha introdotto, o meglio ha riba
dito, un costume ed una prassi parlamen
tare non prevista dalla Costituzione, nè dal 
Regolamento. I precedenti vi sono, ma so
no precedenti infausti, verificatisi in cas1 e' 
aperta vfolaz10ne della Costituzione e delle 
libertà democratiche. Ma allora l'ostruz10-
111smo aveva una finalità diversa, l'umca che 

possa giustificarlo, perchè era la difesa della 
Costituzione e delle libertà democratiche. 

Il problema della legittimità costituzio
nale della fiducia posta dal Governo su una 
singola legge fu esplicitamente posto alla 
Camera dei deputati il 14 marzo 1956, in oc
casione di una legge eletto,rale. Per soste
nerla il Presidente della Camera - e bada
te non il Parlamento - si richiamò ad un 
precedente che è rimasto come un tnste 
precedente negli annali della storia parla
mentare di questi ultimi tempi e cioè a 
quella legge del 1953 che per il suo fine porta 
indelebilmente il nome di « legge truffa». 
L'altro precedente è quello verificatosi nella 
seduta del 3 dicembre 1954, in occasione del
la votazione della « legge-delega ». Sono que
sti precedenti che non valgono ad istituire 
una prassi od una consuetudine, giacchè 
sono stati voluti dallo stesso partito di ff' 

gioranza ed imposti autoritariamente al 
Parlamento. Allora un precedente può ave
re validità, quando è l'espressione della una
nimità dei consensi di una volontà comune 
e risponde realmente ad una convinzfone 
generale. 

Ma poi, possono formarsi precedenti in 
contrasto con la Costituzione? Può una mag
gioranza creare tacitamente norme costitu
zionali, quando i modi di revisione costitu
zionale sono espressamente previsti dalla 
Costituz10ne? 

L'istituto della fiducia è quello prev,isto 
e regolato dall'articolo 94 della Costituzio
ne e porsi al di fuori dello schema norma
tivo è porsi sul terreno della illegittimità 
cost,i tuzionale. 

La fiducia altro non è che un giudizio sul 
programma e sull',indirizzo politico del Go
verno in base al quale si stabilisce un rap
porto fiduciario fra la maggioranza ed il 
Governo e si fissa una relazione permanen
te. Tale rapporto rimane, o si presume che 
rimanga fino a che non vi sia una miziativa 
diretta a ,revocado. Il Governo non può 
chiedere la fiducia ogm qual volta dubita 
della fedeltà della sua maggioranza, e tanto 
meno quando vuole costringere la maggio
ranza ad essergli fedele, usando ] 'istituto 
111 direzione antidemocratica, cercando la 
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parvernza ipocdta d1 un sostegno magg~o111i
tario e la finzione di un rapporto fiduoiario. 

È la sfiducia che il Parlamento chiede e 
non la fiducia, comè è avvenuto di recente 
da parte dei parlamentari comunisti e socia
listi unitari in occasione della legge sulla 
Commissione d'inchiesta sui famigerati fatti 
del SIFAR. Sono noti i mezzi con i quali il 
Governo e la magg10ranza governativa han
no piegato il Partito socialista unificato, im
ponendogli di ,recita11e un atto d1 fiducia o di 
astenersi dalla sfiducia. Ed ha così lasciato 
che in un'altra sede venga fatta luce, anche 
se non completa, sui fatti, 11 cui giudice na
turale è il Pai11lamento, i1l quale, sia ben chia
ro, non :11inuncia alle sue pre1101gaitive. E non 
sarà la fine della leg,1slatura a seppellire l'in
chiesta e la ricerca delle verità 111 un setto
re che contiene ancora una permanente mi
naccia ed un potenziale pericolo per la vita 
democratica. 

Ma è concepibUe che si chieda la fiducia 
alla fine deHa leg,islatura? Come se s1 voles
se chiedere il buon servito! La fiducia, alla 
fine della legislatura, l'esprime:: il corpo elet
torale e non il Parlamento. Nè si può con
sentire che s1 possa ricorrere all'istituto della 
fiducia come :nimedio esrtermo per s1troncaire 
l'ostruzionismo, perchè, diversamente, s,i ver
rebbe a trasformare l'istituto a mezzo che 
,in definitiva viola il principio della libera for
mazione della volontà parlamentare e meno
ma il Parlamento nelle sue peculiari fun
ziom. Tanto più che le forze democratiche 
da sole hanno dato prova d1 tenace fermezza 
nel condurre avanti la battaglia per l'appro
vazione della legge regionale. Da strumento 
essenzialmente parlamentare, che viene mes
so in movimento quando si vuole verificare 
l'opinione dell'Assemblea su smgoli mo
menti derl,la vita politica nazionale, fa fidu
cia diventerebbe lo strumento per ridurre 
il Parlamento ad un istituto puramente de
corativo e privo di ogni seria funz10ne. Il 
Governo non può violare la Costituzione, 
secondo la quale ogni Camera esamina le 
leggi secondo le norme del proprio Rego
lamento, norme ,che non si possono soppri
mere in nessun modo. Non è quindi costitu
zionale la posizione di fiducia su un disegno 
di legge. 

Il Governo doveva pensarci prima a por
tare avant,i la legge regionale; doveva pre
vedere che si sarebbe giunti ad una situa
zione così aspra; doveva presentare la legge 
a tempo, perchè potesse seguire il suo iter 
normale, senza che venissimo a trovarci nel
la situazione in cui ora ci troviamo, di fron
te alla imminente scadenza di mderogabili 
termini costituzionali. 

Non faceva forse parte essenziale del pro
gramma d1 centro-sinistra !',attuazione dello 
ordinamento regionale? A parte che le reg10-
ni dovevano essere istituite un anno dopo 
l'entrata in v,1gore della Costituzione e la 
Democrazia cristiana, secondo il suo siste
ma, ha sempre promesso e rinviato, vi fu un 
solenne impegno programmatico del primo 
Governo Moro. Disse allora Moro: « Ma nel
l'ambito dell'attuazione della Costituzione e 
della valorizzazione degli enti locali assume 
particolare rilievo la creazione delle regioni 
a statuto ordinario, massima forma di auto
nomia e di temperamento del potere centra
lizzato dello Stato, organo di tutela di va
sti e complessi interessi, utile strumento di 
una programmazione articolata nella sua de
finizione ed opportunamente decentrata nel
la sua attuazione. La vasti,tà, l'incis,i,vità di 
questa riforma ne avevano reso fino ad ora 
difficile l'attuazione in una si"buazione politica 
nena quale non vi era maggioranza organica 
ed omogenea, atta a sostenere il peso di que
sita innovazione e ad ,ev~tare i dischi del dis
solvimento del tessuto u111iitar:io ddlo Stato. 
Questo Gove:r:no, fondato suH'aocoJ1do dei 
pa1J1titi che ne costituiscono l'organica mag
gioranza, si pr,opone, con ,t,ranquilla coscien
za, di nipresentare t1~a i primi suoi atti le leg
gi isti1tutive delle :wgioni a statuto ordinario, 
predisposte a suo tempo dal Governo Fanfa
ni e opportunamente rielaborate, tenuto con
to delle valutazioni già espresse dal Parla
mento quando fu compiuto in sede referen
te l'esame di quei disegni di legge». 

Quel che doveva essere uno dei primi atti 
del centro si:nistra è divenuto ,l'unico e l'ul
timo, mentre altre enunciazioni programma
tiche sono rimaste nella solennità di un pro
fondo silenzio: così la legislazione penale e 
civile, lo statuto dei diritti dei lavoratori al 
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fine di garantire, come disse Moro, l'unità, 
la Libertà e la sicurezza nei ,luoghi di lavoro. 
Ma è forse sulle madempienze che dobbia
mo oggi esprimere la fiducia? È forse sulle 
promesse mattuate? Cinque anni di centro 
sinistra hanno maggiormente segnato la frat
tura tra la classe dirigente e la r,ealtà so
ciale, fra un indirizzo politico e ri concreti 
bisogni di riforme fondamentali. Una politica 
fatta e vissuta attraverso continui compro
messi, come quella del centro smist,ra, è ULlla 
politiica di conservatorismo che stabilizza 
11 sistema e congela le aspirazioni rivendi
cative e, credendo di fermare il tempo e di 
imprigionare la realtà, che tuttavia irrom
pe nel suo dinamismo, marca ril divario tra 
l'essere e 11 dover essere. Ed assistiamo oggi, 
evidenziate dallo scontro dialettico, alle pro
fonde contraddizioni che travagliano la so
cietà italiana, nella incapacità del cenuro si
nistra di adeguare la realtà giuridica alla 
realtà attuale, sociale ed economica. Di qui 
le ag,itazioni di tutte le categorie socialii, agi
tazioni che costellano e caratterizzano la 
dvi1tà neo capitalistica. E fa da sfondo il 
persistente malcostume che è diventato, in 
venti anni di regime democratico, come una 
condizione di esistenza o come un fatto 
connaturale alla nostra società e alla nostra 
cultura. 

Se con la fiducia il Governo intende solle
citare il giudizio sulla poliitica seguita ed 
attuata, noi apertamente e con tranquilla co
scienza possiamo rispondere che la sua è 
stata una politica fallimentare e di banca
rotta nella quale tutte le promesse program
matiche fatte all'ini:z,io della legislatura sono 
miseramente naufragate. Con altrettanta 
tranquilla oosoienza, noi oggi esprimiamo il 
nostro giudizio di sfiducia qui, in questo 
momento, e sono certo che domani questo 
sarà anche il giudizio del corpo elettorale. 
(Applausi dall'estrema smistra). 

P R E S I D E N T E . È iscritto a par
lare il senatore Nencioni. Ne ha facoltà. 

N E N C I O N I . Illustre Presidente, 
onorevoli colleghi, il Governo, secondo una 
prassi perplessa e talvolta contraddittoria 
per quanto attiene al procedimento legisla-

tivo ordinario, ha ritenuto di porre la fidu
cia sull'articolo 15 del disegno d1 legge in 
esame dal 9 gennaio in quest'A1.11la, di fronte 
alla opposizione decisa del Gruppo del Mo
vimento sociale italiano e del Gruppo del 
Partito liberale italiano. Ho detto una pras
si perplessa anche di fronte all'assenza di 
qualsiasi norma costituzionale o regolamen
tare che dia al Governo questo potere d1 in
tervenire ad interferire nel Potere legislati
vo, nel normale procedimento legislativo. Di
co assenza di qualsiasi norma perchè la Co
stituzione della Repubblica e l'articolo 114 
del nostro Regolamento, che ha risonanza 
costituzionale, prevedono la possibilità di 
una mozione di fiducia o di sfiducia seguita 
dal voto per appello nominale, ma vi sono 
anche norme che contrastano con la posizio
ne della fiducia che coarta la volontà della 
Assemblea perchè, onorevoli colleghi, quel
la del,l'articolo 72 della Costituzione è nor
ma, per la sua posizione superprimaria, che 
non deve soffrire eccezioni e postula l'osse
quio da parte specialmente dell'Esecutivo. 

È altresì evidente che gli articoli 72, 73 e 
74 del nostro Regolamento postulano la vo
tazione sopra ogni articolo e la discussione 
di ogni articolo, secondo anche una inter
pretazione che noi abbiamo avversato recen
temente, in questi giorni, proprio durante la 
discussione di questo disegno di legge, di
scussione dell'articolo che avviene attraver
so la discussione degli emendamenti. 

Questa Assemblea ha negato, dopo un ri
chiamo al Regolamento, che sia legittima e 
prassi costante la discuss10ne generale sul
l'articolo, ma ha sostenuto che la discussio
ne dell'articolo avviene attraverso la discus
sione degli emendamenti. 

La Costituzione, all'articolo 72. superando 
nella sua validità e nella gerarchia delle leg
gi qualsiasi altra norma regolamentare e di 
prassi, stabilisce che ogni disegno di legge 
è, secondo le norme del suo Regolamento, 
esaminato da una Commissione e poi dalla 
Camera, che l'approva articolo per articolo 
e con votazione finale. 

Dunque, questo procedimento, signori del 
Governo, non può soffrire delle interruzio
ni, non può soffnre degli interventi che so-
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no diretti a coartare la volontà dell'As
semblea. 

Io non sono d'accordo con le proposizioni 
del senatore Terracini, il cui discorso potreb
be definirsi la filosofia del calendario. Noi 
vorremmo ricordare al senatore Terracini 
che questo calendario s1 è articolato nei tem
pi che abbiamo insieme percorsi, anche e 
soprattutto per una certa opposizione, per 
una certa azione di intimidazione, per una 
certa azione - aggiungo - di violenza ritar
datrice, ed anche, per una giornata intera o 
più, attraverso l'abbandono da parte dei co
munisti, saldati con la democrazia cristiana 
e con il partito socialista in una maggioran
za allargata regionalista, del loro posto. E 
stato interrotto così il normale iter, con 11 
loro peso, riconosciamolo pure, decisivo ai 
fini del numero legale. 

Neppure sono d'accordo con le proposi
zioni del senatore Terracini che ha afferma
to che il procedimento 'di posizione della 
fiducia evita la discussione dell'articolo. E 
da quale norma, e da qua1e prassi... 

M A R I S . Non lo ha affermato. Non gl1i 
attribuisca affermazioni che non ha fatto. 
Ha detto che questa è l'intenzione del Go
verno, che è nota, non che è una interpreta
zione alla quale diamo il nostro consenso. 

N E N C I O N I . Il fatto che voi non da
te il vost,ro consenso all'intenzione del Go
verno di impedire la discussione corri
sponde esattamente a quello che io ho detto. 
Cioè, io sono contrario alla ,tesi del Governo 
- da voi, sento e ne prendo atto, non condi
visa - che siia evitata, attraverso quesito pro
cedimento, la discussione articolo per arti
colo. La discussione articolo per articolo de
ve e dovrà in ogni caso avvenire, perchè, se 
la posizione della fiducia dovesse portare 
semplicemente alla votazione per appello 
nominale, al di fuori di ogni discussione, sa
rebbe infranto il procedimento legislativo. 

Ma, onorevoli colleghi, io ritengo che que
sto atto del Governo sia nuovo, malgrado 
quakhe pI1ecedente, anche al Senato, a1111che 
in questa legislatura, con aspetti però. diver
si, perchè, nella discussione del disegno di 
legge di conversione in legge del decreto, che 

è passato nella cronaca come il decreto dei 
previdenziali, venne posta più volte dal mi
nistro Bosco, a nome del Governo, la fidu
cia per respingere degli emendamenti, ma 
non mai per l'approvazione finale del dise
gno di legge, nè per l'approvazione di qual
siasi articolo di quel disegno di legge di con
versione. 

Ricordo anche, per defimre nei suoi con
fronti questo pesante intervento dell'Esecu
tivo, un giudizio che espresse il presidente 
Gronchi alla Camera dei deputati nella pri
ma !legislatura: « Se si ammette che H P,o
tere esecutivo - oppose il Presidente; voi 
sapete che alla Camera i1l Regolame:rnto pre
vede la votazione finale per scrutinio segre
to dei disegni di legge - funzionalmente di
sitlinto da quello Legislativo possa, ,ponendo 
la questione di fiducia prima di una qualsia
si votazione, ottenere il diritto alla votazio
ne nominale, si arriva alla conseguenza che 
è potere dell'Esecutivo influire in maniera 
determinante sul funzionamento interno di 
un'Assemblea legislativa, fino ail puillto di 
annullare una delle fondamentali garanzie 
della libertà di voto qual è la prevalenza del
la votazione segreta su quella palese, fino al 
punto da render inapplicabiile la volontà se
greta, perfino laddove essa è tassativamen
te prescritta dal Regolamento, come nel caso 
delle votazioni finali sul disegno di legge ». 

Ed era naturale. Di fronte, infatti, ad una 
Costituzione rigida che prevede la votazio
ne articolo per articolo, l'esame del disegno 
di legge articolo per articolo, che prevede, at
traverso il riflesso costituzionale delle nor
me regolamentari, la discussione degli arti
coli e la loro modificazione attraverso emen
damenti, la posizione della fiducia interrom
pe il normale svolgersi del procedimento le
gislativo. Non si può non riconoscere che nel 
Parlamento italiano ormai è prassi costan
te - questa è una amara realtà - che, al 
di fuori delle norme regolamentari, costitu
zionali, il Governo ponga su qualsiasi deli
berazione, su qualsiasi ordine del giorno, su 
qualsiasi emendamento, su qualsiasi artico
lo la questione di fiducia interrompendo il
legittimamente il normale procedimento le
gislativo. 
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Naturalmente, con una trasposizione di in
terpretazione o con una interpretaz10ne 
estensiva la votazione per appello nominale 
prevista per la mozione di fiducia o ,di sfi
ducia si trasferisce alla posizione della fidu
cia su qualsiasi deliberazione, su qualsiasi 
atto di impulso parlamentare, anche se que
sto può fìerire iil Regolamento e ailoune deli
berazioni dell'Assemblea. Infatti, la posizio
ne della questione di fiducia ha effetti sul-
1' ordine di discussione e di votazione degli 
emendamenti e del testo, nel senso che dà 
la precedenza alla votazione del testo nono
stante le norme regolamentari. 

E questo risponde ad una logica: il testo 
sul quale si esprime, con il voto, la fiducia 
del Parlamento al Governo diventa priorita
rio, indivisibile, memendabile, nel senso che 
il Governo fa discendere dalla votazione del 
testo e solo da quel testo da lui prescelto la 
conferma della fiducia del Parlamento nei 
suoi confronti. Tutto questo, onorevoli col
,leghi, onorievole Minis,t,110, ripeto, irnfra:nge il 
procedimento legislativo. Tutto questo de
nota un illecito intervento dell'Esecutivo nei 
oonfìronti del Legi,sladvo, che infrange i,l 
principio della divisione dei poteri. È prassi 
costante di questo Governo, dedito ai decrE'
ti legge e alla richiesta di fiducia. Se do
vessimo fare il conto delle richieste di fidu
cia in questa legislatura dai vari Governi che 
si sono succeduti noi constateremmo dei ri
sultati veramente sorprendenti; questo Go
verno ha posto continuamente la questione 
di fiducia; recentemente tre volte alla Ca
mera dei deputati e oggi si appresta proba
bilmente a porre la fiducia dall'articolo 15 
all'articolo 26 di questo disegno di legge, co
me lo fa pensare la deliberazione del Consi
glio dei Ministri che, mentre prevede la po
sizione di fiducia sull'articolo 15, dà facoltà 
di ripetere oltre l'operazione. 

Siamo di fronte, dunque, all'azione dei 
nostri Gruppi diretta a contrastare la volon
tà politica della maggioranza per addiveni
re all'approvaZJione di questo abnorme di
segno di legge, lesivo dei veri e autentici m
teressi; azione diretta a contrastare, nella 
certezza, onorievoli oolleghi, che la nostra 
azione raggiungesse gli obiettivi che ci era
vamo prefissi - diciamo chiaramente - di 

inte11ferire negativamente sulla volontà ever
siva di una accozzaglia politica che rispon
de alla cosiddetta maggioranza regionalista ... 

J O D I C E , relatore. Ma usi dei termi
ni parlamentari quando parla! 

N E N C I O N I . Adopero questo termi
ne che ritengo pertinente; una maggioranza 
che non ha unità di intenti, non ha identità 
di priemesse ,ideologiche e politiche ... 

J O D I C E , relatore. Ma ci sono tanti 
altri nomi nel vocabolario italiano! 

N E N C I O N I . ... non ha parallelismo 
di obiettivi, malgrado i tentativi che si sono 
fatti recentemente ... (Interruzione del sena
tore J od ice). 

P I N N A . Ma dov'era prima lei! 

J O D I C E , relatore. Bisogna soprat
tutto essere corretti, si vede che non avete 
il senso della democrazia perchè quando ave
te la parola ne abusate. 

P RE S ID ENTE . Senatore Jodice, è 
nell'interesse comune non interrompere. 
Continui, senatore Nenc10ni. 

N E N C I O N I . Io vorrei, onorevoli 
colleghi, per dare la dimostrazione di que
sta tesi, della carenza di identità di intent1 
e della fallacia degli obiettivi politici che si 
pretende di raggiungere, nvolgermi m modo 
specifico al settore socialista. 

Il senatore Terracini ha voluto ricordare 
con una malcelata nostalgia, di fronte alla 
situazione di frattura della maggioranza re
gionalista, le parole dette dall'onorevole Pic
coli alla Camera dei deputati recentemente: 
« Tutto e sempre torna ad essere strumen
tale, anche nei confronti di chi cercava di 
capire che cosa c'era dentro di voi (rivolto 
ai comunisti) ed evitava ogni rozza polemi
ca ner vostri confronti (applausi dal centro) 
bloccando ancora una volta al vostro inter
no ogni possibilità di sblocco alla crisi dì 
coscienza che sta mvestendo anche, e dice, 
anche, il vostro partito, 11 vostro stesso 
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Gruppo. E v1 e testimonianza dei colloqui 
che facciamo spesso con voi, perchè ci par
liamo tutti i giorni, puntando persino sul 
blocco laico, che è la carta più rea::-ionaria 
che possa essere rispolverata e immaginata 
per questo povero Paese e che ha trovato qm 
dentro stamattina delle passarelle cordiali ». 

Onorevoli colleghi, la reallà del volo d1 fi
ducia probabilmente spezza e allontana que
sto idilliaco colloquio ... 

M A R I S . A me sembra che lei qui stia 
sbagliando obiettivo, perchè non con noi de
ve polemizzare se il voto di fiducia stronca 
la sua azione, a meno che non v1 sia una ar
rzère-pensée per cui le faccia piacere la fidu
cia. Perchè, se la polemica la fa con noi e il 
voto al Governo apparentemente è contro di 
noi, sbagliate obiettivo. 

N E N C I O N I Io ho fatto semplice-
mente un rilievo di carattere poli11co, sena
tore Maris. 

PRANZA Non è certamente la vo-
stra solidarietà realizzata m questa occasio
ne che ci ispira. Noi sapevamo che la fiducia 
avrebbe stroncato la nostra azione, perciò 
reagiamo. (Commenti dall'estrema sinistra). 

MAR I S . Allora è chiaro, vuol dire che 
questo vi fa piacere. 

PRESIDENTE 
propria interpretazione. 

Ognuno tenga la 

P I N N A . Qm si va avanti e indietro! 

N E N C I O N I . Ho detto che avevate 
11 broncio dell'amante tradito invece della 
grinta dell'avversario, e questo ho voluto ... 

C A S S A N O . Ciò è per il dialogo. 

N E N C I O N I . Per il dialogo siete voi. 
L'ha ripetuto l'onorevole Rumor facendo eco 
all'onorevole Piccoli, che è vice segretario 
nazionale della Democrazia cristiana. Pro
pno avete sentito che idillio, che sviolinata 
sotto le finestre del palazzo Dongo! 

Onorevoli colleghi, ho detto che volevo ri
volgermi ai socialisti e domandare loro per
ché il Consiglio dei Ministri ha deciso di 
porre la fiducia. Ve la siete posta questa do
manda? Perchè vuole arrivare alla conclu
sione. Ma avete sentito che il senatore Ter
racini vi ha detto (io non condivido questo 
suo ottimismo, perchè avrebbe trovato sulla 
sua strada la nostra attività diretta ad im
pedire con tutte le nostre forze ciò) che era 
questione di giorni ormai, di fronte al calen
dario, e vi ha parlato di filosofia, dicendo che 
ci si era attardati sui primi articoli. Vi è sta
ta, secondo il senatore Terracini, una frana 
negli ul1timi articoli, ma egli dimentkava che 
i primi articoli erano di un certo contenuto 
e gli ultimi articoli noi li abbiamo discussi, 
lasciatemelo dire senza falsa modestia, con 
una certa abilità. 

Ma eraino articoli talmente striminzi tl ed 
aridi che non postulavano certo una discus
sione chilome1trica, anche di konte alle soUe
cietazioni del Presidente che :riinnovava conti
nuamente la preghiera di stare all'argomen
to. Gli articoli 13 e 14, quelli che sarebbero 
franati, potevano passare anche senza alcu
na discussione, salvo una discussione bl'eve, 
succinta e compendiosa su qualche emenda
mento che noi avevamo presentato. 

P R E S I D E N T E . Dice: potevano. 

NE N CI ON I . Certo, potevano ... 

BERNARDINETTI 
emendamento soltanto! 

Qualche 

P R E S I D E N T E La potestà non è 
affidata soltanto a loro, ma anche agli altn. 

N E N C I O N I . Comunque è un rihe
vo. Il fatto che siano franati tre articoli 
m un giorno, secondo la tesi del senatore 
Terracini, mentre prima il nostro Gruppo e 

quello liberale resistevano all'azione della 
maggioranza, evidentemente dimostra che 
c'era materia non in questi, ma nell'artico
lo 1, o nell'articolo 12, per poter discutere 
sullo strumento per le elezioni. Ma natural
mente all'articolo 13 e all'articolo 14 non 
c'è stata nessuna frana, anzi io ritengo che, 
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fatte le proporzioni, c'è stata una resistenza 
molto dura. 

S A N T E R O , Sottosegretario di Sta
to per la difesa. Anche troppo! 

N E N C I O N I . Ma il senatore Terra
cmi ha detto che in dieci giorni si sarebbe 
arrivati lo stesso alla approvazione della leg
ge; se questa è la tesi, onorevoli senatori del 
Gruppo socialisita, è 1ev11,dente che il Presiden
te del Consiglio dei Ministn ha deciso di 
porre la fiducia perichè v1 è stata una esigen
za di carattere politico da parte deì partito 
di maggioranza relativa, croè la Demoorazia 
crisrtiana. La Democrazia cri,sitiana (era evi
dente, lo ha dimostrato il discorso di Rumor 
a Trento) si sentiva imbarazzata a continua
re a condurre la battaglia regionalista sotto 
la guida, l'asserita gU1ida del Part,ito oomu
nista e dopo che tutta la stampa nazionale 
aveva accusato Piccoli di prepararsi a dia
logare con i comunisti. Moro - onorevole 
Ministro, ella può esserci testimone di que
sto - non ha cercato uno strumento risolu
tivo con il voto di fiducia ma il voto di fidu
cia è stato un alibi per 11 suo partito per po
ter dimostrare, nell'imminenza ancora unc1 
volta della campagna elettorale, la famosa e 
ricorrente diga anticomunista che prirna era 
antisocialcomunista. Ricordate Fanfam del 
1958 con la Democrazia 011istiana, come di
venne nel 1963 antiregionalista! Durante h 
campagna elettorale, ricordate il Presidente 
del Consiglio che imboniva gli ascoltatori dì 
rimandare la costituzione delle reigio,ni a mi
gliori tempi con una maggioranza allarga 
ta, con una unità di intenti e subito dop:, 
nelle comunicazioni del Governo mvece 
prendeva impegno immediato di attuare 
l'istituto regionale sia pur attraverso quella 
graduale presentazione di disegni di legge, 
impegno che poi non ha rispettato perchè 
siamo arrivati a fine legislatura con questo 
monstrum - senatore Jodice, posso adope
rare questa parola? - con questo monstntr•z 
che voi sostenete e che è, come ha detto il 
senatore Deriu, non tautologico, ma gineco
logico (aborto) che contiene delle -torture 
di carattere giuridico, àegli errori di gram
matica, degli errori di proprietà di linguag-

gio, delle contraddizioni nell'interno delle 
norme e delle contraddizioni con le norme 
richiamate del famoso testo unico del 1960. 
E ques'ia una contraddizione, ma è, come 
ho detto altre volte, il biglietto da visita per 
le prossime elezioni. Ma ci pensino bene i 
compagni sooialis1ti; la Democrazia cristia
na, specialmente prima delle elezioni - nes
suno si offenda - non è mai stata in buona 
fede. Nel 1958, ripeto, ci fu la famosa digél 
di cartapesta dell'onorevole Fanfani antiso
cialcomunista; durante la legislatura il guar
diano della diga aprì le cateratte e fece pas
sare anche a bandiere spiegate i socialisti al 
Governo, venendo meno agli impegm presi 
con l'elettorato e commettendo quel reato · 
ideale di truffa elettorale. E questa volta, at
traverso la fiducia, vuole ricrearsi una ver 
ginità anticomunista dopo aver colluso, do
po aver aperto il dialogo, dopo aver trasfor
mato - rileggete i discorsi di Moro del 1963 
per tutta Italia - la lotta al comunismo in 
un colloquio, in un dialogo e neppure più, 
senatore Terracini, nella sfida. Vi siete ri
chiamati alla sfida e la sfida ormai è uno 
strumento abbandonato; vi è solo un collo
quio di carattere democratico, mentre una 
volta si andava dicendo che vi erano delle 
diversità nella concezione della libertà e del
lo Stato: oggi neppure questo si dice. Vi è 
un dialogo democratioo con il vice seg,reita
rio nazionale della Oemocrazia cristiana: 
sorto alla notorietà come anticomunista, 
questi ha cambiato completamente registro 
imbracciando la ban1diera del dialogo e mar
ciando seguito da folti gruppi della sinistra 
democristiana, del centro ed anche della de
stra democristiana. Infatti su questo non vi 
è alcuna opposizione, neanche da parte de1 
vecchi seguaci di Scelba, ormai giubilato co
me Presidente del Consiglio nazionale. 

Pertanto i socialisti sono veramente i rag
girati della situazione politica, debbono vo
tare la fiducia oggi per salvare il Governo 
Moro, sapendo che domani la Democra'Z'.ia 
cristiana tenterà di fare il salto della qua
glia per accordarsi, attraverso il dialogo, 
con il Partito comunista. 

Infatti questo dialogo fra cattolici e comu
nisti è nei~la logica del 1eg1onalismo; quando 
s1 pensa di costruire un'Italia che avrà un 
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blocco di regioni comuniste ed un altro bloc
co di regioni democristiane - di regioni so
cialiste non ce ne saranno nella realtà -
quando si pensa che queste regioni dovran
no collaborare oon il Governo centrale, con
trollato dal partito di maggioranza relativa, 
cioè dalla Democrazia cristiana, è chiaro che, 
almeno nelle intenzioni, la Democrazia cri
stiana ed il Partito comunista, malgrado que
sti crucci di innamorati, debbono prepararsi 
a dialogare ed i socialisti rimarranno a reg
gere il moccolo, il che sta loro bene data la 
loro vocazione neo-clericale. 

D'altra parte debbo osservare, in una va
lutazione politica, che il Governo dal gen
naio 1967 ad oggi ha fatto noorso per ben 
nove volte al voto di fiducia. Pertanto la fi
ducia, nella valutazione politica di questo 
reggimento democratico parlamentare, di
venta come un allucinogeno al quale il cen
tro-sinistra si è assuefatto consentendo che 
11 Governo dell'onorevole Moro evada in un 
mondo beato dove tutti 1 Ministri si credo
no superpotenti con in mano i fulmini della 
fiducia, attraverso cui intendono sovvertire 
il normale svolgimento dei procedimenti le
gislativi, attraverso - avvicinandosi le ele
zioni - il ricatto di carattere politico, mol
to facile specialmente al Senato della Repub
blica, dove i collegi senatoriali, in un reggi
mento partitocratico, sono di competenza 
esclusiva delle segreterie dei partiti e non 
oerto della, sia pure illustre, personalità di 
coloro che veriranno preposti a questa lotta 
eliettorale. 

D'altra parte, onorevoli colleghi, poichè si 
parla di fiducia, è evidente che noi votere
mo contro, sia per ragioni procedurali, sia 
per ragioni di merito, sia perchè questa vie
ne ad interferire nella nostra az10ne diretta 
ad impedire la volontà della maggioranza 
che vuole approvare questo disegno di legge. 

Facciamo brevemente un bilancio di que
sti anni, di questi governi di centro-sinistra 
che avrebbero dovuto, secondo le dichiara
zioni del Presidente del Consiglio, le comu
nicazioni in quest'Aula ed alla Camera dei 
deputati, elevare il popolo italiano ad un li
vello di vita superiore, portare quel benes
sere, quella giustizia sociale, portare un cli
ma di collaborazione fattiva ed effettiva. 

Che cosa si è fatto? Siamo ormai a qualche 
g10rno dallo scioglimento per infarto della 
Camera e del Senato. Che cosa si è fatto, 
se noi dobbiamo non considerare questo 
tentativo di addivenire alla istituzione delle 
regioni oppure qualche discussione più o 
meno politica che si è svolta alla Camera 
più che al Senato? (Infatti il Senato è stato 
defilato in questi ultimi tre anni, anche per 
ragioni politiche che sarebbe eloquente, uti
le, opportuno rintracciare ed individuare). 
Sono stati dedicati cinque dibattiti, due al 
Senato e tre alla Camera, sullo scandalo SI
F AR, senza che nessuno abbia potuto cono
scere la verità. E quando dico nessuno, non 
mi riferisco a noi parlamentari, ma soprat
tutto al Ministro della difesa, il quale, ogni 
volita che ha parlato, siia qU1i che alla Came
ra, ha dichiarato che non ci capiva più nulla 
e che doveva ricominciare da capo. In com
penso si è appreso che alcuni Ministri socia
listi - mi riferisco a notizie di giornali e ai 
documenti che sono s,tati diffusi - avevano 
avuto contatti con il SIFAR. E fino a que
sto moment,o, salvo le smentite di carattere 
platonico alla Camera dei deputati, non è 
dato a noi conoscere qual è la verità, per
chè nessuna querela è stata presentata, in 
quanto, ha detto l'onorevole Moro, l'onere 
della prova lo impedisce. Lo ha detto da giu
rista, capovolgendo alcune sue tesi che so
no state diffuse in vari articoli sulle riviste 
giuridiche, dai q11ali noi abbiamo saccheg
giato a piene mani. Egli ha cambiato valu
tazione per quanto riguarda il procedimen
to di diffamazione su quella che è passata 
nella cronaca giudiziaria come exceptio ve
ritatis. 

CASSANO 

lodevole. 
È una revis10ne cnt1ca 

N E N C I O N I Lodevolissima, senza 
dubb10. Guai ad aver sempre la stessa opi
mone! Bisogna mutarla secondo le circo
stanze, altrimenti non si farebbe politica. 

L'onorevole Moro ha sostenuto la tesi che 
non è possibile provare la verità dei fatti 
per distruzione delle prove, dimenticando 
però - io non voglio qui iniziare una di
scussione sull'argomento; la faremo, se del 
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caso, a tempo e luogo - che sono vivi e ve
geti tutti coloro che sono stati protagonisti 
della vicenda: il generale De Lorenzo, Alla
vena, i vari ufficiali portatori; è vivo e vege
io Venturini, amministratore del Partito so
ciali,sta ... 

T O L L O Y Ministro del commercio 
con l'estero Perchè non dovrebbe esserlo? 

N E N C I O N I . . sono vivi e vegeti il 
presidente e 11 direttore della banca che cu
stodisce le matrici e anche gli assegni pa
gati. 

Pertanto sarebbe esigenza di un regime 
democratico addivenire all'accertamento del
la verità. Se questa esigenza non ci fosse, noi 
non saremmo in un regime democratico. Ed 
è quello che noi sosteniamo. 

T O L L O Y , Mzntstro del commerczo 
con l'estero L'accertamento bisognerebbe 
farlo a carico di tutti. 

NE N CI ON I . D'accordo, non ci sono 
esclusioni. 

PER N A 
sono esclusioni? 

Cosa significa che non ci 

N E N C I O N I . L'accertamento della 
verità va fatto a carico di tutti. Non so a 
chi si riferisce il ministro Tolloy; ma se si 
riferisce a qualcuno in particolare, io dico: 
senza esclusioni. 

La verità effettiva deve venire a galla, e 
noi siamo stati per l'inchiesta parlamenta
re perchè soltanto attraverso di essa la 
verità poteva emergere. Se noi abbiamo dei 
dubbi, ve lo dico subito - comunque ne 
discuteremo a tempo e luogo - li abbiamo 
perchè siamo alla fine della legislatura, ma 
sul sistema di accertamento della verità at
traverso l'inchiesta parlamentare non ab
biamo dubbio alcuno, anche perchè, onore
voli colleghi, ,tutte le commissioni che sono 
state nominate finora dall'Esecutivo non 
hanno portato al,l'aocertamento della veri1tà. 
Qm s1 sta verificando, signori del Governo, 
quello che si è già verificato per le famose 
commissioni per l'accertamento del costo 
delle regioni: si susseguono a ritmo serra-

to e una assorbe l'altra. Quando si ritiene, 
attraverso l'autorità di Marzano o di Carbo
ne, di aver raggiunto l'obiettivo, immediata
mente il Presidente del Consiglio nomina 
altre commissioni. La Commissione Tup,ini 
aveva raggiunto l'obiettivo ma è stata su
perata ed annullata dalla Commissione Car
bone; adesso la Commissione Carbone sarà 
superata ed annullata da queHa commissio
ne di composizione politica che è stata no
minata dal Presidente del Consiglio. La stes
sa cosa, ripeto, avviene per le commissio
ni nominate dal Ministro della difesa. Sia
mo in continua evoluzione, ma la veJ1ità, mal
grado tutte queste commissioni, non è an
cora saltata fuori. Ecco perchè io dico che 
c'è l'es,igenza di troncare questo accerta
mento all'interno della compagine governa
tiva attraverso commissioni di sua nomina, 
anche perchè, onorevoli colleghi, io penso 
che il Ministro della difesa non abbia più 
generali per nominare commissioni: ormai, 
attraverso le varie commissioni, sono pas
sati tutti i general,i disponibili e tutti sono 
sicuri di essere successivamente silurati per
chè le commissioni non hanno detto la ve
rità secondo il Ministro. E questo non lo, di
ciamo noi - noi siamo degli spettatori -
ma lo ha affermato m quest'Aula e a Monte
citorio il Ministro della difesa. Dopo ogni 
comunicazione informativa si è alzato a dire 
che ha dei dubbi, che ci sono dei fatti nuovi 
,portati dalle cronache giudiziarie, che si 
deve nominare un'altra commissione. 

Questa è dunque una commedia che non 
finisce mai e deve avere come nsultanza, 
come istanza risolutiva, una commissione 
parlamentare che accerti veramente i fatti 
attraverso ,i ,propr1i poteri, sì, che possa prn 
riferire al Parlamento i risultati a cui è 
pervenuta, così come è avvenuto per altri 
cosiddetti scandali. 

Ma poi, onorevole Tolloy, volevo dirle che 
non è estetico che il Vice Presidente del Con
siglio, onorevole Nenni, dica: io sono figlio 
del popolo, non sono un giurista e pertanto 
mi si deve credere. 

C A L E F F I , Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Non è estetico 
quello che dice lei. 
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T O L L O Y , Ministro del commercio 
con l'estero. Ha avuto una figlia morta a 
Mauthausen ed ha dedicato un'intera vita 
al Paese. Tutti lo sanno; rispetti almeno i 
fatti avvenuti. 

N E N C I O N I . Ma qui si tratta di ac
certamento di fatti che hanno riflessi di ca
rattere politico, a parte che, di fronte a delle 
precise accuse, come è avvenuto anche pre
cedentemente, i componenti del Governo 
avrebbero il dovere morale, se non giuridico, 
di dimettersi per adire i tribunali della Re
pubb1ica. 

C A L E F F I , Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Farebbe troppo 
comodo a voi. 

N E N C I O N I . Non si tratta di far 
comodo, si tratta di un atto sostanzialmen
te morale. Io ricordo, nella mia veste di av
vocato, alcuni grossi processi in cui uomini 
di Governo (il ministro della difesa Pacciar
di, il Presidente del Consiglio De Gasperi) 
sono scesi nei tribunali a difendersi, e debbo 
dirvi che da spettatore, non voglio dire da 
attore, di queste vicende, pur con tutto il 
rispetto per la Mag,istratura italiana e per i 
singoli magistrati, ho riportato l'impressio
ne che quando la parte lesa e l'imputato non 
sono sullo stesso piano il processo non si 
svolge normalmente. Vorrei ricordare bre
vemente un episodio, onorevole Presidente ... 

P R E S I D E N T E . Quante divagazio
ni! Non dico soltanto a lei, ma anche agli 
altri che la interrompono: non conviene pro
prio interrompere. 

NENCIONI ... che è sintomatico. 
Si stava svolgendo un processo su querela 
dell'allora ministro della difesa Pacciardi, al 
tribunale di Roma. Pacciardi, come parte 
lesa, è stato sentito come testimone, e da
vanti al banco della Presidenza c'era la so
lita sedia dove tutti i testimoni si.edono per 
conferire con il Presidente, dopo aver pre
stato il prescritto giuramento. Quando si è 
presentato il ministro della difesa, onorevole 
Pacciardi, gli uscieri si sono precipitati a 

togliere via la sedia ed a portare una poltro
na. Questo è avvenuto al tribunale di Roma. 
( Commenti e ilarità). 

Vedete, questo è un fatto s,intomatico che 
non ci si trova sullo stesso piano, perchè 
la legge è uguale per tutti, ma non tutti sono 
uguali per la legge. L'usdere non si sareb
be comportato in quel modo se non avesse 
avuto almeno il consenso d1 chi ha la poli
zia dell'udienza, cioè del ,Presidente. 

Onorevoli colleghi, passando in rassegna 
il consuntivo di questi anni, ricordo alcu
ne delle cose che il centro-sinistra si è impe
gnato a fare: una riforma tributaria, che 
non è mai stata approvata; un decentramen
to amministrativo; ed è stata prospettata 
una riforma tributaria che però praticamen
te centralizza e monopolizza il potere dei 
comuni e delle provincie; una riforma uni
versitaria che è bloccata all'articolo 8 alla 
Camera dei deputati, mentre le università 
sono in mano dei cosiddetti oinesi. Il cen
tro-sinistra si è anche impegnato per un 
risanamento della finanza locale che non è 
mai avvenuto, e i comuni si trovano - e 
non per colpa delle amministrazioni comuna
li - nella situazione che tutti conosciamo: 
si arriva ai dieci mila miliardi di mdebita
mento, a:i cinque mila miliardi di deficit. Ci
fre che fanno veramente paura! 

Oggi sappiamo che il Governo esiste. Noi 
non lo sapevamo durante la discussione di 
questo disegno di legge, e ci domandavamo 
spesso, di fronte a questa azione ritardatri
ce di due Gruppi parlamentari e di fronte 
al Senato della Repubblica in sosta, inerte 
a causa di questa azione dove fosse il Go
verno. Abbiamo mai visto qua dentro, di 
fronte ad un fatto clamoroso il Presiden
te del Consiglio? Abbiamo mai visto il Pre
sidente del Consiglio venire a dire la sua 
parola o a dare una comunicazione di carat
tere politico? Sì, l'abbiamo sentito ieri sera 
attraverso la parola del ministro Taviani, 
breve, succinta, compendiosa, porre la fidu
cia, cioè tarpare le ali a qualsiasi azione 
della Camera legislativa, attraverso un' azio
ne dell'Esecutivo diretta ad impedire il nor
male svolgersi, a norma della Costituzione 
e del Regolamento, dell'iter legislativo. 
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Dobbiamo concludere che il centro-sinistra 
si è rivelato abulico, debole, incapace d1 
reaUzzare. 

E un membro del Governo, non diretto 
-- lo chiamo membro del Governo, perchè 
agisce sul Governo - l'onorevole La Malfa, 
fa le stesse critiche che facciamo noi e le 
scrive ogni giorno sul suo giornale, ripeten
dole ogni domenica negli mterventi comi
ziali. 

P A C E . Predica bene. 

PRANZA 
in Aula? 

C'è un repubblicano qui 

NENCIONI È il senatore Pace. 
E malgrado il ministro Reale rimanga ab

barbicato al Governo come l'ostrica allo sco
glio - chiedo scusa all'ostrica perchè io 
non credo che 11 Ministro Reale abbia delle 
perle, salvo quelle giapponesi quando parla 
di cose attinenti la giustizia - ogni giorno 
dobbiamo sentire queste critiche che faccia
mo nostre; ma tutto ciò oggi è strumentale, 
unicamente strumentale, perchè si avvicina 
la campagna elettorale. Infatti l'onorevole 
La Malfa ha avuto un certo successo in Si
cilia quando ha rivolto, di fronte alla situa
zione dell'isola, una critica potente al Go
verno. 

Dunque, il Governo di centro-sinistra in 
quest'anno una sola cosa seria può vantare 
al suo attivo: la collaborazione con i comu
nisti per imporre all'Italia le regioni, con 
tutta la grinta, con tutta la forza, con tutta 
la prepotenza tipica di chi s1 lascia sospin
gere. 

La legge è passata alla Camera ed adesso, 
attraverso questo sistema, col frasaico ricor
so alla fiducia, s1 verrà a creare una frattu
ra puramente dimostrativa, come dimostra
tivo è questo disegno d1 legge nella sua so
stanza. Ciò significa, onorevoli colleghi, che 
il centro-sinistra è stato un Governo comE 
quei fantocci d1 fantascienza che vivono solo 
quando 11 genio del male, da altro pianeta, 
discende e h fa muovere ed agitare: questa 
volta il genio del male - per nostra valuta
zione politica - è il Partito comunista attra
verso i suoi Gruppi parlamentari, la sua 

azione politica, la sua azione sulle piazze e 
sulla stampa. 

Io vorrei semplicemente, attraverso que
sto rapido excursus dell'azione politica del 
Governo, far conoscere la nostra posizione, 
tanto esaltata e tanto criticata, tanto esalta
ta da un comunicato del direttivo del Grup
po comunista che io avevo pregato di pub
blicare a chiare note sm giornali di nostra 
osservanza. Il direttivo del Partito comuni
sta ha affermato che sono passati ormai 
tanti giorni dall'inizio di questa discussione 
e siamo appena - diceva - all'articolo 12. 

P E R N A . Eravamo all'articolo 6, se
natore Nencioni. Rilegga quel comunicato. 

N E N C I O N I . Ritengo proprio si 
trattasse dell'articolo 12. Comunque, ritor
nando al punto, avete scritto - perdonate
mi se la memoria mi può venire meno in 
questo momento - a chiare lettere (ed era 
questo che io volevo che l'opinione pubblica 
conoscesse) che 36 senatori hanno tenuto in 
scacco il Senato della Repubblica composto 
da 320 senatori, paralizzando il procedimen
to legislativo. Questa vostra affermaz10ne è 
per noi motivo di soddisfazione, perchè quel
lo che abbiamo voluto sempre dimostrare 
è la validità della nostra azione parlamen
tare e della nostra volontà politica, malgra
do l'atteggiamento della Presidenza, più o 
meno morbido, che in questa discussione 
ha ritenuto - e n01 siamo stati ossequienti 
- di modificare il Regolamento del Senato. 

In questo momento attraverso i giornali, 
attraverso la televisione s1 polemizza circa 
la strage di innocenti, cioè d1 tutti i dise
gni d1 legge che vengono cancellati con la 
fine della legislatura, e si cerca, attraverso 
delle proposte di ovviare a questo inconve
niente, che non potrà essere ovviato perchè 
le Camere sono autonome e rinnovantesi 
ogni legislatura; non avete pensato, ono:revo
le Presidente e onorevoli colleghi che l'uni
ca cosa che rimane in eredità da una Camera 
all'altra è il Regolamento, che è la parola 
d'onore della Camera legislativa; l'unica ec
cezione, tutto il resto cade, ma il Regolamen
to rimane e si eredita da legislatura a le
slatura. E il fatto di aver coartato il Rego-
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lamento - lasciatemi dire questa parola -
di averlo modificato senza il rispetto delle 
norme costituzionali che impongono un quo
rum preciso e un procedimento speciale at
traverso la proposizione della Giunta del Re
golamento, tutto ciò vi dimostra che se non 
si fosse arrivati a siffatta iugulazione, que
sto disegno di legge non avrebbe visto la 
luce. Inoltre noi abbiamo la convinzione 
profonda, di uomini di esperienza, che que
sto disegno di Legge - e la nostra è stata 
una dimostrazione di carattere politico che 
ha avuto la sua validità - anche se appro
vato stasera è un pez:w di carta inutile, per
chè non porterà alcuna conseguenza o mo
dificazione nel mondo esterno, nell'architet
tura statuale; è un pezzo di carta inutile, sen
za nessuna consistenza ed è per questo che 
i socialisti sono diretti verso l'approvazione 
perchè vogliono soltanto portare questa 
pezza giustificativa della loro azione durante 
il periodo della campagna elettorale. La pro
grammazione: un aborto; questo disegno di 
legge: altro aborto, altro monstum. Però, 
si può imbonire il colto e l'inclita attraver
so queste conquiste altisonanti. Ma in sostan
za sono una maschera idi carta pesta che cer
chiamo, attraverso questa azione, di poter 
strappare per passarci sopra e frantumarla. 

La vostra azione politica potrebbe essere 
rivolta, se avesse conseguenze di carattere 
reale, ad infrangere quella unità statuale, 
l'unità della legislazione, cioè quel patrimo
nio che c'è stato consegnato dagli uomini 
del Risor;gime1n,to che hanno fatto l'Itail'rn. 
(Vivi applausi dall'estrema destra). 

P R E S I D E N T E È iscritto a par-
lare il senatore Parri. Ne ha facoltà. 

P A R R I . Mi dispiace, signor Presiden
te, onorevoli colleghi, di dover manifestare 
la mi2 contrarietà netta all'iniziativa del Go
verno o della Democrazia cristiana. Credo 
fosse giusto il rilievo che faceva il senatore 
Terracini, nel senso che ormai, al punto in 
cui è giunta la discussione, cade la necessità 
e quindi l'opportunità di un drastico inter
vento per bloccare l'ostruzionismo. Manife-

sto peraltro un pensiero alquanto diverso 
sulla giustificazione di eventuali interventi 
di tipo drastico, nel senso che pare anche a 
me che l'assenza di scrupoli che l'opposizio
ne liberale e missina ha dimostrato nel mon
tare l'ostruzionismo, la mancanza di riguar
do anche verso i colleghi, mettono la mag
gioranza contraria in una condizione di giu
stificata reazione, nel senso che una evidente 
prepotenza legittima la legittima difesa. 
Provvedimenti drastici potevano essere con
cepibili, almeno qualche giorno addietro, e 
gmstificati, almeno a mio parere, purchè pe
rò rimanessero sul piano della discussione 
parlamentare e non si allontanassero dal 
piano parlamentare. Su questo piano di ri
torsione giustificata poteva trattarsi - se ne 
è parlato - della proposizione della pregiu
diziale rispetto alla discussione di ogni arti
colo, e potevano essere legittimati provvedi
menti urgenti di modificazione del Regola
mento. Anche questo sarebbe stato possibi
le, ma sempre operando su questo piano, non 
su quello, che viene ora introdotto, del voto 
di fiducia. 

Non c'è maggiore deviazione da un cor
retto intendimento della dialettica parla
mentare - mi pare che sia stato detto e di
mostrato, e non occorre sottolinearlo di più 
- della formazione delle leggi. Vi è la so
vrapposizione di una volontà esterna, quella 
sempre esterna dell'Esecutivo, sul normale 
funzionamento dell'Aula. Questo è inaccetta
lbile, sia per una ragione, direi, costitu
zionale, sia per l'imbarazzo che provoca que
sto provviedimento in coloro che sono favo
revoli alla approvazione della legg,e e con
trari all'ostruzionismo, e che tuttavia non 
condividono sul piano generale l'operato del 
Governo. 

Il voto di fiducia ha sempre una sua na
tura politica e non può essere così facilmen
te imposto, con questo scopo di differen
ziazione ostile nei riguardi delle altre parti 
del Parlamento. In questo senso anche i col
leghi Simone Gatto e Carettoni, a nome dei 
quali io parlo, sono contrari all'ostruzioni
smo e favorevoli alla legge, però non hanno 
fiducia nel Governo, in questa politica del 
Governo, e possono essere messi nella con
dizione spiacevole di un voto che è contro 
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la loro coscienza politica, e che sarebbe non 
sincero. 

Dispiace il ricorso a questa iniziativa, a 
questi interventi, anche perché sono contrad
dittori, vorrei dire, da un punto di vista po
litico più generale, estraneo alle vicende ed 
alle competizioni elettorali. Esso è contrad
dittorio con quel certo indirizzo di fair play, 
almeno così l'avevamo interpretato noi, che 
aveva avuto autorevoli e autorizzati interpre
ti nei dirigenti della Democrazia cristiana. 
Dispiace perchè è una· retrocessione nella 
grezza crudezza della lotta politica, che cre
do sarebbe generale interesse di tutti supe
rare. 

Devo dire che noi siamo nella spiacevole 
condizione di non poter partecipare al voto 
per non esprimere o implicita approvazione 
dell'ostruzionismo o fiducia che non pos
siamo dare. 

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

B E R G A M A S C O . Onorevole Presi
dente, onorevoli colleghi, nelle parole del 
senatore Terracini mi sembra di avere col
to un'allusione di carattere personale che 
mi sorprende, mi addolora e anche, in un 
certo senso, mi indigna. 

Io non so se il senatore Terracini si ri
ferisse a me quando accennava a ripensa
menti che si sarebbero fatti strada nel Grup
po liberale circa la battaglia in corso. Spe
ro di no, perchè, tra l'altro, ha parlato di 
persone eminenti, e io non mi qualifico tale. 
Comunque desidero assicurare lui e l'As
semblea che le ragioni per cui ho dovuto as
sentarmi durante la settimana dall'Aula ,era
no vere e proprie ragioni di salute, constata
te da colleghi presenti, e che sono più forti, 
a volte, della nostra migliore buona volontà. 

Anzi, colgo l'occasione per dire pubblica
mente e affettuosamente, ai miei colleghi di 
Gruppo, ai quali mi sento vicino come non 
mai, il mio rimpianto e anche la mia ama
rezza per non aver partecipato e non aver 
condiviso le loro fatiche, le difficoltà e le 
durezze sofferte durante le passate sedute. 

Ora siamo all'articolo 15, sul quale il Go
verno ha posto la questione di fiducia. È 

indubbiamente una decisione estremamen
te grave, tanto più che segue a pochi giorni 
di distanza un'altra analoga prova di fronte 
all'altro ramo del Parlamento su un proble
ma delicato ed importante dal quale il Go
verno è uscito, direi, di stretta misura. La 
questione di fiducia ha sempre, in ogni caso, 
un aspetto di forzatura della volontà del Par
lamento e molte volte lo è in realtà. Si può 
chiedere perchè il Governo lo abbia fatto. 
L'onorevole Ministro ha parlato della impor
tanza essenziale di questo articolo n. 15 del
la legge, importante forse per la sua smisu
rata lunghezza e non per altre cose, perchè 
il metodo elettorale del quale si parla non 
è nuovo e non è particolarmente interessante. 
Si è parlato di limitare il prolungarsi della 
discussione, imposto da parte nostra e 1dal 
gruppo del movimento sociale, e anche qui 
il senatore Terracini ha già spiegato che la 
fiducia posta su un articolo o su due arti
coli o su qualche articolo non avrebbe fatto 
abbreviare di molto la discussione, dato il 
punto ormai a cui la discussione stessa è 
arrivata. Noi certo avremmo cercato anche 
su questi articoli di batterci per quanto po
tevamo, però nei limiti stabiliti dalla nuova 
interpretazione del regolamento, ed è chia
ro che anche a discutere a fondo, senza que
stioni di fiducia, l'articolo 15, non si sarebbe 
spostata granchè la durata complessiva della 
discussione. 

Si pone a volte la questione di fiducia 
quando si dubita della fedeltà della maggio
ranza, ma in questo caso, se anche ci sem
bra probabile che la maggioranza non sia 
tutta solidale su questo disegno di Legge -
e alcune votazioni sembrano anche aver da
to qualche conferma in questo senso - sta 
di fatto che qui c'è una enorme falange che 
si aggiunge alla maggioranza organica, tra
dizionale e quindi non vi è nessuna preoccu
pazione da questo lato. 

Allora forse è vera e vale l'altra ipotesi, 
cioè la ragione politica, il tentativo di stac
carsi dal gruppo comunista dopo che c'erano 
stati i discorsi di Piccoli, i discorsi dell'ono
revole Rumor, i vari accenni che facevano 
pensare ad un certo mutamento nell'indiriz
zo della maggioranza. 

Quindi un colpo di arresto avvalendosi di 
questa legge, ponendo i comunisti nella al-
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ternativa o di votare contro un articolo del
la legge che a loro è tanto cara e che natu
ralmente giova soprattutto a loro, oppure 
di votare a favore del Governo, il che non 
potevano fare, come già dichiarato il sena
tore Terracini. Eppure, senza dubbio, i co
munisti erano l'avanguardia della legge re
gionalista, erano l'ala marciante, l'ala trai
nante della nuova maggioranza e lo abbiamo 
visto alla Camera durante quei 15 giorni del
la seduta~fiume, e lo abbiamo visto qui nelle 
lunghe, penose sedute di questi giorni. Però 
se il tentativo è questo, dobbiamo ricono
scere che è insufficiente e tardivo perchè non 
si possono cancellare 14 votazioni che hanno 
visto confluire la maggioranza democristia
na-socialista e il Gruppo comunista. 

P E R N A . Questa volta avete ragione. 

B E R G A M A S C O . Nè può cancella
re il voto finale che il Partito comunista 
darà a questa legge. Ora, nell'atto in cui 
noi protestiamo contro il ricorso alla fidu
cia, gesto antipatico, che costituisce un pre
cedente grave, che finisce per comprimere 
in qualche modo la volontà del Parlamento, 
allo stesso tempo, per quanto ci riguarda, 
dobbiamo anche dire che la questione di 
fiducia non pone certo noi in imbarazzo. Era
vamo contrari, siamo contrari a questa legge 
regionale soprattutto, come ho già avuto 
l'occasione di dire, perchè essa rappresenta 
un passo decisivo in una direzione che di
sapproviamo e che consideriamo esiziale per 
il Paese. Ma siamo anche contrari, lo erava
mo e lo siamo tuttora, al Governo e a tutta 
la politica del Governo, siamo contrari alla 
sua formula politica alla quale attribuiamo 
gli errori e i guai che ha incontrato il Pae
se in questi anni. Abbiamo discusso non mol
to tempo fa un bilancio dal quale è emerso 
quale fosse la situazione finanziaria del Pae
se, dalla quale sono emersi anche gli errori 
della politica economica: la socialità segna 
il passo, la scuola, le case, la sicurezza, i pro
blemi concreti che interessano il nostro po
polo segnano il passo. 

Abbiamo parlato, non molto tempo fa, di 
politica estera ed anche a questo proposito 
abbiamo riscontrato incertezze ed equivoci. 

Lo scandalismo inoltre che ha avuto nel 
SIFAR un ultimo e clamoroso esempio, meri
terebbe tutta una trattazione a parte e avrà, 
lo spero, questa trattazione in Senato subi
to dopo la conclusione della legge regionale. 

Se eravamo contrari al Governo prima, se 
avevamo un motivo valido per essere contra
ri a questa legge prima, oggi ne abbiamo 
cento: tanti motivi abbiamo, quanti ne ab
biamo per essere contrari al Governo. È per 
questa ragione che voteremo contro anche al
ì'articolo 15 della legge. (Vivissimi applausi 
dal centro-destra). 

P R E S I D E N T E È iscritto a par-
lare il senatore Zannier. Ne ha facoltà. 

Z A N N I E R . Onorevole Presidente, 
onorevoli colleghi, mai come in questa di
scussione è apparso evidente un equivoco sul 
quale giuoca, non senza abilità, il fronte an
tiregionalista: quando il Regolamento serve 
per il proprio ostruzionismo tutto va bene, 
ma quando da parte della maggioranza o 
del Governo si invoca il Regolamento o la 
Costituzione a tutela dei diritti della mag
gioranza, che non sono certo inferiori ai 
diritti della minoranza, si grida allo scan
dalo perchè essa ha violato il Regolamento 
e la Costituzione, dimenticando che demo
crazia significa che le opposizioni hanno il 
diritto di dire «no», perchè le maggioranze 
abbiano il diritto di dire « sì ». Esiste cioè 
la regola, come ha detto bene il Presidente 
del Senato, che ogni diritto trova nel suo 
esercizio un limite nel rispetto del diritto 
altrui. 

Ed invece, dato e non concesso, che vi sia 
un diritto all'ostruzionismo, cioè il diritto di 
avavlersi in modo anomalo degli articoli del 
Regolamento per prolungare la discussione, 
è innegabile che se noi lasciassimo all'opposi
zione la possibilità di far.e quello che ha fat
to finora e quello che si era proposto di 
continuare a fare, la minoranza si sostituireb
be alla maggioranza: sarebbe tutelato il di
ritto delle minoranze, ma nello stesso tem
po verrebbero vulnerati i diritti della mag
gioranza e le conseguenti possibilità decisio
nali. 
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Da quasi un mese ormai noi giriamo intor
no ad un'urna, mentre il Paese, che ha la fi
ducia nelle istituzioni democratiche, che cre
de in un Parlamento fondato su un rapporto 
tra maggioranza e minoranza, non riesce a 
comprendere come mai una legge, presentata 
nelle debite forme, discussa largamente e 
dettagliatamente per buona parte anche in 
quest'Aula, approvata con un voto preciso 
della Camera, ad un certo momento appaia 
arenata; mentre il Parlamento rimane immo
bilizzato nella impossibilità di portare a ter
mine questa e qualsiasi altra legge e ciò in 
considerazione della remissione in Aula di 
tutti i provvedimenti di legge assegnati in se
de deliberante alle Commissioni di merito, 
attuata nel quadro di un inconcepibile ostru
zionismo dai Gruppi di destra. 

Questo è il vero fatto politico grave di fron
te a cui si trova il Paese. Il Governo ed il Par
lamento non possono disinteressarsene: non 
si tratta più soltanto della sorte di un di
segno di legge, si tratta di vedere se la mag
gioranza designata dal popolo è ancora in 
grado di esercitare il potere che il popolo le 
ha affidato in base alla Costituzione. Non è 
più semplicemente una questione di emen
damenti o di procedura, si tratta invece di 
un'azione politica globale che investe in
sieme alla politica del Governo e della mag
gioranza nelle sue impostazioni, nelle sue 
direttive presenti e nei suoi sviluppi futuri, 
anche e soprattutto l'effettiva possibilità o 
meno di un sano funzionamento del Parla
mento e del sistema democratico. 

È in questa situazione e in questa prospet
tiva politica che si colloca la decisione del 
Governo; è nella logica di questo contrasto 
non di forma ma di sostanza che si innesta 
legittimamente la questione di fiducia. 

Si tratta di un mezzo non comune, ma 
nessuno può contestare che siano addirit
tura eccezionali le circostanze che lo giu
stificano. Nessuno può negare che si sono 
finora tentate tutte le vie, anche a costo di 
apparire ingenui, per giungere, sulle vie co
muni, al manifestarsi della volontà della 
maggioranza secondo la Costituzione. Nes
suno può negare che è stata lasciata alla 
esigua minoranza antiregionalista ogni più 
ampia libertà di critica e di opposizione e 

che si è atteso fino al limite estremo che 
essa recedesse una buona volta dalle sue 
velleità di soffocare i diritti della maggio
ranza. 

Avremmo preferito che su un argomento 
di tanta importanza tutti i Gruppi del Se
nato avessero responsabilmente evitato di 
creare le condizioni che fatalmente avreb
bero costretto il Governo a porre la fiducia in 
tutto o in parte sul disegno di legge che da 
tanto temp0 si trascina dinanzi a questa Ca
mera. Noi della maggioranza abbiamo fatto 
tutto quanto era nelle nostre possibilità per 
evitare che si dovesse giungere al punto in 
cui ora siamo. 

In oltre tre settimane di discussione, per 
l'esattezza venticinque giorni, il Senato ha 
svolto una mole di lavoro che a conti fat
ti è pari a quella che in condizioni di nor
malità avrebbe svolto in cinque mesi, e ciò 
ha consentito l'approvazione di appena 14 
articoli della legge ... 

F R A N Z A . Con cinque modifiche del 
Regolamento, aggiunga! 

Z A N N I E R . Ciò equivale a dire che 
con un normale andamento dei lavori non 
sarebbe bastato un anno per approvare que
sta legge, che invece non avrebbe dovuto 
richiedere più di una o due settimane di 
normale attività legislativa. 

Inserite in questo quadro che le critiche 
rivolte alla maggioranza da parte del sena
tore Terracini, ritenuta responsabile di aver 
ritardato l'esame di questa legge, sono del 
tutto infondate e ingenerose, perchè river
sano sulla maggioranza quelle che sono le 
reali responsabilità delle destre. Nè sono 
accettabili le valutazioni politiche, sempre 
espresse dal senatore Terracini, sui motivi 
che avrebbero spinto la maggioranza e il 
Governo a porre la fiducia. Per quanto ri
guarda la mia parte politica, i motivi della 
fiducia posta dal Governo su questa legge 
sono chiaramente illustrati in questo mio in
tervento. Nè d'altra parte ci sembra di po
terci inserire nella polemica sollevata dal 
Presidente del Gruppo comunista nei con
fronti della Democrazia cristiana, tanto più 
che siamo i primi a riconoscere l'impegno 
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con il quale anche i comunisti si sono battuti 
in questa dura battaglia regionalista. 

Detto questo, però, dobbiamo anche dire 
ai colleghi comunisti che più di quello che 
noi della maggioranza abbiamo fatto non 
avremmo potuto fare e non avremmo potu
to chiedere al Senato; non lo avremmo potu
to perchè questo ritmo di lavoro ha portato 
senz'altro al limite delle possibilità fisiche 
l'attività della maggior parte di noi e per 
qualcuno, anzi, è andato purtroppo addirit
tura oltre tali possibilità. 

Nessuno può far colpa al Governo se gli 
atteggiamenti, le impostazioni e il compor
tamento dell'opposizione antiregionalista 
hanno portato questa discussione ad inve
stire i problemi di fondo non solo della po
litica governativa, ma nella stessa funziona
lità delle istituzioni democratiche. Non si 
può portare l'ostruzionismo aUe sue estreme 
conseguenze politiche pretendendo che ri
manga un fatto formale e senza che ad esso 
rispondano proporzionati fatti politici. Non 
si deve dimenticare che questo ostruzioni
smo, mirando ad impedire l'istituzione delle 
regioni, costituisce un autentico attentato 
contro la Costituzione che espressamente le 
prevede, e, mirando, per ottenere questo ri
sultato, a paralizzare l'intera attività parla
mentare, sì risolve anche in un attentato con
tro le istituzioni. 

Del resto, nessuna menomazione dell'at
tività del Parlamento si verifica con la po
sizione del voto di fiducia. Soltanto, poichè 
si è complicata ed intralciata oltre ogni li
mite ragionevole la procedura per l'appro
vazione della legge, si blocca in questo modo 
la via a tali complicazioni. Non si svuota 
il Parlamento, ma gli si mette davanti un 
mezzo che, se a maggioranza lo accetta, lo 
salva dal discredito, come accadrebbe se le 
lungaggini si protraessero fino a limiti non 
più tollerabili. 

Comunque, se questa procedura ha qual
che cosa di drastico e di più sommario, la 
responsabilità non è del Governo, non è della 
maggioranza, ma di chi ha portato le cose 
al punto in cui sono state portate. Il Go
verno e la maggioranza, agendo come agi
scono, non attaccano ma difendono le legali
tà e la democrazia; non cercano scappatoie 
nè vie tortuose, ma vanno per la via diritta 

e scoperta assumendo tutte le responsabili
tà che essa comporta. 

D'altra parte, pur non volendomi adden
trare in una disquisizione di ordine giuridico, 
non posso fare a meno di rilevare che nè 
il Regolamento, nè la Costituzione vietano, 
in regime democratico, come numerosi pI1e
cedenti nel nostro ed in altri Paesi indubbia
mente democratici dimostrano, di giungere 
a porre la fiducia su una determinata legge 
quando questa sia ritenuta dal Governo fon
damentale per la vita politica e democratica 
del Paese, anche perchè risponde, come in 
questo caso, ad un adempimento costituzio
nale, quando questa legge sia combattuta in 
modo antidemocratico, come di fatto è acca
duto finora in quest'Aula, nella quale il 10 
per cento dei suoi membri ha costretto per 
giorni e giorni l'altro 90 per cento a stare 
alla sua mercè. Noi riteniamo che su qualsia
si argomento ed in qualsiasi momento il Go
verso possa avvertirn il Parlamento, data la 
importanza di un provvedimento al suo esa
me, che il rigetto verrebbe considerato co
me un venir meno della fiducia e sarebbe 
causa quindi di una crisi di Governo. Il Go
verno Moro ha esercitato appunto questa fa
coltà: ci ha chiesto formalmente se noi vo
gliamo che esso continui nella sua politica, 
ma soprattutto nell'adempimento dei suoi 
impegni di programma. 

A nome del mio Gruppo dichiaro che di• 
remo sì a questa richiesta, che nei limiti e 
nei modi illustrati dal ministro Taviani, ha 
lo scopo di bloccare l'assurdo ostruzionismo 
delle destre su di un adempimento costitu
zionale voluto dalla stragrande maggioranza 
di questa Assemblea. 

Ma mi sia consentito, onorevole Presiden
te, di sottolineare peraltro, a conclusione di 
questa mia breve dichiarazione, che un più 
rigoroso Regolamento avrebbe evitato la ne
cessità di ricorrere alla fiducia per contenere 
la discussione, dilagata oltre i limiti del le
cito. 

Noi auspichiamo e rivolgiamo un formale 
invito alla Presidenza perchè si mettano su
bito allo studio di una apposita Commissio
ne di esperti le necessarie modifiche da ap
portare al Regolamento, in modo che esse 
siano elaborate, evidentemente come propo
ste di discussione, per essere prese in esame 
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dal Parlamento che verrà eletto nelle pros
sime elezioni. 

Io ho già denunciato in altre occasioni, 
che purtroppo è sistema e costume nostro 
di continuare la tecnica del rinvio, riman
dando a domani quello che invece si po
trebbe fare oggi. Solo in questo modo si 
potrà evitare che in futuro si presenti nuo
vamente la necessità di ricorrere a mezzi 
non comuni per riportare una discussione 

no su una virgola. Lo ha detto molti anni ad
dietro l'onorevole Laconi, di cui ho avuto 
il modo di apprezzare l'acuta intelligenza 
giuridica nelle conversazioni tra di noi a pro
posito della riforma della Corte costituzio
nale; e lo ha ripetuto in maniera precisa 
un'altra chiara intelligenza, l'onorevole Ali
cata, in sede di discussione della legge cine
matografica del 1965. 

nell'ambito della regolarità democratica e V E R O N E S I . La virgola anche per 
costituzionale. (Vivi applausi dal centro si- lei ha un significato. 
nistra. Congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare 
il senatore Gava. Ne ha facoltà. 

G A V A . Onorevole Presidente, onore
voli colleghi, non intendo polemizzare sulla 
prima parte del discorso del senatore Terra
cini, cronologicamente esatta, ma di signifi
cato politico ben diverso da quello prospet
tato, e, in ogni caso, inconferente alla pre
sente discussione. Nè mi pare che si debba
no spendere troppe parole per confutare la 
tesi che su princìpi di carattere costituziona
le si possano accettare regole di procedura 
diverse e contrastanti fra i due rami del 
Parlamento. Quando manchino precise rego
le parlamentari, la consuetudine assume for
za di norma, specialmente se essa sia stata 
accolta da entrambi i rami del Parlamento. 
E sarebbe del resto inconcepibile che in que
stioni di procedura, aventi grande rilievo co
stituzionale, Camera e Senato si comportas
sero in senso opposto. 

Dirò tuttavia brevemente le ragioni di prin
cipio che rendono del tutto legittima e orto
dossa l'iniziativa del Governo. 

Sulla proponibilità della fiducia su uno o 
più articoli di una legge non vi può essere 
dubbio. Io, anzi, ritengo, aderendo ad una 
dottrina autorevole e ad una prassi parla
mentare in altri Paesi democratici afferma
tasi, che il Governo possa, in casi eccezionali 
e quando ciò risponda ad una esigenza non 
altrimenti appagabile della sua politica, por
re la fiducia persino su un intero disegno di 
legge. 

Del resto, è stato detto più volte alla Ca
mera che il Governo può mettere la fiducia 
su ogni questione, su ogni documento, perfì-

G A V A . Sì, naturalmente, e voi nel 
tempo eravate d'accordo su questa impo
stazione. 

Nè vale l'obiezione che con la posizione 
della fiducia il Governo comprime o, peggio 
ancora, ferisce la funzione legislativa delle 
Camere che è essenziale ed esclusiva. Lo af
fermiamo con sicura convinzione. 

Riconosciuta al Governo l'iniziativa sulle 
leggi, anzi l'iniziativa sostanziale, deriva co
me logica conseguenza la sua facoltà di con
siderare talune di esse indispensabili e in
sostituibili per la sua politica, al punto da 
farne presupposto e condizione della sua per
manenza alla direzione della cosa pubblica. 

Le Camere, se giudicano sfavorevolmente 
il disegno di legge votando contro la :fiducia, 
conservano intatta la loro iniziativa e la 
loro competenza indirizzandosi verso solu
zioni diverse da quella proposta, come con
servano la propria autonomia sovrana quan
do votano la fiducia dopo aver compiuto una 
scelta conforme alla proposta governativa e 
averla compiuta, senatore Terracini, in se
guito all'illustrazione del pensiero di tutti 
i Gruppi sul testo, illustrazione che la po
sizione della fiducia non soffoca affatto. 

Si dirà che la posizione della fiducia è un 
motivo di pressante orientamento della mag
gioranza, e questo può essere esatto; ma è 
un motivo lecito, se è vero che il Governo 
è anche il comitato direttivo e non esecuti
vo delìa maggioranza parlamentare (com
menti dall'estrema sinistra), motivo del qua
le non si deve abusare, ma della cui legitti
mità non può esservi dubbio. 

Altro e diverso aspetto della questione è 
quello dell'opportunità politica di cui dirò 
più avanti. 
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Sulle conseguenze della posizione della fi
ducia mi sembra che ormai i grossi dissensi 
siano superati dalla logica e della prassi del 
sistema parlamentare; sulla indivisibilità e 
sull'i.nemendabilità del testo oggetto della 
fiducia non sorgono, in verità, questioni di 
particolare rilievo; la fiducia non avrebbe 
senso se comportasse la facoltà di modifi
care il testo che il Governo ritiene strumen
to essenziale della sua politica. Del resto, mi 
sembra che mai come in questo caso l'aspet
to pratico della questione coincida con quel
lo di principio, dal momento che il Senato, 
con centinaia di votazioni ed a grandissima 
maggioranza, ha dimostrato la ferma volontà 
di respingere ogni emendamento al disegno 
di legge. 

I maggiori dissensi si sono manifestati sul 
principio della priorité e nel metodo di vo
to, se palese, per appello nominale, o segreto, 
ma sono prevalse e si sono consolidate le 
norme della priorità e dell'appello nomi
nale. E a ragione. Quando un Governo pone 
la fiducia, è di tutta evidenza che debba su
bito accertarsi se una determinata politica, 
in qualsiasi documento espressa, debba con
tinuare a mutarsi, essendo tutte le altre ini
ziative - ordini del giorno, mozioni, emen
damenti eccetera - condizionati dall'esito 
di tale accertamento; come è di tutta eviden
za, la necessità dell'appello nominale, il solo 
che consenta al Presidente della Repub
blica ... 

PERNA Queste sono due opinioni 
personali che noi respingiamo. 

G A V A . Il Senato lo ha affermato in 
ordine del giorno del 1953. L'appello nomi
nale, dicevo, è il solo che consenta al Pre
sidente della Repubblica di acquisire i dati 
di informazione e di orientamento necessari 
al superamento dell'eventuale crisi. 

Sul terreno dell'opportunità politica noi 
riteniamo che la decisione del Governo sia 
pienamente valida per più motivi, anche se 
è esatto che le forze politiche del Senato, 
quella della maggioranza cui si aggiungono 
quelle fuori della maggioranza, sono tali da 
garantire un largo voto a favore del disegno 
di legge. 

Stiamo da circa un mese dibattendo tale 
disegno di legge, assunto come caratterizzan
te del Governo, e lo stiamo dibattendo in 
un clima di tensione straordinaria e attra
verso un abuso del Regolamento da parte dei 
senatori liberali quale mai si è registrato 
nelle cronache parlamentari. In questa si
tuazione niente di più naturale che al Go
verno sia parso opportuno di esprimere la 
sua ferma volontà di vederlo approvato tem
pestivamente e come un atto significativo 
della politica sua e della maggioranza, volta 
alla attuazione delle norme costituzionali sul
le regioni (nel quale proposito non meravi
glia che confluiscano altre forze politiche 
fuori della maggioranza); ma di un tipo di 
regioni che il popolo italiano sappia e veda 
che risponde ai motivi, alle finalità, alla vi
sione e alla elaborazione inconfondibili del
la politica di centro sinistra e non di altra 
politica. 

Con ciò non si vuole attaccare nessuno, nè 
definire sgraditi i voti di altre forze politi
che che, sia pure in via del tutto eccezionale 
e contingente, confluiscano sulle nostre po
sizioni, nè affermare con baldanza una suf
ficienza, una autosufficienza, che pure esi
ste. (Commenti del senatore Albarello). 
Con ciò abbiamo soltanto inteso garantire 
la nostra effige e il diritto alla sua chiara 
presentazione. 

Motivo importante che giustifica la inizia
tiva del Governo è inoltre quello di affretta
re la conclusione del dibattito in corso, pe
sante, faticoso e pericoloso, fronteggiando 
l'inqualificabile ostruzionismo scatenato dai 
liberali. In questo interminabile mese noi 
abbiamo toccato con mano come il nostro 
Regolamento, anche se interpretato nel mo
do più opportuno, sia incapace di dominare 
così triste fenomeno; solo a prezzo di gravi 
sacrificl noi abbiamo potuto avanzare verso 
la manifestazione finale della volontà del Se
nato, ma siamo ancora lontani dal traguardo 
e il collega Zannier, con il suo amore per le 
cifre e per le cose concrete, proprio di un in
gegnere, ci ha dimostrato quanto tempo del 
nostro lavoro si sia consumato e quanto se 
ne consumerebbe ancora invano se un effi
cace rimedio non fosse opposto ad un me
todo di ostruzionismo che acquista sempre 



Senato della Repubblica - 44111 - JV Legislatura 

733a SEDUTA ASSEl\JlBLEA ·· RESOCONTO STENOG:;{AFlCù 31 GEN. - 8 FEB. 1968 

di più col passare del tempo il significato e 
la portata di un sabotaggio dei lavori parla
mentari. 

Certo, l'esperienza sofferta pone all'ordine 
del giorno la necessità di una modifica del 
nostro Regolamento, modifica che, assieme 
al diritto intangibile delle minoranze, tuteli 
l'eguale diritto della maggioranza a poter 
esprimere la propria volontà politica. Qui 
siamo stati colpiti da un vero e proprio abu
so del diritto da parte di una delle minoran
ze, concretatosi in uno sviamento grave del 
loro potere a danno della maggioranza, e ogni 
abuso va pervenuto o represso. Nella reda
zione, Signor Presidente, del codice civile vi 
fu chi propose che fosse introdotta una nor
ma avente valore universale; essa diceva: 
« N es su.no può esercitare il proprio diritto in 
contrasto con lo scopo per cui il diritto me
desimo gli è conferito ». Il principio, moral
mente e politicamente ineccepibile, non fu 
accolto perchè, essendo molteplici, vari e 
complessi i diritti protetti dal codice, era dif
ficile individuarne lo scopo con una norma 
generale e perciò la sostanza di essa fu spes
so definita in rapporto a specifici istituti giu
ridici. Ma io ritengo che essa si attagliereb
be bene al nostro Regolamento, data l'evi
denza dello scopo che esso persegue e la fa
cile individuabilità e la chi2;ezza dei diritti 
che protegge, nei limiti della buona fede. 

La norma dovrebbe, a mio parere, essere 
scritta in capite libri e diventare la guida 
del potere direzionale del Presidente. Ma que
sti sono problemi di domani, anche se di un 
domani assai prossimo. 

Oggi, vicino alla chiusura delle Camere, il 
Governo ha opportunamente preso un'inizia
tiva che, assieme al valore politico vero e 
proprio, ha inoltre il valore strumentale, an
ch'esso politico, di accelerare la rapida ap
provazione del disegno di legge. Nè si dica 
che questo non è compito del Governo; è 
suo diritto quando, ripeto, esso ritenga l'ini
ziativa essenziale alla politica sua e della 
maggioranza, ed è suo compito. Compito an
che suo è, infatti, concorrere al ripristino del 
normale funzionamento delle Camere, fru
strando un implacabile ostruzionismo :he, 
nelle sue forme inusitate, mette a dura pro
va l'osservanza del Regolamento, legge mas-

sima della leale convivenza delle forze po
litiche. 

P E R N A . Lo state distruggendo il Re
golamento. 

G A V A . No, il senatore Perna sa che 
noi abbiamo resistito alla sua distruzione. 
Questo ostruzionismo va caricando di ten
sione l'atmosfera, sempre più pericolosa. 

È compito anch'esso, dicevo, del Governo, 
se è vero, come è vero, che il Governo, seb
bene organo distinto e diverso dal Parla
mento, non è ad esso estraneo ed è ,anzi, 
stato definito esattamente, lo ripeto, come il 
comitato direttivo della maggioranza. 

F O R T U N A T I . Ma oosa vuol dire 
« comitato direttivo della maggioranza» da 
un punto di vista concettuale? 

G A V A . Senatore Fortunati, la invito a 
leggere il trattato del Mortati e del Pergo
lesi. 

F O R T U N A T I . Di che cosa sarebbe 
allora, secondo lei, espressione il Ministro 
della giustizia? 

G A V A . Io ho parlato di Governo co
me comitato direttivo e non esecutivo della 
maggioranza. 

F O R T U N A T I . Peggio ancora, abbia 
pazienza. Così si ha il Governo di regime! 

G A V A. No. Così si ha il regime parla
mentare e non di assemblea. Quanto al me
rito dell'articolo in esame ritengo superfluo 
spendere parole, essendo chiara e ribadita la 
nostra scontata approvazione del disegno di 
legge nel testo pervenutoci dalla Camera, 
anche se contiene diifetti di forma ohe l' ostru
zionismo e solo l'ostruzionismo ha impedi
to di correggere. 

Per tutti i motivi esposti, noi senatori de
mocristiani voteremo la fiducia (Applausi dal 
centro). 

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare 
il senatore Bartesaghi. Ne ha facoltà. 
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BAR TESA G H I. Signor Presidente, 
onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti 
del Governo, quando sono entrato stamatti
na in quest'Aula sapevo, evidentemente, che 
sarebbe stata posta la questione di fiducia; 
ne conoscevo tutte le condizioni e la corni
ce, e non era mia intenzione intervenire nel 
dibattito che su questa posizione si sareb
be aperto. 

Vorranno perdonare i colleghi se, durante 
il corso di questo dibattito, mi è sembrato 
affiorasse qualche ragione che mi suggeri
va di esprimere, da un mio punto di vista 
particolare, qualche giudizio e qualche ap
prezzamento sulla gravità della situazione 
nella quale ci troviamo. 

Il senatore Terracini, questa mattina, a 
nome del Gruppo al quale io stesso, -del re
sto, appartengo, ha espresso con particola
re energia e combattività la denuncia e la 
condanna che il Gruppo comunista fa del 
ricorso abusivo da parte del Governo allo 
strumento della fiducia in queste circostan
ze e in questa occasione. A me personal
mente sembra di dover sottolineare, più che 
un tono combattivo ed energico del quale 
riconosco tutta la necessità, un tono preoc
cupato e in un certo senso pesante. Pesante 
soprattutto per una considerazione. 

A me sembra che questo dibattito, in se 
stesso, e se rapportato a tutti gli elementi 
della situazione generale che lo contraddi
stinguono, sia rilevante e importante non 
tanto per la legislatura che si sta chiudendo, 
quanto in rapporto alla legislatura che si 
aprirà tra qualche mese soltanto. È stato det
to - e io mi scuso se lo ripeterò soltanto 
brevemente - che in questa discussione 
una minoranza, nettamente caratterizzata in 
maniera anticostituzionale, con l'obiettivo 
che qui si prefiggeva e con la tattica che ha 
ostinatamente perseguito, ha dimostrato di 
poter bloccare il Parlamento nell'esercizio 
delle sue normali e necessarie attività. 

Ma ciò che è avvenuto e continuerà in par
te ad avvenire a proposito di questo dise
gno di legge non è che l'indizio, un indizio 
in questo momento assai esiguo, di quello 
che assumerà ben diverse proporzioni se 
certi rapporti politici non muteranno nel 
corso della prossima legislatura, nel corso 
della attività del Parlamento che uscirà dal-

le prossime elezioni. Si vedrà allora come la 
tattica esperimentata in questa circostanza 
dalle destre e assecondata con certe com
piacenze, non troppo occulte, anzi in certi 
momenti fin troppo palesi, dalla Democra
zia cristiana, o almeno da una sua parte vi
stosa e in ogni modo autorevole, si vedrà, 
dicevo, in quella legislatura come questa tat
tica potrà esse!'e assunta a metodo e a si
stema e a mezzo di boicottaggio continuato 
della attività legislativa. 

Questo problema, che in questa prospetti
va a me sembra assuma tutta la sua rilevanza 
e tutta la sua gravità, pone certo anche del
le questioni di Regolamento, molte questioni 
di Regolamento, se si vuole. Ma, onorevole 
Gava, ella ci ha dimostrato poco fa come, 
nella restrizione di una interpretazione re
golamentare, la soluzione di questo proble
ma diventerebbe un altrettanto aggravamen
to di abusi del Regolamento e di una prassi 
politica incostituzionale, assolutamente 
inammissibile. Perchè il problema sostanzia
le non è quello di un adattamento del Rego
lamento a delle particolari e nuove necessi
tà che si siano con maggiore evidenza ma
nifestate in questa circostanza, in questo 
dibattito, e la questione non sarà certamen
te risolubile se non sulla base di una sostan
ziale e permanente garanzia degli interessi 
e delle prospettive politiche e costituzionali 
di tutte le grandi forze politiche popolari. 
Questo è il punto sostanziale del problema, 
che emerge da questo dibattito e che impe
gnerà in tutta la sua gravità e in tutta la sua 
estensione la prossima legislatura sin dal 
primo inizio. In altri termini, non saranno 
risolubili quei problemi se non con un in
contro di queste stesse forze politiche, di 
queste stesse grandi forze politiche popola
ri - non mi stancherò di ripeterlo, è la sola 
ragione per la quale la mia posizione in Par
lamento ha una certa particolarità - un in
contro che è già attuale e immediato certa
mente come un problema, e nessuno riesce 
più a nasconderselo, anche se certamente es
so sarà laboriosissimo per le possibilità e i 
tentativi che richiederà siano messi in ope
ra per la sua soluzione con carattere sto
rico, valido e permanente. 

Questo è il punto della questione, questo, 
e non quello ,del Regolamento; cioè le con-
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dizioni della necessaria garanzia della pos
sibilità di funzionamento e di affermazione 
della propria volontà da parte di una maggio
ranza, di quella che è totale, che è originaria, 
che è permanente, che è necessaria, sulla ba
se della Costituzione, se se ne vuole rispetta
re interamente lo spirito e il dettato in tutte 
le sue norme e in tutte le sue implicazioni. 
Nella soluzione di questo problema coinci
dono quello del rafforzamento dell'Esecuti
vo che indubbiamente, sotto molti profili, è 
necessario, e quello del rispetto, del funzio
namento, dell'Autorità e del potere della 
maggioranza. Qui sta la soluzione di un pro
blema che altrimenti sarebbe fittiziamente 
posto come contrasto tra un regime di as
semblea e un potere democratico efficiente. 
Questa è una pura finzione che serve a svia
re dalla realtà delle cose, cioè dalla necessità 
di un incontro politico che non escluda -
lo ripeto - nessuna delle grandi forze popo
lari su cui è fondata la salvaguardia, la ga
ranzia e la operatività della democrazia ita
liana. 

Questo è il problema, e questa è la pro
spettiva della prossima legislatura. E qui, 
proprio in questo dibattito, su questo pro
blema delle regioni, si aveva una prima indi
cazione concreta, una prima apertura nella 
realtà delle cose su un difficile, certamente 
contrastato, ma inevitabile avvenire della Na
zione, se questo avvenire deve essere positi
vo, e non mvolutivo e catastrofico. Da questa 
necessità, da questa sostanza del problema, 
da questa realtà politica sono nati, onorevoli 
colleghi - e non si tratta di una casualità, 
di un'accidentalità che si possa salutare con 
piacere o con dispiacere, con fiducia o con 
dispetto - sono nati, dicevo, i discorsi di 
questi giorni. Ma, onorevoli colleghi, avete ri
flettuto sui discorsi e sugli articoli di questi 
giorni, dei quali si è anche parlato nel corso 
di precedenti interventi? Ma avete avvertito, 
onorevoli colleghi della maggioranza, il si
gnificato che ha assunto il fatto che di una 
certa preoccupazione si è fatto espressione 
l'onorevole Piccoli, che non è soltanto uno 
dei due vice segretari della Democrazia cri
stiana, ma che ha anche una particolare ca
ratterizzazione per la sua personalità e per 
la sua posizione politica, proprio perchè in
tende in un certo senso, in maniera integra-

lista, essere garante di tutto lo spirito e di 
tutta la tradizione del movimento politico 
dei cattolici italiani? Vi sembra, onorevoli 
colleghi, carico di poco significato il fatto 
che sia stato proprio l'onorevole Piccoli ad 
aprire un discorso che ha suscitato e conti
nua a suscitare tante discussioni e tanti com
menti, e che non abbia avuto il timore, ma 
anzi abbia sentito la necessità di iniziare que
sto discorso in un duplice rapporto: all'in
domani di un Congresso che ha preteso di di
mostrare la compattezza inesistente della De
mocrazia cristiana in un blocco di forze po
litiche che sente, essa stessa per prima, as
solutamente insufficienti a governare ed a 
guidare la Nazione; all'indomani di questo 
Congresso, e alla vigilia delle elezioni, il Vi
ce Segretario della segreteria democristiana 
che risponde al nome dell'onorevole Piccoli 
non ha temuto di aprire quel discorso e di 
fare certe affermazioni e certe allusioni an
che troppo chiare a delle necessità che egli 
per primo riconosce, anche se pone tutto 
l'accento di gravità sull'importanza dei pro
blemi che ne scaturiranno quando si vorran
no affrontare. E pertanto questi discorsi so
no materia di così ampia ed impegnativa di
scussione. 

Mi dispiace che non sia presente l'onorevo
le Ministro dell'interno, ma queste cose non 
si parano con gli espedienti dei voti di fidu
cia posti, con più o meno sfacciato abuso, 
su articoli di legge come in questo caso. In 
questo sta la indegnità politica e, lasciatemi 
dire, la pusillanimità storica del voto di fi
ducia che il Governo è venuto a porre qui 
questa mattina. Ciò dimostra anche, nei fat
ti e per i fatti che stanno accadendo, la me
schinità di certe resistenze, di certi scongiu
ri che si pretendono di opporre al corso ne
cessario, inevitabile delle cose, di certe con
vergenze terminologiche nell'uso della paro
ìa « repubblica conciliare», come se fosse 
qualche cosa da esorcizzare, quando più o 
meno propriamente, invece, si esprime lo spi
rito di un'esigenza storica innegabile ed in
contrastabile, perchè si esprime la necessità 
del processo di integrazione di tutti quelli 
che sono necessari per edificare la sola Re
pubblica democratica costituzionale possibi
le nel nostro Paese. Sono meschinità queste, 
perchè un incontro di questo genere non av-
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verrà come scalvacamento di nessuno, onore
voli colleghi socialisti, non pensate che possa 
avvenire così... (Applausi dall'estrema sini
stra). Avvilite la vostra intelligenza, la vo
stra comprensione, la vostra prospettiva dei 
problemi politici ed ideali, se siete capaci di 
pensare una meschinità di questo genere; vi 
ponete a un livello inferiore di molto a quel
lo in cui la storia stessa vi colloca, a un li
vello inferiore di molto a quello in cui vi col
loca anche nei momenti più acerbi la nostra 
polemica, con questa vostra impostazione 
restrittiva che menoma e mutila la nostra 
democrazia. Non potrà essere uno scavalca
mento di nessuno, quell'incontro, nè per nes
suno un inganno, perchè dovrà essere reale 
e vitale e, se sarà così, sarà tormentoso per 
tutti e costringerà ciascuno a mettere di fron
te a se stesso e agli altri tutta la sincerità 
dei propri problemi e dei propri tormenti 
storici, ideali e politici. 

Dietro questa situazione, nella quale stia
mo dibattendo del significato e della portata 
di un voto di fiducia, stanno come sfondo, 
che non si può ignorare e a cui si deve guar
dare, perchè sono la condanna della situazio
ne da cui questi abusi emergono fatalmente, 
tutti gli scandali che si vanno ancora infit
tendo in questi giorni nella loro esplosione; 
sta quella situazione enorme nella sua abnor
mità, nella sua cancerosità, situazione che 
ormai per qualsiasi italiano si riassume nel 
nome del SIF AR, cioè la dimostrazione di 
quali mostruose e umilianti coartazioni e de
formazioni ci si deve sottomettere ad ac
cettare, se non si vuole riconoscere la forza 
e la necessità di una realtà storica che si 
impone. A sfondo di tutto questo sta il 
SIF AR, cioè uno scandaloso regime di ille
galità anticostituzionali, che è potuto dura
re come sistema per decenni; una svergogna
ta finzione di non ammettere le responsabi
lità politiche mentre tutto le conclama e le 
conferma; sta il rifiuto assurdo dei poteri 
del Parlamento di andare ad inquisire e a 
scoprire fino in fondo la verità che sta die
tro a questa realtà e a questi fatti; sta l'im
punità garantita delle responsabilità eviden
ti ed accertate, che porta al sovvertimento, 
anzi al dissolvimento permanente di ogni 
rapporto di ordinamento e di disciplina ge-

rarchica nell'ambito di qualsiasi potere che 
si eserciti nella nazione. 

Questa è la complessa e grave realtà che 
sta dietro un comportamento politico di cui 
la richiesta attuale di fiducia, le sue dichia
rate finalità, sono l'espressione e la dissen
nata volontà di una conservazione e di una 
continuazione sempre più rovinosa per tut
ti. Perciò questo atto chiude la presente le
gislatura con un pesante malaugurio per 
quella che sta per aprirsi. È per questo che 
il mio voto sarà ad esso contrario. (Vivissi
mi applausi dall'estrema sinistra. Congratu
lazioni). 

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

B O N A C I N A . È questa una nuova 
edizione dell'ostruzionismo? 

P RE S I DENTE . Hanno diritto di 
parlare sia sull'articolo 15 che sulla questio
ne preliminare della fiducia. 

(Commenti dall'estrema sinistra. Interru
zione del senatore Mariotti, Ministro della 
sanità. Replica del senatore Bitossi. Richia
mi del Presidente). 

BITOSSI 
deve provocare! 

Il senatore Mariotti non 

P R E S I D E N T E . Non credo che un 
membro del Governo voglia provocare. Il 
senatore Mariotti è esuberante, è fiorentino ... 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Le assicuro, signor Presidente, che non ho 
detto niente di male. 

PRESIDENTE. Senatore Battaglia, 
parli pure. 

B A T T A G L I A . Vorrei dire, onore
vole Presidente, « tutto essa provò»: tutto 
infatti essa minoranza ha provato, dalla ti
rannia della maggioranza che ha voluto fare 
e strafare secondo suo libito, alla tirannia 
della distorsione del Regolamento, alla ti
rannia della richiesta del voto di fiducia. Per 
noi, infatti, anche questa richiesta si con-
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creta in una espressione di strapotere per
chè non v'ha dubbio, signor President.:!, che 
l'articolo 72 della Costituzione dice qualco
sa in funzione della quale si può serenamente 
affermare che la richiesta del voto di fidu
cia su un articolo di legge è inammissibile. 
Predica l'articolo 72 della Costituzione che 
« ogni disegno di legge presentato ad una 
Camera è, secondo le norme del suo Rego
lamento, esaminato da una Commissione e 
poi dalla Camera stessa che l'approva arti- 1 

colo per articolo e con votazione finale ». 

Qual è, signor Presidente, il compito, il 
dovere-diritto del Parlamento con riferimen
to all'articolo 72 della Costituzione? Per 
quanto ci riguarda, per quanto riguarda, cioè, 
il Senato, tale compito è consacrato nell'arti
colo 72 del Regolamento là dove si parla di 
emendamenti specificando con ciò stesso la 
azione operativa della Assemblea nella for
mazione della legge. 

Noi pensiamo perciò, signor Presidente, 
che questa richiesta di voto di fiducia urti 
contro il dettato della Costituzione, urti con 
tro il dettato del Regolamento, che affonda 
le sue radici nella Costituzione stessa: mi 
riferisco - ripeto - agli articoli 72 della 
Costituzione e 72 del nostro Regolamento. 
Invero, se così non fosse, si potrebbe arri-

1 

vare alla mortificazione completa del Par
lamento attraverso il ripetersi di richieste di. 
voti di fiducia che finirebbero col pard1:zza
re il Parlamento stesso il quale divert'ébbe 
niente altro che una specie di cassa di riso
nanza della volontà del Governo. Ecco per
chè protestiamo contro questo modo di agi
re, contro questa che possiamo definire ti
rannide governativa che, mortificando il Se
nato ,intende imporgli la sua volontà. 

Signor Presidente, perchè è stata richiesta 
dal Governo la fiducia su questo articolo 15? 
Da parte di coloro che sono maestri del ca
villo s1 è detto che la ragion d'essere di que
sta richiesta consisterebbe nel fatto che noi 
;:ivremmo agito in modo tale da ostacolare i 
nJrmali lavori della nostra Assemblea. Noi 
per vero abbiamo agito come il Regola.men
to vuole e consente, ma ne abbiamo dovuto 
subire le distorsioni e le conseguenti abnor
mi limitazioni nell'esercizio del nostro com
pito. 

E, se così è, perchè, chiedevo e chiedo an
cora, è stata posta richiesta di voto di 
fiducia? Non certamente per neutralizzare il 
cosiddetto nostro ostruzionismo, che è, inve
ce, e continuerà ad essere un'azione santa, 
che noi peraltro - lo diciamo con tutta chia
rezza - continueremo a svolgere. Ed allora 
quale è la verità? Se fosse quella denuncia
ta dalla maggioranza essa si concreterebbe, 
come ho dianzi detto, in una vera e propria 
tirannide del Governo sovvertitrice della so
stanza e dello spirito sia della Costituzione, 
che del nostro Regolamento. 

Ma la verità è ben altra! Il Governo si è 
trovato e si trova alle corde, e non certa
mente per l'azione della minoranza. Il Go
verno si trova alle corde per una certa situa
zione che si è venuta a creare. Qual è questa 
situazione? I giornali di questi giorni sono 
pieni, on01 evoli colleghi, delle risonanze di 
un certo discorso fatto alla Camera in occa
sione della discussione sul SIFAR dall'onore
vole Piccoli: discorso questo seguito a ruo
ta da un altro tenuto a Trento dall'onorevole 
Rumor dello stesso tenore, informato agli 
stessi concetti e ai medesimi indirizzi. 

Onorevoli colleghi, che cosa c'è al fondo 
di detti discorsi se non l'inizio di un dialogo 
tra i catiolici ed i marxisti? Cosa c'è, onore
voli colleghi, di nuovo in questi due discor
si se non la materializzazione di quello che 
noi abbiamo sempre temuto e cioè che la De
mocrazia cristiana lungi dall'essere - come 
pretenderebbe - l'ostacolo avanzato contro 
il dilagare del comunismo, ne è, invece, la 
propiziatrice per l'ingresso nel governo del
la cosa pubblica? 

Questi discorsi hanno dato luogo a pole
miche, smentite e conferme di cui la stam
pa si è impadronita. Ancora nel « Messag
gero » di stamattina, si legge: « Prosegue in
tanto la polemica sui discorsi degli onorevoli 
Rumor e Piccoli. L'editoriale pubblicato ieri 
dal "Popolo" non è servito infatti a modi
ficare le interpretazioni correnti. Secondo 
l'onorevole Cavallaro, dirigente nazionale 
delle ACLI, è logico che gli uomini della De
mocrazia cristiana, i quali hanno responsa
bilità politiche, considerino realisticamente 
la situazione del nostro Paese, non trascu
rando di avvertire i fermenti innovatori esi-
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stenti negli altri partiti, compreso quello co
munista ». Guardasi caso, tutte le volte che 
la Democrazia cristiana si decide a stringere 
la mano all'avversario di ieri incomincia a 
ventilare di intravvedere in esso un certo lie
vito nuovo e si guanda bene dal riconoscere 
che la involazione è dalla sua parte. 

« Operando in modo da estendere quanto 
più possibile l'area democratica» - si leg
ge ancora nel «Messaggero» - « l'onorevo
le De Mita - della sinistra della Democra
zia cristiana - ha definito positivo l'inter
vento di Piccoli, in quanto svolge con una 
maggiore latitudine ed una maggiore profon
dità la problematica già emersa al Congres
so ». Onorevoli colleghi, in questa afferma
zione si contiene il riconoscimento che la 
involuzione democristiana ha origini non re
centi. Abbiamo, quindi, una esplicita con
fessione che ciò che noi abbiamo sem
pre denunciato e paventato in passato è 
qualche cosa di sostanziale e di vero. Per 
bocca della sinistra della Democrazia cri
stiana i nostri timori prendono consisten
za. « Al fanfaniano Radi» - continua 
l'articolista - « il discorso di Rumor è 
sembrato importante, anche perchè tende 
a svincolare da una dimensione contin
gente ed episodica il dibattito politico ri
dandogli invece una prospettiva che interes
sa l'avvenire democratico del Pa,ese, ripro
ponendo a tali forze politiche e sociali i temi 
nuovi dello sviluppo della società e del con
solidamento definitivo dello Stato democra
tico sulla base di un rinnovato confronto tra 
tutte le forze politiche. 

Esaminando la situazione anche con riferi
mento alle reazioni del Partito comunista, 
il giornale socialista ha osservato che la De
mocrazia cristiana si sente accusata di venire 
meno alle sue tradizionali posizioni nei con
fronti del comunismo, di averle abbandonate 
nel cercare le vie del dialogo. Il Partito co
munista sente qualche attrazione per quello 
che di nuovo c'è nel linguaggio del Segretario 
e del Vicesegretario della Democrazia cri
stiana, ma d'altra parte non intende rinun
ciare all'opposizione frontale, all'attacco du
ro senza tuttavia perdere l'occasione di di
mostrare che la Democrazia cristiana consi
dera in modo diverso il problema del comu
nismo». 

Di fronte alle dichiarazioni di autorevoli 
uomini politici della Democrazia cristiana, di 
fronte alle affermazioni dell'editoriale socia
lista, non v'è dubbio che la Democrazia cri
stiana teme di essersi troppo svelata nei con
fronti del proprio elettorato, cui aveva pro
messo il progresso senza avventure, il mira
colo sociale dopo quello economico: essa che 
si è autodefinita la trincea avanzata contro 
il comunismo. 

La Democrazia cristiana che ha schiuso le 
porte al comunismo sia sotto il profilo del 
dialogo concettuale che nelle cose, come 
si è rilevato in questi giorni in Senato, e, pri
ma che in quest'Aula, alla Camera dei depu
tati, oggi ha paura ed è perciò che il Gover
no ha chiesto il voto di fiducia. Come potrà 
avere la faccia di presentarsi al suo elettora
to, se non almeno apparentemente distacca
ta dalla unione coi comunisti di cui ha dato 
spettacolo in questo come nell'altro ramo del 
Parlammento? 

Deve salvarsi la faccia, onorevoli colleghi 
comunisti, la Democrazia cristiana, e vuo1e 
quindi fare dimenticare quello che è avve
nuto in questi giorni, vuole far dimenticare 
che avete elaborato assieme i turni di pre
senza; vuole fare dimenticare le vostre mas
sicce presenze, vuole fare dimenticare i rim
proveri che le avete rivolto quando, talvolta, 
è mancato, per sua colpa, il numero legale; 
vuole fare dimenticare che ben 14 articoli so
no stati approvati con i vostri voti e con la 
sua parziale assenza. Tutto ciò vuole fare 
dimenticare dimostrando che può fare da 
sola e che i vostri voti sono solo occasionali 
per dire, più tardi, che essa è, e rimane fer
ma, nelle sue posizioni contro il comunismo. 

Ma la Democrazia cristiana ha ancora una 
altra paura: paura della stessa maggioranza 
governativa. Infatti, diciamolo pure, non esi
ste una maggioranza favorevole all'istituto 
regionalistico in seno ai partiti di coalizione. 
E la Democrazia cristiana, conscia del suo 
travaglio interno, ha paura di se stessa. 

Tutto ciò è noto, colleghi democristiani, 
e non lo potete nascondere, sareste insinceri; 
sapete, infatti, quanti di voi dicono che non 
vogliono portare la loro coscienza all'ammas
so e affermano che non sono disposti a de
positare il cervello nelle mani di coloro che 
li reggono. Lo avete detto, e lo andate ripe-
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tendo, ma più tardi avrete paura; avrete 
paura, alla vigilia delle elezioni, di dire « no » 

quando si procederà per appello nominale 
alla votazione sull'articolo 15. Ecco la secon
da paura che ha spinto il Governo a chiede
re il voto di fiducia. 

Paura diffusa, quindi, paura che sconfina 
nella viltà! E tutto ciò perchè? Perchè volete, 
a qualunque costo, varare una legge che il 
popolo italiano non vuole, che voi stessi, in 
parte, non volete. Da qui il voto di fiducia o, 
meglio, la richiesta del voto di fiducia; la 
quarta, onorevoli colleghi, nel giro di pochi 
giorni! Questo Governo, che non fa altro che 
accumulare fiducia, tanta da averne magaz
zini pieni, resta tuttavia il più sfiduciato che 
mai si sia avuto. Qualcuno di voi sorride pen
sando certamente in cuor suo che ho ragio
ne. Infatti è vero che questo è il Governo più 
sfiduciato che la maggioranza abbia espresso 
e tuttavia raccoglie fiducia; ma è fiducia ar
tificiosa, imposta dall'appello nominale. Ono
revoli colleghi, ancora qualcosa desidero di
re a voi che vi dimostrate tanto oltranzisti 
nella difesa di questa legge, vorrei dire che 
voi ne conoscete i difetti e tuttavia avete 
messo avanti ... (Interruzioni dalla sinistra) 
Onorevoli colleghi, vi prego di ascoltare o 
comunque di tacere ... 

P RE S I D E N T E . Continui, senatore 
Battaglia, vada avanti, lei che è così insoffe
rente quando parlano gli altri: lei tace sem
pre, vero? 

siero in un certo concetto dello Stato che 
si perde nel buio Medioevo. 

I comunisti, contrariamente a quello che 
ha detto poc'anzi il senatore Terracini, si 
sono conveniti al regionalismo quando De 
Gasperi li estromise dal Governo, essi che 
fino a quel momento erano stati antiregio
nahsti, in quanto pensavano che, impadro
nendosi del potere centrale, si sarebbero im
padronì in unica soluzione dei gangli vitali 
del Paese. 

I socialista che erano per lo Stato unitario, 
si sono - in parte -- convertiti anch'essi. 
Perchè si sono convertiti? Perchè i sociali
sti, che ormai sono uno sparuto numero ed 
in seno al cui Gruppo non mancano fermen
ti di altre scissioni, hanno pensato che è be
ne avere due piedi in due staffe diverse: un 
piede nella staffa del potere centrale e l'al
tro piede in quello delle regioni laddove si 
uniranno ai comunisti per la formazione di 
giunte frontiste. Non pensate voi forse, col
leghi socialisti, di formare assieme ai comu
nisti il Governo nel cosiddetto blocco rosso, 
formato dall'Umbria, Emilia-Romagna e To
scana? 

E voi democristiani, che tutto ciò sapete, 
tuttavia volete questa legge attraverso la 
quale una parte della fetta del potere dello 
Stato sarà artificialmente trasferita nelle ma
ni dei comunisti, i quali democratici non so
no e non potranno mai essere e perciò stes
so rappresentano una forza dirompente della 
sicurezza democratica italiana. 

BATTAGLIA 
onorevole Presidente. 

Io taccio sempre, T E R R A C I N I . Quante cose nuove 

P R E S I D E N T E . Sì riconosco che 
tace sempre ed è molto educato. 

B A T T A G L I A . Dicevo, voi conoscete 
quali sono le ragioni per le quali questa leg
ge non dovrebbe passar,e: tuttavia persistete 
nella vostra proterva volontà. 

Quando intervenni nella discussione gene
rale, analizzai la ragion d'essere del diffuso 
regionalismo che aleggia in quest'Aula. Ora 
procedo per sintesi. La Democrazia cristia
na, regionalista, ad onor del vero, sin dalla 
Costituente, affonda le radici del suo pen-

sta dicendo! Non le abbiamo mai sentite, 
nè da lei, nè dai suoi colleghi. 

B A T T A G L I A . Se non sono nuove, 
senatore Terracini, e se sono argomenti che 
a lei urta sentire, segno è che incidono an
cora: se così non fosse lei le lascerebbe pas
sare soltanto con un sorriso ironico. Invece 
sono delle affermazioni che, anche se sono 
vecchie, sono sempre nuove. Ecco perchè lei 
reagisce. (Interruzione del senatore Gian
quinto ). 

PRESIDENTE. Senatore Gianquin
to, la prego, non interrompa. 
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B A T T A G L I A . Ma v'ha di più. Que
sta legge porterà come conseguenza una spe
sa. Io non voglio qui, onorevole Ministro e 
onorevole Presidente, dire quale può essere 
questa spesa. Certo si è che una ridda di ci
fre le più disparate danza nei nostri cervel
li; da quelle della Commissione Tupini alle 
::,,Jtre della Commissione Carboni, alle altre, 
infine, del maestro Einaudi. Certo si è che 
se noi dovessimo calcolare la spesa alla stre
gua di quelle che sono le spese effettive e 
correnti delle cinque regioni a statuto spe
ciale ne verrebbero fuori delle cifre veramen
te sbalorditive. Ma ammettiamo il caso che 
sbalorditive non fossero. Che cosa avete pro
messo, voi colleghi della maggioranza di cen
tro-sinistra, al popolo italiano con il vostro 
Governo? Non avete forse promesso che dal 
miracolo economico sareste passati al mira
colo sociale? E quelle spese, qualunque sa
ranno per essere, saranno sottratte alle ope
re sociali di cui il popolo italiano ha tanto 
bisogno. Governo sociale il vostro? No cer
tamente, se pensate di spendere il denaro 
in quella direzione, nella quale infieriscono, 
peraltro, il malcostume, la corruzione. 

E se tutto questo è vero, perchè avete tan
to insistito ed insistete ancora a forzare l'iter 
di questo disegno di legge che dovrebbe an
dare a:d effetto - si badi - solo nell'au
tunno del 1969 e con ciò stesso avete paraliz
zato i lavori del Senato nello scorcio di que
sta legislatura, abbandonando tutte le altre 
proposte di legge e mortificando, con ciò 
stesso, le aspettative del popolo italiano? Con 
quale coscienza avete fatto questo? Perchè 
lo avete fatto, per un impegno politico, per 
mantenere compatta questa vostra disgrega
ta unione, tra socialisti e cattolici, che altri
menti sarebbe andata a gambe per aria? Solo 
per questo lo avete fatto e per nessun'altra 
ragione. 

Intanto assistiamo sbalorditi allo sbandie
ramento degli scandali del SIF AR e appren
diamo, non più allibiti, della carcerazione 
dell'ex sindaco di Roma, segni evidenti questi 
della disarticolazione dello Stato che è tanto 
debole e che verrebbe ancora di più indeboli
to se ne decentralizzassimo i poteri legislati
vi nelle regioni a statuto normale. E non si 
dica che queste regioni sono necessarie per 

la programmazione, perchè la programmazio
ne, sotto certi aspetti, rappresenta una anti
nomia delle regioni stesse. Non è possibile. 
attraverso le regioni, arrivare alla necessaria 
programmazione; al riguardo si pensi che an
cora un programma non ha saputo esprime
re la Sicilia, nè lo hanno espresso le altre re
gioni a statuto speciale. Ed allora, onorevoli 
colleghi della maggioranza governativa, per
chè volete per forza varare questa legge? Per 
mantenere un impegno politico? Ma noi non 
possiamo condividere siffatto vostro impe
gno politico che porta come conseguenza una 
accelerazione del disfacimento dello Stato. 
Dite che volete riformare la struttura dello 
Stato e volete incominciare dalla periferia 
per poi arrivare al centro. E non compren
dete che, se questo centro è ammalato, non 
possono nascere organismi periferici sani. 

Cominciamo quindi a curare il cuore e il 
cervello del nostro Paese se vogliamo che es
so possa reggere nel travaglio sempre più 
affannoso della nostra società in lievitazione. 

Perciò, onorevoli colleghi, perciò, onore
vole Ministro, onorevole Presidente, noi 
non possiamo accordare la nostra fiducia a 
questo Governo che si dimostra tanto sprov
veduto quanto dimentico dei veri problemi 
del popolo italiano. Grazie. (Vivissimi ap
plausi dal centro-destra). 

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, 
la posizione della questione di fiducia da par
te del Governo su un testo legislativo ripro
pone alcune questioni di ordine costituzio
nale e procedurale che già in altre occasioni 
il Parlamento italiano ha affrontato e risolto. 

La prima questione si riferisce alla facol
tà o meno del Governo di porre, di sua ini
ziativa, la questione di fiducia su un qualsiasi 
argomento sottoposto al voto del Parfamento 
(mozione, ordine del giomo, articoli o parti 
di articoli di disegni di legge, emendamen
ti, eccetera). 

Non è superfluo precisare - perchè al ri
guardo sono state dette nel corso della di
scussione cose non del tutto esatte - che 
anche in Senato il Governo in qualche caso 
(come nelle sedute dell'8 marzo 1953, del 23 
giugno 1954, dell'8 ottobre 1954, del 14 mar
zo 1957 e da ultimo nel recentissimo caso 
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del 25 gennaio 1967, quando la fiducia fu po
sta proprio sulla reiezione di alcuni emen
damenti) ha posto di sua iniziativa la fiducia 
ed il Senato l'ha ritenuta sempre ammissi
bile, anche se non sono mancati dissensi. 
D'altra parte, l'istituto della posizione della 
questione di fiducia rientra nella logica stes
sa del sistema parlamentare come è genera
le riconoscimento della dottrina e di emi
nenti uomini politici anche dell'opposizione. 

Ritengo quindi che al quesito sulla facoltà 
del Governo di porre la questione di fiducia 
si debba dare, alla luce dei princìpi costitu
zionali e della prassi regolamentare, una ri
sposta positiva e in tal senso decido su que
sto punto. 

Una seconda questione, peraltro seconda
ria e in qualche modo inevitabilmente con
seguenziale alla pvecedente, riguarda la for
ma di votazione del testo sul quale il Go
verno ha posto la fiducia. 

Al riguardo non posso che confermare che 
in tutti i casi precedentemente citati si è ri
tenuto - in applicazione dell'articolo 94 del
la Costituzione - che la fiducia non possa 
che essere espressa in modo palese anche 
perchè il Governo e, per le eventuali succes
sive determinazioni, il Capo dello Stato de
vono sapere da quali parti dell'Assemblea 
la fiducia o la sfiducia provengano. 

Anche su questo punto non posso che 
decidere, ìn conformità ai precedenti di cui 
sopra, nel senso che la votazione debba avve
nire per appello nominale. 

La terza questione si riferisce agli effetti 
che sull'ordine di discussione e di votazione 
ha la posizione della questione di fiducia su 
un testo legislativo; e ciò in relazione alle di
chiarazioni rese al Senato al termine della 
seduta di ieri dal Ministro Taviani, secondo 
cui si intendono esclusi, come conseguenza 
della posizione della fiducia, ogni divisione, 
emendamento o aggiunta al testo. 

Non vi è dubbio che questa terza questio
ne è la più delicata in quanto col dare ri
sposta positiva si ammette che il Governo 
vpossa, con la sua iniziativa, mutare l'ordine 
di discussione e di votazione prescritto dal 
Regolamento. D'altra parte, è altrettanto ve
ro che, ,quando il Governo ha posto su un 
determinato argomento la questione di fidu
cia, la votazione del testo sul quale la fiducia 

è posta debba assumere carattere priorita
rio rispetto ad ogni altra votazione in quan
to il Parlamento deve innanzitutto decidere 
se mantenere o meno la fiducia al Governo. 

E questa una questione da definirsi pre
giudiziale rispetto a tutte le altre, in quanto 
nel regime parlamentare l'ordinario esercizio 
delle funzioni costituzionali del potere legi
slativo e del potere esecutivo sono condizio
nate dalla sussistenza del rapporto di fidu
cia: e sarebbe contro ogni logica che, per ac
certare la sussistenza di detto rapporto, si 
dovesse passare attraverso una serie numero
sissima di votazioni negative sugli emenda
menti al testo sul quale la fiducia è stata 
posta anzichè votare direttamente il testo 
medesimo. Per lo stesso ordine di conside
razioni ed essendo stata la fiducia posta 
globalmente su un determinato testo, que
sto deve essere votato nella sua integrità, 
senza divisioni o aggiunte. 

Ritengo che tale esigenza abbia la preva
lenza sulle altre considerazioni, pur non tra
scurabili, che attengono all'ordine della di
scussione e delle votazioni. 

Pertanto, in armonia con decisioni già pre
se al riguardo nel Parlamento .italiano, in pie
na coscienza dichiaro di assumermi la re
sponsabilità di decidere altresì positivamen
te quest'ultima questione, anche alla luce 
della situazione indubbiamente eccezionale 
che si è determinato nella discussione del 
disegno di legge in esame, 

F O R T U N A T I . Ruini ha detto le 
stesse parole. E lei farà la fine di Ruini! 
( Clamori dal centro e dalla sinistra). 

B I S O R I . Ruini ha compiuto giorni 
fa 90 anni e gode di ottima salute! 

P R E S I D E N T E . E iscritto a par
lare il senatore Bosso. Ne ha facoltà. 

B O S S O . Onorevole Presidente, ono
revole Ministro, onorevoli colleghi, è mia 
intenzione intervenire sull'articolo 15, ma 
dal momento che su questo articolo il Go
verno ha posto la questione di fiducia, non 
posso mancare all'obbligo di esprimere an
che alcuni giudizi sulla situazione politica 
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e sulle circostanze che hanno determinato il 
Governo a porre tale voto di fiducia. Io desi
dero, in relazione a ciò, contrapporre a mol
te capziose argomentazioni che sono state 
proposte, in particolare e molto abilmente 
dal senatore Terracini, alcuni dati di fatto. 

Si vuole attribuire al Partito liberale la 
colpa di aver sabotato, attraverso l'ostruzio
nismo politico, leggi che stavano sommamen
te a cuore al popolo italiano, leggi sociali ir
rinunciabili e improrogabili. Questa accusa 

l'abbiamo ripetutamente respinta e con i più 
solidi argomenti. 

Non voglio quindi ritornare profondamen
te nel merito di questa legge regionale, nè 
ripetere quanto abbiamo detto fino all'esa
sperazione nostra e della controparte regio
nalista, cioè che questa è una legge malfatta, 
una legge inopportuna, una legge intempe
stiva, una legge che si dichiara urgentissima 
ma che invece prevede fatti ohe si verifiche
ranno soltanto alla fine del 1969. 

Presidenza del Vice Presidente CHABOD 

(Segue BOSSO). Posso essel'e d'accordo, 
senatore Terracini, sull'assurdità di trasfe
rire con successivi rinvii questa legge fino 
alla vigilia della chiusura delle Camere, e ciò 
come giudizio su quanto ha fatto la maggio
ranza regionalistica. Se la maggioranza re
gionalistica proprio voleva questa legge, la 
poteva introdurre prima ~n discussione. Ma 
il punto è proprio qui: la colpa vera ed es
senziale di quanto è avvenuto, di questo bloc
co intervenuto su leggi che stanno a cuore 
al popolo italiano, è proprio di quel Parti
to socialista che ha voluto improvvisamen
te, dopo una lunga quiete, portare in fine 
di legislatura leggi raffazzonate, non opportu
namente studiate, leggi alle quali ha impe
dito di apportare gli indispensabili miglio
ramenti ed emendamenti; la colpa è del Par
tito socialista e del succube comportamen
to della Democrazia cristiana che ha accet
tato questo modo di procedere, che si è ar
resa sempre fino a quando, per la questione 
del SIF AR, ha dovuto schierarsi, per difen
dere i propri Ministri, ma che si è arresa 
sempre sulle altre leggi per consentire allo 
onorevole Moro di far sopravvivere un Go
verno basato su un continuo compromesso. 
L'onorevole Moro sarà un abile negoziatore, 
ma l'Italia ha bisogno di uomni che go, 
ni!no saggiamente e non solo di mediatori 
di tendenze partitocratiche. Nel suo gioco 
l'onorevole Moro ha potuto avvalersi di un 
elemento importante e decisivo: l'avidità e 

la volontà dei socialisti di trattenersi centri 
di potere e di sottogoverno e di poterli allar
gare per accontentare sempre più larghe 
clientele. Questo fenomeno si è verificato co
me non mai prima d'ora. Da parte di un par
tito di serie ed antiche tndizioni, che an
noverava ed annovera uomini integerrimi, 
ci si sarebbe attesi ben altra azione, ma 
è avvenuto l'opposto. Infonmatevi nei Mi
nisteri, negli enti pubblici, nelle banche, 
in tutti i centri in cui si può esplicare 
un certo potere: la tessera del Partito so
cialista, più ancora di quella della Demo
crazia cristiana o di quella fascista, nei tem
pi del defunto regime, è documento indi
spensabile per la carriera e per il successo 
o quanto meno per il posticino ben retribui
to. E questi posti li si vogliono ancora mol
tiplicare attraverso il proliferare degli enti 
d1 cui le regioni saranno portatrici. 

Ho qui sott'occhio il piano regionale pie
montese testè sfornato ... 

C E C C H E R I N I , Sottosegretario di 
Stato per l'interno. Eravate abituati a diri
gere sempre voi la cosa pubblica; consenti
rete anche ai socialisti che hanno responsa
bilità di governo di assumersi a loro volta 
le loro responsabilità. 

B O S S O . Ma di chi parla? Forse noi 
liberali dirigiamo la cosa pubblica? 
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e E e C H E R I N I , Sottosegretario 
di Stato per l'interno. Lei non è certo un 
qualunquista e quindi deve riconoscere che 
i liberali hanno condotto la vita economica 
del nostro Paese ... 

B O S S O . Esatto, in altri tempi ormai 
lontani ed hanno consentito ed avviato lo 
sviluppo economico del Paese, sviluppo che 
non si sarebbe verificato senza 1 Governi li
berali che gli hanno dato l'avvio, i quali han
no anche consentito di affrontare e vincere 
una guerra come quella del 1915-18! 

e E e e H E R I N I , Sottosegretario di 
Stato per l'interno. Ora i liberali si metto
no da parte e subentriamo noi. 

B O S S O . Ora voglio ritornare al mio 
argomento. Questo testo è appena sforna
to: è il testo della programmazione piemon
tese Gli strumenti di intervento regionale 
sono così indicati: l'Istituto finanziario re
gionale ( e vi dispenso dall'esposizione di tut
to quello che questo istituto dovrà fare: en
trare nelle società, dominarle, aumentare il 
potere pubblico nella regione, moltiplicare 
il potere dello Stato e quindi creare quelle 
interferenze che già esistono tra gli enti stes
si dello Stato); enti di sviluppo agricolo, 
nella forma iniziale del consorzio; Ente re
gionale dei trasporti, e via discorrendo. Pro
prio quanto il ministro Taviani temeva è già 
nato. Non è una minaccia per il futuro: è 
già nato, è cosa di oggi. Quindi, si moltipli
cheranno quelli che noi in Piemonte chiamia
mo i « cadreghini » che permetteranno di ac
contentare le clientele e di aumentare quel 
fenomeno di mal costume che ha raggiunto 
dei limiti tali da provocare veramente la 
nausea; e questo particolarmente nelle re
gioni già esistenti, che si vogliono moltipli
care nel futuro! 

Ebbene, propno il Partito socialista, dopo 
una lunga quiete, si è improvvisamente risve
gliato all'approssimarsi della consultazione 
elettorale, imponendo leggi e riforme im
provvisate, ed imponendole senza possibilità 
di miglioramento, di emendamento, di stu
dio; imponendo che nessun emendamento 
potesse essere apportato, non dico a questa 
legge elettorale, ma a tutte quelle che l'han-

no preceduta. Tutto e subito, e dove non è 
possibile tutto, qualcosa che possa essere 
sbandierato come prologo e condizione pre
giudiziale per il tutto, che possa essere sban
dierato di fronte all'elettorato nel momento 
in cui ci avviciniamo alle consultazioni elet
torali. 

Ecco quindi la legge sulla programmazio
ne, con tutte le sue storture, la legge che co
stituisce quel carrozzone del Ministero del 
bilancio e della programmazione economica, 
anch'esso con tutte le sue segreterie, i suoi 
esperti, le sue direzioni, la sua proliferazione 
di decine e decine, centinaia di posti per uo
mim di partito, che verranno scelti in base 
alle tessere. 

Ed ecco la legge che stabilisce come si 
attuerà il piano, quasi che determinate circo
stanze e determinate situazioni possano es
sere stabilite per legge. Noi constatiamo in 
ciò che sta avvenendo quanto poco corrispon
dano i 1dat1 alla realtà, quanto disti la realtà 
dalle previsioni della programmazione. Ci 
si vanta per il raggiungimento di quel 5,5 
per cento di reddito nazionale, che peraltro 
è influenzato da aumenti salariali che vengo
no effettuati accrescendo il debito dello Sta
to e delle aziende. In altre parole, non si trat
ta che in parte di un reddito conseguente 
all'accrescersi della ricchezza e delle nsorse, 
ad una produzione effettiva di ricchezza, ma 
è un reddito che si accresce artificiosamente, 
alimentato da un accrescersi dei debiti dello 
Stato e delle aziende private. 

Ecco quindi la legge sulla programmazio
ne, con tutte le sue storture e i su0i errori di 
impostazione particolarmente per quanto ri
guarda i problemi del divario fra Sud e 
Nord; e, per brevità, non voglio entrare in 
un argomento che certamente dovrà essere 
maggiormente discusso, in quanto si stanno 
creando oggi delle situazioni che possono es
sere deleterie per tutto il territorio naziona
le, frenando quella che è la necessaria espan
sione delle industrie del Nord ed 11 neces
sario ammodernamento affinchè queste indu
strie possano continuare ad essere competi
tive con l'industria straniera, senza corri
spondenti benefici nel Sud. 

Ed ancora la legge sulle procedure: quel
la legge che ancora deve vedere la luce, e 
che è la legge più importante, quella che 
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dovrebbe dirigere, condurre, essere la legge 
base, la legge chiave per l'interpretazione e 
l'applicazione delle altre due, e che anche 
questa volta, per il particolare ritardo con 
cui tutte queste leggi sono state portate avan
ti e poi improvvisate, non ha potuto essere 
varata insieme alle altre con cui fa corpo. 
È la disastrosa leggerezza dei socialisti sem
pre, in tutti i Paesi: si accantonano le leggi 
serie per le leggi inutili e demagogiche. E 
noi, purtroppo, stiamo assistendo all'aumen
to del disavanzo effettivo, anche se, attraver
so certi artifici, si vuole far credere che i'. 
disavanzo sia diminuito; se si Lene conto 
di tutte le spese fuori bilancio, di tutte le 
voci che non sono contenute nel bilancio, 
ci si accorgerà che il disavanzo è in conti
nuo aumento, gli investimenti languono, i 
residui passivi raggiungono vette mai viste, 
gli enti assistenziali coi loro sbilanci acui
scono il disavanzo dello Stato; si ricorre al 
prestito anche per le spese correnti e si ricor
re addirittura al debito per l'accensione dei , 
prestiti: siamo arrivati a questa, purtroppo, 
dolorosa situazione. 

Si ha nel Paese una certa impressione di 
benessere, oggi la gente pare soddisfatta 
quando può possedere una macchina, ma si 
tratta di un benessere fittizio che, come ho 
detto, trova la sua origine nell'accumularsi 
di debiti che nessuno sa come lo Stato po
trà un giorno pagare, lo Stato ed anche i pri
vati. Intanto l'industria non si adegua alle 
necessità future, non riesce a tenere il pas
so con la competizione straniera; l'edilizia 
continua ad essere bloccata dalla spada di ' 
Damocle di leggi inapplicabili, come è inap
plicabile la legge ponte. Io non riesco a com
prendere come dei legislatori possano emet
tere leggi che non trovano nessuna pratica 
possibilità di applicazione; con ciò si è bloc~ 
cato completamente il settore dell'ediLizia 
che avrebbe ancora avuto, in questo momen
to, delle possibilità di ripresa: vi sono delle 
aree che ancora potevano essere disponibili 
per costruirvi e che oggi non lo sono più per
chè, fintanto che i comuni nei quali le aree 
sono comprese non avranno fatto piani rego
latori, piani particolareggiati, non saranno 
utilizzabili. Si pretende che i comuni riesca
no in pochi giorni, o in pochi mesi a fare 
quanto per altri comuni ha richiesto anni e 

su questo si è basata una legge completa
mente paralizzante, alla stregua della legge 
n. 167 e di quasi tutte le altre norme che in 
fatto di edilizia sono state adottate. Senza 
contare la minaccia costituita, poi, dalla leg
ge urbanistica che prevedendo l'esproprio 
generalizzato blocca e impedisce qualsiasi 
possibilità di programmare investimenti nel 
campo edilizio. 

Tutto questo accade perchè dei visionari 
impongono al Paese la loro legge che sem
pre - dico sempre - sino ad oggi ha por
tato a risultati opposti a quelli che si erano 
programmati, accantonando, bloccando tutto 
quanto può mettere in moto la macchina che 
produce le risorse neoessarie per quella mi
gliore distribuzione sociale della ricchezza 
che è nell'animo e nel desiderio di tutti. L'Ita
lia va avanti perchè, nonostante tutto, nono
stante le angherie e le molestie, c'è volontà 
e coraggio di lavorare e di progredire. 

Ma che avverrà se la volontà statalizzatri
ce del Partito socialista, oggi tanto ben sor
retta dai Bo, dai Donat Cattin e dalla sini
stra democristiana, finirà per stroncare la 
possibilità stessa di operare, la vitalità delle 
iniziative per sostituirle, sempre più, con la 
iniziativa publica alla quale tante volte ab
biamo fatto il processo dimostrandone la 
inefficienza agli effetti della produzione di 
reddito? Dove potrà trovare alimento l'era
rio dello Stato? Dall'Enel, forse, che prima 
pagava le tasse ed ora non dà più nulla allo 
Stato ed agli Enti locali? Dagli altri enti sta
tali che allo Stato non danno nulla? 

Purtroppo - me ne rendo conto - la si
tuazione si è irrigidita al punto che sono dif
ficili, almeno per il momento, alternative che 
rendano possibile, per lo meno, quel succe
dersi di forze al Governo per cui un buon 
Governo di impostazione liberale, anche se 
non formato dai soli liberali, ristabilisca 
condizioni economiche che consentano il su
peramento delle difficoltà create da un Go
verno di tipo socialista con le sue spese ec
cessive e le sue dissipazioni. 

Nessuna economia può reggere ad una con
tinua amministrazione socialista; non mi si 
citino i Paesi scandinavi, ora d'altronde an
ch'essi in evoluzione in senso liberale, per
chè il socialismo di Stato in quei Paesi non 
è mai esistito. Non mi si parli di Stati rie-
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chissimi d1 materie prime e di risorse, co
me la Russia ove peraltro è stato soffoca
to il benessere, la produzione di beni di 
consumo e soltanto oggi si affacciano, sia 
'.pure timidamente, esparimenti più libe
rali pur nel sussistere della tirannide più 
cieca, che si palesa nei processi ai giovani 
scritton e nell'assassinio di cittadini inermi 
sul muro di Berlino. Onorevoli senatori, di 
fronte ad una situazione spaventosamente 
preoccupante del mondo, di frontt ai proble
mi enormi di questa nostra Europa, di fron
te a1 problemi dei Paesi sottosviluppati noi 1 

c1 stiamo occupando di leggi che sono forse 
inutili, ridicole nell'attuale impostazione, ma 
certamente saranno gravi, eversive, danno
se in un futuro in cui lo Stato venisse real
mente spezzato e diviso, in cui ancora una 
volta si desse un contributo a sciogliere quei 
legami, quella forza che tengono uniti gli 
italiani. 

Della legge che siamo costretti ad esami
nare in questo penoso scorcio di legislatu
ra vengo ora ad analizzare l'articolo 15, non 
senza un breve preambolo. Con questo arti
colo tocchiamo non solo uno dei punti prin
cipali di questo disegno di legge, ma operia
mo una vera e propria scelta di sistema elet
torale; poniamo in essere un nuovo grande 
esperimento, come Luigi Einaudi, in un suo 
memorabile scritto, ebbe a nlevare a pro
posito di quel suffragio universale che i go
vernanti liberali di 50 anni or sono, o poco 
più, diedero al Paese. 

Su quel primo Parlamento eletto a suffra
gio universale, così ricorda l'Einaudi: « Le 
prime risultanze del nuovo Parlamento, elet
to dalle masse popolari, improvvisamente 
chiamate a partecipare alla vita dello Stato, 
furono causa di terrore per molti. Grossi e 
piccoli, ricchi e mediocri, ed umili, tremaro
no: che sarà di noi, fuscelli travolti dalla 
bufera? Piccoli episodi parvero giganteschi». 
« Ricordo » -è sempre Luigi Einaudi che 
parla - « Giovanni Faldella, antico giornali
sta, scrittore di penetranti schizzi di Monte
citorio e di lievi novelle a sfondo p;emontese, 
in vecchiaia senatore ed assiduo frequentato
re della biblioteca di quel corpo, dirmi un 
giorno: hai visto che nella Camera ci sono 
persino dei "tiraborse "? Alludeva ad una do
manda d'autorizzazione a procedei e per lieve 

furto presentata contro un neo-deputato. Al 
mite Faldella, passato intatto, come la gran
de maggioranza dei parlamentari suoi coeta
nei, attraverso gli scandali della Banca Ro
mana, quella domanda di autorizzazione a 
procedere pareva annunciatrice della deca
denza dell'elettorato che inviava, e della 
Camera che accoglieva uomini imputati di 
cosa degradante. Pochi si sottrassero all'im
pressione pessimistica ». 

Giustmo Fortunato, grande e da tutti ono
rato parlamentare, tra il 1880 e il 1920 
persisteva, invece, nell'aver fiducia. Egli, 
che aveva avuto familiarità con molti vene
randi uomini del Risorgimento ed aveva assi
stito a discussioni non seconde a nessuna 
delle più famose della Camera dei Comuni, 
sosteneva che le violenze verbali ed i tumul
ti della nuova Camera sorta dal suffragio uni
versale non dovevano spaventare, ma invece 
essere presagio di bene. Era necessario che 
gli uomini, che gli organizzatori di leghe ope
raie e contadine, mandati in Parlamento dai 
loro compagni a popolare le fila dei sociali
sti e dei cattolici, facessero il loro tirodrno, 
si addestrassero al lavoro di far leggi e di 
controllare il Governo; tra quegli uomini 
nuovi sarebbero certo emersi amministratori 
seri e governanti esperti che sarebbero stati 
non inferiori persino agli uomini della antica 
destra i quali furono sinora il fiore dei no
stn consessi legislativi. ,Migliori, concludeva 
Giustino Fortunato, perchè scelti non dai po
chi ma dai più. E commentava l'Einaudi in 
quel suo scritto, datato 25 novembre 1944: 

« Questa era la sentenza vera che ancora oggi 
deve darsi di quell'esperimento ». Esperimen
to, concludeva,« che non poteva allora essere 
condotto a termine, e non potrà esserlo in 
avvenire senza lotta e senza dolori ..... ; per 
aver voluto quasi unanimi sottrarsi alla lot
ta, che abbatte i deboli ma innalza i forti, 
gli italiani furono condotti ad un porto di 
pace, Pace sì, ma quella che regna a Varsa
via; fu la pace del reclusorio ». 

Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi 
s1 voglia perdonare questo preambolo, forse 
un po' lungo, ma, come mi preme dimostra
re, non certo digressivo. Le parole dei grandi 
uomini del passato devono farci seriamente 
riflettere, e queste in particolare. 
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Una osservazione pregiudiziale: rimprove
rate a noi liberali, con tutti i mezzi di cui voi 
signori della maggioranza disponete, i più 
vari, eclettici e pressanti, dalla vostra tele
visione di Stato, o per meglio dire di Gover
no, alle aberranti interpretazioni dei regola
menti camerali, ci rimproverate, dicevamo, 
di condurre questa nostra battaglia, di non 
farvi approvare sollecitamente e in santa 
pace questa vostra legge che comunque ap
provel:'ete a dispetto dello stesso buon senso 
e della stessa ragione. 

Ci rimproverate, ci aggredite, ci impedite 
addirittura materialmente l'esercizio dei no
stri diritti, quando voi per primi ci siete 
grati che questa « santa pace » non sussista, 
perchè sarebbe veramente, come diceva l'Ei
naudi, la pace di Varsavia, la pace del re
clusorio! 

E passiamo ad un discorso più tecnico 
dell'articolo in esame. Innanzitutto, e ce ne 
dispiace profondamente, esso smentisce quel
le previsioni del Fortunato, che sopra ricor
davamo, quando si rallegrava che il tiroci
nio dei cattolici e socialisti « nell'addestrar
si al lavoro di far leggi e di controllare il Go
verno» avrebbe fatto emergere « ammini
stratori seri e governanti esperti ». 

Cattolici e socialisti hanno fatto grandi 
progressi passando dal « controllo » allo stes
so « Governo », ma non pare proprio che si 
siano ben addestrati al lavoro di far leggi. 

Vi abbiamo elencato, nei giorni scorsi, i 
più madornali errori, gli sbagli, non solo di 
grammatica, i controsensi, le assurdità,. ad
dirittura l'impossibilità di applicazione ( co
me nel caso del famoso « non ») di questa 
legge. 

Per tutta risposta voi non avete dato torto 
alle nostre ragioni; e come, d'altra parte, 
lo avreste potuto fare? Vi siete semplicemen
te rifiutati di ascoltarle e di ribattere. 

Ora noi su questo articolo 15 vi poniamo 
un quesito preciso: vi chiediamo la ragione 
di quella che è la sostanza di tutto l'artico
lo, al di là dei controsensi, 1delle storture 
abbondantemente contenute nelle sue dispo
sizioni. Vi chiediamo il perchè di quel vo
stro famoso « più uno». O, per meglio dire, 
il perchè ben lo sappiamo. Vi chiediamo 

che ci dkhiariate esplicitamente, non solo 
votando il nostro preciso emendamento al 
riguardo (a meno che anche questo non 
voglia la Presidenza considerarlo impropo
nibile, tautologico, eccetera, com'è così 
imparzialmente solita fare con il 99 per cen
to degli emendamenti che ci permettiamo 
presentare in questa baraonda), come, con 
buona pace dell'articolo 48 della Costituzio
ne, giustificate che il voto elettorale debba 
avere un valore diverso a seconda che il cit
tadino scelga questo o quel partito. Perchè 
delle due l'una: o si vuole scartare il princi
pio della proporzionale, adottandone ad 
esempio uno maggioritario, come appunto 
venne fatto nel famoso progetto passato alla 
storia parlamentare con l'etichetta comuni
sta di legge-truffa, oppure questo principio 
si vuole rispettare e bisogna allora che le 
disposizioni che tendono ad attuarlo siano 
conseguenziali. 

Sul primo punto, sulla opportunità o me
no di adottare un principio maggioritario, 
che in altri Paesi sicuramente democratici è 
pur attuato ( e lo stesso Einaudi sinceramen
te condivideva questa tesi), la discussione è 
certamente oggi chiusa. 

Abbiamo in Italia detto a suo tempo « no » 

a quel pnncipio. Vero è che noi liberali a 
quel tempo lo sostenevamo; non abbiamo 
alcuna remora a ricordarlo e neanche mi 
pongo il problema, tanto è ormai superato, 
di quale sarebbe oggi la nostra posizione. Ri
mango ai fatti. Il Parlamento fece a suo tem
po la grande scelta e venne detto « no » 

al principio maggioritario e « sì » a quello 
proporzionale. 

Siamo tutti, oggi, perfettamente d'accordo 
nel seguke questo sistema, nel proporre che 
venga adottato per la composizione dei con
sigli regionali. Se siamo d'accordo sul prin
cipio, se è questo quello che abbiamo scel
to e vogliamo adottare, è perchè vogliamo 
che sia instaurato uno stretto rapporto tra 
il numero dei voti ottenuti da ciascuna lista 
e il numero dei seggi attribuito alle liste. 
Ripeto, se non si vuole scegliere questa via 
si scelga allora, previa approfondita discus
sione, quell'altra, quella del principio mag
gioritario in cui altre sono le preoccupaziom 
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ed i fini che si vogliono raggiungere. In par
ticolare si ritiene che quel rapporto, di cui 
sopra dicevamo, tra voti e seggi venga fal
sato per assicurare migliori possibilità di 
Governo. Si dice, in altre parole: accettiarr:o 
pure l'ingiustizia che l'eletto « x » costi in 
voti il doppio o il triplo dell'eletto « y » 

perchè ci preme di più raggiungere una sta
bilità di Governo che non rispecchiare fedel
mente la volontà degli elettori. 

Naturalmente gli elettori sono bene a co
noscenza della cosa e si regolano di conse
guenza. La situazione è insomma chiara per 
tutti, eletti ed elettori, che hanno, come si 
suol dire, accettato il gioco e ne conoscono 
le regole. Gli elettori del nostro Paese non 
hanno questa fortuna e l'articolo 15, al para
grafo b del punto 2) del primo comma, vuo
le ohe non l'abbiano neanche gli elettori delle 
costituende regioni i quali non possono in 
precedenza sapere quanto costerà in voti 
il loro candidato. Infatti la legge vuole che 
l'ufficio elettorale circoscrizionale determini 
la cifra elettorale di ciascuna lista; per far 
questo sommerà tutti i voti ottenuti da ci2-
scuna lista nelle varie sezioni della circoscri
zione. 

Dopo di che determinerà la cifra eletto
rale di ciascuna lista dividendo il totale del
le cifre elettorali di tutte le liste, non già 
per il numero dei seggi, bensì per il numero 
dei seggi aumentato di 1. Che cos'è questo 
sistema del + 1 ? È un correttivo, si dice, 
al sistema proporzionale puro. 

La realtà è che questo sistema del « più 
uno » è una specie di imbroglio che permette 
l'introduzione del sistema maggioritario in 
quello proporzionale, ingannando l'elettore 
che crede di votare per la proporzionale con
vinto che il suo voto valga quanto quello del 
suo amico che vota per altri parti ti. E inve
ce no; se egli voterà per un partito picco
lo ed il suo amico per un partito gros
so, la legge Io considera cittadino di serie 
B ed il suo voto varrà di meno. 

Sosteneva Benedetto Croce che non è il 
numero che fa un partito migliore dell'altro; 
sosteneva Luigi Einaudi che, accanto al prin
cipio di « contare le teste » proprio de
gli Stati democratici, principio che sosti-

tuì quello del « tagliarle», proprio degli Sta
ti totalitari, sussiste altro principio, quello 
del « pesarle » che dovrebbe essere tenuto 
in giusto conto. 

Noi non diciamo che le « teste » dei par
titi più piccoli pesino per principio di più 
delle altre, ma diciamo che è veramente in
gius1o che si debba barare sul peso e bi
strattare la matematica! 

La Costituzione vuole che il voto sia ugua
le per tutti i cittadini; bene. Quindi delle due 
l'una: o si applica la Costituzione o la si mo
difica! 

Non può essere ammessa alcuna terza via. 
Eppure voi ben sapete che con questa legge 
date possibilità che in sede di recupero re
gionale ( ove il + 1 che scatta in sede cir
coscrizionale non viene più a giocare) un de
putato venga a costare sino al triplo dei 
voti di quello eletto nella circoscrizione; cioè 
un deputato dei partiti più grossi costerà in 
voti fino a tre volte meno di un deputato 
dei partiti più piccoli. Orbene noi diciamo 
non solo che ciò è ingiusto, ma è un vero e 
proprio imbroglio verso il corpo elettorale 
che queste cose ignora ed al quale è d'altra 
parte difficile spiegarle. 

Ripeto, se si vuole scegliere la strada mag
gioritaria poniamo allora il problema sul tap
peto, discutiamo apertamente; dirò di più, 
prendiamo addirittura questa via e modifi
chiamo la Costituzione, ma facciamo sì che 
con l'arma della scheda l'elettorato conosca 
anche il suo funzionamento. 

Ma poichè questo principio l'abbiamo or
mai superato e rifiutato, prendiamo dunque 
l'altra strada; ma correttamente, senza « cor
rettivi », cioè senza imbrogli, anche se tut
to un imbroglio è questa faccenda delle 
regioni a cominciare dal fatto di costruire la 
casa dal tetto e non dalle fondamenta, come 
avete voluto si facesse con questa sciagura
ta legge, che ho definito la legge capovol
ta. (Applausi dal centro-destra). 

P R E S I D E N T E • Sospendo la sedu
ta, che sarà ripresa alle ore 16. 

(La seduta, sospesa alle ore 13,40, è ripre
sa alle ore 16). 
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Presidenza del Vice Presidente MA CA GG I 

Convalida di elezioni a senatore 
e proclamazione di senatore 

PRESIDENTE Informo che la 
Giunta delle elezioni ha comunicato che, nel
la seduta odierna, ha verificato non essere 
contestabili le elezioni dei senatori Antonio 
Coppi e Stefano Germanò, rispettivamente 
per le Regioni della Lombardia e della Sici
lia e, concorrendo negli eletti le qualità ri
chieste dalla legge, le ha dichiarate valide. 

Do atto alla Giunta di questa sua comuni
cazione e dichiaro convalidate tali elezioni. 

Informo altresì che la Giunta delle elezioni 
ha comunicato che, occorrendo provvedere, 
ai sensi dell'articolo 21 della legge elettorale 
per il Senato, all'attribuzione del seggio re
sosi vacante nella Regione Abruzzi e Molise, 
in seguito alla morte del senatore Giuseppe 
Borrelli, ha riscontrato, nella stessa seduta, 
che il primo dei candidati non eletti del 
Gruppo cui il predetto senatore appartene
va è il signor Ubaldo Lopardi. 

Do atto alla Giunta di questa sua comuni
cazione e proclamo senatore il candidato 
Ubaldo Lopardi per la Regione Abruzzi e 
Molise. 

Avverto che da oggi decorre, nei confronti 
del nuovo proclamato, il termine di 20 gior
ni per la presentazione di eventuali reclami. 

Annunzio di deferimento di disegni di legge 
a Commissioni permanenti in sede deli
berante 

P R E S I D E N T E . Comunico che i se
guenbi di1segni di legge sono stati defer1iti 
in sede deliberante: 

alla 7a Commissione permanente (Lavori 
pubblici, trasport,i, poste e iteleoomunicazio
nii e marina me11cant,irle): 

Depwtati VERONESI ed alt1!'.i. - « Liberaliz
zazione dell'uso delle aree di atterraggio » 

(2687); 

« Modifica alla legge 3 agosto 1949, nu
mero 589, in materna di ammissibilità a con
tributo di opere igienico-samitarie di varia 
natura » (2691 ), previ pareri della 1 a, della 5a 
e della 11 • Commissione; 

alla 9a Commissione permanente (Indu
stria, commercio inteirno ed esitero, tuci,smo): 

Deputato DURANO DE LA PENNE. - « Ordi
namento ddla professione di mediatore ma
rittimo » (2668), previ pareri della 2a e della 
7a Commissione; 

alla JOa Commissione permanente (Lavo
ro, emigrazione, prev:idenza sociale): 

« Disciplina del trattamento economico dei 
medici dipendenti dagli enti che gestiscono 
forme obbligatorie di assiieU1razione sociale 
e daill'Eillte nazionale per la prevenzione de
gli infortuni » (2702), previ pare11i della 1 ~, 
della 5• e della 11 a Commissione. 

Annunzio di deferimento di disegno di legge 
a Commissione permanente in sede referente 

P R E S I D E N T E . Comunico che il 
seguernte disegno di legge è stato defonito in 
sede referente: 

alla sa Commissione permanente (Agriicol
tura e foresite): 

CARELLI e TORTORA. - « Istituzione presso 
il Ministero dell'agricoltura e delle foreste 
deilla Diirezione generale della proprietà di
retto-coltiva:trice, della 11icompos1i:zione fon
dia:nia e dei servizi speciali » (2686 ), previ 
parer,i del,la 1 a e della 5a Commissione. 

Ripresa della discussione 
del disegno di legge n. 2509 

P R E S I D E N T E . Riprendiamo la di
scussione sull'articolo 15 del disegno di leg
ge n. 2509. È iscritto a parlare il senatore 
D'Andrea. Ne ha facoltà. 
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D ' A N D R E A . Onorevole President,e, 
onorevoli rappresentanti del Governo, onore
voli colleghi, il Ministro Taviani ha impres
so una svolta a questi nostri lavori: egli ha 
posto la fiducia sull'articolo 15 del disegno 
di legge. E allora il discorso tecnico sull'ar
ticolo 15 torna ad essere essenzialmente un 
discorso politico perchè con la sua richiesta 
il Ministro è arrivato a togliere al Senato la 
facoltà di emendare, che è una sua facoltà 
essenziale e, diciamo, di diritto naturale del
l'Assemblea. 

Ora io mi propongo di dimostrare che la 
situazione interna e quella internazionale do
vrebbero sconsigliare al Governo di affron
tare in questo momento, invece che delle 
leggi più urgenti e necessarie, una riforma 
così profonda dell'mdinamento politico e 
amministrativo dello Stato italiano. So be
nissimo, perchè ci è stato ripetuto a chiare 
lettere, che si tratta per le due Camere di un 
adempimento costituzionale. Ma esistono an
che motivi assai maggiori di quelli presenti 
negli ultimi venti anni per sconsigliare oggi, 1 

come hanno sconsigliato ieri, di affrontare 
questa riforma per darle attuazione. Del re
sto perchè la legge-quadro di Scelba del 1953, 
che contiene persino il referendum regiona
le, sarebbe stata accantonata negli ul,timi 
quindici anni? 

Noi abbiamo avuto un fenomeno ricorren
te nella breve, ma pur secolare storia della 
Italia unitaria. Nel 1861 come nel 1876, con 
i due fenomeni della liberazione del Mezzo. 
giorno per la formazione del Regno italiano 
e con il trapasso dalla destra storica alla si
nistra, abbiamo avuto, con Cavour e con Ri
casoli, dei provvedimenti per arrestare il mo
to di evoluzione e non per accelerarlo. De Pre
tis cercò di frenare - e vi riuscì - il movi- ! 
mento auspicato da Crispi e dalla Pentarchia 
e si pose perfino sulla via del trnsformismo 
per recuperare elementi della destra che era 
stata sconfitta nel 1876. 

Perchè voi, come nuova classe politica che 
governa il Paese dal 1944, vi ponete su una 
strada diversa e accelerate il moto delle ri
forme, nonostante che non vi sia più alcuna 
remora nello Stato oltre il controllo del Par
lamento? 

Il discorso che io rivolgo soHtamente ai 
cattolici vale anche per i socialisti, perchè 

guardino alla realtà parlamentare e non solo 
a quella sociale del paese. 

Onorevoli colleghi, l'Italia non ha avuto 
una storia tfacile ma dura e rissosa nel pe
riodo comunale, difficile e depressa nel pe
riodo dei governi tirannici; anche la storia 
unitaria è stata scabrosa e di difficile evolu
zione. 

In un Libro recente di Setou Watson, do .. 
cente a Oxford di storia e di scienza politi
ca - un inglese che ha combattuto nel 1944-
1945 in Italia contro i tedeschi - sono poste 
in rilievo le crisi italiane ricorrenti dopo il 
1870: la crisi di Adua del 1896, e quella del 
1898 e del 1900; la crisi di Caporetto del 1917 
e quella più lunga che vide cessare la liber
tà dei comuni e del Parlamento tra il 1919 e 
il 1925. Sono le crisi più dure e più difficili 
dello Stato italiano dopo la sua unità; crisi 
che vanno all'incirca di venti anni in venti 
anni. Lo storico inglese indugia su queste 
crisi e pone sempre in rilievo la fragile strut
tura dello Stato italiano che ha, secondo 
lui, una tendenza innata a dissolversi e a 
scomporsi nelle sue vecchie e antiche compo
nenti. 

Ora, a poco più di 20 anni dalla Liberazio
ne, siamo di nuovo ad una di queste crisi ri
correnti, appunto perohè esse si ripetono in 
genere e approssimativamente di venti anni 
in venti anni. Lo Stato sembra disgregarsi 
sotto l'urto crescente del disordine ammini
strativo - guardate alle grandi città e alle 
loro amministrazioni -; sotto l'urto e il ru
more dei gravi scandali che si moltiplicano, 
delle richieste sempre più pressanti delle ca
tegorie di ogni ordine e di ogni classe, delle 
categorie che sono al centro della vita ammi
nistrativa dello Stato e che costituiscono la 
essenza della amministrazione italiana; sotto 
l'urto delle agitazioni croniche per la scuola 
e per la giustizia. Così pure si guardi alla si
tuazione, non ancora risolta, della nostra 
frontiera dell'Alto Adige; si pensi al banditi
smo in Sardegna e alle crepe sempre più 
profonde del bilancio dello Stato. 

Tutte queste cose esistono e in sostanza si 
presentano ormai allo stato endemico e sem
pre in forma più grave. Nei mesi di febbraio 
e marzo del 1885, durante il governo della 
sinistra - un decennio cui g'li storici guarda-
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no con crescente mteresse: quello dei tre 
Ministeri De Pretis - vi fu alla Camera un 
acceso dibattito sulla crisi agraria e sulla 
pesante situazione finanziaria. Sono fenome
ni, come vedete, ricorrenti. Marco Minghetti, 
che aveva retto tra il 1874 e il 1876 l'ultimo 
governo della destra (è interessante notare 
che egli aveva annunciato 1'11 marzo del 1876 
il miracolo del pareggio del bilancio nello 
Stato italiano e il 16 marzo, a proposito del
la tassa del macinato, egli rimase m mino
ranza e dovette dimettersi), enunciò la de
generazione parlamentare dell'Italia, una 
degenerazione che stringeva - egli affer
mava - « in una catena di ferro gli eletto
ri ai deputati e i deputati ai Ministri e 
che corrompeva l'esercizio dei più sacri do
veri e cancellava perfino il sentimento della 
Patria comune». 

Minghetti era esponente della vecchia de
stra; ma più aspro del Minghetti fu Crispi 
che pure era tra i massimi esponenti della 
sinistra che aveva raggiunto il potere e che 
fu, un anno dopo, successore di De Pretis. 
« L'Italia - egli disse - è un giovane 
regno, un giovane Stato; i sette popoli che 
stettero divisi fino a pochi anni addietro era
no vecchi, decrepiti, viziati dalla polizia 
e - aggiungeva Crispi - dal prete; e voi, 
in 2:, anni, destra o sinistra, non avete sapu
to educarli. Mettete un uomo energico al 
banco dei Ministri ». 

E poco tempo dopo, con la morte di De 
Pretis, Crispi arrdò, sì, al banco dei Ministri 
ma per arrivare alla questione morale e ad 
Adua. 

Più grave ancora fu l'atto di accusa di Ca
valletti: dunque, destra e sinistra accusava
no lo Stato, che da poco aveva raggiunto 
l'unità, dei peggiori vizi del parlamentari
smo. Tutte queste realtà esistono, molto ag
gravate, ancora oggi ed è perciò incompren
sibile che si voglia, nelle attuali condiz10ni, 
disintegrare lo Stato. Molto più grave è, ri
spetto a quella del 1885, la situazione inter
nazionale. Esisteva nel 1885 l'alleanza con 
gli imperi centrali e l'Europa era al centro 
del mondo, aveva tutta l'iniziativa, conser
vava ed aumentava la somma delle sue ri
serve. 

Guardate oggi invece allo squilibrio pro
fondo che si è prodotto nella situazione in-

ternazionale a venti anni di distanza dalla 
fine della seconda guerra mondiale. Ebbene, 
in un momento come questo, onorevoli col
leghi dei partiti di Governo, proprio in que
sti anni tormentati e difficili, voi portate in 
Parlamento una legge tanto sovvertitrice del
l'ordine naturale in cui viviamo e parlate 
spesso con irrisione e a volte con scarsa re
verenza della creazione dello Stato risorgi
mentale e delle illusioni risorgimentali. 

A noi liberali tutto ciò appare follia e a 
volte delitto di lesa patria; a noi la situazio
ne appare più difficile di quanto non sia sta
ta nei più che cento anni trascorsi di storia 
unitaria. Gli accordi armistiziali del 1945, la 
politica dell'Alleanza atlantica e quella delle 
Comunità europee sembrano arrivate ad una 
svolta pericolosa perchè gli Stati Uniti, che 
dovrebbero garantire la sicurezza, sono ora 
gravemente impegnati nell'area del Pacifico. 

Ecco perchè, noi liberali, ci opponiamo con 
tenacia e con estrema energia ad un ulterio
re indebolimento dello Stato e a un suo pe
ricoloso travaglio determinato con superfi
cialità dalla cattiva politica dei partiti. La 
nostra protesta e l'allarme che noi lanciamo 
non si possono limitare alla semplice oppo
sizione durante questa fine di legislatura. Noi 
dobbiamo consegnare alla vita del Parlamen
to la nostra solenne protesta e attendere dai 
giovani di domani il ristabilimento degli an
tichi valori e l'affermazione dello Stato li
berale come processo naturale e indefetti
bile della storia d'Italia. 

La libertà e l'unità torneranno ad affer
marsi con il processo della storia che si iden
tifica con il processo della libertà: nè ci si 
dica, senatore Terracini, che noi andremo in
contro ad una soonfitta che farà patire i no
stri ideali. La sconfitta non deprime le idea
lità, ma le esalta. Tutto il Risorgimento è 
costellato del martirio con cui viene segna
to il trionfo e l'esaltazione dell'ideale. (Ap
plausi dal centro-destra). 

P R E S I D E N T E . :È iscritto a par
lare il senatore Artom. Ne ha facoltà. 

S C O C C I M A R R O . Tanto per re
golarci, vorremmo sapere quanto durerà il 
suo intervento. 
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A R T O M . Onorevole Presidente, la do
manda scherzosa che mi è stata rivolta dal se
natore Scoccimarro sulla durata del mio di
scorso è legittima e non soltanto per la mia 
notoria verbosità, ma anche perchè in que
sto caso l'ampiezza del tema che noi dobbia
mo trattare è tale da autonzzare ogni più 
ampio svolgimento di un intervento. 

Nelle ultime settimane di vita di una legi
slatura, in tema di un disegno di legge che 
dovrebbe rappresentare uno dei rari casi di 
principio di attuazione di un programma sta
bilito fin dall'inizio della legislatura stessa, 
il Governo viene a porre la questione di fidu
cia, viene a dichiarare che, se non sarà ap
provato, non diciamo il disegno di legge, ma 
questo particolare articolo che stabilisce una 
procedura, il Governo stesso lascerà il suo 
ufficio e si dovrà aprire una crisi ministeria
le che è indubbiamente cosa costituzional
mente molto delicata quando si tratta di 
una fine di legislatura. 

Quindi e stata volontà del Governo o, per 
lo meno, è stato effetto di un atto di volon
tà del Governo, il portare in quest'Aula il 
problema del suo diritto a restare in cari
ca, il problema di decidere se il suo diritto 
di restare in carica deve essere discusso non 
in funzione soltanto dell'articolo 15 del di
segno di legge che stiamo discutendo, ma in 
funzione di tutta la politica che ha svolto in 
questi anni il centro-sinistra. 

Il centro-sinistra ha chiesto nel 1963 al cor
po elettorale di confermare la fiducia nella 
sua formula in base ad un determinato pro
gramma. Si è presentato con un principio di 
realizzazioni compiute - e vedremo di quali 
si tratta - e ha avuto un mandato di attua
re questo programma. Al termine della legi
s'latura, a meno di un mese dalla chiusura 
della vita del Parlamento, questo Governo 
viene in quest'Aula a dire: « dateci la fiducia 
per poter presentare agli elettori il bilancio 
della nostra opera, più ancora che per darci 
dei poteri per eseguire un programma nuo
vo; per dire agli elettori che cosa abbiamo 
fatto ». Per questo la discussione odierna 
trascende del tutto i limiti ristretti dell'arti
colo 15 di questa legge, investe la politica 
del Governo nella sua interezza, investe anzi 
la politica del centro-sinistra nella sua pie
nezza e nella sua interezza. 

Questo è il tema della discussione odierna 
e per questo non mi lascerò prendere dalla 
deformazione prolfessionale dello storico per 
andare a cercare nei decenni trascorsi gli in
segnamenti del passato. Io resterò nella real
tà, nella realtà attuale e contingente di que
sta particolare formazione politica che oggi 
si presenta davanti a noi per chiedere al Se
nato di confermargli la fiducia alla vigilia 
di presentarsi davanti agli elettori. Noi dob
biamo discutere di un fatto attuale, del fat
to che è nato nel gennaio 1962 e che oggi 
deve trarre le conseguenze della sua opera. 

Credo di aver già detto un'altra volta in 
quest'Aula che la formazione del centro-sì
nistra, la salita al potere del Partito socia
lista, sia pure in unione alla Democrazia cri
stiana e non in dominio assoluto, rappresen
tava un fatto nuovo nella storia d'Italia. Il 
breve periodo dei governi dei comitati na
zionali di liberazione, legati ad un fatto con
tingente, non era stato se non una parente
si nella storia che si è svolta fino allora. Era 
così la prima volta che un partito di massa, 
rappresentante quelle particolari classi che 
si erano considerate sempre all'opposizione 
del sistema sociale esistente, che si erano di
mostrate sempre ostili all'establishment, al 
Governo del Paese, entrava al Governo per 
portare alle classi proletarie il senso di una 
fusione tra Governo e classi proletarie, per 
modificare la legislazione esistente, per mo
dificare la politica esistente, per modificare 
il sistema esistente. 

Era un fatto fondamentale nella storia na
zionale. Come nelle elezioni del 1919 la co
stituzione del Partito popolare e la salita 
del Partito popolare al Governo in unione 

, ai liberali aveva rappresentato l'adesione del
le masse cattoliche alla creazione risorgimen
tale dell'unità nazionale, così oggi la salita 
del Partito socialista al potere doveva rap
presentare l'adesione delle masse proletarie 
al regime uscito dalle due guerre, al regime 
di libertà creato dal Risorgimento, la cui 
esigenza e la cui necessità erano state dimo
strate da vent'anni di fascismo e dalla di
sfatta con cui si era conc'luso l'esperimento 
fascista. 

Questa era la portata storica della forma
zione del centro-sinistra; ma questa porta
ta storica non costituiva una conquista, co-
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stituiva un'esperienza. Quando a fianco del 
Partito socialista gran parte delle masse pro
letarie stavano ancora schierate all'opposi
zione, quando gran parte del proletariato an
cora assumeva atteggiamenti sfioranti quel
li della violenza rivoluzionaria - anche se 
molte volte si trattava di ribellioni soltanto 
verbali - il fatto dell'esperienza data da un 
Governo controllato, guidato dai socialisti 
era e doveva essere l'esperimento fondamen
tale, che doveva dimostrare come si potes
se modificare la struttura della società a van
taggio e senza sacrifici del pro'letariato, at
traverso i metodi esistenti nel regime parla
mentare, nel regime democratico, nel regime 
liberale. 

Questo era un compito di eccezionale gra
vità, di eccezionale importanza storica. E 
questo poteva attuarsi in un particolare mo
mento della nostra stona sociale, se non 
della nostra storia politica, nel momento cioè 
in cui si era verificato in Italia il miracolo 
economico, miracolo che non consisteva sol
tanto nella rapidità con cui l'Italia aveva ri
costruito le strade distrutte, le città demo
lite, il tessuto economico colpito mortalmen
te dalla guerra combattuta sul nostro terri
torio, dalla disfatta che avevamo subìto, ma 
consisteva anche e soprattutto nel fatto nuo
vo che avevamo conquistato mercati esteri 
e, attraverso tale conquista, attraverso l'ec
cedenza delle nostre esportazioni sulle im
portazioni, flutti di ricchezza erano entrati 
nel Paese, disponibilità di mezzi per nuovi 
investimenti, per nuove imprese, per nuove 
realizzazioni si erano venute a costituire in 
una misura impreveduta; e questo fenome
no, determinatosi in un periodo di pace so
ciale e di pace politica nel mondo, si era 
tradotto di fatto in una rivoluzione sociale 

Per la prima volta nei secoli non esisteva 
più in Italia il fenomeno della disoccupa
zione. Non più masse di uomini, capaci di 
operare e di creare, si presentavano a men
dicare un posto di lavoro così come si men
dica un tozzo di pane per sfamarsi. Per la 
prima volta diminuiva l'emigrazione che l'ec
cesso di mano d'opera aveva imposto per 
quasi un secolo e che aveva portato ricchez
za di uomini, nostri tesori di capacità pro
duttiva, in terre straniere, anche se con ciò 
si erano potute notevolmente migliorare le 

condizioni particolarmente delle nostre regio
ni meridionali. Questa diminuzione dell'emi
grazione all'estero si accompagnava, d'altra 
parte, ad un fenomeno di migrazione interna, 
che non era costituito soltanto dal passag
gio di masse di lavoratori da una zona ad 
un'altra (si è trattato di circa tre milioni di 
persone che hanno abbandonato le zone in 
cui risu~devano per spostarsi in altre dove si 
offrivano più larghe possibilità di lavoro). 
Si verificava infatti anche un altro fenome
no di incalcolabile importanza, cioè che dal 
settore dell'agricoltura, dove vi era una pe
sante sovrabbondanza di mano d'opera, i la
voratori si trasferivano nel settore dell'in
dustria, dove potevano trovare migliori pos
sibilità di remunerazione del loro lavoro. 
Contemporaneamente, il progresso tecnolo
gico, che l'abbondanza di capitali esistenti 
in quel momento e l'affluire anche di capitali 
stranieri cercanti investimenti nella nostra 
terra permettevano di realizzare, consentiva 
alle nostre masse lavoratrici di conseguire 
,quelle maggiori retribuzioni che il movimen
to sindacale era in grado di chiedere e di im
porre agli imprenditori, senza compromette
re il rapporto tra costi e ricavi. 

Il nostro proletariato non aveva mai rag
giunto condizioni di così pieno benessere 
come in quegli anni, quando il terrore della 
disoccupazione era venuto meno. Era l'ini
zio di una rivoluzione completa, in cui vi 
era un avvicinamento deciso nel settore in
dustriale tra la retribuzione della manodo
pera 1degli operai e quella degli impiegati, 
in cui vi era uno spostamento di manodo
pera dall'agricoltura verso l'industria, dalla 
campagna alla città, mentre necessità econo
miche imponevano metodi nuovi nell'agri
coltura, imponevano la meccanizzazione dei 
metodi colturali attraverso la industrializza
zione agricola e l'abbandono di terre non 
sufficientemente feconde; imponevano tra
sformazioni tecnologiohe tali da consentire, 
cioè, che le condizioni degli a1ddetti all'agr!
coltura si avvicinassero a loro volta a quelle 
degli operai. 

Era una rivoluzione in atto, una rivoluzio
ne che portava veramente a creare delle con
dizioni sociali di maggiore giustizia, di mag
giore fortuna e di maggiore felicità, che era
no insieme condizioni di maggiore pace so-
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ciale all'interno, in una elevazione spiritua
le e materiale del proletariato. 

Il fatto che in quegli anni si sia potuto 
serenamente, senza difficoltà, senza danni 
per alcuno, diminuire il numero delle ore di 
lavoro, affermare maggiori possibilità d'indi
pendenza, dare al proletariato - e, guar
date, questo è un piccolo fatto, se volete -
la possibilità della motorizzazione, che apre 
alle ore libere del proletariato poss~bilità di 
contatti, di esperienze, di soddisfazioni mai 
provate in passato; il fatto ancora più mode
sto, se volete, che pure è stato citato qui da 
così alta autorità economica, quale il sena
tore Medici, come fatto significativo di un 
mondo cambiato, il fatto cioè che la nostra 
produzione zootecnica si sia dimostrata inca
pace e insufficiente a provvedere alle esigen
ze alimentari della popolazione, perchè al 
consumo della carne avevano adito nuove 
masse intere di lavoratori, questa è un'altra 
prova materiale, concreta ma pure significa
tiva, un sintomo di quella rivoluzione socia
le che in quegli anni andava svolgendosi. 

Un eminente uomo della parte estrema so
cialista, in un congresso tenuto all'EUR, an
dava affermando che, se a queste forme di 
neocapitalismo che si stavano svolgendo si 
permetteva ancora il pieno sviluppo, dopo 
pochi anni si sarebbe giunti alla realizza
zione di una migliore, più giusta ed equa 
distribuzione della ricchezza e ad una più 
giusta soluzione dei problemi economici del 
Paese, e che per ,questo bisognava combat
tere. Erano le parole di un onorevole di cui 
non diciamo il nome. 

In questo momento di particolare fortuna, 
di particolare importanza, in questo momen
to in cui la rivoluzione sociale si realizza pa
cificamente senza spargimenti di sangue, sen
za distruzioni, entra in atto il centro-sinistra: 
dovrebbe essere il momento decisivo, il mo
mento in cui si doveva poter fare facilmente 
una rivoluzione sociale anche dal punto di 
vista legislativo, anche dal punto di vista del
la politica generale. Che cosa è successo in
vece in quegli anni? Se una trasformazione 
capitalista si trasforma in una evoluzione so
ciale, se da questa evoluzione capitalista na
sceva la scomparsa dellia disoccupazione, se 
da questa evoluzione tecnologica sorgeva la 

possibilità di dare ai lavoratori retribuzio
ni tali da consentire loro non soltanto la sod
disfazione dei bisogni priman, ma anche 
quella dei bisogni secondari, come stava ve
rificandosi, ed anche quella dei bisogni ter
ziari - perchè questa è la funzione, questa 
è la ragione d'essere dell'industria, quella 
cioè di poter porre a disposizione di tutte le 
classi quelli che sono stati in passato solo 
privilegi di classi ristrette -, da quel mo
mento ci si doveva muovere verso nuove con
quiste, verso nuovi progressi! Quali progres
si sono stati invece conseguiti in questi cin
que anni? Quali vantaggi per 11 proletariato? 
Quali riforme il centro-sinistra ha realizza
to a vantaggio del proletariato? Quali con
quiste ha dato in questi anni il centro-sini
stra a favore del proletariato? (Interruzioni 
dal centro e dalla sinistra). 

G I A N C A N E . Lo Stato liberale ha 
portato all'emigrazione ed alla miseria. 

A R T O M . Evidentemente il senatore 
Giancane ha scarsa conoscenza della storia 
economica d'Italia. (Interruzione del senato
re Giancane ). 

Nessun regime passa alla storia senza 
colpe e senza errori. Quelli che oggi sono i 
critici più comuni del regime liberale dimen
ticano troppe volte quali erano le condizio
ni economiche del nostro Paese al momento 
della formazione dell'unità. Quelli che rim
proverano di non aver fatto abbastanza per 
il Mezzogiorno dimenticano che cosa era il 
Mezzogiorno durante il regno borbonico; di
menticano in quali condizioni di miseria, in 
quali condizioni di inciviltà si trovava il Mez
zogiorno. E se qualche cosa è stata fatta si 
è dovuta fare lentamente con costruzioni du
re e faticose, con sacrifici amari di tutti. (In
terruzioni dal centro e dalla sinistra). 

P RE S I D E N T E . Senatore Artom, 
veda di continuare, magari risalendo un po' 
oltre i Borboni. 

A R T O M . Signor Presidente, 10 pre
gherei i colleghi, se vogliono, di interromper
mi dicendo cose a cui io possa rispondere, 
ma se mi rivolgono delle ingiurie 10 non in
tendo tollerarle. 
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V I DA L I Ma è forse un'ingiuria dirle 
che lei rappresenta tutte le compagnie di 
assicurazione? 

A R T O M . Non ho sentito. (Interruzio
ne del senatore V idali). 

.p R E S I D E N T E . Nemmeno io ho 
sentito ingiurie, senatore Artom. 

A R T O M . Fra l'altro rappresento an
ohe, senatore Vidali, l'Istituto nazionale del
le assicurazioni, che è un ente di Stato. 

In ogni caso, contestare i risultati che si 
erano raggiunti dieci anni dopo la fine del
la guerra e nei cinque anni successivi signi
ficherebbe negare la realtà. (Interruzione del 
senatore Bolettieri). Io non dico chi ne ab
bia il merito, constato una circostanza. Io 
constato soltanto che in quegli anni una ri
voluzione sociale era in corso pacificamente 
e da essa il proletariato aveva avuto vantag
gio. Da quali leggi nuove è venuto vantaggio 
al proleta,riato? (Interruzioni dall'estrema si
nistra). 

Noi abbiamo cominciato con una partico
lare serie di leggi il cui contenuto sociale 
era nullo; che avevano soltanto ed esclusiva
mente un contenuto politico tale da portare 
un'immediata ripercussione negativa sul 
mondo economico e che certamente, come mi 
diceva proprio in questi giorni un Ministro 
di allora, era stato preveduto e scontato; sol
tanto era stato scontato in misura estrema
mente diversa da quella effettivamente rea
lizzatasi poi, cioè senza tener conto delle 
reazioni psicologiche, senza tener conto di 
quelli che erano gli effetti che ne sarebbero 
derivati. 

Era inevitabile che, al momento dell'ascesa 
di un partito proletario al potere, si verifi
casse un aumento di salari; ma era dovere 
del Governo in quella inevitabile operazione 
di proiettarla nel tempo per non provocare 
immediate reazioni. Siamo arrivati, nella pri
mavera del 1963, ad una forma di inflazione 
che si era resa necessaria per tener fronte 
agli aumenti dei salari e che portò ad una 
diminuzione del potere di acquisto dei sa
lari stessi, riducendo così il valore reale de
gli aumenti. 

Aibbiarno fatto delle leggi di carattere, non 
diciamo persecutorio, ma per lo meno osti
le contro determinate classi ed abbiamo pro
vocato quindi evasioni di capitali, fughe da
gli investimenti, impossibilità per le impre
se di trasformare i loro debiti bancari in au
menti di capitale ed abbiamo creato l'im
mobilizzo delle banche di cui ci siamo la
mentati fortemente. 

Nonostante che, in conseguenza della crisi 
così insorta a seguito delle elezioni del 1963, 
il Ministero Fanfani abbia ceduto il posto ad 
un Ministero di transizione, prima, come 
quello del collega Leone, e finalmente al pri
mo Ministero Moro, siamo arrivati alla crisi 
finanziaria del marzo 1964, quando il Gover
natore della Banca d'Italia, dopo aver adope
rato tutti gli strumenti che gli accordi di 
Bretton Woods, gli accordi del Mercato Co
mune e gli accordi del Club dei 10 metteva
no a sua disposizione, per salvare la moneta 
ha dovuto attraversare l'Oceano e andare a 
mendicare un'apertura di credito dalla Te
soreria americana. 

Ma se questo fosse stato soltanto un fat
to di ordine finanziario, come per esempio 
quello che ha colpito in questi ultimi tempi 
la sterlina, potremmo non lamentarcene. 
Quello di cui dobbiamo dolerci come della 
più grave delle conseguenze della salita al po
tere del Partito socialista è che con le leggi 
socialiste che sono state votate allora è ri
cominciata la disoccupazione; è ricomincia
to il ricorso alle casse di integrazione. E se 
oggi, dopo quattro anni, le casse di integra
zione hanno quasi terminato il loro com
pito, la disoccupazione non è stata ancora 
superata. Su questo punto mi appello a quan
to il Ministro del lavoro ci iha detto in que
st'Aula e a quanto ripete quasi quotidiana
mente a chi lo incontra nei corridoi del Se
nato. 

Questo è il primo bilancio che si presenta. 
Tutte le crisi si superano, anche questa 

crisi; dopo quattro anni si avvià verso il 
superamento, poichè tutte le crisi hanno un 
carattere ciclico: come la lancia di Achille, 
sono insieme cagione della ferita e strumen
to per rimediarvi. Ma vi rimediano in ùn 
lungo decorso di tempo e a prezzo di molte 
sofferenze e di molte pene. 
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D'altra parte, se il centro-sinistra ha rime
diato alla crisi, è stato proprio perchè mol
te delle leggi votate nei primi tempi, molte 
delle disposizioni adottate nell',ebbrezza del 
successo, della vittoria, hanno visto interrot
ti i loro effetti da altre leggi che ne mitiga
vano l'asprezza di certe regole, per potere 
permettere alla crisi di avviarsi lentamente 
e gradualmente verso una sua attenuazione, 
per potere, se non rimediare alla disoccupa
zione che era scomparsa prima dall'avven
to del Partito socialista al potere, e che si 
era riprodotta dopo il suo avvento al pote
re, cercare, per lo meno, di attenuare il 
ricorso alle casse di integrazione. 

Questo per gli operai sospesi dal loro la
voro, onorevoli colleghi, è il bilancio socia
le del centro-sinistra; iquesto è il bilan
cio di quanto ha servito al progresso eco
nomico, civile, morale e spirituale del pro
letariato italiano l'ascesa del Partito socia
lista al potere. 

E notate, onorevoli colleghi, che ciò è av
venuto in un momento in cui, per il gioco 
delle forze economiche rappresentate in Par
lamento, le possibilità di dominio, di con
trollo sulla politica generale del Paese da 
parte del Partito socialista erano assolute, 
perchè la Democrazia cristiana non aveva la 
maggioranza assoluta e forse non aveva più 
la possibilità di trovare un'altra formula in 
alternativa. Essa era costretta a subire le 
influenze del Partito socialista. 

S A L E R N I. Non l'ho voluta inter
rompere prima, senatore Artom, ma non pos
so fare a meno di osservare che la disoccu
pazione esisteva prima dell'avvento dei so
cialisti al potere. Su questo mi pare che non 
ci siano dubbi. 

B A T T A G L I A . E' aumentata. 

ART O M. Abbia pazienza, senatore Sa
lerm; consideri che cosa era la disoccupa
zione nel 1961 e cosa era nel 1963-64. (Inter
ruzione del senatore Bartolomei). Parlo del 
confronto tra il 1962 e il 1963. 

B A R T O L O M E I , relatore. Mi rife
risco a certe affermazioni da lei fatte che non 

posso condividere perchè tradiscono la real
tà storica. 

A R T O M Ho detto prima che mi ri-
ferivo unicamente alla situazione attuale; 
restando nel tema posto da questa richiesta 
di fiducia, io mi riferivo agli avvenimenti 
che avevano immediato riferimento alla for
mazione del Governo di centro-sinistra. Se 
lei poi desidera che io esca da questo tema 
e discuta di tutta la storia economica ita
liana, dalla sua formazione ad oggi, sono 
pronto a farlo, ma in questo caso mancherei 
al mio impegno verso il Senato. 

C E C C H E R I N I . Sottosegretario di 
Stato per l'interno. La questura di Udine nel 
1962 ha rilasciato 60 mila passaporti. 

A R T O M . Quanti passaporti emetteva 
la questura di Udine negli anni 1950-1952? 
Noi sappiamo benissimo che proprio nella 
sua zona, onorevole Sottosegretario, vi è una 
forma di emigrazione costante, stagionale; è 
un fatto veramente tipico di tutta la zona 
montana. Ma l'importante è il confronto fra 
il passato e il presente, tra quello che avve
niva negli anni tra il 1955 e 1962 e quel
lo che avveniva negli anni successivi. (Inter
ruzione del senatore Bartolomei). Nel citare 
il fatto di aver frenato il fenomeno migra
tmio come una delle vittoriie raggiunte dal
l'Italia in questo dopo guerira, io sto proprio 
affierimando il oont:ranio di qruelilo che lei mi 
atitribuisoe. 

B A R T O L O M E I , relatore. Lo attri
buisco ad alcuni esponenti del suo movimen
to, probabilmente all'onorevole Einaudi. 

ART O M . Mi sembra che le afferma
zioni fatte SO anni orsono non siano sem
pre applicabili alla situazione del momen
to attuale. 

P R E S I D E N T E . Prego gli onorevo
li colleghi di lasciar proseguire il senatore 
Artom. 
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A R T O M . Sono molto lieto nel consta
tare che a quest'ora il Senato è più popolato 
del solito, e sono molto fiero - scusate l'at
teggiamento immodesto - di vedere che 
le mie parole provocano delle reazioni, per
chè ciò dimostra che da un lato mi ascol
tate e che dall'altro le mie parole pongono 
dei problemi, delle questioni che hanno una 
loro validità e una loro importanza. 

Io sostengo infatti che il centro-sinistra, 
nel complesso, non ha realizzato alcun van
taggio per le classi proletarie. Si dirà che, 
con questo mio rimprovero che faccio al Par
tito socialista, io do una forma d1 assolu
zione alla Democrazia cristiana. (Interruzio
ne del senatore Canziani). 

Vede, collega, la cosa dolorosa è che, 
quando voi avete cercato di influire politi
camente sul nostro sistema sociale, invece 
di attenuare la gravità di certi fenomeni, la 
avete esasperata. (Interruzione del senatore 
Pignatelli). 

Di norma, in periodo di ostruzionismo, io 
scialacquo se mi si fanno delle mterruzioni, 
perchè a volte mi è difficile continuare un 
discorso che verte su questioni aride, qua
le può essere una legge elettorale. Ma in que
sto caso non sono desideroso di interruzioni, 
perchè cerco di svolgere il filo del mio pen
siero nel modo più chiaro possibile e il do
ver polemizzare su singoli punti mi distrae. 

1 

Qualcuno ha osservato che i danni prodot
ti dalla imprudente legislazione in materia 
economica del 1962-63 bisognava valutarli 
in funzione di quelle che erano le difficoltà 
economiche esistenti, anche se latenti, al 
principio del 1962. 

Effettivamente ( ed in questo condivido 
una osservazione dell'onorevole La Malfa) 
vi era un fatto di particolare gravità e rile
vanza, accertato alla chiusura dei conti del 
1961, ed era la circostanza che il saldo del
la nostra bilancia dei pagamenti (che è un 
qualche cosa che non si esaurisce solo nel
la bilancia tra importazioni ed esportazioni, 
ma comprende anche tutte le partite invisi
bili), quel saldo che dal 1956 in poi si era 
realizzato in modo attivo con una estrema 
ampiezza ed aveva portato quella affluenza 
di capitali in cerca di collocamento che ave
va ispirato a Menichella, nel corso di una 

Assemblea dell'IMI, la frase m cui diceva 
di essere stato costretto per la prima volta 
a dare alle banche direttive opposte a quelle 
date fino allora in tutta la sua vita, dal mo
mento che per la prima volta le banche si 
trovavano con abbondanza di capitali, con 
un eccesso di Hquidità, che è cosa feconda 
per l'economia nazionale; quel saldo attivo 
era andato, negli anni tra il 1960 e il 1961, 
attenuandosi in funzione dei miglioramenti 
salariali ottenuti dal proletariato, che ri
chiedevano un aumento di importazioni per 
far fronte alla maggiore richiesta di consu
mi che si andava verificando. 

Con il dicembre 1961 si era arrivati al 
pareggio. Si era arrivati quindi ad un pun
to delicato, in cui quello che era il fattore 
più importante del progresso economico, del
lo svolgimento economico, del boom, del mi
racolo italiano segnava il suo punto di ar
resto. 

A quel tempo, quindi, se è vero che 11 Go
verno di centro-sinistra si trovava ad operare 
in condizioni economiche meno promettenti 
e meno felici che nel passato, s1 era anche 
arrivati ad un particolare momento di at
tenzione, ad un particolare momento di pru
denza. L'onorevole Colombo, nel gennaio del 
1963, diceva che era giunto un momento di 
pausa e che era necessario tener presente la 
opportunità di adottare un momento di pau
sa: sappiamo peraltro quale pausa è stata 
adottata nei mesi successivi al gennaio 1963! 

Ritengo Clhe questo non attenui, ma au
menti la responsabilità di coloro che ci han
no governato in quel particolare momen
to. Per questo io credo di poter dire che le 
classi proletarie italiane sono giustificate se 
hanno attribuito ai dissidenti del PSU, cioè 
ai rappresentanti del P!SIUP, voti più larghi 
di quelli che si sarebbero attesi; e sono giu
stificate se domani daranno meno voti al 
Partito socialista di quanti esso ne avrebbe 
potuti sperare. 

Vi è la possibilità di dire che fuori del 
campo economico, fuori dei fattori sociali vi 
è stato... (Interruzione del senatore Alba
rello). 

Senatore Albarello, proprio in un momen
to in cui sto facendo dei pronostici favore-
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voli per il suo Partito, non mi critichi e non derivavano. Si sono accorti che dei partico
rm attacchi, almeno per questa volta! lari servizi imponevano al pubblico delle tas-

Indubbiamente la presenza di una forza se, sia pur di peso non grave, ma rilevanti 
nuova che da lunghi anni di opposizione nel loro complesso, senza che il direttore ge
passa al banco del Governo e alle responsa- , nerale del servizio ne avesse notizia. Si sono 
bilità di Governo può anche fallire nei risul- ' accorti che si erano creati tra servizi e ser-
tati economici; può anche consLatare che i vizi, nella stessa direzione generale delle do-
miti perseguiti e proclamati alìorquando non gane, degli sfasamenti tali per cui un com-
s1 trattava di tradurli n1 pratica possono messo di dogana poteva, alla fine del mese, 
scontrarsi con la dura realtà e con le conse- nscaotere una busta superiore a quella di un 
guenze della realtà. Anche i partiti bisogna Ministro. Il fatto è stato denunciato ed è 
che facciano il tirocinio del Governo, che venuto alla luce attraverso un contrasto tra 
facciano l'esperienza del Governo ed impa- due settori dello stesso servizio, con il risul-
rino a misurarsi con la realtà, che è molto tato che, dopo mesi di discussioni, dopo 
di versa nella sua complessità da quelle che scioperi, dopo agitazioni, le cose sono rima
sono le sue prospezioni viste nel campo del- ste come prima. 
la teoria e del diritto. Un Ministro democristiano, al quale bi-

Ma un altro scopo voleva raggiungere il sogna rendere particolare omaggio per il suo 
Partito socialista salendo al Governo: la mo- coraggio, si è accorto ad un certo momen
ralizzazione della vita pubblica, il fare cioè to, attraverso la lettura dei giornali, della 
un po' di pulizia nel mondo politico italiano situazione nel settore della motorizzazione 
ed anche - se voi volete; e lo dico dopo e dello scandalo, denunciato in quattro legi
anche se finirò col trattarne, sia pure ind- slature, della sopravvivenza dell'ente EAM 
dentalmente, prima - un po' di ordine nel contro cui inutilmente aveva lanciato i suoi 
campo dell'ordinamento dello Stato italiano. fulmini Luigi Sturzo, contro cui inutilmente 

Io ricordo, alla vigilia della salita del Par- aveva agito la Commissione della scure. Pare 
tito socialista al potere, che il mio giovane che oggi questo ente sia entrato in liquida
amico Giovanni Pieraccini mi parlava della zione, ma non ho ancora visto che sia stato 
programmazione con un senso religioso, con nominato il commissario e non so se il com
un senso miracolistico. Egli diceva che la missario non sarà persona imposta all'onore
prognmmazione sarebbe arrivata a porre or- vole Scalfaro da ragioni di convenienza con
dine in tutto il Paese, a creare una condizio- tro la sua personale opinione. 
ne di sviluppo economico miracolosa, a ri- Abbiamo visto altri fenomeni, altri fatti 
stabilire l'ordine dello Stato, a creare e dare che ad un certo momento sono affiorati e 
efficienza allo Stato nel momento in cui si poi sono rimasti invariati. Nessuno vuol fa
estendevano le sue funzioni, nel momento in re particolari rimproveri per questa man
cui si allargavano i suoi compiti, nel momen- canza dell'ordinamento dello Stato; nessuno 
to in cui si creava un qualcosa di completa- vuole lamentarsi se ancora non siamo riusci-
mente nuovo. ti a fare una riforma della burocrazia. 

Ora io non vedo che in questi cinque anni Durante gli anni in cui il mio Partito par-
di permanenza del centro-sinistra si sia molto tecipava al Governo, è stato creato un Mi
progredito nel dare ordine all'organizzazioP": nist,ero senza portafoglio, che poi è diventato 
dello Stato. effettivamente il Ministero della riforma bu-

Ogni tanto, non so se per merito di qualche rocratica; il che significa che la riforma bu
Ministro democristiano o di qualche Mini- rocratica non è destinata a finire, ma è in 
stro socialista, sono venuti fuori dei partico- continuo divenire. Infatti il Ministero della 
lari aspetti di disordine. Il senatore Trabuc- riforma burocratica è in esercizio da venti 
chi prima e l'onorevole Tremelloni poi han- anni e ha riempito di progetti e di magnifici 
no constatato ad un certo momento il fatto studi tutto il palazzo Vidoni. Non è riuscito 
abnorme della situazione del personale del- a fare nessuna riforma della burocrazia, e 
le dogane, con tutte le conseguenze che ne credo che proprio per l'esperienza di questi 
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vent'anni possiamo dire: contentiamoci che 
non sia capitato di peggio! 

È'. capitato però di peggio, e cioè il fatto 
che tutto il complesso del parastato è an
dato sviluppandosi ed è andato offrendo una 
infinità di possibilità di soddisfare piccole 
ambizioni, piccole vanità, piccole avidità per 
uomini appartenenti all'uno o all'altro par
tito d1 Governo. 

Mi consentiranno, in questa discussione 
sulla fiducia, di ricordare come il Partito 
socialista non abbia dato una bella prova di 
sè in questa caccia alle poltrone e alle inden
nità e come, specialmente in questi ultimi 
anni, si sia andata verificando la situazione 
che esisteva nell'Inghilterra del periodo di 
dominio della Camera dei Lords, quando cioè 
l'importanza di un Ministero non era data 
dal peso che il portafoglio poteva avere nello 
svolgimento della attività politica nazionale, 
ai fini di un'influenza diretta sull'azione del
lo Stato, ma era dato soltanto dalla quan
tità di posti, di cariche e di sinecure di cui il 
Ministro poteva disporre. È'. una carica di 
alta importanza - troviamo scritto - quel
la a cui Lord Tal dei Tali è stato chiamato, 
perchè è una carica da cui dipende un così 
largo patronato ... ! Patronato è il nome che 
è stato dato a' questo istituto, alla capacità 
di distribuire posti, di crearsi delle clientele. 

Il fatto non è bello, onorevoli colleghi; non 
è bello quando dal controllo di enti che so
no parastatali, anche se assumono talvolta 
la veste di società anonime, derivano dei van
taggi che sono, oserei dire, se non illeciti, 
per lo meno quasi immorali, avendo fini po
litici. Il collega Bertoli, qui presente, a que
sto punto mi potrebbe interrompere, come 
è suo uso, per dire: adesso spunta il giorno. 

P R E S I D E N T E . Non vada a cer
care delle interruzioni, senatore Artom! 

A R T O M . Sono cinque anni che mi 
sopporta, come ha detto l'altro giorno nel
la 5" Commissione, e certo non avrà ora il 
desiderio di farmi prolungare il mio discor
so. Ma riprendo una sua vecchia interru
zione. 

Io ricevo al principio dell'anno delle cir
colari, tra cui quella di una società che non 
è parastatale, ma il cui capitale appartiene 

, interamente ad una società il cui capitale 
è interamente posseduto dallo Stato. Si 
chiama SIPRA, Società per le pubblicità ra
dioauditive, che, come sapete, ha la gestione 
monopolistica della pubblicità della Rai-TV. 
Ma da qualche tempo a questa parte, cioè 
da quando è nato il centro-sinistra, anzi pro
prio in coincidenza col sorgere del centro-si
nistra, la SIPRA ha assunto il servizio anche 
della pubblicità sui giornali; ha stipulato una 
serie di contratti con determinati giornali, 
ad essi garantendo un minimo di reddito 
da-Ila pubblicità, un minimo che, data la na
tura dei giornali stessi, non potrà essere 
nemmeno lontanamente raggiunto. 

Questa circolare (quest'anno non mi è 
ancora pervenuta, ma credo che mi perver
rà anche quest'anno) indica come giornali 
che godono di questi particolari contratti di 
pubblicità: l'« Avanti! », « Il popolo », « La 
voce repubblicana», « Il cittadino» di Geno
va », il «Mattino» di Napoli e altri due o 
tre che in questo momento non ricordo, ma 
sono quelli che non hanno molta importanza. 

Sono così i giornali del centro-sinistra che 
ricevono un finanziamento da una società di 
Stato, finanziamento che solo in minima par
te può essere compensato dalla pubblicità, 
effettivamente acquisita, ma che è costante. 

Ora, non è bello che il centro-sinistra, sa
lito al potere, provveda al finanziamento dei 
suoi giornali in questo modo, con i denari 
dello Stato, come, del resto, non è bello 
il caso del giornale « Il Giorno ». 

Questo è un caso che tutti conosciamo e 
per il quale il collega Bertoli mi rimprovera 
di considerarlo come il mio slogan comune, 
di ripeterlo ad ogni discussione, di ritornar
vi sopra tutti gli anni e di citarlo come caso 
tipico. « Il Giorno », come voi sapete, è un 
giornale fatto con molta intelligenza, con 
molto gusto, che ha come linea politica la 
difesa del centro-sinistra e che, come tutti 
sanno, è di proprietà di una piccola società 
anonima le cui azioni sono possedute da un 
ente parastatale: l'ENI. Il giornale non è 
attivo. Anni fa, la prima volta che ne parlai 
in quest'Aula, accennai ad una perdita an
nua di 600 milioni: il giornale, cioè, perdeva 
2 milioni al giorno. Di questa cifra si me
ravigliò e indignò il Presidente della s· Com
missione, il quale mi accusò di esagerare. 
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Ho svolto allora una indagine e ho po
tuto constatare che effettivamente la cifra 
non era esatta: la perdita de « Il Giorno», 
subìta dal gruppo ENI, anche se nascosta at
traverso le pieghe dei bilanci delle sue 104 
società, è di 2 miliardi e 400 milioni l'anno. 
In seguito a questa perdita - posso dirlo 
perchè anche in sede di s• Commissione ne 
ha parlato il Sottosegretario Donat Cattin, il 
quale, per la verità, ha parlato solo di 2 mi
liardi - i responsabili dell'ENI hanno trat
tato per la cessione della società, ed è in 
seguito a queste trattative svolte per la oes
sione di una parte del pacchetto aziona
rio della società stessa, che gli acquirenti 
hanno trattato, che io ho potuto avere i 
dati, ed in base a queste trattative che io 
ho potuto constatare, quantunque a queste 
trattative io fossi completamente estraneo, 
che la perdita si aggirava intorno, appunto, 
ai 2 miliardi e 400 milioni. 

La conferma alle notizie da me fornite po
trebbe essere data, a mio avviso, dall'IRI, a 
cui, dopo il fallimento di queste trattative, 
fallimento non dovuto all'acquirente, che 
aveva particolari ragioni per desiderarle ... 
(Interruzione del senatore Bertoli). Mi per
doni il Senato se io mi permetto di rettificare 
un errore di calendario compiuto dal collega 
Bertoli il quale sostiene che lo affliggo da 
cinque anni e due ore: in realtà sono solo 
quattro anni e mezzo che appartengo alfa 5a 
Commissione. 

V ace dalla sinistra. Il Senato ne prende 
atto, ma che cosa interessa questo? 

A R T O M . Questi i fatti per cui l'ENI 
dovrebbe dare allo Stato il saldo netto at
tivo di questa sua grossa attività e non do
vrebbe domandare allo Stato, come fa, il 
concorso annuale per fare il servizio delle 
obbligazioni di cui ha bisogno, non dovrebbe 
sottrarre al bilancio dello Stato la smnma di 
2 miliardi e 400 milioni unicamente perchè 
il centro-sinistra e gli uomini politici del cen
tro-sinistra abbiano un giornale che ne fac
cia l'elogio o che ne critichi gli avversari. 

La cosa assume oggi una più particolare 
gravità di fronte a circostanze verificatesi in 
questi giorni, a episodi svoltisi in questi 
giorni. 

Noi abbiamo sentito il segretario di un 
partito di Governo, interrogato dal Presiden
te del Tribunale di Roma in pubblica udien
za per sapere qual era la ragione per cui i 
Ministri di quel partito sedenti in Consiglio 
dei Ministri, nel momento in cui si delibera
va la nomina del nuovo Capo di Stato Mag
giore dell'Esercito ( carica di altissima im
portanza che normalmente prelude alla suc
cessiva promozione a Capo di Stato Maggio
re della difesa, vale a dire a capo dell'Eser
cito, a responsabile e tecnico della difesa), 
rispondere con questa affermazione: « Mi 
avevano detto che il generale tal dei tali era 
un amico dei socialisti, era favorevole al 
centro-sinistra ... ». 

ALBARELLO. Non solo del SIFAR 
parla, ma anche di Dien Bien Phu. 

A R T O M . Senatore Albarello, 11 SI
FAR è qualche cosa che investe la fiducia del 
Governo, Dien Bien Phu è qualche cosa in
vece che per nostra fortuna non dipende dal 
nostro Governo. 

Dicevo, vi è stata dunque questa dichiara
zione sulla scelta del titolare di una deìle 
maggiori responsabilità del nostro Paese, 
scelta che sarebbe stata fatta non per ra
gioni tecniche, non per fiducia nella capac:
tà tecnica di quella determinata personalità, 
ma soltanto perchè si trattava di un uomo 
favorevole ad una determinata formula po
litica; perchè è amico di un certo partito. 

Ora il Capo di Stato Maggiore dell'Eser
cito non deve essere amico di nessun partito; 
non deve essere sostenitore di nessuna for
mula, la sua scelta deve dipendere solo da ra
gioni tecniche. La cosa qumdi è grave; tan
to più grave se fosse vero - come si va di
cendo - che a questa scelta si opponevano il 
Ministro che ne era politicamente responsa
bile, il Capo di Stato Maggiore generale, il 
Capo di Stato Maggiore, cioè, della difosa. La 
frase del segretario di quel partito, detta in 
tribunale e quindi riprodotta da tutti i gior
nali, assume così una gravità assoluta, gravi
tà non soltanto in se stessa, non per i fatti 
che l'hanno preceduta e sui quali tornerò, 
ma per la mentalità che ha ispirato questa 
frase, per la gravità rivelatrice di questa 
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frase, come qualche cosa che rappresenta il 
criterio dominante di guida per arrivare alla 
scelta degli uomini nelle cariche più deli
cate e più importanti della vita nazionale. 

Ora, questa frase disgraziatamente è sta
ta pronunciata dopo che alcuni giornali, sia 
pure di non approvabile condotta (giornali 
che io mi vergogno di comprare e 110n com
pro), avevano pubblicato particolari docu
menti da cui risultava che erano stati dati dei 
finanziamenti al giornale di quel Partito. Ca
lunnie? 

SALERNI C'è la prova? 

A R T O M . Vi sono dei documenti che 
sono :;ottoposti all'esame del tribunale e al
meno due firme apposte su di essi dal gene
rale De Lorenzo sono state riconosciute au
tentiche dal generale De Lorenzo stesso, co
me è stato pubblicato su tutti i giornali. 

Quindi in questo caso male si può parla
re di assoluzione per distruzione di prove, 
secondo la frase amara con cui si è commen
tato e definito 11 discorso dell'onorevole Mo
ro. (L'oratore tace per qualche istante). 

Questa pausa, signor Presidente, non è fat
ta per prendere fiato nè per prendere tem
po: è una pausa che rappresenta una sottoli
neatura. 

È r,er questo che la decisione presa da un 
Consiglio dei Ministri che, a quanto pare, 
considera il fatto di mettere la fiducia come 
una circostanza abituale, come uno strumen
to da utilizzarsi in qualunque ipotesi per 
troncare col peso di una maggioranza nume
rica le reazioni d1 una opposizione e l'echeg
giare nelle Aule parlamentari dei sentimenti 
e delle reazioni della pubblica opinione, 10 

considero come cosa estremamente grave e 
come un elemento che dovrebbe consigliare 
oggi, nella severità e nella se:rietà di questa 
Aula, di negare al Governo la fiducia che ci 
viene richiesta, poichè il Governo fa dipende
re la sua permanenza in carica dall'approva
zione di questo articolo 15 che ha significato 
e contenuto tecnico e non ha valore politico. 

Direi che l'aver messo la fiducia sulla que
stione del SIF AR è stato un fatto politica
mente di estrema gravità. 

Il nostro partito era profondamente per
suaso dei pericoli che un'inchiesta parlamen-

tare poteva presentare. Fare un'inchiesta sui 
servizi segreti è qualche cosa che ricorda 
una vecchia barzelletta dei tempi fascisti a 
proposito di Starace, il quale si sarebbe la
mentato di essere stato allontanato dalla 
Segreteria del partito proprio nel momento 
in cui era arrivato a fare la sua ultima e 
più inte11essante riforma, quella di disegna
re l'uniforme delle guardie in borghese. 

Indubbiamente vi sono nell'attività mili
tare e anche nell'attività politica cose che non 
possono essere portate in discussione in un 
ambiente vasto, perchè una Commissione di 
inchiesta non è soltanto un complesso di per
sone che esaminano dei documenti ed in
terrogano dei testimoni; è un complesso di 
persone che, dai documenti esammat1 e d::ti 
testimoni interrogati, devono trarre delle 
conclusioni e, su quegli elementi che han
no concorso a formare le loro convinzioni, 
devono riferire pubblicamente. Lo sapevamo, 
e proprio per questo noi avevamo offerto al 
Governo una via di maggiore prudenza, do
ve l'esigenza di meglio accertare i fatti r:: 

di meglio documentarsi sui fatti medesimi 
aveva la sua possibilità m un esame da pa1-
te di una Commissione parlamentare perma
nente, che non è obbligata a dover riferire ai 
terzi sui documenti esaminati e alla quale, 
proprio per questo scrupolo di mantenere 
intatto quello che deve essere il segreto del-

1 lo Stato, sarebbero stati sottoposti soltanto 
quei documenti che il Presidente del Consi
glio dei Ministri, nella sua personale respon
sabih tà, avrebbe ritenuto tali da poter esse
re sottoposti all'esame della Commissione 
difesa della Camera dei deputati. 

Era una via di mezzo, se volete, ma era la 
via per la quale il Governo, sotto la persona
le responsabilità del Presidente del Consiglio 
dei Ministri, assumeva le proprie responsa
bilità, perchè sappiamo che su tutti i fatti 
inerenti al SIFAR vi sono delle indagini giu
diziarie in sede di un processo di diffamazio
ne, indagini giudiziarie m sede d1 esame dei 
fatti emersi nel giudizio d1 formazione e sui 
quali quindi, per il loro contenuto penale, 
deve pronunciarsi il magistrato. 

Ma sapevamo anche che su questi deter
minati fatti c'è una responsabilità politica e 
che quindi è necessario che questa responsa
bilità politica sia accertata dall'organo chia-
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mato a decidere. E il fatto che il Governo 
chieda la fiducia per un'inchiesta da farsi da 
parte del Governo stesso significa negare la 
possibilità di controllo sulle responsabilità 
politiche, perchè è veramente cosa ecceziona
le quella di vedere il responsabile che istrui
sce il processo su se stesso. 

I colleghi mi diranno che vi è un preceden
te storico famoso, quello di Edipo re che, in
dagando sulle ragioni di una determinata 
peste, viene a scoprire di essere stato l'as
sassino del proprio padre e di essere diven
tato il marito della propria madre. Edipo 
re, però, si è punito di persona con una pe
na superiore alla pena di morte, perchè si è 
tolto gli occhi; non credo che l'onorevole 
Moro e i suoi colleghi pensino a darsi delle 
pene anche di minore portata se al termine 
di questa inchiesta risulteranno a loro ca
rico delle responsabilità politiche. 

Intanto, intorno a questi fatti, in alto e 
in basso, emergono degli scandali che colpi
scono tutti i partiti. Il SIFAR è un episodio, 
altri ve ne sono stati su cui è stata fermata 
l'azione della Magistratura perchè si è op
posta l'immunità parlamentare: come il fa
migerato processo dell'INGIC. 

Questo è un altro aspetto del bilancio del 
centro-sinistra, dell'alleanza di partiti che, 
secondo l'espressione felice del senatore Ga
va di questa mattina, rappresentano il co
mitato direttivo di una maggioranza orga
nica. 

Ora, veramente valeva la pena - si deve 
domandare il proletariato - che salisse al 
potere, in nome del proletariato, un partito 
che da 70 anni stava nel campo delle opposi
zioni, perchè pulizia non fosse fatta, perchè 
giornali del partito socialista ricevessero fon
di dal SIFAR e dal...? 

SALERNI 
dovete provare. 

Questo lo dite voi, ma lo 

ART O M. Io non sono un Catone; non 
si giunge alla mia età senza aver visto trop
pe cose ed aver compreso troppi fatti uma
ni. Non ho la mentalità del pubblico mini
stero, semmai ho troppo la mentalità del
l'avvocato difensore. 

In complesso però mi pa.re che, anche se 
qualche scandalo è stato enormemente esa-

gerato (e citerei solo l'episodio Ippolito), an
che se indubbiamente in questo momento la 
Magistratura sembra essere stata presa (sen
za offesa) da un trop de zèle, nel senso che 
eccede nei suoi doveri e deforma anche le 
disposizioni di legge per colpi.re dei fatti che 
forse non sarebbe penalmente perseguibili, 
questo moltiplicarsi di scandali sia signifi
cativo. 

C'è una impressione di abbassamento del 
tono morale avvenuto in questi ultimi cin
que anni, c'è un'impressione per lo meno 
di una mancanza di reazione all'abbassamen
to del tono morale da parte di una formula 
politica che doveva portare una vita nuo
va; una formula alla quale partecipa un par
tito che aveva in passato mosso attacchi con
tro la moralità del partito con cui è alleato. 

Questo è un secondo motivo per cui cre
do che bisognerebbe negare la fiducia a que
sto Governo che, con la sua azione, non ha 
portato alcun concreto vantaggio in favore 
del proletariato, ma lo ha costretto anzi a 
subire le conseguenze di una crisi artificial
mente provocata. (Interruzione del senatore 
Bermani). Vede, lei si illude perchè il pro
letariato, nella sua maggioranza, vota per il 
Partito comunista. Voi tra il proletariato ave
te solo ancora un certo numero di persone 
non più giovani che hanno creduto nei vec
chi ideali del socialismo e che a questi ideali 
sono rimasti fedeli, ma le masse nuove pro
letarie non vengono con voi, vanno d1 là. 
perchè d1 là c'è ancora soltanto la negazione; 
di là c'è ancora l'opposizione; c'è la critica 
e non questa prova fallita di realizzazioni 
inutilmente attese: vi è ancora qualche co
sa che può rappresentare il mito, mentre voi 
dovreste già rappresentare una realtà, una 
realtà ben diversa da quella che 11 Paese 
vive dal 1962! ... 

Riprendendo 11 mio assunto, debbo ri
levare che certamente al proletariato non 
avete portato dei vantagg1; le nforme che 
avete attuato sono di carattere politico, co
me politico è il fatto che oggl vemate a 
mettere la fiducia su questo particolare 
provvedimento che i vostri alleati hanno la
sciato dormire per venti anm e che non 
avrebbero certo nsvegliato, curanti come so
no del quieto vivere. Questo è un provvedi
mento che ha un valore politico e non ha 
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alcun valore sociale: lo potrà avere in futu
ro, perchè tutto potrà avere valore sociale in 
avvenire. 

SALERNI 
il supporto. 

Questo quanto meno è 

A R T O M . È meglio che non riprendia
mo la polemica, perchè altrimenti sarò co
stretto a parlare di più di quanto non mi 
sia ripromesso. 

P R E S I D E N T E . Prego gli onorevoli 
senatori di non fare altre interruzioni: ne 
sono state fatte già troppe. 

A R T O M . Non siete arrivati a portare 
maggiore prosperità all'economia del Paese, 
non siete arrivati a riordinare lo Stato, an
che se - è vero - vi è stata in tal senso 
una iniziativa di parte socialista o, per essere 
più esatti - se voi permettete un gesto di 
vanità - di parte liberale e socialista: mi 
riferisco all'azione promossa da noi, in cam
po di richieste presidenziali e dal sena
tore Bonacina, con imziative personali e con 
tenace battaglia condotta qui, perchè il Par
lamento, perchè il Senato, almeno, procedes
se all'esame delle relazioni della Corte dei 
conti che - come voi sapete - sono dei do
cmnenti gravi che dormivano e che dormono 
tuttora, anche se noi li abbiamo leggermente 
scossi, anche se noi ìi abbiamo certamente ri
svegliati dal silenzio. 

Non avete dunque rimesso ordine nello 
Stato; certamente avete fatto la program
mazione, che è però ancora una cosa teorica. 
È tanto teorica che il giorno stesso in cm 
la approvavamo in quest'Aula, a palazzo Chi
gi il Consiglio dei mimstri approvava un di
segno di legge in perfetta contraddizione con 
i princìpi da essa stabiliti, tanto che la 10" 
Commissione lo ha insabbiato. M1 dispiace 
peraltro che in questo momento il senatore 
Bermani non sia presente in Aula. 

Non siete dunque riusciti a fare una mag
giore pulizia e ad elevare il tono morale del 
Paese e vi potete vantare d1 un unico suc
cesso. (Interruzione dalla sinistra). Questo è 
un commento che lasc10 ai colleghi per non 
sembrare sempre un implacabile avversario: 
del resto, in proposito ho già parlato. Ho già 

parlato infatti del patronalo, ho già parla 
to - ed a questo si è riferito anche il col1ega 
Bosso questa mattina - di un Ministero del
la programmazione dove praticamente non 
esistono organici costituiti, dove si hanno 
retribuzioni fatte a contrattazione privata e 
con schermi di istituti cosiddetti di ricerca 
scientifica - per cui si possono dare com
pensi secondo scale liberamente stabilite fuo
ri da ogni legge organica - dove si entra sol
tanto se in possesso della tessera di un par
tito. E potrei continuare. 

Non siete riusciti a riportare - ripeto -
pulizia nel mondo politico italiano, nel mon
do dello Stato italiano: non avete portato 
alcuna innovazione, mentre il solo titolo che 
potete vantare è quello di aver procurato al 
centro-sinistra l'alleanza delle grandi forze 
capitalistiche, dei grandi complessi industria
li della Confindustria; è quello, cioè, di non 
aver fatto più male di quanto avreste potu
to fare, è quello di aver permesso alcune ope
razioni finanziarie che probabilmente con al
tri alleati, senza la vostra presenza al Go
verno, la Democrazia cristiana neppure 
avrebbe consentito. 

In queste condizioni, in questo breve rias
sunto del bilancio politico che voi ci pre
sentate e in base al quale in sede di legge re
gionale voi ci domandate il nostro voto, mi 
pare che il nostro voto contrario sia perfet
tamente giustificato. Grazie. (Vzvi applausi 
dal centro~destra). 

P R E S I D E N T E . È i seri tto a parla
re il senatore Rovere. Ne ha facoltà. 

ROVERE. Onorevole Presidente, ono
revoli rappresentanti del Governo, onore
voli colleghi, io non riesco a nascondere la 
soddisfazione ed anche - se me lo si con
sente, signor Presidente - l'emozione di 
prendere la parola m quest'Aula in un'atmo
sfera ben diversa da quella degli scorsi gior
ni, in un'atmosfera in cui pare ancora con
sentito ad un parlamentare dì esprimere li
beramente il suo pensiero ... 

P R E S I D E N T E . Guardi, senatore 
Rovere, che era consentito anche nei giorni 
scorsi, e proprio lei lo ha espresso ripetute 
volte. 
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R O V E R E . Relativamente. Comunque, 
si tratta di un'atmosfera nella quale è con
sentito ad un parlamentare di esprimere li
beramente il suo pensiero senza essere zit
tito, senza correre il risch10 di sentirsi tron
care la parola solo perchè a una parte po
litica certe cose non fanno piacere. 

G I A N Q U I N T O . Non faccia il mar
tire, senatore Rovere. 

R O V E R E Non sono un martire, 
senatore Gianquinto, e lei lo sa, non ne ho la 
stoffa. Non voglio nemmeno - Dio me ne 
guardi - pensare che questo dipenda dal 
fatto che i comunisti abbiano, almeno per un 
momento, abbandonato la maggioranza go
vernativa ... 

G I A N Q U I N T O . Non ci siamo mai 
stati noi nella maggioranza governativa. 

R O V E R E. Lo sa, senatore G1anquin
to, che ci siete stati. Dicevo che non voglio 
pensare che questo dipenda dal fatto che i 
comunisti abbiano, almeno per un momento, 
abbandonato la maggioranza governativa ed 
abbiano sospeso la loro pressione psicologica 
sulla maggioranza. Sarebbe evidentemente 
una cosa che non è nelle mie intenzioni, 
una cosa offensiva e per la Presidenza e 
soprattutto per la dignità di questa Assem
blea. Desidero soltanto auspicare, onore
vole Presidente, che questo clima, questa 
atmosfera abbiano a conservarsi anche do
mani, allorchè il Partito comunista avrà ri
preso la sua posizione di partito pilota del
la maggioranza in questa battaglia per la 
legge sul]' ordinamento regionale. 

BARTOLO M E I, relatore. Molto di
penderà da voi! 

R O V E R E Noi saremo qui a fare 11 
nostro dovere. Ien sera il Ministro dell'in
terno ci ha detto che l'articolo 15 del disegno 
di legge al nostro esame è di importanza es
senziale, in quanto investe tutto il problema 
del metodo elettorale; e sulla approvazione 
da parte di questa Assemblea di tale artico
lo il Governo ha deciso di porre la questione 
d1 fiducia. 

Su questa decisione del Governo si sono 
già dette molte cose. Si è parlato di una for
zatura della volontà del Parlamento (ed io 
non voglio addentrarmi in questo argomen
to); si è parlato di un semplice espediente 
tecnico antiostruzionistico per contenere la 
discussione entro il limite del lecito o del 
mmimo indispensabile ( e in questo caso 
noi dovremmo dire che si rischia di cadere 
nel ridicolo quando si ha una maggioranz;:, 
d1 dieci a uno); si è parlato di ragione poli
tica per mettere in difficoltà determinati 
Gruppi e determinate forze politiche, si è 
cioè accennato alla ragione politica, per la 
Democrazia Cristiana, di far vedere oggi la 
sua volontà di scindere la propria azione 
da quella del Gruppo comunista. La De
mocrazia Cristiana, secondo coloro che 
pensano in questa maniera, avrebbe ragio
nato così: io non posso presentarmi all'elet
torato trainata a rimorchio dal Partito co
munista dopo aver tanto parlato di dighe. 
E l'elettorato potrebbe poi, a un determina
to momento, anche ripetermi quella famosa 
frase: « Diga, diga pure, ma tanto non ci 
credo più! ». 

È urgente, quindi, specie in questi momen
ti di apertura, di sbracatura, specie dopo le 
polemiche sorte attorno al discorso dell'ono
revole Piccoli, è urgente dare l'impressione 
di distaccarsi dai comunisti, porre il Grup
po comunista nell'alternativa: o votare a fa
vore del Governo o votare contro questa leg
ge che è la sua creatura prediletta. 

Io non so se questa ultima ipotesi rispon
da a verità o meno. Certo non è plausibile ed 
io ritengo che non risponda alla logica più 
elementare, specialmente quando leggiamo 
sull'« Avanti! », quotidiano del Partito socia
lista unificato, queste poche righe nel nume
ro di oggi: « I comunisti hanno già fatto 
sapere, tramite il senatore Terracini, che es
si non voteranno la fiducia al Governo. La 
presa di posizione non tiene conto di due 
fatti· primo, la decisione del Governo non 
vuole essere una presa di posizione politica, 
ma costituisce un espediente tecnico al qua
le non è stato fatto ricorso durante 11 dibat
tito svoltosi alla Camera; secondo, la decisio
ne si è resa necessaria in seguito all'evi
dente scopo delle destre d1 bloccare il lavo-
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ro legislativo di palazzo Madama fino alla 
chiusura della legislatura ». 

Evidentemente, onorevole Presidente e 
onorevoli colleghi, si tratta di una fonte non 
sospetta, che dice al Partito comunista: per 
carità, comprendete lo spirito della nostra 
richiesta, è soltanto un espediente tecnico, 
non è una ripulsa dei vostri voti, i quali 
anzi sono sempre graditi. E lo stesso sena
tore Gava, pur senza dire che erano graditi, 
diceva esplicitamente questa mattina che 
questi voti certamente sgraditi non sono. 

Ed allora, onorevoli colleghi, che cosa 
possiamo dire? Io non posso certamente cre
dere a questa seconda ipotesi, e neppure mi 
interessa se i comunisti saranno o non sa
ranno messi in difficoltà. I comunisti si com
porteranno come crederanno meglio, e d'al
tronde la loro disinvoltura è proverbiale. A 
questo proposito vorrei molto scherzosa
mente e garbatamente ricordare al senatore 
Terracini, che ieri sera protestava per la de
cisione della Presidenza di troncare la sedu
ta quando egli stava per chiedere o aveva 
chiesto (non lo ricordo esattamente) la pa
rola, che ... chi di Presidenza ferisce di Pre
sidenza perisce. (Commenti dall'estrema si
nistra). 

Certamente, onorevoli colleghi, non sare
mo messi in difficoltà noi liberali da questo 
voto di fiducia, noi che siamo sempre sta
ti contrari a questa legge - e crediamo di 
averlo dimostrato sia alla Camera sia in , 
questa Assemblea - noi che sempre siamo 
stati contrari alla linea politica di questo 
Governo. E le dichiarazioni del senatore Ga
va (il quale ha giudicato questa legge come 
qualificante, caraterizzante di questo Gover
no di centro-sinistra) ci convincono ancora 
di più nella nostra ferma, decisa opposizione 
a questa legge, che noi riteniamo oltremodo 
pericolosa per il nostro Paese. 

II senatore Zannier ha fatto appello ad 
una tutela delle maggioranze, come se que
ste ne avessero bisogno dopo quanto si è vi
sto in questi giorni in quest'Aula, dopo le 
tante, piccole e grosse, prepotenze imposteci 
dalla maggioranza stessa, sotto forma di de
cisioni assembleari, che hanno praticamente 
modificato il Regolamento, adeguandolo ai 
desideri appunto della maggioranza; dopo le 
vere e proprie intimidazioni alla Presidenza 

che hanno rese nulle le nostre proposte, i no
stri appelli ai diritti delle minoranze, i no
stri appelli al Regolamento, alla prassi, alle 
procedure usuali; dopo che questi nostri ap
pelli ai diritti delle minoranze, i nostri ap
pelli al Regolamento, alla prassi, alle pro
cedure usuali venivano accolti da urla, da 
una sprezzante ironia, da minacce esplicite. 
Ed allora, le pamle del senatore Zannier 
non possono non ricordarci la favoletta del 
lupo e dell'agneHo. Ed alla definizione, che 
noi respingiamo sdegnosamente, deH'ostru
zionismo come attentato alla Costituzione, 
noi possiamo molto ragionatamente oppor
re che la presentazione di questa legge è un 
attentato alla vita stessa del Paese, alla vita 
stessa della Patria, che certamente è qual
cosa che vale di più. 

B A N F I . Signor Presidente, è più di 
un quarto d'ora che sta leggendo! 

R O V E R E . Onorevoli colleghi, ab
biamo pre5entato molti emendamenti, forse 
troppi, qualcuno c'è stato detto che era 
tautologico: ce ne hanno dette di tutti i 
colori! 

Ma, onorevoli colleghi, nel baraccone delle 
« tre palle per un soldo » volevate che ci 
mettessimo le statuine cinesi? Siete voi che, 
con il vostro aprioristico rifiuto ad ogni 
emendamento, avete giustificato questa pre
sa di posizione, avete giustificato la presen
tazione di questa pletora di emendamen
ti. Siete voi, con il vostro rifiuto anche a 
quel famoso «non» dell'articolo 10, che vi 
siete messi nel campo della incomunicabili
tà! Ma non vi siete accorti, onorevoli colle
ghi, che la nostra è stata la disperata ricerca 
di un colloquio, la disperata ricerca di un di
battito di idee costantemente rifiutato; non 
vi siete accorti che presentare emendamen
ti, che chiedere la parola sugli emendamenti, 
sugli articoli, sui commi, è stato solo ser
virsi del Regolamento per giungere a quel 
confronto di idee dal quale solo può emerge
re, può scaturire la verità? Ma qui non si è 
avuto un dibattito: si è avuto un monologo, 
si è avuto evidentemente un discorso con co
loro che non vogliono sentire e che cadono 

1 poi nel ridicolo - come dicevo poc'anzi -
di negare modifiche anche a quegli errori 
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marchiani, palesi, come nel caso di quel fa
moso «non» dell'articolo 10. Voi vole
te approvare questa legge per i vostri 
fini e non vi importa nulla di come 
essa sia fatta; non vi importa nulla di 
quali siano i pericoli e le conseguenze di 
essa, non v1 interessa affatto che essa sia un 
mostro giuridico inconcepibile nel nostro 
ordinamento. Ci avete presentato il vostro 
capolavoro, la proposta d1 accettare senza 
discutere l'opera del regime che domani vor
rete presentare, vorrete porgere all'elettora-
10 italiano tanto per far vedere che in que
sta legislatura qualche cosa siete pur riu
sciti a fare, senza preoccuparvi - e lo ri
peto -- minimamente di quali potranno es
sere le conseguenze per il popolo italiano. 
E 1101, di fronte a questa situazione, continue
remo la nostra battaglia anche fra mille 
difficoltà, anche fra quelle mille difficoltà 
che ci scaglierete fra i piedi, malgrado le 
storture e le ingiustizie che saranno certa
mente compiute nei nostri riguardi; ingiu
st1z1e e soprusi che la maggioranza con
fermerà e avallerà, d'accordo con l'estrema 
sinistra, pur d1 raggiungere l'agognata me
ta Ma non saranno i colpi di maggioranza a 
farci deflettere dalla nostra opposizione, non 
saranno i colpi di maggioranza che ci convin
ceranno a consentire a questo abominio: ci 
serviremo di ogni arma ... 

B A N F I . Il tempo. 

PRESIDENTE Per la verità il 
quarto d'ora di lettura è già trascorso. 

R O V E R E . Vale per tutti la regola, 
signor Presidente. 

PRESIDENTE È naturale. Io 
facc10 come un arbitro in un campo di cal
cio. Tengo conto di quelli che poi parlano 
senza leggere, per i recuperi. Lei ha letto 
per venti minuti di seguito. Veda di conclu
dere. 

R O V E R E . Ci serviremo di ogm ar
ma messa a nostra disposizione dal Regola
mento, anche se questo sarà ancora una vol
ta calpestato in omaggio a questa legge; in 
omaggio a questo mostnciattolo politico 

frutto del compromesso e dell'intrallazzo. Ci 
batterete certamente, ma questo non ha im
portanza; certamente però non ci piegherete. 
E il popolo italiano potrà giudicare questo 
centro-sinistra, nato con tanta baldanza e 
con tante promesse, questa maggioranza che 
ha speso tutti gli anm di questa quarta legi
slatura nella più assoluta inerzia e che con
cluderà nel ridicolo la sua parabola. A que
sta maggioranza, a questo Governo di cen
tro-sinistra noi non possiamo dare la nostra 
fiducia; noi non possiamo che rinnovare il 
nostro no più deciso, il nostro no più convin
to, il nostro no più responsabile. (Applausi 
dal centro-destra). 

P R E S I D E N T E È iscritto a par-
lare 11 senatore Peserico. Ne ha facoltà. 

P ES E R I CO. Dirò come al solito po
che parole, come si addice a chi preferisce ta
cere e ascoltare, perchè ha molto da impa
rare, piuttosto che parlare. 

Parlando alla Camera, onorevole Presiden
te, l'onorevole Ingrao mostrò di compiacersi 
che l'onorevole Sullo avesse scritto che il 
problema delle istituzioni non poteva riguar
dare soltanto la maggioranza, sollevando con 
ciò il problema dei rapporti con i comunisti, 
e disse che si doveva considerare positivo il 
fatto che il Governo non avesse posto la fi
ducia sull'articolo 22, non esistendo sul te
ma delle regioni alcun problema di delimi
tazione di maggioranza e aveva ragione. Ma 
oggi il Governo pone la fiducia, e giustamen
te il senatore Terracim ha bollato con parole 
roventi questa imposizione dell'Esecutivo. I 
comunisti sono giustamente indignati; sì ve
dono trattati come i gregari di una corsa ci
clistica che, dopo aver per tante tappe tira
ta la volata e rifornito d'acqua i campioni, 
all'ultimo momento, passano in coda per 
assistere allo « sprint » finale della maggio
ranza governativa. 

P E R N A . Noi non siamo aggregati e 
non siamo pagati da nessuno. Lei ha capito 
male. Noi non siamo i gregan d1 nessuno. 

P E S E R I C O . Oggi il Governo pone 
la fiducia. Ma non vi sembra, onorevoli 
colleghi, che sia un po' tardi se scopo preci-
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puo della manovra è quello di delimitare la 
maggioranza? Si pensa forse che il Paese non 
abbia capito che i comunisti non solo si so
no schierati in modo massiccio con la mag
gioranza, ma ne hanno preso la guida, il co
mando, non tralasciando occasione - e lo 
abbiamo inteso anche stamane - per far in
tendere che senza la loro collaborazione, sen
z:1 la loro continua azione di stimolo e di 
pungolo, la maggioranza governativa, per le 
sue interne contraddizioni, i suoi ripensa
menti e pentimenti, sarebbe stata incapace 
di procedere? 

E pensate proprio che il Paese non abbia 
capito perchè i comunisti vogliano le regio
ni e che, dopo le chiarissime e appassionate 
parole del senatore Bartesaghi, si acconten
ti degli argomenti per i quali, a detta del-
1' onorevole Accreman, è urgente fare le re
gioni? L'onorevole Accreman è stato forse 
l'unico che ha esposto sistematicamente que
sti pseudoargomenti. Bisogna fare le regio
ni, egli ha detto, per ridurre il sovraccarico 
di lavoro legislativo del Parlamento. (Ma 
qualcuno ha dimostrato che mai come ne
gli ultimi venti anni il Parlamento ha tan
to lavorato per piccole cose della Sicilia, 
forse per ragioni di concorrenza). Perchè 
in questa legislatura, ha detto l'onorevole 
Accreman, non vi è stata legge di qualche 
importanza che non abbia dovuto fare espli
cito riferimento all'istanza regionale. Ma que
sto potrebbe anche essere un argomento con
tro le regioni, se il raggiungimento dei fini 
che si. propone ad esempio la legge di pro
grammazione trovasse in regioni mal fatte 
un ostacolo. E l'onorevole La Malfa su que
sto punto è stato esplicito, parlando del mo
do di finanziare le regioni che potrebbe co
stituire una remora alla programmazione. 

Ha detto l'onorevole Accreman: perchè si 
è riconosciuta la necessità di creare fra cen
tro e periferia stazioni intermedie in grado 
di trasmettere il comando del centro alla 
periferia e le istanze della periferia al cen
tro. Ma questo è un argomento che andava 
bene al tempo delle diligenze! Infine ha det
to: per allargare la capacità e la potestà 
di decisioni politiche al maggior numero pos
sibile di persone. Ma io penso che l'onore
vole Accreman conosca troppo bene quanto 
avviene all'interno del suo partito per non 

sapere che ogni decisione dei rappresentanti 
dei partiti in seno alle assemblee regionali 
sarebbe subordinata al volere di poche per
sone e che non avremmo con le regioni un 
allargamento del!a democrazia ma della par
titocrazia. Egli ha aggiunto che l'opposizione 
liberale alle regioni non ha altro scopo che 
di evitare il più possibile che lo Stato e la 
collettività intervengano nel mondo econo
mico e sociale. Opinione quest'ultima piut
tosto semplicistica che fa pensare, per asso
ciazione di idee, all'umoristica definizione 
che del settore pubblico dà il « Sunday Ti
mes »: settore pubblico è quella metà del 
reddito nazionale che il pubblico non con
trolla. 

L'onorevole Ingrao, nella sua dichiarazione 
di voto, ha affermato che lo Stato stesso è 
stato chiamato a nuove funzioni di tipo im
prenditoriale, che una serie di bisogni so
ciali si è affermata e ha trovato nuove di
mensioni· (il problema della casa, dell'ur
banistica, l'istruzione professionale, la salu
te pubblica) e che di fronte a questi proble
mi nuovi lo Stato e il sistema tradizionale 
di origine liberale-moderata è scoppiato ed 
è riemersa in tutti questi anni la necessità di 
una dimensione nuova, di una dimensione 
regionale. Ma come la dimensione regionale 
possa risolvere i problemi della casa, della 
urbanistica, dell'istruzione professionale, del
la salute pubblica nessuno ancora ci ha spie
gato. L'onorevole Ingrao si preoccupa del 
rilievo e del peso che assume il sistema dei 
trasporti e dei collegamenti tra i centri di 
lavoro e i luoghi di residenza delle masse la
voratrici e sostiene che le regioni dovranno 
assumersi questi compiti perchè gli appara
ti ministeriali-prefettizi sono incapaci di far
vi fronte perchè il paleocapitalismo di Mala
godi non può capire queste cose. Mi sembra
no, questi, argomenti pittosto futili. 

Fuori d'Italia, ha detto l'onorevole In
grao, gli organismi regionali si stanno svi
luppando in tutti i grandi Paesi. Ma su que
sto punto si potrebbero fare serie riserve. 
La Commissione Tupini ha avuto la risposta 
dell'ISAP secondo cui, tanto in Gran Breta
gna che negli Stati Uniti d'America, negli ul
timi trent'anni si è avuta una evoluzione che 
ha progressivamente ristretto le autonomie 
locali attraverso il rafforzamento del contrai-
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lo centrale, richiesto dalle esigenze di una 
moderna ed efficiente organizzazione della 
Nazione. La vera questione, dice l'onorevo
le Ingrao, è come debbano essere fatte le 
regioni. Siamo d'accordo. Si fa una legge 
elettorale senza sapere come devono essere 
fatte le regioni. Ma l'onorevole Ingrao vuole 
le regioni come elemento rinnovatore, dirom
pente - sono parole sue - della vecchia 
macchina statale; questo è il punto: le re
gioni come elementi dirompenti dello Sta
to. Può aver ragione, dal suo punto di vista, 
l'onorevole Ingrao di dolersi con il Ministro 
delle finanze che porta una riforma tributa
ria la quale tace completamente sul ruolo 
delle finanze regionali, come la riforma sani
taria di Mariotti tace completamente sul 
ruolo delle regioni, può aver ragione quando 
polemizza con il piano quinquennale di svi
luppo perchè è stato approvato prima di sa
pere dove e come e quando sarebbero sor
te le regioni, e quando critica che siano sta
ti decisi gli strumenti e le strutture del « pia
no verde » prima di dare una risposta a 
tale questione. Non fa che confermare la 
nostra opinione che i nostri grandi regiona
listi sono regionalisti a parole, ma nella 
prassi si regolano da antiregionalisti. 

Insomma, c'è una maggioranza discorde in 
seno alla quale molti indubbiamente vedono 
i pericoli di questa legge, dove anche regio
nalisti per definizione agiscono nella prassi 
come se le regioni non esistessero; ma è 
una maggioranza che, ciononostante, offre 
ai comunisti una insperata occasione di rein
serirsi nel giuoco politico. 

A questa maggioranza l'onorevole Ingrao 
offre il miraggio di una società nuova più 
qualificata e produttiva, di uno Stato nuo
vo meno costoso, sprecone e insufficiente, di 
una nuova fase costituente che risolva i pro
blemi della società, uscendo dalla vecchia e 
stolta idea reazionaria per cui la forza e la 
efficienza si raggiungerebbero sempre e sol
tanto nel contenimento delle spinte e della 
volontà popolare, nel depotenziamento del 
ruolo delle masse lavoratrici nei confronti 
di ogni forma di statalismo reazionario. E 
questo, egli dichiara, è il senso profondo del
la battaglia comunista per le regioni, e non 
solo per le regioni. E conclude: « Con il voto 
a questa legge noi vogliamo esprimere la no-

stra volontà di contribuire a qualche cosa 
che va oltre le regioni, oltre la battaglia per 
la legge elettorale regionale: al sorgere su 
basi solide di una nuova unità, della nuova 
maggioranza di cui ha bisogno il Paese per 
liiberarsi delle vecchie remore ». 

Questa è la realtà, e nessun voto di fiducia 
potrà ormai servire a mascherarla. Ma una 
ultima cosa io vorrei dire - se il signor Pre
sidente me lo permette - visto che parlo 
sempre sugli emendamenti dove non è per-

' messo divagare. 
Il senatore Battino Vittorelli ha osservato 

molto opportunamente che questa Aula non 
ha finestre. È vero, non ha finestre aperte 
su di un mondo che si va rapidamente evol
vendo e va organizzandosi in spazi socio-eco
nomici e politici sempre più vasti, mentre 
noi stiamo qui a discutere di queste anacro
nistiche regioni, che i liberali hanno sepolto 
un secolo fa e voi volete ora resuscitare. C'è 
un vecchio generale che si oppone all'idea 
di un'Europa unita che non sia guidata dal
la Francia; ma egli ha almeno la giustifica
zione di avere dietro di sè secoli di storia 
politica gloriosa: e chi è stato a Versailles 
nella sala delle Vittorie può anche giustifi
carlo; ma voi, gollisti delle regioni, che giu
stificazioni avete? 

Qualcuno ci ha chiamati mascalzoni e buf
foni, ma queste ingiurie non ci toccano e 
si ritorcono semmai su coloro - molti o 
pochi che siano qui dentro - che sanno che 
le regioni non si devono nè si possono fare 
eppure votano la legge. E a chi ci ha detto 
che dobbiamo vergognarci, io vorrei ricor
dare un grande signore senese che, dovendo 
raccogliere l'ingente somma necessaria al n
scatto dell'amico prigioniero: « liberamente 
nel campo di Siena, ogni vergogna deposta 
s'affissa e lì per trar l'amico suo di pena che 
sostenea nella prigion di Carlo si condusse 
a tremar per ogni vena ». 

Noi non siamo grandi ~ignori, ma n:iodeste 
persone; anche noi però abbiamo deposto 
ogni vergogna e stiamo qui perchè abbiamo 
un amico che vorremmo togliere di pena: 
il nostro Paese. Grazie. (Applausi dal centro
destra). 

P R E S I D E N T E È iscritto a par-
lare il senatore Bonald1. Ne ha facoltà. 
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B O N A L D I . Onorevole Presidente, 
onorevoli membri del Gove1 no, onorevoli 
colleghi, l'onorevole Presidente del Consiglio 
ha deciso di porre la fiducia sull'articolo 15 
della legge regionale elettorale. La prima os
servazione da fare è che, diversamente da al
tre occasioni, l'onorevole Moro ha convocato 
il Consiglio dei ministri per avere l'autoriz
zazione a porre la fiducia. Perchè l'onorevole 
Moro ha seguito questa prassi? È evidente 
che i dissensi tra i membri della maggioran
za devono avere indotto l'onorevole Moro 
a consultarsi preventivamente con tutti i 
membri del Governo per poi decidere di por
re la fiducia. L'onorevole Moro, cioè, vole
va essere sicuro che tutti i Ministri, dai de
mocristiani ai socialisti, fossero convinti del-
1' opportunità di ricorrere alla questione di 
fiducia. 

Quando dico « dissensi fra i membri della 
maggioranza », non faccio soltanto delle il
lazioni scaturite dai vari « si dice » o da sen
sazioni colte tra i membri della maggioran
za stessa. Questi dissensi sono stati larga
mente evidenziati attraverso gli organi uffi
ciali, i giornali dei partiti che compongono 
l'attuale maggioranza di Governo. 

Perplessità, malumori che, per chi è abi
tuato a vedere da vicino come è tenuta in
sieme la maggioranza che ci governa, non 
dovrebbero meravigliare. Ma si sa, in queste 
cose, quando ci sono certi dissensi, certi di
stinguo, quando, in alcuni atteggiamenti, al
cuni autorevoli membri del nostro Governo 
« passano la mano», come si suol dire, a 
soffrirne è il Paese tutto, che si vede go
vernato da un Governo continuamente im
pantanato in situazioni dalle quali non vuo
le uscire. Si è portati ogni volta a sottolinea
re il crescente disgusto che deriva proprio da 
questi contrasti che immobilizzano l'attivi
tà del Governo. 

Nei giorni scorsi, ad esempio, si è molto 
parlato dell'invito lanciato dall'onorevole 
Piccoli, e poi anche dall'onorevole Rumor, in 
maniera più ambigua, ad un dialogo con i 
comunisti. Quando leggo che la eco di tale 
invito a questo pericolosissimo colloquio 
sembrava essersi smorzata, o meglio, quando 
gli stessi dialoganti pensavano che il Paese 
forse non si sarebbe accorto di quello che i 
democristiani stavano tramando, ecco che 

il giornale del Partito socialista, l'« Avanti! », 

ritira fuori la questione riproponendo con 
tono allarmato il tema, in quanto si vede
va scavalcato a sinistra dagli stessi democri
stiani. L'« Avanti! » dice che questo colloqmo 
imbarazzà gli stessi democristiani e obbliga 
i suoi esponenti a continue rettifiche. 

Ed anche in questa vicenda, si dimenti
ca il punto focale della questione e cioè che 
bisogna smetterla con i filosofici bizantinismi 
di definizioni del « dialogo » o del « collo
quio» per guardare alla realtà dei fatti; 
si continua a filosofeggiare sulla parola col
loquio, mentre si finisce proprio col giova
re al comunismo, facendo effettivamente il 
suo gioco. 

Mi vengono in mente alcune intelligenti 
osservazioni di uno scrittore cattolico, di 
cui in questo momento mi sfugge il nome, 
il quale dice che in questa era si finisce 
per giustificare tutto dal momento che un 
certo fatto si trasporta dalla cruda realtà 
della vita nell'area della filosofia; ci si ri
fugia in questa area per mettersi al nparo 
dalle conseguenze crudeli di un certo giuo
co, di certe responsabilità. Quando cioè si 
parla di « colloquio », di « dibattito », quan
do si teorizza sui metodi e su come portare 
il Partito comunista sul terreno della demo
crazia, non si fa altro che rifugiarsi in que
sta area della filosofia, della teoria, per ma
scherare i reali pericoli di certi atteggia
menti che finirebbero col nuocere al Paese. 

E, per riallacciarmi all'osservaz10ne dello 
scnttore cattolico, aggiungo ciò che egli di
ceva a proposito di questo togliersi da cer
te responsabilità. Egli afferma che questa 
area filosofica e culturale è diventata un po' 
« il diritto di asilo » che avevano a suo tem 
po le chiese, che garantivano il rifugio anche 
a chi aveva commesso colpe piuttosto gravi. 
E in questa epoca il diritto di asilo si è 
spostato dalla chiesa all'area che ho indicato 
prima. 

Noi dobbiamo perciò stare in guardia af
finchè i democristiani e la magg10ranza d1 
centro-sinistra non chiedano diritto di asilo 
alle formule per svincolarsi da certe respon
sabilità e continuare nella strada delle con
traddiz10m che porta inevitabilmente al sem
pre maggiore indebolimento dello Stato. 
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Conta poco, quindi ( e mi riallaccio alle 
ragioni per le quali l'onorevole Moro può 
aver chiesto la questione di fiducia sull'ar
ticolo 15 della legge reg10nale ), il credere 
che in questa maniera si dimostra al Paese 
che la maggioranza di centro-sinistra, per 
portare avanti la legge elettorale, non ha bi
sogno dei voti comunisti; si vuole dimostrare 
che, anche senza l'aiuto dei comunisti, la 
legge elettorale è in grado di passare e il 
voto contrario alla fiducia che i comuni
sti hanno già preannunciato ne sarebbe la 
prova. 

Sembra un giuoco da bambim, ma bam
bini non siamo noi che viviamo queste gior
nate parlamentari e bambina non è l'opi
nione pubblica che ci segue con attenzione. 
Se il voto dei comunisti per il passaggio del
la legge regionale non è numericamente de
terminante, esso lo è senz'altro da un pun
to di vista psicologico e morale. I comunisti, 
infatti, in questa battaglia che stiamo facen
do in difesa dello Stato unitario e per rispar
miare al Paese le conseguenze che derivereb
bero dall'estensione dell'istituto regionale, 
sono un fattore determinante sotto tutti gli 
aspetti. Da un punto di vista tecnico, ma 
forse, e questo conta più del resto, da un 
punto di vista psicologico e morale sono sta
ti i comunisti, in questa battaglia, a rinvigo
rire gli argomenti o meglio le tecniche della 
sopraffazione, quando la maggioranza go
vernativa sembrava perdere d1 mordente. 
Sono stati i comunisti ad operare, msieme 
alla maggioranza, per mettere m atto irre
golarità nel normale andamento del dibat
tito. Quindi, con il voto di fiducia, l'ono
revole Moro non può riuscire a far dimenti
care tutto questo. 

Non ci si stacca da un compagno d1 cor
data soltanto con un espediente: è il com
portamento nelle varie fasi di ogm vicenda 
che deve dimostrare inequivocabilmente chi 
si ha nella cordata e chi no. Sarebbe troppo 
comodo avere un Partito comunista a dispo
sizione non tanto come realtà nel Paese, ma 
come totem per imbastire intorno a lui 
ciò che si vuole, tirandolo sempre in ballo 
per giustificare un certo comportamento. 

E in questa linea la maggioranza non si 
smentisce. Sono gli atteggiamenti tipici di 
chi è abituato a pensare in una certa marne-

ra ed il comportamento ha addentellati con 
una mentalità stratificata nel profondo della 
propria coscienza. 

Il Partito comunista fa comodo alla Demo
crazia cr~tiana in periodo elettorale per 
richiedere di erigere la famosa diga; il Par
tito comunista allora è un blocco granitico 
dal quale bisogna difendersi. Ci sono poi le 
correnti di sinistra della Democrazia cristia
na che sono smaniose di aprire la porta del
lo Stato ai comunisti ed allora il Partito co
munista non è più così granitico, ma si per
cepiscono con tanta evangelica sensibilità i 
contrasti che in esso serpeggiano in manie
ra da rendere opportuno il dialogo fra tan
ti fratelli separati. 

Poi - e queste cose in quest'Aula !e sap
piamo tutti - accadono fatti come il SI
FAR, si dà al Paese uno spettacolo di intrica
tissime vicende, di ingarbugliatissimi epi
sodi di fantapolitica, si parla di spie, di mi
crofoni, fino al punto da far diventare i films 
- se mi consentono - di James Bond vi
cende da collegiali. Si dà al Paese cioè una 
immagine di uno Stato guazzabuglio, ma ci 
si rifiuta di fare un'indagine per chiarire tut
to. E naturalmente ciò si può fare perchè, 
come al solito, si può rispolverare il totem 
comunista e fare un ragionamento che gli ita
liani non possono non comprendere: l'in
dagine non la facciamo perchè i comunisti 
potrebbero sapere tante cose che sono se
greti militari. Ma essi dimenticano - la mag
gioranza d1 Governo - che l'indagine che 
avevamo proposto noi liberali permetteva di 
districare l'ingarbugliatissima matassa che 
si chiama SIFAR senza far correre nessun 
rischio alla sicurezza dello Stato e togliendo 
ai comunisti proprio quegli argomenti che 
finiscono con il raffor7~rli. 

Quindi, alla Camera: per carità l'inchiesta, 
i comunisti ci guardano!; in quest'Aula, gior
no per giorno, si fa il gioco dei comunisti, si 
fa finta di non vedere le violenze continue da 
essi messe in atto; violenze ed mtimidaziom 
di ogni genere, avallate da una maggioranza 
ormai complice e che non si sottrae alla sim
biosi avvenuta con il comumsmo con 11 voto 
di fiducia che oggi il Governo chiede, qua
si come lavaggio purificatore di tuttì i pec
cati. Ma queste cose non possono meravi
gliare chi ha seguito 11 dibattito sulle regiom, 
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non possono meravigliare chi ha osservato il 
sistematico accoglimento da parte del Go
verno di consigli scaturiti o sensibilizzati dal
l'estrema sinistra. 

Il nostro no alla fiducia al Governo sca-
turisce da tutta questa serie di considerazio
ni, da un quadro la cui cornice è ormai ben 
definita, nella quale si vorrebbe collocare 
l'Italia. Il desiderio cioè di una maggioranza 
che vuole imporre frettolosamente una legge 
necessaria per facilitare la loro azione di 
sottogoverno e dispensatrice di posti ben re
munerati. E perchè ciò sia possibile attuare 
non si pone in dubbio neanche per un atti
mo la bontà di tutte quelle norme in cui 
noi liberali abbiamo trovato difetti addirit
tura macroscopici, ma si deve andare avanti 
perchè il gioco della maggioranza lo esige; 
perchè l'anima sinistra di essa non vuole es
sere scavalcata dalle sinistre marxiste che 
vogliono le regioni per un loro chiarissimo 
disegno politico. 

Il nostro no alla fiducia al Governo è un 
no impregnato di un altissimo valore morale 
perchè è un no dato ad una maggioranza che 
cammina sulla debolissima lastra di ghiaccio 
di suoi accordi interni e che rischia sempre 
di rompersi e che quindi obbliga al massimo 
immobilismo affinchè ciò non avvenga. Con 
il nostro no noi indichiamo e riassumiamo 
al Paese queste responsabilità, responsabili
tà di una maggioranza che ha consentito in 
quest'Aula ogni sorta di irregolarità e che ha, 
calpestato ogni tradizione di reciproco rispet
to fra maggioranza e opposizione. E addirit
tura, a questo proposito, andando più in là 
è stato lanciato - me lo consenta, onorevole 
Presidente - un invito proprio da lei, onore
vole Presidente, che invece d1 suonare come 
monito per indicare i pericoli insiti nel la
sciar fare certe azioni di vandalismo messe 
in atto dai comunisti, si è appellato proprio 
ai comunisti chiamandoli in difesa delle isti
tuzioni minacciate dall'opposizione liberale. 

P R E S I D E N T E . Non è affatto ve
ro, è la stampa che ha detto questo, ci sono 

resoconti stenografici. 

B ON AL D I . Onorevole Presidente, io 
leggo sulla stampa questo ... 

P R E S I D E N T E. Ma lo legge sulla 
stampa, legga invece i resoconti stenografi
ci! Io ricordo quello che ho detto. Non mi 
si attribuiscano cose che non ho detto. Co
munque, se avessi anche detto che qualche 
comunista aveva ragione, l'ho detto a ra
gione in quel momento, quando proprio i li
berali chiedevano che si portassero in Aula, e 
si chiedeva la procedura urgentissima, certi 
provvedimenti che si potevano risolvere in 
Commissione m sede deliberante. Questo è 
quello che ho detto. 

B O N A L D I. Onorevole Presidente, 
mi consenta di leggere questo brano e poi 
analizzi lei se era una cosa che lei riteneva 
di dover dire o no. 

PRESIDENTE Insomma lei fa 
un processo al Presidente in questo mo
mento. 

BONA L D I . Io le ripeto una frase da 
lei detta. Capisco la vostra esasperazione ... 
(Vivaci commenti). 

P RE SI D ENTE È la prima volta 
che avviene questo e avviene probabilmente 
perchè lei è nuovo della legislatura. Ma non 
ho mai sentito che si rivolga da un segg10 
parlamentare un'accusa al Presidente in base 
ad un foglio di stampa. Senatore Bonaldi, 
la prego, ci ripensi, perchè questa è una cosa 
molto grave. 

B O N A L D I I comunisti negatori 
d1 ogni libertà, i comunisti dell'Ungheria, i 
comunisti del muro di Berlino, i comunisti 
di Siniavtski e Danjel, i comunisti, minaccia 
di ogm democrazia, sono stati chiamati a 
difendere proprio quella democrazia che lo
ro in ogni Paese distruggono e negano con 
ogni mezzo. Sono queste le cose che noi 
sappiamo essere sentite dagli italiani, da 
tutti quegli italiani che guardano a questa 
Aula con crescente preoccupazione, perchè 
alcuni fatti che non dovevano certamente 
accadere sono accaduti. (Commenti e inter
ruzioni dal centro). 

Lo spartiacque, che secondo «Il Popolo» ... 
(Interruzioni det senatori Zanardi e Bram
billa). Cerchino di seguire, invece di dire 
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delle imbecillità. Lo spartiacque, che secon- I è alla ncerca di se 
I 

stesso, di una maggiore 
chiarezza ideologica, possa pretendere di pre
sentarsi all'opinione pubblica dichiarandosi 
insostituibile. Proprio a Lucca, e lo ricordo 
ancora perchè è stato « Il Popolo » a farlo 
ridiventare nuovamente attuale, ci sono sta
ti interventi che insistevano nella necessità 
di un « dialogo coi comunisti » e abbiamo 
visto l'onorevole Rumor affannarsi allora a 
dichiarare l'inutilità di questo dialogo pro
babilmente per ridare all'elettorato la sen
sazione che la Democrazia Cristiana si batte 
ancora contro il comunismo. 

do « Il Popolo » ... 

B E R T O L I . Seguiamo le sue cretina
te che non sono nemmeno sue. 

D ' E R R I C O . Quelle verità che ha 
detto il senatore Bonaldi fanno un po' 
male! 

BERTOLI Ci fanno ridere! 

P R E S I D E N T E . Onorevoli sena
tori, per favore non interrompano. Il sena
tore Bonaldi deve finire la sua lettura nei 
quindici mmuti che sono già quasi passati. 

B O N A L D I . Lo spartiacque, che se
condo « Il Popolo » divide e oppone la De
mocrazia cristiana al Partito comunista non 
sta nelle parole, ma deve ritrovarsi nei fat
ti. E nonostante tante dimostrazioni di co
munanza con i comunisti « Il Popolo » si 
chiede: « Cosa c'è di modificato nel nostro 
atteggiamento di sempre? ». Ci pare che sia
no troppi i fatti a indicare le cose che sono 
cambiate e ad aprire gli occhi al Paese sul 
fatto che per la Democrazia cristiana ora
mai il comunismo è ben altra cosa da come 
nei goverm centristi esso era considerato. 

E « Il Popolo» continua che bisogna tene
re aperte e operanti le suggestioni della liber
tà per offrire a tutti i cittadini il modo e lo 
spazio per aderirvi. E a giustificare il muta
to comportamento della Democrazia Cristia
na nei confronti del Partito comunista si ar
zigogola intorno ai tempi che sono cambia
ti. E si chiede ancora una volta, come dicevo 
all'inizio, l'asilo politico e la metafisica del
le parole. 

E sulla necessità di stare al passo con la 
dinamica sociale de1 tempi la Democrazia 
Cristiana ricorda il convegno di Lucca, pro
prio quel convegno ove la Democrazia Cri
stiana ha scoperto le incertezze in cui si di
battono quei cattolici che sono impegnati po
liticamente. 

A Lucca era stato rilanciato lo slogan del
la msostituibilità della Democrazia Cristia
na, presentandosi al Paese come un blocco 
monolitico. E tutta la stampa allora disse 
che non si comprendeva come un partito che 

Ma non bastano convegni ideologici per 
convincerci dell'anticomunismo della Demo
crazia Cristiana. È la solita richiesta dì dirit
to di asilo, sul quale ci si rifugia. L'anticomu
nismo si dimostra con l'azione di tutti i gior
ni, con i fatti e non con le parole: è con i 
fatti e con le parole che si dimostra ciò che 
si crede e ciò che si teme per le sorti della 
democrazia italiana. 

E con il nostro no, oggi, ribadiamo gli 
impegni fondamentali verso la democrazia; 
quegli impegni che hanno caratterizzato tut
ta la nostra lmea politica e che si sono con
cretizzati nella battaglia per il no alle re
gioni. 

Noi liberali continueremo a batterci per 
portare avanti quella risoluta difesa dello 
Stato e sottolineando all'opinione pubblica 
le pericolose incertezze dei partiti governati
vi nell'azione e la loro compattezza quando si 
tratta di danneggiare lo Stato a solo vantag
gio del comunismo. 

Non voglio essere retorico, ma in quest'ora 
grave per il Paese occorre che tutti i sinceri 
democratici si ritrovino per difendere la 
democrazia ogni giorno sempre più indebo
lita dagli errori del centro-sinistra. 

Noi liberali per la legge regionale abbia
mo indicato i pericoli insiti in essa e lo 
continueremo a fare. Qualunque sarà il ri
sultato della nostra ba_ttaglia, noi liberali 
abbiamo la coscienza tranquilla per avere 
indicato all'opinione pubblica chi sono i re
sponsabili delle nuove iatture che stanno 
per cadere sull'Italia. Grazie (Applausi dal 
centro-destra). 

P R E S I D E N T E È iscritto a par-
lare il senatore D'Errico. Ne ha facoltà. 
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D'ERRICO Onorevole Presidente, 
onorevoli rappresentanti del Governo, ono
revoli colleghi, la mia dichiarazione di voto 
sulla richiesta di fiducia del Governo sarà 
molto breve. Il mio voto sarà ovviamente 
contrario, e ciò per le ragioni seguenti. 

Da circa un mese, in quest'Aula si va di
scutendo sul disegno di legge n. 2509. Le 
posizioni si sono andate sempre meglio de
lineando e i rispettivi punti di vista sempre 
più definendo. Da una parte 1 regionalisti, 
comprendenti i partiti della maggioranza e 
l'estrema sinistra, e dall'altra gli antiregio
nalisti, comprendenti liberali e missini. Ab
biamo avuto giornate molto calde, indubbia
mente, momenti infuocati, reazioni talvolLa 
eccessive, intemperanze ed intimidazioni, an
che, nei nostri confronti. E a tal proposito 
mi sia concesso di ricordare a me stesso ed 
a voi poche cose. Trattasi di cose ovvie -
lo so - ma delle quali spesso ci si dimen
tica. 

La prima cosa ovvia è che qui tutti noi 
abbiamo gli stessi diritti e gli stessi doveri, 
maggioranza e minoranza, sinistra, destra e 
centro. Abbiamo gli stessi diritti e doveri 
perchè il nostro mandato ha la stessa iden
tica matrice popolare. Ognuno di noi sta 
qui perchè il popolo italiano ce l'ha man
dato ed i singoli eletti ed i Gruppi politici, 
cui i singoli senatori appartengono, hanno 
assoluta parità, e ciò per un doveroso ri
guardo al popolo elettore. 

Stabilito ciò, il resto è una conseguenza. 
La maggioranza, che peraltro nella lunga vi
ta di un Parlamento democratico è sempre 
fluttuante, non può, solo perchè tale, im
porre la sua volontà alla minoranza. Se ciò 
dovesse accadere, sarebbe la fine del sistema 
democratico. 

Oggi, maggioranza e minoranza sono im
pegnate a fondo nella discussione del di
segno di legge allo studio. Noi siamo anti
regionalisti, voi regionalisti. La percentuale 
in Aula è quella che ci è stata rinfacciata 
più volte, di nove a uno: dieci per cento, 
noi, novanta per cento voi. Noi sappiamo 
bene che le corrispondenti percentuali nel 
Paese sono diverse; ma se anche fossero le 
stesse, le cose non cambierebbero affatto. In 
questo momento a voi e a noi compete lo 
stesso identico dovere, che è quello di far 

valere democraticamente i rispettivi princì
pi e punti di vista. Per regolare proficua
mente i nostri lavori, noi abbiamo un mezzo 
indispensabile, che è il nostro Regolamento, 
il quale, finchè non sarà cambiato, dovrà 
rimanere sovrano per regolare tutto il nostro 
lavoro in Senato. Da questo punto di vista, 
onorevole Presidente, mi consenta di dirle, 
per la stima e la devozione che ho sempre 
avuto per lei fin da quando avevamo l'ono
re e il piacere di averla nella Commissio
ne di igiene e sanità, che il fatto stesso di 
imporre all'Assemblea l'orario di lavoro che 
ci è stato imposto, sia pure per consenso 
dei capigruppi, è una cosa che è contro non 
solo il nostro Regolamento, che dice che 
noi abbiamo il dovere della presenza qui 
dentro, ma contro tutti i diritti dell'uomo, 
contro la Costituzione, contro ogni regola: 
questo piaccia o non piaccia, è così! ( Cla
mori dal centro-sinistra). 

PRESIDENTE Senatore D'Erri-
co, sono d'accordo con lei, ma è la necessità 
dei nostri lavori che ha richiesto questo! 
Quando avremmo finito questa legge? Me lo 
dica lei! 

D ' E R R I C O Ma perchè è venuta 
in discussione alla fine della legislatura, do
vrei chiedere, e non a lei ma al Governo? 

P R E S I D E N T E . Questo lo ha deciso 
la maggioranza, lo ha deciso il Governo! 

D ' E R R I C O . Ho già premesso che 
non sono un politico di professione, ma sono 
alla mia prima esperienza; credo, comunque, 
di avere tanta maturità ed esperienza di vita 
da poter parlare e dover parlare come sto 
parlando! 

P R E S I D E N T E Lei ha ragione, 
senatore D'Errico, ma questo non è un argo
mento che si deve adoperare. 

D ' E R R I C O . Ma onorevole Presiden
te, se il Regolamento del Senato dà la pos
sibilità ad una minoranza di far valere i suoi 
diritti, o si modifica il Regolamento o si sta 
al gioco democraticamente. ( Clamori del 
centro-sinistra). 
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PRESIDENTE Senatore D'Er-
rico, abbiamo parlato di diritti: lei ha parla
to dei suoi diritti. E i diritti altrui? Ogni di
ritto ha un limite, perchè poi il diritto som
mo diventa somma ingiuria. 

D ' E R R I C O Mi consenta di espri-
mere compiutamente il mio pensiero. Se vuo
le, io la smetto, signor Presidente! 

P R E S I D E N T E . Ma no, continui! 

D'ERRICO 
Non desidero che lei la smetta. ( Clamori 

Noi non abbiamo in- dal centro-sinistra). 
giuriato nessuno, anzi abbiamo sopportato 
reiterate ingiurie, minacce ed offese. Questa è 
la verità! (Clamori dal centro-sinistra). È 

errore, onorevoli colleghi, credere e dire che 
noi, minoranza, vogliamo imporci alla mag
gioranza. Noi non vogliamo affatto questo, 
ma vogliamo solo combattere fino in fondo 
la nostra battaglia contro le regioni, con la 
massima lealtà, e per tenere fede alle nostre 
convinzioni e agli impegm assunti presso 
il nostro elettorato; che si vinca o che si 
perda importa meno. Il nostro dovere è di 
lottare lealmente sino in fondo, e lo fa
remo, piaccia o non piaccia. Non c1 saranno 
intimidazioni che terranno! Non crediate 
di avere ... ( Clamori dal centro-sinistra). 

P R E S I D E N T E . Senatore D'Errico 
non usi questo frasario perchè non c'è nes
suna intenzione ... 

D'ERRlCO 
Presidente. 

Ne prendo atto, signor 

Più volte, e da tutte le parti, è stata ri
chiesta l'integrale applicazione del Regola
mento. È quello che chiediamo anche noi; 
ma facciamo in modo, onorevoli colleghi, 
che esso venga applicato sempre allo stes
so modo, e senza discordanze e discrasie nei 
modi e nei tempi di applicazione. Giorni fa 
si è stabilito di applicare il Regolamento, 
anche per quanto contemplato all'articolo 63 
che recita: « i senatori possono leggere i lo
ro discorsi, ma non più di un quarto d'ora ». 

E noi ci stiamo attenendo a questa norma. 
(Clamori dal centro-sinistra). 

P R E S I D E N T E . Senatore D'Errico, 
si attenga all'argomento. 

D ' E R R I C O . Io sto facendo una di
chiarazione di voto. 

P R E S I D E N T E . Non è una dichia
razione di voto! Mi dispiace, lei è così cor
tese, così simpatico ... 

D ' E R R I C O . Dicevo che l'articolo 63 
così recita: « I senatori possono leggere i 
loro discorsi, ma non più di un quarto 
d'ora ». Non è una cosa tanto stupida, onore
vole Presidente, e io credo che sia degna 
anche della sua elevata attenzione. Dicevo 
che noi ci stiamo attenendo a questa nor
ma, ma non ritengo che sia giusta per la 
ragione che essa favorisce indubbiamente gli 
avvocati e quanti altri, come professori e 
insegnanti, hanno dimestichezza con arrin
ghe, orazioni, cornferenze, eccetera. 

Per questi benemeriti colleghi parlare a 
braccio, come si dice, è molto semplice. 
Diverso è il caso di chi esercita altra attività. 
Chi vi parla per esempio è medico, ed è 
abituato anche a tenere relazioni e confe
renze ma in congressi e convegni scientifici 
dove, in genere, gli interventi, molto sinteti
ci, vanno letti. Se domani io dovessi sugge
nre una modifica all'articolo 63 del nostro 
Regolamento lo modificherei nel seguente 
modo: « I senatori possono leggere i loro 
discorsi; in nessun caso essi possono parlare 
o leggere per più di un quarto d'ora », per
chè non mi pare giusto che io debba poter 
leggere per non più di un quarto d'ora men
tre vi sono altri colleghi più fortunati di me 
o più bravi che parlano a braccio e tengo
no l'uditore qui in sospeso per ore. 

PRESIDENTE 
zione. 

C'è la compensa-

D ' E R R I C O Chiuso questo pream-
bolo, torno al mio dire. Stavamo discuten
do in quest'Aula, sia pure in modo talvolta 
eccessivamente vivace e tal'allra forzando e 
maltrattando il nostro Regolamento, ma sta
vamo discutendo. Improvvisamente anche se 
non inopinatamente il ministro Taviani, a 
nome del Governo, chiede la fiducia sull'ar
ticolo 15, adducendo ragioni che non convin
cono nessuno: non convincono la minoranza 
antiregionalista, non convincono la maggio-
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ranza, anche se questa si dimostra e si di
chiara convinta e soddisfatta, non convinco
no anzi irritanò l'estrema sinistra. La ragio
ne vera della richiesta di fiducia è che i 
partiti al Governo, specialmente la DC, han
no creduto così di ricomporre una deli
mitazione della loro maggioranza di cen
tro-sinistra, creando un sipario che in realtà 
è meno di una cortina trasparente. PSU e 
DC credono così di rifarsi una verginità ver
so il PCI, col quale sono stati in concubinag
gio fino a ieri e torneranno in concubinag
gio domani e stasera stessa. (Interruzioni 
dall'estrema sinistra). Questa è la verità. Non 
vi illudete, onorevoli colleghi della maggio
ranza, che il Paese possa tanto facilmente 
farsi ingannare. Siamo in vista delle elezio
ni politiche e voi della DC, dopo aver fatto 
in questi ultimi anni una politica di confu
sione e di assenza di ogni delimitazione ri
spetto al PCI, vi ricordate, ora, di risfodera
re la durlindana dell'anticomunismo di oc
casione, verboso e vuoto di ogni reale inten
zione operante, parolaio e tumogeno. Un si
mile ingannevole giochetto vi ha reso nel 
passato e voi sperate che vi renderà ancora 
nel prossimo avvenire. (Interruzioni). Io in
vece spero che il popolo italiano apra final
mente gli occhi di fronte alla realtà che è 
la seguente: la vostra ingannevole politica, 
la vostra inazione, la vostra improvvisazione 
e impreparazione di fronte alle gravi esi
genze che pongono i più urgenti problemi 
del Paese, la vostra intima, viscerale cor
ruzione, che vi porta fino al punto di espri
mere solidarietà e convinzione di innocenza 
verso compagni di partito finiti in galera, 
tutto questo vostro comportamento apre le 
porte al comunismo, ne favorisce la diffu
sione. La posizione nostrn, del parti1to rli
berale italiano, è cristallina, lineare. Il no
stro anticomunismo non è occasionale, di 
maniera, ricorrente, strumentale a fini elet
torali. Il nostro anticomunismo è stretta
mente ideologico, costante nel tempo, legale 
nelle sue premesse, coerente nelle sue impo
stazioni, tenace nelle sue finalità. Più volte, 
in questi giorni di passione qui dentro, ci 
avete detto che l'elettorato ci farà pagare il 
nostro cosiddetto ostruzionismo. Non ci spa
ventate. Noi abbiamo la coscienza tranquil
la: la nostra lotta è per una causa che noi 

riteniamo giusta, una battaglia combattuta 
per l'unità e l'anima stessa del nostro Pae
se. Aspetteremo con piena fiducia il giudi
zio degli elettori sul nostro operato. Ma se 
anche esso dovesse essere più o meno nega
tivo, ciò non ci farebbe pentire di quanto 
avremo fatto. Il nosù:m Parti1to non opera 
esclusivamente, o prevalentemente, per con
quistare voti e suffragi. Lasciamo ad altri 
partiti questo assillo. Noi guardiamo più 
in là del suffragio immediato, 1101 guardia
mo ai reali interessi del Paese e, se non 
vi dispiace, guardiamo alla storia. Grazie. 
(Vivi applausi dal centro-destra). 

P R E S I D E N T E . È iscriHo a par
lare il senatore Veronesi. Ne ha facoltà. 

V E R O N E S I . Parlerò molto breve
mente, signor Presidente, in relazione alle 
dichiarazioni che lei ha reso sui problemi che 
sorgono dalla posizione della questione di 
fiducia. 

Per quanto riguarda il primo punto o que
stione non desidero occupare tempo e mi 
riallaccio a quanto è stato detto dai colle
ghi del mio Gruppo che mi hanno preceduto 
nel parlare. 

Per quanto riguarda la seconda questione 
che ella ha trattato, non abbiamo osservazio
ni da fare. 

In ordine alla terza questione che, come 
ella giustamente ha detto, è la più delicata, 
i 1l nostrn Gruppo fa le più ampie nis,erve per 
il suo divisamento, sia per motivi procedu
rali che di merito; il tutto ,iJn ,11elazione anche 
ai voti con:tmri precedenùi del Senato e della 
Camera e a:He ooillltestazioni ed osservazioni 
ne1l passaJto fatte da più panti. 

P RE S ID E N T E . Non essendovi al
tri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. Ha facoltà di parlare 
l'onorevole relatore. 

B A R T O L O M E I , relatore. Signor 
Presidente, onorevoli colleghi, signor Mini
stro, può darsi che la mia voce, dopo un co
sì appassionato discutere, possa sembrare 
anacronistica e piatta. Eppure, per dirla con 
un termine che Cattaneo riprende dal dirit
to amministrativo dello Stato milanese del-
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la fine del '700, il mio compito è quello del 
« rjJoorrda:tore » deHa legge. Negli 0J1d:inamenti 
amministrativi milanesi il ricordatore aveva 
una funzione diversa, ma l'immagine in sè 
mi pare suggestiva e pertinente in quanto 
io devo rammentare, oltre le amplificazioni 
del discorso sulla fiducia, nato non da ca
renza di consensi o di fedeltà ad un impegno 
o di coraggio, ma dalla necessità di reagi
re all'uso colpevole della procedura regola
mentare, devo rammentare, dicevo, l'ogget
to della deliberazione odierna che è l'arti
colo 15 della legge regionale. 

Nell'arco del titolo III, l'articolo 15 è il 
punto focale, la chiave del sistema elettorale 
espresso dal disegno di legge. Negli articoli 
precedenti, dall'8 al 14, si sono definite le 
norme relative al procedimento in genera
le. Ma, a parte ciò, è l'articolo 15 quello che 
caratterizza il sistema ,elettorale che si espri
me in questa proposta in quanto ne orga
nizza il congegno e ne dosa, diciamo, il mec
canismo. 

Ho sentito paragonare questa legge ad un 
grosso romanzo d'appendice lungo, disper
so, ansimante. Io non voglio ora contestare 
tutto questo, anche se ciò ci ricorda ancora 
una volta la necessità di dare aria ad am
bienti chiusi, se ci spinge ad operare que
gli svecchiamenti nell'organizzazione dello 
Stato che proprio in questa legge trovano una 
necessaria premessa. Non voglio ora discu
terne. Le disposizioni che regolano ogni si
stema elettorale e disciplinano le varie fasi 
del relativo procedimento hanno sì una lar
ga caratterizzazione tecnica, ma rivestono 
prima di tutto una loro importanza politica 
che poggia su fondamenti di natura politica. 
Da una parte i sistemi che la teoria ci sotto
pone con i loro vantaggi e i loro inconve
nienti (una strumentazione complessa), dal
l'altra, i risultati che si vogliiono ottenere ,ri
guardo ad una situazione politicamente de
terminata, per cui quello che conta è il giu
dizio essenziale sul rapporto che si è sta
bilito tra questi fattori diversi, la valu
tazione globale sulle scelte compiute che io 
per la verità non ho sentito fare finoma se 
non in termini accessori e marginali. 

Risponde il sistema che esaminiamo a cer
te istanze, nei limiti costituzionali deU'adern
pimento cui noi vogliamo dare l'avvio? Ri-

tengo di poter rispondere tranquillamente 
di sì per i motivi stessi, che insieme al col
lega J odice, ho espresso nella relazione in
troduttiva. Ma è forse utile esaminare la 
macchina che ci sottopone l'articolo 15. Es
sa parte dalla adozione dello scrutinio di li
sta CO[l rapp11esentanza proporziona1Le ed ap
plica il metodo del quoziente corretto (nu
mero dei seggi più uno) per il primo riparto 
a sede circoscrizionale, ed il metro del quo
ziente naturale ed i più alti resti per i re
parti! dei seggi Tesidui da effettuare ill1 pro
porzione dei voti residuati in ciascuna lista 
in sede regionale. 

Modalità e sistemi del genere sono stati 
sperimentati o addirittura fanno parte del
l'ordinamento elettorale italiano. Lo scruti
nio di lista con rappresentanza proporziona
le è in uso per l'elezione della Carnera e per 
quella dei consigli regionali delle regioni a 
statuto speciale, per quella dei consigli co
munali con popolazione superiore ai 5.000 
abitanti, per quelli del Trentino Alto Adi
ge che superano i 4.000 abitanti, eccettuata 
la provincia di Bolzano, dove nessuno co
mune è escluso dal sistema. 

Il metro del quoziente corretto è adort
tato neHa elezione dei consigli regionali del 
Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia Giu
lia; il metro del quozieP.te naturale si trova 
in sede di secondo riparto nella regione 
Friuli Venezia Giulia e in primo riparto in 
Sicilia. La correzione del quoziente con ci
fra superiore all'unità: è esperimentata nel
la legge per la elezione della Camera dei de
putati e per il consiglio regionale sardo, ap
provato a suo tempo anche dai colleghi li
berali. Ho voluto ricordare queste cose per 
trovare il conforto di una esperienza posi
tiva alle decisioni odierne ed insieme per 
sot1tolineaa:-e che la commistione dei sistemii 
e dei metodi elettorali è il mezzo con cui si 
ricerca attraverso opportune dosature, un 
covrettivo per le si1tuazioni di non perfetta 
rispondenza fra elettorato e rappresentanza 
elettiva, alle quali danno luogo i sistemi elet
torali puri. 

Un sistema radicalmente diverso aveva 
proposto il senatore Franza, ma ho già det
to il perchè del nostro no. Qualche altro, sia 
pure timidamente per la verità, ha avanzato 
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nei giorni scorsi l'idea di ritorni uninomi
nali. 

Lo scrutinio di lista con rappresentanza 
proporzionale - è Zanardelli ohe ci avver
te dalla lontananza degli anni - « è utile 
in primo luogo per allontanare dal corpo 
elettorale la mortifera piaga della corru
zione». 

Il senatore Bosso ha risposto, invece, sta
mane sostanzialmente di sì al sistema pro
posto, salvo un'ecoezione mi pare: quella 
sul quoziente corretto più 1. Eccezione mo
tivata da riserve costituzionali e da osser
vazioni pratiche. Sul piano costituzionale 
non mi pare che possano essere sollevati 
dubbi; è una materia risolta anche in altre 
leggi elettorali. Sul piano pratico, a confor
to del quoziente corretto, credo che valga la 
osservazione semplici1Ssima che l'abbassa
mernto del quoziente p11odotto dalraggiunta 
di una uni1tà, aumernta le possibiJità di asse• 
gnazione dei seggi in sede circoscrizionale, 
cioè di rappresentanza diretta, diminuendo 
l'assegnazione dei seggi in sede regionale, e 
favorisce sotto certi aspetti la rappresentan
za diretta nella sede congrua, anche ai par
titi minori. Evidentemente, un sistema elet
torale perfetto non esiste e per questo ho 
parlato di quelle dosature necessarie che 
servono da correttivo a certi inconvenienti. 

Concludo, osservando che con il metodo 
proposto dal disegno di legge, oltre un mo
do idoneo alla manifestazione della sovra
nità popolare, noi vorremmo vedere espres
se nella !raipp,11esel11tanza elettiva quelle diive['
si:ficazioTIJi di interessi e di a:ttese che canat
terizzano il quadro delle realtà regionali, nel 
loro vario atteggiarsi culturale, economico, 
sociale, politico e storico. Per raggiungere 
uno scopo del genere riteniamo la proposta 
sufficientemente adeguata e pertanto mi ono
ro di chiedere all'Assemblea di voler espri
mere il suo consenso sull'articolo 15. (Ap
plausi dal centro). 

P I N N A . Domando di pairla11e per di
chiarazione di vcoto. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

P I N N A . Signor Presidente, onorevole 
Ministro, onorevoli colleghi, confesso il mio 

imbarazzo nel prendere la parola per dichia
razione di voto sulll'articolo 15, giacchè io 
ritenevo di poter dire qualcosa, sia pure in 
breve premessa, anche sulla posizione del
la questione di fiducia da parte del Go
verno. 

Giacchè qui, proprio in limine di questa 
discussione, si è voluta fa:re la storia anche 
giuridica, oltre che parlamentare, della pro
ponibilità della questione di fiducia, io vo
levo chiedere a me stesso e alla Presidenza 
se non siano cadute obiettivamente tutte le 
accuse, a volte indignate, che ci sono state 
mosse, di essere ricorsi, noi esponenti della 
destra, noi del Movimento sociale italiano, 
a quell'espediente di carattere parlamentare 
chiamato ostruzionismo, per rallentare, se 
non per impedire, l'approvazione di questo 
disegno di legge, se non siano cadute proprio 
nel momento stesso in cui il Governo è ve
nuto qui a dichiararci il suo proposito di vo
ler porre la questione di fiducia. 

Come ha ragionato il Governo? Eviden
temente non può avere supposto o avere te
muto che stava per venir meno la maggio
ranza sufficiente per approvare questo di
segno di ,legge, pe11chè, nel coriso delLe ce& 
tinaia di votazioni effettuate, l'Assemblea ha 
constatato che il Governo disponeva di una 
larghissima maggioranza; addirittura, e que
sto ci è stato a volte obiettato in tono di rim
provero, qualche volta su emendamenti da 
noi stessi proposti vi è stato un solo voto 
favorevole, il che denunciava la presenza in 
quest'Aula di una maggioranza, non soltan
to assoluta, ma schiacciante nei confronti 
di quella che voi avete chiamato esi,gua e a 
volta sparuta minoranza. 

Allora il Governo che è venuto qui a porre 
la questione di fiducia manifestamente non 
ha dimostrato di temere di non avere a di
sposizione una maggioranza per continuare 
l'esame e l'approvazione di questo disegno 
di legge; evidentemente il Governo si pre
figgeva altro scopo. Il Governo si è preoccu
pato che quello che è stato chiamato osti'u
zionismo potesse rallentare oltre i limiti da 
esso tollerabili l'approvazione di questo di
segno di legge. 

Ma allora l'istituto della fiducia - ecco 
dove voglio arrivare - risulta snaturato e 
corrotto perchè l'istituto della questione di 
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fiducia ha come funzione e scopo di verifi
cal'e l'esistenza di una maggioranza, mentre 
qui non è questo che si è voluto verificare, 
ma si è voluto solo rispondere all'ostruzio
nismo del Movimento sociale italiano e del 
Partito liberale con un altro espediente, que
sto sì di carattere deteriore, corruttivo del-
1 'istituto, della funzione parlamentar-e ed 
eversivo. Questa è la prima osservazione che 
ho ritenuto di fare circa il modo col quale 
la questione di fiducia è stata posta in que
sta circostanza, posta proprio in un momen
to in cui la maggioranza felicemente aiHarga
ta fino ai oomunisti 1era stata più volte collau
daita, era stata coHaudata - mi ripeto - da 
oen11:linaia e centinaia di votaz;i1on:i. 

Ma c'è un'altra osservazione che io inten
do fare, onorevole Presidente e onorevoli col
leghi. Io penso che il Governo abbia com
messo un errore quando è venuto a porci la 
ques1tione di ·fiducia, giaochè, se il suo :in
tento, che traspare dal modo con cui l'ha 
posta, non è quello - ripeto - di veri
ficare la maggioranza, non è neppure q'Lllello 
di trarre le dovute conseguenze da una even
tuale sfiducia che gli venisse data dal Par
lamento. Altrimenti si sa,rebbe comportato 
in maniera ben diversa. 

Ed io, a questo proposito, signor Presi
dente, le chiederò un chiarimento, lo chie
derò cioè proprio alla fonte autentica, giac
chè ancora non sono certo che le cose deb
bano andare come sono autorizzato a com
prendere dalla lettura delle dichiarazioni che 
lei ha reso all'inizio di questa fase del nostro 
lavoro. Il Governo infatti che cosa ha detto? 
Ha detto forse: se voi mutate questo a11tioo, 
lo, se voi aggiungete qualcosa, se voi lo mo
dificate, se voi gli togliete qualcosa, io ne 
trarrò le conseguenze e mi dimetterò? Non 
ha detto questo: ha posto la questione di fi
ducia ed ha ingiunto di non modificare, di 
non aggiungere, di non togliere nulla. E que
sto è ben diverso: perchè, così agendo, si è 
voluto evitare, si vuole impedire che venga 
discusso l'articolo in tutti i suoi emendamen
ti. Qui non si dice: io mi dimetterò se voi 
modificherete l'articolo; qui non si vuole 
neppure correre il rischio che questo arti
colo venga modificato con emendamenti ag
giuntivi, sostitutivi o soppressivi, e per evi
tare tale rischio, si impedisoe al Parlamento 

quella funzione che è garantita dall'articolo 
72 della Costituzione, in cui è detto che per 
i disegni di legge di carattere elettorale, ma 
anche di adempimento costituzionale, quale 
iindubbiamente è questo che noi esaminiamo, 
deve essere seguita la procedura normale: e 
la procedura normale per il nostro Regola
mento è quella dell'esame dei disegni di 
legge, articolo per articolo, dell'esame degli 
emendamenti e della possibilità per il Par
lamento di proporre modifiche all'articolo, 
di proporre modifiche al disegno di legge 
nel complesso. 

In questo caso il Governo, proponendo la 
fiducia, attua il proposito di impedire la fun
zione del Parlamento, di impedire che la 
minoranza proponga emendamenti e varia
zioni ,e che addirittura discuta in tutti i suoi 
commi, in tutti i suoi capi l'articolo in 
esame. 

Altro errore dunque che, fino adesso, non 
ho oompreso pe11chè e come la Presiidenza 
abbia consentito. Anche se posso accedere 
alla teoria, che è stata rinverdita dalle di
chiarazioni che lei ci ha reso all'inizio di que
sta fase, anche se posso accedere al principio 
che la questione di fiducia possa essere po
sta in qualunque momento oltre che con 
mozioni e con ordini del giorno anche su 
disegni di legge, anche su articoli, anche su 
emendamenti, tuttavia insisto nel sostene
re la mia tesi perchè così è stato fatto anche 
nell'altro rnmo del Parlamento in prncedenrtd. 
analoghi. L'articolo si è discusso comma per 
comma, l'articolo si è anche votato dopo 
aver votato la fiducia nei modi prescritti dal 
Regolamento; si è votato separatamente o la 
legge o l'articolo o l'emendamento, se la fi
ducia era stata posta su un emendamento, si 
è votato poi sullo strumento con il quale 
era stata introdotta la questione di fiducia. 

Qui al Senato, è stata adottata una ben di
versa ipl'ocedUJra, costituente un precedente 
di gnavi conseguem:e. 

Ma io non so se dopo questo esperimen
to, se dopo questa prima posizione - posi
zione in senso attivo - della questione di 
fiducia da parte del Governo, questo ritor
nerà a porcela altra volta, magari sull'ar
tico1lo 18, magari sull'articolo 21, magari sul
l'articolo 22; ed allora assisteremo a questo 
ben ridicolo spettacolo di una quota parte 
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della maggioranza, che fino ad ora ha assi
stito il Governo, che recede dall'appoggio e 
dall'integrazione de1lila soli:ta e stretta mag
gioranza per riassumere ,iJl ,solito ruo1lo di op· 
posizd.one, per porsi ancora 1iin allltagonismo 
col Governo per alcuni articoli ( quelli ove 
è posta la questione di fiducia) e in posizio
ne di appoggio per gli altri e per la legge 
nel complesso. 

Sarà un bello spettacolo vedere questa 
maggioranza che va e viene, questa maggio
ranza a singhiozzo che una volta c'è e una 
volta non c'è, almeno nell'interezza, nella to
talità, nel compl,esso in cui oggi e fino a 
oggi si è manifestata. 

Sul merito dell'articolo 15, signor Presiden
te, ho da dire poche cose che ritengo però 
di una certa utilità. Infatti - ed è un caso 
veramente singolare - la sostanza centrale 
dell'articolo 15 si riallaccia un po' alla so
stanza di quell'altro famoso ostruzionismo 
che le minoranze fecero in Parlamento nel 
1953 contro l'approvazione della cosiddetta 
legge-truffa, la legge Scelba; anche allora si 
voleva impedire la possibilità di acquisire co
me p["emio una maggioranza che invece nel 
Paese .in 1realtà un certo schieramento o centi 
schieramenti apparentati certamente non 
av:evano. Infatti, la pa11t,e cent,rale dell'art1ico
lo 15 stabilisce proprio, in un certo senso, 
un premio di maggioranza a certi schiera
menti. Quel « più uno» contro il quale cre
do anche i comunisti e i socialproletari nel
!' altro ramo del Parlamento, durante la di
scussione di questa legge, si schierarono -
e se non rko1rdo male i socialproletai~t pre
sentarono un emendamento per l'abolizione 
di quel « più uno », per il motivo che esso 
danneggia i partiti minori e avvantaggia gli 
schieramenti maggiori - questo premio di 
maggioranza stabilito nell'articolo 15 si ri
collega alla legge del 1953, non soltanto per 
il significato della lotta svolta, ma anche 
per la sostanza dei disegni di legge, per gli 
scopi che si prefiggono il Governo e l'attuale 
maggioranza. 

L'articolo 15 è interessante anche politi
camente perchè stabilisce la disciplina delle 
operazioni da cui in definitiva dipende l'esi
to delle elezioni. Si tratta di tirare le som
me, e voi converrete che fare i conti in un 
modo piuttosto che in un altro, applicare una 

chiave piuttosto che un'altra, porta ad altri 
risultati, a diversi risultati in un caso o nel
l'altro; e in tutti i casi porta questo disegno 
di legge, questo articolo 15 a risultati che 
non corrispondono alla realtà politica e non 
rispecchiano la volontà degli elettori. 

Prima di tutto, quanto dispone questo ar
ticolo è palesemente contrario alla Costitu
zione. 

L'articolo 48 della Carta costituzionale 
nel secondo comma stabilisce che il voto non 
soltanto deve esseve personale, deve essere 
libero e segreto, ma deve essere anche ugua
le. Ora, un sistema elettorale chiaramente 
maggioritario come questo non consente la 
eguaglianza del voto; può consentire la se
gretezza, può consentire la personalità del 
voto. (Interruzione del senatore Cornaggia 
Medici). Esatto, bravo! Potevate farli voi 
certi discorsi a Mussolini, quando eravate 
in Parlamento con Mussolini e quando ad 
esempio fu proposta la legge Acerbo. Non 
noi! Come potevo fare io il discorso a Mus
solini nel 1923, quando avevo 5 o 6 anni! Se
natore Cornaggia Medici, ricordi colla sua 
età, le responsabilità passate; ricordi anche 
le responsabilità di parte di questa Assem
blea che nel lontano 1923-1924 non fece quei 
tali discorsi a Mussolini... (Interruzione del 
senatore Zanca). Comprese le galere, sì, com
prese anche le mie, però, anche se diverse 
dalle sue. (Interruzione del senatore Fer
retti). 

P R E S I D E N T E Lasciamo questi 
argomenti! Senatore Zonca e senatore Fer
retti, stiano tranquilli, sono passati molti 
anni! 

P IN N A . È disuguale il voto, in quan
to non produce, come dovrebbe, i medesimi 
effetti. Col sistema del correttivo: « più 
uno », introdotto da questo articolo per il 
computo del quoziente elettorale, chi vota De
mocrazia Cristiana può anche valere per 
cinque, chi vota liberal,e può anche valere 
per tre, chi vota Movimento sociale italiano 
può anche valere per due. È stato fatto que
sto calcolo proprio sulla base di questa leg
ge e anche sulla base dei correttivi introdot
ti in altre leggi. Ebbene, è stato calcolato 
che il correttivo: « più uno», introdotto 
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in questa legge applicato nell'ambito di 
una regione, produce effetti ancora più ri
voluzionari ai fini del tradimento della vo
lontà dell'elettore di quanti ne abbia pro
dotti o ne produca il correttivo « più due » 

introdotto in un sistema elettorale a carat
tere nazionale. E mi pare che questo sia ve
ramente un difetto grave della legge. Com
prendo le ragioni per le quali da parte del 
Partito socialista di unità proletaria, non ri
cordo se anche da parte del Partito comuni
sta italiano, questa parte dell'articolo sia 
stata censurata durante la discussione av
venuta nell'altro ramo del Parlamento. Ma 
posso riferire come cosa certa l'opinione 
espressa dal Partito comunista italiano. « Il 
sistema dei correttivi è lesivo del principio 
dell'uguaglianza del voto, in quanto altera il 
quoziente naturale, aggiungendovi l'adden
do ». Sono parole testuali, riportate tra vir
golette, signor Presidente e onorevoli col
leghi, non sono pronunciate da uomini della 
mia parte, sono state pronunciate dal sena
tore Gianquinto nel 1956, quando era contra
rio ai correttivi di qualunque misura e di 
qualunque genere da introdursi nelle leggi 
elettorali. Posizione confermata - lo leg
go nei miei appunti - anche dall'onorevole 
Accreman, e anche da altri rappresentanti di 
parte sinistra. 

Ma soprattutto, signor Presidente, gravi 
sperequazioni si determineranno persino tra 
provincia e provincia della medesima regio
ne. Vorrei che sentiste a quali aberranti ri
sultati può portare l'applicazione di questo 
sistema elettorale (mi darà atto, onorevole 
Presidente, che non esco nemmeno di un 
oentimetro dall'ambito dell'articolo 15) e so
prattutto del « più uno ». Nella provincia di 
Sondrio, dove sono previsti due seggi, il 
quoziente elettorale è dato dal numero dei 
voti validi di lista diviso due più uno, per 
cui per essere eletti occorre ottenere un ter
zo crei voti a disposizione della circoscrizio
ne. Nella provincia di Milano (34 seggi) il 
quoziente è dato dal numero dei voti validi 
di lista diviso 34 più uno, per cui per essere 
eletti basta ottenere un trentacinquesimo dei 
voti. Questo è il sistema elettorale che volete 
applicare; questi sono i risultati aberranti ai 
quali ci condurrà l'applicazione di questa 
legge! Non si poteva esaminare allora, pro-

prio in sede di emendamenti, l'opportunità 
di correggere questi difetti? Noi abbiamo 
proposto diversi emendamenti durante l'esa
me degli articoli che hanno preceduto l'ar
ticolo 15, per evitare anche la preponderan
za degli eletti che verranno espressi da al
cune provincie e da alcune città capoluoghi 
di provincia; abbiamo proposto correttivi 
anche per evitare questi grossi inconvenienti 
ma tutto fu vano. 

Signor Presidente, ho terminato la mia 
dichiarazione di voto che riguarda - come 
lei ha ben notato - non soltanto il tema par
ticolare di stretta competenza dell'articolo 
15, ma anche il modo, e gli scopi reali della 
posizione della questione di fiducia da parte 
del Governo, che non ci dovrebbe consentire 
di discutere l'articolo con i suoi emendamen
ti, e non ci dovrebbe consentire di votare 
l'articolo, dopo aver votato per appello no
minale la fiducia posta dal Governo sull'ar
ticolo stesso. Io le sarò grato dei chiarimenti 
che vorrà darmi. (Applausi dall'estrema 
destra). 

PRESIDENTE. E' scritto a parlare 
per dichiarazione di voto il senatore Ponte. 
Ne ha facoltà. 

PONTE . Onorevole Presidente, la mia 
è una dichiarazione di voto molto breve. Nel 
dichiararmi solidale con il voto di sfiducia 
che il Gruppo del Movimento sociale italiano 
ha dichiarato di dare al Governo in ordine 
all'articolo 15 del disegno di legge in discus
sione in quest'Aula, dichiaro, anche a nome 
dei due senatori monarchici, il voto contrario 
sulla fiducia al Governo, coerentemente ... 

A L B A R E L L O . Bravo Titti! 

PO N T E . Sei veramente sciocco! 

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, 
abbiano un po' di rispetto! 

P O N T E . E un po' più di serietà: che 
cosa c'entra Titti? 

... coerentemente all'azione da noi svolta 
nella discussione del disegno di legge in que
st'Aula, come nell'altro ramo del Parlamen-



Sellato della Repubblica - 44158 - IV Legislatura 

733a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 31 GEN. - 8 FEB. 1968 

to. (Applausi dall'estrema destra. Clamori 
dalla estrema sinistra). 

Votazione per appello nominale 

P R E S I D E N T E . Indìco la votazione 
per appello nominale sull'articolo 15 del di
segno di legge, sulla cui approvazione il Go
verno ha posto la questione di fiducia. Coloro 
i quali sono favorevoli all'articolo 15 rispon
deranno sì; coloro che sono contrari rispon
deranno no. 

Estraggo a sorte il nome del senatore dal 
quale avrà inizio l'appello nominale. 

(E' estratto a sorte il nome del senatore 
Pezzini). 

(Clamori dall'estrema sinist,ra). 

D ' A N G E L O S A N T E . Chi vota la fi
ducia risponde sì e chi non la vota rispon
de no! 

P R E S I D E N T E . E' l'articolo che 
comporta la fiducia! ( Clamori dall'estrema 
sinistra). Invito il senatore Segretario a pro
cedere all'appello, iniziandolo dal senatore 
Pezzini. 

CARE L LI, Segretario, fa l'appello. 

Rispondono si i senatori: 

A:ct~s P.erinetti, Agrimi, Ajroldi, Albe1rtci,, 
Alessi, AngeliHi, AngeHni Cesaire, Angrisan:i, 
Arnaudi, Asa110, Attagui1le, 

Baldini, Banfì, Bartolome:i, Battino Vitto• 
relli, Bellisario, Berlanda, Berilingie1ri, Ber
mani, Bernaridi, Berinardinetti, Berin:ardo, 
Bentola, Bettoni, Bisod, Bo, Bo1ettieri, Bo
nacina, Bona:dies, Bonafini,, Bosico, Braccesi, 
Bussi:, 

Cagnasso, Caleffì, Canziani, Carelli, Caroli, 
Cairion, Cassano, Cassin1i, Celasco, Ceschi, 
Chabod, Cingolaini, Ooppo, Cornaggia Me
dici, Cuzairi, 

Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, De
riu, de Unterricht,er, Di Grazia, Di &occo, 
Donati, 

Fandli, Fenoaltea, Fernoni, Forma, 
Gairaveli~i, Garla:to, Gatto Eugenio, Gava, 

Genco, Giancane, Giardina, G:iorgetti, Giorgi, 
Giiraudo, GiuntoLi Graziuoaia, 

Jannuzz~, Jervolino, Jodioe, 
Leone, Limoni, Lo Giudiiice, ,Lombardi, 

Lombari, Lorenzi, Lucchi, 
Macaggi, Magliano Terenzio, Maier, Mar

chisfo, Mariottii, MaTtineLli, Martimez, Mediai, 
Merloni, Messeri, Molinari, Monaldi, Moneti, 
Mongelli, Morabito, Mora.udi, Ma.rino, Mur
daca:, 

Nennii Giuliana, 
Oliva, 
Paftmdi, Pecoraro, PeLizzo, Pe[l[lacchio, 

Pernino, Perugini, P,ezzini,, Piasen1ti, ·~icardi, 
Piccioni, Pignatel:li, Poet, 

Rosaiti, Rubinacci, Russo, 
Salari, Salernii, Samek Lodovi1ci, Santero, 

Schiavone, Schietrnma, Sellitti, Sibille, Spa
gnol.li, Spasa11i, Spa:taro, Spi1garoli, Stiiraiti, 

Tedeschi, Tibeni, ToUoy, To:rielli, Tortora, 
Tirabucchi, TupinJi, 

Valmarana, Valsecchi Athos, Valisecchi 
Pasquale, Vara:ldo, VeceHio, Venturi, Viglia
nesii, 

Zaccari, Zagami, Zampiei11i·, Zane, Zannier, 
Zannini, Zenti, Zanca. 

Rispondono no i senatori: 

Adamoli, Aimoni, AlbaveHo, Alcidi Re!ZZa 
Lea, Airtom, 

Barontini, Bartesaghi,, Basile, Baittagliia, 
Bera, Bergamasco, Bertoli, B:itoss1i, Boccassi, 
Bonaldi, Bosiso, Brambilla, Bufalini,, 

Caponi, Carucci, Caruso, Cassese, CartaLdo, 
Cerreiti, Chiariello, Coilombi, Conte, Coippi, 
C:remisilllii, D'Angelosalllte, D'Emrico, Dii Paio
lantoinio, Di Prisco, 

Fabiani, Fa:bretti, Farneti Ariella, Ferret
ti, 1Fortunati, Francavilla, Frainza, 

Gai.ani, Germanò, Gianquinto, Gigliotti, 
Gomez D'Ayala, Gramegna, Granata, Guanti, 
Gullo, 

Kuntze, 
Latanza, Lessona, Levi, iLussu, 
Mammucari, Maris, Masciale, Massobrio, 

Mencaraglia, Minella Molinari Angiola, Mo
retti, Morvidi, 

Nencioni, Nkoletti, 
Orlandi, 
Pace, Pajetta, Palermo, Palumbo, Passoni, 

Pellegrino, ,Perna, Pesenti, Peserico, Petro
ne, Pi.cardo, Pinna, Piovano, Pirastu, Polano, 
Ponte, Preziosi, 
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Rendina, Roasio, Roda, Romano, Rovere, 
Salati, Samaritani, Santarelli, Scarpino, 

Scoccimarro, Scotti, Secohia, Seoci, Simo
nuoci, Spezzano, Stefanelli, 

Terracini, Tomassini, Tomasucci, Traina, 
Trebbi, Turchi, 

Valenzi, Verigani, Veronesi, 
Zanardi. 

Sono in congedo i senatori: 

Angelini Armando, Battista, Bertone, Bron
zi, Carboni, Carubia, Cenini, Cittante, Conti, 
Criscuoli, Ferrari Francesco, Ferrari Giaco
mo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Guar
nieri, Indelli, Lami Starnuti, Lepore, Mac
carrone, Magliano Giuseppe, Monni, Monti
ni, Moro, Segni, Tessitori, Tibaldi. 

PRESIDENTE. Invito i senatori Se
gretari a procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 

Risultato di votazione 

PRESIDENTE. Proclamo il risultato 
della votazione per appello nominale sull'ar
ticolo 15, sulla cui approvazione il Governo 
ha posto la questione di fiducia: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 

Il Senato approva. 

259 
130 
151 
108 

(Vivi applausi dal centro e dalla sinistra). 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Approvato il testo 
dell'articolo 15 e preclusi quindi tutti gli 
emendamenti presentati all'articolo stesso, 
passiamo ora alla discussione dell'raticolo 16 
e degli emendamenti relativi. 

A R T O M . Vi sono ancora gli emenda
menti tendenti ad inserire gli articoli aggiun
tivi dopo l'articolo 15. (Vivaci interruzioni 

dal centro, dalla sinistra e dall'estrema sini
stra). 

P R E S I D E N T E. Onorevoli colleghi, la 
Presidenza si riserva di esaminare la natura 
degli articoli aggiuntivi nn. 15.0.1, 15.0.2 e 
15.0.3. Se si tratta di materia attinente all'ar
ticolo 15 è naturale che non potranno essere 
messi in discussione ed in votazione perchè 
preclusi dalla votazione testè effettuata sul-
1' articolo 15. Come del resto è stato dichia
rato dall'onorevole Ministro, il voto di fidu
cia posto dal Governo voleva significare an
che esclusione degli articoli aggiuntivi al-
1' articolo 15 e non soltanto degli emenda
menti modificativi dello stesso articolo. In 
ogni modo, ripeto, mi riservo di esaminare 
questi articoli aggiuntivi. 

Passiamo quindi alla discussione dell'arti
colo 16. Se ne dia lettura. 

CARE L LI , Segretario: 

Art. 16. 

( Surrogazioni) 

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi 
causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al 
candidato che, nella stessa lista e circoscri
zione, segue immediatamente l'ultimo eletto. 

La stessa norma si osserva anche nel caso 
di sostituzione del consigliere proclamato a 
seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio cen
trale regionale. 

P R E S I D E N T E . Si dia lettur~ degL 
emendamenti proposti all'articolo 16. 

CARE L LI , Segretario: 

Al primo comma, premettere il seguente: 
« Il seggio di consigliere regionale rima

ne vacante a seguito di dichiarazione di ine
leggibilità, di decadenza, di opzione, di di
missioni accettate e di morte». 

16.4 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, dopo le parole: « il seg
gio che » aggiungere le parole: « durante 
il quinquennio ». 

16.5 ALCIDI REzzA Lea ed altri 
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Al primo comma, sopprimere le parole: 
« anche se sopravvenuta». 

16.6 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al primo comma, sopprimere la parola: 
« se ». 

16.7 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sopprimere le parole: 
« e circoscrizione ». 

16.8 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: « se
gue immediatamente» con le parole: « vie
ne subito dopo». 

16.9 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al primo comma, dopo le parole: « segue 
immediatamente », inserire le seguenti: « nel 
numem di voti di pre:forenza ». 

16. 1 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, dopo le parole: « ultimo 
eletto» aggiungere le seguenti: « nell'ordi
ne accertato dalla giunta per la verifica dei 
poteri». 

eletto del.la lista po•rtante fo stesso contras
segno ma di a1tra ci:rcoscriziione che abbia ,i,l 
più alto irapiporto tra voti di preferenza e 
voti di lista ». 

16.12 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo il primo comma, inserire il seguente: 

« Se il seggio :rimasto vacante viene att1ri
buito ad una l1isrta i cui candidati siano già 
stati rtutti proe1lamati eletti, viellle proclama
to eletto il candidato de1la l1ista recante il 
medesimo OO[]Jtrassegno che in altra drco
scrizione abbia conseguito ml più a1to IIlUme
[10 di vot1i residuati espressi in percentuale 
del relativ:0 quoziente ciriooscmiziionale, e che 
neilla medesima lista abbia ot,tenuto H mag
gior numero di voti di pI1eferenza ». 

16.2 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Dopo il primo comma aggiungere il se
guente: « L'attr.ibuzione di cui ail comma pre
cedente è fatta dal P1resiident,e del Consiglio 
regionale ove il seggio rimanga vacante, per 
'LLila qualsiasi ragione, dopo la convalida de
gli eletti ». 

16. 13 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Sopprimere il secondo comma. 

16.10 ALCIDI REZZA Lea ed altri 16. 14 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, dopo le parole: « l'ulti
mo eletto » aggiungere le parole: « s•econdo 
la graduatoria prevista dalla lettera f) del
l'articolo 15 ». 

16.11 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, in fine, aggiungere il 
seguente periodo: « Qualora tUJtti i cailldidati 
di una stessa lista e drooscrizione siano stat,i 
eletti i,l seggio è attr1buito al candidaito non 

Sopprimere il secondo comma. 

16. 3 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Sostituire l'ultimo comma con il seguen
te: « Nel caso di attribuzione fatta dall'uf
ficio centrail•e regionale i1l seggio vacaillte è 
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attribuito al candidato che segue l'ultimo 
eletto nella lista - po[1taJnte lo stesso con
trassegno - della oimcosorizione che ri1sulti 
prima nella graduatoriia decresce1nte deii vo
ti residuali ». 

16.15 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sopprimere la parola: 
«anche». 

16.16 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo il secondo comma aggiungere il se
guente: « II consigliere 1regionale eletto in 
'PÌJÙ di una oirnoscrizione deve dkhiarnre al
la priesidenza provvisoria del consiglio regio
nale entro 8 g:iorin:i dalla conval1ida delle ele
zioni quaile cirooscri21:ione presiceglie. Man
cando la sceilta s'intende eletto nella drco
scriizione dove i1l candidato ha ottenuto la 
maggior peroentuale di voti di preferenza r,i
spetto ai voti di lista. Per nicopri1re i seggi 
irimasti vacanti si provvede alfa s:urnogazio
ne ai sensi de1 commi precedenti». 

16.17 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo il secondo comma aggiungere il se
guente: « Non si procede a surnogazione nel 
caso :iin cui il seggio 1nimanga vacante negli 
ultimi tre mesi ,di durata del consiglio ['e>
gionale ». 

16.18 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo l'ultimo comma aggiunge1re i,l se
guente: « Nel caso di morte pr:ima della pro
clamazione, si sost1tuisce nel pos1Jo vacante 
il candidato che inella ,11sta nel consigliere 
mancato abbia iconseguito la più a1ha cifra 
in.divtduale ». 

16.19 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione sull'articolo 16 e sugli emenda
menti relativi. Il primo iscritto a parlare è 
il senatore Pace. Ne ha facoltà. 

P A C E . Onorevole Presidente, onorevoli 
colleghi, onorevoli rappresentanti del Gover
no: heri dicebamus, possiamo riprendere lo 
itinerario dei 26 articoli, dopo la nascita del
l'articolo 15, in verità per via chirurgica, con 
il forcipe. 

L'articolo 16, che conclude la normativa 
prevista per il procedimento elettorale rego
lato dal titolo III, concerne le « surrogazio
ni ». Il testo del Governo presentato alla Ca
mera dei deputati, aveva un solo comma, il 
primo. La Commissione competente della Ca
mera dei deputati aggiunse il secondo com
ma. In tale stesura, l'articolo fu approvato 
dall'altro ramo del Parlamento e viene ora 
sottoposto al Senato: « Il seggio che riman
ga vacante per qualsiasi causa, anche se so
pravvenuta, è attribuito al candidato che, 
nella stessa lista e circoscrizione, segue im
mediatamente l'ultimo eletto. 

La stessa norma si osserva anche nel caso 
di sostituzione del consigliere proclamato a 
seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio 
centrale regionale ». 

L'articolo 16 però non prevede tutte le 
eventualità che possono sopravvenire, per 
qualunque motivo, a determinare la necessi
tà di surrogazione. La lacuna non impegna e 
non interessa solamente una parte politica, 
quale potrebbe essere la mia, ma interessa 
tutti i settori dell'Assemblea regionale e im
pegna soprattutto i princìpi fondamentali di 
rispetto della volontà dell'elettorato e della 
costituzione correlativa dell'Assemblea re
gionale. 

Poniamo infatti l'eventualità che siano 
eletti inizialmente tutti i candidati di una 
determinata lista, sia che essa comprenda 
tutti i candidati consentiti, sia che ne com
prenda un numero minore. Sopravviene la 
vacanza di un seggio o di più seggi, per qual
siasi causa, anche naturale, e non vi è un 
candidato non eletto cui attribuire il seggio. 

Poniamo l'allra eventualità, cioè a dire che 
taluni dei candidati di una lista siano stati 
eletti, restando fuori dal favore delle urne 
talaltri. Nel corso della legislatura, per cau
se sopravvenute, quali che siano, bisogna 
provvedere alle sostituzioni. Ove si esaurisca 
il numero di candidati di lista, mano mano 
chiamati a coprire i seggi resi vacanti, e an-



Senato della Repubblica - 44162 - IV Legislatura 

733a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 31 GEN. - 8 FEB. 1968 

cora necessiti un'ulteriore sostituzione, non 
vi è più un candidato cui attribuire il seggio 
che è restato successivamente vacante. E' il 
caso avveratosi, purtroppo, per il collegio se
natoriale della Sardegna: la Democrazia cri
stiana, non essendo stata prevista l'ipotesi 
verificatasi, ha oggi perduto due rappresen
tanti, restando così violato il principio del 
plenum del Senato e il peso rappresentativo 
di una parte politica nell'Assemblea. Pari
menti, nei due casi enunciati, il consiglio re
gionale dovrebbe funzionare nella carenza 
del suo plenum e un partito politico in con
tesa viene ad essere vulnerato nel volume e 
nella capacità della sua rappresentanza, qua
le attribuitogli dall'elettorato. 

E allora, stando alla norma così come è 
formulata, stando alla disciplina dell'artico
lo 16, si verifica l'impossibilità di procedere 
alla surrogazione. 

Le regioni a statuto speciale sono un po 
differenziate nella soluzione delle sommesse 
ipotesi perchè, mentre la regolamentazione 
dell'elezione del consiglio regionale Trenti
no-Alto Adige, Sardegna e Sicilia, porta che 
il seggio che rimanga vacante per qualsiasi 
causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al 
candidato che nella medesima lista segue im
mediatamente l'ultimo eletto nell'ordine ac
certato dall'organo di verifica di poteri, la 
Valle D'Aosta non consente questa surroga
zione: infatti lo statuto della Valle d'Aosta, 
.nell'articolo 15 del decreto del Presidente 
della Repubblica dell'S gennaio 1949, n. 2, 
che detta le norme per l'elezione del consi
glio di quella regione, esclude la possibilità 
di sostituzione per qualsiasi motivo che non 
sia quello della nullità della elezione di un 
consigliere. 

Bisogna ovviare a questo inconveniente, 
che - come dicevo poc'anzi - pregiudica 
tutte le parti politiche e che non è ispirato 
dalla preoccupazione della tutela di maggio
ri diritti di una parte ( maggioranza o mino
ranza). Per ovviare ai denunziati inconve
nienti, noi abbiamo presentato l'emenda
mento 16.2, che il Senato vorrà esaminare, 
tendente a stabilire che, se il seggio rimasto 
vacante viene attribuito ad una lista i cui 
candidati siano stati tutti proclamati eletti, 
venga proclamato eletto un candidato della 

altra lista, recante il medesimo contrassegno, 
che in un'altra circoscrizione della regione 
abbia conseguito il più alto numero dei voti 
residuati, espressi in percentuale dal relativo 
quoziente circoscrizionale, e che nella mede
sima lista abbia ottenuto il maggiore numero 
di voti di preferenza. Questo emendamento 
certissimamente è dettato dal rispetto della 
volontà popolare espressa nei sensi di legge. 

Che cosa si risponde, da parte del Gover
no? Il Governo oppone che nella legislazione 
elettorale italiana non è contemplata la pos
sibilità di surrogazione di candidati eletti in 
una circoscrizione con candidati non eletti 
nella stessa circoscrizione, ma eletti in altre 
circoscrizioni. E si soggiunge ancora che la 
struttura del disegno di legge postula la 
equilibrata rappresentanza di tutte le pro
vincie. 

Ma all'una e all'altra osservazione che dal 
Governo è stata mossa nell'altro ramo del 
Parlamento è agevole rispondere. Per la pri
ma ipotesi, che cioè nella legislazione ita
liana non è contemplata la possibilità di sur
rogazione di candidati eletti in una circoscri
zione con candidati non eletti in altre circo
scrizioni, pur sempre nell'ambito della stes
sa regione, rispondiamo che, se l'ipotesi non 
è ora contemplata, nulla vieta che la legisla
zione si evolva in una revisione di istituti e 
di normativa. Certamente il caso che si è 
verificato per i senatori della Sardegna, in 
quest'Assemblea, non potrà restare senza un 
correttivo e sollecita l'attenzione del legisla
tore acchè il partito che ha visto eletto un de
terminato numero di candidati non sia de
fraudato. 

Comunque vi è per il Senato un disegno 
di legge in itinere, ma che non ancora viene 
all'esame dell'Assemblea. E pertanto l'emen
damento che noi abbiamo presentato meri
ta di essere preso in esame perchè risponde 
ad un'esigenza logica. 

Altra obiezione, che cioè la struttura del 
disegno di legge vuole l'equilibrata rappre
sentanza di tutte le provincie, di modo che 
non si possono dare maggiori consiglieri in 
virtù delle surrogazioni ad una provincia del
la circoscrizione: distribuzione di rappresen
tanza che con il nostro emendamento noi ver
remmo a tardare dando ad un partito poli-
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tico per una circoscrizione provinciale dei 
candidati eletti in altra provincia. Senonchè 
noi abbiamo sempre sostenuto negli inter
venti nella discussione generale su questo 
disegno di legge che la rappresentanza pro
vinciale deve cedere alla necessità di assicu
rare il plenum all'assemblea regionale, chè 
anzi taluno di noi ha sostenuto come questo 
riferimento a base provincialistica infici e 
vulneri l'istituto regionale, anzi ne sia la pal
la di piombo sotto l'ala perchè viene a carat
terizzare l'ente che deve nascere siccome la 
somma di provincie, mentre deve essere la 
rappresentanza della regione nella sua uni
tà e nella entità globale. 

D'altronde il testo originale del Governo 
dell'articolo 16 ha subìto una innovazione 
nella Commissione dell'altro ramo del Parla
mento, come poc'anzi ho detto, con l'aggiun
ta del secondo comma. Che cosa ha aggiun
to la prima Commissione della Camera dei 
deputati all'articolo 16? A quel primo com
ma che ho già letto si è aggiunto un secondo 
comma poi votato dalla Camera dei depu
tati. La stessa norma, cioè a dire la surro
gazione nel seggio che rimanga vacante, è da 
attribuire al candidato che nella stessa lista 
e circoscrizione segue immediatamente l'ul
timo eletto: la stessa norma, detta il comma 
secondo, si osserva anche nel caso di sosti
tuzione del consigliere proclamato a seguito 
dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale re
gionale. 

Ed allora se con questa aggiunta noi pre
vediamo l'attribuzione per surrogazione in 
sostituzione anche del consigliere proclama
to a seguito dell'attribuzione fatta dall'Uffi
cio centrale regionale, il richiamo che ci si 
oppone, che cioè non possa comunque sna
turarsi il dato del numero dei candidati per 
ciascuna provincia, è snaturato di per sè da 
questo secondo comma voluto dalla Com
missione. 

L'articolo 16, onorevole Presidente, è uno 
degli articoli più brevi; uno dei tre articoli 
brevissimi; altrettanto breve ha voluto esse
re il mio intervento. 

P R E S I D E N T E . Comunico che è sta
ta chiesta dal prescritto numero di senatori 
la chiusura della discussione sull'articolo 16. 

Metto ai voti questa richiesta. Chi l'ap
prova è pregato di alzarsi. 

E approvata. 

Adesso può parlare sull'articolo 16 in sede 
di discussione soltanto un rappresentante 
per ogni Gruppo. (Proteste dal centro-de
stra ). 

BATTAGLI A. Vorremmo sapere chi 
ha chiesto la chiusura della discussione. (Re. 
pliche dal centro e daUa sinistra). 

P R E S I D E N T E . La proposta di 
chiusura della discussione è stata messa in 
votazione ed è stata approvata. Ora può par
lare un oratore per ogni Gruppo. 

B A T T A G L I A . Quando la proiposta 
viene fatta lei deve dare la parola a un se
natore a favore e ad uno contro. 

P R E S I D E N T E . Siccome nessuno 
ha chiesto di parlare, ho messo la proposta 
in votazione ed è stata approvata. 

B A T T A G L I A . Io avevo chiesto di 
parlare ... 

P R E S I D E N T E . Non mi risulta, se
natore Battaglia. Noi avrei avuto alcuna 
difficoltà a darle la parola. 

B O N A C I N A . Nessuno l'ha chiesta 
perchè siete stati colti di sorpresa. (Proteste 
dal centro-destra). 

D ' E R R I C O . Domando di parlare a 
nome del Gruppo liberale. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

D ' E R R I C O . Signor Presidente, ono
revoli colleghi, l'articolo 16, a differenza di 
molti altri articoli di questa legge, è suffi
cientemente chiaro e non contiene errori o 
imprecisioni macroscopiche. Esso prevede la 
eventualità delle surrogazioni stabilendo che 
il seggio che rimanga vacante per qualsiasi 
causa, anche se sopravvenuta, venga attri
buito al candidato che nella stessa lista e 
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circoscrizione segue immediatamente l'ulti
mo eletto. 

Vero è che la logica o magari soltanto la 
precisione avrebbe voluto che si parlasse di 
graduatoria di lista più che di semplice li
sta. Ma poichè logica e precisione voi stessi 
avete decretato che venissero bandite da que
sto contesto, come per l'aberrante decisione 
che avete voluto imporre sul famoso « non », 

passerei certamente per un illuso se mi sfor
zassi di spiegare la ragione per cui sarebbe 
opportuno essere più precisi nel senso so
praddetto. 

Dicevamo dunque che cogliendo a senso 
il disposto del primo comma dell'articolo 16 
ci accorgiamo come esso risponda alla ne
cessità imprescindibile che l'assemblea re
gionale conservi in ogni caso il plenum dei 
suoi componenti. Di conseguenza l'articolo 
disciplina le modalità che si rendono idonee 
a reintegrare il plenum di cui si parla nella 
eventualità che per qualsiasi motivo si deb
ba procedere ad una surrogazione di consi
glieri regionali. 

Il secondo comma dell'articolo in questio
ne prevede che le stesse disposizioni si appli
chino anche nel caso di sostituzione del con
sigliere eletto con i resti utilizzati in sede 
regionale. Il testo originario di questo arti
colo presentato dal Governo prevedeva l'uti
lizzazione dei resti solo in sede provinciale 
circoscrizionale, ma la Commissione mini
steriale ha approvato la sostanziale modifi
ca di cui abbiamo fatto menzione e la Came
ra dei deputati ha condiviso questa innova
zione. Indubbiamente, a nostra avviso, il te
sto ne è risultato migliorato poichè si è ve
nuta a rispettare un'opportuna equità rap
presentativa nell'interesse specialmente dei 
partiti minori i quali sarebbero condannati 
a perdere resti e seggi con la limitazione del
l'utilizzazione nell'ambito del collegio circo
scrizionale. Questo articolo 16 è dunque mi
gliore e quello che voi chiamate il nostro 
ostruzionismo non ci impedisce di ricono
scerlo. E' migliore dicevo di altre disposi
zioni analoghe, quali quelle previste, ad esem
pio, nella legge elettorale per la elezione del 
consiglio regionale della Val d'Aosta. Quella 
legge elettorale viola, infatti, i principio del 
plenum e quello dell'equilibrio fra la rappre-

sentanza delle diverse forze politiche, poi
chè è disposta la esclusione della sostituzio
ne per qualsiasi altro motivo che non sia 
quello della nullità delle elezioni. 

Per la Sicilia e la Sardegna vige il sistema 
elettorale del recupero dei resti nell'ambito 
della circoscrizione e non della regione, men
tre per il Trentino-Alto Adige si nota una cer
ta carenza nella disciplina prevista, in quanto 
non si fa riferimento alle singole circoscri
zioni. 

Ciò premesso, riconosciamo dunque che il 
principio che si è voluto adottare in materia 
di surrogazione nella presente legge è mi
gliore di quello adottato per le regioni a sta
tuto speciale. Questo fatto non significa però, 
purtroppo, che la situazione prevista possa 
definirsi ottimale, ma ci rico:t'da piuttosto il 
famoso detto dei beati monoculi in terra cae
corum. Infatti, anche questa disposizione è 
lacunosa sotto vari aspetti. Consideriamo il 
caso, forse singolare, ma comunque certa
mente tipico, per cui è difficile applicare la 
norma di questo articolo 16: una regione 
che sia densamente popolata e che abbia 
quindi il massimo dei consiglieri regionali, 
avrà evidentemente anche un elevato quo
ziente per consiglieri regionali. Se in que, 
sta regione accadesse, poi, che una provin
cia, magari di grande importanza dal punto 
di vista economico, sociale e turistico, fosse 
scarsamente popolata, ne risulterebbe che 
potrebbe avere una lista anche di un solo 
candidato o al massimo di due. 

Evidentemente, la rappresentanza politica 
viene ad essere sfasata poichè in quella pro
vincia, cioè in quella circoscrizione, è certo 
che solo un partito di massa potrà avere una 
sua rappresentanza nel consiglio reg10nale. 

Orbene, se in questa provincia, che ha un 
solo rappresentante, ci fosse una lista for
mata da uno o due candidati, - è un'ipotesi 
che secondo questa legge è sempre possibile 
- è assai probabile che il seggio, che per 
una qualsiasi causa rimanga vacante, non 
possa venire attribuito, nel caso che un solo 
era il candidato per ovvi motivi di logica, 
nel caso che ve ne sia ancora un altro per la 
possibilità che anche questo secondo venga 
colpito da una ragione qualunque di incom
patibilità o di ineleggibilità naturale o altro. 
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Per ovviare a questo inconveniente, che 
rappresenta, dicevo, un caso particolare 
quanto volete ma comunque tipico, avrem
mo preferito che venisse data una più com
pleta disciplina: quella che sosteniamo fa
cendoci promotori di un apposito emenda
mento. Tale emendamento tende a stabilire 
che nel caso che un seggio per le ragioni sud
dette rimanga vacante, esso venga attribuito 
al candidato non eletto della lista stessa ma 
di altra circoscrizione, il quale abbia ripor
tato il più alto rapporto fra voti di prefe
renza e voti di lista. La obiezione che così 
prevedendo, cioè volendo eventualmente at
tribuire il seggio ad un candidato della li
sta stessa ma di altra circoscrizione, si altera 
quel rapporto tra elettore ed eletto, che è una 
delle caratteristiche principali in tema di 
elezioni, è a nostro avviso del tutto infon
data. 

Infatti una volta accettato il principio che 
il recupero dei resti possa farsi anche in se
de regionale, quel principio rigido della rap
presentanza tra elettore ed eletto è stato 
già abbondantemente superato. Non si vede 
quindi il perchè, nel caso della surrogazione, 
lo stesso principio non possa venire appli
cato. 

Ma non è tutto. Un'altra lacuna, a nostro 
avviso non meno grave, è insita in questo 
articolo 16. Il primo comma dell'articolo 126 
della Costituzione così recita: « Il Consiglio 
regionale può essere sciolto, quando compia 
atti contrari alla Costituzione o gravi viola
zioni di legge, o non corrisponda all'invito 
del Governo di sostituire la Giunta o il pre
sidente, che abbiano compiuto analoghi atti 
o violazioni ». 

Orbene, quando è in corso questa proce
dura, è possibile o no procedere alla surroga
zione di cui parla l'articolo 16? Ecco qui il 
Primo interrogativo: non sarebbe opportuno 
prevedere che tutte le operazioni vengano 
sospese negli ultimi tre mesi di vita di ogni 
Consiglio regionale, così come appunto pre
vede altro nostro specifico emendarnen 1·0? 
Infatti, per un qualsiasi accordo privato tra 
surrogato e surrogante che abbia deciso per 
suo motivo di non ripresentarsi alla succes
siva competizione elettorale, il surrogato 
verrebbe in pratica a precostituirsi dei van-

taggi elettorali per il prossimo futuro o sa
rebbe comunque fortemente tentato a pre
costituirseli. 

Tutte queste considerazioni ci portano a 
rilevare come anche la materia della surro
gazione sia stata imperfettamente e in par
ticolare lacunosamente disciplinata dal pre
sente disegno di legge. 

Se i casi prospettati possono apparire og
gi, in un discorso di pura teoria, quasi come 
dei casi limite, nulla vieta che in un domani 
debbano essere nella pratica concretamente 
risolti e che non si abbiano dei criteri cui 
potersi riferire. In particolare quel famoso 
seggio che non può più essere di quel candi
dato cui la legge vuole che spetti, perchè 
quel candidato non c'è più, deve essere sur
rogato o non lo deve? Se si deve procedere 
alla surrogazione, chi dovrà essere eletto? 
Colui ·che ha ottenuto il maggior numero di 
preferenze in una certa circoscrizione, met
tiamo la più vicina a quella cui va attribuito 
il seggio, o quel candidato che ha ottenuto 
il maggior numero di voti in assoluto, oppu
re si dovrà ricorrere al candidato che risul
ti primo per numero delle preferenze conse
gui te nella circoscrizione in cui il suo Grup
po abbia ottenuto la più alta percentuale di 
voti rispetto al quoziente? O non sarà pre
feribile invece surrogare quegli che abbia 
avuto la più alta cifra elettorale, sommando 
il numero dei voti di lista al numero dei voti 
di preferenza? Indubbiamente varie possono 
essere le soluzioni da adottarsi, a meno che, 
per uscire dal ginepraio, non si preferisca 
rinunciare al plenum assembleare; ma in 
questa eventualità si riproporrebbe una se
rie di problemi di ancora più difficile solu
zione. 

Il fatto vero è che una legge così delicata 
come è una legge elettorale non può trascu
rare di dare precise soluzioni a tutti i pro
blemi che potrebbero comunque porsi. Una 
legge ben fatta è tanto più perfetta quanto 
più essa è completa e precisa, affinchè l'in
terprete non debba ricorrere ad elaborazio
ni magari aberranti, a tutto svantaggio non 
solo del principio della certezza del diritto, 
ma con possibilità addirittura di storture e 
di illeciti che, pur :ripugnando alfa mgione 
o al buon senso, potrebbero essere egual-



Senato della Repubblica - 44166 - IV Legislatura 

733a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 31 GEN. - 8 FEB. 1968 

mente adottati per interesse di parte. E pur
troppo questo eventuale interprete avrebbe 
illustri precedenti che giustificano questo suo 
capzioso modo di agire solo che vorrà ri
guardare gli atti della discussione di questa 
legge ove un solo principio pare sopravan
zare tutti gli altri, quello appunto dell'in
teresse della parte di maggioranza a voler 
fare, anche a costo di mal fare, per un puro 
compromesso politico sulla ripartizione del 
potere. Grazie, onorevole Presidente. (Ap
plausi dal centro-destra). 

P R E S I D E N T E . La Presidenza, scio
gliendo la riserva avanzata in relazione alla 
richiesta del senatore Artom che si discutes-

sero gli articoli aggiuntivi nn. 15.0.1, 15.0.2, 
e 15.0.3, respinge la richiesta stessa in quan
to gli emendamenti in parola, così come 
l'emendamento n. 9. 180 che era stato in pre
cedenza accantonato per essere discusso do
po l'articolo 15, sono assorbiti da analoghi 
emendamenti proposti dagli stessi presenta
tori all'articolo 16 e precisamente dagli emen
damenti nn. 16. 17 e 16.0. 1 Pertanto non li 
ammetto. 

Sospendo la seduta, che sarà ripresa alle 
ore 21,30. 

(La seduta, sospesa alle ore 20,25, è ripre
sa alle ore 21,30). 

Presidenza del Vice Presidente CHABOD 

N E N C I O N I . Domando di parlare a 
nome del Gruppo del Movimento sociale 
italiano. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

N E N C I O N I . Illustre Presidente, ono
revoli colleghi, parlo sull'articolo 16 riflet
tente le « surrogazioni ». Diceva un grande 
avvocato che è sempre pericoloso parlare 
dopo aver mangiato; nel caso in esame è più 
pericoloso ancora, perchè l'articolo 16 è uno 
di quegli articoli ponderosi, pieni di conte
nuto monotesico, che riflette quella che, in 
linguaggio corrente, si chiama, più propria
mente, la « sostituzione ». Non capisco quin
di perchiè abbiamo adoperato nel terminP 
della rubrica, la parola « surrogazioni » da
to che vi è il termine più proprio e generale 
di « sostituzioni ». 

Questa è una norma che, per quanto con
cerne il Senato, dolorosamente l'abbiamo ap
plicata tante volte per luttuosi eventi, ed an
che questa mattina, alla Giunta delle elezio
ni, l'abbiamo posta in essere per la sostitu
zione del collega del Partito socialista che 
è morto. 

Io trovo che questa norma - faccio un ri
lievo che ho già espresso per l'articolo 14 -
è iscritta con quella normale sciatteria alla 
quale siamo ormai abituati nel lungo iter 
dell'esame di questo disegno di legge, sciat

teria per quanto concerne la grammatica 
(ma questo avrebbe poca importanza), sciat
teria per quanto concerne la terminologia e 
la classificazione degli adempimenti e degli 
atti. Basta un piccolo rilievo. Si dice: « Il seg• 
gio che rimanga vacànte per qualsiasi causa, 
anche se sopravvenuta, è attribuito al candi
dato che, nella stessa lista e circoscrizione, 
segue immediatamente l'ultimo eletto». 

Questo è un errore. Il legislatore voleva 
dire: « ... che nella graduatoria ... ». Che signi
fica, infatti: ... « che, nella lista e circoscrizio
ne, segue immediatamente l'ultimo eletto?». 
E evidente che, fatto lo scrutinio. si ha una 
graduatoria; la lista scompare nella sua ar
ticolazione quando l'operazione di scrutinio 
si è conclusa. Il capolista può essere il ven
tisettesimo come qualche volta avviene, e 
può addirittura scomparire nella graduato
ria: quella che rimane è la graduatoria. 

Basterebbe questo errore per legittimare 
la richiesta, da parte nostra, di un emenda-



Senato della Repubblica - 44167 - IV Legislatura 

733a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 31 GEN. - 8 FEB. 1968 

mento correttivo, ma non ho nessuna spe
ranza, onorevoli colleghi ( dopo aver ascol
tato il senatore Bisori che, in fatto di emen
damenti correttivi ci ha esposto una sua teo
ria sulla quale non ritorno certo) che un no
stro emendamento in tal senso possa essere 
accolto. 

Un certo frammento di Celso ci esonera 
dal reperire le manchevolezze, le interruzio
ni, gli anacoluti perchè la legge va esami
nata a peso e non tanto attraverso l'esame 
delle singole norme nel loro significato. 

Noi, invece, abbiamo imparato quando 
leggevamo il Digesto, le interpretazioni e 
quei frammenti così limpidi di significato -
e sono passati tanti anni - che le norme 
hanno una propria vita, prescindono comple
tamente e dall'articolazione della legge e dai 
lavori preparatori; devono essere esaminate 
e valutate in una esegesi attraverso l'esame 
del significato letterale delle parole, la con
catenazione logica dei concetti ed infine può 
soccorrere l'intenzione del legislatore desun
ta, ecco il punto, (ecco che ritorna in 
auge Celso) dal significato di tutto il pano
rama delle norme e dei lavori preparatori 
che possono indicare quale possa essere sta
ta l'intenzione del legislatore, ma la norma 
deve essere corretta, non si deve parlare di 
liste quando l'indicazione esatta è: « gra
duatoria». 

C'è poi un'altra osservazione, che io ho 
fatto all'articolo 14, che ritorna. Ci voleva 
molto, ci voleva tanta fantasia al legisla
tore proponente per poter comporre questa 
norma, norma che troviamo in tutte le leggi 
elettorali, le presenti, le passate, con piccole 
differenze, e che troveremo anche nelle futu
re? La possiamo reperire anche, per rima
nere alle regioni, in tutte le leggi elettorali 
delle regioni a statuto speciale. Ci voleva 
proprio tanto a copiare una di queste norme, 
quella della legge elettorale della Sardegna, 
o della Sicilia? (Quella della Valle di Aosta 
no: per rispetto al Presidente senatore Cha
bod, la possiamo tralasciare). 

Queste norme, che sono norme di caratte
re costituzionale, cioè hanno avuto, a parte 
la legge elettorale ... 

P I N N A . Quella della Val d'Aosta è di
versa. 

N E N C I O N I . Sì, è completamente di
versa nella sua articolazione. Per esempio, 
per quanto riguarda la Sardegna l'articolo 
75 recita: il seggio che rimane vacante per 
qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è at
tribuito al candidato che nella stessa lista e 
circoscrizione segue immediatamente l'ulti
mo eletto nell'ordine accertato dall'organo 
di verifica dei poteri. Bastava correggere 
questa norma secondo un significato logico. 
L'articolo 61 per la legge elettorale siciliana 
stabilisce che il seggio attribuito dall'ufficio 
centrale circoscrizionale che rimanga vacante 
per qualsiasi causa è assegnato nell'ordine 
accertato dall'organo di verifica dei poteri al 
primo dei nuovi eletti - e qui è più preci
so - secondo la graduatoria di cui all'artico
lo 55 (che è l'articolo che disciplina la gra
duatoria degli eletti). 

Per quanto riguarda l'elezione del Consi
glio regionale del Trentino-Alto Adige la leg
ge relativa dispone all'articolo 67 che il seg
gio che rimanga vacante rper qualsiasi causa, 
anche se sopravvenuta_ è attribuito al candi
dato che nella medesima lista segue immedia
tamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato 
dall'organo di verifica dei poteri. E questa 
norma riproduce quella sarda. 

B A T T A G L I A . Anche se sopravve
nuta ... 

NE N C I ON I . Certo, tutte le cause di 
sostituzione sono sopravvenute. E' per que
sta ragione che noi avevamo tentato, prima 
dell'intervento dell'amico senatore Bisori, di 
portare un contributo migliorativo; ma do
po che la maggioranza ha applaudito il suo 
intervento, dopo che ha avuto le congratula
zioni di tutto il Gruppo socialista e della de
mocrazia cristiana, noi abbiamo capito che 
è inulile insistere a correggere. Possiamo di
re soltanto che errare è umano, anche se la 
patristica ci insegna che perseverare è dia
bolico. 

Ma vedete, onorevoli colleghi, la ragione 
per cui noi abbiamo presentato questi emen
damenti correttivi non è tanto perchè ab
biamo rilevato degli errori di grammatica, 
degli errori di concetto, ma perchè noi siamo 
convinti - e questo ce lo indica la nostra 
esperienza di legislatori e di giuristi e la no-
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stra esperienza del Foro civile, penale e am
ministrativo - che tutte le controversie irri
solvibili partono sempre da una norma che 
non è stata redatta con i canoni della chia
rezza, con canoni cristallini. Io ricordo un 
vecchio codice abissino, tuttora in vigore 
per la giustizia sotto la palma o anche sot
to il baobàb. Scritto in una vecchissima lin
gua letteraria, ha delle traduzioni diverse. 
Comunque ad un determinato punto (si 
tratta dei delitti e de:Ue peil!e), pUJnto che gli 
abissini chiamano « punto dell'amico», è 
detto che i1l g1iudice, o sotto il baobàb o 
anche nei sontuosi locali di oggi, quando si 
trova ad applicare quella norma, può appli
carla ad un amico in un senso e ad un estra
neo in un altro. A questo porta l'errore di 
espressione di una norma giuridica: al « pun
to dell'amico» del vecchio codice abissino. 

Qui siamo di fronte ad una materia dove 
le controversie abbondano (la sost;tuzione, la 
surrogazione) e dove ci sono sempre delle 
controversie circa le graduatorie e circa i di
ritti. Sar,ebbe invece opportuno che queste 
norme fossero chiare e avessero una porta
ta giuridica che non offrisse interpretazioni 
che potessero dare luogo a controversie. 

Il senatore Pace ha fatto un'osservazione, 
e l'ha fatta così bene che io non la voglio ri
petere. Veramente abbiamo avuto, per quan
to concerne il Senato, il caso della Sardegna, 
nel quale la Democrazia cristiana è rimasta 
senza due suoi rappresentanti. Essi, poveret
ti, non sono stati rapiti, comunque mancano 
per altre ragioni e al Senato della Repub
blica, proprio per una deficienza del signi
ficato logico e giuridico della norma, man
ca il plenum ed il Gruppo della Democrazia 
cristiana quasi si trovava stasera in mino
ranza sulla fiducia, per la mancanza anche 
di quei due senatori della Sardegna, che non 
hanno potuto esprimere il loro voto. 

B O L E T T I E R I . L'unico sopravvis
suto è il senatore Deriu. 

G A V A . Ci accontentiamo del poco, ma 
del sufficiente. (Ilarità). 

N E N C I O N I . Vedete, siccome questo 
articolo è così arido, nel discuterlo, non con 

divagazioni (per carità, il Presidente mi ful
minerebbe), ma stando all'argomento, cer
chiamo di uscire un po' dall'alveo della nor
ma che è così arida. Io desidero ed a me pia
ce essere ascoltato: sarei veramente dolen
te se dicessi delle cose che non interessano 
nessuno. Di tanto in tanto qualche fioretta
tura o qualche divagazione la posso fare; del 
resto il Presidente non mi sente in questo 
momento. 

P R E S I D E N T E . Io parlavo con un 
suo alleato, quindi mi perdonerà. 

BATTAGLI A. E' un cobelligerante! 
(Ilarità). 

N E N C I O N I . Continui pure, signor 
Presidente. 

L'articolo dice: « Il seggio che rimanga va
cante per qualsiasi causa, anche se soprav
venuto ... ». Giustamente il senatore Battaglia 
ha osservato che si tratta di sostituzione, o 
di surrogazione, come qui si dice, senatore 
Gava. Io preferisco il termine sostituzione 
perchè è più incisivo e rende meglio per la 
varietà delle cause. 

G A V A . Dovremmo fare una legge gene
rale per il Senato e per le regioni. Quindi 
ci sarà tempo prima che entrino in vigore le 
reg10ni. 

N E N C I O N I . Certo. In questo caso si 
dice: « anche ,sie sopravvenuta». O['a è evi
dente che la sostituzione o la surrogazione, 
anche se incide nel momento della elezione, 
è sempre sopravvenuta, non può mai essere 
antecedente. Questo mi sembra che risponda 
ad una necessità; qui non è tanto logico, è 
un errore. Si dice: « .È attribuito al candidato 
che nella stessa lista e circoscrizione segue 
immediatamente l'ultimo eletto ». Ci potreb
be essere il caso, come vi ha detto il senatore 
Pace, ·di alcuni consiglieri regionali ohe, in 
una lista che ne contenga cinque o sei, ven
gono eletti e rimane questa carenza ai fini del 
plenum, questa discrasia in una norma che 
non è stata concepita secondo la dinamica. 
Tutte le leggi, onorevoli colleghi, debbono 
essere concepite sempre in prospettiva. Guai 
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a quella legge vigente che viene immediata
mente superata e rimane un ferro vecchio. 
Ora questa norma deve prevedere anche il 
caso, nell'arco dei quattro e cinque anni, che 
possa esistere una lista con un numero di 
candidati ( stavo per dire non inferiore, poi 
mi sono fermato perchè questo è un errore 
dell'articolo 10 e c'è il vigile controllo del 
relatore che mi fa rimanere un po' con l'ani
mo sospeso), diciamo, inferiore al numero 
prescritto, e in questo caso può anche darsi 
che non si abbia la possib;lità del plenum. 
Il secondo comma dispone che: « la stessa 
norma si osserva anche nel caso di sostituzio
ne». Vedete che nella norma c'è qualcosa 
di buono, debbo riconoscerlo alla fine. Ab
biamo adoperato il termine che si adopera 
per la legge elettorale del Senato e della Ca
mera; siamo arrivati, dopo la rubrica « surro
gazioni » al termine sostituzione del consi
gliere - continua il comma - « proclamato 
a seguito dell'attribuzione fatta dall'ufficio 
centrale regionale». E questo completa la 
norma. Ed è stata la Camera dei deputati, 
se ben ricordo, a completarla perchè il te
sto governativo non si era miaimamente 
interessato di questa possibilità e l'artico
lo 16 non avrebbe dato luogo ad un com
mento da parte mia perchè sarebbe sta
to ancora più arido, formato da quattro ri
ghe senza alcuna possibilità di una costru
zione giuridica o di una ricostruzione siste
matica della norma stessa. 

Onorevoli colleghi, noi abbiamo presenta
to degli emendamenti che io sono certo non 
saranno respinti perchè sono emendamenti 
che portano un contributo dinamico alla leg
ge. Uno di essi tende ad aggiungere, dopo 
il primo comma, il seguente: « Se il seggio 
rimasto vacante viene attribuito a una lista 
i cui candidati sono già stati tutti procla
mati eletti, viene proclamato eletto il can
didato della lista recante il medesimo con
trassegno, che in altra circoscrizione abbia 
conseguito il più alto numero di voti resi
duati, espressi in percentuale del relativo 
quoziente circoscrizionale, e che nella me
desima lista abbia ottenuto il maggior nu
mero di voti di preferenza». 

Ora questo emendamento mi sembra che 
completi il quadro, che è veramente man-

chevole, dell'articolo 16 nel testo in esame. 
Tale testo è quello governativo modificato 
da alcuni emendamenti della Camera dei 
deputati. Ma, onorevoli colleghi, noi ci tro
viamo di fronte ad un disegno di legge di 
carattere tecnico come uno strumento elet
torale, che ritengo teoricamente abbia un 
travaglio giurisprudenziale - a prescindere 
dal disegno di legge concreto - e di applica
zione pratica ormai amplissima, con decisio
ni di tutti gli organi a tutti i livelli, e so
prattutto anche della autorità giudiziaria e 
con decisioni, prima della legge del dicembre 
1963, anche da parte dei Consigli comunali, 
dei Consigli regionali. Infatti la Costituzione, 
almeno dopo vent'anni, è stata attuata per 
la parte che toglie a questi organi ammini
strativi, i quali non hanno potestà giurispru
denziale, tale funzione che veniva esercitata 
dai Consigli comunali e dai Consigli pro
vinciali ( e ciò lo dico per esperienza perso
nale). Tale funzione veniva esercitata allo 
stesso modo in cui viene esercitata qui nel
la Giunta delle elezioni, cioè non secondo 
una valutazione giuridica. 

Quando io frequentai per le prime volte le 
sedute della Giunta delle elezioni - ormai 
sono passati molti anni - rimasti veramen
te colpito dal fatto che le questioni di carat
tere giuridico non venivano decise secondo 
la valutazione giuridica dei singoli compo
nenti, ma secondo gli schieramenti politici. 
Allora - ed era una mia irigenuità - non 
riuscivo a comprendere perchè una questio
ne giuridica dovesse essere decisa secondo 
gli schieramenti politici (e si trattava vera
mente di candore da parte mia). Infatti per 
me non è concepibile il colpo di maggioran
za o la sopraffazione della minoranza, allor
chè si è di fronte a delle valutazioni di ca
rattere giuridicoo Ad esempio, un senatore 
comunista, il senatore Gianquinto, poteva 
avere una propria valutazione politica e un 
altro componente della Giunta delle elezioni, 
come il senatore Kuntze, poteva avere un'al
tra opinione. Invece non avviene così: vi è 
sempre la maggioranza e la minoranza; e 
quale unanimità nei Gruppi! 

Così, per quanto concerne i Consigli co
munali e i Consigli provinciali, quando ave
vano questa potestà giurisdizionale, tutte le 
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decisi1 ··11i avvenivano a colpi di maggioranza, 
senza una minima valutazione della entità 
giuridica delia questione, senza neanche lo 
esame della fattispecie: nulla di tutto ciò, le 
decisioni venivano prese come voleva la mag
gioranza. 

Pertanto, per quanto riguarda le surroga
zioni, noi ci auguriamo, onorevoli colleghi, 
che alcuni dei nostri emendamenti vengano 
accolti perchè non sono solo correttivi -
del resto, ripeto, non ho più speranza che si 
accolga un emendamento correttivo - ma 
sono migliorativi della dinamica della norma 
ed anche integrativi, come giustamente il se
natore Battaglia mi suggerisce. 

Se questo disegno di legge e queste nor
me, onorevoli colleghi, non sono, come ho so
stenuto all'inizio della discussione, dei bi
glietti da visita elettorali, perchè il colto e 
l'inclita possano riconoscere a qualche schie
ramento politico il merito di aver posto la 
prima pietra per l'istituzione delle regioni, 
ma sono degli strumenti tecnici effettivi ade
renti al delicatissimo strumento elettorale, 
vi è allora un'esigenza della meditazione del
le norme, degli emendamenti e dell'accogli
mento di essi. 

Nè deve sussistere la preoccupazione che 
il provvedimento ritorni alla Camera dei de
putati. Il Parlamento dura teoricamente fino 
al 16 maggio, se non sbaglio. Nessuno di noi 
è stato preavvertito della morte da infarto 
per provvedimento presidenziale - sentiti i 
Presidenti delle due Camere - e pertanto 
abbiamo molti mesi davanti per poter mi
gliorare i nostri disegni di legge in esame. 
Avremmo così compiuto il nostro dovere, 
quel dovere che ricorda spesso l'amico Ve
ronesi ed anzi io ho un po' di nostalgia nel-
1' ascoltare tale richiamo al dovere che noi 
compiamo ... 

V E R O N E S I . La parola « dovere » non 
piace al relatore. 

B A R T O L O M E I , relatore. Non come 
è trattata dal senatore Veronesi. 

N E N C I O N I . Il relatore questa sera 
è sorridente. 

C'è soltanto un'ombra in questa discussio
ne, signor Presidente. La discussione è stata 

chiusa su richiesta di un gruppo di senatori 
fantasma, che non abbiamo neanche visto ... 

B A T T I N O V I T T O R E L L I. Non 
fantasma. E' stata presentata una richiesta 
scritta. 

N E N C I O N I . Fantasma per noi. Io 
dico ciò che appare alla nostra valutazione. 
E' la Presidenza che, secondo il Regolamen
to, dovrebbe annunciare all'Assemblea la ri
chiesta ed eventualmente dare la parola ad 
un senatore a favore ed ad uno contro. Si 
è avuta invece una meccanicità strana, che 
io mi auguro non si ripeta più. Desidero pro
testare almeno una volta contro la chiusura 
della discussione. Datemi questa soddisfa
zione e ne sarò lieto. (Applausi dall'estrema 
destra e dal centro-destra). 

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri 
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discus
sione sull'articolo 16 e sugli emendamenti 
relativi. Ha facoltà di parlare l'onorevole re
latore. 

B A R T O L O M E I , relatore. Signor Pre
sidente, onorevoli colleghi l'articolo 16 nasce 
dalla necessità di mantenere il plenum degli 
organi elettivi. Esso si fonda sul principio 
accettato e praticato sia ptr i Consigli co
munali che per i Consigli provinciali e per le 
Camere di surrogare il consigliere mancan
te con il primo non eletto della medesima 
lista. 

Il problema posto dal collega Pace e so
stenuto dal senatore Nencioni è indiscutibil
mente degno di considerazione. Noi ne ab
biamo avuta una esperienza diretta proprio 
nel caso dei collegi sardi, e la Camera per 
quello della Val d'Aosta. Credo che sarà op
portuno affrontarlo globalmente in un se
condo tempo, dopo che la legge regionale 
avrà compiuto il suo iter. 

Pertanto mi pare di dover esprimere pare
re negativo su tutti gli emendamenti pre
sentati. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parla
re l'onorevole Sottosegretario di Stato per 
l'interno. 
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A M A D E I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Il parere del Governo è conforme 
a quello del relatore. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora allo 
esame e alla votazione degli emendamenti. 

Il primo emendamento è il n. 16.4, presen
tato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da al
tri senatori, tendente a premettere al primo 
comma il seguente: 

« Il seggio di consigliere regionale rima
ne vacante a seguito di dichiarazione di ine
leggibilità, di decadenza, di opzione, di di
missioni accettate e di morte». 

V E R O N E S I . Signor Presidente, se el
la lo ritiene il senatore Massobrio vorrebbe , 
illustrare gli emendamenti n. 16.4, 16.8 e 
16.10. 

PRESIDENTE . Io vorrei invitare i 
presentatori a ritirare l'emendamento 16. 4, 
che mi sembra inutile. 

V E R O N E S I . Noi proponiamo che si 
precisino le cause per cui può rimanere va
cante il seggio di consigliere regionale, al 
fine di evitare la incertezza del diritto. 

P R E S I D E N T E . Sta bene. Senatore 
Massobrio, ha facoltà di parlare per illustra
re gli emendamenti. 

M A S S O B R I O . Signor Presidente, si
gnori del Governo, onorevoli colleghi, mi ri
ferisco agli emendamenti da noi presentati 
che corrispondono ai numeri 16.4, 16.8, 16,10 
e in modo particolare alla norma dettata al 
comma uno dell'articolo. 

Bisogna interpretare questa norma con un 
po' d'immaginazione perchè quando dispone 
che il seggio viene attribuito al candidato 
che segue immediatamente l'ultimo eletto 
nella stessa lista e circoscrizione, letteralmen
te si riferisce alla posizione della lista. A 
rigore infatti si riferirebbe al posto che il 
candidato occupa nella lista presentata, sic
chè il testo strettamente inteso indichereb
be per la surroga il candidato che vede il suo 
nome seguire quello dell'ultimo degli eletti 

nella sua lista e circoscrizione. Nessuno cer
tamente dubiterà che non è questo quello 
che si voleva dire; però tutto ciò sta a di
mostrare ancora di più la imprecisione con 
cui questo disegno di legge è stato elabo
rato. 

Una legge la si può giudicare anche dal 
punto di vista tecnico formale, anche se è 
indubbio che questo aspetto sia di seconda
ria importanza. Comunque è auspicabile che 
il legislatore non commetta errori di questo 
genere se non vorrà sentirsi accusare, da chi 
dovrà commentare o applicare le norme, di 
non sapere fare il suo mestiere neanche sul 
piano della precisione formale. 

Per completare l'analisi di questo artico
lo diamo uno sguardo al secondo comma. Il 
perchè di questa precisazione si ricava dal 
fatto che lo stesso problema può sorgere nel 
caso di sostituzione di un consigliere eletto 
in base ai resti nel collegio unico regionale. 
In questo caso, come dispone il secondo com
ma, si osserva lo stesso principio seguito dal 
primo comma; viene surrogato cioè il can
didato che nella stessa lista e circoscrizione 
segue in graduatoria di voti l'ultimo eletto. 
Non si tratta dunque che di una norma di 
adeguamento al fatto dell'attribuzione di seg
gi anche da parte dell'ufficio centrale regio
nale. 

Anche questo articolo 16, dunque, nono
stante affronti problemi marginali, non va 
immune da giustificate critiche. Tenuto con
to di ciò, il nostro atteggiamento non può 
essere considerato di opposizione preconcet
ta, ma va considerato come un'opposizione 
costruttiva. Infatti noi riscontriamo errori 
legislativi che riteniamo doveroso sottoporre 
all'esame del Governo perchè non vi è dub
bio che questa sia la valida funzione della 
minoranza democratica. Ci si accusa di ostru
zionismo, di rallentare i lavori parlamentari 
che debbono portare avanti importanti ri
forme: noi siamo perfettamente d'accordo 
che ci sono dei problemi che hanno una 
particolare ed urgente necessità in rapporto 
a quello che si vuole risolvere con il disegno 
di legge che stiamo discutendo, ma ci sem
bra che questa argomentazione sia facilmen
te rovesciabile, in quanto è stato il Gover-
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no a volere questa legge sulle regioni a sta
tuto normale. 

P R E S I D E N T E . Senatore Massobrio, 
la prego di parlare dell'emendamento. 

M A S S O B R I O . Ma io ne debbo svol
gere ben tre. 

PRESIDENTE. D'accordo, ma par
li degli emendamenti e lasci stare le altre 
considerazioni che abbiamo già ascoltato a 
iosa. 

M A S S O B R I O . Se il Governo e la 
maggioranza in questi cinque anni ci avesse
ro detto che la riforma ... 

P R E S I D E N T E . Senatore Massobrio, 
le ripeto che questi argomenti ormai li co
nosciamo, che cioè la colpa è del Governo, 
della maggioranza, eccetera. Venga agli 
emendamenti. 

M A S S O B R I O . Vorrei pG-ter parlare, 
signor Presidente. 

Con questo disegno di legge si stabilisce 
quando debbono svolgersi le elezioni peruna 
Assemblea che si riferisce ad un ente giuri
dicamente inesistente. La più importante 
espressione di questo adempimento è la pre
sente legge elettorale regionale il cui scopo 
è dimostrato dalla situazione stranissima ... 

P RE S I D E N T E . Seaatore Masso
brio, la prego ancora una volta di parlare 
degli emendamenti, perchè ormai conoscia
mo anche la situazione stranissima. 

MA S SO B RIO . Ho già saltato quasi 
tutte le mie cartelle, la prego di lasciarmi 
parlare. 

Comunque, tra:lascio alcuni periodi del 
mio intervento, e mi limito a concludere. 

Dopo aver dimostrato che il disegno di 
legge è imperfetto, con riferimento agli 
emendamenti dei quali intendevo parlare, e 
per andare incontro al desiderio espresso dal 
Presidente rinuncio a parlare di ciò che è 
coerente e attinente agli emendamenti che 
mi ero prefisso di illustrare (Proteste dal 

centro e dalla sinistra). Chiarite le ragioni 
che ci hanno condotto a questa deprecabile 
situazione, mi auguro che la maggioranza 
riveda il suo atteggiamento nell'interesse del
la Nazione. Grazie. (V ivi applausi dal centro 
destra). 

V E R O N E S I . Chiediamo la votazione 
per appello nominale sull'emendamento nu
mero 16.4. 

P R E S I D E N T E . Poichè insistete 
per la votazione dell'emendamento n. 16.4, 
voglio far notare a voi, che fate sempre lo 
elogio delle leggi di Giolitti, che la formula 
adottata nell'articolo è contenuta anche nello 
StaitUJto Albei11ti1no. 

V E R O N E ,S 1I . Sì, ma Giolitti era un 
uomo composito. 

P R E S I D E N T E . Io adesso mi rife
risco allo Statuto Albertino, che è ancora an
teriore a Giolitti. 

V E R O N E S I . Lo Statuto Albertino è 
un'ottima cosa. Alcuni princìpi sono pe
renni. 

PRESIDENTE. E' un'ottima cosa 
ed usava la stessa formula. Voi ora volete 
correggere anche lo Statuto Albertino. Co
munque, poichè i senatori liberali insistono 
per la votazione, invito il senatore Segre
tario a procedere alla chiama dei senatori 
richiedenti. 

P I R A S T U , Segretario, fa la chiama. 

P R E S I D E N T E . Poichè la richiesta 
risulta appoggiata dal numero di senatori 
prescritto dal Regolamento, procederemo ora 
alla votazione per appello nominale. 

Votazione per appello nominale 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è sta
to richiesto che la votazione sull'emendamen-
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to n. 16.4 sia fatta per appello nominale, in
dìco la votazione per appello nominale. 

Coloro i quali sono favorevoli all'emenda
mento n. 16.4 risponderanno sì; coloro che 
sono contrari risponderanno no. 

Estraggo a sorte il nome del senatore dal 
quale avrà inizio l'appello nominale. 

( E' estratto il nome del senatore Viglia
nesi). 

Invito il senatore Segretario a procedere 
all'appello, iniziandolo dal senatore Viglia
nesi. 

P I RA S T U , Segretario, fa l'appello. 

Rispondono sì i senatori: 

Alcidi Rezza Lea, Artom. 
Basile, Bonaldi, Bosso, 
Cataldo, Chiariello, Coppi, 
D'Errico, 
Germanò, 
Latanza, Lessona, 
Masso brio, 
Nencioni, 
Pinna, 
Veronesi. 

Rispondono no i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni, 
Ajroldi, Albarello, Angelilli, Angelini Cesare, 
Arnaudi, Attaguile, 

Baldini, Banfi, Bartolomei, Battino Vitto• 
relli, Bellisario, Bera, Berlanda, Bermani, 
Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, 
Bertoli, Bettoni, Boccassi, Bolettieri, Bona
cina, Bonafini, Bosco, Braccesi, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Caroli, 
Carucci, Cassese, Cassini, Celasco, Ceschi, 
Conte, Coppo, Cornaggia Medici, Cuzari, 

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Lu
ca Angelo, de Unterrichter, Di Grazia, Di 
Paolantonio, Di Rocco, Donati, 

Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Forma, 
Fortunati, 

Gatto Eugenio, Gava, Genco, Giancane, 
Gianquinto, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Gi
raudo, 

Jannuzzi, 
Limoni, Lombardi, Lombari, Lorenzi, 

Macaggi, Maier, Marchisio, Martinez, Ma
sciale, Mencaraglia, Merloni, Molinari, Mon
gelli, Morabito, Morandi, Marino, Murdaca, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, Orlandi, 
Pajetta, Passoni, Pecoraro, Pelizzo, Pelle

grino, Pennacchio, Perrino, Pesenti, Petrone, 
Piasenti, Picardi, Piovano, Pirastu, Poet, Pa
lano, 

Romano, Rosati, Russo, 
Salari, Salati, Samaritani, Samek Lodo

vici, Santero, Scarpino, Schiavone, Scotti, 
Secchia, Secci, Sellitti, Sibille, Spagnolli, 
Spasari, Spataro, Spezzano, Spigaroli, Ste
fanelli, Stirati, 

Tedeschi, Torelli, Tortora, TrabÙcchi, Trai
na, Trebbi, 

Valenzi, Valmarana, Valsecchi Pasquale, 
Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, 

Zaccari, Zagami, Zanardi, Zane, Zannier, 
Zannini, Zenti, Zanca. 

Sono in congedo i senatori: 

Angelini Armando, Battista, Bertone, 
Bronzi, Carboni, Carubia, Cenini, Cittante, 
Conti, Criscuoli, Ferrari Francesco, Ferrari 
Giacomo, Ferreri, Fiore, Plorena, Focaccia, 
Guarnieri, Indelli, Lami Starnuti, Lepore, 
Maccarrone, Magliano Giuseppe, Monni, 
Montini, Moro, Segni, Tessitori, Tibaldi. 

P R E S I D E N T E . Invito i senatori 
Segretari a procedere alla numerazione dei 
voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione per appello nominale 
sull'emendamento n. 16.4: 

Senatori votanti 163 
Maggioranza 82 
Favorevoli 16 
Contrari . 147 

Il Senato non approva. 
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Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E. Sono inammissibili 
perchè del tutto superflui i seguenti emen
damenti: l'emendamento n. 16. 5, presentato 
dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri 
senatori, tendente ad aggiungere, al primo 
comma, dopo le parole: « il seggio che», 
le parole: « durante il quinquennio»; 'l' emen
damento n. 16.6, presentato dalla senatrice 
Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente 
a sopprimere, al primo comma, le parole: 
« anche se sopravvenuta». 

Segue l'emendamento n. 16.7, presentato 
dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri se
natori, tendente a sopprimere, al primo com
ma, la parola: «se». Tale emendamento non 
è ammissibile in quanto tautologico. 

Vi sono p01 1 seguenti emendamenti nu
meri 16.8, 16.12 e 16.2, che sono fra loro 
connessi: 

Al primo comma, sopprimere le parole: 
<< e circoscrizione ». 

16.8 ALCIDI REzZA Lea ed altri 

Al primo comma, in fine, aggiungere il 
seguente periodo: « Qualora tutti i candidati 
di una stessa lista e circoscrizione siano stati 
eletti il seggio è attribuito al candidato non 
eletto della lista portante lo stesso contras
segno ma di altra circoscrizione che abbia il 
più alto rapporto tra voti di preferenza e 
voti di lista ». 

16. 12 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo il primo comma, inserire il seguente: 

« Se il seggio rimasto vacante viene attri
buito ad una lista i cui candidati siano già 
stati tutti proclamati eletti, viene proclama
to eletto il candidato della lista recante il 
medesimo contrassegno che in altra circo
scrizione abbia conseguito il più alto nume
ro di voti residuati espressi in percentuale 
del relativo quoziente circoscrizionale, e che 

nella medesima lista abbia ottenuto il mag
gior numero di voti di preferenza». 

16.2 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Di questi tre emendamenti metto in vo
tazione per parti separate l'emendamento 
n. 16.12: « Qualora tutti i candidati di una 
stessa lista e circoscrizione siano stati det
ti». Con questa votazione il Senato deciderà 
se dare o meno una disciplina al caso di 
esaurimento di tutti i candidati di una lista. 

V E R O N E S I . Chiediamo la veri:fica 
del numero legale. 

P RE S I D E N TE . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N Q U I N T O . Chiediamo che la 
votazione sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale sulla richiesta di votazio
ne per appello nominale, procederemo a ta
le tipo di votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è sta
to richiesto che la votazione sulla prima par
te dell'emendamento n. 16.12 sia fatta a 
scrutinio segreto, indico la votazione a scru
tinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 
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Dichiaro aperta la votazione a scrutino 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione 1 senatori: 

Actis Perinetti Adamoli, Agrimi, Aimoni, 
Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Artom, 
Attaguile, 

Baldini, Banfi, Bartolomei, Battaglia, Bat
tino Vittorelli, Bellisario, Bera, Berlanda, 
Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, 
Bertola, Bertoli, Bettoni, Boccassi, Bolettie
ri, Bonafini, Bonaldi, Bosco, Bosso, Bracce
si, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Caroli, 
Carucci, Cassese, Cassini, Cataldo, Celasco, 
Ceschi, Chiariello, Coppo, Cornaggia Medici, 
Cuzari, 

D'Angelosante, De Dominicis, De Luca An
gelo, Deriu, D'Errico, de Unt1errichter, Di 
Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati, 

Fanelli, Fenoaltea, Forma, Fortunati, 
Gatto Eugenio, Gava, Genco, Germanò, 

Giancane, Gianquinto, Gigliotti, Giorgetti, 
Giorgi, Giraudo, 

Jannuzzi, 
Lessona, Lìmoni, Lombari, Lorenzi, Luc

chi, 
Macaggi, Maier, Marchisio, Martinez, Ma

sciale, Mencaraglia, Merloni, Mongelli, Mo
rabito, Morandi, Morino, Murdaca, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, Orlandi, 

Pajetta, Passoni, Pecoraro, Pelizzo, Pelle
grino, Pennacchio, Perrino, Pesenti, Petrone, 
Piasenti, Picardi, Piovano, Pirastu, Poet, Pa
lano, 

Rendina, Romano, Rosati, Russo, 

Salari, Salati, Samaritani, Samek Lodo
vici, Santero, Scarpino, Schiavone, Scotti, 
Secchia, Secci, Sellitti, Sibille, Spagnolli, Spa
sari, Spataro, Spezzano, Spigaroli, Stefanel
li, Stirati, 

Tedeschi, Torelli, Trabucchi, Trebbi, 

Valenzi, Valmarana, Valsecchi Pasquale, 
Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, Vero
nesi, 

Zaccari, Zagami, Zanardi, Zane, Zannier, 
Zannini, Zenti, Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Angelini Armando, Battista, Bertone, 
Bronzi, Carboni, Carubia, Cenini, Cittante, 
Conti, Criscuoli, Ferrari Francesco, Ferrari 
Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, 
Guarnieri, Indelli, Lami Starnuti, Lepore, 
Maccarrone, Magliano Giuseppe, Monni, 
Montini, Moro, Segni, Tessitori, Tibaldi. 

Chiusura di votazione 

P RE S ID ENTE . Dichiaro chiusa la 
votazione ed invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sulla 
prima parte dell'emendamento n. 16.12: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli . 
Contrari . 

Il Senato non approva 

151 
76 
14 

137 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . A seguito della vota
zione precedente restano preclusi la restan
te parte dell'emendamento n. 16.12 e gli 
emendamenti nn.16.8 e 16.2, connessi con lo 
emendamento n. 16.12. 

Segue l'emendamento n. 16.9, presentato 
dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri 
senatori, tendente a sostituire al primo com
ma le parole: « segue immediatamente», con 
le altre: « viene subito dopo ». Tale emenda
mento è inammissibile perchè tautologico. 

Segue l'emendamento n. 16.1, presentato 
dai senatori Nencioni, Gray ed altri, tenden
te ad inserire al primo comma, dopo le pa
role « segue immediatamente», le altre « nel 
numero di voti di preferenza». Tale emen-
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<lamento è precluso dall'approvazione dello 
articolo 15, lettera f) che già prevede oome 
viene fatta la graduatoria. 

Segue l'emendamento n. 16.10, presentato 
dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri 
senatori, tendente ad aggiungere al primo 
comma dopo le parole « ultimo eletto », le 
a:ltre « nell'ordine acoertato dalla Giunta per 
la verifica dei poteri». L'emendamento è in 
contrasto con l'articolo 123 della Costituzio
ne in quanto pregiudica il potere della re
gione di darsi il proprio statuto, che deve es
sere deliberato prima dalla regione e poi ap
provato con legge della Repubblica. 

V E R O N E S I . Noi non diciamo que
sto. Onorevole Presidente, pur con tutto il ri
spetto { lei è un maestro del diritto e noi lo 
riconosciamo), credo proprio che questo non 
sia un emendamento in contrasto con la Co
stituzione, come ella ritiene. 

P R E S I D E N T E . E' in contrasto con 
il potere che è riservato alle regioni di deli
berare il proprio statuto. Per quel che ri
sulta a me, le posso dire che per esempio ci 
sono delle regioni, come la Sardegna, che 
hanno una giunta delle elezioni, ma ce ne 
sono altre, come la mia regione, che non 
l'hanno. Una regione che abbia trenta consi
glieri non può costituire una giunta delle ele
zioni. Quindi questo dovrà essere lasciato al
la decisione delle singole regioni, mentre con 
questo emendamento noi glielo prescriviamo 
per legge. 

Segue l'emendamento n. 16.11, presentato 
dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri 
senatori tendente ad aggiungere al primo 
comma, dopo le parole: « l'ultimo eletto», le 
altre: « secondo la graduatoria prevista dal
la lettera f) dell'articolo 15 ». Tale emenda
mento è inammissibile perchè superfluo. 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 16.13, presentato dalla senatrice 
Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tenden
te ad aggiungere, dopo il primo comma, il 
seguente: « L'attribuzione di cui al comma 
precedente è fatta dal Presidente del Con-

siglio :regionale ove il seggio rimanga vacan
te, per una qualsiasi ragione, dopo la conva
lida degli eletti ». 

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

PRESIDENTE La richiesta è 
appoggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

T R E B B I . Chiediamo che la votazione 
sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale sulla richiesta di verifica 
del numero legale, procederemo a tale tipo 
di votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è sta
to richiesto che la votazione sull'emendamen
to n. 16.13 sia fatta a scrutinio segreto, indì
co la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni, 
Ajroldi, Albarello, Angelilli, Angelini Cesare, 
Attaguile, 

Baldini, Banfi, Bartolomei, Battino Vitto
relli, Bellisario, Bera, Berlanda, Bermani, 
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Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, 
Bertoli, Bettoni, Boccassi, Bolettieri, Bona
fini, Bonaldi, Bosco, Bosso, Bussi, 

Cagnasso, Canziani, Carelli, Caroli, Caruc
ci, Cassese, Cassini, Cataldo, Celasco, Ceschi, 
Coppi, Coppo, Cornaggia Medici, Cuzari, 

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Lu
ca Angelo, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, 
Di Prisco, Di Rocco, Donati, 

Fanelli, Fenoaltea, Forma, Fortunati, 

Gatto Eugenio, Gava, Genco, Germanò, 
Giancane, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Gi
raudo, 

Jannuzzi, 

Limoni, Lombari, Lorenzi, Lucchi, 
Marchisio, Martinelli, Martinez, Masciale, 

Mencaraglia, Merloni, Molinari, Mongelli, 
Morabito, Morandi, Marino, Murdaca, 

Nenni Giuliana, 

Oliva, Orlandi, 

Pajetta, Passoni, Pecoraro, Pelizzo, Pelle
grrno, Pennacchio, Perrino, Pesenti, Petro
ne, Piasenti, Piovano, Pirastu, Poet, Palano, 

Rendina, Romano, Rosati, Russo, 

Salari, Samaritani, Samek Lodovici, San
tero, Scarpino, Scotti, Secchia, Secci, Sellit
ti, Sibille, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spez
zano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati, 

Tedeschi, Tomasucci, Torelli, Tortora, Tra
bucchi, Traina, Trebbi, 

Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo, 
Vecellio, Venturi, Vergani, Veronesi, 

Zaccari, Zagami, Zanardi, Zane, Zannier, 
Zannini, Zenti, Zanca. 

SL astengono i senatori: 

Alcidi Rezza Lea, D'Errico, Rovere. 

Sono in congedo i senatori: 

Angelini Armando, Battista, Bertone, Bron
zi, Carboni, Carubia, Cenini, Cittante, Con
ti, Criscuoli, Ferrari Francesco, Ferrari Gia
como, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Guar-

nieri, Indelli, Lami Starnuti, Lepore, Mac
carrone, Magliano Giuseppe, Monni, Monti
ni, Moro, Segni, Tessitori, Tibaldi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiairo chiusa 
la votazione :ed invito i senatori Segretari a 
procedere alla nUJmeirazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I O E N T E . P,rodamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 16. 13: 

Senatori votanti . 147 

Maggioranza 74 

Favorevoli 11 

Contrari. 133 

Astenuti . . 3 

n Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Seguono gLi. emen
damenti nn. 16. 14 e 16. 3 prns,entati, i,1 pri
mo, dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da 
altiri senatod, il secondo dai senator,i Nen
cioni, Gray, Basile ed altri, tendenti a sop
primere H seco1ndo comma. Ess,endo ,iidrerntici, 
metto ai voti entrambi gli emendamenti. Chi 
H aipprnva è pregato di alza1rn,i. 

Non sono approvati. 

Segue ì'emendamento n. 16.15, presentato 
dalla senatrice Ailddi Rezza Lea ,e da a,l,tri 
senatori, tendente a sostituire l'ultimo com-
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ma con ,iJ seguente: « Nel caso di atitribu
zJione fatta dall'ufficio centrale 1regionale il 
seggio vacailllte è att1ribuito al candidato che 
siegue l'rul1timo eletto neU.a ,lista - po:r;tainte 
lo stesso contrassegno - della circoscrizio
ne che risulti, pmima nella graduatoria decve
scente dei voti residruali ». 

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato 
di alzaTsi. 

Non è approvato. 

Segue l'emendamento n. 16.16, presentato 
dalla s1enatrice Lea A11aidi lkzza e da al1tri 
senatori, tendente a sopprimere, al secondo 
comma, la pa11ola: « anche ». Tale em,enda
mento è ,inammiss1ibi-le perchè 1tautologico. 

Segue l'emendamento n. 16. 17, presenrtato 
daHa senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri 
senatori, tendente ad aggiungere, dopo il se
;::ondo comma, il seguente: « Il consigliere 
regi01Uale eletto in più di una circosoriz:i1one 
deve dichiarare alla presidenza 1provvisoria 
del oonsiiiglio 1regionaìe entro 8 giom,i daUa 
convalida delle elezioni quale circoscrizione 
pil."esoeglie. Mancando Ja scelta s'irnternde eliet
to 1nel1la ci:r,cosorizione dove ii,l candidato ha 
ott,enuto la maiggiior percentuale di voti, di 
,preferenza rispetto ai voti di Hsta. Per 1rri1co• 
prii11e i seggi rimasiti vacanti si prnvv1ede aH a 
surrogazione ai sensi dei commi prece
denti». 

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue l'emendamento n. 16.18, p11esen.tato 
daHa s,enatrrice Alcidi Rezza Lea e da al1tri 
senatori, tendente ad aggiungere, dopo il se
oondo comma, il seguente: « Non si procede 
a s:uirrogazione nel caso in cui liii seg:giio l'i
manga vacante negli ultimi t1r,e mesi di du
rata de1I consiglio reginnate ». 

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue l'emendamento n. 16. 19, p11es,erntato 
dalila senati1;iice A1oidi Rezza Lea e da altri 
senatori, tendente ad aggiungere, dopo l'ul
timo comma, il seguente: « Nel caso di mor
te prima deUa proclamazion1e, si sos1tiJtuisoe 
nel posto vacante il candidato che 111ella ili
sta nel cons1i,gli:ere mancato abbi,a conseguito 
la più alta oifra 1indi:vidual1e ». 

Tale emendamento è illlammissibile ,perchè 
superfluo. 

Segue 1'1emendamernto n. 16. 19. 1, presen
tato dalla senatrice Akidi Rezza Lea e da 
a1tri senatori, 1tenden1te ad aggiungere al
l'emendamento n. 16. 19 dopo le parole: « ci
fra !individuale», 1e allt1re: « La s:tessa sos,ti
tuzione si farà anche in caso di morte di al-
1cuno degli eletti, avvenuta nel corso de:I 
primo biennio». Tale emendamento è stato 
ritirato. 

Segue l'emenda1mento n. 16. 01, p11eseintato 
dalla senatrice Ak:iidi Rcezza Lea e da a11Jri 
senaito11i, .tendente ad aggiungere dopo l'ar
tiJcolo 16 iii seguente articolo 16-bis: « Per 
11'apphcazir0ne di quanto di,sposto dall'ultimo 
comma delil' articolo 80 •del testo uniico deHe 
leggi iper la oomposizione e la elezione degli 
organi delle amministrazioni oomunalii, ap
provato con deareto del P11es,ide111te della Re
pub bliica 16 maggio 1960, n. 570, i candidati 
elett:i in ,più circoscrizioni di una stessa r,e
gione devono opta11e per una di esse entiro .i,I 
termine di 8 giorrni dalla data di oonvalida 
degli detti da parte del Consiglio 11egionale; 
ove l'elezioll1Je sia avv,enuta in ci11coscrizioni 
di diverse regioni 1:iJl suddetto tenrnine decorr-
11e dalla data dell'ultima convalida». 

Tale emendamento è preo1uso dalla reie
zione deglii ·emendamenti nn. 16.17 e 9. 262. 

Non essendovi altd emendamenti, metto 
ai voti l'articolo 16 del diJSegno di ,legge. Chi 
lo approva è p11egato di alzarsi. 

t?. approvato. 

RinVlio il seguito ,della di,scussione alla 
prossima seduta. 
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Annunzio di interpellanze 

P RE S ID E N T E . Si dia lettura del-
1'1interpellanza pervenuta alla Presidenza. 

NENNI GIULIANA, Segretario: 

FABIANI, BITOSSI, CERRETI. - Al Mi
nistro dell'interno. - Atteso che, il 30 gen
naio 1968, alle ore 12, in piazza S. Marco 
a Firenze, forze di pubblka sicurezza sono 
intervenute contro una manifestazione stu
dentesca e, senza che fossero autorizzate dal 
Rettore, sono penetrate nell'atrio dell'Uni
versità provocando gravi incidenti e nume
rosi feriti; 

gli interpellanti chiedono quali provve
dimenti intenda prendere contro i respon
sabili di questi fatti che, oltre ad offendere 
le libertà costituzionali dei cittadini, hanno 
portato ad una grave e palese violazione del
l'autonomia dell'Università e dei diritti del
l'autorità accademica dell'ateneo fiorentino. 
(691) 

Annunzio di interrogazioni 

delle responsabilità, sia pure indirette, del
l'Ente di bonifica e del fatto che le condotte 
dell'acquedotto dell'Ente in questione passa
no a meno di 1500 metri dall'abitato di Gan
dazzolo, rendendo di facile soluzione riparare 
il danno subito dalla popolazione. (2161) 

V ALENZI. - Al Presidente del Consiglio 
dei ministri ed al Ministro del turismo e del
lo spettacolo. - Per conoscere le ragioni 
per le quali è stato disposto, a sole venti
quattro ore di distanza dalla sua effettuazio
ne, il rinvio a data da destinarsi della riu
nione indetta dal Ministro del turismo e del
lo spettacolo per l'annosa questione dell'ap
plicazione dei diritti d'autore alle aziend~ 
operanti nel settore del turismo e dello spet
tacolo ed alla quale erano state invitate per
sonalità altamente qualificate in rappresen
tanza della Presidenza del Consiglio, del Mi
nistero del turismo, del Minìstero delle fi
nanze, della SIAE, delle Organizzazioni degli 
enti provinciali del turismo e delle aziende 
autonome, nonchè i Presidenti delle Asso-

' dazioni sindacali nazionali d1 categoria de
gli utilizzatori della musica (aziende dello 
spettacolo, pubblici esercizi ed alberghi). 

L'interrogante, nel sottolineare la necessi
tà che detta riunione venga effettuata al più 

I 
presto possibile, chiede di conoscere al ri

p R E S I D E N T E . Si dia lettura delle 
• guardo il pensiero del Presidente del Consi

intenrogazioni pervenute alla Presidenza. 

N E N N I G I U L I A N A , Segretario: 

ORLANDI. - Al Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste. -- Per sapere se è a cono
scenza del disagio in cui versano 45 famiglie 
della frazione Gandazzolo del comune di Ba
ricella in provincia di Bologna, che da die
ci anni debbono percorrere fino a quattro 
chi.lometri per rifornirsi di acqua potabile 
avendo avuto le sorgenti di rifornimento in
quinate dai lavori di canalizzazione eseguiti 
dalla ibonifica Renana (3° circondario di Fer
rara); 

per conoscere cosa intende fare per ov
viare a tale grave situazione tenendo conto 

glio e del Ministro del turismo e possibil-
mente la data nuovamente disposta. (2162) 

V ALENZI. - Al Presidente del Consiglio 
dei ministri. - Per conoscere se abbia di
sposto, come sollecitato da più parti, il 
riesame della 1legge 22 aprile 1941, n. 633, 
sulla tutela del diritto ,d'autore per elimi
nare i contrasti di talune norme basilari 
della legge suddetta con i principi sanciti 
dalla Costituzione repubblicana. 

ln proposito s1 richiama l'attenzione in 
particolare sull'artic01lo 180 della legge n. 633 
già citata, che riserva alla Società italiana 
autori ed editori - SIAE - « in via esclu-



Senato della Repubblica - 44180 - IV Legislatura 

783a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 31 GEN. - 8 FEB. 1968 

siva » l'attività di intermediario comunque 
attuata per tutto quanto concerne l'applica
zione dei .diritti d'autore sulle opere tutelate, 
evidente essendo il contrasto di tale norma 
con l'articolo 18 della Costituzione, che pre
vede i1l diiritto dei cittadini di associarsi 
liberamente, e con l'articolo 42 della Costi
tuzione stessa, che al secondo comma preve
de che la legge stessa determina i modi di 
acquisto, il godimento ed i limiti della pro
prietà privata allo ·scopo di assicurarne la 
funzione sociale e di renderla accessibile a 
tutti. 

Sulle conseguenze derivanti da tale mono
polio della SIAE, l'interrogante ricorda le 
clamorose agitazioni dell'estate 1967 fatte 
daHa categoria dei pubblici esercizi con 
attività musicale per ottenere l'applicazione 
dei diritti d'autore in modo più giusto. (2163) 

TERRACINI, GATTO Simone, CIPOLLA. 
- Al Ministro dell'interno. - Per conosce
rie se ,s1i:ano state deutart:,e da una preoisa di
rettiva di Governo le 1ini2Jiative assunte nelle 
tre province della Sidlia ocoidenta!le dai pre
fetti e dai questo1l'i ,tendenti, 1più ohe a faoi
li1tare, ad indurre con ogni mezl!o i oitta
dini, in staito di grave apprensione, inoentez
za e bi,sogno, all'esodo verso le 1regiorni set
t•en1mionali e verso !',estero. 

In particolare si chielde di oonoscerie: 

1) se è s,tata autorizzata dal Ministero, 
nelle .tendopolii e nei centiri di ,raccolta, ,la 
istituzione di speciali uffici ,incamicati di ri
lasiciare a vista passaponti senza akun ac
centamen to dei 11:'equisiti di legge, qualii per 
esempio la non esistenza di carichi pen
denti; 

2) ,in esecuzione di quali disposizioni 
del Ministero o del « Centro operativo uni
co » è stata origanizzata, nelle condizioni ps,i
cologicamente meno opportune, un'intensa 
propaganda per ,invogliare ,l'esodo verso i 
paesi più lontani a mezzo di altoipadant1i, 
anche mobili, e autraverso una mobHitaziio-

ne capiHare di iiorze ausH~aire che avrebbero 
dovuto essere adoperate a ben aLtro fine; 

3) chi ha autorizzato i prefetti a daire 
alla stampa noti2Jie esagerate 1ed ancor più 
allarmanti sulla portata de1l'esodo, in mo
menti 1in cui esso era ancora di portata li
mitata ed avrebbe potuto essere ancor- più 
contenuto. 

Gli interroganti, in proposito, chi,edono 
di conoscere quali provvedi:me1rnti il Gover
no intende adottare verso « chiunque » ab
bia contribuito a oreare uno stato di grave 
turbamento nei supers,titi del tenr,emoto e 
anche ne:lla popolazione dei cenitni ci>rco
stalllti all'ar,ea più disastrata e il.llil pesante 
disagio nelle sitesse zone di affiuenza. (2164) 

TERRA<CINI, BUFALINI, GRANATA, PA
LERMO, ROFFI. - Al Ministro della di
fesa. - Premesso: 

che il Ministero della difesa, per tramite 
del XXI Stabilimento trnsmissioni di Roma, 
ebbe a bandire una pubblica gara per la 

1 fornitura di n. 1300 Stazioni ricetrasmittenti, 
denominate A!N/GRJC 3-8, destinate aH'equi
paggiamento dei carri armati del tipo M/113, 
come da capitolato tecnico amministratiivo 
del 2 dicembre 1963; 

che - in base aHe condizioni di con
tratto - le suddette stazioni dovevano es
sere prodotte esclusivamente in Italia dallç, 
industrie nazionali, ad eccezione di una quo
ta massima del 20 per cento di componenti 
che avrebbe potuto essere importata da pae
si stranieri; 

che la gara per la suddetta fornitura 
fu aggiudicata alla « Scialotti - Società per 
azioni», con sede e stabilimento in Pom~
zia (Roma), facente parte al tempo del grup· 

po Edison e oggi del gruprpo Montecatmi
Edison con la nuova denominazione « EL
MER - Elettronica meridionale - Società per 
azioni»; 

che il prezzo della fornitura - intera
mente pagato alla società « Scialotti » dallo 
Stato italiano - è stato di lire 4.300 milioni; 
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gli interroganti chiedono di sapere se ri
sponde a verità: 

che - contrariamente aHo spirito e alla 
lettera del relativo con1lratto - la società 
« Scialotti » abbia acquistato all'estero per 
intero i componenti necessari alla fornitura, 
a mezzo di funzionari della « STIRER - So
cietà per azioni», con sede in Pomezia (Ro
ma», anche questa del gruppo Montecatini
Edison; 

che tale approvvigionamento sia stato 
effettuato in USA con un costo non supe
riore a lire 800 milioni; 

che, quindi, le stazioni ,ricetrasmittenti 
fornite daHa società « Scialotti » ( oggi EL
MER) al Ministero della difesa, non sareb
bero state prodotte e costriuite in Italia, ma 
siano la risultante del montaggio dei vari 
componenti prodotti all'estero che costi
tuivano surplus da smerciarsi a basso co
sto: per cui il Ministero della difesa avreb
be ricevuto ali,ud pro alio, consentendo alla 
società « Scialotti » un illecito profitto di al
cuni miliardi di lire, minando così la fidu
cia pubblica nella correttezza delle gare ban
dite dalle amministrazioni dello Stato. 

Ove fossero accertate, secondo quanto so
pra esposto, la qua'1ità e la provenienza delk· 
stazioni ricetrasmittenti AN/GRC 3-8 mon
tate sui cairri M/113, gli interroganti chie
dono di conoscere quali provvedimenti in
tenda adottare il Ministro della difesa per 
individuare e punire le necessarie compli
cità di cui la società « Scialotti » ha dovuto 
godere in seno agli organi di controllo del 
Ministero della difesa per la riuscita della 
illecita operazione. (2165) 

GATTO Simone, ROMAGNOLI CARETTO
NI Tullia. - Al Ministro della pubblica istru
zione. - Per conoscere il risultato degli ac
certamenti compiuti sui danni dolosamente 
arrecati da « ignoti » al Palazzo Inveges di 
Sciacca, al fine presumibile di provocarne la 
demolizione e di renderne edificabile l'area 
di risulta. 

Gli interroganti, richiamandosi a quanto 
paventato nella loro precedente interpellan
za n. 689 del 25 gennaio 1968, intendono ri
chiamare l'attenzione del Ministro su questa 
prima dolorosa conferma della legittima 
preoccupazione che la speculazione edilizia 
possa trarre pretesto dalla calamità naturale 
per arrecare ulteriori danni al patrimonio ar
tistico nazionale ai fini di profitto e chiedono 
quali misure di tutela siano state adottate 
nel caso particolare. (2166) 

TRABUCCHI, CASSINI, MARTINELLI, 
1 SELLITTI. - Al Ministro della sanità. -

Gli interroganti, facendosi eco della preoc
cupazione che va diffondendosi in Italia a 
seguito delle notizie apparse sui giornali quo
tidiani relative ai casi di meningite cerebro
spinale manifestatisi nelle varie provincie ed 
in partioolar,e nella provincia di Palermo, 
chiedono di conoscere i dati precisi relativi 
ai casi manifestatisi, nonchè le misure profi
lattiche e le disposizioni per il ricovero e la 
cura degli ammalati date dalle autorità sa
nitarie, anche in relazione alla necessità che 
l'assistenza sanitaria farmaceutica, preventi
va e curativa, sia sempre efficiente e tem
pestiva. (2167) 

Interrogazioni 
con richiesta di risposta scritta 

LESSONA. - Al Ministro dell'interno. -
Per conoscere i motivi che hanno indotto 
le Forze dell'ordine a Firenz,e in piazza San 
Marco alle ore 12,30 del giorno 30 gennaio 
1967 a caricare con estrema violenza un 
corteo di studenti medi e universitari il 
quale pacificamente dimostrava a favore 
di una più efficace riforma scolastica, pro
vocando tra i giovani molti feriti e contusi. 
(7329) 

DERIU. - Al Presidente del Consiglio 
dei ministri ed al Ministro per gli interventi 
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straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone 
depresse del Centro-Nord. - Per sapere: 

1) le ragioni oggettive e i motivi di po
litica economica che hanno indotto le azien
de a partecipazione statale ad escludere fi
nora la Sardegna dalle iniziative di caratte
re industriale (iniziative attuate, oon una 
certa abbondanza, nelle altre regioni meri
dionali) e dalla quota del 40 per cento de
gli investimenti destinati al Mezzogiorno 
d'Italia e prevista tassativamente da leggi 
della Repubblica; 

2) quali difficoltà o considerazioni di 
natura produttivistica hanno impedito l'at
tuazione puntuale, nell'arco di tempo 1957-
1967, delle indicazioni contenute nelle di
verse « Relazioni programmatiche», presen
tate dal Ministro delle partecipazioni sta
tali al Parlamento, ai sensi dell'articolo 10 
della legge 22 dicembre 1956, n. 1589; 

3) quali arcani intendimenti hanno 
portato il Ministero in parola a ripetere, a 
decorrere dal 1963, in tutte le «Relazioni>> 
annuali, i medesimi programmi, senza mai, 
peraltro, metterli in fase di realizzazione 
pratica. 

Tutto ciò premesso, chiede di conoscere, 
nel dubbio che l'interrogante non sia riusci
to a comprenderne l'autentico significato e 
la precisa portata, quali differenze sostan
ziali siano contenute nella parte della « Re
lazione programmatica » 1968 riservata al
la Sardegna, rispetto alla medesima per 
l'anno 1967, rimasta, peraltro, anche questa, 
sulla carta, pagina in,giallita di un libro or
mai vecchio e dimenticato. 

In particolare chiede di conoscere se il 
Presidente del Consiglio ed il Ministro per il 
Mezzogiorno ritengono le previsioni presen
tate quest'anno al Parlamento rispondenti, 
nella lettera e nello spirito: 

a) all'articolo 13 dello Statuto speciale 
per la Sardegna; 

b) all'articolo 2 della legge 11 giugno 
1962, n. 588; 

e) alle delibere impegnative ed alle di
rettiv,e specifiche emesse ed impartite dal 

Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno in 
data 2 agosto 1963, 24 giugno 1964, 23 ago
sto 1966, gennaio 1967 (delibera Consiglio dei 
ministri). 

Considerato, infine, che dal così detto pro-
1 gramma delle partecipazioni statali 1968 è 

scomparsa l'iniziativa riguardante la « ferro
leghe » ( che pu11e era compresa nel program
ma 1967); che la cifra preventivata - sulla 
carta - per gli investimenti in Sardegna è 
molto lontana da quella ipotizzata nel Pia
no generale di rinascita e, soprattutto, nel 
Piano quinquennale predisposto nell'anno 
1967 dalla Regione sarda; che nessuna ini
ziativa è prevista nelle varie regioni dell'Iso
la, particolarmente nella provincia di Sassa
ri; che è assente qualsiasi proposito di dar 
vita ad interventi nel settore della metallur
gia, della meccanica, dei porti, delle indu
strie manifatturiere, di quelle collegate alle 
produzioni agro-zootecniche, 

l'interrogante chiede di sapere dagli uo
mini di Governo interrogati, sulla base del
la loro conoscenza dei grossi e piccoli pro
blemi sardi, e secondo le loro responsabili 
valutazioni di una realtà economica e so
ciale in atto ed in prospettiva, se ritengono 
che gli interventi genericamente previsti dal 
Ministero delle partecipazioni statali tengano 
conto delle norme giuridiche esistenti e, par
ticolarmente, se siano capaci di dare al rin
novamento delle strutture produttivistiche 
isolane ed al potenziamento della sua econo
mia, secondo le previsioni e gli obiettivi del
la rinascita, quell'apporto adeguato e con
creto, indicato dalla legge n. 588, dalle di
rettive del Comitato dei Ministri per il Mez-

' zogiorno, dall'ordine del giorno approvato 

dal Senato della Repubblica ed inserito nel 
Piano economico nazionale. 

La pronuncia di cui sopra è assolutamen
te necessaria ed urgente allo scopo di dare 
elementi certi di valutazione all'opinione 
pubblica isolana, la quale, neìl'atteggiamen
to inspiegabilmente e pervicacemente nega
tivo degli organi dirigenti le partecipazioni 
statali, teme di individuare la causa determi-
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nante del fallimento della rinascita econo
mica e sociale della Sardegna, che per tanti 
anni aveva costituito motivo di impegno e 
ragione di speranza di tutto il generoso po
polo sardo. (7330) 

TOMASSINI. - Al Ministro della sanità. 
- 1Per sapere se è a conoscenza della situa
zione verificatasi nell'Ospedale civile « San 
Sisto» di Montalto di Castro, nel quale si 
lamentano gravissime violazioni contabili ed 
amministrative; se, in conseguenza, non ri
tenga necessario disporre con urgenza una 
ispezione, che accerti la natura e l'entità 
di tali violazioni. 

Chiede altresì di conoscere quali sono i 
motivi per i quali nè il Prefetto nè il Medico 
provinciale, ognuno per le propde compe
tenze, non siano ancora intervenuti e non 
abbiano adottati i necessari provvedimenti. 
(7331) 

TOMASSINI. - Ai Ministri di grazia e giu
stizia e dell'agricoltura e delle foreste. -
Per sapere se risponde a verità che nella pro
vincia di Viterbo esistono ben cinquanta
cinque riserve di caccia. 

Nell'ipotesi positiva, o qualsiasi ne sia il 
numero. comunque, si desidera conoscere 
qual è la loro superficie complessiva e qua
li sono le riserve in cui sia stata inclusa 
ooattivamente la proprietà di coloro che 
non hanno dato il consenso alla costituzio
ne della riserva stessa. 

Poichè viene segnalato all'interrogante 
che in molte riserve, se non in tutte, sono 
state apposte tabelle in porzioni di terre
no non incluse nella concessione, destando 
vivo malcontento fra i liberi cacciatori, chie
de se non sia il caso di disporre immedia
te indagini per stabilire se ciò corrisponde 
a verità e non si debba, in conseguenza, 
procedere alla denuncia dei responsabili ai 
sensi del VI e VII cpv. dell'articolo 45 re
gio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e poichè 
sembra che ciò avvenga con la connivenza 

degli organi preposti al controllo, se non 
sia il caso di disporre approfondite indagini 
per stabilire i motivi di tale illegittimo as
senso. 

Sembra inoltre che numerose riserve sia
no state costituite alla distanza inferiore ai 
500 metri dai confini di quella contigua, e 
ciò in violazione del cpv. dell'articolo 64 
del predetto decreto. 

Se ciò risponde a verità si ritiene indi
spensabile stabilire in base a quale pratica 
o segnalazione tale violazione si sia veri
ficata. 

Poichè, infine, numerosi concessionari di 
riserve non provvedono a curare il ripo
polamento della selvaggina, mediante con
gruo numero di lanci, l'interrogante chiede 
che il risultato delle indagini, da disporsi 
dal Procuratore della RepUJbblica presso il 
tribunale di Viterbo, quale organo dipen
dente dal Ministro della giustizia, sia co
municato al Presidente del Comitato pro
vinciale della caccia, affinchè ai sensi del
l'articolo 16 della legge 2 agosto 1967, nu
mero 799, provveda alla revoca della conces
sione. (7332) 

TERRACINI. - Ai Minisitr'i della pubblica 
istruzione, della sanità e di grazia e giu
stizia. - Per conoscere quanto ad essi ri· 
sulti sul caso sconcertante e clamoroso del
la professoressa Carmen D' Antona, diret
trice didattica di Catena1Nuova, vittima di 
torbide attività sulle quali l'autorità giudi
ziaria sta conducendo da troppo lungo tem
po indagini penali a carico di funzionari 
nei cui confronti i competenti Ministeri te
nacemente continuano ad esimersi dagli ob
bligatori provvedimenti precauzionali, men
tre tre sentenze del Consiglio di Stato favo
revoli all'interessata restano inapplicate con 
grave offesa della giustizia e della pubblica 
moralità; 

e per sapern se e come intendano prov
vedere perchè questo capitolo poco edifi
cante per i vari rami della pubblica Ammi-
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nistrazione in esso ,implicati e cornprornessi 
trovi al più presto conclusione. (7333) 

BONACINA. - Al Ministro del tesoro. -
Per sapere se non ritenga di chiarire subito. 
anche allo scopo di evitare errate interpreta
zioni del fenomeno, che a determinare il for
t,e aumento della circolazione monetaria re
gistrato al 31 dicembre 1967 ha concorso, in 
misura certamente non irrilevante, lo scio
pero bancario il quale, essendosi verificato 
a cavallo della fine d'anno, ha impedito le 
tradizionali operazioni di rientro del circo
lante e le relative contabilizzazioni, che si 
compiono appunto entro il 31 dicembre di 
ogni anno. (7334) 

PREZIOSI. - Al Ministro della pubblica 
istruzione. - 1Per conoscere quali provvedi
menti di sospensione cautelativa intenda 
adottare nei confronti del professore Luigi 
Napolitano dir.ettore dell'Istituto di aerodi
namica dell'Università di Napoli - in rela
zione alle irregolarità cornrnesse ed accer
tate nell'ultimo concorso a cattedra di aero
dinamica - e del suo collaboratore profes
sore Rodolfo Monti, tanto più che a seguito 
di i,spezione disposta dal Ministero compe
tente, sono stati gli stessi denunziati alla 
Procura della Repubblica di Napoli per vari 
reati. 

Ed invero è stata riportata ,da due quoti 
diani, « l'Avanti» del 28 novembre 1967 e 
«l'Unità» del 13 gennaio 1968, la notizia che 
il professore Napolitano sarebbe stato incri
minato sin dal luglio 1967 per i reati di 
peculato, interesse privato in atti di ufficio 
e falso, mentre a carico del professore Monti 
sarebbero state rubricate altre imputazioni 
tra cui quella di aver presentato in pubblici 
concorsi carne lavori propri quelli apparte
nenti ad altri, eccetera. 

Di conseguenza se vere le dette notizie 
rese pubbliche dalla stampa quotidiana, non• 
chè contenute in atti ispettivi trasmessi alla 
autorità giudiziaria, si intende conoscere 1e 

ragioni che hanno indotto il Ministero della 
pubblica istruzione a non adottare quei 
provvedimenti di sospensione cautelativa 
che, per prassi costante, si adottano nei 
confronti di dipendenti statali in simili 
casi. (7335) 

CHIARIELLO, D'ERRICO, VERONESI. -
Al Presidente del Consiglio dei ministri ed 
ai Ministri delle finanze e di grazia e giusti
zia ed al Ministro senza portafoglio per la 
riforma della pubblica Amministrazione. -
Premesso che con interrogazione n. 25349 
del 13 dicembre 1967 (Camera dei deputati) 
è stato segnalato al Ministro delle finanze 
che presso la Conservatoria dei registri im
mobiliari di Lecce l'aggiornamento dei regi
stri destinati alla pubblica ispezione era in 
arretrato di oltre sette mesi, 

gli interroganti chiedono di conoscere 
quali provvedimenti siano stati adottati dal
l'amministrazione finanziaria per eliminare 
il lamentato disservizio che sarebbe in cre
scente aggravamento, in quanto alla data del 
16 gennaio 1968 i registri immobiliari di 
Lecce erano aggiornati soltanto fino al 13 
aprile dell'anno precedente. (7336) 

CHIARIELLO, D'ERRiiCO, VERONESI. -
Al Presidente del Consiglio dei ministri ed 
ai Ministri delle finanze e di grazia e giusti
zia ed al Ministro per la riforma della pub
blica Amministrazione. - Per conoscere -
premesso che l'articolo 2645 del Codice civile 
prescrive la trascrizione dei trasferimenti 
irnrnobiliari a causa di morte, e che l'arti
colo 19 della legge 25 giugno 1943, n. 540, 
pone tale obbligo a carico degli Uffici del 
registro, i quali, ricevuta la denunzia di 
successione, riscuotono dal contribuente ol• 
tre le imposte di successione e di trascri
zione sugli immobili ereditari anche i di
ritti e le spese di quella trascrizione, che 
d~ve essere eseguita entro i trenta giorni 
dall'avvenuta riscossione, sotto pena delle 
sanzioni previste dall'articolo 24 n. 2 della 
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citata legge 25 giugno 1943, n, 540 - se è 
legittima la ormai generale inosservanza, 
da parte degli Uffici del registro, di quel 
termine di trenta giorni stabilito dal legi
slatore per evidenti motivi di pubblico in
teresse, e quali provvedimenti si intendano 
adottare per evitare il verificarsi, per il fu
turo, degli inconvenienti lamentati e se 
non si ravvisi la necessità di dare precise 
istruzioni agli organi direttivi di ispezione 
e di controllo affinchè facciano rispettare 
il termine suddetto. (7337) 

CHIARIELLO, D'ERRICO, VERONESI. -
Al Presidente del Consiglio dei ministri ed 
ai Ministri delle finanze e del tesoro, del bi
lancio e di grazia e giustizia ed al Ministro 
per la riforma della pubblica Amministra
zione. - Per conoscere quanto appresso: 

premesso che l'Amministrazione finan
ziaria dispone di un ruolo di Conservatori 
dei registri immobiliari, istituzionalmente 
preparati e specializzati per tale importante 
pubblico servizio, regolato dal libro sesto 
del Codice civile nonchè dalla legge 25 giu
gno 1943, n. 540 e successive modificazioni, 
che l'incarico di Conservatore dei registri 
immobiliari può essere conferito a funzio
nari di altri ruoli della Amministrazione fi
nanziaria, e che molte conservatorie procu
rano al Conservatore, in ·aggiunta agli asse
gni del grado, un gettito di emolumenti su
periore ai dodici milioni annui netti, per il 
Conservatore dei registri immobiliari di Ro
ma si parla per il 1966 e per anni precedenti 
di 27 milioni annui netti, oltre lo stipendio, 

gli interroganti chiedono di conoscere a 
tutela di quale interesse pubblico e di servi
zio interno il Ministero delle finanze riserva 
le Conservatorie più remunerative (Roma, 
Milano, Genova, Napoli ed altre) esclusiva
mente a funzionari di grado elevato estranei 
al ruolo dei conservatori e che - avendo 
trascorso molti anni in altri ruoli dell'Ammi
nistrazione - non hanno padronanza del 
servizio ipotecario e non sempre attitudine 

ad acquistarla, con disagio dei cittadini che 
ne subiscono per primi le conseguenze, 

La domanda è tanto più giustificata in 
quanto, in mancanza di obiettive superiori 
e permanenti esigenze di servizio, la costan
te preferenza ministeriale per codesti fun
zionari di altri ruoli potrebbe dar adito alla 
supposizione che a tali incarichi non sia 
estranea la cospicua locupletazione che essi 
ne ritraggono. (7338) 

VALENZI. - Al Ministro del lavoro e del
la previdenza sociale. - Per conoscere la 
esatta situazione esistente presso la Cassa di 
previdenza (C.P.D.E.L.), in Roma, dei ver
samenti assicurativi effettuati dal comune 
di Forio per i propri seguenti dipendenti 
comunali: 

Ionchese Giovanni fu Stanislao, 

Di Maio Salvatore fu Vito, 

Migliaccio Giuseppe fu Francesco. (7339) 

PIOVANO, ROMANO, GRANATA. -Al Mi
nistro della pubblica istruzione. - Per sa
pere quali decisioni intenda adottare in me
rito ai fatti segnalati dal Vice Segretario 
naz10nal.e del Sindacato nazionale autono
mo deHa scuola elementare (SNASE), con 
sua lettera in data 25 gennaio 1968, circa le 
difficoltà create al Segretario dello stesso Sh:
dacato, Osvaldo Diana, nell'esercizio del 
suo mandato; e come intenda comunque ri
muovere gli impedimenti in proposito de
nunciati. (7340) 

PIOVANO, VERGANI. - Al Ministro de:
la pubhlica istruzione. - Per sapere se non 
ritenga di estendere anche agli insegnanti 
dei corsi serali dell'Istituto « Hensember
ger » di Monza il trattamento usato a quelli 
dell'Istituto « Feltrinelli » di Milano; e, in 
generale, come ritenga di regolare la mate
ria delle retribuzioni degli insegnanti dell-:~ 
scuole e dei corsi serali di istruz10ne secon-
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daria, oggi in gran parte affidata alle deci
sioni di istanze periferiche. (7341) 

PERUGINI. - Al Ministro dell'agricoltu
ra e delle foreste. - (Già interr. or. n. 2100). 
(7342) 

PERUGINI - Al Ministro dell'agricol
tura e delle foreste. - (Già mterr. or. nu
mero 2101). (7343) 

PERUGINI. - Al Ministro per gli inter
venti straordinari nel Mezzogiorno e nelle 
zone depresse del Centro-Nord. - (Già 
znterr. or. n. 2102). (7344) 

PERUGINI. - Ai Ministri della sanità e 
dell'interno. - (Già interr. or. n. 2103). (7345) 

CHIARIELLO. - Al Presidente del Consi
glio dei ministri ed ai Ministri delle finanze, 
di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio 
e della programmazione economica e dell'in
dustria, del commercio e dell'artigianato. -
(Già interr. or. n. 2123). (7346) 

CHIARIELLO. - Al Presidente del Con
siglio dei ministri ed ai Ministri delle fi
nanze e del lavoro e della previdenza so
ciale. - (Già interr. or. n. 2124). (7347) 

CHIARIELLO. - Al Presidente del Consi
glio dei ministri ed al Ministro delle finan
ze. - (Già inrterr. or. n. 2125). (7348) 

CHIARIELLO. - Al Presidente del Con
sigUo dei ministri ed ai Ministri delle finan
ze e di grazia e giustizia. - ( Già interr. or. 
n. 2126). (7349) 

CHIARIELLO. - Al Ministro delle finan
ze. - (Già interr. or. n. 2127). (7350) 

POLANO. - Al Ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno e nelle zon6 
depresse del Centro-Nord ed al Ministro dei 
lavori pubblici. - Per conoscere se abbia
no predisposto od intendano predisporre 
provvedimenti adeguati per risolvere defini
tivamente il problema idrico nell'Isola di 
La Maddalena (Sassari), problema che fino
ra ha rappresentato un assillo permanentt: 
di quella popolazione e la cui soluzione rap
presenta una vecchia aspirazione dei madda
lenini, an~he perchè da essa dipende senza 
alcun dubbio il futuro di quell'Isola. 

L'interrogante ritiene che sia ormai Lem
po di fare il necessario per risolvere il pro
blema idrico di La Maddalena e sollevare 
la sua popolazione da una situazione ango
sciosa che dura da troppo tempo. (7351) 

ATTAGUILE, DI GRAZIA. - Al Ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. - Per cono
scere quaili provvedimenti ,ritiene di adottare 
o quali assicurazioni può dare i:n favorie de
gli agrumiowltori italiani vivamente preoc
cupati a segui1to dell'acco11do che area una 
associazione tra la Comunità eoornomica eu

ropea e la Turchia e pantioolarmente a se
guito del 'regolamento n. 973/67 adottato 
dalla OEE 1'8 dicembre 1967 che favorisce 
fra l'ahro fa produzione turca di arance, 
mandarini, clementine e limoni nel Mercato 
comune. 

Gli interroganti chiedono altresì di cono
scere se ,risponde a verità quanto è s1tato 
pubblicato dalla stampa sull'atteggiamento 
dei rappresentanti dell'Italia prnsso la CEE, 
che awebbero aderito, in occasione delil'rup
provazione del sopraddetto regolamento nu
mero 973/67, alla tesi che le decisioni in ma
teria di esportazione sugli agirumi in caso di 
diffioo1ltà per le esportazioni analoghe negli 
Stati membrii (articolo 4 del regolamento 
n. 973/67) possano esisere pr,ese a maggio
ranza qualificata là dove il Trnttato di Roma 
prev,ede il'unanimi1tà di sei Paesi comunitari. 

Poichè l'Italia è l'llllilico Paese della Comu
nità espo11ta1tore di agrumi mentre g1i altri 
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cinque sono tutti importatori ,con univoci e 
cont1rastan1ti interessi rispetto all'Italia sa
rebbe giustificatissimo l'allarme suscitato in 
detto ambiente agrumicolo. (7352) 

ATTAGUILE. - Al Ministro dell'agricol
tura e delle foreste. - Per conoscere quali 
provvedimenti ritiene di adottare perchè sia 
finalmente corrisposto, dopo lunghi mesi di 
attesa, a tutti gli aventi diritto nella pro
vincia di Catania il prezzo di integrazione 

sul grano. 
Il ritardo di tale pagamento ha colpito 

particolarmente i piccoli agricoltori e col
tivatori diretti, ha sollevato proteste in pa
recchi comuni siciliani determinando pre
giudizievole scetticismo nei provvedimenti 
a favore dell'agricoltura. (7353) 

ROMANO, CASSESE. - Al Ministro della 
pubblica istruzione. - Premesso: 

che nei pressi dell'edificio scolastico di 
Mercatello in Salerno è situato, a distanza 
di pochi metri, il pastificio « Antonio Ama
to », i cui macchinari estremamente rumoro
si rendono impossibile lo svolgimento delle 
lezioni; 

che ad un'interrogazione rivolta al Mi
nistro dell'interno si è risposto che erano 
state adottate le debite precauzioni per la 
eliminazione dell'inconveniente; 

che invece come risulta da dichiara-
' ' 

zione scritta rilasciata da tutti gli insegnanti 
della scuola (1), niente è stato fatto nemme
no per l'attenuazione degli inconvenienti la
mentati; 

che, probabilmente, le informazioni fal
se fornite al Ministero sono in relazione al 
fatto che il proprietario del predetto sta
bilimento è imparentato col sindaco di Sa
lerno; 

si chiede di sapere quali provvedimenti 
ritenga di dover adottare al fine di garan
tire lo svolgimento sereno delle lezioni nella 
scuola di cui in epigrafe. 

Gli interroganti chiedono che lo stato dei 
fatti sia verificato dal Ministero direttamen
te, attraverso l'invio sul posto di un ispet
tore centrale. (7354) 

(1) La dichiarazione è stata inviata al com
petente Ministero. 

TEDESCHI. - Al Ministro dei lavori pub
blici. - Per avere notizie sullo stato del 
progetto relativo alla variante della strada 
statale n. 16 - Adriatica -, nel tratto com
preso fra il ponte della Bastia e la città di 
Ferrara, ed in particolare per conoscere: 

se sia possibile prevedere anche con 
sufficiente approssimazione entro quale pe
riodo di tempo possa avere inizio la fase ese
cutiva delle opere; 

in quale modo il progetto di variante 
garantisca il necessario collegamento con i 
centri capoluogo di comune di Portomag
giore e di Voghiera; 

quali ulteriori opere possano rendersi 
necessarie e quali concreti provvedimenti si 
intendano adottare nel quadro della realiz
zazione del suddetto progetto per assicura
re il più razionale e rapido allacciamento 
con le correnti di traffico che da e per la 
statale n. 16 affluiranno alla statale n. 495. 
(7355) 

POLANO. - Al Ministro della marina mer
cantile. - Per conoscere se saranno tutelati 
gli inte1ressi della Savdegna per i suoi colle
gamenti mari1t,timi e come verrà tenuto conto 
delle esigenze di potenziamento dei medesi
mi, ne1l quadro della prevista ristrutturazio
ne e del potenziamento della floota di pire
minente interesse nazionale. (7356) 

POLANO, PIRASTU. - Al Ministro della 
sanità. - Per conoscere di quaLi notizie più 
recenti disponga sull'andamento dell'epide
mia d'epatite virale che ha dilagato nelile 
scorse settimane in provincia di Nuoro, men
tre altri casi sono s1tat1 se~ala,ti anche in 
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prov1incia di Sassairi, e p:reoisamente se siamo 
Sitati colpiti altri centri oltre a quelli segna
lati dalla stampa che sono: Bitti, Lotzorai, 
Baiunei e Budoni. 

Gli interroganti chiedono di conoscere al
tresì quali provvedimenti siano stati adotta
ti dagli uffici sanitari della Sardegna per ar
ginare e debellare tale perkofoso morbo che, 
pare, ha questa volta colpito particolarmen
te i bambini e per riichiamare 1i medioi curan
ti alla rigorosa osservanza deille disposizioni 
di legge per la denuncia dei casi di cui hanno 
notizia e per il ricovero degli infermi e per 
conoscere infine se funzionino ed in quale 
misure gli appositi centri di ricovero e di 
cura per detta infermità. (7357) 

POLANO. - Al Ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone 
depresse del Centro-Nord ed ai Ministri dei 
lavori pubblici e della marina mercantile. 
- Per conoscere i loro intendimenti ai fini 
della rapida esecuzione e del potenziamen
to delle attrezzature portuali a Portotorres 
(Sassa:rii), in considerazi()II]le del o:resoentie 
movLmento del traffico in quel 1porto; e pre
cisamente: 

1) costruzione di un dente di attracco 
per le navi traghetto alle radici del pontile 
del faro; 

2) eliminazione del « pennello » della 
teleforiica e conseguente cos1t,ruzione di una 
nuova banchina possibilmente con invasatu
ra per traghetto delle fornoviie; 

3) definitiva sistemazione della muova 
capi1taneria e passaggio di Portotonre:s da 
circondario a compartimento mairittimo; 

4) completamento del ponte sul rio 
Mannu per il raccordo statale di allaccio 
alla superntrada sino alla Marinella onde 
evitare il passaggio per il centro urbano, e 
completamento della seconda strada che 
deve unire direttamente il porto alla stessa 
Marinella. (7358) 

POLANO. - Al Ministro dei trasporti e 
del!' aviazione civile. - Per conoscere se 

sia stato informato che il 24 gennaio 1968 
una folla di dimostranti del comune di Bo
lotana (Nuoro) ha bloccato il treno delle fer
rovie complementari in quella stazione fer
roviaria, in segno di protesta contro la di
rezione delle Ferrovie complementari per il 
fatto che i posti su quella linea sono troppo 
limitati ed esigue sono le corse durante le 
prime ore del mattino, per cui numerosi la
voratori e studenti, che devono prendere 
l'automotrice per recarsi nel capoluogo del
la provincia - Nuoro - per ragioni di la
voro o di studio, non trovano posti a sedere 
e neanche in piedi, essendo tutti occupati 
da altri v,iaggiatori sailiiti nel1e staz1om pre
cedenti, e malgrado l'inconveniente sia stato 
·più voilte segnalato, nessuna misura per ov
viarlo è stata adottata dalla direzione delle 
Ferrovie complementari. 

L'interrogante chiede di conoscere se il 
Ministro non ritenga di intervenire perchè 
vengano adottati provvedimenti, che potreb
bero essere quelli di aggiungere una vettura 
al convoglio nelle ore di punta, ovvero sta
bilire una partenza sussidiaria per soddisfa
re le richieste della popolazione di Bolota• 
na. (7359) 

POLANO. - Al Minis1tro degli affari esteri. 
Per ,conoscere quali assicurazioni sia in gra
do di dare al Parlamento e all'opinione pub
blica italiana ,che H territorio d'Italia non 
sia mai sorvolato dagli apparecchi « B-52 » 

trasferiti dagh Stati Uniti d'America nelle 
basi di cui dispone in Europa e nel Medi
terraneo, essendo tali apparecchi notoria
mente muniti di bombe nucleari, e oiò in 
relazione alle giustificate apprensioni pro
dotte nell'opinione pubblica dalle notizie 
che da uno di tali apparecchi, recentemente 
precipitato sulla banchisa nella zona di Thu
le, sono scomparse le bombe nucleari che 
aveva a bordo. 

Se, come si suppone, tali bombe si sono 
diisintegrate esse possono rappresentare gra
ve pericolosità per le popolazioni della re
gione ove l'aereo è preciipitato. Poichè que-
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sto caso viene ad aggiungersi ad altri già 
precedentemente verificatisi, come quello al 
largo della costa della Spagna, si rende 
urgente ed indispensabile che l'opinione pub
blica italiana sa,ppia se tali apparecchi sor
volano il territorio e ie acque territoriali 
del nostro Paese e che il Governo ponga Ul\ 

fermo veto a che tali sorvoli possano aver 

luogo. (7360) 

POLANO. - Al Ministro dei lavori pub
blici. - Per conoscere se sono previsti stan
ziamenti, nei programmi del 1968, per la co
struzione in Portotorres (Sassari) della rete 
fognaria nelle troppe zone di questa città 
che ne sono sprovviste; e per assicurare la 
erogazione normale dell'acqua potabile, non 
solo per il centro urbano, ma anche per la 
zona industriale. (7361) 

MORINO. - Al Ministro dei lavori pub
blici. - Per conoscere quale piano di siste
maz10ne generale stradale sia stato predi
sposto dall'Azienda nazionale autonoma stra
de - ANAS - e quale grado di priorità sia 
stato ordmato, per una prossima attuazio
ne, 111 ordine alla strada del lago di Iseo da 
Darifo a Brescia, inter,comunicante tra la 
statale n. 42 del Tonale e della Mendala e la 
Milano-Venezia n. 11, già dell'Amministra
zione della provincia di Brescia. 

Evidenziando che da una situw:ione di 
ammo1dernamento m iParte effettuata dalla 
predetta Ammimstrazione provinciale, qua
le - in particolare - il tronco Toline-Vel
lo, e d1 una manutenzione ordinaria costan
te e diligente, si è passati ad uno stato di 
trascuratezza fortemente lamentata da tut
ta la zona interessata, l'interrogante denun
cia l'assoluta necessità di risolvere i tanto 
segnalati pericoli dei centri abitati, di cur
ve, mcroci e passaggi a livello. 

L'urgenza del completamento dell'opera 
viabile determinata dal traffico che si va 
sempre più intensificando viene giustificata 
dal fatto che la strada sebina assolve al du-

plice com,pito di collegare arterie nazionali 
ed internazionali ed è di vitale importanza 
per la de,pressa Val Camonica, dove pure la 
~trada n. 42, già carente di ammodernamen
to e di ordinaria manutenzione ripetuta
mente s1:;gnalati, riveste primaria importan
za per il commercio ed il turismo e per il 
congiungimento con le Valli Trentine, l'Al
to Adige ed il Brennero. (7362) 

FABRETTI. - Al Ministro del lavoro e 
della previdenza sociale. - Poichè le diver
se centinaia di dipendenti della ditta« Exoel
sior » di Castelfidardo, produttrioe di s11Jru
menti musicail1i, con l'appoggio un~tario dei 
Sindacati sono state costrette ad occupare 
la fabbrica allo scopo di 01tteneire i,I paga

mernto Idi aloune mensilità di retribuzfone ed 
H saldo deLla gratifica nataliziia e per respin
gere le provocatorie minacce di licenziia
meniti, 

l'interrogante chiede di sapere come ed 
in che modo il Ministero intende interve
nke per imporre al dato:re di lavorn l'ob
b1i,go di rispetta1re sub1to i propri doveri e 
per porre fine ai danni economici ed ai di
sagi sociali che tale grave vertenza provoca. 
(7363). 

ATTAGUILE, FORMA, PO~T. - Al Mini
stro delle finanze. - Premesso che permane 
difformità nell'applicazione dei benefici pre
visti dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 1966, 
n. 1493, da parte di alcuni Uffici del registro; 
che l'incertezza, nonostante la chiara inter
pretazione datane con legge 2 dicembre 1967, 
n. 1212, concerne soprattutto la vendita iso
lata di locali ad uso negozio, 

si chiede di conoscere se non ritenga op
portuno diramare agli Uffici istruzioni che 
valgano ad evitare difformi applicazioni del
la legge. (7364) 

SAMARITANI, ROFFI. - Al Ministro del
la pubblica 1s truzwne. - Per sapere se, è a 
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conoscenza dello stato di precaria stabilità 
in cui si trovano i mosaici ravennati, specie 
del Mausoleo di Galla Placidia e dell'abside 
di San Vitale. Le scosse telluriche verifica
tesi il 30 dicembre 1967 hanno aggravato 
tale stato provocando il distacco in più pun
ti di due pannelli musivi, tra cui quello del 
Buon Pastore. 

Per conoscere quali provvedimenti in
tende adottare al fine di realizzare urgenti 
e necessari restauri atti a conservare un pa
trimonio artistico-storico d'incommensura
rabile valore. (7365) 

BETTONI, BUSSI. - Al Ministro dell'in
dustria del commercio e clell' artigianato. -
Premesso che la ,legige 25 luglio 1956, nu
mero 860, all'articolo 2, comma secondo, let
tera c ), indica, tra le imprese airtigiane « l'im
presa che svolga attività nel settore dei la
vori artistici, tradizionali e dell'abbiglia
mento su misura», indipendentemente dal 
numero del personale occupato e dall'uso di 
macchinari; 

1ricordato che l'articolo 5 della citata 
legge recita: « gli elenchi ( di oui alla let
tera c) dell'articolo 2) possono essere re
visionati non prima di cinque anni dall 'en
trata in vigore della presernte ,legge, con de
creto del P1residente della Repubblica, su 
proposta del Minisitro per l'indust,ria e il 
commercio, sentito H parere del Comitato 
centrale dell'artigianato »; 

dato atto che la revisione ha avuto luo
go almeno una voLta e precisamente con de
creto del Presidente della Repubblica 8 giu
gno 1964, n. 537, e cioè da quattro anni, gli 
interroganti si permettono dì chiedere se 
non sii ritenga opportuno e doveroso assume
re l'iniziativa di proposta per la revisione 
dei predetti elenchi, includendovi le imprese 
artigiane che fabbricano orologi da torre ed 
apparecchiatU1re per mov;imento campane. 

Le di1tte esercenti tale attività in Italia so
no forse nell'o_r,dine della decina ed è indub
bio che il loro lavoro rientra, per molti 

aspetti, nelle attività artistiche, non d1 serie, 
particolarmente quando si tratti di adattare 
ad antichi edifici, di notevole valore storico
aritistico, orologi singolarmernte commissio
nati, secondo singolari caratteristiche di sti
le non reperibili o quando si tratti di predi
sporre meocanism1i di suono campane con 
odginali motivi musicali o a tempi prefissati. 
(7366) 

BETTONI, LIMONI. - Al Ministro della 
pubblica istruzione. - Premesso che i ri
schi ai quali sono esposti gli alunni delle 
scuole di ogni ordine e grado risultano note
volmente cresciuti rispetto al passato, sia per 
l'incremento della motorizzazione in gene
rale, sia per l'uso dei mezzi di trasporto più 
veloci per raggiungere la scuola, soprattut
to da parte degli studenti dell'ordine medio 
inferiore e superiore, sia per l'introduzione 
nei programmi di studio scolastico di disci
pline (vedi applicazioni tecniche ed osser
vazioni scientifiche) che prevedono l'uso d1 
attrezzi ed attività di laboratorio non scevre 
di pericoli, nonostante la cura e la sorve
glianza dei docenti, gli interroganti chiedono 
se non si ritenga conveniente e doveroso 
estendere a tutte le attività scolastiche, for
nendo i necessari finanziamenti, l'assicura
zione infortuni, ivi compreso l'infortunio in 
itinere. 

A parere degli interroganti, l'assicurazio
ne dovrebbe coprire il rischio di infortunio 
anche per tutto il personale che partecipa 
direttamente o indirettamente all'attività del
la scuola ( dirigente, docente, amministrati
vo, subalterno) ogni volta che sia impegna
to per i compiti legittimamente richiesti, co
me lezioni, attività fisica, laboratorio, gite, 
eccetera. (7367) 

GIANCANE. - Ai Ministri dell'interno, 
del bilancio e della programmazione econo
mica e del tesoro. - Per conoscere se e co
me può essere considerato consono con le 
direttive di contenimento della spesa corren
te degli Enti locali, il ritardo col quale la 
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Commissione centrale per la Finanza locale 
ha esaminato il bilancio di previsione del 
1967 dell'Amministrazione comunale di Ta
ranto e quello, ancora maggiore, col quale 
è stato emesso il decreto che autorizza il 
Comune a contrarre, nella misura ammessa 
dalla stessa Commissione centrale per la Fi
nanza locale, il mutuo a pareggio. Ai Mini
stri non può sfuggire che, per effetto d1 que
sti ritardi, l'Amministrazione comunale di 
Taranto perderà molti mesi prima di poter 
realizzare tutti i valori del mutuo 8 pareg
gio. Sarà quindi costretta a ricorrere ancora 
ad anticipazioni di cassa gravandosi di nuo
vi onerosissimi interessi passivi. Nel 1967 
gli interessi su anticipazioni di cassa da par
te del Tesoriere Banco di Napoli hanno su
perato largamente il mezzo miliardo (lire 
526.172.819) costituendo più di un sesto del 
totale delle entrate tributarie del Comune. 
Nello stesso periodo, secondo la decisione 
della Commissione Centrale per la Finanza 
locale, l'Amministrazione comunale di Taran
to dovrebbe spendere per la riparazione e 
la manutenzione di tutta la propria rete via
ria soltanto 120 milioni di lire e 71 milioni 
per la riparazione e la manutenzione di tutti 
i marciapiedi. (7368) 

GIANCANE. - Ai l'vfinistri dell'interno, 
dei trasporti e dell'aviazione civile e del la
voro e della previdenza sociale. - Per sape
re se siano presenti alla loro valutazione po
litica le conseguenze gravissime della ridu
zione apportata dalla Commissione centrale 
per la Finanza locale allo s1 anziamento di 
lire 250 milioni inserito nel bilancio di pre
visione 1967 dell'Amministrazione comunale 
di Taranto, quale « contributo per lo svi
luppo dei trasporti pubblici urbani». 

Tak contributo è già stato erogato nella 
misura prevista nel corso dell'anno 1967 al
la Cooperativa STAT che ha in concessione 
la gestione ed ha non soltanto garantito la 
permanenza del servizio, ma anche la sta
bilm:azione delle tariffe a livelli sopportabi-

li dalla comunità. La decisione della Com
missione centrale per la Finanza locale, ove 
fosse confermata nei confronti delle contro
deduzioni che l'Amministrazione comunale 
di Taranto si appresta a presentare, rende
rebbe vano lo sforzo sinora compiuto rimet
tendo tutto in discussione: tariffe, servizio 
e persino tipo di gestione. (7369) 

GIANCANE. - Ai Ministri dell'interno e 
dei lavori pubblici - Per conoscere se e co~ 
me si armonizzino le decisioni della Com
missione centrale per la finanza locale sul 
bHancio di previsione per rH 1967 dell'Am
ministrazione comunale ,di Taranto, con le 
pcr-esorizioni della legge-ponte urbanistica 
11. 765. 

I,l Ministero dei lavori pubblioi ha ripertu
tamenrte invitato il comune di Taranto ad 
aggiomaJ1e i propri strumenti urbanistici su
perati dalla realtà dello sviluppo subito dalla 
oittà. In ita:l senso l'Amministrazione si è 

mossa mettendo allo studio, dopo esserne 
srtata regolarmente autorrizzata, una vairian
te generale del Piano regolartore genera,le. 
Per fronteggiare la spesa relativa si è isti
tuito in bilancio un capitolo di spese obbli
gatorie. La Commissione centrale per la fi
nanza locale ha ritenuto che la spesa in 
parola non può concorrere alla formazio
ne del disavanzo economico da ripianarsi con 
le provv1denze di cui alla legge 6 agosto 
1966, n. 637, e che, pertanto, al relativo fi
nanziamento debba provvedersi a mezzo mu
tuo ordinario da assumersi ai sensi degli ar
ticoli 299 e 300 del testo unioo 3 marzo 1934, 
n. 383. La decisione della Commissione cen
trale per la finanza locale è int,ervenuta il 
29 novembre 1967 quando già era entra
ta in vigore la legige-ponte urbanistica ed 
emanata la ciircolare intcrpreta,t1va. La legge 
ponte urbanistica, all'articolo 1, comma pri
mo, dichiara obblrigatoria la spesa per la 
formazione di nuovi stirumenti urbanistici; 
la ciroolarre inrterpretativa afferma rtestual
mentc: « La spesa ,per la redazione dei pia-
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ni, a prescindere dalla obbligatorietà sanoi
ta dalla legge n. 765, dovrebbe avere nor
malmente carattere prioritario per le ammi
nistrazioni comunali ... ». (7370) 

BONAFINI, VIGLIANESI, ARNAUDI, 
BARTOLOMEI, VENTURI, SPIGAROLI. -
Al Ministro dell'interno. - Per conoscere 
se non ritenga opportuno riesaminare per 
una più corretta applicazione il contenuto 
dell'articolo 72 della legge di pubblica sicu
rezza, approvato con regio decreto lS giu
gno 1931, n. 773, che subordina il rilascio del
l'autorizzazione di Pubblica sicurezza alla 
tutela del diritto d'autore « per le rappre
sentazioni di opere drammatiche, cinemato
grafiche, coreografiche, pantomimiche e si

mili». 

Risulta infatti che le autorità di Pubblica 
sicurezza condizionano alla presentazione 
del nulla osta della SIAE il rilascio dell'au
torizzazione anche per i trattenimenti orga
nizzati negli esercizi pubblici costituiti es
senzialmente da semplici « esecuzioni musi
cali » e non già da rappresentazioni di opere 
drammatiche, musicali, eccetera. 

Ciò appare del tutto arbitrario ove si ten
ga nel dovuto conto la sostanziale differen
za esistente tra le « esecuzioni musicali » e 
le « rappresentazioni di opere musicali, ecce
tera » per l'oggetto delle manifestazioni ( ese
cuzioni di brani musicali nel primo caso e 
rappresentazioni di vere e proprie opere nel 
secondo caso) e che la stessa legge attual
mente in vigore (n. 633 del 22 aprile 1941) 
sulla tutela dei diritti d'autore prevede per 
tale ipotesi due diversi contratti di utilizza
zione: il contratto di rappresentazione (arti
colo 136) ed il contratto di esecuzione (arti
colo 141). 

Non sarà inutile far rilevare che in tal 
modo si è illegittimamente avvantaggiata la 
SIAE nella sua attività di tutela del diritto 
d'autore, che è pur sempre un diritto privato 
e che pertanto è un elemento irrilevante ai 
fini del rilascio dell'autorizzazione di Pubbli
ca sicurezza, e nel contempo si arreca grave 

pregiudizio all'attività economica dell'eser
cizio pubblico con attività musicale. 

In attesa che la Camera approvi il nuovo 
testo unico della legge di Pubblica sicurezza 
nel testo approvato dal Senato, che ha tenu
to evidentemente conto di tale situazione, 
prevedendo l'abrogazione dell'articolo 72 in 
questione, gli interroganti prospettano la 
necessità che vengano ,emanate dal Ministero 
dell'interno disposizioni alle Questure per
chè limitino l'applicazione dell'articolo 72 
alle sole « rappresentazioni di opere musica
li, eccetera» e che non venga richiesto il 
nulla osta della SIAE per le manifestazioni 
musicali organizzate nei pubblici esercizi co
stituite da semplici « esecuzioni musicali ». 

(7371) 

MAGGIO. - Al Presidente del Consiglio 
dei ministri ed al Ministro dell'interno. -
Per sapere: 

se non ritengano doveroso est,endere le 
provV1idenze già disposite con il deoreto mi
nisteriale del 22 gennaio 1968 anche in fa
viore degli altri comuni della provincia dii 
Trapani, dato che le :rieiterate scosse s,ismi
che non hanno risparmiato ne1ssun centro 
della provincia stessa, per cui ,i danni sono 
notevoli, pur essendo di diversa entità da 
centro a centro. 

L'interrogante fa presente che da!l 14 gen
naio 1968 ad oggi le scosse sismiche nel tra
panese si sono costantemente susseguite te
nendo la popolazione in uno stato di preoc
cupazione e di panico, con la conseguente ,to
taJle paralisi di ogni attività economica, sia 
essa indusitriale che commerciale e artigiana. 
(7372) 

CARELLI. - Ai Ministri dell'agricoltura 
e delle foreste e del commercio con l'este
ro. - Per conoscere quali provvedimenti ed 
iniziative intendano predisporre per meglio 
regolare l'afflusso di bestiame dall'estero 
che, permesso con eccessiva disinvoltura 1e: 
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senza oculati controlli, provoca una pesan
te situazione economica difficilmente soste
nibile dal nostro settore zootecnico in fase 
di riordinamento produttivistico e, conse
guentemente, l'impossibilità materiale di so
stenere la concorrenza straniera spesso fa
vorita da particolari provvidenze dei Gover
ni int,eressati. (7373) 

BASILE. - Al Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste. - In relazione alle informa
zioni fornite alla stampa dal Ministero del
l'agricoltura e delle foreste in ordine ai finan
ziamenti concessi dalla Sezione orientamento 
del Fondo europeo agricolo di orientamento 
e garanzia ed alle affermazioni in esse con
tenute per le quali sarebbero state finanzia
te da detto Fondo tutte le iniziative presen
tate in Calabria; premesso, invece, che sem
brerebbe che un progetto presentato dalla 
Cooperativa produttori olivicoli di Gioia Tau
ro per la costruzione di un oleificio con i 
fondi del FEOGA sarebbe stato respinto dal
lo stesso Ministero dell'agricoltura, 

si chiede di conoscere se risponde a ve
rità la notizia secondo la quale sarebbero 
stati finanziati dal FEOGA nella regione ca
labrese altri 5 oleifici e, in caso affermativo, 
di conoscere, i nommat1vi dei beneficiari del
le singole opere. 

Inoltre, nel fare presente che la Coopera
tiva produttori olivicoli di Gioia Tauro as
sicurava prospettive di economicità in sede 
di impianto e di esercizio garantendo una 
notevole produzione da trasformare, si chie
de di conoscere i motivi in base ai quali è 

stata respinta la richiesta da detta Coopera
tiva presentata. (7374) 

SAMEK LODOVICI. - Al Ministro det 
trasporti e dell'aviazione civile. - Richia
mando la sua attenzione sul disagio che alla 
stazione delle Ferrovie dello Stato di Para
biago, per la mancanza di pensiline protet
tive idonee, subiscono, in caso di intempe
rie, migliaia di viaggiatori pendolari giorna-

lieri sostanti in attesa di partire, nonchè sui 
gravissimi danni, ai quali vanno soggette le 
pregiate merci dell'artigianato locale, che 
ogni giorno (per un valore di più miliardi 
di lire all'anno) partono dall'industriosissi
mo centro racchiuse in grandi scatole di car
tone che, pertanto, quando piove, per man
canza di riparo v,anno fatalmente infiltrat,~ 
dall'acqua con pregiudizio del contenuto; 
facendogli anche presente l'inanità, fino ad 
oggi, delle segnalazioni fatte dalle autorità 
amministrative locali, l'interrogante chiede 
di conoscere quali provvedimenti intend.:t 
prendere per porre fine a tanto disagio, ai 
danni alle cose e alle inerenti difficoltà di 
quei benemeriti operatori economici. (7375) 

PIASENTI. - Al Ministro dei trasporti 
e dell'aviazione civile. - L'interrogante an
che in riferimento agli impegni dichiarati 
dal Governo nella seduta del Senato 3 mar
zo 1967 circa la riorganizzazione della Com
pagnia italiana di turismo e la sistemazione 
del suo personale, chiede al Ministro dei tra
sporti se sia a conoscenza dei fatti seguenti: 

a distanza di 10 mesi da quelle assicu
razioni la « CIT » ha operato una riduzionè 
del personale pari al 10 per cento, motivan
dola con la difficile situazione finanziana 
dell'ente; 

in 7 mesi la nuova società ha denunciato 
un passivo pari ad un terzo della copertur;:i 
operata dal Ministero dei trasporti; 

poichè è da escludersi che ciò sia cons,e
guenza di contrazione nell'attività turistica, 
l'interrogante chiede: 

se e quale programma finanziario, or
ganizzativo, propagandistico a breve e a lun
go termine sia stato formulato dalla dirigen
za dell'Ente; 

in caso negativo, quali provedimenti 
il Ministro intenda prendere affinchè la CIT 
sia posta sollecitamente su di un piano d1 
operatività adeguato ai suoi compiti, e l:::1 

situazione del suo personale non debba esse
re subordinata alle capacità dei suoi dirigen
ti anzichè all'importanza che essa deve assu-
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mere (come assunse in passato) nel quadro 
del turismo italiano. (7376) 

PIASENTI. - Al Ministro della pubblica 
istruzione. - Per sapere se corrisponda al 
vero la notizia secondo cui in varie Direzio
ni didattiche di Bolzano sono state distri
buite agli alunni delle scuole copie del quo
tidiano « Il Giorno », e se gli risulti a chi 
debba attribuirsi l'iniziativa assolutamente 
insolita nè superiormente autorizzata, che, 
anche per questo, ha sollevato giuste rea
zioni fra gli insegnanti. (7377) 

RUSSO. - Al Ministro dei trasporti e del
!' aviazione civile. - Per sapere se è infor
mato del disagio che colpisce i cittadini 
viaggianti tra Fasano e Bari sulla Bari
Lecce e viceversa, a causa « del rispetto mol
to approssimati1vo » che abitualmente si ve
rifica per cui studenti, impiegati, professori 
e lavoratori, obbligati a precisi orari di la
voro, arrivano nel Capoluogo con oltre mez
z'ora di ritardo. 

La mancata sosta del direttissimo Milano
Lecce a Mola di Bari e l'impuntualità costan
te dell'accelerato da Bari, spostato alle 12,05, 
aggravano la già precaria situazione. 

Per sapere come intende assicurare i mol
ti cittadini che sottoscrivono le loro prote
ste ed invocano provvedimenti solleciti ed 
idonei. (7378) 

CATALDO. - Al Presidente del Consiglio 
dei ministri ed ai Ministri dell'interno, dei 
lavori pubblici, dell'agricoltura e delle fo
reste, e del tesoro. - L'interrogante chiede 
come mai e per quali motivi od errori non 
si siano riconosciuti gli estremi della neces
sità e dell'urgenza immediata nella dramma
tica situazione in cui versano precipuamente 
i paesi di Partinico e San Cipirrello (Paler
mo) dove il sisma ha prodotto immani disa
stri (distanza dall'epicentro dai 10 ai 15 
chilometri in linea d'aria), al fine di pren-

dere le opportune decisioni per la dichiara
zione di zona terremotata onde tutelare gli 
interessi della comunità di un'intera zona 
così duramente colpita nelle cose, negli af
fetti, nell'agricoltura e nell'industria, per cui 
i danni risultano tali da paralizzare per mol
to tempo qualsiasi forma di vita economico
sociale con prospettive deleterie per il lavoro 
di tutta una zona già misera e provata dal
l'angustia della disoccupazione e dìssanguata 
dall'emigrazione, sicchè la ripresa di qual
siasi forma di vita attiva resta affidata sol
tanto alla esclusiva responsabilità e volontà 
del Governo centrale che, sollecitando anche 
quello regionale, riconosca illico et imme
diate ai comuni di Partinico, San C-ipirrello 
ed anche San Giuseppe Iato il triste diritto 
di essere inscritti fra i Comuni terremotati 
ed ammessi a fruire dei benefici prescritti e 
previsti -dalla legge regionale del 27 gennaio 
1968 e dal recente decreto-legge nazionale del 
22 gennaio 1968. 

L'interrogante segnala l'urgenza di prov
vedere perchè avvenga simile atto di giusti
zia e di solidarietà umana specie per quanto 
riguarda scuole, chiese, case alloggio, rete 
fognante, rete idrica, rifacimenti stradali e 
relativi allacciamenti, anche in considera
zione del fatto che molti nuclei familiari 
sono costretti ad affrontare gli insoliti rigori 
di un inverno particolarmente duro con il 
70 per cento di case lesionate ed inagibili 
nei comuni di Partinico e San Cipirrello ( co
me da controlli e ripetute visite da parte 
degli organi del Genio civile di Palermo) , 

I danni, incalcolabili sotto tutti i profili, 
sono tali e tanti che si deve subito agire an
che per dare prova della sollecitudine con 
la quale opera il Governo in siffatti frangenti 
di eccezionale, enorme gravità; l'interrogan
te, a nome di tutto un popolo provato e di
sfatto, spera in un sollecito ascolto che vo
glia significare anche giusto premio all'one, 
stà e rettitudine dimostrata dagli ammini
stratori di Partinico e San Cipirrello che, 
con gesto responsabile e cosciente atto am
ministrativo, hanno voluto rifuggire da ogni 
speculazione. Il Governo centrale è sperabile 
che agisca con sollecitudine per elevare il 
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tenore di vita di quella plaga agricola e così 
dare fiducia a chi ha tanto sofferto, evitando 
una mortificazione ed una punizione inqua
lificabile per tutta una popolazione che ha 
dato prova di sapersi controllare sebbene 
così duramente provata negli averi ed in tut
te le molteplici forme di attività agricole, 
aziendali e commerciali buttate allo sbara
glio ed alla miseria. L'interrogante resta in 
attesa di urgenti assicurazioni che varranno 
a dare serenità a chi soffre e spera tra soffe
rer..ze inenarrabili. (7379) 

VERONESI, CATALDO, ROVERE. - Al 
Ministro dell'agricoltura e delle foreste. -
Per conoscere i motivi che hanno indotto la 
rappresentanza italiana a Bruxelles ad ade
rire alle decisioni del Consiglio della CEE 
che accordano agevolazioni sulla tariffa do
ganale alle importazioni di agrumi dalla 
Turchia, senza considerare le ripercussioni 
catastrofiche che ne conseguirebbero per il 
collocamento dei nostri agrumi sui mercati 
dei Paesi membri. 

Il provvedimento in parola risulta infatti 
pregiudizievole al criterio della preferenza 
alle produzioni comunitarie perchè compri
me la possibilità di una difesa certa - la 
applicazione del dazio doganale - rinviando 
il rispetto del prezzo sul mercato interno al 
sistema dei prezzi di riferimento, sistema 
che ha chiaramente dimostrato la propria 
inadeguatezza a sostenere le produzioni co
munitarie dalla concorrenza delle importa
zioni dai Paesi terzi. (7380) 

MACCARRONE. - Al Ministro della sa
nità. - (già interr. or. n. 1957). (7381) 

CARELLI, BERNARDINETTI. - Ai Mi
nistri dell'agricoltura e delle foreste, del
l'industria, del commercio e dell'artigiana
to. - Per conoscere quali immediati prov
vedimenti intendano prendere per organiz
zare i,l servizio di energia elettrica a favore 
degli abitanti d1 Tragliatella (zona del'Agro 

Romano a circa 27 chilometri dal Campido
glio), coltivatori diretti assegnatari di terre 
dell'ex Ente Maremma che, a differenza di 
altre popolazioni ,rurali limitrofe, non di
spongono di impianti per l'illuminazione 
elettrica nelle case nè possono usufruire 
della indispensabile forza motrice per le 
opere irrigue dei campi. condizioni nelle qua
li si trovano anche altre località dell'Agro 
romano, comprese tra la Via Braccianese 
ed il mare di Ladispoli. 

A parere degli interroganti un tale stato 
di cose è per lo meno abnorme e, mentre 
contrasta con il progresso generale del co
mune di Roma, non corrisponde agli scopi 
di sviluppo agricolo che fu alla base dell'as
segnazione di quelle terre ai coltivatori di
retti ed è palese atto di ingiustizia sociale 
che mortifica la fattiva operosità di quelle 
nobili popolazioni. 

Gli abitanti di Tragliatella e delle altre lo
calità vicine sopportano con estremo disagio 
lo stato in cui sono costretti a vivere, anche 
perchè non sembra che la più recente pro
grammazione dell'Enel, in materia di elet
trificazione agricola, preveda a breve sca
denza la fornitura dell'energia elettrica alla 
zona. (7382) 

Ordine del giorno 
per la seduta di venerdì 9 febbraio 1968 

P R E S I D E N T E . Il Senato 1tornerà 
a riuni1rsi ,in seduta rpubbliica domani, vener
,dì 9 febbraio, alle ore 9,30, oon il sieguente 
ordi1ne del giorno: 

I. Seguito della discussione del disegno di 
legge: 

Norme per la elezione dei Consigli re
gionali delle Regioni a statuto normale 
(2509-Urgenza) (Approvato dalla Camera 
dei deputati). 

II. Discussione del disegno di legge: 

FENOALTEA e NENNI Giuliana. - Ri
duzione dei termini relativi alle operazio
ni per la elezione delle Camere (2281). 
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III. Seguito della discussione del disegno di 
legge: 

Deputati ROSSI Paolo ed altri. - Limi
te di età per l'ammissione alle classi della 
scuola dell'obbligo (1900) (Approvato dalla 
sa Commissione permanente della Camera 
dei deputati). 

IV. Discussione dei disegni di legge: 

1. PICCHIOTTI. - Modificazione degli 
articoli 99 e seguenti del Codice penale, 
concernenti l'istituto della recidiva (899). 

ALESSI. - Modifica agli articoli 99 e 
100 del Codice penale sulla « recidiva » 

(1286). 

2. Deputato CACCIATORE. - Modifica
zione della circoscrizione della Pretura di 
Polla (Salerno) (1791) (Approvato dalla 
4a Commissione permanente della Camera 
dei deputati). 

3. Rivalutazione dei compensi per al
loggi forniti dai Comuni alle truppe di 
passaggio o in precaria residenza (2064 ). 

4. Modificazioni dell'articolo 3 della leg
ge 15 settembre 1964, n. 755, sulla regola
mentazione della vendita a rate (2086 ). 

5. Riordinamento della Facoltà di scien
ze politiche in Facoltà di scienze politiche 
e sociali (1830). 

6. BOSCO. - Inclusione dei tribunali di 
Brescia, Cagliari, Lecce, Messina, Salerno 
e S. Maria Capua Vetere fra quelli cui 
sono addetti magistrati di Corte di cassa
zione in funzioni di Presidente e di Pro
curatore della Repubblica (891). 

7. Proroga della delega contenuta nel
l'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, 
n. 441, per la unificazione di servizi nel 
Ministero della sanità (588). 

8. NENCIONI e PRANZA. - Estensio
ne alle diffusioni radio-televisive del di
ritto di rettifica previsto dall'articolo 8 
della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante 
d1sposizioni sulla stampa (19). 

V. Seguito della discussione della proposta 
di modificazioni agli articoli 63 e 83 del 
Regolamento del Senato della Repubblica 
(Doc. 80). 

VI. Discussione dei disegni di legge: 

1. TERRACINI e SPEZZANO. - Del 
giuramento fiscale di verità (1564) (Iscrit
to all'ordine del gwrno ai sensi dell'arti
colo 32, secondo comma, del Regola
mento). 

2. VENTURI e ZENTI. - Riapertura 
e proroga del termine stabilito dall'arti
colo 12 del decreto legislativo luogotenen
ziale 21 agosto 1945, n. 518, per la pre
sentazione di proposte di ricompense al 
valore militare ( 1867). 

3. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIO
NALE. - LUSSU e SCHIAVETTI. -
Emendamento dell'articolo 85, comma 
primo, della Costituzione della Repub
blica (938) (I scritto all'ordine del giorno 
ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, 
del Regolamento). 

4. CORNAGGIA MEDICI e MORANDI. 
- Modifica del termine di decorrenza pre
visto dall'articolo 1 della legge 18 novem
bre 1964, n. 1250, in materia di indennizzo 
privilegiato aeronautico (1694). 

5. PELIZZO ed altri. - Modifica all'ar
ticolo 152 della legge 12 novembre 1955, 
11. 1137, e sucoessive modificazioni, con
c,ernenti l'avanzamento degli ufficiali del
l'esercito appartenenti al soppresso ruolo 
degli ufficiali mutilati e invalidi riassunti 
in servizio sedentario (2238). 

6. GULLO. - Istituzione di una sezione 
dis,taccata della Corte di appello di Ca
tanzaro con s:ede 111 Cosenza (2334 ). 

7. PACE. - Istituzione in Pescara di 
una sezione distaccata della Corte di ap
pello dell'Aquila (1522). 

8. ANGELIIJLI. - Modifica alle norme 
relative al trattamento economico dei ca
po operai del Ministero della difesa. (2137). 
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9. VALSECCHI Pasquale. - Norme 
transitorie per la rregolamen1.azionc dei 
rapporti previdenziali e assistenziali nel 
territorio del comune di Campione d'Ita
lia (1558). 

10. FIORE ed altrn. - Riscaitito dei con
tdbuti previdenzia1Li da pairte degli impie
gati esclusi dall'assicurazione invalidità 
e vecchiaiia prima del maggio 1939 in for
za del limHe di retribuzione (209). 

VIGLIANESI ed aLtri. - Facoltà, per 
gli impi,egati esclusi dall'assicurazione ob
bligatoria generale invalidità e vecchiaia a 
causa del massimale di contribuzione, di 

costituilrsi una rendita vitalizia riversibile 
secondo l,e modaHtà di cui all'articolo 13 
della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (1556). 

11. Proroga del termine indicato nell'ar
tikolo 31 della Jegge 19 gennaio 1963, nu
mero 15, per l'emanazione di norme dele
gate intese a disciplinare l'is,tituto dell'in
fortunio in itinere (2349). 

,La seduta è toMa (ore 23). 

Dott. ALBERTO fil.BERTI 
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari 



SENATO DELLA REPUBBLICA 
IV LEGISLATURA 

734a PUBBLICA 

RESOCONTO STENOGRAFICO 

' da VENERDI 9 FEBBRAIO 
' a MERCOLEDI 14 FEBBRAIO 1968 

Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI, 

indi del Vice Presidente CHABOD, 

dei Vice Presidente SECCHIA, 

del Vice Presidente MACAGGI 

e del Vice Presidente SPATARO 

INDICE 

CONGEDI .... 

Sulla concessione: 

PRESIDENTE 
V ARALDO 

VERONESI . 

Verifica del numero legale . 

DISEGNI DI LEGGE 

Pag. 44205 

44203, 44204 
44203 

. 44203 

. 44204 

Annunzio di presentazione . . . . 44368, 44853 

Approvazione da parte di 
permanenti . . . . . . . 

Commissioni 

Approvazione di procedura urgentissima 
per i disegni di legge nn. 2731, 2732 e 2483-B: 

44854 

PRESIDENTE . . . . . . . . . . . . . 44930 
VARALDO 44930 

Deferimento a Commissioni permanenti in 
sede deliberante 44369, 44409, 44521, 44595, 44746 

Deferimento a Commissioni permanenti in 
sede referente . . . . . . 44464, 44522, 44929 

Nuovo deferimento a Commissioni perma-
nenti in sede deliberante 44823, 44853, 44931 

Discussioni, f. 3351. 

Per il rinvio in Commissione dei disegni 
di legge rimessi all'Assemblea: 

PRESIDENTE . . . 
BATTAGLIA 

BATTINO VITTORELLI 
FRANZA . 
GAVA 

NENCIONI 

PETRONE 

Rimessione all'Assemblea 

Pag. 44209 e passim 
44205, 44212 

. . . 44207 

. . . 44210 
44205, 44209 

. 44206 

. 44211 

. 44595 

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 44368 

44409, 44929, 44930 

Seguito della discussione e approvazione: 

« Norme per la elezione dei Consigli re
gionali delle Regioni a statuto normale» 
(2509-Urgenza) (Approvato dalla Camera 
dei deputati): 

PRESIDENTE . . . . . . . . . 44228 e passim 
AGRIMI, Sottosegretario di Stato per il 
tesoro . . . . . . . . . . . . . . . 44839 
ALCIDI REzzA Lea . . . . 44278 e passim 
AMADEI, Sottosegretario di Stato per l'in-
terno . . . . . . . . . . . . 44317 

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150) - /4 



Senato della Repubblica - 44202 - IV Legislatura 

784a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 9 - 14 FEBBRAIO 1968 

ARTOM 
AUDISIO 

BANFI . 
BARTOLOMEI, relatore 
BASILE . . 

BATTAGLIA 
BERGAMASCO 

BONACINA 

BONALDI 
Bosso . 
BRAMBILLA 

CAPONI .. 

Pag. 44312 e passim 
. . . . . 44239 

. . . . . . 44459 
. . 44237 e passim 
44229, 44319, 44789 

. 44259 e passim 

. 44258 e passim 

. . . . . 44739 

. 44298 e passim 

. 44234 e passim 
. 44319 e passim 
. . 44328, 44335 

CATALDO . 44252 e passim 
CECCHERINI, Sottosegretario di Stato per 
l'interno . . 44238 e passim 
CHIARIELLO . 44283 e passim 
CIPOLLA .. 44839 
COMPAGNONI 

CONTE .. 
COPPI 

CREMISINI 
D'ANDREA . 
D'ERRICO . 

DI PRISCO. 

fABIANI 
F ARNETI Ariella 

FERRETTI . 

FIORENTINO . . 
FRANZA 

. 44263 e passim 

. 44254 e passim 

. . 44420, 44481 

. . 44306, 44474 

44434, 44572, 44911 

. 44247 e passim 
44242, 44283 

. . . . . 44887 

. . 44774, 44812 

44379, 44587, 44881 

. . . . . . 44912 

. . 44254 e passim 
GASPARI, Sottosegretario di Stato per l'in-
terno 
GAVA 
GERMANÒ 
GIANQUINTO 

GRANATA 

GRIMALDI 

GUANTI 
LATANZA 

LESSONA 

LlJSSU . 
MAGGIO . 

MAMMUCARI 

MARIS . 

MARULLO .. 

. . 44447, 44510 

. . . . . 44892 

. 44443 e passim 
. 44246 e passim 

44734, 44736, 44738 
. 44508 

. . . 44457 

. . . 44575 
44416, 44604 

. . . 44855 
44622, 44817 

. . 44733 

. 44261 e passim 
. . 44923 

MASCIALE . 
NENCIONI . 
NICOLETTI . 
PACE 

PAJETTA 
PALUMBO 
PERNA . 

PESENTI 
PESERICO 
PEZZINI 

PICARDO 
PINNA . 
ROMANO 
ROTTA . 

ROVERE. 
SALATI . 

SCHIAVETTI 
SECCHIA 
STEFANELLI 

. .. Pag. 44452 

. 44227 e passim 

. 44506 e passim 

. 44251 e passim 
. . 44394 

44483, 44636, 44897 

. . 44267 e passim 
. . . . . . 44456 
44383, 44427, 44485 
44261, 44266, 44810 

. 44256 e passim 

. . 44730, 44906 
. 44243 e passim 

. . 44705 
. 44223 e passim 
. 44247 e passim 

. 44897 

TAVIANI, Ministro dell'interno . 
TERRACINI . 

. 44347 
. 44339 

. 44646 

. 44910 
TREBBI . 
VARALDO 

VERONESI 
ZANNIER 

44240, 44450 
44305, 44653 

. 44228 e passim 
. . . 44874 

Verifiche del numero legale . 44252, 44306 

Votazione per appello nominale . . . 44928 

Votazioni a scrutinio segreto . . 44239 e passim 

INTERPELLANZE 

Annunzio . . . . . . . . . 44931 

Per lo svolgimento: 

PRESIDENTE . . . . . . . . . . . . . 44930 
OLIVA, Sottosegretario di Stato per gli affa-
ri esteri . . 44930 

TERRACINI . . . . . . . . . . 44930 

INTERROGAZIONI 

Annunzio . . . . . . . . . . . . . 44932 

(Suddivisione cronologica del resoconto stenografico della seduta 784: venerdì 9 febbraio, pagi
na 44203; sabato 10 febbraio, pag. 44368; domenica 11 febbraio, pag. 44464; lunedì 12 febbraio, pag. 44521; 
martedì 13 febbraio, pag. 44689; mercoledì 14 febb raia, pag. 44853). 



Senato della Repubblica - 44203 - IV Legislatura 

734a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 9 - 14 FEBBRAIO 1968 

Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI 

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta 
(ore 9,30). 

Si dia lettura del processo verbale. 

Z A N N I N I , Segrerarw, dà lettura del 
processo verbale della seduta precedente. 

P R E S I D E N T E . Non essendovi 
osservazioni, il processo verbale è appro
vato. 

Sulla concessione dei congedi 

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto 
congedo i senatori: Adamoli per giorni 4, 
Aimoni per g10rni 4, Albert1 per giorni 10, 
Angelini Armando per giorni 35, Angrisani 
per giorni 20, Battista per giorni 17, Berto
ne per giorni 17, Bitossi per giorni 7, Bo 
per giorni 17, Bonacina per giorni 3, Bron
zi per giorm 10, Carboni per g10rm 17, Ca
rubrn per giorm 20, Cassano per g10rni 17, 
Cenim per g10rni 17, Cesch1 per giorni 17, 
Cmgolani per giorni 17, Cipolla per giorni 
2, Cittante per g10rni 17, Conti per giorni 17, 
Coppo per giorni 17, Corbellini per giorni 
17, Criscuoli per giorni 17, D'Angelosante 
per giorni 4, De Michele per giorni 17, Fa
biam per giorni 2, Ferrari Giacomo per gior
ni 20,Ferreri per g10rni 17, Fiore per giorni 
20, Florena per giorm 17, Focaccia per gior
ni 17, Fortunati per giorm 4, Garavelli per 
giorni 8, Gianqurnto per giorni 2, Genco 
per giorni 17, Gramegna per giorni 4, Guar
nieri per giorni 17, Indelh per giorm 17, J o
dice per g10rni 15, Lami Starnuti per gior
ni 10, Leone per giorni 7, Lepore per gior
ni 17, Lo Giudice per giorni 17, Lorenz1 per 
giorni 17, Maccarrone per giorni 20, Maglia
no Giuseppe per giorni 17, Magliano Teren
zio pe1 giorni 15, Merloni per g10rni 17, Mes
seri per giorni 17, Micara per giorni 17, Moli
nari per giorni 17, Mongelli per giorni 4, 
Monni per giorni 17, Montagnani Marelli per 

giorni 20, Montini per giorni 17, Moro per 
giorni 17, Morv1di per giorni 6, Orlandi per 
giorni 3, Palermo per giorni 6, Piovano per 
giorm 6, Roffi per giorm 3, Rubmacci per 
giorni 17, Santarelli per g1orm 2, Schiavetti 
per giorm 10, Scotti per g10rn1 6, Tessitori 
per giorni 17, Tortora per giorni 5, Tupini 
per giorni 17, Vacchetta per g10r111 20, Va-

-lenzi per giorni 4, Vallauri per giorni 17, 
Vecellio per giorni 17, Vidali per giorni 6, 
Viglianesi per giorm 15. 

V E R O N E S I . Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

V E R O N E S I . Signor Presidente, 
noi ci troviamo costretti a rinnovacre le os
servazioni che ci siamo già permessi di fa
re all'inizio della seduta precedente, in cui 
mettevamo in luce come purtroppo il for
te numero dei congedi e l'impossibilità di 
conoscere le causali di questi congedi ci da
vano, se non la certezza, almeno la buona 
probabilità che questi congedi avessero una 
loro natura strumentale ai fim di modificare 
1] numero legale che è assolutamente neces
sario per le votazioni. Conseguentemente 
noi ci opponiamo a questi congedi e doman
diamo che il Senato decida per votazione; 
su questa votazione chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta di ve-
rifica del numero legale è appoggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

V A R A L D O . Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

V A R A L D O . Signor Presidente, vor
rei osservare che è la prima volta in venti 
anni che sento che si discuta sui congedi 
che vengono richiesti. 
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F E R R E T T 1 . Non sono mai stati 
così scandalosi come ora. 

P R E S I D E N T E . Ad ogni modo, co
me è legittima la richiesta dei senatori libe
rali, è legittima l'osservazione del senatore 
Varaldo. 

V A R A L D O Volevo fare quest' os-
servaz10ne, a proposito della giustificazione 
richiesta dal senatore Veronesi, riferendomi 
precisamente all'articolo del Regolamento 
che parla della concessione dei congedi. 

V E R O N E S I Noi chiedi.amo una de
libera del Senato. 

VARALDO L'articolo 42 del Re-
golamento dice che nessun senatore può 
mancare alle sedute senza aver richiesto con
gedo, ma non dice ... 

PRESIDENTE. Senatore Varaldo, 
ho già risolto io la questione e la mia risolu
zione è confermata. In generale si sono sem
pre concessi i congedi senza che venisse chie
sta la votazione. S1 diceva: « Se non vi sono 
osservazioni, i congedi s'intendono conces
si ». Oggi invece le osservazioni vi sono e 
quindi si dovrà procedere alla votazione. 

Verifica del numero legaìe 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è sta
ta richiesta Ja verifica del numero legale, 
invito il senatore Segretario a procedere al
l'appello nominale. 

Z A N N I N I , Segretario, fa l'appello 
nominale. 

Sono presenti i senatori: 

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, 
Albarello, Angelilli, Angelim Cesare, Angri
sani, Arnaudi, Attaguile, Audisio, 

BaMini, Barontini, Bartesaghi, Bartolo
mei, Basile, Battaglia, Battino Vittorelli, Be
ra, Bergamasco, Berlanda, Berlingieri, Ber-

mani, Bernardi, Bernardinettì Bernardo , , 
Bertola, Bettonì, Bisori, Boccassì, Bonafini, 
Bonaldi, Bosco, Bosso, Bracces1, Brambilla, 
Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Ca
relli, Caroli, Carucci, Cassini, Cataldo, Ce
lasco, Ceschi, Chabod, Coppi, Coppo, Cor
naggia Medici, Criscuoli, Cuzari, 

D'Andrea, Darè, De Luca Angelo, De Lu
ca Luca, Deriu, D'Errico, de Unterrichter, 
Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati, 

Fabretti, Fanelli, Fenoaltea, Ferretti, Fer
roni, Fortunati, Pranza, 

Gaiani, Garlato, Gava, Genco, Germanò, 
Giancane, Gianquinto, Gigliotti, Giorgetti, 

/ Giorgi, Giraudo, Giuntali Graziuccia, Gra-
megna, 

Jannuzzi, Jervolino, 
Limoni, Lombardi, Lombari, Lorenzi, 
Macaggi, Maier, Marchisio, Martinelli, Ma-

sciale, Massobrio, Mencaraglia, Monaldi, 
Marino, Murdaca, 

Nenc1oni, Nicoletti, 
Odandi, 
Pace, Pafundi, Pajetta, Passoni, Pecoraro, 

Pellegrino, Perrino, Pesenti, Peserico, Pe
trone, Pezzini, Piasenti, Picardi, Picardo, Pio
vano, Pirastu, Palano, 

Rendina, Roasio, Roda, Romano, Rosati, 
Rovere, Russo, 

Salari, Salati, Samaritani, Samek Lodovi
ci, Scarpino, Schiavone, Schietroma, Scoc
cimarro, Secci, Sellitti, Simonucci, Spata
ro, Spezzano, Stefanelli, Stirati, 

Tedeschi, Torelli, Trabucchi, Traina, 
Trebbi, 

Valenz1, Valmarana, Valsecchi Athos, Val
secchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, 
Vergani, Veronesi, 

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zan
nier, Zannini, Zenti, Zanca. 

Sono in congedo i senatori: 

Segni e Tibaldi. 

(Nel corso dell'appello i senatori Ferretti 
e Nencwni protestano per la durata, a loro 
avviso eccessiva, del!' appello stesso). 

P R E S I D E N T E . Il Senato è in 
numero legale. 
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Onorevoli colleghi, nel ncordarvi che la 
richiesta di verifica del numero legale è un 
mezzo straordinario, facc10 osservare che, 
proprio per il rispetto dovuto al Senato ed 
ai lavori che esso deve compiere, il Presi
dente può e deve attendere, per un certo 
tempo, quando ne sia il caso, affinchè l'As
semblea sia in numero legale (Vivi applausi 
dal centro e dalla sinistra). 

Congedi 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la 
concessione dei congedi richiesti. Chi l'ap
prova è pregato di alzarsi. 

È approvata. 

Per il rinvio in Commissione 
di disegni di legge rimessi all'Assemblea 

B A T T A G L T A . Domando di par
lare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

B A T T A G L I A . Signor Presidente, 
in data 6 febbra10 - leggo dal resoconto -
io ebbi a chiedere la parola e, essendomi sta
ta accordata, dissi: « Noi abbiamo presen
tato una domanda con la quale abbiamo si
gnificato la nostra disponibilità per il ritor
no in Commissione, anche in sede delibe
rante, di talune proposte o disegni di legge 
di natura urgente dato che contro la nostra 
richiesta formale di passaggio in Aula con 
la procedura urgentissima di detti disegni 
di legge è stata richiesta ed accolta la so
spensiva, il che significa » continuai « che 
quei disegni di legge dovrebbero discutersi 
dopo la chiusura dell'esame di quello in cor
so. Ecco perchè, signor Presidente, noi ab
biamo presentato una nuova istanza con la 
quale abbiamo affermato che quei disegni 
di legge possono, per conto nostro, discuter
si anche in Commissione, previa individua
zione di quelli di natura urgente e previa gra
duazione degli stessi in relazione alla loro ri
conosciuta priorità ». Ella, signor Presidente, 

mi nspose così: « Senatore Battaglia, ave
vo già detto che nelle Commissioni loro 
hanno i propri rappresentanti di Gruppo 
e possono fare questa richiesta in quella 
sede ed indicare, sempre in quella sede, 
quali sono i disegni di legge che presentano 
una certa priorità. Non possiamo fare una 
discussione qui per scegliere l'uno o l'altro! 
Quindi 11 suo intervento m questo momento 
è oz10s0; penso che dobbiamo continuare 
nella discuss10ne del disegno di legge nu
mero 2509 ». Al che 10 chiesi: « Ma sono con
vocate le Commissiom, signor Presidente? ». 
Ed ella mi rispose: « No, le Commissioni 
non sono state convocate; come possiamo 
convocade quando loro si oppongono e 
quando l'Aula deve continuare in permanen
za i suoi lavori? Come dobbiamo fare? Non 
possiamo conciliare l'una e l'altra cosa. 
Questa è una domanda oziosa». Ed io repli
cai: « Perchè oziosa, signor Presidente? » 
E lei di rimando: « Perchè è stata già fatta 
.iieri, perchè stiamo d1scutendo sul disegno 
di legge n. 2509 che ha la priorità su tutti». 

Signor Presidente, è con nferimento a 
quella richiesta - che noi liberali abbiamo 
già formulato in data 6 febbraio - che ci 
permettiamo di insistere per la convocazio
ne delle varie Commissioni, dato che solo 
in quella sede - come lei ha detto - possia
mo stabilire sul da fare. Infatti, se queste 
benedette Commissioni non vengono con
vocate, quella selezione cm intendiamo pro
cedere, alla quale intendiamo aderire, non 
la possiamo assolutamente fare. 

Credo quindi, signor Presidente, che la 
riunione delle Commissioni sia un prius lo
gico e necessario. Se si vieta questo o non 
si vogliono convocare le Commissioni, si 
prenda atto che la responsabilità non può 
certamente ricadere su di noi. (Interruzioni 
dal centro e dalla sinistra) . 

G A V A . Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

G A V A . Signor Presidente, mi sembra 
che si vadano cercando delle vie storte 
quando dinanzi a noi c'è la via diritta da 
battere; e la via diritta, onorevoli colleghi 
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liberali e missini, è il ritiro delle vostre 
firme di richiamo in Assemblea. 

B A T T A G L I A . L'abbiamo già fatto. 

G A V A . Parlo del ritiro di tutte le firme 
d1 richiamo dei disegni di legge che ave
vate voluto trasferire all'esame dell'Assem
blea. Se voi procedete in questo senso, l' As
semblea è pronta a votare per il ritorno dei 
disegni di legge alle singole Commissioni 
nelle quali si farà l'esame dei provvedimen
ti medesimi che si ritengono urgenti. Ma le 
Commissiom faranno ciò essendo investite 
legittimamente del potere e della facoltà di 
decisione. 

Perciò propongo che i colleghi liberali e 
missini dichiarmo se intendono ritirare le 
loro firme di richiamo, nel qual caso invi
terei l'Assemblea a provvedere per la resti
tuzione alle Commissioni in sede legislativa 
dei disegni di legge richiamati. 

F R A N Z A . Il Regolamento non pre
vede il ritiro delle firme. Questa è una pro
cedura arbitraria che detta lei. (Replica de,l 
senatore Cava). 

NENCIONI Domando di parlare. 

P ,RE S I DE N T E . Ne ha facoltà. 

N E N C I O N I . Illustre Presidente, 
onorevoli colleghi, avrei voluto ripresenta
re oggi all'Assemblea la questione dei dise
gni di legge urgenti, ma ci troviamo di fron
te ad un deliberato dell'Assemblea stessa, 
cioè alla sospensiva sulla richiesta di pro
cedura urgentissima, sospensiva deliberata 
su proposta proprio del senatore Gava. 

L'Assemblea ha deciso di rinviare quelle 
discussioni ad un termine successivo al
l'esaurimento della discussione in corso. Pe
rò, poichè il senatore Gava invita i nostri 
Gruppi a compiere degli atti che noi ntenia- 1 

mo inammissibili sotto ogni profilo, è op
portuno che chiariamo esattamente la no" 
stra posizione ai fini delle responsabilità 
politiche. 

°È evidente, onorevoli colleghi, che, tra i 
provvedimenti che erano presso le Com-

missioni in sede deliberante, vi erano prov
vedimenti urgentissimi di contenuto socia
le, che noi abbiamo sollecitato all'Assemblea 
appunto per il loro contenuto. 

La ragione per cui abbiamo ritenuto di 
richiedere la sede referente è semplice, chia
ra e comprensibile: non era possibile con
temporaneamente subire per la discussione 
del disegno di legge regionale, un orario 
che comportava la nostra presenza in Aula 
dalle ore 9 del mattino fino alle ore 2 del 
giorno successivo, e prestarci per la discus
sione in Commissione, in sede deliberante, 
di questi importanti disegni di legge. 

Secondo la maggioranza, si era risolta 
la questione lasciando libere due ore il mer
coledì, che poi in pratica, come abbiamo 
visto, si riducevano ad una, per le assenze, 
giustificate, da parte di tutti, dal fatto di es
sere rimasti in Assemblea fino alle due del
la notte. Non era serio, onorevole Presiden
te in un'ora con l'assillo dell'Assemblea, 
p;ovvedere aÙa discussione di quei disegni 
di legge. 

A questo punto noi abbiamo chiesto l'ur
gentissima. Era possibile, signor Presidente, 
durante quella seduta, dedicare qualche ora 
all'esame di questi disegni di legge. Non si 
è voluto; si è data la precedenza ad un prov
vedimento di carattere esclusivamente po
litico. Ma noi non possiamo che rinnovare 
all'Assemblea la richiesta di esame in Aula 
di questi disegni di legge. Potremmo deòi
care qualche mattinata al loro esame e li 
potremmo approvare tutti. Il fatto di riti
rare le firme, come ha detto giustamen
te il senatore Franza, non sembra amrnis-si 
bile: la richiesta e l'invito di ritirare le 
firme è irrituale poichè la nostra istanza 
automaticamente ha prodotto gli effetti che 
il Regolamento prevede, cioè quei disegni di 
legge sono in sede referente. 

Se noi, ripeto, sospendessimo la discus
sione di questo disegno di legge, potremmo 
dedicarci a questi provvedimenti urgenti. 
( Commenti e proteste dal centro e dalla si
nistra). L'Assemblea non è di questa opi
nione ma si assume di fronte al Paese la 

' 
responsabilità di affossare ... (Vivissime pro-
teste dal centro e dalla sinistra). 
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GIAN CANE 
vostra. 

La responsabilità è 

N E N C I O N I . La responsabilità è tut
ta di coloro che hanno creato questa situa· 
zione per ragioni squisitamente politiche, 
perchè - ripeto - questo disegno di legge 
che stiamo discutendo non ha alcuna im
portanza sostanziale: è soltanto un atto di 
velleitarismo politico e null'altro, mentre 
quei disegni di legge hanno un contenuto 
sostanziale e sociale. 

Onorevole Presidente, le vie pertanto so
no due: o noi sospendiamo la discussione 
di questo disegno d1 legge e ci dedichiamo 
per una mattinata o due all'esame dei dise
gm di legge contenuti nella nostra istanza, 
oppure la cosa migliore, data questa situa
zione, è rimettere m Commissione questo 
disegno di legge per l'esame di tutti gli 
emendamenti, sì che il Senato possa poi ... 
(Clamori dal centro, dalla sinistra e dal
l'estrema sinistra. Richiami dal Presidente) 
... addivenirne celermente all'approvazione. 

Noi respingiamo qualsiasi addebito di re
sponsabilità politica e riversiamo tale re
sponsabilità sulla maggioranza. (Vivaci in
terruzioni dal centro, dalla sinistra e dal
l'estrema sinistra. Applausi dall'estrema 
destra). 

BATTINO VITTORELLI 
Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E Ne ha facoltà. 

BATTINO VITTORELLI 
Signor Presidente, onorevoli colleghi, le di
chiarazioni testè rese dal senatore Battaglia 
a nome del Gruppo liberale e dal senatore 
Nencioni sono stupefacenti: se fatte da una 
stampa che, spesso, deliberatamente, ignora 
la procedura parlamentare esse hanno uno 
scopo di parte e possono derivare daH'igno
ranza voluta o non voluta della nostra pro
cedura; fatte in quest'Aula, invece, esse 
costituiscono cosa che non può non stu
pire tutti i colleghi qui presenti. 

Infatti, quando i colleghi dell'estrema de
stra sostengono di aver richiesto la proce
dura urgentissima per l'esame di questi di-

segni di legge - procedura sulla quale la 
maggioranza ha chiesto la sospensiva - fa
cendo credere e riuscendo a far credere, co
me è accaduto in buona parte della stampa, 
che siano essi a volere che questi provve
dimenti siano esaminati con estrema urgen
za, sanno di dire una cosa che non corri
sponde al vero. 

Il nostro Regolamento prevede due pro.::e
dure di autentica urgenza, di scavalcamento 
delle fasi ordmarie dell'iter parlamentare: 
l'esame in sede deliberante e l'esame m sede 
redigente da parte delle Commissioni. 

L'opinione pubblica purtroppo non è stata 
sufficientemente informata, da una stampa 
che avrebbe avuto questo dovere, attorno a 
tale procedura, che costituisce una caratteri
stica originale della Costituzione italiana, 
procedura che consente ai due rami del Par
lamento di esaminare tutta una serie di 
disegni di legge che non hanno più bisogno 
d1 essere discussi e votati dall'Aula o di es
sere discussi in ogni singola parte dall'Au
la, riuscendo in questo modo ad evitare che 
il disegno di legge in questione sia preso 
in esame dalla Commissione del Senato o 
della Camera e poi di nuovo dall'Aula e inol
tre dalla Commissione e dall'Aula dell'altro 
ramo del Parlamento. Questa è l'autentica 
urgenza. 

Ora alcune centinaia di disegni di legge 
erano' stati, per iniziativa attribuita dal Re
golamento alla Presidenza d!el Senato, asse
gnati ad undici Commissioni in sede deli
berante. Ciò significava che l'Aula non avreb
be più avuto bisogno di prendere in esame 
questi disegni di legge, che sarebbero di
ventati definitivi con l'approvazione da par
te delle undici Commissioni, che in questo 
caso avrebbero suddiviso in undici un lavo
ro che altrimenti sarebbe stato moltiplicato 
per undici se portato in Aula. (Interruzione 
del senatore Pranza). 

Quando la Presidenza del Senato ha di
stribuito questo lavoro alle undici Commis
sioni, essa lo ha fatto perchè quei disegni di 
legge potevano benissimo essere sottoposti 
all'esame delle sole Commissioni, senza ri
chiedere un ulteriore gravame per l'Aula. (In
terruzione del senatore Pranza). 
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Ora, quando la destra e l'estrema destra di 
quest'Assemblea hanno chiesto in blocco la 
rimessione in Aula di tutti i disegni di legge 
attribuiti alle Commissioni in sede delibe
rante, la destra e l'estrema destra, pur uti
lizzando il Regolamento del Senato, ne han
no abusato. Infatti, il Regolamento del Se
nato stabilisce, come del resto è giusto, che 
anche quando la Presidenza attribuisce un 
disegno di legge ad una Commissione in se
de deliberante, fino al momento della sua 
approvazione definitiva, il disegno di legge 
sia rimesso all'Assemblea se il Governo, o 
un decimo dei componenti del Senato, o un 
quinto dei componenti della Commissione 
richiedano che esso - cioè « un » disegno 
di legge - sia discusso e votato dall'Assem
blea. 

Questo significa che, quando un Gruppo 
politico di una certa consistenza, nell'am
bito della Commissione o nell'ambito del
l'Aula, con due quorum diversi, ritiene che 
sia l'Aula a doversi occupare di quel parti
colare disegno di ,legge che, sottoposto al 
solo esame della Commissione, potrebbe 
dar luogo a giudizi di carattere settoriale, 
questo Gruppo è in grado di investire l'As
semblea della responsabilità collegiale di 
esaminado, al di là delle divisioni corpora
tive che possono nascere nelle Commissioni 
durante l'esame di questo disegno di legge. 
Ma si tratta sempre di « un » disegno di leg
ge, signor Presidente, non di tutti i disegni 
di legge che, per ragioni di urgenza, sono 
stati sottoposti all'esame di undici Com
missioni. (Vivissimi applausi dalla sinistra 
e dal centro). 

Orbene, è una frode davanti all'opinione 
pubblica che il Gruppo politico che ha bloc
cato l'esame in sede di Commissione di 259 
disegni di legge pretenda oggi, con la richie
sta di procedura urgentissima, di risolvere 
veramente i problemi che quei disegni di 
legge dovevano risolvere. È una frode nei 
confronti del Senato (interruzione del sena
tore N encioni; replica del senatore Cianca
ne) che io intendo denunciare pubblicamente 
in questa sede (proteste dal centro-destra e 
dall'estrema destra; repliche dalla sinistra 
e dal centro; richiami del Presidente), fro
de alla quale vi è una sola riparazione con-

sentita ed è quella che è stata indicata poco 
fa dal collega senatore Gava a nome del suo 
Gruppo. 

Alla richiesta del senatore Gava si associa 
anche il Gruppo socialista. Con il gesto glo
bale la destra ha mfatti privato il Senato 
del suo diritto legittimo di distribuire il suo 
lavoro fra le varie Commissiom, senza grava
re l'Aula, quando mancano forse tre o quat
tro settimane alla fine della legislatura, poi
chè, anche se noi non fossimo in questo mo
mento chiamati ad approvare la legge elet
torale regionale, l'Aula non avrebbe più i,1 
tempo di affrontare entro la fine della legi
slatura questi 259 disegni di legge. 

Per questa ragione, nell'associarmi alla 
richiesta del senatore Gava, tengo a ricor
dare che, da parte del nostro Gruppo, partì 
una proposta precisa di rinviare alle Com
missioni in sede deliberante, previo ritiro 
della richiesta di un decimo dei componenti 
del Senato, tutti i disegni di legge che era
no stati rimessi alle Commissioni in sede 
deliberante e di lasciare a queste, che sono 
competenti anche per giudicare l'ordine di 
priorità e di urgenza che possono avere i 
singoli disegni di legge, il giudizio sulla pos
sibilità o meno di affrontare tutti questi di
segni di legge nello scorcio di legislatura che 
ci rimane. 

Per ultimo, vorrei ricordare, onorevole 
Presidente, quanto accadde il giorno in 
cui fu presentata la richiesta di rimessione 
in Aula di tutti i disegni di legge affidati 
alile Commissioni in sede deliberante. Era 
il mercoledì, mi pare, della settimana scor
sa ed erano state convocate ... 

P R E S I D E N T E . Era il primo feb
braio. 

BATTINO VITTORELLI ... 
tutte le Commissioni alle nove del mattino 
per permettere alle Commissioni stesse di 
avere due ore per esaminare questi disegni 
di legge. L'Aula fu convocata quella mattina 
alle 11. Con una specie di aggressione pr,> 
meditata e non comunicata in anticipo la 
minoranza si avvalse dell'abuso del suo di
ritto di richiedere la rimessione in Aula dei 
disegni di legge per far perdere al Senato al-
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tre due ore facendoci trovare davanti al fat
to compiuto della nchiesta di rimessione in 
Aula da parte di un decimo dei componen
ti d1 questa Assemblea. Ecco quindi, signor 
Presidente, i metodi con i quali si è voluto 
non già impedire o rallentare l'approvazione 
del disegno d1 legge elettorale sull'elezione 
dei consigli regionali, ma s1 è voluto impe
dire il funzionamento di questo ramo del 
Parlamento, si è voluto trasformare il po
tere legislativo, del quale noi siamo investiti, 
m un'autentica impotenza legislativa, con
tro la quale abbiamo 11 dintto di reagire 
con tutti 1 mezzi democratici che abbiamo 
a nostra disposizione! (Applausi dal centro, 
dalla sinistra e dall'estrema sinistra). 

G A V A . Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

G A V A . Desidererei avere un chiari
mento. 

È stato precisato, e giustamente, che l'A-,
semblea ha votato per la sospensiva di que
sti disegni di legge, e quindi l'Assemblea è 
investita della deliberazione sui medesimi 
disegni di legge. La richiesta, in questa si
tuazione, che i provvedimenti vengano esa
minati in Commissione è infondata, perchè 
in questo momento le Commissioni non pos
sono avere competenza alcuna, stante la de
liberazione presa dall'Assemblea. 

Chiarito questo, noi desideriamo ribadi
re che siamo pronti ad adottare un provve
dimento che restituisca gli stessi disegni di 
legge alle Commissioni in sede deliberante. 
Ora, qui è il punto. Mi è parso di riscontrare 
una divergenza notevole tra la posizione del 
senatore Battaglia e quella del senatore Nen
cioni. 

Io ho chiesto al senatore Battaglia che si 
ritirino le firme, cioè praticamente che si 
rinunci a richiedere la competenza dell'As
semblea sui disegm d1 legge medesimi Il 
senatore Battaglia ha risposto: l'abbiamo 
già fatto. Evidentemente egli intende dire 
( se interpreto esattamente il suo pensiero) 
che la stessa domanda di restituire aU'esa
me delle Commissioni i disegni di legge che 
si ritengono urgenti significa ritiro della ri-

chiesta d1 rimessione dei medesimi all'As
semblea. La stessa domanda è stata fatta 
anche dal Gruppo del Movimento sociale. 

Ora, io desidero sapere con precisione 
se questa è la posizione giuridica, perchè, se 
così è, invito immediatamente l'Assemblea a 
votare per la restituzione alle Commissioni 
m sede deliberante di tutti i disegni di leg
ge per i quali era stata chiesta la rimessio
ne all'Aula. 

PINNA. No, no! 

NENCIONI 
al Regolamento! 

Faccio un richiamo 

P RE S I DE N T E . Questo, senatore 
Gava, non è possibile, non è facoltà dell'As
semblea. Se vengono ritirate le firme, la Pre
sidenza potrà ancora rimettere ... 

G A V A . È questo i,l chiarimento che io 
chiedo. Siamo d'accordo che è necessario 
il ritiro delle firme, ma il senatore Battaglia 
ha detto che la stessa richiesta di ritorno in 
Commissione dei disegni di legge in sede 
deliberante significa il ritiro delle firme. 
Ora, io voglio sapere con precisione· si ri
tirano o non si ritirano le firme? Se si di
chiara che non si ritirano, e cioè che si vuo
le lasciare investita l'Assemblea dei circa 250 
disegni di legge che erano stati assegnati alle 
Commissioni, la questione è finita e re5ta la 
decisione della sospensiva già adottata dal
l'Assemblea. 

P R E S I D E N T E Sia ben chiaro 
che il ritiro, da parte dei Gruppi liberale e 
del Movimento sociale, delle firme per la 
richiesta di rimessione all'Assemblea dei di
segni di legge affidati alle Commissioni non 
produce di per sè il ritorno dei disegni di 
legge in Commissione in sede deliberante, 
ma toglìe un impedimento ostativo a che il 
Presidente possa procedere ad una nuova as
segnazione dei disegni di legge alle Commis
siom in sede deliberante. 

F R A N Z A . Domando di parlare. 

P RE S I D E N T E Ne ha facoltà. 
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F R A N Z A . Ho chiesto la parola per
chè le affermaziom del collega Battino Vit
torelli non possono restare senza una ri
sposta. 

P R E S I D E N T E . Vedano di rispon
dere anche alla domanda del senatore Gava. 

F R A N Z A . Farò l'una e l'altra cosa. 
L'Assemblea sa che la funzione legislativa 
è una funzione collegiale. Non mi consta che 
la Costituzione o 11 Regolamento del Senato 
attnbuiscano il privilegio di esclusiva del-
1' iter legislativo ai Gruppi di maggioranza. 
Se non erro, è anche la minoranza che con
corre, e in Aula e nelle Commissioni, alla for
mazione deile leggi. 

Qual era, onorevoli colleghi, la situazio
ne che si era presentata ai Gruppi di mino
ranza nel momento m cui, a causa della per
sistente volontà della magg10ranza di non 
modificare il disegno di legge per la proce
dura delle elez10ni regionali, i medesimi 
Gruppi di minoranza si sono trovati nella 
necessità di proporre una serie di emenda
menti modificativi del disegno di legge? Qual 
era la situazione determinatasi in quel mo
mento? La minoranza, la quale, per l'esigui
tà del numero, era costretta a seguire i la
vori in aula dalle ore 8 del mattino alle ore 
2 di notte, non aveva in modo assoluto la 
forza fisica e la possibilità di partecipare 
ai lavori delle Commissioni permanenti. Le 
Commissioni permanenti, allorquando esa
minano un disegno di legge in sede delibe
rante, vale a dire in sede legislativa, rispec
chiano l'equilibrio di forze dell'Aula, rispec
chiano cioè la forza politica dei vari Grup
pi parlamentari e sono rappresentate in Com
missione anche le minoranze ai fini della 
formazione dell'iter legislativo. Se la mino
ranza, per le ragioni note, non era in condi
zioni di poter partecipare ai lavori di Com
missioni, è certo che le leggi sarebbero sta
te approvate soltanto per volontà di maggio
ranza, senza il contributo della minoranza. 
In questa situazione di piena legittimità da 
parte nostra di voler partecipare alla for
mazione dell'iter legislativo, abbiamo chiesto 
il trasferimento - ed era nostro dovere e 
diritto il farlo - in Aula dei disegni di leg-

ge assegnati dalla Presidenza alla Commis
sione in sede deliberante. Ma contestual
mente, onorevoli colleghi - e si tenga 
presente la nostra posizione ai fini delle re
sponsabiilità - abbiamo chiesto la proce
dura urgentissima la quale consente di po
ter affrontare i problemi concreti dell'iter 
legislativo senza necessità di relazione scrit
ta e di seguire la procedura normale di ap
provazione. Vale a dire che, con la proce
dura da noi proposta, ci saremmo messi 
nella felice condizione di poter, in un mar
gine di tempo ristrettissimo, approvare quei 
disegni di legge per i quali l'urgenza e la 
particolare natura avevano orientato la Pre
sidenza per la remissione in sede delibe
rante. 

Questa nostra richiesta è stata respinta. 
Ora noi c1 rendiamo conto onorevoli colle
ghi, della necessità di appr~va•re determina
te leggi le quali per la loro natura e per la 
intrinseca urgenza determinano una situa
zione di perplessità in questa A:-:semblea e 
mettono a disagio molti Gruppi, non sal
tato quelli deHa maggioranza ma anche quel
li della minoranza. Ma la procedura propo
sta dal collega Gava non è una procedura 
regolamentare e normale; vale a dire che, 
avendo la nostra parte, insieme con i libera
li, fatta la richiesta per la remissione in Aula 
dei disegni di legge avvalendosi delle norme 
regolamentari che danno diritto a un deci
mo dei componenti dell'Assemblea di segui
re questa procedura, non è possibile, attra
verso la revoca delle firme, far ritornare le 
cose nella situazione preesistente. E la Pre
sidenza l'ha sottolineato. E allora, se questo 
è, non si può (poichè violazioni al Regola
mento se ne sono fatte in questi giorni), 
con un accomodamento, quasi che quest'As
semblea non dovesse sentire i rigori delle 
norme regolamentari, fare intendere alla 
Presidenza che si sarebbe disposti a fare que
sto o quell'altro per consentire nuovamen
te la remissione in Commiss10ne di certi di
segni di legge; e allora, tutto si risolverebbe ... 

P RE S ID E N T E . Senatore Pranza, 
sia ben chiaro questo: se loro ritirano le fir
me, io posso ancora esaminare la possibi-
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lità di una nuova assegnazione 111 sede de
liberante ... 

F R A N Z A . Signor Presidente, ho ca
pito bene, ma è un accomodamento e que
sto non è previsto dal Regolamento! Non 
sarebbe una cosa seria! Ora, la sola cosa 
seria da fare è quella di seguire la richiesta 
presentata dal senatore Nencioni, a nome 
del Gruppo, a suo tempo, della procedura 
direttissima. 

A questo scopo noi siamo disposti a con
tinuare le sedute anche oltre le ore due di 
notte ed anche nel breve margine di tempo 
domenicale. Quindi, siamo a disposizione 
dell'Assemblea per fare in modo che deter
minate leggi vengano approvate con la mas
sima urgenza. (Applausi dal!' estrema de
stra. Proteste dal centro, dalla sinistra e dal
l'estrema sinistra). 

PETRONE Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

P E T R O N E . Signor Presidente, ono
revoli colleghi, non c'è dubhio che nel mo
mento stesso in cui 1 colleghi liberal-fasci
sti (protesta del senatore D'Andrea) ebbero 
a chiedere il rinvio m Aula di ben 259 di
segm di legge, assegnati alle Commissioni 
varie in sede deliberante, s1 assunsero una 
grave e pesante responsabilità. Probabil
mente, di fronte alle gravi esigenze del Pae
se, e specie alle esigenze di tante categorie 
come pensionati, sordomuti, ciechi civili, 
ex combattenti della guerra 1915-18 e com
battenti di Libia per i quali bisognava prov
vedere ( e non starò qm ad elencare tutta la 
serie di beneficiari dei numerosi disegni di 
legge), essi si aspettavano di poter ricattare 
quest'Assemblea per ottenere la sospensio
ne dell'esame del disegno di legge elettorale 
regionale. 

Oggi, dopo che l'Assemblea a stragrande 
maggioranza aveva respinto la loro richiesta, 
ce la vengono a riproporre. 

Signor Presidente, onorevoli colleghi, se 
proprio c'era bisogno di una prova pratica 
della inutilità del voto di fiducia posto dal 
Governo l'altra notte, essa è data da quello 

che sta avvenendo, perchè è chiaro che pro
pno 111 conseguenza del voto di fiducia po
sto dal Governo si è stati costretti a chiu
dere la seduta a carattere continuativo e ad 
aprire oggi una nuova seduta. Naturalmen
te 1 liberal-fascisti fanno il loro gioco, fanno 
il loro mestiere, e mfatti all'111iz10 di seduta 
hanno subito presentato una sene di ri
chieste. 

Si preoccupano essi effettivamente che al
cum dei disegni di legge per la loro at
tività e per la loro richiesta possano esse
re affossati definitivamente, data la brevità 
del tempo che ci separa dalla fine della le
gislatura? Io credo che non s1 preoccupino 
affatto; essi vogliono perdere tempo, nono
stante sia già intervenuta l'approvazione di 
sedici articoli della legge. Ciò dovrebbe dir 
loro chiaramente che ormai non hanno più 
speranza alcuna di poter impedire l'appro
vazione della legge regionale. Essa sarà cer
tamente approvata prima della chiusura del
la legislatura. Quindi non si tratta solo di 
buon senso, ma è anche un dovere che essi 
dovrebbero avvertire; e mi rivolgo special
mente ai senatori del Mov1mento sociale, 
che parlano sempre di patriottismo in rela
zione a categorie come i combattenti, i mu
tilati, gh invalidi, che attendono che noi ap
proviamo 1 provved1ment1 che li riguardano. 
(Interruzione del senatore Pinna). Dovreste 
sentire la necessità, oltre che il pudore, di 
farla finita e concludere rapidamente, se ve
ramente v1 stanno a cuore gli interessi di 
queste categorie. Invece voi avete ncomin
ciato oggi nuovamente, come se nulla fosse 
successo, non dico ,la vostra battaglia ostru
zionistica, ma il vostro sabotaggio. 

C1 avete fatto perdere un'ora di tempo 
per chiedere all'inizio deJla seduta la verifica 
del numero legale; subito dopo avete ripro
posto stancamente e monotamente, e con 
gli stessi ormai superati argomenti, la ri
chiesta di esaminare questi disegni di legge 
m Aula sospendendo i nostri lavori; e siete 
caduti, permettete che ve lo dica, in una 
marchiana, evidente contraddizione. Infat
ti quando c1 venite a proporre di sospen
dere l'esame di questa legge per qual
che mattma per approvare questi d1se
g111 di legge e nello stesso tempo v1 gm-
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stificate dicendo che in Commissione non si 
poteva far niente perchè soltanto per qual
che ora il mercoledì era possibile dedicarsi 
alle Commissioni, ebbene io v1 dico che 259 
disegni di legge assegnati all'esame delle 
Commissioni in sede deliberante non pos
sono essere certo trattati nello spazio di 
uno o due mattme. La verità è che voi con
tinuate nell'azione di sabotaggio; e mi mera
viglio che lo facciate perchè ormai, ripeto, 
dovreste capire che il vostro sabotaggio è 
senza speranza. L'umca cosa da dire è che a 
questo sabotaggio sarebbe ora di dare fi
nalmente la più energica risposta possibile, 
senza interruzione di tempo, senza incorag
giamento, applicando col massimo rigore il 
Regolamento, per terminare rapidamente 
l'approvazione di questo disegno di legge e 
passare, quindi, all'esame di altri importan
ti disegni di legge di cui il Paese attende la 
approvazione. ( Applausi dall'estrema s1-
nis tra). 

P I N N A . Perchè non dà la fiducia aJ_ 
Governo? 

B A T T A G L I A . Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

BATTAGLI A. Signor Presidente, ono
revoli colleghi, chi non conosca bene il sena
tore Battino Vittorelìi e chi non sappia che 
egli possiede il potere dell'autoaccensione 
telecomandata dailla volontà potrebbe, dato 
il fervore e il calore della sua parola, cre
dere non privo di fondamento ciò che egli 
dice. Ma è tutto il contrario: più egli si ri
scalda e più infondate sono le sue afferma
zioni. 

Vi può essere dubbio, onorevoli coLleghi, 
che noi sin dalla fine di novembre del 1967 
c1 siamo riuniti in Commissione in ore as
solutamente marginali, vorrei dire in cimo
se eh tempo, perchè c'era sempre qualcosa 
di mgente m A..ula? Questo non lo potete, 
non lo dovete negare. La prova è l'ultima 

1 

riunione della Commissione avvenuta l'al
tro mercoledì soltanto per due ore. E al se
natore Petrone vorrei ricordare che soltan
to alle dieci meno un quarto abbiamo potu-

to incominciare a discutere su un parere 
che doveva essere dato da un membro del
la maggioranza che s1 è presentato solo in 
quel momento. È vero o non è vero, senatore 
Petrone? E allora a che cosa s1 erano ridotte 
le riunioni di Commissione attraverso le 
quali - si afferma - si sarebbe potuto ar
rivare a licenziare i disegm di legge di na
tura urgente? E ciò senza dire che, date le 
nottate che qui si fanno, e dato che abbiamo 
il dovere di studiare le proposte legislative 
da esaminare in Commissione, non sarem
mo stati, come non siamo, in condizioni di 
apportare ad esse il nostro doveroso contri
buto di pensiero e di meditazione. 

Ecco perchè avevamo creduto che la ri
messione in Aula avrebbe potuto far licenzia
re, in via urgentissima, i provvedimenti le
gislativi che il popolo italiano attende. Non 
ci siamo riusciti perchè voi avete dato la 
priorità su tutto - come risulta dal reso
conto che ho letto poc'anzi - al disegno di 
legge che deve portare alrl'elezione dei con
sigli regionali nell'autunno del 1969. 

Di fronte a questa situazione cosa abbia
mo fatto noi, signor Presi,dente? Sin dal 3 
febbraio, si badi, abbiamo indirizzato a lei 
una lettera nella quale si diceva: « Noi sot
toscritti senatori Jiberali, considerata la so
stanziale reiezione da parte dei Gruppi della 
Democrazia cristiana, del Partito socialista 
unitario, del Partito socialista italiano di uni
tà proletaria e del Partito comunista italiano 
della nostra forma,le richiesta di discutere 
in Aula con la procedura urgentissima i di
segni di legge di maggiore importanza, con 
precedenza per quelli di natura sociale ed 
economica, constatata la necessità di non 
dover ulteriormente rinviare l'esame e l'ap
provazione di detti disegni di legge, formu
Hamo la proposta di convocare d'urgenza la 
conferenza dei Capigruppo ... 

G A V A . Incompetente ... 

V E R O N E S I . Ma come incompeten
te! Non dite delle cose che non sono vere! 
Ma come fa a dirlo ? 

Voce dal centro. Non ha capito quello 
che ha detto il senatore Gava. (Interruzione 
del senatore Veronesi). 
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P RE S f D E N TE . Senatore Verouet,Ì. 
la prego! E po1 raccolgano bene le interru
zioni. Lascino finire il senatore Battaglia. 

B A T T A G L I A . Ci sarà un equivoco 
al fondo, ma ... (Commenti dal centro. Re
pliche dal centro-destra). 

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, 
lascino parlare il senatore Battaglia. 

B A T T A G L I A . La 1lettera contmuava 
così: « ... formuliamo la proposta di convo
care d'urgenza la conferenza dei Capigrup
po per procedere all'mdividuazione e gra
duazione dei d1segm di legge la cui non ap
provazione arrecherebbe grave danno alla 
vita sociale ed economica del Paese. E in ta
le qua:dro sin da ora indichiamo ... ». Che co
sa andiamo noi chiedendo da sei giorni, si
gnor Presidente? Abbiamo chiesto e chiedia
mo che i Capigruppo si mettano d'accor

do per operare una scelta tra i disegni di leg
ge... (Interruzioni dal centro e dalla sini
stra). Già, si è mcompetenti quando si 
vuole essere mcompetenti ! Perchè non sì 

può in quella sede stabilire che le propo
ste di legge per 1 ciechi, per i sordomuti, 
per gli invahdi di guerra, per ~li ex com
battenti - che non è in sede deliberante, se
natore Petrone; non faccia demagogia al mi
crofono lei!. .. ( vivaci interruzwnz dall' estre
ma sznzstra; repliche dall'estrema destra) -
La legge relativa ag:h ex combattenti, sena
tore Petrone, non è in sede deliberante. Di
ca il vero e non dia alla stampa il fiato delle 
sue trombe. (Proteste dall'estrema sinistra. 
Richiami del Presidente). Dicevo, signor Pre
sidente, che 1101 insistiamo perchè di comu

ne accordo ... 

PRESIDENTE. Ma perchè dobbia
mo contmuare così, senatore Battaglia! Or
mai le dichiarazioni sono state fatte, i1l co
mune accordo non lo possiamo trovare. 

B A T T A G L I A . Ma non si può fare 
questa riunione dei Capigruppo presso di 
lei, signor Presidente? 

P R E S I D E N T E . Esaunamo prima 
l'esame di questo disegno di legge e p01 pas
siamo al resto. 

B A T T A G L I A . Lo dico perchè si pos• 
sa andare in Commissione. 

P R E S I D E N T E . Soltanto loro lo 
possono fare, se ritirano la richiesta di ri
messione in Aula; altrimenti neJla sede dei 
Capigruppo non possiamo far nulla, lavore
remmo a vuoto. 

B A T T A G L I A Signor Presidente, 
nei limiti di ciò che è contenuto nella lette
ra, noi, ripeto, siamo disposti a farlo, qua
lora questa graduazione si possa effettua
re presso di lei con una riumone dei Capi
gruppo, m modo che s1 possa anche tornare 
in Commissione, in sede deliberante. Questo 
volevo dire. (Applausi dal centro-destra. In
terruzwni dall'estrema sinistra). 

P R E S I D E N T E . Faccio osservare 
che, allo stato delle cose, è in facoltà di que
gli stessi senatori che a suo tempo hanno 
presentato la richiesta d1 rimessione di un 
certo numero di provvedimenti all'esame 
dell'Assemblea di scegliere per quali di tali 
provvedimenti essi ritengano di recedere 
dalla richiesta stessa in modo che la Presi
denza sia posta in grado di procedere ad 
una nuova eventuale assegnazione in sede 
deliberante. 

Seguito della discussione e approvazione del 
disegno di legge: « Norme per la elezione 
dei Consigli regionali delle Regioni a sta• 
tuto normale» (2509-Urgenza) (Approva
to dalla Camera dei deputati) 

P RE S ID ENTE . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del dise
gno di legge: « Norme per l'elezione dei 
Consigli regionali delle Regioni a statuto 
normale», già approvato dalla Camera dei 
deputati. 

Come g1li onorevoli colleghi sanno, nella 
precedente seduta abbiamo esaurito l'esame 
dell'articolo 16. Passiamo ora alla discussio-
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ne dell'articolo 17 e degli emendamenti ad 
esso proposti. S1 dia lettura dell'articolo 17. 

Z A N N I N I , Segretario: 

TITOLO IV 

CONVALIDA DEGLI ELETTI 
E CONTENZIOSO 

Art. 17. 

( ConvaHda degli eletti) 

Al consiglio reg10nale è riservata la conva
lida della elezione dei propri componenti, se
condo le norme del suo regolamento interno. 

Nessuna elezione può essere convalidata 
prima che siano trascorsi quindici giorni 
daUa proclamazione. 

In sede di convalida il consiglio regionale 
deve esaminare d'ufficio la condizione degli 
eletti e, quando sussista qualcuna delle cau
se d1 ineleggibilità previste :lalila legge, deve 
annullare la elezione provveùf'ndo alla so
stituzione con chi ne ha diritto. 

La deliberazione deve essere, nel giorno 
successivo, depositata nella segreteria del 
consiglio per la immediata pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale della regione e per la no
tificazione, entro cinque giorni, a coloro la 
cui elezione sia stata annullata. 

Il consiglio regionale non può annllillare la 
elezione per vizi delle operazioni elettorali. 

P R E S I D E N T E . Si dia ora lettura 
degli emendamenti proposti all'articolo 17. 

Z A N N I N I , Segretario: 

Sostituire l'articolo con il seguente: 

« Presso la Corte d'appello del capoluo
go della regione è costituito l'ufficio per la 
convalida degli eletti, composto dal Presi
dente della Corte d'appello e da due magi
strati da lui nominati. 

L'ufficio per la convalida degli eletti, en
tro 5 giorni dalla proclamazione esamina 
separatamente la condizione di tutti gli 
eletti e quando sussista qualcuna delle cau-

se di ineleggibilità prevista dalla legge, an
nulla l'elezione provvedendo alla sostituzio
ne con chi ne ha diritto. 

Un cancelliere della Corte d'appello eser
cita le funzioni di segretario dell'ufficio per 
la convalida degli eletti. 

Delle decisioni dell'ufficio è data notizia 
mediante pubblicazione sul Bollettino Uff f
ciale della regione e mediante notificazione 
entro tre giorni a coloro la cui elezione è 
stata annullata. 

L'ufficio per la convalida degli eletti non 
può annullare alcuna elezione per vizi delle 
operazioni elettorali ». 

17.22 ALcrni REZZA Lea ed altri 

Sostituire l'articolo cdn il seguente: 

« La convalida dell'elezione dei consiglieri 
regionali spetta al Tribunale nella cui giu
risdizione è il capoluogo della regione e va 
effettuata non prima di quindici giorni dalla 
proclamazione e non dopo un mese. 

Qualora sussista qualcuna delle cause di 
ineleggibilità previste dalla legge, il Tribu
nale, in sede di convalida, annulla l'ele
zione sostituendo l'eletto con chi ne ha di
ritto. 

I decreti del Tribunale riguardanti la con
valida vengono pubblicati nel Bollettino 
Ufficiale della regione ». 

17.23 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, premettere il seguente: 

« I consiglieri regionali esercitano le loro 
funzioni per il solo fatto dell'elezione e dal 
momento della proclamazione». 

17.24 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Il primo, il secondo ed il terzo comma, 
sono sostituiti dal seguente: 

« Il consiglio regionale non prima di quin
dici giorni dalla proclamazione degli eletti 
esamina, in pubblica s,eduta, la condizione 
degli el,etti a norma dei precedenti articoli 5, 
6 e 7 e dichiara la ineleggibilità, l'incompa-
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ti,bilità o la derndenn dì essi quando sus
sista alcuna delle caus,e ivi previste provve
dendo altresì alla sostituzione a norma del 
precedente articolo 16 ». 

17.25 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, dopo la parola: « r,i,ser
vata » aggiungere le parole: « la competen
za per». 

17.84 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, dopo la parola: « com
ponenti » aggiungere le pa,role: « anche ai 
fini di quanto concerne le questiom di eleg
gibihità e compatibilità». 

17.85 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, dopo le parole: « dei 
propri componenti» sono aggiunte le parole: 
« da effettuarsi nella prima riunione succes
siva alle elezioni ». 

17.26 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sopprimere le parole: 
« secondo le norme del suo regolamento 
interno)>. 

17. 1 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, sopprimere le parole: 
« secondo le norme del suo regolamento in
terno». 

17.27 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, le parole: « del suo rego
lamento interno » so110 sostituite con le pa
role: « contenute nello statuto ». 

Al primo comma, aggiungere, in fine, le 
seguenti parole: « Esso pronunzia giud1z10 
definitivo sulle contestazioni, le proteste e, 
in generale, su tutti i reclami presentati agli 
uffici delle singole ,ezioni elettorali ». 

17.29 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo il primo comma, aggiungere il se
guente: « Alla convalida il Consiglio regio
nale procede separatamente per ogni eletto 
e deilibera a maggioranza assoluta ». 

17.86 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo il primo comma, aggiungere il se
guente: « I1l Consiglio regionale nell'adunan
za di convalida degli eletti dehbera a mag
gioranza assoluta dei presenti». 

17.30 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo il primo comma, aggiungere il se
guente: « Ll presidente del consiglio reg10-
na1e comunica immediatamente l'avvenuta 
convalida ai Consiiglieri eleui ». 

17.31 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo il primo comma, aggiungere zl se
guente: « L'ovdine de1l giorno del Cons,iglio 
regionale oon cu:i v:iene fissata l'adunanza per 
la convalida degli eletti deve essere almeno 
5 giorni pnima deilil'adunanza stessa comuni
cato al Commissario del Governo». 

17.32 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo il primo comma, inserire il seguente: 

« Nella prima riunione dopo l'elezione, che 
deve avvenire entro tre giorni dalla procla
mazione degli eletti, il consiglio regionale 
è presieduto dal consigliere più anziano d1 
età il quale procede nella stessa seduta alla 
nomina della commissione per il regolamen
to e di quella per la convalida degli eletti ». 

17.28 ALCIDI REZZA Lea ed altri 17. 33 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Dopo il primo comma, inserire il seguente: 

« Il consiglio regionale nella sua pnma riu
mone el~gge la giunta, per la verifica delle 
elezioni, composta di 7 membri regionali per 
i consigli regionali con meno di 50 consiglie
ri e di 11 membri per i consigli regionali con 
più di 50 consiglieri ». 

17.34 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo il primo comma, inserire il seguente: 

« Le proteste e i reclami non presentati 
agli Uffici delle sezioni o all'ufficio centrale 
circoscrizionale devono essere trasmessi al
la segreteria provvisoria del Consiglio regio
nale entro il termine di venti giorni dalla 
proclamazione fatta dall'Ufficio centrale cir
coscrizionale e il Consiglio regionale pronun
cia giudizio definitivo ». 

17.35 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo il primo comma, aggiungere il se
guente: 

« In tema di convalida i casi precedente
mente risolti in seno ad uno stesso consiglio 
regionale formano precedente per casi simili 
susseguenti ». 

17.36 ALcrnr REZZA Lea ed altri 

Dopo il primo comma, aggiungere il se
guente: 

« In sede di convalida il vizio di forma, 
anche accidentale, non prevale sulla sostan
za della elezione ». 

17.37 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sopprimere il secondo comma. 

17. 12 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sostituire il secondo comma con il se
guente: « Il consiglio regionale non può svol
gere le sue funzioni fino a quando non abbia 
proceduto alla convalida degli eletti». 

Sostituire il secondo comma con il se
guente: 

« Il Consiglio regionale tiene l'adunanza 
per la convalida il primo giorno non festivo 
della terza settimana successiva alla procla
mazione degli eletti ». 

17.38 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sostituire zl secondo comma con il se
guente: 

« Le elezioni dei consiglieri regionali deb
bono essere convalidate entro quindici gior
ni dalla proclamazione». 

17.88 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sosituire zl secondo comma con il se
guente: 

« Il nuovo Consiglio regionale si riunisce 
per la convalida degli eletti entro i venti gior
ni dalla proclamazione, su convocazione del 
Presidente della Giunta regionale uscente, 
salvo che per la pnma elezione nella quale 
la convocazione è effettuata dal Consigliere 
più anziano fra gli eletti ». 

17.89 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sostituire il secondo comma con il se
guente: 

« L'elezione deve essere convalidata non 
prima di 15 giorni e non oltre 30 giorni dal
la data della proclamazione». 

17.90 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Sostituire il secondo comma con il se
guente: 

« L'adunanza per la convalida deve essere 
tenuta non prima di quindici giorni dalla 
proclamazione degli eletti e dopo la seduta 
con la quale il Consiglio regionale procede 
alfa costituzione dell'ufficio di presidenza, 
con l'elezione del Presidente, di due vice-pre
sidenti e di due segretari ». 

17.87 ALCIDI REZZA Lea ed ahri 17. 39 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Sostituire ìl secondo comma con il se
guente: 

« Se l'elez10ne non è convalidata nella pri
ma seduta del Consiglio reg10nale, la convali
da è rinviata ad altra seduta da tenersi en
tro otto giorni, con le stesse modalità stabi
lite per la prima ». 

17.91 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« nessuna elezione può essere convalidata», 
con le parole: « la convalida degli eletti non 
può avvenire». 

17.40 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, dopo le parole: « nes
suna elezione» aggiungere le parole: « di 
consigliere regionale ». 

17.92 ALcrnr REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« quindici giorni », con le altre: « venti 
giorni ». 

17.2 NENCIONl, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al secondo comma le parole: « dalla pro
clamazione» sono sostituite con le parole· 
« dal giorno delle elezioni ». 

17.44 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, dopo la parola: « dal
la » aggiungere le parole· « data della ». 

17.43 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, aggiungere in fine le 
parole: « degli eletti ». 

Al secondo comma, dopo la parola: « con- 17. 45 
validata » aggiungere le seguenti parole: 

ALCIDI REZZA Lea ed altri 

« dal consiglio regionale ». 

17.41 ALCIDI REZZA Lea ed altri Al secondo comma, aggiungere in fine le 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« prima che » con le parole: « se prima 
non». 

parole: « del nuovo consiglio regionale». 

17.93 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

17. 13 
Al secondo comma, aggiungere, m fine, le 

ALCIDI REZZA Lea ed altri parole: « non oltre trenta giorni da tale 
data». 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« che siano trascorsi » con la parola: « di ». 

17.46 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

17. 14 ALCIDI REZZA Lea ed altri Dopo il secondo comma inserire il se-

Al secondo comma, sostituire la parola: 
« quindici » con la parola: « trenta ». 

guente: 

« Prima della convalida degli eletti si pro
cede al controllo che tutti abbiano fornito la 
prova di alfabetismo di cui all'articolo 4 ». 

17.42 ALCIDI REZZA Lea ed altri 17. 94 ALcrnr REZZA Lea ed altri 
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Dopo il secondo comma, aggiungere il se
guente: 

« Ove la convalida non sia stata effettuata 
dopo quaranta giorni dalla proclamazione de
gli eletti vi provvede la Commissione regio
nale di controllo di cui all'articolo 41 della 
legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costitu
zione e funzionamento degli organi re
gionali». 

17.47 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo zl secondo comma, aggiungere zl se
guente: 

« Il Presidente del Consiglio regionale, de
ve dare immediata notizia al Consigliere elet
to dell'avvenuta convalida mediante notifica 

Dopo ìl secondo comma, aggiungere il se
guente: 

« Ancorchè le elez10ni di un consigliere 
regionale siano state precedentemente con
validate, la convalida può essere revocata 
qualora, posteriormente, si vengano a cono
scere documenti tali che, appresi precedente
mente, avrebbero esduso la convalida ». 

17.54 ALcrnr REZZA Lea ed altri 

Dopo il secondo comma, aggiungere il se
guente: 

« Sono revocabili le decisioni in materia 
di convalida qualora esse siano l'effetto di 
un errore di fatto risultante da atti o da 
documenti ». 

da eseguirsi entro 5 giorni a mezzo d1 Uffì- 17. 52 
ciale giudiziario ». 

ALCIDI REZZA Lea ed altri 

17.48 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo il secondo comma, aggiungere il se
guente: 

« Il presidente del consiglio regionale dà 
immediatamente notizia della convalida alla 
segreteria del Consiglio regionale ». 

17.49 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo il secondo comma, aggiungere il se
guente: 

« La convalida deve essere comunicata al
le singole prefetture deìla regione le quali 
provvedono a portarla a conoscenza del pub
blico». 

17.50 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo il secondo comma, aggiungere il se
guente: 

« L'adunanza del Consiglio regionale in 
cui si procede alla convalida degli eletti non 
è pubblica ». 

17.51 ALcrnr REZZA Lea ed altri 

Dopo il secondo comma, aggiungere il se
guente: 

« Le decisioni in materia di convalida so
no revocabili ove la deliberazione risulti es
sere l'effetto di dolo di uno o più membri 
del Consiglio ». 

17.53 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sopprimere il terzo comma. 

17.55 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sostituire il terzo comma con il seguente: 

« Nella sua prima seduta, che deve av:veni
re tra il 15° ed il 20" giorno dopo le elezio
ni, il Consiglio regionale, secondo le norme 
del suo regolamento interno, prima di de
liberare su ,qualsiasi alt:m argomento, deve 
esaminare, d'ufficio o su reclamo, la condi
zione degli eletti, e dichiarare la ineleggibi
lità, qualora sussista alcuna delle cause pre
viste dalla legge, annullando la elezione e 
provvedendo alla sostituzione con chi ne ha 
diritto. Per le prime elezioni dei consigli re
gionali, sarà formata, in ciascun consiglio 
regionale, la Commissione delle elezioni, la 
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quale appena riunita stabilirà le norme con 
le quali dovrà procedere ». 

17. 15 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, sostituire le parole: « In 
sede di convalida, il consiglio regionale », 
con le altre: « Trascorso il termine di cui 
al comma precedente, e comunque entro i 
successivi 10 giorni, il consiglio regionale». 

17.3 Nf\NCTONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al terzo comma, sopprimere le parole: 
« In sede di convalida ». 

17.56 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, sostituire le parole: « Jn 
sede ,, con le seguenti: « Quando procede 
alla». 

17. 16 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, dopo la parola: « esami
nare» aggiungere la parola: «anche». 

17.57 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, sopprimere le parole: 
« d'ufficio ». 

17.4 :'![''.,TCTONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRI\NZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al terzo comma dopo le parole: « d'uffi
cio » aggiungere le parole: « o su reclamo ». 

Al terzo comma, dopo le parole: « d'uffi
cio» aggiungere le seguenti: « o, s,e non vi 
provveda, su richiesta del Commissario del 
Governo». 

17.95 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma dopo le parole: « d'uffi
cio » aggiungere le parole: « in pubblica adu
nanza». 

17.59 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, sostituire le parole: « de
gli eletti » con le parole: « di ciascun eletto ». 

17.96 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, sostituire la parola: 
« quando » con le parole: « qualora accerti 
che al momento della presentazione delle 
candidature esisteva ed ancora». 

17.60 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, sostituire la parola: 
« quando » con la parola: « qualora ». 

17. 17 ALCIDI REZZA Lea ed al tn 

Al terzo comma, dopo la parola: « quan
do » inserire le seguenti: « nel periodo inter
corso tra la presentazione della candidatura 
e la proclamazione dell'elezione». 

17.97 ALcrnr REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, dopo la parola: « quan
do» inserire le seguenti: « manchino dei re
quisiti di eleggibilità previsti dal precedente 
articolo 4 ovvero ». 

17.98 ALcrn1 REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma dopo le parole: « di ine
leggibilità » aggiungere le parole: « di in
compatibilità o di decadenza». 

17.58 ALCIDI REZZA Lea ed altri 17. 61 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Al terzo comma sostituire le parole: « dal
la legge » con le parole: « dagli articoli 5, 
6 e 7 della presente legge». 

17.62 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, sostituire le parole: « dal
la legge » con le parole: « dall'articolo 5 del
la presente legge». 

17.99 ALcmr REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, sostituire le parole: « de
ve annullare» con la parola: «annulla». 

Al terzo comma, le parole: « con chi ne ha 
diritto » sono sostituite dalle seguenti: « con 
il primo dei non eletti nella stessa lista e cir-

1 coscrizione ». 

17. 102 ALcmr REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, aggiungere, in fine, le 
parole: « secondo le disposizioni del prece
dente articolo 16 ». 

17.65 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

17. 100 ALcmr REZZA Lea ed altri Dopo il terzo comma, aggiungere il se-

Al terzo comma, quarta riga, dopo la pa
rola: « deve», aggiungere le parole: « sen
tito l'interessato». 

17.63 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, dopo la parola: « ele
zione» aggiungere le seguenti: « di colui per 
il quale esistano tali cause di ineleggibilità ». 

17.64 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, sopprimere le parole: 
« provvedendo alla sostituzione con chi ne 
ha diritto ». 

17.5 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al terzo comma, sostituire le parole: 
« provvedendo alla sostituzione» con la pa
rola: « surrogandolo ». 

17. 101 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, sostituire la parola: 
« provvedendo » con le parole: « e provve
dere». 

guente: 

« In seno al Consiglio regionale viene no
minata una giunta delle elezioni con il com
pito di esaminare e riferire al Consiglio sulla 

, posizione dei consiglieri subentranti ad altri 
che abbiano cessato per qualunque motivo 
di far parte del Consiglio». 

17.66 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo il terzo comma, aggiungere il se
guente: 

« La morte di un eletto prima della conva
lida della sua elezione non esime il Consi
glio dal pronunciarsi, comunque, in merito». 

17.67 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo il terzo comma, inserire il seguente: 
« I seggi rimasti vacanti vengono attribuiti 
oon le modalità di cui all'articolo 16 della 
presente legge». 

17.6 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Sopprimere il quarto comma. 

17. 18 ALCIDI REZZA Lea ed altri 17. 103 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Sostituire il quarto comma con il se
guente: 

« Il verbale della deliberazione, firmato dal 
Presidente e dal segretario del Consiglio re
gionale viene depositato nel giorno succes
sivo alla deliberazione nella segreteria del 
Consiglio ufficiale delle Regioni e per la noti
ficazione, entro cinque giorni, agli interes
sati». 

17. 104 ALcrnr REZZA Lea ed altri 

Al quarto comma, le parole: « la delibera
zione » sono sostituite con le parole: « l'ori
ginale della deliberazione ». 

Al quarto comma, sostituire le parole: 
« nel giorno successivo » con le parole: « il 
giorno seguente ». 

17. 19 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quarto comma, dopo la parola: « gior
no », aggiungere la parola: « immediata
mente». 

17.20 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

41 quarto comma, dopo la parola: « depo
sitata » sono aggiunte le parole: « a cura 
del Presidente». 

17.71 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

17.68 ALcrnr REZZA Lea ed altri Al quarto comma, sopprimere le parole: 

Al quarto comma, dopo le parole: « la de
liberazione » sono aggiunte le parole: « suc
cintamente motivata ». 

17.69 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quarto comma, sostituire le parole: 
« nel giorno successivo » con la parola: « im
mediatamente». 

17. 105 ALcrnr REZZA Lea ed altri 

Al quarto comma, le parole: « nel giorno 
successivo » sono sostituite con le parole: 
« entro 24 ore». 

17.70 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quarto comma, sostituire le parole: 
« nel giorno successivo », con le altre: « en
tro il giorno successivo ». 

« per la immediata pubblicazione nel Bol
lettino Ufficiale della regione ». 

17.8 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

ll quarto comma, sopprimere la parola: 
,<immediata». 

17.72 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quarto comma, sostituire le parole: 
« immediata pubblicazione » con le parole: 
« pubblicaz10ne entro tre giorni ». 

17. 106 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quarto comma, dopo le parole: « im
mediata pubblicazione » sono aggiunte le pa
,, ole: « per estratto». 

17.73 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al quarto comma, sostituire le parole: 
« entro cinque giorni », con le altre: « en
tro tre giorni ». 

17.7 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI- 17. 9 
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 
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Al quarto comma, sostituire la parola: 
« cinque» con la parola: «tre». 

17.21 ÀLCIDI RP77A T P::i ed altri 

Al quarto comma, dopo le parole: « cin
que giorni » sono aggiunte le parole: « tra
m1t,e ufficiale grnd1ziario ». 

17.74 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al. quarto comma, sostituire /.e parole: 
« a coloro la cui elrezione sia stata annul
lata,,, con le altre: « agli interessati». 

17.10 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCI-II 

Al quarto comma, sostituire le parole: « a 
coloro la cui elezione sia stata annullata », 
con le parole: « agli interessati ». 

17.75 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al quarto comma, sostituire le parole: « a 
coloro ,, con le parole: « ai consiglieri 1regio
nal1i ». 

17. 107 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quarto comma, aggiungere, zn fine, le 
seguenti parole: « e che sono stati assenti 
dall'adunanza in cui la deliberazione è stata 
presa». 

17.76 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quarto comma, aggiungere in fine le 
parole: « ed al Commissario del Governo ». 

17.77 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quarto comma aggiungere in fine le 
seguenti parole: « Agli stessi deve essere 
altresì dato avviso con il medesimo atto, che 

presso la segreteria del Consiglio trovasi de
positato, affinchè ne possano prendere visio
ne, il verbale della seduta in cui la loro ele
z10ne è stata annullata ». 

17. 78 ALcrnr REzzA Lea ed altri 

Soppnmere il quinto comma. 

17.11 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLAJANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Sopprimere il quinto comma. 

17.79 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quinto comma, sopprimere la parola: 
«non». 

17.108 ALcmr REZZA Lea ed altri 

Al quinto comma, la parola: « può » è so
stituita con le parole: « ha competenza per ». 

17.80 ALCIDI REzZA Lea ed altri 

Al quinto comma, dopo le parole: « non 
può», aggiungere le parole: « ove non sia 
.stato presentato ricorso ». 

17.81 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quinto comma, sostituire le parole: « vi
z.i delle » con le parole: « per everntuali vizi 
che s.i siano verificati neli1e ». 

17. 109 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quinto comma, dopo la parola: « vizi » 

aggiungere le parole: « ~nerent:i aLle ». 

17. 110 ALCIDI REZZA Lea ed altri 



::3enato della Repubblzc,,1 - 44223 - IV Legislatura 

784• SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 9 - 14 FEBBRAIO 1968 

Al quinto comma, aggiungere, in fine, le 
parole: « concernenti la elezione del proprio 
presidente ». 

17. 111 ALCIDI R.EzzA Lea ed altri 

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il se
guente: 

« E riservata altresì al Consiglio regionale 
la facoltà di ricevere e accettare le dimis
sioni di propri membri ». 

17.82 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il se
guente: 

« Il consigliere regionale non è ammesso 
a votare nella deliberazione concernente l'an
nullamento della sua elezione». 

17.83 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il se
guente: 

« In sede di convalida il Consiglio regio
nale esamina d'ufficio anche l'esistenza per 
ciascun eletto di eventuali cause d'incompa
tibilità e, nel caso sussistano, le contesta ai 
sensi del successivo articolo 18 ». 

17. 112 ALcrnr REZZA Lea ed altri 

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente: 

Art. 17-bis. 

« Gli impiegati dello Stato o di altre am
ministrazioni, nonchè i dipendenti degli enti 
ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla 
vigilanza dello Stato, che siano eletti consi
glieri regionali, sono, ove lo richiedano, col-

locati in congedo straordinario per tutta la 
durata del mandato ». 

17.0. 1 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta 
la discuss10ne sull'articolo 17. 

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

R O V E R E Onorevole Presidente, 
ono,evoli colleghi, iniziamo l'esame del pri
mo articolo del titolo quarto del disegno di 
.legge che concerne la convalida degli eletti 
ed 11 contenz10so. L'articolo 17 si riferisce ap
punto alla convalida degli eletti, a proposi
to della quale io penso che la prima doman
da che dobbiamo porci sull'articolo in titolo, 
così come è presentato nel testo sottoposto 
al nostro esame, sia quella se il testo c1 dà 
delle garanzie di attuazione in modo valido 
ed equo. 

Cominciamo a leggere il testo dell'articolo 
17 che testualmente recita: « Al consiglio 
regiona:le è nservata la convalida della ele
zione dei propri componenti, secondo le nor
me del suo regolamento interno ». 

Le norme, onorevole Presidente, che rego
lano la convalida della elezione sono dunque 
emanate dal consiglio stesso attraverso la 
redazione di un regolamento interno. Ma i 
consigli regionali, in quanto organi politici 
-- e su questo è chiaro che non si possono 
avere delle perplessità - hanno la facoltà di 

autorganizzan,1 e quindi di darsi un proprio 
regolamento mterno. Vi è però un piccolo 
particolare (e lo abbiamo detto prima) e 
cioè che si tratta di organi pohtici; quindi 
dobbiamo avere, onorevole Presidente, l' as
soluta certezza di quel riguardo che bisogna 
avere verso Je minoranze attraverso delle 
norme che tutelino le minoranze stesse, af
finchè queste non corrano il rischio di venire 

poi oppresse e schiacciate da una maggio
ranza, ma possano invece esplicare la loro 
utile e indispensabile funzione di cntica co
struttiva. 

È chiaro, onorevole Presidente, che affi
dare una matena così importante come quel-
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la che riguarda il fatto di ammettere o esclu
dere un eletto ailla competenza esclusiva del 
Consiglio regionale, significa lasciare del tut
to scoperte le minoranze in quanto questo 
atto sarebbe rimesso indubbiamente alla di
screzione della maggioranza. 

Ma il regolamento in base al quale si de- ' 
ve stabHire la convalida, al momento attuale, 
non si sa ancora in che modo e con quale 
maggioranza possa essere approvato. Soltan
to stabilendo una norma analoga a quella 
contenuta nell'articolo 64 della Costituzione 

il quale stabilisce che ciascuna Camera adot
ta ti proprio Regolamento a maggioranza as
soluta ( e sottolineiamo « assoluta ») dei suoi 
componenti, io penso si riescano a garan
tire le minoranze. Ma, se tale disposizione 
esi'ste per il Parlamento ed anche per le re

gioni a statuto speciale e- dobbiamo ag
giungere - per la emanazione dei regola
menti dei Consigli comunali, noi non ab
biamo, almeno in questo testo di ilegge, nes
suna garanzia che questo principio sarà ri
spettato per le regioni a statuto ordinario. 

Facciamo questo primo rilievo perchè, 
se l'approvazione di questo regolamento sarà 
affidata al giuoco delle forze politiche che 
prevarranno in questo o quel Consiglio re
gionale, evidentemente corriamo il rischio 
che ogni garanzia . oggettiva per le mino
ranze venga a mancare. Constatiamo dunque 
nel primo comma di questo articolo 17 che 
la dichiarazione di convalida degli eletti è 
affidata al Regolamento; abbiamo già det
to che tale funzione di convalida riveste una 
grande importanza ed abbiamo espresso le 
nostre perplessità sul fatto che questo Re
golamento interno possa essere stabilito da 
una maggioranza nettamente politica, come 
quella nella quale noi oggi ci troviamo. 

Allora, non essendovi in questo disegno 
di legge nessuna norma che stabilisca le cau
tele che invece abbiamo visto esistere nella 
Costituzione per quanto riguarda i regola
menti della Camera dei deputati e del Senato 
della Repubblica, che abbiamo visto esiste
re per l'approvazione dei regolamenti dei 
Consigli delle regioni a statuto speciale e 

dei Consigli comunali, io penso che sareb
be opportuno che questa legge, su questo 
punto almeno, potesse essere chiara, tranne 
che non ci si nservi di provvedere ( e questo 
potrebbe esser qui detto e stabilito) con una 
altra Jegge ordinaria. 

Evidentemente non possiamo assoluta
mente fidarci di quella che potrà essere la 
volontà politica della maggioranza dei futu
ri Consigli regionali ed è qumdi indispensa
bile preoccuparci di cautelarci a prwri. Io 
vorrei che si provasse un attimo a conside
rare che cosa potrà succedere dopo le pri
me elezioni delle Assemblee regionali. Il 
Consiglìo dovrà procedere alla convalida, 
ma potrà farlo solo dopo l'approvazione del 
proprio regolamento. Ma quale tempo im
piegherà per emanare questo Regolamen
to, per approvare questo Regolamento? Io 

penso che certamente non potrà trattarsi 
di una operazione di poco conto, di una ope
razione che possa essere esaurita in un bre
ve termine di tempo. Ed intanto gli elettori 
ineleggibili rimarranno in carica e legifere
ranno anche non avendone praticamente di
ritto. Si potrà arrivare così, onorevole Presi
dente, anche all'assurdo di dichiarare deca
duto un eletto magari verso la fine della le
gislatura, avendogli dato tutto il tempo du
rante il corso della Jegislatura stessa di le
giferare. Questo peraltro non sarebbe evi
dentemente il primo caso poichè - come 
noi sappiamo - queste cose si sono già ve
rificate in altre Assemblee. 

Ma ciò, onorevole Presidente, potrebbe 
avvenire non solo dopo la pnma elezione, 
che implica l'onere del1la formulazione del 
Regolamento, ma anche dopo le successive 
poichè per norma di regolamento, per len

tezza, per pigrizia, per interessi particolari 
potrebbe anche accadere che non si giudichi 
di una data eleggibilità o di una data ine
leggibilità: infatti, al momento del giudizio 
influiscono indubbiamente - e al riguardo 

non andiamo a vedere se coscientemente o 
meno - dei fattori di carattere politico che 
spostano l'imparzialità e l'obiettività del 

giudizio stesso. 
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Presidenza del Vice Presidente CHABOD 

(Segue R O V E R E ) . Potrebbe co
sì accadere che un procedimento sia costret
to ad interrompersi, a fermarsi o neppure 
ad incommciare, mentre a colui che era legit
timamente titolare dell'aspettativa non resta 
che attendere e molte volte attendere invano 
perchè l'eletto meleggibile decadrà sohanto 
alla fine della legislatura. Egli potrà eviden
temente ricorrere solo dopo un atto del 
Con sigli o regiona1le, secondo l'articolo 19 
che richiama la legge 23 dicembre 1966, 
n. 1147, ma niente potrà fare nelle più pro
babili, nelle più frequenti eventualità di 
una assoluta inerzia dell'Assemblea a pren
dere m esame un giudizio di convalida. 

Questa situazione è infatti ~egittimata dal 
secondo comma dell'articolo in esame, che 
recita: « Nessuna elezione può essere conva
lidata prima che siano trascorsi quindici 
giorni dalla proclamazione ». La convalida 
quindi - viene stabilito - non può farsi 
prima dei qumdici giorni successivi alla pro
clamazione. Ma qual è i1l tempo che ci viene 
lasciato per addivenire a questa convalida? 
A questo proposito il disegno di legge tace; 
si tratta evidentemente di una grave lacu
na, di una pericolosissima lacuna perchè si 
trascura - e non sappiamo se volontaria
men te o involontariamente - di prendere 
una necessaria garanzia per un effettivo fun
zionamento dell'istituto delJa convalida che 
è nel titolo stesso dell'articolo 17, istituto 
che potrebbe essere lasciato, onorevole Pre
sidente, ad libitum. Nessuna elezione dun
que può essere convalidata prima che siano 
trascorsi quindici giorni da1la proclama
zione, ma potrebbe essere convalidata an
che quattro anni dopo tale proclamazione. 

Nel secondo comma dell'articolo 17 che 
'Stiamo esaminando non è quindi previsto, 
onorevole Presidente, nessun mezzo per evi
tare quello che dicevo poco fa e cioè che il 
consiglio regionale si addormenti - volon
tariamente o meno - nell'inerzia trasci
nando nel tempo una sua composizione ano-

mala. E non e m questo caso applicabile il 
procedimento previsto dall'articolo che se
gue, ossia dall'articolo 18, che riguarda sol
tanto 1 casi di incompatibilità e che prevede 
che le deliberazioni possano essere promos
se anche da un Commissario del Governo. 
Questa pronuncia, del resto, non sarebbe 
una soluzione del problema dato che il Con
siglio potrebbe benissimo non dare seguito 
all'azione promossa da1l Commissario del 
Governo. 

Non è stata quindi prevista, onorevole Pre
sidente, una procedura simile a quella pre
vista per i consigli provinciali o per i con
sigli comunali e non vi è nemmeno in que
sta legge - sempre a proposito della conva
ìida deg1li eletti - alcun accenno a quando 
tale convalida debba avvenire e all'ordine 
nel quale i consigli regionali dovrebbero 
procedere ai loro primi atti. Qui non vi è 
nessuna norma che stabilisca l'ordine nel 
quale i consigli regionali dovrebbero pro
muovere questi primi atti. La convalida, ad 
esempio, deve avvenire prima o dopo 1'ele
zione dell'ufficio di Presidenza? La convalida 
deve avvenire prima o dopo l'elezione della 
Giunta? Deve avvenire nella prima, nelila se
conda, nella terza o in quale delle successi
ve riunioni del Consiglio regionale? Una si
mile determmazwne, che qui non viene previ
sta, porterebbe senza dubbio a risolvere per 
lo meno una parte, se non ila totalità del pro
blema che io ho cercato prima di esporre. 

Ci sarebbe infatti un impulso legale diret
to a far procedere più o meno tempestiva
mente all'esame della posizione degli eletti 
nell'Assemblea, impedendo così quel pos
sibile stato di inerzia, quel possibile stato di 
torpore dei consigli regionali che potrebbe 
portare al mantenimento di una invalida 
composizione degli stessi. 

Andando avanti nell'esame del1la legge e 
venendo al comma terzo, io penso che an
che soltanto sotto il profilo terminologico 
si sarebbe potuto molto più propriamente 
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fare a meno di parlare in questo caso di 
convalida. Io ritengo che 11 termine con
valida sia in questo caso tecnicamente 
inesatto, tecnicamente improprio. Infatti si 
ha la convailida quando un'autorità superio" 
re corregge un vizio dell'atto di un'autorità 
inferiore, di una autorità sottostante, ma 
nel caso dei consigli regionali io penso che 
il consiglio regionale non sia un'autorità 
superiore a nessun'altra. Posso anche ren
dermi conto, onorevole Presidente, che que
sta espressione sia entrata ormai nella ter
minologia Jegislativa usuale, ma ciò non to
glie che almeno in questo momento e 
su questo punto noi non possiamo fare a 
meno di rilevare questa inesattezza della ter
minologia. 

Il terzo cttmma, onorevole Presidente, af
ferma che in sede di convaHda il Consiglio 
regionale deve esaminare d'ufficio la condi
zione degH eletti e, quando sussista qual
cuna delle cause di ineleggibilità previste 
dalla legge, deve annullare la elezione prov
vedendo alla sostituzione con chi ne ha 
diritto. Ora, con l'espressione« d'ufficio » che 
cosa si intende? Questa espressione non si
gnificherà forse « secondo ila volontà della 
maggioranza », non vorrà cioe dire che tutte 
queste cose sono lasciate ad libitum della 
maggioranza, così che potrebbe anche veri
ficarsi l'eventualità di un mancato esame di 
quei casi che la maggioranza non gradisse 
esaminare, mentre sarebbero esammati im
mediatamente quelli graditi? L'altra parte di 
questo comma, poi, si aggancia alla discus
sione sull'articolo 16 per il rispetto del ple
num dell'Assemblea. 

Anche per quanto riguarda questo terzo 
comma, io penso che sarebbe opportuno 
abbinare all'operazione dell'accertamento 
dei casi di ineleggibilità originaria anche 
quella relativa ai casi di incompatibilità sus
sistente al momento dell'elezione o della 
prima riunione del Consiglio regionale. Am
bedue i casi, infatti, hanno uno stretto ri
ferimento alla valida composiz10ne dell'As
semblea e non si capisce quindi perchè si 
dovrebbe dissociarne l'esame, si dovrebbero 
cioè prendere in considerazione soltanto i 
casi di ineleggibilità originaria e non anche 
quelli di incompatibilità originaria. Si po-

trebbero lasciare al disposto dell'articolo 18 
1 casi di ineleggibilità sopravvenuta e di in
compatibilità sopravvenuta .. 

Alcune ultime considerazioni ~ull'articolo 
17, sulla validità del quale, come sistema di 
garanzia, abbiamo delle sene preoccupa
zioni (e dobbiamo ripeterlo ancora, anche 
a costo di essere enormemente noiosi) .. 

B A N F I . Su questo una volta tanto 
conco11diamo ! 

R O V E R E Onorevole collega, può 
essere anche noioso discutere su un artico
lo, discutere su un comma. Ma credo che il 
nostro compito sia appunto questo: fa
cendo questo, non adempiamo altro che al 
nostro dovere di esaminare un dispositivo 
d1 legge per vedere eventualmente se sia 
necessario trovar un correttivo o se vi sia
no delle lacune da colmare. Evidentemente 
non possiamo venire in questo Parlamento 
con 1 paraocchi ed approvare a scatola chiu
sa quello che ci viene presentato, perchè ci 
potrebbero venire presentate, come ritengo 
sia nel caso in esame, delle solenni castrone
ne, approvando a scatola chiusa certe cose, 
ci si potrebbe trovare poi esposti al ludi
brio della pubblica opinione, la quale non si 
sentirebbe tutelata dai parlamentari. Com
portandoci in una maniera siffatta, noi man
cheremmo a quello che è il primo dei no
stri doveri! 

Onorevole Presidente, mi avvio rapidis<_;i
ma,mente alla conclusione. Dicevo che l'esa
me di questo articolo 17 non può non far 
sorgere in noi delle preoccupazioni, alcune 
delle quali, anche se concisamente e forse 
~mpropriamente (e chiedo scusa all'Assem
blea per la pochezza delle mie osservazioni), 
ho cercato di esprimere e che mi auguro il 
relatore vorrà condividere, se non altro per 
portare un po' di ordine e un po' di chiarezza 
in una legge così oscura, contorta, confusa 
ed anche lacunosa. Se non si provvederà ad 
eliminare le lacune di questo provvedimen
to, esse saranno indubbiamente causa d1 no
tevoli guai quando si passerà al1l'applicazio
ne pratica delle norme contenute nel provve. 
dimento medesimo. Così come è congegna1o, 
infatti, questo disegno di legge, lasciando 
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tutto nel vago, nell'indeterminato, lasciando 
tutto all'interpretazione soggettiva, ailla buo
na volontà di una Assemblea così ampiamen
te politicizzata, potrà determinare delle di
verse applicazioni da zona a zona. E allora 
s1 potranno avere dei trattamenti diversi, 
a seconda che s1 sarà cittadmi della Regio
ne sarda o della Regione piemontese; e non 
si sarà più (lo diceva acutamente nell'altro 
ramo del Parlamento l'onorevole Bozzi, in
tervenendo appunto sull'articolo 17) c1tta
di111 di una Repubblica indivisibi1le: vi sa
ranno tante cittadinanze, non solo dal pun
to di vista politico ed economico, ma anche 
dal punto di vista giuridico. E questo, signor 
Presidente, in un campo che riguarda non 
delle cose opinabili, ma m un campo che 
riguarda i diritti della persona umana, il 
diritto di essere eleggibile e di poter rive
stire delle cariche pubbliche. 

Ho cercato, onorevole Presidente, onore
vole relatore, onorevoli colleghi, di espri
mere alcuni punti che io ritengo importan
ti, alcuni punti sui quali questo dispos,itivo 
di legge dell'articolo 17 si presenta àacuno
so, per cui è necessaria una revisione com
pleta dello stesso articolo 17. 

Non so, o meglio posso immaginare quale 
~arà l'atteggiamento del relatore e deJla mag
g,ioranza, ma è certo che a questo testo, così 
come ci viene presentato, anche con la mi
gliore buona volontà, non potremo dare la 
nostra approvazione. (Vivi applausi dal cen
tro-destra). 

PRESIDENTE Avverto che dal 
prescritto numero di senatori è stata pre
sentata la richiesta di chiusura della discus
sione sull'articolo 17. Su tale richiesta 
possono parlare un senatore e favore ed uno 
contro. 

N E N C I O N I Domando di parlare 
contro la richiesta di chiusura della discus
sione. 

P R E S I D E N T E . Ne ha fawltà. 

NE N CI ON I . Signor Presidente, ono
revoli colleghi, io faccio formale opposizio-

ne alla richiesta di chiusura e sarei lieto che 
l' Assembilea la respingesse. 

La richiesta di chiusura della discussio
ne genera,le, almeno della discussione gene
rale, è prevista dall'articolo 70 del Regola
mento del Senato e dall'articolo 72 dal Rego
lamento della Camera dei deputati. È unisti
tuto d1 cui poche volte ci si è serviti ma 
indubbiamente è un istituto che esiste ~ che 
se esercitato dà i propri effetti. Però, ono
revoli colleghi, dovreste convincervi che la 
richiesta della chiusura sistematica della di
scuss10ne generale durante .la discussione dì 
un disegno di legge è un atteggiamento che 
non porta ad alcun accorciamento del tem
po, perchè è evidente che coloro che non 
parlano m sede di discussione generale, po
tranno poi parlare sugli emendamenti e po
tranno, pertanto, fare dichiarazioni di voto. 
Il tempo, quindi, si occupa ugualmente: è 
solo una questione di estetica. 

Ora, voi che più volte nei vostri interven
t1 -- e mi nvolgo alla maggioranza così det
ta regionalista - avete fatto presente che 
noi usiamo dei diritti che scaturiscono da!I 
Regolamento per strumentalizzarli ai fini di 
un ostruzionismo, dovete anche essere coe
renti: voi strumentalizzate alcuni diritti che 
scaturiscono dal Regolamento con la diffe
renza logica - ed io parlo a persone intelli
genti e con esperienza - che, mentre noi 
strumentalizzando, se fosse vero ed io lo 
nego, questi diritti guadagnamo o, se volete, 
perdiamo del tempo, voi, al contrario, stru
mentalizzate questi dirritti che scaturiscono 
dal Regolamento senza guadagnare del tem
po ed anzi portando un elemento che dal 
punto di vista estetico nella discussione di 
un disegno di legge è veramente contropro
ducente. 

Pertanto, onorevoili colleghi, lasciate al
meno che si dia sfogo alla discussione gene
rale. 

BATTINO VITTORELLI. E 
un mese che state parlando! 

N E N C I O N I . Sì, è un mese che 
stiamo par1lando, e noi ci auguriamo di par
lare ancora un altro mese! Questo è l'augu
rio che noi facciamo perchè il fatto che par
hamo significa che siamo vivi ... 
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C A L E F F I , Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Ridono perfino i 
suoi colleghi di Gruppo! 

P I N N A . Noi ridiamo per voi! 

N E N C I O N I . Onorevole Sottosegre
tario Caleffì, i miei colleghi hanno riso per
chè l'hanno guardato in faccia; non ridevano 
per quello che dicevo io. 

C A L E F F I , Sottosegreta,rio di Stato 
per la pubblica istruzione. Può darsi che ri
dano per me, perchè sollevo il buon umore. 
È una fortuna! Vuole dire che sono stufi! 

P R E S I D E N T E . Senatore Nencioni, 
parli sulla richiesta di chiusura della di
scussione. 

NENC,IONI L'onorevole Sotto se-
gretario è così autorevole che non posso la
sciarlo senza risposta. 

P R E S I D E N T E Autorevolissimo. 
Comunque lei vada avanti sulla richiesta di 
chiusura. 

N E N C I O N I . Dunque, la sostanza, 
onorevolii colleghi, è questa: Ja discussio
ne generale è necessaria, utile, opportuna. 
Vi è un'esigenza per cercare da parte no
stra di farvi presente gli argomenti che ri
teniamo decisivi ai fini della comprensio
ne del disegno di legge e da parte vostra 
per ascoltarli, valutaI'li e respingerli, per
chè non si ripeta quanto è avvenuto anche 
stamattina che si voti senza sapere nenche 
che cosa. Stamattina si effettuava la verifi
ca del numero legle, è entrato uno di gran 
carriera e andava per mettere la pallina nel
l'urna senza sapere perchè. Questa è ve
ramente una cosa degradante in un'As
semblea così autorevole; occorre cono
scere, valutare, approfondire e non si deve 
assolutamente dare spettacolo di votare sì 
o no senza aver letto, senza aver meditato, 1 

senza avere ascoltato. 
Onorevoli coUeghi, la richiesta di chiusu

ra d'ella discussione è ancora una prova che 
la cosiddetta maggioranza regionalistica vuo-

le imporre un disegno di legge qualunque 
sia il suo contenuto, non volendo neanche 
ascoltare degli argomenti che potrebbero 
essere anche condivisi se criascuno valutas 
se secondo la propria coscienza, la propna 
valutazione 'critica e non attraverso degli 
ordini di scuderia che portano poi all'appro
vazione di disegni di legge di tal fatta che 
sono la fotografia dell'intelligenza della mag
g10ranza. Grazie, signor Presidente. 

V E R O N E S I . Domando di parlare 
a favore della richiesta di chiusura della 
discussione sull'articolo 17. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

V ERO NE SI . Signor Presidente, men
tre mi stavo concentrando per parlare, mi 
è arrivato un biglietto, non so da quale col
lega, nel quale si dice che io avrei dovuto 
parlare a favore in quanto dovrei render
mi interprete degli alti spiriti che sono sta
ti in questa Aula, ad esempio De Nicola, il 
quale, essendo oggi venerdì, avrebbe chiesto 
la sospensione della seduta, della discus
sione ed anche delle votazioni. In ogni mo
do, tralasciando questo biglietto, che non so 
da ,quale collega mi sia arrivato, osservo che 
qui io dovrei appoggiare questa richiesta 
perchè la discussione non è avvenuta; vi è 
stata solamente una dichiarazione del col
lega Rovere di parte Hberale che ha espres
so determinati concetti. Improvvisamente 
dopo, da parte comunista si è detto: siamo 
maturi, abbiamo già capito esattamente la 
situazione, ci siamo convinti. E quindi, se 
ed in quanto vi è fondatamente questa ra
gionevole considerazione, tale da superare 
ogni ,questione e questo significa accogli
mento dei nostri emendamenti, io sono ben 
lieto che si sospenda questa discussione. 

P R E S I D E N T E . Invito il Senato a 
votare la richiesta di chiusura della discus
sione sull'articolo 17. Chi l'approva è prega
to di alzarsi. 

È approvata. 

(Proteste dal ce:ntro-destra e dall'estrema 
de,tra). 
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VERONESI 
mero legale! 

La verifica del nu- ! gomento. Ma direi che questa è ancora più 
delicata perchè è quella parte che dovrebbe 
assicurare l'attuazione delle norme che so
no comprese nella precedente che è stata già 
esaminata, che dovrebbe fornire ai cittadini 
ila sicurezza, la garanzia dell'attuazione di 
quei diritti civili che vanno sotto il nome 
specifico di diritti politici e che costituisco
no dei diritti perfetti che debbono essere 
tutelati nel modo più ampio e più sicuro. 

P RE SI D ,ENTE . Avevo già invitato 
il Senato a votare ... 

N E N C I O N I . Richiamo al Regola
mento! 

P R E S I D E N T E . Nessun richiamo: 
ho invitato il Senato a votare e 11 Senato ha 
votato. 

B A T T A G L I A . Non è giusto, signor 
Presidente; abbiamo fatto una richiesta di 
richiamo al Regolamento. 

P R E S 1 D E N T E . Faccio presente 
ohe dopo la chiusura della discussione può 
parlare un senatore per Gruppo. 

VERONESI. Ma abbiamo fatto un 
richiamo al Regolamento. La sua eccessiva 
fretta è indubbiamente voluta. 

, I 
P R E S I DE N TE . Non è eccessiva 

fretta, 10 ho invitato il Senato a votare. Ri
peto, dopo la chiusura della discussione 
sull'articolo può parlare un senatore per 
Gruppo. 

B A S I L E . Domando di parilare a no
me del Gruppo del Movimento sociale. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

B A S I L E . Onorevole Presidente, ono
revole rappresentante del Governo, onore
voli senatori, iniziando ( e chiudendo) la di
scussione sull'articolo 17 si comincia l' esa
me di que1la parte del disegno di legge com
presa nel titolo IV sotto la rubrica genera
le: ,, Convalida degli eletti e contenzioso», 
cioè praticamente affrontiamo l'esame della 
parte di attuazione processuale delle norme 
che abbiamo esaminato nel titolo II, relati
vo all'eleggibilità, alle condizioni di eleggi
bilità, alle cause d1 ineleggibilità e alle cause 
di incompatibilità. È questa una delle parti 
più delicate del disegno di legge, come era 
delicata la parte sostanziale su questo ar-

Purtroppo anche nell'esame di questo arti
colo - e fra poco a questo proposito mi 

, verrà un richiamo da parte del relatore! -
ci troviamo di fronte alla solita situazione, 
cioè al so1lito vizio d'origine, al solito vizio 
costituzionale (non nel senso di richiamo al
la Costituzione) di questo disegno di legge, 
quello di essere costituito da un insieme raf
fazzonato di norme di diversa origine e pro
venienza, cioè di norme provenienti in parte 
dalle disposizioni per le elezioni dei consi
gli comunali e provrnciaJi e in parte dalle 
disposizioni per la elezione della Camera dei 
deputati. Se si facesse un esame più appro
fondito si vedrebbe che queste norme di di
versa provenienza si alternano: un comma si 
richiama alle norme sulle elezioni dei consi
gli comunaJi e provinciali e il comma seguen
te, naturalmente per assicurare l'equilibrio, 
si richiama alle norme sull'elezione della Ca
mera dei deputati. D'altra parte questo cor
risponde alla natura di questi strani enti che 
noi stiamo istituendo e che non sappiamo 
che cosa saranno, cioè se saranno enti am
ministrativi o se saranno enti effettivamente 
sovrani e legislativi. Questo appartiene al 
mondo misterioso che si verrà - se si ver
rà - a scoprire quando si faranno le leggi
quadro e le varie leggi di attuazione di questi 
misteriosi mostri che per adesso si chiama
no regioni. 

Anche questa volta il relatore ci farà, ri
peto, il solito richiamo: voi fate la stessa 
osservazione che avete già fatto nella di
scussione genera,le e che avete ripetuto nel-
1' esame dei singoli articoli. Ma non è colpa 
nostra se questo disegno di legge è fatto 
così, se questa collana di perle giapponesi 
contiene in ogni articolo sempre gli stessi 
vizi, gli stessi difetti. Noi dobbiamo rilevare 
questi vizi e questi difetti perchè questo è 
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il nostro compito. Inoltre fino ailla fine ci 
sorregge la speranza di vedere m qualche 
modo accettato qualcuno degli emendamen 
ti che noi proponiamo per sanare questa 
situazione. 

Cominciamo ad esaminare quest'articolo 
17 che concerne la convalida degli eletti. 
Già nel primo comma si possono pescare al
cune di queste «perle» oppure, come dice
vo, alcune disposizioni intenzionali, cioè for
mulate apposta per non farlo applicare. Si 
dice infatti: « Al consiglio regionale è riser
vata la convalida dell'elezione dei propri 
componenti, secondo le norme del suo re
golamento interno ». 

Io do atto che i,I termine « riservata » è 
stato già adoperato in qualche altra legge 
regionale, ma originariamente è stato usa
to nella legge sulle elezioni politiche della 
Camera dei deputati. Ora io penso che in 
un testo di legge i termini dovrebbero es
sere adoperati nel loro significato tecnico e 
giuridico più che nel loro significato nor
male, lessicale, o del linguaggio comune. 
Se andiamo a esammare il vero significato 
tecmco e giuridico del termine « riservata », 

dobbiamo concludere che quando viene usa
to nell'articolo 87 del testo unico per ù' ele
zione della Camera dei deputati è esatto, 
perchè indica un concetto di attribuzione di 
competenza esclusiva e totale. E ciò è esat
to nel ca5o dell'elezione della Camera dei 
deputati, in quanto è ila Camera che ha la 
competenza esclusiva e non vi è nessun al
tro organo giurisdizionale che dovrà poi rie
saminare il giudizio che essa ha espresso in 
sede di convalida degli eletti. 

B A R T O L O M E I , relatore. Chiedo 
scusa se l'interrompo, ma vorrei farle os
servare che questo è il punto di rottura tra 
la concezione pluralistica e ùa concezione 
unitaria. 

BASILE Ho dato atto che non è la 
prima volta che questo termine viene ado
perato, in quanto l'estensore di questo di
segno di legge - al quale diamo sempre 
delle responsabilità che magari non ha -
l'ha ricavato dalil' articolo relativo all' elezio
ne della Camera dei deputati, ma lo ha an-

che ricavato da altre leggi regionali, ad 
esempio quelle del Friuli-Venezia Giulia e 
del Trentino-Ailto Adige, dove si dice appun
to che la convalida degli eletti ai consigli 
regionali è riservata ai consigli regionali 
medesimi. Qui però il termine «riservata» 
è adoperato in senso non tecnico, perchè 
è previsto che debbano poi intervenire in 
sede di controllo giurisdizionale i tribunali 
regionali e via dicendo. 

Ora, è un errore che è stato commesso 
nello stilare quelle leggi, ohe magari è sfug
gito; in questo caso, però, dato che il testo si 
trova al nostro esame, perchè non lo voglia
mo correggere? Potremmo dire: « è riser
vata in prima istanza», stabilendo così una 
limitazione come in effetti è. 

B A R T O L O M E I , relatore. È ri
servata nelil'ambito del regolamento del con
siglio. 

B A S I L E Questa non è una rispo-
sta. Io mi riferivo all'uso di questa espres
sione che è tecnica nel campo del diritto. 
Lei mi darà atto che nel campo del diritto, 
quando si parla di competenza e di attribu
zione riservata, l'esclusiva è totale. Lei po
trà dire che è una questione formale, ma il 
termine « riservata » comprende anche un 
ailtro concetto. un altro concetto che po
trebbe importare un problema di interpre
tazione del comma terzo dello stesso artico
lo, e cioè la necessità che su questa mate
ria, per cui è riservata la competenza al 
consiglio regionale, intervenga m pnma 
istanza la decisione del consiglio regionale 
per poter adire poi il contenzioso previsto 
nel successivo articolo 19. 

Questo è un concetto che mi pare sia 
espresso e sia desumibile dal testo dell'ar
ticolo e dal complesso di tutto il titolo IV, 
cioè che è necessario che vi sia il provvedi
mento del consiglio regionale relativamen
te alla materia della convalida dei propri 
componenti, perchè si possa successivamen
te adire, in sede d'impugnativa di questo 
provvedimento, il contenzioso sull'eleggibi
lità dei componenti stessi. 



Senato della Repubblica - 44231 - IV Legislatura 

784a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 9 - 14 FEBBRAIO 1968 
-------------------------------------·------~----

Questo è un concetto che è rimasto nel 
concetto di « è riservata»; è importante sta
bilirlo ai fim di un'interpretazione esatta, 
restrittiva o estensiva, del comma III dello 
stesso articolo. 

E veniamo alla seconda parte del primo 
comma: « secondo le norme del suo rego
lamento interno » Anche qui c'è il solito di
fetto dr una copiatura acritica di testi di 
legge relativi agli altri consigli regionali. 

Io m1 domando ( e mi pare sia una do
rn an da fondata): come sì provvederà nella 
prima attuazione di questo disegno di leg
ge, c10è nel caso della prima elezione dei 
consigli regionali? Secondo voi questo di
segno di legge dovrebbe essere mfficiente, 
tanto è vero che per alcune cose vi siete 
preoccupati di mserire delle disposizioni 
transi tori e. 

Ora, nel caso di prima elezione, non esi
ste un regolamento interno, ed è stato os
servato che l'approvazione del regolamento 
è l'unico atto di un'assemblea che trascen
de il suo arco temporale perchè il regola
mento segue l'assemblea per tutta la sua 
vita, al di là dei successivi rinnovi. 

Dunque, subito dopo la prima elezione, 
questo regolamento interno non esiste. Ora, 
mentre in altre leggi si è previsto il mecca
msmo per ovviare a quest'inconvemente, 
perchè sia nella legge per l'elezione del con
sig1lio regionale del Trentino-Alto Adige, sia 
nella legge per l'elezione del consiglio re
gionale della Valle d'Aosta è previsto che, 
nella prima elezione, debba procedersi alla 
convalida dei componenti nella prima sedu
ta o in quella immediatamente successiva; 
vo1, invece, nell'articolo 25, ultimo comma, 
di questo disegno di legge prevedete delle 
disposizioni specia1li soltanto per altre atti
vità del consiglio regionale. L'articolo dice 
infatti. « La prima riunione del Consiglio 
regionale sarà tenuta presso la sede dell'am
ministrazione provinciale del capoluogo del
Ja regione ,,. E continua: « Le attribuzioni 
della Segretena del Consiglio regionale so
no disimpegnate dall'ufficio di Segreteria 
della predetta amministrazione provincia
le ». E ancora: « Nella prima adunanza ed 
in quelle successive, fino aill'entrata in vi
gore del Regolamento interno previsto dal-

l'articolo 20 della legge 10 febbraio 1953, 
n. 62 ... ». E lo stesso testo delle altre leggi 
che ho richiamato, nelle quali però è com
presa anche la convalida degli eletti, men
tre nell'articolo 25 del presente disegno di 
legge non l'avete riportata. 

Quest'articolo 25 si limita a recitare: 
« Nella prima adunanza e in quelle successive 
sino all'entrata 111 vigore del RegoJamento 
mterno previsto dall'articolo saranno appli
cate per la diramazione degli avvisi, per 
l'ordine della discussione e della votazione, 
per la polizia delle adunanze le norme per 
la disciplina della stessa materia con riguar
do al Consiglio provinciale ... ». Ora, nelle 
leggi-madre, nelle leggi cioè da cui ha rico
piato l'estensore de1l presente disegno di leg
ge, esiste la stessa disposizione; infatti l'ar
ticolo 45 della legge per il Friuli-Venezia 
Giulia recita: « Nella prima adunanza - in 
effetti in queste leggi vi sono in argomento 
due articoli, mentre nel disegno di legge 
111 esame ne è stato riportato uno solo: 
certe volte infatti l'estensore ne ha copiato 
uno dopo l'altro, creando degh articoli 
monstre come l'articolo 15, oppure ne ha 
copiato uno solo trascurando il successivo 
- e in quelle successive fino all'entrata in 
vigore del Regolamento interno previsto 
dall'articolo ... ». Tale articolo è identico 
a questo che stiamo esaminando. Vi è però 
un articolo successivo in quella legge, che 
in questo non è stato riprodotto, cioè l'ar
ticolo 46, che stabilisce: « Nella prima adu
nanza la Presidenza provvisoria del Consi
glio regionale è assunta da1l consigliere più 
anziano 111 età. Il consigliere più giovane 
funz10na da segretario - questo per quanto 
nguarda il funzionamento, che in questo 
momento non c'interessa -. In detta adu
nanza e, se necessario, in quell'immediata
mente successiva, il consiglio provvede al
la convalida dell'e1lezione dei consiglieri ». 

Ora quest'accenno, questo richiamo, questa 
disposizione relativa alla convalida nel di
segno di legge in esame non esiste. Sarà 
forse una pignoleria - come dice il colle
ga Pinna - sta di fatto però che essa por
ta anche una conseguenza quando i1l secon
do comma dell'articolo 18 stabilisce: « Nes
suna elezione può essere convalidata prima 
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che siano trascorsi quindici giorni dalla 
proclamazione» stabilendo il termine a quo, 
ma non il termine ad quern. 

Il Regolamento non esiste; una disposizio
ne transitoria perchè si proceda a questa 
convalida non esiste; un Regolamento non 
può dallo stesso consiglio essere approvato 
fino a che non ha proceduto alla convalida 
dei propri componenti. Ora, questo circolo 
vizioso come si può risolvere? (Interruzione 
del senatore B.artolornei). Questa è una 
consideraz10ne che deriva da un'interpreta
zione rigorosa della norma. Dunque, que
sto che sembra un circolo vizioso in effetti 
non è altro che la denunzia di un'omissio
ne involontaria: non voglio dire mfat
ti che sia stata fatta apposta per bloc
care il funz10namento, ma si tratta comun
que di un'omissione che esiste nel testo del 
disegno di legge. Ed è per questo che io ho 
citato le fonti legislative da cui è stata ri
cavata la stesura di questo disegno di legge 
per rilevare che in quelle era prevista quel
la disposizione che ha permesso all'organo 
di funzionare, così come ha funz10nato; qui 
invece nulla al riguardo è previsto. 

Vi è un motivo per questa lacuna oppure 
nessun motivo esiste e si tratta effettivamen
te di una semplice omissione? Ad ogni mo
do proprio a queste omissioni - siano esse 
volontarie o involontarie - vogliono ov
viare gli emendamenti che noi abbiamo pre
sentato e ai quali io molto brevemente ac
cennerò. 

Un primo emendamento tende a sopprime
re le paro1le: « secondo le norme del suo Re
golamento mterno ». È un emendamento 
che potrebbe benissimo risolvere almeno 
sul piano formale questo problema che io 
ho denunciato. Quando noi abbiamo sop
presso questo riferimento a un regolamen
to che non esiste, la convalida avviene in 
base al richiamo generale, stabilito dal1l'ar
ticolo 1 della legge, alle norme sull'elezione 
dei consigli comunali e provinciali. Questo 
rinvio generale esiste e quindi si può benis
simo, all'interno di questo rinvio generale, 
trovare la norma. 

È stato detto che l'ordinamento giuridi
co non conosce buchi e quindi quando noi 
sopprimiamo questo riferimento che rischia 

di creare un problema di interpretazione 
noi, all'interno di quest'ordinamento giuri
dico che non conosce buchi, troviamo il mo
do di assicurare un normale funzionamento. 
Si tratta quindi di un emendamento che, sla 
pure in modo non eccessivamente tecnico, 
risolverebbe il problema. 

Con un altro emendamento abbiamo vo
luto suggerire la possibilità di stabilire un 
termine maggiore dei quindici giorni dalla 
proclamazione, in modo che gli eletti possa
no avere più tempo a disposizione. Dobbia
mo considerare che vi sono alcune regioni 
in cm la possibilità di comunicazioni col 
capoluogo presenta delle difficoltà di note
vole intensità. È bene, pertanto, che il cit
tadino, il quale sia stato eletto, per non ri
schiare di vedersi convalidare o annullare 
l'elezione per qualche esistente o inesistente 
mvalidità, nullità, o mancanza di condizio
m di eleggibilità, possa avere un maggior 
margine di tempo per apprestare ae sue di
fese, le sue controdeduzioni. 

Si propone quindi, al terzo comma, di so
stituire le parole: « In sede di convalida, il 
Consiglio regionale », con le altre: « Trascor
so il termine dì cui al comma precedente, e 
comunque entro i successivi dieci giorni, 
il Consiglio regionaile ». In tal modo si ovvia, 
appunto, alla mancanza, in tutto questo di
segno di legge, di qualsiasi termine per la 
effettuazione della cosiddetta operazione di 
convalida. Io ho fatto presente che per tut
te ile leggi elettorali, specie per quelle che 
riguardano i consigli regionali e consigli 
comunali e provinciali, esiste a questo pro
posito una norma; anzi, per i consigli co
munali questa norma è ancora più catego
rica, è precisa, è inderogabile, poichè si sta
bilisce che, prima di deliberare su qualsiasi 
altro oggetto, come primo atto, il consiglio 
deve provvedere a1lla convalida degli eletti. 
D'altra parte, questa è una condizione di va
lida esistenza del consiglio stesso. Verifica
re la condizione di eleggibilità dei propri 
componenti assicura le condizioni dì legitti
mità dell'esistenza del consesso eletto Ma 
anche per quanto riguarda i consigli regiona-
1li a statuto speciale è prevista questa prio
rità assoluta delle operazioni di convalida. 
Solo in questo disegno di legge non esiste 
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alcun termine relativo a questa incomben
za mdispensabile e primaria. Pertanto, a 
quest'inconveniente, a questo difetto, a que
sta de.&cienza noi ci illudiamo che possa 
ovvìare questo nostro emendamento con 
il quale si propone di sostituire, come ho 
già detto, le paroJe: « In sede di convalida», 
con le altre: « Trascorso il termine di cui 
al comma precedente, » - termine di quin
dici giorni, che noi con un altro emenda
mento av,evaimo proposto di allungare a 
venti - « e comunque entro i successivi 
dieci giorni ». È un termine ragionevole, 
poichè il consiglio regionale ha, tutto com
preso, un mese di tempo per compiere que
st'atto fondamentale e preliminare per ila 
sua esistenza. 

B A R T O L O M E I , relatore. E se non 
si riunisce entro quel termine? 

BASILE. Avviene lo stesso di quel che 
si verifica quando un consiglio comunale 
non delibera entro i termini previsti. Co· 
munque un discorso del genere deve essere 
portato su un altro piano; e dimostra che 
avete sbagliato l'impostazione generale nel
l'aver voluto aUribui,re a questi consessi, 
che voi riconoscete non soggetti ad alcun 
controllo effettivo, la disciplina prevista 
per i consigli comunali e provinciali, dove 
il controllo c'è, dove ci sono i poteri di so
s,t~tuzio!l.1!e. È p11ev1is11Jo ,infatti che, quando H 
consiglio comunale non procede nella pri
ma adunanza ( e prima di deliberare su qual
siasi altro oggetto) alla convalida degli elet
ti, vi provvede in via surrogatoria, con i po
teri previsti, la Giunta provinciale ammini
strativa. Qui non l'abbiamo una Giunta pro
vinciale amministrativa. È questo f errore 
generale nell'impostazione di questa legge. 
Ricadiamo quindi sempre in quel vizio di 
origine cui avevo accennato all'inizio. Voi 
non volete correggere il disegno di legge 
nemmeno nei particolari, figuriamoci se noi 
possiamo correggerlo nelJa sua impostazio
ne generale. 

Accennavo all'inizio anche alla questione 
del signitfìcato della parola « riservata » e 
ne avevo chiarito l'accezione per quanto ri
guarda questa legge, e cioè alila necessità 

che sulla convalìda degli eletti vi sia prima 
una deciswne del Consiglio regionale con
tro cui potei promuovere il ricorso in se
de gmrisd12.10nale, questione che si riallac
ciava all'interpretaz10ne dell'articolo 3. È 

un dubb10 che m1 è sorto nel leggere la 
norma: « In sede di convalida, il Consiglio 
reg1onale deve esaminare d'uificio le con
dizioni degli eletti e, quando sussista qual
cuna delle cause di inelegg1b.hlità, deve an
nullare i'elezione provvedendo alla sostitu
zlone ». 

Ora, la domanda che rivolgo è questa: 
« quando sussista qualcuna delle cause di 
me1egg1b1lita » deve mtendersi in senso tas
sativo o in senso indicativo? Praticamente 
mi ntensco a dei ca:si che non sono previsti 
nè come causa di ineleggibilità, nè come 
condizione di ineleggibilità e che sono in 
una posizione un po' intermedia; tanto per 
fare un esempio: il caso di un candidato elet
to, il quale abbia posto la sua candidatura in 
varie circoscrizioni e magari anche in varie 
liste. Ora, la sanzione per questo fatto è pre
Viisto, mi pa1re, nelil'airtkolo 15, che siia attrii
bui1ta dall'ufficio ,ce[]trale okcosorizionale, 
oioè da:ll'ruffioio pr10vinoiale, tanto rper lilil
tendersi, il quale deve curare che allo 
,Ì!l.1!terno ddla provincia, del11a airooscrizio• 
ne, non vi sia quesita duplicazione di 
,candidatura, perchè in q1UJes1tr0 caso de,. 
pell!l.1!erà, eocetera. Ma quando la vti.oJa
ZJione si verifica al dii food della pro
vincia e della ciiroosorizione e quindi qruel
l'ruflioi10 non può averJa irudiv1idua1ta, chi 
è che va a controllare e ad applicare la san
zione contro questa violazione di una delle 
norme della legge elettorale? Si potrebbe 
intendere che vi debba essere una ragione 
di convalida, perchè è una delle condizioni 
di assunzione dell'ufficio cui si è stati eletti. 

Ora, se noi interpretiamo la frase: « quan
do sussista qualcuna delle cause di ineleggi
bilità » in senso tassativo, e cioè che la con
valida debba solo limitarsi alla sussistenza 
di una condizione di eleggibilità, poichè in 
quel caso non si tratta di una condizione 
di ineleggibilità, poichè non è formalmente 
previsto nell'articolo che tratta delle cause 
di ineleggibilità, allora deve intendersi che 
possa proporsi da qualsiasi elettore, da qual
siasi consigliere regionale il ricorso agli or-
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gani giurisdizionali, eccetera. Ma dal modo 
come è congegnato questo comma, potreb
be anche intendersi che non sia questa l'in
terpretazione; infatti è detto: « In sede di 
convalida iJ. Consiglio regionale deve esa
minare di ufficio la condizione degli eletti». 
Ora, la condizione degli eletti è più com
prensiva, e non si limita solo alle cause di 
ineleggibilità. lo non insisto nè suhl'una nè 
sull'altra interpretazione, ma mi sono limi
tato soltanto a far presente le diverse con
seguenze che potrebbero derivare dall'acce
dere all'una o a1l'altra interpretazione. 

Col dire: « la condizione degli eletti » si 
potrebbe benissimo intendere l'esame di 
!IJUttie 1e cause che possono prnc1udere la va
lida assunzione dell'ufficio da parte di co• 
loro che sono stati eletti, almeno per cause 
che si sono verificate sino aJ momento del-
1' elezione. In questo caso sarebbe preclusa 
la possibilità di ricorso di prima istanza ai 
tribunali del contenzioso elettorale e questo 
eletto rimarrebbe eletto e svolgerebbe le sue 
funzioni, per cui non ci sarebbe nessuno che 
potrebbe logicamente e legalmente provve
dere ad invalidare la sua elezione. È un 
problema d'interpretazione anche questo. 
Il problema d'interpretazione più grave, pe
rò, resta questo: non essendoci un termine 
previsto, può verificarsi quello cui si ri
chiamava poco fa foratore che mi ha pre
ceduto nell'esame di quest'articolo e cioè 
che, non intervenendo il giudizio o un atto 
di convailida, non si può agire in sede giu
risdizionale per l'annullamento delle ele
zioni, per cui questo eletto rimane al suo 
posto fino aUa fine della legislatura. Per 
mettere poi le cose a posto, il mese prima 
della fine della legislatura, si dichiarerà la 
non convalida di quest'eletto; costui fa il ri
corso, ma nel frattempo la legislatura fini
sce, il consiglio viene sciolto e non se ne 
parla più. 

Altro problema, anch'esso sull'interpreta
zione di questo terzo comma: si limita sol
tanto alle cause d'ineleggibilità o compren
de, per ipotesi, anche qualcuna delle con
dizioni di eleggibilità che sia sfuggita in se
de di esame preliminare delle candidature? 
Oppure: è prevista o non è prevista, rientra 
o non rientra in questa ipotesi anche qual-

che causa vera e propria di ineleggibilità 
che si sia verificata dal momento deùl'ele
zìone al momento della convalida? Perchè 
le cause di ineleggibilità sussistono al mo
mento delle elezioni e vanno valutate a quel 
momento, ma si possono verificare anche 
da.il momento delle elezioni al momento del
la convalida. L'intervallo che separa questi 
due momenti può essere, come abbiamo vi
sto, piuttosto lungo. In questo caso è com
petente esclusivo il consiglio regionale op
pure si applicano le norme relative al ricor
so o alla materia di decadenza e di incom
patibilità? Anche questo, però, è un altro 
problema, e lo esamineremo quando discu
teremo l'articolo 18 poichè è connesso con 
esso. 

L'ultimo comma dell'articolo 17 recita: 
« il Consiglio regionale non può annlllllare 
l'elezione per vizi delle operazioni elettora
li». Anche ,questo è un argomento che ci ri
serviamo di trattare ( tratteremo per lo me
no Je sue conseguenze) quando esamineremo 
l'articolo 18. 

Ho terminato l'illustrazione degli emenda
menti da noi presentati. Esprimo la fiducia 
che, malgrado l'atteggiamento polemico del 
relatore, fra questi tentativi di interpretazio
ne di un articolo piuttosto enigmatico egli 
possa ritenere degno qualcosa della sua 
positiva considerazione e di una raccoman
dazione positiva all'Assemblea. Grazie. (Ap
plausi dall'estrema destra). 

B O S S O . Domando di parlare a nome 
del Gruppo liberale. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

B O S S O . Onorevole Presidente, ono
revole Sottosegretario, onorevoli coJ1leghi, 
con quest'articolo, si fa un passo avanti 
nelil'esame della legge; lasciamo l'Ufficio cen
trale regionale e passiamo ad esaminare il 
consiglio regionale appena eletto. Vi sono 
delle notevoli lacune in quest'articolo e già 
lo hanno fatto ri,levare gli altri colleghi. Voi 
potrete chiedermi: perchè anche tu ribadi
rai pressappoco gli stessi argomenti? E qui 
siamo alla solita storia dell'uovo e della gal
lina. In sostanza, se vi fosse la possibilità 
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di un contra:dditorio, se vi fossero delle os
servazioni in base alle quali si potesse ri
battere, allora evidentemente ne nascerebbe 
UIDi coi1loquio che oons1entiriebbe :un miglio
ramento della legge. Voi dite: se non aveste 
operato l'ostruz10nismo, questo colloquio 
sarebbe stato possibile. Noi già aprioristi
camente sapevamo che emendamenti non 
sarebbero stati accolti così come non lo 
sono stati per altre leggi e quindi cerchiamo 
con questa nostra azione di protestare ed 
oltre tutto di porre un ostacolo all'appro
vazione di questa legge. ComuI11que io ripe
terò e segnalerò le lacune che ho rilevato. 
Non sono un giurista, non so se tutte queste 
lacune sono tali da aggravare le incertezze 
di quest'articolo e dell'intero disegno di 
legge. Forse mi si potrà obiettare che, esi
stendo all'articolo 1 la nomna per cui, salvo 
quanto disposto nella precedente legge per 
le elezioni del consiglio regionale, si osser
vano, per quanto applicabili, le disposizioni 
del testo unico delle leggi per la composi
zione e l'elezione degli organi delle Ammi
nistrazioni comunali approvato con decreto 
eccetera, eccetera, del Presidente della Re
pubblica, che molte o alcune di queste 
lacune non sarebbero tali in quanto cor
rette dalle norme precedenti. 

Io non ho fatto un esame profondo delle 
leggi precedenti e quindi non saprei se ef
fettivamente il problema si pone per questo 
o per quell'altro rilievo che io farò. E sa
rebbe appunto qui che dovrebbe nascere il 
contrnddittorio, la possibilità di stabilire 
in un dibattito che una determinata situazio
ne si verifichi o meno. Io mi riprometto, 
quindi, soltanto di segnalare quali sono i 
punti che secondo me sono incerti, lacunosi 
e non fissano quelle norme che dovrebbero 
invece essere ben indicate nell'articolo. 

La prima osservazione da farsi è che l'ar
ticolo non fissa un termine per la prima 
convocazione del consiglio. In pratica può 
avvenire che per difficoltà politiche di costi
tuire la Giunta - ed anche qui di Giunta 
non si parla, ma probabilmente la forma
zione della Giunta potrà essere determina
ta daile norme precedenti che ho citato -
può darsi, ,ripeto, che, per queste diffiooLtà 

politiche, la prima riunione venga rinviata 
alle calende greche; e ciò dovrebbe apparire 
perfettamente regolare se regolare è un 
comportamento che non contrasta con la re
gola stabihta dalla legge. Ecco quindi una 
prima grave lacuna: non è fissato alcun 
termine perchè il consiglio regionale riunen
dosi diventi un organo valido e funzionale. 

Gli onorevoH colleghi sanno che in nu
merosi casi di consigli comunali e provin
ciali si è verificato il fatto che essi si siano 
riuniti dopo mesi dalla data delle elezioni. 
Ciò è consentito? E se la legge non lo con
sente non lo deve stabilire, in omaggio al 
noto principio secondo il quale il legislatore 
deve sempre dire Je cose che non vuole? 

La seconda striainezza, diciamo così, di 
ques:t'artiicolo riguarda run prohlema ana
logo, anche in questo caso, a quello che 
vorrebbe stabilire se sia nato prima l'uovo 
o la gallina. Infatti, dice l'airticolo, « ail. con,
siglio regionale è riservata la convalida del-
1' elezione dei propri componenti secondo le 
norme del suo regolamento Ìlnt,erno ». È evi
dente che il regolamento è l'espressione de!-
1' esercizio del potere di autonomia dei consi
gli regionali. I consigli regionali per eserci
tare quel potere di autonomia e quindi per 
dettare le norme del proprio regolamento 
dovranno essere regolarmente costituiti. Di 

qui non si scappa: per convalidare le elezio
ni c'è necessità del regolamento; per avere 
il regolamento i consigli devono essere co
stituiti e quindi devono avere convalidati i 
propri componenti. 

Sarà una svista, ma comunque è una svi
sta che comprova gli infiniti rilievi che ab
biamo fatto tante volte per la fretta del-
1' estensore. Nessuna persona di buon sen
so potrà negare che si dovrebbero prevedere 
le norrme alle quali i primi consigli regio
nali dovranno attenersi per la prima vol
ta; dopo di che potranno affidarsi esclusi
vamente al loro regolamento. 

B A R T O L O M E I , relatore. Ma in 
questa legge c'è l'articolo 25, che appartiene 
al titolo delle norme transitorie, il quale 
rinvia, per la prima riunione del consiglio, 
alla legge comunale e provinciàle. 
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V E R O N E S I . Ma si potevano evitare 
questi rinvii alle leggi. .. 

B O S S O . Io ho ammesso onestamen
te che, non avendo approfondito le norme 
precedenti, accettavo un dialogo nel senso 
che mi si dicesse se certe inesattezze che 
ho rilevato fossero in realtà superabili. 

B A R T O L O M E I , relatore. Si può 
non condividere il sistema, però la legge 
prevede il sistema. 

V E R O N E S I . Onorevole relatore, 
questa sua precisazione è perfetta, gliene do 
atto! 

B A R T O L O M E I , relatore. La ca
renza non c'è. 

B O S S O . Trascuriamo l'inesattezza for
male dell'espressione «riservata» e l'al
tra inesattezza formale della convalida (in
fatti non sembra propriamente una conva
lida poichè non c'è da correggere nessun 
vizio di un atto giuridicamente rilevante) 
e veniamo ad un'altra questione più impor
tante. Quale sarà la maggioranza che do
vrà approvare il regolamento del consiglio 
regionale? A tutela delle minoranze, dovreb
be trattarsi di una maggioranza assoluta per 
evitare la possibilità che le minoranze ven
gano sopraffatte dal numero. Anche su que
sto forse il relatore mi può dare una ri
sposta. 

B A R T O L O M E I , relatore. L'arti
colo 20 della legge del 1953 dice: « Il Con
siglio regionale approva a maggioranza as
soluta dei consiglieri assegnati alla regione 
il proprio regolamento interno ». Quindi è 
la maggioranza assoluta dei consiglieri as
segnati alla regione. 

B O S S O . La ringrazio. 

P R E S I D E N T E . Comunque, se
natore Bartolomei, potrà dire queste cose 
nella replica. 

B A R T O L O M E I , relatore. Lo fac
cio per abbreviare, signor Presidente. 

PRESIDENTE. D'accordo, ma non 
facciamo un dialogo. 

B O S S O . Sarebbe tanto desiderabile 
che ci fosse un certo dialogo, anche se for
se non in questa forma che è nata dalla gen
tilezza del relatore. Se effettivamente con 
11 concorso di altre parti questi argomenti 
si potessero chiarire ... 

P R E S I D E N T E . Senatore Bosso, 
lei non fa parte della prima Commissione, 
ma di questi argomenti si è discusso per 15 
giorni in Commi1ssione. E il relatore in quel
la sede aveva già risposto. 

B O S S O . Se ne è discusso molto bre
vemente in Commissione e ad alcune discus
sioni anch'io ho partecipato. Si era già di 
fronte ad un ostruzionismo dell'altra parte, 
favorevole alle regioni! 

P R E S I D E N T E La1sciamo stare. 
Non parliamo di corda in casa dell'impic
cato, senatore Bosso! 

B O S S O . Sta bene, signor Presidente. 
Passiamo aid un'altra grave lacuna dell'ar
ticolo 17: non è prevista nessuna particola
re procedura per l'annullamento di una ele
zione viziata da cause di ineleggibilità. E 
qui francamente insisto. Infatti, per l'incom
patibiJità vi è un'indicazione all'articolo 18, 
mentre dell'ineleggibilità proprio non si par
la, non è prevista la contestazione e non si 
accenna ad una possibilità di difesa, istituti 
che vengono invece presi in esame, come 
ripeto, nel successivo articolo 18 per le cau
se di incompatibilità. Non è delineata al
cuna procedura in forza della quale l'eletto 
la cui elezione è contestata possa esporre 
le sue ragioni. Ci sarà, è vero, il regola
mento, ma il regolamento prevederà queste 
procedure? Noi non lo sappiamo. 

Ma una delle omissioni più strane di que
st'articolo sta nella mancanza di un termi
ne entro il quale il consiglio regionale deve 
procedere alla cosiddetta convalida. E dico 

' che questa omissione è strana perchè si ac
compagna allo scrupolo di prescrizioni tem
porali di altri termini. Infatti, nessuna ele
zione può essere convalidata prima che sia-
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no trascorsi 15 giorni dalla proclamazione; 
v:al,e a dire sii stabilisce !i,l termi,])Je da 
cui può partire, ma non un termine preclu
sivo. La deliberazione di annullamento di 
una elezione deve essere depositata nel gior
no successivo nella segreteria del consiglio 
per l'immediata pubblicazione nel Bolletti
no Ufficiale della regione e per la notificazio
ne entro cinque giorni ai decaduti. Ma non 
si dice affatto che l'esame sull'eleggibilità 
deve avvenire entro un certo termine. Si 
dice che non si può fare prima di 15 giorni, 
ma chi ha pratica, anche soltanto superfi
ciale, di prescrizioni di termini sa che assai 
più importanti di quelli dilatori (non prima 
di) sono i termini perentori (entro il termi
ne di). 

Il consiglio regionale quindi deve prov
vedere entro un mese, entro un anno, en
tro :la sua scadenza? Questo as,solutamen1te 
non è determinato. Tutte le ipotesi sono 
consentite, anche quella, della quale non 
mancano precedenti in altri consessi, che 
questo non avvenga mai. 

Ma questa mancanza del termine peren
torio ha un'altra conseguenza, cioè che non 
si prevede in nessun modo un'attività sur
rogatoria nel caso che il consiglio regiona
le non provveda. 

Nella legge comunale e provinciale è det
to ohe, ove i consigli omettano di pronun
ciarsi nella prima seduta, provvede la giun
ta amministrativa in sede di tutela. Una di
sposizione analoga manca nella legge re
gionale, nè potrebbe esservi inserita fino 
a che non si prescrive un termine al consi
glio regionale, scaduto il quale possa sur
rogarlo chi di dovere. 

Alt1re osservaz1ioni - e arrivo brevemen,te 
alla fine - si potrebbero fare prendendo in 
esame, il che però non mi sarebbe ora con
sentito, le norme dell'articolo 18. Voglio tut
tavia ricordare brevemente l'ultimo comma, 
il quale prevede per le incompatibilità la 
istanza di qualsiasi elettore della regione o 
del Commissario del Governo. A che cosa 
sia dovuta questa diversità di trattamento 
non si riesce a capire; forse l'opportunità 
di quest'iniziativa da affidarsi all'elettore e 
al Commissario del Governo è venuta in 
mente all'estensore della legge quando sten-
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deva l'articolo 18, cioè quando l'articolo 17 
probabilmente era stato già scritto in bella 
copia, e l'estensore, prendendo l'esempio 
da quanto fa e ha fatto il Senato in occa
sione di approvazioni di numerosi disegni 
di legge, ha ritenuto di non toccare il testo 
gi8, congedato. Probabilmente qui, per le 
note ragioni, non si disapproverà l'esten
sore della legge, ma noi anche a questo pro• 
posito non possiamo non esprimere e ricon
fermare la nostra disapprovazione. 

Per tutte le osservazioni che ho breve
mernte esposto, mi sembra che ques1t'a,rtico
lo 17 sia lacunoso e che indubbiamente sa
rebbe stato bene ritoccarlo ed emendarlo. 
Grazie. (Applausi dal centro-destra). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di 
parlare l'onorevole relatore. 

B A R T O L O M E I , relatore. Anche 
se il collega Spezzano ci ha già ammoniti a 
non indugiare troppo su quest'articolo, mi 
sembra doveroso rispondere almeno a due 
questioni che sono state poste dalla discus
sione. La prima questione è data dalla 
domanda: con quali criteri il consiglio re
gionale affronterà i problemi della convali
da, se la 1egge diice che deve esseire fatta 
secondo le norme del regolamento? Secon
da questione: come può esser fatto il rego
lamento interno se non si è provveduto a 
dettare le norme di convalida per quei con
sigli che dovranno poi stabilire appunto il 
regolamento interno? 

Il problema, così posto, sembra richia-
1 marci un po' l'immagine del serpente che 

si morde la coda; ma esso può essere supe
rato leggendo appunto, come ho detto anche 
durante le interruzioni, l'articolo 25 di que
sto disegno di legge, che detta le disposizio
ni transitorie per le operazioni da fare nel 
primo insediamento dei consigli regionali, 
con un rinvio al testo unico della legge co• 
rnunale e provinciale del 1915 e successive 
modificazioni, sul particolare riferimento 
alla prima riunione dei consigli provinciali. 

Per quale motivo non si sono dettate del
le norme particolari in rapporto, per esem
pio, alle regioni a statuto speciale? 
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Il collega Basile ha citato infatti la legge 
per il Friuli-Venezia Giulia. 

Mi pare che ciò sia dovuto, prima di tutto, 
al collegamento che si è fatto dei consigli re
gionali delle regioni a statuto normale con 
quello che è l'ordinamento comunale e pro
vinciale italiano, in genere. In secondo luo
go, perchè si è voluta lasciare una certa li
bertà e autonomia ai consigli stessi nel de
finire le modalità proprie per il loro fun
zionamento attraverso la stesura dei ri
spettivi regolamenti, ma ciò ha evidentemen
te posto la questione del come contenersi 
la prima volta. 

Il collega Bosso ha chiesto notizie sulla 
giunta regionale. Questo problema è affron
tato dalla legge del 1953 e precisamente da
gili articoli dal 26 al 35. 

Per quanto riguarda il termine entro il 
quale deve avvenire la convalida, credo non 
sia conveniente fissarlo, in quanto per esse
re efficace dovrebbe essere accompagnato 
da tutto il complesso delle sanzioni che 
nella legge comunale e provinciale si risol
vono anche nel potere sostitutivo deLl'Esie
cutivo. 

È comunque opportuno affidarsi al senso 
di responsabilità dei componenti del con
siglio stesso. (Interruzione del senatore 
Bosso). La norma che vieta di effettuare 
la convalida prima di 15 giorni tende, mi 
pare, ad evitare decisioni affrettate e non 
perfettamente corrette. 

Per le ragioni ohe ho detto, ritengo che 
anche quest'articolo debba essere approva
to dal Senato nel testo trasmessoci dalla 
Camera dei deputati. (Applausi dal centro 
e dalla sinistra). 

PRESIDENTE Ha facoltà di 
parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato 
per J'interno. 

C E C C H E R I N I , Sottosegretario 
di Stato per l'interno. Il Governo non ha 
niente da aggiungere alle dichiarazioni del 
relatore e pertanto invita il Senato a respin
gere gli emendamenti. 

P R E S I D E N T E Passiamo ora 
all'esame e alla votazione degli emenda
menti. 

Da parte deilla senatrice Lea Alcidi Rezza 
e di altri senatori sono stati presentati due 
emendamenti sostitutivi dell'articolo 17, nu
mero 17. 22 e n. 17. 23. Se ne dia lettura. 

B O N A F I N I , Segretario: 

Sositituire l'articolo con il seguente: 

« Presso la Corte d'appello del capoluo
go della regione è costituito l'ufficio per la 
convalida degli eletti, composto dal Presi
dente della Corte d'appello e da due ma
gistrati da lui nominati. 

L'ufficio per la convalida degli eletti, en
tro 5 giorni dalla proclamazione esamina 
separatamente la condizione di tutti gli 
eletti e quando sussista qualcuna delle cau
se di ineleggibilità prevista dalla legge, an
nulla J'elezione provvedendo alla sostituzio
ne con chi ne ha diritto. 

Un cancelliere della Corte d'appello eser
cita le funzfoni di segretario dell'ufficio per 
la convalida degli eletti. 

Delle decisioni dell'ufficio è data notizia 
mediante pubblicazione sul Bollettino Uffi
ciale della regione e mediante notificazione 
entro tre giorni a co1loro la cui elezione è 
stata annullata. 

L'ufficio per la convalida degli eletti non 
può annullare alcuna elezione per vizi del
le operazioni elettorali ». 

17.22 

Sostituire l'articolo con il seguente: 

« La convalida dell'elezione dei consiglie
ri regionali spetta al Tribunale nella cui 
giurisdizione è il capoluogo della regione e 
va effettuata non prima di quindici giorni 
dai11a proclamazione e non dopo un mese. 

Qualora sussista qualcuna delle cause di 
ineleggibilità previste dalla legge, il Tribu
nale, in sede di convalida, annulla ù'elezio
ne sostituendo l'eletto con chi ne ha di
ritto. 

I decreti del Tribunale riguardanti la con
valida vengono pubblicati nel Bollettino Uf
ficiale della regione ». 

17.23 

P RE S ID E N TE Con questi due 
emendamenti si vorrebbe affe11mare un prin-



Senato della Repubblica - 44239 - lV Legislatura 

784a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 9 - 14 FEBBRAIO 1968 

cipio diverso da quello tradizionale, si vor
rebbe cioè stabilire che la convalida degli 
eletti non spetta all'Assemblea, ma ad un 
organo giurisdizionale. Pertanto l'eventuale 
reiezione dell'emendamento n. 17. 22 pre
cluderebbe l'emendamento n. 17. 23 a meno 
che qualcuno non chieda espressamente di 
far salva la questione della attribuzione del
la competenza al Tribunale anzichè alla Cor
te d'appello. 

Passiamo quindi alla votazione dell'emen
damento n. 17. 22. 

V E R O N E S I . Chiediamo la votazio
ne per appello nominale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

A U D I S I O . Chiediamo la votazione a 
scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Procederemo allora alla votazione a scru. 
tinio segreto, poichè la richiesta relativa pre
vale sulla richiesta di votazione per appello 
nominale. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal num::' 
ro di senatori prescritto dal Regolamento 
è stato richiesto che la votazione sull' emen
damento n. 17. 22 sia fatta a scrutinio se
greto, indìco la votazione a scrutinio se
greto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nel
l'urna nera. I senatori contrari deporranno 
palla nera nell'urna bianca e palla bianca 
nell'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(S,egue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Ajroldi, Alessi, Angelilli, 
Angelini Cesare, Arnaudi, Attaguile, Audisio, 

Baldini, Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bar
tolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Belli
sario, Bergamasco, Berlanda, Berlingieri, 
Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, 
Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Boccassi, 
Bolettieri, Bonafini, Bosso, Brambilla, Bussi, 

Cagnasso, Oaleffi, Canziani, Carelli, Caroli, 
Carucci, Cassese, Cassini, Cataldo, Celasco, 
Conte, Cornaggia Medici, 

D'Andrea, Darè, De Luca Angelo, Deriu, 
D'Errico, de Unterrichter, Di Grazia, Di Pao
lantonio, Di Prisco, Di Rocco, Donati, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoal
tea, Ferretti, Ferroni, Forma, Francavilla, 
Fran:z!a, 

Gaiani, Gava, Giancane, Gigliotti, Giorget
ti, Giorgi, Giraudo, Giuntali Graziuccia, 
Gullo, 

J annuzzi, J ervolino, 
Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi, 
Macaggi, Maier, Martinez, Masciale, Mas-

sobrio, Mencaraglia, Monaldi, Mongelli, Mo
rabito Morandi, Marino, Murdaca, 

I 

Nenni Giuliana, 
Oliva, 
Pace, Pajetta, Pecoraro, Pelizzo, 1Pellegri

no, Pennacchio, Perrino, Pesenti, Peserico, 
Petrone, Pezzini, Piasenti, Picardi, Picardo, 
Pignatelli, Pirastu, Palano, 

Rendina, Romagnoli Carettoni Tullia, Ro
mano, Rosati, Russo, 

Salari, Salati, Salemi, Samaritani, Samek 
Lodovici, Santero, Scarpino, Schiavone, 
Schietroma, Scoccimarro, Secci, Sellitti, 
Spasari, Stefanelli, 

Tedeschi Tiberi, Tomasucci, Torelli, Tra-
' bucchi, Traina, Trebbi, 

Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo, 
Vergani, Veronesi, 

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane, 
Zannier, Zenti, Zanca. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Ar
mando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitos
si Bo Bonacina Bronzi, Carboni, Cambia, 
C~ssa~o, Cenini,

1 

Ceschi, Cingolani, Cipolla, 
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Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, 
D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari 
Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, 
Fortunati, Garavelli, Genco, Gianquinto, 
Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami 
Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Loren
zi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Maglia
no Terenzio, Merloni, Messeri, Micara, .Moili
nari, Monni, Montagnani Marelli, Montini, 
Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, 
Raffi, Rubi.nacci, Santarelli, Schiavetti, Scot
ti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tortora, Tupini, 
Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Vecellio, Vida
li, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alfa numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
1' emendamento n. 17. 22: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari 

Il Senato non approva. 

150 
76 
15 

135 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . A seguito della 
votazione te.òtè effettuata, dichiaro preclu
so l'emendamento n. 17. 23. 

Segue l'emendamento n. 17. 24, presentato 
dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri 
senatori, tendente a premettere al primo 
comma il seguente: « I consiglieri regiona
li eserchano le loro funzioni per il solo fatto 
dell'elezione e dal momento della procla
mazione». 

Questo emendamento va accantonato per 
essere esa.minato dopo la votazione del-

l'emendamento n. 17. 27, in quanto concerne 
materìa regolamentare. 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
damento n. 17. 25, presentato dalla senatrice 
Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente 
a sostituire il primo, i,l secondo ed il terzo 
comma con il seguente: 

« Il consiglio regionale non prima di quin
dici giorni dalla proclamazione degli eletti 
esamina, in pubblica seduta, la condizione 
degli eletti a norma dei precedenti articoli 5, 
6 e 7 e dichiara la ineleggibilità, l'incompa
tibilità o la decadenza di essi quando sus
sista alcuna delle cause ivi previste provve
dendo altresì alla sostituzione a norma del 
precedente articolo 16 ». 

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

T R E B B I . Chiediamo che la vota
zione sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale su quella di verifica del nu
mero legale, procederemo a tale tipo di vo
tazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 17. 25 sia fatta a scrutinio segreto, 
indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 
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Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Ajroldi, Angelilli, Angelini 
Cesare, Arnaudi, Attaguile, Audisio, 

Baldini, Banfi, Barontini, Bartolomei, Bat
taglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Berga
masco, Berlanda, Berlingieri, Bernardinetti, 
Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, 
Boccassi, Bolettieri, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Caruc
ci, Cassese, Cassini, Cataldo, Celasco, Con
te, Cornaggia Medici, 

D'Andrea, Darè, De Luca Angelo, Deriu, 
D'Errico, de Unterrichter, Di Grazia, Di Pri
sco, Di Rocco, Donati, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoal
tea, Ferroni, Forma, 

Garlato, Gava, Giancane, Gigliotti, Giorget-
ti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, 

Jannuzzi, Jervolino, 
Limoni, Lombardi, Lucchi, 
Macaggi, Martinez, Masciale, Mencaraglia, 

Monaldi, Mongelili, Morabito, Morandi, Mo
rino, Murdaca, 

Nencioni, Nenni Giuliana, 
Oliva, 
Pajetta, Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, 

Perrino, Pesenti, Peserico, Petrone, Piasen
ti, Picardi, Picardo, Pignatelli, Pirastu, Po
lano, 

Romano, Rosati, 
Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek 

Lodovici, Santero, Schiavone, Schietroma, 
Scoccimarro, Secci, Selilitti, Simonucci, Spa
sari, Spezzano, Stefanelli, 

Tedeschi, Tomasucci, Torelli Trabucchi, 
' Trebbi, 

Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vergani, Ve
ronesi, 

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane, 
Zannier, Zenti, Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Ar
mando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitos
si, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, 
Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, 
Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, 
D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari 
Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, 
Fortunati, Garavelli, Genco, Gianquinto, 

Gramegna, Guarnien, Indelli, Jodice, Lami 
S1amuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Loren
zi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Maglia
no Terenzio, Merloni, Messeri, Micara, Moili
nari, Monni, Montagnani Marelli, Montini, 
Moro. Morvidi. Orlandi, Palermo, Piovano, 
Roflì, Rubinacci, Santarelli, Schiavetti, Scot
ti, Segni, Te-;sitori, Tibaldi, Tortora, Tupini, 
Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Vecellio, Vida
,]i, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P RE S I D E N T E . Proolamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 17. 25: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

127 
65 
11 

116 

P R E S I D E N T E . Dichiaro inammis
sibile perchè superfluo l'emendamento nu
mero 17. 84, presentato dalla senatrice Al
cicli Rezza Lea e da altri senatori, tendente 
ad aggiungere, al primo comma, dopo la 
parola: « riservata » le altre: « la compe
tenza per». L'emendamento n. 17. 85, pre
sentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e 
da altri senatori, tendente ad aggiungere 
al primo comma, dopo la parola: « com
ponenti », le parole: « anche ai fini di quan
to concerne le questioni di eleggibilità e 
compatibilità», è inammissibile perchè er
roneo iin quanto Ie questioni di comrprutibiilità 
si esaminano non in sede di convalida ma 
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dopo di questa, e comunque la materia è 
trattata da1l sucoessiivo ar,tkolo 18. 

Segue l'emendamento n. 17. 29, presenta
to dalla senatrice Alci,di Rezza Lea e da altri 
senatori, tendente ad a:ggiungere, al primo 
comma, in fine, le seguenti parole: « Esso 
pronunzia giudizio definitivo sulle contesta
zioni, Ie proteste e, in generale, su tutti i re
clami presentati agli uffici delle singole se
zioni elettorali». Questo emendamento deve 
essere accantonato perchè concerne l'ultimo 
comma. 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 17. 26, presentato dailla senatrice 
Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tenden
te ad aggiungere, al primo comma, dopo le 
parole: « dei propri componenti», le paro
le: « da effettuarsi nella prima riunione 
successiva alle elezioni ». 

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P R E S ID E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

D I P R I S C O . Chiediamo che la vo
tazione sia fatta a scrutinio segreto. 

P RE S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo a tale tipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che Ja votazione sull'emen
damento n. 17. 26 sia fatta a scrutinio se
greto, indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'uma bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Ajroldi, Alessi, Angelilli, 
Angelini Cesare, Arnaudi, Attaguile, Audisio, 

Baildini, Banfi, Barontini, Bartolomei, Bat
tmo Vittorelli Bellisario Berlanda, Berlin-, ' 
gieri, Bermani, Ber.nardi, Bernardinetti, Ber-
nardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bo
lettieri, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Cainziani, Carelli, Caroli, 
Carucci, Cassese, Cassini, Cataldo, Celasco, 

1 
Conte, Coppi, Cornaggia Medici, 

Darè, De Luca Angelo, Deriu, de Unterrich
ter, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco, 
Donati, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoal
tea, Ferroni, Forma Francavilla, 

Garlato, Gatto E~genio, Gava, Giancane, 
Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Gullo, 

Jannuzzi, Jervolino, 
Limoni, Lombardi, Lucchi, 
Macaggi, Martinez, Masciale, Mencaraglia, 

Monaldi, Morabito, Morandi, Mori.no, 
Nenni Giuliana, 
Oliva, 
Pace, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Pen 

nacchio, Perrino, Pesenti, Petrone, Pezzini, 
Piasenti, Picardi, Pignatelli, Pirastu, Palano, 

Romano, Rosati, 
Salari, Salati, Sailerni, Samaritani, Samek 

Lodovici, Santero, Schiavone, Scoccimarro, 
Secci, Sellitti, Spasari, Stefanelli, 

Tedeschi, Tiberi, Tomasucci, Torelli Tra-
bucchi, Traina, Trebbi, ' 

Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo, 
Venturi, Vergani, 

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zane, Zannier, 
Zenti, Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Ar
mando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitos
si, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, 
Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, 

, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Crisicuoli, 
D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari 
Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, 
Fortunati, Garavelli, Genco, Gianquinto, 
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Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami 
Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Loren
zi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Maglia
no Terenzio, Merloni, Messeri, Micara, Moli
nari, Monni, Montagnani Marelli, Montini, 
Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, 
Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schiavetti, Scot
ti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tortora, Tupini, 
Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Vecellio, Vida
Ji, Viglianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere ailla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 17. 26: 

Senatori votanti 125 
Maggioranza 63 
Favorevoli 4 
Contrari 121 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla 
votazione dei seguenti due emendamenti, di 
identico contenuto: l'emendamento n. 17. 1 
presentato dai senatori Nencioni, Gray, Ba
sile ed altri, tendente a sopprimere al primo 
comma le parole: « secondo le norme del 
suo regolamento interno»; l'emendamento 
n. 17. 27, presentato dalla senatrice Lea 
Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente 
a sopprimere al primo comma le parole: 
« secondo le norme del suo regolamento 
interno». 

VERONESI 
Jel numero legale. 

Chiediamo la verifica 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

R O M A N O . Chiediamo la votazione a 
scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richie.::ta è appoggiata). 

Poichè la nchiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale sulla richiesta di veri
fica del numero legale, procederemo ora aHa 
votazione a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 
.,.tato richiesto che la votazione sugli emen
damenti nn. 17. 1 e 17. 27, di identico con
tenuto, sia fatta a scrutinio segreto, indìco 
la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nel
l'urna nera. I senatori contrari deporranno 
palla nera nell'urna bianca e palla bianca 
nell'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazwne). 

Prendono parte aUa votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Ajroldi, Angelilli, Arnaudi, 
Attaguile, 

Baldini, Barontini, Bartolomei, Battaglia, 
Battine Vittorelli, Bellisario, Bel11anda, Ber
lingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, 
Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Bolettie
ri, Bonafini, Bosso, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Caroli, 
Carucci, Cassese, Cassini, Cataldo, Celasco, 
Conte, Cornaggia Medici, 
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D'Andrea, De Luca Angelo, Deriu, D'Erri
co, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di 
Rocco, Donati, 

Fanelli, Fenoaltea, Ferroni, Forma, Fran
cavilla, Franw, 

Garlato, Gatto Eugenio, Gava, Giancane, 
Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giunto
li Graziuccia, 

Jannuzzi, Jervolino, 
Limoni, Lomba:rdi, Lombari, Lucchi, 

Macaggi, Martinez, Masciale, Massobrio, 
Mencaraglia, Monaildi, Mongelli, Morabito, 
Morandi, Marino, Murdaca, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, 

Pajetta, Passoni, Pecoraro, Pelizzo, Pelle
grino, Pennacchio, Pe:r:rino, Pesenti, Petrone, 
Pezzini, Picardi, Pignatelli, Pirastu, Polano, 

Romano, Rosati, 

Salari, Salati, Sailerni, Samaritani, Samek 
Lodovici, Santero, Scarpino, Schiavone, 
Schietroma, Secci, Sellitti, Simonucci, Spa
sari, 

Tedeschi, Tiberi, Tomasucci, Torelli, 
Trebbi, 

Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo, 
Venturi, Vergani, Veronesi, 

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Za
ne, Zannier, Zenta., Zo[llca. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Ar
mando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitos
si, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, 
Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, 
Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, 
D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari 
Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, 
Fortunati, Garavelli, Genco, Gianquinto. 
Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami 
Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Loren
zi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Maglia
no Terenzio, Merloni, Messeri, Micara, Moli
nari, Monni, Montagnani IMarelli, Montini. 
Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, 
Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schiavetti, Scot
ti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tortora, Tupini, 
Vacchetta, Valenzi, Vallanri, Vecellio, Vida
li, VigJianesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto su
gli emendamenti nn. 17. 1 e 17. 27: 

Senatori votanti 127 
Maggioranza 64 
Favorevoli 11 
Contrari 116 

n Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Con il rigetto de
gli emendamenti nn. 17. 1 e 17. 27 il Senato 
ha voluto affermare il principio che l'eser
cizio m concreto del potere di convailida da 
parte del consiglio regionale è disciplina
to dalle norme del suo regolamento inter
no, emanato in virtù delil'autonomia norma
tiva riconosciuta a tale organo. Pertanto, 
nei confronti dei numerosi emendamenti 
presentati su quest'argomento, mi atter:rò al 
criterio di ritenere ammissibili so1ltanto 
quelli che non riguardino fatti meramente 
procedurali e di organizzazione interna -
materia, questa, riservata al regolamento -
ma che svolgano una funzione di garanzia 
di situazioni soggettive. Gli altri li riterrò 
preclusi. in quanto in contrasto con la rico
r10sciuta autonomia regolamentare del con
siglio regionale. 

Dichiaro pertanto preclusi seguenti 
emendamenti: 

Al primo comma, premettere il seguente: 

« I consiglieri regionali esercitano le loro 
funzioni per il solo fatto delil'elezione e dal 
momento delìla proclamazione ». 

17 24 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Al primo comma, le parole: « del sao rego
lamento interno ,> sono sostituite con le pa
role: « contenute neillo statuto ». 

17.28 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Dopo il primo comma, aggiungere il se
guente: « Ailla convalida il Consiglio regio
nale procede separatamente per ogni eletto 
e delibera a maggioranza assoluta ». 

17.86 \LCIDI REzzA Lea ed altri 

sigiìeri e di 11 membri per i consigli regio
nali con più di 50 consiglieri ». 

17. 34 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Do po 11 primo comma, aggiungere il se
guenre: 

« In tema di convalida i casi precedente
, mente risolti in seno ad uno stesso consi

glio regionale formano precedente per casi 
simili susseguenti ». 

Dopo i,l primo comma, aggiungere il se
guente: « ll Consiglio regionale nell'adu- ' 
nanza di convalida degli eletti delibera a 
maggioranza assoluta dei presenti». 

17.36 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo tl primo comma, aggiungere il se
guente: 

17.30 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo il primo comma, aggiungere, il se
guente: « Il presidente del consiglio regio
nale comunica immediatamente l'avvenuta 
convalida ai Consiglieri eletti ». 

17.31 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo il primo comma, aggiungere il se
guente: « L'ordine del giorno del Consiglio 
regionale con cui viene fissata l'adunanza per 
la convalida degli eletti deve essere almeno 
5 giorni prima dell'adunanza stessa comuni
cato a1l Commissario del Governo». 

17.32 ALClDI REZZA Lea ed altri 

Dopo il primo comma, inserire il seguente: 

« Nella prima riunione dopo l'elezione, che 
deve avvenire entro tre giorni dalla procla
mazione degli eletti, il Consiglio regionale 
è presieduto dal consigliere più anziano di 
età il quale procede nella stessa seduta alla 
nomina della commissione per i,l regola
mento e di quella per ola convailida degli 
eletti ». 

17. 33 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Dopo il primo comma, inserire il seguente: 

« Il Consiglio regionale nella sua prima 
riunione elegge la giunta, per la verifica del
le elezioni, composta di 7 membri regionali 
per i consigli regionali con meno di 50 con-

« In sede di convalida il vizio di forma, 
anche accidentale, non prevaile suLla sostan
za deH'elezione ». 

17.37 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

U seguente emendamento n. 17. 35, pro
posto dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e 
da altri senatori, tendente ad inserire dopo 
il primo comma il seguente: « Le proteste 
e i reclami non presentati agli Uffici delle 
sez10ni o all'Ufficio centrale circoscrizionale 
devono essere trasmessi alla segreteria prov
visoria del Consiglio regionale entro il ter
mine di venti giorni dalla proclamazione 
fatta dall'Ufficio centrale circoscrizionale e 
H ConsigLio ['eg,ionale prom.mcia giiudi:z.io de
:fim:Hivo », è accarntonato per essere esami
nato in sede di quinto comma. 

Segue l'emendamento n. 17. 12, presentato 
dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri 
senatori, tendente a sopprimere il secondo 
comma. Gli stessi proponenti hanno poi pre
sentato alcuni emendamenti sostitutivi del 
comma stesso. 

In sostanza, con il primo emendamento i 
presentatori chiedono la soppressione, con 
gli altri chiedono invece la sostituzione 
del secondo comma. I presentatori riten
gono che sia opportuno? 

V E R O N E S I . Se la maggioranza 
non accoglie la prima tesi, può darsi che 
accolga la seconda. 
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P R E S I D E N T E . Passiamo allora 
a1la votazione dell'emendamento n. 17. 12. 

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica 
del numero Jegale. 

PR:ESIDENTE 
appoggiata? 

:(_La richiesta è appoggiata). 

La richiesta è 

R O M A N O . Chiediamo ,che la VOlta
zione sia fatta a so11utinrio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poiohè la richiesta di votazione a scru
tinio segreto prevale su quella di verifica 
del Illl[Ilero legale, procederemo a tale tipo 
di votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . P01chè dal nu
mero di senatori prescritto dail Regolamen
to è stato richiesto che la votazione sul-
1' emendamento n. 17. 12 sia fatta a scrutinio 
segreto, indìco la votazione a scrutinio se
greto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e pailla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Ajroldi, Angelilli, Angelini 
Cesare, Arnaudi, Attaguile, 

Ba:ldini, Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bar
tolomei, Basile, Battino Vittorelli, Bellisa
rio, Bergamasco, Berlanda, Bedingieri, Ber
mani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, 
Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bolettieri, 
Bonafini, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Carelli, Caroli, Carucci, 
Cassese, Cassrni, Cataldo, Celasco, Conte, 
L-oppi, Cornaggia Medici, 

Darè, De Luca Angelo, Deriu, D'Ernco, de 
Unternchter, Di Grazia, Di ,Prisco, Di Roc
co, Donati, 

Fanelli, .fenoaltea, Ferrom, Forma, Franza, 
Gar:lato, Gatto Eugenio, Gava, Giancane, 

Gigliotti, Giorgetti, Giraudo, Giuntali Gra
zìuccia, 

Jannuzzi, Jervohno, 
Limoni, Lombardi, Lucchi, 
Macaggi, March1sio, Martinez, MasciaJe, 

Massobrio, Monaldi, Mongelli, Morabito, 
ì\ilorandi, Morino, Murdaca, 

Nencioni, Nenni Giuliana, 
Oliva, 
Pace, Pajetta, Passoni, Pecoraro, Pelizzo, 

Pe1legrino, Pennacchio, Perrino, Pesenti, Pe
trone, Pezzini, Picardi, Picardo, Pignatelli, 
Pirastu, Polano, 

Romano, Rosati, 
Salari, Salemi, Samaritani, Samek Lo

dovici, Santero, Schiavone, Schietroma, 
Scoccimarro, Seoci, Selilitti, Spasari, Ste
fanelli, 

Tedeschi, Tiberi, Tomasucci, Trebbi, 
Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo, 

Venturi, Vergani, Veronesi, 
Zaocari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane, 

Zannier, Zanca. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoli, Aimorn, Alberti, Angelini Ar
mando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitos
si, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, 
Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, 
Cittante, Conti, Coppo, Corbel:lini, Criscuo
li, D'Angelosa:nte, De Michele, Fabiani, Per
rari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Fo
caccia, Fortunati, Garavelli, Genco, Gian
quinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodi
ce, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giu
dice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giusep
pe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Mi
cara, Molinari, Monni, Montagnani MareHi, 
Montini, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, 
Piovano, Raffi, Rubinacci, Santarelli, Schia
vetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tor
tora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Va1lauri, 
Vecellio, Vidali, Viglianesi. 
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Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 17. 12: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari 

Il Senato non approva. 

128 
65 
12 

116 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Sono preclusi dal
la votazione sugli emendamenti nn. 17. 1 e 
17. 27 i seguenti emendamenti: l'emendamen
to n. 17. 87, presentato dalla senatrice Lea Al
cicli Rezza e da altri senatori .inteso a sosti
tuire il secondo comma con il seguente: 

« Il consiglio regionale non può svolgere 
le sue funzioni fino a quando non abbia 
proceduto alla convalida degli eletti »; e 
l'emendamento n 17, 38, pre•;eDJtato daHa 
senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri sena
tori, inteso a sostituire il secondo comma 
oon ril sieguente: « Il Consiglio reg1ionaile tiene 
l'adunanza per la convalida il primo giorno 
non festivo della terza settimana successiva 
alla proclamazione degli eletti». 

Vi sono ora i quattro emendamenti, nu
meri 17. 88, 17. 89, 17. 90 e 17. 46 presentati 
dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri 
senait~i: 

Poichè tutti e quattro gli emendamenti 
hanno in comune la determinazione di un 
termine massimo entro il quale deve avve
nire la convalida dei consiglieri regionali, 

rnett,erò a1 voti l'emendamento n. 17. 88: 
« Le elezioni dei consiglieri regionali deb
bono essere convalidate entro qiundici gior
ni dalla proclamazione», fino alla parola: 
«entro». 

D' E R R I C O . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggi a ta? 

(La richiesta è appoggiata). 

S A L A T I . Chiediamo che la votazione 
sia fatta a ~crutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

P01chè la richiesta di votazione a scruti
mo segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo a tale tipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nu
mero di senatori prescritto dal Regofamen
to è stato richiesto che la votazione sulla 
prima parte dell'emendamento n. 17. 88, fino 
alla parola: « entro », sia fatta a scrutinio 
segreto, indìco la votazione a scrutinio se
greto. , 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera netll'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Ajroldi, Angelilli, Angelini 
Cesare, Arnaudi, Attaguile, 

Baldini, Barontini, Bartesaghi, Bartolo
mei, Battino Vittorelli, Bellisario, Berga
masco, Berlanda, Berlingieri, Bermani, Ber-
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nairdi, Be111n8il'dine1Jti, Be1rnardo, Bertola, Bet
toni, Bisori, Bolettied, Bonaiìni, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Ca
roli, Cassese, Cassini, Cataldo, Celasco, Con
te, Coppi, Cornaggia Medici, Cuzari, 

D'Andrea, Darè, De Luca Angelo, Deriu, 
D'Errico, de Unterrichter, Di Grazia, Di Roc
co, Donati, 

Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferro
ni, Forma, 

Garlato, Gatto Eugenio, Gava, Genco, 
Giancane, Gigiliotti, Giorgetti, Giorgi, Girau
do, Giuntoli Graziuccia, Gullo, 

Jannuzzi, Jervolino, 
Limoni, Lombaiidi, Lombari, Lucchi, 
Macaggi, Marchisio, Martinez, Masciale, 

Mencaraglia, Monaldi, Mongelli, Morabito, 
Morandi, Morino, Murdaca, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, 
Pace, Pajetta, Pecoraro, Pellegrino, Pen

nacchio, Perrino, Pesenti, Peserico, Pezzini, 
Picardi, .PignateUi, Pirastu, Poet, Polano, 

Romano, Rosati, 
Salari Salati, Salemi Samek Lodovici, 

' ' Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma, 
Sellitti, Spasari, Stefanelli, Stirati, 

Tìberi, Tomasucci, Trabucchi, Trebbi, 
Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo, 

Venturi, Vergani, Veronesi, 
Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Za

ne, Zannier, Zannini. Zenti, Zanca. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoli, Armoni, Alberti,, Angeilini Ar
mando, Angrisani, Battista, Bertone, Bitos
si, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Cam
bia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Ci
polla, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, 
Criscuoli, D'Angelosante, De Michele, Fa
biani, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Flo
rena, Focaccia, Fortunati, Garavelli, Gian
quinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodi
ce, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudi
ce, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giusep
pe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Mi
cara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, 
Montini, Moro, Morvidi, Or1andi, Palermo, 
Piovano, Raffi, Rubinacci, Santarelli, Schia
vetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Torto
ra, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Ve
cellio, Vidali, Viglianesi. 

---------- --·~----------

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e mvito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proolamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
la prima parte dell'emendamento n. 17. 88: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari 

Il Senato non approva. 

129 
65 
11 

118 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . A seguito della 
votazione testè effettuata sono preclusi la se
conda parte dell'emendamento n. 17. 88 e i 
seguenti emendamenti: l'emendamento nu
mero 17. 89, presentato dal1la senatrice Al
cidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente 
a sostituire il secondo comma con il se
guente: 

« Il nuovo Consiglio regionale si riunisce 
per la convalida degli eletti entro i venti 
giorni dalla proclamazione, su convocazio
ne del Presidente della Giunta regionale 
uscente, salvo che per la prima elezione nel
la ,quale la convocazione è effettuata dal 
Consigliere più anziano fra gli eletti »; 

l'emendamento n. 17. 90, presentato 
dalla senatrice Akidi Rezza Lea e da altri 
senatori, tendente a sostituire il secondo 
comma con il seguente: 

« L'elezione deve essere convalidata non 
prima di 15 giorni e non oltre 30 giorni dal
la data della proclamazione»; 

l'emendamento n. 17. 46, presentato dal
la senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri se
natori, tendente ad aggiungere al secondo 
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cornm<1, m fine, le parole: ,, non oltre tren
ta giorni da tale data ,,. 

Sono preclusi a seguito della votazione 
sugli emendamenti 1111. 17. 1 e 17. 27 l'emen
damento n. 17. 39, presentato dalla senatrice 
Alc1di Rezza Lea e da altn senatori, tendente 
a sostituire il secondo comma con 11 seguen
te: ,, L'adunanza per la convalida deve esse
re tenuta non pnma di quindici giorni dalla 
proclamazione degli eletti e dopo la seduta 
con la quale il Consiglio regionale procede 
ailla costituzione dell'ufficio di presidenza, 
con l'elezione del Presidente, di due vice-pre
sidenti e d1 due segretari»; e l'emenda
mento n. 17.91, presentato dalla senatrice 
Alcid1 Rezza Lea e da altn senatori, ten
dente a sostitmre 11 secondo comma con il 
seguente: « Se l'elezione non è convalidata 
nella prima seduta del Consiglio regionale, 
la convalida è rinviata ad altra seduta da 
tenersi entro otto giorni, con le stesse mo
dalità stabilite per la priiff:d ». 

Segue 1l'emendamento n. 17. 40, presenta
to dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da al
tri senatori, tendente a sostituire, al secon
do comma, le parole: « nessuna elezione può 
essere convalidata », con le parole: « la con
vahda degli eletti non può avvenire ». 

L'emendamento è inammissibile perchè 
tautologico. 

Sono mammissibili perchè superflui lo 
emendamento n. 17. 92, presentato dalla se
natrice Alcidi Rezza Lea e da altn senatori., 
tendente ad aggmngere al secondo comma, 
dopo le parole: « nessuna elezione», le al
tre: « di consigliere regionale», e l'emen
damento n. 17. 41, presentato dalla senatrice 
Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, ten
dente ad aggmngere al secondo comma, 
dopo la parola: « convalidata », le seguenti 
parole: « dal consiglio regionale ». 

Sono inammissibili perchè tautologici lo 
emendamento n. 17. 13, presentato dalla se
natrice Alcid1 Rezza Lea e da altri senatori, 
tendente a sostituire, al secondo comma, le 
parole: « prima che », con le parole: « se 
prima non», e l'emendamento n. 17. 14, pre
sentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e 
da altn senatori, tendente a sostituire, al 

seLondo e omma, le parole: « che siano ira
~corsi », con la parola: « d1 ». 

Passiamo ora alla votazione dell' ernenda
mento n. 17. 42, presentato dalila senatrice 
Alc1d1 Rezza Lea e da altri senatori, tenden
te a sost1tmre, al secondo comma, la paro
la: « qumdici », con la parola: « trenta ». 

V E R O N E S I Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P RE S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N Q U I N T O . Chiediamo la vo
tazione a scrutinio segreto. 

P RE S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti-
1110 segreto prevale sulla richiesta di veri
fica del numero legale, procederemo ora al
la votazione a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro d1 senatori prescritto dal Regolamento 
è stato richiesto che la votazione sull'emen
damento n. 17. 42 sia fatta a scrut11110 se
greto, mdìco la votazione a scrutmio se-
greto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votaz10ne a scrutinio 
segreto 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Ajrold1, Angelilli, Angelini 
Cesare, Arnaudi, Attaguile, 

Baldini, Barontini, Bartesaghi, Bartolo
mei, Battaglia, Battmo Vittorelli, Bellisa-
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rio, Berlanda, Bermani, Bernardi, Bernardi
netti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, 
Bisori, Bolettieri, Bonafini, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Caro
li, Carucci, Cassese, Cassìm, Celasco, Cor
naggia Medici, Cuzari, 

Darè, De Luca Angelo, Deriu, de Unter
richter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Do
nati, 

Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferro
ni, Forma, Pranza, 

Garlato, Gatto Eugenio, Gava, Giancane, 
Gigliotti, G10rgett1, Giorgi, Giraudo, Giun
tali Graziuccia, Gullo, 

Jervolino, 
Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi, 
Macaggi, Maier, Marchisio, Martinez, Ma-

sciale, Monaldi, Mongelli Morabito, Moran
di, Marino, Murdaca, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, 
Pajetta, Passoni, Pecoraro, Pelizzo, Pelle

grino, Pennacchio, Perrino, Pesenti, Petrone, 
Pezzini, P1cardi, Picardo, P1gnatelli, Pira
stu, Poet, Palano, 

Romano, Rosati, 
Salari, Salemi, Samaritani, Samek Lodo

vici, Santero, Scarpino, Schiavone, Schie
troma, Sellitti, StefaneUi, Stirati, 

Tedeschi, Tiberi, Tomasucci, Trabucchi, 
Trebbi, 

Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo, 
Venturi, Vergani, 

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane, 
Zannier, Zenti, Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Arman
do, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, 
Bonacina, Zronzi, Carboni, Carubia, Cassa
no, Cenini, Cesch1, Cingolam, Cipolla, Cit
tante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, 
D' Angelosante, De Michele, abiani, Ferrari 
Giacomo, Ferren, Fiore, Florena, Focaccia, 
Fortunati, Garavelli, Gianquinto, Gramegna, 
Guarnieri, Indeilli, Jodice, Lami Starnuti, 
Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccar
rone, Magliano Giuseppe, Magliano Teren
zio, Merlom, Messeri, Micara, Molinari, Mon
ni, Montagnani Marelli, Montini, Moro, Mor
vidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Roffi, Rubi-

nacci, Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, 
Tessitori, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchet
ta, Valenz1, Vallauri, Vecellio, Vidali, Viglia
nesi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votaz10ne e mv1to i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votaz10ne a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 17. 42: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 

Il Senato non approva. 

125 
63 
4 

121 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 17. 2, presentato dai senatori Nen
cioni, Gray, Basile ed altri, tendente a sosti
tuire, al secondo comma, le parole: « quin
dici giorni», con le altre: « venti giorni». 

NE N CI ON I . Lo ritiriamo. 

P R E S I D E N T E . È inammissibile 
perchè manifestamente erroneo in quanto 
lascia senza termine le convalide susseguenti 
alle proclamazioni per surrogaz10ni nel corso 
del quinquennio, l'emendamento n. 17. 44, 
presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea 
e da altri senatori, tendente a sostituire al 
secondo comma le parole: « dalla proclama
zione », con le parole: « dal giorno delle 
elezioni ». È inammissibile perchè tautolo
gico l'emendamento n. 17. 43, degli stessi 
proponenti, tendente ad aggiungere, al se-
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condo comma, dopo la parola: « dalla » 
le parole: « data della ». 

Sono mammiss1b1h perchè superflm i se
guenti emendamenti, presentati dalla se
natrice Alcid1 Rezza Lea e da altri senatori: 
l'emendamento n. 17. 45, tendente ad aggiun
gere al secondo comma in fine le parole: 
« degli eletti»; l'emendamento n. 17. 93, ten
dente ad aggiungere, al secondo comma, in 
fine le parole: « del nuovo consiglio regio
nale». 

Segue l'emendamento n 17 113, presen
tato dal senatore Cataldo e da altri sena
tori, tendente ad aggiungere dopo il secon
do comma il seguente: « A1 fini della con
valida ciascun eletto deve presentare al Con
siglio regionale una dichiarazione sotto sua 
responsabilità nella quale affermi di non 
trovarsi in nessuna delle cause di meleggi
bili tà o di incompatibilità previste dagli ar
ticoli 5 e 6 della presente legge ». 

Questo emendamento è precluso a seguito 
del risultato della votazione degli emenda
menti n. 17.1 e n. 17.27. 

Segue l'emendamento n. 17. 94, presentato 
dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri 
senatori, tendente ad inserire dopo il secon
do comma il seguente· « Prima della con
valida degli eletti si procede al controllo 
che tutti abbiano fornito la prova di alfa
betismo di cui all'articolo 4 ». 

Questo emendamento è superfluo perchè 
la norma è già contenuta nell'articolo 75 del 
testo unico del 1960. 

Sono preclusi a seguito del risultato dal
la votazione degli emendamenti n. 17. 1 e 
n. 17. 27 i seguenti emendamenti: l'emenda
mento n. 17. 47 presentato dalla senatrice 
Alc1d1 Rezza Lea e da altn senatori, tenden
te ad aggiungere, dopo 11 secondo comma, 11 
seguente: « Ove la convalida non sia stata 
effettuata dopo quaranta giorni dalla pro
clamazione degli eletti vi provvede la Com
miss10ne regionale di controllo di cm al
l'articolo 41 della legge 10 febbraio 1953, 
n. 62, sulla costituzione e funzionamento 
degli orgam regionali »; l'emendamento nu
mero 17. 48, presentato dalla senatrice Lea 
Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente ad 
aggnmgere dopo il secondo comma il se
seguen te: « Il Presidente del Consiglio regio
nale, deve dare immediata notizia al Consi
gliere eletto dell'avvenuta convalida median
te notifica da eseguirsi entro 5 giorni a mez
zo di Ufficiale giudiziano ». 

Segue l'emendamento n. 17. 49, presenta
to dalla senatrice Alcide Rezza Lea e da al
tri senatori, tendente ad aggiungere, dopo 
il secondo comma, il seguente: « Il presi
dente del consiglio regionale dà immedia
tamente notizia della convalida alla segre
teria del Consiglio regionale ». 

Questo emendamento è inammissibile per
chè arbitrario e privo di ogni fondamento 
logico. 

Sospendo ora la seduta, che sarà ripresa 
alle ore 14,30. 

(La seduta, sospesa alle ore 13,35, è ri
presa alle ore 14,30). 

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA 

P R E S I D E N T E . Passiamo alla vo
tazione dell'emendamento n. 17. 50, presen
tato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da 
altri senatori, tendente ad aggiungere, do
po il secondo comma, il seguente: « La con
valida deve essere comunicata alle singole 

prefetture della regione le quali provve
dono a portarla a conoscenza del pub
blico». 

P A C E . Chiediamo la verifica del nume
ro legale. 
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P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La rzchzesta è appoggiata). 

Vedfica del numero legale 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nu• 
mero di senatori prescritto dal Regolamen
to è stata richiesta la venfica del numero le
gale, invito il senatore Segretario a proce
dere all'appello nominale. 

BO N A F I N I , Segretario, fa l'appe,llo 
nominale. 

Sono presenti i senatori: 

Actis Perinetti, Ajroldi, Angelilli, Angelini 
Cesare, Arnaudi, Attaguile, 

Baldim, Barontini, Bartolomei, Battaglia, 
Battino Vittorelh, Bellisario, Berlanda, iBer
lingieri, Bermam, Bernardi, Bernardinetti, 
Bernardo, Bertola, Bettoni, Boccassi, Bo" 
lettien, Bonafini, Bosso, Brambilla, Bussi, 

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Ca
roli, Caruso, Cataldo, Celasco, Compagno
ni, Conte, Coppi, Cornaggia Medici, Cuzari, 

D'Andrea, Darè, De DominiCis, De Luca 
Angelo, D'Errico, de Unterrichter, Di Pri
sco, Di Rocco, Donati, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferretti. 
Ferroni, Forma, Francavilla, Pranza, 

Garlato, Gatto Eugenio, Giancane, Giar
dina, Giorgi, G1raudo, Giuntali Graziuccia, 
Gomez D'Ayala, Granata, Guanti, 

Kuntze, 
Limoni, Lombardi, Lombari, 
Macaggi, Maier, Mammucari, Marchisio, 

Maris, Martinez, Masciale, Monaldi, Mon· 
gelli, Morab1to, Morandi, Moretti, Marino, 
Murdaca, 

Nencioni, Nenni Giuliana, 
Pace, Passoni, Pecoraro, Perrino, Peseri 

cc, Pezzmi, P1cardi, Picardo, Poet, 
Roasio, Romano, Rosati, 
Salari, Salati, Samaritani, Samek Lodovi

ci, Santero, Schiavone, Secci, Spezzano, Sti
rati, 

Tedeschi, Tiberi, Trabucchi, Traina, 
Trebbi, 

Valmarana, Valsecch1 Pasquale, Varaldo, 
Venturi, Verganì, 

Zaccan, Zagami, Zampìeri, Zanardi, Zane, 
Zannim, Zenti, Zanca. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoh, A1moni, A,lberti, Angelini Arman
do, Angrisam, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, 
Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassa
no, Cenmi, Cesch1, Cingolani, Cipolla, Cit
tante, Conti, Coppo, Corbellmi, Cnscuoli, 
D'Angelosante, De Michele, Fabiani Ferrari 
Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, 
Fortunati, Garavelli, Gianqumto, Gramegna, 
Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leo" 
ne, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarro
ne, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, 
Merlom, Messeri, Micara, Molinari, Monni, 
Montagnani Marelli, Montim, Moro, Morvi
di, Orfandi, Palermo, Piovano, Roflì, Rubi
nacc1, Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, 
Tessitori, Tibaldi, Tortora, Tupmi, Vacchet
ta, Valenzi, Vallauri, Vecellio, Vidali, Viglia
nesi. 

P R E S I D E N T E . Il Senato è in nu
mero legale. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti 
l'emendamento n. 17. 50, presentato dalla se
natnce Lea Alc1d1 Rezza e da altri senato
ri, tendente ad aggiungere, dopo il secondo 
comma, il seguente: 

« La convalida deve essere comunicata al
le singole prefetture della regione le quali 
provvedono a portarla a conoscenza del 
pubblico». 

C A T A L D O . Chiediamo la verifica del 
numero legale. 

PRESIDENTE. Senatore Cataldo, le 
faccio osservare che la verifica è stata testè 
effettuata. Metto quindi ai voti l'emenda
mento n. 17. 50. Chi l'approva è pregato di 
alzarsi. 

Non è approvato. 
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Segue l'emendamento n. 17. 51, presentato 
dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri 
senatori, tendente ad aggiungere, dopo il 
secondo comma, d seguente: 

« L'adunanza del Consiglio reg10nale in 
cm si procede alla convalida degli eletti non 
è pubblica ». 

Tale emendamento è precluso dalla reie
zione degli emendamenti nn. 17. 1 e 17. 27. 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 17. 54, presentato dalla senatrice 
Lea Alcidi Rezza e da altn senatori, tenden
te ad aggiungere, dopo il secondo comma, il 
seguente: 

« Ancorchè le eleziom di un consigliere 
reg10nale siano state precedentemente con
validate, la convalida può essere revocata 
qualora, posteriormente, si vengano a cono
scere documenti tali che, appresi preceden
temente, avrebbero escluso la convalida». 

Propongo dr votare questo emendamento 
per parti separate, cioè che sr votino anzitut
to le parole: ,, Ancorchè le elez10ni di un 
consigliere reg10nale siano state precedente
men1 e convalidate, la convalida può essere 
revocata» 

C A T A L D O . Chiediamo la verifica del 
numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La rzchzesta è appoggiata). 

D I P R I S C O . Chiediamo che la vo
tazione sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La nchiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
mo segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo a tale tipo di 
votaz10ne. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . P01chè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 

stato richiesto che la votazione sulla prima 
parte dell'emendamento n. 17 54, fino alle 
parole: « può essere revocata » sia fatta 
a scruumo segreto, mdìco la votazione a 
scrutimo segreto. 

I senaton favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna branca e palla nera nell'ur
na nera I senaton contran deporranno pal
la nera nell'urna branca e palla bianca nel
l'm na nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazwne). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actrs Permetti, Ajroldi, Angelilli, Angelim 
Cesare, Arnaudi, Attaguile, 

Baldini, Barontini, Bartolomei, Battaglia, 
Battino Vittorelli, Bellisario, Bergamasco, 
Berlanda, Berlmgieri, Bermam, Bernardi, 
Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bettoni, 
Boccass1, Bolettien, Bonafim, Brambilla, 
Bussi, 

Cagnasso, Canziam, Capom, Carelli, Ca
roli, Caruso, Celasco, Compagnoni, Conte, 
Coppi, Cornagg1a Med1c1, Cuzari, 

D'Andrea, Darè, De Dominic1s, De Luca 
Angelo, D'Errico, de Unterrichter, Di Grazia, 
Di Prisco, Dr Rocco, Donati, 

Fabretti, Fanelli, Farnet1 Ariella, Ferretti, 
Ferroni, Forma, Francavilla, Franza, 

Garlato, Gatto Eugenio, Grancane, Giardi
na, Giorg1, G1raudo, Giuntali Graziuccia, Go
mez D' Ayala, Granata, Guanti, 

Kuntze, 
Limorn, Lombardi, Lomban, Lucchi, 
Macaggi, Maier, Mammucari, Marchisio, 

Mans, Martinez, Masciale, Massobrio, Mo
naldi, Mongelli, Morabito, Morandi, Marino, 
Murdaca, 

Nenc10111, Nenm Gmliana, 
Oliva, 
Pace, Pecoraro, Pennacchio, Perrino, Pese

nco, Pezz1111, Picardi, Picardo, Poét, 
Roas10, Romano, Rosati, 
Salan, Salati, Samantani, Samek Lodo

v1ci, Santero, Schiavone, Secc1, Spezzano, 
Stirati, 

Tedeschi, Tiberi, Trabucchi, Traina, 
Trebbi, 
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Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo, 
Venturi, Vergani, 

Zaccari, Zagami, Zampien, Zanardi, Zane, 
Zent1, Zanca. 

Sono m congedo i senatori: 

Adamoh, A1moni, Alberti, Angelini Arman
do, Angnsani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, 
Bonacma, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassa
no, Cemm, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cit
tante, Conti, Coppo, Corbellim, Criscuoli, 
D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari 
Giacomo, Ferren, F10re, Florena, Focaccia, 
Fortunati, Garavelli, Gianqumto, Gramegna, 
Guarnien, Indelli, J odice, Lami Starnuti, 
Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccar
rone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, 
Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, 
Montagnam Marelli, Montini, Moro, Morvi
d1, Orlandi, Palermo, Piovano, Raffi, Rubi
nacc1, Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, 
Tessitori, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchet
ta, Valenzi, Vallauri, Vecellio, Vidali, Vi
glianes1. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazwne dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
la prima parte dell'emendamento numero 
17.54: 

Senatori votanti 

Maggioranza 

Favorevoli 

Contrari . 

Il Senato non approva. 

126 

64 

16 

110 

Ripresa della discussione 

PRESIDENTE . In seguito alla reie
z10ne della prima parte dell'emendamento 
numero 17. 54, risultano preclusi la secon
da parte dell'emendamento medesimo e i se
guenti emendamenti: 

Dopo il secondo comma, aggiungere il se
guente: 

« Sono revocabili le decisioni in materia 
di convalida qualora esse siano l'effetto di 
un errore di fatto risultante da atti o da 
documenti ». 

17.52 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo il secondo comma, aggiungere il se
guente: 

« Le decisioni in materia di convalida so
no revocabili ove la deliberazione risulti es
sere l'effetto di dolo di uno o più membri 
del Consiglio ». 

17.53 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento numero 17. 55, presentato dalla se
natrice Alcidi Rezza Lea e da altn senatori, 
tendente a sopprimere il terzo comma. 

F R A N Z A . Chiediamo la verifica del 
numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

( La richiesta è appoggiata). 

C O N T E . Chiediamo che la votazione 
sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo a tale tipo di 
votaz10ne. 
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Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro d1 senaton prescntto dal Regolamento 
è stato nch1esto che la votazione sull'emen
<lamento numero 17. 55 sia fatta a scrutmio 
segreto, indìco la votazione a scrutinio se
greto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
b1anca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contran deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazwne). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Ac1is Perinetti, Ajroldi, Angelilli, Angelini 
Cesare, Arnaudi, Attagmle, 

Baldmi, Barontmi, Bartolomei, Battaglia, 
Battino Vittorelli, Bellisario, Bergamasco, 
Berlanda, Berlingieri, Berma111, Bernardi, 
Bernardmett1, Bernardo, Bertola, Bettoni, 
Bisori, Boccassi, Bolettien, Bosso, Brambil
la, Bussi, 

Cagnasso, Canzia111, Caponi, Carelli, Caro
li, Caruso, Cataldo, Celasco, Compagnoni, 
Conte, Coppi, Cornaggia Medici, Cuzan, 

D'Andrea, Darè, De Dominicis, De Luca 
Angelo, D'Errico, de Unterrichter, Di Gra
zia, Di Prisco, Di Rocco, Donati, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, 
Forma, Francavilla, Pranza, 

Garlato, Gatto Eugenio, Giancane, Giardi
na, Giorgi, Giraudo, Giuntali Graziuccia, Go
mez D'Ayala, Granata, Guanti, 

Kuntze, 
Limoni, Lombari, Lucchi, 
Macaggi, Mammucari, Marchisio, Mans, 

Martmez, Masciale, Massobrio, Monaldi, 
Mongelli, Morabito, Morandi, Marino, Mur
daca, 

Nencioni, Nen111 Giuliana, 
Oliva, 
Pace, Pecoraro, Pennacchio, Perrino, Pese

nco, Pezzi111, Picardi, Poet, 
Roasio, Romano, Rosati, 

Salari, Salati, Saler111, Samaritani, Samek 
Lodovic1, Santero, Schiavone, Secci, Spezza
no. Stirati, 

Tedeschi, Tiben, Trabucchi, Trebbi, 
Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo, 

Ventun, Vergarn, Viglianes1. 
Zaccari, Zagam1, Zampieri, Zanardi, Zane, 

Zannmi, Zanca. 

Sono m congedo i senatori: 

Adamoli, Annoni, Alberti, Angelini Arman
do, Angrisam, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, 
Bonacma, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassa
no, Cemm, Ceschi, Cingolam, Cipolla, Cittan
te, Conti, Coppo, Corbellini, Cnscuoh, D'An
gelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Gia
como, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, For
tunati, Garavelli, Gianquinto, Gramegna, 
Guarnien, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, 
Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccar
rone, Magliano Giuseppe, Magliano Teren
zio, Merloni, Messen, Micara, Molinari, Mon-
111, Montagnani Marelli, Montini, Moro, Mor
vidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Raffi, Ru
binacci, Santarelh, Schiavetti, Scotti, Segni, 
Tessiton, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchet
ta, Valenzi, Vallauri, Vecellio, Vidali. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito 1 senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretan procedono alla nu
merazwne dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutmio segreto sul-
1' emendamento n. 17. 55: 

Senatori votanti 125 
Maggioranza 63 
Favorevoli 14 
Contrari . 111 

Il Senato non approva. 
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Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 17. 15, presentato dalla senatrice 
Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, ten
dente a sost1tmre 11 terzo comma con il se
guente: 

« Nella sua prima seduta, che deve avveni
re tra 11 15° ed il 20° g10rno dopo le elezio
ni, 11 Consiglio regionale, secondo le norme 
del suo regolamento mterno, prima di de
liberare su qualsiasi altro argomento, deve 
esaminare, d'uffic10 o su reclamo, la condi
zione degli eletti, e dichiarare la ineleggibi
lità, qualora sussista alcuna delle cause pre
v1sre dalla legge, annullando la elezione e 
provvedendo alla sost1tuz10ne con chi ne ha 
diritto. Per le prime eleziom dei consigli re
gionali, sarà formata, in ciascun consiglio 
regionale, la Commissione delle elezioni, la 
quale appena riumta stabilirà le norme con 
le quah dovrà procedere». 

Tale emendamento deve essere votato so
prattutto per quanto riguarda la sua secon
da parte, perchè disciplina l'ipotesi della pri
ma riumone dei Consigli che non possono 
avere ancora 11 regolamento mterno. Comun
que pregherei i senatori proponenti di con
sentire che esso sia posto in votazione per 
alzata e seduta. 

PI CARDO Siamo d'accordo di vo-
tare l'emendamento per alzata e seduta. 

P R E S I D E N T E . Allora metto in vo
tazione l'emendamento. Chi l'approva è pre
gato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue poi l'emendamento n. 17. 3, presen
tato dai senatori Nenc10ni, Gray ed altn, ten
dente a sostituire, al terzo comma, le paro
le: « In sede di convalida, il Consiglio re
gionale », con le altre: « Trascorso il termi
ne di cm al comma precedente, e comunque 
entro i success1v1 dieci giorni, il Consiglio 
regionale». Tale emendamento è precluso 
dalla votaz10ne sull'emendamento n. 17. 88. 

Segue l'emendamento n. 17. 56, presenta
to dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da al
tn senatori, tendente a sopprimere, al terzo 
comma, le parole: « In sede di convalida». 
Questo emendamento è inammissibile per
chè senza senso. 

Segue l'emendamento n. 17. 16, presentato 
dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri 
senatori, tendente a sostituire, al terzo com
ma, le parole: « In sede » con le seguenti: 
« Quando procede alla». Tale emendamento 
è inammissibile perchè tautologico. 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 17. 57, presentato dalla senatrice 
Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tenden
te ad aggiungere, al terzo comma, dopo la 
parola: «esaminare», la parola: «anche». 

A me sembra che in sostanza l'emendamen
to abbia un valore prevalentemente formale 
e non modifichi la portata della norma: è 
evidente che possano essere presentati al 
consiglio dei reclami, ma il reclamo non co
st1tuic;;ce condizione di procedibilità nè fa 
assumere a chi lo ha proposto la veste di 
parte in quanto non si è in sede di conten
zioso elettorale (materia che trova una sua 
disciplina nell'articolo 19) Quindi anche in 
questo caso il consiglio procede d'ufficio. Co
munque fatta questa avvertenza sul vaiore 
dell'emendamento, chiedo ai proponenti se 
intendono insistere. 

R O V E R E Insistiamo e chiediamo 
la verifica del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(Ln richiesta è appoggiata). 

C O N T E . Chiediamo la votazione a 
scrutinio segreto. 

P RE S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutmio 
segreto prevale sulla richiesta di verifica del 
numero legale, procederemo ora alla vota
zione a scrutinio segreto. 
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Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . P01chè dal nume
ro di senaton prescritto dal Regolamento è 
stato nchiesto che la votazione sull'emen
damento n. 17. 57 sia fatta a scrutinio se
greto, indìco la votazione a scrutinio se
greto. 

I senaton favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senaton contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutimo 
segreto. 

( Segue la votazwne ). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Ajroldi, Angelilli, Angelini 
Cesare, Arnaudi, Attaguile, 

Baldim, Barontim, Bartolomei, Battaglia, 
Battino Vittorelli, Bellisario, Bergamasco, 
Berlanda, Berlingieri, Bermani, Bernardi, 
Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bettoni, 
Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bonafini, Bosso, 
Brambilla, Bussi, 

Cagnasso, Canziam, Caponi, Carelli, Caro
li, Cataldo, Celasco, Compagnoni, Conte, 
Coppi, Cornaggia Medici, Cuzari, 

D'Andrea, Darè, De Dominicis, De Luca 
Angelo, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, 
Di Prisco, D1 Rocco, Donati, 

Fabretti, Farneti Ariella, Ferrom, Forma, 
Francavilla, Pranza, 

Garlato, Gatto Eugemo, Giancane, Giardi
na, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Go
mez D'Ayala, Granata, Guanti, 

Kuntze, 
Limom, Lombari, Lucchi, 
Macaggi, Maier, Mammucari, Marchisio, 

Maris, Martinez, Masciale, Massobrio, Men
caragha, Monaldi, Mongelh, Morabito, Mo
rand1, Morino, Murdaca, 

Nenm Giuliana, 
Oliva, 
Pace, Pecoraro, Pennacchio, Perrino, Pe

serico, Pezzini, Picardi, Poet, 
Roas10, Romano, Rosati, Rovere, 

Salari, Salati, Salemi, Samaritani, Samek 
Lodovici, Santero, Schiavone, Secci, Stirati, 

Tedeschi, Tiberi, Trabucchi, Trebbi, 
Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo, 

Venturi, Vergam, Viglianesi, 
Zaccan, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane, 

Zannini, Zenti, Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Arman
do, Angrisam, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, 
Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassa
no, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittan
te, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'An
gelosante, De Michele, Fabiam, Ferrari Gia
coo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, For
tunati, Garavelli, Gianquinto, Gramegna, 
Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, 
Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccar
rone, Magliano Giuseppe, Magliano Teren
zio, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Mon
ni, Montagnani Marelli, Montini, Moro, Mor
vidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Raffi, Ru
binacci, Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, 
Tessitori, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchet
ta, Valenzi, Vallauri, Vecellio, Vidali. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione ed invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
1' emendamento n. 17. 57: 

Senatori votanti 126 
Maggioranza 64 
Favorevoli 13 
Contrari . 113 

Il Senato non approva. 
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Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Seguono gli emen
damento n. 17. 4 presentato dai senatori 
Nencioni, Gray ed altri, tendente a soppri
mere al terzo comma le par0le: « d'ufficio », 

e n. 17. 58, presentato dalla senatrice Lea 
Alcidi Rezza e da altri senaton tendente ad 

' aggiungeI1e al terzo comma dopo le parole: 
« d'ufficio », le altre: « o su reclamo». Dopo 
quanto si è detto a proposito dell'emenda
mento n 17. 57 e a seguito della votazione 
sull'emendamento stesso ritengo i due emen
damenti inammissibili essendosi il Senato 
già pronunciato sul punto. 

Segue l'emendamento n. 17. 95, presentato 
dalla senatrice Lea Alc1di Rezza e da altri 
senatori, tendente ad aggiungere al terzo 
comma dopo le parole: « d'ufficio », le altre: 
« o, se non vi provveda, su richiesta del 
Commissario del Governo». L'emendamen
to è arbitrario: vorr,ei pregare i proponenti 
di ritirado, perchè la richiesta del Commis
sario non ha significato in quanto già c'è 
l'obbligo di provvedere, 

B E R G A M A S C O . Insistiamo e chie-

È inammissibile perchè del tutto super
fluo il seguent,e emendamento: 

Al terzo comma, sostituire la parola: 
«quando», con le parole: « qualora accerti 
che al momento della presentazione delle 
candidature esisteva ed ancora». 

17.60 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

È inammissibile perchè tautologico il se
guente emendamento: 

Al terzo comma, sostituire la parola: 
« quando », con la parola: « qualora». 

17. 17 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

È mammissibile perchè privo di fonda
mento logico ed in contrasto con tutto il 
sistema del disegno di legge ed in partico
lare con quanto disposto dal terzo comma 
dell'articolo 5 del disegno di legge stesso, il 
seguente emendamento: 

Al terzo comma, dopo la parola: « quan
do », znserzre le seguenti: « nel periodo in
tercorso tra la presentazione della candida
tura e la proclamazione dell'elezione». 

diamo la verifica del numero legale. 17. 97 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

P R E S I D E N T E . Allora dichiaro 
l'emendamento inammissibile per i motivi 
or ora esposti. (Approvazwni). 

È precluso dalla votazione sugli emenda
menti nn. 17. 1 e 17. 27 il seguente emenda
mento: 

Al terza comma, dopo le parole: « d'uffi
cio», aggiungere le parole: « in pubblica 
adunanza». 

È inammissibile perchè erroneo ed in con
trasto col primo comma dell'articolo 7 il 
seguente emendamento: 

Al terzo comma, dopo la parola: « quan
do », mserire le seguenti: « manchino dei re
quisiti di eleggibilità previsti dal preceden
te articolo 4 ovvero». 

17.98 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

17.59 
Sono inammissibili perchè erronei e senza 

ALCIDI REZZA Lea ed altri fondamento logico, perchè del tutto discor
danti dal sistema del disegno di legge i se

È inammissibile perchè tautologico il se- guenti emendamenti: 
guente emendamento: 

Al terzo comma, sostituire le parole: « de
gli eletti » con le parole: « di ciascun eletto ». 

Al terzo comma, dopo le parole: « di ine
leggibilità », aggiungere le parole: « di in
compatibilità o di decadenza». 

17.96 ALcIDI REZZA Lea ed altri 17. 61 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Al terzo comma, sostituire le parole: « dal
la legge» con le parole: « dagli articoli 5, 
6 e 7 della presente legge». 

17.62 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

È inammissibile perchè superfluo il se
guente emendamento: 

Al terzo comma, sostituire le parole: « dal
la legge » con le parole: « dall'articolo 5 del
la presente legge». 

17.99 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

È mammissibile perchè tautologico il se
guente emendamento: 

Al terzo comma, sostituire le parole: « de
ve annullare» con la parola: «annulla». 

17. 100 ALcrnr REZZA Lea ed altri 

Passiamo ora alla votaz10ne dell'emenda
mento n. 17. 63, presentato dalla senatrice 
Lea Alcid1 Rezza e da altri senatori, tenden
te ad aggiungere alla quarta riga del terzo 
comma, dopo la parola: «deve», le altre: 
« sentito l'interessato ». 

B A T T A G L I A . Chiediamo la veri
fica del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata?· 

(La richiesta è appoggiata). 

C O N T E . Ch1eçliamo che la votazione 
sia fatta a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
mo segreto prevale sulla richiesta di verifi
ca del numero legale, procederemo ora alla 
votaz10ne a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nu
mero di senatori prescritto dal Regolamen-

to è stato richiesto che la votazione sul-
1' emendamento n. 17.63 sia fatta a scrutinio 
segreto, indìco la votazione a scrutinio se
greto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione senatori: 

Aciis Permetti, Ajroldi, Alessi, Angelilli, 
Angelmi Cesare, Arnaudi, Attaguile, 

Baldini, Barontini, Bartolomei, Battaglia, 
Battino Vittorelh, Bellisario, Bergamasco, 
Berlanda, Berlingieri, Bernardi, Bernardo, 
Bertola, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, 
Bonafim, Brambilla, Bussi, 

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caro
h, Cataldo, Celasco, Compagnoni, Conte, 
Cornaggia Medici, Cuzari, 

D'Andrea, Darè, De Dommicis, De Luca 
Angelo, Deriu, D'Errico, de Unterrichter, Di 
Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferretti, 
Ferroni, Forma, Francavilla, Franza, 

Garlato, Gatto Eugenio, Giancane, Giardi
na, Giorgi, Giraudo, Giuntali Graziuccia, Go
mez D'Ayala, Granata, Guanti, 

Kuntze, 
Limoni, Lombari, Lucchi, 
Macaggi, Mammucari, Marchisio, Maris, 

Martinez, Masciale, Massobrio, Mencaraglia, 
Monaldi, Mongelli, Morabito, Morandi, Ma
rino, Murdaca, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, 
Pace, Pafundi, Pecoraro, Pennacchio, Per

rino, Peserico, Pezzini, Picardo, Poet, 
Roasio, Romano, Rosati, 
Salari, Salati, Salerm, Samaritani, Samek 

Lodovici, Santero, Schiavone, Secci, Spezza
no, Stirati, 

Tedeschi, Tiberi, Trabucchi, Trebbi, 
Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo, 

Venturi, Vergani, Viglianesi, 
Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane, 

Zannmi, Zenti, Zanca. 
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Sono in congedo i senatori: 

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Arman
do, Angrisam, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, 
Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassa
no, Cenini, Ceschi, Cingolam, Cipolla, Cit
tante, Cont1, Coppo, Corbellini, Criscuoli, 
D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari 
Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, 
Fortunati, Garavelh, Gianquinto, Gramegna, 
Guarnieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, 
Leone, Lepore, Lo Gmdice, Lorenzi, Maccar
rone, Magliano Giuseppe, Magliano Teren
zio, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Mon
ni, Montagnam Marelli, Montini, Moro, Mor
v1d1, Orlandi, Palermo, Piovano, Roffì, Ru
binacci, Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, 
Tessitori, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchet
ta, Valenzi, Vallauri, Vecellio, Vidali. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numeraz10ne dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
1' emendamento n. 17. 63: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari. 

Il Senato non approva. 

126 
64 
15 

111 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Sono inammissi
bili perchè superflui 1 seguenti emendamen
ti: l'emendamento n. 17. 64, presentato dalla 
senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senato
ri, tendente ad aggiungere, al terzo comma, 
dopo la parola: « elezione », le seguenti: « dì 
colui per il quale esistano tali cause di ine-

leggibilità»; l'emendamento n. 17. 5, presen
tato dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed 
altri, tendente a sopprimere, al terzo com
ma, le parole: « provvedendo alla sostitu
zione con chi ne ha diritto ». 

Sono inamm1ss1bili perchè tautolog1c1 i se
guenti emendamenti: 

Al terzo comma, sostituire le parole
« provvedendo alla sostituzione» con la pa
rola: « surrogandolo». 

17. 101 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, sostituire la parola: 
« provvedendo », con le parole: « e provve
dere». 

17. 18 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, le parole: « con chi ne ha 
diritto » sono sostituite dalle seguenti: « con 
il primo dei non eletti nella stessa lista e cir
coscrizione ». 

17. 102 ALcrnr REZZA Lea ed altri 

Segue l'emendamento n. 17. 65, presentato 
dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri 
senatori, tendente ad aggiungere, al terzo 
comma, in fine, le parole: « secondo le di
sposiz10ni del precedente articolo 16 ». Tale 
emendamento è inammissibile perchè su
perfluo. 

Segue l'emendamento n. 17. 66, presentato 
dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri 
senatori, tendente ad aggiungere, dopo il ter
zo comma, il seguente: « In seno al Consi
glio regionale viene nominata una giunta 
delle elez10ni con il compito d1 esammare e 
riferire al Consiglio sulla posizione dei con
siglieri subentranti ad altri che abbiano ces
sato per qualunque motivo di far parte del 
Consiglio». 

Tale emendamento è precluso dalla vota
zione sugli emendamenti nn. 17.1 e 17.27. 

Segue l'emendamento n. 17. 67, presentato 
dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri 
senatori, tendente ad aggiungere, dopo 11 
terzo comma, il seguente: « La morte di un 
eletto prima della convalida della sua ele
z10ne non esime 11 Consiglio dal pronun
ciarsi, comunque, in merito ». 
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Tale emendamento è mammissibile per
chè non sorretto da sufficiente fondamento 
logico. 

Segue l'emendamento n. 17. 6, presentato 
dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri, 
tendente ad inserire, dopo il terzo comma, 
il seguente: « I seggi rimasti vacanti vengo
no attribuiti con le modalità di cui all'arti
colo 16 della presente legge ». 

Tale emendamento è inammissibile perchè 
superfluo. 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda 
mento n. 17. 103, presentato dalla senatrice 
Lea Alc1di Rezza e da altri senatori, tenden
te a sopprimere il quarto comma. 

P E Z Z I N I . Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

P E Z Z I N I . Dichiaro di astenermi dal
la votazione; ma, perchè non sorgano equi
voci circa l'interpretazione della mia asten
sione, mi consenta, signor Presidente, di ri
badire che io sono fermamente contrario a 
tutti gh emendamenti e mi permetta altresì 
di elevare la mia più alta deplorazione per 
questa assurda procedura che, con volontà 
quasi sadica, ci viene inflitta dai Gruppi li
berale e del Movimento sociale. 

P R E S I D E N T E . Prendo atto del
la sua dichiarazione, senatore Pezzini. Pas
siamo dunque alla votaz10ne dell'emenda
mento n. 17. 103. 

C A T A L D O . Chiediamo la verifica del 
numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

M A R I S . Chiediamo che la votazione 
sia fatta a scrutmio segreto. 

P RE S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La rzch1esta è appoggiata). 

Poichè la richiesta d1 votazione a scrutinio 
segreto prevale su quella di verifica del nu-

mero legale, procederemo a tale tipo di vo
tazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emen
damento n. 17. 103 sia fatta a scrutinio se
greto, indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senaton favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Ajroldi, Alessi, Angelilli, 
Angelini Cesare, Arnaudi, Attaguile, Audisio, 

Baldini, Barontini, Bartolome1, Battaglia, 
Bellisario, Bergamasco, Berlanda, Berlingie
ri, Bernardi, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bi
sori, Boccassi, Bolettieri, Bosso, Braccesi, 
Brambilla, Bussi, 

Cagnasso, Carelli, Caroli, Cataldo, Celasco, 
Compagnoni, Conte, Coppi, Cornaggia Medi
ci, Cuzari, 

D'Andrea, Darè, De Dominicis, De Luca 
Angelo, Deriu, D'Errico, de Unterrichter, Di 
Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferretti, 
Ferroni, Forma, 

Garavelli, Garlato, Gatto Eugenio, Gian
cane, Giardina, Giorgi, Giraudo, Giuntali Gra
ziuccia, Granata, Guanti, 

Kuntze, 
Limoni, Lombari, Lucchi, 
Macaggi, Mammucari, Marchisio, Martinez, 

Masciale, Mencaraglia, Minella Molinari An
giola, Monaldi, Mongelli, Morabito, Moran
di, Murdaca, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, 
Pace, Pafundi, Pecoraro, Pennacchio, Per

na, Perrino, Peserico, Picardo, Pignatelli, 
Poet, 

Roasio, Romano, Rosati, Rovere, 
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Salari, Salati, Salemi, Samaritani, Samek 
Lodovici, Santero, Schiavone, Secci, Spasa
ri, Spezzano, Stirati, 

Tiberi, Tomasucci, Trabucchi, Trebbi, 
Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo, 

Venturi, Vergani, Viglianesi, 
Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane, 

Zannini, Zenti, Zanca. 

Si astiene il senatore: 

Pezzini. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Arman
do, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, 
Bonacina, Bronzi ,Carboni, Carubia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Cingolani, _ Cipolla, Cittante, 
Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelo
sante, De Michele, Fabiam, Ferrari Giacomo, 
Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, 
Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jo
dice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giu
dice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giusep
pe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Mi
cara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, 
Montini, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, 
Piovano, Raffi, Rubinacci, Santarelli, Schia
vetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Torto
ra, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Ve
cellio, Vidali. 

Chiusura di votazione 

P RE S ID ENTE . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

PRESIDENTE. Proclamo il risulta
to della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 17. 103: 

Senatori votarnti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contira1ri . 
Astenuti . 

Il Senato non approva. 

126 
64 
18 

107 
1 

Ripresa della discussione 

PRESI DENTE. Passiamo all'emen
damento n. 17. 104, presentato dalla sena
trice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, 
tendente a sostituire il quarto comma con 
il seguente: 

« Il verbale della deliberazione, firmato 
dal Presidente e dal segretario del Consiglio 
regionale viene depositato nel giorno suc
cessivo alla deliberazione nella segreteria del 
Consiglio ufficiale delle Regioni e per la 
notificazione, entro cinque giorni, agli inte
ressati ». 

Tale emendamento è inammissibile per
chè privo di senso in quanto il Consiglio 
ufficiale della Regione non esiste. 

Segue l'emendamento n. 17. 68, presenta
to dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da al
tri senatori, tendente a sostituire, al quar
to comma, le parole: « la deliberazione» 
con le parole « l'originale della deliberazio
ne». Questo emendamento è precluso dalle 
votazioni sugli emendamenti nn. 17.1 e 17.27. 

Segue l'emendamento n. 17. 69, presenta
to dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da al
tri senatori, tendente ad aggiungere, al quar
to comma, dopo le parole: « la deliberazio
ne», le parole: « succintamente motivata». 
L'emendamento è inammissibile perchè su
perfluo. 

Passiamo ora ai due emendamenti numeri 
17. 105 e 17. 70, presentati dalla senatrice 
Alcidi Rezza Lea e da altri senatori. Questi 
emendamenti sono di contenuto analogo in 
quanto, mentre l'emendamento n. 17. 105 
tende a sostituire, al quarto comma, le pa
role: « nel giorno successivo» con la paro
la: «immediatamente», l'emendamento nu
mero 17. 70 tende a sostituire le parole: 
« nel giorno successivo», con le parole: « en
tro ventiquattro ore». Prego quindi i pro
ponenti di ritirare l'emendamento n. 17. 70. 

D ' E R R I C O . Aderendo ail'invito, riti
riamo l'emendamento n. 17. 70. 

PRESIDENTE. Passiamo allora a ila 
votazione dell'emendamento n. 17. 105. 
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B A T T A G L I A . Chiediamo ia verifica 
del numero legale. 

P RE S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

C O M P A G N O N I . Chiediamo la vota
zione a scrutinio segreto. 

PRESIDENTE. La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale sulla richiesta di verifica 
del numero legale, procederemo a tale tipo 
di votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . P01chè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è sta
to richiesto che la votaz10ne sull'emenda
mento n. 17. 105 sia fatta a scrutinio segre
to, indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nel
l'urna nera. I senatori contrari deporranno 
palla nera nell'urn1 bianca e palla bianca 
nell'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Ajroldi, Angelilli, Arnaudi, 
Attaguile, Audisio, 

Baldini, Barontini, Bartesaghi, Bartolo
mei, Battaglia, Battino V1ttorelli, Bellisario, 
Bergamasco, Berlanda, Berlingieri, Bernardi, 
Bernardo, Bertola, òettom, Bisori, Boccassi, 
Bolettieri, Bonadies, Bosso, Braccesi, Bram
billa, Bussi, 

Cagnasso, Capom, Carelli, Caroli, Celasco, 
Compagnoni, Conte, Coppi, Cornaggia Me
dici, 

D'Andrea, Darè, De Luca Angelo, Deriu, 
D'Errico, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, 
Donati, 

Fabretti, Fanelli, Parneti Ariella, Ferretti, 
Ferroni, Forma, Pranza, 

Garlato, Gatto Eugenio, Germanò, Gian
cane, Giardina, Giorgi, Giraudo, Giuntali 
Graziuccia, Gomez D'Ayala, Granata, Guanti, 

Kuntze, 

Limoni, Lombari, Lucchi, 

Maier, Mammucari, Marchisio, Maris, Mar
tinelli, Martinez, M'.'lsciale, Massobrio, Men
caraglia, Minella Molinari Angiola, Monaldi, 
Mongelli, Morabito, Morandi, Marino, Mur
daca, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, 

Pafundi, Pecoraro, Pennacchio, Perna, 
Perrino, Pignatelli, Pirastu, Poet, 

Roasio, Romano, Rosati, 

Salari, Salati, Salemi, Samaritani, Samek 
Lodovici, Santero, Schiavone, Secci, Spasa
ri, Stirati, 

Tedeschi, Tiberi, Tomasucci, Trabucchi, 
Traina, Trebbi, 

Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo, 
Venturi, Viglianesi, 

Zaccari, Zagami, Zamp1eri, Zanardi, Zane, 
Zannier, Zenti, Zanca. 

Si astiene il senatore 

Pezzini. 

Sono in congedo 1 senatori: 

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Arman
do, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, 
Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, 
Conti, Coppo, Corbellini, Cnscuoli, D'Ange
losante, De Michele, Fabiani, Ferrari Giaco
mo, Ferreri, Fiore, Fìorena, Focaccia, Fortu
nati, iGanquinto, Gramegna, Guarnieri, In
delli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, 
Lo Giudice Lorenzi, Maccarrone, Magliano 
Giuseppe, Magliano Terenz10, Merloni, Mes
seri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani 
Marelli, Montini, Moro, Morvidi, Orlandi, 
Palermo, Piovano, Raffi, Rubinacci, Santa
relli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Ti
b_~ldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, 
Vallauri, Vecellio, Vidali. 
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Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risulta
to della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 17. 105: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 
Astenuti . 

127 
64 
14 

112 
1 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P RE S I D E N T E . Sono inammissibili 
perchè tautologici i seguenti emendamenti: 

Al quarto comma, sostituire le parole: 
« nel giorno successivo», con le altre: « en
tro il giorno successivo ». 

17. 7 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENfINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al quarto comma, sostituire le parole: 
« nel giorno succes31vo » con le parole: « il 
giorno seguente». 

17. 19 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

È inammissibile perche superfluo I' emen
damento n. 17. 20, presentato dalla senatri
ce Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, ten
dente ad aggiungere, al quarto comma, do
po la parola: « giorno », la parola: « imme
diatamente». 

Segue l'emendamento n. 17. 71, presentato 
dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri 

senatori, tendente ad aggiungere, al quarto 
comma, dopo la parola: « depositata», le 
parole: « a cura del Presidente». Tale emen
damento è precluso dalla reiezione degli 
emendamenti nn. 17. 1 e 17. 27. 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 17. 8, presentato dm senatori Nen
cioni, Gray, Basile -::d altri, tendwte a sop
primere al quarto comma le parole· « per 
la immediata pubblicazione nel Bollettino 
Ufficiale della regione ». 

R O V E R E . Chiediamo la verifica àel 
numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

M A R I S . Chiediamo che ìa votazione sia 
fatta a scrutinio segreto. 

PRESIDENTE. La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale su -iuella di verifica del nu
mero legale, procederemo a tale tipo di vo
tazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emen
damento n. 17. 8 sia fatta a scrutinio segre
to, indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Ajroldi, Angelilli, Angelini 
Cesare, Arnaudi, Attagmle, Audisio, 
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Baldini, Barontini, Bartesaghi, Bartolo
mei, Basile, Battaglia, Battino Vittorelli, 
Bellisario, Bergamasco, Berlanda, Berlin
gieri, Bernardi, Bernardo, Bertola, Bettoni, 
Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bonadies, Bona
fini, Bosso, Braccesi, Brambilla, Bussi, 

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, 
Celasco, Compagnoai, Conte, Coppi, Cornag
gia Medici, Cuzari, 

D'Andrea, De Luca Angelo, Deriu, D'Erri
co, De Unterrichter, Di Prisco, Di Rocco, 
Donati, 

Fanelli, Farneti l\riella, 
Garavelli, Garlato, Gatto Eugenio, Ger

manò, Giancane, Giardina, Giorg1, Giraudo, 
Giuntali Graziuccia, Gomez D'Ayala, Grana
ta, Guanti, 

Kuntze, 
Limoni, Lombari, 

Macaggi, Maier, Mammucari, Maris, Mar
tinelli, Martinez, Masciale, Massobrio, Men
caraglia, Minella Molinari Angiola, Monaldi, 
Mongelli, Morabito, Morandi, Marino, Mur
daca, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, 

Pafundi, Pecoraro, Pennacchio, Perna, Per
rino, Peserico, Pignatelli, Pirastu, Poet, 

Roasio, Romano, Rosati, Rovere, 
Salati, Salemi, Samaritani, Samek Lodo-

vici, Santero, Schiavone, Secci, Spasari, Sti
rati, 

Tedeschi, Tiberi, Tomasucci, Trabucchi, 
Trebbi, 

Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo, 
Venturi, Vergani, Viglianesi, 

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti, 
Zonca. 

Si astiene il senatore: 

Pezzini. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Arman
do, Angrisani, Battista, Bertone, Bìtossi, Bo, 
Bonacina, Bronzi, Carbom, Carubia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, 
Conti, Coppo, Corbdlini, Criscuoli, D'Ange
losante, De Michele, Fabiani, Ferrari Giaco
mo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortu
nati, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, In
delli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, 
Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano 
Giuseppe, Magliano Terenzio, Merlom, Mes
seri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani 
Marelli, Montini, Moro, Morvidi, Orlaudi, 
Palermo, Piovano, Raffi, Rubinacci, Santa
relli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Ti
baldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, 
Vallauri, Vecellio, Vidali. 

Presidenza del Vice Presidente MACAGGI 

Chiusura di votazione l'emendamento n. 17. 8: 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segrztari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

PRESIDENTE. Proclamo il risulta
to della votazione a scrutinio segreto sul. 

Senatori votanti . 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari. 
Astenuti. 

Il Senato non approva. 

125 
63 
14 

110 
1 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Passiamo quindi 
agli emendamenti nn 17. 72 e 17. 106 pre-
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sentati dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da 
ailtri senatori. Questi emendamenti sono ana
loghi in quanto il primo tende a sopprimere, 
al quarto comma, la parola: «immediata», 
e il secondo tende a sostituire, al quarto 
comma, le parole: « immediata pubblicazio
ne», con le parole: « pubblicazione entro 
tre giorni». Pregherei i senatori proponenti 
di ritirare almeno uno dei due emenda
menti. 

BATTAGLI A. Non insistiamo sullo 
emendamento n. 17. 72 ma insistiamo per la 
votazione dell'emendamento n. 17. 106. 

D ' E R R I C O . Chiediamo la verifica del 
numero legale. 

p R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

M A R I S . Chiediamo la votazione a scru
tinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale sulla richiesta di veri
fica del numero legale, procederemo ora al
la votazione a scrutinio segreto. 

P E Z Z I N I . Mi astengo. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 17. 6 sia fatta a scrutinio segre
to, indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Ajroldi, Angelilli, Angelini 
Cesare, Arnaudi, Attaguiìe, Audisio, 

Baldini, Barontini, Bartolome1, Battino 
Vittorelli, Bellisario, Berlanda, Berlingieri, 
Bernardi, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, 
Boccassi, Bolettieri, Bonadies, Braccesi, 
Brambilla, Bussi, 

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caroh, 
Cataldo, Celasco, Compagnoni, Conte, Coppi, 
Cornaggia Medici, 

D'Andrea, Darè, De Dominicis, De Luca 
Angelo, Deriu, D'Errico, de Unterrichter, Di 
Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferretti, 
Ferroni, Forma, Pranza, 

Garavelli, Garlato, Gatto Eugenio, Gian
cane, Giardina, Giorgi, Giraudo, Giuntoli 
Graziuccia, Gomez D'Ayala, Granata, Guanti, 

Kuntze, 
Limoni, Lombari, Lucchi, 
Macaggi, Marchisio, Maris, Martinelli, 

Martinez, Masciale, Massobrio, Mencaraglia, 
Minella Molinari Angiola, Monaldi, Mongel
li, Morabito, Morandi, Murdaca, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, 
Pace, Pafundi, Pecoraro, Pennacchio, Per

I na, Perrino, Peserico, Pignatelli, Pirastu, 
Poet, 

Roasio, Romano, Rosati, 
Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek 

Lodovici, Santero, Schiavone, Spasari, 
Tiberi, Tomasucci, Trabucchi, Traina, 

Trebbi, 
Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo, 

Venturi, Vergani, Viglianesi, 
Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane, 

Zenti, Zonca. 

Si astiene il senatore: 

Pezzini. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Arman
do, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, 
Bonacina, Bronzi, Carboni, Cambia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, 
Conti, Coppo, Corbcllim, Criscuoli, D'Ange
losante, De Michele, Fabiani, Ferrari Giaco
mo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortu-
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nati, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, In
delli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, 
Lo Giudice, Lorenzi, Marocarrione, Magli,a1110 
Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Mes
seri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani 
Marelli, Montini, Moro, Morvidi, Orlandi, 
Palermo, Piovano, Raffi, Rubinacci, Santa-
11e1lli1, Schiavetti, Sc01tti, Segni, Tessiitori, Ti
baldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, 
Vallauri, Vecellio, Vidali. 

Chiusura di votazione 
I ., 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

PRESIDE N T~E. Proclamo il risulta
to della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 17. 106: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari. 
Astenuti . 

Il Senato non approva. 

125 
63 
16 

108 
1 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla 
votazione dell'emendamento n. 17. 73, pre
sentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da 
altri senatori, tendente ad aggiungere, al 
quarto comma, dopo le parole: « immediata 
pubblicazione », le parole: « per estratto ». 

B A T T A G L I A. . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

P E R N A . Chiediamo che la votazione 
sia fatta a scrutinio segreto. 

PRESIDENTE . La richiesta è ap• 
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale su quella di verifica del nu
mero legale, proced...:remo a tale tipo di vo
tazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è sta
to richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 17. 73 sia fatta a scrutinio segreto, 
indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno palla 
nera nell'urna bianca e palla bianca nell'ur
na nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Ajroldi, Alessi, Angelilli, 
Angelini Cesare, Attaguile, Audisio, 

Baldini, Barontini, Bartolomei, Battaglia, 
Battino Vittorelli, Beìlisario, Berlanda, Ber
lingieri, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, 
Bertola, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, 
Bpnadies, Bonafini, Braccesi, Brambilla, 
Bussi, 

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caroìi, 
Caruso, Celasco, Compagnoni, Conte, Cor
naggia Medici, Cuzari, 

D'Andrea, Darè, De Luca Angelo, Deriu, 
D'Errico, de Unterrichter, Di Grazia, Di rri
sco, Di Rocco, Donati, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Forma, 
Garavelli, Garlato, Gatto Eugenio, Germa

nò, Giancane, Giardina, Giraudo, Giuntali 
Graziuccia, Granata, Guanti, 

Jervolino, 
Kuntze, 
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Limoni, Lombari, Lucchi, 
Mammucari, Maris, Martinelli, Martinez, 

Masciale, Massobrio, Minella Molinari An
giola, Monaldi, Mongelli, Morabito, Morandi, 
Marino, Murdaca, 

Nencioni, Nenni Giuliana, 
Oliva, 
Pafundi, Pecoraro, Pennacchio, Perna, Per

rino, Peserico, Picardo, Pignatelli, Pirastu, 
Poet, 

Roasio, Romano, Rosati, Rovere, 
Salari, Salemi, Samaritani, Samek Lodo

vici, Santero, Schiavone, Secchia, Secci, Spa
sari, Spezzano, Stirati, 

Tedeschi, Tomasucci, Trabucchi, Traina, 
Trebbi, 

Valmarana, Valsecchi Athos, Vaisecchi Pa
squale, Varaldo, Venturi, Vergani, 

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane, 
Zenti, Zanca. 

Si astiene il senatore•: 

Pezzini. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Arman
do, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, 
B9nacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, 
Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Ange
losante, De Michele, Fabiani, Ferrari Giaco
m,o, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortu
nati, Gianquinto., Gramegna, Guarnieri In
delli, J odice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, 
Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone. Magliano 
Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Mes, 
seri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani 
Marelli, Montini, Moro, Morvidi, Orlandi, 
Palermo, Piovano, Roffi, Rubinacci, Santa
relli, Schiavetti, Scatti, Segni, Tessitori, Ti
baldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, 
Vallauri, Vecellio, Yidali. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N I E . Dichiaro chiusa la 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N f E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 17. 73: 

Senatori votanti . 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari. 
Astenuti . 

li Senato non approva. 

128 
65 
12 

115 
1 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla 
votazione dei seguenti due emendamenti, di 
identico contenuto: l'emendamento n. 17. 9, 
presentato dai senatori Nencioni, Gray ed 
altri, tendente a sostituile, al quarto comma, 
le parole: « entro cinque giorni » con le al
tre: « entro tre giorni» e l'emendamento 
n. 17. 21, presentato dalla senatrice Lea Al
cidi Rezza e da altri senatori, tendente a so
stituire, al quarto comma, la parola: « cin
que » con la parola: « tre ». 

R O V E R E . Chiediamo la verifica del 
numero legale. 

P RE S I DE N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

R O M A N O . Chiediamo che la votazio
ne sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scru
tinio segreto prevale su quella di verifica 
del numero legale, procederemo a tale tipo 
di votazione. 

votazione ed invito i senatori Segretari a pro- Votazione a scrutinio segreto 
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume- P R E S I D E N r E . Poichè dal numero 
razione dei voti). di senatori prescritto dal Regolamento è sta-
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to richiesto che la votazione sugli emenda
menti nn. 17.9 e 17.21, di identico contenu
to, sia fatta a scrutinio segreto, indìco la ' 
votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorèvoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palila nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Aotis Perinett,i, Agrimi, Aj1vo1ldi, Aless1i, An
gelilli, AngeHni Cesane, Ama:udi, AtJtagruile, 

Bald:ini, Baronttini, Bartesaghi, Bartalo
mei, Battaglia, Bat,1Jino Vittorelli, Berllisa111io, 
Be:rgamasco Bel'lingieri Bernairdi Berna1r-, ' , 
dinet,ti, Berna:rdo, Be:rtola, BettoITTJi, Bi,sorii, 
Boccassi, Bolet1ti1eri, Bonadiie:s, Bornafìni, 
Bracoesi, Brambilla, Bussi, 

Caginasso, Canziani, Caporni, Ca:relli, Carolli, 
0elasco, Chia:rieUo, Compagnorn1i, Colllte, Cor
nagg1ia Mediai, Cuza:ri, 

D'A!Ildrea, Darè, iDe Domiruids, De LU1ca 
Angelo, Deriu, de U:nte:rrichter, Di Gtraz:ia, 
Di Prisco, Di Rocco, Donati, 

Fabretti, Fanelli, Farnet,i Ariella, Fermtti, 
Forma, F:ranza, 

GaraveUi, Ga:rla:to, Gatto Eugeniio, Gava, 
Ge:rmanò, Giancane, Giorgi, Oi1rnudo, Giun
tali Graziiuocia, Gomez D'Ayafa, Guanti, 

Jervolino, 
Kuntze, 
Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi, 
Mammucari, Maris, Mar11Jinelli, Martinez, 

Mas1cliaile, Massobrio, Minella Molinari Angio
la, Monaldi, Mongelli, Morabi1to, Morandii, 
Moret1ti, Morino, M1.1irdaca, 

Nenoioni, Nenni Giul,iana, 
0liiva, 
Pafundi, PecorM10, Pennacchio, Peirna, Pecr

rino, Peserko, PignateUi, Pi,rastu, Poet, 
Roasio, Romano, Rosat1i, Rovere, 
Salari, Salerni, Samari,tani, Samek Lodo

vici, Santero, Schiavone, Secci, Stirati, 
Tedeschi, Tomasucci, Traina, T:rebbi, 
VaJma1ra:na, Valsecchi Athos, Valsecchi 

Pasquale, Varaldo, Venturi, Vergani, V,igltia-
nesi, 

Zacca:ri, Zagami, Zampie1ni, Zanardi, Zane, 
Zenti, Zonca. 

Si astiene il senawre: 

Pezzini. 

Sono in congedo i senatori: 

Adarnol,i, Aimollli, Alberti, Angelini Arman
do, Angrisani, Ba:tti1sita, Bertone, Bitossi, Bo, 
Bonacina, Bron:zJi, Carboni, Carubia, Cassa
no, Cenini, Ceschi, 01ngolani, Cipolla, Git
tante, Conti, Coprpo, Corbe:Uini, Criscuoli, 
D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferirairi 
Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, 
Fortunati, Gianquinto, Grarnegna, Guarnie
ri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Le
pore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Ma
gliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, 
Messeri, Micara, Molinacri, Monni, Monta
gnani Marelli, Montini, Moro, Morvidi, Or
landi, Palermo, Piovano, Roffi, Rubinacci, 
Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessi
tori, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Va
lenzi, Vallauri, Vec~llio, Vidali. 

Chiusura di votazione 

P RE S I D E N T E . Diichiaro chiusa 
la votazione e invito 1i 1senato1r:i Segr1etairi a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Prodamo il ri
sultato della votazione sugli emendamenti 
nn. 17.9 e 17.21: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 
Astenuti . 

Il Senato non approva. 

131 
66 
12 

118 
1 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Passfamo ora alla 
votazione dell'emendame1rnto n. 17. 74, pre-
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serntaito dal1la senatnice Lea Aloidi Rezza 1e da 
altri senatori, tendente ad aggilJJJ1gere al 
quanto comma, dopo le pa:role: « dinq,ue gior
ni», le parole: « tramite ufficiale giudizia
rio». 

ROVERE Chiediamo la ve:rifica del 

Cagnasso, Canzianii, Caponi, Ca:r,e11li, Ca
roli, Caruso, Celasico, Chiariello, Compagno
ni, Conte, Copipi, Cornaggia Mediici, Ouzari, 

Darè, De Luca Angelo, Deriiu, de Uinter
riichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rooco, Do
nati, 

Fabretti, Fanelli, Fame:ti Airiella, Feu:J1etti, 
numero legale. Forma, Pranza, 

Garavelli, Garlato, Gatto Eugenio, Gava, 
P R E S I D E N T E . La richiesta è ap- Germanò, Giancane, Giorgi, Giraudo, GillLil-

poggiata? tol,i Graziuccia, Granata, Guanti, 
(La richiesta è appoggiata). Jervol,ino, 

M A R I S . Chiediamo iche la votazioiile 
siia fatta a siorutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiaita? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazioiile a scmti
nio segreto pr,evale sulla richiesta di ve111ifica 
del numero legale, p,rocedeiremo a tale itiipo 
di votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nu
mero di sena:toliìi prescri1t1to dal Regolamen
to è stato richiesto che la votazione sitllllo 
emendamento n. 17. 74 sia fatta a scrutinio 
segreto, indìico la votazione a scmtinio se
greto. 

I senatoni favorevo1li deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e paHa nera nel
l'urna nera. I senatori contrari deporranno 
palla nera nell'urna bianca e palla bianca 
nell'urna ne:ra. 

Dichiaro aperta la votazione a sicrntinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Peninetti, Agrimi, Ajroldii, Alessi, 
Ange1li:1li, Angelini Cesave, Artom, Attaguile, 
Audisio, 

Ba:ldini, Bairtesaghi, Bavtolomei, Battaglia 
Battino Vittorelli, Bellisario, Bergamasco, 
Berlanda, BerHngieri, Bernairdi, Be:rnavdi
netti, Bernardo, Bentola, Bettoni, Bisori, 
Bolettieri, Bonadies, Braccesi, Brambiilla, 
Bussi, 

Kuntze, 
Limoni, 1Lomba11di, Lombal'i, Lucchi, 
Mammucari, Mai11is, Mairt1neHi, Mart~nez, 

Mascìaile, Massobrrfo, Mencaraglia, Minella 
MoJinari Angiola, Monaldi, MongelLi, Mora
bito, Morandi, Movino, Murdaca, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, 
Paoe, Pafu!Ilidi, Peooral'o, Pennacchio, Per

na, Perrino, Picardo, Pirnstu, Poet, 
Roasio, Romano, Rosati, RoV1e11e, 
Salari, Salerni, Samariitani, Samek Lodo

vici, Santero, Schiavone, Spasari, Spezzano, 
Stkati, 

Tedeschi, Tomasucci, T,rabruochi, Trnina, 
Tvebbi, 

Valmarana, Valseochi Athos, Valsecchi Pa
squale, Varnldo, Ventu11i, 

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zernti, 
Zonca. 

Si astiene il senatore-: 

Pezzini. 

Sono in conge,do i senatori: 

Adamoli, Aiimoni, Alberti, Angelini Arman
do, A:ngrisa111i, Bait1ti1sita, Bertone, Bitossi, Bo, 
Bonacina, BronZJi, Carboni, Carubia, Cassa
no, Ce:nini, Ceschi, Oingollani, Cipolla, Git
tante, Conti, ColPrpo, Corbellini, Criscuoli, 
D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Fenrairi 
Giacomo, Ferreri. Piove, Florena, Focaccia, 
Fortunati, Gianquinto, Gramegna, Guarnie
ri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Le
pore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Ma
gliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, 
Messeri, Micara, Molinari, Monni, Monta
gnani Marelli, Montini, Moro, Morvidi, Or-
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landi, Palermo, Piovano, Raffi, Rubinacci, 
Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessi
tori, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchetta Va-, 
lenzi, Vallauri. Vecellio, Vidali. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiarn chiusa 
la votazione e invito i senatoini Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segr;eto sul
à' emendam,ento n. 17. 74: 

Senatori votanti 128 
Maggioranza 65 
Favorevoli 13 
Contrari 114 
Astenuti 1 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro inammis
sibili perchè tautologici in relazione all'esito 
della votazione sull'emendamento n. 17. 57 
i seguenti emendamenti: l'emendamento nu
mero 17. 10, pI1esentato dai senatori Nencio" 
ni, Gray, Basile ed altri, tendente a sostitui
re, al quarto comma, le parole: « a coloro 
la cui elezione sia stata annullata», con le 
altre: « agli interessati»; e l'emendamento 
n. 17. 75, presentato dalla senatrice Lea Al
cicli Rezza e da altri senatori, di contenuto 
identico al precedente. Infatti, procedendo
si d'ufficio, non esistono « parti » e gli inte
ressati giuridicamente non possono essere 
altri che c01loro la cui elezione è stata an
nullata. 

Segue l'emendamento n. 17. 107, presen
tato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da 
altri senatori, tendente a sostituire al quar
to comITTrn le parole: « a coloro » con le al
tre: « aii cons,iglieri regionali ». Tale emen
damenito è inammissibile perchè tautdlogico. 

Segue l',emendameDJto n. 17. 76, presientato 
dalla senatriice Lea Alcidi Rezza e da altri 
senatori, tendente ad aggiungere alla fine 
del quarito comma le seguenti parole: « e 
che sono stati asiseDJti dall'adrunanza in cui 
la deliberazione è stata rpresa ». Tale emen
damento è precluso dall'esito de1la votaZJio" 
me sull'emendamento n. 17. 63 che attribuiva 
un identico valore alla presenza degli inte
ressati. 

Passiamo ora alla votazione del,l'emenda
mento n. 17. 77, presen:taito dalla senatrice 
Lea Aloidi Rezza e da altri senatori, ten
dente ad aggiunger;e alla fine del quarrto 
oomma ile parole: « ed al Commissario deJ 
Governo». 

R O V E R E . Chiediamo la ve1rifica del 
numero legale. 

P RE S ID E N T E . La richies1ta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

M A R I S . Chiediamo la votazione a 
scrut,inio segreto. 

P RE S ID E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a s,crut1i
nio segreto prevalie sulla richiesta di verifica 
del numero legale, procederemo a tale tipo 
di votaziorne. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nu
mero di senator:i prescritto dal Regolamento 
è sta1to richiesto che ila votaziione sull'emen
damento n. 17. 77 sia fatta scrutinio segreto, 
indko ila votazione a scrutinio segreto. 

I sena1tori favorevoli deporranno palla 
bianca neH'urna bianca e palla nera nel
l'ur;na nera. I senatolìi contrari deporranno 
palla nera nell'urna bianca ,e ipalla bianca 
nell'urna nera. 

Dichiaro apenta la votaZJione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 
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Prendono parte alla votazione i senatori: 
Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Alcidi 

Rezza Lea, Aless:i, Angielilli, Angehini Cesare, 
Arnaudi, Artom, Attaguile, Audis:io, 

Baldini, Bamntini, Bartesaghi, Bartolo
mei, Battaglia, Battino Vit1torelli, Bellisario, 
Bergamasco, Berlanda, Berlingieri, Bernair
dri, Bernaridinett,i, Bernardo, Beritola, Betto
ni, Bolettieri, Bonadi1es, Bonafini,, Bomuldi, 
Brambillla, Bussi, 

Ca,gnasso, Canziani, Caponi, CarieHi, Caroli, 
Ca1ruso, Celasco, Compagnoni, Cornaggia Me
dici, 

nairè, De Luca Angelo, Der1iu, de Unter
richter, Di Grazia, Di P1dsco, Di Rocco, 

Fabret,ti, Fanelli, Farneti Aridla, Fer1r,etti, 
Forma, 

Garavelli, Garlato, Gatto Eugenio, Ger-
manò, Giancane, Giorgi, Grana1ta, Guaniti, 

Jervolino, 
Kuntze, 
Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi, 
Maier, Mammucari, Maris, Martinelili, Ma-

sciale, Mencaraglia, Mineilla Moilina,ri Ang,io
la, Monaldi,, Mongelli, Morabito, Morandi, 
Morino, Murdaca, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, 

Tedeschi, Tibeiri, Tomasucci, Tirabucchi, 
Traina, Trebbi, 

Valmarana, Vailsecrchi Athos, Valsecchi Pa
squa[e, Varaldo, Ventu:ri, Viglianesi, 

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Za1nni,rni, 
Zernt1i, Zanca. 

Si astiene il senatore: 
Pezzini. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamolii, Aimoni, Alberti, Angelini Arman
do, Angrisani, Bait1t~sita, Bertone, Bitossi, Bo, 
Bonacina, Bmnz1i, Carboni, Carubia, Cassa
no, Cenini, Ceschii, Oingo1lan1i, Cipolla, Cit
tante, Conti, Coiprpo, Corbelliini, Crisouoli, 
D'Angelosant,e, ,De Michele, Fabiani, Fenrnri 
Giacomo, Ferreri, Fio:rie, Florena, Focaccia, 
Fortunati, Gianquinto. Gramegna, Guarnie
ri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti Leone, Le
pore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Ma
gliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, 

1 Messeri, Micara, Molinari, Monni, Monta
gnani Marelli, Montini, Moro, Morvidi, Or
landi, Palermo, Piovano, Raffi, Rubinacci, 
Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessi
tori, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Va
lenzi, Vallauri, Veceillio, Vidali. 

Pace, Pafundi, Pallllmbo, Pecoraro, Pelizzo, 
Pennacchio, Perna, P,ernino, Pica1rdo, Piiccio- 1 

ni, Pignatelli, Pirastu, Poet, 
Chiusura di votazione 

Roasio, Romagnoli Canettoni Tullia, Ro
mano, Rotta, Rovere, 

Salari, Sa1lemi, Samaritani, Samek Lodo
vlid, SanteJ10, Schiavone, Secci, Spasari, Sti
rat1i, 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risulta
to della votazione J. scrutinio segreto sul
!' emendamento n. 17. 77: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 
Astenuti . 

Il Senato non approva. 

129 
65 
15 

113 
1 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Dichia110 p,rec1uso 
dalla votazione sugli emendaimenti nn. 17. 1 
e 17. 27 il seguente emendamento n. 17. 78, 
presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza 
e da altri senatori: 

Al quarto comma, aggiungere, in fine, le 
seguenti parole: « Agli s1Jess,i dev,e essere 
altresì dato avviso con il medesiimo atto, che 
presso la segrieteria del Consiglio trovas,i de. 
posita:to, affinchè ne possano prende1re viisio-
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ne, il verbale della seduta in cui la iloro ele
zione è staita annullata». 

Passiamo ora agli emendamenti n. 17. 11, 
presentato dai senatori Nencioni, Gray, Ba
sile ed altri e n. 17. 79, presentato dai sena
tori Alcidi Rezza Lea ed altri entrambi ten-, 
denti a sopprimere il quinto comma. 

N E N C I O N I . Domando di parlare 
per illustraine l'emendamento n. 17. 11. 

PRESI,DENTE Ne ha facoltà. 

N E N C I O N I . lillustre Presidente, 
onorevoli colleghi, il nostro emendamento 
n. 17. 11 richiede la soppressione del quinto 
comma deH'artioolo 17. Il q,uin,to oommc1 
suona così: « Il Consiglio regionale non può 
ainnulla1re la elezione per vizi delle operazio
ni elettorali ». Il significato del quinto com
ma richiama il contenuto ddl'articolo 17 
nel suo complesso, cioè l,a convalida degli 
detti. 

Questo comma, cioè, comiporta, per l'obiet
tivo della soppressione, una valutazione del 
contenuto dell'articolo 17 nel suo complesso, 
che riflette, come ho detto, la convalida de
gli eletiti. 

Io 1r1itengo che quesito articolo, come altini, 
di questo disegno di legge, abbia un conte
nuto perplesso e contraddittonio, un cont1e
nuto che potrà portare - se approvato nel
la sua attuale stesura - a delle controversie 
di inteI1pretazione che si risolvono, poi, in 
ince11tezza sulla posizione giuri,dka degli 
eletti. Sul significato giuridico della convali
da de,gli eletti, onorevol,i: colleghi, è inutile 
che mi soffermi: ogni corpo el:ett1ivo ha, in 
sede amministrativa e giurisdizionale (sal
vo ,per quanto concerne l'ultimo 1provvedi
mento per i oonsigLi comunali e provinciali 
in materia che ha deferito - come 1era logi
co e costi,tuzionale - all'autorità giudizia
ria ordinaJI1ia la val1L11tazione della posizione 
degl,i elet1ti per quanto concerne non la con 
valida, ma la valutazione della posizione), 
determinati poteni. 

Non si comprnnde, onorevoli colleghi, co
me nell'attribui1re la competenza ai Consigld 
regionali per la convalida degli eletti, la 
norma contenga l'ultimo comma che, invece 

di attribuire delle ,determinate competenze 
al consiglio regionale, indica ciò che il con
siglio sitesso può fare, e lo ,indica in modo 
perplesso, cosicchè l'ultimo comma rende 
incerta l'interpretazione degli adempimenti 
e delle competenze che sono indicati dai 
commi precedenti. 

Che cosa significa: « Il consiglio r,egionale 
non può annulaire ,l' eliezione per vizi delle 
operazioni elettorali »? Se rnoi dovessimo 
elencaDe le competenze del Consiglio regiio
nale, noi elencheremmo gli adernpimernti e 
le competenze speciali secondo le funzioni 
e secondo il quadro generale dell'istituto 
della convalida e tu1t,to quanto attiene alla 
ver:ifica, 1in sede armminist1rativa e in sede 
strettamente giuridica, della posizione dei 
membri che compongono il consigli.o. 

Ma se noi pensiamo che sia lecito, pos
sibi,le, opp,ontuno, chiaiiificatore elencare 
quello che il consiglio regionale o arl,t,ro cor
po elettivo non può fare, allora potremo 
stendere un elenco che raggiungerebbe, ad
dirittura, 200 adempimenti. Quale necessità 
c'è che si codifichi che « il consiglio regiona
le non può annullare l'elezione per vizi delle 
operazioni elettorali »? Si potrebbe com
prendere qualora una norma attribuisse al 

, consiglio regionale un adempimento ... 

PERNA 
la materia. 

C'è l'articolo 19 che regola 

NE N CI ON I Senatore Perna, ,io ho 
presentato un em,endamento 1per sopprimer,e 
l'ultimo comma dell'articolo 17 perchè 1ri1ten
go che esso sia non solo superfluo. Al rigua,r
do voglio soffermarmi un momento perchè, 
se tale comma fosse soltanto superfluo, po
tremmo dire: tante cose superflue ci sono 
nella stesura di questo disegno di legge, che, 
una più o una meno non muta minimamente 
la sua inefficacia. Ma quando una norma, 
che avete detto anche voi superflua, vende 
di difficile comprensione lo spirito e il conte
nuto -- questa è la mia opinione - letterale 
e logico degli adempimenti, io vi prego di 
considerare la cosa sotto questo profilo e di 
valutare se non sia accoglibile l'emendamen
to che noi presentiamo. Vi spiego subito il 
perchè: prima di tutto non è comprensibile 
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che oosa siiignifìchi dal punto di vista girur1i
dko l'annulilamento della elezione per vizi 
del,le operaz,ioni elettorali. Senait01re Perna, 
a lei che è competente specifico in questa 
materia voglio domandare che cosa siiginifi
chi questa attribuzione negativa. Ha un si
gnificato positivo? Ha un significato qua
lunque? Che cosa significa l'annullamento 
delle elezioni per vizi delle operazioni elet
torali? Cioè, in ipotesi, se si fa una attribu
zione di competenza negativa, bisogna an
che che questa presupponga e postuli la 
competenza, altrimenti dovremmo ammette
re la possibilità che un corpo elettivo possa 
avere competenza in sede amministrativa 
non solo di valutare o di convalidare in ter-

' mini tecnici, la posizione dei componenti del 
corpo '>tesso, ma anche la potestà come l'au
torità giudiziaria o come quello che rìsulta 
dai procedimenti che sono indicati neHe va
rie leggi elettorali e nell'istituto del control
lo di carattere giudiziario, amministrativo e 
anche costituzionale. Ma la Camera, i1 Sena
to, il consiglio comunale, il consiglio provin
ciale, il consiglio regionale non possono ave
re questa competenza. La competenza si de
ve limitare, e ~i è sempre, secondo gli istituti 
che noi conosciamo, dovuta limitare alla va
lutazione che si chiama convalida del,la posi
zione giuridica dei propri membri, cioè alla 
verifica dei titoli dei propri membri a rico
prire questa posizione. 

D'altra parte i consigli comunali come i 
consigl1i provinciali avevano questo potere, 
doè prima il giudizio di cainvalida in sede 
amministrativa, immediato, successivamen
te, in prima istanza, il giudizio di valutazio
ne prettame11Jte giuirridica in sede giudsdi-
21ionale della posiz,ione dei componeI11ti. Que
sto però era contrairio al1e no1rme costitu
zionali e per vent1i anni questa situazione ha 
resi,sti-to alfa norma precettiva della Costi
tuzione, che demandava quals~asi giudizio 
in sede prettamente giurisdizionale, e non 
amministrativa, all'autorità giudiziaria ordi
na:ria; fìnchè venne la legge del diioembre 
del 1963 che istituì quel proced,imento s1pe
dale togliendo ai consigli comunailii e pro
vinciali questa specifica funzione che erra 
prevista dalle leggi, dalla legge comunale 
provinciale e dail testo unico del 1960. Per-

tanto non ha a1oun signifìcaito. Ma, onore
voli colleghi, se questa linea non avesse un 
riflesso negativo anche sulle altre competen
ze relative alla convalida degli eletti, se non 
avesse questa influenza sulla interpretazio
ne, io potrei dire di lasciarla anche se è una 
superfetazione della fantasia del redattore 
di questo schema, diventato poi disegno di 
legge; disegno di legge che oggi la maggio
ranza, bontà sua, vuole che diventi legge del
lo Stato così come è stato presentato. Ma 
l'articolo 17 ha una sua armonia e questo 
ultimo comma gliela toglie 

Guardait,e che io facdo u:no sforzo a oon
cedere che l'airticolo 17 ha una sua armoniia, 
perchè ho premesso che tale articollo, ,come 
tutti gli altr,i che noi abbiamo avuto l'ono
re di criticaire, ha le stesse disarmonie e con-
1tlraddi1ttori1età interne delle ailtre norme. 

Il iprimo comma reoita: « Al consigliio re
gionale è 1riserva:ta la convalida della ele
z~one dei propri componernti, secondo le 
norme del suo regollamento interno». Ora, 
in questo non c'è un semplice errore di tec
nica legislativa (sarebbe poco), ma un erro
re dii tecnica legislativa che si risolve nella 
impossibilità di una chiara, precisa ,e univo
ca interpretazione della norma stessa. 

Infatti, onorevoli colleghi, non si è mai 
v:i,sto nella rret1ta formulazione delle no['me i1l 
1riichia:mo a norme di legge, costi:tuzionali e 
regolamenta:ri, che non esisito1no ancora nel
la realtà. Com'è possibi1le che una norma 
che approviamo oggi faccia un richiamo 1ri
cet,tivo ad un regolamento che non esiste, 
e ciò per l'impossibilità che esistano p1ìima 
1 consigli vegionali, gia:ochè i regolamenti 
sono di competenza del consiglio regiona[e? 
Ma iprima di fare u,n 'richiamo ,ri:oettizio ad 
un ,regolamento occor,re che esso esis1ta: que
s1to per tecnica legisilativa. 

Solo allora il dchiamo è pertinente. Per
chè? Faccio l'ipotesi che il consig!I:io, per 
una ragione qualunque (è un'ipotesi, ma mil
le se ne potrebbero affacciare), non vairi il 
proprio regolamento. Allora vi è una norma 
che non è possibi1le applicare. 

Comunque, per quanto concerne la tecni
ca legislativa, mi sembra che 11 richiamo a 
no1rme inesistenti nella 1r1ealtà gi,uridica sia 
per lo meno disinvolto. 
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Ma se fosse solo questo, oerto sarebbe iun 
ernore di poco conto. La disarmonia e l'im
possibilità di potere vedere con esaittezza 
quello che significa questa articolazio[le del
la norma contenuta nell'articolo 17 comin
cia col secondo comma: « Nessuna elezio
ne può essie:r,e convalidata p11ima che sia
no t1rascO!rsi quindici giorni dalla p1roclama
z1one ». Non vi è tira voi chi non veda come 
siamo di fronte ad una nor:ma che, direi, 
porta alla pairaliisi deil,l'istituto della conva
lida perchè pone un termine prima del 
quale non è possibile provvedere al:la con
valida e non un altro termine. 

Noi siamo di fron1Je, per1tanto, ad una di
sciplina che pone i consigli regionali nella 
condiZJione di assoluta legal1ità di non 1pro
oedere a:lla convalida de:i propri me:mbri. 
Mii pare che questa sia un'osservazione di 
una chiarezza assoluta. 

Ment11e è comprensibilie che sia posto il 
termine prima del quale non si può proce
dere alla conval1ida aimmi1rnistrativa, non q 
comprensibHe come non s,i ponga il termi
ne en1tro oui la convalida deve essiene ef
fettuata, perchè questo lascia adito a deHe 
illegalità. La maggioranza dei consigli ,r,e
gionaili pot1rebbe !impedi1re, con la sua iiner
zia protrntta nel tempo, che si addivenga 
alila oonvaUda, o al:Ia decadenza e alla suc
oessiva sostituzione di membri che si ,tro
vino, iper es,empio, i!n condizioni di 1ineleg
gibiliità, in condizioni di incompatibilità, e 
nella condi,zioni di incandidabiliità. Questo 
è i1l purnto; dopo aveir turbato l' equili
librio, la par condicio dei dttadini di fìron
t1e alla elezione del consiglio regionale, noi 
dia:mo, attraverso questa :norma, un'arma 
alla maggioranza eventuale del consiglio 
stesso per iperpetuaJ1e una situazione di il
lega1ità. Mi pare che questo non risponda 
a nessun criterio di esatta conoezione della 
disciplina della vita, del funzLonamento, in 
UJno stato di di1r•itto, dei cornsigilii eletitivi 1e in 
speoial modo, in questo caso, dei consigli 
regionali. 

Il te['Z0 comma recita: « in sede di 
convalida i,1 consiglio regionale deve esa
minare d'ufficio la condizione degli elet
ti e, quando sussista quailcuna delle cau-

sie di ineleggibilità previsite dalla legge, 
deve annullare la elezione provvedendo 
ailla sosti1tuzione con chi ne ha dkiit
to ». Onorevoli colleghi, questo comma 
contiene un altro stmmento di illegi1ttimi1tà 
pe:richè questa sostituZJione degli eletti è pre
vista senza alcuna ga1ranzia di nessun gene
,re per gli eletti stessi. Non c'è contraddit
to11io, non c'è contestazione, non ,c'è difesa. 
Io non voglio passaire ... 

B A R T O L O M E I , relatore. C'è la 
possibilità del ricorso. 

N E N C I O N I . Io non voglio passare 
a trattare - e ho fìn1to - del si,sitema IUS:élito 
per quanto concerne la decadenza per in
compatibil,ità, e ne parleremo a 1proposito 
'dell'articolo 19. In quel ,caso c'è tutto 
un sis,tema, viene accolto il 001ntraddit
torio, con la tutela dei di1riitti deH'ele1t1Jo
re di frornte a ragioni di inoompatiibilità, 
mentre per quanto concerne la convalida 
del11'elet1to, oioè con maggiori ragioni che 
patirebbero esserci nei casi di incandidabili
tà e ,di ineleggibilità, si dice che il consiglio 
regionale deve provvedere alla sostdtuzione, 
e non è prevista alcuna difesa in questa 
sede. 

B A R T O L O M E I , relatore. Permette 
un'.in,terruzione? La possibi1lità di ricorso an
che contro le decisioni del consiglio regio
nale c'è. Senza contraddittorio, però si può 
ricorrere. 

N E N C I O N I . Io vorrei far presiente 
all'onor,evole 11elatore qua11che decina di ca
si (non lo focdo ,per non perdere :tempo) 
qualcuno a1nche recente che :riflette, per 
.,esempio, ìl consiiglio provinciale di Milano. 
Intanto non .convalida; non vi starò a dtaire 
i vari casi; sì, ci sono i nicorsi, ma la posi
zione sarà decisa fra anni: ,nel fratitempo pe
rò l'eletto perde la sua posizione e viene so
stiitui,to. Success1vamente potrà anche avere 
ragione, ma intanto si è 1tu:rba1to l',equiiliihrà.o 
giuridico. Ed io, quando si parlerà de1ll'ar
tkolo 19, vi farò presente questo caso: si 
chiede la immediata esecutività del provve-
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d:iJmento ed esso viene aittuaito attlraverso la 
pronuncia :di Hlegit,t1imi,tà della posizione di 
componente l'Assemblea. Quando quesito è 
avvenuto, pot1remo, sì, far ricorso, ma la ipo
sizione intanto è mutata. 

A J R O L D I . Ma tutto questo che cosa 
c'eilitra con l'ultimo capoverso? 

N E N C I O N I . Io parilavo di armo
nia dell'a1rticolo 17, del11'at1t1ribuzione di com
petenze specifiche, di disarmonia dell'arti
colo 17 con l 'airticolo 19. Ed eccoci all 'ulti
ma osservazione: che il consiglio regionale, 
me:ntlie può tutto questo, non può annul1la:re 
la elezione per vizi deilile operazioni eletto
rali. 

Dunque, attraverso l'ultimo comma, si po
ne un l,imite aHa onllli1potenza del consiglio 
Tegionale, ait1t1ribuendo una competenza ne
gativa, cioè escludendo una attribuzione di 
compet,enza assolutamente inutile, gettando, 
però, una luce di autori1tarismo, d1 a:rbitirio 
in tutti g1i altlri commi dell'articollo 17 

Pertanto io vi domando se non sia il caso, 
quaI11to meno, di accogliere questo emenda
mento, il quale sopprime il quinto comma 
che convalida possibilità di arbitr1io nella 
incertezza di formulazione dei commi pre
oedenti. E non si tratta di ,ragi0111i politiche 
che m'ispirano quesita osservazione: si trat
ta di ragioni pvettamente giuinidiche e di ra
gioni pratiche. Infatti noi vogliamo a:-eindere, 
almeno est,eticamente, queste novme chiare 
ed intelligibili, anche se, nonostante norme 
chiare e i1r1te1H:1gibili, in 1realtà si produrran
no controvers1ie a non finire. P:erchè mai, 
infatti, noi dobbiamo conco[ìrere volontaria
mente, doipo aver 1r:i1levato errori di carattere 
no11mativo, erravi di cara:titere giuridico, a 
lascia:rli in questo sitrumento eLettoraile, per 
orea11e delle situazioni anomale, per creare 
e fomenta1:re icontI1orversie in uno Stato che si 
dice democratico e di dir;itto? 

Ecco la .ragione, illust1re President•e, de,l no
st,110 emendamento, che noi sosteniamo con 
la p["eghiera che quest'Assemblea medi1ti su 
tali difformità nei rietti criteri che debbono 
rnggere in modo particolare una norma di 
di1J:1itto pubblico che riflette la tutela de[ di
ri1tto di ele1ito1ra1to passivo che è un dirit1to 

tute,lato dalla Costituzione e di primì1ss1imo 
piano in uno Stato di diritto e che si ditce 
demoorat1ioo. (Vivi applausi dall'estrema de
stra). 

P R E S I D E N T E Met1to ai voti lo 
emendamento n. 17. 11, presellltato dai se
natori Nencioni, Gray, Basi1Ie ed alit1lii, e 
l'emendamento n. 17. 79, presentato dalla se
nat1rioe Lea Alddi Rezza e da altri senato:d. 
tendenti ambedue a sopprimere 1H quinto 
comma. Chi li approva è pregato dii ailzarsi. 

Non sono approvati. 

,Segue l'emendamento n. 17. 108, presien
tato dalla senaitrice Lea Alcidi Rezza e da 
altri senatori, tendente a sopprimere, al 
quinto oom,ma, la parola: «non». Tale em1en
damento è precluso dalla pecedente vota
zione. 

Segue l'emendamento n. 17. 80, presenta
to dailla ,sena1t11ice Lea Aloi,di Rezza e da al
t,ri senatori, tendente a sosti,tuire, al quinto 
comma, la parola: « può » con le pairoie: 
« ha competenza per». Tale emendamento 
non è ammiss,ibi1e in quanto tautologico. 

Passiamo ora alfa votazione dell'emenda
mento n. 17. 81, p:resentaito dalla senatrice 
Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, 1tenden
te ad aggiungere, ail quinto comma, dopo 
le parole: « non può», le parok: « ove non 
sia stato presentato 1ricorso ». 

ROVERE 
numero legale. 

Chiiediamo la verifica del 

P RE S ID ENTE . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

M A R I S . Chiedi1a:mo che la votazione 
sia fatta a sorutiinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poi1chè la richiesta di votazio1r1e a scruti
' nio segr,eto prevale su quella di ver;ifica del 

numero legale, procederemo a tale itipo di 
votazione. 
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Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nu
mero di senatori presonitto dal Regolamen
to è stato richiesto che ila votazione sullo 
emenda:mento n. 17. 81 sia fatta a scrutin}o 
seg11eto, indìco la vota:t1ione a siorutinio se• 
g11eto. 

I senator,i favo1revoli depo:rirarnno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nel
l'urna nera. I senatori contin11ri deporranno 
palla nera nell'urna bianca e palla bianca 
nell',urna nera. 

Dichiaro aperta la votaz:ione a scrutinio 
seg11eto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Peninetti, Agrimi, Aj1roldi, Ailcidi Rez
za Lea, Alessi, Angel1illi, Angelini Cesme, Ar
tom, Attaguile, 

Ba:ldini, Banfi, Ba:ritesaghi, Bartolome1, 
Battaglia, Bantino Vittovelli, Belli,sarào, Ber
landa, Berlingier1i, Berna11di, Bernardinetti, 
Bermamdo, Bertola, Bettoni, Bisori, BoLe:ttie
ri, Bonadies, Bona.fini, Bonaldi, Brambi1Lla, 
Bussi, 

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carrelli, Ca
roli, Cassese, Chabod, Chiariello, Compagno
rni, Conte, Cormaggia Medici, Cremis,ini, 

Darè, De Luca Angelo, Der,iu, de Unter
richter, Di Grazia, Di Pdsco, Di Rocco, 

Fab11et1ti, Fanelli, Fameti tAri1ella, Ferreitti, 
Forma, Pranza, 

Garavelli, GaHo Eugenio, Gava, Germao.1ò, 
Gia:ncane, G1orgi, Giraudo, Gomez D'Ayafa, 
Granata, Guanti, 

Jannuzz:i, Jervoli:no, 

Kuntze, 

Limoni, Lombari, Lucchi, 
Maggio, Marnmucari, Maris, Martinelli, 

Martinez, Masciale, MongeHi, Morabito, Mo
randi, Moiriino, Murdaca, 

Nenni Giulliana, Nicolettii, 

Oliva, 

Pace, Pafundi, Palumbo, Peoo1ra1ro, Peliz
zo, Penna:cch1o, P1erna, Perrino, Pinna, Pira
stu, Poet, 

Roasio, Romagnoli Cavettoni Tullia, Rosa
ti, RotJta, Rovere, 

Salari, Salerni1, Samaritallli, Samek Lodo
vici, Sa:ntero, Schiavone, Secci, Spasairi, Sti
raiti, 

Tedeschi, Tomasucci, Trabucchi, Trnina, 
T,rebbi, 

Vallauri, Valma,ra:na, Valsecchi Athos, Val
sieochi PasquaJ1e, Vairaldo, V,enturi, Vergani, 
Viglianesi, 

Zaocari, Zagami, Zampreni, Zanardi, Zenti, 
Zanca. 

Si astiene il senatore: 

Pezzini. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoh, Aimorni, Alberti, Angelini Arman
do, A:ngrisani, Bait1iiis,ta, Bertone, Bito:ssi, Bo, 
Bonacina, Bronz1i, Carboni, Carubia, Cassa
no, Cenini, Ceschi, 0ingdlani, Cipolla, Cit
tante, Conti, Coprpo, CorbeUini, Crisouoli, 
D'Angelosante, ne Michele, Fabiani, Fenrnri 
Giacomo, Ferreri, Fio:re, Flornna, Focaccia, 
Fmtunati, Gianquinto, Gramegna, Guarmie
ri, Indelli, Jodice, Lami Starmut1i, Leone, Le
po1re, Lo Giudice, Lorienzi, Maicca,rrone, Ma
gHia:no Giuseppe, Magliano Ternnzio, Mel'lo
ni, Messeri, Micara, Molina11i, Monni, Mon• 
,tagnani Ma:rnlli, Montini, Moro, Morvidi, Or
brndi, Palermo, Piovano, Roffi, Rubinacci, 
Santarelli, Schiavetti, Scot1tii, Segni, Tesis1ito
ri, Tibaldi, Toa:-toira, Tupini, Vacchetta, Va
lenzi, Vecellio, Vidaili. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione ed invito i senatori Seg11etari 
a procedere a11la nUJmerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 
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Risultato di votazione 

P RE S I D E N T E . P1rocla:mo 11 risul
tato della votazione a scrutinio s1egr1e:to sul
l' eme:111damernto n. 17. 81: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 
Astenuti . 

130 
66 
19 

110 
1 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . A seguito del ni
su1t,ato della votazione testè effettuata, ,re
stano preclusi i seguenti eme:ndamen1ti, tpre
ceden teme,rnte aocanto!lliati: 

Dopo il primo comma, inserire il seguente: 

« Le proteste e i reclami non preserntati 
agli Uffici delle sezioni o al,l'Ufficio centrale 
ci,rcosarizionale devono es,s1ere trasmessii. al
la segreteria ipirovvisiolfia del Consiglio regio
nale entro ,il termine di venti giorni dalla 
prndamazione fatta dall'Ufficio centrnle cir
ooscrizionale e H Consigl:io regionale pronun
cia giiudizio diefinhivo ». 

17.35 ALCIDI REZZA Lea ed ailtri 

Al primo comma, aggiungere, in fine, le 
seguenti parole: « Esso pronlll!Ilzia girudizio 
defini1tivo sulle contestazioni, le proteste e, 
in generale, su ,tutti i reclami pnesentati agli 
uffici delle singole sezioni elettorali ». 

17.29 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sono inammissibilii perchè tautologici i 
seguenti emendaimen ti: 

l'emendamento n. 17. 109, presentato 
dalla senatrioe Lea Ailcidi iRezza e da ahri 
senatori, tendente a sos:titui,re al quinto 
comma le parole: « vizi delle» con le altre: 
« iper eventuaHi vizi che sii s:ia:no v,erificat:i 
nelle»; 

l'emendamento n. 17. 110, presentatu 
dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da aluri 

senatori, tendente ad aggiungere al quinto 
comma, dopo la parolla: « vizi », le altre: 
« inerenti a11e ». 

Segue l'emendamento n. 17. 111, rpvesen
tato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da 
aiLtri senatori, terndente ad aggiungere, alla 
fine del quim1to comma, le parole: « concer
nenti la elez:tone del p:roprio presiidente ». 

Questo emendamento non è ammissibile per. 
chè assu1rdo. 

Passiamo ora alla votazfone deLl'emenda
mento n. 17. 82, presentaJto dalla senatrice 
Lea Alcidi Rezza e da altri senatovi, 1ternden
te ad aggirungere, dopo l'ultimo comma, 1il 
s,egueinte: « È dservata a:ltresì a1 Consiglio 

1 regionale la facol1tà di 1r:icever,e e accettare 
le dimissioni di propri membri». 

ALCIDI REZZA LEA 
diamo la verifica del numero legaile. 

Ch:ie-

P R E S I D E N T E . La riichiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

M A R I S . Chiediamo la votazione a 
scrut1inio s1egveto. 

P R E S I D E N T E . La dchi,esta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scru
tinio segreto prevale su quella di \èerifica 
del numero legale, procederemo a tal,e t1itpo 
di votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè ,dal nume
ro di senatori pvescritto dail Riegolamernto 
è stato (['.khiesto che la votazione sull'emen
damento n. 17. 82 slia fatta a sorru,tinio se
gveto, indìco la votazione a scrutinio se
greto. 

1 senatori favorevoli deporranno pallla 
bianca nell'uvna bianca e palla nera nel
l'lll!rna nera. I senatori contrari deporranno 
pal,la nera n,el,l'urna bianca e palla bianca 
nell'urna nera. 
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Dichiaro apevta la votazione a s,crutinio 
segrieto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Ac-tis Perinetti, Agirimi, AjroLdii, Allessi, An
gielilli, Angelini Oesare, Artom, Attagui,le, Au
disio, 

Baldi:ni, Banfì, Baritesaghi, Ba1rtolomei, 
Basile, Battaglia, Battino Vittorelli, Belli
sairio, Benlanda, Berlingieri, Bernardi, Ber
na:rdinetti, Bernardo, Bentola, Bettoni, Bi
sori Bolettieri Bonafini, Bonaldi, Brambil-

' ' 
fa, Bussi, 

Caignasso, Canziiani, Caponi, CarelLi, Carn
li, Camiso, Cassese, Celasco, Chabod, Com
pagnoni, Conte, Cornaggia Medici, 

Dairè, De Luca Amgielo, Deriu, de Unteir
richneir, Di Pri1sieo, Di Rocco, 

Fabrett,i, Fainelli, Fairneti Ariella, Ferretti, 
Ferironi, Forma, Firanza, 

Garavelli, Garlato, Gatto Eugenio, Gava, 
Ge11manò, Giancane, Gio1rgii, Giraudo, Gomez 
D'Aya,la, Granaita, Guarnti, 

Jannuzzi, Jervolino, 

Kuntze, 
Limoni, Lombari, Lucchi, 
Macaggi, Maier, Mammucari, Maris, Mar

tinielli, Masoiale, Minella Mollinari Angiiola, 
Mongelli, Mo1rabi,to, Moran:di, Mo1rino, 

Nenni Giuliana, 

Oliva, 
Paoe, Pafundi, Palumbo, Pecornro, Pen

naochio, Perna, Pendino, Pica11do, P1i,rastu, 
Poet, 

Roas1io, Rovere, 

Salari, Salati, Salernii, Samaritani, Samek 
Lodovici Sante110 Schiavone, Secci, Sellitti, , , 
S:pasari, Spezzano, 

Tiberi, Tomasuoci,, Traina, T111ebbi, 

Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pa
squaLe, Vairaldo, VerntuI'i, Vergani, V,igll1ianesi, 

Zaoca1"i, Zagami, Za:mpieri, Za:nardi, Zane, 
Zernti, Zanca. 

Si astiene il senatore: 

Pezzini. 

Sono in conge1do i senatori: 

AdamoH, Alimonii, Alber:ti, Angelini Arman
do, Angrisani, Bat1ti1sta, Bertone, Bitos,si, Bo, 
Bonacina, Bron2ii, Carboni, Carubia, Cassa
no, Cenini, Ceschi, Ciingollani, Cipolla, Cit
tante, Conti, Coppo, Corbellini, Crisouoli, 
D'Angelosant,e, ne Michele, Fabiani, Fenran 
Giacomo, Femeri, Fiore, F<lorena, Focaccia, 
Fortunati, Gia:nquinto, Gramegfna, Guarnie
ri, Indelli, Jodice, Lamd, Starnuti, Leone, Le
pore', La Giudice, Lorenzi, Maocanone, Ma
gliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Medo
ni, Mess,eri, Micara, Molinarà, Monni, Mon
tagnani Marelli, Montini, Mo1!:'o, Morvli.di, Or
landi, Palermo, Piovano, Raffi, Rubinacci, 
SantareUi, Schiavetti, Scotti, Segni, Tess1ito
ri, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vaochet,ta, Va
lenZli, VeoeHio, VidaJi. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione ed :invito i senatori Segretari 
a priocedel:'e alfa numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Piroclamo il iris,ul
tato della votazione a sorutinio segireto sul
l'emendamento n. 17. 82: 

Senatori votanti 127 
Maggioranza 64 
Favorevoli 14 
Contrari 112 
Astenuti . 1 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 17.83, presentato dalla sena1tTice 
Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tenden
te ad agg1unge:t1e, dopo l'uilt1mo comma, il 
seguente: 

« LI consiigliere re1giionale non è ammesso 
a votare nelila deliberazione cotI11Cernente l'an
nullamento della srua elezione». 
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Senatrice Lea Akidi Rezza, insiste per 
la votazione? 

AL C I D I R E Z Z A L E A . Insi
sto. (Vivaci commenti dal centro, dalla st
nistra e dall'estrema sinistra. Richiami del 
Presidente). 

G I RA UD O . Basta! Basta! (Richiami 
del Presidente). 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti 1o 
emendamento n. 17. 83, pr,esentato daUa ·se
natrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori. 
Chi l'appnova è pregato di alzarsii. 

Non è approvato. 

Segue l'emendarr:nento n. 17. 112, pr,esen
tato dalla senatricre Lea Aloidi Rezza e da 
alitri serratomi, tendente ad aggiungere, dopo 
l'ultimo comma, il sieguente: 

« In ,sede di convalida il Consigtlio regio
nale esamina d'ufficio anche l'esistenza per 
oiascun eletto di eventuali cause d'incompa
t1ibi,lità e, nel caso sussistano, le contesta ai 
sensi del sucoessivo ariticolo 18 ». 

Tale emendamento è accantonato per es
sere discusso i,n sede di airtkolo 18. 

Segue l'emendamento n. 17. O. 1, presen
tato dalla senatrioe Lea Alcidi Rezza e da 
aLtri senatori, tendente ad aggiungere, dopù 
l'articolo 17, 1i1l seguente: 

Art 17-bis. 

« Gl,i impiegat1i dello iStato o di akre am
miini,strazioni, nornchè i ,dipendenti degli enti 
ed istituti di diri1tto pubblico sottopost1i alla 
vigilanza dello S1tato, che siano 1eletti consi
gli,e1ri regionali, sono, ove lo richiedano, col
locati ,in congedo straordina,ri10 per tutta la 
durata deil mandato». 

Questo emendamento viene accantonato 
per essere esam1inaito in sede di discussione 
dell'articolo 21. 

Passiamo alla votazione dell'articolo 17. 
:È is,cri1tto a parlare per dichiarazione di 

voto, a nome de1l Gruppo liberale, i,l senatore 
Rovere. Ne ha facoltà. 

R O V E R E . Onor1evole P111esidell1te, 
onorevoli colleghi, prendo la [Pa•ro1la per una 
dichiaraz~one di voto sull'ar,ticolo 17 al no
st1ro esame, dichiarazione di voto che faccio 
a nome del Gruppo liberale. 

Io non vogliio ripetere qruanto già ho avUJto 
modo di dire nella drsoussione igelliera,le; 
vorrei: 1rifor1i1rm,i run1icamente alla ,risposta del 
senatore Bartolomei, 1relato11e, e a1lla replica 
del Govenno. La risposta del senatorie Bar
tolomei, telegrafica come al solito, a mio 
modo di veder:e non ha risposto nulla. I 
quesit1i pos11'1 sono rimasti ancora allo stato 
di quesiti; gius,tificazioni plausibili non ne 
abbiamo avute, soluzioni a questi, p:rohlemi 
non ne abbriamo avute, e non abbiamo avuto 
nemmeno la soddi,sfaz1ione di vedeire accolti 
parecchi nostri emendamenti che potevano 
pure portare un contri:bUJto al migLioramen
to di questa 1legge che per noi rimane una 
brutta legge. 

Il •relator1e si è rifatto a due puniti toccati 
dagli oratori intervenuti nella discuss1ione 
generale; il primo punito è quello che 
riguarda i oriterii oon i qruali il consiglio [1e
giona.le affronterà i1l problema delle conva
Hde, e il secondo punto riguarda il come 
dovrebbe essere fatto il vegolamento interno. 
Per questi due punt1ii ,il relatore si è 1richia
mato alla novma transiitoiri:a tnuttata neUo 
art1oolo 25 del pnesente d:ùs1egno di legge, 
norma alla quale però noi non potevamo 
riferirci e su oui mohe cose ai sarebbero 
da dire e molte cose evidentemente avinemo 
da di1r1e quando ci ar1riveremo. Pe1r i11 mo
mento non abbiamo t,rattato e 1non tiratt1i:amo 
quel1l'ar1ticol:o, per non sentilrd accrusare di 
divagar,e e di andare fuori del tema. QUJi si 
va avanti a compartimenti stagni e la legge 
viene sminuzzata a pezzi e bocconi. 

Il relatore si è ril:-e:rito all'a,ritkolo 23 deHa 
legge Scelba de} 1953 per quanto si rifo1I1i
sce al.le elezioni della giunta, ,ed agli art1i
coli dal 26 al 35 della stessa legge pe1r quan
to sii riferisce al funzionamento della girunta 
,regionale. Noi non possiamo fare alitro che 
ripetene ciò che abbiamo già detto e ridetito, 
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ossia che questo continuo ricorso ogni due 
righe ad alitre leggi e ad altri dispos1t1vi 01 
paire ridicolo e ci pare il sistema classico di 
voler raggiunge,re faticosamente tortuosa
mente il fadle at1Jraverso la via rp•iù compli
cata e più difficile possibile. 

Riguardo alla questione dei termini, quel
la che viene elencata nel comma secondo 
dell'articolo, il dispos11tivo recita testual
mente: « Nessuna elezione può essere oon
vahdata prima che siano tirascorsi quindici 
giorni dalla proolamazwne »; punto questo 
sul quale abbiamo già avuto modo d1 soffer
maifci nella discussione generale. Qu:1 è stato 
detto che non esi•stono misure d1 legge oui 
rifenrsi, qui bisogna affidar;s,i al buon sen
so dei consigli •regionali. Io non voglio di
scutere - Dio me ne guardi - del buon 
senso dei consigli •reg10nali, come in genere 
del buon senso di qualsiasi Assemblea, per 
lo meno presa nei suoi singoli componenti. 
Ma, dopo quanto abbiamo visto ed udito 
!Ìn quest'Aula a proposito di quell'abominio 
di non volere coueggere neippUJre l'errore 
più marchiano, oome l'omissione del famo
so « non» all'articolo 10, mi si consenta 
di non poter essere estremamente fiducioso 
in nessun buon senso. 

Il relatore ci ha detto che questo è staio 
fatto per lasciare libertà ed autonomia a1 
consigli regiona1i, i quali avranno quindi su 
questa questfone una responsabilità ,di na
tuira politica e non d1 natura giuridica e re
golamenta:re. 

È questo, onorevole Presi,dentie, onorevoli 
col1leghi, quello che c1 preoccupa più di tutto 
in questo a•r,ticolo, come oi preoccurpa enor
memente in tutta la legge il fanto che essa 
sia eminentemente politica. L'estrema poli
ticizzazione ,di questi consigli e l'es,t1remo ri
corso a questi piccoli strumenti della poli
tica spicciola potrebbero portare - e noi 
lo temiamo profondamente - aH'arbitrio, al 
sopruso, alla sopraffazione di queilli che so
no i sacrosanti di,ritti delle minoranze. 

Questa tutela dall'arbitnio noi non la tro
viamo in quesito amticolo. Ma, se il relatore 
è stato conciso (come ho detto prima), se 
egli è stato addirittura laconico e, a nostro 
modo di vedere, non convincente, se non ha 

por,tato dei lumi, una luce a1 punti oscuri 
- e sono parecchi - di questa legge, no(l 
speravamo che questi 1umi potesse foirni,r
celi almeno 11 Governo. Ed JJl Governo, m
fatti, ha fat1to luce, ha chiarwto la situaz1ione, 
ha soddisfatto le nost·re aspettativ,e con la 
lapidaria dÌJchiraziO[le: « Il Governo non ha 
nulla da aggiungere». 

Allora, onorevole Pres1de:nte, onorevoli 
collegh1, di f,ronte a questa noncuranza delle 
richieste del1la minora!Ilza, deglii appelli che 
la miiloranza, da parecchi g1orm, forse da 
troppi, rivolge ad una maggioiranza che non 
Viuole sentire; di fronte a questa noncuran
za dei dintt1 d1 una mmoranza anche da 
paI'te del Governo, 11 no a nome del Gruppo 
Liberale è anco,ra più medi1tato, più convin
to, più deciso e, vorrei cL.i1re, più doveroso. 
Grazie, signor Pires1dente. (Applausi dal cen
tro-destra). 

P R E S I D E N T E . È iscJ1itto a par
la.Te per dlichiar~ione d1 voto, a nome del 
Gruppo del Movimento sociale, 11 senatore 
Picairdo. Ne ha facoltà. 

P I C A R D O . Signor Presidente, ono
revoli rappresentanti del Governo, onorrevoli 
colHeghi, sull'articolo 17 è intervenuto ini
zialmente con molito acume e con molta at
tenzione il collega Basile, il quale ha im
postato 11 problema ed espresso il nostro 
peI1siero su questo articolo. Successivamen
te il coHega Nencioni ha mus,trato gli emen
damenti e, col peso della sua preparazione, 
ha sottoposto a questa Assemblea quelle che 
sono le nostre preoccupazioni. 

È eme:rso quindi chiaramente che il nositro 
giudizio è squisitamente negativo perchè, 
pur avendo fatto un ponte per vede1re di 
trovare tra noi e la magglioranza il punto 
di contatto con gl,i emendamenti, anche que
siti sono stati ,respint1. 

Sull'articolo 17 noi siamo convirnti di ave
re adempiuto il nostro dovere, perichè que
sto arrticolo, così come gli altri della legge, 
ha delle carenze e delle pecche. Infatti, l'ar
ticolo 17 miira sostanz1ialmente a consegui:rie, 
fra gli altri obiettivi, la tutela della buona 
fede degli elettori e la rimozione delle cause 
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di liiti,giosi1tà che si addensano in mat,eria 
di liegi,slazionie eletitorale; e, caro 1relatore, 
S!Peciallmente in alcUJne regioni d'Italia, que
sta litigiosità elettorale è spiccatissima. Di
mi anche che l'articolo mira alla tutela di 
una situazione giuridica soggettiva e di ,una 
situ~ione giuridica obiettiva. Che significa 
tutela della situazione soggettiva? S,ignifica 
chiarezza della norma, certezza del dintto. 
Il oittadino che voglia presentare la propria 
candidatura deve conoscere in partenza qua
li sono le cause di ineleggibihtà e di incom
pat,ibiliità. Se egli le oonoscerà in amiticipo, 
si asterrà dal pairrteciipaire all'alea della bat
ta:gHa elettorale e si sottrarra al dispendio 
che ,essa comporta e aiHe deluS!ioni ed ,i1l1lu
sioni che ne derivano. La nutiela della situa
zione giuridica oggettiva investe e riguarda 
la fìunzionali.tà dellie As1sembl,ee regionali. 
Nel momento in cUJi si verifica una deUe 
fattispecie di decadenza, si mU1tano i conno
tati specifici che carntt,erizzano le elezioni 
e si 111ealizza i1l trndimeJJJto alla buona fede 
dell'e1ettorie. Ecco pe,rchè la legge, secondo 
noi, aVirebbe dovuto dispor1re che, aippena 
gli uffici competenti sono a conoscenza che 
un determinato candidato non è eleggibile, 
in terveugano dichiarando preven t1ivamen te 
l'iineleggib:iili,tà di quel candidruto. Solo oosì 
pot11ebbe essere itll!telata la buona fede del 
cittadino elettore, il quale, doipo aver espres
so un determinato voto di preforienza, reste
rebbe amaramente deluso nel constatare che 
il sruo candidato non è eleggibile. Questo, 
nello stesso ,tempo, tutelerebbe anche la si
tu~ione giuridica oggettiva, cioè la funziio
nali,tà del11e Assiemblee reigionali. 

Ora, anche l'articolo 17 contribuisce al 
oompletamento del sis,tema eletto['al,e, ,il qua
le non può essere che unitrurio, non può che 
coordinare i princìpi unitari dello Stato e 
non può che es,sere realizzato in modo da as
sicurar,e i,l coordiname:n,to tra lo Stato e le 
regioni e fra le regioni stesse, gara,rutendo 
soggettivamente i singoli e oggettivamente 
le .funzioni assembleari che non devono es
sere riegolate in maniera dis,simiJle. Non bi
sogna presentaire aglii elettori un candidato 
che ,già si sa che non potrà essene eletto. 
Perchè lasciare ai consigli •regionali: il de
ci,deve in tale materia? (Perchè con questa 

diversità anche di consigli regionali, ognu
no s1tabHendo il propriio regolamento, po
trebbero esse1rci anche delle disparità trn re
gione e ,regione). 

Noi dobbiamo cominciare con ,il preocou
parci della prima elezione, che è ipoi quella 
che più interessa e che più ci preoccupa pe:r
chè magari, dopo, Le altrie verranno su bi
nari e con norme ben definHe. 

In questa prima espenenLa, noi ci trove0 

remo nella fase del vuoto del regolamento. 
Qua,n,to tempo impiegheranno i consigli r,e
gionali a reclige11e questi regolamenti? Che 
cosa accadrà di chi dovrà essere dichiarato 
decaduto? Accadrà che egli continui a se
dere neH' Assiemblea e a legiferare non aven
do i titoli, sopra1ttutto se è ndle simpatie 
delle maggioranze? Onorevole ,relatore, io 
ho U!Il'esperienza perchè già conosco le au
tonomie 11egionali a statuto special,e e rfoor
do di ,candidat1i eletti aHe Assemblee regio
nali che, pur avendo avalllzato a chi di com
petenza il ,ricorso, hanno visto esaminare 
questi ricorsi addiriittura a fine legislatura. 
E qualcuno non fu assolutamente esamina
to. Ecco perichè io faccio pl'esente questa 
ÌS!tanza, e la facaio presente in maniera di
versa da ,come hanno fatto i1l senatore Ba
sile ·e il senatore Nencioni con la loro pre
parazione di crurattere tecnico e giur1dico. 
Il mio è un vo1er sottoponre all' Olllo11evole 
l'elatore questa preoocupazione per ,l'espe
rienza vissuta. 

B A R T O L O M E I , relatore. Credo 
che la mancanza del termine etn.1Jro il quale 
provvedere alla convaHda sia dovuta al fat
to che la legge n, 1147 allarga la possibilità 
di control,l,o, offrendo ad ogni ,cittadino la fa
colità di oont,estare ila posizione di singoli 
consigHeri o le dedsioni del consiglio in ma
teria di convalida. Se in qualche regione 
la partecipazione politica è così scairsa che 
il meccanismo predisposto dalle leggi non 
funziona, la colpa non è della legge. Sotto 
quesito profilo la richi,esta del ternnine, for
mulata dal sena:torie Basile, può avere un suo 
siignifica,to, nel senso semmai non di un ter
mine vero e proprio, ma di una condizio
ne per esempio per adi,:r,e a determinati in
ca1richi. 
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P I C A R D O Io la nngraz10 e ~ono 
lieto che con questo mio modesto mterven
to sii sia approdato a qualcosa d1 con1creto. 

Inohre il secondo comma dice che nes
suna elezione può essere cOIIlvalidata pdma 
che siano trascorsi i quindici g1orni dalla 
pvoclamazione. Non dioe, però, quando tale 
convailida debba avvemre. Prima della ele
zione del consiglio di pries1idenza? NeLla pri
ma seduta del i0ons1gHo? In quella imme
d1:atamernie success1iva? Comunque, secondo 
le norme del 1re:golamento interno: e qui si 
potrebbe naturalmente nprendere il discor
so già fatto, ma mi asterrò dal farlo. Ci sem
bra rn ogni caso che quesito secondo comma 
non abbia un sigrnificato chiaro. 

Al terzo comma è detto: « In sede di con
vahda il cons:igho regionale deve esamina1re 
d'ufficio la condizione degli eletti ... ». Da 
questa formula consentiteci d11trarre motivi 
di sospetto. La formula « d1 ufficio » può si
gnificave mai, può sign11.ficare quando c1 con
viene. Ed in questa materia c'è tutta una 
casistica di soprusi giunti fino in Cassaz10-
ne ,che tolgono la certezza al diritto. 

Nello stesso comma terzo c'è il riferimen
to alla sost,1tuzione dei consiglien dichiarati 
decaduti con chi ne ha diritto. Qui s'iginora 
un problema importante. Nel caso cioè che 
un consigl1io regionale faccia in pieno 11 pro
prio dovere e proceda a pronunciaire la de
cadenza di tanti consiighen in una stessa 
lisita, sicchè 1tutti sono dichiarati decaduti, 
mentre a questa l,ista spettano, per esem
pio, due posti, ove 1l'Assemblea prnende iÌ due 
eletti per completa,re 111 plenum? La legge in 
questo caso non prevede nulla. Ed allora si 
deve ,ritenere che deve essere eletto colui 
che ha avuto 1il maggior numero d1 preferen
ZJe in percentuale o quello che ha avuto 11 
maggior numero di voti in assoluto? Dove 
in definHiva sairanno :presi i consiglieri che 
mancano al plenum? 

In realtà voi vedete che in materia di 
carenza questa 1legge è inesauribile! 

D'alt!ro canto la disparità delle norme vi
genti in questa materia è tale che veramen
te sarebbe necessario un riordh1amento d1 
tutta la matenia intormo a prmcìp1 unitari, 
in maniera da dare soluZJioni ana1oghe a ma
tterie analoghe. 

ln proposito avreste potuto prendere in 
conside1razione un disegno di legge proposto 
dal Movimento sociale italiano, p,resentato 
alla Caimera dei deputati e che è stato sem
pre disdegnato. 

Oggi, invece, si redigono delile leggi con 
articoli lunghissimi i cui commi sono spes
so in contrasto tra 1loro. Cosicchè noi siamo 
nell'incertezza del dintto per ,turtti, nella con
fusione delle idee e 01ò significa v10lazione 
della buona f.ede dei c1ttad1ni elettori, si
gnifica mettere quanti aspirano a partecipa
re alla campagna elettorale neHa neoessnà 
msopprimibile di avere un avvocato così 
come i titolari di aziende commerciali han 
no bisogno di un consulente legale per muo
versi ,t,ra gli scogli delle numerose Leggi che 
esisitono in materia. 

Quesito è estiremamente deprecabile ed è 
imputabile alla vostra improvvisazione ed 
aMa vostra incapaoità. (Vivi applausi dalla 
estrema destra. Congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . È iscritto a par
lare il senatore Chiariello. Ne ha facoltà. 

C H I A R I E L L O . Signor P,residente, 
onorevoli colleghi, l'articolo in esame traitta 
della convalida degli e1ettori da pairte del 
cons,iglio reg:ionalie. Una 1tale mcombenza, 
secondo quanto è disposto nel primo com
ma deH'arti1colo in discussione, dovrà esse
re esercitata da detto organo, osservando 
le norme contenute nel Regolamento inter
no che ogni consiglio reg10nale s1 dairà. Una 
così ampia libertà, data a1 consigli regiona1lii, 
di sitabihre come e quando procede1re alla 
convalida degli eletti, sembra eccessiva. La 
stessa può, mfatti, porta11e alla emanazione 
di norme diverse da regione a regione, con 
conseguente confusione d1 norme e regola
menti. 

Quando le regioni saranno una ,realtà, sa
rà per gli italiani una necessità diventare 
esperti nel trovare tra le leggi dello Stato 
e queille delle regioni le disposizioni che 
devono osservare. Nel caso m esame sarebbe 
stato indubbiamente meglio, però, che si 
fosse precisato almeno quando il consiglio 
regionale è temuto a provvedere alla conva
hda degli e1ettori; vero è che il secondo 
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comma dell'articolo .iJn ,esame dilsponie che: 
« NessUllla elezione può essere ,convalidata 
prima che siano trascorsi quindioi g10trni 
dalla piroclarnaz1one ». Ma tale hm1tazione 
no[l si capisce perchè sia stata posta; che 
cosa sii teme che [l)Ossa aocadere se 1a con
vaHda avvenisse, per esempio, dopo d1,ec1 
giorni dalla proclamazione? Forse che il con
s1g1io ,regionale cominci a funzionare t,roppo 
p11esto? Sarebbe pertanto meglio che si in
dicasse quando detto orgaino deve provve
dere alla cot1.wal1l!da degli eletti. 

Per i consigli comunali, per esempio, l'air
mco11o 75 del testo unico del 16 maggio 1960 
disporne che lÌl ,cOIIlJsigLio comunale, nella se
duta immediatamente successiva all'elezione 
dell'organo, prima di ueliberare su qualsia
si altro oggetto, ancorchè non sia stato pro
dotto ai1oun reclamo, deve esarmnair,e la con
dizione degli eletti e dichiarare la loro ine
aeggibili tà quando sussista alouna delle cau
se ivi prerv:ilste, provvedendo alla sos1titruzio
ne. Una disposizione analoga si sarebbe do
vuta ,riprodurre nel disegno di legge in di
scussio[])e rper far sì, come abbiamo detto, 
che la convalida degli eletti risulti disoip1i
nata in modo quanto più poss1bi1l,e unifomie 
in tutti i consigli regionali. 

Ma anche un'altra d1sposiizioll1ie, a nostro 
giudizio, dovrebbe essere introdotta nello 
artioolo in discussione. Si traitta della neces
s:Ltà di stabilli:re cosa accada niel caso titn c'llli 
il consiglio ,regionale non provveda alla oon 
valida degli eletti. Per i consigli comunali il 
citato articolo 75 d1spone che, ove :i consigli 
omettano di pmnunciarsi nella prima ,sedu
ta, provvede Ja Giun,ta provinciale ammini 
strativa in sede di 1tUJtela. Una disposizio[lje 
analoga potrebbe essere approvata anch<" 
per i consigli regionaili, sitabilendo che, orv:e 
detti organi omettano di pronunziarsi sulla 
convalida degli eletti nella prima seduta, 
provvederà la Commissione di controllo dj 
oui all'artiicolo 41 della legge 10 febbraio 
1953, n. 62, composta dal Commissarii.o 1del 
Governo o da un funzionario del1lo Stato da 
lui designato, da un magistrato della Corte 
dei ,oonti, da tre funzionari del riuolo civile 
dell'amministrazione dello Sitato, di cui due 
tratti dal personale dell'ammirnistraziOlile ci-

vHe dell'Interno, e da due esperti di disci
pline amministrative. 

Vero è che per le regioni a statuto spe
cia1e non sono Sltate approvate norme del 
gene:rie, ma per questi enti non sono state 
nep1pu1:1e ,istituite le commissioni di 1contro1l
lo, che invece sono state :giustamenrte previ
ste neHa legge n. 62 del 1953. 

Nel terzo comma dell'articolo m esame, 
dove si dice che in sede d1 convalida il con
siglio ,regionale deve esaminare d'ufficio la 
condizione degJi eletti, sarebbe stato opipor-
1tuno richiamare gli articoli a norma dei 
quali i,l consiglio 1regionale deve esami[lare 
la condizione degli eletti. G1i artiooli da ri
chiamare sono il 5 e il 6. Se dopo le parnle: 
« la oondizione degli eletti » si fossem ag
g~unte le parole: « a norma dei pirecedenti 
anticoili 5 e 6 », la disposizlione ne sarebbe 
risultata più chiara, più facilmente applica
bi1le e darebbe meno adito a diversità di in
terpretazione. 

Per tali ,ragioni io sono di iparier,e contra
rio aH'a1pprovazione di detto arnticolo. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l' ar
ticolo 17. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

È approvato. 

Come ho già annunciato, l'artiicolo 17-bis, 
pmposito da1la senatrice Aloidi Rezza Lea e 
da altri soo,a,toiri, resta accantonato ,per es
sere esaminato in sede di discussione dello 
articolo 21. 

Passiamo oira alla di,scrussione de11J'iairtico
lo 18 e degli emoodamenti ad esso propositi. 

Sii dia lettura dell'articolo 18. 

BONA FIN I, Segretario: 

Art. 18. 

(Poteri del consiglio regionale in materi,0 

di decadenza e di incompatibilità) 

Quando successivamente alle elezioni un 
consigliere regionale venga a trovarsj in una 
delle condizioni previste dalla presente legge 
come causa di ineleggibilità, il consiglio re
gionale, con la procedura prevista dal pro
prio regolamento interno, ne deve dichiarare 
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la decadenza, sostituendolo con chi ne ha 
diritto. 

La deliberazione deve essere nel gion,o 
successivo depositata nella segreteria del con
siglio per l'immediata pubblicazione nel Bol
lettino Ufficiale della regione e per la noti
ficazione, entro cinque giorni, a colui chP 
sia stato dichiarato decaduto. 

Quando per un consigliere regionale esista 
o si verifichi qualcuna delle incompatibili 1 ~' 

stabilite dalla presente legge, il consiglio re
gionale, nei modi previsti dal suo regolamen
to interno, gliela contesta; il consigliere re
gionale ha dieci giorni di tempo per rispon
dere; entro dieci giorni successivi a detto 
termine, il consiglio regionale delibera de
finitivamente e, ove ritenga sussistente la 
causa di incompatibilità, chiede al consiglie
re regionale di optare tra il mandato consi
liare e la carica che ricopre. 

Qualora il consigliere regionale non vi 
provveda entro i successivi quindici giorrn, 
il consiglio regionale lo dichiara decaduto. 

La deliberazione deve essere nel giorno 
successivo depositata nella segreteria del 
consiglio per l'immediata pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale della regione e per la 
notificazione, entro cinque giorni, a colui che 
sfo stato dichiarato decaduto. 

Le deliberazioni di cui al presente articolo 
sono adottate d'ufficio o su istanza di qual
siasi cittadino elettore della regione. Possono 
essere promosse anche dal Commissario del 
Governo nella regione. 

P R E S I D E N T E . Si dia lettura de
glii emendamenti proposti all'a:ntkolo 18. 

B O N A F I N I , Segretario: 

Sostituire l'articolo con il seguente: 

(Poteri del consiglw regionale in materia 
di decadenza) 

« Nei casi prevrnti daLl'articolo 7 della pre
sente 1egge il ooinsiglio regionale nei modi 
previ,sti dal regolamento interno, d'uHìcio o 
su istainza di qualunque elettore delila regio
ne o ad iniziativa del Commissario del Go
verno, dichiara la decadenza del consigl,iere 

provv:edendo alla suwogazione ai sensi dd-
1' articolo 16. La deliberazione deve essere 
pubblicata sul Bollettino ufficia-le della rre
gioine e notificata a colui che è stato dichia
rato decaduto. 

Il regolamento i1nterno del cons,iglio regio
nale deve 11egolare anche le modalità ed i 
termini per l'ese11cizio dell'opzione ai sensi 
del terzo comma dell'rurticolo 7 ». 

18.71 ALcrnr REZZA Lea ed altri 

Sopprimere il primo comma. 

18.72 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Premettere il seguente comma: « Annual
mente, a partire dalla prima seduta del con
siglio ciascun consigliere regionale deve, pre
sentare al Consiglio una dichiarazione di 
non trovarsi 111 alcuna delle condizioni di 
ineleggibilità o di incompatibilità previste 
dagli articoli 5 e 6 della presente legge ». 

18.73 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sostituire il primo comma con il seguen
te: « È dichiarato decaduto al Co[lsiglio re
gional,e il Consigliere per il quale sopravven
ga una delle cause di ineleggibilità prev,iste 
dall'artkolo 6 della presente legge. 

-n Coinsiglio regionale, dichiarata la deca
denza, provvede alla surrngazione di cui ru1-
l' artico1o 16 ». 

18.74 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« Quando successivamente alle » con le se
guenti: « Se dopo le». 

18.22 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, prima riga, sostituire la 
parola: «Quando», con la parola: « Qua
lora». 

18.47 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Al primo comma, sostituire le parole: « al
le elezioni» con le parole: « alla proclama
zione degH eletti ». 

18.7S ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« successivamente alle elezioni », con le al
tre: « successivamente alla convalida di cui 
al precedente articolo». 

18. 1 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI I 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« successivamente alle elez10ni », con le pa
role: « nel corso del quinquennio ». 

18.48 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, prima riga, sostituire la 
parola: « successivamente», con le parole: 
« in un m01nento successivo». 

18.49 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al prnno comma, prima riga, sostituire la 
parola: « alle », con le seguenti: « alla con
valida delle elez10ni ». 

18.50 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« un consigliere reg10nale venga a trovarsi 
in una delle condiziom previste dalla pre
sente legge» con le parole: « per un consi
gliere regionale si verifichi una delle cause 
di ineleggibilità stabilite dall'art. 5 della 
presente legge». 

18.76 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« in una delle condizioni previste dalla pre
sente legge come causa di ineleggibilità» 
con le parole: « in uno dei casi previsti dagli 
articoli 4 e 5 della presente legge ». 

18.77 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« previste della presente legge come causa 
di ineleggibilità » con le parole: « di ineleg
gibilità previste dall'art. 5 della presente 
legge». 

18.78 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al prnno comma, terza riga, sostituire la 
parola: «dalla» con le parole: « dall'arti
colo 5 della ». 

18.51 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al prnno comma, quarta riga, dopo le pa
role: « di ineleggibilità » aggiungere le pa
role: « ovvero perda una delle condi,zio
ni prescritte per l'eleggibilità previste del
l'articolo 4 secondo comma della presente 
legge». 

18.52 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

AL primo comma, dopo le parole: « causa 
di ineleggibilità » aggiungere le parole: 
« ~empre che l'ufficio, la carica, l'impiego e 
la funzione siano stati accettati ». 

18.79 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, quarta e quinta riga, 
sopprimere La parola: « regionale ». 

18.53 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, dopo le parole: « il Con
siglio regionale », inserire le seguenti: « su 
istanza di uno o più consiglieri regionali o 
d'iniziativa della presidenza del consiglio re
gionale». 

18. 2 ,',I ò';CIONJ, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FTORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, le parole: « con la pro
cedura prevista dal proprio regolamento in
terno», sono soppresse. 

18.56 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Al primo comma, sopprimere le parole: 
« con la procedura prevista dal proprio re
golamento interno ». 

18. 3 1'1ENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 

FlORENTTNO, FRANZA, GRIMALDI, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, quarta riga, dopo le 
parole: « il consiglio regionale » aggiungere 
le parole: « ent1ro 10 giorni dalla data ,in 
cui ne sia venuto a conoscenza ». 

18.54 ALCIDI R.EzzA Lea ed altri 

Al primo conima, quarta riga, dopo le 
parole: « il consiglio regionale,, aggiungere 
Le parole: « sentito il consigliere interes
sato». 

18.55 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

;-1[ primo comma, sostituire le parole: 
« con la procedura prevista dal proprio re
golamento interno; ne deve dichiarare la 
decadenza, sostituendolo con chi ne ha di
ritto» con le parole: « si raduna immediata
mente per dichiarare la decadenza. Provvede 
altresì alla surroga a1 termini dell'artico
lo 16 ». 

18.80 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole· 
« con la procedura prevista», con le parole: 
« nei modi e nei termini previsti». 

18.57 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al pnmo comma, dopo le parole: « rego
lamento interno » aggiungere le parole: « che 
deve prevedere la costituzione di una com
missione permanente formata di 3 consi
glieri regionali e che dura in carica un anno, 
per ia verifica dei poteri ». 

18.83 A LCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
•< ne deve dichiarare la decadenza sostituen
dolo con chi ne ha diritto » con le seguenti: 
« gliela contesta. Il consigliere regionale en
tro il termine di dieci giorni deve eliminare 
la causa di ineleggibilità ovvero dimettersi. 
Qualora non vi provveda il consi:glio regio
nale ne dichiara la decadenza e provvede al
la surrogazione ai sensi dell'articolo 16 ». 

18.81 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: « ne 
deve dichiarare », con le altre: « ne di
chiara». 

18.4 :-·:~·,crom, GRAY, BASILE, CREMI

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 

FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« deve dichiarare " con la parola: « di
chiara». 

18.58 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« deve dichiarare » con la parola: « di
chiara». 

18.23 ALCIDI R.EZZA Lea ed altri 

Al primo comma, dopo le parole: « la de
cadenza », inserire le seguenti: ,, entro 5 
giornj ». 

18. 5 i 'L '-' .·u-•NJ, GRAY, BASILE, CREMI-

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 

FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHJ 

Al primo comma, dopo la parola: « deca

denza», inserire le parole: « dall'ufficio di 
consigliere regionale ». 

18.59 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Al primo comma, sopprimere le parole: 
« sostituendolo con chi ne ha diritto». 

18. 6 NENCIONT, GRAY, BASILE, CREMI· 
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« sostituendolo con chi ne ha diritto», con 
le parole: « procedendo alla surrogazione ai 
sensi dell'articolo 16 ». 

18.60 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire la parola: 
« sostituendolo » con le seguenti: « e, entro 
15 giorni, deve provvedere alla sostituzione». 

18. 24 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, dopo le parole: « con 
chi ne ha diritto » sono aggiunte le seguenti: 
« semprechè ricorrano le condizioni di cui 
al secondo comma dell'articolo 7 ». 

18.82 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, aggiungere, in fine, le 
seguenti parole: « Della delibera viene re
datto in duplice copia processo verbale che 
deve essere firmato in ciascun foglio dal 
Presidente del ConsigÌio regionale e dal se
gretario regionale». 

Dopo il primo, inserire il seguente comma: 

« L'iniziativa per la decadenza dall'ufficio 
di consigliere regionale può essere presa da 
uno o più consiglieri regionali. Il consiglio 
regionale decide immediatamente». 

7. 2 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Dopo il primo, inserire il seguente comma: 

« Sulla decadenza per cause di ineleggi
bilità il consiglio regionale si pronunzia en
Lro 30 giorni ». 

7.4 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Dopo il primo comma, aggiungere il se
guente: 

« Gli effetti della decadenza dall'ufficio di 
consigliere a' sensi dei precedenti commi 
decorrono dalla data della dichiarazione di 
cui al primo comma del presente articolo ». 

7.57 ARTOM ed altri 

Dopo il primo comma, aggiungere il se
guente: 

18.84 ALcrnr REZZA Lea ed altri « A tal fine ogni anno il consiglio regio-

Dopo il primo comma, inserire il seguente: 

« Il seggio rimasto vacante viene attribui
to con le modalità di cui all'articolo 16 del
la presente legge ». 

18. 7 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

nale procede al riesame della condizione 
dei propri membri». 

18.61 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sopprimere le par~le: 
« nel giorno successivo » ed aggiungere dopo 
la parola: « depositata » le parole: « entro 
24 ore dalla fine delle elezioni ». 

18.25 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Al secondo comma, le parole: « nel gior
no successivo » sono sostituite con le parole: 
«immediatamente». 

18.85 ALcrnr REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« nel giorno successivo» con le parole: « il 
giorno stesso ». 

18.86 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« nel giorno sucoessivo », con le altre: « en
tro il giorno successivo ». 

18.8 NENCfONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHf 

Al secondo comma, aggiungere dopo la pa
rola: « successivo » le parole: « alle ele-
zioni ». 

Al secondo comma, sostituire la parola: 
«nella» con le parole: « presso la». 

18. 27 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sopprimere le parole: 
« per l'immediata pubblicazione sul Bollet
tino ufficiale della Regione ». 

18. 9 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHJ 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« per l'immediata» con le parole: « che prov
vede all'immediata». 

18.28 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole: 

18.26 ALCIDI REZZA Lea ed altri « la notificazione» con le seguenti: « essere 
notificata ». 

Al secondo comma, dopo le parole: « nel 18. 29 
giorno successivo » aggiungere le parole· 

ALCIDI REZZA Lea ed altri 

« comunicata al commissario del Gover-
no e». 

18.87 ALCIDI REZZA Lea ed altn 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« depositata nella segreteria del Consiglio 
per l'immediata pubblicazione » con la pa
rola: « pubblicata ». 

18. 88 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sopprimere le parole· 
« per la notificazione, entro cinque giorni, a 
colui che sia stato dichiarato decaduto ». 

18.90 ÀLCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, dopo la parola: « de
positata» aggiungere le parole: « a cura del 
Presidente del Consiglio regionale». 

18. 89 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sostituire la parola: 
« cinque» con la parola: « quindici». 

18.91 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« entro cinque giorni», con l'altra: « imme
diata». 

18. 10 NENCIONT, GRAY, BASILE, CREMI· 
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FroRENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LA TANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHT 

Al secondo comma, sostituire la parola: 
« cinque» con la parola: « tre». 

18.30 ALCIDI R.EzzA Lea ed altri 
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Al secondo comma, sostituire le parole: « a 
colui che sia staito » con le parole: « al consi
gliere regionale ». 

18.31 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le 
seguenti parole: « e a colui che sia chiamato 
a subentrargli». 

18.92 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo il secondo comma inserire il se
guente: 

« In sede di convalida il consiglio regionale 
deve esaminare d'ufficio se gli eletti si tro
vino in alcuna delle cause di incompatibilità 
previste dalla presente legge». 

18.93 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo il secondo comma, aggiungere il se
guente: 

« Qualora il Consigliere regionale non pre
sti il giuramento prescritto nei termini in
dicati dalla legge, il Consiglio regionale ne 
deve dichiarare la decadenza sostituendolo 
con chi ne ha diritto». 

18.94 ALcrnr REZZA Lea ed altri 

Sopprimere il terzo comma. 

Sostituire il terzo comma con il seguente: 

« Quando un consigliere regionale si trovi 
in alcuna delle condizioni considerate come 
causa di incompatibilità dalla presente leg
ge deve immediatamente dichiararlo alla pre
sidenza ed optare tra il mandato consiliare 
e la carica che ricopre. Ove il consiglio re
gionale, d'ufficio o su istanza di qualunque 
consigliere per il quale esisteva una causa di 
incompatibilità non lo abbia dichiarato o 
non abbia effettuata l'opzione ne dichiara 
con le procedure previste nel suo regola
mento interno, la immediata decadenza». 

18.95 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, sostituire le parole: « esi
ste o si verifichi qualunque incompatibilità 
stabilita dalla presente legge » con le parole: 
« si trovi in uno dei casi previsti dall'artico
lo 6 della presente legge ». 

18.96 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, sostituire le parole: 
« qualcuna delle incompatibilità stabilite dal
la presente legge», con le altre: « una delle 
condizioni previste dalla presente legge co
me causa di incompatibilità ». 

18.11 NE1\'.CIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CR0LLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARD0, PINNA, PONTE, TURCHI 

18.62 ALcmr REZZA Lea ed altri Al terzo comma, sostituire le parole: 

Sostituire il terzo comma con il seguente: 

« Il consigliere regionale ohe venga a tro
varsi in una delle cause d'incompatibiilità 
previste ,dall'articolo 6 della presente legge 
ba facoltà di scegliere tra il mandato con
siliare e la carica che ricopre. Egli può 
esercitare tale facoltà entro dieci giorni de
correnti dalla data della delibera con cui 
il consiglio regionale ha contestato al con
sigliere ,la causa di incompatibilità ». 

18.63 ALC1D1 REZZA Lea ed a 1 tri 

« dalla presente legge », con le parole: « dal 
precedente articolo 6 ». 

18.64 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, dopo le parole: « il con
,aglio riegionale », inserire le seguenti: « d'ini
ziativa della presidenza del consiglio stesso 
o su istanza dì uno o più consiglieri ». 

18. 12 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PlCARD0, PINNA, PONTE, TURCHJ 
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/ìl terzo comma, sopprimere le parole: 
« nei modi previsti dal suo regolamento in
terno». 

18. 13 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCI-IT 

Al terzo comma, sostituire le parole: « nei 
modi preV1isti dal » con le seguenti: « secon
do la procedura del ». 

18.32 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, sostituire le parole: « re
golamento interno», con la parola: « Sta
tuto». 

18.65 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, le parole da: « gliela con
testa » fino alle parole: « sussistente la cau
sa di incompatibilità » sono soppresse. 

18.97 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, sostituire la parola: « ri
spondere», con la parola: « decidere». 

18.66 ALCIDI REZZA Lea ed altn 

Al terzo comma, settima riga, sostituire 
la parola: « dieci » con la parola: « cinque ». 

18.34 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, sostituire le parole: « en
tro dieci giorni successivi», con le altre: 
« entro cinque giorni successivi ». 

18. 15 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHf 

Al terzo comma, sostituire le parole: « en
tro dieci giorni successivi a detto», con le 
parole: « scaduti i quali ». 

18.67 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, sopprimere le parole: 
« a detto termine ». 

Al terzo comma, sostituire la parola: « con- 18. 100 
testa » con la parola: « comunica ». 

ALCIDI REZZA Lea ed altri 

18.98 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, dopo la parola: « con
testa», aggiungere la parola: « formal
mente». 

18.99 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, sostituire le parole: « ha 
dieci giorni », con le altre: « ha tre giorni », 

18. 14 NENCIONJ, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
fIORENTlNO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHT 

Al terzo comma, sesta riga, sostituire la 
parola: « dieci » con la parola: « cinque ». 

Al terzo comma, sopprimere le parole: 
« delibera definitivamente e, ». 

18.68 ALCIDI REZZA Lea ed altn 

Al terzo comma, sopprimere la parola: 
« defìmtivamente ». 

18. 101 ALCIDI REZZA Lea ed altn 

Al terzo comma, sostituire le parole: « ri
tenga sussistente la » con le parole: « accer
ti la esistenza della ». 

18. 102 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, sostituire le parole: 
« chieda al consigliere di », con le parole: 
« invita il consigliere ad optare ». 

18.33 ALCIDI REZZA Lea ed altri 18. 103 ALClDI REZZA Lea ed altri 
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Al terzo comma, sostituire le parole: « di 
optare tra il mandato consilìare e la carica 
cbe ricopre », con le parole: « se voglia opta" 
re per 11 consiglio regionale )), 

18. 104 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, sostituire le parole: « la 
carica che ricopre», con le altre: « la carica 
o l'ufficio ricoperto considerato incompati
bile con quella di consigliere regionale )>. 

18. 16 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHl 

Al quarto comma, sostituire la parola: 
« Qualora )>, con la parola: « Se ». 

18.36 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quarto comma, sostituire le parole: 
« vi provveda », con le parole: « non opti per 
il consiglio regionale ». 

18. 105 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quarto comma, sopprimere le parole: 
,, 1 sucoessivi quindici giorni )> 

18. 106 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quarto comma, sopprimere le parole: 
« i successivi ». 

Al terzo comma, dopo le parole: « la cari- l8. 37 
ca che», aggiungere le parole: « attual-

ALCIDI REZZA Lea ed altri 

mente)), 

18.69 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, sostituire la parola: « ri
copre», con la parola: « riveste)>, 

Al quarto comma, sostituire la parola: 
« 15 », con la parola: « 10 ». 

18.38 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

18.35 ALCIDI REZZA Lea ed altri Al quarto comma, sostituire le parole: 

Sopprimere tl quarto comma. 

18.70 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Sostituire il quarto comma con il se
guente: 

« Se il consigliere regionale non provvede 
all'opzione entro i successivi cinque giorni, 
il consiglio regionale lo dichiara decaduto. 
Il seggio rimasto vacante viene attribuito 
con le modalità di cui all'articolo 16 della 
presente legge». 

18.17 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETU, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

« il consiglio regionale», con le parole: « Il 
Presidente del consiglio regionale ». 

18. 107 ALcrnr REZZA Lea ed altri 

Al quarto comma, aggiungere in fine, le 
seguenti parole· « e provvede alla surroga
liane ai sensi dell'articolo 16 ». 

18. 108 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo tl quarto comma, aggiungere il se
guente: 

« Il consigliere reg10nale al quale sia stata 
contestata qualcuna delle incompatibilità 
previste dalla legge fino a quando non abbia 

, provveduto all'opzione non può partecipare 
· alle deliberazioni del consiglio regionale i.. 

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCIII 18, 109 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Al quinto comma, prima della parola: « de
liberazione», sostituire la parola: «La» 
con le parole· « II verbale della » 

18. 110 ALcrnr REZZA Lea ed altri 

Al quinto comma, sostituire le parole: 
« nel giorno successivo», con le altre: « en
tro il giorno successivo ». 

18. 18 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CR0LLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDJ, 

Al quinto comma, sostituire le parole: 
entro cinque giorni», con l'altra: « imme
diata ». 

18.20 NENC[ONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 

FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TORCHI 

Al quinto comma, sostituire la parola: 
«cinque» con la parola: « tre ». 

LATANZII., LESS0NA, MAGGIO, PACE, 18. 41 
PICARD0, PINNA, PONTE, TURCHT 

ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al quinto comma, aggtungere dopo la pa-
1ola: «giorno», la parola: « immediata
mente». 

18.39 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quinto comma, sostituire le parole: 
,, nel giorno successivo », con le parole: « tre 
giorrn dopo ». 

18. 111 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al qumto comma, dopo la parola: « depo
sitata », aggiungere le parole: « a cura del 
segretario del Consiglio regionale ». 

18. 112 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quinto comma, sopprimere le parole: 
« per l'immediata pubblicazione nel Bollet
tino Ufficiale della Regione ». 

18. 19 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARD0, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al quinto comma, sostituire le parole: « la 
notificazione », con le segunti: « essere noti
ficata ». 

18.40 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quinto comma, sostituire le parole· 
a colui che sia stato dichiarato decaduto » 

con le parole: « all'interessato». 

18. 113 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quinto comma, aggiungere dopo le pa
role: « sia stato dichiarato decaduto » le se
guentt: « dal Consiglio regionale». 

18.42 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quinto comma, aggiungere, in fine, 
le parole: « per la comunicazione ai sindaci 
dei comuni della Regione ». 

18. 114 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo il quinto comma aggiungere il se
guente: 

« Delle deliberazioni di cui al presente 
articolo viene redatto a cura del segretario 
regionale, processo verbale, in duplice co
pia, firmato dal Presidente del Consiglio re
gionale e dal segretario stesso ». 

18. 115 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sostituire l'ultimo comma con il seguente: 

« Tutte le deliberazioni di cui al presente 
artioolo possono essere adottate, oltre che 
d'iniziativa della presidenza del consiglio 
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della regione o su istanza di uno o più con
siglieri, anche su istanza d1 qualsiasi eletto
re della regione e del commissario del go
verno nella regione». 

18. 21 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI· 
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
1IORENTINO, FRANZA, GRlMJ\LDI, 
LATANZA, LESS0NA, MAGGIO, PACE, 
PICARD0, PINNA, PONTE, TURCH1 

Al sesto comma, dopo la parola: « delibe
razione » aggiungere le parole: « del Consi
glio regionale ». 

18. 116 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al sesto comma, aggiungere dopo le paro
le: « d'ufficio » le parole: « dail Oonsiiglio ve
gionale ». 

18.43 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al sesto comma, sostituire le parole· 
« istanza di qualunque cittadino elettore del
la regione. Possono essere promosse anche 
dal Commissario del Governo » con le paro
le: « denuncia di chiunque». 

18. 117 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al sesto comma, sopprimere le parole: 
,, di qualsiasi cittadino elettore della re
gione». 

18. 118 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al sesto comma, sostituire le parole: 
« qualsiasi cittadino elettore ,della regione » 
con la parola: « chiunque». 

18.44 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al sesto comma, sopprimere la parola: 
« dttadino ». 

Al sesto comma, sostituire le parole: « del
la regione. Possono essere promossi anche 
dal» con le parole: « o infine su mizfativa 
del». 

18. 120 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al sesto comma, sopprimere le parole: 
« Possono essere promosse anche dal Com
missario del Governo nella regione». 

18. 122 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al sesto comma, prima della parola: « Pos
sano » aggiungere le parole: « Le de!Ubera
zioni ». 

I 18, 45 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al sesto comma, prima della parola: « Pos
sono » inserire le parole: « Tali delibera
zioni». 

18. 121 ALCIDl REZZA Lea ed altri 

Al sesto comma, sostituire la parola: 
«anche» con la parola: « altresì ». 

18. 123 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al sesto comma, sopprimere le parole: 
« nella regione ». 

18.124 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il se
guente: 

« La dichiarazione di opzione deve essere 
presentata al presidente del consiglio regio
nale che ne cura la pubblicazione sul Bol
lettino ufficiale della Regione e che la comu
nica al commissario del Governo ». 

18. 119 ALCIDI REZZA Lea ed altri 18. 125 ALCIDI REZZA Lea ed altri 



Senato della Repubulica - 44295 - IV Legislatura 

784a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 9 - 14 FEBBRAIO 1968 

Alla rubrica, 5ostituìre la parola: « de
cadenza», con la parola: «ineleggibilità». 

18. 46 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente: 

Art. 18-bis. 

« Contro la elezione de1 consiglien regio
nali è ammesso 111 :nioorso entro un mese 
dalla proclamazione degli eletti. 

Sui 1.doors,i i:n mate:via di deggibihtà prn
rnuncia in prima sede i1l consigl1io regionale». 

18.0. 1 ALcrnr REzzA Lea ed alt,ri 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta 
la discussione sull'articolo 18. 

È is1criit,to a parlare i1l senatore Paoe. Ne 
ha facoltà. 

P A C E Onorevole Presidente, onore-
voli colleghi, onorevoli rappresentanti del 
Governo, l'articolo 18, con quello che lo pre
cede e con quello che lo se:giue, disciplina 
ia cornraliida degli eletti ed il cont,enzioso 
co11relativo. In parti,oolare mira a :regolaire 
i poteri del consiglio regionale in materia 
di decadenza e di incompatibiliità e in ma
\J:,eria delle conseguenziiali sostituzionL 

Riferimento comune all'una e all'altra 
fattispecie, causa di ineleggibi.Lità e causa 
di d.ncompatibiiliità, delle qualli ci siamo oc
cupati nella sett,irnana scorsa, è il regola
mento interno del consiglio regionale. Di 
questo argomento gli oratori che si sono av
v,icendati al microfono nel commento del-
1' artioolo 17 hanno ampiaime:nte parlaito, ma 
agli effettà e nei rifle:ss,i dell' articdlo 18 è ne
cesshà tornare a quesito parametro comune 
che condiziona e il primo comma ddl' ar1ti
colo 18 e il terzo comma dello stesso arti
colo. 

lamento esige che segua l'incontro consen
suale di tutto lo scacchiere ass1embleare, poi-

' chè debbono tutte le parti mt,endersi su quel
le che hanno da essere le norme 1regolamen
tari dell'assemblea, onde la necessaria ma
turazione di oon,sensi nel raflronto delle op
poste opinioni. Tuùto questo nQ[l può certo 
compiersi nel breve g11ro d1 g1orrn, tanto più 
che, ai sensi dell'articolo 20 della legge 10 
febbraio 1963, n. 62, sulla cost1tuzi:i,one e 11 
funzionamento degli orgarn reg10nah, 11 re
golamento deve essere approvato a maggw
ranza asso1uta dei cons~glien asrsegnati alla 
regione. 

Allora ,in queS1to f;rattempo coes11steranno 
1 due categorie di consa.glieri: quelli auten

tici ed incontestabih e gli a1tn bacati, ta
irati e contesrtabi1li, en1trambe però in parutà 
di diritti, in attesa di una dee1laratoria di 
decadenza che vemrà allmquando sairà struto 
compilato ed approvato il ,regolamento, al 
cui ,ritardo, per umane ragioni, i ,.giw:licand1 
coope11eranno con fattiva !Premura prortraen
do oosì nel tempo una situaz10ne di pale.se 
1llegi1ttimi tà. 

Nel corso della discussione sull'articolo 
17, ho udito dibattere la questione che, 11n 
antesa deU'emrunando regolamento, av1r1ebbe 
ro a sieguiirsi ile norme, r.ùchiamate nell'ulti
ma parte dell'articolo 1 di questo disegno 
di legge, dettate dal testo umco per la com
posiziione e la elezione degli orgarn ,delle 
amministraziom comunali, approrvaito con 
decreto del Pres,idente della Repubblica 16 
maggio 1960, n. 570. Io rnon voglio qui n
petere le convint1ve argomentazioni che so
no state ,rappresentate stamani dal senatore 
Basllle per :la impossd.bilità dell'unpiego, agli 
effetti di queste operazioni segnate nell'ar
ticolo 18, di siffat1to testo umco perchè di
versa è l'articolazione, diversa, di1rei, è la 
modulazione di quelle che sono 1le operazio
ni che hanno da seg,mre in tema d1 opera
zioni connesse alle elezioni comunali e pro-

Le proceduire p:reviste potranno essere av 
1 

viate soltanto ,dopo vari mesi dalla elezione 
dei consigli regionalii essendo estremamenite 
improbabile, se non impossibiLe, che il CQ[l• 
sig11io regionale possa darsi un regolamento 
interno in un breve lasso di tempo. lil 1regio-

vinciali e d1 quelle che ,invece sono prev,iste 
per le elezioni regionali. Basterebbe pensa
re all'opzione: 1srtituto non configllliratO nel-
le operazioni di cui alla legge comunale e 
provinciale. 

Nè d'al,tronde pare a me che si possa far 
capo all'articolo 19 successivo, del quale ci 
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occuperemo domani, che fa il suo richiamo 
agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 deilla legge 23 
dicembre 1966, n. 1147, poichè tali ci1Dque 
a,rticolri concernono i ricorsi in materia di 
ekggib1Lltà e decadenza. 

L'articolo 18 non conoorne già ,solamente 
le impugnaitive avverso le deliberazioni; esso 
contempla puranche le modalità di deoisio
ne sui casi che possano prt1esentarsi, di mo
do che neanche all'articolo 19 è dato fare 
richiamo. Resterebbe solo, allora, da potersi 
fare appeillo all'articolo 25 del1o stes,so di
segno di legge, lì dOV1e il disegno di legge 
sitabilisce che, nella prima adunanza ed 1in 
quellie successive, fino all'erntrata in vigore 
del regolamento interno previsto dall'arti
colo 20 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, 
sarainno applicate ile norme per la disciplina 
della stessa materia, oon r,iguardo al consi
glio provinoiale, conrtenute nel testo unico 
della legge comunale e provinciale 4 feb
braio 1915, n. 148. Ma a quali riflessi e per 
quali fini? Non già per tutti i 1riflessi e per 
tutti i fini, perchè il terzo comma dell'ar
ticolo 25 dirrà che saranno ,tali norme evo
cate ed appl,icate: « per ila diramazione degli 
avvisi di oonvocazi,ane del consiglio regiona
le, per l'ordirne delle discussioni e delle vo
tazioni e per la polizia del1e adunanze». 
Quindi, esclusivamente a tali :r;ifless,i e per 
siffatte conseguenze sarà ,da richiamarsi 11 
complesso ddle norme che :disoiplinano nel] 
consiglio provinciale codesta materia; ma 
non può estendersi ,il ,richiamo a diversa 
pontata o a :più dilatata accezione. 

Onde, la neoessi1tà, onorevoli colleghi, non 
derogabile, che si abbia il regolamento in
terno autonomo del consiglio regionale; solo 
la sussistenza del regolamento interno può 
ooncLiziona:tie ,l'apphcazione dell'articolo 18, 
che noi andiamo 1esaiminando. 

L'articolo 18 stabilisce due procedure dif
ferenziate: una per la dichiarazione d1 de
cadenza per cause - s'intenda - sopravve
nute di condizioni di ineleggibilità, insorte 
dopo le elezioni, non preesistenti aHe ele
zioni; e oonoenne anche l'aooe11tamento di 
causa di .incompaitibilità già esiistent1e o ve
nuta a verificarsii successivamente e la con
seguente comminatoria di decadenza. Di 
modo che, l'articolo 18 contempla, confi-

gura, prevede queste due diverse e distinte 
ipotesi, e per l'una e per l'altra statuisce 
due procedimen,ti diversi: diVJersi per mo
dalirtà esecutJive, diversi per t,ermirii, peren
tori ,ed ordinartori. 

In or<liin1e alla prima dichiarazione, cioè 
alla dichiarazione di decadenza per la causa 
di ineleggibilità sopravvenuta, prevista nel 
primo comma, così si stabilisce: « Quando 
successivamente alle elezioni un consigliere 
regionale venga a trovarsi in una deille con
diziorni previste dalla presente legge come 
causa di ineleggibilità, il consiglio regionale, 
con la procedura 1pre'\\ista dal proprio rego
lamento interno, ne deve dichiarare la de
cadenza». Apro una parentesi, perchè 1temo 
assai, onorevoli colleghi, onorevole :relatore 
ed onorevol,i rappresentant,i del Governo, che 
questa espressione imperativa del « deve » 
sia suscettibile di una giungla di interpreta
zioni nell'applicazione pratica. L'impiego del 
verbo imperativo «deve», premesso all'azio
ne da compiere, a me si rappnesenta suscet
tibile di sconcertanti illaziJOni. 

Io invito tutti quanti si interessano all'ar
duo problema dell',interpmtazione normativa 
a conslidera:re quante volte il legislatore usa 
l'imperativo «deve». Il giudice condanna, 
non «deve» condannare: qruesta è la cor
rente, tradizionale espressiione lessicale. Il 
,legislatore usa l'imperativo solo quando sta
tuisoe, per esempio, che una sitanza per le 
elezioni « deve» avere un solo ingresso, ec
cetera, e questo è oomprensibile. Ma, quando 
la norima C()[ll1'Lene in sè un precetto impera
tivo, usa l'indicaNvo, senza bisogno di pre
mettere il« deve». In tutti questi 26 articoli, 
eccellentiissimo P,residente, questo « ,dev,e » 
non ricorre; viene usatp solo nei contesti 
del pveceden1te airNcolo 17 e d1 questo ai:,ti
colo 18: nell'articolo 17 si senne la necessiità 
di statuire ,imperativamente, in sede di con 
valida, che « il oons1iglio regionale deve esa
minare d'ufficio la condizione degli eletti ... 
e deve anlllUllare l'ele:zJione prnvvedendo alla 
sostituzione con chi ne ha diritto»; neI['artii
colo 18 si afferma che « Quando suocessiva
mente alle elezioni un consigliiere ,regionale 
venga a trovarsi ... , i,l consiglio regionale ne 
deve dichiarare la decadenza, sostituendolo 
con chi ne ha di>ribto ». 
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Ora voi dovete darmi atto che a questo 
punto sorge per l'interprete - s:ia pure per 
un interprete un po' cav,i1loso, ma siamo 
in tema di leggi elettorali, le più suscettibili 
di interpretazioni faziose - qualche diffi
coltà. 

Ditemi voi, oniorevoli colleghi qual è il di
vario che esiste tra la norma precettiva lad
dove il legislatore impone di compiere de
terminati atti, con la enunciazione tJradizrio
nale, usando cioè l'indicatrivo (ma un indi
cativo che significa imperiosa coerciZJione 
deil destinatario all'esoouzione), e la norma 
in cui i,I legisliatore orede di porre l'imper,io
sa intirrnaZJione del « deve ». 

Si potrà sostenere che, quando il legisla
tore ha detito che l'ufficio « deve » compiere 
qualche cosa, ha segnato ,un comando inde
rogabile; lì dove, invece, non ha usato que
sto termine coercitivo, iimperativo, non ri
correrebbe più l'imperatività della norma, 
la coercizione del 1precetto. E bisogna conve
nire che sembra!'ebbe che questa debba es 
sere la significazione della norma, quanto 
meno dal punto di vista lessicale, perchè, 
diversamente, non si comprende oome una 
legge, spostandos1i dalla ,t-radizione lessicale, 
dalla formula sempre usata dell'ii.1ndicativo 
imperativo, senta la necessità, così in questo 
articolo 18, come nel precedente, di impiega
re la espressione coericitiva del comando, tra
dotto nel «deve». 

Chiusa questa pairentesi e riprendendo il 
discorso sul regolamento, dail momeruto che 
un regolamento, per certo, non sarà possàbi
le acquis1i,re a:lil' ente regione se non dopo fa. 
ticato e faticoso tempo e dal momento che 
non è possibile applicare novme regolamen 
tari mutuandole da altri ordinamenti - sic
come poc'anzi credo di avervi poveramente 
addi:mostraito -, è necessaJ1io sollecitane la 
emanaZJione del regolamento interno del con
siglio regionale. 

A questo proposito io devo fare una rac
comandazione. 

Leggevo poc'anzi: « In sede di convalida 
il consiglio regionale deve esaminare d'uffi
cio la condizi1one degli eletiti e . . . deve an
nullaire il'elezione provvedendo alla sostritu
zione con chi ne ha diiritto ». A me pare che 
ricorra, in questa ,norma, un'omissione pal1e-

se ed evidente, oioè a dire l'omissione del
l'audizione del oonsig1l1iere ,regionale conte
stato. 

Il consigilio regionale che cosa è chiama
to a fare? Emet,te una decisione di tanta con
seguenza (perchè d:khiara la decadenza cli 
un consigliere regionale H quale ha per cer
to, come che sia, avuto un suffragio cospii• 
cuo di voti da parte del 1popolo), senza se:n-
1tii1re il co:nsigliel'e. 

Non mi pare che sia nella linea del nostro 
ordinamento positivo potere emettere ,una 
p!'onuncia sHfatta, senza contestare le cause 
ostativ,e ri1Levate all'interessato; questa omis
sione a me sembra non ap.prezzabHe poichè 
UJn provvedimento di tanta conseguenza deve 
post,ulare per certo la garanzia del contrad
ditto11io. 

È vero che delle cause di ineleggibilità 
enunciate nell'articolo 5 talune sono obietti
vamente .rilevabili e non discutibili,; per 
esempio, se si tratta di un Minis1t,m, un Sot
tosegmetario di Stato, un giudice, del capo 
della polizia, eccetera, certamente non vi è 
bisogno cli una quailsiasi contestazione, iper
chè la causa di ineleggibilità inest in re ed è 
obiettivamentie ri1levabi1e. Ma possono ricor
rere tali alit,re cause di ineleggibihtà le qual,i 
al corntrarfo vanno indubbiamente discusse, 
contestate; per esempio, la 1resa dei conti, 
oppure la prestazione per,manente o meno 
della ,prnpria opera professionale da parte 
del professionista all'ente regione o a un 
qualsiasi ente che ne dipenda. Voi vedete 
come queste cause di ineleggibilità vogliano 
una disamina, una contestazione pe11chè ,l'av
vocato il quale venga investito da contesta
zione per la sua eleggibilità in ordine a prete
sa prestazione di opera continuativa sia in 
•grado di dare le sue giustificazioni e p9,ssa 
dire: io presto la mia opera a questo ent1e 
dipendente dalla -regione, ma la :mia opera 
non è continuativa, bensì saltuaria, eccetera. 
Insomma, potrà fornine ,le sue giius,tificazio
ni che potrebbero valere a scongi,uirare che 
una decisione non si ispiri al rispetto, al
la critica, al vaglio della verità, a cose ac
certate, immuni da faziose alterazioni e mi
stificazioni. 

Onde io penso che debbasi esprimere un 
auwuirio, cioè l'augur1o che il relatore e il Go-
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verno assicurino noi e ,suggeniscano che 
!'emanando regolamento 1interno preveda la 
audizione del ,consigliiere ,regionale COIIltesta
to 1per ogni sua deduzione per 01gn1i addu
zione di prove o adduzione di doc,umentii. 

Così si sarebbe e si supet'erebbe anche la 
ingiusita e ingiust1ificahile discriminazione 
il:ra una categoria di « deoadendi » e l'altira. 
Difatti, quando lor siginorri vanno a conside
rarte nel secondo comma dello stesso artico
lo 18 la ipotesi diversa, cioè della dedaira
,toria di decadenza per quakhe causa dii in
compatibilità pur stabilita dalla legge, si 
statuisce: « Il consigilio regionale, nei modi 
prevrsti dal suo regolamento interno, gliela 
contesta; ,i,l cons1igli:e11e 1regionale ha diieci 
giorni di tempo per rispondere; entro dieci 
giorni sucoessivi a detto termine, il consiglio 
.regionale delibera de,finitiva:me:nte e, ove 1ni-
1tenga sruss,istente la ca,usa di incompatibil1i
tà, chiede al consigliere regionale di opta:re 
tra il mandato oonsiliare e rla carica che 11:ìÌ· 

copre. Qualora il consigliene ,regionale non vi 
provveda entro i successivi quindici giorni, 
il cons,igLio rngiona,le lo dichiara decaduto». 

Onorevoli colleghi, ditemi voi qual è la dif
ferenza in vintù della quale nel primo caso 
i1l consiglio y,egionale deve decide1re senza 
sentire l'interessato; nella seoonda 1pot1izza
ztlon:e, deve sentire il cons,igHere ,regionale e 
cons1ente a costui ampia possibilità di difesa 
che si a:nticola at1traverso la prncedura che 
nel tempo s,i dilata, siocome io vi ho detto. 

Nella proposizione degli ,emendamenti, noi 
abbdamo arnche prospettato, onorevoli col
leghi, che voi ne prendiate in esame uno che, 
sieppu~e non accolto, potnebbe essere appa
gato anche da un suggerimernto che da pa,rte 
del l'eilato1re e del Governo vernisse, nell'assi
curazione che il voto es1p:t1esso sarà tenu
to ,priesente nella emanazione dei regolamen
t1i interni; cioè a dire che sia stabilito un ter
mine per la ,emananda decisione. Noi propo
niamo cinque 1gio,rrni de:conrenti ,dal momen
to del rilievo della ,condizione ostativa; ma
gari si potrà pensare che altro termine sia 
più provvido e più proprio, non ha impor
tanza; ma quello che è oe11to è che debbasli 
stabilire anche per la prima parte, così co
me nella seconda parte per la declaratoria di 
decadenza a cau~a di incompatibilità si è sta-

bilito un termine tassativo, precisandosi il 
dies a quo, che noi indichiamo nei termini già 
detti, decorrente dal momento del rilievo del
la condizione ostativa. 

Per la dichiaraziOIIle di decadenza per so
pravvenute cause di in:elegg1ib,il,ità, H prooe
dimento sembra a noi - e ne abbiamo letto 
insieme il testo - 1rapi,do e somma,rio, sen
za prevede11si iil ,contraddittorio. 

Per la dichiarazione di decadenza a causa 
di incompatibiJlità, è invece pnevista una pro
cedura prudente che vi ho detto, lenita, con 
ogni possibilità per l'interessato di obiettare 
e optaire. 

Da siffatta diversa previsione modale e 
,sosta:nztlale scaturisce un sosipetto: è i1l so
spetto che sia ,stata e1soogi1tata siffatta pro
oedura dettata n:ella seconda parte dell'ar-
1tioolo 18 per la dedarratorfa di decadenza a 
cause di ,incompatibi1ità, poterndo essere in
teresse della maggioranza mantenere il più 

1 a lungo possibile gili incompatibili nelle due 
o più cariche, in attesa delle scelte consen
tit,e. 

L'adeguamento paritario delle due proce
dure previste nell'articolo 18 mi sembra nelle 
esi1genze idi giustizia. 

Al temnine di qu1esrlle concise parole, io vo
glio fare una oonsta1tazione oggettiva: gli 
onoirervoh colLeghi 1regiona11is1Ji vogliono man
tenere in piedi una a111Jicolazione e una for
mulazione normati,va inceip,pata, malamente 
traducibi11e 1n azione: noi antimegionaLis1ti vo
gliamo sarivere una legge attuabi1lie, ,pro[l,ta
mente applicabile. 

Questo è il capo\nolgimento che si è verifi
cato; ecco il capovolgimento che porta a do
mandarS1i ,se in fondo l'ordina:me:rnto regio
nale non lo vogliano neanche gli onorevoli 
,regionalisti. (Vivi applausi dall'estirema de
stra). 

PRESIDENTE. È ,iscritto a padaire 
il senatore Bon,a,ldi. Ne ha facoltà. 

B O N A L D I . Onorevole Presidente, 
onorevoli colleghi, accingendomi a discu
tere l'articolo 18 del presente disegno di leg
ge, appare evidente che sarò costretto a rifo
rirmi rugli articoli 5 e 6 del medesimo, i quali 
prevedono rispettivamente i casi di ineleg
gibilità e d'incompatabilità. 
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La materia in questione, d'altronde è tal
mente delicata, e se mi si permette, talmen
te fluida, da perdornarm1 qualche parola 
spesa in più. 

Quest'articolo 18, a volerlo considerare 
isolatamente, riveste carattere eminente
mente procedurale. Infatti, una volta sta
biliti i casi d1 ineleggibilità e quelli d'incom
patibilità degli articoli 5 e 6, non dovrebbe 
risultare difficile ai neo consigli regionali 
dichiarare le decadenze e contestare le in
compatibilità. Tutto ciò sarebbe vero se 
l'articolo in questione, non nascondesse al
cune carenze estremamente gravi 

Ma dovendo parlare di cause di ineleggi
bilità e cause d'incompatibilità mi sembra 
doveroso esporre brevemente cosa sia fine
leggibilità cosa l'incompatibilità; se esista 
un solco fra le due e quale possa presen
tarsi più insidiosa all'atto pratico. 

La distinzione, francamente, non è sem
plice come potrebbe sembrare in un pri
mo momento, infatti sia l'ineleggibilità che 
l'incompatibilità hanno aspetti molto simi
li e quindi risulta difficile in alcuni casi ope
rare una netta separazione. L'ineleggibilità 
è 1 'impossibilità giuridica a diventare sog
getto passivo del rapporto elettorale. L'in
compatibilità è invece un impedimento giu
ridico a ricoprire una certa carica in un 
determinato momento. 

Mentre con l'ineleggibilità si vuole impe
dire a certi soggetti di essere candidati alle 
elezioni, con l'incompatibilità si cerca d'im
pedire che un soggetto ricopra contempo
raneamente due cariche. 

L'ineleggibilità non ammette sanatoria, 
l'incompatibilità grazie al diritto di opzione 
permette di rendere valido un rapporto ini
zialmente viziato. 

Mentre l'ineleggibilità è un'incompatibi
lità con la candidatura, l'incompatibilità è 
un'incompatibilità con la carica. Ora, chi 
versa in condizione d'ineleggibilità, non può 
presentarsi ed essere eletto, se lo fa, si ren
de responsabile di una truffa nei confronti 
dell'elettorato; chi versa in condizioni d'in
compatibilità può presentarsi candidato ed 
essere eletto, ma deve scegliere tra l'ufficio 
di consigliere regionale e l'altro di cui è ti
tolare. 

Purtroppo, questa legge a proposito del
l'ineleggibilità e incompatibilità, presenta 
una notevole confusione; così che, la situa
zione legislativa difettosa che si riscontra 
nelle nostre leggi elettornli, continua. Con 
questa legge si poteva finalmente mettere 
una parola certa sui casi d'ineleggibilità e 
di incompatibilità, si sarebbe potuto crea-

' re un indirizzo costante e valido che potes
se estendersi successivamente a regolare, 
con un criterio logico, tutto il problema del
l'ineleggibilità e incompatibilità. 

Malauguratamente, la maggioranza di cen
tro-smistra, troppo desiderosa di portare a 
termine in questa legislatura la riforma re
gionale, così grave e importante per tutto 
il Paese, ha peccato di superficialità, facen
do aumentare l'imbarazzo e la confusione 
su tale materia. 

La Costituzione all'articolo 66 recita te
stualmente: « Ciascuna Camera giudica dei 
titoli di ammissione dei suoi componenti e 
delle cause sopraggiunte d'ineleggibilità e di 
incompatibilità». Parallelamente l'articolo 
17 della legge in questione stabilisce che: 
« Il Consiglio regionale deve esaminare d'uf
ficio la condizione degli eletti ... ». Questa 
disposizione è stata dettata per assicurare 
la totale indipendenza sia dei consigli re
gionali sia dei singoli membri. 

La norma della Costituzione su esposta, 
ci deriva direttamente daUo Statuto Alber
tino e benchè la si ritrovi in varie costitu
zioni straniere deve considerarsi illogica. 
Ora, come il mio discorso vale per i compo
nenti le singole camere, così vale anche per 
i componenti i consigli regionali. 

All'articolo 15 ultimo comma, è stabilito 
che: « l'ufficio centrale circoscrizionale pro
clama eletto 11 candidato della li-,ta ... ». Ri
tengo invece che la qualità di membro dei 
consigli regionali, s1 acquista non dal mo
mento della proclamazione, ma dal momen
to della prima riunione del consiglio al qua
le il membro appartiene. In caso contrario, 
dovremmo pensare che i consiglieri regio
nali, acquisterebbero tali qualità in mo
menti diversi, a seconda della rapidità con 
cui ogni ufficio elettorale ha esaurito i suoi 
compiti (per alcuni consiglieri non dimenti
chiamo occorre attendere la proclamazione 



~enato della Ì:<epubblica - 44300 - IV Legislatura 

7g4a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 9 - 14 FEBBRAIO 1968 

da parte dell'ufficio centrale regionale e 
quindi si avrebbe una formazione progressi
va dei vari eletti). Ciò è assurdo. Pensiamo 
infatti, non alle prime elezioni del 1969, ma 
a1le future consultazioni; in questi casi si 
dovrà considerare cessato il consiglio re
gionale, dal momento della proclamazione 
dei nuovi eletti, ma sorge a questo punto 
il dubbio se debba trattarsi dei primi o de
gli ultimi. 

Gli uffici elettorali regionali si limitano 
ad accertare il risultato del voto degli elet
tori, ed a prendere decisioni provvisorie in 
proposito, al solo fine di poter espletare il 
proprio compito. Le questioni che possono 
insorgere, come ad esempio l'ineleggibilità 
di un candidato a consigliere regionale, o 
la regolarità di una elezione, possono esse
re definitivamente risolte solo dal consiglio 
regionale interessato con Ja procedura pre
vista dal proprio regolamento interno. 

Può avvenire quindi che in un primo mo
mento alcuni candidati eletti, partecipino 
alle discussioni e alle deliberazioni ( cosa 
gravissima alla formazione dello stesso re
golamento regionale), e poi in seguito al 
giudizio definitivo del consiglio stesso ven
gano dichiarati decaduti. In questi casi il 
giudizio sulla regolarità e legalità delle ele
zioni, che è un giudizio che andrebbe con
dotto esclusivamente con criterio giuridico 
e con rigorosa osservanza della legge, viene 
compiuto da un organo politico quali sa
ranno i consigli regionali. Detti consigli po
tranno essere trascinati a giudicare con al
tri criteri, che non quelli puramente legali. 

Tale prassi ci è derivata dalla legge in
glese, ed è - intesa a garantire la più com
pleta indipendenza nei confronti di qual
siasi organo, la stessa Magistratura com
presa. Le deliberazioni così avvenute, non 
hanno carattere giurisdizionale, infatti le 
votazione dei consigli non sono sentenze, 
anche perchè prive della motivazione che, 
secondo la nostra Costituzione, è uno dei 
requisiti necessari delle sentenze. (Propendo 
nel considerarle decisioni amministrative). 
Quest'articolo 18, prevede che: « il Consiglio 
regionale con la procedura prevista dal pro
prio regolamento interno, ne deve dichiara
re la decadenza sostituendolo con chi ne ha 
diritto». 

In quest'articolo si parla di regolamento, 
ma diciamolo francamente, come e quando 
potrà essere elaborato tale regolamento? 
Infatti prima che il regolamento regionale 
possa venir varato, passerà del tempo, for
se molto tempo, e allora avremo che, co
loro, che sono stati eletti in contrasto con 
le norme che prevedono casi di ineleggibi
lità e incompatibiHtà, potranno esercitare 
1e Iorio funzioni di oons1iglielìi in attesa che 
si proceda alla loro decadenza. 

A ciò, non supplisce il testo dell'articolo 
25 della presente legge che stabilisce: « Fi
no all'entrata in vigore del regolamento in
terno previsto dall'articolo 20 della legge 
10 febbraio 1953, n. 62, saranno applicate 
le norme per la disciplina della stessa ma
teria, con riguardo al Consiglio provinciale 
contenute nel testo unico della legge co
munale e provinciale 4 febbraio 1915 n. 148, 
e successive modificazioni ». 

Tale regolamento, infatti, prevede soltanto 
le modalità per Ja diramazione degli avvisi 
di convocazione del consiglio regionale, per 
l'ordine delle discussioni e delle votazioni 
e per la polizia delle adunanze. Mentre le 
cause di ineleggibilità e incompatibilità che 
la legge in questione, articolo 18, stabilisce 
debbano essere accertate dai consigli re
gionali, non potranno essere effettuate, in 
quanto i consigli stessi a quell'epoca sa
ranno privi di regolamenti interni. 

Appare evidente a questo punto, l'ingiu
stizia, e mi si consenta dirlo, l'incostituzio
nalità di tutto ciò. Ingiustizia perchè un 
candidato che potrebbe effettivamente ave
re diritto ad essere consigliere regionale, 
si vedrebbe in questo caso, avanzato da 
uno che non ha i requisiti richiesti; incosti
tuzionale, perchè a mio avviso viene eluso 
il dettame dell'articolo 48 della Costituzione 
secondo comma: « il voto è personale, egua
le, libero e segreto ». Infatti gli elettori del 
candidato temporaneamente escluso, è co
me se fossero privati del loro diritto di vo
to. Certo tutto verrà risolto una volta che 
il regolamento entrerà normalmente in fun
zione, ma è lecito domandarsi se tutto ciò 
è corretto. Non solo, ma appare evidente 
che, a seconda che il candidato in discussio
ne faccia parte della maggioranza o della 
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minoranza, si capisce bene che le procedure 
saranno celeri o molto lente. 

Forse ci dovremo appellare al senso di 
responsabilità dei consiglieri tutti, ma è 
chiaro che in questi casi gli interessi di 
partito avranno la meglio sul buon senso e 
la correttezza. Non si capisce perchè, alla 
formazione del regolamento regionale in
terno, dovrebbero partecipare candidati in 
discussione e non invece, candidati cui spet
terebbe di diritto tale posto. Francamente, 
sarebbe stato meglio disporre un sistema 
preventivo più serio e accurato, per impedi
re a chi si trova in casi di ineleggibilità e 
incompatibilità, di partecipare alla compe
tizione elettoraìe; infatti, se così fosse sta
to, sicuramente per il futuro si sarebbero 
evitate contestazioni inutili, ritardi e in
giustizie nei confronti dei singoli candidati. 

L'articolo 122 primo comma della Costi
tuzione, così recita: « i,l numero e i casi 
di ineleggibilità e di incompatibilità dei 
Consiglieri regionali sono stabiliti con leg
ge della Repubblica», a tale norma di carat
tere programmatico si cerca ora di dare 
attuazione con la legge in questione. Infatti, 
la determinazione del sistema elettorale da 
adottarsi per le regioni a statuto ordinario, 
e del numero dei consiglieri regionali e dei 
casi d'ineleggibilità e di incompatibilità, 
non è considerata in massima come avente 
rilievo costituzionale. 

Dando una legge della Repubblica e non 
rimettendo la disciplina della materia pre
detta agli statuti regionali, si sarebbe volu 
to garantire sull'argomento un criterio uni
forme per le varie regioni. Purtroppo, l'ar
ticolo in questione presenta tante e tali ca 
renze che è lecito prospettare i più seri 
dubbi. 

In merito alle condizioni d'incompatibi
lità, che l'articolo 6 della legge prevede in 
maniera categorica, ritengo che non vi sia 
bisogno di alcun provvedimento o di una 
dichiarazione espressa di decadenza. Dette 
cause di ineleggibilità, infatti, si riferiscono 
ai membri della Camera e del Senato, del 
Consiglio nazionale dell'economia e del 
lavoro, di altri consigli regionali, di presi
denti di giunte provinciali o sindaci di cen
tri con popolazione superiore ai diecimila 

, abitanti che siano compresi nell'ambito del
la regione, si riferisce inoltre agli ammini
stratori di enti o aziende che si trovino in 
situazione di dipendenza della regibne 
stessa. 

Sono queste situazioni che si notano fa
cilmente, e quindi la legge avrebbe dovuto 
disporre che, come viene accertata la mag
giore età dei candidati allorchè presentano la 
loro candidatura, così dovrebbe anche essere 
accertata la mancanza di cause di ineleggibi
lità, in maniera da poter escludere sin dal
l'inizio l'interessato non in regola dalla 
candidatura. 

Presidenza del Vice Presidente SPATARO 

(Segue B O N A L D I) . In un certo 
modo, si potrebbe conseguire la stessa fi. 
nalità, costringendo il candidato a sottoscri
vere una dichiarazione dove asserisce di 
non trovarsi nelle condizioni che prevede 
l'articolo 5 e l'articolo 6. Così agendo, si 
avrebbe quasi la sicurezza della non pre· 
sentazione di candidature difettose; infatti 
gli eventuali trasgressori avendo in pratica 
dichiarato il falso, si verrebbero ad assu
mere responsabilità molto gravi. 

Mi sembra doveroso affermare quindi che 
non è giusto rilevare con un provvedimento 
adottato dal consiglio regionale le cause 
di ineleggibilità e di incompatibilità, ma 
piuttosto, attraverso un accertamento con1-
piuto dall'ufficio regionale circoscrizionale 
che deve operare nei confronti di tutti i can
didati. Purtroppo si è voluto evitare qual
siasi ingerenza da parte di organi estranei, 
compresa la stessa Magistratura per meglio 
garantire l'indipendenza del consiglio. 
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B da. notare, però, che il candidato il quale 
versa in una posizione di ineleggibilità, e 
mantiene tuttavia la sua candidatura, com• 
pie una vera e propria truffa nei confronti 
dell'elettorato. 

Mentre infatti per i casi di ineleggibilità 
può anche esservi qualche candidato ignaro 
di trovarsi nelle condizioni previste dalla 
legge, egualmente non può dirsi per i casi 
d'incompatibilità; infatti se contrariamente 
al testo della legge, un membro del Parla• 
mento, del Consiglio superiore della magi• 
stratura o del CNEL, presenta la propna 
candidatura, viene eletto e non si dimette, 
in questo caso inequivocabi,lmente si rende 
artefice di una truffa nei confronti dell'elet• 
tore. questi infatti non può essere sicuro 
a chi andranno i voti dati al candidato 
che non verrà convalidato. 

I partiti politici avranno tutto l'interesse 
a presentare grossi nomi che in pratica mai 
faranno parte dei consigli regionali. È que
sto un inganno bello e buono, a cui l'elet• 
tore regionale difficilmente potrà sottrarsi 
Appare chiaro che la volontà della maggio• 
ranza regionalista è quella di far sì che gli 
in,compat,ihi,li e gili ineleggibili rimangano 
nelle cariche, irregolarmente conseguite, il 
più a lungo possibile. 

Facciamo il caso di candidati eletti a con
sirgl1i•ere regional,e; una volta convalidaita la 
loro elezione e qualora in seguito si verifi. 
chino cause d'incompatibilità secondo la 
legge in questione, avranno dieci giorni per 
rispondere nei modi previsti dal regolamen· 
to interno, il quale, speoialmente all'inizio, 
non si avrà prima di un anno. Mi sembra 
evidente che tutta questa costruzione è sta
ta architettata per mantenere in carica uo
mini che sono incompatibili, e per mante
nere consigli regionali falsati, ma docili 
ai voleri della maggioranza al potere. 

La causa d'incompatibilità viene notifi
cata al consiglie['e reg1ona1e che, da quel 
momento, ha quindici giorni per risponde
re, e se non vi provvede, è dichiarato de
caduto d'ufficio dal consiglio regionale. 
Questa disposizione, in linea di massima 
gmsta, è resa inoperante dal fatto che il 
consiglio regionale per poter dichiarare la 
decadenza deve aver provveduto a darsi un 

regolamento, cosa questa che, come già det• 
to, non potrà verificarsi tempestivamente 
dato che questo non sarà funzionante che 
molto tempo dopo l'inizio dell'attività del 
consiglio. 

Forse, l'unica nota positiva di quest'arti
colo 18, è contenuta nell'ultimo comma, do
ve è stabilito che: « le deliberazioni di cui 
al presente articolo sono adottate d'ufficio 
o su istanza di qualsiasi cittadino eletto
re ... ». Questa disposizione risponde ad una 
esigenza di democrazia; è giusto infat11li che 
qualsiasi violazione delle norme neU' elezio
ne dei consiglieri, venga denunciata dagli 
elettori della regione che sono le persone 
direttamente interessate al buon funziona• 
mento dei consigli regionali. 

È nel complesso però un articolo mal co
struito, sia sul piano giuridico, sia sul pia· 
no della funzionalità. Infatti non tiene con· 
to della finalità prima dell'istituto dell'in· 
compatibilità, che è quella di frenare l'arri
vismo della nostra classe dirigente. È evi. 
dente che costringendo a rilevare le cause 
d'incompatibilità con un provvedimento 
adottato dal consiglio regionale, si rischia 
di mantenere molto a lungo situazioni ano• 
male. 

Tutto l'articolo andrebbe ristudiato e ri
visto; purtroppo, il maggior partito di centro 
per fini di potere, è dovuto scendere a com• 
promesso con le forze di sinistra, e questo 
è il prezzo pagato dalla Democrazia cristia
na ai socialisti e ai comunisti. 

L'articolo 18, ha molte lacune, i suoi obiet
tivi sono limitati e modesti, appare dettato 
non da un'elevata e rigorosa concezione 
etico-giuridica del problema, ma da contin
genti e basse finalità elettoralistiche. Però 
non è detto, onorevole Presidente e onore
voli colleghi, che lo si debba accettare così 
come è. Il mio sforzo e quello del mio Grup
po è teso a cercare di migliorare questa leg· 
ge, che noi decisamente non accettiamo, ma 
che se dovrà essere approvata, desideriamo 
lo sia nel migliore modo possibile. 

B inutile e dannoso creare organi impos
sibilitati fin dall'origione a funzionare con• 
cretamente e incisivamente. In questa ma· 
niera la decantata decentralizzazione del cen· 
tre-sinistra, finirà per ritorcersi contro lo 
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Stato, creando nuove burocrazie e nuovi 
centri di potere. 

Forse è inutile ripetervi, onorevoli colle
ghi regionalisti, che quest'articolo 18 ed in 
genere tutto il disegno di legge, così come 
l'avete presentato, è male articolato e pie
no d'incertezze. Ho fiducia però nel vostro 
senso di correttezza e di giustizia, ed è 
per questo che vi invito a correggere là 
dove è ancora possibile. 

Certo le elezioni sono vicine, e dovete 
stringere i tempi, ma il solo pensiero delle 
misere scuse a cui i vostri partiti saranno 
costretti a ricorrere negli anni futuri, allor
quando sarà evidente il fallimento dell' espe
rimento regionale, dovrebbe farvi meditare 
oggi più seriamente su tutta la legge in di
scussione. 

È compito di una classe dirigente respon
sabile non guardare soltanto ai fini imme
diati, ma valutare il problema nei suoi ulte
riori sviluppi. La via della democrazia è dif -
ficile e lunga; le vecchie strutture non si 
possono cancellare da un giorno all'altro 
e bisogna saper attendere il momento più 
opportuno, senza lasciarsi trascinare dal de
siderio di rinnovare tutto senza un piano 
costruttivo e organico. (Applausi dal cen
tro-destra). 

P R E S I D E N T E . Comunico che è 
stata presentata dal prescritto numero di 
senatori la richiesta di chiusura della discus
sione sull'articolo 18. Su tale richiesta pos
sono parlare un senatore a favore ed uno 
contro. 

B A T T A G L I A . Domando di parlare 
per un richiamo al Regolamento. 

P R E S I D E N T E . Ormai è in discus
sione la richiesta di chiusura della discussio
ne: lei può parlare su di essa. 

B A T T A G L I A . Vorrei prima fare un 
richiamo al Regolamento. 

P R E S I D E N T E . Io ho messo in 
discussione la richiesta di chiusura della 
discussione sull'articolo 18, e quindi lei su 
di essa può parlare. LI richiamo al Regola
mento magari lo farà subito dopo. 

B A T T A G L I A . Potrò farlo prima che 
si voti? Sì? (Interruzioni dal centro, dalla 
sinistra e dall'estrema sinistra). Signor Pre
sidente, decida lei: io ho chiesto la parola 
tanto sulla richiesta di chiusura della di
scussione quanto per un richiamo al Regola
mento. Desidero sapere da lei se debbo par
lare per la prima o per la seconda delle mie 
richieste. 

P R E S I D E N T E . Allora faccia prima 
il richiamo al Regolamento: sentiamo di che 
si tratta. 

B A T T A G L I A Era evidente che 
io avrei dovuto fare prima il richiamo al 
Regolamento, per questo insistevo. Il mio ri
chiamo al Regolamento si riferisce all'appli
cazione dell'articolo 70. 

Signor Presidente, mi pare che stiamo 
abusando. . . (Interruzioni dall'estrema si
nistra). 

SALA T I . Sì, :e.tate proprio abusando! 

P R E S I D E N T E . Senatore Batta
glia, sul richiamo al Regolamento in ordine 
alla chiusura della discussione sugli artico
li ha già deciso il Senato. 

B A T T A G L I A . Ma l'Assemblea ha 
deciso tante cose! Ho già detto, in un mio 
intervento nei giorni passati, che io ritengo 
le decisioni della Presidenza qualcosa di 
molto simile alle ordinanze del giudice 
istruttore. 

P R E S I D E N T E . Torno a farle os
servare, qualora lei volesse parlare sullo 
stesso argomento, che il Senato ha già espres
so il suo parere su questa questione, per cui 
penso che il suo richiamo al Regolamento 
sia superfluo. Se invece si tratta di un altro 
motivo, me lo dica. 

B A T T A G L I A . Signor Presidente, 
un parere espresso in passato può essere di
verso da quello di oggii. 

P R E S I D E N T E . La decisione è in
tervenuta nel corso di questa discussione, 
quindi al riguardo non credo si possa tor
nare a discutere. 
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BA T T A G L I A . C'è una preclusione? 
Io penso, signor Presidente, attraverso que
sto mio richiamo al Regolamento, di poter 
indurre l'Assemblea a rimeditare. 

P R E S I D E N T E . Su quel punto io 
non le posso dare più la parola perchè il 
Senato si è già espresso. 

B A T T A G L I A . Signor Presidente, 
se lei mi toglie la parola perchè io intendo 
parlare su questo punto, non posso fare al
tro che deferentemente obbedire e sedermi, 
sia pure con una umilissima protesta. Io 
dichiaro apertamente e con tutta sincerità 
qual è il mio punto di vista, e sono a com
pleta disposizione. (Proteste dal centro, dal
la sinistra e dall'estrema sinistra. Richiami 
del Presidente). 

P R E S I D E N T E . Senatore Battaglia, 
se vuole parlare invece sulla proposta di 
chiusura della discussione, parli pure. 

B A T T A G L I A . Signor Presidente, 
se lei mi toglie la parola per quanto riguar
da il richiamo al Regolamento, io senz'altro 
parlo invece sulla chiusura della discussio
ne. Però, desidero sapere se lei mi toglie 
la parola perchè a suo avviso ... 

P R E S I D E N T E . Ho già detto che 
lei non può riproporre quel quesito, che 
è stato già risolto dal Senato nel corso dì 
questa discussione. 

BATTAGLIA 
lei mi toglie la parola? 

Su questo punto 

P R E S I D E N T E . Io non le do la 
parola su questo tema. 

B A T T A G L I A . Ma mi ha già con
cesso la parola, signor Presidente, sul ri
chiamo al Regolamento. 

PRESIDENTE. Sì, ma, dopo che 
lei ha spiegato il motivo per cui intendeva 
parlare, io non posso farla proseguire. 

BATTAGLI A. Allora, poichè io ho 
chiarito a quale punto si riferiva il richia-

mo al Regolamento, lei in questo momento 
mi toglie la parola. 

P R E S I D E N T E . Dica pure così. 

BATTAGLI A. Va bene, signor Pre
sidente. Questo è servito per intenderci. 
Come vede, io non faccio altro che buon vi
so a quello che a me sembra sia un cattivo 
gioco. 

Io penso che i colleghi délla maggioran
za, ricorrendo all'applicazione dell'articolo 
70 - se non ricordo male - non facciano 
bene i loro conti. Perchè non Ji fanno bene, 
signor Presidente? Non li fanno bene per 
una ragione semplicissima. Essi vogliono 
guadagnar tempo, con il ricorso all'articolo 
70. Ebbene, colleghi della maggioranza, me
ditate un momento su quanto affermo: in 
conseguenza della chiusura della discussio
ne, che non si potrebbe fare, perchè, se
condo il mio modesto avviso, l'articolo 70 
si riferisce a1la discussione generale e non 
alla discussione particolare dei singoli arti
coli ... (Vivaci proteste dal centro, dalla si
nistra e dall'estrema sinistra). 

G O M E Z D ' A Y A L A . :e, un richiamo 
al Regolamento. 

B A T T A G L I A . Non è un richiamo 
al Regolamento, è solo un argomento per 
incidens. (Reiterate interruzioni dall'estrema 
sinistra, dalla sinistra e dal centro. Richia
mi del Presidente). 

Avevo osato aprire una parentesi brevis
sima, che ho chiuso immediatamente. 

Dicevo, onorevoli colleghi della maggio
ranza, che cosa guadagnate con questo siste
ma? Non guadagnate nulla perchè, quando 
voi chiedete ed ottenete la chiusura della 
discussione particolare sui singoli articoli, 
a noi compete il diritto, di volta in volta, di 
illustrare i singoli emendamenti; cosa della 
quale, fino a questo momento, non ci siamo 
giovati che rarissimamente. (Vivaci interru
zioni dalla sinistra e dall'estrema sinistra). 

G R A N A T A . Fatelo. Nessuno ve lo 
impedisce. 
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B A T T A G L I A . Lasciatemi dire. Vo
lete guadagnare tempo e intanto ne state 
perdendo. Fareste il mio gioco, se io volessi 
giocare a perdere tempo. 

P R E S I D E N T E . In questo ha ra
gione il senatore Battaglia. Se voi interrom
pete, si perde più tempo. 

BATTAGLI A . E: proprio quanto io 
dicevo. Era il mio ammonimento, signor Pre
sidente. 

Dicevo, quindi, che noi - nella ipotesi del
la chiusura della discussione - avremmo il 
diritto di discutere i nostri emendamenti e 
di intervenire, non uno solo, ma tutti coloro 
che non hanno parlato, con riferimento al
l'emendamento che è sottoposto all'atten
zione del Senato. 

Ed ancora, signor Presidente, con la chiu
sura della discussione sull'articolo non si 
toglie Ja possibilità di fare delle dichiarazio
ni di voto. Quindi, volendo, noi tutti potrem
mo farle. (Interruzioni dal centro, dalla sini
stra e dall'estrema sinistra). 

P I R A S T U . Fate, fate! 

B A T T A G L I A . E allora, dico io, 
perchè dovete sottoporci a questo giro di vi
te della chiusura della discussione particola
re sui singoli articoli, quando noi possiamo 
raggiungere lo stes,so scopo intervenendo sui 
singoli emendamenti? Voi non guadagnate 
tempo, così facendo. 

P I R A S T U . Questo non è un richia
mo al Regolamento! 

B A T T A G L I A Senatore Pirastu, 
infatti non lo è: sul punto mi è stata tolta la 
parola. Ecco perchè mi sto limitando a sot
topo:rre alla vostra attenzione talune consi
derazioni in funzione delle quali credo che 
voi possiate rimeditare sulla vostra istanza 
ed eventualmente ritirarla. (Vivaci commen
ti dall'estrema sinistra. Richiami del Presi
dente). 

Signor Presidente, io ho finito; so di par
lare con colleghi i quali non dimostrano di 
avere quella sensibilità che io speravo posse-

dessero ( vivaci commenti dal centro, dalla 
sinistra e dall'estrema sinistra), so di par
lare non voglio dire con dei sordi (perchè 
non voglio oggi usare aggettivi qualificativi 
che potrebbero suscitare la suscettibilità de
gli onorevoli colleghi) ma a chi non vuol 
sentire. 

Ho detto, signor Presidente, quello che 
avevo da dire; ho sperato, nel momento in 
cui mi sono messo al microfono di penetra
re nelle coscienze degli onorevoli colleghi 
per cercare di farli desistere dalla domanda 
che essi hanno formulato, ma, se non sono 
riuscito nello scopo, signor Presidente, con
tenti loro, contenti tutti anche noi di segui
re la strada che da voi ci è stata tracciata. 
Grazie, signor Presidente. (Vivi applausi dal 
centro-destra. Commenti da[ centro, dalla 
sinistra, dall'estrema sinistra). 

V A R A L D O . Domando di parlare a 
favore della richiesta di chiusura della di
scussione sull'articolo 18. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

V A R A L D O . Vorrei ringraziare il se
natore Battaglia per il consiglio che ci ha 
dato, ma non mi sento di accoglierlo e dico 
anche il perchè: io non ero tanto favorevole 
alla richiesta della chiusura, ma, dopo aver 
sentito un discorso con un lungo preambo
lo in cui si è venuti a spiegare al Senato -
quasi si parlasse a dei bambini d'asilo - co
sa sia l'ineleggibilità, cosa sia l'incompatibi
lità, che cosa comporti l'una e l'altra, quasi 
che il Senato in questa tornata non abbia 

' trattato questo argomento in tre articoli 
(interruzione del senatore Battaglia), il 5, il 
6 e il 7, mi pare che questi discorsi non con
feriscano niente al dibattito e ad una mag
giore chiarezza per il Senato. (Applausi dal 
centro e dalla sinistra). 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, 
sulla richiesta di chiusura della discussione 
sull'articolo 18 il Senato deve decidere vo
tando per alzata e seduta. C'è però la richie
sta di verifica del numero legale; pertanto 
prima si procederà alla verifica, poi alla vo
tazione per alzata e seduta. 
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Verifica del numero legale 

P R E S I D E N T E . Poichè dal pre
scritto numero di senatori è stata richiesta 
la verifica del numero legale, invito il sena
tore Segretario a procedere all'appello no
minale. 

B O N A F I N I , Segretario, fa l'appello. 

Sono presenti i senatori: 

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Alcidi Rez
za Lea, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Ar
naudi, Artom, Attaguile, 

Baldini, Banfì, Barontini, Bartolomei, Bat
taglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Berlan
da, Berlingieri, Bernardi, Bernardo, Bertola, 
Bettoni, Bisori, Boccassi, Bonadies, Bonafi
ni Bonaldi Bosco, Braccesi Brambìlla, 

' ' ' Bussi, 
Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Ca

roli, Carucci, Cassese, Cassini, Celasco, Cha
bod, Chiariello, Compagnoni, Conte, Cor
naggia Medici, Cremisini, Cuzari, 

Darè, De Luca Angelo, De Luca Luca, De
riu, de Unterrichter, Di Paolantonio, Di Pri
sco, Di Rocco, Donati, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Arie.Ila, Ferroni, 
Forma, Francavilla, Pranza, 

Garlato, Gatto Eugenio, Gava, Germanò, 
Giancane, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Go
mez D'Ayala, Granata, Guanti, 

Jannuzzi, Jervolino, 
Kuntze, 
Latanza, Lessona, Limoni, Lombardi, Lom

bari, 
Macaggi, Maggio, Maier, Mamrnucari, Mar

chisio, Maris, Masciale, Minella Molinari An
giola, Morabito, Morandi, Marino. Murdaca, 

Nencioni, Nicoletti, 
Oliva, 
Pafundi, Palumbo, Parri, Pennacchio, Per

na, Perrino, Perugini, Pesenti, Petrone, Pic
cioni, Pignatelli, Pirastu, Poet, Ponte, 

Roasio, Romagnoli Carettoni Tullia, Rosa-
ti, Rotta, 

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek 
Lodovici, Santero, Schiavone, Secci, Sellitti, 
Spasari, Stefanelli, Stirati, 

Terracini, Tiberi, Tomasucci, Trabucchi, 
Traina, Trebbi, 

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Val
secchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Vergani, 

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zan
nini, Zenti, Zanca. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Arman
do, Angrisani, Battista, Bertoae, Bitossi, Bo, 
Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassa
no, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cit
tante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, 
D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferra
ri Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focac
cia, Fortunati, Gianquinto, Gramegna, Guar
nier:i, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, 
Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, 
Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Mer
loni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Mon
tagnani Marelli, Montini, Moro, Morvidi, Or
landi, Palermo, Piovano, Raffi, Rubinacci, 
Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessi
tori, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Va
lenzi, Vecellio, Vidali. 

P R E S I D E N T E . Il Senato è in nu
mero legale. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la 
richiesta di chiusura della discussione sul-
1' articolo 18. Chi l'approva è pregato di al
zarsi. 

È approvata. 

Potrà ora parlare un senatore per ogni 
Gruppo. 

C R E M I S I N I. Domando di parlare a 
nome del Gruppo del Movimento sociale ita
liano. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

C R E M I S I N I . Onorevole Prestdente, 
onorevoli colleghi, parlerò molto brevemen
te, ma non per le ragioni cui si è riferito il 
collega senatore Varaldo nell'appoggiare la 
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proposta di chiusura; cioè, non perchè il Se
nato ha molto sentito discutere sulla confi
gurazione più o meno netta, più o meno defi
nita dei due concetti di ineleggibilità ed in
compatibilità. Infatti è pacifico, io credo, 
che questo sia un argomento di giuristi; ma 
proprio dai giuristi ho sentito e sento tut
tora che sia la dottrina, sia la giurispruden
za, su questo argomento, trovano ancora ma
teria da contendere. Mi intratterrò quindi 
sulla norma espressa dall'articolo 18. 

Tutto ciò che si può dire sull'articolo 18 
è stato più o meno anticipato trattando gli 
articoli 5, 6 e 17. Inoltre, poco fa, il collega 
senatore Pace si è soffermato sul lato più 
squisitamente tecnico del predetto articolo 
con quella maestria che noi, e credo tutti i 
colleghi del Senato, gli riconosciamo; e 
quando egli interviene su questi argomenti 
tecnici e giuridici la fa da mattatore e re
sta poco agli altri. 

Qual è, comunque, la prima osservazione 
almeno sul piano pratico del buon senso? In 
fin dei conti, le leggi, proprio perchè deb
bono essere applicate ed esser uguali per 
tutti, debbono essere anche comprensibili 
e comprese da tutti; pertanto, debbono con
tenere, oltre alla tecnica, quel tanto di buon 
senso da lasciare una traccia in qualsiasi 
persona più o meno provveduta nella ma
teria stessa. Qual è dunque la prima osser
vazione che si può fare? È il titolo stesso 
che la suggerisce. L'articolo 18 porta come 
titolo: « Poteri del consiglio regionale in ma
teria di decadenza e di incompatibilità ». 

Io non credo di andare errato sottolineando 
che vengono messi sullo stesso piano due 
concetti che hanno un contenuto completa
mente diverso. A me sembra che sia pacifi
co che la decadenza è un effetto e l'incom
patibilità, viceversa, è una causa. Mi sembra 
perciò molto singolare che H titolo riguardi 
con assoluta disinvoltura e indifferenza l'uno 
e l'altro concetto, mettendoli sullo stesso pia
no ai fini dell'indicazione generale della nor
ma contenuta nell'articolo stesso. 

Questa mi sembra che sia un'osservazio
ne di carattere pacifico, che conferisce all'ar
ticolo che noi stiamo esaminando,· come ha 
conferito in altri casi ad altri articoli, quel
la caratteristica di articolo negligente, se 

altro non si dovesse e si potesse dire, di 
articolo sciatto tecnicamente e giuridica
mente; ma sciatto anche circa il buon senso 
e l'immediata comprensione della norma. 

Perchè avviene tutto questo? Per sprovve
dutezza degli autori della legge? Io rifiuto 
una conclusione di questo genere. Tutto ciò 
avviene perchè noi sappiamo benissimo che 
certi tipi di legge, in certe particolari situa
zioni e momenti poilitici, in un'atmosfera po
litica particolare, vengono formati in una 
determinata deteriore maniera, in quella 
maniera cioè che con la tecnica le~slativa 
non ha niente a che vedere e che travolge le 
stesse intenzioni degli autori del testo. Che 
qui abbia la sua influenza quell'estrema 
opinabilità intrinseca alla materia della ine
'1eggibilità e della incompatibilità, credo, in 
perfetta buona fede, che non sia contesta
bile neanche dal più accorto e provveduto 
dei giuristi. Questa confusione, non tanto dei 
due concetti, quanto, soprattutto, dei casi 
che possono essere piì.1 rettamente compresi 
m un concetto piuttosto che in un altro, è 
quella che, quando non si vuole almeno ten
tare di fave una pregiudiziale distinzione 
netta tra i due concetti, porta alla confu
sione in tutte le nonne che più o meno si 
riallacciano ai concetti stessi. Non è quin
di sprovvedutezza degli autori; è soltanto, 
e vi par poco, un prodotto della fretta, 
della improvvisazione forzata, obbligata; un 
po' H frutto caratteristico, direi, la pietra 
angolare di riconoscimento di un certo ti
po di legiferazione in auge da un po' di 
tempo a questa parte: il tempo del centro
sinistra. 

Qual è la seconda osservazione che si può 
fare sempre sull'articolo 18? È che, secon
do me, esso continua e conferma nel primo 
comma la confusione che c'è nel titolo. Si 
parla, infatti, di due procedure differenti. 
Il collega Pace si è intrattenuto sul lato 
tecnico di questa specifica questione; io 
mi intratterrò più che altro, invece, sulle 
implicazioni politiche più evidenti della 
questione stessa. 

Che cosa politicamente nasce, scaturisce 
da questa norma? Quali sono politicamen
te le conseguenze positive o negative che 
si possono trarre da una valutazione di 
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questo argomento? Delle due procedure, 
una riguarda la decadenza in seguito ai ca
si di ineleggibilità, l'altra riguarda la de
cadenza in seguito ai casi di incompatibili
tà. Le due procedure sono differenti negli 
effetti: una porta ad una decadenza che 
io chiamerei, forse molto impropriamente 
ma con espressione accessibile a tutti, au
tomatica; l'altra porta ad una decadenza 
condizionata, direi, perchè c'è il rimedio poi 
rappresentato dall'opzione. 

Onorevoli colleghi, qual è l'implicazione 
politica che si deve trarre da tutto questo? 
È inutile forse bizantineggiare sulla distin
zione dei concetti o sulla collocazione esat
ta in una classifica piuttosto che in un'altra 
di questo o di quel caso; guardiamo vice
versa all'effetto che, dal punto di vista po
litico, è quello che a me più interessa. A 
prescindere da valutazioni tecniche, io dico 
che una legge è veramente seria se vuole 
e può raggiungere determinati obittivi, nè 
voglio mai dimenticare che questa è una leg
ge che assicura un meccanismo elettorale e 
che perciò deve dare garanzia di serietà a 
tutti, eletti ed elettori, alla collettività, al 
Paese. Ora, può chiamarsi legge seria quel
la che, pur determinando le cause di ineleg
gibilità e di incompatibilità, poi stabilisce 
che, in fin dei conti, l'effetto che da queste 
cause, da questi impedimenti deve derivare 
si verificherà a posteriori, quando, cioè, tut
to quello che elettoralmene o politicamente 
potrà avvenire è già avvenuto, si è già realiz
zato, sia in senso positivo che negativo, secon
do che lo si voleva intendere in un modo o 
nell'altro? Perchè si fa una legge elettorale, 
io mi domando? Chi deve difendere? Deve 
difendere l'eletto? Deve difendere l'eleggibi
le, cioè, il candidato? Deve difendere gli elet
tori? In altri termini, su un piano generale, 
deve difendere la possibilità di un libero 
formarsi della coscienza elettorale dei citta
dini oppure riguarda più specificamente pro
prio i candidati, gli eleggibili o gli eletti? 
Io ritengo logicamente che la legge debba 
riguardare gli uni e gli altri e non una par
te soltanto, una sola categoria. Direi, altre
sì, che è evidente che lo scopo proprio, emi
nente, della legge è quello di difendere la 
libera formazione della coscienza elettorale 

del cittadino; e come ciò può realizzarsi 
quando il cittadino sa già che tutto ciò che 
potrà costituire impedimento e sanzione di 
quanto non dovrebbe essere non si verifica 
prima, ma, eventualmente, avviene dopo, 
quando cioè tutte le influenze che non dove
vano esercitarsi sul fatto che a noi interessa, 
cioè sul fatto competitivo elettorale, si so
no viceversa tutte esercitate? 

Ecco l'implicazione politica alla quale io 
desidero richiamarmi. Ho sentito parlare an
che altri a questo pmposito, circa, cioè, 
l'esistenza di una volontà in un senso o nel
l'altro politicamente esprimibile, ma, con un 
pensiero più o meno recondito, mascherata 
in una valutazione più o meno interessata. 

Comunque, questo è qualche cosa che ve
dremo in seguito. Quello che in questo mo
mento, a questo punto del ragionamento, 
non può non considerarsi è che effettivamen
te il congegno, così come è definito il 
meccanismo elettorale, scatta, ma scatta a 
vuoto, quando non vale più la pena che 
scatti. E l'argomento sarà tanto più valido 
quando noi ritorneremo sulla questione a 
proposito di altre specifiche osservazioni, 
dettate da particolari valutazioni di deter
minati aspetti contenuti nella norma stessa. 

Ora, c'è un'altra differenza sulla quale oc
corre soffermarsi, contenuta nell'articolo 
18. Anche questa è stata già messa in rilievo 
da chi mi ha preceduto, cioè dal collega Pa
ce, ma soltanto sul piano tecnico; io voglio 
metterla invece in ri,lievo sul piano politico, 
per arrivare a quelle stesse conclusioni cui 
sono arrivato con la prima e con la seconda 
osservazione, per poi poter concludere, in 
base a tutte queste osservazioni, in maniera 
logica e conseguente, almeno dal mio pun
to di vista, dal punto di vista della mia par
te politica. Intendo rifedrmi alla differen
za esistente nella norma relativa alla pro
cedura per la decadenza in conseguenza di 
ineleggibilità o in conseguenza di incompa
tibilità. Questa differenza porta a quell'ana
cronismo per cui un tipo di decadenza 
viene dichiarato inaudita altera parte e 
l'altro tipo di decadenza, viceversa, viene 
dichiarato contestualmente, cioè in contrad
dittorio con la ,parte interessata. Ci si può 
obiettare che c'è un automatismo che nel 
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primo caso devie scattare, mentre tale au
tomatismo non c'è più nel secondo caso. 
Ma questo chi l'ha detto? Se la norma fos
se applicabile prima del fatto elettorale, 
naturalmente non ci sarebbe niente da os
siervare, ma poichè questo meccanismo vie
ne fatto scattare dopo, evidentemente tutte 
le illazioni, tutti i sospetti e tutti i timori so
no assolutamente legittimi. 

Questa differenza, che in altri termini può 
chiamarsi vero e proprio contrasto di pro
cedura, questa disuguaglianza nella proce
dura, è casuale? No, secondo me, non lo è. 

B A T T A G L I A . Una maggiore pe
nalizzazione non ha ragion d'essere. 

C R E M I S I N I . D'accordo. Comun
que, quello che a me interessa, senatore 
Battaglia, è sempre la implicazione politi
ca cui mi riferivo prima. Cioè, effettivamen
te, se per esempio, in un caso di ineleggibi
lità, fosse proponibile una protesta giusta, 
perchè questa protesta giusta non deve po
ter trovare la sua sede di discussione? Per
~hè, ripeto, quel procedmento inaudita alte
ra parte deve diventare arbitro assoluto, in
discusso e indiscutibile, di una situazione 
nella quale abbiamo visto prima che dovreb
be esserci uguaglianza per tutti? La legge di
fende sì l'elettore, ma difende anche l'eleggi
bile, il candidato, l'eletto. 

B A T T A G L I A . Un consigliere di 
prefettura che diventa vice prefetto divie
ne ineleggibile, mentre invece un individuo 
che viene eletto sindaco di Roma non subisce 
la stessa sorte, con tutte queste procedure 
che debbono seguirsi. 

C R E M I S I N I Ha ragione. Ma io 
non voglio continuare nelle esemplificazio
ni, perchè allora potrei farne molte altre. 
Sento dire dal senatore Basi,le che lei, se
natore Battaglia, ha toccato il punctum 
dolens di tutti i sospetti possibili ed imma
ginabili. ComunqUJe, lasciamo questo argo
mento, sul quale sarebbe troppo facile in
trattenersi e per il quale avremmo la pos
sibilità di trattare ben altre note e sconcer
tanti questioni. Torniamo nel merito del 
tema: queste scorrette implicazioni politi-

che a me sembra che ci debbano essere, per
chè altrimenti non comprenderei fa finta 
ingenuità di questo meccanismo elettorale, 
comprensibile solo nel caso che possa scat
tare prima delle elezioni. Evidentemente, 
queste implicazioni politiche ci debbono 
essere: non possono non esserci. 

Ma c'è un'altra considerazione che serve 
al rafforzamento, vor11ei dire, di questa os
servazione; mi riferisco all'esistenza per
fino di una differenza di espressione. Io 
penso che questa considerazione non abbia
no mancato di farla i colleghi, specialmen
te coloro che si sono soffermati per ,lo me
no nella Lettura dello strumento che noi 
stiamo esaminando. Se i colleghi si sono 
soffermati nella lettura del testo - cosa 
che auguro a tutti indistintamente, poichè 
non ne sono certo - non possono non aver 
notato una differenza di espr1essione per 
dire le suesse cose. Poichè non posso pen
sare che si tratti soltanto di cose scritte 
male, penso che ci debba essere, viceversa, 
un motivo fondamentale per esprimersi in 
una maniera e, poche righe dopo, in una 
altra. 

Io mi domando: perchè l'articolo 18 al 
primo comma dice: « il consiglio regionale, 
con la procedura prevista dal proprio re
golamento interno», mentre, quando par
la delle incompatibilità, dice: « ... nei modi 
previsti dal suo regolamento interno »? Ed 
ancora in seguito, prima si « dichiara» una 
cosa, poi si « contesta » la stessa. Io com
prendo che ai due casi s,i attaglino i due 
diverc;i verbi, ma perchè c'è questa diffe
renza di espriessione per quanto att,iene la 
procedura? 

Io sono un parlamentare di opposizione 
e, come tale, ho il diritto e il dovere di so
spettare, ho il diritto e il dovere di vedere 
all'interno delle cose che vengono sottoposte 
al mio esame; non posso, come i colleghi 
della maggioranza, dire che tutto va bene, 
qualunque cosa si dica, qualunque cosa si 
faccia, qualunque cosa sia prefabbricata pri
ma di venire qua dentro; anzi soltanto e 
principalmente nell'Aula si realizza l'uni
co momento in cui io, parlamentare di op
posizione, posso p11endere completa cogui
zione di ciò che viene sottoposto. 
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Allora, perchè questa differenza? Perchè 
gli autori della legge non hanno usato la 
stessa espressione? Io posso pensare che 
essi volutamente non hanno usato la stes
sa espressione. Infatti, nell'una e nell'altra 
espressione, c'è una gamma di differenze, di 
trasparenze: un conto è dire: « con la pro
cedura prevista dal proprio regolamento 
interno», un conto è dire, più ampiamente 
ed elasticamente: « nei modi previsti dal 
suo regolamento interno». D'altra parte 
onorevoli colleghi, poichè questo regola
mento interno nessuno ancora può cono
scerlo, dipende anche da questo fatto il po
tere apprezzare la singolarità di un'espres
sione in confronto all'altra espressione. Voi 
datemi il regolamento, fatemelo Leggere, 
permettetemi di esaminarlo e poi, proba
bilmente, io abbandonerò questo argomen
to; ma, nell'incertezza di quello che sarà il 
futuro regolamento, le mie supposizioni, 
sia pure sul piano ipotetico, sono perfetta
mente legittime; sono per lo meno tanto 
legittime quanto il credito di buona fede 
che desidererebbe la maggioranza a propo
sito delle norme inserite nell'articolo 18. 

C'è, poi, un'altra osservazione da fare, 
quando si parla della procedura: cioè, che 
la procedura prevista per i casi di incom
patibilità è lenta. Mi si potrà obiettare che 
essa teoricamente si esaurisce in 33 giorni, 
ma, onorevoli colleghi, abbiamo tutti espe
rienza vissuta di queste cose, anche se al
cuni fatti non ci riguardano direttamente: 
il collega Picardo ci ha parlato di casi par
ticolari; il collega Bonaldi ce ne ha citati 
degli altri. Anche lasciando da parte tutto 
ciò, rimanendo sul terreno dell'ipotesi pre
cedente possiamo domandarci se la proce
dura prevista in 35 giorni non potrà, do
mani, prolungarsi di mesi e probabilmente 
di anni. Mi si obietterà: ma la legge pre
scrive tassativamente un certo periodo di 
tempo. 

Onorevoli colleghi, la legge fino a un cer
to punto prescrive tassativamente; inoltre 
in essa vi sono successivamente altri picco
li nei; tra una riga e l'altra, si possono ve
dere quelle maglie che qui effettivamente 
ci sono, per cui da parte di chi è interessa
to in queste faccende sì può sempre trova-

re l'opportuno cavillo giuridico, cosicchè i 
35 giorni potranno essere raddoppiati oltre 
ogni limite. Vedi la storia della Giunta del
le elezioni nei due rami del Parlamento. 

È un'ipotesi assurda questa? No! È una 
ipotesi da fare e, come tale, può essere rea
lizzabile. Si potra obiettare che il caso po
trà verificarsi una volta su cento; ma anche 
per quell'unico caso o per quei pochi casi 
il legislatore ha il dovere di provvedere, ha 
il dovere di dire chiaramente la sua parola 
perchè non può lasciare aperto uno spira
glio, un varco, una maglia di tanta impor
tanza. 

I nei stanno nell'ultimo comma che dice: 
« le deliberazioni di cui al presente articolo 
sono adottate di ufficio o su istanza». 
Onorevoli colleghi, si dice che sono adot
tate d'ufficio; e se l'ufficio non le adotta? 
Chi è che farà tottò sul « ... dell'ufficio »? Nes
suno. Siamo tutti adulti qui dentro e fuori, 
forse anche troppo, e sappiamo che il tottò 
sul « ... » non arriva, perchè quando non lo 
vogliono fare arrivare non arriva! Si dice 
poi: su istanza; questa istanza la voglio 
proprio vedere; le conosciamo oerte istanze 
e a quali motivi possono rispondere. Uscia
mo dalla politica, andiamo nei casi della 
vita e vediamo le denunce che vengono pre
sentat,e dai cittadini X, dai cittadini Y nei 
confronti di Tizio o Caio, o nei confronti di 
personaggi, siano essi personaggi della mo
da, del cinema, dell'industria o dell'eco
nomia. Questo è ciò che tante volte rappre
senta l'istanza! E allora questi due nei di 
un « ~ntervento di ufficio », che ewrrtual
mente non si vuole, e di « una istanza», 
che può essere addomesticata e diretta a 
determinati diversi fini, non fanno che al
largare quella tale maglia di cui ho parla
to prima. 

Ora, l'ultima e più pesante osservazione 
da fare riguarda il Regolamento. Qui si 
rinvia ad un Regolamento e molte leggi 
rinviano ad un Regolamento, d'accordo; 
ma questa non è una legge, per esempio, 
per gli uffici d'igiene, nè per gli uffici ve
terinari; nè è una legge di piccola portata 
o di piccola significazione e di scarse con
seguenze: è una legge elettorale. E allora 
dire: rinvio al Regolamento, non sapendo 



Senato della Repubblica - 44311 - IV Legislatura 

7g4a SEDUTA ASSEMBLEA • RESOCONTO STENOGRAFICO 9- 14 FEBBRAIO 1968 

quale sarà questo Regolamento, nè come 
sarà fatto, nè quando sarà fatto, ma sa
pendo bene, già fin d'ora, chi farà quel 
R!egolamento, cioè il Consiglio regionale, è 
pericoloso. La questione deve essere vista 
sotto un profilo di particolare valutazione 
e responsabilità; non può essere vista con 
la superficialità con cui qui si vuol vedere 
qualsiasi aspetto tecnico o politico della 
legge che stiamo discutendo. È evidente la 
grande responsabilità! Ve lo immaginate il 
consiglio regionale che deve, esso stesso, 
fare il suo proprio Regolamento interno? 
Egli stesso dalla legge è autorizzato a crear
si il metro con cui misurare quel che vuole! 
Ed inoltre, su che cosa si basa l' approvazio
ne di un eventuale futuro regolamento in
terno? (Interruzione del senatore V araldo). 
Un momento, vengo anche a questo; infat
ti '1e conseguenze le conosciamo: come è 
avvenuto in Senato - e in questa tornata 
se ne è avuta la dimostrazione -, quan
do si vuole interpretare il Regolamento in 
una certa maniera, si chiede la votazione e 
la maggioranza, col suo diritto di voto, dà 
la « sua» interpretazione che diviene rego
la. È proprio questo il ragionamento che 
voglio fare. Chi farà questo Regolamento? 
Lo fa, l'abbiamo detto, il consiglio regio
nale. E come lo approva il consiglio regio
nale? Lo approva a maggioranza « assolu
ta »; se sono ottanta membri, basta che lo 
lo approvino in quarantuno. Onorevoli col
leghi, siamo tutti adulti e siamo tutti galan
tuomini e sappiamo benissimo che la mag
gioranza non è qualche cosa di astratto, 
ma è fatta di schieramenti politici, di uo
mini politici, che rappresentano partiti. 
Quindi che cosa significa questo? Significa 
che quella certa maggioranza si darà quel 
certo regolamento che in quel certo momen
to riterrà politicamente più confacente alla 
situazione in atto. E io qui voglio proprio 
dire all'opposizione, come voglio dire alla 
maggioranza, che le regioni da fare sono 
quindici. Già, sappiamo che ce ne sono al
cune dove forse si verificheranno certe mag
gioranze; ma sappiamo anche che ce ne so
no altre dove si verificheranno ben altre 
maggioranze. Io voglio, fin d'ora, pensare 
alle opposizioni di quei consigli regionali, in 

quelle condizioni in quelle situazioni, a quel
le opposizioni che oggi ancora non possia
mo bene individuare, ma che esisteranno 
certamente e si troveranno nelle stesse iden
tiche condizioni in cui si trova oggi la nostra 
opposizione, quando avranno cioè a che fa
re con un regolamento che non tutelerà il 
diritto delle minoranze, ma che tutelerà le 
maggioranze perchè dalla maggioranza è sta
to votato, dalla maggioranza è stato realiz
zato. Come, quindi, una norma ... (Interru
zione del senatore• Pace). Qua.I è, di queste 
norme che esaminiamo, nella delicatezza di 
questa responsabilità, la norma che riesce 
a garantire l'elettorato, i cittadini, e non sol
tanto i tre o quattromila candidati? Esiste 
tra queste che esaminiamo una norma sot
toposta ad un vaglio tanto assoluto e com
pleto da non ammetteve affatto la possibi
lità di evasioni, che qui, purtroppo, noi con
statiamo per un complesso di motivi non va
lidi, o, secondo certi punti di vista, per moti
vi che forse sono validi soltanto perchè so
no umani? 

Evidentemente, questa è una legge che non 
si viesce a oorreggere; per la qu.aile, a tenore 
di regolamento, si presentano emendamenti, 
ma è come se questi non esistessero; in altri 
termini, il verbo emendare è stato definiti
vamente bandito, prima da altre Aule, oggi 
anche da questa. Su tanti emendamenti, stra
namente - l'ho già detto altra volta -
non se ne è trovato nessuno degno di essere 
accolto; perchè, anche se dalla maggioranza 
se ne fosse considerato qualcuno degno di 
esserlo, questo « straordinario » fatto avreb
be provocato il rinvio della legge all'altro 
ramo del Parlamento, con quelle gravi im
plicazioni politiche che si sarebbero verifi
cate in tutto il sottobosco, in tutto l'insieme 
degli interessi stratificatisi e consolidatisi 
con questa formula di Governo e con que
sto tipo di maggioranza, e ciò avrebbe reso la 
formula stessa problematica, forse impossi
bile. È certo però che oggì questo emendare 
è qualche cosa che non siamo riusciti a fare, 
non possiamo fare, ma che insistiamo a vo
lere fare, perchè noi siamo convinti che da 
qui a quando il meccanismo che voi avete 
escogitato e frettolosamente presentato al
l'attenzione del Senato e che voi richiedete 
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altrettanto frettolosamente al Senato di con
siderare e approvare, dovrà entrare in fun
zione, voi avrete trovato sicuramente il mo
do di rivederlo e di modificarlo. E quando 
farete ciò avrete a vostra disposizione, in 
abbondanza, le nostre osservazioni e le no
stre critiche di oggi. 

Questo è l'augurio più serio, vorrei dire 
più costruttivo, che l'opposizione rappre
sentata dal Movimento sociale italiano può 
fare; è l'augurio che fa a se stessa, che fa 
a voi, ma che fa soprattutto al Paese nel
l'interesse di tutti. (Applausi dall'estrema 
destra). 

A R T O M . Domando di parlare per il 
Gruppo liberale. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

A R T O M . Signor Presidente, quando 
il senatore Varaldo, parlando ab irato ... 

V ARALDO. Non ho parlato ab irato, 
ma con tutta calma. 

GAVA 
ab irato. 

Ha parlato concitato, non 

ART O M Quando il senatore Varal-
do ha parlato con un tono che, a mio giu
dizio personale, era ab irato - questo è un 
giudizio che lei mi permetterà - e ha rim
proverato gli oratori di parte nostra di ri
tornare su questioni che erano già state am
piamente discusse, mi pare che non si sia 
abbastanza fermato sulla sostanziale diffe. 
renza di questa discussione da quella che 
si è svolta in sede di discussione degli arti
coli 5, 6 e 7. 

In quegli articoli noi abbiamo trattato del 
diritto sostanziale, cioè delle norme sostan
ziali che determinano i casi di ineleggibili
tà e di incompatibilità. In questo caso noi 
trattiamo la norma che deve disciplinare 
le modalità e la procedura con cui queste 
particolari ragioni di decadenza, siano esse 
di ineleggibilità, siano esse di incompatibi
lità, devono essere dichiarate. 

Esaminando questo articolo, la cosa che 
colpisce la nostra attenzione immediatamen
te è la circostanza dell'accertamento delle 

ipotesi di ineleggibilità sopraggiunte, inter
venute, cioè, posteriormente alle elezioni, nel 
periodo in cui il soggetto passivo di questa 
disposizione già esercita legittimamente la 
carica di consigliere regionale. 

Nell'articolo 18 non si è indicato per il 
caso di ineleggibilità sopraggiunte il modo 
con cui l'accertamento della sua sussistenza 
deve venire compiuto, nè viene indicato il ter
mine entro il quale l'interessato deve fare le 
proprie scelte. Egli ha diritto di farle anche 
nei casi di ineleggibilità, o per lo meno in al
cuni di questi casi. Non è indicato, soprattut
to, iil fatJto che questo accertamento deve es
sere compiuto in contraddittorio con l'altra 
parte, con la parte interessata. 

Ora, non si può dire che sia valido il rin
vio ad un futuro regolamento. 

Nell'ipotesi meno grave di quella di ine
leggibilità, nella ipotesi di incompatibilità, 
il principio di una decisione presa audita 
altera parte è formalmente dichiarato come 
un principio che deve essere introdotto nei 
regolamenti delle quindici assemblee legi
slative che noi ci accingiamo a costituire, 
perchè è un principio genernle da cui questi 
regolamenti non possono derogare. Nel ca
so della ineleggibilità non vi sono accerta
menti previsti per assicurarsi che un de
terminato consigliere regionale sia venuto 
a trovarsi in una delle condizioni previste 
dall'articolo 5. Dal momento in cui il Con
siglio regionale è venuto a conoscenza della 
carica di cui è stato investito uno dei suoi 
membri, o della sussistenza di altre condizio
ni di ineleggibilità, da quel momento, senza 
bisogno di ulteriori accertamenti, purchè la 
notizia sia venuta in forma ufficiale, in for
ma non contestabile, il Consiglio regionale 
ha il diritto di pronunciare la decadenza. 

Anche su questo punto si può discutere. 
Vi è qualcuno che in questo tema sostiene 
il principio affermato dall'articolo 5. Io, par
lando in sede di articolo 5, ho particolarmen
te elogiato l'introduzione nella norma della 
legge che stiamo discutendo, del principio 
per cui non la nomina ad una determinata 
carica conta per determinare l'ineleggibilità 
o la incompatibilità, ma l'accettazione di 
questa carica, il fatto cioè di una volontà 
espressa di accettarla. 
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Vi sono però sempre dei dubbi di una in
sufficiente conoscenza della legge, dei dubbi 
di una insufficiente valutazione del princi
pio della legge, dubbi che possono sorgere 
artatamente o no per prolungare determi
nate situazioni. Di fronte a questo caso la 
Camera dei deputati e il Senato, pur senza 
una norma di legge, hanno adottato il prin
cipio della contestazione e della situazione 
dell'invito all'interessato di fare la opzione 
tra le due cariche che ha accettato. 

Io ho citato il caso dell'onorevole Giorgio 
La Pira e ho detto, parlando l'altra volta, 
che era un caso che io avevo studiato perso
nalmente, perchè come assessore agli affari 
legali ero stato chiamato a dare il parere 
sul mio sindaco. Ora in questo caso il presi
dente Granchi ha notificato all'interessato 
il caso di ineleggibilità, perchè essere sinda
co di un capoluogo della circoscrizione co
stituisce motivo di ineleggibilità a deputato 
e lo ha invitato, entro un determinato ter
mine, a esercitare la sua opzione. Quando 
l'onorevole La Pira ha presentato una serie 
di esposti giuridici ( che io non ho approvato) 
per sostenere la compatibilità delle due ca
riche con una teoria certo estremamente ele
gante, l'onorevole Granchi, nella sua facol
tà di Presidente della Camera, ha ribadito 
l'esistenza del termine e l'invito entro que
sto termine a pronunciarsi con l'avvertimen
to che in caso diverso La Pira sarebbe sen
z'altro decaduto dalla sua carica a Monte
citorio. 

Questa stessa procedura è stata adottata 
dal Pnesidente del Senato (non ricordo chi 
fosse in quel momento, ma credo si trattas
se dell'onorevole Merzagora), perchè anche 
senza una precisa norma del nostro Regola
mento vige il principio della contestazione 
della causa di ineleggibilità anche nei casi 
di ineleggibilità, quando la ineleggibilità sia 
sopraggiunta dopo la elezione, e quindi il 
diritto di opzione. E che qUJesto diritto di 
opzione non si esaurisce con il fatto della 
accettazione della carica è qualcosa che è 
stato dichiarato formalmente con la prassi 
aidottata dall'uno e dall'altro ramo del Par
lamento, dalla quasi totalità dei consigli co
munali e provinciali e, io ritengo, con nor
ma fissata con una certa precisione, anche 
dalla legge comunale e provinciale. 

Per questo la mancanza di un richiamo al 
principio fondamentale, al principio basi
lare della contestazione e della discussio
ne, che è previsto per la minore ipotesi del
la incompatibilità sopraggiunta, mi sembra 
costituisca una deficienza grave, un punto 
che ferisce la validità della norma, che col
pisce profondamente la nostra coscienza. 

Questo assume un'importanza tanto mag
giore quanto più noi riprendiamo a leggere 
l'articolo 5. Noi riprendiamo a leggere que
sto articolo non per discuterlo, non per 
esaminarne i princìpi, non per vedere se è 
esatto o non esatto il suo contenuto e nem
meno per esaminare le ragioni per cui de
terminati casi di ineleggibilità sono sanciti 
in questo articolo che già abbiamo approva
to; ma solo per vedere in che consistono i 
casi che esso prevede. 

In proposito si ha un primo gruppo di 
casi di ineleggibilità ai quali io rni sono rife
rito fino a questo momento. Vi è il caso, ad 
esempio, del consigliere regionale che viene 
chiamato ad una determinata carica che può 
essere una delle dieci cariche previste dal-
1' articolo 5 e che vanno da quella di Ministro 
e di Sottosegretario di Stato a quella di se
gretario delle Amministrazioni provinciali o 
di segretario genernle e di segretario dei 
comuni compresi nella regione, cioè da cari
che altissime fino a cariche minime, passan
do attraverso tutta la serie di dieci casi che 
sono nell'articolo contenuti. 

Tra questi dieci casi previsti, noi abbiamo 
esattamente quello di una accettazione di 
carica; abbiamo, cioè, un fatto preciso e 
concreto che, se documentato, non può dar 
luogo a particolari discussioni, a particolari 
dubbi e non richiede quindi nessuna ulterio
re forma di accertamento. Vi è poi un'ipotesi 
più delicata, più difficile che può, in un cer
to senso, ritrovarsi nei casi previsti dal quar
to comma dell'articolo che riguarda la ine
leggibilità dei cittadini italiani che prestano 
servizio presso un Governo estero, indicata 
quindi in una forma generica e molto lata, 
che perta11to può dar luogo ad una serie di 
contestazioni. Tutto può dar luogo a conte
stazioni, e per questo possiamo anche am
mettere che ri,entrano nella stessa categoria 
dei casi previsti dal primo comma anche 
quelli del quarto capoverso; certo si trat-
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ta di ricoprire determinate cariche, determi
nati uffici che in sede straniera possono ave
re nomi diversi e possono anche rappresen
tar:e posizioni contrattuali diverse da quelle 
specificamente indicate nella legge. Ma, ri
peto, non è questo il caso che più colpisce 
la nostra attenzione; lo sono invece quelli 
compresi nel quinto e nel sesto capoverso: 
« coloro che ricevono uno stipendio o sala
rio dalla regione o da enti, istituti o aziende 
dipendenti, sovve!llzionati o sottoposti a vi
gilanza della regione stessa, nonchè gli am
ministratori di tali enti, istituti o aziende ». 

Per esempio un compenso professionale 
forfettizzato costituisce un salario o non lo 
costituisce? E un dato ente è effettivamen
te un ente sottoposto a vigilanza e sovven
zionato dalla regione ai fini ed agli effetti 
dell'articolo 5? Io ricordo che ad un certo 
momento ho sollevato io stesso sul consiglio 
comunale di Firenze un'eccezione di mia in
compatibilità personale, in quanto ero Presi
dente dell'Istituto nazionale dei ciechi, che 
riceveva una sovvenzione da parte del comu
ne di Firenze di 50.000 lire - se ben ricordo 
- in virtù di una disposizione di legge. Ero 
incompatibile? Io ritenevo di sì, come rite
nevo di essere incompatibile anche per la 
mia carica di Presidente della Società to
scana di storia del Risorgimento, la quale 
riceveva un contributo di 25 mila lire per 
fornire libri ad una biblioteca comunale del
la città. I colleghi furono di contrario avviso. 

Queste particolari posizioni di ricoprire 
cariche non retribuite di un ente che riceva 
sovvenzioni concesse a scopo culturale o 
assistenziale costituiscono una ragione di in
compatibilità? Su questo punto non abbia
mo più una distinzione chiara e precisa, una 
norma che inquadri esattamente il caso. 
Abbiamo qui un tema discutibile, perchè 
caso per caso può dar luogo ad un accerta
tamento e ad una decisione. 

E c'è qualcosa anche di più grave. Se, 
per esempio, io fossi stato eletto Presidente 
della Società per la storia del Risorgimento 
in una data posteriore alla mia elezione a 
consiglie11e comunale e avessi accettato la 
carica senza ancora sapere che tra le voci 
del bilancio di quella Società vi era anche 
la sovvenzione di 25 mila lire del comune e 

soltanto nel momento in cui si proponesse Ja 
mia decadenza dalla carica di consigliere co
munale per sopravvenuta ineleggibilità ne 
venissi a conoscenza, da quel momento do
vrei essere già dichiarato decaduto senza 
possibilità di dimettermi da quella Presi
denza? Non debbo avere un termine, nel
l'ignoranza delle condizioni di ineleggibilità? 
Non è questo un caso in cui sia doveroso fis
sare nella norma di l,egge la necessità della 
contestazione? 

In questo caso infatti, pur essendovi accet
tazione di una carica che può portare alla 
ineleggibilità, io posso non aver conoscenza 
dei casi di ineleggibilità e debbo avere il 
modo per provvedere alla rimozione della 
ineleggibilità stessa rinunciando alla carica 
che ho accettato non sapendo le conseguen
z,e di tale mia accettazione. 

Questo è un caso veramente tipico, ma 
ancora più tipico si presenta il caso quando 
passiamo alla lettera b) del quinto comma: 
« coloro che hanno maneggio di denaro o 
che non ne hanno reso ancora il conto ». 

Evidentemente, nel caso di decadenza per 
ineleggibilità sopraggiunta, è configurata la 
non ancora avvenuta resa dei conti di de
naro pubblico maneggiato. Secondo quale 
ipotesi, per quali ragioni? Fino a quale mo
mento io sono tenuto a rendere il conto? 
Qual è il termine che mi si è fissato affinchè 
io lo renda? Quali sono le ragioni per le qua
li eventualmente io non ho ancora potuto 
presentare materialmente il rendiconto? Qui 
siamo assolutamente nell'arbitrio. In assen
za di una determinazione, di una precisa
zione, io mi trovo di fronte alla libertà del 
consiglio regionale di dichiarar,e che ho 

, reso o non ho reso il conto. Quindi, in que
sto caso, se per disgrazia ho avuto maneg
gio di denaro e non ne ho ancora potuto ren
dere il conto, il termine che interviene a 
provocare questa mia decadenza non è fis
sato. Occorre quindi che la decadenza mi sia 
contestata e che mi si inviti a compiere 
questo mio dovere. Si tratta di cosa che de
ve essere risolta dalla legge, per la quale vi 
sia una norma precisa a cui ci si debba atte
nere, che abbia solennità di norma di legge. 

Si noti infatti che in questo caso della re
sa dei conti si tratta di toccare non più una 
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norma di procedura, ma una norma sostan
ziale: è una delle condizioni che integra la 
disposizione della lettera b) del quinto com
ma deli:I:' artioolo 5 e che q,uirncLi non può t,ro
vare una soluzione, nel caso specifico, at
tra\nerso una norma del Regolamenno. 

Signor Presidente, io la ringrazio per la 
paziente attenzione con cui lei segue 1e mie 
parole, ciò che è testimonianza della sua 
cortesia e della sua co1r,rettezza e lusinga ,la 
mia vanità dandomi l'impress1ione di non 
dir,e cose vane o assurde. 

Se noi procediamo oltre, ,troviamo che ,la 
norma lascia delle possibilità di dubbio in 
quanto non sappiamo se l'accertamento in 
via giudiziaria deve essere fatto con una sen
tenza rpassata in girudiica to. Ma anche il pas
saggio in giudicato non è sempre facile ritro
varlo, dato che vi sono i ricorsi e i 1rimeidii 
straordinari. 

Non voglio continuare ad affaticare il Pre
sidente e i pochi colleghi presenti con l' esa
me di questi prindpi ai fini della applicazio
ne del quinto comma. Aggiungo soltanto che 
sia il quarto che il quinto comma integrano 
delle ipotesi la cui declaratoria non nasce da 
un documento certo, da un fatto incontro
vertibile, da un qualcosa che non può essere 
oggetto di discussione, ma che rkhiede un 
pre\nio acoertamento, per ,lo meno Ia con
testaz:ione del fatto alJ'interessato 1perchè 
questi possa accettare la dichiarazione o con
testarla o presentare documenti per soste
nere le proprie tesi in contrasto. Se noi te-

niamo conto di questa esigenza di cui il le
gislatore si è dato carico nella seconda parte 
dell'articolo in tema di incompatibilità, sen
tiamo tutta l'assurdità del fatto che, per 
questi casi più gravi, per queste ipotesi che 
hanno maggior peso, il legislatore si sia 
dmesso ad un Regolamento a cui non dà nes
suna istruzione. E si noti che la cosa anco
ra più grave è che si fascia al pieno arrbirt:rio 
de1i ,singolii Padamernti di s,tabili(11e le nmme 
in rproposito, senza che l'obbligo della con-
1testazione, il d~ri1Jto di r1eplica e di difosa 
possano essere considera1Ji dal legiS1latore 1r1e
gionale come fatti obbligatori, dal momento 
che questa obbligatorietà è data al Regola
mento per quanto riguarda le incompatibili
tà ed è ,taciuta per quanto rigua:rida le ine
leggibilità. 

Si tratta, quindi, veramente di un caso 
abnorme, di un errore grave che esiste nella 
legge, di una violazione del più sacro tra i 
dkitti ,ind1viduali, del diritto alfa difesa; 
si tratta della lesione di un diritto che nel 
caso specifico assurge a pavtkolalre solen
nità, a particolare gravità, a particolare esi
genza di tutela giuridica, in quanto si trnt
ta di un diritto che nasce dalla libera espres
sione della volontà popolare. (Applausi dal 
centro-destra). 

PRESIDENTE 
duta per un'ora. 

Sospendo la se-

(La seduta, sospesa alle ore 20,30, è ripre
sa alle ore 21 ,30). 

Presidenza del Vice Presidente CHABOD 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di 
parlare l'onorevole relatore. 

B A R T O L O M E I , relatore. Signor 
Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli 
colleghi, se dovessi rispondere al senatore 
Rovere con lo stesso tono e con i modi con 
i quali egli aggDedisce il disegno di legge e 

cM sii onora di sost,enerlo, dovrei rko:rda,De 
a lui, che è ottimo medico, un antico apolo
go greco. Ma non desidero indulgere a certa, 
mancanza di stile e respingo perfino la ten
tazione di rilevare nel contesto di certi di
scorsi la ripetizione pedissequa di quello che 
è srtato detto ailla Camera senza neppure 
preoccuparsi di correggere sviste evidenti 
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ed er:r10ri di citazione, cose tutte che mi faill
no peralitiro durbitaire del,la validità di apprez
zame'l.1!ti e giudizi che verngono solennemente 
espressi. 

Oggi pomeriggio ho visto operare una se
rie di vivisezioni di quest'articolo, come già 
era avvenuto per l'articolo 17. Ma ho avu
to l'impressione che partissero da una con
cezione globale del sistema affatto diversa 
da quella che la maggioranza cerca di espri
mere attraverso il titolo IV. Non voglio di
re se è giusta o sbagliata, ma è evidente che 
un giudizio, per esse:re esp11esso, ha bisogno 
di paradigmi comuni, di un punto di rife
rimento, utile anche se dovesse rivelare 
un'altra volta il contrasto di fondo che in 
questa disputa divide la maggioranza regio
nalista dall'opposizione ,antiregionailista. 

Pe:rc:iò cer1cherò di dare un'idea per quan
to possibile organica della questione. 

Il quarto titolo di questo disegno di leg
ge si organizza su tre capitoli: la convali
da, i poteri del Consi,gHo in maiteri,a di de
cadenza e d'incompatibilità, i ricorsi, che 
sono tre aspetti di un medesimo problema. 
E il problema è quello di garantire la più 
chiara ~egitti:mazione alla costi:tuziione delle 
Assemblee elettive e quindi il conferimento 
della pienezza dell'esercizio del mandato a 
chi di tali Assemblee fa parte. 

Ma per penetrare bene il senso delle nor
me, oioè valutarne iii valore politico, è neces
sario rHev,aire che esse pantono dail dconosci,. 
mento che è prerogativa dell'autonomia di 
un orgaino elettivo quella di 1p11ovvedere al
la convalida dell'elezione dei propri com
ponenti. 

Qualcuno ha voluto sottolineare una pre
tesa incertezza delle norme confrontandole 
ora con quelle in vigore per i due rami del 
Parlamento, ora con quelle che riguardano 
le regioni a statuto speciale, ora infine con 
quelile che rigua:rdano i comuni e le pro• 
vincie. Nella misura in cui noi pensiamo 
ad un ondinamento regionalista dello Stato 
come cosa diversa dall'ordinamento federa
le, è evidente che soltanto nel caso del Par
lamento nazionale noi possiamo vedere 
esaurirsi in sè tutto il processo sopra ac
cennato, ma è anche evidente che diversa 
sia, proprio irigua:rdo alla diversa tutela co-

stituzionale dell'organo, la normativa con
sentita ai consigli regionali rispetto a quel
la dei consigli comunali e provinciali, fis
sata uniformemente con legge dello Stato. 

Ciò premes,so, il ti,to,ln IV riserva al Con
sigliio :regiona}e, aitùraverso I' a11tioolo 17, i:l 
primo giudizio sui titoli di ammissione dei 
suoi componenti e, atitraverso l'airtiicofo 18, 
quello su.Ue cause sopraggiunte di illegitti
mità e incompatibilità, mentre precisa la 
materia relativa ai ricorsi con l'articolo 19. 
Esaminando nel suo complesso, pertanto, e 
non separatamente la materia dei tre arti
coli, troviamo una risposta, a me sembra, 
sufficientemente logica ad alcune os,serva
zioni di principio sollevate prima. Una ri
,sposta che, esaltando ,le prerogaitive costitu
zionali dell'organo regionale vicino ad am
pie pos,sibilità di 1rioorso, cioè di contrnJlo 
giurisdizionale, pone la regione a statuto 
normale in una posizione di estremo equi
librio nel contesto pluralistico dello Stato 
democratico. 

A considerazioni di carattere teorico ne 
vorrei aggiungere alcune di carattere pra
tico. Il sistema dei ricorsi, impostato sul 
binario previsto dalla legge 23 dicembre 
1966, n. 1147, richiamata dall'articolo 19 
del presente disegno di legge, realizza, ol
tve che l'estensione del controllo attraverso 
il suo allargamento ad ogni cittadino, una 
soluzione relativamente rapida delle con
troversie, come peraltro la prima pratica 
esperienza ha dimostrato, così da evitare 
quelle forme d'intervento sostitutivo del 
potere centrale mortificanti per l'autonomia 
nei casi d'inerzia dei consigli regionali do
vute a soggettive situazioni di illegittimità. 

In altre p,a,role, :il titolo IV ha oevcato di 
attuare nel suo complesso un sistema di
retto e i111diretto di provvedimenti che con
vergono nell'insieme ad affrettare nelle for
me più a:perte possibili, davanti a situazio
.ini anorma:H, il ripris1tino deilla legaliità de
mocratica senza l'intervento del potere ese
Cllltivo, oome sairebbe necessario niel caso 
dei termini parentori auspicati dal senato
re Basile. 

Che poi sul piano pratico ci siano degli 
inconvenienti dovuti alla scarsa partecipa
zfone poli1tica o alla tTopipa stirumentalizza-
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zicme partitica è un'altra questione: sono 
fatti cui la coscienza stessa dei cittadini de
ve saper reagire usando gli strumenti che 
la 1legge va Loro offrendo. E quelli indiicati 
dall'ultimo comma dell'articolo 18 del pre
sente disegno di legge, o quelli della legge 
n. 1147 del 1966, esplicitamente richiamata 
all'articolo 19, sono molto ampi, perchè un 
cittadino qualsiasi può esercitare il suo po
teI1e di controllo e di contestazione; il fat-
1to che []On lo eserciti sempre non significa 
che tali strumenti possono essere liquidati 
con le sue eleganti fa'onie, senatore Ore
misini. Ed è questo il punto di contraddi
:zJione, forse, ma anche la forza del s1is1tema 
democratico. Esso consiste nel credere nel
la maturazione morale e nella crescita ci
vile di tutti i oittadirni, i,l cui processo passa 
anche attraverso gli scetticismi e talora gli 
stessi abusi. 

Ma quello che più meraviglia è che i rilie
vi a oerte innovazioni che cercano d'intro
durre direttamente il cittadino nella vicen
da dello Stato, vengano da Gruppi che fre
quentemente lamentano l'esclusività eccessi
va dei partiti o la pesante invadenza del
l'Esecutivo. Qual è la strada da battere? 
Il problema della mancanza del termine 
entro il quale provvedere alla convalida, sol
levato dal senatore Basile all'articolo 17, mi 
pare pertanto che potrebbe essere esamina
to, più che :fissando una data, precisando 
una condizione: la condizione per esempio 
dell'avvenuta convalida per assumere un 
determinato incarico. Al senatore Cremisi
ni, al senatore Pace, al senatore Bonaldi, di
rò rapidamente che il diverso trattamento 
da loro lamentato è dovuto a mio avviso 
alla diversi,tà sostanziale 11Jra ineleggibi11ità, 
sopraggiunta dopo, che non consente di esse
ire ioonsigliierre e l'incompatibiHtà, che per
mette invece l'opzione. Peraltro, la legge 
rimet,te al consiglio regionale la faool tà di 
stabili-re modaliità diverse in sede di appro
vazione del suo regolamernto, cui in fondo 
affida la scelta del1le iprocedure più idonee 
1pe1r la materia al nostro esame. 

Non ho altro da dire se non chiedere che 
l'Assemblea dia il suo consenso all'articolo 
18 nella formulazione pervenutaci dalla Ca
rnera dei deputati. (Applausi dal centro P 

dalla sinistra). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di par
lare l'onorevole Sottosegretario di Stato per 
l'interno. 

A M A D E I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Per le ragioni esaurientemen
te esposte dal relatore, il Governo ritiene che 
debbano essere respinti tutti gli emenda
menti. 

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esa
me e alla votazione degli emendamenti. 
Avverto che oltre agli emendamenti starn-

' patì, sono stati presentati numeros1ss1rn1 
altri emendamenti che non si sono potuti 
stampare. 

Passiamo alla votazione del primo emen
damento, n. 18.71, presentato dalla senatrice 
Aloidi Rezza Lea e da al1tri senatori, tenden
te a sosti,tui:re l'articolo 18 oon H seguente: 

Art. 18. 

(Poteri del consiglio regionale in materia 
di decadenza). 

« Nei casi previsti dall'articolo 7 della 
presente legge il consiglio regionale nei mo
di previsti dal regolamento interno, d'uf
fido o su istanza di qualunque elettore 
della regione o ad iniziativa del Cornrnissa
r1o del Governo, dichiara la decadenza del 
consigliere provvedendo alla surrogazione 
ai sensi dell'articolo 16. La deliberazione de
ve essere pubblicata sul Bollettino ufficial,e 
della regione e notificata a colui che è stato 
dichiarato decaduto. 

Il rngolarnento interno del consiglio re
gionale deve regolare anche le modalità ed 
i termini per l'esercizio dell'opzione ai sen-

1 si del terzo comma dell'articolo 7 ». 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

B A T T A G L I A . Chiediamo la verifica 
del numero legale. (Vivaci commenti). 

P R E S I D E N T E . Non siete in nu
mero, cioè in dieoi richiedenti, come preso:t:i
ve il Regolamento. Chi appmva !',emenda
mento n. 18.71 è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 
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L'emendamento n. 18. 72, presentato dai 
senatori Alcidi &ezza Lea ed altri, e tenden
te a ·sopprimere il primo 1comma, non è am
missibi1le perchè, sopprimendo 1i,l p11imo oom
ma, 1l'a11tioolo ,resterebbe senza senso. (Prote
ste dal centro-destra). 

B A T T A G L I A . Domando la verifica 
del nume110 1legale; ci vuole contare? 

PRESIDENTE. Non siamo in sede 
di votazione. Pirima eravate in otto. (Pro
teste dal centro~de1stra). Facciano silenzio: 
la Presidenza è qui e non lì, se lo ricordino 
bene. (Vivi applausi dal centro e dalla sini
stra. Proteste del senatore Battaglia e dal 
centro0 destra ). 

Guardi, senatore Battaglia, · se lei ritiene 
di spuntarla urlando, s,i 1r1oordi che urlo ipiù 
forte di lei: faooia siirlenzio! Ades,so non si 
sta votando; basta con questi sistemi! Io 
adesso sto elencando gli emendamenti che 
sono 1inamm1issibili. (Interruzione del sena
tore AjroZdi). Senatore Ajiroldi, ilei non fac
cia apprezzamenJti. 

Segue l'emendamento n. 18. 73, presentato 
dai s1enato11i .Mcidi Rezza Lea ed altri, teiDJden
te a premettere H seguente comma: « Annual
mente, a parti11e ,dalla prima seduta del Con
sigHo, ciascun oonsiglie11e regionale deve 
presentare al Consiglio una dichiarazione di 
non trovarsi in alcuna delle condizioni di 
ineleggibilità o di incompatibilità previste 
dagli articoli 5 e 6 della presente legge». 

Questo emendamento deve essere accan
tonato e sarà esaminato dopo l'emendamen
to n. 18. 3. 

I seguenti emendamenti invece sono 
inammissibili perchè tautologici (a parte lo 
e11J10neo 1riichiamo, nel pnimo, dell'a111ticolo 
del di,segno di legge): 

Sostituire il primo comma con il seguen
te: « È dichiarato decaduto al Consiglio re
gionale il Consigliere per il quale soprav
venga una delle cause di ineleggibilità pre
viste daH'articolo 6 della presente legge. 

Il Consiglio regionale, dichiarata la de
cadenza, provvede alla surrogazione di cui 
all'articolo 16 ». 

18. 74 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« Quando successivamente alle » con le se
guenti: « Se dopo le». 

18.22 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, prima riga, sostituire la 
parola: «Quando», con la parola: « Qua
lora». 

18.47 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: « al
le elezioni » con le parole: « alla proclama
zione degli eletti ». 

18. 75 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Il seguente emendamento è precluso dalla 
votazicne del secondo comma dell'articolo 7: 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« successivamente alle elezioni », con le al
tre: « successivamente alla convalida di cui 
al precedente articolo». 

18. 1 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

I seguenti emendamenti sono invece inam
missibili perchè tautologici: 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« successivamente alle elezioni», con le pa
role: « nel corso del quinquennio». 

18.48 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, prima riga, sostituire la 
parola: « successivamente», con le parole: 
« in un momento successivo». 

18.49 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al primo comma, prima riga, sostituire la 
parola: « alle », con le seguenti: « alla con
valida delle elezioni ». 
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Al primo comma, prima riga, sostituire la 
parola: « alle », con le seguenti: « alla con
valida delle elezioni ». 

18.50 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

I seguenti emendamenti ,sono inammissi
bili in quanito erronei giacchè si riforiscono 
sol1tanto aJla causa d'ineleggibilità di cui al-
1' articolo 5, a meno che li si voglia collegare 
con l'emendamento n. 18. 52, neil qual caso 
sono ugualmente inammissibili perchè tau
tologici: 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« un consigliere regionale venga a trovarsi 
in una delle condizioni previste dalla pre
sente legge», con le parole: « per un consi
gliere regionale si verifichi una delle cause 
di ineleggibilità stabilite dall'articolo 5 della 
presente legge ». 

18. 76 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« previste dalla presente legge come causa 
di ineleggibilità » con le parole: « di ineleg
gibilità previste dall'articolo 5 della presen
te legge». 

18. 78 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al pruno comma, terza riga, sostituire la 

con le parole: « in uno dei casi previsti dagli 
articoli 4 e 5 della presente legge». 

18. 77 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, dopo le parole: « causa 
di ineleggibilità », aggiungere le parole: 
« sempre che l'ufficio, la carica, l'impiego e 
la funzione siano stati accettati ». 

18. 79 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, quarta e quinta riga, 
sopprimere la parola: « regionale ». 

18.53 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 18. 2, presentato dai senatori Nen
cioni, Gray, Basile ed altri, tendente ad in
serire, al primo comma, dopo le parole: « il 
Consiglio regionale», le seguenti: « su istan
za di uno o più consiglieri regionali o d'ini
ziativa della Presidenza del Consiglio regio
nale». 

BASILE 
numero legale. 

Chediamo la verifica del 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

parola: « dalla» con le parole: « dall'arti- B RAM B I L LA. Chiediamo che lavo-
colo 5 della ». tazione sia fatta a scrutinio segreto. 

18.51 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, quarta riga, dopo le pa
role: « di ineleggibilità », aggiungere le pa
role: « ovvero perda una delle condizioni 
prescritte per l'elegigibihtà previste dall'arti
colo 4 secondo comma della presente legge». 

18.52 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sono altresì inammissibili i seguenti emen
damenti in quanto superflui: 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« in una delle condizioni previste dalla pre
sente legge come causa di ineleggibilità» 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale su quella di verifica del nu
mero legale, procederemo a tale tipo di vo
tazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nu
mero di senatori prescritto dal Regolamen
to è stato richiesto che la votazione sul-
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l'emendamento n. 18. 2 sia fatta a scrutinio 
segreto, indìco la votazione a scrutinio se
greto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Alcidì 
Rezza Lea, Angelilli, Artom, Asaro, 

Baldini, Bartolomei, Basile, Battaglia, Bel
lisario, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, 
Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bolet
tieri, Bonadies, Bonafìni, Bonaldi, Braccesi, 
Brambilla, Bufalini, Bussi, 

Cagnasso, Caleffì, Canziani, Caponi, Carel
li, Caroli, Caron, Carucci, Cassini, Celasco, 
Chiariello, Compagnoni, Conte, Cornaggia 
Medici, Cuzari, 

Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, de 
Unterrichter, Di Grazia, Di Paolantonio, Do
nati, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoal
tea, Ferroni, Forma, Francavilla, Pranza, 

Gatto Eugenio, Gava, Germanò, Giardina, 
Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Gomez 
D'Ayala, Granata, Guanti, Gullo, 

Jannuzzi, 
Kuntze, 
Latanza, Lessona, Levi, Limoni, Lombari, 
Macaggi, Mammucari, Marchisio, Maris, 

Martinelli, Masciale, Mencaraglia, Minella 
Molinari Angiola, Morabito, Morandi, Moret
ti, Murdaca, 

Nenni Giuliana, Nicoletti, 
Pajetta, Palumbo, Pellegrino, Pennacchio, 

Perna, Perrino, Pesenti, Petrone, Picardo, 
Poet, Palano, 

Romagnoli Carettoni Tullia, Rosati, Rotta, 
Salari, Salati, Samek Lodovici, Santero, 

Scarpino, Schiavone, Schietroma, Scocci
marro, Secci, Sellitti, Spasari, Spataro, Ste
fanelli, Stirati, 

Terracini, Tiberi, Trabucchi, Traina, 
Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Val

secchi Pasquale, Varaldo, Venturi, 

Zaccari, Zane, Zannier, Zenti, Zanca. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Arman
do, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, 
Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassa
no, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cit
tante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, 
D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari 
Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, 
Fortunati, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, 
Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepo
re, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Maglia
no Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, 
Messeri, Micara, Molinari, Monni, Monta
gnani Marelli, Montini, Moro, Morvidi, Or
landi, Palermo, Piovano, Roffì, Rubinacci, 
Santa:rieilli, Schiavetti, Scot,ti, Segni, Tessit0>
ri, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Va
lenzi, Vecellio, Vidali. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu-
1nerazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 18. 2: 

Senatori votanti 133 
Maggioranza 67 
Favorevoli 20 
Contrari 113 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Vengono 01ra i se
guent1i emendamernti: 

Al primo comma, le parole: « con la pro
cedura prevista dal proprio regolamento in
terno », sono soppresse. 

18.56 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Al primo comma, sopprimere le parole: 
« con la procedura prevista dal proprio re
golamento interno ». 

18. 3 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 

FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Questi due emendamenti sono identici e 
quindi vanno votati congiuntamente. A stret
,to ,rigone •si sarebbero potuti ,ritenere pre
dusi dailla votaZJione delil'artioolo 17. Comun
que, sicoome nei casi dubbi non vogliamo 
dichiarare gli emendamenti pI'edusi, prnce
deremo alla votazione. 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chiedia
mo la verifica del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

C O N T E . Chiediamo che la votazione 
sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votaZJione a scrutinio 
segreto prevale su quella di verifica del nu
mero legale, procederemo a tale tipo di vo
tazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sugli emen
damenti nn. 18. 56 e 18. 3, di identico conve
nuto, sia fat<ta a scrutinio segreto, indìco la 
vota;z;ione a scrutinio segre1Jo. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
furna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Angelilli, 
Angelini Cesare, Artom, Asaro, 

Bal,drini, Bairtoliomei, Basi,1e, Battaglria, Ber
manÌ', Berna.:r~di, Bema:ndinetti, Bernardo, 
Bertola, Bertoli, Bettoni, Boocassi, Bolettre
ri, Bonaidiies, Bonaldi, Braocesi, Brambiilla, 
Bufaliin1, Bussii, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carel
li, Caroli, Caron, Carucci, Cassese, Cassini, 
Celasco, Chiariello, Compagnoni, Conte, Cor
naggia Medici, Cremisini, Cuzari, 

Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, Deriu, 
de Unterrichter, Di Grazia, Donati, 

Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferro
ni, Forma, Francavilla, Franza, 

Gatto Eugenio, Gava, Germanò, Giancane, 
Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Girau
do, Gomez D'Ayala, Granata, Guanti, Gullo, 

Jannuzzi, 
Kuntze, 
Lartanza, Levi, Limoni, Lomba•r:i, 
Mammucari, Marchisio, Maris, Martinelli, 

Masciale, Minella Molinari Angiola, Morabi
to, Morandi, Moretti, Murdaca, 

Nenni Giuliana, 
Pajetta, Palumbo, Pecoraro, Pellegrino, 

Pennacchio, Perna, Perrino, Petrone, Pinna, 
Poet, Polano, 

Romagnoli Carettoni Tullia, Rosati, Rotta, 
Sailairi, Salati, Samek Lodovid, Santero, 

Scarpino, Schiavone, Schietroma, Secci, Sel
litti, Spasari, Spataro, Stefanelli, Stirati, 

Terracini, Trabucchi, 
Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pa

squale, Varaldo, Venturi, 
Zaiccari, Zane, Zannier, Zannini, Zeniti, 

Zonca, 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Arman
do, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, 
Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassa
no, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittan
te, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'An
gelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Gia-
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corno, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, For
tunati, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, In
delli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, 
Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano 
Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Mes
seri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani 
Marelli, Montini, Moro, Morvidi, Orlandi, Pa
lermo, Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarel
li, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibal
di, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Ve
cellio, Vidali. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto su
gli emendamenti nn. 18. 56 e 18. 3: 

Senatori votanti 127 
Maggioranza 64 
Favorevoli 15 
Contrari . 112 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Seguono ora gli 
emendamenti nn. 18. 54, 18. 73 e 18. 80, pI1e
sentati da:i senatori Alcidi Rezza Lea, Artom 
ed altri; il primo di: 1essi tende ad aggiunge
ire, al primo comma, quarta ,riga, dopo le pa- , 
r-ole: « H consiglio :regionale», le parole: 
« entro 10 giorni dalla data in cuii ne sia ve
nuto a conoscenza »; H seoondo tende a 1pre
mettere 1i1l ,segu.1ente comma: « Annualmente, 
a partire dalJa prima sedUJta del consiglio 
ciascun con1siglieire regional,e deve presenta· 
re al Oonsiglio una dichiarazione ,di non trn
varsii in alouna delle condizioni dii ineleggi
biHtà o di incompatibilità prrevis,te dagli air
ticoli 5 e 6 della prJ1esente legge »; i1l terzo 

tende a sostituiire al pnimo comma le pa:11ole: 
« con la pI1ocedura prevista dal propI1io :rie
golamento initerno; ne deve dichiarare la de
cadenza, sostituendolo con 1chi ne ha diri1t
to » con le parole: « si raduna fanmediata
mente per dichiarare la decadenza. Pirovvede 
al,t1resì alla surroga ai termini del1l'a11t!ko
lo 16 ». 

Questi emendamenti sono tutti preclusi 
dalla votazione testè avvenuta in quanto, 
oontem.erndo norme di natUJra regolamentaire, 
rientrano :neHa « dserva di regolamento » che 
il Se1naito ha indi1rettamente ,sancito con il 
rigetto degli emendamenti nn. 18. 56 e 18. 3. 

Segue l'emendamento n. 18. 57, presenta
to dai senato1ri Aloidi Rezza Lea, A1rtom ed 
alt:ri, tendente a sostituirie, al primo comma, 
le parole: « con ila procedura prevista », con 
le parole: « nei modi e nei termini previsti ». 

Tale emendamento è inammissibile peo:ichè 
,tautologico. 

Segue l'emendamento n. 18. 55, presenta
to dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed 
altt,ri, tendent,e ad aggiu[)Jg,ere al primo oom
ma, quarta riiga, dopo le parole: « il consiglio 
T1egionai1e », le pariole: « sentito il consigliere 
in1teressato ». Mi permetto di osservare ai 
proponenti che i1 consigliere del quale si de
ve dichiaraire la decadenza è in carica ancora 
e quindi, quando voi dite: « sentito il consi
gHiern iinteressato », dite una cosa perfetta
mente 1i1nruiti'1e perchè il ,consigli,ere può sem
,p,ve prende.ne la parola in Assemblea se lo 
vuole. Se si vuole dichiarare la decadenza 
di un senatore, il sernatore prende la pa1rola. 
Quindi - riipeto - inse11i1re nelila norma le 
pairole: « sentito 1il consigliere interessato », 

iil quale ha di:ritto ,di parlare in Assemblea, 
mi sembra del tutto inutile. Chiiedo ai pro
ponenti, pertanto, se intendono mantenere 
questo emendamento. 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Lo man
teniamo e chiediamo la verifica del numero 
legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

R O M A N O . Chiediamo che la votazio
ne sia fatta a scrutinio segreto. 
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P R E S I D E N T E . La ri,chiesta è ap
poggiata? 

( La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo a tale tipo di 
votaz10ne. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è sta
to richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 18. 55 sia fatta a scrutinio segreto, 
indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Angelilli, 
Angelini Cesare, Artom, Asaro, 

Baldini, Bartolomei, Basile, Battaglia, Bel
lisario, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, 
Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Boccas
si, Bolettieri, Bonadies, Bonafini, Bonaldi, 
Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carel
li, Caroli, Caron, Carucci, Cassese, Cassini, 
Celasco, Chiariello, Compagnoni, Conte, Cor
naggia Medici, Cremisini, Cuzari, 

Darè, De Dominiois, Deriu, de Unter
richter, Di Grazia, Di Paolantonio, Donati, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoal
tea, Ferroni, Forma, Francavilla, Pranza, 

Gatto Eugenio, Gava, Germanò, Giancane, 
Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Girau
do, Granata, Guanti, Gullo, 

Jannuzzi, 
Kuntze, 
Latanza, Lessona, Levi, Limoni, Lombari, 
Mammucari, Marchisio, Maris, Martinelli, 

Masciale, Minella Molinari Angiola, Morabi
to, Morandi, Moretti, Murdaca, 

Nencioni,, Nenni Giuliana, Nicolietti, 
Pajetta, Palumbo, Pecoraro, Pellegrino, 

Pennacchio, Perrino, Pesenti, Poet, Palano, 
Romagnoli Cairettoni Tullia, Rosati, Rotta, 
Salari, Salati, Samek Lodovici, Santero, 

Scarpino, Schiavone, Schietroma, Scocci-
marro, Secci, Sellitti, Spagnolli, Spasari, 
Spataro, Stefanelli, Stirati, 

Terracini, Trabucchi, Traina, 
Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pa

squale, Varaldo, Venturi, Veronesi, 
Zaccari, Zane, Zannier, Zenti, Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Arman
do, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, 
Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassa
no, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cit
tante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, 
D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari 
Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, 
Fortunati, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, 
Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Le
pore, Lo Giudice, Loren:z;i, Macca:m1one, Ma
gliano Giuseppe, Magliaino Terenz,io, Medoni, 
Messeri, Micara, Molina:ri, Monni, Montagnia
ni MaireUi, Montini, Moro, Morvidi, Orlandi, 
Palermo, Piovano, Raffi, Rubinacoi, Santarel
li, Schiavetiti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibal
di, Tortora, TU1pini, VaccheNa, Valenzi, Ve
ceHio, Vidali. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nwne
razione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo '11 risi\.111-
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 18. 55: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli . 
Contrari . 

Il Senato non approva. 

133 
67 
18 

115 
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Ripresa della discussione 
Al primo comma, sostituire le parole: 

« deve dichiarare » con la parola: « di
chiara». 

P RE S I D E N T E . Avverto che il se- 18. 23 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
guente emendamento è stato ritirato: 

Al primo comma, sostituire le parole: « ne 
deve diichiaira1re », con le altre: « ne di
chiara». 

18. 4 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Il seguente emendamento è invece preclu
so dall'appcr:"ovazione del secondo camma deil
l'articolo 7: 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« ne deve dichiarare la decadenza sostituen
dolo con chi ne ha diritto » con le seguenti: 
« gliela contesta. Il consigliere regionale en
tro il termine di dieci giorni deve eliminare 
la causa di ineleggibilità ovvero dimettersi. 
Qualora non vi provveda il consiglio regio
nale ne dichiara la decadenza e provvede al
la surrogazione ai sensi dell'articolo 16 ». 

18.81 ALCIDI REZZA Lea ed altr 

t!. p111ecluso dalla rei,ezione degli emenda
menti nn. 18. 3 e 18. 56 H seg1Uente emenda
mento: 

Al primo comma, dopo le parole: « rego
lamento interno» aggiungere le parole: « che 
deve prevedere la costituzione di una com
missione permanente formata di 3 consi
glieri regionali e che dura in carica un anno, 
per la verifica dei poteri ». 

18.83 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

I seguenti emendamenti sono del tutto su
perflui e peritainto inarnmi,ssibili: 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« deve dichiarare » con la parola: « di
chiara». 

18.58 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Il seguente emendamento è precluso dalla 
votazione sugli emendamenti 18. 3 e 18. 56: 

Al primo comma, dopo le parole: « la de
cadenza », inserire le seguenti: « entro 5 
giorni». 

18. 5 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

I seguenti emendamenti sono del ,tutto su
perflui e pertanto inammissibi,li: 

Al primo comma, dopo la parola: « deca
denza », inserire le parole: « dall'ufficio di 
consigliere regionale ». 

18. 59 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al prìmo comma, sopprimere le parole: 
« sostituendolo con chi ne ha diritto». 

18. 6 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Invece è inammissibile perchè tautologico 
il seguente emendamento: 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« sostituendolo con chi ne ha diritto», con 
le parole: « procedendo alla surrogazione ai 
sensi dell'articolo 16 ». 

18.60 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Il seguente emendamento è precluso dalla 
11eiezione degli eme:ndamernt,i nn. 18. 3 e: 
18.56: 

Al primo comma, sostituire la parola: 
« sostituendolo» con le seguenti: « e, entro 
15 giorni, deve provvedere alla sostituzione». 

18.24 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Il seguente emendamento è superfluo e 
pertanto inammissibile: 

Al primo comma, dopo le parole: « con 
chi ne ha diritto» sono aggiunte le seguenti: 
« semprechè ricor:raino :le condizioni di oui 
al secondo comma dell'articolo 7 ». 

18.82 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Il seguente emendamento è precluso dalla 
reiezione degli emendamenti nn. 18. 3 e 
18. 56: 

Al primo comma, aggiungere, in fine, le 
seguenti parole: « Della delibera viene re
datto in duplice copia processo verbale che 
deve essere firmato in ciascun foglio dal 
Presidente del Consiglio regionale e dal se
gretario regionale ». 

18.84 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Il seguente emendamento è superfluo e 
pertanto inammissibile: 

Dopo il primo comma, inserire il seguente: 

« Il seggio rimasto vacante viene attribui
to con le modalità di cui all'articolo 16 del
la presente legge». 

Il seguente emendamento,, in precedenza 

acca'11Jtonato, è precluso dalla reiezione degli 
emendamenti nn. 18. 3 e 18. 56: 

Dopo il primo, inserire il seguente comma: 

« Sulla decadenza per cause di ineleggi
bilità il consiglio regionale si pronunzia en
tro 30 giorni». 

7. 4 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESS0NA, MAGGIO, PACE, 

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda

mento n. 7. 57, presentato dal senatore Ar
tom e da altri senatori, tendente ad aggiun

gere, dopo il primo ,comma, H seguente: 

« Gli effetti della decadenza da1ll'ufficio di 
consigliere a' sensi dei precedenti commi 
decorrono dalla data della dichiarazione di 
cui al primo comma del presente articolo ». 

Questo emendamento era stato accanto
nato in sede di esame degli emendamenti re
lativi all'articolo 7. 

18. 7 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI- V E R O N E S I . Chiediamo la verifica 
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, del numero legale. 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, p R E s I D E N T E . La richiesta è ap-
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI poggiata? 

Il seguente emendamento è precluso dalla 
reiezione dell'emendamento n. 18. 2: 

Dopo il primo, inserire il seguente comma: 

« L'iniziativa per la decadenza dall'ufficio 
di consigliere regionale può essere presa da 
uno o più consigileri regionali. Il consiglio 
regionale decide immediatamente». 

7.2 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

(La richiesta è appoggiata). 

S A L A T I . Chiediamo che la votazio
ne sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale su quella di verifica del nu

mero legale, procederemo a tale tipo di vo
tazione. 
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Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è sta
to richiesto che la votazione sull' emendamen
to n. 7.57 sia fatta a scrutinio segreto, indìco 
la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno palla 
nera nell'urna bianca e palla bianca nell'ur
na nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Alcidi Rez
za Lea, Angelilli, Angelini Cesare, Artom, 
Asaro, 

Baldini, Bartolomei, Basile, Battaglia, Bel
lisario, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, 
Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Boccas
si, Bolettieri, Bonadies, Bonafini, Bonaldi, 
Bosco, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Ca
relli, Caron, Carucci, Cassese, Cassini, Ce
lasco, Compagnoni, Conte, Cornaggia Me- 1 

dici, Cuzari, 
Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, De

riu, de Unterrichter, Di Grazia, Donati, 
Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferro

ni, Forma, Francavilla, Pranza, 
Gatto Eugenio, Gava, Germanò, Giancane, 

Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Girau
do, Gomez D'Ayala, Guanti, 

Jannuzzi, 
Kuntze, 
Levi, Limoni, Lombari, 
Macaggi, Mammucari, Marchisio, Maris, 

Martinelli, Masciale, Morabito, Morandi, 
Murdaca, 

Nenni Giuliana, Nicoletti, 
Pajetta, Palumbo, Pecoraro, Pellegrino, 

Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Petro
ne, Poet, Polano, 

Romagnoli Carettoni Tullia, Rosati, Rotta, 
Salari, Salati, Samek Lodovici, Santero, 

Schiavone, Schie1tiroma, Scoccimarro, Secci, 
Sellitti, Spagnolli, Spasari, Spataro, Stirati, 

Terracini, Trabucchi, 
Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Val

secchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Veronesi, 
Zacoari, Zane, Zanniier, Zenni, Zonca. 

Sono in congedo z senatori: 

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Arman
do, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, 
Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassa
no, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cit
tante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, 
D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari 
Giacomo, Fent1eri, Fiore, Florena, Focaccia, 
Fortunati, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, 
Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepo
re, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Maglia
no Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, 
Messeri, Micara, Molinari, Monni, Montagna
ni Marelli, Montini, Moro, Morvidi, Orlandi, 
Palermo, Piovano, Raffi, Rubinacci, Santa
relli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Ti
baldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, 
Vecellio, Vidali. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato d1 votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 7. 57: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 

Il Senato non approva. 

126 
64 
13 

113 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 18. 61, presentato dalla senatrice 
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Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tenden
te ad aggiungere, dopo il primo comma, il 
seguente: 

« A tal fine ogni anno il consiglio regio
nale procede al riesame della condizione 
dei propri membri ». 

Tale emendamento è precluso dalla vota
zione degli emendamenti nn. 18. 3 e 18. 56. 

Segue l'emendamento n. 18. 25, presentato 
:dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri 
senatori, tendente a sopprimere, al secondo 
comma, le parole: « nel g10rno successivo » 
e ad aggiungere, dopo la parola: « deposita
ta », le parole: « ellitro 23 ore dalla fine deUe 
elezioni». 

Tale emendamento è inammissibile per
chè assurdo: le cause di decadenza possono 
manifes1tarsii nell'arco di tutto il quinquen
nio. 

Segue ,l'emendamento n. 18. 85, p11es1entato 
dalla senatriice Alio1di Rezza Lea e da a:ltiri se
natori, tendente a sostituire, nel secondo 
comma, le parole: « nel giorno successivo » 
con le parole: «immediatamente». 

Tale emendamento è precluso dalla reie
zione dell'emendamento n. 17. 105 e più in 
generale dell'arpprovazione del qua11to com
ma deH'artioolo 17 del disegno di legge. 
In,fatti vi è una s,t1retta analogia tra l'annul
lamento dell'elezione per ineleggibilità pree
sistellite alla medesima e la decadenza per 
l'inelegg:ibilità sopravvenu1ta. Sul piano logi
co non è -concepibile una diversa disciplina 
di modalità e di termini per quanto attiene 
al disposto, alla pubbliicazione e alJe notifica
zioni deHe reilatiive deliberazioni. Lo stesso 
dicasi per l'emendamento n. 18. 86, presenta
to dalla senatrice Alcidi Riezza Lea e da alitri 
senatori, tendente a sosti,tuire, al secondo 
oomma, le ipairole: « nel g:iorno successivo», 
con le parole: « i,1 giorno stesso». 

Avve11to che l'emendamento n. 18. 8, pre
sentato dai senatori Nencioni ed altri, ten
dente a sostituire, al secondo comma, le pa-
1role: « nel giorno successivo» con le altre: 
« entJ10 H giorno successivo », è stato ,ritirato 
dal senatore Nencioni. 

natori, tendente ad aggiungere, al secondo 
comma, doip,o la parola: «successivo» ,le pa
role: « alle elezioni ». 

Questo emendamento è inammissibile per
chè assurdo. 

Resta l'emendamento n. 18. 87, presentato 
dalla senatrice Alcidi Rezza Lea ed altri ten-, 
dente ad aggiungere, al secondo comma, do
po le parole: « nel giorno successivo » le pa
role: « comunicata al Commissario del Go-
verno ». 

Questo emendamento deve essere votato, 
a meno che i presentatori non lo vogliano 
ritirare. 

M A R I S . Signor Presidente, questo 
emendamento è basato su un principio che 
è stato già respinto con un emendamento 
p:recedente. Il Gruppo liberale aveva chiesto, 
infatti, che la deliberazione venisse comuni
cata al Commissario del Governo; abbiamo 
votato e il Senato ha respinto l'emen
damento. 

V A R A L D O . È precluso dalla vota
zione avvenuta sull'emendamento n. 17.49. 

P R E S I D E N T E . No, si tratta di co
sa diversa. Mi accorgo ora che l'emenda
mento n. 18. 87 è precluso dalla reiezione del
l'emendamento n. 17. 77. 

Passiamo ora agli emendamenti numeri 
18. 88 e 18. 90 di oui do Ietturra e che po~rò 
ai voti congiuntamente per-chè il primo non 
si avtaglia al ,testo se non è collegato al se-
condo: 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« depositata nella segreteria del Consiglio 
per l'immediata pubblicazione » con la pa
rola: «pubblicata». 

ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sopprimere le parole: 
« per la notificazione, entro cinque giorni, a 
colui che sia stato dichiarato decaduto». 

ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Segue l'emendamento n. 18. 26, presentato A R T O M Chiediamo la verifica del 
dalla senatrice Aloidi Rezza Lea e da alitri se- numero Iegale. 
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P R E S I D E N T E . La rkhies,ta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

C A P O N I . Chiediamo la votazione a 
scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo a tale tipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento 
è stato richiesto che la votazione sugli emen
damenti nn. 18. 88 e 18. 90 sia fatta a scru
tinio segreto, indìco la votazione a scrutinio 
segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Angelilli, 
Artom, Asaro, 

Baldini, Bartolomei, Basile, Bellisario, 
Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernar
do, Bertola, Bertoli, Bettoni, Boccassi, Bo
lettieri, Bonadies, Bonaldi, Bosco, Braccesi, 
Brambilla, Bufalini, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Ca
relli, Caroli, Caron, Carucci, Cassese, Cassi
ni, Celasco, Compagnoni, Conte, Cornaggia 
Medici, Cuzari, 

Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, De
riu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Paolan
tonio, Donati, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoal
tea, Ferroni, Forma, Francavilla, Pranza, 

Gatto Eugenio, Gava, Germanò, Giancane, 
Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Girau
do, Gomez D'Ayala, Granata, Guanti, Gullo, 

Jannuzzi, 
Kuntze, 
Levi, Limoni, Lombari, 
Marchisio, Maris, Martinelli, Masciale, 

Minella Molinari Angiola, Morabito, Moran
di, Moretti, Murdaca, 

Nenni Giuliana, Nicoletti, 
Pajetta, Palumbo, Pecoraro, Pellegrino, 

Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Petro
ne, Poet, Palano, 

Rosati, Rotta, 
Salari, Salati, Samek Lodovici, Santero, 

Scarpino, Schiavone, Schietroma, Scoccimar
ro, Secchia, Secci, Sellitti, Spagnolli, Spasari, 
Spataro, Stefanelli, Stirati, 

Terracini, Trabucchi, 
Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Val

secchi Pasquale, Vairaldo, Venturi, Veronesi, 

Zaccari, Zane, Zannier, Zenti, Zanca. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Arman
do, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo
Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassano, 
Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, 
Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelo
sante, De Michele, Fabiani, Ferrari Giacomo, 
Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, 
Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, 
Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giu
dice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giusep
pe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Mi
cara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, 
Montini, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, 
Piovano, Raffi, Rubinacci, Santarelli, Schia
vetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tor
tora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, 
Vidali. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 
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Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto su
gli emendamenti riuniti nn. 18. 88 e 18. 90: 

Senatori votanti . 

Maggioranza 

Favorevoli 

Contrari. 

129 

65 

11 

118 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D :E N T E . Segue ora 10 
emendamento n. 18. 89, presentato dalla se
natrioe Alcidi Rezza Lea e da altni sena1tori, 
tendente ad aggiungere, al secondo comma, 
dopo la parola: « depositata » le parole: « a 
cura del Presidente del Consiglio regiona
le ». Tale emendamento è precluso dal ri
sultato della votazione sugli emendamenti 
[ln. 18. 3 e 18. 56. 

Il seguente emendamento è invece inam
missibi1le pe:rchè tautologico: 

Al secondo comma, sostituire la parola: 
« nella » con le parole: « presso la ». 

18.27 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Il seguente emendamento è precluso da1l 
risul1tato della votazione sull'emendamento 
n. 17. 8 e dal qua1rto comma dell' ar,tkolo 
17 giià approva,to dal Senato: 

Al secondo com1na, sopprimere le parole: 
« per l'immediata pubblicazione sul Bollet
tino ufficiale della Reg10ne ». 

18. 9 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Sono inammissibili perchè tautologici i 
seguenti emendamenti: 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« per l'immediata » con le parole: « che prov
vede all'immediata». 

18.28 ALcrnr REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« la notificazione » con le seguenti: « essere 
notificata ». 

18.29 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Viene ora il sieguente emendamento: 

Al secondo comma, sostituire la parola: 
« cinque» con la parola: «quindici». 

18.91 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Tale emendamento è anch'esso precluso 
dal quarto comma dell'articolo 17, già ap

provato dal Senato, per i motivi già illustrati 
trauando dell'emendamento n. 18. 85. 

Avverto che è stato ritirato dai presen
tatori il successivo emendamento: 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« entro cinque giorni», con l'altra: « imme
diata». 

18. 10 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Viene ora H seguente emendamento: 

Al secondo comma, sostituire la parola: 
« cinque» con la parola: « tre». 

18.30 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Questo emendamento è precluso dal risul
tato della votazione sull'emendamento nu
mero 17. 21 e dalil'approvazione del quarto 
comma deLl'articolo 7. 
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Il seguente emendamento è inammissiibi
le perchè tautologico: 

Al secondo comma, sostitutre le parole: « a 
colui che sia stato », con le parole: « al con
sigli:ue,J1e regionailie ». 

18.31 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Passiamo ora alla votazwne dell'emenda
mento n. 18. 92, presentato dalla senatrice 
Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tenden
te ad aggiungere, al secondo comma, in fine, 
le seguenti parole: « e a colm che sia chia
mato a subentrargli». 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chie
diamo la verifica del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

B R A M B I L L A . Chiediamo che la vo
tazwne sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale su quella d1 verifica del nu
mero legale, procederemo a tale tipo di vo
tazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . P01chè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emen
damento n. 18 92 sia fatta a scrutinio se
greto, indico la votaz10ne a scrutmio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votaz10ne a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Agrim1, Ajroldi, Alcidi Rez
za Lea, Angelilli, Angelmi Cesare, Artom, 
Asaro, 

Baldini, Banfi, Bartolomei, Battaglia, Bel
lisario, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, 
Bernardo, Bertola, Bertoh, Bettoni, Boccas
si, Bolett1eri, Bonadies, Bonafini, Bonaldi, 
Bosco, Braccesi, Brarnbilla, Bufalini, Bussi, 

Cagnasso, Caleffì, Canziam, Caponi, Carel
li, Caroli, Caron, Carucci, Cassese, Cassini, 
Celasco, Compagnom, Conte, Cornaggia Me
dici, Cuzari, 

Darè, De Luca Angelo, Deriu, de Unterri
chter, Di Grazia, Donati, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoal
tea, Ferroni, Forma, Francavilla, Pranza, 

Gatto Eugenio, Gava, Gerrnanò, Giancane, 
Giardina, Gigliotti, Giorgetti, G1raudo, Go
mez D'Ayala, Guanti, 

Jannuzzi, 
Kuntze, 
Lessona, Levi, Limoni, Lombari, 
Maier, Maris, Martmelli, Masciale, Mmella 

Molinari Angiola, Morabito, Morandi, Mo
retti, Murdaca, 

Nenni Giuliana. 
Pajetta, Palurnbo, Pecoraro, Pellegrino, 

Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Petro
ne, Poet, Palano, 

Rosati, Rotta, 
Salari, Salati, Samek Lodovici, Santero, 

Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Sec
chia, Secci, Sellitti, Spagnolli, Spataro, Ste
fanelh, St1rat1, 

Terracmi, Trabucchi, 
Vallaun, Valmarana, Valsecchi Athos, Val

secchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Veronesi. 
Zaccan, Zane, Zanmer, Zannmi, Zenti, 

Zanca. 

Sono rn congedo i senatori: 

Adamoh, A1rnom, Alberti, Angelmi Arman
do, Angrisam, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, 
Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassa
no, Cemm, Cesch1, Cmgolam, Cipolla, Cit
tante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, 
D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari 
Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, 
Fortunati, Gianquinto, Gramegna, Guarnie
ri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Le-
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pore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Ma
gliano Giuseppe, Maghano Terenzio, Merlo
ni, Messeri, Micara, Molinan, Monni, Mon
tagnani Marelli, Montmi, Moro, Morvidi, Or
landi, Palermo, Piovano, Raffi, Rubinacci, 
Santarelli, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessito
ri, Tibaldi, Tortora, Tupini, Vacchetta, Va
lenzi, Vecellio, Vidah. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senaton Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul-

M A R I S . A me sembra che l'emenda
mento n. 18. 93 sia precluso dal terzo com
ma dell'articolo 17, il quale stabilisce le 
operazioni che in sede di convalida deve ef
fettuare il Consiglio regionale. 

P R E S I D E N T E . Senatore Maris, 
l'articolo 17 parla delle cause di ineleggibi
lità, mentre in questo emendamento si par
la delle cause di incompatibilità. 

M A R I S . Però ciò che può fare e deve 
fare il Consiglio regionale in sede di conva
lida è stabilito dall'articolo 17. Qui siamo 
in sede di accertamento successivo alla con
validazione. 

P RE S ID ENTE L'emendamento 
n. 18. 93 ha una portata diversa da quella 
della disposizione del terzo comma dell'ar
ticolo 17. Perciò lo devo mettere a1 voti. 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chie-

tato della votazione a scruéiDio segreto sul- diamo la verifica del numero legale. 
l'emendamento n. 18. 92: 

Senatori votanti . 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 

Il Senato non approva. 

127 
64 
14 

113 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla 
votazione dell'emendamento n. 18. 93, pre
sentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed al
tri, tendente ad inserire, dopo il secondo, il 
seguente comma: 

« In sede di convalida 11 consiglio regionale 
deve esaminare d'uffic10 se gli eletti si tro
vino in alcuna delle cause di incompatibilità 
previste dalla presente legge ». 

Debbo avvertire che un eventuale ngetto 
di questo emendamento precluderà la vota
zione dell'emendamento n. 17. 112, che ave
vamo accantonato quando abbiamo discus
so l'articolo 17. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

B R A M B I L L A . Chiediamo che la vo
tazione sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata) 

Poichè la richiesta d1 votazione a scrutinio 
segreto prevale su quella di verifica del nu
mero legale, procederemo a tale tipo di vo
tazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Pmchè dal nume
ro di senaton prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emen
damento n. 18. 93 sia fatta a scrutinio segre
to, indìco la votazione a scrutinio segreto. 
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I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio se
greto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazzone senatori: 

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Angelilli, 
Angelini Cesare, Artom, Asaro, 

Baldini, Banfì, Bartolomei, Basile, Batta
glia, Bellisario, Bermani, Bernard1, Bernar
dinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, 
Boccassi, Bolettieri, Bonadies, Bonafìni, Bo
naldi, Bosco, Braccesi, Brambilla, Bufalini, 
Bussi, 

Cagnasso, Caleffì, Canziani, Caponi, Carel
h, Caroli, Caron, Carucci, Cassese, Cassini, 
Celasco, Chiariello, Compagnoni, Conte, Cop
pi, Cornaggia Medici, 

Darè, De Luca Angelo, Deriu, de Unter
richter, Di Grazia, D1 Paolantonio, Donati, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoal
tea, Ferroni, Forma, Francavilla, 

Gatto Eugenio, Gava, Giancane, Giardina, 
Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Gomez 
D'Ayala, Guanti, Gullo, 

Jannuzzi, 
Kuntze, 
Levi, Lombari, 
Macaggi, Mammucari, Maris, Martinelli, 

Masciale, Mencaraglia, Minella Molinari An
giola, Morabito, Morandi, Moretti, Murdaca, 

Nenni Giuliana, N1coletti, 
Oliva, 

Pajetta, Palumbo, Pecoraro, Pellegrino, 
Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Petro
ne, Pinna, Poet, Palano, 

Rosati, Rotta, 

Salari, Salati, Samek Lodovici, Santero, 
Scarpino, Schiavone, Schietroma, Scoccimar
ro, Secchia, Secci, Sellitt1, Spagnolli, Spata
ro, Stefanelli, Stirati, 

Terracmi, Trabucchi, 

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Val
secchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Veronesi, 

Zaccari, Zane, Zannier, Zenti, Zanca. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Arman
do, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, 
Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassa
no, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittan
te, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'An
gelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Gia
como, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, For
tunati, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, In
delli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, 
Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano 
Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Mes
seri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani 
Marelli, Montini, Moro, Morvid1, Orlandi, Pa
lermo, Piovano, Roffì, Rubinacci, Santarelli, 
Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, 
Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecel
lio, Vidali. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito 1 senatori Segretari a 
procedere alla numeraz10ne dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 18. 93: 

Senaton votanti 132 

Maggioranza 67 

Favorevoli 15 

Contrari . 117 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P RE S I D E N T E . Resta quindi pre
cluso l'emendamento n. 17. 112. Segue lo 
emendamento n. 18. 94, presentato dalla se
natrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, 
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tendente ad aggiungere, dopo il secondo V E R O N E S I . Chiediamo la verifica 
comma, il seguente: del numero legal,e. 

« Qualora il Consigliere regionale non pre
sti il giuramento prescritto nei termini in
dicati dalla legge, il Consiglio regionale ne 
deve dichiarare la decadenza sostituendolo 
con chi ne ha diritto». 

Questo emendamento è superfluo e per
ciò inammissibile in quanto la disposizione 
è già contenuta nel quarto comma dell'ar
ticolo 7. 

Seguono gli emendamenti nn. 18. 62 e 
18. 70, presentati dalla senatrice Alcidi Rez
za Lea e da altri senatori, tendenti rispet
tivamente a sopprimere il terzo comma e il 
quarto comma dell'articolo 18. 

Metterò ai voti congiuntamente i due 
emendamenti perchè se si sopprime il ter
zo comma il quarto non sta più in piedi. 
Questi emendamenti richiederebbero quin
di comunque un'unica votazione. Io però le 
chiedo, senatore Veronesi, se, dal momento 
che chiedete la soppressione e contempora
neamente chiedete la sostituzione con i suc
cessivi emendamenti nn. 18. 63 e 18. 95, non 
ritenete di ritirarli. 

VERONESI Le richieste di sosti-
tuzione riguardano l'ipotesi che non venga 
accolto l'emendamento soppressivo del ter
zo comma. 

P R E S I D E N T E . Allora votiamo gli 
emendamenti soppressivi e uno dei due so
stitutivi. Quale dei due sostitutivi desidera
no che si voti? 

V E R O N E S I . Mi sembra più logico 
che si voti l'emendamento n. 18. 63. 

P RE S I D E N T E . Siamo d'accordo al
lora in questo senso. 

Passiamo alla votazione degli emendamen
ti nn. 18. 62 e 18. 70, pr,esentati dalla sena
trice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, ten
denti a sopprimere rispettivamente il terzo 
e il quarto comma. 

P RE S ID E N TE . La richiesta è ap-
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

S A L A T I . Chiediamo che la votazione 
sia fatta a scrutinio segreto. 

P RE S I DENTE . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo a tale tipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sugli emen
damenti nn. 18. 62 e 18. 70 sia fatta a scru
tinio segreto, indìco la votazione a scrutinio 
segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Angelilli, 
Angelini Cesare, Artom, Asaro, 

Baldini, Bartolomei, Basile, Battaglia, Bat
tino Vittorelli, Bellisario, Bermani, Bernar
di, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Berto
li, Bettoni, Boccassi, Bolettieri, Bonadies, 
Bonafini, Bonaldi, Bosco, Bracoesi, Bram
billa, Bufalini, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Caroli, 
Caron, Carucci, Cassese, Cassini, Celasco, 
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Compagnoni, Conte, Coprpi, Cornaggia Me
dici, Cuzari, 

Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, De
riu, de Unterrichter, Di Grazia, Donati, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoal
tea, Ferroni, Forma, Francavilla, Franza, 

Gatto Eugenio, Gava, Giancane, Giardina, 
Gigliotti, Gio1:1getti, Giorgi, Giraudo, Gomez 
D'Ayala, Guanti, Gullo, 

Jannuzzi, 

Kuntze, 
Levi, Limoni, Lombari, 

Mammucari, Maris, Martinelli, Masciale, 
Mencaraglia, Minella Molinari Angiola, Mo
rabito, Morandi, Moretti, Murdaca, 

Nencioni, Nicoletti, 
Oliva, 

Pajetta, Palumbo, Pecoraro, Pellegrino. 
Pennacchio, Perna, Petrone, Pinna, Poet, Po• 
lano, 

Rosati, Rotta, 

Salari, Salati, Samek Lodovici, Santero, 
Scarpino, Schiavone, Schietroma, Secchia, 
Secci, Sellitti, Spagnolli, Spataro, Stefanelli, 
Stirati, 

Terracini, Trabucchi, 

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Va
raldo, Venturi, Veronesi, 

Zaccari, Zane, Zannier, Zannini, Zenti. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Ar
mando, Angrisani, Battista, Bertone, Bi
toss1, Bo, Bonacma, Bronzi, Carboni, Ca
rub1a, Cassano, Cenim, Ceschi, Cmgo
lam, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Cor
bellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Mi
chele, Fabiani, Ferrari Giacomo, Ferreri, 
Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gian
quinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jod1-
ce, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giu
dice, Lorenzi, Maccarrone, Maigliano Giusep
pe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Mi
cara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, 
Montini, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, 
Piovano, Raffi, Rubinacci, Santarelli, Schia
vetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tor
tora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio 
Vidali. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari 
a procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto su
gli emendamenti nn. 18. 62 e 18. 70: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 

Il Senato non approva. 

128 
65 
16 

112 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Ricmdo che è sta
to ritirato l'emendamento n. 18. 95, presen
tato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, 
tendente a sostituire il terzo comma con il 
seguente: 

« Quando un consigliere regionale si trovi 
in a1cuna delle condizioni considerate come 
causa di incompatibilità dalla pres,ente leg
ge deve immediatamente dichiararlo alla pre
sidenza ed optare tra il mandato consiliare 
e la carica che ricopre. Ove il consiglio re
gionale, d'ufficio o su istanza di qualunque 
consrgliere per il quale esisteva una causa di 
incompatibilità non lo abbia dichiarato o 
non a'bbia effettuata l'opzione ne dichiara 
con le procedure previste nel suo regola
mento interno, la immediata decadenza». 

Passiamo pertanto alla votazione del
l'emendamento n. 18. 63, presentato dai se
natori Alcidi Rezza Lea ed altri, inteso a 
sostituire il terzo comma con il seguente: 

« Il consigliere regionale che venga a tro
varsi in una delle cause d'incompatibilità 
previste dall'articolo 6 della presente legge 
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ha facoltà di scegliere tra il mandato con
siliare e la carica che ricopre. Egli può 
ese!'citare tale facoltà entro dieci giorni de
correnti dalla data della delibera con cui 
il consiglio regionale ha contestato al con
sigliere la causa di incompatibilità». 

A R T O M . Chiediamo la verifica del 
numero legale. 

P R E S I D E N T E .. La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

C A P O N I . Chiediamo la votazione 
a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richi1esta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo a tale tipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è sta
to richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 18. 63 sia fatta a scrutinio segreto, 
indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna 
nera. I senatori contrari deporranno palla 
nera nell'urna bianca e palla bianca nell'ur
na nera. 

Dichiaro :.:tperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Agnmi, Ajroldi, Angelilli, 
Angelini Cesare, Artom, Asaro, 

Baldini, Banfi, Bartolomei, Battaglia, Bat
tino Vittorelli, Bellis3rio, Berrnani, Bernardi, 
Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, 
Bettoni, Boccassi, Bolettieri, Bonadies, Bo
nafini, Braccesi, Bramb1ìla, Bufalmi, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carel
li, Caroli, Caron, Carucci, Cassese, Cassini, 
Celasco, Compagnoni, Conte, Cornaggia Me
dici, Cuzan, 

Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, De
riu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Paolan
tonio, Donati, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoal
tea, Ferroni, Forma, Francavilla, Franza, 

Gatto Eugenio, Gava, Giancane, Giardina, 
Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Gomez 
D'Ayala, Guanti, Gullo, 

Jannuzzi, 
Kuntze, 
Lessona, Limoni, Lombari, 
Macaggi, Mammucari, Maris, Martinelli, 

Masciale, Mencaraglia, Minella Molinari An
giola, Morabito, Morandi, Moretti, Murdaca, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, 
Pajetta, Palumbo, Pecoraro, Pellegrino, 

Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Petro
ne, Poet, Palano, 

Rosati, Rotta, 
Salari, Salati, Samaritani, Samek Lodovi

ci, Santero, Scarpino, Schiavone, Schietro
ma, Scoccimarro, Secchia, Secci, Sellitti, 
Spagnolli, Spasari, Spataro, Stefanelli, Sti
rati, 

Terrncini, Trabucchi, 
Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos Va-

raldo, Venturi, Veronesi, ' 
Zaccan, Zane, Zannini, Zenti, Zonca. 

Si astiene il senatore: 

Pinna. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoh, Aimoni, Al berti, Angelini Ar
mando, Angrisani, Battista, Bertone, Bi
tossi, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Ca
rubia, Cassano, Cenim, Ceschi, Cingo
lani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Cor
bellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Mi
chele, Fab1ani, Ferran Giacomo, Ferren, 
Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gian
quinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodi
ce, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giu
dice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giusep
pe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Mi
cara, Molinari, Monni, Montagnani MareHi, 
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Montini, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, 
Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schia
vetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tor
tora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, 
Vidali. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D EN T E .. Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
1' emendamento n. 18. 63: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari 
Astenuti . 

132 
67 
10 

121 
1 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P RE S ID E N T E . I seguenti emen
damenti sono inammissibili perchè tauto· 
logici: 

Al terzo comma, sostituire le parole: « esi
ste o si verifichi qualunque incompatibilità 
stabilita dalla presente legge » con le parole: 
« si trovi in uno dei casi previsti dall'artico
lo 6 della presente legge». 

18.96 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, sostituire le parole: 
« qualcuna delle incompatibilità stabilite dal
la presente legge», con le altre: « una delle 
condizioni pI'eviste dalla presente legge co
me causa di incompatibilità». 

18. 11 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, F'RANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al terzo comma, sostituire le parole: 
« dalla presente legge», con le parole: « dal 
precedente articolo 6 ». 

18.64 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Il seguente emendamento è precluso dalla 
votazione dell'emendamento n. 18. 2: 

Al terzo comma, dopo le parole: « il con
siglio regionale », inserire le seguenti: « d'ini

ziativa della presidenza del consiglio stesso 
o su istanza di uno o più consiglieri». 

18. 12 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

È inveoe precluso dalla votazione degli 
emendamenti nn. 18. 3 e 18. 56 il seguente 
emendamento: 

Al terzo comma, sopprimere le parole: 
« nei modi previsti dal suo regolamento in
terno». 

18. 13 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

È inammissibile perchè tautologico il se
guente emendamento: 

Al terzo comma, sostituire le parole: « nei 
modi previsti dal » con le seguenti: « secon
do la procedura del ». 

18.32 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Il seguente emendamento è assurdo ed 

è comunque precluso dalla votazione sul-
1' emendamento n. 18. 2: 

Al terzo comma, sostituire le parole: « re
golamento interno», con la parola: « Sta
tuto». 

18.65 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Sarebbe invece precluso dalla votazione 
dell'emendamento n. 18. 63 il seguente emen
damento: 

Al terzo comma, le parole da: « gliela con
testa » fino alle parole: « sussistente la cau
sa di incompatibilità » sono soppresse. 

18. 97 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Comunque i presentatori non insistono. 
Segue l'emendamento n. 18. 98, presen

tato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, 
tendente a sostituire, al terzo comma, la 
parola: «contesta» con la parola: « comu
nica», che non è ammissibile perchè giuridi
camente erronea. L'emendamento n. 18. 99, 
presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed 
altri, tendente ad aggiungere, al terzo com
ma, dopo la parola: «contesta», la parola: 
« formalmente », è superfluo e quindi inam
missibile. 

Segue l'emendamento n. 18. 66, presentato 
dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, ten
dente a sostituire la parola: « rispondere», 
con la parola: « decidere». È inammissibi
le perchè non si attaglia al sistema previsto 
nel testo, sistema che peraltro l'emendamen
to vorrebbe lasciare in vita. L'emendamento 
è perciò privo di fondamento logico. 

Sono invece ammissibili i seguenti emen
damenti: 

Al terzo comma, sostituire le parole: « ha 
dieci giorni », con le altre: « ha tre giorni ». 

18. 14 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al terzo comma, sesta riga, sostituire la 
parola: «dieci» con la parola: «cinque». 

18.33 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, sostituire le parole: « en
tro dieci giorni successivi », con le altre: 
« entro cinque giorni successivi ». 

18. 15 NENCIONJ, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al terzo comma, settima riga, sostituire la 
parola: « dieci » con la parola: « cinque ». 

18.34 ALCIDI REZZA Lea ,ed altri 

V E R O N E S I . Chiediamo che sia mes
so in votazione l'emendamento n. 18. 33 eri
tiriamo l'altro. 

N E N C I O N I . Ritiriamo gli emenda
menti nn. 18. 14 e 18. 15. 

P R E S I D E N T E . Procediamo allora 
alla votazione dell'emendamento n. 18. 33. 

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

M A R I S . Chiediamo che la votazione 
sia fatta a scrutinio segreto. 

P RE S ID E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento 
è stato richiesto che la votazione sull'emen
damento n. 18. 33 sia fatta a scrutinio segre
to, indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno palla 
nera nell'urna binca e palla bianca nell'urna 
nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio se· 
greto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione z senatori: 

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Angelilli, 
Angelini Cesare, Asaro, 

Baldini, Banfì, Bartolomei, Battino Vitto
relh, Bellisario, Bermani, Bernardi, Bernar-



Senato della Repubblica - 44338 - IV Legislatura 

784a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 9 - 14 FEBBRAIO 1968 

dinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, 
Boccassi, Bolettieri, Bonadies, Bonafini, Bo
sco, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Capom, Carel
li, Caroli, Caron, Carucci, Cassese, Cassini, 
Celasco, Compagnoni, Conte, Cornaggia Me
dici, Cuzari, 

Darè, De Dorninicis, De Luca Angelo, De
riu, de Unterrichter, Di Grazia, Donati, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoal
tea, Ferroni, Forma, Francavilla, Franza, 

Gatto Eugenio, Gava, Giancane, Giardina, 
Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Gomez 
D' Ayala, Guantì, Gullo, 

Jannuzzi, 
Kuntze, 
Limoni, Lombari, 
Macaggi, Maier, Mammucari, Maris, Marti

nelli, Masciale, Mencaraglia, Minella Moli
nari Angiola, Morabito, Morandi, Moretti, 
Murdaca, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, 
Pajetta, Palumbo, Pecoraro, Pellegrino, 

Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Petro
ne, Poet, Polano, 

Rosati, 
Salari, Salati, Samaritani, Samek Lodovi

ci, Santero, Scarpino, Schiavone, Schietro
ma, Scoccimarro, Secchia, Secci, Sellitti, 
Spagnolli, Spasari, Spataro, Stefanelli, Sti
rati, 

Terracini, Trabucchi, 
Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Va

ra1'do, Venturi, 

Zaccari, Zane, Zannier, Zannini, Zenti, 
Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Ar
mando, Angrisani, Battista, Bertone, Bi
tossi, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Ca
rubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingo
lani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Cor
bellim, Criscuoli, D'Angelosante, De Mi
chele, Fabiani, Ferrari Giacomo, Ferreri, 
Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gian
quinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodi
ce, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giu
dice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giusep-

pe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Mi
cara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, 
Montini, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, 
Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schia
vetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tor
tora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, 
Vidali. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

,p R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
1' emendamento n. 18. 33: 

Senato~i votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Collitra:ri . 

Il Senato non approva. 

128 
65 
6 

122 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 18. 100, presentato dai senatori Lea 
Alcidi Rezza ed altn, tendente a sopprimere, 
al terzo comma, le parole: « a detto ter
mine». 

Questo emendamento è superfluo e quindi 
inammissibile. 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 18. 67, tendente a sostituire, al ter
zo comma, le parole: « entro dieci giorni 
successivi a detto», con le parole: « scaduti 
i quali ». 

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P RE S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata. 

(La richiesta è appoggiata). 
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S T E F A N E L L I . Chiediamo la vota
zione a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

P01chè la richiesta di votaz10ne a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo a tale tipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emen
damento n. 18. 67 sia fatta a scrutinio se
greto, indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nel
l'urna nera. I senatori contrari deporranno 
palla nt:ra nell'urna bianca e palla bianca 
nell'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Angelilli, 
Angelini Cesare, Artom, Asaro, 

Baldini, Banrfì, Bartolomei, Battino Vitto
relli, Bellisario, Bermani, Bernardi, Bernar
dinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, 
Boccass1, Bolettieri, Bonadies, Bonafini, Bo
sco, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carel
li, Caroli, Caron, Carucci, Cassese, Cassini, 
Celasco, Compagnoni, Conte, Cornaggia Me
dici, Cuzari, 

Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, De
riu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Paolan
tonio, Donati, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoal
tea, F,erroni, Forma, Francavilla, Pranza, 

Gatto Eugenio, Gava, Giancane, Giardina, 
Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Gomez 
D'Ayala, Guanti Gullo, 

Jannuni, 

Kuntze, 
Limoni, Lombari, 
Macaggi, Maier, Marchisio, Maris, Marti

nelli, Masciale, Mencaraglia, Minella Moli
nari Angiola, Morabito, Morandi, Moretti, 
Murdaca, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, 
Pajetta, Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, 

Perna, Perrino, Pesenti, Petrone, Poet, Po
lano, 

Rosati, Rotta, 
Salari, Salati, Samaritani, Samek Lodovi

ci, Santero, Scarpino, Schiavone, Schietro
ma, Scoccimarro, Secchia, Secci, Sellitti, 
Spagnolli, Spasari, Spataro, Stefanelli, Sti
rati, 

Trabucchi, 
Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Va

raldo, Venturi, Veronesi, 
Zaccari, Zane, Zannier Zannini Zenti 

' ' ' Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Ar
mando, Angrisani, Battista, Bertone, Bi
tossi, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Ca
rubia, Cassano, Cenim, Cesch1, Cingo
lani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Cor
bellim, Criscuoli, D'Angelosante, De Mi
chele, Fabiani, Ferrari Giacomo, Ferreri, 
Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gian
quinto, Gramegna, Guarnieri, lndelli, Jodi
ce, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giu
dice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giusep
pe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Mi
cara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, 
Montini, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, 
Piovano, Roffi, Rubinacd, Santarelli, Schia
vetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tor
tora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, 
Vidali. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

( l senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 
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Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 18. 67: 

Senatori votall!ti 
Maiggioranza 
Favorevoli 
Coll!trairi . 

Il Senato non approva. 

130 
66 

7 
123 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 18. 68, presentato dalla senatrice 
Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente 
a sopprimere, al terzo comma, le parole: 
« delibera definitivamente e». 

Questo emendamento è inammissibile per
chè, dato il sistema della contestazione de
scritta dall'articolo, è privo di ogni motiva
zione logica. 

Segue l'emendamento n. 18. 101, pI1esen
tato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da 
altri senatori, tendente a sopprimere al ter
zo comma, la parola: « definitivamente». 
Questo emendamento è superfluo e quindi 
inammissibile. 

Sono tautologici, e quindi inammissibili, i 
seguenti emendamenti: 

A terzo comma, sostituire le parole: « ri
tenga sussistente la » con le parole: « accer
ti la esistenza della». 

18. 102 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al terzo comma sostituire le parole: 
« chieda al consigliere di », con le parole: 
« invita il consigliere ad optare ». 

18. 103 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, sostituire le parole: « di 
optare tra il mandato consiliare e la carica 
che ricopre», con le parole: « se voiglia opta
re per il consiglio regionale ». 

18. 104 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

I seguenti emendamenti sono superflui e 
quindi inammissibili: 

Al terzo comma, sostituire le parole: « la 
carica che ricopre», con le altre: « la carica 
o l'ufficio ricoperto considerato incompati, 
bile con quella di consigliere regionale ». 

18. 16 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, 1CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al terzo comma, dopo le parole: « la cari 
ca che», aggiungere la parola: « attual
mente». 

18.69 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Segue l'emendamento n. 18. 35, presentato 
dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri 
senatori, tendente a sostituire, al terzo com
ma, la parola: « ricorpre », con la parola: 
« riveste ». Questo emendamento è tautolo
gico e quindi inammissibile. 

Sono invece ammissibili i seguenti emen
damenti: 

Sostituire il quarto comma con il se
guente: 

« Se iJ consigliere regionale non provvede 
all'opzione entro i successivi cinque giorni, 
il consiglio regionale lo dichiara decaduto. 
Il seggio rimasto vacante viene attribuito 
con le modalità di cui all'articolo 16 della 
presente legge». 

18. 17 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al quarto comma, sostituire la parola: 
« 15 >>, con la parola: « 10 >>. 

18. 38 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Vorrei invitare i presentatori a ritirarli 
o, quanto meno, ad unificarli in un unico 
emendamento. 
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V ERO NE SI. Ritiriamo l'emendamen
to da noi presentato e chiediamo che sia vo
tato il 18. 17. 

P R E S I D E N T E . Passiamo allora 
alla votazione dell'emendamento n. 18. 17, 
presentato dai senatori Nencioni ed altri, 
di cui è già stata data lettura. 

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

B R A M B I L L A . Chiediamo che la vo
tazione sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo a tale tipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è sta
to richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 18. 17 sia fatta a scrutinio segr'eto, 
indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno palla 
nera nell'urna bianca e palla bianca nell'ur
na nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Alcidi Rez
za Lea, Angelilli, Angelini Cesare, Asaro, 

Baldini, Banfi, Bartolomei, Battaglia, Bat
tino Vittorelli, Bellisario, Bermani, Bernar-

di, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, 
Bettoni, Boccassi, Bolettieri, Bonadies, Bo
nafini, Bosco, Braccesi, Brambilla, Bufalini, 
Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carel
li, Caroli, Caron, Carucci, Cassese, Cassini, 
Celasco, Compagnoni, Cornaggia Medici, Cu
zari, 

Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, De
riu, de Unterrichter, Di Grazia, Donati, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoal
tea, Ferroni, Forma, Francavilla, Franza, 

Gava, Germanò, Giancane, Giardina, Gi
gliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Gomez 
D'Ayala, Guanti, Gullo, 

Jannuzzi, 
Kuntze, 
Limom, Lombari, 
Macaggi, Mammucari, Maris, Martinelli. 

Masciale, Mencaraglia, Minella Molinari An
giola, Morabito, Morandi, Moretti, Murdaca, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, 
Pajetta, Palumbo, Pecoraro, Pellegrino, 

Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Petro
ne, Poet, Palano, 

Rosati, Rotta, 

Salari, Salati, Samaritani, Samek Lodovi
ci, Santero, Scanpino, Schiavone, Schietro
ma, Scoccimarro, Secchia, Secci, Sellitti, 
Spagnolli, Spasari, Spataro, Stefanelli, Sti
rati, 

Trabucchi, 

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Va
raldo, Venturi, Veronesi, 

Zaccari, Zane, Zannier, Zenti, Zanca. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Ar
mando, Angrisani, Battista, Bertone, Bi
tossi, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Ca
rubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingo
lani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Cor
bellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Mi
chele, Fabiani, Ferrari Giacomo, Ferreri, 
Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gian
quinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodi
ce, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giu
dice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giusep
pe, Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Mi-
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cara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, 
Montini, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, 
Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schia
vetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tor
tora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio 
Vidali. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

L'emendamento n. 18. 37, dei senatori Lea 
Alcidi Rezza ed altri, tendente a sopprimere 
le parole: « I successivi », è superfluo e 
quindi mammissibile. 

L'emendamento n. 18. 38 è stato ritirato. 
Il seguente emendamento è precluso dal 
sistema dell'articolo 17 e dai precedenti 
commi dell'articolo 18, essendo stabilito il 
principio che le deliberazioni in materia 
competono al consiglio regionale: 

Al quarto comma, sostituire le parole: 
« il consiglio regionale », con le parole: « Il 
Presidente del consiglio regionale». 

(I senatori Segretari procedono alla nu- 18. 107 ALcmr REZZA Lea ed altri 
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 18. 17: 

Senatori votanti 128 
Maggioranza 65 
Favorevoli 11 
Contrari 117 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

PRESIDENTE. L'emendamento nu
mero 18. 36, dei senatori Lea Alcidi Rezza ed 
altri, tendente a sostituire la parola: « Qua
lora», con l'altra: « Se», non è ammissibile 
perchè tautologico. Tautologico è anche il 
seguente emendamento: 

Al quarto comma, sostituire le parole: « vi 
provveda », con le parole: « non opti per il 
consiglio regionale ». 

18. 105 ALcmr REZZA Lea ed altri 

L'emendamento n. 18. 106, presentato da
gli stessi senatori, tendente a sopprimere, al 
quarto comma, le parole: « i successivi quin
dici giorni», è inammissibile perchè arbi
trario, essendo necessario prevedere un ter
mine per l'opzione. 

Il seguente emendamento è superfluo e 
quindi inammissibile: 

Al quarto comma, aggiunger e in fine, le 
seguenti parole: « e provvede alla surroga
zione ai sensi dell'articolo 16 ». 

18. 108 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

:È. ammissibile invece l'emendamento nu
mero 18. 109, presentato dai senatori Alci
di Reaa Lea ed altri, tendente ad aggiunge
re, dopo il quarto comma, il seguente: 

« Il consigliere regionale al quale sia stata 
contestata qualcuna delle incompatibilità 
previste dalla legge fino a quando non abbia 
provveduto all'opzione non può partecipare 
alle deliberazioni del consiglio regionale». 

Tuttavia vorrei far riflettere i presenta
ton sulla gravità d1 questo emendamento: 
basta contestare una incompatibilità che si 
è sospesi da qualsiasi deliberazione. 

Qui in Senato ed in qualsiasi altra Assem
blea non basta infatti la contestazione. Se
condo l'emendamento basta invece la con
testazione, per cui si potrebberc, contestare 
anche delle cause fantasiose di incompatibi
lità ed una persona non potrebbe più eser
citare le sue funzioni. (Interruzione del sena
tore V eronest ). Comunque, se loro manten
gono l'emendamento, sono obbligato a met
terlo in votazione. ( Clamori dall'estrema si
nistra). Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 
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I seguenti emendamenti sono inammissi

bili in quanto tautologic·i: 

Al quinto comma, prima della parola: « de
liberazione », sostituire la parola: « La » 
con le parole: « Il verbale della». 

18. 110 ALCIDI REZZA Lea ed altri. 

Al quinto comma, sostituire le parole: 
« nel giorno successivo », con le altre: « en
tro il giorno successivo». 

18. 18 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al quinto comma, aggiungere dopo la pa
rola: « giorno », la parola: « immediata
mente». 

18.39 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Il seguente emendamento è precluso dal 
quarto comma dell'articolo 17: 

Al quinto comma, sostituire le parole: 
« nel giorno successivo», con le parole: « tre 
giorni dopo». 

18. 111 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Il seguente emendamento è inammissibile 
in quanto assurdo: 

Al quinto comma, dopo la parola: « depo
sitata », aggiungere le parole: « a cura del 
segretario del Consiglio regionale». 

18. 112 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Anche il seguente emendamento è precluso 
dal quarto comma dell'articolo 17: 

Al quinto comma, sopprimere le parole: 
« per l'immediata pubblicazione nel Bollet
tino Ufficiale della Regione ». 

18. 19 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Il seguente emendamento è tautologico e 
quindi inammissibile: 

Al quinto comma, sostituire le parole: « la 
notificazione », con le seguenti: « essere noti
ficata». 

18.40 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Anche il seguente altro emendamento è 
precluso dal quarto comma dell'articolo 17: 

Al quinto comma, sostituire le parole: 
« entro cinque giorni», con l'altra: « imme
diata». 

18.20 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI. 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Il seguente emendamento è precluso dal
l'articolo 17 e dalla votazione sull'emenda
mento n. 17. 21: 

Al quinto comma, sostìtuire la parola: 
« cinque » con la parola: « tre ». 

18.41 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Il seguente emendamento è inammissibile 
perchè tautologico: 

Al quinto comma, sostituire le parole: 
« a colui che sia stato dichiarato decaduto » 
con le parole: « all'interessato ». 

18. 113 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Quest'altro emendamento è inammissibile 
perchè superfluo: 

Al quinto comma, aggiungere dopo le pa
role: « sia stato dichiarato decaduto » le se
guenti: « dal Consiglio regionale». 

18.42 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Segue ora l'emendamento n. 18. 114, an
ch'esso presentato dalla senatrice Alcidi Rez
za Lea e da altri senatori, tendente ad ag
giungere, al quinto comma, in fine, le paro
le: « per la comunicazione ai sindaci dei 
comuni della Regione». 
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I presentatori di tale emendamento in
tendono mantenerlo? 

V ERO NE S I . Senz'altro. Chiediamo 
la verifica del numero legale. 

P RE S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

S A L A T I . Chiediamo che la votazione 
sia fatta a scrutinio segreto. 

P RE S ID E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale su quella di verifica del nu
mero legale, procederemo a tale tipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è sta
to richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 18. 114 sia fatta a scrutinio segre
to, indìco la votazione a scrutinio segreto 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nel
l'urna nera. I senatori contrari deporranno 
palla nera nell'urna bianca e palla bianca 
nell'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 
I 

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Alcidi Rez-
za Lea, Angelilli, Angelini Cesare, Artom, 
Asaro, 

Baldid, Banfì, Bartolomei, Battaglia, Bat
tino Vittorelli, Bellisario, Bermani, Bemar
di, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Berto
li, Bettoni, Boccassi, Bolettieri, Bonadies, 
Bonarfìni, Bonaldi, Bosco, Braccesi, Brambil
la, Bufalini, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Ca
relli, Caroli, Caron, Carucci, Cassini, Cela
sco, Chiariello, Compagnoni, Conte, Cornag
gia Medici, Cuzari, 

Darè, De Luca Angelo, Deriu, de Unter
richter, Di Grazia, Di Paolantonio, Donati, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoal
tea, Ferroni, Forma, Francavilla, Pranza, 

Gava, Germanò, Giancane, Giardina, Gi
gliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Guanti, 
Gullo, 

Jannuzzi, 
Kuntze, 
Limoni, Lombari, 
Macaggi, Maier, Mammucari, Marìs, Mar

tinelli, Masciale, Minella Molinari Angiola, 
Morabito, Morandi, Moretti, Murdaca, 

Nenni Giuliana, Nicoletti, 
Oliva, 
Pajetta, Palumbo, Pecoraro, Pellegrino, 

Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti, ,Petro
ne, Poet, Polano, 

Rosati, Rotta, 
Salari, Salati, Samaritani, Samek Lodovi

ci, Santero, Scarpino, Schiavone, Schietro
ma, Secchia, Sellitti, Spagnolli, Spasari, Spa
taro, Stefanelli, Stirati, 

Trabucchi, 

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Va
raldo, Venturi, Veronesi, 

Zaccari, Zane, Zannier, Zannini, Zenti, 
Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Ar
mando, Angrisani, Battista, Bertone, Bi
tossi, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Ca
rubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingo
lani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Cor
bellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Mi
chele, Fabiani, Ferrari Giacomo, Ferreri, 
Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gian
quinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodi
ce, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudi
ce, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, 
Ma:gliano Terenzio, Merloni, Messeri, Mica
ra, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, 
Montini, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, 
Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schia
vetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tor-
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tara, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, 
Vidali. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro· 
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu• 
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il ri
sultato della votazione a scrutinio segreto 
sull'emendamento n. 18. 114: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 

Il Senato non approva. 

130 
66 
14 

116 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 18. 115, presentato dalla senatrice 
Alddi Rezza Lea e da altri senatori, tenden
te ad aggiungere, dopo il quinto comma, il 
seguente: 

« Delle deliberazioni di cui al presente ar
ticolo viene redatto, a cura del segretario ge
nerale, processo verbale, in duplice copia, 
firmato dal Presidente del Consiglio regiona
le e dal segretario stesso ». 

Questo emendamento è precluso dalla vo
tazione degli emendamenti nn. 18. 3 e 18. 56. 

Segue l'emendamento n. 18. 21, presenta
to dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed al
tri, tendente a sostituire l'ultimo comma con 
il seguente: 

« Tutte le deliberazioni di cui al presente 
articolo possono essere adottate, oltre che 
d'iniziativa della presidenza del consiglio 
della regione o su istanza di uno o più con
siglieri, anche su istanza di qualsiasi eletto
re della regione e del Commissario del go
verno nella regione». 

·-------- -----------

Questo emendamento in parte è precluso 
dalla votazione sull'emendamento n. 18. 2, 
per il resto è tautologico. Segue poi l'emen
damento n. 18. 116, pl'esentato dai senatori 
Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, tendente 
ad aggiungere al sesto comma, dopo la pa
rola: « deliberazione», le parole: « del Con
siglio regionale». Questo emendamento è 
superfluo e quindi inammissibile. Pure su
perfluo e perciò inammissibile è l'emenda
mento n. 18. 43, presentato dalla senatrice 
Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tenden
te ad aggiungere al sesto comma, dopo le 
parole: « d'ufficio» le parole: « dal Consi
glio regionale ». 

Segue l'emendamento n. 18. 117, presen
tato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed 
altri, tendente a sostituire, al sesto comma, 
le parole: « istanza di qualunque cittadino 
elettore della regione. Possono essere pro
mosse anche dal Commissario del Governo » 

con le parole: « denuncia di chiunque ». 

I proponenti lo mantengono? 

V E R O N E S I . Sì, lo manteniamo. 

PRESIDENTE. Effettivamente, in 
teoria è ammissibile, in quanto « chiunque » 
potrebbe essere anche un cittadino di un'al
tra regione o addirittura uno straniero. 

Procediamo pertanto alla votazione del-
1' emendamento n., 18. 117. 

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

M A R I S . Chiediamo che la votazione 
sull'emendamento n. 18. 117 sia fatta a scru
tinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
, nio segreto prevale su quella di verifica de] 
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numero legale, procederemo a tale tipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è sta
to richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 18. 117 sia fatta a scrutinio segreto, 
indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I s•enatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Angelilli, 
Angelini Cesare, Asaro, 

Baldini, Banfi., Bartolomei, Battaglia, Bat
tino Vittorelli, Bellisario, Bermani, Bernar
di, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Berto
li, Bettoni, Boccassi, Bolettieri, Bonadies, 
Bonafini, Bonaldi, Bosco, Braccesi, Bram
billa, Bufalini, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Ca:poni, Carel
li, Caroli, Caron, Carucci, Cassese, Cassini, 
Celasco, Chiaridlo, Compagnoni, Conte, Cor
naggia Medici, Cuzari, 

Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, De
riu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Paolan
tonio, Donati, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoal
tea, Ferroni, Forma, Francavilla, 

Gava, Germanò, Giancane, Giardina, Gi
gliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Gomez 
D'Ayala, Guanti, Gullo, 

Jannuzzi, 
Kuntze, 
Limoni, Lombari, 
Macaggi, Maier, Mammucari, Maris, Ma

sciale, Mencaraglia, Minella Molinari Angio• 
la, Morabito, Morandi, Moretti, Murdaca, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, 
Pajetta, Palumbo, Pecoraro, Pellegrino, 

Pennacchio, Perna, Pesenti, Petrone, Poet, 
Polano, 

Rosati, Rotta, 
Salari, Salati, Samaritani, Samek Lodovi

ci, Scarpino, Schiavone, Schietroma, Scocci
marro, Secchia, Secci, Sellitti, Srpagnolli, 
Spasari, Spataro, Stefanelli, Stirati, 

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Va
raldo, Venturi, Veronesi, 

Zaccari, Zane, Zannier, Zannini, Zenti, 
Zanca, 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Ar
mando, Angrisani, Battista, Bertone, Bi
tossi, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Ca
mbia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingo
lani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Cor
bellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Mi
chele, Fabiani, Ferrari Giacomo, Ferreri, 
Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gian
quinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodi
ce, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudi
ce, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, 
Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Mica
ra, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, 
Montini, Moro, lMorvidi, Orlandi, Palermo, 
Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schia
vetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tor
tora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, 
Vidali. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 18. 117: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 

Il Senato non approva. 

128 
65 

9 
119 
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Ripresa della discussione 

p R E S I D E N T E . Comunico che 
sono preclusi, a seguito del risultato della 
votazione sull'emendamento n. 18. 117, i se
guenti emendamenti: 

Al sesto comma, sopprimere le parole: 
« di qualsiasi cittadino elettore della re
gione». 

18. 118 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al sesto comma, sostituire le parole: 
« qualsiasi citadino elettore della regione » 
con la parola: «chiunque». 

18.44 ALcrnr REZZA Lea ed altri 

E invece inammissibile, perchè superfluo, 
il seguente emendamento: 

Al sesto comma, sopprimere la parola: 
« cittadino ». 

18. 119 ALcrnr REZZA Lea ed altri 

Segue l'emendamento n. 18. 120 presenta
to dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri 
senatori, tendente a sostituire al sesto com
ma le parole: « della regione. Possono esse
re promossi anche dal» con le parole: « o 
infine su iniziativa del ». 

Questo emendamento è in parte precluso 
dalla votazione sull'emendamento n. 18. 117 
ed in parte inammissibile perchè tautologico. 

Segue l'emendamento n. 18. 122 presen
tato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da al
tri senatori, tendente a sopprimere al sesto 
comma, le parole: « Possono essere promos
se anche dal Commissario del Governo nella 
regione». 

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

S E C C H I A . Chiediamo la votazione 
a scrutinio segreto. 

P RE S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo a tale tipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emen
damento n. 18. 122 sia fatta a scrutinio se
greto, indìco la votazione a scrutinio se
greto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Angelilli, 
Angelini Cesare, Artom, Asaro, 

Baldini, Banfi, Bartolomei, Battaglia, Bat
tino Vittorelli, Bellisario, Bermani, Bernar
di, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Berto
li, Bettoni, Boccassi, Bolettieri, Bonadies, 
Bonafini, Bonaldi, Bosco, Braccesi, Brambil
Ja, Bufalini, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carel
li, Caroli, Caron, Carucci, Cassese, Cassini, 
Celasco, Chiariello, Compagnoni, Conte, Cor
naggia Medici, 

Darè, De Dorninicis, De Luca Angelo, de 
Unterrichter, Di Grazia, Di Paolantonio, Do
nati, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoal
tea, Ferroni, Forma, Francavilla, Pranza, 

Gava, Gerrnanò, Giancane, Giardina, Gi
gliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Gornez 
D'Ayala, Guanti, Gullo, 

Janfiuzzi, 
Kuntze, 
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Limoni, Lombari, 
Macaggi, Maier, Mammucari, Maris, Ma

sciale, Mencaraglia, Minella Molinari Angio
la, Morabito, Morandi, Moretti, Murdaca, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, 
Pajetta, Palumbo, Pecoraro, Pellegrino, 

Pennacchio, Perna, Pesenti, Petrone, Poet, 
Polano, 

Rosati, Rotta, 
Salari, Salati, Samaritani, Samek Lodo

vici, Santero, Scarpino, Schiavone, Schietro
ma, Scoccimarro, Secchia, Secci, Spagnolli, 
Spasari, Spataro, Stefanelli, Stirati, 

Trabucchi, 
Valmarana, Valsecchi Athos, Varaldo, Ven

turi, 
Zaccari, Zane, Zannier, Zannini, Zenti, 

Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Ar
mando, Angrisani, Battista, Bertone, Bi
tossi, Bo, Bonacina, Bronzi, Carboni, Ca
mbia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingo
lani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, Cor
bellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Mi
chele, Fabiani, Ferrari Giacomo, Ferreri, 
Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Gian
quinto, Gramegna, Guarnieri, Indelli, Jodi
ce, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudi
ce, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, 
Magliano Terenzio, Merloni, Messeri, Mica
ra, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, 
Montini, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, 
Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schia
vetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Te~ 
tora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, 
Vidali. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E iN T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
1',emendamento n. 18. 122: 

Senatori votanti . 127 
Maggioranza 64 
Favorevoli 12 
Contrari. 115 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . I seguenti emen
damenti sono inammissibili perchè super
flui: 

Al sesto comma, prima della parola: « Pos
sano » aggiungere le parole: « Le delibera
zioni». 

18.45 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al sesto comma, prima della parola: « Pos
sono » inserire le parole: « Tali delibera
zioni». 

18. 121 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al sesto comma, sopprimere le parole: 
« nella regione ». 

18. 124 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Alla rubrica, sostituire la parola: « de
cadenza», con la parola: « ineleggibilità». 

18. 46 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Il seguente emendamento è invece inam
missibile perchè tautologico: 

Al sesto comma, sostituire la parola: 
«anche» con la parola: « altresì ». 

18. 123 ALCIDI REZLA Lea ed altri 

Il seguente emendamento è inv,ece pre
cluso dalla votazione sugli emendamenti nu
meri 18.3 e 18.56: 

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il se
guente: 

« La dichiarazione di opzione dev,e essere 
presentata al presidente del consiglio regio-
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nale che ne cura la pubblicazione sul Bol
lettino ufficiale della Regione e che la comu
nica al commissario del Governo ». 

18. 125 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Metto quindi ai voti l'articolo 18. Chi l'ap-
prova è pregato di alzarsi. 

È: approvato. 

(Proteste dal centro-destra). 

Dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri 
senatori è stato presentato l'emendamento 
n. 18. O. 1 tendente ad aggiungere, dopo l' ar
ticolo 18, il seguente articolo 18-bis: 

Art. 18-bis. 

« Contro la elezione dei consiglieri regio· 
nali è ammesso il ricorso •entro un mese 
dalla proclamazione degli eletti. 

Sui ricorsi in materia di eleggibilità pro• 
nuncia in prima sede il consiglio regionale». 

18.0. 1 ALCIDI REZZA ed altri 

tent•e, in prima istanza, il Tribunale del ca
poluogo della regione. 

P R E S I D E N T E . Si dia lettura de
gli emendamenti proposti all'articolo 19. 

B O N A F I N I , Segretario: 

Sopprimere l'articolo. 

19.8 ALcrnr REzzA Lea ed altri 

Il primo e secondo comma sono sostituiti 
dai seguenti: « Contro le deliberazioni adot
ta:te dal Consigl1io regionale in marteliia di 
eleggibiHtà è ammesso riaorso giurisdizio
nale al Tribunale nella cui ciroos.arizione è 
hl oapo1luogo della regione i,l quale decide en
tro 10 giorni dal deposito del nico:rso. 

Per i 1rkorsi in materia idi operazioni elet
torali è competente il Consiglio di Stato. 

I ricorsi e le impugnati,ve possOIIlo essere 
prnmosse da qualsiasi elettorn della regione 
nonchè dal Commissario del Governo». 

Questo articolo 18-bis va accantonato e 19. 9 
sarà esaminato in sede di articolo 19 per-

ALcrnr REZZA Lea •ed altri 

chè tratta la materia dei ricorsi. 
Passiamo ora alla discussione dell'artico

lo 19 e degli emendamenti ad esso proposti. 
Si dia lettura dell'articolo 19. 

B O N A F I N I , Segretario: 

Art. 19. 

(Ricorsi) 

Per i ricorsi in materia di eleggibilità e 
decadenza e per quelli in materia di opera
zioni elettorali, si osservano le no:rme di cui 
agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicem
bre 1966, n. 1147. 

Le azioni popolari e le impugnative previ
ste per qualsiasi elettore del comune dai pre
detti articoli sono consentite a qualsiasi elet
tore della regione nonchè al Commissario 
del Governo. 

Per tutte le questioni e le controversie de-

Il primo e secondo comma sono sostituiti 
dal seguente: « Le azioilii popolari e le im
pugnative in materia di operazioni eletto. 
,rali, possono essere 1p11oposte da qualsias~ 
elettore della regione avanti il Consiglio di 
Stato». 

19.10 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sostituire il primo ed il secondo comma 
con i seguenti: « Le :no:rime per ii ricorsi giu-
11isdizionali in materia di eleggibilità e deca
denza e per quelLi in materia di operazioni 
elettorali saranno emanate aon 1legge della 
Repubblica. 

Le azioni popolari e le .impugnative ,sono 
concesse a qualsiasi elett01re della regione 
nonchè al icommissario del Governo». 

ferite alla magistratura ordinaria, è compe- 19. 11 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Il primo e terzo comma sono sostituiti dal 
seguente: « Per !i ,ricorsi :in materia di el1eg
gibHità ,e decadenza e per queLli in materia 
di operazioni elettorali sono competenti gli 
organi di g1ustiz,ia amministrativa di crui al
l'a:r:ticolo 125 della Costi1tuzione. La legge 
d'attuazione per l'istiituzione dei suddetti or
igani sarà ,emanata anteriormente alla data 
della prima e1ezione dei oon1sigl,i regionailii ». 

19. 12 ALCIDI REZZA Lea ,ed altri 

Il primo comma è sostituito dal seguente: 
« Per l'esame dei ricorsi in materia di ope
razioni elettorali, fino a quando non verran
no istituiti i Tribunali amministrativi regio
nali previsti dall'articolo 125 della Costitu
zione, è istituita presso la Corte d'Appello 
nella cui giurisdizione sia compreso il co
mune capoluogo della regione una sezione 
centrale per il contenzioso elettorale compo
sta di 5 membri di cui uno con funzioni di 
presidente, nominati dal Presidente della 
Corte d'appello medesima e scelti tra gli av
vocati che esercitano la professione da al
meno un ventennio». 

19.13 ALCIDI REZZA Lea e,d altri 

Sostituire il primo comma con il seguente: 

« Per i ricorsi in materia di eleggibilità e 
decadenza si osservano le norme di cui agli 
articoli n. 1, 3, 4, 5 della legge 23 dicembre 
1966 n. 1147. Per quanto concerne le opera
zioni elettorali è ammesso ricorso giurisdi
zionale anche di merito al Consiglio di Sta
to, entro 15 giorni dalla notifica della deli
berazione». 

19.14 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire la parola: 
« quelli » con le parole: « i ricorsi ». 

glia regionale di cui agli art~coli 17 e 18 del
la presente legge». 

19. 15 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sopprimere le parole: 
« per quelli in materia di operazioni elet
torali». 

19. 16 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: « in 
materiia di operaziorni eletito["'aili », con le al
tre: « reilativi aHo svolgimento di 11:utte le 
operazioni eilettorali ». 

19. 1 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, dopo le parole: « si os
servano», inserire le seguenti: « in quanto 
applicabiili o oompatibili con la pa:-esente 
legge». 

19. 2 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, dopo le parole: « si os
servano» sono inserite le seguenti: « in quan
to applicabili ». 

19. 17 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole da: 
« norme »a« 5 », con le seguenti: « , in quan
to compatibili, le norme». 

19.5 ALCIDI REZZA Lea ed altn 19. 6 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: « in 
materia di eleggibilità e decadenza» con le 
parole: « avverso le deliberazioni del Cons1-

Al primo comma, sostituire le parole: 
« agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 di
cembre 1966, n. 1147 » con le seguenti parole: 
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« agli articoli del titolo IV della legge 3 feb
braio 1964, n. 3 in quanto compatibili». 

19. 18 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sopprimere la parola: 
(( 1) ». 

1966, n. 1147, per le regioni a statuto nor
male hanno sede presso gli uffici del Com
missariato del Governo»., 

19.26 ÀLCIDI REZZA Lea ed altri 

Sopprimere il secondo comma. 

19. 19 ALCIDI REZZA Lea ed altri 19. 27 ALClDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sopprimere la parola: Sostituire il secondo comma con il se-
« 2) ». guente: 

19.20 ALCIDI REZZA Lea ed altri « Le azioni popolari o le impugnative di 
cui al comma precedente sono consentite a 
qualsiasi elettore residente nella regione ». 

Al primo comma, sopprimere la parola: 19. 28 
« 3) ». 

ALCIDI REZZA Lea ed altri 

19.21 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sopprimere la parola: 
« 4) ». 

19.22 ÀLCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sopprimere le parole: 
« e 5 ». 

19.23 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, dopo le parole: « e 5 » 

aggiungere le seguenti: « secondo comma». 

19.24 ÀLCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo il primo comma aggiungere il se
guente: 

« In ogni caso le notifiche devono essere 
fatte direttamente alle parti anche se le stes
se hanno nominato un difensore». 

19.25 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo il primo comma, aggiungere il se
guente: 

« Le sezioni per il contenzioso elettorale di 
cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« sono consentite», con le altre: « sono 
estese». 

19. 3 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« sono consentite a» con le parole: « posso
no essere esperite da » e sostituire le parole: 
« nonchè al » con le parole: « e dal ». 

19.7 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« qualsiasi elettore della regione » con le pa
role: « qualsiasi cittadino che fosse elettore 
della regione al momento delle elezioni ». 

19.29 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« a qualsiasi elettore », con le altre: « agli 
elettori». 

19.4 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 
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Al secondo comma, sostituire le parole: 
« elettore della» con le seguenti: « cittadino 
residente nella». 

19.30 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« della regione» con le parole: « della Re
pubblica». 

19.31 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma sopprimere le parole: 
« nonchè al commissario del Governo». 

19.32 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, dopo la parola: « Go
verno» aggiungere le parole: « nella re
gione». 

19.33 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, dopo le parole: « Com
missario del Governo » aggiungere le paro
le: « ed ai ·Prefetti delle provincie esistenti 
nella regione ». 

Al terzo comma, dopo le parole: « e le con
troversie», aggiungere le seguenti: « in ma
teria di eleggibilità e decadenza nonchè in 
materia di operazioni elettorali ». 

19.39 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, dopo le parole: « magi
stratura ordinaria », aggiungere la parola: 
« civile ». 

19.40 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, le parole: « in prima 
istanza, il Tribunale », sono sostituite dalle 
seguenti: « la corte d'Appello ». 

19.41 ALcrnr REZZA Lea e:d altri 

Al terzo comma, sostituire le parole: 
« istanza il » con le parole: « apposita se
zione del». 

19.42 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, le parole: « il tribunale 
del capoluogo della 1regione » sono sostituite 
dalle seguenti: « qualsiasi tribunale della 

19.34 ALCIDI REZZA Le:a ed altri regione ». 

19.43 ALcmr REZZA Lea ed altri 
Sopprimere il terzo comma. 

19. 35 ALCIDI REZZA Lea e:d altri 

Sostituire il terzo comma con il seguente: 

« Per tutte le controversie in materia di 
eleggibilità, decadenza e comunque attinen
ti a questioni elettorali sono competenti gli 
organi di giustizia amministrativa di cui al
l'ultimo comma dell'articolo 125 della Co
stituzione». 

19.36 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, sopprimere le parole: « le 
questioni e». 

19.37 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, sopprimere le parole: 
« e le controversie ». 

19.38 ALcmr REzzA Lea •e:d altri 

Al terzo comma, le parole: « del capoluo
go della regione » sono sostituite con le pa
role: « del 1luogo di ms11denza del conve
nuto». 

19.44 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, sostituire le parole: « del
la regione» con le parole: « della provincia 
dove risiede fa pa:rte attrice». 

19. 45 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Art. 18-bis. 

« Contro la elezione de:i consiglieri regio
nali è ammesso :iii ricoI1So erntJ:10 un mese 
daHa prodamaZJione degli eletti. 

Sui Ticorsi in materia di ,eleggi:bilità pro
nuncia in prrima sede il consiglio 1regi1onale ». 

18. 0.1 ALCIDI REzzA Lea ed altri 
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Presidenza del Vice Presidente SECCHIA 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione sull'articolo 19. 

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

V E R O N E S I . Signor Presidente, ono
revoli colleghi e signor Sottosegretario, non 
vorrei che l'articolo 19 sul quale rni accin
go a parlare venisse sottovalutato o comun
que considerato corne una disposizione da 
superare in fretta, dopo un esame rarpido 
e superficiale, solo in considerazione del 
fatto che tale articolo rispetto ad altri che 
lo hanno preceduto, come ad esempio lo 
stesso articolo 18 che abbiamo testè termi
nato di discutere, si presenta carne un arti
coilo breve. 

Non ho difficoltà a credere che tutti gli 
onorevoli colleghi concordino con rne nel 
loro intimo circa la straordinaria importan
za di questa disposizione di legge che indub
biamente, trattandosi proprio di materia di 
ricorsi, non va valutata in base ad una consi
derazione materiale di brevità o di lunghez
za. Io ritengo tuttavia che il rnio dubbio sia 
ben fondato, vista la situazione nella qua
le, in questa discussione, ci siamo venuti 
a trovare: situazione in cui la maggioranza 
governativa si è allargata per J' occasione ai 
-comunisti. Infatti, dopo l'esperienza del 
voto sull'articolo 15, tale maggioranza al
largata si è autornaticarnente consolidata 
sull'articolo 16, cosicchè l'opinione pubbli
ca - e rni riferisco a quella parte che pen
sa seriamente sulle cose - si è chiesta se 
questa fiducia, sailtuariarnente richiesta e 
concessa, non sia quako1sa di preoirdina
to o di preoonco1:1dato per pattui1z,ioni 
sotterranee con il Partito comunista. In ogni 
modo, vedremo poi che cosa avverrà con i 
successivi articoli, perchè forse in quella 
sede potremo avere la spiegazione di quan
to si è verificato fino ad oggi. 

La maggioranza ci ha presentato un di
segno di legge che noi non solo consideria-

rno dannoso per il Paese, ma anche negati
vo, perchè si rivela elaborato con una non 
.gius1tificarta firetta e molta fadloner,ia. È un 
disegno di legge quindi che avrebbe bisogno 
di numerose ed attente correzioni. La mag
gioranza invece ha risposto negativamente 
al notevole sforzo correttivo, da parte no
stra, così notevole che abbiamo sentito il 
dovere di proporre negli emendamenti an
che soluzioni alternative che a prima vista, 
potrebbero sembrare quasi contrastanti. Co
sicchè la Presidenza giustamente ci ha chie
sto: ma come potete alcune volte volere e 
disvolere le medesime cose? La ragione lo
gica esisteva ed esiste. 

Nella serie di emendamenti a ventaglio 
che abbiamo presentato intendevamo offri
.re alla magg:ioiranza delile suggestiorni, sia 
pure quasi opposte tra loro al fine di fare 
una ricerca, dato che esse avevano tutte 
una loro radice di verità, su quella che po
teva essere la modifica di tale situazione. 
Abbiamo trovato invece, come dicevo, una 
posizione negativa, recisa sotto tutti gli 
aspetti da parte della maggioranza. Ci è 
parso per la verità che la maggioranza go" 
vernativa avesse anche avuto qualche ten
tazione di ravvedimento; quanto meno, di 
queste tentazioni, ne abbiamo avuta la pro
va nei colloqui che siamo soliti fare nei 
corridoi, nei quali ci è sembrato scorgere 
qualche momentaneo atteggiamento di buo
na volontà. 

Posizione negativa assoluta sotto tutti gli 
aspetti si è invece mantenuta da parte co
munista e da ciò è derivata in noi la con
vinzione, più volte ripetuta, che, mentre 
forse nell'ambito della Democrazia cristia
na vi può essere ancora qualcuno che ha 
una certa fondata credenza nell'istituto re
gionale proprio perchè trae radice da filo
ni popolari, per quanto riguarda la posizio
ne socialista e comunista ( originariamente 
- in sede di Costituente - vidna alla no
stra, diversa solo per qualche sfumatura) 
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essa è puramente strumentale. Oggi si ha 
a portata di mano un frutto che può esse
re appetibile, in ailolline particoilani situa
zioni, un frutto che va colto, anche se que
sto contraddice a una tematica superiore. 

In un'atmosfera di questo genere mi sem
bra ovvio temere che un articolo di questa, 
a mio giudizio, disgraziata legge, venga 
considerato tanto più importante quanto più 
è lungo. Questa sarebbe la spiegazione del 
fatto -che il Governo ha posto la fiducia sul-
1' articolo 15. Lo ha fatto peDchè quell'arti
colo, per la sua lunghezza, per il come era 
intessuto di concetti e di motivazioni, si pre
stava alla presentazione di numerosi emen
damenti. Non ho vergogna a riconoscere 
che purtroppo tanta nostra fatica sull'arti
colo 15, sul quale avevamo raggiunto la ci
fra di 999 emendamenti, è stata completa
mente annrnllata dalla bacchetta magica del
la fiducia che ha polverizzato ogni nostro 
sforzo creativo ed elaborativo. 

Sia chiaro comunque che, anche se l'ar
ticolo 19 non si presenta lungo come l'ar
ticolo 15 o altri, quest'articolo è oltremodo 
interessante e non è certo uno che si possa 
liquidare in breve. Ciò anzitutto per una 
sua obiettiva importanza. Infatti quest'arti
colo a che cosa mira, o meglio, che cosa vuo
le garantire? Intende che si renda giustizia 
a chi ne ha diritto e nel medesimo tempo 
intende realizzare una s,erie di norme per 
sanare le illegalità di qualsiasi genere che 
dovessero presentarsi nella elezione di un 
Consiglio regionale, consentendo così ai cit
tadini di fugare ogni ombra di sospetto cir
ca la correttezza dell'elezione stessa. 

Ci troviamo infatti di fronte ad una ma
teria che non può non considerarsi fonda
men tale per un Paese che voglia vivere in 
libertà e in democrazia. E bene mi com
prenderanno tutti coloro i quali hanno stu
diato questa legge. Ma, nelle notti insonni 
che seguono queste fatiche che noi faccia
mo (,perchè non è facile dormire appena si 
ritorna nelle nostre case o nelle nostre ca
mere di albergo), io mi sono tante volte do
mandato quanti di coloro che qui oggi vo
tano sopra questo disegno di legge in di
scussione da giorni sarebbero nelle condi
zioni di farci non un pubblico comizio, ma 
di tenerci una pubblica spiegazione. 

V ARALDO. Forse questo disegno di 
legge lo conosciamo meglfo di qruamrto non ilo 
conoscano coloro che hanno preparato gli 
emendamenti! 

V E R O N E S I Vi possono essere 
delle lodevoli eccezioni e come ,lodevole ec
cezione porterò a casa tra i miei ricordi 
quella di un valente medico di quel di Sa-

, vona che, pur essendo medico e fine giuri
sta, dovrebbe essere l'elaboratore di quegli 
interventi kamikaze, tipo missili aria-aria 
che arrivando dall'alto fulminavano talora 
a decine i nostri emendamenti. Il caso Va
raldo è però un caso tipico dei medici: ri
cordo infatti il nostro collega Martino che, 
pur essendo medico e professore, proprio 
in campo procedurale era un uomo di pri
m'ordine. Quindi, senatore Varaldo, riceva 
in questo momento la mia seria, convinta, 
onesta attestazione di stima nei suoi con
fronti e di capacità per quello che ha fatto. 

CARE L L I . Noi vi abbiamo ascoltato 
e saremmo perciò capaci di fare un comizio! 

V E R O N E S I . Ho la sensazione, se
natore Carelli, anche per alcune cose avve
nute in Commissione, che vi siano delle per
sone che hanno orecchie per sentire, ma non 
hanno poi i centri intellettivi per recepire 
il frutto dell'ascolto e per trarne le dovero
se conseguenze. 

Aid ogni modo, tornando aill'esame dell'ar
ticolo 19, desidero affermare che ci trovia
ma di fronte ad una materia che deve con
siderarsi fondamentale per un Paese il qua
le voglia avere le sue salvaguardie per vi
vere in perfetta libertà e democrazia. Quin
di, io vorrei richiamare l'attenzione dei po
chi colleghi rimasti con me a condividere 
questa fatica e sottolineare che l'articolo 
19, a nostro avviso, così come è stato im
postato e viene a noi presentato, non rag
giunge il suo scopo. 

Ho dianzi sottolineato la fretta e la faci
loneria che hanno ispirato i compilatori di 
questo disgraziato provvedimento e penso 
che, proprio dall'esame dell'articolo 19, noi 
possiamo avere spiegazione per offrire ma 
nifesta prova che ci troviamo di fronte ad 
un caso tipico. Infatti, invece di impegnar-
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si nella stesura di norme ampie, chiare ed 
esaurienti, che potessero regolare in ma
niera acconcia una materia di tale rilievo e 
di tale delicatezza, invece di dettare delle 
norme complete sotto tutti gli aspetti, che 
cosa si è fatto con l'articolo 19 in esame? 
Si è, per così dire, tagliata la corda - ed 
in un modo che giustamente giorni fa il se
natore Battaglia definì incostituzionale -; 
ci si è limitati a fare un rinvio ad una serie 
di articoli della legge 23 dicembre 1966, 
n. 1147, che regola .. (Interruzione del seL 
natore Palumbo ). Per fortuna, la Corte co
stituzionale esiste e, quindi, rappresenta ve
ramente un buon potatore che pota i ra
mi dell'albero che ad un certo momento 
sono cresciuti troppo in fretta ed in modo 
forzato. 

Comunque il disegno di legge non si cura 
di regolare specificamente la materia nono
stante che ciò sarebbe stato necessario: per
chè questa non è una leggina, ma una legge 
che dovrebbe riguardare le elezioni dei Con
sigli regionali di tutte le regioni a statuto 
or:dinario; e in un certo senso, sotto l'aspet
to elettorale, è la legge-quadro, una legge 
di fondo. Quindi la materia dei ricorsi, 
che è la parte più delicata del prorvvedi
mento, avrebbe dovuto formare oggetto di 
specifica trattazione, aggiornandosi - di
rei quasi - all'ultima elaborazione giuri
sprudenziale e all'ultima elaborazione dot
trinale. Ma niente di tutto questo è stato 
fatto per facilitare il cittadino nell'interpre
tazione della legge. 

Dobbiamo dire inoltre che questa è una 
legge che do,vrebbe essere semplice: do
vrebbe essere una legge tale per cui ad un 
qualsiasi elettome od eletto con un minimo 
dii capacità e di studio dovrebbe riuscire 
facile capirne il meccanismo. Chiunque, 
senza ausilio di legale o di esperto, dovreb
be potersi tutelare. Invece niente di tutto 
questo. Non si dice niente si fanno alcune 
affermazioni generiche e poi si rinvia alla 
legge 23 dicembre 1966, n. 1147. Ed allora 
il cittadino segue il riferimento, si procura 
la Lex o la Gazzetta Ufficiale che contiene 
la legge 23 febbraio 1966, n 1147, e questo, 
vivaddio, da a sua volta dei riferimenti. E 
il collega Trabucchi, che è ottimo awocato 

che è esperto di queste cose, sa purtroppo 
che noi legali abbiamo bisogno del cosid
detto tavolone e che riferimento per riferi
mento, noi saliamo come in una arrampi
cata su una fune a nodi, fìnchè ad un certo 
momento accade sovente che, mancando 
il coordinamento ed essendo inter,venuta 
la decadenza di alcune norme per decisione 
di Corte costituzionale o altro, si arriva al 
punto per cui la certezza del diritto non 
esiste più, ma esiste il fatto opinabile, esi
stono le questioni, esistono le vertenze e 
tutto si appesantisce davanti al giudice. (In
terruzione del senatore Trabucchi). È lo
gico, ma siccome noi viviamo in tempi par
ticolari in cui tutti quanti, dalla mattina 
alla sera, nelle pubbliche piazze quando fac
ciamo i comizi, parliamo di dare la certezza 
del diritto al cittadino, parliamo di fare 
leggi semplici, leggi chiare, penso sia dove
roso e opportuno far notare come questa 
legge, che è una legge di fondo per quanto 
riguarda le regioni a statuto ordinario, ha 
purtroppo tutti - e forne in misura mag
giore - i vizi delle altre peggiori tra cui 
l'arrampicata per cordata ad altre leggi. 
Ma oltre tutto, con il richiamo alla legge 
23 dicembre 1966, n. 1147, si fa riferimen
to ad una materia che vegola la composizio
ne e l'elezione degli organi delle ammini
strazioni comunali; una materia cioè che 
presenta solo in parte degli aspetti comuni 
con l'elezione dei consigli regionali delle re
gioni a statuto ordinario, ma che nella so
stanza è completamente diverisa. E perichè? 
Ma perchè i comuni, a somiglianza di quan
to da n01i sositenuto per le regiorni,, non han
no potestà legislativa. L'impostazione dJ tut
to quanto riguarda le elezioni comunali 
comporta una serie di conseguenze che han
no una loro validità solo per enti che non 
hanno funzione legislativa. Per tale motivo 
l'impostazione legislativa dei ricorsi in ma
teria di elezioni regionali dovrebbe essere 
diversa e, potrei dire, opposta o quanto me
no completamente modificata rispetto a 
quella che riguarda i ricorsi in materia di 
elezioni comunali. (Interruzione del senato
re Bartolomei). 

Passerei adesso a qualche esempio, per 
dimostrare come il richiamo alla legge 23 
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dicembre 1966, n. 1147, male si adatti all'ar
ticolo 19 in esame, specie in assenza di qual
che indicazione che venga a chiarire le in
congruenze più macroscopiche, adattando, 
per quanto sarà possibile, l'un testo all'altro. 

Inizierò dunque da una lacuna che è piut
tosto banale, se vogliamo; è certo tra le 
meno gravi, però mi pare che sia abbastan
za indicativa. In tutto il testo della legge 
n. 1147, in particolare negli articoli 1, 2, 3, 
4 e 5 di cui ci dobbiamo occupare, si usano 
sovente, e non poteva essere diversamente, 
i termini « comune » e « Consiglio comuna
le». Orbene, io penso (è un'ipotesi; non 
mi sembra di aver presentato dei particola
ri emendamenti in proposito) che sarebbe 
stato assai opportuno inserire nell'articolo 
19 un breve inciso in cui si chiarisse che le 
parole di «comune» e « Consiglio comuna
le » nella legge di rinvio dovessero intender
si nella legge presente rispettivamente « Re
gione » e « Consiglio regionale ». Si dirà che 
è una questione 'formale, facilmente risol
vibile sul piano dell'interpretazione. Ora 
è prassi, l'ho già detto, comunque condan
nata universalmente, che nella compilazio
ne di una legge ci si rimetta agli sforzi di 
coloro che la dovranno in futuro interpre
tare. Ciò non esclude che sarebbe opportu
no ne1l caso presente aggiungere le poche 
parole che renderebbero facile l'interpreta
zione del provvedimento. 

B A T T A G L I A . Che significa: « elet
tore del Comune »? 

V E R O N E S l . Penso che arriveremo 
più avanti a questo concetto. Comunque chi 
parlerà dopo di me (se ci lasceranno par
lare), domani o dopodomani, potrà forse 
dare migliori chiarimenti. 

B A R T O L O M E I , relatore. Di qui 
a domattina ... 

V E R O N E S I . Io spero che i termini 
perentori dei Capigruppo vengano almeno 
salvaguardati. 

Io non vedo perchè si debba sacrificare 
in tal modo, senza alcuna plausibile ragio
ne, la chiarezza di un testo legislativo che, 

come abbiamo sopra detto, è oiltre modo 
discutibile sotto ogni aspetto. 

Ad ogni modo, altri esempi di poca chia
rezza e confusione possiamo facilmente por
tare a proposito dell'incompleta ed inefficien
te maniera in cui l'articolo 19 si richiama al
la legge 23 dicembre 1966, n. 1147. Poniamo 
ad esempio attenzione a quei tratti della leg
ge adesso citata in cui si parla del sindaco. 
Il terzo comma dell'articolo 1 recita testual
mente: « La deliberazione adottata in via sur
rogatoria dalla Giunta provinciale ammini
strativa o da altro organo tutorio deve esse
re immediatamente comunicata al sindaco». 

Ora, nell'applicazione di questa norma al 
caso particolare, a parte il gravissimo pro
blema costituito dal richiamo della Giunta 
provinciarle amministrativa, problema di cui 
ci occuperemo più oltre, non è per nulla 
chiaro quale organo della regione dovrebbe 
sostituirsi al sindaco, giacchè - come è 
noto -, a differenza di quanto avviene nel 
comune dove il sindaco presiede sia il Con
siglio che la Giunta, nella regione si hanno 
invece due distinti Presidenti; il Presidente 
del Consiglio regionale e il Presidente della 
Giunta regionale. 

Ora noi ci chiediamo - e il relatore do
v,rà darci chiarimenti in proposito -: chi 
corrisponde, in tema di legge regionale, al 
sindaco in tema di legge comunale? Il Pre
sidente del Consiglio regionale oppure il 
Presidente della Giunta regionale? Indub
biamente salvo che non intervenga ora un 
emenda~ento chiarificatore o che non inter
vengano posteriormente delle circolari, il 
dubbio è destinato a permanere. Approfitto 
della presenza del Sottosegretario per sotto
lineare il caso ... 

A M A D E I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Non ce n'è bisogno! 

V E R O N E S I . Mi può dare il chiari
mento? 

A M A D E I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. A suo tempo. 

V E R O N E S I . So bene che il Governo 
è così tacitiano che si rimette al relatore. 
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A M A D E I Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Perchè siete voi ad essere 
molto loquaci! 

V E R O N E S I . Posto che qui tutto 
è discussione, il Governo avrebbe il dovere 
e il diritto di partecipare alla discussione 
e non essere così splendidamente tacitiano. 

A M A D E I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Il Governo ha la fortuna di 
avere un relatore così efficace che non ha 
bisogno di prendere la parola. 

V E R O N E S I . Il relatore è :relatore 
della convinzione della maggioranza, ma per 
potere soGtenere 1le nostre tesi con maggiore 
incisività vorremmo poter dire: « Dopo che 
il relatore ha affermato questo, anche il 
Governo, intervenendo, ha convalidato, ha 
precisato, ha rettificato, eccetera ». 

Voce dall'estrema sinistra. Afferrati al 
tram, questa sera! 

V E R O N E S I . Io non mi afferro af
fatto al tram; ci sono delJe persone che pos
sono essere di cattivo gusto, ma io qui fac
cio solamente il mio dovere e tiro avanti. 

Gradiremmo - dicevo - che il Governo 
non sia questa volta così tacitiano rimetten
dosi a,I reilatone, anche rpenchè questi, nono
stante gli sfo,rz1i che fa, talora non riesce a 
capiire interamente le domande che noi fac
oiamo e a da1rci risposite soddisfacenti, e 
quindi che le completi il Governo con la sua 
maggione auitorevolezza. 

Passando ad un altro problema, vorrei 
soffermarmi sulla competenza, in fatto di 
questioni elettorali regionali, della Giunta 
provinciale amministrativa. La Giunta pro
vinciale amministrativa è nominata nella 
legge 23 dicembre 1966, oltre che per il ri
chiamo che prima ho fatto, anche nel secon
do comma delfo stesso articolo 1 e in en
trambi i casi sempre in relazione a delibe
razioni in materia di eleggibilità, cioè in 
relazione ad un argomento particolarmente 
delicato e importante che costituisce evi
dentemente il nocciolo dell'articolo di cui 
ci stiamo occupando. Orbene, il controllo 
della Giunta provinciale amministrativa che 

riguarda le provincie e i comuni non può, 
a nostro avviso, estendersi anche alle regio
m. A parte ogni altra considerazione a ciò 

I 

osterebbe infatti la struttura stessa di que-
ste giunte che, come lo stesso nome dice, 
hanno ambito solamente provincial,e. 

A quale organo quindi, ci chiediamo, si 
intendono attribuire questi poteri di con
trollo e anche di decisione in materia di 
eleggibiii tà riguardo alle elezioni regionali? 
Da a:louni si è detto: alla Commissione di 
controllo che si dovrebbe costituire sotto 
la presridernza del Commissario del Governo 
persso le città capoluogo di ogni regione. 
E sulla questione delle città capoluogo di 
ogni regione sorge poi quel determinato pro
blema ... 

B A R T O L O M E I , relatore. Quel 
problema del quale non avete mai par-lato! 

V E R O N E S I . Ma se abbiamo pre
sentato emendamenti su emendamenti. .. 

V ARALDO . L'ha detto ironicamente. 

V E R O N E S I . Io sono in uno stato 
di relativa stanchezza per cui il mio senso 
dell'humour è un po' basso. In ogni modo 
da ora in poi cercherò di essere all'altezza 
della situazione. Dicevo che, per quanto ri
guarda i capoluoghi di regione, abbiamo 
combattuto una bella ed onorevole batta
glia, anche se senza esito alcuno, stante la 
vostra mancanza di ricettività, non nei con
fronti del nostro humour, ma nei confronti 
della nostra buona volontà di collaborare 
con voi per migliorare questa legge. (Inter
ruzwne del senatore Bartolomei). 

Tornando a quanto dicevo prima, i pote
ri di controllo e di decisione in materia di 
eleggibilità riguardo alle elezioni regionali 
debbono intenders~ att:ribuiti alila Commis
sione di controllo che dovrebbe essere costi
tuita sotto la presidenza del Commissario 
del Governo presso le città capoluogo di 
ogni regione o debbono intendersi attribui
te - ci domandiamo - a quei tribunali am
ministrativi regionali di cui parla l'articolo 
125 della Costituzione e che per il momento 
rimangono nel limbo delle intenzioni? Se, in 
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via ipotetica, una di queste due dovesse es
sere la soluzione, io penso che sarebbe sta
to bene indicarfo, senza così creare confu
sione alcuna. È vero che nel già citato arti
colo 1 della legge 23 dicembre 1966 il ter
mine: « Giunta provinciale amministrativa » 
è sempre seguito dalle parole: « o altro 
competente organo tutorio»; questo però 
non esime dall'indicare in concreto quale 
possa essere ques,t' orr.gano t,uto1r:io. Nella 
stesura di una legge nuova e dell'importan
za di questa sarebbe stato oltremodo do
veroso essere precisi, anche a costo che la 
legge stessa potesse essere considerata trop
po minuziosa sotto tutti gli aspetti. 

Ma davvero, ci chiediamo, si vuole con
tinuare ad andare avanti, per la legge in at
to e per quelle future, sul ricorso ad analo
gie con leggi che, per di più, sono troppo 
diverse da quella in questione per poter 
essere coerentemente richiamate? 

PER N A. Il richiamo è una cosa, l'ana
logia è un'altra cosa. (Interruzioni del se
natore Artom e del senatore Palumbo ). 

V E R O N E S I . Succede che verso le 
ore notturne il collega Perna, che ha letto 
e studiato Croce, si sente crociano soltanto 
su alcune considerazioni di logica, d'im
postazione di parole, dimenticando tutti gli 
altri insegnamenti di Croce. 

Ritornando al richiamo di leggi eteroge
nee da parte di altre leggi, ci si rende conto 
dei problemi che possono sorgere dal fatto 
che la legge richiamata possa anche essere 
completamente capoivolta o ferita mortal
mente dalla Corte costituzionale? Quali le 
conseguenze di una declaratoria di incosti
tuzionalità delle norme richiamate? Chiedo 
questo per condannare e criticare questo 
erroneo abuso di richiami ad una legge. 

Cosa ne sarà di una legge, per esempio di 
quella in discussione, se quei richiami fatti 
per analogia non potranno più essere rea
lizzati perchè la Corte costituzionale colpi
rà mortalmente tutti o in parte i richiami 
medesimi? 

A M A D E I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Lo vedremo a suo tempo; per
chè si vuole preoccupare adesso? 

V E R O N E S I Lei, onoTevole Sotto
segretario, è una delle persone più simpati
che del Governo, con quel viso aperto e di 
carattere emiliano, e noi l'aipprezziamo sot
to tutti gli aspetti; ma comprenderà che 
non possiamo fare delle leggi senza preve
dere che cosa succederà dopo! 

A M A D E I . Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Non lo sa nemmeno lei che 
cosa potrà succedere. Che cosa vuol fare? 
Ammetta l'ipotesi che la Corte costituzio
nale dica che tutto è regolare; a che vale 
questa discussione? Quando avverrà il con
trario ne discuteremo. 

V E R O N E S I . La quinta divisione 
- ufficio elettorale - del Ministero degli 
interni ha funzionari e magistrati di grande 
valore che sono certo in grado di provvede
re ad una accurata elaborazione giurispru
denziale e dottrinale dei provvedimenti le
gislativi. Che cosa vorremmo noi? Vorrem
mo che le leggi contenessero la parte miglio
re di tutto ciò che si è potuto studiare ed 
elaborare. Pertanto, se questo articolo 19, 
ad esempio, invece di essere così tacitiano 
e fare ricorso a richiami legislativi, avesse 
stabilito direttamente come dovranno esse
re formulate le procedure di questi ricor
si, è chiaro che avremmo avuto una legge 
più perfetta, perchè sarebbe stata allineata 
sugli ultimi risulta ti deH 'elaborazione dot
trinale e giurisprudenziale, pur se una mag
giore lunghezza dell'articolo avrebbe dato a 
noi modo di presentare un maggior nume
ro di emendamenti. È questo che deve fare 
il Governo. Io capisco che nell'iniziativa par
lamentare, qualche volta per incapacità, qual
che altra volta per fretta, ci si richiami spes
so agli articoli 1, 2, 3, eccetera, di un'altra 
legge. Ma se questo può essere tollerato 
per dei parlamentari che non hanno dietro 
di loro un ufficio legislativo, ma hanno solo 
la buona volontà e una certa idea da por
tare avanti, non può essere tollerato in un 
disegno di legge come questo che è stato 
nel cassetto del Governo per oltre 20 anni, 
in un disegno di legge che non avete fatto 
all'improvviso, in un disegno di legge che 
è stato ampiamente discusso nelle riunioni 
fondamentali dove era presente l'ostetrica 
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cha ha dato vita al centro-sinistra. Era un 
pezzo forte della situazione e allora avreb
be dovuto anche essere un buon pezzo le
gislativo, mentre purtroppo non lo è. 

Da ciò segue un'altra considerazione, e 
cioè che in questi 20 ultimi anni, nel perio
do in cui si è partorito il centro-sinistra, 
non si è data tanta importanza alla legge 
in sè quanto al suo significato politico. Quel
lo che importava era l'articolo 22, con quel
la tale data. Ancora una volta si è creata la 
situazione che noi condanniamo, il fatto cioè 
che si strumentalizzano le leggi, si portano 
le leggi in Parlamento, non tanto per venire 
incontro a necessità obiettive che riguarda
no tutti i cittadini, ma per certi fini politici 
e per consolidare traballanti maggioranze. 

Se poi si pensa che ci sarà tempo neUa 
prossima legislatura per provvedere a tut
te quelle modi.fiche di chiarimento che sono 
senz'altro necessarie perchè di questa legge 
si possa (prima ancora di pensare alla sua 
concreta applicazione) cominciare almeno a 
capire qualcosa, è per fermo allora che si 
doveva fin d'ora varare una legge diversa 
ed evitar:e almeno quello che è il punto cri
tico fondamenta1e, l'articolo 22, che sembra 
quasi voler ripristina.De il famoso termine 
costituzionale ormai scavailcato. 

E, visto che siamo a parlare della Giunta 
provinciale amministrativa. vorrei richia
marmi alla proposta dell'onorevole La Mal
fa relativa all'abolizione dei consigli pro
vinciali. L'onorevole La Malfa, il quale è 
uomo determinante nella situazione in at
to, ha detto che queste regioni si hanno da 
fare, però che contemporaneamente vanno 
aboliti i Consigli provinciali. Quali ne sa
rebbero le conseguenze sulla Giunta? Nel 
quadro della proposta La Malfa si potrebbe 
prendere in considerazione la possibilità 
di una riforma del sistema delle giunte pro
vinciali amministrative, secondo princìpi re
gionalistici. 

M A R I S . Adesso lei arriva ad una 
ipotesi di terzo grado. Ci parli dei ricorsi. 

V E R O N E S I . Allora è bene che si 
saippia che la battaglia che noi stiamo con
ducendo in questa legge elettorale... ( Com-

-- -------·--- -------------------- --- --· 

menti dall'estrema sinistra). Dovete scusare, 
anche per la stanchezza, la mia scarsa pre
cisione di parola. D'altra parte non so tan
to di laitino, e chiedo scusa. 

La battaglia che noi stiamo conducendo 
- ripeto - su questo disegno di legge è l'ini
zio di una battaglia di più vasto quadro che 
porteremo contro ogni pos~ibile avvio alla 
realizzazione delle regioni così come oggi 
sono concepite. Noi purtroppo non siamo, 
per mancanza di numero, nelle condizioni di 
poter ottenere la modifica del titolo deJla 
Costituzione; ma peraltro ritemamo che og
gi le regioni, così come sono impostate, co
stituiisooino un'assurdità. 

Molti si chiedono, ad esempio, se tutta 
l'Italia settentrionale, fino alla linea gotica 
non sia realmente la grande regione conti
nentale di impostazione europea del nostro 
Paese. Negli studi della OEE tale parte 
d'l talia è stata divisa in due. In quegli studi, 
che sono vecchi ormai di t1re anni, lo spazio 
socioeconomico di impostazione regionale 
è dato dal 1Piemonte, dalla Lombardia e dal
la Liguria, da una parte, e dall'Emilia, dal 
Veneto, dal Trentino-Alto Adige e dal Friuli, 
dall'altra. 

A M A D E I Sottosegretario di Stato 
per l'interno. In Toscana siamo allora degli 
oriundi! i( Clamori dalla s,inistra e dall' estre
ma sinistra). 

V E R O N E S I Onorevoli colleghi, 
non immiseriamo la discussione mentre sto 
semplicemente approfittando di questa po
lemica per mettere a fuoco i pr0blemi e Je 
situazioni quali realisticamente si presenta
no in tema di regioni. 

Vorrei poi aggiungere che, siccome sappia
mo che per realizzare le reg10ni altre leggi 
dovranno essere presentate, ammaestrati 
dall'esperienza che abbiamo fatto, prean
nunciamo il nostro intendimento di tenere, 
in occasione della discussione parlamentare 
delle medesime, lo stesso atteggiamento te
nuto da noi in questi giorni, se non anche 
più rigido. ( Clamori dalla sinistra e della 
estrema sinistra. Interruzione del senatore 
Bernardi). Senatore Bernaiidi, è proprio da 
questo sforzo che viene la vita! Quindi do-
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vrete esseTe grati a noi dell'opposizione che P A L U iM B O 
vi mettiamo nelle condizioni di ringiovanire talmente sbagliate. 
e di ambientare megliio le vostre imposta-

Alcune delle quali to-

zioni. 

Ritornando aU'esame dell'articolo 19, vi è 
da rilevare che ammettere, come non si può 
evitare di fare sulla base delle semplici ed 
evidenti considerazioni che prima ho fatto, 
che questo artkolo, come del resto tutta la 
legge elettorale regionale, non possa sus
sistere senza l'aiuto, senza l'ausilio di altre 
leggi integratrici, chiarificatrici, da appro
varsi nella prossima legislatura, equivale, a 
nostro avviso, ad ammettere l'iillogicità e la 
prepotenza della politica ... (Clamori dal cen
tro, dalla sinistra e dall'estrema sinistra). 
Ma quando non si riesce a modificare nulla, 
non si riesce a modificare una virgola ... 

P O E T . Se non ha ancora capito il 
perchè glielo spiegheremo. 

V E R O N E S I . ... quando s,i arriva 
al paradosso che dei nostri emendamenti 
sono ormai chiamati con tutte le possibilità 
indicate dal dizionario dei sinonimi e quan
do nel medesimo momento il collega Gava 
sostiene, come faceva qui ieri ad alta voce 
- e se il'è presa a male 1per1chè io l'ho 
interrotto - che anche su una virgola si 
può mettere niente meno che la fiducia, 
come peraltro per gli studi da lui fatti ri
sulta sia stato fatto nel passato, io mi 
chiedo quale logica ci sia ... 

B A R T O L O M E I , relatore. Quando 
lei avrà finito le racconterò, a proposito 
della virgola, un episodio. 

V E R O N-E S I . Ma io vorrei chiedere 
per quale motivo ... (Interruzione dal centro). 
Ma lo sappiamo tutti. E allora, se è vero, 
come è vero, che, come ci dice il collega 
Gava, anche su una virgola il Governo può 
mettere la fiducia, come peraltro dagli stu
di da lui fatti risulta sia avvenuto, io mi 
chiedo per quale motivo, se si dà valore ad 
una virgola, non si debba dare valore a 
certi nost,ri emendamenti e si debba sentire 
qui quella infinita serie di espressioni sulle 
quali non mi voglio dilungare ... 

V E R O N E S I Mi serviranno per il 
l'icorso che stiamo preparando e che pre
senteremo all'autorità competente. (Com-
1nenti dal centro. Replica del senatore Pran
za). 1Devo anche dire che qualche autorità 
c'è, perchè proprio voi in un certo periodo 
del 1953 avete fatto delle affermazioni sia 
orali che scritte che sono a noi note e che 
qui non voglio ripetere e avete fatto delle ipo
t es1 che possono sempre eS!sere ,reaHzzate. 
E, come sempre, noi diamo atto che anche 
dalla vostra esperienza si può trarre una 
certa utilità. 

C O R 'N A G G I A M ,E iD I C I . Io pe
rò le consiglio di non parlare della fiducia, 
perchè se lei diventa Presidente del Consi
glio metterà la fiducia non sulle virgole, ma 
sulle semivirgole. 

V E R O N E S I Io la ringrazio sola-
men te per l'ipotesi che ha prefigurato, poi 
le semivirgole e le virgole le vedremo a suo 
tempo. (Interruzione del senatore Cornaggia 
Medici). Ma ammettere che questo articolo 
19, come del resto tutta la legge elettorale 
regionale, non possa sussistere senza l'au
silio di ahre leggi integratrici e chiarifica
trici da realizzarsi nella prossima legisla
tura equivale ad ammettere l'illogicità e la 
prepotenza della politica seguita dalla mag
gioranza nei nostri con:front<i. Infatti, ogni 
nostro tentativo di offrire delle ragionevoli 
modifiche è ,stato dalla maggioranza Tespin
to con pireolus1ione poliitka, ,direi, assoluta e 
totale. Per lo meno la proposta dell'onorevole 
La Malfa, a cui facevo cenno prima, per quan
to a nostro avviso sia criticabile sotto molti 
aspetti e possa essere anche priva di avveni
re, mostrava di tener conto in parte del gra
vissimo e mai abbastanza ricordato problema 
della spesa che le regioni comporterebbero 
per l'Erario e quindi per le tasche di tutti 
i privatii cittadini; spesa che nè l'Erario 
pubblico, nè il privato cittadino, per i vari 
motivi ai quali più volte ci siamo •richia
mati, sono certo 1in grado di sostenere oggi 
e che difficilmente saranno in grado di so
stenere nel futuro, a meno che non sì voglia 
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rinunciare ad alcune realizzazioni di ordine 
sociale. Quanto più logico sarebbe allora 
prendere in considerazione la proposta, ri
masta negletta, presentata dalla nostra par
te, della famosa costituzione di coil!sorzi di 
provincie! Qui le proposte, le iniziative par
lamentari s1 dividono in due categol'ie: quel
le dei parlamentari della maggioranza, che 
hanno l'onore di essere portate avanti e di 
vedersi realizzate, e le nostre proposte, che 
giacciono completamente obliterate, sotto 
tutti gli aspetti. 

C O R N A G G I A M E D I C I . Per i 
consorzi di comuni si rivolga al senatore 
Battaglia. 

VERONESI Esatto. Ma noi par-
lavamo d1 consorzi di regioni. 

Ma torniamo all'esame dei rapporti tra 
l'articolo 19 e la richiamata legge n. 1147, 
prendendo in considerazione un'altra que
stione che ritengo sia di particolare inte
resse. Infatti, le considerazioni che sopra 
élbbiamo fatto circa la difficoltà di adattare 
alle necessità della legge elettorale regionale 
1ermini come «sindaco» e «comune» ed 
altri contenuti nella legge del 1966 potreb
bero essere ripetute per H termine « p,re
fetto ». Senonchè, il secondo comma dell'ar
ticolo 19 parrebbe risolvere il problema, 
offrendoci seduta stante una soluzione: in 
luogo di « prefetto » si dovrebbe intendere 
« Commissario del Governo ». Infatti, il com
ma in questione recita testualmente: « Le 
azioni popolari e le impugnative previste 
per qualsiasi elettore del comune dai pre
detti articoli :sono consentite a qualsiasi 
elettore della regione nonchè al Commissa
rio del Governo». Quindi mi pare che ci si 
possa richiamare, ohre che al secondo com
ma della legge n. 1147, anche al successivo 
comma terzo dello stesso articolo, comma 
in cui si estende appunto anche al prefetto 
la facoltà di impugnare davanti al Tribuna
le civile le deliberazioni adottate dal Con
siglio comunale in materia di eleggibilità. 
Ora, mi pare oltremodo indicativo il fatto 
che, almeno in una occasione, gli elabora
tori dell'articolo 19 abbiano sentito la ne-

cess1tà di introdurre nell'artiicolo medesimo 
un inciso chiarificatore per ciò che riguarda 
il riferimento per analogia alla richiamala 
legge n. 1147. Ciò infatti conferma l'esattezza 
delle argomentazioni che ho sopra esposto 
e la necessità di dover rifare totalmente 
l'articolo in questione o quanto meno di 
aggiungere più commi esplicativi. Non -,i 
capisce infatti perahè, se non è chiaro che, 
parlando la legge n. 1147 degli « elettori 
del comune», si debba intendere nella nuo
va legge elettorale: « gli elettori della Re
gione », sia invece chiaro che per comune 
si deve intendere regione e per sindaco Pre
sidente della Giunta, e via dicendo, come 
sopra ho detto .. 

Se si è ritenuto necessa•rio inserire il Sè

condo comma, in ,questione, si debbono di 
conseguenza accettare e inserire anche gli 
emendamenti ai quali ho accennato, non
chè alcuni altri di cui brevemente andrò a 
trattare. In caso contrario, se si insistesse 
nel ritenere sufficiente, chiaro ed esauriente 
il semplice rinvio alla legge 23 dicembre 
1966, bisognerebbe quanto meno, per es
sere coerenti, eliminare anche il comma 
esplicativo cui sopra ho fatto riferimento. 
Diversamente potrebbe crearsi una contrad
dizione. Se si è inserito un inciso chiarifi
catore per ,quanto riguarda l'ultimo comma, 
perchè non lo si è fatto per gli altri? E, se 
si è fatto ciò per l'ultimo comma, quali 
sono i motiv,i? 

Tornando, comunque, alla questione del 
prefetto, bisogna rilevare come il problema 
non si possa purtroppo considerare del tut
to risolto. Avevamo accennato ad una possi
bile interpretazione del secondo comma del
l'articolo 19, cioè intendere: « commissario 
del Governo» in luogo di: « prefetto ». Se 
si tratta di una interpretazione possibile e 
verosimile, dobbiamo però aggiungere, allo 
stato delle cose, che l'articolo 19 non è per
fettamente chiaro. Così, se si confronta per 
esempio l'articolo medesimo con il decimo 
comma dell'articolo 1 della legge 23 dicem
bre 1966 - con ,il comma cioè ohe tratta 
delle possibilità di impugnazione in grado 
di appello delle sentenze pronunciate in 
materia di eleggibilità dal T:r,ibunale di pri-
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mo grado - si vedrà come non sia per 
nulla chiaro decidere chi sia legittimato a 
intraprendere, sia in primo che in secondo 
grado, le azioni giudiziarie concernenti la 
materia di cui stiamo trattando. Per por
tare un esempio dei dilemmi di fronte a cui 
ci pone la legge elettorale così come oggi 
è concepita, vorrei rivolgere ai colleghi que
sta domanda: i poteI'i attribuiti in mate
ria di impugnativa elettorale al commisisa
rio del Governo dal secondo comma dell'ar
ticolo 19 sono da intendersi in esclusione 
o in aggiunta dei poteri attribuiti nella 
stessa materia al prefetto dalla legge sopra 
richiamata 23 dicembre 1966? Cioè, riassu
mendo: potrebbe o meno il Prefetto impu
gnare davanti al tribunale civile le delibe
razioni adottate in materia di eleggibiHtà 
dal consiglio regionale? 1La cosa in sè sa
rebbe anche possibile. Quindi bi1sognerebbe 
che si sapesse, senza possibHità di equivoci, 
se si deve o meno riconoscere ai prefetti 
una tale facoltà. 

Noi pensiamo che tutti questi quesiti 
sarebbe stato opportuno chiarirli nella leg
ge, ma, poichè questo non è stato fatto, 
sarebbe quanto mai opportuno chia!'irli in 
questa discussione, posto che questa fosse 
una discussione e non invece un lungo e 
talora melanconico monologo che viene fat
to da parte nostra liberale e dai colleghi 
del Movimento sociale italiano, recitando in
finite cose, per gran parte giuste, e talune 
forse anche non giuste, ma che lasciano co
munque inalterata ogni situazione e non pro
vocano reazione alcuna. 

B A T T A G L I A . Le reazioni ci sono! 

V E R O N E S I . Non considero rea-
zioni quelle che comunemente qui si verifica-

V E R O N E S I . La discussione, come 
giustamente è stato sostenuto dai colleghi 
Battaglia e Nencioni, non è il recital fatto da 
un solo senatore o da un gruppo di senato
ri di una sola parte politica, ma presuppone 
l'incontro e lo scontro dei vari punti di vista. 
L'unica volta che avete fatto parlare il se
natore Bisori si è potuto constatare come da 
tale intervento sia nato qualcosa che ha 
migliorato la discussione, pe,rchè dal sena
tore Bisori sono state dette delle cose ine
satte, ma sono anche state fatte delle affer
mazioni e sono state date delle impostazio
ni che hanno permesso a noi, intervenendo 
successivamente, di chiarire meglio il nostro 
pensiero. Quanto meno, si è creato un incon
tro di impostazioni che avrà una sua vali
dità domani, Corte costituzionale o meno. 
Le autorità giudiziarie, le autorità ammini
strative, che dovranno prendere in esame 
quel famigerato articolo 10, avranno modo 
di conoscere quelli che erano i punti di vista 
e le volontà dei legislatori. Questo silenzio 
assoluto e questo vuoto potevano avere un 
significato se ci avessero messo in difficoltà, 
niel senso che si, tosse potuto diire: la pante 
liberale, la parte missina, trovandosi isolate, 
senza schieramento che accettasse 11 dibat
tito, punti da grande melanconia, hanno ab
bandonato il campo. Ma è ben femno, e ve ne 
siete resi conto, che il concetto dell'Aventi
no non è in noi, anche se talora qualche 
tentazione potrebbe esserci - almeno per 
dispetto -. Ma siccome noi pensiamo che 
al mondo non bisogna mai lavorare per di
spetto ma operare fattivamente con buona 
volontà e ricercando l'operoso ,ravvedimen
to negli avversari, anche se persistono nel-
1' errore, corntrariamente peraltro ad un pre
cetto divino che dice: « Errare humanum est, 
ma perseverare è del diavolo » •.. 

no; mi riferisco alle reazioni costruttive ad P R E S I D E N T E Con l'articolo 
un oerto sforzo che noi facciamo. Dico la ve- questo non c'entra. 
rità: non comprendo come, per ciò che ri-
guarda la maggioranza democristiana e so- A J R O iL D I . Sta facendo una autocri-
ciahsta, non abbia parlato, almeno per ogni tica, signor ,Presidente. 
articolo, neppure una sola persona. 

V A R A L D O . C'è il relatore! 
V E R O N E S I . Accetto il suo riahia

mo, siignor P~esidente, e ritorno alil'aJ1ticolo 
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diciannove. Dicevo che sarebbe stato ap
punto preferibile che venissero chiariti, o 
per correttivi apportati direttamente dalla 
maggioranza o per emendamenti da noi pre
sentati o quanto meno per un dibatti,to, quei 
punti oscuri e quelle mancanza, proprio per 
dare, nei limiti del possiibile, ma:ggio11e cer
tezza alla legge. 

Quindi rilevavo l'opportunità di questo di
battito, anz1chè rinviare i problemi al futu
ro anche perchè le controversie, che potran
no sorgere coinvolgendo funzionari statali 
eh alto grado come i Prefetti, non potranno 
essere che molto sgradevoli; laddove compi
to delle leggi non è quello di creare le fonti 
delle controversie, ma è quello di evitare nel 
limite possibile il loro futuro insorgere. Ma 
vi è di più: il già citato comma decimo del
l'articolo primo della legge n. 1147, cioè quel
lo •relativo all'impugnazione in materia elet
torale davanti al giudice ordinario in grado 
di appello ricordava che possono presentare 
impugna,tive accanto agli elebtori del comu
ne e del prefetto anche il Procuratore della 
Repubblica e chiunque altro vi abbia inte
resse 

Ora io mi chiedo: che cosa si vuol fare di 
costoro in sede di applicazione di questa 
legge? Vogliamo escluderli dalla possibilità 
di impugnare davanti alla Corte di appello le 
decisioni del tribunale in materia di eleg
gibilità solo ed in quanto non si fa ad essi 
una espressa menzione nell'articolo 19? Noi 
conosciamo il vecchio brocardo che qui non 
voglio ripetervi; ma d'altronde a nostro av
viso è un po' grave escludere il Procuratore 
della Repubblica dalla facoltà di impugnare 
in appello simili decisioni del tribunale ci
vile. (Interruzione del senatore Basile). Con 
il richiamo alla legge 1147 si prevede la fa
coltà di un'iniziativa del Procuratore della 
Repubblica, all'articolo 19 il Procuratore 
della Repubblica non è invece menzionato. 
Quindi il quesito è: ha o non il Procuratore 
della Repubblica tale facoltà? 

Ci chiediamo: vogliamo ritenere tutti i 
soggetti citati dal ricordato comma della 
legge 1147, legiHimati ad impugnare, col 
solo limite del disposto della legge mede
sima? Certo in questo caso l'espressione 

« chiunque vi abbia interesse » è piuttosto 
ampia, imprecisa, suscettibile di interpreta
zioni diverse sia in senso estensivo che re
strittivo, e comunque tale da ampliare note
volmente quanto disposto dalla lettera del 
nostro articolo 19. Come è possibile spie
gaire tali incongruenze? Sarebbe ceirto neces
sario discutere con maggiore attenzione que
sti problemi, affrontare il dibattito, appor
tare un contributo anche se negativo agli 
interrogativi che noi poniamo e non certo 
liquidarli senza neppure una parvenza di 
consideraZJione, come si fa ormai i:n questa 
Aula e come purtroppo ho 1sentito anche dal
l'egregio rappresentante del Governo il qua
le mi ha detto che poi si provvederà a quel 
dubbio che io prima ponevo. Sarebbe neces
sario accettare i contributi più o meno intel
ligenti che vengono da parte nostra, ban
dendo a mio avviso ogni assurda ed ingiu
stificata prevenzione e ifare pertanto in modo 
che se questa legge si ha da fare - e su 
questo noi non siamo d'accordo, però rico
nosciamo il diritto della maggioranza di por
tare avanti la sua volontà - quanto meno 
si vari in modo più logico e più concludente, 
conformemente alJe esigenze minime che noi 
abbiamo sottolineato. 

Penso di poter finire la mia disamina sul-
1' articolo 19 brevemente ... 

B A R T O rL O M 1E I 
è relativo! 

relatore. Tutto 

V E R O N E S I . Anche ,questo è vero. 
Del resto nell'esame - non breve da parte 
mia, lo riconosco - delle incongruenze e 
degli errori contenuti nell'articolo 19 si po
trebbe continuare ancora e si pot,rebbero 
citare altri esempi di gravità pari o comun
que non certo molto ~nferiore a quella dei 
punti che prima ho ricol'dato. Ma forse 
varrà la pena di astenersi dal farlo, anche 
perchè vedo che purtroppo reazioni non ce 
ne sono. Mi limiterò quindi, per finire, a 
sottolineare che nell'articolo 19, o meglio 
nella legge n. 1147, per quanto richiamata 
dalla legge elettorale regionale, vi sono altri 
punti che, senza essere in s,è e per sè così 
male concepiti da prestare il fianco a cri-
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tiche di fondo sul genere di quelle che ho 
fatto fino adesso, non corrispondono a1le 
necessità di una normativa adeguata per 
una elezione regionale e a mio avviso do
vrebbero essere ridiscussi e riformulati in 
base alle nuove esigenze e necessità. 

La legge 23 dicembre 1966 andrà benis
simo per le circostanze per cui è stata ipo
tizzata ed immaginata, cioè per la compo
sizione e la elezione degli organi delle am
ministrazioni comunali, ma non può andar 
bene per una materia diversa quale quella 
che oggi discutiamo, e che riguarda le ele
zioni regionali, senza apportare in essa i 
doverosi mutamenti. Così, tanto per fare 
un esempio, l'articolo 2 della legge n. 1147, 
comma secondo e seguenti, tratta delle se
zioni dei tdbunali amministrativi per il con
tenzioso elettorale, sezioni che sarebbero 
costituite presso ogni capoluogo di regione 
in via provvisoria in attesa della costitu
zione dei tribunali amministrativi previsti 
dall'articolo 125 della Costituzione. Bisogna 
qui osservare - e anche come legali ci 
siamo occupati di qualche ricorso in mate
ria elettorale di competenza del giudice or
dinario - che le controversie in materia 
di operazioni elettorali sono tutte di com
petenza del giudice amministrativo. Ora, per 
quanto riguarda queste sezioni dei tribu
nali amministrativi per H contenzioso elet
torale, esse vanno bene forse (ne vedremo 
poi l'applicazione) così come sono state con
cepite per le elezioni comunali e forse anche 
per le provinciali, ma mi sembrano inade
guate, per le garanzie che dovrebbero offrire, 
per le elezioni di maggiore responsabilità 
ed importanza quali quelle regionali. A mio 
avviso sarebbe necessario infatti elevare il 
livello medio dei componenti di queste 
commissioni giacchè con la legge attuale 
possono venire chiamate a farne parte, sia 
pure con il presupposto di particolari con
dizioni, anche persone provviste della sola 
licenza di scuola media inferiore, il che, con 
tutto il rispetto per questo titolo di studio, 
mi sembra un tantino poco e comunque 
certo inadeguato alfa delicatezza dei proble
mi ohe la sezione potrebbe domani trovarsi 
ad affronta11e, se ed in quainto '\/lenissero por
tate di fronte ad esse questioni ohe inve-

stono le elezioni regiJOnali. Non mi si obiet
ti a questo punto che si tratta di una solu
zione pro~visoria in attesa dell'istituzione 
dei famosi tribunali amministrativi regio
nali. È noto, infatti, come le soluzioni prov
visorie nel nostro 1Paese finiscano quasi sem
pre per acquistare carattere duraturo, defi
nitivo. Comunque, se di soluzione p:mvviso
ria trattasi, perchè non dirlo espressamente 
nella legge o non dire chiaramente che la 
soluzione definitiva dovrà essere quella dei 
tribunali amministrativi? 

In certi casi, come ad esempio nel voler 
ad ogni costo, e contro ogni verosimiglianza, 
precisare la data delle prime elezioni regio
nali per le regioni a statuto normale, non 
si è esitato a prendere impegni fin troppo 
chiari. 

Ci si sarebbe, dunque, aspettata simile 
chiarezza anche per fa questione di cui 
sopra. 

Perichè esita,re in questa occas1ion1e? Qui 
dov.11emmo iripriendeire !il discorso sulla 
coerenza, ma, su ,questo tema, stante l'ora 
tardGt, non vorrei ripetermi così come del 
resto non voglio dilungarmi su un articolo 
nato male, come l'articolo 19 che ho preso 
in esame, benchè non manchino altri rilievi 
da fare, altre proposte da avanzare onde 
migliorarlo nei limiti del possibile. 

Riesce facile ad una maggioranza, che ha 
fatto della sua forza la sua arma migliore, 
liquidare sotto la comoda etichetta dello 
ostruzionismo anche i riHevi più fondati, le 
proposte più sensate che abbiamo avanzato. 
Io non so quale potrà essere il giudizio di 
coloro che non part,ecipano come noi a que
sta battaglia, per tutto ciò che si è verificato 
e per tutto quello che si potrà verificare, 
per quello che è stato il comportamento 
di ognuno di noi in questa sede. Io spero 
però che per la responsabilità che noi ci 
siamo assunta, e per il giudizio che abbia
mo affrontato, questo giudizio sia a noi 
favorevole. Io ho inteso con questo mio 
intervento molto affrettato, fatto tra lo stu
dio di alcuni emendamenti e le fatiche di 
coordinamento ohe mi deriivano dalla mia 
funzione di segretario di Gruppo, portare 
un modesto contributo alla discussione del 
l'articolo 19. Sarei molto grato se, dopo che 
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avranno parlato gli altri colleghi, il Gover
no vorrà usarci un riguardo, rispondendo 
ai quesiti che abbiamo proposto e alle criti
che che abbiamo mosso. 

Ringrazio per <l'ascolto così cortese ch;:
mi è stato prestato. (Vivissimi applausi dal 
centro-destra). 

P R ES I D E N T E ~ iscritto a par-
lare il senatore Franza. Ne ha facoltà. 

F R A N Z A . Onorevoli colleghi, avendo 
attentamente considerato la materia dell'ar
ticolo 19 di questo disegno di legge, mi sem
bra che in via preliminare debbano essere 
poste alcune questioni: una di ordine gene
rale in riferimento alila fiducia espressa dal 
Senato sull'articolo 15 del disegno di legge 
che spiega la sua influenza sull'articolo 19 
al nostro esame; due di carattere partico
lare, la prima di natura sistematica posta 
dal primo capoverso dell'articolo 19, la se
conda di costituzionalità relativamente ai 
poteri di r,ìoorso che si intendono attribuire 
al Commissario del Governo. 

La questione di ordine generale, onorevoli 
colleghi - e mi piace porla a quest'ora nel 
silenzio dell'Aula - mi pa,re che abbia una 
importanza eocezionale. Io già ho sostenuto 
in altra occasione che i,l Govenno, aillorquan
do pone la fiducia su un airt:ioolo di un dise
gno di legge, inevitabilmeDJte determina una 
situazione di correlaz'Ìolll,e ,tra questione di 
fiducia e testo legislativo nel suo complesso. 
Ciò non solo per una ragione di logica, ma 
per una ragione di ordine costituzionale. 
Basterebbe considerare che la fiducia non 
avrebbe senso se, concessa su un articolo 
del disegno di legge, dovesse poi essere 
negata nel momento dell'approvazione del 
disegno di legge. Vale a dire che l'approva
zione di un drsegno di legge può essere 
conlcrmativa della fiducia espressa al Go
verno allorquando ha posto la fiducia su 
un articolo, ed in contrario la reiezione 
del disegno di legge dovrebbe avere riper
cussioni inevitabili sulla questione di fidu
cia posta dal Governo e superata in rela
zione ad un articolo del medesimo disegno 
di legge. 

Tanto più ,questo rilievo ha importanza, 
quando l'articolo, sul quale il Governo 
ha posto la questione di fiducia, abbia ri
percussioni essenziali nel contesto della leg
ge. Non intendo riferirmi al fatto che il 
Governo, ,ponendo ,la fiducia sull'articolo 15, 
abbia dichiarato in modo tassativo di porre 
la fiducia sul sistema el,ettorale: tutta la 
legge è una legge di sistema elettorale per 
cui la fiducia, posta sull'articolo 15, inevi
tabilmente spiega la sua influenza, su ogni 
norma successi,va e precedente; non questo 
io intendo sottolineare ai fini deHa fiducia, 
bensì intendo riferirmi al fatto che l'arti
colo 15, nella sua intestazione, ha una di
zione la quale non può passare senza essere 
rimarcata: « Operazioni dell'ufficio centrale 
circoscrizionale e dell'ufficio centrale regio
nale ». Ogni qualvolta negli articoli succes
sivi al quindicesimo approvato in sede di fi
ducia si fa riferimento alle operazioni elet
torali di competenza degli uffici circoscrizio
nali e regionali, rimbalza il problema della 
fiducia per cui derivano determinate conse
guenze di 01rdine costituzionale. 

Ora, nel primo comma dell'articolo 19 è 
detto espressamente: « Per i ricorsi in ma
teria di eleggibilità e decadenza e per quelli 
in materia di operazioni elettorali che ... »: 
e come sappiamo tali operazioni sono con
siderate esclusivamente nell'articolo 15 e 
pertanto l'articolo 19 ripropone il problema 
della fiducia. Allora, poichè non si può fare 
in concreto l'ipotesi di un voto contrario 
del Senato dopo quello favorevole già espres
so sull'articolo 15 (abbiamo constatato che 
il Senato, non soltanto ha approvato con 
maggioranza massiccia ciascuno degli arti
coli di questo disegno di legge, ma ha re
spinto con maggioranza massiccia tutti gli 
emendamenti), poichè non possiamo porre 
il problema della eventualità di una reiezio
ne dell'articolo 19 che potrebbe avere riper
cussioni e annullare l'espressione di fiducia 
già data sull'articolo 15, resta da esaminare 
il problema di costituzionalità intrinseca. 

È problema non nuovo. Non è da esclu
dere che il Capo dello Stato possa giudicare, 
ai fini della promuligazione di una legge, se 
i verbali a lui trasmessi, relativi all'iter legi
slatiivo, rispecchiano iJ norma,le andamento 



Sellato della Repubblica - 44366 - {V Legtslatttra 

7g4a SEDUTA ASSEMilLEA - RESOCONTO S fENOGRAFICO 9 - 14 FEBBRAIO 1968 

dei lavori parlamentari, non come fatto so
stanziale registrato nei verbali, ma come 
fatto formale estrinsecatosi nei verbali. Se, 
per esempio, dovesse risultare dai verbali 
che una delle due Camere deliberò una ali
quota impositiva di natura fiscale del 15 per 
cento e dovesse risultare dal testo di legge 
sottoposto al Capo dello Stato per la pro
mulgazione una aliquota maggiore, il Capo 
dello Stato avrebbe il dovere, in questo caso 
di incostituzionalità estrinseca, di restituire 
con un messaggio la legge alle Camere. Ma 
resta il problema ddla ooshtuzionali,tà in
trinseca, la quale è una somma di valuta
zioni circa l'iter legislativo. Non si può dire 
tassativamente che tutto ciò che si svolge 
nella Camera e che viene registrato nei ver
bali delle sedute abbia un potere preclusivo 
di esame da qualsiasi altro organo; non è 
possibile che con il progresso che si è rea
lizzato attraverso la Carta costituzionale si 
sia creata una situazione diversa e pregiudi
zievole rispetto a quella in vigore al tempo 
dello Statuto albertino. Vale a dire che se 
abbiamo sempre affermato che la Carta co
stituzionale vuole seguire il progresso del
la società italiana rispetto alla posizione 
costituzionale di ieri, non possiamo oggi 
escludere senz'altro che non vi siano possi
bilità di esame della costituzionalità intrin
seca. Ebbene, ieri, onorevoli coHeghi, come 
risulta da qualche sentenza che nei tempi 
lontani dei nostri appassionati s,tudi abbia
mo avuito occasione di consultare, la Corte 
di cassazione era chiamata a valUJtare il p1ro
blema della oos,t1ituzionailità intrinseca. 

lo ho fatto il caso dell'aliquota del 15 per 
cento portata al 20 per cento su una legge: 
ebbene, un commerciante di Livorno, il qua
le aveva pagato un'aliquota, non so per 
quale importo, per un certo periodo di tem
po, superiore a queUa dovuta nella misUJra 
prevista dalla legge, essendosi accorto deHo 
errore quando la legge, es,sendo staita proro
gata, venne rettificata sulla base dei verbali 
dell'iter legislativo, adì la Corte di cassazione 
per un giudizio di costituzionalità intrin
seca. E la Corte di cassazione fissò dei prin
dpi ancor oggi validi, anche per un giudizio 
sulila costiituzionaliità intrinseca ed estrinseca 
della legge. Oggi siffatti compiti dovrebbero 

essere esdusivi del Capo dello Stato. È una 
tesi questa che io prospetto ai fini dei 
lavori che si stanno svolgendo in questa As
semblea e ai fini delfa illegittimità della 
posizione della questione di fiducia su di 
un articolo soltanto di un disegno di legge 
specie quando i,l contesto del1'airticolo ha 
notevoli ripercussioni negli articoli succes
sivi. Nel caso concreto nessuno mai potreb
be negare una saldatura fra l'articolo 15 e 

l'articolo 19 che andiamo esaminando. 

Secondo problema di ordine partioolall'e. Il 
primo comma dell'articolo 19 richiama gli 
articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicem
bre 1966, n. 1147. 

Il nostro 1valoroso relatore sa bene che 
la ,legge ora richiamata ha apportato modi
fiche al testo unico precedente. E l'articola 
1 del presente disegno di legge, all'ultimo 
comma, ha la seguente dizione: « Salvo 
quanto disposto dalla presente legge, per 
la elezione dei consigli regionali si osser
vano, in quanto applicabili, le disposizioni 
del testo unico delle leggi per la composi
zione e la elezione degli organi delle ammi
nistrazioni comunali, approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 16 maggio 
1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle 
parti riguardanti i consigli dei comuni con 
oltre 5.000 abitanti ». 

Se le norme richiamate dalla prima parte 
dell'articolo 19 del testo che stiamo esami
nando costituiscono le successive modifica
zioni del testo unico riportate neìl'ultimo 
comma dell'articolo 1 già approvato dal Se
nato, evidentemente potremo dire che siamo 
in presenza di una riipetiZJione: è una super
fetazione. Sarà un errore del legislatore, 
oppure un errore nella formazione e nella 
preparazione di questo documento. Se tutte 
le norme del testo unico 1960 n. 570 devono 
valere, anche le norme relative alla proce
dura contenziosa richiamata dall'articolo 19, 
primo comma, devono valere; vi è pertanto 
oontestualiità d'incidenza sul medesimo com
plesso normati,vo e perciò in entrambe le 
norme l'Jnterprete ed i1l giudice saranno 1t1enu
ti a dare una ragione logico-giiuridica di giu
stificazione. Se restano le due norme nel 
disegno di legge, il tecnico del diritto al 
cospetto della legge si sforzerà di dar loro un 
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contenuto giuridioo. Se restano 1e due nor
me, il tecnico del diòtto dunque dovrà ternta
re di dare una gius,t,ificazione divsersificante, 
non potrà dire: erroneamente il legislatore 
ha approvato e questa norma e l'altra pre
cedente, ed intanto queste norme sono sii
mili e spiegano entrambe la medesima effi
cacia nel complesso normativo. Un esempio. 
Abbiamo approvato poc'anzi l'ultimo com
ma dell'articolo 17 del disegno di legge, sul 
quale è insorta una discussione vivace da 
parte del collega Basile e sul quale ha fatto 
alcune critiche anche il coHega Nencioni. 
Entrambi hanno ritenuto di poter affermare 
che l'ultimo comma dell'articolo 17, nella 
parte in cui stabilisce che il Consiglio re
gionale non può annullare la elezione per 
vizi delle operazioni elettorali, non ha ra
gion d'essel'e, in quanto è inuti,le dire che 
i cons,igli regiona1l1i non possono annul
lare la elezione per vizi delle operazioni elet
torali, poichè basta non dirlo per conseguire 
lo stesso risultato; infatti esula dalla com
petenza dei consigli l'esame di questa mate
ria ed esula anche per il complesso delle 
norme le quali all'articolo 19 regolano la 
maiteria del contenzioso a,n,che per la com
petenza dell'organo giurisdiziona1le sipeciale. 
Ma il Senato ha ritenuto di approvare que
sta norma e questa norma figura nel con
testo legisla,tivo. Il magi,strato dovirà dare 
una spiegazione alla ragion logica di vita di 
questa norma e dovrà quindi trovare una 
giustificazione. Se dovessi io applicare que
sta norma ragionerei così: allo:riquando il 
legislatore ha affermato che il Consiglio 
regionale non può annullare la elezione per 
vizi delle operazioni elettorali, ha inteso por
re una preclusione ai fini dell'annullamento, 
ma non ha posto preclusione ai fini della 
cognizione del fatto, ai fini di una declara
toria non produttiva di conseguenze quali 

l'annullamento o altro. Ed allora ecco che 
noi, avendo accettato questa norma, abbia
mo accettato una procedura contenziosa che 
si aggiunge alle altre ma che è diversa da 
quella posta dagli articoli 1, 2 e 3 del testo 
approvato nel 1966, abbiamo quindi inno
vato rispetto a quel testo. Ora, quando an
dremo ad esaminare la prima parte dell'ar
ticolo 19, inevitabilmente inseriremo nel 

contesto dell'articolo 19 quest'ultimo capo
verso dell'articolo 17. Per ques,to fatto da
remo v,ita ad uno s,tadio preliminare del 
giudizio che poi si svolgerà in sede giurisdi
zionale secondo le n!Olrme sul ,contenzioso 
richiamate dal primo capoverso dell'arti
oolo 19. 

Se questo è vero, ci sembra chiaro che, 
allorquando andremo ad applicare nel con
testo la prima parte dell'articolo 19, noi 
ponremo 1'1interpret,e nella condizione di 
dover appHcare sol,tanto ed esclusivamente 
le norme previste dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 
della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, ma 
non anche quelle previste nel testo unico 
già richiamate, le quali sorno i,rntegrative di 
queste norme. Infatti, se così non fosse, il 
giudice non potrebbe dare una spiegazione 
logico-giuridica al fatto della contestualità 
delle due norme dell'articolo 1 e dell'arti
colo 19 del disegno di legge. 

Un'altra questione particolare dovevo fare 
prima di entrare nel merito, ma spero di 
non dovermene occupare perchè sono ormai 
le ore due di notte e la Presidenza chiu
derà ìa seduta. Tale questione riguarda la 
posizione del Commissa11io del Governo. Ma 
che cosa intendiamo fare con questo dise
gno di leg,ge, onorevoli colleghi? Io leggo nel 
secondo capoverso che le azioni popolari e 
le impugnative previste per qualsiasi elet
tore sono consentite anche al Oommissa111io 
del Governo. Ma H Commissario de1l Gov,er
rio, allora, non ha i poteri previsti dall'arti
colo 124! Noi andiamo ad estendere i po
teri legittimi del Commissario del Governo, 
noi facciamo del Oommissar,io del Governo 
un organo di controLlo anche nella compo
sizione del Consiglio ,regionale e non soltan
to un organo di collaborazione aimministra
tiva tira Stato e 1regione; noi diamo al Com
missarlio del Governo poteri di interforenza 
anche nel momento iniziaile di v1ta dei con
s,igli regionaH, poichè gli diamo il potere di 
contestare la eleggibil,ità o la comrpatibili,tà 
dell'eletto. E mi pare, onorevole Presideute, 
che lo spirito informatore di questo disegno 
di Jegge registri sovente queste posizioni del 
legislatore, il ,quale, nel tentativo di armo
nizzare le leggi per le elezioni del Senato 
della Repubblica e della Camera dei depu-
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tati con quelle per i Consigli comunali e 
provinciali e nel tentativo di fondere le varie 
procedure, per rendeflle aderenti ai oonsi
gli regionali, vi a:ttirihuisce poteri, i quali 
in realtà hanno la finalità di sottrarre po
teni alle Regioni e crnare le premesse per 
lo svuotamento delle Regioni. 

E un fatto che dovrebbe sostanzialmente 
confortare il nostro sforzo diretto a fare 
delle Regiorui enti auta:rchici territioniali con 
poteri di autonomia amministrativa e non 
con poteri politici. Rispecchierebbe il nostro 
sforzo questo tentativo che si va compiendo 
di alterare i termini della posizione costitu
zionale degli enti regionali; conforterebbe la 
nostra fatica il fatto che questi enti regio
nali vengano sottoposti a controlli così mas
sicci fin dall'inizio della loro vita nell'ordi
namento giuridico dello Stato-regione che 
andiamo organizzando. 

Ma noi siamo portati, onorevoli colleghi, 
ad esprimere con onesità tecnica, giuridica 
e morale le nostre idee per quanto riguar
da l'applicazione delle leggi dello Stato; noi 
abbiamo questa pericolosa malattia della 
legalità; siamo per principio, come uomini 
di partito, come uomini di cultura, come 
partecipi di questa Assemblea, legati ad un 
orientamento e ad una educazione scola
stica della legalità, del rispetto delle leggi. 
Se la legge superiore, qual è la Costitu
zione, impegna, secondo determinate diret-

1trici, noi vorremmo l'attuazione ,di ques,te 
direttrici con un piano sacramentale, oserei 
dire, oppure vorremmo, ove queste diret
trici si rivelassero, o per esperienze già vis
sute o per eventuali rivendicazioni, perico
lose per l'unità e l'indivisibilità dello Stato 
italiano, vorremmo che il dettato costitu
zionale subisse le necessarie modificazioni, 
al fine di creare un ente regione come noi 
l'abbrnmo ideato, come noi vorremmo che 
fosse, un ente regione cioè avente poteri 
amministrativi o a,vente autonomia, ma che 
fosse formato nei suoi organi all'apice, dal
la rappresentanza delle categorie, per com
piere così attraverso questa sperimentazio
ne, il tentativo di creare qualcosa di nuovo 
nell'ordinamento della Stato, qualcosa di 
intermedio tra le province e lo Stato, qual
cosa di intermedio che rompa questa atmo
sfera pesante di politicizzazione, che dal-
1' apice alla base pervade tutta la vita poli
tica italiana, nelle assemblee che si vanno 
a costitui,re. Queste sono le osservazioni che 
intendevo sottoporvi in via preliminare. Ri
nunzio a discutere il merito del disegno di 
legge e vi do la buona notte, perchè penso 
l'augurio d'una buona notte sia a tutti gra
dito in questa tarda ora di una così fatico
sa giornata! (Applausi dall'estrema destra). 

P R E S I D E N T E . Sospendo la se
duta, che sarà rirpresa alle 01J:1e 9. 

Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI 

(La seduta, sospesa alle ore 2,05 del 10 
febbraio, è ripresa alle ore 9). 

Annunzio di disegno di legge 
trasmesso dalla Camera dei deputati 

P R E S I D E N T E . Comurnico che il 
Presidente della Camera dei deputati ha tra
smetto il seguente disegno di legge: 

« Dotazione organica del ruolo degli operai 
permanenti del Corpo forestale dello Stato » 

(2721). 

Annunzio di presentazione 
di disegni di legge 

P R E S I D E N T E . Comunico che 
sono stati presentati i seguenti disegni di 
legge di iniziativa dei senatori: 

Acns PERINETTI. - Modifiche al testo uni
co sllllle acque e sugli impianti elettrici, 
approvato con regio decreto 11 dicembre 
1933, n. 1775 » (2719); 

MAGLIANO Terenzio, TRABUCCHI, MURGIA e 
TREBBI. - « Norme di attuazione dell'arti-
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colo 4, punto 5° della legge 6 dicembre 1962, 
n. 1643, "Istituzione dell'Ente nazionale per 
l'energia elettrica e trasferimento ad esso 
delle imprese esercenti le industrie elettri
che " » (2720). 

Annunzio di deferimento di disegno di legge 
a Commissione permanente in sede deli
berante 

P R E S I D E N T E Comunico che 
il seguente disegno di legge è stato deferito 
in sede deliberante: 

alla 10a Commissione permanente (Lavo
ro, emgrazione, previdenza sociale): 

Deputati AMATUCCI ed altri. - « Modifi
che alle leggi sulla previdenza e assistenza 
cfogli avvo.::ati e procuratori legali, dei dot
tori comm~rcialisti e dei ragionieri e periti 
co •nmerciaE » ( 2681), previo parere della 
2• Commissione. 

Ripresa della discussione 

P R E S I n E N T E . Proseguiamo nella 
discuss1ione ,dell'airtiicolo 19 del disegno di 
legge. 

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

B A T T A G L I A . Ono11evol1e Presiden
te, onorevoli co11leghi, l'articolo 19 al nostro 
esame, seoondo il mio modesto avviso, è uno 
dei più delicati di 1tutto ~l testo del disegno 
di legge; deliicato non solo per la materia 
che investe, ma soprnttutto per ,le difficoltà 
procedurali cui esso indulge. È infatti un 
articolo che darà luogo ad ,infinite, sconfi
naite polemkhe, se non servkà - e questo 
noi liberali ce lo auguriiamo - ad essere di 
ostacolo alla realizzazione deille regioni a sta• 
tuto ordinario. 

La nos,tra Costituzione, onorevoli colleghi, 
lo ,nicordo a me stesso, all'articolo 51 re-
cita: « Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro 
sesso possono accedere agli uffici pubblici 
e a1le carkhe elettive irn condizioni di egua-

glianza, secondo i requisiti stabiiliiti dalla 
legge ». Tale articolo t1rnva la sua ,ragion di 
essere in un'ahra norma deHa Costi.tuzione, 
e precisamente nellairticolo 3, dove s1 leg
ge: « Tut,t,i ,i cittadini hanno pari dignità so
ciale e sono eguali davanti alila legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di ,re
ligione, di opinioni poliitiche, ,di condizio111i 
personali e sociali ». 

Quindi, l'articolo 51 della Costit,uzione co
sth,uisce un'esplicazione del 1principio di 
eguaglianza che è sanoito nella norma n. 3 
delJa Costituzione stessa. Da dò, ,credo deri:vi 
categonicamente come il di1riitto all'elettora
to passivo siia uno dei diritti .inviolabHi ed 
insuperabili dell:a Costituzione: ,dire infatti: 
« tutti i oittadini sono uguali di fronte alla 
legge » significa afformaire che i diri:t1ti e gilii 
obblighi sanciti dalla Carta oosti,tuzionale si 
devono applicare a tutti, 1indistintamente, 
senza che vii sia possibi,Li,tà di discriminazio
ne alcuna, senza, cioè, che oittadini candida
ti in eleZJioni regionali vengano scavakati da 
a:ltri o oomlliilque estromessi dall'agone elet
torale. 

Pertanto per l'aocesso ai pubblici uffici 
non possono aver riiliievo, nel nostro ordina
mento, cause che in ailrtri ordinamenti sono 
prese in considerazione per collega1rvi di11iittii 
ed obblighi diversi. Appare poi, secondo me, 
superfluo aggiungere che, se in futuro venlis
sero emanaJte leggi che dessero soltanto adi
to a sospeHi di ineguagiHanza, queste leggi 
dovrebbero essere dichiarate incos,tituzionah 
e sanebbe quindi possibile ,ricorrere alla Cor
t·e oostit:uziona:1e. 

,Secondo me, onorevoli colleghi, in quesito 
articolo si concreta un ca:so del genere. Da 
qui a poco spiegherò in che cosa consista e 
si concreti tale violazione. 

L'articolo 19, primo comma, del presente 
disegno di legge stabilisce: « Per i ricorsii in 
materia di eleggibiilÌltà e decadenza e per 
quelLi in materia di operazioni elettorali, si 
osservano le no1rme di oui a,gli artiicoli 1, 2, 
3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, nu
mero 1147 ». 

Tra,t,tas1i, quindi, come è ovvio di una noir
ma di ga:ranzia per 1'elettorato passivo, il cui 
dirhto di parteoiipare alle competizioni elet-
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tornii, pur oosì importante e vitale per aa 
salvaguardia delle is,t:ituziorni democratiche, 
può esse1re soffocato sia niella fase del ,proce
dimento elet1torale prepaira1torio, sia nella fa
se della oonva1lida della avvenuta elezione. 

Onorevoli coHeghi, a questo punto io vor-
11ei fare un rapido esame di quello che può 
avventlre con riferimento agli articoli 10 e 
11 di questo dis,egino di legge. Desidero cioè 
fare una breve disamina delle maniere in cud 
il didtito di elettorato passivo può essere vi,o
lentato, concrukato con grave e ,talvolta ik
reparabile pregiudizio per chi ne sia sitato 
la vittima. Nella fase pl'eparatortla del pro
oedimento e1lettorale possono verificarsi er
rori di diversa na,tura e manchevolezze le 
più disparaite dovute a cause varie, anche alla 
frode o a,l dolo di taluno, con la conseguenza 
della esclusione dalla competizione detto
raile di candidati, se non addi,ritturn di in
tere liste. 

L'artiicolo 10 infatti, onorevole :rdaitore, el
la dcor,derà, pone per queste procedure p:re
dettora:H dei itermini che noi abbiamo ag
gettivato impossibili. InfatJti, ,dopo che il 
prnponente di questo disegno di Jegge ha as
segnato ben quindici giorni per la pnesen
tazione nelle canceller,ie dei tribu1111a1lti ddle 
liste dei candidati ( cancellerie - si badi -
che per i deNii quindici giorni debbono tdma
neire aperte per dodici 0J1e consecru1tiv1e: dalle 
ore 8 aille ore 20), aggiunge che, una volta 
presentate le Hs,t,e entro Le o:re 12, se mal non 
ricordo, nel 25° giorino ,precedente la data 
delle elezioni, l'uffioio cirooscl1iziona1e eilet
torale deve, infra 12 ore, trasmetterle all'uffi
cio centrale elettorale, il quale infra 12 ore 
le deve resit.ituke. Si perviene così alla 24a 
ora successiva al momento in cui si è abbas
sata la saracinesca per ila p11esentazione delle 
liste. 

Si dke ancora in tale a1rticolo che nd po
meriggio dello stesso giorno i ,rappreserntanti 
di lista avranno corntezza ,delle eventuali con• 
1testazioni che sono state fatte e dovranno 

sita verranno a conoscenza del,le caren2le o 
deficien,ze della documentazione deUa pro
pria lista o di singoli nominativi in essa in
clusi soltanto nel tardo pomeniggio o nella 
sera - quando oioè non sarà loro più pos
sibHe p11ovV1edere a ,colmare 1e lacune o a so
stitwi,re la erronea documentazione durante 
il bI1eve ,lasso di tempo 1lasciaito a loro dispo
sizione-, soprattutto ove si pensi che detto 
breve lasso di tempo si concneta nelle ore 
serali e notturne, se è ve:r10, come è vero, che 
l'indomani mattina alle ore 9 1l'ufficio ciirco
scI1iZJio1rnale si :niunisce e decide definitiva
mellite. E se così è, onorevoli colleghi, non 
vi ha chi non veda quanto sia faoil:e ijpot1iz
zare che per una ,ragione qualsiasi, sia puire 
involontaria, una lista o singoli candidati di 
essa vengano esclusi ,dalla competi:ziione 1elet
torale. E così, uno o più cittadini che, ai sen
s1i dell'articolo 51, con rifer:imento all'ai11ti
colo 3, della Carta costtiruziionale, hanno 1il 
di1ri,tto di porre la propria 1candiidatura, an
che per una ragione di tale genere, onorevole 
Sottosegretario, possono essere tagliati fuo
ri della oompetizione. 

Che di,re poi quando tutto ciò può accadé'
re anche per dolo di chi ha i,nteresse oon,tra-
1rio a certe candidature? 

Ricordo al ,riguardo che - non sono mollti 
anni - ho discusso un processo davanti al 
tribunale di Termini ImeI1ese e, poi, davanti 
alla Corte di appello di PaleDmo e Ia Cassa-

' ziione, la cui fatt.is,peoie può serv,ine di confor-
1to a quanto fin qui ho detJto. In occasione 
delle elezioni del ConsigHo dimttivo della 
Cassa mutua colt:iva,tori dketti di un centro 
del mio collegio venrnero presentate due li
ste. Una di esse fu contestata per la man
cata pres,entazione dei centificati di nascita 
dei candidati o di al tra documento del ge
nere. Da qui la necessiità di correre al Muni
cipio. E, si badi, l'ora fatail1e, in quella oc
casione non scoccava alile.ore 9, ma a mezzo
gionno. 

provvedere a colmare le even1tua1li lacune, a 
correggere gli eventuali errori o a sostituire , 
la documentazione che fosse ,risultata inesa:t
ta. Al riguaiido, in altre occasioni, abbiamo 
noi rilevato, onorevoli colleghi, che non è 
possibile fare tut,to se 1 rappresentanti di li-

Ebbene, nonostante gli interessati della h
sta contestata avessero fatto di tutto, cor
rendo a destra e a manca, non fu poss,ibHe 
provvedere, perchè ill sindaco non si fece tro-
vare, gH assessori sparirono dalla ciroola
zione e, quando fu possibile rintrncciare il 
sindaco presso la scuola di cui era diretitore, 
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questi disse che sa11eb be anda:to di là a p0rco 
al Mllil1icipio a firmare. Ma quando egli si 
portò alla casa comunale erano già le ore 
12,30: .I' ora fatale delle ore dodici era sca
duta, i documenti non erano stati preserntati 
e quella lista venne esclusa dalla competi
zione. 

Quel caso, onorevo1i colleghi, ebbe la sua 
11isonanza, a:nche in questa nostra Assem
blea. Rico,rdate quando da parte comunista 
si insorse contro i brogH elettorali delle Cas
se mutue dei coltivatori diiretti? In quel!la 
occasione la sinistlra fece cenno a quanto era 
avvenUJto a Cerda. 

F E R R E T T I . Ci passa la Targa Florio 
da Cerda! 

BATTAGLIA Esatto: è il cuore 
delila Targa Florio. 

Ancora due anni fa, se non ricordo male, 
la lista del Partito liberale venne esolusa dal
la competizione elettoraile comunale di Cam
pofelice Roccella per al tre manchevolezze 
del gene11e che non fu possibile colmare du
rante la notte. 

Alila luce di tali casi, onorevole relatore, è 
leciito denunciare che quesita legge è combi
nata in modo tale da mo11t1ificare quelli che 
sono i diritti dell'elettorato passivo, e per oiò 
stesso è contro la lettera e lo spirito deùla 
Costi1tuzione. 

Ma vi ha di più, onorevoli colleghi. La pro
blematica della materia raggiunge il parados
so ov,e si p1roce,da ad un parallelo cri1tico trn 
il candidato escluso da una Hsta o uina 1lista 
esclusa daJlla competizione e un ineleggibile 
che venga eletto. Costui, se dichiia,rato deca
duto dail Consiglio regionale, ha il di1r11tto di 
ricorrere al tribunale, indi alla Corte di ap
pello e poi ancora alla Cassazione. In alitri 
termini passeranno i mesi, passe1raa:mo gli 
a:nni e l'ineLeggibile eletto finisce con l'eser
citare le sue funzioni di consigliere per lungo 
tempo, se non a:ddidttura per tutta la durata , 
del mandato. Se invece, onorevoli coLleghi, 
- e questo è H punto -, l'ufficio circoscri
zionale elettorale esclude UJna lista o vi de
penna qualche candidaito, a chi sii ricorre? 
In quali termini sii ricorre? La II'isposta a 
questi interrogativi è data dagli ultimi cin-

que commi dell'articolo 10 dai quaLi si ,ricava 
- combinandoli con l'artkolo 11 - che, se 
l'ufficio centrale regionale infra quarantotto 
ore dal momento della decisione di esclusio
ne presa dalrufficio circoscrizional1e non av,rà 
revocato detta decisione, g1li esclusi nmango
no tali dato che nessun altro 1nicorso vale più 
a fermare l'iter del provvedimento elettora
le. CJ1edo che sia una quesHoine che rnerri
ti, onorevole rdatore, la sua ipregevo:le at
tem,ione. Ella sa quale sia stata e ,tuttaviia 
sia Ja mia ammkazione nei suoi riguardi. 
Non voglio lasoiar !Passare l'occasione senza 
dirglielo, anche se in questi giorni io non 
sono riuscito a convicere lei e lei non è 
riuscito a convince11e me. Ciò, però, nulla 
toglie alle mie positive considerazioni nei 
suoi J1igua:rd1; forse sono le sponde opposte 
che oi dividono e che non ci fanno compren
dere recirprocamente. 

D E L U C A L U C A . Mai limi ti a1la 
divina provvidenza. 

P A C E . Quello che inon è accaduto può 
accadere. 

F E R R E T T I . È un auspicio. 

B A T T A G L I A . La pace di questa 
mattina mi pare che possa indur,re anche a 
qualche inter,ruzione che vivacizza questo 
mio assai modesto intervento. Quindi, se lo 
onorevole Presidente lo consenrt:,e, a me non 
dispiace. Dicevo che io ho una grande ammi 
razione nei confronti del ,reilatOII'e di q,ues1o 
disegno di legge, senatore Bartolomei, e vo
glio ... 

BAR TOLOMEI, relatore. Volevo dir
le che la ringrazio e ricamhio cordialmente 

C E C C H E R I N I , Sottosegretario dz 
Stato per l'interno. Sia prudente, onorevole 
relaitore. 

B A T T A G L I A . .. . e mi voglio augurare 
che egli mi abbia ascoltato per po1termi più 
tardi ,rispondere un po' meno filosoficamen
te di quanto non abbia fatto ieri quando ha 



Senato della Repubblica - 44372 - IV Legislatura 

7g4a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 9 - 14 FEBBRAIO 1968 

replicato, sia pure con forma semp11e eccel
lente, ai nost1r:i interventi sull'articolo 18. 

C1ò detto, vogìliio meglio puntualizzave la 
mia tesi. 

Uuffido circoscriizionale elettorale, come 
voi sapete, onorevoli coltleghi, è composto da 
tre magistrati ed è chiama:to a svolgere u:n 
numero notevolie di operazioni deliicate (mi 
rifovisco a quello che tale ufficio regionale 
deve fare nel breve volg;ere di ore). Queste 
vanno da1l verificare che ogni lista sia sotto
scritta dal pI'esaritto numero di e1et:tori al 
depeinna:re dallte l1is1te i nomi dei candidati !Per 
i quaH manchi ila pres1ar.itta accettazione e 
di colo:ro che, privi deL1a maggiore ,età, non 
possono essere chiamati, a ricoprire la can
didatura, eccetera. Inolt,:re detto ufficio dovrà 
procedeI'e al controllo delle firme di accetta
zione debi,tamente autenit1i:caite e veirifaca1re 
che i dati anagmfici, relativi ailla presenta
zione delrla ca:nd1datura, corrispondano a 
quelli esposti nel certifkato elettorale. 

Data 1a vast1ità e la mole di 1tale lavoro ,r:i
chiesto all'ufficio centrn1e oirooscdzionale, è 
certo, pruirtroppo, che molte ingiustizie -
come dicevo poc'anzi - n0il1 possono non 
verificarsi, anche perchè la 1legge non (Prov
vede a fissare l'ordine in oui ,le singole liste 
dovranno essere vaglriate. Lnfaai, può anche 
darsi che i magistrati siano uomini di parti
it:o, cioè possano aveve una certa intima, an
che se non confessata, vocaZJiOIIle e, pertanto, 
con iriferimento a questa inti,ma e non con
fessata vocazione, possono pvelevare le li,ste 
che rpiù sono loro ideologicamente viciine, 
onde esaminarle prima, di modo che il rap
presentante d:i lista possa conoscere più tem
pestivamente quali sono eventualmente le la
cune e i documenti da sostituire a quel1li 
presentati, mentre ,tuitto questo ilavoro vi,ene 
riservato alle ultime ore 1per altre 1liste. 

Noi abbiamo prnposto, a suo tempo, degH 
emendame1J.1ti a questo articolo ed abbiamo 
de1tto che tale esame sarebbe dovuto esser,e 
fatto secondo un sorteggio, presenti 1i rap
presentant,i di lista, onde elimina1re questi in
convenien1ti. Infatti, senatore Ba,rtolomei, 
l'uomo rima111e uomo, qualunque cosa egli 
faccia, e :porta con sè quarnto è nella sua 
cosdenza ed è nelle sue idee. Noi abbiamo 
piroposto questi emendamenti, però la mag-

gioranza, assumendo pretestuosamente che 
11 ooilloquio con noi non sia possibile in quan
rto non sarebbe stato ,portato sugli esaitti bi
nari, non l,i ha pres1i neanche in considera
zione. 

Onorevole Presidente, 1noi abbiamo pre• 
senitato inol1tDe altri emendamenti per quanto 
riguarda ,la p11oroga di quelle date, i cui 1ter
mm1 sono così 1r:istretti ed in conseguenza 
delle quali 1può suocedere quanto ho prima 
acoenrnato. 

Questi er,vori e .i:nigiustizie - oome dicevo 
- ,dovr,ebbero essere eliminati atltrav,erso lo 
strumento di tutela del di1ri1tto di elettorato 
passivo oggetto ,deill' artioolo 19 irn disoussrio
ne. Ho detito « dovrebbero » e credo di rnon 
avere usato a to11to questa espressione. In
fatti,, gLi esdusi ,dalle liste per ,iJ:npossib:iliità 
mate11iali, anche se non per vu,lorutà propria, 
ma per quell'impossibilità a cui poc'anzi ho 
fatto oenno, si possonro trovane neHa condi
zione di non poter r:ipairare alle manchevolez
ze ,e, qUJin:di, di non godere del diritto saincirto 
dalla Costituzione ai sensi ddl'ariticolo 51. 

Ciò detto, onorevole Presii1den:te, vengo a 
trait'1are ,dei rkorsi avverso i pr-ovvedimenti 
di oonvalida o di non convalida dei candi
dati eletti. Ln merirto il discorso si sposta 
interamente sull'articolo 19 e sulla legge da 
tale norma ,richiamata. Questo aDtiicolo trat
ta, infatti, del conten2J1oso elettorale cui 
rpro1Vvederanno le sezioni dei tniburnali am
mi,nistrativ:i, istituiti dalla legge 23 dicem
bre 1966, n. 1147. Al riguardo fin da ora 
posso precisare che si tratta di una legge 
che dal Consiglio di Stato è stata rimessa 
alla Corte costituzionale, perchè in essa si 
prevede la istituzioine di alcune seZJioni di tri
bunali regio1na,li amministrat,iv:i, quando an 
cora dett:i tribunali non esistono. Siffatita leg
ge, cui si richiama l'articolo 19 della 1egge 
regionale, ha sostituito gli articoili 82, 83, 
84 e 85 del ,testo unico dei! 1960, e la norma 
oggetto del nostro esame fa riferimento agl,i 
articoli 1, 2, 3, 4 e 5, che sos,tituisoono queille 
norme. Tale legge, dobbiamo riconoscerlo, 
nella sua st,ruttura e nerlla sua finalità tende 
a sanare una materia che il testo uinico del 
1960 aveva ,reso molto confusa. Infat1ti l'ar
rticolo 82 della legge n. 570 prevedeva quattrn 
fas,i giu:risdizionali per le contestazioni. Pre-
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vedeva che amebe il Consiglio comunale si 
potesse pro[lunciare in sede giurisdizionale, 
per poi dar luogo al ricorso alla Giunta pro
vinciaile amministrativa, indi alla Corte di 
appello e poi alla Cassazione. Coo tale disrrm
sizione i Co[lsig1H comunali esplicavano una 
vera e propria funzione giu:rtlsdizionale. Esb1 
m sostanza erano chiamati a decidere &u ri
coI'si loro presentati in sede amministrativa. 
Il ci1ttadino in questo caso non era minima
mente tutelato in quanto si trovava di fron
te ad organi pirivi di indipendenza e quindi 
in partenza la decisiooe era viziiata e vorrei 
dire anche comiotta. 

Voinrei ricordare l'esempio di un deputato 
nazionale poi diventato deputato regionale. 
Egli era sindaco di un paesino del mio col 
legio elettorale: Lascari. 

Nonostante fosse sindaco di quel centro 
abitaito, rpo1se ila sua candidanura come coo
si1gliere comunale per il comune di Cefalù, 
oentro noto a tuttii per il suo « Club de la 
Mediteriranèe ». E - si badi - non fece 
neanche la finzione ,di dimettersi da c011r 
sigLiere del comune di Lascairi. Eletto con 
sigliere al comune di Cefalù, fu bersaglio di 
vari nicorsi. Ebbene, onore\loli colleghi, lo 
credereste? Quel Consiglio comunale non de
cise mai sulla ineleggibilità di quel consi
gili1ere, sindaco di Lascari, e così pure la G:iJUn
ta provinciale. Pertanto, quando poco fa ho 
usaito l'aggettivo squai1ificativo «corrotto», 
non ho certamente esagerato. 

Tornando all'articolo 82, debbo aggiunge- 1 
re che esso realizzava quaittro fasi di giu
risdizione; infatti sulle questioni di eleggibi
lità si pronunziava il Cons1iglio comunale in 
sede giurisdizionale, poi la Giunta pnovin
ciale - come ho detJto poc'anzi -, indi la 
Corte d'aprpello e poi la Corte di cassaztooe. 
È comprensibile quindi come la sentenza 
della Corte costituzionale del 17 dioembre 
1965, n. 33, che ha dichiarato l'illegittimità 
costJituzi01nale degli airticoli 82 e 83 ,del testo 
unico 16 maggio 1960 e dell'articolo 43 della 
,legge 3 marzo 1956 nelle 1parti che :rtlguar
dano i Consigli comunali quali organi giuri
sdiZlionali in merito alle questiorni di eleggi
bilità dei singoli candidati, sia staita accolta 
da tutti i democratici convinti COIIl. grande 
sollievo. Noi partecipiamo a questo sollievo. 

COIIl questa sentenza, onorevoli c0Megh1 
ritornava ad essere rispetitato il prinicipiio 
di Montesquieu, cioè quello deHa divisione, 
della indipendenza dei poteri che, mamfe
stamente, l'articolo 82 violava. 

Oggi, l'wtiicolo 82 è stato sostituito 1dal
l'artJico,lo 1 della legge n. 1147, articolo che, 
signor Presidente, se io dovessi leggere e 
commentare, 0ccorrerebbe un'intera gioirna
ta, tanto esso è chilometrioo e itanto indulge 
a oonsiderazioni varie. Ma non lo farò, ono
revole Presidente, perchè non voglio sentir
mi qualificare « ostruz~onista ». 

Onorevole Presidente, mi basta riferirmi 
soltanto ad un comma di quesito articolo 
nel quale si legge: « Le deliberaziQ[li adot
tate in materia di eleggibiJità del Consiglio 
oomunale, ovvero in via surrogaitoria dalla 
Giunta provinciale amministrativa o altrn 
compeitente organo tutorio, ai sensi dello 
articolo 75, possono essere impugnate da 
qual1siasi ciaadino elettore del comU[le o da 
chiunque altro vi abbia diretto 1interesse da
vanti al Tribunale civile della circoscrizio
ne 1territoriale in cui è compreso ,il comune 
medesimo. La imp,ugna1tiva è p1roposta con 
ricorso che deve essere depositato nella can
celleria entro trernta giorni dalla data finale 
di 1pubblicazione deilla delliiberazione ovvero 
dalilia data della notificazione di essa, quan
do sia necessa,ria. Onorevole Presidente, ono
revole relatore, direi anche onorevole Sot
tosegretario se egli non stesse a scrivere an
zichè sentire me ... 

C E C C H E R I N I , Sottosegretario di 
Stato per l'interno. Nel corso del mio inter
vento lo puirntualizzerò di volta in volta, per 
dimostrare che seguo. 

B A T T A G L I A . La nostra critica, 
come qualcuno supeirficialme,rnte vorrebbe 
far credere, non è per niente ostruzionistica; 
lo dimosrtra il fatto che ammettiamo la va
lidi1tà deJlla legge 23 dicembre 1966, che è 
venuta a sanare una materia così de1icata 
per il buon funzionameI1Jto della democra
zia. Certo però, onorevOile relatore, il suo 
inserimento in blocco nella legge elet1torale 
regionale - dato il rkhiamo dell'a,nticolo 19, 
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primo comma - è rrisultato veramente di
sarticollato. 

Questo risultato, lo abbiamo detto molte 
volte, è la conseguenza di un lavoro affret
tato, non ben situdiato, senza un preciso 
piano di coordinamento. Si sono create nor
me confuse, contraddittorie; cosa questa ine
vitabile quando in una materia tanto deili
cata si procede non o,rganicamente, ma pre
levando le vane disposizioni dalle leggi elet
torali precedenti. 

Io sono sicuro che se lei, senatore Bartolo
mei, che è stato relatore 1intelligente, di 
questo disegno di legge, che ha compiUJto 
studi approfonditi in materia, che ha ascol
tato tutti i nostri interventi, oon quella ca
pacità selettiva che le è congeniale, i1n questo 
momento potesse essere il proponente di una 
proposta di legge per le elezioni dei consigli 
regionaJi, noi ci troveremmo più tardi davan-
1ti un elaborato ceirtamente ben fatto. 

La legge n. 1147 ,prevede che, contro 11 
giudiZJio dei consigli comunali sulla sussi
stenza o meno delle condizioni di eleggibi
lità richiesrte, i ricorsi non devono più essere 
p,reseI11tati agli stessi consiigli, ma portati 
davanti al tribunaile civile. 

Quindi, per il nostro caso, dopo chie i con
sigli ,regionali avranno espresso il loro con
vincimento politico, amministrativo, il ri
corso giurisdizionale vero e prnprio passe
rà al t:Jribunale civile, poi alila Corte d'ap
pello e qUJindi alla Cassazione. Pertanto, 
l'ineleggibile, divenuto elet1to, passie.rà -
come ho accennato aill'inizio di quesito mio 
intervento - attraverso questa trafila fino 
a quando non sarà emessa la sentenza defi
rnitiva del1la Cassazione. 

Onorevoli colleghi, in verità io sito par
lando di un articolo che, come è concepito, 
non dovrebbe figurare in questo testo di 
legge, perchè più volte l'onorevole relatore 
ci ha ricordato che nell'artioolo 1 del dise
gno di legge al nostro esame vi è un a:-ichia
mo esplicito alla legge elettorale comunale 
ed alle srue successive modificazioni. 

B A R T O L O M E I , relatore. Testo 
uniico elettorale. 

BATTA G L I A . Appunto. L'anticolo 1, 
infatti, suona così: « Salvo quanto disposto 

dalla presente legge, per la elezione dei con
sigli regionali si osservano, in quanto appli
cabilii, le disposizioni del teS1to unico delle 
leggii per la composizione e la elezione degU 
organi delle Amministrazioni comunali, ap
iProvato con dec,reto del Presidente della Re
pubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successi
ve modificazioni ». 

Non è forse questa del 23 dicembre 1966, 
n. 1147, una legge modificativa di detto testo 
unico? Allora qual e ila ragione di queS1ta 
npeitizione, di questo richiamo contenuto 
nell'articolo 19? Questa volta il prnponelllte 
ha voluto richiamare specificatamente gli 
artico1i 1, 2, 3, 4 e 5 della legge del 23 di
cembre 1966? 

Si potrebbe osservare che tale specifico 
ruchiamo, oltre a queLlo che si contiene nel-
1' ariticolo 1 del disegno in esame, non cor
risponde ad un perfetto criiterio di tecnica 
legislativa. Ma, se ci affrettassimo a presen
tare un emendamento soppressiivo di tale 
superfluo richiamo, ci sentiiremmo dire che 
esso è assurdo, paradossale, inammissibile, 
perchè la norma che si illltende approvare 
resterebbe senza testa o senza coda, cosiiic
chè l'emendamento non Viernebbe ammesso. 
Eppure, credo che un emendamernto di tal 
fatta si inquadri nella più perfetta orto
dossia tecnica. 

Eccoai dunque di frolllte ad un'altra in
congruenza dettata dall'eccessiva foetta, dail
la paura che la legislatwra finisca senza che 
il Paese abbia potuto beneficiare dii questo 
capolavoro che è la legge elettorale regio
nale. Certo, aver previsto la competenza del
l'autorità giudiziaria ordinaria per il ir,icor
so in materia di eleggibilità è un grande 
passo in avanti, una garanzia per i cittadini 
contro eventuali soprusi e ingiustiZJie. 

I 1tribunali competenti per le controver
sie relative alle operaziOIIlli. elettorali sono 
previS1ti dalla ~eg:ge. 

Vengo, ora, all'articolo 125 della Cos1titu
zione, ultimo capoverso, che recita: « Nella 
regione sono istituiti organi di giustizia am
ministrativa di primo grado, secondo l'or
dinamento stabihlto da legge della Repub
blica. Possono isti1tmrsi sezioni con sede di
versa dal capoluogo della regiione ». 
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La norma che ci interessa, concernenle 
gilii organi di giustizia amministrativa di pri
mo girado, ha notevole importanza e viene 
a integrane la di,sposizione compresa nello 
articolo 103 ,della Cos,tituzione e a dettare 
le linee cui dovrà ispirars1i la ,riforma rp['evi
sta dalla sesta di1sposizione t,ransitoria. Gli 
organi di giiustizia amminisitrativa - è bene 
precisarlo - sono propm dello Stato e non 
delle negioni; trntto ciò, lo ,ripetiamo, è lo
devole, però resta il dubbio che l'attuazione 
deiHe pronunzie dei 1tribunali regionali am
ministrativi delle se21ioni, temporaneamente 
istituite fino a quando non saranno sta1te 
costituiti regolarmente questi 1tribuma1li, sa
rà molto diffioile e non obiettiva. 

Ques1ta è la tesi che in questo momento 
accenno solitanto, e volUJtamente, ,in quan
to è stata trattata, nonostante ,l'ora che vol
geva al desio del sonno, questa notte, alle 
ore 1,30, brillantissimamente, dal coJlega 
Franza. Ed io non ii1ntendo guastane ciò che 
egli ha detto. Ecco perchè mi limito a qual
che breve cons,iderazione. 

Le sezioni dei t11ibunali ammirni:strativi per 
le controversie rela1tive alle operaZJioni ,di 
voto hanno sede nella città dove è la Co1rte 
d'appello o i,l tribunaile che si cos1Jitui,sce 
in ufficio eletJtoral,e regiionaile; sono presie
dute da un funzionariio dell'Amminis1trazio
ne civile dell',inte11no di grado non inferiore 
al viceprefetto e composte da un funziona
rio della stessa Ammini,strazione con qua
lifica non inferiore a viceprefoitto i.spettane, 
da t 1re ci1ttadini elettori della reigione des,i
gnati dal Consiglio 1regona:le e, dove questo 
non esiste ancora, dai oonsigli provinciali. 

Noi arnt,iéregiionalisti convinti vediamo ciò 
che i regionailisti non vedono: vediamo cioè 
in un tribunale amministrativo nient'altro 
che una specie di diramazione della volontà 
del1o Stato che si .insenisce là dove non do, 
vrebbe, per quel principio di autonomia che 
si dice volersi dare alla striuttura ,dell',ente 
regione. E passiiamo ol1tre: « Le se21ioni sono 
competenti in materia di nicorso avverso 
le operazioni eletitorali e connro le 1loro de
cisioni è ammesso 11icorso anche per i,l me
rito al Consiglio di Stato ell/1:ro venti giorni 
daUa notificazione iper colono nei cui con
fronti è necessavia ,la notificaZJione ed ernt,ro 

venti giomì dalla pubblicazione della deci
sione nell'a\lbo pretorio ,del comune per ogni 
al,tro cittadino elet,tore o diJretto inte11es
sato ». La giurisdizione è in questi casi pie
na. InfaUi la legge n. 1147, articolo 4, secon
do comma, disporne che « il Tdibunale, la 
Corte di Appelilo, la Sezione per il contenzio
so elettorale, il Consiglio di Stato e fa Corte 
d cassazione, quando accolgono i ricorsi, 
oorreggono i,l risulta1to delle elez,ioni e sosti
tui1scono ai candidati iUega,lmente procla
mati, coloro che hanon d:idt1to di esserlo ». 

Da più parti sono s1tate sollevate eccezio
ni di incosti,tuzionali1tà nei confronti de[la 
norma con la quale sono state ist1itu,ì,te per 
il contenzioso elettorale sezioni speciali di 
organi quali sarebbero i tribunali 1regionali 
amministrativi che anoora •debbono esse1re 
crea:t1i. E non ooncord1amo con ta,lii tesi. In
fatJti siamo d'avvì,so che detta norma è in
cost•ituzionaile, non potendo far procrea,re un 
organo che ancora non sia stato creato. Per 
questo penso con una certa speranza alla 
impossibihtà della :realizzazione delle elezio
ni per i consigli negiona1i se prima, sena
tore Bartolomei, non saranno istituiti i tri
bunali regionali ammini,strativi. 

Sulla questione è stato invitato a pronun
ciarsi iJ Consiglio di Stato e questo aUJtore
vole ongano l'ha, a sua volta, devoluta alla 
Corte costituzionale. Vi è, qlllìindi, da spe
rnre nella attesa dedaratoria di incostitu
zionalità. 

Ancora un'al1t,ra osservazione. Quando l'ar
ticolo 19 rtichiama l'articolo 1 della legge 23 
dicembve 1966, sositiituitivo dell'articoilo 82 
del tesito unko del 1960, recepisce anche 
quella parte derl nuovo testo nel quale è sta
bilito che le deliberaz:ioni prese dal Consi
gho comunale in materia di ineleggibilità 
( e quindi nel nostrn caso dal Consiglio re
giionaile) possono essere impugnate, oltne che 
da qualsiasi cititadino iscri1tto nel comune, 
anche da chiunque altro vii abbia un legi1t
timo interesse. Ora, data la possibi11ità da 
paTte di qualsiasi cittadino, anche non ap
partenente alla regione, di sollevare ecoez:io
ni sulla eleggibilità dei candidati eletti in 
altre regioni, è facile prevedere che s~ ver
:ra:nno a creare azioni di disturbo sotto la 
sip1nta di a1tri Gruppi politici. E noi liberali 
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siamo cont,ra:Iìi ad impugnative di qruesrto 
genere: ecco perchè osteggiamo questa nor
ma e ,riteniamo che sia sufficiente la dispo
sizione secondo cui l'impugnativa è consen
ti,ta ai cittadini che ris,i,edono ,in queilla data 
regione ed abbiano effettivamernte un inte
resse legittimo per procedere alla impugna
tiva. 

La mia fatica, onorevole Presidente, volge 
oggi alla fine. Noi ci siamo battruti, e credo 
stre,nuamente, contro una maggioranza che, 
sotto il nostro profilo, possiamo definire sor
da, sor,da ad ogni richiamo, ad ogni nostro 
suggerimento, ad ogni nostro consigliare al
l'apentura di un dialogo che avremmo po-
1tuto fane e che ci è stato inibito di fare. 

Anche se quesita brutta e mostruosa legge 
dovrà passare, noi siamo tranquii111i, rimair
mmo tranquilli di fronte al Paese, pe11chè 
abbiamo fatto tutto il possibiile !Per osta
colarla, prima, e per cercare di emendarla, 
dopo. Non tutte le bat1taglie po1itiiche si pos
sono vinoo:re: l'essenziale è che ci si baitta 
pe1r un ideale alto, al di fuori ,d,ell'intieresse 
personale ... 

GUANTI Avete fatto de Olimpiadi! 

B A T T A G L I A . . .. abbiaano fatto il 
:nostro dovere al di Euori degl,i interess,i di 
Gruppo o di partito. 

Ed abbiamo dimostrato di vOilere difen
dere, con tutta cosoienza, gli iinteressi de'1 
Paese. Abbiamo condotto queS1ta Lotta -
ripeto - non per fini personali, ma perchè 
dalla viva voce del popolo avevamo appre
so la 1impopolairità di 1tale legge. Io ,che ap• 
partengo all'1isola di Sicilia, che ha avuto 
conoesso U!Il,O statuto speciaile, so quanta im
popolarità vi si1a nei riguardi delle 1regioni. 

Gili avvenimenui ,di ques,t1i ultimi mesi han
no dimostrnto l',~nsosti,tuibile funzione della 
opposizione democraitica di fronte ad runa 
maggioranza che, per calcolo poliitioo o peg
gio per conti mal fatui, si è lasciata traslOi
nare. E qui vorne1 •riferi1rmi soprattutto ai 
ooUeghi sociaJ.isti, i quali non si sono aocorti 
che H giorrno in cUJi gli enti regione dovesse
ro divenire una rea1lità e in tali enti si po• 
tesse instaura:re un colloquio tra la Demo
crazia crisitiana e i comunisti, essi rimar
:r:ebbero schiacciati tra Je due fOII"ze poliitiche. 

C E C C H E R I N I , Sottosegretario di 
Stato per l'interno. Non posso rispondere 
perchè il Ministro me lo vieta. 

B A T T A G L I A . Anche noi l1iberali 
abbiamo sempre sos.tenuto la necessirtà di 
un decentiramento amministrat,ivo. Ritenia
mo però che ,talè obiettivo non sia raggillliil
gibile con la istituzione delle regioni. Le 
tradizionali circoscrizi,oni regionali ap/Paiono 
arbiitrarie ed 1ir:ra2Jionali, l'ho detto e lo ri
peto. L'articolo da me i11lus,trato, onorevoli 
oolleghi, e ho finito ... 

G U A N T I . Meno male. 

B A T T A G L I A . Non credo di aver 
detto delle cose che non potevano essere sen
tite. Se qulcuno ha detto: «menomale», ha 
fatto offesa a se stesso, ma non cevtamente 
a me, petrchè ar,edo ,d,i aver detto cose che 
vanno meditate. 

T R E B B I . È un mese che meditiamo. 

B A T T A G L I A . Finisco, onorevole 
Rres,idoote. L'artioolo da me illustrato, dioe
vo, è molto impontante; esso investe infatti 
libertà e diritti che rla nostra Costitu~ione 
ritiene sacri e inviolabil,i. Con la norma din 
esame però non c'è il rischio, ma ,c'è marteria 
di evidernte viofazione oosti,tuzionale. Infatti 
- e concludo - Sii potirebbe scantare oon 
l'inganno uomini e hste, si potrebbero an
nullare certe elezioni non car,e alla maggio• 
ranza o non annullarne invece al1tre do:ve 
questa fosse riuscita a conquistare il pieno 
potere. E tutto questo, io vi domando, ono
revoli co1leghi, è conforune allo spiriito e al
la lettera degli, airtioOlli 3 e 51 della Costiitu
ZJione? Io 11Ìltengo di no. Grazie, signor P1re
sidente. (Vivi applausi dal centro-destra). 

P R E S I D E N T E . :È isorìtito a par
lare il s,enatore Chiariello. Ne ha facoltà. 

CHIARI ELLO . Signor Pres,idente, 
onorevol:i colleghi, quanti per motivi .profes-

1 sionali sono costiretim, a consuhaire qruotiidia
namente le !leggi, muoviOno ai legisla,tori il 
rimprovero di non curarsi eccessivamente 
deiHa fatica che la consultazione delle leggi 
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s1Jesse comporta ogni qual volta nel loro oon
,testo si fanno .1'1iforimen1Ji e 111chiam1 a norme 
giur1diche contenute 11n altre leggi. 

I parlarn.entaDi, che per rag10rn, diciamo 
,così, profes1s1onali sono costretti a oonsrul
tare codici, testii uI111d e leggn, sanno che un 
rimprovero del genere non è mfondato. Spes
so infatti per rius1ciJ1e a decifrare il conte
nuto d1 una norma giundica bisognerebbe 
averie a portata di mano raccolte d1 leggi, 
spe01e quando ,i rinv111 ad al,t,re leggi sono del 
trpo a catena, di quel 1t1po cioè che s1 avv1-
cma mol:to al gioco deUe famose scaitole 
cinesi. 

Orbene, 1il Parlamento, che è e devce restame 
11 più sensibille ,interprete d1 tutte le esigen
ze dehl'im.tera col:lettiv1tà, non può, quando 
è chiamato a1la formulazione delle leggi, non 
tieneve conto delle noDme e del1e sempre 
crescenti difficoltà che 1 rinvu pun e sem
plid ad altre leggi comportano. Peiro1ò do
vrebbe essere nosit,ro precipuo dovere ev.iitare 
i rinvii ,e inserir1e nel testo delle d1sposiz11oni 
di legge che 's1 irntendono aipprovare 11 con
tenuto vero e proprno delle norme g1urid1-
che oui si dov,rebbe fare r,inv10. I magistrati, 
gli avvocalti, gli uffac1 dell' Ammirnstrazione 
de11lo Stato, gli al,tri enti pubblici minorn, m
sornma tutti coloro 1 qua1li1 sono chiamati a 
svolgere quotidii:anarnen:te un'ait,t1vità che 
comporta l'uso e l'applicazione di testi le-
1gislativi, ne dcevono un grande benefaicio che 
si irifletterà sui concreti rapport,i della Vllita 
soaiale. Si è diffuso ,m larghi strati della po
polazione H oonvinc1mento che a rallentare 
pesarntemente i,l intmo del1lo svo1lgimento deii 
rapporti tra le varie Amminisi1lrazioni dello 
Stato, t:ra lo Stato e gli altn enti pubbhci 
da una parte e ,i pnvati cittadin1i dall'altra, 
sia prevalentemente la cosiddetta bu:roora
zia pubblica. Ma è gmsiio che la colpa di un 
siffatto stato di cose s:ia attnbmto esclusi
vamente agLi orgam 1pubblic11 ammmistrat1-
vi? La risposta è implicitamente negativa, 
poichè i1l Paivlamento ha la sua parte non in
differente di responsabili1tà. Uno dei più im
portanrt1i fauori d1 questa responsabilità n
tengo che debba essere proprio ricercato nel 
fattJ che nella formulazione delle leggi il 
l,egislatore fa abuso ,dei nnvii ad altre di
spos,izioni di legge. È noto che s:pesse volte 

il'applica2Jione d~l criterio del 11:1invio è fatto 
per semplice comodità o per rendere più 
snello, più agile il ,testo delle norme gmn
diche. Tuttavia è un fatto aocm1tato ormai 
che quesito cri1teno di comodo, se così pos
siamo drire, va a scapito della pratica ,e della 
rapida consll.]1tazione delle leggi, es,igen21e 
stesse i1l oui esplicamento, come s:i, è g1ià det
to, è indispensahi1le m uno Stato veramente 
moderno. 

Questa premessa e le ·consideiraz1ioni faitte 
in essa sono dovute al fatto che l' arit1,colo 19 
del decveto di legge di om c1 s1tiamo occu
pando, criticabile per molti aspetti, colpi
sce soprattutto per l'abuso de:l rinvio a nu
merosi airtiJcoli della legge preoedente. L'ar
ti,colo 19, composto di 1tre commi, per altro 
brevissimi, può dirs,i che abbia un contern11to 
inversamente proporz10naLe alla sua brevità. 
Infatti nel pI1imo di questi commi si fa rnn
vio a ben cinque articol,1, esattamente 11 pni
mo, ,111 secondo, il terzo, i1l quarto, 11 qumto 
della legge 23 dkembre 1966, n. 1147, preve
dendo l'osservanza delle norme 1n tafa ar
ticoli contenute per 1 ricors,i in mate:r1ia d1 
megi,ttimiità e decadenza e per quelli in ma
teria di operaziom elettoral,i, 

Il secondo rilievo che vorrni fare riguar
da proprio questo primo ,comma dell'a,rti
colo 19; .rilievo di carattere forma1le e che 
attiene alla buona tecnica legislativa. lnfat
t,i, premesso che l'uhimo comma dell'arti" 
colo 1, che noi tutti ben conosciamo, è del 
seguente ,t,enore: « Salvo quanto disposto 
dalla presente legge, per la elez:ione dei con
sigli regional,i si osservano, m quanto ap
plicabili, le disposizioni del testo uniico del
le leggi per la compos1zvone e l'elezione de
gli orgarni delle ammimstraz,10111 comunali, 
approvato con decreto del Presidente della 
Repubb1ica 16 maggio 1960, •n. 570. e succes
sive modificazioni, nelle parti riguardanti i 
consigli dei comuni con oltre 5.000 abitan
ti », io mi chiedo: dal momernto che gh ar
ticoli, 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicem
bl'e 1966, n. 1147, modificano alcune norme 
del testo unico del 1960 e costi,tuiscono qum
di quelle « successive modificazioni » d1 oui 
pairla l'ultimo comma c.lell'ar:t1i,colo 1 di que
sto decreto•legge, non è pleonastico preve
dere in una norma di legge un s,imiile ,rinvio? 
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Ques,ta è naturalmente una osservazione 
di ca,ratte:re fo,rmale che dimostra ancora 
una volta l'i!ncongnLità, la su1perfìoialità e 
l' imprnvvisazione che contraddistinguono 
questa legge che a tutti i costi si, vuole ap
provave. Ma i1l rihevo sostanz1iale e veramen
ite di notevole importanza che io voglio fare 
adesso è un altro. Rilevato che le norme che 
"\nengono Tkhiamate in qrues,to articolo 19 
per disciplinaire j, ricorsi in materna di ine
legg1iibi,lità e decadenza e quelli in mat,erna di 
operazioni ele1Jtora1i sono le norme che at
tualmente di,sdpl1mano 1 doorsi per le ele
zioni degli organi delle Amminist,razion:i co
munali, è opipo1rtuno procedere all'esame di 
queste norme stesse. 

La legge 23 dicembre 1966, n. 1147, oome 
tut:t,1 sa1J1no, ha dato una nuova disciplina ail 
oontenzioso ,elettorale ammirnis<trativo m se
guito alla ìnte;rvernuta dichiarazione d1 1lle
giitt:imità cos.t11,tuzionaìe delle norme che at
t:ribuiscono potestà g~urisdiZJionaLe al cons1-
gliio ,comunale per nota 82 e 83 del 1testo 
unico 16 maggio 1960, n. 570, e quelle a 1tali 
avtiicoLo oon1J1esse. 

La legge attribuisce al gmdice ordinario 
la oompetenza sulle con1Jroversie concernen
ti le deliberazioni in ma1Jeria di eleggib:dità, 
me1J1tre att1ribuisce ad apposit,i organtl, chia
mati « sezioni dei tribu:nailii amminis1tira1tiv1 
per il oontenzioso elettorale », la competenza 
giunisdiz,ionale in materia d1 operazioni eilet
torali. Sulla legittimità costituzionale delle 
dett,e sezioni sono sorti gravi e fondati dub
bi, 1n quanto s,i 1ri1t,1ene trattars1i di una delle 
più ,moderne manovre per la sistema1tica elu
sione d1 pirecise norme cos,tituziona,l,i. In
nanzi tutto si vuole far appanre transitoria 
una soluz1ione che talLe non sarà se non altro 
sotto il profilo del1le posiz,iom raggiunte sul 
piano burooratiico-carir,ieristico. 

Stabilisoe ,infat1ti la legge che « fimo a quan
do non si saranno 1S1ti1tuiti ,i tribunali amm1-
ni,s,tra:tivi 1regionafo di cui all'articolo 125 
della Costituzione, m ogrni regione è istiitui
ta la Sezione dei t,ribunali ammmistrntivi 
per il contenzioso ele1Jtora,le, alla qua1le so
no deferite le cointrovernie in materiia di ope
razione elettorale». Siamo quindi 111 presen
za d:i una transà1torietà che non ha motivo di 
esisterie ,in quanto la costituzione dei tribu-

na1i amminìstirativi non e collegata all'at
tuazione delle regioni, a statuto ,ordinano. 

Risulta così assurda la cositi tuzione di se
zioni di tribunali ancora inesistenti. Ma pas
sia:mo ad esaminare 1i dubbi suJila legi1tit:imi
tà costituziona1e ,r~lativi alla esisitenza di det
te seziioni. Ri,veniamo innanz:1 tutto che sia 
stato violato l'art1ioolo 102, secondo comma 
della Costituzione, secondo 11 quale « non 
possono essere is,ti1tmti giudioi st,raordinari 
o ,giudici speciali. Possono sol1tanto 1ist~tuirs1 
per gli organi giudiziari 01rdinari sezioni spe
da1izza te, ,per determinanti materne, anche 
con Ia part,eciipazione di cittadim idonei 
es1Jranei alla magistratura». 

La legge n. 1147, già ditata, ha isti!tmto 
appunto Uln gi,udice specia1le, av1endo r,icono
sci,uto imp1ici,tamente, con la affermata tran 
sitorietà, che non trattasi degli organi giu 
risdizionaili contemiplati dall'a1rt,iicolo 102 del
la Cos1t1iituzione. 

Ma, ,pure ammesso che possa per ipotesi 
farsi riferimento ai tribunali amm:mistrativi 
11egionali, ve11rebbero ad essere viola11e le 
norme cositituzionali citate, ,in quanto le« se
zioni speciaHzzate », con la partecipazione d1 
cittadini ido1J1ei, possono essere istituite sol
taDJto presso ,glii « 01rgani giudiziari ordinari » 
e non presso que11li specialii. 

C'è poi i1l ,contrasto con gli articoli 103 e 
125 della Costituz1one, secondo i quali do· 
vranno esse11e istitu1i1t,i in ogni regio1ne organi 
d1 gmst1zia amministrativa di pnmo grado, 
« per la tutela nei confronti della [Pubblica 
amminristrazione degli interessi legittimi e, 
in painticola,r1i ma,terie indicate indicate dal
la legge, anche dei diritti sogget1tivi ». 

Le sezioni istituite per i1l contenzioso elet
torale non sembra che rispondano ai requi
siti soggettivi ed ogget1i1vi richiesti dalle sud
dette norme. I requisi1ti soggettivi vengono a 
mancare del tutto in quanto le sez,wn,i sono 
composte da ,due funziona•ri dell'Amminis,tra
zione civi:lie dell'interno e da tre cittadi1J1i e 
non da magisitrnti. Nè può di1rs1 che sia suf
ficiente ad at1Jribuiire tale qualifica la corne
spo1n,s1ione ai due funzionari suddeN,i del 
« tra1Jtamento economico di consig1l:ierie d1 
Stato e di primo referendario di Consiglio 
di Stato ove sia più favorevole». 
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Ddl punto d1 vista ugg,ell1vo è p1ut1tosto 
dubbio che Le oontrovers1e in materia di 
operazioni eleHoraih possano nenitraire nella 
tutela degli interessi Leg1tti1rni dei cittad1rn 
lll!ei confironni de~la Pubbhca amm11mst:razio
ne. È maiteria questa che, riguardando dirit
ti fondamentali dei cittadim avrebbe dovu
to essere attribuita al gmdice 011dinario. 

In condusione bisogna :11ioonosoere che 
1a legge n. 1147, ,i,stituendo det,te sezioni dei 
tribunali amministrativi per 11 col]temz10s0 
eletnoirale, ha dato vita ad un organo giun
sdiZJ1onale [Privo dei più ,el,ementan e fon
damentali vequis1i,ti previsti dailla Costituzio
ne. Esistono tutti gli elementi perchè ne srn 
dkhiarata l'iillegi1titimità da parte della Corte 
costituzionaJl1e. Sulla questione è stato invi
tato a pronunziami 11 Consigiho di Staito 1ed 
è evidente che tale consesso ha nitenuto che 
la questione ad esso proposta non fosse prn· 
va di un fumus boni zuris dal momento che 
ha rimesso la questwne aìla Corte cos1titu• 
zionaLe aflìnchè deci,da se queste seziom sia
no costit,uzionailii o meno. M1 preme amcora 
:r;i,levare che dette sezioni dovranno giudica
re ,in secondo iS1tanza le decisioni prese dal
l'uffic10 centrale regionale, 11 quale, come sap
piamo, risulta composto di tre giud1c1 d1 
Conte d'appel,lo. 

Ora vi domando come è concepibi,le, senza 
sovvertiire tutto ,i,l nostro ordmamento giu
ridico, che Vii sia un grado di giurisdiz,ione 
sup,e1riore ad un al1tro composto d1 magi
strati, che riisulti formato da funziona,ri diel
l'amministrnzione oiv1le? Come è possibHe 
che sia un c0Iileg10 pres,ieduto da un vke
prefot,to a dover gmdkare m Appello le de
cisiom d1 quei magistrati? Non resta che au
gurarmi che la Conte costituzwnale deliber,i 
la incostituzàonalità delle sezioni speciali m 
quanto non sono sta,ti ancora istituiti i tr,i
bunaili reg1ionali ammmistrativi previs,t1 dal
l'uitimo comma dell'articolo 125 de11la Co
stituzione. In tale modo mancherà un g:rado 
di grnrisdizione per quanto r11guarda i ncor· 
si pvevis1ti dall'a,rt1oolo 19 e m tale eventua
lità, per tuttii auspicabile, sarà aHorntanato il 
grave pericolo rappresentato dalla oreazione 
di 15 parlamenti reg1ionali. 

Infatti non si potranno chiamare i citta
dini aille u1nne fino a quando non vi sarà la 

possibilità di espernre 1 gr,wanu che la legge 
vuole siano esperit11. 

Io ho termmato; spero che queste osser
vazioni, deitte ,in mam:era piuttosto di,sador
na per me, m quanto non è nelle mie atti
dudini profossiionali parlaire m questo modo, 
siano tenute presenti anche dal relaitme per 
Ja loiro :importanza ,e integrità, perchè si trat
ta di un problema che non è la pnma volta 
che affiora; ogni volta infat1t1 che c1 affan
niamo a dimostrare la iincos1t,1,tuzaona1l1i tà di 
alcune parti di questa legge, i1l Governo re
S[PiDJge sisitematicamente le nostre rnchiest,e 
entrn pos.1zioni di incostituz,ionalità. Ne ide-
111tva poi che la Corte costi1truzionale dichia
ra incostituz1ionale quella parte della legg1e 
da noi prima denunciata come 1tale. 

Io ,niico,rdo che quando sono entrato qui 
ho trnvato :la prima legge, la legge sull'edi
Hzia a11la cui di,scussione era pres1ente il mi
nistro Sullo, ed ho esposto proprio il con
cetto della 1fo1costituzionahtà di a1oune pariti 
di quella legge; mi si rispose che as,soluta 
mente non era H caso di ;pensare a questo; 
e il tempo poi mi ha dato ragione: quella 
legge sii è 1trasoinata per anni, e rpot,rei dire 
che anooira per essa non è stata trovata una 
soQuzione. Grazie. (Applausi dal centro-de
stra). 

P R E S I ,D E N T E È iscri1tto a par-
fare il senatore Ferretti. Ne ha facoltà. 

F E R R E T T I . Ci vuole veramente 
del coraggio, onorevole Presidente e onore
voli oollieghi, da parte mia, per mterveni1re 
m questo dibat1ti1to di giuristi. 

PRESI,DENTE 
che lei mteirvenga. 

E m1 merav1iglio 

F E R R E T T I Non si deve meravi-
gliiare, onorevole Presidente, perchè io riten
go un dovere padare, anche affidandomi so
lo al buon senso, se non alla lettera delila 
legge. Se fosse riservato solo agili avvoca1ti 
,i,l mandato parlamentare, ci sarebbe una in
compatibilità con nutte le altre profess1ioni. 

PRESI,DENTE 
01rdine tecnico. 

Un coraggio di 
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F E R R E T T I , Io credo :oomunque idi 
di,re qualche cosa che non è del 1tutto inut,i,le. 
A parte il fatto che ho umo straccio di laurea 
in ,legge con 110 e :lode (accidenti alla mode
sitia!). 

norma che sta:biliisse che l'insediamento dei 
oonsi~H :riegionali dovesse avvenire dapo j 

quindici giorni. 

V ARALDO. Questa è acqua passata! 

P R E S I D E N T E . Questo bisogna lìi- F E R R E T T I . Però la legge è un tutto 
conosce1rlo. organico che non si può sepa1rare nella dd

scussione di essa. 
F E R R E T T I . Ma anche se ho la lau

rea, non eseDcito la professione di avvocaito, 
e non sono affatto un procedurista. 

Comunque, non voglio far perde11e del 
tempo con questi preamboli, e ent 1ro nello 
argomento. 

Quello che ci preoccupa, o almeno che md 
preoccupa, come cittadino e come membro 
del Senato, per qua1rnto riguarda l'articolo 19 
è la mancata ,tutela del di1r;itito stabili!to dalila 
Cost:Muz1ione all'elettorato passivo, per chi 
ne abbia i titol,i. Infatti, con questa legge, 
si possono, o in buona fode, o per eocessiva 
brevi,tà di 1termini pr;evis1ti ,da1l,la legge, o an
che per faZJiosiità, escludere dalle liste ci1t
tadii:nii che non siano gradi ti a qualche pa1r
tito. 

Prima di entrar,e nel me11i,to di queBo che 
ho affermato in questo momento, vogilio ri
levare una incongruenza che ho riscontrato 
nella legge; e mi dispiace che non c1 s,1a il 
bravo relato,re ad ascoltarmi. 

VARALDO 
Commissione. 

C'è il P1resJdente della 

F E R R E T T I È vero. Al1lora rposso 
cont,inua:re chi,arendo un punto: la legge pre
scriv,e che gli eletti devono essere convali
dati ,dai consigli veg1onali, non prima di 
quindiai giorni, alfa loro pnirna s1edu.ita. Al
lora ,io mi domando: cosa sucoede se un 
presidente del consiglio regionale eletto fa 
la pnima seduta dopo dieci, undiiiei o quatt,or
dici giorni? La convalida non può essere 
fatta. Cioè, pratiicamente, 1',e1letto si trova 
privato l,egalmernte della sua qualifica di oon
siglier;e :regionale. Questa è una prima osser
vazione di carattere pratico; non c'è bisogno 
di essere giunisiti per accorgersi che sarebbe 
stato neoessa,rio fissar:e quakhe norma a que
sto proposito; sa:vebbe stata necessarùa una 

BATTAGLI A. È vero, gli a,nticolii 8, 
9, 10 e 17 refluiscono sul1l'articolo 19 e òoè 
sulla ,tes1i che il senatore Fieir1rett11 sta svol
gendo. 

FERRETTI . Inoltre, questa lesione 
di diiiriitti nei confront1i dell'elettorato passi
vo si .riferisce soprattutto al pernodo pree1et
<tora,1e; in tale periodo non c'è assolutamen
te tutela. Infatti, cosa succede, per esempio, 
se i tre giudici di Corte d'appello, cioè i com
ponenti dell'Ufficio centraile 1regiomde dichia
rano che un ,i,ndivrduo non è eleggibile? Egli 
non ha ii.il tempo materiale di ricorrere, come 
Viedremo. Per dimostrare la mia tesi ho bi
sogno di rifori,rmi ad alt,ri arbcolìi della leg
ge, penchè, come rirpeto, la legge è un tutto 
unico. L'anticolo 10 di-ce preoi,samente così: 
« I delegati di ciascuna l,i,sta possono pren
dere cogniziorne, entro la sera sitessa, del1le 

, contestazioni fatte ,dall'Ufficio centrale circo
scrizionale e delle modificazioni da questo 
appor:taite alla lista. L'U:ffi010 centrale oirco
si0ri1zionale torna a radunarsi il'indomani al
le ore 9 per udire ,eventualmente i de1legati 
delle liste contestate o modifica1te ed am
mettere nuovi dooumenti o un nuovo con
trassegno e deliberare seduta stante ». Dun
que, c'è tempo solo nella notite per oornpie
re questo determinato ufficio; va bene che 
qui ,in Senato s,i la:vora fino alle 2 di not1t:e, 
qui1rndi è giusto che anche quest'al1tra cate
gonia lavori, però mi sembra che il periodo 
d:i tempo sia molto 1ristretto. 

Le decisioni dell'Ufficio centra1le oi1r1coscri
ZJionale sono comunicate, neilla s:tessa gior
nata, ai delegati di 1lista. 

Contno le decisioni di eliminaz:ione di ,fa. 
site o di candidati, i delegati di Lista possono, 
erntro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere 
all'Ufficlio ceirntrnle regiÌonale. (La no['Ina dice 
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« entro 24 o:re »: se si ,t,ratta, per esempio, 
di sollevare deUe obiezioni di ca.rattere ana
grafico, mi sembra poco un periodo di 24 
ore per far perveni:re un nuovo certificato 
da oomuni lontani). 

Il ricorso deve esse:re depositato ent·ro det
to termine, pena la decadenza, nel1la cancel
leria dell'Ufficio ce'llltrale circoscrizionale. 

Il predetto Ufficio, nella stessa giomata, 
trasmette, a mezzo di oorni1ere speciale, il 
riicorso con le proprie deduzionii. 

L'Ufficio cen1lrale regionaile decide nei due 
giorni suoces,sivii,. 

Le decisioni del1l'Ufficio cent1rale vegionale 
sono comunicat,e nelle 24 ore a,i ricorrenti 
ed agli Uffici centrali circoscrizionali. 

In:tainrto, a cura di questo Ufficio cerntrale 
venigono fatti pubblicare i manifesti conte
nenti tutte le liste; peroiò, se un candidato 
è stato escluso, non può pairteoi1pare aLl'ele
zione. Bisognava dare almeno una settimana 
di tempo perchè i,l candida,to avesse modo di 
nicoirrere in sere di appeillo: infat1ti, quan
do si sono esclusi dalile liste, dai man,ifesti 
che indicono le elezioni determina,ti candi
dati, eoco che il diritto all'elettorato passivo 
di quest,i è leso; in ogrni caso, un giudizio 
unico non è ammesso nei prirncìpi del diritto 
mondiale in quanto sempve oi deve essere 
un giudizio di appello. Qui, invece, H oitta
dino esc,luso non ha 1il giudizio di appello e 
non può nemmeno iniziare !l'iter 1per questo 
secondo giudi,21io per il fatto che non ne ha 
materia!lmen:te il ,tempo: infatti, la mattina 
si alza e trova saritti nelle liste vari nomi, 
e non il suo. Quindi, quando e come può ri
correre? 

Io penso che una lacuna del genere ,n()(Il 

sia da addebitarsi a mancanza di buona f.e. 
de, ma a mancanza di coo1rdinamento nella 
stesura affrettata e, spesso, sciaitta della 
legge. 

Dicevo che ciò che mi preocoupa di più 
è la mancanza di garanzie per l'elettorato 
passivo per l'espllicazione di un di,ritto pre
Vlisrto dalla Cos:1:lituzione: infatti tale di1ritto 
è limitafo sia per i ris1trettissimi temp,i pre
visti dall'articolo 10 sia perchè i oompiti che 
sono affidaiti ai tre magiist,rati sono tal,i e 
tanti che, nelle regioni come, per esempio, 
Lombardia od Emilia dove tutti gli otto 

partiti pnesentano liste - ciascuna di 80 
candidati - essi non potranno umanamen
te assolve:rl1i. 

Essi devono infatti, esaminare la posizio
ne, 1n alcuni casii, addiirittura di 640 candi
dati. Ques1ta è una cosa veramente penosa! 
Inoltre, per ogni candidato, devono venifi
care se egl,i ha tutta una serie di ,requisiti; 
,devono accertare se ile hs,te sono state pre
sentate in tempo, se sono sottoscritte dal 
numern di ele1luori stabilito, se comprenda
no un numero di, caJ11didati i1nfer1io1I1e a,I mi
nimo prescritto, se ciascun candidato ha 
comp1uto il 21 ° an:no di età, se ha presenta1to 
i,1 certificato di nascita, rilasciato dal comu
ne, naturalmente legalizzato; devono infine 
verrificare il certificato di iscrizione neLla li
sta elettorale nel comune di or,igine. 

Inoltre devono contro1lare se ,i dooumen" 
ti che ho oira dtaito sono stati redait1ti e pre
s,entati secondo le presorizioni di legge. 

Io affermo che la lesione ,del di11hto dello 
elettorato passivo è talmente evidenite che 
solo questo potrebbe spingeroi a riflettere 
se sii può fasciare la fogge oosì com'è. Io, 
,trattandoS1i specialmernte di magistrati, am
metto la loro buona fede, ma la questione 
che io pongo riguarda i,] periodo di tempo 
che non consenite a taili magistrati di pote1r 
svolgere oon assoluta obiett,ività il propnio 
compito, e consente che un uomo, per un 
errore materiale o 1per la mancanza di un 
viS1to ad un dooumento siia escluso dail1la 
candidatura senza possiibiliità di iniziare ri
corso. 

Entriamo ora nel meri,to del 1ri:corso pre
visto da questo art,icolo. Come si procede, 
chi è che giudica di questo ricorso? Secondo 
me è stato fatto veramente un progresso 
quando da:lla legge del 1960 siamo passati 
alla legge citata, ,del 1966; non c'è dubbio. 
Però non si possono appllicare tutte le nor
me di ques1ta legge. che vale per ,i consigli 
degLi enti ,locali, a qrueUi regionali; per que
sta ragione noi proponiamo un'aggiunta, che 
dice al primo comma di inserire dopo le pa
role: « si osservano » le alt,re: « in quanto 
aipphcabiili o compatibili con la present,~ 
legge». Infatti è evidente che le norme che 
rego1lano la convaLida dei consigli comunali 
aitt,raverso gli organi presc:riUi non posso-
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no valere per quelilo che :riguarda i consigli 
regionali. Non si idi1ca che sono modifiche 
inammissibili, inaocettabi,li o defatigatoirie, 
si,gnor Presiidente, perchè qui si 1t,raitta di 
fare le cose oome debbono esserie fatte dal 
Senato. Si dice: si applicano le norme ... ; 
ma alcune sono inapplicabili e basta leg1ger
Le per conv,incersene; non si vuole non ap
plicare la 1legge, ma che si applri,chi in quan
to applicabi1k La modifica di cui, 1par'1avo 
deve essere appmtata, secondo me, per di
·mostrare che conosciamo qual1i sono quesiti 
articoli relativi ai riicorsi e che oocor:r1e ve
,dere dove sono applicabili e dove non lo so
no. Non ve li leggo rtutti,, sono quattro ma 
ve ne facoio grazia; mi pare comunque evi
dente la giusitezza deH'1emendamenrto. su crui 
non oi sarebbe nemmeno bisogno di discu
te:re. 

Ora, che cosa stabHisce questa legge? Che 
cosa fa chi si sente ingiustame111t1e dichia
rato 'imeleggibile? Deve fat1e ricorso. Chi deve 
decidere, come è già stato ri1levato dall'ora
toi:re che mi ha preoeduto, è una sezione di 
un t,nibunale amministrntivo 1iil quale dovreb
be in sede di appello giudicare ciò che han
no fat1to i 1tre ,consiglieri di Conte d'appello, 
cioè tre magistrati di grado 5°; questa se
ziorne è pres1ieduta da un vice prefetto, che 
è solo lui il g,raido 5° che ha sotto di sè 
funzionari di grado inferiore che sono 1poi 
in tut1t'a],t110 ordine, ci,oè nell'ordine ammi
nist,rat1ivo e non in quelJo giudiz,iariio. Sa
rebbe lo stesso se si chiamasse1ro dei mem
bri del1la diplomazia a giud'iica1re oiò che fan
no gueHi dell'amministrazione oivile! È una 
ta:le aberrazione dal ,punto di vista ammi
nistrativo che non è davvero ,concepibile che 
sii sia potuto redigere una norma di questo 
genere. È la prima volta che un collegio di 
mag1istrati deve essere giudica'to, illl appello, 
e maga1ri anche dichiarato incapace di aver 
fatito una serntenza gius,ta da funzionari che 
non sono dell' oirdine giudiz:iario. Questa è 
una cosa veramente aberrante e non so co
me la Magistratura potrà subke una s:imile 
umiliaziione, nè come ila Corte oostituzioa1al:e 
potrà diichiairare a sua volta costi1tuzionale 
tutto quesito. 

Ma c'è qualche cosa. onorevole P1residen
te, che veramente fa1rebbe sorride1re, se si 

potesse sorridere in ques,ta s.i,tuazione tut
t'ah,ro che aHegra, ed è questo: siccome la 
legge prievede che s,i oostituiscano tribunali 
amministrativi regionali, che non sono an
cora stati costituiti, irntarnto si dispone ,che 
s1aJno create delle sezioni di questi tribu
nali. Vi immaginate cosa vuol di,re cireare 
sezioni di qualche cosa che unitariamente 
non esiste? Sarebbe la stessa oosa se si vo-
1Iesse sezionarie una 1parte del corpo umano 
senza che ques:to esista compleito, se si vo
lesse ampu1tare un braccio senza disporre un 
tronco che ne abbia due. È assurdo! NoIJ 
c'è dubbio che la Corte costituzionale do
vrà dichiarare incostituzionale la oreaz1io111e 
di un organo che è parte di un organo più 
ampio che ancorra non esiste. Ciò che vera
mente mi spiace è che s:i vogliono fare d~Lie 
cose senza ragionare. 

Per quanto .riguarda poi la facoltà di ,r,i
corso consentita a quals:iasi elettore delJa 
regione, a questo piroposi1to noi no1JJ abbia
mo p:riesenta:to emendamenti. tanto è inutile. 
Ma vi immaginate a quali inconven1ienti, a 
quale congerie di ricorsi questa norma darà 
l'avvio? No, questo 1mi pare che noITT sia 
giusto. 

Ieri sera purt,roppo non ero rpres,ente, ma 
ho vi,sto dal resoconto sommario una osser
vazione, come sempre va1lida, fatta dal se
natore Franza, e cioè che è ammesso anche 
il ricorso del Commissa,rio del Governo. Noi 
siamo anti-11egionaHsti, però, una volta crea
te Le ,regioni,, è evidente che i:l Commissario 
del Governo deve l1imi,tarsi ad un lavoro di 
ooordinamento, deve ass:icurarsi che vengano 
rispettate le leggii generali dello Stato e che 
la regione non travalichi dai compiti ad es
sa affidati ,daUa legge, ma non può interve
niire nei fatti che riguardano sollo fa vegio
ne, oioè sul modo con oui essa costituisce i 
suoi organi nel ·rispetto della legge. 

Bisogina ammeHeire una deviazione ,d;:vlla 
legge. E anche qui si avrebbe un funziona
rio, sia pure di grado quarto o ,terzo (come 
sii diceva una voha, ora si usano i coeffi
dernti), ma puir sempre un funzion;:irio della 
AmministrnZJione civile, il quale verrebbe evi
dentemente a dare una condanna ai tre ma
g:ist1rati di Corte d'appello per sUipposte il
legalità. Infatti questi nioorsi, per avere lo 
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appoggio de1l Commissario del Governo, do
vrebbero rifeirirsi ad i:llegal,ità commesse 0011 

l'approvazione di questi tre al1tissimi magi
s1trat,i. 

Lo ho annunciato che non avrei !letto i 
nostri emendame111ti, e infatti non Li leggerò, 
però non posso assolutamente ta,oere il fat
to che noi, in tutta quesrta discussione, an
che quando abbiamo fatto delle osservazio
ni che sembravano dei cavilli g,iuridici, oi 
siamo appellati un po' anche alla sintassi 
ed alla grammatica; però questa volha le os
servazioni non si iriferiscono a questioni les
sica:li, o tautologiche, come vengono defim
te; ma si potrebbe dire anche glottoilogiche, 
perchè qui si usano e sono ammessi - a 
propos:i1to o a sproposirto - tutti ,i termini 
e tut1ti gli agge1ttiv1 quando si vuole respin
gerne quakhe cosa. Questo non risponde pe
rò a buon senso. 

Sono cose che, se fossero dette pnivata
meinte, farebbero un po' dispiacere, ma det
te in Aula, specialmente da una persona che 
sappiamo così gentile, così umana e - lo 
dico convinto - cos1 a11istianamente com
prensiva come :il nostro P1residenrte, s,i accet
tano. Ques,ta motivazione di ,ripulsa di un 
emendamento per mancanza ,di buon senso 
è però una cosa antipatica, aocettabile solo 
ndl'asprezza del dibatti:to parlamentare ne1l 
quale avviene un po' come nel caso ,in 
cui due uomini s,i affaontano sul ring e poi, 
finito l'incontno, possono abbracciarsi con 
lealtà, purchè la lotta sia stata condot,ta sie
condo le buone regole della cavaUeria e 
dello spi:r:ho spor1tivo. 

Dicevo che qui non vi sono questioni di 
caratte11e lesskaile, ma queste sono questio
ni di crnrat1Jere sostan21iale. Io mi auguro che 
si possa addivenire a tutelare i1l diritto allo 
ele1ttoraito passivo con i seguenti ,rimedi· 
1) che sia dato a colui che è stato dichiarato 
ineleggibi:le il tempo per iniziare il suo ri
corso prima che si facciano le el,ezioni e 
concluderlo, naturalmente: perchè, altnimen
ti, sarebbe tutta una presa in gi1ro, in quan
to colui che ha gli argomenti va1Hdi non po
trebbe farli valere in tempo; 2) che si stabi
lisca che le ,riunioni dei consigli regionali 
non debbano avvenire prima del sedicesimo 
giorno dalla loro elezione, perchè al1trimen-

ti 1i1l dispos1to pe,r cui la convalida non può 
avveni1re prima di quindici giorni sarebbe ir
rito e nullo. (Applausi dall'estrema destra). 

P R E S I D E N T E . È iscritto a par
laire il senatore Peserico. Ne ha facoltà. 

P E S E R I C O . Rinuncio al:la parola. 

P R E S I :D E N T E . Non essendovi al
tni iscritti a padare, dichiam chiusa la di
scussione sull' artkolo 19. 

Ha facoltà di 1pairlare l'onorevole relatore. 

B A R T O L O M E I relatore Signor 
Presidente, onorevoli colleghi, la opposizio
ne, anche nella discussione generale de11lo 
articolo 19, come peraltro è na1tura:le, s,pe
cialmenite in questo clima, ha cercato di esa
sperare la pneviis,ione delle potenziaLi1tà pa
tologiche delila realtà e le imperfezioni, ine
vitabili in ogni sistema, per poi cost:ruire un 
giudizio apocaIMtico e inappdlabile 

Questa assolutezza, però, mi pare che sva
luti in pante certe a,rgomerntazioni ,che :Ja 
maggioranza peralt,w non respinge in bloc
co, ma sottolinea come materia utile per 
quegli u:heriori e graduali progressi e mig1lio
ramenti cui la legi,slazione elettoralle è sem
pre sottoposta propliio per la sua natura 
stessa. 

Questo sita:to di cose rende pera1tro pm 
diffici'le una irepliica immediata e puntuale 
a,i vari interventi e alle varie obiezioni che 
sono state fatte in modo sintetico, per cui 
al relatore sembra più opportuno esponrn 
in te11mini positivi quelle che sono ile inten
zioni del legislatore, gli obie,t't.ivi che vogl,io
no essene realizza1ti piuttosto che sviluppare 
una polemica, un contraddiittorio estrema
mente frammentato. 

Nella replica aH'articolo 18 che ebbi l'ono
re di svolgere ieri sera, cercai di precisare 
quel1li che sono i princìpi fondamentali che 
isipirano il sistema di questo Titolo IV e 
non credo che g1li argomenti. poritati nella 
discussione successiva abbj,rn,o sostanziial
mente smentito cePte affermazioiJ11i, Sf' non 
i.n alcuni aspetiti di c;:irattere marginale e 
tecnico. Tra questi, per esempio il più volte 
criticato richiamo a,lJa legge n. 1146 del 1966, 



Senato della Repubblica - 44384 - IV Legislatura 

734a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 9 - 14 FEBBRAIO 1968 

sul oontenzioso elettorale, che si ri1teneva 
più opportuno richiamata con riferimernto 
ail testo unico del 1960 del quale rappresen 
ta sostanzialmente una modifica. Il richia
mo contenuto nell'articolo 19 ai cinque air
ticol1i di quella legge, vuole soprattutto pun
tua:l1izzaire il riferimento ad una norma spe
cifica per una materia specifica: non credo 
che ciò turbi quello ,che è il modulo delb 
tecnica legisllativa, nell'economia generale 
del 1provvsedimento. 

Desidero fare un'ailtra brevissima ni,Hess10-
IJJe in relazione all'intervento del senatore 
Franza il quale ha sottoposto alla nostra at
tenzione una serie di osservazioni d'indole 
generale e partioola1re. Mi riferiisoo soprat
tutto aH'appnezzamento finale ci1nca i poterii 
attribuiti al Commissario del Governo, in re
ilaZJi,one al oontrenzioso elettoraile che appa:io
no, secondo l'onorevole Franza un ampia
mento di potere che va oltre le aitt111ibuzioni 
stabilite dalla Cosfrtuz1io1ne stessa. A me pa
re che nella legisfaz:ione elettornle i,taliana, 
si vada affo11mando il concetto che il Go
verno possa, a1ttraverso i suoi orgaini, met
tere 1rn movimento i1l meccanismo del con
tenzfoso elettoraiLe, soprattutto quando c'p 
la carenza dell'int,ervento del dt,tadino. E oiò 
è cosa diversa dal decidere. 

Rico[1do che .il senatore Cr,emismi, nel 
suo ,iJrutervento di ieri, sottolineò le difficoltà 
di ·rniziativa di·retta del dttadino nell'uso 
dello strumento che ila 1legge mette a sua di
sposiz1ione. NeJ caso dell'assenza, della ca
renza del d1ttadi1no può essere utile l'azione 
del Commissa:,rio di Governo, il quale pe_ml
tiro non deoide, ma mette semplicemente in 
moto il processo sul quale dovrà esprimere 
un giudizio (e questo mi pare sia uin ielemen
to sostanziale di garanzia) il magistrato. 

Altre cose potrebbero essere dette, ma mi 
pare di poter concludere anche su questo 
argomento, pregando l'Assemblea di respm 
geire ,gli emendamenti presentati a questo 
artiicolo. (Applausi dal centro e dalla sini 
stra). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di par
lare l'onorevole Sottosegi1etario di Sta,to per 
l'interno. 

C E C C H E R I N I , Sottosegretario di 
Stato per l'interno. L'artioolo 19 che è ail1o 
esame del Senato è stato steso tenendo con
to deilla esipeI1irenza a1cquisi1ta sulla materia 
ed è forse una delle parti più positive di 
questo disegno di legge. Pent,anto gLi emen
damenti propos,ti non trovano giustificaz1io
ne e il GovePno propone di respingerli m 

toto. 

PRESIDENTE Passiamo ora al-
l',esame e a:Ha votaz,ione degli emendamenti. 
II priimo emendamento è il n. 19. 8, presen
tato dalla senatrice Lea Aloidi Rezza ,e da 
ailitI1i senatoni, tendente a sopprimere l'arti
colo 19. 

B A T T A G L I A . Chi1ediamo la verifica 
deil nume1rn legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è a;p
poggiaJta? 

(La richiesta è appoggiata). 

C O M ·P A G N O N I . Chiediamo che 
la votazione sia fatta a scrutirnio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è a:p
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Po:ichè la 1richiesta di votazione a scruti
mio segreto prevale sulla richi1esta di velìifica 
del numero legaile, procederemo a 1tale tipo 
di votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè ,dal nume
:w di sena1toiri prescritto dal Regolamento 
è stato :richiesto che la votazione sull'emen
damento n. 19. 8 sia fatta a scrutinio segreto, 
indìoo fa votazione a scrutinio segreto. 

I sena1tori favorevoh depoirranno palla 
bianca nel1l'urna bianca e palla nera nel
l'urna nera. I senatori corntra:ri deporranno 
palla nera neill'urna bianca e palla bianca 
nell'urna nera. 
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Dichiaro aiperta la votazione a scrutm10 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Periine:tti, Aj1rold1, Aless,i, Angelilli, 
Angelini Cesare, Arnaud1, Attagui1le, 

Baldirni, Banfì, Bartesagh1, Bartolomei, 
Battaglia, Ba1Jtino V1ttorelli, Bergamasco, 
Benlanda, Be:rlingieri, Bermani, Berna:rdi, 
Bernardo, Bertola, Bertoli, Betitoni, Bi,so1ri, 
Boocassi, Bonafìirn, Brambilla, Bussi, 

Cagnasso, Capom, CareLli, CaroLi, Caron, 
Carucci, Cataldo, Celasco, Chabod, Chiariel
lo, Compagnoni, Conte, Coppi, Comagigia ' 
Mediici, 

D'Andrea, De Luca Angelo, de Unter11kh
ter, Di Grazia, n1 P1risco, Di Rocco, Dona:ti, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Feriretti, 
Forma, Francavilla, 

Garlato, Gava, Giancane, Gigliotiti, Giorgi, 
Gkaudo, Guanti, 

J ervo1l:ino, 
Kuntze, 
Lessona, Limoni,, Lombaridi, Lombari, 
Maris, Martinez, Masciale, Mas,sobrio, 

Menca:raglia, Minella Molinari Angiolla, Mo
neti, Montini, Morabito, Morandi, Moretvi, 
Morino, Mu1rdaca, 

Nenni Giuli,ana, 
Oliva, 
Paoe, Pafundi, Pecoraro, Pennacchio, Per

na, Perrino, Pesen,ti, Peserico, Petrone, Pi
gna:telli, Pi:rastu, Poet, Polano, 

Romagnoli Ca:retton,i Tullia, Rosati, 
Sala,ri, Sa1lati, Salemi, Samek Lodov:ici, 

Schiavone, Scoocimarro, Secci, Selli1tti, Spa
gnoHi, Spasari, Spataro, S:tefaneUi, Sti,rati, 

Tedeschi, Tibeiri, Tomass,ini, Trabucchi, 
Traina, Triebhi, 

Vallauri, Valmarana, Varaldo, Venturi, 
V1iglianesi, 

Zacca,ri, Zampi,eri, Zana:rdr, Zane, Zenti, 
Zanca. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoli, Aimoni, Albe:rti, Angelini Arman
do, Angrisani, Baittista, Bertone, Bitoss1, Bo, 
Bonacina, Bronzi, Carboni, Cairubia, Cassa-

no, Cenini, Ceschi, C1ngohmi, Cipolla, Ci-t
tante, Conti, Coppo, Corbelllini, Criscuoli, 
D'Angelosan1te, De Michele, Fabiani, Ferrari 
Giacomo, Ferireri, Fiore, Flore:na, Focaccia, 
Forrunati, Gianquinto, Gramegna, Gua,rnie:n, 
IndeHi, Jodice, Lam1 Sta,rnut1, Leone, Lepo
re, Lo Gi,udioe, Lore:nzi, Maocar!'one, Maglia
no Giusep[Je, Mag1iano T1erenzio, Merloni, 
Messeri, Micara, Molinari, Monni, Monta
gnani Marelli, Morn, Mo1rvidi, Orlandi, Pa
lermo, Piovano, R,offì, Riubinacci, Santa,reUi, 
Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, T,ibal,di, 
Tortora, Tupini, Vaochetta, Vale:nzi, Vecel
lio, Vidailii. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori1 Segl:'etai11i a 
prooedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo ìl risul 
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 19. 8: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Fa~orevoli 
Contrari 

U Senato non approva. 

127 
64 
18 

109 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora a:lla 
votazione ddl'emendamento n. 19. 9, presen
tato dama senatI'ice Lea Alcid1 Rezza e da 
altri senatori, tendente a sosti,tuire il pnmo 
e il secondo comma con i seguenti: 

« Contro Le deliiberazioni adottate dal con
sigl:io vegionale in matevia di eleggibilità è 
ammesso ricorso giiu.risdiz10nale al Tribuna
le nella cui ,circoscrizione è il capo!luogo del-
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la regione il quale decide en t,ro 1 O giorni dal 
deposito del ricorso. 

Pier :i rico1rsi in ma:teria di operazioni elet
toral1i è competente il Consiglio di Sita:to. 

I ricorsi e le impugnat,ive possono essere 
promossi da qualsiasi elettore della regione 
nonchè dail Commissario del Governo». 

B A T T A G L I A . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

PRESIDENTE La richiesta è aip-
pogg:iata? 

(La richiesta è appoggiata). 

C O M P A G N O N I . Chiediamo la vo
taZJione a scrutin~o segreto. 

PRESIDENTE La richiesta è aip-

poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la ,richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale suHa richies1ta di verifica 
del numero legale, procederemo a tale ,t:ipo 
di votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè da1l nume
ro di senatori presoritto dal Regolamento 
è stato richiesto che la votaz1ione siul1l'emen
damento n. 19. 9 sia faNa a scrutinio segre
to, indìco la votazione a scrutinio seg11e1to. 

I senatori favorevoli depoffanno paHa 
bianca nell'urna bianca e paUa nera nel
l'urna nera. I sena1tori con:t,ra:ri deporranno 
palla nera nelil'urna bianca e palla bianca 
neH':u:rna nera. 

Dichiaro a:perta la votaz,ione a scrutm~o 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla ,·otazwne senaton. 

Act:is Perinetti, Ajrolcli, Aless1, A:ngelilh, 
Angeliini Cesa:re, Arnaiudi., 

Baldini, Ba:nfi, Bartesaghi. 
Ba:ttaglia, Battino V1t,ton:lli, 

Bartolornei, 
Bergamasco 

Ber1landa, Berlingieri, Bernwrdi, Bernardl 
netti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, 
Bisor1i, Boccass,i, Bosso, Brainb1Ha, Bussi, 

Cag,nasso, Canziam, Caponi. Ca:relli, Ca 
roli, Caron, Ca11ucc1, Caruso, Ca,taldo, Cela
sco, Chabod, Compagn:oru, Conte, Coppi, Cor
naggi,a Medici, 

D'Andrea, De Luca Angelo, Denu, de Un
terricht,er, Di Grazia, Di Paolantorno, D1 Pri
sco, Donati, 

FaneliH, Fa,rnet,i Airiella, Ferret1t1, Ferrorni,, 
Forma, FrancaviiHa, 

Ga:rlato, Gava, Giancane, G1glo1.t1, G1or-
getti, Giorg,i, Gi1raudo, Guanti, Gulilo, 

Jervolino, 
Kuntze, 
Limoni, Lombardi, 1Lombar:i, Luochi, 
Mammuca,rii,, Maris, Mart,ìnez, Masda,le, 

Massobrio, Merncaraglia, Minella Molinan 
Angiola, Moneti, Morntini, Morabito, Moran
di, Moretti, Mor,ino, Murdaca, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, 
Pace, Pafundi, Pecornro, Pellegrino, Pen-

1naochio, Perna, Perri1no, Petrone, Pignatelh, 
Pi1rasitu, Poet, Po1lano, 

Rosa:ni, Rov,ere, 
Salari, Salati, Sa1lemi, Samek Lodovicl, 

Schiavone, Scoccimarro, Secci, Spagnolh, 
Spasari, Stefane1Hi, Stirati, 

Tedeschi, T,ibemi, Trabucchi, Trama, 
T,rebbi, 

Vallauri, Valmarana, Va:raldo, Ventun, 
Vergani, V,iglianesi, 

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zent1, 
Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoli, Aimoni. Albert.i, Angelini Arman
do, Angri.sani, Baittista, Bertone, Bitos,si, Bo. 
Bonacina, Bronzii,, Carboni, Carubia, Cassa
no, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, C1t
tante, Conti, Coppo, Corbetllmi, Criscuoli, 
D'Angelosarnte, De Michele, Fabiani, Ferrari 
Giacomo, Fe11reri, Fiore, Florena, Focaccia, 
For1JUJnati, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, 
Inderlli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepo
re, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Maglia
no Giuseppe, Maghano T,erenzio. Merloni, 
Messer,1, Mi.cara, Mohnari, Monrn, Monta-
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gnani Marelli, Morio, Morvidi, Orlandi, Pa
lermo, Piovano, Raffi, Rubinacci, SantareHi, 
Schiavetti, Scotti, Segni, Tess1i:tori, T>ibaldi, 
Tortora, Tupini, Vaochet,ta, Valenz1i, Vecel
:l:i,o, Vidailii. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito 1 senatori Segmtari a pro" 
cedere alla nu1meraz10ne dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato delfa votazione a scrut,inio segreto sul
l'emendamento n. 19. 9: 

Senatori votant,i 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari 

Il Senato non approva. 

128 
65 
13 

115 

Ripresa della discussione 

P RE S ID E N T E . Passiamo orn alla 
votazione del1l'emendamento ,n. 19. 10, pre
sentato dalla senatnce Lea Akidi Rezza ed 
a:ltri senatori, tendente a sostituire 11 primo 
e secondo comma con i1l seguente: 

« Le azioni popola1ri e le 1,mpugnat1ve ,m 
materia di operazr10ni ,elettorali, possono es
se:re proposte da qualsiasi elettore della re
gione avanti i,l Consiglio d1 Stato ». 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chiedia
mo la verifica del numero legarle. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

P E R N A . Chiediamo che la votazione 
sia fatta a scrutinio segireto. 

P RE S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
seg:reito prevarle su quella di ver:ifica del rnu
mero legale, :procederemo a ,tale tipo di vo
tazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senato1:ni presoritto dal Regolamento è 
stato richiesto che ila votazione suill' emenda
mento n. 19. 10, pr1esentato dalla senatrice 
Lea Alcidi Rezza e da al1Jr,i senatori, sia fatta 
a sorn.l!tinio segreto, ,indìco la votazione a 
sorut1inio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e paUa nera nell'ur
na ne['a. I senatori contrari depnnrarnno palla 
nera nell'urna bianca e pa1l:la bianca nell'ur
na nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio se
greto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinettri, Ajrnldi, A lessi, Angelilli, 
An~rlini Oesar!e, Attaguile, 

Baldini, Banfi, Bartesaghi, Ba:11tolomei, 
Batta,gl'ia, Battino Vittorelli, Bel:l:isairio, Ber
gamasco, Benlanda, Berlingieri, Bernardi, 
Bernardinetti, Bernardo, Bertola. Bertoli, 
Bettoni, Bisori, Bonafini, Brambilla, Bussi, 

Cagnasso, Canziani, Caporni, Ca,relli, Caroli, 
Carucci, Ca1ruso, Cataldo, Celasco, Chabod, 
ChiarieHo, Compagnoni, Conte, Coppi, Cor
naggia Medici, 

D'Aind:rea, De Luca Angelo, Deirriu, 
de Unterrkhter, Di Grazia, Di Prisco, Di Roc 
oo, Donati, 

FabreNi, FanelLi, Farneti AriieHa, Ferrom, 
Forma, F:rancavilla, 

Garrlato, Gava, Giancane. Gigliotti, Gior
~etti, Giorgi, Giraudo Guanti, 

Jerrvollino, 
Kuntze, 
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LessOIIla, Limoni, Lombal:'d1, rLombari, Luc
chi, 

Mammucari, Mar,is, Martinelli, Martinez, 
Masdal,e, Massobri:o, Mencaraglia, Minella 
Molinari Angiola, Moneti, Montini, Morabi
to, Mo1randi, Mo,retti, Morino, Murdaca, 

Nernn:i Giuliana, 

Pace, Pafund1, Pajetta, Peco1raro, Pellegr:i
no, Pennacch1o, Peirna, Pernno, Pesenti, Pre
,trrone, Pignatelh, Pfrastu, 

Rosati, 

Safari Salarti, Salerni, Samek LodoVlici, 
Schiavo~e, Scoccimarro, Secci, Sellitt,i, Spa
gnol1l1i, Spasari, Stefane11li, Stimti, 

Tedeschi, Tiben, Tomassini, Trabucchi, 
T,railila, 

Vallauiri, Valmarnna, Varaldo, Venturi, 
Veìfgani, Viglianesi, 

Za:ccari, Zanardi, Zane, Zenti, Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoli, Aimoni, Albert:i, Angelini Arman
do, Aillgirisani, Battrista, Bertone, Bitosrsi, Bo, 
Bonacina, Bronzi, Carboni, Ca1rubia, Cassa
no, Cenini, Ceschi, Cringolani, CipoHa, Cit
tante, Conti, Coppo, Corbeillini, Crisouoli, 
D'Angelosalllte, De Micheile, Fabia:ni, Ferran 
Gia:como, Fer:reri, Priore, Florena, Focaccia, 
Fortllliil.ati, Gianquinto, Gramegirna, Guarnrieri, 
IndeHi, Jodioe, Lami Starrnuti, Leone, Lepo
ìfe Lo G1udioe Lorenzi Maocarrone, Maglia
n~ Giuseppe, 'Magl,ian~ Terenzio, Merloni, 
Mes:sieri, Micara, Mohna1ri, Mornni, Monta
gnani Ma:11elli, Moro, Morrvidi, Orlandi, Pa
lermo Piovano, Raffi, R:ubinacci, SantarnUi, 
Schia~et,ti, Sootti, Segni, Tessi:tori, Tibaldi, 
Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenz,i, Vecel
Ho, Vidal1i. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . DIChiaro chiusa la 
votazione e invito i senator,i Segretari a pro
cedere alla numeraz10ne dei voti. 

(I senatori Segretan procedono alla nu
merazione dei vot1 ). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . P1rodamo 1i1l riisul
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
1' emendamento n. 19. 10: 

Senatorri votanti 127 

Maggioranza 64 

FaVlorevoli 17 

Cornt1rari 110 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 19. 11 presentato dalla senatrice 
Lea Allcidi Rezza e da altri senatori tendente 
a sos,tituire i,l primo ed il secondo comma 
con ,i seguent1i: « Le norme per i ,ricorsi giu
risdizionali in materia di eleggibHi1tà e deca
denza e per quelli .un materia di operazioni 
elettorali sa:ranno emanat,e con legge della 
Rcepubblica. 

Le aziioni popola::ri e ,le impugnative sono 
conreessie a quals,iasi elettore della 1regione 
nonchè al commis,sa:rio deil Governo». 

Chiedo ai ,presentaton se lo marntengono. 

R O V E R E . Lo manteniamo e chie
diamo la verifica del nlllmerro legale. 

P RE S I D E N T E . La .richi,esta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

C O N T E . Chiediamo che la votazione 
sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poiichè la 1rkhies,ta di votazione a scrutinio 
segreto prevale su quel,la di ver:ifica del nu
mero legale, procederemo a tale tipo di vo
tazione. 
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Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di seinatori presoritto dail Rego1lamento è sta
to J1ichiesto che la votazione sull'emernda
mento n. 19. 11 sia fatta a sorrutinio segreto, 
indìco la votazione a scriutinio segreto. 

I senatori favorevoh depo,rranno palla 
bianca ndl'urna bianca e palla nera neLl'ur
na nera. I senatori contran deporranno palla 
nera neU'1UJrna bianca e palla bianca nel1l'ur
na nera. 

Dkhiaro aperta la votaZJione a sorutdnio es
greto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione z senatori: 

Actis Perin1etti, Ajroldi, Aless,1, Angeliilli. 
Angellini Cesa:re, Airnaudi, AttaguHe, 

Ba1dlirni, Banfi, Bartesaghi, Bar,tolomei, 
Battaglia, Bat,tino Vittor~Hi, Bellisa1rio, Ber
gamasco, Berlanda, Berlingierii, Bermani, 
Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, 
Bertol,i,, Bettoni, Bisoin, Bonafim, Brambilla, 
Bussi, 

Cagnasso, Canziani, Caponi, Canelili, Caro
li, Ca1110n, Caruso, Cataldo, Celasco, Chabod, 
Chiariello, Compagnoni, Conte, Cornaggia 
Medici, 

De Luca Angelo, Devm, de Unterrichter, 
Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati, 

Fabrietti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenret1ti, 
Ferroni, Forrna, Francavi1l1la, F1ranza, 

Garlato, Gava, Giancane, Gigliotti, Giorget
ti, Giorgi, Giraudo, Gomez D'Ayala, Guanti, 
Gul1o, 

Jannuzzi, Jervoliino, 
KU!Iltze, 
Limoni, Lombardi, Lucchi, 
Mammucari, Martineili, Ma,rti1nez, Mascia· 

le, Minella Molinari Ang:iola, Moneti, Mora
bito, Morandi, Moretiti, Murdaca, 

Nenni Giuliana, 
Pace, Pajetta, Pecoraro, Pellegrino, Pen 

nacchio, Perna, Peririno, Pesenti, Pi,gnatelli, 
Pirastu, Poet, 

Rosati, Rovere, 

Salari, Safati, Salemi, Samek Lodovici, 
Schiavone, Scoocimarro, Secci, Sellitti, Spa
gnollà., Stefanelh, Stirati, 

Tedeschi, Tliben, Tomassini, Tomasucc1, 
Trabucchi, Traina, Trebbi, 

VaHauri, Valmarana, Varaldo, Venturi, Ve
ronesi, Viglianesi, 

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zent,i, 
Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoli, Aimoni, Albert1, .A!ngelim Arman
do, Angr:isani, Bantis,ta, Bentone, Bitossi, Bo, 
Bonacina, Bvonzi, Ca,rboni, Cambia, Cassa
no, Cenini, Ceschi, Ciingola:111, CipoHa, Cit
ta:nte, Conti, Coppo, Corbe1llini, Criscuoli, 
D'Angelosa:nte, De Michele, Fabiani, Ferrari 
Giacomo, F,erreri, F:iore, Florena, Focaccia, 
Fortunati, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, 
Inde1lli, Jodice, Lami Stmnuti, Leone, Lepo
re, Lo Ghlldice, Loreinz:i, Maocarrone, Maglia
no Giuseppe, Magl:iano Terenzio, Merloni, 
Messeri, Mica:ra, Molinarii, Monni, Monta
guani Ma1relli, Moro, Morvidi, Orlandi, Pa-
1,ermo, Piovano, Roffi, Rubinacc1, Santa.reni, 
Schiavetiti, Scotti, Segni, TesSJitori, T1ibaldi, 
Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzà., Vecel-
11io, Vida11i. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 

Risultato di votazione 

P RE S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 19. 11: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorev01li 
Corntrani 

Il Senato non approva. 

127 
64 
12 

115 
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Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla 
votazione dell'emendamento n. 19. 12, pre
sentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e 
da altri senatori, tendente a sostituire il 
primo e terzo comma con il seguente: « Per 
i ricorsi in materia d1 eleggibilità e decaden
za e per quelli in materia di operazioni elet
torali sono competenti gli organi di giustizia 
amministrativa di cui all'articolo 125 della 
Costituzione. La legge d'attuazione per l'isti
tuzione dei suddetti organi sarà emanata an
teriormente alla data della prima elezione 
dei consigli regionali ». 

VERONESI 
del numero legale. 

Chiediamo la verifica 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

P E R N A . Chiediamo la votazione a 
scrutinio segreto. 

P RE S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale sulla richiesta di verifica del 
numero legale, procederemo a tale ,tipo di 
vo1taz1ione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emen-
1damernto n. 19. 12 sia fatta a sorrutin~o segre
to, indìco la votaz1ione a soruti:nio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione z senatori: 

Actis Perinetti, Ajroldi, Angelilli, Angelini 
Cesare, Asaro, Attaguile, 

Baldini, Banfi, Bartesagh1, Bartolomei, 
Battaglia, Battmo Vittorelh, Belhsario, Ber
landa, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Ber
nardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bet
toni, Bisori, Brambilla, Bussi, 

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caro
h, Caron, Carucci, Caruso, Celasco, Chabod, 
Compagnoni, Conte, Coppi, Cornaggia Me
dici, 

D'Andrea, De Luca Angelo, Deriu, de Un
terrichter, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Pri
sco, Di Rocco, Donati, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, 
Forma, Francavilla, 

Garlato, Giancane, Gigliotti, Giorgetti, 
Giorgi, Giraudo, Gomez D'Ayala, Guanti, 
Gullo, 

Jannuzzi, Jervolino, 

Kuntze, 
Limoni, Lombardi, Lucchi, 

Mammucari, Mans, Martinelli, Martinez, 
Masciale, Minella Molman Angiola, Moneti, 
Montini, Morab1to, Morandi, Marino, Mur
daca, 

Nenni Giuliana, 

Pafundi, Pajetta, Pecoraro, Pellegrino, 
Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Petro
ne, Pignatelli, Pirastu, Poet, 

Rosati, 

Salari, Salerni, Samek Lodovici, Schiavo
ne, Scoccimarro, Secci, Sellitt1, Spagnolli, 
Spasari, Stefanelh, Stirati, 

Tedeschi, Tiberi, Tomassini, Trabucchi, 
Traina, Trebbi, 

Vallauri, Valmarana, Varaldo, Venturi, 
Vergani, Veronesi, V1ghanesi, 

Zaccan, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti, 
Zanca. 

Si astengono z senatori: 

Beirmagasco e Bosso. 



Senato della Repubblica -- 44391 - IV Legislatura 

784a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 9 - 14 FEBBRAIO 1968 

Sono m congedo i senatori: 

Adamoh, A1moni, Alberti, Angelmi Arman
do, Angnsani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, 
Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassa
no, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittan
te, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'An
gelosante, De Michele, Fab1ani, Ferran Gia
como, Ferren, Fiore, Florena, Focaccia, For
tunati, Gianqumto, Gramegna, Guarnieri, In
deLli, Jodice, Lami Sita1rnut1, Leone, Lepore, 
Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano 
Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Mes
sen, Micara, Molinan, Marmi, Montagnani 
Marelh, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, 
Piovano, Raffi, Rubinacci, Santarelli, Schia
vet1ti, Scotti, Segrn, Tess11on, Tibaldi, Torto
ra, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, Vi
dali. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatoti Segretari a pro
cedere alla numerazione dei vot1. 

(I senatori Segretart procedono alla nume
razione clez votz ). 

Risultato di votazione 

P RE S I D E N TE . Proclamo il risul
tato della votaz10ne a scrutinio segreto sul
]' emendamento n. 19. 12: 

Senatori votanti 127 
Maggioranza 64 
Favorevoli 9 
Contran 116 
Astenuti 2 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P RE SI DENTE . Dichiaro precluso, 
a seguito della votaz10ne testè effettuata, lo 
emendamento n. 19. 36, presentato dalla se
natrice Alc1d1 Rezza Lea e da altri senatori, 
tendente a sostituire il terzo comma con il 

seguente: « Per tutte le controversie in n,a
teria di eleggibiliità, decadenza e oomunque 
a,tti1nenti a questioni elettorah sono compe
tenti gli organi di giustizia ammmistra1tiva 
di cui all'UJltt,imo comma dell'artk:olo 125 del
la Costiituzione ». 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 19. 13, presentato dalla senatrice 
Lea Alcid1 Rezza e da altri senatori, tenden
te a sostituire 11 primo comma con 11 se
guente: « Per l'esame dei ncors1 in materia 
di operaz,ioni elettorailii, fino a quaindo non 
verranno i,stituit,i i Tribunali ammmistrativi 
a-egionali previsti dall'articolo 125 de1lia Co
sit1iituz10ne, è is:titui,ta presso la Carte d'appel
lo nella cui giurisdizione sia compreso iil co
mune capoluogo della regione una sezione 
centrale per il contenzioso elettorale com
posta d1 5 membri di cui uno con funzioni 
di presidente, nommat1 dal Presidente della 
Corte d'appello medesima e scelti tra gli av
vocati che esercitano la professione da al
meno un ventennio». 

VERONESI 
del numero legale. 

Chiediamo la verifica 

P RE S I DE N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

P E R N A . Chiediamo che la votazione 
sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesita di votazio1ne a scrutinio 
seg,reto prevale su quella d1 venfica del nu
me1ro ,legale, procedere1mo a tale tirp,o di vo
tazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Po1chè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è sta
to richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 19. 13 sia fatta a scrutinio segreto, 
indìco la votazione a scrutinio segreto. 
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I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senaton contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazwne). 

Prendono parte alla votazione senatori: 

Actis Perinetti, Ajroldi, Angelilli, Angelini 
Cesare, Arnaudi, Asaro, Attaguile, 

Baldini, Banfi, Bartesaghi, Bartolomei, 
Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Ber-
1anda, Be11l1ingieri, Bernardi, Bernardinetti, 
Bema:rdo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, 
Bonafini, Bosso, Brambilla, Bussi, 

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caro
li, Caron, Carucci, Caruso, Celasco, Chabod, 
Chiariello, Compagnoni, Conte, Coppi, Cor
naggia Medici, 

D'Andrea, De Luca Angelo, Deriu, de Un
terrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, 
Donati, 

Fanelli, Farneti Anella, Ferretti, Ferrom, 
Forma, Francavilla, 

Garlato, Gava, Giancane, Gigliotti, Gior
getti, Giorgi, Giraudo, Gomez D'Ayala, Guan
ti, Gullo, 

Jannuzzi, Jervolino, 
Kuntze, 
Limoni, Lomba:rdi, 
Mammucari, Mans, Martinelli, Martinez, 

Masciale, Massobrio, Mencaraglia, Minella 
Molinari Angiola, Moneti, Montini, Morabi
to, Morandi, Moretti, Murdaca, 

Nenni Giuliana, 
Pace, Pafundi, Pajetta, Pecoraro, Pellegri

no, Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Pe
trone, Pignatelh, Poet, 

Romagnoli Carettoni Tullia, Rosati, 
Salan, Salati, Salemi, Samek Lodovici, 

Scarpino, Schiavone, Secci, Sellitti, Spagnol
li, Spasari, Stefanelli, 

Tedeschi, Tiberi, Tomassini, Trabucchi, 
Traina, Trebbi, _ 

Vallauri, Valmarana, Varaldo, Venturi, 
Vergani, Veronesi, Viglianesi, 

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti, 
Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoh, Aimoni, Alberti, Angelmi Arman
do, Angrisani, Battista, Bertone, B1tossi, Bo, 
Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassa
no, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittan
ie, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'An
gelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Gia
como, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, For
tunati, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, 
Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepo
re, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Maglia
no Gmseppe, Magliano Terenzio, Merloni, 
Messen, Micara, Molinari, Monni, Monta
gnani Marelli, Moro, Morvidi, Orlandi, Paler
mo, Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, 
Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, 
Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecel
lio, Vidali. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione ed invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 19. 13: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari 

Il Senato non approva. 

130 
66 
12 

118 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla 
votazione dell'emendamento n. 19. 14, pre
sentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da 
altri senatori, tendente a sostituire il pri
mp comma con il seguente: 

« Per i ricorsi in materia di eleggibilità e 
decadenza si osservano le norme di cui agli 
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articoli nn. 1, 3, 4, 5 della legge 23 dicembre 
1966, n. 1147. Per quanto concerne le opera• 
zioni elettorali è ammesso ricorso giurisdi
zionale anche di merito al Consiglio di Sta
to, entro 15 giorni dalla notifica della deli
berazione », 

B A T T A G L I A . Chiediamo la veri
fica del numero legale. 

P R E S I D E N TE . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta non è appoggiata). 

Poichè i presentatori della richiesta di ve
rifica del numero legale non risultano pre
senti in Aula nel numero prescritto dal Re
golamento, la richiesta stessa si intende ri
tirata. Metto quindi ai voti l'emendamento 
n. 19. 14. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Sono inammissibili perchè tautologici i se
guenti emendamenti: l'emendamento n. 19. 5, 
presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza 
e da altri senatori, tendente a sostituire, al 
primo comma, la parola: « quelli » con le 
parole: « i ricorsi»; l'emendamento numero 
19. 15, presentato dalla senatrice Lea Alcidi 
Rezza e da altri senatori, tendente a sostitui
re, al primo comma, le parole: « in materia 
di eleggibilità e decadenza», con le parole: 
« avverso le deliberazioni del Consiglio re
gionale di cui agli articoli 17 e 18 della pre
sente legge». 

Segue ora l'emendamento 19. 16, presen
tato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da al
tri senatori tendente a sopprimere al primo 
comma le parole: « per quelli in materia di 
operazioni elettorali». L'emendamento è 

inammissibile perchè lasciando in vita il ri
chiamo all'articolo 2 della legge 23 dicem
bre 1966, n. 1147, diventa contraddiJtitorio im 
quanrto esclude i ricorsi dn materia di opera
zioni eletitorali. 

Segue l'emendamento n. 19. 1, presentato 
dai senatori Nencioni, Gray, Basile, Cremisi-

ni, Crollalanza, Ferretti, Fiorentino, Pranza, 
Grimaldi, Latanza, Lessona, Maggio, Pace, 
Picardo, Pinna, Ponte e Turchi, tendente a 
sostituire al primo comma le parole: « in 
materia di operazioni elettorali», con le al
tre: « relativi allo svolgimento di tutte le 
operazioni elettorali». Tale emendamento è 
inammissibile perchè tautologico. 

Segue l'emendamento n. 19. 2 presentato 
dai senatori Nencioni, Gray, Basile, Cremisi
ni, Crollalanza, Ferretti, Fiorentino, Pranza, 
Grimaldi, Latanza, Lessona, Maggio, Pace, 
Picardo, Pinna, Ponte e Turchi, tendente a 
inserire dopo le parole: « si osservano», le 
seguenti: « in quanto applicabili o compa
tibili con la presente legge». Dichiaro que
sto emendamento inammissibile perchè su
perfluo, anche per quanto è previsto dal se
condo coro.ma. 

Sono inammissibili perchè superflui i se
guenti emendamenti, presentati dalla senatri
ce Lea Alcidi Rezza e da altri senatori: 

Al primo comma, dopo le parole: « si os
servano » sono inserite le seguenti: « in quan
to applicabili ». 

19. 17 

Al primo comma, sostituire le parole da: 
«norme» a« 5 », con le seguenti: «, in quan
to compatibili, le norme ». 

19.6 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 19. 18, presentato dalla senatrice 
Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tenden
te a sostituire al primo comma le parole: 
« agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 di
cembre 1966, n. 1147 » con le seguenti paro· 
,le: « agli articoli del titolo IV della Jegge 3 
febbraio 1964, n. 3, in quanto compatibili». 

B A T T A G L I A . Chiediamo la verifi
ca del numero legale. 

P RE S ID ENTE . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 
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P A J E T T A . Chiediamo la votaziouc 
a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale sulla richiesta di verifica del 
numero legale, procederemo a tale tipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 19. 18 sia fatta a scrutinio segreto, 
indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Ajroldi, Angelilli, Angelini 
Cesare, Arnaudi, Asaro, Attaguile, 

Baldini, Banfi, Bartesaghi, Bartolomei, 
Battaglia, Battine Vittorelli, Bellisario, Ber
landa, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Ber
nardinetti, Bernardo, Bertela, Berteli, Bet
toni, Bisori, Bosso, Brambilla, Bussi, 

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caro
li, Carucci, Caruso, Celasco, Chabod, Chia
riello, Compagnoni, Conte, Coppi, Cornaggia 
Medici, Cuzari, 

De Luca Angelo, Deriu, de Unterrichter, Di 
Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco, 
Donati, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, 
Forma, Francavilla, 

Garlate, Gava, Giancane, Gigliotti, Gior
getti, Giorgi, Giraudo, Gomez D'Ayala, Guan
ti, Gullo, 

Jannuzzi, Jervolino, 
Kuntze, 
Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi, 
Mammucari, Maris, Martinez, Masciale, 

Mencaraglia, Minella Molinari Angiola, Mo
neti, Montini, Morabito, Morandi, Murdaca, 

Nenni Giuliana, 
Pafundi, Pajetta, Pecoraro, Pellegrino, 

Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Petro
ne, Pirastu, Poet, 

Romagnoli Carettoni Tullia, Rosati, 

Salari, Salati, Salemi, Samek Lodovici, 
Scarpino, Schiavone, Scoccimarro, Secci, 
Sellitti, Spagnolli, Spataro, Stirati, 

Tedeschi, Tiberi, Tomassini, Traina, 
Trebbi, 

Vallauri, Valmarana, Varaldo, Venturi, 
Vergani, Viglianesi, 

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, 
Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Arman
do, Angrisani, Battista, Bertene, Bitossi, Bo, 
Bonacina, Bronzi, Carboni, Cambia, Cassa
no, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cit
tante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, 
D' Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari 
Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, 
Fortunati, Gianquinto, Gramegna, Guarnie
ri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Le
pore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Ma
gliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merlo
ni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Mon
tagnani Marelli, Moro, Morvidi, Orlandi, Pa
lermo, Piovano, Raffi, Rubinacci, Santarelli, 
Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, 
Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecel
lio, Vidali. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 
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Presidenza del Vice Presidente SPATARO 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul 
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 19. 18: 

Senatori votanti 127 
Maggioranza 64 
Favorevoli 7 

Contrari 120 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

PRESIDENTE. Seguono l'emenda
mento n. 19. 19, presentato dalla senatrice 
Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tenden
te a sopprimere, al pirimo comma, la cifra 
« 1 », e l'emendamento n. 19. 20, presen
tato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da 
altri senatori, tendente a sopprimere, al pri
mo comma, la cifra: « 2 ». 

Entrambi gli emendamenti sono inammis
stbili perchè airbitrarii in quanto comporte
rnbbero l'esclusione della discipliina dei ri
corsi in materia di eleggibilità e di queJli in 
materia di operazioni elettorali. 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 19. 21, presentato dalla senatrice 
Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tenden
te a sopprimere, al primo comma, fa cifira 
« 3 ». 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chie
diamo la verifica del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

(Vivaci commenti del senatore Zampieri. 
Richiami del Presidente). 

P E R N A . Chiediamo che la votazione 
sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale su quella di verifica del nu
mero legale, procederemo a tale tipo di vo
tazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 19. 21, presentato dalla senatrice 
Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, sia fat
ta a scrutinio segreto, indìco la votazione a 
scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio se
greto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Ajroldi, Angelilli, Angelini 
Cesare, Arnaudi, Asaro, Attaguile, 

Baldini, Banfi, Bartesaghi, Bartolomei, 
Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Ber
gamasco, Berlanda, Berlingieri, Bermani, 
Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, 
Bertoli, Bettoni, Bonadies, Brambilla, Bussi, 

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caro
li, Caron, Carucci, Caruso, Cataldo, Celasco, 

1 Chabod, Chiariello, Colombi, Compagnoni, 
Conte, Coppi, Cornaggia Medici, 
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D'Andrea, De Luca Angelo, Deriu, de Un
terrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, 
Donati, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, 
Forma, Francavilla, 

Garlato, Gava, Giancane, Gigliotti, Giorget
ti, Giorgi, Giraudo, Gomez D'Ayala, Granata, 
Guanti, 

Jannuzzi, Jervolino, 
Kuntze, 
Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi, 
Mammucari, Maris, Martinez, Masciale, 

Mencaraglia, Minella Molinari Angiola, Mo
neti, Montini, Morabito, Morandi, Moretti, 
Murdaca, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, 
Pace, Pafundi, Pajetta, Pecoraro, Pellegri

no, Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Pe
serico, Petrone, Poet, 

Romagnoli Carettoni Tullia, Rosati, 

Salari, Salati, Salemi, Samek Lodovici, 
Scarpino, Schiavone, Secci, Sellitti, Spagnol
li, Stefanelli, 

Tedeschi, Tomassini, Tomasucci, Traina, 
Trebbi, 

Vallauri, Valmarana, Varaldo, Venturi, 
Vergani, Viglianesi, 

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti, 
Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Arman
do, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, 
Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassa
no, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittan
te, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'An
gelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Gia
como, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, For
tunati, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, In
delli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, 
Lo Gi1U1diice, Lorienzi, Maccarirone, Magliano, 
Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Mes
seri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani 
Mareilli, Moro, Morviidi, O["landi, Palermo, 
PJovano, Raffi, Rub:iniaoci, Sanrt:arelli, Schia
ve1ltà, Scotti, Segni, Tess1toll1i, Tibaldi, Tm
tora, Tiupini, Vaachetta, Valenzi, Vecellio, 
Vidali. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S l D E N T E . Proclamo, il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 19. 21: 

Senatori votanti 130 
Maggioranza 66 
Favorevoli 9 
Contrari . 121 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Seguono l' emen
damento n. 19. 22, presentato dalla senatrice 
Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tenden-

' te· a sopprimere al primo comma la dfira: 
<e 3 », e il'enieindamento n. 19. 23, presenta
to dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri 
senatori, tendente a sopprimere al primo 
comma le parole: « e 5 ». 

Questi emendamenti non sono ammissibili 
perchè arbitrari in quanto, se approvati, si 
determ:inerebbe· una ,l,aouna 111ella discipLina 
della surrogazione e riispettivamente della 
decadenza. 

Segue l'emendamento n. 19-. 24, presentato 
dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri 
senatori, tendente ad aggiungere al primo 
comma, dopo le parole: « e 5 », le seguenti: 
« secondo comma ». Tale emendamento è 
inammissibile perchè superfluo. 

Non essendovi più emendamenti al primo 
comma, lo metto in votazione. Chi l'approva 
è pregato di alzarsi. 

ì. approvato. 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 19. 25, presentato dalla senatrice 
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Lea Alcidi Rezza e da -altri senatori, tenden
te ad aggiungere, dopo il primo comma, il 
seguente: « In ogni caso le notifiche devono 
essere fatte direttamente alle parti anche se 
le stesse hanno nominato un difensore ». 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chie
diamo la verifica del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

P E R N A . Chiediamo che la votazione 
sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale sulla richiesta di verifica del 
numero legale, procederemo ora alla vota
zione a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nu
mero di senatori prescritto dal Regolamen
to è stato richiesto che la votazione sullo 
emendamento n. 19. 25 sia fatta a scrutinio 
segreto, indìco la votazione a scrutinio se
greto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Ajroldi, Angelilli, Angelini 
Cesare, Arnaudi, Asaro, Attaguile, 

Baldini, Banfi, Bartesaghi, Bartolomei, 
Bellisario, Bergamasco, Berlanda, Berlingie
n, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Ber-

nardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bo
nadies, Bosso, Brambilla, Bussi, 

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caro
li, Carucci, Caruso, Cataldo, Celasco, Cha
bod, Colombi, Compagnoni, Coppi, Cornag
gia Medici, 

D'Andrea, De Dominicis, De Luca Angelo, 
de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Roc
co, Donati, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, 
Forma, Francavilla, 

Garlato, Giancane, Gigliotti, Giorgetti, 
Giorgi, Giraudo, Gomez D'Ayala, Granata, 
Guanti, 

Jervolino, 
Kuntze, 
Limoni, Lombardi, Lucchi, 
Mammucari, Martinez, Masciale, Mencara

glia, Minella Molinari Angiola, Moneti, Mon
tini, Morabito, Morandi, Moretti, Murdaca, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, 
Pace, Pafundi, Pajetta, Pecoraro, Pellegri

no, Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Pe
serico, Petrone, Pignatelli, Pirastu, 

Romagnoli Carettoni Tullia, Rosàti, 
Salari, Salati, Salerni, Samek Lodovici, 

Santero, Scarpino, Schiavone, Scoccimarro, 
Secci, Sellitti, Spagnolli, Stefanelli, Stirati, 

Tedeschi, Tiberi, Tomasucci, Trabucchi, 
Traina, Trebbi, 

Vallauri, Valmarana, Varaldo, Venturi, 
Vergani, Viglianesi, 

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Arman
do, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, 
Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassa
no, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittan
te, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'An
gelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Gia
como, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, For
tunati, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, In
delli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, 
Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano 
Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Mes
seri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani 
Marelli, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, 
Piovano, Raffi, Rubinacci, Santarelli, Schia-
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vetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Torto- P E R N A . Chiediamo la votazione a 
ra, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, Vi- scrutinio segreto. 
dali. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il ri
sultato della votazione a scrutinio segreto 
sull'emendamento n. 19. 25: 

Senatori votanti 127 

Maggioranza 64 
Favorevoli 10 

Contrari . 117 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Passiamo alla vo
tazione dell'emendamento n. 19. 26, presen
tato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da al 
tri senatori, tendente ad aggiungere, dopo il 
pri.mo comma, H seguente: 

« Le sezioni per il contenzioso elettorale di 
cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 
1966, n. 1147, per le regioni a statuto nor
male hanno sede presso gli uffici del Com
missariato del Governo ». 

B A T T A G L I A . Chiediamo la verifi
ca del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

P R E S I D E N T E . La richiesita è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale sulla richiesta di verifica del 
numero legale, procederemo ora alla vota
zione a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che__la votazione sull'emenda
mento n. 19. 26 sia fatta a scrutinio segreto, 
indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Predono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Ajroldi, Angelilli, Angelini 
Cesare, Arnaudi, Asaro, Attaguile, 

Baldini, Banfi, Bartesaghi, Bartolomei, 
Battino Vittorelli, Bellisario, Berlanda, Ber
lingieri, Bemardi, Bernardinetti, Bernardo, 
Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bonadies, 
Brambilla, Bussi, 

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caro
li, Carucci, Caruso, Cataldo, Celasco, Chabod, 
Chiariello, Colombi, Compagnoni, Conte, 
Coppi, Cornaggia Medici, 

De Dominicis, De Luca Angelo, de Unter
richter, Di Grazia, Di Rocco, Donati, 

Fanelli, Farneti Ariella, Ferretti, Ferroni, 
Forma, Francavilla, 

Garlato, Giacane, Gigliotti, Giorgetti, Gior
gi, Giraudo, Granata, Guanti, Gullo, 

Jannuzzi, Jervolino, 
Kuntze, 
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Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi, 
Mammucari, Maris, Martinez, Masciale, 

Mencaraglia, Moneti, Montini, Morabito, Mo
randi, Moretti, Murdaca, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, 
Pafundi, Pajetta, Pecoraro, Pellegrino, Pen

nacchio Perna, Perrino, Pesenti, Petrone, 
Piccioni, Pignatelli, Pirastu, Poet, 

Romagnoli Carettoni Tullia, Rosati, Ro-
vere, 

Salari, Salemi, Samek Lodovici, Santero, 
Scarpino, Scoccimarro, Secci, Sellitti, Spa
gnolli, Spasari, Stefanelli, Stirati, 

Tedeschi, Tiberi, Tomassini, Tomasucci, 
Traina, Trebbi, 

Vallauri, Valmarana, Varaldo, Venturi, 
Vergani, Viglianesi, 

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti, 
Zanca. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Arman
do, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, 
Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassa
no, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cit
tante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, 
D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari 
Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, 
Fortunati, Gianquinto, Gramegna, Guarnie
ri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Le
pore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Ma
gliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merlo
ni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Mon
tagnani Marelli, Moro, Morvidi, Orlandi, Pa
lermo, Piovano, Raffi, Rubinacci, Santarel
li, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibal
di, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Ve
cellio, Vidali. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
1' emendamento n. 19. 26: 

Senatori votanti 128 
Maggioranza 65 
Favorevoli 5 
Contrari . 123 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 19. 27, presentato dalla senatrice 
Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tenden
te a sopprimere il secondo comma dell'arti
colo 19. L'emendamento non è ammissibile, 
in quanto arbitrario, perchè qualora fosse 
approvato, resterebbe indeterminato a chi 
spetti proporre l'impugnativa di cui trattasi. 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 19. 28, presentato dalla senatrice 
Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tenden
te a sostituire il secondo comma con il sé
guente: 

« Le azioni popolari o le impugnative di 
cui al comma precedente sono consentite a 
qualsiasi elettore residente nella regione ». 

B A T T A G L I A . Chiediamo la verifi
ca del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

C O N T E . Chiediamo che la votazione 
sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale sulla richiesta di verifica 
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del numero legale procederemo ora alla vo
tazione a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento 
è stato richiesto che la votazione sull'emen
damento n. 19. 28 sia fatta a scrutinio segre
to, indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno palla 
nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Angelilli, 
Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Attaguile, 

Baldini, Banfi, Bartesaghi, Bartolomei, 
Battino Vittorelli, Bellisario, Berlanda, Ber
lingieri, Bermani, Bernardi, Bernardo, Ber
tola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bonadies, Bos
so, Brambilla, Bussi, 

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caro
li, Caron, Carucci, Caruso, Cataldo, Celasco, 
Chabod, Chiariello, Colombi, Compagnoni, 
Coppi, Cornaggia Medici, Cuzari, 

D'Andrea, De Luca Angelo, Deriu, de Un
terrichter, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Pri
sco, Di Rocco, Donati, 

Fanelli, Farneti Ariella, Ferretti, Ferroni, 
Forma, 

Garlato, Giancane, Gigliotti, Giorgetti, 
Giorgi, Giraudo, Gomez D'Ayala, Granata, 
Guanti, 

Jannuzzi, Jervolino, 
Kuntze, 
Limoni, Lombari, Lucchi, 
Mammucari, Maris, Martinez, Masciale, 

Moneti, Montini, Morabito, Morandi, Mur
daca, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, 
Pafurrdi, Pajetta, Pecoraro, Pellegrino, Pen

nacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Petrone, 
Piccioni, Pignatelli, Pirastu, Poet, 

Romagnoli · Carettoni Tullia, 
Salari, Salati, Salerni, Samek Lodovici, 

Santero, Scarpino, Scoccimarro, Secci, Sel
litti, Spagnolli, Spasari, Stefanelli, 

Tomassini, Tomasucci, Trabucchi, Traina, 
Trebbi, 

Vallauri, Valmarana, Varaldo, Venturi, 
Vergani, Viglianesi, 

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti, 
Zonca. 

Sono in congedo ·i senatori: 

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Arman
do, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, 
Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassa
no, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittan
te, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'An 
gelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Gia
como, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, For
tunati, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, In
delli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, 
Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano 
Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Mes
seri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani 
Marelli, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, 
Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schia
vetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Torto
ra, Tapini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, 
Vidali. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risulta
to della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento numero 19. 28: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari 

Il Senato non approva. 

127 
64 
10 

117 
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Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Sono inammissi-
bili perchè tautologici 
menti: 

seguenti emenda-

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« sono consentite», con le altre: « sono 
estese». 

19. 3 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« sono consentite a » con le parole: « posso
no essere esperite da » e sostituire le parole: 
(< nonchè al » con le parole: « e dal ». 

19. 7 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Segue ora l'emendamento numero 19. 29, 
presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e 
da altri senatori, tendente a sostituire, al se
condo comma, le parole: « qualsiasi elettore 
della regione » con le parole: « qualsiasi cit
tadino che fosse elettore della regione al 
momento delle elezioni ». 

Invito il senatore Battaglia e i colleghi del 
suo Gruppo a ritirare questo emendamento 
che, qualora fosse approvato, creerebbe una 
situazione quanto mai difficile e assurda. 

B A T T A G L I A . Aderisco al suo invi
to, onorevole Presidente, e ritiro l'emenda
mento. 

P R E S I D E N T E . È inammissibile 
perchè tautologico l'emendamento numero 
19. 4, presentato dai senatori Nencioni, Gray, 
Basile, Cremisini, Crollalanza, Ferretti, Fio
rentino, Franza, Grimaldi, Latanza, Lessona, 
Maggio, Pace, Picardo, Pinna, Ponte e Tur
chi, tendente a sostituire al secondo comma 
le parole: « a qualsiasi elettore», con le al
tre: (< agli elettori ». 

Segue ora l'emendamento 19. 30, presenta
to dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri 
senatori, tendente a sostituire al secondo 

comma le parole: « elettore della» con le 
parole: « cittadino residente nella». 

Invito il senatore Battaglia a ritirare que
sto emendamento, col quale si vorrebbe so
stituire la parola: « cittadino » alla parola: 
«elettore», senza indicare quali sarebbero 
questi cittadini. 

BATTAGLI A . Insistiamo sull'emen
damento e chiediamo la verifica del nume
ro legale. 

PRESIDENTE. La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

P E R N A . Chiediamo che la votazione 
sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale sulla richiesta di verifica 
del numero legale, procederemo a tale tipo 
di votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emen
damento numero 19. 30 sia fatta a scrutinio 
segreto, indìco la votazione a scrutinio se
greto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione. Nel corso della vota
zione si verificano vivaci scambi di invettive 
tra il senatore Cataldo e i senatori Vallauri 
e Cuzari. Reiterati richiam.i del Presidente). 
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Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Angelilli, 
Angelini Cesare, Arnaudi, Attaguile, 

Baldini, Banfi, Bartesaghi, Battaglia, Bat
tino V1ttorelli, Bellisario, Bergamasco, Ber
landa, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, 
Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, 
Bonadies, Bosso, Brambilla, Bussi, 

Cagnasso, Caponi, Carelli, Caroli, Caron, 
Carucci, Caruso, Celasco, Chabod, Colombi, 
Compagnoni, Conte, Coppi, Cornaggia Me
dici, Cuzari, 

D'Andrea, De Luca Angelo, Deriu, de Un
terrichter, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Pri
sco, Di Rocco, Donati, 

Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, Forma, 
Francavilla, 

Garlato, Gava, Giancane, Gigliotti, Gior
getti, G1orgi, Giraudo, Gomez D'Ayala, Gra
nata, Gu_anti, 

Jannuzzi, Jervolino, 
Kuntze, 
Limoni, Lombari, Lucchi, 
Mammucari, Maris, Martinelli, Martinez, 

Masciale, Minella Molinari Angiola, Moneti, 
Montini, Morabito, Morandi, Moretti, Mur
daca, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, 
Pafundi, Pajetta, Pecoraro, Pellegrino, Pen

nacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Petrone, 
Piccioni, Pignatelli, Pirastu, Poet, 

Rosati, 
Salari, Salemi, Samek Lodovici, Santero, 

Scarpino, Schiavone, Scoccimarro, Secci, 
Sellitti, Spagnolli, Spasari, Stefanelli, Stirati, 

Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Trabucchi, 
Trebbi, 

Vallauri, Valmarana, Varaldo, Venturi, 
Vergani, Viglianesi, 

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti, 
Zonca. 

Sono m congedo i senatori: 

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Arman
do, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, 
Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassa
no, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittan
te, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'An
gelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Gia-

corno, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, For
tunati, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, In
delli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, 
Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano 
Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Mes
seri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani 
Marelli, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, 
Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schia
vetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Torto
ra, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, 
Vidali. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il ri
sultato della votazione a scrutinio segreto 
sull'emendamento n. 19. 30: 

Senatori votanti 130 
Maggioranza 66 
Favorevoli 7 
Contrari 123 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 19. 32, presentato dalla senatrice 
Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tenden
te a sopprimere, al secondo comma, le pa
role: « nonchè al Commissario del Gover
no». Tale emendamento è precluso dalla vo
tazione sull'emendamento n. 19. 28. 

Segue l'emendamento n. 19. 33, presenta
to dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da al
tri senatori, tendente ad aggiungere, al se
condo comma, dopo la parola: «Governo», 
le parole: « nella regione». Tale emenda
mento è inammissibile perchè superfluo. 
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Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 19. 31, presentato dalla senatrice 
Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tenden
te a sostitmre, al secondo comma, le parole: 
« della regione » con le parole: « della Re
pubblica». 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chiedia
mo la verifica del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è a p
poggia ta? 

(La richiesta è appoggiata). 

P E R N A . Chiediamo che la votazione 
sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è 
appoggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo a tale tipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emen
damento n. 19. 31 sia fatta a scrutinio se
greto, indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Angelilli, 
Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Attaguile, 

Baldini, Banfi, Bartesaghi, Bartolomei, 
Battino Vittorelli, Bellisario, Berlanda, Ber
lingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, 

Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, 
Bonadies, Bonafini, Brambilla, Bussi, 

Cagnasso, Caponi, Carelli, Caroli, Caron, 
Carucci, Caruso, Cataldo, Celasco, Chabod, 
Colombi, Compagnoni, Coppi, Cornaggia Me
dici, Cuzari, 

D'Andrea, De Dominicis, De Luca Angelo, 
Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, 
Donati, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, 
Forma, Francavilla, 

Garlato, Gava, Giancane, Gigliotti, Giorget
ti, Giorgi, Giraudo, Gomez D'Ayala, Granata, 
Guanti, 

Jannuzzi, Jervolino, 
Kuntze, 
Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi, 
Macaggi, Mammucari, Maris, Martinez, 

Masciale, Minella Molinari Angiola, Moneti, 
Montini, Morabito, Morandi, Moretti, Mur
daca, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, 
Pajetta, Parri, Pecoraro, Pellegrino, Pen

nacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Petrone, 
Piccioni, Pignatelli, Pirastu, Poet, 

Rosati, 
Salati, Salemi, Samek Lodovici, Santero, 

Scarpino, Schiavone, Scoccimarro, Secci, 
Sellitti, Spagnolli, Spasari, Stefanelli, Sti
rati, 

Tedeschi, Tomassini, Tomasucci, Tra
bucchi, 

Valmarana, Varaldo, Venturi, Vergani, Vi
glianesi, 

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti, 
Zanca. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Arman
do, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, 
Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassa
no, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittan
te, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'An
gelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Gia
como, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, For
tunati, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, In
delli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, 
Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano 
Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Mes-
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seri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani 
Marelli, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, 
Piovano, Raffi, Rubinacci, Santarelli, Schia
vetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Torto
ra, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, 
Vidali. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo i1l risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 19. 31: 

Senatori votarnti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Cont,rari . 

Il Senato non approva. 

130 
66 
6 

124 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Senatore Batta
glia, vorrei domandare a lei e ai suoi colle
ghi, poichè ci sono altri quattro emendamen
ti da porre in votazione, se acconsente che 
si votino, rinunciando alla verifica del nu
mero legale, per alzata e seduta. 

B A T T A G L I A . Signor Presidente, 
lei chiede ciò con tanta cortesia che noi sia
mo obbligati a metterci a sua disposizione. 

P R E S I D E N T E . Metto allora ai 
voti :l'emendamento n. 19. 34, presentato dal
la senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri sena
tori, tendente ad aggiungere, al secondo 
comma, dopo le parole: « Commissario del 
Governo», le parole: « ed ai Prefetti delle 
provincie esistenti nella regione». Chi J'ap• 
prova è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue l'emendamento n. 19. 35. presenta
to dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da al
tri senatori tendente a sopprimere il terzo 
comma. L'emendamento non è ammissibile, 
in quanto privo di fondamento logico per
chè la soppressione del terzo comma dell'ar
ticolo 19 renderebbe impossibile la determi
nazione del giudice competente. 

Ricordo che l'emendamento n. 19. 36, pre
sentato daltla senatrice Lea Alcidi Rezza e 
da altri senatori, è già stato dichiarato pre 
eluso in seguito alla reiezione dell'emenda
mento n. 19. 12. 

Sono inammissibili perchè superflui i se
guenti emendamenti: l'emendamento nu
mero 19. 37, presentato dalla senatrice Lea 
Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente a 
sopprimere, al terzo comma, le parole: « le 
questioni e »; 

l'emendamento n. 19. 38, presentato 
dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri 
senatori, tendente a sopprimere, al terzo 
comma, le parole: « e le controversie». 

Segue l'emendamento n. 19. 39, presenta
to dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da al
tri senatori, tendente ad aggiungere, al terzo 
comma, dopo le parole: « e le controversie», 
le seguenti: « in materia di eleggibilità e de
cadenza nonchè in materia di operazioni elet
torali». Ta!le emendamento è precluso dal
l'approvazione del primo comma dell'arti
colo 19. 

Segue l'emendamento n. 19. 40, presen
tato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da 
altri senatori, tendente ad aggiungere, al 
terzo comma, dopo le parole: « magistratu
ra ordinaria», la parola: «civile» L'emen
damento è inammissibile perchè superfluo. 

Sono preclusi a seguito ddl'approvazione 
del primo comma dell'articolo 19 i s,eguenti 
emendamenti: l'emendamento n. 19. 41, pre
sentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da 
altri senatori, tendent,e a sostituire al terzo 
comma, le parole: « in prima istanza, il Tri
bunale» con le seguenti: « La corte d'Ap
pello»; 

l'emendamento n. 19. 42, presentato dal
la senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri se
natori, tendente a sostituire, al terzo com
ma, le parole: « istanza il », con le parole: 
« apposita sezione del». 
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Metto ora ai voti l'emendamento n. 19. 43, 
priesentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza 
e da altri senatori, tendente a sostituire, al 
terzo comma, le parole: « il tribunale del 
capoluogo della regione», con le seguenti: 
« qualsiasi tribunale della regione ». Chi l' ap
prova è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Metto ai voti l'emendamento n. 19. 44, pre
sentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e 
da altri senatori, tendente a sostituire, aJ 
terzo comma, le parole: « del capoluogo del
la regione» con le parole: « del luogo di re
sidenza del convenuto ». Chi l'approva è 
pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Metto ai voti l'emendamento n. 19. 45, pre
sentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e 
da altri senatori, tendente a sostituire, al 
terzo comma, 1le parole: « della regione » 

con le parole: « della provincia dove risiede 
la parte attrice». Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

Non è approvato. 

Avverto che l'emendamento n. 18. O. 1, pre
cedentemente accantonato, è precluso dal 
primo comma dell'articolo 19. 

Non essendovi altri emendamenti, pas
siamo ora alla votazione dell'articolo 19. 

R O V E R E . Domando di parlare per 
dichiarazione di voto. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

R O V E R E . Onorevole Presidente, 
onorevoli coJ.leghi, io non desidero ripetere 
le argomentazione che sono già state trat
tate dai colleghi di mia parte e dai colleghi 
del Movimento sociale italiano durante la di
scussione generale. In essa sono state espres
se della perplessità sulla formulazione di 
quest'articolo 19, sono stati posti dei rilievi 
formali e dei rilievi sostanziali in ordine agli 
effetti di questa legge e ai gravi pericoli in
siti in essa. 

Abbiamo poi a:vuto la replica del relatore, 
senatore Bartolomei, e del rappresentante 
del Governo. 

Il relatore ha premesso le difficoltà di una 
replica, ed io su questo punto posso anche 
consentire perchè non è certo facile fare il 
difensore d'ufficio di una simile legge. Ab
biamo però atteso, ono-revole Presidente, 
invano un ragionamento, abbiamo atteso 
invano che ci si dicesse almeno il perchè 
del fatto che gli emendamenti da noi pro
posti siano ritenuti inutili e non degni di 
essere presi in considerazione. 

Probabilmente H relatore si è attenuto 
alla tattica costantemente seguita in questi 
giorni di non perdere tempo in questa corsa 
affannosa, in questa gara a cronometro per 
il varo di questa legge elettorale, per la te
ma' che, mettendosi in contraddittorio con le 
opposizioni, la legge potesse correre il ri
schio del benchè minimo ritardo. 

Così è stato risolto il problema_ non ac
cogliendo i fastidiosi consigli e le critiche 
noiose ed antipatiche; tanto più antipatiche 
quanto più giuste, quanto più motivate, da
to che non c'è nulila - e lo sappiamo tut
ti - che dia tanto fastidio quanto la verità. 
Egli ha risolto il problema non rispondendo 
a nulla e pregando l'Assemblea di respin
gere in blocco gli emendamenti presentati. 
Ora non è che noi ce ne siamo enormemen
te stupiti perchè da un po' di tempo vedia
mo che gli emendamenti vengono esaminati 
e vengono bocciati in blocco, a mazZietti co
me se fossero dei sigari. Il Governo, per boc
ca del Sottosegretario, è stato logicamente 
dello stesso parere, ma ha voluto fare forse 
un qualcosa di più per non farsi scavalcare 
dal relatore e non lasciare in esclusiva al se
natore Bartolomei l'incarico di def ensor fi· 
dei. Il rappresentante del Governo ha det
to che quest'articolo è stato steso tenendo 
conto delle esperienze maturate in materia 
e ha detto testualmente che l'articolo è una 
delle parti più positive del disegno di legge. 
Qui io voglio dire che indubbiamente il Sot
tosegretario ha dato dimostrazione di un 
sottile umorismo che noi certamente non 
possiamo negargli, specialmente dopo le cri
tiche motivate, dopo le critiche sostanzio
se, dopo le censure ragionevoli e fondate 
che sono state poste dai colleghi intervenu
ti nel dibattito: voglio citare tra questi sol
tanto gli ultimi due, il senatore Battaglia e 
il senatore Fernetti. Io penso che dopo quan-
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to è stato detto non ci sarebbero più do 
vuti essere dubbi che il testo di questo di
segno di legge finirà per essere esposto al 
ludibrio di tutti gli studiosi, come diceva il 
senatme Battaglia, di diritto pubblico com
parato, dimostrando ancora una volta che 
quest'antica madre del diritto è oggi scesa 
così in basso da non esser più in grado di 
stendere una legge organica, una legge chia
ra, una legge non equivoca e senza strafai 
cioni addirittura madornali. 

La maggioranza vuole l'approvazione di 
questa legge a scatola chiusa; il Governo 
pur di non permettere l'apertura di questa 
scatola è disposto a mettere 1a fiducia, e 
l'ha messa e forse la metterà ancora. Ma 
noi non possiamo certamente seguire i col
leghi della maggioranza su questa strada 
perchè verremmo a mancare al nostro più 
elementare dovere che è quello di cercare 
con tutte Le nostre forze di salvare quella 
grande eredità risorgimentale che voi cer
cate m questo momento, con questa legge 
di distruggere. Questi sono i motivi della 
nostra battaglia, questi i motivi del nostro 
no a tale articolo, della legge regionale. Gra
zie. (Vivi applausi dal centro-destra). 

P I C A R D O . Domando di parlare per 
dichiarazione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

P I C A R D O . Onorevole Presidente, 
ono11evoli colleghi. .. 

B E R T O L I . Dopo l'anestesista, parla 
il chirurgo. L'uno ha addormentato il Sena
to, l'ahro fa l'operazione. 

P I C A R D O . Onorevoli rappresentan
ti del Governo, credo che ormai sia un fat
to acquisito in Senato che i miei interventi, 
per nostra comune fortuna, sono abbastan
za ridotti. Per mantenere questa cordiale 
simpatia che loro mi rivolgono e di cui mi 
sento particolarmente onorato, ancora una 
volta cercherò di essere più breve e quindi 
rispetterò la mia consuetudine. 

Abbiamo concluso la discussione su que
st'articolo 9. Sono state fatte presenti le 

difficoltà, le incongruenze e le carenze che 
quest'articolo presenta, articolo che noi con
sideriamo e valutiamo di notevole impor
tanza perchè in esso indubbiamente il di
ritto di ricorso non tutela pienamente quel
lo che è il diritto fondamentale del cittadi
no. Noi abbiamo visto che spesso le cause di 
ineleggibilità danno la possibilità di una ma
novra politica ai partiti di maggioranza, per
chè talum in condizioni d'ineleggibilità po
trebbero continuare a sedere nei consigli 
regionali a tempo indeterminato senza che 
venga adottata nessuna decisione in merito. 
Sappiamo anche che la legge è carente in 
materia d'incompatibilità perchè si dà al 
consiglio regionale la possibilità di sfuggi
re ai termini della legge. 

Quest'articolo 19 è formato di tre commi 
in cui in materia di contenzioso c'è molto, 
c'è tutto lo scibile. 

Esso prevede al primo comma non solo 
il ricorso nei confronti dell'eletto, ma anche 
nei confronti dell'intero procedimento elet
torale: quindi si riferisce almeno a sedici
diciassette articoli su diciotto. 

In questa materia è stato detto al primo 
comma dell'articolo 19 che per i ricorsi di 
cui sopra si osservano le norme degli arti
coli 1, 2, 3, 4, 5 della legge 23 dicembre 1966. 

Voi vi siete cioè attenuti ad una legge di 
cui esiste scarsa sperimentazione ed in cui 
vi è notevole confusione, senza approfon
dire la necessità di stabilire criteri nuovi 
nel che ci avrebbe giovato l'interpretazione 
della Costituzione. 

Secondo il dettato dell'articolo 125 della 
Costituzione è prevista la costituzione di or
gani di giustizia amministrativa di primo 
grado. 

Di ciò vi siete dimenticati ed accusate 
noi di non volere applicare la Costituzione! 

La Corte costituzionale, che sì è pronun
ciata in materia con la sentenza n 93 del 27 
settembre 1965, ha fatto riferimento all'ar
ticolo 108 deHa Costituzione. Quest'artico
lo stabilisoé chiaramente che le norme sul-
1' ordinamento giudiziario sono stabilite con 
l,egge ed assicura inoltre l'indipendenza dei 
giudici, del pubblico ministero e degli estra
nei che partecipano all'amministrazione 
della giustizia. 
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Per brevità di tempo, dato che negli in
terventi dei co1leghi del mio Gruppo sono 
state già evidenziate notevolmente tali ca
renze, 10 mi permetto, se il Presidente lo 1 

consente, di trasmettere il resto del mio di
scorso all'Ufficio dei resoconti. 

P R E S I D E N T E . Sta bene. 

P I C A R D O . Esprimo, dunque, al no
me del Gruppo il voto contrario a quest'ar
ticolo. (Applausi dall'estrema destra). 

(Il senatore Picardo ha successivamente 
trasmesso all'Ufficio dei resoconti il se,
guente testo): 

« Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, 
l'articolo 19 è un articolo importante di 
questa legge che presta il fianco a fondate 
critiche negative. 

Il diritto di ricorso è indubbiamente un 
diritto fondamentale del cittadino; esso è 
regolato da precise norme costituzionali. E 
la giustizia amministrativa deve garantire 
al cittadino che sarà fatta giustizia tutte le 
volte che un atto della stessa amministra
zione venga a ledere un suo diritto. 

Questo concetto è sostanzialmente anche 
alla base del ricorso e1lettorale. 

Noi abbiamo visto che spesso le cause 
d'ineleggibilità danno la possibilità di una 
manovra politica ai partiti di maggioranza 
perchè taluni, in condizioni d'ineleggibilità 
potrebbero continuare a sedere nei con
sigli regionali a tempo indeterminato senza 
che venga adottata nessuna decisione in me
rito. 

Sappiamo anche che la legge è carente in 
materia d'incompatibilità perchè si da al 
consiglio regionale la possibilità di sfug
gire ai termini della legge. 

Quest'articolo 19 è formato di tre commi 
in cui in materia di contenzioso c'è molto, 
c'è tutto lo scibile ... 

Esso prevede al primo comma non solo 
il ricorso nei confronti dell'eletto ma anche 
nei confronti dell'intero procedimento elet
torale: quindi si riferisce a:lmeno a 16 o 17 
articoli su 18. 

In questa materia voi dite al comma 1 ° 
dell'articolo 19 che per i ricorsi di cui so-

pra si osservano le norme di cui agli artì
coli 1, 2, 3, 4, 5 della legge 23 dicembre 1966. 

Voi vi siete cioè attenuti ad una legge di 
cui esiste scarsa sperimentazione ed in cui 
v'è notevole confusione senza approfondire 
la necessità di stabilire criteri nuovi nel che 
ci avrebbe giovata l'interpretazione della 
Costituzione. 

Secondo i:l dettato dell'articolo 125 della 
Costituzione è prevista la costituzione di or
gani di giustizia amministrativa di primo 
grado. 

Di ciò vi siete dimenticati ed accusate 
noi di non volere applicare la Costituzione! 

Non basta, nel mare magnum delle leggi 
e dei testi esistenti in materia, la Corte co• 
stituzionale, che ha dovuto pronunciarsi con 
la sentenza n. 93 del 27 dicembre 1965, ha fat
to riferimento all'articolo 108 della Costi
tuzione. Quest'articolo stabilisce chiaramen
te che le norme deill'ordinamento giudiziario 
sono stabilite con legge ed assicura inoltre 
l'indipendenza dei giudici, del pubblico mi
nisuero e degli estranei che partecipano al-
1' amministrazione della giustizia. 

La Corte costituzionale ha quindi rav
visato in riferimento a decisioni adottate 
in sede giurisdizionale dai consigli comu
nali e dalle giunte provinciali amministra
tive ed anche dal Consiglio di Stato l'illegit
timità costituziona,le degli articoli 82 e 83 
del testo unico ,delle leggi per la composi
zione ed elezione degli organi delle ammini
strazioni comunali nelle parti nelle quali 
questi articoli riconoscevano ai consigli 
comunali la competenza a decidere in pri
ma istanza sui ricorsi in materia di eleggi
bilità e di operazioni elettorali, nonchè del
l'articolo 2 della legge n. 328 nella parte in 
cui attribuisce competenza analoga ai con
sigli provinciali. 

E ciò perchè la Corte costituzionale ha ri
levato l'assurdità di un sistema in cui le 
stesse persone sono giudici e parte in uno 
stesso giudizio. 

Ed ha quindi precisato che i consigli 
comunali e provinciali - e quindi quelli re
gionali - non sono nelle condizioni previ
ste dalla Costituzione di poter decidere in 
materia elettorale, perchè i loro componen-
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ti sono parte interessata sia· alle operazioni 
elettorali sia a quelle di convalida. 

E non è detto che tale principio non deb
ba valere anche per i deputati. 

Ma a noi sembra poi che la scelta degli 
amministratori regionali sia un fatto mol
to important,e proprio per le funzioni che 
essi esercitano e per la responsabilità am
ministrativa che essi hanno. 

Il contenzioso elettorale deve quindi ave
re una particolare e delicata disciplina. 

Il 1° e il 2° comma dell'articolo 19 avreb
bero la pretesa di disciplinare questa deli
cata materia garantendo i diritti politici dei 
cittadini e le loro prerogative costituzio
nali; ma in materia di garanzia dell'effettivo 
diritto di ricorso riconosciuto a tutti i cit
tadini appaiono insufficienti. 

Va anche tenuto presente che in alcuni 
casi limite il contenzioso elettorale può pro
vocare la paralisi amministrativa dei comu
ni, delle provincie ed anche delle regioni. 

Alla data del dicembre 1966 vi erano pen
denti circa mille ricorsi in materia eletto
rale che potevano anche riguardare l' elezio
ne di un assessore comunale mettendo in pe
ricolo la validità degli atti da lui compiuti. 

Voi ve ne siete usciti in questa materia 
per il rotto della cuffia richiamando, attra
verso l'articolo 1 della legge 23 dicembre 
1966, n. 1147, l'articolo 82 modificato del Te
sto unico per la composizione e l'elezione 
degli organi delle amministrazioni comu
nali, approvato dal Presidente della Repub
blica il 16 maggio 1960, n. 770. 

Ma come può essere applicabile questo 
articolo se si riferisce ai consigli comunali 
e non a quelli regionali? Qui veramente sie
te arrivati al culmine con il richiamo ad 
un articolo lunghissimo, macchinosissimo, 
per l:a oui interpreta~ione occorre non solo 
la scienza ma anche la pratica del di1ritto. 

Chi è che stabilisce se sia applicabile que
sta norma? Credete in altri termini che sen
za precedenti in materia di contenzioso elet
torale si possa applicare al consiglio regio
nale la legge del consiglio comunale pur es
sendo completamente diverse le due situa
zioni? Immaginate la confusione che nasce
rà da tutte le questioni che dovranno essere 
risolte in via contenziosa; immaginate tut-

te le questioni che potrebbero sorgere in ma
teria di ineleggibilità di Ministri o di sotto
segretari, in materia di impiegati dipendenti 
dalla regione, o che hanno rapporti con la re
gione, in materia di amministratori di Enti 
sovvenzionati. 

Voi avete preferito cavarvela con un ri
chiamo al testo unico del '60 in quanto 
applicabile, trasferendo in questo disegno 
di legge cinque articoli della legge del '60 
sul contenzioso elettorale dei comuni. 

Orbene, l'articolo 83 della legge del 23 
dicembre 1966, n. 1147 in sostituzione del
l'articolo 83 del testo unico del 1960, n. 570 
dice testualmente: « Fino a quando non ver
ranno istituiti i tribunali amministrativi re
gionali di cui all'articolo 125 della Costitu
zione, in ogni regione è istituita una sezio
ne del tribunale amministrativo del con
tenzioso elettorale ». 

Adesso, signori proponenti, sarebbe stato 
il momento per istituire i tribunali regiona
li amministrativi almeno per il contenzio
so elettorale. 

Qui voi dimostrate dì essere degli ine
sperti costruttori che pongono in opera le 
scale senza aver costruito il palazzo o peg
gio ancora costruiscono senza avere impo
stato le fondamenta dell'edificio. 

Voi in quest'occasione invece del:l'artko
lo 19 doveva te applicare l'articolo 25 della 
Costittuzione. 

Anche se- siamo contrari alle regioni, dob
biamo riconoscere una logica nell'imposta
zione costituzionale delle regioni, logica che 
voi sovvertite con questa leggina. 

Ancora più caotica diventa la situazione 
quando continuando ad esaminare le norme 
del contenzioso elettorale previste dall'ar
ticolo 83 della legge del 1966 ci accorgiamo 
che queste sono dì difficile attuazione o quan
to meno ingeneratrici di una problematica 
complessa, soprattutto perchè la legge ri
chiamata è anteriore alla creazione dei con
sigli regionali ordinari e pertanto almeno in 
sede di prima legislatura regionale ordina
ria gli organi giurisdiziona:li sarebbero pri
vi dei rappresentanti delle nuove istitu
zioni. 

Inoltre quest'articolo al suo terzo com
ma snatura la funzione dell'azione popolare 
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che andrebbe nconm,ciuta come potere a 
tutti i cittadini italiani e non all'elettore, 
alla singola regione. 

Queste brevi osservazioni stanno a di
mostrare che voi siete nel campo dell'im
provvisazione. 

Anche in questa materia avete lasciato 
il vuoto cercando di colmarlo con irrespon
sabili richiami a leggi la cui applicabilità 
è dubbia. 

Ebbene, in questa legge noi ravvisiamo 
il disegno criminoso di una frantumazio
ne dell'ordinamento dello Stato in contra
sto col principio unitario sancito dalla Co
stituzione. Voi ci avete presentato la legge 
della disintegrazione dello Stato attraverso 
un obiettivo certo che è quello della crea
zione di 15 diverse e difformi legislazioni, che 
finiranno con il distruggere i princìpi di 
uguaglianza e di libertà che la Costituzione 
vuol garantire. 

Ecco 11 perchè della durezza e la tenacia 
della nostra battaglia che lungi dall'essere 
svolta in dispregio al dettato costituzionale 
intende invece sottrarlo al platonico amo
re dei regionalisti che si traduce in effetti 
nella più aperta lacerazione di un documen
to da essi stessi statuito » 

P R E S I D E N T E . Poichè nessun al
tro domanda di parlare per dichiarazioni di 
voto, metto ai voti l'articolo 19 del disegno 
di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

È approvato. 

Sospendo la seduta, che sarà ripresa al
le ore 15. 

(La seduta, sospesa alle ore 12,55, è rz. 

presa alle ore 15). 

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA 

Annunzio di disegno di legge 
trasmesso dalla Camera dei deputati 

P R E S I D E N T E . Comunico che il 
Presidente della Camera dei deputati ha tra
smesso il seguente disegno di 1leg1ge: 

« AppiI1ovaz1ione ed esecuzione dell'Accordo 
1:lra l'Italia e la Cecoslovacchia sul regola
mento delle questioni finanziarie e pa1tI1imo
niali in sospeso tra i due Paesi, con Scambi 
di Note, concluso a Praga il 27 luglio 1966 » 
(2722). 

Annunzio di deferimento di disegni di legge 
a Commissioni permanenti in sede delibe
rante 

P R E S I D E N T E . Comunico che i 
seguenti disegni di legge sono stati deferiti 
in sede deliberante: 

alla 2a Commissione permanente (Giu
stizia e autorizzazioni a procedere): 

Deputati MARTUSCELLI ed altri. - « Modi
ficazioni al regio decreto 9 luglio 1939, nu
mero 1238, sull'ordinamento dello staito ci
vile» (2697), previo par1ere della 1" Commis
sione; 

alla 3a Commissione permanente (Affari 
esteri): 

« Contributo alla Società nazionale Dante 
Al1ighieri per la pubblicazione dell'Opera del 
genio italiano all'estero» (2707), previ pareri 
della 5" e della 6" Commissione; 

alla 7a Commissione permanente (Lavori 
pubblici, tJrasporti, poste e telecomunicazio
ni e marina mercantile): 

Deputato BRANDI. - « Acquisto di case e 
di ame edificabili da par1te dell'INCIS con le 
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somme ricavate darH'alienazione di alloggi ai 
sensi del decreto del Presidente della Repub
blica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modi
ficazioni» (2706), previo parere deLla 5a Com
missione; 

« Norme relat1ive alla organizzazione del
l'Amministrazione delle ,poste e delle teleco
mllil1iÌCazioni » (2712), previ pareri deHa 1 • e 

della s• Commissione; 

alla JOa Commissione permanente (La
voro, ,emigraziione, previdenza sociale): 

Deputati GITTI ed arltri. - « Si,s,temazione 
della posizione ,dei dipendenti dell'INAM che 
si trovano i[l particolari condizioni» (2700), 
p11evi paireri della 1 a e della s• Commissione. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Passiamo alla di
scussione dell'articolo 20. Se ne dia lettura. 

C A R E L L I , Segretario: 

TITOLO V 

DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 20. 

(Svolgimento contemporaneo delle elezioni 
regionali e delle elezioni del Senato e della 

Camera o delle elezioni provinciali 
e comunali) 

Nel caso la elezione del consiglio regionale 
delle regioni a statuto normale abbia luogo 
contemporaneamente alle elezioni dei con
sigli provinciali e dei consigli comunali, lo 
svolgimento delle operazioni elettorali è re
golato dalle disposizioni seguenti: 

1) l'elettore, dopo che è stata riconosciu
ta la sua identità personale, ritira dal presi
dente del seggio le schede, che devono essere 
di colore diverso, relative a ciascuna delle 
elezioni alle quali deve partecipare e, dopo 

avere espresso il voto, le riconsegna contem
poraneamente al presidente stesso, il qualv 
le pone nelle rispettive urne; 

2) il presidente procede alle operazioni 
di scrutinio, dando la precedenza a quelle 
per la elezione del consiglio regionale. 

Terminate le operazioni di scrutinio per 
tale elezione, il presidente: 

a) provvede al recapito dei due esempla
ri del relativo verbale; 

b) rinvia alle ore 8 del martedì lo spo
glio dei voti per le altre elezioni, e, dopo 
aver provveduto a sigillare le urne contenen
ti le schede votate ed a chiudere e sigillare 
il plico contenente tutte le carte, i verbfili 
ed il timbro della sezione, scioglie l'adu
nanza e provvede alla chiusura ed alla cu
stodia della sala della votazione; 

c) alle ore 8 del martedì il presidente, 
ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità 
dei mezzi precauzionali apposti agli accessi 
della sala e dei sigilli delle urne e del plico, 
riprende le operazioni di scrutinio, dando 
la precedenza a quelle per la elezione del 
consiglio provinciale. Tali operazioni devono 
svolgersi senza interruzioni ed essere ulti
mate entro le ore 16, se lo scrutinio riguar
da una sola elezione, o entro le ore 20, se lo 
scrutinio riguarda le elezioni provinciali e 
quelle comunali; se lo scrutinio non è com
piuto entro i predetti termini, si osservano, 
in quanto applicabili, le disposizioni dell'ar
ticolo 73 del testo unico delle leggi per l' ele
zione della Camera dei deputati, 30 marzo 
1957, n. 361. 

Nel caso la elezione di uno o pÌLl consigli 
regionali abbia luogo contemporaneamente 
alle elezioni del Senato e della Camera òei 
deputati, si applicano le norme previste dai 
precedenti commi e quelle previste dalle 
leggi per tali elezioni. Allo scrutinio delle 
schede relative alla elezione del consiglio re
gionale si procede dopo gli scrutini delle 
elezioni del Senato e della Camera dei de
putati. 

P R E S I D E N T E . Su quest'articolo 
sono stati presentati numerosi emenda
menti. Se ne dia lettura. 
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C A R E L L I , Segretario: 

Sopprimere l'articolo. 

20.33 ALcrn1 REZZA Lea ed altri 

Sostituire l'articolo con il seguente: « Le 
elezioni dei consigli 'regionalri non possono 
effettuarsi contemporaneamente a quelle 
dei consigl,i comunali o provinciali e a que1l
le della Camera dei deputat,i e ,del Senato ». 

20.91 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma è premesso il seguente: 
« Qualora nello stesso airco di tempo di mesi 
sei debbano indirsi elezioni del Consiglio re
gionale e dei consiigli comunali e provii1nciaili 
dente elezioni dovranno svolgersi contempo
raneamente». 

20.92 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Premettere il seguente comma: 

« Le eleziioni dei cons1i,g,h ,regionali si pos
sono svolgere autonomamente oppure in 
ooncomitanza con le elez10ni dei consigld. co
munali e 1provinciali, otpplllre contemporanea
mente aUe elezioni della Carnera ,e del Sena
to della Repubblica». 

20. 1 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Premettere il seguente comma: 

« Se l'elezione del consiglio regionale si 
svolge autonomamente, essa è 1regolaita daille 
disposizioni contenute negli articoli 46, 47, 
48, 49, 50, 51 e 52 del testo unico 16 mag
gio 1960, n. 570, delle leggi per la composi
zione e l'elezione degli organi delle ammini
strazioni comunali in quanto applicabili e 
compatibili con la presente legge». 

20. 2 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Premettere il seguente comma: 

« Qualora sia stata indetta l'elezione con
temporanea del Consiglio regionale e dei Con
sigli provinciali gli uffici centrali circoscri
zionali previsti dalla presente legge i cui 
membri sono aumentati a 5, svolgono an
che le funzioni degli uffici elettorali centrali 
previste dall'articolo 13 della legge 8 marzo 
1951 e successive modificazioni ». 

20.34 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Premettere il seguente comma: 

« Nel caso in cui in una regione le elezio
ni regiionali cadono nello stesso periodo in 
cui si debbono svolgere anche le elezioni co
munali o provinciali il Commissario del 
Governo nella regione fissa d'intesa con i 
prefetti interessati la data per lo svolgi
mento contemporaneo delle eleziioni ». 

20.35 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sopprimere il primo comma. 

20.93 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituÌ!re le parole da: 
« nel caso » a « comunali », con le seguenti 
parole: « Qualora in una o più regioni a 
statuto normale l'elezione del consiglio re
gionale abbia luogo contemporaneamente 
ailla elezione dei consigli provinciali e dei 
consigli comunali della rnedesim.i regione ». 

20.36 Au:mr REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« Nel caso la elezione» con le parole: « Nel
l'eventualità che le elezioni ». 

20.94 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, dopo le parole: « Nel ca
so» aggiungere le parole: « in cui». 

20.12 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Al primo comma, sostituire le parole: 
« del consiglio regionale delle regioni a sta
tuto normale» con le seguenti altre: « dei 
consigli regionali ». 

20. 13 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sopprimere le parole: 
« a statuto normale ». 

20.37 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: « ab
bia luogo contemporaneamente alle » con 
le parole: « coincida con le ». 

20. 14 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« abbia luogo », con le parole: « si svolga». 

20.38 ALCIDI REZZA Lea ed aJtri 

Al primo comma, sostituire la parola: 
«contemporaneamente», con la parola: « in
sieme». 

20.39 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« dei consigli provinciali e dei consigli comu
nali », con la parola: « amministrative ». 

20.40 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sopprimere le parole: 
« e dei con sigla comunaili ». 

20.74 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, nelle parole: « dei con
sigli comunali», sopprimere le parole: « dei 
consigli». 

20. 15 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« lo svolgimento delle operazioni elettora-

ralì è regolato dalle disposizioni seguenti » 
con le parole: « le operazioni elettorali si 
svolgono come s,egue ». 

20. 16 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« lo svolgimento delle operazioni elettorali 
è regolato dalle », con le parole: « si osser
vano le». 

20.41 ALcrnr REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: « re
golato con le disposiizion:i seguent1i » con le 
parole: « così regolato». 

20.95 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« regolato dalle disposizioni » con le pa
role: «disciplinato dal disposto dei commi». 

20.96 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire la parola: « se 
guenti », con le parole: « di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, 
n. 570, in quanto compatibili». 

20.42 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: « è 
regolato dalle disposizioni seguenti », con le 

' altre: « è regolato dalle disposiziom conte
nute negli articoli 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52 
del testo umco 16 maggio 1960, n. 570, e dal
le norme seguenti». 

20.3 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, punto 1 ), premettere il 
seguente: « L'indennità dovuta al Presiden
te ed agli scrutatori è aumentata del 50 
per cento». 

20.97 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Al primo comma, prima del punto l ), in

serire il seguente: 

« l-a) 11 giorno antecedente a quello del
le elezioni il Presidente dopo la costituzio
ne dell'ufficio che deve avvenire alle ore 12, 
procede all'apertura dei pacchi delle schede 
e iniziando da quella per l'elezione del con
siglio regionale ne distribuisce agli scrutato
ri un numero corrispondente a quello degli 
elettori iscritti nella sezione, onde le nume
rino progressivamente ed appongano la loro 
firma a tergo della scheda stessa. Il Presi
dente depone le schede in cassette separate». 

20.43 ALClDl REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 1 ), premettere il 
seguente: 

affiggere all'albo pretorio deve essere stam
pato in carta di diverso colore per ciascuna 
delle elezioni che contemporaneamente si 
svolgono». 

20.50 ALCIDI REZZA Lea ed al trì 

Al primo comma, sopprimere il punto 1 ). 

20.98 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire il n. 1) con il 
seguente: 

« 1) le schede per l'elezione del consi
glio regionale devono essere di colore di
verso da quelle per l'elezione del consiglio 
provinciale e del consiglio comunale ». 

« 1-a) i certificati elettorali relativi alle 20. 4 
elez10ni che si svolgono contemporaneamen-

NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

te debbono essere di colori diversi e recapi-
tati contemporaneamente ai singoli elet-
tori». 

20.44 ALcmr REZZA Lea ed altri 

Al pruno comma, punto 1), premettere 
il seguente: 

Al primo comma, punto 1 ), sostituire la 
parola: « devono », con la parola: « pos
sono». 

« 1-a) l'ufficio elettorale di sezione è com- 20. 102 
posto oltre che dal presidente, da sette scru-1 

ALCIDI REZZA Lea ed al tn 

tatori e due segretari ». 

20.47 A1,crn, REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto 1), premettere 
il seguente: 

« 1-a) alle urne deve essere apposta una 
fascia contenente su tutti i lati la scritta 
indicante la elezione cui esse si riferiscono 
e dello stesso colore delle schede predispo
ste per la medesima elezione». 

20.48 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, prima del punto 1), 
inserire il seguente: 

« 1-a) il maniifesto contenente le liste 
dei candidati ed i relativi contrassegni da 

Al primo comma, dopo le parole: « espres
so il voto» inserire Ie parole: « nell'apposita 
cabina indicatagli dal presidente o da uno 
scrutatore tra quelle fino a un massimo di 
6 che sono nella sala della votazione». 

20. 106 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, punto i), dopo le parole: 
« nelle rispettive urne », aggiungere le se
guenti: « nel caso in cui l'elettore si rifiuti 
di votare pe1r una delle elez10ni che si svol
gono contemporaneamente il Presidente 110 

met1te a verbale e ne fa annotazione nelle liste 
degli eilett01ri della sezione ». 

20.58 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Al primo comma, sopprimere zl punto 2). 

20. 111 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sopprimere il secondo comma. 

Al secondo comma, lettera b ), sostituire le 
parole: « alle or.e 8 del ma11tedì », con le pa
role: « al giJ011no dopo ». 

20.65 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

20. 115 ALCIDI REZZA Lea ed altri Al secondo comma, punto b ), sostituire le 
parole: « 8 del martedì » con le parole: « 7 
del mattino successivo ». 

Al secondo comma, sopprimere il punto a). 20. 81 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

zo. 119 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al secondo comma, sostituire la lettera a) 
con la seguente: 

« a) provvede al recapito dei verbali 
delle operazioni di cui al precedente com
ma, secondo le modalità previste dall'arti
colo 14 della presente legge ». 

20. 5 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al secondo comma, sopprimere il punto b ). 

20. 121 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sostituire la lettera b) 
con la seguente: 

« b) procede alle operazioni di scrutinio 
relative all'elezione del consiglio provincia
le o, nel caso che l'elezione del consiglio re
gionale si svolga contemporaneamente a 
quella relativa al solo consiglio comunale, 
procede alle operazioni di scrutinio relative 
all'elezione del consiglio comunale, secondo 
le norme previste dalla legge per quel tipo 
di elezione ». 

Al secondo comma, dopo la lettera b ), in

serire la seguente: 

« b-bis) nel caso che le elezioni regiona
li si svolgano in concomitanza con le ele
zioni congiunte del consiglio provinciale e 
del consiglio comunale, rinvia alle ore 8 
del martedì lo spoglio dei voti per le ele
zioni comunali e dopo aver provveduto a si
gillare l'urna contenente le schede votate ed 
a sigillare i plichi contenenti tutto il mate
riale del seggio, scioglie l'adunanza e prov
vede alla chiusura ed alla custodia della sa
la di votazione». 

20.7 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al secondo comma, lettera c), premette
re le seguenti parole: « quando ricorrano Ie 
condizioni previste dal precedente comma ». 

20. 8 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al secondo comma, lettera c), sopprimere 
le parole: « dando la precedenza a quelle 
per la elezione del consiglio provinciale ». 

20.6 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI- 20. 9 
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATAN'"'-A, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 
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Al secondo comma, lettera c), le parole 
da: « tali operazioni » fino alla fine della let
tera sono sostituite dalle seguenti: 

« Le operazioni debbono svolgersi senza 
interruzioni ed essere ultimate al più presto 
e comunque non oltre le ore 22 del martedì 
successivo a quello delle elezioni. 

Se per cause di forza maggiore l'Ufficio 
non possa ultimare le operazioni nel termi
né di cui al comma precedente il Presidente, 
previa autorizzazione dell'Ufficio centrale 
circoscrizionale, può rinviare il completa
mento dello spoglio alle ore 8 del giorno 
successivo ». 

20. 131 ALCIDI REZZA Lea ed ahr; 

Al secondo comma, punto c), sopprime
re le parole da: « se lo scrutinio » fino 
alla fine. 

20. 133 ALcrnr REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, lettera c), sopprime
re le parole: « se lo scrutinio riguarda una 
sola elezione, o entro le ore 20, se lo scru
tinio riguarda le elezioni provinciali e quel
le comunali». 

20.10 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al secondo comma, punto c), le parole: 
« o entro le ore 20 » sono sostituite con le 
parole: « o entro le ore 22 ». 

20. 135 ALcrnr REZZA Lea ed altri 

In via subordinata, al secondo con1ma, 
lettera c), sostituire le parole: « essere ulti
mate entro le ore 16 se lo scrutinio riguar
da una sola elezione, o entro le ore 20, se lo 
scrutinio riguarda le elezioni provinciali e 
quelle comunali », con le altre: « essere ul
timate entro le ore 12, se lo scrutinio ri-

guarda la sola elezione del consiglio provin
ciale, entro le ore 16, se lo scrutinio riguar
da la sola elezione del consiglio comunale 
ed entro le ore 20 se lo scrutinio riguarda 
ambedue le elezioni ». 

20.11 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al secondo comma, punto c), alla fine 
del comma sono aggiunte le seguenti pa
role: « riferendo il termine delle ore 14 pre
visto in detto articolo al giorno successivo ». 

20.89 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, in fine, aggiungere il 
seguente comma: 

« Qualora nello stesso arco di tempo di 
mesi 3 debbano indirsi elezioni del Senato 
e della Camera dei deputati e di uno o più 
consigli regionali, dette elezioni dovranno 
aver luogo contemporaneamente ». 

20. 136 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sopprimere il terzo comma. 

20. 137 ALcrnr REZZA Lea ed altri 

Sopprimere l'ultimo comma, e, correla
tivamente, sopprimere nella rubrica, le pa
role: « delle elezioni del Senato e della Ca
mera dei deputati o». 

20.72 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, dopo le parole: « per tali 
elezioni » sono inserite le seguenti: « L'uffi
cio centrale circoscrizionale di cui all'artico
lo 13 del testo unico del 30 marzo 1957, 
n. 361 si costituisce anche come ufficio oen
trale regionale ai sensi dell'articolo 8 della 
presente legge». 

20. 141 ALCID r REZZA Lea ed altri 
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Al terzo comma, dopo la fine del primo 
periodo aggiungere il seguente: « Il numero 
deg1i scruta.tori è aumentato a nove». 

20. 142 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, sostituire le parole: « do
po gli » con le parole: « prima degli ». 

?.0.88 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo il terzo comma aggiungere il se
guente: 

« Nel caso la elezione di uno o più consigli 
regionali abbia luogo contemporaneamente 
alle elezioni del Senato e della Camera dei 
deputati e alle elezioni provinciali e comuna
li si applicano le norme pr,eviste dalle leggi 
per tali elezioni in quanto compatibili col 
disposto di cui ai precedenti commi. Allo 
scrutinio delle schede relative alla elezione 
del consiglio regionale si procede immedia
tamente dopo aver proceduto agli scrutini 
della Camera dei deputati; ultimati questi 
scrutini si procede a quello per l'elezione dei 
consigli provinciali ed infine a quello per 
l'elezione dei consigli comunali». 

:W.148 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione sull'articolo 20. È iscritto a par
lare il senatore Lessona. Ne ha facoltà. 

L E S S O N A . Onorevole Presidente, 
onorevoli co:lleghi, la discussione dell'arti
colo 20 chiude la serie degli articoli di que
sta legge che hanno caratteristiche spiccata
mente giuridiche. Tutte le questioni riguar
danti l'incostituzionalità, l'ineleggibilità, l'in
compatibilità, i ricorsi, tutte insomma le 
questioni giuridiche, sono state ampiamen
te discusse, acutamente trattate dai colle• 
ghi giuristi del mio Gruppo, ed ora entria
mo in quello che si potrebbe chiamare il 
vero atto di nascita di questo disegno di leg
ge. Infatti l'articolo 20 tratta dello svolgi
mento delle elezioni e precisamente di quel
le regionali contemporaneamente a quelle 
del Senato e della Camera dei deputati o a 

quelle provinciali e comunali. È il primo 
articolo del titolo V che reca a sua vol
ta una dizione, confortatrice delle nostre fa
tiche, la seguente. « Disposizioni finali ». 
Disposizioni finali per la nascita di questo 
che taluni oratori hanno definito erronea
mente un aborto legislativo. Un aborto è 
una cosa morta mentre questa ,l,egge, quan
do sarà approvata e finchè non sarà abro
gata da qualche altra legge, sarà una cosa 
viva anche se non vi-tale come io mi auguro. 
Questa legge è una creatura ermafrodita 
generata dal connubio della Democrazia cri
stiana e del Partito socialista, e in verità non 
sappiamo se nella nascita abbia avuto più 
influenza la molle condiscendenza della De
mocrazia cristiana o il virile impeto del Par
tito socia:lista. Mi viene in mente una frase 
pronunciata anni or sono dall'onorevole 
Fanfani quando, con disinvoltura un poco 
plebea, parlando della possibilità di un 
accordo fra democristami e socialisti, ac
cennò parlando dal banco del Governo al-
1' alea che poteva correre di addormentar
si vicino all'onorevole Nenni e svegliarsi 
accanto all'onorevole Togliatti. (Commenti 
dall'estrema sinistra). 

P E R N A . È impossibile! 

L E S S O N A . Però, senatore Perna, mi 
consenta di dirle che i fatti purtroppo lo 
stanno confermando. 

T R E B B I . Quella merce è stata ven
duta molte volte, non costa più niente. 

L E S S O N A . Questa volta viene ven
duta perchè ha un maggiore pregio sul mer
cato. Non potete negare, infatti. di aver 
dato un apporto decisivo - apporto che 
per la disciplina con cui lo concepite io 
ammiro - all'approvazione di questa legge. 
Prova ne sia ... 

P E R N A . Ma non per andare a letto 
con l'onorevole Moro! 

L E S S O N A . Senatore Perna, se fosse 
ancora attuale la frase di Fanfani si potreb
be dire che il rischio che corre oggi l'ono-
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revole Moro sarebbe ancora pm grave, per
chè si sveglierebbe con accanto il vigoroso 
onorevole Longo. E allora non vorrei essere 
al posto dell'onorevole Moro! (Ilarità). 

PERNA 
può faI'e! 

Questo matrimonio non si 

L E S S O N A . La frase è manzoniana. 
Come voleva Don Rodrigo non si farà. Al
meno lo spero. Torniamo all'articolo 20. È 

puramente tecnico, non presenta possibilità 
di riferimenti d1 carattere giuridico. C'è sol
tanto da osservare che nella realizzazione 
delle regioni c'è stata nei partiti della mag
gioranza protestataria, prontamente mor
finizzata, quella dell'onorevole La Malfa, il 
quale voleva sì :le regioni ma non i Consigli 
provinciali. Così n01 vi troviamo, tutti com
patti, ad approvare un disegno di legge il 
quale nasce ma non vivrà se la prossima le
gislatura avrà senso di responsabilità, se 
non politica, finanziaria. 

Nell'articolo 20, che come tutti gli ai:-ci
coli di questo disegno di legge è scritti, in 
maniera veramente rudimentale, si legge al
l'inizio: « Nel caso l'elezione del Consiglio 
regionale delle regioni ... ». A parte il fatto 
che sarebbe stato preferibile dire secondo 
quel po' d'italiano che ho imparato vivendo 
in Toscana, e su questo almeno spero esser 
d'accordo con il relatore senatore Barto
lomei: « Nel caso in cui l'elezione del 
Consiglio regionale ... », l'aggiunta « delle 
regioni » è veramente un pleonasma che non 
capisco perchè sia stato adoperato. 

C A R E L L I . Si dice però: « delle re
gioni a statuto normale». 

LESSO N A. È vero, ma è sempre una 
aggiunta superflua perchè tutta la legge par
la soltanto delle regioni a statuto normale. 

Non è che voglia appigliarmi a cavilli, mi 
lamento del fatto che la legge è stata scrit
ta con scarsa preoisione di linguaggio. Il 
comma poi contmua: « abbia luogo l'elezio
ne contemporaneamente alle elezioni dei 
Consigli provinciali e dei Consigli comunali, 
lo svolgimento delle operazioni elettorali è 
regolato dalle disposizioni vigenti ». A que-

sto punto mi consentirete, onorevoli colle
ghi, di rammentare che, in occasione del 
mio intervento su un precedente articolo 
del presente disegno di legge, io avevo ac
cennato alla possibilità di questa concomi
tanza di el,ezioni e vi avevo messo in guar
dia sulla confusione che sarebbe potuta 
nascere e che avrebbe influito sulla serietà 
delle elezioni. Il voto dato contemporanea
mente per tanti diversi mandati ( comuna
li, regionali, provinciali eccetera) da parte 
di un elettorato che, come abbiamo avuto 
il modo di constatare, non è ancora abba
stanza evoluto nonostante i venti anni di 
democrazia, altererà il responso elettorale. 

Il mio partito ha perciò presentato un 
emendamento il quale, pur riconoscendo la 
conv,enienza, per ragioni pratiche, di elezio
ni che si svolgano contemporaneamente, ten
de ad evitare l'accumularsi di operazioni di 
voto nello stesso giorno. L'emendamento co
sì propone: « Le elezioni dei Consigli r,e
gionali si possono svolgere autonomamente 
oppure eccezionalment,e in concomitanza 
con le elezioni dei Consigli comunali e pro
vinciali». La legge che esaminiamo all'arti
colo 22 invece prevede che esse abbiano luo
go contemporaneamente alle elez10ni provin
ciali e comunali entro l'anno 1969. 

Io capisco perchè il legislatore abbia sta
bilito questa contemporaneità: è evidente 
che si vuole rendere meno fastidioso all' elet
torato il compimento del dovere di votare, 
però non si è tenuto conto degli inconvenien
ti a cui ho prima accennato i quali sono im
portanti ai fini della sincerità del responso 
elettorale. 

Le disposiz10ni che seguono il primo com
ma sono numerate. 

Dice il numero 1: « 1) l'elettore dopo che 
è stata riconosciuta la sua identità perso
nale, ritira dal Presidente del seggio le sche
de, che devono essere di colore diverso, re
lative a ciascuna delle elezioni alle quali 
deve partecipare e, dopo avere espresso il 
voto, le riconsegna contemporaneamente al 
Presidente stesso, il quale le pone nelle ri
spettive urne ». Non si potrà negare che si 
potevano dire le stesse cose con maggiore 
chiarezza. Bastava indicare ogni operazio
ne con una frase autonoma. Tante disposi-
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zioni successive. Sarebbero state più com
prensibili e facilitate le vane operazioni. 

Mi si dirà che è un dettaglio, un appigliar
si a futili motivi. Non credo che si possa 
darmi torto. 

Il numero 2 dice: « 2) il Presidente proce
de alle operazioni d1 scrutinio, dando la pre
cedenza a quelle per la elezione del Consiglio 
regionale. Terminate le operazioni d1 scru
tiinio per tale elezione, il Presidente: a) prov
vede al recapito dei due esemplari del rela
tivo verbale ». A chi? Non è detto? È vero 
che l'articolo 14 di questa stessa legge sta
bilisce che i Presidenti degli uffici elettorali 
di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il 
recapito del v,erbale delle operazioni e dei 
relativi allegati all'ufficio centrale circoscri
zionale, ma mi sembra che sarebbe stato 
necessario ripeterlo ancora non fosse altro 
per maggiore chiarezza. Il Gruppo del mo
vimento sociale ha presentato un altro emen
damento. Faccio notare ai colleghi che gli 
emendamenti presentati dal Gruppo sono 
in numero maggiore e che io mi limito a ci
tare quelli che mi sembrano essenziali al 
miglioramento della legge e al chiarimento 
della dicitura di quest'articolo. 

Noi proponiamo, al secondo comma, di 
sostituire la lettera a) con la seguente: « a) 
provvede al recapito dei verbali delle ope
razioni di cui al precedente comma, secon
do le modalità previste dall'articolo 14 della 
pvesente legge». 

La precrnione in ogni legge deve avvici
narsi i:I più possibile alla perfezione. L'emen
damento dovrebbe essere accettato anche 
se non tratta questione d'importanza fonda
mentale. 

B E R MAN I Mi permetta: tutti que
sti puntini sulle « i » relativamente alla leg
ge elettorale possono anche essere in parte 
giusti. Ma allora (e adesso parla non il se
natore Bermani, ma l'uomo della strada) 
come mai questi parlamentari che mettono 
tanti puntini sulle « i » di questa legge non 
prevedono una norma che non costringa H 
senatore Lessona, ex Ministro, senatore, av
vocato, proifessore, una volta eletto Consi
gliere comunale a dare la prova di saper 
leggere e scrivere? Questa è una norma che 

nessuno dei parlamentari italiani ha mai 
provveduto a far modi'ficare. Noi pensiamo 
a tante altre cose, ma non ci preoccupiamo 
delle storture già ,esistenti. Questo peraltro 
vuol dire che l'Italia, nonostante tutto, va 
avanti egualmente. 

B A T T A G L I A . Abbiamo proposto 
più di un emendamento per far modificare 
quella norma, ma li avete sempre respinti. 

B E R M A N I . Voglio di1re che - e lo 
ripeto - oggi ci preoccupiamo di tante co
se, mentre ci saremmo dovuti preoccupare 
soprattutto di quella particolare e assurda 
disposizione. Anche un professore universi
tario, infatti, se viene eletto, deve dare la 
prova di non essere un analfabeta. 

LESSO N A. Stavo appunto per rispon
derle - e su questo le do ragione - che nm, 
che siamo anche elettori e candidati, cono
sciamo perfettamente questi inconvenienti, 
ma se non ci sforziamo di eliminare - co
me dice giustamente il collega Pace - tut
ti questi vuoti arcaismi e ci contentiamo 
di dire che l'Italia va avanti lo stesso 
non perfezioneremo mai nulla. Adesso, se
natore Bermani, lei si potrà meravigliare 
del fatto che sia proprio io ad attaccarmi a 
queste cose in questo momento. 

BERMANI 
che volevo dire. 

È proprio questo ciò 

L E S S O N A Io invece mi limitavo 
- come del resto ho detto, ~e non sbaglio, 
in un altro mio breve intervento - a insi
stere su questi dettagli (insistenza che po
trebbe dare lo spunto alla maggioranza 
per modificare le storture esistenti nelle 
altre leggi elettorali) soltanto allo scopo di 
dare inizio ad una legislazione elettorale 
più seria e più apprezzabile a cominciare 
da questa legge. Altra volta dissi - e mi 
-;;cuso di ripeterlo - che se gli uffici legisla
tivi dei vari Ministeri, invece di ritenersi or
gani al di sopra di ogni possibile capacità 
altrui, si avvalessero del parere degli specia
listi - e ce ne sono tanti nelle nostre uni
versità •- non dico per redigere il testo 
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della legge, ma per avere notizie da chi è 
più al contatto con la vita della comunità 
nazionale per l 'eserciz10 della professione 
forense e per il contatto con i magistrati, 
le nostre leggi sarebbero meglio formulate 
e giuridicamente più chiare. 

Non crediate, onorevoli colleghi, che io 
vada m cerca di argomenti per guadagnar 
tempo all'ostruzionismo. Non è così. Parlo 
perchè è penoso, vorrei dire umiliante, assi
stere all'approvazione forzata di una legge 
che voi st,essi, onorevoli colleghi, dovete giu
dicare - a parte il merito - non degna di 
appairire nel complesso delle leggi italiane. 
Essa sarà approvata con il nostro voto con
trario ma entrerà a fare parte del patrimo
nio legislativo italiano e come tale sarà 
studiata e giudicata dagli studiosi stranieri. 

Dice il disegno di legge, sempre all'arti
colo 20: « e) alle ore 8 del martedì il Pre
,sidente, ricostituito l'ufficio e constatata 
l'integrità dei mezzi precauzionali apposti 
agli accessi della sala e dei sigilli delle ur
ne e del plico, riprende le operazioni di scru
tinio, dando la precedenza a quelle per la 
elezione del Consiglio provmciale. Tali ope
raziom devono svolgersi senza interruzioni 
ed essere ultimate entro le ore 16, se lo 
scrutinio riguarda una sola elezione o en
tro le ore 20, se lo scrutinio riguarda' le ele
ziom provinciali e quelle comunali ... » A voler 
cercave il pelo nell'uovo si sarebbe dovuto 
dire « e entro Je ore 20 » e non « o entro le 
ore 20 ». Ma non voglio esser tacciato di 
pedanteria. Il Gruppo del movimento so
ciale ha presentato un emendamento ten
dente a sostituire, al secondo comma, let
tera e), le parole: « essere ultimate entro le 
ore 16 se lo scrutinio riguarda una sola ele
zione, o entro le ore 20, se lo scrutinio ri
guarda le elezioni provinciali e quelle comu
na:li », con le altre: « essere ultimate entro le 
ore 12, se lo scrutmio riguarda la sola ele
zione del consiglio provinciale, entro le ore 
16, se lo scrutinio riguarda la sola elezione 
del consiglio comunale ed entro le ore 20 se 
lo scrutinio riguarda ambedue le elezioni ». 

Mi sembra, per la verità che la nostra di
zione sia indiscutibilmente più chiara di 
quella del testo. Sarebbe un testo migliore. 
più preciso e meno suscett1bile di interprE: 
tazioni errate. 

Confesso d'avere a lungo meditato esami
nando i vari aspetti di queste disposiziom e 
mi sono persuaso che, volendosi fare le de
zioni insieme per non disturbare troppo di 
frequente gli elettori, si andrà incontro ad 
una confusione che mfluirà sul risultato del
le elezioni. Scendo, se me lo consentite, sul 
terreno pratico: come agiscono i partiti per 
spiegare agli elettori il modo in cui debbo
no votare? Stampano dei fac-simili delle 
schede (e mi riferisco soltanto alle elezio
ni politiche) e poi indicano con una freccia 
il simbolo da votare. In ogni sezione vi so
no incaricati di spiegare all'elettore, prima 
che entri nel seggio, quale contrassegno 'de
ve cancellare con una croce per votare il 
simbolo del partito prescelto. Nonostante 
questo vi sono state una quantità di schede 
annullate per errori commessi. Se queste 
difficoltà esistono per votare soltanto per le 
elezioni politiche, quali e quante difficoltà 
esisteranno quando a questo elettore che 
molte volte è analfabeta verranno presenta
te cinque schede di colore diverso? Tanto 
per cominciare non dovrà confondere il 
colore; dopo aver scelto il colore esatto do
vrà votare con quelle difficoltà cui ho accen
nato prima. Io sono convinto - questo è 
l'essenziale da tener presente - che noi 
avremo un risultato differente da quello che 
noi stessi, di qualunque partito si sia, ci sa
Demmo augurati di avere. 

Errori o schede annullate aumenteranno. 
Questa preoccupazione mi ha persuaso ad 
intervenire nella discussione di un articolo 
arido - lo riconosco - di un articolo esclu
sìvamente strutturale ma importante sul 
terreno pratico. 

Il mio intervento è forse stato più lun
go di quanto io stesso desiderassi. Gli onore
voli coìleghi mi perdoneranno se con la 
mia espenenza io ho cercato di persuader
li a migliorare questo infelice disegno di 
legge, lanciato allo sbaraglio nel tempesto
so mare delle leggi che dovranno regolare 
le reg10ni a statuto normale, destinato 
forse soltanto come specchietto per le allo
dole elettorali del centro-sinistra. Io non 
so se avrò l'onore di sedere ancora al 
Senato nella prossima legislatura, ma se 
ciò dovesse essere seguiterei a battermi, 
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se si volesse arrivare alle regioni, perchè vi 
si arrivasse sia dal punto di vista giuridico, 
sia da1l punto di vista pratico nella forma 
miglior,e e sempre limitando le loro fun
zioni al decentramento amministrativo. Mai 
aderiDei a concessioni politiche. Grazie, si
gnor Presidente. (Vivi applausi dall'estrema 
destra. Congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . È iscritto a parla
re il senatore Coppi. Ne ha facoltà. 

C O P P I . Onorevole Presidente, onore
vole Sottosegretario, onorevoli colleghi, an
che se la suggestione e il bisogno di ritor
nare su argomenti genera:li e sulle premes
se cui è ispirato il disegno di legge in esame 
sono rilevanti, è mio intendimento rimane
re nell'ambito della discussione tecnica, per 
quanto possibile, dell'articolo 20 al nostro 
esame. Tuttavia, a scanso di ogni equivoco, 
affermando che mi atterrò all'articolo 20, 
intendo dire che mi atterrò strettamente al
l'argomento, ma se vi sarà qualche riferi
mento ad altro argomento, vorrei che non 
fosse assolutamente considerato come un 
tentativo defatigatorio. 

L'articolo di cui ci stiamo occupando ri
veste senza dubbio una rilevante impor
tanza - anche se non appare - anche per
chè esso formula delle ipotesi di convergen
ze elettorali che sono assolutamente nuove 
in una legge elettorale e che non hanno una 
loro giustificazione tecnica 

Invero a quest'ultimo proposito possia
mo dire che l'articolo 20 non può essere sta
to voluto per ragioni puramente tecniche, 
perchè si sarebbe potuto benissimo fare a 
meno di inserirlo nel testo del disegno di 
legge, così come del resto si è fatto a meno 
di inserire una norma del genere nelle leg
gi elettorali per le regioni a statuto speciale. 

L'articolo 20 ipotizza il caso che si pos
sano svolgere assieme sia le elezioni ammi
nistrative che quelle politiche, ma non vi 
sono altri articoli che stabiliscano come 
debbano svolgersi separatamente, come fa
talmente dovrà avvenire se le regioni avran
no vita e cominceranno a fonzionare. Non 
è molto facile infatti poter coordinare e fo
sare in un solo giorno, nel corso degli anni, 

le elezioni amministrative vegionali, provin
ciali e comunali e addirittura quelle politi-

, che. Da un certo punto di vista ciò potreb
be anche essere utile, potrebbe alleggerire il 
peso che grava sul povero elettore italiano 
condannato alle elezioni ogni sei mesi, con 
il rischio di rendere così meno importante 
e sottrarre quel tanto di sacralità che anco
ra è rimasto al momento elettorale. Questo 
anche a scanso di una confusione che si può 
creare, ,poichè non è facile per l'elettore 
avere conoscenza degli uomini e delle regole 
per saper votare senza sbagliarsi in elezio
ni multiple come queste, e per di più con 
regole diverse, e scegliere personaggi e cri
teri. Ma il motivo dev'esse_r1e ricercato sen
z'altro altrove: esattamente, pare a noi. 
deve essere ricercato nello spirito della vo
lontà politica che ha determinato la pre
sentazione di questa legge e che vuole alla 
fine dimostrare la propria decisione di rea
lizzare in breve tempo :l'ordinamento regio
na,le, nonostante che gli stessi regionalisti 
siano a volte convinti che le regioni saran
no un gmsso e probabilmente malaugurato 
affare e che non sarà facile nemmeno realiz
zare secondo le speranze e le aspettative lo 
spirito e la volontà politica del Governo e 
dell'attuale coalizione parlamentare di dimo
strare la loro fedeltà al programma che sot
toscrissero e che permise la formazione del
l'attuale maggioranza stessa. 

Ho detto a1l'inizio che l'articolo in esa
me potrebbe essere definito quello delle con
vergenze elettorali, cioè delle convergenze 
tra eleziom del Consiglio regiionale e elezio
ni dei Consigli comunali e provinciali e del
lie convergenze tra elezioni regionali ed ele
zioni politiche. A tale r:iguardo mi sembra 
doverosa una prima considerazione che, con 
un termine medico, potrebbe es"ere definita 
sintomatica; sintomatica naturalmente cir
ca il vero spirito, le vere intenzioni ispira
trici del disegno di legge e quindi della costi
tuzione, costi quello che costi, delle regioni 
a statuto ordinario. 

Il fatto sintomatico è questo: il testo ori
ginario dell'articolo 20 così disponeva: 
« Svolgimento contemporaneo delle elezio
ni regionali e delle elezioni provinciali e co
munali ». Questo testo è stato poi modifì-
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cato nell'attuale formulaz10ne, che suona. 
« Svolgimento contemporaneo delle elezio
ni regionali e delle elezioni del Senato e del
la Camera o delle elez10ni provinciali e co
munali». 

Questo mutamento ci porta a fare due 
considerazioni, la prima di carattere politi
co, la seconda di carattere tecnico 

La considerazione di carattere politico è 
questa. Si è detto da parte dei regionalisti 
che le future regioni dovranno essere essen
zi1almente organi di decentramento ammi
nistrativo; dovranno servire aHe nostre po
polazioni per avere il Governo della cosa 
pubblica in casa, più a loro portata di ma
no; non ci dovrà più essere diaframma tra 
il Governo della cosa pubblica ed il citta
dino. Ma se così fosse, perchè si vuole che le 
elezioni politiche si svolgano contempora
neamente a quelle regionali? Perciò è la mo
difica apportata nel nuovo testo che, a no
stro parere, costituisce la prova più concre
ta della politicizzazione delle regioni. Il 
perchè è presto detto. 

I primi estensori della legge in questione, 
dovendo dare un carattere alle elezioni reg10-
na:li, pensarono istintivamente di configu
rarle come elezioni di carattere amministra
tivo. In altre parole si lasciarono, loro mal
grado, trascmare dalla logica che vorrebbe 
le regioni, come è il caso dei consorzi di pro
vincie di cui alla nostra proposta di legge, 
precisamente quali organismi di carattere 
amministrativo. È sul filone di questo pen
siero che i compilatori del disegno di legge 
avevano trascurato la possibile contempora
neità delle elez10m regionali e delle elezioni 
politiche essendo la politicizzazione delle 
regioni fuori di ogni mode1mo concetto di 
stato unitario. 

Ripeto, nel testo originario la rubrica del-
1' articolo 20 recitava: « Svolgimento con
temporaneo delle elezioni regionali e delle 
elezioni provinciali e comunali ». Dopo l'in
serimento del comma aggiuntivo relativo al
la contemporaneità delle elezioni regionali e 
di quelle della Camera e del Senato, ci si sa
rebbe aspettato logicamente che - scusate 
la brutta parola - l'intitolazione segmsse il 
testo emendato nel senso di posporre il ri
ferimento alle elezioni per la Camera ed il 

Senato a quelle provinciali e comunali, a 
meno che non si fosse preferito posporre 
al comma riguardante le elez10m provmcia
li e comunali quello riguardante le elez10ni 
per la Camera ed il Senato. Contrariamen
te a quanto ci si sarebbe aspettato, nell'at
tribuire il titolo all'articolo emendato l'ac
cenno alle elezioni per il Senato e per la 
Camera precede quello alle elezioni provin
ciali e comunali. 

Si dirà che si tratta di una questione pu
ramente formale. Ammettiamolo pure. Ma 
essa si inserisce nel quadro delle numerose 
inesattezze tecniche che andiamo puntua
lizzando a mano a mano che la discussione 
procede, ed assumono una loro importanza 
per un giudizio complessivo su un provve
dimento affrettato riguardante una materia 
così importante. 

Per quanto riguarda da vicino il contenu
to tecmco dell'articolo che stiamo analizzan
do, notiamo che nel caso di contemporanee 
elez10ni regionali, provinciali e comunali 
l'elettore ritira due schede, due schede di 
colore diverso per i diversi tipi di elezioni, 
e, dopo aver espresso il suo voto le ricon
segna al presidente del seggio contempora
neamente. Questa contemporaneità, a no
stro avviso, è destinata a ingenerare confu
sione neH'elettore più sprovveduto, nel sen
so di indurlo a votare in modo analogo per 
due tipi d1 elezioni· cioè in senso politico 
per quelle amministrative e viceversa, ed 
inoltre per lo stesso simbolo o personaggio 
quando gli stessi nomi fossero contenuti 
nelle due liste. È chiaro che l'elettore ha 
questa facoltà, è libero di votare in modo 
analogo. Ma noi crediamo che potrebbe es
sere indotto a farlo contrariamente alla sua 
volontà secondo questa procedura Sarebbe 
stato perciò molto meglio che i due tipi di 
elezioni s1 svolgessero l'uno di seguito al
l'altro, con una consegna e riconsegna del
le schede distinte; la precauzione dei diver
si colori per l'elettore non esperto non può 
essere ritenuta sufficiente. 

Ancora un'osservazione di carattere tecni
co che ci sembra doverosa è quella che ri
guarda le norme espresse e d1 rinvio appli
cabi'1i nei casi concreti. Ci sembra infatti 
che in questo campo la confusione e l'inde-
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terminatezza regnino sovrane. Vi sono ben 
sette citazioni di altrettante leggi elettorali. 
Io non penso di fare il presidente di seggio 
o lo scrutatore, ma ritengo che dovremo 
istituire un corso accelerato per i presiden
ti dei seggi in maniera che possano avere 
una preparazione giuridica a livello accade
mico. Dopo aver esposto le disposizioni che 
regolano lo svolgimento delle operazioni 
elettorali, l'articolo 20 stabilisce che « ter
minate le operazioni di scrutinio » il pre
sidente è tenuto a particolari adempimen
ti. Ailla :lettera e) del secondo comma si rin
via « in quanto applicabili » alle disposizio
ni dell'articolo 73 del testo unico delle leg
gi per l'elezione della Camera dei deputati 
30 marzo 1957, n. 361. Poichè si tace sulle 
procedure minuziose e sul:le regole pratiche 
per effettuare la votazione e le operazioni 
di scrutinio, quali la gran parte di quelle 
contenute ai capi V e VI della legge 16 
maggio 1960, n. 570, il richiamo a detta 
legge all'articolo I del provvedimento fa 
sì che le procedure non previste espressa
mente dall'articolo 20 debbano essere rife
rite alla legge medesima, « in quanto appli
cabili». Siamo, onorevoli colleghi, come voi 
stessi potete constatare, all'apice della con
fusione che verrà legalizzata se voi appro
verete questo « sgorbio nero » che non darà 
certamente lustro alla nobile tradizione par
lamentare italiana! 

Lascio a voi gmdicare, onorevoli colleghi, 
se qm non siamo veramente all'apoteosi del
la confusione. Per quello che riguarda la 
contemporaneità di elezioni amministrative 
e di elezioni regionali, dirò che esse dovran
no essere regolate dalla combinazione del
le norme speciali di cui al testo unico 16 
magg10 1960, n. 570, integrate con le norme 
di cui alil'articolo 73 del testo unico delle 
leggi per l'elezione della Camera dei deputati 
30 marzo 1957, n. 361. Abbiamo detto che le 
disposizioni di cui alle due citate leggi del 
1960 e del 1957 dovranno regolare le opera
zioni elettorali « in quanto applicabili ». Una 
semplice scorsa alle disposizioni di legge -
in partico'1are una -semplice lettura dell'ar
ticolo 73 citato - basterà a far compren
dere l'enorme confusione che la combina
zione delle tre succitate ,leggi è destinata a 

produrre. Nelle semplici parole: « in quan
to applicabili », vi è tutta l'inadeguatezza 
del sistema proposto. Infatti, molte delle 
norme citate risultano incompatibi:li tra lo
ro. In tale caso, su quali di esse deve cade
re la scelta? A chi spetterà decidere? Al pre
sidente di seggio? Al collegio degh scruta
tori? Al presidente del Tribunale? Tutte 
queste incertezze, questa mancanza di chia
rezza confermano che la mia parte politica, 
signor Presidente, non si troverà d'accor
do sull'approvazione di quest'articolo. 
Grazie. 

P R E S I D E N T E . È iscritto a par
lare il senatore Bosso. Ne ha facoltà. 

B O S S O . Onorevole Presidente, ono
revole Sottosegretario, onorevoli colleghi, 
abbiamo più volte fatto rilevare che questa 
legge è strumentalizzata a fini politici, stru
mentalizzata per l'epoca stessa in cui è sta
ta portata in discussione, per l'urgenza con 
la quale la si vuole far passare in questa 
legislatura; e gli scopi sono quelli che ab
biamo più volte segnalato. Ma vi è un al
tro motivo di politicizzazione, un'altra ra
gione per cui possiamo porre in evidenza 
questo fine politico della legge. Quando si 
dice fine politico non è detto che non possa 
anche essere un fine serio, un fine onesto, 
non è detto che la politica sia sempre uno 
strumento riprovevole, anzi; ma in questo 
caso mi pare che questa po'1iticizzazione pos
sa prestarsi a favorire degli scopi che non 
sono tra i più lodevoli. Questo sospetto -
più che sospetto è una certezza - deriva 
dalla contemporaneità che si viene a sta
bi:lire tra le elezioni dei Consigli regionali 
e le elezioni provinciali nonchè comunali 
ed eventualmente anche politiche. 

Orn si dirà: si è dovuto lamentare più 
volte l'aho costo de11e elezioni; si ricorre 
troppo frequentemente, specialmente in que
sti ultimi tempi, al corpo elettorale e per
tanto le spese si ingigantiscono; quindi non 
dovrebbe essere deplorato il fatto di una con
temporaneità che potrebbe anche in un cer
to senso diminuire la spesa per le elezioni. 
Ma qui invece compare chiaro il fine; e non 
si dica che anche oggi noi strumentalizzia-
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mo e neppure che sottoponiamo ad un esa
me più approfondito di quanto non avessi
mo fatto pnma quest'articolo. No, si tratta 
proprio di una sensazione che noi abbiamo 
avuto, di una diretta esperienza nei nostri 
collegi, nelle zone dalle quali proveniamo, 
di discorsi che abbiamo sentito. Effettiva
mente vi è l'attesa di ottenere dei posti che 
determinate categorie di candidati ed aspi
rnnti alla politica non sperano più di otte
nere a livel:lo delle Assemblee nazionali. 

Nei partiti politici vi è una situazione che 
si può paragonare a quella di una palestra 
di lottatori o di boxe. Vi sono degli uomini 
che sono 111 un certo senso suonati, che 
hanno magan attmto degli allori sportivi 
in altri tempi ma che non sono più in gra
do oggi di conqmstare altri allori; essi cer
cano tuttavia di sbarrare il passo - sono 
per questo abbastanza scaltri ed esperti -
alle giovani generazioni, agli aillievi che cer
cano di entrare nel club sportivo, nel ca
so nostro nell'agone politico. Quindi si 
creano situaz10ni di disagio e di attesa 
per cm determ111ate schiere di attivisti, 
più che mai necessarie per la vita di un 
partito, debbono essere in qualche modo ac
contentate. Nascie da ciò una certa tenden
za, una necessità di accrescere 'le possibilità 
di distribuire cariche e di consentire la sod
disfazione di molte aspirazioni. (Interru
zione del relatore Bartolomet). 

Senz'altro: io credo fra l'altro che og 
g1 esista questa grossa difficoltà, ed è stata 
messa 111 evidenza proprio nella recente oc
casione in cui s1 è discussa l'incompatibili
tà della posizione di professore con la posi
zione di parlamentare. In effetti noi non do
vremmo condividere 11 concetto dell'incom
patibilità in quanto è necessario che uo
mini che sono 111seriti nella vita pratica, 
che ne conoscono tutti gli aspetti e che la 
vivono, possano rappresentare nello stesso 
tempo l'elettorato, il Paese, nelle Aule par
lamentari, perchè è proprio così che pos
sono dare un apporto veramente efficiente. 
Ma il nostro sistema di lavoro oggi impedisce 
que5ta contemporaneità di azione nella vita 
professionale e nella vita del Parlamento. 
Bisognerebbe ritornare a:lle sessioni conti
nuate seguite da lunghi intervalli. Partico-

larmente in questo periodo di continuo im
pegno abbiamo tutti constatato la verità di 
questo asserto. (Interruzione del relatore 
Bartolomei). D'accordo, onorevole relatore, 
noi non siamo avversi ad un decentramen
to però è il decentramento con caratteristi
che politiche che ci preoccupa. 

Ho detto quindi la ragione per la quale 
noi vediamo in quest'articolo del disegno di 
legge un altro tipo di politicizzazione oltre 
quelli che abbiamo più volte denunciato. 
Naturalmente il fatto di aver stabilito che 
queste elezioni si svolgeranno contempora
neamente alle elezioni comunaH del 1969 
è determmato dall'opportumtà di prendere 
un preciso impegno; mfatti le numerose 
persone, diciamo, in attesa non potevano 
soltanto accontentarsi di una promessa co
sì generica, ma in sostanza volevano che 
fosse realmente precisata un'epoca e quin
di che fosse preso un impegno. È successo 
tante volte anche a noi nelle nostre fami
glie: quando si promette un viaggio alla mo
glie e ai figli non basta dire che si farà un 
viaggio, si vuole che sia precisato con quale 
mezzo si farà, in che località si andrà, quale 
sarà l'epoca. 

Ecco dunque inquadrato perfettamente 
nella morale e nella ragione politica che ha 
determinato questa legge elettorale l'artico
lo 20 che è appunto un capolavoro di politica 
ed anche, in un certo senso, d1 basso clien
telismo. State tranquilli, si dice in sostan
za, le regioni si faranno, le elezioni le fissia
mo contempoTaneamente a quelle provin
ciali e comunali per le quali non esistono 
dubbi di sorta. Ma poi si è voluta aggiunge
re ancora un'altra pennellata e si è scritto 
che le elezioni regionali si possono fare an
che contemporaneamente alle elezioni poli
tiche. 

Quest'aggiunta potrebbe essere conside
rata un « machiavello » per ma,scherare in 
parte la cosa, ma invece la rivela, direi, in 
modo ancora più evidente, nonostante la 
falsa apparenza di procedere alla determi
nazione di una no!'ma di carattere generale. 
Infatti di che norma si tratta dal momento 
che è assolutamente nuova rispetto a qual
siasi legge elettorale e non esiste per nessu
na delle regioni a statuto speciale già co-



Senato della Repubblica - 44424 - IV Legislatura 

7JL1"' SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 9 - 14 FEBBRAIO 1968 

stituite? Il valore effettivo di quest'articolo 
20 si scopre ancor meglio se si esamina l'iter 
della sua formazione attraverso la modifi
cazione verificatasi. Mi pare che su questo 
argomento abbia già dato dei chiarimenti 
il collega Coppi, ma vorrei anch'io ripetere 
che il titolo dell'articolo 20 nel testo origina
le recitava: « Svolgimento contemporaneo 
delle elezioni regionali e delle elezioni prn 
vinciali e comunali ». Poi, per dare una ve 
ste più completa al testo, si è aggiunta l'ipo
tesi dello svolgimento delle elezioni regiona
li contempora:neamente a quelle politiche e 
il titolo è stato così modificato: « Svolgimen
to contemporaneo delle elezioni regionali e 
delle elezioni del Senato e della Camera o 
delle elezioni provinciali e comunali ». Ma 
è tanto vero che la previsione della contem
poraineità di elezioni politiche e regionali 
è stata aggiunta dopo, che nel testo dell'ar
ticolo l'ordine è invertito e prima si tratta 
delle elezioni amministrative poi delle po
litiche. Mi pare che se non altro in sede di 
coordinamento quest'incongruenza fra il ti
tolo e il contenuto dell'articolo potrebbe 
essere conetta. Si tratta anche qui di un 
caso di trascuratezza del testo, quindi la 
d~ligente operosità della Segreteria del Se
nato potrebbe verificare l'esattezza di quan
to io ho messo in rilievo e poi in sede di 
coordinamento si potrebbe eventualmente 
provvedere a mod~ficare le cose. 

Chiusa la prima parte del mio intervento 
nella quale mi ripromettevo di illustrare 
perchè è nato l'articolo e quali, pur grosso
lanamento nascosti, sono i fini che si pro
pone di raggiungere, passiamo ad esamina
re l'artico'1o per quello che è e per quello 
che prescrive. Infatti, sia detto per inciso, 
la caratteristica di un testo strumentale è 
che, una volta approvato, vale tanto quanto 
leggi ispirate ai più alti e nobili fini. 

Domandiamoci pnma di tutto: conside
rata la legge in sè e per sè, come se già fos
se promulgata, che importanza può avere che 
le elezioni regionali si svolgano insieme ad 
altre elezioni, e soprattutto come si è potuto 
stabilire una norma che ammette solo que
sto caso? Perchè in effetti qui si parla so'1-
tanto del caso della contemporaneità e non 
si pvende in considerazione il caso di elezio• 

ni isolate. Perchè gli onorevoli senatori de
vono fermare il loro pensiero sul fatto che 
questa legge ammette solo il caso della con
temporanei,tà e stabilisce una norma che 
non considera possibilità alternative? Il pen
siero del legislatore è veramente quello di 
non ammettere che le eleziom regionali si 
possano svolgere separatemente per le ra
gioni che ho esposto all'inizio del mio dire, 
cioè per la necessità di alleggerire la spesa, 
di evitare un ripetersi troppo frequente di 
consultazioni elettorali? Se le regioni avran
no vita e cominceranno a funzionare potrà 
avvenire - per fo meno mi sembra che non 
si possa escludere in linea di principio -
che le elezioni si svolgano anche separata
mente, ma non vi sono articoli che consi
derino questo caso. Noi siamo nettamente 
del parere che, nonostante il fatto della spe
sa, la contemporaneità delle elezioni possa 
generare notevole confusione tra gli eletto
ri. Su questo si è particolarmente soffer
mato iI coUega Lessona che mi ha precedu
to, ed infatti noi tutti che abbiamo esperien, 
za di problemi elettorali, anche direttamen
te vissuti, sappiamo come queste confusio
ni, a venti anni ormai dall'inizio della vita 
democratica, si continuino a ripetere in mo
do veramente incredibile. Si ha occasione, 
alla vigilia di ogni consultazione elettorale, 
di avvicinare persone anche in possesso di 
cognizioni culturali elevate e con titoli di 
studio anche di alto livello che assolutamen
te ignoraillo a tutt'oggi come si diano le pre
ferenze e la stessa distinzione tra la scheda 
del Senato e quella della Camera. Io ha 
avuto un'esperienza personale quando mi 
sono presentato nel 1958 per le elezioni del
la Camera dei deputati in un paese dove 
svolgo una certa attività e quindi ero mol
to conosciuto: ho avuto molte preferenze 
segnate suHa lista per il Senato, dimodochè 
il candidato al Senato si è visto annullate le 
schede. 

Prendo quest'occasione per dire che sa
rebbe veramente necessario istituire nelle 
scuole dei corsi, o perlomeno provvedere 
fin dalla loro giovane età, ad educare i cit
tadini alla vita democratica. E la televisio
ne, tutti i mezzi di propaganda dovrebbero 
essere sollecitati per orientare l'elettorato 
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nella retta applicazione delle norme per eser
citare il diritto e dovere di voto. Purtroppo, 
poi, ad accrescere la confusione vi sono i 
fimi tutt'altro che onesti di determinati par
titi che generano confusione nella confu
sione. 

Unificando dunque lo svolgimento delle 
elezioni si complica la votazione e si rende 
più difficile J' espressione della volontà po
polare. Moltissimi, come ho detto, anche per 
altri motivi, votano come è stato loro inse
gnato e tutto ciò che complica le operazioni 
elettorali aumenta la soggezione delle perso
ne semplici ed umili verso coloro che, con 
interessata premura, insegnano come si fa a 
votare. In Italia qualsiasi spirito libero e 
sinceramente democratico è scandalizzato 
dal gran numero di persone appartenenti ad 
organizzazioni di partito o anche sindacali 
ad enti ed istituzioni varie che invece di li 
mitare la loro attività alla propaganda po
litica vera e propria non insegnano tan
to come si fa a votare, bensì come si dan
no certi voti di preferenza. Aumentare il nu
mero delle schede significa aumentare la 
difficoltà di un'operazione che a noi può an
che ,sembrare semplice, ma non è tale per 
almeno i tre quarti dell'elettorato italiano; 
si diminuirà così sempre di più la libertà di 
espressione e si concorrerà alla diseducazio
ne politica dlelle masse. 

Ma poi la maggioranza ci ha sempre ri
petuto (beninteso non in quest'Aula, do
ve purtroppo siamo così sovente chiamati -
e lo siamo stati particolarmente in questi 
ultimi tempi - a mettere la sabbia per asciu
gare l'inchiostro delle leggi della Camera; 
e così purtroppo accade anche in occasione 
di questa legge) che le regioni sono orga
ni di decentramento amministrativo, che le 
popolazioni avranno il Governo della cosa 
pubblica a portata di mano, che le regioni 
forniranno più ampie disponibilità di acco
glimento delle esigenze dei ceti più umili fi
nora scarsamente rappresentati, che i rap
porti tra cittadini e cosa pubblica divente
ranno più cordiali e più stretti. Poi inve
ce si fa votare insieme per le elezioni re
gionali e quelle politiche, politicizzando i 
Consigli regionali che verranno fuori da que
ste elezioni, falsando al primo atto di pra-

tica esecuzione dei programmi tutto quello 
che è stato riipetutamente affermato. Noi ab
biamo visto come è nata l'ipotesi dell'abbi
namento con le elezioni politiche; ma l'ab
binamento c'è, fa politicizzazione delle re
gioni non potrebbe essere quindi più aperta
mente dichiarata. 

Passando ora ad esaminare più da vicino 
le norme, vorremmo almeno che i due tipi 
di elezioni si svolgessero non contempora
neamente, ma uno dopo l'altro, sia pure nello 
stesso periodo, cioè che il presidente conse
gnasse le schede una per volta e che una per 
volta venissero riconsegnate; infatti la pre
cauzione del colore diverso non vale per le 
persone più modeste ed è superflua per gli 
altri. 

Dicevo all'inizio che questa legge è un 
po' l'apoteosi della confusione e non mi rife
rivo soltanto a quella che si formerà nella 
mente degli elettori più umili e sprovvedu
ti, ma proprio alla confusione e alla inde
terminatezza della legige in sè e per sè. 

Ho ripetutamente detto, anche nei miei 
precedenti interventi, che, forse rper la ra
gione che io non sono un giurista, mi sono 
più volte sentito a disagio di fronte al ri
mando, alla citazione di precedenti leggi 
elettorali. 

Ho rivisto anche l'intervento deil collega 
Giorno alla Camera che sottolinea questo 
fatto e dice: « Ancora un'osservazione d'i ca-
11attere tecnico ci sembra doverosa. Riguar
da le norme espresse e di rinvio applicabili 
nei casi concreti. Ci sembra infatti che in 
questo campo la confusione, l'indetermi
natezza regnino sovrane. Vi sono ben sette 
citazioni di altirettante leggi elettorali. Non 
penso di fare il presidente di seggio e lo 
scrutatore, ma ritengo che dovremo istitui
re un corso accelerato per i presidenti dei 
seggi in modo che possano avere una pre
parazione di livello universitario». Su que
sto si svolge poi tutto uno scambio di bat
tute e Giorno così continua: « Dopo ave
re esposto le disposizioni che regolano 
lo svolgimento delle operazioni elettora
li, l'articolo 20 stabilisce che "terminate 
le operazioni di scrutinio " il presidente è 
tenuto a particolari adempimenti. Alla let
tera e) del secondo comma si rinvia " in 
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quanto applicabili " alle disposizioni del
l'articolo 73 del testo unico delle leggi per 
l'elezione della Carnera dei deputati, 30 mar
zo 1957, n. 361. Poichè si tace sulle proce
dure minuziose e sulle regole pratiche per 
effettuare la votazione e le operazioni di 
scrutinio, quali la gran parte di quelle con
tenute ai capi quinto e sesto della legge 16 
maggio 1960, n. 570, il richiamo a detta leg
ge all'articolo 1 del provvedimento fa sì che 
le procedure non previste espressamente dal
l'articolo 20 debbano essere riferite alla leg
ge rnedesirna, " in quanto applicabili ". La
scio a voi giudicare, onorevoli colleghi, se 
qui non siamo veramente all'apoteosi della 
confusione». 

E conclude: « Per ciò che riguarda il ca
so di contemporaneità di elezioni ammini
strative e di elezioni regionali, dirò che es
se ,dovranno essere regolate dalla combina
zione deUe norme speciali di cui all'arti
colo 20 con le norme generali di cui al te
sto unico 16 maggio 1960, n. 570, integrate 
con le norme di cui all'articolo 73 del testo 
unico delle leggi per l'elezione della Camera 
dei deputati 30 marzo 1957, n. 361. Abbiamo 
detto che le disposizioni di cui alle due citate 
leggi del 1960 e del 1957 dovranno regolare 
le operazioni elettorali " in quanto applica
bili". Una semplice scorsa alle disposizioni 
di legge - in particolare una semplice let
tura dell'articolo 73 citato - basterà a far 
comprendere l'enorme confusione che la 
combinazione delle tre su citate leggi è de
stinata a produrre. Nelle semplici parole: 
"in quanto applicabili ", vi è tutta l'incon
gruità del sistema proposto. Infatti molte 
delle norme citate risultano incompatibili 
fra di foro ». 

Dunque corne faranno i presidenti di seg
gio elettorale a districarsi in questa selva? 
Una selva di sette citazioni di leggi diverse, 
anche se sette è il numero di Minerva e della 
perfezione. Corne faranno i presidenti di 
seggio elettorale a districarsi in questa selva 
se noi senatori, che pure dovrernrno ormai 
avere una certa pratica per quanto riguarda 
le leggi, ci sentiamo sperduti? 

È certo facile e soprattutto molto como
do per il legislatore fare riferimento in bloc
co a leggi esistenti le cui norme sono da os-

servare « in quanto applicabili». Ma se le 
norme citate sono incompatibili tra loro, 
chi deciderà? Questa legge la vogliamo dav
vero applicare, oppure è stata fatta per finta? 

La trattazione delle singole mende trove
rà la sua sede più opportuna nella discus
sione degli emendamenti, che ris,ervo ai col
leghi che verranno dopo di rne. Qui, rima
nendo a considerazioni di carattere genera
le, voglio attirare l'attenzione del Senato sui 
ricorsi che fatalmente susciteranno questi 
scrutini affidati a norme di difficile inteI;]Jre
tazione, con presidenti di seggi che purtrop
po non potranno tutti essere avvocati o ma
gistrati. 

Prima di concludere vorrei ancora ricor
dare un'altra grave confusione; confusione 
questa volta soltanto politica, tipicamente 
politica, in quanto si verifica tra i vari par
titi di maggioranza. Mi riferisco al Partito 
repubblicano e chiedo scusa se, contravve
nendo alle norme della buona educazione 
che cerco sempre di osservare, sono costret
to a dir rnale degli assenti. (Interruzione del 
senatore Veronesi). In questo caso, non aven
do ,egli diritto di essere ;presente in questa 
Assemblea, parleremo allo spirito di La Mal
fa. Il Partito repubblicano, carne è noto, vuo
le l'abolizione delle provincie; rna allora 
corne fa il Partito repubblicano ad approva
re una legge in cui le elezioni r•egionali sono 
previste con svolgimento contemporaneo a 
quello delle elezioni provinciali? 

È veramente difficile prendere sul serio 
queste cose. Purtroppo però queste cose non 
serie diventeranno serie quando faranno 
parte di una legge approvata ,e promulgata, 
di cui noi abbiamo ripetutamente segnalato 
e posto davanti agli occhi di tutti i peri
coli. Noi non possiamo approvare queste 
cose; e rileviamo che, dei tanti articoli, que
sto articolo 20 - che è un articolo che non 
contiene norme giuridiche, corne già pre
cedentemente è stato fatto rilevare, e che 
dovrebbe essere semplice, mentre invece è 
tremendamente confuso - è uno fra quelli 
che più disapproviamo. Noi non crediamo 
a queste cose e deploriamo che altri le ap
provi senza crederci. Grazie. (Applausi dal 
centro-destra). 
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P R E S I D E N T E . È iscritto a par-
lare il senatore Peserico. Ne ha facoltà. · 

P E S E R I C O . Onorevole Presidente, 
onorevoli rappresentanti del Governo, ono
revoli colleghi, il travagliato iter di questa 
legge ci pone di fronte all'articolo 20 che 
contempla l'ipotesi che le elezioni regionali 
avvengano contemporaneamente ad altre ele
zioni, quelle per il Senato e la Camera dei 
deputati e quelle per i consigli provinciali 
e comunali. 

Apparentemente sembrerebbe trattarsi di 
un articolo che disciplina un argomento di 
ordine tecnico. In effetti, si tratta di una 
materia di natura squisitamente politica, in 
quanto investe uno dei delicati aspetti del
le strutture democratiche: quello che regola 
le modalità attraverso le quali si manifesta 
la volontà dell'elettorato e le misure attra
verso le quali si intendono mantenere in 
efficienza le stesse strutture democratiche. 

In questo tema, che mi accingo ad espor
re e che comporta l'invito ad apportare un 
emendamento d'importanza sostanziale al
l'articolo in esame, sono state espresse più 
volte, ed anche da qualificati ambienti della 
maggioranza, opinioni concordi a quella che 
sottoporrò all'attenzione di questa Assem
blea. Problema politico, quindi, che è nostro 
dovere precipuo far affiorare e pr,ecisare ri
spetto alle norme formalmente di natura 
tecnica. 

Mi sia consentito di esporre più compiuta
mente il mio pensiero al riguardo richiaman
do per un istant,e i termini di questo di·bat
tito che vede impegnate tutte le partì poli
tiche in una discussione i cui risultati po
tranno avere serie conseguenze per le no
stre istituzioni democratiche. L'opposizione 
di principio, ma seriamente motivata e do
cumentata, del mio partito e mia personale 
all'istituzione delle regioni non può essere 
presa a pretesto dalla maggioranza regio
na:lista per negare a priori ogni costruttivo 
significato al dibattito in corso. 

L'emendamento che abbiamo intenzione 
di proporre al primo comma dell'articolo 20 
della legge regionale ha lo scopo di sostitui
re ( dopo le parole: « a statuto normale ») le 
parole: « può aver luogo contemporanea-

mente alle elezioni dei consigli provinciali 
e dei consigli comunali», con le parole: « ha 
luogo contemporaneamente alle ,elezioni po
litiche ». 

Questo emendamento investe, come ho sot
tolineato in precedenza, un problema poli
tico che sarebbe estremamente grave igno
rare: il problema della pluralità delle con
vocazioni elettorali che rappresenta, come 
attesta l'esperienza dei sistemi democratici 
occidentali, un motivo di crisi e di sfiducia 
dell'elettorato nei confronti delle istituzioni, 
un motivo di allontanamento o di indiffe
renza di importanti strati dell'opinione pub
blica proprio nel momento sostanziale in 
cui si estrinseca la volontà popolare e la 
partecipazione di tutti i cittadini alla for
mazione delle assemblee. E dico questo non 
solo per una preoccupazione di ordine eco
nomico, non solo per una considerazione 
critica dei catastrofici risultati che le regioni 
fino ad oggi operanti hanno conseguito, ma 
per il timore che l'istituto democratico ven
ga a soffrire di danni irreparabili, timore che 
ci induce a condurre questa battaglia fino 
in fondo. 

L'articolo in esame contempla il caso in 
cui le elezioni regionali avvengano contem
poraneamente alle elezioni politiche. Dicia
mo pure che ciò dovrebbe essere espressa
mente previsto dalla l,egge per un duplice 
ordine di motivi, il primo attinente al fun
zionamento delle assemblee ed il secondo 
riguardante il maggior costo per l'economia 
nazionale di convocazioni plurime alle urne. 
L'esperienza ci insegna quanto sia dannoso 
e paralizzante per la vita politica nazionale 
e soprattutto locale il conflitto tra volontà 
politiche nazionali e volontà politiche locali. 
Noi ci domandiamo come mai le correnti po
litiche della maggioranza regionalista, od al
meno quelle più illuminate, non hanno af
frontato questo problema con maggiore sen
so di responsabilità e, diciamo pure, con 
maggiore discernimento politico. 

Il problema del susseguirsi delle convo
cazioni elettorali doveva essere considerato, 
anche per scontare il probabile ripetersi di 
elezioni dovut,e all'impossibilità di dare luo
go a maggioranze stabili, a coalizioni non 
abnormi ed in contrasto con gli orientamen
ti adottati in sede nazionale e comunque de-
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stinate ad avere grama e precaria consisten

za. L'articolo in esame pr,evede la possibi
lità di convocazioni contemporanee per la 
formazione di assemblee nazionali e di as
semblee locali, in modo a mio avviso incom
patibile con un corretto funzionamento del
le istituzioni locali. Ma implicitamente am
mette la possibilità, l'eventualità di convo
cazioni separate, che si susseguono nelle di
verse regioni, che si alternano a quelle na
zionali, con i danni di ordine economico-e 
psicologico a tutti troppo noti :perchè sia 
necessario ripeterli. Una elevata percentua
le di astinenza nelle convocazioni regionali 
potrebbe alterare la struttura dell'assemblea 
a tutto vantaggio delle forze politiche che si 
avvalgono di un elettorato maggiormente or
ganizzato e disciplinato alle direttive del par
tito. I rapporti con la maggioranza politica 
nazionale sarebbero in questo caso certa
mente più precari, con ripercussioni di or
dine giuridico oltrechè politico, che indur
rebbero ad un ulteriore gravoso onere gli or
gani dello Stato chiamati a dirigere le con
troversie. 

Le elezioni a livello regionale costituiscono 
un impegno politico non indifferente per i 
partiti e non se ne può ora minimizzare la 
importanza senza incorrere nel rischio di 
trovarsi, un domani, impreparati ad affron
tare le conseguenze di una scadenza alla 
quale, comunque, nessuna forza organizza
ta potrebbe poi sottrarsi. Abbiamo sufficien
temente valutato, onorevoli colleghi, che co
sa significa per i partiti affrontare, nel cor
so di un anno, più convocazioni elettorali, 
qualora si dia il caso che elezioni di assem
blee regionali debbano essere ripetute per 
l'impossibilità di formare una maggioranza? 
E qualora ciò accadesse in concomitanza o 
a scadenza più o meno breve con le elezio
ni politiche generali, l'apparato dei partiti 
- e mi limito solo a questo aspetto che non 
esclude peraltro che ve ne siano molti al
tri - si troverebbe totalmente impegnato 
nella pr,eparazione periodica delle consulta
zioni elettorali, così da dover trascurare 
quella funzione certamente più utile al Pae
se che consiste nel dedicarsi allo studio, alla 
elaborazione, alla concreta definizione dei 

provvedimenti che dovranno essere dibattuti 
ed approvati dalle assemblee. 

Questo aspetto della legge elettorale re
gionale è rilevante anche in relazione all'ar
ticolo 20, se non altro perchè ribadisce il 
convincimento che la maggioranza vuole a 
tutti i costi l'istituzione delle regioni, ma in 
modo sprovveduto, non curando perchè, una 
volta nato, questo istituto non decada rapi~ 
damente, trascinando nel vortice anche quan
to di sano e valido vi è attualmente neHe 
istituzioni democratiche locali. E le ripetute 
convocazioni elettorali, onorevoli colleghi, 
costituirebbero il tallone di Achille di que
sto istituto che, malgrado tutto, potrà so
pravviv,ere - qualora venga approvato -
solo se non verrà meno nell'animo dei cit
tadini la fiducia verso le istituzioni ed il me
todo democratico. 

Le considerazioni svolte ci porterebbero 
logicamente ad affrontare il problema cen
trale relativo all'articolo 20 della legge re
gionale e ad esaminare la compatibilità del
l'istituto regionale con gli attuali istituti pro
vinciali e comunali. 

Mi limiterò ad accennare che due sono og
gi gli aspetti più scoraggianti della realtà 
amministrativa del nostro Paese: la tecno
craticizzazione degli enti sia centrali che pe
riferici e la proliferazione degli enti che 
comporta un eccessivo ed esasperato frazio
nismo di funzioni e strutture accentrate. Ed 
è proprio questo il paradosso che, pur aven
do delle strutture amministrative centraliz
zate, non siamo riusciti a realizzare un mi
nimo standard di efficienza nelle forme am
ministrative dello Stato. La riforma della 
pubblica Amministrazione ha incontrato fi
no ad oggi un proprio limite irrevocabile 
nelle strutture arcaiche degli enti, che una 
volta attecchite nel tessuto connettivo del 
Paese non possono poi essere facilmente mo
dificate o, al limite, soppresse. Ecco per
chè, all'atto di una riforma, che richiede 
molto coraggio o molto cieco altruismo per 
non essere travolta dalle implicazioni nega
tive che essa comporta, occorre anche aver 
coraggio e attuare nel contempo altre rifor
me. Gli emendamenti all'articolo 20 del di
segno di legge sono quindi informati a que
sto spirito costruttivo e alle preoccupazioni 
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che abbiamo sempre nutrito al di fuori di 
convincimenti specifici sui singoli aspetti 
programmatici dell'azione di Governo dalla 
rispondenza delle istituzioni democratiche 
al fine per le quali si sono realizzate. Su que
sta rispondenza, non dimentichiamolo, sap
piamo che saremo chiamati a render con
to ai cittadini e della mancata rispondenza 
potremmo essere un giorno chiamati a ri
spondere qualora dalla sfiducia nelle isti
tuzioni dovessero nascere moti pericolosi per 
le nostre strutture politiche, come insegna 
la recente storia del nostro Paese. (Applausi 
dal centro-destra). 

P R E S I D E N T E . E iscritto a par
lare il senatore Bergamasco. Ne ha facoltà. 

B E R G A iM A S C O . Signor Presidente, 
onorevoli colleghi, l'articolo 20, di cui oggi si 
discute, formula l'ipotesi del contemporaneo 
svolgimento delle elezioni del Senato e del
la Camera e delle elezioni provinciali e co
munali. 

Il primo rilievo, di carattere formale, che 
voglio fare è il seguente. Il testo originario 
del disegno di legge presentato alla Came
ra conteneva una rubrica che recitava te
stualmente: « Svolgimento contemporaneo 
delle elezioni regionali e delle elezioni pro
vinciali e comunali». Essendo stato inseri
to il comma aggiuntivo concernente la con
temporaneità delle elezioni regionali e di 
quelle della Camera e del Senato, la conse
guenza logica era che la formulazione della 
rubrica seguisse il testo emendato nel sen
so di posporre il riferimento alle elezioni 
alla Camera e al Senato a quelle provinciali 
e comunali, a meno che non si fosse prefe
rito posporre al comma riguardante le ele
zioni provinciali e comunali quello riguar
dante le elezioni per la Camera e il Senato. 
Invece constatiamo che nella rubrica del
l'articolo 20 di cui trattasi l'accenno alle ele
zioni per il Senato e per la Camera è ante
posto a quello delle elezioni provinciali o co
munali. Naturalmente, come ho già detto, 
si tratta di un problema formale ma il cui 
rilievo tuttavia serve, se ancora ce ne fosse 
bisogno, a dare un'idea più precisa di quan-

te siano le inesattezze tecniche contenute in 
questa legge. 

Un altro rilievo di maggiore importanza va 
fatto sempre sulla citata modifica apportata 
in sede di Commissione alla Camera median
te la quale all'ipotesi prevista della contem
poraneità delle elezioni regionali e delle ele
zioni provinciali e comunali si è prevista la 
contemporaneità delle elezioni regionali e 
di quelle del Senato e della Camera. 

L'aggiunta di questa ipotesi, oltre alla 
considerazione di carattere tecnico sopra 
esposta, ci porta a fare anche una conside
razione di carattere politico. Da parte dei re
gionalisti si è affermato che le costituende 
regioni debbano essere considerate degli or
gani di decentramento amministrativo che 
devono servire ai cittadini consentendo loro 
un più intimo contatto con i responsabili del
la cosa pubblica, tali cioè da rappresentare, 
per quanti vivono in una regione, un mez
zo per dare soddisfazione alle quotidiane 
necessità che scaturiscono dai molteplici rap
porti tra i cittadini e lo Stato. Alla luce di 
quest'affermazione non si comprende allo
ra il perchè della previsione della contem
poraneità delle elezioni politiche con le ele
zioni regionali. La previsione di questa ipo
tesi altro non è allora che una dimostrazio
ne della volontà di politicizzare le regioni, 
conseguenza ineluttabile della loro attuazio
ne come si evince dallo spirito e dalla let
tura delle norme già esistenti in materia re
gionale e di quelle che si stanno approvan
do in questa Assemblea in contrasto con la 
lettera e con lo spirito dei prindpi fonda
mentali del nostro diritto. 

Venendo ad esaminare particolarmente le 
norme di questo articolo vediamo che, come 
è previsto al n. 1) del primo comma« l'eletto
re ritira dal Presidente del seggio le schede 
che devono essere di colore diverso relative 
a ciascuna delle elezioni alla quale deve par
tecipare». 

Ritengo che non esiste sistema migliore, 
per creare una grande confusione, e non 
soltanto nell'elettore più sprovveduto, che 
adottare questo sistema della contempora
neità dei momenti di esercizio del voto per 
più tipi di elezione. Infatti l'elettore sarà 
portato a votare allo stesso modo per i di-
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versi tipi di elezione c10e in senso politico 
per quelle amministrative e viceversa e vo
tando per lo stesso simbolo o personaggio 
quando gli stessi nomi fossero contenuti 
nelle varie liste. Si potrà dire che l'elettore 
ha piena libertà di votare anche nello stesso 
modo o in modo analogo, ma quel che voglio 
far rilevare è che col sistema previsto in 
questo articolo 20 l'elettore potrebbe anche 
essere indotto a farlo pur contro la sua vo
lontà. Tutti sappiamo che al momento di 
esprimere il proprio voto entrando nella ca• 
bina del seggio elettorale molti elettori so
no presi da una certa emo12:ione, provvisti 
come sono di una certa sensibilità e coscien
za dell'importanza dell'atto che si compie, 
mediante il quale si scelgono con un sem
plice segno quelli che domani saranno gli 
amministratori della cosa pubblica. Sarebbe 
invece quanto mai opportuno che le diver
se elezioni v-enissero svolte non contempo
raneamente, ma l'una di seguito all'altra, con 
una consegna e riconsegna delle schede in 
modo che dalla successione degli atti l'elet
tore venisse reso più consapevole del tipo 
di voto che dà con una scheda e del tipo 
di voto che dà con un'altra. Tale risultato 
non potrà certamente essere conseguito con 
la semplice precauzione dei diversi colori 
dati alle diverse schede. L'articolo 20, dopo 
aver esposto le disposizioni che regolano lo 
svolgimento delle operazioni elettorali, pre
vede al secondo comma alcune operazioni 
che debbono seguire il termine delle opera
zioni di scrutinio. In particolare, alla lette
ra e) del secondo comma si fa rinvio « in 

' 
quanto applicabili », alle disposizioni dell'ar-
ticolo 73 del testo unico della legge per la 
elezione della Camera dei deputati 30 mar
zo 1957, n. 361. Ora dal momento che nes
sun cenno è fatto sulla minuziosa proce
dura e sulle regole pratiche per effettuare 
la votazione e le operazioni di scrutinio qua
li sono in gran parte quelle previste ai capi 
quinto e sesto della legge 16 marzo 1960, 
n. 570, il rinvio a detta legge prevista dal
l'articolo 1 del provvedimento fa si che le 
procedure non espressamente previste dal-
1' articolo 20 si devono considerare riferite 
alla legge stessa, « in quanto applicabili ». 

È inutile dire quanto grande sia la confusio-

ne che ne derivi. Ma non basta. Per quan
to riguarda sempre la contemporaneità delle 
elezioni amministrative e delle elezioni re
gionali bisogna prevedere che esse dovran
no essere regolate dalla combinazione delle 
norme generali di cui al testo unico 16 mag
gio 1960, n. 570, integrate con le norme di 
cui all'articolo 73 del testo unico della legge 
per le elezioni della Camera dei deputati 30 
marzo 1957, n. 361. Ma, come abbiamo già 
visto, le disposizioni previste dalle citate 
leggi del 1960 e del 1957 dovranno esser-e 
applicate soltanto « in quanto applicabili ». 

Per aver un'idea della confusione che deri
verà dall'applicazione di tale norma ba
sta semplicemente leggere l'articolo 73 del 
testo unico del 1957, di cui già ho parlato, 
dal momento che molte delle norme citate 
risultano incompatibili tra di loro. Allora, 
nel caso in cui si verifichi una tale incom
patibilità fra le varie norme che debbono re
golare la stessa materia, in che modo e chi 
dovrà scegliere la norma da applicare? Do
vrà essere il Presidente del seggio o il collt'
gio degli scrutatori o il ,Presidente del tribu
nale? Nessuna previsione può farsi perchè la 
legge al riguardo tace nel modo più assolu
to. Facciamo un esempio. Alla lettera e) del 
comma secondo si prevede che « alle ore 18 
del martedì il presidente ricostituito l'uffi
cio ... riprende le operazioni di scrutinio », 

le quali « devono svolgersi senza interruzio
ne ed essere ultimate entro le ore 16, se lo 
scrutinio riguarda una sola elezione, o entro 
le ore 20, se lo scrutinio riguarda le elezioni 
provinciali e quelle comunali; se lo scrutinio 
non è compiuto entro i predetti termini, si 
osservano, in quanto applicabili, le disposi
zioni dell'articolo 73 del testo unico delle 
leggi per le elezioni della Camera dei depu
tati 30 marzo 1967, n. 361 ». Tale articolo 
73 prescrive al secondo comma che, se per 
caso di forza maggiore, l'ufficio non possa 
ultimart: le operazioni nei termini prescrit
ti, il Presidente deve alle ore 14 del martedì 
successho al giorno delle elezioni chiudere 
la cassetta. 

Da ciò si comprende che le dezioni avven
gono di domenica e che le operazioni elet
torali, compreso lo scrutinio, debbono con-
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eludersi alle ore 14 del martedì successi
vo al giorno delle elezioni. Ora, dal momento 
che le operazioni che riguardano le elezio
ni regionali debbono concludersi non en
tro le 14 ma entro le 16 (o 20) del martedì, 
come è possibile spiegare la disposizione del 
rinvio entro le ore 14? Come è possibile pre
sentare entro le ore 14 del martedì la famo
sa cassetta dal momento che il Presidente 
può continuare lo scrutinio fino alle ore 20 
del martedì stesso? Si fa riferimento alle 
ore 20 o alle ore 16 del martedì? O si deve 
dedurre che la norma è inapplicabile in 
quanto inapplicabili le norme dell'artico
lo 73, allorchè l'operazione si protrae entro 
le ore 14? Questo è un problema che non 
può essere risolto e desidererei che si desse 
una risposta al riguardo. 

In tal modo i senatori regionalisti dimo
strerebbero di essere anche meno pigri di 
coloro i quali hanno predisposto questo di
segno di legge. Di pigrizia infatti bisogna 
incolpare gli estensori del medesimo. 

Un'ulteriore prova della trascuratezza con 
cui è stato redatto l'articolo che stiamo esa
minando è data dall'ultimo comma il quale 
recita: « Nel caso l'elezione di uno o più 

Consigli regionali abbia luogo contempora
neamente alle elezioni del Senato e della 
Camera dei deputati, si applicano le norme 
previste dai precedenti commi». Se poi leg
giamo il primo comma dell'articolo 22 si ri
leva che: « Le prime elezioni regionali in 
attuazione della presente legge avranno luo
go contemporaneamente alle elezioni provin
ciali e comunali da attuarsi entro l'anno 
1969 ». 

Tutti sappiamo che le ultime elezioni co
munali e provinciali sono avvenute il 6 no
vembre del 1964. Quindi le nuove dovrebbe
ro essere nella prima decade di novembre 
del 1969. Come è possibile pensare che possa 
sussistere la coincidenza non solo con le 
elezioni comunali e provinciali ma anche con 
quelle politiche dal momento che i consigli 
regionali dureranno in carica 5 anni? Mi 
sembra di aver dimostrato sia l'inutilità di 
questa norma, sia i gravi inconvenienti e la 
confusione che genererebbe la sua applica
zione. 

Spero quindi che i componenti la maggio
ranza vogliano meditare attentamente pri
ma di procedere all'approvazione di questo 
articolo 20. (Applausi dal centro-destra). 

Presidenza del Vice Presidente MACAGGI 

P R E S I D E N T E . È iscritto a par
lare il senatore Chiariello. Ne ha facoltà. 

C H I A R I E L L O . Signor Presidente, 
signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, 
l'articolo 20 può essere considerato, tra quel
li del presente disegno di legge, uno dei più 
confusi e perciò dei più pericolosi. Prima 
di entrare nel merito di questa affermazio
ne sento il bisogno di fare una premessa. 
Riconosco che il problema di far svolgere 
contemporaneamente più elezioni è dibat
tuto. Ragioni valide possono ugualmente 
militare per la tesi favorevole e per quella 
contraria. Perciò, come sempre del resto in 

politica, non si tratta di conclamare princì
pi universali, ma di esaminare il problema 
della realtà del Paese al quale quei princìpi 
debbono essere applicati. 

A favore della tesi di chi vuole concen
trare operazioni elettorali nella stessa gior
nata militano ragioni serie come il rispar
mio di mezzi finanziari, la rinuncia a tenere 
il Paese sotto pressione a causa di scaden
ze elettorali troppo vicine l'una all'altra, 
l'esperienza di Paesi come l'America dove 
nello stesso giorno si vota per il Presiden
te, per i Governatori, per le Camere e magari 
per lo Sceriffo. Ma l'America è un Paese di 
antica democrazia, nato con la democrazia 
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e attraverso la democrazia, sicchè non si può 
nemmeno parlare di allenamento alle pra
tiche sostanziali e formali della democrazia, 
ma si deve parlare della democrazia come 
natura degli americani, quale che sia il loro 
livello culturale e sociale. 

A favore della tesi di chi vuole impedire 
la concentrazione delle prove elettorali in un 
sol giorno milita la considerazione che in 
Paesi nei quali la democrazia è stata conqui
sta tardiva non si è ancora in condizioni 
di assicurare il corretto svolgimento di ele
zioni con più di due schede. Dico corretto 
non solo in senso materiale, ma soprattutto 
in senso politico. Insomma, non si tratta so
lo di evitare che l'elettore confonda le sche
de, si tratta di evitare che un'elezione di 
carattere amministrativo, quale dovrebbe es
sere quella dei consigli regionali, si trasfor
mi in una appendice di elezioni politiche. 

In omaggio a queste due esigenze, l'una di 
natura pratica, l'altra di natura politica, io 
sono decisamente contrario all'abbinamento 
delle elezioni regionali tanto con quelle am
ministrative quanto con quelle politiche. È 

un fatto, e lo si sa benissimo, che gli auto
ri materiali del disegno di legge, i Ministri 
che lo proposero al Parlamento e il Go
verno che per primo lo approvò, considera
rono una sola ipotesi di abbinamento: quel
la di elezioni regionali da far svolgere con
temporaneamente a quelle comunali e pro
vinciali, ossia uno stock di elezioni ammini
stative. Ciò avrebbe potuto dar luogo agli 
inconvenienti che vedremo, ma comunque 
rappresentava una precisa scelta, cioè di
stinguere elezioni di carattere amministrati
vo ed elezioni di natura politica, ed evitava 
che tra le une e le altre potessero esservi 
coincidenze, anzi confusioni. La scelta aveva 
una sua logica, se è vero quello che i re
gionalisti hanno sempre sostenuto e cioè 
che le regioni sono organi di decentramento 
amministrativo e non organi di potere poli
tico, anche se dotati di potestà legislativa. 

Ma la Commissione interni della Camera, 
e successivamente l'Assemblea di Monteci
torio che ne sanzionò la modifica, aggrava
rono la formulazione originaria del testo ag
giungendo all'ipotesi contemplata la nuova 
ipotesi di elezioni contemporanee per i con-

sigli regionali, per la Camera e per il Se
nato. Perchè si è voluto prevedere questo 
abbinamento? 

L'articolo 1 di questa legge richiama il 
testo unico riguardante le norme sulla com
posizione degli organi comunali e ne fa la 
legge elettorale base da applicare alle elezio
ni dei consigli regionali. In sostanza, da un 
punto di vista tecnico la caratterizzazione 
amministrativa delle elezioni regionali è 
fuori dubbio e perciò chi preparò il dise
gno di legge che stiamo esaminando non 

1 pensò nemmero all'ipotesi di abbinare le 
elezioni regionali a quelle politiche. Ora sap
piamo tutti che fare una campagna eletto
rale per eleggere contemporaneamente i de
putati e i consiglieri regionali significhereb
be sacrificare il dibattito sui problemi re
gionali in favore di quelli sui temi politici 
generali che formano argomento delle com
petizioni politiche. Avremo così che gli elet
tori della Basilicata e della Lombardia anzi
chè essere chiamati a discutere nei comizi 
per l'elezione del loro Consiglio regionale, i 
problemi della depressione lucana e della 
concentrazione lombarda, saranno costretti 
a sentir parlare del SIF AR, del Vietnam, sa
pranno tutto su Fidel Castro e sull'ecume
nismo, ma non avranno la possibilità di 
sapere in qual modo i partiti e i candidati 
regionali intenderebbero affrontare i proble
mi della regione che dovranno amministrare. 

L'elezione regionale diventerà un'appendi
ce locale di una competizione squisitamen
te politica e il Consiglio regionale rifletterà 
al cento per cento la scelta politica del 
corpo elettorale, senza alcuna possibilità di 
equilibrare quella scelta con la meditazione 
sui problemi locali soverchiati dal fragore 
dei fatti nazionali ed internazionali. Nulla 
iè più lontano da me che il concepire elezio
ni politiche ed elezioni amministrative come 
compartimenti stagno. L'opinione politica 
soggettiva è alla base di ogni scelta; ma qui 
mancherebbe la possibilità di contemperare 
la scelta ideologica con le considerazioni di 
natura locale le quali sono indispensabili 
se si vuole dare senso all'autogoverno locale, 
se si vuole evitare che le assemblee locali si 
riducano ad una scimmiettatura delle As
semblee nazionali. 
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Immaginate per un attimo i milioni di 
elettori che purtroppo fanno politìca solo 
il giorno in cui si vota. Mi riferisco a tanti 
vecchi analfabeti, a tante donne di modeste 
condizioni, a tanti giovani distratti per i 
quali la scheda è ancora un libro difficile da 
leggere e, se vi piace, un quaderno difficile 
da scrivere. Ognuno di noi sa, per diretta 
esperienza, delle tante volte in cui il pro
prio nome è stato trovato scritto sulle 
schede per le elezioni dei deputati e quante 
volte nomi di candidati alla Camera dei 
deputati si sono letti nelle nostre schede 
che pure sono, tra tutte, le più semplici. Eb
bene, che cosa succederà il giorno in cui 
a quei milioni di elettori inesperti saranno 
consegnate tre schede? Può una semplice 
differenza di colore orientarli nel distingue
re l'una dall'altra votazione ed aiutarli a 
ricordare l'uno e l'altro sistema elettorale? 
Non dimentichiamo che in pratica si vota 
in tre modi diversi: sistema uninominale 
per il Senato, sistema proporzionale per la 
Camera con un certo numero di preferenze, 
sistema ugualmente proporzionale per le 
regioni ma con un numero diverso di voti 
preferenziali. Come raccapezzarsi in una ta
le confusione? Analogo dramma nella ipo
tesi che le elezioni regionali fossero accop
piate a quelle comunali e provinciali: siste
ma uninominale per le provincie, sistema 
proporzionale per i comuni, sistema propor
zionale ma con diverso numero di preferen
ze per le regioni. Ma il dramma raggiunge
rebbe il culmine nella grande massa dei co
muni con popolazione inferiore ai cinquemi
la abitanti, vale a dire là dove risiede quel
l'elettorato prevalentemente rurale che è 
anche il meno incline alle iniziazioni dei 
misteri elettorali. 

In quei comuni i sistemi elettorali sareb
bero veramente e propriamente tre: avrem
mo un sìstema maggioritario per il comune, 
un sistema uninominale per la provincia, 
un sistema proporzionale per la regione. 

Qui, per capirci ed orientarsi, non sarebbe 
più nemmeno sufficiente l'elettore laureato, 
occorrerebbe un elettore professore di dirit
to pubblico con specializzazione in materia 
elettorale. 

Ma non è che il Presidente del seggio e 
i suoi collaboratori verrebbero a trovarsi in 
condizioni migliori, anche per il fatto che 
non sarà possibile scegliere tutto il perso
nale dei seggi tra esperti di diritto. Essi si 
troveranno a dover applicare due normative 
ovviamente diverse, l'una nel caso di elezio
ni contemporanee per la regione, la provin
cia e il comune, l'altra nel caso che la con
temporaneità si verifichi con le dez10ni per 

1 la Camera e il Senato. 
Nel primo caso, la nuova normativa si in

tegra con le disposizioni, in quanto applica
bili, dell'articolo 73 del testo unico delle 

, leggi per l'elezione della Camera dei depu
tati. Qualora invece le elezioni di uno o più 
consigli regionali abbiano luogo contempo
raneamente alle elezioni per il Senato e per 
la Camera, si applicano egualmente le nor
me introdotte da questo articolo 20 e in più 
quelle previste dalle leggi per le elezioni po
litiche. 

Nel primo caso le operazioni di scrutinio 
cominciano dalle schede per l'elezione dei 
consigli regionali. Terminate tali operazio
ni, il Presidente, dopo aver provveduto al 
recapito di due esemplari del relativo ver
bale, rinvia alle ore 8 del martedì lo spo
glio dei voti per le elezioni provinciali e per 
quelle comunali. Dalle 8 del martedì, le 
operazioni di scrutinio debbono procedere 
senza interruzioni ed essere ultimate entro 
le ore 14, se si sia votato solo per il co
mune o solo per la provincia; oppure entro 
le ore 20, se si sia votato per il comune e 
per la provincia. 

Il problema nasce nell'ipotesi che lo scru
tinio non sia esaurito entro i termini di leg
ge. In tal caso, dovrebbero essere osservate, 
in quanto applicabili, le disposizioni del ri
cordato articolo 73 del testo unico per la 
•elezione della Camera. Ebbene, il secondo 
comma di tale articolo prescrive che, se per 
forza maggiore l'operazione non sia stata ul
timata nei termini, il presidente deve chiu
dere la cassetta alle ore 14 del martedì suc
cessivo al giorno delle elezioni. E allora, 
come si possono conciliare questa dispo
sizione e quella di cui al presente articolo 
20, secondo la quale, nel caso di votazioni 
triple, il termine di chiusura delle oiperazio-
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ni è stabilito alle ore 20 del martedì? È un 
interrogativo sul quale occorre una risposta 
chiara e convincente. 

Altri ,e più gravi dubbi sorgono nella se
conda ipotesi, quella di elezioni regionali 
abbinate ad elezioni politiche. In tal caso, 
l'ultimo comma dell'articolo che discutia
mo stabilisce che si applicano le norme pre
viste dai precedenti commi e quelle previste 
dalle leggi per tali elezioni. Le schede per 
l'elezione del consiglio regionale vengono 
scrutinate per ultime, dopo quelle del Se
nato e della Camera. Insomma si pretende 
dal seggio elettorale una interpretazione di 
un complesso di norme che vanno da quelle 
contenute nei capi V e VI della legge per 
le elezioni amministrative (16 marzo 1960, 
n. 560) a quelle contenute nei capi IV e V 
del decreto n. 361 del 30 marzo 1957, ossia 
del testo unico per l'elezione della Camera. 
Quale confusione ne nascerà? Quali e quan
ti ricorsi saranno resi possibili dal proba
bile mancato rispetto di una delle tante mi
nuziose procedure che la legislazione e1etto
rale ha via via creato e che qui vengono ri
chiamate tutte insieme, giacchè questa è 
una legge che abusa in riferimento ad altre 
leggi? 

Non si tratta di una minaccia remota. Essa 
potrebbe verificarsi l'anno prossimo, visto 
che l'articolo 22 di questo disegno di legge 
prevede le prime elezioni regionali contem
poraneamente a quelle comunali e provin
ciale del 1969. In altre parole, proprio la 
prima volta in cui gli elettori dovrebbero 
essere chiamati ad eleggere i consigli regio
nali, li si costringerà a votare con tre schede 
e si costringeranno i seggi elettorali alle 
acrobazie interpretative della materia rela
tiva allo scrutinio. Non minori saranno le 
acrobazie che dovranno fare i partiti per il 
dosaggio delle candidature. E poichè lo stes
so candidato potrebbe essere eletto in più 
assemblee amministrative, si porrà il proble
ma delle dimissioni e delle surrogazioni, dan
do così la stura alle alchimie degli equilibri
smi interni di partito, di correnti del mede
simo partito, di zone di una medesima re
gione o provincia, e così via, Tutto ciò non 
gioverà a rafforzare nei cittadini la stima 

e l'amore per le istituzioni democratiche. 
Arriveremo a una nuova vendita delle in
dulgenze, proprio in virtù di un istituto -
quello regionale - che nelle intenz,oni dei 
suoì fautori dovrebbe avvicinare il popolo 
allo Stato democratico. 

E infine, poichè siamo in tema di elezio
ni e quindi anche di diritti elettorali, non 
credo - e concludo - di uscire fuori bina
rio ricordando agli onorevoli colleghi che 
la legge non risolve il problema dei giovani 
elettori richiamati alle armi. Anche questi 
cittadini avranno il diritto di votare; e in
fatti neUe elezioni politiche votano nelle lo
calità in cui sono chiamati a prestare servi
zio. Ma nelle elezioni regionali? È chiaro 
che o si dà ad essi il diritto di votare nella 
regione in cui si trovano, e allora si viola 
la disposizione per la quale sono ,elettori i 
cittadini residenti nella regione; oppure si 
rispetta quella norma, e allora un'aliquota 
rilevante di cittadini viene privata del di
ritto di elettorato. È una contraddizione dal
la quale non si esce. Una delle tante contrad
dizioni di questa legge, che sembra essere 
stata studiata apposta per accrescere gli 
inconvenienti già naturalmente gravi dei 
nuovi enti regionali. (Applausi dal centro
destra). 

P R E S I D E N T E . È iscritto a par
lare il senatore D'Andrea. Ne ha facoltà. 

D ' A N D R E A . Onorevole Presidente, 
onorevoli colleghi, in questa lunga discussio
ne la figura retorica della ripetizione si 
rinnova costantemente, ma è necessario per 
noi insistere su determinati argomenti. 

Questo articolo 20 è dedicato allo svolgi
mento contemporaneo delle elezioni; ed è un 
caso che non era stato mai previsto, perchè 
noi abbiamo sempre tenute distinte le ele
zioni comunali e provinciali da quelle poli
tiche. Ed io molte volte ho visto, con una 
certa meraviglia e sorpresa, come in altri 
Paesi - parlo di una esperienza lontana 
del 1954 a Chicago - si potesse da parte di 
semplicì cittadini entrare in una sala e pre
mere un bottone e poi un altro per le ele
zioni più diverse, anche dell'ordine giudi-
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ziario, oltre che per i deputati e i sena
tori. 

Io credo che noi faremmo una straordina
ria confusione se adottassimo questo siste
ma perchè molte volte, non da parte di gen
te del popolo che può non avere esperienza, 
ma da parte di professionisti, da parte di 
medici, di avvocati, mi è stato domandato 
per telefono come mai io non figurassi nel
le elezioni dei deputati, per esempio, quan
do ero candidato al Senato o come mai non 
figurassi nelia lista comunale se ero candi
dato alle politiche. Insomma la nozione e 
la conoscenza dei problemi elettorali è da 
noi estremamente svagata e superficiale; ed 
io non so se questa sia una nostra caratte
ristica oppure se lo stess0 avviene in altri 
Paesi. 

Questo articolo contempla dunque, per la 
prima volta, il fenomeno delle elezioni com
binate, combinate con le elezioni ammini
strative e regionali, oppure con le elezioni 
politiche. L'articolo assume la sua impor
tanza, perchè il fonomeno è nuovo e per
chè si può avere l'illusione che sia possi
bile, come dovrebbe essere possibile, arri
vare a questo anche nel nostro Paese: nien
te infatti dovrebbe impedirlo. Ora, si tratta 
di vedere se questa combinazione del sistema 
elettorale regionale con il sistema delle ele
zioni amministrative è ben congegnata e 
se il sistema dell'elezione regionale con le 
elezioni politiche è anch'esso ben conge
gnato e se il quadro completo conforta la 
nostra opinione nel volere o nel non vole
re questo determinato ordinamento. Noi 
abbiamo molti dubbi, e i miei amici hanno 
espresso queste perplessità nel modo più 
chiaro, che io non starò a ripetere rileggendo 
un testo che probabilmente avete già udi
to - o per lo meno molto simile - perchè 
questo mi riesce impossibile per un certo 
modo di sentire questa funzione e di ,eser
citare il mio mandato. 

I miei amici hanno espresso questi dubbi 
e io s'.:Jno tormentato dagli stessi dubbi, sono 
tormentato dalle stesse perplessità. Onore
voli colleghi, io credo che l'articolo abbia 
qualche cosa di nuovo e di buono e credo 
che esso presenti aspetti puramente tecnici 
che non si presterebbero ad una discussione 

politica. Ma penso altresì che dall'esame 
più attento si riscontri che esso non ingra
na o quanto meno che esso ingrani difficil
mente. Il congegno della contemporaneità 
delle elezioni ci darà la prova di quanto du
bitiamo. 

Mi lascia anche dubbioso il pensiero che 
una certa volontà politica sia sottintesa in 
questa regolamentazione che può sembrare 
puramente tecnica. Una volontà politica 
che abbiamo tante volte criticato, sulla qua
le torneremo abbondantemente quando trat
teremo dell'articolo 22, che fissa le ,elezioni 
regionali per il 1969. Questa volontà politi
ca è fin troppo evidente; e contro di essa, 
noi siamo, come sapete, decisamente ostili 
e rimarremo tali anche nel votare contro 
l'articolo 20. (Applausi dal centro-destra). 

P R E S I D E N T E . :È iscritto a ,par
lare il senatore Rovere. Ne ha facoltà. 

R O V E R E . Signor Presidente, onore
voli colleghi, l'articolo 20 della legge in 
esame è - io penso - la più chiara dimo
strazione di come in questo provevdimento 
ciò che non dovrebbe esserci c'è, men
tre non c'è quello che dovrebbe esserci. 
È un esempio classico, un esempio da ma
nuale di come non dovrebbe farsi una legge. 
Nessuno può, infatti, dubitare che una legge 
che concerne norme per la elezione dei con
sigli regionali delle regioni a statuto norma
le debba dettare norme per lo svolgimento 
di queste elezioni specificando le varie 
modalità di esecuzione e non debba preoc
cuparsi, invece, di quei fatti che non 
concernono le dezioni di questi consigli re
gionali. Infatti, allora, i nostri discorsi po
trebbero evidentemente cadere, come posso
no cadere, sotto la mannaia del Presidente, 
il quale potrebbe dichiararli fuori tema. Il 
titolo dell'articolo 20 recita invece testual
mente: « Svolgimento contemporaneo delle 
elezioni regionali e delle elezioni del Sena
to e della Camera o delle elezioni provincia
li e comunali ». Abbiamo visto durante la di
scussione dei precedenti articoli come la 
legge sorvoli molto disinvoltamente su tut
ta la serie di problemi che, per rimanere in 
tema, non starò a ricordare. E perciò, già a 
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prima vista, non può non destare sospetto 
il fatto che, in questo articolo 20, ci si tenga 
ad essere molto precisi nella disciplina di 
una eventualità che è non solo remota ma 
che, ammesso che si verifichi, non ha biso
gno di una particolare disciplina in questa 
sede. Questo, signor Presidente, soprattutto 
quando ci troviamo di fronte, come ho già 
avuto modo di ricordare, ad una legge che 
ha dimostrato di voler trascurare un'infinità 
di cose. 

La precisione di cui ho parlato diventa un 
vero e proprio assurdo quando, dopo aver 
diligentemente e minuziosamente analizzato 
ogni articolo, ogni comma, ogni paragrafo, 
ogni numero, ci accorgiamo che mentre si è 
proceduto a disciplinare il contemporaneo 
svolgimento di varie consultazioni elettorali, 
non si è provveduto a disciplinare invece 
proprio quello svolgimento autonomo della 
elezione regionale che dovrebbe costituire 
la regola. Ci si è preoccupati cioè di quel
la che è o dovrebbe essere una eccezione e 
ci si è dimenticati invece di quella che do
vrebbe essere la norma. 

Non c'è quindi alcun dubbio che questo 
articolo 20 non sarebbe stato neoessario ai 
fini di una corretta compilazione legislativa. 
Ma visto che è stato introdotto, noi dobbia
mo andare a ricercare allora il perchè, dob
biamo andare a vedere qual è la ratio di 
una tale determinazione, ratio che dovrebbe 
avere logicamente delle misteriose origini, 
delle misteriose ragioni, ragioni e origini 
che, se andremo a vedere bene, non saranno 
poi molto misteriose, come succede sempre 
nei racconti polizieschi, dove la chiave di 
tutto risulta alla fine essere di una chia
rezza, di una linearità così sconcertante, che 
nessuno ci aveva pensato. 1Ma su questo pun
to avremo modo di ritornare più avanti. 

Per ora, ai fini di una maggiore sistemati
ca di questo mio intervento, vorrei dimostra
re innanzitutto che questo articolo poteva 
benissimo non esserci. E basta a questo pro
posito spulciare le varie leggi elettorali con
cernenti le regioni a statuto speciale, quelle 
della Sicilia, della Sardegna, del Trentino
Alto Adige, della Val d'Aosta, del Friuli-Ve
nezia Giulia, per accorgerci che nessuna 
norma del genere è in esse contenuta. Il fat-

to è, onorevole Presidente, che non ha al
cuna importanza presupporre un contempo
raneo svolgimento delle elezioni regionali 
con le elezioni politiche e le elezioni ammi
nistrative, mentre è vero che è gravissimo 
stabilire una norma che disciplini soltan
to questo caso, costringendo così l'interpre
te a ritenere che non sia ammesso, a rigor 
di logica, uno svolgimento separato delle 
consultazioni in parola. 

Noi riteniamo che se queste regioni ver
ranno effettivamente fatte (e ci auguria
mo, lo ripetiamo, che non siano fatte), sarà 
ben difficile poter poi coordinare, poter 
fissare in un solo giorno la data delle elezio
ni regionali, delle elezioni politiche, delle 
elezioni comunali, delle elezioni provinciali, 
Se questo può anche apparire utile non solo 
ai fini economici, ma anche ai fini di non 
voler stancare più volte l'elettore con la 
notevole frequenza delle consultazioni, pen
so che per converso la cosa si dimostrerà 
estremamente pericolosa. Infatti noi sap
piamo bene (e lo ricordava molto opportuna
mente l'amico, senatore Chiariello) come 
la stragrande maggioranza del corpo eletto
rale non abbia a tutt'oggi una grande dime
stichezza col misterioso meccanismo eletto
rale; per esempio, la grande maggioranza 
dell'elettorato non riesce a rendersi conto del 
diverso meccanismo usato per la Camera 
e per il Senato, per il Consiglio comunale e 
per il Consiglio provinciale. Non pochi sono 
i casi (siamo tutti a conoscenza di queste 
cose) di persone anche dotate di cultura, di 
impiegati, di professionisti, che, votando 
per il Senato, cancellano regolarmente il 
nome del candidato, sostituendolo col nome 
di un altro candidato più simpatico, col 
nome di un candidato amico. Non parliamo 
poi dell'elettorato meno colto, non prepara
to o dell'elettorato analfabeta o semianalfa
beta. Queste cose le sanno bene i partiti di 
massa, le sanno bene i partiti in genere, 
le sanno bene i galoppini elettorali e le pie 
galoppine elettorali quando, sotto le el,ezio
ni, intensificano la loro opera di penetra
zione, la ìoro opera di assistenza e di bene
ficenza, consegnando magari il pacco di vive
ri, con il pacco vestiario, il fac-simile della 
scheda elettorale già bella e segnata, racco-
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mandando di votare in quella maniera ed 
esclusivamente in quella maniera e di non 
modificare in alcun modo il modello che vie
ne consegnato. Queste cose le possiamo dire 
perchè le conosciamo tutti. 

Al di là di questi casi, però, che purtrop
po - dobbiamo dirlo onorevoli colleghi -
non sono dei casi limite, è già complesso, 
in occasione delle elezioni politiche, far vo
tare gli elettori contemporaneamente per il 
Senato e per la Camera. Molte delle diffe
renze di orientamento, molte delle differen
ze di voti che si verificano, derivano in una 
percentuale altissima da banali errori, da 
confusioni determinate dal fatto di dover 
votare contemporaneamente con delle sche
de diverse e con dei meccanismi diversi per 
i diversi tipi di elezioni. 

Non c'è alcun dubbio quindi, sulla base 
dell'esperienza avuta, che, unificando lo svol
gimento delle varie elezioni comunali, pro
vinciali, regionali e nazionali si corre il ri
schio di complicare verament,e in modo enor
me la votazione, di rendere più difficile la 
espressione della volontà dell'elettore, fal
sando così il sistema su cui poggia l' ordi
namento democratico. Il sistema delle pre
ferenze è indubbiamente quello che si avvi
cina di più ad una situazione ottimale, per
chè lascia al campo elettorale quelle scelte 
che, col meccanismo del collegio uninomina
le, sono invece demandate alle segreterie dei 
partiti o dei gruppi. 

Orbene, è chiaro che, applicando dei si
stemi diversi per quanto riguarda le prefe
renze in un contemporaneo svolgimento di 
elezioni amministrative regionali, ci può 
essere uno stato di confusione, uno stato di 
pressione psicologica, si possono creare delle 
situazioni di privilegio o delle situazioni di 
svantaggio a seconda dei casi, per gli uni 
e per gli altri candidati. Ma non è tutto. 
Nel caso di tre elezioni multiple potrà be
nissimo accadere che un candidato venga 
eletto in più consessi o in tutti i consessi 
ove si è presentato. E cioè risultare con
temporaneamente, ad esempio, consigliere 
comunale, provinciale e regionale. Quando 
comincerà allora a scattare quel meccani
smo della incompatibilità? Non saranno le 
varie Amministrazioni impossibilitate a fun-

zionare, o per lo meno a funzionare corr,etta
mente, finchè le segreterie dei Partiti non 
avranno trovato la pietra filosofale di mette
re tutti d'accordo con l'alchimia del sapien
te dosaggio delle nomine delle posizioni e 
degli incarichi? La contemporaneità, all'in
terno stesso dei Partiti, verrà a determinare 
delle situazioni di difficile soluzione, degli 
intrighi, delle lotte, delle concorrenze. E ve
niamo quindi alla spiegazione che sola si 
può dare a questo oggetto misterioso del 
quale prima parlavamo: del perchè cioè 
sussista in questo disegno di legge questo 
articolo 20 che nessuna ragione di tecnica 
legislativa avrebbe richiesto. Questo artico
lo vuole evidentemente affermare un prin
cipio che esula dalla preoccupazione tecnica 
e che non può quindi basarsi che su dei mo
tivi di preoccupazione squisitamente poli
tica. La ratio di questo articolo 20 va infatti 
ricercata nella volontà politica che ha deter
minato la presentazione di questo disegno 
di legge e che ne determina questo suo iter 
singolare, per non dire eccezionale. È una 
sorta di garanzia, e l'avallo della promessa 
che verrà fatta al successivo articolo 22: le 
regioni si faranno entro l'anno 1969. Già 
perchè in quell'anno ci dovranno essere le 
elezioni amministrative. E non si potrebbe 
correre il rischio di prendere questo a pre
testo per rinviare quelle? Come tranquilliz
zare i destinatari della promessa di cui al
l'articolo 22? Ed ecco un machiavello: la 
garanzia di questo articolo 20 che sembra 
addirittura prevedere che non si possano 
fare da sole le elezioni regionali, ma che 
debbono essere fatte assieme a quelle am
ministrative. Questa legge che poi potremmo 
definire lo specchietto per le allodole, ha 
da essere sbandierata come la conquista so
cialista nella imminente campagna elettora
le per le .elezioni politiche. Serve evidente
mente ai prossimi comizi e non a fare le 
regioni. Ed è giusto, quindi, che ci si preoc
cupi di dare più argomenti agli oratori di 
piazza che non a prevedere un serio mecca
nismo elettorale. In camera charitatis questo 
potremmo capirlo perfettamente, visto che 
non ci saranno molte cose da dire nella 
campagna elettore perchè molte cose non sa
ranno state fatte in questa legislatura. L'ar-
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ticolo 20, se non altro, servirà a dare un po' 
di ossigeno. In questo senso, e solo in que
sto, è veramente una legge elettorale questa 
che stiamo discutendo, non per fare le re
gioni ma per fare le prossime elezioni poli
tiche. 

Questa legge è stata voluta dalla mag
gioranza per dimostrare la formale fedeltà 
al programma a suo tempo sottoscritto, per 
poter rintuzzare i ricatti dell'estrema sini
stra; a questi fini risponde l'articolo 20, 
a questi fini risponde questa legge ambi
valente che permetterà ai democristiani di 
dire ad un loro elettorato, ad un certo elet
torato, che in fondo questa non è una legge 
che fa le regioni e quindi non c'è troppo da 
preoccuparsi; dall'altra parte darà modo ai 
socialisti di dire esattamente l'opposto e di 
citare la promessa dell'articolo 22 e le ga
ranzie di questo articolo 20. 

E veniamo a parlare più specificatamente 
di questo articolo che è stato giustamente 
definito alla Camera: l'articolo delle ipote
si, disciplinando soltanto l'eventualità di 
un contemporaneo svolgimento di varie con
sultazioni elettorali e non l'autonomo svol
gimento delle elezioni regionali. L'ipotesi in 
parola è consacrata al primo comma; nei 
commi successivi si dettano inv,ece le norme 
da applicare nei casi concreti. E non è del 
tutto esatto invero parlare di norme che ven
gono dettate perchè ci si limita in ben sette 
casi a rinviarci a delle altre disposizioni con
tenute in altre leggi, tanto che questo arti
colo potrebbe sembrare più una citazione 
bibliografica di un articolo di legge che al
tro. Non saranno certo - e questa è una con
siderazione che noi possiamo fare leggendo 
questa lunga lista di citazioni, di richiami -
da invidiare quei poveri presidenti di seggio 
che in qualche caso potranno non avere una 
cultura giuridica, i quali si troveranno a nau
fragare in un mare di disposizioni confuse, 
in un mare di disposizioni magari contrad
dittorie ed indeterminate. Non sarà certo, 
dicevo, un dolce naufragio! Il fatto poi che 
le eventuali disposizioni si riferiscono alla 
legge solo in quanto applicabili, non contri
buisce certo ad aiutare quel famoso povero 
presidente di seggio. 

E venendo a qualche particolare, dopo 
avere disposto sullo svolgimento delle ope
razioni elettorali, l'articolo 20 stabilisce che, 
terminate le operazioni di scrutinio per tali 
elezioni, il presidente è tenuto a determina
ti adempimenti. Trascuro di leggerli tutti 
per brevità. Quelli previsti alla lettera e) del 
secondo comma, a mio avviso, angustieran
no certamenti i sonni di molti presidenti. 
In questo comma è infatti previsto il rinvio 
alle disposizioni dell'articolo 73 del testo 
unico delle leggi per le elezioni della Camera 
dei deputati, in quanto applicabili. E qui 
assistiamo ad un vero e proprio ping-pong di 
rinvii da far rabbrividire. Nulla è infatti det
to sulle minuziose procedure per effettuare 
le operazioni di voto e di scrutinio, quali 
la gran parte di quelle contenute negli arti
coli quinto e sesto della legge 16 maggio 
1960, n. 570, concernenti la composizione 
e l'elezione degli organi comunali. 

Ma poichè all'articolo 1, ultimo comma, 
della legge in esame è stato già detto che, 
saivo quanto disposto dalla presente legge, 
si osservano, in quanto applicabili le nor
me del decreto del Presidente della Repub
blica 16 maggio 1960, n. 570, il richiamo 
in parola fa sì che le procedure non pre
viste dall'articolo 20 debbon'o riferirsi alla 
legge medesima in quanto applicabili. Qui 
siamo veramente al trionfo del caos. Per 
quello che riguarda la contemporaneità delle 
elezioni regionali con le amministrative, la 
materia sarà disciplinata facendo ricorso al 
contenuto disposto nelle norme per le 
elezioni comunali e all'articolo 73 già ci
tato del t,esto unico per le elezioni della Ca
mera dei deputati. Il tutto sempre che le 
norme in parola risultino come dice la legge 
applicabili. Orbene molte delle norme citate 
risultano fra loro incompatibili. E che farà 
allora quel famoso presidente di seggio? Si 
troverà evidentemente nei pasticci, si troverà 
in quei famosi pasticci in cui si trovò il re
dattore del disegno di legge quando gli venne 
dato ordine di metter dentro questa famo
sa garanzia, queste famose guarentigie all'ar
ticolo 20; e ne è venuto fuori questo pastic
ciaccio che stiamo esaminando. Il redatto
re in parola, però, se l'è cavata ,elegante
mente - come elegante può essere il famo-
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so filarsela all'inglese cioè ci ha messo 
quel famoso « in quanto applicabile », la
sciando poi a quelli che dovranno applicare 
queste disposizioni di cavare le famose ca
stagne dal fuoco. Le castagne dal fuoco le 
caverà il povero presidente di seggio. 

Ma trattandosi di un dispositivo di legge 
è serio tutto ciò? Questa è la domanda che 
noi dobbiamo porci. Eppure la questione è 
esattamente in questi termini. Basta consi
derare il disposto del punto e), secondo com
ma, che prescrive che « alle ore 8 del mar
tedì il presidente, ricostituito l'ufficio e con
statata l'integrità dei mezzi precauzionali 
apposti agli accessi della sala e dei sigilli del
le urne e del plico, riprende le operazioni di 
scrutinio, dando la precedenza a quella per 
la elezione del consiglio provinciale. Tali 
operazioni devono svolgersi senza interruzio
ni ed essere ultimate entro le ore 16 » - no
tiamo queste ore 16 - « se lo scrutinio ri
guarda una sola elezione, o entro le ore 20, 
se lo scrutinio riguarda le elezioni provin
ciali e quelle comunali; se lo scrutinio non 
è compiuto entro i predetti terminì, si os
serv,mo, in quanto applicabili, le disposizioni 
dell'articolo 73 del testo unico delle leggi per 
la elezione della Camera dei deputati 30 
marzo 1957, n. 361 ». 

Orbene, onorevole Presidente, tale articolo 
73 prescrive al secondo comma che, se per 
causa di forza maggiore l'ufficio non possa 
ultimare l'operazione dei termini prescritti, 
il presidente deve alle ore 14 (notare le ore 
14) del martedì successivo al giorno delle 
elezioni chiudere la cassetta contenente se-

' condo i casi, le schede non distribuite, le 
schede già spogliate, chiudere in plico le 
schede residue, quelle che si trovassero fuo
ri della cassetta o fuori dell'urna, le liste 
indicate al numero 2 dell'articolo 67 e tut
te le altre carte relative alle operazioni elet
torali. 

Orbene, tale disposizione presuppone chia
ramente che le elezioni si tengano di dome
nica e che le operazioni elettorali di scru
tinio si chiudano comunque alle ore 14 del 
martedì. Ma se il disposto di questo punto 
e) dell'articolo 20 prevede che le operazioni 
in parola si possano compiere fino alle ore 
16 o fino alle ore 20, a seconda che si tratti 

di una sola o di due elezioni, che cosa potrà 
mai significare il rinvio che si vuol fare ad 
altra disposizione che prevede di compiere 
le operazioni in parola entro le ore 14? Que
sta è la domanda che noi possiamo, che noi 
dobbiamo porci. 

È certamente comodo, onorevole Presi
dente, per il legislatore continuare a fare ri
corso a delle leggi già esistenti, riferirsi ad 
una generica applicabilità senza poi accer
tarsi, senza poi studiare se veramente tale 
applicabilità sia possibile e quindi sia esatto, 
utile, indispensabile, vorrei dire, il rinvio 
ad altra legge. Ma questa legge s'ha da fare, 
al contrario del famoso matrimonio; s'ha da 
fare perchè tra poche settimane gli italiani 
tireranno le somme di quello che ha fatto 
e di quello che non ha fatto questo Gover
no, e serve a qualcuno per coprirsi la fac
cia - diciamocelo chiaro - di fronte ai 
propri elettori. 

Io credo che non è con questo spirito. che 
non è su questa base di inganno che il pro
blema delle regioni, se lo si vuole affrontare 
(e su questo noi abbiamo già espresso delle 
notevoli perplessità), andava affrontato. È 

un problema serio al quale noi liberali ave
vamo ed abbiamo proposto una diversa so
luzione, quella famosa soluzione dei consi
gli interprovinciali che la maggioranza si è 
financo rifiutata di discutere. Non si può 
cominciare ad affrontare questo problema 
con una legge, permettetemi di dirlo, non se
ria come questa e in particolare con un ar
ticolo come questo articolo 20 al nostro 
esame. 

Evidentemente (ed ho finito, onorevole 
Presidente) non possiamo pretendere di riu
scire con le nostre parole ad imporre, non 
dico la nostra volontà, ma il ricorso alla 
ragione, ad una maggioranza precostituita, 
questa volta allargata ai comunisti, che so
no la punta avanzata di questa coalizione 
governativa. Non possiamo logicamente op
porci a questa maggioranza la quale vuole 
ostinatamente raggiungere la sua finalità e 
che è addirittura patetica, vorrei dire, in 
questa sua volontà illogica anche se spie
tata. Noi non potremo probabilmente fare 
nulla anche in questa Aula, ma io credo che 
ciò abbia in fondo una relativa importanza. 
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Vera importanza credo che abbia invece 
l'avere combattuto fino in fondo la nostra 
battaglia ed avere richiamato la maggioran
za all'ascolto della voce della coscienza, alle 
meditazioni suì pericoli insiti in questa leg
ge che si vuole introdurre ad ogni costo ai 
danni del nostro Paese. 

Ho finito, signor Presidente, e la ringra
zio. (Applausi dal centro-destra). 

P RE S I D E N T E . È iscritto a par
lare il senatore Veronesi. Ne ha facoltà. 

V E R ON E S I . L'articolo 20 del pre
sente disegno di legge, di cui in questa sede 
e del quale è nostro intendimento mostrare 
gli aspetti più confusi e contraddittori, trat
ta come è noto il preteso svolgimento delle 
delle elezioni regionali contemporanee alle 
elezioni del Senato e della Camera, oppure 
alle elezioni provinciali e comunali. Questo 
articolo, a nostro avviso, rappresenta sotto 
certi aspetti l'esasperazione della confusione 
e, pertanto, porta a sottolineare che la causa 
di tale confusione non dovremmo essere noi 
legislatori. 

La maggioranza, nelle poche volte che ha 
parlato, ha affermato - e l'ha fatto anche 
il Governo intervenendo tramite il ministro 
Taviani - che le future regioni dovranno 
essere massimamente organi di decentra
mento amministrativo, che dovranno servi
re ai cittadini per potere avere più vicino 
a se il governo della cosa pubblica, dando 
loro per così dire un piccolo governo, che 
sia pronto a soddisfare, con tutti i mezzi e 
le possibilità di cui dispone, le esigenze di 
ogni giorno derivanti dai rapporti tra i cit
tadini stessi e la cosa pubblica. 

Ma allora viene da domandarsi perchè, in 
tale eresiaco contesto, si sia .pensato di in
serire un articolo, come l'articolo 20 in esa
me, che prevede la possibilità di una con
temporaneità tra le elezioni regionali e le 
elezioni politiche. Questa a nostro avviso 
è la prova lampante, potremmo dire la pro
va somma, di quell'intendimento occulto di 
volere politicizzare a tutti i costi la istitu
zione delle regioni. Tale politicizzazione sa
rà in ogni modo inevitabile dato che essa 
è facilmente riconoscibile ad un attento esa-

me, sia nello spirito che nella lettera del 
presente disegno di legge; mentre viene a 
trovarsi in netto contrasto con la forma e 
la sostanza delle norme fondamentali che 
caratterizzano il nostro ordinamento. In 
realtà, possiamo presumere che gli uffici le
gislativi, che hanno redatto il presente di
segno di legge, lo avevano in un primo mo
mento informato a schemi obiettivi ed esclu
sivamente amministrativi, come peraltro la 
logica inevitabilmente richiedeva, trascuran
do quindi la eventualità della contempora
neità tra elezioni regionali e elezioni poli
tiche. 

Infatti, la politicizzazione delle regioni ri
mane senza dubbio fuori da qualsiasi con
cetto di un moderno stato unitario, a me
no che non si intenda fare riferimento a si
tuazioni strutturali troppo diverse da quel
le che le caratteristiche del nostro Paese pre
suppongono. 

L'inserimento dell'ultimo comma, riguar
dante il possibile svolgimento contempora
neo delle elezioni regionali e delle elezioni 
politiche, ha quindi segnato il prevalere su 
ogni senso logico oltre che giuridico e sto
rico degli obbiettivi puramente politici che 
l'istituzione delle regioni tende a conse
guire con ogni mezzo. Tanto varrebbe al
lora più onestamente fare riferimento, nel 
testo del primo comma dell'articolo in que
stione, direttamente ed esclusivamente alla 
contemporaneità delle elezioni regionali e 
politiche, modificandone il testo nel seguen
te modo: « La elezione del Consiglio regio
nale delJe regioni a statuto normale ha luo
go contemporaneamente alle elezioni poli
tiche», e così via. Oltre tutto riteniamo che 
non sia consolante il fatto che venga lascia
to al libero arbitrio di un Governo in carica 
la decisione di stabilire tali accoppiamenti. 
Se ne deve quindi dedurre che l'articolo 20 
si inserisce nel quadro delle numerose, stru
mentalizzate, confuse indicazioni normative 
che il disegno di legge contiene. 

Ritornando all'articolo 20 per osservazio
ni particolari, osserviamo che il punto 1) 
relativo alle disposizioni che vengono date 
per le operazioni delle elezioni dei Consigli 
regionali in contemporaneità con quelle per 
il rinnovo delle giunte provinciali e cornu-
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nali, dice testualmente: « L'elettore, dopo che 
è stata riconosciuta la sua identità perso
nale, ritira dal Presidente del seggio le sche
de, che devono essere di colore diverso, re
lative a ciascuna delle elezioni alle quali 
deve partecipare, e, dopo avere espresso 
il voto, le riconsegna contemporaneamente 
al Presidente stesso il quale le pone nelle 
rispettive urne». 

Il fatto che l'elettore debba ritirare due 
schede di colore differente per due diversi 
tipi di elezioni e riconsegnarle contempo
raneamente al Presidente del seggio, suscita 
in noi non poca perplessità. 

Infatti la contemporaneità della consegna 
al Presidente del seggio delle due schede 
di diverso colore indubbiamente genererà 
confusione, specie nell'elettore più sprovve
duto, portandolo ad esprimere uniformemen
te il proprio voto senza alcuna meditazione 
circa il contenuto profondamente diverso e 
quindi sulle diverse esigenze dei diversi tipi 
di elezione. 

Sarebbe stato quanto mai preferibile che 
l'elettore avesse potuto esprimere il pro
prio voto compiendo separatamente e suc
cessivamente le operazioni relative alle due 
elezioni che si vuole far svolgere invece con
temporaneamente. 

Infatti la precauzione di adottare due di
stinti colori per le schede relative alle due 
elezioni contemporanee, pare a noi non 
essere sufficiente ad evitare che possano ve
rificarsi molti degli inconvenienti citati, in
convenienti questi che porterebbero adulte
riori, dannose conseguenze, oltre quelle che 
già derivano dall'applicazione di questa leg
ge che vorrebbe istituire l'ordinamento re
gionale. 

Sempre ritornando all'articolo 20 per la 
parte particolare, ricordiamo che al punto 
e) del primo comma la legge testualmente 
recita: « e) alle ore 8 del martedì il Presi
dente, ricostituito l'ufficio e constatata l'in
tegrità dei mezzi precauzionali apposti agli 
accessi della sala e dei sigilli delle urne e del 
plico, riprende le operazioni di scrutinio, 
dando la precedenza a quelle per la elezio
ne del Consiglio provinciale. Tali operazio
ni devono svolgersi senza interruzioni ed es
sere ultimate entro le ore 16, se lo scrutinio 

riguarda una sola elezione, o entro le ore 20 
se lo scrutinio riguarda le elezioni provin
ciali e quelle comunali; se lo scrutinio non 
è compiuto entro i predetti termini, si os
servano, in quanto applicabili, le disposizio
ni dell'articolo 73 del testo unico delle leg
gi per l'elezione della Camera dei deputati 
30 marzo 1957, n. 361 ». 

Anche qui un ulteriore rilievo perchè, ac
canto a tutta la precisazione sopradetta ve
ramente pignola nei particolari si ha sem
pre un insolito riferimento generico ad una 
altra disposizione legislativa; poichè, come si 
è rilevato in precedenza l'introduzione nel 
testo dell'articolo dell'ultimo comma riguar
dante la possibilità di abbinare le elezioni 
regionali con quelle politiche, oltre che ten
dere alla politicizzazione scorperta delle Re
gioni risulta foriera di libere interpretazioni 
e di massima libertà decisionale in quanto 
risultano egualmente possibili due tipi di 
abbinamento, si è ritenuto che, se tale pro
cesso è inevitabile, sia almeno il testo della 
legge adeguatamente preciso ed esplicito. 

Infatti, al primo comma dell'articolo 20, 
abbiamo già proposto, con un emendamen
to presentato, l'introduzione di un corretti-

' vo che specifica l'esclusivo abbinamento del
le dezioni regionali con quelle politiche. In 
conformità di tale impostazione si è ri
tenuto, da parte nostra, di dover modifi
care anche il punto e) del primo comma del
l'articolo ora in discussione come segue: 
« Alle ore 8 del martedì il Presidente, rico
stituito l'ufficio e constatata l'integrità dei 
mezzi precauzionali apposti agli accessi del
la sala e dei sigilli delle urne e del plico, ri
prende le operazioni di scrutinio, dando la 
precedenza a quelle per la elezione del Se
nato. Tali operazioni devono svolgersi sen
za interruzioni ed essere ultimate entro le 
ore 20; se lo scrutinio non è compiuto entro 
il predetto termine si osservano - e non po
tevamo fare diversamente in analogia a 
quanto figura nel testo - in quanto applica
bili le disposizioni dell'articolo 63 del te
sto unico delle leggi per la elezione della 
Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361 ». 

In tal modo, a nostro avviso, se non al
tro il testo dell'articolo 20 verrebbe ad avere 
una sua propria coerenza almeno formale 
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con gli intendimenti del legislatore. D'altra 
parte abbinare le elezioni regionali alle ele
zioni provinciali e comunali, se da un lato 
non presenterebbe aspetti negativi sul piano 
politico dell'abbinamento delle elezioni po
litiche, comporterebbe peraltro alcune non 
trascurabili conseguenze. 

Non è impossibile credere infatti che le 
regioni, una volta istituite, assorbano parte 
del personale delle provincie e rendano su
perfluo questo ultimo - come si sostiene -
e le sostituiscano in molte funzioni. Ciò sa
rà possibile perchè non vi sarà un solo con
sigliere provinciale che sia disposto a rinun
ciare alla propria prerogativa, per cui è fa
cile prevedere che i consiglieri provinciali 
- come abbiamo visto anche dal recente 
congresso di Napoli - si batteranno con 
tutti i mezzi per salvare il loro ente locale 
intermedio. 

Ora si pensi che cosa accadrebbe se si isti
tuissero le elezioni contemporanee per il 
rinnovo dei Consigli provinciali e comunali 
e per la ,elezione dei consigli regionali. Non 
pochi consiglieri si agiterebbero di fronte 
ai risultati delle elezioni avanzando dubbi 
circa il regolare svolgimento delle stesse con 
le polemiche ed anche, talora, i rancori che 
sogliono sorgere da posizioni siffatte. 

In generale, si può rilevare, che comun
que si considerino i possibili abbinamenti, 
gli effetti negativi di questi abbinamenti 
vengono ad evidenziarsi senza alcuna om
bra di dubbio. Inoltre, in entrambi i casi 
e specie per il contemporaneo svolgimento 
delle elezioni provinciali e comunali, si ve
rificheranno all'atto pratico incertezze e con
fusioni soprattutto per quanto riguarda il 
problema dei voti preferenziali, sistema 
escluso da un tipo di elezione e ammesso 
da un altro tipo di elezione. Si verrebbero 
a determinare così confusioni e disorienta
menti per l'elettore, che si troverebbe dinan
zi a schede impostate diversamente, destina
te a scopi completamente diverse, colorate 
diversamente, ed invece votate e consegnate 
cont,emporaneamente. A sua volta il Presi
dente del seggio separa nuovamente queste 
schede e le introduce - speriamo esatta
mente - ciascuna nell'urna di competenza. 

Ma tutto questo può essere, a nostro av
viso, seriamente ritenuto cosa logica? 

L'istituzione di colori diversi per le due 
schede rappresenta infatti un palliativo in 
confronto alla grande confusione che nella 
mente dell'elettore, meno al corrente di tali 
questioni, non potrà non presentarsi. 

A ciò si aggiunga il rischio - ne aveva 
parlato già il senatore Bosso per quel caso 
che era capitato nel 1958 - che il contem
poraneo svolgimento di tre elezioni possa 
portare nel caso che in tutte e tre sia con
sentito il voto preferenziale alla contempo
ranea elezione di un candidato in tre con
sessi diversi. 

Sono paradossi questi che noi affacciamo 
come ipotesi, ma come ipotesi che potran
no benissimo verificarsi e quindi sono pa
radossi che è bene tener presente nella for
mulazione o che sarebbe bene tener presen
te nella formulazione definitiva del t,esto 
della legge perchè solo tenendo presenti i 
casi limite si può ragionevolmente ridurre 
il margine dell'incertezza e dare certezza 
alla situazione. 

Un tale confusionario stato di cose san
cito dall'articolo 20, a nostro avviso, non 
può che favorire le forze che hanno tutto 
l'interesse di spargere confusione e incertez
za negli elettori speculando sul loro giusti
ficatissimo risentimento nei confronti dei 
responsabili della cosa pubblica, che pur
troppo va dilagando. 

Per questo - concludendo - ci viene da 
sorridere osservando la pignoleria con cui 
l'articolo 20 descrive le operazioni che il 
Presidente del seggio elettorale dovrà se
guire per garantire la regolarità dello svol
gimento delle elezioni per i consigli regio
nali, quando poi si pensa che tanti controlli 
di mezzi precauzionali, di sigilli, di nottur
na custodia della sala di scrutinio non ser
vono altro che a riportare integri quei ri
sultati già abbondantemente falsati dalla me
todologia confusionaria e dispersiva che il 
legislatore ha in partenza deciso di adot
tare. 

Ecco perchè di fronte ad un articolo che 
finisce per istituzionalizzare il caos e la con
fusione mentale degli el,ettori, nella appa
rente precisione della redazione del testo, 
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non si può che provare un senso di desola
zione. La descrizione tanto precisa e circo
stanziata dei gesti, delle operazioni che do
vrà compiere il Presidente del seggio elet
torale, come vengono descritti nei punti b) 
e e) del primo comma dell'articolo 20, fa 
correre alla nostra mente l'analoga precisio
ne e pignoleria con ermi nelle gride di man
zoniana memoria venivano enumerate le pe
ne comminate ai trasgressori, nonchè natu
ralmente la inutilità delle stesse gride quan
to più fastose e presuntuose esse si presen
tavano. 

È per questi motivi che noi riteniamo, sia 
personalmente che con i colleghi del Gruppo, 
che se ed in quanto non verranno accettati 
certi nostri emendamenti correttivi, noi ci 
troveremo costretti a votare contro l'arti
colo 20 del disegno di legge in esame. (Ap
plausi dal centro-destra. Congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . E iscritto a par
lare il senatore Germanò. Ne ha facoltà. 

G E R M A N O . Onorevole Sottosegreta
rio, onorevoli colleghi, l'articolo 20 sul qua
le discutiamo è un'altra delle norme per così 
dire tecniche dell'edificio elettorale destinato 
a regolamentare le elezioni regionali. Devo 
confessare di averlo letto più volte e di aver
lo esaminato nel quadro generale del dise
gno di legge e mi sono rafforzato nella con
vinzione, già espressa da molti in questa 
Aula, circa la scarsa chiarezza del testo, cir
ca la sua artificiosità di natura e di scopi 
prettamente politici, circa la inutilità e peri
colosità di alcune disposizioni in esso con
tenute. 

Per controllare insieme a voi, onorevoli 
colleghi, questo mio rilievo, mi sia consen
tito di riproporre all'attenzione dei presenti 
l'articolo 20, in quanto spero che da una sua 
ulteriore lettura possa apparire evidente la 
inutilità dell'inserimento dell'articolo in que
stione nel contesto del disegno di legge re
lativo alle elezioni dei consigli regionali del
le regioni a statuto normale; a meno che non 
si riconosca la chiara volontà politica -
che del resto ha permeato l'intero disegno 
di legge - di determinare una differenzia-

zione sostanziale rispetto a tutte le altre 
leggi elettorali. 

Non leggerò evidentemente tutte le dispo
sizioni dell'articolo e quindi continuerò nel
la mia disamina. Dal testo dell'articolo ri
sulta evidente che di esso non vi era asso
lutamente bisogno ai fini dell'economia le
gislativa. Infatti siamo nel campo delle ipo
tesi e non si capisce perchè si debba signi
ficare con norme la possibilità di una con
temporaneità del fenomeno elettorale regio
nale con altre manifestazioni dello stesso ti
po per l'elezione di organismi amministra
tivi e politici, mentre non si danno per con
tro indicazioni nel caso assai più probabile 
che le elezioni regionali si svolgano separa
tamente da altre, data la difficoltà, quando 
le regioni cominceranno a funzionare, di 
coordinare in un solo giorno nel corso degli 
anni le elezioni degli organismi regionali, 
provinciali e comunali o quelle per il rinno• 
vo delle rappresentanze politiche della Ca
mera dei deputati o del Senato. 

Il contenuto dell'articolo 20, proprio per 
quanto prima detto, sembra confermar,e 
le preoccupazioni rilevate più volte in que
sta Assemblea. Infatti il suo inserimento 
nel disegno di legge, contrastando pertanto 
con quanto a suo tempo venne formulato 
per le altre leggi elettorali riguardanti le 
regioni a statuto speciale, sembra rispec
chiare il disegno del proponente di limitare 
al massimo le preoccupazioni del popolo 
italiano in ordine alla nuova fatica eletto• 
rale che lo attende. 

Con l'articolo suddetto, infatti, si ipotiz
za come possibile un alleggerimento di tale 
peso, dato che viene previsto che le elezioni 
regionali possano svolgersi contemporanea
mente con altre manifestazioni per il rin
novo di rappresentanze politiche e ammi
nistrative. 

Ma non si può pensare che solo nell'ar
ticolo 20 la maggioranza politica che ha vo
luto la legge elettora1e 1J:1egiionale abbia av
vertito, anche se solo sul piano elettorale, 
le preoccupazioni in ordine agli oneri e al 
peso della consultazione connessa al nuovo 
istituto amministrativo. Infatti, se, invece di 
esaminare il testo dell'articolo e quindi por
ci interrogativi sulla sua validità, consultas-
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simo un calendario, troveremmo una più 
chiara spiegazione circa le motivazioni che 
hanno indotto l'estensore del disegno di leg
ge e il Governo a prevedere, a ipotizzare 
possibilità, il cui contenuto non si ritrova 
in altra legge avente lo stesso oggetto. 

Infatti, per vari motivi, tutti di natura 
politica, la legge prevede che le elezioni re
gionali avvengano entro il 1969; ma in det
to anno sono già previste le consultazioni 
el,ettorah concernenti il rinnovo delle rap
presentanze provinciali e comunali? Sareb
be ridicolo in uno stesso anno operare più 
manifestazioni elettorali, ed allora ecco l'in
gegnosa trovata dell'articolo 20, cioè di una 
norma che preveda il caso che le elezioni 
regionaiLi si possano svolgere cont1empora
neamente alle elezioni provinciali e comu
nali. Per mascherare per quanto possibile 
la coincidenza temporale dell'anno 1969, an
no dalle molteplici elezioni, viene nell'ulti
mo comma dell'articolo previsto il caso an
che che le elezioni regionali possano svol
gersi contemporaneamente alle elezioni po
litiche. 

La spiegazione dell'articolo 20 del disegno 
di legge che fissa le norme per la elezione 
dei consigli regionali della regione a statuto 
normale è tutto in questo che può ben dir
si accorgimento di natura temporale; inva
no giuristi ed esperti hanno tentato di tro
vare altre giustificazioni all'articolo 20, il cui 
contenuto, come già detto, non esiste in nes
suna legge elettorale per le altre regioni. 

Ma l'adeguare il diritto alla ragione po
litica non può essere un fatto accettabile: 
esso costituisce altro motivo della nostra 
posizione di oppositori, giustificazione ulte
riore del nostro contrasto verso un provve
dimento non rispondente ai reali interessi 
del Paese. 

Si è cercato di dare una spiegazione po
litica al pe1xhè dell'inserimento nel disegno 
di legg:e dell'articolo 20, dato che dal punto 
di vista giuridico esso non appare giustifica
to da nessuna considerazione. Tuttavia 
quanto contenuto nell'articolo in questione 
può risultare di indubbio interesse in una 
analisi non giuridica nè politica del proble
ma, potendo esso risultar,e più idoneo a fis
sare un criterio normativo alla stregua del 

quale le elezioni regionali non appesantisco
no il già logorante carico elettorale del cit
tadino italiano. 

Un tale concetto dovrebbe soddisfare in
dubbiamente i Partiti di maggioranza in 
quanto, qualora accettato, allontanerebbe il 
sospetto, e per alcuni la certezza, della de
formazione di natura politica che ha con
traddistinto l'iter formativo di questo dise
gno di legge, per cui l'articolo 20 sarebbe il 
frutto, non richiesto e non valido, di una 
volontà politica che per raggiungere i suoi 
obiettivi caLpesta le più elementari norme 
del buon senso e della tradizione giuridica 
italiana. 

Quale migliore occasione di questa fornita 
dall'articolo 20 per fissare come norma co
gente il criterio della contemporaneità delle 
elezioni regionali con le altre manifestazioni 
elettorali? Quale migliore possibilità è of
ferta alla maggioranza governativa per cer
care di dimostrare con fatti concreti, e non 
soltanto con espressioni non impegnative, 
l'interesse a non accrescere gli oneri diretti 
e indiretti della nuova consultazione eletto
rale necessaria per la formazione dei consi
gli regionali? 

Ma a questo riguardo è necessario che il 
contenuto dell'articolo 20 perda il suo carat
tere ipotetico ed assuma un carattere di 
certezza, cioè prescriva l'obbligo della con
temporaneità con altre consultazioni eletto
rali per quanto attiene in particolare alle ele
zioni dei consigli regionali. Ma noi non sia
mo di questo avviso, e quindi ci limitiamo 
a denunciare la capziosa formulazione del-
1' articolo 20 ohe vuole essere la dissimula
zione di una sostanziale volontà politica. 

Nel titolo della norma in esame si parla di 
svolgimento contemporaneo delle elezioni 
regionali e delle elezioni del Senato, eccete
ra, mentre nell'articolo si tratta prima del 
ca:so delle elezioni comunali e provinciali in 
senso generalizzato, dopo delle elezioni del 
Senato e della Camera, e precisamente nel
l'ultimo comma, come un fatto particolare 
( « Nel caso la elezione di uno o più consigli 
regionali abbia luogo contemporaneamente 
alle elezioni del Senato», eccetera). 

Tale discrasia tra intitolazione e testo del
l'articolo sembra rispecchiare ulteriormente 
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la confusione e la frettolosità avutasi nella 
preparazione e presentazione del disegno, 
anche se è da rilevare che il testo governa
tivo appariva più coerente e da attribuirsi 
alla Commissione se, nell'aggiungere il com
ma relativo alle elezioni politiche, ha ingene
rato la non perfetta rispondenza prima ri
chiamata. 

Nel testo originario, la rubrica dell'arti
colo 20 indicava semplicemente: « Svolgi
mento contemporaneo delle elezioni regio• 
nali e delle elezioni provinciali e comunali ». 

Dopo l'inserimento del comma aggiuntivo 
relativo alla contemporaneità delle elezioni 
regionali e di quelle per la Camera e per il 
Senato, ci si sarebbe aspettato che l'intito
lazione seguisse il testo emendato nel senso 
di posporre il riferimento alle elezioni per 
la Camera ed il Senato a quelle provinciali 
e comunali, a meno che non si fosse prefe
rito posporre al comma riguardante le ele
zioni provinciali e comunali quello riguar
dante le elezioni per la Camera ed il Senato. 
Contrariamente a quanto ci si sarebbe aspet
tato nell'intitolazione dell'articolo emendato 
dalla Commissione, l'accenno alle elezioni 
per il Senato e per la Camera precede 
quello delle elezioni provinciali e comunali. 

Voi direte che si tratta di una questione 
puramente formale. Possiamo ammetterlo, 
ma essa si inserisce nel quadro delle nu
merose inesattezze tecniche che andiamo 
puntualizzando a mano a mano che la discus
s:ione prooede e che assumono una loro :im
portanza per un giudizio oomplessiv10 su un 
provvedimento affrettato riguardante una 
materia di tanta importanza. 

Per quanto riguarda da vicino il conte• 
nuto dell'articolo che stiamo analizzando, 
una osservazione di carattere tecnico è do• 
verosa e riguarda le norme espresse e di 
rinvio applicabili nei casi concreti. In que
sto campo la confusione e la indetermina
tezza sono massime. Per il Presidente di 
seggio o lo scrutatore, si dovrebbe istitui
re un corso accelerato in maniera che pos
sano avere una preparazione che li ponga 
in grado di districarsi nei meandri delle va
rie norme. 

Infatti, dopo avere esposto le disposizio
ni che regolano lo svolgimento delle opera-

zioni elettorali, l'articolo 20 stabilisce che 
« terminate le operazioni di scrutinio » il 
presidente è tenuto a particolari adempi
menti. Alla lettera e) del secondo comma si 
rinvia « in quanto applicabili » alle dispo
sizioni dell'articolo 73 del testo unico delle 
leggi per l'elezione della Camera dei depu
tati 30 marzo 1957, n. 361. Poichè si tace 
sulle procedure minuziose e sulle regole 
pratiche per effettuare la votazione e le ope
razioni di scrutinio, quali la gran parte di 
quelle contenute ai capi V e VI della legge 
16 maggio 1960, n. 570, il richiamo a detta 
legge all'articolo 1 del provvedimento fa 
sì che le procedure non previste espressa
mente dall'articolo 20 debbano essere ri
ferite alla legge medesima, « in quanto ap
plicabili ». 

Nel caso di contemporaneità di elezioni 
amministrative e di elezioni regionali per
tanto si dovrà tener conto delle norme spe
ciali di cui all'articolo 20 con le norme ge
nerali di cui al testo unico 16 maggio 1960, 
n. 570, integrate con le norme di cui all'ar
ticolo 73 del testo unico delle leggi per le 
elezioni della Camera dei deputati 30 mar
zo 1957, n. 361. 

Circa ,le due citate leggi del 1960 e del 
1957, che dovranno regolare le operazioni 
elettorali, una semplice scorta delle disposi
zioni basterà a far comprendere l'enorme 
confusione che la combinazione delle tre 
succitate leggi è destinata a produrre. Nel
le semplici parole: « in quanto applicabi
li », vi è tutta l'incongruità del sistema pro
posto. Infatti, molte delle norme citate ri
sultano incompatibili tra loro. 

Tanto per fare un esempio, alla lettera 
e) del comma secondo è detto: « alle ore 8 
del martedì il presidente, ricostituito l'uffi
cio ... , riprende le operazioni di scrutinio», 
le quali « devono svolgersi senza interruzio
ni ed essere ultimate entro le ore 16, se lo 
scrutinio riguarda una sola elezione, o en
tro le ore 20, se lo scrutinio riguarda le 
elezioni provinciali e quelle comunali ». 

« Se lo scrutinio non è compiuto entro 
i predetti termini - continua la lettera e) 
- osservano, in quanto applicabili, le di
sposizioni dell'articolo 73 del testo unico 
delle leggi per l'elezione della Camera dei 
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deputati 30 marzo 1957, n. 361 »; il quale 
prescrive al secondo comma che, se, per 
caso di forza maggiore, l'ufficio non possa 
ultimare l'operazione nei termini prescritti, 
il Presidente deve alle ore 14 del martedì 
successivo al giorno delle elezioni chiudere 
la cassetta. 

Tale disposizione presuppone evidente
mente che le elezioni sì tengano la domeni
ca e che le operazioni elettorali, scrutinio 
compreso, debbano essere chiuse alle ore 
14 del martedì successivo al giorno delle 
elezioni. Poichè le operazioni che riguarda
no le ,elezioITT,i regionali dev:ono essere uhi
mate non entro le 14 ma entro le ore 16 (o 
20) del martedì, come si spiega la disposi
zione del rinvio entro le ore 14? Questa è 
un'altra incongruenza che io sottopongo al 
giudizio del relatore o del Presidente della 
Commissione. (Applausi dal centro-destra). 

Come si può presentare entro le ore 14 
del marteQì la famosa cassetta quando è 
permesso al Presidente di continuare lo 
scrutinio fino alle ore 20 del martedì stes
so? Per di più l'ultimo comma dell'articolo 
20 fa riferimento a tutte le disposizioni pre
viste per le elezioni del Senato e della Ca
mera dei deputati. La confusione che può 
derivare dalla combinazione della legge e 
delle disposizioni da osservare è massima. 

In conclusione si può dire che questo pro
getto di legge, fra gli altri difetti, all'artico
lo 20 dimostra la pigrizia di coloro che lo 
hanno predisposto. Ed ancora una volta es
so dimostra quanti difetti e manchevolezze 
contenga e che esso stesso non può e non 
deve esse~e indicato ai futuri legislatori 
regionali come esempio da imitare. Grazie. 
(Applausi dal centro-destra). 

Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI 

P R E S I D E N T E . Non essendovi 
altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la 
discussione sull'articolo 20. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore. 

B A R T O L O M E I , relatore. Signor 
Presidente, signor Sottosegretario, onore
voli colleghi, l'articolo 20 nasce da una do
manda frequentemente ripetuta: è utile che 
le consultazioni elettorali si ripetano con 
una certa frequenza o è preferibile che esse 
siano concentrate il più possibile in un 
turno unico, in modo da interporre fra una 
consultazione e l'altra un certo intervallo? 

Alcuni dicono: le consultazioni frequen
ti consentono di avvertire meglio i muta
menti di opinione e quindi di mantenere 
più vivo il contatto con la realtà del Paese. 

Altri dicono: non è la consultazione elet
torale soltanto, un mezzo di partecipazio
ne politica, cioè il mezzo esclusivo per sti
molare le virtù democratiche, anzi l'abuso 
di chiamata al voto - che per il cittadino 
medio va ad aggiungersi alle varie elezioni 

dei clubs, delle associazioni culturali del 
sindacato, eccetera - produce la nausea 
della scheda. Non solo, aggiungono, ma, pur 
considerando l'alta remunerazione sul pia
no delle libertà civili che la consultazione 
elettorale produce, la messa in moto della 
macchina relativa alle elezioni provoca ognl 
volta una serie di spese che incidono no
tevolmente sul bilancio della comunità na
zionale. 

Questo problema è stato sollevato, per 
tentare di risolverlo, anche sotto altri pro
fili, come l'abbreviazione della campagna 
elettorale, la disciplina della propaganda 
murale, eccetera. Ma in questa sede e in 
questo momento non interessa vedere se è 
più valida la prima tesi o la seconda, ma 
semplicemente constatare che la legge ha 
tenuto conto dell'esistenza di queste esigen
ze e le ha recepite formulando le ipotesi 
relative. L'articolo 21 prevede alcune ipo
tesi, non fissa un principio, perchè fissando 
un principio avrebbe aperto una questione 
di qualche gravità. A fare la scelta, come 
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vedremo, sarà poi l'articolo 22, ma limita
tamente alla prima consultazione regiona
le. E di questo parleremo al momento op
portuno. 

L'articolo 20 considera possibile la pre
visione che le elezioni regionali avvangano 
insieme alle comunali e provinciali, mentre, 
all'ultimo comma, contempla anche il ca
so - ma a me pare con un tono quasi di 
eccezionalità di fronte alla regola principa
le enunciata prima - di un abbinamento 
alle politiche. 

Dico con un tono di eccezionalità, nel sen
so di esigenza che può emergere dai casi 
per i quali alla rinnovazione di uno o più 
consigli regionali si debba provvedere in 
epoca non coincidente con la normale sca
denza configurata legislativamente. E a 
conforto di questa affermazione mi pare 
anche di poter rilevare come, allo stato de
gli atti, il diverso articolarsi dei tempi tec
nici fra le leggi elettorali per la Camera ed 
il Senato, che chiedono un arco di 70 giorni, 
e quelli regionali, che contemplano un arco 
di 45 giorni, crei difficoltà pratiche per 
l'abbinamento certamente superiori a quan
to non comporti quello con le amministra
tive che prendono lo stesso arco di 45 gior
ni previsto per le regioni. 

Ma un'altra difficoltà viene sollevata in 
relazione alla concentrazione delle consul
tazioni: la contemporanea pluralità delle 
schede. E si è ipotizzata la possibilità di far 
votare separatamente ogni scheda ripeten
do le operazioni di voto a seconda del nu
mero delle schede da votare. 

È un problema di carattere tecnico che 
potrebbe essere risolto - non so se la 
proposta è paradossale - rimettendosi alla 
scelta stessa dell'elettore da farsi di volta 
in volta quando si presenta al seggio elet
torale per votare. 

Mi pare comunque di poter concludere 
che i dissensi espressi su questo articolo, 
come peraltro mi sembra che emerga abba
stanza chiaramente dagli emendamenti pre
sentati, siano marginali, alcuni dei quali ri
solvibili in sede tecnico~amministrativa, 
senza bisogno di modifiche a questo arti
colo. 

A coloro i quali si sono battuti per la 
concentrazione delle elezioni o agli altri 

che si sono battuti contro dirò che su que
sto argomento decideremo al momento giu
sto. Era necessario che la legge ponesse il 
problema nel ventaglio delle varie possibili
tà per non precludere alcuna scelta possi
bile, anche se per il primo turno la scelta 
sarà fatta in sede di articolo 22. 

Ciò premesso, a nome della maggioran
za, ancora una volta mi onoro di chiedere 
il voto favorevole dell'Assemblea al testo 
dell'articolo 20 così come è stato presenta
to. (Vivi applausi dal centro e dalla sini
stra). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di par
lare l'onorevole Sottosegretario di Stato 
per l'interno. 

G A S P A R I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Onorevole Presidente, onore
voli senatori, il Governo concorda con le 
dichiarazioni del relatore. I problemi che 
sono stati sollevati ad iflustrazione dei 
diversi emendamenti furono già esaminati 
dalla Commissione competente della Camera 
e in Aula. 

Al testo governativo furono introdotte 
alcune modifiche che non mutavano l'isti
tuto e che permettevano lo svolgimento 
delle elezioni nei termini e nei modi chia
ri ti dal relatore. 

Per queste ragioni mi associo alla richie
sta di rigetto degli emendamenti proposti 
e chiedo la conferma del testo presentato 
all'Assemblea. (Applausi dal centro). 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora 
alla votazione degli emendamenti all'arti
colo 20. 

La senatrice Alcidi Rezza Lea ed altri 
senatori hanno presentato un emendamen
to, n. 20. 33, tendente a sopprimere l'arti
colo 20. 

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

PRESIDENTE La richiesta è 
appoggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 
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B R A M B I L L A Chiediamo che la 
votazione sull'emendamento n. · 20. 33 sia 
fatta a scrutinio segreto. 

PRESIDENTE 
appoggiata? 

La richiesta è 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica 
del numero legale, procederemo a tale ti
po di votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emen
damento n. 20. 33 sia fatta a scrutinio se
greto, indìco la votazione a scrutinio se
greto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nel
l'urna nera. I senatori contrari deporranno 
palla nern nell'urna bianca e palla bianca 
nell'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Ajroldi, Angelilli, Angeli
ni Cesare, Artom, Attaguile, Audisio, 

Baldini, Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bar
tolomei, Basile, Battaglia, Battino Vittorelli, 
Bellisario, Berlanda, Berlingieri, Bermani, 
Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, 
Bertoli, Bettoni, Boccassi, Bonadies, Bonal
di, Brambilla, Bufalini, 

Cagnasso, Canziani, Caponi, Caroli, Caron, 
Carucci, Cassini, Cataldo, Celasco, Chabod, 
Chiariello, Conte, Coppi, Comaggia Medici, 
Cremisini, 

De Dominicis, De Luca Angelo, De Luca 
Luca, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di 
Prisco, Di Rocco, Donati, 

Fabretti, Fanelli, Fenoaltea, Ferretti, Fer
roni, Forma, Pranza, 

Garlato, Germanò, Giancane, Gigliotti, 
Giorgetti, Giorgi, Girnudo, Guanti, Gullo, 

Jannuzzi, Jervolino, 
Limoni, Lombardi, Lombari, Lopardi, 
Macaggi, Masciale, Mencaraglia, Moneti, 

Mongelli, Montini, Morabito, Murdaca, 
Nenni Giuliana, Nicoletti, 
Oliva, 
Pafundi, Pajetta, Palumbo, Pecoraro, Pen

nacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Petrone, 
Pezzini, Pignatelli, Poet, Palano, 

Roasio, Romagnoli Carettoni Tullia, Ro-
mano, Rosati, Rotta, 

Salari, Samaritani, Samek Lodovici, San
tero, Scarpino, Schiavone, Schietroma, Scoc
cimarro, Secchia, Spagnolli, Spigaroli, Ste
fanelli, 

Tiberi, Traina,. Trebbi, 
Vallauri, Valmarana, Varaldo, Venturi, 

Vergani, Veronesi, Viglianesi, 
Zaccari, Zampieri, Zane, Zannier, Zenti, 

Zanca. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Arman
do, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, 
Bonacina, Bronzi, Carboni, Cambia, Cassa
no, Cenini, Cesohi, Cingolani, Cipolla, Cit
tante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, 
D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Ferra
ri Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focac
cia, Fortunati, Gianquinto, Gramegna, Guar
nieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, 
Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, 
Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Mer
loni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Mon
tagnani Marelli, Moro, Morvidi, Orlandi, Pa
lermo, Piovano, Raffi, Rubinacci, Santarel
li, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibal
di, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Ve
cellio, Vidali. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito il senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 
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Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
1' emendamento n. 20. 33: 

Senatori votaruti 
Maggioranza 
Favorrevoli 
Contrari . 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

133 
67 
19 

114 

P R E S I D E N T E . Avverto che a se
guito della votazione testè effettuata il se• 
guente emendamento è precluso: 

Sostituire l'articolo con il seguente: « Le 
elezioni dei consigli regionali non possono 
effettuarsi contemporaneamente a quelle dei 
consigli comunali o provinciali e a quelle 
della Camera dei deputati e del Senato». 

20.91 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 20. 92, presentato dai senatori Alci
di Rezza Lea e da altri senatori, tendente a 
premettere al primo comma il seguente: 
« Qualora nello stesso arco di tempo di mesi 
sei debbano indirsi elezioni del Consiglio re
gionale e dei consigli comunali e provinciali 
dette elezioni dovranno svolgersi contempo
raneamente». 

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

B R A M B I L L A . Chiediamo che la 
votazione sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale su quella di verifica del nu
mero legale, procederemo a tale tipo di vo
tazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull' emen
damento n. 20. 92 sia fatta a scrutinio se
greto, indìco la votazione a scrutinio se
greto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Ajroldi, Angelilli, Angelini 
Cesare, Artom, Attaguile, Audisio, 

Baldini, Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bar
tolomei, Basile, Battaglia, Battino VittoreUi, 
Bellisario, Berlanda, Berlingieri, Bermani, 
Bernardi, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bet
toni, Bonafini, Bonaldi, Brambilla, Bufa
lini, 

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Caroli, 
Caron, Carucci, Cassini, Celasco, Chabod, 
Conte, Coppi, Cornaggia Medici, 

Darè, De Luca Angelo, De Luca Luca, De
riu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, 
Di Rocco, Donati, 

Fabretti, Fanelli, Fenoaltea, Ferroni, For
ma, Franza, 

Garlato, Gava, Germanò, Giancane, Gi
gliotti, Giorgetti, Giraudo, Gomez D'Ayala, 
Guanti, 

Jervolino, 
Limoni, Lombardi, Lombari, Lopardi, 
Maris, Masciale, Mencaraglia, Monaldi, 

Moneti, Morabito Morandi, Murdaca, 
Nenni Giuliana, 
Oliva, 
Pafundi, Pajetta, Palumbo·, Pecoraro, Pen

nacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Petrone, 
Pezzini, Piasenti, Pignatelli, Poet, Polano, 
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Roasio, Romagnoli Carettoni Tullia, Roma
no, Rosati, Rotta, 

Salari, Samaritani, Samek Lodovici, San
tero, Scarpino, Schiavone, Schietroma, Scoc
cimarro, Secchia, Spagnolli, Spigaroli, Stefa
nelli, Stirati, 

Tiberi, Tomasucci, Traina, Trebbi, 
Vallauri, Valmarana, Varaldo, Venturi, 

Vergani, Viglianesi, 
Zaccari, Zampieri, Zane, Zenti, Zonca. 

Sono in congedo i senatori· 
• 

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Arman-
do, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, 
Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassa
no, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittan
te, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'An
gelosante, De Michele, Fabiani, Ferrari Gia
como, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, For
tunati. Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, In
delli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, 
Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano 
Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Mes
seri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani 
Marelli, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, 
Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schia
vetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tor
tora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, 
Vi.dali. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
1' emendamento n. 20. 92: 

Senatori votanti 127 
Maggioranza 64 
Favo11:1evoli 13 
Contrari . 114 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

Segue ora l'emendamento n. 20. 1, pre
sentato dai senatori Nencioni, Gray, Basile 
ed altri, tendente a premettere il seguente 
comma: « Le elezioni dei consigli regionali 
si possono svolgere autonomamente oppu
re in concomitanza con le elezioni dei con
sigh comunali e provinciali, oppure con
temporaneamente alle elezioni della Camera 
e del Senato della Repubblica». 

L'emendamento è superfluo, quindi inam
missibile. 

Segue l'emendamento n. 20. 2, presenta
to dai senatori, Nencioni, Gray, Basile ed 
altri; tendente a premettere il seguente 
comma: « Se l'elezione del consiglio regio
nale si svolge autonomamente, essa è rego
lata dalle disposizioni contenute negli arti
coli 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52 del testo unico 
16 maggio 1960, n. 570, delle leggi per la 
composizione e l'elezione degli organi del
le amministrazioni comunali in quanto ap• 
plicabili e compatibili con la presente legge». 

Tale emendamento è precluso dall'appro
vazione dei precedenti articoli del titolo 
III del disegno di legge. 

Passiamo ora alla votazione dell'emen
damento n. 20. 34, presentato dai senatori 
Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, tendente a 
premettere il seguente comma: « Qualora sia 
stata indetta l'elezione contemporanea del 
Consiglio regionale e dei Consigli provin
ciali gli uffici centrali circoscrizionali pre
visti dalla presente legge i cui membri so
no aumentati a 5, svolgono anche le fun
zioni degli uffici elettorali centrali previste 
dall'articolo 13 della legge 8 marzo 1951 e 
successive modificazioni». 

BONALDI 
del numero legale. 

Chiediamo la verifica 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

T R E B B I . Chiediamo che la votazione 
sull'emendamento n. 20. 34 sia fatta a scru
tinio segreto. 
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P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale sulla richiesta di verifica 
del numero legale, procederemo a tale tipo 
di votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emen
damento n. 20. 34 sia fatta a scrutinio se
greto, indìco la votazione a scrutinio se
greto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nel
l'urna nera. I senatori contrari deporran
no palla nera nell'urna bianca e palla bian
ca nell'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i sernatori: 

Actis Perinetti, Ajroldi, Angelilli, Angelini, 
Cesare, Attaguile, Audisio, 

Baldini, Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bar
tolomei, Battino Vittorelli, Bellisarìo, Berlan
da, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernar
do, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Boc
cassi, Bonadies, Bonafini, Bonaldi, Bram
billa, Bufalini, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Ca
relli, Caroli, Caron, Carucci, Cassini, Celasco, 
Chabod, Coppi, Cornaggia Medici, Cuzari, 

Darè, De Luca Angelo, De Luca Luca, 
Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Paolan
tonio, Di Prisco, Di Rocco, 

Fanelli, Fenoaltea, Ferroni, Forma, Franza, 

Gava, Germanò, Giancane, Gigliotti, 
Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Gomez D'Ayala, 
Guanti, 

Jannuzzi, Jervolino, 
Lombardi., Lombari, Lopardi, 

Maris, Masciale, Mencaraglia, Monaldi, 
Moneti, Mongelli, Montini, Morabito, Mo
randi, Murdaca, 

Nenni Giuliana, Nicoletti, 

Oliva, 

Pafundi, Pajetta, Palumbo, Pecoraro, Pen
nacchio, Perna, Perrino, Petrone, Pignatelli, 
Pirastu, Poèt, Palano, 

Roasio, Romagnoli Carettoni Tullia, Roma
no, Rosati, Rotta, 

Salari, Samaritani, Samek Lodovici, San
tero, Scarpino, Schiavone, Schietroma, Spa
gnolli, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, Sti
rati, 

Tiberi, Tomasucci, Traina, Trebbi, 

Valmarana, Varaldo, Venturi, Vergani, Vi
glianesi, 

Zaccari, Zampieri, Zane, Zannier, Zenti, 
Zanca. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Arman
do, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, 
Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia,. Cassano, 
Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, 
Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Ange
losante, De Michele, Fabiani, Ferrari Gia
como, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, For
tunati, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, 
Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepo
re, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Ma
gliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merlo
ni, Messeri, Mkara, Molinari, Monni, Mon
tagnani MarnUi, Moro, Morvidi, Orlandi, Pa
lermo, Piovano, Raffi, Rubinacci, Santarel
li, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibal
di, Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Ve
cellio, Vidali. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 
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Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 20. 34: 

Senatori votooti 127 

Maggioranza 64 
Favorevoli 10 

Coilltrari. 117 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla 
votazione dell'emendamento n. 20. 35, pre
sentato dai senatori Lea Alcidi Rezza, Artom ' 
ed altri, tendente a premettere il ~eguente 
comma: 

« Nel caso in cui in una regione le elezio
ni regionali cadono nello stesso periodo in 
cui si debbono svolgere anche le elezioni co
munali o provinciali il Commissario del Go
verno nella regione fissa d'intesa con i pre
fetti interessati la data per lo svolgimento 
contemporaneo delle elezioni». 

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

M A S C I A L E . Chiediamo la votazione 
a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto ipnevaile sulla 'richiesrta di rverifica del 
numero legale, procederemo ora alla vota
zione a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è sta
to richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 20. 35 sia fatta a scrutinio segreto, 
indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Angelilli, 
Angelini Cesare, Attaguile, Audisio, 

Baldini, Barontini, Bartesaghi, Bartolo
mei, Battino Vittorelli, Bellisario, Berlan
da, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernar
do, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bona
dies, Bonafini, Bonaldi, Brambilla, 

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Caroli, 
Caron, Carucci, Cassini, Celasco, Chabod, 
Chiariello, Conte, Coppi, Cornaggia Medici, 

Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, De 
Luca Luca, Deriu, de Unterrichter, Di Gra
zia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco, Do
nati, 

Fanelli, Fenoaltea, Ferroni, Forma, 
Garlato, Gava, Germanò, Giancane, Gi

gliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Gomez 
D'Ayala, Guanti, Gullo, 

Jannuzzi, Jervolino, 
Limoni, Lombardi, Lombari, Lopardi, 
Maris, Masciale, Mencaraglia Moneti, 

Mongelli, Montini, Morabito, Morandi, Mur
daca, 

Nenni Giuliana, Nicoletti, 
Oliva, 
Pafundi, Pajetta, Palumbo, Pecoraro, Per

rino, Pesenti, Petrone, Pezzini, Piccioni, Pi
gnatelli, Poet, Palano, 

Roasio, Romagnoli Carettoni Tullia, Ro
mano, Rosati, 

Salari, Samaritani, Samek Lodovici, San
tero, Scarpino, Schiavone, Schietroma, Scoc-
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cimarro, Secchia, Spagnolli, Spigaroli, Stefa
nelli, Stirati, 

Tiberi, Tomasucci, Traina, Trebbi, 
Vallauri, Valmarana, Varaldo, Venturi, 

Vergani, Viglianesi, 
Zaccari, Zampieri, Zane, Zannier, Zenti, 

Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Arman
do, Angrisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, 
Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassa
no, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cit
tante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, 
D'Angelosante, iDe Michele, Fabiani, Ferra
ri Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focac
cia, Fortunati, Gianquinto, Gramegna, Guar
nieri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, 
Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, 
Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Mer
loni, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Mon
tagnani Marelli, Moro, Morvidi, Orlandi, Pa
lermo, Piovano, Raffi, Rubinacci, Santarelli, 
Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori. Tibaldi, 
Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecel
lio, Vidali. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichia:ro chi1Usa 
la votazione e invito i s,enatori Segretar.i a 
procedere alfa numerazione idei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risuil-

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 20. 93, presentato dalla senatrice 
Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente 
a sopprimere H primo comma. Non lo pongo 
in votaziione perchè, se si soppdmesse ii! p11i
mo comma, il secondo resterebbe privo di 
senso e così l'articolo nel suo complesso. 

Segue l'emendamento n. 20. 36, p11esernta
<to dalla seinat,rice Alddi Rezza Lea e da altri 
senatori, tendente a sostituire, al primo com
ma, le parole da: « nel caso» a « comunali», 
con ~e seguenti parole: « Qualora in una o 
più regioni a statJUto normale !'.elezione del 
consiglio regionale abbia luogo contempora
neamente alla elezione dei cons,igli provdllltoia
li e dei consigli comunali della medesima re
gione». 

Questo emendamento è tautologico e quin
di è inammissibile. 

Segue l'emendamernto n. 20. 94, presentato 
dalla senatrfoe Alddi Rezza Lea e da alitri 
senatori, tendeinte a sostituire, al primo com
ma, le parole: « Nel caso la elezioITTe » oon l1e 
parole: « Nell'eventualità che .le elezioni». 

Non ammetto questo emendamento perchè 
è tautologico. 

Sono anche inammissibili perrichè superflui 
i seguenti emenda:menti: 

Al primo comma, dopo le parole: « Neil ca
so » aggiungere le parole: « in cui ». 

20. 12 ALCIDI REzzA Lea ed al t:ri 

Al primo comma, sostituire le parole· 
« del consiglio regionale delle regiorni a sita
tuta n:ormal1e » con le seguenti altre: « dei 
consigli regionali ». 

tato della votazione a scrutinio segireto sul- 20. 13 
l'emendamento n. 20. 35: 

ALCIDI R.EzzA Lea ed altri 

Senatori votanti 
Maggioranza 

Favorevoli 

Contrari . 

Il Senato non approva. 

129 

65 

9 

120 

Segue l'emendamento n. 20. 37, presentato 
dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri se
natori, tendente a sopprimere, al primo com
ma, le parole: « a s,tatuto normale». 

Questo emendamento è del tutto superfluo 
e qui[ldi inammi.issibile. 
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Vengono ora i seguenti emendamenti: 

Al primo comma, sostituire le parole: « ab
bia luogo contemporaineamente alle » con 
le parole: « coinoida con le ». 

20.14 ALcrnr REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« abbia luogo », con le parole: « si svolga». 

20.38 ALCIDI REZZA Lea ed altDi 

Al primo comma, sostituire la parola: 
«contemporaneamente», con la parola: « in
sieme». 

20.39 ALCIDI REZZA Lea ed ail tiri 

Questi emendamenti sono tautologici e 
quindi inaimmi,ssibilii. Lo ,sites:so dicasi per 
l'emendamento n. 20. 40, presentato dalla se
natrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, 
tendente a sostituire, al primo comma, le pa
role: « dei consigli provinciali e dei con
sigli comunali», con la parola: « ammini
strative». 

Segue poi l'emendamento n. 20. 74, p11esen
tato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da 
altri senatori, tendente a sopprimere nel 
primo comma, le parole: « e dei consigli co
munali». 

Questo emendamento è ammissibile e 
qUJindi debbo mettenlo ai voti. 

V E R O N E S I . Chiediamo la verifaca 
del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

B R A M B I L L A . Chiediamo che la 
votazione sull'emendamento n. 20. 74 sia fat
ta a scruNI11io segreto. 

P R E S I D E N T E . La 11ichiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la 11ichiesta di votazione a scrutinio 
segreto preva1e su quella di ve11ifoca del nu-

mero legale, p11ocederemo a 1taile tipo di vota
zione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal n1UJmero 
di senatoDi pr1escritto dail Regolamento è sita
to u:-ichiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 20. 74 sia fatta a scrutinio segreto, 
indìco la votazione a soJ1utinir0 segrieto. 

I senatori favorevo1i deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori co,ntra111 deporiranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca del
l'urna nera. 

D:khiairo aperita la vo1tazione a scriutinio se
greto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione z senatori: 

Actis Perinetti, Agnimi, Ajroldi, AngeliUi, 
Angelini Cesa:re, Attagui1e, Audisio, 

Baildini, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, 
Battino Vittorelli, BeUisa1;10, Berlanida, Ber
liingieri, Bermani, Bernardi, Bernardo, Ber
tola, Be11to1li, Bettoni, Bisori, Bonadies, Bo
naildi, Brambilla, 

Caignasso, Canz:iani, Caponi, Ca:relli, Carol,i, 
Caron, Carucci, Cassini, Celasco, Chabod, 
Conte, Coppi, Co1rnaggia Medici, 

Darè, De Luca Angelo, De Luca Luca, De
niu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, 
Di Rocco, ,Donati, 

Fanelli, Fenoalt,ea, Fernoni, Forma, 
Ga;rlato, Gava, Ge:rmanò, Gianca:ne, Gi

gl:iotti, Giorgetti, Giorgi, Gi:raudo, Gomez 
D'Ayala, Guanti, 

Jervolino, 
Limoni, Lombardi, Lombairi, Lopandi, 
Maris, Masda1le, Mencaraglia, Monet,i, Mon-

gelli, Montini, Morabito, Mo1randi, Mundaca, 
Nenni GiUJliana, N:icolet,ti, 
Oliva, 
Pafundi, Palumbo, Parni, P,ecoraro, P,en

nacchio, Perna, P1er,rino, P:esenti, Petrone, 
Piccioni, Pignaitelh, Pirnstu, Poet, Pofano, 

Roasio, Romano, Rosati, Rotta, 
Salari, Samaritani, Sa:mek Lodov.ici, Sante

ro, Scarpino, Schiavone, Schietroma, Scocd-
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marro, Seochia, Spagnolli, Spataro, Spigaro
li, Stefanel.li, Stiirati, 

Tiberi, Tolloy, Tomasucci, Traina, Trebbi, 
Vallauri, Valmarana, Vairaldo, Venturi, 

Vergani, Veronesi, Vi1giliianesi, 
Zaccal'i, Zampieiri, Zane, Zannier, Zenti, 

Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamol,i, Aiimoni, Alberti, Angelinri Airman
do, Angrisani, Ba1ttista, Bertone, Bitoss,i, Bo, 
Bonadna, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassa
no, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cit
tante, Cont,i, Coppo, Corbellini, Criscruoli, 
D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Fer1rnri 
Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, 
Fortunati, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, 
Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leone, Lepore, 
Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano 
Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Mes
seri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani 
MaDelli, Mom, Morv,idi, Odandi, Palermo, 
Piovano, Roffi, Rubinacci, Santarelli, Schia
vetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tor
tora Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, 
Vidali. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiario chiusa 
la votazione e invito i senato11i Segretar:i a 
procedel'e alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proalamo il irisul
tato della votazione a sorUJti:nio segreto sul
l'emendamento n. 20. 74: 

Senatori votanti . 

Maggioranza 

Favorevoli 

Contrari .. 

Il Senato non approva. 

128 

65 

10 

118 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . I seguenti emen
damenti sono ta;utologici e pertanto H dichia
ro inammi,ssibili: 

Al primo comma, nelle parole: « dei con
sigli comunali», sopprimere le parole: « dei 
consigli ». 

20.15 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: « lo 
svolgimento delle operazioni elettoralri è re
gola;to dalle disposizioni seguenti » con le 
parole: « le operazioni elet1torali si svolgono 
oome segue ». 

20. 16 ALCIDI REZZA Lea ed altiri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« lo svolgimento del1le ope:razioni ele,ttoraU 
è regolato dalle », con le parole: « s,i osser
vano le». 

20.41 ALCIDI REzzA Lea ed al tr:i 

Al primo comma, sostituire le parole: « re
golato con ile ,disposizioni seguenti » con le 
parole: « così vegolato ». 

20.95 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: « re
golato dalle disposizioni » con le parole: « di
sciplinato dal dispos1to dei commi». 

20. 96 ALCIDI REzzA Lea ed altni 

Passiamo 01ra alla votazione dell'emenda
mento n. 20. 42, presentato dai sienatori All
cidi Rezza Lea, Artom ed altri, tendente a 
sostituire la parola: « seguenti », con le pa
role: « di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in quanto 
compatibili ». 

V E R O N E S I . Chiediamo la ve,rifica 
del numero .legale. 

P R E S I ,o E N T E . La rkhiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 
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PESENTI Chiediamo che la vota-
zione sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap> 
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poi1chè la ,:richiesta di votazionie a scruti
nio segreto prevale su quella di v,erifica del 
numero legale, prooedememo a tale ,tipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dail nume
ro di senatori presc:rùtto dal Regolamento 
è stato richiesto che la votazione suU'emen
damento n. 20. 42 sia fatta a scrutinio se
greto, indìco la votazione a scrutinio siegreto. 

I s,enaitori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'UJr
na nera. I senatori contra:ri ideponranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Diichiaro aperta la votazione a sorutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Periinetti, Agrimi, Aj:roldi, AngeH:lli, 
Angelina. Cesare, Attagui1e, AJUdisio, 

Baldini, Barontini, Bartesaghi, Barto1lo
mei, Bas:ile, Bellisa:rio, Benla:nda, Berlingieri, 
Bermani, Bernardi, Berna:rdo, Be/I'ltola, Ber
,toli, Bettoni, Bisoiri, Bona:dies, Bonaldi, 
Hrambilla, Bufalini, 

Cagnas,so, Caleffi., Canziani, Caponi, Carel
li, Caroli, Carucci, Cassini, Cataldo, Celasco, 
Chabod, Conte, Cornaggia Medici, 

De Luca Angelo, De Luca Luca, Deriu, 
de Unt,e:rnichter, Di Grazia, Di Pri,sco, Di Roc
co, iDonati, 

Fanehli, Fenoaltea, Ferretti, Ferro<Illi, For
ma, F,ranza, 

Gairlato, Germanò, Giancane, Gigliortt-i, 
Gi1or,getti, Giorgi, G.iJraudo, Gomez D'Ayala, 
Guanti, 

Jervoliino, 
Limoni, Lombardi, Lombari, Lopardi, 

Maris, Masciale, Menca:raglia, MOilleti, 
Monigelli, Montinj, Morabtto, Moraindi, Mur
daca, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, 
Pafìundi, Pajetta, Pa1umbo, Parri, Peoorr-a

ro, Pennacchio, P,erna, Perrino, Pesenti, Pi
gnatelli, Pi,rastu, Poet, Polano, 

Roasio, Romano, Rosati, Rotta, 
Salari, Samek Lodovici, Santero, Scarpa.

no, Schiavone, Schi,etroma, Secchia, Spa
gnorl<li, Spigaroli, Stefaneilli, Stirati, 

Tiberi, Tolloy, Tomasucci, Traina, Trebbi, 
Vallauni, Valmarana, Varaldo, Venturi, 

Vergani, Viglianesi, 
Zaccari, Zampieri, Zane, Zannier, Zenti, 

Zonca. 

Si astengono i senatori: 

Antom, Battaglia, Chiari,ello, Nicolet1ti, Ro
vere, Veronesi. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoli, Aimoni, Alberti, Angelini Arman
do, Ang:risani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, 
Bonaioina, Bronza., Carboni, Cairubia, Cassa
no, Ceni:ni, Ceschi, Cingolani, Cipo1la, Cittan
te, Conti, Coppo, CoribeHiini, C:risoooll:i, D'Am.
,gelosante, De Michele, Fabi,aini, Fenrai:ri Gia
como, Ferreri, F1i1011e, Florena, Focaccia, For
tunati, Gianquinto, Gramegna, Guarnieri, In
delli, Jod1ce, Lami Sitarn'lllti, Leone, Lepore, 
Lo Giudice, Lorenzi, rMaccar:rone, Magliano, 
Giuseppe, Maglia1no Terenz:io, Merloini, Mes
seri, Mioaira, Molinari, MOillni, Montagnani 
Marelli, Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, 
fiQIVano, Roffi., Rubinaoci, SantareLli, Schia
vetti, Scotti, Segni, Tessitol'i, Tibaldi, Torto-
1ra, Tupini, Vacchetta, Valenza., Veoe11lio, Vi
dali. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa fa 
votazione e invito i senatori 1Segretari a pro
cedere alla numera~iOltle dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 
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Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a sc!'utinio segreto sullo 
emendamento n. 20. 42: 

Senatori votanti . 129 

Maggioranza 65 

Favorevoli 11 

Contrari. 112 

Astenuti . 6 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 20. 3, presentato dai senatori Nien
o~oni, Gray, Basile ed altn, tendente a sosti
tuire, al pri,mo comma, le pa110.l,e: « è regolato 
dalile disposizioni seguenti», con le ahre: 
« è regolato dalle disposizioni contenute ne
gl:i articoli 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52 del tesito 
unico 16 maggio 1960, n. 570, e dalle norme 
seguenti». 

Ritengo quesito emendamento superfluo 
e quindi inammissibile perchè l'artioo1lo 1 
del dis1egno di 1egge già prevede il rinvio alle 
norme del testo unico del 1960 per quanto 
non diversamente disposto dal disegno di 
legge. Occorre invece accantonare il seguente 
emendamento che sarà esaminato in sede 
di articolo 21: 

Al primo comma, punto 1 ), premettere zl 
seguente: « L'indenni1tà dovuta al Pres,iden
te ed agli sc11utaton è aumentata del 50 pe1r 
cento». 

20.97 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Passiamo ora alila votazione dell'emenda
mento n. 20. 43, presentato dalla senat!'ice 
Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente 
ad inserire, al primo comma, prima del pun
to 1), il seguente: 

« 1-a) Il giorno antecedente a quello del
le elezioni il P,residente dopo la costituzio
ne dell'ufficio che deve avveni,re alle ore 12, 

procede all'apertura dei pacchi deHe schede 
e iniziando da quella per l'elezione del con
siglio ,regiionaLe ne distribuisce agli scrutato
ri un numero coffispondente a quello degli 
elettori iscritti nella sezione, onde le nume
rino progressivamente ed appongano ila loro 
firma a tergo della scheda stessa. Il Presi
dente depone le schede in cassette separate ». 

R O V E R E . Chiediamo la verifica del 
numero legal1e. 

P R E S I D E N T E . La 1richiesta è ap
pogg1ia1ta? 

(La richiesta è appoggiata). 

G U A N T I . Chiediamo che la votazmne 
sia fatta a scrutinio segrieto. 

P RE S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richies,ta ,di votazione a scruti
nio segirieto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procede:riemo a tale ti:po di 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè da1l numero 
di senatorii prescritto dal Regolamento è ri
chiesto che la votaz,ione sull'emendamento 
n. 20. 43 s,ia faitta a scrutinio segreto, mdìco 
la votazione a scrutinio seg1reto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e paHa nera nell'ur
na nera. I senatori ,contrari deporranno pal
la nera nel1l'urna bianca e paJla bianca nel
l'una nera. 

Dichiaro aiperta la votazione a soruti,nio s,e
g,reto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Per:inetti, Agrmu, Ajroldi, Angelilli, 
Angelini Cesare, Attagmle, Aud1sio, 

Baldini, Barontim, Ba:rtesaghi, Bartolo
mei, BaNagl,ia, Belhsano, Bedanda, Be:nlin-
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giieri, Bermanì, BernaiI1di, Bernardo, Bertofa, 
Bentoli, Bettoni, Bisori, Bonadies, Bonaldi, 
Braimbilla, Bufalini, 

Cagnasso, Calefli, Canz1am, Capom, Carel
li, Canol:i, Caron, Carucci, Cassini, Celasco, 
Chabod, Conte, Comaggia Medici, 

De Luca Angelo, De1riu, de Unterrichter, 
Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati, 

Fanelli, Fenoaltea, Forma, Pranza, 
Ga11lato, Germanò, Giancane, Gigliotti, 

Gio11get1ti, Giorgi, G1raudo, Gomez D'Ayala, 
Guanti, 

Jannuzzi, Jervolino, 
Limoni, Lombardi, Lombari, Lopardi, 
MaI'is, Mencaragjlia, Moneti!, Mon~Ui, 

Morrtini, Morabi1to, Morandi, Murdaca, M1ur
gia, 

Nenni Giul,iana, 
Oliva, 
Pafundi, Palumbo, Par:ri, Pecoraro, Pen

naochio, Perna, Perrino, Pesenti, Pignatelh, 
Pirastu, Poet, Palano, 

Roasio, Romano, Rot,ta, Rov,ere, 
Salari, Samek Lodovioi, Santero, Scarpi

no, Schiavone, Schietroma, Seachia, Spagnol
li, Spataro, Spezzano, S,piga:mli, Stefanelli, 
Stirnti, 

Terracini, Tiberi, Toil1loy, Tomasucci, T1rai
na, Trebb~, 

Va:llau:ri, Valmarana, Varaldo, Venturi, 
Vergani, Viig,li,anesi, 

Zaoca:ri, Zampier:i, Zanardi, Zane, Zanrniier, 
Zenti, Zonca. 

Si astengono i senatori: 

Artom, CataMo, Ferretti, Nicoletti. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoli, Aimorn, Alberti,, Angelm1 Arman
do, Angnisani, Batt:ista, Bertone, Bltossi, Bo, 
Bonacina, Bronzi, Carboni, Carubia, Cassa
no, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Ciit
tante, Conti, Coppo, Corbellini, Gr1S1ouoli, 
D'Angelosante, De Michele, Fabian:i, Ferrairi 
Giacomo, Ferreri, 1Fiore, F,lorena, Focaccia, 
Fortunati, Gianqumto, Gramegna, Guarnie
ri, Indelli, Jodioe, Lami Starnuti, Leone, Le
pove, Lo Giudice, Lorenzi, Maccamone, Ma
gliano Giuseppe, Maghano Te:renz10, Merlo
ni, M,esseri, Mkara, Molinarn, Monni, Mon-

tagnani MarelLi, Moria, Morvidi, Orlandi, Pa
lermo, Piovano, Rofli, Rubinaoci, Santarelli, 
Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, 
Tortora, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecel
lìo, Vidaili. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiairn chiusa 
la votazione ed invito i senator,i Segretari 
a 1procedere alla nll!merazione dei vot,i. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio s,egireto sul
l'emendamento n. 20. 43: 

Senatori votanti 128 

Maggioranza 65 

Favorevoli 10 

Contrari . 114 

Astenuti . 4 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . PasSiiamo ora alla 
votazione dell'emendamento n. 20. 44, pre
sentato dai senatori Lea Alcidi Rezza, Artom 
ed altri, tendente a premettere, al primo 
comma, punto 1 ), il seguente: 

« 1-a) i certificati elettoraili relativi alle 
elezioni che si svolgono contemporaneamen
te debbono essere di colon diversa e 11ecap1-
ta:ti contemporaneamente ai siingoli elet
tori». 

VERONESI 
del nume:m legale. 

Chiediamo la verifica 

PRESIDENTE La rìchiiesta è ap-
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 
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BANFI. 
scrutinio segreto. 

Chiediamo la votazione a I 

PRESIDENTE . La richksta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale sulla richiesta di verifica del 
numero legale, procederemo ora alla vota
zione a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè da:l nume
ro di senatori p.11escritto dal Regolamento 
è stato Tichiesto che la votazione sull'emen
damento n. 20. 44 sia fatta a scrutinio se
greto, indìco la votazione a sorutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca neU'uvna bianca e !palla mera nel
l'UJma nera. I senatori cont:rari ,deporranno 
palla nera nel11'urna bianca e palla bianca 
nell'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a sorutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Agrimi, AjroLdi, Angelilli, 
Arngelini Cesare, Attaguile, Audiisio, 

Baldini, Banfì, Barnntini, Bartesaghi, Bair
tolomei, Bas:He, Battino Vittornlli, Bellisario, 
Berlanda, Berlingie1ri, Bermani, Bema11di, 
Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, 
Bonadies, Bonaldi, Brambilla, Bufalini, 

Cagnasso, Caleffi, Canz1ani, Capom, Carel
li, Caroli, Ca,110111, Ca:rucci, Cassini, Celasco, 
Chabod, Conte, Cornaggia Medici, 

Darè, De Luca Angelo, Deniu, de Unte1-
richter, Di Grazia, ,Di Prisco, Di Rocco, Do 
naiti, 

Faneltli, Fenoaltea, Forma, 

Garlato, Gava, Germanò, Giancane, G1-
gliotti, Giorgetti, Giorgi, Giiraudo, Gome2 
D'Ayala, Guanti, 

J annuzzi, Jervolino, 

Limom, Lomba:rd1, Lombari, Lopardi, 
Ma:ris, Masdale, Mencaraglia, Minella Mo

linari Angiola, Moneti, Mongelli, Montini, 
Morabito, Mornndi, Mm1gia, 

Nenni Giru1liana, Nicoletti 
Oliva, ' 

Pajeitta, Palumbo, Parni, Pecoraro, Pennac
chio, Perna, Perrino, Pesent1, Piccioni, Pi
gna:teHi, Pirastu, Poet, Polaino, 

Roas10, Romano, Rosati, Rotta, Rovere, 
Salari, Salati, Samaritani, Samek Lodov.i

ci, Santero, Scarpino, Schiavone, Schietro
ma, Secchia, Spagnolli, Spataro, Spezzano, 
Spigamli, StefaneHi, Stkat1, 

'ferracini, Tiberi, Tolloy, Tomassini, To
masucci, T1rai,na, Trebbi, 

Vallauri, Valma:rana, Varaldo, Venturi, 
Vergani, Viglianesi, 

Zaocar:i, Zaimpieri, Zane, Zannier, Zenti, 
Zanca. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoli, Aimoni, Alberti, Ang,elirn Arman
do, Angri1sani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, 
Bonacina, Bmnz1, Carboni, Carubia, Cassa
no, Cenini, Oeschi, Cmgolani, Cipolla, Oit
tante, Conti, Coppo, Co1rbeHim, Oris,cuoli, 
D'Angelosante, De Michele, Fab1ani, Ferra:ri 
Giacomo, Ferreri, ,Fiore, F1lorena, Focaccia, 
Fortunati, Grianquinto, Gramegna, Gruarnie
ri, Indelli, Jodice, Lami Starnuti, Leorne, Le
pore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccar1rone, Ma
gliano Giuseppe, Magl:iano Terenzio, Merlo
ni, Messeri, Micara, Molinan, Monni, Mon
,tagnani MarelLi, Moro, Morvidi, Orlandi, Pa
lermo, Piovano, :R!offi, Rubinaoc1, Santarelli, 
Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldri, 
Tortora, Tupini, Vacchetita, Valenzi, Vecel
lio, Vida:li. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
fa votazione e invHo i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 
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Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . P1roclamo il risul
tato della votazione a sorut1imo s,eg:reto sul
l'emendamento n. 20. 44: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contnari . 

133 
67 
7 

126 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . A questo punto 
mi ,rivo:lgo ai colleghi della parte liberale. 
Starno al V1espe,Do del sabato; ci nicoa.,da il 
« sabat,o del vH:laggio »! (Ilarità). Domani, 
corncederò UJna pausa sino aille ore 16 e petllso 
,che se loro vorranno rinunciare alla veri
fica del numern legale i nostri colleghi po
tiranno avere un po' di tranquillità, a:lmeno 
per questo vespe:ro. Sarà più serena anche 
la notte e migliore ancora il mattino del1la 
domenka. 

VERONESI Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

V E R O N E S I . Signor Pvesidente, 
prendo atto di questa sua dichia1razione che 
risuona benevolmente :nei nostri cuo1:d. Ag
giungo che sappiamo esservi alcuni colleghi 
i cui familiari sono ammalati ed hanno de
siderio di vederli. Accogliamo, quindi, il suo 
invito e in considerazione di ciò aderiamo 
a che gli emendamenti vengano votati per 
alzata e seduta. 

-- ----------------------

PRESIDENTE. Sono molito grato 
e ritengo siano grati anche tuHi i colleghi. 

Allora metto ai voti l'emendamento nu
mero 20. 47 di cui do letitu:ra: 

Al primo comma, punto l), premettere 
il seguente: 

« 1-a) l'ufficio e11ettorale di sezione è com
posto oltre che dail president,e, da sette scru
tatod e due segretari ». 

20.47 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Chi rapprova è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Anche il seguente emendamernto deve es
sere posto ai voti: 

Al primo comma, punto 1), premettere 
il seguente: 

« 1-a) alle urne deve essere apposta una 
fascia conte:nent,e su tutti i lati la scnt,ta 
indicante la elezione oui esse s1 riferiscono 
e dello stesso oolore delle sche:de 1predispo
ste per la medesima e:lez10ne ». 

20.48 ALCIDI REZZA Lea ed altiri 

Lo metto ai voti. Chi ,l'approva è pregato 
di alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue l'emendamento n. 20. 50, prresentato 
dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri se
natori, tendente ad inseri1J1e, a1 p:nmo com
ma, prima ,del punto 1 ), il seguente: 

« 1-a) il manifesto contenente le liste 
dei candidati ed i relativ:i contrnssegni da 
affigge:re all'albo pretorio deve ,essere stam

pato in carta di diverso colore per ciascuna 

PRESIDENTE 
delle elezioni che corntemporaneame,nte si 

I senatori del svolgono ». 

Gr111ppo del Movimento sociaile italiano sono 
d'accordo? 

F R A N Z A . Sì, signor Presidente. Di
chiaro anzi che il nostro Gruppo ritirn g.li 
emendamenti suocessiv1 proposti aH'artico
lo 20. 

Lo me:tto ai voti. Chi l'approva è pvegato 
di alza:rsi. 

Non è approvato. 

Segue l'emendamento n. 20. 98, rp!Y'esentato 
dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri 
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senatori, tendente a sopprimere, al pnmo 
coIIlJIIla, il punto 1 ). 

Lo metto ai voti. 

Chi l'approva è pregato di ~lzarsi. 

Non è approvato. 

Rioordo che il seguente emendamen:to è 
stato ritirato: 

Al primo comma, sostituire il n. I) con il 
seguente: 

« 1) le schede per 11' elez,ione del consi
glio regionale devono essere d1 colore di
verso da quelle per l'elezione de] consiglio 
provinciale e del ,consiglio comunale ». 

20.4 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 

FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Segue l'emendamento n. 20. 102, pres:en
tato dalla senat,rice Alcidi Rezza Lea e da 
altri senatori, tendente a sostivuiDe, a1l pri
mo comma, punto 1 ), la parola: «devono» 
con la 1parola: « possono ». 

Lo met,to ai voti. Chi l'approva è pregato 
di ailzairsi. 

' 
Non è approvato. 

Segue l'emendamento n. 20. 106, presen
tato dalla senat:rice Alci,di Rezza Lea e da 
altr-i senatori, di cui do lettura: 

Al primo comma, dopo le parole: « espres
so il voto » inserire le parole: « neill'apposita 
cabina indicatagli dal presidente o da uno 
scruta:tore 1tra quelle fino a un massimo di 
6 che sono nella sala della votazione». 

Lo met1to ai voti Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue l'emendaimento n 20. 58, 1piresenta
to dalla senatrice Alci,di Rezza Lea e da al
tri senatori, di cui do lettura: 

Al primo comma, punto I), dopo le parole: 
« nelle rispetitive urne», aggiungere le se-

guenti: « nel caso in cui '1'elettore si rifiuti 
di votare per una delle elezioni che si svol
gono cont,empora,neamente il P1resideI1Jte lo 
mette a verbaile e ne fa annotazione nelle 
liste degli e,lettori :della sezione ». 

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregaito 
di alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue l'emendamento n. 20. 111, priesen
ta:to daHa senatrice Alcidi Rezza Lea e da 
altri senatori, tendente a sostitui 1re, al pri
mo comma, :il punto 2). 

Lo metto ai voti. Chi l'approva è 1p11egato 
di alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue l'emenda:mernto n. 20. 115, presen
tato dalla senatrice Ailcidi Rezza Lea e da 
alllri senat0,ri, tendente a sopprimere 11 s,e
condo comma. 

Lo metto a1 voti. Chi l'approva è prega,to 
di, alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue l'emendamento n. 20. 119, presen
ta:to dalla senatrice Alcidi Riezza Lea e da 
altrJ senatori, tendente a sopprimere, al se
condo comma, il punto a). 

Lo metto ai voti. Chi l'approva è priegato 
di alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue l'emendamento n. 20. 121, presenta
to dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri 
senatori, tendente a sopprimere nel secondo 
comma il punto b ). 

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

Non è approvato. 

Ricordo che 1 seguenti emendamenti so
no stati ritirati: 

Al secondo comma, sostituire la lettera a) 
con la seguente: 

« a) provvede al recapito dei verbali 
delle operazioni di cm al precedente com-
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ma, secondo le modalità previste dall'arti
colo 14 della presente legge». 

20. 5 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 

FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al secondo comma, sostituire la lettera b) 
con la seguente: 

« b) procede alle operazioni di scrutinio 
relative all'elezione del consiglio provincia
le o, nel caso che l'elezione del consiglio re
gionale si svolga contemporaneamente a 
quella relativa al solo consiglio comunale, 
procede alle operaz10ni di scrutmio relative 
all'elezione del consiglio comunale, secondo 
le norme previste dalla legge per quel tipo 
di elezione ». 

20. 6 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 

FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Segue l'emendamento n. 20. 65 presentato 
dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri se
natori, tendente a sostituire al secondo com
ma lettera b ), le parole: « alle ore 8 del mar
tedì», con le parole: « al giorno dopo ». 

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue l'emendamento n. 20. 81 tendente 
a sostituire nel secondo comma, punto b ), 
le parole: « 8 del martedì » con le parole: 
« 7 del mattmo successivo ». 

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato 
d1 alzarsi. 

Non è approvato. 

Ricordo che 1 seguenti emendamenti sono 
stati ritirati: 

Al secondo comma, dopo la lettera b ), in
serire la seguente: 

« b-bis) nel caso che le eleziom reg10na
h si svolgano m concomitanza con le ele
zioni congiunte del consiglio provinciale e 
del consiglio comunale, rinvia alle ore 8 

del martedì lo spoglio dei voti per le ele
zioni comunali e dopo aver provveduto a si
gillare l'urna contenente le schede votate ed 
a sigillare i plichi contenenti tutto il mate
riale del seggio, scioglie l'adunanza e prov
vede alla chiusura ed alla custodia della sa
la di votazione »; 

20. 7 

Al secondo comma, lettera c), premette
re le seguenti parole: « quando ricorrano le 
condizioni previste dal precedente comma»; 

20.8 

Al secondo comma, lettera c), sopprimere 
le parole: « dando la precedenza a quelle 
per la elezion~ del consiglio provinciale ». 

20. 9 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 

FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Segue l'emendamento n .20. 131, presenta
to dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri 
senatori, di cui do lettura: 

Al secondo comma, lettera c), le parole 
da: « tali operazioni » fino alla fine della let
tera sono sostituite dalle seguenti: 

« Le operazioni debbono svolgersi senza 
interruzioni ed essere ultimate al più presto 
e comunque non oltre le ore 22 del martedì 
successivo a quello delle elezioni. 

Se per cause di forza maggiore l'Ufficio 
non possa ultimare le operazioni nel tenni
ne di cui al comma precedente il Presidente, 
previa autorizzazione dell'Ufficio centrale 
circoscrizionale, può rinviare il completa
mento dello spoglio alle ore 8 del giorno 
successivo ». 

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue l'emendamento n. 20. 133, presenta
to dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri 
senatori, di cui do lettura: 

Al secondo comma, punto e), sopprime
re le parole da: « se lo scrutinio » fino 
alla fine. 
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Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

Non è approvato. 

Ricordo che 1 seguenti emendamenti so
no stati ntirati: 

Al secondo comma, lettera c), sopprime
re le parole: « se lo scrutimo nguarda una 
sola elezione, o entro le ore 20, se lo scru
timo riguarda le elezioni provinciali e quel
le comunali». 

20. 10 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

In via subordmata, al secondo comma, 
lettera c), sostituire le parole: ,, essere ulti
mate entro le ore 16 se lo scrutinio nguar
da una sola elez10ne, o entro le ore 20, se lo 
scrutinio nguarda le eleziom provinciali e 
quelle comunali », con le altre: « essere ul
timate entro le ore 12, se lo scrutinio ri
guarda la sola elez10ne del consiglio provm
c1ale, entro le ore 16, se lo scrutinio riguar
da la sola elezione del consiglio comunale 
ed entro le ore 20 se lo scrutinio riguarda 
ambedue le elezioni ». 

20. 11 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Segue l'emendamento n. 20. 135 d1 cui do 
lettura: 

Al secondo comma, punto c), le parole: 
« o entro le ore 20 » sono sostituite con le 
parole: « o entro le ore 22 ». 

ALCIDI REZZA Lea ed altn 

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue l'emendamento n. 20. 89, presenta
to dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri 
senatori, di cui do lettura: 

Al secondo comma, punto c) alla fine 
del comma sono aggiunte le seguenti pa-

role: « riferendo il termine delle ore 14 pre
visto in detto articolo al giorno successivo ». 

Lo metto a1 voti. Chi l'approva è pregato 
di alzars1. 

Non è approvato. 

Segue l'emendamento n. 20. 136, presenta
to dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri 
senatori, di cui do lettura: 

Al secondo comma, zn fine, aggiungere tl 
seguente comma: 

« Qualora nello stesso arco d1 tempo di 
mesi 3 debbano indirsi eìez10ni del Senato 
e della Camera dei deputati e di uno o più 
consigli regionali, dette elez10ni dovranno 
aver luogo contemporaneamente ». 

Lo metto a1 voti. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue l'emendamento n. 20. 137 presentato 
dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri 
senatori, tendente a sopprimere il terzo com
ma. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pre
gato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue l'emendamento n. 20. 72 presentato 
dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri 
senatori, di cui do lettura: 

Sopprimere l'ultimo comma, e, correla
tivamente, sopprimere nella rubrica, le pa
role: « delle elezioni del Senato e della Ca
mera dei deputati o ». 

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue l'emendamento n. 20. 141 di cui do 
lettura: 

Al terzo comma, dopo le parole: « per tali 
elezioni » sono msente le seguenti: « L'uffi
cio centrale circoscnzionale di cm all'artico
lo 13 del testo umco del 30 marzo 1957, 
n. 361, si costitmsce anche come ufficio cen
trale reg10nale ai sensi dell'articolo 8 della 
presente legge». 

ALcrnr REZZA Lea ed altri 
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Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue l'emendamento n. 20. 142, della se
natrice Lea Alcidi Rezza e di altri senatori, 
tendente, al terzo comma, dopo la fine del 
primo periodo, ad aggiungere il seguente: 
« Il numero degli scrutatori è aumentato a 
9 ». Chi lo approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue l'emendamento n. 20. 88, della se
natrice Lea Alcidi Rezza e di altri senatori, 
tendente, al terzo comma, a sostituire le pa
role: « dopo gli », con le parole: « prima de
gli». Lo metto ai voti. Chi l'approva è pre
gato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue l'emendamento 20. 148 di cui do let
tura: 

Dopo il terzo comma aggiungere il se
guente: 

« Nel caso la elezione d1 uno o più consigli 
reg10nali abbia luogo contemporaneamente 

alle elezioni del Senato e della Camera dei 
deputati e alle elezioni provinciali e comuna
li s1 applicano le norme previste dalle leggi 
per tali elezioni in quanto compatibili col 
disposto di cui ai precedenti commi. Allo 
scrutinio delle schede relative alla elezione 
del consiglio regionale si procede immedia
tamente dopo aver proceduto agli scrutini 
della Camera dei deputati; ultimati questi 
scrutini si procede a quello per l'elezione dei 
consigli provinciali ed infine a quello per 
l'elezione dei consigli comunali». 

ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Lo metto ai voti. Chi l'approva è prega
to di alzarsi. 

Non è approvato" 

Abbiamo così esaurito la votazione degli 
emendamenti all'articolo 20. 

Metto ai voti l'articolo 20. Chi l'approva 
è pregato di alzarsi. 

È approvato. 

Sospendo la seduta, che sarà ripresa do
mani, alle ore 16. 

Presidenza del Vice Presidente MACAGGI 

(La seduta, sospesa alle ore 19,15 del 10 
febbraio, è ripresa alle ore 16 di domenica, 
11 febbraio). 

Annunzio di deferimento di disegni di legge 
a Commissioni permanenti in sede referente 

P R E S I D E N T E . Comunico che i 
seguenti disegni di legge sono stati deferiti 
in sede referente: 

alla 1" Comrmssione permanente (Affari 
della Presidenza del Consiglio e del1l'interno): 

TRABUCCHI ed altri. - « Modificazioni del 
testo unico, approvato con regio decreto 15 

ottobre 1925, n. 2578, sull'assunzione diretta 
dei pubblki servizi da parte dei Comuni e 
delle Provincie » (2695); 

alla 2a Commissione permanente (Giusti
zia e autorizzazioni a procedere): 

GERMANò. - « Istituzione di un Tribunale 
civile e penale in Barcellona Pozzo di Gotto » 

(2704), previ pareri della l' e della 5" Com
missione. 

Ripresa della discussione 

P RE S ID E N T E . Proseguiamo nel
l'esame del disegno di legge n. 2509. 
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Passiamo alla discussione dell'articolo 21 
e dei relativi emendamenti. Si dia lettura 
dell'articolo 21. 

M A I E R, Segretario: 

Art. 21. 

(Spese) 

Le spese inerenti all'attuazione delle ele
zioni dei consigli regionali, ivi comprese le 
competenze spettanti ai membri degli uffici 
elettorali, sono a carico delle rispettive re
gioni. 

Gli oneri relativi al trattamento economi
co dei componenti dei seggi elettorali e gli 
altri comunque derivanti dall'applicazione 
della presente legge, non facenti carico di
rettamente alle amministrazioni statali od 
alle regioni interessate, sono anticipati dai 
comuni e sono rimborsati dalle regioni in 
base a documentato rendiconto da presen
tarsi entro il termine perentorio di tre mC'si 
dalla data delle consultazioni. 

Nel caso di contemporaneità della elezio
ne dei consigli regionali con la elezione dei 
consigli provinciali e comunali ovvero con 
la elezione dei soli consigli provinciali o dei 
soli consigli comunali, vengono ripartite in 
parti uguali, tra la regione e gli altri enti 
interessati alla consultazione, tutte le spese 1 
derivanti da adempimenti comuni alle ele
zioni e che, in caso di sola elezione dei con
sigli regionali, sarebbero state a carico del
la regione. Il riparto, predisposto dai comu
ni interessati, è reso esecutivo dal Commis
sario del Governo per ciascuna regione, sul
la base della documentazione resa dai co
muni stessi. 

Nel caso di contemporaneità della elezio
ne dei consigli regionali con la elezione del 
Senato e della Camera dei deputati, tutte le 
spese derivanti da adempimenti comuni alle 
elezioni e che, in caso di sola elezione dei 
consigli regionali, sarebbero state a carico 
della regione, vengono ripartite tra lo Stato 
e la regione rispettivamente nella misura 
di due terzi e di un terzo. 

P RE S I D E N T E . Si dia ora lettura 
degli emendamenti proposti all'articolo 21. 

M A I E R , Segretario: 

Sopprimere l'articolo. 

21. 8 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

L'articolo 21 è sostituito con il seguente: 

« Le spese inerenti all'attuaz10ne delle 
elezioni dei consigli reg10nali, ivi comprese le 
competenze speutaint,i aii membri degli uffici 
elettorali sono a carico delle nspettive regio
ni e sono anticipate dai comuni salvo i casi 
in cui facciano carico direttamente all'ammi
nistrazione statale e regionale. Le somme an
ticipate dai comuni sono rimborsate, sulla 
base di documentato 1rendiconto erntro tre 
mesi dalla data delle consultazioni». 

21. 9 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sopprimere il primo comma. 

21.10 ALcrnr REzzA Lea ed altri 

Il primo comma è sostituito dal seguente: 

« Le competenze spettanti ai membri degli 
uffici elettorali sono a carico delle rispettive 
regioni; ogni altra spesa merente all'attuazio
ne delle elezioni dei consigli regionali è a 
carico dello Stato». 

21. 11 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sostituire il primo comma con il seguente: 

« Tutte le spese per l'attuazione delle ele
zioni regionali sono sostenute dalle regioni 
interessate ». 

21. 12 ALcrnr REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, soppnmere le parole: 
« ivi comprese le competenze spettanti ai 
membri degli uffici elettorali ». 

21. 15 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Al primo comma, sostituire le parole: « ine
renti all' » con le parole: « per l' ». 

21. 13 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, dopo le parole: « mem
bri degli uffici elettorali », sono aggiunte le 
parole: « a n101I1ma dell'art1icolo 26 del tesito 
uniieo delle legg,i per la dezione dei consigl:i 
comunali maggiorate del 50 ,per cento». 

Al primo comma, sostituire la parola: « at- 21. 22 
tuaz10ne » con la parola: « svolgimento ». 

ALCWI REZZA Lea ed altri 

21. 14 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

AL primo comma, sono soppresse le paro
le: « iv,i comprese ,le competenze spettanti 
ai membri degl1i uffìici elettorali » e sono ag
giunte le seguenti parole: « l,e compet1enze 
spettarnti aii membri degli uffici elettorali che 
siano pubblici dipeindent,i sono a carico del
le rispettive a:mmirnistrazioni; sono a carico 
della ,regione in tutti gh altri cas,i ». 

21.16 ALCIDI REZZA Lea ed altrì 

Al primo comma, dopo le parole: « iv,1 
comprese», inserire le parole: « quelle per 
l'allestimento dei seggi eleHorali ». 

21.17 A1.cm1 REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, dopo le parole: « ,1v11 
cqmprese », sono inserite le parole: « quelle 
inerenti H servizio di o:ridine pubblico e». 

21. 18 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, dopo le parole: « 1v1 
comprese», inserire le parole: « quelle soste
nute dall'amministraz:ione sitatale e ». 

21. 19 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: « ,le 
competenze spettanti ai» con le parole: 
« quelle per i ». 

21. 20 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, le parole: « degli uffi
ci, » sono sostituite con le parole: « dei 
seggi». 

Al primo comma, aggiungere, dopo la pa
rola: « elettorali », le seguenti: « di sezione ». 

21. 23 ALCIDI REZZA Lea e,d altri 

Al primo comma, sostituire le parole: « so
no a carico» con le parole: « gravano sui bi
lanci». 

21. 24 ALcrnr REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: « ,ri
spetuive regioni » con le parole: « regioni ove 
si svolgono le elezioni st,esse ». 

21. 25 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, dopo l'ultima parola 
del comma, aggiungere le parole: « Tran
ne quellie facenti carico direttamente alle 
amministrazioni statali ». 

21.26 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo il primo comma, aggiungere zl se
guente: « Per i prim1 20 anni tali spese so
no a canco dello Stato ». 

21. 27 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo il primo comma, è aggiunto il se
guente: 

« In favor,e dei membn degli uffici eletto
rali che rinuncino per quattro consultazio
ni consecutive alle loro competenze verrà 
istituito procedimento affinchè vengano in
signiti del titolo onorifico di cavaliere del
la Repubblica ». 

21. 21 ALCIDI REZZA Lea ed altri 21. 28 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Dopo il primo comma, aggiungere il se
guente: 

« Ai membri degl,i uffici cenùrali cirooscri
zionali spet,ta un trattamento di missione, 
corrispondente a quello che spe1tte11ebbe ai 
funz:iona:ri con qualifica di direttore gene-
1rale dei ruoli dell'Amministrazione dello 
S!tato ». 

8.42 ALcrnr REZZA Lea ed altri 

Dopo il primo comma, aggiungere il se
guente: 

« Al presidente deU'Ufficio centrale ci1rco
scrizionale spetta lo stesso trattamento eco
nomico stabilito dalla legge per 1 pres,ident1 
degli uffici elettorali di sez:ione ». 

8.43 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo il primo comma, aggiungere il se
guente: 

« Al segretario dell'ufficio centrale circo
scrizionale spetta una diaria di lire 3.000 al 
giorno, al lordo delle ritenute di legge, oltre 
il trattamento di m1ssione, nella misura pa
n a quella che spetta ai funzionari statali, 
con qualifica di direttore di sezione ». 

8.51 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo il primo comma, aggiungere il se
guente: 

« Ai membri ed ai segretari dell'Ufficio 
centrale circoscrizionale e dell'Ufficio cen
trale regionale non può essere concessa, per 
le funzioni da loro svolte, alcuna indennità 
a canco dello Stato ». 

8.70 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sopprimere il secondo comma. 

Il secondo comma è sostituito dal se
guente: 

« Le spese relative aHe operazioni eletto
rali non sostenute direttamente dalle re
gioni o daU'ammimstrazionre statale sono 
anticipate dai comuni. I comuni e il Mini
stero degli interni per le spese sostenute 
dall'amministrazione statale presentano al
la regione entro 30 giorni dalle elezioni 
rendiconti documentati delle spese anticipa
te sulla base dei quali la regione non oltre 
tre mesi dalle eleziom provvede ai relativi 
rimborsi». 

21. 30 ALCIDl REZZA Lea ed altri 

Il secondo comma è sostituito dal se
guenti: 

« Le spese derivanti dall'applicazione del
la presente legge non facenti carico diret
tamente all'amministrazione statale ed alle 
regioni mteressate sono effettuate dai Co
mum. A tal fine la regione costituisce del
le aperture d1 credito a favo:re di ciascun 
comune. 

Entro tDe mesi dalle elezioni sulla base 
dei rendiconti presentati dai Comuni s1 
provv1ede alla negolarizzazione e saldo di 
ciascun conto ». 

21. 31 ALCIDl REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« Gli oneri relativi » con le parole: « Le spese 
relaitive ». 

Correlativamente, le parole: « sono anti
cipati dai comuni e sono rimborsati » sono 
sostituite con le parole: « sono anticipate 
dai comuni e sono rimborsate». 

21. 32 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, dopo la parola: « one
ri,,, aggiungere la parola: «sociali». 

21. 29 ALCIDI REZZA Lea ed altri 21. 33 Au:mr REZZI\ Lea ed altri 
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Al secondo comma, sostituire le parole: 
« al trattamento economico dei » con le pa
role: « alle competenze spettanti ai ». 

21. 34 ALCIDJ REZZA Lea ed altri 

Al seconido comma, sostituire le parole: 
al trattamento economico » con le parole: 
« alle competenze». 

21. 35 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma. dopo le parole: « trat
tamento economico», aggiungere le parole: 
« e di missione». 

21. 36 ALCIDI REZZA Lea ed al trì 

Al secondo comnza, sostituire le parole: 
« componenti dei seggi elettorali » con le se
guenti: « membri degli Uffici elettorali di 
sezione». 

21. 37 ALcmr REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« dei seggi elettorali » con le parole: « degli 
Uffici di sezione ». 

21. 38 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sostituire le 
« gli altri comunque » con la 
«quelli». 

parole: 
parola: 

21. 39 ALCIDl REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, dopo le parole: « gli 
altri », è aggiunta la seguente: « oneri ». 

21. 40 ALcmr REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sopprimere le parole 
da: « e gli altri » fino alle parole: « regioni 
interessate ». 

Al secondo comma, sopprimere le parole: 
« od alle regioni interssate ». 

21. 42 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sopprimere la parola: 
« interessate ». 

21. 43 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« sono anticipati dai comuni » con le altre: 
« sono anti,cipa:ti dalla Prefetura del capo
luogo della R,egione che preleva le somme 
necessarie dall'apposito fondo messo a sua 
disposizione dal Ministero dell'interno ». 

21. 1 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHT 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« sono anticipati dai comuni » con le parole: 
« sono anticipati dallo Stato ». 

21. 44 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole 
da: « e sono rimborsati» fino alla fme con 
le altre: « e sono rimborsati dalle regioni 
entro il termine perentorio di tre mesi». 

21. 2 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al secondo comma, dopo le parole: « rim
borsati dalle regioni », aggiungere le parole: 
« previo parere della Commissione regiona
le di controllo di cui all'articolo 41 della leg
ge 10 febbraio 1953, n. 62 ». 

21. 41 ALCIDI REZZA Lea ed altri 21. 45 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Al secondo comma, sopprimere le parole: 
« in base a documentato rendiconto da pre
sentarsi». 

21. 46 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« in base a documentato rendiconto » con 
le parole: « sulla base della documentazione 
resa dai comuni stessi ». 

21. 47 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, dopo le parole: « docu
mentato rendiconto», aggiungere le parole: 
« vistato dal Commissario del Governo». 

21. 48 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sopprimere la parola: 
« perentorio ». 

21. 49 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« tre mesi» con le parole: « sessanta giorni». 

21. 50 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« delle consultazioni » con le parole: « di 
chiusura dei seggi elettorali ». 

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le 
seguenti parole: « se i comuni non hanno il 
pareggio economico del bilancio sono esone
rati dall'obbligo di anticipare le spese di 
cui sopra». 

21. 54 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo il secondo comma, aggiungere zl se
guente; 

« Quando gli oneri di cui al comma prece
dente superino il 10 per cento delle entrate 
del comune, vi provvede direttamente la 
regione». 

21. 55 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo il secondo comma, aggiungere il se
guente: 

« Gli oneri di cui al precedente comma so
no anticipati dalla provincia, qualora il co
mune non sia in grado di provvedervi; qua
lora anche la provincia non sia in grado, 
deve provvedervi la Regione ». 

21. 56 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sopprimere il terzo comma. 

21. 51 ALCIDI REZZA Lea ed altri 21. 57 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, aggiungere, in fine, 
le seguenti parole: « I comuni che non han
no deleghe disponibili per la contrazione di 
mutui sono autorizzati per l'anticipazione 
delle spese di cui sopra a contrarre prestiti 
garantiti dallo Stato con la Cassa depositi e 
prestiti». 

21. 52 ALcm1 REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le 
seguenti parole: « I rimborsi di cui sopra 
devono essere effettuati dalle regioni entro 
il termine per,entorio di due mesi dalla data 
del ricevimento del rendiconto». 

21. 53 ALcrnr REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, sostituire le parole: 
« vengono ripartiite in parti uguali tra la 
regione e gli alitri enti interessati alla con
sultazione, tutte le spese derivanti da adem
pimenti comuni alle elezioni e che, in caso 
di sola elezione de1 consigli regionali, sa
rebbero state a carico della regione » con 
le altre: « le spese derivanti da adempimen
ti comuni vengono ripartit,e come segue: 
nd caso di elezioni regionali contempora
nee ad una sola delle elezioni comunali o 
provinciali: due terzi alla regione e un ter
zo al Comune o alla Provincia; nel caso di 
eleziorn r,egionali contemporanee sia alle 
elezioni oomunali sia aHe elezioni provin-
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ci ali: metà alla Regione e un quarto al Co
mune e un quarto alla Provincia"· 

Al terzo comma, sopprimere le parole: 
« predisposto dai comuni interessati "· 

21. 3 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI- 21. 4 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCI-H 

SIN!, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI ' 

Al terzo comma, sostituire le parole: « ven
gono ripartite in parti uguali tra la re
gione e gli altri enti interessati alla con
sultazione» con le parole: « sono a carico 
della regione ». 

21. 58 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, sostituire le parole: « tra 
la regione e gli altri » con le parole: « tra 
tutti gli ». 

21. 59 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, sostituire la parola: « gli » 

con le parole: « ciascuno degli». 

21. 60 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, dopo la parola: « enti », 
aggiungere le seguenti: « pubblici territo
riali ». 

21. 61 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, sopprimere le parole: « e 
che, :in caso ,di ,sola elezione dei conrs1iigLi re
gionali, sarebbero state a car~co della 111e
g~one ». 

21. 62 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, dopo la parola: « ripair
to », aggiungere le seguenti: « delle spese de
rivanti da adempimenti comuni ». 

Al terzo comma, sostituire le parole: « pre
,dispos.to daii comuni i111teriessati » con le pa
role: « prediispos1to dalle ammi1nistirazioni 
comunali e provinciali interessate», nonchè 
sostituire le parole: « dai comuni stessi» con 
le parole: « da11e amministiraz,iorni ,in pa
rola». 

21. 64 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, le parole: « p,nedisposto 
dai » sono sostituite con le parole: « deUbe
rato dalle Giunte dei ». 

21. 65 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, sostituire le parole: « è 
.reso esecUJtivo dal Commissario del Goverrno 
peir dasouna 11egione » con le parole: « è sot
topos,to al ,control,lo dii legitt1imi,tà e di meri
to da parte della Corte dei con ti ». 

21. 66 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, sostituire le parole: 
« è reso esecutivo » con le altre: « è stabi

iito "· 

?.1. 5 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al terzo comma, dopo le parole: « per cia
scuna regione», aggiungere le seguenti: « in
teressata alla consultazione ». 

21.63 ALCIDI REZZA Lea ed altri I 21. 67 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Al terzo comma, sopprimere le parole: 
" sulla base della documentazione resa dai 
comuni stessi ». 

All'ultimo comma, sostituire Z.e parole: 
« due terzi e di un terzo» con le altre: « me
tà e metà». 

-2L6 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI- 21. 7 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRTMALDt, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GR1MALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PlCARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al terzo comma, dopo le parole: « dai co
muni stessi», sono aggiunte le parole: « en
tro il termine di cui al precedente comma». 

21. 68 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sopprimere il quarto comma. 

21. 69 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quarto comma, sostituire le parole: 
« tutte le spese derivanti da » con le parole: 
« le spese per gli ». 

21. 70 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Alla fine dell'ultimo comma, sono aggiun
te le seguenti parole: « II riparto delle spe
se deriviantl dag,li adempimenti comum è 
predisposto dal Ministero degli interni sul
la base, per la parte concernente le spese 
delle elezioni dei consigli regionali, della do
cumentazione resa dai comuni ». 

21. 74 ALcrnr REZZA Lea ed altri. 

Al quarto comma, è aggiunto il seguente: 

« Le norme che saranno emanate ai sen
si del secondo comma dell'articolo 22 del
la presenLe legge dovranno prevedere k 
specificazioni delle spese da considerarsi 
elettorali ed 11 loro riparto in caso di con
temporaneo svolgimento di più consultazio
ni elettorali ». 

Al quarto comma, sopprimere le parole: 21. 75 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
« derivanti da adempimenti comuni alle ele-
zioni e ». 

21. 71 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quarto comma, sostituire le parole: 
« vengono ripartite tra lo Stato e la regio
ne rispettivamente nella misura di due terzi 
e di un terzo» con le seguenti: « vengono 
assunte dallo Stato ». 

21. 72 Au.::rn1 REZZA Lea ed altri 

Al quarto comma, sostituire le parole: 
« rispettivamente nella misura di due terzi 
e di un terzo » con le parole: « m parti 

Aggiungere in fine, il seguente comma: 

« Al personale civile e militare dell'Am
ministrazione dello Stato, anche ad ordina
mento autonomo, che debba recarsi in un 
comune diverso da quello ove si trova la 
,sede dell'ufficio per partecipare ad elezioni 
del consiglio regionale compete il rimborso 
delle spese di trasporto e l'mdennità di mis
sione ai sensi delle disposizioni in vigore e 
nei limiti di tempo che saranno stabiliti con 
decreto del Ministero del tesoro ». 

12.43 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 
uguali». 

21. 73 
« In occasione delle elezioni regionali si 

ALcwr REZZA Lea ed altri applica, a favore degli elettori, la tariffa ri-
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dotta del 70 per cento sulle ferrovie dello 
Stato per il viaggio di andata da qualsiasi 
comune della Repubblica alla sede elettora
le dove sono iscritti e ritorno ». 

12.44 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 

« Gli emigrati che rimpatrino per parteci
pare alle elezioni regionali hanno diritto al 
trasporto ferroviario gratuito dalla stazione 
di confine ai comuni in cui votano ». 

12.45 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

All'emendamento n. 12. 45, dopo le parole; 
« in cui votano», aggiungere le seguenti: 
« nonchè al rimborso del 50 per cento delle 
spese di viaggio sostenute all'estero per rag
giungere il confine ». 

12. 45 / 1 VERONESI ed altri 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 

« In occasione delle elezioni dei consigli 
regionali le amministrazioni dello Stato, de
gli enti pubblici, ed i privati datori di lavo
ro sono tenuti a concedere ai propri dipen
denti, chiamati ad adempiere funzioni pres
so gli uffici elettorali, tre giorni di ferie re
tribuite, senza pregiudizio delle ferie spet
tanti ai sensi di legge o di accordi sindacali 
o aziendali in vigore ». 

12.46 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 

« Nell'ipotesi prevista dall'articolo 20 l'in
dennità dovuta al presidente e agli scrutato
ri è aumentata del 50 per cento». 

20.97 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo l'articolo 21, aggiungere i seguenti: 

Art. 21-his. 

« In attuazione dell'articolo 75 della Co
stituzione e senza altre formalità oltre quel-

la dell'accertamento, da parte dei segretari 
comunah, del requisito dell'identità perso
nalie e dell'iscrizione nelle liste elettorali 
di un Comune della Repubblica, 500 mila 
elettori potranno chieder,e l'indizione di un 
referendum ,popolare per l'abrogazione del
la presente legge. 

La richies,ta debitamente documentata, 
con l'attestazione notarile di regolarità di 
raccolta delle firme e di riscontro e com
puto del numero degli elettori proponenti, 
va prodotta alla segreteria generale del Pre
sidente della Repubblica per la pubblica-

' zione sulla Gazzetta Ufficiale della Repub
blica. 

Dal giorno della pubblicazione si avrà la 
sospensione ddl'efficacia della presente leg
ge fino al giorno della proclamazione dei ri
sultati del referendum». 

21. o. 1 

Art. 21-ter. 

« La presente legge resterà altresì sospesa 
nel caso di domanda da parte di 500 mila 
eiettori diretta all'indizione di referendum 
per deliberare la costituzione dei consigli 
regionali in applicazione del sistema elet
torale di cui agli articoli seguenti ». 

21. o. 2 

Art. 21-quater. 

« I partiti, gruppi o movimenti concor
renti alle elezioni sono tenuti ad effettuare 
il coHegamento fra le liste da essi presen
tate nei collegi delle Regioni a statuto nor
male, aventi identico contrassegno. In man
canza di lista propria in uno o più collegi, 
il collegamento potrà essere fatto anche con 
liste aventi al-tro contrassegno di altro par
tito o gruppo o movimento. 

Il collegamento va fatto dal segretario na
zionale o dai segretari nazionali nel caso di 
collegamento di liste fra partiti, entro le ore 
16 del trentesimo giorno precedente a quel
lo delle elezioni presso l'ufficio elettorale cen
tralie nazionale. 
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Il collegamento sarà valido allorquando le 
Liste collegate siano state presentate in col
legi aventi complessivamente un numero di 
elettori :pari almeno alla metà più unò de
gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni 
di tutte le Regioni a statuto normale. Entro 
il venticinques·imo giorno ant,eriore a quel
lo della elezione, l'ufficio elettorale centrale 
nazionaLe, accertata la regolarità della di
chiarazione di collegamento, deciderà sulla 
ammissione delle liste elettorali collegate e 
ne darà notizia immediatamente ai deJegat,i 
di lista. Eventuali ricorsi andranno prodot
ti da part,e dei delegati innanzi al medesimo 
ufficio elettoral,e centrale nazionale entro 48 
or,e dalla comunicazione. L'ufficio decide de
fìnit1vamen te nelle successiv-e 48 ore. Si pro
oede quindi ai sensi degli articoli 11, 12, 
13, 14, 15 numeri 1 e 2, lettera a) della pre
sente l<egge ». 

21. o. 3 

Art. 21-quinquies. 

« L'ufficio centrale ckcoscrizionale, costi
tuito a:i sensi dell'articolo 8 della presente 
l,egge, determina la cifra elettorale di cia
scuna lista, redige veribali in triplice copia 
di cui uno trasmesso al MiniSitero dell'in
terno, uno all'uffido elettorale regionale ed 
uno, a mezzo di corriere speciale, all'ufficio 
centrale nazionale. 

L'ufficio oentrnle nazionale determina il 
totale dei voti validi att,ribuiti a tutte le li
ste, determina altresì la cifra elettorale dei 
gruppi costituita dalla somma delle cifre 
elettorali delle liste collegate nel medesimo 
gruppo. 

Eseguite tali operazioni moltiplica per 
cento le cifre elettorali dei vari gruppi e di
vide i risultati così ottenuti per il totale 
dei voti validi attribuiti a tutte le liste otte
nendo gli indici percentuali di ciascun 
gruppo. 

Delle operazioni redi,ge verbali in tripli
ce copia uno dei quali ,trasmette al Mini
stero dell'interno, uno all'ufficio centrale cir
coscrizionale, ed uno, a mezzo di corriere 
speciale, all'ufficio elettorale circoscriziona
le regionale. 

L'ufficio elettorale regionale dividerà l'in
dice pe.r;centuale di ciascun gruppo per cen
to e moltiplicherà ciascun risultato per il 
numero ,dei seggi spettanti alle Regioni ot
tenendo così un risultato che esprimerà, 
con numeri interi, i seggi spettanti nella 
Regione a ciascun gruppo. Procederà quin• 
di all'attribuzione dei seggi in base ai nu
meri interi dei seggi spettanti a ciascun 
gruppo; successivamente determinerà il nu
me,ro dei seggi non attribuiti nella Regio
ne e provvederà ad assegnarli ai gruppi che 
avranno oUenuto nelle operazioni di ripar
to dei seggi i decimali più alti seguendo 
l'ordine dec.r;escent,e e comprendendo an
che i gruppi che non abbiano conseguito 
seggi in baSie ai numeri interi. 

Infine proclama gli eletti ai sensi e con le 
modalità di cui alle lettere e) ed f) dell'ar
ticolo 15 della presente legge». 

I 21. O. 4 

Art. 21-sexies. 

« Con legge della Repubblica, su parere 
dei consigli regionali, si provvederà alla 
emanazione delle norme per il rinnovo dei 
consigli regionali nel caso di scioglimento 
dei consigli ai sensi dell'articolo 126 della 
Costituzione ». 

21. o. 5 PRANZA, NENCIONI 

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente: 

Art .... 

« Gli impiegati dello Stato o di altre am
ministrazioni, nonchè i dipendenti degli enti 
ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla 
vigilanza dello Stato, che siano eletti consi
glieri regionali, sono, ove lo richiedano, col
locati in congedo straordinario per tutta ]a 
durata del mandato». 

17.0. 1 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione sull'articolo 21. 

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

C R E M I S I N I . Onorevole Presiden
te, onorevoli colleghi. 

Oggi tocca a me riaprire le dolenti note 
di questo dibattito, che non dibatte niente, 
dopo una provvidenziale pausa domenicale, 
provvidenziale ma corta; poichè invero si 
può chiamare, questa domenica, la domeni
ca corta, il giorno più corto della settimana, 
non il più lungo. 

Quando ieri sera i colleghi del mio Grup
po mi hanno dato l'incarico di parlare a no
me della mia parte politica sull'articolo 21, 
io mi sono domandato perchè mai essi mi 
affidassero quest'incarico, dato che nell'ar
ticolo 21 si parla unicamente di spesa. Essi 
mi hanno risposto che, siccome da tanti an
ni il mio mestiere è quello di operatore eco
nomico, evidentemente non mi poteva es
sere conferito incarico più pertinente. Essi 
però, onorevole Presidente, non hanno te
nuto presente che io sono abituato a fare 
i conti con la mia tasca, nella quale so esat
tamente quanto entra e quanto esce e che 
mi è particolarmente difficile fare i conti 
con la tasca altrui, specie con la tasca del
lo Stato, degli enti pubblici, dove si può, 
più o meno, sapere quanto entra, ma è estre
mamente difficile sapere cosa uscirà. 

È sempre onorifico l'incarico, dato da 
parte del proprio Gruppo, di parlare su un 
determinato argomento; però, mi si scusi il 
termine, l'incarico per me non sarà « sollaz
zevole », perchè, come sempre, anche quello 
di oggi sarà un monologo, non un dibatti
to. ,È vero che tale monologo è assai tem
perato dal garbo e dalla sopportazione dei 
colleghi, e soprattutto dell'onorevole rela
tore; tuttavia il monologo rimane perchè 
c'è sì una maggioranza vasta, vastissima, 
ma non discute, non parla. 

Il relatore, in genere, parla per la Com
missione, non per la maggioranza; viceversa, 
qui, l'onorevole relatore ha dovuto mettere 
a seria e dura prova i suoi nervi, la sua buo
na volontà, il suo senso cavalleresco e per
tanto è divenuto sopportabile anche il mo-

nologo. La maggioranza è vasta, vastissima 
- come ho detto - e in questa occasione 
è più vasta del solito; è una maggioranza 
variopinta che va dal rosso più acceso a 
quello meno acceso, dal rosa più pallido a 
quello più intenso, da un paio di tipi di ver
de a diversi tipi di bianco perchè, eviden
temente, di bianco più o meno chiaro ce 
n'è molto nel settore della democrazia cri
stiana. 

Il relatore in tutti gli argomenti, come 
anche in questo delle « Spese » non potrà 
che tener conto di questa maggioranza com
posita, di questa maggioranza « armoniosa
mente frontista » che richiede, da parte di 
tutti, particolari sforzi, non solo di com
prensione, ma anche di interpretazione del
la volontà della medesima. Senza nessuna 
irriverenza (anzi proprio come manifesta
zione di particolare apprezzamento tecnico 
da parte mia e della mia parte politica) mi 
sembra di essere ritornato indietro nella mia 
giovinezza per trovarmi, onorevole relatore, 
quasi di fronte a quel simbolo di nobile ca
valleria, che ella impersona, il cui motto era 
« tutti per uno ed uno per tutti»: questa è 
la posizione del relatore; il che è molto no
bile, per lui, però, evidentemente, è molto 
poco parlamentare. 

Tornando - mi si scusi questa piccola 
digressione - all'articolo 21 e, più propria
mente, all'argomento delle « spese», basta 
osservare il titolo stesso della rubrica per 
avere una plastica impressione della gene
ricità e nello stesso tempo di quel tantino 
di presunzione che è nel titolo stesso: cioè, 
all'articolo 21, coronamento di tutte le di
sposizioni di questa legge che assicura il 
meccanismo elettorale, si parla delle « spe
se», senza altra indicazione, senza nessuna 
particolare indicazione. E ciò su un fatto 
così delicato come sono le spese e le entrate, 
specie quando si parla di Enti di diritto pub
blico; proprio come se non ci fosse alcun 
bisogno che esse fossero trattate con re
sponsabile riguardo. 

Questo titolo così vasto, così generico, e 
nello stesso tempo tanto impegnativo è la 
dimostrazione plastica dell'improvvisazione 
con cui si affronta l'ultimo degli argomen
ti sulla legge che concerne il meccanismo 
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elettorale. Il titolo è tacitiano: infatti, cer
tamente gli autori della legge sanno tutto 
in fatto di spese, tutto ciò che è e tutto ciò 
che sarà e pensano che tutti gli altri sanno 
e sapranno, come loro, tutto; viceversa, noi 
non sappiamo tutto e pensiamo che non lo 
sapremo: avremmo avuto perciò il diritto 
che la legge e la relazione ci indicassero ciò 
che dovremmo sapere. 

Si dirà: leggete i commi seguenti dell'ar
ticolo; ma quando noi leggiamo i commi che 
seguono la situazione peggiora, dalla padel
la si cade sulla brace. Che cosa dice il pri
mo comma dell'articolo 21? Bisogna avere 
intanto un pochino di pazienza e un pochi
no di coraggio; sia chi deve intrattenersi 
sull'argomento, sia chi deve ascoltare l'ar
gomento stesso. Poichè la legge dice poco, 
non si tratta più di interpretare il comma 
intero o la intera frase della legge, ma ad
dirittura parola per parola, per cercare di 
capire quello che non si capisce dall'insie
me; si deve perciò tentare di comprendere 
aiutandosi col particolare, operando una 
specie di vivisezione della frase, una specie 
di analisi pignola, dettagliata di tutte le 
espressioni, di tutti i sostantivi, di tutti i 
verbi e di tutti gli aggettivi. Infatti il pri
mo comma dice: « Le spese inerenti all'at
tuazione delle elezioni dei Consigli regiona
li eccetera ». Onorevoli colleghi, voi stessi 
lo vedete, qui ci sono tre ordine d'idee, tre 
concetti: prima « le spese», poi «ineren
ti » e infine « all'attuazione delle elezioni ». 
E tutto ciò sembra poca cosa? Le spese: 
che cosa c'è di più generico e nello stesso 
tempo di più elastico ed impreciso di que
sto sostantivo? Inerenti: che cosa c'è di 
più vago e di più elastico di un'espressione 
di tal fatta quando non è ancorata ad un 
concetto ben delimitato? Che cosa significa 
« inerenti » se non ci si spiega meglio? Pur
troppo quale sia l'interpretazione da dare a 
questo « inerenti » lo si saprà soltanto il 
giorno in cui ci sarà chi avrà interesse a 
muovere una contestazione sull'interpreta
zione, sul valore, o la portata e il riferi
mento esatto di questo termine. « Attua
zione delle elezioni dei Consigli regionali »: 
ma questo è il compito ed esso può indebi
tamente divenire vastissimo se, nello stesso 

tempo, non si cerca di prevedere i limiti del
la spesa; evidentemente proprio nella vasti
tà del significato di questa frase - che poi 
corrisponde al fine precipuo della norma -
c'è il rischio e l'incomprensibilità della nor
ma stessa, la superficialità della norma che 
è sottoposta al nostro esame e alla nostra 
critica. Nessuna determinazione, nessuna in
dicazione precisa, nessuna classificazione di 
spesa. L'unica precisazione che segue subito, 
dopo una precisazione però assai limitata, 
non è altro che la prima conferma di una se
rie di osservazioni che mi porteranno a ri
badire la mia critica. La precisazione è que
sta: « ivi comprese le competenze spettanti 
ai membri degli uffici elettorali, sono a cari
co delle rispettive regioni ». Ma è proprio 
questa unica lapalissiana inutile precisazio
ne che mette a fuoco la mancanza di vesti
mento e di esistenza di tutte quelle altre, 
viceversa, doverose e poss,ibili precisazioni. 
Questa è la conferma che la norma è va
cua, annaspa nell'aria, sperando soltanto 
nel senno di poi e cioè che ci sarà qualcuno 
che porrà mano a modificare, qualche altra 
legge che potrà rettificare, nella speranza 
del tempo, dello spazio e del modo per rive
dere quelle cose che oggi nessuno può one
stamente negare che siano buttate là e con 
frettolosa ed assoluta superficia1ità È quin
di, proprio la frase che segue, quella che 
cioè dovrebbe ampliare, consolidare, spie
gare il primo concetto che non è spiegato, 
quella che mette a nudo completamente la 
povertà della prima espressione normativa, 
e di conseguenza la sua poca comprensi
bilità. 

E ancora, lasciando il primo comma pas
siamo al secondo comma della legge; alla 
sua lettura pura e semplice: « Gli oneri re
lativi al trattamento economico dei compo
nenti dei seggi elettorali e gli altri eccete
ra ». Onorevole Presidente, onorevoli colle
ghi badate bene mi fermo su « gli altri» e 
sul « comunque derivanti dall'applicazione 
della presente legge eccetera». Ma che cosa 
vuol dire quel: « gli altri » e quel « co
munque»? 

I primi sappiamo che cosa sono: ma 
quando si accenna a « gli altri »? La legge 
non ce li dice; e noi come facciamo ad im-
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maginarli? Dobbiamo però pensare che vie
ne tutto riferito al meccanismo elettorale, 
al concetto più vasto de!lla competizione 
elettorale. 

Cosa significa dunque: « e gli altri »? 
Può significare poco, può significare molto, 
può significare tutto e può non significare 
nulla, in mancanza di precisa indicazione. 

E c'è, poi, l'altra espressione, cioè quel 
« comunque » che, non circoscrive ma, vice
versa, allarga, consolida e caratterizza l'ob
bligo, isolando e ponendo all'evidenza di tut
ti il precetto « comunque » imperativo che 
è contenuto ne!lla norma. Ecco la seconda 
conferma assoluta che la norma è vasta, ma 
campata in aria, e soprattutto, è sospesa a 
mezz'aria. E nessuno si è incaricato nè si 
incarica di riportarla sulla terrn. 

Ma c'è un'altra osservazione da tenere 
presente e non certamente per amore di po
lemica o per infilare la cruna nell'ago o per 
la voglia di bizantineggiare su questo o quel-
1' altro concetto: nella norma stessa si parla 
una volta di membri e una volta di com
ponenti, ma soprattutto una volta si parla 
di « uffici elettorali » e una volta di « seggi 
elettorali ». 

Io penso che il legislatore, gli autori di 
questa legge volevano forse dire la stessa 
cosa, ma la stessa cosa potrebbe non esse
re. Riflettete obiettivamente per un mo
mento: il seggio elettorale sappiamo tutti 
che cos'è, in che cosa consiste; ma l'ufficio 
elettorale, no: e chi lo sa che cos'è l'ufficio 
elettorale? Chi ci può dire come può essere 
interpretata e realizzata la visione di un uf
ficio elettorale? E qui si tratta di spese e di 
rimborsi; si tratta di sapere, quindi, per che 
cosa si spende e soprattutto per che cosa 
si dovrà essere rimborsati o no. La differen
za tra « seggio elettorale » ed « ufficio elet
torale » può essere zero, ma può anche esse
re enorme. L'impalcatura che regge un seg
gio elettorale è quella che è, ma l'impalca
tura che potrebbe reggere un ufficio eletto
rale nessuno obiettivamente potrebbe dire 
oggi che cos'è, o, meglio ancora, che cosa 
sarà. 

Ma c'è ancora di più, onorevo[i colleghi: 
noi dobbiamo esaminare a fondo l'espressio
ne di una norma che a prima vista pare sen-

za importanza; noi dobbiamo vivisezionare 
i concetti espressi dalla norma per renderci 
conto dell'esatta portata della norma stessa. 
Parlando sempre di oneri, c'è scritto anco
ra, al secondo comma dell'articolo 21: « non 
facenti carico. . . alle Amministrazioni sta
tali od alle regioni eccetera ». Anche qui io 
mi permetto di domandare (e non mi sem
bra aflìatto che la domanda sia oziosa): che 
cosa significa questo? La domanda deve in
teressare l'obiettività di chi si sofferma su 
quest'articolo, di chi deve valutarlo. 

Che cosa significa: « Non facenti carico ... 
alle Amministrazioni statali od alle regio
ni »? Ma dove sta scritto quali sono le spe
se che fanno carico e quelle che non faran
no carico a tali Amministrazioni? E, se per 
caso sarà possibile individuave le spese che 
faranno carico a queste Amministrazioni 
di enti pubblici, come si farà ad individuare 
le spese ad esse non facenti carico? Questa 
potrebbe essere una categoria così ristret
ta o così vasta da rappresentare una fisar
monica, da chiudere o da aprire come si 
vorrà; osservazione questa di tale buon 
senso e di tale obiettività che su di essa non 
c'è da arzigogolare, come io non sto arz,igo
golando .. È una domanda che pongo e ad 
essa vorrei una risposta, che non potrà pe
rò essermi data. 

Perciò anche da quest'osservazione trag
go l'accusa di vacuità e di superficialità che 
ho già posto alla norma; ecco la sua terza 
conferma. Si dirà: ci saranno forse nuove 
norme; ma io sto giudicando una legge in 
questo momento così come è fatta ora. Si 
potrà obiettare che si stabilirà una prassi; 
d'accordo, si potrà anche fare una nuova 
legge, come si stabilirà 1certamente una 
prassi. Ma d'acconcio anche dobbiamo es
sere che sino a quel momento la norma ri
marrà sospesa nell'aria e nessuno si potrà 
incaricare di porla dove sin d'ora la realtà 
avrebbe dovuto consig1iare di collocarla. 
Eppme si tratta di enti pubblici, si tratta 
dei bi.lanci degli enti pubblici. Noi sappia
mo che gli enti pubblici hanno il dovere di 
fare il bilancio preventivo, come di fare il 
bilancio consuntivo; quando si tratterà di 
fare questi bilanci, io mi domando, quale 
sarà il meccanismo contabile per fare fun-
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zionare i rimborsi e per fare funzionare 
i riparti? Io non invidio la posizione di co
loro che saranno a capo dei singoli enti di 
diritto pubblico, di coloro che sono a capo 
e perciò responsabili del maneggio di dena
ro di questi uffici. Quali idonee disposizio
ni essi potranno dare persino al persona,le 
tecnico esecutivo perchè la norma sia ri
spettata?, perchè, soprattutto, nell'attuazio
ne della norma, possa essere tenuto il più 
lontano possibile ogni sospetto, ogni sfavo• 
revole impressione dell'opinione pubblica? 

Mi si può negare che l'articolo 21 senza 
indicazioni e cautele di sorta ma semplice
mente e puramente pone a carico dello Stac 
to quelle spese che sono delle regioni, delle 
provincie, dei comuni, perlomeno per la 
prima competizione elettorale? Ora, che co
sa si è indicato quan:do si pongono a cari
co dello Stato le spese di questi enti di di
ritto pubblico? Si pone un carico che non 
si conosce perchè quando si è voluto indi
care, qualcosa si è indicato solo ciò che si 
riferisce alle indennità e alle competenze, 
come le spese, a,d esempio, per quei trecen
to magistrati di cui si è fatto il calcolo che 
avrà bisogno [a macchina elettorale. Ma non 
è la spesa che qui va considerata. Bisogna 
considerare che sono trecento magistrati 
sottratti ai loro peculiari compiti, al loro 
preciso dovere e questo significherà certa
mente qualcosa di non positivo per il Pae
se. Ma perchè allora ad ogni inizio di anno 
giudiziario le maggiori autorità dello Stato 
e persino il Capo dello Stato lamentano la 
situazione di sofferenza dell'apparato giudi
ziario italiano? Noi in Ita:lia agiamo con 
estrema disinvoltura quando si tratta di ini
ziare un'altra competizione elettorale; co
me se il popolo italiano trovasse il suo mi
gliore divertimento, il suo migliore svago 
del sabato o della domenica nel partecipare 
ad una competizione elettorale. Trecento ma
gistrati che per diversi giorni e forse per di
verse settimane vedranno accumularsi l'ag
giungersi suil proprio tavolo altre pratiche 
a quelle che già sono su tavolo; vedranno 
l'a,pparato al quale appartengono, già col
pito da asfissia, essere sempre più colpito 
da asfissia mentre in nessuna maniera po
tranno porvi rimedio anche perchè i termi-

ni elettorali che saranno osservati, saran
no quelli che la legge vuole che siano. 

La riforma della burocrazia, potrebbe for
se evitare inconvenienti di questo tipo. Ma 
essa è sempre annunciata, è sempre all' oriz
zonte dovrebbe scendere sulla terra, an
ch'essa rimane a mezz'aria. Nessuno la com
pie, anche se tutti ne parlano: così i 300 
magistrati saranno impunemente sottratti al 
loro compito particolare; nessuno potrà di
re per questo stesso motivo di rendere un 
servizio positivo al Paese. 

Si potrebbe in genere osservare che l'ar
ticolo 1 della stessa legge prevede che per 
quanto non è espresso tassativamente nel 
contesto della legge stessa, nei suoi vari ar
ticoli valgano le norme che si riferiscono, 
neHa stessa materia, al testo unico della 
legge per le elezioni nei comuni eccetera. 
Ma l'obiezione, che già è stata fatta nell'al
tro ramo del Parlamento e che noi respon
sabilmente non possiamo non rilevare an
che in Senato, non è fondata perchlè è smen
tita dalla caratterizzazione infinitamente di
versa dei due enti; non solo perchè l'esten
sione territoriale è infinitamente diversa 
( un conto è il comune, un conto è la pro
vincia, ma soprattutto un conto è il comune 
e un conto è la regione), ma anche perchè 
la caratterizzazione dell'ente regione, è ca
ratterizzazione politica. 

Allora, se così è, come si può pensare che 
a quanto non viene provveduto con la norma 
esplicita della legge, con l'articolazione di 
questa legge, possa sopperire quel comples
so di norme che riguardano un ente che non 
ha niente a che vedere con l'ente che dovrà 
essere istituito un giorno. 

Che cosa significa tutto ciò? Significa un 
riferimento inadeguato; un ricorso ed un ri
ferimento che non potranno portare a nes
suna efficiente soluzione; significa una con
testazione in più, una fonte di contestazio
ni in più. Infatti vi sarà la contestazione non 
solo del fatto, ma anche la contestazione 
della norma interpretativa del fatto, la con
testazione della norma con la quale dovrà 
essere giudicato il fatto che viene sottoposto 
all'attenzione di chi avrà il compito e la 
competenza di decidere in una maniera piut
tosto che in un'altra. 



Senato della Repubblica - 44478 - IV Legislatura 

734a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 9 - 14 FEBBRAIO 1968 

Ecco petchè noi ci preoccupiamo anche 
di un articolo che, come il 21, a prima vista, 
può sembrare semplice; ecco perchè noi cri
tichiamo un articolo che dovrebbe avere la 
sua ragion d'essere nella necessità nella esi
genza che si riallaccia al probLema dell'au
tonomia finanziaria degli istituti che si deb
bono creare; ma che, proprio per questo, 
non può non essere guardato con particola
re oculatezza. Ed in proposito, non ci sem
bra che ci si possa assolutamente contesta
re l'osservazione già fatta: cioè, che questa 
oculatezza non vi è nelle norme che accom
pagnano ogni genere di spesa che si rife
risce all'istituto regione. 

Se vogliamo, poi, vedere qualcosa di più 
interessante, probabilmente troveremo an
che quarlcosa di divertente. Infatti la dispo
sizione dell'articolo 21, nel porre a carico 
dei comuni l'anticipazione delle spese elet
torali fa fare in pratica ai comuni stessi la 
parte del banchiere. Scusatemi onorevoli 
col1eghi, mi sembra quasi di essere irrive
rente verso il Senato, irrivente verso la Pre
sidenza, irriverente verso tutti; ma come si 
può soltanto pensare che i comuni italiani, 
così disastrati come sono (cinquemila ed ol
tre miliardi di deficit), possano adempiere 

a questa funziione, sia pure momentanea e 
provvisoria di banchieri dello Stato e delle 
regioni? Questa è una pensata - scusatemi 
la frase - « all'italiana ». Ora :finchè si tratta 
di divorzio« all'italiana »; fìnchè si tratta del
l'amore « all'italiana »; finchè si parla di af
fari «all'italiana»; finchè insomma si par.la 
di una cosa qualsiasi « all'italiana », va bene; 
ma evfdentemente, se dobbiamo parlare di 
cose serie, come quando si parla di enti di 
diritto pubblico e di spese, di maneggio di 
pubblico denaro, non possiamo pensare e ra
gionare in quel modo che, ormai, è diven
tata un'altra nostra specie di folklorre: pen
sare cioè e ragionare « all'italiana»! 

Pertanto secondo la legge i comuni anti
ciperanno le spese: questa è veramente una 
cosa risibile! Ma c'è qualcosa ancora di più 
risibile: i comuni per avere il rimborso di 
queste spese dovranno presentare un rendi
conto. Ed io qui mi appello ai giuristi che 
siedono in quest'Assemblea; io non sono un 
giurista; ma chi di noi non sa che cosa si-

gnifichi un rendiconto: un rendiconto è una 
cosa molto seria nella sua accezione legale 
e giuridica; nelle sue possibilità di sviluppo 
giudiziario, addirittura! Si parla superfi
cialmente di rendiconto; ma il rendiconto 
è una cosa molto 1seria: perfino Je persone 
dalla stessa famiglia che amministrano un 
determinato patrimonio, quando il rendi
conto non convinca o soltanto si teme che 
pr:esenti delle lacune, possono essere chia
mate in giudizio per dare il conto della loro 
amministrazione! 

Per di più si dice: !'endiconto documen
tato. I comuni debbono quindi presentare 
e sottoporre al giudizio della regione questi 
rendiconti documentati. Ma la legge non pre
cisa che tipi di documento vuole. Quali so
no i documenti che vorrà la regione per rim
borsare i comuni? Un atto notorio è già un 
documento, e me lo possono confermare i 
giuristi che siedono in quest'Aula. Ebbene, 
per una spesa, UJn atto notorio sarà ritenuto 
vaHdo? Probabilmente no. 

Perchè la legge non indica quali debbano 
essere i documenti che dovranno accompa
gnare i rendiconti? Ma la macchia del ridi
colo si allarga sempre più, quando si parla 
di un termine di tre mesi che si da ai co
muni per presentare il r,endiconto documen
tato e si precisa che il termine è « perento
rio». Una volta l'humour era una caratteri
stica inglese. Pare però che ora stia diven
tando una caratteristica italiana! Perento
rio per che cosa? Per incassare? No, bensì 
nell'interesse dell'ente superiore, la regione, 
che in tre mesi deve raccogliere i vari ren
diconti. Vorrei però, (ma nessuno e nemme
no la legge se lo sono neanche sognato), che 
altrettanto « perentorio » fosse l'obbligo da 
parte delle regioni di rimborsare in un tem
po ben determinato le somme dai comuni 
antidpate. 

Occorre, quindi, non soltanto che si possa 
saper bene quale tipo di documenti debbono 
corredare il rendiconto, ma soprattutto che 
questi poveri comuni, dal momento che sono 
condannati a fare la figura dei. banchieri in 
uno Stato nel quale tutto è sommerso da 
grave deficit, sappiano almeno che le som
me che hanno anticipato hanno un termine 
certo per rientrare nelle loro casse. Ma la 
legge, ahimè, non lo dice; la legge sorvo-
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la sull'argomento; si limita a indicare qua
le è la parte dei comuni, ma nulla dice alla 
regione circa il termine entro quale dovrà 
restituire al comune ciò che esso ha anti
cipato. 

Vorrei domandare soprattutto all'onore
vole rappresentante dell'inter:no che tuttavia 
non c'è: sa o non sa ciò che avviene per la 
riscossione delle imposte da parte dei co
muni? Sa o non sa la storia delle cosiddette 
supevcontribuzioni? Un cittadino, anche di 
un comune piccolissimo, sperduto in una 
provincia modestissima del nostro pase, può 
essere chiamato due volte e più a contri
bui11e per lo stesso titolo. Sanno il Ministro 
dell'interno, la direzione della finanza lo
cale che ,ogni anno e da vari anni si va ri
petendo questa specie di mostruosità di una 
doppia e tripla imposizione? n contribuen
te riceve per esempio la cartella del valore 
locativo; paga e dopo due o tre mesi si ve
de arrivare una cartella identica alla pri
ma. Va all'ufficio esattoriale del comune per 
protestare, facendo notare di aver già pa
gato quanto per il titolo in questione gli era 
stato imposto. Si vede rispondere con una 
strizzatina d'occhio da parte del funziona
rio, che si stringe nelle spalle e fa aleggiare 
un sorriso da un lato all'altro della bocca, 
mentre con assoluto candore dichiara: qui 
si tratta della supercontribuzione! I comuni 
dissestati hanno il diritto di pretendere 
que1sto dal contribuente. Noi abbiamo chie
sto il permesso alla: Giunta provinciale am
ministativa la quale si è dichiarata d'accor
do e lei quindi si vede arrivare due identi
che cartelle per la stessa voce, per lo stes
so titolo e con lo stesso dovere di pagarle; 
e che lei ne abbia già pagata una non serve 
a niente, deve pagaire anche la seconda. Co
siochè il cittadino, specialmente quello che 
ha un bilancio familiare estremamente mo
desto, ancorato a cespiti derivanti da lavo
ro, ogni anno non sa se dovrà pagare sol
tanto le dieci, le venti o le trenta mila lire 
l'anno oppure se dovrà pagare anche le qua
ranta o le sessanta mila lire, perchè nessu
no potrà garantirgli, durante il corso del
l'anno, che quanto già da lui è stato pagato 
non verrà ancora una volta ripetuto dal
l'amministrazione comunale. Ma la stessa 

cosa che si fa per il valore locativo la si fa 
perfino per le targhe; e non parlo dclle tar
ghe commerciali che contraddistinguono 
opulenti esercizi, ma delle targhe del pro~ 
fession~sta, quelle che stanno sul portone, 
quelle di dieci o quindici centimetri che in
dicano che lì esercita il dentista, l'avvoca
to, l'ingegnere, il veterinario, l'ostetrica. Eb
bene, anche per queste targhe si riceve una 
prima cartella e poi, quando si ritiene di 
aver fatto H proprio dovere di cittadini, do
po alcuni mesi arriva la seconda identica 
cartella, e quando reclamate vi sentite ri
spondere ancora una volta con quel sorriso 
di prima agli angoli della bocca: ha pagato 
ma non serve a niente; in Italia, occorre 
pagare la seconda volta. 

R O V E RE . E anche la terza! 

C R E M I S I N I . Perchè io tratto di 
questo argomento? Lo tratto perchè è per
tinente alla spesa, una spesa che nessuno 
conosce, per la quale non si sa quanto i 
comuni saranno chiamati ad anticipare; è 
facile allora intuire che questi probabil
mente insisteranno in questo deplorevole 
condannevole adagio, continueranno in que
sta specie di tradizione di malcostume am
ministrativo che si concretizza nel chiedere 
impudentemente due o tre volte al cittadi
no quello che, viceversa, deve una volta 
sola. 

ROVERE Bravo! 

C R E M I S I N I . Se i comuni hanno 
bisogno di maggiori entrate, si abbia il co
raggio di aumentare le aliquote; ma se non 
si ha il coraggio di fare questo, ebbene non 
si chieda due volte il pagamento di un'ali
quota che non si può più definire modesta 
se praticamente, di fatto, è raddoppiata o 
triplicata. E non è, badate bene, raddop
piata o triplicata occasionalmente, eccezio
nalmente: io posso fornire tutte le docu
mentazioni che eventualmente l'onorevole 
rappresentante del Governo volesse richie
dermi, pronto a depositarle presso la Pre
sidenza del Senato, riguaridanti almeno tre 
comuni dei quali posso esibire le cartelle 
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di cui prima parlavo, emesse per due e più 
volte di seguito, nello stesso anno e per più 
ainni, riguardanti lo stesso cittadino. 

C A N Z I A N I . Presenti folenco degli 
evasori! 

C R E M I S I N I Questo non sta a 
me; lo presenti il Ministro delle finanze! A 
me, in fatto di tasse, sta di difendere certe1 

Legittime e generali impostazioni, e di difen
der1e alla stessa maniera sia per le entrate 
che per le uscite. Questo è il mio compito 
di parlamentare: non sono io che debbo fa
re ciò che il Ministro deve fare; comun
que, se il cittadino fa male ad evadere, il 
Governo fa ancora più male, in luogo di 
combattere le evasioni, a raddoppiare 11 tri
buto specie quando il raddoppio non è pre
visto se non in maniera eccezionale e non 
può diventare una pratica, un sistema co
stante di imposizione e di ancoraggio faci
le dei bilanci degli enti di diritto pubblico. 

Noi abbiamo presentato degli emenda
menti ma non è compito mio soffermarmi 
su di essi. Si soffermeranno su di essi 
probabilmente il collega Pranza e il colle
ga Nencioni i quali avranno maggiori cor
de al loro arco per dimostrare l'utilità e fa 
pertinenza degli emendamenti che la no
stra parte politica ha presentato. Io desi
dero concludere così come ho iniziato. Que
sto articolo 21 riguardante la spesa, questo 
articolo che è il coronamento di questa co
struzione legislativa, è tanto singolare da 
diventare incomprensibile; però incompren
sibile non a chi come noi lo vuole comun
que comprendere, ma a chi lo dovrebbe 
obiettivamente comprendere perchè pensa 
di avere iil dovere di applicarlo. 

Su questo articolo ci sono tutti scivolati 
sopra: così gli autori della legge; così, alla 
Camera, la maggior parte di coloro che sono 
intervenuti; così le relazioni; ma l'opposizio
ne no, l'opposizione non ci è scivolata so
pra. L'opposizione vi si è soffermata partico
larmente perchè essa ha il dovere di dire 
le cose che gli altri non dicono; perchè for
se i1l dover,e dell'opposizione, per certi aispet
ti e per certi motivi, è più pesante di quello 
della maggioranza. Infatti, l'opposizione dif-

ficilmente prefabbrica fuori dell'Aula del 
Parlamento, mentre la maggioranza preco
stituisce tutto e viene in Parlamento quan
do tutto è stato già preparato e sistemato 
per benino. Pertanto, il compito della mag
gioranza è infinitamente più leggero di fron
te a quello dell'opposizione, sia essa l'oppo
sizione che noi rappresentiamo, sia essa la 
opposizione rappresentata dal Partito libe
rale, sia essa l'opposizione di sinistra quan
do quest'u,ltima ha ritenuto suo dovere 
svolgere coerent,emente il ruolo di opposi
zione: ruolo che oggi, invece, non vuole 
più svolgere. 

Onorevole Presidente, ripeto che tutti 
sono disinvoltamente scivolati sopra que
sto articolo 21, che ha una sola preoccupa
zione evidente: quella di dire che si deve 
pagare e di dire chi deve pagare; ma non si 
dice quanto, non si dice come, non si dice 
dove, non si dice entro quali limiti di tempo. 

Mi perdoni, onorevole Presidente, se 
quanto richiamerò ora può sembrare ba
nale; lo ritenga un contributo alla disten
sione, alla cordialità ed alla bonomia di 
una discussione in questa giornata domeni
cale che abbiamo già definita « la domenica 
corta». 

Perchè nell'articolo 21 si dice soltanto ge
nericamente chi paga, chi deve pagare? 
In sostanza, di che cosa ci si fida, ono:rievole 
Presidente? Di un proverbio romanesco. Io 
sono romano, conosco i proverbi della mia 
città e ne conosco l'illustrazione fattane da 
Trilussa. Il proverbio dice: « a chi tocca 
nun ,se' ingrugna ». Gli autori del disegno 
di legge al nostro esame hanno fiducia in 
questo proverbio, perchè sanno che il cit
tadino dovrà pagare. Infatti, quando si dice: 
« anticipano i comuni»; « rimborsa la re
gione»; « lo Stato farà la spesa della prima 
competizione elettorale», praticamente si 
dice che i cittadini pagheranno queste spe
se, come è naturale, come è neH' ordine nor
male delle cose. È per questo che calza il 
proverbio; è per questo che su tale prover
bio si è fatto affidamento, sperando che i 
cittadini italiani « non si ingrugneranno ». 

Ma io spero, onorevole Presidente, che 
fra qualche settimana essi « si ingrugneran
no », e in maniera definitiva e particolar-
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mente manifesta attraverso i risultati elet
torali. (Vivi applausi dall'estrema destra. 
Congratulazioni). 

.p R E S I D E N T E È iscritto a par-
lare il senatore Coppi. Ne ha facoltà. 

C O P P I . Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, l'articolo 21, sul quale ho chiesto di 
parlare, sembra avere scarso rilievo politico 
in quanto le norme in esso contenute si li
mitano a stabilire: 

gli enti pubblici territoriali a carico dei 
quali verrà posto l'onere finanziario relativo 
all'elezione dei consigli regionali; 

i modi di ripartizione di tale onere fra 
i medesimi enti, in caso di contemporanei
tà dell'elezione dei consigli regionali con la 
elezione dei consigli provinciali e dei consi
gli comunali o con l'elezione del Parlamen
to italiano. 

Tuttavia, se si esamina più a fondo l'ar
ticolo 21 e lo si considera anche in relazio
ne alla situazione economico-finanziaria pre
sente e del prossimo futuro dello Stato e de
gli altri enti pubblici territoriali minori, si 
vede che il suo scarso rilievo politico è più 
apparente che reale per le considerazioni che 
mi accingo a fare. 

Prima, però, di entrare nel merito dell'ar
ticolo in questione mi sia consentita una 
critica di ordine generale che se è fatta spe
cificatamente nei suoi confronti vale però 
contemporaneamente come critica di ordine 
generale all'intero disegno di legge al nostro 
esame, in quanto essa dimostra una volta 
di più con quali « sistemi » poco ortodossi 
si è costruita l'impalcatura della legge elet
torale regionale. 

L'articolo 21 si occupa delle spese relati
ve all'attuazione delle elezioni dei consigli 
regionali, ma, onorevoli colleghi, con quali 
« mezzi » si intende fare fronte a tali nuove 
e maggiori spese? Non si sa, non si può sa
pere perchè, mentre l'iter logico per arriva
re all'attuazione dell'ordinamento regionale 
sarebbe stato quello di stabilire prima i com
piti ed i bisogni delle singole regioni, assi
curando ad esse, attraverso l'approvazione 
della legge finanziaria, i mezzi per soddisfare 
quei bisogni, si è scelta la strada a ritroso, 

contro ogni buon senso. Infatti, ci si è preoc
cupati di costruire prima il tetto, poi le fon
damenta, quindi il resto. 

È questa la politica finanziaria perseguita 
dal centro-sinistra sin dal suo avvento ed è 
questa la politica adottata in questi ultimi 
anni dalla maggioranza degli enti locali. Si 
fanno, cioè, prima le spese (senza badare 
troppo al loro contenimento) in base a cri
teri spesso opportunistici e poi si va alla 
ricerca disperata delle relative entrate. Con 
questo spirito e con questo criterio di tutt'al
tro che sana amministrazione, onorevoli col
leghi, siamo arrivati ad esempio agli spa
ventosi deficit della maggior parte dei co
muni italiani. 

A questa regola di buona amministrazio
ne concepita alla rovescia non si sottrae, 
dunque, nemmeno il disegno di legge in esa
me ed una ulteriore conferma ce lo offre 
appunto l'articolo 21. 

Il primo comma di tale articolo stabilisce 
che le spese inerenti all'attuazione delle re
gioni dei consigli ivi comprese le competen
ze spettanti ai membri degli uffici regionali, 
sono a carico delle rispettive regioni. 

Quali saranno queste spese non è, come 
si vede, indicato. Non è difficile, però, indi
viduarle. Si tratta, invero, di spese di locali, 
di attrezzature elettorali, di personale diret
tamente e indirettamente impiegato nella 
prevista meccanica elettorale, di materiale 
propagandistico e soprattutto tipografico. Le 
spese, pertanto saranno onerose e incideran
no in misura non lieve sui futuri bilanci del
le regioni. I problemi che ne nasceranno sa
rano di non facile soluzione, ma quello che 
è più grave è che questi problemi non sono 
stati nemmeno accennati nella presente 
legge. 

Il secondo comma dell'articolo 21 dispo
ne che gli oneri relativi al trattamento eco
nomico dei componenti dei seggi elettorali 
e gli altri comunque derivanti dall'applica
zione della presente legge, non facenti cari
co direttamente alle amministrazioni stata
li ed alle regioni interessate, sono anticipati 
dai comuni e sono rimborsati dalle regioni 
in base a documentato rendiconto da pre
sentarsi entro il termine perentorio di tre 
mesi dalla data delle consultazioni. 
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Dall'esame di questo comma la cosa pm 
importante che viene subito in evidenza è 
questa: i comuni devono anticipare le spese 
necessarie per il funzionamento dei seggi 
elettorali. Quindi, i comuni, i cui bilanci so
no fallimentari (salvo poche eccezioni) fa
ranno da banca allo Stato o alle regioni. 

Ma saranno veramente in grado questi co
muni di effettuare simili anticipi? Noi non 
lo crediamo. Non lo crede lo stesso Ministro 
delle finanze che ha affermato: « La situa
zione odierna della finanza locale presenta 
particolari motivi di tensione, soprattutto 
per le amministrazioni comunali nei cui bi
lanci va accentuandosi con ritmo progres
sivo lo squilibrio tra spese ed entrate effet
tive ». Ciò nonostante il disegno di legge in 
esame ritiene che le condizioni dei comuni 
siano tali da poter finanziare anche il costo 
de1le elezioni regionali, costo che poi - si 
afferma - sarà rimborsato. Il ministro Preti 
continua: « Nè si vede come sia possibile ar
rivare a un risanamento » (lo studio com
pleto non è stato ancora fatto). E ancora: 
« I problemi della finanza e degli enti locali 
emersi nel corso dell'indagine compiuta dal 
Parlamento sono certamente così gravi e di 
così grandi dimensioni da non poter sperare 
di risolverli nel tempo che rimane a dispo
sizione della presente legislatura ». 

Ma come? Non sappiamo come provvede
re a risanare questa situazione finanziaria 
nella presente legislatura e vogliamo nella 
stessa porre le fondamenta per calcare an
cora di più la mano sulle finanze locali, ob
bligando le medesime ad anticipi che non 
saranno in grado di effettuare? 

Il terzo comma dell'articolo 21 stabilisce 
che, nel caso in cui le elezioni comunali e 
provinciali coincidano con quelle regionali, 
cioè ci siano tre enti interessati in uno stes
so momento all'operazione elettorale, il cu
mulo delle spese sia ripartito in parti ugua
li tra i tre enti interessati. Nel comma suc
cessivo si fa poi l'altra ipotesi della coinci
denza delle elezioni politiche della Camera 
e del Senato con le elezioni regionali. In 
questo caso il riparto delle spese è previsto 
in ragione di due terzi a carico dello Stato 
e di un terzo a carico della regione. Sareb
be interessante e, oso dire, doveroso un ap-

profondimento del criterio con il quale si è 
arrivati a questo riparto e dei suoi effetti, 
per determinare la entità che andrà a carico 
delle regioni, tenendo conto del fatto che 
ciascuna regione ha caratteristiche proprie 
per cui difficilmente si può in ogni circo
stanza ricorrere ad un unico metro, sia in 
ordine alle capacità contributive sia in ordi
ne alle capacità di spesa, conseguenziali di 
ciascuna regione: vi sono regioni più povere 
e regioni più ricche. 

In merito all'entità delle spese eletto
rali a carico delle regioni, entità che sarà 
certamente cospicua e sulla quale, ripeto, 
non abbiamo elementi di giudizio, è chiaro 
che tutto poi finirà con il ricadere sulle spal
le dei cittadini attraverso l'imposizione fi
scale locale, comunale e provinciale, e attra
verso la futura imposizione fiscale regiona
le, sulla quale all'articolo 22 vi è la vaga pro
messa che, prima di procedere alle prime 
elezioni regionali, si provvederà alla formu
lazione della legge finanziaria relativa alle 
regioni. 

Circa la contemporaneità dell'elezione dei 
consigli regionali con l'elezione dei consigli 
comunali e provinciali è stato detto che es
sa presenta aspetti opportuni. In effetti, il 
concetto dell'elezione contemporanea può 
avere conseguenze pratiche positive e, quin
di, il suo fondamento che riposa su ragioni 
di ordine soprattutto di economicità. 

Tuttavia, accanto a queste conseguenze 
pratiche positive, esistono innegabilmente 
perplessità di ordine politico perchè noi non 
sappiamo sino a che punto l'elettorato riu
scirà a distinguere l'elezione comunale dalla 
provinciale e dalla regionale e fino a che 
punto i partiti di massa abbiano invece in
teresse a questo coacervo elettorale che con
fonde un po' le idee all'elettore, e ciò quan
do la confusione delle idee dell'elettore può 
far accogliere loro maggior numero di voti. 
Inoltre, sul piano dell'ingombro e dell'ingor
go, tutto ciò certamente postula una adegua
ta efficienza di quei servizi statali che pur
troppo restano inadeguati in questo campo. 

Mi avvio, onorevoli colleghi, alla conclusio
ne. Come in tutto il provvedimento, così an
che nell'articolo 21 si riscontrano gli errori 
e le lacune dovute al processo formativo 
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che voi volete imporre all'ente regione. Un 
processo formativo innaturale perchè, come 
ho già detto, voi potete fare le regioni par
tendo dal tutto senza averle opportunamen
te studiate sia avuto riguardo alle esigenze 
alle quali potrebbero e dovrebbero rispon
dere, sia avuto riguardo alla formazione del
le regioni stesse per motivi che si potrebbe
ro chiamare naturali, per non correre il ri
schio di creare organismi che si vanno ad 
accavallare a quelli già esistenti, con le con
seguenze di dubbi, di incertezze e di attriti 
che ne deriverebbero. (Applausi dal centro
destra). 

P RE S I D E N T E . È iscritto a parla
re il senatore Palumbo. Ne ha facoltà,. 

P A L U M B O . Onorevole Presidente, 
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, come 
di mia abitudine, manterrò questo interven
to in brevi limiti di tempo, e non esorbiterò 
affatto dal tema offerto dall'articolo in di
scussione. 

Esso regola la materia delle spese per le 
elezioni dei consigli regionali: il carico delle 
medesime, l'onere di anticipazione, i rimbor
si, le ripartizioni nelle varie ipotesi di con
temporaneità di elezioni riguardanti enti di
versi. 

Il primo appunto che riteniamo di poter 
muovere alla normativa, è quello della sua 
inutilità, o, quanto meno, della sua intem
pestività. Si sa che per le prime elezioni re
gionali, che dovrebbero aver luogo nell'au
tunno del 1969, le spese relative sono poste, 
secondo il disposto del primo comma del-
1' articolo 26 di questo stesso disegno di 
legge, a carico dello Stato. Ne discende 
che, data la durata quinquennale dei con
sigli - e fatta eccezione per il caso di 
scioglimento anticipato di essi - le pri
me elezioni regionali per le quali potrà en
trare in giuoco ed avere applicazione il 
sistema previsto all'articolo 21, ora in di
scussione, saranno quelle dell'autunno del 
1974; a distanza, cioè, di ben sette anni. 
Perchè preoccuparci ora della disciplina 
della imputazione delle spese, ora che man
cano, per difetto di ogni esperienza, tutti 
i dati utili, se non pure necessari, a guida-

re la regolazione relativa? Quanto costeran
no le elezioni regionali? Come se ne distri
buirà la spesa tra le varie e singole regioni? 
Sarà bene o sarà male adottare una discipli
na uniforme, quanto al carico della spesa, 
tra regioni grosse e regioni piccole, tra re
gioni ricche e regioni povere? Ecco perchè, 
a nostro avviso, meglio sarebbe rinviare a 
tempo migliore la normativa di cui all'arti
colo 21, e comunque a dopo il primo esperi
mento elettorale dal quale si potranno rica
vare indicazioni e dati utili. 

Fatta questa osservazione preliminare, la 
quale investe la stessa opportunità di mante
nere l'articolo 21 nel testo legislativo al no
stro esame, passo a qualche rilievo partico
lare su alcune delle disposizioni in esso ar
ticolo contenute. 

Poco da dire in merito a quanto dettato 
dal primo comma: è logico e naturale che 
le spese inerenti alle elezioni dei consigli 
regionali, e cioè degli organi deliberativi del
le regioni, debbano restare a carico delle 
regioni interessate; solo non si comprende 
la necessità della specificazione relativa al
le « competenze spettanti ai membri degli 
uffici elettorali », che costituiscono una delle 
poste più vistose della spesa, e che non si 
vede come e perchè sarebbero potute rima
nere escluse dal computo a carico delle re
gioni, nel caso che di esse non si fosse fat
ta, al primo comma, particolare menzione. 
Si tratta di una sovrabbondanza di espres
sione legislativa, dovuta probabilmente alla 
vis attrattiva di formule tradizionali, origi
nate da esigenze ormai non più vive. 

I punti sui quali invece dobbiamo muove
re le nostre censure più incisive sono quelli 
offerti dal secondo comma dell'articolo 21. 
In esso si dispone che « gli oneri (sic!) rela
tivi al trattamento economico dei compo
nenti dei seggi elettorali e gli altri comun
que derivanti dall'applicazione della presen
te legge, non facenti carico direttamente 
alle amministrazioni statali od alle regioni 
interessate, sono anticipati dai comuni ... ». 

Eoco che si pone a carico dei comuni un 
onere di anticipazione che non si sa se e co
me potrà essere sopportato dagli onerati. 
Dobbiamo qui ripetere per la millesima vol
ta che le finanze comunali non sono affatto 



Senato <lella Repubblica, - 44484 - IV Legislatura 

784a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 9 - 14 FEBBRAIO 1968 

in grado di sopportare alcun peso ulteriore, 
oltre quelli già nascenti dalla legislazione 
vigente? Dobbiamo qui ripetere per la mil
lesima volta che non è giuridicamente le
cito addossare agli enti locali, con legge del
lo Stato, nuove spese (e si tratti pure di spe
se da anticipare) senza provvedere contem
poraneamente alla copertura, fornendo agli 
enti cespiti suppletivi di entrata? Come fa
ranno i comuni a fronteggiare tali anticipa
zioni se non sono, la maggior parte di essi, 
in grado di sopperire alle loro spese correnti 
e di istituto? 

Si potrà dire, in appoggio della norma in 
questione, che essa non fa che allinearsi al 
sistema vigente per la ipotesi della contem
poraneità delle elezioni per i consigli comu
nali e per quelli provinciali: ipotesi prevista 
all'articolo 27, della legge per la elezione 
dei consigli provinciali, nel testo nsultan
te dalle modificazioni apportate con legge 
10 settembre 1960, n. 962: ma il richia
mo non sembra valido. Le elezioni regionali, 
come tutto l'ordinamento al quale inerisco
no, si caratterizzano per elementi che tra
scendono l'organizzazione amministrativa: 
ond'è che la ricezione di criteri normativi, 
accolti in riferimento agli enti locali tradi
zionali, non appare del tutto plausibile. 

E, del resto, è già troppo che siano messe 
a carico dei comuni - e senza diritto a rim
borso nè totale nè parziale - le spese per 
la tenuta e la revisione annuale delle liste 
elettorali e quelle per il funzionamento delle 
commissioni elettorali mandamentali e del
le eventuali sottocommissioni. Così dispone, 
infatti, la legge 7 ottobre 1947, al suo artico
lo 57. E si tratta di liste elettorali che assol
vono una delle più importanti fasi del proce
dimento elettorale attivo, nell'interesse non 
solo del comune, ma anche della provincia, 
anche dello Stato, ed ora anche delle re
gioni. 

Ma, ripetiamo, come faranno i comuni a 
fronteggiare questo onere di anticipazione 
quando si sa che le loro finanze sono esau
ste, e ben poco di meglio c'è da prevedere 
come risultato di riforme tributarie di là 
da venire? 

Peraltro, il peggio lo si ritrova nel segui
to del secondo comma dell'articolo: stabili-

to, infatti, che le spese devono essere antici
pate dai comuni, il testo prosegue sanzio
nando il diritto dei comuni al rimborso da 
parte delle regioni: rimborso da avvenire 
« in base a documentato rendiconto da pre
sentarsi entro il termine perentorio di tre 
mesi dalla data delle consultazioni». 

Il comune, dunque, deve presentare docu
mentato rendiconto entro un termine peren
torio: se il vocabolo non è usato a vanvera, 
ciò significa che, scaduto il termine dei tre 
mesi senza che il comune abbia presentato 
il documentato rendiconto, si ha decadenza 
dal diritto al rimmborso. Conseguenza, que
sta davvero enorme; tanto più enorme in 
quanto il testo non fissa termine alcuno 
entro il quale il rimborso da parte delle 
regioni debba essere effettuato. 

Se ora pensiamo che per molti comuni non 
sarà facile, per difetto di disponibilità, prov
vedere ai pagamenti di indennità e di forni
ture relative alle elezioni regionali entro ter
mini ragionevoli; che, di conseguenza, non 
sarà per essi possibile acquisire le dichiara
zioni di quietanza delle spese a loro carico 
( quelle dichiarazioni di quietanza che devono 
presentarsi a corredo del rendiconto che 
dev'essere, come dice il testo, regolarmente 
« documentato » ), si avrà come effetto con
clusivo quello della perdita del diritto a 
rimborso; i comuni più poveri, cioè, avran
no il danno e le beffe: il danno dell'anticipa
zione a favore della regione, e la beffa della 
decadenza dal diritto al rimborso! 

Nè, d'altra parte, risultano convincenti le 
ipotesi che, anche nell'altro ramo del Par
lamento, sono state fatte per dare spiegazio
ne e giustificazione della perentorietà del ter
mine entro il quale dovrebbero presentarsi, 
dai comuni, i documentati rendiconti. Si è 
detto da qualcuno che il termine dei tre me
si è necessario per dar modo all'amministra
zione regionale di provvedere, con unico atto, 
e cioè con unica deliberazione consiliare, al
i' approvazione della spesa complessiva a ca
rico della regione ed all'ordinativo del paga
mento a favore dei comuni creditori. Può 
darsi che questa sia una esigenza di qualche 
peso: ma non, comunque, di tale peso che, 
per soddisfarla, si sacrifichi nella sostanza 
il diritto del creditore, e cioè del comune a 
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cui carico è posto l'onere, di aprir credito 
alla regione, anticipando le spese di sua com
petenza. D'altra parte, il terzo comma dello 
stesso articolo 21, regolativo del riparto del
la spesa nella ipotesi di contemporaneità del
le elezioni regionali con quelle comunali e 
provinciali, stabilisce che il riparto è predi
sposto da ciascun comune e reso esecutivo 
dal ,commissario governativo: il che dareb
be a pensare che il rimborso da parte della 
regione dovrebbe e potrebbe comunque aver 
luogo con atti relativi ai singoli comuni. 

Ma non indugiamo nella ricerca della ra
gione gmstificativa della perentorietà del ter
mine di cui ci occupiamo: diciamo, conclu
sivamente, che esso è un assurdo! E che, se 
di termine è da parlare, esso dovrebbe piut
tosto essere quello - e rigoroso - entro il 
quale le regioni dovrebbero effettuare i rim
borsi ai comuni che ne hanno il diritto. 

Gli ultimi due commi dell'articolo 21 trat
tano della ripartizione della spesa nella ipo
tesi di contemporaneità delle elezioni regio
nali con quelle comunali e provinciali o con 
quelle politiche per la elezione della Came
ra e del Senato. I criteri posti a base delle 
ripartizioni, nelle varie ipotesi, sono discu
tibilissimi, e, comunque, non suffragati da 
alcuna giustificazione accettabile. Per i co
muni minori, specialmente, e cioè per quei 
comuni nei quali le elezioni dei relativi con
sigli sono regolate dal sistema maggiorita
rio, non si spiega perchè il carico di spesa 
gravato su di essi debba essere eguale a 
quello della regione: quando è di tutta evi
denza che lo scrutinio per i consigli comu
nali può essere rapidissimo, ed impegnare 
quindi per breve tempo l'opera dei seggi, 
mentre lungo e defatigante può essere lo 
scrutinio per l'elezione regionale, data la mol
teplicità prevedibile delle liste, ed i conteggi 
sulle preferenze. 

Il giudizio conclusivo su tutto il testo del-
1' articolo non può essere, per quanto detto, 
positivo. L'emendamento soppressivo propo
sto dalla mia parte politica, potrebbe lascia
re libero il campo ad una migliore norma
tiva futura, successiva alle prime esperienze 
elettorali regionali. Ma se si vuole mantenere 
l'articolo, lo si corregga, almeno, nelle sue 
disposizioni più difettose. All'opera di cor-

rezione si è inteso appunto di collaborare con 
gli emendamenti sostitutivi offerti dalla stes
sa mia parte alla scelta dell'Assemblea. E 
solo si spera che essi abbiano almeno l'at
tenzione del Senato. 

P R E S I D E N T E . È iscritto a par
lare il senatore Peserico. Ne ha facoltà. 

P E S E R I C O . Signor Presidente, si
gnor Ministro, onorevoli senatori, l'articolo 
che attualmente è in discussione, stabilisce 
che le spese per le elezioni dei consigli regio
nali, comprese le competenze spettanti ai 
membri degli uffici elettorali, debbono esse
re a carico delle rispettive regioni. 

Fin qui tutto bene, (almeno formalmente), 
e tengo a sottolinearlo onde risulti chiaro 
che la nostra opposizione alla legge non è 
soltanto questione di principio. Quando in
fatti possiamo trovare qualcosa della quale 
si possa dire « va bene », siamo ben lieti di 
farlo. Purtroppo, non per nostra colpa, è 
questa un'occasione che ci si presenta di ra
do, e quando si presenta dobbiamo afferrar
la al volo per evitare che, sommersa da un 
mare di incongruenze, sparisca definitiva
mente alla vista. 

Resta, tuttavia dubbia l'opportunità di 
nuove spese a carico di enti locali, anche se 
nuovi; basta ricordare lo stato di cronico di
savanzo, veramente pauroso, della finanza 
locale, per domandarsi se in questa gravis
sima situazione non possa essere questa la 
goccia che farà traboccare il vaso. 

E non si dica con leggerezza trattarsi di 
una spesa relativamente modesta, perchè 
l'attuale situazione finanziaria degli enti lo
cali, che, con una buona dose di ottimismo, 
possiamo giudicare catastrofica, non è altro 
che il risultato di tante spese relativamente 
modeste fatte con leggerezza. 

Il resto dell'articolo, ahimè, si presta mol
to meno ad espressioni di apprezzamento 
positivo. 

1 punti che maggiormente ci lasciano per
plessi sono questi: 

1) perchè gli oneri relativi al trattamen
to economico dei componenti dei seggi e 
quelli comunque derivanti dalla applicazio-
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ne di questa legge ( tranne per fortuna quelli 
direttamente a carico delle amministrazio
ni statali o regionali) devono essere antici
pati dai comuni? 

2) A chi deve essere presentato il ren
diconto? Chi lo dovrà controllare e appro
vare? 

3) Perchè vi è un termine perentorio 
per la presentazione del rendiconto e perchè 
mvece non è stato fissato un termine alle re
gioni per il rimborso? 

4) Quali sono gli adempimenti comuni 
alle elezioni le cui spese dovranno essere 
ripartite nel caso di contemporaneità delle 
elezioni dei consigli reg10nali con quella dei 
consigli comunali e provinciali? 

5) E, nel caso di contemporaneità della 
elezione regionale con quella del Senato e 
della Camera dei deputati, da chi verranno 
ripartite le spese derivanti da comuni adem
pimenti? 

Per quanto riguarda il primo punto, cioè 
l'anticipazione degli oneri da parte dei co
muni, tutti ben sappiamo che numerosissi
mi comuni italiani non sono in grado di so
stenere le numerose spese obbligatorie che 
già devono affrontare e quindi, specialmente 
i comuni più piccoli, non saranno in grado 
di sostenere nuove spese che verranno rim
borsate sì, ma non si sa bene dopo quanto 
tempo. Non è quindi assolutamente il caso 
di porre nuovi aggravi sulla finanza locale, 
la cui situazione noi abbiamo sempre de
nunciato e su cui non ci stancheremo mai 
di insistere. Proponiamo quindi di abolire il 
secondo comma di questo articolo, perchè, 
ammesso che le spese elettorali debbano es
sere a carico delle regioni, è opportuno che 
lo siano direttamente senza provocare ulte
riori disagi ai comuni. 

Ma quand'anche si volesse insistere a man
tenere questa disposizione bisognerà appor
tare delle modifiche per colmare le lacune 
ed eliminare le incertezze che l'attuale testo 
presenta. Questo infatti recita: « gli oneri. .. 
sono rimborsati dalle regioni in base a docu
mentato rendiconto da presentarsi entro il 
termine perentorio di tre mesi dalla data 
delle consultazioni ». Ma questo rendiconto 

dovrà essere presentato a qualcuno. Dovrà 
essere approvato, perchè da qualcuno dovrà 
essere approvato! Non ci sembra che possa 
essere considerato inutile cercare di chiari
re questa questione che non è di poco rilie
vo. Riteniamo che potrebbe essere così mo
dificato: « In base a documentato rendicon
to che deve essere presentato al Commissario 
del Governo per ciascuna regione ». 

Ma vi è un'altra lacuna di questo comma 
che deve essere senz'altro colmata. Ci si è 
preoccupati di fissare un termine perentorio 
per la presentazione del rendiconto, termine 
se vogliamo pmttosto breve. Ma ci si è preoc
cupati solo di fissare un termine a favore 
delle regioni, le quali, come ultime nate, mo
nopolizzano tutto l'affetto e l'attenzione di 
genitori un po' parziali. 

Riteniamo che, ad evitare che i poveri co
muni debbano aspettare in eterno il rim
borso, sarebbe opportuno fissare per il rim
borso stesso un uguale termine. 

Nel penultimo comma, poi, si parla di 
« adempimenti comuni alle elezioni». Sareb
be forse meglio non usare una frase così ge
nerica, che potrà essere fonte di controver
sie e ricorsi. 

Compito della legge è quello di appianare 
le controversie e non di crearle, con ambi
guità e oscurità. 

Sempre nel penultimo comma si legge: « Il 
riparto, predisposto dai comuni interessa
ti, è reso esecutivo dal Commissario del Go• 
verno per ciascuna regione ». Ora vorrem
mo sapere qual è il significato dell'espressio
ne: « è reso esecutivo». È forse un nostalgi
co ricordo del visto di esecutività del Pre
fetto? Oppure si è inteso che il Commissa
rio del Governo debba apporre il suo visto? 
Noi nteniamo che, dato che il Commissa
rio del Governo deve provvedere in seguito 
ad un controllo dei documenti presentati dal 
comune e che questo controllo dovrà per ne
cessità di cose investire anche il merito, il 
provvedimento commissariale si debba qua
lificare come approvazione. 

È vero che la precisione terminologica 
non è mai stata un'istanza molto sentita dal
le Camere, e che si dice compito della giu
risprudenza e della dottrina, ma riteniamo 
che, quando la cosa è possibile, come in que-



Senato della Repubblica - 44487 - IV Legislatura 

784a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 9 - 14 FEBBRAIO 1968 

sto caso, sia opportuno usare quei termini 
che esprimono esattamente un concetto, il 
che, come ci insegna l'esperienza, non è privo 
di importanza pratica. 

Sarebbe quindi opportuno sostituire la 
espressione: « è reso esecutivo » ( che fra 
l'altro fa pensare ad un atto dovuto) con 
l'altra: « è presentato per l'approvazione al 
Commissario del Governo per ciascuna re
gione». 

Per quale ragione, poi, non sono stati fis
sati dei termini per la presentazione del ri
parto e per l'approvazione da parte del Com
missario? È sempre opportuna l' apposizio
ne di un termine ragionevole ad evitare 
l'eterno trascinarsi delle pratiche. 

Nell'ultimo comma si parla del riparto 
delle spese fra Stato e regione nel caso di 
contemporaneità delle elezioni del Senato 
e della Camera dei deputati con quella dei 
consigli regionali, ma non si dice affatto da 
chi deve essere predisposto il riparto, nè 
da chi deve essere approvato. 

Vogliamo concludere, dunque, che senza 
sostanziali modifiche e integrazioni l'articolo 
non possa essere approvato. (Applausi dal 
centro-destra). 

P R E S I D E N T E . E iscritto a parla
re il senatore Rovere. Ne ha facoltà. 

R O V E R E . Onorevole Presidente, ono
revoli colleghi, intervengo sull'articolo 21 
del disegno di legge al nostro esame soprat
tutto perchè attratto dal titolo dell'articolo 
stesso: « Spese», argomento indubbiamen" 
te allettante - e lei mi comprende, onorevo
le Presidente - per un ligure, il quale non 
può sottrarsi al ricordo di un famoso pro
verbio, che io riferisco tradotto anche a co
sto di farne perdere l'efficacia: contatemi dei 
soldi e non contatemi delle storie! 

T A V I A N I , Ministro dell'interno. Ce 
ne è un altro che dice: metà consigli e me
tà denari. 

R O V E R E Fra liguri ci sguazziamo! 
Le chiedo scusa, onorevole Ministro, non 
avevo notato la sua presenza che mi fa ve-

ramente piacere. :E: stata un'imperdonabile 
mancanza la mia e sono qui a chiedere venia. 

L'articolo 21, al nostro esame, dice in suc
cinto che la spesa per le elezioni regionali 
deve essere ripartita in caso di contempo
raneità di elezioni; in particolare che i co
muni paghino quello che sono gli altri a 
dover pagare e poi le regioni rimborseran
no. Il che, a prezzi correnti, come si dice 
quando si valuta il prodotto nazionale o co
se simih, significa: i comuni emettano un 
altro po' di cambiali che poi le regioni le 
rimborseranno con le cambiali loro. La pri
ma volta, però, non esistendo neanche le re
g10ni, sarà lo Stato, a quanto apprendiamo 
dall'articolo 26 che poi esamineremo, ad ac
collarsi l'onere complessivo delle votazioni 
per le elezioni del consiglio regionale. Quan
to costerà questa operazione? Ad ognuno dei 

circa 15 milioni di capi famiglia esistenti in 
Italia (secondo il censimento del 1961 mi 
pare siano 13.746.000) le prime elezioni re
gionali verrano a costare in media 1.300-
1.500 lire pro capite. Solamente le elezioni, 
si badi bene; ma poi si tratterà di pagare 
un po' di più per dare agli eletti uno sti
pendio, una sede, delle segreterie e delle se
gretarie, delle automobili, qualche esenzion
cina anche fiscale, un po' di servizi pubblici 
gratuiti, spesuoce di cancelleria e sciocchezze 
simili per una cifra complessiva che oscilla 
da un minimo di 30.000 lire l'anno a testa 
per ogni capo famiglia, secondo i rosei cal
coli governativi, ad un massimo quattro vol
te superiore, secondo i calcoli d1 Einaudi e 
nostri, cioè almeno 120.000 lire l'anno per 
ciascuno dei 15 milioni circa di capi fami
glia italiani. Che sia poi lo Stato, che sia la 
regione, che siano i comuni o le provincie il 
Lramite attraverso il quale questo denaro 
verrà speso, il risultato evidentemente non 
cambia. 

BA R T O LO M E I , relatore. Allora, se
condo voi, la cosa migliore sarebbe abolire 
tutte le elezioni! 

R O V E R E . Quelle che ci sono tenia
mocele caro collega; ma lei è troppo intel
ligente per non capire che qui noi andiamo 
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ad aggiungerne delle nuove. Il discorso in 
questo momento è soltanto questo. 

B A R T O L O M E I , relatore. Ma biso
gna farlo anche tenendo conto del reddito 
dei cittadini. 

R O V E R E . Arriveremo anche al di
scorso sul reddito. 

Come si arriva a questa cifra? È presto 
detto. Secondo i calcoli della Commissione 
Carbone, le spese aggiuntive per le prime ele
zioni ammonteranno a circa 17 miliardi di 
lire; secondo degli altri calcoli complessivi, 
che sono stati esposti alla Camera dall'ono
revole Santagati, dovrebbero arrivare a 22 
miliardi. Calcoliamo pure 20 tanto per fare 
una cifra media, e dividiamoli per i 15 milio
ni di capifamiglia italiani, anche se in real
tà sappiamo poi che il numero dei contri
buenti effettivamente soggetti alla comple
mentare è poco più di 4 milioni; ma gli altri 
pagheranno ugualmente un loro contributo 
alle regioni con le imposte indirette. Va an
che detto che in questo calcolo di 20 miliar
di non sono affatto comprese tutte le altre 
spese indirette ma reali, come quelle deri
vanti dalla propaganda elettorale, le spese 
ferroviarie e automobilistiche per consenti
re agli elettori di raggiungere la loro sede, 
come le altre mille spese connesse indiretta
mente con le elezioni (numero di ore lavo
rative perdute per le operazioni elettorali, 
eccetera). Tali spese portano ad un onere 
totale che, pur non essendo definibile in una 
cifra esatta, è certamente notevole. È di re
cente accaduto che noi liberali siamo stati 
accusati di essere quasi la rovina dell'eco
nomia italiana quando, contro la maggioran
za e con il nostro voto determinante, abbia
mo fatto approvare una variazione del bi
lancio dello Stato per migliorare le pensioni 
degli ex combattenti per un onere complessi
vo di una settantina di miliardi di lire, per 
la qual cosa il Governo come ripicca (ma 
giustificandolo come unico mezzo possibile, 
e quindi necessario per coprire la nuova spe
sa che si era venuta a presentare) ha ritenu
to di dover prorogare l'addizionale del 10 
per cento, disposta a favore degli alluvio
nati, sulle imposte dirette. 

Oggi, lo stesso Governo chiede, invece, al 
Senato che esso approvi un onere di 20 mi
liardi sul bilancio dello Stato per il 1969. 
Proprio di questo si tratta, proprio questo 
si fa votando l'articolo 21 senza che sia sta
ta prevista alcuna copertura per la spesa, e 
senza che questa porti ad alcun beneficio so
ciale o ad alcun miglioramento pratico e nor
mativo per qualche categoria di cittadini. 

Ecco dunque una prima risposta circa chi 
ha a cuore l'interesse del contribuente ita
liano, del cittadino italiano, rispetto a chi 
invece di questo interesse si serve solo co
me di un pretesto o di uno schermo nei ra
ri momenti in cui ciò gli fa comodo. 

Si dice, però, onorevole Presidente, che 
le regioni serviranno a razionalizzare l' am
ministrazione dello Stato italiano. A questa 
affermazione basterebbe rispondere con una 
domanda: chi in quest'Aula o a Roma è al 
corrente, per esempio, di quanto quotidiana
mente si va legiferando in Valle d'Aosta, nel 
Friuli-Venezia Giulia, a Cagliari o a Palermo? 

Pensiamo ora, per un momento, ad una 
qualsiasi società o ad un qualsiasi organi
smo che non operi esclusivamente su scala 
locale, ma anche su scala nazionale. Tali or
ganismi non solo dovranno disporre di un 
ufficio legislativo che studi quanto viene de
liberato e quanto viene discusso dal Parla
mento italiano, ma avranno bisogno anche 
di un secondo ufficio che prenda visione di 
tutte le decisioni, di tutte le discussioni, di 
tutti i problemi che vengono presi in esame 
in sede di commissione o di consiglio dei 
Ministri della Comunità europea o che ven
gono discussi dal Comitato economico e so
ciale comunitario o dal Parlamento europeo. 
Non basta questo, però. D'ora innanzi tali 
organismi dovranno anche disporre di un nu
trito ufficio regionale, incaricato di stare 
dietro almeno a tutto quanto verrà discus
so e approvato in sede regionale e pubblicato 
dai 19 o 20 gazzettini ufficiali delle regioni a 
statuto normale, che cominceranno ad essere 
stampati dall'anno prossimo. 

Bisogna sottolineare che tutto questo av
viene in un momento in cui gli stessi rappre
sentanti del Governo vanno raccomandando 
alle nostre imprese di darsi dimensioni eu
ropee, continentali, soprannazionali. All'atto 
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pratico, contemporaneamente, si vorrebbe
ro costringere le nostre imprese a combatte
re, o a parteggiare, non più con una sola bu
rocrazia naz10nale ( alla quale si è già ag
gmnta una burocrazia soprannaz10nale: la 
burocrazia europea) ma anche con altre 20 
piccole burocrazie - e quindi estremamen
te difficili e lente - : le burocrazie regionali. 

Io penso, onorevole Presidente ed onore
vole Mimstro, che così veramente noi finia
mo per perdere l'autobus dell'Europa. 

Mi si potrà obiettare che l'articolo 21 ri
guarda soltanto le spese delle consultazioni 
elettorali regionali, c10è soltanto questo 
aspetto smgolo e particolare di spesa, e non 
11 costo delle regioni in quanto tale; e mi si 
potrà dire che io sto divagando. Ma io pen
so che questo sia il principale e criminoso 
assurdo della legge che stiamo esarnmando: 
è opportuno che s1 sappia non tanto che noi 
liberali siamo contrari alle regioni in quanto 
regioni, ma siamo contro la magg10ranza 
e contro il Governo per quelle cose che vo
gliono fare portando il Paese all'ordinamen
to regionale. 

Vorrei citare un esempio: i promotori d1 
questa legge si stanno comportando, in que
sto momento, esattamente come un tale che 
spedisce inviti per il suo matrimonio che si 
dovrà celebrare nel 1969, come vedremo 
quando si discuterà del prossimo articolo. 
Questo tale spedisce gh inviti di nozze, fis
sa i particolari della cerimonia nuziali, de
cide la data della cerimonia, il costo di que
sta, quale spesa dovrà essere sostenuta dal
la famiglia della sposa - in questo caso la 
regione -, quale somma dovrà essere soste
nuta dalla sposo :.__ m questo caso lo Sta
to -, come dovranno essere vestiti i testi
mom, se col tight, m abito scuro, col vestito 
da pomeriggio o da mattina, quale itinera
no dovrà seguire il viaggio di nozze e tutte 
le altre cose che di solito s1 discutono in 
quel particolare momento della vita in cui, 
credo, siamo passati tutti, o quasi tutti, in 
quest'Aula. Però, quando uno degli invitati 
chiede alìo sposo con chi egli voglia convo
lare a giuste nozze, lo sposo risponderà: 
« Con una donna! ». Indubbiamente con una 
donna anche piacevole ed intelligente, ma 
con quale donna, in concreto? « Ancora non 

lo so - risponde lo sposo - ma ho preso 
l'impegno di deciderlo prima del giorno del 
matrimonio ». 

C'è chi sorride a queste cose, eppure que
sto è esattamente ciò che ci si chiederà do
mani, quando ci si chiederà di approvare o 
respingere l'articolo 22. E non basta! Non 
abbiamo la più vaga idea di chi saremo chia
mati ad eleggere come sposa nel giorno in 
cui è stato deciso che dovremo, ad ogni co
sto, fare le elezioni. 

Una seconda domanda che potrebbe por
re l'invitato allo sposo è questa: « Ma iu li 
hai i soldi per sposarti, pensi di averli in 
futuro, oppure come pensi di procur,:i.rteli »? 
La risposta dell'interessato sarebbe questa. 
« Io non li ho, ma una cosa so di certo: se 
io facessi i conti e considerassi le spese che 
dovrei sopportare per sposarmi, se dovessi 
fare i calcoli su ciò che verrà a costare la 
vita matrimoniale, non mi sposerei affatto ». 
È proprio questo, onorevole Presidente, che 
si vorrebbe fare con le regioni; intanto, de
Cidiamo di sposarci ... 

T A V I AN I , Ministro dell'interno. Que
sto paragone è tipicamente genovese! 

R O V E R E .... fissiamo la data delle noz
ze; poi salterà fuori la donna adatta allo sco
po, salteranno fuori i soldi per pagare la ce
rimoma e tutto il resto. 

T A V I A N I , Ministro dell'interno. E la 
bellezza, il carattere della sposa non con
tano? 

R O V E R E . Io, come lei ha detto, sto 
facendo un'analisi « alla genovese»: bado 
al denaro. Io penso però che la realtà sia 
ben più grave di quella che ho voluto mo
strare con l'esempio dello sposo. Infatti, lo 
sposo potrà sempre avere la speranza di tro
vare, prima che spin la data fissata per le 
nozze, l'anima gemella, la ragazza ricca, 
l'ereditiera che sia disposta ad accasarsi con 
lui; ma, nel nostro caso, io penso che queste 
siano delle illusioni:. noi dobbiamo tenere 
ben presenti che le nostre condizioni, le con
dizioni di uno Stato il cui bilancio annuo è 
m deficit per lo meno d1 1.000 mihard1 di 
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lire, di questo Stato il quale è intenzionato 
ad accasarsi con l'ultima nata della famiglia 
degli enti locali, una famiglia che, unendo 
una secolare, tradizionale povertà ad una cer
ta notorri.a dose di sregolatezza, diciamolo 
pure con intenti buom, senza voler andare 
fino in fondo almeno da parte di alcuni mem
bri della sua famiglia ... 

F R A N Z A . C'è la riserva mentale del 
divorzio! 

ROVERE. . .. una famiglia, dicevo, la 
quale, unendo una secolare povertà a questa 
sregolatezza, è riuscita a raggiungere come 
principale traguardo una somma di debiti 
tale che le unità di misura di cui concreta
mente disponiamo sono probabilmente insuf
ficienti a definire. Allora è evidente, onore
vole Presidente, onorevole Ministro, che il 
problema del costo delle regioni, a comin
ciare da quello delle consultazioni elettorali 
regionali, si collega a quello della finanza 
locale, nel cui ambito le regioni avranno 
vita. 

N E N C I O N I . Arriviamo alla sepa
razione! 

R O V E R E Ci arriveremo, senatore 
Nencioni. Ora, non si comprende perchè, 
mentre un tribunale, di fronte ad una situa
zione chiaramente prefallimentare, come 
quella in cui versa la finanza italiana, non 
potrebbe fare altro che stabilire una ammi
nistrazione controllata, essenzialmente con 
l'mcarico di evitare la bancarotta, l'azienda 
in dissesto contmm ad espandersi ancora, ad 
ampliare la sua orgamzzazione, ad assume
re nuovi dirigenti, nuovi impiegati e a spen
dere altro denaro in propaganda, altro e mol
to denaro in spese di rappresentanza, con la 
scusa che è più democratico decretare che 
chi è ben deciso a rovmarsi lo faccia pure 
con le sue mani e chi ritiene di non avere 
più nulla da perdere abbia almeno l'ultima 
chance di trascmare in rovina anche il pros
simo. Ciò probabilmente m omagg10 a quel
l'altro famoso proverbio che dice: « Mal 
comune mezzo gaudio». 

N E N C I O N I Quel proverbio però 
non è genovese. 

R O V E R E . Questo no, è universale. 
Se avessimo una finanza locale, se non in pa
reggio, per lo meno in condizioni di indebi
tamento tali da poter sperare in qualche co
sa, penso che si potrebbe anche dire: diamo 
un'ulteriore fiducia a questi amministratori 
locali; visto che hanno dimostrato di meri
tarla forse anche più di quelli nazionali e 
centrali, lasciamoli pure fare. Ma con gli 
esempi che noi abbiamo tutti i giorni sotto 
gli occhi, onorevole Presidente, mi sembra 
che aver fiducia - se è vero che questa fa
mosa fiducia nasce dall'esperienza - è una 
cosa estremamente difficile. Nella situazio
ne attuale ecco invece quello che molto tran
quillamente noi sentiamo d1 affermare. 
Qual è il debito consolidato della finanza lo
cale. 7.000 miliardi di lire. Bene, aggiungia
mo altri 1.500 miliardi all'anno per le regio
ni: che sarà mai? (Interruzione del senatore 
Varaldo). Ci arrivo subito, senatore Varal
do. I primi 17 o 20 per le elezioni, gli altri 
verranno poi da sè. 

Evidentemente, onorevole Presidente, noi 
non possiamo invidiare il Ministro del tesoro 
del 1970, quando riceverà numerose accora
te lettere d'amore del tipo di quelle che l'ex 
sindaco di Roma Petrucci gli inviava prima 
d1 dimettersi, in cui gli diceva: lo Stato tro
vi 10, 20, 50 miliardi, perchè qui non siamo 
m grado d1 pagare più nemmeno una lira, 
c'è la sommossa, le elezioni incalzano; se 
perdiamo la regione il partito è morto, e 
così via. 

N E N C I O N I . Petrucci aveva fretta. 

R O V E R E . Non voglio entrare nel 
merito. Io penso che 11 Ministro del tesoro 
m quel momento si troverà in queste condi
z10ni. 

La creazione delle regioni accentuerà, inol
tre, un fenomeno che gli economisti giudica
no estremamente pericoloso, e cioè il contra
sto fra politica finanziaria statale e politi
ca finanziaria degh enti locali. 

Nel 1954 il debito pubblico interno dello 
Staio era pari al 33 per cento del reddito na-
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z1011ale, mentre quello degh enti locali nsul
tava pan soltanto al 3 per cento. Da que
sta data i due debiti hanno poi seguito due 
strade completamente diverse e divergenti. 

Il primo è andato via via incidendo in 
misura minore sul reddito nazionale, fino 
ad arrivare al 20 per cento; l'altro, invece, 
è andato costantemente ascendendo, costan
temente aumentando, fino a superare il 15 
per cento del reddito nazionale stesso. 

L'organo dell'Associazrnne tecnica delle 
banche popolari italiane, cioè degli istituti 
di credito forse più vicini agli interessi loca
li, ha scritto: « Quando questo stato di cose 
si verifica è segno che tra politica economica 
dello Stato e politica economica degli enti 
locali si è ormai prodotta una frattura, ca
pace prima o poi di provocare, a sua volta, 
notevoli effetti negativi sul sistema econo
mico ». 

« L'opposizione delle due politiche trae 
origine - afferma ancora l'organo tecnico -
dalla differente composizione qualitativa e 
quantitativa delle forze politiche operanil 
in seno al Governo e agli enti locali ». Trae 
origme, cioè, da uno squilibrio che la crea
zrnne delle regioni verrebbe gravemente ad 
accentuare, istituzionalizzando la dicotomia 
dei gruppi di potere, le cm strade e le cui 
politiche finanziarie fimrebbero fatalmente 
sempre più per divergere e portare, qumdi, 
il Paese al centro d1 una crisi inflazionistica 
mterna che solo una svalutazione moneta
ria potrebbe allora ridimensrnnare. 

Ma vi è anche un'altra fondamentale con
sideraz10ne da fare: il sistema economico 
italiano è divenuto negli ultimi venti anni 
sempre più omogeneo m fatto di strutture 
produttive. Tra una regione e l'altra e, an
cor più, fra gruppi di regioni c'è stato un 
profondo avvicinamento, tant'è vero che, 
salvo delle rare eccezrnni, l'espansione del
le attività economiche e, per contro, il ral
lentamento e il nstagno delle medesime di
ventano dei fatti generali. In altri termini, 
la congiuntura è buona o cattiva sia per lo 
Stato, sia per le regioni, sia per gli enti lo
cali, in maniera che sempre più lo sviluppo 
economico e sociale richiedono uniformità 
di indirizzi e di iniziative m materia di poli
tica economica ed in materia finanziaria. 

Viene qumdi a cadere sia la necessità di 
una diversificazione di tendenza in merito 
alla politica economica dei due tipi di ammi
nistrazione pubblica, sia, a maggior ragione, 
la necessità di accentuare una politica de
gli enti locali discordante da quella centrale 
e, per di più, tranquillamente portata avanti 
in regime prefallimentare all'insegna di: 
« tanto qualcuno pagherà». 

Proviamo ad immagmare, per esempio, 
una FIAT la cui organizzazione fosse fatta 
m una maniera talmente dispersa in un nu
golo di piccole aziende, ciascuna dedita alla 
produzione di un particolare prodotto e, 
quel ch'è peggio, ciascuna assolutamente in
dipendente e gelosamente tesa a difendere 
la propria autonomia, ciascuna con un pro
prio ufficio progettazione ed un proprio uf
ficio produzione, con una sua propria auto
nomia amministrativa, con un suo ufficio 
vendite. Evidentemente non potremmo sor
prenderci se una siffatta organizzazione pro
ducesse pessime automobili e vendesse le 
« 500 » a 2 milioni di lire cadauna. 

Eppure è così che si vorrebbe definitiva
mente organizzare la macchina ammimstra
tiva italiana, sommando all'Ammimstrazio-

1 ne centrale delle Amministrazioni periferi
che, non già di uno o due, ma di ben tre 
tipi. 

La Malfa aveva proposto addirittura di eli
minare le provincie, ma curiosamente nes
sun repubblicano ha poi proposto alla Ca
mera un emendamento in tal senso. 

N E N C I O N I . Perchè non ce n'è alla 
Camera. 

R O V E R E Ma almeno La Malfa c'è. 

N E N C I O N I . C'è lui solo e gli altri 
sono al Governo. 

ROVERE . Va bene, c'è il Governo e 
c'è l'antigoverno, così si può correre anche 
sul doppio binario. È la dimostrazione pra
tica di come si possa fare la politica del dop
pio binario in due, uno al Governo e uno 
all'opposizione. 

Stavo dicendo che il disegno di legge che 
è al nostro esame parla continuamente, co, 
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me nell'articolo che stiamo discutendo, di 
un abbinamento tra elezioni comunali, ele
z10ni provinciali e elezioni regionali. Allora 
non resterebbe che seguire l'esempio degli 
Stati Uniti e proporre di eleggere anche co
me cariche pubbliche i giudici, gli sceriffi e 
magari anche i macellai comunali. Ciascu
na di queste quattro Amministrazioni avrà 
comunque i suoi ordmamenti, la sua buro
crazia, mentre in Italia non esiste nessuna 
scuola atta a preparare la burocrazia ai suoi 
·compiti, come invece in Francia. Ciascuna 
avrà il suo bilancio, delle sue politiche e per
vicacemente difenderà la sua autonomia. C'è 
da domandarsi che cosa succederà in questo 
povero Stato, visto che già oggi il Ministero 
tale ignora quello che fa il Ministero talal
tro, la provincia x non tiene in alcun conto 
quello che sta facendo la provincia y, anche 
se questa magari è confinante ed economica
mente collegata e, in definitiva, ciascuna ope
ra secondo sue direttive che possono essere 
perfettamente - e molte volte lo sono -
incompatibili con quelle degli altri, sia del 
medesimo livello, sia del livello più basso, 
sia del livello più alto; ciascuna dotata dei 
suoi organi e di un suo apparato burocrati
co, ciascuna dedita a progettare e a prestare 
servizi, il più delle volte in condizioni di 
assoluta antieconomicità, ciascuna ripetendo 
per proprio conto certe operaz10ni con crite
ri diversi, con assoluta indipendenza da quel
li seguiti da altri enti e da altre Ammini
strazioni, dedite allo stesso compito, ciascu
na desiderosa d1 svolgere certe mansiom e 
perciò pronta a creare anche dei nuovi enti 
che devono osservare due sole condizioni: la 
prima quella di portare lo stemma della 
Amministrazione promotrice, la seconda 
quella di distribuire 11 più cop10samente pos 
sibile prebende a favore degli amici degli 
amministratori. Il tutto senza alcuna preoc
cupazione delle obiettive esigenze della ge
stione. 

Questa è la realtà, queste sono le ragioni 
- e mi avvio alla conclusione - per cui noi 
liberali non possiamo votare l'articolo 21 
il quale, in base al classico princip10 di co
struire la casa cominciando dal tetto, su una 
spesa iniziale di una ventina di miliardi in
teramente imputabili al bilancio dello Stato, 

senza che sìno ad oggi, m contrasto con il 
dettato costituzionale del cm nspetto la mag
gioranza si è pur sempre tanto preoccupata, 
sia stato m alcun modo indicata la copertu
ra, su una spesa (dicevamo) di una ventina di 
miliardi, non coperti in alcun modo, intende 
far poggiare poi una impalcatura di almeno 
1 .500 miliardi di spesa annua che egualmen
te non hanno copertura alcuna, come il Mi
mstro del tesoro sa benissimo; spese che fi. 
niranno per soffocare l'economia italiana e 
l'indifeso contribuente. Tant'è la convinzione 
di avere il cielo dalla loro parte che i rappre
sentanti dell'attuale maggioranza sembrano 
diventati non soltanto nesumatori di cada
veri (nella fattispecie delle regioni) ma an
che supremi e soli interpreti delle voci del
l'al di là (mterruzwne del senatore Forma), 
secondo lo spettacolo offerto dall'onorevole 
Arnaudi nella recente trasmissione di « Tri
buna politica», il quale ha tranquillamente 
dichiarato ai telespettatori che, se fosse sta
to vivo Luigi Einaudi, egli s1 sarebbe schie
rato contro di noi liberali a favore delle 
regioni. Io penso che, a forza di nutrirsi su 
un tavolo a tre piedi, 1 colleghi democnstia
ni abbiano finito per sentire delle voci ultra
terrene e per attribmrsi, di conseguenza, del
le àoti da medium. Pertanto, onorevoli col
leghi, visto che siete così bravi nell'interpre
tare il pensiero di chi non è più, e di chi 
non è più qui per potervi replicare, io vi vor
rei pregare di voler evocare in quest'Aula 
anche' l'ombra di De Gaspen per chiedergli 
come mai, durante circa tre lustri nei quali 
egli ha governato l'Italia, non abbia mai pen
sato, neppure lontanamente, a realizzare 
quella parte della Costituzione. Anzi De Ga
speri ha sempre nienuto doverosamente e 
scrupolosamente lontane le regioni da quel 
famoso tavolo attorno al quale si discuteva
no i problemi veri, sen, importanti del Paese. 

Io ora concludo, onorevole Presidente, e 
le chiedo scusa per questo intervento forse 
un po' estemporaneo, che ha voluto, se non 
altro, creare una nota di distensione e forse 
di colore in Aula, in quest'ora meridiana più 
propensa al riposo che non al lavoro. Ecco, 
quindi, le ragioni per cui, anche d1 fronte a 
questo articolo 21, apparentemente sempli
ce, apparentemente disadorno, apparente-
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mente innocuo, noi non possiamo nasconde
re le nostre perplessità; ecco perchè da buon 
ligure, onorevole Presidente, io devo racco
mandare: contateci dei soldi, ma non rac
contateci delle frottole. E questo infatti il 
tallone d1 Achille dell'articolo che, come di
ceva pnma il collega Crem1s1m, è un artico
lo «all'italiana», un articolo che non potrà 
lasciarci tranquilli, un articolo che non po
trà avere il nostro suffragio. Grazie. (Vivi 
applausi dal centro-destra). 

P R E S I D E N T E . E iscnitto a par
lare il senator:e Nenc10m. Ne ha facoltà. 

N E N C I O N I . Illustre Presidente, 
onorevoli colleghi, l'articolo 21 del disegno 
di legge in esame m1 sembra sia stato già 
esaminato in gran parte nei suoi aspetti, 
soprattutto per quanto conoerne 11 secondo 
comma, oioè per quanto concerne l'onere 
per le spese inereiliti all'attuazione delle ele
zioni dei consigli re:gionah a carico degli 
enti locali, cioè dei comum. 

Come si architetta questo articolo? 
Vi è un'attribuzione di competenza, o di 

oneri, più precisamente, aille regioni per Le 
spese elettoraili. 

Il primo comma c1 lascia molto \Perplessi. 
Sm1ebbe stato infatiti opportuno prima orea
re le ·regioni e poi appvovare una norma che 
addebita alle regioni s,tesse alcune spese, 
qualunque esse siano. Pnima s,i crea l'entità, 
la persona che de\ée provvedere al pagamen
to, avendo ricevuto l'onere, e successivamen
te si at,tribuisce l'onere. Qui invece aNribuia
mo l'onere senza che la persona sia creata. 

Nè si può obiettare - rprobabilmente ,lo 
obietterà irl relatnre - che le regioni sono 
state cvea,te dalla norma contenuta ne:ll'a['
ticolo 131 della Costituzione della Repubbli
ca e ben può dunque una legge elettorale 
addossare degli oneri alle regioni così create 
nella prospettiva costituzionale. Noi non vo
gliamo ripetere le tesi che abbiamo già espo
sto all'inizio dell'esame di questo disegno 
di legge e nelle questioni pregiudiziali, che 
cioè a nostro avviso la norma contenuta 
nell'articolo 131 della Costituzione non ha 
creato le regioni. Vi è una previsione costi
tuzionale: è una norma non precettiva e 

creativa, ma semplicemente programmatica, 
tanto programmatica che sono passati ven
t'anni senza che le regioni previste dalla Co
stituzione siano state effettivamente create. 

Pertanto nulla da dire sulla stesura del 
primo comma, cioè che le spese inerenti alla 
attuazione dell'elezione dei consigli regiona
li, ivi comprese le spese relative ai mem
hri degli uffici eletitoral,i, sono a camico delle 
rispettive regioni; se non appunto l'osser
vazione che ho fatto per la correttezza della 
procedura legislativa: prima creare le regio
ni, le leggi-quadro, i poteri, successivamente 
attlrib:u:ire l'one:t1e di akune spese. 

Potrei osservare che vi sono parole pleo
nastiche. Si dice infatti che le spese inerenti 
all'atituazione dei consigli regionali sono a 
carico ,delle rispettive regrioni. Poichè le spe
se di competenza spettanti ai memhri deg,li 
uffici elettorali sono indubbiamen:te spese 
inerenti alla attuazione delle regioni, non si 
vede rla ragione per cui il legislatore prn
ponente abbia riitenuto opportuno, dopo 
aveve parlato in senso ,genenico ed onnicom
prensivo di spese inerenti all'attuazione del
le elezioni, di aggiungere: « ivi comprese le 
oompetenze spet,tant1i ai membri degli uffici 
elettorali ». Si tratta di spese inerenti all'at
tuazione dei consigli regionali: è eviident,e 
che, se tUJtte le sipese sono addossate alle re
gioni, anche tal:i spese lo sono. Alltrimenti 
non si capisce perchè non siano sta,te elen
cate :tutte le ah111e spese ,inernnti 

Una ragione però c'è, ed è una ragione 
di cecità del legislatore proponente. Già noi 
l'abbiamo indicata prncedentemente, discu
tendo altri articoli, perplessi di questo stra
no ,disegno di ,legige, che 1rimarrà come il pa
rametro dell'1intelligenza govemat:iva, e di
cendo così intendo oomprendere anche tutti 
gli ausi1liari, cioè i funzionari e coloro che 
pvestano la loro opera, che in questo caso 
non è stata certo intelligente e fattiva. La 
legge 8 marzo 1951, n. 122, 1recante norme 
per le elezioni dei consigl:i •provinciali, allo 
articolo 27 contiene questo effore: ile spese 
inerenti all'attuazione delle elezioni dei con
si~li provinciali, iv:i comp-resa la liquidazio
ne delle competenze snettanti ai membri de
gli uffici elettorali, sono a carico delle Am
ministrazioni provinciali. Pertanto, chi ha 
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copiato, come per altri artiooli, 1e leggi elet
torali comunali e provinciali si è trovato di 
fronte anche a questa frase e senza medi
tazione ha espresso nella norma la frase 
stessa. 

P A L U M B O È una vis attratta,tàva 
che hanno ,le formule. 

N E N C I O N I . Io prefensco definirlo 
scarso zelo nel compiere il proprio dovere 
da 1parte di coloro che preparano gli sche
mi per i disegni di legge e di colmo che re
cepiscono queste formulazioni articolate e 
ci mettono la loro firma come bandiera. 

Siamo dunque di fronte ad una a:ttività 
legis1lativa verramente perplessa che, invece 
di evolversi, rimane attaocata a dei vecchi 
schemi ripetendo vecchi errori. SaJ1ebbe sita-
1to naturale, di fronte a degli stmmentl elet
torali, arrivare, non dico alla perfezione, che 
non è di questo mondo, ma al continuo mi
glioramento delle leggi che si susseguono. 
È evidente che i nuovi schemi dovrebbero 
far cadere le scorie sì da arrivare poi a delle 
leggi intellegg:ibi1li; ma queste purtroppo so
no una mera utopia e non certo appannaggio 
di questo Governo. 

I,l secondo comma, come prima ho detto, 
prevede: « Gli oneri relativi al tratlamento 
economico dei componenti dei seggi eletto• 
rali e gli ahri comunque derivanti dall'ap
plic:azione delila presente legge, non facen\ti 
carico dr:mttamente alle amministJraziorni sta
ta/li od alle regioni interessate, sono antid
pati dai comuni e sono rimborsati dalle re
gioni ... », eccetera. 

Anche qui c'è una pdma osservaziione da 
fare: non si comprende bene che cosa ,il l,e
gislatore proponente abbia voluto di1re, per
chè « gli oneri 'relativi al traittamento econo
mico dei componenti dei seggi elettorali », 

come tut:ti sappiamo, sono quegli onem com
presi nell'inciso: « ivi comprese le competen
ze spettanti ai membri degli uffici elettorali »; 

ma successivamene la norma contiene ila 
espressione: « e gli al1tri comunque demvanti 
dall'applicazione della presente legge», che 
lascia un mare 1nagnum di implicazioni sen
za confini e senza limiti. Per esempio, anche 
le spes,e di rappresentanza che le regioni vor-

ranno ,effettuare per non ben definite raigio
rni politiche potranno essere comprese in 
quegli oneLi « omnunque derivant:i dall'ap
plicazione della p11esente legge »? Comunque 
siamo nel vago e siccome si tratta di dana
ro pubblioo vonrei :ricondare che i nostri mae
st,ri ·oi ins1egnavano, e l'esperienza c1 detita 
rigorosamente, che ,in tal campo non posso
no farsi delle prev:isioni generiche, senza li
miiti e senza oonfini. 

Però un limite la norma contenuta nel se
condo comma lo pone quando dice: « non fa
centi carico di,retitamente aUe ammirnistra
zioni statali od alle regioni interessat,e ». Qui 
vor1rei fare un'osservazione per poter com
prendere meglio la portata della norma, e 
sarei lieto se il relatone me la faoesse com
prendere se ed in quanto rÌ'terrà oippo:rituno 
rispondere. Mi sembra ,cioè che ci sia una 
certa contraddizione tra la norma di oui al 
secondo comma («non facenti carico d:iret• 
tamente ... alle regioni interessate ») e quel
la del primo comma, la quale stabilisce che 
1e spese inerenti ali' attuazione deHe ekzio
ni dei consigli regionali fanno carico alle re
gioni. E allora, quali sono queste spese? Ono
revole re'1atore, siccome s1 trat1ta di spese, 
io mr auguro ed auspico, come cittadino e 
come pa:rla,mentare, che, quando si addiver
rà alla classifkazione di qruest,e spese per 
addossarle a oo1ui che di esse è onorato e 
onerato, s11 indiV1i,du1no quail,i sono queste 
spese aìt'raverso un'indagine. Nel pnmo 
comma dell'a1rticolo 21 si dice che tutte le 
spese sono a carico delle l'egioni, nessuna 
esclusa. Nel secondo comma si d1oe poi che 
gli onem relativi al t,ratJtamento economico 
dei componenti dei seggi elettorali - non si 
capisce poi perchè il trattamento economi
oo di questi COllllPOilienti emerga di continuo, 
benchè esso sia compreso in tutte ,le ahre 
spese - e gli altri comurnque derivanti dalla 
applicazione della presernte legge, non facen
ti cairico di!nettamente alle am1ninist,raziom 
statal:i od alle regioni interessate, sono a ca
rico dei comuni. Io vorrei sapere quali so
no le spese che non fanno canco alle regioni. 

V ARA L D O . Gli oneri sono anticipati 
dai comuni. 
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N E N C I O N I . Senatore Varaldo, con 
questa sua ,interruzione ,Lei mi lascia inten
dere di non aver ascoltato quanto io ho det
to. Che gli oneri siano anticipati o che sia
no sostenuti in via definHiva dai comuni può 
avere importanza. Ma ciò che io voglio sa
pere è un'altra cosa. Il p~i,mo comma dispo
ne che tutte 1e sipese sono a carico ,della re
gione. Il secondo comma dispone che gli one
ri 'relativi al trat,tamento economico dei com
ponenti dei seggi elettorali e gli altrii oneri 
comunque derivanti dall'applicazione del di
segno ,di legge al nostro esame, che non fac
ciano direttamente carico alle Amministra
zioni statali ed alle regioni, sono anticipati 
dai comruni. Qui si fa un'eccezione, una de:li
mitazione: si pairla di s,pes1e non facenti ca
rico direttamente alle amministraziond sta
tali o alle regioni interessate. Quello che io 
vol'rei sapere è proprio questo: quaili sono 
queste spese? Poichè al primo comma si di
ce che tutte le spese fanno carico alle regio
ni 1iTIJteressate, vorrremmo sapere - e il re
latore ce lo dirà - quali sono le spese che 
non fanno carico alle regioni, almeno diret
tamente. 

Comunque, siamo di fronte ad una norma 
che sembra una lampadina ,intorno a cui gi
rano delle farfalHne che non hanno la pos
sibiHtà di posarsi sul vetro incandescente. 
In altri termini, si ,tratta di norme che espri
mono confusione ... Vorrei di11e una frase, ma 
me ne as1tengo: la potrete capiire. 

Riprendiamo la lettura del secondo com
ma. In esso si dice che gli oneri relativi, 
eccetera, « sono anticipati dai comuni e sono 
rimborsati da:lle regioni in base a documen
tato rendiconto ,da presentarsi entro il te~i
ne perrentorio d:i ,t1re mesi dalla data deUe 
consultazioni». Immaginiamo per un mo
mento che queste spese siano individuate o 
individuabili, e che siano tutte le spese elet- , 
tarali di competenza delle regioni (invero, 
non vedo quali altre spese possono essere ad
dossate ai comuni, a mo' di anticipo, salvo 
poi il rimborso attraverso il rendiconto); a 
questo punto vorrei riprendere una osserva
zione che è stata fatta dagli oratori che mi 
hanno preceduto. Noi onorevoli colleghi, sap
piamo tutti (lo sappiamo per esperienza per
sonale, lo sappiamo .perchè ,in quest'Aula il 

Ministro del tesoro ce l'ha più volte ripe
tuto, lo sappiamo perchè il Ministro del teso
ro, parlando a Milano al congresso della ,De
mocrazia cristiana, ha rip:reso quesito tema, 
1o sappiamo perchè cerchiamo in ogni mo
do di venire ,incontro ai comuni, lo sappia
mo perchè abbfamo più vol1te accusato il 
Governo di oentro"sinis,t,ra di non essersi po
sto la questione della soluzione del problema 
relativo all'indebitamento dei comuni, alla 
qualificazione della spesa ed alla nipairtizio
ne di essa tra comuni e Stato) perchè alcuni 
oneri che gravano sui comuni continuano ad 
essere loro aiddossati mal1grado non abbiano 
la possibilità di paga:re. A questo pmposi1to, 
onorevoli colleghi, io non dico che voglio ret
tificare il tiro che qualche volta anche noi 
abbiamo fatto con coscienza e responsabilità, 
ma noi abbiamo più volte addossato la si
tuazione in cui versano gli enti locali ad 'l.1Ila 
allegra finanza. E non è detto che per questa 
allegra finanza - di cui abbiamo esempi cla
morosi anche qui a Roma, senza dover par
lare di altri comuni, come, per esempio, Sa
vona di cui si mise in evidenza la situazione 
finanziaria ( questo comune è stato il primo 
in cui è esplosa quella determinata situazio
ne) - al deficit dei corimni, che raggiunge 
già cifre enormi, non si aggiungano le spese 
che lo Stato addossa ai comuni stessi per 
adempimenti che non sono dei comuni. I pro
blemi della finanza allegra sono indice di 
malcostume; però, se noi andiamo a fare 
il confronto tra i miliardi sperperati per 
allegra finanza e i miliardi dei deficit dei 
comuni, ci dobbiamo convincere che il di
fetto dell'allegra finanza sta proprio nella 
incuria con la quale il Governo esamina, o 
non esamina, la questione, sta proprio cioè 
nella carenza di volontà politica relativa alla 
qualificazione delle spese e ad una ristruttu
razione della finanza locale. 

Onorevoli colleghi, 10 potrei parlarvi a 
lungo di taili questioni, però l'illustre Presi
dente potrebbe richiamarmi all'ordine rim
prove['andomi di non attenermi all'artico
lo 21, perciò vi risparmio dr citare problemi 
che ormai conosciamo tutti, che abbiamo 
più vohe trattato, svisicerato fin neille cause, 
che più volte in questi anni abbiamo sot,to
lineato parlando della finanza pubblica, del 
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deficit spending che accomuna i comurn, le 
provinoie, 1e regioni e ilo Stato; più volte ab
biamo trattato di questa situazione vera
meDJte abnorme e abbiamo portato anche, 
nelle nost're discussioni, dati 1recenti che so
no a tutti conosciuti. Però, se andiamo a con
sultare tali sta:tistiche e mettiamo questa 
s:utuaz1ione in confronto con ,la situazione ,tri
butaria degli enti locaJli e dello Stato, ve
dforrno - secondo dati forniti da un recente 
studio delfo Scipioni - che la situazione tra 
le entrate e le spese si può riassumere in 
questo senso: fissando a 100 il LiveUo es1i
stente nel 1938, risulta che le ent,rate tribu
tarie Tisoosse dallo Stato sono passate, co
me rmmerro indice, a 306 nel 1964, mernt,re 
quelle deg1li enti laicali sono passate, nello 
stesso periodo di tempo, all'indice 161. Tale 
squilibrio risulta ridotto daii crescenti con
tr,ibuti dati dallo Stato ai comuni, sotto ,for
ma di rimborisi e concorso spese, che nel 1964 
hanno raggiunto il 13 per cento delle ent1ra
te complessiv:e. Però, anche a prescindere da,1 
carattere tipicamente centraLizzatoa-e di que
sto atteggiamento dello Stato (cui si dovreb
be porre fine perchè al11' artioolo 5 della Co
stituzione è posto il seguente principio: « La 
R!epu.bbliica ... riconosce e promuove le au
tonomie locali ») a me sembra che ia nuova 
legge ,tributaria, inveoe dii prnmuovere le au
tonomie locali, tende ad una maggiore cen
t1ralizzazione: infatti, mentre ,da una pairte 
v,engono istituite le ,regioni, come decentra
mento, dall'altra la guida finanziaria degli 
enti locali è sintomo di tendenza inversa. 

Anche q111esrt:a con:traddizione vorrei che 
l'onorevole 1relatocr-e, così bravo nel rispon
dere a tutte le questioni da noi ,poste, mi 
chiarisse. 

La pea-centuale delle spese locali coperte 
da erntrate effettive è scesa progressivamente 
dal 79 per oento nel 1954 - sto citando ela
borazioni nuove che indiicano uno stato di 
pesantezza che non era mai stato raggiunto 
finora - al 58,6 per cento nel 1964, ment11e 
quella relativa a1l prelievo sul ,reddito nazio
nale degli enti locali dello Stato è passato 
dal 3,2 al 18 iper cento del 1954, dal 2,6 al 20 
per cento nel 1964. I comuni e le provincie 
si t11ovano in una situazione grave e, secon
do valutazioni note, - e voglio essere pru-

dente peTChè siamo già nel fobbraio 1968 
e la sd1tuazione può essersi u1lteriormente ag
gravata - siamo già aniva:ti ai 1000 miliair
idi ,di deficit di rIJante effettiva, 500 miliardi 
di mutui a copertura di disavanzi e oinq,ue
mila miliardi di indebitamento. Un sempli
ce ed elementare calcolo di interpolazione ci 
indica che ,l'mdebitamento, in attesa della 
,riforma tributa:11ia annunciata per i,l 1970, 
possa ragg,iungere la cifira di 10.000 miliardi. 

Tale situazione legisla:tiva, onorevoli coil
leghi, la cui analisi vi risparmio per brev,ità 
di tempo - ma sarebbe utile po1terla esami
nare - invece di agevola1re, attraverso una 
evoluzione, i comurni, si aggrava continua
mente e viene ulteriormente aggravata con 
la norma contenuta nell'articolo 21. H s,ena
tore Varaldo mi ha obiettato che è un an
ticipo. È vero, ma immediatamente per il 
comune è una spesa che poi sairà rimborsata. 
Onorevole P111esidente, mi permetta di espri
mermi con un proverbio genovese, giacchè 
tutti hanno fatto sfoggio di cultura genovese 
in quest'Alu:la ... 

PRESIDENTE 
italiano ... 

Però lo dica in 

N E N C I O N I . Mi dispiace che non ci 
sia l'ononevole Ministro, ma visto che il 'Se
natore Rovere ha fatto sfoggio di proverbi 
genovesi veramente appropa:-iati ed H Mini
stro gli ha risposito con un altiro proverbio 
genovese, io potrò dire: « passato o munte 
de Portufin, ciao mugger, tornu fantin » (pas
sato il monte di Portofìino, addio moglie mia, 
torno ,sca,polo! ). Quando una volta si sono 
tirati fuo11i i soldi, signor Pres,idente, « pas
sato o munte de Portufin », aspe1'ta prnre i1 
11imborso! Questa è la situazione che si vie
ne a creare, cioè un aggravio 1mmedia1to, at
tuale per quanto concerne i ,comuni. E nien
te di grave sarebbe, onorevolii colleghi, se 
noi conoscessimo 1 rlimiti di ques,ta spesa; 
ma vi dpeto, per la terza volta, che i limiiti 
di questa spesa non si conoscono, perchè 
non è dato dalla interpretazione del seoon
do comma, conoscere minimamente il limite 
di questa spesa. Ci soccorre, ono!'evole Pre
sidente, la famosa relazione Carbone, ta:nto 
desiderata in quest'Aula, tanto auspicata, che 
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è interessante perchè dà vera misura delle 
spese relative alle regioni. La relazione Car
bone, così densa d1 cifre, di pensieri e di am
monimenti e di riserve, (iil Presidente Carbo, 
ne è ila rappresentazione plastica della riser
vatezza e della 1prudenza) afferma: « la ricer
ca relativa alla evoluzione delle spese delle 
regioni - a pag. 15 - ha rilevato una ten
denza più sostenuta di queMa dello Stato; 
contro un incremento medio annuo della 
spesa statale nel periodo 1954-62 del 10,1 per 
cento si è accertato d1 fatto un incremento 
medio annuo delle spese delle regioni del 
12,6 per cento, il 1che significa che, oontro 
un aumento dell'l per cento deHa spesa ,to
tale, sta un aumento dell'l ,25 per cento per 
le regioni. Nel1la specie è stata :rilevata una 
tendenza evo,lutiva, particolarmente accen-
1tuata per le spese ( e qui elenca le spese inu
tili che noi vi diciamo): contro un aumen
to medio annuo dello stesso periodo del 10,2 
per cento per lo :Stato, le reg:ioni denuncia
no un aumento del 24 per cento, sicchè, con
tro un aumento medio dell'l per cento pe:r lo 
Stato, sta un aumento più che doprpio: 2,36 
per cento per le regioni». 

Pertanto andiamoci piano, perchè, oltre a 
non sapere il modo di quailificazione deHa 
spesa, cioè l'entità e ila rubrica della spesa 
stessa, noi ci tmviamo di fron1:e ad un ente 
che probabilmente passerà nella storia eco
nomica ancora una volta, ,come ai tempi del 
Keynes, come il moltiplicatore La regio,ne 
sarà il moltiplicatore deHe spese, cioè una 
sipesa 10 per lo Stato diventa 24 per la re
gione; essa è una specie di moilit1iplicatore 
delle spese, e ile ragioni non le sappiamo. 

Ma il ipresidente Carbone, attraverrso quel
la quarta Commissione speciale nominaJta 
per le spese di primo impianto, ivi comprese 
le spese elettorali, nella relazione, che ipone 
a:lila meditazione dei dirigenti la :cosa pub
blica, invita allla prudenza, per quanto con
oerne le spese elettmali. È opportuno che si 
saippia, onorevoli colleghi, pe:rchè in questa 
Aula si è parlato molto di spese, ma non si 
è scesi al dettaglio anche peirchè la lettera 
di questo ar,ticolo è di difficHe comprensione 
(1parlo ,del secondo ,comma); vechamo esat
,tamente che cosa abbia calcolato ìa Com
missione Carbone, e, per essa, questo quarto 

gruppo di studio, per ,1e spese di pmno im
pianto. Infatti, se ci convincessimo che fos
s,ero cose di pooo momento, potremmo an
che dire che i comum ,possono anticipare e 
poi fare un rendiconto che sarà preso in con
siderazione dalle regioni e soddisfatto. 

Il minisitro Taviani ci ha anche det,to: ma 
di che cosa avete pau:ra? Le regioni non han
no maneggio di denaro. Ma se non avessero 
maneggio di denaro, come farebbero a rim
borsare io non lo so: d'altronde sono 1p,rev1-
ste dalla Costituzione anche delle entrate e 

dei rapporti tributari. Pertanto hanno ma
neggio di denaro. 

Ora state bene a sentire. Il primo gruppo 
di lavoro ha calcolato le spese elet,torali in 
quote annue di 4273 milioni. Avete :capito? 
Quote annue. 

Si è ;ritenuto, in ques:ta sede, di considerare 
anche l'ipotesi di e1lezion1 anticipate, cioè si 
è fatta una specie di media: si è considera
ta una fascia di tempo per pronosrticar:e .Ie 
spese elettorali che po1'rebbero esservi anche 
in i1potesi di elezioni ripetute. 

Naturalmente sono calco1li in pmspettiva e 
di tu:tta prudenza, cioè calcoli che la reaMà, 
poi, moltiphca, per ragioni di indole genera
le e per quiel moltiplicatore di cui ho parla
to prima, e di cui si trova anche cenno anzi 
vorrei dire ( conoscendo la necessaria morbi
dezza del presidente Carbone) che c'è un cen
no piuttosto vivace in questa relazione. 

Si è ritenuto in questa sede di considerare 
sia l'i1potesi di ellezioni anticipate che l'ipo
tesi di ,estens,ione del pe1ìiodo d1 durata d1 
carica degilri organi regionali da quaittro a 
cinque anni. 

Per quanto concerne la valutazione della 
maggiore spesa derivante dalla possibilità di 
elezioni anticipate, si sono prese in esame 
le esperienze nazionali ed a1tne locali, as
sumendo come criterio di valutazione la pos
sibilità di una e1lezione anticipa1ta su cin
que, cioè il 20 per cento. Risultato di questo 
ragionamento e di questa ,premessa: a) le 
spese elettorali, nell'ipotesi di durata in ca
ri,ca degli organi elettivi per cinque anrn, 
gravierebbe:ro annualmente per 3418,8 milio
ni. Detto importo va aumentato di un quinto 
e cioè di 675,8 milioni, ,per la ma?,"giore spesa 
derivante daHe elezioni anticipate, con unto-
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tale di 4102,6 milioni; b) le spese e1lettorali 
nell'ipotesi di durata in canea idegh organi 
elettivi per quattro anni graverebbero di 
4.273,5 milioni. Anche detto importo va au
mentato di 854,7 milioni per un totale cioè 
di 5 miliardi e 128 miNoni annui. 

Tutte queste spese sono da considerane agc 
giUDJtive al fine di grnngeire ad una iITTdiica
zione media e per non appesantire 1'1potes,1 
di base si assume quale base di spesa la me
dia tra le due valutazioni e oioè t,ra i cinque 
miliardi e i quattro miliardi e 615. Onorevo1li 
colleghi, non si trntta dunque di spes,e di. po
co conto. I comum debbono addossarsi tale 
spesa, sia pure per un periodo di tre mesi 
che può diventare di nov,e, di dodici e può 
darsi che sia una spesa che ;rimanga a icarico 
dei comuni perchè le reg:iom (lo abbrramo 
sent~to) non hanno maneggio di denaro. 
Chissà come potranno averlo secondo il Mi
nistro ddl'interno! Qui si 1tratta di 5 milia11d1 
l'anno, cioè nel giro di cinque anni sono 25 
miliardi ripartiti proporzionalmente o con 
media ponderale su tutti 1 comuni d'Halia. 
Vedete che arriviamo a del,l,e c1f,re veramen-

te i1mponenti. Eoco tl' errore che si oommette 
nell'addossare ancora una volita, malgrado le 
pmmesse e malgrado la necessità di rivedere 
tutta la legislazione che attribmsoe funz1om 
o spese sui oornuni, ta,l1i spese ai comuni. Noi 
anriviamo, att,raverso questo ,disegno d1 legge 
elettorale che propone la legge elettorale per 
lie regioni a statuto ordinario, ancora una 
volta a colpire le finanze comunali esauste 
ormai. Io non vorrei ricordare, senatore 
Maggio, Marsala che in questo momento si 
,trova in una situazione spaventosa per ,il ter
remoto e per tutto quello che è avvenuto; ma 
a prescindere da questo fenomeno per cui 
Marsala ha tutto il nostro affetto e la sua 
popolazione ;tutta ,la nostra oonsiderazione, 
essa è stata l'esempio t:ip1:eo dr un comune 
sfasoia1to neHe sue finanze per non avere 
entrate, perchè è una zona neg1etta, abban
donata, povera, non soccorsa mai dai go
V:emj, centrali. Essa si è trovata in questa 
s,ituazione prniprio per le sue specifiche con
dizioni, senza entrate e con degli oneri pe
santi, che ,gravano per funziom essenzrnlmen-

1 te di competenza dello Stato. 

Presidenza del Vice Presidente CHABOD 

(Segue N E N C I O N ,I ) . Onorevoli 
ooUeghi, vol,ete addossaire - e ricordo ainco
ra Marsala come hpioo esempio - ad un co
mune, sia pure per 1tre, quattro, dodici mesi 
g1i oneri immediati delle spese? Faccio 'UJn 
esempio, di scuola, non concreto pe1r:chè sia
mo in questo caso ,1n una regione a statuto 
speciale, che ha una legge elettorale. Volete 
addossare ad un comune simile al comune di 
Marsala gli onen di nutt,e ,le spese che scatu
riscono dall'applicazione di questo strumen
to? Ma non siamo venuti meno, onorevoli 
colleghi, attraverso queste norme ad un im
pegno preciso preso da tutti i govern:i e 1n 
particolar modo dal Mmistrn dell'interno di 
salvaguardare i comuni qualificando le fun
ziom e trasferendo gli attuali oneri dai co
mum alle regiom, allo Stato? Questo impe
gno si traduce ancora in un onere nei con-

fronti dei comuni, sicchè questi sono il 
bersaglio ormai di tutti i provvedimenti. Si 
sono cancellate alcune entrate consuetudina
rie dei comum con promessa di sostituirle, 
attraverso altri strumenti: ancora si attende
no questi nuovi strumenti ed intanto i comu
ni vivono m situazioni veramente precarie. 

Onorevoli colleghi, dovreste apprezzare se 
noi dell'opposizione, che sempre abbiamo 
lanciato fiulmini contro un'allegra finanza, 
indicando come responsa1b:ili di essa uomini 
del centro-sinistra o anche della simstra, ol
tre ad individuare ques1ta al1leg,ra finanza che 
è un fenomeno che si può isolare, diamo an
che una giustifi1cazione alla situazione che 
avevamo generalizzato. 

C'è dunque una si1tuazione preca,ria, per
chè la legislazione italiana, mentre iper i co
muni, per le prov,incie, per tutti gli enti te:r-
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ritoriali autarchici prevede sempre nuove 
funzioni, non provvede mai a sollevarli dai 
relativi oneri. Infatti io sono entrato in 
quest'Aula dieci anni or sono e già ail1lora s1 
parlava di qUJesti problemi; nella Legislatura 
passata si parlò ancora della nuova legge 
che avrebbe dovuto sostituire la legge sulla 
finanza locale ed ora ci troviamo nella stes
sa s:i1tuazione, senza :che si sia provveduto, 
anzi, ripeto, ile nuove ,Leggi continuano ad 
addossare ai comum degli oneri, 1 quali, an
che si tratta di oneri transeunti o d1 partite 
di giro, sono, comunque, oneri immediati, 
at"buali che penta:nto gravano sulle loro fi
nanze. I comuni potranno n:peterh, ma at
traverso discussioni e contestaziom d1 ca1rat
tere giudiziario. 

Seguono poi nell'articolo, due commi ,che 
difettano di elefantiasi: « Nel caso di con
temporaneità della elezione dei cons:igh re
gi1onali con la elez,ione dei consig,1i provin
ciaJli e comunali, ovvero con la elezione dei 
soli consigli ,provmciali o dei soli consigli 
comunali, vengono npartite 1111 pariti uguali, 
tra la regione e gh altn enti interessa,ti alla 
consultazione, tutte ,le spese derivanti da 
adempimeillti comum alle el,eziorn e che, m 
caso d1 sola elez10ne dei consigli regiona1li, 
sarebbero state a ca:rko della regione. Il ri
parto, predisposto dai comum mteiressati, 
è reso esecutivo dal Commissario del Go
verno per ciascuna regione, sulla base della 
documentazione resa dai comuni stessi». An
che il contenuto di questo comma sarà fron
te di controversie a non finiTe. Immaginate, 
infatti, che con la contemporaneità deLle ele
zioni dei consigli :regionali, de1 consigli co
munaili e provinciali, i poveri comuni av,ran
no l'onore di ,tutto, saranno coloro che pre
disporranno poi il nparto ed il Commissario 
del Governo dovrà poi renderlo esecutivo, 
cioè dovrà rimborsare ai comuni quanto 
hanno pagato o far rimborsa11e ai comuni 
quello che hanno pagato da pairte delle pro
vincie e da parte delle J1egiom. In questo 
caso la falla si allarga; qm, infatti, se io ho 
capho bene il signiflcato d1 questo comma, 
poichè è il comune che predispone il inparto, 
ed i1l Commis,sario del Governo con nn visto 
lo rende esecutivo, è evidente che il comune 
fa da banca per la regione, per la provincia. 

Considerate inoltre che le provincie hanno 
normalmente dei bifanci attivi, dato che han
no la funzione di erogatric1 ,di somme; in 
questo caso, è ,però 11 comune che deve arnti
cipa11e. 

Io vo:r:rei che fosse qm, vicmo a noi, Don 
Sturzo che aveva concepito la regione urn
camernte attraverso l'unità comunale: non 
la vegione-ente a sè stante che deve grava:re 
sul comune ma, sono sue parole, ,suoi s1Cntti 
che dovreste rivedere, la regione che deve ri
sollevare le sorti dei comuni. Egli concepiva 
ila ,regione difendendo l'associazione :dei co
muni d'Halia. Rendendosi conto della situa
zione dei comuni, concepì la regione come le
nimento della siitruazione dei comuni sitessi 
nella nuova società che si stava formando, 
che fremeva e che odiava il centralismo bu
rooratico e cieco e gli si rivoltava. Egli ac
coilise questo aneli,to e lo concepì come rife
rimento di competenze e poteri amministra
tivi all'ente regione per avvi:cinare la popo
[azione dei comuni al potere. Doveva cioè in
tervenire un :rapporto positivo, rnernt:r:e qui 
si tratta di un rapporto mgulatorio, pesante, 
di un fonomeno inverso a quello che aveva 
concepito don Sturzo e che aveva diEeso nei 
proig1rammi del Partito popolare attraverso 
l'iisitituzione delle 11egioni. Era iper veni,re in
contro alle popolazioni e agli enti aUJtarchi
ci, e lo dice chiaramente nei suoi scritti, per
chè non parla deLlie regioni senza innervare 
tutto il suo ragionamento 'Con quello che ha 
a bas~ 11 sollevamento dei comuni dagli oneri 
che li schiacciavano e che oggi ancor più 
h schiacciano. 

Ma ve1ramente vogliamo creare questo 
strumento, che è uno strumento inv:erso da 
come era stato ,concepito, uno s,trumento di 
iugulazione? Vogliamo « garrottare » i comu
ni imponendo loro gli oneri pressanti che ab
biamo visto, che, secondo la pros,pettiva del
la relazione Carbone, raggiungono i 4 mi
liairdi? E la .relazione Carbone pensava um 
camente al costo delle elezioni dei consigli 
regionaih. Qui mvece si mol,tiphca per tre. 
Si dice mfatti: in caso d1 contemporaneità 
delle elezioni dei consigli regionali, dei consi
gli ,provinciali e dei consigli comunali. 

Pensate anche aII'impossibilità che s1 dia 
attuazione a questo strumento così come è 
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presentato. Ecco perchè noi abbiamo propo
sto degli emendamenti che sono modifica
tivi in senso chiarifa:catore di questa si,tua
zione. Noi non vogliamo infatti che una leg
ge dello Stato si pl'esenti in questa veste, sia 
pu:re con la nostra opposizione 1recisa e de
cisa che voi avete definito ostruzionismo 
e che 1tale non è, ma è volontà po1litiica di 
impedi,re con ogni mezzo consentito, attra
verso l'uso di ogni diritto, un provvedimen
to che noi riteniamo lesiv,o degli mtenessi 
dei comuni e dello Stato. 

La concezione cui ho fatto cenno, poteva 
anche essere cm:nbattuta, ma potevamo rico
nosoerle un fondo di d:ecentramen1o orga
nico e amminis,trativo genericamente cons,i
derato. Noi ci dobbiamo :invece convincere 
sempre di più che la regione è oggi uno stru
mento senza contenuto, varato senza che i si
gnori del GoveI1no si rendessero conto, sia 
pul'e ,da un'affrettata lettura del oontenu:to 
delle norme, del « cupio dissolvi»; ci t1110~ 
viamo doè di firornte a una volontà diretta 
aLla dissoluzione, in quanto è un movimen
to contrario anche a quello, che è espresso 
nelle dichiarazioni del seoondo governo Mo
no, di venfaie incontro alla prima cellula dello 
Stato, che è l'ente comune. 

L'ultimo comma: « Nel caso di contempo
raneità della elezione dei consigli regionali 
con l'elezione del Senato e della Camera dei 
deputati tutte le spese derivanti da adempi
menti comuni alle elezioni e che, in caso di 
sola elezione dei oonsigli 'regionali, sarebbero 
state a cari100 deLla regione, vengono ripa;riti
te tira lo Stato e 1a regione rispettivamente 
nella misura di due terzi e di un terzo ». Qu:i 
non abbiamo nulla da dire perchè sii tra:tta 
d~ una semplioe ripartizione. Potiremmo di
scutere sU1g1i oneri, ma non è questo i1l pun
to focale della situaz,ione; lo sono i due 1pun-
1ti preoedenti:, lì dove si sono rotti gli argini 
,di previsione delle spese e si è addossata l'an
ticipazione delil'onere ai comuni creando una 
situazione eversiva, di impossibilità, che do
vrà far meditare tutti coloro che veramentti 
hanno a cuore la situazione ,degli enti terri
toriali locali, hanno a cuore il decentramen
to ammini1straitivo come 11,eva per :a:11rivare ad 
un rapponto facilitato tra ipopolazione e au
torità dello Stato, tra popolazione e auto
a:-ità oentra:le. 

In questo modo invece si complicano le 
si,tuazioni, si addossano ai comum le spese, 
si fanno del1le previsioni incerte ,e rperplesse. 
Siamo dinanzi ad una fonte di confusione, 
ad una fonte centa ,di controversie tra gli 
enti locali e l' ernte :regione e sicuramente do
mani iCi troV1eJ1emo di fronte a deHe 1ripart1-
zioni di 1spese non approvaite, contrastate, ci 
troveremo di fronte ad un nutrito oontenzio
so pe:rchè i comuni che ne hanno avl]tO la 
possibilità si saranno esposti con cifre che 
abbiamo già visto d1 quaile entità, e la regio
ne può contestane non in sede politica ma in 
sede tecnica queste pezze giustificative delle 
spese effettuate. 

Insomma, è tutto da rivedere questo ar1ti
colo. Anzi, ancora una volta, sarebbe oppor
tuno che questo ben:edet1to disegno di legge 
andasse in Commissione e fosse meditato in
.torno ad un tavo1o e non nel cal.one di un'Au-
1La, nella quiete di una fattiva meditazione e 
non -in una lotta così acoesa. Grazie, siignor 
Presiden1te. (Applausi dall'estrema destra). 

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

G E R M A N O'. Onorevole Presidente, 
onorevole rappresentante del Governo, ono
revoli colleghi, trattare dell'ariticolo 21 del 
pr1esente disegno di Legge, ,costÌ!tuisoe un'im
presa tutt'ahro che agevole, e ciò in quanto 
esso tratta di una materia assa:i delicata -
le spese per fo elezioni regionali - che ne
cessiteriebbe di una più pa:ecisa e de:ttagliaita 
formulazione. Il testo, invece, che si esami
na in questa sede, non può davvero essere 
classificato tra quelili che maggiormente si 
dis,tinguono per semplicità, ,raz1onaHtà, com
pl,etezza e chiariezza. 

Il primo oomma dell'articolo 21 così re
cita: « Le Stpese i:ne:renti all'attuazione ,del:Ie 
elezioni dei consigli regionali, ivi comprese 
le competenze spettanti ai membri degli uf
fici elettorali, sono a carico delle rispettive 
regioni». 

Il testo, a questo punto, sembrerebbe 
esit:remamente chiaro, ,in quanto si dov,rebbe 
dedurve che le spese relative alle elezioni dei 
consigli regionali, sono da assumersi soltan
to dalle ,regioni senza akun intervento finan
ziario da parte dello Stato. 
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Tuttavia, proseguendo nell'esame del teslo 
ddl'airticolo in questione, s1 :nileva dal com• 
ma sucoessivo che: « Gli onen 1relativ1 al trat
tamento economico dei componenti dei seg
gi elettorali e glii altri comunque denvant1 
dall'applica~ione della pI1esente legge, non 
facellJti carico diriettamente alle amministra
zioni statali o alle regioni irnteressaite, sono 
antkipati dai comuni e sono :rimborsati daLle 
riegioni. in base a documentato rend10onto da 
presentarsi entro 11 termine perentorio di 
t11e mesi dalla data delle consui1taz10ni ». 

Ebbene, a questo ,punto sembrerebbe che 
tutto il peso ddle spese inerenti 1a consulta
zione elettorale sia a carico dei comum, con 
successivo rimborso delle region1. 

Si potrà osservare che nel p:rimo comma 
le spese a cari1co delrla ,regione riguairdano 
gli uffic:i elettoraih, merntre gli onen a carioo 
diretto dei comuni interessati, s1 riferisco
no al trattamento economico dei componen
ti i seggi elettorali. 

Ma in comune al iprrimo ed al secondo com
ma, ci sembra di ri,levare delle espressi10ni 
generiche con le q,uafa si indicano 1e ahire 
spese di competenza. Infatti, sono di compe
tenza deNe regiom « le spese inerenti all'ait
tuaz:ione deiHe elezioni dei consigli regio
nali», e sono pertinenti a1 comuni ,tutt,i « gU 
altri oneri derivanti dall'applicazione della 
:p11esente legge ». 

Ma allora, gli oneri relativi alrl'attuazione 
delle elezioni per 1 consi,gl1i 1regionaJ11i ovvero 
per l'attuazione della presente legge - che è 
la sitessa cosa - chi 1 i dov1rà sost,enere? 

Si potrà osservare che per quanto riguar
da la parte di competenza dei comuni - se 
così si può dire - i:l testo del secondo com
ma così recita: « gli oneri ... e gli altri comun
que derivanti dall'applicazione del,la presen
te legge, non facenti carico direttamente aHe 
amministrazioni statali o alle regioni interes
sate, sono arnticipati dai comuni, ecc. ». 

Sembrerebbe quindi che le competenze di 
spesa dei comuni vengano automaticamen
te a delimitarsi attraverso l'esclus10ne di 
tutte le spese ,di rpertinenza statale o regio
nale. 

Ebbene, quali sono queste pertinenze re
gionaili e statali? 

Dail primo comma sembrerebbe che tutti 
gh onen spettino alle regioni, per cm i co
muni non doV1rebbero pagare nulla! Non si 
ipuò negare, a questo punto, che il signifi
cato dei primi due commi sia pressocchè in
comprensibile, e che, in ogni caso s,i presta 
meravigliosamente a patrocinare i più spet
tacolari conflitti di com1penenza che si pos
sano immaginaire, tra regioni da una pacrte 
e comuni dall'altra. 

E questo, in fondo, non era ciò che fino 
ad ora si è sempre <lento e paventato con in
sistenza, che, cioè, la sov1rappos1z10ne d1 nuo
ve ffilltità territoriali su quelle già esistenti 
avrebbe portato inevirtabilmente a gravi con
fli,tti di oompetenze? 

D'a1ltra parte, se si tiene conto del falirto 
che i consiglieri provinciali 'Sono attualmen
te sulla difiensiva, in quanto sentono di es
sere in procinto d1 di,v;entare il primo ob
biettivo espansionistico delle competenze 
delle nuove regioni, e in ogni caso la pro
posta di abolizione dell'istituto provinciale 

h ha già posti 111 stato d1 allarme, si po
trà faoLmente prevedeve la ilo,tta che i con
:sig1ieri provinciali, gelosi deHe proprie com
petenze e prerogative, ,condurranno peir di
fiender,e con ogni mezzo i propri dirr:it1ti di . . . 
anzia1I1ità. 

È pur vero che i pnm1 due commi dello 
articolo 21 non fanno akun riferimento ad 
oneri perninenti alle rprovincie, ma sairà ine
v1taibi,1e che nell'eventualità di conflitti di 
competenze di spesa ira regioni e comurn, 
e priobabilmernte tra ,regiorn e Stato, saran
no inevitabilmente coinvol,te anche rle pro
vincie. 

E tutto questo finirà per 1rendere ancora 
più contusa la già aggrovigliata matassa dei 
probLemi finanziari che l'istituzione delle re
gioni porterà in sè. 

Infatti la grande incognita - incubo dei 
contribuenti italiani - riguardante il costo 
di ,tutta questa follia, verrà ad aggiungersi 
alfa già tragica realtà dei 6.000 milia1rdi di 
debiti degli enti locali, a1lla realtà dei deficit 
dei bilanci stata1i, delle aziende di Staito, 
deUe aziende municipalizzate - che s,pesso 
si triovano a non poter pagare i propri di
pendenti - e, in generale, di tutto ciò :che 
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lo Stato tocca da novello Re Mida alla ro
vescia. 

E chi pagherà tutto ciò sarà, al solito, il 
contribuente che, paziente e rassegnato, do
vrà adottare nuove e voracissime oreature 
che lo spremeranno sapientemente ed ineso
rabi1lmen te. 

Ma dato che sembra che tutito questo non 
posis,a in akun modo drnuovere dalla dis
sennata follia regionailistica i nostri gover
nanti, si eviti almeno al cont,ribuente il de
solante spettacolo di dover vedere azzuf
farsi tra loro regione, comune e Stato, per 
.regolare la suddiv,is,ione del suo denaro. 

Se s.i volesse giungei'e alle ultime conse
guenze, si potrebbe afformare che la reda
zione de1l testo dei primi due commi dello 
articolo 21 mira 1proprio a dar modo a,lile 
costituende regioni dì scaricare l'onere fi
nanziario deille elezioni sulle spalle, decisa
mente non proprio robuste, dei comllni, e al 
peggio su quelle sempre compiacenti ,dello 
Stato. 

Ma lo Stato, in realtà, piuttosto che creare 
dei nuovi enti territoriali con nuovi bilanci 
e nuovie burocrazie, per essere po:i costretto 
ad interveni,ne con sovvenzioni dove ila bar
ca regionale minaccerà inevitabilmente di af
fondare, dovrebbe, invece, risolvere innanzi
tutto, il grave problema del riordinamento 
dei comuni che è di duplice specie, ammi
nis,tratrvo e finanziario. È ammi,nistrativo 
perchè :il sempDe ·crescente fenomeno dello 
urbanesimo e dello spopolamento deHe cam
pagne ,rende del tutto inutile il mantenimen
to di numerosi dipendenti ed uffici comunal1i 
in numerosi cent1ri abitati ormai ridotti a 
semplioi vi1l,laggi; finanziario in quanto il co
mune ha bisogno di esser riordinato sopra•t
tutto da questo punto di vista dato che, co
me è a tutti noto, non pochi comuni di 
grandi e piccole dttà ,sono da anrn aflliitti da 
passività ormai cron:ic1zzate. 

Di fronte ad un ,tale stato di cose, ora sj 
vuole assegnare ai comuni - in base al se
condo comma dell'articolo 21 - un nuovo 
imp:r;ecisato onere, per esperi1re le elezioni 
regionali e questo mentre si sa che i co
muni non hanno fondi sufficienti a pagare 
regolarmente gli ,stipendi e fanno continui 
ricorsi ad anticipazioni costose. Il comune 

antidpa, non ha, anticipa il teson:ere che 
così ricava un utile per ,interesse e un utile 
per il maneggio del denaro. 

È ve~o che ,1o stesso comma p11evede che 
tali spese verranno ai comuni rimborsate 
da ipa11te delle 11egioni, ma, ci si può chie
dere, non potranno le rngioni presto o tardi 
tvovarisi nelle medesime condizioni deficirta
rie della maggior parte dei comum? Ci si 
troverebbe :così di fronte alla classica situa
ziione del deco che vuol guidare un altro 
cieco ... 

Ma in ogni caso, come si può sancire che 
i comuni - che bene o male dispongono di 
qualche fondo - dovranno essere rimborr
sati dalle 11egioni, quando anoora non s1 è 
dissipato iil grande m~stero del finanziamen
to deLl'istiituto regional,e? 

Non corrono il rischio questi comuni non 
solo di doversi assumere nuovi one:r;i, quan
do il loro stato finanziario è tale - sono 
affermazioni fatte dallo s;tesso Min,i,stro del
l'inte11no - che norn sarà faci:le potervi ipOr-
11e rimedio, ma anche quello di non 11iusoire 
ad ottenere il rimborso, maga:ri con la mo• 
tivazione che la documentazione non era suf
fìo1en,te o era ,trascorso il tempo stabilito? 

La 11ea:ltà è che nessUJno garantisce che i 
nuovi enti potranno avere una vi1ta finanzia
ria miglio11e diJ quella degli enti locali attual
mente esistenti. Nè le premesse incoraggia
no a sperarlo. 

Lo ,stesso tes•to della legge elettorale ora 
in corso di .discussione, non cont::ribuisce di 
certo a infondere ottimismo, dato che le in
certezze e le contraddizioni di cui è pervaso 
sono un ,chiaro riflesso delle .incertezze e del
le oontraddizioni di coloro che l'hanno a tut
ti i costi voluta. 

Tornando al testo dell'articolo, oggetto di 
esame, 11 terzo comma così recita: « Nel caso 
di co1ntemporanei,tà della elezione dei oon
s:iigli regionali con la elezione dei consigli 
provindali o comunalii ovvero con le ele
zioni dei so1li consigli provinciali o dei soli 
cons;igli comunali, vengono ripar1tite ,in pa:ntì 
uguali, tra negione e gli a!:tri enti interessati 
alla consultazione, tutte le spese derrivan!J:·1 
da adempimenti comuni alle elezioni e che, 
in caso di sola elezione dei consigli regio
nali, sarebbero state a carico della regione. 
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11 inparto p1ed1siposto da1 comum mteressa 
ti, è reso esecutivo dal Commissario deil Go
verno per oascU1I1a 11eg1one, sulla base deHa 
documentazione resa dai comuni s,tessi ». 

Non è il caso di torna:r;e a d1,scut1er,e sugli 
a:spetti negativi ,delle combinaz1orn di più 
elezioru in una umca ,tornata, in quanto di 
ciò si è ampiamente parlato nel corso dello 
esame dell'articolo 20. 

Quello che, pmHosto, vale ila pena d1 sot
tohneare ,riguardo a questo articolo, è che 
sta:biJiendo con tanta ngorosità le nparti
ziorn delle spese tra gh enti loca1i oompetenti 
si è seguiJto un cdterio che nsulta strana
mente latl'tante nm pnrm due commi dello 
anticolo in questione. -Perchè nel caso di ele
zioni contemporanee si adotta tanta precisio
ne che viene a mancare nella specificazione 
dis,tmta delle competenze generali delle ife
gioni e dei comuni, semplicemente perchè 
11 caso di contemporaneità delle eleziom sa
rà - nella recondita intenzione dei nos1t,ri 
governanti - l'unico caso possibile e quindi 
l'unico degno 1d1 particolare attenzione e pi
gnoleria. 

Non si ipuò quindi negane che .le elez11orn 
regionaili si mtendono svolgere in ooncomii
ta:nza con un'altra consultazione elettorale 
avente carattere amministrativo o addirit
tura poliitico, con la conseguenza d1 deter
miinarn nell'dettore un oomprensibi1le diso
rientamento ed un senso di distacco dai ... 
misteri della polii,tica. 

Già nella legge e1ettorale per l'isti,tuzione 
ddle ,regioni a statuto normale si intravedo• 
no quei particolari aspetti negativi connessi 
con il materializza:rs,i di conflitti e di con
trasti tra enti locali, confliltti che sono stati 
prev,isti già da molto tempo come con,se
guenza della reahzzaz1one del sistema regio
nale. Ma tutte le parole dette su tale argo
mento sembrano nvolte ad una assemblea 
di sordi volonta:n che abbiano denso di por
taire 1e proprie idee al1l'ammasso allo scopo 
di conseguire la rrealizzazione degli accordi 
tra partit,i, accordi che consentono d1 so
pravvivere al,la nraballante coalizione attual
mente al GoveTno. 

Quando si 1pensi alla naturale tendenza 
campanilistica degli italiani, frutto d1 seco
lari divis,iom e di secolari conflitti, non si 

nesce a comprendere come s1 possa conce
p1,re un sistema veg1ona,le come quello che 
si intende ,realizzar1e, atto a produrre solchi 
pericolosamente profondi tra le varie zone 
del territorio nazionale. E ,tutto questo men
tre si parla d1 Europa unita! 

Ma di,re ques>te cose sembra cosa del tutto 
inuti1e in apparenza, dato che la fredda de
terminazione della magg11oranza non intende 
piegarsi alla •realtà dei fatti. Tuttavia, con
sci di ave11e oon noi larga parte del popolo 
haliano - e numeros,i sono i segni di quesito 
responsab11le atteggiamento de1 cittadini -
proseguiamo serienamente a condurne fino in 
fondo la nostra battaglia per la d1.6esa del
l'integ11ità morale, politica e ,legi,slativa della 
nostra Patria. 

Tornando all'art,icolo 21, è il caso d1 sot
>to,l,ineare che subito dopo aver stabilito, nel 
terzo comma, il concetto ,di una :ri,partizio
ne parÌ'taria degh onel:'1 sostenuti dagli enti 
mteressati alla elezione, tra 1 quali, ap
punno, i comuni, nel comma suocessivo (11 
quarto) vengono 1mprnvv1samente cambia,te 
le cose e si stabihsce che: « Nel caso idi con
temporanei1tà della elezione dei consigli :re
gionali con la elezione del Senato e della 
Camera dei deputati, tutte ile spese derivan
ti da adempimenti comum alle elezioni e 
che, in caso di sola elez10ne dei consigli re-
1g;iionali, sarebbero state a carico del.la ,regio
ne, vengono ripartite tra lo Stato e la re
gione risipettivamente nella misura di due 
terzi e di un terzo ». 

Anche in questo caso si potrà osservare 
che il tesito dell'articolo s1 dimostra molito 
più preciso e ci,11costanziato di quanto non 
appaia nei ,pnrni due commi, dato che tratta 
del caso (ipocritamente espresso in termi
m ipotet1c1) di uno svol,g1mento contempo
raneo delle elezioni regionali e di quelle po
litiche. E ciò in quanto s1 vuole scoperta
men te pol,iiticizzave le eleziom ,regionali m 
modo da poter ricavare da ciascuna di esse 
un modeUino locale dei nsultati della con
sultazione politica es1press1 in sede naziona
le. Gli scopi di CIÒ ,sono fin tvoppo chiari, 
facendo sooiperrtamente 11 poco delle forze 
eversive dell'ordinamento democratico. 

Ma l'aspetto più grave, che non tarderà a 
manifestarsi .in occasione di una politicizza 
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zione delle elezioni regionali, è quello con
nesso con la creazione d1 una vera e priop11ia 
« fascia rossa » nel mezzo del te11riitorio na
zioinale che ne ven-ebbe in tail modo ad es-

' 
sere tagliato in due. È facile, infatti, preve-
de11e che l'Emilia, la Toscana, l'Umbria, le 
Mariche foirmeranno nel cuore della Peni1so
la un vero e proprio piccolo blocco orien
tale, nel quale l'unica maggioranza possibile 
non 1pot1rà ,essere che quel1la formata dai so
cialcomunisti. 

Tali conoeHi, sui quali torniamo a richia
ma11e l'attenzione della maggioranza - f,rase 
del tutto -retorica dato che la maggioiranza 
queste oose le sa, anche se finge di non sa
perle -, sorgono spontanei alla mente nel 
rileggere j,l testo deU'ulitimo comma del1lo 
articolo 21. 

Ma, come si è già accennato, il testo del 
quarto comma presenta rnol,tre un'altra so1r
prendente caratteristica, e cioè quella di sta
biHre una r1part,izione degli oneri derivanti 
dallo svolgimento delile e1lezioni contempo
ranee regionali e politiche con un criterio 
nettamente favorevol,e alle 1rngioni. 

E ciò quando nel caso dr un contempora
neo svolgimento delle elezioni regionali e di 
quelle p11ovinciah e comunali ila 11irpartizio
ne de11e spese viene fatta su base di per
fotta parità. 

Ora un tale fa!tto ,rappriesenta una grossa 
ingiustizia nei confronti idei comurn, la cui 
difficile s~tuazione finanziaria è a tutti ben 
nota e :riconosciuta ,più volte dallo stesso 
Governo, mentr,e ,rappresenta un ape1:;to at
teggiamento di favore nei nguardi delle isti
tuende regioni. Che la realizzazione del.le re
gioni stesse tanto a ,cuore alla maggioiran
za, in specie per compiacere al Partito co
munista non vi era omb:ra di dubbio fin da 
quando :si pose la questione in sede ,di rela
z,ione prqgrammatica, ma ciò che più sor
prende è l'aperto favoritiismo con cmi i nuo
vi enti territoriali vengono trattati fin daLla 
c1:1egolamentazione delle elezioni che li riguar
dano. 

In ogni caso occor,re trovare un motivo 
logico che spieghi tale differenza di trntta
mento, perchè al1trimenti bisognerà, se si 
vuo,le ancora procedere con senso di gius,ti
zia, addossare ai comuni solo una terza par-

te della spesa, e in ogni caso in una quota 
proporzionale a qudla che viene assunta dal
la regione nel caso di elezioni contempora
nee a quelle politiiche. 

A questo punto si obbietta che il parti
colare trattamento riservato, nel caso speci
fico, alle regioni si spi1e1ga considerando che 
le regioni a statuto normale non godono del
la stessa autoinomia finanziaria di cui frui
scono quelle a statuto speciale. 

A ta:li obbiezioni si può dare un duplice 
011dine di <rispos:te, e cioè che non è possi
bile stabiiliire quale sarà la ,disponibilità fi
nanziaria iprima che non sia stata fatta una 
apposita legge finanzia:ria che chiarisca una 
volita per tutte quali saranno le fonti alle 
quali le regioni attingeranno, e qumdi non 
si può dir,e con esattezza se esse non potran
no assumersi il peso di provvedere al finan
ziamento delle proprie elezioni ,in un rap
porto equo; in secondo luogo non è detto 
che il !luminoso esempio di esaltante auto
nomia finanziaria che proviene dalle regio
ni a statuto speciale non spinga le conso
relle a statuto noirmale a studiare la via iper 
ott,enere lo stesso t,raHamento. In questo se
condo caso, poss,ibilissimo nel nos:tro Paese, 
le regioni t11overebbero la via per aumen
:taire la propliia ,irndipendenza politica, eco
nomica, ammi,nistrativa e finanzia11ia dal 
centro, mentre i comuni, gravati dal loro 
cronico passivo, verrebbero condannati dal
'1'a111Jiicolo 21 a mantenere la parità con le re
gioni per quanto riguarda le spese per ile 
elezioni ,in com1UI1e. 

La verità è che, se non si fossero pre
sentate le ev,emtualità di procedere ad elie
ziioni contemporanee, non si sa!'ebbe stati 
costretti a discutere su ripartizioni di oneri 
tanto strani e inconcepibili. 

È evidente quindi che di fronte ad un te
sto quale quello dell'articolo 21 ci si chie
da, ragionevolmente, chi sia stato H mate
riale redat1to11e del disegno di legge, che nes
su111 al,tm Governo avrebbe avuto l'animo di 

proporre aJl Panl,amento. Ciò in quanto il te
sto a;ppare talme111.te privo di un nesso lo
giico, di una sua coerenza ,interna, ,che vien 
da pensaire che sia stato pres,enta,to peir 
scherzo. 
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Purtroppo ,sembra che le cose non stiano 
a questo modo, e che il disegno d1 fogge s1iia 
nato dalla foetta disperata della maggioran
za di poter dimos,1rare ai propri ,el,ettori rdi 
aver tenuto fede fino in fondo al propirio 
programma; e che programma! 

Comunque a noi non resta che p;rendern 
tristemente at1to di tale realtà e di denun
ciarla dinanzi all'opinione della Nazione sen
za mezzi termini ,in tutta la sua drammati
cità. E nei parLamentini regionali, che ver
ranno crea:ti, ,i deputatini potranno imitare 
quanto accade nel Parlamento naZJionale, 
moltiplicando per vienti il gioco dei par:titi 
e delle oorrrenti che tanto affligge la vita po
litica deJ nostro Paese. 

In ogni caso, è nostro doveve tentare di 
ridurre i margini di ,incertezza ,e di eqruivo
dtà nel t1esto del disegno di legge ,se!I'Ven
doci degli strumenti che il Regolamento met
te a disposizione. 

Nell'ambiito di ,ciò i1l nostro Gruppo ha 
c11eduto opportuno p11oporre ai1cuni errnenida
men ti al quarto comma dell'articolo 21 dov,e 
esso stabilisce la ripartizione degli oneri tra 
regione e Stavo nel caso di un abbinamento 
delle ,el,ezioni regionali con quelle politiche. 
Tra gli alt,ri aspetti negativ1i, di talle impo
stazione, infatti, p:t1ima r;ioorrdati, non va di
menticato quello che deriva dalil'alterazioine 
dei bilanci deHo Stato e di quello delle ,re
gioni ,connesso con ,il trasfodmenrto massic
cio di, spese dalla competenza 1:t1egionale a 
quella stataile in appLicaz1ione del quarto com
ma dell'artioolo 21. 

A tale scopo si propone che il tesrto della 
legge venga a questo proposito modificato 
introducendo, al posto delle parole: « nella 
misura di due terzi e di un terzo», le altre: 
« dei coefficienti indicanti nuovi criteri di ri
partizione proporzionale». 

Infa1Jti, ove si voglia alleggeo:irre a tutti i 
costi g11i oneri S01Ppor1tati dal1e regionii, ,sria 
pure a spese di una ingiustizia pa1l1ese ned 
confronti dei comuni, si potrà trasferire a 
carico dello Stato la maggior parte possi
bile di tali oneri, e cioè sostituendo le pa
role dell'articolo 21: « nella misura di due 
terzi e di un terzo » con le altre: « nella mi
sura del 90 e del 10 per cento». Se, come 
sarebbe logico, si ritiene che tale proporzione 

risulti eccessivamente gravosa per lo Stato 
o, se si preferisce, eooessivamente favorevo
le per l'ente regione, il Gruppo liberale ha 
previsto 1e possibilità di apporta~ltri 
emendamenti che gradualmente diminuisca
no la quota di pertinenza dello Stato e con-
1temporaneamente riequilibnino le cose in fa. 
vore di qua,nto disposto per gli oneri riguarr
danti i comuni. 

In tal modo si potrebbe giungere a dis!Por
re che le spese vengano rripartite equamen
te tra Stato e regione, e cioè sostituendo lre 
parole: « rispetuivamente nella misura di due 
terzi e di un terzo » con le altre: « rispettiva
mente nella misura di metà e metà». In real
tà il nostro Gruppo ha anche previsto la pos
sibilità di diminuire ulteriormente l'onere 
spettante allo Stato, e quindi di portarlo a{ 
45 per cento. Ma è evidente che, se difficil
mente la maggioranza si farà indurire ad ac
cettare un aumento della quota di spesa as
segnata alla regione dall'attuale proporzio
ne di un terzo, sarebbe una vera e propniia 
chimera pretendere che rla quota spettant,e 
alla regione venga riconosciuta supeidore a 
quella pertinente allo Stato. 

Un fatto è comunque certo: che le prove 
concrete portate a sostegno delle nostre te
si, l:e soluzioni di compromesso offerrte, i 
miglioramenti suggeriti al testo non potran
no rimuovere l'ostinazione deltla maggioira:n
za di pontare in ;porto nella srua baforda 
forma attuale un ancor più balordo disegno 
di Legge. 

E non vale ricordare come Lo stesso Prre
sidente del Co1nstglio abbia non molito tem
po fa espresso la il.1!ecessirtà di operare con 
riflessione e con prudenza per quanto con
oerne la materia che stiamo trattando, nè 
vale ricordare le perplessità francamentre 
espresse da molti rapprnsentanti del1la stes
sa coalizione governativa, in quanto H con
dizionamento este:t1no dell'restrema sinistra 
ha paralizzato qualunque forma di difesa 
dell'unHà dello Stato da parte di coloro che 
ne avvertivano - e, ne siamo convinti, con
tinuano aid avvertire tuttora - 1a estrema 
importanza. 

Di fronte a tale scoraggiante quadro, sta 
la nost,ra ferma volontà di condlllrre ins1tan
cabilmente la nostra battaglia contraria allla 
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isti,tuzione dell'ordinamento regionale, co111-
vinti che esso, così come è stato concepito, 
non :rappresenta altrro che un grazioso re
galo conce,sso aii comunisti prorprio n1el pe
r.iodo in cui il Loro pantho risente sooper
tamentie di una non tiras,curabile crisi in1ter
na. E, in particolare, l'abbinamento, ven
tilato dall'articolo 21, delle e1lezioni regio
nali e di quelle politiche rappresenta, con 
la ,conseguente poli t1icizzazione ,delrle consul
tazioni elettorali regionali, la pante migliore 
d~l suddetito regalo. La compatita massa elet
toral1e comunista, infatti, unifo1rmernernte 
esprimendo il proprio voto tanto alla oon
srultazione pol,itica che a quella regionale, 
cont1ribuirà a spezza:re 11a Penisola in due 
tronconi isolati tra loro da una larga stri
scia del territorio des,tinata alla bolscevizza
zione. 

Peir le 1ragione es1priesse voteremo corntro 
l'approvazione dell'articolo nel testo gover
nativo. (Applausi dal centro-destra). 

PRESIDENTE. E iscritto a parlare 
il senatore Nicoletti. Ne ha facoltà. 

NICOL ETTI . Onorevole Presidente, 
onorevoli rappresentanti del Governo, ono
revoli senatori, sarò breve, perchè i colle
ghi che mi hanno preceduto hanno esami
nato, discusso e criticato in maniera ampia 
ed esauriente e con particolare efficacia l'ar
ticolo 21, il quale chiude il titolo quinto del
la rubrica che ha come titolo: « Disposi
zioni finali ». 

Questo articolo 21, come è noto, detta le 
norme per quanto concerne le spese per le 
elezioni regionali, tenendo conto delle varie 
ipotesi previste dall'articolo 20, che è stato 
giustamente definito « l'articolo delle ipo
tesi», a seconda che, cioè, le elezioni r,egiona
li non si facciano in contemporaneità con 
le altre elezioni, oppure che si svolgano in
sieme a quelle provinciali o comunali, o 
insieme alle une e alle altre, o in concomi
tanza a quelle della Camera dei deputati e 
del Senato. 

Il primo comma dell'articolo 21 dispone, 
nell'ipotesi che le elezioni regionali non si 
svolgano insieme ad altre, che le spese 
facciano carico alle regioni. È stato detto 

--~-----

che tale norma è inutile o, quanto meno, 
superflua, ed alcuno l'ha definita addirit
tura ipocrita, perchè l'articolo 22 del dise
gno di legge di cui si discute stabilisce che 
le prime elezioni regionali si svolgeranno 
nel novembre del 1969, contemporaneamen
te alle elezioni comunali e provinciali. 

L'articolo 26 dispone che per la prima ele
zione le spese saranno a carico dello Stato, 
ed è chiaro che anche le elezioni regionali 
successive saranno espletate inskme a quel
le comunali e provinciali, perchè la scaden
za delle une e delle altre avverrà contem
poraneamente. 

Ma, a parte ogni questione in merito a 
questo problema, appare indubbiamente più 
interessante la critica (che è stata, peraltro, 
già fatta) che riguarda il secondo comma 
dell'articolo 21. Qui si ripete ancora una 
volta il sistema, in verità assai poco commen
devole ed assai poco opportuno, almeno 
nelle particolari condizioni attuali, di porre 
l'obblig3 dell'anticipo di tutte le spese a ca
rico dei comuni. I comuni hanno la funzione, 
come è stato ben detto, di banchieri dello 
Stato, delle provincie ed ora anche delle 
regioni. 

Sembra davvero, onorevoli colleghi, un 
assurdo che si possa, da parte di legislatori 
responsabili, creare una norma siffatta di-, 
menticando qual è la situazione invero falli
mentare dei comuni italiani; situazione fal
limentare che è universalmente riconosciu
ta, anche dagli esponenti più qualificati del
la maggioranza di centro-sinistra, dallo stes
so onorevole Presidente del Consiglio e dallo 
stesso Ministro delle finanze, onorevole Preti, 
il quale ebbe ad affermare che: « La situa
zione odierna della finanza locale presenta 
particolari motivi di tensione soprattutto per 
le Amministrazioni comunali, nei cui bilan
ci va accentuandosi con ritmo progressivo 
lo squilibrio tra spese ed entrate effettive; 
nè si vede - continua l'onorevole Preti -
come sia possibile arrivare ad un risana
mento ». Ed ancora: « I problemi della finan
za locale e degli enti locali emersi nel corso 
della indagine compiuta dal Parlamento so
no così gravi, di così grandi dimensioni da 
non potersi sperare di risolverli nel tempo 
che rimane a disposizione della presente le-



Senato della Repubblica - 44501 - IV Legislatura 

784a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 9 - 14 FEBBRAIO 1968 

gislatura ». Ora, come si può, ci domandia
mo, in tale drammatica situazione porre a 
carico dei comuni l'obbligo di anticipare, se 
i comuni non sono talvolta in grado nean
che di pagare il personale? E poi da dire 
che i comuni sono già gravati nel campo elet
torale da altre spese. A norma infatti dell'ar
ticolo 57 della legge del 7 ottobre 1947, nu
mero 1058, recante norme per la discipli
na dell'elettorato attivo, per la tenuta e re
visione annuale delle liste elettorali e suc
cessive modificazioni, le spese per la tenuta 
e la revisione annuale delle liste elettorali 
sono a carico dei comuni, ad eccezione di 
quelle per la prima revisione, che sono a cari
co dello Stato. Le spese per il funzionamen
to delle commissioni elettorali mandamentali 
e delle eventuali sottocommissioni gravano 
sul bilancio dei comuni compresi nella circo
scrizione del mandamento giudiziario e so
no ripartite tra i comuni medesimi in base 
alle rispettive popolazioni. Il riparto è reso 
esecutivo dal Prefetto. 

Ora, questi adempimenti non sono, come 
è evidente, necessari solo per le elezioni dei 
consigli comunali, ma anche per le elezioni 
dei consigli provinciali, della Camera dei 
deputati, del Senato e, se purtroppo si fa
ranno, quod Deus avertat, anche per le ele
zioni delle regioni. Sarebbe dunque giusto 
che anche queste spese fossero opportuna
mente ripartite. Invece, sono tutte a carico 
dei comuni. Ci si aggiungono ora anche le 
anticipazioni delle spese per le elezioni re
gionali. Ho già detto che molti comuni non 
saranno in grado di anticipare e dovranno 
ricorrere ai mutui nella quasi generalità dei 
casi. Ma i mutui importano interessi, e inte
ressi notevoli, e non è un mistero che una 
delle cause del disastroso deficit dei comuni 
è riferibile ai debiti contratti e all'enorme 
entità degli interessi. 

Ora, se è vero che il secondo comma del-
1' articolo 21 dispone che i comuni devono 
avere il rimborso delle somme anticipate 
per le elezioni regionali, non vi è tuttavia 
dubbio che nessun rimborso ci sarà mai per 
gli interessi che i comuni dovranno pagare 
per i mutui che saranno costretti a con
trarre per anticipare tali spese. Si deve poi 
rilevare che il secondo comma contiene 

una -disposizione davvero strana, direi in
concepibile, la quale costituisce senza dub
bio alcuno una inv,ersione assurda dei di
ritti-doveri quali sono concepiti nel rapporto 
tra creditore e debitore. E al debitore che di 
norma si impone un termine entro il quale 
deve soddisfare la sua obbligazione. :È' chia
ro che da parte sua il creditore deve pre
sentare il titolo del suo credito. Nel secon
do comma dell'articolo 21 invece è indicato 
un termine, ma esso non riguarda il debi
tore, il quale pagherà quando e come vuole 
(non si dice nè il quando nè il come). Per 
il debitore (che in concreto saranno le regio
ni e, nell'ipotesi dell'articolo 26, lo Stato) si 
dice soltanto che gli corre l'obbligo del rim
borso, ma non è stabilito alcun termine, 
mentre al creditore si ingiunge di presentare 
il rendiconto documentato nel termine di 
mesi 3 dalla consultazione e per di più si 
aggiunge che il termine è perentorio. Per
chè poi perentorio? A che cosa condurrà 
tale perentorietà del termine? Alla decaden
za in caso di inutile decorrenza del termine 
stesso. Dunque, con quale equità, con quale 
senso di giustizia, con quale moralità sono 
trattati i poveri comuni da questo assurdo 
articolo 21? Si perpetua questa situazione 
di inferiorità nei confronti dei comuni, che, 
invece, avrebbero bisogno di aiuto per esser 
messi in condizioni di ridurre, se non di 
eliminare, i deficit. Non si è considerato poi 
il fatto - che spesso è accaduto - che i 
comuni talvolta non sono in grado dì pagare 
nei tre mesi - quanto meno in parte - le 
spese elettorali per non aver potuto ottenere 
i fondi necessari. Vi è da considerare anche 
la possibilità, tutt'altro che improbabile, che 
per la mole delle pratiche e delle incomben
,ze, molto spesso non si potrà fare m modo 
che nei tre mesi sia pronto il completo ren
diconto, e ciò tralasciando l'ipotesi, tutt'al
tro che improbabile, che vi siano degli impie
gati e dei funzionari negligenti che non 
adempiono nel termine assegnato le loro 
mansioni: tutto ciò determinerà una grave 
situazione a carico del comune. 

Non si dica che si è seguita la solita stra
da; siamo d'accordo che le leggi precedenti 
indicavano sempre questa strada, ma questa 
non è una buona ragione: le condizioni eco-
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nomiche dei comuni sono oggi tali che avreb
bero dovuto, a nostro avviso, finalmente 
consigliare il Governo a proporre norme che 
seguano una via diversa, la più opportuna e 
la più giusta, quella cioè di stabilire che le 
spese elettorali vengano anticipate ai co
muni con obbligo di restituzione della diffe
renza in caso di anticipazione eccessiva o 
di rimborso della stessa nel caso che la 
spesa effettiva abbia superato la somma an
ticipata. Occorreva profittare della occasio
ne dell'istituzione delle regioni, dato che la 
legge finanziaria attribuirà dei fondi alle 
stesse, per stabilire che le regioni dovessero 
anticipare queste somme ai comuni. 

Mi ast,engo dal rilevare altre incongruenze 
e lacune nel testo dell'articolo 21 di cui 
hanno già ampiamente parlato i colleghi che 
mi hanno preceduto; ritengo peraltro che 
vi sia, anche solo per le brevi osservazio
ni che ho avuto l'onore di fare, materia 
sufficiente per legittimare il nostro voto 
contrario anche all'articolo 21. (Applausi dal 
centro-destra). 

P RE S I D E N T E . È' iscritto a par
lare il senatove Bosso. Ne ha facoltà. 

B O S S O . Rinuncio, signor Presidente. 

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare 
il senatore Grimaldi. Ne ha facoltà. 

G R I M A L D I Sull'articolo 21, che 
chiude la parte tecnica elettorale della legge 
costituita dai titoli terzo, quarto e quinto, 
già sono state dette molte cose; sono stati 
pronunziati apprezzamenti critici. Restereb
be, quindi, a me ben poco da spigolare, data 
l'autorità di coloro che mi hanno precedu
to. Ritengo, però, che vi sia ancora qualche 
cosa da dire, specialmente per quanto ri
guarda il pensiero della mia parte politica; 
ci sono, ad esempio, gli emendamenti da il
lustrare, emendamenti che rappresentano la 
sintesi dell'impostazione generale data alla 
trattazione dell'articolo 21; inoltre vi è da 
mettere in evidenza qualche altro punto. Lo 
farò rapidamente, in quanto non intendo 
far pesare la mia modesta parola sull'udi
torio cortese ed attento. 

Il senatore Cremisini ha giustamente mes
so in evidenza l'espressione così vaga, im
precisa dell'articolo dove si tratta di spesa. 
Si è parlato di tante cose in questo articolo 
21 che in fondo, come suggerisce il senatore 
Nencioni, non trovano la concretizzazione 
in fatti positivi. Quando abbiamo parlato di 
spesa, abbiamo fatto una enunciazione 
astratta, abbiamo cioè fatto un giro vago, 
ma non abbiamo detto quale sia la spesa che 
dobbiamo porre a carico dei comuni, delle 
provincie, delle regioni, dello Stato. Noi ab
biamo parlato di una spesa nella enunicazio
ne più larga possibile. 

Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI 

(Segue G R I M A L D I ) . Quando noi 
diciamo che i comuni devono affrontare que
ste spese, noi diciamo cose che sappiamo 
essere inesatte, perchè noi sappiamo che i 
comuni non hanno la possibilità di tirar 
fuori i soldi nemmeno per pagare le esi
genze imprescindibili dei servizi di nettezza 
urbana, dei servizi pubblici, degli stipendi 
ai loro funzionari. Quando noi diciamo che 
i comuni debbono anticipare, sappiamo di 
dire cosa non vera e assolutamente non ri
spondente a senso pratico. Quando noi par-

liamo di termine perentorio di tre mesi per 
la presentazione della documentazione e non 
poniamo un termine perentorio per l'esecu
zione dei pagamenti, abbiamo escogitato 
un'altra burla ed inserito nella legge cosa 
che non ha senso. Noi dovremmo invece 
porre termini perentori per il rimborso delle 
spese; questo se dovessimo seguire l'artico
lazione della legge e abbandonare gli emen
damenti che proponiamo. Ma noi diciamo 
che, poichè i comuni non ce la fanno, è lo 
Stato che deve approntare le somme da 
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spendere, e i rendiconti non debbono farli 
i comuni, che sono parte in causa, ma deve 
compilarli il Commissario del Governo, il 
quale deve anche stabilire la ripartizione 
tra gli enti tenuti a pagare. 

Sono concetti che enunzio sommariamen
te, ma che sono profondamente modificati
vi del contesto della legge. La legge ha vo
luto dare a chi è parte in causa il diritto 
di fare la ripartizione delle spese; ha impo
sto a chi ha sostenuto la spesa per conto di 
altri non soltanto di fare un rendiconto, ma 
di documentarlo in termini perentori. C'è 
un proverbio che dice: una volta che i sol
di sono stati messi fuori, beato chi li rive
de tornare indietro. In Sicilia si dice: pre
stito al Governo. Non è critica a questo o 
a quel Governo, ma è un vecchio adagio che 
in Sicilia esiste da sempre e che è valido 
ovunque. 

Noi abbiamo sottoposto alcuni emenda
menti, che vogliamo sottolineare all'atten
zione del Senato affinchè li approvi. Non mi 
dilungo nella loro illustrazione. Desidero 
soltanto rilevare che l'articolo 21, il quale 
chiude i tre capitoli della legge che riguar
dano le norme tipicamente elettorali, li chiu
de male: è una gemma falsa. Sembra una 
cosa fatta molto bene, ma in verità soltanto 
a guardarla, senza bisogno di apparecchi 
speciali, anche all'occhio del profano si 
constata che per ogni parola può esser 
fatta non una critica preconcetta, ma un 
rilievo fondato, che dovrebbe trovare acco
glimento da parte del Senato. Purtroppo sap
piamo qual è la situazione. Le nostre osser
vazioni cadono nel nulla. A volte si può an
che essere ascoltati, specie se si è brevi. Ma 
l'ascolto non significa che resti niente nella 
volontà decisoria dei colleghi, nella volontà 
di deliberare, di modificare la legge ... 

P R E S I D E N T E . Resta negli atti del
la storia parlamentare. 

F R A N Z A . Speriamo che ci sia qual
cuno che ne prenda cognizione. 

G R I M A L D I . La speranza è, signor 
Presidente, che quando la nuova legislatura 
si dovrà occupare delle leggi-quadro, del-

le leggi che avrebbero dovuto precedere que
sta legge, troverà il modo, avendone il tem
po e la volontà, senza la scadenza politica, 
senza la cambiale politica firmata che scade 
a giorni, di migliorare questa legge, affin
chè essa risponda allo scopo per cui il Se
nato la va a licenziare. (Applausi dall' estre
ma destra). 

V E R O N E S I . Domando di parlare. 

PRESIDENTE. Mi auguro, senatore 
Veronesi, che lei e il suo Gruppo vogliano, 
oggi che è domenica, giorno dedicato al ri
poso, attenuare il loro atteggiamento. Ha fa
coltà di parlare. 

V ERO NE S I . Signor P1esidente, noi 
sentiamo il dovere di accogliere il suo in
vito, per cui, stante la particolare situazio
ne, aderiamo a che i nostri emendamenti 
siano votati per alzata e seduta. Nello 
stesso tempo, però, debbo precisare che 
la tregua del... sabato del villaggio e della 
domenica del Signore domani verrà a ces
sare e quindi non se ne abbiano a male i 
colleghi se ci troveranno schierati in posi
zione di battaglia per l'ulteriore corso della 
discussione del disegno di legge, come rite
niamo sia nostro diritto e nostro dovere. 

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri 
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discus
sione sull'articolo 21. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore. 

B A R T O L O M E I , relatore. Alla tre
gua dei colleghi antiregionalisti io posso 
aggiungere anche la tregua del relatore, di
cendo soltanto che non ho nulla da replicare, 
in quanto le argomentazioni portate non 
hanno sostanzialmente modificato il nostro 
orientamento. 

A proposito dell'articolo 21, dirò che esso 
semmai può essere considerato sovrabbon
dante in certe parti, ma non inutile, per 
cui è necessario concludere con l'invito a re
spingere i vari emendamenti, salvo uno, 
quello n. 21. 28, relativo alla concessione dei 
cavalierati, per il quale mi permetto di dire 
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che un giudizio potrebbe essere espresso ri
chiamandosi ad un famoso sonetto del Belli. 

V E R O N E S I . Lo abbiamo ritirato. 

P RE S ID ENTE . Ha facoltà di par
lare l'onorevole Sottosegretario di Stato per 
l'interno. 

G A S P A R I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Il Governo si associa alle con
siderazioni del relatore. I vari emendamen
ti che sono stati presentati sottopongono 
situazioni del tutto particolari che sono co
muni a tutte le elezioni. Posso aggiungere 
che le norme, così come strutturate, sono il 
frutto di una esperienza che non ha dato 
luogo a particolari inconvenienti, per cui 
ritengo che il testo dell'articolo 21 possa 
senz'altro essere approvato nella stessa ste
sura in cui è stato approvato dall'altro ramo 
del Parlamento. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame 
degli emendamenti. Il primo emendamento, 
n. 21. 8, tendente a sopprimere l'articolo, è 
dei senatori Alcidi Rezza Lea ed altri. 

Lo metto a:i voti. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue un emendamento n. 21. 9, degli stes
si senatori, tendente a sostituire l'articolo 
con il seguente: « Le spese inerenti all'attua
zione delle elezioni dei consigli regionali, 
ivi comprese le competenze spettanti ai 
membri degli uffici elettorali sono a carico 
delle rispettive regioni e sono anticipate dai 
comuni salvo i casi in cui facciano carico 
direttamente all'Amministrazione statale e 
regionale. Le somme anticipate dai comuni 
sono rimborsate, sulla base di documen
tato rendiconto, entro tre mesi dalla data 
delle consultaz10ni ». 

Metto ai voti questo emendamento. Chi 
l'approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue un emendamento n. 21. 10, sempre 
dei senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, tenden
te a sopprimere il primo comma. 

Metto ai voti questo emendamento. Chi 
l'approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Sempre dagli stessi senatori è stato pre
sentato un emendamento tendente a sosti
tuire il primo comma con il seguente: 

« Le competenze spettanti ai membri degli 
uffici elettorali sono a carico delle rispettive 
regioni; ogni altra spesa inerente all'attua
zione delle elezioni dei consigli regionali è 
a carico dello Stato». 

21. 11 

Metto ai voti questo emendamento. Chi 
l'approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue un emendamento, presentato dagli 
stessi senatori, tendente a sostituire il primo 
comma con il seguente: 

« Tutte le spese per l'attuazione delle ele
zioni regionali sono sostenute dalle regioni 
interessate». 

21. 12 

Poichè la portata di questo emendamen
to sta nella soppressione della frase che va 
dalle parole: « ivi comprese» alle parole: 
« uffici elettorali », conviene votare questa 
modifica insieme all'emendamento, presen
tato dagli stessi senatori, tendente a soppri
mere nel priimo comma le parole: « ivi com
prese le competenze spettanti ai membri de
gli uffici elettorali» (n. 21. 15). 

Poichè non si fanno osservazioni, metto 
ai voti questi emendamenti. Chi li approva 
è pregato di alzarsi. 

Non sono approvati. 

I seguenti emendamenti sono inammissibi
li perchè tautologici: 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« inerenti ali' » con le parole: « per l' ». 

21. 13 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire la parola: « at
tuazione» con la parola: «svolgimento». 

21. 14 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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t: ammissibHe invece il seguente: 

Al primo comma, sono soppresse le paro
le: « ivi comprese le competenze spettanti 
ai membri degli uffici elettorali » e sono ag
giunte le seguenti parole: « le competenze 
spettanti ai membri degli uffici elettorali che 
siano pL1bblici dipendenti sono a carico del
le rispettive amministrazioni; sono a carico 
della regione in tutti gli altri casi ». 

21. 16 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Lo metto pertanto ai voti. Chi l'approva 
è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

I seguenti emendamenti sono superflui e 
quindi inammissibili: 

Al primo comma, dopo le parole: « 1v1 
comprese», inserire le parole: « quelle per 
l'allestimento dei seggi elettorali ». 

21. 17 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Questa norma si deve infatti ritenere già 
compresa nel disegno di legge. 

Al primo comma, dopo le parole: « 1v1 
comprese», sono inserite le parole: « quelle 
inerenti il servizio di ordine pubblico e ». 

21. 18 ALcrnr REzZA Lea ed altri 

Le forze dell'ordine sono infatti già retri
buite dallo Stato. 

Segue l'emendamento: 

Al primo comma, dopo le parole: « 1v1 
comprese», inserire le parole: « quelle soste
nute dall'amministrazione statale e». 

21. 19 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Questo emendamento è ammissibile. Lo 
metto pertanto ai voti. Chi l'approva è pre
gato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Seguono gli emendamenti: 

Al primo comma, sostituire le parole: « le 
competenze spettanti ai» con le parole: 
« quelle per i ». 

Al primo comma, le parole: « degli uffi
ci » sono sostituite con le parole: « dei 
seggi». 

21. 21 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Questi emendamenti non sono ammissibili 
perchè tautologici. 

Segue l'emendamento: 

Al primo comma, dopo le parole: « mem
bri degli uffici elettorali », sono aggiunte le 
parole: « a norma dell'articolo 26 del testo 
unico delle leggi per la elezione dei consigli 
comunali, maggiorate del 50 per cento». 

21. 22 Au:mr REZZA Lea ed altri 

Metto ai voti questo emendamento. Chi 
l'approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Il seguente emendamento è inammissibile 
perchè estraneo alla materia trattata in que
sta sede: 

Al primo comma, aggiungere dopo la pa
rola: « elettorali » le seguenti: « di sezione ». 

21. 23 ALcmr REZZA Lea ed altri 

Seguono gli emendamenti: 

Al primo comma, sostituire le parole: « so
no a carico » con le parole: « gravano sui bi
lanci». 

21. 24 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: « ri
spettive regioni» con le parole: « regioni ove 
si svolgono le elezioni stesse ». 

21. 25 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Questi emendamenti sono inammissibili 
perchè 1 autologici. 

Segue l'emendamento: 

Al primo comma, dopo l'ultima parola 
del comma, aggiungere le parole: « tran
ne quelle facenti carico direttamente alle 
amministrazioni statali ». 

21. 20 ALcmr REzzA Lea ed altri 21. 26 ALcmr REzzA Lea ed altri 
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Metto ai voti questo emendamento. Chi 
l'approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue l'emendamento: 

Dopo il primo comma, aggiungere il se
guente: « Per i primi 20 anni tali spese so
no a carico dello Stato». 

21.27 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Metto ai voti anche questo emendamento. 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue l'emendamento: 

Dopo il primo comma è aggiunto il se
guente: 

« In favore dei membri degli uffici eletto
rali che rinuncino per quattro consultazio
ni consecutive alle loro competenze verrà 
istituito procedimento affinchè vengano in
signiti del titolo onorifico di cavaliere del
la Repubblica ». 

21. 28 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

V E R O N E S I . Ritiriamo questo emen
damento. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro i seguenti 
emendamenti inammissibili: 

Dopo il primo comma, aggiungere il se
guente: 

« Ai membri degli uffici oentrali circoscri
zionali spetta un trattamento di missione, 
corrispondente a quello che spetterebbe ai 
funzionari con qualifica di direttore gene
rale dei ruoli dell'Amministrazione dello 
Stato ». 

8.42 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo il primo comma, aggiungere il se
guente: 

« Al presidente dell'Ufficio centrale circo
scrizionale spetta lo stesso trattamento eco-

nomico stabilito dalla legge per i presidenti 
degli uffici elettorali di sezione ». 

8.43 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo il primo comma aggiungere il se
guente: 

« Al segretario dell'ufficio centrale circo
scrizionale spetta una diaria di lire 3.000 al 
giorno, al lordo delle ritenute di legge, oltre 
il trattamento di missione, nella misura pa
ri a quella che spetta a funzionari statali, 
con qualifica di direttore di sezione ». 

8. 51 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Infatti i membri e i segretari dell'ufficio 
circoscrizonale sono rispettivamente magi
strati e cancellieri e come tali il loro tratta
mento di missione è già stabilito per legge. 

Segue l'emendamento n. 8. 70 della sena
trice Alcidi Rezza Lea e di altri senatori: 

Dopo il primo comma aggiungere il se
guente: 

« Ai membri ed ai segretari dell'Ufficio 
centrale circoscrizionale e dell'ufficio cen
trale regionale non può essere concessa, per 
le funzioni da loro svolte, alcuna indennità 
a carico dello Stato ». 

Questo emendamento è ammissibile. Lo 
metto ai voti. Chi l'approva è pregato di al
zarsi. 

Non è approvato. 

Metto ai voti il primo comma. Chi l'appro
va è pregato di alzarsi. 

È approvato. 

Segue l'emendamento n. 21. 29, presentato 
dagli stessi senatori, tendente a sopprimere 
il secondo comma. 

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue l'emendamento: 

Il secondo comma, è sostituito dal se
guente: 

« Le spese relative alle operazioni eletto
rali non sostenute direttamente dalle re-
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gioni o dall'amministrazione statale sono 
anticipate dai comuni. I comuni e il Mini
stero dègli interni per le spese sostenute 
dall'amministrazione statale presentano al
la regione entro 30 giorni dalle elezioni ren
diconti documentati delle spese anticipate 
sulla base dei quali la regione non oltre tre 
mesi dalle elezioni provvede ai relativi rim
borsi». 

21. 30 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue l'emendamento: 

Il secondo comma, è sostituito dai se
guenti: 

« Le spese derivanti dall'applicazione del
la presente legge non facenti carico diret
tamente all'amministrazione statale ed alle 
regioni interessate sono effettuate dai Co
muni. A tal fine la regione costituisce del
le aperture di credito a favore di ciascun 
comune. 

Entro tre mesi dalle elezioni sulla base 
dei rendiconti presentati dai Comuni si 
provvede alla regolarizzazione e saldo di 
ciascun conto». 

21. 31 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue l'emendamento: 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« Gli oneri relativi » con le parole: « Le spese 
relative ». 

Correlativamente, le parole: « sono anti
cipati dai comuni e sono rimborsati » sono 
sostituite con le parole: « sono anticipate 
dai comuni e sono rimborsate». 

21. 32 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Questo emendamento è inammissibile per
chè tautologico. 

Segue l'emendamento: 

Al secondo comma, dopo la parola: « one
ri», aggiungere la parola: «sociali». 

21.33 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

V E R O N E S I . Lo ritiriamo. 

P R E S I D E N T E . I seguenti emenda
menti sono inammissibili perchè tautologici: 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« al trattamento economico dei» con le pa
role: « alle competenze spettanti ai». 

21. 34 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« al trattamento economico» con le parole: 
« aUe competenze ». 

21. 35 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Segue l'emendamento: 

Al secondo comma, dopo le parole: « trat
tamento economico», aggiungere le parole: 
« e di missione». 

21. 36 ALCIDI REZZA Lea ,ed altri 

Questo emendamento è superfluo e quin
di inammissibile. 

I seguenti emendamenti sono inammissi
bili perchè tautologici: 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« componenti dei seggi elettorali » con le se
guenti: « membri degli Uffici elettorali di 
sezione». 

21. 37 ALcmr REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« dei seggi elettorali » con le parole: « degli 
Uffici di sezione ». 

21. 38 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« gli altri comunque » con la parola: 
«quelli». 

21. 39 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Segue l'emendamento: 

Al secondo comma, dopo le parole: « gli 
altri », è aggiunta la seguente: « oneri ». 

21. 40 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Questo emendamento è inammissibile per
chè superfluo. 

Segue l'emendamento: 

Al secondo comma, sopprimere le parole 
da: « e gli altri » fino alle parole: « regioni 
interessate ». 

21. 41 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Metto ai voti questo emendamento. Chi 
l'approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Seguè l'emendamento: 

Al secondo comma, sopprimere le parole: 
« od alle regioni interessate ». 

21. 42 ALCIDI REZZA Lea ,ed altri 

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue l'emendamento: 

Al secondo comma, sopprimere la parola: 
« interessate ». 

21. 43 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Questo emendamento è inammissibile per
chè del tutto superfluo. 

Segue l'emendamento: 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« sono anticipati dai comuni » con le altre: 
« sono anticipati dalla Prefettura del capo• 
luogo della Regione che preleva le somme 
necessarie dall'apposito fondo messo a sua 
disposizione dal Ministero dell'interno». 

21. 1 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue l'emendamento: 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« sono anticipati dai comuni » con le parole: 
« sono anticipati dallo Stato ». 

21. 44 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue l'emendamento: 

Al secondo comma, sostituire le parole 
da: « e sono rimborsati», fino alla fine, con 
le altre: « e sono rimborsati dalle regioni 
entro il termine perentorio di tre mesi». 

21. 2 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Questo emendamento è precluso dal risul
tato della votazione dell'emendamento nu
mero 21. 30. È comunque inopportuno sop
primere l'obbligo del rendiconto. 

Segue l'emendamento: 

Al secondo comma, dopo le parole: « rim
borsati dalle regioni», aggiungere le parole: 
« previo parere della Commissione regiona
le di controllo di cui all'articolo 41 della leg
ge 10 febbraio 1953, n. 62 ». 

21. 45 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue l'emendamento: 

Al secondo comma, sopprimere le parole: 
« in base a documentato rendiconto da pre
sentarsi». 

21. 46 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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V ERO NE SI. Lo ritiriamo. 

P R E S I D E N T E . Viene ora il se
guente emendamento: 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« in base a documentato rendiconto», con 
le parole: « sulla base della documentazione 
resa dai comuni stessi ». 

21. 47 ALcrnr REZZA Lea ed altri 

L'emendamento è inammissibile perchè 
tautologico. 

Segue l'emendamento: 

Al secondo comma, dopo le parole: « docu
mentato rendiconto », aggiungere le parole: 
« vistato dal Commissario del Governo ». 

21. 48 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

V ERO N ES I . Lo ritiriamo. 

P R E S I D E N T E . Devo ora mettere 
ai voti il seguente emendamento: 

Al secondo comma, sopprimere la parola: 
« perentorio ». 

21. 49 ALcrnr REZZA Lea ed altri 

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue l'emendamento: 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« tre mesi» con le parole: « sessanta giorni». 

21. so ALcrnr REZZA Lea ed altri 

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

Non è approvato. 

È stato ritirato dai proponenti l'emenda
mento n. 21. 51 del seguente tenore: 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« delle consultazioni », con le parole: « di 
chiusura dei seggi elettorali ». 

21. 51 A1crnr REzzA Lea ed altri 

Metto ora in votazione il seguente emen
damento: 

Al secondo comma, aggiungere, in fine, 
le seguenti parole: « I comuni che non han
no deleghe disponibili per la contrazione di 
mutui sono autorizzati per l'anticipazione 
delle spese di cui sopra a contrarre prestiti 
garantiti dallo Stato con la Cassa depositi e 
prestiti ». 

21. 52 ALcrnr REZZA Lea ed altri 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue l'emendamento: 

Al secondo comma, aggiungere, in fine le 
seguenti parole: « I rimborsi di cui sopra 
devono essere effettuati dalle regioni entro 
il termine perentorio di due mesi dalla data 
del ricevimento del rendiconto». 

21. 53 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue l'emendamento: 

Al secondo comma, aggiungere, in fine le 
seguenti parole: « se i comuni non hanno il 
pareggio economico del bilancio sono esone
ra ti dall'obbligo di anticipare le spese di 
cui sopra». 

21. 54 ALcrnr REZZA Lea ed altri 

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue l'emendamento: 

Dopo il secondo comma, aggiungere il se
guente: 

« Quando gli oneri di cui al comma prece
dente su,perino il 10 per cento delle entrate 
del comune, vi provvede direttamente la 
regione». 

I 21. 55 ALCIDI REZZA Lea ed altri 



Senato della Repubblica - 44516 - IV Legislatura 

7848 SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 9 - 14 FEBBRAIO 1968 

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

ciali: metà alla R:egione e un quarto al Co
mune e un quarto alla Provincia». 

Non è approvato. 21. 3 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Segue l'emendamento: 

Dopo il secondo comma, aggiungere il se
guente: 

« Gli oneri di cui al precedente comma so
no anticipati dalla provincia, qualora il co
mune non sia in grado di provvedervi; qua
lora anche la provincia non sia in grado, 
deve provvedervi la Regione». 

21. 56 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

Non è approvato. 

Metto ai voti il secondo comma. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

È approvato. 

Segue l'emendamento n. 21. 57, presenta
to dagli stessi senatori, tendente a sopprime
re il terzo comma. 

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue l'emendamento: 

Al terzo comma, sostituire le parole: 
« vengono ripartite in parti uguali tra la 
regione e gli altri enti interessati alla con
sultazione, tutte le spese derivanti da adem
pimenti comuni alle elezioni e che, in caso 
di sola elezione dei consigli regionali, sa
rebbero state a carico della regione », con 
le altre: « le spese derivanti da adempimen
ti comuni vengono ripartite come segue: 
nel caso di elezioni regionali contempora
nee ad una sola delle elezioni comunali o 
provinciali: due terzi alla regione e un ter
zo al Comune o alla Provincia; nel caso di 
elezioni regionali contemporanee sia alle 
elezioni comunali sia alle elezioni provin-

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue l'emendamento: 

Al terzo comma, sostituire le parole: « ven
gono ripartite in parti uguali tra la re
gione e gli altri enti interessati alla con
sultazione» con le parole: « sono a carico 
della regione ». 

21. 58 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue l'emendamento: 

Al terzo comma, sostituire le parole: « tra 
la regione e gli altri » con le parole: « tra 
tutti gli ». 

21. 59 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Questo emendamento è tautologico e quin
di inammissibile. 

Lo stesso dicasi per il seguente emenda
mento: 

Al terzo comma, sostituire la parola: «gli» 
con le parole: « ciascuno degli». 

21. 60 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Seguono gli emendamenti: 

Al terzo comma, dopo la parola: «enti» 
aggiungere le seguenti: « pubblici territo
riali ». 

21. 61 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, sopprimere le parole: « e 
che, in caso di sola elezione dei con.sigli re-
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gionali, sarebbero state a carico della re
gione». 

21. 62 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, dopo la parola: « ripar
to » aggiungere le seguenti: « delle spese de
rivanti da adempimenti comuni ». 

21. 63 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Questi emendamenti sono superflui e quin
di inammissibili. 

Segue l'emendamento: 

Al terzo comma, sopprimere le parole: 
« predisposto dai comuni interessati». 

21. 4 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Questo emendamento fa parte del sistema 
delineato col precedente emendamento nu
mero 21. 1 che prevedeva l'anticipo delle 
somme da parte della Prefettura. Respinto 
quell'emendamento, viene ad essere precluso 
anche questo. 

Segue l'emendamento: 

Al terzo comma, sostituire le parole: « pre
disposto dai comuni interessati » con le pa
role: « predisposto dalle amministrazioni 
comunali e provinciali interessate» nonchè 
sostituire le parole: « dai comuni stessi » con 
le parole: « dalle amministrazioni in pa
rola». 

21. 64 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Questo emendamento è precluso dal se
condo comma dell'articolo in esame. 

Segue l'emendamento: 

Al terzo comma, le parole: « predisposto 
dai » sono sostituite con le parole: « delibe
rato daUe Giunte dei ». 

21. 65 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Questo emendamento è del tutto superfluo 
e quindi inammissibile. 

Segue l'emendamento: 

Al terzo comma, sostituire le parole: « è 
reso esecutivo dal Commissario del Governo 
per ciascuna regione» con le parole: « è sot
toposto al controllo di legittimità e di meri
to da parte della Corte dei conti». 

21. 66 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Questo emendamento è ammissibile e lo 
metto ai voti. Chi l'approva è pregato di 
alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue l'emendamento: 

Al terzo comma, sostituire le parole: 
« è reso esecutivo » con le altre: « è stabi
lito». 

21. 5 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Questo emendamento è stato ritirato. 

Segue l'emendamento: 

Al terzo comma, dopo le parole: « per cia
scuna regione», aggiungere le seguenti: « in
teressata alla consultazione». 

21.67 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Questo emendamento è del tutto superfluo 
e quindi inammissibile. 

Segue l'emendamento: 

Al terzo comma, sopprimere le parole: 
« sulla bas,e della documentazione resa dai 
comuni stessi». 

21. 6 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 



Senato della Repubblica - 44518 - IV Legislatura. 

784a SEDUTA ASSEMBLEA RESOCONTO STENOGRAFICO 9 - 14 FEBBRAIO 1968 

Questo emendamento secondo quanto si 
è già detto per l'emendamento n. 21. 4 è pre
cluso dalla reiezione dell'emendamento nu
mero 21. 1. 

Segue l'emendamento: 

Al terzo comma, dopo le parole: « dai co
muni stessi» sono aggiunte le parole: « en
tro il termine di cui al precedente comma». 

21. 68 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Questo emendamento è ammissibile e lo 
metto ai voti. Chi l'approva è pregato di 
alzarsi. 

Non è approvato. 

Metto ai voti il terzo comma. Chi l'appro
va è pregato di alzarsi. 

È approvato. 

Segue l'emendamento n. 21. 69, prèsentato 
dagli stessi senatori, tendente a sopprimere 
il quarto comma. 

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue l'emendamento: 

Al quarto comma, sostituire le parole: 
« tutte le spese derivanti da» con le parole: 
« le spese per gli ». 

21. 70 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Questo emendamento è tautologico e quin
di inammissibile. 

Segue l'emendamento: 

Al quarto comma, sopprimere le parole: 
« derivanti da adempimenti comuni alle ele
zioni e». 

21. 71 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

V ERO N E S I . Lo ritiro. 

PRESIDENTE 
mento: 

Segue l'emenda-

Al quarto comma, sostituire le parole: 
« vengono ripartite tra lo Stato e la regio-

ne rispettivamente nella misura di due terzi 
e di un terzo», con le seguenti: « vengono 
assunte dallo Stato». 

21. 72 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue l'emendamento: 

Al quarto comma, sostituire le parole: 
« rispettivamente nella misura di due terzi 
e di un terzo » con le parole: « in parti 
uguali». 

21. 73 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue l'emendamento: 

All'ultimo comma, sostituire le parole: 
« due terzi e di un terzo» con le altre: « me
tà e metà». 

21. 7 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Questo emendamento è precluso dalla 
reiezione dell'emendamento n. 21. 73. 

Segue l'emendamento: 

Alla fine dell'ultimo comma, sono aggiun
te le seguenti parole: « Il riparto delle spe
se derivanti dagli adempimenti comuni è 

predisposto dal Ministero degli interni sul
la base, per la parte concernente le spese 
delle elezioni dei consigli regionali, della do
cumentazione resa dai comuni». 

21. 74 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Metto ai voti questo emendamento. Chi 
l'approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 
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Segue l'emendamento: 

Al quarto comma, è aggiunto il seguente: 

« Le norme che saranno emanate ai sen-
si del secondo comma dell'articolo 22 del
la presente legge dovranno prevedere le 
specificazioni delle spese da considerarsi 
el,ettorali ed il loro riparto in caso di con
temporaneo svolgimento di più consultazio
ni ele1 torali ». 

21. 75 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Questo emendamento deve essere accan
tonato. Sarà preso in esame in sede di di 
scussione dell'articolo 22. 

Seguono taluni emendamenti precedente
mente accantonati. Il primo è il seguente: 

Aggiungere in fine, il seguente comma: 

« Al personale civile e militare dell'Am
ministrazione dello Stato, anche ad ordina
mento autonomo, che ,debba recarsi in un 
comune diverso da quello ove si trova la 
sede dell'ufficio per partecipare ad elezioni 
del consiglio regionale compete il rimborso 
delle spese di trasporto e l'indennità di mis
sione ai sensi delle disposizioni in vigore e 
nei limiti di tempo che saranno stabiliti con 
decreto del Ministero del tesoro ». 

12.43 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

V ERO NE SI . Lo ritiro. 

P R E S I D E iN T E . Segue l'emenda
mento: 

Aggiungere in fine, il seguente comma: 

« In occasione delle elezioni regionali si 
applica, a favore degli elettori, la tariffa ri
dotta del 70 per cento sulle ferrovie dello 
Stato per il viaggio di andata da qualsiasi 
comune della Repubblica alla sede elettora
le dove sono iscritti e ritorno ». 

12.44 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

Non è approvato. 

Seguono l'emendamento n. 12. 45, presen
tato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da al
tri senatori e il sub-emendamento n. 12. 45/1, 

presentato dal senatore Veronesi e da altri 
senatori, del seguente tenore: 

« Gli emigrati che rimpatrino per parteci
pare alle elezioni regionali hanno diritto al 
trasporto ferroviario gratuito dalla stazione 
di confine ai comuni in cui votano ». 

All'emendamento n. 12. 45, dopo le parole: 
« in cui votano», aggiungere le seguenti: 
« nonchè al rimborso del 50 per cento delle 
spese di viaggio sostenute all'estero per rag
giungere il confine ». 

Metto in votazione il sub-emendamento 
n. 12. 45/1. Chi lo approva è pregato di al
zarsi. 

Non è approvato. 

Metto in votazione l'emendamento n. 12.45. 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue l'emendamento n. 12. 46, presenta
to dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da al
tri senatori: 

« In occasione delle elezioni dei consigli 
regiona1ì le amministrazioni dello Stato, de
gli enti pubblici, ed i privati datori di lavo
ro sono tenuti a concedere ai propri dipen
denti, chiamati ad adempiere funzioni pres
so gli uffici elettorali, tre giorni di ferie re
tribuite, senza pregiudizio delle ferie spet
tanti ai sensi di legge o di accordi sindacali 
o aziendali in vigore ». 

Lo metto in votazione. Chi lo approva è 
pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue l'emendamento n. 20. 97, presen
tato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da 
altri senatori: 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 

« Nell'ipotesi prevista dall'articolo 20 l'in
dennità dovuta al presidente e agli scrutato
ri è aumentata del 50 per cento». 

Lo metto in votazione. Chi lo approva è 
pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 
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Metto ai voti l'articolo 21. Chi l'approva 
è pregato di alzarsi. 

È approvato. 

Segue una serie di emendamenti tendenti 
ad aggiungere, dopo l'articolo 21, i seguenti: 

Art. 21-bis. 

« In attuazione dell'articolo 75 della Co
stituzione e senza altre formalità oltre quel
la dell'accertamento, da parte dei segretari 
comunali, del requisito dell'identità perso
nale e dell'iscrizione nelle liste elettorali 
di un Comune della Repubblica, 500 mila 
elettori potranno chiedere l'indizione di un 
referendum popolare per l'abrogazione del
la presente legge. 

La richiesta debitamente documentata, 
con l'attestazione notarile di regolarità di 
raccolta delle firme e di riscontro e com
puto del numero degli elettori proponenti, 
va prodotta alla segreteria generale del Pre
sidente della Repubblica per la pubblica
zione sulla Gazzetta Ufficiale della Repub
blica. 

Dal giorno della pubblicazione si avrà la 
sospensione dell'efficacia della presente leg
ge fino al giorno della proclamazione dei ri
sultati del referendum ». 

21. O. 1 

Art. 21-ter. 

« La presente legge resterà altresì sospesa 
nel caso di domanda da parte di 500 mila 
elettori diretta all'indizione di referendum 
per deliberare la costituzione dei consigli 
regionali in applicazione del sistema elet
torafo di cui agli articoli seguenti ». 

21. o. 2 

Art. 21-quater. 

« I partiti, gruppi o movimenti concor
renti alle elezioni sono tenuti ad effettuare 
il collegamento fra le liste da essi presen
tate nei collegi delle Regioni a statuto nor
male, aventi identico contrasegno. In man
canza di lista propria in uno o più collegi, 
il collegamento potrà essere fatto anche con 
liste aventi altro contrassegno di altro par
tito o gruppo o movimento. 

Il collegamento va fatto dal segretario na
zionale o dai segretari nazionali nel caso di 
collegamento di liste fra partiti, entro le ore 
16 del trentesimo giorno precedente a quel
lo delle elezioni presso l'ufficio elettorale 
centrale nazionale. 

Il collegamento sarà valido allorquando le 
liste collegate siano state presentate in col
legi aventi complessivamente un numero di 
elettori pari almeno alla metà più uno de
gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni 
di tutte le Regioni a statuto normale. Entro 
il venticinquesimo giorno anteriore a quel
lo della elezione, l'ufficio elettorale centrale 
nazionale, accertata la regolarità della di
chiarazione di collegamento, deciderà sulla 
ammissione delle liste elettorali collegate e 
ne darà notizia immediatamente ai delegati 
di lista. Eventuali ricorsi andranno prodot
ti da parte dei delegati innanzi al medesimo 
ufficio elettorale centrale nazionale entro 48 
ore dalla comunicazione. L'ufficio decide de
finitivamente nelle successive 48 ore. Si pro
cede quindi ai sensi degli articoli 11, 12, 
13, 14, 15 numeri 1 e 2, lettera a) della pre
sente legge». 

21. o. 3 

Art. 21-quinquies. 

« L'ufficio centrale circoscrizionale, costi
tuito ai sensi dell'articolo 8 della presente 
legge, determina la cifra dettorale di cia
scuna lista, redige verbali in triplice copia 
di cui uno trasmesso al Mirnstero dell'in
terno, uno all'ufficio elettorale regionale ,ed 
uno, a mezzo di corriere speciale, all'ufficio 
centrale nazionale. 

L'ufficio centrale nazionale det,ermina il 
totale dei voti validi attribuiti a tutte le li
ste, determina altresì la cifra elettorale dei 
gruppi costituita dalla somma delle cifre 
elettorali delle liste collegate nel medesimo 
gruppo. 

Eseguite tali operazioni moltiplica per 
cento le cifre elettorali dei vari gruppi e di
vide i risultati così ottenuti per il totale 
dei voti validi attribuiti a tutte l,e liste otte
nendo gli indici percentuali di ciascun 
gruppo. 

Delle operazioni redige verbali in tripli
ce copia uno dei quali trasmette al Mini-
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stero dell'interno, uno all'ufficio centrale cir
coscrizionale, ed uno, a mezzo di corriere 
speciale, all'ufficio elettorale circoscriziona
le regionale. 

L'ufficio elettorale regionale dividerà l'in
dice percentuale di ciascun gruppo per cen
to e moltiplicherà ciascun risultato per il 
numero dei seggi spettanti alle Regioni ot
tenendo così un risultato che esprimerà, 
con numeri interi, i seggi spettanti nella 
Regione a ciascun gruppo. Procederà quin
di all'attribuzione dei seggi in base ai nu
meri interi dei seggi spettanti a ciascun 
gruppo; successivamente determinerà il nu
mero dei seggi non attribuiti nella Regio
ne e provvederà ad assegnarli ai gruppi che 
avranno ottenuto nelle operazioni di ripar
to dei seggi i decimali più alti seguendo 
l'ordine decrescente e comprendendo an
che i gruppi che non abbiano conseguito 
seggi in base ai numeri interi. 

Infine proclama gli eletti ai sensi e con le 
modalità di cui alle lettere e) ed f) dell'ar
ticolo 15 della presente legge ». 

21. o. 4 

Art. 21-sexies. 

« Con legge della Repubblica, su parere 
dei consigli regionali, si provvederà alla 
emanazione delle norme per il rinnovo dei 
consigli regionali nel caso di scioglimento 

dei consigli ai sensi dell'articolo 126 della 
Costituzione ». 

21. o. 5 PRANZA, NENCIONI 

Questi emendamenti che costituiscono un 
nuovo sistema elettorale condizionato ad un 
referendum popolare, poichè mirano a so
spendere l'efficacia della legge in esame, sa
ranno esaminati in sede di discussione del
l'articolo 22, dove saranno trattate alcune al
tre proposte intese a rinviare l'entrata in vi
gore della legge stessa. 

Segue l'emendamento n. 17. 0.1, presen
tato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da 
altri senatori, tendente ad inserire dopo l'ar
ticolo 21, il seguente: 

Art. ..... 

« Gli impiegati dello Stato o di altre am
ministrazioni, nonchè i dipendenti degli enti 
ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla 
vigilanza dello Stato, che siano eletti consi
glieri regionali, sono, ove lo richiedano, col
locati in congedo straordinario per tutta la 
durata del mandato». 

Lo metto in votazione. Chi lo approva è 
pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Sospendo la seduta, che sarà ripresa do
mani, lunedì 12 febbraio, alle ore 9,30. 

Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI 

(La seduta, sospesa alle ore 19,25 dell' 11 
febbraio, è ripresa alle ore 9,30 del 12 feb
braio). 

Annunzio di deferimento di disegni di legge 
a Commissioni permanenti in sede deli
berante 

P R E S I D E N T E Comunico che i 
seguenti disegni di legge sono stati deferiti 
in sede deliberante: 

alla 1a Commissione permanente (Affari 
della Presidenza del Consiglio e dell'interno): 

« Adeguamento dei compensi spettanti al
la Società italiana autori ed editori per il 
servizio di accertamento degli incassi dei 
film nazionali» (2709), previo parere della 
9a Commissione; 

Deputati Cocco Maria ed altri. - « Norme 
integrative dell'articolo 16 della legge 18 
maggio 1967, n. 318, sugli orfani di guerra» 
(2710), previo parere della 5a Commissione; 
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alla 5a Commissione permanente (Finanze 
e tesoro): 

« Concessione alla Regione siciliana del 
contributo di cui all'articolo 38 dello statuto 
per il periodo dal 1 ° luglio 1966 al 31 di
cembre 1971 » (2715), previo parere della 
1 • Commissione; 

« Assegnazione alla Regione Valle d'Aosta 
di un contributo speciale di 3 miliardi di 
lire per scopi determinati, ai sensi dell'ar
ticolo 12 dello Statuto» (2716), previo pa
rere della 1 a Commissione; 

alla 6a Commissione permanente (Istru
zione pubblica e belle arti): 

« Ampliamento degli organici del persona
le appartenente agli Istituti dipendenti dalla 
Direzione generale delle Accademie e Biblio
teche e per la diffusione della cultura » 
(2406-B), previo parere della ia Commissione; 

alla 7a Commissione permanente (Lavori 
pubblici, trasporti, poste e telecomunicazio
ni e marina mercantile): 

Deputati CASTELLI ed altri. - « Iscrizione 
dell'idrovia Melegnano-Pavia-Po tra le linee 
navigabili di seconda classe» (2714); 

alla S° Commissione permanente (Agricol
tura e foreste): 

Deputati LoRETI ed altri. - « Interpreta
zione autentica dell'articolo 9 della legge 15 
settembre 1964, n. 756, concernente norme 
in materia di contratti agrari» (2717), pre
vio parere della 2a Commissione; 

Deputato HELFER. - « Modifica dell'arti
colo 27 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ai 
fini della sua applicabilità ai territori a ca
tasto ex-austriaco e in Sardegna» (2718), 
previo parere della 5a Commissione. 

Annunzio di deferimento di disegni di legge 
a Commissione permanente in sede referente 

P R E S I D E N T E . Comunico che i 
seguenti disegni di legge sono stati deferiti 
in sede referente: 

alla 4a Commissione permanente (Difesa): 

« Modificazioni della legge 20 dicembre 
1932, n. 1849, concernente la riforma del 
testo unico delle leggi sulle servitù militari » 
(2701) (Testo risultante dall'unificazione di 
un disegno di legge governativo e dei dise
gni di legge di iniziativa dei deputati Marzot
to e Taverna; Lizzero ed altri e Bressani ed 
altri), previ pareri della 2• e della 5• Com
missione; 

alla 7a Commissione permanente (Lavori 
pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni 
e marina mercantile): 

MoRo ed altri. - « Autorizzazione di spesa 
di lire 1.400.000.000 per il ricalibramento del
l'idrovia del Sile da Treviso a Venezia» 
(2703), previ pareri della 1a e della 5• Com
missione; 

Deputati CURTI Ivano e Avouo; GoMBI ed 
altri; ZANIBELLI ed altri. - « Proroga della 
legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante nor
me per la costruzione di abitazioni per lavo
ratori agricoli dipendenti» (2711), previ pa
reri della 5• e della 8• Commissione; 

alla sa Commissione permanente (Agricol
tura e foreste): 

MORINO ed altri. - « Norme abrogative al 
testo unico della legge sulla caccia 5 giugno 
1939, n. 1016, e successive modifiche alla leg
ge 2 agosto 1967, n. 799, sulla uccellagione» 
(2708). 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Proseguiamo nel-
1' esame del disegno di legge n. 2509. 

Passiamo alla discussione dell'articolo 22. 
Se ne dia lettura. 

C A R E L L I , Segretario: 

TITOW VI 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

Art. 22. 

A.ttuazione delle prime elezioni regionali) 

Le prime elezioni regionali in attuazione 
clella presente legge avranno luogo contem-
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poraneamente alle elezioni provinciali e co
munali da effettuarsi entro l'anno 1969 ai 
sensi dell'articolo 2 della legge 10 agosto 
1964, n. 663. 

l 

; 1953, n. 62, che preveda che la Regione non 
, possa esercitare la potestà legislativa e rego-

lamentare prima che il Parlamento abbia 
, approvato lo Statuto Regionale ». 

Entro quella scadenza saranno 
le norme relative all'ordinamento 
rio delle regioni. 

emanate:' 
finanzia- ( 22· 76 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

P R E S I D E N T E Si dia lettura 
degli emendamenti proposti all'articolo 22. 

C A R E L L I , Segretario: 

Sopprimere l'articolo. 

' 
Sostituire l'articolo con il seguente: 

« Nel 1969 avranno luogo le prime elezioni 
regionali delle seguenti regioni: 

Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria 
ed Emilia Romagna; 

nel 1970 avranno luogo quelle delle seguen
ti regioni: 

22.75 ALCIDI REZZA Lea ed altri Toscana, Umbria, Marche, Lazio e 

Sostituire l'articolo con il seguente: 

« Le elezioni dei oonsigli regionali non 
potrarnno aver luogo fino a quando oon leg
ge della Repubblica non saranno defirnite le 
cause di scioglimento dei consigli regionali 
per gravi violazioni di }egge o rp,er ragioni 
di s:icurezza nazionale ». 

3.0.2 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

All'emendamento 3. O. 2 sostituire la paro
la: « definite » con la parola: « chiarite ». 

3.0.2/1 BERGAMASCO ed altri 

Sostituire l'articolo con il seguente: 

« Le elezioni dei consigli regionali avran
no luogo dopo la revisione ,ddle airooscri
zioni delle Corti d'appello che dovranno 
comprende:rie comuni appartenent,i ad una 
medesima :riegione ». 

8. 123 VERONESI ed altri 

Sostituire l'articolo con il seguente: 

« Le prime elezioni regionali in attuazione 
della presente legge avranno luogo entro 
un anno dall'approvazione di una legge di 
modifica all'articolo 8 della legge 10 febbraio 

Abruzzi; 

nel 1971 avranno luogo neUe seguenti re
gioni: 

Molise, Campania, Puglie, Basilicata, 
Calabria ». 

22. 77 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sostituire il primo comma con il seguente: 

« Le prime elezioni regionali in attuazione 
della presente legge si svolgeranno entro i 
6 mesi successivi alla emanazione della legge 
della Repubblica contenente la normativa 
dei princìpi generali cui dovranno attenersi 
i consigli regionali nell'esercizio della loro 
potestà legislativa concernente la materia 
della caccia e della pesca nelle acque in
terne». 

22.78 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sostituire il primo comma con il seguente: 

« Le elezioni dei Consigli regionali, in at
tuazione della presente legge, non avranno 
luogo se prima non saranno state emanate 
le norme relative alla disciplina del voto dei 
marittimi in navigazione ». 

22. 130 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sostituire il primo comma con il seguente: 

« Le elezioni dei Consigli regionali delle 
regioni a statuto normale non avranno luogo 
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se prima non verrà emanata la legge della 
Repubblica che disciplini il diritto di voto 
degli italiani all'estero ». 

22.131 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Sostituire il primo comma con il seguente: 

« Le prime elezioni regionali avranno luogo 
contemporaneamente alla predisposizione 
dei piani regionali di ammodernamento delle 
strutture agricole da parte del Governo». 

22. 132 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma sostituire le parole: « Le 
prime elezioni regionali in attuazione della 
pres,ente legge avranno luogo » con le se
guenti: « Dopo l'emanazione della legge del
la Repubblica contenente i princìpi fonda
mentali cui deve attenersi la legislazione 
regionale in materia di turismo e industria 
alberghiera avranno luogo le prime elezio
ni regionali che si svolgeranno ». 

22. 79 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, dopo le parole: « avran
no luogo » aggiungere le parole: « successi
vamente alla modifica degli articoli 88 e 89 
della Costituzione » e sopprimere le parole 
da: «contemporaneamente» fino alla fine 
del comma. 

22. 134 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« contemporaneamente alle elezioni provin
ciali e comunali da effettuarsi entro l'anno 
1969 ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 
agosto 1964, n. 663 » con le parole: « dopo 
l'emanazione di un nuovo testo unico di pub
blica sicurezza». 

22.135 ALCIDI REzZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« contemporaneamente alle elezioni provin
ciali e comunali da effettuarsi entro l'anno 

1969 ai sensi dell'articolo 7 della legge 1 O 
agosto n. 663 » con le parole: « entro un anno 
dall'emanazione della legge della Repubbli
ca contenente i princìpi fondamentali- cui 
deve attenersi la ,legislazione regionale in 
materia di agricoltura e foreste». 

22.80 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole da: 
« contemporaneamente » fino alla fine, con le 
parole: « entro due anni dall'emanazione 
della legge della Repubblica contenente i 
princìpi fondamentali cui deve attenersi la 
legislazione regionale in materia di arti
gianato». 

22.81 ALcrnr REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole da: 
« contemporaneamente » sino alla fine, con 
le parole: « successivamente alla data dell~ 
elezioni comunali e provinciali che saranno 
effettuate entro un anno dalla emanazione 
della legge della Repubblica contenente i 
princìpi fondamentali cui deve attenersi la 
legislazione in materia di istruzione artigia
na e professionale e assistenza scolastica». 

22.83 ALcrnr REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole da: 
« contemporaneamente » sino alla fine, con 
le seguenti: « entro un anno dall'emanazio
ne della legge della Repubblica contenente 
i princìpi fondamentali relativi all'utilizzazio. 
ne, in caso di calamità naturali, della poli
zia regionale urbana ». 

22.85 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole da 
« contemporaneamente » a « n. 663 » con le 
parole: « dopo le prossime elezioni del Con
siglio regionale della Val d'Aosta». 

22. 136 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al primo comma, dopo la parola: « con
temporaneamente » aggiungere le parole: 
« alla emanazione delle norme relative alla 
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determinazione dei criteri di distinzione tra 
le vie di comunicazione che sono di interesse 
nazionale e interregionale e quelle che sono 
d'interesse esclusivamente regionale e». 

22. 137 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole da: 
« alle elezioni » sino alla fine, con le parole: 
« alle elezioni generali, comunali e provin
ciali che saranno effettuate successivamente 
all'emanazione della legge della Repubblica 
contenente i princìpi fondamentali cui deve 
attenersi la legislazione regionale in materia 
di beneficienza pubblica ed assistenza sani
taria ed ospedaliera ». 

22.86 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole da: 
« alle elezioni » sino alla fine, con le parole: 
« alle elezioni generali comunali e provincia-
li che saranno effettuate dopo l'emanazione 
della legge della Repubblica contenente i , 
princìpi fondamentali cui deve attenersi la 
legislazione regionale in materia di ordina
mento degli uffici e degli enti amministra
tivi dipendenti dalla regione». 

22.87 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole da 
« alle elezioni » a « n. 663 » con le parole: 
« alla determinazione legislativa dei criteri 
in base ai quali le fiere e i mercati verranno 
considerati d'interesse nazionale e d'inte
resse regionale e comunque non prima delle 
elezioni comunali e provinciali da effettuar
si entro l'anno 1969 ». 

22. 138 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole da: 
« alle elezioni » sino alla fine, con le parole: 
« alle prime elezioni amministrative che sa
ranno effettuate dopo l'emanazione della leg
ge della Repubblica contenente i prindpi fon
damentali cui deve attenersi la legislazione 
regionale in materia di fiere e mercati». 

22.88 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole da: 
« alle elezioni » sino alla fine, con le parole: 
« alle prime consultazioni elettorali che si 
svolgeranno immediatamente dopo l'emana
zione della legge contenente i princìpi gene
rali cui dovrà attenersi la legislazione regio
nale in materia di musei e biblioteche di enti 
locali ». 

22.89 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole da: 
« alle elezioni » sino alla fine, con le parole: 
« alla prima consultazione elettorale che sa
rà effettuata dopo l'emanazione deUa l,egge 
della Repubblica contenente i princìpi fon
damentali cui deve attenersi la legislazione 
regionale in materia di tranvie e linee auto
mobilistiche di interesse regionale». 

22.90 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole da: 
« alle elezioni » sino alla fine, con le parole: 
« alle prime elezioni del Senato e deUa Came
ra dei deputati che saranno effettuate dopo 
l'emanazione della legge della Repubblica 
contenente i princìpi fondamentali cui deve 
attenersi la legislazione regionale in materia 
di circoscrizioni comunali ». 

22.91 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole da 
« alle elezioni» a « n. 663 » con le parole: 
« al rinnovo del Co;1siglio regionale della re
gione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, 
che avrà luogo dopo l'entrata in vigore del
la presente legge». 

22.139 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole da 
« elezioni provinciali » a « n. 663 » con le pa
role: « prime elezioni per il rinnovo del Con
siglio regionale della Sardegna». 

22. 140 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Al primo comma, sostituire le parole da: 
« elezioni provinciali » a « n. 663 » con le 
parole: « prossime elezioni per il rinnovo 
del consiglio regionale della Sicilia ». 

22. 141 ALcrnr REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole da: 
« provinciali » sino alla fine, con le seguenti: 
« politiche da effettuarsi al termine della le
gislatura successiva a quella in corso all'at
to dell'entrata in vigore della presente 
legge». 

22.92 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

All'emendamento n. 22.92, sostituire le pa
role: « da effettuarsi » fino alle parole: « pre
sente legge » con le seguenti: « per il rin
novo del Senato e della Camera dei depu
tati al termine della V Legislatura». 

22.92/1 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole da: 
« provinciali » sino alla fine, con le seguenti: 
« politiche dopo che siano state emanate an
che le norme relative alla istituzione ed al
l'ordinamento degli organi di giustizia ammi
nistrativa di primo grado di cui all'articolo 
125 della Costituzione ». 

22.93 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole da: 
« prov,inciali », a: « 663 », con le seguenti: 
« politiche indette dopo l'emanazione della 
legge della Repubblica per il coordinamento 
dell'istruzione professionale in s,ede nazio
nale ed in sede regionale». 

22. 143 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole da: 
« provinciali » sino alla fine, con le seguenti: 
« del Senato e della Camera dei deputati che 
verranno indette subito dopo l'emanazione 
della legge della Repubblica relativa al limite 
numerico della polizia regionale urbana e ru-

rale in relazione alla popolazione della re
gione». 

22.94 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole da: 
« provinciali » sino alla fine, con le seguenti: 
« politiche indette dopo che sia stata data 
una disciplina legislativa dell'istruzione pro
fessionale ». 

22.95 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole da: 
« provinciali » sino alla fine, con le seguenti: 
« politiche del 1978 ». 

22.97 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole da: 
« provincia'li » sino alla fine, con le seguenti: 
« politiche che saranno indette dopo l'ema
nazione della legge della Repubblica per la 
definizione dei compiti della polizia urbana 
e della polizia rurnle ». 

22.98 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole da: 
« provinciali » sino alla fine, con le seguenti: 
« politiche indette dopo che sia stata data 
una disciplina legisfativa dell'istruzione pro
fessionale ». 

22.99 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole da: 
« provinciali » sino alla fine, con le seguenti: 
« politiche indette dopo l'emanazione della 
legge della Repubblica determinante i crite
ri ed i limiti in base ai quali la polizia urba
na e locale potrà operare». 

22.100 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole da: 
« provinciali » sino alla fine, con le seguenti: 
« indette dopo l'emanazione della legge della 
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Repubblica relativa al coordinamento opera
tivo tra la polizia giudiziaria e la polizia re0 

gionaLe urbana ». 

22.101 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole da: 
« da effettuarsi» a: « n. 663 », con le parole: 
« comunque rnon prima della emanazione di 
una legge per il ooordinamento dell'assisten
za scolastica nei vari ordini e gradi di 
scuola». 

22. 146 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al pnmo comma, sostituire le parole da: 
«effettuarsi» a: « n. 663 », con le parole: 
« ma dopo l'effettuazione delle prossime ele
z1oni per il rinnovo del Consiglio della Re
gione del Trentino-Alto Adige ». 

fissi i princìpi fondamentali cui deve atte• 
nersi la legislazione regionale ». 

22.104 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« ai sensi dell'articolo 2 ddla legge 10 ago
sto 1964, n. 633 », con le parole: « predispo
nendo nel contempo un testo unico per Je 
istituzioni pubbliche di beneficienza ». 

22.148 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, dopo le parole: « della 
legge 10 agosto 1964 n. 663 » aggiungere le 
parole: « e comunque non prima dell'ema
nazione della legge della Repubblica conte
nente i princìpi fondamentali cui deve at
tenersi la legislazione regionale in materia di 
cave e torbiere ». 

22.147 ALCIDI REZZA Lea ed altri 22. 105 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al primo comma, sopprimere le parole: 
« entro l'anno 1969 ». 

22. 4 NENCIONI, GRAY, BASILE, C1rnMI· 
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 ago
sto 1964, n. 663 » con le parole: « purchè 
nel frattempo si sia provveduto all'emana
zione della legge della R:epubblica contenen
te i princìpi fondamentali ai quali dovrà ispi
rarsi la legislazione regionale in materia di 
acque minerali e termali ». 

22. 103 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ago
sto 1964, n. 663 », con le parole: « purchè 
in materia di viabilità, acquedotti e lavori 
pubblici di interesse regionale si sia provve
duto ad emanare legge della Repubblica che 

Al primo comma, dopo le parole: « n. 663 » 

aggiungere le seguenti: « semp11echè per 
quella data sia stata attuata la riforma tri
butaria». 

22.149 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, in fine, aggiungere le se
guenti parole: « Entro detta scadenza devo
no essere emanate le norme relative all'or
dinamento finanziario delle regioni dando 
priorità alle norme concernenti il coordina
mento con la finanza dello Stato, delle Pro
vincie e dei Comuni ». 

22.106 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, aggiungere, in fine, le 
parole: « a condizione che entro quella sca
denza siano state emanate le norme relative 
all'ordinamento finanziario delle Regioni». 

22. 5 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRET1I, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 
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Al primo comma, aggiungere, in fine, le 
parole: « a condizione che entro quella sca
denza siano state emanate le norme relative 
al personale delle regioni di cui all'artico
lo 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 ». 

Al. primo comma, aggiungere, in fine, le 
parole: « a condizione che entro quella sca
denza siano state emanate le norme relative 
al referiendum abrogativo di cui all'artico
lo 3 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 ». 

22.8 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI· 22. 24 
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDl, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, aggiungere, in fine, le 
parole: « a condizione che entro quella sca
denza siano state emanate le norme relative 
all'ordinamento degli uffici e degli enti am
ministrativi dipendenti dalla Regione». 

Al primo comma, in fine, aggiungere le pa
role: « e comunque dopo che sarà emanata 
una completa riforma della Pubblica Ammi
nistrazione che tenga conto del passaggio d1 
funzioni e di personale dall'Amministrazione 
centrale a quella Regionale». 

22.9 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI- 22,108 
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 

ALCIDI REZZA Lea ed altri 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, aggiungere, in fine, le 
parole: « a condizione che entro quella sca
denza siano state emanate le norme relative 
al coordinamento della finanza della regione 
con la finanza dello Stato, delle Province, 
dei Comuni, di cui all'articolo 119 della Co
stituzione ». 

22. 12 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRE1TI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, aggiungere, in fine, le 
parole: « a condizione che entro quella sca
denza sia stata portata a termine la riforma 
della pubblica amministrazione ». 

22.23 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, aggiungere, in fine, le 
seguenti parole: « semprechè entro questa 
data venga introdotta una nuova disciplina 
sulla composizione, costituzione e funziona
mento della Giunta regionale ». 

22.109 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al primo comma, aggiungere, in fine, le 
seguenti parole: « salvo che entrio quella 
scadenza non siano state emanate le noirme 
r,elative all'ordinamento finanziario delle re
gioni, con partioolare riguardo alle previ
sioni di spesa per contributi speciali c1e1lo 
Stato aUe regioni al fine di valorizzare il 
Mezzogiorno e le Isole nel qual caso la data 
di scadenza di cui al precedente comma vie
ne posticipata dopo l'attuazione delle nor
me in parola ». 

Correlativamente sopprimere il secondo 
comma. 

22.150 ALCIDI REZZA Lea ed altn 

Dopo il primo comma aggiungere il se
guente: 

« Prima delle elezioni dei consigli regiona
li dovrà essere determinato, con legge della 
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Repubblica, il territorio delle regioni attra
verso l'indicazione delle province che concor
rono a costituirle ». 

Z2. 110 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo il primo comma, aggiungere il se
guente: 

« Anteriormente alle prime elezioni gene
rali comunali e provinciali saranno stabiliti 
con legge della Repubblica i princìpi fonda
mentali cui deve attenersi la legislazione re
gionale in materia di urbanistica». 

Z2. 111 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sostituire il secondo comma con il se
guente: 

« Entro la stessa scadenza saranno ema
nate, oltre le norme relative all'ordinamen
to finanziario regionale, le disposizioni ri
guardanti l'ordinamento degli uffici e degli 
enti amministrativi dipendenti dalla regione, 
nonchè le norme per la riforma della pubbli
ca amministrazione». 

22. 172 GIANQUINTO ed altri 

Sostituire il secondo comma con il se
guente: 

« Entro la scadenza di cui al precedente 
comma devono essere emanate le norme re
lative all'ordinamento finanziario delle re
gioni, con particolare riguardo alle previsioni 
di spesa derivante dal passaggio dei funzio
nari e dipendenti dalle amministrazioni cen
trali dello Stato alle regioni ». 

Z2. 113 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sostituire il secondo comma con il se
guente: 

« Entro quella scadenza dovranno essere 
emanate le norme relative: 

1) all'ordinamento finanziario delle re
gioni; 

2) all'ordinamento della polizia locale 
urbana e rurale che ne indichi i limiti orga
nici e operativi nonchè il coordinamento con 
la polizia nazionale ». 

Z2. 115 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sostituire il secondo comma con il se
guente: 

« Purchè entro tale data siano state ema
nate le norme relative all'ordinamento finan
ziario delle regioni ed in particolare quelle 
relative all'attribuzione di tributi propri al
le regioni e di quote di tributi erariali ». 

22.151 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sostituire il secondo comma con il se
guente: 

« Entro quella scadenza saranno emanate 
le norme relative all'istituzione degli enti re
gionali di assistenza in sostituzione degli en
ti comunali di assistenza ». 

22.152 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« Entro quella scadenza» con le parole: « La 
data delle prime elezioni sarà rinviata se en
tro quella data non ». 

Sostituire il secondo comma con il se- 22. 116 
guente: 

ALCIDI REZZA Lea ed altri 

« Le prime elezioni regionali in attuazione 
della presente legge avranno luogo solo dopo 
che sarà emanata la legge della Repubblica 
concernente il demanio ed il patrimonio 
della Regione di cui all'articolo 119 della 
Costituzione ». 

Z2.114 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole da: 
« scadenza» a« regioni » con le parole: « da
ta dovranno essere emanate le norme per la 
attuaz10ne di un completo sistema di sicu-
rezza sociale ». 

22.153 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Al secondo comma, sostituire la parola: 
« saranno » con la parola: « sono ». 

22. 156 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole da: 
«emanate» a: «regioni» con le parole: 
« legislativamente determinati i criteri di 
coordinamento tra regioni, province e co
muni in materia di fiere e mercati». 

22.157 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, dopo le parole: « sa
ranno emanate » inserire le seguenti: « la 
legge della Repubblica contenente i princìpi 
fondamentali cui deve attenersi la legisla
zione regionale in materia di navigazione o 
porti lacuali e ». 

Al secondo comma, dopo le parole: « del
le regioni» aggiungere le parole: « e si do
vrà dare disciplina legislativa alla costitu
zione degli enti tra produttori agricoli per 
la tutela dei prodotti ». 

22. 163 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le 
parole: « nonchè la legge per la determina
zione del territorio della regione e dei capo
luoghi della regione ». 

22.118 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le 
parole: « e la legge determinante i criteri per 
l'istituzione della polizia regionale locale ed 
urbana». 

22. 117 ALCIDI REZZA Lea ed altri 22. 119 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole 
da: « le norme» fino a: «regioni» con le pa
role: « tutte le a1tre norme relative all'attua
zione della Costituzione». 

22. 158 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole da: 
« relative » a: « regioni » con le parole: « sul
l'immunità dei consiglieri regionali delle re
gioni a statuto normale e a statuto speciale ». 

22. 159 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« ordinamento finanziario delle regioni » con 
le parole: « attuazione degli articoli 39 e 40 
della Costituzione ». 

22. 161 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« finanziario delle regioni» con le parole: 
« del demanio e del patrimonio della J:1e• 
gione di cui all'articolo 119 della Costitu
zione». 

22. 162 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le 
parole: « e quelle Jirette alla completa di
sciplina della gestione del bilancio e del pa
trimonio regionale, nonchè della responsa
bilità amministrativa e contabile degli am
ministratori, dipendenti e agenti della re
gione e dei relativi giudizi ». 

22. 120 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, aggiungere in fine le 
seguenti parole: « purchè comunque poste
riorimente all'emanazione delle norme che 
abbiano r•eso esecutivi tutti gli ordinamenti 
in materia agricola approvati e in discussio
ne in sede di Comunità economica europea». 

22. 121 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le 
parole: « e quelle relative alla istituzione dei 
capoluoghi di regione ». 

22.41 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRET fl, 

FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDl, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 
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Al secondo comma, aggiungere le seguenti 
parole: « con particolare riguardo alle previ
sioni di spesa derivanti dal passaggio di fun
zionari e dipendenti dalle amministrazioni 
periferiche dello Stato alle Regioni ». 

22. 166 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, dopo le parole: « delle 
regioni » aggiungere le seguenti: « Dovrà es
sere inoltre emanato un testo unico delle di
sposizioni sugli enti di sviluppo in agricol
tura». 

72. 165 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo il secondo comma, aggiungere il se
guente: « Dopo un anno dalle prime elezioni 
dei Consigli regionali di cui al primo comma 
saranno emanate le norme relative all'istitu
zione di una scuola materna regionale con 
contributi edilizi e di funzionamento da par
te dello Stato ». 

n. 167 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 

« Qualora entro quella scadenza non siano 
state emanate 1e norme relative all'ordina
mento finanziario delle regioni, con partico
lare riguardo alle a:Jrevisioni di spesa per con
tributi speciali dello Stato alle regioni al 
fine di valorizzare le aree depresse del cen
tro-nord, i1l termine di cui sopra è posticipa
to a 6 mesi dopo l'emanazione delle norme 
in parola». 

22. 122 ALCIDI REZZA Lea ed altri I 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 

« Qualora tali norme non fossero emana
te, entro tale scadenza le prime elezioni dei 
consigli regionali saranno rinviate al 1970 
onde permettere l'emanazione di tali 
norme». 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 

« Gli atti e le deliberazioni che ai sensi del
la presente legge devono essere pubblicati 
sul Bollettino Ufficiale della Regione sono 

1 
pubblicati per la prima elezione sulla Gazzet-
ta Ufficiale della Repubblica ». 

22. 124 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 

« All'articolo 8 della legge 10 febbraio 1953, 
n. 62, è aggiunto il seguente comma: 

" La Regione non può esercitare la potestà 
legislativa e regolamentare ad essa attribui
ta prima della approvazione dello statuto re
gionale da parte del Parlamento " ». 

22. 125 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 

« Il Governo della Repubblica è delegato 
ad emanare, con proprio decreto avente va
lore di legge ordinaria ed entro un anno 
dalla entrata in vigore della presente legge, 
un testo unico delle norme appresso indica
te, apportandovi le sole modifiche necessarie 
al loro coordinamento, e sotto il titolo di 
"Ordinamento delle Regioni" concernente: 

a) le norme contenute nella legge 10 feb
braio 1953, n. 62: "Costituzione e funziona
mento degli organi regionali"; 

b) le norme contenutt.~ nella presente 
legge; 

c) le norme contenute nel'la legge 11 mar
zo 1953, n. 87, per la parte che riguarda il 
controllo delle leggi regionali e i conflitti di 
attribuzione tra Stato e Regione e fra Re
gioni». 

22. 126 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 

« Entro quella data dovrà essere emanata 
anche la legge della Repubblica contenente i 
princìpi fondamentali cui deve attenersi la 
legislazione regionale in materia di polizia 
urbana e rurale». 

22. 123 ALCIDI REZZA Lea ed altri 22. 127 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Aggiungere, in fine, il seguente comma: 

« Per promuovere l'azione di legittimità co
stituzionale nei confronti delle leggi e degli 
atti aventi forza di legge emanati prima del
la istituzione delle regioni a statuto normale 
e per promuovere ricorso per conflitto di at
tribuzione avverso atti pubblicati anterior
mente a detta istituzione, i termini stabiliti 
decorrono, per ogni regione, dal sessantesi
mo giorno, successivo a quello in cui ha luo
go la prima adunanza del Consiglio regio
nale». 

22. 128 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 

« Dovranno altresì, sempre entro quella sca
denza, essere predisposti i piani generali di 
intervento economico e :finanziario nelle ma
terie di competenza della regione ed i piam 
generali concernenti l'esecuzione di opere 
pubbliche ». 

22. 129 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, aggiungere il seguente: 

« Entro quella scadenza saranno emanate 
nuove norme relative alla disciplina della 
propaganda elettorale ». 

22.168 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al secondo comma, aggiungere il seguente: 

« Entro la data di cui al prilffio comma 
dovranno essere emanate le norme per il 
controllo sulle nomine in cariohe di azien
de, istituti ed enti pubblici di pertinenza del
la regione ». 

22. 169 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, aggiungere il seguente· 

« Entro quella scadenza saranno emanate 
le norme per la riduzione dei termini per le 
operazioni elettorali ». 

22. 170 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, aggiungere il seguente: 

« Entro quella scadenza saranno emanate 
le norme per la riforma delle immunità par
lamentari». 

22. 171 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente: 

Art .... 

« Le norme che saranno emanate ai sen
si del secondo comma dell'articolo 22 del
la presente legge dovranno prevedere le 
specificazioni delle spese da considerarsi 
elettorali ed il loro riparto in caso di con
temporaneo svolgimento di più consultazio
ni elettorali ». 

21. 75 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Dopo l'articolo 22, inserire i seguenti: 

Art .... 

« In attuazione dell'articolo 75 della Co
stituzione e senza altre formalità oltre quel
la dell'accertamento, da parte dei segretari 
comunalì, del requisito dell'identità perso
nale e dell'iscrizione nelle liste elettorali 
di un Comune della Repubblica, 500 mila 
elettori potranno chiedere l'indizione di un 
referendum popolare per l'abrogazione del
la presente legge. 

La richiesta debitamente documentata, 
con l'attestazione notarile di regolarità di 
raccolta delle firme e di riscontro e com
puto del numero degli elettori proponenti, 
va prodotta alla segreteria generale del Pre
sidente della Repubblica per la pubblica
zione sulla Gazzetta Ufficiale della Repub
blica. 

Dal giorno della pubblicazione si avrà la 
sospensione dell'efficacia della presente leg
ge fino al giorno della proclamazione dei ri
sultati àel referendum». 

21. o. 1 



Senato della Repubblica - 44533 - IV Legislatura 

784a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 9 - 14 FEBBRAIO 1968 

Art .... 

« La presente legge ,resterà altresì sospesa 
nel caso di domanda da parte di 500 mila 
elettori diretta all'indizione di referendum 
per delibera11e la costituzione dei consigli 
_r,egionali in aipplicazione del s1ist,ema elet
to,rale di cui agli anviooli seguenti ». 

21. o. 2 

Art .... 

« I partiti, gruppi o movimenti concor
rent,i alle elezioni sono tenuti ad effetituare 
il collegamento fra le Liste da essi presen
tat,e nei col1egi delle Regioni a statuto nor
maile, aventi identico conrttrass,eigno. In man
ca:nza di lisita pmpr,rn in uno o più col1legi, 
il collegamento potrà essene fatto anche con 
lisite aventi altro contrassegno di altrio par
t,i1to o gruppo o movimento. 

Il collegamento va fatto dal s,eg,retario na
ziional,e o dai segretari nazionali nel caso di 
oollegamento di liste fra pantiti, entro le ore 
16 ,de1l t1reirntesimo giorno precedente a quel
lo delle eleziorn pvesso l'ufficio elettorale oen- ' 
t:ml,e nazionale. 

Il collegamernto sarà valido allorquando le 
liste collegate siano state presentate in ool-
1eg,i aventi oompl,essivamente un numero di 
elettori pari almeno alla metà più uno de
gli iscritti n~lle liste elettor:mli dei comuni 
di tutite le Regioni a statuto normale. Enttro 
i,l venticinquesimo giorno anteriore a quel
Lo della elezione, l'uffioio elettorale oentral,e 
nazionale, accentata la regolarità della di
chiarazione di collegamento, deoiderà su1lla 
ammi1ssione delle liste elettorali collegate e 
ne dairà notizia immediatamente ai delegaiti 
di lista. Eventual,i ,ricorsi andra:rnno prodot
ti da parte dei delegati innanzi al medesimo 
ufficio elettorale centrale nazionale entno 48 
ore dalla comunicazi,one. L'ufficio decide de
fin1tivamente nelle successive 48 ore. Si pro
cede quindi ai sens,i degli articoli 11, 12, 
13, 14, 15 numeri 1 e 2, 1lettera a) della pre
sente legge ». 

21. o. 3 

Art .... 

,, L'ufficio centrale circosorizionale, costi
tuito ai sensi dell'articolo 8 della presente 
legge, determina la cifra elettmale di cia
scuna lista, rndi1ge \èerbali ,in tr1iplice copia 
di oui uno trasmesso ail Ministero dell'in
terno, uno all'ufficio elettoral,e regionale ed 
uno, a mezzo di coffiere speciale, all'ufficio 
centrale nazionale. 

L'ufficio oentrale na~iona1e determi111a il 
totale dei voti vaHdi attribu1ti a tutte le ili~ 
ste, determina altresì la cifra elettorale dei 
gruppi costituita dalla somma delle cifre 
elettorali delle lis:te collegate nel medesimo 
gruppo. 

Eseguite tali operazioni mo11tiiplica per 
cento le cifire elettoralii dei vari gruppi e di
vide i risultaiti così ottenuti per il totale 
dei voti vaHdi attribuiiti a 1tu1lte le liis1te otte
nendo gli indici ,pel'centual,i di ciascun 
gruppo. 

Delle operazioni ,redige verbali in tniipli
ce oopia uno dei quali trnsmette al Mini
stero dell'inte~no, uno all'ufficio centrale cir
cosc:rizionale, ed uno, a mezzo di co:m~iere 
speciale, all'ufficio elettorale drcoscriiziona-
1,e ,regionale. 

L'ufficio elettorale riegionale dividerà l'in
dioe percentuale di ciascun gruppo per cen
to e moltiplicherà ciascun il1i,su1tato per il 
numero dei seiggi spettanti al1le Regi,on!i ot
tenendo così un risultato che esprimerà, 
con numeri interi, i seggi spettanti nella 
Regi,one a ciascun gruppo. Procederà quin
di al,l'attr,ibuzione dei seggi in base ai nu
meri interi dei seggi spe1ltanti a ciascun 
gruppo; successivamente determinerà il nu
mero dei seggi non aittribuit,i nella Regio
ne e provvederà ad assegnarli ai gruppi che 
avranno ottenuto nelle operazioni di ripar
to dei seggi i decimali più alti seguendo 
l'ordine decrescente e comprendendo anche 
i gruppi che non abbiano conseguito seggi 
in base ai numeri interi. 

Infine proclama gli eletti ai sensi e con le 
modalità di cui alle lettere e) ed f) dell'ar
ticolo 15 della presente legge ». 

21. o. 4 
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Art .... 

« Con legge della Repubblica, su parere 
dei consigli regionali, si provvederà alla 
emanazione delle norme per il dnnovo dei 
consigli regionali nel caso di scioglimento 
dei consigli ai sensi dell'articolo 126 della 
Costituzione ». 

21. o. 5 FRANZA, NENCIONI 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta 
la discussione sull'articolo 22. 

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

V E R O N E S I Signor Presidente, 
onorevoli colleghi, onorevole rappresentan
te del Governo, credo doveroso iniziare que
sto intervento ribadendo i motivi per cui i 
liberali stanno svolgendo a proposito di que
sto disegno di legge elettorale una vigorosa 
opposizione, anzi possiamo dire con orgoglio 
una appassionata battaglia, contro l'i,stitu
zione delle Regioni. Lo ritengo doveroso e 
necessario per rispetto verso il Parlamento 
e per respingere le insinuazioni se non le 
accuse di ostruzionismo antidemocratico e 
in definitiva di insensibilità di fronte al pro
blema della funzionalità degli istituti parla
mentari, che ci sono fatte e di cui non è an
dato esente il più potente e penetrante stru
mento di comunicazione di massa oggi esi
stente, la televisione. 

Strumento che ancora una volta si sta di
mostrando non al servizio ddl'obiettività 
dell'informazione, cioè al servizio della col
lettività, ma al servizio di chi detiene il po
tere: le tecniche attraverso cui l'informazio
ne si può manipolare, sono giunte ad un tale 
grado di affinamento, sono diventate così sot
tili e perfezionate, tali da non richiedere cer
to sfacciate partigianerie (che pure si veri
ficano) o grossolane falsificazioni. Contro chi 
ci obietta l'esistenza di una assoluta impar
zialità, del caso citando rigorosa proporzio
nalità in minuti dedicata ad illustrare le va
rie posizioni politiche, potremo facilmente 
controbattere sia confutando con prove il da
to in sè, sia che al conto dei minuti sfuggo
no le differenze di tono, di enfasi di inqua-

dramento con cui le varie posizioni vengc>110 
presentate, sì che quelle contrarie al regime 
- un regime in verità piuttosto composito 
e confuso - hanno sempre, disinvoltamente, 
la peggio. 

Il disegno di legge in discussione reca nor
me per 1le elezioni dei consigli regionali: 
dato che esso, nelle sue linee essenziali, è 
informato ai princìpi di suffragio universale 
e di proporzionalità che contraddistinguono 
la nostra normativa elettorale, il disegno di 
legge non sar,ebbe stato degno della grossa 
battaglia politica condotta. Ci si poteva li
mitare ad un affinamento tecnico-giuridico, 
a cui non abbiamo mancato di contribuire. 

Ma la verità è che questo disegno di legge 
è provvedimento che va ben al di là di una 
normativa elettorale: esso comporta, nè più 
nè meno, la decisione di dar vita entro 
una data precostituita, cioè entro la fine del 
1969, all'ordinamento regionale. Questo è il 
punto dolente e fondamentale, senza che nes
suno sappia con precisione come concreta
mente queste Regioni potranno funzionare, 
per cui noi oggi siamo invitati a fissare una 
data senza che si sappia soprattutto con qua
li mezzi e di quale ammontare queste Regio
ni fantasma potranno vivere. 

Ci si dice: ma per la costituzione e il fun
zionamento degli organi regionali c'è la leg
g,e 10 febbraio 1953, che tutto stabihsoe; noi 
rispondiamo: è serio, è corretto. è conforme 
all'esigenza di funzionalità dello Stato ri
farsi puramente e semplicemente ad una 
legge varata oltre quindici anni prima della 
epoca della sua possibile entrata in vigore? 
Quindici anni di grandi trasformazioni nella 
società italiana, di esperienze costituzionali, 
politiche, amministrative, economiche, che 
pur hanno cambiato il volto del Paese, che 
devono pur avere insegnato qualcosa. La ri
prova la si ha nel fatto che il Governo ha 
predisposto a suo tempo un disegno di legge 
di modifica a tale legge, che si trova da tem
po allo stadio di discussione iniziale. 

Manca poi la legge, per ovvi motivi di 
grande rilevanza, circa il passaggio di perso-

, nale dallo Stato e dagli enti locali alle Re
gioni, su cui da tempo è giacente un disegno 
di legge al Parlamento. Ma non manca 
solo la legge, manca anche qualsiasi « di-
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chiarazione di intenzioni » del Governo cir
ca il regolamento della finanza regionale 
( completamente dimenticata nel disegno di 
legge di riforma tributaria) punto nevralgico 
dell'ordinamento regionale per cui dovrem
mo accontentarci della norma contenuta nd
l'articolo 22 del disegno di legge ora in di
scussione, secondo cui detta legge si dovrà 
fare prima delle elezioni dei consigli regio
nali; norma che oltr,etutto, al pari di quella 
che fissa la data entro cui dovranno avve
nire le elezioni, continuiamo a ritenere vizia
ta di incostituzionalità e perlomeno di grave 
anomalia giuridico-costituzionale. Dobbiamo 
aggiungere che, poichè la legge ricordata del 
1953 elenca alcune materie su cui le Regioni 
potranno avere potestà legislativa, anche in 
assenza delle leggi-quadro statali, il Go
verno era a suo tempo chiaramente orienta
to verso la necessità di disciplinare prima 
dell'i1stimzione delle Regioni almeno le più 
rilevanti di tali materie; prova ne sia la pre
sentazione del disegno di legge 1964, che se 
non erro non è andato oltre la discussione 
in Commissione, in materia di circoscrizioni 
comunali. 

In conclusione, le Regioni a statuto ordi
nario sono per il Governo, il Parlamento, il 
Paese, ancora da definire e nonostante ciò, 
attraverso un articolo di una legge elettora
le, si vuol assumere l'impegno politico di 
istituirle comunque, ed entro il 1969. Anche 
se ammettessimo, come ne dubitiamo forte
mente, che entro quella data si potrà definire 
un quadro approssimativo circa la norma
tiva da dare alle Regioni, della cui necessità 
sembra che ancora oggi - con la costituzio
ne della Commissione Moro ci si 
renda conto, non verrebbe meno la gravità e 
l'anormalità del modo di procedere che la 
maggioranza (e i suoi più o meno d'occasio
ne compagni di strada) vuole imporre al Par
lamento. Sì segue la massima: deliberiamo 
senza conoscere, quel che verrà verrà. 

Data questa situazione, che nessuno può 
onestamente contestare, ci chiediamo allora 
chi arreca disdoro al prestigio del Parlamen
to; la maggioranza che vuol obbligarsi a fa
re passare un così grave mutamento delle 
istituzioni attraverso l'espediente di un arti
colo della legge elettorale, o noi liberali che 

cerchiamo di fare, come faremo, quanto è e 
sara possibile per allontanare iì pericolo del
la realizzaz10ne delle Regioni? E se le nostre 
argomentazioni contro le Regioni debbono 
rifarsi più alle questioni di principio e alle 

, esperienze passate e in corso di natura ana
loga - argomenti tutti già più che sufficien
ti per dare un negativo giudizio sulle Regio
ni - che alla specifica normativa che do
vrebbe regolare questi istituti, la colpa non 
è certamente nostra. Di questa normativa se 
ne ha solo un parziale e malcerto abbozzo, 
oltretutto rimesso in causa proprio da chi 
propone, con carattere di urgenza, la data 
improrogabile della realizzazione delle Re
gioni, e siamo fermamente e serenamente 
convinti di rendere un grande servizio al Par
lamento e al Paese se cerchiamo di supplire 
a questa mancanza allargando il discorso su 
tutto il tema delle Regioni e non restrin• 
~endolo capziosamente, come vorrebbe la 
maggioranza, nell'ambito della sola legge 
elettorale. Chi fa del vero e proprio ostru
zionismo è chi vuol restringere la discussio
ne, bloccarla entro i limiti di una legge tec
nica. 

Ma consentitemi anche di dire che chi me
na tanto scandalo di fronte alla tattica del 
l'octruzionismo dimostra di avere una men
talità propensa a tempi non belli per il no
stro Paese. L'ostruzionismo è strumento cer
tamente eccezionale, ma sempre strumento 
democratico: e questa è senza alcun dubbio 
un'occasione eccezionale, sia per il contenu
to vero di ciò che è in discussione, sia e di
rei soprattutto per il metodo che ci si vuol 
imporre per far passare un principio di co
sì vasto rilievo come l'istituzione delle Re
gioni. 

Qualcuno, molti, troppi anzi, guardano 
ironicamente alla nostra battaglia e ci dico
no: cosa pretendete di fare, di ottenere, tan
to sarete sconfitti. Mettetevi l'animo in pace, 
riposate. Forse costoro istintivamente di
mostrano di appartenere a quella categoria 
che ha propensioni per una vita democrati
ca predeterminata, e così non capiscono lo 
insostituibile valore democratico di un'oppo
sizione costituzionale come è la nostra. Guai 
a noi, alle istituzioni, al Paese, se dovesse ve
nire un giorno in cui una opposizione, di 
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fronte alle forze soverchianti di qualsiasi 
raggiunta maggioranza, non avesse più il 
coraggio di combatt,ere, e cedesse allo scon
forto. Anche se non ho il minimo dubbio che 
una consistente maggioranza di questa As
semblea crede fermamente ai principi della 
democrazia che certo non collimano con 
la democrazia liberale, è per fermo che an
che per questo la nostra opposizione vigoro
sa costituisca un Jampante esempio di ser
vizio civile. 

È in questo spirito di oppositore costrut
tivo che mi propongo di esaminare i fonda
mentali aspetti relativi al problema della 
istituzione delle Regioni. Le argomentazioni 
che si possono validamente fare valere con
tro questo istituto sono molteplici e sono 
di caratt,ere giuridico politico, finanziario, 
amministrativo, funzionale, eccetera. Molte 
di queste argomentazioni sono state ampia
mente trattate, per cui non intendo ripren
dere esplicitamente i temi di tutte queste 
argomentazioni, ma vorrei piuttosto fare 
una sintesi ragionata e il più possibile logi
ca della validità o meno dei motivi fonda
mentali che sono stati e vengono presentati 
in favore dell'istituzione delle Regioni. 

Mi sembra che questi motivi fondamentali 
siano sostanzialmente tre, che qui enuncio 
semplicemente, salvo a precisarli e a svilup
parli convenientemente in seguito. Essi so
no: 1) il cosiddetto « garantismo » costitu
zionaLe; 2) la partecipazione democratica; 
3) la funzionalità amministrativa e program
matica. 

Ma prima di esaminare questi motivi vor
rei sgombrare il terreno da una argomenta
zione semplicistica che viene, spesso con ca
rattere di priorità, fatta valere dai sosteni
tori delle Regioni. Ci si dice cioè che le Re
gioni, a parte ogni altro « motivo », devono 
essere fatte perchè così vuole la Carta costi
tuzionale. Vorrei osservare anzitutto che co
loro che si mostrano così ortodossamente le
gati al dettato costituzionale, si guardano be
ne dal sollevare la medesima questione a 
proposito di altri istituti previsti dalla carta 
stessa e aventi un'attualità ben diversa da 
quella delle Regioni. Ciò dimostra che l'ar
gomento della fedeltà ad ogni costo alla Co
stituzione viene sostenuto solo quando fa 

comodo o si ritiene opportuno che certe 
norme siano attuate: principio, quello della 
opportunità, che condividiamo, ma che 
esclude a priori la tesi che una Costituzione 
va comunque attuata anche in quegli istituti 
rimasti per anni nel dimenticatoio e che non 
rispondono più alle esigenze per le quali fu
rono previsti. 

Le Costituzioni infatti, lo sappiamo tutti, 
non sono qualcosa di intangibile ed eterno, 
ma corrispondono alle esigenze, alla logica, 
alle necessità di un determinato momento 
storico, di un determinato sistema. E senza 
risalire molto lontano, abbiamo molti esem
pi di mutamenti costituzionali anche in Pae
si di antica tradizione democratica, a ravvi
cinata distanza di tempo. Le Costituzioni mu
tano non solo per il mutare dei regimi ma 
anche nell'ambito di un sistema che si man
tiene fedele a determinati princìpi, appunto 
perchè mutano le situazioni e si accumulano 
le esperienze. 

Ora la nostra Costituzione ha vent'anni; 
pochi, si potrebbe dire e potremmo essere 
d'accordo se guardassimo al solo scorrere 
cronologico del tempo. Ma se teniamo pre
senti da una parte le grandi trasformazio
ni che il nostro Paese ha subìto in questi 20 
anni e dall'altra, ciò che è ancora più im
portante, il modo concreto in cui la nostra 
Costituzione si è venuta formando nel reale 
operare di istituti e procedure in essa pre
visti, ci rendiamo conto che in effetti anche 
dal punto di vista costituzionale molte cose 
sono cambiate. 

Se quindi le Costituzioni non sono un tabù 
ma uno strumento, seppure fondamentale, 
per il corretto funzionamento di uno Stato 
e che come tale ha bisogno di quelle corre
zioni o integrazioni che la esperienza o le 
mutate situazioni vengono dimostrando op
portune, risulta evidente come chi abbia ve
ramente a cuore l'accennato corretto funzio
namento dello Stato non possa, a 20 anni di 
distanza, dire che un istituto come le Regio
ni si debba fare perchè è previsto dalla Co
stituzione; lo si deve fare o non fare, come 
noi sosteniamo, sulla base di un ripensamen
to, riferito alla situazione attuale e tenendo 
conto dell'esperienza passata, della validità 
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o meno che l'istituto può avere nella vigente 
situazione. 

Noi liberali fummo, anche alla Costituen
te, prevalentemente, fermamente contrari 
all'istituto regionale, noi siamo convinti che 
sarebbe stato anche allora un grosso errore 
dare vita alle Regioni, ma per lo meno vi 
sarebbe stata l'attenuante che esé'e faceva
no parte di un certo sistema costituzionale 
che - da un punto di vista astratto e teori
co - aveva una propria giustificazione in
terna e che mancava una specifica esperien
za negativa, come noi invece oggi purtrop
po abbiamo con l'esempio deHe Regioni a 
statuto speciale. 

P,er un insieme di ragioni che non è certo 
qui il caso di analizzare, il nostro sistema 
politico costituzionale non nella forma ma 
certo nella sostanza si è parecchio allonta
nato dall'astratta costruzione messa in esse
re dai costituenti. Rispetto alle condizioni 
che si avevano all'epoca della formazione del
la carta costituzionale è cioè mutato il- qua
dro entro cui l'istituto regionale verrebbe 
a collocarsi, per cui è evidente, come viene 
ormai riconosciuto dai più avvertiti studiosi 
di questi problemi delle varie parti politiche, 
che non ha alcun senso richiamarsi al detta
to costituzionale per riaffermare la validità 
dell'istituto regionale, così come voluto dal
la Costituzione. La validità o meno di questo 
istituto deve quindi esser,e ricercata nella 
situazione attuale, con riferimento alle for
me concrete con cui il nostro sistema politi
co si è andato attuando. 

Sgombrato il campo da questa argomenta
zione che in eff,etti non ha alcun significato, 
si tratta ora di esaminare in concreto la va
lidità di quei motivi pro-regioni che ho in
nanzi indicato. 

I primi due, cioè quelli del « garantismo » 
e della partecipazione democratica, che era
no ben vivi all'epoca della Costituente, sem
bra abbiano perso - specialmente il primo 
- anche pr,esso i loro fautori di un tempo, 
quell'importanza fondamentale che ad essi 
si assegnava, mentre si viene ponendo in pri
mo piano il motivo della funzionalità legi
slativa e amministrativa, con riferimento 
specifico alla programmazione. 

Già questo spostamento dei centri di inte-

resse ci dimostra come l'acritica attivazio
ne di un istituto concepito prevalentemente 
in vista di obiettivi che oggi non sono più 
ritenuti fondamentali, non corrisponda ad 
una decisione maturata tenendo presenti 
quelli che sono i dati attuali della situazione. 
Nonostante questo, converrà peraltro soffer
marci ad esaminare gli accennati motivi, non 
solo perchè l'ordinamento regionale previ
sto dalla Costituzione risponde essenzial
mente - seppure imperfettamente e con cer
ti compromessi - alle esigenze che nasceva
no dai postulati del « garantismo » e della 
partecipazione democratica (e quindi la di
mostrazione che queste esigenze non posso
no, oggi, essere assolte daLle Regioni è già 
una validissima dimostrazione dell'inattuali
tà dell'ordinamento regionale), ma anche 
perchè questo esame ci consente di analizza
re nel contempo alcuni aspetti di fondo del
la pericolosità oltre che della inattualità 
deH'istituto regionale. 

L'assunzione regionalistica vista sotto lo 
aspetto del cosiddetto garantismo mira in so
stanza a fare delle regioni uno strumento 
che «garantisca», attraverso una pluralità 
di distinti poteri locali in larga misura auto
nomi dal potere centrale, un oerto equili 
brio fra i vari centri di potere che costitui
scono l'ossatura di uno Stato. Qualche co
stituzionalista ha paragonato questa forma 
di garantismo a quella che si ha attraverso 
la separazione dei poteri (:legislativo, esecu
tivo e giudiziario) al vertice dello Stato. In 
sostanza i poteri locali autonomi, secondo 
questa concezione, avrebbero la funzione di 
contrappeso nei confronti di un potere cen
trale troppo forte e oppressivo nei confronti 
dei diversi interessi locali. 

Una visione del genere dell'istituto regio
nale era certamente ben presente presso i 
democristiani all'epoca della Costituente: 
non solo per ragioni ideologiche, data la ma
trice essenzialmente municipale di quel par
tito e la sua diffidenza (di allora) verso il 
potere statale, ma anche in considerazione 
dei timori che si nutrivano nel 1947 e relati
vi alla possibilità che le forze marxiste aves
sero potuto prendere la guida del Governo 
o per lo meno fossero state compartecipi del 
potere centra:le. Uati questi timori la solu-
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zione regionalistica che secondo noi non 
avrebbe comunque evitato lo scivolamento 
del Paese verso forme antidemocratiche, ci 
si poteva perlomeno illudere che potesse 
rappresentare una qualche possibilità di di
fesa. 

Un ragionamento analogo, seppure parten
do da una diversa impostazione ideologica 
e in vista di una strumentalizzazione ai loro 
fini, ha guidato l'atteggiamento dei comuni
sti sull'istituto regionale. E poichè, fortuna
tamente per tutti, i timori di estromissione 
dal potere central,e si sono avverati nei con
fronti dei comunisti, è logico che essi abbia
no acoentuato - sempre in vista dei medesi
mi fini - H loro orientamento regionalista. 
Si comprende inveoe molto meno, almeno al
la luce di una logica che non sia angusta
mente e di corta veduta partitica, l'attuale 
orientamento democristiano, ma su questo 
problema torneremo in seguito. Non senza 
aver notato tra parentesi che i democristiani, 
dopo vent'anni di Governo del Paese, hanno 
sì lasciato cadeve - e oome - le loro diffi. 
<lenze verso il potere centrale ( e non solo 
centrale) di cui assaporano e godono ap
pieno il gusto, ma non per questo hanno 
acquistato uno spiccato senso dello Stato, 
come questa vicenda e molte altre dimo
strano. 

Ma indipendentemente da quelle che pos
sono essere state le ragioni che hanno spin
to le varie forze politiche ad assumere allora 
un certo atteggiamento verso l'istituto re
gionale visto dall' « ottica » del « garanti
smo», mi sembra necessario analizzare il 
problema - sempre da questo angolo visua
le - alla luce dell'attuale assetto politico co
stituzionale. Ossia: ha ancora un senso nel
l'attuale situazione parlamentare la possibi
lità del sorgere di poteri regionali veramen
te e genuinamente autonomi? La risposta, 
come dimostreremo, non può che essere ne
gativa, per cui viene eliminata alla base qual
siasi possibilità di funzionamento di un si
stema garantista nel senso dianzi prospet
tato. 

La nostra carta costituzionale intendeva 
dar vita ad un Governo che possiamo defi
nire parlamentare, nel senso che la vita del
l'Esecutivo doveva non solo formalmente 

ma anche sostanzialmente dipendere solo 
dalla volontà parlamentare, mentre per 
quanto riguarda i partiti la Costituzione si 
limitò a riaffermare il diritto di tutti i cit
tadini ad associarsi liberamente per concor~ 
rere con metodi democratici a determinare 
la politica nazionale. 

In effetti anche se chi fa le leggi è il Par
lamento e chi governa è l'Esecutivo, si è ve
nuta determinando nella nostra prassi co
stituzionale una prevalenza della volontà dei 
partiti, che determinano oltre che le grandi 
linee politiche, anche la vita e la morte dei 
governi e concorrono spesso in maniera de
terminant,e, specie sulle questioni fondamen
tali, a porre rigidi vincoli, sostanziaili anche 
se naturalmente non formali, all'attività le
gislativa. È la oosiddetta partitocrazia, da 
molti lamentata ma tuttavia pienamente vi
gente - e a questo proposito tutti, noi com
presi, dovremmo tar,e un esame di coscienza 

, - complicata dal fatto che il nostro sistema 
di partiti è, come ha scritto recentemente 
uno studioso di cose politiche, il Sartori, un 
capolavoro di bizantinismo politico: nel sen
so che le ilinee di demarcazione esistenti non 
passano solo all'esterno dei numerosi parti
ti, ma anche all'interno degli stessi e non 
solo - come è naturale - su questioni tec
niche, ma anche su problemi di princìpi. Si 
ha da noi la convivenza di partiti pro e con
tro il sistema ( e fra questi ultimi un fortis
simo partito comunista); si ha l'esistenza -
fatto di rilevanza essenziale ai fini del no
stro argomentare - di un partito di maggio
ranza relativa tenuto assieme più da una 
ispirazione di natura confessionale ( e perciò 
extra-politica) che da reali affinità ideologi
che e prati1che .s1ui temi poJitid; ,s:i hanno 
partiti diversi, che pure hanno in comune 
molte impostazioni ideologiche e di prassi 
politica. Questo multipartitismo aggravato 
dall'accennato « bizantismo », lo constatia
mo solamente perchè sarebbe certamente 
fuori luogo risalire alle ragioni di questa 
situazione, ragioni davvero complesse che 
hanno origini r,emote ma anche recenti. E 
non vogliamo nemmeno esprimere una 
astratta condanna di questo sistema, il che 
sarebbe oltre che antistorico anche poco 
fecondo. 
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Ma questa constatazione ci porta ad una 
prima conclusione e cioè che nel nostro Pae
se non esistono, e probabilmente non esiste
ranno per molto tempo ancora, le condizio
ni atte a dare vita a Governi stabili e so
prattutto omogenei. Tutto ciò porta ad una 
oscillazione nelle formule politiche e nei go
verni loro espressione e comunque, se voglia
mo dare carattere di formale stabilità ad una 
collaborazione come quella tra Cé\ttolici e 
socialisti, ad una eterogeneità ideologica e 
quindi ad una congenita debolezza nelJ'ope
ratività dei governi. In questo quadro l'esi
stenza di poteri territorialmente autonomi 
non solo avrebbe ben poco da garantire, ma 
rischierebbe di ulteriormente indebolire la 
necessaria autorità del potere centrale. Ma 
si ha una conseguenza ai nostri fini ancora 
più important,e: cioè il fatto che le intrinsi
camente deboli coalizioni maggioritarie su 
cui si reggono i governi richiedono necessa
riamente non solo accordi preventìvi tra i 
partiti, ma anche la continua intromissione 
o « verifica », se così piace chiamarla, dei 
partiti nella vita di ogni giorno dei governi 
e dello stesso Parlamento. 

Si viene così per lo meno attenuando an
che la formula di garantismo costituita dal
la separazione dei poteri (perchè Governo e 
Parlamento dipendono in larga misura in de
finitiva da un unico centro di potere, i par
titi), ma si ha altresì una conseguenza es
senziale in merito al tema che stiamo trat
tando. Data cioè la rilevanza dei partiti nei 
riguardi di tutta la vita politica del Paese, 
questi partiti sono portati a darsi organiz
zazioni fortemente centralizzate e a tenere 
sotto controllo, per timore di possibili ri
percussioni sul piano naziona1le, le articola
zioni territoriali degli stessi partiti e degli 
organi dell'autogoverno locale. Si ha cioè un 
sistema in cui dal vertice alla base gli isti
tuti del Paese a rilevanza costituzionale, so
no controllati da centri non costituzionali 
di potere come sono i partiti politici. 

Tutto ciò è largamente noto; è noto in par
ticolare come l'autonomia, non parliamo del
le R,egioni a statuto speciale ma anche delle 
provincie e dei comuni di qualche rilevanza, 
dal punto di vista politico sia estremamente 
limitata; i casi in cui le giunte in questo o 

quel comune si possono fare senza il bene
placito degli organi centrali dei partiti, sen
za che ne siano valutate preventivamente 
tutte le ripercussioni politiche nel più ge
nerale contesto nazionale, sono veramente 
episodici e tali da avere -anche se si tratta 
di comuni non rilevanti - l'onore della ci
tazione nazionale, e magari da suscitare scan
dalo in questo o quello per Ìll delitto di lesa 
fedeltà a.Ile direttive centrali dei partiti. 

Mi limito anche in questo caso a constata
re una situazione, perchè occorrerebbe fare 
un lungo discorso per vedere fino a quale 
punto fa centralizzazione dei partiti e il loro 
soffocante controllo anche a livello locale 
- e conseguentemente la estensione sui po
teri locali del sistema partitocratico - siano 
una conseguenza inevitabile e necessaria ne
gli Stati contemporanei in cui siano preva
lenti i grandi partiti organizzati, e se que
sta sia una tendenza irreversibile o piutto
sto se tutto ciò - come almeno in parte 
propendo a credere - sia una forma di dege
nerazione, pur nell'ambito di un sistema a 
partiti organizzati. 

Quel che importa, dicevo, è la constatazio
ne che la situazione è oggi quella cui ho ac
cennato in precedenza e che tale situazione 
con tutta probabilità si manterrà domani, 
per un domani piuttosto lungo. 

La conclusione da trarre da una simile 
situazione non è solo quella secondo cui, 
con un tale sistema, non ha più senso par
lare di « garantismo » con riferimento alle re
gioni, ma ha una portata molto più generale. 
Se fosse in gioco solo il cosiddetto garan
tismo, ci si potrebbe obiettare che nella si
tuazione attuale questa preoccupazione si 
può ritenere superata e che non è questo il 
punto fondamentale che spinge verso l'isti
tuzione delle regioni. L'obiezione è solo in 
parte fondata perchè un sistema di autono
mie politiche e non solo amministrative co
me quello previsto dalla Costituzione ha una 
precisa ragione d'essere solo quando esso 
sia concepito - come è stato concepito dai 
costituenti - in funzione se non totale alme
no prevalente di garanzia per un'articolata 
distribuzione del potere politico. 

Ma anche ammettendo che questa questio
ne del garantismo appartenga ormai ad altra 
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epoca storÌca dello sviluppo costituzionale, 
rimane il fatto fondamentale che nella reale 
situazione politico-costituzionale che abbia
mo pr,eoedentemente brevemente descritto, 
l'istituzione delle regioni porterebbe inevita
bilmente ad aggravare e non certo, come si 
sostiene senza fondamento, ad avviare a so
luzione, la già avanzata crisi dello Stato ita
liano. 

In un sistema come il nostrQ, caratterizza
to dalla presenza di numen-,si partiti con 
quegli aspetti bizantini che ho dianzi ricor
dato e in cui è prevalente una partitocrazia 
che si estende fino ai minori livelli locali, si 
creerebbe una situazione ben diversa da 
quelle esistenti in altri sistemi democratici 
e spesso portate a esempio dell'utilità dello 
istituto regionale. In Paesi come la Gran 
Bretagna, la Germania, la stessa Svizzera, 
l'Austria, eccetera, le autonomie locali a li
vello regionale (la situazione dei singoli Pae
si per quanto riguarda il significato da dare 
al termine regionale è ovviamente diversa) si 
inquadrano in un ben diverso sistema poli
tico-costituzionale, sistema che sostanzial
mente - anche se non sempre formalmente 
- è di tipo bipartitico e in cui per di più è 
pressochè assente o ha scarsa rilevanza una 
forza poilitica eversiva come quella comuni
sta. In tali sistemi anche l'eventuale esisten
za di partiti politici fortemente organizzati 
non provoca come da noi quella radicale di
visione e spesso confusione delle opinioni po
litiche, non esaspera la lotta politica, anche 
perchè questa è più pragmatica e non forte
mente ideologizzata (magari strumentalmen
te) come da noi. Oltre alla diversità delle 
condizioni storiche e sociologiche, il meno 
radicale fronteggiarsi delle forz,e politiche è 
un riflesso stesso del sistema bipartitico in 
quanto la possibilità di una frequente alter
nanza a1l potere tra i due partiti o sistemi di 
partiti che si contendono l'elettorato, porta 
di per se stessa ad una maggiore moderazio
ne nell'esercizio del potere e nella lotta po· 
litica. 

Ciò ha importanti riflessi sul piano delle 
autonomie locali, siano esse di natura ammi
nistrativa o anche più propriamente politi
ca, in quanto dato il sistema ricordato di 
tipo anglosassone, ai livelli locali si fanno 
molto meno sentire che non in un sistema co-

me il nostro le esigenze e i riflessi della lot, 
ta politica a livello nazionale: e quindi i go
verni locali possono agire con maggiore au
tonomia e soprattutto con orientamenti e 

preoccupazioni riferite unicamente alla si
tuazione loca.ile. 

In un sist,ema come il nostro l'autonomia 
politica regionale, lungi dall'irrobustire le 
strutture dello Stato o dal dare ad esse una 
migliore articolazione, finirebbe invece per 
accentuare la lotta politica; e ciò, si badi 
bene, non in vista delle esigenze legittime, 
legate alla determinazione delle politiche da 
svolgere sul piano locale, ma prevalentemen
te come riHesso e come proiezione delle esi
genze dei partiti sul piano nazionale. 

In un regime di multipartitismo come il 
nostro la creazione delle regioni si risolve
rebbe, cioè, in una operazione di carattere 
politico-strumentale cioè in altri termini Je 

' Regioni finirebbero per diventare strumento 
nella lotta dei partiti. Ben si capisce quindi, 
almeno per certi partiti qui rappresentati, 
l'interesse per le Regioni; un interesse stru
mentale in vista o dell'allargamento della lo
ro base del potere e quindi di un potenzia
mento delila loro influenza su tutta la politi
ca (e la sottopolitica) nazionale, o viceversa 
in funzione di costituirsi una più forte piat
taforma per la pressione e al limite il rove
sciamento del Governo centrale. 

Non è possibile scorgere in questo quadro 
obiettivamente delineato alcuna possibilità 
che le Regioni possano contribuire alla riso
luzione delila crisi dello Stato; è vero invece 
il contrario e cioè che le attuali degenerazio
ni e gli inconvenienti che ogni giorno con
statiamo a livello nazionale si estenderebbe
ro inevitabilmente a livello regionale, per cui 
la crisi verrebbe solamente amplificata e 
complicata. 

Signor Presidente, poichè questo mio in
tervento risulterebbe troppo lungo, vorrei 
chiedere alla sua cortesia l'autorizzazione ad 
inserire successivamente agli atti dell'As
semblea alcune parti del mio discorso che 
io stralcerò per non dilungarmi eccessiva
mente. 

P RE S ID ENTE . Le concedo l'auto
rizzazione. 
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V E R O N E S I . La ringrazio, signor 
Presidente. 

(Il senatore Veronesi ha successivamente 
trasmesso all'Ufficio resoconti la parte del 
suo intervento che segue). 

« Ci sia consentito di fare in proposito 
qualche altra considerazione; abbiamo par
lato della centralizzazione dei nostri partiti 
e di come i rapporti centro-periferia non sì 
muovano su livelli dialetticamente autono
mi, ma solo in vista di ben precise strumen
talizzazioni politiche. Tutto ciò porterebbe 
alla logica conseguenza che ove si istituisse
ro le Regioni sì cercherebbe nella più lar
ga misura possibile di formare delle giunte 
regionali sulila base della formula della mag
gioranza che reggerà il Governo centrale. 
Sarebbe un'esigenza per certi aspetti legit
tima, anche se in regime democratico sareb
be ancora più legittimo cercare dì attuare in 
sede regionale Giunte di governo che possa
no avvalersi, secondo le diverse situazioni 
locali, delle collaborazioni più efficienti pos
sibili nell'ambito di tutte le forze pubb[iche 
che agiscono entro il sistema. Ma chi ha 
presente la nostra esperienza politica sa che 
il possibile risultato della formazione di Go
verni locali in base alla formula del Gover
no centrale - a parte la già accennata vani
ficazione de1l cosiddetto garantismo - non 
sarà raggiungibile senza alchimie ed attriti 
che si rifletteranno su tutta la nostra vita 
politica. Consideriamo (ma non ci auguria
mo certo) il caso che le Regioni si istituisse
ro perdurando l'attuale formula di Governo. 
I socialisti, in quelle Regioni ove avessero 
un sufficiente peso, non lascerebbero certo 
mancare l'occasione per avere controparti
te, anche a livello nazionale, in cambio della 
loro collaborazione, del caso sotto la minac
cia di passare al "nemico" (si fa per dire), 
ove con i comunisti fosse possibile dar ·vita 
a Giunte autosufficienti. I democristiani, per 
fare un altro esempio realistico, potrebbero 
per contro minacciare sanzioni anche seve
re a livello di Governo e sottogoverno, pun
to su cui i socialisti pare siano anch'essi piut
tosto sensibili. Ma le complicazioni dai par
titi scenderebbero inevitabilmente al livello 
delle correnti, sottocorrenti e singole perso-

nalità all'interno dei medesimi partiti, per
chè quella regionale potrebbe rivelarsi una 
convenientissima tribuna o un comodo tram
polino in vista di pressioni, influenze, rampe 
di lancio, eccetera, nei riguardi dell'ambìto 
centro. Sono solo supposizioni certo, ma cia
scuno di noi sa quanto esse potrebbero fa
cilmente diventare realtà concrete solo che 
si guardi un poco, ma solo un poco, oltre la 
facciata della vigente situazione politica e si 
abibano presenti quali sono i rapporti al
l'interno dell'attuale maggioranza governati
va o all'interno dei singoli partiti che la sor
reggono. Non siamo così altruisti da preoc
cuparci per le spiacevoli conseguenze che po
trebbero derivare a questi partiti, nè per la 
ancora più vigorosa lotta interna - aperta 
o mascherata - che li caratterizzerebbe. Ciò 
che ci preoccupa è che questi fatti non po
tranno che ripercuotersi negativamente sul 
Governo e sul Paese - senza che con questo 
io voglia augurare vita lunga alla attuale 
maggioranza governativa. 

Nel caso in cui non fosse possibile invece 
formare giunte omogenee con quella del Go
verno centrale - e ciascuno di noi sa che 
questa è una cosa possib1le in qualche regio
ne - si andrebbe inevitabilmente incontro 
a radicali contrapposizioni tra organi regio
nali e Governo centrale, cosa non solo preoc
cupante ai fini della funzionalità delle isti
tuzioni, ma anche soprattutto mO'lto perico
losa per lo Stato stesso. Per parlare chiaro, 
alcune regioni in mano ai comunisti non so
lo potrebbero dare per così dire gravi fastidi 
al Governo centrale e questi potrebbe es
sere o tanto debole da dover subire - con 
quali conseguenze ben sì comprende - o in
dotto a calcare la mano con i controlli e le 
repressioni provocando non solo paralisi e 
quindi inutilità (ad elevato costo) nell'attivi
tà regionale, ma anche reazioni che potreb
bero anche servire a questa forza politica co
me trampolino di lancio verso più ambizio
si, per usare un termine moilto cauto, disegni 
politici ». 

(Il senatore Veronesi ha ripreso a questo 
punto il suo intervento in Aula). 

Passiamo ora al secondo motivo fonda
mentale che viene avanzato in favore della 
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istituzione delle regioni e cioè quello della 
« partecipazione democratica»: si dice cioè 
che la regione è uno strumento che permet
te una più larga partecipazione dei cittadini 
alla vita politica e conseguentemente alla 
determinazione delle scelte pubbliche. An
che questo motivo fu molto vivo all'epoca 
della Costituente: dopo 20 anni di totalita
rismo si poteva temere uno scarso interesse 
dei cittadini verso la politica nazionale, in
teresse che invece, si argomentava, avrebbe 
potuto essere accentuato in una sede terri
toriale più limitata come le regioni. Invero 
anche oggi l'argomento della partecipazione 
democratica viene spesso fatto valere come 
punto molto importante in favore deH'isti
tuzione delle regioni, con una argomentazio
ne solo parzialmente diversa rispetto a quel
la di 20 anni fa: si denuncia cioè lo scarso 
interessamento popolare verso la vita poli
tica e si crede di ravvivarlo con la creazione 
di un nuovo istituto. Coloro che avanzano 
questa argomentazione in buona fede so
no, per lo meno, degli illusi. 

,È vero che oggi la partecipazione dei cit
tadini alla vita politica è molto scarsa, non 
solo in senso assoluto, ma anche rispetto al
la situazione non dico dell'immediato dopo
guerra ma anche di quella di un decennio 
fa. Quali le ragioni? Esse sono indubbiamen
te numerose e complesse e quindi qui mi li
mito solo a qualche accenno. Vi sono anzi
tutto ragioni di carattere obiettivo e gene
rale, che molto probabilmente non riguar
dano solo il nostro Paese. Per guardare sofo 
a casa nostra, mi sembra anzitutto che oc
corra rilevare come l'interesse e la passione 
dei cittadini riguardo alla politica siano ( o 
siano state, è meglio dire) prevalentemente 
correlate alle questioni che genericamente 
chiamerò di carattere ideologico, mentre 
piuttosto tiepido è sempre stato da noi l'in
teresse verso le questioni di natura più pra
gmatica, senza sottofondi fortemente ideolo
gici. Ora, in relazione al diffondersi di quel
la che impropriamente forse viene chiamata 
la società del benessere e in relazione anche 
a certi mutamenti strutturali nelle basi della 
nostra società, le questioni di carattere ideo
logico o di principio, che dire si voglia, ten
dono ad attenuarsi e a stemperarsi, e ciò 

anche in relazione al fatto che data la com
plessità e il tecnicismo del mondo moderno 
e quindi anche delle decisioni politiche, i 
princìpi ideologici astratti e invecchiati, 
come sono quelli dei nostri partiti di « mas
sa », si dimostrano sempre meno fecondi a 
dettare conseguenti scelte politiche. I par
titi conservano, è vero, la loro facciata ideo
logica, ma la loro azione diventa sempre più 
contingente, sempre meno legata ai princìpi, 
e ciò non fa che accrescere il disorientamen
to e diciamolo pure il qualunquismo dei cit
tadini. 

Queste argomentazioni di carattere socio
logico sono quelle che più frequentemente 
vengono avanzate per dimostrare il disin
teresse popolare verso la vita politica. C'è 
in tutto questo una parte di verità e anche 
io ho tenuto a rkordare questo aspetto. Ma 
ci sono anche altre ragioni, e a mio modo di 
vedere veramente fondamentali, che spiegar 
no questa situazione. Non giurerei che que
ste ragioni siano di pertinenza esclusiva del 
nostro Paese, ma esse sono certamente tipi
che della nostra attuale situazione politica. 
Sono ragioni che si collegano in gran parte 
a quanto già in precedenza accennato circa 
il nostro sistema partitocratico accentrato. 
La politica è diventata molto più di quanto 
le circostanze obiettive lo richiedano di com
petenza quasi esclusiva dei professionisti 
della politica stessa e in particolare degli ap
parati dei partiti. Il cittadino è sempre me
no invogliato a partecipare alla vita politica 
attraverso le organizzazioni dei partiti o an
che più genericamente a interessarsi alle vi
cende politiche, per la sensazione che esso 
ha, di essere comunque escluso dal gioco; 
che le decisioni, le sce'lte che si prendono in 
sede politica corrispondono a una logica -
se una logica ce l'hanno - tutto affatto par
ticolare e sempre meno correlata a quelli 

1 che sono gli interessi collettivi. 

Può essere vero che Je ideologie, intese 
come sistemi globali ed esclusivi di inter
pretazione della realtà e di guida all'azione 
politica, siano in crisi. Ma se le ideologie ca
dono o rimangono come comoda facciata 
elettorale, i partiti specie di massa cosa ten
dono a sostituirvi? Forse un franco e non 
strumentalizzato dibattito di esperienze, di 
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apertura nei confronti dell'opinione pubbli
ca? Tutt'altro; oggi i grandi partiti sono uni
camente occupati dalla gestione spicciola del 
potere, della ripartizione dei posti piccoli e 
grandi che siano, delle diatribe nient'affat
to ideali su questioni interne. Tutte cose che 
interessano i pochi addetti ai lavori, non la 
massa dei cittadini, che perciò, e forse an
che troppo ingiustamente, guarda con di
stacco se non con diffidenza ai partiti e alla 
politica. 

H cittadino sente piuttosto che può conta
re ,qualche cosa quando è organizzato in un 
folto gruppo di interessi, quando può far va
lere le proprie rivendicazioni settoriali, per
chè in questo caso vi è un interesse preciso, 
elettorale, dei partiti (dei partiti che hanno 
in mano le leve pubbliche) a soddisfare ri
vendicazioni collettive. E proprio perchè il 
Governo, e in definitiva lo Stato, sono larga
mente dipendenti dagli interessi elettorali 
dei partiti, eoco che abbiamo un Governo 
estremamente debole di fronte alle rivendi
cazioni delle categorie più forti e meglio or
ganizzate, un Governo cioè sempre più inca
pace di porsi come interprete genuino de
gli interessi collettivi. Intendiamoci, so bene 
che interessi esistono, che sono anzi una 
componente viva di un Paese, e che lo Stato 
ha il dovere di sentirne ed apprezzarne la 
voce. Ma una cosa è tener conto degli inte
ressi esistenti, di mediarne le esigenze con 
quelle delle esigenze collettive, e altra cosa 
è invece mercanteggiare direttamente con le 
categorie, subirne delle volte il ricatto, ri
nunciare insomma, da parte dello Stato, a 
svolgere il suo ruolo fondamentale. Gli esem
pi di questi mercanteggiamenti sono quoti
diani, e numerosissimi i cedimenti o i me
schini compromessi. E poi si aocusano i li
berali di aver messo in pericolo la situazione 
finanziaria del Paese per aver concorso, in 
Parlamento, ad una decisione che assegna 
modesti compensi a categorie altamente be
merite e sempre dimenticate perchè deboli 
e non sufficientemente organizzate e organiz
zabili a fini elettorali. L'attentato alla situa
zione finanziaria dello Stato è invece perpe
trato continuamente da una maggioranza 
che non sa, malgrado ogni programmazione, 
programmare la spesa pubblica con i neces-

sari criteri di priorità, e che mentre grida 
allo scadalo per i 75 miliardi votati in favore 
di mutilati e combattenti (piuttosto farisai
camente, del resto, se si prende pretesto da 
questa spesa per aggiungerne altre più che 
doppie), si appresta a dar vita, con le re
gioni, a spese aggiuntive per centinaia di 
miliardi. 

Tornando all'argomento « partecipazione 
democratica», nella situazione innanzi ri
cordata ci sembra di lampante evidenza che 
l'istituzione di nuovi organi politici come so
no le regioni rischia di aggravare ulterior
mente le cose e non di migliorarle. Non è 
con nuovi organismi politici che si affeziona 
il cittadino all'esercizio della cosa pubblica 
e nemmeno dall'ampiezza del territorio a 
cui si riferisce tale esercizio che può dipen
dere il grado di partecipazione democratica. 
Se il problema fosse solo quello di attivare 
la partecipazione politica attraverso centri 
più vicini agli interessi dei cittadini, allora 
non si capisce perchè per esempio i comuni, 
che sono più vicini a questi interessi con
c11eti, non siano fulcro di partecipazione de
mocratica. Anzi semmai H disinteresse nei 
confronti delle cose comunali - tranne for
se in qualche piccolo comune - è ancora 
più accentuato di quello nei confronti della 
vita politica nazionaie. 

Se si vuole ;veramente aumentare l'interes
se popolare nei confronti della vita politica 
ad ogni livello e quindi fare maggiormente 
coincidere H cosiddetto paese reale oon quel
lo legale, occorrono riforme più nel costume 
e nella prassi che non nelle norme legislati
ve - in questo caso contano poco - che 
siano veramente in grado di porre l'attività 
politica su basi ben diverse da quelle at
tuali. Occorre cioè che il cittadino abbia la 
sensazione di trovarsi di fronte a partiti po
litici aperti, desiderosi di interpretare e me
diare le esigenze coHettive e non già di sod
disfare, in primis, quelle settoriali di mag
gior peso elettorale; a partiti politici in cui il 
contributo ragionato del singolo militante 
possa avere il peso che merita, in cui le pro
messe elettorali non siano sparate demago
giche ma meditate interpretazioni dell'inte
resse generale che il cittadino deve vedere 
portate avanti. 



Senato della Repubblica - 44544 - IV Legislatura 

734a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 9 - 14 FEBBRAIO 1968 

Se tutto ciò corrisponde ai dati reali della 
situazione è evidente che finchè questa situa
zione si manterrà, la creazione di nuovi orga
ni politici aumenterebbe il grado di par
tecipazione politica solo sotto un aspetto: 
quelfo dell'aumento nel numero o nell'am
piezza delle tornate elettorali. Per tutto il 
resto c'è il grave rischio che le ulteriori al
chimie partitiche che non potranno non sor
gere nell'ambito dei parlamentini e delle 
giunte regionali costituiscano un ulteriore 
e rilevante motivo per allontanare ancora di 
più i cittadini dalla partecipazione politica. 

A questo punto vogliamo rispondere ad 
una obiezione che viene portata avanti da 
quelli che si potrebbero definire i moderni 
regionalisti, tipo La Malfa. Ammettono co
storo che i motivi tradizionali a favore del
le regioni hanno oggi poco o punto peso e 
che altri sono i motivi veri che devono spin
gere verso la creazione dell'ordinamento re
gionale, e cioè motivi che sinteticamente de
finirei funzionali. Una posizione di questo 
genere è stata chiaramente espressa dal pro
fessor Giannini, relatore al Convegno orga
nizzato dal Partito socialista unificato 
nell'ottobre scorso sul tema: « Regioni 
e Stato moderno in Italia». Il profes
sor Giannini ha liquidato i motivi del ga
rantismo e della partecipazione democratica 
in modo veramente lucido, affermando che 
se si guarda alle posizioni dei partiti poli
tici sul tema della regione all'epoca della Co
stituente « noi rimaniamo veramente scon
certati perchè sembra che tutti guardino al 
passato e nessuno abbia la capacità di guar
dare al futuro». Ma dopo questa obiettiva 
e argomentata introduzione, il professor 
Giannini è costretto a fare un salto acroba
tico per giustificare le regioni, quelle volu
te dai costituenti. Dice il professor Giannmi 
che « il problema della regione è sostanzial
mente una pagina bianca: cioè possiamo, 
sulla base delle norme costituzionali, vera
mente riempire questa pagina nel modo che 
riteniamo migliore». Ci permettiamo non 
solo di non essere d'accordo, ma di rilevare 
una grave contraddizione. Sulla base delle 
norme costituzionali si può fare un solo ti
po di regione, quello che qui noi combattia
mo, un tipo di regione destinato unicamente 

a complicare il nostro già bizantino sistema 
politico. Se fossimo di fronte ad una pagina 
bianca, se cioè si trattasse di discutere se 
esistono strumenti, procedure,possibilità di 
dare vita ad un ordinamento, che non ci for
malizzeremmo se fosse chiamato regionale, 
ordinamento diretto a dare vita effettiva
mente ad efficaci forme di decentramento e 
di funzionalità nelle nostre istituzioni e 
quindi ad una migliore amministrazione del
la cosa pubblica, se si trattasse di questo ri
peto, noi saremmo pienamente disponibili 
a contribuire con tutte le nostre forze a de
lineare in proposito soluzioni concrete. Per
chè, e lo abbiamo dimostrato presentando 
una proposta di legge sui consorzi tra pro
vincie che potrà essere discutibile ma che 
comunque va nel senso di dare maggiore 
funzionalità alle strutture del Paese, noi non 
siamo solamente da oggi pienamente co
scienti che nel nostro Paese esistono pro
blemi di funzionalità, che potrebbero risol
versi anche mediante opportune forme di 
decentramento. Ma se sì trattasse di questo 
occorrerebbe in primo luogo non dare segui
to alla discussione di questo disegno di leg
ge, perchè esso è inteso a dettare norme per 
l'elencazione delle « vecchie » regioni, quel
le della Costituzione. Poi occorrerebbe pro
cedere ad un ripensamento dell'attuale ar
tkolazione territoriale del potere e soprat
tutto dei contenuti e delle forme degli orga
ni di decentramento amministrativo, fino a 
giungere, se del caso, alle opportune revisio• 
ni costituzionali. Sulla base delle norme co
stituzionali, noi possiamo fare un solo tipo 
di regione, che come dicevo all'inizio, è sì 
non chiaramente determinato in molte sue 
parti concrete, ma l,e cui linee essenziali so
no, dalla Costituzione stessa, precostituite 
secondo una determinata visione politico
giuridica, che contrasta gravemente con 
quella visione, piuttosto astratta, della re
gione funzionale così come confusamente 
prospettata dai « moderni regionalisti ». 

Per i motivi ultimamente accennati, è di 
tutta evidenza che entrando ora nel merito 
del terzo argomento fondamentale avanzato 
in favore delle regioni, cioè quello che bre
vemente ho indicato con il termine di fun
zionale, non si possa che far riferimento alle 
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regioni così come precisate dalla Costituzio
ne e non ad astratte regioni-programma, che 
sono degli enti fantasma su cui certo non si 
può discutere. È fuori dubbio cioè che quali 
che siano gli intendimenti dei regionalisti 
moderni, e a qualsiasi conclusione arriverà 
la Commissione Moro che dovrebbe star 
studiando tutto il problema funzionale lega
to all'attuazione dell'ordinamento regionale, 
nel 1969 se si dovessero instaurare le regio
ni - e noi speriamo ancora in un estremo 
atto di risipiscenza -non si potranno fare 
che le regioni volute nel 1947, enti che non 
solo guardano al passato, ma di grave peri
colosità per l'unità e il corretto funziona
mento dello Stato. 

L'argomento funzionale, ben presente an
che ai costituenti, è diventato oggi l'argo
mento centra'1e se non esclusivo avanzato per 
sostenere la necessità delle regioni. Si par
te da un dato di fatto incontestabile, e cioè 
la crisi e la sclerosi di gran parte delle com
plesse e articolate strutture pubbliche del 
nostro Stato, per arrivare ad una conclusio
ne a dir poco assurda, e cioè che le regioni 
sarebbero il punto cardine su cui far leva 
per superare questa crisi. Ho già illustrato 
e documentato in precedenza l'infondatezza 
di questa argomentazione per quanto riguar
da più strettamente l'assetto politico costi
tuzionale, che le regioni, lungi dal miglio
rare porterebbero ad ulteriore e forse irrime
diabile degenerazione. È quindi già a prima 
vista evidente che siccome - come noi so
steniamo con fondatissime ragioni - il nuo
vo istituto è destinato a far aggravare la cri
si istituzionale, questo istituto sarà di per 
se stesso incapace di svolgere con vitalità le 
nuove funzioni concrete cui esso è deputato 
e tanto meno di rivitalizzare quelle esistenti 
neH'ambito di tutta l'organizzazione statale. 

Ma l'argomento è così importante che me
rita una disamina ad hoc, prescindendo dal
la precedente considerazione che a torto 
può essere considerata come preconcetto 
aprioristico, mentre invece mi sembra in tut
ta evidenza basilare. 

Esaminiamo dunque questa pretesa fun
zionalità dell'Ente regione, intesa non so
lo nel senso della capacità o meno delle re
gioni di efficacemente svolgere, nel quadro 

degli interessi nazionaH, tutte quelle fun
zioni di governo della cosa pubblica ad esse 
regioni demandate dalla Costituzione, ma 
anche nel senso della capacità o meno delle 
regioni di costituire un momento innovati
vo di tutto l'apparato amministrativo del
lo Stato. Questo esame infatti non può re
stringersi, è ovvio, alla funzionalità interna 
delle regioni, ma deve estendersi all'ambi
to di tutto lo Stato, ai rapporti Stato-regio
ne. Cosa del resto ovvia anche per i regio
nalisti, dal momento che essi pretendono 
di fare (non so con quanto sincerità) della 
regione il punto chiave per l'avvio a solu
zione della crisi nel funzionamento della 
macchina statale. 

Per esaminare il problema occorre rifar
si in primo luogo agli articoli della Costi
tuzione in materia di regioni, articoli che 
sollevano una folla di questioni e interroga
tivi, tra i quali ne sceglierò alcuni che mi 
sembrano tra i più significativi e rilevanti. 

Secondo la Costituzione la regione ordi
naria è istituto dotato di autonomia poli
tica, limitata ma non subordinata rispetto 
allo Stato, autonomia che si esplica nell'au
toformazione, per così dire, degli organi re
gionali attraverso appositi congegni eletti
vi, nel potere di emanare - entro determi
nati limiti -- proprie norme legislative e di 
esplicare le correlate funzioni amministrati
ve; nel godimento - pur anche in questo 
caso entro limiti da determinarsi - di una 
propria autonomia finanziaria. 

Tralascio di discutere l'esatto significato 
giiuridico-costituzionale da dare, nel caso 
concreto, all'autonomia regionale, anche se 
è facile arguire che se non siamo in presen
za di un vero e proprio Stato federale ci si 
avvicina certo di molto, mentre neanche con 
la massima buona volontà si può parlare 
della regione come organo di decentramen
to amministrativo. 

Vediamo piuttosto la prima essenziale ap
plicazione di quest'autonomia, ossia l'eser
cizio della funzione legislativa che è alta
mente caratterizzante dell'autonomia poli
tica data alla regione e quir,d1 dei suoi com
pi ti di autogoverno. 

Almeno due interrogativi fondamentali si 
presentano a questo riguardo e cioè: 1) qua-
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le intenpretazione dare al primo comma del-
1' articolo 117 secondo cui la regione ema
na (per le materie elencate) norme legisla
tive nei limiti dei principi fondamentali sta
biliti dalle leggi dello Stato; 2) se la pote
stà legislativa delle regioni per le materie 
elencate nell'articolo 117 è totale per tutto 
l'ambito coperto dalle materie stesse, o se 
invece lo Stato, sulle stesse materie o su 
parte di esse, può legiferare in concorren
za alle regioni. 

Come è noto il primo interrogativo è sta
to risolto in un determinato senso dalla 
legge 10 febbraio 1953, n. 62, ma non è fuo
ri luogo riproporselo, poichè la soluzione 
ivi accolta è stata oggetto di numerosi rilie
vi d'incostituzionalità in sede dottrinaria e 
politica e questi rilievi riemergeranno cer
tamente - in un contesto politico-parlamen
tare diverso da quello vigente nel 1953 -
allorchè nella prossima legislatura, se si 
dovesse arrivare come non auspichiamo al
l'istituzione delle regioni, ritornerà neces
sariamente sul tappeto il disegno di legge 
di modifica alla legge del 1953 ora pendente 
davanti alla Camera. Disegno di legge che 
non rigua~da è vero il punto in discussione, 
ma che certamente coinvolgerà anche questo 
punto che nelle sua attuale formulazione non 
è per nulla condiviso da una parte consi
stente dei regionalisti. Si aggiunga anche 
che il rilievo di anticostituzionalità potreb~ 
be essere a suo tempo accolto della Corte 
costituzionale, così che la soluzione della 
legge n. 62 potrebbe cadere nel nulla. 

Il problema dell'interpretazione del primo 
comma dell'articolo 117 è certamente com
plesso, tanto da aver suscitato in sede dot
trinaria una nutritissima letteratura. Mi li
miterò ai cenni essenziali, ai fini di trarne le 
necessarie conseguenze in 011dine al tema 
che qui ci preme, ossia l'utilità o meno, sot
to il profilo della funzionalità (intesa in senso 
largo) delle regioni. 

Sull'articolo 117, dunque, esistono diver
se interpretazioni, con varie sfumature, che 
qui per semplicità ricondurrò a due sole. 
La prima è un'interpretazione che direi 
estensiva: ossia le regioni sono libere di 
legiferare sulle materie di loro competen
za, osservando solo i limiti desumibili dai 

principi fondamentali stabiliti nelle esisten
ti (al momento dell'emanazione delle leggi 
regionali, naturalmente) leggi dello Stato. 
Secondo quest'interpretazione - salvo a 
ritornare sul problema del significato da da
re alla locuzione principi fondamentali - lo 
Stato quindi ha semmai solo il potere e non 
anche il dovere di emanare norme specifi
che (le cosiddette leggi-cornice) che regoli
no e uniformino, in maniera più o meno in
cisiva, la legislazione regionale. In assenza 
di queste leggi-cornice la regione può legi
ferare liberamente, attenendosi solo ai ri
cordati prindpi fondamentali. 

Quest'interpretazione, e ciò risulterà chia
ramente dalle conseguenze che trarrò a que
sto proposito, francamente mi spaventa per 
le sue implicazioni, ma sono costretto a ri
conoscere che non mancano i motivi per ri
tenerla la maggiormente aderente alla lettera 
(certamente alquanto nebulosa) della Carta 
costituzionale e al sui spirito e per ritenerla, 
in notevole misura, suffragata dai lavori pre
paratori svolti alla Costituente. A malincuo
re sono costretto a riconoscere che chi, co
me i comunisti, ha una certa prospettiva di 
utilizzazione strumentale dell'istituto regio
nale e tende quindi a vederne amplificati al 
massimo i poteri, ha nel testo costituzionale 
un valido supporto alle proprie pretese. Scri
veva l'onorevole Accreman nella relazione di 
minoranza al disegno di legge di modifica al
la legge 10 febbraio 1953, che« l'articolo 117 
della Costituzione non ha subordinato affat
to l'attività legislativa regionale all'emana
zioni di foturi (e - ahimè! - quanto incer
ti!) principi fondamentali nelle singole ma
terie; ma ha considerato questi principi co
me desumibili dalla vigente legislazione; sic
chè la potestà legislativa regionale è fin da 
oggi pienamente esplicabile, e la ingiusta, 
incostituzionale limitazione mantenuta e raf
forzata ha il solo evidente proposito di rin
viare in un futuro assai lontano il potere 
delle regioni - democraticamente elette -
d'intervenire nella vita della società italia
na a portarvi l'interesse diretto delle popo-
!azioni ». 

Chiaro, anche se non esplicito, il propo
sito dei comunisti, e ben si comprende come 

· essi si attacchino, quando fa loro comodo, 
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alla lettera della Costituzione. Ma chi non 
si presta al loro gioco non può cavarsela con 
le mezze misure, arrampicandosi sugli spec
chi nell'interpretazione costituzionale nel va
no tentativo di limitare i pericoli di un isti
tuto come quello regionale. Occorre assu
mere alla luce del sole le proprie responsa
bilità e non tentare di svicolare pretenden
do di conciliare l'impossibile: ma su questo 
argomento mi riservo di ritornare in seguito. 

Torno al problema dell'interpretazione 
dell'articolo 117, vedendo dapprima la let
tera della Costituzione. L'articolo 177, l'ab
biamo visto, stabilisce che le regioni po
tranno fare leggi « nei limiti dei principi 
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Sta
to ». « Dalle leggi dello Stato », è detto, lo
cuzione che occorre sottolineare per con
frontarla e contrapporla a quella dell'arti
colo 119 della Costituzione secondo cui le 
regioni hanno autonomia finanziaria nelle 
forme e nei limiti stabiliti « da leggi della 
Repubblica » e a quella dell'articolo 128, se
condo cui provincie e comuni sono enti au
tonomi « nell'ambito dei principi fissati da 
leggi della Repubblica». Cioè nel primo 
caso, quello relativo alla potestà legislativ::i 
delle Regi.ani, si fa riferimento « alle » leggi 
dello Stato, negli altri due « a » leggi della 
Repubblica. La differenza tra Stato, adope
rata nel primo caso, e Repubblica, negli altri 
due, potrebbe essere casuale, ma senza in
sistervi troppo si potrebbe anche notare che 
Stato evoca tutta la struttura giuridica ( e 
non) in essere nel Paese e Repubblica piut
tosto il suo ordinamento costituzionale: per 
cui facendo riferimento allo Stato si può 
pensare alle leggi e ai principi legislativi che 
reggono tutta la vita dello Stato stesso men
tre il riferimento alla Repubblica può far 
pensare alla potestà dei suoi organi ad ema
nare leggi regolanti specifiche fattispecie. 
Mi rendo conto che la distinzione può esse
re bizantina e da un punto di vista dottri
nario certamente non corretta, ma a mio pa
rere ha un potere evocativo di diversi am
biti di riferimento. 

Ma il punto veramente importante è un 
altro, ossia la differenza tra il determinato 
e generale « dalle leggi », rispetto all'inde
terminato ma restrittivo « da leggi»; ossia 

quando la Costituzione si riferisce alla po
testà legislativa delle regioni usando il ter
mine generale: nei limiti posti « dalle leg
gi », lascia intendere che questa potestà non 
è limitata che dai principi generali desu
mibili dal nostro ordinamento giuridico e 
solo eventualmente dalle legislazioni specia
li comunque poste in essere dallo Stato; 
quando invece, come nel caso degli assimi
labili articoli 119 e 128, parla di limiti po
sti « da leggi », è chiaro il riferimento a sin
gole leggi predisposte ad hoc da parte della 
Repubblica per regolare e disciplinare auto
nomie e poteri ivi previsti. 

Si aggiunga che l'articolo 117 dopo ave
re precisato che l'attività normativa regio
nale può esplicarsi nei limiti dei principi 
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Sta
to, spedfica inoltre « sempre che le norme 
stesse non siano in contrasto con l'interesse 
nazionale e con quello di altre regioni ». 

Lasciando da parte il problema, molto di 
scusso in dottrina anche con riferimento 
specifico a questa norma, della definizione 
dell'interesse nazionale, quello che importa 
qui notare è che non avrebbe senso porre 
questo secondo limite, ove il primo si rife
risse non già genericamente alle leggi dello 
Stato, ma a singole leggi-cornice entro cui 
l'attività legislativa regionale fosse limita
ta. Ossia se il costituente avesse chiaramen
te inteso di limitare l'attività legislativa re
gionale esclusivamente entro l'ambito di ap
posite leggi-cornice, non avrebbe posto il 
secondo limite, poichè avrebbe significato 
presumere che lo Stato nell'adottare le leg
gi-cornice potesse fare leggi cht, esplicita
mente consentissero alle regioni di legife
rare, in contrasto con l'interesse nazionale 
o di quello di altre regioni. D'altra parte 
il limite dell'interesse nazionale, non può 
certo riferirsi all'attività legislativa statale 
diretta alle regioni (leggi-cornice); il cosid
detto interesse nazionale è rimesso proprio 
alla valutazione, nell'ambito costituzionale, 
del legislatore nazionale: anche per ciò che 
riguarda quindi l'indirizzo da dare alle leg
gi-cornice per le regioni. Anche quanto al 
contrasto con gli interessi delle altre re
gioni, non è logicamente pensabile, sempre 
nella prospettiva dell'obbligatorietà delle 
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leggi-cornice, che proprio dette leggi possa
no legittimare esplicitamente tale contrasto. 

La norma costituzionale è chiaramente in
tesa ad evitare che le singole regioni, da lo
ro stesse, e non lo Stato, possano emanare 
norme che interferiscano con gli interessi 
delle altre regioni. Lo Stato, e questo è tut
t'altro problema, nella sua discrezionalità 
politica può invece instaurare trattamenti 
diversi per le singole parti del territorio na
zionale (Mezzogiorno, zone depresse, eccete
ra), ma con leggi nazionali, votate dal Par
lamento nazionale. 

Se poi le regioni, nell'emanare le proprie 
leggi ( derivanti o meno da leggi-cornice) 
esorbitassero comunque dai loro poteri, sor
gel'eb be un 1problema di r,epres1sione, di:sd
plina to nell'ambito dei vari tipi di controllo 
previsti sulle regioni. Ma si tratta di tutt'al
tro problema rispetto a quello, della pote
stà legislativa regionale, qui in discussione. 

In quanto ai cosiddetti lavori preparatori, 
ai lavori della Costituente cioè. a parte il 
fatto che essi non presentano rilevanza giu
ridica, secondo molti autori anche ai :fini 
dell'interpretazione, anche in essi, seppur 
non limpidamente, vi sono parecchi elemen
ti che suffragano l'interpretazione più auto
nomistica dei poteri legislativi deJle re
gioni. 

Le norme di cui all'articolo 117 della Co
stituzione hanno avuto, come è noto, una 
genesi travagliata. La prima proposta, della 
Sottocommissione per le autonomie locali, 
prevedeva un primo elenco di materie (pres
s'a poco quelle dell'attuale testo costituzio
nale) per le quali competeva alla regione la 
potestà legislativa « in armonia con la Co
stituzione e coi principi fondamentali del-
1' ordinamento giuridico dello Stato e nel 
rispetto degli interessi nazionali ». Solo per 
un secondo gruppo di materie, non conside
rate poi nella Costituzione ( tra le altre in
dustria e commercio, riforme economiche 
e sociali, rapporti di lavoro) era prevista la 
potestà legislativa di integrazione delle nor
me direttive e generali emanate con legge 
dello Stato: solo per queste materie di gran
de rilevanza si era cioè proposto il ricorso 
a quelle che ben si possono chiamare, con 
l'attuale terminologia, leggi-cornice. 

Il primo gruppo di materie doveva inten
dersi di competenza esclusiva delle regioni 
e a tale proposito il relatore dell'accenna
ta Sottocommissione onorevole Ambrosi
ni, fece presente che il Comitato « partì dal 
principio che le Regioni dovessero avere u11 
qualche campo di interesse - d'interesse 
particolarmente locale - in cui potessero 
legiferare in modo autonomo; ma che d'al
tra parte dovesse evitarsi che l'esercizio di 
questa potestà legislativa esclusiva causasse 
un qualche nocumento agli interessi gene
rali dello Stato. Fu appunto nel desiderio di 
conciliare le due esigenze, che il Comitato 
ritenne, nell'affermare questa competenza 
esclusiva della regione in determinate ma
terie, di salvaguardare nel contempo l'in
teresse generale dello Stato, integrando la 
disposizione con l'aggiunta che la regione 
dovrà esercitare il suo potere normativo 
" in armonia con la Costituzione e coi prin
cipi fondamentali dell'ordinamento giuridi
co dello Stato", nonchè "nel rispetto degli 
interessi nazionali " ». 

Già aLlora l'onorevole Bozzi fece pre
sente la pericolosità di questa concezione, 
perchè questa forma di non intervento le
gislativo dello Stato ( cito dal Resoconto 
sommario quanto disse l'onorevole Bozzi) 
« incrina l'unità dello Stato, anche sotto il 
profilo dell'unitarietà del processo econo-

/ 

mico-produttivo. Scorrendo le materie af-
fidate alla competenza esclusiva della regio
ne, nota che fra esse è l'agricoltura. Ne de
riva che lo Stato non potrebbe dettare norme 
generali e comuni a tutto il territorio na
zionale in tema di riforma agraria. Si po
trebbe avere la collettivizzazione in Emi
lia, e non ad esempio, in Toscana. 

Prospetta l'opportunità di regolare con 
una sola e chiara norma le attribuzioni le
gislative della regione. Secondo il suo pa
rere bisogna escludere che la regione abbia 
un ambito di materie nelle quali possa legi
ferare senza che lo Stato abbia potere d'in
tervento. Occorrerebbe, piuttosto, determi
nare largamente una sfera di materie, per 
le quali lo Stato abbia soltanto la potestà 
di dettare norme direttive o generali, e la 
regione di emanare le norme necessarie per 
l'attuazione o l'integrazione, al fine di aidat-
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tare le leggi statali alle esigenze peculiari 
regionali. Le norme direttive sono quei prin
cìpi che di per sè non sono suscettibili di 
applicazioni, ma che hanno bisogno appun
to di ulteriori norme che li specifichino, con
formandovisi; le norme regionali rappresen
tano, invece, una forma di più penetrante 
legiferazione, che tuttavia lascia margini 
in bianco per gli adattamenti a situazioni 
particolari. Precisa che, in tal guisa, lo Sta
to potrebbe intervenire in modo più o me
no penetrante, secondo una sua discrezio
nale valutazione di politica legislativa ( e vi 
sarebbe al riguardo la garanzia del Senato 
regionale); alla Regione, d'altra parte, sa
rebbe riservata una sfera di competenza 
esclusiva nell'ambito dell'attuazione o del
l'integrazione delle leggi direttive o generali 
emanate dallo Stato ». 

La discussione che ne seguì, dalla Sotto
commissione alla Commissione, al Comitato 
di coordinamento dei 75, portò alla stesura 
di un articolo che prevedeva un unico tipo 
di potestà legislativa su ur. elenco di ma
terie un po' più ampio rispetto a quello ini
ziale relativa alla potestà legislativa più pie
na. Ma le notevoli perplessità sollevate al
lora da varie parti, dalla liberale alla stessa 
comunista, in ordine ai pericoli di un'auto
noma potestà legislativa regionale, indusse
ro a proporre un testo secondo cui questa 
potestà doveva esercitarsi « nei limiti delle 
di1rettivie e dei pr1incìp~ gelllerali stabiliiti con 
leggi dello Stato ». Se questo testo fosse 
passato, la tesi che l'attività legislativa re
gionale è subordmata alle preventive ema
nazioni di leggi-cornicé da parte dello Sta
to, sarebbe stata ovviamente ben più giu
stificata. 

Senonchè durante la discussione in As
semblea costituente ripresero vigore le tesi 
maggiormente autonomistiche: cadde la di
zione prima citata, non fu discusso un ana
logo e ancor più esplicito emendamento Co
litto, cadde anche un emendamento Tar
getti di compromesso, in cui peraltro era 
ancora evidente un ancoraggio ad una pre
ventiva legislazione statale. Si pervenne co
sì alla norma attuale, la quale peraltro nel
la forma originale faceva riferimento ai 
principi stabiliti dalle singole leggi dello 

Stato: anche la parola « singole» che non 
era priva di significato, venne soppressa. 
E che in gran parte almeno dei costituen
ti si intendesse riferirsi, parlando di prin
cìpi fondamentali, all'esistente legislazio
ne statale, è confermato da una dichiara
zione dell'onorevole Ambrosini, il relatore 
sulle norme regionali, il quale rispondendo 
ad un'obiezione circa la possibilità che su 
una determinata materia non esistesse già 
una legge dello Stato, rilevava che per le 
materie di cui all'articolo 117 « sicuramen
te possiamo dire che esse sono già impegna
te, e completamente, dalla legislazione dello 
Stato». 

Ho cercato di dimostrare, con motivi che 
ritengo validi, come l'interpretazione esten
siva dell'articolo 117, che darebbe mano 
pressochè libera alle regioni, abbia non po
che frecce al proprio arco, e ciò in base al
la lettera della Costituzione ed anche ai fa. 
vari preparatori; se ci si riferisce poi allo 
spirito della Costituzione, o meglio dei co
stituenti, e ai fermenti federalistici allora 
correnti, risuìta chiaro, per tutto quanto ho 
detto all'inizio a proposito di garantismo, 
pluralismo, autonomismo, che si volevano 
esplicitamente regioni autonome, non im
brigliate da rigide direttive statali. Aggiun
go subito, e penso questo sia chiaro a tutti, 
che se cercando obiettivamente di analizza
re il significato dell'articolo 117 sono giun
to ad una certa conclusione che mi pare al
quanto fondata, non è che io sia soddisfat
to ed entusiasta di questa conclusione: an
zi, come ho affermato in precedenza, è vero 
proprio il contrario; proprio perchè noi li
berali vediamo tutte le nefaste conseguenze 
che si produrrebbero ove per dannata ipo-
tesi venissero i,stituite le regioni, e questa 
tesi riuscisse a prevalere in virtù della forza 
politica e con validi appigli costituzionali. 

Il significato di questa tesi consiste co
me è noto nel fatto che le regioni sono li
bere di legiferare, entro i famosi principi 
fondamentali. Ma quali sono questi prin
dpi? Anche se si può ammettere che non si 
debbono ricavare solo dalla Costituzione e 
dalle disposizioni preliminari del Codice ci
vile, ossia dei princìpi generali dell'ordina
mento giuridico, m~ anche da tutta la legi-
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slazione positiva emanata dallo Stato sulle 
singole materie da cui si possono ricavare 
orientamenti generali, rimane il fatto che 
saranno le regioni ad « estrarre », per così 
dire, questi princìpì, a valutarli neLla loro 
discrezionalità. 

Il risultato che ne potrebbe derivare è 
facilmente intuibile: un'estrema latitudine 
di interpretazioni, tutte in linea di princi
pio sostenibili, una varietà infinita di nor
mative, un ginepraio inestricabile, in primo 
luogo per il cittadino" Facciamo un solo 
esempio, tra quelli politicamente rilevanti: 
dalla Costituzione e dalla legislazione posi
tiva si può legittimamente trarre, in mate
ria di agricoltura, il principio che nel no
stro ordinamento sono tutelate e favorite la 
piccola proprietà coltivatrice e la coopera
zione tra produttori. Ne potrebbero sortire 
in due regioni finitime, poniamo il Veneto 
e l'Emilia, due discipline entrambe legitti
me; nell'una spingendo agli estremi i favori 
per i piccoli coltivatori, polverizzando e 
frantumando ulteriormente la già spezza
tissima proprietà agraria; nell'altra promuo
vendo oltre ogni dire la cooperazione, fino 
a giungere a una specie di r:egiime di sovkoz. 
Non sono ipotesi fantascientifiche, ma pos
sibilissime, direi normali, ma il cui esito, dì 
fronte non solo agli interessi dell'agricoltu
ra e alle sorti della mitica programmazio
ne, ma a quelli stessi dell'unitarietà del trat
tamento dei cittadini di fronte alla legge, 
è perlomeno tale, per usare eufemismi, da 
impensierire. 

Ma anche al di fuori di quelli che pos
sono essere i più rilevanti problemi a con
tenuto politico, e non sono pochi, si an
drebbe incontro ad inevitabili pericoli, in 
ordine alla farraginosità, diversità, duplica
zione, complicazione della normativa legisla
tiva e della non meno importante attività 
amministrativa. Anche se si ammettesse la 
possibilità dì realizzare una certa uniformi
tà nei principi ispiratori delle varie legisla
zioni regionali (ipotesi poco verosimile, ove 
siane le regioni stesse a dover desumere 
questi principi, anche se vi fosse uniformi
tà di formula politica), queste rimarrebbe
ro inevitabilmente difformi in molti parti
colari applicativi: cosa che dal punto di vi-

sta pratico causerebbe sempre gravi incon
venienti ed intralci. Si pensi alle non poche 
materie rimesse alla competenza regionale 
che riguardano o inteJ1feriscono con l'atti
vità economica (e non solo a quelle impor
tanti, come l'agricoltura e l'urbanistica, ma 
anche a quelle di minor rilievo politico co
me la regolamentazione delle fiere e dei mer
cati) che riceveranno nelle varie regioni di
sciplina diversa, anche pur con riguardo so
lo ai particolari applicativi. Orbene l'opera
tore economico che varchi una «frontiera» 
regionale, che operi in più regioni ( ciò che 
oggi è normale) si troverà di fronte a di
verse normative, procedure, prassi che ren
deranno sempre meno certo il diritto, che 
causeranno complicazioni amministrative, 
che graveranno sui costi burocratici dell'at
tività economica non meno che su quelli 
dell'apparato pubblico. 

Ci si potrebbe obiettare: 1) che contro le 
temute deviazioni legislative delle regioni 
esiste sempre la possibilità, a parte i con
trolli di legittimità da esercitarsi da parte 
dei poteri centrali, dell'intervento corretti
vo della Corte costituzionale; 2) che comun
que, anche escludendo la subordinazione 
della legislazione regionale alla preventiva 
emanazione di leggi-cornice nazionali, lo Sta
to ha sempre il potere - potere che non 
mancherà di eE>ercitare - d'inquadrare con 
apposite norme la legislazione regionale. 

Certo la Corte costituzionale può interveni
re a posteriori per sanare certe situaziconi, su 
rniziativa dello Stato, di un'altra regione, 
del giudice nel corso di un giudizio, come 
pure nel caso opposto - ma qui il proble
ma è un altro - una regione può impugna
re una legge dello Stato che la riguardi. Ma 
il giudizio della Corte costituzionale può in
tervenire anche parecchio tempo dopo l' ema
nazione delle norme incriminate, dopo che 
queste hanno esplicato i loro effetti, causa
to inconvenienti, prodotto intralci. E la pro
nuncia della Corte può anche causare vaca
tio legis, fonte di ulteriore e pregiudizievole 
incertezza del diritto. 

Si consideri inoltre che la Corte, già oggi 
oberata di lavoro, lo sarebbe domani, se le 
regioni passassero da 5 a 20, ancora mol
to di più. Già sulle sentenze della Corte re-
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lative alle regioni speciali si sono scritti 
centinaia di articoli di commento ed anche 
volumi. La nuova era che potrebbe aprirsi, 
con la varia originale casistica di conflitti 
in varie direzioni che è destinata a produr
re, potrebbe certo dischiudere nuovi orizzon
ti interpretativi ai nostri giuristi, anche se 
sono convinto che essi, come cittadini, non 
si augurino affatto l'avvento di questo nuo
vo campo di interesse professionale. 

La Corte sarebbe chiamata a pronunciar
si non solo su istanza dello Stato o di altre 
regioni che vedono violati 1 propri diritti 
da una legge regionale, ma anche su istan
za di regioni contro lo Stato per vere o pre
sunte violazioni della sfera di competenza 
regionale da parte dello Stato. La giurispru
denza della Corte costituzionale con riferi
mento all'esperiema delle regioni speciali 
è anzi forse più ricca di pronuncie su que
sti conflitti che su quelli di tipo opposto. 
E ciò anche si comprende, perchè lo Stato 
dopo a-ver lasciato mano libera alle regioni 
di attribuirsi competenze, cerca di salvare 
il salvabile, pit1 che attraverso lo strumento 
d'impugnativa delle norme regionali (si ve
da il caso macroscopico dell'abolizione del
la nominatività delle azioni, non impugnata 
dallo Stato), invadendo ( dicono le regioni) 
con proprie leggi le competenze regionali. 
La Corte si è sobbarcato il compito improbo 
ed estremamente delicato di risolvere que
sti conflitti, questa specie di braccio di fer
ro tra Stato e regioni. cercando di trarre 
qualche fermo principio ispiratore da una 
normativa istituzionale incerta e confusa. 
Il compito e la responsabilità della Corte si 
accentueranno ulteriormente se si istituisse
ro le 15 regioni a statuto normale, non so
lCJ dal punto di vista quantitativo, ma altre
sì qualitativo, dato che la normativa rela
tiva alle regioni ordinarie si prospetta di 
non meno incerta definizione e interpreta
zione di quella delle regioni speciali. I con
flitti fra regioni ordinarie e Stato potrebbe
ro anzi essere di grado ancora più acuto, 
data la meno pregnante situazione autono
mistica di queste regioni e il prevedibile 
tentativo da parte della Stato - per salva
re il salvabile, come già detto - di minimiz
zarla, e quello delle regioni di amplificarla. 

Ma così la Corte, e riprendo un acuto con
cetto espresso dal collega Bozzi nell'altro 
ramo del Parlamento, non verrà solo sotto
posta ad un gravoso lavoro, ma vedrà og
gettivamente accentuati responsabilità e po
teri nell'ambito dell'ordinamento costitu
zionale dello Stato, con pericoli di portare 
attentato a quel labile equilibrio tra poteri 
oggi esistente. Ossia, sulla Corte si riverse
rebbe una responsabilità e un potere che 
vanno oltre quelli previsti dalla Costituzio
ne, e ciò perchè l'incertezza dei confini di 
competenza tra Stato e regioni fa arbitra lei 
Corte di decidere conflitti che rappresentano 
qualcosa di più e di diverso dai normali com
piti di giudizio sulla costituzionalità delle 
leggi. 

Veniamo alla seconda obiezione: il pote
re - comunque riconosciuto allo Stato anchè 
se cadesse l'interpretazione di cui all'arti
colo 9 della legge del 1953 - di fare leggi cor
nice per indirizzare l'attività legislativa del
le regioni. Orbene, le 1 egioni hanno com
petenza su ben 17 materie, non tutte ugual
mente importanti sotto il profilo politico 
(inteso nel senso più largo), ma tutte capaci 
d'incidere sul normale svolgersi della vita 
civile ed economica; in più alcune di queste 
materie hanno un vasto contenuto, presen
tano diversissimi aspetti. Se da una parte 
teniamo presente tutto ciò, e dall'altra ab
biamo presente quali siano le difficoltà di 
lavoro del Parlamento nazionale e in più la 
possibile presenza di anche prevalenti vo
lontà politiche intese a interferire il meno 
possibile, e il meno rigidamente possibile, 
sull'attività legislativa regionale, ci si pro
spetta chiaramente come quest'attività re
golatrice nazionale sarà lenta e forse con
traddittoria nell'ispirazione; che essa, alme
no per un periodo abbastanza lungo, non 
riuscirà a coprire che una parte minore del
l'attività regiona,le. E le regioni, in mancan
za di leggi cornice, e nell'ipotesi qui pro
spettata, saranno libere di legiferare aven
do come solo limite i famosi, piuttosto in
certi ed evanescenti, princìpi fondamentali. 

In sostanza, credo che su questo punto 
si possa obiettivamente concludere che even
tuali leggi cornice, Corte costituzionale e le 
altre minori possibilità di controllo centra-
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le prospettabili sulle regioni potranno solo 
limitare, ma non già eliminare il caos legi
slativo implicito nella creazione stessa di 
orgam regionali con competenze legislative; 
e ciò naturalmente soprattutto ma non um
camente nell'ipotesi hnora discussa che le 
regioni possano legiferare senza essere su
bordinate alla preventiva emanazione di leg
gi cornice istatali. 

Occorre dunque a questo punto passare 
ad esaminare l'altra interpretazione data al
l'articolo 117 della Costituzione, ossia l'in
terpretazione accolta, seppure parzialmente, 
dal discusso articolo 9 della legge 10 feb
braio 1953, n. 62. Il primo comma di detto 
articolo 9 precisa infatti che il consiglio re
gionale non può deliberare leggi sulle ma
terie attribuite alla sua competenza dall'ar
ticolo 117 della Costituzione se non sono 
state preventivamente emanate le leggi del
la Repubblica contenenti, singolarmente per 
ciascuna materia, i princìpi fondamentali cui 
deve attenersi la legislazione regionale. A 
questa norma sono previste, ai sensi del se
condo comma dello stesso articolo 9, alcune 
eccezioni, nel senso che m materia di cir
coscrizioni comunali, fiere e mercati, istru
zione artigiana e protessionale, musei e bi
blioteche di enti locali, caccia e pesca nelle 
acque interne, le regioni posso emettere 
leggi anche prima dell'emanazione delle pre
dette leggi cornice nazionali. 

Va innanzitutto rilevato che quest'articolo 
interpreta in maniera contraddittoria la di
sposizione costituzionale, facendo una di
stinzione tra materie, una gerarchia tra le 
stesse, che nemmeno con la massima buona 
volontà si può trovare nel disposto costitu
zionale e nei lavori preparatori. Quindi, del
le due l'una: o è costituzionale il primo com
ma e non costituzionale il secondo, oppure 
si ha la situazione opposta; ma che tutti e 
due siano costituzionali o incostituzionali ci 
sembra davvero difficile sostenere Ma le dif
ficoltà a questo mondo sono relative, e ha 
letto in un recente, del resto pregevole, stu
dio come sia possibile conciliare l'inconcilia
bile. Si dice in questo studio che il famoso 
aggettivo « fondamentali » contenuto nell'ar
ticolo 117 della Costituzione non va riferito 
ai « princìpi » (dell'ordinamento giuridico o 

emergenti da singole leggi), bensì alla, mate-

rie che sono attribuite alla competenza delle 
regioni; vi sarebbero cioè materie fondamen
tali e non fondamentali, o forse meglio anco
ra, se ho capito bene, la distinzione passa an
che attraverso le singole materie: cioè in que
ste vi sarebbero delle questioni fondamentali, 
che lo Stato dovrà regolare con princìpi irn
pegnat,ivi per la regione e altre meno impor
tanti che si possono lasciare alla discrezione 
del legislatore regionale. Non mi sento di 
dare un giudizio su quest'interpretazione, 
che a me pare, a dir poco, strana; anche per
chè mi sembra si vogliano fare rientrare in 
una certa sistematica dottrinale cose che in
vece appartengono di più alla contingenza 
politica. 

In altri termini, io comprendo benissimo 
l'opportunismo politico che ha guidato il le
gislatore dell'epoca a fare questa norma del
l'articolo 9. Si aveva paura delle regioni e 
nel medesimo tempo si cercava di attuarle: 
ossia, si era, mi sembra, più o meno nella 
medesima situazione in cui ci troviamo ades
so. E perciò il legislatore ha cercato di ingab
biare l'attività legislativa delle regioni sulle 
materie che ha ritenuto più importanti, dan
do alle stesse regioni un contentino per le 
materie che si sono ritenute di più limitato 
interesse. Capisco cioè questa scelta del ma
le minore, anche se non la giustifico, perchè 
allora come oggi chi ha paura delle regioni 
e sinceramente ha a cuore l'ordinato fun
zionamento dello Stato non può fare che 
una cosa: prendere atto che l'attuazione del
l'ordinamento regionale è un grosso errore 
che occorre evitare, e quindi occorre dirlo a 
chiare lettere, comportarsi in conseguen
za, eventualmente proporre la necessaria re
vi°'ione costituzionale. 

Gli espedienti del tipo di quelli ricordati 
rimangono espedienti; e se anche sono co
stretto ad augurare che, ove proprio le regio
ni si facessero, si potesse almeno mantenere 
l'argine previsto dal ricordato articolo 9, 
non posso per onestà intellettuale non rico
noscere come esso sia un'interpretazione ar
rischiata e di opportunità della Costituzione 
e suscettibile, in gran parte a ragione, di 
sconfessione. 

Ma su questo punto dell'interpretazione 
dell'articolo 117 della Costituzione mi sono 
già intrattenuto in precedenza e quindi qui 
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non potrei che ripetere, in altra prospettiva, 
le considerazioni prima fatte. 

Quello che è importante è invece vedere 
le conseguenze che potrebbero derivare dal
l'attuazione dell'ordinamento regionale nel
la vigenza dell'articolo 9. Mi sembra ovvio 
che almeno in parte le considerazioni prima 
fatte a proposito del caos derivante da una 
libera attività legislativa regionale vengano 
a cadere. Vengono a cadere solo in parte, 
poichè su alcune materie le regioni potreb
bero, come abbiamo visto, legiferare anche 
prima dell'emanazione delle leggi cornice. 
Si tratta di materie minori, e vero, ma, per 
le attività economiche e i cittadini, la farra
ginosità e l'incertezza del diritto costitui
,,cono aspetti negativi anche se riguardanti 
solo le discipline cosiddette minori. Le con
siderazioni precedenti cadono solo in par
te anche per un altro motivo, e cioè per il 
fatto che i criteri nell'emanazione delle leg
gi cornice possono essere più o meno rigidi 
e vincolanti e quindi diverso può essere l'am
bito di attuazione rimesso alle regioni. Se 
le leggi cornice contenessero solo i princ
pi veramente fondamentali, si ricadrebbe, 
seppure in maniera attenuata, nel caos le
gislativo che ho ricordato a proposito della 
piena autonomia normativa delle regioni. 
Se invece queste fossero estremamente det
tagliate e lasciassero pochissimo spazio al
l'autonomia legislatiiva dell~ regioni, le con
seguenze sarebbero di altro tipo: dal con
cetto di pericolo dovremmo passare a quel
lo di inutilità della legislazione regionale. 
Abbiamo già qualche esempio che suffraga 
l'ipotesi che il Governo, almeno finora, sia 
preoccupato di restringere al massimo l'au
tonomia legislativa regionale: in questo sen
so, fra gli altri si veda il disegno di legge in 
materia urbanistica che indica a qua.li cri
teri si dovranno uniformare le regioni per 
emanare le loro leggi in materia. Pratica
mente le regioni 110111 potranno che parafra
sare quanto detto nelle norme statali, ag
giungendo semmai qualche precisazione pro
ce<hlrale di secondaria importanza. Mi sem
bra cioè che se le cose andessert così non 

' ' si potrebbe nemmeno parlare di competenza 
delegata di attuazione riservata alle regioni; 
semmai si potrebbe solo parlare di compe-

tenza regolamentare. Questa potrebbe esse
re l'arma, non tanto segreta poi, che il Go
verno potrebbe essere intenzionato ad uti
lizzare per cercare, fin dove e fin quando sa
rà possibile, di limitare la potestà legisla
tiva delle regioni e quindi attenuare i peri
coli nascenti dall'ordinamento regionale. 
Ciò il Governo potrebbe ottenere: primo, 
non facendo o ritardando al massimo l'ema
naz10ne delle leggi cornice co1sicchè le re
gioni saranno paralizzate nella loro attività 
legislativa; secondo, disciplinando solo de
terminati aspetti delle materie rimesse alla 
competenza delle regioni, cusicchè sugli al
tri aspetti rimarrà competente lo Stato; ter
zo, facendo, come dicevo prima, delle leggi 
cornice estremamente vincolanti dell'attivi
tà legislativa regionale. Se proprio queste 
regioni le vorrete fare, dichiaro subito che 
simile prospettiva, che può anche essere 
realistica, la considererei un male minore 
rispetto a quello ben più ampio che si avreb
be lasciando maggiore autonomia alle re
giiion~: come ho detto dianzi, sarrebbe pe
rò politicamente poco serio, sintomo di man
canza di coraggio, levare con una mano ciò 
che si dà con l'altra. Ma a parte questo, se 
la prospettiva fosse quella dianzi ipotizzata, 
dove andrebbe a finire, non tanto la funzio
ne garantista e pluralista dtlle regioni che 
sembra interessare così poco, ma piuttosto 
l'utilità dell'istituto ai fini del decentramen
to dello Stato? Si tenga presente che una 
drastica diminuzione dell'autonomia legi
slativa non potrebbe che accompagnarsi ad 
una limitazione dell'autonomia amministra
tiva. Un Governo timoroso di queste crea
ture tanto avventatamente messe alla luce, 
finirebbe inevitabilmente con rinchiudersi 
ancora di più nel suo centralismo burocra
tko, con il creare (l'esperienza delle regioni 
speciali insegni) altri organi amministrativi 
paralleli e in concorrenza con quelli delle 
regioni. 

Ed allora, varrebbe la pena di creare de
gli enti che, pur non contribuendo affatto 
al decentramento dello Stato, sarebbero sem
pre degli organi politici e che proprio in 
ragione dei loro limitati poteri concreti po
trebbero essere indotti ad accentuare la lo
ro carica di sottopolitica e d1 sottogoverino, 
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che dir si voglia? Varrebbe la pena cioè di 
mettere in essere degli organi che causereb
bero sempre quegli inconvenienti di natura 
politica cui accennavo all'inizio del mio di
scorso, che causerebbero rilevanti spese ag
giuntive, che sarebbero comunque fonte di 
intralci e compJicazioni, qua:ndo queste re
gioni fossero private del loro tratto distinti
vo, e cioè l'autonomia legislativa su detenni
nate materie? E che per di più sarebbero più 
di ostacolo che di stimolo al decentramento 
amministrativo? 

La mia non è una posizione contradditto
ria: poichè ho dimostrato che, comunque 
si facessero le regioni ( con vera o con fit
tizia autonomia), esse sarebbero sempre dan
nose ed inutili. Ho sostenuto cioè che la Co
stituzione ha voluto regioni con spiccato 
carattere di autonomia e se quest'autono
mia fosse effettivamente realizzata produr
rebbe pericolose conseguenze sul piano po
litico e su quello legislativo ed amministra
tivo, creando pluralità e complicazioni di 
fonti, incertezza del diritto, diversità dei 
trattamenti dei cittadini di fronte alla leg
ge. Se invece, piuttosto faiiisaicamente, si 
volessero fare delle regioni sostanzialmente 
private del loro attributo specifico, e cioè 
una larga competenza legislativa ed ammi
nistrativa, si creerebbe un istituto avente 
un corpo smisuratamente capace rispetto 
alle poche funzioni che dovrebbe esercita
re; un corpo quindi non solo inutile e costo
so, ma anche dannoso perchè esso rimarreb
be ugualmente invadente, rifacendosi ma
gari con la bassa politica e lo spicciolo sot
togoverno del mancato o attenuato esercizio 
delle funzioni legislative e amministrative 
che ad esso dovrebbero essere delegate. 

Che un'attività legislativa regionale non 
risponda d'altra parte a obiettivi criteri di 
efficienza del funzionamento dell'apparato 
pubblico si può rilevare in base anche ad 
altre argomentazioni. Si deve rilevare così 
che in tutti i Paesi in cui vige un ordina
mento federalistico o regionalistico è da 
tempo in atto la tendenza alla continua di
minuzione di importanza della legislazione 
degli enti locali, a vantaggio di quella na
zionale. Lo vediamo negli Stati Uniti, in Ger
mania, nella stessa Svizzera, in cui non solo 

i problemi nuovi che insorgono ma anche 
questioni di vecchia data tendono ad essere 
regolati e unifmmati su tutto il territorio 
nazionale da leggi nazionali. 

È una esigenza questa che nasce da due 
motivi: uno dfrei di carattere più tecnico, e 
cioè il fatto che la rapidità delle comunica
zioni, il diffondersi delle comunicazioni di 
massa, e quindi l'unificazione del costume, 
rendono sempre meno acute le differenze 
territoriali e le necessità di regolarle in mo
do diverso; l'altro motivo è di carattere più 
politico e si connette alla diversa natura 
che va assumendo un po' in tutti i Paesi, 
pur con diverse accentuazioni e sfumature, 
la competenza regolamentatrioe pubblica, 
che si va estendendo dal primitivo campo 
di disciplina generale dei rapporti privati
stici a quello di una normativa più o meno 
vincolante e comunque di un indirizzo orien
tativo rivolti ai vari rami dell'attività civi
le e soprattutto economica. Una normativa 
del genere esige per sua natura carattere di 
uniformità, e gli eventuali trattamenti diffe
renziali - dal punto di vista territoriale -
non possono essere messi in essere che dallo 
Stato nazionale. Nell'ambito di simili ten
denze non si comprende quindi l'utilità, a 
parte ogni altra considerazione, che proprio 
oggi che si tende anzi a unif onnare le varie 
legislazioni nazionali (per esempio nell'am
bito del MEC) si voglia spezzettare la legi
slazione del nostro Stato in un ambito terri
toriale limitato e non omogeneo come sono 
le regioni. 

E del resto della stessa opinione erano an
che i comunisti all'epoca della Costituente, 
quando guardavano con maggiore obietti
vità all'oiidinamento regionalistico, non aven
done forse inteso - perchè si prospettavano 
una diversa situazione - la possibilità di una 
sua utilizzazione strumentale. Diceva l'ono
revole Grieco che « tutta la vita deÌle na
zioni, nei loro rapporti economici-culturali, 
tende, per l'esigenza che nasce dallo svilup
po delle loro forze interne, ad attenuare i 
particolarismi nazionali. :e. una caratteriz
zazione dell'epoca nostra quella di tendere 
ad una sfera di azione che si può chiamare 
internazionale, cioè ad accordi e intese par-
1licolari fra gruppi di nazioni. Ora, se que-
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sta è una realtà, come lo è infatti, non si 
comprende perchè si dovrebbero creare og
gi una sorta di frontiere interne: perchè 
frontiere interne nascerebbero quando fos
sero date alle regioni la potestà legislativa e 
l'autonomia finanziaria ed economica». 

Diceva poi l'onorevole Terracini, in sede 
di commissione per la Costituzione, che 
« l'accentramento statale si fa in generale 
avvertire più gravemente non nel momento 
della decisione di particolari provvedimenti 
legislativi, ma nel momento della loro appli
cazione. Non so se dando alla regione gran
di facoltà nel campo legislativo si raggiun
gerebbe lo scopo di fare aderire i provvedi
menti legislativi che vengono emanati alla 
situazione locale. Non sembra fondata l'opi
nione che un'assemblea legislativa nazionale 
non riesca ad avvertire esigenze di caratte
re locale; quando si tratta di esigenze di ter
ritori abbastanza vasti, anche un'assemblea 
nazionale, attraverso gli strumenti di accer
tamento, di controllo, di indagine e di in
chiesta di cui può disporre lo Stato, riesce 
ad ottenere tutti gli elementi necessari per 
giungere ad un'elaborazione legislativa sod
disfacente ... :È molto difficile d'altra parte 
stabilire dei limiti per i quali un'attività le
gislativa di una regione non venga ad in
terferire o danneggiare attività corrispon
denti ad altre regioni ». 

Si dice poi da parte di molti che l'istitu
zione delle regioni è necessaria in quanto 
consentirebbe di alleviare notevolmente il 
lavoro legislativo del Parlamento nazionale, 
e quindi consentirebbe a questi di svolgere 
più proficuamente la sua azione di indiriz
zo generale e di controllo sull'attività go
vernativa. Non credo che ci si possa fare 
soverchie illusioni a questo proposito, anzi 
sono fermamente convinto che il lavoro par
lamentare aumenterà piuttosto che diminui
re con l'istituzione delle regioni. Una parte 
rilevante dell'attività parlamentare è dove
rosamente riservata a discussioni generali 
di politica internazionale e interna: ciò non 
verrà meno con l'istituzione delle regioni, 
semmai si aggiungerà la necessità di una 
periodica discussione generale sull'attività 
delle regioni e sull'operato in proposito del 
Governo; un'altra parte rilevante dell'atti-

vità parlamentare è destinata alla discussio
ne dei bilanci, e anche su questo punto 
l'istituzione delle regioni non consentirà 
di risparmiare tempo. Rimangono poi le 
grandi leggi di cui sarà sempre il Parlamen
to a doversi occupare. 

Ma veniamo alla legislazione minore: una 
parte - che direi prevalentt:; - di questa è 
dedicata a regolare questioni (come per esem
pio 1 rapporti di impiego pubblico, regola
mentazione di attività economiche che non 
competono alla regione, eccetera), mentre 
una parte certamente di minore conto vie
ne dedicata a problemi che probabilmente 
si potrebbero trasferire alle regioni. Ma in 
compenso di questo piccolo vantaggio si 
avrebbe tutto il lavoro di predisposizione 
delle leggi cornice e comunque delle leggi 
regolanti l'istituto regionale, che, se anche 
non dovessero dare sul piano pratico sover
chi risultati, terrebbero impegnato il Parla
mento in misura certamente molto mag
giore che non quella risparmiata non discu
tendo qualche altro provvedimento di com
petenza delle regioni. 

Il problema della funzionalità del Parla
mento esiste, e come, ma la sua soluzione 
esige interventi e prassi ben diversi da quel
li relativi all'ordinamento regionale. 

( Il senatore Veronesi ha successivamente 
trasmesso all'Ufficio resoconti la parte del 
suo intervento che segue) 

« Ma rimane da affrontale, sempre per 
quanto riguarda le competenze legislative 
delle regioni, un altro argomento assai im
portante: cioè la definizione dell'ambito ma
teriale della competenza legislativa attribuita 
alle regioni dall'articolo 117. Detto artico
lo, interpretato letteralmente, lascia presu
mere che tutto quanto attiene alle materie 
elencate debba passare alla competenza le
gislativa delle regioni, rimanendo allo Sta
to solo il potere (o patere-dovere, secondo 
le interpretazioni) di emanare le norme di 
principio. E infatti, quando il costituente ha 
inteso riferirsi solo a quanto attiene al ve
ro e proprio interesse regionale lo ha indi
cato espressamente (polizia locale. musei e 
biblioteche di enti locali, tramvie e linee 
automobilistiche d'interesse regionale, via-
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bilità, acquedotti e lavori pubblici d'interes
se regionale; sicchè su queste materie pos
sono nascere questioni pratiche per la deli
mitazione delle competenze ma non questio
ni di principio. Diverso è il caso delle altre 
materie (fra le più importanti: agricoltura, 
artigianato, cave e torbiere, urbanistica), per 
le quali, stando alla Costituzione. solo le re
gioni sembrerebbè da ritenere che possano 
avere competenza legislativa, qualunque sia 
il rilievo dell'oggetto da disciplinare. Nè, a 
parere di molti, sarebbe applicab:le il limite 
dell'interesse nazionale, poichè questo sem
brerebbe chiaramente rivolto a delimitare la 
discrezionalità della norma regionale e non 
invece l'ambito materiale. 

Di diverso avviso, come è noto, si è dimo
strata la Corte costituzionale, con riferimen
to alle regioni a statuto speciale, che han
no un'autonomia legislativa ancor più pie
na. Infatti, ,la Corte ha ritenuto costituziona
li molte leggi nazionali che interferivano 
con l'ambito materiale di competenza riser
vato alle regioni, rilevando che la compe
tenza legislativa primaria della regione può 
ben essere limitata quando si tratti di sal
vaguardare interessi nazionali. Uno studio
so che si è recentemente occupato di questi 
problemi rileva che « ritenendo ammissibi
le l'intervento statale in materie sulle quali 
può esplicarsi la competenza de1le regioni 
per il solo fatto che esso è diretto a soddisfa
re un interesse nazionale la Corte veniva a 
sottintendere che alla competenza delle re
gioni non risulta attribuito un determinato 
ordine di materie, bensì le sole funzioni di 
interesse regionale, onde sulle materie stesse 
rimane salva la funzione dello Stato di prov
vedere ad interessi nazionali di qualsiasi 
specie; per conseguenza il fatto che un da 
to oggetto rientri in una materia "regiona
le" non garantisce menomamente alla re
gione la possibilità di disciplinarlo e l'inter
vento statale non può dirsi incostituziona
le perchè l'oggetto regolato rientra in una 
materia del genere, ma solo se non risulta 
effettuato in funzione di un interesse nazio
nale. Con ciò la Corte non nega che gli in
teressi pubblici debbono dirsi regionali, in
nanzitutto, per il fatto di risultare propri 

di materie sulle quali le disposizioni costi
tuzionali ammettono l'interventc, della re
gione, bensì nega che questa circostanza 
rappresenti un limite costituzionale alla po
testà legislativa ordinaria statale, o, in altre 
parole, nega che essa risulti vincolata a ri
conoscere che tutti gli interessi pubblici 
propri delle suddette materie debbono rima
nere di competenza della regione. La persi
stenza di qualsiasi interesse del genere nel
la competenza della regione finisce, pertan
to - commenta detto autore - con l'essere 
del tutto precaria e subordinata al fatto 
che il legislatore ordinario dello Stato ri
tenga trattarsi di un interesse ad esdusiva 
o prevalente rilevanza regionale. Le disposi
zioni costituzionali le quali ammettono la 
regione a legiferare su detenninate materie, 
dunque, concreterebbero la valutazione del 
legislatore costituziona1e che gli interessi 
pubblici propri delle medesime sono regio
nali, ma il fine di questa valutazione sareb
be quello di delimitare il campo d'azione 
della regione e non già quello di limitare 
la potestà dello Stato, al quale verrebbe fat
ta salva la possibilità di affermare e di far 
valere in ogni momento. con legge ordinaria, 
una valutazione diversa in ordine a qual
siasi interesse pubblico proprio di una del
le suddette materie, assumendolo come na
zionale e soddisfacendolo sul piano nazio
nale». 

E il commento continua, con riferimento 
al1e regioni ordinarie, in questo senso: « De
ve essere posto in evidenza, infine, che dagli 
assunti fondamentali della Corte derivano 
importanti conseguenze sul modo di conce
pire i pri:ncìpi fondamentali che le leggi 
dello Stato possono porre sulle materie 
aperte alla competenza règionale concor
rente. Se questa competenza non significa 
che alla regione sono attribuite determina
te materie, ma la funzione di provvedere, 
in determinate materie, agli interessi regio
nali, onde sulle stesse materie rimane com
petente lo Stato per la cura di interessi na
zionali di qualsiasi specie, di questi interes
si lo Stato può prendere cura sostituendosi 
alla regione nella disciplina di uno o più 
oggetti o settori di ciascuna materia, cosic
chè, nello stabilire i princìpi fondamentali, 



Senato della Repubblica - 44557 - IV Legislatura 

734a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 9 - 14 FEBBRAIO 1968 

lo Stato non deve limitarsi a guidare l'atti
vità regionale, bensì può sostituirsi alla re
gione, ponendo una compiuta disciplina del-
1' oggetto preso in considerazione. Corrispon
dentemente il limite dei princìpi potrà esse
re fatto valere in sede giurisdizionale, pre
tendendo dalla legg;e regionale anche l'asten
sione da ogni disciplina dell'oggetto regola
to dalla legge statale, ovvero la fedele ripro
duzione di disposizioni emanate dallo Stato. 
In conclusione, la regione ne,n ha certezza di 
poter esercitare la propria competenza legi
slativa, esclusiva o concorrente, su questo o 
quell'oggetto rientrante in una determinata 
materia per provvedere a questo o a quell'in
teresse regionale, essendo posta questa com
petenza nell'incapacità di sottrarre potere al
lo Stato, il quale può sempre sostituirsi alle 
regioni. E poichè la competenza concorren
te rappresenta il nerbo dell'istituto regiona
le sul piano nazionale, esso viene menomato 
nella sua essenziale funzione di decentra
mento costituzionale dello Stato. Il decenta
mento potrà aver luogo se e nella misura 
in cui piacerà al legislatore ordinario dello 
Stato, e l'autonomia regionale non sarà di
versa da quella dei comuni e delle provincie, 
le cui funzioni sono stabilite dalle leggi sta
tali (articolo 128 Costituzione) e possono 
quindi variare solo che così piaccia al legi
slatore statale» (1). 

Io non entrerò nel merito del giudizio del
la Corte e delle deduzioni tratte dal citato 
studioso - le quali ultime comunque non 
condivido, soprattutto nella misura in cui 
sembrano sottintendere un'astratta, ma non 
certo comprovata capacità delle regioni di 
poter esercitare, se veramente autonome, un 
efficace decentramento dello Stato - ma mi 
limiterò a constatare, sulla falsariga di quan
to ho affermato in precedenza, che gli sfor
zi della Corte e del Governo per limitare i 
danni nascenti dall'esistenza delle regioni 
a statuto speciale. sforzi senz'altro merite
voli anche se più o meno coronati da suc
cesso, dimostrano ulteriormente, se ce ne 
fosse bisogno, le insidie e i pericoli insiti 

(1) BARTHOLINI Salvatore - Interesse nazionale 
e competenza delle Regwni nella giurisprudenza 
della Corte costituzwnale - Cedam - Padova, 1967. 

nell'ordinamento regionale, che la vigilanza 
della Corte e dell'Esecutivo può solo argina
re ma non certo eliminare. 

Di tutto ciò ho già padato in precedenza, 
e qui vorrei solo sottolineare e ribadire il 
fenomeno della complicazione e non già 
della migliore articolazione del lavoro legi
slativo che questa situazione ha comporta
to e comporterebbe ad effotto moltiplicato, 
nel caso si desse attuazione alle regioni or
dinarie, perchè l'esperienza ci ha dimostrato 
che non esiste solo il fatto (già fonte di com
plicazione, se non altro per gli incerti e 
mobili confini di rrpartizione) che alcuni 
aspetti di una materia sono regolati da leg
gi nazionali e altri da leggi regionali, ma 
che su un medesimo aspetto di una me
desima materia esiste una sovrapposizione 
tra fonte statale e fonte regionale, causa di 
incertezze nell'applicazione del diritto e di 
conflitto (non senza conseguenze sugli stes
si cittadini) tra diverse istituzioni costitu
zionali. 

Affronto ora il problema della funziona
lità delle regioni sotto un altro profilo im
portante, quello del decentramento ammini
strativo. Mi sembra necessario a questo pro
posito inquadrare anzitutto la funzione am
ministrativa delle regioni nell'ambito di tut
ta l'Amministrazione pubblica. Come è ben 
noto, oggi in Italia, sul piano territoriale, 
esistono tre organi costituzionali con funzio
ni amministrative e cioè lo Stato, le provin
cie e i comuni. 

Lo Stato svolge funzioni amministrative 
sul piano locale attraverso organi periferi
ci che dipendono direttamente e unicamen
te dai Ministeri centrali, o più esattamente 
ancora dalle singole direzioni generali dei 
Ministeri, secol1!do la compètenza per mate
ria, mentre manca ogni coordinamento tra 
gli organi statali su un medesimo piano ter
ritoriale. Ciò anche perchè gli ambiti dei va
ri organi periferici dello Stato si riferisco
no a diverse entità territoriali: abbiamo or
gani con competenze per così dire regionali 
e con sede nei centri delle regioni « stori• 
che», ma i cui confini territoriali non sem
pre coincidono in tutto con quelle di dette 
regioni. Altri e più numerosi e importanti 
organi sono invece su base provinciale. L'in-
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conveniente di questa separazione di com
petenze, quasi compartimenti stagni tra or
gani statali che operano su una medesima 
base territoriale, è notoriamente fonte di 
una grave mancanza di coordinamento del
l'azione statale sul piano locale e quindi an
che di complicazioni e lentezze amministra
tive. Praticamente, ogni organo fo da sè, non 
sapendo ciò che fa l'altro, e anzi spesso vi 
sono gelosie di competenza quanto mai di
sdicevoli ad un corretto funzionamento del
la macchina amministrativa. 

A parte la mancanza di coordinamento 
tra questi organi, occorre sottoJineare il fat
to, forse ancora più negativo, dei limitati 
poteri e responsabilità di questi organi nei 
confronti delle amministrazioni centrali. 
L'autonomia degli organi decentrati dello 
Stato è cioè limitata - tranne qualche ca
so - a questioni di scarsissimo rilievo, men
tre per tutti gli altri problemi questi orga
ni non sono che dei passacarte: è facile in
tuire quanto questa mancanza di autonomia 
e di responsabilità degli organi locali dello 
Stato e dei loro funzionari incida sullo spi
rito d'iniziativa e in definitiva sull'efficienza 
degli organi stessi. 

Tutte le buone intenzioni manifestate in 
passato per porre rimedio a questa situazio
ne sono miseramente naufragate. Così la leg
ge delega per attuare il decentramento am
ministrativo è scaduta da gran tempo, sen
za che di essa si sia fatto praticamente uso 
per attuare un benchè minimo ed effettivo 
decentramento delle funzioni statali. C'è 
voluta la crisi congiunturale del 1963-64 per 
decidere lo Stato a concedere, come misura 
contingente e temporanea, più ampi poteri 
agli organi locali in materia di opere pubbli
che. È'. facile addossare ogni responsabilità 
di questa situazione alle resistenze burocra
tiche che impedirebbero un effettivo decen
tramento delle funzioni amministrative: ve
ro è che fra tanto parlare di autonomie lo
cali e di regionalismo il Governo, special
mente direi in questi ultimi anni si è sem
pre dimostrato refrattario a prendere se
riamente in considerazione questo proble
ma, che, come noi liberali abbiamo sempre 
sostenuto, è prioritario se si vuole dare ef
ficace corso ad un reale e più snello funzio-

namento della macchina burocratica dello 
Stato e avvicinare i cittadini allo Stato 
stesso. 

Sul piano locale hanno poi funzioni am
ministrative enti autonomi territoriali, co
me le provincie e i comuni. La competenza 
della provincia è molto limitata - viabilità 
provinciale, ospedali psichiatrici, assisten
za e alcuni aspetti dell'assistenza e dell'istru
zione professionale - e solo alcune provin
cie più dotate di mezzi hanno preso qual
che miziiativa in altri campi, come l'assisten
za tecnica in agricoltura. Questa limitazio
ne della competenza amministrativa provin
ciale deriva in gran parte dal fatto che pro
prio la presenza nel nostro ordinamento co
stituzione delle regioni ha fatto passare 
in secondo piano il ruolo della provincia, che 
molti, anzi, alla Costituente volevano aboli
re, identificando forse inconsciamente la 
provincia come ente autonomo con i prefet
ti e i federali dell'epoca fasoista. La limita
tezza stessa delle funizoni ha impedito alle 
provincie, tranno forse qualche caso, di as
sumere una posizione di qualche rilievo nel
l'ambito del nostro apparato amministra
tivo. 

È invece il comune che nel nostro ordina
mento dovrebbe rappresentare il nucleo cen 
trale di tutto l'apparato amministrativo pub
blico a livello locale. La realtà, come tutti 
sappiamo, è ben diversa e proprio il comu
ne, non solo sotto l'aspetto finanziario, ma 
anche sotto quello funzionale, è maggior
mente investito dalla crisi delle pubbHche 
istituzioni. Vi è a questo proposito un rim
balzo continuo di responsabilità tra Go
verno e comuni. L'uno (si vedano fra l'altro 
le ripetute dichiarazioni del ministro socia
lista Preti) rimprovera ai comuni il gonfia
mento degli organiiei per esigenze cliente
lari, l'aumento di stipendi senza alcun rap
porto con le disponibilità finanziarie locali, 
politiche avventate di assunzioni di servizi 
pubblici, in sostanza una finanza allegra. I 
comuni rispondono facendo valere la sottra
zione di entrate ai comuni stessi da parte del
lo Stato, la devoluzione agli enti locali di 
nuovi compiti di spesa che invece spettereb
bero allo Stato e infine una serie di saffo-
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canti controlli che ledendo l'autonomia pa
ralizzano ogni spirito d'iniziativa. 

Non entro nel merito della diatriba, an
che se probabilmente le responsabilità sono 
un po' di tutte le parti. Quello che preme 
piuttosto rilevare è che l'attuale assetto giu
ridico-istituzionale dei comuni e la loro or
ganizzazione amministrativa sono inadeguati 
a far fronte ai compiti di una società ben di
versa da quella di 50 o solo 20 anni fa. Una 
società che si va sempre più trasformando, 
in cui i confini comunali appaiono sempre 
più angusti per la risoluzione di molti pro
blemi. 

Questo rapido schizzo dell'attuale situazio
ne amministrativa italiana non sarebbe 
completo se non accennassimo all'esistenza 
di numerosissimi enti, di natura nazionale 
o locale, a diversa configurazione giuridica 
e che esercitano vere e proprie funzioni am
ministrative pubbliche. Lo Stato e gli stessi 
enti locali, quando è sorto un problema nuo
vo o quando non si sapeva come far fronte 
ai n11ovi aspetti di problemi vecchi, hanno 
spesso preferito, anzichè rafforzare e ade
guare la loro struttura amministrativa ai 
nuovi compiti, creare nuovi enti con specifi
che e particolari funzioni. 

Vale la pena anche sottolineare a questo 
proposito due conseguenze entrambe nega
tive e cioè da un lato la moltiplicazione de
gli enti, degli apparati burocratici e del re
lativo costo, dei centri di potere anche, a tut
to svantaggio in definitiva del povero citta
dino, che rimandato continuamente da Ero
de a Pilato, paga più caro i servizi dovu
tigli. L'altra conseguenza è che in tal modo 
si evita continuamente di riproporsi il pro
blema della riorganizzazione dell'apparato 
amministr1ativo statale vero e proprio, che 
se cresce di numero non sembra in corri
spondenza crescere in funzionalità e in spi
rito di iniziatif\Ta ». 

(Il senatore Veronesi ha ripreso a questo 
punto il suo intervento in Aula). 

:È in questo quadro che dobbiamo inse
rire il problema delle regioni. Ci si dice 
che le regioni costituirebbero ,lo strumento 
fondamentale o per lo meno l'occasione pro
pizia per rivedere a fondo tutta la macchina 

amministrativa pubblica: per attuare un de
ciso decentramento delle funzioni statali, per 
coordinare l'azione degli enti locali minori, 
per dare a questi precisazioni di compiti e di 
responsabilità. Non è per partito preso che 
io non nutro alcuna illusione a questo pro
posito e che anzi mi prospetto un ulterio
re aggravamento dell'attuale situazione. Ab
biamo sotto gli occhi l'esperienza delle re
gioni a statuto speciale, in cui la pur larga 
autonomia loro attribuita non ha per nulla 
consentito di portare qualche miglioramen
to alla situazione preesistente: anzi la si
tuazione in queste regioni è in misura mag
giore o minore più grave che nel resto del 
Paese. E abbiamo tutti presente, se con un 
po' di obiettività superiamo lo schermo del
le parole, quali sono le reali tendenze preva
lenti in questo campo. 

Cerchiamo dunque di vedere cosa potreb
be succedere se si istituissero le regioni or
dinarie: si tratta certamente di supposizio
ni, ma di supposizioni fondate sull'esperien
za e sulla conoscenza, che un po' tutti ab
biamo, di uomini e situazioni, a cui non 
possiamo anteporre illuministici e illusori 
schemi astratti. 

Occorrerà innanzitutto chiarire, sulla ba
se del dettato costituzionale, quali sono le 
competenze amministrative rimesse aHe re-

1 gioni ordinarie. Secondo l'a1ticolo 118 del
la Costituzione « spettano alla regione le 
funzioni amministrative » relative alle 17 ma
terie elencate nell'articolo precedente, « sal
vo quelle di interesse esclusivamente focale, 
che possono essere attribuite dalle leggi della 
Repubblica alle provincie, ai Comuni o ad 
altri enti locali ». È pure previsto che « lo 
Stato può con legge delegare alila regione 
l'eseroizio di altre funzioni amministrative». 
La regione dovrebbe normalmente esercita
re tutte queste funzioni delegandole alle pro
vincie, ai comuni o ad altri enti locali o va
lendosi dei loro uffici. Stando alla lettera del
la Costituzione, e salvo quelle funzioni locali 
attribuibili alle provincie e ai comuni, le re
gioni dovrebbero quindi esercitare tutte le 
funzioni amministrative relative alile mate
rie elencate, da qualsiasi ente - Stato com
preso - queste siano attualmente svolte 



Senato della Repubblica - 44560 - IV Legislatura 

784a SEDUTA ASSEMBLEA • RESOCONTO STENOGRAFICO 9 · 14 FEBBRAIO 1968 

Si può pensare c10e che, sempre per le 
materie di competenza regionale alle regio
ni debbano essere devolute competenze fi. 
nora riservate o alle Amministrazioni cen
trali direttamente o agli organi decentrati 
delle Amministrazioni statali e tutte quelle 
competenze di provincie e comuni quando 
il loro interesse superi l'ambito comunale 
e provinciale. 

(Il senatore Veronesi ha successivamen
te trasmesso all'Ufficio resoconti la parte 
del suo intervento che segue). 

« Ma a questo punto si pongono alcuni 
interrogativi: innanzitutto la Costituzione 
collega l'esercizio delle funzioni amministra
tive a quello delle funzioni legislative, ciò 
che può fare legittimamente pensare che 
finchè una determinata funzione legislativa 
non sia trasferita alla regione questa non 
possa e~ercitare nemmeno la ~elativa fun
zione amministrativa. Ciò è particolarmen
te importante ove si accolga l'interpretazio
ne dell'articolo 117 data dall'articolo 9 del
la legge del 1953, secondo la quale le regio
ni non possono svolgere funzioni legislative 
- tranne che su materie minori - finchè 
lo Stato abbia emanato specifiche leggi-cor
nice. Se questa supposizione è valida - e 
personalmente ritengo che l'orientamento 
der Governo centrale si manterrà in questo 
senso - è ovvio dedurre come le funzioni 
amministrative che entreranno nella compe
tenza regionale, in seguito alla devoluzione 
di competenze precedentemente esplicate da 
altri organi, saranno piuttosto limitate, e 
ciò specie per quanto concerne le competen
ze attualmente dello Stato la cui devoluzio
ne alle Regioni sarebbe quella maggiormen
te qualificante di un indirizzo effettivo di 
decentramento. 

Il parere contrario espresso a suo tempo 
dalla Commissione Tupini, e cioè che il 
passaggio delle funzioni amministrative po
trebbe avvenire indipendentemente dall'eser
cizio delle relative attività legislative, se ap
pare fondato in linea logica, mi sembra po
co sostenibile sotto l'aspetto pratico. In li
nea logica e di diritto può essere giustificata 
la tesi Tupini perchè le regioni, anche in 
mancanza di una legge-cornice statale che 

assegni loro competenze legislative, potreb
bero esercitare funzioni amministrative sem
pre nell'ambito di una legge, vuoi di attua
zione regionale di una legge-quadro o, in 
mancanza di questa, di una legge statale 
preesistente. Tuttavia, dal punto di vista 
pratico e di una prassi ormai consolidata, la 
competenza amministrativa è da noi stretta
mente legata alla competenza legislativa, per 
cui, in mancanza di una legge che espressa
mente devolva alle regioni specifiche com
petenze legislative, ritengo pressochè impos
sibile che si dia corso alla devoluzione di 
competenze amministrative. 

È ben vero che, a,i sensi della ottava dispo
sizione transitoria della Costituzione, è sta
bilito che « leggi della Repubblica regolano 
per ogni ramo della pubblica Amministra
zione il passaggio delle funzioni statali at
tribuite alle Regioni »; ma tutto ciò mi sem
bra ancora una volta da riferir5i aUa ben 
nota questione delle legge-cornice e non 
piuttosto al passaggio di sole funzioni ammi
nistrative ». 

(Il senatore Veronesi ha ripreso a questo 
punto il suo intervento m Aula). 

In conclusione, per quanto riguarda al
meno le funzioni amministrative oggi di 
competenza statale, mi pare fuori dubbio 
che, se accogliamo l'ipotesi che le Regioni si 
faranno sulla base dell'articolo 9 della leg
g,e n. 62, sarà unicamente a discrezione del
lo Stato che le regioni potranno svolgere 
funzioni amministrative e lo Stato, o meglio 
il Governo, e per esso le singole Amministra
zioni centrali, non è affatw intenzionato 
a largheggiare nel devolvere funzioni legisla
tive e amministrative alle regioni. 

Sintomatiche sono le prese di posizione 
delle varie Amministrazioni statali sul pro
blema del passaggio di funzioni dello Stato 
alle regioni contenute nella relazione del 
Comitato Carbone. Questo Comitato ha 
compiuto un lavoro molto analitico per in
dividuare gli stanziamenti di spesa dei va
ri Ministeri (stanziamenti che corrispondo
no sempre a competenze legislativamente 
sancite) di possibile devoluzione alle regio
ni, e ciò sulla base di promemoria, il cui 
contenuto è stato più o meno accolto dal 
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Comitato, predisposti dai Ministeri interes
sati. 

Mi sembra interessante dare uno sguardo 
a questi promemoria e ai rilievi della rela
zione Carbone. 

Per quanto concerne il Ministero dei la
vori pubblici dovrebbero, come noto, pas
sare alle regioni le competenze relative al
la viabilità, acquedotti e lavori pubblici di 
interesse regionale, nonchè quelle per la na
vigazione e i porti lacuali. Orbene, detto Mi
mstero ritiene escluse dalle competenze re
gionali le strade nazionali e ciò è logico, ma, 
se teniamo presente la tendenza alla stata
lizzazione di molte strade che hanno un in
teresse puramente regionale e in qualche 
caso persino provinciale, risulta evidente 
che alla regione rimarrebbe ben poco. Al
lo Stato dovrebbero rimanere poi tutte le 
competenze in materia di disciplina e uti
lizzazione delle acque pubbliche, ovviamen
te anche di quelle di interesse regionale, 
l'edilizia ecclesiastica, scolastica, popolare, 
per la valorizzazione delle antichità e delle 
arti, qualunque siano le sfere di interesse. 

Per quanto riguarda il Ministero dell'agri
coltura e delle foreste si ritengono esclusi 
dalla competenza regionale tutti i servizi 
esplicati dall'Azienda delle foreste demania
li, che sono la gran parte dei servizi comun
que attinenti alla materia forestale; tutto 
quanto riguarda le bonifiche, la cooperazio
ne agricola, la ricomposizione fondiaria e 
l'attività per la formazione della piccola pro
prietà contadina, e anche il servizio fitopato
logico. Quello che rimarrebbe alle regio
ni, in una materia che seconuo la Costituzio
ne dovrebbe intendersi di esclusiva compe
tenza regionale, non è certo facile dire. 

Il Ministero dell'industria ha dichiarato 
che in materia di fiere e mercati nulla è tra
sferibile alle regioni, in quanto gli stanzia
menti esistenti sono destinati ad iniziative 
internazionali, nazionali o interregionali, co
sicchè dovrebbero rimanere in conseguenza 
a detto Ministero tutti i relativi poteri rego
lamentari e amministrativi. In conclusione 
le regioni ben potrebbero occuparsi di quel 
che fiera locale di bestiame. 

Il Ministero della sanità e quello del tu
rismo e dello spettacolo, in base alla cons1-

derazione che sono di recente costituzione 
e che esplicano competenze unicamente di 
natura nazionale, sono del parere che nulla 
è trasferibile alle regioni, le quali dovrebbe
ro occuparsi solo delle autonome iniziative 
locali. 

Il Ministero degli interni, che svolge fun
zioni in materia di assistenza (che dovreb
bero essere di competenza esclusiva regio
nale) sostiene che non sono devolvi bili alle 
regioni gli stanziamenti destinati agli ECA 
e a minori opere di assistenza. Dice il Mi 
nistero che gli « ECA sono un organismo 
capillare di primaria importanza nel vasto 
e multiforme quadro delle strutture pub
bliche assistenziali, ciò che imprime a que
sti enti una caratteristica fisionomica e ope
rativa con riferimento a 1nteressi generali 
nel campo della pubblica assistenza; la do
tazione finanziaria destinata agli ECA co
stituisce l'unica possibilità per l'autorità cen
trale, cui è demandata la responsabilità di
rezionale del campo assistenziale, di inter
venire nelle situazioni di emergenza ». Ulte 
riore riguardo, sostiene i] Ministero, « va 
dato all'esigenza che la riipartizione dei fon
di di cui si tratta venga effettuata attraverso 
un esame comparativo e generale delle con
dizioni socio-economiche delle varie zone del 
Paese, per evitare squilibri ». Considerazioni 
analoghe vengono svolte per negare l'oppor
tunità che stanziamenti minori - per rette 
e sussidi alle istituzioni che provvedono per 
conto del Ministero al ricovero degli indi
genti, per concorsi nelle spese per l'organiz
zazione e lo svolgimento dell'assistenza esti
va e invernale ai minori bisognosi, per l'as
sistenza e cure di infermi e poveri affetti 
da malattie o minorazioni, ed altri ancora -
passino alla competenza delle regioni. 

Secondo il Ministero della pubblica istru
zione tutto quanto attiene all'istruzione pro~ 
fessionale con finanziamento a carico dello 
Stato non è devolvibile alle regioni, anche 
perchè considerati « i fini attuali dell'istru
zione professionale organizzata dallo Stato 
a livello europeistico, questa attività rientra 
tra quelle che per il loro modo di essere non 
sembrano frazionabili fra le regioni». 

Il promemoria del Ministero della pub
blica istruzione è interessante, anche perchè 
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afferma che orientamenti del genere « hanno 
l'evidente scopo di garantire una esatta inter
pretazione del dettato costituzionale, basata 
anche sulla linea politica governativa dal
l'epoca della Costituzione ad oggi». 

Afferma pure il Ministero della pubblica 
istruzione che quanto si riferisce all'assegno 
di studio universitario, mirando ad attuare 
la norma costituzionale che riconosce il di
ritto allo studio ad ogni cittadino della Re
pubblica, rientra tra i compiti dello Stato 
e non può essere demandato alle regioni. 
Così pure i patronati scolastici, integrando 
questi il concetto di scuola e assistenza; da
to che la scuola primaria è di competenza 
dello Stato, detti patronati devono rima
nere sotto il controllo dell'autorità scolasti
ca centrale. 

Con un certo altruismo il Ministero del
la pubblica istruzione afferma che le spese 
per l'addestramento professionale dei lavo
ratori, che sono di competenza del Ministero 
del lavoro, andrebbero passate alle regioni. 
Il quale Ministero del lavoro si affretta ad 
affermare che quanto attiene all'addestra
mento professionale dei lavoratori, di cui 
è competente, e la materia dei cantieri scuo
la, rientrano nel settore dell'assistenza so
ciale, che non fa parte delle materie devo
lute alle regioni, e quindi deve restare alla 
competenza dell'Amministrazione centrale. 

Mi si potrà obiettare: da fiero antiregio
nalista come tu sei e che paventa tanto il 
possibile strapotere delle regioni, ora qua
si ti scandalizzi perchè l'Amministrazione 
centrale si mostra così poco propensa a 
passare competenze alle regioni. Ho già pre
cisato in precedenza - a proposito della 
competenza legislativa delle regioni - che 
non esiste contraddizione in questa posi
zione. E ciò poichè ci troviamo di fronte a 
due opposti - solo per certi aspetti -
modi di fare le regioni, che portano entram
bi a conclusioni negative: o le regioni riu
sciranno ad avere mano libera e allora, a 
parte aspetti ancora più pericolosi. avremo 
il competo disordine; o le regioni verran
no imbrigliate anche nelle essenziali fun
zioni amministrative ,non importa se per 
volontà politica o per prevalenti resistenz; 
burocratiche, e allora avremo delle region: 

del tutto inutili e costose, quasi costrette ad 
accentuare sia attività amministrative di r: 
piego, sia la loro politicizzazione a fini stru
mentali non aventi niente a che fare con il 
bun governo della cos,a pubblica. 

Sono da aggiungere due considerazioni 
specifiche. La prima è questa: che sotto il 
profilo amministrativo le regioni sarebbero 
per lo meno inutili se, come dagli orienta
menti prevalenti sembra di arguire, non ser
vissero ad attuare un serio decentramen
to delle funzioni statali. Ciò non signifi
ca che le regioni saranno pressochè prive 
di funzioni, perchè ben conosciamo la ferti
le iniziativa che si dispiega ogni volta si 
tratti di crearsi, per gli organi pubblici, nel
le maglie della legge, nuove prerogative, che 
non sostituiscono, ma si sommano, a quelle 
già esistenti, causando nuove confusioni, 
complicazioni amministrative, aumento dei 
costi di servizi senza alcun corrispettivo 
d'utilità generale. Ho avuto occasione di leg
gere due interventi di un convegno giuridi
co sulle regioni tenutosi un anno fa, nei 
quali - con scrupolo scientifico - è am
piamente documentato come l'istituzione del
le regioni speciali non s1 sia affatto accom
pagnata ad uno snellimento dell'apparato 
statale in sede locale. Anzi, l'istituzione delle 
regioni ha determinato l'esigenza di stabi
lire complicati rapporti tra organi regiona
li ed organi statali, ed ha fatto nascere, in 
aggiunta ai preesistenti organi statali, la 
categoria degli uffici « codipendenti » dalla 
regione e dallo Stato. 

Le regioni potrebbero non solo crearsi di
rettamente nuove competenze ,ma anche agi
re attraverso la costituzione di enti pubblici 
di diversa specie di loro emanazione. Sem
bra che in Italia, dove per tante altre cose 

' è difficilissimo e defatigante superare i for
malismi burocratici, sia facilissimo invece 
creare degli enti di natura pubblica. Ne esi
stono migliaia, in numerose costellazioni, 
attorno allo Stato. alle regi.ani speciali, al
le provincie e ai comuni, a mezzadria con 
l'uno o altro organo, in compartecipazioni 
composite. Svariati gli strumenti giuridici 
utilizzati che giungono, caso frequente, al
la società per azioni. 



Senato della Repubblica - 44563 - IV Legislatura 

784a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 9- 14 FEBBRAIO 1968 

Se noi scorriamo i primi documenti pre
disposti dai comitati regionali per la pro
grammazione - argomento sul quale mi pro
pongo di ritornare - ci avvediamo della 
cura con la quale si è cercato di individuare 
competenze e settori per i quali si ritenga 
necessario istituire enti, organi, comitati, e 
via discorrendo. Si propongono, oltre alle fi
nanziarie regionali ( che sono d'obbligo, si di
rebbe), enti regionali per i trasporti (che do
vrebbero avere competenze persino sulle au
tostrade e sulla rete ferroviaria), enti di svi
luppo in agricoltura (dove ancora non esisto
no), enti per l'edilizia popolare, per la ricer
ca scientifica e quella industriale, enti per 
l'istruzione professionale, con compiti che 
dovrebbero in qualche caso estendersi fino 
alla formazione dei quadri dirigenti, enti 
per acquisti collettivi nel settore commer
ciale, per l'organizzazione dei produttori 
agricoli, per l'assistenza tecnica a svariate 
categorie, e chi più ne ha pill ne metta. 

Sono prospettive da impensierire anche lo 
Stato più vigile nel salvaguardare l'unitarie
tà dell'ordinamento. 

La seconda considerazione riguarda l'altra 
faccia della medaglia, cioè l'Amministrazione 
statale. Forse non è solo la tutela dell'inte-

resse e delle esigenze nazionali, ma anche 
comprensibili se non giustificabili gelosie 
di competenza che spingon0 queste Ammi
nistrazioni aid essere tanto refrattarie a ce
dere alle regioni parti delle loro compe
tenze. Comunque sia, il risultato ci sembra 
questo: le regioni riducono notevolmente la 
possibilità di attuare un serio e concreto 
decentramento statale. Non dico che que
sto decentramento sarebbe altrimenti facil
mente attuabile, ma certo qualche risultato 
positivo si potrebbe raggiungere con un mi
nimo di volontà politica, ove il problema 
fosse quello - come noi sosteniamo - di 
dare maggiori poteri ed autonomie agli or
gani periferici dello Stato, opportunamen
te coordinati. I Ministeri, in tal caso, non 
perderebbero competenze, ma si tratterebbe 
solo di una migliore distribuzione delle stes
se fra centro e periferia; ed inoltre non ver
rebbe meno quella unitarietà di svolgimen
to di certe funzioni fatta giustamente valere 
dalle Amministrazioni statali. 

Invece il passaggio alle regioni, cioè ad 
altri enti, di funzioni statali, siano queste 
esercitate dal centro o dagli organi decen
trati, pone tutt'altri problemi, anche di 
principio, di molto più difficile attuazione. 

Presidenza del Vice Presidente MACAGGI 

(Segue V E R O N E S I) . Per ciò la 1 

costituzione delle regioni potrebbe essere 
un comodo alibi per non dar corso ad un 
serio decentramento statale. Con il passag
gio alle regioni di striminzite funzioni sta
tali e l'esistenza stessa delle regioni che si 
creerebbero proprie nuove funzioni e com
petenze, lo Stato potrebbe ritenere assolta 
- come invece non sarà - l'esigenza del de
centramento delle sue Amministrazioni: non 
un passo innanzi, cioè, ma un definitivo ar
resto nel senso del decentramento ammini
strativo statale, che noi invece riteniamo, a 
ragione, prioritario. 

(Il senatore Veronesi ha successivamente 
trasmesso all'Ufficio resoconti la parte del 
suo intervento che, segue). 

« Esaminiamo ora un'obiezione che mi si 
potrebbe fare: la presenza del Commissario 
del Governo, non nella sua veste di con
trollore delle regioni, ma in quanto, come 
dice la Costituzione sovraintende alle fun-, 
zioni amministrative esercitate dallo Stato 
e le coordina con quelle esercitate dalla Re
gione. Di questo personaggio se ne parla 
ben poco, e la stessa legge del 1953 lo ri
corda in un solo breve articolo, senza accen
nare alle sue funzioni di coordinamento: 
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probabilmente è antipatico a molti, evo
cando - a torto - forse più la figura di 
un Governatore dell'imperial regio governo 
che quella - pure non gradita a tutti - di 
un superprefetto alla francese. 

Eppure, considerando le cose astrattamen
te, la norma relativa alle funzioni di coordi
namento del Commissario è logica e persua
siva nell'ambito di un ordinamento regio
nale. 

Il Commissario del Governo dovrebbe cioè 
essere al centro, con funzioni di coordina
mento, dell'autorità statale nell'ambito re
gionale. Detto Commissario - indipenden
temente dalle sue funzioni di controllo sul
le regioni - potrebbe cioè rappresentare, e 
ciò proprio a norma della Costituzione, il 
punto focale dell'Amministrazione statale 
sul piano territoriale e consentire di giun
gere a quel coordinamento, oggi tanto ca
rente, dell'azione decentrata dello Stato; 
coordinamento che potrebbe essere tanto 
più incisivo dal momento che lo stesso Com
missario dovrebbe avere compiti di coordi
namento tra lo Stato e le regioni, dalle qua
li ultime dipenderebbe anche il coordina
mento dell'attività degli enti locali. 

Tutto questo è quanto si può arguire dal
la Cost,ituzione, ma ho ancora una volta fon
dati dubbi per ritenere che l'a realtà sarà 
molto diversa. In sostanza il Commissario, 
e lo vediamo nelle regioni a statuto specia
le, avrà tante di quelle gatte da pelare per 
comporre e attenuare i conflitti tra Stato 
e regioni e per cercare di esercitare qual
che forma di controllo sulle regioni stesse, 
che le sue funzioni non prevalentemente, 
ma esclusivamente finiranno per riguarda
re questi compiti di controllo. Per il coor
dinamento, cosa del resto difficilissima an
che solo per quanto riguarda le Ammini
strazioni statali che rappresentano dei ven 
e propri compartimenti stagni, con tutta 
probabilità il Commissario non riuscirà a 
fare proprio niente. E del resto non è senza 
significato, e mette in luce quelle che sono 
le vere preoccupazioni del Governo, che la 
legge del febbraio 1953 e gli altri disegni di 
legge in materia regionale di tutto parlino 
tranne proprio che di queste funzioni di 
coordinamento del Commissario del Gover-

no. Non è per colpa nostra quindi se an
che a questo proposito dobbiamo dichiarar
ci del tutto pessimisti circa la realizzabili
tà di un proposito, anche buono, come 
questo. 

-
Ho già accennato che la Costituzione pre-

vede che le regioni svolgano in via normale 
le loro funzioni amministrative attraverso 
le provincie e i comuni. L'avverbio « normal
mente » sta già a significare che questa sarà 
solo una delle possibilità e forse, stando al
le esperienze delle regioni a statuto spe
ciale, quella di minore rilievo. Del resto, qua
li possibilità concrete avrebbe la regione 
di svolgere le proprie funzioni attraverso 
le provincie e i comuni? Le provincie, che 
qualcuno vorrebbe anzi sopprimere, sono 
povere di competenze e perciò di organici 
e non potrebbero certo dare eccessivo aiuto 
alle regioni se queste volessero impdmere 
un certo slancio operativo - lasciamo sta
re in quale direzione - alla loro azione. Ri
mangono i comuni i quali normalmente so
no sì oberati, oltre che di debiti, anche di 
personale, ma la cui organizzazione attua
le, e con tutta probabilità futura. è a mala 
pena sufficiente a far fronte ai loro compi
ti di istituto. 

È di tutta evidenza perciò che le regioni 
nello svolgere le loro funzioni, che in par
te notevole, per quanto detto in preoeden
za, c'è da prevedere siano funzioni aggiun
tive, dovranno darsi una propria organiz
zazione e proprio personale al di fuori del 
contingente molto ristretto che dovrebbe 
essere tratto dagli organi pubblici esisten
ti. Il presidente della Giunta regionale Friu
li-Venezia Giulia - l'ultima nata tra le re
gioni speciali - ha del resto dichiarato 
qualche mese fa che la delega di funzioni 
della regione alle provincia e ai comuni è 
cosa praticamente inattuabile e che, lungi 
dall'accelerare il funzionamento dell'appa-

rato amministrativo pubblico, lo appesan
tisce ulteriormente, poichè tra l'altro ren
de necessario un duplice controllo ( della 
regione e della Corte dei conti) sull'atti
vità delegata ai minori enti autonomi. Per 
cui, anche in Venezia Giulia, stanno na
scendo, in aggiunta a quelli centrali regio
nali, uffici della regione nelle provincie e 
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nei circondari, con quali vantaggi per l'ef
ficienza e il costo amministrativi è facile 
immaginare. 

Queste esperienze servono a gettare luce 
anche sul problema del personale, sul qua
le ailcuni - in buona fede •- continuano a 
farsi delle illusioni: la prima illusione è 
quella che ho accennato dianzi e cioè che 
le regioni poc:sano accontentar;i del centi
naio d1 dipendenti da comandare a altri 
organi pubblici. Anche nelle regioni a sta
tuto speciale, per le quali era stato pure 
previ,to un ristretto organìco di personale, 
le cose sono andate ben altrimenti e vi ri
sparmio le cifre relativamente non solo al 
caso macroscopico della Sicilia, ma anche 
all'ultima nata, la Friuli-Venezis Giulia. 

Un'altra illusione è quella che ho visto 
avanzata da qualcuno, e cioè che il perso
nale delle regioni possa essere costituito 
da una specie di giunta tecnica che coordini 
l'attuazione delle esigenze regionali. Cioè un 
manipolo ristretto e altamente competen
te di persone, con compiti, per così dire, tec
nocratici. A quanto possiamo prevedere la 
realtà sarà invece ben diversa, non solo per 
quanto riguarida la vera natura delle fun
zioni regionali, ma altresì relativamente al-
1' efficienza e al livello del personale. Non 
voglio fare torto a nessuno, ma è molto 
probabile che. se si facessero le regioni, 
avremmo, e non solo all'inizio, un personale 
piuttosto raccogliticcio, composto sia da 
comandati da altre Amministrazioni pub
bliche, e ben si sa che i migliori elementi 
normalmente non sono comandati o cer
cano di non farsi comandare, che da per
sonale fuori ruolo, assunto, è facile preve
derlo, anche in questo caso non certo in 
base al criterio della competenza. Forse so
no previsioni troppo negative, ma purtrop
po l'esperienza che è dietro di noi non ci 
consente di farne di diverse. 

Un ultimo argomento vorrei affrontare su 
questa questione delle competenze ammi
nistrative. Dice la Costituzione che il con
trollo di legittimità sull'attivitià provincia
le, dei comuni e degli altri enti locali, dovrà 
essere esercitato da un organo della re
gione, e non, come è attualmente, dal Pre
fetto e dalla Giunta provinciale ammini-

strativa. Data l'esperienza non certo positi
va che abbiamo finora avuto in materia di 
controllo sui comuni, non mi sento di af
fermare a priori che il nuovo sistema che 
sarebbe instaurato con l'istituzione delle 
regioni rappresenti un regresso. Tuttavia 
anche qui non mi sembra che emergano 
molti punti positivi. Sia il Prefetto e la 
Giunta provinciale o un organo nomina
to dalla regione a esercitare il controllo 
la sostanza non cambia d~ molto anch~ 
dal punto di vista dell'aderenza all~ speci
fiche situazioni locali, se non cambiano i 
metodi del controllo e se non si attua una 
riforma moderna e non velleitaria dell'or
dinamento comunale. È questo il punto 
veramente fondamentale, e non mi pare 
che ì'istituzione delle regioni ci porti, di 
per sè, a fare dei passi avanti in questo 
senso. Oltrettutto la regione, a parte il 
ricordato controllo nelle materie di inte
resse comunale, avrebbe ben poca compe
tenza e non sarà certo con la sua possibile 
legislazione in questo senso che potrà mu
tare la situazione. Tutto è rimesso alla vo
lontà politica nazionale e naturalmente al
l'onestà e alla capacità degli amministra
tori comunali, ma sono tutti problemi che 
coin le regioni hanno ben poco da spar
tire». 

(Il senatore Veronesi ha ripreso a questo 
punto il suo intervento in Aula). 

Per concludere, signor Presidente, io de
sidero rivolgere un cortese invito al Mini
stro dell'interno, presente in quest'Aula. 
Ci si dice che noi oggi, su quest'articolo 22, 
dovremmo conoscere l'atteggiamento del 
Governo, sia in ordine al problema di por
re la fiducia su un articolo determinante 
sia sulle dichiarazioni che il Governo do'. 
vrebbe fare; purtroppo, però, ritengo che 
sia un'ipotesi infondata la possibilità del
l'accettazione di un emendamento che ser
va per tranquillizzare in parte noi ma in 
parte, ritengo, anche il Paese. Noi,' comun
que, attenderemo con molta responsabili
tà queste dichiarazioni che ella, signor Mi
nistro dell'interno, o il Presidente del Con
siglio, riterrà di fare In proposito, sen
za voler mancare di riguardo verso la sua 
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persona, dal momento che el1a è il Mini
stro dell'interno responsabile, noi avrem
mo avuto piacere, data la passione che ab
biamo portato nella discussione di que
sto disegno di legge, che il Presidente del 
Consiglio fosse venuto qui, come primo 
responsabile, dopo questo dibattito che ci 
ha occupato per quasi un mese, per espri
mere i suoi intendimenti più autorevolmen
te in conseguenza della sua responsabilità 
collegiale. Noi, cioè, avremmo desiderato 
che egli dinanzi al Senato, sia pure con i li
miti che queste dichiarazioni hanno sem
pre, facesse quelle dichiarazioni - portan
dole ancora più avanti, noi riteniamo, pro
prio in seguito all'opera da noi svolta -
che egli ritenne di rendere, subito dopo il 
dibattito svoltosi alla Camera, in quel di 
Varese. Sia però chiaro - e questa è una 
dichiarazione che io sono autorizzato a fa
re - che la battaglia che noi abbiamo con
dotto sopra questa legge non è una batta
glia che rimarrà isolata. Noi riteniamo che 
l'attuazione delle regioni, vecchie, sia un 
grossissimo errore. Questa è la nostra pri
ma battaglia. Abbiamo cercato di condurla 
nel rispetto della Costituzione e del Rego
lamento, che fa parte della Costituzione. 
Ma, se si vorrà insistere nell'errore, noi que
sta battaglia, sempre nel rispetto della Co
stituzione e del Regolamento, continueremo 
a portare avanti. Verrà la legge finanziaria, 
verranno le leggi-quadro. Signor Ministro, 
è bene che il Governo lo sappia. Noi, con la 
costanza e con la fermezza di oggi, con la 
maggiore volontà e con la maggiore esp~ 
rienza che potrà derivarci da questa prima 
battaglia, continueremo a batterci affinchè 
qualcosa di pericoloso per il nostro Pae
se non debba essere realizzato ed invece 
si possa, con l'accordo di tutti, realizzare 
quegli enti intermedi che riguardano gli 
spazi socio-economici, che sono assoluta
mente necessari, ma che sono qualcosa di 
ben diverso, direi quasi di opposto, a quel
la che è la concezione attuale. (Vivi ap
plausi dal centro-destra. Congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . E iscritto a par
lare il senatore Pace. Ne ha facoltà. 

NENCIONI Sarebbe bene che il 
Governo ci facesse sapere le sue intenzioni. 
Sentiamo prima le comunicazioni del Go
verno. 

T A V I A N I , Ministro dell'interno. 
Non ci sono comunicazioni del Governo. Io 
parlerò al termine della discussione gene
rale. 

P R E S I D E N T E . Seguiamo la 
prassi normale. 

Senatore Pace, parli pure. 

P A C E . Onorevole Presidente, ono
revoli colleghi, onorevole Ministro, cerche
rò di non far tornare dal rumine alla boc
ca per una nuova masticazione gli argo
men ti già, qui e fuori di qui, rappresentati. 
Pertanto, di fronte al fiume dilagante del
l'intervento dell'onorevole collega Verone
si, io non potrò essere, se saprò esserlo, che 
un murmureggiante ruscello. 

L'articolo 22 inizia le disposizioni transi
torie dettate dal titolo sesto. Il suo testo è 
conforme a quello proposto inizialmente 
dal Governo; i deputati negli stessi sensi 
l'hanno a noi trasmesso. I relatori di mag
gioranza scrivono che l'articolo ha « un 
preciso significato e quindi un importante 
valore politico ». Eppure nella realtà è il 
più ambiguo, il più polivalente, il più equi
voco nella costellazione dei 26 articoli. 

Se l'articolo 22 contenesse il solo pri
mo comma, non ne verrebbe, a mio avvi
so, una problematica impegnativa. È con 
il secondo comma che sorgono questioni 
che non possono eludersi. 

« Le prime elezioni regionali in attuazio
ne della presente legge avranno luogo con
temporaneamente alle elezioni provinciali e 
comunali»: è una norma che ha destinata
rio l'Esecutivo del 1969, che dovrà indire le 
elezioni regionali in contemporaneità con 
quelle provinciali e comunali. 

È il secondo comma dunque che pone 
delle questioni che non possono essere elu
se: « Entro quella scadenza saranno ema
nate le norme relative all'ordinamento fi
nanziario delle regioni». Dall'enunciazione 
del comma emerge una giungla di temi da 
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dibattere. Ne accenno soltanto due, propria
mente tecnico-giuridici. 

Il primo tema che sì pone vuole una ri
sposta che non sia, quale il testo, poliva
lente, sfuggente e sfumata, ma che possa 
essere spiccicata e incisiva; dopo tutto quel
lo che si è detto, è necessario che si espri
ma con categorica perentorietà la risposta 
a quest'interrogativo. 

Questo secondo comma dell'articolo 22, 
concernente l'emanazione, nel termine se
gnato dal primo comma, delle norme rela
tive all'ordinamento finanziario delle regio
ni, pone una condizione sospensiva, si o no? 

Io, che sono di poca mente e di corto 
cavillo, vorrei avere una risposta secca e 
spiccicata. Si o no? 

Certo l'interpretazione dà risposta posi
tiva. Non è possibile dar vita ad un ente 
senza assicurargli i mezzi finanziari all' ori
gine, in quanto essi sono più necessari nel 
periodo iniziale, nella fase di rodaggio, nel 
tempo del primo assestamento. In quel mo
mento, le provviste di fondi sono maggior
mente postulate dalla necessità della vita 
che si inizia. 

Non vale rispondere che con l'articolo 26 
successivo si provvede alla copertura delle 
spese per la prima elezione, in quanto il se
condo comma dell'articolo 22 parla di co
sa diversa dalle spese per la prima elezio
ne dei consigli regionali. È evidente, infat
ti, che l'ordinamento finanziario non si 
esaurisce nelle spese di votazione. Si deve 
riguardare l'oridinamento finanziario prean
nunziato come una normativa del tutto di
versa e distinta, quanto meno o per lo me
no, non coperta dalle sole spese per la pri
ma elezione dei consigli regionali. 

D'altronde, a convincermi dell'efficacia 
condizionante del secondo comma dell'arti
colo 22, esprimo un meditato pensiero. Vo
gliate intendere: se questo secondo com
ma non fosse qui a rappresentare una con
dizione sospensiva, perchè ci sarebbe? A 
cosa servirebbe? Se non rappresentasse una 
condizione sospensiva, sarebbe inutile o, 
per meglio dire, secondo il lessico, che ci 
rimbomba nell'orecchio anche nocturno tem
pore, assunto in ,questo dibattito, sarebbe 
superfluo, assurido, tautologico, alla stessa 

guisa della qualifica riservata ai nostri 
emendamenti. È ovvio che in un determina
to momento dovranno pur essere emanate 
le norme :finanziarie. Era forse necessario 
scrivere nell'articolo: « Saranno emanate le 
norme finanziarie »? Sarà questione di tem
po, ma l'ordinamento finanziario, per quan
to riguarda la tutela del pubblico denaro, 
la provvista dei fondi, la gestione degli stes
si, sarà una necessità, inderogabile per la 
vita ordinata e lo sviluppo dell'ente. Sareb
be perfettamente inutile segnare questo se
condo comma se non lo si ravvedesse come 
una condizione posta dal legislatore per la 
indizione delle elezioni entro l'anno 1969. 

Però, in virtù del primo comma, al qua
le il secondo si annoda e si incastra, le ele
zioni regionali dovranno essere indette con
temporaneamente alle elezioni provinciali 
e comunali entro l'anno 1969. 

Come dicevo poc'anzi, destinatario della 
norma è l'Esecutivo; è l'Esecutivo, infatti, 
che dovrà attuare siffatta disposizione pre
cettiva. Il precetto medesimo è categorico, 
ed inderogabile, o ad esso può l'Esecutivo 
derogare? lntus habes quod posicis. Il legi
slatore non esclude nel testo che noi esa
miniamo che possano le votazioni anche 
non seguire nella programmata contempo
raneità. Infatti, se noi, anticipando i tem
pi, leggiamo il penultimo capoverso dell'ar
ticolo 26, l'ultimo che concluderà il nostro di
battito, lì dove si vanno a regolare le spese 
per la prima elezione dei consigli regionali, 
noteremo che: « Nel caso di contemporanei
tà della prima elezione dei Consigli regiona
li con l'elezione dei Consigli provinciali e co
munali, ovvero con l'elezione dei soli Consi
gli provinciali o dei soli Consigli comuna
li ... ». :Dimodochè, nell'articolo 26, penul
timo capoverso, si rinviene una smagliatura 
che scolorisce la contemporaneità segnata 
nell'articolo 22, oggi in discussione, il quale 
vuole la sintonizzata esecuzione delle tre vo
tazioni: provinciali, comunali e regionali. 

Ditalchè, ci è concesso dire che una pri
ma smagliatura è già nel testo, ove glo
balmente riguardato, del disegno di legge, lì 
dove, nel penultimo capoverso dell'articolo 
26, si deroga alla prevista contemporaneità 
delle votazioni, dappoichè si concede la pos-
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sibilità che la contemporaneità sia con una 
sola delle votazioni e non con entrambe, 
come previsto nell'articolo 22. 

Si potrà dire che questo discorso è supe
rato dalla reiezione degli ordini del giorno 
da parte dell'Assemblea. Devo senz'altro 
dare una risposta a questa eventuale obie
zione. In quegli ordini del giorno - che io 
ho voluto rileggere - che impegnavano l'As
semblea a non passare all'esame della leg
ge, in attesa che si avverasse la condizione 
segnata nel secondo comma dell'articolo 22, 
si postulava la sospensiva della discussio
ne di questa legge; si chiedeva all'Assem
blea di non prendere in esame la legge, se 
prima non fossero sopravvenute le norme 
previste nel secondo comma dell'articolo 
22. L'Assemblea ha ripudiato siffatti ordini 
del giorno. Ma qui non si ripone la que
stione negli stessi termini, in quanto qui 
noi non diciamo di sospendere l'esame del
la legge e la sua eventuale approvazione da 
parte della maggioranza regionalista. Noi 
dkiamo: abbia la legge la sorte che vuolsi, 
però sia in essa segnato che l'esecuzione delle 
elezioni non possa aver luogo se non suc
cessivamente all'acquisizione al patrimonio 
legislativo dello Stato della corona di leggi 
previste dalla Costituzione. 

Ora mi pare doversi in coscienza dire 
che tale norma, relativa all'ordinamento fi
nanziario delle regioni, vada riguardata sic
come condizione sospensiva dell'esecuzione 
delle elezioni. 

E conchiudo su questo primo tema con 
un altro rilievo che non è rimasticato, ma 
che mi pare derivi, in sorgiva conseguenza, 
direi quasi, come vien l'acqua al cavo della 
mano, da quella che è l'impostazione della 
norma medesima. Cioè a dire, la legge, nella 
sua dialettica, non consente divagazioni: 
ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit. 

Se il secondo comma fosse stato inse
rito nel contesto di un'altra norma, diver
so sarebbe il ragionamento. Se non fosse 
colato, innicchiato in quest'articolo 22, ma 
fosse inserito in un altro segmento del con
testo legislativo, il ragionamento mio avreb
be bisogno delle grucce. Ma, quando que
sto secondo comma è inserito, incastrato 
nell'articolo 22, di già la sua collocazione 

gli attribuisce carattere e qualifica di con
dizione. 

Il quesito che io pongo venne posto nel
l'altro ramo del Parlamento; io ho riletto 
tutti i lavori di quell'Assemblea, e vi devo 
dire in verità che io non ho mai capito il 
pensiero perspicuo del relatore - eppure, 
lui ed io parliamo la stessa lingua, oltre 
tuttò perchè siamo entrambi dell'Abruz
zo - e cioè se egli fosse o no per una effi
cacia condizionante del secondo comma: 
expressis verbis, afferma di no; ma, per sot
tintesi, fa intendere il sì. 

Il suo autorevole pensiero il relatore ha 
espresso sia in Commissione che in Assem
blea nell'altro ramo del 1Parlamento. In 
Commissione egli, dicendo il suo parere su 
un emendamento di parte liberale, ebbe a 
rispondere di essere contrario all'aggiunta 
di una disposizione espressa intesa a stabi
lire nettamente che questa legge elettorale 
non potrà entrare in funzione se non si va
rerà prima la legge finanziaria. Egli obiet
tava che non 1doveva esistere alcuna condi
zione sospensiva perchè le elezioni potran
no essere fatte anche senza la legge finan
ziaria. 

Che le elezioni possano essere anche fat
te senza una legge finanziaria è cosa certa, 
perchè vi sarà il successivo articolo 26 che 
provvede ai fondi necessari alle spese per le 
votazioni; però, una volta che siano fatte 
le votazioni e che da gravidanza penosa esca 
fuori la creatura che è la regione, come si 
pensa di far fronte alle sue necessità, come 
si pensa di farla vivere, nel suo primo perio
do di vita? La risposta più evidente, mi pa
re, è che la regione non può iniziare i suoi 
giorni, la sua parvenza di vita e che, anche 
se nasce, ha bisogno di un primo avvio e, 
non avendolo, finirà, come ci auguriamo, 
per morire. 

Quando l'onorevole relatore, nell'altro ra
mo del Parlamento, venne rinvestito di que
sto stesso problema ebbe a dire: « Per 
quanto rigua11da l'emendamento Botta, ri
levo che esso modifica profondamente il si
gnificato dell'articolo 22 il quale, nel primu 
comma, contiene una vera e propria posi
zione di termini giuridici ... (Veramente, noi 
di questo termine « giuridico », facciamo 
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uso ed abuso; per noi, tutto è diventato giu
ridico; il primo comma, al contrario, non 
ha niente di giuridico perchè fissa sempli
cemente una data dicendo che: « Le prime 
elezioni regionali ... avranno luogo ... »: si fis
sa cioè una norma precettiva che di giuridi
co, secondo il mio modesto avviso, non ha 
niente nel senso classico e nell'accezione 
corretta del termine) ... in quanto fa obbli
go al Governo di indire le elezioni in conco
mitanza con le amministrative del 1969. Vo
ler aggiungere una condizione significa ro
vesciare questa posizione e subordinarla ad 
una condizione che la Camera ha già respin
to, quando ha votato contro un ordine del 
giorno informato agli stessi princìpi ». 

Io già vi ho detto che l'argomento non è 
valido in quanto gli ordini del giorno pro
posti e rigettati postulavano la sospensio
ne della presa in esame del disegno di leg
ge, ma ora diversamente sì postula : appro
vate la legge, ma fate che la sua esecuzione 
con l'indizione delle elezioni segua all'ac
quisizione delle norme relative all'ordina
mento finanziario delle regioni. 

Il secondo tema che mi appassiona -
gli altri colleghi, eminenti, del mio Grup
po, economisti e giuristi, esporranno altre 
varie ragioni: io non rappresento che un po
vero, scialbo preambolo che raccoglie qual
che idea dettata dai miei convincimenti e dal 
mio studio - è quello della formulazione 
del secondo comma dell'articolo 22, in cui 
si stabilisce che avranno da emanarsi le nor
me relative all'ordinamento finanziario. 
Quindi: queste e non altre. 

Ora i,o vorriei domandaDe una cosa a me 
stesso, e non ad altri perchè tanto nessuno 
mi risponde; qua è un monologo e non so 
proprio perchè facciamo poi le dichiarazio
ni di voto; le dichiarazioni di voto presup
pongono un dibattito e la valutazione delle 
idee contrarie, mentre noi non sentiamo 
nulla di contrapposto, per cui la dichiara
zione di voto è veramente tautologica. E così, 
signor Presidente, può anche accadere, in 
questa carenza di polemici avversari, che 
noi contrastiamo per taluni apprezzamenti 
tra di noi! 

B A R T O L O M E I relatore,. Il suo 
collega ha detto che parlate alla storia. 

PACE 
pretesa. 

Io veramente non ho questa 

B A R T O L O M E I , relatore. Anche 
perchè bisogna sapere se la storia è dispo
sta ad ascoltarvi! 

P A C E . Vede come è garbato, oggi, 
senatore Bartolomei! 

Dunque. In ordine al secondo tema, dal
la formulazione del secondo comma deriva 
che avranno da emanarsi le norme relative 
all'ordinamento finanziario delle regioni. 
Giacchè non se ne prevedono altre, potreb
be aggiungersi: quelle e non altre. Che si
gnifica: « dovranno emanarsi queste nor
me »? Allora soltanto queste norme saran
no da emanarsi ? Altre norme non saranno 
da emanarsi? Ma come si ordisce l'ordina
mento finanzia1r1io, e, oioè, co1me 1prevede:re se 
ci servono 100 miliardi, 2 miliardi, 1 miliar
do, da attingere da varie fonti, se non si 
sa cosa deve fare ila regiione? La regiion:e ,de
ve fare le basiliche? Allora ci vorranno 10 
miliardi. Deve fare le casupole? E allora ci 
vorranno 10 milioni. Ma preventivamente alla 
normativa finanziaria, è necessario stabili
re i compiti della regione, assodare che co
sa la regione deve fare. Un ordinamento fi
nanziario ha il suo presupposto nei compiti 
dell'ente ... 

F R A N Z A . Credo che debba spendere 
denaro senza limiti; questo è uno dei com
piti della regione. 

P A C E . Allora vi deve essere una 
provvista di fondi illimitata come il pozzo 
di San Patrizio! 

PRANZA Non basteranno mai! 

P A C E . In proposito, io voglio accredi
tare il mio argomentare con una espres
sione non di mia parte politica, ma con la 
eco idi una voce che è del popolo di Dio, 
cioè a dire l'onorevole Sullo. L'onorevoìe 
Sullo, nella sua -rivista che credo sia orga
no ufficiale della Democrazia cristiana, ha 
scritto testualmente: « L'approvazione ora 
contrastata della legge regionale non por
terà automaticamente le regioni oi1dinarie 
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( dunque questa legge che stiamo facendo 
non porta le regioni ordinarie, evviva la 
faccia!) che avranno bisogno di altri stru
menti legislativi per divenire operanti ». 

E non a torto gli archiatri o i sommi pa
dri della maggioranza, allorquando hanno 
preannunziato le sequenze della concordata 
legislazione in materia regionale, hanno 
sempre posto l'ordinamento finanziario al 
terzo posto. Prima, hanno detto - e mi pa
re che fu proprio il Presidente del Consi
glio che questo disse nel 1964 - prima de
vonsi determinare quelli che sono i compiti 
dell'ente autonomo ohe è la regione, per 
sè, in rapporto agli altri enti, in rapporto 
allo Stato; quindi emanare leggi quadro e 
leggi cornice, ed infine provvedere alla rego
lamentazione dell'ordinamento finanziario. 
La graduazione oggi è stata capovolta, con
tro quella già posta dagli stessi rappresen
tanti del Governo. 

Vorrà l'onorevole Assemblea calcolare 
quante leggi deve emettere il futuro Parla
mento? Io ne avrei numerate undici; senon
chè poi, leggendo meglio, ho tratto ragioni 
per ritenere che si debbano emettere tante 
leggi quanti sono i Ministeri. Qualcheduno 
mi suggerisce che già vi sarebbe una legge 
per il Ministero dell'interno, ma la mia in
scienza non mi dà nozione della sua sussi
stenza e del suo contenuto. 

Noi ci dobbiamo richiamare a due articoli 
fondamentali ( della parte economica io non 
mi interesso): all'articolo 117 e all'articolo
lo 118 della Costituzione; e, in relazione e 
all'uno e all'altro di questi articoli, noi del 
Movimento sociale italiano abbiamo pre
sentato due emendamenti, il 22. 21 e il 
22. 54, che, se non saranno apprezzati oggi 
e non avranno oggi successo, potranno va
lere per essere tenuti presenti dal legisla
tore di domani. 

Con il primo emendamento, il 22. 21, noi 
chiediamo che si attenda all'emanazione 
delle norme relative all'attribuzione alle 
regioni del potere di emanare norme per 
l'attuazione delle leggi della Repubblica, di 
cui all'ultimo comma dell'articolo 117: « Le 
leggi della Repubblica possono demandare 
alla Regione il potere di emanare norme 
per la loro attuazione ». 

Voi sapete come si è a lungo discusso 
sulla natura delle norme demandate alìe 
regioni ai sensi dell'articolo 117 della Co
stituzione, se cioè esse debbano intendersi 
siccome leggi primare o non piuttosto sic
come regolamenti. 

La questione è certo superata in gran par
te, in quanto basta ricordare come siano 
ormai acquisiti i due aspetti fondamentali 
sui quali mi pare che la dottrina si incon
tri: cioè la necessità che l'emanazione del
le norme di attuazione venga demandata 
da leggi dello Stato alle singole regioni, il 
carattere formale degli atti amministrativi 
delle regioni ex articolo 117 della Costitu
zione, definiti: « atti con forza di legge », e 
quindi sottoposti al sindacato della Corte 
costituzionale. 

Per quanto concerne la necessità che la 
emanazione delle norme di attuazione ven
ga demandata da leggi dello Stato alle sin
gole regioni, è opportuno ricordare che la 
dottrina ha manifestato qualche perples
sità. Si tratta di una vera e propria delega? 
A guardar bene, sotto la norma e sotto la 
forma di legge dettata dall'articolo 117 del
la Costituzione, sarebbero contemplate nor
me di contenuto materialmente regolamen
tare. 

Voi sapete quella che è stata la metamor
fosi del pensiero di Mortati in proposito. È 

inutile che io ripeta la polemica che ne è se
guita. Basterà che io ricordi come contro 
il pensiero suo di ieri e il diverso avviso 
di dopo sia insorto il Virga, il quale ha rav
visato nell'articolo 117, ultima parte, della 
Costituzione una figura di legge-delega, af
fermando anche che nelle leggi statali di 
delegazioni debbano risultare indicati i li
miti di cui all'articolo 76 della Costituzione. 

Intende il Senato come la questione sia 
grossa, perchè la delega, se è vincolata dal
l'articolo 76 della Costituzione, non può in 
alcun modo superare gli steccati di quei 
princìpi e criteri direttivi. 

Non solo, ma soltanto per tempo limi
tato; non solo, ma soltanto per oggetti de
finiti. E allora bisogna che il legislatore in
tervenga e ponga la regola certa. 

Questa considerazione è importante so
prattutto per quanto concerne i limiti del-
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la legge, perchè soltanto una precisa, or
ganica disciplina della fonte di produzio
ne prevista dall'articolo 117 capoverso po
trà togliere la ragione di conflitto in uno 
degli ambiti fondamentali del futuro ordi
namento regionale, e cioè in uno dei settori 
di competenza legislativa. 

In relazione al successivo articolo 118 
idella Costituzione, il Gruppo del Movimen
to sociale ha presentato alla benevola con
siderazione ,deU'Assemblea altro emenda
mento, il 22. 54, cioè che con le norme fi
nanziarie abbiano, per lo meno entro quel
la scadenza, ad emanarsi le norme relative 
alla delega alle regioni di funzioni ammini
strative, di cui al secondo comma dell'arti
colo 118: « Lo Stato può con legge delegare 
alla regione l'esercizio di altre funzioni am
ministrative». Non vogliamo acquisire que
sta delega da parte dello Stato alle regioni. 
Mi si obietterà che lo Stato esaminerà code
sti compiti a sè demandati dalla Costituzio
ne, quando le regioni saranno già nate, cioe 
quando le regioni avranno una loro vita 
autonoma; in quel tempo, sorgerebbe la 
questione della ,de,lega illl rnpporto alle siin
gole regioni, tenendo presenti le singole 
caratterizzazioni socio-economiche delle re
gioni medesime .. È agevole rispondere e con
trapporre a siffatta obiezione che l'artico
lo 118 non può non attuarsi nella pienezza 
del suo comando; quindi è esigenza impera
tiva di una legge-cornice, di una legge~qua
dro, che programmi ed anticipi quella che 
vorrà essere la delega di singole funzio
ni a singole regioni, con la determinazione 
delle funzioni amministrative che alle re
gioni si intende demandare. 

L'istituto della delega di funzioni ammi
nistrative dallo Stato alle regioni desta nu
merose perplessità, non solo di natura po
sitiva e pratica, ma anche di natura siste
matica e dottrinale. È dubbio che possa 
parlarsi di delegazione nel senso tecnico, 
in quanto essa presuppone che il delegan
te sia titolare delle attribuzioni che dele
ga. Non può lo Stato delegare funzioni 
che non sono nella propria attribuzione co
stituzionale, istituzionale e funzionale. Nel
la specie, la delegazione che avviene ex le
ge ha come oggetto funzioni amministra-

tive, ossia funzioni proprie non del Parla
mento, perchè noi non abbiamo da assol
vere funzioni amministrative, ma di altro 
potere dello Stato. 

Alle condizioni segnate dall'articolo 76 
della Costituzione, circa la limitazione nel 
tempo, la definizione degli oggetti, la de
terminazione dei princìpi e dei criteri di
rettivi, la delega dovrà avvenire per leg
ge; ma sorgono problemi, come dicevo, al
quanto complessi. Ad esempio, la eventua
le revoca della delega dovrà avvenire ex 
lege, in virtù di legge o con un atto di Go
verno autorizzato? Il problema è fascino
so perchè in un determinato momento, in 
attuazione dell'articolo 118 della Costitu
zione, lo Stato delega alla regione l'eser
cizio di funzioni amministrative; è possibi
le però che, in diversa stagione politica 
del ,Paese, in diverso clima, lo !Stato avvisi 
la necessità di revocare la delega già con
cessa. Tale revoca deve avvenire in virtù di 
un provvedimento legislativo o può l'Esecu
tivo revocare la delega medesima? 

Altri problemi attengono ai criteri diret
tivi ai quali deve attenersi e conformarsi 
la delega che si vuole conferire. Si tratte
rà di criteri occasionali, dati con la legge 
di volta in volta; oppure bisognerà ammet
tere che la regione di regola \èenga a tro
varsi in uno speciale rapporto di soggezio
ne con lo Stato, ente delegante; soggezione 
che assuma gli aspetti propri del rapporto 
gerarchico, con i conseguenti poteri di vi
gilanza e di risoluzione dei ricorsi, nonchè 
di annullamento di ufficio e di controllo 
sostitutivo nel caso di omissione a prov
vedere da parte della regione. In detta ipo
tesi, pare proprio che la regione verrà a 
perdere, sia pure per un ambito di rappor
ti determinati, la propria veste di ente au
tarchico, per divenire subordinato in un 
rapporto gerarchico che Mortati qualifica 
« improprio » rispetto allo Stato, poichè 
sarà in rapporto gerarchico certamente su
bordinato non « proprio » di fronte allo 
Stato delegante. Anche a questi interroga
tivi deve dare risposta il legislatore; e poi
chè la dottrina non riesce a svincolarsi dal
la camicia di Nesso delle dispute, meglio 
stabihl'e a priori, una volta per tutte, prin-
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cìpi generali sulla disciplina comune delle 
deleghe, piuttosto che poi dovervi procede
re, volta per volta, suscitando disordini 
e conflitti. 

Io non vi ho ricordato che talune delle 
norme la cui elaborazione viene postulata 
per il tempo antecedente alla emanazione 
di quelle finanziarie: se a tale legfferazio
ne dovrà attendere il Parlamento che suc
cederà al nostro, quando il Parlamento del
la va legislatura della Repubblica sarà in 
grado di utilmente legiferar,e? Rispondia
mo alla domanda senza librarci nelle nuvo
le, ma terra a 1tenra. 11 Parlamento che ci 
succederà si riunirà a fine giugno; segui
ranno poi le ferie estive; gli eligendi di 
domani si saranno logorati nella contesa 
( ed io auguro a tutti voi di tornare rieletti 
in questa Assemblea); certo avr,ete lavo
rato tutti tanto che avrete bisogno delle 
riposanti ferie estive. Dopo ci sarà il perio
do di assestamento dell'Assemblea: pertan
to, onorevoli colleghi, il 1968 nel frattem
po sarà trascorso e ci saremo affacciati al 
1969. Inoltre il sistema bicamerale postu
la il necessario duetto, o minuetto, tra noi 
e Montecitorio. Quindi ditemi voi quando 
nel corso del 1969 sarà possiibile acq,uis1ire 
il patrimonio legislativo che, a mio avviso, 
è indispensabile per l'attuazione delle re
gioni ed ancor prima per l'esecuzione del
le votazioni quali disciplinate dal disegno 
di legge. 

Onorevoli senatori, onorevole Ministro, 
onorevole Presidente, vi ho voluto espri
mere queste mie idee che, come vi ho pre
messo, sono soltanto mie personali, frutto 
del mio intento di apportare alla discus
sione qualche dato che non è stato già 
trito dalla macinazione del dibattito. Gra
zie. (Vivi applausi dall'estrema destra. Con
gratulazioni). 

P R E S ,I iD E N T E È i1scritto a par-
lare il senatore D'Andrea. Ne ha facoltà. 

D ' A N D R E A . Onorevole Presidente, 
onorevole Ministro, onorevole Sottosegreta
rio, al termine di un dibattito che dura dal 
9 gennaio e nel momento in cui si riapre, 
con l'articolo 22, l'intera controversia, non 

ripeterò, pe·r riguardo all'Assemblea, gli ar
gomenti già trattati con il mio precedente 
discorso del 18 gennaio. E dirò all'onore
vole relatore, che in questo momento non 
vedo, ma che ha seguito sempre con tanta 
diligenza i nostri lavori... 

PACE 
sente! 

Il relatore è assente ma pre-

D ' A N D R E A . . .. dirò ali' onorevole 
relatore che io non credo di poter parlare 
alla ,storia; ma credo di poter con una certa 
modesta competenza riunire e presentare 
alcuni elementi della storia ohe possono 
servire ad illuminare il nostro dibattito. 

Qualcuno ha creduto di diminuire l'impor
tanza della nostra opposizione con la critica 
rafforzata anohe dall'ironia rivolta a taluni 
emendamenti; ma non è questo, onorevoli 
colleghi, il punto essenziale della nostra 
polemica. Per cento anni - questo è il noc
ciolo del tema - l'Halia liberale ha respinto 
la suggestione dello Stato regionale. Ho pre
ferito non portare qui i discorsi o gli stralci 
di discorsi dei grandi patrioti che nel 1861... 

T A V I A N I , Ministro dell'interno. 
Cattaneo e Minghetti erano liberali, però. 
(Repliche dal centro-d,estra ). 

D ' A N D R E A . Minghetti, non Cat
taneo, era liberale, ma le sue proposte fu. 
rono respint,e. Le proposte di Minghetti fu
rono respinte all'unanimità dalla commis
sione che ne esaminò i testi; lo stesso pre
sidente Tecchio le respinse. Ad ogni modo, 
nel fondo delle proposte di Minghetti c'era 
l'istituto del governatore che doveva reggere 
le regioni. Non era quindi una diminuzione 
di autorità, bensì un ulteriore accentra
mento di poteri. 

Voi risohiate con questo disegno di legge 
di aggravare i mali e le difficoltà dell'Italia 
di oggi, che soffre di una evi,dente diminu
zione d'autorità in tutti i campi. Dal 1917 
dura nel mondo, siui continenti, in Europa, 
una lotta contro un certo tipo di società 
che il marxismo definisce borghese o capi
taliista. Si succedono grossi libri sulla guer-
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ra fredda degli ultimi cinquant'anni, ed è 
una lotta a fondo che sembra tutto 1som
mergere. 

Le regioni dovrebbero essere probabil
mente in Italia l'arma totale e definitiva 
della rivoluzione incominciata nel 1917 ed 
arrivata in ,Ita:lia nel 1945. Si vogliono crea
re poteri locali fondati su presupposti ideali, 
che sono però totalmente contrari a quelli 
del Risorgimento. Noi attraversiamo in Ita
lia un periodo di rivolta permanente di 
tutte le categorie contro lo 1Stato. La scuola, 
la polizia, la magistratura non ne sono 
esenti e non sono risparmiate da questa 
lotta. Non parliamo dei comuni e delle pro
vincie, perchè ormai vediamo sindaci di 
grandi città in condizioni lacrimevoli, sulle 
quali non insisto per carità umana e cri
stiana. 

,Possiamo incoraggiare senza danno una 
tendenza alla diminuzione del potere cen
trale, già tanto diminuito dalla realtà cor
rente? Possiamo creare nello Stato demo
cratico altri numerosi corpi legislativi, inve
stit,i di funzioni legislative su ben dician
nove materie? Voi rispondete: noi dob
biamo attuare la Costituzione. Sì, senza 
dubbio. <Diremo con Carducci: la Costitu
zione è « una dea soffusa di giustizia e di 
bontà». Ma è da notare che essa è nata 
in una temperie storica e politica molto 
diversa da quella attuale, quando lo Stato 
italiano costituiva un vuoto politico dopo 
i casi del 1943 e del 1945. Oggi noi abbiamo 
costruito, con la •riedificazione e, dopo il 
1957, con il MEC, una società che appar
tiene ad un tipo di civiltà occidentale; e 
una società su un modello giuridico ed eco
nomico che possiamo chiamare occidentale. 

Le regioni dovrebbero essere un nuovo 
strumento di rottura per riprendere la rivo
luzione del 1945, in modo definitivo. La De
mocrazia cristiana dell'onorevole De Gasperi 
arrestò quel processo subito dopo il 18 apri
le 1948 e anche prima, nel febbraio del 1947, 
quando De Ga~eri tornò da un famoso 
viaggio negli Stati Uniti e costituì un nuovo 
Governo senza più i comunisti e i socialisti. 

Nel 1962 l'onorevole Moro ha accettato 
di riprendere il travagliato cammino che 

era stato a:bbandonato da De Gasperi nel 
1948. Questa è la strada di una nuova rivo
luzione, non i1spira1ta a una riforma pura
mente amministrativa; questa è la strada di 
una nuova rivoluzione che ha inizio con la 
p}ena cessione del potere, in alcune regioni, 
al comunismo. 

I princìpi camminano, onorevoli colleghi, 
i princì:pi non si fermano al punto in cui 
le leggi danno loro veste giuridica. I prin
cìpi hanno un loro processo autonomo, per 
cui si espandono, per cui fioriscono, per cui 
tendono a creare nuovi istituti. Che cosa 
farete voi quando avret1e una regione ribelle, 
una regione che non obbedisce? Mandereite, 
forse, una divi1sione corazzata a 1Bologna, a 
Firenze, in Sicilia o in altro punto della 
penisola? Voi dovrete arrivare ad un com
promesso con gli istituti che saranno creati 
spontaneamente dal nuovo sistema, voi do
vrete arrivare ad un punto di mediazione 
e di conciliazione. IMa avrete così distrutto 
l'unità. 

Nel 1800 vi era un processo favorevole 
alle nuove nazioni, come l'Italia e la Ger
mania. Alla metà del 1900 vi è invece un 
moto disgregante che arriva a dividere le 
nazioni. Tutti conoscono questa verità che 
si attua, per esempio, in Germania. È bene, 
quindi, che il !Senato non la .ignori. Vi è 
un processo disgregante, dicevo, alla metà 
del '900, che non vi era nell' ',800. Tale mo
to disgregante dipende dal fatto che mentre 
l'Europa dell' '800 era al centro del mondo, 
come grande concentrazione industriale che 
riversava ovunque i suoi prodotti e si e:span
deva sui continenti di colore; nel '900 le 
nazioni europee sono soggette all'o:pposto 
urto delle due grandi potenze che si divi
dono i:I mondo. 

E allora, voi vol1ete indebolire, in questo 
momento, lo Stato italiano? Onorevoli col-
1eghi, da che nasce, quando nasce e come 
nasce l'Italia indipendente che versa oggi 
in una condizione così grave? Nasce dalle 
ondate rivoluzionarie borghesi del 1820-21 
e del 1830,31 che investirono rapidamente 
tutti i Paesi europei. Nacque il disegno del
l'Italia unita, nel 1848, ,da una rivoluzione 
che fu primamente, onorevoli colleghi, ita-
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liarna, del 12 gennaio 1848, nella città di 
Palermo, e che portò ad una elargizione 
degli statuti, rapidamente, a Napoli, a Fi
renze, a Roma, a Torino. 

· La rivoluzione italiana arrivò anche ne] 
febbraio 1848 a Parigi, e nel marzo a Vien
na. Metternich lasciò la capitale asburgica. 

Eravamo, in quel momento, nel primo 
tempo liberale del pontificato di !Pio IX, che 
era stato e1'etto venti mesi prima della rivo
luzione di Parigi. 

L'industria nascente, le costruzioni fer
,roviia:nie che sii diffon,devano, :il ca:pitaJ.i:smo 
avevano avuto grande sviluppo in Inghil
terra, in 1Francia ed in altri Paesi dell' occi
dente; mentre, nel continente, prevaleva per 
io più una economia arretrata di tipo feu
dale, o semifeudale, specialmente nell'agri
coltura. 

Vi era grande cont1rasto tra gli Stati che 
si erano uniti da secoli, come l'Inghilterra, 
la Francia, la Spagna, e le nazioni da unire, 
come l'Italia, la Germania, la Polonia. Ed 
anche allora, come adesso, aveva somma im
portanza la Russia, alfa quale il Tocque
ville assegnava in quegli anni, nella sua 
« Storia della democrazia americana», la 
funzione di grande antagonista degli Stati 
Univi d'America (è una pnofezia all'incirca 
del 1850), destinata a c:reare, con la spada, 
l'impero che gli tStati Uniti dovevano creare 
con .il diritto. 

Lo scrittore francese non poteva vedere, , 
naturalmente allora, la Cina, 1a nuova gran
de potenza di questo 1secolo; ma vedeva 
Francia ed Inghilterra rientrare nell'ombra. 
Oggi De Gaulle cerca di smentire Tocque
ville, nell'inseguire il mito della grandezza, 
della grandeur francese. 

Allora lo zar Nicola I aveva raggiunto 
l'apice della potenza ed aveva incoraggiato 
l'Austria a rirpristinare ovunque i trattati 
del 1815. 

Non è detto che oggi la Russia non abbia 
la stessa funzione reazionaria dello zar del 
1855: Quest'ultimo aveva incoraggiato Vien
na àripristinare ovunque i trattati del 1815 
combattendo i libera:H e oontra:stando le 
riforme. Nel 1845 Nicola I aveva compiuto 
un viaggio in Halia, ed aveva visitato il 

pontefice Gregorio XVI a Roma ( vedete co
me i fatti ritornano, come le drcostanze si 
riproducono). Gregorio XVI fu l'autore, nel 
1832, di una famosa enciclica, dovrei dire 
famigerata, contro fa libertà e contro tutto 
il pensiero moderno. Parlo della Mirari 
vos. Ebbene, in quegli anni, con Gioberti, 
Balbo e d'Azeglio - rnon possiamo dimenti
care Mazzini, che veniva però da altra 
sponida - nacque la meravigliosa e splen
dente idea dell'Italia unita. Roma ha di
strutto, nel 1918, l'impero asburgico; ma 
da allora ha aperto la via alla sua sostan
zia]e decadenza, aprendo rprima il varco al 
germanesimo e poi alla influenza slava e alla 
occupazione russa nei pae,si del -Danubio. 

Nella grande parabola della sua storia 
presente e futura, la Russia iha forse toccato, 
in questi anni, lo zenit e non sappiamo 
dove potrà arrivare. 

Credo così di aver dimostrato che i Go
verni itaHani 1del 1800 e della prima metà 
del 1900, di ,destra come di sinistra, avver
sarono unanimemente ogni accenno alla di-• 
visione del potere centrale, ma,, nello stesso 
tempo, credo anche di aver dimostrato che 
in .questa metà del 1900 l'autonomia del-
1'1 talia e della Germania è diminuita dalla 
nuova condizione storica dell'Europa. L'au
tonomia è diminuita perchè è sottoposta 
all'azione e all'influenza ,di un compromesso, 
sempre incombente tra Stati Uniti e Russia. 

Questo compromesso sembra oggi parti
colarmente pericoloso per la condizione de
gli Stati Uniti nell'Asia orientale e per l'in
gresso della flotta sovietica nel Mediterra
neo, con mire strategiche di potenza e di 
predominio. 

L'Halia quindi non può difendere da sola, 
onorevole Ministro, la propria indipendenza. 
In un periodo di grandi guerre e di grandi 
turbamenti ideologici la politica estera è 
determinante, essa non è una nozione astrat
ta, che ,sta fuori di noi e fuori dalla con
dizione della nostra vita nazionale: la po
litica estera è, in un periodo storico come 
questo, determinante per la politica dei 
Paesi che non hanno autonomia e potenza 
militare da opporre alle maggiori potenze. 
Il nostro equilibrio interno ed europeo è an-
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cara determinato, onorevoli colleghi, dai pro
tocolli militari che, tra il 1944 e il 1945, fis
sarono le linee armistiziali e che, nella con
ferenza di Yalta del febbraio 1945, arriva
rono alla divisione della Germania. Dopo un 
certo periodo di equilibrio in seguito al 
Patto atlantico del 1949 e alla nuova dot
trina di Truman relativa alla Grecia e alla 
Turchia, le nazioni d'Europa e di Asia sono 
di nuovo in fase idi assestamento, sono in 
fase sismica, a causa delle guerre di Corea, 
del Vietnam, senza parlare di quelle del 
Medio Oriente, mai cessate dopo il 1947. 

Una grande potenza nucleare, come la Ci
na, popolosa di circa 700 milioni di uomini, 
occupa la grarnde scena mondiale e nuove 
nazioni armate e bellicose - che gli Stati 
Uniti, evidentemente, ,non avevano previsto , 
nel 1950 - popolano l'A:sia orientale, come 
fa Co11ea e il \liietnam. La dma ,real1tà asia
tica ha creato uno squilibrio nel Mediter
raneo ove la Russia è penetrata con la sua 
potente flotta, contra]Jlposta alla sesta flotta 
americana. La lotta tra le due grandi po
tenze, indicate fin dal 1850 dal Tocqueville 
come quelle che avrebbero avuto il domi
nio del mondo, può influire potentemente 
sulla situazione interna deWitalia e sulla 
stessa consistenza territodale ,del nostro 
Paese. 

L'800 - l'abbiamo detJuo - fru un secolo 
totalmente europeo; la seconda metà del '900 
appare, invece, interamente dominata da po
tenze extra europee come le due grandi po
tenze nucleari. 

Ohi si assume allora la ,responsabilità di 
indebolire il Governo centrale in Italia, Ia 
stessa natura dello Stato, così come noi l'ab
biamo ereditato dal Ri,sorgimento che segnò 
certamente il culmine della storia italiana, 
chi si assume questa resiponsabilità dopo la 
esperienza delle cinque regioni a statuto spe
ciale, 'Ìn questa fase così ,singolarmente dif
ficile della storia europea mondiale? Nessun 
Ministro assiste a questo dibattito, l'onore
vole Taviani mi ha fatto l'onore di conversa
re in tutto il periodo in cui ho parlato io, e 
poi è uscito. Evidentemente egli ha tutto 
ascoltato, sa tutto o crede tutto inutile ai 
fini dell'azione del Governo, ma è questo che 

distrugge il Parlamento, è ,questo che rende 
inutile il Parlamento, è questo che avvili
sce le Assemblee parlamentari legislative. 
Nessun !Ministro, dicevo, assiste a ,questo 
dibattito; tutti sono superiori alle nostre 
parole, tutti sono sorpresi e dommati da 
una sorta di fatalismo che li fa solo attenti 
ai piccoli accorgimenti della politica dei par
titi. Bisogna mantenere un certo patto, biso
gna osservare, prima della fine della legi
slatura, una certa scadenza. Tutto quello 
che avviene nel mondo, tutto quello che di 
nuovo minaccia la parce, la stessa consisten
za dello Stato italiano non hanno importan
za ai fimi della conservazione del pote['e 
centrale. Signori, questo è il tempo della 
divisione per paralleli o per meridiani; ab
biamo una divisione per paralleli in Corea e 
nel Vietnam, l'abbiamo sull'Elba in Ger
mania. È una divisione per paralleli e meri
diani che è assurda ma è inevitabile quando 
esistono due ,sole grandi potenze nucleari 
che SO[lJO arbi1t1ri della pace ,e possono, esse 
sole, fare la guerra. Ciò può essere nella re
gola della realtà odierna, ma Dio allontani 
da voi e dall'Italia runa simile esperienza che 
potrebbe portare a un compromesso nel 
Meditenraneo, capa,qe di dividere il nos1tro 
Paese come è avvenuto per secoli. 

Ecco le ragioni, onorevoli colleghi, della 
nostra aspra e decisiva lotta a questo dise
gno di legge che trova nell'articolo 22 la sua 
ragione e la sua nefasta realizzazione. (Vivi 
applausi dal centro-destra e dall'estrema de
stra. Congratulazioni). 

P R E S 'l D E N T E . È iiScritto a par
lare il senatore Latanza. Ne ha facoltà. 

L A T A iN Z A . Onorevole Presidente, 
onorevoli colleghi, si fa un gran discutere in 
questo ramo del !Parlamento, come anche 
nell'altro ramo del Parlamento si è fatto, in
torno a questo famoso articolo 22 del dise
gno di legge in discussione davanti al Sena
to. Il nocciolo della discussione può sicura
mente essere sintetizzato nel seguente inter
rogativo: il secondo comma, là dove viene 
stabilito che entro la scadenza del 1969 sa-
ranno emanate le norme relative agli ordi-
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namenti finanziari della regione, è o no con
dizionante nei riguardi del primo comma, 
nel quale viene chiaramente detto che le 
prime elezioni regionali avverranno entro il 
1969? Intorno a questo tema vi sono state 
molte e lunghe discus1sioni, molti tentativi 
per obbligare il Governo a precisare la sua 
posizione, per farlo uscire dal dilemma, p<;r 
fargli rispondere nella maniera più chiara, 
precisa, esplicita, categorica, sì o no, di fron
te a questa condizione posta dal secondo 
comma dell'articolo 22 nei riguardi del primo 
comma. 

Io ho avuto la possibilità di leggere degli 
interventi che sono stati fatti nell'altra Came
ra, come ho avuto anche la possibilità di sen
tire quello che, con tanto acume e con tanta 
passione, ha testè detto in questa Aula il caro 
amico senatore 1Pace. Però io credo che, se si 
vuole penetrare in questo mistero, perchè 
tale sicuramente è diventato, bisogna un po' 
riferirsi ai precedenti storici, oserei chia
marli, dell'atteggiamento dei vari partiti, e 
soprattutto della ,Democrazia cristiana, in
torno ai grandi problemi del Paese. 

Divergo, quindi, onorevoli colleghi, da 
qiualaheduno il quale ritiene che la condizio
ne posta dal secondo comma sia senz'altro 
una condizione sospensiva. Però, se si vuole 
esattamente interpretare il contenuto di que
sta norma e il meccanismo che la regola, bi
sogna indubbiamente riferirsi, onorevoli col
leghi, a quello che è stato l'atteggiamento del 
più grosso partito italiano, la iDemocrazia 
cristiana, sui grandi problemi del Paese. 

Ricordo, ad esempio, che, quando vi fo la 
famosa battaglia istituzionale, se monarchia 
o repubblica, la Democrazia cristiana - io 
ero allora nelle file della Democrazia cristia
na, partecipavo al congresso della Democra 
zia cristiana a Roma - applJlnto in quel 
congresso disse con molta chiarezza: la De
mocrazia cristiana è per la Repubblica. 

Però c'erano le elezioni alle porte, il famo
so 18 aprile 1948, ed ecco ohe, di fronte ad 
un partito che a maggioranza si era dichia
rato per la Repubblica, ma che aveva detto 
a tutti i suoi iscritti, a tutti i suoi componen
ti, di comportarsi secondo coscienza, ecco 

che, all'immediata vigilia delle votazioni, vi 
fu il grande discorso del compianto onorevo
le De Gasperi alla ba,silica di Massenzio, nel 
quale disoorso, pur dinanzi ad un partito che 
si era chiaramente espresso in favore della 
Repubblica, l'onorevole De Gasperi ebbe a 
pronunciare deHe frasi che accesero il cuore 
dei monarohici, parlando esplicitamente del
le speranze monarchiche verso le quali si ri
volgeva tanta parte degli italiani. 

Onorevoli colleghi, con questo voglio dire 
che, di fronte ai gra!Ildi problemi, tipo mo
narchia o repubblica, tipo regioni sì o regio
ni no, la Democrazia cristiana ama sempre 
la politica del doppio binario, ama sempre 
accontentare gli uni e ,gli altri. Ecco il signifi
cato di questo articolo, significato che viene 
ad essere ancor più lumeggiato dalla dichia
razione fatta già dall'onorevole Moro a chiu
sura del dibattito regionale davanti all'altro 
ramo del Parlamento e ohe sarà ancor più 
sottolineata dalla dichiarazione che farà qui 
il ministro Taviani a conclusione della di
scussione su questo articolo 22. 

In altri termini, io dico ai colleghi di parte 
missina, e mi permetto di dirlo anche ai col
leghi liberali: la nostra battaglia sicuramen
te ha conseguito un successo, perchè abbia
mo obbligato il maggior partito, la Demo
crazia cristiana, ampliando il tema regionale 
davainti all'opinione pubblica del Paese, ad 
adottare, nella speranza di trarne vantaggio, 
la solita politica del doppio binario. 

L'articolo 22 ora in esame è tutta la legge, 
onorevoli colleghi; è un articolo il quale è 
servito da oontent1iino ad un ,partito, al Par
tito socialista che aveva fatto della creazione 
dell'ente regione uno dei cardini del suo 
programma di centro-sinistra. La Democra
zia cristiana ha 'resistito finchè ha potuto; 
ma ad un certo punto ha ceduto anche per
chè, come ebbi a dire già in discussione ge
nerale, i socialisti erano pressati dai comu
nisti che avevano tutto l'interesse alla realiz
zazione delle regioni. E che i comunisti aves
sero un interesse di questo tipo lo si evince 
anche da una dichiarazione fatta al nono 
congresso del Partito comunista, tenutosi a 
Roma, nel quale testualmente si dice: « le 
regioni ci servono perohè con le regioni co-
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stituiremo nel Paese una nuova maggio
ranza». 

Onorevoli colleghi, la nuova maggioranza 
è quella dell'articolo 22, è quella che scatu
risce da questo combinato disposto, ma so
prattutto dal primo comma dell'articolo 22, 
perchè non è chi non veda, in questa As
semblea e rfuori di essa, ohe qui, come il fa
moso apprenti sorcier, si mette in moto 
un meccanismo che anche quando la Demo
crazia cristiana avrà forse voglia di fermare, 
non sarà ,più capace di farlo. Ecco quale è 
secondo la mia modesta interpretazione il 
conte:nu,to 1più vero de1H'articolo 22. La De
moorazia oristiana ha ceduto alLe press1ioni 
dei socialisti, i qua:Ii, per ve:ri1tà, non furono 
mai regio1nailiisti, però fonono sol1e:citati da:1 
comunisti ad otitenere che questo rprovvedi
rnernbo venisse in discussione. La Dernocraz,i:a 
cri:st,iana si è posta ora su11a poLitiica del dop
pio binario; con questa Legge dice ai suoi 
compagni di cordata: ecco, l'ente regione è 
ormai, fatto. E con le dkhiarazionii del Presi
dente ,del Consiglio e con qÙelle che ci farà 
ancora il Ministro Taviani a conclusione del 
dibattito essa dice altresì: badate, noi vo
gliamo andare cauti, non vogliamo fare salti 
nel buio. 

Io domando ai colleghi della Democrazia 
cristiana se l'onorevole Moro, attuale ,Pre
sidente del Consiglio, non sia lo stesso uomo 
il quale, da segretario politico della Demo
crazia cristiana, nel 1963, ebbe a dire alla te
levisione, parlando del centiro0 sinistra: noi 
abbiamo realizzato questo centro•sinistra in 
forma moderata, in forma cauta, in forma 
responsabile e ve ne diamo una prova di
cendovi che non abbiamo acceduto alle ri
chieste dei regionalisti e che abbiamo perdo 
detto di no alla istituzione delle regioni. 
Oggi, nel 1968, la scena cambia, e la Demo
crazia cristiana è obbligata a portare in di
scussione questa legge che vorrebbe essere 
una legge is1t,itutiva de:lll'ente regione, ma è, 
appena appena, una modesta legge ,elettorale. 
Ma al di là di questa considerazione, ono
revole Presidente, io mettendomi per un at-
11:imo solo nei panni dei regionalistii vorrei 
1poter domairndare, a 1oomprova di dò che io 
sto asse:rerndo in questo momento, se ,io fossi 

un regionalista, se avessi un qualche peso in 
un pairtito poliiitico regionaiLisita, per 01tte:rnere 
l'istituz1ione delil'ente :regione, che cosa do
v:rei farn? Che cosa doV1rei chi,edere? Oo• 
me dov1re:i progra:mmare - visito che è di 
moda l'espressione - l'istituzione dell'ente 
regione? Indubbiamente dovrei, per prima 
cosa, provvedere con legge all'istituzione del 
contenuto da dare alle regioni; in secondo 
luogo dovrei provvedere a stabilire il costo 
finanziario delle stesse per esaminare la sua 
oompatibiliità con le r1isorse del Paese; in 
terzo luogo, predisporre la legge elettorale 
regionale. Qui, invece, onorevoli colleghi, i 
termini si sono invertiti; si è voluto prima 
dare l'illusione di istituire l'ente regione at
traverso una modestissima legge elettorale 
che non istituisce niente e che ci dice soltan
to come si deve votare, per chi si può votare, 
chi è ineleggibile e le varie incompatibilità 
previste; ma 1'1i:sti1tuzione vera e propriia delle 
regioni in essa non esiste. 

Pertanto, molto melanconicamente, con
serntite che io v.i dica in q1UJesta Alula: se 
programmare le regioni significa farle in 
questo modo, cioè cominciare dalla fine per 
amrivaire poi al principio, in1iziare dail meno 
essernz,i1a:le per poi arrivare al:Yessenziale; se, 
dunque, programmare sig,rnifica agi1re in que
sto modo, ipoveri programmi pluriennali, po
!Vero piano quinquennale, se, ripeto, la pro
,gra,m1maziione vien faitta ,con questo sti:le, 
con questo metodo! 

D'ailtro canto oi si è detto, at1t,rave:rso 1tut,to 
questo dibattito, che noi, cioè gli antiregio 
nalist1i, siamo quasi fuo1ri della Costituz1ione, 
in quanto la Costituzione vuole l'istituzione 
dell'ente regione. Onorevoli colleghi, la Co
stituzione è in vita da oltre 20 anni e solo 
ora la Democrazia cristiana e solo ora gli 
altri Gruppi regionalisti si accorgono della 
necessità di fare le regioni con urgenza? E 
solo ora la Democrazia cristiana, special
mente, si acc011ge che l'ente regione è la pa
nacea di tutti i mali, è il toccasana di tutti i 
guastì? 

In proposito, ho appena necessiità di ricor
dare qui, tra gli interventi di personaggi au
torevoli della Democrazia cristiana, quello 
del ministro Fanfani. L'onorevole Fanfani, 
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parlando qualche mese fa al oongll:'esso deil 
suo partito ad Arezzo, ebbe ad affermare che 
l'istituzione dell'ente regione, niente di meno, 
sarebbe aririvaita ainche a pirndurrie il nisana
mento dei bilanci, ripianando i de,ficit degli 
enti locali; dimenticando, come già ebbi oc
casione di dire in un precedente intervento, 
che al primo posto tra le regioni con bilanci 
comunali dissestati vi è proprio la Sicilia! 

B A R T O L O M E I , relatore. Le rispon
do che, sottolineando la misura in cui noi 
intendiamo le regioni come problema di ridi
mensionamento dei servizi comunali e pro
vinciali, indirettamente noi affrontiamo il 
problema del ripianamento del bilancio. Ad 
esempio, personalmente io sono convinto 
che una delle cause del deficit è dovuta alla 
defioienza dei mezzi finain2liari dii cui dispon
gono i servizi comunali, i quali sono misu
rati secondo una concezione assolutamente 

superata 1ri1spetto alla entità odierna della 
popola2lione. 

L A T AN Z A . Onorevole relatore, mi 
permetta di dirle che, pur trovando molta 
pa~te de:lle cose da l1ei detite esatta e giusita, 
si tratta spesso di sapere armonizzare nella 
pratica le tante cose che appaiono giuste sul 
piano teorico. Lei, che è una persona leale, 
dovrebbe riconoscere che, stando così le 
cose, è veramente un fuor d'opera presenta
re la legge elettorale senza prima fare le cose 
cui lei stesso si riferisce. Ci sono apparati e 
buroorazie che vanno proporzionati. Mi con· 
sieinta però di dirle che sarebbe ,s,tato mo1lto 
più semplice, onesto e leale presentarsi da
vanti al Parlamento a dire quello che lei ha 
detto adesso, preoccupandosi prima di quei 
problemi da lei accennati e che sono priori
tari rispetto ad una modesta legge elettora
le, ,quale è questa. 

Presidenza del Vice Presidente SP A TARO 

(Segue iL A T AN Z A) . D'altro canto 
io so e sento che molti qui in quest'Aula, an
che colleghi della mia parte politica, si sono 
meravigliati che si sia creata su questa legge 
una nuova maggioranza, estesa fino ai comu
nisti. 1Pe:rdrè meravigliarsi? Occorre anohe 
qui riferirsi a qualche fatto precedente, ri-
1cordare qualcosa già avvenuta; occorrie an
che qui richiamare alla mente una frase pro
nunciata dal compianto uomo di Stato -
perchè tale siicuramente era il suo livello -
onorevole De Gaspeni, quando affermò nel 
1947: la Democrazia cristiana è un partito 
di centro che marcia verso sinistra. È una 
definizione consacrata agli atti, che si è sem
pre dimostrata valida, a mano a mano ohe 
gli anni sono passati. 

Qualcuno come me ritenne che quella de
finizione fosse dettata da motivi contingenti, 
elettorali ( vi erano le e1ezioini, delil' apriile del 
1948 aUe porte); ha dovuto iin seguito con-

statare invece che si trattava di una dichiara
zione che aveva tutto il suo ,peso e valore. 

Perchè duil!que meravigliarsi che la Demo
crazia cristiana possa, come capita su questa 
legge, allearsi con i comunisti? È nella lo
gica del contenuto e della definizione data per 
la ,Democrazia cristiana dall'onorevole De 
Gasperi. A ,furia di marciare a sinistra, dopo 
o1t:r~e vernt'anrnii dal11a definizione, ila Democra
zia cristiana è oggi arrivata al « dialogo » ed 
alla nuova maggioranza con i comunisti. 
Perchè meravigliarsi? 

Qualcuno ha detto: voi state perdendo que
sta battaglia; ormai siamo già arrivati al
l'articolo 22 ed il vostro ostruzionismo non 
è valso a far sì ahe la legge venisse bloccata. 
Io ho il dovere di dirvi con tutta schiettezza 
che lo scopo del nostro ostruzionismo non 
era e non è ancora oggi quello di vietare la 
approvazione del provvedimento in discus
sione, ma aveva ed ha come traguardo domi-
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nante quello di richiamare l'attenzione del 
Paese sulla pericolosità dell'istituzione del-
1' ente regione. Noi, malgrado i mezzi di gran
de informazione, tutti a noi avversi, malgra
do la faziosità della televisione, che ancora 
una volta denunciamo in ,Parlamento, ab
biamo la convinzione di essere riusciti a ri
chiamare l'attenzione del Paese sulla gravità 
del provvedimento intorno al quale stiamo 
discutendo; che sia così ce lo provano spe
cialmente le dichiarazioni fatte dopo il di
battito a Montecitorio, delle quali prima par
lavo, dal presidente del Consiglio Moro e ile 
dichiarazioni che farà in questa Aula l' ono
revole Taviani a conclusione, credo, del di
battito sull'articolo 22, dichiarazioni tutte 
che mirano a confermare falsamente la pru
denza e la moderazione della Democrazia 
cristiana. 

Ora, quali sono le nostre conclusioni? 
Sono, onorevoli colleghi, come abbiamo già 
avuto modo di dire, che tutto il disegno di 
legge relativo all'istituzione del sistema elet
torale sulle regioni è condensato nell'artico
lo 22, che spiega ohiaramente i motivi per i 
quali questo provvedimento di legge si trova 
in discussione davanti al Senato. 

Noi siamo contrari a questo disegno di 
legge e siamo contrari perchè consideriamo 
esiziale per il :Paese commettere un arbitrio 
di questo tipo, un errore di queste dimensio
ni cl1e indubbiamente, se portato a compi
mento, avrebbe delle gravissime conseguen
ze sull'avvenire del Paese. 

Non so quali saranno i temi della prossi
ma campagna elettorale che ormai sta alle 
porte. Però consentitemi di dirvi che sono 
profondamente convinto che tra i temi do
minanti della prossima campagna elettorale 
vi sarà proprio quello della istituzione o 
meno dell'ente regione. E allora io vorrò ve
dere quei partiti i quali nelle passate cam
pagne elettorali ed anche in occasioni recen
ti hanno promesso al ,Paese (ricordatelo tut
ti, onorevoli colleghi1) di po11taire l'Italia avan
ti in un progresso senza avventure; voglio 
proprio vedere come questi partiti si com
porteranno e se avranno il coraggio di so
stenere di fronte alle nostre argomentazioni 
che questo provvedimernto non sia invece, 

come noi riteniamo, il più tremendo salto 
nel bu:iJo che si vog1ia far fa11e al Paese, la più 
pericolosa legge che, se attuata, caccerà ve
ramente il Paese in una avventura senza 
fine. 

Ecco perchè noi siamo contro questo prov
vedi,mento e mi consenta, onorevo1le P,resi
dente, di dirle che fino a questo punto io ho 
ritenuto di parlare come modesto componen
te del Gruppo del Movimento sociale italia
no; però la oonclrus1ioa:1e che desidero trarre 
è di altra natura, e va al di là del provvedi
mento di legge in discussione. È una con
clusione, onorevole ,Presidente, che io pro
nunzio in quest'Aula a titolo personale, non 
vole1DJdo impegnare nè ,im:pliicare i,l mio Grup
po nelle cose che io ora dirò. 

Io credo, onorevoli colleghi, che questo sia, 
per ,questa legislatura ( non so se nella pros
sima avrò ancora l'onore di sedere in questa 
Assemblea), l'rultiimo discorso che 1io pron:un
oio 1i01 quest'Aula. Cons,enti1temi, aUora, di 
dirvii, a tiitolo personale, che io mi allon,ta
nerò da quest'Au:la, quando fa rliegislaitura 
.sarà chiusa, con un senso dii en.or:rne ama
:rezza, che 1m1 è derivato dal consitatare oom,e 
questo grnnde mito del ,Pa:damento s,ia ca
duto miseramente <lavanti ai miei occhi. 

Pur sapendo di illudermi, speravo ancora 
che il Parlamento potesse rispondere ad una 
sua precisa funzione. Dopo quello che ho 
visto in quest'Aula, -durante il dibattito sulla 
legge regionale, l'illusione è del tutto sva
nita. Dopo quello 1che ho visto nel dibattito 
di questa legge, io vi debbo confessare con 
moha onestà - piaccia o non piaccii.a - che 
proprio questa discussione ha ,r:i:abiliì,tato a:1-
tri sistemi ed altri metodi tanto avversati 
dagli antifascisti. 

Ho visto in quest'Aula cose che mi hanno 
profondamente disilluso, onorevole Presiden
te; perciò, la mia conclusione è amara, ama
rissima. Ho assistito a molte infrazioni del 
Regolamento, a chiari favoritismi concessi 
alla maggioranza regionalista e ad altrettan
to lampanti soprusi attuati ai danni della 
minoranza antiregionalista. 

Allora, a quale conclusione arrivo? A que
sta: è ben triste che il Parlamento italiano sia 
tanto scaduto, onorevole Presidente! Pur 
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avendo partecipato a tante battaglie parla
mentari - ,riicordo, ad esempio, ,il « Paitito 
atlantico» e la «legge-truffa» - mai avevo 
riportato in me con tanta fermezza la con
vinzione che oggi ho di un Parlamento di 
parte. Questa è l'amarezza che io oggi ritro
vo in me stesso e che denuncio a tutta l'As
semblea. (Vivi applausi dall'estr:ema destra. 
Congratulazioni). 

P R E 1S I D E N T E . È iscritto a parla
re il senatore Bonaldi. Ne ha facoltà. 

B O N A L D I . Con l'articolo 22 siamo 
arrivati al punto culminante dell'esame del
la legge che disciplina l'elezione dei consi
gli regionali delle regioni a statuto normale. 
Fino a questo momento noi abbiamo discus
so - fingendo, per carità di 1Parlamento, 
che ci sia stata veramente una discussione 
- su aspetti anche importanti della legge, 
su .questioni di rilievo non soltanto dal 
punto di vista tecniico, ma anche sotto il 
profilo politico, ma è certo che in nessun 
caso l'argomento dibattuto ha assunto una 
importanza neppure lontanamente parago
nabile a quella dell'articolo 22. E ciò appare 
giustificato ove si consideri che è 1proprio 
in forza di quanto contenuto in questo ul
timo articolo che la scelta politica dei par
titi del centro-sinistra di istituire le regioni 
a statuto ordinario, da astratta che era, 
diviene concreta, e la follia che sta alla ba<;e 
di tale scelta viene a trovare una sua pre
cisa estrinsecazione temporale. 

<< Le prime elezioni regionali in attuazione 
della presente legge avrarnno luogo corntem
poraneamente a!He elez1ioni provinciali e co
munali da effeuuarsi enrtro l'anno 1969 »: 

così stabili:soe l'a1rtioolo 22. E, se fino a que
sto momento, nell'esaminare 1a legge, abbia
mo sì avvertito, airtiooilo per articolo, carpo
v,erso diet,ro capoverso, l'assll.1lrdità logirea, 
giiuridiica e polrti,ca del provvedimento, nel 
suo insieme e nei suoi aspeHi particolari; 
se abbiamo rabbriv1idito al pensiero dd1e 
inevHabi1li conseguenze negartive derivamti 
daill'applicazione di certe noJ1me senza capo 
nè coda; se ci siamo sentiti s1giomenti al rpen
siero di dover affidare in la,rga misura l'av-

veni,re del nosrtro Paese ad iuna legge così 
mal congegnata, purituttavia queste sensazio
ni negaiti,ve risultavano .in un certo qual mo
do <tempera,te dal fatto che quello che pa
verntavamo era sì un perioolo, ed anche gra
vissimo, ma un peric011o astratto o, comunr 
que, non imminente. 

Con l'art1icotlo, 22 il peinicolo è dive11.11tato 
reale ed effettivo. La determinazione della 
data per le prime elezioni regionali ci ricon
duce bruscamente sul terreno della realtà 
più dura. Entro il 1969 le regioni dovreb
bero essere una realtà operante. L'evento da 
noi paventato dovrebbe, cioè, verificarsi en
tro i prossimi ventidue mesi: un periodo di 
tempo estremamente breve non solo se con
siderato sub specie aeternitatis, ma anche 
se riferito alle dimensioni temporali medie 
che regolano i rapporti nella vita degli uo
mini. 

A questo punto due ordini di sensazioni 
sorgono immediate in ciascuno di noi: da 
un fato una sensaziione di colpa, i:l timo,De 
di non aver fatto tutto il possibile per im
pedire che la follia regionalista si realiz
zasse attraverso l'approvazione di questa 
legge; dall'altro il convincimento della ne
cessità di puntare i piedi fino in fondo e 
di condurre la nostra battaglia con rinno
vato impegno. 

E quello che ci spinge a con,tinuarn la no, 
s1t1ra battaglia non è certo la speu:-anza di vin
cerla in questa sede; sappiamo bene, e lo 
sapevamo fin dall'inizio, che la disparità 
delle forze in campo finirà inevitabilmente 
con l'imporsi, anche sul piano della pura 
resistenza fisica. Non è neppure la sperann 
di una yesirpiscenza in extremis ·di quei com
ponenti della maggioranza - e sono mol
ti! - che sono quanto e forse più di noi 
convinti dell'errore di portata storica ahe si 
commette dando vita alle regioni a statuto 
ordinario; purtroppo, ed anche questo lo 
sapevamo, la ferrea logica del potere e la 
forza persuasiva degli apparati di partito 
- particolarmente rilevante nell'imminenza 
di una consultazione ,elettorale - finirà per 
prevalere su tutti i dubbi e gli scrupoli. Ma 
non è neppure il desiderio di condurre una 
battaglia che risulti fine a se stessa, magari 
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con lo scopo di tranquillizzare la nostra 
coscienza e di precostituirci la possibilità 
di dire a noi stessi ed agli altri, quando 
i danni paventati inevitabilmente si verifi
cheranno, che l'avevamo p:revisto per tempo, 
ma che non eravamo stati ascoltati; la posta 
in gioco per il nostro Paese è troppo alta 
perchè ci si possa contentare di così sterili 
risultati. 

Il motivo che ci ha indotti ad iniziare e 
che ci spinge a continuare nella nostra azio
ne contro l'attuazione delle regioni è un 
altro. Anche se la battaglia la svolgiamo in 
Parlamento, il nostro costante punto di rife
rimento è il Paese. È sulla sensibilità e 
maturità politica dell'opinione pubblica ita
liana che noi facciamo affidamento. È al 
cittadino italiano, a qualunque partito o 
corrente politica egli appartenga, che noi 
d ,11i:volgJamo, sottol:ineando i pericol,i che 
per il Paese presenta la follia regionalista. 
Ed è al popolo italiano che noi chiediamo 
la forza per poter continuare la nostra azio
ne, persuasi come siamo che gli apparati 
di ,partito, per potenti ohe siano, alla lunga 
nulla possono, in un Paese democratico, 
contro una opinione pubblica vigile e co
sciente. 

È bene che la maggioranza regionalista 
non si faccia delle illusioni: la lotta contro 
le regioni non finisce certamente qui, non 
termina con l'approvazione della legge elet
torale attualmente al nostro esame. Con
vinti come siamo di interpretare i reali e 
genuini i,rnteressi del Paiese e di essere, quin
di, nel vero e nel giusto, continueremo a 
batterci nelle piazze e nel nuovo Parla
mento; ed è agli elettori che chiederemo 
la forza necessaria per alimentare ed irro
bustire la nostra azione. 

Tuttaviia, ohre a ques,to obieit1tivo di fon
do, la nostra azione mirava anche a rag
giungere un altro obiettivo; un obiettivo 
impostaci dalla nostra coscienza di parla
mentari e dal nostro senso di responsabi
lità. Partendo dalla premessa che, allorchè 
si discute una qualsiasi legge, anche se 
non se ne condividono affatto l'imposta
zione e le .finalità, è preciso ed irrinun
ciabile dovere di ogni deiputato e di ogni 

senatore adoperarsi nei limiti delìe sue for
ze per rendere il provvedimento quanto più 
possibile idoneo e funzionale, pur rima
nendo ferma la nostra opposizione sostan
ziale al disegno di legge, abbiamo cercato 
di migliorarlo e di eliminarne almeno le 
storture più vistose. 

Iddio solo sa quanto questo disegno di 
legge risulti bisognevole di essere raddriz• 
zato e corretto! Non c'è, si può dire, arti
colo che, visto isolatamente o nel contesto 
dell'intero ,provvedimento, si presenti in 
forma tale da superare un esame obiettivo 
ed imparziale. 

Orbene, dobbiamo riconoscere che questo 
nost,ro secondo obiettivo, almeno al Senato, 
:è oompiletamente famto. È un'amc:Lra consta
taz,ione quella che facciamo, e l' ama:rezza 
'non deriva tanto da1 r1iliievo deill'fo:iutHità de
,gli sforzi fat1ti, quanto da1l compoDtamento te
nuto nel corso del dibattito dalla maggio
ranza. 

Siamo convinti che alla base della vita 
democratica è il dialogo costruttivo tra 
maggioranza e minoranza. Nessuno è infal
libile, nessuno è esclusivo depositario della 
verità. Solo dal dialettico scambio di opi
nioni e dalle reciproche critiche può scatu
rire qualcosa di buono. Ed il colloquio tra 
maggioranza e minoranza, nel corso di que
sto dibattito, è completamente mancato. 

Non ci stupisce certo il comportamento 
tenuto in questa circostanza dalla maggio
ranza di complemento e, in particolare, dal 
Grruppo comurnista. Esiso ,risponde perfet
tamente alla logica dei sistemi politici in 
vigore nei Paesi dell'Est. Ci saremmo, ma
gari, stupiti del contrario. Quello che, in
vece, ci ha colpiti è il comportamento te
nuto dai parlamentari del centro-sinistra. 
Credono, forse, i colleghi democristiani e 
socialisti che la linea di condotta da essi 
seguita nel corso del dibattito sia in armo
nia con le regole, scritte e non scritte, che 
disciplinano la vita politica nei paesi demo
oratici dell'ocddente? Oredono, forse, idi 
aver tutelato, comportandosii come si sono 
comportaitii .in piiù di una ci,11costanza, gli 1in
te11essi del Paese e di aver giovato al presti
gio delle is1tMuz,ioni democraitiiche? Credono, 
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forse, di aver fatto cosa utile 1per ri. 10110 stessi 
particoléllri interess1i, considerato che qll!Jes1Ji, 
mdla lo:m più intima sostanza, non possono 
non es,se111e s1tmettameinte legati rulla saihraguéllr
dia ed ailla vitalMà d:el cositume democraitiico? 

Ho il sospetto che qualcuno ancora non 
si renda ben conto che, non solo per il 
suo contenuto, ma anche per il modo in 
cui è stata impostata e condotta dal go
verno e dalla maggioranza di centro-sinistra, 
la battaglia per le regioni, comunque vada 
a finire, si risolverà in una grave sconfitta 
per la democrazia, e che il solo a trarne 
vantaggio sarà il partito comunista. Un bel 
risultato questo, non c'è che dire, specie 
se si considera che tra gli obiettivi prin
dpali della coalizione di centro~sinistra vi 
era quello di «isolare» il partito comunista 
e di metterlo in condizione di non più nuo
cere alle istituzioni democratiche. 

Tuttavia, anche se l'esperienza di questo 
dibattito non è certo tale da indurre all'ot
timismo circa il modo in cui si procederà 
all'esame dei ·restanti cinque articoli della 
legge, continueremo nella nostra azione di 
critica costruttiva. 

La prima osservazione da fare in merito 
all'articolo 22 riguarda il fatto assai strano, 
per non usa::Pe aLtri termini più duri, che 
si voglia imporre l'approvazione di una leg
ge elettorale nella quale viene fissata la 
data per lo svolgimento delle prime ele, 
zioni, mentr,e non è stata data ancora at
tuazione alla IX norma transitoria della 
Costituzione, la quale appunto prescrive un 
preventivo adeguamento delle leggi dello 
Stato alle esigenze delle autonomie locali 
e alle competenz,e legislative attribuite alle 
regiioni,, e mentre l'artioolo 9 ,del,la legge 
10 iìebbraio 1963, !Il. 62, s1tabili1sce chiara
mente che i consigli regionali non possono 
deliberare sulle materie attribuite alla loro 
competenza dall'articolo 117 della Costi.tu 
zione, prima dell'emanazione delle leggi 
della Repubblica concernenti, singolarmente 
per ciascuna materia, i princìpi fondamen
tali ai quali deve attenersi la legislazione 
regionale. Orbene, con lo stabilire in con
creto la data di svolgimento delle prime 
elezioni regionali, si vuole dare pratica-

mente vita all'ordinamento regionale senza 
aver prima provveduto ad adeguare la legi
sla:z1ione dello Stato, e si vogliono far sor
gere deglii organi dotati di poteri normativi 
senza aver prima esattamente stabilito i 
criteri di fondo ai quali dovrà informarsi 
la legislazione regionale. 

La seconda osservazione riguarda il se
condo comma dell'articolo in esame, lad
dove esso stabilisce che « Entro quella sca
denza - cioè entro la data di svolgimento 
delle elezioni - saranno emanate le norme 
relative all'ordinamento finanziario delle 
regioni». 

Come si vede siamo di fronte ad una 
affermazione piuttosto categorica, ma la 
forma prescelta contrasta notevolmente con 
la nitidezza del contenuto, e lascia note
voli dubbi sul suo reale significato. Cosa 
si vuol ,dire con quel « saranno emanate»? 
Si intende formula1:1e una profezia, fare una 
promessa, o dare un ordine? Purtroppo, il 
significato letterale di questa frase si presta 
a ciascuna di queste interpretazioni, e non 
ci aiiuta molto a scegliiere quelila giusta. 

Siamo costretti dunque ad esaminarle ad 
una ad una, ed a procedere per elimina
zione. Vediamo per prima l'ipotesi di ca
rattere rpolitico. Se essa fosse giusta, noi 
ci trove1:1emmo dinanzi ad un fatto vera
mente i111usi'tato e degpo della massima at
tenzione. Mi sembra infatti di poter affer
mare che mai - almeno nella storia del 
diritto moderno - ad una profezia si sia 
data forza di legge. Esempi in contrario 
si possono, forse, trovare presso le anti
chissime oiviltà, ma non intendo dilunga,rm1 
in proposi1to. 

,Passiamo ora alla seconda ipotesi, da noi 
formulata. Il secondo comma dell'articolo 
22 non rappr,esenterehbe più una profezia, 
ma una concreta promessa. È ,questa una 
ipotesi assai più realistica della prima e che 
merita di essere esaminata con tutto il ri
goirn ne:oessario. Le quest1oni che sorgono, 
a questo punto, mi sembrano principal
me111ite d1UJe. È consentito, sotto i:I profilo 
strettamente giuridico, che il 1Parlamento 
con una legge condizioni i suoi atti e le 
sue decisioni in merito ad un'altra legge? 
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E, inoltre, è in grado questo Parlamen1to di 
assumere impegni ohe dovranno essere tra
dotti in pratica nell'anno 1969, o comunque 
in epoca successiva al marzo di quest'anno? 

Io credo che ad entrambe queste doman
de sì dovrebbe rispondere dì no, e mi pro
pongo di dimostrarlo. Vediamo innanzi:tutto 
il complesso dei problemi posto dalla pri
ma. Nell'esercizio della sua attività legisla
tiva il Parlamento è libero e sovrano. Que
sta sovranità si esplica non soltanto nel
l'approvare, respingere o modificare una 
legge, ma anche nell'accettare di discuterla, 
e nello stabilire il momento in cui dovrà 
esaminar,la. Ciascruna Camera, attraverso giIJi 
organi da essa eletti, e con la sua esplicita 
mansione, provvede a stabilire il calendari.o. 
dei propri lavori, a fissare l'ordine del gior
no delle proprie sedute, a definire i tempi 
e le date. Ogni assemblea legislativa, nr:!] 
momento in cui si riunisce, ha il pieno 
diritto di stabilire ,quello che deve discu
tere, e può in ogni momento modificare 
anche le sue eventuali precedenti decisioni 
per assumerne altre e diverse, in vista di 
particolari motivi di urgenza - o, come 
oggì si dice, di « priorità » - che essa sola 
ha l'autorità di valutare e di giudicare. In 
questo campo, la Costituzione della Repub
blica ,pone un solo limite alla libertà di 
azione del ,Parlamento, ponendogli l'obbligo 
di approvare ogni anno i bilanci e i ren
diconti consuntivi presentati dal Governo. 
Ma, fìuor~ di questo impegno, il Parlamento 
non ha altri vincoli alla libera articolazione 
della propria attività legislativa. E questi 
lim1ti non se :li può ,po11:1re neanche da sè, 
senza cadere in una gravissima contraddi
zione giuridica. 

Poniamo infatti il caso di una norma, 
come l'attuale, che venisse approvata nel 
corpo di una legge, e diventasse pertanto 
esecutiva. Essa, appunto in quanto legge, 
costituirebbe un obbligo per coloro che 
devono osservarla ed attuarla. Ed in questo 
caso, chi sono coloro che devono attuarla, 
se non gli stessi membri del 1Parlamento? 
Ne consegue che chi, in questo o nell'altro 
ramo del Pa:rlamernto, si opponesse all'a,t
tuazione della norma sostenendo ad esem-

pio che le leggi relative all'ordinamento 
finanziario delle regioni devono essere esa
minate in un periodo successivo al 1969, 
violerebbe la legge e la violerebbe nell'eser
cizio stesso delle proprie funzioni legisla
tive. Ora, l'ipotesi di un membro del 1Par
Iamento che violi la legge nel momento 
stesso ,in cui 1legifera è pa:lesemente anti
giuridica e contrasta con il nostro ordina
mento costituzional,e. (tll Parlamento, nel
l'atto in cui discute e delibera, è la sorgente 
stessa della legge, e non è concepibile che 
1in quell'aitto stesso possa ,rMatrla. Al1trettan
to dicasi pe,r ogni componente del Pair1La
mento ). Ed in base a ques,to :principio ila 
CostiJtuzione prescrive esipJiicriitamente, neJ-
1' articolo 68, ,che « i membri del Parlamen
to non possono esseire perseguiti per ile opi
nioni espresse ed ,i voti dati 1nell'esercizio 
delle loro funzioni ». 

È dunque evidente che il Parlamento, nel
l'apiprovazione di una legge, non può :in 
alcun modo condizionare con essa la pro
pria attività legislativa futura, che deve 
restare libera da ogni remora. Le conside
razioni che vi ho sottoposto fino a questo 
momeill:to sono di natura strettamenrt:e giu
ridica ed hanno valore in ogni tempo e 
riferite a ,qualunque situazione di ordine 
particolare. Ma anche ammettendo che ad 
esse non si voglia attribuire nessun valore, 
e che si intenda procedere nella strada 
diametralmente opposta, malgrado la sua 
palese antigiuridicità, resterebbe da consi
derare il particolare momento che attraver
siamo e Je oondizioTIIÌ rnelle qru:ali stiamo 
esaminando la presente legge, che fanno 
sorgere il secondo ordine di interrogativi, 
a cui mi sono riferito in precedenza. 

Sarà in grado, quesrta Assemblea, di tener 
fede, nel 1969 o anche nella secotnda pairte 
del 1968, ad una promessa formulata oggi? 

Non ci vuol molto a comprendere che ciò 
non sarà possibile. Noi ci troviamo oggi 
allo scorcio della legislatura, e sappiamo 
perfettamente che il nostro mandato sta per 
scadere. In una data che non conosciamo 
ancora, ma che possiamo sicuramente col
locare nei prossimi mesi, le nuove Camere 
saranno elette e subentreranno a quelle 
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attuali. Una continuità legislativa che si 
proietti al di là del fatto ·elettorale può es
sere presumibile, e ,per qualcuno è anche 
auspicabile, ma non può in alcun modo 
essere data per certa, senza negare nello 
stesso momento ogni valore ed ogni signi
ficato al voto popolare. 

La periodica chiamata alle urne del corpo 
elettorale, per J'.e1ezione delle assemblee le
gislative, ha significati molteplici e diversi, 
ma, per quelilo che e-i lìiguairda in questo 
momento, ne ha due sui quali non è lecito 
dubitare: la manifestazione di un giudizio 

politico sull'operato de:lle Camere, e l'espr1es
sione aggiornata della volontà popolare, che 
può ed anzL deve presumersi modifi.ca1ta 
nel corso del tempo. ,In altre parole, l'elet
torato può benissimo non essere d'accordo 
con quello che il rParlarnento ha fatto nel 
corso del suo precedente mandato, ed in 
ogni modo nel suo seno possono essersi 
verificate delle oscillazioni capaci di modi
ficare l'equilibrio politico generale del Pae
se. Chiamando l'elettorato alle urne si in
tende aippunto prendere atto di questa 
modificata volontà e di tradurla in pratica 
nella nuova funzione che il Parlamento 
andrà ad assumere. 

Ogni volta che una nuova legislatura sca
turisce dal voto del popolo, si ha dunque 
un fatto politico completamente nuovo, che 
assume una personalità giuridica del tutto 
diversa da quella della legislatura prece
dente. Le nuove Camere cominciano il loro 
lavoro ·dalle fondamenta, senza tener conto, 
ad esempio, dell'equilibrio politico preesJ
ste:nte, tanto è vero, ad esempio, che per 
prima cosa esprimono un nuovo Governo. 
Anche nel1l'e:s,t111ema ipotes1i che, a conti fait.ti, 
la nuova legislatura dovesse risultare fon
data su di un equilibrio numerico fra i 
vari gruppi del tut.to identico a quello 
attuale, ciò non esimerebbe il Governo dal 
presentarsi dimissionario. Ed anche nell'ipo
tesi ancor più estrema che alla nuova legi
slatura si presentasse un nuovo Governo del 
tutto simile a quello di oggi, ciò non lo 
dispenserebbe dal chiedere la fiducia del 
nuovo Parlamento. In nessun caso la fidu
cia espressa da queste assemblee potrebbe 

aver valore in presenza di assemblee nuo
vamente elette. 

Quanto riguarda il Governo, può dirsi an
che nei confronti delle 1eggi, tanto è vero 
che ogni legge che dovesse rimanere incom
pleta al termine di questa legislatura, do
v.I'ebbe .riprendere fin dalil'-inizio il suo iter 
di fronte a quella prossima. 

Nessuno degli atti compiuti dalle attuali 
Camere per l'approvazione di una legge 
potrebbe essere ritenuto valido e prose
guito da quelle ifuture. 

È chiaro, dunque, che nella seconda metà 
di quest'anno e nella prima metà del pros
simo, quando la promessa, che il comma 
secondo dell'articolo 22 sembra formulare, 
dowebbe essere mantenuta, in qrueste Aule 
siederà un nuovo !Parlamento del tutto di
verso dall'attuale, sia sotto il profilo poli
tico che sotto quello giuridico. In che modo, 
dunque, possiamo essere sicuri che a questa 
promessa verrà serbata fede? 

Naturalmente non si mancherà di osser
vare, a queste mie considerazioni, che esse 
sono del tutto teoriche, che in pratica il 
nuovo Parlamento non rifletterà un equili
brio politico diverso da quello attuale, e 
che quindi manterrà ifedelmente gli impe
gni che noi oggi prendiamo. 

Eoco che in ta!l modo noi entriamo nruo
varmen:te nel 1campo delle profìez,ie, più o 
meno attendibili, ma semipre fondate su un 
elemento di assoluta incertezza. 1Per di più, 
noi non possiamo, senza rinnegare le fonda 
menta stesse del metodo democratico, osten
tare un simile disprezzo per l'elettorato, nel 
momento stesso in cui lo chiamiamo ad 
esercitare il suo diritto sovrano. 

Questi poteri noi non possiamo sotto
porli a nessun vincolo, nemmeno in via 
d'ipotesi. In quelle che saranno le decisioni 
dell'elettorato noi non abbiamo il diritto 
di porre nessuna ipoteca, ma al contrario, 
nel momento in oui rimettiamo il nostro 
mandato nelle mani del popolo, dobbiamo 
sottometterci in piena umiltà al suo giudi
zio, contemplando anche la possibilità estre
ma che l'elettorato decida di non riman
dare in Parlamento nessuno dei nuovi at
tuali componenti. 
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Certo v1 sarà nelle prossnne settimane, 
quando la battaglia elettorale sarà in corso, 
chi si preoccuperà di negare ogm possibi
lità che l'elettorato modifichi l'attuale equi
librio politico, parlandoci magari, come H 
Ministro dell'interno ha fatto in altra occa
siorne, della « visdlliosità » deH'elet1torato. Ma 
questi sono argomenti ed espress10m adat
ti ai comizi o alle conferenze stampa, ma 
non tali, in nessun caso, da essere 111senti 
fra gli art1coh di una legge. Ed 111 questo 
articolo sembra i1nvece 1propno che si vo

glia sancire la « visch10sità » dell'elettorato, 
e darle un assetto giuridico definitivo. Ma, 
anche 111 questo caso, non si ,potrebbe mai 
trattare d'altro che di una semplice pre
sunzione di carattere empirico. Come ho 
già avuto modo di dimostrarv,1, se anche le 
due legislature, quella presente e quella fu
tura, dovessero assomigliarsi come due goc
c1e d'acqua, ciò nonostante esse resterebbe
ro due soggetti g:iiundici completamente di
versi. L'assumere oggi un impegno, che do
vrà essere tradotto m atto dalla prossima 
legislatura, non può dunque avere il valore 
di una promessa, poichè chi la formula non 
avrà alcuna possibilità di mantenerla, ma 
solo quello di una trasmissione di volontà 
da un corpo legislativo all'altro. 

Ecco dunque che prende valore la terza 
1potesi da me posta all'inizio: quella che 
il comma che stiamo esaminando non in-
1 enda essere una profezia o una promessa, 
ma voglia al contrario sancire un obbligo. 

Ma questa ipotesi appare subito ancora 
più assurda di quelle precedenti. Su chi, 
infatti, dovrebbe ricadere un tale obbligo? 
In primo luogo ~ul nuovo Panlamento, ma, 
come avrò modo di dimostrare 111 seguito, 
non solo su di esso. Vediamo intanto se il 
nuovo Parlamento sarà tenuto a sottostare 
ad obblighi di questo genere. Anche in que
sto caso, non ci vuole molto a rispondere 
di no. Le nuove Camere, delle quali noi non 
abbiamo nessun diritto di anticipare le 
intenz10ni, potranno fare quel che vorran
no. Non soltanto esse non avranno nes
sun dovere di asserire la scadenza che in 
questa sede si vorrebbe fissare, e potranno 
stabilire qualunque data sembri loro oppor-

tuna per discutere dell'a~setto finanziario 
delle regioni, ma potranno anche, se que
sto sembrerà loro più giusito e più rispon
dente alle necessità del momento, non discu
tere affatto tale legge, oppure, anche discu
tendola, saranno pienamente libere di non 
a'pprovarla. 

Se le nuove Camere, per propria auto
noma decis10ne, o sotto la spinta d1 neces
sità pratiche o politiche che in questo mo
mento non abbiamo alcun modo di preve
dere, dovessero seguire uno d1 questi orien
tamenti, discutendo cioè la legge finanzia
ria in un momento diverso, o non discu
tendola per nulla, o lasciandola, s1 dovreb
be ntenere che esse, così comportandosi, 
v10lerebbero la legge presente? A stretto 
rigore d1 termini, si dovrebbe ritenere di 
si, ma non vi è ohi non veda l'assurdo di 
una tale si1tuaz,ione. Il Pa11lamento, non sol
tanto non è tenuto a conservare intatte le 
leggi esistenti, ma è anzi tenuto a modifi
carle, qualora non le nt,enga pm gmste e 
non più adatte ai tempi. Il rinnovo perio
dico del corpo legislativo ha appunto la 
,funzione di consentire questo aggiornamen
to, permettendo ad occhi nuovi e ad equi
libri politici diversi di riesaminare le leggi 
e gli ordinamenti e di adeguarli alle nuove 
situazioni. 

Ma, si potrà obiettare, si ritiene forse 
che i membri del Parlamento non siano 
tenuti ad osservare la legge? Occorre di
stinguere. I membri del 1Parlamento devono 
osservare la legge al pari di tutti gli altri 
cittadini, ma il Parlamento, nella sua colle
g:ialiità, ha non solo il diritto, ma il dovere 
di modificare le leggi che ritiene opportuno 
modificare, nell'espressione della sua volon
tà sovrana. 

Anche la legge che stiamo discutendo 
è soggetta a questo generale prindpio che 
è alla base della prassi democratica. Ed 
allora, delle due l'una: o le nuove Camere 
riterranno opportuno varare l'ordinamento 
finanziario delle regioni, e saranno d'accor
do sulla scadenza del 1969, ed allora non 
c'è alcun motivo di far menzione nella 
presente legg;e sia ,de1ll'una che dell'altra 
cosa, oppure esse non condivideranno gli. 



Senato della Repubblica - 44586 - IV Legislatura 

734a SEDUTA ASSEMBLEA • RESOCONTO STbNOGRAFICO 9 · 14 FEBBRAIO 1968 
-- ------------------ ----------- ------- --------------------

onentamenti che in questa sede sembra che 
stiano per prevalere, ed allora non terranno 
in nessun conto quello che noi avremmo 
stabii1lito. Basiterà, in tal caso, una semplice 
legge per abrogare questo ariticolo e to
gliergli ogni efficacia. 

In nessun caso, dunque, il contenuto del 
secondo comma dell'articolo 22 potrà costi
tmre un obbligo per le nuove Camere. Se 
esse osserveranno le scadenze delle quali 
stiamo parlando, lo faranno perchè tale sarà 
la 10110 volontà, pe11chè così ri1teirranno che 
si debba fare, e non perchè lo troveranno 
scritto negli articoli di una legge da noi 
approvata, dato che del nostro parere esse 
non avranno nessun motivo di tenere conto. 

Nel migliore dei casi, pe11ciò, questo 
comma può essere definito superfluo, nel 
peggiore, antigiundico e persino r1idi1colo. 
Credo che sia ben chiaro che, con quanto 
ho sostenuto, io non ho inteso dire che 
le nuove Camere non dovranno dare e non 
daranno attuazione a quanto in questo 
comma è stabiliito, ma soltanto che quesite 
norme, anche se approvate, non avranno in 
nessun caso l'efficacia giuridica di obbligare 
le ll!UOVle Camere a segui1rle e qmndi non si 
v1ede assolutamente iil motivo per ceirtifi:ca,ne 
quello che potrebbe non esserie mai at,tmato. 

Ma, naturalmente, anche se fino ad ora 
io ho esammato soltanto l'asiPetto giuridico 
della questione, non per questo mi sfugge 
il contenuto politico. So bemssimo che le 
considerazioni che mi sono permesso di sot
toporre al Senato sono ben note agli illu
stri giuristi che siedono fra le file della 
maggioranza regionalista. È chiaro dunque 
che, peir indurli a 1passa1re sopra ad esse, 
devono essere stati dei seri ed importanti 
motivi, che non è difficile analizzare. 

Da quanto ho detto risulta evidente eh,~ 
l'impegno che in questo comma si vor
'r,eb be sancire non può riguardarie nè que
s,ta legislatura, nè la prossiima. Esso ri
guarda invece una parte delle forze poli
tiche rapp1resen1tate in questa legrsl.aitura e, 
più o meno i1r1 egiuaile misura, anche nelfa 
prossima. 

In altre parole, questo impegno riguar
da la maggioranza regionalista e, più pre-

dsamente, la maggioranza di centro-sinistra 
che ne fa parte. Tutti conoscono i dubbi, 
le perplessità e le polemiche che hanno 
travagliato il centro-sinistra a proposito 
deili1e rngiorni. La compatta volontà, che è 
stata dispiegata in queste settimane nei 
confronti dell'opposizione, non è stata sem
pre tale, ed è lecito supporre che anche 
oggi es:sa sia più apparente che r,eal,e e 
derivi più dalla necessità di far fronte a 
delle contingen1ti es,igenze poliì ti1che che a 
un intimo convincimento egualmente sen
tito da tutti. 

Sappiamo perfettamente che da questi 
dubbi e da queste mce1rtezze sono ITTatl in 
alcum settori del centro-sinistra dei fondati 
sospetti circa la volontà di altri settori di 
portare realmente a termine l'ordinamento 
regionale. Abbiamo visto che, con il iPas
saire dei mesri, e con l'avviiainarsi deHa frine 
della legislatura, questi sospetti si ingrgan
tiscono fino a portare la magg10ranza assai 
vicina ad una concreta possibilità di frat
tura. Ed abbiamo visto mfine ohe questa 
eventualità è staia scongiurata solo quando 
i partiti di centro-smistra si sono accordati 
su un piano che è stato definito minimo 
ed irrimediabile: approvare entro questa 
legislatura la sola legge elettorale, ma impe
gnarsi ad approvare la legge finanziaria ed 
a fare le elezioni entro la prima parte della 
prossima. 

L'articolo 22 contiene appun1to un tale 
impegno. È solo così che esso può essere 
mterpretato, dato che esso non può avere 
nessun'altra spiegazione di natura giuridica 
e costituzionale. Ma se le cose in tal modo 
si spiegano, ciò non vuol dire che così si 
gmstifichino. 

L'impegno che ci si vorrebbe fare appro
vare non cii ,riguarda in a:1oun modo. E non 
mtendo dire che esso non riguardi l'oppos1-
ZJione, ma che non nguaridi il Sernato e 
l'intero Parlamento. Non siamo noi, come 
organo legislativo dello Stato, a dover tener 
fede a tale impegno, ma è la maggioranza 
di cen1t1ro-sinis•tra che mtende assumerlo e 
che ritiene indispensabile, per proprie ra
gioni, di proclamarlo solennemente. E que
ste ragioni, come abbiamo visto, risiedono 
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esclusivamente sulla mancanza di compat
tezza interna di questa maggioranza, nelb 
sfiducia reciproca che regna sovrana nei 
suoi ranghi. 

B per superare questa sfiducia che la 
maggioranza intende legarsi ad un impegno 
preciso. Ebbene, se lo vuole, lo faccia pure. 
Noi non abbiamo nulla da eccepire perchè 
questi sono suoi affari interni, nei quali 
non abbiamo nè veste nè motivo per en
trare. Ma lo faccia con un suo documento 
autonomo, stilato ed apprrovato in altra sede, 
e tale che debba costituire un obbligo sol
tanto per essa e per i partiti che la com
pongono. In questi rapporti di natura del 
tutto privata, il Parlamento non c'entra, lo 
Stato non centra, le leggi non c'entrano. 
I due piam, quello delle previste trattative 
fra i gruppi e quello della legge, sono stati 
fin troppo compresi con le gravi conse
guenze che tutti conoscono e che tutti, in 
un modo o nell'altro, finiscono per lamen
tare. 

Non è assolutamente il caso di confon
derli ancora approvando un articolo che 
trasferisce un impegno di carattere privato 
nel corpo d1 una legge della Repubblica, 
destinata a restare a far parte dei nostri 
ordinamenti giuridici. 

E che le icose stiano in questi ,termini 
lo si può del resto osservare dalla forma 
stessa con la quale quest'articolo è stato 
redatto. Scorrendo il secondo comma si 
vede chiaramente che non si è osato dire 
a tutte 'let1tere quel che si voleva di,re e 
che sono stati usati dei termini voluta
mente impropri per mantenere l'assurdo 
giuridico che altrimenti sarebbe stato intol
lerabilmente evidente. 

Il comma secondo dice infatti testual
mente che « saranno emanate le norme rela
tirve all'ordinamento finanziario delle re
gioni». Ma di quale naitura debbono ,es
sere queste norme? Si dovrà forse trattare 
di regolamenti 1i1nterni o magari di semplici 
circolari amministrative? Sappiamo bene 
che non è così. L'articolo 119 della Costi
tuz,ione afferma chiaramente che « Le ,ne
gioni hanno autonomia finanziaria nelle 
forme e nei limiti stabiliti da leggi della 
Repubblica, che la coordinano con la fi-

nanza dello Stato, delle Province e dei 
Comuni». Secondo la Cos1t1tuzione, dunque, 
l'ordinamento finanziario delle regioni non 
deve essere stabilito da vaghe e non meglio 
q,ualifocate norme, bensì ,da Leggi della 
Repubblica. E 1re leggi non vengono ema
naite, bensì approrvate e promulgate. Più 
precisamente, vengono approvate dal Par
lamento e promulgate dal ,Presidente della 
Repubblica. 

Se dunque il secondo comma dell'arti
colo 22 fosse stato formulato in ordine a 
quello che intendeva realmente dire, esso 
avrebbe dovuto suonare così: « Entro quella 
scadenza 11 Parlamento approverà ed il Pre
sidente della Repubblica promulgherà le leg
gi relative all'ordinarnenìto finanziario delle 
Regioni». Ma è evidente che nessuno ha 
avuto il coraggio di mettere le cose in 
questi termini, che pure sono quelli reali. 
Nessuno cioè ha osato inserire nella legge 
un obbligo preciso, espresso a tutte lettere, 
per il Parlamento ancora da eleggere e per 
11 Capo dello Stato. Si è fatto ricorso per
ciò alla formulazione attuale, che, comJe 
tante altre che abbiamo avuto occasione di 
esaminare durante la discussione di questa 
legge, vorrebbe dire e non dire, cerca di 
fare un'affermazione e contemporaneamente 
di nasconderla, rna finisce sempre per con
tenere molto di più di quello che sia accet
tabile e tollerabile. 

Basterebbe la sua ambiguità e la inesat
tezza dei suoi termini per indurre 11 Senato 
a non approvare questo comma assurdo ed 
anti,giuridioo. Ma, ancor più della forma, è 
il suo contenuto che ci obbliga a respin
gerlo. Noi non possiamo sancire, con il no
stro responsabile voto, una norma che non 
è nemmeno tale, che non può avere effi
cacia nè validità e che ci viene presentata 
non per regolare gli affari dello Stato ed 
i doveri dei cittadini, come è compito di 
ogni legge, ma per facilitare i rapporti in
terni di alcuni gruppi politici. (Vivi applau
si dal centro-destra. Congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . È iscritto a par
lare il senatore Ferretti. Ne ha facoltà. 

F E R R E T T I . Onorevole Presidente, 
onorevoli colleghi, nell'altro ramo del Par-
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lamento questo articolo è stato definito in 
due modi: articolo « sfinge » e articolo « fro
de», e 1non a torto. Io, però, mi permetto di 
usare per definirlo, anzichè un sostantivo, un 
aggettivo: lo definisco articolo « suicida »; 
del resto questo aggettivo potrebbe riferir
si anche a tutta la legge. 

Voi sapete che alcuni incliti magistrati, 
costretti dalle circostanze, alla fine della 
guerra civile, a presiedere le Corti di assise 
straiordinarie (i cui lavori sii svolgevano in 
un ribollire di odì e di risentimenti), si tro
vavano nella necessità di emanare delle sen
tenze che le loro coscienze non ritenevano 
giuste; perciò, formulavano tali sentenze in 
maniera che, ricorrendo il colpito in Cassa
zione, essi erano sicuri che tali sentenze sa
rebbero state annullate .. Lo stesso discorso 
si potrebbe fare per il Governo: esso ha se
guito lo stesso sistema, secondo me, con 
quesita legge; sempre valendosi delila tat1ti
ca, già più volte deplorata, della Democra
zia cristiana, cioè con una mancanza di leal
tà nella lotta politica, con questo oscillare 
tra destra e sinistra, con questo voler con
servare il potere a qualunque costo, a prez
zo di qualsiasi concessione, ha fatto una leg
ge suicida. 

Perchè questa legge è suicida? Perchè non 
sta in piedi, nè costituzionalmente, nè legi
slativamente, nè giuridicamente. E questa 
sua deficienza costituzionale, giuridica e le
gislativa appare evidentissima in questo ar
ticolo 22. 

Tutti sanno, ma pare che se lo siano di
menticato, che esiste una norma IX transi
toria della Costituzione, la quale è stata poi 
ripresa e codificata in una legge, la n. 62 del 
10 febbraio 1953, che indica chiaramente co
me non si possa dare un potere legislativo 
alle regioni se prima non si sono fatte le leg
gi-quadro. L'articolo 9 di questa legge 10 
febbraio 1953 - lo ricordo a me e a voi -
dice esattamente così: « Il consiglio regio
nale non può deliberare leggi sulle materie 
attribuite alla sua competenza dall'artico
lo 117 della Costituzione se non sono state 
preventivamente emanate, ai sensi della di
sposizione IX, le leggi contenenti per ciascu
na materia i princìpi fondamentali cui deve 
attenersi la legislazione regionale ». 

Ora voglio fare una considerazione che è 
stata già fatta da altri colleghi, ma che è be
ne ripetere; considerazione che sono sicuro 
il senatore Ajroldi riferirà all'onorevole re
latore che in questo momento non vedo pre
sente. II Governo, che ha voluto fare una 
legge suicida, una legge che non è legge, una 
legge che non è nulla, un flatus vocis, una 
legge che sarà certamente colpita dalla man
naia di chi possiede legittimamente questa 
mannaia, si è praticamente comportato co
me i giudici di quelle Corti d'assise straor
dinarie, ai quali accennavo prima, che in
fliggevano addirittura la pena capitale ad 
un individuo perchè aveva diretto un gior
nale, oppure condannavano a 15 anni di 
galera per avere scritto degli articoli un uo
mo che di anni ne aveva già 85. A questo 
proposito mi viene in mente un episodio: 
Rola:ndi Rioci, uomo di 85 anni, fu 001ndan
nato appunto a 15 anni per i suoi scritti sul 
« Corriere della sera»; quando il Presidente 
gli fece la domanda di rito, chiedendogli se 
avesse qualcosa da aggiungere, egli rispose, 
da quel grande uomo di spirito che era, oltre 
che insigne giurista: « Signor Presidente, 
debbo solo ringraziarla per avermi fatto l'au
gurio di campare 100 anni ». 

Dunque, io dicevo che il Governo, che ha 
voluto fare una legge che poi potrà appli
care o no, ha considerato la possibilità, la 
quasi certezza che, come la Cassazione an
nullava le sentenze di quelle Corti d'assise 
straordinarie, così la Corte costituzionale, 
o chi è anche al di sopra della stessa, possa 
dichiarare, come è, incostituzionale questa 
legge. 

Questa incostituzionalità appare lampan
te dall'articolo 22 al nostro esame, che non 
fa nemmeno il più piccolo cenno alle leggi
quadro. 

Ora è vero, onorevole rappresentante del 
Governo e onorevoli colleghi, che si potreb
be fare questo ed altro, che si può modifi
care la IX disposizione transitoria, che si 
possono modificare tutte le disposizioni tran
sitorie, che oltretutto sono bestialmente fat
te, perchè sono piene di contraddizioni. Se 
ci mettessimo a leggerle, si vedrebbe che i 
costituenti hanno stabilito una serie di 
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compromessi dalla quale è uscito un vero 
pasticcio. 

Onorevole Presidente, Lei che chirig,e i la
vori mi insegna, però, che per modificare la 
Costituzione è necessario un iter straordina
rio: la legge deve essere approvata in un 
ramo del Parlamento, poi nell'altro, deve tra
scorrere un periodo di tempo, infine, si ri
pete la consultazione delle due Camere. Noi, 
invece, qui stiamo facendo una riforma vera 
e propna della Costituzione in quanto si 
vuole stabilire di creare questi comitati re
gionali, senza che vi sia la legge-quadro e 
non ci atteniamo alla procedura prevista. 

Mi si dirà: ci si limita a indire le prime 
elezioni regionnli e basta. Che vuol dire ciò? 
Quando avranno avuto luogo le elezioni del 
1969 e quando i consiglieri saranno eletti, 
la prima cosa che questi faranno sarà di 
comi1noiare a legiferare, perchè, altrimenti, 
quale sarebbe il loro compito? Inoltre bi
sogna pensare anche all'ambizione di questi 
consiglieri che vorranno lasciare il proprio 
nome legato ad una determinata legislazio
ne. Pertanto noi, fissando al 1969 le elezioni 
dei consigli regionali, creiamo, di fatto, le re
gioni con potere legislativo violando aperta
mente, sfacciatamente, spudoratamente il di
sposto della Costituzione, divenuto operante 
con la legge 10 febbraio 1953; e lo faccia
mo, ripeto, non seguendo la procedura che 
sarebbe prescritta per la revisione di ciò che 
appartiene alla Costituzione .. 

Quanto al secondo comma, di cui si è tan
to parlato, esso è veramente un capolavoro 
della taciuta ma evidente volontà di non far 
funzionare la legge. Esso recita: « Entro 
quella scadenza saranno emanate le norme 
relative all'ordinamento finanziario delle re
gioni». Da chi saranno emanate queste nor
me e chi dovrà rispettarle? Noi no, perchè 
qui non ci saremo più ... 

G A V A . Il Parlamento. 

F E R R E T T I ... lei sì, perchè c1 ::;arà 
a vita. Io, probabilmente, non ci sarò più. 
E allora noi come ci sentiamo autorizzati a 
dare una delega ad un Senato che verrà, noi 
che siamo dei morituri? Noi non possiamo 
assolutamente fare questo: si tratta di un 
dovere morale, oltrechè politico. 

Un'altra cosa che vorrei sottoporre all'at
tenzionè dei colleghi è che questo comma è 
privo di qualsiasi contenuto, è una pura e 
semplice espressione verbale. 

C'è, però, una cosa di molto più grave: 
noi non sappiamo assolutamente se, nel cor
so del 1969, si potranno fare quelle undici 
leggi-quadro da emanare per tutte le materie 
che l'articolo 117 della Costituzione attribui
sce alla competenza primaria delle regioni. 
(Undici leggi, che poi il senatore Pace ha di
mostrato dovranno essere molte di più). 
Si tratta, ripeto, di emanare tutte le leggi 
per determinare la ma te ria che l'articolo 117 
della Costituzione attribuisce alla competen
ze delle regioni. 

Intanto, quando noi ammettiamo al po
t,ere, con le elezioni del 1969, i consiglieri re
gionali, prima che siano fatte queste leggi, 
determiniamo un mutamento nella struttu
ra dello Stato che da unitario diventa fede
rale. I consiglieri legifereranno, nessuno può 
materialmente togliere loro questo potere; 
ci saranno, è vero, i ricorsi alla Corte costi
tuzionale, ma iintanio varie leggii saranno 
emanate. Inoltre, anche se interverrà la Cor
te costituzionale avremo un conflitto del ge
nere di quelli che sono già avvenuti tante 
volte con le regioni attuali; però, questo sa
rà ancora niente perchè avremo dei conflit
ti di piazza. Abbiamo già avuto l'esempio 
della Val d'Aosta ove si dovette impiegare 
la forza pubblica, ma nel caso dell'Emilia, 
della Toscana, dell'Umbria, conoscendo lo 
stile dei nostri colleghi comunisti, sappia
mo benissimo che le dimostrazioni di piaz
za non si limiteranno soltanto ad urla, car
telli, proteste, ma rischieranno di far corre
re sangue sulle strade d'Italia. 

Quale enorme responsabilità vi assumete 
colleghi che votate questa legge e voi che 
la proponete: voi preparate una guerra ci
vile, terribile, perchè sarà al tempo stesso 
ideologica e campanilistica! Infatti, i co
munisti, ad esempio, i comunisti toscani si 
mobiliteranno se la loro legge non sarà resa 
valida dalla Corte costituzionale non solo in 
nome del loro ideale, ma si mobiliteranno 
anche in quanto toscani perchè sentiranno 
prepotente il richiamo del loro spirito re
gionale contro quello nazionale, il che è ve-
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ramente deplorevole e noi, pur stando al-
1' opposizione, siamo complici di questo rea
to che si perpetra ai danni della Nazione. 

Si può poi formulare contro tutto questo 
articolo 22, che riassume la legge, un'accusa 
morale. Ha un bel dire il senatore Gava 
che sarà il prossimo Parlamento quello che 
emanerà le leggi-quadro. Prima di tutto, ol
tre alle leggi-quadrio, delile quali l'artkoLo 22 
non parla, si dovrà provvedere anche alla 
legge finanziaria. Ma perchè allora questa 
furia di approvare le norme per la elezione 
dei Consigli nel febbraio del 1968 quando a 
maggio, fra tre mesi, ci saranno le nuove 
elezioni? Perchè non aspettare a maggio, sic
chè come primo punto all'ordine del giorno 
del nuovo Parlamento si discuta e decida 
sulle regioni? Agendo come agiamo, moral
mente non possiamo non avvertire il disagio 
di impegnare altri secondo la nostra volon
tà; è quasi una imposizione, alla quale del 
resto i nuovi parlamentari possono benissi
mo sottrarsi, perchè possono con una nuova 
legge modificare la legge attuale, dando final
mente ad essa un contenuto che oggi pur
troppo - e dico meglio per noi - questa 
non ha in realtà. 

Per quanto riguarda il secondo comma 
famigerato, il legislatore si è dimenticato an
cora una volta di quello che prescrive la Co• 
stituzione. Io ricordo il povero valorosissi
mo collega Paratore: quante battaglie egli 
ha sostenuto, quante nobili parole ha spe
so invano in difesa dell'articolo 81 della Co
stituzione! Tutti lo ricordiamo con venera
zione, ma naturalmente egli fu inascoltato. 
Quindi, noi vediamo accrescersi il cumulo 
dei residui passivi del bilancio dello Stato 
il che è la prova provata che i Governi eh~ 
si sono sostituiti in questi venti anni hanno 
spesso duso l'articolo 81 della Costituzione. 
In caso corntrario non ai t11over1ernmo di fron
te a quesito ,cumulo ,di passivii,tà che sono il 
firut:to di tante leggi approvate senza coper
tura, e che perciò hanno obbligato il Go
verno a fare nuovi prestiti sotto varie forme: 
se sono debiti suoi diretti, prestiti dì Sta
to, cioè buoni del tesoro, ordinari, a premi, 
eccetera; se si tratta di enti parastatali, mi
gliaia di miliaJ1d:i di obbligazioni che gravano 
sempre sulla spesa pubblica. 

Dunque, la Corte costituzionale nella sua 
sentenza n. 1 del 1966 dice esattamente così: 
« Con la legge d'approvazione del bilancio » 

e noi abbiamo approvato un bilancio di 
previsione in cui di spese per le regioni da 
creare non si parla affatto ... (Interruzione del 
senatore Trabucchi). Sì, senatore Trabucchi, 
l'abbiamo, cioè l'avete approvato, però il 
Governo non si è preoccupato di J1eiperire dei 
fondi, di accantonare qualche cosa per la 
spesa delle regioni, ma questo nodo verrà 
al pettine ... 

T R A B U C C H I . Ma le regioni non le 
facciamo nel 1968; verranno al pettine dopo, 
ma per ora abbiamo le ... nostre chiome acco
modate. 

F E R R E T T I . Sì, certo, per ora abbia
mo un deficit iniziale tale che poi 1.000 mi
liardi in più o 1.000 miliardi in meno non 
vorranno dire niente! 

Dunque la Corte dice: « Con la legge di 
approvazione del bilancio non si possono 
stabilire nuovi oneri e nuove spese; ogni 
ai1tra legge che importa nuove e maggiori 
spese deve indicare i mezzi per farvi fron
te ». Perciò la Corte ritiene che esista l'obbli
go della copertura anche per quelle leggi 
che comunque impongono allo Stato un 
onere, anche se le modalità di esso do
vessero essere rinviate ad esercizi succes
sivi. Quindi, quando ci si presenta questa leg
ge, anche se andrà in applicazione nel 1969, 
ci si deve indicare, secondo la disposizione 
della Corte costituzionale, la copertura. In
fatti, e lo ripeto, la Corte impone la copertu
ra per le leggi che comportano un onere 
anche se le modalità di esso dovessero esse
re rinviate ad esercizi successivi e conclude: 
« nell'attuale l,egislazione precedente a que
sta legge non è contemplato l'obbligo di sop
portare l'onere finanziario per le regioni». 

Siccome questa sentenza (n. 1 dell'anno 
1966) è articolata in diversi punti, è parti
colarmente interessante rileggere il n. 5 di 
essa: « La Corte ritiene che l'interpretazio
ne cosiddetta estiensiiva dell'ultimo comma 
dell'articolo 81 sia quella conforme alla 
lettera e allo spinto della Costituzione, e 
che la limitazione invece dell'obbligo della 
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oopertura al solo ese11ciz110 rin corso si ,riduca 
alla vanificazione dell'obbligo stesso». Bada
te che l'estensore di questa sentenza, usan
do questo sostantivo «vanificazione», ha 
proprio definito qual è il modo di proporre 
e di far approvare, purtroppo, le leggi da par
te di questo e dei precedenti Governi. Ma 
a quello che ha detto ... 

TRABUCCHI . Però questa sentenza 
aggiunge che, mentre per il primo anno è 
particolarmente rigida la necessità della co
pertura, per gli anni successivi tale esigenza 
può essere interpretata con una certa elasti
cità, tenendo conto della programmazione, 
e cioè di quegli elementi, che possono essere 
o sogno o speranza, secondo il punto di vista, 
ma che indubbiamente rappresentano la pre
visione dell'evoluzione delle disponibilità di 
fondi. Così diice la sentenza, sulla quaLe pos
siamo essere o non essere d'accordo. 

F E R R E T T I . Se lo dice lei, non c'è 
dubbio che è così. Però questo è un ottimi
smo che è veramente ... 

P AL U MB O . Nel caso che discutiamo 
non c'è nulla: nè poco nè molto, nè elasticità 
nè anelasticità. 

A J R O L D I . Non deve esserci nulla. 

F E R R E T T I . Poi veniamo a come 
si è comportata la Corte dei conti nei con
fronti di questo Governo. La Corte dei con
ti, nel luglio del 1967, fermò numerose voci 
del consuntivo del 1966. Le fermò, non le 
approvò nemmeno con riserva; rifiutò di 
dare il suo visto; e rinviò alla Corte costi
tuzionale otto provvedimenti approvati dal 
Parlamento in spregio all'articolo 81. 

Tutto questo riguarda la legge. Ma c'è 
qualcosa di più grave che riguarda la realtà 
economica e finanziaria del Paese: questa 
è la cosa più importante. Si parla di poter 
attingere, come fonti di fmanziamento per 
le regiioni, carme introiti tributairi regio
nali, dai redditi patrimoniali delle regioni 
stesse e poi dagli enti locali. Ora qui vera
mente c'è della spiniosaggine. Conoscendo i 
dati delle regioni già istituite, vediamo che 

questo è veramente uno scherzo; del resto, 
non si può prendere sul serio questa legge, 
come ho detto più volte. 

Qui poi si rasenta purtroppo la pochade. 
Pensate: vogliono prendere i soldi dalle pro
prietà patrimoniali delle regioni! Ma dove 
sono? E poi dagli enti locali, quasi tutti obe
rati di debiti! 

Ha detto il relatore Bartolomei, a un certo 
punto, che ciò sarà possibile, perchè noi 
alleggeriremo gli enti locali di certi pesi. 

Io parlo di un comune rurale della pro
vincia di Pisa, che ben conosco. Come tutti 
i comuni ruralì ( e più in alto si va più la 
zona collinare diviene montana), dove non 
ci sono industrie nè altri cespiti, deve perciò 
vivere assolutamente dell'agricoltura, per
chè non ha altri introiti; quindi applica il 
massimo che la legge consente di sovrimpo
sta. Mentre laddove c'è, come vicino a Mila
no, un'agricoltura fiorente, siccome quei Co
muni hanno tante altre risorse, si applicano 
i minimi di sovrimposta. Guardate che razza 
di sperequazione! Come si fa, in certe zone, 
a prendere qualche cosa dai comuni più po
veri? Ma si deve ... 

B A R T O L O M E I , relatore. Caro se-
' natore Ferretti, uno dei punti base di quello 

che ho sostenuto è proprio questo: cioè che, 
ment1re ora 1a differenza tra um p10colo co
mune di cento anime e il 1comune di Roma 
è solo quantitativa, penso che hisogna al'fi
varre a forme di diversificazione qualitativa. 
È un concetto assolutamente nuovo, aH'at
tuaziioine del quale bisogna necessariamente 
avviarsi. 

FERRETTI . Soprattutto deve esser
ci una diversificazione fra zone industria
lizzate e zone non industrializzate. Ma, pur
troppo, se noi facciamo le regioni prima 
di questa riforma, dobbiamo basarci sullo 
stato di fatto attuale. 

B A R T O L O M E I , relatore. Noi sia
mo d'accordo sul fine, ma non siamo d'ac
cordo sulla parte dalla quale cominciare. 

F ERRE T T I . Non siamo d'accordo 
sui tempi. Quando Delle Fave, che era allora 
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Sottosegretario alla Presidenza, foce a nome 
di Fanfani, che allora era Presidente, una 
dichiarazione sull'iter che avrebbe seguito la 
legge, parlò logicamente; ciò appunto per
chè Delle Fave è una persona logica, Fanfa
ni è anche lui una persona logica e certo 
non priva d'ingegno. E comunque era una 
cosa normale che la precedenza a tutto 
fosse data alla approvazione di questa legge 
finanziaria, perchè, afferma un detto del mio 
paese, « senza lilleri non si lallera »; se non 
ci sono i mezzi per attuarle è inutile fare 

delle leggi. 
C'è poi un fatto più interessante, e cioè 

che le regioni hanno la tendenza ad imitare 
il centro nel peggio, esasperando i difetti. 
Quando ho letto quella interrogazione che 
è stata fatta da un deputato circa le in
dennità dei membri del Parlamento sicilia
no, dico la verità, sono rimasto sorpreso, al
libito, perchè già mi sembrava esagerato che 
avessero la stessa indennità che abbiamo noi. 
Questo perchè tra di noi ci sono dei colleghi 
che vivono magari a mille chilometri di di
stanza dalla capitale e devono vivere in al
bergo qui, devono sopportare forti spese. 
Ora, la Sicilia non ha una estensione simile; 
dalla mattina alla sera si va da tutte le parti. 
Aggiungasi poi la maggiore responsabilità 
che hanno i membri del Parlamento nazio
nale. Ebbene, i membri del Parlamento sici
liano si sono attribuiti, sotto varie forme, 
circa il 50 o il 60 per cento di più di inden
nità dei parlamentani nazionah, e questo è 
uno scandalo. 

N E N C I O N I Sa lei che quando. 
in Sicilia, vi fu un avanzo per quattro mi
lioni, si chiese che cosa bisognava farne e 
si propose di dividerli? 

F E R R E T T I . Sembrerebbe uno 
scherzo, se non fosse vero. Non parliamo poi 
della legge del 1953, la quale diceva che, qua
lora gli s:tipendi dei dipendenti delle regioni 
fossero stati inferiori a quelli dello Stato, 
bisognava adeguarli; invece sono molto mag
giori. Le regioni attuali stanno veramente 
facendo una politica bancarottiera, onore
voJe relatore. 

Voglio ora far riferimento a dati precisi. 
La relazione generale sulla situazione eco
nomica del Paese per il 1966 ci dà questi 
elementi, che forse qualcuno non conosce: 
,entrate tributarie delle regioni due miliardi 
e mezzo, mentre per lo Stato 250 miliardi; 
cioè le entrate delle regioni rappresentano 
esattamente solo l'l per cento in confronto 
di quelle statali. Ma allora, a questo punto, 
interviene l'onorevole Donat Cattin che in 
una riunione tenuta a Torino, presieduta dal 
sindaco Grosso, dice (naturalmente Donat 
Cattin io lo stimo come uomo, ma politica
mente lo definisco un clerico-rnarxista, per
chè, chiamare democratico cristiano uno che 
fa discorsi come quelli di Donat Cattin, signi
fica dare una curiosa interpretazione della 
dottrina cristiana e della democrazia): « per 
arrivare al finanziamento delle regioni baste
rà che lo Stato dia alle !'egioni il 20 per 
cento delle sue entrate tributarie»; e sic
come egli le valutava in settemila miliardi, 
riconobbe che le regioni ordinarie sarebbero 
costate 1.400 miliardi. Questa volta l' ono
revole Donat Cattin ha il merito di aver 
espresso delle cifre, perchè voi avete incari
cato Tupini e Carbone di studi:are iil oosto 
delle regioni, ma non ci avete informato di 
quanto hanno previsto l'uno e l'altro circa 
il costo delle regioni stesse. Donat Cattin ha 
detto 1.400 miliardi, naturalmente sbaglian
do per difetto, perchè l'entrata tributaria, 
non per lo scattare di nuove imposte ma per 
la maggiore e giusta severità di bravi fun
zionari che fanno pagare quei tali che io 
continuo a chiamare pessimi cittadini e cioè 
gli evasori, è aumentata e continua ad au
mentare. Quindi avremo probabilmente un 
bilancio dell'entrata di diecimila miliardi, il 
che vuol dire che allora il 20 per cento 
significa duemila miliardi di spese per le 
regioni; onde un pauroso accrescersi (non 
potendosi contare sui tributi regionali e lo
cali) del passivo del bilancio dello Stato. A 
sua volta, però, lo Stato dove può trovare 
questi denari? Infatti, non si possono impor
r,e nuove imposte; al massimo si può e si 
deve intensificare la caccia agli evasori: ma 
nuove imposte non si possono stabilire Lo 
stesso ministro Preti, che è un uomo intel
ligente ed aderente alla realtà, ha detto 
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che, se si dovessero applicare al cento per 
cento le leggi fiscali esistenti, gran parte 
degli italiani dovrebbero dichiarare falli
mento. Comunque, se rapportiamo quanto 
viene fiscalmente accertato in confronto a 
quello che molta gente guadagna, c'è ancora 
molta strada da percorrere. 

Pertanto, l'onorevole Moro, al quale cer
to non mancano l'intelligenza e la conoscen
za degli uomini e delle cose, sa benissimo 
che questi soldi non si potranno trovare; ec
co perchè giustamente questo articolo si può 
chiamare « suicida » o « frode » o « sfinge » 

in quanto non serve a nulla. Infatti, quan
do Moro si troverà di fronte alla realtà di 
non poter trovare questi <luemila, o 1.400 mi
liardi, che dir si voglia, dirà agli amici re
gionalisti: io ho cercato di fare le regioni, 
ma non ci sono assolutamente i mezzi in 
quanto, come potete vedere, ci sono ancora 
gli ospedali che non hanno i posti-letto suf
ficienti e scuole in cui si fanno tre turni, 
quindi io non posso rinunciare alle richie
ste di carattere sociale per istituire le regio
ni. In questo Moro è veramente maestro e 
posso dire che supera veramente il tattìci
smo politico di Giolitti che finora venne 
portato ad esempio in questa materia, e vor
rei dire che Moro sfiora addirittura Talley
rand in fatto di abilità manovrierà; c'è però 
una differenza, e c10è che Giolitti ha creato 
qualche cosa e Talleyrand ha dato una spin
ta decisiva alla potenza della Francia, men
tre questo nostro Presidente del Consiglio è 
abile soltanto nel conservare il potere ma 
nessuno può dire francamente che questo 
Governo abbia costruito qualche cosa che 
resterà: è abilissimo Moro nel conservare il 
potere, facendo le concessioni a chi deve far
le, anche oltre a quello che è lo spirito del 
suo Partito. (Interruzione del senatore Bar
tolomei). In effetti, ho detto che è un gran
de maestro, in quanto l'ho paragonato a Gio
li,tti e a Talleyrand, e non credo che Moro 
si voglia considerare al di sopra di loro. 
(Com.menti del senatore Pace) A questo pro
posito, quindi, si entra nel campo del doppio 
gioco democristiano in pieno, al quale è sta
to fatto riferimento anche dal senatore Pace 
e dal senatore Latanza. Infatti, ai regiona
listi (perchè in seno 2lla Democrazia cn
stiana ci sono i reg10nalisti e gli antire-

gionalisti: vi è una divisione come succede 
su tutti i grandi problemi; anche se tutti 
per disciplina di partito votano poi in uno 
stesso modo, nella propria coscienza cia
scuno fa le sue riserve) dicevo, ai regio
nalisti Moro dirà: ho fatto la legge che 
il prossimo Parlamento attuerà purchè si 
riesca a reperire i fondi; agli antiregionalisti 
dirà: io ho fatto la legge per prendere in gi
ro quanti volevano le regioni, infatti sape
vo benissimo che non vi era la possibilità di 
attuarle. 

Ora, oltre a queste considerazioni che mi 
sono permesso di fare, vi è un fatto tristis
simo, caro relatore. E qui mi rivolgo a lei 
che è un credente e fervente cattolico e che 
vive secondo tutti i princìpi morali della 
società nella quale siamo nati (ci possono, 
poi, essere delle differenze nel modo di at
tuare tali problemi: ad esempio, c'è chi 
crede di più nell'iniziativa privata, mentre 
altri può credere nello sviluppo di una po
litica sociale, corporativa, eccetera, ma tut
to questo non riguarda la sostanza dei 
valori). I comunisti, invece, sono glì everso
ri di questa società, in primo luogo perchè 
sono atei -- e non c'è niente di male a dirlo. 
perchè credere è una grazia, una concessione 
della Provvidenza che è di conforto ai tanti 
dolori della vita -; inoltre hanno un con
cetto diverso della Patria, in qnanto per 
loro, lo dicono ancora, la Patria è il mondo; 
« proletari di tutto il mondo unitevi » è il 
loro motto; per loro la Patria non esiste 
esiste il mondo diviso in due grandi catego
rie: da una parte i possessori di denaro e 
di mezzi di lavoro, dall'altra i proletari: per 
loro la Patria è sostituita dalla classe Quan
do poi hanno conquistato il potere, hanno 
fatto e ~tanno facendo invece un'esasperata 
politica nazionalista, anzi imperialista, si 
sono annessi Paesi come la Lettonia, l'Esto
nia, la Lituania, di secolare indipendenza; 
sono accorsi con carri armati a reprimere 
le rivolte dei popoli oppressi dalle loro ar
mat,e di occupazione. 

In Italia, se essi comandassero davvero 
non potrebbero che instaurare i sistemi vi
genti in auei Paesi E sono scioC'cr,i queo-li 
italiani che sffermano che il c01'1.un.isn,o in 
Italia sarebbe diverso da quello che è in 
altri Paesi. Infatti, quei signori che siedono 
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sui banchi davanti a noi non comanderebbe
ro affatto; qui verrebbero a comandare i pro
consoli russi ed essi non sarebbero altro 
che dei Quisling dei nuovi governi. 

Questa legge elettorale, dunque, mentre 
trova divise le opinioni della Democrazia 
cristiana, trova invece favorevole l'unanimità 
dei comunisti. 

Alla Camera dei deputati è insabbiata da 
tre anni la legge n. 1062, recante modifiche 
alla legge regionale. Tale legge voleva correg
gere il provvedimento improvvisato nel 1953. 
I comunisti si opposero, e riuscirono, come 
purtroppo riescono sempre, per la debolezza 
del partito di maggioranza relativa, ad insab
biare la legge stessa, impuntandosi irriduci
bilmente sull'articolo 8. L'articolo 8 recava: 
« Le Camere, ove si riscontrino nello statuto 
delle regioni disposizioni contrarie alla Co
stituzione, alle leggi o ai princìpi generali 
dell'ordinamento dello Stato o in contrasto 
con l'interesse nazionale o con quello di 
altre regioni, lo rinviano al consiglio regio
nale mediante ordine del giorno motivato ». 

Su questo punto i comunisti scoprirono 
le batterie. Essi non vogliono semplici pote
ri amministrativi, bensì vogliono un potere 
in alcune regioni sovrano; non vogliono che 
vi sia la possibilità di rimandare uno statu
to al consiglio regionale da parte del Parla
mento nazionale. Del resto, il loro punto di 
vista lo avevano già espresso nel congresso 
deH'EUR: « i comunisrtri itaihani pongono la 
richiesta dell'attuazione dell'ordinamento re
gionale, delle autonomie regionali, dei pia
ni delle regioni come primo punto program
mato di una nuova maggioranza che faccia 
una politica nuova di democrazia e di pro
gresso ». La nuova maggioranza purtroppo su 
questa legge si è attuata. Io mi auguro che 
ciò sia avvenuto per accidens e sia una cosa 
che non possa continuare. 

Purtroppo però questo non è il primo ca
so, benchè sia il più impressionante. In altre 
circostanze si sono già visti i comunisti ap
poggiare la maggioranza ed esercitare il di
ritto di veto, come un tempo lo esercitavano 
alcuni sovrani sul sacro conclave. Si ricor
di, per ,esempio, la propos1a Fenoahea di ri
duzione a 50 giorni della campagna elettora
le; proposta giustissima perchè sottraeva i 
candidati a spese maggiori ed evitava che la 

vita del Paese fosse a lungo paralizzata. Essa 
però non è passata, perchè i comunisti han
no dichiarato di non voler assolutamente ta
le riduzione dei termini. Infatti, essi hanno 
tutto da guadagnare in un turbamento del
la vita normale del Paese; essi vogliono che 
l'organismo dello Stato sia febbrile, non ab
bia un ritmo ordinato di vita. Per essi non 
c'è altro obiettivo che quello del tentativo 
di scardinare le fondamenta dello Stato de
mocratico. 

B A R T O L O M E I , relatore. In Com
missione anche i suoi amici liberali erano 
contrari. (Repliche dal centro-destra). 

F E R R E T T I . Mi è stato detto da per
sona autorevole e qualificata che la legge non 
si è potuta varare perchè i comunisti avreb
bero fatto un inferno. ( lnterruzione del se
natore Bartolomei. Repliche dal centro
destra). 

Io sono amico personale e molto vicino 
ai colleghi liberali, ma evidentemente non 
posso interpretare quella che è la loro vo
lontà. 

Vorrei concluder,e, signor Presidente, di
cendo che questa nuova maggioranza, che 
purtroppo si è creata, mi auguro non debba 
durare oltre questo periodo finale, veramen
te mortificante, come ha detto il collega La
tanza, della quarta legislatura della Repub
blica. Perchè me lo auguro? Perchè ho la 
certezza che il Partito comunista, per quanti 
sforzi possa compiere, visto che cosa succe
de in fatto di libertà nei Paesi d'oltre 
cortina, visto l'imperialismo là dilagante, 
visto il tenore di vita talmente inferiore a 
quello òell'Occidente che anche un cieco se 
ne accorge, nella prossime elezioni non avan
zerà nemmeno di un passo e rimarrà una for
te minoranza sì, ma senza responsabilità di 
Governo e senza possibilità di condizionare 
le leggi e quindi l'avvenire e il progresso 
della nostra Nazione. (Vivi applausi dalla 
estrema destra. Congratulazioni). 

PRESIDENTE. Sospendo la seduta, 
che sarR ripresa aUe ore 15. 

(La seduta, sospesa alle ore 13,30, è ripresa 
alle ore 15). 
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Presidenza del Vice Presidente SECCHJA 

Annunzio di deferimento di disegni di legge 
a Commissioni permanenti in sede deli
berante 

P R E S I D E N T E . Comunico che i se
guenti disegni di legge sono stati deferiti m 
sede deliberante: 

alla 9" Commissione pennanente (Indu
stria, commercio mterno ed estero, tunsmo): 

« Disciplina della produzione e del com
mercio degli sciroppi e delle bevande a ba
se di mandorla» (2380-B); 

« Modificaz10ni dell'art1c0Jo 5, n. 5, della 
legge 6 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva del
l'Ente nazionale per l'energia elettrica 
(Enel) » (2689), previo parere della ia Com
missione; 

alla JOa Commzsswne permanente (Lavo
ro, emigrazione, previdenza sociale): 

TRABUCCHI. - « Nonne mterpretat1ve del
l'articolo 112 del decreto presidenziale 30 
giugno 1965, n. 1124, e modificative dello 
s.tesso articolo per quanto ha riguardo alla 
assicurazione obbhgatona dei medici con
tro l'azione dei raggi X e delle altre sostan
ze radioattive» (2698), previo parere della 
11 a Commissione; 

« Provvidenze a favore dei lavoratori li
cenziati dalle mimere d1 zolfo» (2713), pre
vi paren della Y e della 5" Commiss10ne. 

Annunzio di rimessione di disegno di legge 
all'Assemblea 

P R E S I D E N T E . Comunico che, su 
rìchiesta di un decimo dei componenti del 
Senato, a norma dell'a1 ticolo 26 del Rego
lamento, il disegno di legge: De,putati LORETI 
ed altri. - « Interpretazione autentica del-

farticolo 9 della legge 15 settembre 1964, 
n. 756, concernente norme in materfa di con
tratti agrari » (2717), già assegnato a detta 
Commissione in sede deliberante, è rimes
so alla discussione e alla votazione dell'As
semblea. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E iN T E . Riprendiamo la di
scussione dell'articolo 22 del disegno di leg
ge n. 2509. 

È iscritto a parlare il senatore Battaglia. 
Ne ha facoltà" 

B A T T A G L I A . Signor Presidente, 
onorevoli colleghi, onorevole Sottosegreta
rio, nell'affrontare l'articolo 22 del disegno 
di legge in esame, articolo che, non si com
prende perchè, è trasfuso sotto il titolo VI 
che riguarda le « disposizioni transitorie », 

credo che si sia arrivati al punto cruciale 
del problema regionalistico che da oltre ven
ti anni agita la classe dirigente politica ita
liana, nonchè i giuspubblicisti moderni più 
autor,evoli ed accreditati. 

È questa la norma, quindi, che più di ogni 
altra. onorevoli colleghi, riaccende la discus
sione nella materia tanto controversa quan
to, a nostro avviso, travagliata e immatura. 
Da qui la necessità di insistere su taluni 
concetti che abbiamo già evidenziato per 
approfondirli sempre più onde denunziare la 
volontà suicida di una certa maggioranza 
e gli sc;:ipi vieti che essa si propone. 

Ho parlato di una certa maggioranza e 
non senza ragione, ritenendo necessario dif
ferenziare la maggioranza governativa da 
quella attuale cosiddetta regionalista, che 
compone nella sua speciosità solo nominal
mente quello che appare lo schiacciante nu
mero di coloro che questo disegno di legge 
vogliono. Che questo numero, o meglio que-
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sta speciosa, schiacciante maggioranza, sia 
solo nominale a me sembra molto evidente 
quando si pensi che la maggioranza governa
tiva è profondamente divisa sul problema 
regionalistico e che anche l'estrema sinistra, 
motrice e guida di questa maggioranza regio
nalista, ha in sè delle perplessità dovute ai 
suoi concetti di fondo dello Stato e là dove vi 
sono delle punte oltranziste queste trovano 
la loro ragion d'essere in tentativi di arrivi
smi personali (intendo riferirmi ai colleghi 
comunisti minacciati di essere esclusi dalle 
liste) o in finalismi politici tattici e strate
gici determinati dalla volontà protesa alla 
conquista artificiale di altre fette di potere. 
Vi è, in altri termini, al fondo di questa vo
lontà regionalista, un diffuso machiavelli
smo con una forte tinta pirandelliana. 

Perchè, onorevole Presidente, parlo di dif
fuso m<lchiavellismo? È presto detto. Qual 
è l'insegnamento di Machiavelli? Il fine giu
stifica i mezzi. E nella specie il fine della 
Democrazia cristiana è il consolidamento 
del centro-sinistra di cui l'istituto regionali
stico rappresenta una componente della mal
ta cementizia. Detto istituto costituisce per 
i socialisti un valido strumento per disso
ciarsi quanto meno è possibile dai comunisti 
dei quali hanno una profonda quanto seria 
paura, s.pinti peraltro da un certo maldestro 
pensiero di saldarsi meglio alla sella gover
nativa con i democristiani al centro ,e con i 
comunisti nelle regioni del blocco rosso. 
Maldestro pensiero questo, dicevo e ripe
to, ove si pensi che il dialogo che la sinistra 
democratica intende aprire, se non ha già 
aperto, con i comunisti porterà come con
seguenza l'esclusione dal gioco politico dei 
socialisti che hanno smarrito la dirittura 
del senso e brancolano nel travaglio che li 
ha consumati da parecchi decenni a questa 
parte. 

,E tanto machiavellismo si staglia, come 
dicevo, su uno sfondo prettamente pirandel
liano. Qual è lo spirito che aleggia, senatore 
Bartolomei, nei lavori del grande siciliano 
di Agrigento? Poche parole bastano a sig:nifi
carlo: lotta continua. lotta costante tra il 
parere e l'essere. E non c'è forse del pir;:;n
dellismo nell'attegi?iamento della Democra
zia cristiana? Questa non vuole far apparire 
di andare a rimorchio di un patto politico 

che in buona parte non condivide e non vuo
le apparire soprattutto di farsi trascinare 
dal motore comunista. Non vuole far appa
rire tutto ciò e tuttavia si mette d'accordo 
con i comunisti, stabilisce dei turni con gli 
stessi, si divide i compiti e le presenze ai fini 
della formazione di quella maggioranza risi
cata e fa passare la legge, articolo per arti
colo, con poche diecine di voti democristia
ni e socialisti che sarebbero certamente in
sufficienti se ad essi non si sommassero i 
voti comunisti, e perchè no, anche quelli del 
PSTUP. Voti dei quali, si badi, ha bisogno. 
conscia del travaglio interno dei suoi compo
nenti. 

Ma nello stesso tempo questa Democrazia 
cristiana ha paura di apparire in stretto con
cubinaggio con l'estrema sinistra e per far 
credere al popolo italiano che ogni contatto 
è occasionale e non determinante, forzando 
la Costituzione, forzando i diritti e i poteri 
del Parlamento, forzando soprattutto i do
veri del Parlamento, determina il Governo 
a porre il voto di fiducia con il quale dimo
strare che un articolo passa senza bisogno 
dei voti comunisti. Ma non sa insistere in 
questa paura, perchè immediatamente dopo 
si lascia prendere dal panico dell'improvvi
so abbandono dei comunisti e della conse
guente impossibilità di non superare l'impe
gno. E così si sforza di superare le diatribe 
sorte tra essa Democrazia cristiana e i co
munisti a causa e in conseguenza del voto 
di fiducia, cui l'estrema sinistra era, come 
è noto, onorevoli colleghi, estremamente 
contraria. 

B A R T O L O M E T , relatore. Anche voi 
eravate contrari· avete detto che il voto di 
fiducia era incostituzionale. 

B A T T A G L I A . È vero: eravamo, sia
mo e saremo sempre contrari a questo gene
re di forzatura del Parlamento. 

AMA DE I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Una volta lei lo invocava il voto 
di fiducia. 

B A T T A G L I A Niente vero. Dicevo 
che i comunisti erano contrari al voto di 

, fiducia per un diverso motivo: essi vole-
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vano appanrc, come in effetti lo erano ed 
hanno continuato ad essere, la componente 
necessaria nel varo di questo disegno di leg
ge. Voi, colleghi della Democrazia cnstiana, 
avete avuto paura che questa cosa potesse 
turbare l'opnione pubblica e il vostro elet
torato ed avete determinato il Governo a 
chieden il voto di :fiducia che ha tanto con
trariato i comunisti che si sono abbandona
ti alle più disparate invettive e minacce nei 
vostri confronti E vi furono diatribe non di 
breve durata, e dopo una lunga notte di 
tempestos•e discussioni, l'accordo venne an
cora una volta confermato. Potremmo dire 
con una espress10ne cara a molti: « che not
te quella notte! ». Può definirsi la strage dei 
colpevoli, se è vero che dopo quella notte 
ben 77 senatori per motivi a noi nmasti igno
ti si misero in congedo determinando l'ab
bassamento del quorum e così gli articoli 
(dal 16 in poi) sono stati approvati con circa 
un centinaio di voti favorevoli su una mag
gioranza aggirantesi da 120 a 125 persone, 
tra le quali siamo stati compresi noi della 
minoranza, per una distorsione del Rego· 
lamento innovativa di una prassi ventennale. 

È tornato così in g10co il voto comunista 
e la Democrazia cristiana, che non lo aveva 
disdegnato prima, ha continuato ad accet
tarlo, qualificandolo, attraverso fa parola 
del suo capogruppo senatore Gava, « gra
dito». 

Pirandellismo dei comunisti che sono per 
lo Stato centralizzato e s1 atteggiano a re
gionalisti per la conqmsia artificiale d1 una 
fotita di potere che lovo non spet'terebbe; pi
randellismo dei socialisti che sono anch'essi 
per la cent1rahzzazìone dei poteri, ma che 
si atteggiano a reg1onahs.t1 per gli scop1 po
c'anzi, specificati, ne1 quah non si sa quanto 
v1 sfa di paura d1 apparire dissociati ,dai co
munisti e quanto vi sia di maildestro ed in
genuo calcolo. 

Quindi, onorevoli colleghi, pira,n,dellismo 
diffuso. Piirandello redivivo avrebbe certa
mente scritito, dopo il voto di fiducia del
l'altro ieri, un secondo libro, sempre con 
lo stesso titolo: « Come prima, peggio di 
prima », significando quanto noi abbiamo 
or ora rilevato. 

E veniamo più da vicino, onorevoli col-
1eghi, ail problema regionale. La domanda, 

o meglio le domande che c1 affiorano alk 
labbra nel momento m cm, con nferimento 
all'articolo m esame, s, r1~orna al problema 
centrale, sono le seguenti. Non è strano, c1 
domaJndiamo noi Liberali e domandiamo ;e, 

voi che cistate ad ascolta, che in una legge 
elettorale vi sia segnata la data delle prime 
elezioni? Non è eccezionale una siffatta de
cisione, che non si riscontra in nessun'altra 
legge elettorale che sia stata mai emanata? 
E se strana ed eccezionale essa è, qual è la 
ragion d'essere di questa specie di testamen
to con cui il legislatore di oggi nomma ese
cutore testamentario il legislatore di do
mani? 

P A L U M B O . È un legato. 

B A T T ,A G L I A . Legato oneroso però 
(Interruzione del senatore Palumbo ). Può es
sere anche :rifiutato, non c'è dubbio. 

La risposta che è stara data è tanto sem
plice quanto mostruosa Impegno pohtioo, 
s1 è deitto, o, meglio, ragione partit11ca Ma 
11 compito del legislatore non è quello di 
tradurne in legge una ragione pa1rtitica o un 
impegno politico. Sarebbe questa, come nel• 
la specie lo è, una strada veramente esiziale. 

B A R T O L O M E I , relatore. Ndla 
nuova realtà costituz10nale ,italiana, .ntengo 
che di fatto ,i partiti sia,no orgamsm1 i quali 
garnrntiscono' la continuità di una linea po" 
litica, oltre che delle istituzioni tradizionali. 
(Interruzione del senatore Palumbo ). 

B A T T A G L I A . No, no, qui si scon
fina, non v:i può essere dubbio 

La ragione partitica o l'impegno ,politico 
condurrebbero, o conducono, a far prevale
re sull'interesse della Nazione quello del par
tito e a far misconoscere quella che è la 
I'ealtà sociale moderna per perseguire la 
logica del potere. 

Si è reso ormai evidente che è un grande 
sip1roposito quello d1 spezzettare le compe
itenze statuali, affidandole ad organismi di 
carattere storico-geografico e amministrati
vo. E infatti la dimens10ne di un ente int,er
medio è una dimensione di programma. I 
francesi su questa hnea hanno creato le co
siddette « reg~oni-programma ». Noi liberal.i, 
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sul1]a medesima Hnea, abbiamo ideato 11 con
sorzio di provincie, che è l'unico concetto 
che segna il passo coi tempi. 

Nelle casistiche istituzionali moderne la 
11egione statistico-geografica non esiste più; 
esisite invece un complesso di problemi co
mllllli ad una determinata zona o meglio a 
determinate zone, problemi che cercano di 
inserirsi nel quadro spaziale e temporale 
deilla più vasta zona operativa dello svilup
po naziona:le. Da ciò drscende che H confine 
tra regione e regione è un confine statisti
oo: ha sbagliato quindi il costituente, sba
glia oggi il legislatore ord.inano nel volerlo 
considerare un confine polit,ico. E che così 
è bastano a dimostrarlo venti anm di indugi, 
di incertezze, venti anni di ripensamenti. 
Che così è viene evidenziato dai dissidi nel-
1' ambito deUa stessa maggioranza ,regiona
lista, per l'occasione - ripeto - allargata 
ai comunisti. Parte de,lila Democrazia cristia
na è contrruria alle regioni; non sito qui an
cora una volta a .ricordare quanti d1 voi si 
dicono contrari all'istituzione di esse. 

Tra i socialisti l'afa degli ex socialdemo
orat,ici è contraria all'istituto regione e non 
tutti i sooiaListi sono compa:tti. In un recen
tissimo articolo i repubblicani ad ogni piè 
sospinto rico:rdano che è necessair:io rimet
tere in discussione 11 titolo V della Costitu
zione. Tutti msieme (democnstiam, sociaih
sti e .repubblicani) sono d'accorido che le re
g:io1ni debbono essere fatte bene: lo ha detto 
il P:msidente del Consiglio ad una r,i,umone 
dei coltivatori dimtti, lo dwe ad ogni mo
mento l'onorevole La Malfa. Soltanto - si 
badi - i comunisti ,tacciono, ma per essi, 
onorevoli colleghi, vale un'altra ragione: la 
possibilità di segui1l'e la !Logica del potere. 

Ma, a prescindere dal fatto che è profon
damente immorale per un Gove1nno democra
ti1co incoraggiare le premesse d1 inserimento 
in una zona operativa di un partito dalla 
canica dirompente e ,traumatizzante quale è 
il Partito comunista italiano, 1J:'esta da chie
dersi che cosa significa « fare le regioni be
ne». Significa seguire sonupoliosamente la 
Costituzione? Certamente no, iperchè se così 
fosse non avrebbero ragion d'essere tutte le 
sottili argomentazioni del più acceso ,regio
nalista, l'onorevole La Malfa, di rivede11e i1l 

titolo V della Costituzione. Significa forse 
creare degli organismi ,tecnici che raccolga
no e adattino alle esigenze locali i piani di 
sviluppo nazionali e che t:rasmettano al cen
tro la spedficazione dei bisogni locali? An
cora no, perchè se così fosse non si com
prenderebbe la po11it,icizzazione dei consigli 
regionali che varie norme del disegno di 
legge in oggetto hanno pos,to in essere. E 
allora, che cosa sigmfica fare le regioni? 
Secondo noi questo è un modo come un al
t,ro per rispondere a1 caustici, mordaci, mar
t,eHanti inte11ro:gat,iv1 cri1tici che noi abbia
mo da tempo pos,to e andiamo tuttavia po
nendo. Ma esso testimonia tuUavia come la 
maggioranza sia combattuta dal senso di 
insufficienza e dalla perr.ioolosa contraddi:tto
nietà che è insha nella legge eleNorale. Sa
rebbe stato necessario, prima di esaminare 
la opportunità dell'inserimento delle ragio
ni politiche nel più vasito ambito deHa real
tà sociale nazionale, osservare un po' più 
da vicirno l'andamento delle •regioni a statu
to speciale. È stato questo, a nos,t,ro avviso, 
un altro errore del costituente che ha inteso 
controbilanciare rle forze centnfughe, favo
rendole, mentre invece avrebbe dovuto di
mositirane che dal cent.110 quelle reg,10im avreb
bero potuto avere maggiore assi.stenza e 
maggiore solidarietà. 

Ma a prescindere da ciò i risul,tati pratici 
dell'esperimento reg10nalistico sono stati 
paurosamente deludenti mentre Lo Stato 
ve1rsa decine e decine di miliardi che vanno 
ad alimenta.re gli scandali politici. In nes
suna delle opere pubbliche di 1reilaùiva 1m
ponta:nza .intervi1e1t1e la regione. Nell'oocas10-
ne di calamità in cm sr dovrebbe sentire più 
pronito l'affiatamento e la solidarietà si as
siste invece so1tanto a conflitti dii compe
tenza, oome è avvenuto durante la frana di 
Agrigento o durante l'ul:tima sdagu:ra sismi
ca in cui ,il Presidente della ,regione sicilia
na ha rite:nrnto d1 accusane lo Sta:to nazio
nale di essere assai poco provvido. 

In Sardegna, dopo vent'anni di autono
mia, nessuno dei grandi problemi dell'Isola 
è stato avviato a soluzione, nel mentre che 
il banditismo imperversa a:limenrtato dalla 
miseria, daH'1ignoranza, dalla sfiducia nella 
giustizia e nello Stato. 
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In Valle ,J'Aosla k Lhsfu11z101l! ctrn1111m

strat1ve hanno cons11ghato 1 valdostani d1 spe
rare nel ricambio di uommi e d1 metodi, 
ma a nessuno può sfugg11re cosa sia acca-
1dU1to quando ,la Gmnta comunista ha do
vuto ceide11e 11 potere e ha dovruto essere 
sloggia,ta quasi manu milttan. 

.Nel T1rentmo"A1to Adige terror,1smo, sepa
ratismo e cns1 dei valori deHo Stato sono 11 
riflesso degh ,errori d1 una politica autono
mistica che non ha saputo ncreare 11 senso 
della unità naz10nale. 

Nel Fnuh-Venezia Giuha disordme ammi
nistrativo e cns1 economi,ca sono gh elemen
ti periturbaton de11la vita d1 quella 1r,egjone 
che non aspirava certamente aìl'autonomia. 
Ora è avvenuto che quella regione, che tra
d1ZJ1onalmente è stata un esempio ,d1 saggia 
amministrazione, sia pnvata che pubblica, 
per la severità del suo connaturato mercan
tilismo che ha rad1c1 molto protonde nella 
storia, adesso vive anch'essa 11 suo penodo 
d1 dissesto finanziano. 

E se questo è 11 bilancio, onorevoli colle
ghi, che possiamo trarre daUe regioni a sta
tuto speoiaile, possiamo fo,rse sperare che 
quelle is,t1tuende a statuto ordinano sapran
no sfuggke a s1ftatt1 criten bancarottien e 
fallnnentarii? Nè s1 dica che tra queste r1e
gioni esistenti e quelle 1s1t11tuende corre la 
differenza che quelle sono speciali e queste 
sono ordinane. Non si dica così, perchè è 
mar,restabile il processo d1 adeguamento d1 
queste a quelle; è marrestabile pe1rchè esse 
seguono una logica che è la logica del po
tere ed hanno una ragion d'ess,ere, la ra
gion id' essere del sottogoverno. 

Ed è per questo che le r1egioni sorgono 
come degli organismi poht10 e non come 
delle camere tecniche d1 snellimento ammi
nistrativo. Ed è per questo che l'a,rt1colo 22 
ne pone la realizzaz10ne in un tempo assur
daimernte breve. Che le regioni saranno degli 
organismi politici possiamo ricavarlo dal 
sistema elettorale che garantisce la raippre
sentanza proporzionale, dai compiti che so
no ad esse attnbmt1, da11la espenenza di 
quelle già esistenti. 

La conclusione sarà che dette regiom ,par
ranno in essere quindici parlamenti locali, 
con circa un migliiaio di deputati, con cen-

tocmquanla asse~so1d1Ll ~ che 10 ho :,e,1nµ1e 
chiamato « califfati » - che non lascerann10 
nulla di intentato al hne d1 mutare quelli 
naz10nali, che faranno la concorrenza allo 
Stato e saranno sempre m lotta con questo 
perchè oercherann:o d1 usurpare, d1 accapar
rarsi, quanto più potere sarà possibile, che 
discuteranno della ipaoe nel Vietnam. e del
la quest,ione dei Paesi arabi, ma che saran
no mHle miglia lontani dal rnccoghere e ,tra
smettere l'eco dei bisogni locali perchè per 
siffatti compiti non avranno nè tempo nè 
volontà nè competenza. Drico che non avran
no la oompetenza perchè ad essere eletti a1 
Consiglio regionale non saranno dei tecnici 
o degli studiosi di p110blemi amm1mstrat1vi 
ed eoonom1c1, bensì attivi1sti1 d1 pant1to che 
non sono :rj,usciti a p1azzars1 nel Parlamen-
1to nazionale. La ,regione, qum:d1, v1v,rà una 
vita di compromesso politico che sarà sog
getta aHe alterne vicissi1tudim della a,kalena 
politica, mentre la sua esistenza sarà rego
lata dagli accardi tra le segretiene dei qua
dri perifenci del partito: sarà il trionfo e 
la più grande delle subhmaziorn del1la ipar
t11,tocrazia ,in Haha. 

Nei vari 1tentatc1v1 che sono stati fat,ti per 
gmstificare le regioni si1 sono cr,eate le più 
strane massime e s,1 sono elaborate le più 
assunde teorie sooio-poht,iche. Si è detto che 
le regioni sono s1trumenti democratici e che 
1a via della riforma del1o Stato (questa è 
un'espressione che p1aoe molto al senatore 
Bar,tolomei) passa attraverso ,le regmni. Ora 
queste sono massime che non dicono niente 
ed evidenziano solo la abnorme, assurda 
tesi alla stregua della quale la crisi dello 
Stato può sanarsi attraverso le reig,ioni. È 

risaputo, infatti, che ,trattasi d1 criisi di va
lore e di fiducia: lo Stato è m cnsi perchè 
è debole; la stessa .istanza pohoentnca ne è 
H sintomo più evidente ed allarmante. Lo 
Stato è debole perchè la sua struttura pa,r
lamentare è debole, malaticcia, sfiduciata; 
essa è mmata dai ,partiti, scossa ,dalla cor
ruttela dei funzionari e resa incerta dalla 
rnancanza d1 un potere centrale efficiente. 
È, quindi, veramente incredibile che se a 
quest,1 elementi di dissolvimento sii aggiun
gono altre spinte centrifughe si possa sana
re la orisi dello Stato. È vero, inv,ece, il con-
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trario e cioè che ques,ta si aggraverà nella 
misura m cui i Parlamenti regionali auto
nomi saranno costitui:ti, con gh stess,1 difet
ti, con la stessa struNura, con la stessa 1m
prornta partitica del Pa,rlamento nazmnale. 

Queste sono le considerazioni dii fondo 
cui i regionalisti hanno il dovere d1 ris,pon
dere. Sono quest1 1 motivi che ci portano a,d 
essere aprioristJ.ca,mente co:rnt1ra:ri aH'attua
ZilO:ne delle reglom. Avremmo pr,eferito im
pos1are il discorso reg,ionalistioo sotto un 
profilo del tut,to diverso e sul quale avrem
mo potuto dia:logare; avremmo preforit10 
parla.re delle regioni come di camere tecni
che di sneU1mento amministrativo, come 
elementi di snodo in senso verticale del pia
no di sv:iluppo nazionale. Si è pai lato delle 
regioni sotto questo profilo, ma il prob1ema 
è :nimasto pum a1rgomento dialettico dei tec
n:uoi, senza entrare nel cuore e nel cervello 
dei politici. Come dovrà at1teggiarsi ila pro
grammazione regionale nei confronti d1 quel
la nazionale? Dovrà essere cont,estatlva ,di 
quella, come vogl10no 1 repubblicani e, più 
specificatamente, 1 comunisti, o dovrà invece 
esse11e consultiva, come vuole H min:istro 
Pieraccini, oppure ancora autonoma ,e qrnn
di nè contes,tativa nè consultiva? Fii1no ad 
oggi, al riguardo, v1 è il caos più completo. 
Ad esempio, presso la regione siciliana so
no stati successivamente al:lestiti tre pro
grammi diversi: ,i1l programma Grimaldi, il 
programma Mirabella, il p11ogramma Man
gione; ma nessuno di questi t•re piani ha 
avuto ,il consenso di una qualsiasi maggio
ranza politica. 

Vorrei ancora ricordarvi, onorevoli colle
ghi, oiò che hanno fatto in tema di program
mazione i vari comitati _regionali che sono 
stati 1stHruiti, composti soprattutto di ele
menti di centro-sinistra e, perchè no?, anche 
di comunist:ì. Questi piani regionali, formati 
dai comitati regionali, sono tutti piani in ur
to, in aperta 1guerra con i.I piano nazionale. 

M A S C I A L E È la dimost1razione che 
in quell'assemblea si discute! 

B A T T A G L I A . Se il discutere rap
p:nesenta la vi,talità di un'assemblea, ,1,l con
cludere ne ,esprime la serietà e la ooncretez-

za. Il guaìo e che non s1 conclude e se si 
conclude non s1 converge verso quel piano 
nazionale da cui si dovrebbero prendere le 
mosse. La programmaz10ne reg10nale costi
tuisce ilo studliO di base di dete1rminate zone 
al fine del iloro sv:iluppo, studio che deve 
concrretarsi in p11oposte oonvergenti nel pro
gramma nazionale che a sua volta deve con
sociarsi con quello comumtano. D1 contro 
e fino ad oggi non può d1,rs1 che 1 program
mi regi1ona:fo. abbiano dato apporto di sorta 
alla pmgrammazione nazionale, la quale ri-
1mane qualcosa di autonomo rispetto a quel 
le che avrebbero dovuto esser,e le compo
nenti convergenti ,de,I.le varie regi,om. Qum
di, nessun rapporto reilativamente al pro
gramma tra isti1tuto reg10:nalist,ioo e Sitato, 
anz,1 d1,scrasie logiche e contrasti mater,iali, 
che fanno della p111ogrammaz10:ne il momen
to delle più laoeran:ti contraddiz10m. 

Per no1 - :ripetiamo - non è la regione 
geografica a costituke elemento di base del
la programmazione, ma sono ìe regioni soc10-
economiche e qU!ind1 11 consorz10 di provm
cie omogenee, da noi ,p,rospettato, che po
trebbe forni•re la base della programmazione 
nazionailie che poi si dovrà mquaid:rare nel 
p11oigramma comumtaino dell'Europa dei Sm 
di cui faociaimo parte. Fin qui gh a1rgomenti 
neutra:liizzator1i della infondata pretesa della 
necessa,rietà dell'ente 1regmne ai fini della 
programmazione. Ma s1 è detto ancora, e 
l'hanno recentemente ripetuto alla telev,isio
ne i cosiddetti .11egionahs,ti, che le regioni co
me organismo intermedio ,tra lo Stato e la 
base sono una necess,ità che .risponde me
gl1io al1le esigenze del popolo italiano, poten
do esse più da vicino mterpretar:ne 1 biso
gni e quindi provvedere con maggiore cogni
zione di causa e con 1 mighor11 effet1ti. In 
teor~a, onorevo1i colleghi, -tutto è 1possibile, 
ma tra la teoria e la pratica della vita ci cor
re un abisso e questo abisso è stato posto 
in evidenza dalle regioni già m esercizio. 
Al 11iiguar:do non ripeterò quanto ho già det
to, mi li:mi,terò ad aggiung,ere che fino a que
sto momento le :mgiorn sono state fonte di 
scandali infierendo 111 esse i:l sottogoverno, 
la corruzione, il ma1lgoverno e il makostume. 

Po1trei parlare qui per ore ed ore, onorevo
li colleghi, di quant;o è avvenuto e 1111 ques,ta 
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e in quell'altra regiione, ma fini,rei col JDipe
te1re quanto purtroppo voi tutti sapete. Pos
so solo dire che il bilancio non è attivo per 
le regioni a statuto speciale e quindi quest1i 
enti a contatto con la realtà hanno finito con 
l'essere degrli organismi deter1iori molto ,lon
tani dalle filosofiche teorie dei regionalisti. 

Ciò detto, farò un b1~eve accenno al costo 
delle regioni, un fugace accenno. Ridda ,e 
contrasti di cifre al riguardo, nomi di teori
ci e di prntici che si sono avvicendati nello 
studio della materia, risultati i più di1spara
,ti. Eiinaudi il grande maest1ro, la Commissio
ne Tu1pini, fa Commissione Ca:rbone, le affer
mazioni di Sceùba, que1,1e di Pret~, le dichia
razioni del sottose1gr:etario Do:na1t Cattin 
schiudono la via ai contrasti più 1i1rriduci
bili, contrasti che rima,r,ranno talii fino a 
quando non si sa:rà deciso come le regioni 
debbono funzionare, quali compi,ti esse deb
bono svolgere, quali competenze sono ad ,es
se att:ribuit,e nei limiti delle emanande leggi
quadro. Ed è ovv1io. 

Ecco 1perchè mol1to cautamente l'onorevole 
Moro aveva denunciato che il priogramma 
regionaHs1ta sa1rebbe stato affrontato secon
do tappe diverse. Prima tappa: la legge del-
11'ordinamento ,regionale in sosti1tuzione di 
quella Scelba ritenuta ormai superata dai 
tempi; seconda tappa: le leggi-cmniice sulle 
va:r,ie oompetenz1e specifìicate dall'ar1ticolo 117 
della Costituzione; t,erza tappa: la Legge fi
nanzia:ria; quarta ed ultima tappa: finalmen
te la legge elettorale. 

Nell'ultimo programma dell'a:1:ituale Go
verno inv;ece, mi suggerisce il collega Bonal
dti, il tutto è stato 11ivoluzionato e si è volu
to i,rncomindare dal tetto per fini politici e 
dimostra1tivi di un certo impegno politico, 
di una certa ragione partitica. E così s,i è ab
bandonata la legge sostitutiva di quella Sceù
ba dopo lurnghissima discussione svoltasi 
nell'altro ramo del Parlamento; non si è pen
sato alle leggi-quadro, e si è rimanda,ta la 
legge sull'ordinamento finanziario. 

Così essendo non è fad1e cako1larn l'onere 
finanzfario cui lo Stato dovrà andar,e incon
tro. 

Ma qualunque sia il pronostico sul costo 
de,Ue ,regioni, chiunque abbia avuto o abbia 
Tagione nella formulaZiione di esso, non vi è 

dubbio che le regiorni dovranno avere un co
sito non indifferente. Cost1ino 500, 1000 o 1500 
miliardi non ha importanza, onorevoli col-

' leghi, ove si pensi che a:nche la più modesta 
di dette cifre non sarà certamente sorpporta
bile. Si pensi che fa !Programmazione nazio
nale avrebbe dovuto impegnare 11a finanza 
pubblica per 9.000 miliardi. Ebbene, siamo 
all'inizio di questo famoso programma quin
quennale, eppure si sono presi impegni per 
19 mila mi:Liardi. Si pensi alla situazcione di 
disfaoimento economico-finaziario degli en-
1ti: locali oon la 1riduzione a zero di quelle au
tonomi1e e si vedrà come sarà liimpossiibile rie
pe:ri1re i fondi che dovrebbero servire per il 
mc1Jntenimento d~lle 1regioni. E se 1l'impossi
bile divente:rà possibile lo sarà in danno di 
quei fini sooiali che costiJtuisoono l',impegno 
p:dmario del cernt,ro-sirnistra che aveva p["o
messo al popolo italiano il passaggio dal mi
racolo economko a quello sociale. Invece del 
miracolo sociale siamo passati aHa ma:linco
nica realtà di oggi. 

Quali e quanti non sono i bisogni del po
polo ital1iano, onorevoli colleghi! Dai posti
letto in ospedale alle case popolari; dalle 
scuole aille pensioni più adeguate, dagl,i asse
gni 1più umani ai ciechi a qud1i in favore dei 
sordomuti: il tutto nel quadro di quella si
curezza soioiiale che divernta sempre più un 
sogno irrealizzabile. Eppure le regioni si 
debbono fare, si dovrnnno fare per forza, 
p1~esoindendo dalla ,r1ealtà dell'odierna situa-

1 zione eoonomico-finanz,iaria, tant'è che i,] 

oomma primo delil' ar,ticolo 22 non è ancora
to e tanto meno subordinato al secondo. Le 
regioni si faranno prescindendo dalla legge 
finanziaria la quale potrebbe anche essere 
una legge fasulla di copertura cioè di qual
che mese, rimandando il resto al bilancio 
1970. E così questi enti regione sorgeranno, 
nascerà quel lattante o quel poppante di cui 
parlava stamattina il col,lega Pace cui man
cherà la balia, o meglio mancherà il latte, o 
meglio ancora avrà una balia senza latte per
chè le mammelle dello Stato saranno smun
te all'ennesima potenza. Da qui un altro e 
valido motivo della nostra opposizione al
l'istituto regionalistico. 

Dovrei a questo punto parlare dehl'antko
stituzionalità della norma, ma me ne esimo, 
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onoa:-evoli colleghi, inon volendo :r;ipercornere 
il cammino che io stesso ho percorso quan
do ho p:reso la parola :un sede di discussione 
generale. Del resto, se quanto ho detto è ve
ro, qualii. sono le 1ragioni che mHiitano per 
la 11ealizzazione del~'ordinamento 11egionale? 
Qual è la ragion d' esse11e della norma di cui 
all'articolo 22 alla st:riegìl.la deUa quale 1e 11:1e
gioni dovranno essere una rea:Ltà operante 
entlro il 1969? Noi non lo <0omp11endiamo 
perchè trattas,i di una norma strana e per 
taluni vers,i anche incomp11ensibi1le. L'uomo 
deLla strada, onorevo1i colleghi, davanti al 
secon:do oomma di quesito amticolo non può 
fare a meno di chiiedersi: ma che cosa ha vio
luto dire questo benedetto legislaitore? Qual1i 
sono le sanzioni ipe:r la mancata applicazio
ne di detta norma? Il Parlame111Jo fu:tuo:"o può 
disattenderfa? E se 1a disattende, quale sarà 
fa conseguenza? Insomma qUJeste elezionii si 
faranno o noilJJ si faranno? 

La verità è che la norma al nostro esame, 
con buona pa1ce di tutti, è una norma cosid~ 
detta anfibologica, è una norma polival,ente, 
è oome 1o specchio stesso del cen!t1ro-sinistra 
da cui promana. In essa traspare da un can° 
ito la perplessità del Governo nell'istitu:Ìlr1e le 
regionii ,e il tentat1vo appena accennato di 
tornare ,indietro, d'altro canto l'impossibiliità 
di .dmeditare il cumulo di ,problemi che essa 
implica, l'impossibili,tà cioè per 111 Govemu 
di cmrupromettere l'insitabHe equilibrio di 
una pa:-ecaria formula po1itica traUIIIlatizzan
dola con un ripensamento dilato11io o con 
un atteggiamento di prudenza. In questo mo• 
do è sorto quel ca,polavom della diplomazia 
che è H secondo comma dell'articolo 22 nel,la 
cui architettura si nasconde la volontà di 
vo1lge11e lo sgua11do alla propria idest,ra per 
dii11e: state t1rnnquilli, abbiaite paziienza, tan
to, mancando la legge finanziaria, le elezioni 
dei consigli regionali non avranno luogo (in
fat-ti non vi può esse11e un coripo senza aITTii
ma, non può esservi un oorpo vivo e vita,le 
senza alimenti); svolgendo lo sguardo alla 
sinistra si dirà: lo soogl,i,o pr:unoiipale è ,supe
to ,e mol:to più facilmente supere;remo queillo 
della legge finanziaria; come vedete, siamo 
sulla strada ·dell'i,st1tuzione ,delil'elTht,e 11egio• 
ne. E siffatta interpretazione della norma è 
oor.rioboraita dall'atteggiamen11Jo idel Governo' 

che nell'altro ramo del Parilamento ha re
spinto un emendamento Bozzi, inteso a su
bordinare lo svolgimento delLe cons:ultazionù 
elettorali all'emanazione della normativa fi
nanziaria e nel contempo ha bocciato un al
tro emendameDlto di parte oomunista int,eso 
ad appron:tai11e sin da ora 1e spese iper ,iJ fun
zionamento dei consigli regionali inserendo
le in quel famoso quan1to ridicolo fondo con
tenuto nel capitolo 3491 dello stato di previ
sfoine della spesa del Ministero del :tesoro. 

Se ques,ta, ODlorevoli colleghi, è ila v0Jo111Jtà 
polhroa del Govierno che sii estrinseca nrullo 
sp1niito del secondo crnnma dell'artioo1o 22, 
con quale tranquillità e con quale serena co
sdenza può H ParlameDlto di oggi p11edispm
re quel piano di riforma della struttura is1ti
tuzionale che finirà col disartioolare l'unità 
naz~onaile? Quale tranquH11iità può da11ci il 
i,11oponente se non quella nascente da venti 
anni di dubbi e da venti anni di ripensamen
ti, se non quella desumibile dagl,i attegigia
mentii di prudenza e di perplessità che sono 
insit,i nell'iistituzione di una Crn:nmissiione 
speoi,a1e int,esa ad i,ndagare sul complesso 
del iproblerna che il funzionamento deri. con
sigli ,regionali pone in essere? L'onorevole 
Mo110 ha fatto bene ad ,istituire sifatta Com
missione, ma è 1in relazione ad essa che noi 
ci s.iamo chi1es:t1i ,e continuiamo a chiede:11oi, 
onorevoli colleghi, come mai, malgrado vii 
sia una chial'.a previs1ione oostituzionale, ad 
on:ta ,di tutti gli studi fatti ,sul federalismo 
regionale, nonostante la vocazione ristruttu-
1rativa - scusate il brutto vocabolo che tut
tavia è nel linguaggio quoti,diano di questa 
maggioranza po111gressiista di Govenno - ci 
t11oviarrno anoora oggi, dopo che la Camera 
ha 1esip11esso ,ta propria opi[1ione favo11evole 
sull'orn:1inamento regiona1le, ad avere così 
profondi dubbi da impoa:-11e un 1ripensamen
to in extremis sulla validità dell'ente regio
nale così come è stato impostato. E se sif. 
fatti dubbi. es:i>stono finanche nella ,coscienza 
del Gove11no, di questo sprovveduto Gover
no, onorevoli colleghi, quale ragion d'essere 
ha la improrogabilità della data stabilita per 
la convocazione dei primi comizi elettorali 
per l'elezione dei consigli regionali delle re
gioni a statuto ordinario? 
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Queste sono domande che positulano una 
precisa risposta, ooncretandosii in una testi
monianza della superficialità ed in una prova 
dei motivi politioi che hanno Siprinto il Go
vierno sulla via dell'ordinamento regionale: 
quella via che conduce ad un attentato alla 
sicUJrezza democratiica dello Stato ii.italiano. 

E esattamente un attentato alla democra
zia nella misura in cui pone in essere le 
condizio1I1Ji di runa presenza traumatizzante 
delle forze tradi2Ji1onalmente ostili al gioco 
democratico, fo11.1damenta1mente negate ahle 
vicende del metodo parlamentare, indissolu
bilmente legate alla logica del potere. 

E sotto qUJesto profilo non è facile com
prendere con quanta buona o mala fode e 
con quanto artifizio la Democrazia cristiia
na ha condotto e conduce la sua battaglia 
regionalista; non è facile comprendere, cioè, 
se essa ha veramelllte capa.to quale inoogniita 
!)JOilitica 1esiste in questo articolo 22 al nostro 
esame o se, pure avendolo capito, delibera
tamente segue una sua preoi1sa vocazione di 
apentura, come si usa dire oggi e come sd 
può evincer1e da talune espressioni dei più 
esagitatri ed imprudenti esponenti del Par
tito di maggioranza relativa. 

Ed è appunto perchè non abbiamo com
preso questo che ci siiamo sforzati di far ca 
pire che un Governo idi autonomie locali, hm
gi dal 1riuscire a sanare i vizi della democra
zia italiana, finirà col turbarne l'equilibrio 
e creerà un confronto diretto tra demorerazria 
e comunismo, nel quale confronto quesito fi. 
nirebbe certamente col prevalere. 

Ed a tale scopo, onoll."eviali colleghi, non 
abbiamo mancato di fare 1rilevare che in tre 
delle istituende II'egioni italiane sarà possi
bile soltanto un Governo a completa condu
zione frontista, che costituirà un elemento 
dill'ompente del già precario equilibrio demo
cratico iitaliano. Nè l'onorevole De Martino 
dica che questa nostra preclusione nei con
fronti del Pavti1Jo oomrunista italiano è anti
demoCII'atica dato che anche i comUll1isti sono 
eSll)ressione di una volontà poHitica del1le no
stre popolazioni. Non dica così pe1rchè esiste 
un abisso qualitativo tra democrazia e co
munismo che non è sitato superato, ed ogni 
opposizione che operiamo nei confronti di 
esso è UJna tappa segnata in favore della de
mocraziia. 

E questo Jo hanno compreso glri stessi so
cialisiti, se è vero che hanno combattuto as
sieme ai liberali una battaglia nelle Commis
sioll.lÌ della Camera per fare respingere un 
oerto emendamento alla legge e[ettorale che, 
col costituire un premio ai partiti più grossi, 
avrebbe favoriito la Democrazia cristiana e 
il Partito comunista italiano. Perchè, onore
voli oolleghi, i sociaJiisti hanno sosrtenuto as
sdeme a noi quella battaglia? Certamente 
pe11chè essi sanno di costituire assieme ai li
berali quel complesso poHtico che viene de
finito delle « fOII'ze intermedà.e », che poi rap
presentano Le forze ineliminabili nella strut
tura politica italiana, se è vero che esse han
no Ja funzione di ammoirrtizzaire lo scontro 
tra i due blocchi monolitioi quali sono l'uno 
la Democrazria cristiana e l'altrn il Partito 
comrunrista italiano. 

Ma se l'ordinamento regiona[e dovesse fa. 
vorire e poo:-ta11e a conclusiione un incontro 
che è già nella realtà di certe cose, fra catto
lici e comunristi, essi socialisti saranno inelurt:
tabilmente schriacciaiti dal terrribiJe potere di 
questi due blocchi politici, che passerebbero 
su di loro con lo sitesso effetto di un rullo 
compressore. 

B A R T O L O M E I , relatore. Aviranno i 
liberali a difendertli! 

B A T T A G L I A . E perichè no? Avran
no bisogno un giorno di noi, e noi, quando si 
tratta di salvare la democrazia, siamo sem
pire a disposizione. 

B A R T O L O M E I , relatore. La demo
crazria o il potere? 

B A T T A G L I A . La democrazia. 

B A R T O L O M E I , relatore. Grazie. 

B A T T A G L I A . E tutto oiò farà nau
fragaire il maldestro ed ingenuo tentativo di 
piiccolo maichiavellismo politico cleri sociali
sti, i quali con l'isitJiituzione dell'ente :regioll!e 
si ripromettono di poter mantenere il pie
de su due staffe. 

Ecco pe11chè si deve averie paura deHe 
regiorui; e non comp11endiamo l'ansia suicida 
dei socialisti avii1di soltainto di sottogoverno. 
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Ecoo iperchè non comprendiamo nemmeno 
l'ansia dei democristiani, per i quali il regio
nalismo costitUJisce l'ultimo anaaronistico ed 
antistorico riflesso di quella concezione del
la politica clericale alla s1tregua dehla quale 
ogni mezzo per indebolire lo Stato unita
rio è buono. (Interruzione del senatore 
Russo). 

Vedert:e come si risentono quando si dice 
qualcosa che Li pizzica! (Interruzione del se
natore Russo). Il divide ed impera è mot
to non nostro: è vostro. 

Ma, da quando la foria delle rivoluzioni 
popola:ni si è organizzata come forza conte
stativa detlle istituzioni statali, la fermezza 
della oonservazione dell'ordine costitUJito è 
diventata una necessità storica ineluttabile; 
il Partito di maggioranza relativa avrebbe 
dovuto rimeditare che la democrazia italiana 
è nazionale, mentre il comurnismo è mondia
le; che essa ha una sfora di interessi limitata, 
mentre quello gioca sui tableaux di tutta la 
terra; che, così facendo, essa finirà con il di
verntare una pedma di quehlo e consegnerà 
all'avversario le ca,r1te dell'immenso gioco. 

E se tutto questo avesse rimeditato, la 
Democrazia cristiana si sarebbe certamente 
astenuta dall'accerndere le bramosie comuni
ste di un assurdo tentativo di alleanza poli
tica e non avirebbe cedUlto al Partito comuni
sta italiano un sia pur mimmo indebito sup
plemento di potere. 

Ed è di foonte a questi pericoli che corre 
fa democrazia italiana che vorremmo far I1i
flettere, sia il Partito di maggioranza relati
va sia 1i suoi collaboiratmi sociali&ti, che lo 
stato di d~ritJto che abbiamo creato è dj 
tutti noi e sarebbe un crimine politico di
struggerlo. 

Noi, oon le nostre oonvinzioni politiche, 
abbiamo creato i baluardi della democraZlia 
mondiale: abbiamo creato la possibiHtà di 
conciliare i conflitti senza farli esplodere neiL
la lotta di classe; abbiamo ottenuto la vit
toria m01rale non sollo di tollerare l'opposlÌ
zione, ma di far sì che essa avesse nel sistema 
parlamentare una funzione essenziale; e noi 
ancora, tutto ad un tratto, irresponsabilmen-
1te suicidi, creiamo le ipremesse per la più ra
dicale negazione di queste fondamentali con
quiste democratiche, conquiS1te ç:he sono :iJ. 

portato di secoli di civiltà e di maturazione 
democratica. 

Ed è su questa maturazione, cui hanno 
contribuito caipitalismo di Marx, la teoria 
dello Stato ed il Cristianesimo, l'Illumini
smo ed il Risorgimento, è su questa matura
zione che si fonda questo nostro Stato, che 
sarà pieno di difetti, ma che è sempre per
fettibile, che è debole e che va rafforzato, che 
è minacciato e che va difeso. Su questa ma
turazione si fonda la nostra aspdrazione al
i' ordine, mentre ogni e qualsiasi altro senti.
mento è sOiltanto una vocazione al disordine. 

Non possiamo e noo dobbiamo costituire 
nessuna base di lancio per accendere le bra
mosie comuniste verso una alleanza politica 
che va invece coerentemente combattuta 
senza cedere ai suoi miti, alle sue false pro
messe, alle sue suggestioni. 

Ed è sulla scorta di queste convin21ioni che 
abbiamo ammonito e continuiamo ad ammo
nire la Democrazia cristiana 1ed 11 Part:iito so
cialista unifìiicato a non sbagliare. Ci è staito 
risposto che ques1ta è soltanto espressione 
del nostro conseirvatoI1ismo. 

Orbene, noi che conservatori siamo nehla 
misura in oui intendiamo conservare le no
stre libertà, i nostrli metodi democratici, il 
nos1tro ordine sociale, non possiamo che rac
comandarvi ancoira di non sbagliare e lo vrnr
remmo fare con le stesse parole che scrisse 
Benedetto Croce ad Alcide De Gasperi rin una 
delle sue lettere inedite: « Che Dio ti aiuti -
scriveva il filosofo naipoleitano - nella buo
na violontà che hai di servire l'Itadia e di 
proteggere le sorti pericolanti della nostra 
civii.Ltà ». 

Che Diio vi aiuti - :rii!peto io - colleghi de
mocristiani, nella speranza, sia pure nella 
debole speranza, che voi abbiate ancoira la 
buona volonta di se.cvire l'Itailia! Grazie. (Ap· 
plausi dal centro-destra. Congratulazioni). 

PRESIDENTE. È!. iscritJto a parlare 
il senatore Lessona. Ne ha facoltà. 

L E S S O N A . Onorevole P:ries1idente, 
onorevoli colleghi, oonfesso che, nonostante 
la mia lunga pratica parlamentare e di ora
tore, io mi trovo in imbarazzo a dover pro
nunoiaire un discorso su questo artioolo 22, 
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sul quale è stato detto tutto iJ pos,sibile da 
moLti oratori. È stata tratta,ta la questione 
costituzionale, la questione giuridica; si è 
parlato delle questioni finanziarie, delle ri
percussioni che avranno le regioni, se saran
no costituite, nella vita amministrativa del 
Paese, talchè a me non resterebbe che dire 
qualcosa pescando nelle borse altrui. Il che, 
se mi riuscirà, non vorrei fare. Rammento 
che una volta in una chiesa in Scozia lessi 
un avviso in cui era scritto: « Si raccoman
da ai fedeli che mettono i bottoni nella bor
sa delle elemosine di mettere i bottoni dei 
propri abiti, non quelli dei paramenti sacri ». 
Cercherò, perciò, di gettare nella borsa delle 
argomentazioni bottoni miei. Sono pertanto 
costretto ad improvvisare, nonostante qual
che appunto che avevo preparato, e posso 
assicurarvi che non mento se dissento da un 
grande amico e grande oratore che soste
neva che le migliori improvvisazioni sono 
qiuel1le che un oratore fa quando ,ripet1e fe
delmente quello che ha diligentemente pre
parato prima. 

Se penso che ne1ll'altrn ramo ,del Parla
mento qualche oraitore dell'opiposiz1iorne è in
tervenuto e che in questa nost1ra Assemblea 
tutti si sono astenuti all'infuori del senatore 
Bisori, mio ottimo amico, competentissi
mo giurista (il quale ha sostenuto una 
causa perduta sapendo che era perduta, ma 
con quella maestria che noi tutti ,in Toscana 
gli conosciamo), e constato che oggi gli scan
ni degli oppositori sono desertii, ,io mi do
mando se questo debba essere - e non lo 
c11edo - uno sigarbo verso di noi che ci av
valiamo di un di,nitto riconosciuto dal Re
golamento. (Interruzione del senatore Bar
tolomei). Lei, onorevole collega, non rappre
senta tutta la maggioranza, per quanto sia 
un parfamenta11e molto influente ed ha J'ob
bilii,go d'esser presente nella sua qualii.tà di 
relaitoue. 

La mia interpretazione è giusta: è eviden
te che essi umiliano questa Assemblea, per
chè il partecipare alla discussione sarebbe 
stato un loro dovere. Consentitemi un ricor
do: un periodo triste, tristissimo della vita 
italiana persuase una parte di parlamenta
ri a ritirarsi sull'Aventino; qualche maligno 
commentatore odierno ha girato un film 

comprendendo l'onorevole Giolitti fra gli 
« aventiniani »; il che è contrario alla veri
tà: Giolitti rimase in Parlamento, e poi
chè lontani legami d'amicizia legavano la sua 
famiglia alla mia, io andai a sedere nell'Aula 
della Camera dei deputati a:cca,rnto a lui ed 
egli ebbe a dirmi: gli « aventiniani » sono in 
errore, '1'oppos,izione deve svolgersi nel Par
lamento in regime democratico ed ecco per
chè io son qui a rispondere da solo « no » 

ai vost1rli molti « sì ». 

B A R T O L O M E I , relatore. Ma Gio-
11:iJtti che fine foce, senaitone Lessona? 

L E S S O N A . Ottiima, è sta:to ,in mezzo 
a noi circondato da rispetto, e tanta era la 
cordialità stabilita - pur nella sua corag
giosa e tenace opposizione - che noi scher
zando dicevamo: finirà che saremo indotti 
ad offrirgli la tessera ad honorem. (Interru
zione del senatore Bartolomei). 

C E C C H E R I N I , Sottosegretario di 
Stato per l'interno. Allora non è esailitabile 
;rueanche nel primo caso. 

LE S S O N A . Non è vero. C'era la coe
renza democratica e quella cortesia che oggi 
difetta. 

Ma torniamo all'articolo 22. Citerò quel
lo che ha scritto l'onorevole Sullo sulla rivi
sta « La Discussione». Egli afferma che « la 
approvazione di questa legge elettorale re
g,iona,le non porterà automa1ticamen1te le 11e
gioni ordinarie, che avranno bisogno di altri 
strumenti legislativi per divenire operative ». 

Si tratta di uno dei vostri più important,i e 
intelHgenti rappresentanti. Se dobbiamo ap
provaJ1e una legge che avrà bisogno di altri 

1 i,mportant,i strumernti legislativi, e se la dob
biamo approvare alla fine della legislatura, 
dopo che si è atteso per vent'anni, non tro
vate che 1in questo fatto si J1ivela la più seve
ra ed implicita oondanna ddla vostra insi• 
stenza nel volerla varare ad ogni costo? 

Non sostengo che 11'articolo 22 violi il di
ritto del Parlamento, ma, come ho detto al
tra volta, voi ferite quel senso di limite sen
za del quale non ,esiste il diriitto (essendo 
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esso condizionato dai diritti altrui), in que
sto caso lasciando una eredità di diffioiJe ac-
oettazione da pairte degli eredi e che io ac
oetterei senz'al1lro oon il beneficio d'inv,en
tario. So che vi sono stati nella stonia par
lamentare esempi ,d'impegni lasciatii da una 
legislatura alla successiva, ma casi rarissi
mi, e comunque, a mio giudizio, essi urtano 
corutro la mora1e poliitiica. E poi una norma 
.giuridica deve pu:m avere un destinatario! 
Ora, questo destinatario noi non lo abbia
mo nell'articolo 22 al nostro esame, poichè 
si tratta di un destinatario che andrà ad es
sere costituito con legge successiva. Non 
siamo soltanto noi a dirlo ma anche partiti 
di maggioranza, i quali hanno sostenuto che 
si sarebbe dovuto seguire il cammino inver
so e cioè cominciare con le leggi quadro, le 
leggi, finanziariie, per fìirnire poJ con fa legge 
elettorale. 

Nel1la irdazione Tupini, v,i sono parole che 
danno ragione alla nostra tesi. Il senatore 
Tu1pini invocava già nel 1960, da par1le della 
Commissione, una legge quadro che oonsen
tisse allo Stato, propr1io nell'ambito dello 
articolo 117 della Costituzione, di imbriigHa
,rn le regioni a statuto oridinario e di impe
diire che nasoessero come funghi parassita1ri 
gli enti. Ma ,non se n'è painla:to neiHa legge 
n. 62 del 1953, se ne parla solo in parte nella 
nuova legge quadro che non verrà approva1ta 
e non se ne parla ovviamente ,in questa leg
ge che noi trattiamo. Dunque, vedete che 
quello che noi diciamo lo condivii.ideva già 
un uomo di grande ,esrperiienza legislativa 
come li.il senatore Tupiin:i; ed allora non siamo 
fuori, del seminato quando sosteniamo aiò 
che - io ne sono oonvinto - anche il :rieila
tore, senatore Ba1rt0Jomei, pensa e non può 
dd,:rie. 

Presidenza del Vice Presidente MACAGGI 

(Segue L E S S O N A ) . Ma non solo il 
fatto di ,oomindare con le leggi elettorali, 
lasciando iper ultime quelle fìinanz1iariie, è 
preoooupante. È preoccupante anche il fat
to che, sempre :in quella rielaZ1ione, sono con
tenuti dei dati - che purtroppo si :riferi
scono al 1962 perchè non ve ne sono a1J.tiri 
più recenti - dai quali si evince come l'au
mento del costo delle regioni sia sem
pre s1ta:to continuo. Io, per rriguavdo v,erso 
la Presidenza e i pazienti, anche se scarsi, 
colleghi che mi ascoltano, ,non leggerò tutta 
la scala dii aumenti: spem che aicoetteranno 
per veritiera la mia parola. tSi nota soltanto 
che gli aumenti sono stati più elevati ,in Si
ciliia che nelle al1tre regioni. È evidente da 
queste statistiche che, insistendo nel creare 
le regioni, non si vuol riformare la strut
tura amministrativa dello Stato, ma si vuole 
crearle un fatto poliirtioo, tanto è vero che a 
Torino, ,in un congresso che è stato rp;resi,e
dUJto dal professor Grosso ( di indirizzo de
rioo-mairxista, che la stampa - come i col-

leghi torinesi sanno - preconizza come fu. 
turo presidente della futura regione) e al 
quale partecipavano i sottosegretari di Stato 
Vittorino Colombo e Donat Cattin, che cosa 
si è escogitato? Rendendosi conto delle diffi
coltà finanziarie e della stortura di emanare 
la legge elettorale prima di quella finanziaria, 
hanno pensato ad una legge ponte :finanzia
ria che permetta di raggiungere il 1970, in 
modo che in qudl',an:no possa essere defini
tivamente s1i,stemata la posizione fina:nz1iaria 
deHe regioni. 

Onorevoli colleghi, la quesmone finanzia
ria è un grosso sooglio contro ia quale, a 
mio giudizio, s:i infrangerà l'ondata regiona
listica; a meno che si 1perda il senso della 
realità, della misUJra e del dove1ne ammini
strativo da pa'lìte del Governo. 

L'a:ritioolo 26 del dis,eg1no di legge confor
ma che lo Stato de\lle cominciare ad antici 
pare le spese. Lo dioe nel p:r1mo comma: 
« Le spese per la prima e1e21ione de:i consi~l,i 
regionali sono a carico dello Stato»; e poi 
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continua nel penultiimo comma insiste[ldo 
sulla ,ripartizione idelle spese in caso di con
comitanza delle eleziioni fra ,re1gioni, p1roviin
cie e comuni. Francamente questo è un non 
senso. Come si può, onestamente, pensare 
ad addossare spese ad enti locali, quali i 
comuni e le provincie, quasi tutti sovraccari
chi ,di de biti? 

G I A N Q U I N T O . Questo argomento 
non l'abbiamo mai inteso! E nuovissimo ... 

L E S S O N A . E sempre vailido. 
Ad ogni modo, io so che quando lei fu 

sindaco la sua amministrazione fu ,saggia: 
sono lieto di dargliene auo. 

L'articolo 22 consacra defirnitivamente: la 
elezione dei consigli regionali a statuto nor
male. Per quanto ,riguarda la presente legi
slatura non dà più luogo a speranze, ed al
lora 1i:o sonio costre11Jto a dir1e che fa legge in 
esame supera persiino i limiti deilla ques,tio
ne poli,1Jica per en:trare in quella morale. 
Dico morale per non usare parole più gravi. 
E molto st,rano che v,i sia[}O state Commis
sioni che hanno stabiilito ,nisultaiti finanziari 
divieirs,i sulle spese che si debbono soppor
tare pea:- le regioni e che il Governo non n:e 
abbia tenuto a:kun conto ed abbia marciato 
,i,mpenterriito verso '1'approvazione deHa leg
ge elettorale, creandosi un alibi con la co
sti1tuziione di una ,terza Commiss101ne solo 
dopo che la legge elettoral,e è stata arppro
va:ta daUa Camera dei deputati. 

Quando sii dke che noi possiiamo rico111rere 
eventualmente alla Corte costituz,ionale -
della quale io non metto centamente in dub
bio ,l'equanimità - non posso fugare dal 
mio intimo la possibilità che, inavverti
tamente, essa possa essere influenzata dal
la persuasione che le regioni siano un van
taggioso progresso amministrativo. E dichia
ro che mi pJ1eoccupa una precede[)Jte s,en
tenza riguardante la televisione di Stato, con 
la quale - in :regime democratico - sii, srta
tuì che al:t,re stazioni telev:isi\èe pniv,a1te non 
dovLramno essere create. 

La televisione è un organismo di Stato, 
ed è fatalmente un organismo partiit<ico: non 
può essere obiettivo, come noi constatiamo 
ogni giorno. Sarebbe staito quindi democra-

tico ed equo permettere che altre voci in
tervenissero ad informare la rpubbHca opi
nione. Il monopol1o televis1ivo è, foo1r di ,dub
bio, un fatto di :regime autonita:nio. 

Onorevoili col1eghi, 1tutti voi conoscete che 
la situaziione del Paese dail punto di vista del 
hilando dello Sta1to è fa11imentare; nessuno 
può nega:re che noi siamo arrivati ad oltr,e 
novemila mHiiardi di debi1ti :nel bilancio del
lo Stato; nessuno può nega,re - e ques,ta è 
la preoocupazione che ,ritengo assilli ill Mi
nistro del tesoro - che gili ,eniti previdenz1ia-
1,i e gli ent,i locali ,rappresentano una spina 
che non si sa se •riusoiremo ad estrarne dal 
corpo finanziiario della Nazione. Quando si 
parla di copertura, nessuno forse pensa che 
il Gov,erno sta copnendo le. srpese facendo 
ricorso a debit1i! Non era certamente quesito 
lo spirito dei 1costituenti quando imposero 
la ,coperitura della spesa: essi intendevano 
che sii copnisse con danairo esiS:t1ente n,eille 
casse dello Stato e non in quella di coloro 
che prestano danairo a,lilo Stato. Ciò è, per Lo 
meno, insensato. 

Ptuitroppo iin questa maledetta questione 
delle regioni si è inserito un cuneo politico, 
per cui ora è diventato UJn gioco del tiro 
alla fune, fra opposizione e maggioranza, ed 
anche 1 più marchiani erro1ri (vedi art1iico
lo 10) non rpossono essere corretti. Quanto 
sarebbe stato preforibi1e, visto che si tuat
tava di una legge la quafo non doveva avere 
significato politico, che si disc111tes,se cordial
mente assieme, se è vero, come voi affermate, 
che ila mèta da raggiungere è quella soltanto 
del decentramento amministrativo su1 quale 
tutti siamo d'accordo. Le regioni potevano 
iesseirie vantaggiose per la Nazione i,taliana, 
purchè esse fossero state s,po,glia:te di ogni 
indumento politico che voi gl,i foa:-ni1te. Se 
così non fosse, perchè il Partito comunista 
vi appoggerebbe con tanta irritante sol,ida
,:rietà? 

La colpa - chè di colpa si tratta - non 
è certo nè del Partito liberale nè del Movi
mento sooiale ital,ia[lo. Non è ammissibile 
.che in un Pa:nlame:nto de:rnocraitico si venga 
a proporre una legge dkhiarando rpJ1ima -
dico prima - che questa legge sia discussa 
che essa dov,rà essere approvata .senza un 
emendamento; ma è un atto di prepotenza, 
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antidemocratico che ha provocato l'ostru
zionismo da pa["te nostra. 

Il nostro atteggiamento è staito la difesa 
con:t:ro l'offesa. Ed è per questa vie11i1tà ,i,nne
gabiLe che noi ci rivolgiamo aH' onorevole 
Mo,ro: lo preghiamo dii da11ci ascolto, se vuo
le rimanere sul terreno democratico, e ri
tirare questa legge, rimandando l'attuazione 
delle regioni alla prossima legislatura. Mol
to più dovrebbe sentirsi a disagio per l'ap
poggio imperativo del Partito comunista 
l'onorevole Moro, dato che fu lui a mettere 
un limite sia a destra che a sinistra. La fron
tiera verso la sinistra è superata e siamo tor
nati all'epoca dell'onorevole Zoli quando si 
dichiarò che i voti del MSI non erano gradi
ti, mentre si è autorizzati a ritenere oggi che 
graditi siano quelli dei comunisti. Ora, io 
respingo con fermezza questa mancanza di 
equità da parte del Presidente del Consiglio, 
non accettando come non accetto una mag
giore discriminazione verso il fascismo, poi
chè non può essere messa a confronto l'uma
n~tà di un l'egime con ii massacni dii un al:tro. 

Questa alleanza con i comunisti in questa 
oocas,ione pone un IÌnte:nrogativo: sono i oo
munisti avviati a trndirn gli obiie:ttiiv,i r1ivo
luzionari della classe operaia? 

Ora, qui stiamo bene attenti; ed il discor
so che ha fatto il senatore Battaglia poco 
fa è valtido in quanto, se disgraziatamente 
vi fosse un accordo definitivo, a farne le 
spese sarebbero i socialisti nenniani, visto 
che l'estrema sinistra socialista si affret
terebbe ... 

P I R A S T U . Con questa stessa logica 
si può dire che v,i è aocordo fra 1l11berali e 
Movimento socia1e. 

B E R M A N I . Ques,to ponendo sulla 
stessa posizione l'autorità degli uni e degli 
altri. Ma vi è anche una differenza da con
siderare. Lo schieramento di classe che vi 
è dietro ai comunisti indubbiamente non è 
lo stesso schieramento di classe che vi è 
dietro il Movimento sociale. 

L E S S O N A . La ringrazio di questa 
osservazione 1perchè mi permette di chiairire 
alcuni equivooi che ipurt11oppo esis,ton10 e che 

ci perseguitano per scopi propagandistici. 
Le classi che danno il voto a noi sono alassi 
popolari. Di1et1ro di noi non vi è, come forse 
si crede, un elettornto di borghesi e dii ar1i
stocrntici. Noi abbiamo dei fideisti, dei com
battenti, dei patmioti, degili operai, dei lavo
ratori in gemere, cameriene, muratori, fale
~nami e via diiicendo ... 

B E R M A N I . Io sono oonv:i1n:to che 
voi abbiate fra i vost111i elettori deHe came
riere e degli operai, come sono convinto 
anche che i comunisti abbiano fra i Loro elet
toni de1i oosiddett1i signori, ma dobbiamo 
guardare a:lla massa, non alle eccezioni. Io 
dicevo come regola. 

LESSO N A. Va berne, ma la differenza 
fra noi e voi è che noi sosteniamo la colla
borazione deHe categorie mentre voi siete 
ancora ferrni alla ilotta di classe. Per noi la 
vostra è una concezione arcaica: nel nostro 
modo di vedere i rapporti sociali siamo più 
progrediti, e non per l'Italia soltanto, ma 
per tutto il mondo del lavoro. 

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, 
non è il caso di impiantare dei dialoghi. 
Lo dico al senatore Bermaini e lo dko a foi, 
senatore Lessona. 

L E S S O N A . Mi consenta un minuto 
solo. Volevo di1re che ormai in quaS1i tutti i 
Paesi del mondo vi è questo ofl1entamenroo. 
Anche 1in Italia abbiamo appreso per dichia
razione del Ministro del tesoro che la De
moorazia cristiana sii sta orientando verso 
la collaborazionre fra lo Stato, 1i datori di 
lavoro e i lavoratori. Infatti, o c'è la colla
borazione o non si fa nulla. Lo stesso ono
revole Mo1rio ha detto: io chiedo ai s1inda
cati di capi1re, di comprendeve qual è la S1i
tuaz1ione. Noi invece vonre1mmo che quesito 
fosse statuito per 1legge. Chiedo scusa per 
la divagazione e torno all'argomento. 

A mio avviso, la vera libertà dell'uomo con
siste nel saper agine secondo la propria co-

1 scienza morale. E nel nostro Partito noi ab
biamo sempl'.e agi:to, qualiche volta anche 
indipendentemente l'uno dall'altro,, obbeden
do alla nostra coscienza morale. Ecco un'a1l-
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tra del1e affermazioni faHaoi che si dicono 
sul Movimento sooiale i1taliano. All'interno 
del nostro Partito vi è più libertà per gli 
isoritui di quanta ve ne sia neg!l,i al:tri parititi. 

P IRA S TU . C'entra poco con quesita 
legge tutto ciò. 

L E S S O N A No, onorevole col1leiga, 
c',entra molto, pe11chè quando io dico che è 
s,econdo la ,morale personale che sii vota 
tocco un aspetbo che i colleghi della maggio
ranza nel loro intimo conoscono perfetta
mente: sanno che questa è una legge che non 
dovrebbe essere votata, però la votano per
chè non hanno la forza morale. Vede che 
l'argomento c'entra. 

R E N D I N A . E una ,1egge che trnva 
H suo fondamento nd1la Carta cos,tituz1ionale. 

LESSO N A. L'amko Nencioni ha già 
svolto magistralmente la questione della de
suetudine. Ma sinceramente, in buona fede, 
voi volete sostene11e, dopo 19 amni che una 
no1rma della Carta oos<tituzfonale non si ap
plica, che essa è ancora valida? Proprio que
sto fatto dimostra che imporre l'approvazio
ne di questa legge alla vigilia delle elezioni 
giustifica i sospetti elettorali che noi abbia
mo più volte rammentato? 

R E N D I N A . E una questione pohtica 
che 1110n annulla la vaLidità del disposto co
sti,tm:ioil1ale. 

L E S S O N A . Non nego il disposto co
stituzionale, ma la tempestività dell'applica
zione. Mi sembra infatti, se non vado e:rra
to, che vi è un articolo della Costituzione 
il quale diae che ile regioni dovevano essere 
attuaite en tiro un anno. 

PRESIDENTE Prego gli onore-
voli colleghi di non continua,re con queste 
dispute! 

L E S S O N A . Vonei fare un'altra os
servazione. Il Governo afferma che il Parla
menito rappresenta la volontà del Paese. Le 
elezioni avverranno quest'anno. Vi pa11teci-

peranno gli elettori che votarono nel 1963 
e quelli che voteranno per la prima vo1lta. 
Sono cinque classi. Dobbiamo oonsidera11e 
che fra ,tre mesi fa volontà del Paese può 
esse:re diversa da quella che oggi noi r,i:t,e
nriamo di rappreserntare. Con quale seri,età 
vogliamo imporre una legge di tale impor
tanza? Chi può affermare quale sia l'indii1riz
zo dei giovani che voteranno per la pnirna 
voLta? Questo a11ticolo 22, che è i,l cardine 
fondamentale deilla legge, dovrebbe essere 
resipinto. 

E fuori di dubbio che 'tutt1i dobbiamo ri
spetto alla Costituzione, ma è strano che 
l'onorevole La Ma:lfa iil1 propos1i1to sostenga 
che bisogna modificarla. Noi abbiamo prn
spettato gli aspet:ti iineostituzionali di questa 
legge, onde io mi domando se il Capo dello 
Stato non possa avvalersii deil,l'a:rtioolo 74 
e rimandare questo p:rovveidimento al1l'As
semblea con un messaggio, in modo che 
possa essere riesaminato. Tu:tto questo fa
riebbe rifletite11e maggiormente i parlamen
tari e probabilmente 1le soluzioni potJrebbero 
essere diverse. 

Ad ogni modo, qui si fa un cakolo idi ca
ra:ttere finanziario ed !io ho dimos,t,ra:to che 
alle condizioni attuali l'istituto regionale 
non può essere attuato. Si dice: noi con
sideriamo che negli anni futuri avremo 
uno sviluppo di reddito tale da permet
terci questa spesa. Ammesso e non con
cesso che sia il miglior modo di im
piegare il redd:i,to iche avremo, io oredo 
che questo significhi fare dieilila finanza, non 
dico aHegra, ma un tanti1no facilona, pe1rchè 
ho ucLiito una eminente persionalità della vi
ta politica attuale, che ricopre un'altissima 
carica, fare il seguente .ragionamento nel 
1963 durante un comizio a Firenze: « noi 
vi daremo gli ospedali, le sicuole, Vii daremo 
la il1azionalizzazione ,dell'energia e1lettJ11ica, 
stroncheremo i,l monopoMo deilla indus,t1ria 
elet1trka e via dioendo. Mi domanderete: e 
con quaH fondi? Ma non vi è nessuna ragio
ne per ritenere che i dieci anni che ci atten
dono non siano altrettanto floridi di quelli 
precedenti! Noi abbiamo avuto invece la 
recessione, quasi il disastro economico, dal 
quale miracolosamente siiamo venutd fuori 
perchè la nostra iniz,iativa p1rivata è talmen-
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te abile, tenace e coraggiosamente anima
ta da spiri:to di s,acnificio che è ,riuscita a ,ri
solleva:rie le sorti del Paese. 

Ammettendo che si possa e sii debba spen
deue, oi dobbiamo domandare: i denari spe
si per Le regioni sono veramente qUJe1lli spesi 
ne1 modo migliore? 

Si è :rammenta:tio anche: Gio1ittii nel 1921 
aveva cambiato idea, av,eva detto che in fon
do sii potevano fare questii decent1ramenti 
amministrativ,i: (non Le 1reigioni), perchè non 
oosteramno nwHa, :in quanto sii trasporteir,an
no dei funzionari dallo Stato alla regione. 

Tuit'to quesito è cambiato, la ques:tio:ne è 
di'"ersa: l' a:rigomento Giol:iitti non ha più va
lore. R:i1lormo viceversa al mio argomento 
pI1efori:to: è quesito il miglior modo di si}Jen
dere ,i fondi d~llo Stato, che mi auguro di 
tutto cuore il reddito italiano possa met
tere a disposizione del Governo? Consen
ti temi di dirvi: no. Io non credo affatto, 
come mol,ti di voi, onorevol,1 colleghi, che 
la ristrutturazione (parola quasi magneti
ca che dovrebbe sollevare gli spiriti di 
tutti gli italiani) debba con le regioni 
portare alla floridezza, a:Ua s0Mda1lità ammi
n:istJratiiva deil:la Na~1one. Io penso che si 
debba attua1re il decentramento amminis:t,ra
tivo con altre fo11me; e penso che i denari 
che saranno s,pes1i iper le ,:riegiioni dovrebbero 
esselie spesi più utiJlmente pe:r il Paese. 

Ono['"evoli coHe:ghi, la s,ìituazione interna
ziona,Le ed europea è veramente tra:giica. Vi 
è la quest:ione del Vktnam (non voglio, qui, 
considerare chi abbia :ragione o 1torto; ,io 
constato); vi sono preoccupazioni in Corea, 
minacce nel Medio Oriente; la flotta russa 
entrata in Mediterraneo fronteggia la VI 
flotta americana e noi italiani abbiamo 
1insuffidenti mezzi per difendere :i duemrla 
chilomet:ri di: costa che d11con:dano il nostro 
Paese n:eJ Mediterraneo e nell'Adriatico. Non 
vi pa>I'e, onorevoH colleghi, che dovremmo 
preoccuparci della situazione tragica in cui 
ci troviamo, non per assall:ire nessuno, non 
per ,fare gue:r:rie, ma pe1r eventualmei11'te di
fende:rici? Non vi r:endete conto che Saseno, 
a 70 chifome1t1ri dalle cos,te itaHaine, è un 
nido di sommergihiH r:ussi e che noi non 
abbiamo nessun mezzo per difonderd? E ile 
rampe per missili che si sa es1is1tono in Al-

geria, in EgiJtto, :un Si111ia? Noi S1iamo in una 
situazione veramente tragica! Non pairla run 
uomo che vuol fare la guer:ra, parla un uomo 
che vuole difondere ,la propria tel'.ra, la pl'o
pria famiglia ed i propri figli! Questi sono 
argoment1i se:rii, che si collega1rno con, J'ar1Ji
colo 22 in discussione. Prima di pl'enderci 
il lusso di far:e del1e .niforme di st,ruttura, 
sulile quaJi noi abbiamo molto discusso e 
che, sono convinto, non renderanno nes
sun beneficio economiico al Paesie, noi e voi 
abbiamo il rdove1re sac.rosa:nto ,di diEenderre i 
nostri oonfini contro uegi,mi che sono sov
ver,tiiitmi ,e soffocatori della libertà! Grazie. 
(Vivi applausi dall'estrema destra). 

P R E S I D E N T E . È iscritto a par
lare il senatore D'Errico. Ne 'ba facoltà. 

D ' E R R I C O . Onorevole Presidente, 
onorevole rappresentante del Governo, ono
revoli colleghi. Siamo ormai al punto cul
minante del dibattito sulla legge regionale 
elettorale, seppure di dibattito si può par
lare, perchè fino ad ora mi pare che a par
lare siano stati soltanto i senatori della mi
noranza antiregionalista. Gli interventi dei 
regionalisti sono stati molto sparuti: ne ab
biamo sentito un paio nella discussione ge
nerale sulla legge; poi c'è stato l'intervento 
del senatore Bisori a proposito del famoso 
«non» dell'articolo 10, intervento certa
mente di un giurista esperto, il quale però 
non ci ha convinti affatto. È stato un ingra-

' to compito, evidentemente, quello affidato 
all'onorevole Bisori, il quale ha dovuto ar
rampicarsi sugli specchi di una certa dialet
tica sperimentata, nel tentativo di giustifica
re la cocciutaggine della maggioranza regio
nalista di non apportare un ben che mini
mo emendamento al disegno di legge che ab
biamo qui davanti a noi. E che dire anche 
degli interventi del relatore, senatore Bar
tolomei, che noi stimiamo profondamente, 
come parlamentare preparato ed equilibra
to, il quale è costretto a fare dei brevi in
terventi prima di votare i singoli articoli e 
si vede anche in lui la fretta di concludere, 
in modo che non si perda altro tempo e si 
vada avanti rapidamente nel rigetto degli 
emendamenti che noi abbiamo presentato? 
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Altro che reazione di rigetto del professore 
Barnard! Qui si parla veramente di un ri
getto globale di tutto quanto può venire da 
una opposizione documentata. Di questo al
meno - credo - ci darete atto, onorevoli 
colleghi! Noi abbiamo studiato a fondo il 
provvedimento ed abbiamo fatto del nostro 
meglio per poter apportare qualche emen
damento. 

Cosa dire poi degli interventi dei rappre
sentati del Governo che si sono succeduti? 
Dire che sono stati interventi ... 

V A R A L D O . Direi piuttosto qualche 
migliaio di emendamenti! 

D ' E R R I C O . Ma questo è naturale! 
È stata la reazione al vostro comportamen
to, onorevoli colleghi. Io vorrei soltanto sa
pere da voi se siete proprio convinti che 
questo disegno di legge è intoccabile, perfet
to e che quindi non va migliorato neppure 
in una virgola, e se era veramente degno del 
Senato della Repubblica che voi non correg
geste nemmeno errori macroscopici, dei qua
li intimamente siete convinti. 

Non so se proprio quel « non » - senza 
entrare nel merito delle altre imperfezioni -
non ci stava bene. Lo avete voluto rigettare 
per ragioni politiche, per paura che il dise
gno di legge, tornando all'altro ramo del 
Parlamento, potesse essere affossato, e non 
da noi! 

B A R T O L O M E I , relatore. Noi ab
biamo agito così di fronte alla vostra dichia
razione di guerra fatta prima che si inizias
se la discussione in Aula! 

D ' E R R I C O . Adesso vogliamo fare, 
come si suol dire, a scarica barile. Infatti 
quella che il senatore Bartolomei chiama 
« dichiarazione di guerra» è stata una anti
cipazione, un atto di lealtà, che noi abbia
mo fatto verso di voi, dopo che si era visto 
l'atteggiamento della maggioranza regiona
lista alla Camera dei deputati. Questo è pa
cifico. ( Clamori dal centro). 

C E C C H E R I N I , Sottosegretario di 
Stato per l'interno. All'altro ramo del Par-

lamento, proprio per bocca mia, sono stati 
accolti due emendamenti, per i quali io stes
so mi assunsi la responsabilità: cionono
stante il vostro ostruzionismo si raddoppiò. 

D ' E R R I C O . Onorevole Sottosegre
tario, è proprio convinto che potessero ba
stare quei due emendamenti per migliorare 
questo disegno di legge? 

Comunque, noi antiregionalisti abbiamo la 
coscienza tranquilla, perchè abbiamo solle
citato il dibattito che, poi, qui dentro è ve
nuto a mancare. Ci darete atto che abbiamo 
fatto un grandissimo numero di interventi, 
abbiamo fatto delle critiche serrate e perti
nenti, abbiamo presentato una quantità 
enorme di emendamenti - forse troppi: sia
mo d'accordo anche su questo - ma ci di
rete, in buona fede, se tutti quanti erano 
da rigettare, così come avete fatto, e se non 
ce n'era neppure uno, o due, da accogliere? 
Era evidentemente un partito preso. 

P R E S I D E N T E . Siamo nel cam
po delle reazioni, senatore D'Errico! 

D ' E R R I C O . Ad ogni azione, onore
vole Presidente, corrisponde una reazione 
uguale e contraria. Questa è una legge di fi
sica, che vale anche in politica. 

P R E S I D E N T E . Senatore D'Errico, 
proceda nel suo intervento e lasci andare le 
reazioni e le loro cause. Non entriamo in 
questo campo: è meglio. 

D ' E R R I C O . I regionalisti ci hanno 
detto che il nostro era soltanto ostruzioni
smo mirante, unicamente, a non far passare 
la legge. Questo era anche nei nostri scopi -
non lo possiamo nascondere - però è chia
ro che voi vi siete comportati come se il 
provvedimento fosse il Vangelo e gli artico
li dei dogmi intoccabili. Questo rimane agli 
atti del Parlamento e non so, domani, chi 
dovrà spulciare tali atti come potrà giudica
re la maggioranza che è stata allargata fino 
all'estrema sinistra. 

Voi vi siete comportati come se qui fosse 
venuto un disegno di legge perfetto, anche 

1 se eravate convinti che vi erano errori ma-
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croscopici. Queste sono verità che possono 
dispiacere, ma non possono non rimanere 
tali. 

Cosa avete fatto voi per combattere il no
stro cosiddetto ostruzionismo? Come si so
no comportati i senatori regionalisti? Non 
replicando alle critiche che noi facevamo e 
alle proposte che noi avanzavamo, e boc
ciando indiscriminatamente tutti i nostri 
emendamenti, che molti di voi non hanno 
nemmeno letto, così come sono convinto che 
molti di voi non hanno neanche approfondi
to il disegno di legge (interruzione del se
natore Bartolomei), contrastando in tutti i 
modi la nostra azione, forzando e lacerando 
qua e là il Regolamento - e le conseguen
ze di ciò si vedranno negli anni futuri - di
sturbando i nostri interventi, talvolta anche 
con minacce verbali e tentativi di aggressio
ni. Questi sono dati di fatto inoppugnabili. 
E la stessa Presidenza del Senato non si può 
dire che non abbia favorito in tutti i modi 
possibili il varo della legge e, quindi, i re
gionalisti. Queste cose dispiace di doverle 
dire, onorevole Presidente ... 

P R E S I D E N T E . Questo non lo met
ta a carico della Presidenza. La Presidenza 
ha sempre fatto il suo dovere e lo sta fa
cendo anche in questo momento. 

D ' E R R I C O . Indubbiamente, ono
revole Presidente. Io ho già dovuto dire che 
imporre un orario massacrante come quel
lo che è stato imposto all'Assemblea non era 
una cosa che potesse essere in stile col Re
golamento, che prevedeva e prevede l'obbli
go della frequenza qui dentro di tutti i se
natori. Lei mi deve dire se è concepibile per 
uno di noi, obbligato a essere sempre in As
semblea, fare 17 ore di turno qua dentro. 
Inoltre la Presidenza ha facilitato la mag
gioranza, falciando i nostri emendamenti ... 

P R E S I D E N T E . L'ho pregata di non 
toccare il comportamento della Presidenza 
che è sempre stato quello che doveva essere. 

D ' E R R I C O . Onorevole Presidente, 
c'è un'altra cosa che i(, debbo dire ed è che 
è stato attuato ... 

P R E S I D E N T E . Dica tutte le cose 
che vuole, ma non offenda la Presidenza che 
si è sempre comportata bene. 

D ' E R R I C O . Onorevole Presidente, 
senza voler offendere la Presidenza e con la 
massima deferenza, ma, pure sotto forma di 
chiarimento, vorrei solamente chiedere se 
mi sa dire perchè questa sperequazione, nel 
senso che quando noi si chiede la verifica 
del numero legale o la votazione per appel
lo nominale si controlla immediatamente il 
numero dei 10 o 15 senatori che chiedono 
la verifica o l'appello nominale, mentre poi 
si aspetta anche un'ora che si completi il 
numero dei votanti per varare la votazione? 
Noi sempre qui, continuamente, gli altri... 

PRESIDENTE . Questo rientra nel
le oompetenzie della Presidenza ,e non è in 
contrasto con alcuna norma regolamentare. 

D ' E R R I CO . Questa è anche unari
sposta, ma mi consenta, onorevole Presi
dente ... 

P R E S I D E N T E . La Presidenza non 
ha mai fatto nulla contro le disposizioni 
del Regolamento. Lei prosegua nel suo in
tervento sull'articolo. Non si permetta dei 
giudizi sul comportamento della Presidenza. 

L A T A N Z A . Questo è molto opina
bile. (Interruzioni dei senatori Nencioni e 
Angelini Cesare). 

D'ERRI CO. E come ha contrastato, 
poi, il Governo questo nostro cosiddetto 
ostruzionismo? Non vi sono stati interven
ti illuminanti. L'unica cosa che ha fatto è 
stata di porre la fiducia sull'articolo 15, e 
probabilmente è stata una mossa della qua
le poi si è pentito, poichè si era detto che 
doveva porre la fiducia anche sull'artico
lo 22 e questa richiesta di fiducia, sull'arti
colo che stiamo adesso discutendo, non è ve
nuta affatto. 

Comunque l'articolo 22, con la sua scaden
za elettorale, è certamente l'articolo più im
portante e impegnativo di tutta la legge. Per 
noi è assurdo pensare che le prime elezioni 
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regionali possano avvenire nel 1969. Non 
c'è tempo per poterle fare. Di fronte a que
sta scadenza, che viene imposta senza sape
re ancora se prima sarà varata la legge fi
nanziaria, se saranno varate le leggi quadro 
e senza aver prima definito i compiti e le 
attribuzioni delle regioni, noi sentiamo il bi
sogno di fare ancora una volta appello al 
buon senso dei regionalisti in buona fede, 
richiamando qui le ragioni storiche, politi
che, finanziarie, amministrative e geografi
che, che sono contro un varo così affretta
to e precipitoso dell'istituto regionale. 

In occasione del mio intervento in sede di 
discussione generale della legge in esame, 
io ho addotto le ragioni storiche e ho fat
to un po' di rassegna delle vicissitudini pro 
e contro l'istituto regionale a cominciare 
dal 1860. E qui ve ne faccio grazia, riman
dando al mio intervento svolto in quell'oc
casione. Ora debbo ricordare solamente che, 
tranne che nei primi anni dell'unità naziona
le, dopo non v'è stata più una seria ripresa 
regionalista. Ad un secolo di distanza noi 
siamo ora ad un tentativo di rivincita del 
federalismo e anche questa volta la tesi fe
deralista nasce dall'equivoco connubio, co
me allora, tra quelli che potremmo chiama
re i neo-guelfi e i neo-ghibellini. In verità, noi 
possiamo comprendere l'atteggiamento dei 
repubblicani, per il loro regionalismo acce
so, e comprendiamo anche l'atteggiamento 
dei democristiani, i quali sono ancora legati 
al vecchio programma del Partito popolare; 
ma non comprendiamo il cambiamento di 
atteggiamento dei Partiti socialista e comu
nista, i quali per bocca dei loro esponenti 
Nenni e Togliatti, a suo tempo si espressero 
ripetutamente contro l'istituzione delle regio
ni. Quando i comunisti chiedono oggi l'at
tuazione dell'ordinamento regionale, non è 
certo per amore della Costituzione, nè per 
favorire la formazione di una più alta co
scienza democratica, ma è proprio per la 
visione opposta. Essi, infatti, sono convinti 
che attraverso l'attuazione dell'ordinamen
to regionale sarà più facile giungere alla tra
sformazione del regime democratico in un 
regime classista. 

Si afferma, e l'abbiamo sentito anche po
co fa, che l'attuazione delle regioni rappre-

senta un preciso, inderogabile impegno co
stituzionale. In realtà, io ho l'impressione 
che spesso si guardi alla Costituzione come 
ad un feticcio intoccabile e che si guardi 
ai padri costituenti come si poteva guarda
re a Garibaldi subito dopo l'unificazione 
d'Italia, quando chi parlava male di Gari
baldi era nemico della Patria. Invece, noi 
dobbiamo tenere conto che le condizioni che 
furono vagliate dai costituenti oltre venti 
anni fa sono poi cambiate; e il sentirsi vin
colati strettamente ad un dettato costituzio
nale non è certamente d'accordo con l'evo
luzione dei problemi e degli interessi del 
Paese. D'altronde, sappiamo che la Carta co
stituzionale prevedeva l'istituzione immedia
ta della Corte costituzionale, mentre questa 
potè essere realizzata solamente nel 1956; e 
questo ritardo non determinò certo fatti co
sì gravi da doverci rimproverare di non aver 
realizzato prima la Corte costituzionale; e 
lo stesso dicasi per il Consiglio superiore 
della magistratura. Vi sono anche altri detta
ti costituzionali che dovrebbero essere rea
lizzati, come per esempio quello relativo al 
diritto di sciopero; eppure di esso nessuno 
parla. Nessuno, cioè, si lamenta e nessuno 
muove un dito perchè quest'altro dettato co
stituzionale possa essere trasformato in una 
regolamentazione. 

Io ritengo che bisogna decidersi a consi
derare il problema regionale non più isolato, 
ma connesso con tutti gli altri problemi co
stituzionali. Lo Stato regionale non è altro 
che uno Stato federale; e il giorno in cui le 
porzioni del nostro Paese, dell'ampiezza di 
una regione, ottenessero organi rappresenta
tivi, si creerebbero, nelle realtà politiche e 
nell'equilibrio istituzionale, tanti Stati fe
derali. 

Ci si è riferiti, durante la discussione ge
nerale, agli Stati Uniti d'America, alla Ger
mania federale e alla stessa Svizzera; ma la 
differenza tra noi ed i citati Paesi sta nel 
fatto che noi abbiamo uno Stato centrale 
debole, come ha detto poco fa il collega Bat
taglia, mentre lo Stato e il Governo centra
le degli altri Paesi sono ben altra cosa, per 
cui essi possono senz'altro affrontare l'alea 
di un'organizzazione ex federale. 
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Prescindendo, ora, da altre considerazio
ni politico-costituzionali, che pure sono pre
minenti, consideriamo le cose da un punto 
di vista pratico, quello dell'utilità che po
trebbero avere le regioni nella situazione at
tuale. Noi riteniamo anzitutto, da questo 
punto di vista, che vi sia un certo anacroni
smo, quello di volere amministrare l'Italia 
dividendola in regioni, quando esiste un mo
vimento unitario europeo, che speriamo di 
portare sempre più avanti. Senza dire che 
quella che è la divisione per regioni, esisten
te oggi in Italia, si può veramente ritenere 
una espressione geografica. Le regioni attual
mente esistenti nel nostro Paese, cioè, non 
sono tali da rispondere veramente a delle 
unità economiche, quali quelle che dovrem
mo andare ad amministrare con la legge re
gionale. In altre parole, non vi è una stret
ta rispondenza tra la Sicilia, la Calabria, la 
Puglia o la Toscana, dal punto di vista geo
grafico, come abbiamo sempre imparato sui 
libri di scuola, e quella che è la realtà attua
le di queste unità economiche e sociali che 
dovremmo portare avanti con la legge regio
nale. Questo è un dato di fatto sul quale si 
è poco discusso, mentre a me pare un ele
mento molto importante, perchè in una stes
sa regione vi possono essere delle parti che 
andrebbero meglio associate a regioni vicine, 
anzichè tenute così come sono da un secolo 
a questa parte. 

Si afferma correntemente, con la massima 
disinvoltura, che le regioni si debbono fare 
oggi soprattutto per dare alla programmazio
ne economica una valida articolazione ter
ritoriale, ma non si avanza un solo sospetto 
sulla concreta capacità della ripartizione re
gionale tradizionale di assolvere con un mi
nimo di efficacia questo nuovo compito, e 
questo mi pare un punto estremamente im
portante. 

Non mi fermerò sui costi delle regioni, 
perchè ne ha parlato prima di me il senatore 
Battaglia questo stesso pomeriggio, ed an
che lo stesso senatore Lessona. Indubbiamen
te le conclusioni cui sono arrivati questi due 
eminenti colleghi dovrebbero convincere 
ogni persona di buona fede. Non potremo de
finire qui quale sarà il costo, in quale ordine 
di centinaia di miliardi - perchè si parla 

di centinaia di miliardi - , ma è chiaro che le 
finanze dello Stato italiano attualmente non 
sono in condizioni di affrontare questa spe
sa; sia essa nell'ordine di 300 miliardi o di 
1.500 miliardi, o più, lo Stato italiano non 
può affrontare questa spesa, mentre molte 
altre necessità premono alle porte del Paese. 

I risultati dell'esperienza delle regioni a 
statuto speciale sono lì, proprio a documen
tare l'inutilità e la dannosità dell'istituto re
gionale. Tali regioni hanno comportato una 
organizzazione politico-amministrativa loca
le con doppioni di assemblee, di burocrazie 
e di legislazioni; con grossi sprechi di mezzi 
per quei doppioni; con la creazione di privi
legi, specialmente sul piano finanziario; con 
devoluzione ai bilanci regionali di buona 
parte dei tributi erariali e dei contributi di 
solidarietà a carico del resto d'Italia; con la 
prosecuzione a favore delle regioni, non solo 
dei normali interventi sul bilancio statale, ma 
anche di quelli eccezionali, con i piani e le 
leggi speciali. 

La verità è che queste regioni debbono ser
vire ad allargare il sottogoverno. Le richie
ste che vengono dalle basi dei partiti di mag
gioranza sono tali e tante che non si possono 
più soddisfare: è necessario creare altre pos
sibilità. Noi sappiamo già i nomi di quelli 
che devono essere i consiglieri delle nuove 
regioni e per qualche caso sappiamo anche 
chi sarà il presidente della regione. Queste 
sono le verità, per cui si fanno delle cose 
che sono contro l'interesse del Paese a van
taggio soltanto dei soliti, sparuti gruppi di 
potere. 

F R A N Z A . Lei sa già chi sarà il presi
dente della nostra regione campana? 

D 'ERRI CO . Lo so, non posso dirlo 
qui ma glielo dirò dopo, e posso scommet
terlo. So con esattezza chi sarà il presiden
te della regione campana, e forse lo sa an
che lei, senatore Franza! 

Tutte queste ragioni da noi esposte, dette 
e ridette, ai regionalisti non dicono nulla: 
noi parliamo nel deserto. Nessuno ci ha 
ascoltato. I regionalisti si trincerano dietro 
due ragioni di fondo: applicazione del det-
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tato costituzionale, convenienza del decentra
mento amministrativo. 

La maggioranza e l'estrema sinistra han
no partecipato piuttosto passivamente al di
battito, con la ferma e dichiarata volontà di 
varare la legge così come è venuta da Mon
tecitorio, a scatola chiusa, e il più presto 
possibile. Questo atteggiamento si traduce, 
a mio modo di vedere: primo, nel declassa
mento del Senato, e su questo non c'è dub
bio; secondo, nella negazione del sistema 
biicamerale; •se :noi infatti dobbiamo approva
re senz'altro quello che ci viene dall'altro ra
mo del Parlamento, vuol dire che noi non 
crediamo, al bicameralismo, ed è chiaro che 
tutto il procedimento diventa tautologico, 
come giustamente mi suggerisce il senatore 
Battaglia; terzo, nell'annullamento della fun
zione della minoranza e dell'opposizione. 
Sono infatti più di 25 giorni che noi ci affan
niamo a portare le nostre ragioni, e di que
ste nostre ragioni non viene recepito nulla; 
solo perchè siamo minoranza ed opposizio
ne le nostre deduzioni e le nostre parole 
vengono tenute in non cale. E se questo non 
è annullamento della funzione della mino
ranza e dell'opposizione, vorrei chiedere 
che altro sia. 

P R E S I D E N T E . Lei accetta la pa
ternità di tutte quelle parole che erano con
tenute in tutti gli emendamenti presentatj 
alla Presidenza? 

D ' E R R I C O . Onorevole Presidente, 
noi abbiamo presentato un numero ecces
sivo di emendamenti, siamo d'accordo ... 

P R E S I D E N T E . Io chiedo se lei 
accetta la paternità di tutti quegli emenda
menti, giacchè lei fa dei rimproveri alla Pre
sidenza! Lei dovrà riconoscere che la Presi
denza ha dovuto spendere gran parte del suo 
tempo a fare uno spoglio di quegli emenda
menti che - come già ha fatto notare il 
Presidente Zelioli Lanzini - non erano de
gli emendamenti da presentarsi. 

F R A N Z A . Se ne avessimo presentati 
di meno sicuramente qualcuno sarebbe sta
to accolto? In tal caso, un'altra volta ne 
presenteremo di meno. 

P R E S I D E N T E . Un'altra volta pre
sentate emendamenti che permettano uno 
svolgimento normale della discussione di 
una legge da potersi esaminare in una set
timana. 

D ' E R R I C O . Onorevole Presidente, 
noi abbiamo perso molto tempo, ma non cre
diamo che sia stato proprio del tempo per
duto; crediamo di aver fatto il nostro do
vere; abbiamo ecceduto nel numero degli 
emendamenti, ma era un po' una ritorsione. 

P R E S I D E N T E . Si è ecceduto anche 
per quanto riguarda il contenuto degli 
emendamenti, lo riconosca. 

D ' E R R I C O . L'atteggiamento della 
maggioranza regionalista suona, infine, co
me un atto di sfiducia verso il sistema parla
mentare stesso perchè viene disattesa ogni 
voce che viene dall'opposizione. Mi duole di 
dover dire che il Senato della Repubblica 
ha dato uno spettacolo non certo edificante 
alla fine di questa quarta legislatura. Voi re
gionalisti ce ne attribuite la colpa, ma la 
verità è che voi avevate ed avete palllira che 
la legge torni a Montecitorio perchè lì po
trebbe essere definitivamente affossata e 
non certo per merito dei nostri amici del-
1' altro ramo del Parlamento, liberali e missi
ni. No, noi siamo oppositori, ma voi avete 
paura di una certa azione sabotatrice ... 

BARTOLO ME I, relatore. Ma allo
ra perchè avete fatto l'ostruzionismo? 

D 'ERRI CO . Senatore Bartolomei, io 
vorrei soltanto ricordare alla sua chiara in
telligenza le tre offerte che ha fatto il sena
tore Artom, qui dentro, nella fase iniziale 
del dibattito, perchè il disegno di legge ri
tornasse in Commissione, ove fosse possibi
le apportare quegli emendamenti che era
no ritenuti indispensabili, per poter appro
vare poi questa Iegge ,ra:piJdamente qui in 
Aula e rimandarla quindi a Montecitorio, 
dove la legge stessa poteva avere il varo de
finitivo in due o tre giorni. 

B A R T O L O M E I , relatore. Lei ricor
da le risposte che io detti al senatore Artom. 
Parlai di due condizioni: una dichiarazione 
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pubblica del segretario politico del Partito A N G E L I N I C E S A R E . Vi daran-
liberale e la cessazione del vostro ostruzio- no la medaglia d'oro! 
nismo. 

D ' E R R I C O . Senatore Bartolomei, 
noi -- e questo lo disse il senatore Artom 
- non abbiamo il cervello all'ammasso; con
trariamente a quello che si è detto, non se
guiamo la voce del padrone. Il senatore Ar
tom disse anche: io ho preso questa inizia
tiva e non mi è venuta nessuna reprimenda. 
(Interruzione del relatore Bartolomei). 

Voce dalla sinistra. Ma ha parlato a tito
lo personale. 

D ' E R R I C O . Voi questa mano tesa 
non l'avete voluta stringere. Il senatore Ar
tom ha parlato a nome del Gruppo, non a 
titolo personale, e il senatore Bartolomei lo 
ricorderà. La nostra azione è stata leale, ca
ro relatore, aperta e coerente. Noi non voglia
mo le regioni, lo sapete e lo confermiamo. 
Ma se proprio esse si debbono fare, voglia
mo che si facciano nel miglior modo possi
bile e al tempo giusto. Non è che vogliamo 
prevaricare la maggioranza. Noi siamo con
tro le regioni e vorremo che non si faces
sero, però, se si debbono fare, facciamole co
me meglio è possibile. Questo è stato il no
stro assunto di ieri, di oggi e lo sarà di doma
ni. A questo fine mirava, in sostanza, la pro
posta del senatore Artom, alla quale mi so
no riferito, proposta poi che ricalcava la 
stessa riga di quello che avvenne per la leg
ge ospedaliera. Anche allora eravamo impe
golati in un inizio di discussione, che minac
ciava di sfociare nel cosiddetto ostruzioni
smo; fu tesa una mano, ricordo dal mini
stro Mariotti: il senatore Bergamasco, no
stro capogruppo, accettò quella proposta, 
aderirono gli altri capigruppo, si tornò in 
Commissione ed in 24 ore, con un turno di 
lavoro forte, furono trovati gli accordi per 
gli emendamenti necessari; l'indomani la 
legge fu approvata in Aula, e l'altro giorno 
finalmente è stata approvata dall'altro ramo 
del Parlamento. 

Noi liberali siamo certi che il Paese ap
prezzerà il nostro atteggiamento e la nostra 
azione. (Commenti dalla sinistra e dalla 
estrema sinistra). 

D ' E R R I C O . Potremmo anche meri
tarla. Così come, dicevo, darà un'esatta va
lutazione dell'intesa con cui per il varo del
la legge stanno lavorando i partiti della mag
gioranza e quelli dell'estrema sinistra. Altro 
che dialogo, onorevoli coleghi democristiani! 
Qui si è andati ben oltre. Qui c'è stata unità 
di intenti e di sforzi e collaborazione stretta, 
senza la quale, per esempio, quasi mai si 
sarebbe raggiunto, nelle votazione, il nume
ro legale. 

A N G E L I N I C E S A R E. E con 
questo? 

D ' E R R I C O . Io faccio delle conside
razioni ovvie, onorevole collega. Il Governo, 
con la sua richiesta di fiducia sull'articolo 
15, non ha ingannato nessuno. E devono es
sersene accorti i suoi esponenti e rappresen
tanti, come è dimostrato dal fatto che per 
l'articolo 22 non vi è stata alcuna richiesta 
di fiducia. Sull'articolo 15 i comunisti han
no votato contro, negando così la fiducia 
al Governo, ma subito dopo sono tornati 
a votare a favore degli articoli successivi in
sieme con i colleghi della maggioranza, dan
do la conferma che la maggioranza senza 
l'appoggio dei comunisti non avrebbe potu
to portare in porto questa legge. 

A mio giudizio questo dibattito sulla leg
ge regionale è stato come un'anticipazione 
di una nuova maggioranza ( e io non sono 
d'accordo con quanto ha detto alla fine del 
suo discorso il senatore Lessona), allargata 
dai democristiani ai comunisti, maggioran
za che si farà nei Governi regionali, se non 
in tutti almeno in alcuni di essi. E se ciò 
avverrà, sarà poi piuttosto facile dai gover
ni regionali scendere alle amministrazioni 
comunali e provinciali, per salire infine al 
Governo nazionale. È questa la meta ultima 
e definitiva perseguita dal Partito comuni
sta italiano. Questa stessa meta viene per 
ora negata, peraltro sempre meno energica
mente, dalla Democrazia cristiana, diciamo 
così, ufficiale, ma in pratica essa viene già 
vagheggiata dalla sua sinistra, dalle ACLI, 
eccetera. E il gioco così sarà fatto. 
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Ma allora, se questa è una delle finalità 
perseguite con l'istituzione delle regioni, si 
abbia la franchezza, la lealtà e 11 coraggio 
di dirlo al Paese. Nei discorsi domenicali e 
nei comizi preelcttorali, anzichè fare pro
messe vaghe di anticomunismo astratto e 
parola10, che non mgannano più nessuno, 
parb.te pure di queste cose smceramente e 
apertamente. Ma state attenti, voi colleghi 
del Pélrtito socialista muficato, a1 mali pas
si, ed ancora più attenti state v01 democri
stiam. L'esperienza fatta dai Paesi al di là 
della cortina di ferro sta a dimostrare che i 
comunisti fanno come il riccio: entrano nel
la stanza dei bottoni in punta d1 piedi, som
messamente, quasi in sordina, ostentando di
mostraziom e promesse d1 democraticità, e 
subito dopo si impossessano, spesso con la 
forza, di tutte le leve d1 comando. Altro che 
delimitazione della maggioranza a smistra, 
colleghi della magg10ranza governativa, an
tesignam, fautori e propugnatori del centro
smistra! Altro che argme contro 11 comu
msmo! Voi con le reg10111 state preparando 
una specie di cavallo di Troia da immettere 
nella cittadella democratica ad uso esclusi
vo del Partito comumsta italiano. 

Ciò porterà danni incalcolabili al progres
so democratico, civile e sociale del Paese. E 
poichè non pochi d1 voi, socialisti e democri
stiani, si dimostrano msensibili a questo pe
ncolo, aggiungerò che una simile paventata 
evemenza, oltre che per 11 Paese, sarà un 
danno irreparabile per quanti d1 voi - spe
cialmente i democrist1a111 - da oltre venti 
anni si sono ab1tuat1 al potere, sia a livello 
centrale d1 Governo, sia a livello penferico, 
nelle ammimstraziom provinciali e comuna
li, nonchè nei grossi entJ parastatali e negli 
altn innumerevoli posti di sottogoverno. 

Forse quelli tra voi che hanno scarso amo
re per la Patria e la democrazia e grandissi
mo amore per 11 propno partito e per se 
stessi saranno più sensibili a questo secon
do pericolo. 

E qm concludo. N01 dell'opposizione mi
noritana non possiamo imporre la nostra vo
lontà alla maggioranza; non è possibile e 
non sarebbe democratico Pertanto questo 
1mped1mento pone a noi liberali, eredi della 
più lummosa tradizione democratica, un li-

mite ,1_lla nostra azione di oppositori. Se la 
maggioranza del Senato, malgrado le validis
sime ragioni da noi addotte contro l'istituto 
regionale, vuole le regioni, le faccia e se ne 
assuma di fronte al Paese e di fronte alla 
storia tutta intera la responsabilità. Ma quan
to meno lo faccia nel modo migliore possi
bile, togliendo al Paese la deleteria impres
sione di volerle fare come per un puntiglio 
contro la minoranza, m ottemperanza di un 
impegno mterpartitico assunto per il varo 
della formula di centro-srnistra e con la pie
na, operante e interessata collaborazione dei 
comunisti. Siate certi, comunque, che se le 
regioni le farete non perchè convinti della 
loro reale necessità, ma per 1 motivi suddet
ti, allora esse nasceranno male e non po
tranno non arrecare irreparabili danni al 
tessuto connettivo, alla evoluzione democra
tica, al progresso sociale e all'anima stessa 
della Patria. Grazie. (Applausi dal centro
destra). 

P R E S I D E N T E È 1scntto a par
lare 11 senatore Bosso. Ne ha facoltà. 

B O S S O . Onorevole Presidente, onore
voli rappresentanti del Governo, onorevoli 
colleghi, ien 11 febbraio 1968 alle ore 16, in 
un g10rno festivo, in un'ora mconsueta, ci 
siamo qui riuniti per trattare l'articolo 21, 
c10è per stabilire norme che, comunque va
dano le cose, non troveranno attuazione pri
ma dell'autunno del 1974. È una situazione 
alquanto paradossale: una convocazione m
consueta, di urgenza, per fatti così lontani 
nel tempo. È una situazione paradossale che 
tocca l'intera legge e che ien ha raggiunto 
un punto direi quasi umoristico, se di umo
nsmo sr potesse parlare, trattando di una 
legge che può avere conseguenze molto gra
vi, per non dire drammatiche. 

Siamo così gmnti oggi, sempre in tema di 
spesa, a trattare l'articolo 22, che io ho cer
cato di raggruppare m d1ec1 piccoli capitoli 
che cercherò di illustrare brevemente: capi
toli, o punti essenziali, che soltanto per ca
so sono diee1. Non è c10è che io voglia in 
un certo senso atteggiarmi a promulgare un 
decalogo, o a nevocare fatti b1blic1; se un 
fatto biblico oggi dovessimo evocare, forse 



Senato della Repubblica - 44618 - IV Legislatura 

784a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 9 - 14 FEBBRAIO 1968 

la pagina più attinente alla situazione attua
le sarebbe quella della manna venuta in soc
corso al popolo eletto per trarlo dagli orrori 
del deserto. E sul deserto delle finanze dello 
Stato, degli enti locali, degli enti pubblici, è 
dunque veramente attesa la manna, se ci si 
appresta ad accrescere ancora smisurata
mente le spese senza alcuna previsione di 
un congruo aumento delle entrate, dopo che 
il cittadino è già stato spolpato fino all'osso? 
Noi però non possiamo attendere miracoli, 
tanto più quando ad mvocarli sono - sem
pre rimanendo naturalmente nel campo fi
nanziario - degli inveterati peccatori, che 
nulla fanno per meritare un ausilio alle loro 
opere. 

Ed eccoci dunque al punto primo. L'arti
colo 22 è composto d1 due parti: la prima di
spone che le eleziom reg10nali avranno luo
go contemporaneamente alle elez10ni provm
ciah e comunali da effettuarsi entro il 1969. 
La seconda parte dice che entro quella sca
denza saranno emanate le norme relative al
l'ordinamento finanziario delle regioni. E qui 
sta 11 punto. Se vi fosse un legame effettivo, 
una subordinazione d1 questi due fatti, po
trebbero diminuire le nostre preoccupaz10-
ni; ma non v1 è nessun collegamento, nessu-, 
na subordinazione. Proprio su questo punto 
io ritengo - ma qui non vogho ritornare 
alla polemica che poc'anzi è stata già fatta -
che indubbiamente c'è stata una impossibi
lità d'intesa su d1 un elemento che avrebbe 
certamente potuto spianare la strada per fa
re sì che questa legge non fosse così perico
losa come risulterà dalla mancanza di su
bordinazione tra i due punti dell'articolo 22. 
E ci auguriamo che almeno su questo punto 
vengano dal Governo delle dichiarazioni tran
quillanti, in un certo senso una consegna 
ai Governi che verranno e che ci auguriamo 
possano risolvere il problema finanziario 
(per quanto non so come, data l'estrema dif
ficoltà delle finanze dello Stato) prima di 
affrontare la grave avventura regionale. 

Come lo risolveranno? Si è parlato di una 
legge-ponte. Ma le leggi-ponte (abbiamo pur
troppo l'esperienza della legge-ponte urbani
stica) non risolvono i problemi, anzi li ag
gravano. Proprio per questo si è portata que
sta legge elettorale regionale per prima in 

discussione, perchè si era di fronte ad uno 
scoglio insuperabile per quanto nguardava 
la legge finanziaria e si avevano idee assai 
confuse circa le leggi-quadro sull'ordinamen
to regionale. 

Il secondo capitolo presenta un certo ot
timismo che noi abbiamo avvertito e che io 
vorrei benignamente definire come procura
to da insincerità e non da altri motivi ( chè 
altrimenti sarebbero un ottimismo sciocco) 
quello cioè di ritenere che m fin dei conti 
le regiom non costeranno nulla, che non si 
creeranno doppioni, che si utilizzeranno uf
fici ed organi tecnici delle provincie e via 
discorrendo. Lo abbiamo sentito affermare 
qm, in uno dei pochissimi interventi della 
maggioranza. Del resto avevamo già sentito 
npetere le stesse cose m vari convegni: in 
uno, per esemp10, promosso a Torino, che è 
stato ricordato anche da altri colleghi. In 
tale convegno l'onorevole Donat Cattin ha 
parlato del trasferimento almeno del venti 

1 
per cento della spesa statale alla regione. 

Ora, dal momento che la spesa statale è ali
mentata da introiti tributari per la quasi to
talità ed ammonta a dieci mila miliardi, due 
mila miliardi l'anno dovrebbero essere tra
sferiti alle regioni; e naturalmente Donat 
Cattin pensava che si trattasse di un vero 
e proprio trasferimento. Penso che Donat 
Cattin sarà accontentato per quanto riguarda 
la cifra, ma di trasferimento non si tratterà, 
se non m piccola parte; si tratterà invece di 
un aumento, che verrà a gravare sulla Nazio
ne, di un aumento effettivo di spesa. 

Vengo al capitolo terzo. La seconda parte 
dell'articolo 22 rimarrà praticamente inese
guibile, fino a che non si modificherà l'attua
le situaz10ne finanziaria. Per quanto riguar
da la possibilità di finanziare le regiom, 
dobbiamo risalire alle leggi precedenti, a 
quelle leggi c10è che sono decadute con lo 
spirare delle passate legislature, ma che do
vranno pur sempre essere riesaminate, ri
portate sul tappeto, perchè in sostanza so
no leggi che s1 riallacciano a disposizioni 
costituzionali; quindi n01 dovremo pratica
mente ripercorrere la stessa strada, per ve
dere in che modo potrà essere alimentata 
la spesa regionale. 
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Orbene, il disegno di legge n. 4281, pre
sentato il 21 novembre 1962 con il titolo « Fi
nanze e demanio della regione », ha una re
lazione, la relazione Tupim, nella quale si 
parla di un'esigenza complessiva attorno ai 
200-220 miliardi l'anno iniziali, in attesa di 
vedere in seguito quali saranno le attribu
zioni effettive da dare alle regioni, quali sa
ranno i compiti delle regioni stesse. Anche 
allora si era parlato d1 una legge finanziaria 
senza aver defimto quello che le regioni sa
rebbero state e avrebbero potuto fare. 

Per la copertura si richiama l'articolo 119 
della Costituzione che dice « Alle regioni so
no attribuiti tributi propri e quote di tributi 
erariali ». Ma le regioni speciali lo sappia
mo tutti come si sono comportate: tributi 
propri non ne hanno praticamente ricer
cati. Contribuiscono al loro finanziamento, 
alle loro spese per qualcosa che non va ol
tre il dieci per cento; il novanta per cento 
è costitmto da trattenute di tributi che sa
rebbero andati allo Stato. Quindi in sostan
za il novanta per cento delle entrate è costi
tuito da quote di tributi erariali trattenuti. 
Per la Sicilia, p01, a questi tributi erariali 
trattenuti si aggiungono 1 215 miliardi fino 
ad ora accumulati nel fondo di solidarietà 
naz10nale ... (Interruzione del senatore Di Gra
zia). Vengo fra poco a questo, senatore 
Di Grazia. Ora lasciatemi dire (e non vorrei 
toccare un punto tanto doloroso) che è sta
to veramente commovente, e tutti vi abbia
mo partecipato con tanto cuore, 11 soccorso 
in favore della Sicilia, ma nello stesso tem
po non possiamo non pensare senza sdegno 
a questi ingenti fondi che sono accumulati 
dalla regione siciliana e che proprio in una 
occasione di questo genere avrebbero dovu
to intervenire per poter riparare - e speria
mo che in seguito possano farlo - i gravis
simi danni che hanno colpito l'Isola. 

Quindi, in sostanza, tutto l'introito delle 
regioni è costituito da tributi erariali, in 
quanto è quasi impossibile - e lo sarà an
che per le nuove regioni - trovare una nuo
va materia imponibile per poter alimentare 
queste nuove spese. Si è quindi pensato di 
pescare, cioè di andare a reperire questi fon
di negli enti locali. Questo oltretutto è vie
tato proprio nell'articolo 119 della Costitu-

zione, ed allora s1 è aggirato l'ostacolo, pen
sando di riservare alla tassazione propria 
delle regioni una parte dell'area riservata 
all'imposiz10ne degli enti locali (mi pare che 
proprio a questo punto si rivolgesse l'inter
ruzione del collega) quale l'imposta comuna
le sulle industrie, commerci, arti e profes
sioni. 

Ma allora, se questi tributi vengono pas
sati alle regioni e sottratti ai comuni, i co
muni come faranno a sopperire a questa 
mancanza? Si compenseranno i comuni -
si risponde - trasferendo le spese alle re
g10ni. 

Ma insomma, chi si vuole prendere in gi-
' ro? A me pare che invertendo l'ordine dei 

fattori il prodotto non cambia. Forse qui si 
vuole inventare il campo rotante finanzia
rio: avremo i nuovi Pacinotti e Galileo Fer
raris delle finanze che, facendo circolare le 
entrate e le spese, riusciranno a creare una 
corrente indotta, una corrente di denaro fre
sco che darà vita e ossigeno alle regioni. Le 
regioni cioè m mancanza della manna avran
no La Malfa, che ha mventato le reg10ni 
gratis. La teoria del campo rotante finan
ziario a Torino ha avuto un precursore, 
l'onorevole comunista ingegner Todros, che 
in comune, quando ero assessore, ci spiega
va come la legge n. 167 fosse una semplice 
e facile partita di giro, attraverso la quale 
si generavano copiosi finanziamenti per le 
case popolari. Tutti abbiamo visto come sia 
andata a finire questa faccenda e come, da 
una partita di giro, sia venuta fuori una par
tita di prese in giro. 

Allora non restano che tributi erariali de
voluti alle regioni. Il senatore Tupini dice: 
c1 si è accorti che non s1 poteva seguire 
l'esempio delle regiom a statuto speciale. È 

ovv10: se si prendeva 11 90 per cento delle 
entrate dello Stato e si trasferiva alle reg10m, 
lo Stato era disfatto, distrutto, s1 sarebbe 
cioè abolito lo Stato. Peraltro, nella legge 
n. 4281 si definisce la facoltà delle regioni di 
trattenere o di istituire nuove addizionali e 
nuove tassazioni in aree fiscali di competen
za dello Stato, giungendo alle seguenti con
clusioni, che traggo dai conteggi che aveva 
fatto l'onorevole Alpino alla Camera e qui ri
peto: « La devoluzione di quote di tributi 
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erariali alle regioni a statuto ordinario 
avrebbe comportato per la partecipazione 
all'imposta sui fondi rustici sei miliardi e 
446 milioni, per quella all'imposta sui fab
bricati dieci miliardi e 120 milioni, per l'im
posta di registro 101 miliardi e 900 milioni, 
per quella sulle successioni e donazioni 30 
miliardi e 935 milioni, per l'imposta globa
le sulle successioni 13 miliardi e 195 milio
ni, per l'imposta ipotecaria 32 miliardi e 60 
milioni; in totale 104 miliardi e 664 milioni 
di compartecipazioni che aggiunti a 31 mi
liardi di altro gettito, sui quali le regioni 
potevano contare, conducevano a quella ci
fra di 200-220 miliardi stabilita dalla rela
zione Tupmi ». 

Come vedete peraltro, pur attraverso degli 
artifici, si riesce a malapena a raggiungere 
una cifra che è certamente di gran lunga in
sufficiente a coprire quello che sarà il costo 
effettivo delle regioni. 

E vengo al quarto capitolo. Esso riguarda 
l'illusione di poter trasferire il personale 
dello Stato e degli enti locali alle reg10ni e, 
attraverso questo trasferimento, di evitare 
o ridurre le spese al rnimmo. Abbiamo esa
minato in Commissione finanze e tesoro e 
anche in Aula la condotta d1 vari enti di 
Stato, tra 1 quali la Cassa per il Mezzogior
no, e abbiamo criticato, nel solco delle cri
tiche della Corte dei conti, 11 fatto che si 
sia assunto personale senza concorso, e che 
non s1 sia operato il consigliato trasferi
mento di personale dallo Stato a questi enti. 
Ma abbiamo avuto dagli stessi ministri la ri
sposta (ed era una risposta onesta): abbia- 1 

mo tentato in tutti i modi - ho una lette
ra personale che mi ha inviato anche l'ono
revole Pastore - d1 avere questi trasferi
menti, ma non è stato possibile. E non era 
effettivamente possibile nell'attuale situa
zione. Il senatore Lessona ha ricordato Gio
litti. Giolitti allora faceva lo stesso ragiona
mento, ma credo che allora l'Amministra
zione dello Stato fosse in condizioni diver
se. Forse cose di questo genere in quei tem
pi si potevano fare, ma oggi non s1 può più, 
dato 11 nuovo clima che s1 è creato. 

Qual è l'entità del personale che era già 
prevista allora, nel 1962, nella legge n. 4281? 
Novemila e 530 unità (e non sono poche an-

che se saranno ben supenorì quelle che poi 
saranno effettivamente impiegate, se s1 pen
sa che il comune di Napoli oggi ha 15.000 di
pendenti, se non vado errato, contro i 7.000 
di Torino; ma si tratta di zone dove purtrop
po ci sono dei fenomeni di mancanza di oc
cupazione, di difficoltà particolari, dove c'è 
una tendenza all'inflazione nei posti degli 
impieghi pubblici), di cui 5.982 si pensava 
di trasferirle dallo Stato e 3.548 dagli enti 
locali: neanche una di nuova assunzione. In 
questo modo i calcoli venivano fatti torna
re abbastanza bene, se realmente si fosse 
riusciti ad operare un simile miracolo. 

Punto 5: spese per il personale. Qui si ra
senta l'umorismo, perchè s1 è pensato di do
ver dare ai nuovi impiegati che venivano tra
sferiti dallo Stato e dagli enti locali alle re
gioni un quid ad personam per compensar
li d1 quanto sarebbero venuti presumibil
mente a perdere rispetto agli stipendi che 
lo Stato o gli enti locali attribuivano loro. 
Ora, se noi andiamo a vedere quello che è 
successo m Sicilia e quello che sta succe
dendo nelle regioni a statuto speciale, in cui 
la retribuzione è almeno del 60 per cento su
periore a quella dei funzionari dello Stato, 
evidentemente è umoristico pensare che si 
sarebbero dovuti compensare addirittura i 
trasferiti. Abbiamo m S1c1lia - non so se 11 
collega Germanò mi conferma questi dati -
una media di 5 miliom per dipendente con
tro Circa 3 milioni per dipendente negli im
pieghi dello Stato. 

Tralascio di msistere ultenormente su 
questo punto e passo al punto 6. Si verrà a 
creare evidentemente una sperequaz10ne so
prattutto fra le regiom a statuto speciale già 
esistenti, che s1 sono create una situazione 
assolutamente anomala, assolutamente irre
golare, e le regioni, mvece, di nuova costi
tuzione, dove probabilmente, anche per dif
ficoltà finanziane, si tenterà una certa eco
nomia. Perciò vedremo una Calabna, molto 
povera, che avrà un trattamento diverso dal
la vicrna Sicilia Quindi vi saranno delle spe
requaz1om tra regioni povere e regiom ric
che. Vi saranno regioni ricche che diranno: 
ma noi, in fin dei conti, contribmamo col 
nostro gettito fiscale m misura ben maggio
re di altri e quindi abbiamo diritto di trat-
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tenerne una parte Vi saranno regioni pove
re che diranno: noi non abbiamo entrate e 
quindi dovremmo ricevere molto di più. Tut
to questo si aggmngerà ai conflitti che già 
nascono m sede di comitati reg10nali di pro
grammaz10ne e che sono proprio il prodro
mo di una situazione di difficoltà e di lotta, 
che 111 futuro verrà a determmarsi. 

Il punto 7 vuole ricordarvi, onorevoli col
leghi, in poche cifre riassuntive, la situaz10-
ne attuale della finanza statale. Ma prima 
vogho ancora fare una premessa. In sostan
za il costo di queste reg10111 è definito dalla 
legge n. 4281, inizialmente, in 220 miliardi 
l'anno; p01 abbiamo la Commiss10ne Carbo
ne che ha portato questa ci.fra a 580 miliardi. 
Abbiamo un'altra cifra, che è quella deriva
ta a suo tempo da Emaudi e che nasce attra
verso l'applicazione su tutto il territorio na
zionale, e cioè per le altre 14 regioni che ver
ranno costituite, della spesa delle regioni a 
statuto speciale. In questo caso si arriva a 

- cifre che vanno da 1.500 ai 2.000 miliardi. 
Ho già detto che se non pioverà la manna, se 
non avverrà il miracolo, queste cifre noi 
non potremo reperirle nella finanza dello 
Stato; finanza dello Stato che oggi ci mette 
dinanzi agli occhi una spesa di 10 mila mi
liardi, quasi totalmente - cioè per il 95 per 
cento - assorbita dalle spese correnti, un 
disavanzo finanziario medio dell'ultimo trien
nio che va da 1.700 a 1.900 miliardi, più il 
disavanzo delle aziende autonome col quale 
si va ad una punta d.1 2.236 miliardi, e a 2.600 
miliardi secondo il nuovo preventivo retti
ficato. 

Abbiamo poi il pauroso deficit degli enti 
assistenziali: soltanto l'insolvenza delle mu
tue nei confronti degli ospedali ammonta a 
470 miliardi. Abbiamo tutto ;1 problema del 
ri~ssetto delle carriere, dell'aumento delle 
pens10ni, e solo per tale aumento è prevista 
una cifra di 650 miha ·di. Abbiamo un accu
mulo di residui passivi èhe supera i 4 mila 
miliardi; vale a dire un accumulo di spese 
bilanciate e non effettuate, ma che un gior
no o l'altro, a meno che non fossero sba
gliati assolutamente 1 progetti per quelle 
sLesse spese, noi dovremo affrontare. In so
stanza è un pò un finanziamento del deficit, 
che noi abbiamo effettuato con questo ritar-

do, in parte dovuto proprio alla mancanza 
del denaro corrente, e m parte dovuto al ri
tardo dell'esecuz10ne di determinati lavori 
che erano stati preventivati Abbiamo anche 
una cifra che nessuno ricorda e che è pe
santissima, quella di 820 miliardi relativa 
alle perdite degli ammassi; e ricordiamoci 
che oggi, tra l'altro, la nostra posizione co
mumtaria, che sotto tanti altri aspetti inten
diamo difendere, porta per la nostra agri
coltura onen rilevantiss1m1. Abbiamo anco
ra il deficit degli enti locali, che ormai sta 
avvicinandosi alla cifra di 5 mila miliardi e 
che non so proprio come potrà essere co
perta in futuro, e, moltre, tutto il proble
ma del finanziamento delle aziende di Stato 
per i capitali di risch10 che vengono forniti 
dallo Stato stesso: obbligazioni e debiti con
tinui che le aziende d1 Stato si caricano at
tingendo al pubblico denaro. 

Credo, con questo, di aver dipinto non in 
termini esagerati, non per fare la Cassandra, 
ma avendo di fronte agli occhi quella che è 
realtà, la reale situazione del nosrro Paese; 
situazione che impone a tutti una estrema 
prudenza nell'affrontare nuove spese e spe
cialmente quelle che non siano strettamente 
necessarie. Oltre tutto, attraverso una deter
mmata politica che non consente un ade
guato sviluppo anche a quell'iniziativa pri
vata che ha fino adesso sostenuto il peso 
magg10re nello sviluppo del Paese, stiamo 
distruggendo la fonte stessa dei redditi; p01-

1 chè non so, con questo continuo incalzare, 
(che ad un certo momento sarà il prevalere) 
dell'industria statale, dove l'Erario dello Sta
to potrà attingere le sue risorse, anche per
chè ogg1 abbiamo raggiunto un coefficiente 
completamente sfasato di elasticità tra red
dito naz10nale ed entrata fiscale. Nella pro
grammaz10ne del piano è previsto un coeffi
Ciente di elasticità dell'l,1, vale a dire un rap
porto tra il reddito e le entrate fiscali, che 
ha un 10 per cento di divario; mentre in 
realtà oggi siamo all'l,4, il che vuol dire che 
abbiamo raggiunto un peso della mano pub
blica che non può essere ultenormente ag
gravato. 

Punto nove ( e mi avvio così rapidamen
te alla fine). Il punto nove sottopone alla 
vostra attenz10ne il fatto che non esistono 
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le leggi-quadro, c10e quella normativa che 
avrebbe potuto facilitare sia l'impostazione 
della legge finanziaria, sia l'impostazione del
la legge elettorale. 

Quindi ritorno alla solita critica che ho 
fatto tante volte, cioè che questa è una legge 
capovolta, una legge che è stata portata avan
ti per prima perchè era la più facile, m 
quanto non importa delle scelte e permette 
di aggirare scogli altnmenti insuperabili. 

Ed arrivo così alla conclusione, al punto 
dieci. 

Al d1 là di ogni pur grave considerazione 
politica - il senatore D'Andrea stamane ha 
fatto un quadro angoscioso della situazione 
mondiale, un quadro che seguiva determina
ti meridiani e determinati paralleli - al di 
là delle ripercuss10ni che questa situazione 
mondiale può avere anche per il nostro Pae
se, al di là di rag10ni politiche interne del 
nostro Paese, le regiom, per quanto ho di
mostrato allo stato attuale delle cose, non 
si possono fare per motivi di carattere fi
nanziario. In proposito attendiamo una chia
ra presa di posizione del Governo, una presa 
di posizione responsabile che costituisca 
una consegna ed un ammonimento al Go
verno che verrà: e ci auguriamo sia un Go
verno in grado d1 valutare con 1 piedi per 
terra la reale s1 tuazione finanziaria del Pae
se e di agire in conseguenza, con fermezza, 
senza demagogia, senza cedimenti ad inte
ressi di parte, per il bene del Paese che da 
avventure come questa, che si vuole con 
tanta leggerezza correre, non può attender
si che danni e rovine. Grazie. (Applausi dal 
centro-destra. Congratulazioni). 

P R E S I D E N T E È iscritto a par-
lare il senatore Maggio. Ne ha facoltà. 

M A G G I O . Onorevole Presidente, ono 
revole rappresentante del Governo, onorevo
li colleghi, il modo in cui è stato presentato 
il progetto di legge che stiamo discutendo, 
l'acceleramento del suo iter voluto dal Go
verno alla fine di questa legislatura, scaval
cando altre e più importanti leggi che da 
anni attendono mvano di essere discusse, la 
maniera in cui si è svolta la discussione in 
quest'Aula, la prassi che si è instaurata per 

quanto riguarda l'accettazione e la votazio
ne degli emendamenti, il pesante interven
to del Governo che è giunto a chiedere il vo
to di fiducia su uno degli articoli meno im
portanti ma più emendati della legge, il fat
to che la maggioranza non abbia preso in 
considerazione nessuno, anche dei politica
mente più innocui, degli emendamenti da noi 
proposti, il fatto che si sia perfino arrivati ad 
approvare un articolo contenente un erro
re di dizione, dovuto probabilmente ad un 
errore di stampa, tanto grossolano da capo
volgere totalmente il senso dell'articolo 
stesso, ci fanno sempre più pensare che que
sto progetto di legge sia stato voluto e ven
ga approvato dalla maggioranza, che intor
no ad esso si è formata, non con una ma 
con più riserve mentali; riserve mentali di 
carattere giuridico, di carattere costituzio
nale e di carattere politico, che tenterò nel 
corso del mio intervento di chiarire, e che 
vieppiù ci inducono ad opporci con tutte le 
nostre forze all'approvazione della legge e 
a denunciare a tutti gli italiam la truffa di 
carattere ideologico che s1 sta commettendo 
ai loro danni. 

Sia chiaro, onorevole Presidente e onore
voli colleghi, che parlo di questi argomenti 
nella discussione su questo articolo 22 per
chè proprio questo articolo è quello che 
maggiormente si presta al sorgere di simili 
dubbi. Sarei veramente grato se qualcuno 
della maggioranza mi dimostrasse, con fon
dati argomenti e non con il solito ripetere di 
stantii luoghi comum e inconsistenti frasi 
fatte e ad effetto, che questi dubbi non han
no ragione di esistere, che nessuna riserva 
mentale inficia il valore delle nostre fatiche 
di questi giorni, che anche se da parte nostra 
questo punto di vista non è condiviso, si è 
voluto discutere ed approvare subito questa 
legge perchè la si ritiene realmente urgen
temente necessaria per il bene della Nazione 
e che esiste ancora anche nei banchi della 
magg10ranza un mmimo di coerenza politi
ca e ideologica. Nel primitivo ordine di la
voro che all'imzio della legislatura 11 Gover
no di allora, per l'attuazione del proprio pro
gramma, comprendente anche l'attuazione 
del dettato costituzionale riguardante la co
stituz10ne delle reg10ni a statuto ordinano, 
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aveva proposto al Parlamento, questa legge 
veniva logicamente per ultima in ordine di 
priorità. Noi possiamo anche essere contrari 
in linea di principio all'istituzione delle re
gioni, ma non possiamo non riconoscere la 
certezza della posizione di quel Governo che 
non volendo modificare la Costituzione ma 
proponendosi di attuarla, almeno per quan
to riguarda questa istituzione, poneva al pri
mo posto la discussione e l'approvazione del
le leggi finanziarie relative alle regiom stes
se, delle leggi-quadro previste dalla stessa 
Costituzione, nei cui limiti dovrà svolgersi 
l'attività legislativa e amministrativa dei 
consigli regionali nei vari settori di loro 
competenza stabilit1 dalla Costituzione, lo 
adeguamento delle leggi della Repubblica 
alle modifiche che denveranno all'organizza
zione dello Stato dall'attuazione del nuovo 
istituto, le leggi riguardanti l'orgamco buro
cratico della regione stessa. Questo era lo 
schema iniziale di discussione da cui sareb
be potuta derivare una graduale costituzio
ne delle regioni a statuto ordinario che, se, 
ripeto, anche sbagliata, secondo n01, m lmea 
d1 principio, si sarebbe dimostrata, nell'am
bito delle 1deolog1e e della politica regiona
listica, sensata ed organica. 

La legge elettorale veniva buona ultima a 
coronamento di tutto l'edificio per stabilire 
come e quando i consigli regionali sarebbe
ro stati eletti dopo che tutte le loro prero
gative, compiti, doveri e diritti erano stati 
defimti dalla precedente legge. 

I successivi Goverm, nel corso di questa 
legislatura, variarono di poco l'ordine di pre
cedenza dei singoli provvedimenti e conser
varono comunque sempre all'ultimo posto la 
discussione della legge elettorale, ma le leg
gi che avrebbero dovuto avere, secondo il 
parere dello stesso Governo, la precedenza 
non furono mai presentate o se furono pre
sentate non furono mai discusse; e se an
che qualcuna fu discussa in Commissione 
non fu comunque mai approvata. Sicchè al
l'improvviso, al termme della legislatura, la 
legge che nel corso dei cinque anni è stata 
considerata ultima diviene improvvisamen
te la prima, se ne chiede alle Presidenze del
le Camere la immediata discussione, si insi
ste sulla discussione ad oltranza, anche do-

po che noi avevamo fatto chiaramente sa
pere che ci saremmo battuti con tutte le no
stre forze e con tutti i mezzi messici a di
sposizione dal Regolamento contro la loro 
approvazione. 

Ora due sono le cose: o l'ordine delle pre
cedenze stabilite dal Governo era sbagliato 
e allora un qualsiasi Governo che si rispet
ti, di fronte ad un errore di questo genere, 
non avrebbe altra via di uscita che le dimis
sioni e l'ammissione della propria incapa
cità, oppure l'ordine delle precedenze era 
giusto ed allora è errato, è assurdo questo 
capovolgimento, è dannosa l'approvazione di 
quest'ultima legge prima ancora che siano 
state approvate le altre. 

Ma perchè questo capovolgimento? Perchè 
questo non spiegato mutamento di posizio
ni? Qui è il punto, questo è ciò che ci fa 
pensare alle riserve mentali e alla malafede 
delle dichiarazioni governative. Riserve men
tali alcune delle quali sono comuni ai due 
maggiori partiti di Governo (non mi occupo 
del terzo perchè è troppo difficile seguire 
l'andamento del pensiero d1 ciascuno dei po
chi iscritti e dei tanti dirigenti del Partito 
repubblicano), mentre altre sono particolari 
per ciascuno e per il terzo partito della mag
gioranza regionalistica, il Partito comunista. 

Di tutto il programma di Governo, del Go
verno della storica e irreversibile maggio
ranza di legislatura, socialisti e democristia
ni possono vantare di fronte al proprio elet
torato ben poche realizzazioni. La riforma 
della burocrazia è ancora di là da venire. 
La riforma della scuola si è ridotta in par
ziale riforma di particolari settori dell'uni
versità che, oltre ad essere fortemente im
popolare, non è neanche sicuro che venga 
approvata prima dello scioglimento delle 
Camere. Il piano quinquennale, oltre ad es
sere stato varato con circa tre anm di ritar
do, trova enormi difficoltà ad essere messo 
in moto; è quasi lettera morta e comunque 
non ha mciso finora minimamente sulla vita 
italiana. Della riforma dei codici non è ri
masto quasi nulla. 

Che altro resta? Le regioni. Si dica alme
no che il centro-sinistra ha fatto le regioni. 
Fatte bene, fatte male, che cosa importa? 
Sono fatte. Si è stabilito con una legge che 
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entro il 1969 le regioni esisteranno; che im
porta come esisteranno? Ecco la prima ri
serva mentale nei confronti di tutto Il po
polo italiano. Gli si dice: stiamo applicando 
la Costituzione democratica, ti diamo un 
nuovo diritto, una nuova possibilità di m
tervento; vedrai che con questo tutti i tuoi 
guai saranno risolti. Ma non gli si dice che 
la Costituzione prevedeva che prima della 
istituzione delle regioni venissero modifica
te le leggi della Repubblica per adattarle ad 
esse, non gli si dice che gli viene concesso il 
nuovo diritto, ma non viene data ai suoi 
rappresentanti regionali l'effettiva possibili
tà di esercitarlo. Gli si dice che vengono 
istituite le regioni, ma non gli si dice che 
vengono istituite male, a giudizio dello stes
so Governo fino a ieri. E questa bandiera la 
si vuole sventolare a propria gloria e a di
mostrazione della propria efficienza e capa
cità, in comunione di intenti, alla vigilia 
delle elezioni poli ti che nazionali: per puri 
scopi elettoralistici, dunque. Non gli si di
ce che 11 centro-sinistra sta faticosamente 
partorendo le regioni ma che si tratta di un 
parto prematuro e podale, con tutti i rischi 
che un simile tipo di parto presenta per la 
madre (sono un medico e ne so qualche co
sa) e soprattutto per il neonato che può ri
manere deforme per tutta la vita, special
mente se all'ostetrica non mteressa per nien
te il neonato, ma interessa soltanto la mer
cede che le verrà concessa per l'assistenza, 
come e 11 caso del Partito comunista. È que
sta una riserva mentale di carattere politi
co nei confronti del popolo italiano, ma è 
anche una riserva mentale di carattere costi
tuzionale perchè i nostri governanti sanno 
benissimo che, proprio in virtù della IX di
sposizione transitoria della Costituzione, le 
regioni, anche se costituite, non potranno 
funzionare se non dopo che saranno state 
approvate le leggi relative alle loro finanze e 
ai loro compiti e limiti legislativi. Essi quin
di intendono o far funzionare le regiom an
che in mancanza d1 queste leggi, violando 
così la Costituzione, oppure costituire le re
gioni, ma lasciarle dormicchiare ulterior
mente, ramo secco e parassitario del già suf
ficientemente mastodontico e lento appara
to politico e burocratico dello Stato italiano. 

E tutto questo deriva precisamente da 
questo articolo 22 in cui viene precisata la 
data delle elezioni dei primi consigli regio
nali. Se la data non fosse stata precisata o 
fosse stata rimandata a dopo l'approvazione 
delle altre leggi previste dalla Costituzione, 
la presente si sarebbe ridotta ad un'innocua 
legge elettorale. Ma così, cambia aspetto e 
diventa tanto più grave in quanto le altre 
leggi non sono state finora discusse, non 
tanto perchè non se n'è avuto il tempo, 
quanto perchè i Partiti della maggioranza 
governativa non hanno trovato in cinque 
anni un accordo sulla loro formulazione e 
non hanno voluto correre il rischio di spac
care la maggioranza ponendole sul tappeto 
e hanno preferito, secondo il loro costume, 
aggirare l'ostacolo rinviando il problema ri
masto insoluto. 

E s'innesta qui un'altra stortura di carat
tere costituzionale, poìitico e giuridico che 
rivela le riserve mentali degli estensori di 
questo articolo. Si stabilisce infatti che le 
elezioni debbono essere tenute ad una cer
ta data, ma non si dice quali pene derive
ranno alle autorità preposte che non adem
piano per un caso qualsiasi a questo obbligo. 
Un obbligo così perentorio, senza una pena
le in caso di inadempienza, non è più un det
tato giuridico valido, ma resta al massimo 
un obbligo morale che dovrà essere mante
nuto proprio dal prossimo Governo. Ma que
sto significa volere ipotecare il futuro. È pro
babile che i signori dell'attuale maggioranza 
governativa ritengano, nonostante tutte le 
difficoltà pratiche, sinceramente di potere 
garantire che terranno fede a questo obbligo. 
Ma chi dice loro che, durante la prossima 
legislatura, dopo le elezioni politiche gene
rali dei cui risultati nessuno può essere cer
to, faranno ancora parte della maggioranza, 
formeranno ancora quel Governo che do
vrebbe curarsi di indire le elezioni regionali? 

Vi assicuriamo che se, da qui a un anno, 
dovessimo fare parte noi della maggioran
za, questo obbligo non lo sentiremmo affat
to, e perchè riteniamo dannosa l'applicazio
ne di questa disposizione di legge in assen
za delle altre leggi regolanti la vita delle re
g10ni e perchè il modo in cui è stata discus
sa e approvata la pnva, secondo noi, di 
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qualsiasi valore non solo giuridico ma an
che d'impegno morale. Esiste, cioè, la ri
serva mentale di ritenersi sicuri di riconqui
stare alle prossime elezioni l'attuale nume
ro di deputati e senatori e di poter prose
guire a formare la maggioranza di Governo; 
e tanto più questo vale per il secondo com
ma di questo articolo, che non solo impone 
un obbligo senza comminare le pene in casi 
di inadempienza, ma lo impone addirittura 
ai prossimi legislatori, al nuovo Parlamen
to sovrano che verrà eletto dalla volontà po
polare, creando un precedente così assurdo 
che sarebbe inconcepibile in quella che vie
ne definita la patria del diritto se non ce lo 
trovassimo stampato dinanzi agli occhi. 

Esistono poi le riserve mentali di ciascun 
partito nei confronti degli altri. La Demo
crazia cristiana, nel cui seno vivono corren
ti antiregionaliste piuttosto forti, si è dichia
rata favorevole a questa legge, la sta appro
vando per dare un contentino ai socialisti e 
non farsi accusare da loro, alla vigilia delle 
elezioni, di avere sistematicamente boicot
tato tutto il programma del Governo di cen
tro-sinistra, con la segreta intenzione di non 
farne niente alla data stabilita dall'artico
lo 22, adducendo a pretesto, quando verrà 
il momento, la provata impossibilità di ap
provare non soltanto tutte le leggi-quadro 
ma neanche la legge finanziaria prevista da 
questo stesso articolo. Mancando questa 
condizione è chiaro che viene a mancare 
anche l'altra, e quindi è chiaro che le elezio
ni non si possono tenere, e visto che si è 
trascurata la Costituzione per venti anni, 
non si vede che male ci sia a trascurare una 
semplice leggina per qualche anno ancora. 
E la Democrazia cristiana già strizza l'oc
chio ai suoi elettori in questo senso e tiene 
in questo modo a freno le proprie correnti 
antiregionaliste, mentre accontenta formal
mente i propri iscritti1 regionalisti. 

B A R T O L O M E I , relatore. Ma quan
to è brava questa Democrazia cristiana! 

M A G G I O . Certo, accontenta un po' 
tutti. 

Il Partito socialista, dal canto suo, sa per
fettamente che nè le leggi-quadro, nè le leg-

gi finanziarie potranno essere approvate iu 
tempo utile. Ma non se ne preoccupa. Quel
lo che ai suoi dirigenti interessa, è innanzi
tutto di poter dire, adesso, ai propri eletto
ri di aver dovuto combattere una dura bat
taglia e di essere finalmente riusciti ad im
porre la costituzione delle regioni a statu
to ordinario. E se anche proprio i democri
stiani insistessero a voler prima le altre leg
gi, i socialisti avranno facile gioco preten
dendo dai loro alleati quelle che essi stessi 
proporranno, forti del ricatto del ricorso al
l'aiuto comunista per imporre comunque le 
elezioni: in fondo, quel che interessa ai so
cialisti, quel che è sempre interessato ai so
cialisti da quando sono entrati a far parte 
della maggioranza è di avere sempre nuovi 
posti, nuove poltrone, con cui accontentare 
le proprie clientele, in cui sistemare i fedeli 
funzionari del proprio partito a spese del 
popolo lavoratore. I dirigenti, gli ammini
stratori socialisti sono oggi dappertutto, ma 
ci dica qualcuno quale sia oggi la politica 
socialista: il tanto conclamato ingresso delle 
masse popolari nella cittadella dello Stato si 
è risolto nel ben retribuito insediamento dei 
funzionari dell'apparato socialista nella mas
sima parte dei più vantaggiosi seggi statali 
e parastatali, tanto è vero che mai come 
oggi, dopo sette anni di centro-sinistra, dopo 
cinque anni di socialisti al Governo, le mas
se popolari a tutti i livelli, di tutte le cate
gorie, sono state in agitazione, in sciopero, in 
tumulto e le regioni serviranno egregiamen
te, tanto più se i loro compiti ed il loro fun
zionamento saranno incerti, a far entrare le 
masse nella cittadella dello Stato, cioè a 
fornire ai dirigenti centrali e periferici del 
Partito socialista nuovi incarichi altamente 
retribuiti a spese di tutto il popolo itaìiano. 

Quanto ai comunisti, a loro non interessa 
niente nè della Costituzione, nè delle regioni, 
tanto è vero che non hanno mai mosso un 
dito per l'applicazione degli articoli della 
Costituzione che riguardano il diritto di scio
pero o quelli che riguardano 11 referendum 
e non hanno mai, in venti anni, avanzato 
una sola proposta di legge per l'istituzione 
delle regioni. Essi hanno scoperto in que
sta legge elettorale, e soprartmto in questo 
articolo 22, il grimaldello che apre loro le 
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porte del così a lungo agognato inserimen
to nella maggioranza: le votazioni unanimi 
a cui abbiamo assistito in questi giorni pro
seguiranno anche nella prossima legislatura 
ed il problema delle regioni verrà costante
mente tenuto vivo, perchè permetterà ai co
munisti di proseguire nel loro gioco. Per 
quel che ho detto prima, senza l'appoggio 
dei comunisti le elezioni regionali non po
tranno essere rimandate, senza il loro ap
poggio non potranno essere indette; senza 
i voti comunisti non potranno essere ap
provate le leggi-quadro e la legge finanziaria 
e i comunisti chiederanno sempre una con
tropartita per ciascun voto, per ciascun ap
poggio, per ciascun aiuto. Oltre a ciò, se, 
come è probabile, riusciranno a raggiunge
re la maggioranza in due o tre delle più im
portanti regioni italiane, condizioneranno, 
soprattutto se le elezioni avverranno prima 
dell'approvazione delle altre leggi regionali, 
la vita e la politica di qualsiasi maggioran
za e di qualsiasi governo nazionale. 

Questa è la situazione, onorevoli colleghi. 
E vorreste che di fronte a questa situazione 
noi stessimo zitti, facessimo finta di niente, 
addirittura, forse, vi dicessimo bravi? Vi di
ciamo che non solo state sbagliando, ma sta
te sbagliando sapendo di sbagliare; che sol
tanto meschini interessi elettoralistici di par
te e personali dettano la vostra azione; che 
state commettendo un tradimento, un alto 
tradimento nei confronti di tutti gli italiani 
che hanno riposto la loro fiducia in voi. E 
noi seguiteremo a denunziare le vostre tre
sche; seguiteremo, nonostante tutti i vostri 
tentativi, a cercare di aprire gli occhi del 
popolo italiano su quanto voi andate tra
mando, seguiteremo ad opporci con tutte le 
nostre forze alla consumazione di questo mi
sfatto, seguiteremo a lottare per evitare, nel 
limite delle nostre possibilità, danni e mise
ria ad un popolo generoso, che non merita di 
avere simili governanti. 

Onorevoli colleghi, io sono un credente e 
come tale credo alla vita delle anime. Io ho 
percepito, in questi giorni, in quest'Aula nel
lo spirito i grandi artefici del nostro Risor
gimento, i martiri sacrificati a quell'eccelso 
avvenimento, i caduti di tutte le guerre che 
morirono con il nome d'Italia sulle loro 

labbra. Essi ci hanno illuminato, ci hanno 
sostenuto e ci hanno incitato a sostenere 
questa grande battaglia: se dovessimo soc
combere, noi ci considereremo caduti per la 
salvezza della Patria. 

Noi abbiamo la nostra coscienza a posto. 
Avete a posto anche voi la vostra? (Applau
si dall'estrema destra. Congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . È iscritto a par
lare il senatore Germanò. Ne ha facoltà. 

G E R M A N ù . Onorevole Presidente, 
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il ti
tolo VI delle norme elettorali che abbiamo 
in discussione comprende anche l'articolo 22 
che riguarda le norme relative all'attuazio
ne delle prime elezioni regionali. Il primo 
comma di questo articolo stabilisce infatti 
che le prime elezioni regionali si terranno 
contemporaneamente alle elezioni provincia
li e comunali che si effettueranno ai sensi 
dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1964, 
n. 663, entro l'anno 1969. 

Questo articolo quindi stabilisce che le 
prime elezioni regionali si faranno contem
poraneamente al rinnovo dei Consigli pro
vinciali e dei Consigli comunali. Questo ci 
richiama alla memoria la richiesta più vol
te avanzata in Parlamento, ma specialmente 
di fronte all'opinione pubblica, dagli organi 
ufficiali del Partito repubblicano italiano. Il 
PRI, per voce del suo più eminente perso
naggio e rappresentante, onorevole Ugo La 
Malfa, ha sostenuto - ed anche recentemen
te in dibattiti che si sono tenuti a Milano e 
a Bologna - che bisogna sopprimere le am
ministrazioni provinciali, cioè praticamen
te le provincie e che quindi bisogna proce
dere ad una revisione costituzionale. Ora, se 
io non erro, il PRI è una componente valida 
dell'attuale formazione di centro-sinistra go
vernativa ed ha approvato anche queste nor
me. Ed allora ci si domanda: il PRI ha ri
nunciato alla riforma della nostra Costitu
zione? Ha rinunciato alla revisione della Co
stituzione per quanto riguarda la soppres
sione delle amministrazioni provinciali op
pure ancora insiste? Oppure ci si domanda: 
il PRI ha avanzato queste richieste in sede 
di approvazione di queste norme da parte 
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del Governo e queste richieste non sono sta
te accolte? 

Ecco le due domande che noi ci poniamo 
di fronte alla discussione del primo comma 
dell'articolo 22. È evidente che il Partito 
repubblicano italiano ha insistito nella n
chiesta della revisione costituzionale e che 
saranno state opposte delle ragioni valide 
perchè la sua domanda non vemsse accolta. 
E allora, come fa a sostenere l'onorevole 
Ugo La Malfa in pubblici com1z1 ed 111 pub
blici dialoghi ... 

ANGELINI CESARE 
vada a domandare alla Camera. 

Glielo 

G E R M A N ò . C1 dispiace, onorevole 
collega che mi interrompe, che 11 Parti
to repubblicano qm dentro non sia vali
damente rappresentato; ma, se non erro, il 
Partito repubblicano è validamente rappre
sentato in seno al Governo e noi non ab
biamo avuto l'onore e il piacere di aver vi
sto nemmeno una sola volta il Ministro di 
grazia e giustizia, il repubblicano onorevole 
Reale, assistere a questo nostro dibattito, 
se di dibattito si può parlare. Non abbiamo 
avuto questo onore e questo piacere. E 
il Mimstro di grazia e giustizia avrebbe avu
to ben ragione di venire qui a onorare la fir
ma che ha posto a questo disegno di legge 
e ad ascoltare almeno le obiezioni e le criti
che della m111oranza. 

MONETI . Le conosceva già! 

G E R M A N ò . Grazie, onorevole col
lega. Le aveva sentite forse alla Camera. Pri
ma di venire oggi qui non ho letto tutta la 
discuss10ne che si è svolta alla Camera dei 
deputati, ma mi sembra comunque che lo 
onorevole Reale non sia stato presente che 
raramente alle sedute dell'altro ramo del 
Parlamento e che comunque non abbia mai 
interrotto alcun oratore. 

SPIGARGLI 
educazione! 

Non lo ha fatto per 

G E R M A N ò . Prendiamo atto d1 que
sto, onorevole collega. Comunque l'artico-

lo 22 sancisce la presenza delle provincie nel 
1969. Nel 1969, quando s1 faranno le elezio-
111 regionali, le provmcie vivranno ancora 
e, voglia o non voglia, l'onorevole La Mal
fa deve prendere atto di questo e dovrà ri
conoscere che le prov111cie continueranno a 
vivere chissà ancora per quanto tempo. Ed 
è mutile, come dicevo prima, che egh vada 
111 giro dicendo che sopprimendo le pro
vmcie si risparmierà denaro e che il dena
ro che s1 risparmia dalle provincie si potrà 
riversare a beneficio delle regioni. Questa è 
una supposizione sua, un suo modo di ra
gionare che non regge a un obiettivo esame 
della situazione. Anzi, la Costituzione preve
de una cosa ancora più importante e cioè la 
delega delle funzioni amministrative ai co
muni e alle provincie da parte delle regioni. 
Quindi, quando l'onorevole La Malfa sostie
ne queste cose, lo fa vanamente, senza 
tener conto della realtà. Ma egli aspira ad 
una revisione costituzionale, come del resto 
vi aspiriamo n01 liberali, p01chè sosteniamo 
che al posto delle regioni a statuto ordina
rio sia necessario fare un consorzio fra le 
provincie. Questo sarebbe molto più utile 
per la patria nostra e sarebbe molto più 
economico per le finanze pubbliche. 

Comunque, se nella prossima legislatura 
il Partito repubblicano - se ancora sarà 
rappresentato nel Parlamento italiano -
presenterà una proposta di revisione costi
tuzionale, non si farà sicuramente m tempo 
ad avere questa revisione costituzionale per 
11 1969. Pertanto questo rimarrà un sogno 
che si perderà nella notte dei tempi (per
mettetemi questa espressione un po' elegia
ca). Le provincie resteranno e quindi avre
mo rag10ne noi. Restando le provincie, re
stando i comum e creandosi le regiom non 
s1 avrà una diminuzione, ma un aumento 
delle spese pubbliche. 

Il discorso, a questo punto, ci porta al se
condo comma dell'articolo 22 che riguarda 
precisamente la legge finanziaria delìe re
g10111, 11 finanziamento delle regioni. Per po
ter stabilire come finanziare le reg10ni, biso
gna prima stabilire quanto esse costeranno 
e quali saranno le loro fonti di entrata. 

Quanto costano le regioni? Sappiamo che 
1 Goverm passati hanno cost1tmto due com-
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missioni: la commissione Tupini e la com
missione Carbone. Non parliamo della terza 
commissione che ha costituito l'attuale Go
verno, poichè tale commissione, che è stata 
costituita sulla carta, almeno da quello che 
ne sa il Parlamento, fino ad oggi non si è ne
anche nunita. E quindi, da quanto noi sap
piamo - almeno ufficialmente, senatore Va
raldo, non vi è stata nessuna comunicazio
ne - fino ad oggi non sono stati iniziati 
lavori, e se i lavon sono iniziati ... 

T A V I A N I , Ministro dell'interno. Ha 
già fatto otto nunioni in Commissione e 4 
m Sottocommissione. 

G E R M A N ò . Prendiamo atto della 
comunicazione dell'onorevole Mimstro, al 

quale va il mio rmgraziamento. 

T A V I AN I, Ministro dell'interno. Non 
ascolta la radio, non legge i g10rnali? 

G E R M A N ò . Da quando ho avuto 
l'onore di entrare a far parte del Parlamen
to sono stato sempre impegnato a questo 
banco, per questa battaglia che non piace 
all'onorevole collega Gianqumto, il quale in
fatti m1 interrompe sempre. 

E allora alla comunicazione che così gen
tilmente ci ha dato l'onorevole Ministro noi 
potremmo obiettare che vorremmo adesso 
dal Governo una comunicazione molto più 
completa: cioè almeno delle indicazioni, an
che sommarie, sul lavoro svolto dalla Com
missione, onde potere anche noi orientar
ci in qualche modo nel gmepraio dei risul
tati delle indagim svolte dalle diverse Com
missioni. Siamo ancora nella fase della pre
parazione e passeranno le elez10ni, passe
ranno i Governi, ma noi naturalmente anco
ra non sapremo i risultati definitivi degli 
studi compiuti dalle Commissioni stesse. 

Ora l'articolo 22 nconosce praticamente, 
e bisogna darne atto al Governo, l'esistenza 
del problema finanziario delle regioni; pro
blema finanziario da dover studiare e risol
vere. Il Governo però pone questo proble
ma, lo md1ca e dice che è necessario provve-

dere all'emanazione della legge finanziaria, 
ma non vi provvede, rinviando ad altro tem
po, senza indicare nemmeno una data, la sua 
soluzione. Esso sostiene che entro il 1969 si 
provvederà, e cioè pnma delle prossime ele
zioni; ma questo è un modo del tutto parti
colare di ragionare, perchè noi c1 saremmo 
attesi d1 avere in questa discussione alme
no un'indicazione precisa sul costo delle re
gioni. Invece non s1 è voluto accettare 11 ri
sultato della commissione Tupini, non si è 
voluto accettare il risultato della commis
sione Carbone e nemmeno discutere sulle in
dicazioni date dall'onorevole Lmgi Einaudi, 
ma si è costituita una nuova Commissione; 
e ancora oggi viviamo nel buio senza sapere 
su che discutere. Nm crediamo che le con
clusioni di Emaud1 siano molto indicative 
ed obiettive e vadano maggiorate nelle pre
vis10ni; comunque non vengono accettate dal 
Governo. 

Si potrà provvedere veramente a questa 
legge finanziaria entro l'autunno 1969? E 
allora, stabilito il costo delle regioni, si do
vrà stabilire quali sono le loro fonti di en
trata. Ce le indica in parte, sommariamen
te, la Carta costituzionale; ma se noi doves
simo qui accettare la proposta dell'onorevo
le La Malfa dovremmo dire che le entrate at
tuali delle provincie, se soppresse, dovreb
bero andare alle regiom. Allora, però, il ra
gionamento diverrebbe un altro. Siccome le 
entrate delle provincie dovrebbero passare 
alle regioni, anche le loro spese dovrebbero 
passare alle regioni stesse, perchè il perso
nale delle provincie dovrebbe essere assor
bito dalle regiom assieme ai loro uffici ed 
ai loro servizi; ma noi vediamo come tutte 
le amministrazioni provinciali d'Italia attual
mente provvedano alle loro necessità istitu
zionali, ai loro uffici, ai loro dipendenti, con 
bilanci completamente deficitari e come, per 
poterli pareggiare, facciano ricorso a conti
nui mutui, per cui, passando dalle provincie 
alle regioni questi uffici e questi dipenden
ti, noi trasfenremmo alle regioni stesse de
gli oneri, gravati da debiti, contratti con in
teressi molto elevati ed anche con spese di 
gestione. 
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E allora 1l ragionamento dell'onorevole 
La Malfa per quanto nguarda la soppress10-
nE> delle provmcie non vale, pmchè le entrate 
delle provincie stesse non basterebbero 
neanche per il personale. Senza contare, poi, 
che se questo veramente avvenisse le regioni 
dovrebbero sommare i propri funzionari, i 
propri dipenden11, a quelli delle provincie, 
perchè ci sono altri impegni, altre funz1om 
che la regione deve assolvere, come quelli dei 
lavon del cons1gho reg10nale, dell'assemblea 
reg10nale, della giunta regionale, degli as
sessori, del presidente e via di seguito 

Allora perchè si fanno le regiom? Come 
si determinano le spese regionali? Con le m
dicaz10ni che dava la commissione Tupmi o 
con quelle che forniva la Commissione Car
bone? Noi abbiamo visto, in altn mterventi 
che abbiamo avuto l'onore d1 fare in questa 
Assemblea, che le ìndicaziom dell'una e del
l'altra non sono vicine alla realtà dei fatti. 

Basta guardare quello che è successo nelle 
regiom a starnto speciale per rendersi conto 
veramente di ciò che significa fare delle re
gioni a statuto normale. E allora le spese 
regionali, evidentemente, allo stato dei fat
ti, non si possono determmare con certezza, 
non s1 possono nemmeno indicare per ap
prossimazione. Come s1 farà a stabilire quali 
siano le fonti d1 entrata delle regioni? Sa
ranno le fonti d1 entrata dei tributi, di im
poste e tasse dello Stato che vengono tra
sferite alle regioni? E allora qui si pone il 
problema: ma quando lo Stato trasferisce 
le sue entrate alle regioni e trasferisce, co
me dice la legge Scelba n. 62 del 1953, una 
parte dei su01 funzionari, se questi fun
zionari - come qui è stato poco fa messo 
in particolare evidenza - andranno a fini
re alle regiom, 1 posti che costoro lasciano 
liberi saranno soppressi? Noi diciamo di 
no, perchè s1 dovranno aumentare per for
za di cose i controlli che dovranno farsi sul
le reg10m, come ha fatto osservare la Corte 
dei conti recentemente. È qumd1 mdubbio 
che, quando lo Stato trasferirà una parte 
delle sue entrate, per pareggiare 11 suo bi
lancio dovrà far ricorso a nuove imposte, a 
nuovi tributi, a nuove tasse. Quindi aumen-

Leranno k lasse, aumenteranno i tributi, au
menterà il peso sulle spalle del povero con
tribuente che noi, con una definizione molto 
felice, m Sicilia defimamo con riferimento 
al cappello « cappiddittu », caro collega Gian" 
quinto 

E allora, se con la legge finanziana noh 
si riuscirà a dare l'autosufficienza finanzia
na alle rcg10ni, se alle regiom non si potrà 
porre un limite per le loro attività istituz10-
nali, se alle regioni non s1 potrà dire: « tu 
devi fare questo fino a questo punto e 
non devi andare oltre», il regionalismo 
così come è inteso dalla Democrazia cri
stiana, dai socialisti, dai comunisti, do
ve va a finire? Cosa diventeranno le regio
ni? Diventeranno degli enti periferici e dei 
centn di potere che dipenderanno, come tan
te marionette, dal centro d1 potere di Roma. 

Perchè, se le regioni saranno create senza la 
legge finanziaria, senza una legge finanziaria 
efficiente, se le reg10111 non avranno assicu
rate fin dal pnmo giorno le loro entrate, è 
evidente che se dal primo giorno dipende
ranno direttamente dallo Stato, dal Gover
no, questo potrà manovrarne la politica 
a suo piacimento: potrà aumentare e dimi
nuire i contributi che dovrà erogare tempo
raneamente, potrà togliere loro tributi e 
ritardare questi contributi e quindi im
porre alle regiom una determinata poli
tica. Ed ecco quello che noi abbiamo 
qui dentro denunciato: il conformismo poli
tico, con la costriz10ne per gli amministra
ton regionali di fare Goverm ad immagine 
e somiglianza dei Goverm del centro, e il 
non lasciare liberi i consiglieri regionali di 
fare una politica autonoma, in aderenza al
le necessità propne delle popolazioni che 
rappresentano. 

Quindi, immobilismo politico nelle regio
m, 1mmobihsmo politico che non farà evi
dentemente gh interessi delle popolazioni. 
Ma gm si pone un altro problema, forse il 
problema più importante che viene fuon da 
questa d1scuss10ne: fino ad oggi le ammini
straz10m degli enti locali, le provincie e i 
comuni, agiscono nell'orbita dello Stato, essi 
sono sotto il suo controllo. 
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Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI 

(Segue G E R MAN O). Con l'istituzione 
e con il funzionamento delle amministrazio
ni regionali è evidente che i comuni e 
le provmcie vengono sottratti al control
lo dello Stato ed entrano nell'orbita del
la regione, così come è avvenuto pratica
mente nelle regioni a statuto speciale e prin
cipalmente nella regione autonoma della Si
cilia dove i comuni e le provincie sono sot
to il controllo della regione siciliana, agisco
no nell'ambito della legislazione siciliana. 
La Sicilia ha emanato ed approvato una leg
ge comunale e provmc1ale propria, ha isti
tuito degli organi di controllo propri e lo 
Stato non potrà più intervenire nei comuni 
e nelle provincie. Allora il problema della fi. 
nanza locale, 11 problema della finanza dei 
comum e delle provmc1e non è connatura
to, connesso al problema della finanza della 
regione? Non bisogna coordinare anticipata
mente questo problema, non bisogna risol
verlo anticipatamente? Lo prevede la Costi
tuzione; la Carta costituzionale prevede il 
coordinamento della finanza locale con la fi
nanza regionale. È una questione basilare, di 
capitale importanza, questa. Se le regioni non 
avranno una propna legge finanziaria prima 
di funzionare, se non saranno stabiliti i rap
porti finanziari tra comuni, provmcie e re
giom è evidente che si creerà un caos o si 
creeranno delle marionette, dei fantocci di 
enti regionali che saranno nelle mani del 
Ministro dell'mterno o delle finanze o del te
soro che dovrà provvedere ad anticipare con
tinuamente del denaro e che terrà quindi le
gati con lo spago gh assessori o 1 presidenti 
delle Giunte regionali. È questo il problema 
più importante. I comuni e le provincie ven
gono sottratti al controllo dello Stato e ven
gono passati al controllo della regione e 
quindi noi avremo un controllo molto one
roso e molto pesante come abbiamo consta
tato nei comum della Sicilia; un controllo 
molto pesante che non farà diminuire la cor-

ruzione, le disfunzioni degli istituti comu
nali e provinciali, ma che le farà aumentare 
man mano che aumenteranno le disfunzioni 
e le corruzioni nella regione. Infatti in tutti 
i comuni che sono sotto il controllo degli 
organi speciali delle regioni a statuto specia
le noi notiamo che vi sono delle disfunzio
ni sia nella distribuzione del personale, sia 
nello stabilire stipendi o salari molto più 
elevati d1 quelli d1 altri comuni che non 
fanno parte di quella regione, sia in molte 
altre cose e attività che formano l'oggetto 
dell'amministrazione pubblica nei comuni 
e nelle provincie. 

Quindi noi ci troviamo in una situazione 
completamente anormale, in una situazione 
in cui 11 buon costume viene bandito. E pra
ticamente questa legge avrebbe dovuto pre
vedere almeno questo e quindi l'articolo 22 
non doveva essere formulato in questo mo
do: « entro quella scadenza saranno emana
te le norme relative all'ordinamento finan
ziario delle regioni» ma avrebbe dovuto in
vece dire: « entro quella scadenza si devo
no emanare le norme relative all'ordinamen
to finanziario delle regioni». E per acconten
tare l'onorevole Ugo La Malfa si sarebbe do
vuto dire: entro quel termine si devono sop
primere anche le provincie. Così si sarebbe 
accontentato il terzo componente dell'attua
le compagine governativa. 

Ma così facendo s'mcatena lo Stato con la 
regione, la regione con le provincie e con i 
comum ed è molto difficile che lo Stato e la 
regione riescano ad uscire dal caos finanzia
no in cui andranno a cadere. Noi liberali ab
biamo sostenuto che prima di fare le elezio
ni sarebbe stato meglio fare le leggi-quadro 
e le leggi finanziarie, sarebbe stato meglio 
coordinare la finanza locale, come prescrive 
l'articolo 119 della Carta costituzionale, e sa
rebbe stato meglio, facendo queste leggi, te
ner conto dei suggenment1 che la Corte dei 
conti ha fatto quando ha esaminato i con-
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suntivi delle amministrazioni delle regioni 
a statuto speciale, suggenmenti che mtendo 
qui elencare. La Corte dei conii suggerisce: 
1) d1 individuare le funz10ni delle regioni se
condo 11 dettato costituz10nale; 2) di disci
plinare 11 trattamento gmndico ed economi
co del personale; 3) di assoggettare a con
trollo le reg10111; 4) d1 d1sc1plinare l'attività 
leg1slat1va, specie per gh enli che le reg10m 
creano; 5) d1 attnbmre 1 mezzi finanzian se
condo le esigenze locali; 6) di coordmare la 
finanza reg10nale con quella degh enti locali 
e dello Stato; 7) di coordinare i termini per 
la compilazione e presentazione dei consun
t1v1 dei bilanci. 

Ecco quali sono i suggerimenti che la Cor
te dei conti ha dato al Governo. Io ritengo 
che l'onorevole M1111stro dell'mterno abbia 
preso già cogmzione d1 tah suggenment1. E 
quando egli proporrà ai su01 futuri colleghi 
d1 Governo (spero che vogha accettare l'au
gurio di essere ancora al Governo nella 
pross1ma legislatura) la legge finanziana, le 
leggi-quadro, spero che voglia tener conto 
di quanto ha detto la Corte dei conti, un 
organo imparziale, supenore, obbiettivo che 
ha dato dei suggenmenti d1 carattere tecm
co che sono basilan per una sana ammim
straz10ne pubblica. 

Un'altra osservaz10ne desidero fare prima 
d1 chmdere questo m10 breve intervento. Es
sa riguarda l'msenmento delle regioni a sta
tuto ordinano nella programmaz10ne. Nella 
legge che è stata approvata dal Parlamento 
s1 è previsto che la programmazione sia ba
sata sull'ordmarnento regionale. Ora, pro
grammazione vuol dire istituzione di serv1-
z1, vuol dire movimento di capitali, vuol di
re istituzione d1 uffici che costeranno. Eb
bene, con quali mezzi finanziari il Governo 
mtende far fronte a queste spese? Dove tro
verà questi mezzi? L1 reperirà con nuove tas
se? A questo proposito 10 penso che s1 siano 
volute mettere delle castagne nel fuoco che 
poi non si ha 11 coragg10 di tirare fuori per 
paura d1 bruciarsi le mani, e qumd1 s1 la
scia questo compito agli uomini che verran
no, a1 Goverm che verranno. S1 tratta d1 pro
messe, appunto come quella relativa alla leg
ge finanziaria che, s1 dice, sarà emanata en
tro l'autunno del 1969. Onorevoli compo-

nenti del Governo, queste castagne dovete 
tirarle fuori dal fuoco voi, con le vostre 
mam, così come con le vostre mani ce le 
avete messe. Non lasciatele ad altri perchè 
non è giusto, non è onesto che si agisca così. 

Noi vi invitiamo, onorevoli colleghi, a non 
approvare questa legge; siete ancora in tem
po. State veramente varando una legge che 
porrà in ginocchio la finanza locale, porrà 
m gmocchio la finanza stessa dello Stato, por
rà m gmocchio noi, piccoli, modesti con
tribuenti che dobbiamo pagare continua
mente tasse su tasse. Ricordatevi che le ele
zioni sono vicine e che coloro che pagano tas
se se ne ricorderanno il g10rno che andran
no a votare. (Vivi applausi dal centro-destra). 

P R E S I D E N T E . È iscritto a parla
re il senatore Pranza. Ne ha facoltà. 

FRA N Z A . Onorevole Presidente, ono
revole Ministro dell'mterno, onorevoli colle
ghi, non avrei chiesto la parola, non avrei 
osato abusare ancora una volta della vostra 
pazienza se non avessi sentito la necessità di 
dare ragione di alcum emendamenti presen
tati da me e dall'egreg10 collega Nencioni i 
quali prevedono un sistema elettorale diver
so da quello che è alla base del presente di
segno d1 legge. 

L'elaborazione dell'emendamento che si ar
ticola in tre punti sostanziali, e non li richia
merò al vostro ricordo, ha richiesto da par
te nostra uno studw particolare, un appro
fondimento di quest10m elettorali estranee 
e lontane dalla nostra preparazione. Abbia
mo offerto una soluzione, 11 Senato la re
spingerà ma trattasi di una soluzione di
retta a creare possibilità di alternativa al 
sistema elettorale posto dall'articolo 15 di 
questa legge. 

Quando, in occasione della discussione 
della legge per l'approvazione dello statuto 
speciale del Trentino Alto-Adige, venne sol
levata da parte nostra, con particolare im
pegno, la questione del pericolo per la Na
zione italiana cost1tmto dalla creazione di 
una regione speciale a1 confim della Jugo
slavia, facemmo cenno ad un sistema eletto
rale che potesse garantire e rinsaldare i lega
mi fra quella regione e lo Stato. Avevamo te-
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nuti presenti alcuni punti fondamentali del
la Costituzione. L'articolo 5 postula 11 prin
cipio della unità e della mdiv1sibilità della 
Repubblica. Un principio il quale, previsto 
nella parte generale, non riflette - come 
ebbi occasione di dire nella mia pregiudizia
le su questo disegno di legge - esclusiva
mente la Nazione italiana, la quale fu sem
pre unitaria nei secoli, ma ha certamente 
riferimento al concetto superiore dell'unità 
dello Stato italiano. Altro principio, ono
revoli colleghi, ci sembra che intenda ricon
fermare il fine della unità ed è quello previ
sto dall'articolo 117 della Costituzione, il 
quale precisa che le regioni emanano norme 
legislative « sempre che le norme stesse non 
siano in contrasto con l'mteresse nazionale 
e con quelli delle altre regioni ». Rilevammo 
ancora che l'articolo 124 introduce nel siste
ma regionale un controllo da parte del Com
missario del Governo e che infine, attraverso 
l'articolo 123, per l'attività delle regioni, si 
dava addirittura, attraverso referendum, la 
possibilità di un controllo popolare per la 
abrogazione d1 leggi le quali, emanate dalle 
regioni, possano mettere in pericolo il prin
cipio della unità nazionale. 

In questo sistema, ecco la riserva di leg
ge prevista dall'articolo 122 della Costitu
zione; ci chiedemmo la ragione per la quale 
in un sistema di Stato regionale il costituen
te aveva ritenuto di demandare al Parla
mento il compito di dare alle regioni la legge 
elettorale o meglio di indicare 11 sistema 
elettorale, il quale dà la possibilità di fron
teggiare pericoli e risolvere situaziom. 

Io ricordo la legge elettorale del 1953. For
se che allora la Democrazia cristiana, parti
to massiccio d1 Governo, aveva la necessità 
di chiedere al Parlamento una legge eletto
rale che consentisse una stabilità plurienna
le di Governo? Qual era la finalità di quella 
legge, 11 disegno che tenne presente l'onore
vole De Gaspen in quella occasione? Attra
verso quella legge, volle consolidare perma
nentemente una classe politica per risolvere 
i problemi che derivavano dall'attuaz10ne 
costituzionale, tra l'altro l'ordinamento re
gionale. Si disse: è un problema di stabilità 
di Governo; una stabilità che veniva predi
sposta nella previsione che i pericoli interni 

potessero amplificarsi. Si pensava quindi di 
predisporre una legge elettorale maggiorita
ria per fronteggiare eventuali pericoli del
l'avvenire. 

Parimenti si operò anche nel 1923 con 
un'altra legge maggioritaria avente una simi
le ispirazione. Non dovrò ricordare che quel
la legge, di cui fu relatore l'onorevole Salan
dra, venne approvata dal Parlamento eletto 
il 1919 e poneva un sistema maggioritario 
che portò ad una modifica sostanziale della 
rappresentatività della Camera dei de
putati. 

Dunque, visto questo aspetto particolare 
della strumentazione delle leggi elettorali, 
abbiamo ritenuto necessario, tenendo conto 
della strutturazione dell'articolo 15 di questa 
legge, predisporre un sistema elettorale di
verso e di ispirazione unitaria. 

L'articolo 15, approvato dal Senato con vo
to d1 fiducia, sostanzialmente propone un si
stema proporzionale a base regionale; il siste
ma del più 1 o più 2 non può modificare so
stanzialmente la rappresentanza regionale e 
non vulnera il princip10 della proporzionali
tà. Ma, come ho detto, il sistema era ristret
to nei limiti della regione, di guisa che, pro
prio attraverso siffatto sistema, prescelto dal 
Governo, si venivano a consolidare certe po
sizioni particolari di forze politiche di deter
minate reg10ni; si vemva quindi a stabiliz
zare una situazione partitica la quale ha 
per lungo tempo destato apprensione in tan
ta parte della Nazione italiana. Attraverso 
questo sistema elettorale, il Governo veni
va a dare uno strumento d1 permanente po
tere m partiti di sinistra nella Toscana, nel
l'Emilia-Romagna. E m1 sembrava che que
sto sistema elettorale fosse di tal natura da 
infrangere il princ1p10 dell'unità e della in
divisibilità della Repubblica. 

Già dissi, in occasione della pregiudiziale, 
che non sono i confini territoriali delle pro
vincie o delle regioni a determinare preoc
cupaziom ai fini dell'umtà naz10nale, ma che 
la preoccupazione consiste nella legislazione 
diversa tra regione e regione e nella diversi
tà di legislazione tra reg10ne e Stato, nella 
frantumazione legislativa, nella frantuma
zione amministrativa. I pericoli che resero 
difficile la saldatura unitaria dell'Italia si 
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verrebbero a riprodurre attraverso il regio
nalismo, in quanto la Costituzione dà attri
buzioni di legislazione in ben 17 materie al
l'istituto regionale. Quindi, ci sembrava ne
cessario utilizzare la riserva di legge della 
legge elettorale per evitare che la situazione 
in atto di certe regioni potesse trovare con
solidamento proprio a causa della legge elet
torale del tipo di quella proposta dal Go
verno. Per queste fondate ragioni abbiamo 
proposto al Governo un sistema elettorale 
unitario diretto a far confluire e far compu
tare i voti espressi in sede regionale in sede 
nazionale. Un sistema di collegamento fra 
gruppi circoscrizionali fa confluire il com
puto dei voti all'ufficio elettorale nazionale, 
il quale ricava un indice percentuale naziona
le realizzato da ciascuna forza politica. In 
sede regionale l'indice percentuale nazionale 
verrà applicato in relazione ai seggi attribuiti 
a ciascuna regione, il che porterà ad una uni
formità di rappresentanza in tutte le regioni; 
una uniformità cioè di governi regionali, e 
conseguentemente una uniformità di indi
rizzi legislativi, una uniformità di indirizzi 
amministrativi e burocratici, una possibilità 
di correlazione tra lo Stato centrale e i con
sigli regionali. 

Questo era il principio che avevamo tenu
to presente nella elaborazione del nostro 
emendamento. Ma non si poteva pretendere 
di imporre una sostituzione di questo siste
ma elettorale al sistema elettorale previsto 
dall'articolo 15. Vi erano due precedenti, cer
tamente noti agli onorevoli colleghi: il pre
cedente della legge Scelba, che prevedeva la 
sostituzione del sistema elettorale propor
zionale nel caso in cui il sistema elettorale 
maggioritario prescelto in quel tempo non 
avesse portato al quorum del cinquanta per 
cento dei voti più uno da parte d'un gruppo 
di partiti apparentati, ed il sistema del 1923 
che era fondato sullo stesso principio. Si po
teva quindi dire: nel caso in cui determinate 
forze politiche non riuscissero a realizzare 
la metà dei voti più uno, potrebbe scattare 
un sistema di natura diversa. Ma, onorevoli 
colleghi, mi sembra opportuno cogliere que
sta occasione per un chiarimento di fondo, il 
quale potrà orientare, credo, il legislatore al
lorquando preparerà la legge per il refe
rendum. 

Noi abbiamo, nelle varie zone nazionali, 
una maggiore o minore densità del corpo 
elettorale. Vi sono determinate regioni che 
hanno, rispetto alla popolazione, una mag
giore densità elettorale; abbiamo altre re
gioni con scarsa densità elettorale. Ma il prin
cipio posto dalla Costituzione è uno e vali
do per tutte le circoscrizioni, cioè la Costi
tuzione fissa un rapporto fra l' eligendo e la 
popolazione: un senatore per 150.000 abi
tanti, un deputato per 75.000 abitanti. Quin
di, sostanzialmente, la Costituzione esige e 
reclama una rappresentanza di popolazione, 
la quale viene espressa dall'elettorato attivo 
che ha raggiunto la maggiore età. 

Ma questa diversa densità elettorale fra 
le regioni può trasformare una maggioran
za di popolazione in una minoranza eletto
rale; porta cioè risultati degni di una parti
colare meditazione. Citerò alcuni esempi: il 
Piemonte ha 48 deputati i quali - sempre 
nel rapporto di un deputato per ogni 75.000 
abitanti - sono stati eletti con due milioni 
e 716 mila voti; la Campania ha un numero 
maggiore di deputati, e cioè 59 deputati, 11 
più del Piemonte, perchè la popolazione di 
questa regione supera di oltre un milione 
quella del Piemonte, ma i suoi elettori sono 
due milioni e 491.000, quindi 220.000 meno 
del Piemonte; la Lombardia ha 92 deputati 
con 4 milioni 895.000 elettori; la Lucania e 
la Puglia, messe insieme, hanno 102 deputa
ti perchè hanno una maggiore popolazione, 
ma gli elettori sono 4 milioni e 309.000, oltre 
500 mila in meno. 

T A V I AN I , Ministro dell'interno. Nel 
Piemonte vi sono marito, moglie e due fi
gli per famiglia. 

F R A N Z A . La ragione è appunto que
sta. Ma questi dati, onorevole Ministro -
e ciò mi premeva chiarire alla sua attenzio
ne e le sono grato, anzi per la sua osserva
zione ... 

T A V I A N I , Ministro dell'interno. È 

la mia materia di studio. 

FRA N Z A .... ma questi dati danno la di
mostrazione che il referendum - non inten
do far riferimento al referendum istituzio-
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nale del 1946 perchè non intendo aprire un 
discorso che non è stato mai fatto dai mo
narchici i quali non hanno mai badato ai 
risultati elettorali sulla base di questi crite
ri - viene a dare prevalenza alle popola
zioni che hanno maggiore densità elettorale. 
Di guisa che il voto non assume valore con
creto rispetto alla popolazione; avremo per
manentemente, nella Nazione italiana, preva
lenza delle regioni nelle quali i nuclei fami
liari sono scarsi e gli elettori sono molti. 

Non potevo quindi accettare il sistema 
posto dalla legge De Gasperi nel 1953 o l'al
tro del 1923, in quanto quei sistemi hanno 
proprio per base un valore omogeneo del 
voto espresso nel nord e nel sud. E pertan
to la sostituzione del sistema elettorale da 
noi proposto subentrerà a quello governati
vo previsto nell'articolo 15 sulla base di un 
referendum la cui legge di attuazione dovrà 
dare al voto il suo valore concreto sulla base 
di un calcolo matematico. Sta agli uffici del 
Ministero dell'interno stabilire l'equilibrio 
del voto ai fini del principio dell'eguaglianza 
del peso del voto. 

T A V I A N I , Ministro dell'interno. In
fluiscono anche i militari nel voto. Influisce 
il fatto che vi sono più militari, ad esempio, 
nel Friuli di quanti non ve ne siano in altre 
regioni. 

F R A N Z A . Quella è un'altra questione. 

Per le regioni noi non avremmo questo 
problema perchè è detto, non ricordo in 
quale articolo, nel disegno di legge in esame 
che i militari che non sono elettori della re
gione non hanno il diritto di votare, il che 
è stato criticato da parte nostra. Noi dicia
mo infatti che anche questo principio viene 
a determinare quella serie di compartimenti 
stagni fra regioni per cui il cittadino della 
Nazione italiana non ha il diritto di espri
mere voto in sede regionale anche quando 
abbia dato un apporto elevato di capacità 
nell'ambito della regione. 

Facevo cenno a questo problema, onorevo
le Ministro, perchè il nostro sistema posto 
dagli emendamenti 21-bis, 21-ter, 21-quater 
e 21-quinquies non si basa sull'alternatività 

dei risultati elettorali in relazione al 50 per 
cento più uno; sistema accettato dalla leg
ge Scelba del 1953 e dalla legge fascista del 
1923. Quindi noi chiediamo, come ho detto, 
che attraverso un referendum popolare si 
possa sospendere l'applicazione di questa 
legge in esame, ma vogliamo un referendum 
che attribuisca al voto un peso concreto. 

Questo, in linea generale, mi premeva di
re, onorevoli colleghi. Ma se la pregiudiziale 
da noi posta è stata respinta, evidentemente 
è stato respinto anche il nostro sistema elet
torale. Resta valida però la ragione politica 
che ci ha indotti a contrapporre al sistema 
governativo un sistema elettorale diverso. 
Infatti abbiamo voluto dimostrare che si 
può bene lottare contro l'ordinamento regio
nale in linea di principio, e che si può pari
menti offrire una strumentazione per attuar
lo in modo che non costituisca un pericolo 
per l'unità nazionale. 

Nessuno ci potrà accusare più di non 
aver voluto l'attuazione della Costituzione 
che prevede l'ordinamento regionale. Abbia
mo scelto però un sistema elettorale ed ab
biamo offerto ai gruppi di maggioranza il 
mezzo legislativo diretto ad impedire che 
determinate regioni della fascia centrale del
la Penisola potessero avere consigli regionali 
di un solo schieramento politico, capaci di 
creare fratture tra la compagine nazionale e 
le regioni stesse; un sistema il quale, senza 
nulla togliere ai partiti, assicurasse, dal Ve
neto all'Emilia-Romagna, alla Calabria, una 
rappresentanza uniforme sulla base dell'in
dice percentuale nazionale. Abbiamo propo
sto questo sistema, onorevoli colleghi, per
chè la nostra attenzione converge in mo
do particolare su uno schieramento poli
tico. La nostra attenzione converge sem
pre sui pericoli rappresentanti dal mon
do di sinistra. Non è un mistero per 
nessuno. Un lungo dibattito si è svolto qui 
in Senato e sembrava, durante questo di
battito, che le ragioni politiche di fondo do
vessero passare inosservate. Noi abbiamo 
una preoccupazione che si intensifica ogni 
giorno di più. Ci sembra che stiamo prepa
rando, attraverso una legislazione docile, un 
facile letto all'avvento del Partito comuni
sta. Ci sembra che stiamo predisponendo, at-
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traverso la nostra legislazione, le tappe del
r avvento del Partito comunista. Noi voglia
mo avvertire che in un momento in cui la 
Nazione italiana è particolarmente indifesa, 
in un momento in cui tutte le categorie so
no in rivolta contro lo Stato, in un momento 
in cui dall'università agli ospedali, dai cam
pi alle officine gli italiani sembrano sconvol
ti da una febbre che confina con la follia, in 
un momento in cui si accrescono i pericoli 
del comunismo (infatti mai come oggi il co
munismo fu forte nel mondo e mai come 
oggi la presenza del comunismo nel Medi
terraneo è causa d'ansia e di trepidazione), in 
un momento come questo, verremmo meno 
al nostro dovere se non indicassimo le vie 
per tentare strumenti elettorali che evitino 
la presenza massiccia di governi comunisti 
regionali nel centro d'Italia. 

Queste sono le ragioni di fondo che ci han
no mosso e le esponiamo con estrema chia
rezza, poichè non dobbiamo nascondere nul
la, poichè la chiarezza e la lealtà di posizio
ne contribuiscono a far conoscere gli uomi
ni e ad avvicinarli. E ci siamo conosciuti 
meglio in questa occasione, onorevoli colle
ghi; la nostra IV legislatura infatti è da ri
cordare come la legislatura più sbiadita tra 
le altre. La quarta legislatura era passata fra 
l'indifferenza della Nazione italiana, e coloro 
stessi i quali facevano parte di questa As
semblea non avevano avuto occasione di co
noscersi, di incontrarsi, di salutarsi. Il Go
verno, permanentemente assente dai nostri 
lavori, aveva creato una situazione di disa
gio in tutta la politica di centro-sinistra; ave
va eretto delle barriere anche per un mnocuo 
scambio delle idee, e le polemiche si erano 
attenuate, il mondo politico e parlamentare 
sembrava dovesse addormentarsi. Ci si rico
nosca dunque il merito, onorevole Presiden
te, onorevoli colleghi, di aver offerto al Par
lamento, in questa fase conclusiva, qualche 
attimo di vitalità. Abbiamo dato l'occasione 
per vivificare l'istituto parlamentare: non è 
che abbiamo inteso mortificarlo; l'abbiamo 
voluto richiamare alla sua funzione prima
ria, nella speranza che nella prossima legisla
tura questo fatto politico valga ad indiriz
zare diversamente i lavori politici, i lavori 
delle Assemblee parlamentari. Abbiamo 

osteggiato il disegno di legge, per i motivi 
che sono stati detti più volte dalla nostra 
parte, con un impegno particolare. Si è trat
tato di motivi tutti nuovi, tutti meditati, tut
ti frutto di una particolare attenzione per 
i problemi posti nei punti del disegno di 
legge. 

Di esso diremo, in conclusione, che è di
sorganico nel suo complesso normativo; una 
disorganicità dovuta alla sua derivazione 
dalle leggi vigenti che regolano la materia 
elettorale per la Camera dei deputati, per il 
Senato e per le provincie; il tentativo di in
tegrazione delle due fonti originarie di legi
slazione ha fatto sorgere e pone sul tappeto 
gravi problemi di interpretazione, anche in 
una materia per la quale si era realizzato re
centemente un regolamento legislativo sod
disfacente, come ha dovuto rilevare l'onore
vole relatore. È un disegno di legge, questo, 
nel quale le impostazioni del diritto elettora
le come quelle del sistema elettorale, come 
altre di regolamento di funzioni ed attribu
zioni costituzionali, si alternano con materia 
di procedura e di contenzioso elettorale. È 

un disegno di legge che pone problemi di 
programmazione non solo per quanto riflet
te le date delle elezioni dei consigli regionali 
e le contestualità tra queste ed altre, ma an
che per quanto riflette il problema fonda
mentale dell'ordinamento finanziario, per il 
quale sussisterebbe un impegno a fare nel 
prossimo futuro; un impegno che trascende 
i limiti funzionali e di attribuzione del legi
slatore attuale e che non ha contenuto e 
consistenza di validità perchè l'impegno a 
fare potrà essere recepito parzialmente od 
integralmente, o potrà non esserlo dai legi
slatori sopravvenienti. È un disegno di legge 
che affronta problemi costituzionali di ordi
ne generale e problemi di contenuto irrile
vante e d1 ordine amministrativo, quali quel
li del riparto delle spese elettorali e di allo
cazione dei segretari provvisori dei consi
gli regionali. 

Visto nei suoi aspetti politici questo di
segno di legge pone un sistema elettorale 
che porterà all'elezione di consigli regionali 
non uniformi tra di loro nell'equilibrio in
terno delle forze politiche. I consigli regio
nali potranno assumere pertanto una posi-
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zione di contrapposizione nei confronti del
lo Stato: una contrapposizione che avrà il 
suo peso nella legislazione come nella am
ministrazione, come negli indirizzi di politi
ca generale e settoriale, dal che deriveranno 
non sanabili differenze tra regione e regio
ne, tra queste e lo Stato, per cui il cittadi
no dello Stato italiano potrà avere una diver
sa posizione secondo che appartenga a que
sta o a quella regione. 

È proprio il sistema antiunitario del pre
sente disegno di legge al cospetto delle non 
facili nè felici prospettive future del pano
rama politico che accresce le nostre preoc
cupazioni. La Nazione italiana, come ho det
to, attraversa il momento più difficile degli 
ultimi venticinque anni: tutte le categorie so
ciali sono in rivolta aperta, il che diminuisce, 
indebolisce e limita il potere centrale dello 
Stato. L'offensiva contro lo Stato ha assun
to aspetti preoccupanti: lo Stato italiano è 
debole e lo sarà più ancora domani il regio
nalismo, prima come fatto psicologico, poi 
come fato di diversificazione politica, accre
scerà i pericoli ed aumenterà la debolezza 
dell'Italia, percossa ormai dal caos morale 
e dal caos economico. La società internazio
nale alla quale l'Italia appartiene è anche 
essa in crisi. L'azione dell'Italia nel mondo 
è irrilevante e l'Italia non può provvedere 
da sola a preparare e creare la sua realtà 
futura. 

Queste sono, onorevoli colleghi, le osser
vazioni che responsabilmente ritenevo di do
ver sottoporre, nell'auspicio e nella speran
za che una più profonda meditazione potrà 
dare domani un assetto alla Nazione italia
na, più conforme alle sue esigenze di pro
gresso economico e sociale, nel rispetto del 
principio della unità e della indivisibilità 
della Repubblica. (Vivi applausi dall'estre
ma destra. Molte congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . È iscritto a parla
re il senatore Palumbo. Ne ha facoltà. 

P A L U M B O . Onorevole Presidente, 
onorevole rappresentante del Governo, ono
revoli senatori, nella seduta del sedici gen
naio, con riferimento alla proposta di so
spensiva dell'esame e della discussione del 

disegno di legge in votazione, ebbi ad inter
venire per dedurre la intempestività del prov
vedimento legislativo concernente la elezio
ne dei consigli regionali: intempestività di
mostrabile, oltre che per la mancanza di ogni 
convincente indagine sul peso finanziario che 
l'ordinamento regionale avrebbe comporta
to, anche, e, a mio avviso, principalmente, 
per la poca chiarezza delle idee in merito 
alle attribuzioni, legislative ed amministrati
ve, che la Costituzione devolve alle regioni 
a statuto ordinario o normale. 

Del resto, e lo dissi anche in quella occa
sione, la Commissione interministeriale co
stituita dal Presidente del Consiglio per lo 
studio del problema regionale subito dopo 
il voto della Camera sul disegno di legge per 
la elezione dei consigli, non era e non è in
vestita soltanto dell'esame degli aspetti fi. 
nanziari che il nuovo ordinamento verrà a 
mettere in evidenza; ma anche di quelli con
cernenti l'attività legislativa delle regioni, la 
loro azione amministrativa, il coordinamen
to dei nuovi enti con quelli territoriali già 
esistenti: comuni e provincie. 

Mi sia consentito, ora che siamo all'esa
me di questo articolo 22 che vuole si cele
brino entro il 1969 le prime elezioni dei con
sigli regionali, mi sia consentito, ripeto, di 
richiamare all'attenzione del Senato alcuni 
punti già da me toccati nella discussione del 
16 gennaio per ribadirne la portata e per 
sollecitare ancora una volta l'Assemblea ad 
una rimeditazione sul passo che si vuole 
compiere. 

È ben noto che la Costituzione affida alle 
regioni, a tutte le regioni, a statuto ordina
rio ed a statuto speciale, compiti legislativi 
e compiti amministrativi: oltre ai mede
simi, altri di interna organizzazione, tra cui 
la deliberazione dello statuto (e questo, solo 
per le regioni a statuto ordinario, dato che 
per quelle a statuto speciale esso è atto co
stituzionale della Repubblica), quella dei re
golamenti di organizzazione, tra i quali (e 
ce ne siamo occupati anche nel corso della 
presente discussione) quello interno del con
siglio regionale. 

Quanto alla funzione amministrativa, es
sa è limitata alle stesse materie per le quali 
le regioni esercitano attività legislativa: e 
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queste sono specificate, con elencazione tas
sativa, all'articolo 117 della Costituzione;. 
materie tutte di rilevante importanza, tra 
le quali meritano speciale attenzione, per di
re delle maggiori, la beneficenza pubblica, 
l'assistenza sanitaria ed ospedaliera, gli ac
quedotti e i lavori pubblici di interesse re
gionale, l'urbanistica, l'agricoltura, l'artigia
nato. 

Peraltro, l'esercizio del potere legislativo 
non è libero e sciolto da limitazioni e da 
vincoli: così come le leggi dello Stato, anche 
quelle delle regioni dovranno mantenersi fe
deli alle prescrizioni costituzionali ed agli 
impegni internazionali assunti dalla Repub
blica: inoltre, le leggi regionali non potran
no esorbitare da alcuni princìpi fondamenta
li, da fissarsi in apposite leggi dello Stato 
per ciascuna materia attribuita alla potestà 
legislativa delle regioni (le cosiddette leggi
cornice o leggi-quadro), nè potranno offen
dere l'interesse nazionale, o quello di altre 
regioni. 

Questa serie di condizioni alle quali le 
leggi regionali dovranno obbedire, sotto pe
na di invalidità costituzionale, sono, tutte e 
ciascuna, di estrema delicatezza. La obbe
dienza alle prescrizioni, formali e sostanzia
li, della Carta costituzionale, comune alle 
leggi dello Stato ed a quelle delle regioni, 
non mancherà di dare alimento a contesta
zioni di costituzionalità che aggraveranno no
tevolmente il lavoro della Corte, alla quale 
sono devolute per espresso disposto dell'ar
ticolo 134 della Costituzione. 

Ma si aggiungeranno a tali contestazioni 
quelle relative alle leggi-cornice, le quali, 
ponendo limiti e princìpi di orientamento al
la esplicazione dell'attività legislativa delle 
regioni, potranno risultare, o, comunque, ap
parire, talvolta esorbitanti, talvolta insuffi
cienti: esorbitanti, sia in ragione della ma
teria alla quale devono riferirsi, sia in ragio
ne della specificazione dei princìpi normati
vi, che debbono essere, come dice la Costi
tuzione, fondamentali, e solo fondamentali. 
Ogni esorbitanza dai limiti ora detti, come 
che incidente sull'ambito del potere legisla
tivo regionale, importerà l'insorgere di im
pugnative di costituzionalità, o, addirittura 
l'insorgere di conflitti di attribuzione. 

Ma le leggi-cornice possono anche essere 
insufficienti: come nella ipotesi che, stabili
te le finalità da perseguirsi dalle leggi regio
nali nelle singole materie ad esse proprie, 
nulla dicessero dei criteri ai quali le leggi 
stesse debbono attenersi nella strumenta
zione dei mezzi diretti a conseguirle. Anche in 
questo caso si avrebbe la contestabilità, per 
disobbedienza alla Costituzione, della legge
cornice: la quale deve disporre sui princìpi 
fondamentali, teleologici e strumentali, an
che al fine di garantire, se non l'uniformità, 
un minimo di convergenza delle leggi regio
nali, minimo di convergenza postulato dalla 
Costituzione, come aspetto non ultimo della 
unità e indivisibilità della Repubblica. 

Ma, fatta pure l'ipotesi che le leggi-corni
ce non sgarrino, nè per eccesso nè per di
fetto, da quella che è la natura ad esse asse
gnata dalla Costituzione, innumerevoli saran
no certamente le contestazioni sulla costi
tuzionalità delle leggi regionali, saggiate al 
paragone delle leggi-cornice alle quali do
vrebbero adeguarsi. Dicevamo nel nostro in
tervento del 16 gennaio che si avrà qui una 
fonte inesauribile di eccezioni di incostitu
zionalità che andranno a sollevarsi ad ogni 
livello delle procedure giudiziarie, e che da
ranno lavoro alla Corte costituzionale in 
quantità tale da doversene prevedere la im
possibilità di sollecito smaltimento. Se oggi 
la durata media delle controversie di costi
tuzionalità, dal momento della loro remis
sione alla Corte a quello della loro decisio
ne, è calcolato in un anno, quando si avran
no le leggi regionali delle qumdici regioni a 
statuto normale, essa durata media andrà 
sicuramente al doppio od al triplo. 

Ed allora pare lecito domandarsi: non è, 
quanto meno, imprudente fissare un termi
ne, come quello indicato nell'articolo 22, per 
la elezione dei consigli regionali, quando po
co o nulla si è acquisito in chiarezza e con
cretezza sulle funzioni normative delle regio
ni, e cioè su quella funzione che è loro speci
fica e che le caratterizza come enti di decen
tramento politico? Se non si vuole, come 
non si è voluto, accantonare questo disegno 
di legge per rinviarne l'esame a dopo le 
conclusioni della Commissione interministe
riale costituita dalla Presidenza del Consi-
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glio, poniamo almeno nell'articolo 22 un im
pegno condizionante l'elezione dei consigli 
regionali: l'impegno, appunto, di far prece
dere alle elezioni stesse la emanazione, da 
parte dello Stato, di tutte le leggi-cornice po
stulate dall'articolo 117 della Costituzione. 

Abbiamo detto e ripetiamo: di tutte le 
leggi-cornice, perchè per tutte le materie 
di competenza legislativa delle regioni, la 
Costituzione, all'articolo 117, vuole che sia
no dettati dallo Stato i princìpi fondamen
tali. Sì che appare evidentemente incostitu
zionale quanto stabilito all'articolo 9 della 
legge 10 febbraio 1953, n. 62 (la cosiddetta 
legge Scelba), per cui si ammette la possibi
lità di legiferazione regionale, anche prima 
della emanazione delle leggi-cornice, in ma
teria di circoscrizioni comunali, fiere e mer
cati, istruzione artigiana e professionale, mu
sei e biblioteche di enti locali, caccia e pe
sca nelle acque interne. La emanazione delle 
leggi cornice non è pura e semplice facoltà 
del Parlamento della Repubblica; facoltà al
la quale il Parlamento possa, con sua leg
ge ordinaria, liberamente rinunciare. Si trat
ta piuttosto di un potere-dovere, di cui il 
Parlamento è onerato dalla Costituzione, e 
che ha una sua specifica ratio: quella appun
to, come prima si diceva, di garantire un mi
nimo di convergenza delle varie legislazioni 
regionali nelle materie attribuite alla com
petenza delle regioni. 

Ma la previetà da accordarsi alla emana
zione delle leggi-cornice rispetto alla elezio
ne dei consigli regionali ha un'altra, e ben 
più concreta giustificazione. 

Le regioni, oltre alla potestà legislativa, 
hanno anche potestà amministrativa: fon
te della medesima è l'articolo 118 della Co
stituzione, lì dove stabilisce che alla regione 
« spettano le funzioni amministrative per le 
materie elencate nell'articolo 117, salvo quel
le di interesse esclusivamente locale, che pos
sono essere attribuite dalle leggi della Re
pubblica alle provincie, ai comuni o ad altri 
enti locali ». 

Pertanto, nelle materie di competenza legi
slativa delle regioni, si ha anche, per le re
gioni stesse, competenza amministrativa: 
competenza amministrativa che soffre dero
ga, sì, per le funzioni attribuite agli enti lo-

cali minori, ma che esclude sempre ed in 
ogni caso la competenza dello Stato. 

E così, eletti i consigli regionali nell'au
tunno del 1969, formate le giunte regionali, 
eletto il presidente della giunta la regione 
risulta provvista degli organi tutti che la 
Costituzione, al suo articolo 121, enumera e 
definisce: il consiglio, per l'esercizio delle 
funzioni legislative e regolamentari; la giun
ta come organo esecutivo; il presidente co
me organo rappresentativo della regione. 

Che faranno, che potranno fare tali orga
ni? Il consiglio non potrà legiferare se al 
tempo della sua costituzione, e cioè, nella 
ipotesi che l'articolo 22 resti quale è, nel
l'autunno del 1969, non saranno state già 
emanate le leggi-cornice per le singole ma
terie di competenza regionale. 

Quanto alle funzioni amministrative, il 
problema è complicatissimo. Potrebbe, an
zitutto, sostenersi che l'attribuzione delle . 
funzioni amministrative debba intendersi 
condizionata all'effettivo esercizio dell'atti
vità legislativa regionale, materia per mate
ria; e che, di conseguenza, fino a quando il 
consiglio regionale non avrà emanato le leg
gi proprie della regione nelle materie di sua 
competenza, l'attività amministrativa, nel
l'ambito territoriale regionale, resti di com
petenza degli organi dello Stato. È una tesi 
che troverebbe appoggio nella disposizione 
transitoria VIII della Costituzione, nella 
quale è stabilito che leggi della Repubblica 
regolano, per ogni ramo della Pubblica am
ministrazione, il passaggio delle funzioni sta
tali attribuite alle regioni; così come con 
leggi della Repubblica si provvede al pas
saggio alle regioni di funzionari e dipenden
ti dello Stato che sia reso necessario dal 
nuovo ordinamento. E l'articolo 70 della leg
ge Scelba 1953, alla sua volta, prescrive che 
il trasferimento dallo Stato alle regioni di 
uffici che attendono a compiti riflettenti le 
materie di cui all'articolo 117 della Costitu
zione, dovrà avvenire entro quattro mesi 
dall'entrata in vigore delle rispettive leggi 
previste dalla ora richiamata disposizione 
transitoria VIII della Costituzione. 

Dalla normativa accennata, in parte di na
tura costituzionale, in parte derivante da 
legge ordinaria, risulta che, se il consiglio re-
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gionale non può legiferare, anche se regolar
mente costituito, se mancano le leggi-corni
ce, neanche la giunta e il suo presidente po
tranno esplicare le funzioni ad essi attribui
te dall'articolo 121 della Costituzione, se non 
sono state previamente emanate le leggi del
la Repubblica sul trasferimento degli uffici 
statali alle regioni. 

E così si torna a chiederci: che faranno 
gli organi regionali, costituiti nell'autunno 
del 1969? Legiferare non potranno; ammini
strare, neanche. Si insedieranno; i rispettivi 
membri incominceranno a percepire le in
dennità e gli assegni che la stessa legge Scel
ba loro attribuisce (articoli 16, 17, 24, 29); e 
non avranno nulla da fare, fino a che il legi
slatore della Repubblica non avrà assolto il 
suo compito relativamente alle leggi-cornice 
ed a quelle concernenti il trasferimento de
gli uffici amministrativi in ciascuna delle 
materie attribuite dall'articolo 117 alle re
gioni. 

Quanto durerà tale attesa? Potrebbe ri
spondersi: quanto piacerà al Parlamento na
zionale. Ma sarebbe risposta politicamente 
inadeguata. C'è da ritenere che, costituiti 
gli organi regionali, questi pretenderanno di 
agire: premeranno in tutte le possibili for
me affinchè il Parlamento li metta in condi
zione di potere esercitare le potestà che la 
Costituzione ad essi riconosce; si aprirà co
sì, prevedibilmente, la serie dei conflitti tra 
regione e Stato: tanto più probabili, e fre
quenti, ed anche violenti, quanto meno si 
avrà, per alcune regioni, coincidenza di for
mula politica al centro e alla periferia re
gionale. 

Si è meditato su tutto ciò? Si è predispo
sto quanto è necessario per fronteggiare le 
situazioni che verranno ad emergere? Lo Sta
to sarà forte abbastanza per far valere le sue 
ragioni? Di fronte a tutto ciò, un impegno 
a termine fisso per la elezione dei consigli 
regionali, senza un impegno condizionante 
relativo alle leggi-cornice, alle leggi finan
ziarie, alle leggi di trasferimento delle fun
zioni amministrative dallo Stato alle regioni, 
appare carico di pericoli per la pace interna 
della Repubblica. 

Potrebbe obiettarsi che qualche cosa, co
munque, i consigli e le giunte regionali avreb-

bero da fare, nell'attesa degli adempimen
ti del Parlamento nazionale. Ed è vero. Po
tranno, infatti, deliberare sui rispettivi sta
tuti. Dispone infatti l'articolo 123 della Co
stituzione che « ogni regione ha uno statu
to, il quale, in armonia con la Costituzione 
e con le leggi della Repubblica, stabilisce le 
norme relative all'organizzazione interna del
la regione. Lo statuto regola l'esercizio del 
diritto di iniziativa e del referendum su leg
gi e provvedimenti amministrativi della re
gione e la pubblicazione delle leggi e dei re
golamenti regionali. Lo statuto - continua 
l'articolo 123 della Costituzione - è deli
berato dal consiglio regionale a maggioran
za assoluta dei suoi componenti, ed è ap
provato con legge della Repubblica». 

Omettiamo ogni considerazione sulla na
tura giuridica degli statuti regionali, e sulla 
natura del concorso postulato dalla Costitu
zione tra la deliberazione del consiglio re
gionale e la legge di approvazione devoluta 

, al Parlamento nazionale. Ma ci sia consen
tito di chiederci: quid nel caso di dissenso 
tra consiglio regionale e Parlamento in me
rito al contenuto dello statuto? La legge 
Scelba, nel suo articolo 6, dispone che il Par
lamento, ove riscontri nello statuto dispo
sizioni contrarie alle leggi o ai princìpi ge
nerali dell'ordinamento dello Stato o in con
trasto con l'interesse dello Stato o di altre 
regioni, ne rifiuta l'approvazione e lo rin
via al Consiglio regionale. . .. Il consiglio re
gionale, entro 120 giorni dal ricevimento ... 
deve deliberare il nuovo statuto. 

Ma chi e che cosa garantisce che il consi
glio regionale si dimostrerà ossequiente al 
voto del Parlamento? E se il consiglio in
sistesse nelle proprie tesi, in tutto o in par
te? Chi decide? Può il Parlamento arrogarsi 
la potestà di modificare lo statuto deliberato 
dal consiglio regionale, all'insaputa od an
che in contrasto con questo? Riteniamo fer
mamente di no. Si dovrà ricorrere allo scio
glimento del consiglio regionale ai sensi del-
1' articolo 126 dela Costituzione? E quali sa
ranno, quali potranno essere le reazioni ad 
un atto di tanta gravità? 

Riteniamo di non andare errati se pensia
mo che a tutto questo non si sia posto men
te con la necessaria ponderazione. Si va ver-
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so situazioni buie e di tutto pericolo. Fare 
le elezioni dei consigli regionali prima che si 
faccia luce sui problemi accennati significa 
far correre al Paese rischi di gravità incal
colabile. Se proprio si vogliono istituire le 
regioni a statuto normale, non si fissino date 
irrevocabili per le elezioni dei consigli, e si 
dia mano, piuttosto, alla predisposizione di 
tutti gli atti necessari affinchè le regioni non 
abbiano ad essere, costituite che fossero, fo. 
colai di disordine e di disgregazione dello 
Stato. 

Nè si obietti che tutto questo può rite
nersi compreso nella prescrizione contenuta 
nel capoverso dell'articolo 22, per la quale, 
entro la scadenza dell'autunno del 1969, sa
ranno emanate le norme relative all'ordina
mento finanziario delle regioni. Intanto, la 
formula del testo è tale da potersi anche ne
gare che esso costituisca un vero e proprio 
impegno, il cui adempimento condizioni 
quanto prescritto nel primo comma, e cioè 
che entro l'anno 1969 debbano effettuarsi le 
prime consultazioni elettorali regionali. Ma, 
quando pure di un impegno condizionante 
si trattasse, esso non varrebbe affatto a di
radare i dubbi, le incertezze, le zone buie 
che circondano il che ed il come delle attri
buzioni regionali, legislative ed ammini
strative. 

In colloquio privato con un eminente espo
nente della maggioranza governativa è stato 
sostenuto che la legge finanziaria, fissando in 
concreto le disponibilità delle regioni quan
to ai mezzi erogabili per i vari e singoli 
compiti elencati nell'articolo 117, verrebbe 
automaticamente a porre limiti e condizioni 
all'azione legislativa e amministrativa regio
nale. Non siamo di tale avviso. La legge fi
nanziaria, quando sarà emanata, fornirà i 
mezzi sui quali le regioni potranno far con
to per assolvere i loro compiti: potrà anche, 
con le sue specificazioni, dettare criteri di 
distribuzione delle disponibilità tra i vari 
settori dell'attività regionale e per le scale 
di priorità. Ma più di questo non può fare. 
Ed è troppo poco per garantire la rispon
denza delle leggi regionali a tutte le condi
zioni poste dalla Costituzione: princìpi co
stituzionali, impegni internazionali, leggi-cor
nice, interesse nazionale, interesse delle al-

tre regioni. Le disponibilità finanziarie por
ranno, sì, un limite invalicabile alle spese di 
cui la regione potrà onerarsi: ma entro tale 
limite sarà la discrezionalità legislativa ed 
amministrativa della regione che determine
rà l'azione concreta, nella quale possono ap
punto nascondersi le insidie più pericolose. 

Non basta, dunque, prevedere la emana
zione della legge finanziaria entro il termi
ne del 1969. È necessario che la previsione 
legislativa si estenda, quanto meno, alla leg
ge generale sulla costituzione e il funziona
mento degli organi regionali, anche per via 
di revisione della legge del 1953, alle leggi
cornice, alla predisposizione del piano di tra
sferimento delle funzioni amministrative del
lo Stato, e del relativo personale, alle regioni. 

Se questo non avverrà, e si procederà ol
tre nella elezione dei consigli regionali, ed 
alle conseguenti formazioni degli organi ese
cutivi delle regioni, ci si esporrà a serissimi 
rischi di disordini e di conflitti. È necessa-
ro prevenirli. Lo Stato non è abbastanza 
forte per fronteggiarli. Ed il Paese ha biso
gno di serenità e di pace. E non si lavora 
certamente per la serenità e per la pace de
gli italiani apprestandosi a creare focolai 
di contestazioni e di lotte, quali saranno si
curamente le regioni a statuto normale, se 
la loro costituzione non sarà preceduta da 
una seria attività legislativa e di prepara
zione che valga a diradare le molte ombre 
che si addensano intorno al nuovo ordina
mento. (Applausi dal centro-destra). 

P R E S I D E N T E . È iscritto a par
lare il senatore Rovere. Ne ha facoltà. 

R O V E R E . Onorevole Presidente, 
onorevoli colleghi, questo articolo 22 è sta
to definito nella discussione alla Camera 
dei deputati la chiave di tutto il disegno di 
legge. Io penso che sia proprio la chiave 
che apre la porta dell'ordinamento regio
nale: il «grimaldello», dice il senatore Chia
riello, e forse è il termine più appropriato. 
Si tratta di un articolo breve, quasi telegra
fico, composto di due soli commi, il pri
mo dei quali recita: « Le prime elezioni re
gionali in attuazione della presente legge 
avranno luogo contemporaneamente alle 



Senato della Repubblica - 44641 - IV Legislatura 

734a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 9 - 14 FEBBRAIO 1968 

elezioni provinciali e comunali da effottuar
si entro l'anno 1969 ai sensi dell'articolo 2 
della legge 10 agosto 1964, n. 663 ». Il pri
mo comma quindi contiene un comando. 

Il secondo comma recita: « Entro quella 
scadenza saranno emanate le norme rdati
ve all'ordinamento finanziario delle regio
ni ». Si stabilisce un'altra cosa che si do
vrà fare, alla quale si dovrà dare compimen
to, ossia un altro precetto, un altro coman
do e la logica e il buon senso avrebbero sug
gerito l'esigenza di una correlazione stretta, 
di una dipendenza tra l'una e l'altra di que
ste due cose. 

Ma, così com'è formulato l'articolo 22, 
non abbiamo invece nessun collegamento 
tra questi due commi, non vi è nessuna 
subordinazione. Ci troviamo di fronte a 
due imperativi, a due comandi distinti ed 
indipendenti. Ed è inutile che ci si venga 
a dire che questa è solo una legge elettora
le e che non dobbiamo preoccuparci del co
sto delle regioni, che siamo fuori tema 
quando ci riferiamo a questi famosi costi, 
che della questione ci preoccuperemo in 
un secondo tempo, cioè quando si discuterà 
la legge finanziaria, eccetera. Questo potreb
be anche essere vero, ma solo a condizione 
che le elezioni ·disposte da questa legge fos
sero in qualche modo subordinate alla ema
nazione di quelle norme finanziarie che ven
gono enunciate nel secondo comma dello 
articolo 22. Ma in questo articolo, in questa 
legge, questa subordinazione non c'è. Ed 
è nella mancanza di questa subordinazione 
la pericolosità, io penso, di questa legge, 
la pericolosità di questo articolo. Ad una 
prima superficiale lettura questo articolo 
potrebbe anche apparire un articolo inno
cuo, un articolo di quelli che dicono poco, 
un articolo innocente. Ma se invece lo si 
legge con attenzione, se lo si analizza un po
co, mostra la corda e si appalesa quello 
che è, ossia un « articolo frode », come è 
stato definito sempre nella discussione al
la Camera dall'onorevole Cocco Ortu un 

' 
articolo che (cito poche parole dell'onore-
vole Cocco Ortu), sotto l'apparenza di voler , 
sottoporre ad una condizione seria l'attua
zione delle regioni, in realtà non pone alcu
na condizione per detta attuazione e che, 

sotto l'appar1enza di dettare delle norme, 
nessuna norma detta in r:ealtà. E a questo 
punto dobbiamo porci qualche interrogati
vo. A chi è diretto l'imperativo, il comando 
contenuto nel primo comma? Che cosa suc
cederà in caso di mancato adempimento? 
Ci saranno delle sanzioni? E quali saranno 
queste sanzioni? Dove sono previste que
ste sanzioni e da chi sono dettate? Da chi 
verranno applicate? Anche su questo punto 
questa « legge-sfinge » continua ad appale
sarsi sempre più come un qualcosa di mi
sterioso, come l'oggetto misterioso della 
trasmissione televisiva di remota memoria. 

E la famosa legge finanziaria contempla
ta nel secondo comma, le norme relative 
all'ordinamento finanziario delle regioni, 
quando e come si predisporranno? E se non 
si riuscisse ad attuarle, che cosa succederà? 
Quali sanzioni anche qui ci saranno in caso 
di inadempienza, e chi detterà queste san
zioni e chi le applicherà? .:È possibile ( è una 
ultima domanda che possiamo porci), nel 
caso di mancanza di questa famosa legge, 
impedire delle elezioni che sono stabili.te 
per legge con delle date ben precise? An
che su questo punto siamo nel mistero. 
L'articolo 21, esaminato ieri, dispone che 
le spese delle elezioni siano anticipate dai 
comuni. L'articolo 26 stabilisce poi che per 
la prima volta tali spese saranno rimbor
sate dallo Stato. Una volta fatte le elezio
ni, si vedrà chi dovrà pagarie: chi vivrà ve
drà. Al funzionamento delle regioni penserà 
la legge finanziaria. Per il momento, però, 
guai a fare delle cifre, guai a tirare in bal
lo le varie previsioni di spesa, guai a voler 
tirare in ballo i calcoli di Einaudi e di altri 
economisti: non parliamo, per carità, di 
cifre. Soltanto a nominarle c'è da venire 
accusati di eresia, c'è da venire accusati di 
lesa regione, di sabotaggio alla Costituzio
ne, di vieto conservatorismo e di ostruzio
nismo. 

Ho fatto ieri, onorevole Ministro, parlan
do sull'articolo 21, il discorso della sposa 
e certamente non vorrò qui ripeterglielo, 
ma debbo dire che la stessa cosa alla quale 
accennavo ieri, quando facevo riferimento 
a quel famoso tizio che si mettesse in testa 
di stabilire la data del matrimonio e di 
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fare tutti i preparativi, compresi gli inviti 
per le nozze, i particolari della cerimonia e 
del relativo pranzo, senza sapere ancora il 
nome della sposa e senza essersi menoma
mente curato di valutare il costo di tutto 
questo, la stessa cosa - ripeto - fa questa 
legge che non sa ancora chi sposerà, non 
sa ancora dove troverà il denaro, ma ha già 
deciso la data delle nozze e non vuole saper
ne di calcoli perchè se si fermasse a consi
derare questi piccoli e trascurabili dettagli, 
questi piccoli e trascurabili particolari evi
dentemente non si sposerebbe mai. 

Sappiamo, onorevole Presidente, che il 
grosso scoglio, l'ostacolo pressochè insu
perabile è proprio quello della legge finan
ziaria, ma è appunto per questo che è stato 
messo in cantiere il presente disegno di 
legge, che è lo stratagemma non per elude
re l'ostacolo, perchè quello nessuno al mo
mento buono può eluderlo e ce lo trovere
mo - e come ce lo troveremo! - tra i pie
di alla scadenza, puntuale come una cam
biale, ma per non voler vedere l'ostacolo. 
Si incomincia qui a costruire - lo avremo 
detto mille volte e certamente non possia
mo più sperare di essere originali - l'edifi
cio dal tetto, si incomincia cioè dalla legge 
elettorale, che rappresenta il momento ese
cutivo di un qualche cosa che non esiste an
cora e sulla cui esistenza non siamo ancora 
assolutamente sicuri, si incomincia senza 
sapere se le nostre finanze consentiranno 
la spesa: io non so se sia serio e_sia respon
sabile comportarci così. Certamente, se un 
simile atteggiamento fosse tenuto da un pa
dre di famiglia, questi non si salverebbe 
dall'accusa di incoscienza, dall'accusa di ir
responsabilità. Ed allora a questa accusa 
di incoscienza e di irresponsabilità dovreb
be forse soggiacere il Parlamento? 

Ma questa accusa certamente non toc
cherà noi liberali, questa responsabilità se 
l'assuma il Governo, se l'assumano i parti
ti del centro-sinistra allargato e si assuma
no anche la responsabilità di quell'insulto 
alla democrazia, oltre che alla logica e al 
buon senso (che sembrano ormai diventati 
delle merci troppo rare, delle merci sem
pre più introvabili sul mercato), che è rap
presentato da questo articolo costituito da 

una imposizione, da un comando rivolto da 
questo Parlamento morituro ad una nuova 
Assemblea che dalla consultazione eletto
rale dovrà emergere ed al nuovo Governo 
che dovrà essere espressione della maggio
ranza di quel Parlamento. 

Sarà la stessa maggioranza? Può anche 
darsi. Sarà lo stesso Governo? Non lo sap
piamo e certamente non possiamo ipote
care il futuro, ma questo centro-sinistra 
onnipotente ed onnisciente crede evidente
mente di avere anche delle doti profetiche, 
crede evidentemente che il popolo italia
no sia in perenne adorazione di fronte a 
questo suo idolo, di fronte a questa sua 
formula, di fronte a questo Governo, cre
de che dalla base si levi continuamente in 
coro l'esclamazione: non c'è che lui, non c'è 
che lui! Ma allora questa formula, questa 
maggioranza della quale abbiamo consta
tato l'inefficienza e l'inettitudine in mille 
occasioni - me lo consentano -, questa 
maggioranza che abbiamo già avuto modo 
di definire senza idee e senza ideali, non po
tremo esimerci dal dire che è anche pre
suntuosa. E che cosa succederà domarn? 

Che cosa sarà tra due o tre mesi? Noi non 
lo sappiamo. Forse il popolo italiano tro
verà la forza di reagire e forse potrà anche 
darsi che continui a lasciarsi illudere, che 
continui ancora a stagnare nella morta go
ra del centro-sinistra. Ma non è questo il 
punto. Qualunque sia la maggioranza di 
domani, qualunque sia la formula di coali
zione, qualunque sia il Governo espresso 
dalla volontà del popolo, rimarrà un fatto 
estremamente grave: il fatto di questo ten
tativo di ipotecare, con una legge votata 
da un Parlamento che è ormai avviato al 
suo tramonto, la volontà di un Parlamento 
che è ancora da venire. E con questo fatto, 
incontestabilmente, onorevole Presidente, 
viene tradito lo spirito più profondo della 
vera democrazia. È un fatto dispotico, io 
penso, di questa strana democrazia inter
pretata da questa maggioranza che, nella 
fregola di rinnovare tutto, nella fregola di 
innovare sempre qualche cosa, ha calpesta
to anche una prassi costantemente seguita 
da tutte le oneste Assemblee parlamentari, 
ha infranto la nobilissima tradizione che 
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voleva che almeno negli ultimi mesi di vita 
di una legislatura non venissero affrontati 
dei gravi problemi riguardanti l'avvenire 
del Paese. 

E allora, perchè questo articolo 22 così 
com'è formulato? La risposta l'abbiamo già 
data in questi lunghi giorni di soliloquio, 
quando abbiamo definito questa legge una 
l,egge elettorale sì, ma non nel senso di una 
legge che serva alle prossime elezioni regio
nali, bensì di una legge che serva invece 
per le prossime elezioni politiche; una leg
ge voluta dalla maggioranza per poter di
mostrare una formale fedeltà al program
ma a suo tempo sottoscritto, una legge che 
permetterà alla Democrazia cristiana di di
re ad un certo suo elettorato che questa, in 
fondo, è una legge che vorrebbe fare le re
gioni, ma che poi, in fondo in fondo, non 
deve preoccupare, perchè è la solita legge 
all'italiana alla quale nessuno presterà fe
de e che, in fondo in fondo, queste famose, 
queste temute, queste paventate regioni fi
niranno per non farsi; mentre permetterà 
contemporaneamente ai socialisti di rivol
gersi al loro elettorato dicendo esattamen
te il contrario basandosi proprio su questo 
articolo 22 e sulle garanzie contenute nel-
1' articolo 20 che abbiamo esaminato nei 
giorni scorsi. 

Ma questo, onorevole Presidente, eviden
temente non è onesto, questo è indubbia
mente un machiavellismo, questa è eviden
mente, ancora una volta, una presa in giro 
del popolo italiano. Leggevo ieri, mi pare 
sulla « Nazione» di Firenze, un articolo di 
Enrico Mattei dal titolo: « Ci prendono in 
giro », nel quale si faceva riferimento a del
le dichiarazioni della direzione socialista e 
della direzione democristiana - le quali 
cercano di urlare una più forte dell'altra-, 
in cui si esprimeva la volontà di approvare 
in questo scorcio di legislatura la legge per 
la riforma universitaria. Anche noi su que
sto punto saremmo d'accordo ... 

PRESIDENTE. Senatore Rovere, ve
da di concludere. 

fatto che la legge universitaria è una legge 
avente quelle caratteristiche ... 

P RE S ID ENTE . La legge universi
taria non c'entra. 

PELIZZO Non è all'ordine del 
giorno la legge universitaria. 

R O V E R E Non sto discutendo la 
legge universitaria .. Il collega Pelizzo proba
bilmente non segue il discorso. 

P R E S I D E N T E . Sono otto ore e 
mezzo che si parla di questo tema, quindi 
qualcuno può esserne anche disturbato. 

R O V E R E . Ma io parlo dell'argo
mento da soli cinque minuti. 

P R E S I D E N T E . Per l'esattezza 
sono quindici minuti: ho controllato io. È 

per questo che la invito a concludere. 

R O V E R E . Possiamo essere d'accor
do su quella priorità, onorevole Presidente. 
Ma se questo è vero, perchè la maggioranza 
si è ostinata a voler mandare avanti la 
legge sulle elezioni regionali, una legge nien
te affatto urgente, una legge non sentita, 
una legge che la maggior parte del popolo 
italiano evidentemente non vuole e dalla 
quale indubbiamente gli deriveranno dei 
danni (e quali danni!)? 

E, visto che queste famigerate elezioni 
regionali volete proprio farle nel 1969, per
chè allora non affidare l'approvazione del
la legge al nuovo Parlamento, che avrebbe 
tutto il tempo per esaminarla all'inizio del
la nuova legislatura, tutto il tempo per fa
re una legge meno abborracciata di quella in 
discussione? Indubbiamente non correreb
be il rischio, trattandosi di un inizio di le
gislatura, di dover incappare nell'ostacolo 
dell'ostruzionismo. Perchè, dunque, non ri
mandare a questo nuovo Parlamento tale 
compito? Questa è la domanda che ci po
niamo. 

R O V E R E . Mi avvio alla conclusione, P R E S I D E N T E . È già stato detto, 
signor Presidente. Noi siamo d'accordo sul e lei lo ripete ancora. 
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R O V E R E Io sono anche disposto 
a smettere di parlare, se lei ritiene che non 
abbia diritto di farlo. 

P RE S I D E N T E . Io la prego solo, 
con molto garbo, di concludere. 

R O V E R E . Vorrei poter parlare co
me hanno parlato tutti i colleghi che mi 
hanno preceduto. 

P R E S I D E N T E . Lei ha la sfortu
na di essere l'ultimo. Se avesse parlato pri
ma avrebbe potuto parlare anche un'ora e 
mezza, come ha fatto il senatore Veronesi. 
Ad ogni modo continui, senatore Rovere. 

R O V E RE . Stavo chiedendo, onore
vole Presidente, quale fosse il motivo di 
questa scelta e ci è stato detto, è stato det
to anche dai giornali, che evidentemente la 
scelta era stata fatta in vista dell'opposi
zione dei liberali, per non darla loro vinta; 
dopodichè non importa se, in fondo in fon
do, tutto questo si ridurrà a darla vinta ai 
comunisti, che non vogliono l'approvazione 
della legge per la riforma universitaria. Nel 
nuovo corso delle cose, in questo clima di 
dialogo, in questa corsa al cedimento, allo 
« sbracamento », si è disposti a pagare qual
siasi prezzo, si è disposti a bere fino in fon
do, onorevole Presidente, l'amaro calice; si 
arriva al punto di imitare il gesto di quel 
marito che, per far dispetto alla moglie, 
consumava il sacrificio di Origene. Ora, se 
a pagare le spese, alla fin fine, fosse solo 
il Governo, fosse solo la maggioranza, al
lora noi potremmo anche consentire, ma 
ciò che è triste è che a pagare le spese sarà 
ancora una volta il popolo italiano, al quale 
era stato promesso il progresso senza av
venturn e alla fine si troverà ad avere avuto 
le avventure senza il progresso. 

Onorevole Presidente, la nostra opposi
zione a questa legge - l'abbiamo detto e 
ripetuto mil1e volte - è un'opposizione to
tale, un'opposizione di fondo, un'opposizio
ne che impegna la nostra coscienza di mi
noranza vigile e attiva nei confronti di una 
sistema, nei confronti di un costume, nei 

confronti di un modo di concepire la fun
zione legislativa, di un modo di concepire 
i rapporti fra maggioranza e minoranza, di 
un modo di concepire la vita politica, che ci 
ripugna profondamente. 

Siamo contrari a questa legge relativa al
l'istituzione delle regioni, perchè la ritenia
mo esiziale per l'avvenire della nostra pa
tria, perchè la riteniamo - e l'abbiamo già 
detto - la legge dell'antirisorgimento. È 

per questa fondamentale ragione che ab
biamo iniziato e condotto avanti questa bat
taglia, dopo un attento studio della legge, 
dopo un accurato esame della situazione 
politica ed economica del Paese, dopo es
serci resi conto di quello che attende da 
noi il Paese. 

Abbiamo assunto questa posizione dopo 
una profonda meditazione maturata nell'in
timo delle nostre coscienze, ma ora a que
sta nostra opposizione a questa legge, a que
sti motivi d'opposizione a questa legge, si 
sono aggiunti altri motivi: motivi di avver
sione e di disgusto per la formulazione di 
questa legge con le sue enormità giuridiche e 
costituzionali. È con profondo disagio inte
riore, onorevole Pl'esidente, e con un sen
so di violenta ribellione che vedo avvici
narsi il momento in cui questo strano, que
st'inconcepibile documento diventerà una 
legge dello Stato. È per questo che ho vo
luto ancora una volta - e chiedo scusa -
prendere la parola, per esprimere il mio 
turbamento, la mia ripulsa, quando sono 
costretto a contemplare il figlio più defor
me, il figlio più mostmoso di questa legge: 
l'articolo 22, che costituisce la vera ragio
ne d'essere dell'intera legge e che costitui
sce insieme - me lo consenta, onorevole 
Presidente - il fondo più abissale, più 
oscuro nel quale la dignità di un legislato
re possa precipitare. Ed allora, votatelo 
voi, colleghi della maggioranza, quest'ar
ticolo 22; assumete voi ogni e qualsiasi re
sponsabilità. Noi lo respingiamo e, con
clusa la battaglia in quest'Assemblea, la 
continueremo nel Paese, cercando di par
lare alle coscienze, cercando di avviare con 
la pubblica opinione quel dialogo, quel con-
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franto di idee che qui ci è stato ostinata
mente negato. Approvatela voi questa legge 
a scatola chiusa, questa legge del prende
re o lasciare, questa legge opera del regi
me da non discutere e da accettare come 
un dogma. Ma non venite poi, onorevoli 
colleghi soprattutto della Democrazia cri
stiana, a sussurrarci nell'orecchio, nei cor
ridoi di questo palazzo, le vostre pene, le 
vostre perplessità, le vostre amba~ce per 
questa legge regionale. Non venite più a 
confessarci le vostre preoccupazioni, non 
venite più ad incitarci quasi a proseguire 
in questa nostra battaglia anche per voi 
che non potete farlo, perchè non ne avete 
l'animo, perchè non avete la forza di ribel
larvi all'inumana disciplina di partito. Que
sto è il momento della verità, senatore Va
raldo, ed ella sa che io dico la verità! Que
sta è l'ora dell'assunzione delle responsabi
lità: noi ci assumiamo la nostra con que
sto no; a voi, onorevoli colleghi della mag
gioranza, lasciamo le vostre, e voglia Id
dio che siano meditate, che siano coscien
ti, che siano responsabili come la nostra. 
(Applausi dal centro-destra). 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la discussione sull'articolo 22. Ha facoltà 
di parlare l'onorevole relatore. 

B A R T O L O M E I , relatore. Signor 
Presidente, signor Ministro, onorevoli col
leghi, non mi sento di essere così dram
matico come il collega Rovere, soprattut
to dopo una giornata tanto intensa di di
scorsi pesanti, ma non convincenti. La mia 
non sarà peraltro neppure una replica vera 
e propria, perchè alcune questioni sono sta
te poste direttamente al Ministro, mentre 
la discussione sull'articolo 22 ha riaperto, 
più che concentrare, tutta la tematica re
lativa al problema regionale. 

Con l'approvazione dell'articolo 21 che il 
Senato ha fatto ieri, possiamo dire che è 
stata approvata la parte fondamentale del
la legge, quella che rappresenta la sua qua
dratura essenziale. Con l'articolo 22 comin
cia, invece, la serie di quelle disposizioni 
transitorie che dettano norme una tantum 
per superare il rodaggio della prima attua-

zione dell'istituto regionale. Ma appunto per 
questo esse hanno una collocazione più im
mediatamente posta nel cuore della pole
mica politica, in quanto, nell'ambito delle 
disposizioni generali, esprimono scelte che 
qualificano la posizione di chi le fa, rispet
to ad una situazione determinata. 

Discutendo sull'articolo 20, abbiamo so
stenuto che esso considerava la possibili
tà della concentrazione in un unico turno 
di più consultazioni elettorali, pur senza 
esprimere un comando, in quanto la deci
sione era lasciata al momento di volta in 
volta ritenuto pill giusto. Ed ecco che col 
primo comma dell'articolo 22 questa scel
ta viene compiuta stabilendo che le prime 
elezioni regionali avranno luogo contempo
raneamente alle prossime elezioni comuna
li e provinciali da bandire entro il 1969. 

Con quel comma si prendono due decisio
ni: una riguarda la concentrazione in un 
unico turno di tre tipi di elezione, ed una 
la data di massima per le elezioni stesse. 

B utile l'abbinamento? Noi riteniamo che 
i vantaggi che offre siano senza dubbio su
periori agli inconvenienti che procura. E 
fra i vantaggi io ascrivo il risparmio che 
la concentrazione realizza per i partiti, nel
la spesa della campagna elettorale, e per 
lo Stato e gli enti locali, in quella del pro
cedimento elettorale vero e proprio. 

L'articolo 21 ha stabilito infatti che la 
spesa del carburante deve essere addebita
ta all'ente per il quale si mette in movi
mento la macchina elettorale e, coerente
mente, tale articolo ha affermato che l'one
re sarà della regione se le elezioni so
no solo regionali, verrà ripartito in parti 
uguali con gli altri enti nel caso che le ele
zioni siano abbinate. In questo modo, men
tre l'articolo 21 fissa in via permanente e 
come regola generale a chi deve essere im
putato l'onere per le elezioni regionali nei 
vari casi ipotizzabili, l'articolo 22 scioglie la 
riserva fissando al primo comma una data 
che apre la tematica del secondo comma e 
la casistica degli articoli dal 23 al 26. 

Esso diventa così un articolo importan
te in quanto, assumendo un concreto im
pegno politico, toglie alla legge qualsiasi 
sospetto di mera esercitazione legislativa 
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o, come qualcuno crudamente ha detto, di 
doppiogiochismo opportunista di fronte al 
problema dell'attuazione regionale, che non 
è - torno a ripeterlo ancora una volta -
la conseguenza di un cedimento o di un 
mercato, ma l'espressione della consapevo
lezza di un impegno da assolvere, al mo
mento giusto, nel senso della democrazia. 

La fissazione della data delle elezioni per
tanto non può essere intesa come un mo
do per rinviare ancora un traguardo, ma 
significa soprattutto che sin da questo mo
mento tutto un processo ha inizio. Un pro
cesso contro la resistenza di forze che si 
oppongono a qualsiasi forma di rinnova
mento; un processo di perfezionamento de
gli strumenti essenziali per il funziona
mento dell'istituto; ma soprattutto un pro
cesso di revisione dell'azione e della men
talità dello Stato centralizzato in generale 
e nei settori particolari dell'agricoltura, 
della sanità, dell'urbanistica, del turismo, 
della Pubblica amministrazione, della pro
grammazione, eccetera. 

Con quale coerenza altrimenti si potreb
be oggi approvare la legge per l'elezione 
dei consigli regionali e seguitare poi do
mani a ipotizzare gli interventi nei settori 
indicati giovandosi esclusivamente della 
manovra dell'organizzazione periferica del 
potere centrale e magari rafforzandola in 
una guerriglia sorda con i nuovi istituti del
le autonomie locali? 

In questo senso pertanto l'impegno della 
legge finanziaria contenuto nell'articolo 22 
si quaHfìca come la base per creare il fon
damento concreto di un'autonoma funzio
nalità della regione: un qualche cosa che 
serva, nel quadro generale, a promuovere 
un miglioramento dell'organizzazione sta
tuale che noi giudichiamo vecchia e supe
rata e, nel caso particolare, a concretare le 
condizioni perchè la regione disponga degli 
strumenti d'un potere effettivo. Ed ecco in 
che senso, coUeghi liberali e missini, inten
diamo possa spiegarsi la dialettica demo· 
cratica tra maggioranza e minoranza: con
trapposizione di posizioni critiche per mi
gliorare il processo, non scontro ostruzio
nistico, aprioristico, paralizzante del pro
cesso. Ed io credo, onorevoli colleghi, che 

sre questa vicenda ci avrà insegnato alme
no questo anche la fatica di questi giorni 
avrà dato un risultato positivo per l'avve
nire delle istituzioni. (Applausi dal centro 
e dalla sinistra). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di par
lare l'onorevole Ministro dell'interno. 

T A V I A N I , Ministro dell'interno. 
©norevole Presidente, onorevoli senatori, 
non vi è alcun dubbio che dal punto di vi
sta politico l'articolo 22 costituisce il ma. 
mento centrale e qualificante del · disegno 
di legge che da oltre un mese tiene impe
gnato il Senato. Il travaglio che accompa
gna questo nostro lavoro può essere ed è 
stato variamente giudicato. Tuttavia esso 
ha almeno, fra altri aspetti negativi, un 
aspetto certamente positivo: quello di sot
tolineare l'importanza della riforma r·egio
nalistica. 

Nella sua relazione al progetto della no
stra Carta costituzionale il costituente così 
si esprimeva: « L'innovazione più profon
da introdotta dalla Costituzione sta nell'or
dinamento strutturale dello Stato su basi 
di autonomia». E aggiungeva che l'innova
zione aveva una portata incisiva e fonda
mentale nella storia del nostro Paese. 

L'articolo 22 rappresenta la concreta e 
autonoma volontà della maggioranza di cen
tro-sinistra di realizzare entro il 1969 que
sta innovazione. Essa è il cardine dell'accor
do su cui si è verificata la validità della coa
lizione governativa il 10 marzo 1967. L'ac
cordo, stilato tra i rappresentanti dei tre 
Gruppi parlamentari dei tre partiti sotto 
la presidenza dell'onorevole Moro, diceva 
testualmente: « Nel quadro di insieme del 
programma generale di riforme, del quale 
si sollecita l'attuazione, è stato concorde
mente ritenuto che debba essere approvata 
entro la legislatura la legge elettorale a 
suffragio diretto, in modo che le elezioni 
per i consigli regionali si possano e si deb
bano tenere in occasione della consultazione 
e1ettorale amministrativa del 1969. Le di
sposizioni finanziarie per il funzionamento 
dell'istituto regionale, nel contesto della ri
forma dello Stato e delle autonomie locali, 
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dovranno essere approvate prima delle ele
zioni stesse ». 

Ci è stato detto, non tanto nel dibattito 
di oggi ma nel dibattito precedente alla Ca
mera e qui al Senato: perchè solo oggi? Per
chè riteniamo che siano oggi i tempi matu
ri a differenza di ieri. Il ritardo dell'attua
zione non è dovuto, come vorrebbero i co
munisti e gli onorevoli parlamentari del 
PSIUP, ad una colpa della maggioranza o 
delle maggioranze, bensì ad una responsa
b1le valutazione. Ha oss-ervato acutamente 
l'onorevole Ruffini alla Camera che ogni po
lemica sul ritardo viene meno perchè l'at
tuazione costituzionale ha costantemente 
accompagnato la crescita del Paese. Se aves
simo anticipato la riforma regionalistica 
prima della programmazione economica, che 
è un elemento di equilibrio del sistema re
gionale e di garanzia unitaria dal punto di 
vista di un equo rapporto fra le varie zone 
della Nazione, avremmo anche potuto sna
turare istituti la cui attuazione intendiamo 
affrontare con la massima serietà. 

Ecco perchè, oggi, questo disegno di legge 
ed ecco perchè, oggi, l'articolo 22 che im
pegna l'Esecutivo a indire i comizi eletto
rali regionali entro il 1969. 

Gli onorevoli parlamentari di parte libe
rale e missina hanno ripetuto varie volte 
(e ancora stasera, se non sbaglio, proprio 
nell'ultimo intervento i,l senatore Rovere, 
mio corregionale) che la maggioranza del 
popolo italiano sarebbe contraria alle re
gioni. Avevo già risposto su questo nel mio 
discorso a conclusione del dibattito sulla 
discussione generale. Peraltro mi pare op
portuno ancora ribadire che nel nostro si
stema democratico parlamentare la mag
gioranza si computa e si può computare 
soltanto in Parlamento. Esiste una possi
bilità e una sola di rilevare una eventuale 
differenza fra quello che si usa definire Pae
se reale e Paese legale, e questa è il refe
rendum. Qualsiasi altro metodo non ha al
cun valore, nè scientifico, cioè statistico, nè 
politico. È solo ed esclusivamente polemi
ca politica fondata su interpretazioni sog
gettive ( evidentemente più che legittime 
perchè ognuno può pensare quello che cre
de), su impressioni e talvolta anche su im-

postazioni che vorrei chiamare pregiudizi 
se la parola pregiudizio non avesse qualche 
cosa di delimitante o di offensivo; cioè pre
messe ideologiche, d'impostazione ideologi
ca. L'unico strumento è, lo ripeto, il refe
rendum e il Governo, la maggioranza di 
centro-sinistra e, devo dire, tutti i Gruppi 
parlamentari, con la sola eccezione del Grup
po liberale, sono impegnati alla realizzazio
ne di tale istituto, pure esso previsto e vo
luto dalla nostra Carta costituzionale. 

Non è che io voglia separare - perchè 
evidentemente non c'è nulla da dividere -
le due parti dell'opposizione alla legge, pe
rò ciò non vale per l'opposizione missina, 
ma vale per l'opposizione liberale. I libe
rali con la loro opposizione al ref e1rendum 
non hanno alcun valido sostegno per de
nunciare una peraltro inesistente frattura 
tra la volontà popolare e la volontà del Par
lamento. 

E veniamo ad un altro argomento, quel
lo che nel mio discorso alla chiusura del 
dibattito generale ebbi a dire che è l'unico 
vero problema. Non ritengo che sussista 
un problema politico di unità nazionale, in 
quanto l'unità nazionale è passata attraver
so ben altre difficoltà e ben altri ostacoli. Il 
problema inv-ece esisteva - e mi riferisco 
al suo discorso di stamane, senatore Verone
si - all'indomani dell'unificazione del Re
gno d'Italia; si comprende come la posizio• 
ne di un Cattaneo o di un Minghetti sia ri
masta isolata di fronte alla grande mag
gioranza della classe dirigente di allora, 

1 perchè a quell'epoca si trattava di ricondur
re a unità politica quella che era una disu
nione politica. Fin dall'occupazione dei Lon
gobardi l'Italia è sempre rimasta -divisa; 
abbiamo avuto più di un millennio di divi
sione: unità culturale, unità religiosa, uni
tà morale, unità di tradizioni, unità di co
stumi, ma profonde fratture politiche. 

Si capisce che allora non si poteva; ma si 
può oggi, dopo quella che è stata l'unità 
conquistata attraverso i tempi, attraverso 
il passaggio di decenni, conquistata sul pia
no politico, unità realizzata dalla prima 

i guerra mondiale, quando finalmente si è 
avuta l'unità degli spiriti, perchè fino ad 
allora non possiamo dimenticare che l'Ita-
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lia era divisa dallo storico steccato, i guelfi 
da una parte i ghibellini dall'altra, o cleri
cali e anticlericali, e insieme si è sparso il 
sangue degli uni e degli altri per quella che 
non era stata intesa dai nostri padri come la 
prima guerra mondiale ma come la quarta 
guerra d'indipendenza nazionale; una volta 
realizzato tutto questo, con la tragedia che 
abbiamo vissuto venticinque anni or sono 
in cui sembrava che l'Italia fosse veramen
te spaccata e ad un certo momento si ascol
tavano voci non solo radiofoniche ma voci 
diverse ognuna deUe quali accampava di 
rappresentare l'Italia, è rimasta fondamen
tale, non mai contestata, senza nessuna pro
blematica, questa unità. 

Non esiste quindi la preoccupazione po
litica e l'abbiamo detto; altro è il proble
ma dello Stato, dove c'è la questione di do
ver fare le elezioni ogni cinque anni o di 
non doverle fare, altro è il problema degli 
organi locali dove, lo vogliano o non lo vo
gliano, vi sono impostazioni politiche che 
pensano di ricorrere o non ricorrere alle ele
zioni. Evidentemente le elezioni sono ga
rantite dall'unità dello Stato. La vera preoc
cupazione allora - e noi lo comprendiamo 
benissimo - è una preoccupazione finanzia
ria, cioè quella relativa al problema dei 
costi. 

Ora a me spiace che qui si debba correre 
il rischio - una volta è successo con i se
na tori liberali - fra 5 o 10 anni, quando si 
farà la seconda edizione del cosiddetto 
« stupidario » parlamentare, di ritrovarci 
nuovamente, io come Ministro e loro come 
parlamentari, sotto un termine di recidività. 
Io ricordo di aver avuto occasione di dire al 
senatore Gianquinto: siamo recidivi, dal 
momento che ambedue continuiamo a ripe
tere le stesse cose. Sono obbligato a ripe
terle, perchè ho visto che non se ne vuole 
tener conto; ancora ieri e stamane ho sen
tito parlare di 1500 miliardi e di altre cose 
di questo genere. Il problema della finanza 
regionale non si può in alcun modo mette
re sullo stesso piano del problema della fi
nanza comunale e provinciale. Chiunque sia 
stato amministratore di comuni e di pro
vincie sa benissimo da dove viene il grave 
peso che ha portato al dissesto della finan-

za comunale e della finanza provinciale. In
nanzitutto i servizi municipalizzati. Sono 
miliardi e miliardi di deficit che vengono 
passati ogni anno, direi ipso jure, dal bilan
cio delle aziende al bilancio dei comuni. 
Ma non è solo questo. Anche quando si par
la di eccesso di burocrazia o di squilibrio 
tra la burocrazia degli enti locali e la buro
crazia dello Stato, si affacciano preoccupa
zioni valide. Ma anche qualora la burocra
zia comunale o la burocrazia provinciale 
fossero pagate il doppio di quello che sono 
pagate attualmente, non ci sarebbe un gros
so problema finanziario, come inv,ece c'è 
per la presenza della molteplicità dei ser
vizi che gravano sulle provincie e soprat
tutto sui comuni. 1È lì l'origine delle situa
zioni finanziarie gravi. Lo sanno tutti i co
muni e lo sanno tutte le provincie: dai ser
vizi delle strade, a quelli della nettezza ur
bana, dei vigili urbani, dei giardini, dei ci
miteri. 

Ora, le regioni quali servizi hanno? Io 
l'ho detto, l'ho ripetuto. Nessuno ha potuto 
portar,e un'obiezione. L'unico servizio che 
possono avere le regioni, se lo vogliono ave
re, è quello della forestale, perchè anche il 
servizio antincendi è previsto solo per le 
r;egioni a statuto speciale, le quali peraltro 
non lo hanno voluto e lo hanno lasciato al
lo Stato. Solo il Trentino-Alto Adige lo ha 
assunto, mentre le altre regioni, come loro 
sanno, compreso il Friuli-Venezia Giulia, lo 
lasciano allo Stato. Ma le regioni a statuto 
ordinario non possono neppure avere que
sto; non possono neppure pensare ad altri 
servizi ohre questo. Quindi, il problema di 
un dissesto finanziario dovuto all'istituzione 
delle regioni non è assolutamente prevedi
bile, mentre c'è purtroppo, se non un disse
sto, una pesantissima situazione finanziaria 
di molti comuni e provincie. Anche per le 
stesse regioni a statuto speciale, di cui tan
to si discute, non sussiste il problema finan
ziario. Mentre ci sono - lo dissi l'altra vol
ta parlando del problema politico - per 
lo meno otto comuni in Italia i quali han
no, ognuno di essi, un'importanza finanzia
ria e problemi economici superiori a quel
li di ciascuna delle istituende regioni o di 
quelle attualmente esistenti. 
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C'è il problema dei controlli, e questa è 
una cosa che ci preoccupa moltissimo, l'ho 
detto già altra volta. Però si deve sapere 
che abbiamo molti comuni, i quali si trova
no in una situazione disastrata, che sono sta
ti sempre sotto il controllo prefettizio. Si 
citano sempre Messina, Marsala, Trapani. 
Non c'è dubbio che non sono comuni in flo
ride cond1z10m, questi. Ma ci sono anche 
comum del contmente, che hanno sempre 
avuto il controllo prefettizio, i quali han
no situazioni altrettanto disastrate. Non so
no nè 11 prefetto, nè la Commissione di con
trollo regionale che possono garantire un 
corretto andamento del bilancio. È la Com
m1ss10ne centrale della finanza locale. È tan
to triste, lo so; quando se ne parla, gli am
ministratori comunali e provinciali arric
ciano il naso; però è quella che garantisce 
che non si possa andar oltre nell'indebita
mento, naturalmente data la situazione del
la finanza nazionale, data la situazione di 
coloro che devono intervenire nel bilancio. 

A I M O N I . Non ha risolto il problema 
però. 

T A V I A N I , Ministro dell'interno. Un 
momento, senatore Aimoni: d'accordissimo 
che bisogna operare una riforma della fi
nanza comunale e provinciale, perchè la fi
nanza comunale e provinciale si basa an
cora sul sistema del 1860, quando sono sta
te date ai comum le entrate dell'agricoltura 
e allo Stato le entrate dell'industria e del 
commercio. Allora l'agricoltura era una gran
de fonte di reddito. Ora, l'agricoltura sap
piamo bene quale fonte invece di povertà 
rischia di essere, se non c'è l'aiuto dello 
Stato Sappiamo altrettanto bene che l'in
dustria ed 11 commercio hanno avuto uno 
sviluppo mille volte più potente dell'agri
coltura, e bisogna riformare la finanza lo
cale tenendo conto d1 questo. Ho detto pe
rò più volte che la riforma non la si può 
operare se non sappiamo quale sarà l'ordi
namento regionale. Non ho portato mai in 
Parlamento nessun progetto di riforma a 
questo riguardo. Perchè? Perchè, fino a che 
non sappiamo quale sarà l'ordinamento re
gionale, non possiamo pensare di operare 

una riforma comunale e provinciale. n quel
lo che ho risposto alla Camera e che dico 
anche qui: l'unica via è quella di ricorrere 
al referendum; al di fuori di essa, non voler 
fare la riforma regionale vuol dire non muo
verci su questo probiema che è un proble
ma gravoso. 

V E R O N E S I . Ma che bisogno c'era 
d1 fare la legge reg10nale? 

T A V I A N I , Ministro dell'interno. 
Bisognava allora abolire i venti articoli del
la Costituzione sulle regioni; o per lo meno 
c1 vuole la volontà popolare che, d1 fronte 
alla legge Scelba del 1953 che già esiste, pro
clami di abrogarla. Perchè lei, senatore Ve
ronesi, non si muove presso il Segretario 
del suo Partito per convincerlo che l'istituto 
del referendum deve essere attuato, e non 
soltanto per l'ordinamento regionale, ma in 
genere? 

Ma torniamo al punto della finanza. Il 
controllo quindi è garantito dal sistema 
della Commissione centrale della finanza lo
cale; sistema che non attua soltanto una ga
ranzia negativa o di altro genere, ma il prin
cipio fondamentale della finanza britanni
ca, che io imparai dal senatore Gava quan
do era Mmistro del tesoro, e che poi eb
bi modo di constatare. Nella finanza britan
mca, quando lo Stato spende una sterlina 
va a guardare come viene spesa, quando la 
sterlina la spende il comune, o la contea, 
la spendono come vogliono perchè vi è una 
autonomia amplissima in Inghilterra dei 
comuni e delle contee per i soldi che i con
tribuenti pagano appunto ai comuni ed alle 
contee: appena interviene lo Stato con un 
minimo d1 contributo le cose cambiano, ed 
è giusto, perchè, evidentemente, a chi si ri
sponde dei soldi dello Stato? Si risponde in 
Parlamento e non nei consigli comunali o 
nei consigli provinciali, mentre dei contribu
ti che si pagano sul piano comunale e pro
vmciale se ne risponde in sede locale. 

Non è qumdi il problema del controllo che 
deve allarmarci; il punto è un altro - e l'ho 
già detto - ed è quello degli enti regionali. 
Il pericolo è che l'emorragia finanziaria, che 
non si ha attraverso i servizi, perchè nella 
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regione non ci sono servizi, si possa avere 
attraverso gli enti; ed io - e l'ho detto 
molto esplicitamente a chiusura del mio di
scorso sulla discussione generale e lo ripe
to adesso - che sono un fervente regiona
lista e cr:edo veramente nell'importanza del
la riforma regionalista, comincerei ad ave
re delle perplessità o dei dubbi il giorno in 
cui una legge finanziaria seria non impedis
se l'eventuale sconcio finanziario che debiti 
creati da enti ribaltassero senz'altro sulla 
regione o sulla finanza regionale. Questo è 
fondamentale, a mio parere; cioè, la legge fi
nanziaria, che certamente dovrà essere fat
ta - e ne parleremo adesso - prima delle 
elezioni, deve stabilire anche ben chiaro que
sto punto, cioè i limiti di quella che è la fi
nanza regionale per quel tanto di attività 
della regione ai fini dello svolgimento dei 
suoi compiti, i quali - come dicevo - non 
comportano servizi e non possono compor
tare se non il servizio della forestale, che 
peraltro è trasferito dallo Stato e quindi vie
ne tolto allo Stato il peso e passato alle re
gioni. Si deve evitare la possibilità dell'emor
ragia attraverso gli enti. 

E qui veniamo al problema della legge fi
nanziaria. L'articolo 22 sta a fissare una vo
lontà politica: la volontà politica di fare le 
regioni, ma di farle bene. E stato detto: per
chè non avete approvato prima la legge qua
dro, la legge finanziaria e poi la legge elet
torale? 

Onorevoli senatori, per quanto riguarda 
l'avvenire, non vi è dubbio che la legge fi
nanziaria dovrà essere fatta prima della co
stituzione delle regioni (questo è il preciso 
impegno di Governo nel secondo comma 
dell'articolo), ma per quanto riguarda il 
passato, sarà bene ricordare che, quando 
nella scorsa legislatura la Commissione fi
nanze della Camera dei deputati esaminò 
una legge finanziaria presentata dal Gover
no, che forse - lo ammetto - sarà stata 
imperfetta, sarà stata inadeguata, tuttavia 
proprio liberali e missini si fecero promo
tori di due distinte relazioni di minoranza, 
quella dell'onorevole Alpino, che era una 
serrata requisitoria contro le regioni anche 
indipendentemente dal problema finanziario, 
e quella dell'onorevole Angioy, che lamenta-

va invece che la maggioranza volesse la leg
ge finanziaria prima delle altre leggi, quin
di proprio il contrario. L'onorevole Angioy 
preannunciava anche « di esperire - sono 
parole sue - tutte le risorse a sua disposi
zione per evitare la conclusione dell'iter le
gislativo della legge finanziaria »; anche in 
questa legislatura la polemica è continuata 
senza mai andare oltre l'apodittico pregiu
dizio, ed ancora stasera l'abbiamo senti
to ripetere: questa mattina è stato ribadito 
che sempre si andrà contro le regioni per
chè le regioni sarebbero esclusivamente 
causa di sperpero di denaro pubblico. 

Non dico che non ci sia stata nessuna 
collaborazione, ma più ancora: non c'è sta
to neppure il benchè minimo intento di op
posizione costruttiva, nulla di questo è mai 
emerso nel travaglio delle leggi che, volta a 
volta, sono state presentate e non sono mai 
arrivate in porto, non hanno mai concluso 
l'iter legislativo. Non vi è dubbio, da parte 
della maggioranza-die--Ia-Tègge--fiiianziarfa 
debba essere ema~ata prima della co~tÙÙ
zione delle nuove regioni. La chiara dizione · 
del secondo comma dell'articolo, che recla
ma l'approvazione entro il 1969 delle norme 
relative all'ordinamento finanziario regio
nale, costituisce una dichiarazione di volon
tà che vincola moralmente e politicamente 
i partiti della maggioranza governativa. Per 
questo ci siamo opposti alla Camera al-
1 'emendamento soppressivo dell'onorevole 
Luzzatto ed anche a quello che mirava ad 
anticipare alla prossima primavera le ele
zioni regionali. Non l'abbiamo accolto pro
prio perchè non vi sarebbe stato il tempo 
necessario per varare la legge finanziaria che 
dovrà essere approvata prima della costitu
zione delle nuove regioni. 

Aggiungo che confidiamo anche di poter 
aggiornare, sulla scorta della legge da me 
presentata e arenatasi nella proluvie dei di
scorsi dell'opposizione ( anche per questa 
legge non è vero che sia stata arenata dalla 
maggioranza: l'ha arenata la maggioranza 
dopo venti o trenta giorni di discorsi chilo
metrici sui vari articoli), la legge Scelba 
del 1953. 

Onorevoli senatori, si è affermato più vol
te qui e ancora stasera è stato detto che 
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11011 sarà il progresso senza avventura, ma 
l'avventura senza progresso. Questa è una 
diversa perifrasi, una diversa espressione 
del famoso « salto nel buio». Sempre que
sta preoccupazione, questa paura di tutto 
ciò che è nuovo. Io vorrei dire, basandomi 
sull'esperienza storica, che la cosa più as
surda è pensare che tra 10, 15, 20 anni, con 
le nuove generazioni che urgono, che ades
so sentono anche, talvolta, quasi un senso 
classista - avrete letto che su certe riviste 
giovamli si dice che è finito il classismo 
operaio col benessere, è finito il classismo 
nazionalista, adesso ci sarebbe il classi
smo di generazione - si possa mantenere 
lo Stato in una situazione sempre identica, 
senza cambiare nulla senza far nulla, sen-, 
za riformare nulla. Non è possibile. A chiu-
sura del mio discorso al termine della di
scussione generale, riportavo le parole di 
Don Sturzo sulla paura che la borghesia ita
liana ha sempre avuto delle cose nuove e 
dei fatti nuovi. (Interruzione del senatore 
Veronesi. Vivaci commenti dal centro-de
stra ). Senatore Veronesi, la frase è di Luigi. 
Sturzo. (Interruzioni dal centro-destra. Re
pliche dalla sinistra. Richiami del Presiden
te·.) In un certo senso, apparteniamo tutti 
qui alla borghesia, senatore Veronesi. Co
munque, la frase è di Luigi Sturzo; l'ho ci
tata a memoria. 

V E R O N E S I . Allora di Don Sturzo 
dovremmo citare tante altre cose. 

T A V I A N I , Ministro dell'interno. Ci
tatele pure, e vedrete sempre in Don Sturzo 
un'impostazione organicistica. Se vuole, le 
posso anche leggere questa frase perchè l'ho 
proprio qui. 

V E R O N E S I . La conosciamo. 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Di che 
anno è quella frase? 

T A V I A N I , Ministro dell'interno. 
Del 19 febbraio 1950. « La borghesia italia
na è passata - scrive Don Sturzo - per 
tutte le fasi della vita politica da più di mez
zo secolo sentendo e mostrando paura; sen-

tendo paura delle bombe deglì anarchici al
la Bakunin, poi vi furono i fasci sìciliani, 
il primo maggio socialista, il '98 di Milano 
e vennero gli stati d'assedio; nel 1922 fu la 
borghesia a darsi al fascismo nella paura 
del socialismo. Ora ritornano insieme pau
ra e nostalgia. 

La manovra antiregionalistica si inserisce 
nel quadro ». 

B O S S O La borghesia è quella che 
tira avanti la baracca in questo momento! 

TAVIANI Ministro dell'interno. 
Ho già detto che, m un certo senso, appar
teniamo anche noi alla borghesia. (Vivaci 
commenti dal centro-destra. Repliche dalla 
sinistra. Richiami del Presidente). 

Non facciamo del classismo alla rovescia. 

A L C I D I R E Z Z A L E A . È lei 
che lo fa. 

T A V I A N I , Ministro dell'interno. 
Senatnce Alcidi Rezza, io le ho citato il te
sto di Don Sturzo. 

P R E S I D E N T E Facciano silen-
zio, onorevoli senatori, lascino parlare il 
Ministro. 

T A V I A N I , Ministro dell'interno. 
A proposito di paure e di salti nel buio, 
vorrei ricordare, onorevoli senatori, il pri
mo intervento che ho avuto l'onore di fa
re qui al Senato con una certa preoccupa
zione anche di fronte ad autorevolissimi se
natori che oggi purtroppo non sono più. 
Ricordiamo il senatore Nitti, il senatore 
Jannaccone, quando si discusse del piano 
Schuman sulla costituzione del primo nu
cleo dell'Europa. Ebbene, anche allora da 
molte parti si levava un vivo senso di preoc
cupazione, si prevedeva che si sarebbe fer
mata la produzione dell'acciaio in Italia. So
no passati quindici anni e oggi abbiamo più 
che quintuplicato, addirittura sestuplicato 
la produzione nazionale. Anche a proposito 
delle regioni si dimostrerà che non vi sono 
salti nel buio, ma vi sarà invece un progres
so garantito nella libertà e nella democra-
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zia. (Vivissimi applausi dal cemtro e dalla 
sinistra. Molte congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al-
1' esame ed alla votazione degli emendamen
ti proposti all'articolo 22. Prima, però, di 
procedere a tale esame chiedo se desidera
no continuare la seduta senza sospenderla 
alle 20,30, e questo nell'interesse anche del
l'opposizione in quanto ciò consentirebbe di 
terminare i nostri lavori per oggi entro le 
ore 24 invece che alle ore 2. ( Consensi dalla 
sinistra e dal centro. Interruzioni dalla de
stra). Passiamo allora alla votazione del- I 
l'emendamento n. 22. 75, presentato dalla se
natrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, 
tendente a sopprimere l'intero articolo. 

ARTOM 
numero legale. 

Chiediamo la verifica del 

P RE S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N Q U I N T O . Chiediamo che la 
votazione sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . · La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale su quella di verifica del nu
mero legale, procederemo a tale tipo di vo
tazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 22. 75 sia fatta a scrutinio segreto, 
indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli doperranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-

na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, 
Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Artom, 
Attaguile, 

Baldini, Banfì, Barontini, Bartesaghi, Bar
tolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, 
Berlanda, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, 
Bettoni, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bo
nadies, Bonafìni, Braccesi, Brambilla, Bufa
lini, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Ca
relli, Caron, Carucci, Cassese, Cassini, Ca
taldo, Celasco, Chabod, Colombi, Conte, Cop
pi, Cornaggia Medici, Cuzari, 

Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, De 
Luca Luca, Deriu, de Unterrichter, Di Gra
zia, Di Prisco, Di Rocco, Donati, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, 
Ferroni, Forma, 

Gaiani, Garlato, Gatto Eugenio, Gava, 
Germanò, Giancane, Gianquinto, Gigliotti, 
Giorgi, Giraudo, Granata, Grimaldi, Guanti, 

Jervolino, Jodice, 

Kuntze, 

Lessona, Limoni, Lombardi, Lucchi, 
Macaggi, Magliano Terenzio, Maier, Mam-

mucari, Maris, Masciale, Massobrio, Medi
ci, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Mo
neti, Mongelli, Montini, Morabito, Morandi, 
Moretti, Morino, Murdaca, Murgia, 

Oliva, 
Pafundi, Pajetta, Parri, Pecoraro, Pelizzo, 

Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Pe
rugini, Peserico, Pezzini, Picardi, Pignatel
li, Poet, Preziosi, 

Roffì, Romano, Russo, 

Salari, Salemi, Samek Lodovici, Santa
relli, Scarpino, Schiavone, Secchia, Secci, 
Sellitti, Spagnolli, Spataro, Spigaroli, Sti
rati, 
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Tedeschi, Tiheri, Tomassini, Tomasucci, 
Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, 

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Val
secchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Vergani, 
Veronesi, Viglianesi, 

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zane, Zannier, 
Zannini, Zenti, Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoli, Alberti, Angelini Armando, Angri
sani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bron
zi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ce
schi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti Cop
po, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De 
Michele, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Florena, Focaccia, Fortunati, Gramegna, 
Guarnieri, Indelli, Lami Starnuti, Leone, Le
pore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Ma
gliano Giuseppe, Merloni, Messeri, Micara, 
Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, 
Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Rubi
nacci, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, Ti
baldi, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, 
Vidali. 

Chiusura di votazione 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla 
votazione dell'emendamento n. 3. O. 2, pre
sentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da 
altri senatori, tendente a sostituire l'artico
lo con il seguente: « Le elezioni dei Consi
gli regionali non potranno aver luogo fino 
a quando con legge della Repubblica non 
saranno definite le cause di scioglimento dei 
Consigli regionali per gravi violazioni di leg
ge o per ragioni di sicurezza nazionale». 

V A R A L D O . Chiedo la votazione per 
parti separate, e cioè che sia messa anzitutto 
ai voti la prima parte fino alle parole: « del
la Repubblica », con l'intesa che l'eventua
le rigetto dell'emendamento esprime la vo
lontà del Senato di non condizionare l'ef
fettuazione delle prime elezioni dei consigli 
regionali alla emanazione di altre leggi su 
qualsivoglia materia. 

PRESIDENTE. Se il Senato è d'ac
cordo, con questa intesa pongo in votazio
ne la prima parte dell'emendamento n. 3.0. 2. 

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è aip
p R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa poggiata? 

la votazione e invito i senatori Segretari a (La richiesta è appoggiata). 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu- M A R I S . Chiediamo la votazione a scru-
merazione dei voti). tinio segreto. 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 22. 75: 

Senatori vo,tan ti . 

Maggioranza 

Favorevoli 

Contra:ni 

Il Senato non approva. 

161 

81 

15 
146 

P R E S I D E N T E . la richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale sulla richiesta di verifi
ca del numero legale, procederemo alla vo
tazione a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è 
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stato richiesto che la votazione sulla prima 
parte dell'emendamento n. 3. O. 2, fino alle 
parole: « con legge della Repubblica», sia 
fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione 
a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Angelilli, 
Angelini Cesare, Arnaudi, Artom, Attaguile, 

Baldini, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, 
Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Ber
landa, Berlingieri, Bermani, Bernardinetti, 
Bernardo, Bertola, Bettoni, Boccassi, Bo
lettieri, Bonafini, Braccesi, Brambilla, Bu
falini, Bussi, 

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Ca
ron, Carucci, Caruso, Cassini, Cataldo, Ce
lasco, Chabod, Colombi, Conte, Coppi, Cor
naggia Medici, Cuzari, 

Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, de 
Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, 

Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, Forma, 
Francavilla, Pranza, 

Gaiani, Garlato, Gatto Eugenio, Germa
nò, Gianquinto, Gigliotti, Giorgi, Giraudo, 
Grimaldi, Guanti, 

Jervolino, Jodice, 

Kuntze, 

Limoni, Lombari, Lucchi, 

Maggio, Maier, Maris, Masciale, Masso
bno, Medici, Minella Molinari Angiola, Mo
naldi, Moneti, Montini, Morabito, Morandi, 
Moretti, Marino, Murdaca, Murgia, 

Oliva, 

Pace, Pafundi, Pajetta, Pecoraro, Pelizzo, 
Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Pe
rugini, Pesenti, Pezzini, Piasenti, Picardi, Pi
gnatelli, Pirastu, Poet, Preziosi, 

Romano, Russo, 

Salari, Salati, Salemi, Samek Lodovici, 
Santarelli, Schiavone, Secci, Sellitti, Spa
gnolli, Spasari, Spataro, Spigaroli, Stefa
nelli, 

Tedeschi, Tiberi, Tomassini, Torelli, Tor
tora, Trabucchi, 

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Pasquale, 
Varaldo, Venturi, Viglianesi, 

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zanni
ni, Zenti, Zonca. 

S'ono m congedo i senatori: 

Adamoli, Alberti, Angelini Armando, An
grisani, Battista, Bertone. Bitossi, Bo, Bron
zi, Carboni, Cambia, Cassano, Cenini, Ce
schi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Cop
po, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De 
Michele, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Florena, Focaccia, Fortunati, Gramegna, 
Guarnieri, Indelli, Lami Starnuti, Leone, Le
pore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Ma
gliano Giuseppe, Merloni, Messeri, Micara, 
Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Mo
ro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Ru
binacci, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, 
Tibaldi, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecel
lio, Vidali. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari 
a procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
nwrazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
la prima parte dell'emendamento n. 3. O. 2 
fino alle parole: « con legge della Repub
blica». 

Senatori votanti 
Magg,ioranza 
Favorevoli 
Contrari 

Il Senato non approva. 

143 
72 
19 

124 



Senato della Repubblica - 44655 - IV Legislatura 

7g4a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 9 - 14 FEBBRAIO 1968 

Presidenza del Vice Presidente CHABOD 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . A seguito della 
votazione testè effettuata la seconda parte 
dell'emendamento n. 3. O. 2 è preclusa. È al
tresì precluso il sub-emendamento n. 3. O. 2/1 
proposto dai senatori Bergamasco ed altri, 
tendente a sostituire la parola: « definite » 
con la parola: «chiarite». Seguono gli 
emendamenti: 

Sostituire l'articolo con il seguente: 

« Le elezioni dei Consigli regionali avran
no luogo dopo la revisione delle circoscri
zioni delle Corti d'appello che dovranno 
comprendere comuni appartenenti ad una 
medesima regione». 

8. 123 VERONESI ed altri 

Sostituire l'articolo con il seguente: 

« Le prime elezioni regionali in attuazio
ne della presente legge avranno luogo en
tro un anno dall'approvazione di una legge 
di modifica all'articolo 8 della legge 10 feb
braio 1953, n. 62, che preveda che la Regio
ne non possa esercitare le potestè legisla
tive e regolamentare prima che il Parlamen
to abbia approvato lo Statuto Regionale ». 

22. 76 ALCIDI REZZA LEA ed altri 

L'emendamento n. 8. 123, precedentemen
te accantonato, è precluso dalla votazione te
stè effettuata. L'emendamento n. 22. 76 è an
ch'esso precluso dalla stessa votazione e 
comunque non è ammissibile perchè nella 
sua seconda parte predetermina il contenu
to di una legge vincolando la volontà del 
futuro legislatore. 

Segue l'emendamento n. 22. 77, presenta
to dalla senatrice Alcid1 Rezza Lea e da al-

tri senatori, tendente a sostituire l'articolo 
con il seguente: 

« Nel 1969 avranno luogo le prime ele
zioni regionali delle seguenti regioni: 

Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria ed 
Emilia Romagna; 

nel 1970 avranno luogo quelle delle se
guenti regioni: 

Toscana, Umbria, Marche, Lazio e 
Abruzzi; 

nel 1971 avranno luogo nelle seguenti 
regioni: 

Molise, Campania, Puglie, Basilicata, 
Calabria». 

Quest'emendamento deve essere votato. 

B A T T A G L I A . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N Q U I N T O . Chiediamo che la 
votazione sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo a tale tipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nu
mero di senatori prescritto dal Regolamen
to è stato richiesto che la votazione sul-
1' emendamento n. 22. 77 sia fatta a scruti-
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mo segreto, indìco la votazione a scrutinio 
segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Angelilli, 
Angelini Cesare, Arnaudi, Artom, Asaro, At
taguile, 

Baldini, Banfi, Barontini, Bartolomei, Bat
tino Vittorelli, Bellisario, Berlanda, Berlin
gieri, Bermani, Bernardinetti, Bernardo, 
Bertola, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettie
ri, Bonacina, Braccesi, Brambilla, Bufalini, 
Bussi, 

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Ca
ron, Carucci, Caruso, Cassese, Cassini, Cela
sco, Chabod, Colombi, Conte, Cornaggia Me
dici, Cuzari, 

De Dominicis, De Luca Angelo, Deriu, Di 
Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco, 
Donati, 

Fanelli, Ferroni, Forma, Francavilla, 
Franza, 

Gaiani, Garlato, Gatto Eugenio, Gatto Si
mone, Germanò, Giancane, Gianquinto, Gi
gliotti, Giorgi, Giraudo, Granata, Guanti, 

Jannuzzi, Jervolino, Jodice, 
Kuntze, 

Limoni, Lombardi, Lombari, Lucchi, 
Maggio, Maris, Martinelli, Masciale Me-

dici, Monaldi, Moneti, Montini, Mor~bito, 
Morandi, Moretti, Morino, Murdaca, Murgia, 

Oliva, 

Pace, Pafund1, Parri, Pecoraro, Pelizzo, 
Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Pe
rugini, Pesenti, Peserico, Pezzini, Piasenti, 
Picardi, Pignatellì, Pirastu, Poet, Palano., 
Preziosi 

' Roffi, Romano, Russo, 

Salati, Salemi, Samek Lodovici, Santa
relli, Scarpino, Secchia, Secci, Sellitti, Spa
gnolli, Spataro, Stefanelli, Stirati, 

Tomassini, Torelli, Trabucchi, 

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Val
secchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Viglia
nesi, 

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannini, Zenti, 
Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoli, Alberti, Angelini Armando, An
grisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bron
zi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, 
Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, 
Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Mi
chele, Ferrari Giacomo, Ferreri Fiore Flo-

' ' rena, Focaccia, Fortunati, Gramegna, Guar-
nieri, Indelli, Lami Starnuti, Leone, Lepore, 
Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano 
Giuseppe, Merloni, Messeri, Micara, Moli
nari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, 
Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Rubi
nacci, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, 
Tibaldi, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecel
lio, Vidali. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari 
a procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il ri
sultato della votazione a scrutinio segreto 
sull'emendamento n. 22. 77: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favo11evoli 
Contrani . 

Il Senato non approva. 

144 
73 
10 

134 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue ora l' emen
damento n. 22. 78, presentato dalla senatrice 
Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tenden-
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te a sostituire il primo comma con il se
guente: « Le prime elezioni regionali in at
tuazione della presente legge si svolgeran
no entro i 6 mesi successivi alla emanazio
ne della legge della Repubblica contenente 
la normativa dei princìpi generali cui do
vranno attenersi i consigli regionali nell'eser
cizio della loro potestà legislativa concer
nente la materia della caccia e della pesca 
nelle acque interne ». 

Questo emendamento è precluso dalla 
reiezione dell'emendamento n. 3. O. 2. Lo 
stesso dicasi per gli emendamenti numeri 
22. 130 e 22. 131, presentati dalla senatrice 
Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tenden
ti rispettivamente a sostituire il primo com
ma con 11 seguente: « Le elezioni dei Consi
gli reg10nali, in attuazione della presente leg
ge, non avranno luogo se prima non saran
no state emanate le norme relative alla di
sciplina del voto dei marittimi in navigazio
ne», e a sostituire il primo comma con il 
seguente: « Le elezioni dei Consigli regiona
li delle regioni a statuto normale non avran
no luogo se prima non verrà emanata la leg
ge della Repubblica che disciplini il diritto 
di voto degli italiani all'estero». 

Ritengo assurdo, in quanto collega le ele
zioni non ad un atto collocabile in una pre
cisa data ma ad una attività che si svolge 
nel tempo, e dichiaro perciò inammissibile 
l'emendamento che segue, n. 22. 132, presen
tato dalla senatnce Alcidi Rezza Lea e da 
altri senatori, tendente a sostituire il primo 
comma con 11 seguente: « Le prime elezioni 
regionali avranno luogo contemporaneamen
te alla predisposizione dei piani regionali di 
ammodernamento delle strutture agricole 
da parte del Governo ». 

Segue l'emendamento n. 22. 79, presentato 
dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri se
naton, tendente a sostituire, al primo com
ma, le parole: « Le prime elezioni regionali 
m attuaz10ne della presente legge avranno 
luogo >> con le seguenti: « Dopo l'emanazione 
della legge della Repubblica contenente i 
princìpi fondamentali cui deve attenersi la 
legislazione regionale in materia di turi
smo e industria alberghiera avranno luogo 
le prime elezioni regionali che si svolge
ranno». 

Anche questo emendamento è precluso 
dalla votazione effettuata sull'emendamen
to n. 3. O. 2. Per la stessa ragione sono pre
clusi 1 seguenti emendamenti: 

Al primo comma, dopo le parole: « avran
no luogo » aggiungere le parole: « successi
vamente alla modifica degli articoli 88 e 89 
della Costituzione » e sopprimere le parole 
da: « contemporaneamente » fino alla fine 
del comma. 

22. 134 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« contemporaneamente alle elezioni provin
ciali e comunali da effettuarsi entro l'anno 
1969 ai sensi del!' articolo 2 della legge 1 O 
agosto 1964, n. 663 » con le parole: « dopo 
l'emanazione di un nuovo testo unico di 
pubblica sicurezza». 

22. 135 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« contemporaneamente alle elezioni provin
ciali e comunali da effettuarsi entro l'anno 
1969 ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 
agosto n. 663 » con le parole: « entro un 
anno dall'emanazione della legge della Re
pubblica contenente i princìpi fondamen
tali cui deve attenersi la legislazione regio
nale in materia di agricoltura e foreste ». 

22. 80 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole da: 
« contemporaneamente » fino alla fine, con 
le parole· « entro due anni dall'emanazio
ne della legge della Repubblica contenente 
i princìpi fondamentali cui deve attenersi 
la legislazione regionale in materia di arti
gianato ». 

22. 81 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole da: 
<, contemporaneamente » sino alla fine, con 
le parole: « successivamente alla data delle 
elezioni comunali e provinciali che saranno 
effettuate entro un anno dalla emanazione 
della legge della Repubblica contenente i 
princìpi fondamentali cui deve attenersi la 
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legislazione in materia di istruzione artigia
na e professionale e assistenza scolastica ». 

22.83 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole da: 
« contemporaneamente » sino alla fine, con 
le seguenti: « entro un anno dall'emanazio
ne della legge della Repubblica contenente 
i princìpi fondamentali relativi all'utilizza
zione, in caso di calamità naturali, della 
polizia regionale urbana». 

22. 85 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Segue l'emendamento n. 22. 136, presen
tato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, 
tendente a sostituire, al primo comma, le pa
role da: « contemporaneamente » a « nu
mero 663 » con le parole: « dopo le prossi
me elezioni del Consiglio regionale della 
Val d'Aosta», che metterò in votazione per 
parti separate. 

Metto quindi ai voti la prima parte del-
1' emendamento, e cioè le parole: « dopo le 
prossime elezioni del Consiglio regionale ». 

A R T O M . Così non ha più senso. Di 
quale consiglio regionale si tratta? 

P R E S I D E N T E . Di un qualsiasi 
consiglio regionale. Stia tranquillo che ha 
senso. 

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N Q U I N T O . Chiediamo che 
la votazione sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica de] 
numero legale, procederemo a tale tipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Pmchè dal nu
mero di senatori prescritto dal Regolamen
to è stato richiesto che la votazione nella 
prima parte dell'emendamento n. 22. 136, fi
no alle parole: « del consiglio regionale », sia 
fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione 
a scrutimo segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione senatori: 

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Angelilli, 
Angelini Cesare, Artom, Asaro, Attaguile, 

Baldini, Banfi, Barontini, Bartolomei, 
Battaglia, Bellisario, Bergamasco, Berlan
da, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernar
dinett1, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, 
Boccass1, Bolettieri, Bonacina, Braccesi, 
Brambilla, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Ca
relli, Caron, Carucci, Caruso, Cassini, Ce
lasco, Colombi, Conte, Coppi, Cornaggia 
Medici, Cuzari, 

Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, De
riu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Paolan
tonio, Di Prisco, Di Rocco, Donati, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferro
ni, Forma, Francavilla, Pranza, 

Gaiani, Gatto Eugenio, Gatto Simone, 
Germanò, Giancane, Gianquinto, Gigliotti, 
Giorgi, Giraudo, Granata, Guanti, 

Jervolino, Jodice, 
Kuntze, 
Limoni, Lombari, 
Maris, Martinelli, Masciale, Massobrio, 

Medici, Minella Molinari Angiola, Monaldi, 
Moneti, Montini, Morabito, Morandi, Mo
retti, Morino, Murdaca, Murgia, 

Oliva, 
Pafundi, Pajetta, Parri, Pecoraro, Pelizzo, 

Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pe-
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senti, Pezzini, Picardi, Pignatelli, Pirastu, 
Poet, Polano, 

Roffi, Russo, 
Salan, Salati, Salemi, Samek Lodovici, 

Scarpino, Secchia, Secci, Spagnolli, Spasa
ri, Spataro, Spigaroli, Stefanelli, Stirati, 

Terracini, Tiberi, Torelli, Trabucchi, 
Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, 

Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Vero
nesi, 

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannini, Zonca. 

S0110 in congedo i senatori: 

Adamoli, Alberti, Angelini Armando, An
grisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, 
Bronzi, Carboni, Carubia. Cassano, Cenini, 
Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, 
Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, 
De Michele, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fio
re, Florena, Focaccia, Fortunati, Gramegna, 
Guarnieri, Indelli, Lami Starnuti, Leone, 
Lepore Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, 
Maglia;o Giuseppe, Merloni, Messeri, Mi
cara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, 
Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, 
Rubinacci, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessi
tori, Tibaldi, Tupini, Vacchetta, Valenzi, 
Vecellio, Vidali. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari 
a procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il ri
sultato della votazione a scrutinio segreto 
sulla prima parte dell'emendamento nume
ro 22. 136: 

Senatori volanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 

Il Senato non approva. 

141 
71 
17 

124 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . A seguito della 
votazione testè effettuata la seconda parte 
dell'emendamento n. 22. 136 è preclusa. Se 
guano gli emendamenti: 

Al primo comma, dopo la parola: « con
temporaneamente » aggiungere le parole: 
« alla emanazione delle norme relative alla 
determinazione dei criteri di distinzione tra 
le vie di comunicazione che sono di inte
resse nazionale e interregionale e quelle che 
sono d'interesse esclusivamente regiona
le e». 

22. 137 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole da: 
« alle elezioni » sino alla fine, con le parole: 
« alle elezioni generali, comunali e provin
ciali che saranno effettuate successivamente 
all'emanazione della legge della Repubblica 
contenente i princìpi fondamentali cui deve 
attenersi la legislazione regionale in materia 
di beneficenza pubblica ed assistenza sani
tana ed ospedaliera ». 

22.86 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole da: 
« alle elezioni » sino alla fine, con le parole: 
« alle elezioni generali comunali e provincia
li che saranno effettuate dopo l'emanazione 
della legge della Repubblica contenente i 
princìpi fondamentali cui deve attenersi la 
legislazione regionale in materia di ordina
mento degli uffici e degli enti amministra
tivi dipendenti dalla regione ». 

22.87 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole da: 
« alle elezioni » a « n. 663 » con le parole: 
« alla determinazione legislativa dei criteri 
in base ai quali le fiere e i mercati verranno 
considerati d'interesse nazionale e d'inte
resse regionale e comunque non prima delle 
elezioni comunali e provinciali da effettuar
si entro l'anno 1969 », 

22. 138 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Al primo comma, sostituire le parole da: 
« alle elezioni » sino alla fine, con le parole: 
« alle prime elezioni amministrative che sa
ranno effettuate dopo l'emanazione- della 
legge della Repubblica contenente i princì
pi fondamentali cui deve attenersi la legi
slazione regionale in materia di fiere e mer-

go dopo l'entrata m vigore della presente 
legge». 

Questo emendamento è simile a quello nu
mero 22. 136, dal quale si differenzia in via 
generale per l'elemento temporale in quan
to si vorrebbero rinviare le elezioni regio
nali non a una data successiva ma alla stes-

cati ». 

22.88 

sa data in cui avranno luogo i rinnovi dei 
ALCIDI REZZA Lea ed altri consigli regionali già esistenti. Esso è il pn

mo di una sene di emendamenti che accol-

Al primo comma, sostituire le parole da: 
« alle elezioni » sino alla fine, con le parole: 
« alle prime consultazioni elettorali che si 
svolgeranno immediatamente dopo l'emana
zione della legge contenente i princìpi gene
rali cui dovrà attenersi la legislazione regio
nale in materia di musei e biblioteche di 
enti locali ». 

22.89 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole da: 
« alle elezioni » sino alla fine, con le parole: 
« alla prima consultazione elettorale che sa
rà effettuata dopo l'emanazione della legge 
della Repubblica contenente i princìpi fon
damentali cui deve attenersi la legislazione 
regionale in materia di tranvie e linee auto
mobilistiche di interesse regionale ». 

22.90 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole da: 
« alle elezioni » sino alla fine, con le parole: 
« alle prime elezioni del Senato e della Ca
mera dei deputati che saranno effettuate do
po l'emanazione della legge della Repubbli
ca contenente i princìpi fondamentali cui 
deve attenersi la legislazione regionale in 
materia di circoscrizioni comunali». 

22.91 ALCIDJ REZZA Lea ed altri 

Questi emendamenti sono preclusi dalla 
votazione che ha respinto l'emendamento nu
mero 3. O. 2. 

Passiamo all'emendamento n. 22. 139, 
presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea 
e da altri senatori, tendente a sostituire, al 
primo comma, le parole da: « alle elezioni» 
a « n. 663 » con le parole: « al rinnovo del 
Consiglio regionale della regione a statuto 
speciale Friuli-Venezia Giulia, che avrà luo-

gono lo stesso principio. 

Questo emendamento n. 22. 139, pertan
to, verrà votato per parti separate. Si vote
ranno cioè anzitutto le parole: « al rinnovo 
del Consiglio regionale della regione a sta
tuto speciale». Successivamente si voteran
no le altre parole. 

R O V E RE . Poi. signor Presidente, ci 
spiegherà che cosa vogliono dire quelle pa
role prese isolatamente. 

A R T O M . Quando si vota per parti 
separate, bisogna votare una frase di senso 
compiuto. 

P R E S I D E N T E Quando si vota 
per parte separate bisogna por mente alla 
parte che si vota collocata in un certo con
testo. Ora, siccome la vostra proposta ri
guarda per prima la regione Friuli-Venezia 
Giulia, poi la Sardegna, poi la Sicilia e via 
dicendo, se il Senato respinge questo prin
cipio di collegare temporalmente le prime 
elezioni regionali al rinnovo di un Consiglio 
regionale di una regione a statuto speciale 
già esistente, non si votano gli altri emen
damenti. Questa è la ragione della votazione 
per parti separate. 

Passiamo quindi alla votazione della pri
ma parte dell'emendamento n. 22. 139, e 
cioè delle parole: « al rinnovo del Consi
glio regionale della regione a statuto spe
ciale». 

A L C I D I R E z z A L E A . Chie
diamo la verifica del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è 
appoggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 
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MAR I S Chiediamo che la votazione 
sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è 
appoggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo a tale tipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nu
mero di senaton prescritto dal Regolamen
to è stato richiesto che la votazione sulla 
prima parte dell'emendamento n. 22. 139 sia 
fatta a scrutinio segreto, indìco la vota
zione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nel
l'urna nera. I senatori contrari deporranno 
palla nera nell'urna bianca e palla bianca 
nel] 'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Act1s Perinett1, Agrimi, Ajroldi, Angelilli, 
Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Attaguile, 

Baldini, Banfi, Barontini, Bartolomei, 
Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Ber
gamasco, Berlingieri, Bernardinetti, Ber
nardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Boccassi, 
Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Braccesi, 
Brambilla, Bufalini, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Ca
relli, Caron, Carucci, Cassese, Cassini, Ce
lasco, Colombi, Conte, Cornaggia Medici, 
Cuzari, 

De Luca Angelo, Deriu, de Unterrichter, 
Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, 
Forma, Francavilla, 

Gaiani, Gatto Eugenio, Germanò, Gianca
ne, Gianquinto, Gigliotti, Giorgi, Giraudo, 
Guanti, 

J ervolino, Jodice, 

Kuntze, 

Limoni, Lombardi, Lombari, 

Maris, Martinelli, Masciale, Massobrio, 
Medici, Minella Molinari Angiola, Monaldi, 
Moneti, Mongelli, Montini, Morabito, Mo
randi, Moretti, Morino, Murdaca, 

Oliva, 

Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Perna, 
Pernno, Perugim, Pesenti, Pezzini, Picardi, 
Pirastu, Poet, Polano, 

Russo, 

Salari, Salati, Salemi, Samek Lodovici, 

Santarelh, Scarpino, Schiavone, Scoccimar
ro, Secchia, Secci, Sellitti, Spagnolli, Spa

' sari, Spataro, Stefanelli, 

Tedeschi, Terracini, Torelli, 

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, 
Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi. Ve
ronesi, V1glianesi, 

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannier, Zannini, 
Zenti, Zanca. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoli, Alberti, Angelini Armando, An
grisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, 
Bronzi, Carboni, Cambia, Cassano, Cenini, 
Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, 
Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, 
De Michele, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fio
re, Florena, Focaccia, Fortunati, Gramegna, 
Guarni,eri, Indelli, Lami Starnuti, Leone, 
Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, 
Magliano Giuseppe, Merloni, Messeri, Mi
cara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, 
Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, 
Rubinacci, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessi
tori, Tibaldi, Tupini, Vacchetta, Valenzi, 
Vecellio, Vidali. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione ed invito i senatori Segretari 
a procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
mewazione dei voti). 
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Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il ri
-;ultato della votazione a scrutinio segreto 
sulla prima parte dell'emendamento nu
mero 22. 139: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari 

134 
68 
10 

124 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . A seguito della 
votazione testè affettuata, risultano preclu
si la seconda parte dell'emendamento nu
mero 22. 139, nonchè i seguenti emenda
menti: 

Al primo comma, sostituire le parole da: 
« elezioni provinciali » a « n. 663 », con le 
parole: « prime elezioni per il rinnovo del 
consiglio regionale della Sardegna». 

22. 140 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole da: 
« elezioni provinciali » a « n. 663 », con le 
parole: « prossime elezioni per il rinnovo 
del consiglio regionale della Sicilia ». 

22. 141 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Seguono due emendamenti, nn. 22. 92 e 
22. 97, presentati dalla senatrice Alcidi Rez
za Lea e da altri senatori, il primo tenden
te a sostituire, al primo comma, le parole 
da: « provinciali » sino alla fine, con le se
guenti: « politiche da effettuarsi al termine 
della legislatura successiva a quella in cor
so all'atto dell'entrata m vigore della pre
sente legge », e il secondo tendente a sosti
tuire, al primo comma, le parole da: « pro
vinciali » sino alla fine, con le seguenti: « po
litiche del 1978 ». All'emendamento n. 22. 92 
gli stessi presentatori hanno proposto un 
sub-emendamento n. 22. 92/1, tendente a so
stituire, all'emendamento n. 22. 92, le paro
le: « da effettuarsi » fino alle parole: « pre-

sente legge» con le seguenti: « per il rinno
vo del Senato e della Camera dei deputati al 
termine della quinta legislatura». Questi 
emendamenti tendono a collegare l'effettua
zione delle prime elezioni regionali, di cui 
al primo comma dell'articolo 22, alle ele
zioni politiche. 

Ritengo a tale riguardo opportuno vota
re per parti separate l'emendamento nume
ro 22. 92. 

Passiamo quindi alla votazione della pri
ma parte di tale emendamento, e cioè della 
parola: «politiche». 

V E R O N E S I . Chiediamo la verifi
ca del numero legale. 

PRESIDENTE La richiesta è 
appoggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

GIANQUINTO Chiediamo che 
la votazione sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è 
appoggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale sulla richiesta di veri
fica del numero legale, procederemo alla 
votazione a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nu
mero di senatori prescritto dal Regolamen
to è stato richiesto che la votazione sulla 
prima parte dell'emendamento n. 22. 92 sia 
fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione 
a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nel
l'urna nera. I senatori contrari deporranno 
palla nera nell'urna bianca e palla bianca 
nell'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 
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Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Permetti, Agrimi, Ajroldi, Angelilh, 
Angelini Cesare, Artom, Asaro, Attaguile, 

Baldini, Banfi, Barontini, Bartolomei, 
Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Ber
gamasco, Berlanda, Berlingieri, Bermani, 
Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bettoni, 
Bison, Boccass1, Bolettieri, Bonacma, Bo
nadies, BonaJìni, Braccesi, Brambilla, Bussi, 

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Ca
ron, Carucci, Caruso, Cassese, Celasco, Co
lombi, Coppi, Cornaggia Medici, Cuzari, 

Darè, De Luca Angelo, de Unterrichter, 
Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Forma, 
Franca villa, 

Gaiani, Gatto Simone, Gava, Germanò, 
Giancane, Gianquinto, Gigliotti, Giorgi, Gi
raudo, Granata, Guanti, 

Jannuzzi, Jervolino, Jodice, 
Kuntze, 
Limom, Lombardi, Lombari, Lucchi, 

Maris, Martinelli, Masciale, Massobrio, 
Medici, Minella Molinari Angiola, Monaldi, 
Moneti, Montini, Morabito, Morandi, Mo
retti, Murdaca, 

Oliva, 
Pellegrino, Pennac

Perugini, Pesenti, Pi-
Pajetta, Pecoraro, 

chio, Perna, Perrino, 
cardi, Poet, Polano, 

Roffi, Romano, Russo, 

Salerni, Samek Lodovici, Santarelli, Scar
pino, Schiavone, Scoccimarro, Secchia, Sec
ci, Sellitti, Spagnolli, Spasari, Spataro, 
Spigaroli, Stefanelli, Stirati, 

Terracini, Tiberi, Torelli, 

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, 
Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Ve
ronesi, 

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Za
ne, Zannini, Zenti, Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoli, Alberti, Angelini Armando, An 
grisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, 
Bronzi, Carboni, Cambia, Cassano, Cenini, 
Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, 

Coppo, Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, 
De Michele, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fio
re, Florena, Focaccia, Fortunati, Gramegna, 

' Guarnieri, Indelli, Lami Starnuti, Leone, 
Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, 
Magliano Giuseppe, Merloni, Messeri, Mi
cara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, 
Moro, Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, 
Rubmacci, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessi
tori, T1baldi, Tupini, Vacchetta, Valenzi, 
Vecellio, VidaH. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
la prima parte dell'emendamento n. 22. 92: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari 

Il Senato non approva. 

137 
69 
11 

126 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Avverto che a se-
' guito della votazione testè effettuata, sono 

preclusi la restante parte dell'emendamento 
n. 22. 92 e gli emendamenti nn. 22. 92/1 e 
22. 97. Dalla votazione testè effettuata non
chè dalla votazione sull'emendamento nume
ro 3. O. 2 sono preclusi i seguenti emenda
menti: 

Al primo comma, sostituire le parole da: 
« provrnciali » sino alla fine, con le seguenti: 
« politiche dopo che siano state emanate 
anche le norme relative alla istituzione ed 
all'ordinamento degli organi di giustizia am-
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ministrativa di primo grado di cui all'arti- I 
colo 125 della Costituzione » 

22.93 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole da: 

«provinciali», a: « 663 », con le seguenti: 
« politiche indette dopo l'emanazione della 
legge della Repubblica per il coordinamento 
dell'istruzione professionale in sede nazio
nale ed in sede regionale ». 

22. 143 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole da: 
« provmciali » sino alla fine, con le seguenti: 
« del Senato e della Camera dei deputati 
che verranno indette subito dopo l'emana
zione della legge della Repubblica relativa 
al limi te numerico della polizia regionale 
urbana e rurale in relazione alla popolazio
ne della regione ». 

22.94 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole da: 
« provinciali » sino alla fine, con le seguenti: 
« politiche indette dopo che sia stata data 
una disciplina legisilativa dell'istruzione pro
fessionale ». 

22.95 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole da: 
« provinciali » sino alla fine, con le seguenti: 
« politiche che saranno indette dopo l'ema
nazione della legge della Repubblica per la 
definizione dei compiti della polizia urbana 
e della polizia rurale ». 

22.98 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole da: 
« provinciali » sino alla fine, con le seguenti: 
« politiche indette dopo che sia stata data 
una disciplina legislativa dell'istruzione pro
fessionale ». 

legge della Repubblica determinante i crite
ri ed i limiti in base ai quali la polizia urba
na e locale potrà operare». 

22. 100 ALcrnr REzzA Lea ed altri 

Dichiaro altresì preclusi, a seguito della 
votazione sull'emendamento 3. O. 2, i se
guenti emendamenti: 

Al primo comma, sostituire le parole da: 
« provinciali » sino alla fine, con le seguenti: 
« indette dopo l'emanazione della legge del
la Repubblica relativa al coordinamento 
operativo tra la polizia giudiziarie e la poli
zia regionale urbana ». 

22. 101 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole da: 
« da effettuarsi », a: « n. 663 », con le paro
le: « comunque non prima della emanazio
ne di una legge per il coordinamento della 
assistenza scolastica nei vari ordini e gradi 
di scuola». 

22. 146 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Segue l'emendamento n. 22. 147, presen
tato dalla senatrioe Alcidi Rezza Lea e da 
altri senatori, tendente a sostituire, al pri
mo comma, le parole da: «effettuarsi», a 
« n. 663 », con le parole: « ma dopo l'effet
tuazione delle prossime elezioni per il rin
novo del Consiglio della Regione del Tren
tino-Alto Adige ». 

Questo emendamento è precluso a segui
to della votazione sulla prima parte dello 
emendamento n. 22. 136. 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 22. 4, presentato dai senatori Nen
cioni, Gray ed altri, tendente a sopprimere, 
al primo comma, le parole: « entro l'anno 
1969 ». 

V E R O N E S I . Chiediamo la verifi-

22.99 ALCIDI REZZA Lea ed altri ca del numero legale. 

Al primo comma, sostituire le parole da: 
« provinciali » sino alla fine, con le seguenti: 
« politiche indette dopo l'emanazione della 

PRESIDENTE 
appoggiata? 

La richiesta è 

(La richiesta è appoggiata). 
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P E R N A . Chiediamo che la votazio• 
ne sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è 
appoggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale sulla richiesta di verifi
ca del numero legale, procederemo alla vo
tazione a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 
', ,..., 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento 
è stato richiesto che la votazione sull'emen
damento n. 22. 4 sia fatta a scrutinio segre
to indìco la votazione a scrutinio segreto. 

'1 senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nel
l'urna nera. I s,enatori contrari deporranno 
palla nera neìl'urna bianca e palla bianca 
nell'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione, i senatori: 

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Angelilli, 
Angelini Cesare, Arnaudi, Artom, Asaro, At
taguile, 

Baldini, Barontini, Bartolomei, Basile, 
Battino Vittorelli, Bellisario, Berlingieri, 
Bermani Bernardinetti, Bertola, Bettoni, 

' Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bona-
fini, Brambilla, Bufalini, Bussi, 

Canziani, Caponi, Carelli, Caron, Carucci, 
Cassese, Celasco, Colombi, Conte, Coppi, 
Cornaggia Medici, Crollalanza, 

Darè, De Luca Angelo, Deriu, de Unterrich
ter, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, 
Di Rocco, Donati, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, 
Ferroni, Forma, Francavilla, 

Gaiani, Gatto Simone, Gava, Germanò, 
Giancane, Gianquinto, Gigliotti, Giorgi, Gi
raudo, Granata, Guanti, 

Kuntze, 

Latanza, Levi, Limoni, Lombardi, Lom
bari, 

Magliano Terenzio, Maier, Maris, Marti
nelli, Masciale, Medici, Minella Molinari An
giola, Monaldi, Moneti, Montini, Morabito, 
Morandi, Morino, Murdaca, Murgia, 

Nencioni, 
Oliva, 
Pajetta, Parri, Pecoraro, Pellegrino, Pen

nacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pezzini, 
Picardi, Pirastu, Poet, Polano, 

Romano, 
Salati, Salerni, Samek Lodov1ci, Scocci

marro, Secchia, Secci, Spagnolli, Spasari, 
Spataro, Spigaroli, 

Tiberi, Torelli, Tortora, Trabucchi, 
Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi 

Pasquale, Varaldo, Venturi, 
Zaccari, Zamp1eri, Zanardi, Zane, Zannini, 

Zenti, Zanca. 

Si astengono i senatori: 

Bosso, Chiariello, Massobrio. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoli, Alberti, Angelini Armando, An
grisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bron
zi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ce
schi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Cop
po, Corbellini, Criscuoili, D'Angelosante, De 
Miche1e, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Florena, Focaccia, Fortunati, Gramegna, 
Guarnieri, Indelli, Lami Starnuti, Leone, Le
pove, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Ma
gliano Giuseppe, Merloni, Messeri, Micara, 
Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, 
Morvidi, Orlandi, Palermo, Piovano, Rubi
nacci, Schiavetti, Scotti, Segni, Tessitori, 
Tibaldi, Tupini, Vacchetta, Valenzi, Vecel
lio, Vidali. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 



Senato della Repubblica - 44666 - IV Legislatura 

7848 SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 9 - 14 FEBBRAIO 1968 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
1' emendamento n. 22. 4: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli " 
Contrari 
Astenuti . 

Il Senato non approva. 

133 
67 
11 

119 
3 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Sono preclusi dal
la votazione sull'emendamento n. 3. O. 2 i se
guenti emendamenti: 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« ai ,)ensi dell'articofo 2 della legge 10 ago
sto 1964, n. ,663 » con le parole: « purchè 
nel frattempo si sia provveduto ali' emana
zione della 1egge della Repubblica conte
nente i principi fondamentaU ai quali dovrà 
ispirarsi la legislazione regionale in materia 
di acque minerali e termali». 

22. 103 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ago
sto 1964, n. 663 » con le parole: « purchè 
in materia di viabilità acquedotti e lavori 
pubblici di interesse regionale si sia pro\7-
veduto ad emanare legge della Repubblica 
che fissi i princìpi fondamentali cui deve at
tenersi la legislazione regionale ». 

22. 104 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
-,-1 

Al primo comma, dopo le parole: « della 
legge 10 agosto 1964, n. 663 » aggiungere le 
parole: « e comunque non prima dell'ema
nazione della legge della Repubblica conte
nente i princìpi fondamentali cui deve at
tenersi la legislazione regionale in materia 
di cave e torbiere». 

22. 105 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al primo comma, dopo le parole: « n. 663 » 

aggiungere le seguenti: « semprechè per . 
quella data sia stata attuata la riforma tri
butaria». 

22. 149 ALcrnr REzzA Lea ed altri 

Segue l'emendamento n. 22. 148, presenta
to dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri 
senatori, tendente a sostituire al primo com
ma le parole: « ai sensi dell'articolo 2 della 
legge 10 agosto 1964, n. 663 », con le parole: 
« pred'isponendo nel contempo un testo uni
co per le istituzioni pubbliche di beneficen
za ». Tale emendamento è inammissibile 
perchè così com'è formulato è privo di 
senso. 

Poichè sono stati proposti alcuni emen
damenti che, analogamente a quanto dispo
ne il secondo comma dell'articolo in esame, 
predeterminano una serie di adempimenti 
legislativi da compiere con riferimento a 
materie diverse - oltre quella contemplata 
dal secondo comma e nello stesso termine -
ritengo opportuno, per la chiarezza della di
scussione, accantonare, per esaminarli in se
de di secondo comma dell'articolo 22, i se
guenti emendamenti: 

Al primo comma, in fine, aggiungere le 
seguenti parole: « Entro detta scadenza de
vono essere emanate le norme relative al-
1' ordinamento finanziario delle regioni dan
do priorità alle norme concernenti il coor
dinamento con la finanza dello Stato, delle 
Provincie e dei Comuni ». 

22. 106 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo il primo comma aggiungere il se
guente: 

« Prima delle elezioni dei consigli regiona
li dovrà essere determinato, con legge della 
Repubblica, il territorio delle regioni attra
verso l'indicazione delle province che concor
rono a costituirle». 

22. 110 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo il primo comma, aggiungere il se
guente: 

« Anteriormente alle prime elezioni gene
rali comunali e provinciali saranno stabiliti 
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con legge della Repubblica i princlpi fonda
mentali cui deve attenersi la legislazione re
gionale in materia di urbanistica». 

22. 111 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Sono preclusi, a seguito della votazio
ne sull'emendamento n. 3. O. 2, i seguenti 
emendamenti: 

Al primo comma, aggiungere, in fine, le 
parole: « a condizione che entro quella sca
denza siano state emanate le norme relative 
all'ordinamento finanziario delle Regioni». 

22. 5 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI· 
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, aggiungere, in fine, le 
parole: « a condizione che entro quella sca
denza siano state emanate le norme relative 
al personale delle regioni di cui all'artico
lo 65 della legge 10 febbraio 1954, n. 62 ». 

22. 8 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI· 
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACR 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, aggiungere, in fine, le 
parole: « a condizione che entro quella sca
denza siano state emanate le norme relative 
all'ordinamento degli uffici e degli enti am

ministrativi dipendenti dalla Regione». 

22.9 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI· 
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, aggiungere, in fine, le 
parole: « a condizione che entro quella sca
denza siano state emanate le norme relative 
al coordinamento della finanza della regione 

con la finanza dello Stato, delle Province, 

dei Comuni, di cui all'articolo 119 della Co
stituzione». 

22. 12 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, aggiungere, in fine, le 
parole: « a condizione che entro quella sca
denza sia stata portata a termine la riforma 
della pubblica amministrazione». 

22.23 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, aggiungere, in fine, le 
parole: « a condizione che entro quella sca
denza siano state emanate le norme relative 
al referendum abrogativo di cui all'artico
lo 3 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 ». 

22.24 NENCIONI, 'GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, in fine, aggiungere le pa
role: « e comunque dopo che sarà emanata 
una completa riforma della Pubblica ammi
nistrazione che tenga conto del passaggio di 
funzioni e di personale dall'Amministrazione 
centrale a quella regionale». 

22. 108 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, aggiungere, in fine, le 
seguenti parole: « semprechè entro questa 
data venga introdotta una nuova disciplina 
sulla composizione, costituzione e funziona
mento della Giunta regionale». 

22. 109 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al primo comma, aggiungere, in fine, le 
seguenti parole: « salvo che entro quella 
scadenza non siano state emanate le norme 
relative all'ordinamento finanziario delle re-
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gioni, con particolare riguardo alle previ
sioni di spesa per contributi speciali dello 
Stato alle regioni al fine di valorizzare il 
Mezzogiorno e le Isole nel qual caso la data 
di scadenza di cui al precedente comma vie
ne posticipata dopo l'attuazione delle nor
me in parola». 

Correlativamente sopprimere il secondo 
comma. 

22. 150 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sostituire il secondo comma con il se
guente: 

« Le prime elezioni regionali in attuazione 
della presente legge avranno luogo solo dopo 
che sarà emanata la legge della Repubblica 
concernmte il demanio ed il patrimonio 
della Regione di cui all'articolo 119 della 
Costituzione». 

22. 114 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Il senatore Gianquinto ed altri senatori 
hanno presentato il seguente emendamento 
Il. 22. 172: 

Sostituire il secondo comma con il se
guente: 

« Entro la stessa scadenza saranno ema
nate, oltre le norme relative all'ordinamen
to finanziario regionale, le disposizioni ri
guardanti l'ordinamento degli uffici e degli 
enti amministrativi dipendenti dalla regione, 
nonchè le norme per la riforma della Pub
blica amministrazione». 

G I A N Q U I N T O . Chiedo che l' emen
damento venga votato per parti separate, la 
prima delle quali comprendente le parole: 
« Entro la stessa scadenza saranno emanate, 
oltre le norme rdative all'ordinamento finan
ziario regionale». 

V E R O N E S I . Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

V ERO NE SI. Prendo atto dell'emen
damento Gianquinto, che è molto interes
sante, in quanto sarebbe portatore di un 

senso di responsabilità nel Gruppo comuni
sta, che, si direbbe, ha incominciato a rive
dere la sua posizione politica in ordine al 
problema, perchè dopo tutto quello che ha 
detto . . . (Interruzione del senatore Gian
quinto ). Mi permetta di parlare, senatore 
Gianquinto, e non si arrabbi. 

Noi questo emendamento lo giudichiamo 
un atto politico di revisione di estrema im
portanza ... (proteste dall'estrema sinistra) 
... perchè potrebbe significare che finalmente 
il Gruppo comunista sta riprendendo le po
sizioni che aveva sul problema negli anni 
1945, 1946, 1947. (Commenti dall'estrema 
sinistra). 

Quindi gradirei conoscere come si debba 
votare questo emendamento del senatore 
Gianquinto: nella sua interezza o no? 

G I A N Q U I N T O . Ho già chiesto ... 

P R E S I D E N T E . Ricordo ali' As
semblea che il senatore Gianquinto ha chie
sto la votazione dell'emendamento per par
ti separate. 

V E R O N E S I . E qual è la parte che 
si mette per prima in votazione? 

P R E S I D E N T E . È quella costitui
ta dalle parole: « Entro la stessa sca
denza saranno emanate, oltre le norme rela
tive all'ordinamento finanziario regionale». 

V E R O N E S I . Io gradirei, però, dato 
che l'emendamento è stato presentato e fatto 
circolare tra noi nella sua interezza, conosce
re le causali che hanno portato il senatore 
Gianquinto a presentare un emendamento 
unitario in un primo tempo e a chiederne 
poi la votazione per parti separate. 

M A R I S . Il suo è un capriccio! 

P R E S I D E N T E . Senatore Gianquin
to, insiste per la votazione? 

G I A N Q U I N T O . Insisto per la vo
tazione. 
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V ERO NE SI. Prendiamo atto che lei, 
senatore Gianquinto, non è in condizione di 
darci alcuna risposta. 

A R T O M . Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

A R T O M . Se permette, io chiedo che la 
votazione per parti separate avvenga nel sen
so che si votino anzitutto le seguenti parole 
iniziali: « Entro la stessa scadenza». 

P R E S I D E N T E . Faccio presente 
che ciò non è possibile, in quanto tali paro
le ripetono sostanzialmente le parole ini
ziali dell'articolo 22, il quale, all'inizio del 
secondo comma, reca appunto: « Entro quel
la scadenza » e quindi non si voterebbe un 
emendamento ma il testo del disegno di 
legge. 

·Passiamo quindi alla votazione della pri
ma parte dell'emendamento n. 22. 172, com
prendente le parole: « Entro la stessa sca
denza saranno emanate, oltre le norme rela
tive all'ordinamento finanziario regionale». 

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è 
appoggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N Q U I N T O . Chiediamo che la 
votazione sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è 
appoggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale sulla richiesta di verifica del 
numero legale, procederemo a tale tipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 

stato richiesto che la votazione sulla prima 
parte dell'emendamento n. 22. 172 sia fatta 
a scrutinio segreto, indìco la votazione a 
scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno palla 
nera nell'una bianca e palla bianca nell'ur
na nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Ajroldi, Angelilli, Angelini 
Cesare, Arnaudi, Asaro, Attaguile, 

Baldini, Barontini, Bartolomei, Battaglia, 
Battino Vittorelli, Bellisario, Berlanda, Ber
ling1eri, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, 
Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bonaci
na, Braccesi Brambilla, Bufalini, BussiÌ., 

Cagnasso, Caleffi, Canziani Caponi Carel
li, Caron, Carucci, Cassini, C~lasco, C~fombi, 
Conte, Coppi, Cornaggia Medici, Cuzari, 

De Luca Angelo, Deriu, Di Grazia, Di Pao
lantonio, Di Prisco Di Rocco Donati 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti A.della, 
Ferroni, Forma, Francavilla, 

Gaiani, Gatto Eugenio, Gava, Germanò, 
Giancane, Gianquinto, Giardina, Gigliotti, 
Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Granata, Guanti, 
Gullo, 

Jannuzzi, Jodice, 
Kuntze, 
Levi, Limoni, Lombardi, Lombari, Lopar

di, 
Magliano Terenzio, Maier, Maris, Martinel

li, Masciale, Medici, Minella Molinari Angio
la, Moneti, Mongelli, Morabito, Morandi, Mo
retti, Merino, Murdaca, Murgia, 

Oliva, 
Pajetta, Parri, Pecoraro, Pellegrino, Pen

nacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pesenti, 
Pezzini, Piasenti, Picardi, Pirastu, Poet, Pa
lano, 

Roffi, Romano, Russo, 
Salati, Salemi, Samek Lodovici Santarelli 

Secchia, Secci, Spagnolli, Spasa;i, Spataro'. 
Stefanelli, Stirati, 

Terracini, Tiberi, Torelli, Tortora, Tra
bucchi, 
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Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi 
Pasquale, Varaldo, Venturi, 

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannini, 
Zenti, Zanca. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoli, Alberti, Angelini Armando, An
grisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bron
zi, Carboni, Cambia, Cassano, Cenini, Ceschi, 
Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, 
Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Mi
chele, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Flore
na, Focaccia, Fortunati, Gramegna, Guarnie
ri, Indelli, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo 
Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giu
seppe, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, 
Monni, Montagnani Mardli, Moro, Morvidi, 
Orlandi, Palermo, Piovano, Rubinaoci, Schia
vetti, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tupi
ni, Vacchetta, Valenzi, Vecellio, Vidali. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sulla 
prima parte dell'emendamento n. 22. 172: 

Senatori votanti. 
Maggiomnza 
Fav,orievoli 
Contrari 

Il Senato non approva. 

139 
70 
8 

131 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Con il rigetto della 
prima parte dell'emendamento n. 22. 172, 
si intende che il Senato si è rifiutato di sta-

bilire, con il presente provvedimento, l'ob
bligo di emanazione di particolari leggi en
tro la scadenza del 1969, ad eccezione della 
legge sull'ordinamento finanziario regionale. 
(Interruzioni dei senatori Battaglia e Vero
nesi). 

Pertanto, si intendono preclusi dalla prece
dente votazione, oltre la r•estante parte del
l'emendamento n. 22. 172, anche i seguenti 
emendamenti, di cui quelli con i numeri 
22. 110 e 22. 111, erano stati precedentemen
te accantonati: 

Dopo il primo comma aggiungere il se
guente: 

« Prima delle -elezioni dei consigli regiona,. 
li dovrà essere determinato, con legge della 
Repubblica, il territorio delle regioni attra
verso l'indicazione delle province che concor
rono a costituirle ». 

22. 110 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo il primo comma, aggiungere il se
guente: 

« Anteriormente alle prime elezioni gene
rali comunali e provinciali saranno stabiliti 
con legge della Repubblica i princìpi fonda
mentali cui deve attenersi la legislazione re
gionale in materia di urbanistica». 

22. 111 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sostituire il secondo comma con il se
guente: 

« Entro la scadenza di cui al precedente 
comma devono essere emanate 1le norme re
lative all'ordinamento finanziario delle re
gioni, con particolare riguardo alle previsioni 
di spesa derivante dal passaggio dei funzio
nari e dipendenti dalle amministrazioni cen
trali dello Stato alle regioni ». 

22. 113 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sostituire il secondo comma con il se
guente: 

« Entro queUa scadenza dovranno essere 
emanate le norme relative: 

1) all'ordinamento finanziario delle re
gioni; 
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2) all'ordinamento della polizia locale 
urbana e rurale che ne indichi i limiti orga
nid e operativi nonchè iI coordinamento con 
la polizia nazionale ». 

22. 115 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sostituire il secondo comma con il se
guente: 

« Entro quella scadenza saranno emanate 
le norme relative all'istituzione degli enti re
gionali di assistenza in sostituzione degli en
ti comunali di assistenza ». 

mento finanziario delle regioni dando prio
rità alle norme concernenti il coordinamen
to con la finanza dello Stato, delle Provincie 
e dei Comuni ». 

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N Q U I N T O . Chiediamo che la 

22. 152 ALCIDI REZZA Lea ed altri votazione sia fatta a scrutinio segreto. 

Al secondo comma, sostituire le parole da: 
« scadenza » a « regioni » con le parole: « da
ta dovranno essere emanate le norme per la 
attuazione di un completo sistema di sicu
rezza sociale ». 

22. 153 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Segue l'emendamento n. 22. 151, presen
tato da'lìa senatrice Lea Alcidi Rezza e da 
altri senatori, tendente a sostituire il secon
do comma con il seguente: « Purchè entro 
tale data siano state emanate le norme re
lative all'ordinamento finanziario delle re
gioni ed in particolare quelle relative all'at
tribuzione di tributi propri alle regioni e di 
quote di tributi erariali». 

Tale emendamento è inammissibile in , 
quanto così come è formulato non si atta
glia al testo ed è privo di significato. 

Segue l'emendamento n. 22. 116, presen
tato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da 
altri senatori, tendente a sostituire al se
condo comma le parole: « Entro quella sca
denza », con le parole: « La data delle prime 
elezioni sarà rinviata se entro quella data 
non». Tale emendamento non è ammissibile 
in quanto precluso daHa votazione sull'emen
damento n. 3. O. 2. 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 22. 106, precedentemente accanto
nato, presentato dalla senatrice Lea Alcidi 
Rezza e da altri senatori, tendente ad ag
giungere al primo comma, in fine, le seguen
ti parole: « Entro detta scadenza devono es
sere emanate le norme relative all'ordina-

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale sulla richiesta di verifica 
del numero legale, procederemo a tale tipo 
di votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E ., Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emen
damento n. 22. 106 sia fatta a scrutinio segre
to, indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera ne'll'urna 
nera. I senatori contrari deporranno palla 
nera nell'urna bianca e palla bianca nell'ur
na nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Angelilli, 
Asaro, Attaguile, 

Baldini, Barontini, Bartolomei, Battino 
Vittorelli, Bellisario, Berlanda, Berlingieri, 
Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bettoni, 
Bisori, Boccassi, Bonacina, Braccesi, Bram
billa, Bussi, 
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Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Caron, 
Carucci, Caruso, Cassini, Celasco, Chiariello, 
Colombi, Conte, Coppi, Cornaggia Medici, 

De Luca Angelo, Deriu, de Unterrichter, 
Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Roc
co, Donati, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, 
Fenoaltea, Ferroni, Forma, Francavilla, 

Gaiani, Gatto Eugenio, Gava, Germanò 
Giancane, Gianquinto, Gigliotti, Giorgetti, 
Giorgi, Giraudo, Guanti, Gullo, 

Kuntze, 
Limoni, Lombardi, Lombari, Lopardi, 
Magliano Terenzio, Maris, Martinelli, Mas-

sobrio, Medici, Minella Molinari Angiola, Mo• 
neti, Morabito, Morandi, Moretti, Marino, 
Murdaca, Murgia, 

Oliva, Orlandi, 

Pace, Pajetta, Pellegrino, Pennacchio, Per
na, Perrino, Perugini, Peserico, Pezzini, Pi
cardi, Pirastu, Palano, 

Raffi, Romano, 
Salari, Salati, Salemi, Samek Lodovici, 

Santarelli, Scarpino, Schiavone, Schietroma, ! 

Secchia, Seoci, Spagnolli, Spasari, Spataro, 
Spigaroh, Stirati, 

Terracini, Tiberi, Torelli, Tortora, Tra
bucchi, 

Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo, 
Venturi, Veronesi, 

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannini, 
Zenti, Zanca. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoli, Alberti, Angelini Armando, An
grisani, Battista, Bertone, B~tossi, Bo, Bron
zi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, 
Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, 
Corbellini, Criscuoli, D' Angelosante, De Mi
chele, Furari Giacomo, Ferreri, Fiore, Flore
na, Focaccia, Fortunati, Gramegna, Guarnie
ri, Indellì, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo 
Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giu
seppe, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, 
Monni, Montagnani Mar-elli, Moro, Morvidi, 
Palermo, Piovano, Rubinacci, Schiavetti, 
Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vac
chetta, Valenzi, Vecellio, Vidali. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione ed invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 22. 106: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

131 
66 
11 

120 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 22. 156, presentato dalla senatrice 
Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tenden
te a sostituire, al secondo comma, la parola: 
«saranno», con la parola: «sono». Tale 
emendamento è inammissibile perchè tau
tologico. 

Sono inoltre preclusi, a seguito della vo
tazione sulla prima parte dell'emendamen
to n. 22. 172, i seguenti emendamenti: 

Al secondo comma, sostituire le parole da: 
« emanate » a: « regioni » con le parole: 
« legislativamente determinati i criteri di 
coordinamento tra regioni, province e comu
ni in materia di fiere e mercati». 

22. 157 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, dopo le parole: « sa
ranno emanate » inserire le seguenti: « la 
legge della Repubblica contenente i princìpi 
fondamentali cui deve attenersi la legisla
zione regionale in materia di navigazione o 
porti lacuali e ». 

22. 117 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Al secondo comma, sostituire le parole 
da: « 1e norme » fino a: « regioni » con le pa
role: « tutte le altre norme refative all'attua
zione della Costituzione ». 

22. 158 ALCIDI REzZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole da: 
« relative » a: « regioni » con le parole: « sul
l'immunità dei consiglieri regionali delle re
gioni a t:tatuto normale e a statuto speciale». 

22. 159 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« ordinamento finanziario delle regioni » con 
le parole: « attuazione degli articoli 39 e 40 
della Costituzione». 

22. 161 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« finanziario delle regioni » con le parole: 
« del demanio e del patrimonio della re
gione di cui all'articolo 119 della Costitu
zione». 

22. 162 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, dopo le parole: « del
le regioni » aggiungere le parole: « e si do
vrà dare disciplina legislativa alla costitu
zione degli enti tra produttori agricoli per 
la tuteld dei prodotti ». 

22. 163 ALcrnr REzzA Lea ed altri 

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le 
parole: « nonchè la legge per la determina
zione del territorio della regione e dei capo
luoghi òella regione ». 

22. 118 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le 
parole: « e la legge determinante i criteri per 
l'istituzione della polizia regionale locale ed 
urbana». 

22. 119 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le 
parole: « e quelle dirette alla completa di
sciplina della gestione del bilancio e del pa-

trimonio regiona'le, nonchè della r,esponsa
bilità amministrativa e contabile degli am
ministratori, dipendenti e agenti della re
gione e dei relativi giudizi ». 

22. 120 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, aggiungere in fine le 
seguenti parole: « purchè comunque poste
riormente all'emanazione delle norme che 
abbiano reso esecutivi tutti gli ordinamenti 
in materia agricola approvati e in discussio
ne in sede di Comunità economica europea». 

22. 121 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le 
parole: « e quelle relative all'istituzione dei 
capoluoghi di regione». 

22.41 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 22. 166, presentato dalla senatrice 
Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tenden
te ad aggiungere, al secondo comma, le se
guenti parole: « con particolare riguardo alle 
previsioni di spesa derivanti dal passaggio di 
funzionari e dipendenti dalle amministra
zioni p,~riferiche dello Stato alle Regioni ». 

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N Q U I N T O . Chiediamo la vo
tazione a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale sulla richiesta di verifica 
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del nwnero legale, procederemo ora alla 
votazione a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal R,egolamento è sta
to richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 22. 166 sia fatta a scrutinio segreto, 
indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna 
nera. I senatori contrari deporranno palla 
nera nell'urna bianca e pa'lla bianca nel
l'urna n.era. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio se
greto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Angelilli, 
Angelin1 Cesare, Arnaudi, Artom, Asaro, At
taguile, 

Baldini, Barontini, Bartolomei, Battaglia, 
BaHino Vittorelli, Bellisario, Berlanda, Ber
lingieri, Bermani, Bernardinetti, Bernardo, 
Bertola, Bettoni, Bisori, Bolettieri, Bonaci
na, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carel
li, Caron, Carucci, Caruso, Cassini, Celasco, 
Colombi, Conte, Cornaggia Medici, Cuzari, 

De Luca Angelo, Deriu, de Unterrichter,, 
Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, 
Forma, Francavilla, Franza, 

Gaiam, Gatto Eugenio, Gava, Germanò 
Giancane, Gianquinto, Giardina, Gìgliotti, 
Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Granata, Guanti, 
Gullo, 

Kuntze, 
Limoni, Lombardi, 
Magliano Terenzio, Maris, Martinelli, Ma

sciale, Medici, Mencaraglia, Minella Molinari 
Angiola, Moneti, Morabito, Morandi, Moret
ti, Morino, Murdaca, Murgia, 

Oliva, Orlandi, 
Pace, Pecoraro, PeHegrino, Pennacchio, 

Perna, Ferrino, Perugini, Pesenti, Pezzini, 

Piasenti, Picardi, Picardo, Pirastu, Poet, Pa
lano, 

Roffi, Romano, Russo, 
Salari, Salati, Salemi, Samek Lodovici, 

ScaqJino, Schìetroma, Secchia, Secci, Spa
gnolli, Spigaroli, Stefanelli, 

Tiberì, Tor,elli, Trabucchi, 
Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pa

squale, Varaldo, Venturi, 
Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannini, 

Zenti. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoli, Alberti, Angelini Armando, An
grisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bron
zi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, 
Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, 
Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Mi
chele, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Flore
na, Focaccia, Fortunati, Gramegna, Guarnie
ri, Indelli, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo 
Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giu
seppe, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, 
Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi 
Palermo, Piovano, Rubinacci, Schiavetti, 
Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vac
chetta, Valenzi, Vecellio, Vidali. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il ri
sultato della votazione a scrutinio segreto 
sull'emendamento n. 22. 166: 

Senatori votanti 133 

Maggioranza 67 

Favorevoli 9 
Contrari 124 

Il Senato non approva. 
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Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 22. 165, presentato dalla senatrice 
Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente 
ad aggiungere, al secondo comma, dopo le 
parole: « deHe regioni » le seguenti: « Do
vrà essere inoltre emanato un testo unico 
delle disposizioni sugli enti di sviluppo in 
agricoltura». 

Questo emendamento è precluso a seguito 
della votazione sulla prima parte dell'emen
damento n. 22. 172. 

Segue l'emendamento n. 22. 167, presen
tato da1la senatrice Lea Alcidì Rezza e da 
altri senatori, tendente ad aggiungere dopo 
il secondo comma il seguente: « Dopo un 
anno dalle prime elezioni dei Consigli regio
nali di cui al primo comma saranno ema
nate le norme relative all'istituzione di una 
scuola materna regionale con contributi edi
lizi e di funzionamento da parte dello 
Stato». 

Questo emendamento è inammissibile per
chè del tutto estraneo alla materia della 
legge. 

Sono preclusi a seguito della votazione 
sull'emendamento n. 3. O. 2 i seguenti emen
damenti: 

l'emendamento n. 22. 122, presentato 
dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri 
senatori, tendente ad aggiungere, in fine, il 
seguente comma: 

« Qualora entro quella scadenza non siano 
state emanate le norme relative all'ordina
mento finanziario delle regioni, con partico
lare l"iguardo alle previsioni di spesa per con
tributi speciali dello Stato alle regioni al 
fine di valorizzare le aree depresse del cen
tro-nord, il termine di cui sopra è posticipa
to a 6 mesi dopo l'emanazione delle norme 
in parola»; 

l'emendamento n. 22. 123, presentato 
dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri se
natori, tendente ad aggiungere, in fine, il 
seguente comma: 

« Qualora tali norme non fossero emana
te, entro tale scadenza, le prime elezioni deii 

consigli regionali saranno rinviate al 1970 
onde permettere l'emanazione di tali 
norme». 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 22. 124, presentato dalla senatrice 
Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tenden
te ad aggiungere, in fine, il seguente comma: 

« Gli r~tti e le deliberazioni che ai sensi del
la presente legge devono essere pubblicati 
sul Bollettino Ufficiale della Regione sono 
pubblicati per la prima elezione sulla Gazzet
ta Ufficiale della Repubblica». 

R O V E R E . Chiediamo la verifica del 
numero legale. 

P RE S I D E N TE . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N Q U I N T O . Chiediamo che la 
votazione sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo a tale tipo di 
votazione. 

P E Z Z I N I . Signor Presidente, faccio 
presente che mi astengo dalla votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senat0ri prescritto dal Regolamento è sta
to richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 22. 124, presentato dalla senatrice 
Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, sia fatta 
a scrutinio segreto, indìco la votazione a 
scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno palla 
nera nell'urna bianca e palla bianca nell'ur
na nera. 
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Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perirnetti, Agrimi, Ajroldi, Angelilli, 
Angelini Cesare, AI1Ilaudi, Asarro, Attagu~le, 

Ba:ldini, Banfi, Barontini, Bartolomei, Bel
Hsa:rfo, Berlanda, Bedingieri, Bermani, Ber
na1rdo, Bertola, Bettoni, Bisori, Boocassi, Bo
lettieri, Bonacina, Bracces1i, BrambiUa, Bufa
lini, Bussi,, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Cairel
li, Caron, Ca:ruoci, Caruso, Cassese, Cassini, 
Ce1lasco, Colombi, Conte, Coppi, Cornaggiia 
Medici, Cuzari, 

De Luca Angelo, Deviiu, de Unte11richtetr, 
Di Grazia, Di Paola:ntonio, Di Prisco, Di Roc
oo, Donati, 

Fabiani, Fabrntti, Fan~lli, Farnetà. Arrie:lla, 
Fenoal,tea, ,Fenroni, Forma, 

Gaiani, Gatto Eugenio, Gava, Giancane, 
Gianquinto, Gia1rdina, Gigliotti. Giorgetti, 
G:iongi, Giraudo, Granata, Guanti, 

Jannuzzi, 
Kuntze, 
Levi, Limoni, Lombari, L01pa:r:di, 
Magliano Tel'enzto, Maris, Martin1elli, Ma-

sciale, Mencaraglia, Minella Molinani Angio
la, Moneti, Montini, Morabito, Morandi, Mo
retti, Marino, Murdaca, Murgia, 

Nendoni, 
Oliva, 
Pajetta, Pecornro, PeLlegrino, Pennacchio, 

Perna, Per,rino, Perugini, Pesen:ti, P1ica,rdi, Pi
rastu, Poet, Pola:no, 

Roffi, Romano, Russo, 
Salari, Salati, Salemi, Samek Lodovrioi, 

Santarelli, Scarpino, Schietroma, Secchia, 
Seioci, Spagnolli, Spatam, Spigarnli, 1Stefa
nelli, Sti,rati, 

T1ibeI1i, Torelli, Tirabucchi, 

Vai1lauri, Valma,rana, Valsecchi Athos, Va1l
secchi Pasquale, Varaldo, Ventruri, 

Zaicca:ri, Zampiel'i, Zanardi, Zane, Zannini, 
Zenti, Zonca. 

Si astengono i senatori: 

BasHe, Grimaldi, Latanza, Pezzini. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoli, Albert1i, Angeliini Armando, An
grisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bron
zi, Carboni, Cambia, Cassano, Oenini, Ceschi, 
Cin1golani, Cipolla, Oittante, Contii, Coppo, 
CoI1bellini, Cniscuol1i, D'Angelosante, De Mi
cheile, Fenrari Giaicomo, Fer:rieri, Fiore, Flo
rena, Focaccia, Fortunati, Gramegna, Guar
nieri, Indelli, Lami Starnuti, Leone, Lepone, 
Lo Giudice, Lorenzi, Maccaivrone, Magliano 
Gius,eppe, Merloni, Messeni, Mica:ra, Molina
ri1, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Mo1rvi
di, Palermo, Piovano, Rubinaicci, Schiavetti, 
Scot,ti, Segni, TessitOJ11, T1iba11di, Tupini, Vac
chetta, Valenzi, Veoellio, Vidali. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla nurneraz11one dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato deila votazione a so~utinio segreto sul
l'emendamento n. 22. 124: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari 
Astenuti 

Il Senato non approva. 

141 
71 

5 
132 

4 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro inammis
sibili perchè del tutto estranei alla materia 
della legge i seguenti emendamenti: 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 

« All'artiicolo 8 della legge 10 febbraio 1953, 
n. 62, è aggilllnto il seguente comma: 

"La Regione non può ese~citare la potestà 
~egis.Iativa e negolamenta:re ad essa att,ribui-
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ta prima del1la approvazione dello statuto re
gionale da parte deil Parlamento " ». 

legisJazione regionale 1in materia di polizia 
u:rbana e 'rurale ». 

22. 125 ALCIDI REZZA Lea ed ahri 22. 127 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 

« Il Governo della ~epubbHca è delegato 
ad emanarie, con proprio decreto avente va
lore di legge ordinaria ed ent,ro un anno 
dalla entrata in v:igone delfa presente legg1e, 
un testo u:nico delle norme appresso indica
te, apportandovi le sole modifiche necessarie 
a1l loro coordinamento, e sotto il titolo di 
"Ordinamento delle Rcegionri" concernente: 

a) le nmme contenute nella legge 10 feb
braio 1953, n. 62: "costituzione e funziona
mento degli 011gani riegionali "; 

b) 'le norme oontenu:te nella pI'ese:nte 
legge; 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 

« Dovranno ahresì, sempre entro quella sca
denza, essere 1predisposti i piani generali di 
intervento economico e finanziario nelle ma
terie di competenza della regione ed i piani 
generali conce,rnenti I' esecuziione di opere 
pubbliche». 

22. 129 ALCIDI REZZA Lea ed a1tri 

Al secondo comma aggiungere il seguente,: 

« Entro quella scadenza saranno emanate 
nuove norme !'eilative alla disciplina della 
propaganda elettorale». 

c) le norme contenute nella legge 11 22. 168 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
marzo 1953, n. 87, per la pa:rte che riguarda 
il controLlo delle leggi regionali e i conflitti Al secondo comma aggiu11gere il se-
di attribuz~one tra Stato e Regione e fra Re- guente: 
gioni ». 

22. 126 ALCIDI REZZA Lea ed ahri 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 

« Per promuove11e l'az.ione di legittimità co
stituz,ionale nei conkonti delle ,leggi e degli 
atti aventi forza di legge emanati prima deJ
la is1.Ji1tuziane delle negi1oni a statuto :normale 
e per promuover,e ricorso per conflitto di at
tribuzione avverso atti pubblicati anterior
mente a detta istituzione, i termini stabiliti 
decorrono, per ogni ,regione, dal sessantesi
mo giorno successivo a quello in cui ha luo
go la prima adunanza del Consigliio regio
na:le ». 

22. 128 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sono predusi, a segui,to della votaz:ione 
sulla prima parte dell'emendamento nu
mero 22. 172, i seguenti emendamenti: 

Aggiunge,re, in fine, il seguente comma: 

« Entro quella data dovrà essere emanata 
anche la legge della Repubblica contene[1te i 
princìpi fondamentali cui deve atteners~ la 

« En1h10 la data di cui al primo oomma 
dov;ranno essere emanat,e l,e norme per ,i,l 
controllo sulle :nomine in cariche di aZlien
de, istituti ed enti pubblici di pertinenza del
la regione ». 

22. 169 ALCIDI REZZA Lea ed al,1.Jri 

Al secondo comma aggiungere il se
guente: 

« Entro quella scadenza saranno emana,te 
le norme ipeJ'.' la riduzione de1i tetrminii per le 
operazioni elettoraili ». 

22. 170 ALCIDI REzzA Lea ed ahri 

Al secondo comma aggiungere il se
guente: 

« Entro qrue11a scadenza saranno emanate 
le norme per la riforma delle immunità pair
lamentari ». 

22. 171 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Non essendovi altri emendamentli, passia
mo alla votazione deill'aJ'.'ticolo 22. 
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E isoritto a parlare per diichiarazioille di 
voto il senatore Bergamasco. Ne ha fa
coltà. 

B E R G A M A S C O . Signor Preside[1te, 
onarevoJi oolleghi', ono11evoli rapp11es1entanti 
del Governo, abbiamo ascoltato com atten
zione la dichiarazione dell'onorevole Mini
stro in relazione all'a,rticolo 22. Ma, prima 
di esaminare ,le sue affermazioni, peraltrro 

non nuove, dobbiamo deplorare 1le sue pe11e
grine baittu:te veramente fuori luogo, non già 
contro di noi, ma nei oonfronti deHa borghe
sia haliana, che pretende sonda ad ogni spi
,ruto di rinnovamento, quando essa inviece, 
per la sua volontà di lavaro, per i,l suo spi
rito di sacrificio, per il suo patriottismo, tan
ta parte occupa rneHa nostra storia, dai pri
mi giorni dell'unità all'affermarsi dell'Italia 
moderna. 

Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI 

( Segue B E R G A M A S C O ) . Messo 
da parte il trito argomento del referendum 
abrogativo, citato ancora una volta a torto a 
proposito delle regioni, essendo chiaro che, 
una volta fatte le regioni, non si potranno 
certo abolire con quello strumento, come 
non si potrà abolire con esso alcuna parte 
della Costituzione, vengo al punto in cui il 
Ministro ha confermato l'impegno del Go
verno di fare precedere l'approvazione della 
legge finanziaria alle prime elezioni regio
nali. 

0UJesta dkhiarazione è un nuovo segno del
la oontiraddizione di fondo che vizia 1l'attua
le Governo e la sua maggioranza: la contrad
dizione tra i 1propos1iti verbali di costruzione 
e di difesa demooratica e la rnea:ltà di un con
tinuo cedimento aHa peggione :demagogia e 
alla pressrione delrle sue oor11enti int,erne cle
rii100-popurlis1te e massimal,i,ste ed a quella dei 
comunisti; una 1contrnddizione i cui danni e 
periooli perr il Paese crescono in pmporzione 
alla serietà dei problemi :da affrontan,e e ,rag
giungono, quindi, il lo:ro ipiù alto grado quan
do sono in gioco - come nel caso delle re
gioni - la ,sic1t111ezza democratica e la st:rut
tura dello Stato. 

Da un lato I' ono:reviole Taviiani si stiorza 
di rassicurarci parlando della sua volontà di 
fare le :regioni bene; dall'altro lato il Gover
no e la sua maggioranza rkonrono a:ll'appo1g
g1o determinante dei comunisti e a vioilazio
ni grossolane del regolamento parlamerntare 

per mandane ava:nt,i questa legge, il cui airt,i
colo 22 è ta1e ,da trasformane quelle parole 
1ra:ssicuranti in un tentativo di ,inganno del 
Parfamento e degli el,ettori italiani. 

Non è che le parole intese a tranquilliz
zairci non abbiano un 10110 significato: esse 
sono :un primo :risultato, non del ,tutto rass1i
curante, ma sintomatico, della nostra batta
glia alla Camera, ail Senato, nel Paese. 

Dopo ila nostra battaglia alla Camera, fo 
onoJ:1evo1le Moro ha riconJO'SCÌUJto la sostanzia
le validità dei nos,trri a,ngomenti nei s:uoi di
soo:rsi di Varese e di Milano ed ha sentito 
la necessi1tà di ,costituire una Commi1ssione 
di Mi:nJis,tri e di esperti ,incaricata di fane luce 
sui ,molti ed essenzfali fati a:nco['a oscUJri deil
le :regioilli, da quelli di struttura a q:ueUi fun
zionali e finanziani. 

Oggi, come conseguenza della nostra bat
tagiia qui ail Senato, ,i,l Governo trasponta le 
sue p11eoocupazioni e le sue a:ssicuraZJioni nel
la sede propria, il Parlamento, per la verità 
solo per quanto riguarda la legge finanziaria 
e non anche per le leggi cornice, previste da
gli articoli 117 e 119 della Costituzione, che 
pur devono pnecedere le leggi 11egiionali. È 

qualche cosa, può essere un inizio o aver
ne solo l'apparenza. 

Noi certamente non dimenticheremo le pa
role che sono sta:te pronunziate. Quale ne è, 
tuttavia, l'esatto valo11e? Nessun politico se
rio, nessun cittadino responsabile può farsi 
illusioni su questo punto. La dichiarazione 
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deH'onO!revole Taviand vor,rebbe forsie costi• 
tui:re un'interpretazione aut,enitica della leg
ge? Ma egli st:esso come giurista e come uo
mo politico sa che taile valo111e essa non può 
av,ere. 

Oggi è Presidente del Consiglio l'onorevole 
Moro: lo sarà ancora nel 1969? E, se fo fosse 
e si appoggiasse alla stessa maggioranza, qua
li saranno allora ,gli orientamento. della De
moarazia cristiana e del Pairtito socialista? 
A che punto saranno arrivate .le caute aperr:tu
re dell'onol'evole Rumore dell'onorevole Pk
coH ai comunisti? 

Le parole pronunciate qui oggi possono 
rappres,entare l'opinione idi questo Governo e 
della sua maggioranza, così come oggi si 
configUJra, ma non rappresentano una garan
z,ia valida ,per il fotu1:10. Ben diverr'so sarebbe 
il valoire delle parole stesse s,e fossero t,radot
te in un emendamento aLla legge regolarmen
te approvato dail Senato e dalla Camera. Un 
emendamento non cosnitui:rebbe certo quel1la 
revisione di fondo di cui lo stesso onorevole 
Moro ha ,rkonosoiuto la necessità con ,i, suoi 
discorsi. Ma esso, almeno, avrebbe potuto 
aprfa:1e la s,trada, avendo un carattere giuridi
co vincolante. Ciò non è avvenuto, anzi :i no
stri emendamenti al ,riguardo sonJO stati 11e
sp,inti: eppure non o~ si sarebbe dovuti preoc. 
oupai11e nemmeno di una trnppo lunga bat
tag1ia quando la legge tornasse alla Camera. 
Su questo tema, infatti, iii ,regolamento della 
Camera è tanto rigol'oso da non poter esse
re in alcw1 modo distorito o travoho. 

La verità è che siamo di fronte o aH'impo
tenza o all'inganno. Nella migliiore delle iQJo
tesi H Govierno non è politicamente in grado 
da. presentare un emendamento perchè non 
è siouro che esso riceva l'approvazione rpre
ven tiva e poi i,1 voto della maggioranza. Nel
la peggiorie delil,e ipotesi si tratta dii squallida 
gherminella elettoralistica. 

Noi non vogliamo escludere del tutto che 
H Governo, pensando alla situaz:ione in cui 
potrà trovarsi esso stesso o il suo sucoesso!l."'e, 
abbia il desiderio di precostituire una linea 
di resistenza che permetta il ripensame·1to e 
le revisfoini che sono indispensabili. 

La rprrospettiva di un anno 1969 in cui do
ver foonteggiare i comunisti sul tema dd 
patto atlantico e sul tema delle elezioni re-

gionali non è nè allegra nè facile per chi 
conserva ancora un animo democrat:ico. Pe
rò la forma scelta dal Governo è una forma 
che, come ho dimos,trato, non ha r,ilevanza 
giuridica e non offre neppure serie ga1ran
zie politkhe. 

Ho già acae[lnato, e ripeto, s,enza malizia, 
ma J1ealistiicamente, che, trovandoci alla vi
gilia delle elezioni, il Presidente del Consi
glio, i suoi Ministri ed i suoi consiglieri de
moorist,i,ani e socialisti potrebbem anche es
sere mosis,i soprattutto dal deside:do ,di ad
dormentare quegli ampi stratì dell'opinione 
pubblica democratica che, grazi.:e alla nos,tra 
battaglda, cominciano a :rendersi conto di 
quale errore catastrofico oostituiisca la legge 
che s1tiamo discutendo. 

Per questii motiv,i ,di ordine giuridiico, mo
rale e politico noi voteremo contro l'air,ti
colo 22 delfa legge. (V ivi applausi dal centro
destra). 

P R E S I D E N T E . E :iscritto a parlare 
per dichiarazione di voto il senatore Nen
doni. Ne ha facoltà. 

N E N C I O N I . Hlust,ne Presidente, ono
revoli colleghi, l'attesa per le dichia,razioni 
del ministro Taviani sull'articolo 22, che rap
presernta, come egl,i, ha detto, 1ill momento 
centrale e quailificante del provvedimento, è 
stata delusa completamente. 1,1 ministro Ta
viani che aveva lasciato pubblicare da tut
ta la stampa itaMana, senza che l'ufficio stam
pa del suo Ministero intervenisse, che avreb
be fatto delle dichiarazioni qualiificaintii la 
sua azione, sull'anticolo 22, è venuto a ripe
tere esattamente i concetti che aveva enun
ciato in quest'Aula alla chim,ura della di
scussione generale sulla legge. Egli ha ag
gilllllJto come scusante p11onunciata con non
curanza che questo articolo, che rappresenta, 
come ha detto, il momento centrale e quali
ficante, è sitato voluto negli aooordi del 10 
marzo 1967 ,tra d. 1rapp:resentan1tci dei tre Grup
pi parlamentami ,e dei tre ipartitri sotto la pre
s1denza deU'ono111evo1l,e Moro. 

Difatti ci ha ripetuto ,i,I contenuto di que
sto accordo: « Nel quadcl."'o di insieme de1 p:ro
gramma generale di :riforme del quale si 
sollecita l'attuazione, è stato concordemente 
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ritenuto che debba essere approvata entro 
la legislatura la legge elettorale a suffragio 
diretto in modo che le elezioni si possano e 
si debbano tenere in occasione della consul
tazione elettorale amministrativa del 1969 ». 

G A V A . Legga poi oltre. 

N E N C I O N I . Senatore Gava, non cre
da che io voglia lasciare qualcosa. « Le di
spos1izioni finanziairie per il funzioilla:men1to 
dell'istituto regionale, nel contesto della ri
forma dello Stato e delle autonomie locali, 
dovranno essere approvate ... 

G A V A . Si di1ce « dov:ranno ». 

N E N C I O N I .... iprima delle dez;ioni 
stesse ». 

P I N N A . E s,e le eleziorni dov,essero es
sere prorogate? 

NE N CI ON I. Però il Ministro, di fron
te a questo impegno rpreciso, « dovrarnno », 

ha detto qualche cosa di diverso. Egli ha det
to: « Si farà una buona legge», non ha det
to altro. Tutto sommato pertanto il Gov1erno 
non ha preso un impegno categorico e que
sta dichiarazione non ha aggiunto nulla a 
quanto il Ministro aveva detto alla fine della 
discussione genera:le, non ha aggiunto nulla 
a quello che era il contenuto ( anzi è stata 
qualcosa di più anretrat10) di qudl'accordo 
i:nte1rpa,rtitico e non ha detto nulla di più 
di quaI11to dica lo stesso articolo 22. Se non 
erro infatti, senatore Gava, l'a1rticolo 22 dioe: 
« Entro quella scadenza saranno emanate 
le norme 1re1lative all'ordinamento finanzia
rio deli1e regioni». Pertanto, senatorn Gava, 
di fìronte a una no,r:ma che diventerà, se voi 
lo volete, 1eigge dello Stato, che cosa signi
fica un cosiddetto 1impegno preso in maniera 
morbida neanche da parte del Presidente del 
Consiglio, guardate, ma da parte del Mini
stro dell'interno, impegno cioè di fare ,pri
ma delle elezioni regionali una buona legge 
finanziaria? A parte i,l fatto che la bontà de1l
la legge la si vedrà quando sarà fatta, cioè 
non ipuò essere vista in prospettiva, mi pare 
che quando il 1leg1islatore ordinario approva 

una norma, è impegno maggiore di tutte 
le dichiarazioni del Governo, e basterebbe 
pensare a itutte 1e dichiarazioni che si sono 
sucoedute, alle dichiarazioni dell'onorevole 
MoliO prima delle e1eziollli del 1963 e cioè che 
le regioni non si ,san:1ebberio fatte, mentire 
poi le regioni si sono volute perchè così ab
biamo rilevato da quell'accordo 1interrparti:ti
co che già conoscevamo. Però la campagna 
elettorale si è fatta sotto l'insegna che le r1e
gioni si sariebhero fatte quando sii fosse ,rag
giunta una certa stabihtà poHtica. Pertanto, 
di fronte all'elettorato, la Democrazia cristia
na e la formula di centro-sinistra per bocca 
dell'onorevole Mo:ro hanno sempre affermato 
al popolo italiano che le regioni in una s1itua
zione di insicurezza non si sarebbero fatte. 

OJ11011evo11i colleghi, io voglio ipadare del
l'articofo 22, peirchè non debbo r,ip,eteire la 
discus1sione generale sul disegno di legge elet
torale, nè debbo disicutere a lungo circa j 

probl<emi oonoernen1ti l'attuazione delle re
gioni a statuto ordinado; gli argomenti po
tranno es,sere ripresi nella dichiarazione di 
voto suJla l,egge n:e:l suo complesso. 

L'articolo in esame, che è il fulcro della 
Legge ed è la norma qualiificante la legge, se
condo l'interpretazione del Ministro dell'1n
terno, è una strana norma precettiva oont,e
nuta, come già ebbi a rilevai~e, in una legge 
strumentalie. Quesita norma co1JJJtenuta nell'ar
ticolo 22 non ha nulla a che vedere con la 
,rubrica de:Lla fogge: se voi leggete la rubIT"ica 
del disegno di l,egge Viedrete che si parla di 
norme per la elezione dei com, i gli regionali 
delle regioni a statuito normale ed in questo 
strumento 1egislativo, in prospettiva, s,i è 
inse:rita la norma che contiene un impegno di 
carattere poliitico che non ha nessun valore. 
Infatti, onoa:evoli colleghi, Vii convincerete 
presto che se non ha avuto nessun va,lor:e la 
disciplina costituzionale disposta dalle nor
me contenute nelle disposizioni t,rans1tol'ie 
VIII e IX che fissavano i termini per f attua
zione delle regioni, se cioè una legge super
primaria ha fissato un termine di va1orn pu
rameJJite ordinatOlrio, ed i1l legisrlatorie 01:rdi
nario non vi si è inchinato ed anzi ha spe
rimenta1to tutte le vie per prorogare con lreg
ge ordinaria un terunin,e costi,tuzionale ed in
vano, potete bene immaginare che valore può 
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avePe run :termine posto da una norma d1 legc 
ge ordiin:a11ia! Infatti se il Govmno non ha ub
bidito alla norma costituzionale, probabl'l
mente, 10 aredo, io spero, e m1 auguro nel
l'interesse del popolo i,taliiano, non ubbidirà 
ad una norma posta dal legislatore ordinano, 
i,l quale ha già posito invano ed illegittima
mente questa norma per ben due volte (Oiltre 
alla noirma cost1tuz10nale). Più onestamente 
e più lealmente, poi è sceso il s1lenz10. L'a:r
t1colo 22, quindi, cont•iene la te1rza proroga 
e di quesito non parlerò perchè nella dichia
raz10ne di voto non s1 possono e non s1 deb
bono sollevare questioni costituzionalii. Se 
la proroga d1 un termine cos1tituzionale s,1 
deve ,proporire ed approvare, fo si deve fare 
con il procedimento d.1 rev1s10ne deHa Costi
tuzione e non certo con una legge ol'dinana. 
Pertanto, da chi è preso e a chi è nvolto 1'1m
ipegno, o il comando, che scatur,isce dal se
condo comma, 11 quale così recita: « Entro 
quella scadenza saranno emanate ile noirrne 
rela,tive all'oirdinamento fìnanz11ario deHe re
gioni »? Siamo quindi di fronte a1l nulla: o 
si t11a,tta di una « turlupinatura» anco1ra una 
volta, oppu11e siamo nel velleitansmo poli
tico ,e, quel che è peggio, n:el velleitarismo le
giislativo. 

Veniamo alla sostanza di quello che il mi
mstro Taviam ha voluto dirci, tolte queste 
affermaziorn di nessun valore nea,nche mo
rale. Si,amo aHa fme Ieg1islatu1ra e malgrado 
gli sforzi dell'onoirevole La Malfa Le Camere 
legiSrlative sono autonome e oompletamernte 
rmnova:ntisi. Pertan:to tuHo 1,l lavoro 1leg1sla
t1vo cade ad eccez10ne dei disegni di legge 
che sono stati approvat1i. Qumdi se non val
gono i disegm di leg:ge approvati da un ramo 
del Parlamento come parola d'onore d1 una 
Camera legislativa, vo1 potete ,1mmagmane 
che cosa ,può valere una d1chiaraz1one del 
Govern:o, fatta poi in modo così morbido e 
discors,ivo, senza perentorietà e neanche 1:n 
modo icastico, ma tanto rper accontenta.ire 
qualche parte che probabilmente aveva s,e:n
tito la necessità che s,1 ribadisse l'impegno 
della ,legge finanziaria. 

Il Ministro ha mancato completamente 
quando dal genenco, dal luogo comune, con
sueto è passato al particolare. A un dato 
momento egli ha affermato: da parte del-

l'oppos1z10ne s1 e detto che s1 dovesse fare 
prima la legge finanziaria. A questo punto 
io mi aspettavo una nsposta, cioè di sen
tire le ragioni perchè la legge finanziaria 
non era stata proposta. Invece il Ministro 
con un anacoluto molto abile ha voltato 
strada, ha parlato d'altro e non è dato sa
pere a noi le ragioni per cui la legge finan
ziaria non è stata fatta. 

Per quanto riguarda la battuta della re
laz10ne di mmoranza Ang1oy, mi permetta 
11 Mimstro alcuni riliev1. In una relazione 
di minoranza, non in questa legislatura, ma 
ne1l'altra legislatura - questo a proposito 
delle Camere legislative che sono autono
me e sempre ,r'Ìn[]lovantis,i -- l'oinorevole An
g1oy avrebbe dichiarato ,che avrebbe fatto 
oppos1z1one alla legge finanziaria. Io ripeto, 
sulla scia dell'onorevole Angioy, che noi 
faremo durissima opposizione aHa propo
sta della legge finanziavia, quando sarà por
tata, perchè siamo contrari alle regiom e 
non vogliamo portare 11 nostro contributo 
pos1tiVio ma irntendiamo opporci a che Le re
g~oni comunque s1 facciano. 

M1 pare che noi siamo non soltanto coe
renti, ma sulla linea d1 opposizione che ci 
siamo proposti. Non siamo come i comuni
sti, che da con,trari al1le regioni sono diventa
ti favorevoLi, salvo poi - chi sa? - a intor
na1re cont1rari per orprportunità politiche. Noi 
non guardiamo .H nos,tro :tornaiconto part100-
lare, ma cerchiamo d,1 vedere lontano, per
chè in politica occor,re essere pres b11h e non 
miopi. Noi ritemamo m questo problema 
d1 essere presbiti. 

G R A M E G N A . Meglio avere la v1s,ta 
sana, m ogni caso. 

N E N C I O N I Lei la vista sana 
non c'è l'ha, perchè porta gli occhiali come 
me. Io sono presbite e pertanto vedo lon
tano anche nella realtà della vita. E m1 au 
guro - perchè nessuno può giudicarsi da 
solo - di essere così anche nelle valuta
zioni politiche. 

Per quanto concerne l'affermazione in
cauta del mimstro Taviani, fatta in questa 
Aula per la seconda volta, che noi non dob
biamo preoccuparci minimamente per le re-
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gioni della spesa e dello sperpero del pub
blico denaro, egli ha fatto una sottile di
stmzione tra spesa e sperpero, mentre noi 
vogliamo conglobare 1 due concetti. Egli 
ha affermato per la seconda volta che i co
muni sperperano ,il pubblico denaro aittra-, 
verso le municipalizzate. Ricordo che il se
natore Crollalanza lo interruppe brusca
mente la prima volta, e adesso ha ripetuto 
l'interruz10ne, facendo riferimento al comu
ne di Bari e richiamando le cure del Mi
nistero e della famosa Commissione per la 
finanza locale per i suoi fulmini ostativj 
aUo sperpe1ro del pubblico demwo attraver
so le mumcipalizzate. Il ministro Taviani 
rispose che la Commissione non poteva en
trare nel merito, ma aveva soltanto un con
trollo di legittimità. (Interruzione, del se
natore Cava). Questo avevamo obiettato 
noi allora in polemica con il Ministro. 

G A V A . Bari ha il bilancio in pareggio. 

C R O L L A L A N Z A . Ha cinquanta 
miliardi di debito già consolidato e un di
savanzo di 7-8 miliardi all'anno da quandc:, 
c'è il centro-sinistra. 

G A V A . E prima? 

CROLLALANZA Soltanto un 
miliardo o un miliardo e mezzo. 

N E N CI O N I . Onorevoli colleghi, se 
io ho ben capito e valutato le dichiarazioni 
del ministro Taviani, secondo il suo pare
re le regioni non potranno mai sperperare 
il pubblico denaro e pertanto non potran
no mai gravare con il loro costo sulla fi
nanza statale, e ciò perchè non avranno mu
nicipalizzate e non gestiranno servizi. Ono
revole Taviani, el1a che dirige (mi dispiace 
che sia assente, m1 dispiace polemizzare con 
chi non è presente) il Dicastero dell'interno 
e pertainto dovrebbe avere una profonda 
conoscenza dell'azione e della dinamica di 
ent,i tiernHoriali locali, m1 meraviglia quan
do fa di queste affermazioni. Innanzi tut
to l'esperrienza delle reg10ni a statuto srpe
ciale dovr1ebbe mseignare quakosa; in se
condo luogo non è ,detto che dopo le mu-

nicipalizzate non vengano le regionalizzate; 
in terzo luogo non è detto che la regione 
non abbia servizi da gestire, in quarto luo
go non è detto che la regione a statuto nor
male non possa costare come quelle a sta
tuto speciale e come quelle sperperare il 
denaro pubblico. 

Però, onorevoli colleghi, io voglio segui
re per assurdo il ragionamento del ministro 
Taviani, il quale, con un atteggiamento di 
pessimismo improvviso, ripetendo pedisse
quamente quanto aveva detto a conclusione 
della discussione generale, si è dimostrato 
preoccupato per la questione della creazio
ne degli enti che, per esempio, in Sicilia si 
sono moltiplicati. Insomma si è preoccu
pato del fatto che gli enti regionali potreb
bero sperperare il pubblico- denaro. 

Vorrei richiamare un momento la realtà 
nella quale viviamo. Il Consiglio di Stato 
più volte, e una volta in modo solenne, di
chiarò illegittime le società per azioni che 
gestiscono servizi dei comuni e delle pro
vince. Nonostante ciò, si è continuato su 
questa strada, tali gestioni si sono moltipli
cate, non c'è comune che non abbia socie
tà per azioni di gestione o che non abbia 
par1Jedpazioni. Non esis1te una legge sul,le 
partecipazioni comunali o provinciali, ep 
pure i comuni e le provincie incrementano 
di contmuo queste partecipazioni pur senza 
una disciplma. Il Consiglio di Stato, npeto, 
propno dall'assenza di una disciplina non
chè dalla famosa legge sulle municipalizza
te, che elenca determinati servizi e impone 
le aziende municipalizzate o la gestione di
retta per quei servizi, faceva discendere 
la convinz10ne che la società per azioni, 
che comunque gestisca un servizio, un'at
tività, o abbia una compartecipazione co
munale o provinciale versa in illegittimità 
assoluta. 

Orbene, onorevoli colleghi, questo non 
può avvenire per la regione? E gli enti re
gionali non possono proliferar,e, così come 

, in Sicilia, in tutte le regioni? E le società 
per azioni a partecipazione diretta o indi, 
retta non possono moltiplicarsi nelle regio
ni? E lo sperpero del pubblico denaro non 
può avvenire attraverso le partecipazioni 
delle società per azioni in determinate at-
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tivilà o m determinati servizi, come insegna 
la Sicilia? E le finanziarie non possono sor
gere nelle regioni a statuto ordinario, co
me sono sorte in Sardegna, come sono sor
te in S1c1ha? E gli enti non possono molti
plicarsi, con attività di carattere commer
ciale ed industriale, come in Sardegna ed 
in Sicilia? A questi interrogativi doveva ri
spondere il Ministro. 

P I N N A . Non c'è società- deficitaria 
in Sardegna che non abbia la partecipa210-
ne regionale. (Interruzione del senatore Ga
va. Repliche del senatore Pinna). 

P R E S I D E N T E . Il senatore Nen
cioni non ha bisogno di aiuto. Senatore Nen
cioni, continui nel suo mtervento. 

N E N C I O N I . Questo è lo sperpero 
del pubblico denaro. Onorevoli colleghi, lo 
sperpero del pubblico denaro è all'insegna 
della regione. La stessa relazione Carbone ... 
( Commenti dalla sinistra e dall'estrema si
nistra). È inutile che vi lamentiate; la rela
zione l'ho qui con me, ma non la leggo. 
Dicevo che la stessa relaz10ne Carbone, che 
avete letto e che conoscete, ha posto 111 

evidenza la tendenza allo sperpero del pub
blico denaro proprio aHrave1rso ,la r1eg10111e: 
c10è, laddove lo Stato spende una lira, la 
regione spende una lira e venticinque, nel 
migliore dei casi, salvo altri rapporti. 

Ecco la ragione per cui, onorevoli col
leghi, 1101 avevamo msistito (e il ministro 
Taviani è stato muto di fronte a queste no
stre ripetute critiche) quando avevamo ri
tenuto esatto - e il presidente del Gruppo 
socialista dell'altro ramo del Parlamento 
aveva ritenuto giuridicamente corretto - ' 
nell'iter per l'attuazione delle regioni quan
to, nell'ottobre 1962, il Governo Fanfani 
aveva mdicato: 1) la legge sulla finanza re
gionale; questa è la prima pietra per addive
nire alla istituzione delle regiom; 2) la leg
ge contenente modifiche alla legge n. 62; 
3) la legge per l'assunzione e per il tratta
mento del personale; 4) la legge sulla revi
sione della legge comunale e provinciale; 
5) legge cornice sull'agricoltura; 6) legge 
cornice sull'urbanistica; 7) finalmente la 
legge elettorale. 

Abbiamo cominciato con la legge eletto
iale. Abbiamo chiesto ripetutamente il per
chè di questa invers10ne dell'iter, che era 
stato ind~cato, più volte, ailla Cornmiss10-
ne affan cost1tuz10nah della Camera, e pro
posto dalle d1chiaraz1om del Governo del
l'onorevole Fanfani; iter consacrato da una 
logica, anche se non da ragioni polìtiche. 

No:n 01 è ma:1 stata da1ta una ns,posta. An
zi, 1101 possiamo rilevare che nell'altro ra
rno del Parlamento il disegno d1 legge di 
modifica della legge 10 febbraio 1953, nu
mero 62, è arnvato fino alla discuss10ne ge
nemle, chiusa la quale due relaziorn di 
mmoranza dovevano essere lette. Quando 
1 relaton di minoranza si accingevano ad 
alzarsi per illustrare la loro relaz10ne s1 
accorsero che 1mprovv1samente era scom
parsa dall'ordme del g10rno la legge di mo
difica: è stata insabbiata e non se ne è più 
parlato. 

Si arriva verso la fine della legislatura, ed 
rn1provv1samente ,ecco la legge elettorale 
~ egionale, con questo articolo 22 che stabi
lisce l'impegno categorico (ma 10 v1 dico 
che questo impegno è di nessun valore gm
ridico, è anticostituzionale e velleitario), at
traverso questo strumento, di effettuare le 
elez10111 reg10nali nel 1969, unitamente alle 
elezioni amministrative. Onorevoli colleghi, 
non abbiamo potuto apprendere dalla di
chiairazlione del miniis1tro Tav1a111i ( che av,reb
be dovuto, secondo le sue affermazioni 111 

privato, convincerci della bontà d1 questo 
istituto che noi abbiamo avversato per le 
sue pecche di carattere gìundico e per il 
suo s1gnif1cato politico e morale) argomen
taz1011i che ci facessero desistere dalla no
stra posizione contraria. 

Non e lecito al legislatore, che non è on
nipotente, addivenire alla costruz10ne -- si 
è detto più volite - d1 una casa inizia,rndo dal 
tetito, senza che vii s1iano le fondamenta ed 
i mun di sostegno. Se si agisce così, non ci 
si deve lamentare pm se la casa frana. Ono
revoli colleghi, la legge elettorale, senza le 
leggi che ho enumerato in prospettiva, non 
significa assolutamente niente. Noi avrem
mo potuto anche disinteressarci della di
scussione di questo disegno di legge che ri
teniamo velleitario, senza alcun contenuto, 
se non fosse stato, onorevoli colleghi, per 
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il nostro dovere e per dare, da queste tri
bune, un avvertimento all'opinione pubbli
ca dei sistemi attraverso cm il centro-sini
stra in questa squallida legislatura ha agi
to: dopo aver promesso mari e monti, il 
centro-sinistra si è attaccato ad una ciam
bella di salvataggio forata e bruciacchiata, 
che non può tenere a galla quella dignità 
con la quale il Governo di centro-sinistra, 
mediante le dichiarazioni dell'onorevole 
Moro, aveva cercato di presentarsi. 

Noi vi accusiamo di aver scelto, per l'at
tuazione delle regioni, la strada peggiore, 
vi accusiamo di rifiutarvi ad un colloquio se
reno ed impegnativo sul costo delle regio
ni. Tale costo è stato posto in evidenza da 
varie Commissiom che si sono succedute; 
dopo la Costituente, due Commissioni e 
Sottocommissioni si sono occupate della 
materia: la Commissione Tupini e, succes
si"'amente, la Commissione Carbone che 
si è distinta - lasciatemelo dire ancora una 
volta - per l'autorevolezza e la competen 
za di coloro che hanno partecipato alla re
dazione del documento da esse elaborato. 

Dopo tutto il materiale raccolto da que
sti gruppi di studio che per venti anni han
no studiato il problema del costo delle fun
zioni delle regiom ed il trapasso delle spe
se dallo Stato alla regione, dopo tutto ciò 
l'onorevole Moro - sono cose che sapete 
tutti - ha nominato una nuova Commi:s
sione che si propone di esaminare l'insie
me di questi problemi per avere un'idea più 
chiara della mateina. Dopo ,va,rie Commis
sioni e gruppi di studio, il centro-sinistra 
ha bisogno di un'idea più chiara circa le 
competenze da trasferire dallo Stato alle 
regiom mediante l'elaborazione delle leggi 
quadro: si tratta di un esame critico, pro
mos~o a seguito delle preoccupazioni ma
nifestate dall'opposizione ed anche dalla 
maggioranza. Ci si è posti il compito di ela
borare una nuova legge finanziaria per de
finirla con il maggior scrupolo. 

Tutti gli studi compiuti dalle Commissio
ni Tupini e Carbone, tutti i loro dati sono 
stati annullati: è neoessaria un'altra Com
missione di politio che, con la disinvoltura 
dei politici, non con la meditazione dei 
tecnici, possa studiare il problema per sot-

toporre dati al Parlamento. (Interruzione 
del senatore Deriu). Anch'10 sono abbastan 
za disinvolto, è vero senatore Deriu ma 

' ' 
non mai come coloro che hanno presentato 
quesito d1segn,o di 1~egge: io non avrei mai, 
per nessuna ragione al mondo messo la 
mia firma su questo monstrum di carattere 
giuridico e politico. Mai! Vi accusiamo an
cora di non aver voluto aprire un colloquio 
sulla finanza regionale largamente intesa; 
vi accusiamo di non tener conto dell'espe
rienza di questi 20 anni in merito al costo 
delle regiorni, ailla finanza reg1ional,e; vi ac
cusiamo di voler realizzare tutti gli aspetti 
negativi di un problema, senza alcun aspet
to positivo, qualora qualche aspetto posi
tivo questo problema potesse averlo. Voi 
non avete voluto aprire un colloquio, non 
avete voluto avere dall'opposizione alcun 
suggerimento. Si degrada una Camera legi
slativa presentando, onorevoli colleghi, un 
documento e dicendo, come diceva Martin 
Lutero alla Dieta di Worms: « Così v,i dico, 
così è, altro non di:co. Amen! ». Quando si 

presenta un documento ad una Camera le
gislativa, formata da rappresentanti di 
schieramenti politici che hanno il diritto e 
il dovere di portare la loro critica, il loro 
contributo fattivo, il loro sindacato, non 
s1 può vedere una maggioranza che si schie
ra come se difendesse qualche cosa dì sa
cro, mentre difende invece un disegno di 
legge che porta le stigmate della sua essen
za mostruosa dal punto di vista giuridico e 
del :,uo contenuto farisaico dal punto di 
vista politico. 

Ecco le ragioni, onorevoli colleghi, per 
cm noi voteremo contro l'articolo 22, que
sto articolo qualificante un monstrum giu
ridico, un disegno di legge che è iniziato at
traverso delle norme incongruenti e termi
na con una norma precettiva inconsistente 
e velleii:taria. Grazie, signor Presiden:te. (Vi
vi applausi dall'estrema de•stra ). 

P R E S I D E N T E . Procediamo ora al
la votazione dell'articolo 22. 

B A T T A G L I A . Chiediamo la veri
fica del numero legale. 
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PRESIDENTE La richiesta è I 
appoggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N Q U I N T O . Chiediamo la vo
tazione a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è 
appoggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta d1 votazione a scruti
mo segreto prevale sulla richiesta di veri
fica del numero legale, procederemo ora 
alla votazione a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votaz10ne sull'articolo 
22 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la 
votazione a scrutimo segreto. 

I senaton favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nel
l'urna nera. I senatori contrari deporranno 
palla nera nell'urna bianca e palla bianca 
nell'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Alcidi 
Rezza Lea, Angelilli, Angelim Cesare, Arnau
d1, Artom, Asaro, Attaguile, 

Baldim, Banfi, Bartesaghi, Bartolomei, 
Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Ber
gamasco, Berlanda, Berlingieri, Bermani, 
Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bettoni, 
Bisori, Boccassi, Bolett1en, Bonacina, Bona
dies, Bonafini, Braccesi, Brambilla, Bufali
ni, Bussi, 

Cagnasso, Cale:ffi, Canziani, Caponi, Carel
li, Caron, Carucci, Caruso, Cassese, Cassini, 
Celasco, Chabod, Chiariello, Colombi, Con
te, Coppi, Cornaggia Medici, Cuzari, 

Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, De
riu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Paolanto
mo, Di Prisco, Di Rocco, Donati, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, 
Fenoaltea, Ferroni, Forma, Francavilla, 
Franza, 

Gaiani, Gatto Eugenio, Gatto Simone, Ga
va, Germanò, Giancane, Gianquinto, Giardi
na, GigliottI, Giorgett1, G10rgi, Giraudo, Gra
nata, Grimaldi, Guanti, Gullo, 

Jannuzzi, Jodice, 
Kuntze, 
Levi, Limoni, Lombardi, Lombari, Lo

pardi, 
Magliano Terenz10, Mammucari, Maris, 

Martinelli, Masciale, Massobrio, Mencara
glia, Minella Molinari Angiola, Moneti, Mon
gelli, Montini, Morabito, Morandi, Moretti, 
Morino, Murdaca, Murgìa, 

Oliva, Orlandi, 
Pajetta, Pecoraro, Pelìzzo, Pellegrino, Pen

nacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pesenti, 
Peserico, Pezzìni, Picard1, Poet, Polano, 

Ro:ffi, Romano, Russo, 
Salari, Salati, Salemi, Samek Lodovici, 

Santarelli, Scarpino, Schietroma, Scoccimar
ro, Secchia, Secci, Sellitti, Spagnolli, Spasa
ri, Spataro, Spigaroli, Stefanelli, Stirati, 

Tiberi, Tomassini, Torelli, Tortora, Tra
bucchi, 

Vallauri, Valmarana, Valsecch1 Athos, 
Valsecch1 Pasquale, Varaldo, Venturi, Vero
nesi, 

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannini, 
Zenti, Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoli, Alberti, Angelini Armando, An
grisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bron
zi, Carboni, Carubia, Cassano, Ceninì, Ceschi, 
Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, 
Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Mi
chele, Ferrari Giacomo, Ferr,eri, Fiore, Flore
na, Focaccia, Fortunati, Gramegna, Guarnie
ri, Indelli, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo 
Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giu
seppe, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, 
Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, 
Palermo, Piovano, Rubinacci, Schiavetti, 
Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vac
chetta, Valenzi, Vecellio, Vidali. 
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Poichè la richiesta di votazione a scruti-
Chiusura di votazione nio segreto prevale sulla richiesta di veri-

fica del numero legale, procederemo a tale 
P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la tipo di votazione. 

votaz10ne e invito i senatori Segretari a pro-
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu 
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'articolo 22 del disegno di legge: 

Senatori votanti 168 
Maggioranza 85 
Favorevoli 142 
Contrari 26 

Il Senato approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 21. 75, presentato dalla senatrice 
Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tenden
te ad aggmngere dopo l'articolo 22 il se
guente: 

« Le norme che saranno emanate ai sen
si del secondo comma dell'articolo 22 del 
la presente legge dovranno prevedere le 
specificazioni delle spese da considerarsi 
elettorali ed il loro riparto in caso di con
temporaneo svolgimento d1 più consultazio
ni elettorali ». 

VERONESI 
ca del numero legale. 

Chiediamo la verifi-
1 

PRESIDENTE 
appoggiata? 

(La richiesta è appoggiata) 

La richiesta f' 

G I A N Q U I N T O . Chiediamo che la 
votazione sia fatta a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . La richiesta è 
appoggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro d1 senatori prescritto dal Regolamento 
è stato richiesto che la votazione sull'emen
damento n. 21. 75 sia fatta a scrutinio se
greto, indìco la votazione a scrutinio se
greto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nel 
l'urna nera. I senatori contrari deporranno 
palla nera nell'urna bianca e palla bianca 
nell'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione) 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Actis Perinetti, Agrimi, Ajroldi, Angelilli 
Angelim Cesare, Amaudi, Asaro, 

Baldini, Banfi, Barontini, Bartolomei, Bat
taglia, Bellisario, Bergamasco, Berlanda, 
Bermanì, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, 
Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bonaci
na, Bonadies, Bonafini, Bosso, Bufalini, 
Bussi, 

Cagnasso, Canziani, Caponi, Caron, Caruc
ci, Caruso, Cassese, Cassini, Chabod, Colom
bi, Conte, Coppi, Cornaggia Medici, Cuzari, 

De Dominicis, Deriu, de Unterrichter, Di 
Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati, 

Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferro
ni, Forma, Francavilla, Pranza, 

Gaiam, Gatto Eugenio, Gatto Simone, Ga
va, Gianquinto, Giardina, Gigliotti, Giorget
ti, Giorgi, Giraudo, Granata, Guanti, Gullo, 

Jannuzzi, 
Kuntze, 
Limoni, Lombardi, Lombari, 
Magliano Terenzio, Mammucari, Maris, 

Masciale, Mencaraglia, Minella Molinari An
giola, Moneti, Mongelli, Morabito, Morandi, 
Moretti, Marino, Murdaca, Murgia, 

Oliva, Orlandi, 
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Pajetta, Pellegriino, Pennacchio, Perna, 
Perrino, Perugini, Pesenti, Picardi, Poet, Pa

lano, 
Roffi, Romano, Russo, 
Salari Salati Salemi, Samek Lodovici, 

SantareÌli, Sca;pino, Schietroma, Secchia, 
Secci, Sellitti, Spagnolli, Spasavi, Spataro, 
StefaneJli, Stirati, 

Tiber1, Tomassini, Torelli, Tortora, Tra
bucchi, 

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Val 
secchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Veronesi, 

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannini, Zenti. 
Zonca, 

Sono in congedo i senatori: 

Adamcli, Alberti, Angelini Armando, An
grisani, Battista, Bertone, Bitoss1, Bo, Bron
zi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi. 
Cingolani, Cipolla, Cittante, Conti, Coppo, 
Corbellini, Criscuoli, D'Angelosante, De Mi
chele, Fcrrari Giacomo, Ferr-eri, Fiore, Flore
na, Focaccia, Fortunati, Gramegna, Guarnie
ri, Indelli, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo 
Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giu
seppe, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, 
Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, 
Palermo, Piovano, Rubinacci, Schiavetti, 
Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vac
chetta, Valenzi, Vecellio, Vidali. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione ed invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 21. 75: 

Senatori votanti 137 
Maggioranza 69 
Favorevoli 10 
Contrari 127 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

PRESIDENTE. Passiamo all'emen
damento n. 21. O. 1, presentato dai senatori 
Pranza e Nencioni, tendente ad inserire, 
dopo l'articolo 22, il seguente: 

Art ..... 

« In attuazione dell'articolo 75 della Co
stituzione e senza altre formalità oltre quel
la dell'accertamento, da parte dei segretari 
comunali, del requisito dell'identità perso
nale e dell'iscrizione nelle liste elettorali 
di un Comune della Repubblica, 500 mila 
elettori potranno chiedere l'indizione di un 
referendum popolare per l'abrogaz;io1ne del
la presente legge. 

La richiesta debitamente documentata, 
con l'attestazione notarile di regolarità di 
raccolta delle firme e di dscontro e com
puto del numero degLi elettori proponenti, 
va prodotta alla segreteria generale del Pre
sidente della Repubblica per la pubblica
zione sulla Gazzetta Ufficiale della Repub
blica. 

Dal g10rno della pubblicazione si avrà la 
sospensione dell'efficacia della presente leg
ge fino al giorno della proclamazione dei ri
sultati sul referendum ». 

Metto ai voti i primi due commi dell'emen
damento n. 21. O. 1, in quanto 11 terzo lo ri
tengo inammissibile perchè contrario ai 
princìpi costituzionali. Chi li approva è pre
gato di alzarsi. 

Non sono approvati. 

Poichè la Costituzione conosce solo il re
ferendum abrogativo e non quello mteso ail
l'approvazione di una proposita legisla1tiva, 
ad 'eccezione di quelle costituzionali, avverto 
che non posso mettere in votazione 1 seguen
ti emendamenti presentati dai senatori 
Pranza e Nencioni, che creano un sistema 
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unitario da approvarsi, appunto, con il re
ferendum: 

Art ..... 

« La presente legge resterà altresì sospesa 
nel caso di domanda da parte di 500 mila 
elettori diretta all'indizione di referendum 
per deliberare la costituzione dei consigli 
regionali in applicazione del sistema elet
torale d1 cui agli articoli seguenti». 

21. o. 2 

Art ..... 

« I partiti, gruppi o movimenti concor
renti alle elezioni sono tenuti ad effettuare 
il collegamento fra le liste da essi presen
tate nei collegi delle Regioni a statuto nor
male, aventi identico contrassegno. In man
canza di lista propria in uno o più collegi, 
il collegamento potrà essere fatto anche con 
liste aventi altro contrassegno di altro par
tito o gruppo o movimento. 

Il collegamento va fatto dal segretario na
zionale o dai segretari nazionali nel caso di 
collegamento di liste fra partiti, entro le ore 
16 del tcentesimo giorno precedente a quel
lo del!-~ elezioni presso l'ufficio elettorale 
centrale nazionale. 

Il collegamento sarà valido allorquando le 
liste collegate siano state presentate in col
legi aventi complessivamente un numero di 
elettori pari almeno alla metà più uno de
gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni 
di tutte le Regioni a statuto normale .. Entro 
il venticinquesimo giorno anteriore a quel
lo della elezione, l'ufficio elettorale centrale 
nazionale, accertata la regolarità della di
chiarazione di collegamento, deciderà sulla 
ammissione delle liste elettorali collegate e 
ne darà notizia immediatamente ai delegati 
di lista. Eventuali ricorsi andranno prodot
ti da parte dei delega ti innanzi al medesimo 
ufficio eìettorale centrale nazionale entro 48 
ore dalla comunicazione. L'ufficio decide de
finitivamente nelle successive 48 ore. Si pro
cede quindi ai sensi degli articoli 11, 12, 

13, 14, 15 numeri 1 e 2, lettera a) della pre
sente legge ». 

21. o. 3 

Art . .... 

« L'ufficio centrale circoscrizionale, costi
tuito ai sensi dell'articolo 8 della presente 
legge, determina la cifra elettornle di cia
scuna lista, redige verbali in triplice copia 
di cui uno trasmesso al Ministero dell'in
terno, uno all'ufficio elettorale r,egionale ed 
uno, a mezzo di corriere speciale, all'ufficio 
centrale nazionale. 

L'ufficio centrale nazionale determina il 
totale dei voti validi attribuiti a tutte le li
ste, determina altresì la cifra elettorale dei 
gruppi costituita daHa somma delle cifre 
elettorali delle liste collegate nel medesimo 
gruppo. 

Eseguite tali operazioni moltiplica per 
cento le cifre elettorali dei vari gruppi e di
vide i usultati così ottenuti per il totale 
dei voti validi attribuiti a tutte le liste otte
nendo gh indici percentuali di ciascun 
gruppo. 

Delle operazioni redige verbali in tripli
ce copia uno dei quali trasmette al Mini
stero dell'interno, uno all'ufficio centrale cir
coscrizionale, ed uno, a mezzo di corriere 
speciale, all'Ufficio elettorale circoscriziona
le regior,ale. 

L'ufficio elettorale regionale dividerà l'in
dice percentuale di ciascun gr1Jippo per cen
to e moltiplicherà ciascun risultato per il 
numero dei seggi spettanti alle Regioni ot
tenendo così un risultato che esprimerà, 
con numeri interi, i seggi spettanti nella 
R,egione a cascun gruppo. Procederà quin
di all'attribuzione dei seggi in base ai nu
meri interi dei seggi spettanti a ciascun 
gruppo: successivamente determinerà il nu
mero dei seggi non attribuiti nella Regio
ne e provvederà ad assegnarli ai gruppi che 
avranno ottenuto nelle operazioni di ripar
to dei seggi i decimali più alti seguendo 
l'ordine decrescente e comprendendo an
che i gruppi che non abbiano conseguito 
seggi in base ai numeri interi. 
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Infine, proclama gli eletti ai sensi e con le 
modalità di cui alle lettere e) ed f) dell'ar
ticolo 15 della presente legge ». 

21. o. 4 

Art. .... 

« Con legge della Repubblica, su parere 
dei consigli regionali, si provvederà alla 

emanazione delle norme per il rinnovo dei 
consigli regionali nel caso di scioglimento 
dei consigli ai sensi dell'articolo 126 della 
Costituzione». 

21. o .. 5 

Sospendo la seduta, che sarà ripresa do
mani alle ore 9,30. 

Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINl 

(La seduta, sospesa alle ore 22,50 del 12 
febbraio, è ripresa alle ore 9,30 del 13 feb
braio). 

P R E S I D E N T E Passiamo alla 
discussìone dell'articolo 23 e degli emenda
menti ad esso proposti. Si dia lettura dell'ar
ticolo 23. 

C A R E L L I , Segretario: 

Art. 23. 

(Norme per la convocazione dei comizi 
per la prima elezione dm consigli regionali) 

Per la pnma elez10ne dei consigli regio
nali i comizi elettorali sono convocati, d'in
tesa con i Presidenti delle Corti d'appel
lo nella cui circoscrizione sono compresi 
i 

1

comuni della regione, dal Mimstro del
l'interno, il quale, sentiti i prefetti della 
regione, provvederà anche agli adempimenti 
di cui al penultimo comma dell'articolo 2. 

P R E S I D E N T E . Si dia lettura de
gli emendamenti presentati all'articolo 23. 

C A R E L L I , Segretario: 

Sostituire l'articolo con il seguente: 

(Nomina dei primt Commissari del Governo) 

« Iì Commissario del Governo in ciascuna 

di previsti dall'articolo 40 della legge 10 feb
braio 1953, n. 62, sei mesi prima della d8.ta 
in cm deve essere emanato il decreto di con
vocaz10ne dei comizi elettorali». 

23. 12 ALcrnr REZZA Lea ed altri 

Sostituire l'articolo con il seguente: 

« Per la prima elezione dei consigli reg10-
nali, il Ministro dell'interno convocherà 1 co
mizi elettorali d'accordo con i Presidenti del
le Corti d'appello delle rispettive regioni e 
darà attuazione, sentiti i prefetti della re
gione, agli adempimenti di cm al penultimo 
comma dell'articolo 2 ». 

23.7 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sostituire l'articolo con il seguente: 

« Il prefetto del capoluogo della regione, 
di concerto con gli altn prefetti della regio
ne e di intesa con i presidenti delle corti 
d'appello, convocherà i comizi elettorali per 
le prime elezioni dei consigli regionali ». 

23. 13 ALcrnr REZZA Lea ed altri 

Sostituire l'articolo con il seguente: 

« Per la pnma elez10ne de1 consigli regio
nali tutti gli atti di competenza del Commis
sario del Governo sono compiuti dal Mini
stro dell'interno con le modalità stabilite 
dalla presente legge ,•>. 

Regione, è nominato, con le forme e nei mo 23. 14 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Sostituire l'articolo con il seguente: 

« Per le prime elezioni dei consigli regio
nali i comizi elettorali sono convocati per 
il medesimo giorno nel quale sono convo
ca ti i comizi elettorali per le elezioni comu
nali e provinciali ai sensi dell'articolo pre
cedente. I Prefetti della regione esercitano 
i poteri attribuiti dalla presente legge al 
commissario del Governo ». 

23. 15 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sostituire l'articolo con il seguente: 

« Nelle regioni in cui i commissari del Go
ve11no non siano ancora nominati, i comizi 
elettoraJli sono convocati dal Ministro del
l'interno, con le forme e nei modi previsti 
dalla presente legge». 

Sostituire le parole: « Per la » con le pa
role: « Per la consultazione relativa alla ». 

23.21 ALcrnr REZZA Lea ed altri 

Sostituire le parole: « Per la » con le pa
role: « Per lo svolgimento della». 

23. 22 ALcrnr REZZA Lea ed altri 

Sostituire le parole: « dei Consigli re
gionali » con le seguenti: « degli organi elet
tiviì delle r,egioni ». 

23.23 ALcrnr REZZA Lea ed altri 

Sostituire le parole: « sono convocati » 
con le parole: « saranno convocati». 

23.8 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

23. 16 ALCIDI REZZA Lea ed altri Dopo le parole: « comizi elettorali sono» 

Le parole: « Per l,a prima elezione dei con
sigli regionali i comizi elettorali sono con
vocati » sono sostituite dalle seguenti: « La 
convocazione dei comizi elettorali per la 
prima elezione dei consigli regionali è fatta ». 

sono aggiunte le parole: « nel medesimo 
giorno». 

23.24 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

La parola: « convocati » è sostituita con 
la parola: « indetti ». 

23. 17 ALCIDI REZZA Lea ed altri 23. 25 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sostituire le parole: « Per la prima elezio
ne dei consigli regionali i comizi elettorali so
no convocati» con le seguenti parole: « La 
prima convocazione dei oomizii elettorali 
per l'elezione dei consigli regionali è effet
tuata». 

23.18 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sostituire le parole: « Per la prima ele
zione dei consigli regionali i comizi eletto
rali » con le parole: « I primi comizi elet
toraH per la elezione dei consigli regionali ». 

23. 19 ALcrnr REZZA Lea ed altri 

Sostituire le parole: « Per la » con la pa
rola: «Nella». 

Dopo le parole: « sono convocati » ag
giungere le parole: « con decre,to da ema
narsi almeno quattro mesi prima». 

23. 26 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo le parole: « sono convocati», aggiun
gere le parole: « con decr,eto da emanarsi 
almeno tre mesi prima ». 

23. 27 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo le parole: « sono convocati », aggiun
gere le parole: « in un giorno festivo». 

23.28 ALcmr REZZA Lea ed altri 

Sostituire le parole da: «d'intesa» fino 
alla fine, con le parole: « con legge della 
:&epubblica ». 

23.20 ALCIDI REZZA Lea ed altri 23. 78 ALcrnr REZZA Lea ed altri 
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Sopprimere le parole: « d'intesa con i pre
sidenti della Corte d'Appello nella cui circo
scrizione sono compresi i comuni della re
gione». 

23.29 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sostituire le parole,: « d'intesa con i Pre
sidenti delle Corti di Appello, nella cui cir
coscrizione sono compresi i Comuni della 
regione » con le parole: « sentita l'apposita 
commissione, nominata dal primo Presidente 
della Corte di Cassazione e composta dai 
Presidenti delle Corti d1 Appello, dei capo
luoghi delle Regioni». 

23.79 ALcror REZZA Lea ed altri 

Sostituire le parole: « d'intesa con i Presi
denti delle Corti d'Appello nella cui circoscri
zione sono compresi i comuni della regio
ne», con le parole: « con decreto del Presi
dente della Repubblica promosso». 

Sopprimere le parole: « nelle cui circoscri
zioni sono compresi i comuni della regione ». 

23.80 

Sostituire le parole: « nella cui circoscri
zione sono compresi i comuni della regio
ne » con le parole: « dei capoluoghi della 
regione ». 

23.81 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sostituire le parole: « nella cui circo
scnizione sono oompresi i comuni della re
gione» con le seguenzi· « della provincia 
oapoluogo della cirooscriz10ne regionale ». 

23. 35 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sostituire le parole: « nella cm circoscri
zione sono compresi i comuni della regio
ne » con le parole: « esistenti nelle regioni 
e per il Molise con il Presidente del tribu
nale di Campobasso ». 

23.30 ALCIDI REZZA Lea ed altri 23. 36 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sostituire le parole: « d'intesa con i», con 
le parole: « prev10 parer,e dei». 

23.31 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Sostituire le parole: « d'if[)Jtesa oon », con 
la parola: « sentiti ». 

23.32 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sostituire le parole: « d'intesa » con le 
parole: « di conceirito ». 

23.33 ALCIDI REZZA Lea ed altri I 

Sostituire le parole: « d'intesa » con le 
parole: « d'accordo ». 

23.9 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sostituire le parole: « delle Corti d'appel
lo» con le parole: « dei tribunah ». 

Le parole: « nella cui circoscrizione sono 
compresi i comuni della » sono sostituite 
con le parole: « esistenti nelila ». 

23.37 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sostituire le parole: « nella cui circoscri
zione sono compresi i comuni » con le paro
le: « e dei Tribunali ». 

23.38 ALcmr REZZA Lea ed altri 

Sostituire le parole: « nella cui circoscri
zione » con le altre: « nelle cui circoscri
zioni ». 

23. 1 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

La parola: « cirooscnz1one ,, è sostituita 
con la parola: « giurisdizione ,,. 

23.34 ALcrnr REZZA Lea ed altri 23. 39 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Sostituire le parole: « sono compresi » 
con la parola: « rientrano "· 

23.40 ALcrnr REZZA Lea ed altri 

Sostituire le parole: « sono compresi» 
con le parole: « si trovano ». 

23.10 ALcrnr REZZA Lea ed altri 

Sostituire la parola: « compresi » con la 
parola: « inclusi ». 

23.41 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sostituire le parole: « i Comuni della re
gione», con le parole: « i Comuni esistenti 
nella regione ». 

23.42 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo le parole: « della regione », inserire 
le seguenti: « e con il Prefetto del capoluo
go della Regione sentiti i Prefetti delle al
tre province». 

23. 2 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGlO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Sostituire le parole: « dal Ministro», sino 
alla fine, con le parole: « dal prefetto del ca
poluogo della regione il quale pwvvederà 
agli adempimenti di cui al penultimo comma 
dell'articolo 2 ». 

23.43 ALcrnr REZZA Lea ed altri 

Sostituire le parole: « dal Ministro del
l'interno » con le altre: « con decreto del 
Presidente della Repubblica, su deliberazio
ne del Consiglio dei ministri ». 

23. 3 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGlO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Sostituire le parole: « Ministro deill'inter
no » con le parole: « Presidente del Consi
glio dei ministri ». 

23.44 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo le parole: « Ministro dell'interno » 
aggiungere le parole: « di concerto con quel
lo della giustizia ». 

23.82 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo le parole: « Ministro dell'interno », 
sono aggiunte le parole: « con proprio de
creto». 

23.45 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sostituire le parole da: « Il quale sentiti 
i Prefetti della Regione », sino alla fine, con 
le altre: « Il Ministro dell'interno provvede
rà con proprio decreto agli adempimenti di 
cui al penultimo comma dell'articolo 2 ». 

23. 4 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Sostituire le parole: « il quale » con la 
parola: « che ». 

23.46 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sopprimere le parole: « sentiti i Prefetti 
della Regione». 

23. 5 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE. TURCHr 

Sostituire le parole: « il quale, sentiti i 
prefetti della regione provvederà anche agli 
adempimenti di cui al penultimo comma 
dell'articolo 2 » con le parole: « Con sepa
rato decreto il Ministro degli interni deter
minerà il numero de1 seggi del Consiglio 
regionale di ciascuna regione e la loro as
segnazione alle singole circoscrizioni ». 

23.83 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Sopprimere le parole: « sentiti i prefetti 
della regione ». 

Sostituire la parola: « provvederà » co11 

la parola: « attuerà ». 

23.47 ALcrnr REZZA Lea ed altri 23. 57 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sostituire le parole: « sentiti i prefetti del
la regione » con le parole: « sentiti i pre
fetti di ciascuna regione ». 

23.48 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

La parola: « sentiti », è sostituita con le 
parole: « d'intesa con ». 

23.49 ALcm1 REZZA Lea ed altri 

Dopo le parole: « i pre.fetti », sono aggiun
te le parole: « di ciascuna provincia ». 

23.50 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo le parole: « i prefetti», aggiungere 
le parole: « e ì sindaci ». 

23.51 ALcrnr REZZA Lea ed altri 

AggLungere, dopo le parole: « i prefetti 
della regione », le seguenti: « o i funzionari 
della prefettura da loro delegati ». 

23.52 ALCIDI REZZA Lea ed alti i 

Aggiungere, dopo le parole: « i prefetti 
della regione», le seguenti: « o in caso di 
loro impedimento i vice prefetti vicari ». 

23.53 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Aggiungere, dopo le parole: « i prefetti 
della regione », le seguenti: « o in caso di 
loro assenza i vice prefetti vicari ». 

23.54 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sostituire le parole: « provvederà anche 
agli» con le parole: « soddisferà anche gli». 

Sostituire la parola: « provvederà » con 
la parola: « è tenuto». 

23.58 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo la parola: « provvederà», inserire le 
seguenti: ,, con proprio decreto ». 

23. 6 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCH[ 

Sostituire le parole: « anche agli adempi
menti di cui al penultimo comma dell'arti
colo 2 » con le seguenti: « alla determina
zione dei seggi del consiglio regionale e al-
1' assegnazione di essi alle singole circoscri
zioni ». 

23.59 ALCTDI REZZA Lea ed altri 

Sostituire le parole: « anche agli adempi
menti di cui al » con le parole: « a quanto 
previsto dal ». 

23.60 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sopprimere la parola: « anche ». 

.23. 11 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sostituire la parola: « anche » con la pa
rola: « altresì ». 

23.61 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

La parola: « anche » è sostituita con le 
parole: « nieil contempo ». 

23.55 ALCIDI REZZA Lea ed altri 23. 62 ALCIDJ REZZA Lea e<l altri 

Sostituire le parole: « provvederà anche 
agli » con le parole: « eseguirà anche gli "· 

Sostituire la parola: « anche » con la pa
rola: « contemporaneamente ». 

23.56 ALCIDI REZZA Lea ed altri 23. 63 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Sostituire la parola: « anche » con la pa
rola: « inoltre ». 

23.64 ALcmr REZZA Lea ed altri 

.Sostituire le parole: « agli adempimenti 
di cui al » con le parole: « a quanto dispo
sto dal». 

23.65 ALcrnr REZZA Lea ed altri 

Sostituire le parole: « agli adempimenti» 
con le parole: « all'emanazwne del decreto ». 

23.66 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sostituire la parola: « adempimenti» con 
la parola: « obblighi ». 

23.67 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sostituire la parola: « penuLtimo » con la 
parola: « teirzo ». 

23.68 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: 
« della presente legge». 

23.69 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: 
« con lo stesso provvedimento il Mini
stro fissa altresì la data della prima riunio
ne dei Consigli regionali ». 

23.70 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Aggiungere in fine le seguenti parole: 

« :È compito dei Prefetti comunicare il de
creto di convocazione dei comizi ai Presi
denti deille Commissioni elettorali manda
mentali esistenti nelle rispettive provincie ». 

23. 71 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: 
« Qualora per sopravvenuta causa di forza 
maggiore non possa farsi luogo alle elezio
ni per la data fissata dal decreto di convo-

cazione dei comizi il Ministro degli interni 
può disporre il rinvio con proprio decreto 
da rendersi noto con apposito manifesto 
dei sindaci». 

23. 72 ALcrnr REZZA Lea ed altri 

Aggiungere il seguente comma: « Al Mini
stro dell'interno competono anche 1 poteri 
riservati, dagli articoli 18 e 19 della presen
te legge, al Commissario del Governo». 

23.84 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Aggiungere il seguente comma: 

« I sindaci, con speciali avvisi, danno no
tizia al pubblico del decreto di convocazione 
dei comizi ». 

23.73 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Aggiungere il seguente comma: 

« In caso di rinvio da parte del Ministro 
degli interni della data di convocazione dèi 
comizi elettorali per causa di forza maggio
re, la nuova data viene fissata d'intesa con 
i presidenti delle Corti d'appello della re
gione e portata a conoscenza degli elettori 
con manifesto dei sindaci ». 

23.74 ALCIDI REZZA Lea ed altn 

Aggiungere il seguente comma: 

« Ai fini deHa det,erminazione dei seggi da 
assegnarie a ciascuna regione entro il 1968 
si terrà un censimento gene1ra,le della popo
lazione». 

23.75 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Aggiungere il seguente comma: 

« Per la prima ,el,ezione dei consci.gli 1regio
nalli il numero dei componenti dei cons,igli 
stessi è ,r1dotito di un terzo ». 

23.76 ALcrnr REZZA Lea ed altri 
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Aggiungere il seguente comma: 

« 11 Ministro dell'mt,erno ,provvederà an
che a1le comuniicazionii ed aUe notificazioni 
prievis,te dall'articolo 3 delila presernte legge 
e a tutite l,e altre aittività rientranti nella 
normale competenza deil Commissairio del 

35 
45 

23.0.2 

Consig11ieri nella Basilicata 
» nelle Marche». 

ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Art. 23-quater. 

Gov,erno ». 

23.77 

« I primi Corns,igli regional1i saranno com
ALCIDI REzzA Lea ed altri post,i da: 

Dopo l'articolo 23, inserire i seguenti: 

Art. 23-bzs. 

« I primi Consigli regionali saranno com
posti da: 

50 Consiglien in Pi,emonte 
40 )) in Liguria 
80 » in Lombardia 
50 )) nel Veneto 
50 )) nell'Emilia Romagna 
40 )) nelle Marche 
50 ,> in Toscana 
50 » nel Lazio 
60 » in Campania 
40 » negli Abruzzi 
30 )) nel Molise 
50 ') nelle Puglie 
30 » nella Basilicata 
40 » nella Calabria ». 

23.0. I ALcmr REZZA Lea ed altri 

Art. 23-ter. 

« I primi Consigli regionali saranno com
posti da: 

55 Consigheri 111 Piemonte 
45 » in Liguria 
85 » in Lombardia 
55 )) nel Veneto 
55 » nell'Emilia Romagna 
45 » nelle Marche 
55 » in Toscana 
55 » nel Lazio 
65 » in Campania 
45 » negli Abruzzi 
35 » nel Molise 
55 » nelle Puglie 

45 Consiglieri in Piemonte 
35 » 111 Liguria 
75 » in Lombardia 
45 )) nel Veneto 
45 » nell'Emilia Romagna 
35 » nelle Marche 
45 » in Toscana 
45 » nel Lazio 
55 )) in Campania 
35 » negli Abruzzi 
25 )) nel Molise 
45 » nelle Puglie 
25 » nella Basilicata 
35 » neliia Calabria». 

23.0.3 ALcmr REZZA Lea ed altri 

Art. 23-quinquies. 

« In caso d'indizione delle elezioni regio
nali per una data collocata nei due mesi 
precedenti il 30 giugno o il 31 dicembre i 
termini previsti dal primo e dall'ultimo 
comma dell'articolo 30 e dal primo comma 
dell'articolo 40 della legge 20 marzo 196 7 

1 n. 223, sono anticipati ad ogni effetto per 
l'anno in cui tale indizione si verifica di un 
numero di giorni pari a quelli che intercon
corrono tra la data della votazione e rispet
tivamente il l O luglio ed il 1 ° dicembre ». 

23.0.4 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta 
la discussione sull'articolo 23. È iscritta a 
parlare la senatrice Alcidi Rezza Lea. Ne ha 
facoltà. 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Signor 
Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rap
presentanti del Governo, a quest'articolo 
23 noi siamo affezionati in quanto, in un 
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ce1 to sen~o, è più figlio nostro che della 
maggioranza regionalista. Si possono infat
ti chiamare genitori coloro che, direi quasi 
in stato di incoscienza, mettono affrettata
mente al mondo quei poveri esseri che ven
gono chiamati figli della domenica? O non 
lo sono piuttosto coloro che, pur dovendo 
superare la ritrosa ignoranza dei cosiddetti 
genitori, cercano di ridare per quanto è pos
sibile a questi individui meschinelli una cer
ta qual sanità fisica e morale? 

Questo strano articolo, infatti, nato con 
i suoi fratelli dalle frettolose istanze di co
loro che amano talmente l'unità della Patria 
da volerla distruggere per provare in segui
to la gioia di ricostruirla, era talmente mal
fatto quando fu presentato alla Camera dei 
deputati che, una volta tanto, in quella se
de la maggioranza fu costretta ad aderire 
alle giuste e logiche osservazioni dell'op
posizione. E vedo qui l'onorevole Sottose
gretario che si assunse tale responsabilità, 
come leggevo appunto ieri sera negli atti 
della discussione alla Camera. 

Quindi, se oggi quest'articolo può conside
rarsi, malgrado le deformità che tuttora lo 
affliggono, un essere vivo e vitale, ciò è me
rito dell'opposizione e pertanto noi, ripeto, 
gli siamo affezionati. 

C E C C H E R I N I , Sottosegretario di 
Stato per l'interno. Allora approviamolo per 
alzata e seduta. 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Mi lasci 
dire almeno due paroline, perchè è ancora 
imperfetto, come mi sforzerò di dimostrare 
in pochi minuti. 

T A V I A N I , Ministro dell'interno. 
Con questa legge lei è entrata sulla scena 
nazionale. 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Ho 
tentato per molto tempo, finalmente sono 
riuscita nel mio intento! 

Ma, scherzi a parte, vorremmo che que 
st'Assemblea ci aiutasse nel fare di esso un 
articolo completament,e sano, in modo che 
questo nostro figlio putativo possa risplen
dere in mezzo ai suoi fratelli un po' deformi. 

Per la fretta, non mai troppo deprecata, 
con cui questa legge è stata fatta, o dovrei 
dire pasticciata, si sono prese e copiate a 
man salva e, direi, senza eccessivo discerni
mento le precedenti leggi elettorali. L'arti
colo 18 del testo unico 16 maggio 1960 di
ce: « Il prefetto, di intesa col Presidente 
della Corte d'appello, fissa la data delle ele
zioni». Ora, il testo presentato alla Camera 
dei deputati parlava d1 prefetti e di presi
denti delle Corti d'appello. Adesso per for
tuna i prefetti sono spariti, da quest'artico
lo, intendiamoci bene, dove costituivano una 
grossa incongruenza. Dicevo « intendiamoci 
bene » perchè non si pensi che io auspichi 
la sparizione dei prefetti dalla vita ammi
nistrativa dello Stato, come auspicano, e 
dubito nell'inter:esse dello Stato, certe cor
renti politiche. 

I presidenti delle Corti d'appello sono ri
masti. Mentre nelle elezioni dei consigli co
munali e provinciali è logica l'intesa del pre
fetto con il presidente della Corte d'appello, 
perchè è sicuro che ogni comune e ogni pro
vincia rientrano nella circoscnzione di una 
determinata Corte d'appello, per le regio
ni questo non è valido. I frettolosi compila
tori della legge, basandosi forse sull'espe
rienza del Lazio, che coincide effettivamen
te con la circoscrizione della Corte d'appei
lo di Roma, avranno pensato, mi sembra 
semplicisticamente, che in tutte le regioni 
vi fosse una ed una sola Corte d'appello e 
quindi una esatta coincidenza tra le circo
scrizioni di queste Cor1ti e 1i confini, tut1tora 
peraltro ignoti, delle regiom. Sarebbe basta
ta la non eccessiva fatica della consultazio
ne dell'ordinamento giudiziario, reperibile 
senza troppe difficoltà in appendice ad un 
qualsiasi codice di procedura civile, per di
struggere le rnusiom del solerte compila
tore. 

In Lombardia abbiamo la Corte d'appel
lo di Milano e quella di Brescia; in Puglia 
la Corte d'appello di Bari e la Corte d'ap
pello di Lecce, ma queste si trovano alme
no tutte nella stessa regione. Andiamo a ve
dere la Corte d'appello di Genova· la sua 
circoscrizione comprende Massa e Carrara, 
e cioè città della Toscana; la Corte d'appel
lo di Napoli abbraccia Campobasso nel Mo-
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lise. Potrei continuare, ma non voglio abu
sare della vostra pazienza. Da questo som
mario esame dell'ordinamento giudiziario 
balza evidente la paradossale situazione che 
il mal congegnato articolo verrebbe a crea
re. Mentre in alcune regioni, come il Lazio, 
la convocazione dei comizi elettorali ver
vebbe decisa con un atto complesso forma
to dal Ministro degli interni e dal presiden
te della Corte d'appello, e cioè da due soli 
organi, in altre regioni meno fortunate il 
provvedimento sarebbe molto più macchi
noso, dovendosi ricorrere a più presidenti 
di Corti d'appello, nessuno dei quali potrà 
avere una visione completa della situazione 
regionale; e deve essere poi, quest'atto di 
convocazione, a complessità uguale, come si 
dice in termini giuridici, cioè devono avere 
lo stesso valore giuridico e la volontà del 
Ministro dell'interno e quella, poniamo il ca
so della Toscana, del presidente della Cor
te d'appello di Firenze la cui circoscrizione 
abbraccia Arezzo, Grosseto, Firenze, Livor
no, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena, cioè gran 
parte della regione, e del presidente della 
Corte d'appello di Genova nella cui circo
scrizione si trovano della Toscana soltanto 
Massa e Carrara. Oppure vogliamo distin
guere i presidenti della Corte d'appello in 
classi aventi decrescenti valori di volontà? 
Oppure ancora, nel caso di più Corti d'appel
lo, vogliamo sostituire all'atto complesso un 
atto collegiale facendo in modo che a ogni 
membro del collegio sia attribuito con sottile 
accorgimento un voto di valore proporzio
nale all'ampiezza della sua giurisdizione nel
la regione? Tutto ciò è assurdo, come è as
surdo il sistema proposto da questa legge. 

Prima di approvare quest'articolo bisogna 
stabilire le circoscrizioni elettorali delle re
gioni, e poi si potrà dire, ad esempio, che i 
comizi elettorali sono convocati d'intesa con 
il presidente della Corte d'appello del capo
luogo della regione, oppure si potrà usare 
una qualsiasi altra formulazione che rispet
ti la logica giuridica così malamente trat
tata dall'articolo 23. Grazie. 

P R E S I D E N T E . È iscritto a par
lar,e il senatore Cataldo. Ne ha facoltà. 

C A T A L D O . Signor Presidente, si
gnor Ministro, onorevoli colleghi, a dire le 
virtù di questa legge regionale basterebbe, 
o meglio, sarebbe bastato l'articolo 23 prima 
maniera. Infatti, prima che le vituperate op
posizioni inducessero la maggioranza ed il 
relatore a emendare la norma almeno là 
dove anche un bambino avrebbe colto gli 
aspetti più manchevoli, l'articolo 23 affida
va al prefetto del capoluogo della regione 
i compiti poi demandati con l'emendamen
to liberale al Ministro dell'interno. 

Questo rilievo non vuole nascondere una 
critica defatigante intorno a un testo or
mai mutato, ma vuole soltanto rimarcare 
ancora una volta l'imperdonabile leggerezza 
con cui si è varato il disegno di legge. È un 
insegnamento che, non fosse altro che per 
l'avvenire, dovrebbe mettere in guardia il 
Parlamento italiano contro improvvisazioni 
dilettantistiche non degne di questa solen
ne Assise cui purtroppo il popolo italiano 
guarda già con occhio tanto critico. 

Se pensate, egregi colleghi, che l'articolo 
23, in versione ante, litteram, parlava di due 
istituti, il prefetto della regione e il capo
luogo della regione, che non sono stati an
cora costituiti, ciò significa delle due l'una; 
o che ci si è dimenticati di un particolare, 
chiamiamolo così, pregiudiziale, rispetto alla 
legge elettorale, oppure che, nelle intenzioni, 
questa legge avrebbe dovuto essere propo
sta al Parlamento dopo il varo delle leggi
quadro, quelle che avrebbero dovuto costi
tuire i due istituti in discorso. 

Ove sia vera la prima ipotesi, l'errore sa
rebbe puerile, inconcepibile e intollerabile 
perchè, se in sede legiferante si può sba
gliare, come in qualsiasi altra attività uma
na, non si può e non si deve tuttavia porta
re alla discussione una legge che addirittu
ra immagina cose che non esistono. 

Ove sia vera la seconda ipotesi, la colpa 
diventerebbe dolo e ciò costituirebbe la pro
va conclamata, seppure bisogno ve ne fos
se, che si sono mandati avanti, come una 
pattuglia di desesperados, 26 articoli di una 
legge afferente in qualche modo alla regio
ne, pur nella consapevolezza che altre leggi 
la dovevano necessariamente precedere, e 
che si è agito in tal modo, non essendo pron-
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te quelle leggi, all'unico scopo di donare 
all'istanza socialcomunista un vagito regio
nalistico, l'impegno a creare l'istituto della 
regione che, nelle menti contorte e furbe
sche dell'estrema sinistra, è il grimaldello 
con cui scassinare le ultime paratie stagne 
dello Stato unitario. 

La maggioranza, sotto l'incalzare della 
critica portata alla Camera e oggi in parti
colare al Senato, accettò l'emendamento li
berale dell'onorevole Bozzi, che appunto sop
primeva l'accenno al capoluogo di regione 
ed eliminava l'altro svarione che faceva ca
po ad un prefetto inesistente, sostituendolo 
col Ministro dell'interno, con una confessione 
patente e nemmeno coraggiosa, perchè neces
sitata, di un difetto di fondo di tutta la leg
ge. E con questo si dimostrava in qualche 
modo con quali criteri, con quale prepara
zione questa sventurata norma foss,e stata 
allestita. 

A questo punto è doveroso un cenno sul 
valore dell'opposizione, valore che non va 
rivendicato alla nostra esattezza ed acutez
za per l'emendamento proposto, che era fin 
troppo ovvio, ma alla portata di quello che 
fu definito ostruzionismo, filibustering, sa
botaggio parlamentare. Altro che sabotag
gio, altro che filibustering! Io mi chiedo con 
quale faccia taluni colleghi abbiano osato 
tirare in ballo termini siffatti che etimolo
gicamente richiamano molto di più il con
tenuto dell'opera di tanti uomini del cen
tro-sinistra che non il tentativo dei loro op
positori di intralciare il protervo cammino di 
questa legge. Altro che ostruzionismo! Noi 
vi abbiamo dimostrato la vostra cecità e, con 
il nostro acuto vedere, abbiamo messo a 
nudo le vostre incapacità, contrapponendo 
alla vostra opera le nostre punluali censure; 
magari con asprezza, vi abbiamo al contem
po consentito, perchè tale era il nostro fine 
vero, di evitar,e almeno in parte taluni degli 
errori più gravi che stavate commettendo. 

Questo, signori della maggioranza, è il 
distillato più tipico della contrapposizione 
democratica da cui, nel confronto e nella 
dialettica, si sprigiona la vera forza parla
menta11e. Certo, il Gruppo liberale della Ca
mera ed ora quello del Senato hanno porta
to nella discussione anche ciò che, in circo-

stanze di non emergenza, non avrebbero por
tato, vale a dire un'azione anche di caratte
re dilatorio. Ma, signori, qui è in discussio
ne un istituto che, ad avviso non solo no
stro, ma di gran parte del Paese, può diven
tare esiziale se male impostato e intempe
stivamente creato. Troppo ne conoscete i 
motivi perchè io in questa sede li ripeta. Ma 
è bene che non si dimentichi, che non si tra
visi il significato della nostra grande fatica. 

Noi ci battiamo qui per l'Italia, ci battia
mo per una sua migliore strutturazione po
litica, per una sua migliore strutturazione 
amministrativa, per evitare le emorragie 
economiche non più sopportabili, per evi
tare l'istituzione di altri centri di potere, 
che ripeteranno su scala ridotta i grandi di
fetti dello Stato centrale; ci battiamo per 
evitare che sia alzata la bandiera bianca di 
fronte alla bandiera rossa comunista, che 
purtroppo, grazie a quest'istituto improv
vido e peggio fatto, si innalzerà con certez
za matematica - è il caso di dirlo - sulle 
espugnate regioni del cuore d'Italia. 

Pensateci prima di additare al pubblico 
scandalo chi si batte per simili cose. Abbia
te il pudore di riconoscere alla nostra bat
taglia la legittimità di una difesa ad oltran
za contro un attacco spericolato ed inco
sciente diretto, nei fatti se non anche nelle 
intenzioni, a scardinare ab imis fundamen
tis tutto un sistema che, ove travolto, non 
sarebbe più ricostruibile. Questo soprattut
to dovete tenere presente, che vi sono er
rori riparabili ed altri no: le regioni so
no tra questi ultimi. Se un errore fossero, 
come noi sosteniamo, quanto meno nei mo
di e nei termini istitutivi che proponete, 
sa11ebbe un errore incommensurabile ap
punto perchè da esso non si tornerebbe più 
indietro. 

Ecco il valore della nostra opposizione. 
Ecco i fini per i quali ci battiamo. Abbiate 
almeno il coraggio di riconoscere - e Mo
ro un timido atto di resipiscenza l'ha pur 
fatto, dimostrando se non altro quanto giu
ste ed azzeccate fossero le nostre critiche -
che avete davanti dei colleghi i quali, incu
ranti del numero, lottano per un ideale non 
di parte, ma di tutto il Paese, che compren
de sinanco voi, signori della maggioranza. 
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Dirò di più. Se mai dov,esse continuare 
questa gestiione olerica:le-mairxista a:rnche nel
la prossima legislatura, l'augurio sincero che 
potremmo formulare è che i responsabili 
di siffatta coalizione recepiscano nelle pro
prie mire e nelle proprie azioni lo stesso di
sinteresse, la stessa forza, la stessa capacità 
di cui ha dato prova l'opposizione nel pre
sente dibattito, un augurio naturalmente 
che nasce senza concrete speranze dopo le 
dimostrazioni che il centro-sinistra ha da
to, ma un augurio che non possiamo non 
formulare per il bene del Paese e da quei ve
ri democratici che noi siamo. 

Concludo con un accenno più stretta
mente tecnico. Nella formula emendata l' ar
ticolo 23 dichiara che starà al Ministro del
l'interno provvedere agli adempimenti di 
cui al penultimo comma dell'articolo 2. Ora, 
deHi adempimenti, che oonsistono, come è 
noto, nella determinazione dei seggi del con
siglio regionale e nell'assegnazione di essi 
alle singole circoscrizioni, vengono vicever
sa assegnati dal citato articolo 2 al commis
sario del Gov,erno. Si instaura così una pe
ricolosa confusione, perchè lo stesso potere 
è affidato a due organi, commissario gover
nativio e Mini1stro, i quaLi potrebbero a:nche, 
in ipotesi, non agire di concerto e creare 
per ciò stesso contraddittorietà alle inizia
tive. In ogni caso, anche se non dovessero 
temersi in linea di fatto inconvenienti del 
genere, in linea di diritto è chiaro che il dop
pione va tolto di mezzo, affinchè non resti 
in una legge dello Stato un'-i,ncertezza, una 
discrasia siffatta, frutto della già ricordata 
leggerezza con cui ila legge fu disegnata e 
portata in discussione. 

Certo, non sarà semplioe risolvere la que
stione, perchè non può sicuramente asse
gnarsi al Ministro dell'interno un compito 
burocratico, ma tuttavia impegnativo qua
le quello demandato dall'articolo 2 al com
missario del Governo, impegnativo se non 
altro perchè riferito a ben 16 unità regiona
listiche. Pertanto non si potrà, in sede d'in
dispensabile modifica, emendare l'articolo 2 
sostituendo sic et simpliciter il Ministro 
al commissario, così come non si potrà fa
re l'inverso, modificando l'articolo 23, e 
cioè attribuendo al commissario, che non 
esiste ancora, i compiti assegnati al Mini-

stro con l'emendamento Bozzi. Probabil
mente bisognerà agii['e sull'a:ntioolo 23, peral
tro senza sostituire organo ad organo, ma 
piuttosto togliendo l'ultima parte dell'arti
colo stesso, quella cioè che dà incarico al 
Ministro dell'interno di provvedere agli 
adempimenti dell'articolo 2. In tal modo il 
Ministro opererebbe per la parte di sua 
competenza, giusta l'articolo 23 stesso, ed 
altrettanto il commissario governativo, giu
sta l'articolo 2. 

Altra soluzione potrebbe essere quella di 
attribuire al Ministro il compito, una volta 
convocati i comizi, di intesa con i presiden
ti delle Corti d'appello e sentiti i prefetti 
della riegioine, di dare il via al commissario 
del Governo per l'espletamento dei compiti 
ar!Jtribuiti a questo dal pe1111Uiltimo comma del-
1' articolo 2. Disquisizioni codeste, ad ogni 
modo, sulle quali non vale la pena insistere 
perchè l'apporto legislativo che stiamo di
scutendo dovrà fatalmente subire, se le re,. 
gioni verranno in effetti create, tali e tanti 
mutamenti nella verifica impietosa della 
realtà che anticiparli ora non sarebbe nem
meno utile. Utile è soltanto e unicamente 
rimarcare, nella foia regionalistica, che ha 
contagiato dai comunisti su fino ai demo
cratici cristiani, una delle tante incongruen
ze della legge che trionfalmente quanto as
surdamente la maggioranza si accinge a vo
tare. 

I colleghi diranno che io avrò portato 
vasi a Samo, però portare qualcosa che si
gnifica contributo nell'interesse supremo 
della Nazione è già un fatto reale del quale 
noi liberali andiamo orgogliosi. (Applausi 
dal centro-destra). 

P R E S I D E N T E . È iscritto a par
lare il senatore iD'Errico. Ne ha facoltà. 

D' E R R I C O . Onorevole Presidente, 
onorevoli rappresentanti del Governo, ono
r,evoli colleghi, la discussione e purtroppo 
presumibilmente l'approvazione di questo 
articolo avv~ene dopo molti giorni di batitia
glia su questa combattutissima legge eletto
rale; ba:ttaglia che, sie da più panti ci ha piI1o
cu:rato l'aoousa di anticostituzion:a,Listi, di 
arntiiregiona:Li,sti pr,eooncetti ,e anche idi< anti
democratioi, dalla parte ipiù pronta e viva 
deglii ri:rnHa1111i è stata vi,sta come legiJttimo 
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esercizio dei diritti di una minoranza nei 
confronti di una maggioranza che diventa 
sempre più sorda ai bisogni e agli interessi 
dello Stato. E infatti, in un momento in cui 
ci stiamo avviando sempre più velocemente 
ad una situazione di regime. ln un momento 
in cui i grossi mezzi d'informazione diven
tano sempre più sottoposti e soggetti alla 
volontà della maggioranza e alle tesi gover
native - basta considerare quello che si 
può ascoltare alla radio e vedere alla televi
sione -, quale altra via rimane ad un'op
posizione che si sente cosciente dei propri 
compiti, consapevole dei propri doveri, ma 
anche dei propri diritti, quale altra via, di
cevo, rimane se non usar:e di quel mezzo 
che la democrazia parlamentare le affida per 
far sentire alta la sua voce e il suo ammoni
mento al Paese in un momento che suona di 
pericolo per la struttura e la solidità dello 
Stato stesso? Questo è il compito che noi 
liberali ci siamo assunti, questo è il perchè 
della nostra battaglia diretta verso la par
te più cosciente e responsabile della Na
zione e l'ess1ere tacciati di anticostituziona
listi e di fautori del metodo ostruzionistico 
ci lascia del tutto indifferenti, anche perchè 
queste accuse ci vengono sia da quei demo
,ar,ist~ani e sociailistù. che da ann,i impedisco[lO 
che si discuta un nostro progetto di Legge 
per regolare la materia degli articoli 39 e 
40 della Costituzione, riguardanti i sinda
cati e il diritto di sciopero, sia da quei co
munisti e socialisti che fecero largo uso 
del metodo ostruzionistico quando si discus
se del Patto atlantico. 

Come ho detto, noi liberali, per nulla im
pauriti da queste accuse false e calunnio
se, abbiamo continuato, continuiamo e con
tinueremo la nostra battaglia su questo co
me sui rimanenti articoli per lasciare un 
segno nelle coscienze, per essere, anche se 
sconfitti nel solco delle migliori tradizioni 

1 I 

democratiche. 
Onorevoli colleghi, ciò che occorre - e 

lo si è visto già dalla discussione sugli ar
ticoli priecedenti - non è tanto il riassetto 
di un articolo, l'aggiunta di un articolo a 
questo disegno di legge elettorale - scopo 
peraltro al quale noi stiamo dedicando i no
stI'li sEorzi migltor,i -, ma un ripensamento 
d',insieme, una prnfonda mvisrione. Ed è pro-

prio per questo che da tempo noi liberali ab
biamo aivaiDJzaito due propos,te: 1Uil1a di siostà
tuire le regioni con i consorzi di provincie e 
l'altra di is1tituiire uma Coimmissi1on1e parla
mentare d'inchiesta su:l1le funzioni e la s1t11ut
,tura dei comuni: e delle p:r10viinoie. 

E veniamo all'articolo 23. In relazione a 
quest'articolo è da rilevare anzitutto, come 
prima di me hanno ricordato i colleghi Alci
di e Cataldo, che quest'articolo è stato pro
fondamente modificato alla Carnera dei de
putati grazi1e agli interventi dei colleghi li
berali dell'altro ramo del Parlamento, e 
principalmente dell'onorevole Bozzi. Noi ci 
troviamo di fronte al nuovo testo dell'ar
ticolo 23 che recita: « Per la prima elezione 
dei consigli regionali i comizi elettorali sono 
convocati, d'intesa con i Presidenti delle Cor
ti d'appello, nella cui circoscrizione sono 
compresi i comuni della regione, dal Ministro 
dell'interno, il quale, sentiti i prefetti della 
regione, provvederà anche agli adempimenti 
di cui al penultimo comma dell'articolo 2 ». 

Con quest'articolo si dà luogo ad un in
treccio di norme che debbono essere esami
nate con la dovuta attenzione, al fine di in
dividuare esattamente le rispettive compe
tenze, sia pure nell'ambito della transito
rietà, e le conseguenze di ordine politico e 
giurisdizionale che ne derivano. 

Desidero anzitutto, a questo proposito, 
richiamare la vostra attenzione sul quarto e 
sul quinto comma dell'articolo 3: « Le ele
zioni sono indettre con decreto del Commis
sario del Governo, emanato di intesa con i 
Presidenti delle Corti d'appello, nella cui 
circoscrizione sono compresi i comuni del
la regione. 

Il decreto di convocazione dei comizi ed 
il decreto di cui al penultimo comma del-
1' articolo precedente devono essere notifica
ti al Presidente della giunta regionale e co
municati ai sindaci della reg~one ». 

Il penultimo comma dell'articolo prece
dente, cioè dell'articolo 2, è quello che con
cerne « la determinazione dei seggi del consi
glio regionale e l'assegnazione di essi alle 
singole circoscrizioni », che « sono effettuate 
con decreto del Commissario del Governo da 
emanarsi contemporaneamente al decreto di 
convocazione dei comizi». 
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Desidero, a questo punto, parlare del pro
blema che riguarda il quesito circa la per
sona o, meglio, l'organo che indice le ele
zioni. Non v'è dubbio che, ai sensi del ri
chiamato quarto comma dell'articolo 3, esse 
sono indette con decreto del Commissario 
del Governo, e non essendovi allo stato de
gli atti alcun Commissario del Governo nel
le regioni a statuto ordinario, ancora non 
esistenti, è da presupporre che prima do
vranno venire nominati tali commissari, 
perchè l'articolo 23 concede, sì, al Mini
stro dell'interno la facoltà transitoria di 
convocare i comizi per le elezioni dei consi
gli regionali, ma non già quella di indire le 
elezioni con proprio decreto. 

Incidentalmente vorrei far rilevare che, 
ad esempio, nella regione a statuto speciale 
Friuli-Venezia Giulia le elezioni del nuovo 
Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 14 
dello statuto speciale di cui alla legge co
stituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono in
dette dal Presidente della Giunta regionale 
d'intesa col Commissario del Governo nella 
regione. Sembrerebbe quindi che, a diffe
renza di quanto disposto per il Friuli-Vene
zia Giulia, il decreto che indice le elezioni 
per le regioni a statuto ordinario sia invece 
di emanazione del Commissario del Go
verno. 

Ma la questione in esame concernente l'ar
ticolo 23 riguarda due compiti diversi che, 
sia pure in via transitoria, spettano al Mi
nistro dell'interno, e, precisamente, la con
vocazione dei comizi e gli adempimenti di 
cui al penultimo comma dell'articolo 2, cioè 
la determinazione dei seggi del Consiglio 
regionale e l'assegnazione di essi alle sin
gole circoscrizioni. 

Per un esame completo della normativa 
testè in discussione occorre riferirsi, come 
disposto dal già richiamato ultimo comma 
dell'articolo 1, alle disposizioni del testo 
unico delle leggi per la comp0sizione e la 
elezione degli organi delle Amministrazioni 
comunali, approvato con decreto del Presi
dente della Repubblica 16 maggio 1960, nu
mero 570, in riferimento al quale conviene 
anzitutto avanzare alcune considerazioni di 
ordine generale, con speciale riguardo a 
uno dei presupposti fondamentali per le ele-

zioni, cioè al decreto che indice le elezioni 
stesse. 

Dice a questo proposito la dottrina che il 
diritto dei cittadini di accedere alle cari
che elettive delle Amministrazioni comunali 
è condizionato alla concreta esigenza di prov
vedere alla costituzione dell'Amministrazio
ne elettiva in un comune che ne sia caren
te. L'ordinamento preordina uno speciale 
procedimento per provvedervi ed affida al
l'Autorità governativa locale (il Prefetto), di 
concerto con un organo del potere giudizia
rio (il Presidente della Corte di appello nel
la cui giurisdizione è il comune), la deter
minazione dell'inizio di tale procedimento, 
mediante decreto, nel quale è opportuno 
siano contenute anche le indicazioni fonda
mentali relative al procedimento che si in
staura, in particolare il numero dei consi
glieri da eleggere in funzione della popola
zione del comune, determinata in base ai ri
sultati dell'ultimo censimento ufficiale, pub
blicato nella Gazzetta Ufficiale. 

L'attività prefettizia deve svolgersi en
tro un periodo di tempo precisato da due 
ordini di termini. 

Uno come limite massimo per l'effettuar
si delle elezioni in dipendenza del verificar
si della carenza dell'Amministrazione eletti
va: ed è di tre mesi dal compimento delle 
operazioni prescritte dall'articolo 38 della 
legge 7 ottobre 1947, n. 1058, nell'ipotesi di 
cessazione per variazione di almeno un quar
to della popolazione del comune; o dalla per
dita di metà dei consiglieri nell'ipotesi di 
cessazione per tale causa; o dallo sciogli
mento dei consigli: termine che, in questa 
ipotesi, può essere portato a sei mesi o ad 
un anno. 

Nessun termine è fissato in caso di caren
za per normale decorso del quinquennio, 
il quale non importa automaticamente nel 
Consiglio scaduto, I; cessazione delle 'fun
zioni consiliari, che vengono esercitate fino 
al quarantesimo giorno dalla data che sarà 
fissata per le nuove elezioni. In fatto, coin
cidendo tale data di scadenza in notevoli 
gruppi di comuni, la fissazione della data 
delle elezioni per tali comuni avvi,ene pe1 
questi, uniformemente, su analoga diirettiva 
dell'Amministrazione centrale. 
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L'altro termine da osservare è quello del 
limite minimo per fissare la data e che deve 
essere tale da consentire al sindaco la pub
blicazione del manifesto relativo, almeno 
quarantacinque giorni prima della data fis
sata. 

L'inerzia del prefetto, nei casi in cui il 
termine della sua attività è fissato in :rela
zione a date certe e ad avvenimenti univoci, 
costituisce un comportamento illegittimo ed 
importa omissione di atti di ufficio. Il 1Mini
stro dell'interno potrà sostituirsi al prefet
to inadempiente, d'ufficio o su ricorso ge
rarchico, per quanto sia dubbio configura
re un interesse anche di attore popolare 
a tale comportamento. 

Poichè il decreto prefettizio non fa par
te delle « operazioni elettorali » ma ne de
termina gli estremi, qualora per le indica
zioni in esso contenute leda situazioni giu
ridiche di soggetti interessati, è impugna
bile ex se in sede giurisdizionale, e l'illegit
timità non può essere denunciata in sede di 
impugnativa delle operazioni elettorali. 

In questi sensi vedansi le decisioni del 
Consiglio di Stato, in adunanza plenaria, del 
10 dicembre 1953, n. 19, in dh·rimento, pe
raltro, ad altre decisioni del Consiglio di 
Stato sezione V del 15 gennaio 1949, che ri
tenne impugnabile come atto del procedi
mento elettorale, e quindi avanti . il consi
glio comunale, il decreto prefettizio che rin
via la data già fissata per le elezioni. 

Qualora le elezioni, per causa di forza 
maggiore, non possano aver luogo nella da
ta fissata, il prefetto può fissare altra data 
da rendersi nota agli elettori con manifesto 
del sindaco entro i 60 giorni, osservandosi 
i termini per le operazioni non compiute 
e restando valide le operazioni già compiu
te fino all'insediamento del seggio. 

Le operazioni elettorali iniziano con la 
pubblicazione del decJ1eto prefettizio, a mez
zo del manifesto del sindaco, cui deve esse
re data adeguata pubblicità. 

Dalle norme che sinteticamente ho richia
mato alla vostra attenzione, e che attra
verso l'istituto del riferimento o del rinvio 
debbono ben essere presenti a chi, come noi, 
esamina l'articolo 23, risulta, immediatamen
te, la particolare figura del Ministro dell'in-

terno, che si sostituisce, nell'esercizio delle 
funzioni, a quelle che normalmente dovreb
bero spettare al commissario del Governo 
nella regione. 

Fatte le dovute modifiche e sostituiti gli 
adempimenti di competenza prefettizia con 
quelli del commissario della regione, e que
sti ultimi con le eccezionali e transitorie 
funzioni spettanti al Ministro dell'interno, 
resta tuttavia valida, in tutta la sua interez
za, tutta la problematica che appare dalle 
norme amministrative che poco fa ho illu
strato anche in ordine alle guarentigie giu
risdizionali, in relazione alle quali ultime 
però non è chiaro chi, sia pure in via teori
ca e certamente astratta, possa sostituirsi 
al Ministro inadempiente in analogia alla 
sostituzione che la legge prevede per i casi 
di non adempimento del prefetto. Certo è 
che per una più completa disamina dell'ar
ticolo 23, pur nel dovuto rispetto del dispo
sto di ordine generale di cui all'ultimo ca
poverso dell'articolo 1, non si può prescin
dere da un esame delle figure soggettive del
lo Stato, figure giuridkhe natrn almente, che 
concorrono all'organizzazione elettorale. Ne
cessariamente l'indagine deve spostarsi dal 
campo peculiare delle elezioni amministra
tive all'organizzazione elettorale politica. Chi 
guardi anche solo panoramicamente la nor
mativa in disco:rso rileverà il riprodursi nel
l'organizzazione elettorale della divisione 
dei poteri e con la medesima, duplice ra
gion d'essere che dona perenne vitalità al
la detta divisione, facendone uno dei caratte
ri essenziali degli apparati starali moderni: 
non solo cioè, per soddisfare Ie esigenze di 
funzionalità di ogni organizzazione com
plessa ma anche per realizzare il sistema di 
reciproci controlli e limiti a tutela di tutti 
i diritti e di tutte le libertà. La partedpa
zio11e del Potere legislativo è attestata dal
la riserva di legge che rende quello unico 
ed esclusivo rtitolare della potestà or~aniz
zativa; la oresenza del potere amministratj. 
vo e politico si rivela attraverso il ConsigHo 
dei ministri, il Ministero dell'interno. le Pre
fetture, i sindaci dei comunì, come quella 
del potere giudiziario attraverso i vari orga
Pi sia ordinari sia straordinari che di tale 
notere fanno parte o da esso emanano. 
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E se si tiene poi conto che il Capo dello Sta
to, concepito dalla prevalente dottrina come 
potere a sè, interviene anch'esso nel pro
cedimento elettorale, che anzi ha la funzio
ne di porre in movimento, può ben parlarsi 
di compartecipazione di tutti i poteri dello 
Stato. In tal modo il quadro delle figure 
giuridiche soggettive dello Stato si ordina 
da sè in quanto ogni distinta funzione si po
ne come il connettivo attorno a cui, quasi 
automaticamente, si raggruppano le figure 
che ad essa si riconducono. La pot,està di 
convocazione dei comizi elettorali politici 
registra l'ingresso nell'organizzazione elet
torale anche del Capo dello Stato. Essa è 
prevista dalla Costituzione, articolo 87, la 
quale, in realtà, parla d'indizione delle ele
zioni, nonchè da:lle norme ordìnarie le qua
li ultime precisano che la convocazione ha 
luogo con decreto presidenziak su delibera
zione del Consiglio dei ministri e fanno ob
bligo ai sindaci di tutti i comuni di dare no
tizia del decreto stesso al pubblico con spe
ciali avvisi anche se il decreto venga altresì 
pubblicato in una edizione straordinaria 
della Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 

La convocazione degli organi collegiali ha 
valore tanto di atto di convocazione quanto 
di comunicazione. Limitando l'esame alla 
funzione preme di notare che qui tutto 
è minuziosamente disciplinato sia dalla Co
stituzione sia dalle leggi elettorali. Verifi
candosi le condizioni previste ( carenza del
le Camere, o di una di esse, non impor
ta se per spirare della legislatura o per 
scioglimento anticipato), il Presidente del
la Repubblica, non solo deve convocare i 
comizi, ma deve convocarli sull'oggetto pre
determinato, nei luoghi prestabiliti, nel pe
riodo prefissato, senza alcuna possibilità di 
revocarli, o anche solo di sospenderli o di 
variare alcunchè. Ne emerge in tal ~odo 
una potestà del tutto vincolata, cioè una 
assoluta doverosità, che dà consistenza e 
tratti ben precisi alla figura soggettiva ed 
alla potestà stessa. Una simile potestà, su 
cui poggia, in fondo, la dialettica maggio
ranza-minoranza, cioè 1 effettiva possibili
tà, caratterizzante un ordinamento demo
cratico, dell'alternarsi delle forze politiche 
al potere, richiede assoluta garanzia e cer-

tezza della propria attuazione, e non po
teva pertanto essere affidata che ad un po
tere al di fuori di ogni altro potere, che 
desse pieno affidamento di retto esercizio 
della funzione. E tale, nel nostro ordinac 
mento, è configurato appunto il Capo dello 
Stato. 

Il ragionamento che precede conduce 
all'affermazione che trattasi allora di una 
potestà propria del Capo dello Stato, incon
dizionata rispetto alla deliberazione gover
nativa. Attività ed atto presidenziali; non 
già solo sotto l'aspetto formale, ma altresì 
sotto quello sostanziale, nei cui confronti la 
collaborazione del Governo si riduce alla 
scelta del giorno idoneo, che è solo una 
modalità tecnica dell'adempimento presi
denziale, e che non potrebbe non spettare 
all'organo il quale ha la responsabilità del
l'ordine pubblico e conosce il grado di pre
parazione dell'intero apparato. 

L'atto di convocazione regredisce, in fat
to di legittimazione dell'esercizio di tutte le 
ulteriori attività elettorali, e taìe conseguen
za, unitamente alla sua vincolatezza, giusti
fica il riconoscimento di esso come atto do
vuto. 

Vi è poi il potere giudiziario, che viene 
inserito nell'organizzazione elettorale per la 
sua configurazione di garante del diritto 
obiettivo. E ciò spiega l'affidamento ad esso 
di attività, che a rigore non sono giurisdi
zionali. La sua partecipazione ha luogo, o 
mediante gli organi già esistenti, o median
te la costituzione di appositi organi. Alla 
prima categoria vanno assegnati il presi
dente della Corte d'appello, il pretore, la 
cancelleria, cui spettano compiti ben preci
si, la cui enunciazione non intendo svolge
re, perchè non sarebbe attinente alla ma
teria che è in discussione. 

Vi sono poi le figure soggettive del pote
re amministrativo. A parte il Consiglio dei 
ministri, che nell'esercizio della potestà pre
sidenziale di convocazione dei comizi elet
torali interviene come organo politico, ed 
a parte ancora gli scrutatori ed il segreta• 
rio dell'ufficio elettorale di sezione, gli or
gani attraverso i quali il potere ammini
strativo partecipa all'organizzazione eletto
rale politica sono il Ministero dell'interno, 
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le prefotture, i sindaci, la Commissione 
elettorale mandamentale, la Commissione 
elettorale comunale. Anche a queste figure 
soggettive del potere amministrativo sono 
assegnate funzioni ben precise e compiti 
minuziosamente indicati. 

È comunque da porre in rilievo come 
tutto questo complesso di organi appaia ne
cessariamente, direi doverosamente, anche 
nel disegno di legge che stiamo esaminando, 
sia pure con compiti e funzioni che si ade
guano a questo tipo di elezioni, di cui ben 
si può affermare che hanno la duplice ca
ratteristica di essere ad un tempo di natu
ra politica e di natura amministrativa. E 
conseguentemente la normatìvd si riallaccia 
tanto alla disciplina di cui alla più volte 
richiamata legge per le elezioni degli or
gani delle amministrazioni comunali, quan
to alla normativa più vasta delle elezioni 
politiche, o meglio, del loro ordinamento in 
generale. Il punto di frizione, se così lo vo
gliamo definire, senza con ciò voler venir 
meno al doveroso ossequio per le funzioni 
che gli sono proprie, è-- costituito proprio 
dal Ministro dell'interno, in relazione allo 
esercizio del potere straordinario che l'ar
ticolo 23 gli conferisce della convocazione, 
per la prima elezione dei consigli regiona
li, dei comizi elettorali il che giustifica, a 
mio avviso, l'esame critico-storico, che ho 
sin qui illustrato, e che non sarebbe com
pleto, se non faoessi cenno altresì dì quel
la che comunemente viene definita come fa
se dell'iniziativa del procedimento eletto
rale. 

Nel procedimento elettorale politico, è il ' 
decreto presidenziale di indizione delle ele
zioni che segna la messa in moto della mac
china elettorale, cioè l'apertura del prooe
dimento. A partire dalla pubblicazione di 
tale decreto, ed in virtù di esso, si creano 
situazioni giuridiche soggettive di poter1e, 
di dovere, di obbligo, eccetera, si crea cioè 
una realtà che trae quailificazione dal de
creto in parola, e che qualifica a sua volta 
tutte le attività che in essa si compiono. 
Sulle orme dell'articolo 61, comma primo, 
della Costituzione, l'articolo 11 del testo 
unico n. 361, valido sul punto anche per 
le elezioni del Sena:to, prescrive che la vo-

tazione abbia luogo entro 60 giorni dalla 
fine della precedente legi:slatura e che il 
giorno della prima riunione della nuova le
gislatura sia fissato nello stesso decreto di 
convocazione dei comizi. Pertanto, il decre
to presidenziale di indizione delle elezioni 
dà vita ad un ambito temporale qualificato, 
che si denomina periodo elettorale, e che 
va dalla data di pubblicazi,mc del decreto 
alla proclamazione degli eletti. 

Perchè tutte le attività elettorali siano 
legittime non è sufficiente, anche se è neces
sario, che si tratti di esercizi di funzioni 
previste dalla Costituzione e dalle leggi or
dinarie, ad opera delle figure giuridiche sog
gettive positivamente contemplate, e nel 
procedimento stabilito, ma occorr,e anche 
che tale attività sia esercitata nella detta 
situazione giuridica oggettiva posta in esse
re dal decreto di convocazione dei comizi, 
cioè in periodo elettorale. 

In relazione dunque alle considerazioni 
fin qui svolte, mi pare di dover rilevare nel
l'articolo 23 una lacuna che ho avuto già oc
casione di segnalare, quella cioè relativa al 
decreto di indizione delle elezioni. È vero 
che il disegno di legge stesso dispone al
i' articolo 22 che le prime elezioni regionali 
avranno luogo contemporaneamente alle 
elezioni provinciali e comunah da effettuar
si entro l'anno 1969 ai sensi dell'articolo 
2 della legge 10 agosto 1964, n. 663. Ed 
è vero altresì che l'articolo 3 demanda 
al commissario del Governo di indìre con 
decreto le elezioni e di notificare al presi
dente della giunta regionale il decreto di 
convocazione dei comizi e il decreto di cui 
al penultimo comma dell'articolo 2. E vero 
ancora che per le prime elezioni il Ministro 
dell'interno si sostituisce al commissario 
del Governo quanto al decreto di convoca
zione dei comizi elettorali. Ma quid del de
cveto che indice le elezioni? Sarebbe vera
mento assurdo pensare che tale decreto pos
sa venir emanato dal commissario del Go
verno, ammesso che egli già vi sia, mentre 
il decreto di convocazione dei comizi do
vrebbe venire emanato invece dal Ministro 
dell'interno. Nè di converso riesce chiaro 
comprendere per quale motivo la convoca
zione dei comizi venga riservata, sempre 
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transitoriamente, al Ministro dell'interno, 
e non invece l'indizione delle elezioni. 

Se in definitiva - e concludo - il pro
blema che mi sono posto dovesse essere già 
risolto, o se allo stesso fosse già stata data 
una interpretazione diversa, che dovrebbe 
peraltro trarre fondamento dall' ordinamen
to elettorale che, nel corso del mio inter
vento, ho ritenuto di dover ricordare, resta 
pur sempre valido, a mio avviso, l'esame 
che dello stesso ho cercato di fare, seppure 
sommariamente, e senza nè volere nè pote
re entrare in tutti i suoi dettagli: esame che 
in riferimento ai poteri del tutto anomali 
che vengono conferiti al Ministro dell'inter
no, apre delle prospettive sulle quali pure 
mi sono intrattenuto molto brevemente 
quando ho voluto parlare, sia pure di sfug
gita, degli inadempimenti e delle conseguen
ti guarentigie giurisdizionali. Grazie. (Ap
plausi dal centro destra). 

P R E S I D E N T E . :È iscritto a par
lare il senatore Rotta. Ne ha facoltà. 

R O T T A . Signor Presidente, onorevoli 
rappresentanti del Governo, onorevoli col
leghi, l'articolo 23 del disegno di legge per 
l'ordinamento regionale fissa le norme per la 
convocazione dei comizi elettorali per la ele
zione dei consigli regionali. Un articolo, dun
que, squisitamente tecnico, si direbbe, dalla 
formulazione estremamente sintetica: « per 
la prima elezione dei consigli regionali i co
mizi elettorali sono convocati, d'intesa con 
i Presidenti delle Corti d'appello, nella cui 
circoscrizione sono compresi i comuni della 
regione, dal Ministro dell'interno il quale, 
sentiti i prefetti della regione, procederà an
che agli adempimenti di cui al penultimo 
comma dell'articolo 2 ». 

Nella ricerca della sintesi estrema, però, 
è venuta meno la chiarezza, fondamentale 
in un articolo <<operativo» di tale natura. 
Non si comprende, infatti, la diversa posi
zione che vengono ad assumere, nel proces
so di convocazione dei primi comizi regio
nali, i presidenti di corti d'appello ed i pre
fetti in quanto con i primi vi è una « inte
sa», mentre 1 secondi vengono « sentiti». 
Agli adempimenti del Ministro dell'interno, 

inoltre, si sarebbe dovuta dedicare una più 
ampia trattazione e non soltanto un rinvio 
puro e semplice all'articolo 2. :È vero che 
trattasi di norme transitorie, ma non per 
questo risultano meno importanti; sono quel
le che devono dare il via ad un istituto del 
tutto nuovo per il nostro ordinamento che 
deve, quindi, « debuttare» bene e senza er
rori. 

Sarebbe invece un errore lasciare l'ampio 
potere discrezionale che appare dalla norma 
- a parte il richiamo agli adempimenti del
l'articolo 2 - al Ministro dell'interno che 
appartiene al Potere esecutivo e quindi può 
agire, in assenza di più precise prescrizioni 

' legislative, in base ad interessi di Governo 
contingenti. 

Lo stato di diritto deve garantire e tutela
re l'equilibrio tra i diversi « poteri », che de
vono essere costantemente bilanciati senza 
che alcuno abbia il sopravvento sull'altro; 
a questo fine le rispettive sfere devono es
sere nettamente distinte non potendosi tol
lerare giustapposizioni troppo marcate nè 
tanto meno vere e proprie contrapposizioni. 
Ora, come qualificare i due termini « d'in
tesa » e « sentiti », riferiti il primo ai pre
sidenti delle corti d'appello ed il secondo 
ai prefetti delle regioni? Il primo, in effetti, 
pare indicare la ricerca di una concordanza 
di vedute tra Potere giudiziario e Potere ese
cutivo, ma non è sufficientemente esplicito; 
il secondo, a sua volta, articola ulteriormente 
il processo decisionale del Potere esecutivo 
in sede locale, introducendo l'autorità pre
fettizia. Quali siano i delicati problemi rela
tivi alla « coesistenza » tra Potere esecutivo 
centrale nelle sue articolazioni territoriali ed 
autonomie locali è cosa a tutti nota. 

I rapporti tra le due sfere sono stati finora 
« visionati » a livello di comune e provincia, 
non ancora a livello di regione a statuto or
dinario, ma non si ritiene che le cose pos
sano migliorare. Molte sono, comunque, le 
combinazioni che potranno formarsi tra i 
diversi organismi locali appartenenti alle va
rie sfere di cui si è detto e la loro prolife
razione non gioverà certo alla chiarezza ed 
alla linearità della politica nazionale; come 
molteplici possono risultare gli atteggiamen
ti assunti nei confronti de,l potere centrale 
statuale. 
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Questo problema è molto rilevante e va 
trattato proprio a questo punto, allorchè 
si precisano i rapporti tra potere centrale 
(Ministero dell'interno) ed organi locali del 
potere giudiziario (presidenti di corti d'ap
pello) ed esecutivo (prefetture). Non vuol 
dire che si intende tornare su temi generali 
già superati: si vuol soltanto cercare d'in
terpretare e di dare un contenuto ad un ar
ticolo che va necessariamente rielaborato 
per renderlo più concreto e più significativo. 
Rielaborare l'articolo 23 è necessario per 
una serie di motivi: anzitutto l'imprecisione 
e l'incertezza dei termini usati introduce ele
menti d'incertezza e di confusione in un cam
po in cui la chiarezza non è mai troppa, 
soprattutto tenendo conto delle gelose esclu
sive di cui i diversi organi amano circon
darsi. Inoltre non si può lasciare privo di si
gnificato preciso uno degli adempimenti fon
damentali - e comunque prioritari - del 
nuovo ordinamento, quello della convocazio
ne dei comizi elettorali. 

Dunque, i rapporti tra poteri centrali e 
poteri locali - nella cui tematica si inseri
sce la situazione descritta nell'articolo 23, 
anche se appare molto più limitata e, si 
potrebbe dire, tecnicizzata - sono comples
si ed alterni. Ci sono situazioni, in cui gli 
uni prevalgono sugli altri, proprio allorchè 
le autonomie locali possono sembrare più 
meritevoli di tutela e situazioni in cui le 
autonomie si frappongono con durezza e re
sistenza eccessive alla giustificata azione de
gli organi centrali. 

Anche per la convocazione dei comizi elet
torali in regioni dalle situazioni economiche, 
politiche, sociali nettamente differenziate 
potranno porsi problemi di natura analoga, 
che soltanto l'aspetto tecnico del contatto 
fra gli organi stessi potrà in qualche misura 
celare. Ma il problema è più vasto ed in 
questo concordo anche con talune imposta
zioni della maggioranza. 

In uno Stato di diritto l'articolazione lo
cale-statuale è uno dei punti più delicati nei 
quali lo Stato stesso fornisce veramente la 
prova più genuina della sua efficienza. Ora, 
per il nostro sistema giuridico-amministra
tivo, è proprio questo il tallone d'Achille che 
ìascia aJlo scoperto i più sensibili apparati 

dello Stato sottoponendoli ad un log0rio cer
tamente più rilevante di quello conseguente 
alla comune esplicazione dei poteri nell'am
bito delle due diverse sfere. Le scintille, in
somma, scoccano allorchè le sfere si tocca
no e dalle scintille alla fiamma il passo è 
breve. La fiamma sono le passioni, i campa
nilismi, gli interessi particolaristici che, una 
volta scatenati, difficilmente possono ve
nire messi a freno. Se, dunque, si è riusciti 
sino ad ora ad equilibrare in modo abba
stanza stabile i rapporti tra Stato ed enti 
locali di limitate dimensioni, quali comuni 
e provincie, come si farà allorchè lo Stato 
avrà come interlocutori enti locali di mag
giore potere e potenza quali le stesse re
gioni? Anche la convocazione dei comizi elet
torali da parte del Ministro dell'interno po• 
trà rappresentare l'occasione per scatenare 
conflitti di competenza o, comunque, turba
menti all'ordinato svolgersi della vita am
ministrativa del Paese. 

Si può osservare al riguardo che, sia per 
i comizi elettorali che per altri problemi 
riguardanti gli enti locali il collaudo dei 
rapporti potere centrale-potere locale è sta
to effettuato ripetutamente anche in occa
sione delle periodiche elezioni comunali e 
provinciali e delle relative implicazioni; e 
come anche molte estrinsecazioni del potere 
statuale richiedano ed abbiano richiesto in 
passato collaborazjone da parte degli orga
nismi minori. 

Non avevamo a che fare, però, ancora, 
con istituzioni della mole delle regioni 
per cui le frizioni e le difficoltà che si sono 
verificate sono state presto superate senza 
gravi danni. In effetti, comune e provincia 
non hanno molti motivi importanti di con
flitto con il potere statuale, data la limi
tata sfera di esclusiva ad essi pertinente, 
almeno per gli aspetti di maggiore rilievo 
politico. La regione, invece, si preannuncia 
come un ente politicizzato, con una sfe
ra molto più vasta di competenze in cui 
possono manifestarsi frizioni con lo Sta
to. Inoltre va sottolineato un altro aspetto, 
pur esso molto rilevante, dei rapporti tra 
Stato e regione: lo Stato si trova di fronte 
una entità di dimensioni socio-economiche 
considerevoli, che può costituire un ostacolo 
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all'esplicazione di determinate potestà del
l'autorità centrale. Il caso dei comizi eletto
rali sembra di poca rilevanza e potrà sem
brare anche specioso creare un eventuale 
casus belli fra Stato e regione. Ciò può 
apparire giusto qualora si considerino si
tuazioni normali fra Stato e regione; in 
tali circostanze, infatti, non può un episodio 
tecnico creare problemi politici. Ma in con
tingenze diverse, quando vi è tra i due cen
tri di potere una tensione ed una contrap
posizione d'interessi e di ideologie, anche 
i comizi elettorali possono rappresentare un 
grave motivo di frizione. Soprattutto perchè 
essi attengono all'esercizio di quello che è 
il potere delle assemblee regionali e, quindi, 
ad un aspetto dei più delicati ed importanti 
delle autonomie locali; è vero che in questo 
articolo si parla di disposizioni transitorie, 
per cui non ne va drammatizzata la portata, 
ma è anche vero che non molto diversamente 
l'articolo 3 regola stabilmente la materia: 
« le elezioni - si legge in tale norma -
sono indette con decreto del Commissario 
del Governo, emanate di intesa con i Pre
sidenti delle Corti d'appello, nella cui circo
scrizione sono compresi i comuni della re
gione ». In questo articolo, naturalmente, il 
Commissario del Governo emana i decreti 
invece del Ministro dell'interno cui è affidato 
tale compito per le prime elezioni ed a lui, 
quindi, il grave onore-onere di determinare 
con precisione la data delle elezioni, entro 
i limiti di competenza e di discendenza ge
rarchica che gli sono propri. 

Mi si potrà chiedere come penso che vi 
sia il pericolo di conflitti in una materia 
così tecnica ed automatica come quella 
della convocazione dei comizi elettorali. Non 
voglio esagerare nel prospettare tale peri
colo ma desidero invece sottolineare l'esi
genza di una più compiuta formulazione del
l'articolo in modo che risulti più evidente la 
procedura che si intende seguire, gli organi 
implicati, le rispettive competenze, i relativi 
punti di incontro tra le diverse sfere e tut
to quanto attiene ad una migliore regola
mentazione della materia. Quanto ho detto 
sopra dovrebbe essere valso a prospettare 
le insidie che si celano dietro le affrettate 
maratone legislative. 

Come si potrebbe, dunque, riformare l'ar
ticolo stesso? Le strade sono diverse e ri
sultano indicate negli emendamenti che la 
mia parte ha presentato. Le modifiche da 
apportare possono essere di due tipi: modi
fiche esplicative e modifiche innovative. J o 
propenderei per l'una e per l'altra e ne in
dicherò subito i motivi. Con delle modifiche 
esplicative si potranno precisare meglio i 
comportamenti dei diversi organi in~eressati 
alla convocazione dei comizi elettorali, eli
minando termini abusati ma vuoti di vero 
significato ed alquanto ambigui, quale la 
intesa con i presidenti delle Corti d'ap
pello ed il sentire i prefetti della regio
ne. Ho già in parte risposto all'obiezione 
che si potrebbe avanzare a questo punto, 
secondo cui anche in analoghe circostanze 
si sono impiegate locuzioni di questo tipo: 
erano, infatti, circostanze meno politiciz
zate in cui poteva anche restare una fascia 
di discrezionalità, senza che ciò costituisse 
incentivo o motivo per irrigidimenti o con
flitti, cosa di cui non si possono certo for
nire garanzie in merito ai consigli regionali. 
L'esperienza, del resto, dovrebbe avere inse
gnato qualche cosa in proposito ed i casi 
della Valle d'Aosta e della Sicilia stanno 
a ricordare quali motivi pretestuosi possono 
essere presi per fare insorgere le più gravi 
complicazioni nei rapporti tra centro e pe
riferia. Non va trascurato neppure il fatto 
che una norma legislativa per essere corretta 
deve risultare compiuta in ogni sua parte, 
anche nelle disposizioni transitorie, pur se 
queste vanno a costituire un tutto unico con 
il corpus della legge stessa. È una esigen
za di tecnica legislativa che è stata del tut
to dimenticata in questa discussione e che 
tocca alla minoranza ricordare. Non è la 
prima volta che ciò accade: allorchè si di
scusse il disegno di legge sull'Enel non si 
era usata la dizione corretta E.N.EL., ma 
quella di E.N.E.L. che appariva un evidente 
assurdo linguistico; ebbene, fu un emenda
mento del senatore Battaglia ad evitare ad 
una legge della Repubblica di essere inficia
ta da vizi di forma nella sua stessa intesta
zione, prima che nel contenuto. 

In questa circostanza, pur se non dinanzi 
a simili palesi aberrazioni linguistiche, c1 
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troviamo di fronte ad affrettate formulazio
ni che - cosa ancora più grave della pre
cedente, sotto il profilo concreto - accre
scono la sfera di autonomia degli organi lo
cali concedendo ad essi una discrezionalità 
aggiuntiva dovuta all'imprecisione della nor
ma. La volontà del legislatore, insomma, 
non è nettamente delineata ed in tale caren
za le interpretazioni interessate possono 
avere libera cittadinanza. 

Oltre alle modifiche di natura esplicativa 
propongo di apportare anche modi.fiche in
novative. Esse dovrebbero introdurre l'indi
cazione più precisa delle date degli adem
pimenti relativi ai comizi - riferendole ma
gari a parametri corrispondenti a quelli del
l'articolo 3 - per non dare, allo Stato que
sta volta, la potestà di disattendere lo spiri
to della norma. È vero che l'articolo 3 indi
ca questo parametro, ma lo stesso si riferi
sce alle elezioni che seguiranno la prima, 
quindi non potrà venire applicato ad essa; 
questo, anzi, potrà essere un tipo di proble
ma che Stato e regioni potrebbero sollevare 
in caso di divergenza su talune modalità tec
niche. Anche il semplice richiamo all'arti
colo 3 potrebe essere sufficiente, una volta 
qualificata la parte della norma richiamata 
ma, in mancanza, la norma stessa va rite
nuta monca. 

Talvolta anche i rinvii ad altre norme pos
sono determinare confusioni ed equivoci, ed 
è qui il caso del richiamo all'articolo 2. Dun
que, nell'articolo 23, come si è visto, si pre
scrive che la prima convocazione dei comizi 
regionali sia fatta dal Ministro dell'interno, 
il quale provvederà anche agli adempimenti 
di cui al penultimo comma dell'articolo 2: 
dovrà, così, almeno ci sembra, determinare 
i seggi del consiglio regionale ed assegnarli 
alle singole circoscrizioni. Dico « almeno 
così ci sembra», perchè la formulazione del
l'articolo richiamato è piuttosto confusa, co
me dubbia è anche la locuzione usata nel 
richiamo. Trattandosi, inoltre, di situazioni 
diverse - prima elezione e non successive -
e di soggetti differenti - Ministro e non 
Commissario del governo - ci sembra pos
sa essere il caso di riportare la norma tran
sitoria su tale materia, completa in ogni 
sua parte senza parziali ed incompleti rinvii. 

La prima elezione è del tutto peculiare, per 
due motivi ben precisi: la contemporaneità 
forzosa con: le elezioni dei consigli comu
nali e provinciali del 1969 - che per le 
elezioni successive è solo eventuale - e 
la dipendenza dall'approvazione della nor
ma finanziaria - da effettuarsi, peraltro, en
tro lo stesso 1969 - in base ad una incon
sueta norma precettiva che vincola l'auto
rità legislativa ad emanare un'altra legge 
che è qualcosa di più di un regolamento di 
attuazione. Anzi, del tutto atipica è la pre
sente legge che si pone quasi come una nor
ma di attuazione della legge finanziaria da 
cui dipende strettamente. 

La contemporaneità, di cui si è detto, tra 
elezioni regionali ed elezioni provinciali è 
condizionata dalla soluzione che vorrà dar
si al problema della permanenza o della 
eliminazione dei consigli provinciali: soltan
to nel primo caso, infatti, la norma potrà 
avere un valore e non anche nel secondo 
caso nel quale, tutt'al più, la contempo• 
raneità riguarderebbe soltanto i consigli co
munali. 

Non è un aspetto secondario questo, ma 
involge il delicato problema dell'articolazio
ne delle autonomie locali. In particolare si 
deve rispondere a questo interrogativo: le 
regioni potranno adempiere anche ai com
pi ti delle provincie e, in caso affermativo, 
le seconde saranno soppresse? Dico questo 
non per spezzare lance a favore della sop
pressione degli organismi provinciali, ma per 
sottolineare una incongruenza dell'attuale 
legge ed in particolare dell'articolo 23: co
me si fa a prevedere una contemporaneità 
nelle elezioni dei consigli regionali e provin
ciali se ancora non è decisa la sorte di que
sti ultimi? Tali normative, in effetti, non si 
trovano nell'articolo 23 ma nell'articolo 22 
che abbiamo già discusso; ma l'articolo 23 
costituisce la specificazione dal punto di vi
sta operativo dell'articolo 22 e non può con
siderarsi perciò disgiunto da questo. 

In altri termini la convocazione dei comizi 
da parte del Ministro dell'interno, con tutti 
gli adempimenti previsti, dovrà avvenire nel 
quadro più generale del rinnovo dell<:' ammi
nistrazioni locali, compresi i consigli provin
ciali se ne verrà decisa la permanenza. Inu-
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tile ricordare a questo punto come da parte 
della stessa maggioranza, nei suoi rappre
sentanti più autorevoli, si è proposta non 
molto tempo fa l'abolizione dei consigli pro
vinciali. Ed allora, che senso ha discutere 
articoli operativi di una legge il cui presup
posto ancora è vago ed indistinto, se con 
presupposto intendiamo il contesto delle au
tonomie e delle autarchie locali in cui l'or
ganismo regionale va ad incasellarsi? 

Considerazioni analoghe possono avan
zarsi a proposito delle incertezze che vi sono 
in merito alla legge finanziaria: che senso 
ha precisare le modalità di convocazione dei 
comizi elettorali se ancora non si sono pre
cisati i termini finanziari del problema che 
sono il presupposto per qualsiasi sana ope
razione amministrativa? 

Non sono critiche nuove, mi si potrà dire, 
e possono riferirsi anche ad altre parti del
la presente legge. È vero, ma ciò non esclu
de che abbiano una precisa attinenza con 
l'articolo ora in discussione. 

Molte cose che prima apparivano incerte 
ora possono spiegarsi. Non si capiva, infat
ti, perchè l'articolo 23 presentasse una tale 
genericità da renderlo difficilmente opera
tivo o, comunque, suscettibile di creare con
flitti in sede locale tra autorità centrali ed 
autorità locali in merito all'interpretazione 
di determinati adempimenti connessi con la 
convocazione dei comizi. Dopo quanto si è 
detto si può spiegare la frettolosità della 
norma con l'incertezza su quanto sta a 
monte di essa; vi è, insomma, una gene
rale sfiducia - ci sembra - da parte della 
stessa maggioranza, sulla possibilità che ha 
questa legge di venire applicata tal quale 
uscirà da questi dibattiti, anche se sarà ap
provata senza nessun emendamento. 

La regolamentazione dell'istituto provin
ciale da un lato, la regolamentazione finan
ziaria dall'altro - si pensa evidentemente 
da parte della maggioranza - non potran
no non incidere fortemente sull'intera nor
mativa regionale, per cui non avrebbe sen
so specificare e precisare meglio, ad esem
pio, la questione della convocazione dei co
mizi elettorali di cui ci occupiamo in que
sto momento, perchè, comunque, si tratta 
di materia destinata ad essere riconsiderata. 

Non è un processo alle intenzioni questo, 
ma, al contrario, una valutazione politica 
che scaturisce da tutto quanto si è sentito 
in questa aula e fuori a proposito dell' ordi
namento regionale. 

P RE S I D E N T E Senatore Rotta, 
le faccio presente che lei ha superato i li
miti di tempo previsti dal Regolamento per 
i discorsi che vengono letti. 

R O T T A . Sono alla conclusione, ono
revole Presidente. 

L'articolo 23, dunque, e con questo mi 
avvio a concludere, deve essere profonda
mente revisionato senza alcuna riserva men
tale, se proprio la maggioranza ha deciso 
di approvare l'ordinamento regionale senza 
tener conto delle obiezioni di fondo che 
abbiamo sollevato. In altri termini, se le 
obiezioni di fondo non vengono ritenute 
valide, non si vede il motivo per cui l'arti
colo stesso debba essere così carente dal 
punto di vista formale da costituire un pe
ricolo per lo stesso buon funzionamento 
del sistema elettorale che potrebbe dare 
luogo ai conflitti di competenza di cui si è 
detto; allora bisogna perfezionarlo e mi
gliorarlo. Se le obiezioni stesse appaiono 
invece fondate, ciò non deve giustificare la 
trascuratezza nella predisposizione definiti
va dell'articolo, ma deve portare ad un ri
pensamento su tutta la questione della leg
ge elettorale regionale e, eventualmente, ad 
un suo rinvio per un momento più ade
guato, quando si saranno risolti i due pro
blemi pregiudiziali di cui si è detto. 

Non vi sono altre vie. Gli emendamenti 
presentati dal mio Gruppo le contemplano 
entrambe e lascio, quindi, alla Assemblea 
la delicata funzione della scelta e del coor
dinamento degli emendamenti che si ritie
ne possano migliorare la legge od indicare 
i tempi e le modalità per una più compiuta 
maturazione. (Vivi applausi dal centro
destra). 

P R E S I D E N T E È iscritto a par-
lare il senatore Bonaldi. Ne ha facoltà. 

B O N A L D I . Signor Presidente, ono
revoli colleghi, onorevoli Sottosegretari, l'ar-
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ticolo 23 recita che per la prima elezione dei 
consigli regionali i comizi elettorali sono 
convocati, di intesa con i presidenti delle 
Corti di appello, nella cui circoscrizione so
no compresi i comuni della regione, dal Mi
nistro dell'interno, il quale, sentiti i prefetti 
della regione, provvederà anche agli adem
pimenti di cui al penultimo comma dell'ar
ticolo 2. 

Si tratta di una formulazione che, nel 
suo aspetto esteriore, sembrerebbe investire 
solo dei problemi di carattere tecnico. Alla 
Camera l'onorevole Bozzi - nel suo inter
vento ( come sempre lucido e frizzante) -
ha definito questo articolo 23 « un pochino 
come la cartina di tornasole». Valutandolo 
bene, si ha infatti la prova della bontà o 
meno non solo dell'articolo stesso, ma di 
tutto il contesto legislativo nel quale l'arti
colo si inserisce perchè è impossibile per 
questa norma, come per ogni altra norma, 
una valutazione esclusivamente autonoma e 
dissociata dal corpo nel quale la proposi
zione legislativa si inserisce. 

A questo proposito, c'è allora da fare una 
osservazione iniziale, direi pregiudiziale. 
Questo articolo 23 è collocato sotto il tito
lo VI della legge elettorale regionale, com
prendente le « Disposizioni transitorie». Fa 
cioè parte di quelle norme giuridiche che do
vrebbero assicurare la sutura, il collegamen
to tra un determinato ordinamento, quello 
vigente, ed un ordinamento a venire, nel ca
so in specie l'ordinamento regionale. Ma, 
per la verità, le norme transitorie sono soli
tamente congegnate in tutt'altro modo; e, 
per quanto possa valere, osservo quindi che 
l'articolo presentemente al nostro esame me
glio avrebbe potuto essere collocato fra le 
« Norme di attuazione », sia pure di « pri
ma attuazione». È un'osservazione che in
dubbiamente non ha troppo valore (non ha 
valore pregnante direbbero certi nostri col
leghi impegnati), ma quando si ha l'onore 
di sedere in quest'Aula si ha il dovere di 
osservare anche le più banali norme di si
stematica giuridica perchè esse sembrano 
in realtà, al momento, banali, ma diven
gono poi col tempo tutt'altro che trascu
rabili. Chi in quest'Aula esercita una pro
fessione in qualche modo connessa col ma-

neggio delle leggi (mi si passi l'espressio
ne, non certo curiale) può di certo darmene 
atto. 

Del resto, non è certo questa l'unica os
servazione da farsi, sia pure in via - di
ciamo così - iniziale. Essa è dovuta al fat
to che mancano le norme d'attuazione del
l'ordinamento regionale, che si è posto il 
carro avanti ai buoi, che si è stabilito di fa
re le elezioni per le regioni, ma non come 
queste regioni saranno fatte. Ma da una con
siderazione di questo tipo - che è davvero 
indicativa sul piano politico - altre osser
vazioni sono discese, ed il nostro Gruppo le 
ha già esposte ripetutamente in occasione 
della discussione di precedenti articoli di 
questa legge, ed altre potrà ancora esporne. 
Esse vanno di pari passo con un'altra osser
vazione generale, anch'essa già altre volte 
scolta: che un po' tutta questa legge (for
se per l'assillo politico sotto il quale è sta
ta fatta, forse per la fretta con cui è sta
ta fatta), regge assai poco, nel suo comples
so e nei suoi singoli articoli, ad una seria 
analisi logico-giuridica. 

Una prova la troviamo proprio in questo 
articolo 23 che stiamo discutendo, ed a pro
posito del quale è quindi possibile fare una 
seconda osservazione iniziale. 

Come ho poco prima ricordato, questo ar
ticolo prevede che i primi comizi elettorali 
regionali siano convocati dal Ministro del
l'interno, d'intesa con i presidenti delle Cor
ti d'appello nelle cui circoscrizioni sono 
compresi i comuni della regione. 

È un'impostazione che ripete quella ana
loga, che troviamo nel testo unico appro
vato con decreto del Presidente della Re
pubblica 16 maggio 1960, n. 570, relativo 
alla composizione ed all'elezione degli orga
ni delle amministrazioni comunali. L'artico
lo 18 di tale testo unico (scaturito da quan
to già prevedeva il testo unico n. 203 del 5 
aprile 1951 al suo articolo 18 e l'articolo 7 
della legge 23 marzo 1956, n. 136) prevede 
infatti, al suo primo comma, che la data del
l'elezione per cascun comune è fissata dal 
prefetto, d'intesa col presidente della Cor
te d'appello, e partecipata successivamente 
al sindaco perchè lo stesso ne dia tempesti
vo avviso al corpo elettorale con manifesti 
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da pubblicarsi quarantacinque giorni prima 
della data :fissata. Sappiamo invece che del 
tutto diverso è quanto prevede il testo unico 
delle leggi per l'elezione della Camera dei de
puta ti, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 30 marzo 1957, numero 
361, che, all'articolo 11, recependo quanto 
già previsto dall'articolo 9 del testo unico 
5 febbraio 1948, n. 26, prevede che i co
mizi elettorali siano convocati con decre- ' 
to del Presidente della Repubblica su deli
berazione del Consiglio dei ministri. Del tut
to uguale è l'articolo 4 della legge 6 febbraio 
1948, n. 29, recante le « Norme per l'elezio
ne del Senato della Repubblica». 

Sulla base di quanto dettato dall'artico
lo 23 della nostra legge elettorale regionale, 
è dunque chiaro che l'atto di convocazione 
dei comizi elettorali è - come dicono gli 
studiosi di diritto - un atto giuridico com
plesso, un atto alla formulazione del quale 
concorrono con pari efficacia due volontà 
emananti da due organi diversi dello Stato, 
cioè il Ministro dell'interno ed i Presidenti 
delle Corti di appello; e poichè si dà il caso 
di regioni interessate a circoscrizioni diffe
renti di Corti d'appello, le volontà non so
no anzi neppure due, ma saranno invece, in 
alcuni casi, certamente più di due. Ora, noi 
facciamo osservare che questa commistione 
di volontà fra potere esecutivo e potere giu
ridico, non è bella. Siccome sappiamo come 
vanno in pratica le cose, essa è certamente 
tale da svilire, in pratica, la stessa figura 
dei Presidenti delle Corti d'appello; è un 
po' quanto accade per i prefetti, cui la leg
ge riserva determinate scelte specie m ma
teria di uomini da preporre ad uffici pub
blici, e per i quali tutta l'opinione pubblica 
sa poi che essi sono costretti a mettere il 
timbro della legalità su quanto hanno deciso 
i partiti di maggioranza, a scegliere -
cioè - coloro che sono già stati scelti dai 
partiti. La stessa cosa (mettendo, tutt'al più, 
il governo al posto dei partiti o dei loro se
gretari provinciali) succederà per le elezio
ni e nei confronti dei presidenti delie Corti 
d'appello. E si badi, fra l'altro, che questo 
articolo 23 richiede un'intesa vera e propria, 
richiede il concorso di due o più volontà di 
efficacia uguale, paritaria: quella del Mini-

stra dell'interno e quella dei presidt!nti del
le Corti d'appello. Infatti, la norma al nostro 
esame non dice che i comizi elettorali sono 
convocati « sentiti » i Presidenti delle Cor
ti d'appello; ma dice invece che sono convo
cati « d'intesa » con essi. Mi si potrebbe ri
cordare che in questo punto la legge eletto
rale regionale non reca alcuna innovazione 
a quanto già stabilito in altri casi dalla no
stra legislazione. Sono d'accordo anch'io e 
ho avuto modo di dirlo, allorchè ho ricorda
to quanto è previsto dal testo unico delle 
leggi per le elezioni comunali. Ma a questo 
punto la legge elettorale regionale è da cri
ticarsi proprio perchè non innova. E, del re
sto, in occasione dell'esame di precedenti ar
ticoli, il nostro Gruppo ha già avuto modo 
di esporre più volte questo concetto: che 
questa legge costituiva un'ottima occasione 
per la maggioranza per legiferare in senso 
decisamente innovatore in materia, ad esem
pio, di casi di incompatibilità alla candi
datura. I colleghi della maggioranza, se 
avessero operato in questo senso (nel senso, 
cioè, di avvicinarsi, oltretutto, a quelle che 
sono le richieste - anche in merito alla mo
ralizzazione della vita pubblica - che salgo
no pressantemente dal Paese) si sarebbero 
trovati al fianco senza dubbio i liberali. In
vece, questa occasione offerta da una legge 
che pure noi combattiamo nel suo comples
so per i deleteri effetti di cui è portatrice, 
questa occasione la maggioranza se l'è lascia
ta sfuggire. E questo non fa che aumentare 
ed aggravare le nostre perplessità sulle reali 
intenzioni politiche che hanno presieduto 
alla redazione ed approvazione di questa 
legge. 

Osservavo dunque che la norma contenuta 
nell'articolo 23 è una norma configurante un 
atto complesso discendente da più volontà, 
quella del Ministro dell'interno e quelle dei 
presidenti delle Corti d'appello. Con essa si 
esce in parte dagli schemi consueti del no
stro ordinamento giuridico; ma in questo 
caso si sarebbe trattato di una piccola cosa, 
di una novità alquanto stravagante e basta. 
Il guaio è invece che, essendo noi posti di 
fronte ad una norma transitoria ( e fac
cio con questo riferimento a quanto dicevo 
all'inizio del mio intervento), ad una nor-
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ma, quindi, che dovrebbe per sua natu
ra affrettare i tempi di attuazione della leg
ge, vediamo che si tratta di una norma in 
bianco. Questa disposizione prevede infat
ti che l'intesa venga stabilita dal Ministro 
dell'interno con i presidenti delle Corti 
d'appello nella cui circoscrizione sono com
presi i comuni della regione quando nè 
in questa nè in altre leggi si fa menzione del
le circoscrizioni elettorali. Giustamente, è 
stato osservato in merito all'altra Camera, 
come in tutte le norme riguardanti le regioni 
a statuto speciale questa menzione esista; 
eppure, anche in quelle regioni esistono le 
provincie, anche in quelle regioni le circo
scrizioni coincidono con le provincie; e tut
tavia si è operata una precisa individuazione 
delle circoscrizioni elettorali. E si noti bene 
che l'individuazione delle circoscrizioni elet
torali non è cosa che possa fare il Ministro 
dell'interno con una circolare, perchè essa 
richiede invece un atto d1 volontà legislati
va; alcuni hanno anzi sostenuto, al limite, 
che occorra un atto di volontà legislativa co
stituente. 

La norma contenuta nell'articolo 23, nor
ma transitoria, dovrebbe dunque affrettare 
i tempi d'attuazione: contiene invece un 
rinvio in bianco e richiede un'ulteriore nor
ma. L'ansia di provvedere sotto l'assillo po
litico dei comunisti ha dunque giocato un 
brutto scherzo ai colleghi regionalisti che, 
per voler far presto, pongono in essere una 
norma che non realizza i loro intenti, ma 
ne rallenta anzi il perseguimento. 

E veniamo, con questo, alla parte centra
le dell'articolo presentemente al nostro esa
me. Ho detto all'inizio che esso è congegna
to, così come sappiamo, nel testo formula
to dalla Camera dei deputati. Esso è infat
ti stato cambiato rispetto al precedente testo 
proposto dal Governo e dalla Commissione 
parlamentare referente, ed è stato cambia
to proprio sulla base di una nostra fonda
mentale proposta. 

Nel testo proposto dal Governo, si diceva 
infatti che - sempre con l'identica formula 
dell'intesa coi Presidenti delle Corti d'ap
pello interessate - i comizi elettorali sareb
bero stati convocati « dal Prefetto del ca
poluogo della regione». Tale formulazione 

sollevò alla Camera critiche e perplessità da 
parte dell'opposizione antiregionalista ( che 
ha così recato un contributo al migliora
mento di questa legge). Al testo governativo 
sono state mosse critiche così fondate che la 
maggioranza non ha potuto esonerarsi dal 
prendere, almeno queste, in considerazione, 
mutando nel senso che sappiamo il prece
dente testo. Si fece infatti notare che era 
assolutamente incomprensibile che si par
lasse di prefetto del capoluogo regionale 
(creando così, fra l'altro, una specie di su
perprefetto assolutamente estraneo al no
stro ordinamento amministrativo) quando, 
per alcune regioni, non si sa neppure quale 
sia il capoluogo: e questa critica, com'è no
to, la si può muovere anche ad altri articoli 
di questa legge, che sono rimasti invariati, 
come per esempio quello relativo agli Uffici 
regionali centrali, che anch'essi debbono es
sere istituiti presso il tribunale del capo
luogo regionale senza che si sappia, in mol
ti casi (basti ricordare la Calabria), quale sia 
- come già dicevo - questo capoluogo re
gionale. Sempre a proposito della formula
zione prevista nel testo predisposto dal Go
verno, si fece altresì notare che la previsio
ne di affidare al superprefetto regionale 
( usiamo questo termine per abbreviare i 
tempi) l'ufficio di convocare i comizi dove
va intendersi come chiaramente incostituzio
nale. Com'è noto, con una modifica al testo 
proposto, al superprefetto si è sostituito il 
Ministro dell'interno, appunto con l'accetta
zione da parte della maggioranza di un emen
damento del gruppo liberale mentre con la 
accettazione di un sub-emendamento del Mo
vimento sociale al nostro emendamento, si 
è previsto che debbono essere sentiti i pre
fetti della regione. Ora, in questa sede noi 
vogliamo precisare che l'affidare il compito 
della prima convocazione dei comizi eletto
rali regionali al Ministro dell'interno ci pare 
più logico nell'ambito del nostro sistema am
ministrativo in genere, avuto specialmente 
riguardo alle competenze specifiche dei pre
fetti nel nostro ordinamento e, soprattutto, 
ci pare più opportuno ed addirittura neces
sario avuto riguardo al fatto che si evita, in 
questo modo, di dover stabilire quale sia il 
capoluogo della regione, e quindi ove risie-
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da il superprefetto che deve convocare i co
mizi. Ma intendiamo peraltro anche preci
sare che solo perchè è stato accolto alla Ca
mera dei deputati un nostro emendamento 
migliorativo in questo senso, nel senso già 
illustrato, noi non per questo intendiamo 
non considerare certe osservazioni che sono 
state fatte. 

L'articolo 124 della Costituzione definisce 
infatti in termini perentori le funzioni del 
Commissario del Governo, stabilendo appun
to che « un Commissario del Governo, resi
dente nel capoluogo della regione, soprain
tende alle funzioni amministrative dello Sta
to e le coordina con quelle esercitate dalla 
regione ». Ora, a nostro giudizio, è discuti
bile che si sostituisca al Commissario del 
Governo, il Ministro dell'interno, e quest'ul
tima soluzione è solo la migliore, attesa la 
procedura strana seguita dal Governo in ca
rica in materia regionale, per cui si è fatta 
la legge elettorale prima ancora delle leggi 
sull'ordinamento regionale vero e proprio. 
Come si vede, certi errori e certe prassi sba
gliate, dettate solo da motivi politici, ven
gono sempre alla ribalta. Per noi è infatti 
possibile che l'articolo 23 attribuisca al Com
missario del Governo il compito di indire le 
elezioni, d'intesa col presidente della Corte 
di appello, ma è forse non del tutto confor
me al dettato costituzionale sostituire ad es
so il Ministro dell'interno. Nè vale dire che 
si tratta solo delle prime elezioni: prima di 
tutto, proprio perchè si tratta delle prime 
elezioni, se si vogliono proprio fare, biso
gna perlomeno farle bene; secondariamen
te, questa è una conseguenza non necessa
ria ma - come ho già detto - una conse
guenza del fatto che l'attuazione dell'ordina
mento regionale non sia stata portata avanti 
dalla maggioranza di centro-sinistra secondo 
tempi logici. 

Riallacciandomi a quanto dicevo prima, 
devo poi da ultimo far rilevare che forse il 
legislatore non ha del tutto considerato che 
l'intesa ( quell' « intesa » di cui si è critica
mente parlato prima) con i presidenti delle 
Corti d'appello non riuscirà poi così sempli
ce come potrebbe in un primo tempo sem
brare, superficialmente. Non dimentichiamo, 

in proposito, che le Corti d'appello, in Ita
lia, non coincidono con le circoscrizioni re
gionali, ma hanno una loro strutturazione, 
tanto è vero che la disposizione dell'ordina
mento giudiziario italiano relativa alle Corti 
d'appello è del tutto particoìare. Il caso di 
Brescia, ad esempio, per quanto riguarda la 
Lombardia, è presente a noi tutti. Ma altri 
casi si potrebbero fare di Corti d'appello si
tuate in una determinata regione e la cui giu
risdizione si estende a provincie di altre re
gioni. È un'osservazione non insuperabile, 
ma che ho ritenuto per completezza di do
ver fare, anche per suffragare ulteriormente 
la nostra tesi, e cioè che questa legge non 
appare certo frutto di un meditato ripensa
mento della materia che tratta, ma essa ap
pare invece come una ripetizione monotona 
e solo adattata, forzatamente adattata, alle 
regioni, di una legislazione o di una prassi 
legislativa già esistente, e questo anche quan
do sarebbe stato necessario innovare, anche 
proprio come avvio ad una riforma in gene
rale della nostra legislazione in materia elet
torale. 

Al di là e al di sopra dei motivi tecnici di 
dissenso (che pure abbiamo cercato di espor
re), la nostra viva e profonda contrarietà ri
mane, signor Presidente ed onorevoli colle
ghi, anche per tutti questi motivi di fondo, 
chiaramente evidenti nella legge nel suo com
plesso come nel complesso di quasi ogni sin
golo articolo. 

P R E S I D E N T E È iscritto a par-
lare il senatore Nencioni. Ne ha facoltà. 

N E N C I O N I . Illustre Presidente, 
onorevoli colleghi, l'articolo 23 pone le nor
me per la convocazione dei comizi per la pri
ma elezione dei consigli regionali. È un arti
colo, come tutti i precedenti, perplesso e 
manchevole. 

Anzitutto voglio osservare che v1 e una 
terminologia che non è chiara: « Per la pri
ma elezione dei consigli regionali i comizi 
elettorali sono convocati, d'intesa con i pre
sidenti delle Corti d'appello, nella cui circo
scrizione sono compresi i comuni della re
gione ... ». 
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Questo disegno di legge si richiama, al-
1' articolo 1, alla legge comunale e provincia
le, per l'elezione dei consigli comunali e pro
vinciali; avrebbe potuto richiamarsi a tutti 
gli istituti del famoso testo unico approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 
16 maggio 1960, n. 570. 

Ma, invece di recepire gli istituti così co
me sono proposti dal testo unico, contiene 
queste norme anodine che non prevedono 
tutti i casi che si possono presentare nella 
prima convocazione dei comizi. Vedete, l'ar
ticolo 18 del testo unico stabilisce che il 
prefetto, di intesa col presidente della Cor
te d'appello, fissa la data delle elezioni per 
ciascun comune e la partecipa al sindaco, il 
quale, con manifesto da pubblicarsi 45 gior
ni prima di tale data, ne da avviso agli elet
tori indicando il giorno e il luogo della riu
nione; il prefetto comunica inoltre il decreto 
eccetera; qualora per sopravvenute cause di 
forza maggiore non possa farsi luogo alle 
elezioni per la data fissata dal decreto di 
convocazione dei comizi, il prefetto può di
sporre il rinvio, con proprio decreto, da ren
dersi noto con manifesto del sindaco; detto 
rinvio non può superare, eccetera. 

Tutte queste eventualità che possono an
che verificarsi per la prima elezione dei con
sigli regionali, non sono recepite dalla nor
ma che si ,presenta così s,im1tetiica. Se non 
fosse stato richiamato il testo unico dal
l'ultimo comma dell'articolo 1 e non fosse 
stata fatta riserva per gli istituti che sono 
regolati dal disegno di legge in esame, ma ci 
fosse stato un richiamo ricettizio generico, 
potremmo applicare le norme dell'articolo 
18 a tutti i casi in cui la disciplina è man
-::hevole. Ma quando invece l'articolo 23, in 
modo specifico, disciplina, con delle innova
zioni anche nel sistema, le elezioni dei primi 
consigli regionali, non è più possibile il ri
chiamo ricettizio cioè il ricorso al testo uni
co del 1960. Pertanto questi casi che si pro
spettano rimangono senza disciplina. Ecco 
perchè, come prima osservazione, dicevo che 
questo articolo è manchevole. 

Onorevoli colleghi, a questo punto abbia
mo l'obbligo di ricordare che questo dise
gno di legge per l'elezione dei consigli regio-

nali ha due illustri precedenti che non sono 
stati menzionati in questa lunga discussione, 
cioè la legge 24 dicembre 1948, n. 1465, che è 
legge dello Stato ancora, la quale stabilisce 
che le elezioni dei consigli regionali e degli 
organi elettivi, che non fossero avvenute pri
ma, avranno luogo il giorno 30 ottobre 1949 
e che il Presidente della Repubblica, previa 
deliberazione del Consiglio dei ministri po
trà fissare le elezioni per date anteriori; e 
la legge 25 ottobre 1949, n. 762, la quale sta
bilisce che il termine per l'effettuazione del
le elezioni dei consigli regionali e degli or
gani elettivi delle amministrazioni provin
ciali indette a norma della disposizione tran
sitoria VIII della Costituzione della Repub
blica con legge 24 dicembre 1948, n. 1465, 
era prorogato al 31 dicembre 1950. 

Dunque, noi ci troviamo in una strana si
tuazione, e ne parliamo proprio in questa 
sede perchè attiene alla prima elezione dei 
consigli regionali. Vi sono state due leggi 
precedenti, al di fuori della legge finanzia
ria, al di fuori delle leggi attuative dell'archi
tettura regionale, che hanno praticamente 
posto le premesse giuridiche per l'indizione 
delle elezioni. Siamo veramente perplessi e 
domandiamo perchè non si è provveduto, 
prima ancora di addivenire all'approvazione 
di questo disegno di legge, che predispone 
lo strumento elettorale per l'elezione dei con
sigli regionali, all'abrogazione di questi pre
cedenti legislativi, che sono leggi dello Stato. 
Avremmo potuto ancora una volta proroga
re il termine e, dopo aver provveduto alla 
emanazione della legge finanziaria e delle va
rie leggi modificative della legge n. 60, la fa
mosa legge Scelba, avremmo potuto provve
dere anche alla legge elettorale e alla norma 
per l'indizione dei comizi per l'elezione del 
primo consiglio regionale. 

E questa norma si richiama all'articolo 4 
della legge 6 febbraio 1948, n. 29, per l'ele
zione del Senato della Repubblica, all'artico
lo 11 del testo unico del decreto del Presi
dente della Repubblica 30 marzo 1957, nu
mero 361, per l'elezione della Camera dei de
putati ma contiene, a nostro avviso un'ano
malia che si ripete ormai in tutte le leggi 
elettorali comunali e provinciali che seguo-
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no il 1pineoedente cliché di antiche leggi. « Per 
la prima elezione dei consigli regionali i cQ
mizi sono convocati, di intesa con i Presi
denti delle Corti di appello ... ». 

Ora, siamo di fronte ad un problema. In 
un disegno di legge che disciplina con nuovi 
criteri, che non possono prescindere dallo 
stato della dottrina amministrativistica e co
stituzionale, dobbiamo precisare i concetti 
e raccogliere il portato della dottrina stessa. 
Che cosa significa «d'intesa»? Voi pensate 
per esempio alla Lombardia, dove ci sono 
due Corti di appello, Brescia e Milano. Co
me avviene questa intesa? Non si dice: « sen
titi ». Noi capiremmo se nella norma si di
cesse appunto: « sentiti i Presidenti delle 
Corti di appello». Ma l'intesa è un accordo 
negoziale, se i concetti sono quelli che noi 
abbiamo appreso e quelli che ci derivano 
dalla nostra esperienza. Il Ministro dell'in
terno in questo caso deve sentire i prefetti 
per gli adempimenti di cui al penultimo com
ma dell'articolo 2 del disegno di legge, ma i 
comizi elettorali devono essere convocati, co
me dice l'articolo 23, d'intesa con i Presi
denti della Corte d'appello. 

Onorevoli colleghi, io voglio richiamarmi 
a questo concetto, perchè ritengo che si trat
ti veramente di un errore giuridico. Qui ci 
si richiama agli atti plurimi e vi sono diver
se teorie che hanno regolato il concetto di 
atto plurimo e hanno differenziato nettamen
te l'atto che si esprime con la parola « di 
intesa », « in concerto » e l'atto plurimo più 
che complesso, che si ispira al concetto« sen
tito», cioè « col consenso di»; atto che non 
sia negoziale, atto che presuppone questo 
accordo negoziale come premessa dell'atto 
stesso, ma che non perfeziona l'atto stesso. 
Ora, nel caso dell'indizione dei comizi, ono
revoli colleghi, non possiamo pensare mini
mamente ad un atto negoziale come premes
sa dei consigli stessi. Parlo di atto negozia
le non in senso privatistico, ma in senso pub
blicistico, nel senso che le due autorità deb
bono esprimere un consenso: l'incontro dei 
consensi costituirà il perfezionamento del
l'atto plurimo negoziale. 

Ora qui, onorevoli colleghi, questa intesa 
non è stata certamente proposta dal legisla-

tore nuovo, ma come al solito questo dise
gno di legge proviene da una copiatura per
plessa del testo unico della legge elettorale 
comunale e provinciale adattata alla circo
stanza. Infatti l'articolo 18 stabilisce che il 
prefetto, d'intesa col Presidente della Cor
te d'appello, fissa la data dell'elezione per 
ciascun comune e la partecipa al sindaco. In 
questo caso si dice « d'intesa con i presi
denti delle Corti d'appello, nella cui circo
scrizione sono compresi i comuni della re
gione». Nell'ultima parte dell'articolo, inve
ce, si dice che il Ministro dell'interno, sen
titi i prefetti della regione, provvederà anche 
agli adempimenti di cui al penultimo com
ma dell'articolo 2. Ora, evidentemente, anche 
nella prima parte dell'articolo si doveva ado
perare questo termine meno impegnativo e 
bisognava quindi dire « sentiti i presiden
ti delle Corti d'appello ». Infatti non è pos
sibile pensare ad una partecipazione attiva 
dei presidenti delle Corti d'appello nella for
mazione di una volontà pubblicistica diretta 
a indire i comizi elettorali. Ma allora perchè 
usare l'espressione « d'intesa »? Fate l'ipo
tesi che un Presidente di Corte d'appello si 
rifiuti di dare il proprio consenso. Questo è 
un caso di scuola e si arriva all'assurdo, ma 
se si tratta di un atto negoziale e se questo 
atto negoziale, come premessa della convo
cazione dei comizi, è richiesto dalla legge, 
il presidente di Corte d'appello per una ra
gione qualsiasi potrebbe rifiutare di presta
re il proprio consenso. 

P A F U N D I . Si tratterebbe di reato. 

N E N C I O N I . No, non è un reato, 
poichè è l'errore del disegno d1 legge, come 
l'errore delle norme precedenti, che porta 
a questo assurdo. Facciamo un esempio. Si 
usa questa espressione nel caso del Presi
dente della Repubblica il quale, sentiti i pre
sidenti delle Assemblee, può sciogliere le Ca
mere. Che significa in questo caso l' espres
sione « sentiti »? Non significa che il Pre
sidente della Repubblica deve addivenire ad 
un accordo ... (Interruzione del senatore Pa
lumbo ). Il Presidente consulta i presidenti. 
delle Assemblee, e così- il Ministro dell'inter-
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no, in questo caso, nella prima convocazio
ne dei comizi, deve consultare i presidenti 
delle Corti d'appello. Ma invece il termine 
« d'intesa » significa che nelle specie ci deve 
essere l'espressione del consenso libero da 
una parte e dall'altra. Rientreremmo pertan
to ripeto in quegli atti che sono chiamati dal
la dottrina atti plurimi, in cui più persone 
intervengono ad esprimere il loro consenso 
o per formare l'atto o come premessa nego
ziale dell'atto stesso. Gli atti complessi sono 
quegli atti che risultano da atti di organi di
versi ma aventi lo stesso contenuto e ispira-
ti ad interessi che, se anche non interamen
te omogenei, tendono alla soddisfazione di 
una necessità. Ora in dottrina - ed io non 
voglio in questa occasione dilungarmi su ta
le questione - si è fatta una distinzione 
netta, irriducibile tra due concetti diversi 
l'uno dall'altro, cioè tra l'intesa, tra la con
sultazione e l'incontro delle volontà che ad
divengono all'atto negoziale. E in questo caso 
mi sembra sia pacifico che noi siamo di fron
te non a un atto negoziale ma ad una ne
cessità di consultazione per ragioni vera
mente pubblicistiche, cioè per ragioni che 
sono intuitive. Siccome vi è l'intervento del
la Corte d'appello in tutto lo strumento elet
torale, è evidente che il Ministro, o il Com
missario del Governo quando sarà nominato, 
per la convocazione ordinaria dei comizi elet
torali potrà consultare il Presidente stesso , 
ai fini della predisposizione di tutto il mec- 1 

canismo elettorale che fa capo proprio alle 
Corti d'appello. 

Pertanto siamo contrari a questa dizione, 
che è fonte di perplessità. 

Essa non è però la sola fonte di perples
sità per quanto concerne l'articolo 23. Tale 
articolo, nella sua seconda parte, affida al 
Ministro dell'interno il compito primario di 
indizione dei comizi elettorali e tutti gli 
adempimenti previsti nel penultimo comma 
dell'articolo 2 del disegno di legge stesso; 
in particolare, la determinazione dei seggi 
del Consiglio regionale e l'assegnazione di 
essi alle singole circoscrizioni, che normal
mente, secondo la norma compresa nell'arti
colo 2, sono effettuate con decreto del Com
missario del Governo da emanarsi contem
poraneamente al decreto di convocazione dei 
comizi. 

Ora, onorevoli colleghi, prima di tutto l'ar
ticolo 23 ignora il decreto di convocazione 
dei comizi e le sue modalità: parla sempli
cemente di una attività del Ministro d'inte
sa con i presidenti delle Corti d'appello, ma 
ignora completamente le modalità di questo 
atto fondamentale che è previsto in qualsia
si legge la quale porti uno strumento elet
torale: ricordo ancora una volta il noto 
testo unico del 1960 e le leggi che ho citato 
per l'elezione del Senato e della Camera dei 
deputati, nonchè la legge per l'elezione dei 
consigli provinciali. Qui si ignora anche que
sto primo atto, benchè sia una disposizione 
transitoria: l'articolo 23 avrebbe dovuto in
vece richiamarsi o in modo specifico a una 
disciplina contenuta nelle varie leggi elet
torali o in modo specifico alla disciplina nor
male; oppure disciplinare in modo autono
mo - e sarebbe stata la soluzione miglio
re - la prima convocazione dei comizi, at
traverso quell'atto amministrativo che è il 
decreto di convocazione e che viene comple
tamente ignorato. 

Un'altra osservazione riguarda il contenu
to dell'articolo 3 del disegno di legge, in re
lazione all'articolo 23. Nell'articolo 3 non si 
parla di indizione dei comizi elettorali: si 
dice che le elezioni sono indette con decreto 
del Commissario del Governo, emanato d'in
tesa col Presidente della Corte d'appello nel
la cui circoscrizione sono compresi i comu
ni della regione. Cioè l'articolo 23 si richia
ma probabilmente - e questo lo diciamo 
facendo un'interpretazione sistematica delle 
varie norme nelle quali è articolata la legge, 
perchè non esiste alcun richiamo specifico -
alla disciplina dell'articolo 3 che prevede la 
oonvocaz1one dei, 1comizi per la rinnovazio-
ne dei Consigli regionali, ma l'articolo 3 stes
so - norma transitoria - prevede la con
vocazione dei comizi per l'elezione del pri
mo consiglio regionale. Ora nell'articolo 3 è 
disciplinato questo decreto del Commissario 
del Governo emanato d'intesa col Presiden
te della Corte d'appello nella cui circoscri
zione sono compresi i comuni; e l'articolo 
23 certo non avrebbe potuto richiamare il 
quarto comma dell'articolo 3 perchè diver
se sono le persone che ruotano attorno a 
questi adempimenti. 
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Presidenza del Vice 

(Segue N E N C I O N I ) . Nell'arti
colo 23 la competenza specifica è del Mi
nistro, mentre nell'articolo 3 la competen
za specifica è del Commissario del Gover
no. Pertanto, questo decreto dovrebbe es
sere nella forma e nella sostanza diverso: 
nella forma, perchè questo è un decreto del 
Ministro; nella sostanza, perchè qui si trat
ta di convocare in via ordinaria, secondo la 
legislazione ordinaria, i consigli regionali 
per la loro rinnovazione. Nell'articolo 23 si 
tratta di porre la prima pietra dell'istituto 
regionale attraverso la prima elezione del 
consiglio regionale. Ma qui - dicevo - si 
parla di indizione di elezioni, mentre là si 
parla di indizione di comizi elettorali. So
stanzialmente può essere considerata la stes
sa cosa, ma dal punto di vista di un'analisi 
critica non è la stessa cosa: una cosa è l'ele
zione, un'altra i comizi elettorali. Quando si 
parla di comizi elettorali, si parla del cosid
detto procedimento preparatorio alle elezio
ni e le elezioni sono un'altra cosa: le ele
zioni sono, cioè, la parte finale, conclusiva, 
del procedimento; i comizi elettorali, inve
ce, sono la premessa del procedimento pre
paratorio alle elezioni. 

Noi potremo continuare ancora per delle 
ore a dire cose che sembrano sempre le 
stesse, ma che le stesse non sono, perchè in 
ogni articolo che esaminiamo troviamo sem
pre questa perplessità, questa incertezza di 
linguaggio che si traduce anche in un errore. 

Onorevoli colleghi, a questo punto vorrei 
far presente che i nostri emendamenti, pre
sentati all'articolo 23, ancora una volta ten
dono al miglioramento, nella forma e nella 
sostanza, dell'articolo stesso. Siamo di fron
te alla insensibilità della maggioranza. 

Per le ragioni politiche che ormai abbia
mo messo a nudo, questo disegno di legge 
è sì uno strumento elettorale, ma che non 
riflette l'elezione dei consigli regionali: è 
uno strumento elettorale che riflette le ele-

Presidente CHABOD 

zioni politiche generali di questa primavera, 
perchè, se non fosse così, onorevole Mini
stro - ella è sempre presente, ed anzi, mi 
permetto di compiacermi con lei per la sua 
continua presenza in quest'Aula, perchè so
litamente al Senato siamo abituati a vedere 
i banchi del Governo deserti, con l'assoluta 
mancanza dei Ministri ed ella fa eccezione, 
pertanto le rivolgiamo il nostro apprezza
mento, il nostro compiacimento, il nostro 
ringraziamento -, se questo non fosse lo 
strumento elettorale per le elezioni politiche 
di questa primavera, io non vedo perchè, in 
sede tecnica, per le elezioni, anche ammesso 
che quel richiamo al 1969 sia una cosa se
ria dal punto di vista tecnico e dal punto di 
vista politico, la maggioranza ed anche il 
Governo non potessero trovare occasione di 
accogliere degli emendamenti migliorativi. 

Onorevole Ministro, si è persino alzato u" 
suo Sottosegretario a fare una difesa, a spa
da tratta, dell'articolo 10 di questo disegno 
di legge. Questa è una pagina singolare; non 
vogliamo adoperare dei termini pesanti, ma 
quando ci troviamo di fronte ad un errore, 
ad una norma che dice il contrario di quello 
che dovrebbe e che porta ad una interpreta
z1iJone 1letterarle da 0U1i1 potrà scatu11iire un 
adempimento contrario a quello previsto, 
quando ci si trova di fronte ad un rappre
sentante del Governo che d1 fronte al Se
nato della Repubblica non dice: « è un er
rore, d'accordo, ma ragioni politiche ci im
pongono di chiedere alla maggioranza l'ap
provazione di questo strumento, comunque 
esso sia » e noi avremmo potuto criticare, ma 
avremmo riconosciuto nel rappresentante 
del Governo una certa volontà politica e un 
certo coraggio; dicevo, quando i1l 1rapp:res,en
tante del Governo intende difendere, sostie
ne cioè che non è un errore, che sta bene 
così, che l'interpretazione non può che es
sere quella, pertanto se la legge non è per
fotita è uno strumento normale sienza difetti, 
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che l'inte11pretaz,ione è univoca, al1ora, ono
revole Ministro, ci troviamo di fronte ad 
un fatto veramente singolare. E così diciamo 
per l'articolo 23: perchè non provvediamo a 
regolamentare, a porre la nozione del decreto 
del Ministro che convoca i comizi elettorali 
per l'elezione del primo consiglio regionale? 
Perchè non provvediamo a correggere quel-
1' errore« d'intesa con i presidenti della Corte 
d'appello» che postula un accordo negoziale 
che invece è nella sostanza e deve essere e 
non può che essere una consultazione da par
te del presidente della Corte d'appello ai fini 
della preparazione materiale dei presuppo
sti per porre in essere tutto il procedimen
to elettorale? Per quale ragione noi non dob
biamo regolamentare e disciplinare senza un 
preciso richiamo all'articolo 2 i poteri-oneri 
del Ministro nella prima convocazione dei 
comizi elettorali? Perchè non correggiamo o 
non facciamo un preciso richiamo con le 
modificazioni al quarto comma dell'artico
lo 3 che prevede questo procedimento cioè 
la convocazione dei comizi? Essendo una 
norma transitoria, onorevole Ministro, e con
vocandosi i comizi quando la regione non 
ha fatto ancora le ossa e non può avere an
cora i suoi organi come il Commissario del 
Governo, è neoessario che questo pr.iimo atto 
sia regolamentato m modo preciso, univo
co, sì da non dare al primo sorgere, onore
voli colleghi, adito a contestazioni e a qua
lificazioni di determinati atti, per determi
nati impedimenti di illegittimità. I nostri 
emendamenti a questo tendono e ancora una 
volta chiediamo al Governo 1e alla maggio• 
ranza di considerare che questo nostro sfor
zo non deve essere ritenuto ultroneo, vano, 
v.ellieitairiio. La 1Gr10naca l]Jarlamentaire diiJrà 
che i,l n1os,tro sforzo è stato dirntto sem
pre al miglioramento, sia pure in una trin
cea di opposizione, del disegno di legge in 
esame. Grazie, signor Presidente. (Applausi 
dall'estrema destra. Congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . È iscritto a par
lare il senatore Nicoletti. Ne ha facoltà. 

N I C O L E T T I . Onorevole Presiden
te, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, 
per la prima elezione dei consigli regionali 

è attribuita la competenza a convocare i co
mizi stessi al Ministro dell'interno d'intesa 
con i presidenti delle Corti d'appello nelle 
cui circoscrizioni sono compresi i comuni 
della regione. Il Ministro poi, sentiti i pre
fetti, deve pure determinare i seggi del con
siglio regionale e assegnarli alle singole cir
coscrizioni con un provvedimento contempo
raneo. Questo disposto dell'articolo 23 è com
binato con quello dell'articolo 2. Origina
riamente però questa norma era diversa. In
fatti il testo presentato dal Governo attri
buiva al prefetto del capoluogo della regione 
il compito di convocare d'intesa con i presi
denti della Corte d'appello i comizi eletto
rali, come pure di provvedere agli adempi
menti previsti dal penultimo capoverso del
l'articolo 2. Un emendamento presentato dal 
nostro Gruppo nell'altro ramo del Parlamen
to, accolto dal relatore e dal Governo, e ap
provato dall'Assemblea, ha spostato la com
petenza ad indire le prime elezioni dal pre
fetto del capoluogo al Ministro dell'interno. 
La ragione è evidente: come ha riconosciuto 
lo stesso relatore del disegno di legge alla 
Camera, la formulazione originaria dell'arti
colo determinava l'inapplicabilità della leg
ge. Infatti non si sa ancora quale sarà il 
capoluogo delle regioni e di conseguenza non 
si può conoscere il prefetto del capoluogo 
che avrebbe dovuto, secondo il vecchio te
sto, convocare i comizi. La cosa migliore 
sarebbe stata, a nostro avviso, stabilire una 
volta per tutte il capoluogo, poichè corria
mo ancora il rischio che questo compito sia 
trasferito alla potestà legislativa delle re
gioni, con le immaginabili conseguenze di 
lotte accanite determinate da quel campa
nilismo ancora così ben radicato e acceso in 
Italia. 

Comunque con l'accettazione dell'emenc.l: 
mento proposto dal nostro Gruppo si è ri
mediato al problema più grave, l'impossibi
lità giuridica cioè di applicare l'articolo 23. 
Vorrei sotto1liineare come tutto ciò sia runa 
prova del nostro intento di portare un vali
do contributo al miglioramento di questa 
legge elettorale regionale, nonostante che la 
nostra posizione sia tutt'altro che favorevo
le all'istituto così come previsto dalla Co
stituzione e che del resto lo stesso onorevo-
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le La Malfa, noto regionalista, ha riconosciu
to nel suo intervento alla Camera sia ormai 
superato, ottocentesco, talchè egli in fondo 
è per la revisione costituzionale. Noi, lo ri
petiamo ancora una volta, siamo contrari al
l'istituzione delle regioni sia per la perico
losa carica di politicizzazione che essa con
tiene, sia per la realtà che esiste oggi in Ita
lia, realtà politica, economica e sociale che 
non si può fare a meno di tenere ben pre
sente quando si voglia legiferare con avve
dutezza e con saggezza. Realtà su cui inva
no abbiamo richiamato ripetutamente, con 
pa:rticofare vigore, -l'attenzione diel,l'Assem
blea, purtroppo inutilmente. 

Ma il testo dell'articolo 23, sebbene emen
dato, come si è detto, non è certo immune da 
altri difetti e non si sottrae perciò a fonda
te critiche. Esso dice: « Per la prima elezio
ne dei consigli regionali i comizi elettorali 
sono convocati, d'intesa con i Presidenti del
le Corti d'appello, nella cui circoscrizione so
no compresi i comuni della regione, dal Mi
nistro dell'interno il quale, sentiti i prefetti 
della regione, provvederà anche agli adem
pimenti di cui al penultimo comma dell'ar
ticolo 2 ». Che cosa si intende con quelfa 
dizione: «d'intesa»? Le parole «d'intesa», 
sembrano significare che l'efficacia delle vo
lontà che intervengono a determinare questo 
provvedimento, che è un atto complesso, so
no su di un livello di perfetta parità. Diver
so sarebbe stato se si fosse detto: « sentiti 
i presidenti della Corte di appello », in quan
to la loro funzione sarebbe stata veramen
te consultiva. 

Si rilevò già in sede d'esame di quell'arti
colo come fosse veramente strano questo 
mescolamento di volontà tra un organo del 
potere esecutivo e un organo del potere giu
diziario come i presidenti delle Corti di ap
pello. Non si poteva semplicemente attribui
re ai Presidenti delle Corti di appello una 
funzione consultiva? Su questo punto molti 
colleghi si sono intrattenuti ed anche il se
natore Nencioni che mi ha preceduto ha di
mostrato i gravi inconvenienti che la nor
ma presenta sotto il profilo politico oltre 
che sotto il profilo giuridico. La formula che 
noi preferiamo è proprio questa: « sentiti 
i presidenti delle Corti d'appello, il Ministro 

dell'interno convoca i comizi elettorali». 
Noi avevamo proposto che la competenza 
del Ministro dell'interno in materia non fos
se limitata soltanto alle prime elezioni, ma 
gli fosse conservata ulteriormente per garan
tire quel necessario collegamento con lo 
Stato e sotto il profilo sostanziale e dal pun
to di vista formale. Quanto ora ho esposto 
non è certo l'aspetto più grave che presenta 
l'articolo 23. C'è ancora un rilievo da for
mulare. 

L'articolo predetto dice fra l'altro: « ... i 
Presidenti delle Corti d'appello, nella cui cir
coscrizione sono compresi i comuni della 
regione». Come già fu rilevato nell'altro ra
mo del Parlamento dall'onorevole Bozzi, in 
base a questa norma non è possibile iden
tificare i presidenti delle Corti d'appello la 
cui intesa è necessaria al Ministro dell'in
terno per indire i comizi elettorali poichè nè 
in questa nè in altra legge si fa riferimento 
a delimitazioni di circoscrizioni elettorali 
regionali, mentre tale delimitazione fu pre
vista per le regioni a statuto speciale. L'arti
colo 23, dunque, per essere applicato per 
questa parte richiede un'altra norma con la 
quale vengano delimitate le circoscrizioni re
gionali. Dunque anche questa norma transi
toria di carattere eminentemente tecnico è 
viziata da storture e da lacune, ed è questa 
del resto la caratteristica di tutto il disegno 
di legge. 

Si costituiscono, onorevoli colleghi, le re
gioni senza designare le città capoluogo, ep
pure ad esse il disegno di legge fa spesso 
riferimento come se fossero già stabilite; 
senza la delimitazione del territorio delle re
gioni, eppure nel citato disegno la si presup
pone già determinata; senza stabilire quali 
saranno i compiti e le funzioni delle regio
ni, senza disciplinare i rapporti tra le stesse 
e gli altri enti e lo Stato, senza stabilire qua
li saranno i mezzi finanziari di cui le regioni 
disporranno, senza conoscere il costo di esse 
e con una legge elettorale, per di più, assai 
difettosa. 

Ciò detto, appare di tutta evidenza come 
non possiamo che confermare ancora una 
volta la nostra netta e decisa opposizione sia 
all'articolo 23 che a tutto il disegno di legge. 
Grazie. (Applausi dal centro-destra). 
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P R E S I D E N T E . È iscritto a par
lare il senatore Artom. Ne ha facoltà. 

A R T O M . Signor Presidente, la pri
ma impressione che si ha, leggendo questo 
articolo che detta norme transitorie, è piut
tosto curiosa. 

Noi procediamo alla costituzione di un 
organo collegiale, di un organo elettivo di 
una certa dimensione senza che l'ente che 
questo organismo deve amministrare, su cui 
deve legiferare, abbia di già una struttura 
tecnica e amministrativa. Non esiste ancora 
una regione costituita amministrativamen
te, un ente costituito strutturalmente, e si 
procede alla elezione di coloro che lo do
vranno gestire. 

Se ricordiamo tutti gli altri casi relativi 
alla costituzione di un Senato elettivo, alla 
ricostituzione delle libere Camere, alla crea
zione di nuovi organismi elettivi per l'ammi
nistrazione degli enti locali, troviamo sem
pre che tali organismi preesistevano alla 
creazione della loro assemblea elettiva per
lomeno in una certa materialità e scheletrici
'tà, in una ce:rta t,radizione, qualche volta iin 
determinate strutture transitoriamente crea
ti; quando si è creato la regione siciliana si è 
istituita una consulta, si è nominato un alto 
commissario e così analogamente abbiamo 
proceduto anche nelle altre regioni. 

Ora, nel caso attuale, quando creiamo 
quindici nuove regioni, quindici nuovi pic
coli Stati con poteri legiferanti, nulla di tut
to questo ancora esiste e di questa incer
tezza e deficienza è dimostrazione il testo 
dell'articolo 23 che discutiamo. 

Nell'articolo 23 si è pensato in un certo 
senso inizialmente di creare una specie di al
to commissario designandolo nella persona 
del prefetto del capoluogo della regione; poi 
ci si è accorti che il capoluogo della regione 
non era ancora stabilito in varie tra esse 
e si è sentita insieme una certa sconvenien
za nel creare una specie di gerarchia tra 
l'uno e gli altri prefetti. 

Si è sentito che qualche cosa non an
dava e si è fatto ricorso all'intervento del 
Ministro dell'interno. Ma il ricorrere al Mi
nistro dell'interno non elimina un fatto di 
una indubbia gravità, che è quello della man-

canza di qualcuno che coordini con perso
nale responsabilità tutta l'attività elettorale 
e post-elettorale, nelle singole regioni; di 
qualcuno che provveda a fare funzionare la 
segreteria provinciale del futuro capoluogo 
di provincia, che crei e coordini quella che 
è l'azione preparatoria. 

Un organo collettivo non può lavorare se 
non c'è già qualcosa di preordinato e pre
costituito. Ed è per questo che si sente la 
mancanza delle norme transitorie per l'ap
plicazione di quelle che devono essere le 
leggi-quadro, costitutive della regione. 

Per questo non posso accettare il rimpro
vero che qualcuno può farmi di parlare della 
nomina di un Commissario in sede di discus
sione di un articolo dove questo Commissa
rio non c'è. Infatti noi abbiamo presentato 
un apposito emendamento, il n. 23. 12, in 
cui appunto si prevede un termine per la no
mina del Commissario del Governo, termi
ne che precede con una certa larghezza di 
tempo la convocazione dei comizi in modo 
che, al momento delle elezioni, già la regio
ne esista in una sua struttura provvisoria e 
sia in grado di prendere particolari dispo
sizioni e di svolgere determinate attività. 

Mi pare che questo articolo sia un fatto di 
notevole peso e che l'accoglimento di questa 
proposta eliminerebbe i motivi che hanno 
condotto alla Camera a lunghe discussioni, 
concluse finalmente con una soluzione che 
ha lasciato incertezze proprio in quanto pare 
un po' strano che sia il Ministro dell'interno 
a dover procedere a quanto è di competenza 
della regione, e ciò contemporaneamente 
in quindici regioni diverse. 

Questo emendamento merita quindi, a no
stro avviso, particolare attenzione e acco
glimento. 

Nè la nostra è un'aspirazione puramente 
teorica, un qualche cosa detto ma campato 
in aria. Noi crediamo fermamente alla esi
genza di precostituire gli organi di Stato 
chiamati ad accompagnare la regione, nel 
suo nascere e nei primi atti della sua vita; 
è una esigenza che va sottolineata e speria
mo che, se qualcuno leggerà quanto meno 
il resoconto sommario di questa seduta, pos
sa trovare in questo nostro suggerimento 
una indicazione per l'avvenire, anche se sa-
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rebbe vana ai fini dell'articolo 23 poichè è 
proprio ai fini dell'articolo 23 che l'esigen
za della nomina anticipata del Commissario 
del Governo si manifesta più viva e attuale. 

Così non si può non riprendere un tema 
già toccato dal collega Nencioni e da altri 
colleghi e da me stesso in precedenti inter
venti e cioè quello della rigidità del Gover
no a non accettare nessun emendamento e 
della decisione della maggioranza di fare 
quadrato per impedire che qualsiasi ritocco 
venga apportato a questa legge che, come ho 
già detto a:ltre v10l1te, oosti,vuisoono per sie 
stesse offesa alla dignità del Senato negando 
la validità della funzione che il Senato deve 
esercitare nella vita pubblica. 

Quando, come nel caso di questa legge, 
errori giuridici fondamentali sono stati pro
spettati, come per l'articolo 10, e correzioni 
si sono manifestate pertanto necessarie, il 
dichiarare pregiudizialmente che nulla può 
essere toccato, che nemmeno una virgola 
può essere spostata, significa sostenere che 
il secondo esame da parte del Parlamento 
è cosa perfettamente inutile; quando la mag
gioranza, davanti alla prima Assemblea ha 
concretato la propria volontà con una serie 
d1 votazioni, l'esame da parte di una seconda 
Camera a cui si nega persino il diritto della 
revisione degli errori formali del testo non 
è che una pura perdita di tempo: ed è cosa 
amara che proprio in quest'Aula nel silenzio 
della maggioranza, una simile affermazione 
trovi la sua conferma attraverso un solenne 
pronunciamento. 

La cosa diventa tanto più grave in quanto 
il Regolamento della Camera, in caso di rin
vio, limita la discussione al punto preciso 
che ha formato oggetto del dissenso tra i due 
rami del Parlamento così da escludere ogni 
possibilità di ampie discussioni, ogni perico
lo di nuove forme di ostruzionismo. Quando 
gli emendamenti vengono proposti dall'op
posizione, il solo fatto dell'accettazione de
gli emendamenti stessi escluderebbe ogni 
possibilità di ripetizione dell'ostruzionismo, 
tanto più quando, in questi casi, un accordo 
tra le parti è sempre possibile e un leale 
adempimento di questi accordi è sempre at
tuabile. 

Noi abbiamo presentato i nostri emenda
menti appunto per questo, per riaffermare 
cioè questa esigenza, per confermare questa 
nostra disponibilità, per sottolineare la gra
vità del contegno della maggioranza su que
sto punto; e noi continueremo, anche in que
sta sede e fino all'ultimo, a svolgere la no
stra azione di critica nei confronti della 
legge. 

Vi è un esempio, in questo articolo 23, 
che riguarda esattamente il tema da me 
svolto finora. 

Ci troviamo in questo articolo di fronte 
ad un grave errore materiale. In un artico
lo precedente abbiamo sottolineato il fatto 
che in una delle regioni attualmente esisten
ti non vi è il Presidente della Corte di appel
lo e abbiamo a questo proposito dichiara
to che per quanto riguarda gli adempimen
ti che sarebbero di competenza del Presiden
te della Corte di appello specificamente per 
la regione Molisana si sostituisce al Presi
dente della Corte d'appello il Presidente del 
Tribunale di Campobasso. Ora, nell'artico
lo 23, del Presidente del Tribunale di Cam
pobasso non si parla. Ci si è dimenticati del
l'esistenza di questa norma precedente; ci si 
è dimenticati che il Presidente della Corte di 
appello dalla quale dipende il Tribunale di 
Campobasso è stato spogliato, da un articolo 
precedente, dei propri poteri; ci si trova 
quindi a non sapere con esattezza, in base ad 
una norma giuridica attuale ed effettiva, se, 
con la frase « Presidenti delle Corti di ap
pello » ci si riferisca al Presidente del Tri
bunale di Campobasso o al Presidente della 
Corte d'appello dell'Aquila (mi pare che il 
Tribunale di Campobasso dipenda dalla Cor
te d'appello dell'Aquila). 

Si tratta quindi di un errore materiale, 
che è facile eliminare con un emendamento, 
che è facile correggere con un ritocco, la 
cui tecnicità è tale da non poter dar luogo 
a discussione nel caso di un riesame davan
ti alla Camera. Ma la maggioranza impedisce 
che questo errore materiale, questa dimen
ticanza del legislatore in un disegno di ieg
ge che ha richiesto circa un mese di discus
sione davanti al Senato e molte sedute alla 
Camera ( una delle quali è stata una seduta
fiume) si possa correggere. 
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Questa è la conferma delle osservazioni 
che abbiamo fatto in sede di articolo 10; è 
la conferma delle osservazioni che il collega 
Nencioni ha ripetuto oggi, quelle osservazio
ni che il caso preciso che si presenta davan
ti ai nostri occhi impone di prendere nuova
mente in esame. 

Vi è questa omissione a cui bisogna prov
vedere: a cui si può provvedere tanto più 
in quanto che vi è già un primo emenda
mento che noi abbiamo proposto riguardan
te la nomina, in un certo termine, con una 
certa scadenza predisposta, dei commissari 
di Governo e l'affidamento ai commissari di 
Governo di tutta l'opera preparatoria per 
la convocazione dei comizi elettorali, colle
gata e inquadrata in tutta la opera prepara
toria tendente a far sì che fin dal primo gior
no i consigli regionali possano funzionare, 
operare e preparare la definitiva struttura 
della regione. 

Vi è d'altra parte - e vi sono stati dei 
colleghi che lo hanno già notato - la que
stione riguardante l'espressione « d'intesa». 

Quando parlava il senatore Nencioni, il 
collega Pafundi faceva sotto voce delle osser
vazioni, come se si trattasse soltanto di una 
questione di pura formalità. Certamente, 
nella sua lunga esperienza di magistrato, nel
la sua profonda conoscenza del mondo dei 
magistrati, egli trovava quasi irrispettoso 
per la dignità dei presidenti di Corte d'ap
pello il pensare che per ragioni di ripicche 
personali, di scontenti o per motivi di indi
pendenza o di reazione si potesse rendere 
difficile, su questo punto, l'intesa fra il Po
tere esecutivo e il Potere amministrativo. 
Ora, nessuno più di me ha verso i magistrati 
una intera deferenza, anche se i magistrati 
di oggi scioperano ... 

P A F U N D I . Ancora no. 

A R T O M .... anche se contestazioni un 
po' vivaci sono insorte tra le varie gerarchie 
e le associazioni dei magistrati lottano e con
trastano fra di loro. E credo anch'io che 
nella pratica questi contrasti potranno anche 
non esserci. Ma io credo anche che la que
stione sollevata in occasione dell'espressio-

ne « d'intesa », investa un problema di più 
larga e, direi quasi, di più solenne portata. 

È stato affermato nella Costituzione e in 
leggi di attuazione della Costituzione il prin
cipio, non diciamo della pienezza di sovrani
tà - la sovranità è dello Stato e non degli 
organi dello Stato - ma della pienezza di in
dipendenza della Magistratura dall'influenza 
politica, dall'influenza amministrativa, dal
l'influenza del Potere esecutivo. Indubbia
mente il magistrato è sottoposto al potere 
legislativo in quanto deve applicare e attua
re la legge anche quando questa non rispon
da alla sua coscienza. Ma all'infuori di que
sta obbedienza, norn tanto al Poterie legis.la
tivo come potere, quanto alla legge che, crea
ta dal Potere legislativo, si è distaccata da 
esso diventando concreta espressione e for
mulazione della volontà dello Stato, per tut
to il resto 11 magistrato deve avere la pienez
za della sua autonomia nell'esercizio della 
giurisdizione, nell'applicare la legge al caso 
particolare. Ma all'infuori di tutto questo; 
all'infuori di quelle garanzie esteriori di in
dipendenza che devono essere date al magi
strato perchè abbia la capacità di applicare 
la legge secondo la sua coscienza; all'infuori 
di quelle garanzie che riguardano l'ammini
strazione interna corporis della Magistratu
ra, in modo che nemmeno in via collaterale 
possa svolgersi un'influenza del Potere ese
cutivo sul Potere giudiziario, all'infuori di 
questo, l'indipendenza della Magistratura si 
ferma al limite della giurisdizione. Vi sono 
degli adempimenti richiesti al magistrato, vi 
sono dei compiti affidati al magistrato in 
quanto magistrato che non hanno però una 
diretta e immediata relazione con la funzio
ne giurisdizionale; e allora anche per que
sti compiti, che sono di ordine amministra
tivo e che quindi esulano dalla giurisdi
zione ( ed io non verrò qui a fare degli esem
pi vaghi, quali possono essere i compiti che 
riguardano la sorveglianza sulle carceri ed 
altri, mentre considero la dichiarazione dei 
fallimenti e la sorveglianza sulla loro curate
la, analogamente all'a,1ta tutela dei minori, 
come qualche cosa che ancoira fa parte deHa 
funzione giurisdizionale, che ne è anzi un ele
mento essenziale, al pari della attività rela
tiva aiLl' esecuziorne delle sentenze), rimane in 
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dubbio se per quelle funzioni di carattere 
amministrativo che sono deferite al magi
strato per la sua personalità, per la funzio
ne che svolge nel proprio campo, senza es
sere per se stesse funzioni giurisdizionali co
me in questo campo, il magistrato possa e 
debba essere considerato come un organo 
ammmistrativo. 

Il presidente di un seggio è quasi sempre 
un magistrato - non sempre, purtroppo, 
perchè i seg:~ sono sempre più numerosi 
dei magistrati - ma quando è presidente 
di un seggio elettorale, quando adempie 
a funzioni collegate a questo suo compi
to, non è più magistrato ma presidente 
di un seggio, organo di carattere ammi
nistrativo. 

È per questo che credo anch'io sia errato 
parlare d'intesa, non tanto perchè l'intesa 
possa far prevedere un mancato accordo tra 
l'autorità giudiziaria e tra il presidente del
la Corte d'appello, il presidente del tribuna
le di Campobasso e il Ministro dell'interno, 
quanto perchè ... 

P R E S I D E N T E . Senatore Artom, 
guardi che abbiamo già votato l'articolo 3 
con le parole « emanato d'intesa». 

A R T O M . Senza dubbio. È giusto però 
che io risollevi l'argomento. L'osservazione 
che lei fa a me, del resto, non l'ha fatta 
al collega Nencioni, che aveva prima stoccato 
lo stesso argomento. 

P A L U M B O . Lì si parla del Commis
sario, regione per regione; qui se ne parla 
per tutte le regioni d'Italia. 

P RE S I D E N T E . La dizione dell'ar
ticolo 3 è uguale a quella dell'articolo 23. 
Comunque, se lei vuole parlarne ... 

P A L U M B O . A meno che non si vo
glia che le prime elezioni siano tenute in 
modo diverso da regione a regione ... (Inter
ruzione del senatore Battaglia). 

P R E S I D E N T E . La contestazione 
era sulle parole « d'intesa». Ora l'articolo 3 

A R T O M . Riassumo, se lei me lo per
mette, onorevole Presidente, le interruzioni 
che sono state fatte dai colleghi Battaglia 
e Palumbo per sottolineare quella che è la 
ragione della eccezione 1s0rllevata in sede 
di esame dell'articolo 23 diversa tispetto 
a quella che è stata sollevata sull'articolo 3. 

Io ho in questo momento prospettato pre
liminarmente il problema in una forma di 
carattere generale; ho sostenuto cioè che in 
questo particolare caso esiste un problema 
di rapporto tra Potere esecutivo e Potere 
giudiziario, nella constatazione dell'esisten
za di un certo settore comune nel quale il 
magistrato entra non più nella sua veste 
di organo della giustizia, di creatore della 
giurisprudenza, di espressione della giuri
sdizione, bensì in una veste quasi ammini
strativa e con un compito, che gli proviene 
certo dalla dignità che riveste, ma non è 
espressione della funzione che egli adempie. 

A questa situazione generale io ho fatto 
osservare ... Sto rispondendo ad una ecce
zione fatta dal signor Presidente, ma se il 
Presidente è occupato ... 

BATTINO VITTORELLI.N~ 
stiamo qui certo ad aspettare i suoi comodi! 

PRESIDENTE. Stavo parlando con 
dei colleghi che mi prospettavano alcune 
questioni. Questo tanto per essere chiari e 
perchè non si dica che la Presidenza fa i 
suoi comodi! 

A R T O M . Non l'ho detto io, signor 
Presidente! 

P R E S I D E N T E . L'ha detto qualcun 
altro, allora! 

A R T O M . Comunque non l'ho detto io. 
Anzi, come atto di deferenza verso la Presi
denza, ho sospeso di parlare. 

P R E S I D E N T E . Sono stato avvi
sato che qualcuno diceva che la Presidenza 
fa 1 suoi comodi. 

A R T O M . Non io, signor Presidente! 

e l'articolo 23 hanno la stessa formulazione P R E S I D E N T E . Qualcuno, però, 
in proposito, l'ha detto! 
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A R T O M . Questa premessa al problema, 
per sottolineare che non si tratta di mancan
za di riguardo verso la Magistratura, ma per 
sottolineare la esistenza di determinate po
sizioni, di determinati rapporti fra i poteri 
dello Stato, trova la sua giustificazione in 
questo articolo 23, per la ragione che proprio 
l'articolo 23 non si riproduce negli altri ar
ticoli indicati prima. 

Il fatto è che la convocazione dei comizi 
per le prime elezioni non avviene isolata
mente, regione per regione, non si esaurisce 
nel campo breve di una regione, ma trova 
una sua coincidenza, anche se di date, 
in una zona estremamente più larga, 
estremamente pm ampia e trova una 
coincidenza di tempo tra elezioni che av
vengono in regioni diverse, così come av
viene in comuni diversi. In questa situazio
ne, la possibilità che il Governo ha di fissa
re una determinata data, è una possibilità 
che deve tenere conto delle diverse situazio
ni delle varie provincie. Quindi la esistenza 
di una determinata intesa, l'obbligo e l'impo
sizione di una determinata intesa creano la 
possibilità che il Ministro dell'interno sia 
messo nella impossibilità di convocare le 
elezioni regionali in una data comune. 

Vi è cioè un coordinamento delle diverse 
date elettorali. Non è più un problema che 
riguardi il rapporto tra un presidente della 
Corte di appello e l'organo del Potere ese
cutivo, corrispondente territorialmente alla 
competenza di quel presidente della Corte 
di appello, è un problema che rappresenta 
la necessità di una intesa, di un accordo, 
con tutti i quindici o venti presidenti di Cor
ti di appello che riguardano il tema preciso. 

Si noti che non si può dire: ma vi sono 
delle regioni in cui vi è competenza di due 
diverse Corti di appello, come per esempio 
la Lombardia, perchè altro è giungere ad 
una intesa fra due magistrati, fra due presi
denti di Corte di appello, e altro è arrivare 
ad una contemporanea intesa con quindici 
presidenti di Corte di appello con così di
verse ar1ee di g1u:risdizi10ne. 

Giusto, quindi, sarebbe arrivare a quello 
che era stato fissato precedentemente per di
versi articoli, e cioè come è detto per i pre
fetti, dire « sentiti i presidenti delle Corti 

di appello», ,oioè serntite quelle che sono ~,e 
esigenze dei vari servizi giudiziari delle va
rie regioni, sentite quelle che sono le possi
bilità e le disponibilità a consentire al Po
tere esecutivo sulla base di concrete infor
ma~ioni e teniUJtone i:l debito conto, di giun
gere ad una autonoma decisione nell'ambi
to della sua competenza propria. 

Si dirà ma se io ammetto questa pos
sibilità, se io ammetto che possano sorgere 
delle difficoltà d'intesa, debbo anche am
mettere la eventualità che il Governo decida 
in modo e in forma non perfettamente coin
cidenti con la volontà di ciascuno dei quin
dici-venti presidenti di Corte di appello. 
Quale sarebbe la conseguenza se il decreto 
di convocazione dei comizi fosse fatto per 
una data diversa da quella voluta dal presi-

1 dente della Corte di appello, nel caso cioè 
m cui l'intesa non si verificasse su una de
terminata data? Qui sorge il problema. 

Il decreto di convocazione dei comizi elet
torali costituisce un atto poliLico del Gover
no anche se produttivo di determinati effetti 
giuridici, anche se, per esempio, dalla data 
di questo decreto dipende la possibilità di 
eccepire o meno l'ineleggibilità dei candida
ti o - se preferite - la non candidabilità 
di alcune persone. Ecco questo è un grosso 
problema. 

Se noi ammettiamo infatti che l'atto ab
bia un carattere politico, evidentemente se 
l'intesa viene a cadere nella sua pratica effet
tuabilità il Governo che non vi si piega, va 
avanti, e nessuno può impugna,re la sua de
cisione. Se noi consideriamo invece che sia 
un atto amministrativo e come tale suscet
tibile di impugnativa davanti a qualche ma
gistrato, al Consiglio di Stato per esempio, 
ecco che allora l'intesa diventa una condizio
ne assoluta di validità delle elezioni che si 
svolgono: noi ne abbiamo riaffermato la va
lidità, ma abbiamo creato insieme delle pos
sibilità gravi con delle gravi conseguenze 
per la validità del fatto elettorale. 

Per questo sarebbe stata cosa più giusta 
ritornare alla formulazione: « sentiti i pre
sidenti delle Corti d'appello », lasciando la 
responsabilità di una decisione non improv
visata al Commissario della regione, se si 
accettasse il nostro emendamento, al Mini-
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stro dell'interno se il testo restasse quello 
votato dalla Camera; e così si eliminerebbe 
ogni dubb1o ed ogni contrasto, senza con 
questo, come io ho cercato di dimostrare 
prima, fare offesa alla dignità ed alla indi
pendenza della Magistratura, senza creare 
una subordinazione della Magistratura al Po
tere esecutivo perchè qui vertiamo nella pre
cisa competenza del Potere esecutivo. Vertia
mo infatti in una competenza che non incide 
per nulla nell'esercizio della sovranità del Po
tere giudiziario, poichè tutto si limita ed è 
perfettamente valido a limitare l'intesa, pra
ticamente necessaria (o se si vuole l'accordo 
o la presa di contatto con il magistrato) alla 
esposizione soltanto delle esigenze tecniche 
della Magis1ratura, di cui l'Esecutivo deve 
tenere - anche per ragioni politiche - con
to effettivo. 

Questa è una dimostrazione dell' opportu
nità di correggere questo articolo. 

Noi riassumiamo così le critiche che fac
ciamo a questo articolo su tre punti. Abbia
mo notato che il ricorso al Ministero dell'in
terno produce tutti gli inconvenienti che 
discendono da una decisione contempora
neamente presa per quindici regioni senza 
possibilità di elasticità, senza articolazione 
in questa decisione, ed abbiamo rilevato che 
tali inconvenienti dipendono da un fatto che 
ha le più gravi conseguenze su tutto il funzio
namento delle nascenti regioni e cioè dal 
fatto che i consigli regionali sorgono prima 
che siano create le strutture necessarie che 
possano consentire a questi consigli regio
nali di funzionare organicamente; che quin
di si impone la nomina del Commissario di 
Governo precedentemente alle elezioni e che 
da questa anticipata nomina del Commissa
rio di Governo discende la possibiliLà di ri
solvere quasi tutti i problemi tecnici solle
vati :da:ll'amtiioolo 23. 

Abbiamo rilevato in secondo luogo l'erro
re materiale e tecnico dell'articolo, che ha 
dimenticato la particolare disposizione che 
era stata presa per la regione del Molise. In 
quella regione abbiamo trasferito le funzio
ni dei presidenti di Corte d'appello al Pre
sidente del tribunale di Campobasso per il 
futuro svolgimento delle elezioni, e non ab
biamo ricordato che la stessa cosa avrebbe 

dovuto avvenire in via transitoria per le pri
me elezioni regionali. 

Abbiamo notato infine che proprio la cir
costanza dei poteri previsti per le future ele
zioni per i Commissari di Governo, in un 
rapporto che interviene soltanto tra un or
gano locale e l'organo della giustizia locale 
della regione, con quella maggiore possibi
lità di accordo e di intesa che si determina, 
trova oggi invece uno stato di fatto di mag
giore difficoltà di soluzione nella generalità 
delle norme che il Ministero dell'interno de
ve impartire; nel fatto dell'intesa. Ed ab
biamo notato che questo fatto relativo all'in
tesa avrebbe dovuto trovare una più facile 
soluzione proprio nel caso delle prime ele
zioni, proprio nelle prime norme transitorie, 
proprio nel caso in cui al Commissario di 
Governo viene sostituito il Ministro dell'in
terno. Abbiamo detto che si sarebbe dovuta 
usare la dizione: « sentiti i presidenti delle 
Corti di appello» anzichè la dizione: « d'in
tesa con i presidenti delle Corti di appello » 

ed abbiamo sentito la necessità di dimostra
re che tale emendamento, che noi riteneva 
mo necessario, trovava giustificazione nella 
struttura stessa dell'intervento della Magi
stratura nel fatto elettorale. (Applausi dal 

' centro-destra). 

P R E S I D E N T E . Comunico che dal 
numero di senatori prescritto dal Regola
mento mi è pervenuta la richiesta di chiu
sura della discussione sull'articolo 23. Poi
chè non si fa opposizione, la metto ai voti. 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

È approvata. 

Ricordo che a norma del Regolamento po
trà ora parlare un senatore per Gruppo. 

C H I A R I E L L O . Domando di parla
re a nome del Gruppo liberale. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

C H I A R I E L L O . Per la prima elezio
ne dei consigli regionali i comizi elettorali 
sono convocati, d'intesa con i presidenti 
delle Corti d'appello, nella cui circoscrizio
ne sono compresi i comuni della regione, dal 
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Ministro dell'interno, il quale, sentiti i pre
fetti della regione, provvederà anche agli 
adempimenti di cui al penultimo comma del
l'articolo 2. 

Questo articolo allorchè passò dalla Com
missione referente alla Camera dei deputati, 
fu sottoposto ad una critica serrata con vi
vaci rilievi da parte dei liberali che eccepi
rono una manifesta incostituzionalità. Il re
latore e lo stesso Governo dovettero conve
nire su una certa parte delle critiche ed in
fatti annunziarono d'essere d'accordo e di 
accettare una modifica, che poi quella As
semblea approvò. Ma anche il testo emen
dato resta ancora tutt'altro che immune da 
critiche; non tutte le proposte per migliorare 
il testo sono state accettate. 

Alla Camera fu di particolare rilievo la 
esposizione dell'onorevole Bozzi e di essa 
mi sarà ora consentito riportare qualche 
concetto 

L'articolo 23 è un pochino come la cartina 
di tornasole: valutandolo bene, si ha la pro
va della bontà o meno, non solo dell'articolo 
stesso, ma di tutto il contesto legislativo nel 
quale l'articolo si inserisce perchè è impossi
bile per questa norma, come per ogni altra 
norma, una valutazione esclusivamente au
tonoma e dissociata dal corpo nel quale la 
proposizione legislativa si inserisce. 

E l'onorevole Bozzi aggiunse: « l'articolo 
23 del provvedimento al nostro esame è po
sto sotb il titolo VI delle disposizioni tran
sitorie, cioè fa parte di quelle regole giuridi
che che dovrebbero assicurare la sutura, i] 
collegamento fra l'ordinamento vigente e 
quello che si ha da fare in vista di una rapida 
attuazione della convocazione dei consigli 
regionali». Questa è la funzione delle dispo
sizioni transitorie, cioè delle disposizioni che 
sono destinate a scomparire, che sono delle 
norme di collegamento, come dicevo di su
tura fra un regime giuridico ed un altro 
che si instaura. 

Questo collegamento e questa sutura non 
sono affatto assicurati dall'articolo 23, come 
non lo sono per altro verso dall'articolo 24, 
dall'articolo 25 e dall'articolo 26 di questa 
legge. 

Vogliamo per un momento fare un com
mento, una analisi logico-giuridica di questo 

articolo 23? Dice l'articolo 23: «Perla prima 
elezionè (ecco la norma di collegamento) 
dei consigli regionali i comizi elettorali so
no convocati, d'intesa con i presidenti della 
Corte d'appello, nella cui circoscrizione sono 
compresi i comuni della regione, dal prefet
to del capoluogo della regione ... ». 

Nell'approvazione dell'articolo è stato ap
provato un emendamento ed infatti, nel te
sto che è trasmesso al Senato non si dice più 
« prefetto del caipo1uogo di regione » ma vi 
si è sos,t,itui1to 11 « Ministro dell'interno ». 

Orbene quella critica che fo fatta dal
l'onorevole Bozzi è ancora pienamente va
lida nei suoi concetti generali e vale la pena 
di riportarne ancora una larga parte. Preci
samente dove si dice: « Viene fatto di os
servare: qui c'è, come dicono gli studiosi 
di cose giuridiche, un atto giuridico com
plesso, un atto alla formazione del quale 
concorrono con pari efficacia due volontà 
imputabili a due organi diversi dello Stato, 
cioè il prefetto del capoluogo della regione 
e i presidenti delle Corti di appello, anzi più 
di due autorità». 

Quindi è un atto complesso alla cui for
mazionè concorrono il prefetto del capoluo
go della regione ( ora Ministro dell'interno) 
ed i presidenti delle Corti di appello. Vor
rei ora subito osservare (non che sia inco
stituzionale, ma dal punto di vista della cor
rettezza, della eleganza) che questa commi
stione cli volontà, questa confusione di vo
lontà fra un organo del Potere esecutivo 
quale è il prefetto, ed un organo del Potere 
giudiziario, quali sono i presidenti delle 
Corti di appello (sia pure questi ultimi chia
mati a ~volgere una attività legislativa, ma 
pur sempr,e di garanzia al di sopra delle 
parti; perchè altrimenti non avrebbero sen
so) non è bella. L'atto di chi è: del prefetto 
o dei presidenti delle corti di appello? E ba
date che qui si richiede una intesa, si richie
de il concorso di due o più volontà di effi
cacia uguale, paritaria: quella del prefetto, 
quella dei presidenti delle Corti di appello. 
Infatti, la norma non dice che i comizi elet
torali sono convocati « sentiti » i presidenti 
delle corti dì appello, ma « d'intesa con es
si». Dunque, si esce in parte dagli schemi 
consueti del nostro ordinamento giuridico. 
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Ma non è soltanto questo il guaio; se così 
fosse, sar,ebbe piccola cosa, una novità al
quanto stravagante, ma tale da non impres
sionare eccessivamente. Il guaio è, onorevole 
Presidente, che, trovandoci di fronte a nor
me transitorie - le quali, come 1,e ho detto, 
dovrebbero per la loro natura affrettare i 
tempi della attuazione della legge - scopria
mo che si tratta di norme in bianco, le qua
li presuppongono un'altra normazione. Qua
li sono infatti i « presidenti delle Corti d'ap
pello nella cui circoscrizione sono compresi 
i comuni della regione », quando nè in que
sta nè altra legge si fa menzione delle cir
coscrizioni elettorali? Credo che a questo 
mio interrogativo sia difficil,e dare una rispo
sta. In altri interventi è stato dimostrato, 
come in tutte le norme riguardanti le regio
ni a statuto speciale fossero indicate le cir
coscrizioni elettorali; eppure anche in quelle 
regioni esistono le provincie, anche in quelle 
regioni le circosorizioni coincidono con le 
provincie; e tuttavia si è operata una precisa 
individuazione delle circoscrizioni elettora
li. E ciò a partire dallo statuto per la Sar
degna fino all'ultimo approvato anche da 
questa Assemblea, lo statuto per la regione 
Friuli-Venezia Giulia. 

Chi dirà, allora, quali sono .Ie circoscrizio
ni per le elezioni regionali? Nell'allegato B 
annesso a questo disegno di legge si legge: 
« Circoscrizioni di ... ». Ora, questo v0.1oto bi
sognerà pure riempirlo. Non si può farlo con 
una circolare perchè questa non è materia 
per circolari. L'individuazione della circo
scrizione elettorale richiede un atto di vo
lo111tà legislativa; al .limite, anz1i, è stata da 
alcuni sostenuta la necessità di un atto di 
volontà legislativa costituente. Negli atti le
gislativi delle regioni a statuto speciale si 
è provveduto a ciò con norme di rango costi
tuzionale così che per modificare quelle cir
coscrizioni occorre la prooedura più difficile, 
la procedura aggravata prevista dall'artico
lo 138 della Costituzione. 

Quindi, la norma transitoria, di cui all'ar
ticolo 23 del disegno di legge, mentre do
vrebbe affrettare i tempi d'attuazione, con
tiene invece un rinvio in bianco e richiede 
una ulteriore norma .. Questi regionalisti, co
sì sospinti da un'ansia di immediata attua-

zione degli istituti regionali, per volere far 
presto, come spesso avviene, finiscono per 
fare male e pongono in essere una norma 
che non realizza i loro intenti, ma ne rallen
ta il perseguimento. 

Ed ancora occorre riportare un passo di 
quanto affermato, nell'altro ramo del Par
lamento, dall'onorevole Bozzi. Si tratta di 

' quella che può essere definita la parte con
clusiva del suo intervento. 

« Con questa legge, onorevole Ministro del
l'interno, il Governo e la maggioranza han
no compiuto un atto di estrema gravità. Voi 
avete dato ai "regionalisti " dell'estrema si
nistra - anzi, all'estrema sinistra - un'ar
ma potentissima, perchè vi siete impegnati 
a convocare entro il 1969 i comizi elettorali 
regionali. Si tratta di un impegno che la 
Camera sta per assumere, ma che ben difficil
mente potrà essere mantenuto. Con questa 
legge voi, signori della maggioranza, date al-
1' estrema sinistra una cambiale in bianco e, 
mentre già pensate al prossimo Governo di 
centro-sinistra, vi mettete nella condizione 
di debitori che sanno di non poter adempie
re un impegno che voi stessi avete proposto 
e che voi stessi avete sottoscritto. Con quali 
strumenti potrete mantenere tale impegno? 
Avrete il tempo di fare quello "attento esa
me"? Se per avventura volete uscire da que
sta situazione per il rotto della cuffia e dire 
che lo "attento esame" non è stato compiu
to, quale discredito cadrà sulla classe poli
tica dirigente - non solo sulla Democrazia 
cristiana o sul Partito socialista, ma su tut
ta la classe politica italiana - che assume 
e sottoscrive con tanta leggerezza impegni 
che non può mantenere! Come possiamo ac
cogliere con meraviglia o tacciare di qualun
quismo l'ondata di sfiducia che dal Paese si 
volge contro di noi, quando assumiamo im
pegni con tanta leggerezza, quando facciamo 
leggi che non hanno alcuna possibilità con
creta di attuazione, quando un ,Presidente 
del Consiglio parla di "attento esame" e sot
toscrive intanto una proposta che non ha al
cuna possibilità di concreta attuazione e che 
rinvia ad una nuova legge? Questa non è una 
prova di s,emi,età, ma di superficialiità! 

Mi aspetto dal relatore e dal Ministro una 
risposta concreta a questi interrogativi pre-
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cisi, che non sono ostruzionismo, bensì una 
forma di collaborazione attuata attraverso 
la critica. L'oiPposizione, quando è seria, ha 
in sè una nota di creazione: perchè, oppo
nendo, prospetta alla maggioranza quello 
che dovrebbe fare al posto di quello che ha 
fatto malamente. Dateci una risposta che ci 
tranquillizzi. Diteci se questo meccanismo 
procedurale può scattare immediatamente 
o se non ha piuttosto bisogno di un'ulterio
re legge. Avete bocciato un nostro emenda
mento, con il quale si condizionava la pos
sibilità dell'elezione ad una disciplina rela
tiva all'ordinamento finanziario delle regio
ni. Che significato ha questa bocciatura? Voi 
affermate che è chiaro che si tratta di un 
ordinamento finanziario. D'accordo, ma tra 
le righe il relatore, onorevole Di Primio, ci 
fa capire che può essere un ordinamento 
provvisorio. Dunque facciamo sorgere un 
istituto così importante come quello regio
nale sulla base di un ordinamento finanzia
rio fatto così, tanto per cominciare? È que
sto il serio e attento studio dell'onorevole 
Moro? O, mentre si dicono certe cose nel 
tentativo di prendere al laccio l'opinione 
pubblica, si varano leggi che contraddicono 
con i fatti quelle parole? 

Ecco le ragioni della nostra prrnccupa
zione e del nostro allarme ». 

In sede di votazione alla Camera, sugh 
emendamenti dell'articolo 23 il relatore alla 
legge ha dichiarato testualmente: « Mi tro
vano pienamente consenziente alcuni rilie
vi mossi alla norma transitoria di cui al
l'articolo 23. È esatto che oggi non esi
ste, così come è stato affermato dai colleghi 
Santagélti, Bozzi e Cottone, il capoluogo del
la regione in senso tecnico-giuridico. Nè si 
può fare riferimento alla concezione storica 
e tradizionale di capoluogo di regione. 

Di conseguenza trovo pienamente giustifi• 
cato - anche per conformità con altri in
tendimenti espressi dalla Camera a riguardo 
e precisamente con le modificazioni che si 
intendono apportare al disegno di legge nu
mero 1062, recante modifiche alla legge 10 
febbraio 1953 - che i comizi elettorali per 
la prima elezione dei consigli regionali siano 
convocati dal Ministro dell'interno .. Per con
seguenza, trovo logico che vi sia un'intesa 

non soltanto con i presidenti delle Corti di 
appeHo, ma anche con i prefetti della re
gione». 

Concludendosi, alla Camera si è pervenuti 
ad una modifica sostituendo le parole « pre
fetto dei capoluogo di regione » con le altre: 
« Ministro dell'mterno ». Ma la validità delle 
critiche sollevate dai liberali avrebbero do
vuto trovare ben altro e più ampio accogli
mento con modifiche ben più profonde, che, 
logicamente, ora vengono espressamente ri
chieste al Senato. 

L'articolo 23 è uno degli articoli che, più 
di altri, richiedono una critica profonda. La 
richiedc,no, oltrechè sul piano della espres
sione letterale e della correttezza della 
sostanza anche e particolarmente dell'alta 
caratura di politicità che contiene. Con 
questa norma, che ora è all'esame, si ri
portano alcune norme che sono contenu
te nell'articolo 2 dello schema o disegno 
di legge del comma penultimo del quale si 
fa espr,esso richiamo. Se ne fa qui espressa
mente una riserva poichè, trattandosi di una 
norma transitoria essa è, praticamente, uno 
strumento, anzi lo strumento, particolare 
che metterà in moto 'l'attuazione delle re
gioni. Essa avverrà con la fissazione dei seg
gi spettanti ai singoli consigli regionali fa
cendo riferimento a quella popolazione che 
risulterà residente secondo quanto avrà pub
blicato l'Istituto centrale di statistica. 

Orbene, se questa legge verrà promulgata 
e se tutti gli adempimenti legislativi verran
no perfezionati ed, intanto, saranno pervenu
te a definitiva maturazione le meditazioni 
e le prudenze annunciate dall'onorevole Mo
ro, per sè e magari anche per il suo succes
sore come Presidente del Consiglio dei mi
nistri, si dovrà provvedere ad indire le ele
zioni, convocando i comizi elettorali, prima 
della fine del 1969. 

L'ultimo censimento generale della popo
lazione effettuato sarà anche per allora 
(1969) quello del 1961. 

Come potranno, con equità sostanziale, 
assegnarsi i seggi alle singole circoscrizioni 
( dovremmo dire alle singole provincie se al
lora l'or:.orevole La Malfa si sarà definitiva
mente persuaso che con i suoi parlamentari 
è ancora troppo lontano dal numero neces-
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sano per far approvare quella riforma della 
Costituzione che sopprime le provincie) se 
prendiamo atto (e dobbiamo moralmente e 
materialmente prenderne atto) che la popola
zione è sì, aumentata per un certo verso nel 
territorio italiano, ma si è, intanto, generato 
un ben diverso senso di ascesa da provincia 
a provincia, mentre è anche vero che alcune 
(non poche) provincie hanno visto dimmuire 
la loro popolazione. S1 pensi che vi sono al
cune provincie del Nord (non solo tra le più 
grandi) che tra il 1961 ed oggi hanno visto 
un incremento del 30 e più per cento. Ciò 
ha rilievo per le regioni nel loro complesso, 
ma ne ha ancora maggiore se il riferimen
to (non dispiacendo all'onorevole La Mal
fa) è riportato alle singole provincie nell'ar
co della loro regione. Valga, a questo pro
posito, un esempio: in Lombardia, mentre 
Milano ha avuto un grossissimo incremento 
di popolazione vi sono provincie, come Man
tova, Cremona e Sondrio, che hanno registra
to una diminuzione. 

Ma, sempre a proposito di questo artico• 
lo, per quella intensa carica politica che pos
siede, deve essere commentato anche per la 
sua grossa importanza che gli deriva dal fat
to di essere quello che consente la partenza 
per la suddivisione definitiva dell'Italia in al
tri 15 staterelli o repubblichette (oltre alle 5 
già esistenti) proprio nel momento in cui 
l'Italia sta compiendo passi conclusivi per 
avviarsi ad essere una delle regioni del con
certo europeo, ora anche in estensione oltre 
Manica. Possibile che non si intenda proprio 
dare ascolto a quel monito che viene, ad 
esempio, dalla Germania federale, ove stan
no maturando delle riflessioni per avviarsi 
a sopprimere gli estremi territoriali di ciò 
che è regione in Germania e che, pur aven
do mene potestà legislativa di quella che si 
vuole ora attribuirne alle regioni italiane, si 
pensa colà di limitare ulteriormente? In 
Germania si è sulla via di mutamenti, in 
quelle 1 egioni che i tedeschi hanno, doven
do considerare che le dimensioni di tutti i 
problemi si vanno progressivamente esten
dendo ,- u sempre maggiori misure territo
riali. 

Ma noi ( anzi voi regionalisti ad oltranza) 
non ci <-i dovrebbe dare pace perchè non si 

correrebbe abbastanza presto nel fare una 
cosa, che anche molti d1 voi sanno essere 
un errore, che è tanto più grosso e grave sol 
che s1 considen che è un errore che non po
trete eliminare od alleviare ntornando sm 
passi cornpmt1, su questi passi che fate sen
za alcun valido motivo e per i quali non vi è 
11 cammmo del rientro. 

Ed ora, concludendo, vi dirò: molti di voi 
che siete della maggioranza, allargata ai co
munisti, nutrite la speranza od il convinci
mento (e per i comunisti è un convincimen
to sicuramente valido) che gli elettori vi 
possano premiare per quegli affidamenti che 
potete dare per nuovi posti e nuove poltrone 
con relativi intrallazzi, ma gli elettori ve ne 
saprebbero veramente premiare solo se vi 
sarete fermati nel cammino dell'errore. 

PRESIDENTE. Le faccio presente, 
senatore Chiariello, che lei sta parlando da 
oltr,e un quarto d'ora. 

C H I ARI ELLO . Concludo, onorevole 
Presidente. 

Avete, voi regionalisti, uno scudo che ci 
presentate in ogni occasione: le regioni sa
ranno uno strumento per esaltare l'autono
mia e per sottrarre i comuni ( ed anche le 
provincie) al controllo troppo burocratico 
e troppo vessatorio che il Governo esercita 
con i prefetti. È ben vero che i prefetti (me
glio sarebbe dire le G.P.A.) esercitano un 
duro controllo che è ancora più duro perchè 
spazia troppo frequentemente nel merito an
zichè fermarsi alla legittimità degli atti de
gli enti locali. Può essere vero che il pre
fetto e le G.P.A. attuali non traggano affat
to la loro funzione dall'investitura popolare 
( e si intenda come investitura elettiva), ma 
non è affatto vero che ci voglia molto per 
modific8re una situazione (l'attuale) che 
non va. 

Il controllo, con una leggina di due o tre 
articoli, può essere sottratto al prefetto e 
può essere, tutto, affidato alle G.P.A. che 
oggi sono elette dai consigli provinciali so
lo per una parte minore dei loro compo
nenti. Sarebbe, invece, presto fatto ed egre
giamente risolto questo grosso problema se 
nella totalità dei loro membri le G.P.A. fos-
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sero elette dai consigli provinciali. Per fare 
questo ci vorrebbe ben poco: la volontà po
litica necessaria, che in realtà non avete. 

P I N N A . Domando di parlare a nome 
del Movimento sociale italiano. 

PRESIDENTE Ne ha facoltà. 

P I N N A . Onorevole Presidente, ono
revoli colleghi, a me è rimasto il compito 
di farvi rilevare le imprecisioni che si iden
tificano con l'estrema genericità di questo 
articolo di legge e quindi con l'insufficienza 
assoluta a prevedere tutti i casi che posso
no verificarsi nell'applicazione di questo ar
ticolo, ," ad evitare inoltre gli attriti, le fri
zioni con altre norme, pure contenute in que
sto disegno di legge, e con altre norme che 
regolano analoga materia. Mi riferisco al
l'articolo 18 del testo unico 1960 delle leg
gi per 1~ elezioni comunali e provinciali. 

Che cosa si è voluto dire quando si è sta
bilita l'intesa del Ministro dell'interno con i 
presidenti delle Corti d'appello? E quando, 
riferendosi alla Corte d'appello, si parla di 
circoscrizione, si è voluto parlare di circoscri, 
zione eìettorale o di distretto di Corte di 
appello, o di tutte e due le cose? Mi parreb
be di dover rilevare una certa ambivalenza 
del termine « circoscrizione », che sta male 
in una legge che ambisce ad essere definita, 
non dico perfetta, ma giusta, ben espressa, 
ben articolata. Infatti si dice: « i Presidenti 
delle Certi d'appello, nella cui circoscrizione 
sono compresi i comuni della regione ». Ora, 
senatore Pafundi, trattandosi di Corti d'ap
pello si sarebbe dovuto usare il termine « di
str,etti » mentre il termine circoscrizioni 
avrebbe dovuto usarsi parlando di circoscri
zioni elettorali. 

PAFUNDI Non coincidono. 

PINNA. Non coincidono assolutamen
te: è proprio quello che volevo dire Ma la 
genericità, l'insufficienza della legge si appa
lesa soprattutto nel1a mancata previsione di 
tutti i casi che potranno verificarsL Ora, il 
caso chi~ voglio rilevare è il seguente: se per 
avventura le elezioni regionali dovessero es-

sere differite, rinviate, come si fa a provve
dere a tutte le conseguenti evenienze di que
sto differimento, di questa dilazione? L'ar
ticolo 23 assolutamente tace, mentre non ta
ceva a questo riguardo il parallelo - direi 
il padrt:, dell'articolo 23 - articolo 18 con
tenuto nel testo unico del 1960, riguardante 
le elezioni comunali. Infatti l'articolo 18, 
che è il generatore di questo articolo 23 in 
discussione, ha previsto questi casi. Ma ri
chiamandosi l'articolo 23 anche ad adempi
menti che sono stati posti nel penultimo 
comma dell'articolo 2 - la determinazione 
dei seggi del consiglio regionale, l'assegna
zione di essi alle singole circoscrizioni - che 
dovrebbero essere effettuati con decreto del 
Commissario di governo, da emanarsi con
temporaneamente al decreto di convocazio
ne dei comizi, io mi domando, nel caso in 
cui la convocazione dei comizi dovesse es
sere differita per qualunque motivo, dove 
andrebbe a finire il coordinamento dei vari 
tempi. 

Badate che la situazione è aggravata da 
un'ipotesi.. (Interruzione del senatore Ange
lini Cesare). Lei, collega Angelini, è abitua
to forse a far arrivare i treni in perfetto 
orario, ma qui non è assolutamente possibi
le: qui decide il Senato, anche se la Presi
denza propone diversamente. 

Io ho detto che sarò brevissimo, e in ter
mine br,evissimo concluderò. Desidero sol
tanto, per venire al punto, rilevare e segna
lare un inconveniente di estrema gravità, 
questa volta collegabile alle statuizioni di 
cui all'articolo 22, che avete appena ieri ap
provato. Le prime elezioni regionali sono 
state già prorogate nel 1948 e nel 1950; e se 
domani venissero ancora prorogate, non so
lo quelle regionali ma anche quelle comu
nali e provinciali contemporaneamente alle 
quali le elezioni regionali dovrebbero farsi 
- mi nferisco al 1969 - non so proprio 
come potrebbe trovare applicazione questo 
articolo 23. 

Ecco perchè io volevo intervenire breve
mente: per segnalare questa incongruenza 
questa insufficienza dell'articolo 23, che si ri
flette sulla portata deJI'articolo 22 e che mi 
farà dire quando interverrò, come spero, 
in sede di dichiarazione di voto sul comples-
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s,o della legge, che l'impegno del Governo di 
effettuare o d1 fare effettuare le elezioni re
gionali nel 1969 è, come è stato ben detto, un 
impegno precario, platonico, perchè sem
pre legato alla contemporaneità delle ele
zioni con quelle provinciali e con quelle co
munali, sicchè, se per avventura dovessero 
prorogarsi le elezioni comunali e provincia
li, dovrebbe di necessità prorogarsi anche 
l'elezione dei consigli regionali. 

Mi fa piacere che il rappresentante del 
Governo, sottosegretario Ceccherini, aderi
sca manifestamente a questo punto di vi
sta, pere hè questo mi consentirà di trarre 
concluswni di grave portata giuridico-costi
tuzionale quando interverrò in sede di di
chiarazione di voto sul complesso del dise
gno di kgge. (Applausi dall'estrema destra). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di par
lare l'onorevole relatore. 

B A R T O L O M E I , relatore. Signor 
Presidente, signor Sottosegretario di Stato, 
onorevoli colleghi, al senatore Bonaldi e agli 
altri intervenuti in questa discussione dirò 
che, a mio giudizio, uno degli ostacoli più 
forti eh~ si frappongono al processo del de
centramento e dell'autonomia è dovuto alla 
resistenza dell'organizzazione del vertice del
lo Stato a rinunciare ad una parte d1 quella 
discrezionalità dalla quale nascono la sua 
forza, ma anche quelle tentazioni partico
lari, e quindi quelle forme di non perfet
ta correttezza, contro le quali si è appunto 
scagliato il collega Bonaldi. 

Una vivace dialettica dei poteri, artico
lata nell'ambito di precise attribuzioni e spe
cificazioni di competenze e responsabilità, 
favorisce non la eliminazione del male -
peraltro noi cattolici, specialmente, siamo 
pessimisti nel considerare la natura dell'uo
mo - ma certo la riduzione delle occasio
ni del male; e soprattutto l'aumento delle 
possibilità di accertamento, di controllo e 
di denuncia. E io ritengo che la debolezza 
di un ordinamento libero non consista nel 
fatto che si verificano certe situazioni ne
gative ma nel fatto, semmai, che esse non 
siano kmpestivamente colpite, condannate 
e corrette. 

Devo riconoscere, ad ogni buon conto, che 
l'ostinanone degli oppositori è veramente 
esempla1e, se anche in questo articolo sono 
stati capaci di parlare tanto a lungo e di pre
sentare un numero di emendamenti supe
riore al numero delle parole dalle quali è for
mato l'articolo stesso. Ma più convincente 
(proteste dal centro-destra) sarebbe stata la 
loro conclamata buona intenzione se avesse
ro consentito al Senato di utilizzare meglio 
almeno queste ultime ore di lavoro. 

Prego, pertanto, l'Assemblea di approvare 
anche questo articolo senza alcuna modifica. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di par
lare l'onorevole Sottosegretario di Stato per 
!'interne 

C E C C H E R I N I , Sottosegretario di 
Stato pr:r l'interno. Mi sia consentito, signor 
Presidente, onorevoli senatori, di non rispon
dere telegraficamente, come spesse volte so
no stato accusato di fare. 

Alcuni senatori di parte liberale hanno vo
luto ricordare che proprio su questo artico
lo furono presentati degli emendamenti alla 
Camera dei deputati dal Gruppo liberale. 
emendamenti che il Gov,erno accolse e la 
Camera approvò. Questo articolo è quindi 
nel tesro approvato d'intesa col Gruppo li
berale dalla Camera dei deputati. Mi sem
bra che non possano sollevarsi eccezioni di 
sorta - se vogliamo entrare un momento 
nel merito della questione - perchè tutte 
le osservazioni mosse, in fondo, specialmen
te dal senatore Artom, riguardavano delle 
perplessità sulla interpretazione dei poteri 
del Ministro dell'interno, dei presidenti del
le Corti di appello e dei prefetti. 

« I comizi elettorali » dice il testo « so
no convocati, d'intesa con i presidenti del
le Corti di appello, nella cui circoscrizione 
sono compresi i comuni della regione, dal 
Ministro dell'interno, il quale, sentiti i pre
fetti della regione, ... ». Una formula più 
chiara e più scivolosa - se mi è permessa 
la parola - di questa r\on mi sembra che 
-sarebbe stato possibile trovare. 

A questo punto mi sia concesso di ricor
dare al senatore Chiariello che egli ci ha 
letto il discorso dell'onorevole Bozzi quan-
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do illustrava appunto quegli emendamenti 
che pm furono accolti Quindi il suo era un 
discorso fuori tempo ed evidentemente aveva 
lo scopo di perdere del tempo. 

Su questo punto non possono aversi dub
bi. Di fatto in alcuni emendamenti che por
tano la firma, come prima firmataria, della 
senatrice Alcidi Rezza Lea, si parla di sosti
tuire alìe parole: «perla prima elezione dei 
consigli regionali » le altre: « nella prima 
elezione dei consigli regionali ». Ella vuole 
mettere « nella » al posto di « per la » e que
sta è proprio una« perla»! 

Quando si parla nell'emendamento nume
ro 23"' 22 di sostituire le parole « per la », 
con le parole « per lo svolgimento della » , 
siamo ancora nell'ambito del perditempo ... 

ALCIDI REZZA LEA. Perchè 

ALCIDI REZZA LEA. No! 

PRESIDENTE. Io ho detto: « In-
vita il Senato a votare il pnmo emendamen
to » e poi ho aggiunto : « Chi l'approva è pre
gato di alzarsi »! Alzandovi, avete detto: 
« Chiediamo la verifica del numero legale», 
e questo non si può fare. Il Regolamento 
prevede che la richiesta di verifica del nume
ro legale venga fatta prima che il Presiden
te metta in votazione. 

A R T O M . Facciamo la richiesta di ve
rifica del numero legale per tutti gli emen
damenti. 

P R E S I D E N T E . Non si può fare 
per tutti gli emendamenti, perchè per ogni 
richiesta di verifica del numero legale, co
me per ogni richiesta di votazione qualifi-cita soltanto queste « perle »? ( Clamori dal

l'estrema sinistra). , cata, deve essere presente il numero pre
scritto dei richiedenti. 

C E C C H E R I N I , Sottosegretario di 
Stato per l'interno. Sono questi i motivi per ALCI DI RE Z Z A LE A. C'è il nu-
cui prego il Senato di respingere gli emenda- mero prescritto! 
menti presentati. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame 
ed alla votazione dell'emendamento. Invito 
il Senato a votare il primo emendamento, 
il n. 23. 12, presentato dalla senatrice Al
cidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente 
a sostituire l'articolo 23 con il seguente: 

(Nomina dei primi Commissari del Governo) 

« Il Commissario del Governo in ciascuna 
Regione, è nominato, con le forme e nei mo
di previsti dall'articolo 40 della legge 10 feb
braio 1953, n. 62, sei mesi prima della data 
in cui deve essere emanato il decreto di con
vocazione dei comizi elettorali». 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

A R T O M . Chiediamo la verifica del nu
mero legale. 

PRESIDENTE. L'emendamento è 
già stato votato! 

PRESIDENTE. D'accordo, ma que
sta volta avete fatto la richiesta troppo tar
di. Mi dispiace. 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Signo1 
Presidente, lei mette gli emendamenti in vo
tazione senza guardarci. (Interruzioni e com
menti dal centro-sinistra e dall'estrema si
nistra). 

P R E S I D E N T E Senatrice Alcidi 
Rezza Lea, legga l'articolo 76 del Regolamen
to e vedrà chi ha ragione. 

Segue l'emendamento n. 23. 7, presentato 
dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri 
senatori, tendente a sostituire l'articolo con 
il seguente: 

« Per la prima elezione dei consigli regio
nali, il Ministro dell'interno convocherà i co
mizi elettorali d'accordo con i Presidenti del
le Corti d'appello delle rispettive regioni e 
darà attuazione, sentiti i prefetti della re
gione, agli adempimenti di cui al penultimo 
comma dell'articolo 2». 
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Questo emendamento è inammissibile per
chè tautologico. 

Segue l'emendamento n. 23. 13, presentato 
dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri 
senatori, tendente a sostitmre l'articolo con 
il seguente: 

« Il prefetto del capoluogo della regione, 
d1 concerto con gli altri prefetti della regio
ne e di intesa con i presidenti delle corti 
d'appello, convocherà i comizi elettorali per 
le prime elezioni dei consigli regionali ». 

V E I< O N E S I . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P R E S ID E N TE . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

M A M M U C A R I . Chiediamo la vota
zione a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La nchiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo a tale tipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è sta
to richiesto che la votazione sull'emendamen
to n. 23. 13 sia fatta a scrutinio segreto, in
dìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Agnm1, A1morn, Ajrold1, Alc1d1 Rezza Lea, 
Angelilli, Angehm Cesare, Arnaud1, Artom, 
Attaguile, 

Baldim, BaiI1teisa,ghi, Bartolomei, Batta
glia, Battino Vittorelli, Belhsano, Be_ra, Ber
gamasco, Bedanda, Berfangieri, Beirmam, 
Berna11di, Bernardinetti, Bernardo, Beirtola, 
Bettoni, Bolettien, Bonacma, Bonald1, Brac
cesi, Brambi,lla, Bussi, 

Canziani, Carelli, Caroh, Carucci, Cassese, 
Cataldo, Celasco, Cipolila, Compagnom, Con
te, Cornaggia Medim, Cuzan, 

D'Angelosante, Darè, De Dommk1s, De Lu
ca Angelo, Denu, D'Ernco, de Unierrichter, 
Di Grazia, D1 Rooco, Donati, 

Fabnetti, Fanelh, Farneti Anella, Forma, 
Foirtrunati, Francavi11la, 

Gaiani, Garlato, Gava, Germanò, G:ianca
ne, Gianquinto, G1ghotti, Giraudo, Granata, 
Guanti, 

Jannuzzi, Jervolino, Jodice, 
Kuntze, 
Li:moni, Lombardi, Lombari, Lopardi, 
Mag1iano Terenzio, Mammucan, Marchi-

sio, Maris, MartineHi, Martinez, Masciale, 
Menca:raglia, Merloni, Monaldi, Moneti, Mon
gelli, Morabito, Mornndi, Mol'eiU1, Murdaca, 
Muirgia, 

Nenni Giu1iana, Nicoletti, 
Orilandi, 
Pafundi, Palumbo, Pecoraro, Pellegnno, 

P1ennaochio, Perna, Perrino, Perugim, Pez
zini, P,iasenti, Pical'di, Pi:ccioni, Pirastru, Poet, 
Polano, 

Romano, RosatJ, Rotta, Russo, 
Sailani, Salati, Salemi, Samaritani, Samek 

Lodovici, SantarielM, Santeiro, Scairpino, Sec
ci, Simonuoc1, Spagnolli, Spasan, Spatairo, 
Spigaroli, Stirati, 

Tiberi, Tomassini, Tomasucc1, Tortora, 
Trabucchi, 

Vallauri, Vailmarana, Valsecchi Athos, Va
raldo, Venturi, Vergani, Vidali, V1glianes1, 

Zaocari, Zampieri, Zana1rdi, Zane, Zenti, 
Zonca. 

Sono in congedo 1 senatorz: 

Adamoli, Albert1, Angelini A11mando, An
g11isani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bron-
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zi, Carboni, Cambia, Cassano, Oenini, Ceschi, 
01ngolani, Cittante, Conti, Coppo, Corbelli
ni, Criscuoli, De Michele, Ferrari Giacomo, 
Ferreri, FioJ1e, Florena, Focacoia, Gramegna, 
Guairn1ieri, Indelli, Lami Starnuti, Leone, Le
ipore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Ma
gliano Giuseppe, Messer,i, Micara, Molinari, 
Monni, Montagnam Marelili, Moro, Morvi,d,1, 
Palermo, Piorvano, ~ubinacc1, Schiave1'11, 
Sootti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vac
chetta, Valenz,i, Vecellio. 

Chiusura di votazione 

P RE S I D E N T E . Dichia1ro chiusa 
la votazione ed mvito i senatori Segreta:ri a 
prnoedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Prndamo 1i1l risul
tato della votazione a scrut,inio s,egreto sul
l'emendamento n. 23. 13: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoh 
Contrari 

Il Senato non approva. 

150 
76 
16 

134 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue l',emenda
mento n. 23. 14, preseDJtato da11la sena,trice 
Alcidi Rezza Lea e da altiri senatori, tenden
te a sostituire l'articolo con il seguente: 

« Per la prima dezione dei cornsigli regio
nali tutti glii atti di competenza del Commis
sario del Governo sono compiuti dal Mini
stro dell'irntern,o con le modalità stabilite 
dal,la presente legge». 

L'emendamento apparentemente è tauto
loigico, ma in realtà non lo è 1perchè elimi
na la necessità di sentire i prefet,ti. I pre
sentatori lo mantengono? 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Sì, lo 
manteniamo e chiediamo la verifica del nu
mero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è arp
poggiaita? 

(La richiesta è appoggiata). 

G R A N A T A . Chiediamo che ila vota
zione sia fatta a sorutin:io segreto. 

P RE S I D E N T E . La richiesta è a1p
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazrione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero lega1le, procederemo a tal,e tipo di 
votaziione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatol'.i presoritto dal Regolamernto 
è stato 1richiesbo ,che la votazione sul:l'emen
damento n. 23. 14 sia fatta a scrutinio se
greto, ,indìco la votazione a sorutinfo segrieto. 

I senato11i favorevoli deporranno palla 
bianca nel1l'l\JJrna bianca e palla nera nel
l'urna nera. I senatori contrari deporranno 
palla nera nell'urna bianca e ipalla bianca 
neH'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
s1egreto. 

(Segue la votazione). 

P,rendono parte alla votazione i senatori: 

Ajroldi, AngeliLli, Angeliini Cesare, Ar:nau
di, Artom, Attaguile, 

Baldini, Bartesaghi, Bartolomei, BaU,ino 
Vittorelli, Belilisario, Bera, Bergamasco, Ber
landa, Berlingi1eri, Bernardi, Bernardinetti, 
Berna1rdo, Bertola, Betton1i, Bisori, Bolettie
ri, Bonaoina, Braccesi, Bussi, 

Canziani, Caiporn, Carelli, Caroh, Cairucci, 
Cassese, Cataldo, Celasco, Cipolla, Compa
gnoni, Conte, Cornaggia Medici, Cuzari, 
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D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Lu
ca Angelo, D'E,rrico, de Unterir1ichter, Di Gra
zlia, Di Prisco, Di Rocco, Donati, 

Fabretti, Fanelh, Famneti ArieLla, Forma, 
Fortunati, Francavilla, 

Gaiani, Garlato, GaMo Eugemo, Gava, 
Giancane, Gianqu,into, G1gliotti, Giorgetti, 
Girando, Granata, Guanti, 

Jannuzzi, Jervolino, 
Kuntze, 
Limoni, Lombardi, Lombarn, Lopardi, 
Magliano Terenzio, Mammucari, Marchi-

sio, Maris, Martinelli, Martmez, Masoiale, 
Mer1oni, Monaldi, Moneti, M01rab1to, Moran
di, Murdaca, Murgia, 

Nenni Giuliana, 
Orlandi, 
Pafiundi, Palumbo, P.eooraro, Pelizzo, Pel

legrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Perug1i
ni, Pezzini, Piasent1, Picardi, Piccioni, Pigna
te!1li, Prirastu, Poet, Polano, 

Rosati, Rotta, Russo, 
Salari, Samek Lodovici, .Sanrtero, Scarpii

no, Secci, Simonucci, Spagnolli, Spasan, 
S pa tai:ro, S pigaroli, S te fanelli, Stira ti, 

Tedeschi, Tiberi, Tomassinri, Tomasucc1 
Torelli, Tortora, Trabucchi, 

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Val
secchi Pasquale, Varaldo, Ventun, Viglia
nesi, 

Zaocari, Zampieri, Zanardi, Zent1, Zanca. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoli, Alberti, Angehni A111mando, An 
g,r1ì,sani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bron
zi, Carboni, Cambia, Cassano, Cenim, Ceschi, 
Cingolan:i, Cittante, Conti, Coppo, Corbelli
ni, Criscuoli, De Michele, Ferrari Gi.acomo, 
Ferreri, Fiove, Fforena. Focaccia, Gramegna, 
Guarnnieri, Indelli, Lami Starnuti, Leone, Le
,pore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Ma
gliano Giuseppe, Messeri, Micarn, Molinari, 
Monni, Mo:ntagnani Marelrli, Moro, Morvidi, 
Palermo, Piovano, Rubinacci, Schiavetti. 
Scotti, Segn~, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vac
chetta, Valenzi, Vecellio. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichjairo chiusa 
la votazione ed invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alia m1-

merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P RE S I O E N T E . Proclamo 11 risul
tato della votaz;ione a scrutinio seg:reto sul
l'emendamento n. 23. 14: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contran . 

Il Senato non approva. 

139 
70 

9 
130 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro mam
mi.ssribile perchè praticamente matituabile 
tl'eme10Jdaimento numero 23. 15, pr,esen,ta,to 
dalla senat1rice Lea Alc1d1 Rezza e da altri 
senato11i, tendente a sostituire l'articolo 1con 
il seguente: 

« Per Le prime elezioni ,dei cons,1gLi reg,ìo
naili i comi,zi elettorali sono oonvocati peir 
11 medesimo gi,orno nel quale sono convo
vati i comiz,i eleUorah per le elez10rni comu
nal,i e provinciali ai sensi dell'articolo ,pre
cedente. I Prefetti della reg10ne esercitano 
i poteri attribmt11 dalla presente legge al 
c01nn1issario ,de,l Governo ». 

Infatti, essendo più d'uno 1 prefott,1 della 
regione, non viene precisa,t.o chi abbia la 
competenza a provvedere argh adempimenti 
di cui all'articolo 2. È d'a1tra parite inconce
pibile che possano provvedervi col1legial
mernte. 

Segue :l'emendamento n. 23. 16, presenta
to dalla senat11ice Lea Alci>d1 Rezza e da altrri 
senatori, tendente a sostituire l'articolo con 
11 seguente: 

« Nelle reg,ioni in cui i comm1ssain del Go
verno non siano ancora nominati, i com,izi 
el,ettorali sono convocati dal Mimsitro ,del
l'interno, con le torme e nei modi prev1st1 
dalla presente ,legge». 

Questo emendamento è sostanzialmente 
precluso dalla reiezione dell'emendamento 
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n. 23. 14 perchè pr,evedie, per le 1J1egiorni che 
non abbiano ancora un proprio oommis,sario 
del Governo - che poi sono in pratica tut· 
te -, una disciplina per la convocazione dei 
comizi 1ident,~ca a quella sitabilita da,ll'anzi
detito emendamento precedentemernte re
spinto. 

Sono inammissibili perchè tautolo1g1ci 1 

seguenti emendamenti: 

l'emendamento n. 23. 17, presentato dal
la senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri sena

tori, tendente a sostitmrie le parole: « Per 
la prima elezione dei consigli regionali i oo
mizi elettorali sono convocati» con le se
guenti: « La convocazione dei com1Zii eletto
rali per la prima elez1one dei consigli regio
naH è fatta»; 

l'emendamento n. 23. 18, presentato dal
la senatrice Aloid1 Rezza Lea e da altri se
natori, tendente a sostituire le parole: « Per 
la prima elez,ione dei consigli regionali ,i co
mizi eletitorah sono convocati» con le se
guenti: « La pruna convocazione dei comizi 
elettorali per l'elezione dei consigli regionafo 
è effettuata»; 

l'emendamento n. 23. 19, presentato dal
la sena tiri ce Alci di Rezza Lea e da altri se
natori, tendente a sostituire le parole: « Peir 
la prima e1lezione dei ,cons1gh re,g1onali 1 oo
mizi elettoralH » con le seguenti: « I pnmi co
mizi elet,toral,i per la elezione dei consigli 
regionali»; 

!',emendamento n. 23. 20, presentato dal
la senatrice Alcid1 Riezza Lea e da al-bn se
na tori, tendente a sostituire le pa,role: « Per 

la» con la parola: « Nella»; 

l'emenidamento n. 23. 21, presentato dal
la senatrioe A1ddi Rezza Lea e da altn sena
tori, tendente a sosti1tU1i1re le pa,1:1ole: « Per 
la» con le parole: « Per la ,consultazione re
Jaiti v:a alila ». 

l'emendamento n. 23. 22 1 presenta1to dal
la senatnice Aloidi Riezza Lea e da altiri sena
torii, tendente a sostitU1i11e le ,parole: « Per 
la» con le parole: « Per lo svolgimento 
dei1la »; 

l'emendamento n. 23. 23, presentalo da,1-
la senatrioe Alcidi Rezza Lea e da alltiri 

senatori, tendente a sostituire le parofo: 
« dei consiigli regionali», con le seguenti: 
« degli organi elettivi delle regioni ». 

Segue l'emendamento n. 23. 8, presentato 
dalla senatirioe Lea Alcidi Rezza e da altn 
senatori, tendente a sostituire le parole: 
« sono convocait,i » oon le al1t1re: « saranno 
oonvocati ». Tale emendamento è tautologi
co e comunque è p11eduso a segiUJÌ'to della 
neiezione dell'emendamento n. 1. 48. 

, Dichiaro mammiss1ibi1l,e perchè superfluo 
l emendamento n. 23. 24, priesentato dailla se
natrice Akidi Rezza Lea e da altri senatori 
inteso ad aggiiungere, dopo le parole: « oo~ 
mini elettorali sono», le rpairole: « nel mede
simo giorno ». 

Segue l'emendamento n. 23. 25, presentato 
dailla senat,rice Lea Ailci1di Rezza e da altri 
senatotr1i, tendente a sostitui:re la parola: 
« oonvocati » con l'altra: « ,indettii ». L'em.en
damento è inamm,isib1Ie perchè 1tau1tologico. 

Passiamo ora a:H'emendamento n. 23. 26, 
presentato dailla senatrice Alcidi Rezza Lea 
e da altri senatori, tendente ad aggiungere, 
dopo le parole: « sono convocati», le pa
role: « con decreto da emana1rsi a,lmeno 
quattro ,mesi prima» e all'emendamento 
n. 23. 27, presentato dalla senatrice Alcidi 
Riezza Lea e da a1tn senatori, tendente ad 
aggiunge:rie, dopo le pairole: « sono convoca
ti», le parole: « con decreto da emanarsi 
almeno tre mesi prima ». 

Evidentemente ,di quest,i due emendamenti 
ne dovrà essere votato uno solo. 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chie
diamo che la votazione avvenga sull' emen
damento n. 23. 26 e ritiriamo ]',emendamen
to n. 23. 27. 

Chiediamo altresì la verifica del numero 
legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

GRAN A T A . Chiediamo che la vola
zione sia fatta a scrutinio segreto. 
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PRESIDENTE. La richiesta è ap 
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta d1 votazione a scmti
nio segrieto prevale sulla richiesta d1 verifica 
del numero legale, procederemo a tale ti1po 
di votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S J D E N T E . Poichè dal nume
ro di s,enatori prescBtto dal Regolamento 
è stato richiesto che la votazione sull'emen
dam,ento n. 23. 26 sia fatta a scru:tmio seigre
to, indìoo la votazion,e a scrunrno segreto. 

Nio0Je:tt1, 
Oliva, Orlandi, 
Pafundi, Palumbo, Pecoraro, Peillegnno, 

Pennacchio, Pierna, Pernno, Perugm1, Pezz1-
ni, Picardi, P1oc10111, P1ignatel,l,i, P,irastu, 
Poèt, Polano, 

Romano, Rosati, Rotta, Russo, 
Salari, Sa:lati, Sale1rm, Samek Lodovio, 

' Santarelli, Santero, Scarpmo, Secm, Simo
nucci, SpagnoHi, Spataro, Stefanelh, Sti,ra,11, 

Tedeschi, Tibeiri, Tomassmi, Tortora, Tra
bucchi, 

Valmarana, Valseccl11 Athos, Varaldo, Vi
ghanesi, 

Zaccari, Zampien, Zanardi1, Zane, Zent1, 
Zonca. 

Sono zn congedo z senatori: 

Adamoli, Albenti, Angelini Armando, An
gni,sani, Battista, Bertone, Bitossì, Bo, Bron
zi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenim, Cescl11, 

I senatori favorevoli ,deporranno palla 
bianca nel11'u,rna bianca e palla nera nel- 1 

l'urna nera. I senatori con:trari deporranno 
palla nera nell'urna bianca e palla bianca , 
nell'urna nera. 

, Cmgolani, Cittant,e, Conti, Coppo, Corbelli-
Dichiaro aperta la votazione a scrutm10 

segreto. 

(Segue la votazwne) 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Agrimi, Ajroldi, Akidi Rezza Lea, Angehll1, 
Angelini Cesare, Artom, Attaguile, 

Baldini, Bartesagh1, Bartolomei, Battaglia, 
Battrno Vh,torelli, Bellisario, Bera, Berlan
da, Berlingie11i, Bermani, Bernardi, Bernar
diinetti, Berna11do, Bertola, Be:itoni, Biso111, 
BolebHe:d, Bonadna, Braccesi, Buss,i, 

Cagnasso, Canziani, Care1li, Caroli, Caruc
ci, Cataldo, Celasco, Cipolla, Compagnoni, 
Conte, Cornaggia Medici, Cuzain, 

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Lu
ca Angelo, Deriu, D'Emico, de Unterrichter, 
Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati, 

Fab11etti, Fandli, Farneti Arie:lla, Fe1rroni, 
Forma, Fortunaiti, F1rancavilla, 

Garlato, Gatto Eugenio. Galto Simone, 
Gava, Giancane, Gianquinto, Gighotti, G10r
getti, Giraudo, Granata, Guanti, 

Jannuzzi, Jervolino, 
Kuntze, 
Limoni, Lombardi, Lombari, 
Magliano Tere11zio, Mammucan, Maris, 

Martinelli, Ma111tinez, Masoiale, Merloni, Mo
naldi. Moneti, Mongelli, Morabito, Morandi, 
Moretti, Murdaca, Murgia, 

ni, Cnscuoh, De Michele, Ferran Giacomo, 
Ferreiri, Fiore, F,lorena, Focaccia, Gramegna, 
Gua:miieri, Indelli, Lami Starnuti, Leone, Le
ipore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Ma
gliano Giuseppe, Messer,i, Micara, Molinan, 
Monni, Montagnani Marn1li, Moro, Morvidi, 
Palermo, Piovano, Rubinaicc1. Schiavet,ti, 
Sootti, Segni, Tessitori, T1bald1, Tupim, Vac
chetta, Valenz.i, Vecellio. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione ed invito i senatori Segretari a 
p11ooedere alla numerazione de1 voti. 

(I senatori Segretari procedoJ10 alla 1111-

merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E Proclamo 11 risul-
tato della votazione a sorutimo sogreto sul
l'emendamento n. 23. 26: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 

Ii Senato non approva. 

139 
70 
11 

128 
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Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 23. 28, presentato dalla senatrice 
Alcidi Rezza Lea e da altri senator:i, tenden
te aid aggiungere, dopo le parole: « sono con
vocati», le parole: « in un giorno festi,vo ». 
Tale emendamento è precluso a seguito del
la 11eieZJione deg1h emendamenti 1111. 3. 6 e 
3. 349. 

Segue poi l'emendamento-n. 23. 78, presen
taito dalla senatnce Alod1 Rezza Lea e da 
akri senatori, tendente a sostitutre le paro
le da: « d'rntesa », fino alla fine, con le pa
role: « con legge del,la Reprubbhca ». Questo 
emendamento è inammissibile in quanto 
nell'ordinamento itailiano le elez10rn non ven
gono indette con 1egge. 

Vi sono ora gli emenrdamenti connessi 
n. 23. 29 e n. 23. 79, presentati dalla senatr1oe 
Alddi Rezza Lea e da altri senatori, ten
denti a sopprirne:rie le parole: « d'intesa con 
i Pres~denti de1lla Corte di appello, nel
le oui oircoscriizion1 sono compresi 1 comuni 
della :riegione e rispettivament,e a sos1tii,
tuke le pa:role: « d'intesa con i P1residenti 
della Corte di appello nella cui ci:rcoscnz1io
ne sono compresi 1 oomum della regione », 
con le pariole: « senti,ta l'apposita Commis
sione, nominata da,l pr:imo pres,i1de:nte della 
Corte di cassazione e composta dai Presiden
ti delile Corti di appello, dei capoluoghi del
le Regioni». Chiedo ai prnponenti se inten
dono ritira:re l'emendamento soppressivo. 

VERONESI 
mento n. 23. 29. 

Ritiriamo l'emenda-

p R E S I D E N T E . Passiamo allora 
alla votazione deU'emendaimenùo sostitutivo 
n. 23. 79. 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chie
diamo la verifica del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La ,richiesta è a,p
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

--------------------

G R A N A T A . Chiediamo che la vota• 
zione sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggwta). 

Poichè la tl'ichiesta d1 votazione a ~crut1-
nio segreto prevale sulla richi~s1ta d1 verifi
ca del numero lega1le, prooedeiremo a .tale 
tipo di votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . P01chè da,l nume
ro di s,enatori prescntto dal Regolamento 
è stato inchiesto che la votazione sull'emen
damento n. 23. 79 sia fatta a scrutinio se
greto, indìco la votazione a scrutinio Sie
grnto. 

I senato1ni favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nel
il'urna nera. I senatori contrari deporranno 
palla nera nell'urna bianca e palla bianca 
neH'u!I'na nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutìmo 
s,eigreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Agdmi, Ajroldi, Ange1lilli, Angeliini Cesare, 
Arnaudi, Artom, Attaguile, 

Baldini Banfì, Bartesaghi, Bartolomei, 
Bat1tino VittoreHi, Bellisa,r1io, Bera, Berlanda, 
Berlinigieri, Berna:rdinett1i, Bernardo, Berto
la, Bettoni, Bisori, Bolett1eri, Boa:rncma, 
Bussi, 

Cagnasso, Canziani, Carelli, Carolii, Caruc
ci Caruso Cassese Cataldo, Ceilasco, Conte, 

' ' ' 
COirnaggia Medici, Cuzari, 

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Lu
ca Angeilo, ,Oeriu, D'E:rriieo, de Unt,er1richter, 
Di Grazia, Di Rocco, Donati, 

Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, Forma, 
Fortunati, Francavilla, 

Garlato, Gatto Eugenio, Gava, Germanò. 
Giancane, Gianquinto, Gigliotti, Giraudo, 
Granata, Guanti, 
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Janrnuzzi, Jervolmo, 

Kuntze, 

Limoni, Lombardi, Lombari, Lopard1, 

Magliano Terenzio, Ma1er, Mamrnucari, 
Maris, Ma:ritinelli, Martmez, Mascial,e, Men
caragliia, Merloni, Mona,ldi, Moneti, Mongelli, 
Morabito, Mo1ranidi, Moretti, Morino, Mur
daca, Murgia, 

Nenni Giuliana, 

Pafondi, Pa1lumbo, Pecoraro, Pellegrino, 
Pennacchio, Peirna, Perrino, Peirugim, Pezzi
ni, Piocioni, Pignatellà, Pi,rastu, Poet, Po
lano, 

Romano, Rosat,1, Rotta, Russo, 

Salari, Salaiti, Salemi, Samek Lodovi:ci, 
Santarelh, Santero, Schiavetti, Secoi, Simo
nuoci, Spasari, Spataro, StefaneUi, Stirati, 

Tedeschi, Tibeiri, Tomassmi, Tomasucoi, 
Tortora, Trabuochi, 

VaHauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Va
iraldo, Venturi, Viglianesi, 

Zaocari, Zampwn, Zanarch, Zane, Zenti, 
Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoh, A1ber,ti, Angelim Armando, An
grisani, Battista, Bertone, Bi,toss1, Bo, Bron
:z:i, Carboni, Ca1rubia, Cassano, Cenirn, Cesch1, , 
Cingolani, Cittante, Conti, Coppo, Corbelh
ni, Oriscuoli, De Michele, F,errar,i Giacomo, 
Fe.rn:ieri, Eiore, Florena, Focaccia, Gramegna 
Guarnieri, Indelli, Lam1 Starnuti, Leone, Le
pore, Lo Giudice, Lorenzi, Macca,rrone, Ma
gliano Giuseppe, Messeri, Micara, Molinar:i, 
Monni, Montagnani MarelH, Moro, Morvidi, 
Palermo, P,iova:no, Rubinacci, Scotti, Segni, 
Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vacchetta, Valen
zi, Vecellio. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 

Risultato di votazione 

P RE S ID E N T E . Proolamo 11 riisul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 23. 79: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

137 
69 
9 

128 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla 
votazione deU'emendamento n. 23. 30, pre
sentato dalla senatrice Aki,d1 Rezza Lea e 
da altri senatori, tendeI1te a sostitmre le 
parole: « d'intesa con 1 Pres,1dent1 delle Cor
ti d'appello nella cm circoscr1izione sono 
compresi i comuni della regwne », con le 
parole: « con decreto del Presidente della 
Repubbhca promosso ». 

BATTAGLI A. Chiediamo la verinca 
del numern lega1e. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata) 

BONACINA Chiediamo che la vo-
taz10ne sia fatta a scrutinio segreto. 

PRESIDENTE La ricluesta è ap 
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale sulila richiesta d1 verifica 
del numero legale, ,procederemo a tale tipo 
di, votazione. 

la votazione ed invi1o i senatori Segretari a Votazione a scrutinio segreto 
procedere alla rn1me1azione dei vnt1. 

(I senatori Segretari procedono alla nu- P R E S I D E N T E . Po1chè dal nume-
merazione dei vot1). ro di senatori prescri,tto dal Regolamento 
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è stato ,richiesto che la votaz;ione suU'emen
damento n. 23. 30 sia fatta a sorutinio segre
to, indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senat0111i favorevoli deporranno palla 
bi,anca nel1l'urna bianca e palla nera nel
-l'unna nera. I senatori corntrari deporranno 
palla nera nell'urna b1anca e 1palla bianca 
neH'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazmnc a scrutmio 
seg11eto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votaz.wne i senatori: 

Agrim1, Ajroldi, Angelilili, Ang1elini Cesare, 
A1rnaudi, Artom, Attagl]ile, 

Baldini, Banfì, Bartesagh1, Bartolome1, 
Battino Vittomlh, Bellisairio, Bera, Bedanda, 
Ber1ingieri, Bernardi, Bernar,dinetti, Bernar
do, Bertola, Betitom, Bisori, Boliett1e11i, Bo
nacina, Braccesi, Brambilla, Bussi, 

Cagnasso, Canziani, Cardli, Ca:roh, Ca1ruc
ci, Cairuso, Cassese, Cata,ldo, Celasco, Con
te, Co11naggia Med1c1, Cuzari, 

D'Angelosante, Darè, De Domm1c1s, De Lu
ca Angelo, Di Grazia, D1 Prisco, D1 RiOlcco, 
Donati, 

FabretJti, Fanelli, Farnet1 Ainella, Ferretti, 
Ferron:i, Forma, F01rtunati, Francavilla, 

Garlato, Gatto Eugenio, Gava, Giancane, 
Gianquinto, G1ghott1, Giraudo, Guanti, 

Jannuzzi, Jervolino, 
l<!untze, 
ùiimoni, Lombari, Lopardi, 
Magliano Terenzio, Mammucan, Marchi

s,io, Maris, Ma1rt:inelli, Martinez, Masciale, 
Mencaragl1ia, Merloni, Mona1ld1, Moneti, Mon
gelli, Montini, Mmabito, Morandi, More1Jt1, 
Mo11i,no, Murdaca, Murgia, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, Orlan,di, 
Pace, Pal:umbo, Peooraro, Pelizzo, Pelle

gr1ino, Pennacch10, Perna, Peuino, Perugini, 
Pezzini, Pkarrdi, Pignatelli, P1rastu, Poet, 
Polano, 

Rotta, Russo, 
Salari, Salati, Salemi, Samanitani, Samek 

Lodovici, SantaDeUu, Santero, Scarpino, Sec
oi, Simonuoci, Spagnolli, Spataro, Spigaroli, 
StefaneHi, Stirnti, 

T1beri, Tomassini, Torelli, Tortora, Tra
bucchi, 

Vallaur:i, Valmarana, Valsecchi Athos, Val
seochi Pasquale, Varaldo, Venturi, Ve1rgani, 
V~gManesi, 

Zaccari, Zaimp1eri, Zanard1, Zane Zenti 
' ' Zonca. 

Sono m congedo i senatori: 

Adamoli, Alberti, Angehni Armando, An
grisani, Battista, Bertone, Biitossi, Bo, Bron
zi, Carboni, Cambia, Cassano Oe:rn,111 Ceschii 

' ' ' 
Cing01lani, Cittainte, Conti, Coppo, Corbel11-
ni, Criscuoli, De Michele, Ferran Giacomo, 
Ferreiri, Eiore, Florena Focaccia Gramegna ' ' ) 

Guarnie11i, Indelh Larni Starnuti Leone Le-
' ' ' 

po:r,e, Lo Giudice, iLorenzi, Maocairrone, Ma-
gliano Giuseppe, Messeri, M1eara, Mohnam, 
Monni, Montagnan1 MareMi, Moro, Morviid1, 
Palermo, P,iovano, Rubinacci, Soott1i, Segni, 
TesS1itori, Tibaldi, Tupirni, Vacchetta, Valen
zi, Vecellio. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . D1ch1aro chiusa 
la v01tazione ed invito 1 serntton Segretari a 
procedere a:Ua numeraz10ne de1 voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutm10 segreto sul-
1' emendamell11to n. 23. 30: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

142 
72 
11 

131 

P R E S I D E N T E . A seguito della 
reiezione deWemendamento n. 3. 196 che si 
,riferiva al,la norma generale sulla ìnd1Z1ione 
delle elezioni regionali ,e quindi ad una si1tua
z10ne del tutto analoga, sotto questo aspet-
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to, a quella in esame, sono preclusi gli emen
damenti nn. 23. 31 e 23. 32, presentati dalla 
senat11i1ce Ailmd1 Rezza Lea e da altn sena
tori, tendenti 1,l pruno a sostituire le parole: 
« d'intesa oon 1 », ,con le pa1role: « previo pa
reire dei », e 111 secondo a sosrt1tuire le parole: 
« d'intesa con», con la parola: « sentiti ». 

Sono mammissibih perchè taurtologic1 glii 
emendamenti nn. 23. 33 e 23. 9, ,presentali 
da1la senatir1ce Aldd1 Rezza Lea e da altri 
senatori, 'Il pnmo dei quali ,tendenrte a sos,t1-
tui1re le 1pa.role: ,, d'mtesa ,,, con le parole: 
« d1 concerto », ed il secondo tendent,e a so
stivuirn le parole: ,, d',intesa », con le par'Ole: 
«d'accordo». 

Segue l'emendamento n. 23. 34, ,presentato 
dalla sena,tnce Alodi Rezza Lea e da al tn 
senaton, tendente a sostituire le parole: 
« delle Corti d'appeilo », con le pa,role: « dei 
tribunah ». Non m1 sembra v1 siano valide 
ragiom per sosiltmre soltanto per le pnme 
eLez1ioni, l'intesa dei Presidenti delile Corti 
d'appello con quella dei Pres,idernti dei tri
bunali. Inviito quindi 1 presenta:ton a riti
ra,re l'emendamento. 

Poichè non msistono, passiamo all'emen
damento n. 23. 80, p11esentato dalla senatuce 
Aki,d,i .Riezza Lea e da altri senatori, tenden
te a sopprimere le parole: « nella crn c1,rco
sorizione sono compresi i comuni deUa re
gione». L'emendamento è inammissibile per
chè 1p11ivo di qualsiasi fondamento logiico. 

Segue l'ernendamenlo n 23. 36, presentato 
daHa senatrfoe Alcid1 Rezza Lea e da altri 
senatori, tendente a sos,1,itrnre le pamole: 
« nella cui circoscnzione sono compresi i 
comuni della regione», con le parole: ,, esi
stenti nelle regioni e per il Molise con il 
presidente del T1~ibunale di Campobasso "· 

Lo metto a,i voti. Chi l'approva è pregato 
di alza:rsi. 

Non è approvato. 

Segue l'emendamento n. 23 37, presentato 
dalla senatrice Alcid1 Rezza Lea e da altri 
senato1ri, tendente a sost1tmre le paro1le: 
« nella cui circoscriz10ne sono compresi i 
comuni della», con le parole: « esistenti 
nella». L'emendamento è inammiss1ibile peir
chè tautologico. 

Segue l'emendamento n. 23 38. presentato 
dalla s,enatrice Alci,di Rezza Lea e da aLtri 
senato,ri, tendente a sos ti1tui,re le parale: 
« nel,la cui circoscrizione sono compresi i co
muni », con le pa:roile: « e dei Tribrunali ». 

Lo metto ai voti. Chi l'a:pprova è pregato 
di alzarsi. 

Non è approvato. 

Sono inoltre inammissibili perchè tallito
logici i seguenti emendamenti: 

Sostituire le parole: « nella cui circoscri
zione » con le altre: « nelle cm oircoscri
z1ioni ». 

Segue l'emendamento n. 23. 81, presentato 23. 1 
dalla senatnce Ak1di Rezza Lea e da altri 
senaton, tendente a sos,t1itui1re le parole: 

NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

« neiHa CUI circoscnz10ne sono compresii i 
comuni della regione», con le parole: « dei 
capoluoghi della regione». 

Questo emendamento è precluso a ,segui
to ,del risultaito della votazione sull'emenda
mento n. 23. 79. 

Segue l'emendamento n. 23. 35, presenta1to 
dalla senat1rice Alcidi Rezza Lea e da altri 
senatori, tendeEte a sost1,tuire ile pa1role: 
« nella cui circoscnizione sono compresi i 
comuni della regwne », con le seguenti. 
« della provincia capoluogo della cirooscri
zione 11eg1ionale ». L'emendamento è tau,tolo
giico ris1petto al precedente e quindi, come 
quest'ultimo, è da cons1,derarsi precluso. 

La parola: « circoscrizione » è sostituzta 
con la parola: «giurisdizione». 

23.39 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sostituire le parole: « sono compresi » 
con la parola: « ri,entrano ». 

23.40 ALCIDT REZZA Lea ed ahri 

Sostituire le parole· « sono compresi » 
con le parole: « s,i t,vovano ». 

23. 10 ALCTDJ REZZA Lea ed al,tri 
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Sostituire la parola: « compresi» con la 
parola: «inclusi». 

23.41 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sostituire le parole: « 1 Comuni deUa 're
gione» con le parole: « 1 Comuni esisternt1 
neLla regione». 

23.42 ALCIDI REZZA Lea ed al t,rrr 

Segue l'emendamento n. 23. 2, ipI1esentato 
dai senatorii Nenmoni, Gray ed altri, ten
dente aid 1.Lnseri1rie, dopo le parole: « della 
regione », le seguenti: « e con 11 prefotto ,del 
capo:1uogo deil,lia regione senti1t1 1 ,prefetti del
le ahr,e province ». Non comprendo questa 
gerarchia di pI'efotti; per1tanto prego i pre
sentato1ri d1 ,ritira;re ques,to emendamento. 

N E N C I O N I . Lo rntidamo. 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 23. 43, presentato dalila senaitnce 
Alcidi Rezza Lea e da altn senaton, rtenden
te a sost1tu1re 1e parole: « dal mmistro », 
smo alla fine, con le parole: « dal pirefotto 
del capoluogo del,la riegione il quaile prov
vederà agli ademp1ment1 di CUl al penuilt1imo 
comma dell'airt1colo 2 ». Questo emendamen
to è ,precluso a seguito del nsulta,to della 
votazi10ne sull'emendamento n. 23. 13. 

Segue l'emendamento n. 23. 3, pireserntato 
dai senatori Nencioni, Gray ed altri, tenden
te a sostituire le parole: « dal Ministro del
l'interno», con ile altre: « con deoreto del 
Presidente della Repubbliica, su deliberazio
ne del Consigl10 dei ,min1s,tri ». Questo emen
damento è precluso a segu:ito del nsulta,to 
della votazione sull'emendamernto n. 23. 30. 

·Metto in votazione ,l'emendamento nume
ro 23. 44, presentato dalla senatnce Alcidi 
Rezza Lea e da altin senatori, tendente a so
stitui,re ,le parole: « M1n1stro dell'interno » 
oon le parole: « Presidente del Consiglio dei 
ministri». Chi l'approva è pregato di alza1rsi. 

Non è approvato. 

Segue l'emendamento n. 23. 82, presentato 
dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri 
senatori, tendente ad inseri1re, dopo le paro
le: « Ministro dell'interno», le parole: « di 
concerto con quello della giustizia». 

Prego i presentatori di ntirarfo. 

A R T O M . Lo ritiriamo. 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 23. 45, ,presentato dalla senatnce 
Ak1,di Re:zza Lea e da altn senatori, ,tenden
te ad agg1ungere, dopo le parole: « Mimsiro 
dell'interno », ,le altire: « con proprno decre
to». L'em,endamento è 1namn1iss1bile perchè 
superfluo. 

Metto in votazione l'emendamento nume
ro 23. 4, presentato ,dai senatori Nenciorn, 
Gray ed altri, tendente a sostiituire le pairole 
da: « i:l quale sentiti 1 prefetti della regione » 
sino alla fine, con le altre: « il Muustiro del-
1',interno provvederà con proprio decreto 
agli adempimenti di cui al penultimo com
ma dell'a,11t1colo 2 ». 

Chi l'aipprova è pregato d1 alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue .l'emendamento n. 23. 46, presenta
to dalla senatnoe Almdi Rezza Lea e da altri 
se:naton, tendente a sos,titui,re ,le parole: « il 
quale», con la parola: «che». L'emenda
mento è mamm1ss:ibile perchè tautolog100. 

Segue l'emendamento n. 23. 5, presentato 
dai senaton Nenciom, Gray ed aitn, 1tenden
te a sopprimere le parole: « sent1t1 i pre
fet,ti della Reg1onie ». Questo emendamento 
è iprnduso a segu1,to del risultato della vota
zione sull'emendamento n. 23. 4. 

Segue l'emendamento n. 23.83, presenta
to dalla sena1tn1oe Alcidi Re:zza Lea e da altri 
senatori, tendente a sos,tit1u:i1re l,e parol,e: « i.I 
quale, sentiti 1i prefetti delle ,regione, provve
derà agli adempimenti d1 cm al penuhuno 
comma de:lìl'artico1o 2 », con l1e 1parole: « Con 
sepairato decreto il Minis1t1ro dell'i1niterno de
terminerà ,H numeno di seggi del Consiglio 
:regionale da. ciascuna regiorne e la loro asse
gnazione alle siingole cwcoscrizmni ». Que• 
sto emendamernto è inammissibile perchè 
taut101ogiico. 

Se1gue l'emendaimento n. 23. 47, presentato 
dalla senatrice Akid1 Rezza Lea e da a1lt1ri 
senatori, tendente a sopprimere le pairole: 
« sentiti i prefet:ti della ,regione». Questo 
emendamento è precluso a seg1Uito deUa reie
zione dell'emendamento n. 23. 4. 
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~egue l'enwudamentu 11. 23. pH':-.c11L<tlr1 

dalla senatnce Al01d1 Rezza Lea e <la ahn 
senaitori, tendente a sostituire le iparole: 
« senti1ti i prdetti della regione», con le pa
role: « sentiti i prefeui di ciascuna ,regio
ne». L'emendamento è inammiss,ibile per
chè superfluo. 

Segue l'emendamento n. 23. 49, presentato 
dalla senatirnce Alodi Rezza Lea e da ahn 
senatori, tendelffte a sost1tmre la parola: 
« sentiti », con le parole: « d'intesa con ». 
Quesito emendamento è mamm1ss1bile per
chè assurdo: non ci può essere « i1ntesa » e 
cioè pairere in qualche modo vincolante del
l'inferiore gerarchico col super,iore. 

Segue l'emendamento n. 23. 50, presentato 
dalla senatnoe Alnd1 Rezza Lea e da altri 
senaton, tendente ad aggmngere, dopo le pa
,ro1le: « i prefetti », le al tre: « di 01ascuna 
provinoia ». L'emendamento è marnrnissibile 
perchè superfluo. 

Metto ora in votazione l' emendarnernto 
n. 23. 51, presentato dalla senatnce Alciidi 
Rezza Lea e da altn senatori, tendente ad 
aggiungere, dopo le parole: « i prefetti », le 
altre: « e 1 sindaci ». Ch1 l'approva è prega
to di alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue l'emendamento n. 23. 52, presentato 
dalla senatrice Al01d1 Rezza Lea e da ailtri 
senatorii, tendente ad aggiungere, dopo le 
pa,role: « i prefetti del,la regione», le seguen
ti: « o 1 funzionari della prefettura da lo~-o 
delegati». 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Lo riti
riamo. 

P R E S I D E N T E Segue l'emenda-
rnento n. 23. 53, presentato dalla senatrice 
Alcidi Rezza Lea e da altri se:natori, tenden
te ad agigi:ungere, dopo le ,parole: « i pre
fetti ,della regione», le seguent,1: « o in caso 
di loro impedimento i vice prefetti vicari ». 

Alc1d1 Rezza Lea e da altn sena ton, tencLein
te ad aggiungere, dopo le parole: « i prefetti 
della regione », le seguenti: « o 111 caso dì 
loro assenza i vice prefetti v1can ,,. 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Lo 1ri• 
tiriamo. 

P R E S I D E N T E . Sono inammissi
bili peirchè tautolog1c1 1 seguenti emenda
mernti presentati da1lla senatrice Alci,di Rez
za Lea e da altri senatori: 11 n. 23. 55, ten
dente a sostituire le paroìe: « provvederà 
anche agli », oon le pa,r,o,l,e: « soddisfierà an
che gli», 11 n. 23. 56, tendente a sostitmre 
le pa,role: « p11ovvederà a:nche agl1i », coin le 
parole: « eseguirà anche g11ì »; i,l n. 23. 57, 
tendernte a sosti,tuir,e la parola: « 1provvede
rà », con la parola: « at,tuerà »; 11 n. 23. 58, 
tendente a sostitumre la pa:ro,la: « provvede
rà », con la parola: « è tenuto ». 

Segue l'emendamento n. 23. 6, presentato 
dai senaton Nencioni, Gray, Basile ed altri, 
tendente ad insenire, dopo la parola· « prov
vederà», le seguenti. « con propno de
cireto ». Questo emendamento è inammissi
bi1le perchè superfluo. 

Sono inammiss1h11i perchè tautologici i 
seguenti emendamenti presentati dalila se
natrice Alcidi Rezza Lea e da altn senatori: 
11 n. 23. 59, tendente a sost11tui,re le parole: 
« anche agli ademp1ment1 d1 CUii al penulti
mo comma del1l'anti:co1lo 2 », con Je seguenti: 
« alla determinazione dei seg1gi del consiglio 
regionale e all'assegnazione di essi alle sin
gole circos,c,rnz1io1ni »; 11 n. 23. 60, tendente a 
sostituire le parole: « anche agli adempi
menti di cui al», con le iparole: « a quanto 
p11ev1isto dail ». 

Segue l'emendamento n. 23. 11, presenta
to dalla senatrice Alcid1 Rezza Lea e da aillri 
senatori, tendente a sopprimere la parola: 
«anche». Questo emenda,rn,ento è inamm1s
sib1le perchè superfluo. 

Segue l'emendamento n 23 61 presentato 
A L C I D I R E Z Z A L E A . Lo ,ri- dalla senatrice Alc1d1 Rezza Lea e da altri 

ti,riamo. 

P R E S I D E N T E Segue l'emenda-
mento n. 23. 54, presentato dalla senatrice 

senatori, tendente a sostitrnre la parola: 
«anche» oo,n la ,parola: « alùresì ». Questo 
emendamento è inamm1ss1bile perchè tau
toloigiioo. 
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Segue l'emendamento n. 23. 62 prresentato 
dalla senatrice A!lc1cli Rezza Lea e da altri 
senatori, tendente a sostituire la parola: 
« anche » con le parole: « nel contempo ». 
Questo emendaimento è .j,nammissib1,1e perchè 
tautologico. 

Segue l'emendamento n. 23. 63 presemato 
dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da aLtri 
se1natori, tendente a sostituire la parola: 
« anche » con la pairola: « contemporanea
mente». Questo emendamento è 11nammiss1i
bHe perchè s,U1pe:rfluo in quanto la corntem
poraneità già è sainnta dal penultimo com
ma de1l'artioolo 2. 

Sono inammissibili per:chè tauto-logiici i 
seguernt,i emendamenni: ,il n. 23. 64 ,pvesen
,ta1to dalla se1nat:rice Akidi Rezza Lea e da 
altiri senatori, tendent,e a sostitui1re :1a paro" 
la: «anche» con la pa,rola: « inolt:re »; ,il 
n. 23. 65 presenta1to da1la senatrice Ailcidi 
Rezza Lea e da altri senatori, tendente a 
sostiituire ,le parole: « agli adempime:rnt,i di 
cui al» oon la pairole: « a quanto dispos1to 
dal»; H n. 23. 66 presentato dalla senatnce 
Aki1di Rezza Lea e da ahn senator11, tenden
te a sosti11mire le parole: « agh adempimen
ti », oon le parole: « aiil' ern:anaz1one del de
c11eto »; ,i,l n. 23. 67 ,presentato dalla senatiriioe 
Alioidi Rezza Lea e da altiri senatori, tenden
,te a sos1t:i1nuiire la pavola: «adempimenti», 
com la parola: « obbliighi »; il n. 26. 68, pre
sentato ,dalla senatirnce Alcidi R:ezza Lea e 
da altri senatori, tendente a sostitui:re la pa
rola: « penlllhiimo » con :la parola: « terzo ». 

Segue l'emendamento n. 23. 69 presentato 
dailla senatlìice Alcidi Rezza Lea e da altri 
senator,i, tendente a:d aggiungere, in fine, le 
seguenti parole: « della pr:esente l,egge ». 
Questo emendamento è inammissibi,le per
chè del tutito superfluo. 

Segue -l'emendamento n. 23. 70 p11esentato 
dalla senatrice Aloidi Rlezza Lea e da al:tri 
senatoini, tendente ad aggiungere, in fine, le 
seguenti :pa11ole: « con lo stesso p1rovvedi
mento i:l Mimstm fissa altresì la data delila 
p11ima riunione dei Consigli 11egionali ». 

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue l'emendamento n. 23. 71 pres:entato 
dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da ztltri 
senatoni, tendente ad agigiungere, m fine, le 
segue:rnti parole: « È compito dei Prefetti 
oomu:nica:re H dec:reto di convocazmne dei 
comizi ai Presidenti delle Commissioni elet
to1ral1i marndamen:tali esistenti nelle rispettive 
prov,inoe ». 

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue l'emendamento n. 23. 72 presenta:to 
dalla senatrice Aloidi Rezza Lea e da altri 
senatori, tendente ad aggiungere, ,in fine, ,le 
seguenti paa1ole: « Qualora per sopravvenu
ta causa di forza maggiore non possa farsii 
luogo alle e1lez,ion1 per la data fissata dal de
c11eto di convocazione dei comizi il Ministro 
degli mterni può di1spo11re il nnvio con pro
prio decreto da 11endeTs,i noto con aipposi,to 
marnifesto dei sindaci ». 

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue l'emendamento n. 23 84 presentato 
dalla senatrice Alcidi Rlezza Lea e da ahn se
na tor,i, tendente ad aggmngere l'l seguente 
comma: 

« Al Ministro de1l'inte11no competono an
che ,i poteiri ,ri,serva:ti, dagli articoli 18 e 19 
deilla presente legge, al Commissario del Go .. 
verno ». 

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue l'emendamento rn. 23. 73 presentato 
dalla senatrrice Aloid1 Rezza Lea e da altri 
senatori, tendente ad aggiungere il seguenle 
com,ma: 

« I sindaoi, con speciali avvisi, danno no
tizia al pubblico del decreto di convocazione 
dei comizi ». 

Questo emendamento è ;inammiss,iMle per
chè superfluo in quanto la disposizione è già 
con tenuta neH 'ar,ticolo 3. 

Segue l'emendamento n. 23. 74 presentato 
dalla senatrke Alcidi Rezza Lea e da aLt,ri 
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senatori, tiendente ad aggiungere i1l s,egruente 
com,ma: 

« In caso di rrinvio da pa11ie de:l Minisitro 
degli ,inte11ni della data di oonvocazi1one dei 
comizi elettorali pe1r causa di forza maggioire, 
la IliUova 1data viene fissata d'intesa con ,i 

pries,identi delle Corti d'appello de1la regio
ne e [PODtata a oonosoenza degli eletitori con 
rnarnifesto dei sindaci ». 

Lo metto ai voti. Chi J' ap1prnva è pregato 
di alzarsii. 

Non è approvato. 

Segue 1l'emendame:nto n. 23. 75, priesentaito 
dalla senatirioe Aloidi Rezza Lea e da aÙitri 
senato:d, 1t1endente ad aggiungere i[ seguente 
com,ma: 

« Ai fini della determinazione dei seggi da 
as1segnai11e a ciasclUllia ,regione ,entro ,il 1968 
si terrà un censimento generale deJla popo-
1azione ». 

Questo ,emendamento è inammis1sibHe per
chè 1r1iguarda maiteria esitranea al provvedi
mento. 

Segue l'emendamento n. 23. 76 priesentato 
dalla sena trioe Alcidi Rezza Lea e da altiri 
senatori, tendente ad aggiungere 1i1l segillente 
comma: 

« Per ila prima elezione dei consigli ,r1eigio
nali H numero dei oompone:ntii ,dei consigli 
s,tiessi è ,ridotto di un terzo ». 

Questo emendamento è inammissiibiile rpe1r
chè privo di qualsiasii fìondamento logico. 

Segue l'emendarrnento n. 23. 77 presentaito 
dalla senat11ice Alddi Rezza Lea e da aiLtri se
nat,or1i, tendente ad aggiungere iH segillente 
com.ma: 

« Il Ministro dell'inte1rno pDovvederà an
che alle oomurnicazioni ed alle notificazioni 
p1rev1isite dall'airtiico1lo 3 della ,pres1ente legge 
e a tuUe le altre attÌiVii1tà rientranti :Ilie1Lla 
normale competenza del Commissa1rio idel 
Governo». 

Questo emendame:rnto è superfluo in quan
to la nonma 1in esso contenl]ta è implicita 
nel disegno di legge. ComU1I1que lo pongo 
aiii voti. Chi 1l'approva è pregato di alza:rsi. 

Non è approvato. 

Metto ai voti l'artkolo 23 del disegno ,di 
fogge. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

È approvato. 

Vi sono orn ii seguenti emendamenti, a fir
ma della senaitriice Lea Alcidi Re:zza ,e rdi aJ-
1tri senatori, per i quaLi p~eg10 i presentatori 
di non insistere:: 

Dopo l'articolo 23, inserire i seguenti: 

Art. 23-bis. 

« I primi Gon,sig;li .11egionaJii saranno com
posti, da: 

so Consiglieri in Piemonte 
40 » in Liguria 
80 )} in Lombardia 
so )} nel Veneto 
so )} nell'Emilia Romagna 
40 )} nelle Marche 
so » in Toscana 
so » nel Lazio 
60 )} in Campania 
40 » negli Abruzzi 
30 }} nel Molise 
so )} nelle Pugli,e 
30 )} nella Basilicata 
40 » nella Cailabria ». 

23.0. 1 

Art. 23-ter. 

« I pnimi Oons,i,gli 1regionalii samamno com-
4Josti da: 

55 Consiglieri in Piemonte 
45 » in Liguria 
85 )} in Lombardia 
55 » nel Veneto 
55 }} nell'Emilia Romagna 
45 )} nelle Marche 
55 )} in Toscana 
55 » nel Lazio 
65 )} in Campania 
45 )} negli Abruzzi 
35 )} nel Molise 
55 )} nelle Puglie 
35 )} nella Basilicata 
45 )} niella Cailabria ». 

23. 0.2. 
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A:rt. 23-quater. 

« I primi Oonsi1gli .regiona1i sa:mnno com
posti da: 

45 Consiglieri in Piemonte 

35 » in Liguria 

75 » in Lombardia 

45 » nel Veneto 

45 » nell'Emilia Romagna 

35 » nelle Marche 

45 » in Toscana 

45 » nel Lazio 

55 » in Campania 

35 » negli Abruzzi 

25 » nel Molise 

45 » nelle PugUe 

25 » nella Basilicata 

35 » [)}ella Cailabria ». 

23. o. 3. 

Art. 23-quinquies. 

« In caso di riindi~ione delle el,ezioni regìio
niali per runa data collocata nei due mesi 
precedenti H 30 giugno o i1l 31 diicemb11e ,i 
termini previsiti dal primo e dall'ultimo com
ma c1Jel,l'artico1o 30 ,e ,da~ primo comma del
l'articolo 40 della legge 20 mairzo 1967, nu
me,ro 223, sono aintidpati ad oigni effetto per 
l'anno in cui tale indizione si ve1I1ifica di run 
numero di giorni pa11i a quelli che intercor-
11ono t,ra la data della votazione e rtispettiva
mente il 1 ° lugl1io ed il 1 ° dicembre ». 

23. 0.4, 

BA T T A G L I A . Ritirriamo g,l1i emen
damenti nn. 23. O. 1, 23. O. 2, 23. O. 3 e 23. O. 4. 

P R E S I D E N T E . Sospendo ila seduta, 
che sa1rà ripresa alle ore 15. 

(La seduta, sospesa alle ore 13,35, è ripresa 
alle ore 15). 

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA 

Annunzio di deferimento di disegni di legge 
a Commissioni permanenti in sede deli
berante 

P R E S I D E N T E . Comunico che i 
seguenti disegni di legge sono stati deferiti in 
sede deliberante: 

alla 6a Commissione permanente (.Istru
zione pubblica e belle arti): 

BALDINI e GENCO. - « Modifica alla l,eg
ge 21 aprile 1965, n. 449, riguardante il rico
noscimento dei diplomi di qualifica degli 
Istituti professionali ai fini dell'ammissio
ne ai pubblici concorsi» (2699), previo pa
rere della 1 a Commissione; 

all'8a Commissione permanente (Agricoltu
ra e foreste): 

« Disposizioni per il proseguimento della 
bonifica nei territori vallivi del Delta pada
no» (2705), previo parere della 2a Commis
sione. 

Rtpresa della discussione 

P RE S I D E N T E . Prosegui,arrno nel
I'esarrne del disegno idi legge n. 2509. 

Passiamo aUa diiscussione deill'a11tiicolo 24 
,e dei rela:tiv:i emendamenti. Si dia lettura 
dell'airtioolo 24. 
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'Z A N N I N I , Segretc1rio: 

Art. 24. 

(Norme in materia dt ineleggibilità) 

Per la prima elezione dei consigli regio
nali le cause di ineleggibilità previste dalla 
presente legge non hanno effetto se le fun
zioni esercitate siano cessate entro i sette 
giorni successivi alla data del decreto di 
convocazione dei comizi. 

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli 
emendamenti proiposti a~l'artikolo 24. 

Z A N N I N I , Segretario: 

Sostituire le parole: « per la » con le pa
role: « per lo svolgimento della ». 

24.20 ARTOM ed altri 

Le parole: « Per la » sono sostituite con 
la parola: « Nella ». 

24.21 ARTOM ed altri 

Le parole: « la prima eilezione » sono so
stituite dalle parole: « le perirne due ele
zioni». 

24.22 ARTOM ed altri 

Sostituire le parole: « la prima » con le 
seguenti: « la oonsultazione relativa alla ». Sopprimere l'articolo. 

24. 18 ARTOM ed altri 24. 23 ARTOM ed altri 

Sostituire l'articolo con il seguente: 

« Le cause di ineleggibilità di cui all'arti
colo 5 della pires,einte ìegge, per la prima ele
zione dei consigli 1°egionali delle regioni a 
statuto ordinario, saranno considerate, a 
tutti gli aspetti, come cause di incompati
bilità ». 

24. 19 ARTOM ed altri 

Sostituire l'articolo con il seguente: 

« Per la prima elezione del Consiglio re
gionale le cause di ineleggibilità previste 
dalla presente legge non hanno effetto se, 
entro 5 giorni dalla affissione del manifesto 
del Sindaco di cui al penultimo comma del
l'articolo 3, siano effettivamente cessate, per 
dimissioni o per richiesta accettate dalla 
posizione di aspettativa, le funzioni eserci
tate e vi sia stata comunque effettiva e to
tale astensione da ogni atto inerente all'uf
ficio rivestito ». 

24. l NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 

FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Dopo la parola: « regionali » aggiungere 
le parole: « delle regioni a statuto normale ». 

24.24 ARTOM ed altri 

Sostituire le parole da: « le cause di ine
leggibilità previste dalla presente legge » si
no alla fine con le seguenti: « non si applica 
quanto disposto dalla presente legge sulla 
ineleggibilità ». 

24.5 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Sostituire le parole da: « le cause» fino a: 
« sette», con le parole: « la carica di Mini
stro e Sottosegvetario di Stato, prevista co
me causa di ineLeggibilità dall'a1rtioolo 5 del
la presente l,egge, non importa decadenza 
dall'ufficio di oonsigliere negionale se sia ve
nuta a cessa:rie entro dieci ». 

24.23 ARTOM ed altri 

Sostituire la parola: « ine,leggibilità » con 
la parola: « incompatibilità », e le parole: 
« del decreto di convocaziotne dei comizi » 

con le parole: « alla quale il consiglio re
gionale abbia dichi,arato la decadenza ai sen-
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si del quarto comma dell'articolo 18 della 
presente legge». 

24.26 A.RTOM ed altri 

Sostituire le parole: « previste dalla » con 
le parole: « di cui alla ». 

24.27 A.RTOM ed altri 

Sostituire la parola: « p['evis1te » con la 
parola: « stabilite ». 

24.6 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sostituire la parola: « previste » con la 
parola: « contemplate ». 

24.28 A.RTOM ed altri 

Dopo la parola: « previste », sostituire la 
parola: « dalla » con le parole: « dall'artico
lo 5 della ». 

24.29 ARToM ed altri 

Sostituire le parole: « dalla presente leg
. gre » con le parole: « dall'artioolo 5 delJa 
presente legge». 

24.7 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo le parole: « ineleggibilità previste», 
sostituire la parola: «dalla» con la parola: 
«nella». 

24.30 ARTOM ed altri 

Dopo la parola: « legge » aggiungere le pa
role: « ad eccezione delle cariche di capi 
degli uffici regionali, provinciali e locali dello 
Stato nella regione». 

---------------
patibilità di candidature. A tal fine ogni can
didato che non abbia sottoscritto, sotto la 
sua personale responsabilità apposita dichia
razione di non trovarsi in alcuna delle cause 
di ineleggibilità di cui all'articolo 5 della pre
sente legge, si vedrà respinta e cancellata dal
la lista la propria candidatura con delibera
zione dell'ufficio centrale circoscrizionale. 
Contro la decisione dell'ufficio è ammesso ri
corso ai sensi dell'articolo 19 della presente 
legge». 

24.32 ARTOM ed altri 

Sostituire le parole da: « non hanno ef
fetti» fino alla fine del comma con le parole: 
« hanno sospesi i loro effetti purchè entro 
la data di convocazione dei comizi dette cau
se di ineleggibilità siano venute a cessare». 

24.33 ARTOM ed altri 

Sostituire le parole: « non hanno effetto ,, 
con le parole: « perdono la loro efficacia». 

24.34 ARTOM ed altri 

Sostituire le parole: « non hanno effetto,, 
con le parole: « non daranno luogo a deca
denza» . 

24.35 ARTOM ed altri 

Sostituire le parole da: « se le funzioni » 

fino alla fine del comma, con le parole: « se 
entro i sette giorni successivi alla data del 
decreto di convocazione dei comizi dette 
cause siano venute meno per volontà degli 
interessati ». 

24. 75 ARTOM ed altri 

Sostituire le parole: « se le funzioni eser
citate » con le parole: « per coloro le cui fun
zioni». 

24.31 ARTOM ed altri 24. 36 ARTOM ed altri 

Sostituire le parole da: « non harrmo ef
fetto » fino alla fine del comma con le pa

Sostituire la parola: « se » con le parole: 
« nel caso in cui ». 

role: « saranno considerate cause di incom- 1 24. 8 ALCIDI REzzA Lea ed altri 
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Dopo la parola: « effetto », sostituire la 
parola: «se» con le parole: « nel caso in 
cui». 

24.37 ARTOM ed altri 

Dopo la parola: «effetto», la parola: « se» 
è sostituita con la parola: « ovie ». 

24.38 ARTOM ed altri 

Dopo la parola: « se » e prima delle paro
le: « le fìunzionli » inserire le parole: « ile ca
riche, gli ,impieghi e». 

24.39 ARTOM ed ailtri 

Sopprimere le parole: « le funzioni eseroi
taite ». 

24.40 ARTOM ed altri 

Sostituire le parole: « ,le fìunzio[]i eseroi
taite » con le seguenti: « 1e cause medesime». 

24.41 ARToM ed altri 

Dopo le parole « '1e funzioni eserdtaite » so
no aggiunte le parole: « 1a cariica o rl'ufficio 
i11i1coperto ». 

24.42 ARTOM ed altri 

Le parole: « siano cessate» sono sostituite 
con le parole: « abbiano avuto termine». 

Dopo la parola: « cessate >>, inserire le se
guenti: « per dimissioni o per aspettativa». 

24.2 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Sostituire le parole: « entro i sette giorni 
successivi alla data del decreto di convoca
zione idei' comizi » con le parole: « e[]tro le 
24 ore dalla data di convocazione dei co
mizi». 

24.46 ARTOM ed altri 

Le parole: « entro i » sono sostituite con 
la parola: « nei ». 

24.47 ARTOM ed altri 

Dopo la parola: « entro » sono aggiunte le 
parole: « e non oltre». 

24.48 ARTOM ed altri 

Dopo le parole: « cessate entro » la paro
la: « i » è sostituita con le parole: « il ter
mine di». 

24.49 ARTOM ed altri 

Le parole: « sette giorni successivi » sono 
sostituite con le parole: « la settimana suc
cessiva». 

24.43 ARTOM ed altri 24. 50 ARTOM ed altri 

Dopo le parole: « esercitate siano» aggiun
gere le seguenti: « del tutto». 

Sostituire la parola « sett,e » con la parola: 
« quirndici ». 

24.44 ARTOM ed altri 24. 51 ARTOM ed altri 

La parola: « cessate » è sostituita con la 
parola: «terminate». 

Sostituire la parola: « settie » con la pa
rola: « uno ». 

24.45 ARTOM ed altri 24. 9 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Sostituire la parola: « sette » con la pa- Sostituire la parola « s,uccessiVli » con la 
rola: « due ». parola: « susseguenti ». 

24.10 ALCIDI REZZA Lea ed altri 24. 52 ARTOM ed altri 

Sostituire la parola: « sette » con la pa- Sostituire la parola « suc:oessiv1i » con la 
rola: « t11e ». parola: « ipos1t,eriori ». 

24.11 ALCIDI REzzA Lea ed altri 24. 53 ARTOM èd altri 

Sostituire la parola: « settie » con la pa
rola: « quatt110 ». 

24.12 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Sostituire la parola: « sette » con la pa
rola: « dieci ». 

24.13 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sostituire le parole: « sette giorni.» con 
le altre: « cinque giorni». 

24. 3 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Sostituire la parola: « sette » con la pa
rola: « cinque ». 

24.14 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Dopo le parole « a:lila daita » sono aggiunte 
le parole: « di emanazione ». 

24.54 ARTOM ed altri 

Dopo le parole « aUa data » sono aggiunte 
le parole: « di prubbl1icazione ». 

24.55 ARTOM ed ailtri 

Sostituire le parole: « del decreto di con
VIQlcazione dei comizi» con le altre: « ,del-
1' affissione del manifesto del Sindaco che dà 
notizia dell'avvenuta emanazione del decre
to di convocazione dei comizi». 

24. 4 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCI-If 

Sostituire le parole: « del decreto di con
VIQlcazione dei comizi» con le parole: « di 
pubblicazione del manifesto di convocazio
ne dei comizi ». 

Sostituire la parola: «sette» con la pa- 24. 56 
rola: « nove ». 

ARTOM ed altri 

24.15 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sostituire la parola: « sette » con la pa
rola: « otto». 

24.16 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sostituire le parole: « del decreto di con
vocazione dei .comizi» con le parole: « di 
pubblicazione della presente legge ». 

24.57 ARTOM ed altri 

Sostituire le parole: « del decreto di con
vocazione dei comizi » con le seguenti: « con 

Sostituire la parola: « sette » con la pa- il qua1e sono stati indetti i comizi eletto-
rola: « sei ». rali ». 

24.17 ALCIDI REZZA Lea ed altri 24. 58 ARTOM ed altri 
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Dopo la parola: « comizi », è aggiunta la 
parola: « elettorali ». 

24.59 ARTOM ed altri 

Dopo le parole: « convocazione dei icomi
zi », sono aggiunte le parole: « mediante ef
fettiva astens,ione da ogni atto inerente a,1-
l'ufficio medesimo ». 

24.60 ARTOM ed altri 

Dopo le parole: « dei comizi», aggiungere 
le seguenti: « L'effettiva cessazione deUe fun
zioni es,ercitate deve 1risultare da atto pub
blico o scrittura privata autenticata dal 
notaio». 

24.70 ARTOM ed altri 

Alla fine del comma, aggiungere le seguen
ti parole: « con effettiva astensione da ogni 
atto inerente all'ufficio rivestito ». 

24.62 ARTOM ed altri 

Dopo le parole: « dei comizi » aggiungere 
le seguenti parole: « Sono da considerarsi 
ineleggibili coloro che alla data del decreto 
di convocazione dei primi comizi ricopro
no nella regione la carica di membro del 
commissariato regionale per la liquidazione 
degli usi civici ». 

24.67 ARTOM ed altri 

Dopo la parola: « com1z1 » aggiungere le 
parole: « La carica di segretario generale 
delle amministrazioni provinciali importa de
cadenza se non sia venuta a cessare almeno 
un giorno prima della data in cui il Consi
glio regionale tiene la prima adunanza ». 

24.68 ARTOM ed a:ltri 

Dopo le parole « dei cotrrnz1 » aggiungere 
le seguenti: « Coloro che ne1i confronti della 
regione o degli e111ti o aziende da •essa dipen
denti abbiano maneggio di denaro non deca
dono dalla carica di Consigliere regionale se 
abbiano 1reso i1l conto entro qUJindicti giorni 
successivi ailla data del decreto di convoca-

Alla fine del comma, aggiungere le seguen- zione dei comizi ». 

ti parole: « e sia cessato ogni rapporto eco-
nomico comunque derivato dall'esercizio del- 24. 69 
le funzioni in parola». 

ARTOM ed altri. 

24.63 ARTOM ed altri Alla fine del comma, aggiungere le seguen-

Alla fine del comma, aggiungere le seguen
ti parole: « che deve essere emanato 187 
giorni prima della data stabilita per le ele
zioni». 

:?.4.64 ARTOM ed altri 

Dopo la parola: « com1z1 » aggiungere le 
parole: « salvo per quanto concerne la ca
rica di Commissario del Governo ». 

24.65 ARTOM ed altri 

Dopo le parole: « dei comizi » aggiungere 
le seguenti: « ad eccezione della carica di 
giudice ordinario della Corte costituzionale 
che deve essere cessata alla data del decreto 
di convocazione dei comizi ». 

ti parole: « e ne venga data prova con atto 
notorio». 

24.61 ARTOM ed altri 

Aggiungere il seguente comma: 

« L'ufficio di membro di una delle camere 
per la prima elezione dei consigli regionali 
è considerato causa di ineleggibilità e non di 
incompatibilità». 

24.71 ARTOM ed altri 

Aggiungere il seguente comma: 

« Per le prime elezioni deve essere consi
derata come causa di ineleggibilità la quali
tà di presidente o di membro dei Comitati 
regionali per la programmazione econo
mica». 

24.66 ARTOM ed altri 24. 72 ARTOM ed altri 
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Aggiungere il seguente comma: 

« Limitatamente alle prime elezioni deve 
essere considerata come causa di ineleggibi
lità la carica di ispettore generale dell'Ispet
torato generale per i finanziamenti e le ope
razioni finanziarie in genere, semprechè tale 
carica non sia venuta a cessare prima del de
creto di convocazione dei comizi ». 

24.73 ARTOM ed altri 

Aggiungere il seguente comma: 

« Le disposizioni di cui al comma prece
dente non si applicano alle persone che si 
trovino nelle situazioni di ineleggibilità di 
cui al quinto e sesto comma dell'articolo 5 
della presente legge». 

24.74 ARTOM ed altri 

P R E S I D E N T E Dichiaro aperta 
la discussione sull'articolo 24. 

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

P A C E Onorevole 1Presidente, ono-
revoli colleghi, onorevole Sottosegretario, 
neanche questo articolo, che è brevissimo 
(l'articolo 24 è il più breve di tutto il testo), 
sfugge alle censure di scombinatezza tec
nica. 

Superficiali e infondati sono i facili ri
marchi di qualche opinante, che cioè noi, 
dai banchi del nostro impegno, ripetiamo 
stucchevolmente lo stesso argomentare, in 
una defatigante reiterazione. 

Va detto per tutti che tale osservazione 
può avere una certa aderenza al vero per 
quanto attiene le impostazioni politiche di 
fondo, poiohè sono ,impostazioni a tutti 
noi comuni, per comuni convincimenti e 
comuni idee. 1Siffatta conformità è un pre
gio, non è un difetto. 

Ma per il resto, ognuno di noi automa
ticamente sottopone al vaglio critico la nor
ma o l'articolo soggetto all'esame dall'an
golazione tecnica e dal crivello giuridico. 
I resoconti stenografici documentano la ve
rità della mia puntualizzazione. 

Questo mini-articolo, il 24, statuisce, nel 
titolo delle disposizioni transitorie, le nor
me in materia di ineleggibilità. Voi ricor
date le cause di ineleggibilità che sono 
noverate nell'articolo 5 del disegno di legge, 
e ricordate come normalmente queste cau
se non hanno effetto se le funzioni eserc;
tate (fa carica o l'ufficio ricoperti) siano 
cessate almeno 180 giorni prima della data 
di scadenza del quinquennio di durata del 
consiglio regionale, con effettiva astensione 
da ogni atto inerente all'ufficio rivestito. 

Se sopravviene lo scioglimento anticipato 
del consiglio regionale, le cause di ineleg
gibilità noverate nell'articolo 5 non hanno 
effetto se le funzioni esercitate (la carica 
o l'ufficio ricoperti) siano cessate entro 7 
giorni successivi alla data di pubblicazione 
del decreto di scioglimento nella ,Gazzeitta 
Ufficiale della Repubblica, e sempre che tale 
data sia inferiore al termine di 180 giorni 
di cui al secondo comma dell'articolo 5. 

Questa noJ:1mativa non è operante per la 
prima elezione. Per la prima elezione prove 
vede appunto l'articolo 24 delle norme in 
materia di ineleggibilità relativamente alla 
convocazione dei comizi per la prima ele
zione dei consigli regionali. L'articolo 24 sta
tuisce: « ... le cause di ineleggibilità previ
ste dalla presente legge non hanno effetto 
se le ,funzioni esercitate siano cessate en
tro i sette giorni successivi alla data del 
decreto di convocazione dei comizi ». 

Nell'alìtiico1o 23, che abbiamo esaminato 
stamane, abbiamo veduto che per la prima 
elezione è il Min1is1Jro ,dell'interno a convo
care i comizi; seguirà poi il manifesto dei 
sindaci dei comuni della regione convocati 
alle urne; i sette giorni utili per la rimo
zione deHa causa di ineleggibilità decor
rono, secondo il testo del disegno di legge, 
articolo 24, dalla data del decreto di con
vocazione dei comizi. 

Questa formulazione dell'articolo 24 è ri
cavata dall'articolo 49 della legge 3 feb
braio 1964, n. 3, recante nonme per l'ele
zione e la convocazione del primo consiglio 
,riegion,ale die:1 Friuli-Ven:ez,ia Giulia, che sta
biHsoe che per ,la rprima elezion,e del con
siglio regionale di quella regione le cause 



Senato della Repubblica - 44753 - IV Legislatura 

784" SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 9 - 14 FEBBRAIO 1968 

di ineleggibilità non hanno effetto se le 
foinZiioni siano cessate entm sette giorni,; 
(segue a .questo punto la difformità inerente 
al dies a quo perohè nella norma dettata 
per il consiglio regionale del Friuli-Venezia 
Giulia i sette giorni decorrono dalla pub
blicazione del decreto di convocazione dei 
comizi, mentre, secondo l'ariuicolo 24, i sente 
giorni decorrono dalla data del decreto di 
convocazi'One dei comiz1i). 

L'Assemblea nota come il dies a quo sia 
diverso fra la norma segnata per le ele
zioni regionali del Friuli-Venezia Giulia e 
la norma segnata in questo articolo 24: 
i sette giorni decorrono, per il Friuli-Vene
zia Giulia - insisto su questo punto perchè 
ne trarrò, poi, le conseguenze - daUa pub
blicazione del decreto di convocazione dei 
comizi, mentre, per l'articolo 24, dalla data 
del decreto di convocazione dei comizi. 

Tra le due edizioni sembra al Gruppo 
del Movimento sociale da prefer.fre il rife
rimento alla data di pubblicazione, come 
sancito per i1l Friuli-Venezia Giulia, anz,ichè 
a quella di emanazione del decreto di con
vocazione. ,Perchè noi preferiamo questo di
verso agganciamento alla data della pubbli
cazione del decreto di convocazione dei 
comizi? Perchè può accadere, nella realtà 
degli umani accadimenti, che il cittadino il 
quale abbia in animo di porre la propria 
candidatura ignori che il decreto di convo
cazione dei comizi di cui al precedente ar
ticolo 23 (ohe questa mattina il ,Presidente 
del Gruppo, senatore Nencioni, ha illustra
to) sia stato emanato dal !Ministro dell'in
terno; può, del pari, accadere che ne venga 
a conoscenza dopo alquanti giorni, cosic
chè il termine a disposizione del cittadino, 
di sette giorni, riservato per la cessazione 
delle :funzioni già esercitate, verrà a risul
tare, in effetti, assai :più breve; può anche 
accadere che questo termine sia del tutto 
decorso, cosicchè il cittadino potrà venire 
a conoscenza della cosa soltanto con l'af
fissione dei manifesti e quindi anche dopo 
ohe siano decorsi i sette giorni dall'emana
zione del decreto. 

A siffatti inconvenienti si può ovviare 
solo in un modo: cioè facendo decorrere i 

sette giorni dalla data dell'affissione del 
manifesto, vale a dire dalla publicazione 
del decreto di convocazione dei comizi. 
Quando il Ministro dell'interno emette il 
suo decreto di convocazione dei comizi, non 
ne viene a conoscenza il cittadino che vive 
in una dispersa regione d'Italia. Allora la 
logica vuole - appunto io prima parlavo 
di scombinatezza tecnica del testo - che 
l'aggancio della data, per la decorrenza del 
di,es a quo, sia da viincolare alla pubbliica
zione del decreto di convocazione dei co
mizi, con l'affissione dei maniifesti. 

Noi sottoponiamo alla benevola conside
razione dell'Assemblea un emendamento; 
vede, onorevole Presidente, quale omaggio 
noi diamo alla serernità ,dell'Assemblea: giun
't,i a questo :prunto, speriamo ancora. Io sues
so :ri:do per la mia ingenuità ... 

J O D I C E , relatore. Spes llltima dea. 

P A C E . Onorevole Presidente e ono
revoli colleghi, noi proponiamo dunque di 
voler sostituire le parole: « del decreto di 
convocazione dei comizi » con le parole: 
« del1l'affissione derl manifes1to del sindaco 
che dà notizia dell'avvenuta emanazione del 
decrieto di convocazione dei comizi ». 

L'altra osservazione, che costituisce cre
denziale avvalorante del fondamento di que
sta critica di scombinatezza tecnica dell'ar
ticolo, investe un altro aspetto della norma. 

Io penso che, in verità, se chi ha compi
lato questo saggio avesse pensato davvero 
alla concreta effettuazione delle elezioni nel 
1969 - perchè io mi ostino a credere che 
chi l'ha cudnato non orede proprio al fatto 
che le elezioni abbiano a farsi nel 1969 - se 
chi ha compilato questo saggio avesse pen
sato davvero alla concreta effettuazione del
le elezioni in tale data, in concomitanza 
con le elezioni comunali e provinciali, avreb
be avuto una data molto approssimativa 
cui riferire il terimine di cessazione delle 
funzioni. Il calcolo è semplice. Quando ab
biamo fatto le ultime elezioni amministra
tive? Nel novembre del 1964, cinque anni 
fa. Abbiamo così un punto di aggancio, un 
punto di riferimento che avrebbe superato 
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qualsiasi discettazione. Non si può preci
sare il tempo sul calendario, siamo d'ac
cordo; ma meglio certo sarebbe stato sta
bilire una data fissa per la richiesta cessa
zione, per esempio non oltre il primo tri
mestre del 1969. 

Parlo così perchè mi faccio a considerare 
la ratio legis. ,Perchè noi vogliamo che co
loro i quali sono titolari di determinate 
funzioni o cariche non abbiano ad assol
vere le .funzioni, a ricoprire le cariche in 
tempo prossimo alla consultazione eletto
rale? Perchè umanamente noi pensiamo che 
il titolare di questi uffici possa esplicare 
un'azione accaparratrice, una suggestione 
deviatrice sull'elettorato, sì da guadagnare, 
facendo leva sul prestigio e sulle concrete 
possibilità dei suoi uffici, contro i suoi 
meriti, o con i suoi meriti contro i meriti 
altrui, il consenso dell'elettorato. Questa è 
la ratio legis. Ma, signori miei, quando noi 
teniamo in carica e consentiamo la candi
datura ai titolari di uffici e anche di fun
zioni fino a sette giorni dopo l'affissione 
del manifesto, quell'opera suggestiva che si 
ViU!ole evitare non ha ormai esplicato ogirni 
suo potere? Già noi abbiamo dato modo e 
tempo di poter .fare il proprio gioco, di 
poter .far pesare la suggestione delle pro
prie cariche, di potere calamitare le sim
patie, nell'intrallazzo, sia pure innocente, 
dei suo po1tere. Quindi,, i,l riferimento ad una 
data fissa, che era bene agevole prevedere 
data la effettuazione delle elezioni nel no
vembre 1964, avrebbe assicurato la elimi
nazione di questo che, a mio avviso, è uno 
scriteriato riferimento dell'articolo 24. 

Ultima osservazione che riguarda la ces
sazione delle funzioni. Dice l'articolo 24: 
« Per la prima elezione dei consigli regio
nali le cause di ineleggibilità previste dalla 
presente legge non hanno effetto se le fun
zioni esercitate siano cessate entro i sette 
giorni successivi ... », cioè il legislatore, con 
i.I suo elaborato ingegno, si rimette al can
didato, eccellentissimo Presidente, onore
vole rappresentante del Governo; si ap
paga genericamente che si dica di aver 
cessato dalle funzioni. 

Se noi guardiamo l'articolo 5 e teniamo 
presenti le varie categorie noverate nella 

prima parte, afferenti a cause di ineleggi
bilità, noi ritroviao:no delle cariche (Mini
sitri e S0Uoseg11etari di Stato) per le quali 
è necessità chiedere le dimissioni formali; 
seguono i giudici ordinari della Corte co
stituzionale, i membri del Consiglio supe
irione deHa Magistratura, i magisit1rait1i ordi
nari deHa ,regione nelila quaile eseirdtano 
le loro funzioni. 

Ma che cosa fanno questi magistrati di 
vario livello? Forse che esercitano le foro 
funzioni quotidianamente dalla mattina alla 
sera? Il magistrato esercita appariscente
mente le sue ·funzioni quando va nella sede 
di giustizia; seguendo il suo turno di lavoro, 
talvolta ci va ogni giorno, talvolta in cicli 
settimanali. 

Il membro del Consiglio superiore della 
Magli.1stratrum (che mi pare si aduni duie 
volte al mesie), nel periodo intervaHa:re tra 
una riunione e l'altra, ohe cosa fa? Niente: 
sta a casa. 

Quindi, come si può dire che taluna di 
codeste categorie per sette giorni ha ces
sato dalle sue funzioni, quando in quel 
periodo non doveva fare niente? Da che 
cosa dovrebbe cessare? iDa quello che pra
ticamente non fa? 

D'a:Lt,ronde, a me pare 1che debbasi pur 
nicMedere u:na gara:nzia che vii sia s1tata una 
effettiva cessazione dalle fonzioni. Altri
menti ,H ,di•s.posit1ivo della norma si 1p,resta, 
non dico all'intrallazzo, certo al marchinge
gno faci1le dell'elusione deLla norma 1e ideHa 
disciplina predisposta. Quindi la cessazione 
dalle fiunzioni ostaitive dieve essere aoce1r
tata siccome effettiva astensione dal com
pimento di qualsiasi atto inerente all'uffi
cio rivestito. 

La norma segnata nell'articolo 24 ripete 
l'articolo 7 del testo unico delle leggi per 
l'elezione della Camera dei deputati 30 mar
zo 1957, n. 361. Ma, mentre l'articolo 24 
si appaga della cessazione dalle funzioni, 
l'articolo 7, che ho ricordato, richiede per 
talune categorie la precedente formale pre
sentazione delle dimissioni. 

Egualmente per i giudici ordinari, per i 
membri del iConsrglio superiore, non basta 
l'affermazione che siano cessati dalle fun
zioni, ma è opportuno che dichiarino docu-
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mentalmente la volontà di cessare dalle 
funzioni, di modo che si acquisisca quella 
garanzia che lo spirito della legge esige. 

Come vedete, io ho fatto tre osservazioni 
di pU111a nartura 1tecniica. E pur,e per un arti
colo così modesto e così breve non dovete 
dirmi che è eccessivo dire che esso è un 
un articolo scombinato. 

Dall'inizio delle legislature repubblicane, 
dal 1948 ad oggi, il Parlamento ha emesso 
circa ottomila leggi, al tasso di quasi una 
legge al gionno. Per esattezza, fiino al 1luglio 
scorso, ne ha approvate 7.108! 

Ma in tanta proliferazione legislativa io 
penso che fa legge più asmatica e convlsa 
sia questa che sta prendendo l'avvio dai 
nostri voti. n banco di prova dell'attuazione 
pra1iica confennerà il' esattezza delle nostre 
valutazioni contrarie. Grazie, signor Presi
dente. (Applausi dall'estrema destra). 

P R E S I D E N T E . È iscritto a par- ' 
lare il senatore Artom. Ne ha facoltà. 

A R T O M . Signor Presidente, le osser
vazioni fatte dal collega Pace in questo 
momento vengono a confermare quanto io 
avevo detto stamane parlando deiH'artioolo 
23; vengono a confenmare cioè la gravità 
del fatito di questa posiizione presa così 
rigidamente, così rigorosamente dalla mag
giioranza, tesa a rifiutare aJ Senaito ila pos
sibilità di adempiere la sua funzione di 
revisione di un testo di legge approvato 
dalla Camera. 

Questa rev:iis,ione poi, nel caso particolare 
non riguarda la concezione generale e la 
ispirazione politica della legge, poichè, es
sendo la maggioranza del Senato la stessa 
che predomina alla Camera, è logico che 
vi possa e vi debba essere tra Camera e 
Sena1to una irntesa assoluta su quello che è il 
punto fondamental,e della 1egge, rnndendolo 
non modificabile. Ma quando, neU'opera di 
riesame del tesito, diventano evidenti de1glii 
ermri: materiail,i, palpabili, quando si 1rileva
no disposizioni che creano delle incertezze 
tecniche, e si ,riscont:rano insufficiienze di 
espressiionie, allora ci si domanda perchè al 
Senato debba essere negato i1l diritto di ,com-

piere anche la semplice revisiione tecnica del 
tes1to. Pe:rchè 1il Parlamento nel suo comples
so, neH'assommairsi dell'opera delle drue As
s,e,mblee che lo compongono, deve emettere 
dei t,es1ti che siano tecnkamente sbagliati, 
in cui 111isulta ictu oculi la esistenza ,di un 
..:111rore? 

Nell'articolo 23 noi abbiamo constatato, 
per esempio, una omissione del caso par
ticolare del tribunale di Campobasso; si 
tratta evidentemente di una svista, ma per
chè a questa svisita, che ponta una contrad
dizione tra il testo di questo articolo e il 
testo di altri precedenti articoli, non dob
biamo porre rimedio? 

Abbiamo già il caso macroscopico del
l'mrtiico1lo 10, ma inon voglio andare tanto 
lontano. Nel caso attuale, è indubbio, si 
parla di « data del decreto di convocazione 
dei comizi», che è una data conosciuta 
solo da chi firma il decreto, e cioè dal 
Ministro deM'tinterno, ,ma che non. è ancora 
ufficialmente conosciuta dagli altri. Fino a 
quando il decreto non è portato a cono
scenza di tutti, non vi è data certa. Nel 
caso in esarrne, nel quale questa data costi
tuisce il dies a quo di un termine breve, 
mevitabilmente si viene ad una riduzione 
materiale del termine di legge. La norma 
prescrive un periodo di sette giorni per 
esercitare un dato diritto, ma io oggi, 13 feb
braio, non so s,e il Ministro ha firmato o 
non ha firmato il decreto di convocazione 
dei comizi e non lo saprò nemmeno do
mani maittin:a, pevchè :non è det1to che questo 
decreto debba comparire nella Gazzetta Uf
ficiale dal momento ohe non tutti i decreti 
Vii compaiono. 

Quindi, effettiivamente non lo saprò se 
non quando sarà affisso il manifesto; da 
questo giorno può decorriere un termine -
che in pratica potrà essere di un giorno, 
due giorni o anche trie giorni - ,poichè solo 
da quel momento io vengo a 'ìapere quanti 
giorni mi rimangono di quei sette che il 
legislatore ha fissato perohè io possa avva
lermi della facoltà di sottrarmi alla ineleg
gibilità. Qui è l'errore, qui è la svista, nel 
fissare il dies a quo nella data del decreto 
anzichè rin quella di pubbHcazion.1e del de
creto. 
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Siccome in questo caso la pubblicazione 
del decreto non è specificamente indicata 
nella Gazzetta Ufficiale, è giusto, come sug
geriva il collega Pace, arfi,vare al termine 
da cui decorrono tutti gli atti relativi alle 
elezioni, cioè il quarantacinquesimo giorno 
prima delle elezioni, quando viene affisso 
il manifesto, 1quando si forma il tribunale 
circoscrizionale, quando si stabiliscono i 
cinque giorni per la costituzione del tribu
nale regionale. ,Si tratta, dunque, di una 
svista evidente che ha l'effetto di diminuire 
un termine già eccessivamente breve per 
consentire validamente ad una persona di 
liberarsi dall'ostacolo alla candidatura co
stituito dall'esistenza delle ineleggibilità 
previste dall'articolo 5. 

I:n p11opos,i,to, noi dovremmo riito1rnare a 
critiche già espresse nei riguardi dell'arti
colo 5 e che, naturalmente, come quasi tutte 
le cose da noi dette, non hanno trovato 
ri'Sposta, nè daJ pur diLigentis.simo rela:tore, 
nè soprattutto dal Governo. 

Noi, quando esamillliamo l'a,11ticolo 5, ci 
soffermiamo essenzialmente sul primo com
ma, cioè alle ineleggibilità previste dal pri
mo comma, ineleggibilità a cui si può porre 
rimedio con un atto di volontà individuale 
del soggetto candidabile, della persona cioè 
che, per poter avere il diritto di presentarsi 
alle elezioni, è pronto a rinunciare a ca
riche che prima sosteneva. 

Giustamente quanto è detto ,in ,sede di iin
oompatibiHtà, vale arniche in sede di 1i:nelegg1i
bhlità ed io ne ho fatto ,ragione di pa1rtico
la,re elogio per l'autore del disegno di legge; 
:in questo caso la liberazione dalla inelegg1i
bilità è costituita da un ait1to di volontà in
rdividua,le, cioè da Uill'a 1let1tera, da una dichia
razione di dimissiorni. Se a questa dichia1ra
zione di diimissione debba o meno acoompa
gnarsi una matefliale sos1pensio1ne dell'attivi
tà, questo è un fatto che la legg1e quanto 
meno non dice. 

E ciò dà luogo a particolari problemi. 
Io ho ricordato, per esempio, il caso di 
amministratori di enti che abbiano rapporti 
d'affari con la regione (è un caso che non 
so se si verifichi oggi in quanto, la regione 
ancora non esistendo, non vi sono quindi 

enti che abbiano ,rapporto con essa) che, per 
la loro funzione, per la particolare carat
teristica del compito loro affidato e delle 
responsabilità ohe su di loro gravano, non 
possono materialmente da un giorno all'al
tro cessare dalle loro funzioni. 

Ad ogni modo, lasciando aperto questo 
problema conseguenziale, si può a rigore 
accettare il principio che la cessazione dalla 
,in,e:le:g,gibilità è c0Jlega1ta all'a1tto di volorntà ,e 
che quindi può avere una data certa, costi
tuita dalla presentazione materiale delle 
dimissioni. 

Ma non sono previsti soltanto questi casi 
di ineleggibilità; vi sono anche i casi di 
ineleggibilità rappresentati, ad esempio, dal 
fatto di ri1coprire cariche pnesso un Goverr
no straniero. 

Pe1rtan1Jo, come è poss1ibile ,in sette giorni, 
che possono ridursi a quattro, avere notizia 
di ciò, avere un controllo immediato della 
legge, valutare le questioni e presentare le 
proprie dimissioni ad un Governo estero? 
E garantire che queste dimissioni siano 
operanti dal momento della data del loro 
invio, e non invece dal momento del loro 
ricevimento? Questa è un'eccezione abba
stanza grave. 

Vi è il caso, ad esempio, veramente tipico 
delle persone che debbono rendere dei conti, 
di cui alla lettera b) del quinto comma del
l'articolo 5. Si tratta di una resa dei conti 
che deve essere aiccettata, perchè essa non è 
soltanto la presentazione di un documento, 
ma anche la sua accettazione, anzi la sua 
approvazione senza contestazioni. 

Si dirà anche qui { vedete che io cerco 
di essere obiettivo nella presentazione delle 
mie tesi): oggi la regione non esiste an
cora, non vi sono contratti, non vi è maneg
gio di denaro regionale e quindi l'ipotesi 
non si pone. Consentitemi di osservare che 
non so se questo sia perfottamente esatto. 
Io non so ancora quali siano le norme tran
sitorie ohe precederanno la costituzione del
la regiione, le norme che dovranno regolare 
il momento preparatorio, il momento di 
nascita della regione, quelle norme di cui 
io stamattina lamentavo l'assenza a propo
sito appunto dell'articolo 23, dal momento 
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ohe è quasi inevitabile che qualcosa sorga 
prima a preparare il fonmarsi di questa 
OI'ganizzazione nuova; a predisporre i ma
teriali su cui la volontà del consiglio re
gionale dovrà pronunciarsi. 

È quindi probabile o per lo meno pos
sibile che qualche incarico possa essere 
dato a qualche ditta; che qualche rapporto 
economico possa già insorgere; che qual
che fatto si crei ohe possa porre in essere 
queste determinate ragioni di ineleggibilità. 
Ci troviamo perciò di fronte ad un termine 
estremamente breve e ristretto, che viene 
ancora ridotto per l'errore materiale di non 
aver giustamente indicato il dies a quo e 
che quindi può influire non giustamente su 
quello che è il diritto degli individui. 

Ancora più grave sembra l'argomento con
trario, cioè il pericolo che può venire alla 
leale e corretta battaglia elettorale, che è 
la ragion d'essere dell'istituto dell'ineleggi
bilità. 

Il collega Pace ha ricordato la circostant:a 
che l'inizio della campagna elettorale av
viene 45 giorni prima delle votazioni e che 
la persona ineleggibile può continuaI'e ad 
esercitare legittimamente il suo mandato 
fino a sette giorni dopo la data del decreto 
(o la data dell'affissione del manifesto). 

Qui:ndi i1l suo ,rinunoiare alle cariche nelle 
quali il legislatore vede ragioni di pres
sione sul corpo elettorale, ragione di minac
cia alla ind1pendenza degli elettori, cause 
capaci di alterare il libero gioco delle parti, 
si riduce nella migliore ipotesi ad un pe
riodo di 38 giorni, poco più di un mese; 
quando, normalmente, si deve pensare ad 
un periodo di 180 giorni: di sei mesi. 

Ora, effettivamente noi abbiamo già ap
provato per un determinato caso questo ter
mine di sette giorni, approvando l'articolo 
5 che prevede questo termine nel suo terzo 
capoverso; lo abbiamo approvato, però in 
una ipotesi di urgenza, in una ipotesi di 
imprevedibilità della data delle elezioni anti
cipate quando le !funzioni di fatto che de
terminano la ineleggibilità sono esercitate 
o si realizzano in un periodo tanto ante
cedente all'apertura della campagna elet
torale da fare escludere che normalmente 

si possa svolgere da parte del futuro can
didato una attività diretta a predisporre 
condizioni a suo favore, avvalendosi della 
situazione particolare in cui si trova o della 
carica che ricopre, oppure diretta a pre
disporre o eliminare delle condizioni per il 
crearsi delle impunità, che non dovrebbero 
essere concesse. A questo proposito potrei 
citare un esempio: il protrarre il corso di 
un giudizio penale prima di raggiungere 
una posizione se non di punibilità, quanto 
meno di impunibilità parlamentare. (È chia
ro, infatti, che la immunità parlamentare 
ci sarà anche per i consiglieri regionali). 

Per questo è ammissibile che si debba 
ricorrere a un termine più breve quando 
non si sa la data in cui avranno luogo le 
elezioni, nè la si può prevedere; presumendo 
che in questa incertezza colui che copre 
una determinata carica non si avvalga di 
questa particolare posizione per lavorare in 
vista di un avvenire lontano e incerto; in 
vista cioè di uno scioglimento del consi
glio regionale che non avvenga per sca
denza. 

Invece, quando questa scadenza è pre
ventivamente già fissata, salvo l'intervento 
di fatti che possano far determinare al
l'improvviso una scadenza diversa, quando 
si sa preventivamente che la scadenza av
verrà in un determinato periodo, questa 
azione può già essere svolta. E per questo, 
in tale ipotesi, il legislatore ha fissato un 
tel1Illine da quella data: il termine di 6 
mesi, ritenendolo un periodo necessario e 
sufficiente perchè queste indebite influenze 
vengano a cessare o non possano più svol
gersi. 

È questo un argomento che il collega 
Pace ha svolto con parole molto più elo
quenti e convincenti delle mie, dimostrando 
che in questo caso noi vertiamo proprio 
esattamente nella ipotesi di una scadenza 
prevista e certa dal momento che nelJo 
sciagurato articolo 22 si è stabilito che le 
elezioni regionali si effettueranno contem
poraneamente alle elezioni comunali e pro
vinciali, ed entro il 1969. 

Noi sappiamo che le elezioni comunali 
e provinciali si sono tenute nel novembre 
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1964, nella grande maggioranza dei casi, 
salvo qualche sporadica e parziale ecce
zione. Noi sappiamo, quindi, che la data 
delle elezioni regionali del 1969 coincide con 
il termine di cinque anni decorrenti dalle 
elezioni amministrative avvenute nel novem
bre del 1964. 

Quindi, noi conosciamo già il dies ad 
quem, cui si riferisce la legge. Lo cono
sciamo fin da oggi. 

Pertanto, io posso se rivesto una deter
minata carica, servirmi di tutti quegli stru
menti che tale carica mette a mia disposi
zione per esercitare fin da questo momentu 
quelle determinate influenze che la legge 
voleva impedire. 

Pertanto, non alla ipotesi prevista dal 
terzo comma avrebbe dovuto riferirsi il 
legislatore, ma a quella prevista nel secondo 
comma, cioè a quella che si riferisce ad 
una scadenza che è già prevista legislativa
mente. 

Questo è il secondo grave errore che 
noi lamentiamo in questa disposizione di 
legge; ho detto il secondo, perchè il primo 
è la mancanza di certezza del dies a quo: 
poichè vi è un'incertezza su questo, indub
hiamente, ne discende una riduzione di un 
termine già eccessivamente breve per ese
guire gli adempimenti che la legge richiede 
per poter permettere al singolo di liberarsi 
dalla condizione di ineleggibiliità in cui pos
sa trovarsi. Questo argomento di doglianza 
è in conseguenza del primo; il secondo è 
il fatto concettuale della costituzione del
l'articolo; infat1ti l'articolo, nel suo riforirsi 
ad una di1sposiz1ione di legge che r:iguarda 
un caso :in cui non è possibi1le prevedere la 
data, siia puire a1Ll'1inci1rca, i,l dies ad quem 
va:lido per runa det:erminata disposizione, di
mernti1ca che nella sipecie oi 1troviamo invece 
in un'ipotesi 1in cui è precisamente i1ndiicato. 
Pertanto sii dorvr:ebbe far 1riicorso ad altra 
di1sposizione, aillia rpirecedente, che aippunto è 
quelila che è stabilita in vista idi iun'e1leziorne 
che debba avvenire ad una data determi
nata. 

Questi sono i motivi per i quali noi rite
niamo che l'articolo dovrebbe essere emen
dato; se non sarà emendato, noi voteremo 
contro di esso. 

P R E SI n E N T E . È iscritto a par
lare il senatore Battaglia. Ne ha facoltà. 

BATTAGLIA 

Presidente. 

PRESIDENTE 
lare il senatore Germanò. 

Rinuncio, signor 

È iscritto a par-

G E R M A N O' . Rinuncio a parlare. 

P R E S I D E N T E . Non essendovi 
altri isc11itti a pada1re, dichiaro chiusa la di
scussione sull'articolo 24. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore. 

B A R T O L O M E I , relatore. Io pre
go l'Assemblea di respingere gli emenda
menti presentati all'articolo 24. 

P R E S I D E N T E . Ha facoLtà di 
parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato 
per l'interno. 

C E C C H E R ,I N I , Sottosegretario 
di Stato per l'interno. Il Governo si dichia
ra, ancora una volta, contrario a tutti gli 
emendamenti ed invita il Senato a respin
gerli. 

P R ES I D E N T E . Passiamo all'es::i
me ed alla votazione degli emendamenti. 

Da parte del senatore Artom e di altri 
senatori è stato presentato l'emendamento 
n. 24. 18, tendente a sopprimere l'articolo 24. 

A L e I D I R E z .z A L E A . Chie
diamo la verifica del numero legale. 

P R E S I iD E N T E . La richiesta è 

appoggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

P E R N A . Cihiediamo che la votazione 
sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I iD E N T E . La richiesta è 
appoggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 
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Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo a tale tipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E iN T E . Poichè dal nu
mero di senatori prescritto dal Regolamento 
è stato richiesto che la votazione sull'emen
damento n. 24. 18 sia fatta a scrutinio se
gmto, indìco la vo1tazione a sorutirnio se
greto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nel
l'urna nera. I senatori contrari deporranno 
palla nera nell'urna bianca e palla bianca 
nell'urna nera. 

Dichiaro aperta lo votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla voltazione senatori: 

Aimoni, Ajroldi, Alcidi Rezza Lea, Ange
lilli, Angelini Cesare, Arnaudi, 

Baldini, Banfi, Bartesaghi, Bartolomei, 
Battaglia, Battino Vittorelli, Bera, Berlan
da, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernar
dinetti, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, 
Boccassi, Bolettieri, Bonafini, Bonaldi, Brac
cesi, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carel
li, Caroli, Cassese, Cassini, Celasco, Cipolla, 
Conte, Cornaggia Medici, 

D'Angelosante, Darè, De Luca Angelo, Di 
Prisco, Donati, 

Fabiani, 1Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, 
Fenoaltea, Ferroni, Forma, Fortunati, Fran
cavilla, 

Gaiani, Genco, Germanò, Gigliotti, Gior-
getti, Giorgi, Giraudo, 

Jodice, 
Kuntze, 
Limoni, Lombardi, Lopardi, Lucchi, 
Macaggi, Magliano Terenzio, Maier, Mar-

chisio, Maris, Masciale, Mencaraglia, Mer
loni, Minella Molinari Angiola, Monalai, Mo
neti, Montini, Morabito, Marino, Murdaca, 

Oliva, Orlandi, 

Pace, Palermo, :Palumbo, Pecoraro, Pelle
grino, 1Perna, .Perrino, fiasenti, Picardi, iPicar
do, Pignatelli, Poet, 

Rosati, Rotta, Russo, 
Salari, Salati, Samaritani, Samek Lodovi

ci, Santarelli, Scarpino, Schiavone, Schie
troma, Secci, Sellitti, Sibille, Simonucci, Spa
gnolli, Spasari, Spigaroli, Stefanelli, Stirati, 

Tiberi, Tomassini, Tortora, Trabucchi, 
Traina, 

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Pasquale, 
Varaldo, Venturi, Vergani, Vidali, 

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane, 
Zannini, Zenti. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoli, AlbeJ1t1i1, An:geli1ni Arrnaindo, Angri
sani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bronzi, 
Carboni<, Carubia, Cassano, Cenini, Ces1chi, 
Cingolani, Cittante, Conti, Coppo, Corbellinì, 
Criscuoli, ,De Michele, ,Ferrari Fiacomo, Fer
reri, Fiore, Florena, Focaccia, Gramegna, 
Guarnieri, Indelli, Lami Starnuti, Leone, Le
pore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Ma
gliano Giuseppe, Messeri, Micara; Molinari, 
Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, 
Piovano, Rubinacci, Scotti, Segni, Tessitori, 
Tibaldi, Tupini, Vacohetta, Valenzi, Vecellio. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
1' emendamento n. 24. 18: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 

Il Senato non approva. 

135 
68 
11 

124 
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Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . ,Passiamo alla vo
tazione dell'emendamento n. 24. 19, presen
tato dai senatori Artom ed altri, tendente a 
sostituire l'articolo con il seguente: 

« Le cause d1 ineleggibilità di cui all'arti
colo 5 della presente legge, per la prima ele
zione dei consigli regionali delle regioni a 
statuto ordinario, saranno considerate, a 
tutti gli aspetti, come cause di incompatibi
lità». 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Aimorni, Ajroldi, Ange,Lilli, AJllgelini Cesare, 
Arnaudi, Artom, Attaguile, 

Baldini, Banfi, Bartolomei, Battaglia, Bat
ti,rno V,ittordli, Berilcmda, Beril:ingiieiri, Be1rma
ni, Bernardii,, Bern:aird:ine1tti, Bennardo, Ber
tO!la, Bettorni, Bisori, Boccassi, Bolet1tieri, Bo
nafirni, Bonaldi, Brnccesi, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carel
li, Caroli, Carucci, Caruso, Cassese, Cassini, 
Celasco, Cipolla, Conte, Cornaggia Medici, 

D'Angelosante, Darè, De Luca Angelo, D'Er-
rico, Di Prisco, Donati, 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Ohie- Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoal-
diamo la verifica del numero legale. 

P R E S il D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

P E R N A . Chiediamo la votazione a 
scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T ,E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale sulla richiesta di veri.fica del 
numero legale, procederemo ora alla vota
zione a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 24. 19 sia fatta a scrutirnio sieigreto, 
indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. ,I senatori contrari deporranno palla 
nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

tea, Ferroni, Forma, Fortunati, 

Gaiani, Genco, Gigliotti, Giorgetti, Giraudo, 

Jodice, 

Kuntze, 

Limoni, Lombardi, Lombari, Lopardi, 
Lucchi, 

Macaggi, Magliano Terenzio, Maier, Mar
chisio, Maris, Masciale, Mencaraglia, Merlo
ni, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Mo
neti, Montini, Morabito, Murdaca, 

Oliva, Orlandi, 

Palermo, Palumbo, Pecoraro, Pellegrino, 
Perna, Perrino, Pezzini, Piasenti, Picardi, Pi
cardo, Pignatelli, Poet, 

Romano, Rosati, Rotta, Russo, 

Salati, Samaritani, 1Samek Lodovici, Santa
relli, Santero, Scarpino, Schiavone, Schietro
ma, Secchia, Secci, Sellitti, Sibille, 1Simonuc
ci, Spagnolli, Spasari, Spigaroli, Stefanelli, 
Stirati, 

Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Tortora, 
Trabucchi, Traina, 

Valenzi, Vallauri, Valmarana, Varaldo, 
Venturi, Vergani, Vidali, 

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane, 
Zannini, Zenti. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoli, Alberti, Angelini Armando, Angri
sani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bronzi, 
Carboni, Carubia, Cassano, Cenillli, Ceschi,, 
Cingolani, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, 



Sen&to della Repubblica - 44761 - IV Legislatura 

784a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 9 · 14 FEBBRAIO 1968 

OJ:'i,scuoli, De Michele, Fevrairi Giaoomo, Fer
reri, Fiore, Florena, Focaccia, Gramegna, 
Guarnieri, Indelli, Lami Starnuti, Leone, Le
pore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Ma
gliano Giuseppe, Messeri, Micara, Molinari, 

Monni, Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, 
Piovano, Rubinacci, Scotti, Segni, Tessitori, 
Tibaldi, Tuipini, Vacchetta, Vecellio. 

(Nel corso della votazione assume la Pre
sidenza il Vice Presidente Macaggi). 

Presidenza del Vice Presidente MACAGGI 

Chiusura di votazione tate e vi sia stata comunque effettiva e to
tale astensione da ogni atto inerente all'uf

p R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa ficio rivestito ». 

la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. V E R O N ,E S I . Chiediamo la veri.fica 

(I senatori Segretari procedono alla nu- del numero legale. 
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S ,I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
1' emendamento n. 24. 19: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli . 
Contrar,i . 

Il Senato non approva. 

136 
69 
13 

123 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla 
votazione dell'emendamento n. 24. 1, presen
tato dai 1senatoni Nendoni, Gray ed al1t•ni, 
tendente a sosti1tui1re l'articolo con rul se
gue[]Jte: 

« Per la prima elezione del Consiglio re
gionale le cause dii ineleggibilità ip1r,eviìste 
dalla presente legge non hanno effetto se, 
entro S giorni dalla affissione del manifesto 
del Sindaco di cui al penultimo comma del-
1' articolo 3, siano effettivamente cessate, per 
dimissioni o per richiesta accettate dalla 
posizione di aspettativa, le funzioni eserci-

P R E 1S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

P E R N A . Chiediamo che la votazione 
sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E 1S I D E N T E . La riohiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale sulla richiesta di verifica del 
numero legale, procederemo alla votazione 
a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 24. 1 sia fatta a scrutinio segreto, 
indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno palla 
nera nell'urna bianca e palla bianca nella 
urna nera. 
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Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Aimon~, Aj,roldi, Alddi Rezza Lea, Aa::tgeilH-
1i, Angelini Ceswe, Airnaudi, Atitagui:le, 

Baldini, Bartolomei, Battaglia, Battino 
Vittorelli, Bellisario, Bera, Berlanda, Ber
lingieri, BeI1IT1ani, Bernardi, Bernardinetti, 
Bernau:ido, Bertola, Betitoni, Bism1i, Boccassi, 
Bolettieri, Bonacina, Bonafini, Braccesi, 
Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Caro
li, Carucci, Cassese, Cassini, Celasco, Conte, 
Cornaggia Medici, 

D'Angelosante, Darè, De Luca Angelo, 
D'Errico, de Unterriahter, Di Grazia, Di Pri
sco, Di Rocco, Donati, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, 
Forma, Fortunati, 

Garlato, GelilJco, Gian,cane, Gi,gliottli, Gior-
getti, Giorgi, Graudo, Gramegna, 

Jodice, 
Kuntze, 
Limoni, Lombardi, Lombari, Lopardi, 
Magliano Terenzio, Maier, Marchisio, Ma-

ris, Masciale, Mencaraglia, Merloni, Minella 
Molinari Angiola, Monaldi, Moneti, Morabi
to, Murdaca, 

Nencioni, 
Oliva, Orlandi, 
Pace, Palermo, Pecoraro, Pellegrino, Per

na, ,Perrino, Pezzini, Picardi, Picardo, Pigna
telli, ,Poet, 

Romano, Rosati, Rotta, Russo, 
Salati, Sama,ritani, Samek Lodovici, San

tarelli, Santero, 1Scarpino, iSchiavone, Schie
troma, Secchia, Secci, Sellitti, Sibille, Simo
nucci, Spagnolli, Stefanelli, Stirati, 

Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tor
tora, Trabucchi, Traina, 

Vallauri, Valmarana, Va}secchi Pasquale, 
Varaldo, Venturi, Vergani, Veronesi, 

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, 
Zenti, Zonca. 

Sono in cong~do i senatori: 

Adamo1li, Alberti., Angelini Airmando, Angri
sani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bronzi, 

Cairbo:Illi, Cambia, Casisano, Cernini, Ceschi, 
Cingolani, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, 
Crisoooili, De Michele, Fer1rari Giacomo, Fe:r
rerli,, Fioire, F:loirena, Focaiocia, Guarnieri, 
Inde1llli, Lami Starnuti, Le10ne, L,epore, Lo 
Giudice, Loren21i, Maocarrone, Magliano Giu
seppe, Messeri, Micara, Molinari, Mo111ni, 
Mo[)Jtagnaini MairelLi, Mo1rn, Morvidi., Piova
DJO, Rrubinacci, Scotti, Segni, Tessdttori, Ti
baldi, Tupini, Vacchetita, VecelHo. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

{I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E 1S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
1' emendamento numero 24. 1: 

Senatori votanti 
Maggi manza 
Favorevoli 
Cornllrairi 

Il Senato non approva. 

135 
68 
13 

122 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Sono inammissi
bili perohè tautologici gli emendamenti nu
mero 24. 20, presentato dai senatori Artom 
e da altri, tendente a sosti:tuirie le ,pariole: 
« per la » 00111 le pairole: « per 110 svoltgimen-
1:lo della», e n. 24. 21, pnesentato dai senato1:1i 
Antom ed altri, tendente a sostiirtufre fo pa
ro1e: « Perr ila » con la parola: « Nel1la ». 

Segue l'emendamento n. 24. 22, presenta
to dai senatori Artom ed altri, tendente a so
stituire le parole: « la prima elezione » con 
le parole: « le prime due elezioni» Questo 
emendamento è in1ammis1s1ibi1e a:ierichè è del 
tutito 1mgiustificano estendeme un nrattamen
to speciale previsto dall'airtico1o 24 a~le se-
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conde eleziio1nii dei Consigli reg:i1onali, la cui 
data è prnvediibHe, menitre in caso di sdo
glimeil!to anticipato del Oons,iglio provviede 
l'articolo 5. 

Segue poi l'emendamento n. 24. 23, presen
tato dai senatori Artom ed altri, tendente a 
sostituire le parole: « la prima», con le se
guen1ti: « fa consuilitazionre relativa a:lla ». 
Tale emendamento è inammissibile perchè 
tautologico. 

Segue l'emendamento n. 24. 24, presentato 
dai senatori Artom ed altri, tendente ad ag
giungere, dopo la parola: «regionali», le pa
role: « delle regioni a statuto normale ». 

Tale emendamento è precluso in seguito alla 
votazione sull'emendamento n. 1. 133. 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 24. 5, presentato dalla senatrice Al
cidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente 
a sostituire le parole da: « le cause di ineleg
gibilità previste dalla presente legge » sino 
ai1la fine ooilli le seg1Uenti: « non si applica 
quanto disposto dalla presente legge sulla 
ineleggibilità ». 

A L C ,I D I R E Z Z A L E A . Chie
diamo la verifica del m.1mero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

P E R N A . Chiediamo la votazione a 
scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale sulla richiesta di verifica del 
numero legale, procederemo ora alla vota
zione a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato riohiesto che la votazione sull'emenda-

mento n. 24. 5 sia fatta a scrutinio segreto, 
indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli depoirranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la bianca nell'urna nera e palla nera nell'ur
na bianca. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Aimoni, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, 
Arnaudi, Attaguile, Audisio, 

Baldini, Bartolomei, Battino Vittorelli, 
BelHsario, Bera, Berlanda, Berlingieri, Ber
mani, Bernardi, Be:rinardinetti, Bernardo, 
Bertola, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, 
Bonacina, Bonafìni, Braccesi, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carel
li, Caroli, Carucci, Cassese, Cassini, Celasco, 
Cornaggia Medici, 

D'Angelosante, Darè, De Luca Angelo, 
D'Errico, de Unterrichter, Di 1Prisco, Di Roc
co, Donati, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoal
tea, ,Ferretti, Ferroni, Forma, Fortunati, 

Gaiani, Garlato, Genco, Gigliotti, Giorgi, 
Giraudo, Gramegna, 

Limoni, Lombardi, Lombari, Lopardi, 
Lucchi, 

Marchisio, Maris, Masciale, Medici, Men
caraglia, Merloni, Minella Molinari Angiola, 
Manaidi, Moneti, Montin:i, Morabito, Mari
no, Murdaca, Murgia, 

Nencioni, Nenni Giuliana, 
Oliva, Orlandi, 

Palermo, Pecoraro, :Pellegrino, Perna, Per
rino, Pezzini, Picardi, Piccioni, Pignatelli, 
Poet, 

Raffi, Romano, Rosati, Rotta, Russo, 
Salari, Salati, Samaritani, Samek Lodo

vici, Santarelli, Santero, Scarpino, Schiavo
ne, Schietroma, Scoccimairro, Secchia, Secci, 
Sellitti, Sibille, Simonucci, Spagnolli, Spasa
ri, ,Spigaroli, Stefanelli, Stirati, 

Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tor
tora, Traina, 
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Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo, 
Venturi, Vergani, 

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti, 
Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

A:damoili, Alberti1, AngeUni A1rmando, Angri
sani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bronzi, 
CaJrboni, Carubia, Oas1saJno, Ceniini, Ceschii, 
Cingolani, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, 
Criscuoli, :De Michele, F1e11rari Giacomo, Fer
remi, Fiore, Plo1rema, Focaocia, Guarnieri, 
IndeUi, Lami Starnuti, Leone, Lepo1:1e, Lo 
Giudiioe, Lorem~i, Maocarrone, Magliano Giu
seppe, Messeri, Mi1cara, Molin:ari, Monni, 
Montagnaini MaJrellii, Moro, Morvidi, PiolVia
no, Rubinacci, Scotti, Segni, Tessti1tori, Ti
ba1di, Tupini, Vacchetita, Vece:llio. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione ed invito i senatori Segretari 
a procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 24. 5: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli . 
Contrari 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

136 
69 
7 

129 

P RE S ID ENTE . Segue l'emenda
mento n. 24. 25, presentato dal senatore Ar
tom e da altri senatori, tendente a sostituire 
1e parole da: « l:e cause» fino a: « sette» 
con le parole: « la ,carica di Ministrn e Sot-
1tosegreta11io di Stato, pnevista come causa di 

fareleggihi.ilità da11'a111tiicolo 5 della ,presente 
Legge, non importa decadenza da1l'ufficio di 
consi1glie11e ire,giona,l,e se s~a venuta a cessare 
entrn dieci ». 

Tale emendamento non è ammissibile in 
quanto è del tutto privo di giustificazione e 
di fondamento logico il particolare tratta
mento che si vorrebbe riservare ai Ministri 
ed ai Sottosegretari di Stato. 

Segue l'emendamento n. 24. 26, presentato 
dal senatore Artom e da altri senatori, ten
dente a sostituire la parola: « ineleggibilità » 
con la parola: « incompatibilità » e le parole: 
« del decreto di convocazione dei comizi», 
con le parole: « alla quale il consiglio regio
nale abbia dichiarato la decadenza ai sensi 
del quarto comma dell'articolo 18 della pre
sente legge». 

Tale emendamento non è ammissibile in 
quanto è assul'.'do voler porre nel nulla una 
decadenza già dichiarata e per di più a se
guito di mancata opzione. 

Sono inammissibili perchè tautologici i se
guenti emendamenti: l'emendamento nume
ro 24. 27, presentato dal senatore Artom e da 
altri senatori, tendente a sostituire le parole: 
« previste dalla » con le parole: « di cui 
alla»; l'emendamento n. 24. 6, presentato 
dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri 
senatori, tendente a sostituire la parola: 
«previste» con la parola: « stabilite»; lo 
emendamento n. 24. 28, presentato dal sena
tore Artom e da altri senatori, tendente a 
sostLtuire la parola: « previ.ste » con la paro
la: « contemplate ». 

Segue l'emendamento n. 24. 29, presentato 
dal senatore Artom e da altri senatori, ten
dente a sostituire dopo la parola: « previ
ste», la parola: « daHa » con le parole: « dal
l'articolo 5 della». Tale emendamento è 
inammissibile perahè superfluo. Segue lo 
emendamento n. 24. 7, presentato dalla sena
trice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, ten
dente a sostituire le parole: « dalla presente 
legge » con le parole: « dall'articolo 5 della 
presente legge ». Anche tale emendamento è 
inammiissibile perchè tautologico. 

TaJUtologico e peggioratiivo della forma e 
ipertant:o inammiss1ibile è l'1emendame[ljto 11m
mero 24. 30, pireserntato dal senatore Artom 
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e da altri senato1d, tendente a ,sostituire, do
po le parnile: « :iineieggibi:lità previste», la 
rparoila: «dalla» con la parola: «nella». 

Segue <l'emendamento n. 24. 31 presentato 
dal senatore Artom e da altri senatori, ten
dente ad aggiungere dopo la parola: « legge » 
le parole: « ad •eccezione delle cariche di 
capi degli uffici regionali, provinciali e loca
li dello Stato nella regione ». 

Tale emendamento è inammissibile perchè 
privo di ogni fondamento ,logico in qua!l1lto è 
de1 tutto ingius1tificato iii trattamento di sfa
v01re (ineleggibifa1tà assoluta) che, nel caso 
della prima elezione, si vorrebbe riserva:re 
so1o ai capi degli uffici indicati nell'emenda
mento. 

Segue l'emendamento n. 24. 32, presentato 
dal senatore Artom e da altri senatori, ten
dente a sostituire le parole da: « non hanno 
effetto » fino alla fine del oomma con le pa
role: « saranno considerate cause di incom
patibilità di candidature. A tal fine ogni can
didato ohe non abbia sottoscritto, sotto la 
sua persoa:mle ,responsabHità, apposita di
chiaira2lione di non trovarsi in alcuna delle 
cause di ineleggibi1liità di cui a:ll'a:rti:oolo 5 
della presente ,legge, sd vedrà respinta e can
ceHata ,dalla lista la rproprda candidatura con 
defaberazione dell'uffido oen1Jrale circoscri, 
:ziiona:le. Contro la decisione deU'ufficio è am
messo riicorso ai sensi delil'anticrnlo 19 della 
presente legge ». 

Tale emendamento è inammissibile per
chè il principio della « incandidabilità » è 
stato respinto con i,l rigetto dell'emendamen
to n. 4. O. 1 e non vi è motivo di prevedere 
un trattamento particolare per la prima ele
zione dei consigli regionali. 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 24. 33, presentaito dal senatore Ar
tOlffi e da altri senatori, tendente a sostituire 
le parole da: « non hanno effetti» fino alla 
fine del comma con le parole: « hanno so 
spesi i loro effetti purchè entro la data di 
convocazione dei oomizi de1tte cause di 
ineleggibilità siano vienute a oessaire ». 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

P E R N A . Chiediamo la votazione a 
scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poicihè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale sulla richiesta di verifica 
del numero legale, procederemo ora alla vo
tazione a scoc-utinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 24. 33 sia fatta a scrutinio segreco, 
indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla bian
ca nell'urna bianca e palla nera nell'urna 
nera. I senatori oontrari deporranno palla 
nera nell'urna bianca re palla bianca nell'ur
na nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Aimoni, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesa
re, Arnaudi, Attaguile, Audisio, 

Baldini, Bartolomei, Battaglia, Battino Vit
torelli, Bellisario, Bera, Berlanda, Berlingie
ri, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Berto
la, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bo
nafini, Braccesi, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Caroli, 
Carucci, Cassese, Cassini, Celasco, Cornaggia 
Medici, 

D'Angelosante, Darè, De Luca Angelo, 
D'Errico, de Unterrichter, Di Grazia, Di 
Prisco, Di Rocco, 

VERONESI 
del numero legale. 

Chiediamo la verifica Fabretti, Fanelli, Fairneti Ariella, Fenoal-
tea, Ferroni, Forma, Fortunati, 
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Garlato, Gava, Genco, Giancane, Gigliotti, 
Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Guanti, 

Jannuzzi, Jervolino, Jodice, 
Limoni, Lombari, Lopardi, Lucchi, 
Magliano Terenzio, Maier, Marchisio, Ma-

ris, Masciale, Medici, Merloni, Minella Mo
linari Angiola, Moneti, Mongelli, Montini, 
Morabito, Morandi, Murdaca, Murgia, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, Orlandi, 
Pace, Paj.etta, ,Palermo, Pecoraro, Pellegri

no, 1Perna, Perrino, P.ezzini, Piasenti, Picardi, 
Piccioni, Pignatelli, Poet, 

Roffi, Romano, Rosati, Rotta, Russo, 
Salari, Salati, rSamairitani, Samek Lodovi

ci, iSantarelli, Santero, Scarpino, Schiavone, 
Schietroma, :Scoccimarro, Secchia, Secci, 
Sellitti, Sibille, Simonucci, Spagnolli, Stefa
nelli, 

Terracini, Tiberi, Toma:ssini, Tomasucd, 
Tordli, Tortora, Traina, 

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Pasquale, 
Vairaldo, Venturi, Vergani, 

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannini, 
Zenti, Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoli, Alberti, Angelini Armando, An
grisani, Battista, Bertone, Biitossi, Bo, Bron
zi, Carboni, Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, 
Cingolani, Cittante, Conti, Coppo, Corbelli
ni, Criscuoli, De Michele, Ferrari Giacomo, 
Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Guarnieri, 
Indelli, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo 
Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giu
seppe, Messeri, Micara, Molinari, Monni, 
Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Piov;;t
no, Rubinacci, Scotti, Segni, Tessitori, Tibal
di, Tupini, Vacchetta, Vecellio. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P RE S ID E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 24. 33: 

ISena:torri vortainti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari 

Il Senato non approva. 

140 
71 

7 
133 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . 1Seguono l' emen
damento n. 24. 34, tendente a sostituire 1e pa
role: « non hanno effetto» con le altre: « per
dono la loro efficacia», e l'emendamento nu
mero 24. 35, tendente a sostituire le parole: 
« non hanno effetto » con le altre: « non da
ranno luogo a decadenza», entrambi presen
tati dai senatori .A!rtom ed altri. Tali emen
damenti sono inammissibili perchè tauto
logici. 

, Segue l'emendamento n. 24. 75, presenta
to dai senatori Artom ed altri, tendente a so
stituire le parole da: « se le funzioni » fino 
alla fine del oomma con le a:ltre: « se i sette 
giorni successivi alla data del decreto di con
vocazione dei comizi dette cause siano venu
te meno per volontà degli interessati». Lo 
emendamento è inammissibile perchè arbi
trario in quanto contiene una specificazione 
che non ha alcuna giustificazione logica. 

Sono inammissibili perchè tautologici i 
seguenti emendamenti: l'emendamento nu
mero 24. 36, presentato dai senatori Artom 
ed altri, tendente a sostituire ,le parole: « se 
le funzioni esercitate » con le altre: « per co
loro le cui funzioni»; l'emendamento nu
mero 24. 8, presentato dalla senatrice Alcidi 
Rezza Lea e da altri senatori, tendente a so
stitu'ire la parola: « ,se » con le parole: « nel 
caso in cui»; gli emendamenti n. 24. 37 e 
n. 24. 38, presentati dai senatori Artom ed 
altri, il primo tendente a sos1tituire, dopo la 
parola: «effetto», la parola: « se», con le 
parole: « nel caso in cui», e il secondo ten-



Senato della Repubblica - 44767 - IV Legislatura 

734a SEDUTA ASSEMBLEA· RESOCONTO STFNOGRAFICO 9 - 14 FEBBRAIO 1968 

dente a sostituire dopo la parola: « effetto » 

la parola: « se» con la parola: « ove». 

Sono inammissibili perchè del tutto su
perflui i seguenti emendamenti: l'emenda
mento n. 24. 39, presentato dai senatori Ar
tom ed altri, tendente ad inserire dopo la 
parola: « se» e prima delle parole: « le fun
zioni », le altre: « le cariche, gli impieghi e »; 
l'emendamento n. 24. 40, presentato dai se
natori Artom ed altri, tendente a sopprime
re le parole: « le funzioni esercitate ». E 
inammissibile perchè tautologico l'emenda
mento n. 24. 41, proposto dal senatore Artorn 
e da altri senatori, tendente a sostituire le 
parole: « le funzioni esercitate », con le al
tre: « le cause medesime». 

Segue l'emendamento n. 24. 42, presentato 
dai senatori Artom ed 1altri, tendente ad ag
giungere dopo le parole: « le funzioni eserci
tate » le al1Jre: « la carica o l'ufficio ricoper
to ». Tale emendamento è inammissibile per
che superfluo. Segue l'emendamento nume
ro 24. 43, proposto dal senatore Artom e da 
altri senatori, tendente a sostituire le paro
le: « siano oessate », con le altre: « abbiano 
avuto termine». L'emendamento è inammis
sibile perchè tautollogico. Segue l'emenda
mento n. 24. 44, <presentato dai senatori Ar
tom ed al1Jri, tendente ad aggiungere dopo 
le parole: « esercitate siano » le altre: « del 
tutto ». Tale emendamento è inammissibile 
perchè superfluo. Segue l'emendamento nu
mero 24. 45, presentato dal senatore Artom 
e da altri senatori, tendente a sostituire la 
parola: « cessate » con l'altra: « termina
te ». Questo emendamento è inammissibile 
perchè tautologico. 

Metto ara ai voti l'emendamento n. 24. 2, 
proposto dai senatori Nencioni, Gray, Basile 
ed altri, tendente ad inserire dopo la parola. 
« cessate », le altre: « per dimissioni o per 
aspettativa». Chi l'approva è pregato di al
zarsi. 

Non è approvato. 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 24. 46, presentato dai senatori Ar
tom ed altri, tendente a sostituire le parole: 
« entro i sette giorni successivi alla data del 
decreto di convocazione dei comizi » con le 

altre: « entro le 24 ore dalla data di convo
cazione dei comizi ». 

V E R O N E S I . Chiediamo la verifi
ca del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

P E R N A . Chiediamo la votazione a 
scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevaile sulla richiesta di verifica 
del numero legale, procederemo ora alla vo
tazione a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori presoritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 24. 46 sia fatta a scrutinio segreto, 
mdìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno palla 
nera nell'urna bianca e palla bianca nell'ur
na nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio se
greto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Aìmoni, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, 
Arnaudi, Attaguile, Audisio, 

Baldini, Banfi, Bartolomei, Battino Vitto
relli, Bellisario, Bera, Berlanda, Berlingieri, 
Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, 
Bertola, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, 
Bonacina, Bonafini, Braccesi, Bussi, 
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Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Caroli, 
Carucci, Cassese, Cataldo, Celasco, Cornag
gia Medici, 

D'Andrea, Dal'è, De Luca Angelo, D'Erri
co, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di 
Rocco, Donati, 

Fabretti, Fanelli, Fameti Ariella, Fenoal
tea, Ferretti, Forma, Fortunati, Pranza, 

Gaiani, Garlato, Gava, Genco, Gigliotti, 
Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Grimaldi, 

Jannuzzi, Jervolino, Jodice, 
Limoni, Lombari, Lucchi, 
Magliano Terenzio, Maris, Masciale, Medi

ci, Merncaraglia, Merloni, Monaldi, Moneti, 
Mongelli, Montini, iMorabito, Morandi, Me
rino, Murdaca, Murgia, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, Orlandi, 
Palermo, Pecoraro, Pellegrino, Pennac

chio, Perna, Perrino, Picardi, Piccioni, Pigna
telli, Pirastu, Poet, Palano, 

Roffi, Romano, Rosati, Russo, 
Salati, Salemi, Samaritani, Saimek Lodo

vici, Santarelli, Santero, Scarpino, Schiavo
ne, Schietroma, Secchia, Seoci Sellitti, Si
bille, Simonucci, Spagnolli, Soasari. Spiga
roH, Stefanelli, 

Terrncini, Tiberi, Tomassinj, Tomasucci, 
Torelli, Tortora, Trabucchi, 

Vallauri, Valmarana, Valsecohi Athos. Val
secchi Pasquale, Varaldo, Venturi, 

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannini, 
Zenti, Zornca. 

Si astiene il senatore: 

Pezzini. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoli, Alberti, Angelini Armando, An
grisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bron
zi, Carboni, Carubia, Cassano, Ceniini, Ceschi, 
Cingolani, Cittante, Conti, Coppo, Corbelli
ni, Criscuoli, De Michele, Ferrari Giacomo, 
Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Guarnieri, 
Indelli, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo 
Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giu
seppe, Messeri, Micara, Molinari, Monni, 
Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Piova
no, Rubinacci, Scotti, 1Segni, Tessitori, Tibal. 
di. Tupini, Vacchetta, Vecellio. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 24. 46: 

Senato11i votanti . 143 
Maggioranza 72 
Favorevoli 8 
Contrari 134 
Astenuti . 1 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P RE S I D E N T E . Segue l'emen-
damento n. 24. 47, presentato dal senatore 
Airtom e da altri senatori, tendente a sosti
tuire le parole: « entro i », con la parola: 
« nei ». Tale emendamento è inammissibile 
perchè tautologico. 

Segue l'emendamento n. 24. 48, presen
tato dal senatore Artom e da altri senatori, 
tendente ad aggiungere, dopo la parola: 
« entro », le parole: « e non oltre ». 

Tale emendamento è inammissibile perchè 
superfluo. 

"È altresì inammissibile perchè superfluo 
l'emendamento n. 24. 49, presentato dal se
natore Artom e da altri senatori, tendente a 
sostituire, dopo le parole: « cessate entro», 
la parola: « i », con le p8role: « il termi
ne di». 

Segue l'emendamento n. 24. 50, presentato 
da1l senatore Artom e da altri senatori, ten
dente a sostituire le parole: « sette giorni 
successivi », con le parole: « la settimana 
successiva». Tale emendamento è inammi:;
sibile perchè tautologico. 
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Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 24. 51, presentato da,l senatore Ar
tom e da a'ltri senatori, tendent,e a sostitui
re la parola: « sette», con la parola: « quin
dici». 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chie
diamo la verifica del numern legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

P E R N A . Chiediamo che la votazio
ne sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale su quella di verifica del nu
mero legale, procederemo a tale tipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento e 
stato rkhiesto ohe la votazione sull'emenda
mento n. 24. 51 sia fatta a sorutinio segreto, 
indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla, 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno palla 
nera nel'l'uirna bianca e palla bianca nell'ur
na nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Aimoni, Ajroldi, Alcidi Rezza Lea, Angelil
li, Arnaudi, Attaguile, Audisio, 

Baldini, Banfì, Bartolomei, Battaglia, Bat
tino Vittorelli, Be'llisario, Berlanda, Berlin
gieri, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo. 
Bertola, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, 
Bonadna, Bonafìni, Braccesi, Bussi, 

Cagnasiso, Caleffi, Caponi, Carelli, Caroli, 
Caruoci, Cassese, Cassini, Cataldo, Celasco, 
Cornaggia Medici, 

D'Andrea, Darrè, De Luca Angelo, Deriu, 
D'Errico, de Unterrichter, Di Grazia, Di Pri
sco, Di Rocco, Donati, 

Fabretti, Fanelli, Fameti Ariella, Fenoal
tea, Forma, Fortunati, 

Genco, Germanò, Giancane, Gigliotti, Gior
getti, Giorgi, Giiraudo, 

Jannuzzi, Jervolino, Jodice, 
Lessona, Limoni, Lombari, Lopardi, 

Lucchi, 
Magliano Terenzio, Marchisio, Maris, Ma

sciale, Medici, Merloni, Mine11a Molinari An
giola, Moneti, Mongelli, Montini, Morabito, 
Morandi, Marino, Mu1.1daca, Murgia, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, Orlandi, 
Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Perna, 

Perrino, Piasenti, Picardi, Pignatel'li, Pirastu, 
Poet, Poiana, 

Roffi, Romano, Rosati, Russo, 
Salerni, Samaritani, Samek Lodovki, San

tarelli, Santero, Scanpino, Schietroma, Sec
ci, Sellitti, Sibille, Simonucci, Spagnolli, Spa
sari, Stetfonelli, 

Terracini, Tiberi, Tomassini, Tortora, Tra
buoohi, Traina, 

Vallauri, Valmarana, Va1lsecchi Athos, Val
secchi Pasquale, Varnldo, Venturi, Veronesi. 

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Za:nnini, 
Zenti, Zonca. 

Si astiene il senatore: 

Pezzini. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoli, Alberti, Angelini Armando, An
grisani, Batti,sta, Bertone, Bi,tossi, Bo, Bron
zi, Carboni, Cambia, Cassano, Cenini, Ceschi, 
Cingolani, Cittante, Conti, Coppo, Corbelli
ni, Criscuoli, De Michele, Ferrari Giacomo, 
Ferreri, Fiore, Florena, Fooaccia, Guarnien, 
Indelli, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo 
Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giu
seppe, Messeri, Micara, Molinari, Monni, 
Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Piova
no, Rubinacci, Scotti, Segni, Tessitori, Tibal
di, Tupini, Vacchetta, Vecellio. 
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Chiusura di votazione 

P R 1E S I D E N T E . Dichiaro ohiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

Lea Alddi Rezza ed altri senatori, tendente a 
sostituire la parola: « sette » con la parola: 
«dieci». 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chie-
diamo la verifica del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La riahiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

R O M A N O . Chiediamo che la vota-
p R E S ID E N T E . Proclamo il risul- zione sia fatta a ,scrutinio segreto. 

tata della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 24. 51: 

Senatori votant,i 137 

Maggioranza 69 
Favorevoli 13 

Contrari . 123 

Astenuti . 1 

Il Senato non appvova. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Avverto che sono 
stati ritirati i seguenti emendamenti: 

Sostituire la parola: « sette » con la pa
rola: «uno». 

24.9 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sostituire la parola: « sette » con la pa
rola: « due ». 

24. 10 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sostituire la parola: « sette » con la pa
rola: « tre ». 

24. 11 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sostituire la parola: « sette » con la pa
rola: « quattro ». 

24. 12 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 24. 13, presentato dalla senatrice 

P R E S I D E N T E . La riahiesta è ap-
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale su quella di verifica del nu
mero legale, procederemo a ta'le tipo di vo
tazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Rcegolamento è 
stato richiesto ohe la votazione sull'emenda
mento n. 24. 13 sia fatta a scrutinio segre
to, indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli depo:riranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera ne'1l'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio se-
greto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Aimoni, Ajroldi, Alcidi Rezza Lea, Angelil
li, Angelini Cesare, Arnaudi, Artom, Atta
guile, Audisio, 

Baldini, Banfi, Bartolomei, Battaglia, Bat
tino Vittorelli, Bellisario, Berlanda, Berlin
gieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Ber
nardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Bolettieri, 
Bonacina, Braccesi, Bussi, 
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Cagnasso, Caponi, Carelli, Caroli, Carucci, 
Cassin1, Celasco, Chaibod, Cipolla, Cornaggia 
Medici, Crollalanza, 

D'Andrea, Davè, De Luca Angelo, Deriu, 
D'Errico, de Unterrichter, Di Grazia, Di Pri
sco, Di Rocco, Donati, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoal
tea, Forma, Fortunati, Pranza, 

Gaiani, Garlato, Gatto Simone, Genco, Ger
manò, Giancane, Gigliotti, Giorgi, Giraudo, 

Jarrnuzzi, Jervolino, Jodice, 
Limoni, Lombardi, Lombari, Lopardi, 

Lucohi, 
Magliano Terenziio, Marchisio, Maris, Ma

sciale, Medici, Merloni, Moneti, Mongelli, 
Montini, Morabito, Morandi, Murdaca, 
Murgia, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, Orlandì, 
Pecoraro, Pelizz,o, Pellegrino, Pennacchio, 

P,erna, Perrino, Piasenti, Picardi, Pignatelli, 
Pirastu, Polano, 

Romano, Rosati, Russo, 
Salati, Sa'lerni, Samaritani, Samek Lodo

vici, Santarelli, Santero, Scarpino, Schiavo
ne, Secci, Sellitti, Sibille, Simonucci, Spasa
ri, Spataro, Stefanelli, 

Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tor
tora, 

no, Rubinacci, Scotti, Segni, Tessitori, Tibal
di, Tupini, Vacchetta, Vecellio. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votaZlione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 24. 13: 

Senatori votanti 139 

Maggioranza 70 

Favorevoli 13 

Contrari 125 

Astenuti 1 

Il Senato non approva. 

Vallaur,i, Valmarana, Valsecchi Atihos, Val- Ripresa della discussione 
secchi Pasqua'le, Vara1do, Venturi, Vergani, 
Veronesi, PRESIDENTE . Avverto che sono 

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannini, stati ritirati i seguenti emendamenti: 
Zenti, Zonca. 

Sostituire le parole: « sette giorni » con 
Si astiene il senatore: le altre: « cinque giorni ». 

Pezzini. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoli, Alberti, Angelini Armando, An
grisani, Battista, Bertone, B1tossi, Bo, Bron
zi, Carboni, Carubia, Cassano, Ceni,ni, Cesohi, 
Cingolani, Cittante, Conti, Coppo, Corbelli
ni, Criscuoli, De Michele, Ferrari Giacomo, 
Ferreri, Fiore. Florena, Focaccia, Guarnieri, 
Indelli, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo 
Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giu
seppe, Messeri, Micara, Molinari, Monni. 
Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Piova-

24.3 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMJ
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Sostituire la parola: « sette » con la pa
rola: «cinque». 

24. 14 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Sostituire la parola: « sette » con la pa
rola: « otto ». 

24. 16 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Sostituire la parola: « sette » con la pa
rola: « sei ». 

24. 17 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 24. 15, presentato dalla senatrice 
Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tenden
te a sostituire 'la parola: « sette » con la pa
rola: « nove ». 

VERONESI 
del numero legale. 

Chiediamo la verifica 

p R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

R O M A N O . Chiediamo che la vota
zione sia fatta a scrutinio segrnto. 

p RE SI DENTE . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto preval,e sulla richiesta di verifi
ca del numero legale, procederemo alla vo
tazione a scrutinio s,egreto. 

Votazione a scrutinio segreto 

p R E S I D E N T E . Poichè dal nu
mero di senatori prescritto da'l Regolamen
to è stato richiesto che la votazione sullo 
emendamento n. 24. 15 sia fatta a scrutinio 
segreto, indìco la votazione a scrutinio se
greto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera neH'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Aimoni, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, 
Arnaudi, Attagui,le, Audisio, 

Baldini, Banfi, Bartolomei, Battaglia, Bat
tino VittoreHi, Bellisario, Bera, Bergama
sco, Berlanda, Berlingieri, Bernardi, Bernar
dinetti, Beritola, Bettoni, Bisori, Bolettieri, 
Bonacina, Bona,dies, Braccesi, Bussi, 

Cagnasso, Caponi, Carelli, Caroli, Carucci, 
Cassese, Cassini, Celasco, Chabod, Cipolla, 
Cornaggia Medici, Crollalanza, 

D'Angelosante, Darè, De Luca Angelo, De
riu, D'Errico, de Unterrichter, Di Grazia, Di 
Prisco, Di Rocco, Donati, 

Fabretti, FaneHi, Farneti Ariella, Fenoal-
1 tea, Forma, Fortunati, Pranza, 

Garlato, Genco, Giancane, Gigliotti, Gi-
raudo, 

Jervolino, Jodice, 
Limoni, Lombardi, Lombari, Lopardi, 
Magliano Terenzio, Marchisio, Maris, Mar-

tinelli, Masciale, !Medici, Merloni, Moneti, 
Mongelli, Montillli, Morabito, Morandi, Mur
daca, Murgia, 

Nencioni, 
Oliva, Orlandi, 
Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Pennacchio, 

Perna, Perrino, Picardi, Pignatelli, Pirastu, 
Poet, Palano, 

Raffi, Romano, Rosati, Russo, 
Salati, Salemi, Samaritani, Samek Lodo

vici, Santarelli, Santero, Scanpino, Schiavo
ne, Schietmma, Scoccimarro, Secci, Sellitti, 
Siibille, Simonucci, Spagnolli, Spasari, Spa
taro, SpigarnH, 1St,efanelli, 

Tiberi, Tomassini, Tomasucci, ToreHi, Tor
tora, Trabucchi, Traina, 

Vallauri, Valmarana, Valsecohi Athos, Val
secchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Veronesi, 

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannini, 
Zanca. 

Si astiene il senatore: 

Pezzini. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoli, Alberti, Angelini Armando, An
grisani, Battista, Bertone, Bitossi, Bo, Bron
zi, Canboni, Cambia, Cassano, Cenini, Ce
schi, Cingolani, Cittante, Conti, Coppo, Cor
bellini, Criscuoli, De Miche'le, Ferml'i Giaco
mo, Ferreri, Fiore, Florena, Focaccia, Guar
nieri, Indelli, Lami Starnuti, Leone, Lepore, 



Senato della Repubblica - 44773 - IV Legislatura 

784a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 9 - 14 FEBBRAIO 1968 

Lo Giudice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano 
Giuseppe, Messeri, Micara, Molinari, Monni, 
Montagnani Marelli, Moro, Morvidi, Piova
no, Rubinacci, Scotti, Segni, Tessitori, Ti
baldi, Tup]ni, Vacchetta, Vecellio. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

P E R N A . Chiediamo la votazione a 
scrutinio segreto. 

la votazione e invito i senatori Segretari a P R E ,S I D E N T E . La richiesta è ap-
procedere alla numerazione dei voti. poggiata? 

(I senatori Segretari procedono alla nu- (La richiesta è appoggiata). 
me.razione dei voti). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale sulla richiesta di v:erifi-

Risultato di votazione ca del numero legale, procederemo ora alla 
votazione a scl'utinio segreto. 

P R E S I D E N T E . Proclamo il ri
sultato della votazione a scrutinio segreto 
sull'emendamento n. 24. 15: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari 
Astenuti 

Il Senato non approva. 

139 
70 
14 

124 
1 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Sono inammissi
bili perchè tautologici gli emendamenti nu
meri 24. 52 e 24. 53, entrambi presentati dal 
senatore Artom e da altri senatori, tendenti 
il primo a sostituire la parola: « successivi» 
con la parola: « susseguenti», ed il secondo 
a sostituire la parola: « successivi » con la 
parola: « posteriori ». 

È inohre inammiss1bile perahè superfluo 
l'emendamento n. 24. 54, presentato dal se
natore Artom e da altri senatori, tendente ad 
aggiungere dopo le parole: « alla data» le pa
role: « di emanazione ». 

Passiamo ora a'1la votazione dell'emen
damento n. 24. 55, presentato dal senatore 
Artom e da altri senatori, tendente ad ag
giungere dopo le parole: « alla data», le pa
role: « di pubblicazione ». 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 24. 55 sia fatta a scrutinio segreto, 
indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera neH'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Diahiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Aimoni, Ajroldi, Albarello, Angelilli, Ange
lini Cesare, Angrisani, Arnaudi, Attaguile, 
Audisio, 

Baldini, Banfi, Bartolomei, Battaglia, Bat
tino Vittorelli, Bellisario, Bergamasco, Ber
landa, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, 
Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Bolettie
ri, Bonacina, Bonadies, Braccesi, Bussi, 

Cagnasso, Caponi, Caroli, Carucci, Casse
se, Cassini, Celasco, Chabod, Conte, Cornag
gia Medici, 
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De Luca Angelo, Deriu, de Unterrichter, 
Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoal
tea, Forma, Fortunati, Franza, 

Garlato, Genco, Giancane, Gigliotti, Gior-
gi, Giraudo, Guanti, 

Jervolino, Jodice, 

Limoni, Lombari, Lopardi, 
Magliano Terenzio, Marchisio, Maris, Mar

tinelli, Masciale, Massobrio, Medici, Menca
raglia, Merloni, Moneti, Mongelli, Montini, 
Morabito, Morandi, Murdaca, Murgia, 

Nencioni, Nenni Giuliana, 

Oliva, Orlandi, 
Pace, Pecoraro Pelizzo, Pellegrino, Pennac

chio, Perna, Perrino, Picardi, Pignatelli, Pira
stu, Poet, Palano, 

Roffi, Romano, Rosati, Russo, 

Salari, Salati, Salemi, Samaritani, Samek 
Lodovici, Santarelli, Santero, Scarpino, 
Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Sellit
ti, Sibille, Simonucci, Spagnolli, Spasari, 
Spataro, Spigaroli, Stefanelli, Stirati, 

Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tor
tora, Traina, 

Vallauri, Valmarana, Varaldo, Venturi, Ve
ronesi, Viglianesi, 

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti, 
Zanca. 

Si astiene il senatore: 

Pezzini. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoli, Alberti, Angelini Armando, Bat
tista, Bertone, Bitossi, Bo, Bronzi, Carboni, 
Cambia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, 
Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, 
De Michele, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fio
re, Florena, Focaccia, Guarnieri, Indelli, La
mi Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lo
renzi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Mes
seri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani 
Marelli, Moro, Morvidi, Piovano, Rubinacci, 
Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vac
chetta, Vecellio. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
1' emendamento n. 24. 55: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari 

139 
70 
11 

127 
Astenuti 1 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P, R E S I D E N T E . Passiamo ora alla 
votazione dell'emendamento n. 24. 4, presen
tato dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed 
altri, tendente a sostituire le parole: « del 
decreto di convocazione dei comizi», con 
le altre: « dell'affissione del manifesto del 
Sindaco che da notizia dell'avvenuta emana
zione del decreto di convocazione dei co
mizi». 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chiedia
mo la verifica del numero legale. 

P RE S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

F A R N E T I A R I E L L A . Chiedia
mo che la votazione sia fatta a scrutinio se
greto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 
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Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo a tale tipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è sta
to richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 24. 4 sia fatta a scrutinio segreto, 
indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Ajroldi, Alcidi Rezza Lea, Angelilli, Ange
lini Cesare, Angrisani, Attaguile, Audisio, 

Baldini, Banfi, Bartolomei, Bellisario, Be
ra, Bergamasco, Berlanda, Bernardi, Ber
nardinetti, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bi
sori, Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Bracce
si, Bussi, 

Cagnasso, Caponi, Carelli, Caroli, Carucci, 
Cassese, Cassini, Celasco, Chabod, Conte, 
Cornaggia Medici, 

Darè, De Luca Angelo, Deriu, de Unter
richter, Di Grazia, Di Rocco, Donati, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoal
tea, Ferroni, Forma, Fortunati, Pranza, 

Garlato, Genco, Gigliotti, Giorgi, Gomez 
D' Ayala, Gramegna, Guanti, 

Jervolino, Jodice, 

Lessona, Limoni, Lombardi, Lombari, Lo
pardi, 

Magliano Terenzio, Maier, Marchisio, Mar
tinelli, Masciale, Medici, Mencaraglia, Mi
nella Molinari Angiola, Moneti, Mongelli, 

Montini, Morabito, Morandi, Marino, Mur
daca, Murgia, 

Nencioni, Nenni Giuliana, Nicoletti, 
Oliva, 

Pace, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, · Pen
nacchio, Perna, Perrino, Picardi, Pirastu, 
Poet, Palano, 

Raffi, Romano, Rosati, Russo, 

Salari, Salati, Salemi, Samaritani, Samek 
Lodovici, Santarelli, Santero, Scarpino, 
Schiavone, Schietroma, Sellitti, Sibille, Si
monucci, Spagnolli, Spataro, Spigaroli, Ste
fanelli, 

Terracini, Tiberi, Tomassini, Tomasucci, 
Torelli, Tortora, 

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Pasquale, 
Varaldo, Venturi, Vergani, Veronesi, Vi
glianesi, 

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannini, 
Zenti, Zanca. 

Si astiene il senatore: 

Pezzini. 

Sono in congedo i senatori: 

Adamoli, Alberti, Angelini Armando, Bat
tista, Bertone, Bitossi, Bo, Bronzi, Carboni, 
Cambia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingola
ni, Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Cri
scuoli, De Michele, Ferrari Giacomo, Ferre
ri, Fiore, Florena, Focaccia, Guarnieri, In-

1 delli, Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giu
dice, Lorenzi, Maccarrone, Magliano Giusep
pe, Messeri, Micara, Molinari, Monni, Mon
tagnani Marelli, Moro, Morvidi, Piovano, Ru
binacci, Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tu
pini, Vacchetta, Vecellio. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 
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Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul-
1' emendamento numero 24. 4: 

Senatori votanti 139 

Maggioranza 70 

Favorevoli 12 

Contrari 126 

Astenuti 1 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . L'emendamento 
n. 24. 56, presentato dal senatore Artom e 
da altri senatori, tendente a sostituire le pa
role: « del decreto di convocazione dei co
mizi » con le parole: « di pubblicazione del 
manifesto di convocazione dei comizi», e 
precluso dalla votazione testè effettuata. 

L'emendamento numero 24. 57, presentato 
dal senatore Artom e da altri senatori, ten
dente a sostituire le parole: « del decreto di 
convocazione dei comizi» con le parole: « di 
pubblicazione della presente legge», è mani
festamente assurdo e ,quindi lo dichiaro 
inammissibile. 

L'emendamento numero 24. 58, presenta
to dal senatore Artom e da altri senatori, ten
dente a sostituire le parole: « del decreto di 
convocazione dei comizi» con le seguenti: 
« con il quale sono stati indetti i comizi elet
torali », è tautologico, oltreohè formalmente 
erroneo. Lo dichiaro quindi inammissibile. 

L'emendamento numero 24. 59, presenta
to dal senatore Artom e da altri senatori, ten
dente ad aggiungere, dopo la parola: « comi
zi », la parola: « elettorali », è superfluo e 
pertanto è anch'esso inammissibile. 

L'emendamento numero 24. 60, presenta
to dal senatore Artom e da altri senatori, 
tendente ad aggiungere, dopo le parole: 
« convocazione dei comizi », le parole: « me-

diante effettiva astensione da ogni atto ine
rente all'ufficio medesimo», è superfluo, per
chè ciò è già detto all'articolo 5, secondo 
comma, e lo dichiaro quindi inammissibile. 

L'emendamento numero 24.70, presentato 
dal senatore Artom e da altri senatori, ten
dente ad aggiungere, dopo le parole: « dei 
comizi», le seguenti: « L'effettiva cessazione 
delle funzioni esercitate deve risultare da 
atto pubblico o scrittura privata autenticata 
dal notaio », non è ammissibile in quanto ar
bitrario perchè non si può prevedere solo 
per la prima elezione una forma di cessazio
ne della ineleggibilità diversa da quella nor
male. 

L'emendamento numero 24. 62, presentato 
dal senatore Artom e da altri senatori, ten
dente ad aggiungere, alla fine del secondo 
comma, le seguenti parole: « con effettiva 
astensione da ogni atto inerente all'ufficio 
rivestito », è superfluo, e quindi inammissi
bile, per le ragioni già espresse per l'emen
damento numero 24. 60. 

L'emendamento numero 24. 63, presenta
to dal senatore Artom e da altri senatori, ten
dente ad aggiungere, alla fine del comma, le 
seguenti parole: « e sia cessato ogni rapporto 
economico comunque derivato dall'esercizio 
delle funzioni in parola», non è ammissibi
le per lo stesso motivo già espresso per 
l'emendamento numero 24. 70. 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento numero 24. 64, presentato dal senato
re Artom e da altri senatori, tendente ad ag
giungere, alla fine del comma, le seguenti 
parole: « che deve essere emanato 187 gior
ni prima della data stabilita per le elezioni ». 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chiedia
mo la verifica del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

R O M A N O . Chiediamo che la votazio
ne sia fatta a scrutinio segreto. 
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P R E S I D E N T E La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo a tale tipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emenda
mento numero 24. 64 sia fatta a scrutinio se
greto, indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nel
l'urna nera. I senatori contrari deporranno 
palla nera nell'urna bianca e palla bianca 
nell'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnau
d1, Attaguile, 

Baldini, Banfì, Bartesaghi, Bartolomei, 
Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Be
ra, Bergamasco, Berlanda, Bermani, Bernar
di, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Berto
li, Bettom, Bisori, Bolettieri, Bonadies, Brac
cesi, Bussi, 

Cagnasso, Caleffì, Caponi, Carelh, Caroli, 
Carucci, Cassim, Cataldo, Celasco, Chabod, 
Cornaggia Medici, 

D'Andrea, D'Angelosante, Darè, De Luca 
Angelo, de Unterrichter, Di Grazia, Di Pri
sco, D1 Rocco, Donati, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoal
tea, Forma, Fortunati, Franza, 

Garlato, Genco, Germanò, Gianquinto, Gi
ghotti, Giorg1, Giraudo, Guanti, 

Jervolino, Jodice, 
Limoni, Lombardi, Lombari, Lopardi, 

Magliano Terenzio, Maier, Marchisio, Ma
ris, Martinelli, Masciale, Massobrio, Medici, 
Mencaraglia, Merloni, Minella Molinari An
giola, Moneti, Montini, Morabito, Morandi, 
Marino, Murdaca, Murgia, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, Orlandi, 
Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Pennacchio, 

Perna, Perrino, Piasenti, Picardi, Pignatelli, 
Pirastu, Poet, Palano, 

Roffì, Romano, Rosati, Russo, 
Salari, Salati, Salemi, Samek Lodovici, 

Schiavone, Scoccimarro, Secci, Simonucci, 
Spagnolli, Spasari, Spataro, Spigaroli, Ste
fanelli, 

Terracini, Tiberi, Tomassini, Torelli, Tor
tora, 

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Pasquale, 
Varaldo, Venturi, Vergani, Veronesi, Viglia
nesi, 

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zanni-
111, Zenti, Zonca. 

Si astiene il senatore: 

Pezzini. 

Sono m congedo l senatori: 

Adamoli, Albert1, Angelini Armando, Bat
tista, Bertone, Bitossi, Bo, Bronzi, Carboni, 
Carubia, Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, 
Cittante, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoh, 
De Michele, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Florena, Focaccia, Guarnieri, Indelli, Lami 
Starnuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Loren
zi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Messeri, 
Micara, Molinari, Monni, Montagnani Ma
relh, Moro, Morvidi, P10vano, Rubinacci, 
Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vac
chetta, Vecellio. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito 1 senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari p, ocedono alla nume
razione dei voti). 
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Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo Il risulta
to della votazione a scrutimo segreto sul
l'emendamento n. 24. 64: 

Senatori votanti 139 

Magg1oranza 70 

FavorevoLi 12 

Contrari 126 

Astenuti 1 

Il Senato non approva, 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento numero 24. 65, presentato dal senato
re Artom e da altri senatori, tendente ad ag
giungere dopo la parola: « comizi» le paro
le: « salvo per quanto concerne la carica di 
Commissario del Governo». Tale emenda
mento è assurdo e perciò inammissibile per
chè i Comm1ssan di Governo verranno no
minati dopo la costituzione delle regioni, co
me si evince dall'articolo 23. 

Segue l'emendamento numero 24. 66, pre
sentato dal senatore Artorn e da altri sena
tori, tendente ad aggmngere dopo le parole: 
« dei comizi», le seguenti: « ad eccez10ne 
della carica di gmdice ordinario della Corte 
costituzionale che deve essere cessata alla 
data del decreto di convocazione dei co
mizi». 

Tale emendamento è inammissibile per
chè privo di ogni logica giustificazione in 
quanto, essendo mcerta la data delle elezio
ni, e quindi quella del decreto, i giudici sa
rebbero assolutamente ineleggibili. 

Segue l'emendamento numero 24. 67 pre
sentato dal senatore Artom e da altri senato
n, tendente ad aggiungere dopo le parole: 
« dei comizi » le seguenti: « Sono da cons1 
derarsi ineleggibili coloro che alla data del 

decreto di convocazione dei primi comizi ri

coprono nella regione la canea di membro 
del commissariato regionale per la liquida
z10ne degh usi civici ». 

Tale emendamento non è ammiss1b1le per
chè non ha alcun logico fondamento lo sta
bilire nuove cause di ineleggibilità solo per 
le prime elezioni. 

Segue l'emendamento numero 24. 68, pre
sentato dal senatore Artom e da altri sena
tori tendente ad aggiungere dopo la parola: 
«comizi» le parole: « La carica di segreta
rio generale delle amministrazioni provincia
li importa decadenza se non sia venuta a ces
sare almeno un giorno prima della data in 
cui 11 Consiglio regionale tiene la prima adu
nanza». 

Tale emendamento non è ammiss1b1le per
chè, mancando la limitazione prevista dal nu
mero 10) dell'articolo 5, comma primo, 
« compresi nella regione », l'emendamento 
mtrodurrebbe solo per la prima elezione una 
nuova causa di ineleggibilità. 

Segue l'emendamento numero 24. 69, pre
sentato dal senatore Artom e da altri sena
ton, tendente ad aggiungere dopo le parole: 
,, de1 comizi» le seguenti: « Coloro che nei 
confronti della regione o degh enti o azien
de da essa dipendenti abbiano manegg10 
d1 denaro non decadono dalla carica di Con
sigliere regionale se abbiano reso il conto en
tro qumdici giorni successivi alla data del 
decreto di convocazione dei comizi». 

Tale emendamento non è ammissibile per
chè si tratta di una categoria per la quale 
l'articolo 5 prevede una ineleggibilità che 
non può essere sanata dalla « cessazione en
,t,ro ... ». Non pertanto ha akuna logica giu
stificaz10ne, fare una eccezione per la prima 
elezione. 

Segue l'emendamento numero 24. 61, pre
sentato dal senatore Artom e da altri senato
n, tendente ad aggiungere, alla fine del com
ma, le seguenti parole: « e ne venga data 
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prnva con atto notorìo ». Tale emendamen
to non è amrnissibik per lo stesso motivo 
per cui ho dichiarato inammissibile l'emen
damento numero 24 70. 

Segue l'emendamento numero 24. 71, pre
sentato dal senatore Artom e da altri sena
tori, tendente ad aggiungere il seguente 
comma: « L'ufficio di membro di una delle 
Camere per la prima elezione dei consigli 
regionali è considerato causa di ineleggibi
lità e non di incompatibilità » 

Tale emendamento non è ammissibile in 
quanto manifestamente arbitrario perchè 
non v1 è alcuna ragione per un trattamento 
di maggior rigore solo per i membri del 
Parlamento e soltanto per la prima elezione. 

Segue l'emendamento numero 24. 72, pre
sentato dal senatore Artom e da altri sena
tori, tendente ad aggiungere il seguente 
comma: « Per le prime elez10ni deve essere 
com,1derata come causa di ineleggibilità la 
qualità di presidente o di membro dei Co 
mitati regionali per la programmazione eco
nomica». 

Tale emendamento non è ammissibile in 
quanto non ha alcun fondamento logico la 
proposta d1 introdurre nuove cause di ine
leggibilità solo per le prime elezioni. 

Segue l'emendamento numero 24. 73, pre
sentato dai senatori Artom e da altri tenden
te ad aggiungere il seguente comma: « Limi
tatamente alle prime elezioni deve essere 
considerata come causa di ineleggibilità la 
carica di ispettore generale dell'Ispettora
to generale per 1 finanziamenti e le opera
ziom finanziarie in genere, semprechè tale 
carica non sia venuta a cessare prima del de
creto di convocazione dei comizi». 

Tale emendamento non è ammissibile per 
le stesse ragioni per cm ho dichiarato mam
missibile l'emendamento numero 24. 72. 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 
numero 24. 74, presentato dal senatore Artom 
e da alin senatori, tendente ad aggmngere 
il seguente comma: « Le disposizioni di cui 
al comma precedente non si applicano alle 
persone che si trovino nell-:: situaz10ni di ine
leggibilità di cm al quinto e sesto commc1 
dell'articolo 5 della presente legge ». 

V E R O N E S I Chiedi.amo lB verifica 
del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

M A R I S . Chiediamo che la votazione 
sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale su quella di verifica del nume
ro legale, procederemo a tale tipo di vota
zione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S 1 D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è sta
to richiesto che la votazione sull'emenda
mento numero 24. 74 sia fatta a scrutmio se
greto, indìco la votazione a scrutinio se
greto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senaton contran deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Adarnoh, Aimoni, Ajroldi, Albarello, An
gehlli, Angelini Cesare, Arnaud1, Attaguile, 
Audisio, 

Baldini, Banfi, Bartesaghi, Bartolomei, 
Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Be
ra; Bergamasco, Berlanda, Bermani, Bernar
di, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, 
Bettoni, Bisori, Bolettien, Bonad1es, Brac
cesi, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Caroli, 
Carucci, Cassese, Cassim, Cataldo, Celasco, 
Chabod, Cornaggia 1Vledic1, Cuzari, 
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D'Andrea, Darè, De Luca Angelo, De Luca 
Luca, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, 
Di Prisco, Di Rocco, Donati, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoal
tea, Forma, Fortunati, 

Garlato, Germanò, Gigliotti, Giorgi, Girau-
do, Guanti, 

Jervolino, Jodice, 
Limoni, Lombardi, Lombari, Lopardi, 

Macaggi, Marchisio, Maris, Martinelli, Ma-
sciale, Massobrio, Medici, Merloni, Mo
neti, Montini, Morabito, Morandi, Murdaca, 
Murgia, 

Nenni Gmliana, 
Orlandi, 

Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Perrino, 
Perugini, Picardi, Pirastu, Poèt, Palano, Pre
ziosi, 

Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Ro
sati, Russo, 

Salari, Salemi, Samaritani, Samek Lodo
vici, Santarelli, Santero, Schiavone, Schie
troma, Scoccimarro, Secci, Sibille, Simonuc
ci, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spigaroli, 

Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tor
tora, Trabucchi, 

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Pasquale, 
Varaldo, Vergani, Veronesi, Viglianesi, 

Zaccan, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannini, 
Zenti, Zanca. 

Si astiene il senatore: 

Pez?ini. 

Sono in congedo z senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bitossi, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, 
Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, 
Conti, Coppo, Corbellim, Criscuoli, De Mi
chele, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Flo
rena, Focaccia, Guarnieri, Indelli, Lami Star
nuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, 
Maccarrone, Magliano Giuseppe, Messeri, 
Micara, Molinari, Monni, Montagnani Ma
relli, Moro, Morvidi, Piovano, Rubinacci, 
Scotti, Segm, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vac
chetta, Vecellio. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 24. 74: 

Senatori votanti 139 
Maggioranza 70 
Favorevoli 11 
Contrari 127 
Astenuti . 1 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Passiamo alla vota
zione dell'articolo 24. Ha chiesto di parla
re per dichiarazione di voto il senatore Ger
manò. Ne ha facoltà. (Vivaci commenti dal 
centro, dalla sinistra e dall'estrema sinistra). 

GERMANO' . Onorevole Presidente, 
onorevole Sottosegretario, onorevoli colle
ghi, l'articolo 24 annulla con la sua dispo
sizione tutto quanto è previsto dall'articolo 
5 della stessa legge, e lo fa con poche paro• 
le. Infatti con questa disposizione dell'ar
ticolo 24, che voi della maggioranza volete 
approvare senza alcuna discussione ... (Viva
ci commenti dal centro, dalla sinistra e dal
la estrema sinistra. Richiami del Presidente). 
Tra voi della maggioranza vige il principio 
che quanto è contenuto in questa legge è la 
verità rivelata e che quindi deve essere ap
provato senza alcuna discussione o osserva
zione. Voi con questa norma volete creare 
una fonte di intrallazzo elettorale! (Commen
ti ironici dal centro, dalla sinistra e dalla 
estrema sinistra). Infatti l'articolo 24 stabi
lisce che, per le prime elezioni regionali, deb-
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bano dimettersi dalle funzioni esercitate co
loro che si trovano nei casi di ineleggibilità, 
previsti dall'articolo 5, entro sette giorni dal-
1' emanazione del decreto di convocazione dei 
comizi elettorali. Onorevoli colleghi della 
maggioranza, tutto questo voi lo approvate 
in perfetta coscienza? Bisogna allora dire 
che siete troppo ingenui, a dir poco. (Vivaci 
ed ironici commenti dal centro, dalla sini
stra e dall'estrema sinistra). Non potete ri
tenere e pretendere, però, che il popolo, gli 
elettori siano tanto ingenui da non capire 
che cosa c'è sotto questa norma. Voi volete 
che passino queste disposizioni perchè così 
avete la possibilità di favorire i vostri amici 
di partito, dando la possibilità a coloro che 
si trovano investiti di funzioni pubbliche, di 
quelle funzioni pubbliche che sono previste 
dall'articolo 5, di presentarsi impunemente 
candidati alle elezioni regionali e di parte
cipare alla campagna elettorale stilando sem
plicemente un atto di dimissioni del tutto 
formale, e ciò in quanto l'articolo 24 non 
prevede quanto invece prevede l'articolo 5, 
cioè l'astensione da qualsiasi attività effet
tiva dalle funzioni pubbliche. Non lo pre
vede questo l'articolo 24, e voi volete che 
passi così, senza alcun emendamento. 

Voci dalla sinistra, dall'estrema sinistra e 
dal centro. Sì, sì. 

GERMANO'. Voi avete dato qui delle 
interpretazioni al Regolamento ad uso e 
consurrw della maggioranza, e non avete per
messo a noi di poter assolvere il nostro com
pito di oppositori e di critici di quanto voi 
volete operare in questa maniera. (Commenti 
ironici dal centro, dalla sinistra e dall' estre
ma sinistra). 

Voi con questo ritenete ancora, onorevoli 
colleghi, di contribuire a mantenere in piedi 
il regime democratico? Voi ritenete ancora 
di poter fare un servizio al regime della li
bertà mantenendo in piedi questo articolo? 
Noi invece crediamo che, con l'approvazione 
di questa legge, e in modo particolare delle 
norme attualmente al nostro esame, si sta 
andando verso un regime, un regime diverso 
da quello passato, ma un regime in cui la 
vostra maggioranza vorrà conculcare i dirit-

ti della minoranza, i diritti dei liberi cittadi
ni, di quei cittadini che non hanno funzioni 
pubbliche e che quindi, nelle prime elezioni 
regionali, si troveranno in difficoltà di fron
te a coloro che hanno funzioni pubbliche e 
si troveranno perciò nella possibilità di po
ter favorire amici e parenti, elettori e pro
pagandif>ti. (Vivi clamori dal centro, dalla 
sinistra e dall'estrema sinistra)., Io non mi 
perdo d.i coraggio. Gridate e ridete pure. È 

bene che sappiate che io continuerò con co
raggio nel mio intervento. (Applausi dal cen
tro-destra; applausi e commenti ironici dal 
centro, dalla sinistra e dall'estrema sinistra). 

PRESIDENTE. Senatore Germanò, 
questo è un successo! Potrebbe anche con
cludere. (Ilarità. Vivi applausi). 

G E R M A N O' . Onorevole Presidente, 
sarebbe da fare una bella pergamena da 
affiggere nello studio. 

O L I V A , Sottosegretarìo di Stato per 
gli affari esteri. Senz'altro; gliela faremo, la 
pergamena. 

G E R M A N ò . Ora, così, con leggi co
me questa, si dà l'esempio ai futuri legisla
tori regionali, che voi creerete, di legifera
re con ~uperficialità. Una dimostrazione di 
quanto sto dicendo, onorevoli colleghi, vi 
viene ancora dalla Sicilia. In questi giorni 
è stato pubblicato un articolo, nelle« Crona
che parlamentari siciliane » ( che è una ri
vista semiufficiale della regione siciliana), 
di un vostro collega della maggioranza, il se
gretario regionale del Partito repubblicano 
italiano, quello stesso che pochi giorni or 
sono ebbe l'ardire di entrare nell'Aula del
l'Assemblea regionale siciliana per poter 
suggerire al Presidente dell'Assemblea de
terminati provvedimenti, quando tutte le 
opposizioni, di destra e di sinistra, voleva
no che fosse dato loro conto dell'operato del
l'assessore alla pubblica istruzione, anch'es
so repulJblicano, onorevole Giacalone, circa 
favoritismi da questo fatti nell'affidare inca
richi agH insegnanti del doposcuola. Ebbene 
questo segretario regionale, con le sue paro
le, in una intervista ... 



Senato della Repubblica - 44782 - IV Legislaturn. 

784a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 9 - 14 FEBBRAIO 1968 

P R E S I D E N T E Senatore Germa-
nò. si attenga alla dichiarazione di voto. 

G E R MA N O' . Sono in argomento. 
Voglio dimostrare che gli uomini politici che 
si favoriscono in virtù di questa legge, e in 
particolare di questo articolo, sono uomini 
improvvisati e non preparati ad assolvere 
funzionì pubbliche di così grande importan
za. (Interruzioni e vivaci commenti dalla 
estrema sinistra, dalla sinistra e dal centro). 
Dice Pieraccim a proposito degli enti: « Da 
un lato bisogna evitare quegli aspetti poli
ticizzati, assistenziali o parassitari, che han
no distir1to l'attività degli enti regionali nel 
passato: SOFIS, ESAF, ASP, obbedendo in
vece a criteri aziendali di economicitià ». 

Questo vi dice come gli enti creati, e sicco
me gli enti sono creati dagli uomm1, per 
riflesso, anche gli uomini che hanno crea
to quegh enti ... 

P R E S I D E N T E . Senatore Germanò, 
il tema in discussione, al quale si riferisce 
l'articolo 24, è quello delle cause di ineleg
gibilità. Non si diffonda troppo su altri ar
gomenti. Si attenga all'argomento. 

G E R M A N O' . Sì, signor Presidente, 
sto ritornando sull'argomento. L'articolo 24, 
come dicevo, cerca quindi di coprire, di fa
vorire candidati che si è già stabilito chi sia
no: si fanno già i nomi di chi a Mi.lano dovrà 
essere il Presidente della Giunta regionale 
della L0mbardia; già si fa il nome di chi 
deve essere il Presidente della regione pie
montes.~. (Commenti dal centro, dalla sini
stra e dall'estrema sinistra). 

Questo ci dice, onorevoli colleghi, che voi 
con qmsta norma transitoria per le prime 
elezioni dei consigli regionali avete già decre
tato a tavolino come devono essere composti 
questi consigli regionali: volete, anche qui. 
porre di fronte al fatto compiuto gli eletto
ri delle varie regioni, voi volete, veramente, 
con questo, prostituire la democrazia. (Viva
ci commenti dal centro, dalla sinistra e dal
l'estrema sinistra). 

P R E S I D E N T E . È iscritto a par
lare per dichiarazione di voto il senatore N1-
coletti. Ne ha facoltà. 

N I C O L E T T I . Onorevole Presidente, 
onorevole rappresentante del Governo, ono
revoli colleghi, l'articolo 24 è stato sottopo
sto, in sede di discussione generale di detto 
articolo, ad una critica perspicua, ampia ed 
esauriente, ma anche serena e fondata, a 
mio avviso, da parte dei valorosi colleghi Ar
tom e Pace. 

Ciononostante nessun emendamento è sta
to accolto. È stato rilevato, esattamente, che: 
anche per questo breve articolo di poche pa
role di natura strettamente tecnica, dal tito
lo: « Norme in materia di ineleggibilità», 
si è trm ato il modo di incorrere in errori. 
E mi sembra davvero difficilmente conte
stabile quello che riflette la decorrenza dei 
sette giorni utili per la cessazione delle fun
zioni o dell'incarico o dell'ufficio che rendo
no ineleggibili. Tale decorrenza, come è noto, 
viene dalla norma fissata alla data del de
creto dì convocazione dei comizi; ora, è dì 
tutta evidenza che ciò contrasta non soltan
to con la logica, col buon senso, con la ragio
ne, ma, oserei dire, anche con i princìpi 
giuridici, poichè è chiaro che l'interessato 
può non esser<::: a conoscenza della emissio
ne del decreto di convocazione dei comizi o 
potrebbe esserne informato addirittura ol
tre la decorrenza del termine. 

Ciò toglie ogni base giuridica al termine 
stesso il quale si fonda, ovviamente, sulla 
conoscenza della data di decorrenza di esso 
da parte dell'interessato; il termine dovreb
be decorrere, perciò, dalla pubblicazione 
del decreto stesso, come era stato stabilito 
in un nostro emendamento e in un emen
damento - mi pare - anche dei colleghi 
del Gruppo del movimento sociale, emen
damenti che sono stati respinti. 

Criticabile ancora è l'articolo 24 perchè 
non riproduce, come sarebbe stato giusto che 
faoesse, la norma di cui al secondo comma 
del n. 10 dell'articolo 5, e cioè che la cessa
zione dalle funzioni, dalla carica o dall'uffi
cio debba essere accompagnata dall'effetti
va astensione da ogni atto inerente all'nffi
cio rivestito. Infine, l'articolo 24, stabilen
do il termine di sette giorni dalla data di 
convocazione dei comizi elettorali, relativa-

' mente alle prime elezioni regionali, per ces-
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sare utilmente dalla carica, dalla funzione 
o dall'ufficio che rendono ineleggibili, rappre
senta davvero una norma assolutamente in
giustificata, per non dire di peggio, la qua
le, peraltro, come è stato già rilevato, po
trebbe dar luogo ad intrallazzi. 

È chiaro che le persone ineleggibili avran
no tutto il tempo di servirsi - se lo vorran
no -, a fini elettorali, del prestigio che loro 
deriva dalla carica, dalla funzione per le 
quali appunto sono ineleggibili. 

Quale bisogno vi era di tale norma? Qual 
è la ratto legis (parlo, naturalmente, della ra
tto legis legittima)? L'articolo 22 del dise

gno di legge stabilisce le elezioni regionali a 
data fissa, novembre 1969, sicchè gli ineleg

gibili nf' sono a conoscenza come tutti gli 
altri, del resto; ebbene, essi potrebbero prov
vedere, a tempo debito, ad eliminare le cau
se di ineleggibilità. Occorrerebbe fissare, 
dunque, un termine scadente in epoca note
volmente anteriore alla data delle elezioni 
per impedire che si verifichino proprio quel
le situazioni anormali e illegittime che la 

legge che ha previsto la ineleggibilità ha vo

luto evitare. 

Concludo, onorevole Presidente e onore
voli colleghi. Anche l'articolo 24 non si 

sottrae a quelh che, come abbiamo visto, è 
la caratteristica delle singole norme di que
sto disegno di legge, di essere cioè difettose 

e manchevoli. Esso anzi, oltre ad essere tec
nicamente sbagliato, deve definirsi elusivo, 
ingiustamente e immoralmente elusivo delle 
norme sulla ineleggibilità, le quali - come 
è noto - sono poste non solo a garanzia dei 
cittadini, ma a garanzia soprattutto del ret

to, one<;Lo funzionamento degli organi rap
presentativi. Ecco perchè daremo voto con

trario anche all'articolo 24. 

P R B S I D E N T E . Metto ai voti l'ar
ticolo 24. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

È approvato. 

Passiamo ora alla discussione dell'articolo 
25 e degli emendamenti ad esso proposti. 
Si dia lettura dell'articolo 25. 

C A R E L L I , Segretario: 

Art. 25. 

( Sede e segreteria provvisorie del consiglio 
regionale e norme provvisorie per il funz10-

namento del consiglio stesso) 

La prima riunione del consiglio regionale 
sarà tenuta presso la sede dell'amministra
zione provinciale del capoluogo della re
gione. 

Le attribuzioni della segreteria del consi
glio regionale sono disimpegnate dall'uffi
cio di segreteria della predetta amministra
zione provinciale. 

Nella prima adunanza ed in quelle succes
sive fino alla entrata in vigore del regola
mento interno previsto dall'articolo 20 del
la legge 10 febbraio 1953, n. 62, saranno ap
plicate, per la diramazione degli avvisi di 
convocazione del consiglio regionale, per 
l'ordine delle discussioni e delle votazioni e 
per la polizia delle adunanze, le norme pei: 
la disciplina della stessa materia con riguar
do al consiglio provinciale contenute nel 
testo unico della legge comunale e provin
ciale 4 febbraio 1915, n. 148, e successive 
modificazioni, in quanto risultino applica
bili e non contrastino con le norme sancite 
dalla legge predetta. 

P R E S I D E N T E . Si dia lettura de
gli emendamenti presentati all'articolo 25. 

C A R E L L I , Segretario: 

Sopprimere il primo comma. 

25.39 ARTOM ed altri 

Sostituire il primo comma con il seguente: 

« Le riunioni del Consiglio regionale fin
tanto che non sarà costruito ed adattato ap
posito edificio si terranno nell'aula consilia
re dell'amministrazione provinciale della re
gione avente il maggior numero di elettori » 

25.40 ARTOM ed altri 
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Sostituire il primo comma con il seguente: 

« Entw l'anno 1969 con decreto del Mini
stm degli interni di concerto con quello dei 
Lavori pubblici verrà stabilito quale dovrà 
essere, per ogni regione, l'edificio di proprie
tà demaniale da adibirsi a sede pmvvisoria 
della prima riunione del Consiglio regio
nale». 

25.41 ARTOM ed altri 

Sostituire il primo comma con il seguente: 

« Il Consiglio regionale terrà la sua prima 
riunione presso l'aula consiliare del comu
ne capoluogo della regione ». 

25.42 A.RTOM ed altri 

gionale », e, conseguentemente, sostituire le 
parole: « sarà tenuta », con le altre: « sa
ranno tenute». 

25.11 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, dopo le parole: « del 
Consiglio regionale», inserire le seguenti: 
« successiva alla prima elezione del mede
simo». 

25.2 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, sostituire la parola: 
« sarà» con l'altra: «viene». 

Sostituire il primo comma con il se- 25. 3 
guente: 

NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

« Il decreto di convocazione dei com1z1 
elettorali stabilisce anche la sede della pri
ma riunione del consiglio regionale». 

25.43 ARTOM ed altri 

Al primo comma, sostituire la parola: 
« riunione » con la parola: « adunanza ». 

25.44 ARTOM ,ed altri 

Al primo comma, dopo le parole: « La pri
ma riunione del Consiglio regionale», inse
r,r,::, IP. seeuenti: « e quelle successive finn 
alla scelta definitiva della sede del Consi
glio regionale ». 

25. 1 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, aggiungere, dopo le pa
role: « del Consiglio regionale », le altre: « e 
le riunioni successive fino alla determina
zione definitiva della sede del Consiglio re-

Al primo comma, sostituire le parole: « sa
rà tenuta » con le altre: « si svolgerà ». 

25.12 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, dopo le parole: « sarà 
tenuta», sono aggiunte le parole: « quindici 
giorni dopo la proclamazione degli eletti». 

25. 25 ARTOM ed altiri 

Al primo comma, dopo le parole: « sarà 
tenuta», sono aggiunte le parole: « di dome
nica o altro giorno festivo». 

25. 26 A.RTOM ed altrri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« presso la sede dell'amministrazione pro
vinciale del capoluogo della regione » con 
le parole: « nei locali di proprietà dema
niale comunale o provinciale determinati 
con apposito decreto del Ministro degli in-



Senato della Repubblica - 44785 - IV Legislatura 

734a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 9 - 14 FEBBRAIO 1968 

terni emanato di concerto con quelli di Gra
zia e giustizia, Tesoro e Lavori pubblici ». 

25.45 ARTOM ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« presso la» con l'altra: «nella». 

25.13 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« sede dell'Ammimstrazione provinciale», 
con le parole: « Corte di appello ». 

25.46 ARTOM ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« dell'amministrazione provinciale del capo
luogo » con le parole: « degli uffici di pre
fettura». 

25.27 ARTOM ed al t:ri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« dell'amministrazione provinciale» con le 
parole: « del consiglio provinciale». 

Al primo comma, aggiungere, in fine, le 
parole: « della prima riunione dovrà darsi 
avviso alla cittadinanza mediante manife
sto da pubblicarsi a cura dei sindaci dei 
Comuni della regione». 

25.47 ARTOM ed altri 

Al primo comma, aggzungere, zn fine, le 
parole: « Nella stessa sede saranno tenute 
1e successiv,e riunioni fino a che non sa
ranno al.l'uopo pvedisposti idonei uffici ». 

25.48 ARTOM ed altri 

Al primo comma, aggiungere, in fine, le 
parole: « ad ecoezione della regione degli 
.A!bruzzi ove la riunione òi cui sopra sa,rà 
tenuta a Pescara ». 

25.49 ARTOM ed altri 

Al prnno comma, aggiungere, zn fine, il se
guente periodo: « La prima riunione del 
consiglio regionale sarà convocata dal Com
missario del Governo secondo le norme det
tate dall'articolo 14 della legge 10 febbraio 
1953, n. 62 ». 

25.28 ARTOM ed alt,n 25. 14 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, dopo le parole: « del
l'amministrazione provinciale». inserire le 
seguenti: « o, se più idonea, presso la sede 
del Consiglio comunale». 

25. 4 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI· 
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al primo comma, dopo le parole: « capo
luogo della regione », aggiungere le parole· 
« dietro avviso di convocazione inviato ai 
consiglieri eletti dal Prefetto della stessa pro 
vincia ». 

25.29 ARTOM ed altri 

Al primo comma, aggiungere, m fine, il 
seguente periodo: « La legge della Repub
blica det,ermi1na in via provvis·oria i capo
luoghi delle varie regioni. Fino a quando 
non sia avv,enuta tale determinazione prov
visoria non si potrè far luogo alle elezioni 
per i consigli regionali ». 

25. 15 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al prima comma, aggiungere, in fine, le 
seguenti parole: « indicato dalla legge della 
Repubblica ». 

25. 5 NENCIONI, GRAY, BASJLE, CREMI-

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIOREN:TT1'10, FRAN'i,1\, GRlMALDI, 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACf', 

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHl 
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Dopo il primo comma, aggiungere il se
guente: 

« Con .legge della Repubblica, prima del-
1' el,ezione dei primi consigli regionali, sa
ranno st,abiiliti i capoluoghi delle regioni ». 

Al secondo comma, dopo le parole: « del 
consiglio regionale», aggiungere le parole: 
« fino alla costituzione di detto ufficio». 

25.30 ARTOM ed al tiri 

25. 16 ALCIDI REZZA Lea ed altri Al secondo comma, dopo le parole: « regio-

Dopo il primo comnw, insertre il se
guente: 

« Nel caso che non sia stata ancora ema
n?tta la legge deUa Repubblirn con la quale 
·1cngono indicati i capoluoghi delle Regioni, 
k riunioni di cui al comma precedente si 
1:engono nel capoluogo di provincia indica
to con decreto del rJ1inistro dell'interno da 
emanarsi 45 giorni prima della data delle 
elezioni ». 

25.6 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO,, PRANZI,, GIUMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHJ 

5'opprtmere il secondo comma. 

25.50 ARTOM ed altri 

nale sono», aggiungere la parola: « provvi
soriamente». 

25.31 ARTOJ\'1 ed alti1 i 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« disimpegnate dall'ufficio di segretena del
la predetta amministrazione provinciale » 

con le parole: « precisamente demandate ai
la segreteria del comune capoluogo di re
gione». 

25.53 ARTOM ed altri 

Al secondo comma, sostituire la parola: 
« disimpegnate» con la parola: « svolte». 

25. 17 ALcrnr REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« dall'ufficio di segreteria della predetta am
mimstrazione provinciale» con le parole: 
« dai due consiglieri più giovani ». 

Sostituire il secondo comma con il se- 25. 54 
guente: 

ARTOM ed altri 

« Per la prima riunione del Consiglio re
gionale, sarà costituita una segreteria prov
visoria presso gli uffici di segreteria dell'Am
ministrazione provinciale del capoluogo del
la regione». 

25.51 ARTOM ed altri 

Sostituire il secondo comma con il se
guente: 

« Gli uffici di segreteria del Consiglio re
gionale si costituiscono venti giorni prima 
della data della prima riunione del Consiglio 
presso la sede di cui al comma precedente 
facendo ricorso al personale della ammini
strazione centrale deHo Stato decentrato nel
la reg1011e ». 

25.52 An.101\1 ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« dall'ufficio di segreteria » con le altre: 
« dalla segreteria », 

25. 7 NENCIONl, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDJ, 
LATANZA. LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHl 

Al secondo comma, dopo Le parole: « so
no disimpegnate», aggiungere le parole: 
« dal segretario e ». 

25.32 ARTOM ed al t:ri 

Al secondo comma, dopo le parole: « am, 
minist:raz,ione provinciale », aggiungere le 
parole: « Il Presidente ddla Gmnta pirov,in-
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ciale è tenuto a dare disiposiz,ioni in tale 
senso». 

25.33 ARTOM ed ;=tl tiri 

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le 
parole: « fino all'entrata in vigore del rego
lamento interno previsto dall'articolo 20 del
la legge 10 febbraio 1953, n. 62 ». 

mati secondo le norme prev,iste dal testo 
uniico del1la ,legge comunale e provinciale 4 
febbraio 1915, n. 148, e successive modifi
caziorni. Per quanto ,riguarda l'ordine delle 
dii1sc:ussioni e delle votazioni nonchè per la 
pohzia delle adunanze e :per le adunanze 
s.uocess:ive alla p11i,ma, si osservaino 1le norme 
stabilite di volta in volta dail consiglio regio
nale». 

25.55 ARTOM ed altri 25. 59 ARTO.IVI ed altri 

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le 
parole: « Successivamente si provvederà me
diante concorso pubblico alla nomina del Se
gretario generale della Regione, il quale so
vraintende al funzionamento di tutti gli uf
fici regionali ». 

25.56 ARTOM ed altri 

Dopo il secondo comma, aggiungere il se
guente: 

« La presidenza provvisonia del Consiglio 
è assurnta dal consiigliere che tra i presenti 
ha ottenuto il maggior numero di voti di 
preferenza ». 

25.34 ARTOM ed altiri 

Dopo il secondo comma, aggiungere il se
guente: 

« La prima adunanza dei Consigli regiona
li delle regioni a statuto normale è indetta 
contemporaneamente in tutte le regioni con 
decreto del Ministro degli interni da pubbli
carsi nella Gazzetta Ufficiale della Repub
blica ». 

Sostituire il terzo comma con il seguente: 

« Fintarntochè non saranno emanate a ou
.1ra del consiiglio regionaìe le norme ,del pro
prio regolamento interno previsto dall'a:rt,i
colo 20 deLla legge 10 febbraio 1953, n. 62, 
si farà rifo11imento, per quanto concerne la 
diramaziorne degli avvi1s1i di convocazione, 
l'ordine delle discuss1ioni e delle votazioni, 
e la polizia delle adunanze alle norme 1re
gola:menta:ri adottaite da quella regione a 
statuto speoiale cui il consigilio Degiionale 
del!iberi di ,riferirsi, in ,Vlia provvisoria, per 
tutte quelle disposizioni che riisuLtino com
patibili con i1l disposto della prese1rnte legge ». 

25.60 ARTOM ed altri 

Al terzo comma, sopprimere le parole: 
« Ndla prima adunanza ed in quelle succes• 
sive ». 

25.35 

All'ultimo comma, sostituire la parola: 
« Nella » con le altre: « Per la », e la parola: 
« in» con l'altra: « per ». 

25.57 ARTOM ed altri 25. 18 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sopprimere il terzo comma. 

25.58 ARTOM ed altri 

Sostituire il terzo comma con il seguente: 

« Nella prima adunanza gli avv:isi di con
vocazione del consiglio regionale sono dira-

Al terzo comnza, sopprimere le parole: 
« ed in quelle successive fino all'entrata ìn 
vigore del regolamento interno previsto dal
l'articolo 20 della legge 10 febbraio 1953, 
numero 62 ». 

25.61 Ai-rrorA ed altri 
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Al terzo comma, dopo le parole: « quel
le», aggiungere la parola: « immediata
mente». 

25.62 ARTOM ed altri 

All'ultmw co;nma, sostituire le parole: 
« entrata in vigore» con l'altra: « approva
zione». 

25.8 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 

FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACl', 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCH1 

Al terzo comma, dopo le parole: « n. 62 », 

inserire le parole: « che dovrà essere appro
vato entro e non oltre 6 mesi dalla data del
la prima convocazione». 

Al terzo comma, sopprimere le parole: 
« con riguardo al consiglio provinciale». 

25.65 ARTOM ed altri 

Al terzo comma, sopprimere le parole: 
« in quanto risultino applicabili e non con
trastino con le norme sancite dalla legge 
predetta». 

25.66 ARTOM ed altri 

Al terzo comma, sopprimere le parole: 
« risultino applicabili e non ». 

25.37 ARTOM ed al tn 

All'ultimo comma, sopprimere la parola: 
« risultino ». 

25.63 ARTO.r-.:1 ed altri 25. 21 ALCIDl REZZA Lea ed altri 

All'ultimo com.ma, sostituire le parole: 
« le norme per la disciplina », fino alla fine, 
con le altre: « le norme del regolamento del 
Senato della Repubblica, in quanto applica
bili ». 

25. 19 ALClDI REZZA Lea ed altri 

All'ultimo comma, sostituire le parole: 
« per la disciplina della » con le altre: « che 
disciplinano la ». 

25.20 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

All'ultimo comma, sopprimere le parole: 
« e non contrastino con le norme sancite 
dalla legge predetta ». 

25. 9 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PAU,, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

All'ultimo comma, sostituire la parola: 
« contrastino » con le altre: « non siano in 
contrasto ». 

Al terzo comma, sostituire le parole: 25. 22 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
« della stessa materia» con le parole: « del-
1,e stesse maiterie ». 

25.36 ARTOM ed al tiri 

Al terzo comma, sostituire le parole da: 
« con riguardo » alla fine del comma con 
le parole: « contenute nel regolamento inter
no della reg10ne a statuto speciaìe Friuli
Venezio Giulia in quantt) compatibili con le 
disposizioni di cui alla presente legge ». 

25.64 ARTOM ed altri 

All'ultimo comma, so5tituire le parole: 
« con le norme sancite dalla legge predetta» 
con le altre: « con la legge sulla costituzio
ne e il funzionamento degli organi regionali 
e con la presente legge». 

25.10 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI· 
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA GRIMALDT, 
LATANZA, LESSONA, MAGGlO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 
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All'ultimo comma, sostituire la parola: 
« sancite » con l'altra: « stabilite » 

25.23 ALcmr REZZA Lea ed altri 

All'ultimo comma, sostltuire le parole: 
« norme sancite dalla » con le altre: ,~ dispo
sizioni della ». 

25.24 ALClDI REZZA Lea eà altri 

Al terzo comma, dopo Le pcrrole: « predet
ta legge», aggiungere le pc.role: ,, 10 feb
braiio 1953, n. 62 » 

25.38 

Dopo l'articolo 25, insenre il seguente: 

Art. 25-bis. 

(Presidenza provvrsona) 

« Nel:la prima adunanza la Pres.idenza 
provviso11ia dei] cons1g1ho regionale è assun
ta dal consiglieve più anzwno di età. I due 
consigheri p1ù giovani funzionano da se
gretari. 

In detta adunanza e, se necessario, in quel
le immediatamente suocessive, ii.I consiglio 
p:novvede alla 0cost1Hu21ione dell'ufficio defini
tivo di Presidenza con l'elez1ione del presi
dente, di due vicepresiderut1 e :di due segre
tairi. 

Nella elezione dell'ufficio di Presidenza 
ciascun consigliere vota un solo nome peir 
i posti di viicepresidernte eid uno per i posti 
di segretario». 

25.0. I ART0M ed altri 

P RE S ID E N T E . Dichiaro aperta la 
d1scuss10ne sull'articolo 25. 

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

B A S I L E . Onorevole Presidente, ano· 
revoli rappresentanti del Governo, onorevoli 
senatori ,nell'affrontare l'esame dell'artico-

lo 25, cioè nell'avviarci verso il termine di 
questa battagha che abbiamo qm condotto 
sulla legge, noi praticamente ci troviamo a 
discutere e ad esaminare uno degli articoli 
conclusivi dell'ultimo titolo del disegno di 
legge, del titolo cioè che riguarda le cosid
dette disposizioni transitorie. 

Anche in queste norme, come peraltro è 
stato in tutto il contesto della legge, figurano 
le stesse manchevolezze, gli stessi inconve
nienti, gli stessi difetti che abbiamo avuto 
occasione e modo di rilevare nell'esame di 
tutti gli articoli precedenti, ma con un'aggra
vante. Qui si tratta di disposizioni transito
rie e veramente, più che disposizioni transi
torie, dovrebbero essere disposizioni di at
tuazione, perchè praticamente non si trat
ta di passare da un regime che esisteva ad 

1 un altro regime che viene modificato, ma si 
tratta di attuare un istituto che prima non 
esisteva. Quindi, anche da punto di vista tec
nico, bisognerebbe rilevare in limine del 
titolo che si tratta di disposizioni d'attuazio
ne, cioè dovrebbero essere quelle norme che 
dovrebbero consentfre - e adopero intenzio
nalmente il condizionale - il funzionamen
to dei primi consigli regionali che verrebbe
ro ad essere 1stituit1 m base a questa legge. 
Naturalmente, si tratta di disposizioni di at
tuazione e perciò proprio quel tipo di norme 
che debbono assicurare 11 contatto diretto 
con la realtà di questo edific10 che noi teo
ricamente abbiamo costruito, anzi che voi 
avete costruito, di questo edificio dell'ordi
namento regionale che voi ritenete d'aver co
struito, ma che è sempre, almeno per quan
to riguarda le norme di merito, basato sulla 
teoria e l'astrattezza. Le norme che dovreb
bero assicurarne il contatto con la realtà vi
vente sono le norme d'attuazione, le quali 
dovrebbero consentire il primo funziona
mento di questi enti e quindi proprio in que
ste norme maggiormente si ripercuotono, 
anzi esplodono con magg10re intensità, tutti 
quei difetti, tutte quelle incongruenze che 
caratterizzano la legge, ma, più ancora che 
la legge, l'impostazione di essa, cioè l'aver 
voluto creare -- e lo ripeto, credo, per la 
quinta o la sesta volta da che ho avuto l'oc
cas10nè di intervenire su questo disegno di 
legge - delle norme per l'elezione di questi 
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consigli regionali, senza che essi siano de
termiaati nelle funzioni, nella natura e nei 
compiti. 

Tutto questo si ripercuote con maggiore 
intensità proprio in queste norme, che risen
tono ed hanno in sè tutte quelle caratteri
stiche di ambiguità, di sfumatura di toni ç 

di disposizioni che si prestano a tutte le in
te:npretazioni e che consentono sia ai regio• 
nalisti che agli antiregionalisti di poter dire 
di aver vinto. Direi che questa è proprio la 
caratteristica essenziale della legge. 

Sembra quasi di sentire - lo dico senza 
alcuna offesa - una delle argomentazioni 
del Presidente del Consiglio, onorevole Mo
ro, il quale, quando espone o chiarisce un 
problema, lo fa in maniera che alla fine della 
sua esposizione ognuno è convinto che gli 
abbia dato ragione. Questa caratteristica si 
rileva ancor più intensamente in queste 
disposizioni transitorie, che sono proprio, 
come dicevo e ripeto, le disposizioni di adat
tamento alla realtà. 

Un esempio classico lo abbiamo avuto con 
l'articolo 22, e con il gioco dei due precetti 
previsti rispettivamente dal primo e dal 
secondo comma; due precetti nessuno dei 
quali contiene una vera e propria norma 
giuridica. Essi però hanno consentito al-
1' onorevole Taviani di venire qui a prendere 
in giro i regionalisti, dicendo loro di eseguire 
gli impegni presi dal Governo, da esso assun
ti all'inizio della sua attività ( e ci ha riletto 
il verbale che m quella occasione aveva fat
to), sostenendo che il primo comma dell'ar
ticolo 22 è proprio l'esecuzione di quegli im
pegni. Egli però non ha detto che simili im
pegni sono stati presi infinite volte, a parti
re dalla Costituzione, sono dei termini pura
mente ordinatori, che, ove il futuro Parla
mento non voglia seguirli, non consentono 
certo di denunziare il Governo all'autorità 
giudiziaria per inadempimento di atti di 
ufficio. 

Agli antiregionalisti, poi, l'onorevole Ta
viani ha detto che c'è il secondo comma del
l'articolo 22, che assicura tutte le garanzie, 
in quanto in esso è stabilito che prima della 
data delle elezioni dovranno essere fatte le 
norme fmanziarie per le regioni. Però l'ono
revole Taviani non ci ha detto che questa 

cosiddetta norma, scritta al secondo comma 
dell'articolo 22, non è un precetto giuridico, 
ma è soltanto una dichiarazione di princi
pio, mo!to meno efficace, forse, di quanto lo 
sarebbe stato un ordine del giorno assunto 
dal Governo di fronte al Parlamento. Infatti 
è una norma che non ha efficacia, nè ha, non 
dico sanzioni, ma nemmeno destinatario, a 
meno che non si voglia intendere che il de
stinatario possa essere il futuro Parlamento. 

Dicevo dunque che una delle caratteristi
che di questa legge è la possibilità di dare 
ragione a tutti e, contemporaneamente, di 
prendei e in giro tutti. Ciò si manifesta pra
ticamente con questa ambiguità di espres
sione, della quale un esempio classico, di
rei l'esempio conclusivo, si trova proprio 
nell'articolo 25. Esso. con la sua rubrica 
a'bbastanza lunga, non è neanche esteti
camente troppo apprezzabile. Dice: « S.edt: 
e segreteria provvisorie del Consiglio regio
nale e norme provvisorie per il funziona
mento » (avrebbe dovuto aggiungere anco
ra: « provvisorio ») « del consiglio stesso ». 

Questo articolo dovrebbe dettare le norme 
per la prima riunione, anzi per il primo fun
zionamento, di questi Consigli regionali che 
voi dite, a chi ci crede, che saranno costituiti 
ed eletti nel novembre del 1969. Ora il pri
mo comma, per seguire un certo ordme, reci
ta: « La prima convocazione del Consiglio 
regionale sarà tenuta presso la sede dell'am
ministrazione provinciale del capoluogo del
la regione». Ora la prima domanda che si 
pone nel leggere queste norme transitorie, 
oltre quelle che ci siamo proposte nel legge
re gli altri articoli della legge, è questa: 
queste norme transitorie sono complete? Se
oondo voi che le avete create, sono tali da po
ter effettivamente assicurare il fi.mzionamen
to immediato di questi Consigli che verrebbe
ro ad essere eletti. oppm e a lcro volta hanno 
bisogno di altre norme anch'esse di natura 
transitoria che debbano completarle in mo
do da poter ottenere la finalità che è insita 
nella loro natura? A leggere questo articolo, 
che dovrebbe essere l'articolo chiave de] pri
mo funzionamento di questo nuovo organo 
che si inserisce nella struttura amministra
tiva e politica dello Stato, indiscutibilmente 
non si può che concludere che non solo è 
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necessaria una sola norma transitoria 1na ci 
vorrà tutta una serie di nuove norme di na
tura transitoria o di attuazione come le vole
re chiamare pe-r pokr real1zzare queste nor
me che a lo:ro volta dovrebbero servire 3Jd at
tuare questa legge elet18rale la quale a sua 
vol la per essere attuata avrebbe bisogno di 
una serie infinita di norme s0stanziali che voi 
naturalmente non avete ancora fatto e che 
dite che dovranno essere fatte prima del no
vembre 1969. Qui abbiamo superato i confini 
del tetto, perchè si è detto che si è incomin
ciato a lavorare sul tetto, sian10 aDriva.ti al
l'antenna della televisione, siamo arriv3ti 
oltre la stratosfera, ci muoviamo verso la 
fantascienza giuridica. 

La prjma riunione del Consiglio regionale. 
Questo è un organo collegiale e non risulta 
chi lo deve convocare. Questa è la prima 
omissione in quanto non esiste in questa leg
ge o n1 altra legge alcuna disposizione che di
ce chi sia la persona fisica (perchè i Consigli 
regionali sono degli organi collegiali e non 
si possono autoconvocare) che possa con
vocarli. Come può avvenire questa prima riu
nione, come può essere attuato questo pri
mo comma quando non si sa chi deve in
dire, convocare, -nrornuover1e l'avviso di con
voca?i.one? Nè mi dite che questo incon
veniente potrebbe ess~1e superato dal ri
chiamo contenuto nel terzo comma in cui 
c'è un rinvio alla legge comunale r~ pro
vinciale del 1915. Prima di tutto il rinvio 
ad alcune modalità, ad alcune formalità 
della prima nunion~. è limitato alla dira
mazione degli avvisi di convocazione del 
Consiglio regionale, per quanto riguarda 
l'ordine delle discussioni e delle votazioni e 
per la polizia delle adunanze, cioè è limita
to alle funzioni esecutive e non alle funzio
ni decisorie che devono essere prese per la 
prima riunione dei Consigli regionali. L'ordi
ne di convocazione è una funzione decisoria. 
Voi non stabilite chi è la persona fisica che 
deve provvedere a questa convocazione: po
trebbe farlo chiunque, il ComIT'.issario di 
Governo, il primo eletto, potrebbe essere 
qualsiasi autorità. Ma una persona fisica ci 
vuole la quale dia l'ordine al segretario prov
visorio del consiglio provinciale che funzio
na da segretario provvisorio della prima riu
nione provvisoria, che, avvaìendosi delle 

norme previste dal terzo comma, poss;;1 di
ramare gli inviti coi quali si manifesta questa 
volontà di convocazione del primo consiglio 
regionale. Quest'organo, però, non esiste, 
quindi questa norma non potrà essere attua
ta, se non stabilirete con un altro atto nor
mativo - infatti non basterà una circolare 
di natura amministrativa - chi sia la per
sona, l'organo, l'autorità che dovrà comin
ciare ad indire questa prima riunione, dalla 
quale ha inizio poi tutta la materia discipli
nata da questo articolo e ciò dico in via 
preliminare. 

È detto nell'articolo 25 che « la prima ri11-
nione del consiglio regionale sarà tenuta 
presso la sede dell'amministrazione provm
ciale de; capoluogo della regione»; a pro
posito del capoluogo dellc1 ro2gione vi è sta
ta una lunghissima polemica nell'altro ra
mo del Parlamento; una polemica di cni 
non nterngo opportuno, anche per non 
tediarvi, riportare tutti gli estremi e gli 
argomenti trattati; polemica che ad ogni 
modo è arrivata in quella sede ad una spe
cie di conclusione, in seguito alle dichiara
zioni del rdatore ed alle osservazioni fatte 
durante i vari interventi. La conclusione è 
questa ( e mi sembra una cosa ovvia ed in
discutibile): il capoluogo della regione dovrà 
essere fissato necessariamente da un atto 
di natura normativa, da una legge dello Sta
to, o da una legge ddla regione che dovreb
be essere, per una certa logica di funzio
namento, il futuro statuto della regione stes
sa. Noi naturalmente siamo dell'opinione 
che questo capoluogo della regione debba 
essere fissato con una legge dello Stato e 
ciò perchè tutti conosciamo, nel caso di re
gioni « difficili », in quale difficoltà si ver
rebbero a trovare i consigli regionali se 
dovessero fissare il capoluogo con un loro 
atto normativo_ In proposito a tutti noi 
sono presenti le grandi difficoltà in cui 
versano regioni come la Calabria, l'Abruzzo. 
il Veneto e qualche altra. Comunque la fis
sazione definìt1va del capoluogo delle, regio
ne dovrà per forza avvenire per legge. 

Era evidente ed ovvio che, se nel fare 
questa legge si fosse seguito il procedimen
to normale di preparazione, di predisposizio
ne degli atti legislativi, la fissazione del ca
poìuogo avrebbe dovuto trovar posto pro-
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prio in questa legge; poichè qui si è fatta 
la legge partendo dalla stratosfera per arri
vare alle fondamenta, è anche evidente che 
tale fissazione m essa non vi trovi posto. Ma 
per quanto riguarda la fissazione provviso
ria del capoluogo - dato che ci troviamo 
in tema di attuazione, in tema della prima 
convocazione, cioè in tema di attuazioni 
provvisorie di questi nuovi organi provvi
sori anch'essi - chi la deve fare? Quando 
sarà fatta? 

Io ho sostenuto che questa legge non può 
funzionNe praticamente; infatti quando an
che il Ministro dell'interno facesse il decre
to di convocazione dei comizi per la elezione 
dei consigli regionali, il meccanismo di que
sta legge si intopperebbe fin dai primi atti 
e dai primi adempimenti, e non si arrivereb
be alle elezioni. Ammettiamo però che con 
il solito sistema italiano di arrangiarsi anche 
per superare le varie difficoltà legislative si 
ri,esca ad eleggere questi diciotto o dicianno
ve consigli regionali; ora quando questi con
sigli regionali saranno eletti e quando si sa
rà riusciti - chissà con quale mezzo - a 
trovare la persona che li dovrà convocare, 
dove saranno convocati? Quale sarà il capo
luogo provvisorio in cui si dovrebbero con
vocare? Inoltre, con che cosa volete stabili
re questo capoluogo? :Con una circolare del 
Ministero oppure con un atto legislativo 
anche in via provvisoria? Ed ecco la necessi
tà di un'altra norma transitoria di attuazio
ne, che dovrà precedere queste norme di at
tuazione, in modo che possa attuarsi prov-

1 

visoriamente questa legge, la quale a sua 
volta, come abbiamo ripetuto, per la sua at
tuazione ha bisogno di altre norme di natura 
sostanziale. 

fico dalla discussione avutasi alla Camera, 
ed è effettivamente pacifico, che il capo
luogo nella regione debba essere fissato 
con un atto di natura normativa, che attual
mente non esister,ebbe. Nei giorni scorsi 
però abbiamo approvato un articolo di que
sta legge, articolo che è da ritenere ormai 
non soltanto aefinitivo dal punto di vista 
formale, ma anche sostanziale dato che fra 
qualche giorno questa diventerà legge dello 
Stato; l'articolo 8 nel cui terzo comma è con
tenuta un'espressione la cui portata non è 
stata rilevata nella discussione nè in questo 
rrè nell'altro ramo del ,Parlamento. Esso dice: 
« Ai fini della decisione dei ricorsi eccetera 
presso la Corte di appello del capoluogo del
la regione è costituito l'ufficio centrale re
gionale eccetera». Si badi, non dice: presso 
la sede della Corte di appello della regione, 
dice bensì: presso la Corte di appello del 
capoluogo della regione. Vi è così sancita 
un'evidente correlazione tra capoluogo del
la regione e sede di Corte di appello. Voi 
avete cioè stabilito legislativamente un cri
terio .. (Interruzione del senatore Salerni). 
Non voelio affermare, senatore Salerni, seb
bene ci sarebbe da poterlo sostenere in via 
d'interpretazione rigorosa dell'articolo, che si 
tratta di una vera e propria det,erminazione 
del capoluogo della rE'gione. Però è stabiHto 
un criterio per legge e lei lo ha votato ed è 
una norma che diventerà legge dello Stato: 
una correlazione precisa fra capoluogo della 
regione e sede di Corte di appello. 

Ritengo che questo comma t>ia stato scritto 
probabJ !mente da un milanese o almeno da 
un lombardo. In Lombardia infatti esistono 
due Corti di appello e l'estensore ha ritenu
to di dcver precisare che la Corte di appel
lo in oggetto è quella di Milano, che è tradi
zionalmente il capoluogo della regione. 

S A L E R N I . Può essere stato scritto 
da un pugliese, perchè anche in Puglia vi 
sono due Corti di appello. 

B A S I L E . Ad ogni modo la questio
ne non cambia La volontèt della legge è 

Insomma, per applicare questa legge noi 
dovremmo fare per lo meno una ventina di 
leggi prima di arrivare al novembre del 1969, 
fra leggi sostanziali, leggi di attuazione, leg
gi integrative e perfino correttive. Infat
ti ci sono anche gli erron materiali di 
grammatica o almeno di dizione che avete 
voluto inserire e lasciale nel te

1

sto. Saran
no quindi necessari anche degli errata cor
rige. 

Un fatto vorrei notare per quanto riguarda 
il problema del capoluogo. È sembrato paci-

1 indipendente daUa volonb sua, senato
re Salemi, quando l'ha vot:::tta, e dalla vo
lontà di tutti noi, che abbiamo votato a fa
vore o contro, ed è quella che risulta dal 
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testo legislativo, che avrà una sua vita auto
noma quando sarà pubblicato sulla Gazzet
ta ufficiale: nel testo legislativo risulta fissa
to un criterio, che lei non potrà non rico
noscere, il principio cioè che il capoluogo 
della regione è la sede della Corte di appello. 
Il princ1pio a me non dispiace, perchè io 
faccio parte della provincia di Catanzaro e 
quindi, per quanto riguarda la Calabria, 
ho piacere se non altro di veder risolto le
gislativamente questo problema. 

MORABITO 
Lasci stare! 

Dopo lo vedremo! 

B A S I L E . Senatore Morabito, io ho vo
tato contro l'articolo 8, ma lei ha votato a 
favore ed anche il collega Salemi ha votato a 
favore. 

M O R A B I T O . Io sono nella maggio
ranza e lei nell'opposizione. Io sarò anche 
nella prossima maggioranza e ce la vedremo 
dopo. 

BASILE . Ma in atto, senatore Morabi
to, voi avete approvato un articolo il quale 
stabilisce che la sede della regbne calabrese 
è a Catanzaro. Un'altra volta studiatevela 
meglio la legge e quando noi vi diciamo che 
vi sono degli errori prendeteci un po' più 
sul serio, dateci un po' più di credito. Ci 
sono errori volontari, e noi ve lo abbiamo 
dimostrato, ma ci sono anche di questi erro
ri involontari che voi avete commesso e di 
cui dovete portare le conseguenze. Io, ripe
to, da questo punto di vista, sono tran
quillo, la disposizione mi va bene perchè la 
mia provincia è quella di Catanzaro. Vi rin
grazio quindi di aver approvato un artico
lo che, senza volerlo, ha risolto un proble
ma che rischiava di assumere chissà quali 
dimensioni. Mi dispiace che contemporanea
mente, con buona pace del colJega Pace, sia 
stato nsolto in senso negativo per lui il 
problema della regione abruzzese, perchè 
lì la sede della Corte d'appello è a L'Aquila. 

P A C E . Ho presentato un ordine del 
giorno in proposito. 

C R O L L A L A N Z A . Dalla regione ca
labrese usciranno fuori tre regioni. 

P A C E . Ad una città daremo il pre
sidente, ad un'altra la corte e ad un'altra 
ancora il consiglio. 

B A S I L E . Ad ogni modo questo è uno 
degli esempi che ho voluto plasticamente 
prospettare in ordine a quelli che saranno 
i problemi concreti, pratici che si presen
teranno quando si entrerà in contatto con 
la realta in sede di applicazione di queste 
norme di attuazione che possono sembrare 
secondarie, di non grande rilievo e di conte
nuto non essenziale, ma che saranno quelle 
le quali apriranno i più grossi problemi, le 
più grosse difficoltà, politiche e non politi
che, in sede di attuazione, norme che voi, 
non dico con leggerezza, ma certo con ec
cessiva tranquillità, avete approvato o sta• 
te approvando senza rendervi esattamente 
conto di quelle che saranno le conseguenze 
nell'ipotesi in cui la legge troverà la sua pra
tiva attuazione, ipotesi per fortuna allo sta
to molto remota. 

L'articolo 25 continua sullo stesso stile e 
ad ogni frase. ad ogni comma consentirebbe 
di fare gli stessi rilievi. I colleghi che parle
ranno dopo di me saranno certo molto più 
incisivi ed approfonditi sui val'i aspetti di 
questo articolo. A me basta metterne in ri
lievo ancora un altro: quando si tratterà -
tanto per evidenziare un'altra delle situazio
ni assurde in cui ci si verrà a trovare - del
la prima convocazione di questi consigli, i 
quali non si sa cosa faranno, cosa potranno 
fare, se è vero, come è vero, che la loro 
principale funzione è quella legislativa ( essi 
infatti, non sono enti fornitori di servizi, non 
sono enti di natura amministrativa, nel sen
so di fornire o organizzare dei servizi, ma 
sono organi con prevalenti funzioni legisla
tive, sia pure limitate) io mi chiedo come, 
questi enti, potranno fare delle leggi quan
do ancora non esistono le cosiddette leggi 
quadro o leggi cornice. Cosa faranno nelle 
loro riunioni? 

Ma questo non è solo un problema, ma è 
un grave pericolo. 
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Il fatto della esistenza, del funzionamen
to e della convocazione di questi consigli 
regionah, senza la preventiva esistenza delle 
leggi quadro, cioè le leggi che dovrebbero 
determinare e delimitare la potestà legisla
tiva di questi organi entro i limiti previsti 
dalla nona disposizione transitoria della Co
stituzione, ed entro i limiti previsti dalla 
legge del 1953, pone il problema: che cosa 
faranno questi enti senza le leggi cornice? 
Nell'articolo 22 voi avete previsto solo le 
leggi finanziarie. Ma i nuovi organismi re
gionali, constatata la mancanza delle leggi 
limitatrici della loro funzione legislativa, ri
vendicheranno - con ragione- la più ampia 
facoltà di legiferare nelle materie previste 
dalla Costituzione, con le conseguenze che 
lascio immaginare alla vostra coscienza e 
alla vostra sensibilità di parlamentari e di 
italiani. 

Naturalmente non mi faccio alcuna illu
sione sul fatto che queste mie osservazioni, 
molto modeste, possano trovare un minimo 
accoglimento da parte vostra, in modo che 
qualcuno degli emendamenti da noi propo
sti nel tentativo di migliorare questo artico
lo (ma se non siete stati capaci di correg
gere quel famigerato« non», immaginiamoci 
un po' se potete essere sensibili a queste 
quisqlllilie) possa essere approvato. Tutta
via, noi continuiamo nella nostra azione, per
chè siamo convinti di un fatto: anche se non 
approverete nessuno dei nostri emendamen
ti, anche se non mod~fìcherete m niente irl di
segno dl legge, nella coscienza di ciascuno di 
voi, anche dei più accesi regionalisti, si è ma
turata !a convinzione esatta e precisa che 
questa legge è uno dei peggiori parti che 
una qualsiasi Camera legislativa (non dico 
il Parlamento italiano che ha delle tradizio
ni molto nobili e molto alte in materia 
legislatiYa), anche la più improvvisata, non 
si sarebbe mai sognata di fare, tante ne 
sono le storture. 

Ma noi siamo sicuri che questa convin
zione non è maturata solamente nella vostra 
coscienza, signori della maggioranza, ma 
anche e soprattutto nella coscienza del po
polo italiano. Ed è questo il senso princi
pale e fondamentale della battaglia che noi 
abbiamo condotto, abbiamo sentito H dove-

re di condurre, e siamo fieri di aver con
dotto. (Vivi applausi dall'estrema destra. 
Congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . Avverto che dal 
numero di senatori prescritto dal Regola
mento è stata chiesta la chiusura della di
scussione sull'articolo 25. 

Non essendovi opposizione, metto ai voti 
tale richiesta. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

È approvata. 

Avverto che a norma di Regolamento potrà 
ora parlare- un senatore per Gruppo. 

:È. iscritto a parlare per il Gruppo del Mo
vimento sociale italiano il senatore Picardo. 
Ne ha facoltà. 

P I C A R D O ., Onorevole Presidente, ono
revoli rappresentanti del Governo, onore
voli coHeghi, malgrado il relatore con molta 
intelligenza ed acume abbia cercato di ren
dere abbastanza lucidi gli articoli di questo 
disegno di legge, purtroppo, come si è potu
to constatare, invece le lacune e le carenze 
sono notevoli; questo articolo 25 io lo defi
nirei, con un termine medico, completa
mente amaurotico. 

Il collega Basile ha fatto una disamina 
piuttosto attenta, minuziosa e, dopo quan
to egli ha detto, anche facendosi forte della 
sua preparazione tecnico-giuridica, ben po
che cose mi restano da dire; c'è però qual
che aspetto che non è stato esaminato: quin
di ritengo doveroso esaminarlo. 

Uno dei pnmi quesiti che mi pongo è, 
senz'altro, se è stato stabilito il territorio 
delle regioni. Questa mia osservazione non 
deve stupire. Infatti questo problema se lo 
posero i componenti della Commissione sul 
disegno di legge n. 1062 presentato alla Ca
mera nel marzo del 1964; l'esame fu però 
rinviato per dissensi che si ebbero in seno 
alla maggioranza. In quella occasione - da 
dati che ho avuto modo di leggere - l' ono
revole Cossiga affermava che in quel dise
gno di legge ,;;i era inteso anche soddisfa
re l'imprescindibile esigenza di un accer
tamento giuridicamente definito del terri
torio delle regioni, sia per avere una misu-
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ra territoriale certa della loro competenza, 
sia per permettere l'eventuale applicazione 
di altre disposizioni costituzionali, ad esem
pio, in materia di fusioni di regioni esisten
ti, di creazione di nuove regioni o di muta
mento delle circoscrizioni regionali, chè, per 
l'appunto, molte volte alcune postulano la 
esigenza di nuovi criteri, di nuovi confini. 

Si tratta quindi, anche in questo caso, di 
adempimenti costituzionali e pertanto di ob
blighi legislativi indispensabili quali premes
sa alla costituzione delle regioni a statuto 
ordinario. La stessa elencazione delle regioni 
che viene fatta dall'articolo 131 della Costi
tuzione non offre, secondo la relazione alla 
legge 1062 relat,ivamente al1e delimitazioni 
territoriali, quella certezza che solo si può 
ottenere mediante un atto giuridico di 
espressa individuazione che dev,e assumere 
la forma di norma legislativa statuale. 

Questo disegno di legge del 1964, che si 
poneva il problema della chiarezza giuridica 
è stato però insabbiato per dissidi interni 
e su di esso ha preso il passo questo dise
gno di legge della cui nebulosità tutti, spe
cie della nostra parte politica, abbiamo par
lato, so1 tolineandone anche le carenze. 

Quancfo perciò vediamo accanirsi la mag
gioranza di centro-sinistra contro la nostra 
volontà di emendare la legge vediamo - e 
questo si è verificato in alcuni articoli, spe
cialmente nell'articolo 22 - che i nostri 
sforzi per correggere ]a legge, quindi per 
averne una più valida, sono stati vani per
chè c'è solo e semplicemente una volontà 
politica del centro•sinistra di attuare le re
gioni per dare ai loro amici i posti di sotto
governo che essi sollecitano e quindi per 
accontentare i loro capi elettori. 

Voi vi preoccupate dei poteri che queste 
regioni andranno ad assumere? Voi vi preoc
cupa te soltanto di farle, questa è la verità! 
Perchè mai vi ponete l'interrogativo se l'at
tribuzione di questi poteri possa, o meno, 
trasformare od aggravare l'equilibrio poli
tico ed economico dello Stato. Tenete conto, 
ad esempio, che, in base all'articolo 117 del
la Costituzione le regioni hanno competenza 
amministrativa anche in materia agricola, 
sia pure nell'ambito della legge statale. Noi 
ci troveremo con una ventina di legislatori 

difformi in tale materia, mancando del tut
to la legge quadro, e questo nel momento in 
cui vi sarà una politica agraria comunitaria 
che non terrà conto delle regioni, bensì delle 
zone agrarie, omogenee, tendenti a creare or
dinamenti omogenei per tipi di produzione 
e non per circoscrizione regionale. Basta 
assumere, come esempio di queste disfunzio
ni, il caso della Sicilia dove esiste una legi
slazione agraria diversa da quella nazionale, 
per quanto attiene alla riforma agraria. Co
me sempre, quando ho avuto modo di pren
dere la parola per questi articoli della legge 
non facendomi forte di preparazione giuridi
ca che non ho, ma facendomi semplicemente 
forte dell'esperienza siciliana, ho potuto con
statare quante leggi contrastanti ci sono nel 
campo della politica agraria, quante leggi ha 
emesso l'Assernblea regionale siciliana che, 
mancando Ia famosa legge quadro, sono state 
impugnate di fronte alla Corte suprema e i 
ricorsi del Commissario dello Stato sono 
piuttosto, oserei dire, quasi quotidiani, per
chè la l~gislazione è diventata leggera e non 
sempre bene inquadrata nel quadro delle 
leggi che dovrebbero sussistere. 

Questo naturalmente non interessa la mag
gioranza che è totalmente assorbita dalla ne
cessità di approvare questa legge elettorale 
nel più breve tempo possibile, cosicchè voi ci 
presentate il primo comma dell'articolo 25, 
ignorando che non esiste alcuna norma legi
slativa, nè costituzionale, nè ordinaria che 
fissi quali sono i capoluoghi di regione, e qui 
il collega Basile è stato abbastanza chiaro, 
esauriente e preciso. È vero che l'articolo 
123 della Costituzione stabilisce al suo secon
do comma: « Lo statuto regionale è delibera
to dal consiglio regionale a maggioranza as
soluta dei suoi componenti ed è approvato 
con leg!;e della Repubblica », ma questo non 
implica che la scelta del capoluogo debba 
essere fatta dal consiglio regionale. Ed anche 
se ci fosse la scelta, in ogni modo essa non 
potrebbe avvenire prima della prima riunio
ne del consiglio regionale. Ora voi non tene
te presenti le enormi difficoltà già sorte in 
sede di discussione della legge del 1964; non 
tenete conto delle difficoltà determinate da 
questo capoverso dell'articolo 25; non rite
nete che debba sciogliere questo nodo il 



Senato della Repubblica - 44796 - IV Legislatura --
784a SEDUTA ASSEMBLEA • RESOCONTO STENOGRAFICO 9 - 14 FEBBRAIO 1968 

Parlamento e ci presentate questo articolo 
senza tener conto, peraltro, di un altro 
elemento, che cioè, ove il Parlamento riscon
tri nello statuto disposizioni contrarie alla 
legge o ai princìpi generali dell'ordinamen
to dello Stato, o in contrasto con l'interesse 
dello Stato o di altre regioni, ne rifiuta la 
approvazione e lo rinvia nuovamente al con
siglio règionale. 

È evidente che tutto questo porterà ad 
una cristallizzazione della attività del Parla
mento; è evidente che voi non avete rivisto 
la legge del 1953, che assume questa posi
zione. Non avendo emanato la legge dello 
Stato lasciate aperto il problema del capo
luogo di regione. Quale sarà la sede della 
amministrazione provinciale che ospiterà la 
prima r~unione del consiglio regionale? Non 
si sa; si apriranno molte aspettative, vi sa
ranno molti dissidi tra tutte le provincie che 
aspireranno ad essere capoluoghi; H senatore 
Basile poc'anzi parlava di Catanzaro, di Reg
gio, ma potremmo anche padare di Udine o 
di Trieste per apportare un ulteriore contri
buto a questo problema. E chi lo sa quante 
altre controversie ancora si verificheranno! 
Ma che quest'articolo sia una pura - mi si 
consenta - improvvisazione è dimostrato 
anche dal suo t•erzo comma che si richiama 
ancora all'articolo 20 della legge del 1953 
per quanto riguarda la modalità delle adu
nanze. 

Voi, ancora una volta vi riferite a questa 
legge che avete pensato di riveder,e, e non 
vi preoccupate, prima di presentarci questo 
disegno elettorale, di compiere questa re
visione; e voi in effetti fondate questa legge 
elettorale sul vuoto, su materia friabile e 
non vi preoccupate dello scardinamento pro
gressivo che andrà attuando nell'ordinamen
to dello Stato. E chiamate poi il nostro ostru
zionismo? Se c'è in Italia un ostruzionismo, 
è quello vostro, che è fatto alla logica, al 
diritto, al culto della Patria, mentr,e la no
stra baltaglia è rivolta contro questi atteg
giamenti deteriori che minacciano ogni gior
no di più la stabilità del nostro ordinamen
to, con conseguenti disordini nella compagi
ne dellù Stato. (Vivi applausi dall'estrema 
destra). 

P R E S I D E N T E . E iscritto a par
lare per il Gruppo liberale il senatore Rove
re. Ne ha facoltà. 

R O V E R E . Onorevole Presidente, 
onorevoli colleghi, con l'articolo 25 arrivia
mo al momento culminante di questa legge
mistero, che tende alla creazione di queste 
regioni-fantasma. Dopo le leggi-quadro, ci 
troviamo oggi di fronte ad un nuovo tipo 
di provvedimento legislativo, un nuovo tipo 
di provvedimento all'italiana, la legge-fan
tasma. Infatti, in base al dettato dell'arti
colo che stiamo discutendo, a conclusione 
delle prime consultazioni regionali ordina
rie, gli eletti e cioè i consiglieri di questa 
fantomatica regione, di cui non è stato de
terminato il territorio, di cui non è noto 
assolutamente il capoluogo, di cui non sono 
stati definiti i limiti, i caratteri e la deno
minazione giuridica, di cui non si conosco
no i poteri nella sfera dell'ordinamento sta
tale e degli enti autarchici, questi ammi
nistratori, insomma, di una regione senza 
capoluogo, senza statuto, senza sede e senza 
organico saranno convocati (ed anche qui 
siamo sempre in questo alone di mistero) 
non si sa bene da chi per la loro prima riu
nione e saranno convocati ( e qui andiamo 
addirittura nella raffinatezza) nella vecchia 

) provincia, cioè nella sede di un ente che, 
secondo quanto ci ha assicurato l'onorevole 
La Malfa, allora non dovrebbe più esistere. 
Ecco quello che io chiamo un esempio in
superabile di legge fantastica; questa leg
ge che noi stiamo approvando. 

Dunque, ricapitolando, la prima riunione 
di questo consiglio di un ente informale e 
senza contorni dovrà tenersi nell'incerta se
de di un altro ente oggi ancora vivo, ma 
che uno dei partiti della maggioranza (e 
quel partito che dice di essere « le idee chia
re della maggioranza di centro-sini,stra ») si 
auspica che a quella data sia ormai deceduto. 
Dovrà tenersi in questa incerta sede, dovrà 
tenersi nell'ancor più incerta sede di una 
città egualmente fantasma che ci rimane 
ancora ignota. Tutto questo è avvolto, poi, 
da una densa cortina di nebbie che non si 
sa chi mai (sarà il Parlamento, sarà il Con
siglio regionale, questo non lo sappiamo) 
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avrà il coraggio di affrontare ed oltrepas
sare per primo. 

Il primo comma dell'articolo 25 afferma, 
infatti, al riguardo: « La prima riumone del 
consiglio regionale sarà tenuta presso la 
sede dell'amministrazione provinciale del ca
poluogo della regione ». Questo capoluogo, 
lo sappiamo, oggi non esiste, nè giuridica
mente nè praticamente. In qualche caso si 
potrà anche inventarlo, questo capoluogo 
della regione, ed anche senza eccessive dif
ficoltà: Roma, Bologna; a meno che anche 
in questi casi non ci facciamo poi delle illu
sioni. In altri casi ci si dovrà rifare a degli 
augusti precedenti, tipo quello dell'universi
tà di Calabria, e si potrà anche ricorrere a 
degli espedienti, per cui mezzo consiglio re
gionale eletto potrà riunirsi nella sede del-
1' Amministrazione provinciale di Catanzaro, 
riservando questa sede, per esempio, a tutti 
i consiglieri che hanno seguito delle disci
pline tecniche, mentre l'altra metà potrà 
riunirsi nella sede di Reggio Calabria, dove 
potremmo mandare gli avvocati, i maestri, 
i professori; a meno che una frangia di 
eletti non decida poi di fare contenti tutti e 
di riunirsi per conto suo in una terza sede, 
per esempio in quella dell'Amministrazione 
provinciale di Cosenza, facendo una sorta 
di anticonsiglio regionale, il quale, a sua 
volta, potrà eleggere un antipresidente della 
regione. 

Tutte queste cose le abbiamo sentite già 
aleggiare poco fa in questa Aula mentre 
parlava il collega Basile; abbiamo sentito 
qui sorgere già le prime avvisaglie di que
sta lotta a coltello che si avrà per il capo
luogo della regione. Abbiamo sentito il col
lega Basile logicamente preoccuparsi della 
sua Catanzaro ed abbiamo sentito rispon
dere l'altro squillo di tromba dall'altra par
te, da parte del collega Morabito, il qua.le, 
giustamente preoccupato per Reggio Cala
bria, ha osservato di essere nella maggioran
za e che lo sarà anche la pro~sima volta e 
quindi potrà fare sentire meglio la sua voce. 
Ed abbiamo sentito il collega Salemi, anche 
lui della maggioranza, il quale ha detto: e al
lora come la mettiamo, Potenza dove la 
lasciamo? 

MURDACA Io non ho parlato. 

R O V E R E . Gliene do atto. Sto ci
tando però quelli che hanno parlato. 

B A T T A G L I A . Scusi, senatore Mur
daca, secondo lei il suo consiglio regionale 
dove si deve riunire la prima volta, a Co
senza, a Catanzaro o a Reggio Calabria? 
Nella legge questo non c'è. 

M U R D A C A . Questa è una legge elet
torale, non è la legge istitutiva delle regioni. 

P R E S I D E N T E . Continui, senatore 
Rovere. 

R O V E R E . Onorevole Presidente, lei 
potrà dirci che noi stiamo scherzando ... 

P R E S I D E N T E . Io non ho mai det
to che loro stanno scherzando. 

R O V E R E . Io penso che non si possa 
dire che stiamo scherzando perchè a voler 
cominciare dal tetto, come si sta facendo, 
è certo che in questo nostro Paese, in questa 
nostra Italia accadranno delle cose turche. 
A noi sembra logico che il capoluogo ammi
nistrativo della Lombardia sia Milano, che 
il capoluogo del Piemonte sia Torino. Ep
pure, se il capoluogo amministrativo doves
se essere scelto con un criterio del luogo in 

' cui si amministra meglio la cosa pubblica, 
indiscutibilmente in Lombardia la scelta do
vrebbe cadere su Varese che è l'unico capo
luogo italiano il cui bilancio sia attivo. 

O L I V A , Sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Non è vero, ce ne sono tanti 
altri. 

R O V E R E . Per il Piemonte la scelta 
dovrebbe cadere su Novara il cui bilancio 
è per lo meno in pareggio. Questo, per non 
ripetere poi i soliti esempi che riguardano 
gli Abruzzi, sulla discussione di quale debba 
essere il capoluogo, se L'Aquila, Chieti o Pe
scara, oppure gli esempi dell'Umbria con 
Perugia o Terni, e così via. Che cosa succe
derà allora? Succederà che nella migliore 
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delle ipotesi i consiglieri eletti si riuniranno 
per la prima volta nella sede dell'ammini
strazione provinciale, morta o viva non si 
sa, di una città convenzionalmente e prov
visoriamente scelta da qualcuno a questo 
scopo ma che una parte potrebbe anche non 
riconoscere come capoluogo regionale. 

Tra le prime incombenze di questi consi
gli regionali che saranno eletti ci sarà dun
que anche quella di darsi una capitale effet 
tiva, di darsi una sede effettiva, di darsi uno 
statuto. E ci sono alcuni casi in cui possia
mo essere certi che l'accordo sul capoluogo 
regionale non sarà trovato o non sarà tro
vato molto facilmente. In questi casi il con
siglio eletto, per evitare la rivoluzione - e 
ci sono gli esempi di quello che è successo 
in Gran Bretagna, in Belgio, in altre parti 
d'Europa e del mondo - avrà alcune pos
sibilità davanti a sè: avrà la possibilità, per 
esempio, di fissare una capitale d'estate e 
una capitale d'inverno, oppure quella di 
creare un distretto autonomo quale capi
tale di una regione come è per Washington 
e Brasilia, soluzione questa che avrebbe an
che il vantaggio di consentire, come sembra 
sia successo colà, qualche imponente spe
culazione edilizia. Indubbiamente l'autono
mia regionale offrirà queste cose e ci offrirà 
forse anche di peggio. 

Risolti, per modo di dire, i problemi del 
capoluogo, stanziati i fondi, quei quattro 
o cinque miliardi di lire, per la costruzione 
e l'arredamento di un palazzo della regione 
che possa rivaleggiare con quello delle re
gioni già esistenti, creato un organico per 
riempirlo con il sistema del concorso per 
titoli di amicizia o di clientela, sistemato 
provvisoriamente tale organico in qualche 
immobile preso in affitto a prezzi proibitivi 
qua o là nella città prescelta come capoluo
go, il consiglio si metterà a lavoro per ela
borare lo statuto della sua regione. 

C'è chi ha ventilato l'ipotesi che, costi
tuito il consiglio regionale, radunato in una 
sede provvisoria con una segreteria prov
visoria, con delle norme provvisorie le qua
li regolano i suoi rapporti - e di tale tipo 
di provvisorietà questo articolo 25, onore
vole Presidente, è uno specchio deprimente! 
- il consiglio inizi a discutere provvisoria-

mente di ciò che esso può fare, secondo 
quanto stabilisce la Costituzione. Ma come 
potrà farlo, mancando un quadro legislativo 
che stabilisca le competenze attribuite alla 
regione? 

In tale stato di provvisorietà e precarietà 
può darsi che abbiano a trascorrere anche 
degli anni; anzi io penso che trascorreranno 
degli anni per poter definire dei problemi 
come quelli relativi alla scelta del capoluogo 
regionale od alle potestà legislative ed am
ministrative che spetteranno alle nuove giun
te locali, tra ,l'affiorare di dispute locali, di 
faide municipali e di conflitti giurisdiziona
l1i e costituzionali. anche se molti casi sa
ranno, invece, da lungo tempo risolti, anche 
se le lettere di raccomandazione per l'assun
zione di un organico gigantesco e rinnova
bile sono forse già arrivate a chi di dovere. 

In questa nostra convinzione ci conforta 
un'abbastanza lunga esperienza di enti lo
cali e lo spettacolo che dà di sè il cosiddetto 
sottogoverno. Pertanto parlare, come viene 
fatto, in queste condizioni di una produtti
vità delle amministrazioni locali, io penso 
sia veramente un sogno. Queste cose, onore
voli colleghi, le sappiamo tutti: e in queste 
condizioni vogliamo parlare di responsabi
lità delle amministrazioni locali, quando per 
trovarne qualche sparuto esempio siamo co
stretti ad andarlo a cercare con il lanterni
no e ad ingrandirlo con la lente di ingran
dimento? 

I consigli regionali un giorno o l'altro 
approveranno gli statuti delle rispettive re
gioni ed a questo punto spetterà al Parla
mento nazionale, in base al secondo comma 
dell'articolo 6 della legge n. 62 del 1953, 
approvare questi statuti presentati o rin
viarli indietro qualora si riscontri in essi 
qualcosa che non si ac;:cordi con l'interesse 
generale del Paese, con l'ordinamento dello 
Stato o con gli interessi di altre regioni. 

Questa prassi, io penso, costituirà la mor
te della nostra già fin troppo paralizzata 
giustizia, anzi, peggio ancora! Infatti in que
sti casi la paralisi sarà doppia: da un lato 
avremo la paralisi a livello dei consigli re
gionali impegnati nella elaborazione degli 
statuti; dall'altro avremo la paralisi del Par
lamento che dovrà esaminare gli statuti di 
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tutte le regioni. Parlamento dove, ad esem
pio, il rappresentante del Molise potrà chie
dere perchè nello statuto della Lombardia 
sono previste alcune possibilità non con
template nello statuto della sua regione, la 
quale dovrebbe avere gli stessi diritti: di 
questo passo in un molto probabile andiri
vieni di statuti dal Parlamento alle regioni e 
dalle regioni al Parlamento verrà a crearsi 
un carosello che finirà per turbare la fun
zionalità dell'uno e dell'altro. 

Visto che siamo a questo punto, non sa
rebbe stato allora meglio risolvere la que 
stione prevedendo la convocazione di una 
sorta di costituente regionale composta dai 
rappresentanti dei consigli di tutte le re
gioni, volta ad approvare uno statuto unico 
valido per tutte le regioni italiane, statuto 
che il Parlamento nazionale avrebbe avuto 
poi modo di esaminare e di approvare in 
un'unica soluzione e non di diluire in sedici 
edizioni, quasi certamente l'una in concor
renza con l'altra, come accadrà approvando 
nell'attuale stesura il terzo comma dell'ar
ticolo 25? Quanti mesi, quanti anni si perde
ranno in questa trafila tra consigli regionali 
e Parlamento per l'approvazione degli sta
tuti? La legge 10 febbraio 1953, n. 62, non 
pone limiti di tempo nè per questo, nè per 
l'adozione dei regolamenti interni dei con
sigli, limitandosi a chiedere che la loro ado
zione avvenga a maggioranza assoluta, il 
che, se da una parte ci può offrire determi
nate garanzie che non vogliamo certamente 
disconoscere, dall'altra parte contribuirà a 
rendere ancora più lungo l'accordo fra le 
parti politiche rappresentate in seno al con
siglio regionale. 

Questa incertezza sul tempo necessario a 
dare una definitiva struttura ed una organiz
zazione stabile ai consigli regionali ha, a 
nostro avviso, una precisa importanza ai 
termini dell'attuale stesura dell'articolo 25, 
secondo comma, il quale recita: « Le attri
buzioni della segreteria del consiglio regio
nale sono disimpegnate dall'ufficio di segre
teria della predetta amministrazione pro
vinciale ». Il titolo dell'articolo 25 recita: 
« Sede e segreteria provvisorie del consi
glio regionale e norme provvisorie per il 
funzionamento del consiglio stesso ». Ora, 

è stato già dimostrato, ed anche altri coHe• 
ghi lo hanno affermato, che ci troviamo qui 
di fronte ad un provvisorio che, stante l'at
tuale nulla assoluto dei consigli regionali, 
nonchè date le complesse procedure che at
tendono i consigli regionali per l'approva
zione del regolamento interno e degli sta
tuti a norma della legge n. 62, potrebbe du
rare indubbiamente più di un anno. Basti 
dire che, se il Parlamento respingerà un pri
mo progetto di statuto, il consiglio avrà quat
tro mesi a sua disposizione per poterne re
digere e presentare uno nuovo. 

Ora, noi ci domandiamo se in questa prov
visorietà a lungo termine, durante la quale 
continuerà ad applicarsi questa norma prov
visoria dell'articolo 25, le attribuzioni della 
segreteria del consiglio regionale dovranno 
parimenti continuare ad essere disimpegna
te dall'ufficio della segreteria dell'ammini
strazione provinciale. In questo caso si po
trebbe far osservare che, se anche al settore 
pubblico non si applica la norma del diritto 
del lavoro che prescrive che chiunque assol
ve una determinata funzione e mansione per 
almeno sei mesi acquisisce il diritto al ti
tolo e al grado della stessa, è chiaro che in 
questa maniera si creerebbero comunque 
dei seri problemi di ordine morale e di or
dine sindacale nei conf.routi di tale segrete
ria a mezzo servizio per così lungo tempo 
utilizzata, la quale potrebbe alla fin fine 
rivendicare dei diritti ad essere inserita nel-
1' organico dell'amministrazione regionale, a 
continuare a ricoprire determinati ruoli svol
ti durante il periodo provvisorio, a recepire 
un maggiore salario per il doppio lavoro 
svolto, inaugurando così subito nella vita 

' delle regioni dei seri problemi di complesse 

rivendicazioni anche di natura sindacale. 
Per tutti questi motivi, onorevole Presi

dente, penso che sarebbe stato opportuno 
emendare questo secondo comma dell'arti
colo 25 nel senso di definire che le attribu
zioni della segreteria del cons1glio regionale 
siano disimpegnate dall'ufficio di segreteria 
dell'amministrazione provinciale del capo
luogo di regione per un periodo di tempo, 
se vogliamo dirlo, non eccedente, ad esem
pio, un mese dalla prima convocazione dei 
consigli regionali. 
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Questo articolo di una legge fantasma che 
si avvia faticosamente alla sua approvazio
ne non prevede nessuna delle norme che 
potrebbero evidentemente portare un poco 
di luce. Anche a questo articolo 25, che la
scia tutto nell'indeterminato, nell'indefinito, 
noi abbiamo proposto degli emendamenti 
che saranno logicamente respinti, non dico 
senza esaminarli e senza discuterli, ma ad
dirittura senza averli letti. Allora la respon· 
sabilità dell'approvazione di questo artico
lo, che il collega Basile definiva poco fa l'ar
ticolo deHa « fantascienza gmridica », sarà 
tutta e soltanto vostra, colleghi della maggio
ranza. Grazie, signor P1es:dcnte. (Applausi 
dal centro-destra). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di par
lare l'onorevole relatore. 

B A R T O L O M E I , relatore. Signor 
Presidente, onorevoli colìeghi, onorevole Sot
tosegretario, l'articolo 25 e l'articolo 26 det
tano norme che, per la precarietà della loro 
applicazione, non influenzano in alcun modo 
quello che sarà l'assetto giuridico delle re
gioni a statuto ordinario. Essi creano i sup
porti, le impalcature provvisorie, per dirla 
con una immagine, necessarie al varo delle 
navi regionali. Occorreva infatti assicurare 
le condizioni materiali affinchè i consigli re
gionali, istituzionalmente investiti di quella 
speciale autonomia che li vuole partecipi al
la creazione dell'ordinamento stesso, fos
sero in grado di riunirsi e di cominciare a 
funzionare in qualche modo senza che fos
sero precostituiti vincoli o situazioni pregiu
dizievoli proprio a certe istanze che la Co
stituzione esplicitamente riconosce. 

L'articolo 25, pertanto, affronta i proble
mi, direi, di carattere organizzativo; l'arti
colo 26 quelli relativi al finanziamento della 
spesa delle prime elezioni. 

Le soluzioni proposte, tra quelle possibili, 
sono sembrate quelle più semplici e funzio
nali, specialmente in relazione al terzo com
ma che ci rimanda all'ormai collaudata espe
rienza dei consigli provinciali. 

Non pareva infatti utile innovare propo
nendo soluzioni diverse perchè ogni solu
zione nuova ha il rischio del non sperimen-

tato - inutile in questo caso - soprattutto 
perchè spetta agli stessi consigli regionali, 
sempre nell'ambito dello spazio loro costitu
zionalmente riservato, in aderenza alle diver
se situazioni locali, di dettare definitivamen
te le norme ritenute più idonee al loro stes
so funzionamento. 

Contro ogni posizione possono opporsi al
ternative e critiche. A noi pare onestamente, 
al di fuori della polemica, che le critiche 
e le alternative proposte dall' opp6sizione nel
la discussione odierna non siano tali da con
testare l'equilibrio della soluzione contenu
ta nell'articolo 25. (Applausi dal centro e 
dalla sinistra). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di par
lare l'onorevole Sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. 

O L I V A , Sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Il Governo si associa alle 
conclusioni del relatore. 

P R E S I D E N T E . Dobbiamo ora pas
sare all'esame e alla votazione degli emen
damenti presentati all'articolo 25. 

Su tale articolo ci saranno mc,lte votazioni 
da fare, onde io chiedo agli onorevoli coMeghi 
se possono avere la bontà, in particolarre gfi 
oppositori, di rinunciare a qualche votazione 
a scrutinio segreto, poichè ritengo che così si 
possa arrivare a concludere ad un'ora non 
troppo tarda, il che penso sarebbe molto 
gradito tanto agli oppositori quanto ai col
leghi della maggioranza. 

Il primo emendamento, n. 25. 39, è stato 
presentato dal senatore Artom e da altri 
senatori. Con esso si tende a sopprimere il 
primo comma dell'articolo 25. Metto ai voti 
questo emendamento. Chi l'approva è pre
gato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue l'emendamento n. 25. 40, presentato 
dal senatore Artom e da altri senatori, ten
dente a sostituire il primo comma con tl se
guente: « Le riunioni del consiglio regio1na1le 
fintanto che non sarà costruito ed adattato 
apposito edificio si terranno nell'aula consi
liare dell'amministrazione prov,inciale della 
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regione avente il maggior numero di elet
tori». 

Metto ai voti questo emendamento. 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. (Prote

ste dal centro-destra). 

Non è approvato. 

Segue l'emendamento n. 25. 41, presenta
to dal senatore Artom e da altri senatori, 
tendente a sostituire il primo comma con 
i,l seguente: « Entro l'anno 1969 con decreto 
del Ministro degli interni d1 concerto con 
quello dei lavo11i pubblici ven à stabilito qua
le dovrà essere, per ogni regione, l'edificio di 
proprietà demaniale da adibirsi a sede prov
visoria della prima riunione del consiglio 
regionale ». 

Metto aii voti quest'emendamento. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. (Pro
teste dal centro-destra). 

Non è approvato. 

B A T T A G L I A . Noi abbiamo chiesto 
la verifica del numero legale. 

P R E S I D E N T E . Io avevo pregato 
di non insistere in queste richieste e cre
devo che loro avessero aderito. 

Comunque, passiamo alla votazione del
l'emendamento n. 25. 42, presentato dal se
natore Artom e da altri senatori, del seguen
te tenore: 

Sostituire il primo comma con il seguente: 

« Il consiglio regionale terrà la sua prima 
riunione presso l'aula consiliare del comu
ne capoluogo della regione». 

B A T T A G L I A . Chiediamo la verifi
ca del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

M A S C I A L E . Chiediamo che la vota
zione sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo a tale tipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emen
damento n. 25. 42 sia fatta a scrutinio se
greto, indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

P E Z Z I N I . Signor Presidente, io mi 
astengo dalla votazione. 

P R E S I D E N T E Si prenda atto 
che il senatore Pezzini si astiene dalla vo
tazione. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione z senatori: 

Adamoli, Aimoni, Ajroldi, Angelilli, Ange
lini Cesare, Arnaudi, Attaguile, 

Baldini, Banfi, Bartolomei, Battaglia, Bat
tino Vittorelli, Bellisario, Bera, Bergamasco, 
Berlanda, Bermani, Bernardi, Bertola, Ber
toli, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, 
Brambilla, Bussi, 

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, 
Caron, Carucci, Cassese, Cassini, Cataldo, 
Celasco, Cipolla, Cornaggia Medici, Crrolla
lanza, 

D'Andrea, Darè, De Luca Angelo, Denu, 
de Unterrichter, Di Grazia, Di Paolantonio, 
Di Prisco, Di Rocco, Donati, 

Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferro
ni, Forma, Fortunati, Francavilla, Franza, 

Garlato, Genco, Giancane, Gianquinto, 
Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Guanti, Gullo, 
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Jannuzzi, Jervolino, Jodice, 
Limoni, Lombardi, Lombari, Lopardi, 
Magliano Terenzio, Maier, Maris, Masciale, 

Mencaraglia, Merloni, Minella Molinari An
giola, Monaldi, Moneti, Morabito, Morandi, 
Murdaca, Murgia, 

Nenni Giuliana, 

Oliva, Orlandi, 
Pace, Pafundi, Palermo, Pecoraro, Pelizzo, 

Pellegrino, Pennacchio, Perrino, Perugini, 
Piasenti, Picardi, Pignatelli, Pirastu, Poet, 
Polano, Preziosi, 

Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia, Roma
no, Russo, 

Salari, Salerni, Samaritani, Samek Lodo
vici, Santarelli, Schiavetti, Schiavone, Schie
troma, Sellitti, Sibille, Simonucci, Spagnol
li, Spasari, Spataro, Spigaroli, Stefanelli, 

Torelli, Tortora, Trabucchi, 

Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Pa
squale, Varaldo, Venturi, 

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zanni
ni, Zenti, Zonca. 

Si astiene il senatore: 

Pezzini. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bitossi, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, 
Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, 
Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, De Mi
chele, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Flo
rena, Focaccia, Guarnieri, Indelli, Lami Star
nuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, 
Maccarrone, Magliano Giuseppe, Messeri, 
Micara, Molinari, Monni, Montagnani Ma
relli, Moro, Morvidi, Piovano, Rubinacci, 
Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vac
chetta, Vecellio. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P RE S ID E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 25. 42: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari 
Astenuti 

Il Senato non approva. 

143 
72 

8 
134 

1 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 25. 43, presentato dal senatore Ar
tom e da altri senatori, tendt-nte a sostituire 
il primo comma con il seguente: 

« Il decreto di convocazione dei comizi 
elettorali stabilisce anche la sede della pri
ma riunione del consiglio regionale ». 

B A T T A G L I A . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

FARNE TI ARI ELLA. Chiedia
mo che la votazione siia fatta a scrutinio se
greto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale su quella di verifica del nu
mero legale, procederemo a tale tipo di vo-
1 azione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emenda-
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mento n. 25. 43 sia fatta a scrutinio segreto, 
indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nel
l'urna nera. I senatori contrari deporranno 
palla nera nell'urna bianca e palla bianca 
nell'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Aimoni, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesa
re, Arnaudi, Attaguile, 

Baldini, Banfi, Bartesaghi, Bartolomei, 
Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Be
ra, Bergamasco, Berlanda, Berrnani, Berna,r
do, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bolet
tieri, Brambilla, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carel
li, Caroli, Caron, Carucci, Ca~sini, Cataldo, 
Celasco, Cornaggia Medici, 

D'Andrea, Darè, De Luca Angelo, Deriu, 
de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Roc
co, Donati, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoal
tea, Ferroni, Forma, Fortunati, Francavilla, 

Garlato, Gatto Simone, Gava, Genco, Gian
cane, Gianquinto, Giorgi, Giraudo, Guanti, 
Gullo, 

Jannuzzi, Jervolino, 
Limoni, Lombardi, Lombari, Lopardi, 
Magliano Terenzio, Mammucari, Marchi-

sio, Maris, Masciale, Massobrio, Merloni, 
Minella Molinari Angiola, Moneti, Morabito, 
Morandi, Murdaca, Murgia, 

Nencioni, Nenni Giuliana, 
Oliva, Orlandi, 
Palermo, Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, 

Perrino, Perugini, Pesenti, Piasenti, Picardi, 
Pignatelli, Pirastu, Poet, Polano, Preziosi, 

Raffi, Romagnoli Carettoni Tullia, Roma-
no, Russo, 

Salari, Salati, Salemi, Samaritani, Samek 
Lodovici, Scarpino, Schiavone, Schietroma, 
Sibille, Simonucci, Spagnol!i, Spasari, Spa
taro, Spigaroli, Stefanelli, Stirati, 

Torelli, Tortora, Trabucchi, 
Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Pa

squale, Varaldo, Venturi, Vergani, Veronesi, 
Vidali, Viglianesi, 

Zaccari, Zampien, Zanardi, Zane, Zannier, 
Zenti, Zonca. 

Si astiene il senarore: 

Pezzini. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bitossi, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, 
Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, 
Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, De Mi
chele, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Flo
rena, Focaccia, Guarnieri, Indelli, Lami Star
nuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, 
Maccarrone, Magliano Giuseppe, Messeri, Mi
cara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, 
Moro, Morvidi, Piovano, Rubinacci, Scotti, 
Segni, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vacchetta, 
Vecellio. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutmio segreto sullo 
emendamento n. 25. 43: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari 
Astenuti 

Il Senato non approva. 

142 
72 
8 

133 
1 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 25. 44, presentato dal senatore Ar
tom e da altri senatori, tendente a sostituire, 
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al primo comma la parola: «riunione» con 
la parola: « adunanza » Quest'emendamento 
è inammissibHe perchè tautologico. 

Segue l'emendamento n. 25. 1, presentato 
dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri, 
tendente ad inserire, al primo comma, dopo 
le parole: « La prima riunione del consiglio 
regionale», le seguenti: « e quelle successive 
fino alla scelta definitiva della sede del Con
siglio regionale ». 

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

Non è approvato. 

L'emendamento n. 25. 11, presentato dalla 
senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, 
tendente ad aggiungere, ail primo comma, do
po le parole: « del Consiglio regionale», ,le 
altre: « e le riunioni successive sino aUa de
terminazione definitiva della sede del consi
glio regionale » e, conseguentemente, sosti
tuire le parole: « sarà tenuto » con le altre: 
« saranno tenute», è p:neduso dalla votazio
ne testè effettuata. 

Segue l'emendamento n. 25. 2 presentato 
dai senatori Nencioni, Gray ed altri, tenden
tie ad inserire, al primo comma, dopo le paro
le: « del consiglio regionale» le seguent!i: 
« successiva alla prima elezione del medesi
mo ». Tale emendamento è superfluo e quin
di inammissibile. 

Segue l'emendamento n. 25. 3 dei senatori 
Nencioni, Gray ed altri tendente a sostituire, 
al primo comma, la parola: «sarà», con 
l'altra «viene». Questo emendamento è tau
tologico e formalmente peggiorativo e perciò 
inammissibik. 

Passiamo aH'emendamento n. 25. 12, pre
sentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da 
altri senatori, tendente a sostituire, al pri
mo comma, le parole: « sarà tenuta », con 
le altre: « si svolgerà». Anche questo emen
damento è inammissibile in quanto tautolo
gico. 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 25. 25, presentato dal senatore Ar
tom e da altri senatori, tendente ad aggirun
bere, al primo comma. dopo le parole: « sa
rà tenuta», le paroJe: « quindici giorni do
po la proclamaZJione degli eletti ». 

B A T T A G L I A . Chiediamo la verifica 
del numero legale. (Vivaci proteste dall' estre
ma sinistra). 

P R E S I D E N T E . Portino pazienza. 
Questo è il metodo democratico e regolamen
tare. Dobbiamo affidarci alla cortesia e verrà 
anche il momento in cui la cortesia sarà ma
nifestata. 

La richiesta di verifica del numero è appog
giata? 

(La richiesta è appoggiata). 

F A R N E T I A R I E L L A . Chiediamo 
che la votazione sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap• 
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale sulla richiesta di verifica del 
numero legale, procederemo a tale tipo divo
tazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è sta
to richiesto che la votazione sull'emendamen
to n. 25. 25 sia fatta a scrutinio segreto, 
indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna 
nera. I senatori contrari deporranno palla 
nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna 
nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Adamoli, Aimoni, Ajroldi, Albarello, Ange
lilli, Angelini Cesare, Attaguile, 

Baldini, Banfi, Bartolomei, Battino Vitto
relli, Bellisario, Bera, Bergamasco, Berlanda, 
Bernardi, Bertola, Bettoni, Bisori, Boccassi, 
Bolettieri, Brambilla, Bussi, 
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Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, 
Caroli, Caron, Carucci, Cassini, Celasco, Cha
bod, Chiariello, Cornaggia Medici, Crollalan
za, Cuzari, 

D'Andrea, Darè, De Luca Angelo, Deriu, Di 
Prisco, Di Rocco, Domati, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoal
tea, Forma, Fortunati, Francavilla, Pranza, 

Garlato, Gatto Simone, Gava, Genco, Gian
cane, Gianquinto, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, 
Guanti, Gullo, 

Jannuzzi, Jervolino, Jodice, 
Kuntze, 
Limoni, Lombari, Lopardi, 
Maier, Mammucari, Maris, Masciale, Mas

sobrio, Merloni, Minella Molinari Angiola, 
Moneti, Morabito, Morandi, Murdaca, 
Murgia, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, Orlandi, 
Pace, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Pennac

chio, Perrino, Perugini, Pesenti, Piasenti, Pi
cardi, Picardo, Pignatelli, Pirastu, Poet, Pa
lano, P,reziosi. 

Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, 
Russo, 

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek 
Lodovici, Scarpino, Schiavone, Sellitti, Sibil
le, Simonucci, Spagnolli, Spasari, Spataro, 
Stefanelli, 

Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, 
Vallauri, Valmarana, Valsecchi Pasquale, 

Varaldo, Venturi, Vergani, Veronesi, Vidali, 
Viglianesi, 

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannini, 
Zonca. 

S,i astiene il senatore: 

Pezzini. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bitossi, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, 
Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, 
Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, De Mi
chele, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Flore
na, Focaccia, Guarnieri, Indclli, Lami Star
nuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, 
Maccarrone, Magliano Giuseppe, Messeri, Mi
cara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, 

Moro, Morvidi, Piovano, Rubinacci, Scotti, 
Segni, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vacchetta, 
Vecellio. 

Chiusura di votazione 

P RE S I DENTE . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 25. 25: 

Senatori votanti 140 
Maggioranza 71 
Favorevoli 14 
Contrari 125 
Astenuti 1 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Il successivo emen
damento n. 25. 26, presentato dal s,enatore Ar
torn e da ahri senatori, tendente ad agg:iun
gere dopo le parole: « sarà tenuta » le paro
le: « di domenica e di altlo giorno festivo», è 
inammissibile perchè privo di ognJ fonda
mento logico Parimenti non pongo in vota
zione, in quanto sostanzialmente precluso 
dalla votazione sull'emendamento n. 25. 41, 
l'emendamento n. 25. 45, sempre a firma del 
senatore Artom e di altri senatori, tendente a 
sostituke, al primo comma. le parole: « pres
so la sede dell'amministrazione provinciale 
del capoluogo della regione», con le parole: 
« nei locali di proprietà demaniale comunale 
o provinciale determinati con apposito decre
to del Ministro degli interni emanato di con
certo con quelli di grazia e giustizia, tesoro 
e lavori pubblici ». 

Segue l'emendamento n. 25. 13, presentato 
dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri 
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senatori, tendente a sostituire le parole: 
« presso la» con l'altra: «nella», emenda
mento inammissibile perchè tautologico. Di
chiaro inoltre inammissibile l'emendamento 
n. 25. 46, presentato dal senatore Artom e da 
altri senatori, tendente a sostituire le parole: 
« sede dell'amministrazione provinciale» con 
le parole: « Corte di appello », in quanto non 
ha alcun fondamento logico. 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 
n. 25. 27, presentato dal senatore Artom e da 
altri senatori, tendente a sostituire, al primo 
comma, le parole: « dell'amministrazione 
provinciale del capoluogo», con le parole: 
« degli uffici di prefettura ». 

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta non è appoggiata). 

Poichè la richiesta di verifica del numero 
legale non è appoggiata dal numero prescrit
to di senatori, procediamo alla votazione del
l'emendamento per alzata e seduta. Metto ai 
voti l'emendamento. Chi l'approva è prega
to di alzarsi. 

Non è approvato. 

È inoltr,e inammissibile perchè tautologico 
11 seguente emendamento, n. 25. 28, presen
tato dagli stessi senatori, in quanto l'am
ministrazione provinciale e il consiglio pro
vinciale hanno la stessa sede: 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« dell'amministrazione provinciale», con le 
parole: « del consiglio provinciale». 

Segue l'emendamento n. 25. 4, proposto 
dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri, 
tendente ad inserire, al primo comma, dopo 
le parole: « dell'amministrazione provincia
le », le seguenti: « o, se più idonea, presso 
la sede del Consiglio comunale ». 

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

Non è approvato. 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 
n. 25. 29, presentato dal senatore Artom e da 
altri senatori, tendente ad aggiungere, al pri
mo comma, dopo le parole: « capoluogo del
la regione », le parole: « dietro avviso di con
vocazione inviato ai consiglieri eletti dal Pre
fetto della stessa provincia ». 

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N Q U I N T O . Chiediamo la vota
zione a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di vot'lzione a scruti
mo segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo a tale tipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

PRESIDENTE. Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 25. 29 sia fatta a scrutinio segreto, 
indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Adamoli, Ajroldi, Albarello, Angelilli, An
gelini Cesare, Attaguile, 

Baldini, Banfi, Bartesaghi, Bartolomei, 
Battino Vittorelli, Bellisario, Bergamasco, 
Berlanda, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, 
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Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Boccassi, 
Bolettieri, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Caroli, 
Caron, Carucci, Cassini, Cataldo, Celasco, 
Chabod, Cornaggia Medici, Crollalanza, Cu
zari, 

De Luca Angelo, Deriu, de Unterrichter, Di 
Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati, 

Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferroni, 
Forma, Fortunati, Francavilla, Pranza, 

Garlato, Gatto Simone, Gava, Genco, Gian
cane, Gianquinto, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, 
Guanti, 

Jannuzzi, Jervolino, Jodice, 
Kuntze, 
Limoni, Lombari, Lopardi, 
Magliano Terenzio, Maris, Masciale, Mas

sobrio, Mencaraglia, Merloni, Minella Moli
nari Angiola, Moneti, Morabito, Morandi, 
Murdaca, Murgia, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, Orlandi, 
Pace, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Pen

nacchio, Perna, Perrino, Perugini, Piasenti, 
Picardi, Picardo, Pignatelli, Pirastu, Poet, 1 
Polano, 

Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, 
Russo, 

Salari, Salati, Salemi, Samek Lodovici, 
Santarelli, Santero, Scarpino, Schiavone, 
Schietroma, Scoccimarro, Secchia, Sellitti, 
Sibille, Simonucci, Spagnolli, Spasari, Spa
taro, Stefanelli, Stirati, 

Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, 
Vallauri, Valmarana, Valsecchi Pasquale, 

Varaldo, Venturi, Vergani, Veronesi, Viglia
nesi, 

Zaccari, Zampieri, Zane, Zenti, Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Berto
ne, Bitossi, Bo, Bronzi, Carboni, Cambia, 
Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, 
Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, De Miche
le, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, 
Focaccia, Guarnieri, Indelli, Lami Starnuti, 
Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccar
rone, Magliano Giuseppe, Messeri, Micara, 
Molinari, Monni, Montagnani Marelli, Moro, 
Morvidi, Piovano, Rubinacc1, Scotti, Segni, 
Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vacchetta, Ve
cellio. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 25. 29: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

140 
71 
14 

126 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento n. 25. 47, presentato daì senatore Ar
tom e da altri senatori, di cui do lettura: 

Al primo comma, aggiungere m fine le 
parole: « della prima riunione dovrà darsi 
avviso alla cittadinanza mediante manifesto 
da pubblicarsi a cura dei sindaci dei Comu
ni della regione ». 

Mi sembra che questo emendamento non 
abbia giustificazione alcuna, per cui inviterei 
gli onorevoli presentatori a ritirarlo. 

V ERO NE S I . Lo ritiriamo. 

P R E S I D E N T E . La ringrazio. 
Segue l'emendamento n. 25. 48, presentato 

da,l senatore Artom e da altri senatori, ten
dent,e ad aggiungere alla fine del primo com
ma le parole· « Nella stessa sede saranno te
nute le successive riunioni fino a che non 
saranno all'uopo predisposti idonei uffici ». 

Questo emendamento è precluso dall'esito 
deHa votazione sull'emendamento n. 25. 1. 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento n. 25. 49, presentato dal senatore Ar
tom e da aìtri senatori, di cui do ietmra: 
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Al primo comma aggiungere in fine le 
parole: « ad eccezione della regione degli 
Abruzzi ove la riunione di cui sopra sarà 
tenuta a Pescara ». 

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N O V I N T O . Chiediamo la vota
zione a scrutinio segreto. 

P RE S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale su quella di verifica del nu
mero legale, procederemo a tale tipo di vo
tazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è sta
to richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 25. 49 sia fatta a scrutinio segreto, 
indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna 
nera. I senatori contrari deporranno palla 
nera nell'urna bianca e palla bianca nell'ur
na nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Aimoni, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, 
Attaguile, 

Baldini, Bartesaghi, Bartolomei, Battaglia, 
Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Berga
masco, Berlanda, Bernardi, Bernardinetti, 
Bernardo, Bertola, Bettoni, Boccassi, Bolet
tieri, Brambilla, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carel
li, Caroli, Caron, Carucci, Cas,sese, Cassini, 

Cataldo, Celasco, Chabod, Conte, Cornaggia 
Medici, Crollafanza, 

D'Andrea, De Luca Angelo, Deriu, de Un
terrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, 
Donati, 

Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferro
ni, Forma, Francavilla, Pranza, 

Garlato, Gatto Eugenio, Gatto Simone, Ga
va, Genco, Germanò, Giancane, Gianquinto, 
Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Guanti, 

Jannuzzi, Jervolino, Jodice, 
Kuntze, 
Limoni, Lombari, 
Maier, Maris, Masciale, Massobrio, Men

caragha, Merloni, Minella Molirnari Angio
la, Moneti, Morabito, Morandi, Murdaca, 
Murgia, 

Oliva, Orlandi, 
Pace, Palermo, Pecoraro, Pelizzo, Pennac

chio, Perna, Perrino, Perugini, Piasenti, Pi
cardi, Picardo, Pignatelli, Pirastu, Poet, Pa
lano, 

Raffi, Romagnoli Carettoni Tullia, Roma
no, Rovere, Russo, 

Salari, Salati, Salemi, Samek Lodovici, 
Santarelli, Santero, Scarpino, Schiavone, 
Schietroma, Secchia, Sellitti, Spagnolli, Spa
taro, Spigaroli, 

Tomasucci, Torelli, Tortora, Traina, 

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Pasquale, 
Varaldo, Venturi, Veronesi, Viglianesi, 

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, 
Zannini, Zenti, Zanca. 

Si astiene il senatore: 

Pezzini. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bitossi, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, 
Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, 
Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, De Mi
chele, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Flore
na, Focaccia, Guarnieri, Indelli, Lami Star
nuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, 
Maccarrone, Magliano Giuseppe, Messeri, Mi
cara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, 
Moro, Morvidi, Piovano, Rubinacci, Scotti, 
Segni, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vacchetta, 
Vecellio. 
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Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . ,Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i s,enatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il ri
sultato della votazione a scrutinio segreto 
sull'emendamento n. 25. 49: 

Senaitori votanti 
Maig,gioranza 
Favorevoli 
Contrari . 
Astenuti . 

Il Senato non approva. 

140 
71 
16 

123 
1 

Ripresa della discussione 

P RE S I DE N T E . Segue l'emenda
mento n. 25. 14, presentato dalla senatrice 
Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, ten
dente ad aggiungere, in fine, il seguente pe
riodo: '-< La ,prima riunione del consiglio re 
gionale sarà convocata dal Commissario di 
Governo secondo le norme dettate dall'arti- 1 

colo 14 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 ». 
Senatore Veronesi, insiste sull'emenda

mento? 

V E R O N E S I . Insisto. 

P R E S I D E N T E . Metto allora ai 
voti l'emendamento n. 25. 14, presentato dal
la senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri se
natori. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue l'emendamento n 25. 15, presenta
to dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri 
senatori, tendente ad aggiungere, al primo 
comma, in fine, il seguente periodo: « La 
legge della Repubblica determina in via prov
visoria ~ capoluoghi delle varie regioni. Fino 

a quando non sia avvenuta tale determina
zione provvisoria non si potrà far luogo 
alle elezioni per i consigli regionali ». 

Tale emendamento è precluso dalla reie
zione dell'emendamento n. 3. O. 2. 

Segue l'emendamento n. 25. 5, presenta
to dai senatori Nencioni, Gray ed altri, ten
dente ad aggiungere, al primo comma, in 
fine, le seguenti parole: « indicato dalla 
legge della Repubblica». 

Metto ai voti questo emendamento. Chi 
l'approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue !',emendamento n. 25. 16, presenta
to dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da 
altri senatori, tendente ad aggiungere, dopo 
il primo comma il seguente: « Con legge 
della Repubblica, prima dell'elezione dei 
primi consigli regionali, saranno stab1liti i 
capoluoghi delle regioni» 

Tale t::mendamento è precluso dalla reie
zione dell'emendamento n. 22. 172. 

Segue l'emendamento n. 25. 6, presentato 
dai senatori Nencioni, Gray ed altri, tendente 
ad inserire, dopo il primo comma, il seguen
te: « Nel caso che non sia stata ancora ema
nata la legge della Repubblica con la quale 
vengono indicati i capoluoghi delle Regioni, 
le riunioni di cui al comma precedente si 
tengono nel capoluogo di provincia indica
to con decreto del Ministro dell'interno da 
emanarsi 45 giorni prima della data delle 
elezioni». 

Metto ai voti questo emendamento. Chi 
l'approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Passiamo ora alla votazione dell'emen
damento n. 25. 50, presentato dal senatore 
Artom e da altri senatori, tendente a sop
primere il secondo comma. 

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chiediamo 
la verifica del numero legale. 

P RE S I DE N T E . La richiesta è ap
poggiatr.? 

(La richiesta è appoggiata). 



Senato della Repubblica - 44810 - IV Legislatura 

734a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 9 - 14 FEBBRAIO 1968 

P E R N A . Chiediamo che la votazione 
sia fatt':l a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo a tale tipo di 
votazione. 

P E Z Z I N I . Dichiaro di astenermi 
dalla votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori prescritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sull'emenda
mento n. 25. 50 sia fatta a scrutinio segreto, 
indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nel,l'uma bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel-
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Adamoli, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Ange
lilli, Angelini Cesare, Attaguile, 

Baldini, Bartesaghi, Bartolomei, Battaglia, 
Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Bergama
sco, Berlanda, Bernardi, Bernardinetti, Ber
nardo, Bertola, Bertoli. Bettcni, Bisori, Boc
cassi, Bolettieri, Brambilla, Bussi, 

Caignasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Caroli, 
Caron, Cassini, Cataldo, Celasco, Conte, Cor
naggia Medici, CroHalanza. 

D'Anàrea, De Luca Angelo, Deriu, de Un
terrich1Jer, Di Grazia D1 Prisco, Di Rocco, 
Donati, 

Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferroni, 
Forma, Francavilla, 

Gaiani, Garlato, Gatto Eugenio, Gatto Si
mone, Gava, Genco, Giancane, Gianquinto, 
Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Guanti, 

Jervolino, Jodice, 
Kuntze, 
Magliano Terenzio, Maier, Marchisio, Ma

ris, Ma!Sciale, Massobrio, Mencaraglia, Mer
loni, Moneti, Morabito, Morandi, Murdaca, 
Murgia, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, Orlandi, 
Pace, Palermo, Pecoraro, Pelizzo, Pellegri

no, ,Pennacchio, Pema, Perrino, Perugini, Pia
senti, Picardi, Picardo, Pignatelli, Pirastu, 

Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia, Roma-
no, Russo, 

Salari, Salati, Salemi, Samaritani, Samek 
Lodovic1, Santarelli, Santero, Schiavone, 
Schietroma, Secchia, Sellitti, Sibille, Simo
nucci, Spagnolli, S,pasari, Spataro, Spiga
roli, 

Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, 
Traina, 

Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi 
Pasquale, Varaldo, Venturi, Vergani, Verone
si, Viglianesi, 

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannini, Zenti, 
Zonca. 

Si astiene il senazore: 

Pezzini. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Berto
ne, Bitossi, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, 
Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, 
Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, De Mi
chele, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Fio
rena, Focaccia, Guarnieri, Indelli, Lami Star
nuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, 
Maccarrone, Magliano Giuseippe, Messeri, 
Micara, Molinari, Monni, Montagnani Ma
relli, Moro, Morvidi, Piovano, Rubinacci, 
Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vac
cheuta, Vecelliio. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione· dei voti). 
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Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il ri
sultato della votazione a scrutinio segreto 
sull'emendamento n. 25. 50: 

Senatori votanti 140 
Maggioranza 71 
Favorevoli 10 
Contrari 129 
Astenuti 1 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P RE S I D E N T E . Segue l'emenda
menito numero 25. 51, presentato dal sena
tore Aritom e da altri sena1tori, tendente a so
stitU1i1re il secondo comma con il seguente: 
« Per la ip:riima riunione del Cons,iglio ire
gionale, sarà costituita una segreteria prov
visoria presso gli uffici di segreteria della 
Amministrazione provinciale del capoluogo 
della regione ». 

Questo emendamento è ,tautologico e quin
di inammissibile. 

Segue l'emendamento n. 25. 52, presenta• 
to dal senatore Artom e da ailtri senatori, 
tendente a sostituire il secondo comma con 
il segueTI1te: « Gli uffici di segreteria del Con
siglio regionale si costituiscono venti giorni 
prima della data della prrima riunione del 
Consiglio presso la sede di cui al oomma 
p11ecedente facendo 1ricorso al personale del
la amministrazione cerntrrule ddlo 1Staito de
centrato nella regione », che invece deve es
sere votato. 

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

Non è approvato. 

L'emendamento n. 25. 30, p:riesentato dal 
senatore Artom e da al,tri senaitori, tendente 
ad aggiungere, al secondo comma, dopo le 
parole: « del con:s1igho regionale», le pa:riole: 
« fino alla 1cos,tituzione di detto uffioio », è 
superfluo e quindi inammissibile. 

Del pari superfluo e quindi inammissibile 
è l'emendamento n. 25. 31, presentato dal se-

mutore A:ritom e da a1l11Jri s1enatori, tendente 
ad aggiiurngerie, al secondo comma, dopo le 
parole: « :regionale sono», la pairola: « prrov
visoriamen te ». 

Vemendamento n. 25. 53, ip11esentruto dal 
senaitore Artom e da altri s,enatod, tende1I1,te 
a sos1ti1tU1ire, al secondo 001111:II1a, le parole: 
« disimpeginate daU'ufficio di segreteria della 
predetta amministJrazione p:mvinciale » con 
le pairo1e: « precisamernte ,demandate atlla 
segreteria del comune capolU!oigo di re:gio
'l]Je », è mal formulaito e non sii attaglia al te
sto e Lo ,diichiaro qtl!indi inarnmi,ssibi1le. 

L'emendamem.to n. 25. 17, presentato dalla 
senatDÌce Lea Alcidi Rezza e da altiri sena
tori, tendente a sostituire, a:l se1condo com
ma, la rparola: « dis1impeginate » con la pa
:riofa: « svo,l1te », è tautologioo e quindi inam
miss,ibHe. 

L'emendamento n. 25. 54, presentato dal 
senatore Artom e da altri senatori, tenden
te a sos,titUJire, al secondo co,n1ma, le parole: 
« dall'ufficio di segreteria della predetta am
minis.trazione provinciale» con le ipa1role: 
« daii: due consiglieri più giovani », è 1inam
mis1s1ibi1e 1vn quanto privo di fondamento rlo
gioo perchè sii tratta di mansioni buroorati
che e non di segrretei:r;ia di assemblea. 

L'emendamento n. 25. 7, presentato dai se
natoiri Nencioni, Gray, Basiile ed a11tri, tenden
te a sostituire, al secondo comma, le pa
role: « dall'ufficio di ,segreteria » con le 
altre: « dalla segreteria», è inammissibile 
perchè tautologico. 

L'emendamento n. 25. 32, presentaito dal 
senato11e A:ritom e da al,t11i senatori, tenden
te ad aggiungere, al se1condo comma, dopo 
le parole: « sono disimpegnate», le paroJe: 
« dal segretaDÌo e », è supedluo e quindi 
inamm~ssibHe. 

Del pari è inammissibile, perchè superfluo, 
l'emendamento n. 25. 33, ipriesentato dal se· 
nato11e Airtom e da altri sienatori, terndente 
ad aggiungere, al secondo comma, dopo 11,e 
parole: « amminisitraz,ione provinòale », le 
pa11ole: « Il Pres1idente deHa Giunta provin
c,iale è tenuto a daire disposiz:ioni in tale 
senso» in quanto l'obbligo già 1scaitu:riisoe 
dal:la legge. 

L'emendamento n. 25. 55, p11ese:ntato dal 
senatore Artom e da a1tri senatori, tenden-
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te ad aggiU1ngeire, al secondo comma, in fine, 
le paro1le: « fino aU',eint,rata in v:igo11e del re
gdlame[]!to int,erno p11eV1i'Sto dall'articolo 20 
della legge 10 febbraio 1953, n. 62 », è super
fluo e quindi iinammissibile in quanto è evi
dente che l'Assemblea provv,ederà, ,con i:l 
proprio regolamento interno, alla organ1iz
zazione dei p1rorp111i uffici. 

È i.inammissibile perchè es,t,raineo alla ma
iteiria del!la legge l'emendamento n. 25. 56, 
:presentato dal senatore Artom e da altt11i 
senatori., vendente ad ag1giungere, al s1econ
do comma, in fine, le parole: « Successiva
mente si provvederà mediante concorso 
pubblico alla nomina del Segretario genera
le della Regione, il quale sovraintende al 
funzionamento di tutti gli uffici regionali ». 

Deve invece esse11e votato l'emendamento 
n. 25. 34, presentato dal senatone Airtom e da 
alitri sena,t1oci,, tendente ad aggfa.mgerie, dopo 
il secondo comma, iil seguente: « La presi
denza prnvvisoria del Consiglio è asslll1!ta 
dal cons:igliie11e che tra i presernti ha ottenuto 
il :maggior numero di voti di prreferenza ». 

V ERO NE SI. Va bene: prendo atto 
di ciò. 

P RE SI DENTE . Segue l'emenda
mento n. 25. 57, presentato dal senatore Ar
tom e da altri senatori, tendente ad aggiun
gere, dopo il secondo comma, il seguente: 
« La prima adunanza dei consigli regionali 
delle regioni a statuto normale è indetta 
contemporaneamente in tutte le regioni con 
decreto del Ministro dell'interno da pubbli
carsi nella Gazzetta Ufficiale della Repub
blica». Anche tale emendamento deve esse
re votato. 

VERONESI 
ca del numero legale. 

Chie,diamo la verifi-

PRESIDENTE 
appoggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

La richiesta è 

F A R N E T I A R I E L L A . Chie
diamo la votazione a scrutinio segreto. 

V E R O N E S I . Chiediamo la verifi- P R E S I D E N T E . La richiesta è 
ca del numero legale. appoggiata? 

PRESIDENTE La richiesta è 
appoggiata? 

(La richiesta non è avpoggiata). 

Poichè la richiesta di v,erifica del numero 
legale non risulta appoggiata dal numero 
prescritto di senatori, la richiesta stessa 
non è accolta 

Metto quindi ai voti l'emendamento nu-
mero 25. 34. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

V E R O N E S I Signor Presidente, 
sta bene che lei ci vede in sei anche se sia
mo in dieci. Per noi. va benissimo! (Prote
ste dall'estrema sinistra). 

P R E S I D E N T E . Senatore Vero
nesi, la verifica è effettuata dai senatori Se
gretari; voi avete alzato la mano soltanto 
in sei. 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
no segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo a tale tipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nu
mero di senatori prescritto dal Regolamen
to è stato richiesto che la votazione sullo 
emendamento n. 25. 57 sia fatta a scruti
nio segreto, indìco la votazione a scrutinio 
segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nel
l'urna nera. I senatori contrari deporranno 
palla nera nell'urna bianca e palla bianca 
nell'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue- la votazione). 
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Prendono parte alla votazione i senatori: 

Adamoli, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Ange
lilli, Angelini Cesare, Attaguile, 

Baldini, Bartesaghi, Bartolomei, Basile, 
Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Be_
ra, Bergamasco, Berlanda, Bernardi, Ber
nardinetti, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bi1so
ri, Bolettieri, Brambilla, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carel
li, Caroli, Caron, Cassini, Cataldo, Celasco, 
Conte, Cornaggia Medici, Crollalanza, Cu
zari, 

D'Andrea, D'Angelosante, De Luca Angelo, 
Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, 
Di Rocco, Donati, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoal
t,ea, Ferroni, Forma, Francavilla, Franza, 

Gaiani, Gatto Eugenio, Gava, Genco, Gian-
cane, Gianquinto, Giorgi, Giraudo, Guanti, 

Jervolino, Jodice, 
Kuntze, 
Limoni, Lombardi, Lombari, Lopardi, 
Magliano Terenzio, Mammuoari, Marchi-

sio, Maris, Masciale, Massobrio, Mencara
glia, Merloni, Minella Molinari Angiola, Mo
neti, Montini, Morabito, Morandi, Murgia, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, Orlandi, 
Pace, Pecoraro, Pennacchio, Perna, Perri

no, Perugini, Piasenti, Picardi, Picardo, Pi
gnatelli, Pirastu, Poet, 

Raffi, Romagnoli Carettoni Tullia, Roma
no, Russo, 

Salari, Salemi, Samaritani, Samek Lodo
vici, Santarelli. Santero, Schbvone, Schietro
ma, Secchia, Sellitti, Sibille, Simonucci, Spa
gnolli, Spasari, Spataro, Stirati, 

Terracini, Tomasucci, Torelli, Tortora, 
Vallauri, Valmarana, Valsecchi Pasquale, 

Varaldo, Venturi, Veronesi, Viglianesi, 
Zaccari, Zanardi, Zane, Zenti, Zonca. 

Si astiene il senatore: 

Pezzini. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bitossi, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, 
Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittan
te, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, De 

Michele, Ferrari Giacomo, Ferreri Fiore, 
Florena, Focaccia, Guarnieri, IndelÙ, Lami 
Starnuti, Leone, Lepo11e, Lo Giudice, Loren
zi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Messe
ri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Ma
relli, Moro, Morvidi, Piovano, Rubinacci, 
Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vac
chetta, Vecellio. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 25. 57: 

Senatori votanti 139 
Maggioranza 70 
Favorevoli 14 
Contrnni . 124 
Astenuti 1 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla 
votazione dell'emendamento n. 25. 58, pre
sentato dal senatore Artom e da altri sena
tori, tendente a sopprimere il terzo comma. 

V E R O N E S I . Chiediamo la veri
fica del numero legale. 

PRESIDENTE La richiesta è 
appoggiata? 

(La richiesta non è appoggiata). 

Poichè la richiesta di verifica del nume
ro legale non risulta appoggiata dal nume
ro prescritto di senatori, la richiesta stessa 
non è accolta. Metto quindi in votaziorne 
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l'emendamento n. 25. 58. Chi l'approva è 
pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Passiamo alla votazione dell' emendamen
to n. 25. 59, presentato dal senatore Artom 
e da altri senatori, tendente a sostituire il 
terzo comma con il seguente: 

« Nella prima adunanza gli avvisi di con
vocazione del consiglio regionale sono dira
mati secondo le norme previste dal testo 
unico della legge comunal,e e provinciale 4 
febbraio 1915, n. 148, e successive modifi
cazioni. Per quanto riguarda l'ordine delle 
discussioni e delle votazioni nonchè per ,La 
polizia delle adunanze e per le adunanze 
successive alla prima, si' osservano le nor
me stabilite di volta in volta dal consiglio 
regionale». 

VERONESI 
ca del numero legale. 

Chiediamo la verifi-

PRESIDENTE 
appoggiata? 

La richiesta è 

(La richiesta è appoggiata). 

M A R I S . Chiediamo che la votazione 
sia fatta a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è 
appoggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Pokhè la richiesta di votazione a scru
tinio segreto prevale su quella di verifica 
del numero legale, procederemo a tale tipo 
di votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nu
mero di senatori prescritto dal Regolamen
to è stato richiesto che la votazione sullo 
emendamento n. 25. 59 sia fatta a scrutinio 
segreto, indìco la votazione a scrutinio se
greto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nel-

l'urna nera. I senatori contrari deporranno 
palla nera neill'urna bianca e palla bianca 
nell'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Adamoli, Agrimi, Ajroldi, Albarello, An
gelilli, Angelini Cesare, Attaguile, 

Baldini, Bartesaghi, Bartolomei, Basile, 
Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Be
ra, Bergamasco, Berlanda, Bernardi, Ber
nardinetti, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bi
sori, Bolettieri, Braccesi, BrambiHa, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carel
li, Caroli, Caron, Caruso, Cassese, Cassini, 
Cataldo, Celasco, Conte, Cornaggia Medici, 
Cuzari, 

D'Andrea, D'Angelosante, De Luca Angelo, 
Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, 
Di Rocco, Donati, 

Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferro
ni, Forma, Pranza, 

Gaiani, Gatto Eugenio, Gatto Simone, Ga
va, Genco, Germanò, Giancane, Gianquinto, 
Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Guanti, 

Jannuzzi, Jervolino, Jodice, 
Kuntze, 
Limoni, Lombardi, Lombari, 
Mammucari, Marchisio, Maris, Masciale, 

Massobrio, Merloni, Minella Molinari An
giola, Moneti, Montini, Morabito, Morandi, 
Murdaca, Murgia, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, Orlandi, 
Pace, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Pen

nacchio, Perna, Perrino, Perugini, Piasenti, 
Picardi, Pignatelli, Pirastu, Poet, 

Roffi, Romano, Russo, 
Salari, Samaritani, Samek Lodovici, San

tarelli, Santero, Schietroma, Secchia, Sel
litti, Sibiille, Simonucci, Spagnolli, Spataro, 
Stirati, 

Terracini, Tornasucci, Torelli, Tortora, 
Trabucchi, 

Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo, 
Venturi, Veronesi, Viglianesi, 

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannini, Zenti, 
Zanca. 
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Si astiene il senatore: 

Pezzini. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angeilini Armando, Battista, Ber
tone, Bitossi, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, 
Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittan
te, Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, De 
Michele, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, 
Florena, Focaccia, Guarnieri, Indelli, Lami 
Starnuti, Leone, Leporre, Lo Giudice, Loren
zi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Messe
ri, Micara, Molinari, Monni, Montagnani Ma
relli, Moro, Morvidi, Piovano, Rubinacci, 
Scotti, Segni, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vac
chetta, Vecellio. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 25. 59: 

Senatori votanti 139 
Maggioranza 70 
Favorevoli 12 
Contrarri 126 
Astenuti 1 

Il Senato non approva. 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla 
votazione dell'emendamento n. 25. 60, pre
sentato dal senatore Artom e da altri sena
tori di cui do lettura: 

Sostituire il teirzo comma con il seguente: 
« Fintantochè non saranno emanate a cu
ra del consiglio regionale le norme del pro
prio regolamento interno previsto dall'arti-

tolo, 20 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, 
si farà riferimento, per quanto concerne la 
diramazione degli avvisi di convocazione, 
l'ordine delle discussioni e delle votazioni, 
e la polizia delle adunanze alle norme re
golamentari adottate da quella regione a 
statuto speciale cui il consiglio regionale 
deliberi di riferirsi, in via provvisoria, per 
tutte quelle disposizioni che risultino com
patibili con il disposto delfa presente legge ». 

Lo metto a voti. Chi l'approva è prregato 
di alzarsi. 

Non è approvato. 

Segue l'emendamento n. 25. 35, presentato 
dal senatore Artom e da altri senatori, ten
dente a sopprimere al terzo comma le pa
role: « Nella prima adunanza ed in quelle 
successive». Questo emendamento è super
fluo e quindi inammissibile. 

Segue l'emendamento: 

All'ultimo comma, sostituire la parola: 
«Nella», con le altre: « Per la», e la paro
la: «in» con l'altra: «per». 

25. 18 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Questo emendamento è tautologico e quin
di inammissibile. 

Segue l'emendamento: 

Al terzo comma, sopprimere le parole: 
« ed in quelle successive fino all'entrata in 
vigore del regolamento interno previsto dal
l'articolo 20 della legge 10 febbraio 1953, 
numero 62 ». 

25.61 ARTOM ed altri 

Anche tale emendamento è inammissibile 
in quanto privo di f andamento logico 
perchè occorre pur prevedere quali norme 
si dovranno applicare nelle riunioni succes
sive alla prima. 

Segue l'emendamento: 

Al terzo comma, dopo la parola: « quel
le » aggiungere la parola: « immediata
ment,e ». 

25.62 ARTOM ed altri 
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Tale emendamento è superfluo e quindi 
inammissibile. 

Segue l'emendamento: 

All'ultimo comma, sostituire le parole: 
« entrata in vigore», con l'altra: « approva
zione». 

25.8 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Questo emendamento potrebbe essere tau
tologico perchè, trattandosi di un Regola
mento dell'Assemblea, la data della sua en
trata in vigore corrisponde normalmente a 
quella della sua approvazione. Comunque in
vito i proponenti a ritirarlo. 

P A C E . Lo ritiriamo. 

P R E S I D E N T E . Segue l'emenda
mento: 

Al terzo comma, dopo le parole: « n. 62 » 

inserire le parole: « che dovrà essere appro
vato entro e non oltre 6 mesi dalla data del
la prima convocazione». 

25.63 ÀRTOM ed altri 

Questo emendamento è inammissibile per
chè incide sull'autonomia del consiglio re
gionale. 

Segue J'emendamento: 

All'ultimo comma, sostituire le parole: 
« le norme per la disciplina», fino alla fine, 
con le! altre: « le norme del regolamento del 
Senato della Repubblica, in quanto applica-
bili». 

P RE S ID ENTE . I seguenti emen
damenti soma tautologici: 

All'ultimo comma, sostituire le parole: 
« per la disciplina della », con le altre: « che 
disciplinano la ». 

25.20 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, sostituire le parole: 
« della stessa materia», con le parole: « del 
le stesse materie ». 

25.36 ARTOM ed altri 

È invece inammissibile il seguente emen
damento perchè è del tutto arbitrario il ri
ferimento alfa regione Friuli-Venezia Giulia: 

Al terzo comma, sostituire le parole da: 
« con riguardo », alla fine del comma con 
le parole: « contenute nel regolamento inter
no della regione a statuto speciale Friuli
Venezia Giulia in quanto compatibili con le 
disposizioni di cui alla presente legge ». 

25. 64 ARTOM ed altri 

Segue l'emendamento: 
Al terzo comma, sopprimere le parole: 

« con riguardo al consiglio provinciale». 

25.65 ÀRTOM ed altri 

Questo emendamento è inammissibile per
chè, se approvato, renderebbe incerto se 
debba applicarsi la disciplina relativa ai con
sigli comunali o a quelli provinciali. 

Sono invece superflui e perciò inammirssi
bili i seguenti emendamenti: 

Al terzo comma, sopprimere le parole: 
« in quanto risultino applicabili e non con
trastino con le norme sancite dalla legge 
predetta». 

25.66 ARTOM ed altri 

Al terzo comma, sopprimere le parole: 
25. 19 ALCIDI REzzA Lea ed altri « risultino applicabili e non». 

Mi pare arbitrario il riferimento al Regola
mento del Senato e chiedo se I proponenti in
sistono. 

B E R G A M A S C O . Lo ritiriamo. 

25.37 ARTOM ed altri 

All'ultimo comma, sopprimere la parola: 
« risultino ». 

25.21 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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All'ultimo comma, sopprimere le parole: 
« e non contrastino con le norme sancite 
dalla legge predetta ». 

25. 9 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO"_ FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARD0. PINNA, PONTE, TURCHI 

Sono inammissibili perchè tautologici i se
guenti emendamenti: 

All'ultimo comma, sostituire la parola: 
« contrastino », con le altre: « non siano in 
contrasto ». 

25.22 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

All'ultimo comma, sostituire le parole: 
« con le norme sancite dalla legge predetta», 
con le altre: « con la legge sulla costituzio
ne e il funzionamento degli organi regionali 
e con la presente legge ». 

25. 10 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRAJ\!ZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

All'ultimo comma, sostituire la parola: 
«sancite», con l'altra: «stabilite». 

25.23 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

All'ultimo comma, sostituire le parole: 
« norme sancite dalla», con le altre: « di
sposizioni della ». 

25.24 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

È invece inammissibile perchè superfluo 
il seguente emendamento: 

Al terzo comma, dopo le parole: « predet
ta legge», aggiungere lei parole: « 10 feb
braio 1953, n. 62 ». 

25.38 ARTOM ed altri 

Passiamo ora alla votazione dell'articoJo 
25. È iscritto a parlare per d1chiiarazione di 
voto il senatore Maggio Ne ha facoltà. 

MAGGI O . Onorevole Presidente, ono
revoli colleghi, la norma, che intendo esami
nare, ha natura, evidentemente, transitoria. 

Comunque, ha un rilievo del tutto partico
lare in quanto è destinata a porre in luce 
peculiare il carattere, diciamolo pure, scar
samente logico dell'insieme di questa legge. 

Esso, invero, risulta chia10 proprio dal 
notevole gruppo di norme transitorie, che si 
sono dovute inserire come titolo VI, norme 
che dimostrano il carattere artificioso del
la legge medesima, di cui stiamo discutendo. 

La rubrica dell'articolo r,ecita: « Sede e 
segreteria provvisoria del consiglio regiona
le e norme provvisorie per il funzionamento 
del consiglio stesso ». 

Come ognuno ben vede anche dal titolo , 
l'articolo 25 mostra di essere chiaramente 
fuori da qualsivoglia logica legislativa. 

Il carattere artificioso del disegno di leg
ge in discussione si palesa in ogni suo arti
colo, si conferma fin nell'intitolazione degli 
articoli. 

Ma a parte il richiamo allo scarso rispetto 
e - a nostro avviso - alla palese inosser
vanza del dettato della Costituzione, proprio 
in un disegno di legge che assume come sua 
finalità quella di attuare la Costituzione per 
quanto attiene al settore delle autonomie lo
cali e della istituzione delle regioni, ciò che 
sopratutto impressiona è l'inosservanza di 
qualsivoglia logica. Si sarebbero dovute ela
borare in precedenza le norme finanziarie; 
manca proprio la legge finanziaria che pur 
rappresenta un prius necessario rispetto al 
momento elettorale. Restano indefiniti e va
ghi i compiti e i limiti dei nu0vi enti regiona-
1i e restano ~ndefiniti persino i dettagli essen
ziali. 

Il primo comma dell'articolo 25 dice te
stualmente: « La prima riunione del consi
glio regionale sarà tenuta presso la sede del
l'amministrazione provinciale del capoluogo 
della regione ». Ma qual è il capoluogo della 
regione? Quale disposizione lt'gislativa, quale 
precetto indica quale sia il capoluogo della 
regione? 

Questo è un punto il quale non può non 
trovare nuova menzione quando si passa ad 
esaminare questo articolo 25. 
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Infatti, già davanti al primo comma del
l'articolo 2'5 siamo di fronte alla assurda 
situazione di una norma transitoria che per 
essere applicata avrà bisogno, a sua volta, 
di una seconda norma transitoria. Sarà ne
cessario, con una seconda norma transito
ria, stabilire. in via provvisoria, quali deb
bano intendersi, ai fini deìl'applicazione 
del primo comma dell'articolo 25, i capo
luoghi delle regioni, riservandosi di deter
minare in via definitiva, con una legge suc
cessiva, i capoluoghi stessi. 

Di fronte ad una situazione così palese
mente abnorme, di fronte aLI'assurdità di 
una norma transitoria che per essere appli
cata avrà bisogno di un'altra norma transi
toria che fissi dei termini concreti e che 
dia modo di uscire dai dubbi interpretati
vi ai quali la prima norma transitoria può 
dar luogo, dobbiamo necessariamente am
mettere che ci troviamo di fronte ad un 
dettato legislativo che manca di qualsiasi 
rispetto per la gerarchia e per la logica del
le fonti. 

Facciamo perciò delle ipotesi. Ammettia
mo che la prima seduta di un consiglio re
gionale si svolga in una città considerata 
in linea generale il capoluogo, e che, suc
cessivamente, quello stesso consiglio regio
nale eletto abbia a decidere nel suo statuto 
di spostare il capoluogo in un'altra città 
della regione. Ebbene, insorgerà con evi
denza un rapporto di spesa tra quella am
ministrazione provinciale che in via provvi
soria ebbe a ospitare il consiglio regiona
le eletto e la stessa regione. 

Chi risolverà questo rapporto di spesa? 
Chi pagherà? 

Qui non è detto nulla. 

Desidero fare un'altra osservazione: am
mettiamo, come dice il testo della legge, 
che il consiglio regionale si riunisca per la 
prima volta nella sede del consiglio provin
ciale di quel cosiddetto provvisorio capo
luogo. Il consiglio provinciale di quella cit
tà dove si riunirà? Forse che per tutto il 
tempo che siederà il consiglio regionale non 
si faranno riunioni del consiglio provincia
le di quella città? Oppure, se queste riunio
ni si faranno, saranno fatte insieme o a 
turno (i consiglieri provinciali la mattina 

e i deputati o consiglieri regionali il pome
riggio)? 

Questi sono problemi che sgorgano spon
tanei proprio perchè nel testo della legge 
non si indica nessuna soluzione al riguardo. 

Un'altra considerazione ancora: si parla 
di prima riunione dei consigli regionali. Io 
desidero domandare: chi sarà a convo
carla? 

Nel testo della legge non è detto. Quindi, 
questi consiglieri eletti, una volta procla
mati, si riunÌ'rebbero come si possono riu
nire degli amici in un caffe:~ non c'è una 
sola autorità, che. attraverso il dettato di 
questa legge, abbia titolo per convocare 
l'Assemblea. 

Dunque, non si tratta di piccole cose; so
no cose invece che oggi, con questa super
ficialità diffusa in giro sembrano inezie ma 
che, quando si farann~ queste elezioni' e si 
dovranno eleggere i consigl: reg:iona:li, bal
zeranno fuori sul piano procedurale in tut
ta la loro gravità. E sarà difficile veramen
te risolvere i molteplici problemi che esse 
creeranno, sicchè, in definitiva, si cadrebbe 
nella massima confusione e in conseguenze 
nefaste e funeste. 

Ma v'è ben altro da rilevare. 
L'articolo 25 al secondo comma recita: 

« Le attribuzioni della segreteria del consi
glio regionale sono disimpegnate dall'uffi
cio di segreteria della predetta amministra
zione provinciale». 

Noi, in questa maniera, non facciamo al
tro che creare il provvisorio nel provviso
rio. Non siamo di fronte a precise funzioni, 
ma parliamo genericamente di « attribuzio
ni della segreteria ». 

Siamo di fronte non già ad un organo che 
adempie a quelle funzioni, ma semplice
mente di fronte ad uno strano organo vica
rio che disimpegna queHe funzioni. La im
precisione, la sfumatura, la nebbia, il mar
gine di incertezza e le difficoltà interpreta
tive, che da questo dettato inevitabilmente 
emevgeranno quando, purtroppo, si dovran
no applicare le disposizioni legislative re
datte in questi termini, appaiono palese
mente a chiunque. 

Le attribuzioni della segreteria, si dice. 
Ma quali? Le attribuzioni della segreteria 
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per la prima convocazione? Le attribuzio
ni della segreteria per fa verbalizzazione 
delle riunioni? Le attribuzioni della segre
teria per quanto attiene al bilancio e al
l'amministrazione del nuovo ente regiona
le? Nulla qui è precisato, si prevede sem
plicemente un «disimpegno», che nel caso 
attuale non significa, secondo ,l'interpreta
zione che tutti i vocabolari della lingua ita
liana danno a questa parola, mancato im
pegno, bensì adempimento in via vicaria, 
attuazione in via vicaria. 

Ma, a parte queste osservazioni che po
trebbero essere considerate il cavillo di un 
pedante, c'è l'obiezione politica di fondo. 

Che avverrebbe se dovesse trovare attua
zione quanto da tempo vanno calorosamen
te propugnando l'onorevole La Malfa e la 
sua parte? 

Che avverrebbe se il Governo di centro
simistra dovesse procedere, davvero, all'eli
minazione delle provincie? 

Eliminate le provincie, quale sarà >l'uffi
cio di segreteria della predetta amministra
zione provinciale? A chi si farà capo? 

All'ufficio stralcio dell'ex-provincia? A un 
ufficio che ha cessato di esistere? Ad un uffi
cio che incamererà i dipendenti dell'ex-pro
vincia? Ma in questo caso si tratterebbe di 
un ufficio nuovo, di un ufficio regionale e 
non già dell'ufficio di seg11eteria della pre
detta amministrazione provinciale. 

Che dire poi del richiamo al testo unico 
della legge comunale e provinciaile? 

Da più parti si grida da tempo all'anti
democraticità della legge comunale e pro
vinciale, che, specialmente da parte comu
nista e socialista, si dice non sarebbe atta a 
regolare la vita dei comuni e delle provin
cie, rispondendo a criteri superati, risalen
ti al 1915, in cui vi era una problematica di
versa da quella attuale. 

Queste critiche si sentono ripetere alme
no da un ventennio, ciò nonostante vedia
mo recepire siffatto corpo di leggi per la 
regolamentazione della vita iniziale dei con
sigli regionali in un nuovo testo, che do
vrebbe rappresentare una svolta avveniri
stica nella vita pubblica del nostro Paese, 
che dovrebbe costituire, appunto, un atto 
di svecchiamento sensazionale in vista di 

un assesto più vitale di una società snellita 
e progressiva. 

L'esame di questo articolo conferma il 
giudizio già dato. 

Si è voluto assumere un impegno senza 
valutare le concrete conseguenze. In prati
ca si è offerta l'occasione ai comunisti, inse
ritisi nella maggioranza regionalistica, di 
mettere in mora il Governo se le regioni 
non si faranno o di ottenere regioni, se si 
faranno, i cui compiti e i cui limiti non sia
no chiaramente determinati; il che dareb
be ampio spazio di manovre tattiche alla 
estrema sinistra. 

Se nella prossima legislatura il Parlamen
to volesse, per quanto attiene il tema delle 
regioni, adottare provvedimenti organici e 
non mettere il carro davanti ai buoi, come 
si vuole fare con questo disegno di legge; 
se volesse elaborare anzitutto una legge fì. 
nanziaria, prev,edere una definizione dei 
compiti e dei limiti dei nuovi enti attraver
so le leggi-quadro, fissare in maniera con
creta i princìpi fondamentali dei regolamen
ti che dovranno reggere la vita interna di 
questi enti regionali; come potremmo allo
ra noi compromettere oggi, mettere una 
ipoteca sull'attività della prossima legisfa
tura attraverso lo 1sbarramento di date pre
costituite? A meno che non si abbia la ri
serva mentale di stabilire delle date e poi 
di non osservarle. Ma, a questo punto, da 
una mancanza di logica passeremmo ad una 
mancanza di serietà. 

Sarebbe molto meglio, credeteci pure, 
onorevoli colleghi, desistere da questo insa
no disegno e allontanare definitivamente Ja 
difficoltà, i danni, la pericolosità ( diciamo 
oggi), i pericoli in concreto (d1remo doma
ni), che a causa di esso incombono sull'avve
nire della nostra cara Patria. 

Noi, comunque, avremo fatto quanto en1 
possibile ed oltre per scongiurare tutto ciò 
e la nostra coscienza sarà pur sempre tran
quilla, anche se, malauguratamente, i nodi 
verranno al pettine e gli italiani dovranno 
poi scontare lo smisurato errore che con 
questa legge sarà commesse per le nostre 
sorti future. (Applausi dall'estrema destra). 
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P RE SI D E N TE . !:, iscritto a pada
re per dichiarazione di voto il senatore Bat
taglia. Ne ha facoltà. 

B A T T A G L I A . Siamo alla fine della 
discussione del penultimo art1cofo della leg
ge, titolo VI delle disposizioni transitorie, 
ed il disegno politico perseguito dalla mag
gioranza, già da noi precedentemente rileva
to e denunziato, va assumendo contorni sem
pre più netti e si va arricchendo di nuovi 
contenuti. 

Il fatto che una legge abbia bisogno di 
un così elevato numero di disposizioni tran
sitorie, perchè se ne possa in un qualche 
modo assicurare il funzionamento, è l'indi
ce più evidente della frettolosità e della 
intempestività con cui essa è stata varata. 
Infatti, come la mia parte politica ha già 
posto in luce nel corso delle precedenti se
dute, mancano i presupposti sia logici che 
giuridici per un'appilicazione certa delle 
norme contenute nel disiegno di legge. 

Alla Camera questo rilievo non sfuggì 
alla maggioranza per esplicita ammissione 
dello stesso relatore, quando fu costretto 
a dichiarare che questa legge avrebbe potu
to funzionare solo a seguito dell'approva
zione di un'altra legge da parte del Parla
mento o di una statuizione degli stessi con
sigli regionali. 

Sarebbe stato augurabile che nel corpo 
di questo disegno di legge si fossero deter
minati ed individuati i capoluoghi di re
gione, seguendo caso per caso l'indirizzo 
più equo ed opportuno tra il criterio della 
capacità economica o della rilevanza sto
rica e culturale dei nuclei urbani di ogni 
singola regione. 

Questa nostra opposizione non è precon
cetta, e pertanto non possiamo non affer
mare che la maggioranza, nel sostenere que
sto disegno di legge, non è sulla giusta 
strada, perchè il problema della individua
zione dei capoluoghi di regione certamen
te è oggetto della sua attenzione, ma ne vie
ne volutamente trascurata la risoluzione 
per non creare imbarazzi e malcontenti nel
la imminenza delle consultazioni elettorali 
politiche. 

La prova ci è data dal fatto che la mag
gioranza è stata diligente nel dare un'espli-

cita indicazione del capoluogo nell'ultimo 
comma dell'articolo 8, e qui:ndi soltanto in 
ordine alla regione molisana dove, come 
ognuno di noi può rilevare, non sussiste 
contesa alcuna tra i vari centri. 

In punto, vorremmo spogliarci di ogni 
spirito di parte, vorremmo persino poter 
comprendere le preoccupazioni della mag
gioranza in ordint ad una definitiva deter
mina,zione dei capoluoghi di regione, ma 
non possiamo non qualificare come estre
ma pavidità la voluta omissione in una nor
ma transitoria della indicazione della sede 
di riunione del primo consiglio regionale, 
pure in via provvisoria e transitoria, quan
to meno dichiaratamente sulla scorta del 
criterio dei centri storici. 

Si legge nella rubrica di questo articolo 
25: « Sede e segreteria provvisorie del con
siglio regionale e norme provvisorie per il 
funzionamento del consiglio stesso ». Da sif
fatta rubrica sembrerebbe che nel corpo del
l'articolo venisse indicata la sede e la segre
teria provvisorie, il che purtroppo non è. 

La rubrica stessa è avulsa dal testo del-
1' articolo e, quindi, idonea ad ingenerare 
confusione in un disegno di legge già tanto 
confuso. Sarebbe stato più coerente se si 
fosse rubricato l'articolo 25: « Eventuale 
sede ed eventuale segreteria provvisoria » 
poichè così tutti si sarebbero accorti su
bito che l'articolo non vuole dire nuHa di 
preciso in proposito. 

Il primo comma, infatti, dell'articolo in 
esame recita: « La prima riunione del con
siglio regionale sarà tenuta presso la sede 
dell'amministrazione provinciale del capo
luogo della regione». Ma sorge spontanea 
la domanda: qual è il capoluogo della re
gione? Quale legge individua e determina 
il capoluogo della regione? Forse ,la mag
gioranza ritiene che non c'è alcun bisogno 
di specificare quali saranno i futuri capo
luoghi di regione, percbè storicamente esi
stono già da molti decenni. Lo ha detto il 
ministro Taviani parlando sullo stesso ar
gomento alla Camera. 

Del resto, detta norma lascia comprende
re che il proponente sia stato certo di tro
varsi dinanzi una situazione idillica in tut-
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te le regioni, senza alcun contrasto campa
nilistico tra città e città. 

Se così fosse, avremmo gradito e gradi
remmo ancora sapere quale sarà il capo
luogo della regione calabrese: Reggio Ca
labria, Catanzaro o Cosenza, oppure una 
nuova città, come è stato pr ::,posto dall'ono
revole Foderaro? Quale anco1 a il capoluogo 
del Veneto: Venezia o Padova? Quale il 
capoluogo dell'Umbria: Perugia o Terni? 
Quale quello degli Abruzzi· L'Aquila, Pe
scara o Chieti? Quale il capoluogo della Pu
glia: Bari o Taranto? Quale il capoluogo 
della Basilicata: Potenza o Matera? 

Da tempo abbiamo atteso una risposta e 
finora non ci è stata data. Eppure sarebbe 
stato atto doveroso verso il popolo italia
no che in tutto questo caos stenta a veder
ci chiaro. 

L'articolo 25 è la manifestazione più evì 
dente della illogicità di tutta la legge, la 
quale crea un organismo che manca di se
de, di segreteria e di norme per il suo fun
zionamento. Questo articolo mira a salva
re capre e cavoli dettando una norma tran
sitoria, cioè provvisoria, che alla fin fine 
non è nè tanto transitoria, nè tanto provvi
soria, non essendoci alcuna norma idonea 
a porre termine a questa transitorietà. Ep
pure, onorevoli colleghi della maggioranza, 
avete avuto tanta fretta nel fissare la data 
delle elezioni! Vi siete forne dimenticati dei 
regolamento? Direi proprio di no. Tutto 
quello che avete voluto fosse detto è stato 
espresso nella legge, tutto ciò che manca 
lo avete artificiosamente taciuto. 

Ma questa non è la sola lacuna del pri
mo comma dell'articolo 25, anche se è la 
più grave. Potrebbe sembrare un rilievo 
ozioso ogni critica rivolta all'espressione 
inserita nel testo « la prima riunione de] 
consiglio » eccetera; ma formuliamo l'ipo 
tesi che la determinazione del capoluogo 
non venga operata con una successiva leg
ge dello Stato. Come ho già accennato, non 
c'è altra soluzione se non quella che tale 
determinazione venga fatta attraverso un 
atto normativo del consiglio regionale e, 
propriamente, nello statuto, che esso con
siglio dovrà emanare. A questo punto c'è 
da chiedersi quanto tempo impiegherà il 

consiglio per elaborare lo statuto e a que
li vicende potrà andare incontro uno statu
to già approvato se è vero come è stabili 

, to dalla legge n. 62 del 10 febbraio 1953, 
che esso deve e§sere inviato al Presidente 
del Consiglio in carica, il quale, nel termi
ne di 15 giorni, è tenuto a depositarlo in 
Parlamento per la necessaria approvazio
ne. E, se il Parlamento, riscontrando la vio
lazione di norme statuali o l'errata attribu
zione di una potestà legislativa da parte del 
consiglio regionale, non può approvarlo, lo 
statuto dovrà essere rimesso al presidente 
della giunta regionale, che lo rimette in di
scussione nell'ambito del consiglio, a cui è 
prefissato un termine final,e di 120 giorni 
entro il quale dovrà essere elaborato un 
nuovo statuto. 

Ma, in tutto questo frattempo, e cioè in 
mancanza dello statuto, dove si riunirà per 
la seconda, la terza o la quarta volta il con
siglio regionale? A rigore, stando alla let 
tera della legge, neppure nel fantomatico 
capoluogo della regione, non meglio iden
tificato. Dovrà forse riunirsi all'aperto, o 
meglio ancora su di un carro viaggiante 
che si sposti da una città all'altra, fra quel
le che aspirano a divenire capoluoghi? 

Forse la verità vera è che, come sovente 
accade nelle cose nostre, la provvisorietà 
resterà norma ed assumerà carattere defi
nitivo, appunto perchè è facile trincerarsi 
dietro la tattica di aspettare gli eventi e 
non prendere mai una decisione. 

In questo disegno di legge l'unica deci
sione certa che proviene dalla volontà del
la maggioranza è quella di predeterminare 
la data delle elezioni al 1969 e purtroppo 
tale decisione è la causa di tutta la eviden
te e palese illogicità delle norme in esso 
contenute e formulate secondo criteri aber
ranti sotto il profilo della sist,ematica tecni
co-legislativa. Alla maggioranza, infatti, in
teressa soltanto fare le elezioni senza preoc
cuparsi se i futuri consigli regionali potran
no o meno funzionare. 

Tornando al luogo della prima riunione 
non è forse lecito domandarsi, a fronte del
la indeterminatezza persistente dell'artico
lo proposto al nostro esame, a chi sarà affi
dato il compito di indirla? La maggioranza 
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ci dirà che dovrà farlo il Commissario del 
Governo, ma ciò non si evince dal testo del
la legge, perchè essa determina chiaramen
te quali sono le funzioni del Commissario. 

Infatti il penultimo capoverso dell'artico
lo 2 prevede che la determinazione dei seg
gi del Consiglio regionale e l'assegnazione 
di essi alle singole circoscrizioni sono effet
tuate con decreto del Commissario del Go
verno; l'articolo 3 aggiunge che le elezioni 
sono indette con decreto del Commi,ssario 
del Governo. Pevchè il dettato del disegno 
di legge tace sul caso che andiamo esami
nando? O si deve forse giungere all'ipotesi 
estrema che la prima riunione del Consi
glio regionale, stante la carenza del regola
mento previsto dall'articolo 20 della legge 
10 fobbraio 1953, n. 62, possa essere indet
ta dal Presi,dente deH'Amministrazione prn
vinciale del fantomatico capoluogo della 
regione tramite la segreteria, come si po
trebbe evincere dalle « cosiddette » attribu
zioni ad essa demandate a mente del secon
do comma dell'articolo 25, che iHustireremo 
fra poco? E un'altra domanda possiamo 
porci: se questa famosa prima riunione, per 
i motivi che abbiamo esposti in preceden
za, ha tutte le poss,ibilità di vedersi ,seguire 
da altre riunioni, nel frattempo, dove sa
ranno tenute le tornate del Consiglio pro
vinciale, essendo la sua sede impegnata dai 
lavori del Consiglio regionale? Sarà forse 
costretto il Presidente del Consiglio pro
vinciale a chiedere lo sfratto per uso pro
prio? 

A parte ogni ironia, noi liberali voleva
mo porre in rilievo le lacune, le contraddi
zioni logiche di questo drsegno di legge, che 
assumono forme paradossali nella formu
lazione di questo articolo 25. 

Ma passiamo all'esame del secondo com
ma che dice: « Le attribuzioni della segrete
ria del consiglio regionale sono disimpe
gnate dall'ufficio di segreteria della predet
ta amministrazione provinciale ». Facciamo 
il caso che prima del 1969 venga accolta la 
proposta repubblicana di eliminare i consi
gli provinciali: chi adempirà alle funzio
ni di segreteria previste dall'articolo 25? 
Quale sarà l'ufficio di segreteria dell'Ammi
nistrazione provinciale? A chi si farà capo? 

A un ufficio che ha cessato di esistere? A 
un ufficio che incamererà i dipendenti del-
1' ex provincia? Ma in questo caso si trat• 
terebbe di un ufficio nuovo, di un ufficio re
gionale e non già dell'ufficio di segreteria 
della predetta Amministrazione provinciale. 

Questo secondo comma parla generica
mente di attribuzioni della segreteria del 
Consiglio regionale senza specificare quali 
esse siano e a quale momento e diverso at
teggiarsi della vita del Consiglio si riferi
scano. 

Invero, se la stessa qualifica di « attribu
zioni » è suscettibile di rilievi critici sotto 
l'aspetto di un più appropriato e corretto 
linguaggio giuridico, l'uso deprecabile del 
verbo «disimpegnare» segue un'abitudine 
troppo spesso ricorrente in tutto il disegno 
di legge con reiterato impiego, da parte de
gli est,ensori di esso, di equivoche espressio
ni metagiuridiche. A meno che col verbo 
« disimpegnare» non si voglia intendere, 
oltre tutto secondo una corretta interpre
tazione della lingua italiana, sbrigare alla 
meno peggio. 

E neppure il terzo comma, nonostante il 
suo carattere prettamente tecnico, è esente 
da pecche. 

Esso riguarda le modalità delle adunan
ze e quindi si riferisce al regolamento del 
Consiglio, in assenza del quale si fa riferi
mento alla legge comunale e provinciale. 

Onorevoli colleghi di questa maggioran
za, voi, pur di varare una legge elettorale 
regionale, siete ricorsi per le adunanze, per 
la prima adunanza di queste Assem
blee, al testo unico del 1915 che reca norme 
in larga parte superate, e più precisamente 
agli articoli 228, 230, 292 ed altri ancora 
relativi ad assemblee che evidentemente 
non avevano l'importanza, le dimensioni, 
i poteri che voi intendete attribuire alle 
costituende Assemblee regionali. È questa 
la carica innovatrice del centro-sinistra? E 
ciò è tanto più vero ove si ponga mente al 
fatto che l'articolo 20 della legge 10 feb
braio 1953, n. 62, espressamente richiama
to dal terzo comma dell'articolo 25, non fis
sa alcun termine per l'emanazione del rego• 
lamento interno e quindi i lavori dei con
sigli regionali resteranno ancorati per lun-
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go tempo alla vecchia legge citata ed alle 
sue modificazioni successive. 

Il fatto è che voi della maggioranza sie
te innovatori soltanto a parole, mentre di
mostrate in concreto di essere ancorati a 
vecchi miti largamente superati dalla 
realtà. 

Mi scuso di essere stato forse troppo mi
nuzioso nell'esame del testo di questo arti
colo 25; molte nostre argomentazioni pos
sono aver dato fastidio a chi, abituato a 
fare la grossa politica con tutta l'enfasi de
magogica che essa comporta, non riesce 
forse a cogliere l'esatto valore di una norma 
di procedura che, se correttamente formu
lata, pur nella sua aridità, non consenten
do eccessive discrezionalità di interpreta
zione a chi detiene leve di potere, costitui
sce l'umile scudo e la salvaguardia dei più 
alti principi di libertà, su cui si fonda lo 
Stato di diritto. (Vivi applausi dal centro
destra. Congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . Passiamo allora 
alla votazione dell'articolo 25. 

B A T T A G L I A . Chiediamo la ve
rifica del numero legale. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta non è appoggiata). 

Poichè la richiesta di verifica del numero 
legale non risulta appoggiata dal numero 
prescritto di senatori, la richiesta stessa non 
è accolta. 

Metto quindi ai voti l'articolo 25. Chi lo 
approva è pregato di aharsi. 

È approvato. 

Segue l'emendamento n. 25.0. 1, presenta
to dal senatore Artom e da altri senatori, 
tendente ad inserire, dopo l'articolo 25, il 
seguente: 

Art. 25-bis. 

(Presidenza provvisoria) 

« Nella prima adunanza la Presidenza 
provvisoria del consiglio regionale è assun-

ta dal consigHere più anziano di età. I due 
consiglieri più giovani funzionano da se
gretari. 

In detta adunanza e, se necessario, in quel
le immediatamente successive, il consiglio 
provvede alla costituzione dell'ufficio defini
tivo di P,residenza con l'elezione del presi
dente, di due vicepresidenti e di due segre
tari. 

Nella elezione dell'ufficio di Presidenza 
ciascun consigliere vota un solo nome per 
i posti di vicepresidente ed uno per i posti 
di segretario ». 

Questo emendamento è inammissibile 
in quanto superfluo perchè non fa altro che 
riprodurre gli articoli 14 e 15 della legge 10 
febbraio 1953, n. 62. 

Annunzio di nuovo deferimento di disegni 
di legge a Commissioni permanenti in 
sede deliberante 

P R E S I D E N T E . Comunico che -
a seguito del ritiro della richiesta di rimes
sione all'Assemblea - i seguenti disegni di 
iegg:e sono stati nuovamente deferiti in sede 
deliberante: 

alla Ja Commissione permanente ( Affari 
della Presidenza del Consiglio e dell'in
terno): 

Deputato LucIFREDI. - « Norme genera
li su:ll'azione amministrativa» (1424) (Appro
vato dalla Ja Commissione permanente del
la Camera dei deputati), previo parere della 
2" Commissione; 

Deputato ROSATI ed altri e ORLANDI. -
« Norme integrativ,e della legge 20 dicembre 
1961, n. 1345, relativa alla Corte dei conti» 
(1961) (Approvato dalla Ja Commissione per
manente della Camera dei deputati), previo 
parere della 5a Commissione; 

« Aumento del contributo annuo dello 
Stato all'Unione nazionale mutilati per ser
v.izio » (2644) (Approvato dalla 2a Commissio
ne permanente della Camera dei deputati), 
previo parere della 5a Commissione; 

« Norme per la ooncessione di un contri
buto sitraordinario a favore dell'Opera na-
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zionale per i dechi civili» (2645) (Approvato 
dalla 2" Commissione permanente della Ca
mera dei deputati), previo parere della 5a 
Commissione; 

Deputati RoMANATO ed altri. - « Aumen
to del contributo ordinario dello Stato a fa
vore dell'Ente nazionale per la protezione 
e I'assistenza dei sordomuti ed istituzione 
di un assegno mensile di as6istenza » (2652) 
(Approvato dalla 2" Commissione permanen
te della Camera dei deputati), previo parere 
della s• Commissione; 

alla 4a Commissione permanente (Difesa): 

Deputati CARIOTA FERRARA; NAPOLITANO 
Francesco e RoBERTI. - « Riversibilità del
l'assegno straordinario previsto dalla legge 
21 febbraio 1963, n. 358, per i decorati di 
medaglia d'oro al valor militare» (2674) 
(Approvato dalla 7a Commissione permanen
te della Camera dei deputati); 

alla 5a Commissione permanente (Finanze 
e tesoro): 

PIASENTI e DONATI. - « Modifiche alle nor
me concernenti le pensioni privilegiate ordi
narie alle vedove, ai genitori e ai collaterali 
dei militari » ( 69), previ pareri della 1 a e 
della 4• Commissione; 

RoFFI ed altri. - « Concessione di un as
segno vitalizio ai vecchi insegnanti non di 
ruolo esclusi dall'assicurazione INPS per li
miti di età» (106), previ pareri della 6• e 
della 10• Commissione; 

« Norme per le pensioni privilegiate ordi
narie indirette ai genitori e ai collaterali dei 
militari deceduti in servizio e per causa di 
servizio » (204 ), previ pareri della 1" e della 
4a Commissione; 

Deputati BONOMI ed altri. - « Proroga dei 
termini per la presentazione delle domande 
di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 no
vembre 1966, n. 914, riguardante le provvi
denze alle popolazioni danneggiate dalle al
luvioni dello scorso novembre 1966 » (2632) 
(Approvato dalla 1 Ja Commissione perma
nente della Camera dei deputati), previo pa
rere della 10• Commissione; 

alla 6a Commissione permanente (Iistrru
zione pubblica e betile arti):-

« Nuove no1rme ,relative alfa nomina dei 
Capi di Istituto» (1476-B) (Approvato dalla 
6a Commissione permanente del Senato e 
modificato dalla sa Commissione permanente 
della Camera dei deputati). 

alla 7a Commissione permanente (Lavori 
pubblici, traspo:rt,i, poste e telecomunicazioni 
e marina mercan niile): 

Deputati GAGLIARDI e GIOIA. - « Modifiche 
alla legge 5 maggio 1956, n. 524, e 1111teriore 
contributo sitatale per 111 oompletamento de
gli aeroporti civili id:i Palermo--Purnta Raiisi 
e dii Venezia-Mai:rico Po1lo » (2672) (Approva
to dalle Commissioni permanenti riunite 9a 
e 10a della Camera dei deputati). 

alla 10" Commissione permanente (Lavoro, 
emigrazione, previdenza sociale): 

Deputati DARIDA ed altri. - « Miglioramen
ti al trattamento economico degli infortunati 
del lavoro già liquidati in capitale o in ren
dita vitalizia » (2564) (Approvato dalla Came
ra dei deputati), previo parere della 5• Com
missione; 

VALSECCHI Pasquale. - « Rinvio deU'ap
plicazione dell'articolo 22 della legge 13 lu
glio 1967, n. 583, sui miglioramenti del trat
tamento posto a carico del Fondo speciale 
di previdenza per il personale addetto ai pub
blic( servizi di telefonia » (2637); 

MASSOBRIO ed altri. - « Proroga del termi
ne per il versamento del contributo al Fon
do speciale di prevìdenza per il personale 
addetto ai pubblici servizi di telefonia di cui 
all'articolo 22 della legge 13 luglio 1967, nu
mero 583 » (2646). 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla 
discussione dell'articolo 26 e degli emenda
menti relativi. Si dia lettura dell'articolo 26. 
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C A R E L L I , Segretario: 

Art. 26. 

(Spese per la prima elezione dei consigli 
regionali) 

Le spese per la prima elezione dei consi
gli regionali sono a carico dello Stato. 

Gli oneri relativi al trattamento economi
co dei componenti dei seggi elettorali e gli 
altri comunque derivanti dalla applicazio
ne della presente legge, non facenti carico 
direttamente alle amministrazioni statali 
interessate, sono anticipati dai comuni e so
no rimborsati dallo Stato in base a docu
mentato rendiconto da presentarsi entro il 
termine perentorio di tre mesi dalla data 
delle consultazioni. 

I fondi occorrenti per i rimborsi ai co
muni e per le spese organizzative degli uffici 
periferici possono essere forniti con ordini 
di accreditamento, di ammontare anche su
periore ai limiti di cui all'articolo 56 del re
gio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e suc
cessive modificazioni. A carico di tali ordini 
di accreditamento possono essere imputa
te, per intero, spese dipendenti da contratti. 

Nel caso di contemporaneità della prima 
elezione dei consigli regionali con la elezio
ne dei consigli provinciali e comunali ov
vero con la elezione dei soli consigli provin
ciali o dei soli consigli comunali vengono 
ripartite in parti uguali, tra lo Stato e gli 
altri enti interessati alla consultazione, tut
te le spese derivanti da adempimenti comu
ni alle elezioni e che, in caso di sola elezio
ne dei consigli regionali, sarebbero state a 
carico dello Stato. Il riparto, predisposto 
dai comuni interessati, è reso esecutivo dal 
Prefetto per ciascuna provincia, sulla base 
della documentazione resa dai comuni 
stessi. 

Alle somme che saranno inscritte in bilan
cio per effetto delle presenti disposizioni 
si applicano le norme contenute nel secon
do e terzo comma dell'articolo 36 del regio 
decreto 18 novembre 1923, n. 2440. 

P R E S I D E N T E . Si dia ora lettura 
degli emendamenti presentati a questo ar
ticolo. 

CARE L LI , Segretario: 

Sopprimere il primo comma. 

26.42 ALCIDI REzzA Lea ed altni 

Sostituire il primo comma con il seguente: 

« Le spese per la prima elezione dei con
siglieri regionali sono anticipate dallo Sta
to e sono rimborsate dalle regioni entro il 
termine perentorio di due anni dalla data 
della loro costituzione». 

26.43 ALCIDI REZZA Lea ed altni 

Sostituire il primo comma con il seguente: 

« Le spese per la prima elezione dei 
oonS1igli regionali sono anticipate ,dallo Stato 
e ripa:rrtirt:e con deoreto del Ministero dell'in
terno tra le regiio([}Ji che le rimborserairnno in 
tre 1rat,e annuali di uguarle ammontar:e ». 

26. 10 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Sostituire il primo comma con il seguente: 

« Le srpese per la prima eLezione dei con
sigli 1regiona:H sono a cainioo per metà ddlo 
Stato e per metà deHe Amminisitrazioni del
le provincie oomp11ese nella regione, 1in pro
porzJione del numero degli elettori isoritti 
nelle :l1i,ste elettorali dei oomuni di ciascuna 
proviincia ». 

26. 11 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le pamle: « ,Je 
spese per la» con le parole: « Gli oneri re
lati vi alla ». 

26. 12 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: « Le 
spese » con le parole: « Gli oneri ». 

26. 13 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al primo comma, dopo la parola: « regio
nali», aggiungere le parole: « delle regioni a 
statuto normale». 

26.44 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Al primo comma, sostituire le parole: 
« sono a carico dello Stato » con le altre: 
« sono a carico delle regioni e sono antici
pate dallo Stato». 

26. 1 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 

Al primo comma, sostituire le parole: « del
lo Stato » con le parole: « per il 75 per cento 
dello Stato e per il 25 per cento dellre Ammi
nist,nazi0rni deHe provincie comprese nella 
11egione, in proporzione al numero degli elet
tori iscritti nelle liste elettorali dei comuni 
di ciascuna pl'ovincìa ». 

LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 26. 16 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al primo comma, dopo la parola: « SO!Illo », 

aggiungere la paro,la: « rposte ». 

26.14 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: « a 
carico dello Stato » con le parole: « ant1-
cirpa1Je da1Ho Stato sruUe quote dei proventi 
erariali che saranno devoLUJte al1le regioni 
con l'emanarnda legge di cui aU'ulrtimo com
ma del pmcedente articolo 23 ». 

26.45 ALCIDI REZZA Lea ed alt11i 

Al primo comma, dopo la parola: « cari
co», aggiungere la parola: «totale». 

26.46 ALCIDI REZZA Lea ed alt11i 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« dello Stato » con le parole: « della regione 
e aintrircipate dallo Stato ». 

26.47 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« dello Stato» con le parole: « dell'Amrnini
stlraziorne dello Staito ». 

26.48 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« dello Stato » con le parole: « per 1'80 per 
cento dello Stato e per irl 20 per cento del-
1,e Amrninist,mzioni delle p:rovincie comprese 
nella vegione, in proporzione al numero de
gli elettori iscritti nelle liste elettorali dei 
Oomuni di ciascuna P:rovincia ». 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« dello Stato» con le parole: « per il 70 per 
cenito de11:lo Stato e per il 30 per cen:to deHe 
Amministrazioni del[e provincie comprese 
nella regiJone, in p[1oporzlione al numero de
gli elettmi ri,sc11it1ti nelle Hste elettorali dei 
comuni di ciasOUJna provincia ». 

26. 17 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« dello Stato» con le parole: « per il 65 per 
cento dello Stato e per ill 35 per cento delle 
Amministrazioni del1le provincie comprese 
nella ~egione, in pI1oporzrione ail ,numero de
gli elettori 1iscrit1t,i nel1e liste eletltorali dei 
comUiliÌ di ciascuna provincia». 

26. 18 ALCIDI REzZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« dello Stato» con le parole: « per il 60 per 
oento delLo Stato e per 1i~ 40 per cento delle 
Amministlrazioni de1le provincie comprese 
nella if,egirone, irn proporz,ione a~ nJUmero de
gli elettO!ri 1i,scri11Jti neUe liste ele1Jtorali dei 
comun1i di ciascruna provincia». 

26. 19 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« dello Stato » con le parole: « per il 55 per 
cernto delllo Starto e per 1i1l 45 per oento deHe 
Amministrazioni ddle rprovincie comprese 
nella regione, in proporzione al nJUmero de
gli elettori J,scrit,ti nelle ,liste elet1torali ,dei 
comund. di ciascuna provinda ». 

26. 15 ALCIDI REzzA Lea ed altri 26. 20 ALCIDI REzZA Lea ed altri 
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Sopprimere il secondo comma. 

26.49 ALCIDI REzzA Lea ed altrtl 

Al secondo comma, sono soppresse le pa
role: « r,elativi al trattamento economioo 
dei componenti dei seggi elettorali e gli 
altri ». 

26.50 ALCIDI REzzA Lea ed al trii 

Al secondo comma, aggiungere, dopo le 
parole: « al trattamento economico », le pa
role seguenti: « e di missione ». 

26.51 ALCIDI REZZA Lea ed altrtl 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« dei componenti » con le parole: « del Pre
s'idente e degli scrutatori ». 

26.52 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al secondo comma, aggiungere, dopo le pa
role: « economico dei», la parola: « mem
bri». 

26.21 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« de1i seggi » con le parole: « degli uffici ». 

26.53 ALCIDI REzzA Lea ed altrtl 

Al secondo comma, sono soppresse le pa
role: « e gli altri comunque derivanti da!
l'applicazione della presente legge non fa
oenti carico dirett~mente alle amministra
zioni stata.ili interessane ». 

26.54 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sopprimere le paro
le: « e gli ailtri comunque derivanti dall'ap
plicazione della presente legge». 

26.55 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al secondo comma, dopo le parole: « gli 
altri», aggiungere la parola: «oneri». 

26.22 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sopprimere la parola: 
« oomunque ». 

26.56 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al secondo comma, sostituire la parola: 
« comunque » con le parole: « a qualsiasi ti
tolo». 

26.23 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al secondo comma, sopprimere le parole: 
« non facenti carico direttamente alle ammi
nistrazioni statali interessate ». 

26.57 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« facenti carico » con la parola: « attri
buiti». 

26.24 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sopprimere la parola: 
«direttamente». 

26.58 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« alle amministrazioni statali interessate ,> 

con le seguenti: « al Ministero degli interni». 

26.59 ALCIDI REZZA Lea ed altrtl 

Al secondo comma, sopprimere la parola: 
« interessate ». 

26.60 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole 
da: « sono anticipati » sino alla fine, con le 
altre: « sono anticipati dalle Prefetture che 
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prelevano le somme necessarie dal fondo 
stanziato all'uopo dal Ministero dell'inter
no e sono rimborsati dalla regione entro il 
termine perentorio di tre mesi». 

26. 2 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al secondo comma, sopprimere le parole: 
« sono anticipati dai comuni e ». 

26.61 ALCIDI REZZA Lea ed altni 

Al secondo comma, le parole: « dai co
muni » sono sostituite dalle parole: « dalle 
amministrazioni provinciali ». 

26.62 ALCIDI REZZA Lea ed altni 

Al secondo comma, sopprimere le parole: 
« e sono rimborsati dallo Stato in base a 
documentato rendiconto da presentarsi en
tro il termine perentorio di tre mesi dalla 
data delle consultazioni». 

26.63 ALCIDI REZZA Lea ed altni 

Al secondo comma, sopprimere le parole: 
« da presentarsi entro il termine perentorio 
di tre mesi dalla data delle consultazioni ». 

26. 4 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al secondo comma, sopprimere le parole: 
« da presentarsi». 

26.64 ALCIDI REZZA Lea ed altni 

Al secondo comma, -dopo le parole: « da 
presentarsi », aggiungere le parole: « una 
volta approvato con delibera comunale». 

26.65 ALCIDI REZZA Lea ed al tni 

Al secondo comma, dopo le parole: « da 
presentarsi », inserire le parole: « all'ammi
nistrazione degli Interni ». 

26.66 ALCIDI REZZA Lea ed altni 

Al secondo comma, sostituire le parole: Al secondo comma, è soppressa la parola: 
« dallo Stato» con le altre: « dalla Re- «perentorio». 
gione ». 

26.3 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« dallo Stato» con le parole: « dalla Re
gione». 

26.25 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« in base a documentato » con le parole: 
« sulla base di un documentato». 

26.67 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, le parole: « tre mesi 
dalla data delle consultazioni » sono sosti
tuite con le parole: « sei mesi dalla data 
di pubblicazione del decreto di convocazione 
dei comizi elettorali ». 

26.68 ALCIDI REZZA Lea ed altni 

Al secondo comma, le parole: « tre mesi 
dalla data delle consultazioni » sono sosti
tuite con le parole: « sei mesi dalla data 
di emanazione del decreto di convocazione 
dei comizi». 

26.26 ALCIDI REzZA Lea ed altri 26. 69 ALCIDI REZZA Lea ed al triÌ 



Senato della Repubblica - 44829 - lV Ler;islatut:i 

734a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 9 - 14 FEBBRAIO 1968 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« 3 mesi » con le parole: « sessanta giorni ». 

26.70 ALCIDI REZZA Lea ed altni 

Al secondo comma, dopo la parola: « me
si», aggiungere la parola: « decorrenti». 

26.27 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, dopo le parole: « dalla 
data », aggiungere la parola: « di inizio ». 

26.28 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« delle consultazioni» con le parole: « di 
chiusura dei seggi eletto1ra1Li ». 

autorizzati peir il' anticipazfone deHe spese di 
oui sopra a contrarre preS!tit:i, garailJtiti dal
lo Stato, con la Cassa ,dreposi1li e pI1es11JiH ». 

26.73 ALCIDI REZZA Lea ed al trii 

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le 
parole: « I rimborsii di cui sopra sono effet
tuati dallo Stato entro il termi1J1Je perern.to1rio 
di due mesi daHa data del ricevjmento del 
11endiconto ». 

26.74 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Aggiungere, alla fine del secondo comma, 
le parole: «Sei comuni non hanno d1l pareg
gio eco1nomiico del bilancio sono esone:rait:i 
dall'obbl:igo di anticipare gli oner,i di cci 

26.71 ALCIDI REzzA Lea ed altni sopra ». 

26.75 ALCIDI REZZA Lea ed altni 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« delle consultazioni » con le parole: « di 
proalamaziorne degli eletti ». 

26.72 ALCIDI REZZA Lea ed altrii 

Al secondo comma, dopo la parola: « con
sultazioni», aggiungere la seguente: « elet
torali ». 

26.29 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le 
parole: « Il rimborso è effettuato entro il 
termine perentorio di tre mesi dalla data di 
presentazione del rendiconto ». 

26. 5 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le 
parole: « I comuni che non hanno deleghe 
dispornibili per le contrazioni dii mutui sono 

Sopprimere il terzo comma. 

26.6 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Sopprimere il terzo comma. 

26.30 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al terzo comma, sostituire le parole da: 
« I fondi occorrenti» a: « e successive modi
ficazioni» con le parole: « I fondi occorrenti 
per i rimborsi ai comuni con popolazione su
periore ai 200.000 abitanti e per le spese or
ganizzative degli uffici periferici possono es
sere forniti con ordini di accreditamento di 
ammontare superiore ai limiti di cui all'ar
ticolo 56 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440; 
e successive modificazioni, e comunque non 
eccedente 80 milioni di lire». 

26.76 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Al terzo comma, sostituire le patole: « I 
fondi » con le parole: « Le somme » e la pa
rola: « forniti » con la parola: « fornite ». 

26.31 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al terzo comma, sopprimere la parola: 
« occorrenti ». 

26.77 ALcm1 REzzA Lea ed altra 

Al terzo comma, sostituire le parole: « ai 
comuni per le spese organizzative degli uffi
ci periferici » con le parole: « di cui al pre
cedente comma». 

26.78 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, sopprimere le parole: « e 
per le spese organizzative degli uffici peri
ferici ». 

26.79 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, sostituire le parole: « le 
spese organizzative » con le parole: « qual
siasi spesa concernente il funzionamento». 

26.80 ALCIDI REZZA Lea ed altrti 

Al terzo comma, sostituire la parola: « oQ'
ganizzative » con le parole: « di organizza
zione». 

Al terzo comma, sostituire le parole: 
« possono essere» con la parola: « sono ». 

26.35 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, dopo la parola: « pos
sono», aggiungere la parola: «anche». 

26.83 ALCIDI REZZA Lea ed altrti 

Al terzo comma, sopprimere le parole da: 
« di ammontare» a: «modificazioni». 

26.81 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, sostituire le parole: « di 
ammontare anche superiore ai limhi di cui 
all'articoilo 56 del Regio decreto 18 novem
bre 1923 n. 2440 e suocess,ive modificazioni » 
con le parole: « di qualsiasi 'importo ». 

26.82 liLcmr REZZA Lea ed altrti 

Al terzo comma, sostituire la parola: « an
che» con la parola: «non». 

26.84 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, sostituire le parole: 
« superiore ai» con le parole: « eccedenti i». 

26.36 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

26.32 ALCIDI REzzA Lea ed altri Al terzo comma, sono soppresse le parole 

Al terzo comma, sostituire le parole: « de
gli uffici » con le parole: « relative agli uf
fici ». 

26.33 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, dopo la parola: « ufficii », 

aggiungere la pa,rola: « elettocaJli ». 

da: « a carico» fino alla fine del comma. 

26.85 ALCIDI REZZA Lea ed al trti 

Al terzo comma, le parole da: « A carico » 
fino alla fine del comma sono sostituite dalle 
parole: « Le spese dipendenti da contratti 
devono essere imputate, per intero, a carico 
degli ordini di accreditamento di cui al pre
sente comma». 

26.34 ALCIDI REzzA Lea ed altri 26. 86 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Al terzo comma, sopprimere le parole: 
« per intero». 

26.87 ALCIDI REZZA Lea ed alt:rtl 

Al terzo comma, sostituire le parole: « per 
intero» con le parole: « fino a un massimo 
di lire 2 milioni ». 

Al quarto comma, sostituire le parole da: 
« Nel » a « con la » con le parole: « Nel caso 
che la prima elezione dei Consigli regionali 
avvenga contemporaneamente alla » e la pa
rola: « con la » nella quarta riga con la pa
rola: « alla ». 

26.37 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

26.88 ALCIDI REZZA Lea ed altrti. Al quarto comma, sostituire la parola: 

Il quarto comma è soppresso. 

26.89 ALCIDI REZZA Lea ed altra 

Sostituire il quarto comma con il se
guente: 

« Nel caso di contemporaneità della pri
ma elezione del Consiglio regionale con la 
elezione dei Consigli provinciali e dei Con
sigli comunali ovvero con l'elezione dei soli 
Consigli provinciali o dei soli Consigli co
munali, le spese derivanti da adempimenti 
comuni vengono riparti t,e come segue: me
tà alla Regione, un quarto alila Provincia e un 
quarto al Comune ovvero due terzi alla R~ 
gione e un terzo alla Provincia o al Co-
1nune ». 

26.7 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

In via subordinata, nell'emendamento 
26. 7, che precede, sostituire l'ultimo perio
do con il seguente: « metà allo Stato, un 
quarto alla Provincia e un quarto al Comu
ne ovvero due terzi allo Stato e un terzo al
la Provincia o al Comune». 

26.8 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

« contemporaneità » con le parole: « con
temporainea effettuazione». 

26.90 ALCIDI REzzA Lea ed altni 

Al quarto comma, sostituire le parole: 
« prima elezione dei» con le parole: « ele
zrone dei primi ». 

26.91 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quarto comma, seconda e quarta riga, 
sostituire le parole: « la elezione » con la 
parola: « queHa ». 

26.92 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al quarto comma, quarta e quinta riga, 
sopprimere la parola: « soli ». 

26.93 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quarto comma, sostituire le parole: « ri
partite in parti uguali tra lo Stato e gli al
tri enti interessati alla consultazione » con 
le parole: « assunte dallo Stato ». 

26.94 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al quarto comma, sostituire la parola: 
« ripartite » con la parola: « divise ». 

26.95 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al quarto comma, sostituire le parole: 
« in parti uguali » con le parole: « in pro-

1 porzione al numero degli elettori». 

26.96 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Al quarto comma, sostituire le parole: 
« tra lo Stato » con le parole: « tra la re
gione»; sopprimere le parole: « e che in ca
so di sola elezione dei Consigli regionali sa
rebbero state a carico dello Stato»; sosti
tuire le parole: « dal Prefetto » con le paro
le: « dal Commissario del Governo». 

26.38 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al quarto comma, sostituire le parole: « gli 
altri enti » con le parole: « le provincie ed 
i comuni». 

Al quarto comma, sostituire le parole: 
« predisposto dai» con le parole: « delibe
rato dalle Giunte dei». 

26. 103 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quarto comma, sostituire la parola: 
« predisposto » con la parola: « effettuato ». 

26. 104 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quarto comma, sostituire le parole: 
« dal prefetto per ciascuna provincia » con 
le parole: « da ciascun Prefetto». 

26.97 ALCIDI REzzA Lea ed altri 26.105 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al quarto comma, aggiungere dopo le pa
role: « gli altri enti », le seguenti: « pubbli
ci territoriali ». 

26.98 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quarto comma, sostituire le parole: 
« le spese» con le parole: « gli oneri», e la 
parola: « state » con la parola: « stati ». 

26.39 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quarto comma, sopprimere le parole: 
« derivanti da adempimenti comuni alle ele
zioni e». 

26.99 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al quarto comma, aggiungere, dopo le pa
role: « per ciascuna provincia», le parole: 
« interessata alla consultazione». 

26.106 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quarto comma, sopprimere le parole: 
« sulla base della documentazione resa dai 
comuni stessi ». 

26. 107 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quarto comma, sostituire la parola: 
« resa » con la parola: « presentata ». 

26.40 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quarto comma aggiungere, in fine, le 
parole: « entro il termine di cui al prece
dente secondo comma ». 

Al quarto comma, alla nona riga soppri- 26. 108 
mere le parole: « alle eilezioni ». 

ALCIDI REZZA Lea ed altri 

26.100 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quarto comma, sopprimere l'ultimo 
periodo. 

26. 101 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Al quarto comma, aggiungere dopo le pa
role: « il riparto » le parole: « ddle spese 
derivanti da adempimenti comuni». 

26.102 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Dopo il quarto comma, inserire il se
guente: 

« Nel caso di contemporaneità della pri
ma elezione del Consiglio regionale con le 
elezioni politiche le spese derivanti da adem
pimenti comuni sono ripartite in parti ugua
li tra lo Stato e la Regione ». 

26.9 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 
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Sopprimere il quinto comma. 

26.41 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quinto comma, sopprimere la parola: 
« presenti » ed aggiungere, dopo la parola: 
« disposizioni », le parole: « di cui alla pre
sente legge». 

26.109 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

P RE S ID E N T E . Di,chiaro aperta la 
discussione sull'articolo 26. È iscritto a par
lare il senatore Pace. Ne ha facoltà. 

P A C E . Skcome in tutte le sequemie 
del dibaJttito ho rappresentato H preambolo 
deglii articoli pari, voglio essere fodele alfa 
tradizione e conchiudere possi:b:iilmenue 1in 
bellezza il mi:o intervento smorzando ogni 
p0tl1emica. Siamo dunque alla fine, e, se è ve-
110 che finis coronat opus, ,in verità finis, in 
questo caso, coronat nef as. 

Sarò molto rap~do, onorevole P1msiidente, 
onorevoli colleghi, onorevoLi .rappresentanti 
del Governo. L'articolo 26, che conclude una 
peregdna cosuellazione legiislaHva, disciplina 
gli. oneri finanziari alla previsione delle spe
se e delle fonti I'elative peir la prima elezio
ne dei oons1igli iregiornali. Viene a noi nelilo 
stesso testo presentato dal Governo, ap 
provato dalla Camera dei deputati. Esso 
pone l'onere della spesa per l'elezione a ca
rko dello 1Stato ed obbl1iga i comumi a far
ne anticipazione. 

Ora il grave dissesto nel quale versano 1 

nostri comuni, le note difficoltà nelle quali 
squallidamente si dibattono le finanze comu
nal,i non possono certo consentfo:1e la gra
vezza di siffatta imposiz,ione, data l'assoJuta 
impossibili1tà per i comuni di sopporta,re 
l'onerre che il di,segrno di 1egge ad essi ad
dossa. 

E,d è per questo che noi proponiamo al
l'Assemblea che si sostituisca all'obbl,igo di 
anticipazione da parte dei comuni, l'obbligo 
di diretto intervento da parte delle prefiet
ture, l1e quaH preilevi11.10 le somme necessarie 
dal fondo stanziato ,dal Ministeirn dell'Jnter
no per essere poi ,dmborsate ,dalle 1reg1ioni 
entro un certo •tenmine. Noi, in sostanza, vo-

gliamo scongdurare ogni ulteri,me aggravio 
sui bilanci dei comuni e pr1eferi11emo unifor
ma111ci a quello che è éùccaduto per la iprima 
ele:mone nel F•i:iiuH-V,ernezia Giulia, là dove, 
come l'Assemblea rkoa:-derà, le spese non fu
ro[lo imposte ai comuni ma fu110no tutte a 
•cariico dello Stato. 

La proposta oonsacrata in taJe emenda
mento n. 26. 2 si ,integra con iJ preoedente 
emendamento n. 26. 1, lì dove chiediamo 
che l'Assemblea voglia sostitui1De 1e pariole 
del ttesto: « a carico del!o Stato » con le al
tre: « a carico delle regioni e sono anticipate 
dal,lo Stato ». 

Si potrebbe, a questo punto, opporre che 
è strana la nostra pretesa che le spese deb
bano essere éùddossate alle reigioni, dal mo
mento che queste, non essendo ancora sorte, 
non possono per ceruo assumersi l'aggrav,io 
di codesto esborso; l'obiezione per certo ha 
un pregio di supel'fidale forza co1nvintiva. 
Ma noi rispondiamo che, se è vero ,che, 1in 
base a una norma cos1tiuuzionale, l'articolo 
119 della Costituzione, le regioni non hanno 
una competenza pdrnar,ia nel campo dei t,ri
buti peDchè la competenza deve provenire 
a1l1e regi101ni daHa legge del Parlamento na
zionale che ne fissi 1i t,ermini, i limiti e ,i mo
di, è anche vero che questi fondi a carioo 
delle regioni potrebbero essere reperiti dalle 
tasse, dai tributi1 e da:lle ,imposte comunali 
che saranno devolute per legge alle regioni 
stesse. 

E questa possibilità, scaturente dall'arti
colo 119 deHa Costituzione, conforma ancora 
una vo11ta e ribadisce il fondamento dell'as
soluta, imprescindibile 1necessi,tà, che il di
segno di le:gge non ha condiviso, che l'As
semblea non ha voluto intende1re, ma che noi 
abbiamo patrocinato; cioè la necessità che 
avesse attÙazione, prima della legge suU'or
dinamento elettora,1e, la no1rmativa sull'or
dinamento finanziario. E allora, in base al
l'ant,icolo 119, si sarebbe potuto stabili11e che 
lo Stato devie anticipane aHe regioni le spese 
rielative all'elezione del pnimo consiglio re
gionale, operando poi una urattenuta su quel
li che saranno i di11itti delle stesse 1regioni 
nel campo tributanio. Tale nostro avviso ci 
sembra oonfo11me éùnche al criterio che è sta
to seguito e accolto per pmoedent,i ele2Jiom, 
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così come già sopra ricordato, con l'artioo
lo 51, primo comma, della legge n. 3 del 
1964, recante le norme per la iprima elezio
ne del oonsd.glio della regione F1riulii-Venezia 
Giu1ia. Sembra pertanto che i nost11i emen
,damenti meglio s,i armonizzino con i fini isti
tuzionaili deH'ordi1n,amento regionale. 

Ho voluto g:uaridare se in tale t,ema, pe[' 
la valutazone dei precetti costituzionali in se
de di norme di attuazione, vi sia positivo suf
fragio di consensi. Cirica l'autonomia finan
ziaria delle regioni, Mortati scrive che « so
lo un'autonoma gestione ,di, entrate proprie 
e la neoes,si,tà di p:riovvedere da sè ai propri 
bisogni, CU['ando la corrispondenza tra le 
entrate e le spese e facendo rkadene sugli 
amministrrati le conseguenze buone o ca1tti
ve della gestione, può far raggiungere alla 
riforma i fini di ,edtllcazione politica dei dtta
diJni che essa si propone». 

Con gli emendamenti che noi patrocin1ia
mo, veniamo a fomi,re alle 1isti,tuende riegioni 
mezzi adeguati a provvedere ai propri bi
sogni, e con l'emendamento che poc'anzi ho 
letto si vuole suhiJto accollairie alle 1reig1ion1i 
il carico degli impegni di spesa che più diret
tamente le •ri,guairdano. 

Un'ultima oss,ervazion,e rapidamente con
cluderà i1l mio intervento. Si dice nel dise
gno di legge che lo Stato deve nimborsa,re 
i comuni in base a documentato rendiconto 
entro il termine pe11entorio di trie mesi dalla 
data delle consultazironi; cioè, Jl comune che 
ha an1lkipato - bisogna aincora trovare un 
comune che sia ~n condizioni di antioirpaire, 
ma, dato e non ooncesso (secondo la vecchia 
formula della polemica) che esis1tono dei 
comuni in grado di anticipare le spese per 
servizi e interessi altrui - resta creditore 
dello Stato e ne dev'essere rimborsato nel 
termine perentorio di tre mesi, dietro pre
sentazione del documento di rendiconto da 
effettuarsi. 

Ora io penso, a questo propositio, che ai si 
debba chiede11e - ed è un quesi1to che soDge 
naturale e spontaneo - quale effiicaoia que
sto termine perentorio di trie mesa. per la 
priesentaz:ùone della documentazione a suf
fragio della spesa che si è sostenuta e si in
tende ,riavere abbia nella qualifica~ione e nel 
peso delle condizioni. Se nel termine pe11en-

toriio di tr1e mesi i comuni non provvedes
sero a presentare il rendiconto :per un even
to qualsiasi, qua:1e ,che sia - non oerto un 
evento di fo11za maggiore perchè al1lora sa
remmo al di là di qualsiasi termine -, se il 
comune in questo termine di tre mesi non 
potrà provvedere a presentare il rendiconto, 
si sarà verificata una condizione estintiva 
del diritto. Questa è una questione che avreb
be voluto una chiara disposizione dal legi
slatore: quanto meno, meriterebbe ora di 
avere un chiarimento dal relatore e dal
l'onorevole rappresentante del Governo; sic
chè resti chiaro il portato e resti ferma la 
conseguenza della eventuale inottemperanza 
del prefisso termine segnato per la presen
tazione della documentazione. 

Ma dove veramente ,resto un po' sconcerr
tato, onorevoli colleghi, è nel seguito. Il co
mune, dunque, è Ull1 oredirtJore che ha tirato 
fuori i soldi per esigenze altrui e per l'adem 
pimento di servizi altrui; li deve riavere. En
tro tre mesi deve presentare la documenta
zione. Vi è, quindi, questo termine cronolo
gico sul comune incombente. Ma lo Stato in 
quanto tempo deve restituire questi soldi in 
base alla documentazione presentata? 

B A R T O L O M E I , relatore. Entiro 
l'anno. 

P A C E . Dove è scriitto questo? 

B A R T O L O M E I , relatore. Pokhè lo 
st~iiamento è considerato per l'alIDo 1969 
e poichè è p11evis,to il sistema deU'aooredita
mento ... 

F R A N Z A . Ci sono i 1res:idui, passivi. 

PRESIDENTE. 0nol:'evoli coHeghi, 
non facciano conversazioni. Vada avanti, se
natore Pace. 

P A C E . Signor Prresidiente, vo.rr,ei tra
sformare l'irntervento paludato in un dialogo 
che sarebbe più proficuo ed efficace neil raf
foo111to delle ,idee e delle opinioni. 

Diicevo dunque che la risposta ,del irelatorie 
è un'affermazione 1:1eto11ica iperchè l'esperien
za quotidiana oi ammonisce che i,l credito 
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inesigibile è quello che si vanta cont,ro i ,co
muni. Ma lasciamo sta1re perchè questo po
trebbe essere spirito di cattiva lega. 

Gua:tidiamo piiuttosto aUa formulazione 
delfa no111ma. Il oreditore, ,entre tre mesi, de
ve preseDJtare la diocrumentazione, il debitore 
non ha un pa:ri termine in cui debba estin
guere la sua obbl:igazione. H debitorn deve 
,:tiimborsare, dice la norma. Ma in quale ter
mine? Mentre per il creditore si fissa un ter
mine e precisamente di tre mesi per presen
tare il documento creditorio con vincolo di 
perentorietà, per il debitore che deve paga
re non vi è nessun limite di tempo perchè 
non vi è nessun termine perentorio per la 
definizione della pratica di rimborso, per 
l'estinzione dell'obbligazione. Quindi, ripe
to, vi è un termine perentorio per il credito, 
re, non vi è nessun termine corrispondente 
per il debitore. 

Questo è il capovolgimento di ogni senso 
Logico. Qui il di1ritto non c'entrn; è il ori1terio 
comune, H buon senso che fanno bancarotta. 
Ed ,in ques1te condizioni mi pa,11e veramente 
che ipossa meritare consideraz1one l'emenda
mento che noi abbiamo presentato perchè il 
comma sia soppresso o modifikato per la ,s1e
oonda ediziione di questa Legge, che do\nrà ve
nire come sii è ormai iprieannunzia,ta da tutte 
le parti e, oome dicevo: finis coronat nef as. 
Così la mia fatioa è finita. (Applausi dalla 
estrema destra). 

P R E S I D E N T E . Onorevoli colle
ghi, mi è pervenuta, da parte del prescritto 
numero di senatori, la richiesta di chiusura 
della di,scusslione sull'articolo 26, richies1ta 
che io debbo meHere in votaziione. 

V E R O N E S I . Chiedilamo la verifica 
de:l numero ,I,egale. 

P R E S I D E N T E . La 1ri1chiesta è ap
poggi,ata? 

(La richiesta non è appoggiata). 

Poichè la richiesta di verifica del numero 
legale non risulta appoggiata dal prescritto 
numero di senatori, la richiesta stessa non 
è accolta. 

Metto pertanto ai voti la richiesta di chiu
sura della discussione. Chi l'approva è pre
gato di alzarsi. 

È approvata. 

Potrà ora parlare un senatore per ogni 
Gruppo. 

V E R O N E S I . Domando di padare 
a nome del Gruppo liberale. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

GIANQUINTO 
« senatore verifica ». 

La chiameremo 

P R E S I D E N T E . Senatme Gianquiin
to, lei taccia. 

V ERO N E S I . Senatore Gianquinto, 
ho !',emendamento suo e ool suo emendamen
to farò la campagna elettorale sulle piazze di 
Venezia (interruzione del senatore Gian
quinto ), emendamento in cui lei concorda 
con il nostro punto di vista, ma che poi non 
ha avuto il coraggio di votare. 

P RE S ID E N T E . Ma ha avuto sei 
voti quell'emendamento, senatore Veronesi! 

V E R O N E S I . Ma non ha avuto quel
lo del senatore Gianquinto. 

P R E S I D E N T E . Chi lo sa, eira una 
votazione a soruti1nio segreto. Chissà che an
che 1i1l sren,atore Gianqu1i1rnto non l'abbia vota
to. Vada avanti, senatore Veronesi. 

V E R O N E S I . L'articolo 26 rultimo 
di questa legge elettorale ,in,seriito f:ra le rdi
sposiziioni di att:ua:.?lione si pone :per noi co
me uno specchio assai fedele delle lacuno
sità e delle superficialità di questa legge a. 
nost1ro esame. 

Le norme transitorie, le norme cioè il cui 
cara.t,teire priedpuo è quello della tempora
nelità o meglio della provvisori,età in ,rap
porto aUe neoessità o ai bisogni contingenti, 
in occasiione di niforme legi1slati,ve, sono lo 
strumento mi1glione per verificare la perfe
zione o le carenze di una legge, e così se es-
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sa, 1in altri termini, sia o meno vailida e fun
ziona:l,e. 

Ora, a nosrt,ro giudizio, l'articolo 26 mette 
in evidenza tutt1i i difetti di questa legge i 
quali peraltro non restano circoscri:t1ti alla 
prima appl1icazione della legge, ma ne ,invol
gono tutta la disoiipliina ,restante. L'a:vtico
lo 26 pone due statuizioni fondamental,i: 
spese peir ,la prima elezione dei oonsigl1i re
gionali a carico dello Stato; aintki1pazione 
deglli oneri ,da pa11te dei comuni. In sostanza 
siamo in presenzia della codificazione di una 
ancor grave (1i1nsieme ad altre precedenit1i) vio
lazione, che peraltro costituirà un assai pe
riooloso preoedente, dell'a1rticolo 81 della 
Costituzione. 

Il primo comma dispone che le spese per 
la prima ,elezione dei co1nsi1gM 111egional,i ,so
no a carico dello Stato, senza soentdere 1in 
considera:z;ioni ulterfori, con il che rimane 
del tutto inspiegato e inspiegabile peir1chè 
mai le spese delle prime ielezfoni siano a ca
rico dello Sttato e non già delle 11egioni. 

Ciò che a nos,tro avviso si appalesa di par
ticola111e gravùtà è che questa spesa non sia 
stata indicata neppure in modo approssima
tivo nel suo arnmontarve. Le norme che con
cernono materia fim:anziar1ia - è concovde
mente 1riconosciuto da tutti - devono es
sere 1i1mprontate alila massiima chiarezza nel 
dettato nonchè aliJa mass,ima preciisrione, spe
cie per quanto ooncerne l'ammonta11e della 
spesa. Quanto meno, e sia pure 1in modo a1p· 
prossima:tivo ,per il punto in esame, ci s,i po
teva servi,re delle 1risultanze dell'inchiesta 
Carbone secondo cui l'importo av,riebbe potu
to essiere aH'in1ciiJ1ca di 17 rniliavdii. Invece il 
costo delle ,elezioni ,rimane avvolto nel più 
fitto mistero perchè non vi è a:louna de1ter
minazione di so11ta. Riteniamo - e 1:1icon
formiamo ,i1l oonceitto - che questo sia un 
assai pericoloso ,preoedente. Il Pairlamento 
autorizza una spesa di cu:i non oonosoe, o 
meglio non vuole oonosoere, 1'1importo. In 
pamle povere il Parlamento è qui portato a 
firma1re una cambiale iin bianco a favore del 
Go~erno, e per di più non del Governo a,t
tualmen te in carica, ma di quielilo che vi sa:rà 
ne1l 1969. 

Il terzo oomma dispone che i fondi oocor• 
renti per i ,dmbors1i ai comuni e per le spese 

011ganizzative degli uffici periforiici possano 
essiere fo1rniti con oa:idine di acc11editamento 
di ammo1nta11e anche sruperiore ai limi,ti di 
cui all'a:rticolo 56 del regiio deareto 18 no
vembre 1923, n. 2440, e successive modifica
zioni. Una prelimuna1re osservazione di tecni
ca legislat1iva sii, impone in ordine a questo 
comma. Una legge in maiteria finanZJiaria, 
una leigge che deve indicare la fonte da cui 
tranve i mezzi per ~ront1eggiave gli oneri che 
la sua stes,sa attuazione compo:r1ta, 1e che per 
ciò stesso deve essere i1mpvontaita a,l,la massi
ma chiavezza, di,spone che può o non può 
adottars1i una determinata soluzione. Ebbe
ne, perchè questa discrieZJionaM,tà? Vi1ene poi 
richiamato :l'articolo 56 del regio decreto 18 
novembre 1923, n. 2440, ,e a nost110 avv,i1s0 
i compilatori dell'articolo sono stati incauti 
in questo vkhiamo perchè questa è una nor
ma puramente !fegolamentane e non indica 
alcuna fonte di repeinimento di mezzi finan
ziari; non fa alt,ro che indicare, ,in fondo, una 
particolare 1prooedura di pagamento. Il pre
cedente articolo 55 difatt,i 1regola 1il pagamen
to da pairte degli uffici ammini,strntivi centra• 
l,i delile somme dovute rullo Stato, e i,l suc
cessd,vo articolo 56 sopra ri1chiamato dispo
ne che: « possono ,essere autonizzate presso 
l'ist1ituto incaricato del servizio di tesmeria 
aperture di credi,to a favore dei funziona1rii 
delegati per i1l P 1:rlamento ,Le seguenti spe
se, sia rin oonto deHa competenza d'ese:rci:mo 
sia in oollto 11esidui » e si ripoa:tano varri oasii. 
È palmare che l'articolo 56 - norma regola
mentare, ripetiamo, e che trova la sua ratio 
in ragioni s1traordinanie che oonsigl1i1ano ila 
adozione di una forma di pagamento anzichè 
quella stabilita nell'articolo 56 - non indica 
fonti di sorta. 

Ciò la maggimanza ignora e, anoora ptiiÙ 
gi:rave, int,ende per1s1vs1tere nel voler ,i,gnoraa:ie. 
Ed e,c,co perchè 11i1èorna anche per questo 
caso lo spett,110 - e siperiamo che sia uno 
spettJ10 benevolo per noti che non siamo 
amanti della legge 11egionale e dell'attuazione 
delle :riegioni - lo spettm della legge finan
z;ia,ria che invano la maggioranza t 1e11.1:ta di 
scacciare. Ma questo spettro deUa legge fi
nat:rrniaria vaga per tutta la legge balzando 
alil'evidenza qua e là in modo prnpotente 
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per fare seniti1re Le sue giuste e doverose esi
genze. 

L'articolo 81 della Cos,tituzione, dioeva- , 
mo, anche in questo articolo è calpestato. Il 
Govemno anoora una volta si ritiene libero 
di ait1Jinge11e dove e come crede i mezzi per le 
elezioni regionali, forte ormaii del,la cambia
le che sarà ni1asciata in suo posses,so s,e e ,in 

quanto il Senato questa s,era varerà questo 
articolo e domani la 1eggie. Ed è superfluo 
notar,e che questo assai deplonevole compor
tamento ben potrà Legittimaire altre future 
maiggioraiooe a comportarsi nello stesso mo
do. Pare 0[1lllai che si,a stato 1trnvato ,il modo 
per superare l'articolo 81 delfa Costiituz,ione 
anche se sovente poi la Corte costi,tuzionale 
ci richiama con i1 suoi iinsegname111ti a queLLi 
che dov:rebbero ,essere i pnecetti che dovrem-
1no osservair:e e fai:re osservare. 

Di foonte a questa palese violazione della 
Costiituz1one, violazione di un princìpio fon
damentale di garainz,i,a, ,risulta quanto mai 
parndossa:le la posraio[1e assunta dai regio• 
nalisti, della prima e dell'ultima ora, allor
chè assumono la veste di pailadini della Co
stituziione e, men1me vanificano un precetto 
cost~tuzionale, aff e:rmano che Le 11egioini deb
bono ,essere attuate perchè così è so11i,tto nel
la Costituzione. 

Dispone aincora l' ar1lkolo 26 che Le spese 
sono anticipate dai comuni e r:i.mborsaite dal
lo Stato in base a documentato ,riendiconto 
da presentarsi entro il termine perentoinio di 
tre mesi dalla data deUe ooinsultazioni. 

Orbene, una pmma consideraZJione si po
ne: che cosa sta a sri.gnifricare l'espiressilone 
« termi!Ilie perentorio »? Forse che se un co
mune non av,rà pres,entato il documentato 
rnndiconto, non avrà più d.udtto al rimborso 
deg1i oneri sostenuti? Qua;le è, in altre pa110° 
le, la sanzione pl'evi,s1ta 1per l'iinosseirvanza deil 
te1l'mi,ne pere:ntonio? Decadenza? Prescriz1k
ne? E se il dtalido, per avventura, sia im
putabile non già aU'1inerzia de1l comU1ne, seb 
bene, ad esempio, a causa di forza maggio
re, sarà forse costretto :il porvwo oomune a 
com.veni1re in giudizio lo Stato per d~mostra;r,e 

' il suo buon di1lii:tto? 
Ed è poi singolare che a qu:esto termine 

di tre mesi per la preseintaZJione del rendi
oontlo non ne c!Olrri,spolll1da un altll'o, egual-

mente perentorio, entro il qua1le lo Stato deb. 
ba provvede:11e al rimbo:rso. 

Al contrairi:o, prop11io a cadco dello Sitato 
doveva essere fissato un termine per1entoriio: 
data la lentezza e pesantezza con cui proce
de la macchina dello Stato, non è azzardato 
pensare che ,i comum:i, dovranno attendere 
a:nni ed anrni ,prima di ottenere il denaro an
tidpa,to. 

Ma, a parte dò, la nostra cri1tica investe 
di1J:1ettamente i,1 ,siistema della parteoipazione 
dei comuni alla spesa. Anche qui si, impone 
una osservazione preliminare. L'artkolo 26 
rnon menziona in base a quaile oriiterio la 
spesa di cui si t1ratta andrà r1ipart,ita tira ,i CO• 

muni: forse andrà ripa,rti,ta im base agli abi
tanti, o forse in base ai seggi, o fo:rse in base 
agli eletto111i? E, si badi, lo soegLiere sic et 
simpliciter l'uno o l'aLt:ro ,orit,erio, non ,risol
v,e i,l problema. Infatti, ben può accadere che 
oomuni con eguale popoiazio:ne abbiano di
verso numero di seggi: ne consegue che i 
comuni sosterrebbero spese non proporziio
nali alla popolazione e agLi elettori. 

Ma la nost:ra cri1tica, a pairte queste osser
vazioni marginal,i, che tU1ttav,ia già da sole 
di!most1rano chiairamente la lacunosità e la 
superficial1ità della Iegige, in;v;este direit,tamen
te iil sistema. Noi ,riteniamo che il mecca
ni,smo art1fociosamente escogitato 00111 ,l' arti
colo 26 sia destinato ad incepparsi ancora 
pnima di ,entrare ,in funzione, ed è per questo 
motivo che riconformiamo ila nostra posiZJi10-
ne net,t,amente cont,raria, anche per questo 
articolo. (Applausi dal centro-destra). 

P R E S I D E N T E . Poichè nessu:n altro 
domanda di parlare, do la pal'ola all'ono
revole a1elatore. 

B A R T O L O M E I , relatore. :Signoir 
P,nesidente, signor rappresentante del Go
verno, onorevoli colleghi, con lo ,stesso crite
liio che a suo tempo fu fissato per la regione 
F:riiuliiNen,ezia Giulia (artioo1lo 51 della legge 
3 febbraio 1964, n. 3) l'airticolo 26 stabilisce 
che ,le spese per la prima elezione dei con
si,gli delle rngioni a statuto normaLe so1110 

a carico del1o Stato. Ainalogamen,te, poi, a 
quanto avviene per le eleZJioni politiche, il 
cUJi costo è per destinazione natura1le a ca-
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:t1ico delilo Stato, i comuni provvedono al 
pagamento di tutt1e •1e spese con111es1se aiglii 
adempimenti di 10110 competenza. 

Ma aHo soopo di evitare che i comuni si 
trovino i[)J diffìicoMà di cassa, si è stabilii1ta 
la possibi1ità di accredritar,e, a norma dell'air, 
tkolo 56 della legge suLla OO[lJtabiHtà ,dello 
Stato, determim:ati acconti, salvo oonguaglio 
aHa prnseintazione del rendicornto. 

A pmpos1ito del rendiconto, Ll ,secondo 
comma dell'a:rtiooJo 26 fissa un t,ermine per 
la p11eseintazione dello stesso da pa:r1te dei 
comuni, tre mesi, onde evitare distrazioni 
e ,confusioni che spesso avvengono per 111i1tar
di e tra:s1cru:raitezza, ment111e la garanzia del 
nrmborso e delila sua tempes1tiv:ità SOilJJO san
citi da:11' obbliigo giur1idiiao per lo Stato di 
:iJmpeg1nare i fondi occorlìentii per le elezionii 
dei primi consigli l'egiona:Li entro la scader1-
za detlJ'aJimo finanziario nel quale vengono 
stanziati. 

Da queste premesse mi pare che possano 
t1ral'sii una constataz1one, un auspicio ed un 
chiiar,imento. 

H chiarimento ri,gua!Iìda la copertura. Es
sendo 1iil presente disegno di ~eg~ inteso a 
dettare norme di carattere generale per la 
attuazione delle e1ezioni regionalii, è chiaro 
che l'onel'e relativo a ca11ico dello Stato si 
qualificherà nel momento deU'attuazione 
deUe elezioni stesse. E, suLla base della pre
visione stessa ipotizzata dall'antioolo 22, la 
spesa dovrà essere amputata nello sitato di 
previsiione dell'Interno - per l'esercizio 
1969, che verrà p11e:sentato al Parlamen1to in 
termini costri.tuziona:lii e:ntrn il 31 luglio 1968. 

La cons:tatazione ci fa ri1leva:re che le di
sposizioni dettate :iJn questo a1rt:11colo rposso
no asdugare molte delle lacrime che 11:im à.,eri 
e oggi l'oprposizi,O[lJe ha oopiosamente spair
so, non so quanto sinceramente, sua_ poveri 
comuni. 

L'auspicio cons,i,ste nel diiiìe che forse non 
sarebbe male che obbliighi del genere ve[lJga
no opportunamente ripresi anche dalle re
giJoni o .fissati nella 1e:gge finanziiaria prevista 
dal ,secondo comma dell'articolo 22. E con 
questo pot11ei aver fini.ito. 

Mi siia comunque consentita, prima di M
cenziarmi, dopo una consuetudine quot1idia-

na che è dma;ta quasi un mese, U1I1a 11iflessio
ne personale. 

A:loUIIli col1eghi dell'opposizione hanno, 
nel al,ima non 1propri:o se:r,eno di que:ste ulti0 

me battute, riipetuto che non perderanno oc
casione: per seguitare a combattere l'enro1re 
regiJonaHsita. È UI}l'afformazione che :spero va
da oltre le iintenzioni, perchè in t,ermirni de
moora:tiiei si può parfare di p110speittive che 
non sii condividono e si combattono, non di 
errori che si anatemizzano. 

Pamla:re di er11ore 1inJ1iiducibHe da parte di 
gruppi mino1ritani, rigua11do al1e oonvinzio
n1i di 1lairghe maggioranze, significa 1riporta
rn la lotta rpolitica ai toni fìideistici ,delle in-
1trnnsigem1e denkali post-Siiillabo, che perfi
no il Condlio ha spazzato Vlia, o ai tempi nei 
quali ,sà, cercò di giiustiriicare la miser:ia in-
11Jel:lettuale e morale deilla prepotenza, con le 
coperture 1llusorie dello stato etico. 

Ma ,la pazienza forma della democrazia an
che in questa occasione ha avuto 1ragione del~ 
lo sprezzo di una delle ,regole fondamentali 
della convivenza democratica: :iJl regolamen
to parlamenta11e r1dotto da,lila oppos1izione a 
guscio senza oonternut1i, a scheletro inerite, a 
oochiaia se:rnza 1luce, senza oggetto da guar

dare. 
Ed io credo che la paZ1ienza ferma della 

democrazia, che ha contenuto ,ed evi1tato un 
peggio possibHe, consentirà che la vke:n1~a 
decanti le sue ;pa['ti negative, le incriostaZllo
ni ,le fìuirbemie pol,emkhe, le ;11estdzio1rni men
tali le astuz1i,e regofamentari, affnchè_ il giu
dizio suHa decisione che avviia un prrocesso 
di grande momento sia qua:nto più possibHe 
responsabfle, fondato ed incisivo. 

In quesito senso, penso, la p11osis1ima cam
pagna e:ettorale sarà l'arena legittima di u~ 
iprimo confaionto, la prios:Siima legislatura 11[ 

campo nel quale le forze politiche misure
ranno non solo la loro volontà, ma la loro 
capacità di affrontare il futuro: un futuro 
che io penso, onorevoli colleghi - e credo 
che tutti voi lo pensiate - sopra ogni altra 
cosa libero, più giusto ed uma1I10. Ma in 
una stagione nella quale il temipo e le cose 
sembrano tendere inarrestabilmente a tra
sformarsi in vealtà artificiali e disperate, pos
siamo rifiutarci di considerare quello che 
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è il destino della democrazia come destino 
stesso dell'uomo? 

Credo di poter concludere, per quanto ri
guarda una nostra particolare responsabi
lità, che la maggioranza, anche in questo 
caso è convinta di fare cosa utile sulla stra-, 
da della democrazia e di farlo sullo stesso 
terreno nel quale di più la opposizione ha 
cercato la contrastazione e sollevato la sua 
riserva: su quello della unità, del prestigio, 
dieMa forza, del rispetto dello Sta:to demo
cratico. (Vivissimi applausi dal centro e dal
la sinistra). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parla
re l'onorevole Sottosegretario di Stato per 
il tesoro. 

A G R I M I , Sottosegrtario di Stato 
per il tesoro. Il Governo si associa alle di
chiarazioni del relatore che hanno chiarito 
interamente i termin:i del meccanismo, pe
raltro molto semplice, relativo al rimborsu 
delle spese per la prima elezione dei consigli 
regionali. 

Chiedo l'approvazione dell'articolo 26 e il 
rigetto degli emendamenti presentati. 

P R E S I D E N TE . Passiamo ora al
:1' esame ed alla V101taziione degli emendamernti. 
Dovrà essere votato anzitutto l'emendamen
to n. 26.42, presenta1to daMa senaitrice Lea 
Ailddi Rezza e da alt111 senatori, tendente a 
sopprimere ili pnimo oomma dell'articolo 26. 

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

PRESIDENTE 
appoggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

La richiesta è 

C I P O L L A . Chiediamo che la votazione 
sia fatt-1 a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è 
appoggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto prevale su quella di verifica dei nu-

mero legale, ,procederemo a tale tipo di vo
tazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è sta
to richiesto che la votazione sull'emenda
mento n, 26. 42 sia fatta a scrutinio segreto, 
indìco !a votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contrari deporranno pal
la nera nell'unna bianca e ipalila bianca nel· 
l'urna nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Alci.di Rezza Lea, 
Angelillt, Angelini Cesare, Attaguile, 

Baldini, Bartolomei, Battaglia, Battino 
Vittorelli, Bellisario, Bera, Bergamasco, Ber
landa, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, 
Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bolet
tieri, Bonacina, Bonadies, Brambilla, Bussi, 

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caro
li Caron Carucci Cassini, Cataldo, Celasco, , ' , 
Chiariello, Cipolla, Conte, Cornaggia Medici, 
Crollalanza, Cuzari, 

D'Andrea, D'Angelosante, De Luca Angelo, 
Deriu, <le Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, 
Di Rocco, 

Fabiani, 
Fenoaltea, 
Franza, 

Fab11ettii, Fairnelli, Fameti Airiella, 
Ferroni, Forma, Francavilla, 

Gaiani, Gatto Eugenio, Gava, Germanò, 
Giancane, Gianquin1to, Giardina, Gi1ongi, Gi
.rnudo, Gramegrna, G:rima1di, Guaniti, 

Jannuzzi, Jodice, 
Kuntze, 
Limoni, Lombari, Lopardi, 
Macaggi, Magliano Terenzio, Mammucari, 

Marchisio, Maris, Masciale, Massobrio, Men
caraglia, Merloni, Moneti, Montini, Morabi
,to, Morandi, Morino, Mm1daca, Murgia, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, Orlandi, 
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Pace, Palermo, Pellegrino, Pennacchio, 
Perna, Perrino, Perugini, Piasenti, Picardi, 

Roffi, Russo, 
Salan, Salati, Salemi, Samaritani, Samek 

Lodovic1, Santarelli, Santero, Schiavone, 
Schietroma, Secchia, Sellitti, Sibille, Simo
nucci, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spigaroli, 
Stirati, 

Tedeschi, Terracini, Torelli, Tortora, Tra
bucchi, Traina, Trebbi, 

Valenzi, Valrnarana, Valsecchi Athos, Val
secchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Veronesi, 

Zaccari, Zagami, Zanardi, Zane, Zenti, 
Zonca. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Berto
ne, Bitossi, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia, 
Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, 
Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, De Mi
chele, F,eirrari Giaco1mo, Feirre1ri, Fi01re, Flo
rena, Focaccia, Guarnieri, Indelli, Lami Star
nuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, 
Maccarrone, Magliano Giuseppe, Messeri, Mi
cara, Molinari, Morrmi, Montagnani Marelli, 

Moro, Morvidi, Piovano, Rubinacci, Scotti, 
Segni, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vacchetta, 
Vecellio. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
votazione e invito i senatori Segretari a pro
cedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 26. 42: 

Senabori votanti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari . 

Il Senato non approva. 

146 
74 
17 

129 

Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINJ 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla 
votazione dell'emendamento n. 26. 43, pre
sentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e 
da altn senatori, tendente a sostituire il 
primo comma con il seguente: 

« Le spese per la prima elezione dei con
siglieri regionali sono anticipate dallo Sta
to e sono rimborsate dalle regioni entro il 
termine perentorio di due anni dalla data 
della loro costituzione ». 

G I A N Q U I N T O . Chiediamo la vota
zione per pairti. separate, e roioè che sia innan
zitutto votata la prima parte dell'emenda
mento n. 26. 43, fino aLle parol,e: « dail,le 
regioni». 

P R E S I D E N T E . Sarà allor:a posta 
anzi:tut1t10 ai voti ila prd.ma parte dell'eme!111da
mento n. 26. 43, fino alle parole: « dalle re
gioni». 

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P RE S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

G I A N Q U I N T O . Chiediamo che la 
votazione sia fatta a scrutinio s,egreto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 
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Pmchè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo a tale tipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal nume
ro di senatori pr,escritto dal Regolamento è 
stato richiesto che la votazione sulla pnima 
parte delil'emendamento n. 26. 43, fino alle 
parole: « dalle regioni », sia fatita a scrutinio 
segreto, 1indìco la votazione a scnuti1niio se
gireto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na nera. I senatori contra•ri deporranno palla 
nera nell'urna bianca e palla bianca nell'ur
na nera. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

( Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione i senatori: 

Adamoli, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Angelil
li, Angelini Cesare, Attaguile, 

Baldini, Bartolomei, Battaglia, Battino 
Vittorelli, Bellisario, Bera, Bergamasco, Ber
da, Benm,aini, Bernardi, Bernardiniet1ti, Ber 
landa, Bermaini, Bemna:rdi, Bernardinetti, 
Bernardo, Berto1la, Bertoli, Bettoni, Bolettie
ri, Bonaciina, Brambilla, Bussi, 

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carel
li, Caroli, Caron, Carucci, Caruso, Cassini, 
Cataldo, Celasco, Chabod, Chiariello, Conte, 
Cornaggia Medici, Crollalanza, Cuzari, 

D'Andrea, Dc Luca Angelo, Deriu, de Un
terrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, 
Donati, 

Fabiani, 
Fenoaltea, 
Pranza, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, 
Ferroni, Forma, Francavilla, 

Gaiarn, Gatto Eugenio, Gava, Germanò, 
Giancane, Gianquinto, Giardina, Giorrgi, Gi
\l"audo, Granata, Grimaldi, Guanti, 

J annuzzi, J odice, 

Kuntze, 

Levi, Limoni, Lombardi, Lombari, Lopardi, 

Magliano Terenzio, Maier, Mammucari, 
Maris, Martinez, Masciale, Massobrio, Mer
loni, Moneti, Montini, Mora:bito, Morandi, 
Morino, Murdaca, Murgia, 

Oliva, Orlandi, 

Pace, Palermo, Pellegrino, Pennacchio, Per
na, Perri:nio, Perugini, Piasenti, Picandi, 

&offi, Russo, 

Salari, Salerni, Samaritani, Samek Lodo
vicì, Santarelli, Santero, Schiavone, Schietro
ma, Secchia, Sellitti, Sibille, Simonucci, Spa
gnolli, Spasari, Spataro, Stirati, 

Tedeschi, Terracini, Torelli, Tortora, Tra
bucchi, Trebbi, 

Valenzi, Valmarana, Valsecchi Athos, Val
secchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Veronesi, 

Zaccari, Zagami, Zanardi, Zane, Zannini, 
Zenti, Zonca. 

Si astiene il senatore: 

Pezzini. 

Sono in congedo i senatori: 

Albert1, Angelini Armando, Battista, Berto
ne, Bitossi, Bo, Bronzi, Carboni, Carubia 
Cassano, Genini, Ceschi, Cingolani, Cittante, 
Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, De Mi
chele, Ferari Giacomo, Ferreri, Fiore, Flo
rena, Focaccia, Guarnieri, Indelli, Lami Star
nuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, 
Maccarrone, Magliano Giuseppe, Messeri, Mi
cara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, 
Moro, Morvidi, Piovano, Rubinacci, Scotti, 
Segni, Tessitorl, Tibaldi, Tupini, Vacchetta, 
Vecellio. 

Chiusura di votazione 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa 
la votazione e invito i senatori Segretari 
a procedere alla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nu
merazione dei voti). 
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Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il irisul
tato deilila votaz1ione a scPUJti1nio segreto suilla 
pnima parte dell'emendamento 1n. 26. 43: 

Senatori votanti 
Maggioranza 
Favo11evoli 
Contrari 
Astenuti . 

Il Senato non approva. 

146 
74 
17 

128 
1 

Ripresa della discussione 

M A R I S . Chiediamo che la votazione 
sull'emendamento n. 26. 11 sia fatta a scruti
nio seg.ceto. 

P R E S I D E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

Poichè la richiesta di votazione a scruti
nio segreto prevale su quella di verifica del 
numero legale, procederemo a tale tipo di 
votazione. 

Votazione a scrutinio segreto 

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero 
di senatori prescritto dal Regolamento è sta

p R E S I D E N T E . Avverto che con to richiesto che la votazione sull'emenda-
la votazione itestè avvenuta 1nestano preclusi 
la seconda parte dell'emendamento n. 26. 43 
e ,l'emendamento n. 26. 10, presentato daUa 
senat1rioe Alddi Rezza Lea e da altri sienatori, 
tendente a sosti1tuke il primo comma con ri,l 
seguernt,e: 

« Le spese per la prima elezione dei con
sigli regionali sono anticipate dallo Stato 
e ripartite con decreto del Ministero dell'in
terno tra le regioni che le rimborseranno in 
tre rate annuali di uguale ammontare». 

Segue l'emendamento n. 26. 11, presenta
to dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri 
senatori, tendente a sostituire il primo com
ma con il seguente: 

« Le fpese per la prima elezione dei con
sigli regionali sono a carico per metà dello 
Stato e per metà delle Amministrazioni del
le provìncie comprese nella regione, in pro
porzione del numero degli elettori iscritti 
nelle liste elettorali dei comuni di ciascuna 
provinda ». 

Questo emendamento deve essere votato. 

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica 
del numero legale. 

P RE S ID E N T E . La richiesta è ap
poggiata? 

(La richiesta è appoggiata). 

mento n. 26. 11 sia fatta a scrutinio segreto, 
indìco la votazione a scrutinio segreto. 

I senatori favorevoli deporranno palla 
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur
na ne1ra. I senaitorii contrari depornurnno :palila 
bianca nell'urna nera e palla nera nell'ur
na bianca. 

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio 
segreto. 

(Segue la votazione). 

Prendono parte alla votazione senatori: 

Adamoli, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Alcidi 
Rezza Lea, Angelilli, Angelini Cesare, Atta
guile, 

Baldini, Bartolomei, Basile, Battino Vit
torelli, Bellisario, Bera, Bergamasco, Ber
landa, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, 
Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bolettie
ri, Bonacina, Bonadies, Brambilla, Bussi, 

Cagnasso, Canziani, Caponi, Caroli, Caron, 
Caruso, Cassini, Cataldo, Celasco, Chabod, 
Conte, Corrnaggia Medioi, Crollalanza, Cu
zari, 

D'Andrea, D'Angelosante, De Luca Angelo, 
Deri1u, de Unterrichter, Di Grazia, Di P1riisco, 
Di Rocco, Donati, 

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoal
tea, Fenoni, Forma, Francavilla, Pranza, 

Gaiani, Gatto Eugenio, Gava, Germanò, 
Gi1a:nicane, Gianquiinto, Giardina, Giorgi, Gi
raudo, Granata, Grimaldi, Guantli., 
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Jodice, 
Kuntze, 
Levi, Limoni, Lombardi, Lombari, Lo

pardi, 
Macaggi, Magliano Terenzio, Mammucari, 

Marchisìo, Maris, Martinez, Masciale, Mas
sobrio Merloni Moneti, Montini, Morandi, 

' ' 
Marino, Murdaca, Murgia, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, Orlandi, 
Pace, Palermo, Pecoraro, Pellegrino, Pen

nacchio, Perna, Perrino, Perugini, Piasenti, 
Picardi, 

Russo, 
Salari, Salemi, Samaritani, Samek Lodo

vici, S;1ntarelli, Santero, Schiavone, Schie
troma, Secchia, Sellitti, Sibille, Simonucci, 
Spagnolli, Spasari, Spataro, 

Tedeschi, Terracini, Torelli, Tortora, Tra
bucchi, Trebbi, 

Valmarana, Valsecchi Athos, Varaldo, Ven
turi, Vergani, Veronesi, 

Zaccari, Zanardi, Zane, Zenti, Zonca. 

Si astiene il senatore: 

Pezzini. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Berto
ne, Bitossi, Bo, Bronzi, Carboni, Cambia, 
Cassano, Cenini, Ceschi, Cingolani, Cittante, 
Conti, Coppo, Corbellini, Criscuoli, De Mi
chele, Femra:ri Giacomo, Ferreri, Fiore, Flo
rena, Focaccia, Guarnieri, Indelli, Lami Star
nuti, Leone, Lepore, Lo Giudice, Lorenzi, 
Maccarrone, Magliano Giuseppe, Messeri, Mi
cara, Molinari, Monni, Montagnani Marelli, 
Moro, Morvidi, Piovano, Rubinaicoi, Scotti, 
Segni, Tessitori, Tibaldi, Tupini, Vacchetta, 
Veoellio. 

Chiusura di votazione 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione a scrutinio segreto sul
l'emendamento n. 26.11: 

Senaton votanti. 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari 
Astenuti . 

140 
71 
16 

123 
1 

Il Senato non approva, 

Ripresa della discussione 

PRESIDENTE . I seguenti emenda
menti sono inammissibili in quanto tauto
logici: 

Al primo comma, sostituire le parole: « Le 
spese per la», con le parole: « Gli oneri re
lativi alla ». 

26. 12 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: « Le 
spese», con le parole: « Gli oneri». 

26. 13 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

TI seguente emendamento è precluso dalla 
reiezione dell'emendamento n. 1. 133: 

Al primo comma, dopo la parola: « regio
nali», aggiungere le parole: « delle regioni a 
statuto normale ». 

26.44 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Il seguente emendamento è precluso dalla 
reiezione ddl'emendamernto n. 26. 43: 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« sono a carico dello Stato», con le altre: 
« sono a carico delle regioni e sono antici
pate dallo Stato». 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 26. 1 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESS0NA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

votazione e invito i senatori Segretari a pro-
cedere ulla numerazione dei voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
ragione dei voti). 
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H seguente emendamento è inammissibi1le 
perchè superfhm: 

Al primo comma, dopo la parola: «sono», 
aggiungere la parola: «poste». 

26. 14 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Il seguente emendamento è precluso dal-
1' emendamento n. 26 43, in quanto esso 
presuppone il pagamento da parte delle re
gioni: 

Al primo comma, sostituire le parole: « a 
carico dello Stato», con le parole: « anti
cipate dallo Stato sulle quote dei proventi 
erariali che saranno devolute alle regioni 
con l'emananda legge di cui all'ultimo com
ma del precedente articolo 23 ». 

26.45 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

L'emendamento che segue, n. 26. 46, pre
sentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed a,1-
tri, tendente ad aggiungere, al primo com
ma, dopo la parola: « carico», la pa:l'ola: 
«totale», dev'essere votato. Chiedo ai pre
sentatori se acconsentono che sia votato per 
alzata e seduta. 

V ERO NE S I . Acconsentiamo, anzi 
anticipiamo il nostro consenso a che an
che gli emendamenti successivi siano vota
ti per alzata e seduta. 

P R E S I D E N T E . Grazie. Pongo al
lora ai voti l'emendamento n. 26. 46. Chi lo 
approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Il seguente emendamento è precluso dal-
1' emendamento n. 26. 43: 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« dello Stato», con le parole: « della regione 
e anticipate dallo Stato». 

26.47 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Il seguente ,emendamento è tau1tologico e 
quindi inammissribi1le: 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« dello Stato», con le parole: « dell'Ammi
nistrazione dello Stato ». 

Avverto che i seguenti emendamenti sono 
stati ritirati dai presentatori: 

Al primo cornrna, sostituire le parole: 
« dello Stato» con le parole: « per il'80 per 
cento dello Stato e per il 20 per cento del
le Amministrazioni delle provincie comprese 
nella regione, in proporzione al numero de
gli elettori iscritti nel,le liste elettorali dei 
Comuni di ciascuna Provincia ». 

26. 15 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« dello Stato», con le parole: « per il 75 per 
cento ddlo Stato e per il 25 per cento delle 
Amministrazioni delle provincie comprese 
nella regione, in proporzione al numero de
gli elettori iscritti nelle liste elettorali dei 
comuni di ciascuna provincia». 

26. 16 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
<< dello Stato», con le parole: « per il 70 per 
cento dello Stato e per il 30 per cento delle 
Amministrazioni delle provincie comprese 
nella regione, in proporzione al numero de
gli elettori iscritti nelle liste elettorali dei 
comuni di ciascuna provincia». 

26. 17 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« dello Stato», con le parole: « per il 65 per 
cento dello Stato e per il 35 per cento delle 
Amministrazioni delle provincie comprese 
nella regione, in proporzione al numero de
gli elettori iscritti neUe liste elettorali dei 
comuni di ciascuna provincia ». 

26. 18 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al primo comma, sostituire le parole: 
« dello Stato», con le parole: « per il 60 per 
cento dello Stato e per il 40 per cento deLle 
Amministrazioni delle provincie comprese 
nella regione, in proporzione al numero de
gli elettori iscritti nelle liste elettorali dei 
comuni di ciascuna provincia». 

26.48 ALCIDI REZZA Lea ed altri 26. 19 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Al primo comma, sostituire le parole: 
« dello Stato », con le parole: « per il 55 per 
cento dt'llo Stato e per il 45 per cento ddle 
Amministrazioni delle provincie comprese 
nella regione, in proporzione al numero de

gli elettori iscritti nelle liste elettorali dei 
comuni di ciascuna provincia». 

26.20 ALCIDI REZZA Lea ed a,l tri 

Deve invece essere posto ai voti l'emenda
mento n. 26. 49, presentato dagli stessi se
natori, tendente a sopprimere il secondo 

comma. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Il ,seguente emendamento è pure ammis

sibile: 

Al secondo comma, sono soppresse le pa
role: « relativi al trattamento economico 
dei componenti dei seggi elettorali e gli 
altri». 

26.50 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

Non è approvato. 

Il seg,uernte ,emendamento è inammissibile 
perchè suiperf1uo: 

Al secondo comma, aggiungere dopo le 
parole: « al trattamento economico » le pa
role seguenti: « e di missione ». 

26.51 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Il seguente emendamenito è inammiss1bi1le 
perchè rin parte superfluo e in pante i1l1lagico, 
giacchè P1residernte e scrutatori sono già com
ponenti del seggio e non vi è d'altra parte 
ragione alcuna di es..:ludcre il Segretario: 

Al secondo comma, sostituire le parole: 

I seguenti emendamenti sono superflui e 
quindi ,i1nammi1s,sibi,l,i: 

Al secondo comma, aggiungere, dopo le pa
role: « economico dei», la parola: « mem
bri». 

26.21 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« dei seggi » con le parole: « degli uffici ». 

26.53 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Deve essere invece posto ai voti l'I seguen
te emendamento: 

Al secondo comma sono soppresse le pa
role: « e gli altri comunque derivainti dal
l'applicazione della presente legge non fa
centi carico direttamente alle amministra
zioni statali interessate». 

26.54 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Lo pongo pentarnto in votazione, con l'in
tesa che esso assorbe anche il seguente emen
dam,ento: 

Al secondo comma, sopprimere le paro
le: « e gli altri comunque derivanti dall'ap
plicazione della presente legge». 

26.55 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Chi l'appmva è 1p,regato di alzarsi. 

Non è approvato. 

L'emendamento n. 26. 55 resta dunque pre
oluso. 

I seguenti emendamenti sono superflui e 
quindi inammissibili: 

Al secondo comma, dopo le parole: « gli 
altri », aggiungere la parola: « oneri». 

26. 22, ALCIDI REZZA Lea ed altri 

« dei componenti » con le parole: « del Pre- Al secondo comma, sopprimere la parola: 
sidente e degli scrutatori». «comunque». 

26.52 ALCIDI REZZA Lea ed altri 26.56 ALcmr REZZA Lea ed altri 
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Il seguente emendamento è tautologico e 
quindi inammissibile: 

Al secondo comma, sostituire la parola: 
«comunque», con le parole: « a qualsiasi ti
tolo». 

26.23 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Il seguente emendamento deve invece es
sere posto ai voti: 

Al secondo comma, sopprimere le parole: 
« non facenti carico direttamente a,lle ammi
nistrazioni statali interessate». 

26.57 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Il seguente emendamento è tautologico e 
quindi inammissibile: 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« facenti carico», con la parola: « attri
buiti ». 

26.24 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Il seguente emendamento è superfluo e 
quindi inammissibile: 

Al secondo comma, sopprimere la parola: 
« direttamente ». 

26.58 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Il seguente emendamento è precluso dal
la reiez10ne dell',emendamento n. 26. 43: 

Al secondo comma, sostituire le parole, 
da: « sono anticipati», sino alla fine, con le 
altre: « sono anticipati dalle Prefetture che 
prelevano le somme necessarie dal fondo 
stanziato all'uopo dal Ministero dell'inter
no e sono rimborsati dalla regione entro il 
termine perentorio di tre mesi». 

26.2 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

H seguente emern,damento è manifestamen
te assurdo (infanti per effettua:re i,l ,rimbor
so O1coorrr;e sa:per:e chi antidpa) e lo di,chia,ro 
quindi i1nammissibiile: 

Al secondo comma, sopprimere le parole: 
« sono anticipati dai comuni e ». 

26.61 ALCIDI REZZA Lea ed a,ltri 

Pongo invece in votazione il seguente 
emendamento: 

Al secondo comma, le parole: « dai co
muni », sono sostituite dalle parole: « dalle 
amministrazioni provinciali ». 

Il seguente emendamento è forse in so- 26. 62 
stanza tautologico: 

ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« alle <'lmministrazioni statali interessate », 
con le seguenti: « al Ministero degli interni ». 

26. 59 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Comunque lo pongo ai vot1. 

Chi l'app11ova è pr:egato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Il seguente emendamento è superfluo e 
quindi mammissibile: 

Al secondo comma, sopprimere la parola: 
« interessate». 

26.60 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Il seguent,e emendamento è manifestam,en
te assUJrdo (infatti una volta s:tabi:lito che i 
comuni anticipano, occorre saipere chi li 1r,im
borsa) e lo dichiaro quindi inammissibile: 

Al secondo comma, sopprimere le parole: 
« e sono rimborsati dallo Stato in base a 
documentato rendiconto da presentarsi en
tro il termine perentorio di tre mesi dalla 
data delle consultazioni ». 

26.63 ALCIDI REZZA Lea ed altri 



Senato della Repubblica - 44847 - IV Legislatura 

734a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 9 - 14 FEBBRAIO 1968 

I seguenti emendamenti sono preclusi dal
la reiezione dell'emendamento n. 26. 43: 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« dallo Stato », con le altre: « dalla Re
gione». 

26.3 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« dallo Stato», con le parole: « dalla Re
gione». 

26.25 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Il seguente emendamento è tautologico e 
quindi inammissibile: 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« in base a documentato», con le parole: 
« sulla base di un documentato». 

Metto ai voti 11 seguente emendamento: 

Al secondo comma, dopo le parole: « da 
presentarsi», aggiungere le parole: « una 
volta approvato con delibera comunale». 

26.65 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Pongo in votazione il seguente emenda
mento: 

Al secondo comma, dopo le parole: « da 
presentarsi », mserire le parole: « all'ammi
nistrazione degli Interni ». 

26.66 ALcrnr REZZA Lea ed altri 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Pongo in votazione il seguente emenda
mento: 

Al secondo comma, è soppressa la parola: 

26.26 ALCIDI REZZA Lea ed altri «perentorio». 

Metto ai voti il seguente emendamento: 

Al secondo comma, sopprimere le parole: 
« da presentarsi entro il termine perentorio 
di tre mesi dalla data delle consultazioni ». 

26.67 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Pongo in votazione il seguente emenda-

26. 4 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI- mento: 
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Metto ai voti il seguente emendamento: 

Al secondo comma, sopprimere le parole: 
« da presentarsi». 

26. 64 ALCIDT REZZA Lea ed altri 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Al secondo comma, le parole: « tre mesi 
dalla data delle consultazioni », sono sosti
tuite con le parole: « sei mesi dalla data 
di pubblicazione del deoreto di convocazione 
dei comizi elettorali ». 

26.68 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Pongo in votazione il seguente emenda
mento: 

Al secondo comma, le parole: « tre mesi 
daUa data delle consultazioni», sono sosti
tuite con le parole: « sei mesi dalla data 
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di emanazione del decreto di convocazione 
dei comizi ». 

26.69 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Pongo in votazione il seguente emenda
mento: 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« 3 mesì », con le parole: « sessanta giorni». 

26. 70 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

Il seguente emendamento è superfluo e 
quindi inammissibile: 

Al secondo comma, dopo la parola: « con
sultazioni » aggiungere la seguente: « elet
torali». 

26.29 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Pongo in votazione i:l seguent,e emenda
mento: 

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le 
parole: « Il rimborso è effettuato entro i,l 
termine perentorio di tre mesi dalla data di 

presentazione del rendiconto». 

Non è approvato. 26. 5 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-

I seguenti emendamenti sono superflui e 
quindi inammissibili: 

Al secondo comma, dopo la parola: « me
si», aggiungere la parola: « decorrenti». 

26.27 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al secondo comma, dopo le parole: « dalla 
daita », aggiungere la parola: « di iiniizjo ». 

26.28 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Il seguente emendamento è tautologico e 
quindi inammissibile: 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« delle consultazioni », con le parole: « di 
chiusura dei seggi elettorali ». 

26. 71 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Pongo in votazione il seguente emenda
mento: 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
« delle consultazioni», con le parole: « di 
proclamazione degli eletti »" 

26. 72 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Chi l'approva è pregato di afaarsi. 

Non è approvato. 

SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Metto ai voti H seguernte emendamento: 

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le 
parole: « I comuni che non hanno deleghe 
disponibili per le contrazioni di mutui sono 
autorizzati per l'anticipazione delle spese di 
cui sopra a contrarre prestiti, garantiti dal
lo Stato, con la Cassa depositi e prestiti ». 

26. 73 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Ll segue111te emendamento è sostanzial
mente identico, salvo la data, a quello nu
mero 26.5, or ora respiDto· 

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le 
parole: « I rimborsi di cui sorpra sono effet
tuati dallo Staio entro il termine perentorio 
di due mesi daLla data del ricevimento del 
rendiconto». 

26. 74 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Se a proponenti, come oredo, non 1insis,to
no, passiamo al successivo emendamento, 
che è da porre ai voti: 

Aggiungere alla fine del secondo comma, 
le parole: « Se i comuni non hanno il pareg
gio eéonomico del bilancio sono esonerati 
dall'obbligo di anticipare gli oneri di cui 
sopra». 

26. 75 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Metto ai voti gli emendamenti nn. 26. 6 e 
26. 30, tenden1ti a sopprimere i1l terzo comma, 
presentati rispettivamente dai senatori Nen
ciorni,, Gray ed ahri e dai senatori Ailoidi 
Rezza Lea, Artom ed a:ltrii. 

Chi lì approva è pregato di alzarsi. 

Non sono approvati. 

Metto ai voti il seg;uernte eimendamento: 

Al terzo comma, sostituire le parole da: 
« I fondi occorrenti » a:- « e successive modi
ficazioni», con le parole: « I fondi oocorrernti 
per i rimborsi ai comuni con popolazione su
periore ai 200.000 abitanti e per le spese or
ganizzative degli uffici periferici possono es
sere forniti con ordini di accreditamento di 
ammontare superiore ai limiti di cui all'ar
tiroolo 56 del .regio derneto 18 ino\nembre 1923, 
n. 2440, e suocessive modificazioni, e comun
que no!ll eccedernte 80 milioni di Eire». 

26. 76 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

I seguenti emendamenti sono superflui e 
quindi inammissibili: 

Al terzo comma, sostituire le parole: « I 
fondi », con le parole: « Le somme» e la pa
rola: « forniti », con la parola: « fornite ». 

26.31 ALcrnr REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, sopprimere la parola· 
«occorrenti». 

Metto ai voti il seguenite eime!lldamento: 

Al terzo comma, sostituire le parole: « ai 
comuni per le spese organizzative degli uffi
ci periferici», con le parole: « di cui al pre
cedente comma». 

26. 78 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Il seguente emendamento è precluso dalla 
reiezione dell'emendamento n. 26. 78: 

Al terzo comma, sopprimere le parole: « e 

per le spese organizzative degli uffici peri
ferici ». 

26. 79 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Metto ai voti il seguenite emendamento: 

Al terzo comma, sostituire le parole: « le 
spese organizzative», con le parole: « qual
siasi spesa concernente il funzionamento». 

26.80 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

I seguenti emendamenti sono tautologici 
e quindi inammissibili: 

Al terzo comma, sostituire la parola: « or
ganizzative», con le parole: « di organizza
zione». 

26.32 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al terzo comma, sostituire le parole: « de
gli uffici », con le parole: « relative agli uf
fici», 

26.33 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Il seguente emendamento è superfluo e 
qu1indi inammissribirlre: 

Al terzo comma, dopo la parola: «uffici», 
aggiungere la parola: «elettorali». 

26. 77 ÀLCIDI REZZA Lea ed altri · 26. 34 ALCIDI REzzA Lea ed altri 
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Metto ai voti il seguente emendamento: 

Al terzo comma, sostituire le parole: 
« possono essere», con la parola: « sono ». 

26.35 ALCIDI REzzA Lea ed altri 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Metto ai voti il seguente emendamento: 

Al terzo comma, dopo la parola: « pos
sono» aggiungere la parola: «anche». 

26.83 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Chi J'approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Metto ai voti il seguente emendamento: 

Al terzo comma sopprunere Le parole da: 
« di ammontare» a: «modificazioni». 

26.81 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Il seguente emendamento è tautologico e 
quindi inammissibi,le: 

Al terzo comma, sostituire le parole: « di 
ammontare anche superiore ai limiti di cui 
all'articolo 56 del regio decreto 18 novem
bre 1923, n. 2440, e successive modificazio
ni», con le parole: « di qualsiasi importo ». 

26.82 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Il seguente emendamento, ohrechè pdvo 
dii ogni fondamento logico, è preoluso daHa 
reiezione dell'emendamento n. 26. 81: 

Al terzo comma, sostituire la parola: « an
che» con la parola: «non». 

26.84 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Il seguernte emendamento è tautologico e 
qU1indi inammis1sibHe: 

Al terzo comma, sostituire le parole: « su
periore ai », con le parole: « eccedenti i ». 

26.36 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Metto ai voti il seguente emendamento: 

Al terzo comma, sono soppresse le parole 
da: « a carico» fino alla fine del comma. 

26.85 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Metto ai voti il seguente emendamento: 

Al terzo comma, le parole da: « A carico», 
fino alla fine del comma sono sostituite dalle 
parole: « Le spese dipendenti da contratti 
devono essere imputate, per intero, a carico 
degli ordini di accreditamento di cm al pre
sente comma». 

26 .. 86 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Chi l'npprova è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Il seguernte emendamento è superfluo e 
quindi inammissibile: 

Al terzo comma, sopprimere le parole: 
« per intero». 

26.87 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Metto ai voti il seguente emendamento: 

Al terzo comma, sostituire le parole: « per 
intero», con le parole: « fino a un massimo 
di li:re 2 milioni ». 

26.88 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Metto ai voti l'emendamento n. 26. 89, ten
dente a sopprimere i,l quarto comma. p,resen
tato dai senatori Al:oid1 Rezza Lea, Airtom 
ed altri. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 
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Metto ora ai voti 11 seguente emenda- rola: « con la» nella quarta riga con la pa-
mento: rola: « alla ». 

Sostituire il quarto comma con il se
guente: 

« Nel caso di contemporaneità della pri
ma elezione del Consiglio regionale con la 
elezione dei Consigli provinciali e dei Con
sig,li comunali ovvero con l'elezione dei soli 
Consigli provinciali o dei soli Consigli co
munali, le spese derivanti da adempimenti 
comuni vengono ripartite come segue: me
tà alla Regione, un quarto alla Provincia e un 
quarto al Comune ovvero due terzi alla Re
gione e un terzo alla Provincia o al Co
mune». 

26. 7 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Chi l'ap,prnva è prega1to di alzarsi. 

Non è approvato. 

Metto ai voti il seguente emendamento: 

In via subordinata, nell'emendamento 
26. 7, che precede, sostituire l'ultimo perio
do con il seguente: « metà allo Stato, un 
quarto alla Provincia e un quarto al Comu
ne ovvero due terzi allo Stato e un t,erzo al
la Provincia o al Comune». 

26.8 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRJMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

I seguenti emendamenti sono tautologici 
e quindi inammissibili: 

Al quarto comma, sostituire le parole da: 
« Nel » n « con la», con le parole: « Nel caso 
che la prima elezione dei Consigli regionali 
avvenga contemporaneamente alla » e la pa-

26.37 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quarto comma, sostituire la parola: 
« contè:mporaneità », con le parole: « con
temporanea effettuazione ». 

26.90 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quarto comma, sostituire le parole: 
« prima elezione dei», con le parole: « ele
zione dei primi ». 

26.91 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quarto comma, seconda e quarta riga, 
sostituire le parole: « la elezione », con la 
parola: «quella». 

26.92 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Il seguente emendamento è superfluo e 
quindi inammissibi'le: 

Al quarto comma, quarta e quinta riga, 
sopprimere la parola: « soli ». 

26.93 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Il seguente emendamen1to è inammiss1ibi1le 
perchè non si attaglia al t,esto: 

Al quarto comma, sostituire le parole: « ri
partite m parti uguali tra lo Stato e gli al
tri enti interessati alla consultazione», con 
le parole: « assunte dallo Stato». 

26.94 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Il seguente emendamento è tauto1logico e 
quindi i1nammi1ssibile: 

Al quarto comma, sostituire la parola: 
«ripartite», con la parola: «divise». 

26.95 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Metto ai voti il seguente emendamento: 

Al quarto comma, sostituire le parole: 
« in parti uguali », con le parole: « in pro
porzione al numero degli elettori ». 

26.96 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Chi l'approva è pregato di a1zarsi. 

Non è approvato. 

Il seguente emendamento è precluso dalla 
reiezione dell'emendamento n. 26. 43: 

Al quarto comma, sostituire le parole: 
« tra lo Stato», con le parole: « tra la re
gione»; sopprimere le parole: « e che in ca
so di sola elezione dei Consigli regionali sa
rebbero state a carico dello Stato»; sosti
tuire le parole: « dal Prefetto», con le pàro
le: « dal Commissario del Governo». 

26.38 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Il seguente emendamento è tautologico e 
peggiorativo e pertanto non lo ammetto: 

Al quarto comma, sostituire le parole: « gli 
altri enti», con le parole: « le provincie ed 
i comuni». 

26.97 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Il seguente emendamento non è ammissi
bile perchè è superfluo: 

Al quarto comma, aggiungere dopo le pa
role: « gli altri enti» l<: segue'1ti: « pubbli
ci territoriali ». 

26.98 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Il seguente emendamento è taut.ologico e 
quindi inammissibile: 

Al quarto comma, sostituire le parole: 
« le spese», con le parole: « gli oneri», e la 
parola: « state », con la parola: « stati ». 

26.39 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Il seguente emendamento non è ammissi
bi>le in quanto assurdo, perchè solo per gli 
adempimenti comuni ha senso il riparto del
le spese tra Stato e altri Enti: 

Al quarto comma, sopprimere le parole: 
« derivanti da adempimenti comuni alle ele
zioni e». 

Il seguente emendamento è superfluo e 
quindi non lo ammetto: 

Al quarto comma, alla nona riga soppri
mere le parole: « alle elezioni ». 

26. 100 ALcmr REZZA Lea ed altri 

Metto ai voti il seguente emendamento: 

Al quarto comma, sopprimere l'ultimo 
periodo. 

26. 101 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Il seguente emendamento è superfluo e 
qui1ndi 1inammiss.ibiile: 

Al quarto comma, aggiungere dopo le pa
role: « il riparto » le parole: « delle spese 
derivanti da adempimenti comuni ». 

26. 102 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Metto ai voti il seguente ,emendamento: 

Al quarto comma, sostituire le parole: 
« predisposto dai», con le parole: « delibe
rato dalle Giunte dei». 

26. 103 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Chi l',z.pprova è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

I seguenti emendamenti sono tautologici 
e quindi non li ammetto: 

Al quarto comma, sostituire la parola: 
«predisposto», con la parola: «effettuato». 

26. 104 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Al quarto comma, sostituire le parole: 
« dal prefetto per ciascuna provincia », con 
le parole: « da ciascun Prefetto». 

26. 105 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Non ammetto neppure il seguente emen
damento che è superfluo: 

Al quarto comma, aggiungere, dopo le pa
role: « per ciascuna provincia», le parole: 
« interessata alla consultazione ». 

26.99 ALCIDI REZZA Lea ed altri 26. 106 ALCIDI REZZA Lea ed altri 
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Metto ai voti il seguente emendamento: 

Al quarto comma, sopprimere le parole: 
« sulla base della documentazione resa dai 
comuni stessi ». 

26. 107 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

11 seguente emendamento è tautologico e 
quindi ~nammissibile: 

Al quarto comma, sostituire la parola: 
«resa», con la parola: « presentata ». 

26.40 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Metto ai voti il seguente emendamento: 

Al quarto comma aggiungere, in fine, le 
parole: « entro il termine di cui al prece
dente secondo comma». 

26. 108 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Chi l'apprnva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Metto ai voti il seguente emendamento: 

Dopo il quarto comma, inserire il se
guente: 

« Nel caso di contemporaneità della pri
ma elezione del Consiglio regionale con le 
elezioni politiche le spese derivanti da adem-

pimenti comuni sono ripartite in parti ugua
li tra lo Stato e la Regione ». 

26. 9 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMI-
SINI, CROLLALANZA, FERRETTI, 
FIORENTINO, PRANZA, GRIMALDI, 
LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, 
PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI 

Chi l'approrva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Metto ai voti il seguente emendamento: 

Sopprimere il quinto comma. 

26.41 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Chi l'approrva è pregato di alzarsi. 

Non è approvato. 

Il seguente emendamento non è amrnissi
bi1le pe:rchè 1tauto,loigico: 

Al quinto comma, sopprimere la parola: 
« presenti » ed aggiungere, dopo la parola: 
« disposizioni», le parole: « di cui alla pre
sente legge». 

26. 109 ALCIDI REZZA Lea ed altri 

Metto ai votì l'articolo 26. Chi l'approva 
è pregato di alzarsi. 

È approvato. 

Sospendo la seduta, che sarà ripresa do
mani, 14 febbraio, alle ore 16. 

Avverto che per domani mattina sono con
vocate le Commissioni. 

Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI 

(La seduta, sospesa alle ore 22,40 del 13 
febbraio, è ripresa alle ore 16 del 14 feb
braio). 

Annunzio di presentazione 
di disegno di legge 

PRESIDENTE . Comu,nko che è 
sitato presenta,to il seguente disegno di legge 
d'iniziativa dei senatori: 

CARELLI, FABRETTI, MERLONI, SANTARELLI, 
SCHIAVETTI, To:rv!ASUCCI, TUPINI e VENTURI. 

- « Potenziamento dello scalo civile dello 
aeroporto di Ancona in Falconara» (2723). 

Annunzio di nuovo deferimento di disegno 
di legge a Commissione permanente in 
sede deliberante 

P R E S I D E N T E . Comunico che -
a seguito del ritiro della richiesta di rimes
sione all'Assemblea - il seguente disegno 
di legge è stato nuovamente deferito in se
de deliberante: 
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alla 9a Commissione permanente (Indu
stria, commercio interno ed estero, turismo): 

CUZARI ed altri. - « Messa in liquidazione 
dell'Ente zolfi italiani » (2340). 

Annunzio di approvazione di disegni di 
legge da parte di Commissioni perma
nenti 

P R E S I D E N T E . Comunico che, nel
le sedute di stamane, le Commissioni perma-
nenti hanno approvato i seguenti disegni di 
legge: 

9a Commissione permanente (Industria, 
commercio interno ed estero, turismo): 

« Disciplina della produzione e del com
mercio degli sciroppi e delle bevande a base 
di mandorla » (2380-B); 

JOa Commissione permanente (Lavoro, 
emigrazione, previdenza sociale): 

« Disciplina del trattamento economico dei 
medici funzionari dipendenti dagli enti che 
gestiscono forme obbligatorie di assicurazio
ne sociale e dall'Ente nazionale per la pre
venzione degli infortuni » (2702). 

Ripresa della discussione 

P R E S I D E N T E. Onorevoli colleghi. 
siamo giunti aLt,errrune di una discussione 
che ha impegnato il Senato per un mese inte
ro, in uno sforzo eccezionale per durata e per 
intensnà, e che, per la vivacità ddla polemica 
apertasi, ha fatto anche registrare critiche 
nei riguardi della Presidenza, accusata d1 sof
focare 11 dibattito e di coartare i diritti di una 
minoranza. 

Loro ricorderanno che, nel corso di questa 
rovente discussione, io ebbi a dire che sarei 
stato disposto a fare la parte del « cireneo ». 

Ma nella tradizione apostolica il Cireneo è 
un innominato, qui è invece la Presidenza del 
Senato: è il Presidente del Senato e sono i 
quattro Vice Presidenti, tutti nominati e qua
lificati, che hanno assunto il compito di 

difendere la democrazia parlamentare e di 
salvare la dignità del Senato. Ed è per que
sto che io, senza tornare sulla polemica che 
c1 ha turbato, prima che abbiano mizio le 
dichiaraz10ni di voto sul disegno di legge nel 
suo complesso, mi limiterò soltanto a rias
sumere le dfre della comune fatica. 

L'esame dei 26 articoli del disegno di legge 
e degli oltre 4.500 emendamenti presentati 
ha richiesto oltre 300 ore d1 lavoro, con un 
totale di ben 600 mterventi oratori e di 
oltre 800 votaz10m, delle ,quali 544 a scru
tinio segreto, precedute dalla richiesta di 
verifica del numero legale. 

Per quanto riguarda le votazioni a scruti
mo segreto, che hanno rappresentato uno dei 
tratti caratteristici della battaglia parlamen
tare testè conclusasi, ricorderò come termine 
d1 raffronto che il totale d1 544 raggiunto 
in questo dibattito rappresenta da solo più 
del triplo di tutte le votaziorii a scrutinio se-

1 greto effettuate dal Senato della Repubblica 
nei suoi 20 anm di attivnà ( Commenti). Le 
cifre degli interventi, degli emendamenti e 
delle votazioni sono così eloquenti che non 
richiedono commenti Esse, credo, fornisco
no la dimostrazione oggettiva che 11 d1batt1-
to, lungi dall'essere stato soffocato, ha rag
giunto invece uno sv:luppo ed un approfon
dimento senza precedenti. 

Sicuro di interpretare anche il vostro sen
timento, ringrazio il personale del Senato -
dal Segretario generale (applausi) e dai suoi 
più diretti collaboratori al più ,giovane dei 
subalterni - che con intelligenza e spirito di 
abnegazione ha confermato le sue alte qua
lità e la completa dedizione all'istituto par
lamentare. (Vivi, generali applausi). Un pen
siero grato invio alla stampa parlamentare, 
che ha diviso con n01 il lungo travaglio; ma 
soprattutto desidero rivolgere un caldo rin
graziamento ai oolleghi senatori che si sono 
sottoposti a così estenuante fatica con pa
zienza e serietà, fornendo ancora una volt.:1 
la testimonianza di come in un'Assemble::t 
democratica si possano superare anche le 
prove più dure ed impegnative. (Vivi, gene
rali applausi). 

È iscritto a parlare per dichiarazione di 
voto il senatore Lussu. Ne ha facoltà. 
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L U S S lf , Ono1 evoli colleghi, per b 
verità 10 non mento nessuno di quegli dogi 
che il nostro Presidente ha rivolto a quani1, 
in questo lungo ostruz10msmo, tra i colle
ghi hanno dedicato il loro tempo, e tra tutti 
i nostri funzionari, dal massimo al più mo
desto, hanno sacrificato tutte le loro forze 
nell'interesse dei lavori del Senato. 

Non ho potuto prendere parte. per ragio
ni di salute, che a rarissnne sedute e a po
chissime votazioni, nel corso di questo ostru
zionismo che si è cercato d1 impedire, in una 
forma che pone gravi problemi per il Rego
lamento alla futura legislatura. 

Ed ora parlo per esprimere le ragioni per 
cui voto, nel suo insieme, questo disegno 
di legge. 

L'ostruzionismo presente non ha reso 
drammatiche le nostre sedute come quelle 
lunghe ed ininterrotte che culminarono nel
la domenica delle palme del 1953. Ma, direi, 
proprio seguendo il numero degli interventi, 
degli emendamenti, delle richieste di verifica 
del numero legale, cui ha fatto riferimento 
11 nostro Presidente, questo ostruz10nismo 
ha avuto, mi si consenta, in alcuni tratti, 
espressioni carnevalesche. 

Io trovo legittimo l'ostruzionismo della 
estrema destra, durato un mese, mentre lo 
ostruzionismo alle autonomie regionali op
posto dalla Democrazia Cristiana è durato 
venti anni. E temo che duri ancora prima 
che nel 1969 s1 svolgano, come previsto, le 
prime elezioni per 1 consigli reg10nali. E du
bito decisamente che queste abbiano luogo 
nel tempo stabilito. 

Comunque, mi pare di poter dire che 
l'onorevole Malagodi questa volta è stato un 
brillante continuatore della strategia della 
guerriglia del generale Giap, nel lontano ter
reno asiatico: complimenti per 11 modo con 
cui instancabilmente, dal suo posto di co
mando, penso diurno e non notturno, ha 
diretto questa guerriglia. 

Esprimerò ora molto francamente il mio 
pensiero brevissimamente, anche per dire 
quella che è la mia esperienza sulle autono
mie regionali, di cui sono stato, e sono sem
pre, tra i più decisi sosteniton, nonostante 
le non poche critiche che mi pare doveroso 
esprimere. 

--- --------------

All'Assemblea costituente, facevo parte 
ddl2. s;econcl::.1 Commic,sio1w •e' particolar
mente della Comm1sswne ristretta per le 
reg10ni a statuto speciale e della Commis
s10ne ristretta per le reg10ni a statuto nor
male Per queste ultime, che ci mteressano 
oggi, ho parlato lungamente - credo due 
ore - all'Assemblea costituente nella seduta 
del 29 maggio 1947, e si può sempre con
trollare negli atti. Oggi mi lnmto ad una 
esposizione rapida, non tanto perché parlo 
ad una Assemblea che, non avendo 10 ascol
tato, avrebbe anche diritto d1 non ascoltar
mi. Ma perchè quelle poche cose che mi ac
cingo a dire rimangano negli atti parlamen
tari, con la speranza che possano essere di 
qualche utilità a quanti si occuperanno pros
simamente, nella futura legislatura, o per 
rag10111 di studio, o per rag10ni pohtico-par
lamentan, delle regioni a statuto normale. 

Ecco i punti essenziali. 
Sulle prime quattro regioni a statuto spe

ciale (Sicilia, Sardegna, Trentino - Alto Adi
ge, Valle d'Aosta) il mio giudizio è positivo; 
scarsamente positivo, anzi molto scarsamen
te positivo. La crisi delle regioni a statuto 
speciale rientra nella cns1 dello Stato; e 
questa è la crisi della sua classe dirigente. 
La classe politica centrale, in tutti questi 
lunghi anni di potere e di strapotere, ha in
fluenzato con la sua azione d1 partito, di 
governo e, perchè no - diciamolo lealmen
te -, di diocesi e di parrocchie, la corrispon
dente classe politica regionale. Sicchè, l'isti
tuto regionale è potuto apparire in ogni le
gislatura, più che strumento di progresso, 
di democrazia, di ripresa d1 vita, di rina
scita in ogm c:impo, strumento di potere, 
di potere elettorale, di potere per il potere, 
per il potere fine a se stesso. In maggiore 
misura o in minore misura, ogni regione ha 
sofferto di queste conseguenze. 

Alla base pertanto del rinnovamento di 
queste regioni è l'avvento al potere di una 
altra classe politica, di un'altra classe diri
gente. Appartenente come sono al movimen
to operaio, alla corrente socialista, è eviden
te che in queste forze, in queste masse che 
la rappresentano, io ripongo tutta la mia 
speranza: nelle lotte di masse popolari, evi
dentemente. 
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Le più gravi npercussiom di tale crisi re
gionale le ha avute e le ha tuttora sempre 
più pesanti, in campo nazionale e mterna
zionale, la provincia di Bolzano, inserita nel
la regione Trentino-Alto Adige. Se oggi, do
po quasi 22 anni dall'accordo De Gasperi -
Gruber, il dialogo della Democrazia cristia
na con la Volkspartei e il dialogo Italia -
Austria è bloccato, e sul pacchetto, e sull'an
coraggio, e risdua d1 essere bloccato ancora 
per lungo tempo e di essere riportato alla 
Assemblea deHe Nazioni Umte, è perchè l'ar
ticolo 2 (e non solo questo, ma l'articolo 2 
principalmente) dell'accordo non è stato at
tuato minimamente. 

La responsabilità ricade sul grande e sul 
piccolo: sul Governo che ha rappresentato 
l'Italia in questi lunghissimi anni e sulla 
stessa Volkspartei, chiamati entrambi dal
l'Assemblea coslituente, con il consenso dei 
tedeschi e dei ladini ( è agli atti), con una 
dichiarazione scntta, ad attuare immediata
mente {entro un anno) l'accordo De Gasperi
Gruber. Ter tenere il potere locale indistur
bato e a mezzadria, la Volkspartei si è ac
cordata con la Democrazia cristiana, con la 
potente Democrazia cristiana, e ha antepo
sto gli in teress1 di partito agli in teress1 della 
provincia di Bolzano e dell'attuazione del
l'accordo De Gasperi Gruber. La Volkspartei 
doveva rimanere all'opposizione ed imporre 
l'attuazione dell'articolo 2 e il resto. Stando 
fortemente all'opposizione avrebbe avuto in 
tutto il Parlamento, alla Camera ed al Se
nato, un solido appoggio, un sostegno gene
roso, doveroso, fort,e e continuo. 

Il nostro Governo ha avuto troppa respon
sabilità diretta ed ha, per giunta, avuto il 
torto di non aver riconosciuto questo er
rore: se l'avesse fatto, sarebbe partito da 
altri presupposti e non saremmo arrivati a 
questo punto. 

La piccola Valle d'Aosta è la seconda re
gione più danneggiata. Anche qui, la classe 
dirigente nazionale ha dannosamente corrot
to quella regionale, e si è arrivati all'arbi
trio ,ed alla prepotenza assoluti. La nomina 
del Commissario straordinario, con decreto 
del Presidente del Consiglio nel maggio del 
1966, nonostante tutto, è stata un'arrogante 
violazione dello statuto speciale della Valle, 

che e legge costituzionale, ed ha portato 
a sostenere ed a coprire una delle operazioni 
più scandalose della nostra vita politica. 
E oggi l'arbitrio e la prepotenza s1 ripetono 
da parte del Presidente della Giunta regio
nale della Valle, che solo avanti ieri ha in
detto le dezioni del Consiglio regionale de
caduto. Dice 11 giornale nazionale della De
mocrazia cristiana: « Il Cons1gl10 regionale 
è scaduto il 25 novembre scorso » (non ri
leggo, perchè l'ho letta altre volte, la par
te che ci mteressa dello statuto della Val 
d'Aosta) e aggiunge che « non era possibile 
lo svolgimento delle elezioni nel periodo in
vernale ». Eh, nell'mverno non si vota. Ma 
neppure d'estate. Infatti, un altro Presidente 
del Consiglio regionale ( questo per la parte 
nostra direi), della Unione Valdostana per 
ragioni opposte ha violato lo statuto: non si 
potevano indire le elezioni regionali in pe
riodo estivo, perchè s1 sarebbe sacrificato il 
turismo, eccetera. Aggiunge il comunicato 
che riporta l'organo ufficiale della Democra
zia cristiana: « Non restava quindi che at
tendere la primavera » ( eh... mcomincia la 
primavera ... ). Ascoltate colleghi democristia
ni: « la scelta del 21 apnle è stata determi.
na:nte anche in relazione alle festività pa
squali». 

Sicchè, si legano insieme il sacro ed il pro
fano in una maniera che io mi permetto di 
definire, senza offendere, penso, nessuno del 
Senato, scandalosa. Nè 11 Governo, questa 
volta, ha pensato di ripetere 11 decreto del 
Presidente del Consiglio del maggio del 1966 
e nommare un Comm1ssano straordinario 
per imporre la indizione delle elezioni per 
il Consiglio regionale. Si è ben guardato dal 
farlo, per quanto la Cortf' ct1stituzionale 
avesse, nel 1966, dato parere favorevole a 
quel provvedimento, per errore, per un gro,;,;
so errore, come ho denunciato qui al Senato, 
e come avevo il dovere di denunciare. Perchè 
il Parlamento ha sovranamente il potere di 
criticare anche la Corte costituzionale, ed 
ha anche il dovere di modificare la Corte co
stituzionale se lo ritiene necessario, ha an
che l'ultimo e massimo dei doveri, se l'mte
resse della Democrazia repubblicana lo esi
ge, di sopprimere la Corte costituzionale se 
essa non risponde più agli interessi per i 
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quali è stata istituita. Ci si è guardati bene, 
dicevo, dal ripetere il decreto del Presidente 
del Consiglio, perchlè, così, si sarebbe fatta 
crollare l'impalcatura barcollante di questa 
Giunta sorta nel maggio del 1966. 

Sicilia e Sardegna avevano una situazio
ne particolarmente favorevole. Grandi isole, 
entrambe erano direttamente chiamate ad 
esprimere una classe dirigente regionale più 
decisa e più atta a respingere ,l,e influenze 
dannose del potere oentrale, per combattere 
e affermare la propria personalità costitu
zionale, e uscire dall'immobilismo, passare 
alla critica e all'opposizione, se necessario, 
ma hanno imitato supinamente la classe diri
gente oentral,e, la romana, quella - direb
bero i senatori del passato regime - impe
riale. La Sicilia soprattutto, più che non la 
Sardegna, non solo per la sua popolazione, 
che tra qualche anno raggiunge quella deHa 
Svizzera, ma per il suo statuto speciale che 
somiglia moltissimo ,allo statuto di uno sta
to federale. Quanta responsabilità pesa su 
questa classe dirigente! 

La Sicilia e la Sardegna sono arrivate, 
nonostante alcune r,ealizzazioni importanti, 
anche molto importanti, al fallimento della 
loro rinascita; perchè se Le regioni, specie 
quelle a statuto speciale, che erano le prime 
a dare l'esempio della loro capacità di rea
lizzazione politica e sociale, non esprimo
no un avanzamento democratico, un pro·· 
gresso, una rinascita, a che cosa servono ? 
A nulla! 

L'autonomia regionale non è solo l'istituto 
che riporta lo Stato centrale, e lo obbliga, 
alla democrazia, ma è ben qualcosa di 
più: così l'abbiamo concepita e storicamente 
così è stata concepita da quelli che ci hanno 
preceduto, anche nel Risorgimento. 

Con queste esperienz,e non luminose, si 
deve concludere che le regioni a statuto spe
ciale non hanno più ragione d'essere ? Sono 
convinto, per la conoscenza che ho del pro
blema e della situazione real.e, così com'è, 
che, se si indicesse un referendum, nono
stante queste regioni siano notevolmente di
minuite, anzi scadute nell'opinione delle for
ze popolari, il risultato darebbe un'immensa 
maggioranza a favore dell'istituto regionale. 
In queste regioni, la coscienza autonomisti-

ca, nonostante tutto quello che è avvenuto, 
si identifica con la coscienza repubblicana 
dello Stato che abbiamo creato, con la Re
sistenza e con la Liberazione, all'Assemblea 
costituente, che è stato i,l primo grande con
gresso dell'Italia liberata. 

Nonostante i suoi cinque anni di vita, la 
esperienza sul Friuli-Venezia Giulia è ancora 
da farsi; Le sue difficoltà, peraltro, sono se
rie e maggiori oert.amente di quel.le della 
Sardegna e della Sicilia, e anche della Valle 
d'Aosta, a causa della dispersione topogra
fica della sua Giunta. 

Il Molise poi è ancora sulla carta; ufficial
mente è inscritta come regione, ma non è 
ancora nata. Il Consiglio 11egionale non è 
possibile sia ancora convooato perchè man
cano alcune importanti norme necessarie. 

Le altre regioni a statuto normale, di cui 
questa legge che sarà approvata :fissa le ul
time norme per le el.ezioni del loro Consi
glio regionale, presentano molte de:ficienz·e 
e, se dovessi enumerarle tutt-e, abuserei del 
breve tempo che mi è consentito. 

n loro statuto è venuto a pezzi ,e bocconi 
per la diffidenza e l'ostilità della Democrazia 
cristiana, assecondata dagli altri partiti di 
Governo; diffidenza che ha avuto per venti 
anni e che abbiamo denunciato tante vol
te in quest'Aula. 

A ciò va aggiunto che le province hanno 
combattuto ,questa regione o meglio, hanno 
continuato a combatterla, così oome l'hanno 
combattuta all'Assemblea costituente. Men
tre il liberale Einaudi, onorevoli coLleghi del 
Gruppo liberale, ne era un assertore. Con la 
regione, la provincia è destinata a sparire, 
altrimenti si ha un duplicato di burocrazia, 
di spese, e ,quella che dovrebbe rientrare 
nell'unità principale, è invece maggiormente 
differenziata, staccata, opposta. Non solo, 
ma in certe regioni che è inutile citare, si 
sono create persino nuove forze politiche 
provinciali di potere, sicchè l'unità regio
nale, che dovrebbe oostituire una entità di 
fatto reaLe, psicologica, umana, politica, so
ciale si è spezzata ancora di più. Si tratta di 
gruppi di potere che si impongono. 

Ma è anche è evidente che non si può oggi 
subordinare, come fa più di uno in Parla
mento, in questo e nell'altro ramo, la na-
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scita della regione a statuto normal,e aUa 
soppressione della provincia. Sono fatti che 
debbono ·sorgere nella coscienza popolare, 
nella coscienza democratica, neUa coscienza 
politica della classe dirigente. Certo che è 
difficile, tanto che la Sicilia che nel suo sta
tuto non aveva la provincia, l'ha ricreata, 
praticamente. 

Ma, votata questa ,1egge, neJ tempo che m
tercorre tra questa ,legislatura che volge alla 
fine e le elezioni dei foturi consigli regionali, 
i partiti che sono per la Repubblica ,e per le 
autonomie sar,ebbe estremamente opportuno 
facessero approfondite indagini suUe ammi
nistrazioni interne sulle deficienze, sugli er
rori e corruzioni delle regioni - di quelle 
che abbiamo - a statuto speciale - affin
chè non vengano imitati da quelle che si 
creeranno ( se si creeranno, se il Governo 
di maggioranza che uscirà dalle future e,l,e
zioni lo consentirà), affinchè non si ispirino 
ad esse ,e non ne ripetano gli errori, peggio
randoli, naturalmente. 

Ho fra le mie carte una lettera di don 
Sturzo mandatami durante la discussione 
sul1e regioni all'Assemblea costituente. Dice: 
« Senza ,l'autosufficienza finanziaria l'autono
mia regionale sarebbe una truffa»; il che è 
più che giusto. Ma questa esigenza pone 
- e in forma rigida e assoluta - la neces
sità della corretta amministrazione di tutte 
1e disponibilità della regione. Quanto spende 
la Giunta regionale? Quanto spende il Con
siglio regionale? Bisogna che si indaghi su 
questo e si sappia cifra per cifra, per detta
glio e nell'insieme. Quanto si spende per gli 
impiegati? E possono essere assunti funzio
nari senza concorso? E possono i funzionari 
maggiori della regione essere pagati molto 
più che non i fonzionari dello iStato? Ecce
tera, eccetera, eccetera. Potrei porre qui un 
centinaio di domande estremamente serie. 
Ma poichè mi permetto consigliare che que
sto si faccia, mi rimetto all'esperienza di 
quelli che faranno questi controlli, nell'inte
resse delle regioni a statuto normale che si 
debbono costituire. 

I Consigli regionali e le loro Giunte non 
debbono costituire una specie di duplicato 
in miniatura del Parlamento ,e del Governo 
nazionali. Non mi scandalizzo per niente che 

i deputati (in Sicilia si chiamano deputati 
per lo statuto) e i consiglieri regionali ( sono 
gli altri) abbiano preso l'abitudine di chia
marsi fra di loro e di farsi chiamare onor,e
voli. Ho notato che anche nel Canton Ticino 
i rappresentanti all'assemblea (il Gran Con
siglio, anzi a Be1linzona si dice il Consiglio 
Grande) e al governo ( cioè il Consiglio di 
Stato locale) si chiamano onorevoli. Nel 
Canton Ticino si chiamano fra di loro ono
revoli anche i consiglieri comunali. 

Ma ho fra i miei non pochi documenti 
l'invito per una cerimonia nel quale l'asses
sove regionale, che fa l'invito, annunzia la 
presenza di sua eccellenza il presidente 
della Giunta regionale. Di sua eccelenza! 
E questo sì che mi scandalizza e non poco. 
Mi scandalizza che sua eccellenza il presi
dente della Giunta esca dalla sua sede e 
percorra la regione, preceduto e seguito da 
una brillante scorta di macchine della poli
zia, di motociclisti, di carabinieri come ac
cade per alcuni dei nostri Ministri, oltre che 
per il nostro Pr,esidente del Consiglio. 

A Bema, parecchi anni fa, un amico mi 
ha fatto assistere allo spettaèolo normale del 
Pvesidente della confederazione - il Presi
dente della Repubblica - che usciva dal suo 
ufficio con una cartella sotto il braccio ed 
attendeva alfa fermata l'a~rivo del tram per 
rientrare a casa. Ecco gli es,empi che io ad
diterei. 

Vi ho citato un esempio, ma ne potvei 
cita11e tanti altri. 

Sarebbe perciò del tempo per nulla per
duto se i rappres,entanti dei partiti vegionali, 
che l'anno prossimo si accingeranno a costi
tuive i loro consigli regionali - se i con
sigli r,egionali si faranno, se la legge finan
ziaria sarà varata, dalla futura maggioranza 
parlamentare - visitassero alcuni Cantoni 
della Svizzera, e controllassero, con la guida 
dei loro massimi rappresentanti, l'ammini
strazione, le spese, l,e indennità, i viaggi, il 

· personale, gli autoparchi eccetera, per pren
deve conoscenza dei loro istituti di democra
z,ia popolare, anche se molto piccoli. Eppure 
la Svizzera è, tra i Paesi borghesi del mondo 
occidentale europeo, per la sua situazione fi
nanziaria ed economica, uno dei più floridi. 
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Per ragioni di salute, ho vissuto oltre tre 
anni in Svizzera e ho avuto modo quindi di 
conoscere teoricamente tutti gli istituti e il 
loro funzionamento, come molti altri di noi 
del resto. Ma alcuni anni fa - quatt:rio o 
cinque - insieme al collega Tibaldi, ho vo
luto visitare due Cantoni per oonoscere di
rettamente il Iorio funzionamento interno: 
il Vallese - Cantone bilingue franoo-tede
sco - e il Cantone Ticino, tutto italiano. 
Abbiamo dedicato un giorno per Cantone: 
vi risparmio i particolari. Da questa visita 
sono tornato oon un fascio di documenti 
estremamente istruttivi ed ,educativi, indica
tivi per noi repubblicani e autonomisti che 
vogliamo lo Stato trasformato autonomisti
cament,e. 

Questa visita mi permetteerei umilmente 
di consigliarla anche ai massimi esponenti 
delle regioni a statuto speciale. 

Non sarebbe neppure inopportuna una vi
sita agli stati foderati della Repubblica au
striaca; per esempio alle provincie di Vienna 
e di Linz; una dell'Austria inferiore, Vienna, 
l'altra dell'Austria superiore. Sono Le sole 
che io ho conosciuto durante un soggiorno 
di oltre una settimana passata in Austria 
prima del colpo di stato, e naturalmente 
prima dell'annessione alla Germania hitle
riana. 

La prima provincia ha una superficie di 
poco interiore a queUa della Sardegna, con 
una popolazione naturalmente superiore; la 
seconda ha una superfide che è poco meno 
o pooo più della metà della Sardegna, con 
una popolazione eguale. 

Quanti insegnamenti ci vengono da orga
nizzazioni di piccoli Stati non socialisti ! 
Quanti insegnamenti ci vengono anche da 
Stati non influenzati da forti minoranze di 
rappresentanti del movimento opemio ! La 
Svizzera è uno Stato borghese. Quanti inse
gnamenti, sui quali dobbiamo meditare o 
dovranno meditare quelli che verranno alla 
futura legislatura! 

È da questi insegnamenti che si debbono 
tmrre Le ispirazioni per i princìpi correttivi 
delle regioni a statuto speciale e per tutta 
la nuova vita delle future regioni a statuto 
normale. 

È, evidente che tali visite servono a ben 
poco, molto poco ai libe1raùi e a nulila ai 
missini, cioè ai nostri vecchi e giovani fasci
sti, per i quali io mi auguro che il futuro 
Parlamento riesca a poter fare quanto aUe 
nostre preoedenti legislature non è stato da
to di fare, cioè l'approvazione di una legge 
che impedisca, sotto qualsiasi denominazio
ne, la continuità e l'arroganza del partito 
fascista di cui sono troppo r,ecenti il ricordo 
e l'insegnamento. E a mio favore cito, non 
uno della parte sinistra, ma Longanesi. Egli 
dioe ad un certo punto: « Il fascismo è mor
to, ma non è sepolto. Fa comodo tenere un 
cadavere a portata di mano da usare come 
spauracchio ». O peggio, mi permetto di ag
giungere io, come un santone del lontano 
passato defunto da ammirare e anche ono
rare. Nè credo necessario, dopo quello che 
ho detto, aiggiungere altro. (Vivi applausi 
dall'estrema sinistra. Congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . E' iscritto a par
lare per dichiarazione di voto il senatore 
Pranza. Ne ha faooltà. 

F R A N Z A . Onorevoli col1eghi, timn
do le somme, alla fine di questa lunga se
duta di oltre dueoento ore, durante la quale 
seicento volte è stata chiesta e data la parola 
e durante la quale la Presidenza, la Segre
teria e i funzionari del Senato sono stati 
sottoposti ad una prova ecoezionale, se vo
lessimo considerare il fatto in sè e doè gli 
interventi minuziosi su ogni artioo1o del di
segno di legge e ,la presentazione degli emen
damenti, s,econdo la vostra accusa in nume
ro superiore ad ogni ragionevole previsione, 
potremmo difenderci affermando che abbia
mo inteso servire la causa antiregionalista; 
da ciò la giustificazione della esasperata 
condotta ostruzionistica assunta da noi, se 
può ess,ere ritenuto fatto ostruzionistico cen
surabile la nostra partecipazione attiva al 
dibattito e la presentazione da parte nostra 
di trecento emendamenti circa, molti dei 
qua.Ii di particolare importanza, nei con
frnnti dei 26 articoli del disegno di legge; 
o potremmo difenderci con gli argomenti già 
addotti e richiamati anche ora dal senatore 
Lussu, fautore del regionalismo, circa la ne-
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oessità di indagini e controlli prima di dar 
vita all'ordinamento del1e regioni a statuto 
normale, anche al ifine di consentire 3!d esse 
pienezza di autonomia. Potremmo anche di
re, sul piano generale e fondatamente, che 
il disegno di Legge, non difeso dai suoi auto
ri, fu come un bersaglio facile a colpire du
rante tutti questi giorni. Potremmo dire che 
molte delle critiche vennero ritenute ragio
nevoli sul piano logico e fondate sul piano 
tecnico e ,giuridico; non pochi colleghi del-
1' opposizione ne vecepirono l'importanza e 
forse .in una situazione politico - parlamen
tare diversa si savebbe potuto sperar,e nel
l'accoglimento di molti emendamenti ai fini 
di una miglio:re ,elaborazione del testo le
gislativo. 

Potremmo anche dire che akuni dei no
stri rilievi, ripresi in modo davvero originale 
dal senatore Bartolomei, circa il valore da 
attribuir,e ai fattori nuovi insorti durante il 
tempo decorso dalla promulgazione della Co
stituzione ad oggi e costituiti in prima linea 
da impegni internazionali assunti dall'Italia 
nel campo economico e dalla legislazione 
programmata pluriennaLe di estensione na
zionale anche in riferimento alle materie 
st,esse rientranti nella competenza legislati
va delle r,egioni, hanno assunto considere
vole importanza nel dibattito per l'indica
zione delle modalità nuove di un'organizza
zione reg:i,onale conforme ai tempi. 

Tutto ciò potremmo rilevare per l'aspetto 
formale del probl,ema e per le ripercussioni 
ai fini della cronaca parlamentave. 

Ma è tutto qui ? È dunque questa l'inter
pretazione che il Senato vorrà dare all'epi
sodio clamoroso che caratterizza la presente 
legislatura ? 

Un primo aspetto del prob1ema forse 
solo incidentalmente venne rilevato giorni 
orsono. 

Il senso è questo: la oppos1z1one va ri
spettata, onor,evoli coUeghi. Il tentativo di 
umiliarla si risolve in un errore politico ed 
a lungo andare, come è avvenuto, il tentativo 
di umiliare l'opposizione torna a danno della 
stessa maggioranza parlamentare. 

Quando si osservò che questo dibattito 
aveva offerto finalmente l'occasione di un 
incontro fra i molti senatori della quarta le-

gislatura, che dopo cinque anni non avevano 
ancora avuto l'occasione di incontrarsi e di 
conoscersi; quando da questa parte si esaltò 
come dato positivo il fatto della cost3!nte 
presenza in Aula, durante questo dibattito, 
del Ministro dell'interno, si intese aprire un 
discorso non soltanto sui rapporti funzio
naH fra maggioranza e minoranza, fra par
titi di Governo ed opposizione governativa, 
ma sui rapporti fra ,Parlamento e Governo 
della Nazione: aprire dunque un discorso 
utile per le forze parlamentari e per l'anda
mento della vita parlamentare, cioè perve
nire ad un grado di civiltà e di convivenza 
parlamentare conforme al,l,e ,esigenze postu
late dall'afformata democraticità degli isti
tuti parlamentari. 

Altro discorso da fare in questa occasione 
e che fu sempre al centro del dibattito 
sarebbe quello della produzione legislativa. 
Connesso al primo, potrebbe, se il ParJa
mento lo volesse, divenire autonomo e tro
vare soluzione nell'ambito st,esso deHe As
semblee legislative. 

L'opposizione, allorquando afferma di vo
ler concorrere alla buona formazione delle 
leggi e quando tenta di farlo, non soltanto 
conoorre al potenziamento della pvoduzione 
legislativa, ma valorizza il principio stesso 
che è alla base della funzione parlamentare. 
E se, dopo alcuni anni di avvilimento, l'op
posizione rivendica questo suo diritto pri
mario e occasionalmente lo esaspera e ri
corre all'arma dell'ostruzionismo, come al
tra volta è avvenuto nella vita parlamentare 
italiana, non si può, come è stato fatto, ne
garne il fine sano e superiore del richiamo 
alla realtà ed alle responsabilità costitu
zionali. 

Se una opposizione che rappresenta poco 
più di un decimo della popolazione italiana 
può dunque determinare situazioni di grave 
intralcio al normale svolgimento del lavoro 
legislativo e se, per prevalere, la maggionm
za ha dovuto ricorrere all'espediente, mai 
prima, durante 20 anni, attuato in modo 
oosì gravemente massiccio, dell'interpreta
z1one diel Regolamento fatta così 1come lie 
circostanze suggerivano, è evidente che oc
eone trarne conseguenze di ordine politico
costituzionale per tentare di coueggere gli 



S1mato della Repubblica - 44861 - lV Legislatura 

784a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 9 - 14 FEBBRAIO 1968 

errori che hanno costellato, durante questi 
ultimi anni, la condotta politica del Governo 
di centro-sinistra e della maggioranza par
lamentare che lo sostiene. Il rapporto fra 
maggioranza e minoranza non è un rapporto 
fra due realtà empiriche. Esso va regolato 
su basi di concreta colleganza e convivenza, 
soprattutto sul piano di inderogabili statui
zioni regolamentari della vita interna della 
Assemblea. Se così non dovesse essere, la 
maggioranza gradualmente verrebbe a tra
sformarsi in tirannide faziosa ed egocentrica 
e varcherebbe definitivamente i confini, or
mai appena tollerabili, in una convivenza 
parlamentare soltanto formale e quanto mai 
instabile ed inquietante. 

Ma il vero discorso di contenuto politico 
va anche per altro aspetto distintamente de
lineato, per meglio intendere ed interpre
tare i,l pensiero dell'opposizione nazionale. 

Abbiamo detto più volte, durante questa 
discussione, che l'ordinamento regionale gio
va nel presente momento, più che a tutta la 
collettività nazionale, ai comunisti italiani. 
Abbiamo detto che la nostra azione parla
mentare vuole essere un appassionato ri
chiamo aUe responsabilità della classe diri
gente, la quale partì, lancia in resta, per lo 
isolamento del comunismo e, non essendo 
riuscita se non a rafforzarlo, non si rende 
conto che la salvezza dal pericolo incom
bente è riposta nell'abbandono definitivo 
della linea momt,ea. Il mo:roteismo, questa 
filosofia bivalente e doppiogiochista, facilita 
la penetrazione ideologica comunista, para
lizza ogni reazione perchè porta all'ammor
bidimento delle posizioni e ad evitare i con
trasti, ad appianare, costi quel che costi, 
ogni dissidio. Essa è basata sulla dottrina 
del rinvio di ogni soluzione; un esempio ine
guagliabile dell'attuazione pratica di tale 
dottrina è rappresentato da questo disegno 
di legge che fa e non fa, statuisce sub con
dizioni, o pone termini e modi di attuazione 
o rimanda a leggi da fare. 

Il moroteismo, sul piano interno, ha por
tato il caos in tutti i settori ed ha reso lo 
6tato preda indifesa di tutti gli appetiti e 
di tutte le accuse. Uno Stato, così tanto de
bole, può tentare chiunque, specie i marxi
sti, da un secolo ormai nella attesa messia-

nica della conquista del potere, anche se 
frattanto essi hanno buttato via tutti i pezzi 
deLla concezione classista dello Stato. 

Il moroteismo, sul piano esterno, ha pro
vocato la diffidenza di tutte le nazioni verso 
l'Italia che è, come mai fu nella sua storia, 
sola, spregiata ed isolata. Isolata nel mo
mento in cui l'Alleanza atlantica è in crisi 
ed il mondo comunista, quello dell'atomica 
e della flotta nel Mediterraneo, ci stringe 
ogni giorno di più e ci assedia nel nostro 
mare. 

Dunque il Senato ha vissuto una grande 
esperienza, della quale si è parlato poco in 
questa Italia ufficiale, mediocre ed inverte
brata. Ma è una esperienza ormai scottante 
e presente, nella sua realtà inconfondibile, 
alla coscienza della nazione. 

La nostra azione ha voluto significare un 
richiamo, se si vuole clamoroso, ma secon
do noi necessario ed urgente, alla realtà in
terna ed internaztonale. 

Naturalmente tutto ciò dovrebbe valere 
per l'avvenire quale metro equilibratore 
della vita parlamentare e quale incitamento 
alla assunzione delle responsaibilità interne 
ed esterne in modo netto e chiaro, onesto 
e leale. 

Questo è il nostro fascismo, onorevole 
Lussu, l'interesse superiore della Patria. Ma 
l'avvenire è certamente nelle mani della V 
legislatiura, la qual,e avrà il peso e la respon
sabilità politica di molte decisioni e dovrà 
esser,e virile per la difesa dei valori che 
sono in perioo1o: la libertà interna e la in
dipendenza nazionale. (Applausi dall' estre
ma destra. Congratulazioni). 

P R E 1S I D E N T E . È iscritto a par
lare per dichiarazione di voto il senatore 
Battaglia. 

B A T T A G L I A . Onorevole Presidente, 
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, allo 
inizio idi questa mia dkhiairazione di voto 
mi sia consentito formulare, a mo' di soli
loquio, un periodo ipotetioo della irrealtà. 

Se -- dico a me stesso - da qui a poco, 
nel momento in cui dovrà esse11e messo ai 
voti il disegno di legge nel suo complesso, 
io fossi il Presidente dell'Assemblea e fossi 
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convinto della fondatezza dei poteri che, in 
questi lunghi e travagliati giorni, la Presi
denza si è attribuiti, nessuno si meravigli 
se afformo che non esiterei un solo istante 
a dichiarare che non ammetterei al voto 
finale il testo di legge nel suo oomplesso; 
non l'ammetterei ai voti perchè, secondo mio 
avviso, esso è inoostituzionale in molte sue 
norme; è asintattico, sgrammaticato e privo 
di senso logico in alt:rie, superfluo, assurdo, 
paradossale, oontraddittorio e quindi inap
plicabile in altre anoora; è, infine, gravido 
di macrosooprci errori e di incolmabili obli
terazioni, che lo rendono inattuale, nel resto. 

gionale; manca, infine, una disciplina della 
materia, perchè le regioni dovrebbero avere 
potestà amministrativa e legislativa. 

Ma, purtroppo, tanta carica non si addice 
a chi parla, pertanto, la mia è solo una illu
sione che voglio subito fugare, anche se tro- ' 
va il suo basamento su tante amare quanto 
fondate considerazioni. Infatti, il disegno di 
legge sarà posto ai voti e a me spetta di 
specificare meglio talune de11e ragioni del-

Su queste regioni che, attraverso l'articolo 
di una legge elettorale, si vogliono istituire, 
oomunque, entro il 1969, ben pooo si sa e, 
per di più, quel pooo che si conosce è più 
che sufficiente per farci nutrire molte per
plessità sul modo nel quale la maggioranza 
di centro-sinistra è andata avanti nel suo 
prnposito di attuarle attraverso la legge elet
torale ora in discussione. Sono mal definite 
(o non definite affatto) nei confini economi
co - geografici adeguati ai poteri locali; sono 
- come si è visto - nel grembo di Gio-
ve le norme che dovrebbero disciplinare le 
competenze in rdazione ai poteri oentrali; 
sono del tutto incerti ,ed elastici i calcoli 
1:1elativi al costo effettivo (si va dai 1.500 
miliardi di Einaudi ai 500! ,miliardi deala 
commissione Carbone, temperati, questi ul
timi, dal oonfessato e ben noto « dubbio che 
le stime, alle quali il gruppo di lavorn è così 
pervenuto, abbiano a risultare approssimate 
per difetto » ). 

1 'opposizione liberale. 
Ho detto, e non a torto, che specificherò 

solo talune ragioni della nostra avversione 
al testo di legge, perchè se dovessi illustrar,le 
tutte, dov:riei parlare per un intero giorno e, 
poi, perchè altri aspetti saranno illustrati 
dagli eminenti colleghi che mi seguiranno. 

Precisato ciò, onorevole Pr,esidente, ecco
mi al dunque. 

Il disegno di legge che abbiamo esaminato 
implica la decisione di dar vita, entro la fine 
del prossimo anno, alle regioni a statuto 
ordinario, mentr·e tutti à. gmssi problemi 
giuridici, amministrativi, finanziari connessi 
all'attuazione dell'istituto 11egionalistico ri
sultano, tutt'ora, assolutamente indefiniti. 

Per quanto riguarda la Costituzione ed il 
funzionamento degli organi regionali, c'è la 
legge del 10 febbraio 1953, ma, evidente
mente, si tratta di una legge inadeguata 
(tant'è che il Governo ha predisposto, tem
po addietro, un drus,egno di legge per a:nodifi
car,la) alla nuova situazione eoonomica, po
litica e sociale, ,emersa dalle profonde tra
sformazioni strutturali della società italia
na. Manca ogni norma di legge su un pro
blema di evidente importanza qual è quello 
del passaggio di personale dallo Stato agli 
,enti locali, aUe regì,oni; manca ancora, com
p1etamente, una normativa della finanza re-

I pareri e le perplessità su questi punti 
sono innumerevoli. Di front,e ad un giurista 
quale il Barile, che toglie alle regioni ordi
narie, già alla luoe della legislazione vigente, 

1 ogni facoltà di varare leggi che escludano 
quel1e dello Stato, ce n'è almeno un altro, 
lo Zanobini, pronto a sostenere ,esattamente 
l'opposto, e cioè che esse r,egioni si muo
vono su un piano di parità giuridica e pos
sono modificare e sostituire leggi generali 
della Repubblica, fino a generare veri e pro
pri conflitti costituzionali per i quali è pre
vista appunto fa Corte omonima. 

L'onorevole La Malfa se ne va in giro per 
l'Italia a spiegare « oome i repubblicani vo
gliano le r,egioni », perchè non le intendono 
come gli altri partiti della ooaliz1one. 

L'onor,evole De Martino riconosce che an
cora non sappiamo quali poteri esse dovran
no e potranno avere. 

«L'Astrolabio», affermando che « non 
piccola parte delle censure e deprecazioni 
p1:1enatali, che l'onor,evole Malagodi ha rove
sciato su questo infante, sono certo attendi
bili », sembra fare eco a « La civiltà catto
lica», la quale esprime « dubbi e perples-
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sità che queste nascano vitali e siano di 
vera utilità alla nazione»; per non parla
re della franchezza usata dell' « Espresso » 
quando ha affermato che « bisogna dire che 
cominciare l'attuazione dell'ordinamento re
gionale dalla legge elettorale, s,enza avere 
neppure iniziato l'esame degli altri aspetti 
del problema, costituzionali, finanziari, am
ministrativi, non è un modo propriamente 
felice di affrontare il problema ... Invero nes
suno sa - continua I' « Espr,esso » - che 
tipo di ordinamento regiona.le avremo, con 
quali poteri, con quali costi. Insomma, si è 
voluto cominciare dalla fine». 

Se poi andiamo sul terreno degli studiosi 
specializzati, le perplessità spariscono per 
lasciare il posto a un giudizio quasi consoli
dato e cioè che, se il legislatore italiano 
vuole attuare una riforma moderna devie, 
innanzi tutto, abbandonare la visione ana
cronistica proposta dalla Costituzione per 
studiare i problemi nuovi che esigono una 
forma di regionalismo economico. 

Ma aHora, onorevoli colleghi, se le idee 
sono così nebulose, se le incertezze sono 
così diffuse, se i dubbi sono tanto nume
rosi e fondati, oome è pos,s,ibirle l'i[];sinuazio
nie o, meglio, ac1diirivtura l'aiocusa esplioi1ta 
di ostruzionismo antidemocratico che da va
rie parti si muove nei confronti della bat
taglia liberale contro !''istituzione delle re
gioni? 

Grave, molto grave, a questo proposito è 
i1l fatto che di acousie e insinuazioni idd 
genere si sia fatta zelante portatrice la tele
visione di Stato che, in occasione dei di
battiti parlamentari sul disegno di legge in 
esame, si è lasciata andare ad un irritan
te manicheismo. (Interruzione del senatore 
Banfi). 

Fa comodo a lei, certamente, ma non a 
noi ! La televisione non è obiettiva, perchè 
avrebbe dovuto dire che noi siamo stati qui 
per un mese intero per una .legge assurda 
che, se servirà, servirà per la fine del 1969. 
Questo dovrebbe ripetere ogni volta e direb
be la verità ! 

La TV, dicevo, si è lasciata andare ad un 
irritante manicheismo, malamente camuffa
to, per il quale da una parte c'1erano i cat
tivi con i fascisti e dall'altra i buoni tanto 

tolleranti. Con chi ? Non l'ha detto, lo ag
giungiamo noi: con i comunisti. Di fronte 
a questa situazione, di fronte alla prospet
tiva di decidere la creazione di un' ordina
mento di cui si 'ignorano le modalità e i 
mezzi di funzionamento, essendo chiamato 
il Parlamento a deliberare senza conoscere, 
è legittimo chiedersi chi realmente attenta 
al prestigio, alla funzionalità degli istituti 
parlamentari: se i liberali che hanno voluto 
esaminare a fondo, come per altro sarebbe 
necessario e doveroso, il problema delle re
gioni in modo che Parlamento e Paese sia
no consapevoli del significato effettivo deHe 
conseguenze, delle implicazioni, dei proble
mi di una riforma .istituzionale di siffatta 
importanza, ovvero la maggioranza che 
vuole contrabbandare, attraverso l'artificio 
di un articolo di una legge che formalmente 
si presenta come una legge elettorale, l'at
tuazione di tale riforma senza avere per 
nulla definito come, con quali mezzi e in 
quali termini ,essa potrà concretamente fun
zionare. 

Grave ed allarmante è ,i.I significato della 
imposizione cui la maggioranza ha voluto e 
vuole ancora assoggettare il Parlamento. Il 
disegno che oggi si cerca di portarie a com
pimento in quest'Aula e di cui la maggio
ranza di centro sinistra si fa zelante esecu
trice ha origine in un settore politico a cui 
non si può certo riconoscere un ruolo molto 
qualificato nella difesa e nel sostegno degli 
istituti parlamentari. I comunisti hanno im
posto alla maggioranza questo modo di pro
cedere e la maggioranza, grazie all'interpre
tazione della sinistra della Democrazia cri
stiana e dei socialisti, si è piegata a ta1e 
imposizione, rivitalizzando, con ciò stesso, 
onorevoli colleghi, il Partito Comunista il 
cui collasso ideologico è tanto evidente. (In
terruzioni dalla estrema sinistra). Ai comu
nisti, pur di inserirsi nel potere, non inte
ressano i perchè e i come dell'attuazione 
delle regioni. Il lom giuoco regionale - ba
sta leggere l' «Unità» per convincersene -
è di ben più definita portata: dare vita alle 
regioni, non importa in quale maniera, ba
sta che siano e che determino lo scompi
glio nei programmi economici del Governo 
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,e nei dosaggi politici dei partiti di maggio
ranza. 

Scriveva, circa un anno fa, l'onorevole 
Ingrao - tagliando corto ai vari dialoghi 
di tanti politici che pensano aUe conver
sioni democratiche - che bisognava anzi
tutto stabilire che le elezioni dei consigli 
regionali si tenesse:ro contemporaneamente 
con le dezioni politiche del 1968. Soltanto 
una discussione rapida e preliminare della 
legge elettorale regionale poteva fissare que
sto traguardo. Non vi possono essere equi
voci: i comunisti, anche se non sono riuscili 
ad ottenere le elezioni regionali per il 1%8, 
hanno posto i loro dialogatori oon le spalle 
al muro; il contenuto della riforma si discu
terà dopo, se si discuterà, l'essenziale è at
tuarla subito, cioè dar subito vita alle re
gioni a statuto ordinario in tutto il Paese. 
A questo punto è da chiedersi: non è forse 
così che si sono fatte, qualche anno addi,e
tro, talune riforme qualificanti? Non è que
sto il metodo, già sperimentato e condan
nato con la definizione dell'onorevole Co
lombo, dei riformatori-cicale per i propo
nenti? Perchè questo ardore regionalistioo 
dei comunisti? L'onorevole Ingrao l'ha spie
gato con minore chiarezza rispetto alla sua 
proposta di fissare la data in cui le regioni 
dovrebbero nascere, ma con sufficienti dati 
di fatto. Si tratta di dare allo Stato una 
determinata conformazione politica e ammi
nistrativa, cioè, per dirla oon le parole dei 
comunisti, di costruire 1e condizioni per 
fronteggiare e battere la spinta autoritaria 
che promana dalla società neo-capitalistica 
e che minaccia posizioni e va1ori di grande 
portata. Quali siano queste posizioni e que
sti valori, non è chiaro. È però chiaro che i 
comunisti vedono l'ordinamento r,egionale, 
non per un decentramento amministrativo 
che pur sarebbe auspicabile, ma, esclusiva
mente, in funzione di pressioni politiche da 
esercitare, ovviamente, con maggior forza 
negli organismi decentrati nei quali riuscis
sero ad ottenere fa maggioranza. 

Nulla di nuovo, ma stupisce ugualmente 
poichè anche questa è una Cùnferma che la 
maggioranza si sbraccia per rendere il gioco 
più facile. È così che si combatte, onorevoli 
colleghi, la battaglia per uno stato moderno, 

funzionante, efficiente al servizio dei cittadi
ni. È in questa convergenza sulle posizioni 
e sugli obiettivi indicati dai comunisti, lo 
sbocco di quella volontà di rinnovamento 
che abbiamo sentito sbandierare in tante 
occasioni ? Sono moltissimi gli argomenti 
che dovrebbero essere meditati ed appro
fonditi per deliberare, consapevolmente e 
responsabilment,e, sull'attuazione di una ri- · 
forma destinata a modificare tanto profon
damente, la struttura costituzionale e poli
tica del nostro Paese. La maggioranza affer
ma ,l'esigenza di realizzare l'istituto regio
nale per dare allo Stato italiano un assetto 
più valido ed efficiente, per adeguarne le 
strutture alle nuove situazioni e alle nuove 
necessità della vita social,e ed ,economica del 
Paese, per aprire nuove possibilità di svi
luppo democratico e civile alla collettività 
nazionale. Obiettivi sacrosanti, diciamo noi, 
che nessuno spirito democratico può esi
mersi dal condividere totalmente. Ma, è ade
guato, dobbiamo chiederci, il mezzo per 
questi fini ? 

Innumerevoli sono ,le argomentazioni di 
ordine politico, economico giuridico, finan
ziario, amministrativo e funzionale che pos
sono dimostrare l''incoerenza del mezzo pro
posto, la sua incapacità di consentire al 
Paese il conseguimento di siffatti traguar
di. Non posso, evidentemente, soffermarmi, 
neppure per sommi capi, su tutt,e quest,e ar
gomentazioni. Preferisco, quindi, destinare 
il tempo a mia disposizione ad approfon
dirne una sola che mi sembra di grande, 
decisiva importanza, al fine di giudicar,e la 
coerenza del mezw, cioè dell'istituto regio
nale così come concretamente lo si prospet
ta e ci si propone di realizzarlo, con i fini, 
o almeno con alcuni dei fini dli maggior 
rilievo che ci si attende di conseguire 
con esso. 

Voglio qui riferirmi cioÈ-, al problema 
della configurazione territoriale delle regio
ni cosiddette storiche, cosiddette tradizio
nali e a quello del divario che questa con
figurazione presenta con una ripartizione 
geografica che tenga conto della realtà eco
nomico-sociale odierna. È convinzione gene
ralmente diffusa che le regioni italiane non 
possano essere altro che quelle che tutti 
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conosciamo, quella ventina di multicolori 
frammenti che abbiamo imparato a rintrac
ciare sull'atlante fin dai tempi delle classi 
elementari. Si sono assunte, cioè, come pun
to di partenza per la polemica politica e 
anche per il discettare economico, le regio
ni così come erano elencate sugli annuari 
statistici o telefonici, senza preoccuparsi di 
indagare, sia sulla loro presunta origine sto
rica, sia, e ancor più, se esse trovino una 
qualche rispondenza nei rapporti di spa
zio, di distanze e interscambi commerciali 
e umani di un'economia, di una società, di 
una tecnologia moderna aperte verso l'Eu
ropa, verso il duem:la. 

Questa convinzione sulla inalterabilità 
della ripartizione regionale Jel Paese assu
me aspetti quasi dogmatici tmvando, pur
troppo, l'avallo della nostra Costituzione 
che, in un suo articolo, ha voluto tassati
vamente indicave per nome, ad una ad una, 
tutte le regioni d'Italia nella loro tradizio
nale cristallizzazione statistico - scolastica. 
Pertanto questa tradizionale ripartizione del 
Paese in .regiconi che il Quermone, noto stu
dioso francese, chiamerebbe, a giusto titolo, 
regioni folkloristiche, è, tuttora, oggetto di 
un ossequio incondizionato e generale. Le 
enormi trasformazioni che il Paese ha cono
sciuto in quest'ultimo quindicennio, trasfor
mazioni che hanno radicalmente mutato plu
.dsecolari equilibr.i locali, che hanno scon
volto e totalmente rinnovato tutta una se
rie di situazioni e di strutture produttive, 
sociali, demografiche, che hanno mutato de
cisamente le direttive dei processi di svi
luppo e le dimensioni dei fenomeni econo
mici e sociali, non banno per nulla fiaccato 
la massiccia solidità di questo grosso, as
surdo tabù che l'opinione pubblica italiana, 
ad ogni livel1o, conserva con gelosa tenaoia 
nel proprio spirito. Neppure la prospettata 
assegnazione alle regioni di compiti nuovi, 
assolutamente non previsti dalla Costituzio
ne, di compit,i, cioè, che si riferiscono alla 
programmazione economica, ha suscitato 
qualche modesto dubbio almeno sulla ca
pacità effettiva della tradizionale ripartizio
ne geografica-statistica del Paese di dar v,ita 
ad entità realmente vitali e funzionali. 

È affermazione corrente che le regioni si 
debbano fare oggi, anche per dar,e alla pro
grammazione economica una valida artico
lazione territoriale. Ma, come regioni, si ac
cettano in modo totalmente acritico quelle 
che ci sono state consegnate da una cosi
detta tradizione di pseudo storicità e che la 
Costituzione ha accolto senza approfondi
menti. E oosì capita che non si avanzi un 
solo sospetto sulla concreta capacità deHa 
ripartizione regionale tradizionale di assol
vere, con un minimo di efficacia, a questi 
nuovi compiti connessi con la programma
zione economica. 

A questo punto, signor Pru,idente, dovrei 
fare una dissertazione di carattere storico 
sulle regioni, ma, non volendo abusare trop
po della pazienza del Senato, la prego di 
consentirmi di trasmettere alllT:fficio dei re
soconti questa parte del mio discorso. 

P R E S I D E N T E . Va bene. 

(Il senatore Battaglia ha successivamente 
trasmesso all'Ufficio J.ei re::,oconti parla
mentari la parte seguente del suo discorso ). 

« Una dcerca at1to.rno ai limi1ti te11ritoria1l1i 
delle regioni italiane dovrebbe prendere le 
mosse dall'Ottocento. Ma potrebbe anche 
risalire molto più indietro e potrebbe illu
minarsi di qualche singolare ritrovamento. 
Nulla infatti è più inedito ,e più mal noto 
di talune pagine scr.itte. E così può acca
dere che, nell'indagare le origrni dei crinali 
dei compartimenti e delle avee di gravita
zione storica, etnica e culturale del Paese, 
ci si imbatta in Dante, in una pagina dimen
ticata: nota ai filologi, ma forse ignota a 
quanti discutono di assetti territoriali e so
ciali e di vocazioni pluralistiche nel Paese. 
È quella pagina trasfusa nel capo X del libro 
primo del "De Vulgari Eloquantia" nella 
quale si 1Ìegge: " ... Rivolgendo i1l trattato no~ 
stra al volgare italiano ci sfou:eremo di di
re le variazioni ricevute m esso; e quelle fra 
sè compareremo. 

Dicemo adunque la Italia essere prima
mente in due parti divisa, cioè ne la destra 
e ne la sinistra; e se alcuno dimandasse 
quale è la linea che questa diparte, brieve
mente rispondo, essere il Giogo de l'Appen-
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nino; il quale, come un colmo di fistula, di 
qua e di là a diverse gronde piove, e l'ac
qua di qua e di là per lunghi embrici a 
diversi liti distillano; come Lucano nel se
condo descrive; et i,l dextro lato ha il mar 
Tyrrheno per grondatoio, il sinistro v'ha 1o 
Adriatico. 

Del destro lato p01 son regioni, la Pulja, 
ma non tutta, Roma, il Ducato, Toscana, la 
Marca di Genova. Del sinistro sono parte 
de la Pulja, la Marca d'Ancona, la Roma
gna, la Lombardia, fa Marca Trivigiana con 
Venezia. Il Friuli veramente, e l'Istria non 
possono essere se non de la parte sinistra 
d'Italia; e le isol,e del mar Ty,rrheno, cioè 
Sicilia e Sardigna, non sono se non de la 
destra, o veramente sono da essere a la de
stra parte d'Ital,ia acoompagnate. 

In ciascuno adunque di questi dui lati 
d'Italia, et in quelle parti, che si accompa
gnano ad essi, le lingue de lj homini sono 
varie; cioè la lingua de i Siciliani coi Pu
ljesi, e quella dei Puljesi co; Romani, e dei 
Romani coi Spoletani, di questi coi Toscani, 
e dei Toscani coi Genovesi, e dei Genovesi 
coi Sardi. 

E similmente qudla dei Calabresi con 
li Anconitani, e di costoro 1coi Romagnuol1i, 
e dei Romagnuoli coi Lombardi, coi Trivi
g,iani e' Veneziani, di questi ooi Friulani, e 
di ,essi oon lj Is11JI1ini (de la qual cosa pen
siamo ness:U1I1 Italiano dissientdJre 00111 noi) ... ". 

Una pagina questa. onorevoli colleghi, 
rapida e concisa; un quadro, o meglio un 
colpo d'obiettivo, col1to da un'otitica pa1rrti
colare, che si potrebbe! prestare a più di 
un commento che mi esimo dal fare. 

Venendo più vicino ai nostri tempi, va 
ricordato come la Costituzione abbia asse
gnato nel 1947 nome e valo1.1e di regione a 
dei compartimenti statistici - aventi i,l solo 
soopo di dare una base territoriale-ammi
nistrativa abbastanza chiara e uniforme a 
talune particolari elaborazioni delle indagi
ni e delle rilevazioni statistiche - che, sulle 
linee tracciate tra il 1852 ed il 1855 da Ce
sare Correnti, furono disegnati da Pietro 
Maestri nel 1864 e completati poi, con ana
loghi criteri, ad ogni successiva annessione 
al Regno di nuove parti del Paese. 

Al riguardo il noto geografo Gambi os
serva che l'opera statistica del Maestri fu 

completamente ignorata nei lavori dell'As
semblea Costituente, tant'è che si affermò 
nel testo costituzionale l'equivoco circa le 
divisioni tradizionali " ma in realtà solo 
statistiche con cui fu, più o meno ufficial
mente, compartimentata l'Italia dal 1864 
al 1946 ". 

Lo stesso autore ricorda che gli studi pri
vati o ufficiali di cui si giovò a tal riguardo 
la Costituente e l'elaborazione dalla stessa 
compiuta furono per lo più concordi nel 
definire la r,egione con un significato di 
::riegione poliitka: ed i com1piti daUa Car
ta Costituzionale assegnati alla regione e 
gli organi incaricati di svolgerli sono squi
stamente politici. Ma - osserva ancora il 
Gambi - quando si ha da interpretare sul 
piano della reahà ambienta,Le questa defini
zione, cioè, quando si formula il quesito: 
cosa si deve intendere in termini topogra
fici per regione politica, la risposta manca. 
Tale problema - egli afferma - "nè i 
Costituenti nè quanti prima di loro fra 
il '44 ed il '46 caldeggiarono una soluzione 
regionalistica, si sono occupati - a meno 
di qualche inascohata eccezione -, di stu
diarlo con la conveniente cura e con una 
matura indagine dèlle vere condizioni del 
Paese. È per questo motivo che, r.ivestendo
si in certo modo di una vecchia redingote 
- tagliata per di più su un corpo di ben 
giovanile età - per svolgere una operazione 
a cui solo i più moderni abiti si addicevano 
e ignorando che il comitato di studi nomi
nato precisamente sul problema regionale 
dal Ministero per la Costituente aveva rile
vato l'amplissima resistenza di aspirazioni 
dirette a foggiare in maniera diversa d~ 
quella geografica ( = tradizionale) la ripar
tizione del territorio in regioni, la Costitu
zione giunge a sanzionare l',equivoco fra 
compartimenti statistici e regioni". 

E così la Costituente affmntò e risolse il 
problema regionale nei termini di un pu
ro e semplice decentramento giuridico-am
ministrativo-politico, senza capire che era 
inutile creare degli enti reg1onali, quando 
poi questi non sono in grado di svolgere 
bene le funzioni loro assegnate per la in
consistenza della loro organicità economico
sociale ed anche per le incongruenze di 
oerte lom delimitazioni e oonfìgurazioni to-



Senato della Repubblica - 44867 - IV Legislatura 

7g4a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 9 - 14 FEBBRAIO 1968 

pografiche che impediscono l'esecuzione di 
vari compiti (ad esempio i compiti connessi 
con le condizioni idrauliche e forestali, che 
richiedono pure una certa armonicità di 
ambienti naturali). 

Ma uno dei fatti più singolari della quinta 
parte della Costituzione è rappresentato da 
l1!l1 a:rtiicolo ideoisamente reaziomurio come ,i,l 
131, ove la mancanza di chiarimento sui con
cetti di regione e di studio delle condizioni 
reali idei complessi ,regionali fu coperta da 
un meschino nozionismo desur1 to dai primi 
gradi scolastici e da un acritico conformismo 
a soluzioni di quasi un secolo prima. 

In altri termini, i Costituenti non seppero 
o non vollern risolvere il problema della 
ripartizione regionale del Paese ( vedi arti
colo 131) e lasciarono con l''lriicolo 132 l'in
carico di chiarire a districare la questione ai 
consigli regionali: a istituti cioè che, spe
cialmente nel primo periodo di esperienza 
e di rodaggio degli enti regionali, sentiran
no fortemente il peso ed il limite di conce
zioni ispirate a inte11essi e visioni partico
laristici che non giovano certo a quei chia
rimenti. 

Di conseguenza, le cosiddette regioni di 
cui l'articolo 131 della Costituzione dà l'elen
co - un elenco nominativo che avrebbe do
vuto venire integrato da una definizione pre
cisa di ciascuna dei suoi termini topogra
fici, mediante una carta riassuntiva - sono 
entità che non esprimono territorialmente 
il significato di regione così come lo si trae 
dalla stessa Costituzione. Quindi se lo soopo 
dell'ente regione è di mirare ad un poten
ziamento economico, ad una più razionale 
mtelaiatura sociale, è indispensabile che 
quei compiti si svolgano su una regione do
tata, o databile di una chiara organicità. 

Anche attendendoci a concetti estrema
mente schematici, risulterà possibile dimo
strare con notevole facilità a chiunque ne 
voglia fare un meditato esame, che buo
na parte dei tradizionali compartimenti non 
sono, e neanche - così come appaiono ora 
disegnati - potranno in genere diventare, 
mediante un'iniziativa pianificata, una re
gione organica. 

A questo proposito il Gambi si domanda 
se "la Sicilia è veramente uno o ve ne so-

no due: la Jonica con le plaghe indu
striali di fresca formazione e la maggior 
varietà e ampiezza di colture di pregio -
e la occidentale, col latifondo: due aree 
che dopo l'istituzione della regione autono
ma non risultano meglio integrate, ma anzi 
meno permeabili. E la Calabria esiste come 
regione a sè; o può meglio distinguersi in 
due regioni ( dò ai termini usati per indi
cade solo una funzione di orientamento co
rografico): una più tipicamente bruzia a 
nord ed a sud, una, diciamo così, bizanti
na ? e questa regione bizantina non si espan
de in realtà su ambo i lati dello stretto in
torno alla singolare conurbazione di Messi
na e di Reggio, quindi incorporando pure 
notevole parte dei paesi peloritani ? E la 
unità degli Abruzzi - che già a Maies1Jri nel 
'64 risultava un po' incerta - è veramente 
fondata ed appariscente oggi, o quest'area 
non si potrebbe più razionalmente scindere 
in due regioni: una « interna» e una rivolta 
verso il mare, così come la compartimen
tazione del Maestri aveva assennatamente 
riconosciuto per alcune zone con termini 
lungo il fusto della penisola ? Ed infine la 
Toscana è una reg1one con caratteristiche 
funzionali - nel significato moderno che si 
è indicato, e non in quello richiamato dalla 
unità amministrativa medicea e lorenese -
veramente dotate di omogeneità ? In parti
colare dopo la formazione di notevoli com
plessi industriali e turistici in riva al mar 
Tirreno fra il Cecina e la Magra (anzi fino 
al golfo di La Spezia) e la evoluzione in 
corso nelle strutture agricole della Marem
ma, non si potrebbe anche in questa area 
parlare di una regione interna ben di
stinguibele da una costiera t Non meno 
numerose sono le perplessità che emergono 
da un rapido esame della compartimenta
zione della pianura settentrionale: Novara 
e Piacenza ( con le aree che attorno a loro 
gravitano) non sono in verità più forte
mente e chiaramente lombarde di Mantova? 
E - specialmente dopo la recentissima fio
ritura economica della sua fascia costiera -
fino a che punto la Romagna (che ora è 
spartita fra cinque province di tre comparti
menti diversi) si amalgama con l'Emilia, a 
cui la dizione costituzionale la lega? E non 
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è riconoscibile fra il Chiese ed il Chiampo, 
e più giù verso il Po fra Casalmaggiore e 
Ficarolo, una regione alquanto solidamente 
interconnessa e che in ogni caso quadra poco 
bene con le adiacenti fra cui oggi è spar
tita? Tale quesito ne chiama per l'area Pa
dana uno già avanzato da Jemolo nel '44: 
non potrebbe cioè individuarsi pure una re
gione abbastanza organica del medio Po che 
assomma Mantova, Cremona, Fidenza, Par
ma eccetera e una del basso Po che unifica i 
polesini di Ferrara e di Rovigo? Cosa v'è poi 
di comune fra l'oasi commerciale ed indu
striale triestina ed una zona come il Friuli 
che non forma ~l suo hinterland e Vlive dii 
una agricoltura che in molte parti è medio
crissima? Ed infine perchè riconoscere più 
elementi di individualità e di funzionalità 
regionale alla Val d'Aosta. anzichè alla Val
t,elliina? ". 

A questi esempi altri potrebbero essere 
aggiunti. Si pensi, se oggi la Liguria possa es
sere concepita staccata dal suo entroterra. 
Una volta sì: quando le montagne costituiva
no una barriera formidabile, la Liguria si ver
sava unicamente sul mare, oppure aveva 
una esigua agricoltura di consumo familiare 
nelle sue piccole valli. Oggi non è così: oggi 
Savona è Piemonte, oggi La Spezia è Tosca
na, ed anche un poco Emilia. Ci si può im
maginare di affrontare i problemi di Ge
nova staccati, o peggio, contrapposti, at
traverso una divisione artificiale, dai pro
blemi della pianura del Po, dai problemi di 
Milano? Genova oggi guarda alla Svizzera, 
guarda alla valle del Reno! Questa è la vera 
prospettiva di Genova. Ed invece con la 
realizzazione delle regioni i problemi geno
vesi dovrebbero essere trattati e decisi dalla 
gente di San Remo, da quella di La Spezia, 
mentre i problemi di Genova sono quelli di 
Milano, sono quelli di tutta la pianura del 
Po. Genova da un punto di vista ecologico, 
umano ed economico fa parte della pianura 
del Po. 

Un problema particolare si presenta poi 
per la Valle Padana, un problema che su
pera largamente alcune delle pur non tra
scurabili questioni che pure giustamente si 
evidenziano in un esame critico dell'attuale 
ripartizione: alludo, per esempio, al caso 

di Novara e di Piacenza attratte da Mi
lano ben più che rispettivamente da To
rino e da Bologna, o il caso di Mantova che 
è ben più Emilia che Lombardia. Al di là di 
questi aggiustamenti relativamente margi
nali, si pone, per la Valle Padana un pro
blema di totale ristrutturazione delle ripar
tizioni regionali, problema che andrebbe ac
curatamente approfondito alla luce delle 
fondamentali esigenze che la intera area 
presenta in fatto di comunicazioni, di svi
luppo territoriale, di sistemazioni idrauliche 
e così via. Problemi del genere si pongono 
verosimilmente anche nell'Italia centrale do
ve intere regioni risultano oggi prive di reale 
significato ». 

(Il senatore Battaglia ha ripreso a questo 
punto il suo intervento ) 

E, se è così, un radicale riassetto della 
ripartizione territoriale delle regioni si im
pone dal momento che tutti i discorsi, in
torno alla programmazione economica e ter
ritoriale, risultano. proprio in virtù dei com
piti istituzionali che si pretende di attribuire 
alle regioni, impostati sulla base di defini
zioni territoriali esistenti, cioè sulla base, 
appunto, delle regioni storiche. Le regioni, 
infatti, parteciperanno alla formazione e al
l'attuazione del programma economico. La 
articolazione territoriale del programma sa
rà assicurata dall'ordinamento regionale, co
me si afferma nel programma economico 
nazionale del 1966-70. 

Il documento prosegue, poi, precisando 
che l'attuazione dell'ordinamento regionale 
consentirà un'ampia partecipazione demo
cratica alla formazione del programma. Po
tranno per tale via trovare espressione, nel-
1' ambito delle grandi scelte compiute a li
vello nazionale, conformemente alle compe
tenze stabilite dalla Costituzione, le esigen
ze e le aspirazioni locali, sia per quanto ri
guarda il soddisfacimento dei bisogni civili, 
sia per quanto attiene alla distribuzione ter
ritoriale degli insediamenti residenziali, del
le infrastrutture e delle attività produttive. 
Importanza fondamentale ai fini dell'aspetto 
territoriale rivestono - prosegue ancora il 
documento - cioè il programma quinquen
nale, le attività di programmazione su scala 
regionale. Le regioni cosiddette storiche, cioè 
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questi nostri vecchi, anacronistici, assurdi 
compartimenti statistici, vengono quindi tra
sformati disinvoltamente in regioni program
ma. Il caso è veramente unico nel mondo, 
onorevoli colleghi; in nessun'altra esperien
za di programmazione economica, in altri 
paesi, le regioni di programma sono state 
fatte coincidere con le regioni storiche, an
che se, spesso, molto più storiche delle no
stre. Anche in Italia occorre rendersi conto 
che l'attuale ripartizione regionale, solo in 
qualche caso, potrà coincidere con lo sche
ma dei grandi agglomerati economico-socia
li, in cui si articola oggi la realtà della vita 
del paese. Occorre quindi rendersi conto 
che la realizzazione dell'ordinamento regio
nale, sulla base dieUa ,11ipairitizi1one 1terri:to1ria
le, non solo non potrà servire in modo effi
cace nella specificazione territoriale della 
programmazione economica, ma ne spezzet
terà, disorganicamente, l'applicazione in una 
serie di frammenti eterogenei ed incongruen
ti che nulla avranno a che fare con le vere 
direttrici dello sviluppo delle varie zone 
del Paese e le reali dimensioni dei loro pro
blemi economici e sociali. 

L'attuazione dell'ordinamento regionale 
sulla base della convenzionale ripartizione 
territoriale del paese creerà un paese uf
ficiale. 

Ci si deve rendere conto che lo schema 
di ripartizione regionale consegnatoci dalla 
Costituzione è assolutamente inadatto alla 
realtà italiana degli anni settanta. 

Allora, ai tempi della Costituente, non si 
poteva essere consapevoli delle connessioni 
da stabilire tra la politica di programma
zione e l'ordinamento regionale, della neces
sità di sincronizzare i tempi e i modi della 
prima con l'attuazione del secondo, delle 
interdipendenze che si debbouo far valere 
quando si pongono, congiuntamente, i pro
blemi della valorizzazione del territorio e 
del decentramento su scala regionale, dei 
rapporti che corrono tra armatura urbana 
del paese e sua ripartizione in circoscrizio
ni regionali, dotate e dotabili di chiara or
ganicità. E così, se alla Costituente si fosse 
deciso di procedere ad una revisione dei 
compartimenti statistici, da tempo, più o 
meno arbitrariamente, considerati come re-

gioni storiche, avremmo avuto probabilmen
te regioni più numerose e più piccole. Prova 
ne sia che, ancora oggi, si parla della crea
zione di nuove regioni. Si è dato vita, come 
dice Francesco Compagna nell'« Europa del
le regioni», a quello autentico mostro che 
è la regione del Molise, ci si agita per la 
separazione della Romagna dall'Emilia e del
la Sabina dal Lazio, e c'è perfino chi vor
rebbe suddividere le Puglie in tre regioni: 
la Daunia, la Terra di Bari, il Salento 

C'è dunque un problema che i costituenti 
non avrebbero potuto risolvere, ma che noi 
possiamo e dobbiamo risolvere sempre che, 
la soluzione più ragionevole e quindi più 
raccomandabile, non venga - come dice 
Francesco Compagna - « ad essere irrime
diabilmente pregiudicata da quelle iniziati
ve parlamentari che dimostrano come certi 
ambienti politici italiani siano ancora mol
to lontani dalla presa di coscienza dei cri
teri geografico-economici ai quali ci si deve 
riferire per attuare la più organica e la più 
utile ripartizione regionale del Paese ». 

Si pensi, onorevoli colleghi, che proprio 
per far fronte all'esigenza di affrontare, in 
un quadro più razionale, i sempre più ardui 
e complessi problemi di aménagement du 
territoire, la delimitazione regionale a ca
rattere tradizionalistico è apparsa in Fran
cia del tutto inadeguata. 

Considerazioni, in primo luogo di indole 
eoonomica, harnno iimpos1to nd 1955, in obbe
dienza ad esigenze attualissime, mutamenti 
sostanziali nella ripartizwne del Paese. 

Una coscienza nuova di solidarietà eco
nomiche regionali stava sorgendo e raffor
zandosi soprattutto in relazione alla politi
ca di sviluppo economico e alle esperienze 
della pianificazione in atto da vari anni. 
L'evoluzione in senso regionale dell'orga
nizzazione amministrativa francese risulta 
infatti precipuamente influenzata dalla pia
nificazione e dall'esigenza pratica di adeguar
visi, prescindendo da apriorismi dottrinali, 
nonchè da impuntature politiche. 

Il raggruppamento dei dipartimenti è sta
to eseguito in modo che, in alcuni casi si è 
giunti a delimitare regioni rispondenti alle 
tradizionali regioni francesi, come la Breta-
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gna, ed in altri a confini del tutto diversi, 
come nel caso della Piccardia. 

Le ventuno circoscrizioni regionali oggi 
esistenti in Francia coincidono, tendenzial
mente, con lo spazio funzionale, con il cam
po di azione di forze disparate e dinamiche: 
dai nuclei industriali intorno a cui gravi
tano attività derivate e complementari di 
ogni genere, ai grandi centri urbani che 
polarizzano i flussi migratori della popola
zione attiva, ai punti di convergenza dei 
rapporti commerciali, amministrativi, finan
ziari, facilitati dai più rapidi mezzi di co
municazione. 

Ma, appUIIllto a modvo della ,dinamica evo
lutiva dei fattori in base ai quali - pur 
senza trascurare quelli geografici e storici -
la Francia è stata divisa in 21 regioni e una 
pluralità di funzioni e di servizi pubblici 
sono stati ormai riordinati alla stregua di 
tali suddivisioni territoriali, le nuove circo
scrizioni appaiono già cornici geografico-am
ministrative di transizione. 

Infatti, nel corso di recenti dibattiti al 
Commissariat général du pian d'équipement 
et de la productivité, gli attuali raggruppa
menti regionali sono già superati in prospet
tiva, in quanto tutti i problemi a lungo ter
mine, cioè quelli che dovranno essere risolti 
dal 1985 al 2000, vengono studiati in spazi 
assai più vasti; a questo fine sono state de
limitate otto zone, comprendenti ciascuna 
varie regioni. 

Non solo in Francia si è posto il problema 
di un diverso quadro regionale per l'azione 
economica, di un quadro regionale che, su
perando le tradizionali ripartizioni storiche 
e amministrative e accorporandole in mag
giori unità territoriali, crei i presupposti di 
dimensione, di omogeneità, di polarizzazio
ne richiesti dallo sviluppo economico e so
ciale del Paese, ma perfino in Spagna e in 
Grecia sono in atto studi e progetti del 
genere. 

In Spagna è in corso un vivace dibattito 
per meglio raggruppare le 50 privincie in 
regioni socio-economiche: « l'Hortala Aram » 

propose 9 regioni; 10 ne suggerì il Gonzalez 
Paz; 13 il consiglio economico sindacale na
zionale. 

In Grecia si contano, per ora, 11 regioni 
storiche; ma già si propongono tre « grandi 

regioni », dove Salonicco e Patrasso tende
rebbero ad equilibrare, nello sviluppo, l'area 
centrale dominata da Atene. 

Il territorio russo fu più volte sforbiciato 
dai sartori dei piani sovietici; dalle 21 re
gioni «intuitivamente» proposte nel 1921-
1922, si passò, nel 1929-30, a 52, per giunge
re a 105 nel marzo del 1957, accostandosi 
alle circoscrizioni amministrative; nel 1962 
si tornò tuttavia a 42 regioni. Anche il rag
gruppamento in 17 « grandi regioni economi
che» (1961) fu modificato due anni dopo, 
configurando 18 grandi regioni, con nuovi 
confini per alcune delle precedenti 17. 

Come ho già accennato in sede di discus
sione generale, anche la e.E.E. ha preso in 
attenta considerazione il problema di defi
nire meglio le «regioni». 

Un suo gruppo di lavoro ha cercato di co
stituire in unità il carattere proprio di una 
area di influenza metropolitana (polarizza
zione territoriale sorta da uno stato di in
terdipendenza e di forte complementarietà) 
con una integrazione geografica, economica 
e sociale intorno a centri urbani di vita con 
un insieme tipico di caratteri propri, secon
do un criterio umano (abitudine, ambiente, 
speranze, eccetera). 

Il gruppo di lavoro della e.E.E. ha rite
nuto particolarmente importante la circo
stanza che l'attività economica suscita for
me di polarizzazione territoriali che nascono 
da relazioni di interdipendenza e di com
plementarietà geografica, economica e so
ciale. 

Lo spazio economico nazionale si artico
lerà così in un certo numero di unità ter
ritoriali, che raggruppano attività econo
miche complementari e fortemente correla
te, gravitanti intorno a centri urbani che 
sono le sedi di importanti funzioni econo
miche ed in particolare le funzioni deci
sionali. 

Inoltre, tali centri svolgono quasi sempre 
anche un importantissimo ruolo intellettua
le e culturale. Di conseguenza, detti agglo
merati sono essenziali per 1 identificazione 
di una unità territoriale, i cui confini coin
cidono con larga approssimazione con quel
li delle aree di influenza del suo o dei suoi 
agglomerati principali. 
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Dal punto di vista sociale, la nozione di 
regione può avere un senso, nella misura in 
cui l'aspetto umano di una regione presenta 
alcuni caratteri propri in rapporto ad altre 
regioni anche se limitrofe. Questo è il mo
tivo per cui le migrazioni interregionali di 
lavoratori, anche all'interno di uno stesso 
Paese, possono sollevare problemi di assimi
lazione nelle regioni che li accolgono. Nella 
delimitazione delle regioni - che si potreb
bero chiamare socio-economiche per ri
cordare il loro significato ampiamente umd
no - si può quindi pensare ad adottare 
come uno dei criteri anche la possibilità per 
i lavoratori di trasferirsi senza staccarsi dal 
loro ambiente consueto. Così intese, le i e
gioni socio-economiche formano, entro 1.n 
oerto ld!illite, del11e undtà fumiionaH dist,i111te 
da quelle vicine. Esse possono costituir~ 
un quadro di azione particolarmente ido
neo, tenuto conto delle loro dimensioni e 
della loro struttura. Infatti, si prestano ad 
un coordinamento efficace dei vari fattori e 
organismi da cui dipende lo sviluppo eco
nomico. 

Con riferimento a quanto ho fin qui det
to, si pone, quindi, anche per l'Italia un 
problema fondamentale, un problema che 
per la sua importanza appare veramente 
preliminare ad ogni altro problema tra i nu
merosi che si pongono in merito all'attua
zione dell'ordinamento regionale. Dalla sua 
corretta soluzione dipende il grado di fun
zionalità che le regioni potranno avere nel
la vita economica del paese, soprattutto in 
vista della programmazione. Il problema è 
quello di accorporare le varie regioni sto
riche d'Italia ai nuovi piccoli o maggiori 
complessi territoriali, completamente ristrut
turati, in molti casi, rispetto alle regioni 
attuali, e organicamente concepiti sulla base 
di un attento studio delle situazioni e delle 
prospettive di sviluppo che caratterizzano 
le divierse airee del Paese. 

Durante una tavola rotonda promossa a 
Fii1renze dal11'unione delle Camerie di com
mercio, un paio di anni addietro, il dibat
tito sull'indole dell'area economica, sulla 
sua identificazione unitaria e sulle differen
ze con l'area geografica e con quelle ammi
nistrative ha posto la domanda: « Che cosa 

avverrà di queste 242 aree territoriali eco
nomicamente omogenee, quando il confine 
tra due regioni statistiche diverrà il confine 
tra due regioni autonome, con proprie sfe
re di competenza e di regolamentazione nel 
campo economico? ». La risposta ovvia è 
che non saranno più omogenee. 

Occorre, quindi, riconsiderare in modo 
serio e approfondito il problema degli 
« spazi economici » che possono dare rispo
ste ottimali ai flussi dello sviluppo in una 
economia avanzata quale è, in parte, e an
cora più si appresta ad essere, la nostra, 
di fronte alle prospettive di una tecnologia 
in via di ampia diffusione e in vista di una 
Europa integrata. 

Appare evidente come questo problema -
accantonato, nel 1946-1947, per miopia, o 
per pigrizia, o per motivi di tattica politica 
e non ripreso negli anni successivi - non 
può essere ignorato, onorevoli colleghi, sen
za danni gravissimi in questo particolare 
momento in cui si concretano 1 piani di svi
luppo economico regionale e in cui si de
vono fronteggiare le tappe conclusive del
l'armonizzazione economica europea; il tut
to, i111 una dinamiica tecnologica che riende 
ogni giorno più obsolete le demarcazioni 
amministrative del passato. 

Si potrebbe obiettare che, in un secondo 
tempo, se necessario, anche immediatamen
te dopo l'attuazione dell'i.stituto regionale, 
qualora esigenze concrete lo richiedano, si 
potrà effettuare, sulla base dell'esperienza, 
una ristrutturazione territoriale delle regio
ni. Ma questa tesi, in virtù della quale ap
parirebbe possibile dare immediata e piena 
attuazione alle nuove autonomie locali, con
sentendo, al tempo stesso, una successiva 
possibilità di modificare la loro struttura, 
si presenta tutt'altro che di facile attuazione. 

InfaUJi, il costituente ha inserito rnelila Co
stituzione repubblicana, all'articolo 131, lo 
elenco delle regioni storiche e ha previsto 
- nel successivo articolo 132 - una proce
dura assai complessa per le modifiche terri
toriali. 

E se così è, onorevoli colleghi, se, cioè, 
' una revisione costituzionale di tal genere, 

se non del tutto impossibile, appare estre
mamente difficile, risulterebbe ben più coe-
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rente e logico pensare ad altre forme di 
organizzazione dello schema territoriale del
lo sviluppo economico e sociale: si potreb
be, come noi liberali abbiamo sostenuto, 
ricorrere a consorzi di provincia che offri
rebbero il vantaggio della snellezza buro
cratica e avrebbero la capacità di adeguarsi 
alle esigenze locali, nel rispetto dei diritti 
delle popolazioni interessate e, nello stesso 
tempo, dovrebbero essere accantonate le re
gioni, che costituirebbero, nell'attuale situa
zione, grave motivo di disordine per lo svi
luppo economico del Paese. 

L'istituto regionale, infatti, se verrà at
tuato secondo le norme della Costituzione 
vigente, mancherà completamente di quella 
dinamicità che gli potrebbe permettere una 
funzione di primaria importanza nello svi
luppo economico del Paese. 

Non sono queste, onorevoli colleghi della 
maggioranza, affermazioni interessate e pri
ve di fondamento della mia parte politica, 
oppositrice dell'istituto regionalista; sono, 
invece, validi argomenti, che vi dovrebbero 
fare rimeditare su quanto vi apprestate a 
fare, e tanto essi sono validi, senatore Bar
tolomei, che hanno avuto il conforto dei mi
gliori giuspubblicisti presenti al Congresso 
di dottrina dello Stato svoltosi recentemen
te a Perugia. 

Leggo da un articolo di Silvano Tosi pub
blicato dal « Resto del Carlino» di ieri: 
« Trattando di "rappresentanza politica e 
autonomia regionale", Aldo Piras, pur fer
vente regionalista, » (l'autorevole giuspub
blicista che può essere considerato oggi co
me il consulente costituzionale più attivo 
del Partito socialista) « ha in pratica rico
nosciuto che le regioni, prev:ste nel 1947 da 
un'Assemblea costituente del tutto ignara 
dello sviluppo socio-economico che l'Italia 
avrebbe assunto venti anni dopo, non han
no nulla a che vedere con le reali esigenze 
della società italiana alle soglie, come si 
di1ce, degli anni setitanta ». 

E importante, per la sua posizione poli
tica, riferire il punto di vista di questo giu
rista socialista, che sviluppa il suo discorso 
con lucido e quasi spietato rigore, e anche 
perchè la sua visione fa ricordare una di
versa istanza revisionistica, pur nella mede-

sima fedeltà al regionalismo, propria di un 
eminente giurista cattolico, il Benvenuti. 
Questi scartava le regioni. previste dal ti
tolo quinto della Costituzione, come roba 
da antiquariato e postulava, in stretto ac
cordo con la politica economica di piano, 
una regione intesa come giunta-pilota della 
programmazione; non parlamentino da ope
retta - sottospecie di Parlamento, come 
disse il nostro Merzagora - dunque, ma 
snello organismo funzionale di localizzazio
ne geografica ( e di democratico sostanziar
si) delle esigenze politiche periferiche. 

Piras si muove su un altro terreno, nel 
suo revisionismo regionalist:i; egli scorge lo 
« Stato a struttura regionale» come meta 
convergente, sia delle cspencnze propria
mente federalistiche, che vanno attenuando 
la loro carica centrifuga (Stati Uniti e Ger
mania occidentale), sia delle esperienze un 
tempo centralizzatrici ma rispettose, per 
motivi storici o funzionali, delle autonomie 
locali. 

« Come che sia - finisce l'articolista -
una cosa è emersa in tutta chiarezza dall'in
teressante congresso di Perugia: che le re
gioni selon la charte, vale a dire il regiona
lismo per cui la maggioranza si sta battendo 
in Parlamento con la famosa legge elettorale 
regionale è ormai giudìcato dagli studiosi 
come puro materiale di archeologia costi
tuzionale, come il prodotto di un paleo-co
stituzionalismo che poco o nulla ha da spar
tire con le realtà politiche, istituzionali ed 
economiche di una società italiana fattasi 
rapidamente adulta ». 

Mi avvio alla fine, onorevole Presidente. 
Se tutto questo è vero, quali sono dunque 
le ragioni che militano per la realizzazione 
dell'ordinamento regionale? Per quale mo
tivo le regioni dovranno essere fatte per 
forza e dovranno essere una realtà, sia pure 
piena di incognite e di pericoli, entro il 
1969? Perchè, onorevoli colleghi, avete pa
ralizzato il Parlamento, in questo scorcio 
di legislatura, con la proterva volontà di 
dare vita ad una legge che avrà bisogno di 
tante stampelle, in quanto da sola non potrà 
mai reggersi? Perchè avete mortificato ta
lune aspettative del popolo italiano per dare 
la precedenza ad un mostro di legge che, a 
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tutto concedere, potrà servirvi sohanto per 
la fine del 1969? 

Sono, queste, domande che hanno postu
lato una preciisa 11ispos,ta, conoretanidosi esse 
in una testimonianza della superficialità e 
in una prova dei motivi politici che hanno 
spinto il Governo sulla via dell'ordinamen
to regionale, quella via che conduce ad un 
attentato alla sicurezza democratica. È, esat
tamente, un attentato alla sicurezza demo
cratica nella misura in cui pone in essere 
le condiziom di una presenza traumatizzan
te delle forze tradizionalmente ostili al gio
co democratico, negate alle vicende del me
todo parlamentare, indissolubilmente legate 
alla logica del potere. E, sotto questo pro
filo, noi non sappiamo con quanta buona 
o malafede o con quanto artificio la Demo
crazia Cristiana abbia condotto la sua bat
taglia regionalista; non comprendiamo, cioè, 
se essa abbia veramente capito quale inco
gnita politica esiste in questo disegno di 
legge al nostro esame se pur avendolo 
capito, deliberatamente segua una sua pre
cisa vocazione di apertura, come si usa dire 
oggi, e come si può ben evincere da talune 
espressioni dei più esagitati ed imprudenti 
esponenti del partito di maggioranza re 
lativa. 

Ed è appunto perchè non abbiamo com
preso questo che ci siamo sforzati di far 
capire che un Governo di autonomie locali, 
lungi dal riuscire a sanare i vizi della de
mocrazia italiana, finirà col turbarne l'equi
librio e creerà un confronto diretto tra de
mocrazia e comunismo, nel quale confron
to questo finirebbe certamente col preva
lere. 

Ma il Governo è rimasto sordo ad ogni 
nostro richiamo e, alle nostre incalzanti do
mande, se ne è venuto fuori con un'assa1 
sciatta risposta. Leggo dal resoconto som
mario del 12 febbraio: « Il Ministro Tavia
ni aggiunge che l'articolo 22 è il cardine 
dell'accordo su cui si è verificata la perma
nente validità della coalizione governativa il 
10 marzo 1967. Tale accordo, stilato fra i 
rappresentanti dei tre Gruppi parlamentari 
dei tre partiti - sotto la Presidenza del-
1' onorevole Moro - diceva testualmente· 
" Nel quadro d'insieme del programma ge-

nerale di riforma, del quale si sollecita l'at
tuazione, è stato concordemente ritenuto 
che debba essere approvata, entro la legi
slatura, la legge elettorale a suffragio diret
to, in modo che le elezioni per 1 consigli re
gionali si possano e si debbano tenere in oc
casione della consultazione elettorale am
ministrativa del 1969" ». 

Onorevoli colleghi, da questa risposta, che 
può qualificarsi confessione del Ministro Ta
viani, non si può avere dubbio che Gover
no e maggioranza vogliano, a qualunque co
sto, dare il via all'istituto regionalistico per 
un impegno .... 

T A V I A N I , Ministro dell'interno. È 

pubblicato da tutti i g10rnali. 

B A T T A G L I A . . .. per un impegno 
politico e per una ragione partitica. E, se 
così è, non vi è chi non veda quanto esizia
le sia, per il popolo italiano, 11 mantenimen
to di un siffatto impegno: con molta malm
conica tristezza un Parlamento democrati
co non può non sottolineare tale attentato 
ai suoi irrinunciabili diritti. Noi liberali lo 
s'Olttohniamo col grido d'allarme trasfuso 
in un memorabile discorso tenuto da Bene
dello Croce alla Costituente: « Ma io odo 
sussurrare - diceva in quell'occasione Be
nedetto Croce - da più di uno che la di
scussione che ora si fa nella Assemblea co
stituente è piuttosto figurativa che effettiva, 
perchè i grossi partiti hanno, come che sia, 
transatto tra loro e si sono accordati attra
verso i loro rappresentanti. Avremo - ,,i 
chiedeva Croce - dunque, anche all'in1e1-
no una sorta di Diktat come quello che tan
to ci offende e ci ribella impostaci dalle tre 
potenze nel cosiddetto trattato di pace al 
quale l'Italia cobelligerante non ha parteci
pato e non vi ha veduto accolta nessuna del
le necessarie richieste alla sua vita? Ma quel 
Diktat, venuto dal di fuori, se ci offende e 
ci danneggia, pure unisce tutti noi italiani, 
nel proposito di scuoterlo da noi con tutte 
le forze del nostro pensiero e della nostra 
volontà, con tutte le virtù del nostro la
voro, col valerci delle occasioni favorevoli 
che non potranno non presentarsi nel mu
tevole corso della storia; ma questo, inve-
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ce, (il Diktat dei partiti) a: quale ci pie
gheremmo oggi nel governo delle nostre co
se interne, essendo opera e colpa nostra, 
ci disunirebbe o ci corromperebbe; e perc;ò 
non è da sopportare e bisogna provvederè 
affinchè non eserciti la sua insid10sa prepo
tenza. In qual modo, si dira? Il modo c'è 
e dipende da noi, nè sta solo nel fatto che, 
oltre ai grossi partiti, ci sono gli altri, nu
mericamente ma non idealmente inferiori, 
sibbene anche e soprattutto in ciò che i 
partiti sono utili strumenti di azione per 
certi fini contingenti e non sono il fine uni
versale, non sono la legge del bene alla qua
le solamente si deve obbedire, perchè, come 
Montesquieu diceva di se stesso, egli prima 
che francese si sentiva europeo, e prima che 
europeo si sentiva uomo. 

La partitomania, che è ora la tromba che 
il tassesco Rinaldo "udìa dall'Oriente ", vor
rebbe invertire questa scala di valori e por
re lo strumento di sopra allo spirito uma
no che deve adoprarlo e collocare ciò che è 
ultimo al posto di ciò che è primo. Contro 
cotesta distorsione della vera gerarchia bi
sogna stare in guardia e ad essa opporsi m 
modo assoluto e radicale. Ciascuno di noi 
si ritiri nella sua profonda coscienza e pro
curi di non prepararsi, col suo voto poco 
meditato, un pungente e vergognoso rimor
so. Io vorrei chiudere questo mio discorso, 
con licenza degli amici democristiani dei 
quali non intendo usurpare le parti, racco
gliendo tutti quanti qui siamo a intonare 
le parole dell'inno sublime: 

"Veni, creator Spiritus, 
Mentes tuorum visita; 
Accende lumen sensibus, 
Infonde amorem cordibus " » ! 

Ascoltate, onorevoli colleghi, il monito del 
grande maestro e interpretatene il signifi
cato; e, interpreti della portata dell'artico
lo 67 della Costituzione, votate su questo 
disegno di legge secondo coscienza e senza 
vincolo di mandato. Grazie. (Applausi dal 
centro-destra). 

P R E S I D E N T E È iscritto a par
lare per dichiarazione di voto il senatore 
Zannier. Ne ha facoltà. 

Z A N N I E R . Onorevole Presidente, 
onorevoli colleghi, benchè non abbia inten
zione di allontanarmi molto dalla mia con
sueta brevità, tuttavia questa dichiarazio
ne di voto non potrà non contenere, sia pu
re in forma molto sintetica, una esposizione 
dei motivi per i quali noi daremo il voto 
favorevole alla legge per l'elezione dei con
sigli regionali. 

Innanzi tutto non dobbiamo dimenticare 
che l'ostruzionismo messo in atto dalle de
stre, mirando ad impedire l'istituzione del
le regioni, ha rappresentato un autentico at
tentato contro la Costituzione che espressa
mente le prevede. 

V ERO N E S I Assurdità! 

Z A N N I E R . È la verità! Abbia la 
compiaoenza di. ascoltarmi, senatore Verone
si, come io ho avrwto tanta pazienza di ascol
tairla per un mese. Ho avuto ,l'educazione ,di 
non interromperla e chiedo solo la 11estitu
zione di ques:to doveroso ,rispe1t,to. 

Mirando - dicevo -, per ottenere questo 
risultato, a paralizzare l'intera attività par
lamentare, ha costituito anche un autent1-
co attentato contro le istituzioni parlamen
tari. 

Noi socialisti diamo atto alla Presidenza 
che, con l'intelligente collaborazione di tut
ta la Segreteria, ha saputo dirigere questo 
difficile dibattito con grande equilibrio, con 
rigore imparziale che, in certi momenti, ad
dirittura, nell'ambito della maggioranza re
gionalistica, pareva ingiustificabile, avendo 
le destre trasformato l'uso del Regolamento 
in un abuso. 

La battaglia eversiva condotta dalle de
stre, infatti, ha avuto anche l'effetto di ren
dere impossibile qualsiasi dibattito. Si è par
lato e si è votato molto in quest'Aula; come 
ho detto giorni fa, per discutere questo di
segno di legge, con estenuanti sedute dura
te quasi un mese, il Senato ha svolto, a con
ti fatti, un lavoro corrispondente a circa 
sei mesi di attività normale. Ma questo - e 
non per colpa nostra - non è servito ad 
instaurare un dibattito, anzi lo ha reso im
possibile, perchè la destra, chiusa nel suo 
ostruzionismo, non ha svolto quell'opposi-
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zione costruttiva propria di un parlamento 
democratico. 

Sappiamo che i fatti possono essere me
desimi per tutti, identico può essere il livel
lo di conoscenza, ma lè conclusioni possono 
essere diverse. Quando vi sono libertà di in
dagine e libertà di espressione, È più che pro
babile che nascano, in relazione a qualsiasi 
problema, conclusioni diverse in contrasto 
tra di loro. Ogni conclusione rappresenta, 
come qui è avvenuto, la verità per chi l'ha 
raggiunta ed un errore, invece, per gh altri. 
Questo è infatti il nostro caso m questa di
scussione. 

Per dare quindi una logica costruttiva a 
questa mia dichiarazione e motivare il no
stro voto favorevole, possiamo affermare 
- a sostegno del provvedimento al nostro 
esame - che le regioni sono nella Costitu
zione, senatore Veronesi, e perciò debbono 
essere realizzate. 

Non vale a sminuire questa elementare 
verità la considerazione che per molti anni, 
nonostante la disposizione costituzionale, 
esse non sono state fatte. A questa conside
razione si deve obiettare che il lungo ri
tardo costituisce, semmai, un motivo di più 
per non perdersi in ulteriori indugi. Se per 
molti anni sono mancate le condizioni po
litiche ed economiche per dare corso ad un 
adempimento costituzionale, ciò deve costi
tuire uno stimolo a operare l)ra che tali con
dizioni riteniamo verificate. 

Le regioni, dunque, sono previste dalla 
Costituzione, ma noi non saremo così cie
chi, di fronte ad una mutata realtà, da non 
comprendere che anche la Costituzione po
trebbe essere modificata. Il fatto è però, che 
oggi, in quest'Aula, e quakhe mese fa in 
quella di Montecitorio, una larga maggio
ranza delle forze politiche ha manifestato 
la precisa volontà di realizzare l'ordinamen
to regionale. Diciamo, quindi, che vogliamo 
le regioni perchè esse sono previste dalla 
Costituzione, ma le vogliamo anche e so
prattutto perchè esse sono volute dalla mag
gior parte delle forze politiche e quindi dal
la maggior parte del Paese, di cui i gruppi 
politici interpretano la volontà nel Parla
mento, e respingiamo pertanto, ogni artificio
sa contrapposizione tra Paese reale e Paese 

legale che trova la sua naturale espressione 
nel Parlamento. 

Questa volontà della grande maggioran
za delle forze politiche non è una forma di 
velileiitarismo, come è staito detto, e non na
sconde i fini tenebrosi che la df'stra ha volu
to ripetutamente indicare, segnalando il pe
ricolo politico di un ordinamento regionale 
nei confronti dell'unità nazionale. 

Con l'attuazione, infatti, dell'istituto re
gionale si attua un decentramento politico
legislativo nelle materie previste dall'arti
colo 117 della Costituzione avente prevalen
temente carattere socio-economico, con una 
responsabilità diretta dei rappresentanti 
eletti dal popolo che non pregiudica l'unità 
nazionale, ma anzi la rafforza, creando civi
li condizioni di vita e di convivenza. 

Questo tema, d'altra parte tanto caro alle 
destre, venne portato all'esasperazione allor
chè fu istituita la regione Friuli-Venezia
Giulia, della quale io faccio parte. Questa 
regione chiude quest'anno la sua prima le
gislatura, e l'esperienza ci ha dimostrato 
che la sua costituzione è stata un grande 
atto di saggezza politica. Ancora una volta 
nessuna delle catastrofiche previsioni delle 
destre si è verificata e nessuno può affer
mare che in tale regione siano venuti me
no i sentimenti dell'unità nazionale. È vero 
il contrario: vi è un generale riconoscimen
to di quelle popolazioni verso lo Stato per 
avere concesso, attraverso l'autonomia re
gionale, uno strumento che ha permesso, ol
tre ad un civile progresso delle popolazioni 
friulane e giuliane, lo svilupparsi di costan
ti contatti e confronti di esperienze con le 
vicine regioni della Repubblica jugoslava, 
determinando quei rapporti di buon vicinato 
che contribuiscono ad una civile coesisten
za pacifica tra popoli appartenenti a regi
mi politici diversi. 

F R A N Z A . Quante sono le donne ju
goslave che ogni anno vengono a partorire 
nel territorio della regione friulana, ( Com
menti dalla sinistra e dal!' estrema sinistra). 

ZANNIER Queste sono le sole 
verità. Quando noi abbiamo iniziato la cam
pagna elettorale per la costituzione di que-
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sta regione, voi soprattutto, ed il partito 
liberale, davate per iceri1o lo sfacdo di quel 
la regione. Dicevate che si stava buttando 
la regione in braccio alla Repubblica fede
rale, che ne sarebbero derivate situazioni ca
tastrofiche per l'unità nazionale. (Repliche 
del centro desta e dall'astrema destra). A di
stanza di cinque anni, la situazione è quella 1 

che ho descritto. 

F R A N Z A . Sono migliaia e migliaia 
ogni anno, ed è un'ipoteca costante comuni
sta nella Venezia Giulia. 

P RE S ID E N TE . Senatore Franza, 
per favore non interrompa. Prosegua, sena
tore Zannier. 

Z A N N I E R Capisco, signor Presi-
dente, che le mie affermazioni, che smenti

e H I A R I E L L O . Quanti impiegati j scono le tristi previsioni fatte da quella 
ci sono?.... parte, non siano bene accette! 

TERRA CI N I . Quanti sono necessari. 

C H I A R I E L L O . Otto.:ento persone 
da sfamare ... 

T E R R A C I N I . E qùémti impiegati 
ha la Confindustria? (Vivaci commenti dal 
centro destra e dell'estrema destra. Repli
che dalla sinistra e dall'estrema sinistra). 

F RA N Z A . Io dicevo: quante sono le 
donne jugoslave che ogni anno vengono a 
partorire a Trieste e nel territorio della Ve
nezia Giulia? (Vivaci commenti dalla sini
stra e dall'estrema sinistra. Richiami del 
Presidente). 

Z A N N I E R Questo non è un argo-
mento pertinente al mio intervento. 

Onorevoli colleghi, come ebbe già modo 
di affermare l'onorevole De Martino alla Ca
mera, noi riteniamo che l'unità nazionale 
possa essere soltanto favorita da un ordi
namento democratico del potere che, soprat
tutto attraverso l'istituto regionale - stru
mento di una moderna programmazione eco
nomica - consenta il rapirlo superamento 
degli squilibri storici e più ancora di quel
li socio-economici esistenti nel nostro Paese. 

Un altro argomento, caro alle destre, e 
che urta la coscienza democratica di noi so
ciatlisti, è quello che, con la co~tituzione del
le regioni daremo ai comunisti una gestio
ne di potere su alcune di esse. Prescinden
do dal fatto che le forze del centro-sinistra 
anche in queste regioni saranno in grado di 
ridurre le previsioni politiche della destra, 
noi riteniamo che la Costituzione e lo statu
to delle singole regioni diano tutte le garan
zie per un corretto esercizio del potere. 

Presidenza del Vice Presidente 1\i1ACAGGI 

(Segue Z A N N I E R) . Ma per noi 
socialisti l'attuazione della regione, oltre 
ad essere un adempimento -.,ostituzionale 
che trova giustificazione nel -voler elimina
re l'accentramento, l'autoritarismo, il buro
cratismo statale rappresenta - forse al 
di là del valere dei costituenti - uno stru
mento insostituibile in uno Stato mo
derno che intenda iinsta:urare un prooes
so di programmazione dello sviluppo econo
mico e sociale del Paese. In questo quadro, 

come previsto dalle norme sulla program
mazione, attualmente all'esame del Senato, 
con le quali vengono disciplinati i procedi
menti di elaborazione, approvazione ed at
tuazione del programma economico nazio
nale, le regioni sono destinate a diventare il 
vero strumento operante della vita econo
mica, sociale e politica del Paese. 

Sono ormai uno strumento democratico 
del processo di formazione delle scelte che, 
partendo dal piano locale, attraverso sche-
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mi di sviluppo economico del proprio terri
tono, contribmscono alla formazione del 
programma economico nazionale, che, pur 
non essendo un mosaico di piani regionali 
elaborati autonomamente, Jeve pur sem
pre coordinare le esigenze delle singole re
gioni, indirizzandole nel superiore interesse 
dello sviluppo economico e sociale dell'mte
ro Paese. 

Mediante, infatti, la formazione di piani 
regionali di sviluppo, coordinando gli inter
venti dello Stato e delle reg10111 con l'inizia
tiva privata, sarà possibile mdicare l'azio
ne concreta per lo sviluppo delle varie eco
nomie regionali; indirizzare gli investimen
ti con criteri di priorità, bre sì che ogni 
zona, attualmente depressa, 1possa essere su
scettibile di sviluppo e concorrere allo svi
luppo globale dell'intero Paese, assicuran
do - quello che più importa - ad ogni 
cittadino la possibilità di essere direttamen
te partecipe e corresponsabile alla forma
zione del suo avvenire. 

È stato detto che il decentramento reg10-
nale contrasta con l'esigenza di uno Stato 
moderno, e che l'Italia, realizzandolo, si po
ne fuori del solco della storia e in antitesi 
con la costituzione della Comunità europea 
e delle altre organizzazioni di Stati che mar
ciano verso una integrazione sempre più lar
ga di blocchi di nazioni. 

È vero il contrario, onorevoli colleghi, per
chè proprio in un documento ufficiale della 
Comunità europea, riguardante la politica 
di sviluppo della Comunità stessa, è detto 
che un impegno nazionale ed efficace di tut
ti i mezzi economici presuppone uno studio 
approfondito delle strutture regionali, in 
modo che non si prendano decisiom prima 
di averne esaminate tutte le probabili con
seguenze. Infatti, le misure delle autorità 
nazionali e degli organi comunitari rischiano 
di essere insufficienti e dispersive se non 
si fondano su programmi regionali coerenti 
e su approfonditi studi socio-econom1c1 a 
carattere zonale. 

A sostegno di questa tesi basterebbe cita
re la Francia, uno dei Paesi della Comunità 
economica europea, per vedere che fin dal 
dopoguerra la programmazione economica 
di questo Paese, con il primo piano Monnet, 

si è orientata su base regionale, abbando
nando ogni interesse per il dipartimento e 
che la regionalizzazione del piano francese 
è stata sempre più accentuata nel quinto 
piano, che è attualmente in corso con l'isti
tuzione di una commiss10ne incaricata di 
elaborare le linee generali del piano relati
ve agli obiettivi regionali, affidando a li
vello regionale il compito di emanare i prov
vedimenti necessari all'attuazione degli stral
ci operativi. Questa è Ii realtà politica e tec
nica verso la quale si muovono ormai tutti 
gli Stati dell'Europa, ed in modo partico
lare gli stati del Mercato comune. 

Le regioni, dunque, contro lo Stato cen
tralizzato, le regioni come condizione indi
spensabile per uno Stato moderno e demo
cratico, le regioni - infine - come stru
mento di propulsione socio-economica nel 
nostro Paese. 

Avere accettato, onorevoli colleghi, la pro
grammazione come metodo di politica eco
nomica, avere approvato il piano di svilup
po economico quinquennale significa dire 
sì alle regioni; significa volere sostituire, il 
più rapidamente possibile, i comitati regio
nali per la programmazione economica; si
gnifica volere essere coerenti con le leggi 
di programma già varate dal Parlamento, 
o presentate dal Governo. 

E ne cito, a titolo di esemplificazione, 
qualcuna. 

Il piano finanziario quinquennale per l'in
tervento nel settore dell'edilizia scolastica 
che stanzia 1.200 miliardi, approvato lo scor
so anno dal Parlamento, affronta per la pri
ma volta il problema dell'edilizia scolastica 
con una visione urbanistica regionale, con Io 
scopo di definire i rapporti posizionali tra 
i vari edifici scolastici nei diversi gradi, e 
ciò in relazione alle esigenze socio-economi
che delle singole regioni prim;:i e del Paese 
in generale dopo. 

La legge di riforma ospedaliera recente
mente approvata dal Parlamento vede an
ch'essa la regione svolgere importanti fun
zioni sia nel settore della programmazio
ne, sia per quanto concerne, in sede opera
tiva, la ripartizione dei posti-letto e dei mez
zi finanziari occorrenti all'attuazione di un 
~mportante settore del sistema di sicurezza 
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sociale. E merita solo di essere sottolineata 
- perchè non mi dilungherò su di un te
ma sul quale mi sarebbe facile parlare -
la fondamentale importanza che all'ente re
gione viene affidata dalla nuova legge ur
banistica già approvata dal Governo e at
tualmente all'esame del Parlamento. Potrei 
citare altri provvedimenti nel settore della 
agricoltura, per dimostrare che questi ed 
altri aspetti di ua realtà socio-economica 
già in atto - conseguente a leggi già ap
provate o in corso di approvazione - pos
sono essere rettamente interpretati solo 
con il rapido realizzarsì dell'istituto regio
nale. Ogni altra forma, onorevoli colleghi, 
come quella proposta dal Partito liberale, 
non sarebbe rispondente non solo alla Co
stituzione, ma al raggiungimento degli obiet
tivi di decentramento di responsabilità e 
di snellimento burocratico. Mentre un de
centramento amministrativo non sarebbe in 
grado di realizzare questi benefici e non sa
rebbe neppure in armonia con la norma co
stituzionale. 

V E R O N E S I . Perchè non sarebbe 
costituzionale? 

Z A N N I E R . Perchè la Costituzione 
prevede la istituzione delle regioni. Ma un 
altro argomento adoperato dalle forze di 
destra - ma particolarmente dai liberali 
- è quello di avere detto all'opinione pub
blica, denunciando in ciò scarso senso mo
rale e politico, che la spesa annua per le 
regioni ammonterà a 1.500 miliardi. 

Questa cifra, ripetuta anche in quest'Aula 
più volte, è ribadita in una lettera indiriz
zata dal segretario politico del Partito libe
rale proprio ieri alla « Stampa», è priva di 
qualsiasi consistenza, non avendo nessuna 
indagine seria a suo sostegno, se si trala
scia un'ipotesi - puramente teorica - avan
zata da Luigi Einaudi, il quale calcolò che 
con il sistema di finanziamento adottato per 
la regione siciliana, le entrate regionali sa
rebbero state di 1.225 miliardi. Ma il discor
so, fatto da uno dei più convinti assertori 
dell'ordinamento regionale, voleva suonare 
critica al sistema di finanziamento adottato 
in Sicilia, ed in ciò credo che molti di noi 

siano d'accordo - dove alla regione erano 
state lasciate quasi tutte le entrate tributa
rie dello Stato -e non all'istituzione delle 
ragioni, come maliziosamente vuole far cre
dere l'onorevole Malagodi ancora una volta 
in quella lettera di cui ho fatto prima cenno, 
inviata alla « Stampa». (Interruzione del se
natore Chiariello. Richiami del Presidente). 
Lei senatore Chiariello, mi conosce molto 
bene perchè abbiamo vissuto insieme e in
sieme viviamo in Commissione. Arriverò an
che a questo perchè il mio scopo ... (Interru
zione del senatore Tortora). 

PRESIDENTE . Senatore Tortora, 
la prego di non rispondere al senatore Chia
riello: tra tante interruzioni non se ne 
comprende neanche una. 

Z A N N I E R . Signor Presidente, 10 

gradisco questo tipo di interruzioni perchè 
ritengo siano utili anche per dare una di
mostrazione che queste cifre sono sbandie
rate con il preciso intento di dare all'opinio
ne pubblica una sensazione negativa relati
vamente alla creazione dell'istituto regio
nale. Al senatore Chiarello darò una rispo
sta per quanto riguarda i costi della regio
ne Friuli-Venezia Giulia. 

Ma noi socialisti, su questo argomento, 
sottoscriviamo le dichiarazioni qui rese dal 
Ministro Taviani per quanto concerne l'im
pegno del Governo di predisporre una leg
ge finanziaria che individui chiaramente -
nei limiti del possibile -- i mezzi finanziari 
occorrenti alla vita delle regioni, e ribadia
mo il nostro impegno per una legge finan
ziaria in grado di rispondere alle esigenze 
di sviluppo della società italiana e ci oppor
remo ad ogni tendenza che volesse trasfor
mare le regioni in strumenti non conformi 
alle finalità della Costituzione, di inflazione 
della burocrazia e di sperpero del pubblico 
denaro. 

Desidero su questo argomento precisare, 
al di là di ogni valutazione propagandistica 
di spese assurde fatte esclusivamente al fine 
di screditare sul nascere, presso l'opinione 
pubblica, il nuovo ordinamento regionale 
e di impedire l'unico discorso serio, cioè 
quello di valutare l'utilità del nuovo ente 
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quale strumento della riforma dello Stato e 
della programmazione economica del Paese, 
che oggi abbiamo a disposizione studi che, 
seppure con previsioni di larga massima, 
forniscono dati attendibili. 

Tralasciando per brevità d1 tempo i risul
tati a cui pervenne la Commissione Tupi
ni, che fondò prevalentemente i suoi studi 
su di una indagine delle spese medie pro 
capite, ricavate dai bilanci delle regioni a 
statuto speciale, e che determinò in 220 mi
liardi le spese per il funzionamento delle 
regioni riportando questa somma in 57 mi
liardi per il settore spese aggiuntìve e in 
163 miliardi per il settore spese trasferite 
( cioè quelle già sostenute dallo Stato ma 
che vengono trasferite alla regione in virtù 
dell'articolo 117 della Costituzione), deside
ro soffermarmi invece sui risultati più recen
ti della Commissione Carbone che, in re
lazione alla forma di attuazione dell'ordina
mento regionale e cioè alla ripartizione dei 
compiti tra Stato e regione, è pervenuta a 
formulare due ipotesi alternative: secondo 
la prima la spesa aggiuntiva (nuova spesa) 
per il funzionamento delle regioni, oltre a 
quella attualmente sostenuta dallo Stato 
per i compiti che saranno da questo trasfe
riti alla regione, sarebbe di 105 miliardi an
nui; in base alla seconda ipotesi, che calcola 
con estrema larghezza le variabili connesse 
al tipo di forma dell'ordinamento regionale, 
si prevede una spesa aggiuntiva di 193 mi
liardi annui. 

Questa è dunque la spesa prevista che in 
linea di massima dovrà gravare sullo Sta
to, in aggiunta a quella che già lo Stato so
stiene per gli adempimenti nelle materie e 
nei compiti che secondo l'ordinamento co
stituzionale dovranno essere trasferiti alle 
regioni. 

A conforto e a sostegno ( e qui vengo alla 
risposta richiesta dal senatore Chiariello) di 
tale previsione mi sembra opportuno citare , 
alcuni dati riguardanti la regione Friuli-Ve
nezia Giulia, alla quale mi onoro, come ho 
già detto, di appartenere e che merita, come 
qui ha detto il Ministro Taviani, il nostro 
elogio per il modo con cui è amministrata. 

Dai dati del bilancio consuntivo di questa 
regione, riferiti al 1966, risulta che la spesa 
corrente è di lire nove miliardi e trecento 

milioni, comprensiva quindi dei trasferimen
ti di spesa e delle nuove spese aggiunte. 
Queste nuove spese aggiunte, che non sono 
state dalla regione ancora calcolate - ma 
il cui calcolo è in fase di elaborazione - s1 
aggireranno sull'ordine del venticinque per 
cento delle spese globali. 

Ma, senatore Chiariello, ammettiamo pure, 
con una approssimazione largamente per 
eccesso, che tutte le spese di questa regione 
siano aggiuntive ( cioè tralasciamo per un 
momento le spese trasferite, che si aggire
ranno sul settantacinque per cento e che 
riguardano, per esempio, tutto il corpo fo
restale, agricoltura e foreste, che è passato 
di competenza alla regione: e sono circa sei
cento dipendenti nella regione Friuli-Vene
zia Giulia), ammesso, ripeto, per un momen
to, e per ipotesi di lavoro, che queste sia
no tutte nuove spese aggiuntive, si tratta 
di nove miliardi e trecento milioni. È un di
scorso per assurdo: noi in Italia abbiamo 
quindici regioni, se ciascuna venisse a costa
re anche qualcosa di più di 10 miliardi, il 
costo complessivo non supererebbe i 200 mi
liardi. Nè mi si dica che per regioni come 
la Lombardia, poichè più popolose, si deb
bano calcolare costi proporzionali. Questo 
è il discorso che il Partito liberale già fece 
quando assunse, sulla base della prima rela
zione Tupini, come ipotesi di lavoro, il co
sto pro capite della regione della Val d'Ao
sta, che era di cinquantatremila lire per abi
tante. Infatti, come sappiamo, l'organizzazio
ne strutturale è la stessa all'incirca per una 
regione di un milione di abitanti. Al limite, 
quindi, anche ammettendo che tutte le spese 
siano aggiuntive, per fare un conteggio mol
to semplice, dieci miliardi di costo per la 
regione Friuli-Venezia Giulia, è facile di
mostrare che le spese di funzionamento del 
nuovo istituto regionale potranno essere al 
massimo dell'ordine di quei duecento miliar
di indicati nella relazione Carbone. 

V ERO NE SI. E gli enti costituiti in 
Sicilia? Le case abbandonate? (Repliche dal• 
la sinistra). 

Z A N N I E R Senatore Veronesi, io 
sono disposto a fare dei discorsi, ma che 
siano seri, non discorsi polemici, poichè ri-
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tengo che con la polemica noi nè costruiamo 
nè illustriamo la reale situazione al Paese. 
(Interruzione del senatore Veronesi). 

Ri1teniamo, comunque, che le cifre ,dsiul
tanti dalla relazione della Commissione Car
bone potranno subire qualche variazione di 
limitata entità, soprattutto perchè 5ono le
gate al presupposto che l'ordinamento re
gionale venga attuato secondo i princìpi fis
sati nei disegni di legge pendenti davanti 
alla Camera, disegni di legge che certamente 
subiranno sensibili modifiche. 

Ciò premesso, appare evidente che la mag
giore spesa aggiuntiva per il funzionamento 
delle regioni sarà di circa il 10 o al massi
mo del 15 per cento di quei 1500 miliardi 
irresponsabilmente sbandierati dall'opposi
zione di destra e rientra, quindi, in limiti 
pienamente sopportabili dal nostro sistema 
economico-finanziano. 

Ma a questo punto, onorevoli colleghi, mi 
si permetta di far seguire a questo ragiona
mento contabile, quello politico. 

L'analisi dei costi, infatti, sarebbe del tut
to insufficiente, anzi ingannevole, se si limi
tasse al puro calcolo contabile dei maggiori 
oneri derivanti dall'istituzione delle regioni, 
dalle spese di primo impianto e dall'aumen
to del personale e non si allargasse alla va
lutazione della resa che l'ordinamento regio
nale potrà assicurare in termini di diffusio
ne e miglioramento dei servizi, ma soprat
tutto per il miglioramento delle condizioni 
economiche e sociali, per l'aumento, in de
finitiva, del reddito pro capite. 

Intendo dire che un giudizio sereno e re
sponsabile sull'utilità della riforma non può 
che essere dato esclusivamente, con miopia 
politica, alla stregua di un maggior onere 
di bilancio, che potrà essere di 100 o 200 
miliardi all'anno, ma tenendo conto dei van
taggi che ne deriveranno ai cittadini per ave
re più vicino a sè organi decisionali, capaci 
di promuovere un democratico dibattito sul
le scelte economiche da attuarsi nella pro
pria regione; diventare - in sostanza, al 
limite - come ebbi occasione di dire altre 
volte, gli artefici del proprio destino. 

Ma a questo punto il discorso deve spo
starsi sul merito, cioè sulla configurazione 
e sul contenuto che verrà dato alle costi-

tuende regioni, nonchè sul modo di inserir
le nell'ordinamento statuale. 

Non vi è dubbio, infatti, che la buona 
riuscita della riforma è legata al lavoro che 
il nuovo Parlamento dovrà affrontare non 
appena verrà insediato. Ed io mi auguro che 
tutto questo avvenga in un'atmosfera demo
cratica ed in forma critica, senatore Vero
nesi, per quanto si vuole, ma costruttiva. 
Mentre mvece, purtroppo, dalle dichiarazio
ni da lei rese qui ieri e da quanto ho letto, 
non senza amarezza, sulla « Stampa », per di
chiarazione del suo leader, sembra che an
che sulla legge finanziaria intendiate svilup
pare quel discorso assurdo che è stato svi
luppato qui, creando nuove difficoltà e nuo
ve dolorose attese al Paese. 

PINNA Questo è solo il principio! 

Z A N N I E R . fo mi auguro che taH 
dichiarazioni possano essere riviste e possa 
esservi un ripensamento prima dell'inizio 
della prossima legislatura in modo da ini
ziare questo discorso in una atmosfera più 
responsabile e più produttiva. (Interruzione 
del senatore Veronesi). 

Non si tratta di sovrapporre una nuova 
struttura burocratica a quelle già esistenti, 
con il rischio di moltiplicare le disfunzioni 
del si,stema, bensì di lave della 1vegione ilo 
strumento di una vera riforma dello Stato 
che fino ad oggi si è dimostrata impossibile 
per le difficoltà incontrate, come bene ha 
affermato il ministro Taviani, ad adeguare 
gli ordinamenti esistenti all'evoluzione della 
società. 

Ho già affermato altre volte in quest'Aula 
che è più facile ideare e programmare che 
costruire, ma proprio perchè le forze della 
maggioranza intendono affrontare questo 
problema sulla base delle esperienze positi
ve e negative di cui siamo in possesso, con 
assoluta serietà ed impegno, il Governo ha 
costituito la Commissione per i problemi del 
riordino delle strutture dello Stato e degli 
enti locali connessi all'attuazione dell'ordi
namento regionale, Commiss10ne che ha il 
preciso mandato di perseguire l'obiettivo del 
massimo risultato con il minimo costo, evi
tando soprattutto la duplicazione di funzio-
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ni ed uffici, come è accaduto (perchè io gli 
errori compiuti anche nella mia regione ho 
11 coraggio di denunciarli) purtroppo anche 
nel Friuli-Venezia Giulia, per quanto riguar
da il settore dei lavori pubblici, per cui s1 
ha un duplicato del Gemo civile e di altri 
uffic1. Ma questi errori ci permetteranno di 
correggere la rotta per il futuro e sono con
vinto che non vi è nessuno d1 noi così irre
sponsabile da non volerne tener conto, per 
creare veramente un'articolazione regiona
le di grande efficacia. 

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, 
non è nostra intenzione per i motivi che di
cevo poc'anzi di fare le regioni a statuto 
ordinario ad immagine e somiglianza nè di 
certe regioni a statuto speciale e nemmeno 
in base dell'arcaica struttura del nostro Sta
to. Noi riteniamo che si debba acquisire ed 
infondere nella costituzione di questi nuo
vi enti, almeno a livello direzionale, una 
mentalità di tipo aziendale, moderna e so
cialmente avanzata e ricorrere, da una par
te, a una rigida selezione del personale e, 
dall'altra, ad una remunerazione che, in 
certi casi - e mi consenta l'onorevole Mi
nistro di non essere totalmente d'accordo 
con quanto ha affermato in proposito - po
trà anche sganciarsi dal trattamento econo
mico generale degli impiegati dello Stato 
senza creare, perciò, situazioni di privilegio, 
quando il privilegio è riservato ad elementi 
di elevate capacità tecniche o specialistiche 
di cui mai lo Stato potrà disporre fino a 
quando non si porrà rimedio a questa as
surda situazione esistente tra l'operatore 
pubblico e l'operatore privato. Io ho già 
fatto questo discorso decine di volte in que
st'Aula (e mi vergogno ormai di ripeterlo) 
per quanto concerne il settore dei lavori 
pubblici. In tale settore, onorevole Ministro, 
come lei certamente sa, noi assumiamo ( o 
meglio non assumiamo perchè nessuno c1 
viene) ingegneri con lo stipendio iniziale 
di 99.700 lire al mese. È evidente che una 
regione funzionerà nella misura in cm sa
premo dotarla d1 un cervello, nella misura in 
cui sapremo dare ad essa organi di program
mazione e di studio all'altezza dei compiti 
che la regione stessa deve svolgere Questo 
è un discorso difficile, che contrasta 111 pa1-

te con quanto affermato dall'onorevole Ta
viani. Eppure bisogna che troviamo la ma
niera di risolvere questo problema, perchè 
solo in questo modo noi potremo dare al 
nuovo istituto quella propulsione direzionale 
che è nell'attesa della nostra gente. 

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, 
nelle tradizioni socialiste vi è sempre stato 
l'impegno per l'autogoverno locale, vuoi a 
livello provinciale, vuoi a livello comunale; 
oggi il Partito socialista - in pieno accor
do con gli altri partiti che sostengono que
sto Governo - ritiene che un rinnovamen
to delle strutture e della vita dello Stato, 
dalla stragrande maggioranza auspicato, pas
si necessariamente per la riforma regionale, 
non meno che per quella della Pubblica am
ministrazione. Ed è questo uno dei princi
pali compiti della prossima legislatura. 

Per le riflessioni e considerazioni conte
nute in questa mia dichiarazione, noi socia
listi diamo voto favorevole all'approvazio
ne del provvedimento di legge al nostro esa
me, convinti che l'istituzione delle regioni 
ordinarie rappresenta il punto chiave per 
l'ammodernamento dell'apparato statale, nel 
senso di ovviare finalmente, con la costitu
zione del nuovo ente a carattere interme
dio, gli eccessi del centralismo burocratico 
ereditati da precedenti esperienze; avviare 
insomma quel processo di rinnovamento 
dello Stato che è ormai nelle vive attese di 
tutti. (Applausi dalla sinistra e dal centro 
Congratulazioni). 

P RE S I D E N T E . È iscritto a parla
re per dichiarazione di voto il senatore Fer
retti. Ne ha facoltà. 

F E R R E T T I . Onorevole Presidente, 
onorevoli colleghi, dopo i tanti discorsi che 
sono stati fatti su questa legge, la dichiara
zione di voto, almeno da parte di chi come 
me non ha la responsabilità di un Gruppo, 
ma parla per dovere di coscienza, non potra 
che essere breve, sebbene quello che ha 
detto il senatore Zannier mi costringa alla 
polemica. Egli ha detto, infatti, molte cose 
che non corrispondono alla verità, rifiutando 
di rispondere esattamente a ciò che gli era 
stato chiesto. Il suo è un discorso che sa-
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rebbe andato bene in sede di discussione ge
nerale del disegno di legge, ma non dopo. 
Il senatore Zannier non ha tenuto nessun 
conto delle critiche che sono state fatte 
alla legge. Il nostro illustre collega è capo 
di un Gruppo che rappresenta un grande 
partito, ma qui non si è mai visto. Arriva 
ora, non avendo sentito le ragioni degli al
tri, a leggere la lezioncina preparata all'ini
zio del dibattito. 

V E R O N E S I . È un santone, lui! 

F E R RE T T I . L'aureola ancora non 
gliela vedo attorno al capo! 

Quindi, io che mi ero prefisso di parlare 
non più di cinque minuti, parlerò per die
ci minuti, e comincio dal costo delle re
gioni. 

Ma non l'abbiamo inventato noi il dato di 
1.500 miliardi! Onorevole Zannier, lei è un 
socialista, non è un democristiano, ma ora 
siete uniti al Governo in questa azione regio
nalistica. Ebbene, l'onorevole Donat-Cattin, 
il sindaco di Torino, Grosso, e altre auto
revoli personalità si riunirono a Torino per 
studiare insieme il finanziamento delle re
gioni; tirarono fuori le loro brave statisti
che, quello che si poteva cavare dai tributi 
regionali, quello che si poteva cavare dai 
tributi degli enti locali, e vennero a questa 
conclusione: lo Stato avrebbe dovuto inter
venire ( stia a sentire bene, lo ha detto l' ono
revole Sottosegretario di Stato Donat-Cat
ti,n e gl1i altri applaudivano: questo figura 
negli atti della riunione di Torino), prele
vando dal bilancio 'dello Stato il 20 per 
cen1to dei tr1ibut1i riscossi per passarli al1le 
regioni. 

Ora, senatore Zannier, lei che, se non 
sbaglio, è un uomo di cifre, conosce il bi
lancio dello Stato: nel bilancio dello Stato 
le entrate non sono che le uscite dei cit
tadini! 

ZANNI E R. Non sono d'accordo con 
le premesse, onorevole collega. Nè posso, 
con tutto il rispetto che ho per l'onorevole 
Donat-Cattin, accettare il discorso che non 
ha un supporto di carattere sostanziale! 

F E R R E T T I Onorevole Presidente 
del Gruppo socialista, mi ascolti: l'onorevo
le Donat•Cattin fa parte del Governo. Dun
que, ne saprà più di lei e di me, anche se 
lei fa parte di un Partito di Governo e io del-
1' opposizione. 

Z A N N I E R Questo è un discorso 
che non accetto. (Interruzione del Ministro 
dell'interno). 

F E R R E T T I . Comunque non siamo 
noi, onorevole Ministro, ad inventare la ci
fra dei 1.500 miliardi, ma l'ha fatta un mem
bro del Governo il quale è certo più autore
vole di noi; l'ha fatta in una riunione a cui 
ha partecipato anche il sindaco della città 
di Torino. 

T A V I A N I , Ministro dell'interno. 
Lei ha imparato molto bene il metodo dei. 
comunisti: i comunisti prendono una frase 
e la staccano dal contesto. Lei ha fatto lo 
stesso! 

F E R R E T T I . Non è una frase, ma 
è la conclusione di una riunione ad altissi
mo livello, con membri del Governo, che 
ha situdi,aitio il finanziamento delle riegio
ni. Ad ogni modo debbo smentire l'onore
vole Zannier nel senso che non abbiamo in
ventato noi i 1.500 miliardi. Il venti per 
cento proposto a Torino si aggira, infatti, 
tra i 1.500 e i 2.000 miliardi. In confronto 
ai « pezzi grossi » riuniti a Torino contia
mo ben poco. 

N E N C I O N I . Se ci confrontiamo, 
siamo molto di più! 

FERRETTI 
parla di peso politico. 

Va bene, ma ora si 

Il discorso del senatore Zannier mi obbli
ga a ripetere in sintesi 11 perchè del nostro 
no alle regioni. 

Anzitutto vi sono due ragioni di carattere 
sostanziale. La prima, più che politica, la 
definirei patriottica. Infatti, a che cosa deb
bono provvedere le regioni? Ad un decentra
mento ammi,nis1trat1i~o? Ma questo è una pa
tente esigenza: basterebbe pensare alle pen-
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sioni di guerra che io non affiderei alle regio• 
ni, ma addirittura alle provincie, perchè le 
pratiche di pensioni di guerra sono così nu
merose che arrivano a numeri composti di 
sette cifre (la vecchia guerra, la nuova guer
ra, ecc.); si devono mettere a posto centi
naia di migliaia di posizioni ed è impossi
bile che questo sia fatto da un ufficio o da 
una serie di uffici della Capitale. 

Si vuole anche una autonomia per cer
te materie, ma oerto l'autonomia andreb
be spinta ben oltre i limiti delle regioni, per
chè la varietà del suolo, la varietà di inte
ressi portano a questo. Un esempio che io 
ho fatto più volte è quello delle imposizio
ni in agricoltura: gli agricoltori vicino, ad 
esempio, a Milano e a Brescia che hanno 
terreni irrigui, che hanno redditi notevoli, 
pagano delle sovrimposte minime; mentre 
coloro che hanno delle terre m montagna, 
che sono passive, pagano sovrimposte mas
sime. Il comune di Milano, il comune di Bre
scia hanno 1introiti da parte delle indusit1rie 
e del commercio, mentre quei comuni rura
li non, hanno altri introiti che quelli della 
agricoltura. È evidente, quindi, che bisogna 
differenziare, che bisogna caratterizzare. 
L'Itailia [)IOn è un Paese uni1tar,io geografica
mente ed economicamente, perchè tutte 
quelle che sono le differenze etniche le ab
biamo colmate attraverso le guerre del Ri
sorgimento, attraverso decenni vissuti in
sieme, ma quelle che sono le differenze del 
suolo, le differenze naturali, non sono com- ' 
ponibili in unità; di qui la necessità di trat
tare in modo diverso le diverse zone del 
nostro Paese. Autonomia, dunque, purchè 
inserita nel quadro della solidarietà nazio
nale. 

Ma qui non si vuole solamente il decen
tramento amministrativo, qui non si vuole 
solamente l'autonomia subordinata alla so
lidarietà con lo Stato unitario, qui si vuole 
trasformare la struttura dello Stato subdo
lamente perchè si vuole sostituire allo Sta
to unitario uno Stato federativo, se non ad
dirittura confederativo, come quello esisten
te in Svizzera, a cui si è richiamato il se
natore Lussu. Quando il collega Lussu ha 
citato l'esempio della Svizzera dimenticava 
che ,i cantoni che la compo1ngono sono Stati 

formatisi attraverso i secoli; perciò è una 
confederazione di Stati, alcuni dei quali par
lano la lingua tedesca, altri la lingua fran
cese, altri l'italiana, altri infine la lingua la
dina. E trattandosi di Stati è naturale che 
essi abbiano in molti settori un potere so
vrano. Ma questo in uno Stato come l'Italia 
non si può fare, non si può tornare all'Italia 
dei comuni. Si dice che allora vigeva una 
democrazia diretta in quanto le decisioni ve
nivano prese in piazza da tutto il popolo; 
ma si dimerntica la formula del sonantibus 
campanis, cioè col suono dei sacri bronzi 
in apparenza si esaltava il voto popolare ma 
in realtà non si permetteva all'opposizione 
di prendere la pa:rola. (Interruzione dal cein
rro-destra). 

Forse, onorevole collega, lei dimentica che 
c'erano i vescovadi guerrieri; cer,to però 
ricorderà che è stata vera gloria quella dei 
vescovi che sui carrocci impugnavano in
sieme il pastorale e la spada con poteri non 
solo spirituali sui combattenti, ma anche 
di incitamento alla battaglia. E grande è 
stato il contributo dato dal clero al Risor
gimento: basta pensare ai martiri di Bel
:fìore! 

Ma riprendiamo l'argomento; voi volete 
andare oltre il decentramento amministra
tivo, volete andare oltre l'autonomia intesa 
nel quadro della solida1riietà. E perchè affer
miamo questo, onorevoli membri del Go
verno? Perchè l'articolo 117 deve essere as
solutamente rispettato. Invece, voi vi accin, 
gete a fare le elezioni regionali senza avere 
approvato prima le leggi-quadro, non solo, 
ma senza aver detto nemmeno una parola 
a proposito di quel famigerato articolo 22. 
Nel primo comma di questo articolo dite 
che vi saranno le elezioni, nel secondo che 
si dovrà fare la legge finanziaria. Ma perchè 
non aggiungere un terzo comma relativo alle 
leggi-quadro? Se non fate le leggi-quadro 
prima delle elezioni, quando i consigli sa
ranno eletti si metteranno subito ugualmen
te a legiferare e allora non avremo soltan
to la confusione delle lingue come nella tor
re di Babele, avremo la confusione delle 
leggi, il conflitto aperto fra le regioni e lo 
Stato. È per questo che noi riteniamo un 
vero attentato all'unità nazionale il fare in 
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questo modo, con questa fretta e senza le 
garanzie previste dalla Costituzione, le re
gioni. 

L'altra ragione sostanziale del nostro dis
senso è di carattere finanziario; nonostante 
tutto l'ottimismo manifestato da diverse 
parti, non si può negare la realtà: gli scan
dali che accadono nelle regioni costituite, 
specialmente in quella siciliana, sono noti a 
tutti. Qui in Aula ci sono dei siciliani che 
vivono la tragedia di questa regione dove si 
sono moltiplicati 1 funzionari e accresciuti 
gli stipendi, dove si sono fatte cose da pazzi; 
nelle regioni tutti cercano di arraffare più 
che possono ben sapendo che c'è sempre 
qualcuno che paga; c'è papà che paga, e il 
papà è lo Stato, cioè sono i cittadini di tutta 1 

Italia, perchè i tributi che possono imporre 
le regioni sono una quantità ridicola rispetto 
alle tasse che percepisce lo Stato e che do
vrebbero servire a soddisfare i bisogni di 
tutta la Nazione e non a pagare i debiti di 
regioni bancarottiere. 

Queste sono le due ragioni fondamentali 
di preoccupazione: una per l'unità naziona
le e una di carattere finanziario perchè il bi
lancio dello Stato è già così oberato di de
biti, è già così deficitario e deve, oltretut
to, ancora assolverie molti impegn1i so
ciali. L'esempio classico è che ci hanno fat
to approvare un gettito - già in via di per
cezione da parte del fisco - di settantacin
que miliardi ( che poi saranno anche due
cento), ma quando si tratta di erogarli a fa
vore di varie categorie non si fa la legge 
destinata a tale scopo. Questo dimostra 
che il Governo è affamato di denaro, che 
l'Amminisitrazione de1Io Stato è piena di de
bi1ti. Come può allora Io Stato assumersi 
nuo'Vli cairichi, siano 1.500 miiLiairdi o ainche 
meno, qruaindo - sono oose che tutti san
no - abbiamo le scuole col triplo tur
no, gli ospedali che mancano d1 letti dove 
ricoverare gli ammalati, le fognature anche 
neille grandi città insufficienti, e tanti altri 
fondamentali bisogni da soddisfare? A Ro
ma basta che un giorno piova a lungo e le 
strade sono allagate. Non parliamo poi delle 
calamità nazionali; se ci credessimo potrem
mo dire che pare vi sia un maligno influsso 
sul nostro Paese: terremoti, alluvioni, crol-

li di dighe. S01I10 cose veramente tragiche 
a cui lo Stato non può non provvedere. Eb
bene, avendo queste necessità permanenti 
ed accidentali, come si fa a mente fredda a 
pensare di spendere centinaia d1 miliardi, o 
quello che sarà, per fare le regioni? 

Vi sono poi due ragioni d1 carattere mo
rale che giustificano 11 nostro, o almeno il 
mio voto contrario. Durante il dibattito io 
ho definito questa legge suicida, come sm
cide erano le sentenze delle Corti d'assise 
straordinarie quando presiedeva un magi
strato probo. Chi non ha visto al teatro nel-
1' « Andrea Chénier » come si facevano 1 giu
dizi durante la Rivoluzione Francese in mez
zo alle grida di: « a morte, a morte »? In 
un processo svoltosi a Milano dopo il 25 
aprile a carico dell'onorevole Amicucci, che 
aveva oomme:s,so il 1re:ato di averr diJ1e:1'to « Il 
Corriere della Sera », allorchè venne pro
nunciata la pena capitale una donna gridò: 
« è poco, ci vorrebbe qualcosa di più»! In 
quell'atmosfera il magistrato stendeva una 
sentenza, ma poichè era un uomo di co
scienza e di legge la stendeva in modo tale 
che la sentenza era suicida, poichè la Cas
sazione l'annullava. Ora, questa legge è sui
cida. Il Governo l'ha fatta in modo che può 
benissimo essere dichiarata anticostituzio
nale, può non essere applicata. Anzi noi di
ciamo: non può in modo assoluto essere 
applicata. Insomma, si è lasciata aperta la 
porta per fare o non fare le regioni. Ora, 
francamente questo doppio gioco noi dal 
punto di vista morale non lo possiamo ac
cettare. 

SIBILLE Allora volete ,le reg1oni! 

F E R R E T T I . Noi non le vogliamo 
e ringraziamo Iddio se non si faranno. Ma 
moralmente deve ammettere, collega Sibil
le, che quando si fa una cosa, se effettiva
mente la si vuol fare, si deve fare in mo
do da poterla attuare. Se si ha ila ,r,espon
sabilità di sedere su quei banchi biso
gna avere di fronte al Parlamento e di 
fronte al Paese una reale volontà di fare 
ciò che si dice di voler fare, non si devono 
fare Le cose in modo che poi si possano rea-
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lizzare o non realizzare. In questo caso l'ar
bitrio del Governo si sostituisce alla volon
tà del Parlamento. Il Governo su questa leg
ge ha messo perfino la fiducia. Quindi se 
poi non facesse le regioni farebbe un pia
cere a noi antiregionalisti, ma si squalifi
cherebbe veramente come Governo. 

PACE 
verno! 

Non ci sarà più questo Go-

F E R R E T T I . Ci sarà, ci sarà! Sem
mai sarà peggiorato dal punto di vista po
litico. Infatti anche fra di loro ci sono perso
ne in gamba, ma dal punto di vista politi
co il Governo peggiorerà con l'inserimento 
dei comunisti. S1 va verso smistra: siamo 
partiti dal centro-destra, poi siamo passati 
al centro marciante verso sinistra, poi al 
centro-sinistra e un poco alla volta s1 arri
verà là. (Commenti dall'estrema sinistra). 
Scusate, ma voi siete comunisti e il pro
gramma del comunismo lo conosciamo. È 

come quando 11 senatore Lussu continua a 
dire che noi siamo fascisti. Sarebbe come 
di1re a uno che ha una gobba davanti e una 
gobba di dietro: sei gobbo! Basta, per quan
to mi riguarda, sapere quello che ho fatto 
per dire che sono stato fascista e alla mia 
età è difficile cambiare opinione. Lussu cre
de di offenderci, ma è come se io dicessi a 
lui - ed egli se ne offendesse - anti-fasci
sta. Sono cose talmente evidenti! Ciascuno 
è quello che è ; poi si può per opportunismo 
mascherarsi m un modo o in un altro; ma ' 
non dimentichiamo che l'Italia è un picco
lo Paese dal punto di vista della classe di
rigente, perchè quelli che fanno della poli
tica a un certo livello, in Italia, saranno in 
tutto diecimila. Ci conosciamo e ci perdo
niamo reciprocamente, perchè siamo uma
ni e perchè, Dio ne guardi, non si può re
ciprocamente andare a cercare di ciascuno 
il bene e il male specie per coloro che sono 
i,n tairda età. Certi mutamenti anche radicali 
di pens,iero poli1tico possono capi1tare a t,utti: 
basta pensare a Nenni, al quale mando un 
sincero augurio, poichè si trova in casa di 
salute dopo un intervento operatorio, ba
sta pènsare a tutte le giravolte che egli ha 
dovuto fare: interventista intervenuto, fa-

scista, antifascista; poi, su problemi parti
colari, antiregionalista ( « l'Italia m pillo
le » ), ora, attraverso i suoi rappresentanti, 
regionalista al punto di imporre questo ri
catto alla Democrazia Cristiana e c10è o si 
fanno le regioni, o si scioglie il connubio 
democristiani-socialisti. 

Quindi è inutile andare a rivangare il pas
sato. Illustro ora la ragione morale nume
ro due del nostro dissenso, che è questa: il 
Governo ha compiuto un atto, secondo me, 
politicamente parlando, immorale, con il fa
re approvare una legge fondamentale (se la 
applicherà) da una Camera moritura. Ormai 
si parla di elezioni per il 19 o il 26 maggio 
e noi siamo stati eletti cinque anni fa. Ora, 
ogni anno ci sono i nati e i morti, cinque 
leve se ne sono andate e cinque leve nuove 
arrivano alle urne. Ammettendo una vita 
media di 65 anni e dato che si comincia a 
votare per il Senato a 25, ci sono 40 anni 
di attività elettorale ... 

C E C C H E R I N I , Sottosegretario 
di Stato per l'interno. Io allungherei i 65 
anni. 

F E R R E T T I . Magari! Ma purtroppo 
si vede morire tanta gente anche a 40 anni, 
per infarti, per incidenti stradali, per tan
ti motivi. 

P RE S ID E N T E . Senatore Ferretti, 
non si lasci sedurre dalle interruzioni. Sono 
quasi venticinque minuti che lei parla. 

F E R RE T T I . È stato il concittadino 
Ceccherini che mi ha smentito sull'età: lei 
che è professore universitario ed emerito 
in medicina può dirci se ha ragione Cecche
rini o se ho ragione io quanto alla durata 
della vita media. 

P R E S I D E N T E . Io la conosco come 
un uomo leale e di carattere e non vorrei si 
turbasse sapendo che ha parlato già quasi 
mezz'ora! 

FERRETTI . Ho quasi finito. Noi dun
que morituri diamo ad una nuova Camera 
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un mandato cogente di regolarsi secondo 
la nostra volontà. 

Vengo infine a due constatazioni che de
vono rimanere agli atti perchè i sociali
sti, quando ha parlato Zannier, c'erano, ma 
prima e adesso non ci sono: guardate che 
rispetto hanno per il Parlamento! È rima
sta solo una piccola rappresentanza, nobile 
certo come qualità, ma come quantità mo
desta. 

Ebbene, come si può affermare che noi 
abbiamo turbato la dignità, lo stesso dirit
to alla vita di questo Senato con l'ostruzio
nismo? Noi abbiamo esercitato, sia pure 
spingendolo ai limiti estremi della soppor
tazione altrui e della resistenza fisica no
stra, un diritto riconosciuto in tutti i Par
lamenti: l'ostruzionismo. Ma siete voi della 
maggioranza che avete veramente umiliato 
il Senato, che ne avete dimostrato l'inutili
tà quando ci avete pregiudizialmente affer
mato che non si poteva variare una virgola 
di quello che ci veniva trasmesso dalla Ca
mera. E questo non avviene solo per questa 
legge: ogni qualvolta il Potere esecutivo, i 
pochi uomini che siedono al banco del Go
verno, danno l'ordine che deve passare una 
legge in quel modo, senza modifiche, quella 
legge diventa Vange1lo, divrernta rt:abù. Quindi 
il Senato, per volontà vostra, è inutile, noi 
stiamo qui per mettere lo spolvero; ed è 
veramente questo che umilia il Parlamento. 
Ora, quando si è trattato della correzione 
di quel «non», io speravo si dicesse che 
era un errore di stampa e questo sarebbe 
stato ,un ripiego (questo l'asseriamo noi) che 
avrebbe salvato la faccia; ma voi avete as
seri1to che non era un er:11ore di stampa, sib
bene una bestiahtà, una iililogidtà, eipprnre 
deve rimanere, perchè questo è il testo che 
ci ha mandaito la Camera! Noi s,iamo ideglii 
ostruzionisti, ma voi siete dei sabotatori, dei 
di,struttori derHa seconda Camera che un 
tempo si chiamava alta. Ora però quest'ag
getrtivo n:on lo mer,i,ta più davvero. 

Come conclusione della nostra opposizio
ne morale, oltre a lasciare agli atti questa 
dichiarazione che noi abbiamo fatto l'ostru
zionismo, cioè siamo rimasti entro i poteri 
e i doveri del Parlamento, mentre gli altri lo 
hanno sabotato distruggendone ogni funzio-

ne, vogliamo fare un'altra affermazione. Il 
Governo e i partiti che lo formano ci accu

sano davanti all'elettorato di non aver con
sentito col nostro ostruzionismo l'approva
zione di alcune leggi, ma noi ,abbiamo pre
parato dei manifestini, onorevole Ministro, 
che metteranino a posto voi e la verità. 
Dimostreremo che non per causa nostra 
quelle leggi non sono state approvate, ma 
perchè il Governo ha mancato di parola. 
Le famose tre leggi già finanziate, per le 
quali arrivano già le cartelle di pagamento ... 

T A V I A N I , Ministro dell'interno. 
Voi avete un'attenuante rispetto ai liberali, 
poichè accettate il referendum. Almeno c'è 
una logica. 

F E R R E T T I . Noi la ringraziamo per 
questo privilegio, ma tra i liberali ci sono 
fior di senatori, di uomini di legge che hanno 
fatto degli interventi molto interessanti. Co
munque questo è un dato di fatto. Lo Stato 
questa volta si è assicurato per tempo, inta
scando già le relative entrate, la copertura, 
in obbedienza dell'articolo 81: ciò che in tan
ti casi non ha fatto. E poichè non l'ha fatito 
da una parte gli tira le orecchie la Corte co
stituzionale, dall'altra gliele tira la Corte dei 
conti e alla fine avrete due orecchie grandi 
come quelle, con ri&petto parlando, d'un asi
no. Ma voi tirate diritto coi vostri metodi. 
In questo caso però, ripeto, non solo avete 
rispettato l'articolo 81, indicando la coper
tura, ma avete preso i soldi in anticipo. E 
voi nel segreto del vostro animo volevate 
che questa nostra azione ostruzionistica du
rasse almeno un'altra settimana, durasse d1 
più per avere la giustificazione di non fare 
queste leggi. Siete voi che non le volete fa
re! Le avreste potute fare durante la discus
sione, poichè con la procedura urgentissima 
erano sufficienti due sedute, come noi vi ave
vamo detto. Ma si alzò il senatore Gava dicen
do: niente affatto, ma che sospensiva, non 
si può fare la sospensiva' Ora mancano an
cora tre o quattro settimane allo scioglimen
to del Senato e con la procedura urgentissi
ma si può approva11e tutto quello che si vuo
le. Ma siete voi, ripeto, e lo chiariremo agli 
elettori, che non volete queste leggi! Anche 
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questa è una verità che va detta. Ciò ricon
ferma, onorevole Taviani, - e non mi ri
volgo a voi come persone, ma come Go
verno - una condotta per cui vi dico: 
siete bravi, siete furbi, siete dei grandi 
manovrieri, s:iachè non vi consiglio di 
leggere Machiavelli, poichè semmai Machia
velli resuscitato potrebbe leggere i discor
si di Moro e di altri di voi, per imparare 
qualcosa, ma vi consiglio invece di leggere il 
ventitreesimo canto dell'« Inferno ». Nella se
sta bolgia ci sono quei tah - 1 primi sono 
due frati, ma due frati di quel tempo, « gau
denti » e bolognesi - i quali camminano sot
to una grossa cappa di piombo. Ebbene, quel
lo è il gi,mne degli ipoori,ti. Ho paura che 
qualcuno della classe dirigente attuale debba 
subire questa sorte. Questo è l'augurio che 
non faccio, rimettendomi a1la divina Provvi- 1 

<lenza. (Vivi applausi dall'estrema destra 
C ongratulazwm ). 

P R E S I D E N T E . È iscritto a par
lare per dichiarazione d1 voto il senatore Fa
biani. Ne ha facoltà. 

F A B I A N I . Signor Presidente, onore
voli colleghi, 11 Gruppo comunista dopo aver 
dato ,i,l suo oon1Jributo posi1Jivio e determi
nante per sconfiggere l'ostruzionismo delle 
destre vota a favore eh questo disegno di 
legge. 

Le ragioni di questo nostro voto favore
vole sono molteplici: prima di tutto per coe
renza con la nostra tenace e instancabile bat
taglia che portiamo avanti da oltre vent'anni 
nel Paese e nel Parlamento per trasferire nel
la realtà vivente della Nazione 1 princìpi fon
damentali della Costituzione repubblicana, 
che suggellò il patto di tutto il popolo italia
no uscito vittorioso dalla Resistenza. È que
sta battaglia, condotta assieme a tutte le for
ze democraticamente avanzate, che ha larga
mente contribuito a fare maturare le con
dizioni necessarie per gmngere, sia pure con 
venti anni di ritardo, a quesito risuLta1to, che 
per quanto limitato, consideriamo positivo 
ai fini di un processo d1 rinnovamento demo
cratico del nostro Paese; un processo che 
avrebbe dovuto essere avviato ormai da tan
ti anni e del cui ritardo, che ha avuto con-

seguenze drammatiche a tutti note, si è reso 
responsabirle il partito di maggioranza rela
tiva, che ha avuto in tutti questi anni il mo
nopolio del potere. 

Un'altra ragione del nostro sostegno alla 
legge scaturisce daUa nostra oonvinz1one che 
una inversione di marcia al processo di cen
tralizzazione politico-amministrativa che è 
andato avanti, intrecciandosi con la forte 
concentrazione del potere economico e mor
tificando ogni forma di autonomia e di vita 
democratica, e aprendo anche la strada alla 
corruzione ed alle avventure reazionarie, può 
essere avviata seriamente soltanto se parte 
dalla istituzione delle regioni a statuto or
dinario. 

I tanti problemi che sono esplosi in modo 
drammatico dal processo di sviluppo della 
nostra società civile non hanr:.o trovato nel 
vecchio tipo di Stato accentratore e corrotto 
uno strumento agile e capace di assimilarli, 
ordinarli e risolverli, e così il caos e l'arbi
trio caratterizzano oggi molti settori della no
stra vita nazionale. 

L'aspetto più positivo che noi vediamo nel
l'attuazione della regione a statuto ordina
rio è proprio la sua capacità d1 dare l'avvio 
ad un processo inverso. basato sul decentra
mentro dei poteri e sull'ampliamento delle 
autonomie che devono caratteriizzrure uno 
Stato e vivificano ed estendono la vita de
mooratka. 

Molti problemi incalzano con drammatica 
urgenza e solo neH'ente regione, saggiamen
te e democraticamente ordinato, possono 
trovare il loro naturale strumento per una 
soluzione costituzionale e democratica. La 
sopravvivenza dei poteri locali come organi 
autonomi di autogoverno popolare, la pro
grammazione economica come espressione di 
esigenze reali e di volontà democratica per 
il superamento di secolari squilibri, un ra
zionale assetto urbanistico-territoriale, un 
adeguamento delle strutture samtarie e sco
lastiche, così come tanti problemi. da quel
li del turismo a quelli dell'agricoltura, pos
sono trovare nell'ente regione uno sbocco 
positivo, adeguato alle esigenze di una so
cietà moderna ed in progressivo sviluppo. 

Le destre antiregionalistiche hanno con
dotto una battaglia spreginchcata contro la 
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legge elettorale, hanno griclato al pericolo 
per l'unità nazionale, hanno presrentato ila re
gione come uno strumento disgregatore d1 
questa unità. Bisogna denunciare al Paese 
che sotto questa posizione delle destre si na
sconde la loro paura dello sgretolamento di 
un sistema accentratore dal quale hanno sem
pre tratto profitto le classi privilegiate e le 
grandi forze economiche del Paese. 

L'unità nazionale non corre alcun rischio 
dall'attuazione d1 uno dei canoni fondamen
tali della nostra Costituzione. Questa unità 
non potrà che trarre alimento fortificatore 
da un decentramento d1 poteri che avvicini 
il popolo ai centri decisionali ed aiuti a su
perare squilibri che veramente mortificano 
la coscienza nazionale e screditano le istitu
zioni dello Stato. 

Le regioni a statmo speciale furono isti
tuite proprio per superare stati di necessità, 
soddisfare giuste aspirazioni di autonomia e 
spegnere secolari antagonismi, che rappre
sentavano elementi perturbatori di una rea
le saldatura dell'unità nazionalé. 

Dopo venti anni, infatti, nessuno può nega
re che queste nuove istituzioni democrati
che abbiano risposto alle esigenze che giu
stamente riconobbero i nostri costituzio
nalisti. 

Le destre antiregionaliste si sono attacca
te agli aspetti negativi e degenerativi della 
gestione di alcum governi regionali. Esse pe
rò sanno che di questi aspetti degenerativi 
è pienamente msozzato tutto il potere cen
trale dello Stato italiano e sanno anche che 
la battaglia per un risanamento di questo 
Stato non può passare attraverso Ie più ma
croscopiche inadempienze costituzionali. Noi 
comunisti siamo stat1 i primi a denunciare 
una gestione di governo regionale basata sul 
clientelismo e la corruzione, oltre che sulla 
rinunzia alle autonomie. 

Può anche darsi che questa battaglia non 
sia sempre stata portata avanti nel modo 
giusto, però essa non ha mai perso di vista 
l'obiettivo centrale e ha sempre denunciato 
questa degeneraz10ne come la conseguenza di 
una particolare politica antipopolare, asser
vita agli interessi dei monopoli e degli spe
culatori ed assetata di potere e di prebende. 

È questo tipo di politica che crea le arti-

ficios1i1tà burocratiche e la proliferazione ,di 
enti e di istirtuzioni cosrtose ed inutili. Ma con 
questo tipo di politica non hanno nulla a 
che vedere nè la regione, nè tanto meno i 
problemi del decentramento e delle autono
mie. Questa è solo una trasposizione delle 
colpe di una classe dirigente dal livello na
zionale a quello regionale. 

Noi comunisti non vogliamo un tipo di re
gione che riproduca ad un nuovo livello gli 
aspetti negativi di un accentramento di po
teri e stratificazioni di costose e inconclu
denti burocrazie. La regione che noi vediamo 
è un organismo con ampia autonomia e con 
un'ampia facoltà legislativa su tutti i pro
blemi di sua competenza costituzionale; ma 
nello stesso tempo un orgarnsmo snello, agi
le e senza troppi uffici amministrativi; un 
organismo vivificatore e regolatore delle au
tonomie locali, che deve governare utilizzan
do nel modo più ampio l'istituto della de
lega, servendosi, nelle funzioni esecutive, de
gli strumenti tecnici amministrativi di cui i 
comuni e le provincie sono adeguatamente 
forniti e che sono generalmente bene speri
mentati; un organismo attraverso 11 quale 
deve esser,e operato un amrpio decentramen
to che avvicini l'amministrazione alla fonte 
degli interessi delle popolazioni amministra
ne e consenta allo Stato di srneilHre e sempli0 

ficare le sue funzioni burocratiche ed al Par
lamento di adempiere alle sue funzioni legi
slative e di controllo in modo più efficace 
e tempest1i,v,o dii quanto non av:rebbe potuto 
fare fino ad oggi. 

Di fronte ai vantaggi che questa riforma 
può rendere al Paese ed alle sue istituzioni 
democratiche, il problema della spesa per 
la sua attuazione non può essere assoluta-
mente considerato sotto l'aspetto di una in
flazione, alla quale si sono richiamati, con 
testarda insistenza, le forze anti-regionalistc. 

Il costo di gestione del Governo regiona
le, più che una nuova spesa, può e deve esse
re un trasferimento di spesa già sostenuta 
daHo Stato; e noi comunisti oi batteremo oon 
la stessa tenacia tanto per fare dell'ente re
gione un organismo di ampio decentramen
to politico e amministrativo quanto per evi
tare costose e deleterie duplicazioni di ca
rattere burocratico e amministrativo. 
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Ma i,l problema della spesa non va visto 
soltanto sotto l'aspetto puramente contabi
le. Questa è una pura e falsa distorsione del 
problema, che può servire solo strumental
mente alla campagna degli antiregionalisti. 
È evidente che ogni istituzione democratica 
ha il suo costo, ma è nel,l'ambito dell'econo
mia generale della Nazione che esso va va
lutato, ed in modo particolare negli aspetti 
stimolanti al conseguimento di un più alto 
livello di vita civi,1e e democratica. 

La destra antiregionalista grida contro il 
pericolo della inflazione della spesa, che sa
rebbe implicito nell'attuazione della regio
ne a statuto ordinario. Però essa si è sempre 
guardata bene dal denunciare il gravoso co
sto di una amministrazione centralizzata, che 
è causa di tanti deleteri intralci burocratici, 
di tanto tempo perduto ,e di tante ingiusti
zie a danno delle classi meno abbienti. 

Le destre regionalistiche non ci dicono che 
cosa è costata al popolo lavoratore la vergo
gnosa speculazione sulle aree fabbricabili, 
speculazione resa possibile da una insufficien
za di norme e dalla mancanza di un assetto 
urbanistico territoriale su basi regionali. 

Onor,evole Presidente, onorevoli colleghi, 
la decisione con la quale noi ci siamo bat
tuti perchè questa legge venisse approvata 
non è in contrasto con il nostro giudizio cri
tico che su di essa abbiamo avuto più volte 
modo di ,esprimere e che tuttora riconfer
miamo. Nell'altro ramo del Parlamento ab
biamo denunciato la inopportunità di rinvia
re le elezioni al 1969, quando potevano svol
gersi, senza nessun pregiudizio, insieme alle 
,elezioni politiche della prossima primavera. 
A questo riguardo ci facemmo promotori di 
un emendamento all'articolo 22, che in que
sta sede, però, non abbiamo voluto ripresen
tare per non prestare argomenti alla batta
glia antiregionalista delle destre. 

Un'altra nostra ragione critica è la subor
dinazione delle elezioni all'approvazione del
la legge finanziaria, quando si sa che le re
gioni potrebbero benissimo funzionare per 
un certo periodo di tempo, entro il quale 
hanno l'obbligo dell'approvazione del rego
lamento e della organizzazione degli uffici, 
anche senza bisogno di una perfezionata leg
ge finanziaria. Tuttavia questa subordinazio-

ne che il Governo ha voluto, e che noi non 
abbiamo contrastato in questa sede al solo 
scopo di rendere possibile l'approvazione 
della legge, richiama la nostra attenzione e 
la nostra vigilanza sui pericoli di manovre 
ritardatrici che potrebbero rendere ineffi
caci le norme stesse della legge. 

Le destre antiregionaliste hanno già clamo
rosamente annunciato che il loro ostruzio
nismo contro le regioni non è finito. Ieri il 
« Corriere della sera » in un suo corsivo, in
coraggiando questo ostruzionismo, faceva ve
dere quale margine ancora lasciava questa 
legge alla battaglia antiregionalista, t.. sug
geriva la opportunità che essa si trasferisse 
nel Paese e nella prossima legislatura. 

Non v'è dubbio che l'aver voluto subor
dinare le elezioni regionali alla legge finanzia
ria ha lasciato e lascia ancora aperto un lar
go margine all'ostruzionismo. Per queste ra
gioni il gruppo comunista si sente impegna
to fin d'ora ad incalzar,e da vicino tutte le 
forze politiche perchè fa legge regionale fi
nanziaria sia presentata ed approvata dal 
Parlamento nei primi mesi della prossima 
legislatura. Allora, come oggi, l'approvazio
ne di questa legge avrà bisogno di tutto il 
contributo combattivo dei gruppi parlamen
tari del partito comunista. Durante questa 
battaglia, che solo qui al Senato è durata 
per oltre un mese e che vede oggi sconfitta 
la destra a:ntiregionalista, è apparso a tutti 
chiaro come il contributo dei comunisti sia 
stato prezioso e determinante. A tutti è ap
parso chiaro come, se le proposte più volte 
avanzate dai comunisti per una battaglia più 
energica e senza respiro avessero trovato 
rispondenza nella maggioranza governativa, 
la sconfitta delle destre avrebbe potuto esse
re più rapida ,e più disastrosa. 

Noi comunisti ci sentiamo gelosi custodi 
dei diritti dell'opposizione e dello scrupolo
so rispetto del Regolamento, ma nessuno può 
negare che questa volta ci siamo trovati di 
fronte ad un'azione assai grave, tanto per 
il carattere di opposizione ad una legge di 
attuazione costituzionale, quanto per l'uso 
che si è tatto di una norma regolamentare 
che serviva solo per gettare discredito sul 
Parlamento e impedirne il suo normale e 
necessario funzionamento. È per questi mo
tivi che noi ci siamo battuti per un'azione 
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pm energica e incalzante che, senza venir 
meno all'uso corretto delle norme del Rego
lamento, affrettasse la sconfitta dell' ostru
zionismo antiregionalista e consentisse al 
Parlamento di affrontare, in questo scorcio 
di legislatura, altri importanti problemi di 
cui tanta parte del popolo italiano attende 
una giusta soluzione. 

Onorevole Presidente, onorevoli rappresen
tanti del Governo, onorevoli colleghi, intor
no ad una legge di attuazione costituzionale 
si è formata una maggioranza che ha visto le 
forze della sinistra unite a quelle della coa
lizione governativa; le destre antiregionali
ste hanno .imbastito una meschina specula
zione su questo aspetto che non è per niente 
singolare, in quanto la battaglia che i comu
nisti conducono in Parlamento da oltre ven
ti anni è una battaglia di coerenza costitu
zionale che spinge avanti verso un rinnova
mento democratico di tutta la società na
zionale. 

L'approvazione della legge elettorale regio
nale è un ooronamento, sia pure parziale, di 
questa stessa nostra battaglia per l'attuazio
ne della Costituzione repubblicana. I fatti 
hanno poi dimostrato, e non soltanto questa 
volta, che quando ci si trova di fronte a prov
vedimenti che consentono di fare un decisi
vo passo in avanti, l'apporto dei comunisti 
non solo è giustificato dalla loro coerente 
battaglia democratica, ma si rende prezioso 
e indispensabile per ogni successo nella di
rezione voluta dalla Costituzione repubblica
na e per ,le reali esigenze della Nazione. 

H Governo, sensibile ad un vecchio richia
mo alle sue predilezioni discriminatorie, si 
è voluto servire, in questa circostanza, del
lo strumento anticostituzional,e del voto di 
fiducia su un articolo della legge; si è detto 
che questo doveva servire a sottolineare la 
linea di demarcazione tra la coalizione di Go
verno e l'opposizione di sinistra. Ma tutti si 
sono resi conto che questo voto di fiducia 
non è servito ad altro che a dimostrare, 
semmai, una certa faziosità del Governo, non 
è certo servito nè a stroncare l'ostruzioni
smo delle destre per cui si dimostrava più va
lida una battaglia nel Senato condotta con 
maggiore energia, nè tanto meno a dimo
strare la non validità dell'apporto comunista 
all'approvazione della legge. 

Di fronte a questo atteggiamento del Go
verno, noi comunisti abbiamo contrapposto 
una chiara e ferma protesta ma non abbia
mo pr,eso spunto da ciò per modificare il no
stro atteggiamento nello svolgersi successi
vo della battaglia regionalista, perchè non 
vo1evamo pregiudicarne una soluzione solle
cita e positiva che aveva bisogno ancora del 
nostro indispensabile contributo. Tuttavia, 
lo abbiamo già chiarito inequivocabilmen
te e lo riconfermiamo in questa nostra 
dichiarazione di voto, la maggioranza che si 
è determinata sulla ,legge elettorale regionale 
non ha assolutamente niente in comune, al 
di là di questo aspetto contingente, con la 
maggioranza di Governo di centro-sinistra 
che combattiamo aspramente su tutto il fron
te della sua politica fallimentare e con la 
quale non vogliamo affatto confonderci. La 
nostra battaglia è portata avanti per la li
quidazione di questo Governo e per la for
mazione di nuovi rapporti di forze, capaci 
di andare oltre, verso una vera rappresen
tanza degli interessi democratici del nostro 
Paese, capace di sganciarsi dall'asservimento 
al grande capitale monopolistico italiano e 
straniero e in grado di portare avanti una 
vera politica di indipendenza nazionale e di 
pace. Ciò non implica che per raggiungere 
questo obiettivo avanzato noi non si debba 
gettare tutto il peso della nostra forza e della 
nostra decisione su momenti positivi par
ziali dell'azione politica e parlamentare che 
la spinta delle masse e l'incalzare di pres
santi esigenz;e impongono alle stesse forze 
di Governo. 

È questa la dialettica di un dialogo che 
noi portiamo avanti nel Paese e che impone 
ripensamenti a sempre più larghe sfere del
la classe politica italiana. Ma è una dialetti
ca che non consente equivoci e che esige 
chiarezza di scelte economiche e politiche che 
si muovano nella direzione ,di un profondo 
rinnovamento democratico del nostro Paese. 

È alla luce di questa impostazione politi
ca che il nostro voto favorevole alla legge 
elettorale regionale acquista il suo netto si
gnificato di un sì alla regione e di un chiaro 
e riconfermato no al Governo. (Vivissimi 
applausi dall'estrema sinistra. Molte congra
tulazioni). 
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P R E S I D E N T E . È iscritto a par
lare per dichiairazione di voto il senatore Ve
ronesi. Ne ha faooltà. 

V E R O N E S I . Onorevoli colleghi, si
gnor Presidente, signor Ministro, a legge re
gionale approvanda riteniamo necessario fa
re un consuntivo del dibattito che si è svol
to, dibattito che riteniamo negativo per il 
Governo, per la maggioranza di centro-sini
stra e per la funzionalità del Senato; non 
certo per noi ,liberali che abbiamo combattu
to una battaglia il cui va1ore va al di là di 
questa legge. 

Noi abbiamo già preannunciato battaglie 
altrettanto serie e tenaci per quando, nella 
prossima legislatura, saranno presentati al 
Parlamento gli altri provvedimenti necessa
ri per l'attuazione delle regioni e confermia
mo, ancora una volta, che ci opporremo fino 
all'ultimo alla vealizzazione delle regioni co
me oggi previste perchè le giudichiamo estre
mamente dannose per il Paese. 

L'ordinamento regionale voluto dalla mag
gioranza di cent,ro-sinistra, sorretta e sospin
ta, come giustamente ha fatto rilevare poco 
fa il collega Fabiani, dai comunisti, avrà ef
fetti assai gravi sul terreno politico, econo
mico, sociale e giuridico. Esso offrirà ai co
munisti Io strumento più idoneo per realiz
zare il loro obiettivo dell'inserimento, aumen
terà spese ,e sperperi, porterà alla prolifera
zione di enti inutili e costosi, sarà fonte di 
innumerevoli contrasti in tutti i campi fra 
potere centrale e potere locale, renderà vani 
anche quei propositi di una politica econo
mica prognammata che il centro-sinistra dice 
di voler perseguire. 

L'attuazione dell'ordinamento regionale 
contrasterà la esigenza, da tutti avvertita, di 
uno snellimento dell'apparato statale e fini
rà con il comprimere le stesse autonomie lo
cali. 

Per realizzare un'efficace riforma dello Sta
to, per ridare vigore alle autonomie locali sa
rebbe stato necessario semplicemente un mo
derno, progressivo decentramento ammini
strativo quale i liberali sostengono da tem
po: un decentramento aderente alle attuali 
esigenze del P,aese e aUe profonde trasforma
zioni .socio-economiche che lo caratterizzano. 

Il dibattito svoltosi in Senato è stato estre
mamente significante: per oltl'e un mese ab
biamo urtato contro il muro del silenzio, del
l'inerzia, dell'indifferenza, della supina ac
cettazione di direttive, o meglio di impegni 
politici presi a Villa Madama, fuori da que
ste Aule, da parte di una maggioranza di cen
tro-sinistra continuamente poi pungolata dai 
comunisti. 

Anche le più valide modifiche tecniche alla 
legge, peraltro assolutamente indispensabili 
per un suo buon funzionamento, sono state 
rifiutate; ecco perchè, a nostro avviso, si de
ve parlare di consuntivo negativo per il Go
verno e la sua maggioranza. 

Una ancor più grave considerazione si de
ve fare, per altro aspetto, sulla funzionalità 
della nostra Assemblea. 

Le parole espl'esse in apertura dal Presi
dente possono essere da noi accettate oon ri
serva. Per nostra parte dobbian1io ricordare 
che la dialettica parlamentare ha rischiato 
di essere soffocata, non solo per il sopra la
mentato rifiuto aprioristico della maggioran
za, ma anche per il clima nel quale, special
mente in alcuni momenti, si è svolto il dibat
tito: clima caratterizzato da intimidazioni e 
minacce che sono rimaste, talora, inspiega
bilmente, senza alcun doveroso intervento da 
parte della Presidenza. 

P R E S I D E N T E . Questo non è as
solutamente vero, perchè io stesso sono in
tervenuto per fermare una disputa che si 
era accesa nel Senato. 

V E R O N E S I . Ne diamo atto per 
quanto riguarda la sua persona. Dicevo, Pre
sidente Macaggi, clima caratterizz,ato da ar
bitrarie interpretazioni del Regolamento, fat
ti tutti per i quali a suo tempo abbiamo ele
vato le doverose proteste senza, purtroppo, 
alcun risultato, per cui dovremmo trarne de
bite conseguenze. 

Fermo quanto sopra, il consuntivo è però, 
come dicevo sopna, favorevole per noi libe
rali. Noi ci siamo opposti con tutte le no
stre forze alla Camera ed al Senato, perchè 
giudichiamo questa legge funesta per l'uni
tà dello Stato, per la sicurezza democratica 
della Nazione, per le finanze e la mornlità 
pubblica. Perciò abbiamo spinto la nostra 



Senato della Repubblica - 44892 - IV Legislatuta 

734a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 9 - 14 FEBBRAIO 1968 

opposizione fino ai limiti consentiti dal no
stro Regolamento, a differenza della maggio
ranza la quale, con l'appoggio dell'ufficio di 
Presidenza, in particolare, qui in Senato, a 
nostro avviso ha più volte gravemente viola
to il Regolamento. 

Gli argomenti esposti dal Presidente dei 
nostro Gruppo a questo riguardo non hanno 
ricevuto alcuna risposta nè sul piano giuri
dico nè su quello morale; per altro, la vali
dità dei nostri argomenti politici, che incido
no nella sostanza deHa vita democratica ita
liana, hanno rioevuto, invece, conferma dalle 
parole pronunci,ate ,in quest'Aula sull'artico
lo 22 dal Ministro dell'interno onorevole 
Taviani, a nome del Governo e della mag
gioranza. 

La sua insistenza sulla necessità di una leg
ge finanziaria e di una revisione delle ,leggi
cornice del 1953 è significativa. Ma come può 
farsi una legge finanziaria seria se non si co
nosce la sostanza e quindi il pDesumibile co
sto delle regioni? Come si può farla se non 
la si ooordina, come è indicato nella Costitu
zione, con le finanze dei Comuni e delle Pro
vincie che sono oggi neHo stato di dissesto 
che lo stesso Ministro dell'interno ha de
nunciato in altre occasioni al Parlamento? 
Occorre quindi - lo ha oonfessato il Mini
stro dell'interno dopo che lo aveva confes
sato in un pubbhco discorso il Presidente 
del Consiglio, nominando anche un'apposita 
Commissione ad alto livel1o della quale, pe
raltro, dopo la sua nomina, non si è sentito 
più parlare, - quella revisione di fondo sul 
problema generale del deoentramento, per 
la quale noi da anni ci battiamo. 

Il riconoscere queste cose e l'essersi osti
nati al tempo stesso a voler far passare a 
tutti i costi questa legge con il suo artico
lo 22, senza alcun emendamento, è una ul
teriol'e prova della contraddizione di fondo 
che travaglia la coalizione e i singoli par
titi di essa al loro interno: una contraddizio
ne neHa quale si inseriscono sempre più i co
munisti oome si è visto palesemente in que
sta discussione, anche se la Democrazia cri
stiana ha ritenuto di salvarsi l'anima con 
l'artifizio della richiesta della fiducia attuata 
per finalità strumentali sull'articolo 15. 

Riconfermo quindi, onorevoli colleghi del
la maggioranza regionalista, che la battaglia 

per noi è tutt'altJro che finita. Noi sentiamo 
di rappresentare la migliore coscrienza di 
quanti non sono schiavi o di formul,e pre
concette o di una irresistibile tendenza al
l'accordo con il comunismo. Ci batteremo, 
quindi, con tutta la nostra energia e tenacia, 
di cui abbianio dato prova in Parlamento, 
nel Paese per le istanze costituzionali compe
tenti e poi di nuovo dopo le elezioni in Par
lamento. 

Per questi motivi votiamo contro il dise
gno di legge in esame. (Vivissimi applausi 
del centro-destra). 

P RE S ID E N T E . È iscritto a parla
re per dichiarazione di voto, il senatore Ga
va. Ne ha facoltà. 

G A V A . Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, non è questo il momento per esa
minare tutte le poste del bilancio, estrema
mente negativo, dell'ostruzionismo. Mi si 
consenta, peraltro, di esprimere il rammarico 
che una delle sue conseguenze si sia mani
festata nell'impedire la correzione di quei 
vari difetti di forma che purtroppo non man
cano nel disegno di legge che stiamo per ap
provare; ciò con grave discapito, più che 
della nostra reputazione, della nostra fun
zione legislativa. 

Voglio peraltro essere ~iusto anche rispet
to all'ostruzionismo e sottolineare che, al di 
là ,e forse contro la volontà e la previsione 
dei suoi promotori, due buoni risultati, che 
tuttavia sono lungi dal compensare gli aspet
ti negativi della vioenda, sono stati conse
guiti: 

a) una razionale interpretazione del Re
golamento in senso contrario ad un ecces
sivo lassismo, insieme alla messa in evidenza 
della sua inadeguatezza a condurre i lavori 
parlamentari e dell'urgenza invece, ormai da 
tutti avvertita, di una sua sostanziale ri
forma; 

b) la definizione delle questioni, che qui 
in 1Senato erano ancora in un certo senso 
aperte, intorno alla ammissibilità della fidu
cia e alle conseguenze che ne derivano. 

Tutto ciò a conferma della antica esperien
za secondo la quale anche dal male, prescin
dendo dalla volontà dei suoi operatori, si 
può ricavare il bene. 
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Presidenza del Vice Presidente SECCHIA 

( Segue G A V A ) . Non è neanche il caso 
di fare un lungo discorso sul sistema eletto
rale nel quale si concreta il presente disegno 
di legge. I relatori ne hanno fatto un esame, 
dal punto di vista politico, così completo, 
attento e fine, specie in comparazione col 
ventilato sistema di elezione indiretta, da 
meritare piena lode, non solo, ma anche da 
dispensarci da ogni ulteriore illustrazione. 
Nè vorrò addentrarmi qui nella polemica 
che da destra e da sinistra è stata svilup
pata con intendimenti che non hanno alcun 
riferimento col contenuto della presente 
legge. 

In verità, il grande inter,esse politico, qui 
e alla Camera, si è incentrato intorno all'ar
ticolo 22 oonsiderato non in sè, dal punto 
di vista tecnico-legislativo, quantunque non 
siano mancate osservazioni e critiche in pro
posito, ma come richiamo ai problemi di fon
do dell'istituto regionale, ed è sui motivi pro 
e contro l'istituto che in sostanza si è svi
luppata tutta la discussione e la polemica. 
imponendo in tal modo a chi ha l'onere di 
esprimere le ragioni del voto del suo Grup
po, il dovere di dire in sintesi il suo pensiero 
su tali motivi. 

I motivi principali contro (ve ne sono altri, 
alcuni dei quali toccati dal senatore Zannier, 
ma che non incidono molto sul significato e 
sulla economia dell'istituto) sono tre che si 
compendiano in altrettanti presunti pericoli: 
1) pericolo per l'unità politica della patria; 
2) pericolo per il sistema democratico; 3) pe
ricolo per la pubblica finanza e conseguente
mente per lo sviluppo economico del Paese. 

Stimo di nessun fondamento il pericolo 
per l'unità politica. La sconfitta lontana e 
definitiva del legittimismo; la quarta guerra 
d'indipendenza combattuta dal popolo in 
concordia di intenti, di passione, di eroismo; 
il superamento felice della questione roma
na; la salda tenuta unitaria durante le insi
die e le sollecitazioni della invasione e del-

la ,liberazione, infine la ventennale esperien
za delle ,regtoni a statuto speciale, le più au
tonomiste ed esposte, semmai altre, a 
spinte centrifoghe, ci danno la sicurezza che 
l'unità della patria è ormai assisa su basi 
soììdissime. Perciò la tesi antiregionalista, 
che aveva una sua validità nel 1860 per 
preoccupazioni unitarie (le sole - :badia
mo - che determinassero l'atteggiamento 
di Cavour), l'ha perduta del tutto oggi, du
po oltre un secolo di prove e di progressi 
che hanno reso infrangibile l'unità. 

Meno semplice e persuasiva può apparire 
la confutazione del pericolo per il nostro si
stema democratico. Si dice che l'ordinamento 
regionalista presuppone un potere centrale 
forte che sappia infrenare, coordinare e ri
condurre nell'ordine i Consigli regionali, spe
cie quelli tentati dì prevaricare, e ci si ri
chiama, a riprova della giustezza di tale tesi, 
alla forza ,e al prestigio del Governo oentrale 
degli Stati uniti di fronte agli Stati fede
rali, ( che peraltro sono Stati e non soltanto 
regioni autonome). Sono d'accordo che l'or
dinamento regionalista, per dare buoni frut
ti, postuli un'autorità centrale in grado di 
evitare confusioni, disordini, sovrapposizio
ni e prevaricazioni. Quanto a queste, io non 
dubito che lo Stato abbia i mezzi giuridici 
e la forza per reprimerle. Il recente esempio 
della Valle d'Aosta ci rassicura. Per il resto 
io confido in ordinamenti che traccino chia
re linee di competenza e fissino principi e 
metodi di solidarietà. Nè sento di dovermi 
spaventare, anche se qualche preoccupazione 
iniziale può essere giustificata, circa l'uso 
che in qualche regione a maggioranza loro i 
comunisti faranno del potere regionale. Ini
zieranno di là, si è detto dai liberali alla Ca
mera, la loro marcia per la conquista del po
tere dello Stato! Se ciò fosse vero o verosi
mile non so quanto minor pericolo rappre
senterebbero i Consigli interprovinciali pro
posti dai liberali, i quali hanno la stessa con-
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figurazione geografica delle r,egioni e, in più, 
una reale e sregolata potenza agitatoria de
rivante dalla facoltà di esprimere pareri e 
di proporre al Parlamento iniziative di l,eg
ge non moderate dalla diretta responsabilità 
della loro approvazione. 

Per fortuna quelle frasi sono ad effetto e 
non hanno nessun contenuto. Vent'anni di 
esercizio delle libertà e degli istituti demo
cratici, con la ,regolare durata delle varie 
legislature, il superamento delle maggioran
ze instabili e risicate, che non oonf.erivano 
sufficiente autorità, prestigio e stabilità al 
potere centrale, e l'allargamento dell'avea de- ' 
mocratica al settove socialista comprovano 
che si è fatto molto cammino, dalla libera
zione ad oggi, sulla via del consolidamento 
degli istituti democratici; via, non si dimen
tichi, presidiata, oltre che dalla forza dello 
Stato, dalla presenza attiva di forti partiti 
organizzati. Se Sturzo, democratico attento 
quant'altri mai, non temeva nel 1950 l'esperi
mento regionalista, tanto meno lo dobbiamo 
temere noi oggi. Il vero è che in larghi setto
ri, pigri più che ancora che conservatori, si 
ha timore delle novità e del salto nel buio. 
Ieri era la repubblica, più tardi fa program
mazione, oggi l'istituto regionale. Per mio 
oonto sono convinto che il centralismo mo
nopolista è la più facile e comoda anticame
ra della dittatura e che è esatto quanto Ca
vour, ricordato dal ministro Taviani, ammo
niva: « Non si può edificare sopra salde basi 
un edificio veramente liberale se non si ec
cita tutto il Paese alla vita politica, se la 
vita politica non cessa di essere ooncentrata 
nel cuore dello Stato». Quanto al timore che 
in due o tre regioni i oomunisti conseguano 
il potere, anoora una volta mi richiamerei 
a Cavour. Scriveva al Filangieri, il quale gli 
consigliava la maniera forte e gli sconsiglia
va le elezioni, perchè a Napoli e in SicHia 
si prevedevano contrarie, che egli temeva 
meno i mazziniani alla Camera che nei clubs. 

Analogamente io penso che la puntuale pe
riodicità delle eleziioni, lo stesso esercizio di 
un potere ,responsabile e non solo agitatorio, 
come quello proposto dai liberali, debita
mente contrnllato da una Nazione a grande 
maggioranza democratica ed il dibattito pub
blico e frequente nei consigli regionali mu-

terà via via i sentimenti, i propositi, le mete 
di molti comunisti e li assorbirà nella vitto
riosa dialettica del nostro sistema. 

Maggiori preoccupazioni suscita l'aspetto 
finanziario, non perchè la regione per se stes
sa considerata comporti un pericolo, ma per
chè non sempre appare chiaro e perentorio 
l'impegno delle forze politiche riguardo al 
suo ordinamento. 

Un'osservazione preliminare mi pare op
portuna: tutti, di qualunque settore, tranne 
mi sembra i missini (ma oggi il senatore Fer
retti ha modificato mi sembra, la loro co
stante posizione) siamo convinti che l'at
tuale accentramento non può sopravvivere. 
I liberali sono d'accordo per un forte decen
tramento amministrativo a mezzo di consor
zi interprovinciali. Noi regionalisti andiamo 
più in là e puntiamo su di un ente regionale 
autarchico, sul terreno delle decisioni ammi
nistrative, ed autonomo, entro limiti ben 
prefissati, sul terreno legislativo. 

Al di là di altre differenze minori, la vera 
sostanziale diversità, dunque, fra la soluzio
ne liberale e fa nostra sta nel fatto che in ta
lune materie noi riconosciamo alla regione 
una facoltà legislativa secondaria a quella 
preminente dello Stato che fissa i principi 
fondamentali, mentre i liberali non la ,ricono
scono ai consorzi ,interprovinciali. Ma quan
to alla spesa, se tali consorzi devono essere 
una cosa seria, non vedo sostanziale divario. 

Posta così la esigenza universalmente, o 
quasi, riconosciuta di una radicale attribu
zione di poteri decentrati a grandi enti ped
ferici, il problema non è più, dal punto di 
vista finanziario, se costituire o meno questi 
enti, ma come attuare il loro necessario 
ordinamento nella maniera più economica 
ed efficiente. Nella elaborazione dell'ordina
mento finanziario tutte le tenden2:e politiche 
di maggioranza e di opposizione hanno, più 
che il diritto, il dovere di intervenire e 
tutte possono recare un loro valido contri
buto per fare di esso, come noi intendiamo 
fare, una cosa seria. 

Io non dubito che tale ordinamento debba 
precedere la convocazione dei comizi eletto
rali e ne sia ami, per evidenti motivi di 
opportunità e costituzionalità, il necessario 
presupposto. Tale non può non essere la men-
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te dell'articolo 22, in conformità alle deci
sioni del vertice della maggioranza, decisio
ni piane, chiare, fatte da parlamentari al
l'aperto e non, come avveniva nel regime 
liberale, nei clubs chiusi dei vari gruppi 
interessati alla politica. 

V E R O N E S I . Sulle panchine di Villa 
Madama! 

G A V A . Sissignore. La maggioranza si 
può riunire a Villa Madama e, se ci da il 
permesso, anche nella sua sede. 

Le decisioni del vertice della maggioran
za furono riferite nel comunicato del 10 mar
zo 1967, ben anteriori dunque, senatore 
Bergamasco, al manifestarsi delle richieste 
liberali. È bene precisare che quelle deci
sioni, alla cui elaborazione ho avuto occa
sione di partecipare, statuivano così. Le 
disposizioni finanziar,ie per il funzionamento 
dell'istituto regionale nel contesto della ri
forma dello Stato dovranno essere approva
te prima delle elezioni stesse ( « dovranno » 

- si badi - « prima » ). E dovranno essere 
approvate, più ancora che per una consape
vole deoisione politica della maggioranza, per 
il dettato costituzionale espresso daLl'artico
lo 81. Tal che si deve ritenere che la legit
timità del primo comma dell'articolo 22 sia 
condizionata dalla presenza del secondo com
ma e la sua operatività dall'attuazione legi
slativa di questo medesimo comma. 

Desidero aggiungere che ho parlato di ve
ro e proprio ordinamento come recita l'ar
ticolo 22, e non di legge-ponte o comunque 
di leggina finanziaria; e sono grato che in 
questi sensi si siano dichiarati sia il mini
stro Taviani che il relatore Bartolomei, al 
quale desidero esprimere tutta la nostra ri
conoscenza ( vivi applausi dal centro e dalla 
sinistra) per lo studio intelligente ed accura
to del disegno di Jegge e per le perspicue ri- ' 
sposte date agli obiettori lungo la faticosa 
discussione. 

È ovvio poi che l'ordinamento debba te
nere conto di una concreta definizione, anche 
se non legislativa, delle attribuzioni proprie 
della regione, della portata vincolante, sul 
piano nazionale, della programmazione e del
la necessità che i contributi di solidarietà 

vengano fissati contestualmente per tutte le 
regioni, in coincidenza con l'approvazione 
quinquennale del piano; che si ispiri inoltre, 
tale ordinamento, a criteri di semplificazio
ne e non di appesantimento burocratico e 
che delinei perciò la regione come un ente 
di decisione e di direttiva, non di apparato 
di pubblici servizi o di amministrazione di
retta. 

Così concepita, e non altrimenti - e sta 
al Parlamento così definirla - la regione si 
giustificherà appieno, anche in termini di 
costi, per i positivi risultati politici, ammi
nistrativi ed economici che da essa è lecito 
attendersi. 

Dimostrata, come io spero, Ja inconsisten
za o la superabilità delle ragioni oontrarie, 
dirò brevemente delle raigioni favorevoli al
l'istituto. 

La prima considera la varietà frequente 
delle situazioni, dei problemi e dei bisogni 
deJle singole zone, non riducibile in alcun 
modo ad uniformità e richiedente perciò una 
particolare conoscenza dei fonomeni locaH, 
ed inoltre la esigenza, da tutti sentita, di una 
maggiore speditezza e rapidità di provvedi
menti rispetto a quella tarda, e spesso tardi
va, dello Stato accentratore. 

Questa esigenza, già avvertita dagli albori 
dell'unità, è oggi accresciuta in ragione del 
ritmo sempre più accelerato della vita mo
derna e della insufficienza ogni giorno più 
evidente dell'apparato amministrativo star
tale. 

La politica di piano nazionale, che deve 
definirsi anche sulla base delle proposte e 
dei confronti dei piani regionali, si aggiun
ge come ulteriore e perentorio motivo di fon
dazione dell'ente regione, se è vero che l'ela
borazione dei piani di zona deve essere com
pito non già di apparati burocratici, ma del
le forze vive ed operanti in loco. 

La seconda ragione considera la virtù edu
catrice alla politica e formatrice di una co
scienza democratica, virtù propria della re
gione. Cavour, lo ho ricordato sopra, non 
credeva alla saldezza di uno Stato libero se 
i cittadini non vengono interessati alla po
litica in misura conveniente. La grande ed 
insostituibile benemerenza dei moderni par
titi organizzati consiste appunto nello sti-
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molo alla vita politica che essi esercitano 
con svariate iniziative. Ma in questo senso 
molto possono operare anche le regioni. 

L'interessare i cittadini a considerare i 
grandi problemi di sviluppo della zona supe
rando le angustie delle visioni particolaristi
che e campanilistiche; il promuovere dibat
titi e confronti di tesi nei consigli reg1ona
li; l'elaborare pubblicamente piani program
matici sono tutte iniziative suscitatrici di 
nuove energie nella vita associata, di gusto 
al dibattito, di amore ai liberi sistemi de
mocratici. Tutto questo allarga la sfera della 
libertà e delle responsabilità, estende la par
tecipazione dei cittadini al potere creando 
nuovi centri organici di potere che espri
mono una tendenza contraria all'esasperato 
e pericoloso accentramento e stabiliscono 
nuovi equilibri più dinamici e rispondenti 
alle nuove esigenze della società. È adunque, 
la convinzione, del resto convalidata dalla 
esperienza storica, della forza secondatrice 
di libertà propria delle autonomie locali e 
non già il senso di vendetta contro lo Stato 
unìtario che fa di noi cattolici democratici 
fautori convinti delle regioni e, nel tempo 
stesso, i più veri e moderni interpreti del 
filone dei valori autentici, non perenti e non 
perituri, del nostro Risorgimento. 

Delle regioni, dico, organi vivi, e non dei 
Consorzi interprovinciali, gracili creature de
stinate ad accrescere la confusione, a diven
tare centri di agitazione, a non recare giova
mento alcuno alla crisi dello Stato, a co
stare quanto o più ddla regione e a dare 
prodotti politici, amministrativi ed economi
ci incomparabilmente inferiori. 

Ultimo motivo in favore dell'istituto è l'ur
gente bisogno della riforma del1o Stato. 

Se non si taglia il nodo gordiano delle re
gioni è vano declamare e reclamare la ri
forma dello Stato e della Pubblica ammini
strazione. 

Non si può provvedere al risanamento del
la finanza ,locale nè alla migliore definizione 
delle strutture e competenze dei comuni e 
delle provincie, nè ad un nuovo ordinamento 
dell'apparato burocratico stataìe, nè al tipo 
di programmazione che noi preferiamo, se 
si resta nell'incertezza di fare o di non fare 

le ,regioni: è ovvio, infatti, che tutto è con
dizionato daila decisione che le riguarda. 

Così sarà molto arduo e quasi impossibile 
restituire il Parlamento alla sua vera voca
zione e funzione del grande dibattito politi
co nazionale, della grande legislazione e del 
penetrante controllo amministrativo se non 
si avrà modo di devolvere alla regione, per 
le materie di sua competenza, tutta la legi
slazione secondaria. 

Certo non Jo si potrebbe restituire se, come 
propongono i liberali, il Parlamento dovesse 
deliberare anche intorno alle iniziative di 
legge locale dei Consorzi interprovinciali o 
chiedere il loro parere su determinate inizia
tive del Governo o sue proprie. 

Siamo giunti, insomma, ad un bivio, anzi 
vi siamo fermi da tempo e, una volta realiz
zate talune condizioni politiche, non possia
mo permanervi oltre senza danno. 

Occorre scegliere e scegliere con un dise
gno chiaro, senza mezze misure o i'bridismi. 

Il disegno di legge che ci accingiamo ad 
approvare ha appunto il significato di una 
scelta che, senza indulgere a miti, intende 
avviare in concreto aLla fondazione della re
gione considerata come organo di migliore 
conoscenza dei problemi locali e di maggio
re speditezza nella loro soluzione; come ente 
democratico di specifica competenza zonale 
nella elaborazione dei piani quinquennali; 
come strumento fondamentale per la riforma 
della pubblica Amministrazione nel senso 
della semplificazione, dello sveltimento e 
dell'efficacia e come condizione per il rior
dinamento delle strutture e delle compe
tenze de,gli altri minori enti locali; come 
potere secondario decentrato e, in quanto 
tale, occasione di più larga partecipazione 
popolare al potere ed in genere alla vita 
collettiva, mezzo di organici equilibri e scuo
la di libertà, di responsabilità di formazione 
della classe politica; infine come premessa 
e condizione per la restituzione effettiva del 
Parlamento ai grandi compiti e decisioni di 
portata nazionale. 

Per tutte queste ragioni noi democristiani 
votiamo a favore del disegno di legge (Vivis
simi applausi dal centro e della sinistra. Mol
te congratulazioni). 
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P R E S I D E N T E È iscritto a par
lare per dichiarazione di voto il senatore Pa
lumbo. Ne ha facoltà. 

P A L U M B O . Onorevole Presidente, 
onorevole Ministro, onorevoli senatori. Darò 
voto contrario al disegno di legge sulla ele
zione dei Consigli delle regioni a statuto 
normale. 

Nella discussione sulla proposta di sospen- ' 
siva, poi nella discussione generale, poi in 
quella sui singoli articoli, sono state larga
mente specificate le motivazioni politiche, di 
ordine sociale, costituzionale, economico-fi
nanziario, tecniche, che giustificano la posi
sizione contraria assunta dai senatori del mio 
Gruppo nei riguardi di questo disegno di 
legge. Ragioni che, tutte e ciascuna, sono da 
me condivise. 

E tuttavia sento il dovere di richiamare 
ancora una volta all'attenzione dell'Assem
blea i dubbi e le perplessità che :il previsto 
ordinamento regionale, per via della fram
mentazione del più incisivo dei poteri sovra
ni, quello legislativo, suscita ed alimenta nel
la nostra e nella vostra coscienza. 

Il trasferimento alle regioni della potestà 
normativa in settori importantissimi dell'or
dinamento giuridico non potrà non infrange, 
re il principio della certezza nella regolazio
ne dei rapporti tra i,l cittadino e la pubbli
ca autorità, lasciando campo troppo largo 
alla discrezionalità e forse anche all'arbitrio. 

Manca - e nulla ci assicura che potrà 
aversi anteriormente alla elezione dei primi 
Consigli regionali - una soddisfacente leg
ge generale sulla costituzione e il funziona
mento degli organi delle regioni, non poten
dosi considerare tale, per i molti difetti e le 
molte lacune messe in evidenza durante la 
discussione svolta in quest'aula, la legge 
Soelba del 1953. Mancano le leggi cornice, 
volute dalla Costituzione come limite e gui
da all'attività legislativa delle regioni; nè può 
dirsi si abbiano idee chiare sulla natura e 
sul contenuto di tali leggi. 

La facile previsione dell'insorgere d1 situa
zioni contestative tra lo Stato e le regioni -
assai più numerose di quelle già sperimen
tate per le regioni a statuto speciale - ci 
fa pensosi sulle pericolosità dei conflitti che 

andranno a derivarne, e che potranno tra
scendere i limiti della lotta giudiziaria. Si 
tratterà di situazioni contestative in tema di 
esercizio del potere delle regioni di darsi uno 
statuto, in tema di costituzionalità delle leg
gi quadro, in tema di confini nella competen
za legislativa dello Stato e delle regioni, in 
tema di attribuzioni amministrative, in tema 
di salvaguardia degli interessi nazionali. Po
trà lo Stato, questo Stato di cui quotidiana
mente si rivela la fragilità del potere, fron
teggiare validamente tali situazioni? 

Molto, forse anche troppo, si è richiamata 
l'attenzione dell'Assemblea sui problemi fi
nanziari che l'ordinamento regionale finirà 
col suscitare. Non voglio affatto negare l'im
portanza di tali problemi: mi sia però lecito 
esprimere, a titolo personale, il radicato con
vincimento che ben altri, e di maggiore gra
vità, sono gli interrogativi da porsi circa 
l'ordinamento al quale si intende dare av
vio entro termine fisso: sono intermgativi 
che riguardano il primato del diritto, la sua 
certezza, la salvaguardia dell'interesse nazio
nale, il summum bonum della pace sociale e 
civile degli italiani. Voglia Iddio che tutto 
questo non sia messo in pericolo! Ed intan
to ritengo di adempiere ad un dovere ne
gando il mio suffragio ad un provvedimento 
che, come quello in votazione, va ad esporre 
il Paese a rischi così gravi. (Applausi dal cen
tro-destra). 

P RE S ID ENTE. È iscritto a parlare 
per dichiarazione di voto il senatore Schia
vetti. Ne ha facoltà. 

SCHIAVETTI. Signor Presidente, 
onorevoli colleghi, farò una dichiarazione 
brevissima, anche per non portare acqua, 
sia pure m extremis, al mulino dell'ostru
zionismo. 

Noi del Gruppo senatoriale del Partito 
socialista di unità proletaria voteremo con 
coscienza tranquilla questa legge che rap
presenta l'attuazione di un'esigenza secola
re, apparsa in tutto il travaglio del Risorgi
mento non solo nei settori della sinistra ra
dicale e repubblicana, ma anche, come tutti 
sanno, nel settore liberale e moderato. Nes
suno di noi ha quelle esitazioni che sono 
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affiorate a suo tempo anche in certi uomini 
rappresentativi del Partito socialista italia
no. E se mi è lecito parlare di un atteggia
mento personale senza tediare il Senato, 
vorrei ricordare che chi parla è stato soste
nitore dell'ordinamento regionale - quello 
che allora noi chiamavamo l'ordinamento 
autonomista - sin dal lontano 1921, quan
do comprendemmo tutto il valore politico e 
ideale del Movimento autonomista sardo, 
altrimenti detto Movimento sardista. 

L'argomento portato contro questa legge, 
che da un punto di vista politico può sem
brare il più pesante, è stato quello di una 
esperienza poco incoraggiante in qualche re
gione d'Italia. Ma noi riteniamo che questo 
fatto non sia dovuto all'istituto regionale, 
ma al malcostume politico generale dell'at
tuale classe dirigente dello Stato, una clas
se dirigente che ha offerto al Paese lo spet
tacolo indegno dell'incriminazione del sin
daco della stessa capitale d'Italia per pecu
lato e per altri reati del genere. Questa è la 
ragione per cui alcuni credono che l'istituto 
regionale in Sicilia abbia dato cattiva prova. 
Non si tratta quindi del funzionamento della 
regione, ma si tratta di una decadenza del
l'attuale classe politica, una decadenza alla 
quale invece l'istituto regionale può portare 
senza dubbio rimedio. 

Io ho assistito con non troppa diligenza, 
vorrei dire, ma con interesse all'ostruzioni
smo dei colleghi liberali e vorrei osservare, 
a conclusione di questa mia esperienza, che 
da parte dei liberali e delle destre vi è stato 
a mio avviso un eccesso di zelo. Essi cre
dono evidentemente che con questa legge 
si sia compiuto il passo definitivo per l'at
tuazione dell'ordinamento regionale. La mia 
opinione, alquanto pessimista, è che sia ra
gionevole il dubbio che ci penserà la Demo
crazia cristiana a non fare o a ritardare 
ancora l'attuazione delle regioni. 

Ho ascoltato con molto interesse la di
squisizione di carattere generale e teorico 
del collega senatore Gava; ma devo dire che 
l'esame attento di tutto l'atteggiamento del
la Democrazia cristiana da alcuni anni a 
questa parte, per quello che riguarda l'at
tuazione costituzionale delle regioni, non 
m'induce affatto ad una concezione ottimi-

sta su questo problema. Intanto dovete pen
sare che prima dell'attuazione delle regioni 
sarà necessario ritoccare la legge Scelba del 
1953, e mi pare che l'abbia accennato pro
prio il ministro Taviani l'altro giorno; poi 
bisognerà attuare la legge finanziaria. Pen
sate un po' a quante occasioni, a quante 
possibilità ci saranno per ritardare indefini
tivamente l'attuazione delle regioni. 

Ma io mi sono rifatto ad un altro docu
mento di carattere parlamentare estrema
mente interessante e vorrei quasi dire, con 
un'aggettivo che oggi è di moda, illuminan
te e significativo: il discorso che l'onore
vole Moro, allora segretario della Democra
zia cristiana, tenne il 25 gennaio 1963 alla 
fine della precedente legislatura alla Camera 
dei deputati. 1Eravamo allora nella fase di 
rodaggio del centro-sinistra; il centro-sini
stra ancora non aveva dato luogo ad una 
maggioranza parlamentare precisa e deter
minata. Fu allora che l'onorevole Moro, per 
rispondere all'impazienza dei socialisti i 
quali giustamente esigevano che il problema 
dell'attuazione costituzionale delle regioni 
fosse prestamente risolto, tenne un discorso 
interessantissimo, uno dei suoi soliti discor
si dai quali non è facile capire esattamente 
quello che il personaggio pensa o non pensa 
perchè si dà sempre, come sapete, un colpo 
alla botte e un colpo ad un'altra parte. Lo 
onorevole Moro - io sono andato a rive
dere il testo del resoconto parlamentare -
disse per esempio: « È apparsa necessaria 
ad un certo momento in ordine allo svilup
po dell'azione politica e programmatica di 
questi mesi quella che è stata definita una 
battuta d'arresto relativa all'attuazione del
l'ordinamento regionale». L'onorevole Moro 
sin d'allora giustificava la battuta di arre
sto e poi continuava: « Crediamo che le re
gioni siano una cosa importantissima» (ecco 
il colpo al cerchio dopo aver dato il colpo 
alla botte), « veramente la più grande rifor
ma nella vita dello Stato democratico». 

A questo punto vi fu una interruzione del 
collega Adamoli che allora era insieme con 
me alla Camera dei deputati. « Solo che non 
le fate», disse Adamoli. E allora Moro ri
spose ineffabilmente: « Le faremo [le regio
ni] quando sarà giunto il momento oppor-
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tuno, quando voi non potrete approfittarne». 
Vi prego di considerare, onorevoli colle

ghi, il valore dell'interruzione di Adamoli 
e della risposta di Moro: un problema di 
attuazione costituzionale non era veduto dal 
punto di vista degli impegni che ciascuno 
di noi ha preso durante la Costituente verso 
il Paese, ma era posto in rapporto con la 
situazione politica contingente e con i pro
blemi di potere della Democrazia cristiana. 

Noi faremo le regioni, in altre parole (que
sto non lo disse, Moro, ma era evidente), 
se ci sarà possibile evitare il pericolo che 
alcune regioni come l'Umbria, l'Emilia, la 
Toscana cadano in mano dei comunisti, even
tualmente associati con i socialisti; ma se 
questo non sarà possibile evitare, è evi
dente che le regioni noi non le faremo. 

Ora, onorevoli colleghi, voi dovete ricor
dare che siamo alla vigilia di una lotta 
elettorale, la quale potrebbe produrre delle 
sorprese, non tutte piacevoli, per la Demo
crazia Cristiana, ed io voglio vedere un po' 
quale sarà l'atteggiamento della Democrazia 
Cristiana nella eventualità che da queste 
elezioni esca diminuita la sua forza politica. 
Voglio vedere come andrà la cosa se il cen
tro-sinistra non rimarrà a galla, se si for
meranno a sinistra dei conglomerati di for
za che possano legittimametne aspirare alla 
successione del centro sinistra. State sicuri 
che la Democrazia Cristiana, in questo caso, 
non terrà fede al proprio impegno di at
tuazione delle regioni, appunto perchè vede 
la cosa dal punto di vista della situazione 
politica contingente, dei suoi interessi ri
stretti politici di partito e non H vede dal 
punto di vista dei grandi interessi nazionali 
e del dovere che tutti noi abbiamo di attua
re la Costituzione. 

N E N C I O N I . Questo lo desidera an
che lei, se rilegge il suo articolo sull'«Avan
ti! » del 21 agosto 1946. (Interruzione del 
senatore Gava). 

SCHIAVETTI. La Democrazia Cri
stiana crede di avere degli stretti rapporti 
con la divina Provvidenza, ma potrebbe dar
si che si ingannasse anche da questo punto 
di vista. 

Dal discorso di Moro di cinque anni fa, 
strettamente attinente al problema che è 
stato discusso per tanti giorni qui, risulta 
che la Democrazia Cristiana, attraverso Mo
ro, parlava come parla un padrone. Io ri
cordo benissimo il tono di quel discorso di 
Moro, la cui sostanza è che l'attuazione co
stituzionale di un istituto che dovrebbe of
frire un terreno stabile per la rappresenta
za e i diritti delle forze politiche del Paese 
restava subordinata, nel pensiero della De
mocrazia Cristiana autorevolmente espresso 
dall'onorevole Moro, alle contingenze della 
lotta politica e in sostanza agli interessi di 
un partito o di un gruppo di partiti. 

Vi è una analogia tra questo atteggiamen
to della Democrazia Cristiana e la tenden
za che è stata propria di tutti gli Esecutivi, 
anche nel regime monarchico e prefascista, 
a modificare le leggi elettorali su proposta 
dell'Esecutivo per superare una determinata 
situazione politica contingente. Quando, per 
esempio, si pensò all'elaborazione della leg
ge-truffa, non si pensò a dare al nostro 1Paese 
una migliore legge elettorale, ma si pensò 
a superare una situazione politica che appa
riva altrimenti insuperabile e si tentò di 
fare una legge che violasse i diritti fonda
mentali dei cittadini attribuendo al voto del
la minoranza un valore inferiore a quello 
della maggioranza. 

Questo, onorevoli colleghi, è un sistema 
deprecabile, è un sistema che sta a fondo 
del discredito che in Italia, ormai da de
cenni e decenni, ha colpito le istituzioni del
lo Stato e la classe politica dirigente. Infatti 
l'uomo della strada, quando vede che le leggi 
fondamentali dello Stato sono elaborate e 
votate non per tutelare gli interessi fonda
mentali dei cittadini, non per dare uno sta
bile assetto alle istituzioni, ma soltanto per 
far superare all'Esecutivo dei momenti dub
biosi e difficili, quando l'uomo della strada 
assiste a questo spettacolo è necessariamen
te portato a diffidare dello Stato, dell'Ese
cutivo e della stessa classe dirigente. 

Voglio concludere dicendo che la prossima 
lotta elettorale scioglierà o aiuterà a scio
gliere molti nodi. Se la Democrazia Cristia
na avrà poche perdite e se durerà quel feno
meno che si chiama centro-sinistra, allora 
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vedremo alla prova questo nuovo Governo; 
ma se la, Democrazia cristiana e il centro
sinistra, come noi ardentemente speriamo, 
avranno delle forti perdite, se il Paese dimo
strerà di avere elaborato nel suo intimo un 
diverso atteggiamento nei riguardi di que
sta avventura del centro-sinistra, allora sarà 
possibile porre la candidatura per una nuova 
classe dirigente e per una nuova formazione 
politica, la quale riprenderà gli ideali e le 
promesse che durante la gloriosa lotta della 
Resistenza furono fatte con l'impegno di tut
ti noi al popolo italiano. (Vivissimi applausi 
dall'estrema sinistra. Congratulazioni). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare 
per dichiarazione di voto il senatore Nico
letti. Ne ha facoltà. 

N I C O L E T T I . Onorevole Presidente, 
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, al 
termine della lunga battaglia che abbiamo 
combattuto contro questo disegno di legge 
e nel momento in cui voi, onorevoli colleghi 
della maggioranza di centro-sinistra, insie
me agli onorevoli colleghi del Partito comu
nista e del Partito socialista di unità prole
taria, vi accingete ad approvarlo, pensiamo 
sia nostro diritto e nostro inderogabile do
vere riaffermare ancora una volta in questa 
altissima sede che è nostra profonda con
vinzione che la istituzione òelle regioni, così 
come prevista dalla Costituzione, così come 
voi la volete attuare, sarà gravemente dan
nosa per il nostro Paese. 

Non è certo, onorevoli colleghi, ostentando 
ottimismo e sicurezza, come voi fate, e mo
strando di disdegnare le nostre argomenta
zioni, cui avete opposto finora un fine di 
non ricevere, che se ne dimostra l'inconsi
stenza; nè tanto meno se ne prova l'infon
datezza affermando che agitiamo fantasmi, 
sicchè saremmo degli allarmisti e dei vi
sionari. 

Chiunque conosca la storia del nostro 
Paese sa bene quanti danni, lutti e rovine 
abbia a noi cagionato l'antico e inveterato 
male della faziosità campanilistica. Non può , 
dunque ritenersi un parto di fantasia la 
preoccupazione ... 

ALBARELLO. Legga più adagio, non 
si capisce niente. Per rispetto al Senato, ri
peto, legga più adagio. 

N I C O L E T T I . Io leggo come so leg
gere; se lei non mi ·vuole ascoltare, mi di
spiace per lei. 

A L B A R E L L O . Vada a scuola di dizio
ne: non si può offendere il Senato leggendo 
in quella maniera. 

NICOL ETTI. Il Senato lo offende 
lei. Non può dunque ritenersi un parto di 
fantasia la preoccupazione che l'ordinamen
to regionale, esteso a tutto il territorio na
zionale, esasperando l'importanza, il valore 
degli interessi locali, riattiverà e metterà in 
circolo, nel caldo sangue italico, il veleno 
delle gelosie e degli odi di campanile, da 
cui ineluttabilmente, purtroppo, nasceran
no dissidi e lotte tra regioni e regioni e tra 
regioni e Stato - questo Stato, che è peral
tro debole e inefficiente - determinando 
così una situazione estremamente confusa 
e pericolosa, da cui potrebbero anche deri
vare pericoli all'unità del Paese. 

Stiamo forse esagerando, onorevoli colle
ghi comunisti, onorevoli colleghi socialisti? 
Ebbene, queste preoccupazioni, che noi sen
tiamo così vive e profonde da spingerci 
alla lunga e disperata lotta che abbiamo 
compiuto e che riprenderemo con estremo 
vigore nel Paese e nel nuovo Parlamento, 
furono già manifestate da eminenti uomini 
politici appartenenti alla vostra gente. 

Abbiamo forse da ricordare a voi, onore
voli colleghi comunisti, le parole che in sede 
di Assemblea costituente, a proposito delle 
regioni, pronunciò Togliatti e che suonano 
davvero ammonitrici? Egli rammentava agli 
immemo11i che 1'urnità del Paese era stata il 
risultato di secoli di lotte, di travagli, di sof
ferenze, di sconfitte e di umiliazioni. « Ci 
sconfissero e umiliarono - egli disse -
tutti o quasi tutti i popoli vicini perchè non 
era:\òamo uniti, ,perchè non avevamo un ,eser
cito ed uno Stato unitari, ment;e essi li 
possedevano da secoli ». 

Egli ricordava ancora che con i vecchi or
dinamenti, anche se difettosi, che erano 
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stati voluti sia dalla classe dirigente del 
Nord che da quella del Sud, si era fatto del 
cammino, si erano raggiunte determinate 
posizioni e l'unità nazionale era stata, ad 
ogni modo, mantenuta. Ed affermava anco
ra che essa è un bene prezioso, soprattutto 
per un Paese che la possiede da poco tem
po, e bisognava stare bene atte'Dlti a non 
perderla « 01ra ». 

Dal canto suo, l'onorevole Laconi afferma
va che con l'attribuzione di potestà legisla
tiva alle regioni non si trattava più di av
vicinare il popolo alle istanze della vita 
democratica, ma di determinare il frazio
namento del potere legislativo, il disgrega
mento dell'unità organica del nostro Paese. 
« Se venisse approvata questa parte del pro
getto - egli precisava - ci troveremmo ad 
avere in Italia, ancora una volta, a ritroso 
dei secoli, una miriade di staterelli ». 

Dello stesso avviso fu l'onorevole Gullo, 
il quale, fra l'altro, a significare che si trat
tava di un problema assolutamente estra
neo alla coscienza popolare, ebbe a dire 
che, nelle sue lunghe peregrinazioni tra le 
misere plebi del Sud, nessuno gli aveve 
chiesto mai l'istituzione delle regioni, ma 
leggi per la riforma agraria. 

E a voi, colleghi socialisti, dobbiamo for
se ricordare le parole dell'onorevole Nenni, 
il quale coniò anche, come è nelle sue abi
tudini, un altro felice slogan, quello cioè 
che le regioni avrebbero ridotto l'Italia « in 
pillole»? 

Ora, le opinioni sono cambiate, e ciò per 
la verità senza giustificazioni di carattere 
obi,etti,vn, poichè ila situaZJione p0Li,t:i1co-ieco
nomico-sociale non è certo migliorata e, 
comunque, non è tale da eliminare l'esi
stenza dei pericoli denunziati. Tuttavia non 
saremo certo noi liberali a scandalizzarci 
per tale fatto. 

Dobbiamo però dire e riaffermare con 
estremo vigore e chiarezza che nessuno ha 
il diritto di qualificare la nostra viva e pro• 
fonda preoccupazione come manifestazioni 
di gernte che vede fantasmi o che è irncHne 
agli allarmismi. E non crediamo di essere 
vittime di allucinazioni, ma di indicare un 
pericolo reale e concreto, quando diciamo 
che le regioni possono compromettere la 
sicurezza democratica nel nostro Paese. 

Il regionalismo dei comunisti si è mani
festato soltanto quando essi hanno perduto, 
dopo la sconfitta del 1948, la speranza di 
conquistare lo Stato. Il loro è un regionali
smo di comodo; è strumentale. Essi pensa
no di inserirsi nel potere legislativo, nel po
tere politico-esecutivo attraverso le regio
ni, che avranno per essi la funzione di un 
varco per poter finalmente entrare vitto
riosamente nella cittadella dello Stato. Il 
loro fervore regionalistico ha persino as
sunto carattere di vero e proprio furore. 

Vi sono state dichiarazioni di una chia
rezza cristallina su come intendono i co
munisti le regioni. Anche il senatore Gian
quinto, in quest'Aula, ha affermato che esse 
sono il primo passo verso la via italiana al 
socialismo ( rectius: comunismo). 

L'onorevole Pacciardi, nel suo intervento 
alla Camera su questo disegno di legge, 
ebbe a riferire che l'onorevole Longo, nella 
Cina di Mao, rispondendo alla domanda di
retta a sapere in quali Paesi retti « dal cre
tinismo parlamentare» il comunismo si fosse 
affermato con mezzi legali, ebbe a dire che 
in nessun Paese ciò era avvenuto, ma che 
tuttavia l'evento poteva verificarsi in Italia 
attraverso la conquista di varie regioni. 

Sia o non sia vero l'episodio, è indiscu
tibile che i comunisti hanno rappresentato 
e rappresentano la forza trainante per la 
attuazione della riforma regionale. Essi han
no spinto, premuto in ogni modo sui socia
,1,isti, sfidandol1i ad ott,enere dai democratici 
cristiani l'attuazione dell'ordinamento re
gionale come riforma qualificante. Ciò evi
dentemente non può essere accaduto se non 
per il raggiungimento di un obiettivo poli
tico a loro favorevole. 

E voi, onorevoli colleghi della Democra
zia cristiana, che per tanti anni avete agito 
con avvedutezza e con saggezza, non rea
Hzzando le :riegion:i, ,oonsapevol1i (altro :che 
l'entusiasmo del senatore Gava!) dei gravi 
pericoli che da esse derivano alla sicurezza 
democratica, nonostante che foste gli unici 
portatori di una vera tradizione regionalista 
(non parlo dei repubblicani che non sono 
mppres1entati in quest'Alula), av:ete dovuto 
cedere per salvare un formula di Governo 
che l'onorevole Moro, contraddicendo nei 
fatti la sua pur tanto conclamata vocazio-
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ne democratica, ha sentenziato essere irre
versibile. 

Questa è la realtà. Dice dunque bene lo 
onorevole Paolo Rossi che il programma del 
Governo non si tocca perchè si rischia di 
far saltare la formula magica che non ha 
alternative. 

Altro aspetto gravemente negativo della 
istituzione delle regioni è il rilevante costo 
di esse. Si potrà discutere di questa o di 
quella cifra, ma che vi sarà un costo rile
vante nessuna persona in buona fede po
trà negare! 

E proprio nell'attuale momento economi
co, contrassegnato da un indebitamento co
lossale, mai vi•s1to, dello Stato, dei comuni, 
delle provincie, degH e:nti di a:ssi:ste1nza e dii 
pvevidenza, ecaetera, si debbono sperperare 
alt:rrn miliardi? Come se nOIIl vi fossero es1igen
ze davvero concrete e vitaili rdel popolo i1ta:lia
no che reclamano con carattere di estrema 
urgenza di essere soddisfatte! 

Voi direte che questa è demagogia. Eb
bene anche qui io voglio rispondervi con 
le parole di un socialista, eminente scrittore 
ed rumainiista. In tempi recenti,, e doè nel 
gennaio di quest'anno, in un articolo su 
« Corrispondenza socialista», il vostro com
pagno ricordava che i socialisti, subito do
po la guerra, quando erano tutti insieme, 
furono contrari ad una riforma che non 
ha un carattere socialista e che riprende 
schemi ottocenteschi, opposti alle esigenze 
del mondo moderno. Ricordava anoom che, 
in ,tutti i Pa,es~: dov,e esiste il regio1na:lismo o 
il federalismo, ciò è dovuto a naturale for
mazione storica, non ad un diktat legisla
tivo; e che oggi si assiste ad un fenomeno 
inverso, e cioè ad un rapido processo di 
accentmmento, i1mpos,to da:Ha necessi1tà di 
regolamentazioni regionali e supernazionali. 
Non vi è un solo caso di Pa:es1e civii,1e - egùli 
affermava - che, raggiunta l'unità, sia tor
nato al regionalismo. Tra gli assurdi incon
/ve:rnientti, i 1pe:riiooiL:ii e i danrni dello spez.
zettamento in regioni, egli ne sottolineava 
due come rigorosamente certi e non con
testabili da nessun uomo in buona fede: 
« il costo molto elevato e la disorganizzazio
ne iniziale ». Ed egli allora - rivolgendosi 
ai suoi compagni - chiedeva: e vi paiono 

questi i momenti per affrontarli? E quali 
sono i vantaggi che meriterebbero il prezzo 
dell'esperimento? Forse quelli che ci ven
gono dal felice esperimento siciliano? Noi 
- continuava - non rendiamo un servizio 
a chi lavora, a chi vorrebbe lavorare e non 
trova lavoro, insistendo su un punto pro
grammatico che mai fu nostro. Possiamo 
abba1Tiidonare senza rossore dò che adottam
mo senza convinzione per concorrenza con 
1i clericali ed i comuni1s1ti. E, dopo avier de
scritto la drammatica situazione derivante 
dalla disoccupazione e dalla sottoccupazio
ne, afformaV1a che, invece di dest1iina:re 1mi
liardi alle regioni, si deve rivolgere ogni 
sforzo verso investimenti capaci di creare 
posti di lavoro, e risolvere il problema ve
ramente tragico della mancanza di un suf
fidente numero di p,ost1i01etto :neigli ospedal1i,, 
per cui capita che a Roma, nella capitale 
d'Italia, qualcuno muore nel taxi mentre 
corre da un ospedale all'altro, nella vana 
speranza di trovare un posto disponibile. 
Ma quali vantaggi daranno le regioni? Nes
suno. L'esperienza delle regioni a statuto 
speciale è davvero illuminante. (Non parlia
mo dei vizi e della corruzione che produco
no iH sottogoverno eccetera). L'abbiamo 1llu
st.ra1ta a:bbonda1ntemente nel corso de:l1la di
soussione del disegno di legge perchè io deb
ba aggiungerie q11.1akosa. Fu appunto tail~ 
esperienza negati:v;a un ailt:m valiid:i.ss:imo mo
tivo per indurre la Democrazia cristiana a 
non realizzare le regioni. Lo disse l'attuale 
vostm P:msidente dd Con:sii,gilio Naziionale, 
onorevoli colleghi della Democrazia 1cri1s11Jia-
1na, a1lorchè affermò che •1e regioni già riealiz
zate avevamo avruto più aspeHi neigatiVii che 
positivi. Bgl1i :rivendÌlcò, quindi, come ,titolo 
d'onore del suo partiJto iJl lllon aver reaiLizza
to Le i:riegioni a s:tatuto ondinairio, 1poikhè ,ni
teneva di ave11e in tal modo servito gl1i inte
reStSiL ve11i del11'a democraZJia. 

Noi concordiamo con quanto allora disse 
H vost110 attuale Pr,esidernte, onorevoli colle
ghi della Democrazia cristiana. E proprio 
per servire gli interessi veri della democra
zia, noi non solo daremo voto contrario a 
questo disegno di legge, ma ci batteremo 
ancora con i mezzi che i nostri liberi ordi
namenti ci consentono perchè non ve,nga 
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realizzata una riforma che riteniamo estre
mament,e pregiudizievole degli interessi del 
nostro Paese. (Applausi dal centro-destra). 

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare 
il senatore Bonaldi. Ne ha facoltà. 

B O N A L D I . Sign101r Presiidente, ono
revole Miinistro, onorevoli colleghi, 1l'oppo
sizione dei liberali al disegno di legge con
cernente le elezioni dei consigli regionali 
rimane ferma. Il giudizio negativo sulla isti
tuzione delle regioni come organi politici e 
legislativi è immutabile. Le assicurazioni 
appariellltemente 1rassiicuranti del mini,strio 
Taviani, la costituzione di commissioni che 
studino i gravi e complessi problemi che 
solleva l'introduzione dell'ordinamento re
gionale confermano, sia pure in parte, la 
validi1tà di quanto i libera:li da tempo sosten
gono in ordine al disordine economico e 
sociale, alla frantumazione dell'unità del no
stro ordinamento statuale, connesso all'at
tuazione dell'ordinamento regionale. 

Noi siamo contrari alla istituzione delle 
regioni; siamo contrari alla istituzione di 

tutti gli enti che, contrabbandati come or
gani di sano decentramento amministrativo, 
come valido strumento per un inserimento 
s:ostainziale dei ciit,tadiini nel aimuito poHtico 
del Paese, non sono nella realtà altro che 
pericolosi meccanismi che scardinano l'uni
tà economica, sociale e giuridica del nostro 
Stato, che rappresentano focolai di mano
vre di sottogoverno, senatore Gava, centri 
potenziali che fermentano scandali, sperpe
ro del denaro pubblico, intrallazzi politici, 
clientelismo, posizioni di predominio e così 
via; centri che, contrariamente alle afferma
zioni ingannevoli, non facilitano la parteci-

1 pazione dei cittadini al governo della cosa 
pubblica, ma anzi producono l'effetto op
posto, proprio per la natura di organi poli
tici, quali saranno le regioni, dominati e 
controllati dalle segreterie dei partiti; e tra 
questi partiti, non dimentichiamolo, figura 
H Partito comuntl1s1a. 

Le parrole del ministro Taviani non rassi
curano, ma gettano allarme nell'opinione 
pubblica e preoccupano chi responsabilmen
te si interessa delle sorti della Nazione. 

Presidenza del Vice Presidente CHABOD 

(Segue BONA L DI ) . Il iministiro Tavi,a
ni ha praticamente detto: « Staite tranquiHii 
che senza 'legge finaziada non si faranno le 
11egiio1ni ». Per i1l Governo, Yapprovazi101ne della 
legge finanziaria costituisce un impegno mo
rale, politico, oltre che giuridico. 

Ma questa affermazione, signor Presiden
te, non rappresenta un discorso serio. Ve
ramente il Ministro, il Governo, pensano di 
varare la legge finanziaria, ,}ie leggi.001I:nice ,e 
tutte le altre leggi previste dalla Costituzione 
tra l'autunno del 1968 e la primavera del 
1969? Se il Ministro abbia avuto l'intenzione 
di oloiroformizzare qualche partirt:o della mag
gioranza qualche ,uomo politico non md 
interessa, ma le sue asserzioni diventano 
preoccupanti perché esse, riflettendo oltre 

tutto la formulazione ambigua dell'articolo 
22 del disegno di legge che oggi il Senato 
si accinge a votare, pos:soino im.gainnaire non 
soltanto quelli che vogliono le regioni e 
quelli che non le vogliono nell'ambito del
la maggioranza regionalista, ma il grave è 
che ingannano tutto il popolo italiano. In 
un anno non si possono approvare impor
tanti leggi che in sostanza debbono dar vita 
alla riforma più incisiva che sia stata at
tuata in Italia, dall'unità in poi, col rischio 
di bloocaire l'antilvità del nuovo Parlamento, 
mentre ben sappiamo quanti problemi di 
fondo urgono, quante necessità aspettano 
soddisfazione. 

ComU111que, sua chiiairo che il nostro do
vere non si esaurisce in questa Aula; come 
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ha detto giustamente il collega Nicoletti, 
la nostra opposizione non finisce con l'ap
provazione di questo disegno di legge, m;i 
la nostra orpposizione oontinuerà con mag
gior lena, con maggior vigore nei prossimi 
mesi e nella prossima legislatura. Sarebbè 
stato meglio, molto meglio, non prenderè 
impegni sulla data ide:l1le 1elie1ziioni per i con
sigli regionali, ma procedere, semmai, con 
maggiore correttezza e con maggiore serie Là 
affrontando e discutendo quei provvedimen
ti che giuridicamente, logicamente costitui
scono un prius per l'a,ttuazion:e dell'ordina
mernto regionale, com'è aonche previsto dalla 
OostitUZJione. 

La verità è che l'ordinamento regionale 
con l'aver fissato nell'articolo 22 la data 
delle de:z,ioni per i 001nsigli I1egionali nel 
1969 ha costituito merce di scambio per 
mantenere in vita una coalizione governa
tiva traballante. A questa maggioranza si è 
offerto così un pacchetto-dono, del cui con
tenuto nessuno sa niente di preciso, se sia 
piieno ,o ViU.oto. Si 1tirat1ta di un paioco che 
rivela in pieno la coscienza di fare qualche 
cosa di sbagliato. Si prendano allora misure 
co11et1tive che 1i1nvero non fan:no altro che 
aggravare ancora di più la decisione di vo
lere istituire le regioni nel '69, mettendo 
ancor più in evidenza il grave errore com
messo. Quando da parte della maggioranza 
ci si meraviglia o si finge di meravigliarsi 
per l'accanimento della nostra opposizione, 
si dimentica la importanza che all'innova
zione, rappresentata dall'ordinamento sta
tale su base regionale, è stata data non solo 
daii:La nostra pa;r1te, ma da tuNe ,Le parti po
litiche, favorevoli o contrarie all'istituzione 
delle regioni a statuto normale. 

Ricordava, a questo proposito, il mini
stro TaviaDJi,, in que1st'A:ula, icome anche lo 
stesso Oosti1tuenite aves,se affermato, a suo 
tempo, che l'innovazione più profonda intro
dotta nella Costituzione era nell'ordinamen
to strutturale dello Stato sulla base della 
autonomia ed avesse aggiunto che l'innova
zione aveva una portata incisiva e fonda
mentale nella storia del Paese. Del resto che 
si tratti di una innovazione profonda com
portante conseguenze di straordinaria por
tata è dimostrato dall'azione e dal compor-

tamento del Partito comunista durante la 
presente battaglia al Senato. 

Il Partito comunista, sempre vigile a co
gliere ogni minimo appiglio che possa tor
nare a suo vantaggio, ha speso in questa 
battaglia tutte le sue forze, ha mobilitato 
tutte le sue energie, ha stimolato e condi
zionato la maggioranza governativa perchè, 
onorevoli colleghi, due sono gli scopi che i 
comunisti con questa battaglia hanno perse
ig,ui1to: 1) impegnare con provvedimenti le
gislativi ogni possibile Governo che scatu
rirà dalle prossime elezioni a realizzare lo 
ordinamento regionale entro il '69, anche 
ove per la sua realizzazione pratica doves
sero mancare le premesse più indispensa
bi1i sia sul piano ,legtislaitJivo, sia sul piano 
della concreta realtà economica e politica; 
2) inserirsi sempre più quale elemento in
dispensabile e condizionante nella maggio
ranza governativa fino a diventare l'elemen
to sollecitante della volontà non sempre si
cura, non sempre priva di ripensamenti e 
di remore della maggioranza medesima. 

Parlando in tema di articolo 25 del pro
getto di legge in questione, su un articolo 
cioè che egli stesso ha ritenuto essere il 
momento centrale e qualificante del prov
vedimento, il ministro Tavian1i ha detto che 
« esso rappresenta la concreta e autonoma 
volontà della maggioranza di centro-sinistra 
di realizzare entro il '69 l'ordinamento re
gionale». 

Ora noi ci domandiamo perchè in una 
sede così qualificata, in una occasione così 
impegnativa il Governo abbia sentito la ne
cessità di soffermarsi e di insistere sul fatto 
dell'autonomia della propria volontà di rea
lizzare l'ordinamento regionale entro il 1969. 
Non ripeterei - per la banalità della cita
zione - che una scusa non richiesta rap
presenta un'accusa se nella realtà politica 
odierna l'inserimento del Partito comunista 
nelle decisioni più delicate del Governo non 
fosse divenuto sempre più frequente e ma
nifesto. 

Di fronte a questo stato di fatto i partiti 
di Governo appaiono divisi e, quanto meno, 
vanno dall'acquiescenza del PSU e di una 
parte della DC al disorientamento, al senso 
di incertezza, allo sbandamento di un'altra 
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parte della DC. Le iniziative e la condotta 
governativa risentono fortemente di queste 
opposte tendenze talchè, lungi dal poter di
scernere nelle iniziative stesse una linea coe
rente, s1 scorgono manifestazioni imponde
rate e contraddittorie, dei colpi di timone 
inaspettati e che sono il segno più evide111te 
di un profondo disagio e di un profondo 
travaglio. 

Ne abbiamo avuto un esempio durante la 
discussione di questo provvedimento avve
nata sotto lo sguardo vigile e attento dei 
senatori comunisti, sguardo vigile ed at- 1 
tento nvolto certo più alla maggioranza go
vernativa che all'opposizione. Questo sguar
do penetrante, questa presenza, questa par
tecipazione-sollecitazione, ma soprattutto 11 
fatto che questo atteggiamento fosse tenuto 
a scena aperta, di fronte al Paese tutto, e 
rischiasse di far apparire anche agli occhi 
dei più sprovveduti che il confine tra oppo
sizione di s1irnistra e Governo è divenuto in
certo e sfumato, tanto da non permettere 
più - ed è questo il timore più vero - di 
imbastire sulle antinomie una campagna 
elettorale valida, hanno indotto il Governo 
al tentativo di togliersi di dosso, con uno 
scossone, il pesante sospetto dell'allarga
mento organico e politico, e non acciden
tale, della maggioranza che ci governa. Ed 
eccoci al voto di fiducia sull'articolo 15. 

Ahimè, il risultato matematicamente scon
tato di quel voto non ha ingannato nessu
no. La «mossa» politica era troppo eviden
te, troppo scoperta. Oltre tutto la fiducia 
è stata posta sull'articolo forse politicamen- , 
te più insignificante, quello che riguarda le 
operazioni dell'ufficio centrale circoscrizio
nale e dell'ufficio centrale regionale, un ar
tico1o solamente tecnico e procedurale. Il 
motivo ufficiale della scelta di questo arti
colo appare infantile: la sua lunghezza. Poi
chè si trattava di un articolo lungo e vi 
sarebbero stati presumibilmente molti emen
damenti da parte dell'opposizione liberale e 
del Movimento sociale, il ricorso al voto di 
fiducia non sarebbe stato altro che un espe
diente tecnico per accorciare e strozzare la 
discussione. A parte la democraticità dei:a 
argomentazione giustificativa, il ricorso alla 
fiducia, il lungo e prevedibile dibattito che 

ne è seguito, a nostro parere, non ha affatto 
accorciato quella che sarebbe stata la nor
male discussione dell'articolo in questione. 

La realtà è che, di fronte ad un certo eìet
torato, la maggioranza governativa, in una 
decisione per la quale l'inserimento comu
nista rischiava di apparire troppo scoperto 
e pericoloso, aveva bisogno di apparire an

' cora libera ed autonoma, almeno formal-
mente. Perchè quando si tratta della sostan
za, quando si tratta veramente di distin
guere l'azione govemativa, più qualificante 
della volontà politica comunista, la dimo
strazione di un autentico inserimento del 
Part1i,no comunista è temU1ta pairtucolarmen
te dalla Democrazia cristiana, che si accor
ge solo ora di avere creato una situazione 
tale per cui l'unica alternativa alla sua al
leanza col Partito socialista è l'alternativa 
comunista. Ecco perchè il voto di fiducia 
non è stato pos1to sull'a11ticolo 22: peochè 
l'articolo 22 è un articolo poMticamente qua
lificante, e la posizione di un voto di fiducia 
su di esso, sulla fissazione della data delle 
prime elezioni regionali nel 1969, avrebbe 
messo a disagio la cosiddetta opposizione 
comunista. 

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, 
onorevole Ministro, i motivi di fondo che 
spingono noi liberali a dare voto contrario 
a questa legge sono noti e sono stati esposti 
ampiamente nei due rami del Parlamento; è 
quindi scontato il voto dei liberali contra
rio a questo disegno di legge. Quello che io 
voglio qui esprimere è la nostra più pro
fonda amarezza, il nostro più vivo disap
punto perché la maggioranza non ha inteso, 
non ha voluto intendere a quale grave iat
tura andrà incontro il nostro Paese una volta 
attuate le regioni. Essa non ha nemmeno 
preso in considerazione l'opportunità di af
frontare il problema regionale in tempi più 
maturi, in attesa che tutte le ombre che 
oscurano il processo di sviluppo economico 
e civ:i1le del Paese siano sparite, in attesa che 
siano fugate le gravi preoccupazioni che 
attualmente derivano dagli ultimi avveni
menti in campo inter111a2Jionaile; mi ,riferisco 
in particolare alla tanto auspicata e in que
sto momento così difficile realizzazione del-
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l'EUJropa un:i,ta. Graz~e. (Applausi dal centro
destra). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare 
per dichiarazione di voto il senatore Pinna. 
Ne ha facoltà. 

P I N N A . Signor Presidente, onorevoli 
rappresentanti del Governo, onorevoli col
leghi, giunti al momento delle conclusioni 
e dei consuntivi... (interruzione del senatore 
Bonacina; richiami del Presidente) debbo 
di:re che il nostro cornsuntivo II]On può ceir
itao:nente corrisideraire :il rammarico espres
so, non so con quanta s,inoeriità, dal sena
tore Gava, che il Senato non abbia po
tu1Jo apportare, pmchè impeditone dal no
stro ostruzionismo, le correzioni di forma 
che evidentemente sarebbero indispensabili 
al disegno di legge. E non posso neppUire 
associarmi al consuntivo fatto dal senatore 
Gava quando egli, volendo sottolineare gli 
aspetti positivi di questa battaglia condon-t 
dalle opposizioni, gli aspetti positivi di una 
battaglia negativa secondo il suo convinci
mento, segnalava anzitutto quello di avere, 
il nostro ostruzionismo, evidenziato la ne
cessità di una maggiore fermezza nell'appli
caziorri,e ,del Reg01lamento e la neoessirtà di 
rivedere e di modificare il patto regolamen
tare della nostra Assemblea. 

Il nostro consuntivo sarà piuttosto poli
tico, sarà anche, per qualche aspetto di que
sto mio modesto intervento, morale, giac
chè noi vogliamo segnalare e, se sarà possi
bile, tramandare al Paese il significato pro
fondo della nostra opposizione e della no
stra battaglia. Noli abbiamo sempre detto, 
parlando da questa solenne tribuna parla
mentare, di volerci appellare al Paese per 
indurlo a condannare l'azione politica del 
centm-isir:uistra, gabellata come azione pold
tica volta all'adempimento di precetti co
stituzionali e, anzitutto, del precetto costi
tuzionale contenuto nel tlitiol10 V della Co• 
stituzione. Abbiamo con grande rammarico 
rilevato che il nostro colloquio è mancato 
con gli oppositori, in questa Aula, ma con 
soddisfazione vogliamo notare e rilevare che 
il colloquio, che il dialogo non è mancato 
con il Paese. Ed allora, tra i risultati certa-

mente positivi e apprezzabili di questa no
stra battaglia vi è senza dubbio l'esercizio 
della funzione pairlamentare alla qua,le ab
biamo costretto l'Assemblea, quella specie 
di ginnastica non soltanto fisica, ma anche 
spirituale e morale, quella specie di yoga al 
quale noi vi abbiamo cos1tr,etti e che senza 
dubbio ha sortito come risultato prezioso e 
apprezzabile il rinvigorimento dell'organi
smo parlamentare. 

Possiamo chiederci già da adesso se ab
biamo vinto o abbiamo perduto questa bat
taglia? Ritengo che questo non sia il mo
mento d'intonare gli inni di vittoria o di 
sconfitta, perchè non mi pare che per il po
polo italiano e per il Parlamento sia venuta 
ancora l'ora della verità. Questo è stato sem
mai il momento delle ipocrisie, compresa 
quella che si è concretata nella posizione 
della questione di fiducia da parte del Go
verno. 

Ll momento della veriità, è stato detto giiu
stamente, verrà nel 1969 quando si vedrà 
se la Democrazia cristiana, se il centro-sini
stra abbia voluto soltanto la suprema del
le ipocrisie volendo ostinatamente varare 
questa legge elettorale, capovolgendo tutta 
la logica della gerarchia e delle priorità de
gli aidempimernti oos,uituzionali. Il momento 
della verità ve11rà nel 1969, quando vedremo 
se la Democrazia oristiana, se ,i pa['titi che 
formeranno la coalizione di Governo si av
varranno idi qrudla che è la 1J1iserva cointerriiuta 
nell'ormai ,famoso e famigerato articolo 22 
che fisisa fo svolgersii del11e deziior:ui .rngiionali 
in c0rr11temporaneità alle ele21ioni 1oomunaili e 
promciali che dovrebbero in quell'anno ef
fettuarsi. 

Ma chi, precisamente, avrebbe vinto o 
avrebbe perduto? Chi avrebbe vinto? La 
maggioranza dei regionalisti, i regionalisti 
costrutuiti lÌn quella maggioranza ,che è an
data volta per volta riflettendosi nelle cen
tinaia e centinaia di votazioni? Se i regio
nalisti ritengono di potere intonare l'epini
cio, ebbene, noi suggeriamo di meditare sul
ila oomposi21ione di questa loJ10 maggioranza 
che i,l semuto11e Teriradni ha chiamato 
« felicemente a:llarga1ta a sini1S:t1ra ». Se è que
sta ,la maggioranza che ha vinrllo, allora gioi
sca pure la Democrazia cristiana per questa 
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presunta vittoria, gioisca il Partito sociali
sta unificato, gioisca il centro-smistra; ed 
allora sarà chiaro che essi gioiranno per 
una maggioranza obiettivamente raggi1ll!llta, 
ma anche perchè « felicemente » allargata 
fino al Partito comunista. Non pe:r voi, a:1Io
ra, Democrazia cristiana e Partito socialista 
unificato, avreste vinto, ma per altri o al
meno anche per altri. Non per voi avreste 
prodotto tanto miele, ma per altri; sic vos 
non vobis potrà essere detto di voi e della 
vostra vittoria. E la vostra pretesa vittoria 
costitmrà il più tremendo atto di accusa 
che noi porteremo davanti al popolo, fra 
breve tempo; davanti a quel popolo che, si 
voglia o non si voglia, piaccia o non piac
cia, si manifesta sempre più contrario alle 
regioni, anche alle regioni a statuto ordina
rio. Il Paese nel suo complesso reale può 
essere individuato, onorevole Taviani (che 
non vedo, come è ,il suo costume, al banco 
del Governo), perchè se è vero che le mag
gioranze computabili attualmente sono sol
tanto quelle computabili nel Parlamento -
e questa per essere stata fatta proprio in 
questa occasione, è una grave affermazione, 
perchè allora questa maggioranza corrispon
de, secondo lei, a quella « felicemente allar
gata» al PaJDtito comunista i,taliano - è 
anche vero che il Paese reale può essere in
dividuato attraverso quello strumento che 
lo stesso ministro Taviani ha riconosciuto 
valido a questo scopo, e cioè attraverso lo 
strumento del referendum che è pure con
tenuto come precetto nella Costituzione, e 
che è rimasto inadempiuto perchè voi avete 
sovvertito la logica gerarchia degli adempi
menti costituzionali. 

È opportuno che questo oggi si dica, ono
revole Presidente e onorevoli colleghi. Io ri
tengo che sia anche tempestivo dirlo proprio 
nel momento in cui il mio partito, dopo aver 
comba:ttuto insieme al Pa:rti1to liberale i,ta
liano e al Partito demoaratico italiano dii 
unità monarchica questa battaglia, e dopo 
averla combattuta insieme con essi con estre
ma lealtà pari alla decisione, al coraggio e 
allo spirito di sacrificio, riassume la pro
pria libertà d'azione in Parlamento e fuori, 
come centamente la ,riasisumono ,il Pa:rtito l,i
berale italiano e i1l Partito demooratico di 

umtà monarchica. È opportuno ed è giu
sto che questo si dica per attestare qui, da 
questa solenne tribuna, la coerenza delle 
nostre posizioni ideologiche e politiche; che 
in questa materia vanno dalla proposta di 
modifica del titolo V della Costituzione (che 
prevede l'istituz10ne dell'ente regione) alla 
battaglia contro la legge-truffa del 1953, che 
c1 vide schierati contro il P.L.I., e che fu 
combattuta anche da altre minoranze che 
ora inv,ece, rinnegando e tradendo iprincÌ!1)i 
e programmi, hanno voluto mtegrare la mag
gioranza; che vanno dalla raccolta di de
cine e decine di migliaia di firme per la ri
forma, la modifica o l'abolizione del titolo 
quinto della Costituzione, e per la istitu
zione del referendum e la sua regolamenta
zione; e pervengono alle continue sollecita
zioni, attraverso disegm di legge, proposte 
di legge d'iniziativa parlamentare di nostra 
parte, affinchè tutti gli adempimenti costi
tuzionali e soprattutto, anzitutto, e prima 
d1 tutti gli altri, quelli di carattere sociale 
vengano soddisfatti nell'ordine logicamente 
e costituzionalmente prioritario. 

E la nostra battaglia, onorevoli colleghi, 
continuerà nel Paese e contimuerà ancora in 
Panlame1nto poichè, viivaddio, pirima che voi 
riusciate a scavd1ina:re, a soonq,uassare lo Sta
to Msognerà pure che sotto la nostra pressio
ne questi adempimenti vengano soddisfatti. 
Io qui sono molto viicino alle posizioni, sia 
pure V\Ìs,te da altro angolo visuaile, dalle quaJ,i 
per mot1i:vi e scopi polemici è pantito il sena
tore Schiavetti quaindo, ricollegandosi al di
scorso dell'onorevole Moro tenuto nel 1963 
nell'altmo ramo del Parilamento, ebbe a dire: 
io non mi fido deilla Democrazia aristiana, 
10 so bene che la Democrazia cristiana, che 
ha avuto l'interesse di dire a noi in Parla
mento che le regioni sarebbero state fatte 
solo quando i socialisti non avessero potuto 
approfittarne, potrebbe, per sopravvenuti 
altri interessi, non mantenere gli impegni 
che oggi assume. Anch'io penso che la 
Democrazia cristiana tenga in serbo, tenga 
fra le sue riserve, altri motivi per non fare 
le regioni. Ma questo è veramente un augu
rio che noi facciamo non a noi stessi, per
chè possiamo anche contar poco, ma eh.~ 
dobbiamo fare al Paese. 
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Se non volete tradire, voi della Democra
zia cristiana soprattutto, voi del Partito so
cialista unificato, la volontà del popolo ita
liano, dovrete pure fornirgli prima del 1969 
lo s1Jrumenito del referendum che è to stru
mento di partecipazione diretta alla forma
zione della legge. 

Ma dunque avete vinto voi della magg10-
ranza « felicemente allargata» ed abbiamo 
perduto noi anti-regionalisti? Ho già pre
messo che non è questo il momento della 
verità; però vi chiedo soltanto come possia
te afferma1re una nostlra soonfitta, se sfamo 
anzitutto riusciti a sensibilizzare l'opini0t11.'! 
pubblica sul fondamentale problema deì:d 
organizzazione dello Stato. Come potete af
fermare, come potete sostenere che noi 
usciamo sconfitti da questa lotta, se avete 
dovuto rifugiarvi in una specie di surreali
smo politico e giuridico, come bene è stato 
detto alla Camera dei deputati, creando pri
ma la legge elettorale per la formazione di 
un istituto che ancora non avete delineato 
e del quale ancora non esistono neppure i 
fondamenti organizzativi? Come si osa af
fermare che noi antiregionalisti usciamo bat
turlli quando voi, signori del Governo, siete 
stati costretti a porre la questione di fiducia 
pe1r 001nse,guiiire la vostra presunta Vli,ttomia? 
Come potete dire che noi usciamo sconfitti 
da questa battaglia, se voi per andare avan
ti, per superare la nostra lotta, gli ostacoli 
procedurali, sì, da noi frapposti nel vostro 
cammino, avete dovuto ricorrere ad inter
pretazioni del Regolamento non certamente 
ortodosse? E si apprezzi il mio eufemismo, 
perchè aUa Camera, si1ginor Pesiiden1te, ,non 
si è usata questa espressione proprio da 
parte di esponenti qualificati del Partito 
socialproletario. Alla Camera, da parte di 
un esponente au1lorevoliss1imo del P.S.I.U.P., 
pur favorevole alla legge, queste che io ho 
chiamato « non ortodosse interpretazioni 
del Regolamento» sono state definite prima 
« interpretazioni, se non azzardate, almeno 
dubbie» e poi addirittura veri e propri «col
pi ,di piacone inferti ail Regolamento». 

P RE S I D E N T E . Senatore Pinna, le 
interpretazioni del Regolamento sono state 
date dal Senato; che poi altri nell'altro ramo 

del Parlamento abbiano avuto delle diverse 
opinioni è U111

1altra quest,ione . .Le :ililJterpreta
ZlioDli del Regolamento sono s1tate deliberate 
dal Senato. 

P I N N A . Esatto. 

P RE S I D E N T E . Pertanto lasci stare 
« colpi di piccone». 

PINNA. I « colpi di piccone», signor 
Presidente, mi consentono di riprendere il 
discorso del senatore Gava, il quale si ram
maricava ... 

P RE S I D E N T E . Senatore Pinna, lei 
parla a titolo personale o a nome del 
Gruppo? 

P I N N A . Io parlo a nome del Gruppo 
e a titolo personale. 

PRESIDENTE. Vi è però iscritto 
a parlare il senatore Nencioni. Allora il se
natore Nencioni non interverrà? Infatti io 
trovo iscritto a parlare dopo di lei il sena
tore Nencioni, e pertanto io ho rngionevole 
motivo di ritenere che a nome del Gruppo 
parlerà il senatore Nencioni. 

PINNA. Tutti parliamo a titolo per
sonale e a nome del Gruppo. 

PRESIDE N T E . No, senatore Pinna; 
mi scusi, ma a nome del Gruppo parlano i 
Ca1pigriurppo, come si è sempre fatto. 

P I N N A . Lei vuol fare adesso una que
stione procedurale ... 

PRESIDENTE. No, non faccio una 
questione prooedura:le; voilevo solo dinle che, 
se lei parla a titolo personale, tenga conto 
che sta parlando da venti minuti. 

P I N N A . Lei sta facendo una questione 
procedurale e personale per negarmi la pa
rola ... 

P R E S I D E N T E . Io desidero solo os
servarle che, se lei interviene a titolo per
sonale, sta parlando già da venti minuti. 
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PINNA. Ed io, che non leggo, posso 
parlare più di venti minuti. 

P R E S I D E N T E . Lei può parlare an
che fino a domani mattina. Io però mi per
metto di farle presente che, quando si parla 
a titolo personale, si debbono osservare certi. 
limiti di tempo che la discrezione consiglia. 

PINNA. Signor Presdidente, 1io ho ascol
tato con molta pazienza i discorsi che sono 
stati qui fatti i quallÌ, nonostairute s1iano sitati 
letti, sono durati anche più di venti minuti. 
Comunque, io mi dolgo che 1leii abbia preso 
l'occasione per interrompermi e richiamar
mi all'orario, proprio quando parlavo dei 
« colpi di pi,ocone » inferti al Regolamento. 

P R E S I D E N T E . E io le ho risposto 
che 1non si tratta di« colpd di piccone», ma dii 
decisioni del Senato che lei deve rispettare. 

P I N N A . Io penso che lei non debba 
interrompermi per evitare che io taccia una 
legittima polem:ùca: desidero infatti pole
mizzare con il senatore Gava, il quale nel-
1' esordio del suo intervento si rammaricava 
che il Regolamento non fosse stato appli
cato con la decisione che certamente usa chi 
impugna il piccone o la picozza. 

G A V A . Questo è un travisamento de! 
mio pensiero. 

P I N N A . Siamo riusciti ad ottenere non 
poche espressioni di voto favorevoli alle no
stre tes,i, e provenien,ti dalle vostre file; vi 
abbiamo cioè dimostrnto, astenendoci dal 
vota:re, che tuttavlia venivano depositatii dei 
voti favorevoli alle nostre tesi; ed infine è 
venuto qui il Ministro a tentare di ammor
bidire le opposizioni, prendendo impegno 
poliitioo e moraJ,e, non so se a nome del Go
verno o a nome soltanto di se stesso, ch1;., 
entro il 1969 e prima delle elezioni comu
nali e provinciali da effettuarsi contempo
raneamente alle elezioni regionali sarèbbl:! 
stata varata la legge finanziaria. Non im
porta che tale impegno non sia valido, abbia 
soltanto la veste di un impegno che non vìn
cola in quanto, come vi abbiamo dimos,t1rato, 

almeno dal punto di vista giuridico, non è 
condizionante. Quel che importa notare è 
invece che proprio nel primo comma del
l'articolo 22 il Governo, stabilendo la con
temporaneità delle elezioni regionali con 
quelle provinciali e comunali, ha posto una 
ragione per non fare le elezioni alla scaden
za del 1969, il che ci pone nella miglior.:: 
condizione per giudicare dell'ipocrisia o del
la lealtà con cui il Governo assume gli im
pegni, dato che potrebbe benissimo idiiffe1rire 
lo svolgimento delle elezioni regionali rin
viando le altre. 

Io ho finito, signor Presidente. Se non ab
biamo perduto noi, se non ha vinto la màg
gioranza del centro-sinistra, felicemente al
lao:-gata ail Pa,rtiito comuniSita i1taiJ1ia[10, o se 
ha vinto quella quota che costituisce il fe
lice allargamento di tale maggioranza, rite
niamo purtroppo, e lo rileviamo con ram
marico, che molto più probabilmente ha 
perduto il Paese, quella parte del paese, e 
non è la minore, che ha avuto la grande in
genuità di riporre fiducia nella Democrazia 
cristiana e nel centro-sinistra, che ha affida~o 
ad essi il proprio mandato con la certezza e 
col corrispettivo impegno dell'altra parte chè 
sarebbe stato inna:lza:to un argine tlnvalica
bHe al sovversismo, al marxismo e all'ever
sione dello Stato. Questa è la verità. Nella 
ricerca di chi ha perduto e di chi ha vinto, 
noi siamo portati, nostro malgrado, ad in
dividuare come perdente quella parte del 
popolo italiano che vi ha dato la fiducia pe1·

chè credeva nelle vostre promesse, perchè 
pensava che voi avreste mantenuti i vos1:ri 
impegni. 

Onorevoli colleghi, ho detto che la nostra 
battaglia continuerà nel paese e continuerà 
anche in Parlamento quando ve11rà ,in di
scussione la promessa legge finanziaria, 
quando verranno le leggi quadro, quando 
verrranno tutte le aiitre leggi che sempre, ;per 
costanti e mai smentiti impegni, per costan
ti e mai smentite dichiarazioni dei rappre
sentanti di Governo e degli esponenti di 
partito, precedevano questo adempdmenrto 
che voi chiamate di carattere costituzionale. 
Riitornerà ancorn i1l tempo dtl dar battagli:a, 
e n01i la combatteremo e ne usciremo anche 
a11Jora soddisfatti, come siamo soddisfatti 
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adesso, del dovere compiuto di fronte al po
polo i tali ano. (V i vis si mi applausi dall' es tre
ma destra. Congratulazioni). 

T E R R A C I N I . Domando di parlare 
per mozione d'ordine. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

T E R RA C I N I . Signor Presidente, mi 
pare che mai come in questa occasione oc
corra parlare dell'ordine di fronte al disor
dine che inaspettatamente in questa seduta 
sta nuovamente straripando nell'Aula per 
iniziativa determmata e determinante dei 
Gruppi della destra. Io mi permetto di espri
mere il mio rammarico e la mia protestz1 
contro la evidente ripresa di un ostruzrnm 
smo che, già sconfitto dalla maggioranza del
l'Assemblea nel merito, tenta ora di pren
dersi una rivincita almeno nelle sue appa
renze esteriori. 

No, non sono soltanto proverbiali i ser
penti che si mordono la coda! Ma qui il ser
pente la coda se la morde inutilmente ... 

N E N C I O N I . Anche la biscia che mor
de H oiarlatarno ... 

T E R R A C I N I . Per l'appunto, onore
vole collega, ci vogliono dei ciarlatani per
chè i serpenti si mordano la coda; e in que
sto caso sappiamo dove si annidino i ser
penti e pos,siamo anche identificaJ1e 1i banchi 
sui quali seggono quei tali professionisti che 
qualcuno di voi ha in questo momento no
minato. 

Signor Presidente, c'era un'intesa a teno
re della quale i senatori che avessero pa1 -
lato nella discussione generale o in sede di 
articoli oppure nella illustrazione degli emen
damenti non avirebbeiro suooessivamen1t,e 
ripreso la parola. E l'intesa fu approssima
tivamente osservata nel corso di trenta gior
ni di lavoro faticosi e agitati. Ora, poiche 
le dii1chiairazioni di voto fanno parte inte
grante della discussione di un disegno di 
legge, mi pa1re che la norma, sitabilita certo 
non dinanzi ad un notaio ma dinanzi alle 
nostre coscienze, dovrebbe essere osservata 

anche in quest'ultimo capitolo della discm
sione. 

In secondo luogo, la consuetudine e an
che la logica e la ragione suggeriscono che 
le dichiarazioni di voto siano fatte una per 
ogni Gruppo. Non per nulla poco fa il se
natore Pinna si è arrogato il titolo di ora
tore del Gruppo del Movimento sociale ita
liano. 

NE NC I ON I. Per voi ha già parlato 
il senatore Fabiani. 

Voce dall'estrema sinistra. Non ha capi1to 
nulla! U coHega Terracini sfa parlando per 
moziJone d'ordine. 

T E R RA C I N I . Ora io sono pronto a 
riconoscere che il Gruppo missino e il Grup
po liberale, apparentemente unitari all'ester
no, siano rnvece internameillte rosi da oon
trasti profondi. Ma, in sede di dichiarazione 
di voto, deve valere anche iper essli i1l pnin
cipio di un solo oratore. D'altra parte, sono 
ore ed ore che sentiamo rimasticare gli stes
si argomenti quasi con le stesse parole. Per
ché dunque i Gruppi missino e liberale han
no deciso di imporci ancora in quest'ultima 
seduta la tortura umiliante inflittaci durante 
trenta giorni? Lo fanno per salvarsi la co
scienza? Ovvero per precostituirsi un titolo 
di fronte ai loro elettori? O per poter pub 
blicare domani un opuscoletto da diffonde
re fra la gente? Io penso che, qualunque sia 
l'intenzione delle destre, il Senato debba d".:
cidere di farle rientrare finalmente nell'alveo 
dell'ordinato funzionamento dell'Assemblea 
e che, arcisoddisfatti tutti noi delle spiega
zioni che i senatori delle destre ci hanno 
fornito sul loro voto, che non coglierà in 
ogni modo di sorpresa alcuno, si ponga fine 
a questo inutile torneo parolaio permetten
dosi così al Senato di rendere il suo voto, 
portando così a termine un compito che per 
trenta giorni da parte della destra si è in 
ogni modo intralciato. 

Ecco perchè io la prego d:i deddere, signor 
Presidente, in base ai suoi poteri, se la fase 
delle dichiarazioni di voto non debba essei e 
considerata chiusa, passandosi perciò al 
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voto. (Vivissimi applausi dall'estrema sini- I 
stra. Congratulazioni). 

R O DA . Passi le cartelle agli stenografi. 

p RESIDENTE. Senatore Terracini, 
lei mi insegna che jJl Regoilameirnllo non con
tiene una espressa disciplina delle dichiara
zioni di voto; quindi non s1 può chiedere 
la chmsura delle dichiarazioni di voto. 

TERRA CI N I. Non ho chiesto la chiu

sura. 

p RESIDENTE. Mi perdoni, senato
re Terracini; l'intesa era quella che lei ha ri
cordato. Però, io ho trovato una serie di 
iscrizioni, ricevute dalla Presidenza, e non 
posso dichiararle inammissibili. Potevo di
chiarare inammissibili gli emendamenti, rn:ì. 

non le dichiarazioni di voto degli onore\ o 1i 
senatori. 

T E R RA C I N I . Si potrebbe chiedere 
alle destre l'osservanza delle intese alle qu::i;i 
avevano aderito. 

PRESIDENTE . Vaida avairuti, sena
tore D'Andrea. 

D ' A N D R E A . E un discorso di estre
ma brevità. (Interruzioni del senatore Roda 
e del senatore Adamoli). 

PRESIDENTE. Non interrompano. 
Il senatore D'Andrea dice che il suo discor
so è di estrema brevità: adesso calcoliamo 
il tempo e vedremo se la sua affermazione e 
esatta. 

Continui, senatore D'Andrea. 

D'ANDREA. Voterò contro questa 
legge elettorale dei consigli regionali a sta
tuto ordinario per i motivi più volte espressi 
durailllte à.,l lungo dibattito e che r:iassumerò 
molto brevemente. 

p R E S I D E N T E . Tutto quello che 
posso fare, senatore Terracini, è rivolgermi 1 

alla cortesia e alla discrezione dei colleghi 
che debbono ancora parlare, invitandoli ad 
essere particolarmente brevi, come bisogna 
essere in sede di dichiarazione di voto, e 

L'onorevole ministro Taviani ha affermato 
che l'innovazione più profonda introdotta 
dalla Costituzione deve trovarsi nell'ordina
mento strutturale su basi di autonomia. 
Oggi siamo a venti amnii dalla prorrmlgazio
ne della Costituzione. Possiamo giudicare 
che l'autonomismo che la ispirò, onorevole 
Taviani, abbia giovato all'ordinamento dello 
Stato? Vii sono, sì o no, drurainte questa 1lun
ga crisi, la corruzione e la decadenza, che 
voi lamentate, della classe dirigente? Si pon
ga mente alle condizioni delle regioni a sta
tuto speciale, alle condizioni che umiliano 
la pubblica amministrazione non esclusa la 
amministrazione della giustizia. Si tenga 
presente il disordine in cui vive la scuola e 
si vegge l'ordinamento sainita,rio. Si vedano 

a non riprendere argomenti già svolti, com.: 
è aicca:duto 1in preoedenza m 01ridi~e aH'arr1Jico-
1o 22, intorno al quale già vi era stata una 
lunga discussione. Tutto quello che posso fa
rie è questo. Riipe1'o che non posso dkhia1rare 
inammissibili le dichiarazioni di voto dei 
senatori. 

E iscritto a parlare per dichiarazione d1 
voto il senatore D'Andrea. Ne ha facoltà. 

D'ANDREA. Io desidererei accoglie-
re, onorevole Presidente, la sua raccoman
dazione. Avevo in animo, per essere alqu2.n
to stanco, di rinunciare a pronunciare que
sto brevissimo discorso, raccomandando et 
passarlo agli stenografi. Ma, data la pos,1-
zione presa dal senatore Terracini, sono co
stretto a pronunciare direttamente questo 
discorso. (Commenti dall'estrema sinistra, 
dalla sinistra e dal centro. Interruzioni del 
senatore Pajetta e del senatore Adamoli). 

1 altresì le condizioni degli enti locali, con i 
loro disordini e i loro debiti. Si tengano 
presenti le condizioni degli istituti previden
ziali. Si dica se non è diffuso il senso di una 
caduta profonda dell'autorità dello Stato. 

Lo Stato è a pezzi. Nessun parlamentare 
dovrebbe incoraggiare un'ulteriore diminu
zione della sua autorità. Ma io insisto nel 
considerare perniciosa la creazione delle re-

! gioni e dei nuovi corpi regionali investiti di 
funzioni legislative, per i gravi mutamenti 
nella situaz,ione i:n1'eDnazionale, mutamenti 
che interessano più direttamente l'Italia e 
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che sconsigliano variazioni profonde nello 
ordinamento dello Stato. 

Nel 1948 l'Italia riposava sull'ONU e sulla 
sicurezza collettiva, sul trattato di pace del 
febbraio 1947, sulla politica d1 revisione e 
di nioostruziollle che si appoggiava al piano 
MarshaH, al nuovo ordinaimento europeo 
di Strasburgo e alla preparazione del Patto 
Atlantico. 

A distanza di venti anni la situazione in
ternazionale dell'Italia è tutt'altro che mi
gliorata; impotente e vacillante è la sicu-
1rezz:a collettiva con un'Assemblea di 123 
Paesi, africani e asiatici in maggioranza; 
combatitute e in difficoltà, per 1l'interma defe
zione ed ii contrasti francesi, sono l',.Mleanza 
atlantica e le comunità europee; gravemente 
compromesso è l'equilibrio mediterraneo 
per la nuova situazione che si è creata nel 
Medio oriente a causa del conflitto airabo
israeliano che non trova una soluzione pa
cifica, pur dopo le tre vittorie di Tel-Av1v. 

Il canale di Suez è chiuso dal giugno 1967 
e rimarrà chiuso con nostro danno sicuro; 
la Grecia è in condizioni precarie; la Tur
chia può essere isolata (nessuno parla piu 
deHa Convenzione di Montneux); una potente 
flotta russa è scesa nel Mediterraneo co1ì 
scopi strategici offensivi e ha trovato basi 
ospitali sulle coste dei Paesi arabi: in Sina, 
in Egitto, in Algeria. La Russia disporrà, an
che dello sbocco sud del Mar Rosso istal
landosi ad Aden ... 

PRESIDENTE. Senatore D'Andrea, 
mi perdoni; tutto quello che lei sta dicendo 
è int,e1ressante, ma non mi dsulita che qual
che regione abbia a che fare con 1il canale 
di Suez. 

D ' A N D R E A . Sto parlando ideHa si
tuazione internazionale che si è modificata 
in questi ultimi tempi. 

P A J E T T A . Lei mi deve spiegare per
chè ha parteggiato per il regionalismo di 
Ciombè nel Katanga. 

D'ANDREA. Io non c'entro con 
Ciombè. 

PRESIDENTE. Senatore D'Andrea, 
comprendo che lei tratta da maestro la ma
teria, però non si tratta di temi attinenti 
a ciò che forma oggetto della nostra discus
sione. 

D 'AN D R E A . Onorevoli colleghi, tutti 
o quasi vi apprestate a dare voto favorevole 
a questo disegno di legge, ma non parliam0 
di fiducia. 

La Democrazia cristiana è dubbiosa ed in 
costante contrasto su tutti i temi con il par
tito alleato; il socialismo è diviso e vuole 
una maggiore parte di potere rispetto alla 
Democrazia cristiana; il comunismo attende 
di raccogliere i frutti del centro-sinistra per 
rientrare nei consigli di Governo nel corso 
della nuova legislatura. 

Forse la fiducia e la certezza sono nel Go
verno? Il senatore Schiavetti ci ha aperto 
delle prospettive che possono anche essere 
soddisfacenti, naturalmente con spirito mol
to diverso dal suo. L'onorevole Presidente 
del Consiglio non ha assistito ad una sola 
seduta del dibattito che si è protrntito per 
oltre un mese in quest'Aula; sarebbe utile 
che il Governo avesse, lui almeno, fiducia 
nel Parlamento se pensa di poter affrontare 
a cuor leggero la dispersione, la confusione, 
il dispendio necessario per tenere in piedi 
altre 17 Assemblee. 

Noi non intendiamo avvantaggiarci dei ri

schi corsi dalla Patria italiana: essi ci ren
dono pensosi, essi travagliano l'animo no
stro. Non possiamo non votare contro il eh 
segno di legge, ma auguriamo al Parlamen 
to e al Paese di non dover affrontare la di=
lusione cocente di un danno palese e irre
versibile per il popolo italiano. 

Non procedete a occhi chiusi - sulla via 

1 dell'autonomi1smo che tocca ormai l'anar
chia: procurate di evitare che esso possa 
minacciare la Nazione italiana nella sua in
tegrità e nella sua unità. 

P RE S ID ENTE . È iscritto a parlare 
per dichiarazione di voto il senatore Fioren
tino. Ne ha facoltà. 

F I O R E N T I N O . Onorevole Presiden
te, onorevoli colleghi, siamo arrivati all'ul-
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timo atto di questa prima fase della istitu
zione deille nuove regiio1ni e 1H prnfìluvio di 
parole spese pro e contro la legge non ha 
mutato nè il fondo della questione, nè i suoi 
dettagli, poichè il Governo e la sua magg10-
;ranza, ,r:in:forzata dai comunisti, han[]Jo tesitar
damente e ottusamente respinto iin blocco 
anche i più ragionevoli emendament1. 

Ormai 11 Parlamento non serve più pc1· 
discutere, ragionare e correggere, in un fran
co scambio di idee con le opposizioni, ma 
per prendere atto della volontà predetermi
nata imposta dalla coalizione al potere ... 

A L B A R E L L O . Ma per un mese lei 
non è mai venuto nell'Aula del Senato: ,trop
po comodo! 

A D A M O L I . Non sa nea:nche di che 
cosa stiamo parlando. 

F I O R E N T I N O . Mi stia a sentire e 
aipp:t1enderà qualche cosa, per1chè ho seguito 
ipiù di quanto lei non crieda. (Vivissime 
interruzioni e proteste dall'estrema sinistia. 
Richiami del Presidente). 

Dicevo che ormai il Parlamento non serve 
più a discutere, a ragionare, a correggere, in 
un franco scambio di idee con la opposizio
ne, ma serve a prendere atto della volontà 
preordinata imposta dalla coalizione al Go
verno, attraverso una specie di lavaggio del 
cervello... ( vivacissime proteste e clamori 
dall'estrema sinistra) al quale concorrono 
la stampa, la RAI-TV e gli altri mezzi di 
propaganda più o meno asserviti. La inna
turale maggioranza costituitasi tra cattolici 
ed atei espone le ragioni più illogiche per 
giustificare le sue decisioni e intende - e 
purtroppo spesso vi riesce - di farle pas
sare per buone dai meno provveduti, che 
sono poi i più. Ed è questo che costituisce 
la vostra forza; così è assurdo questo af
fannarsi a dare la precedenza assoluta alla 
approvazione delle regioni, in nome del pre
scritto di una Costituzione che viene peral
tro violata e ignorata, fino al punto che si 
può affermare - come fanno anche esimi 
costituzionalisti - che uno Stato di diritto 
è ormai inesistente in Italia. La Costituzio
ne, dall'articolo 71 fino al 75 e all'articolo 

138 è violata o ignorata, poichè dopo venti 
anni di potere democristiano e socialista si 
ha paura di dare al popolo, a questo scono
sciuto dall'attuale falsa democrazia, l'arma 
del referendum. La Costituzione all'articolo 
15 assicura libertà e segretezza delle comu
nicazioni telefomche, mentre ben sappiamo 
come 1 vari servizi d'informazione si com
portano al riguardo. La Costituzione all'ar
ti1colo 21 afferma la 1libertà di mezzi di diffu
sione del pensiero, e ciò fa a calci col ferreo 
monopolio della RAI-TV ... 

PRESIDENTE. Venga alle regioni, 
senatore Riorentino; lei non è mai .inter
venuto ... 

FIOR E N T NO. Appunto chiedo l'ul
tima cortesia; io non ho parlato mai ... (Vi
vaci clamori dall'estrema sinistra). Io parlo 
quando voglio e quando debbo, e non deb
bo renderne conto a voi ... 

P R E S I D E N T E . Facciano silenzio, 
onorevoli senatori. Quanto a lei, senatore 
Ho1rentino, mi permettevo solo di farle os
servare che qui c'è stato un dibattito lungo 
e serrato, ma che ormai si conclude ... 

F I O R E N T I N O . Ho chiesto di pa:·
lare per pochi minuti e lei me ne ha dato 
Ja facoltà (clamori dall'estrema sinistra); 
favorisca ascoltarmi e farmi ascoltare; se 
non voilete ascolitaDe, andate pure alila bu
vette, come di solito fate. 

P RE S ID ENTE . Senatore Fiorenti
no, le ricordo che il Senato ha deciso che si 
debba osservare l'articolo 62 che prescrive 
di attenersi all'argomento. 

F I O R E N T I N O . Sto spiegando ap
punto perchè dirò no al disegno di legge e 
questi sono i miei argoment1. Voi v1 appel
late ad una Costituzione che peraltro vio
late; questo è l'argomento. La Costituz10ne, 
dicevo, all'artiicolo 21, afferma la libertà dei 
mezzi d1 diffusione del pensiero, e ciò fa a 
calci con la situazione della RAI-TV. Inoltre 
questa, a sua volta, elargisce sotto forma d1 
contratti di pubblicità alcuni dei tanti mi-
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lial'di che incassa con 'le sue rubriche dii 
propaganda a grossi organi di stampa, te
nendo così sotto controllo politico una gran
de parte della stampa italiana. Evviva la 
libertà! La Costituzione, articolo 77, affida 
al parlamentare eletto la rnppl'esentan,za del- , 
la Nazione, mentre ne:ll':a:titua1le Stato partiti
co esso è divenuto solo una pedina del part1i
to, obbligato a votare 1sì o no, non seoondo fa 
sua coscienza e il suo criterio ma seguendo 
gli ordini di scuderia, altrimenti vi sono 
delle sanzioni disciplinari, esclusioni dai po
sti e dalla prossima lista dei candidati. An
cora: la Costituizone, articolo 39 e 40, pre 
scrive la regolazione dei sindacati... 

PRESIDENTE. Senatore Fiorenti
no, la richiamo formalmente all'argomento. 
Non siamo qui per una lezione di diritto co
stituzionale. Io la richiamo formalmente per 
la prima volta. 

F I O R E N T I N O . E va bene. Ma que
sto per me è l'argomento. 

P R E S I D E N T E . La richiamo formal
meI1Jte e l'avveDto che, se non sri. attemrà aH'ar
gomento, la l'ichiamerò una seconda volta: 
dopo di ,che ile toglierò la parola. 

F I O R E N T I N O . Per me può fare 
quello che vuole. Ormai siete la maggioran
za; è diventato un regime autoritario. E la 
chiamate democrazia questa! (Vivaci prote
ste dall'estrema sinistra). 

PRESIDENTE. Tenga un altro con
tegno nei confronti della Presidenza. 

FIOR ENTI NO. Dicevo che la Costi
tuzione prescrive la regolazione degli scio
peri mentre il Governo di centro-sinistra è 
costituzionalmente inadatto ad affrontare e 
risolvere tali problemi... 

ALBARELLO. Ha sbagliato discorso! 

FIOR ENTI NO. Mi ascolti oppure 
vada a farsi una passeggiata. Ne avete fatte 
tante, e quando parlo io non volete passeg
giare. Il Governo, per mantenere fede ai 

compromessi interni, intercorsi tra i partiti 
che lo sostengono, vuole l'approvazione delle 
regioni a tutti i costi, sicchè con un colpo 
cieco di maggiornm.za passa sopra al Rego
~amento, slllll' assurdità di 1impode senz:a che 
se ne conosca il costo, senza che siano repe
riti i fondi necessari, senza che vengano de
terminati esattamente 1 poteri e le orgam.l
zazioni delle regioni stesse e i rapporti con 
lo Stato e gli altri enti locali. Infatti, sui 
costi prmrisiti per le nuo'\ée regioni regna l'in
certezza più grande. Se s1 dovesse dar retta 
al « tale » Luigi Einaudi che, oltre a essere 
un politico, era un grande economista, la 
nuova spesa sarà di 1500 miliardi all'anno. 
Ma anche se ci riduciamo al rapporto della 
commiss11one Carbone, nom:inata daH' om.,ore
vole Moro, si avrà una spesa per il primo 
anno un po' sotto ai 200 miliardi ma che va 
rapidamente crescendo negli anni successi
vi, sicchè si arriva ad una media, nei primi 
cinque ainrni, di ben 473 miilavdi, (e lo dico 
a quel senatore socialista che parlava in
vece di un costo, della relazione Carbone, 
al di sotto deri. 200 miMardi), ,ossia una media 
di 473 miliardi all'anno con crescite di spese 
annuali dell'ordine di almeno il 15 per cen
to. Figurarsi quante cose più immediatamen
te necessarie, quante scuole, ospedali, case, 
revisioni di pensioni, eccetera si potrebbero 
fare con tutti questi quattrini. Signori co
munisti che siete sempre pronti a parlare 
di scuole e di case, quando conviene a voi 
o al vostro partito cambiate idea. 

PER N A. Originale questa! 

F I O R E N T I N O . È originale lei. E 
poi vi pare che uno Stato già :indebi1tato fino 
al collo, con un deficit ,co1nsoliidato di ciinca 7 
mila mi,l1ial:'di, uin debito lordo di quasi 16.000 
miluardri. contro 18 mila dii 1reddi,to lovdo, con 
ila piaga degli enti Locali che si avv:ia1no ai 10 
mifa mi:l1iardi dii debi1to, con il bHanoio statale 
e queJli ,parnstataLi e con la Mlancia commer
ciale in forte passivo debba pensare a creare 
queste ailtive forti passività agiendo co11.1-
tro la logica e contro il benessere della na
zione? Si dice che occorre il decentramento 
amministra1tivo. Ma per questo vi sono g:i,à 
le amministrazioni comunali che, opportuna-



Senato della Repubblica - 44915 - IV Legislatura 

7g4a SEDUTA ASSEMBLEA • RESOCONTO STENOGRAFICO 9 · 14 FEBBRAIO 1968 

mente aggiornate e adeguate, potrebbero nel 
modo più rapido ed economico rispondere ai 
nuovi compiti ad esse assegnate - cosa che 
vi è stata ampiamente illustrata, per altro, 
dai miei colleghi della destra politica - sen
za che i Consigli regionali creino effettivél
mente anche uno spezzettamento dell'umtà 

dello Stato e dei decentramenti di carattere 
politico, senza creare un'altra elefantiasi bu
rocratica e la ripetizione dei deprecati feno
menii di specuiazioll]le, di cinismo, dii aliente
lismo e di spe1;peri e scandali di cuiÌ già han
no dato triiste spettacolo le regioni ;in fon
ziione. 

Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI 

(Segue F I O R E N T I N O ) . Nè ser
vono ad illuderci le vanissime assicurazioni 
che una parte delle spese del personale an
drebbero ad integrare le esigenze delle re
gioni. La esperienza pur dovrebbe servire a 
qualcosa, e quella fatta con i tanti enti che, 
una volta istituiti e poi divenuti inutili, si 
sono dimostrati duri a morire, anzi sono di
venuti immortali, dovrebbe essere illumi
nante. 

Signori democristiani, cosa ne pensate, 
voi, a proposito delle tre regioni, Toscana, 
Umbria ed Emilia, dove, con ris11.1ltatii elet
torali alla mano, si dimostra che le sole mag, 
gioranze possibili non possono prescindere 
dai comunisti? Voi, che giocate col diavolo 
e l'acqua santa, con i diavoli e l'anticomu
ni1smo, dov:reste r1iconoscere foancamente 
che, agendo oosì, ir111seritrete i,I PCI nel potere 
e darete ai socialisti lo stimolo e l'alibi per 
la formazione dei primi fronti popolari. È 

quello che voi volete: fronti popolari che 
potranno legiferare - articolo 117 della 
Costituzione - e con leggi proprie organiz
zare la polizia locale e rurale; e potranno an, 
che fondersi in un'unica grossa regione, nel 
cuore della nostra Nazione ma soggetta alle 
influenze dell'estremo oriente. Avete pensato 
al caos che si potrebbe determinare in se
guito alle riforme agricole di tipo russo o di 
esperimenti collettivistici di queste regiom? 
Non volete intendere che, così facendo, V()Ì 

spianate la via ai comunisti e al comunismo 
e che questa è la ragione per la quale il PCI 
reclama le regioni e vi sta dando, non una 
ma due mani per la realizzazione di questa 
vostra irragionevole impresa? ,( Interruzioni 
dalla sinistra). 

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, 
non interrompano. Il senatore Fiorentino 
sta finendo. 

F I O R E N T I N O . Signor Presidente. 
sto parlando per dichiarazione di voto. E 
non si è posto alcun limite. Mi usi la cor
tesia di farmi arrivare alla fine, possib1'.
mente con quel rispetto dovuto ai senaton 
di qualunque parte politica. 

PRESIDENTE. Continui, senatore 
Fiorentino, non perdiamo tempo. 

F I O R E N T I N O . A meno che non pen
siate di giocare una partita doppia, come 
ha detto il senatore Schiavetti. In tal caso 
ricordate quel che accade ai pifferi di mon
tagna; la verità è che con quello che avete 
definito all'inizio un cauto esperimento .. 
(Interruzione del senatore Caruso ). 

PRESIDENTE. La prego, senatore 
Caruso! 

F I O R E N T I N O . Allora ricommciamo 
da capo. 

PRESIDENTE. No, per carità, con
tinui, senatore Fiorentino. 

F I O R E N T I N O . Lei che sa man tene
re così bene la disciplina quando parla un 
comunista ... 

PRESIDENTE. Lei può parlare, se
natore Fiorentino. Prego gli onorevoli sena
tori di fare silenzio. (Interruzione del sena-
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tare Caruso ). Senatore Caruso, la prego fac
cia silenzio, il senatore Fiorentino ha diritto 
di parlare, anche se non viene mai in questa 
Aula! 

F I OR ENTI NO . La verità... (Inter
ruzioni dal!' estrema sinistra, dalla sinistra, 
dal centro). Allora incomincio di nuovo da 
capo! 

PRESIDENTE. No, lei non ricomin
ci da capo, lei vada avanti. Sarebbe una 
mancanza di rispetto verso il Presidente! 
Sia tollerante un po' anche lei! 

F I O R E N T I N O . Lo sono sempre " 
lei mi conosce! 

PRESIDENTE. Vede, senatore Fio
rentino, lei non ha trascorso qui questi tren
ta giorni: pertanto lei è fresco e può sbiz
zarrirsi anche in queste elucubrazioni, ma 
tutti sono un po' stanchi. 

F I O R E N T I N O . Sì, signor Presiden
te, ma sono cose interessanti quelle che dico. 
(Vivacissimi commenti dall'estrema sinistra, 
dalla sinistra e dal centro). 

PRESIDENTE. Prego i senatori di 
fare silenzio, altrimenti si perde ancora del 
tempo. 

F I O R E N T I N O . La verità è che con 
quello che voi avete definito all'inizio un 
cauto esperimento e che subito dopo è di
venuto uno stato di fatto, da voi riconosciu
to irreversibile, state saldando una catena 
che va da voi ai comunisti, tramite l'anello 
intermedio costituito dai presunti alleati so
cialisti. Il peggio si è ... 

P I O V AN O . Meglio questo che un no
do di Savoia! 

F I O R E N T I N O . Il peggio si è che 
ad un certo punto ... (interruzione del sena
tore Albarello) questa pesante catena ve la 
ritroverete, cioè la ritroveremo irreversibil
mente al collo ed al piede. (Vivacissimi com
menti dall'estrema sinistra, dalla sznistra e 

dal centro. Interruzione del senatore To
relli). 

PRESIDENTE. Senatore Torelli, la 
prego, non faccia commenti! 

F I O R E N T I N O . Brevemente conclu
do: le do una buona notizia! 

P R E S I D E N T E . La ringrazio. 

FIOR E N T IN O . Inoltre, c'è l'aspet- _ 
to antimeridionalista delle regioni, che non 
ho· sentito troppo menzionare come argo
mento, poichè mentre lo Stato unitario può 
e deve obiettivamente consiclerare e ripara
re le ingiustizie nella distribuzione della ric
chezza nelle varie regioni, queste ultime sa
ranno animate solo dagli interessi e dagli 
egoismi dei potentati locali. Le regioni più 
forti, politicamente ed economicamente, 
continueranno a fare la parte del leone e 
le regioni meridionali ed insulari i cui abi
tanti hanno attualmente un reddito medio 
pari a solo circa un quinto di quello degli 
abitanti delle regioni più privilegiate e più 
ricche, saranno ancor più sopraffatti. 

Infine, le regioni aumenteranno le diflì
coltà e le ingiustizie della programmazione 
che, anzichè avvenire con criteri globali e 
di equità, dovrà sottomettersi agli spezzet
tamenti e alle prepotenze dei più forti fra 
gli staterelli nei quali avrete diviso l'Italia. 

Per tutte queste sante e tante ragioni, 
delle quali ciascuna sarebbe da sola valida 
a far respingere la legge sulle regioni, il Par
tito democratico di unità monarchica, che 
mi onoro di rappresentare, ha detto e dice 
di no alle regioni! (Vivacissimi commenlì 
dall'estrema sinistra, dalla sinistra e dal 
centro). 

È molto facile fare gli spiritosi quando si 
è in tanti contro uno! Vorrei che si capo
volgessero le posizioni ... 

P R E S I D E N T E . Continui, senato1·e 
Fiorentino, la prego! La difendo io! 

F I O R E N T I NO . Mantenga la disci
plina, allora, signor Presidente! 
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PRESIDENTE. Ripeto, senatore 
Fiorentino, lei non è stato qui per trenta 
giorni... 

FIOR ENTI NO. Che significa questo? 
Ragione di più per ascoltarmi! (Vivaci com
menti dall'estrema sinistra, dalla sinistra e 
dal centro). 

P R E S I D E N T E . Concluda, senatore
Fiorentino, e non raccolga le interruzioni. 

F I O RE N T I N O . Questo primo round 
è vostro, poichè anche l'opposizione più ra
gionata vi lascia indifferenti, ansiosi come 
siete di proteggere soprattutto gli interes:,i 
della vostra coalizione di Governo. Ma vi è 
ancora una speranza, quella che il popolo 
italiano apra almeno un poco gli occhi e dica 
esso, in occasione delle prossime elezioni e 
voltando le spalle ai regionalisti, un secco 
e deciso « no » alle regioni. (Applausi dalla 
estrema destra. Clamori e interruzioni dalla 
estrema sinistra). 

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare 
per dichiarazione di voto il senatore Berga
masco. Ne ha facoltà. 

B E R G A M A S C O . Onorevole Presi
dente, onorevoli colleghi, signori rappresen
tanti del Governo, siamo giunti al termine 
di questa lunga, dura battaglia che ha visto 
una esigua minoranza schierata in relazione 
ad un alto problema di struttura dello Stato 
contro una straripante maggioranza « cui fu 
prodezza il numero, cui fu ragion l'offesa ». 

Le regole della democrazia, che osserviamo 
e onoriamo, daranno validità alla decisione 
che sarà presa tra poco dal Senato, pur 
essendo chiaro che non sempre la ragio• 
ne sta dalla parte dei più, nè che neces
sariamente alla maggioranza di oggi, alle 
idee oggi prevalenti sono aperte le vie del
l'avvenire. Ma proprio l'incertezza dell'avve
nire, che non è predeterminato, ma sarà la 
creazione di tutto il popolo italiano, e la 
vostra e la nostra, ci impone di non fer
marci a questo punto e di continuare invece 
la battaglia con pari fermezza, con pari te
nacia domani davanti al popolo italiano, 

dopodomani nel Parlamento della quinta 
legislatura. 

Credo che nessuno possa dubitare del no
stro voto contrario al disegno di legge in 
esame. Non si tratta tanto di questo, quan
to di ricapitolare e di riassumere i- motivi 
del nostro dissenso ed anche di fare il punLC> 
sulle ragioni che ci hanno mdotto a bat
terci con tanto accanimento contro il dise
gno di legge. 

La ventà è che, a nostro avviso, il disegno 
d1 legge per l'elezione dei consigli regionali 
segna un passo decisivo verso l'attuazione 
di un ordinamento che, pur nei suoi con
torm mal definiti, nelle sue strutture insuf
ficientemente studiate, nelle sue conseguen
ze non abbastanza ponderate, e anche pru
prio a motivo di ciò, riteniamo deleterw 
per il nostro Paese, per le sue istituzioni, 
per le sue libertà. Non sappiamo ancora 
come si faranno le regioni, quali funzioni e 

quali poteri avranno, quanto costeranno, m~~ 
intanto decidiamo di farle ed approviamo 
la norma che impone di farle a ravvicinata 
scadenza fissa. 

Per questo non abbiamo esitato a ricor
rere questa volta a mezzi legittimi senza 
dubbio, ma inconsueti nella nostra tradi
zione parlamentare. Non lo abbiamo fatto 
a cuor leggero, lo abbiamo fatto dopo lunga 
meditazione, dopo attenta valutazione dei 
pro e dei contro, per obbedire ad un impe
rativo della nostra coscienza. Ci è stato ri11-
facciato l'ostruzionismo; ebbene, se di ostru
zionismo si tratta, rispondiamo una cosa 
sola: crediamo che questo fosse il caso di 
farvi ricorso. 

Del resto il Governo e la sua maggiora,!
za ben sapevano quale sarebbe stata la ne
stra reazione a questa legge; non lo sapeva
no da ieri, lo sapevano da molto tempo pri
ma della discussione svoltasi dinanzi all'al
tro ramo del Parlamento. Eppure hanno 
portato qui questa legge a due mesi dalla 
fine della legislatura, quando avevano a loro 
disposizione oltre quattro anni. Se avessero 
provveduto a suo tempo, le cose avrebbero 
avuto un andamento diverso, il monologo 
svoltosi qui si sarebbe trasformato in un 
dialogo, forse fecondo, che è del tutto man
cato, e sarebbe stato allora consentito alla 
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opposizione liberale di dare quel contributo 
critico e costruttivo, che pure a volte si 111-

voca da parte della maggioranza, ma che 
è del tutto vanificato dall'assillo delle pros
sime scadenze. A ciascuno le proprie respon 
sabilità. Vi è di più: si è affermato che la 
azione del PLI, la cui tradizione e il cui 
senso dello Stato sono fuori discussione, 
abbia menomato e svilito il Parlamento. A~ 
che occorre rispondere che non già l'ostru
zionismo, che, quando giustificato, è pur 
sempre manifestazione di vitalità del Par
lamento ed implica fiducia nell'istituto in 
sè e come collegamento con la pubblica opi
nione, ma il declassamento del Parlamento 
ad organo di registrazione di decisioni pre:,e 
al di fuori di esso, e decretate immutabili, 
lo menomano e lo sviliscono. Questa è la 
vera ragione dello scadimento del Parla
mento e del crescente lamentato distacco 
del popolo italiano dalle sue istituzioni. Tan
to era necessario dire, o meglio ripetere, in 
questo momento, non per rinfocolare pole
miche, non per dar corso a rancori che, seb
bene fermissimi nelle nostre convinzioni, 
non proviamo verso nessuno, ma semplice
mente per rendere omaggio alla verità. 

Perchè siamo contrari a questa legge? Per 
un motivo politico, anzitutto: perchè l'attua
zione delle regioni, almeno delle regioni co
me oggi si possono prefigurare, spiana al 
Partito comunista la via del potere, il po
tere su vastissime zone territoriali, com
prendenti a volte parecchi milioni di abitan
ti, nelle quali sarà data ad esso non solo la 
facoltà di amministrare, ma quella di legi
ferare e, in più lontana prospettiva, ma non 
troppo lontana, la partecipazione al potere 
in sede nazionale. 

Non è chi non veda come questa legge o, 
meglio, la finalità che si propone di conse
guire, venga con tempestività mirabile a co
stituire quella piattaforma comune alla De
mocrazia cristiana e al Partito comunista 
sulla quale potrà innestarsi e fiorire il dia
logo - in parole correnti l'accordo - del 
quale vanno in questi tempi parlando auto
revoli personaggi della Democrazia cristia
na e di cui ha parlato con la consueta sua 
eloquenza l'altro giorno in quest'Aula il col
lega Bartesaghi, che certo era in ottima po-

sizione per farlo. Basta del resto considerar,: 
la passione dimostrata dai colleghi comuni
sti per l'approvazione di questa legge, none
stante il chiaro affronto ricevuto in occa
sione dell'articolo 15, e porla a paragont. 
con le incertezze di larga parte della mag
gioranza, che appena fuori da quella porla 
si trasformavano in aperte critiche alla leg
ge, per intendere chi è il vero beneficiario 
di essa e chi pertanto, a giusto titolo, è 
stato il protagonista della battaglia per la 
sua approvazione. 

Ma, anche a prescindere dalle condizioni 
politiche attuali, anche a voler immaginare 
in Italia l'esistenza di una sicura e salda de
mocrazia, ad altre e grosse obiezioni si pre
sterebbe l'ordinamento regionale così quale 
ora si prospetta. Obiezioni finanziarie per 
cominciare. Sono corse, in relazione all'one
re, le voci più disparate; Commissioni nomi
nate all'uopo sono giunte a risultati molto 
diversi, che sono comunque contestati; una 
nuova Commissione è al lavoro. Non saprem
mo anticipare cifre, ma siamo certi, anche 
in relazione a quanto è avvenuto nelle èSi

stenti regioni a statuto speciale, che si trat
terà di una spesa ingente in un momento iu 
cui le pubbliche finanze, statali e locali, ap
paiono stremate, in un momento in cui è 
necessario fronteggiare una folla di reali 
ed urgenti bisogni. Si tratta, sotto questo 
aspetto, di un vero e proprio salto nel bui0 
che ci accingiamo a compiere. 

Ma non basta. L'ordinamento regionale 
non può, a nostro avviso, essere concepito 
come cosa a sè stante, come una sovrastrut
tura, ma deve integrarsi nell'ordinamento 
generale dello Stato, così come in esso bene 
si integrano le provincie e i comuni, deve 
cioè essere un momento della riforma gene
rale dello Stato. 

Nella sua configurazione attuale, invece, 
l'ordinamento regionale assumerà un carat
tere nettamente aggiuntivo, con la conse
guenza certa, non già di rappresentare una 
garanzia di decentramento e di autonomia, 
ma di creare delle duplicazioni, delle rivali
tà, degli appesantimenti burocratici e fiscali, 
di divenire una fonte di contrasti con lo 
Stato da un lato e con gli enti locali minori 
dall'altro, aggravando così la crisi delle no-
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stre strutture e delle nostre istituzioni, se 
non addirittura adombrando un pericolo 
per l'unità o almeno per la solidarietà na• 
zionale. 

Se si vuole evitare ciò, sarebbe necessana 
una revisione di fondo del problema che 
parta dalla riforma dello Stato per giun
gere a quella degli enti locali - i vecchi ed 
eventualmente i nuovi, ma razionalment.:! 
concepiti - in una visione globale ed armo
nica, avente fini di decentramento, di snel
limento, di promozione delle autonomie, nel 
rispetto sempre dei poteri nazionali. Così 
come a volte sembra sia nelle idee del Pre 
sidente del Consiglio, se si deve attribuire 
un significato alle sue riserve di Varese e 
di Milano, e così come hanno esplicitamen
te e ripetutamente affermato anche esponen
ti del Partito socialista, da Paolo Rossi ai 
Ministro Preti. 

Intanto, ci viene servita questa legge che 
addirittura fissa la data delle prime elezioni 
regionali senza attendere, nonchè una revi
sione di fondo, nemmeno quelle altre leggi 
che sono comunque indispensabili: la legg,: 
finanziaria e le leggi cornice previste dallo 
articolo 117 della Costituzione. 

E qui torna in luce l'equivoco al qua:e 
ho già accennato parlando dell'articolo 22, 
nelle sue due parti, la prima precettiva e la 
seconda enunciativa. Poichè non si può im
porre al futuro Parlamento di approvare, 
per di più entro un determinato termine, le 
leggi preannunciate, che cosa di deve pen
sare? Che le elezioni si faranno ugualmente, 
magari stanziando la modesta somma ne
cessaria a coprire le spese delle regioni fra 
il novembre e il dicembre 1969? E allora, 
non serve la Commissione Moro e non ser
vono le conclusioni alle quali giungerà, quali 
che abbiano ad essere. Oppure le elezioni si 
faranno solo se gli accertamenti della Com
missione saranno rassicuranti; e allora per
chè fissare sin da ora la data di esse? Si 
tratta di una decisione scarsamente respon 
sabile nel primo caso, scarsamente seria nel 
secondo. 

Non è responsabile assumere un impegno 
di questa portata - poichè impegno c'è -·
senza sapere che cosa s'intende, di più, che 
cosa si può fare. 

Non è serio assumere lo stesso impegno 
con l'mtenzione, eventualmente, di non n
spettarlo, e riservandosi di studiare poi i 
modi di cavarsi d'impaccio; il che, fra l'al
tro, non sarà nemmeno facile. A meno che, 
al punto cui siamo giunti, si possa accre
ditare un'altra ipotesi. 

Nel corso di questo dibattito abbiamo a1 
ricchito la nostra esperienza di legislaton. 
Abbiamo imparato, per esempio, quando si 
trattava dell'articolo 10, che si può appro
vare scientemente una norma contenente un 
grosso sproposito, nella considerazione, ap
punto, che il testo apparirà tanto assurdo 
che sarà destinato a cadere da sè. 

Ebbene, forse si pensa da qualcuno che 
anche questa legge, nella sua illogica collo
cazione temporale, nell'assenza delle sue più 
ragionevoli e fondamentali premesse, nel suo 
equivoco articolo 22, debba, a sua volta, 
apparire nel complesso tanto assurda da 
essere destinata un giorno a cadere da sè. 
(Vivi applausi dal centro-destra . . Congratu
lazioni). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare 
per dichiarazione di voto il senatore Nen
cioni. Ne ha facoltà. 

N E N C I O N I . Illustre Presidente, ono
revoli colleghi, siamo al termine di questa 
dura fatica per l'esame del disegno di legge 
elettorale per le regioni a statuto ordinario. 

Ho il compito, se non erro, di chiudere 
questa discussione, che ha visto gli oppo~n 
schieramenti, dopo trenta giorni di du.ca 
lotta, arroccati nelle proprie posizioni. 

P R E S I D E N T E . Dopo di lei deve 
ancora parlare un altro senatore. 

N E N C I O N I . Onorevoli colleghi, oc
corre, a questa tarda ora, un discorso seno 
nel contenuto e che inviti, prima del voto, 
alla meditazione. A nome del mio Gruppo 
dichiaro che voteremo contro il disegno Ji 
legge. Ma, al di là, al di sopra di questo ge
sto formale, vi è una protesta che mi augu
ro che da questi banchi raggiunga l'opinione 
pubblica, sensibilizzata, su un problema che 
è stato imposto dal Governo di centro-sini-
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stra all'esame del Parlamento negli ultimi 
giorni di una deludente legislatura. 

Senatore Gava, ella, che non ha mai preso 
la parola durante la discussione di me1ito, 
ha ritenuto oggi di farci conoscere le ragio
ni del suo voto favorevole, del voto favo
revole del suo Gruppo a questo disegno di 
legge che, per la sua forma e per il suo ,..:,)n
tenuto, ella, come giurista ed anche come 
politico, avrebbe, in condizioni normali, re
spinto, con una critica sferzante, sia pure 
proposta con la morbidezza solida e con il 
sorriso sulle labbra. 

N01 abbiamo mnervato la nostra posizione 
su vari motivi: uno di questi - non il pr;n
cipale - è la convinzione che la region~, ir, 
uno Stato umtario, è la premessa per la 
frantumazione dello Stato. 

Le voglio ricordare che il senatore Rumi, 
Presidente della Commissione dei 75, che 
propose alla Costituente l'ordinamento re
gionale, cioè la trasformazione costituziona
le dello Stato unitario in Stato regionale, 
nella sua lealtà non potè non rilevare, nella 
famosa relazione, che eravamo di fronte ad 
un fenomeno inverso ai moti del Risorgi
mento: ossia, come si passò dagli staterelli 
all'unificazione, attraverso questo sistema di 
frantumazione dello Stato, anche mantenen
do salva l'unità nazionale, andavamo incon
tro ad un fenomeno completamente inverso. 

Il senatore Ruini scriveva nella relazione: 
« Certo si è che oggi assistiamo ad un feno
meno inverso a quello del Risorgimento e 
sembra anch'esso irresistibile: non si tratta 
soltanto, come si diceva allora, di portare 
il Governo alla porta degli amministrati con 
un decentramento burocratico e amministra
tivo della cui necessità tutti oggi concordia
mo; si tratta, invece, di porre ,gli ammini
strati nel Governo di se medesimi». Io vo
glio rendere omaggio ad un avversario che, 
pur trascinato nel fiume ormai impetuoso 
dell'idea regionalista che aveva travolto qua
si tutti gli schieramenti - anche coloro che. 
come i comunisti, erano stati nettamente e 
duramente contrari a questa idea; ricordo 
Grieco che, su « Rinascita » del 1947 scrisse 
quella frase icastica: « Triviale mitologia 
delle regioni » - ha scritto lealmente e co
me monito che le regioni costituiscono un 
fenomeno inverso a quello risorgimentale. 

Successivamente, però, egli volle attutire 
questa sua affermazione e questo suo monito 
al legislatore che avrebbe dovuto in seguito 
giudicare, di fronte ad una norma program
matica dalla Costituzione, se attuarla o no, 
infatti, la Democrazia cristiana, che aveva la 
maggioranza assoluta in Senato e relativa 
alla Camera e che avrebbe potuto pertanto 
attuare l'istituto regionale, per venti armi 
non ha attuato questa idea, dando precise 
ragioni del suo operato; infatti, il Presiden 
te del Consiglio nella campagna elettorale 
del 1963 andava dicendo: « Lo attueremo 
quando potremo attuarlo, in una situazione 
politica particolare di una particolare sta
bilità politica ». 

Ruini scrisse successivamente, quasi per 
attenuare quel concetto - ma noi questo 
non lo condividiamo per le ragioni che bre
vemente diremo in questa dichiarazione di 
voto -: riecheggia più viva iin quest'atmo
sfera l'affermazione di Stuart Mill che « nel
le autonomie locali si ha un ingrandimento 
della persona umana e che senza istituzioni 
locali una nazione può darsi un governo li
bero ma non lo spirito della libertà». Co
me se gli Stati unitari che non sono con
taminati dall'idea federa1Hsti.::.a o regio
nalistica non potessero godere, come l'espe
rienza ci mostra, non solo la libertà, ma lo 
spirito della libertà che anima uomini ed 
istituzioni. 

Onorevoli colleghi, ho detto frantuma
zione dell'unità dello Stato; ed io ricor
do le battaglie di don Sturzu quando su 
questo punto ai suoi avversari, per l'attua
zione delle regioni, egli, allora regionalista, 
rispondeva costantemente che l'unità nazio
nale era intangibile; l'unità nazionale non 
è un gioco, l'unità nazionale vive anche ol
tre i confini, l'unità nazionale vive anche at
traverso e al di sopra di territori e popola
zioni divise e anche avverse, perchè la Na
zione è una cosa, lo Stato è un'altra. Che 
cos'è onorevoli colleghi, che forma, che sal
da, che cementa l'unità dello Stato? E' l'uni
tà del diritto, l'unità della legislazione, l'ar
monia del diritto e della legislazione. È 

l'istituto regionale, così come è concepito 
dalla Carta costituzionale, che ci spinse a 
presentare un disegno di legge costituzio
nale di revisione, di abrogazione del titolo 
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V0
, che ritenevamo che incidesse sull'entità 

dello Stato, sulla vita dello Stato. Possono 
degli istituti che frantumano la legislaz10ne 
esistere? Non vi ricordo a questa tarda ora, 
onorevoli colleghi, gli uomini del Risorgi
mento, che venivano pure dall'Italia forma• 
ta da staterelli e che avrebbero potuto a:i
che mantenere in quelle condizioni, sia pure 
unificando (ciò sarebbe stato logico e com
prensibile), una particolare 1egislazione; no! 
si batterono tutti per l'unita, l'unità dello 
Stato che si estrinsecava nell'unità del di
ritto, nell'armonia del diritto. 

Ma vi immaginate, onorevoli colleghi, dì 
fronte ad un istituto che è stato ritenuto dal 
punto di vista morale e dal punto di vista 
fiscale come un istituto valido, cioè la nomi
natività dei titoli, v'immaginate che cosa 
può succedere? Siamo d1 fronte - natural
mente lo dico a mo' d'esempio - ad una 
legislazione che non riflette le regioni a sta
tuto ordinario. Cosa succederebbe, infatti, 
qualora tutte le regioni a statuto speciale ac
cogliessero il principio delle azi.oni al porta
tore mentre nel resto del territorio italiano 
vige il principio della nominatività? E noi, 
in quest'Aula, più volte abbiamo sentito par
lare di « bandiere-ombra » per le nostre flot
te; ma ora creiamo veramente delle « socie
tà-ombra», creiamo veramente una dispari
tà di concezione. creiamo un cìima d'incertez
za dove alcuni operatori economici, con più o 
meno scrupoli, possono nascondere ,le loro 
fortune; mentre la Costituzione della Repub
blica, nei suoi istituti, nelle sue norme che 
riflettono gli istituti fiscali, impone la cer
tezza del diritto impone l'eguaglianza dei 
cittadini, impone un principio di progressi
vità che postula l'unità del diritto, l'unità 
della legislazione. 

Ella, senatore Gava, ci ha fatto conoscere 
il suo pensiero in merito al costo delle re
gioni, scivolando d'ala; ci ha fatto conosce
re il suo pensiero in merito alla program
mazione economica nazionale. E, allora, 
guardiamoci veramente in fac:cia, noi, uomini 
d'esperienza, anche amministrativa, nei co
muni e nelle provincie. Di fronte ai pro
grammi quadriennali o quinquennali che 
sono stati elaborati - prima fra tutti Mi
lano - si guarda in contrasto con Roma, 

indicata come qualcosa di lontano da com
battere. E questo in atti ufficiali, in ammi
nistrazioni che sono governate dalla stes3a 
formula che regge il Governo centra:Je: po
tete immaginare che cosa possa essere una 
autonomia di programmazione regionale di 
fronte alla necessità di una programmaztn
ne nazionale, cioè di una visione unitaria 
della dinamica economica italiana. 

Certo, le spiegazioni si possono dare, ono
revoli colleghi: i consigli regionali per la 
programmazione economica, i rilievi, i dati 
al centro, il centro che convoglia e che pone 
in armonia dati contrastanti, in una pro
grammazione che potrebbe ritenersi, se h 
fosse, indicativa; e sarebbe veramente una 
cosa senza senso. Ma se hanno un senso le 
programmazioni regionali, se hanno un sen
so le programmazioni, più precisamente, de
gli enti economici intermedi, non ha più 
senso il principio, che noi abbiamo ritenuto 
morale e che abbiamo difeso non accettan
do il sistema, della programmazione na
zionale. 

A questo punto, però, vorrei rilevare che 
le regioni non coincidono con gli enti socio
economici intermedi. Anzi, le regioni sono 
in netto contrasto con essi. Ad eccezione 
della Sardegna, della Sicilia e della Val d'Ao
sta, le altre regioni sono tutte in netto con
trasto: non c'è contrapposizione tra le real
tà socio-economica di ipotetici enti econo
mici intermedi e la regione storica che è 
nata per altre ragioni, e si è mantenuta co
me un ricordo storico. Pertanto anche in 
questo campo, motivi di perplessità, motivi 
di confusione. E questa è stata la secor.da 
ragione della nostra opposizione perchè noi 
abbiamo auspicato una programmazione 
economica che fosse in armonia con i reali 
interessi del popolo italiano e non con degli 
interessi fittizi, con dei confini prestabiliti 
che non tengono minimo conto delle esigen
ze economiche e degli agglomerati urbani, 
delle tradizioni anche storiche e sociali. 

Onorevoli colleghi, se noi passiamo ad esa
minare quello che è stato l'argomento prin
cipe - e non vorrei certo trattenermi, ono
revole Presidente - cioè il costo delle re
gioni... 
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P R E S I D E N T E . Su cui hanno par
lato tutti. 

PELI Z Z O. È una novità, questo ar
gomento! 

NE N CI ON I. Sarà una novità per il 
contribuente italiano, caro amico, veramen
te una novità per lui che crede ancora alle 
vostre teorie imbonitrici. 

P E L I Z Z O . Io dicevo solo che è la 
prima volta che parlate di questo argo
mento! 

PRESIDENTE Non interrompa, se
natore Pelizzo, 

N E N C I O N I . Lei, collega Pelizzo, non 
sa ancora quello che io dirò. Lei fa come i 
pompieri di Marsiglia che sono tanto celeri, 
onorevole Presidente, che arrivano sul luogo 
dell'incendio cinque minuti prima che l'in
cendio scoppi. Abbia pazienza, ascolti e poi 
farà tutte le sue critiche. Io dico che non 
voglio trattenermi eccessivamente sul costo 
delle regioni, però voglio rettificare una po
sizione che è stata offerta all'A:,semblea, con 
la precisione della sua competenza tecnica, 
dal senatore Presidente del Gruppo sociali
sta. Io vorrei richiamarlo alla realtà, e la 
realtà, onorevoli colleghi, è che le regioni 
a statuto speciale hanno un preciso costo 
che abbiamo rilevato qui in quest'Aula, in 
un intervento, dal bilancio preventivo del 
1967 e dal bilancio del 1968. Vi è già un 
costo di circa 300 miliardi che incide come 
spesa, e non è una spesa di investimenti o 
una spesa produttiva. Lo abbiamo dimostra
to e non è questo, onorevole Presidente, che 
io voglio ripetere facendo una nuova dimo
strazione e mi rimando all'intervento che 
feci da questo microfono. Invece per le re
gioni a statuto ordinario, la Sottocommis
sione nominata dopo la Costituente, la Com
missione Tupini porta cifre - senza alcuna 
offesa al collega Tupini - senza alcun va
lore perchè coloro che concorsero a questa 
opera monumentale in due volumi, avevano 
un imperativo: non ricercare il costo delle 
regioni, ma obbedire all'imperativo che le 

regioni si debbono fare; tanto che di fronte 
alla realtà delle cifre che scaturivano da un 
esame anche superficiale, si sentì la neces
sità di affidare il compito, a distanza di due 
anni, alla Commissione Carbone, più tec
nica. La Commissione Carbone, se voi la 
avete meditata, sia pure con un linguaggio 
morbido, vi dice quanto può essere il costo 
delle regioni a statuto ordinario, senza con
siderare che le spese attraverso le regioni 
- lo dice la Commissione Carbone - han
no una tendenza a moltiplicarsi; la regione 
cioè serve da moltiplicatore della spesa che 
lo Stato potrebbe attuare. 

Pertanto ci troviamo di fronte ad ùD 

problema di grave momento anche dal pun
to di vista finanziario. Onorevoli colleghi, 
io vi ricordo la rigidità del bilancio dell() 
Stato; io vi ricordo che il Governo di centro
sinistra, di fronte ad un emendamento co
munista che proponeva un miliardo da ag
giungere alla spesa statale... (Interruzione 
del senatore Gava). Vede, senatore Gava, i 
diecimila miliardi di spesa significano che i 
contribuenti italiani sono gravati da dieci
mila miliardi: mi pare che, salvo il deficit, 
ci debba essere questa rispondenza. Dicevo 
che, di fronte a questo emendamento, una 
votazione per divisione chiesta dal senatore 
Pinna ... 

S A L E R N I Queste cose vanno affron
tate quando si discuterà delìa legge finan
ziaria, quindi mi pare che ora siano un'anti
cipazione. 

P R E S I D E N T E . Non è questo il 
momento per i contraddittori. Prego i col
leghi di non interrompere. 

N E N C I O N I . . .. portò ad emendare 11 
bilancio dello Stato di 75 miliardi. Il Go
verno, immediatamente corso ai ripari per 
la copertura, chiese 200 miliardi attraver
so un decreto-legge che il Senato e la Ca
mera hanno convertito in legge; i mutila
ti, gli invalidi di guerra, gli ex combat
tenti - e questa è veramente una pagina 
vergognosa - aspetteranno invano la legge 
sostanziale perchè probabilmente il Gover
no, per ragioni di bilancio, intende usufruire 
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di quelle somme senza erogarle come ~r::.i 
suo preciso dovere, non tanto per gli impe
gni presi, ma per la volontà precisa espres
sa dal Parlamento italiano. (Commenti del 
senatore Ferretti). 

ALBARELLO. Avremmo fatto la 
legge, se voi aveste desistito dall'ostruzioni
smo! (Richiami del Presidente). 

N E N C I O N I . Io voglio chiudere que
sto intervento ricordando ancora una volta 
tutti i motivi che ci hanno ispirato in que
sta lotta, che è stata dura; abbiamo rite
nuto anche di aver subìto dei torti: non fa 
niente; rivolgiamo un grazie 'lnche alla Presi
denza per il sacrificio che ha fatto, a tutti i 
funzionari, perchè, passato il momento della 
lotta, non rimane alcun risentimento, onore
vole Presidente, ma rimane la valutazione 
delle posizioni dialettiche. e noi probabil
mente avremmo fatto la stessa cosa se aves
simo avuto l'onore di sedere in quell'alto 
banco. 

Però, onorevoli colleghi, non possiamo in 
questo momento ritenere che questa lotta 
sia considerata come un atto da paragonarsi 
ad un velleitarismo politico, ad un mero 
strumentalismo, come qualcuno ha ritenuto 
di affermare. Questa lotta noi l'abbiamo con
dotta perchè crediamo profondamente che 
l'istituto regionale sia la frantumazione del
l'unità del diritto; che l'istituto regionale 
porti con sè delle conseguenze lesive nelle 
strutture portanti dell'economia pubblica; 
che l'istituto regionale ricacci indietro suUa 
via della civiltà per cinquanta o cento anni 
le nostre comunità e che con esso si ritorni 
quasi ad una situazione di antagonismo di 
campanile e, attraverso le programmaziom 
provinciali e regionali, ad un'economia cur
tense lontana ormai nel tempo. In un mo
mento in cui si apre l'ambito europeo e at
traverso il « Kennedy round » si respira ol
tre i confini ed oltre gli oceani una atmo
sfera di carattere mondiale, noi dunque ci 
rinchiudiamo in un'economia curtense e in 
una situazione di antagonismo di campani
le, che qualche volta ha prodotto nel nostro 
Paese anche episodi di sangue. 

La nostra insegna, la nostra bandiera sarà 
la difesa dell'unità dello Stato. Osservava 

un collega come Mazzini sia stato sempre 
preso a simbolo di volontà regionalistica, 
mentre chi lo ha profondamente meditato 
sa benissimo che la sua idea era contraria. 
Io voglio ricordare che nel 1833, esule dalla 
patria, dopo i fatti luttuosi della Savoia ed 
il tradimento di cui fu oggetto, aveva ini
ziato a scrivere, meditabondo e deluso, che 
Ja patria una fosse un'illusione. Ma subito 
interrompeva lo scritto ed aggiungeva ce
lermente: no, la patria una è la più sublime, 
la più bella delle realtà. Ed è per questo 
che noi combatteremo sempre ... (Commenti 
ironici dall'estrema sinistra). Non faccio 
conto, signor Presidente, dei belati: essi so
no di un gregge che non mi fa nè caldo nè 
freddo. 

L'unità della patria non è una cosa che si 
possa affidare ad un colpo di maggioranza 
attuativo di un istituto costituzionale vec 
chio di venti anni. Grazie, signor Presidemç. 
(Vivi applausi dall'estrema destra. Congra
tulazioni). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare 
per dichiarazione di voto il senatore Ma
rulJo. Ne ha facoltà. 

MAR U L LO. Onorevole Presidente, 
onorevoli colleghi, io ce l'ho il senso della 
misura e so che voi siete talmente stanchi 
che io dovrei risparmiarvi dall'intrattenervi 
ancora per qualche istante in quest'Aula. Se 
dovessi annunziare il mio voto favorevole a 
questa legge, certo rinunzierei a parlare, ma 
il mio voto è favorevole non solo perche 
siedo in questo settore dell'Aula, ma altresì 
per una intima e profonda convinzione. Le 
autonomie regionali, l'autogoverno locale 
sviluppano la sensibilità democratica delle 
nostre popolazioni, costituiscono una utile 
premessa per una accelerazione del progres
so economico del nostro Paese. Questa con
vinzione io sono venuto maturandola attra
verso esperienze varie, attraverso un lungo 
itinerario, e non saranno certo le nibelun
giche previsioni dei colleghi della destra a 
farmi cambiare opinione. Essi hanno parlato 
in un modo come se dopo questa legge, do
po l'istituzione delle regioni, in Italia tutto 
debba essere travolto: questa è una tipica 
mentalità conservatrice. 
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NE N CI ON I. Mentre lei è un pro
gressista! 

MAR U L L O . Sono stato sempre un 
democratico e posso farle notare subito, se
natore Nencioni, la differenza tra un con
servatore come lei e un conservatore come 
me. Io sono democratico nel senso che ac
cetto la legge della sovranità popolare; in 
questo sono un autentico liberale e cioè ri
tengo che in una Nazione democratica uno 
schieramento che si dice democratico e che 
siede in un Parlamento, se è veramente ispi
rato dai princìpi della sovranità libera1e, che 
la rivoluzione borghese ha scoperto, deve 
fare omaggio alla volontà della maggioran
za. Non c'è dubbio, inoltre, che per la cir
costanza che noi siamo tanti e voi siete così 
pochi, se parliamo della necessità e della 
ineluttabilità di creare l'ordinamento regio
nale in Italia, ciò significa fare omaggio e 
dare prova di autentica democrazia. Infatti 
è la democrazia, oltre che la Costituzione in 
Italia, che esige che si facciano le regioni. 

Ma non avrei preso la parola, onorevoli 
colleghi, per farvi questo discorsetto peda
gogico, anche perchè in fondo, dopo il ten
tativo di orazione finale del collega Nen
cioni, che doveva servire per irrobustire le 
pagine del « Secolo d'Italia », il mio discorso 
potrebbe sembrare e sarebbe in effetti del 
tutto inopportuno. 

C R O L L A L A N Z A . Badi che la tele
visione a quest'ora non trasmette più niente 
di politica! 

M A R U L L O . Io sono siciliano ed ho 
constatato che sia in questo come nell'altro 
ramo del Parlamento in fondo nessuno de
gli oppositori alla legge è sfuggito alla t~n
tazione di fare della legge stessa un capo di 
accusa contro la regione siciliana e contro 
la Sicilia. Mi sia consentita pertanto una 
brevissima parentesi che attinge anche ad 
una certa corda sentimentale. Dopo avere per 
cinque anni, nella mia qualità di siciliano, 
di espressione e di artefice di una certa po
litica siciliana (per cui ho ottenuto il voto 
dei colleghi di parte comunista) che fu con
siderata ed è certamente una politica di 

avanguardia, partecipato ai lavori di questa 
Assemblea, a me sembra che mi spetti, per 
quel poco che valgo e per quel poco che so 
fare, spendere le giuste, pensate e moderate 
parole a favore deNa Sicilia; non della re
gione siciliana, onorevoli colleghi, ma della 
Sicilia e della regione quale poteva essere 
e non è stata. 

Mi pare che sia ingiusto questo destino 
che viene riservato alla mia terra. All'alba 
di questo dibattito già c'è la sciabolata che 
contro la Sicilia portò a Presidente del Se
nato, Merzagora; io non l'ho dimenticata. 
Non ho dimenticato le sue gravi parole; ~nzi, 
esse costituiscono una ferita che non si ri
margina nel mio animo. Egli, aprendo da 
quel seggio la battaglia contro questa legge, 
disse: guardate alla situazione siciliana; si 
è generata una sottoclasse politica. 

Sembrava che a questo dolore della Si
cilia non dovesse, come il destino poi ci ha 
riservato, aggiungersi l'altro del terremoto, 
che è venuto dopo: ci sono stati, pertanto, 
due terremoti, uno politico e morale, uno 
terrestre. Per cui mi pare, onorevoli colle
ghi, che noi ci dobbiamo chiudere nel no
stro dolore, guardandoci attorno rammari
cati non per gli esperimenti infelici o per 
gli insuccessi che ci, sono toccati, oppure 
per il destino che ci ha colpito, ma perchè 
gli altri non ci capiscono. 

Onorevoli colleghi, è giusto parlare della 
regione siciliana come premessa di questo 
dibattito, perchè il tema delle regioni in 
Italia fu posto dalle rivendicazioni della Si
cilia. Lo statuto speciale della regione sici
liana è la premessa del dibattito regionale 
nel nostro Paese. Io non vorrei ricordarlo 
al senatore Nencioni, il quale si è laureato 
in questo dibattito maestro del diritto, per
chè ci ha sempre ricordato che la civiltà di 
un Paese risiede nell'unità del diritto - fra
si fatte, senatore Nencioni! -; nè voglio 
ricordarlo ai dotti colleghi di parte liberale, 
i quali in Sicilia non fanno gli antiautono
misti e gli antiregionalisti. Sarebbe facile 
ritorcere un argomento elementare contro i 
colleghi che hanno condotto la loro batta
glia per non fare approvare la legge regio
nale, e che, ad ogni pie' sospinto, hanno ri
cordato il fallimento della regione siciliana; 
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si potrebbe loro dire che questo fallimento, 
almeno per il 50 per cento, è dovuto alla 
diretta responsabilità dei settori della de
stra che hanno avuto il Governo della regio
ne siciliana dal 1947 al 1963. 

E' che, purtroppo, noi italiani abbiamo 
la memoria corta e dimentichiamo facilmen
te... (Interruzione del senat01 e Veronesi). 
L'onorevole Malagodi, per esempio, è il più 
nibelungico e catastrofico nell'intravvedere 
il destino del nostro Paese, perchè non è al 
Governo il Partito liberale. Se il suo Partito 
fosse al Governo, anche di fronte a guai 
maggiori, egli direbbe chè « tutto va bene, 
madama la marchesa». 

Li conosciamo questi nostri amici, vedovi 
inconsolabili del potere e del Governo, per 
i quali tutto va male quando qualche cosa 
viene fatto al di fuori di loro, e tutto va 
bene quando, invece, essi hanno le mani 
dentro: per poter garantire il superprofitto 
capitalistico, gli investimenti dei monopoli, 
e via dicendo. (Applausi dal!' estrema sini
stra). Ma sarebbe troppo facile ritorcere 
questo argomento. 

Dicevo, lo statuto della Sicilia è la pre
messa del dibattito regionale nel nostro Pae
se. Infatti, lo statuto siciliano fu elaborato 
ed approvato dall'apposito organo costituen
te prima della Costituzione italiana, la quale 
si limitò a dire che lo statuto della Sicilia 
è parte integrante dello statuto della Na
zione. 

Ora, onorevoli colleghi, quando si parla 
del fallimento dell'esperimento regionale si
ciliano, io devo dire che concordo e sotto
scrivo se per esso si intende il fallimento 
della classe politica che ha amministrato 
la regione siciliana. E allora, fatemi un fa
scio di tutti i gerarchi democratici cristiani, 
ieri alleati con i liberali, oggi con i sociali
sti, perchè, dico io, sono questi i responsa
bili del fallimento dell'esperimento regio
nale in Sicilia. Ma non parliamo del falli
mento dell'autonomia regionale come stru
mento dell'ascesa politica, morale, sociale 
ed economica dei siciliani. Non ne parlia
mo, perchè il fallimento della regione sici
liana è il fallimento della battaglia meridio
nalistica dello Stato. 

:È avvenuto questo processo, onorevoli col
leghi, che la regione si è vista svuotata dei 

suoi contenuti sostanziali, perchè lo Stato 
avrebbe dovuto intimamente collaborare 
con la Sicilia. :È qui, a questo punto, che si 
nega un argomento capitale degli antiregio
nalisti, secondo cui le regiom, le autonomie 
disintegrano l'unità dello Stato. Questo non 
è vero, anzi esse concordano e confortano 
l'unità statale, se lo Stato darà ad esse il 
loro giusto volto, se lo Stato sarà un orga
nismo pronto, sollecito, di diuturna colla
borazione con le regioni. 

Chi prevede la disintegrazione dello Stato 
attraverso l'istituzione delle regioni conce
pisce lo Stato come il nemico con il fucile 
spianato ogni giorno _pronto a sparare con
tro la regione. Ma in uno Stato che invece 
interpreta la regione come organo di decen
tramento, come organismo di collaborazione 
per l'attuazione dei fini superiori del progres
so della società civile del nostro Paese la 
regione non disintegra lo Stato, anzi Io' ce
menta: questo è avvenuto anche in Sicilia, 
cari colleghi, dove le pagine della vita della 
Assemblea e della regione sono ricche, den
se, confortate dall'invocazione diuturna allo 
Stato. 

Certo, il processo storico della regione si
ciliana parte dal separatismo, è vero, ma la 
istituzione della regione, il riconoscimento 
dell'autonomia e l'elargizione dello statulo 
speciale sanarono il conflitto tra lo Stato e 
la regione; la parte più sana dei rivendica
zionisti siciliani fu guidata dai più grandi 
patrioti della Sicilia, che sono stati. uomini 
eminenti dello Stato e del Parlamento - ri
corderò, e sono uomini non certo di sini
stra, Vittorio Emanuele Orlando e Aldisio 
- che fecero opera perchè la Sicilia trovas
se e acquetasse le sue legittime istanze in 
una struttura costituzionale che, salvaguar
dandola, salvaguardasse anche l'unità dello 
Stato. 

Ebbene, onorevoli colleghi, il fallimento 
della regione siciliana è il fallimento deìla 
battaglia meridionale dello Stato, degli in
vestimenti dello Stato nel Mezzogiorno; vo
ler paragonare la situazione siciliana a quel
lo che sarà l'ordinamento regionale dello 
Stato è certamente un'illazione che vive solo 
nella fantasia dei nostri autorevoli colleghi. 
L'attuazione della Costituzione oggi significa 
dare alimento al genio creativo, alla fanta-
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sia; l'uomo deve rinnovarsi continuamente: 
fermare il quadrante della storia nella si
tuazione italiana significa muoversi contro 
quelle che sono le legittime aspettative dei 
nuovi ceti popolari, delle classi dirigenti le 
quali riconoscono, attraverso i loro schiera
menti, le regioni come lo strumento del loro 
progresso e del loro benessere di domani. 

Onorevoli colleghi, che cosa è questa re
gione siciliana di cui tanto parlate? Io mi 
limiterò, per la brevità del mio discorso, 
alle inadempienze dello Stato nei confronti 
della regione siciliana. Quando questi ... (V i
vaci commenti dall'estrema destra). 

P R E S I D E N T E . Senatore Marullo, 
parliamo delle regioni a st::ituto o:rdinario. 

ALBARELLO. Avete parlato trenta 
giorni, ora fate parlare noi. ( Commenti dal
l'estrema destra). 

P R E S I D E N T E . Continui, senatore 
Marullo, e la prego di non dilungarsi. 

M A R U L L O . Il collega Nencioni, che 
è un così valido interlocutore, ha chiuso il 
suo discorso col pistolotto patriottico. Ora 
io vorrei dire, argomento patriottico ad ar
gomento patriottico, che in quest'Aula il 20 
novembre del 1918 - è un ricordo storico, 
onorevoli colleghi - aveva appena finito di 
parlare il grande siciliano che era il Presi
dente della vittoria, Vittorio Emanuele Or
lando, il quale, esaltando - come lui sape
va e poteva fare - la vittoria del popolo 
italiano, indicava le strade sulle quali biso
gnava percorrere e sulle quali il Parlamento 
doveva mettersi per la ricostruzione del 
Paese. 

Dopo Vittorio Emanuele Orì;mdo - que
sto si affaccia alla mia memoria dalle lunghe 
letture sui problemi meridionali che io sono 
andato facendo nel corso di questi ultimi 
dieci anni - parlò Enrico Ferri il quale su
bito, trattandosi dei problemi dell'avvenire 
della patria, senatore Nencioni, disse che di 
fronte al silenzio eroico e alla dimostrazio
ne di patriottismo data dal Mezzogiorno du
rante l'ultima guerra combattuta, e doven
dosi discutere dei problemi dell'avvenire, 

non dimenticassero il Parlamento e lo Stato 
che il primo dovere era quello di affrontare 
e risolvere il problema del Mezzogiorno. Da 
questi argomenti non risolti nasce il pro
blema della Sicilia ... 

N E N C I O N I . Tutti i meridionalisti 
sono antiregionalisti. 

MAR U L LO .... che oggi si trova di fron
te, senatore Nencioni, al nuovo dramma e 
ai nuovi problemi imposti dal terremoto. Il 
fallimento della regione e della sua classe 
dirigente è direttamente collegato alle ina
dempienze dello Stato. 

Lei, senatore Nencioni, che parla della 
unità del diritto, discute e discetta sui testi 
costituzionali, ha letto lo statuto speciale 
della regione siciliana? Tutta la chiave del 
problema della Sicilia, onorevoli colleghi -
e probabilmente non avete soffermato la vo
stra disattenta intelligenza neanche per un 
minuto su questo tema sul quale purtuttavia 
tanto lungamente avete parlato -, tutto il 
problema della Sicilia è circoscritto forse 
in uno solo degli articoli fondamentali di 
questo statuto; esso, all'articolo 38, stabili
sce che lo Stato, a titolo di riparazione dei 
mancati investimenti del passato, è tenuto 
a versare ogni anno una somma che corrL 
sponde alla parificazione dei redditi di la
voro fra le regioni più progredite e quelle 
meno ricche. 

Ebbene, lo Stato ha dato niente. Quando 
si parla di dilapidazione di ricchezza, ono
rnvoli colleghi, io vi obietterò e vi rispon
derò con un discorso che un assessore de
mocristiano - con il quale io certo non 
consento per tante altre cose - ha pronun
ziato tre a quattro giorni or sono in Sicilia, 
lamentando la lentezza con cui il Governo 
dello Stato si accinge ad affrontare i pro• 
blemi del terremoto. Ricordo poi a lei, se
natore Nencioni, che viene da Milano, che 
il bilancio della regione siciliana è nel com
plesso della sua spesa pari a 160 miliardi, 
che è forse la metà del bilancio del solo ..::o
mune di Milano, e parliamo del bilancio di 
una regione di 5 milioni di siciliani. Lo 
Stato non ha mai fatto nulla per assolvere 
a questi suoi impegni e ha trovato qua e là 
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tenebrosi uomini della Democrazia cristiana, 
addomesticati Presidente della regione; per
chè in fondo voi, onorevoli colleghi che te
mete che alcune regioni possano essere go
viernate dal Partito comunista - e vedrete 
che Le regioni governate dal Paritito comuni
sta fìunzioneranno e daranno centau:nente i 
:fìrutit,i pe1r i quaLi il Cos1ti.tuente le ha previ1s1Je 
-, ebbene, voi vii dimen1t1icate che in .fondo, 
alla base dello scadimento, del fallimento, 
dell'esperienza regionale siciliana c'è una da
ta: iJ 18 aprii.le 1948. Da Jì oominciò che 1a ire
gione, che era ,il punto d'incont,:m delile spe
ranze e deJ.Le Vifo1tù creative del popolo ,s>iiciliia
no, venne ad essere sottomessa a questa 
plumbea maggioranza di centm~destra, che 
capeggiata dalla Democrazia cristiana mou
teva agli uomini del pote1rn deHa cregione la 
discipl1i1na. Ci fu un PI1esi1dente della 111eg1one, 
democratiico orist>kuno - e quesito è un esem
pio che dov1rebbe farvi meditare quando si 
parJa e si oltraggia un popolo di 5 milioni di 
italiiani il quale non ha tempo per contare le 
sue ferite e le ,sue sciagure, tante che sono 
-, non si dovrebbe dimenticarlo, il quale 
siede prioprio in ques1t' Aula dopo sei mesi 
del suo Governo, da un uomo di carat1terie 
quale è lasciò il seggio presidenziale per pro
testa per il modo con cui la Democrazia cri
stiana del 18 aprile 1948 interpretava i suoi , 
doveri verso la regione siciliana. 

P.er noi, che siamo favorevoli alle regioni, 
onorevoli colleghi, in questo vi possiamo da
re ragione; dopo aver sentito il discorso del 
collega Gava - discorso in cui, come sempre 
accade nei discorsi dei capi della Democrazia 
cristiana, si dicono molte cose, ma si elude la 
realtà del problema - diventa certo mo
tivo di apprensione chiedere che cosa ne 
farà il Presidente del Consiglio, onorevole 
Moro, dell'applicazione delle regioni; lui che 
contorna tutto di« balletti rosa». Cioè, dice: 
le leggi regionali le approviamo, ma poi no
miniamo una Commissione di studio per ve
dere le regioni a che cosa debbano servire e 
dove debbano andare a finire; per-cui mi pa
re che, in questo schieramento di maggioran
za, tra il nostro che è un voto convinto, se
reno, fiducioso nelle regioni e il voto che una 
parte della maggioranza va a dare a favore 
della legge vi è certo una differenza. 

Sapete, onorevoli colleghi, voi che venite 
dalla vostra opulenta Milano (per fortuna vi 
sono stati alcuni terremotati i quali hanno 
detto: « Sì, bellissima, ma resto al sole della 
Sicilia»), con le vostre rombanti Alfa Ro
meo sulle autostrade, voi che avete tanti 
trafori... ( Clamori dal centro-destra e dalla 
estrema destra). 

PRESIDENTE. Senatore Marullo, 
la prego, veda di concludere. 

M A R U L L O . Onorevole Presidente, se 
è per fare un omaggio a lei posso anche ter
minare. 

Dicevo, voi che avete tanti trafori, per cui 
se dovete andare a investire i capitali al-
1' estero vi confondete perché non sapete da 
quale traforo passare, sappiate che in Sicilia 
ci siamo sentiti dire, da parte del Governo, 
che le autostrade avrebbe dovuto costruirle 
la regione, con un bilancio di 160 miliardi al-
1' . anno. 

Per quanto riguarda l'IRI, onorevoli colle
ghi, chiedete ai colleghi di parte democristia
na i quali sedevano con me sui banchi del-
1' Assemblea regionale siciliana (e se li fuci
lerete non sarò io a dire di non farlo, per 
quanto il versamento di sangue non mi piac
cia) che cosa abbia fatto l'IRI in Sicilia. 1:E 
qui presente il Ministro delle partecipazioni 
statali, senatore Bo. L'IRI in Sicilia aveva 
una partecipazione in una piccola industria 
di laterizi in provincia di Messina. Niente 
investimenti, ma quali programmi di inter
venti statali, quali partecipazioni statali? 
Ebbene, siccome ci rimetteva qualche decina 
di milioni l'anno, l'IRI ha compiuto un'ope
razione per cui ha regalato a un comune ru
rale di quattromila abitanti quella piccola 
industria, appunto per salvaguardarsi dalla 
perdita di quei pochi milioni. Questi sono i 
criteri con cui lo Stato sostiene la popola
zione siciliana, o, se volete, la regione si
ciliana. 

Lo statuto della regione siciliana, onore
voli colleghi, reca un articolo ... ( Proteste dal 
centro-desta e dall'estrema destra). 

A L B A R E L L O . Il senatore D'Andrea 
ha parlato addirittura di Suez! 
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MAR U L LO . Ho finito, onorevole Pre
sidente. Vorrei però dire ai colleghi di de
stra, che qui hanno discusso per trenta gior
ni, che di fronte al modesto intervento di un 
senatore di modesta estrazione, il quale par
la a braccio, qualche minuto in più di attesa 
non guasterebbe. 

P R E S I D E N T E . È per l'ora tarda. 

M A R U L L O . Onorevole Presidente, 
come dicevo, un articolo dello Statuto della 
regione siciliana prevede - o prevedeva, 
perchè appartiene alle cose mai realizzate -
una stanza di compensazione. Il principio 
era questo: i proventi delle esportazioni si
ciliane dovevano ritornare alla Sicilia. E da 
allora c'è stato un provento drammatico per 
la Sicilia; c'è stata l'esportazione di braccia. 
Voi gridate e sorvolate su questi problemi 
e offrite, onorevoli colleghi di Milano, sul 
« Corriere della Sera » posti di cameriere ai 
terremotati della Sicilia. Ebbene, ricordatevi 
che ci sono 300 mila siciliani all'estero i qua
li avrebbero dovuto rimettere ... (Vivaci com
menti dall'estrema destra). 

P R E S I D E N T E . Lascino parlare; 
loro hanno parlato moltissimo. 

MAR U L LO .. .i quali lavoratori siciliani 
semmai lo Stato avesse dato corso all'arti~ 
colo dello statuto siciliano, avrebbero rimes
so valuta pregiata alla Sicilia. Fate i conti, 
onorevoli colleghi: 300 mila laYoratori, a un 
milione pro capite, 300 miliardi all'anno di 
valuta pregiata alla Sicilia. E questo lavoro, 
questa sudata fatica dei siciliani è invece 
tornata a beneficio degli investimenti nelle 
regioni più ricche del nostro Paese, questa 
miseria siciliana è servita a rendere più ric
ca la opulenta Milano e il triangolo indu
striale Milano, Torino, Genova. 

La verità è che quando qualcuno in Sicilia 
si alza per dire ciò, allora si muove il com
plesso antidemocratico per stroncare queste 
sacrosante attese del popolo siciliano. Io vi 
dico - ed ho finito - che è certamente un 
grosso e amaro dolore ... (Vivaci commenti 
dall'estrema destra) ... quello che spetta al
la nostra gente, di vedersi cioè non solo di-

menticata, ma anche offesa. Ma il dolore -
concludiamo con una bella frase - è sul-
1' animo come il vento sulla fiamma; se è 
piccolo esso la spegne, se è grande la illu
mina. I dolori dei siciliani rinnovatisi in que
sti eventi in cui lo Stato ha dimostrato la 
sua incomprensione, la sua chiusura al ven
to dell'umanità e della solidarietà naziona
le, troverà la sua via d'espressione e faremo 
della regione siciliana lo strumento del no
stro riscatto. (Vivissimi applausi dall' estre
ma sinistra. Interruzioni e clamori dall'estre
ma destra). 

P R E S I D E N T E Procediamo ora 
alla votazione del disegno di legge nel suo 
complesso. 

Votazione per appello nominale 

P R E S I D E N T E . Comunico che da 
parte del numero prescritto di senatori è 
stato chiesto che la votazione sul disegno di 
legge nel suo complesso sia fatta per appel
lo nominale. 

Indìco pertanto la votazione per appello 
nominale. 

Coloro i quali sono favorevoli risponde
ranno sì: coloro che sono contrari risponde
ranno no. 

Estraggo a sorte il nome del senatore dal 
quale avrà inizio l'appello nominale. 

(È estratto il nome del senatore Macaggi). 

Invito il senatore Segretario a procedere 
all'appello, iniziandolo dal senatore Macaggi. 

G E N C O , Segretario, fa l'appello. 

Rispondono sì i senatori: 

Adamoli, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Albarel
lo, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnau
di, Attaguile, 

Baldini, Banfi, Bartesaghi, Bartolomei, Bat
tino Vittorelli, Bellisario, Bera, Berlanda, 
Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinet
ti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Biso
ri, Bitossi, Bo, Boccassi, Bolettieri, Bonaci
na, Bonafini, Bosco, Braccesi, Brambilla, Bu
falini, Bussi, 
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Cagnasso, Caleffi, Canziani, Capom, Carel
li, Caroli, Caron, Carucci, Caruso, Cassano, 
Cassese, Cassmi, Celasco, Ceschi, Chabod, 
Compagnom, Conte, Coppo, Cornaggia Medi
ci, Criscuoh, Cuzari. 

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Lu
ca Angelo, Deriu, de Unterrichter, Di Gra
zia, Di Pnsco, Di Rocco, Donati, 

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, 
Fenoaltea, Ferrom, Forma, Fortunati, Fran
cavilla, 

Gaiam, Gatto Simone, Gava, Genco, Gian
cane, Giardma, Gigl10tti, Giorgetti, Giorgi, 
Giraudo, Granata, Granchi, Guanti, Guarnie
ri, Gullo, 

J annuzzi, J odice, 
Limoni, Lombardi, Lombari, Lopardi, 
Macaggi, Magliano Terenzio, Maier, Mam-

mucari, March1sio, Manott1, Maris, Martinel
li, Martmez, Marullo, Masciale, Medici, Men
caraglia, Merloni, Messeri, Micara, Minella 
Molman Ang10la, Monaldi, Moneti, Mongel
li, Montini, Morabito, Morandi, Marino, Mor
vidi, Murdaca, Murgia, 

Nenni Giuliana, 
Oliva, Orlandi, 
Pafundi, Pajetta, Passoni, Pecoraro, Peliz- 1 

zo, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, 
Perugini, Pesenti, Picard1, Piccioni, Piovano, 
Pirastu, Polano, Preziosi, 

Roda, Raffi, Romagnoli Carettoni Tullia, 
Romano, Rosati, Rubinacci, Russo, 

Salari, Salati, Salemi, Samaritani, Samek 
Lodovici, Santarelli. Santerc.,, Scarpino, 
Schiavone, Schietroma, Secchia, Secci, Sellit
ti, Sibille, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spiga
roli, Stefanelli, Stirati, 

Terracini, Tiberi, Tomassini, Tomasucci, 
Torelli, Tortora, Traina, Trebbi, 

Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi 
Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, 
Vergani, Vidali, Viglianesi, 

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, 
Zannini, Zenti, Zonca. 

Rispondono no i senatori: 

Alcidi Rezza Lea, Artom, 
Basile, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, 
Cataldo, Crollalanza, 
D'Andrea, 
Ferretti, Fiorentino, Pranza, 
Germanò, Grimaldi, 

Latanza, Lessona, 
Maggio, Massobrio, 
Nencioni, Nicoletti, 
Pace, Palumbo, Picardo, Pinna, 
Rotta, Rovere, 
Veronesi. 

Sono in congedo i senatori: 

Alberti, Angelini Armando, Battista, Ber
tone, Bronzi, Carboni, Carubia, Cenim, Cm
golam, Cittante, Conti, Corbellini, De Miche
le, Ferrari Giacomo, Ferreri, Fiore, Florena, 
Focaccia, Indelli, Lami Starnuti, Leone, Le
pore, Lo Giudice, Lorenzi, Maccarone, Ma
gliano Giuseppe, Molinari, Monni, Monta
gnani Marelli, Moro, Scotti, Segni, Tessitori, 
Tibaldi, Tupmi, Vacchetta, Vecellio. 

P R E S I D E N T E . Invito i senatori 
Segretari a procedere alla numerazione dei 
voti. 

(I senatori Segretari procedono alla nume
razwne dei voti). 

Risultato di votazione 

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul
tato della votazione per appello nominale sul 
complesso del disegno di legge n. 2509: 

Senatori votanti 226 
Maggioranza 114 
Favorevoli 199 
Contrari 27 

Il Senato approva. 

(Viv1ss1m1 e prolungati applausi dal centro, 
dalla sinistra e dall'estrema sinistra). 

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla 
Camera dei deputati e di deferimento a 
Commissioni permanenti in sede refe
rente. Approvazione di procedura urgen
tissima per i disegni di legge nn. 2731, 
2732 e 2483-B 

P R E S I D E N T E Comunico che il 
Presidente della Camera dei deputati ha 
trasmesso i seguenti disegni di legge: « Pro
roga della legge 18 marzo 1965, n. 170, sulle 
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trasformazioni, fusioni e concentrazioni del
le società commerciali» (2731), « Conversio• 
ne in legge del decreto-legge 21 dicembre 
1967, n. 1211, concernente la proroga dei 
massimali retributivi in materia di assegni 
familiari » (2732). 

Comunico altresì che dett1i diisegrni di leg
ge sono stati deferiti in sede referente ri
spettivamente alla 5a Commissione perma
nente (Finanze e tesoro) e alla 10a Commis
sione permanente (Lavoro, emigrazione e 
previdenza sociale). 

V A R A L D O . Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

V A R A L D O . Signor Presidente, desi
dero chiedere al Senato di discutere con pro
cedura urgentissima i due disegni di legge 
nn. 2731 e 2732, di cui lei ha te,;;tè annunzia
to la trasmissione dalla Camera dei deputati, 
ed un terzo disegno di ,legge che riguarda l'au
mento del fondo di dotazione dell'EFIM, 
Ente partecipazioni e finanziamento indu-

- stria manifatturiera (2483-B), disegno di leg
ge che ritorna al Senato dalla Camera solo 
per una modifica formale. 

In considerazione soprattutto del fatto 
che il decreto-legge 21 dicembre 1967, n. 1211, 
concernente la proroga dei massimali retri
butivi in materia di assegni familiari, scade 
il 19 febbraio. cioè lunedì, e che anche l'altro 
disegno di legge, trasmesso dalia Camera dei 
deputati riveste, per jJ suo contenuto, grande 
urgenza, chiedo che il Senato adotti la proce
dura urgentissima per i disegm di legge nu
meri 2737 e 2732, oltre che per il disegno di 
legge n. 2483-B, in modo che tali provvedi
menti possano essere discussi domani. 

P R E S I D E N T E . Non essendovi os
servazioni, la richiesta del senatore Varaldo 
è accolta. 

Per lo svolgimento di interpellanze 

T E R R A C I N I . Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

T E R RA C I N I Vorrei pregarla, si-
gnor Presidente, di far presente al Presidente 
del Consiglio la nostra attesa di una sua ri
sposta urgente all'interpellanza che, con al
cuni colleghi. ho presentato ieri (n. 692) per 
sollecitare dal Governo una nsoluta condan
na dell'eventuale impiego di aimi atomiche 
nel Vietnam da parte degli eserciti ameri
cani. 

La materia ha carattere di estrema urgen
za e la prego di voler provvedere di conse
guenza. 

P R E S I D E N T E . Invito il Sottose
gretario di Stato per gli affari esteri a far
si carico della richiesta del senatore Ter
racini. 

O L I V A , Sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Assicuro che mi farò inter
prete della richiesta del senatore Terracini 
pvesso il Ministro degli affari esteri. 

Annunzio di disegni di legge 
trasmessi dalla Camera dei deputati 

P R E S I D E N T E . Comunico che il 
Presidente della Camera dei deputati ha tra
smesso i seguenti disegni di legge: 

« Provvidenze a favore dei farmacisti rura
li» (2133-B) (Approvato dalla JJa Commis
sione permanente del Senato e modificato 
dalla J4a Commissione permanente della Ca
mera dei deputati in un testo risultante dal
l'unificazione di un disegno di legge gover
nativo e dei disegni di legge di iniziativa dei 
deputati Bontade Margherita; Dosi; Bontade 
Margherita); 

GENCO ed altri. - « Modificazioni alla leg
ge 5 luglio 1965, n. 798, recante disposizio
ni in materia di previdenza e assistenza fo
rense » (2230-B) (Approvato dalla 10" Com
missione permanente del Senato e modifi
cato dalla 4" Commissione permanente della 
Camera dei deputati); 

« Concessione di un contributo annuo a 
favore dell'Unione internazionale degli orga
nismi familiari (UIOF) » (2427-B) (Approva
to dalla JO• Commissione permanente del Se-
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nato e modificato dalla 13" Commisswne pe1 
manente della Camera dei deputati); 

Deputati SERVELLO ed altri; CURTI Aurelio 
e AGOSTA; ARMATO ed altri e SANTI. - « Di
sciplina della professione di agente e rap
presentante di commercio » (2724 ); 

« Autorizzazione di ulteriore spesa per la 
ricosiruzione e la rinascita delle zone colpite 
dal terremoto dell'agosto 1962 » (2725); 

« Autorizzazione alla concessione di un 
contributo straordinario di lire 2.400.000.000 
a favore dell'Opera nazionale per gli invali
di d1 guerra per il ripianamento dei disa
vanzi di gestione per gli esercizi finanziari 
1963-64, 1964-65, 1 ° luglio-31 dicembre 1965 
e 1966 » (2726 ); 

Deputati CANESTRARI ed altri. - « Modifi
che alle leggi 2 marzo 1963, n. 307, e 14 di
cembre 1965, n. 1376, concernenti il perso
nale delle agenzie e degli uffici locali poste
legrafonici » (2727); 

« Trasformazione in Istituto universitario 
di Magistero statale dell'attuale Istituto uni
versitario pareggiato di Magistero "G. Cuo
mo " di Salerno » (2728); 

« Norme di modifica del decreto del Pre
sidente della Repubblica 23 maggio 1964, 
n. 655, per la disciplina delle assegnaz1011i 
degli alloggi costruiti o riservati per i pro
tugh1 e per i connazionali rimpatriati ad essi 
assimilati ai sensi della legge 25 ottobre 
1960, n. 1306, e successive disposizioni " 
(2729); 

Deputati BELCI e BOLOGNA. - « Integra
zione del Fondo di rotazione per iniziative 
economiche a Trieste e Gorizia di cui alla 
legge 18 ottobre 1955, n. 908 » (2730). 

Annunzio di nuovo deferimento di disegni 
di legge a Commissioni permanenti in sede 
deliberante 

P R E S I D E N T E . Comunico che -
a seguito del ritiro della richiesta di rimes
sione all'Assemblea - i seguenti disegni di 
legge sono stati nuovamente deferiti in se
de deliberante: 

alla 1" Commissione permanente (Affari 
della Presidenza del Consiglio e dell'interno): 

« Modifiche agli articoli 43 e 62 del testo 
unico delle leggi sanitarie approvato con re
gio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 » (2055); 

alla 5a Commissione permanente (Finanze 
e tesoro): 

« Abrogazione dell'articolo 3 deHa legge 28 
luglio 1961, n. 828, concernente l'assoggetta
biHtà dei contratti di appalto alla procedura 
di accertamento del valore venale» (2376) 
(Approvato dalla 6a Commissione permanen
te della Camera dei deputati); 

alla 7a Commissione permanente (Lavori 
pubblici, trasporti, poste e telecomunicazio
ni e marina mercantile): 

« Provvidenze a favore della pesca marit
tima » (2607). 

Annunzio di interpellanze 

PRESIDENTE . Si dia lettura delle 
interpellanze pervenute alla Presidenza. 

C A R E L L I . Segretario: 

TERRACINI, VALENZI, BARTESAGHI, 
SALATI, MENCARAGLIA. - Al Presidente 
del Consiglio dei ministri. - In relazione 
al diffondersi sempre più insistente di no
tizie e di indizi ci,rca una possibihtà di ri
corso aH'impiego di armi atomiche cosid
dette « tattiche » da parte deLle ,truppe ame
ricane nel Viet Nam, gli interpellanti chie
dono se il Governo italiano non ritenga as
solutamente e urgentemente do;veroso di
chia1rare in modo foJ:1male e pubblico il giu
di~io di esecrazione e d1 condanna che si im
pone di fronte a una tale 0J:1renda eveniua
lità, interp,retando ,così anche l'unanime sen
timento che si solleverebbe in 1taI senso in 
1:utta la pubblica opinione ,italiana se si do
vesse incorrere nella possibilità di un simile 
abominevole crimine, sia per il pregiudizio 
iirreparahile che, di conseguenza, verrebbe 
arrecato ad ogni tratiativa negoziata per la 
soluzione del conflitto, sia per le estreme 
catastrofiche oonseguenze che un tale folle 
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aitto, ove si pensasse di giungervi, avrebbe 
nel senso di un aggravamento oltre ogni li
mite prevedibile de:lla gue11ra che già im
perversa. (692) 

PERUGINI. - Al Ministro per gli inter
venti straordinari nel Mezzogiorno e nelle 
zone depresse del Centro-nord. - Per cono
scere quali siano s,tati e siiano i motivi per 
i quali la Cassa del Mezzogiorno ha <l'ifiutato 
e rifì.UJta all'Unione nazionale per '1a lotta con
tro l'ainalfabetismo il finanziamento dei Cen
tri di cultura popolare nel Mezzogiorno s:ui 
fondi che la legge n. 717 del 1965 ha app1t1n
to destinato alle attivhà educativ;e e sociailii 
in tali regioni per il quinquennio 1965-69; 
per conoscere, altresì, che cosa il Governo 
irntenda comuDJque fare per 11'endere poss.i
Mle al predetto Ente morale la riapertura 
dei Cernt1ri stessi, ed :un particolare di quelli 
di Martirano, Mantiirano Lombardo, Motta 
S. Lucia e Sambiase in pirovincia di Catan
zairo. (693) 

Annunzio di interrogazioni 

p R E S I D E N T E . Si dia lettura delle 
interrogazioni pervenute alla Presidenza. 

C A R E L L I , Segretario: 

PIASENTI, ZENTI, BETTONI, CORNAG
GIA MEDICI, ZA:CCARI, CELASCO, LIMO
NI, ROSATI, DONATI. - Al Ministro degli 
affari esteri. - Gli interroganti, anche in re
lazione alle concordanti notizie di stampa 
sul perdurare della grave situazione etnica 
e religiosa nel Sudan meridionale, chiedo
no di sapere se abbia notizi,e attendibili sul
l'azione svolta dal Governo di Kartum -
oppure da esso consentita alle autorità mi- 1 

litari locali - in danno delle popolazioni ne
re di quella zona; quale azione intenda svol
gere - o stia svolgendo - in favore dei 
profughi; se abbia compiuto, o intenda com
piere, opportuni passi diplomatici presso 
il Governo sudanese. (2168) 

JANNUZZI. - Al Ministro della marina 
mercantile. - L'interrogante, tenuto conto 
dei gravissimi danni che continuano a pro-

vacare al patrimonio ittico e ai pescatori di 
Molfetta le esplosioni della nave che sta ese
guendo le prospezioni marine nelle acque di 
quel Compartimento marittimo; considerato 
che le dette esplosioni distruggono grandi 
quantità di pesce di varie specie che ogni 
giorno vengono trovate a galla in istato di 
putrefazione, chiede di conoscere: 

1) quali mezzi possano essere tecnica
mente adottati perchè l'opera di prospezio
ne non produca effetti distruttivi tanto dele
teri sulla produzione ittica, in un momento 
in cui le esigenze di sviluppo di essa sempre 
più si impongono nell'economia generale ita
liana e meridionale; 

2) con quale forma di risarcimento e di 
quale entità il Governo intenda intervenire 
per alleviaI'e i gravissimi danni che va su
bendo la marineria da pesca molfettese, com
posta prevalentemente di pescatori modesti 
e bisognevoli di aiuto. (2169) 

GRAY. - Al Presidente del Consiglio dei 
ministri. - Per sapere se durante la perma
nenza ufficiale in Italia del Premier jugosla
vo, dopo averlo accompagnato a rendere i 
nostri onori militari ai Caduti jugoslavi mi
litanti in Italia nella 8• Armata inglese e 
dopo avergli annunziato il donativo del Go
v,erno italiano di un terreno destinato al Sa
crario di tali Caduti, abbia almeno posto al 
collega jugoslavo il problema di giustizia e 
di moralità del riesumare onoratamente e 
rendere all'Italia i resti delle annumeri mi
gliaia di italiani massacrati « come tali » e 
sottenati nelle infami foibe tra carogne di 
animali e immondizie. Nel caso negativo, di
chiari in Senato le non immaginabili ragioni 
del suo crudele silenzio. (2170) 

LOPARDL - Al Ministro della pubblica 
istruzione. - Per sapere se sia a conoscen
za dell'accorata protesta dei 270 iscritti al
l'Istituto superiore di educazione fisica del-
1' Aquila a causa della non ancora avvenuta 
emanazione del decreto di riconoscimento 
dello stesso. Per conoscere altresì, dal mo
mento che non si contesta l'alto livello orga
nizzativo e la estrema serietà didattica dei 
corsi che si effettuano ormai da tre anni; 
che è avvenuto di recente il riconoscimento 
dell'ISEF a Palermo, Perugia ed Urbino, dei 
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quali l'ISEF dell'Aquila ha gli stessi, se non 
maggiori, attributi; che, in particolare, tale 
riconoscimento è avvenuto per Urbino, pur 
non esistendo ivi una facoltà di medicina, 
ma soltanto quella di farmacia (mentre nel
l'Università dell'Aquila si effettua il corso 
di scienze biologiche, che ha qualche esame 
in più della farmacia ed esiste all'Aquila una 
attrezzatura sportiva di primissimo ordine); 
che è imminente la scadenza del primo ciclo 
di corsi; se non ritenga che il contenuto del 
comunicato emesso dal Ministero della pub
blica istruzione in merito ed apparso oggi 
sulla stampa quotidiana non possa e non 
debba avere alcun riferimento all'ISEF del
l'Aquila, sul quale v'è convergenza di inte
ressi e di approvazione di tutto il ten-ito
rio regionale (e non potrebbe essel'e altri
menti, in quanto i corsi sono frequentati da 
allievi di tutte le provincie di Abruzzo), men
tre lo stesso onorevole Ministro si è recen
temente espresso a favore della realizzazio
ne di almeno _un ISEF per ogni regione ita
liana. (2171) 

ANGELILLI, SALARI, VALSECCHI Pa
squale, PEZZINI, BOLETTIERI, BERNAR
DO, PENNACCHIO. - Al Presidente del Con
siglio dei ministri ed al Ministro del bilan
cio e della programmazione economica. -
Per conoscere i criteri adottati nella scelta 
delle organizzazioni sindacali, parasindacali. 
imprenditoriali ed economiche per la Confe
renza triangolare sull'oocupazi1one, recente
mente celebrata in Roma. 

Si chiede inoltre di conosoere, in consi
derazione dell'impontanza che il mov;imento 
cooperativo ricopre nel nostro Paese, ampia
mente riconosciuto dalla Costituzione e dal 
programma economico quinquennale di svi
luppo, perchè è stato omesso l'invito di par
t,ecipare a detta Conferenza ,triangolare alla 
Confederazione cooperativa itaHana, cui ade
:riscono 11.000 aziende cooperativis1tiche che 
contano oltre due milioni fìra soci e dipen
denti. (2172) 

PENNACCHIO. - Al Ministro del tu
rismo e dello spettacolo. - Per oonoscere 
quali iniziativ,e intende p,romuov,ere per fron
teggi are l'accentuarsi de Ue manifestazioni 

di teppismo nei pomeriggi sportivi della do
menica. 

Appare chiaro che il ripetersi degli epi
sodi di violenza (gli ultimi quelli di Reggio 
Emilia e di Firenze) mentre ,tende ad ab
bassare jl clima civile in cui si svolgono le 
competizioni, a lungo andare potrebbe pro
durre J'effietto d'allontanare il pubblico dei 
veri appassionati dallo spettacolo sportivo. 

È, peraltro, il caso di considerare che gli 
atti di teppismo seppure non direttamente 
incidenti sullo svolgimento delle gare, se ri
correnti, po,ir,ebhero preventivamente pro
durre effetti psicologici negativi sul rendi
mento degli atleti e della squadra nel suo 
complesso. 

Si segnala, a:ll'uopo, l'opportunità che 
contro gli autori delle violenze l'AutorWi 
giudiziaria adotti procedimenti per diret
tissima ed applichi pene esemplari; che, inol
tre, a carico delle società ospitanti siano 
inasprite le sanzioni regolamentari sino al
la comminazione, in caso di recidiva, della 
squalifica del campo. E ciò non solo per at
tivizza11e Ja diligenza delle società nell'ope
ra di prevenzione della massa dei tifosi, ma 
anche per esercitare su questi ultimi una 
efficace funzione di remora, che li faccia ri
flettere sulle conseguenZJe dei 10,ro gesti in
oonsul ti. ( 2173) 

BERGAMASCO, VERONESI, BOSSO, AR
TOM, ALCIDI REZZA Lea. - Al Presidente 
del Consiglio dei ministri. - Per conoscere 
le finalità precise e dettagliate ed i membri 
della Commissione di studio nominata il 2 
novembre 1967 per lo studio dei problemi 
derivanti dall'attuazione dell'ordinamento re
gionale nonchè quante volte ed in che sede 
tale Commissione si sia riunita. 

Tutto ciò in quanto la nomina della Com
missione è avvenuta in modo anomalo e a 
tre mesi di distanza dalla sua istituzione non 
si ha nessuna notizia, persino presso gli stes
si organi ministeriali, sull'andamento dei la
vori della Commissione stessa. (2174) 

ANGELILLI. -Ai Ministri dell'agricoltura 
e delle foreste e dell'industria, del commer
cio e dell'artigianato. - Per conoscere quali 
provvedimenti intendono adottare con ur-
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genza al fine di assicurare la fornitura di 
energia elettrica da parte dell'Enel ai col
tivatori diretti e agli assegnatari dell'ex En
te maremma di taluni comprensori rurali 
dell'a:lto Lazio, che, nonostante le molte ri
chieste avanzate, non dispongono tuttora de
gli impianti necessari per l'illuminazione do
mestica nonchè per la forza motrice indi
spensabile ad opere di irrigazione dei cam
pi, con palese grave pregiudizio delle colture 
oltre che con sensibile disagio di carattere 
familiare e psicologico da parte di nucleì 
sociali costretti a condizioni di arretratezza, 
quando popolazioni abitanti zone limitrofe 
dispongono dell'energia elettrica necessaria 
alle esigenze casalinghe e all'attività agricola. 
(2175) 

ANGELILLI. - Ai Ministri dei lavori pub
blici e delle partecipazioni statali. - Per co
noscere quando saranno realizzati il comple
tamento del raccordo anulare di Roma nei 
tratti tuttora mancanti, l'ampliamento dei 
tratti esistenti e la costruzione degli svincoli 
~ndispensabiH a favorire le oonrenti di traffi- 1 

co, e particolarmente quella da e per il Nord 
e il Sud, attraverso diretti collegamenti, ol
tre che con l'Autostrada del Sole, anche con 
l'A 16 (Roma-Civitavecchia), onde rendere 
più rapidi ed agevoli i percorsi e gli scam
bi tra il porto di Civitavecchia, Roma e il 
Sud; 

e per conoscere, altresì, se non si preve
da l'opportunità di un prolungamento della 
stessa A 16, al Sud fino a Latina e al Nord 
fino a Livorno e del suo raccordo da Civita
vecchia, con un tronco radiale, a Viterbo ed 
Orte, che, innestandosi sull'Autostrada del 
Sole, dopo aver collegato l'entroterra umbro
laziale con l'emporio marittimo di Civita
vecchia, faciliterebbe il t,raffìco col centro 
industriale di Terni. (2176) 

ANGELILLI, BALDINI, MORABITO, BER
NARDO, CARELLI, SALARI, PELIZZO, ZAN
NINI, DE LUCA Angelo, ARNAUDI. - Al 
Ministro della pubblica istruzione. - Per 
conoscere lo stato di ripartizione dei fondi 
previsti per gli esercizi 1966, 1967, 1968 e i 
criteri adottati per agevolare le attività di 
orientamento scolastico degli alunni delle 
scuole secondarie, in adempimento al di
sposto dell'articolo 21 del Piano di svilup-

po della scuola per il quinquennio 1966-1970; 
e per conoscere se e con ,quali enti i 

Provveditorati agli studi abbiano stipulato 
le previste convenzioni per l' ovganizzazione 
dei relativi servizi. (2177) 

MARCHISIO, TORTORA. - Al Presiden
te del Consiglio dei ministri ed ai Ministri 
del commercio con l'estero, dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato, degli affa
ri esteri, dell'agricoltura e delle foreste, del
le finanze e di grazia e giustizia. - Per co
noscere se siano al corrente delle gravi 
preoccupazioni che si sono determinate nel 
settore della produzione e sul mercato lat
tiero-caseario in relazione alle importazio
ni di crema di latte ed altri prodotti lattie
ri non regolamentati, di origine francese, 
che sarebbero effettuate nel punto franco di 
Trieste a prezzi bassissimi. Dette materie 
prima verrebbero trasformate in burro od 
altri prodotti sempre in detto punto franco 
ed immessi al consumo sul mercato naziona
le a prezzi enormemente più bassi rispetto 
a quelli vigenti per le importazioni dai Paè
si comunitari o per le merci provenienti dai 
Paesi terzi, con operazioni che hanno già 
avuto eco in interrogazioni alla Camera dei 
deputati e in articoli di stampa. 

Gli interroganti chiedono pertanto di co
noscere se siano state adottate misure de
finitive per eliminare intollerabili abusi del 
genere e se, in relazione a tutti i danni che 
derivano agli allevatori da importazioni ef
fettuate attraverso raggiri della regolamen
tazione comunitaria, non vi siano anche gli 
estremi per ricorrere alle vie giudiziarie. 
(2178) 

ANGELILLI. - Ai Ministri dei lavori pub
blici e della marina mercantile. - Per co
noscere se non ravvisino l'urgenza di di
sporre gli adempimenti necessari alla co
struzione dei moli del porto di Civitavec
chia già previsti dal Piano regolatore por
tuale, assolutamente indispensabili a cor
rispondere all'incremento del traffico por
tuale, nonchè di procedere all'attuazione 
sollecita di un piano di escavazione dei fon
dali portuali al fine di consentire l'accesso 
al porto delle moderne navi di grosso ton
nellaggio; di provvedere, inoltre, alla crea
zione di ormeggi per le petroliere; 
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per conoscere, inoltre, se, in considera
zione del particolare ruolo di raccordo con 
la Sardegna dell'entroterra umbro-laziale, di 
scalo marittimo dell'alto Lazio e delle zone 
limitrofe, di emporio portuale di Roma, in 
considerazione della sua configurazione di 
polo di sviluppo nel quadro delle previsioni 
del programma economico della regione la
ziale, in considerazione, infine, dell'inade
guatezza delle assegnazioni effettuate nella 
ripartizione dei primi fondi stanziati dal 
Piano per il potenziamento dei porti nazio
nali, non ritengano debbano tenersi nella do
vuta considerazione le esigenze di ammo
dernamento e ampliamento del porto di Ci
vitavecchia, in occasione dei prossimi fi
nanziamenti. (2179) 

ALBARELLO, LUSSU. - Al Ministro de 
gli affari esteri. - Per sapere se, di fronte 
alla notizia secondo la quale il generale 
Wheeler, capo di stato maggiore interarmi 
degli Stati Uniti d'America, non avrebbe 
esclusa la possibilità dell'impiego delle bom
be atomiche cosiddette tattiche nel Vietnam, 
non intenda informare, nel modo che crede
rà più opportuno, il governo degli Stati Uni
ti che una simile decisione susciterebbe la 
unanime reazione del popolo italiano. 

Gli interroganti confidano inoltre che il 
nostro Governo voglia fin d'ora definire 
l'eventuale ricorso alle armi atomiche un 
« atto di pura follia » come ha già fatto il 
premier inglese Wilson, atto che provoche
rebbe cioè una tragica reazione a catena, su
scettibile di imprevedibili sviluppi non più 
dominabili dalla diplomazia. (2180) 

BONADIES. - Al Presidente del Consi
glio dei ministri ed ai Ministri di grazia e 
giustizia, delle finanze e della sanità. - Per 
conosceire se e quando saranno em,es,se le 
norme di attuazione, od il regolamento di 
esecuz1ione, della legge 10 aprile 1962, n. 165 
(sul div,ieto della propaganda pubblicitaria 
dei prodotti da fumo), per « evi,tare » che 
abbiano a « ,ripetersi » alcuni incresciosi « in
convenienti», lamentati a seguito dell'indi
scriminata applicazione della predet,ta Jegge. 

Infatti, sono sitaJti colpiti anche semplici 
inserti pubbl:idta,ri di ,liingua inglese appar,si 
su giornali editi, nella stessa lingua, per i 

turisti e ,gli ambienti stranieri, mentre il 
legislatore, oome si rileva agevolmente dai 
favori parlamentari, in1tendeva vietaa:-e « sol
tanto» la «propaganda» arttiva, tale da es
sel'e suscettibile di 11iflessi sul pubblico ita
liano, esplicata in maniera appariscente e, 
comunque, idonea a suggestionare i consu
matod, specie i giovani, per indurli al vizio 
del fumo. (2181) 

Interrogazioni 
con richiesta di risposta scritta 

MOLINARI. - Al Ministro della sanità. -
Per conoscere il suo pensiero in merito al 
passaggio alla categoria 2a dell'Ospedale ci
vile di Sciacca, ciUà di 34 mila abiitanti, ca
poluogo di circoscrizione ospedaliera, dalla 
quale dipendono ben 12 Comuni e che, re
centemente, nella triste occasione del movi
mento sismico, che ha colpito i centri di quel
la zona dell'agrigentino, ha dimostrato effi. 
cenza ed operosità, sostenendo uno sforzo 
enorme, che tuttora dimostra. 

Si fa rilevare che Sciacca è stazione di cu 
ra, soggiorno e turismo ed è sede delle fa
mose Terme e Stufe, che in Sicilia rappresen
tano il miglior complesso termale dell'Isola. 
(7383) 

MASCIALE, DI PRISCO. - Ai Ministri 
dei trasporti e dell'aviazione civile e del te
soro. - In relazione ai dolorosi incidenti 
mortali che frequentemente si verificano sui 
passaggi a livello delle Ferrovie del Sud-Est, 
ultimo in ordine d1 tempo quello avvenuto 
il 13 gennaio 1968, dove un'intera famiglia 
è stata distrutta, 

gli interroganti chiedono di conoscere 
se e quando i Ministri interessati vorranno 
accertare tutte le responsabilità al fine di 
colpire la palese insensibilità dei padroni 
delle Ferrovie del Sud-Est, i quali, malgrado 
la cospicua disponibilità di miliardi messi 
loro a disposizione dallo Stato, allo scopo 
preciso di eliminare i molti passaggi a livel
lo causa dei lamentati incidenti mortali, con
tinuano a rimanere sordi a tutte le esorta
zioni di quelle popolazioni e a violare aper
tamen 1 e gli impegni assunti con il Mini
stero. (7384) 
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PERUGINI. - Al Ministro delle parteci
pazioni statali. - (Già interr. or. n. 2116) 
(7385) 

SALATI. - Al Ministro delle poste e delle 
telecomunicazioni. - Per conoscere per qua
li motivi, a far tempo dal 1° dicembre 1967, 
la distribuzione della posta nelle zone di 
campagna del comune di Montecchio Emilia 
e precisamente nelle località: Strada San 
Polo, Quarticello, Ca' dell'Olmo, Strada Bib
biano, Via Bassina, Casoni, Rampata d'En
za, Paverazzi, Spadarotta, Strada Capellini, 
Belvedere, Cornocchio, Partitore, Strad;:i 
Sacca, Strada Pratorotto, Strada Canapullo, 
Strada San Rocco, Strada Valle, Strada Bas
sa e Strada Barco, viene effettuata a giorni 
alterni; 

per conoscere se, di fronte alle legittime 
lagnanze dei cittadini che dimorano nelle 
precitate località, ed interpretando le loro 
aspirazioni, convalidate dal consenso soli
dale della civica Amministrazione, non ri
tenga opportuno e giustificato l'urgente ri
pristino del servizio giornaliero di distri
buzione della posta. (7386) 

BISORI. - Al Ministro dei lavori pubblici. 
- Il sottoscritto, premesso che il 5 luglio 
1967 ad una sua interrogazione, presentata 
il 23 giugno 1966, sulla autostrada destinata 
a collegare il porto di Livorno con Firenze, 
Prato e l'autostrada del Sole ven:ne risposto 
che il progetto di massima era stato appro
vato dal Consiglio di amministrazione del
l'ANAS ed era allo studio il progetto esecu
tivo, ma che « la realizzazione di tale opera 
comporterà un notevolissimo onere, che po
trà essere sostenuto solo se interverranno 
~peciali stanziamenti»; 

premesso altresì che nulla venne rispo
sto alla seconda parte della interrogazione 
anzidetta, nella quale il sottoscritto chiede
va « se nelle progettazioni venga tenuto pre
sente che una così importante arteria, per 
compiere pienamente la sua funzione rispet
to al porto di Livorno da cui dovrà iniziarsi 
ad occidente, dovrà al suo termine orientale 
non restar soffocata nelle strettoie della vec
chia viabilità, ma modernamente assicurare 
- eliminando pesanti ",tempi morti " -
facile accesso a Firenze, a Prato (quarta 
città dell'Italia centrale per popolazione, do-

ve industrie, commerci e traffici internazio
nali sono imponenti, fortissimo è il consu
mo di carburanti, eccetera), all'autostrada 
del Sole (e così ai territori che questa 
serve)»; 

convinto che in una democrazia parla
mentare si debba, nel progettare opere di 
tal sorta, tener conto non solo dei dati tec
nici, ma anche delle necessità sociali e delle 
aspirazioni delle popolazioni; e si debba al-
1resì, nel rispondere alle interrogazioni par
lamentari al riguardo, fornire dati esau
rienti; 

chiede ampia risposta, non oltre il ter
mine fissato dal regolamento del Senato, 
alle seguenti domande: 

1) se sia vero che al Consiglio di 
amministrazione dell'ANAS furono sottopo
sti più progetti; e quaili fossero i tra,cciati e 
le principali caratteristiche di oiascll.llilo; 

2) se sia vero, in particolare, che uno 
dei progetti prevedeva una galleria sotto il 
monte Albano, la quale - rompendo il dia
framma che quel monte costituisce fra la 
pianura pratese e quella empolese - avreb
be dato alla superstrada anche un'importan
te funzione di rapido collegamento fra quel
le due zone, ambedue popolosissime e ricche 
di attività svariate; 

3) come siano state valutate dal Con
siglio d'amministrazione deil'ANAS, nello 
scegliere il progetto di massima, le conside
razioni demografiche, economiche, sociali 
che - in concorso coi dati tecnici - debbo
no influire nel far ritenere più idoneo un 
tracciato, piuttosto che altri, al miglior con
seguimento dei molteplici scopi cui la super
strada dovrà tendere; 

4) quale sia il progetto di massima 
che venne prescelto, e per quali ragioni; 

5) a che punto siano gli studi per il 
progetto esecutivo; 

6) come si ritenga che vada soddi
sfatta la necessità impreteribile, già segna
lata dal sottoscritto nella sua interrogazione 
del 1966, che la superstrada « al suo termine 
orientale» abbia « facile accesso a Firenze, 
a Prato ... , all'autostrada del Sole »; 

7) se i disegni di legge recentemente 
presentati dal Governo per proporre stanzia
menti occorrenti per costruzioni stradali ed 
autostradali tendano anche a finanziare la 
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integrale realizzazione della superstrada an
zidetta. (7387) 

BERNARDI. - Al Ministro del commer
cio con l'estero. - Per conoscere se concre
te proposte e richieste siano state fatte di 
recente ai Paesi dell'America Latina in re
relazione alla ripresa o all'incremento degli 
scambi commerciali fra questi e l'Italia, 
specie per quanto riguarda il settore marmi 
il quale in un -tempo recente, ha avuto una 
rilevante importanza nel quadro generale dei 
rapporti economici 

La stessa richiesta ha valore per i Paesi 
dell'Est Europa, ove risulterebbero possi
bili sicure prospettive per una ripresa po
sitiva a favore della produzione marmifera 
italiana (7388) 

PENNACCHIO, CARELLI. - Al Ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. - Per cono
scere se, in relazione al sensibile incremento 
di produzione di vino verificatosi in Italia 
nel 1967 ed alle notevoli giacenze del prodot
to destinato a restare invenduto, non riten
ga di apprestare - per tempo - gli stru
menti giuridici per avviare alla distillazione 
le dette giacenze. 

Tanto, con speciale riguardo alle regioni 
meridionali maggiormente produttrici di vi
no. (7389) 

CATALDO. - Ai Ministri di grazia e gw
!>tizia e dell'interno. - Per conoscere se non 
intendano ponre allo studio e farsi pro
motori di provvedimenti urgenti rper ri
mediare alla condizione di disagio nel
la quale si trovano i rivenditori di gior
nali che sono costretti, da un lato, a sen
si dell'articolo 20 della legge n. 47 dell'8 
febbraio 1948, indiscriminatamente a vendere 
le pubblicazioni periodiche autorizzate -
tra cui quelle successivamente dichiarate 
oscene - e che, dall'altro, si vedono incri
minare e subiscono pesanti condanne penali 
per i reati di cui agli articoli 528 ( « Pubblica
ziom e spettacoli osceni ») e 725 ( « Commer
cio di scritti, disegni e altri oggetti contrari 
alla pubblica decenza ») del codice penale, a 
causa dell'esposizione e della vendita delle 
pubblicazioni medesime. 

Il rimediare a simile situazione è tanto più 
urgente in quanto i rivenditori di giornali, 

spesso persone di modesta cultura e non sem
pre capaci di distinguere quali siano le pub
blicazioni oscene a sensi di legge, si vengono 
a trovare coinvolti, loro malgrado - a pre
scindere dalla loro responsabilità penale -
in giudizi comunque costosi e che intralcia
no il normale svolgimento del loro commer
cio. (7390) 

GUARNIERI. - Al Mmistro della pubbli
ca istruzione. - Con letitere del 22 febbraio 
1966 e 1 O feb hraio 1966 il M:iniis,tem delJa 
pubblica istruzione comunicava a due periti 
industriali della provincia di Rovigo, Zan
forliin Italico e Tomain Mario, che non pote
va verniire accolta la loro 1richiesta di inclu
sione nella graduatoria degli aspiranti a po• 
s,t1i di insegnante teonioo pratico negli avvia
menti industriali (Tab. 16 avv.) in base al de
cJ:1eto di applicazione degli anticali 21 e 22 
u1tirno comma della legge 28 luglio 1961, nu
mero 831, modificata con legge del 27 ottobre 
1964, n. 1105 e in partioola.re facendo riforì
mento all'artJioolo 5 del titolo II « 1requisit1 
per l'assunzione in ,ruolo». 

Con decisione n. 1015/1967 il Consiglio di 
Stato accoglieva il riieorso del perito indu
striale Abbadini Remo avverso alla sua esclu
sione dailla graduatoria in quanto, a detta 
del Minis1tero, non aveva p,restato servizio 
in uno degli anni scolastici 1959-60 e 1960-61, 
in qualità di insegnante teoniioo-pratico, se
condo la prescrizione deU'ariticolo 22 'lllltimo 
comma della legge 28 luglio 1961, n. 831, mo
dificata con legge 27 ottobre 1964, n. 1105. 

L'airtkolo 22 al sesto comma preoisa che 
possono avva1lersi dello stesso anticolo gl:i 
insegnanti degli istituti di istruzione media 
ed antistica in servizio ,in uno dei suddetti 
anni scolastici ed in possesso del titolo di 
studio necessario per partecipare al concorso 
a pos,ti di ,insegnante tecnico pratico negli 
istituti di istruzione tecnica e di avviamento 
professionale. 

Poichè i due insegnanti Zanfonlin e Tomadn 
sopracitati al momernto della presentazione 
della domanda e relaJtiva documentaz·ione si 
trovavano nelle stesse condizioni 1ritenute va
lide dal Consiglio di Stato per il perito indu
striale Abbadini, l'intenrogante chiede allo 
onorevole Ministro la revoca del provvedi
mento già citato e la consegueu1e inclusione 
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nella graduatoria naz,ionale anche degli i,nr 
segnanti Zanforlin e Tomain con didtto alla 
presentazione del ce111tificato di servizio rela
tivo all'anno scolastico 1965-66, certificato 
non presentato a tempo debi,to ,in quanto il 
Minisitero aveva notificato l'esdusione. 
(7391) 

KUNTZE. - Ai Ministri dell'interno e dei 
lavo1 i pubblici. - Per conoscere se rispon
de a verità che l'impresa Cristalli Alfonso di 
San Severo {Foggia), nonostante il triplice 
rifiuto opposto dal Ministero dei lavori pub
blici aliJa deroga richiesta dall'impresa stessa 
per consentire, in relazione ad un edificio da 
essa costruito in ,quella città in Piazza Plebi
scito, il superamento dell'altezza massima di 
m. 22 consentita dal regolamento edilizio, cui 
la licenza di costruzione espressamente si 
richiamava, e nonostante che abbia avuto 
formale comunicazione delle predette deci
sioni ministeriali, abbia continuato a costrui
re ultimando il rustico e superando larga
mente, di fatto, l'altezza massima consentita 
dalle norme regolamentari. 

Per conoscere, altresì, i motivi per i quali 
il sindaco di S. Severo non abbia ancora 
adottato i provvedimenti di sua competenza, 
ai sensi della legge urbanistica, nonostante 
che ne fosse stato espressamente richiesto 
da ultimo con la nota 27 dicembre 1966 del 
ministro dei lavori pubblici, che confermava 
la precedente ministeriale del 18 febbraio 
1966, che a sua volta veniva conferm~ta dal
la nota 25 ottobre 1967 del Provveditorato 
alle opere pubbliche di Bari. 

Per conoscere, infine, se e quali interventi 
abbia spiegato Ja prefettura di Foggia, chia
mata a vigi'lare sull'operato della civica am
ministrazione di S. Severo, e quali provve
dimenti, nell'ambito della rispettiva compe
tenza, intendano adottare per garantire il ri
spetto della legge. (7392) 

FANELLI. - Al Presidente del Consiglio 
dei ministri ed al Ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone 
depresse del Centro-Nord. - Per conoscere 
quali provvedimenti urgenti intenda adot
tare m favore dei cinquantacinque Comuni 
della provincia di Frosinone esclusi dall'area 

di sviluppo industriale e della quale fanno 
parte soltanto trentasei Comuni. 

Tra i Comuni esclusi figurano quelli della 
Valle di Comino e precisamente Atina, Al
vito. S. Donato Valcornino, Settefrati, Pici
nisco, S. Biagio Saracinesco, Villa Latina, 
Gallinaro, Casalvieri, Casalattico, Belmonte 
Castello, Posta Fibreno, Fontechiani e Vical
vi; Comuni sempre dimenticati da tutte le 
provvidenze deliberate dal Governo e che 
vedono in tale esclusione compromessa ogni 
possibilità di ulteriore sviluppo per le popo
lazioni interessate che sono costrette ad emi
grare in cerca di lavoro. (7393) 

PIRAiSTU. - Ai Ministri delle partecipa
zioni statali e dell'industria, del commercio 
e dell'artigianato. - (Già interr. or. n. 2060) 
(7394) 

DERIU. - Ai Ministri dei trasporti e del
l'aviazione civile e dei lavori pubblici. -
In merito alla infelice ubicazione della sta
zione ferroviaria e del quasi contiguo cimi
tero nella città di Sassari, la cui presenza -
a prescindere da ogni motivo di carattere 
estetico ed igienico, tutt'altro che trascura 
bile - costituisce una insuperabile strozza
tura all'espansione del perimetro cittadino 
sia verso il mare che verso il polo di svilup 
po industriale, dove vanno localizzandosi le 
attività più importanti della provincia. 

Le due costruzioni di cui sopra erano sta
te previste e realizzate in epoca assai lon 
tana, quando era persino impossibile ipotiz
zare e l'incremento demografico che poi si è 
verificato e la radicale trasformazione del 
le strutture produttive e della nuova dina
mica economica e sociale. 

La città capoluogo del nord Sardegna s1 è 
più che raddoppiata in estensione nell'ulti
mo ventennio, raggiungendo, nelle periferie 
esterne, limiti oltre i quali è ormai impos
sibile andare. Il Comune è venuto così a tro
varsi quasi totalmente privo di altre aree 
fabbricabili salvo che sul lato che raccorda 
Sassari con Porto Torres ed Alghero, dove 
però esistono le anacronistiche servitù og
getto della presente interrogazione. 

La costituzione, ormai imminente, del
l'area di sviluppo industriale, che abbraccia 
la zona omogenea Sassari-Porto Torres-Al-
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ghero ( dove esistono in atto industrie di ba
se come la Petrolchimica; dighe di invaso 
per l'irrigazione di circa 16 mila ettari; una 
mdustria turistica in continua, vivace espan
sione); la progettata costruzione di una su 
perstrada, che, muovendo dalla località 
« scala di Giocca » (n. 131), si sviluppa lun
go la valle del Rio Mascari, cinge, a distan
za ragguardevole, la città ai suoi lati sud e 
sud-ovest, e si innesta sulla direttissima Sas
sari-Porto Torres, dopo un moderno ed op
portuno disimpegno verso Alghero ed i pae 
si del suo retroterra. 

Al centro di questa vasta area triangolare, 
dove sono previste le infrastrutture neces
sarie alle attività produttive che vi si do
vranno localizzare, insistono e stazione e 
cimitero quasi ad impedire - e, di fatto, 
impediscono - l'utilizzazione di un'area de
stinata a modificare radicalmenrte la fisiono
mia della città ed il panorama economico 
e sociale della provincia. 

Come appare ovvio, esigenze imperiose ed 
improcrastinabili consigliano provvedimen
ti urgenti e radicali, allo scopo di situare le 
due costruzioni predette in località più ri
spondenti alle attuali esigenze della comu
nità cittadina, e di dare al comune di Sas
sari la possibilità di acquisire e di utilizzare 
una regione territoriale tanto vasta e ido
nea, dove saranno possibìli - in base ad una 
necessità comprovata - costruzioni di vario 
tipo, nuovi aggregati urbani per gli insedia
menti previsti in stretta relazione con le nuo
ve fonti di lavoro, in parte in attività, in 
parte programmate. 

Di conseguenza, qualunque provvedimen
to, sia riguardante i finanziamenti, sia l'even
tuale modifica del piano regolatore, si rende, 
non solo utile, ma indispensabile ed urgen
te, se lo Stato non si vuole assumere la re
sponsabilità storica di avere ostacolato un 
moto di sviluppo economico e di progresso 
civile e sociale nell'ambito di una città che ba 
dato il prestigioso nome ad una delle glorie 
più fulgide di cui si fregia la storia della 
Patria comune. (7395) 

BERNARDO. - Al Mini~tro delle finanze. 
- Per sapere se allo stato non consideri 
anacronistica l'agg:regazione di S. Giovanni 
in Fiore, una cittadina di circa 20.000 ab,i-

tanti in provincia di Cosenza, a,ll'ufficio im
poste diret,te di Ragliano, e se - in consi
dera2lione degli immani sacrifici, a cui sono 
sottoposti quei 1ci1ttadi:ni quando, d'inverno, 
con le strade bloccaite dalla neve, sono co
stretti a pontarsi a quel cent,ro, che dista 
da loro sessanta chilometri, per la defini-
2lione delle imposte o per ottenere il riila
soio di un semp,Lice, rnrgente certificato -
non ravvisi l'oppo11tuni1tà di promuovere, 
con procedura urgente, tUJtte le iniziative 
di sua icompetenza, allo scopo di giungere 
all'immediaita istiituzione dii un nuovo Uffi
do imposte dirette a S. Gi,ovanni in Fiore. 
(7396) 

BERNARDO. --- Al Ministro delle poste 
e delle telecomunicazioni. - Per conoscere 
se, m considerazione del grave stato di di
sagio in cui da più tempo versano le popo
lazioni dell'alto crotonese in provincia di 
Catanzaro, ed in modo particolare quella di 
S. Giovanni in Fiore (Cosenza), a causa de1-
l'ineffic:ienza dei servizi ,radio-televisivi, non 
intenda adottare con l'urgenza che il caso 
richiede tutti i provvedimenti necessari acl 
ovviare ai lamentati inconvenienti. (7397) 

GIANCANE. - Al Ministro delle poste e 
delle telecomunicazioni. - Per conoscere ,i 
mot,ivi in base ai quali l'amministrazione 
non ottempera a'l dettato della legge 26 giu
gno 1965, n. 832, che ordina I'assunzione 
degli idonei dei concorsi entro il limite dei 
posti disponibili nei :ruo1i. 

Risulta infatti che nel decreto di appro
vazione della graduatoria del concorso ban
dito il 19 gennaio 1966 con decreto ministe
riale n. 1681 non è stato fatto alcun niferi
mento alla legge dtaita, mentre esistono tut
ti 1 presupposti, e cioè gli 1dc:,nei da assu
mere ed i posti disponibilli, per 1rendel'la 
immediatamente operante. Poichè inoltre 
circa 70 degli 80 idonei sono già in servizio 
in altre carr,iere, l'assunzione comportereb
be un oneJ1e del tutto irrilevante. 

Il comportamento dell'amminist1razione 
appare ancor più strano se si considera che 
fin dal momernto del bando, mettendo a con
corso solo 20 po9ti mentre ne erano dispo
nibili circa 130, si ebbe una aperta violazio
ne della legge, che era stata approvata ap-
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pena 6 mesi prima su proposta governaitiva. 
(7398) 

PIASENTI. - Al Ministro della pubblica 
istruzione. - Per conoscere se co,msponda
no al vero le not,iZiie pubblicate dalla rivis,ta 
del« Touring club italiano» del mese di feb
braio 1968, secondo le qual:i ,l'opposiZli.one 
della Soprintendenza ai monumenti di Tren
to alla costruzione di un tmnco di fìun,ivia 
da Pian dei Massodi a Sella della Tosa, sul 
gruppo delile Dolomiiit1i di Brenta - opposi
ZJione validamente motivata da ragioni di ca
rattere ambientale facilmente intuibili -
sarebbe 1s1ta1ta annullaita dalla DirezìiJ01ne :gene
rnle ant,iichità e belle arti. In tal ,caso l'in
terrogante gradfo1eb be oonoscere 1i motì,vi di 
una deoiisione così gravemente d:ifforme non 
solo rispetto ad una valutazione di prima 
istanza peralitiro generosa verso l'inusiitata 
iniziativa, ma ailitresì :dspeuto alla comune 
sensibilità degl1i amanui della montagna. 
(7399) 

MORETTI. - Ai Ministri delle partecipa
zioni statali e dell'industria, del commercio 
"- dell'artigianato. - (Già interr. or. n. 2053) 
(7400) 

VIDALI. - Al Presidente del Consiglio dei 
ministri ed al Ministro della difesa. - Per 
sapere se siano a conoscenza della lettera 
riservata che il Ministero del tesoro ha spe
dito il 9 gennaio 1968 a tutti i dicasteri in
teressati, citata da « Il Piccolo » di Trieste 
nell'editoriale dell'll febbraio 1968, in me
nto alla candidatura della sede di Doberdò 
per l'impianto del protosincrotrone, e per 
sapere come tale lettera sia spiegabile dopo 
le numerose e ripetute assicurazioni date da 
esponenti del Governo a varie personalità e 
delegazioni della regione del Friuli-Venezia 
Giulia sulla validità di tale candidatura. 

Nella lettera, citata dal quotidiano triesti
no, si dice testualmente: 

« Nel quadro dei programmi di sviluppo 
proposti dall'organizzazione europea per le 
ricerche nucleari ( CERN), il programma di 
maggiore importanza, come è noto, è costi
tuito dalla costruzione di un protosincrotro
ne da 300 GEV. 

Circa la scelta del terreno che dovrebbe 
ospitare la grande macchina, è noto, altresì, 

che da parte italiana è stata presentata la 
candidatura dei due terreni di Nardò e Do
berdò. 

In ordine a questo ultimo terreno il Mi
nistero della difesa ha segnalato che la di
sponibilità del sito è subordinata ad un one
re aggiuntivo, una tantum, di lire 120 miliar
di da erogarsi in 4-5 anni per la conseguen
te particolare riorganizzazione della zona, e 
alla maggiore spesa di esercizio di lire do
dici miliardi all'anno, cui il Tesoro dovreb
be far fronte. 

Al riguardo questa Amministrazione deve 
rìlevare che trattasi di un onere di tale por
tata che in nessun caso può essere sostenu
to, nè attualmente nè in futuro, dal bilancio 
dello Stato. 

Pertanto, qualora il Ministero della difesa 
non ritenga di poter modificare la propria 
posizione, la scrivente considera che sia inu
tile mantenere ancora la candidatura del si
to di Doberdò ». (7401) 

BERNARDINETTI. - Ai Ministri della 
agricoltura e delle foreste e del tesoro. -
Per conoscere se risponde a veriità che 
l'AIMA non ipuò provvedere al pagamento 
del prezzo di integrazione comunitario di lire 
218 i1I chilogrammo di olio prodotto nella 
recel111:e stagione agricola 1967-68 per man
canza di fondi. 

L'&nrterrogante fa prese11Jte che i produtto
ri per far front,e ai pesanti impegni di azien
da, nel ritairdo ingiustificato del pagamento 
del iprezzo di 'ÌntegraZJione, sono oostreiuti a 
svendere il prodotto oon wavi pe1vdite; così, 
può idiirsìi, per i frarntoiani, i quali, costretti 
a far fronit,e al ;pagamenrto dell'imposta di 
fabb11i,oazione presso l'UTIF, si tiravano in 
serie :difficoltà, aviendo essi percepri,to in na
tura iii relativo pagamento di molitura e do
vendo far fronte, nelle vendite, ad un mer
cato faHosi pesante e non 'rnmuneratirvo per 
le ragioni suesposte. (7402) 

PENNACCHIO, PERRINO, ANGELILLI, 
LIMONI. - Al Presidente del Consiglio dei 
ministri ed al Ministro delle finanze. -
Per conoscere i motivi per i quali, in dif
formità delle precise disposizioni che fan
no delle rivendit,e gli organi del,La distribu
zione dei generi di monopolio secondo quan-
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to dispone la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, 
il Ministro delle finanze con proprio decreto 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 
fobbr:aio 1968 ha conoesso la vendita dei 
sali commestibili confezionati anche ai su
permercati alimentari ed agii esercizi si
milari. 

Il provvedimento colpisce ingiustamente 
50.000 lavoratori autonomi a gestione fami
lia:re, che da sempre hanno provveduto alla 
vendita del sale con irrisori compensi e 
con il'obbligo d1 ,ritirare queHo sfuso dietro 
pagamento d1 un sacco di iuta che per 50 
chHogrammi di prodotto implica un prezzo 
di lire 175; 

Gli interroganti si augurano che, in sede 
d1 applicazione, il provvedimento possa es
sere opportunamente ridimensionato nel 
senso che l'estensione della facohà di ven
dita del sale ai supermercati ed agli altri 
eserioizi debba essere prevista soltanto in 
caso di necessità, e cioè quando gli app:rov
v,igionamenti al consumo si rive!Jassero ca
renti per qualsiasi causa, sì da dare arlle re
lative autorizzazioni un carattere di ecce
zionalità. Una diversa interpretazione ed 
applicazione del p:rovvedimento suonereb
be punizione da parte dell'Amministrnzione 
dei monopoli verso i na,turali organi di di
stribuzione che, privati di una parte della 
v•endita tradizionale del sale, vedrebbero 
aggravati i costi di gestione ed aumentate le 
difficoLtà per mantenere in efficienza [e pro
prie aziende. 

Si chiede, inoiltre, un'opportuna precisa
zione interp:retat,iva sulla contraddizione che 
emerge dail:la letturn del decreto, il quale 
mentre nella premessa parla soltanto di 
« sali commestibHi confezionati» ndl'arti
colo 1 prevede in genere « sali commesti
bili». 

Peraltro appare iniquo che sia sta,to pre
visto a favore dei supermercati, che svol
gono un'att,ività commerciale di notevo.Je 
rilievo, un aggio uguale a quello previsto 
per le rivendite, le quali, come è norto, sono 
tenute a corrispondere all'Amministrazione 
oneri di vario genere, canoni e sopraoano
ni, con l'assoggettamento, per di più, a rigo
rose norme sulla vendita dei gener,i di mono
polio. Si chiede di conoscere, altresì, se, in 
conseguenza, l'Amministrazione dei mono-

poli non ritenga, d'ufficio - ed a ristoro 
del danno che le rivendite vanno a subi
re - di conoedere aHe stesse una 11iduzione 
quantitativa sul complesso di detti oneri. 
(7403) 

PENNACCHIO, JODICE, SPASAJU, BER
NARDO, FORMA, PIASENTI, BONACINA, 
VENTURI, DI GRAZIA, MAGLIAINO Teren
zio, GIORGI, GENCO, DARE', ZAOCARI. -
Ai Ministri dell'industria, del commercio 
e dell'artigianato e della pubblica istruzione. 
- Per conoscere se non ravvisino urgente 
ed opportuno sollecitare l'Enel alla siste
mazione degli impianti per l'iHuminazione 
di Civita di Bagnoregio (Viterbo) in modo 
adeguato olt,re che alle esigenze degli abi
tanti a quelle dei visitatori e dei turisti chi! 
si recano nell'antica città per conoscere i 
monumenti; 

per conoscere, altresì, se non ritengano 
nece1ssrario che sia provveduto a'llo sposta
mento del traliccio elettrico collocato pres
so l'antica porta di ingresso di Civita di 
Bagnoregio con grave pregiudizio della pro• 
spettiva ambientale per la deturpazione che 
reca all'antica porta, diohiarata monumento 
nazionale (7404) 

GUARNIERI. - Al Ministro di grazia e 
giustizia. - Per sapere se non ritenga op
portuno di eliminare, senza ulteriore ritar
do, una situazione di estremo disagio ema
nando provvedimenti adeguati per l'aumen
to dell'organico della Pretura di Adria in 
provincia di Rovigo, in considerazione che 
la crisi dell'Amministrazione della giustizia 
nel Basso Polesine, per difetto del persona·· 
le, si è ulteriormente aggravata talchè ne de
riva - nonostante l'ammirevole dedizione 
dell'attuale personale - un non sopporta
bile pregiudizio per una zona popolata di 
ben centomila abitanti e retta da un solo 
Pretore. (7405) 

SCARPINO, GRANATA. -Al Ministro del
la pubblica istruzione. - Premesso: 

che alcuni insegnanti delle scuole ele
mentari furono ammessi senza riserva veru
na a sostenere le prove di esame al concorso 
magistra!le speciale bandito dal Provvedito
re agli studi di Caltanissetta con decreto 



Senato della Repubblica - 44942 - JV Legisla llu 1, 

734a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO SrET\lOGRAF[CO 9 - 14 FEBBRAIO 1968 

n. 15503 del 10 novembre 1966 ai sensi del
l'ordinanza ministeriale n. 8199/337 del 10 
settembre 1966; 

che in qualità di profughi detti insegnan
ti pur avendo partecipato al concorso, avva
lendosi della riduzione del servizio da anni 
10 ad anni 5 (beneficio concesso agli ex-com
battenti ed assimilati), e pur avendolo supe
rato, tuttavia in seguito furono depennati 
dalle graduatorie dei vincitori nelle quali era
no stati inclusi; 

che i motivi di esclusione addotti dal 
Provveditore agli studi di Caltanissetta con
trastano non solo con quanto espressamente 
consacrato dalla giurisprudenza e dalla le
gislazione vigente, ma anche con quanto ope
rato da tutti gli altri Provveditori delila Si 
cilia, i quali hanno ritenuto legittimo assi
milare i combattenti con qualifica di profu
ghi agli ex-combattenti e pertanto ammetter
li a fruire dei benefici di legge, 

per tutte queste ragioni gli interroganti 
chiedono di sapere se il Ministro non riten
ga necessario disporre un tempestivo inter
vento riparatore, al fine di evitare una evi
dente e ingiustificata disparità di trattamen
to tra msegnanti forniti degli stessi titoli 
prescritti per partecipare a:l medesimo con
corso, soprattutto alla luce e del terzo com
ma dell'articolo 8 della legge 25 luglio 1966, 
n. 574, e della legge 4 marzo 1952, n. 137, 
che all'articolo 31 così recita: « i benefici 
che la legge accorda ai reduci sono estesi 
ai profughi di cui all'articolo 1 per i con
corsi che saranno banditi dopo l'entrata in 
vigore della presente legge». (7406) 

MAGGIO. - Al Ministro dei lavori pub
blici. - Per sapere se non intenda, nell'at
tuazione del programma di ammodernamen
to della rete stradaile siciliana, dare l'asso-
1uita priorità alla parte che riguarda la prn
vincia di Trapani. 

Il recente catastrofico avvenimento, non 
ancora spernto, ha messo in ev,idenza il vero 
vol,to di quella zona e ,la grande deficienza 
e insufficienza della rete stradale a:nnessa. 

Si è potuto constataire, ainche antraverso 
Je tJrasmissiioni televisive, quanto queLle po
che e malfatte S!trade, nei giorni del tragico 
avvenimento, si si.ano dimos1Jrate così in
sufficienti da pregiudicare il soccorso che 

avrebbe dovuto invece, come è facile inten
dere, arrivare sollecito per quelle sventu
rate popolazioni. 

Richiamare l'attenzione del Governo sulla 
necessità di daoc-e tale precedenza vuole anche 
contribuire a ·risolvere il problema del la
voro da assicurare a quelle labor.iose popo
lazioni così duramente colpite, consentendo 
di i1nserirle nelle nuove esigenze della vi,ta. 
E servirebbe ancora ad ass:icuraire una ri
,presa dell'economia di tutta la provincia 
completamente paralizzata dall',inaspettata 
catastrofe. (7407) 

PELIZZO, VALLAURI - Al Ministro del
la difesa. - Per sapere: 

1) se, a conoscenza deUe affermaziorn 
contenute nell'editoriale del giornale « Il 
Piccolo» di Trieste del 10 febbraio 1968, se
condo le quali, in ordine alla scelta della 
località di Doberdò del Lago per l'impianto 
del protosincrotrone da 300 GEV, il Ministro 
della difesa abbia eccepito che « la dispon:
bilità del sito è subordinata ad un onere ag-
giuntivo una tantum di lire 120 miliardi , ' 
per la conseguente particolare riorganizza-
zione della zona, e alla maggiore spesa di 
esercizio in Hre 12 miliardi all'anno, cui il 
Tesoro dovrebbe (ma esso dice non può!) 
fare fronte »; 

2) se una siffatta dichiarazione, attribui
ta al ministro Tremelloni, non contraddica 
la sua precedente dichiarazione, secondo la 
quale, di fronte agli incalcolabili interessi 
e vantaggi derivanti all'Italia su piano nazio
nale e mondiale, dalila instaMazione ed eser
cizio su detto territorio del protosincrotro
ne CERN, esso Ministro sarebbe intervenu
to, in sede responsabile, a far rimuovere ogni 
ostacolo di carattere tecnico militare che si 
frapponesse alla realizzazione dell'imponen
te opera senza peraltro porre condizioni osta
tive o comunque dichiarate non accettabili 
dal Ministro del tesoro; 

3) se di fronte all'incertezza che deriva 
dal contrasto, messo in evidenza dall'edito
riale su ricordato, il Ministro della difesa 
non ritenga necessario confermare, ancora 
una volta, il suo assennato e lungimirante 
punto di vista, che eliminando ogni remora 
e condizionamenti di ordine finanziario con
senta, alla fine, di favorire la scelta del ter-
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ritorio nazionale, come sede dell'importante 
installazione europea di ricerca scientifica. 
(7408) 

PENNACCHIO, JANNUZZI. - Al Mini
stro per gli interventi straordinari nel Mez
zogiorno e nelle zone depresse del centro
nord. - Per sapere se non ritenga che nel
la sfera d'applicabilità dell'articolo 7, lette
ra C, della legge 26 giugno 1965, n. 717, sia
no da comprendere alcuni Comuni della 
provincia di Bari, la quale appare finora 
zona totalmente esclusa dall'applicazione del
la norma. 

Se detti Comuni non debbano identificarsi 
in alcuni centri delle colline delle Murgie 
ad economia agro-pastorale caratterizzata da 
profonda depressione, nonchè in alcuni quar
tieri popolari tradizionalmente e struttural
mente miseri di altri centri a grande dimen
sione demografica. 

Tanto al fine di dotare le relative comu
nità della creazione di servizi civili, quali 
asili, edifici scolastici, reti idriche e fognanti 
e strade: bisogni che le esauste finanze co
munali e gli interventi ordinari non sono 
riusciti e non riuscirebbero a soddisfare. 
(7409) 

Ordine del giorno 
per la seduta di giovedì 15 febbraio 1968 

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà 
a riunirsi in seduta pubblica domani, giove
\iì 15 febbraio, alle ore 10,30, con il seguen
te ordine del giorno: 

I. Discussione dei disegni di legge: 

1. Conversione in legge del decreto-legge 
21 dicembre 1967, n. 1208, concernente 
proroga della sospensione dei procedimen
ti di esecuzione forzata nei confronti di 
debitori residenti o domiciliati nei comu
ni di Longarone, Castellavazzo, Erto e 
Casso (2693) (Approvato dalla Camera dei 
deputati). 

2. Conversione in legge del decreto-legge 
21 dicembre 1967, n. 1209, concernente pro
roga della sospensione dei termini di sca
denza dei titoli di credito a favore delle 
persone colpite dal movimento franoso 
verificatosi in Agrigento il 19 luglio 1966 

(2694) (Approvato dalla Camera dei depu
tati). 

3. Conversione in legge del decreto-legge 
21 dicembre 1967, n. 1211, concernente la 
proroga dei massimali retributivi in ma
teria di assegni familiari (2732-Procedura 
urgentissima) (Approvato dalla Camera dei 
deputati). 

4. Proroga della legge 18 marzo 1965, 
n. 170, sulle trasformazioni, fusioni e con
centrazioni delle società commerciali 
(2731-Procedura urgentissima) (Approva
to dalla Camera dei deputati). 

5. Aumento del fondo di dotazione deì
l'EFIM-Ente partecipazioni e finanziamen
to industria manifatturiera (2483-B-Proce
dura urgentissima) (Approvato dal Senato 
e modificato dalla 5a Commissione perma
nente della Camera dei deputati). 

6. FENOALTEA e NENNI Giuliana. - ' 
Riduzione dei termini relativi alle opera
zioni per la elezione delle Camere (2281). 

7. Variazioni al bilancio dello Stato ed 
a quelli di Amministrazioni autonome per 
l'anno finanziario 1967 (terzo provvedimen
to) (2641). 

8. NENCIONI e PRANZA. - Estensio
ne alle diffusioni radio-televisive del di
ritto di rettifica previsto dall'articolo 8 
della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante 
disposizioni sulla stampa ( 19). 

II. Seguito della discussione del disegno di 
legge: 

Deputati ROSSI Paolo ed altri. - Limi
te di età per l'ammissione alle classi della 
scuola dell'obbligo (1900) (Approvato dalla 
sa Commissione permanente della Camera 
dei deputati). 

III. Discussione dei disegni di legge: 

1. PICCHIOTTI. -- Modificazione degli 
articoli 99 e seguenti del Codice penale, 
concernenti l'istituto della recidiva (899). 

ALESSI. - Modifica agli articoli 99 e 
100 del Codice penale sulla « recidiva » 

(1286). 

2. Deputato CACCIATORE. - Modifica
zione della circoscrizione della Pretura di 
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Polla (Salerno) (1791) (Approvato dalla 
4a Commissione permanente della Camera 
dei deputati). 

3. Rivalutazione dei compensi per al
loggi forniti dai Comuni alle truppe di 
passaggio o in precaria residenza (2064 ). 

4. Modificazioni dell'articolo 3 della leg
ge 15 settembre 1964, n. 755, sulla regola
mentazione della vendita a rate (2086 ). 

5. Riordinamento della Facoltà di scien
ze politiche in Facoltà di scienze politiche 
e sociali (1830). 

6. BOSCO. - Inclusione dei tribunali di 
Brescia, Cagliari, Lecce, Messina, Salerno 
e S. Maria Capua Vetere fra quelli cui 
sono addetti magistrati di Corte di cassa
zione in funzioni di Presidente e di Pro
curatore della Repubblica (891). 

7. Proroga della delega contenuta nel
l'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, 
n. 441, per la unificazione di servizi nel 
Ministero della sanità (588). 

IV. Seguito della discussione della proposta 
di modificazioni agli articoli 63 e 83 del 
Regolamento del Senato della Repubblica 
(Doc. 80). 

V. Discussione dei disegni di legge: 

1. TERRACINI e SPEZZANO. - Del 
giuramento fiscale di verità (1564) (I scrit
to all'ordine del giorno ai sensi dell' arti
colo 32, secondo comma, del Regola
mento). 

2. VENTURI e ZENTI. - Riapertura 
e proroga del termine stabilito dall'arti
colo 12 del decreto legislativo luogotenen
ziale 21 agosto 1945, n. 518, per la pre
sentazione di proposte di ricompense al 
valore militare ( 1867). 

3. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIO
NALE. - LUSSU e SCHIAVETTI. -
Emendamento dell'articolo 85, comma 
primo, della Costituzione della Repub
blica ( 938) (I scritto all'ordine del giorno 
ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, 
del Regolamento). 

4. CORNAGGIA MEDICI e MORANDI. 
- Modifica del termine di decorrenza pre
visto dall'articolo 1 della legge 18 novem
bre 1964, n. 1250, in materia di indennizzo 
privilegiato aeronautico (1694 ). 

5. PELIZZO ed altri. - Modifica all'ar
ticolo 152 della legge 12 novembre 1955, 
n. 1137, e sucoessive modificazioni, con
cernenti l'avanzamento degli ufficiali del
l'esercito appartenenti al soppresso ruolo 
degli ufficia:li mutilati e invalidi riassunti 
in servizio s,edentario (2238). 

6. GULLO. - Istituzione di una sezione 
dis,taocata della Corte di appello di Ca
tanzaro con sede in Cosenza (2334). 

7. PACE. - Istituzione in Pescara di 
una sezione disitaccaita della Corte di ap
pello deil'Aquila (1522). 

8. ANGELILLI. - Modifica alle norme 
reiaitive al trattamento economico dei ca
po operai del Ministero della difesa (2137). 

9. VALSEOCHI Pasquale. - Norme 
transitmie per la 1regolamentazione dei 
rapporti previdenziali e assistenziali nel 
territorio del comune di Campione d'Ita
lia (1558). 

10. FIORE ed altri. - Riscaitto dei con
tributi previdenziaiLi da pairte degli impie
gati esclusi dall'assicurazione invalidità 
e v,ecchiaia prima del maggio 1939 in for
za del limi1te di 11etribuzione (209). 

VIGLIANESI ed al1tri,. - Facoltà, per 
gli impi,egati esclusi dall'assicurazione ob
bligatoria generale invalidità e vecchiaia a 
causa del mass,imai1e di contribuzione, di 
costitui1rsi una rendita vitalizia riversibile 
secondo le modaHtà di cui all'airticolo 13 
della legge 12 agosito 1962, n. 1338 (1556). 

11. Pror:oga del termine indicato nell'ar
ticolo 31 della ilegige 19 gennaio 1963, nu
mero 15, per l'emanazione di norme dele
gate intese a disciplinare l'is,tituto dell'in
fortunio in itinere (2349). 

La seduta è tolta (ore 23,25). 

Dott. ALBERTO AumRTI 

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari 
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Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI

P RES I D E N T E. La seduta è aper-
ta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

Z A N N I N I, Segretario, dà lettura
del processo verbale della seduta del 16
gennalO.

P RES I D E N T E. Non essendovi
osservazioni, il processo verbale è appro~
vato.

Congedi

P RES I D E N T E. Hanno chiesto
congedo i senatori: Berlanda per giorni 8,
Bertone per giorni 10, Carboni per giorni
10, Cenini per giorni W, Cingolani per gior~
ni W, Cittante per giorni 10, Conti per gior-
ni 10, De Luca Angelo per giorni 2, Ferreri
per giorni 10, Florena per giorni 10, Focac~
cia per giorni W, Lo Giudice per giorni lO,
Montini per giorni 3, Murdaca per giorni 1,
Pecoraro per giorni 5, Rubinacci per gior-
ni 9, Tessitori per giorni 10.

Non essendovi osservazioni, questi con-
gedi sono concessi.

Annunzio di disegni di legge
trasmessi dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Comunico che il
Presidente della Camera dei deputati ha tra-
smesso i seguenti disegni di legge:

({ Aumento del contributo statale in favore
della Fondazione del Banco di Napoli per la
assistenza all'infanzia» (1759-B) (Approva~
to dalla la Commissione permanente del Se-
nato e modificato dalla 2a Commissione per-
manente della Camera dei deputati);

Deputato PACCIARDI. ~

({ Estensione del-
l'assegno sltlraordinario previsto dalla 'legge
21 febbraio 1963, n. 358, ai decorati dii meda-
glia d'oro al valor militare alla memoria»
(2736);

Deputati DE MARIA ed altri; DELFINO ed
aJtri; MESSINETTI ed ah:ri; STORTI ed alwi;
BOZZI ed altri e DE MARIA. ~

({ Norme con-
oernenti il servizio farmaceutico» (2738);

DeputaJto DE MEO.~
({ Determinazione del-

la nuova misura del contributo ordinario an.
nuo a favore deUa Lega navale i,taldeana»
(2739).

Annunzio di presentazione
di disegno di legge

P RES I D E N T E. Comunico che è
stato presentato il seguente disegno di leg-
ge di iniziativa del senatore:

PINNA. ~

({ Istituzione a Sassari di una
sezione distaccata della Corte d'appello di
Cagliari» (2737).

Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede refe.
rente

P RES I D E N T E. Comunico che il
seguente disegno di legge è stato deferito
in sede referente:

alla 2a Commissione permanente (Giusti-
zia e autorizzazioni a procedere):

PINNA. ~

({ Istituzione a Sassari di una
sezione distaccata della Corte d'appello di
Cagliari» (2737), previ pareri della la e della
Sa Commissione.
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Annunzio di nuovo deferimento di disegni
di legge a Commissioni permanenti in sede
deliberante

P RES I D E N T E. Comunico che ~
a seguito del ritiro della richiesta di rimes~
sione all'Assemblea ~ i seguenti disegni di
legge sono stati nuovamente deferiti in sede
deliberan te:

alla 2a Commlssione permanente (Giusti-
zia e autorizzazioni a procedere):

« Ordinamento della professione di peri to
agrario» (2527);

alla Sa Commissione permanen'te (Finanze
e tesoro):

Deputati TAVERNA e ALESI; VIZZINI; ZU~

CALLI; BARBI ed altri; BARTOLE. ~ « Aumento

dei coeffkienti stabiliti dalle leggi 8 novern~
bre 1956, n. 1325, 6 ottobre 1962, n. 1469, 18
marzo 1958, n. 269, e 2 marzo 1963, n. 387,
inerenti !'indennizzo dei beni abbandonati
nei territori assegnati alla Jugoslavia ed in
Zona B dell'ex territorio di Trieste» (2673);

alla 11" Commissione permanen'te (Igiene
e sanità):

FERRONI ed altri. ~ «Modifiche al decreto
del P,residente della Repubblica 11 febbraio
1961, n. 257, sulla composizione e sull'ordi-
namento del Consiglio superiore di sanità»
(2659).

Annunzio di presentazione di relazioni

P RES I D E N T E. Comunico che sono
state presentate le seguenti relazioni:

a nome della 2a Commissione permanente
(Giustizia e autorizzazioni a procedere), dal
senatore Berlingieri sul disegno di legge:
Deputati CAIAZZAed altri; COTTONEed al,tri;
PENNACCHINI ed altri. ~ « Istituzione di nuo~

ve sedi di tribunale civile e penale a Civita~
vecchia, Marsala e Prato» (2683-Urgenza);

20 FEBBRAIO 1968

a nome della 5a Commissione permanente
(Finanze e tesoro), dal senatore Salari sul di~
segno di legge: «Variazioni al bilancio del~
l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi
per l'anno finanziario 1967» (2565);

a nome delle Commissioni permanenti
riunite 7a (Lavori pubblici, trasporti, poste
e telecomunicazioni e marina mercantile) ed
8a (Agricoltura e foreste) dai senatori Deriu

e Carelli relazione unica sui seguenti disegni
di legge: BASILE. ~ « Provvedimenti per il

completamento del piano di interventi
stmordinari a favore della Calabria» (1795);
MILITERNI ed altri. ~ «Provvedimenti
straordinari per la Calabria» (1985); SCAR~
PINO ed altri. ~ « Provvedimenti per l'attua-
zione di un piano organico di difesa del suo~
lo in Calabria» (2199); «Provvedimenti
straordinari per la Calabria» (2526.Urgenza)
e: SPEZZANOed altri. ~ « Proroga con mo~

difiche ed integrazioni delle leggi 26 novem-
bre 1955, n. 1177 e 10 luglio 1962, n. 890,
sui provvedimenti straordinari per la Ca~
labria» (2591).

Annunzio di osservazioni e proposte
trasmesSe dal Presidente del CNEL

P RES I D E N T E. Comunico che il
Presidente del Consiglio nazionale dell'eco~
nomia e del lavoro ha trasmesso il testo, ap~
provato da quel Consesso il 7 febbraio 1968,
delle osservazioni e proposte sugli aspetti
agricoli del problema del tabacco.

Tale documento è depositato in Segretè-
ria a dispos,izione degli onorevoli senatori.

Annunzio di ordine del giorno trasmesso
dal Consiglio regionale della Sardegna

P RES I D E N T E. Comunico che il
Consiglio regionale della Sardegna ha tra~
smesso, a norma dell'articolo 51 dello statu-
to speciale della regione, un ordine del gior-
no approvato da quel Consiglio nella seduta
del 9 febbraio 1968, relativo all'esercizio del~
le libertà democratiche in Sardegna.
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Annunzio di voto trasmesso dal Consi-
glio regionale del Trentino-Alto Adige

P RES I D E N T E. Comunico che il
Presidente del Consiglio dei ministri, in
adempimento al disposto dell'articolo 29
della legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 5, ha trasmesso un voto emesso dal Con-
siglio regionale Trentina-Alto Adige in ordi-
ne alla modifica della legge 25 luglio 1952,
n. 1009, recante norme per la fecondazione
artificiale degli animali.

Tale voto sarà trasmesso alla competente
Commissione permanente.

Annunzio e reiezione delle dimissioni
del senatore Enzo Veronesi

P RES I D E N T E. Onorevoli colleghi,
compio il dovere di darvi lettura della se-
guente lettera di dimissioni pervenutami
dal senatore Veronesi:

« Signor Presidente, a seguito di quanto
ho preannunciato in Aula e ho confermato
nel corso del colloquio che, con i componen-
ti del Direttiva del Gruppo liberale, ho avu-
to con lei durante la discussione della legge
elettorale regionale, con grave mio rammari-
co e con senso di responsabile coerenza de-
mocratica rassegno le dimissioni da sena-
tore.

Deferentemente saluto ».

Il senatore Veronesi aveva in verità prean-
nunciato queste dimissioni, ma io mi au-
guravo che, sopita la passione del momen-
to, egli avesse a recedere dalla sua inten-
zione.

Mi rammarico che ciò non sia avvenuto,
ma credo che il Senato ~ non per un atto
di mera cortesia ~ vorrà respingerle, tenen-
do conto del momento in cui esse sono ma-
turate nell'animo di un collega di cui tutti
riconosciamo le doti di intelligenza e di
cuore ~ anche se esuberanti nella passio-
nalità del dibattito ~ dimostrate nel corso
di questa legislatura.

BATTI NO VITTORELLI
Domando di parlare.

P RES I D E N T E Ne ha facoltà.

BATTINO VITTORELLI
Signor Presidente, colleghi, abbiamo ascol-
tato con un senso commisto di rammarico
e di sdegno, ma anche di disagio, la lettu-
ra della lettera di dimissioni del senatore
Veronesi. Credo che in tutti i settori del
Senato sia stata apprezzata la tenacia e
l'energia con le quali il senatore Veronesi ha
difeso le proprie idee; non altrettanto si
può dire del modo con il quale il senatore
Veronesi e molti suoi colleghi hanno apprez-
zato il senso di responsabilità e di auto-
disciplina manifestato dal Senato durante
un mese di duro ostruzionismo, condotto
dal senatore Veronesi personalmente e dal
Gruppo liberale nei confronti della legge sul-
l'elezione dei Consigli regionali.

Quanto ci mortifica soprattutto nella let-
tera del senatore Veronesi è che essa costi-
tuisce un'altra iniziativa la quale, in certo
senso, scavalca quest'Assemblea. Non ab.
biamo voluto, negli ultimi giorni della bat-
taglia per l'approvazione della legge sul-
l'elezione dei Consigli regionali, sollevare in-
cidenti attorno allo scambio di lettere tra
il Presidente del Gruppo liberale e il Pre-
sidente del Senato. Il Presidente del Sena-
to, in quell'occasione, assunse, sia come
Presidente, sia come simbolo dell'intera As-
semblea, la tutela dei diritti del Senato e
del modo in cui il Senato aveva condotto la
discussione e l'approva2'Jione della legge sul-
l'elezione dei Consigli regionali; ma l'As-
semblea avrebbe anche potuto, in quell'oc-
casione, se non fosse stata condotta ad au-
todisciplinarsi, domandare al Presidente del
Gruppo liberale e al suo Gruppo se non
avessero ritenuto legittimo diritto del Sena-
to di essere investito delle lamentele conte-
nute in quelle lettere, poichè in esse, nel
lanciare una sfida alla Presidenza, si lancia-
va una sfida al Senato e al suo diritto co-
stituzionale di legiferare.

Le dimissioni del senatore Veronesi co-
stituiscono quindi un increscioso episodio
di questo dialogo, al di sopra del Senato,
che s'inserisce nel metodo seguito dal Grup-
po liberale nel discutere il modo in cui il
Senato aveva deciso di condurre la discus-
sione sulla legge regionale. Se queste di-
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missioni fossero state presentate « a cal-
do)} ~ e debbo riconoscere che « a caldo )}

il senatore Veronesi in un discorso in que-
st'Aula si lasciò sfuggire una minaccia di
dimissioni ~ si sarebbero anche potute
capire, ma esse sono state presentate in
un secondo momento ed è deplorevole che
il senatore Veronesi non abbia accolto !'in-
vito del Presidente di non insistere in quel-
le dimissrioni, tanto più deplorevoli in quan-
to a nessuno sfugge che ci troviamo al ter-
mine della legislatura Noi saremo ancora
riuniti per tre o quattro settimane. Quel ge-
sto avrebbe avuto un significato all'inizio
della legislatura; avrebbe avuto un signifi-
cato Ise, come epilogo di quella lettera, il
senatore dimissionario avesse manifestato
la sua int.enzione di non ripresentare, fra
quattro o cinque settimane, la propria can-
didatura alle elezioni per il Senato della Re-
pubblica. Altrimenti esso è un gesto che
trasforma il Senato in una tribuna elettora-
le, quando i comizi elettorali non sono stati
ancora indetti, ed è quindi per lo meno un
gesto di cattivo gusto.

Ciò nonostante, tengo nuovamente a con-
fermare che il Gruppo socialista, per la
prassi che si è sempre seguita in questi ca-
sii, respingerà le dimissioni del senatore Ve-
ronesi. Le respingerà anche perchè non ab-
biamo l'abitudine di fare vittime nel corso
delle battaglie che conduciamo e non desi-
deriamo che il senatore Veronesi possa es-
sere facile vittima di questa battaglia at-
traveI1SO il gesto con n quale egli l'ha volu-
ta concludere. Avremmo apprezzato un di-
verso atteggiamento da parte di un combat-
tente coraggioso come egli è stato, da parte
di un combattente che ci ha tuttavia impo-
sto una dose di pazienza superiore a quel-
la che mai è stata reclamata da nessun Par-
lamento.

In quest'Aula, noi abbiamo visto il colle-
ga Veronesi alzarsi per chiedere la parola
e per parlare ben 102 volte nel C0I1S0della
discussione di un singolo disegno di legge.
Credo che pochi siano i senatori che nel
corso di questa o di altre legislature abbia-
no parlato tante volte. Nel corso della stes-
sa battaglia condotta dalla destra alla Ca-
mera dei deputati l'onorevole Almirante era

20 FEBBRAIO 1968

rriuscito a stabilire il record degli interventi
al limite di soli 57 interventi. Il record del
senatore Veronesi credo e spero rimanga
imbattuto nelle prossime legislature perchè
una quantità così considerevole di interven-
ti, aggiunta al numero di emendamenti pre-
sentati dal Gruppo ltiberale, aggiunta al nu-
mero di richieste di verifica del numero le-
gale che coglievano pretesto da quegli emen-
damenti, ha dato la più ampia dimostrazio-
ne che mai nella storia di alcun Parlamen-
to tanta libertà è stata concessa a un grup-
po così limitato come quello liberale nel
condurre una battaglia non già contro una
grande riforma costituzionale, ma contro
una legge elettorale che costituiva un adem-
pimento tecnico di un impegno stabilito dal-
la nostra Costituzione.

Per tutti questi motivi, onorevole Presi-
dente, il Gruppo socialista respingerà le di-
missioni del senatore Veronesi, augurandosi
tuttavia che non ci sia ripetizione di gesti
di questo genere da parte di altri colleghi,
utilizzati a fini quali quelli usati dal sena-
tore Veronesi, perchè altrimenti non sol-
tanto il diritto di dimettersi di ciascun se-
natore verrebbe ad essere limitato e compro-
messo, ma lo stesso prestigio dell'Assem-
blea della quale facciamo parte finirebbe per
essere leso in maniera definitiva e ancor più
grave di quanto esso non sia stato leso con
l'abuso del Regolamento durante la discus-
sione della legge elettorale regionale. (Vivis-
simi applausi dalla sinistra).

V A R A L D O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V A R A L D O. Signor Presidente, l'invito
direi meditato e generoso che ella ha rivol-
to al Senato perchè siano respinte le dimis-
sioni del sena tore Veronesi trova accogli-
mento da parte del Gruppo della Democrazia
cristiana. Ma nel respingere le dimissioni
noi non possiamo non dire che respingiamo
i motivi che possono essere alla base di tali
dimissioni. Bene ha detto lei, signor Presi-
dente, che la passionalità del momento può
portare a delle decisioni che si possono spie-
gare in quell'attimo ma che poi, attraverso
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la serenità e l'obiettività del giudizio suc-
cessivo, dovrebbero essere modificate. Per
questo noi non comprendiamo neanche il
motivo di coerenza che adduce il senatore
Veronesi. NOli avremmo voluto che, medi-
tando e ripensando meglio a quella che po-
teva essere stata una decisione dettata dal
momento della battaglia, egli non avesse po-
sto il Senato di fronte alla situazione di
oggi.

Ad ogni modo, noi ci auguriamo che que-
sta coerenza abbia termine e che egI<i accol-
ga l'invito del Senato a recedere dalle sue
dimissioni. (Applausi dal centro).

N E N C ION I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

N E N C IO N I . Illustre Presidente,
onorevoli colleghi, io avrei voluto, e sarebbe
stato veramente di buon gusto, che, di f'ron-
te ad una lettera di dimissioni, che sono sta-
te rassegnate dal collega Veronesi, non a
freddo ma che, a mio ricordo, sono state an-
nunciate in Aula nel momento culminante
della lotta che si combatteva, non ci fossero
state delle chiose così ampie, delle valutazio-
ni personali e soggettive, meramente sog-
gettive, senza, a nostro avviso, alcun rap-
porto con la realtà.

Onorevoli colleghi, io dissi nell'ultimo
intervento che ebbi l'onore di fare durante
la discussione del disegno di legge sull'ele-
zione dei Consigli regionali per .le regioni a
statuto ordinario che, passato il momento
della lotta, rimanevano soltanto le valutazio-
ni delle singole posizioni dialettiche e dove-
vano essere lasciati ormai dietro le spalle
le valutazioni, i sentimenti ed i risentimen-
ti. Credo, onorevoli colleghi, che con que-
sto spirito e limitando ci ad esso, debbano
essere valutate, come del resto ha ben fatto
la Presidenza, le dimissioni propOiste dal
senatore Veronesi, che non possono essere
motivo di sentimenti o di risentimenti, nè
prese come motivo di polemica (non dico
motivo dialettica, ma di polemica) per stig-
matizzare un'azione che ormai ha il sigillo
del definitivo voto dell'Assemblea.

Io vi chiedo, pertanto ~ e mi pare che
questo risponda non solo ad un atto forma-

le di cortesia parlamentare, ma ad un atto
sostanziale di correttezza e agli usi ed alle

I consuetudini del Parlamento ~ di conside-
rare l'atto che è stato compiuto nel quadro
generale e respingere le dimissioni senza qua-
Hficazioni e senza anatemi.

Per quanto concerne il Gruppo al quale
ho l'onore di appartenere, noi rimaniamo
nelle posizioni che abbiamo annunciate nel-
l'ultimo intervento che è stato fatto dal
Gruppo, senza risentimenti e, per quanto
concerne le dimissioni del collega Veronesi,
noi le respingiamo nella valutaziOine com-
plessiva che ho avuto l'onore di proporre.
Grazie, signor Presidente. (Applausi dal-
['estrema destra).

P E R N A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P E R N A. Signor Presidente, lei ci ha
dato lettura della scarna lettera di dimis-
sioni del senatore Veronesi, al termine del-
la quale, se io ho ben sentito, si insiste nel-
le dimissioni, pur dopo il colloquio avuto
con lei, in nome di un'asserita coerenza de-
mocratica. Ci permettiamo di osservare che,
se si fosse trattato di coerenza democrati-
ca il senatore Veronesi avrebbe dovuto iÌn-,
chinarsi alla volontà largamente espressa
da una stragrande maggioranza di questa
Assemblea attorno al voto finale della leg-
ge per l'elezione dei Consigli delle regioni a
statuto ordinario. Se di coerenza democrati-
ca si vuole parlare, ciò sarebbe possibile sol-
tanto accettando la sconfitta, che non è sta-
ta imposta con il numero o con la prepo-
tenza, ma è derivata dal fatto che coloro i
quali hanno sfidato il Senato hanno voluto
combattere qui una battaglia sbagliata con-
tro una legge di attuazione della Costituzione.

Per queste ragioni e per quelle già espo-
ste dal collega Battino Vittorelli alle quali
completamente ci associamo, il Gruppo dei
senatori comunisti, mentre dichiara di non
comprendere o di dover temere di compren-
dere troppo le finalità contingenti e stru-
mentali che hanno ispirato il senatore Vero-
nesi, dichiara altresì di non volere vittime
e soprattutto vittime postume. Una battaglia
che fosse stata condotta con lealtà, con
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coeI'enza democratica, con convinzione del~
le idee sostenute avrebbe dovuto conclu~
dersi con il riconoscimento che si era for~
mata nel Senato una volontà solida e chiara
e a questa volontà bisognava dare il giusto
riconosoimento.

Dare ora le dimissioni è cosa per noi inac~
cettabile. Per questo le respingiamo, respin~
gendo fermamente la loro motivazione im~
plicita ed esplicita. (Applausi dall' estrema
sinistra).

BER G A M A S C O. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BER G A M A S C O. Signor Presiden-
te, anzitutto desidero ringraziare lei per le
espressioni amichevoli usate nei confronti
del collega Veronesi e per lo spirito che le
ha informate. Ringraz,io anche i colleghi
che hanno accolto !'invito del nostro Presi~
dente anche se non sempre consento nelle
loro dichiarazioni variamente motivate e
in qualche caso devo nettamente respinger-
le. Ma non intendo riaprire qui polemiche;
è certo che coerente è chi, avendo enuncia-
to un proposito, sia pure in un momento di
particotlare esasperazione, lo mantiene qua~
lunque siano le condizioni di tempo: sca-
denza o non scadenza della legislatura e qua~
lunque cosa debba seguire. Ma, al di là dei
dissensi, mi lusingo di vedere nella decisio-
ne dei colleghi qualche cosa di più che un
omaggio alla prassi e cioè l'apprezzamento
per la rettitudine, la ,lealtà, il senso di uma-
nità dimostrati dal senatore Veronesi, al
quale, in questo momento, vanno la com-
prensione e la simpatia dei suoi colleghi di
Gruppo. Mi farò premura d'informare il se~
natore Veronesi di quanto qui è stato det~
to, lasciando, come è naturale, a lui le de-
cisioni ulteriori. (Applausi dal centro~destra).

P RES I D E N T E . Metto ai voti l'ac-
cettazione delle dimissioni del senatore Ve-
ronesi. Chi è favorevole è pregato di alzarsi.

Le dimissioni sono respinte.
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Discussione del disegno di legge: «Riduzio-
ne dei termini relativi alle operazioni per
la elezione delle Camere» (2281), d'inizia-
tiva dei senatori Fenoaltea e Nenni Giu-
liana

P RES I D E N T E. L'ordine del gior~
no reca la discussione del disegno di legge:
« Riduzione dei termini relativi alle opera~
zioni per la elezione delle Camere », d'inizia-
tiva dei senatori Fenoaltea e Nenni Giuliana.

Dichiaro aperta la discussione generale.
Il primo iscritto a parlare è il senatore Fe-
nOaWtea.Ne ha facoltà.

F E N O A L T E A. Signor Presidente,
cambiano i tempi, cambiano i costumi, cam-
biano gli uomini. La mia vecchia madre,
ormai quasi novantenne, ricorda le campa~
gne elettorali che si svolgevano nei temp~
della sua infanzia nei paesi del Monferrato
ove la sUa famiglia usava trascorrere i mesi
estivi: un bel banchetto, al termine del qua-
le si levava il candidato ed esponeva il suo
programma. E non crediate che al banchet-
to partecipassero i cosiddetti notabili del
villaggio: vi parteoipavano turbti gli e1et:tori,
tanto allora era ristretto il suffragiO'. Io stes-
so ricordo inv,ece le campagne elettorali del
1919 e del 1921: atmosfera rovente, suff~a-
gio ormai universale, sia pure soltanto per
gli elettO'ri di sesso maschile, piazze gremi-
tissime e dirò fra parentesi che gli oratori
riuscivano a farsi sentire da tutti. Oggi sia~
ma tutti sordi e afoni, perchè senza micro-
fono non riusciamo a farei ascoltare nean~
che in uno spazio limitato come quello di
quest' Aula. I cO'mizi elettorali si facevano
con grande dispendio di frasi ad effetto, di
gesti violenti. Ricordo che in un comizio
al quale assistevo ~ allora si portavano i
polsini inamidati staccati dalla camicia ~

l'oratore con un gesto fece volare il polsi-
no in mezzo alla folla e qualcuno lo raccol~
se e Jo tenne probabilmente per ricordo.

Poi scese la lunga notte sulla vita demo~
cratica del nostI'O Paese e tornò l'alba oltre
vent'anni dopo, nel 1946. Il costume non era
molto mutato; ricordo un comizio di Enrico
Molè che tutti nO'i abbiamo avuto per amico
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in quest'Aula; egli fu anche Vice Presidente
di quest'Assemblea, oratore facondo quant'al~
tri mai. Questo comizio era tenuto in vista
del referendum istituzionale a piazza del Col~
legio Romano in Roma; vi era un lungo
paleo costruito a ridosso della parete del
Collegio Romano e ricordo che egli aprì il
comizio affacciandosi ad un'estremità del
paleo e gridando: «Monarchia! », poi, len~
tamente percorse tutto il palco, si affacciò
all'altra estremità e continuò: «O Repubbli~
ca »? Questa manovra introduttiva fu fatta
tre o quattro volte, e fu molto apprezzata,
mentre oggi io credo che un comizio inizia~
to in questo modo avrebbe scarse possibili~
tà di successo. Ma allora il candidato veni~
va giudicato dagli elettori in modo molto
simile a quello con cui il pubblico giudica
un attore: dalla sua prestanza fisica, dal suo
modo di porgere più che dagli argomenti
esposti. Oggi questo è cambiato ed è cam~
biato sia per le condizioni obiettive, sia per
quelle subiettive e probabilmente le une a
causa delle altre.

Ricordiamo tutti quali fossero le condi~
zioni del Paese nel 1946: comunicazioni diffi~
cilissime, rete ferroviaria ancora non ripri~
stinata, treni lenti, strade in gran parte in~
terrotte, quasi inesistente la possibilità di
servirsi di automezzi. In quell'anno furono
costruite Il.000 autovetture, mentre il par-
co automobilistico era stato quasi totalmen~
te distrutto dalla guerra. Vi era allora, per
quanto riguarda la circolazione delle idee,
grave penuria in materia di carta per stam-
pa; i giornali uscivano ad un solo foglio, gli
abbonati alila radio non erano più del 4,27 per
cento della popolazione, non esisteva la te~

levi:S'iol1ie'e per queSito parve, più che oppOlr~
tuna, necessario stabilire un termine tale da
consentire che tutti gli elettori, o almeno la
più che gran parte di essi, fosse raggiunta dai
candidati e dagli operatori della propagan~
da elettorale. Fu quindi stabiHto un termi~
ne diJatorio di giorni 70 ~ il termine non po-
teva essere inferiore a giorni 70 ~ tra la con-
vocazione dei comizi e la celebrazione della
giornata elettorale. Venne poi la Costituente;
la Costituente si trovò di fronte al proble-
ma ed ebbe soltanto una preoccupazione:
quella d'impedire che nel futuro il Capo del~

10 Stato potesse, una volta sciolte le Ca-
mere, tardare a convocare le nuove. Si ri~
cercò un termine e non si trovò che quello
che era stato convalidato dall'esperienza po~
chi mesi prima. Lo si trasformò però da di~
latorio in perentorio per le ragioni che ho
detto or ora. Il termine venne fissato nella
seduta del 9 ottobre 1947 e non vi fu discus~
sione. I>l Presidente Ruini si limitò a dire
che era opportuno che non trascorresse
troppo tempo tra 10 scioglimento delle Ca-
mere e la convocazione delle nuove. Quin~
di, ripeto, fu assunto l'unico termine che
l'esperienza offriva in quel momento.

Sono trascorsi 22 anni, onorevoli colle~
ghi. Le cose sono profondamente mutate.
Sappiamo tutti che la rete ferroviaria è in
piena efficienza ed è tra le migliori d'Euro~
pa. La rete stradale è stata riattata ed am~
pliata. Esistono le autostrade, di cui allora
non vi era esempio. È stato costruito l'anno
scorso un milione e mezzo di autoveicoli.
Non vi sono limitazioni alcune sulla possi-
bilità di procurarsi carta da stampa e si
sono moltiplicati i mezzi di riproduzione. La
radio raggiunge ormai il 75 per cento delle
famiglie e la televisione, che aUora non esi-
steva, raggiunge il 46 per cento delle fami-
glie. In pratica la radio e la televisione rag~
giungono tutti gH italiani.

Ma se è cambiato il Paese, non è meno
cambiato l'uomo. L'elettore è ormai abitua-
to all'uso della scheda elettorale. Non vor~
J1ei che qualcuno mi cogliesse in contraddi-
zione per il fatto che io sovente ho lamen-
tato l'esistenza di larghi strati di popola~
zione male informati o addirittura prevenu~
ti contro l'attività politica. Onorevoli col~
leghi, è un vecchio male del nostro Paese
che si può forse far risalire all'infelice sto~
ria italiana dal 1494 in poi. Da allora, per
secoli, chi ha tenuto il potere era uno stra~
niero e quindi chi comandava era il nemico
naturale del suddito. Lo si ubbidiva per for~
za di cose, per non incorrere in sanzioni, ma
in cuor proprio lo si malediva. È rimasta
una traccia di quest'atteggiamento in molti
che, anche quando chi esercita il potere è
stato designato dal loro stesso consenso,
tuttavia conservano una certa animosità e
un certo pregiudizio sfavorevole verso co~
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loro che, come si dice, comandano, anche
se poi comandano in misura molto relativa.
Però non mi si venga a dire che questo sta-
to d'animo, che è certamente deplorevole,
questo stato d'animo che la cosiddetta clas-
se politica deve fare di tutto per modifi-
care, onde portare una buona volta tutti i
cittadini alla partecipazione consapevole del-
la determinazione dei destini del Paese, sa-
rebbe modificato da una più ,lunga campagna
elettorale. È vero esattamente il contrario
e cioè che la ripetizione dei temi produoe
uno stato d'animo che in chi ha quelle opi-
nioni che ho testè condannato rafforza la
ostilità all'attività politica e a coloro che la
professano.

Quindi non vi è ragione, date le condizio-
ni obiettive e date le condizioni subiettive,
per non rendere più breve e più concentrato
il corso della campagna elettorale. E non si
opponga che il candidato ha bisogno di far-
si conoscere personalmente dagli elettori,
peJ:1chè tJuttli sanno che non esiS'Dono più li
candidati isolati: ogni candidato si appog-
gia ad un partito ed ha cura di farsi cono-
scere agli elettori del suo collegio molto,
ma molto prima che la campagna elettorale
abbia inizio.

Ma vi è un mutamento fondamentale, ed
è che prima la campagna elettorale, dirò me-
glio, la campagna a favore o contro un de-
terminato indirizzo politico, era concentrata
tutta nel periodo elettorale. Oggi essa è una
attività di carattere permanente: attraverso
la televisione, attraverso la radio, attraverso
la stampa, attraverso i comizi domenicali
che sono diventati ormai una consuetudine
durante tutto l'anno, l'elettorato è fatto og-
getto d'informazione e di propaganda.

Quindi il tempo propriamente elettorale
oggi non ha più che un significato esclusi-
vamente tecnico, da riferirsi agli adempimen-
ti che la legge prescrive. Ve ne è la prova,
ed è che per le elezioni amministrative è
stato stabilito un termine di 45 giorni. Ora,
tutti sanno, per esperienza vissuta, come le
elezioni amministrative, quando si svolgo-
no contemporaneamente su tutto il territo-
rio nazionale, abbiano squisito carattere
politico; ma nessuno ha rilevato inconve-
niente alcuno ed anzi tutti sono stati con-

cordi nel ritenere il termine di 45 giorni più
che congruo per l'attività di propaganda.

Dico la verità, onorevoli colleghi, io par-
lo per onore di firma, come si suoI dire, ma
non mi sembra neppure che il merito in-
trinseco del disegno di legge che è dinanzi
a noi valga la pena di una lunga discussio-
ne. Esso è stato accolto favorevolmente dal-
l'opinione pubblica tutta: non è risultato a
me personalmente, che ho avuto una qual-
che curiosità di sondare opinioni qualifi-
cate, un solo dissenso. Aggiungerò che lo
stesso senatore Terracini, nella sua confe-
renza stampa di ieri, malgrado tutto l'in-
gegno che lo distingue, non mi pare che
abbia trovato argomenti di qualche peso
contro il contenuto del disegno di legge, an-
che se poi invece si è intrattenuto su argo-
menti collaterali.

L'opinione pubblica qualificata ha visto
in questa proposta un evidente vantaggio,
per la maggiore concentrazione della cam-
pagna elettorale, e quindi per una sua mag-
giore efficacia, perchè gli elettori non sa-
rebbero più sottoposti ad un tour de force
che oggi è senz'altro esagerato; perchè i
candidati risparmierebbero le loro forze,
perchè i partiti avrebbero un peso minore
di adempimenti e di spese. Ed anche l'opi-
nione pubblica non qualificata ha trovato
motivo per dare il suo consenso. L'opinio-
ne pubblica non qualificata ha un po' in
uggia i partiti, ed è sua grave torto, ma
questa è colpa anche dei partiti tutti i qua-
li sono rimasti indietro rispetto al movi-
mento impetuoso della società; hanno for-
me organizzative e forme di manifestazione
che sono rimaste quelle che erano or sono
vent'anni e, a mio avviso, non hanno ancora
trova to il modo di inserirsi a pieno nel mo-
vimento sociale per essere realmente, come
dovrebbero, centri di attrazione dell'inte-
resse appassionato dei cittadini.

Ora, tutti costoro che hanno in uggIa i
partiti, ripeto, con grave loro torto, sono
scandalizzati dal dispendio di denaro che
si manifesta nelle campagne elettorali in
modo sempre più evidente via via che il tem-
po passa. E tutti ricordiamo i commenti dei
passanti quando Roma, in occasione delle
ultime elezioni amministrative, era coperta
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di manifestini che nessuno leggeva, mentre
il cielo era solcato da aerei presi in locazione
da un noto candidato di destra che si pre~
sentava come il successore degll imperatori
romani, mentre dopo qualche mese fuggiva
vergognosamente fallito. Erano spese, quel~
le, senza dubbio cattive. Ma in generale il
carico finanziario di una campagna e1etto~
rale è realmente più che notevole e lascia
campo ai maligni per illazioni che sarebbe
bene evi tare.

Sul disegno di legge che si discute il Se~
nato dovrebbe emettere un giudizio pretta~
mente tecnico, perchè prettamente tecnico
è il suo contenuto. L'aspetto politico è even~
tuale, non è una necessaria conseguenza.
Può risultarne eventualmente un tempo
maggiore di attività per le Camere. Ora, se
per avventura qualche collega mostrasse la
sua opposizione per questo motivo, io do~
vrei ricordare che l'enorme maggioranza di
quest'Assemblea ha fortemente condanna~
to il recente ostruzionismo posto in essere
dai Gmppi di destra, non tanto perchè ri~
volto a ritardare l'approvazione di una leg-
ge, perchè in quei limiti sarebbe stato ed
era perfettamente legittimo secondo le con~
suetudini parlamentari, ma perchè rivolto
per i modi e secondo i calcoli primitivi a
bloccare del tutto l'attività parlamentare.
Ora, l'attività parlamentare non è altro che
l'adempimento del nostro mandato e a me
pare che il mandatario non possa, senza
colpa, rifiutarsi di eliminare gli ostacoli che
rendano meno ampio, meno completo l'adem-
pimento del suo mandato. È dell'attività
parlamentare in genere che io parlo, così
come mi sembra si debba parlare in questa
occasione.

Onorevoli colleghi, non mi pare di dover
aggiungere altro a proposito di un disegno
di legge il cui contenuto è così semplice e
chiaro. Poichè tuttavia ho sentito muovere,
nei corridoi o sulla stampa, qualche rim~
provero per il fatto che esso venga in di~
scussione in un periodo così tardo. dirò a
mia giustificazione ~ e la collega senatrice
GiuNana Nenni me ne è testimQlne ~ che
dell'argomento si parlò tra noi esattamen-
te il primo giorno di questa legislatura. Do-
po poco fui chiamato a far parte del Gover~

no e quindi perdetti di fatto la possibilità
dell'iniziativa legislativa individuale. Usci-
to dal Governo attesi per qualche tempo
che qualcuno prendesse l'iniziativa come era
da me desiderato. Non essendo accaduto ciò,
provvedemmo nel modo che è nQlto e il di-
segno di legge fu presentato nel giugno del~
l'anno scorso. Non sussiste quindi il fatto
che sia stato presentato nello scorcio o al~
l'estremo limite della legislatura.

Onorevoli colleghi, date venia a me di
queste considerazioni fin troppo ovvie e con~
fortate del vostro voto favorevole il disegno
di legge. Il Paese ve ne sarà grato. (Vìvì ap~
plausì dalla sìnìstra e dal centro. Congratu~
lazionì).

P RES I D E N T E È iscritto a par-
lare il senatore Tomassini. Ne ha facoltà.

T O M ASS I N I. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, certamente, il disegno
di legge, come è stato presentato dal sena~

[ tore Fenoaltea, con argomenti apparente-
mente suggestivi, con semplicità e naturalez-
za, potrebbe, sì, davvero, colpire favorevol-
mente l'opinione pubblica. Ma se poniamo
una attenzione più approfondita sulla legge,
sulle sue finalità, sul momento in cùi viene
presentata, sugli aspetti giuridico~costituzio-
nali e politici, certamente non possiamo con~
dividere l'opinione e la tesi del senatore
Fenoaltea .

Questa legge si pone, invero, alla nostra
attenzione e alla meditazione dell'Assem-
blea, sotto molteplici aspetti. Il primo aspet-
to è quello di carattere costituzionale.

Io richiamo l'attenzione del Senato, e in
particolare del relatore e direi anche del
proponente che tè un illustre giurista, su
una questione: la riformaohe s'intende in-
trodurre con il disegno di legge modifica
o non gli articoli 6J e 87 deJla Costitu-
zione? In caso affermativo, trattandosi di
revisione di una norma costhuzionale, non
deve essere seguita la procedura prevIsta per
la revisione delle norme costituzionali?

Ritengo, onorevoli colleghi, che il dise-
gno di legge così come è formulato ma-
scheri ~ e costituisca quindi un espediente
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~ la riforma degli articoli predetti. E spero
di darvene la dimostrazione.

L'articolo 61 della Carta costituzionale co~
sì recita: «Le elezioni delle nuove Camere
hanno luogo entro settanta giorni dalla fine
delle precedenti. La prima riunione ha luogo
non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni ».

L'articolo 87 della Costituzione, parlando
delle prerogative del Presidente della Re~
pubblica così recita: «(Il :Presidente) Indìce
le elezioni delle nuove Camere e ne fissa
la prima riunione ». Pertanto entro settanta
giorni debbono essere indette le elezioni
delle nuove Camere e il potere del tutto
discrezi0'nale per la scelta del giorno è con~
ferito al Presidente della Repubblica.

La legge del 1957 all'articolo 11 dispone:
« I comizi elettorali sono convocati con de-
creto del Presidente della Repubblica su
deliberazione del Cons1glio dei ministri. Lo
stesso decreto fissa il giorno della prima
riunione delle Camere nei limiti dell'arti~
c0'lo 61 della C0'stituZ!i'one ». La legge del
1957 è indubbiamente una legge di applica~
zione dell'articolo 61 coordinato con l'arti~
colo 87 della Costituzione, tanto è vero che
ripete poi letteralmente quanto è scritto
nella Costituzione e cioè ohe la votazione
per l'elezione delle Camere ha lu0'go entro
settanta giorni dalla fine delle precedenti.

Ora, col disegno di legge in parola, a che
cosa si tende? Il disegno di legge prop0'ne
l'inserimento di un comma all'articolo 11
della legge del 1957 e cioè: «Il decreto è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre
il cinquantesimo giorno antecedente quello
della votazione ».

Una volta introdotto il predetto comma
all'articolo 11 della legge del 1957, ci tro~
viamo di fronte a questa situazione: 1) re~
stringiamo i termini di convocazione dei
comizi, non più entro i limiti di settanta
giorni, ma entro cinquanta giorni; 2) limi~
tiamo il potere del Presidente della Repub~
blica il quale può, entro quel termine, sce~
gliel'e la data della convocazione dei comizi;
3) una legge così modificata contrasterebbe
nell'interno stesso con l'altro comma del~
l'articolo 11 laddove si dice che il Presi~

dente della Repubblica convoca i comiZi
entro settanta giorni. Pertanto come pos~
sono coesistere nell'ordinamento giuridico
due leggi, cioè le norme costituzionali (arti~
colo 61 e 87) e la legge del 1957, n. 361,
modificata così come vorreste oggi modi~
ficarla? Se leggiamo la relazione scritta
del senatore Bartolomei le nostre perples~
sità rimangono. Il relatore scrive: «Il rela~
tore comunque ritiene che il disegno di
legge in esame, una volta accettato, dareb~
be un contenuto reale alla discrezionalità
del Capo dello Stato nel giudicare (secondo
IiI di'sposto deLL'artkolo 61) a seconda deHe
situazioni che di volta in volta si presen~
tano, se è più opportuno che la carenza del~
le Camere dovuta al periodo elettorale sia
la più brev,e possibile, o se essa debba
invece restare nel limite massimo, consen~
tito dalla Costituzione ».

Proprio in questo pensiero, così espresso,
ravviso un contrasto con la modifica che
si vuole introdurre. Infatti lei, senatore
Bartolomei, riconosce che bisogna rimane-
re nell'ambito della Costituzione. Ma vorrei
sapere allora che significato acquista la
espressione «darebbe un contenuto reale
alla discrezionalità del Capo dello Stato ».
La discrezionalità del Capo dello Stato è
già stabilita dall'articolo 87 in relazione
all'articolo ,61 della Costituzione e non oc~
corre una legge ordinaria. Semmai, a voler
anche accettare tutti gli argomenti esposti
nella relazione al disegno di legge, si trat~
terebbe di attuare una modifica della nor~
ma costituzionale, per cui non dovremmo
adottare il metodo di votazione di una legge
ordinaria, ma dovremmo adottare il metodo
di votazione che è richiesto per la riforma
e la revisione di una norma di carattere
costi tuzionale.

È questo un problema che sottopongo alla
attenzione dell'Assemblea. nomani potrem~
mo trovarci in una situazione di contrasto
fra norma ordinaria e norma costituzio-
nale, poichè, permanendo l'articolo 61 ohe
prevede i 70 giorni, verremmo ad adottare
una norma ordinaria che prevede un pe-.
riodo di 50 giorni. Se questo contrasto
sussistesse, ne deriverebbe una disarmonia
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fra la Carta costituzionale e la legge ordi-
naria del 1957.

Ma noi non possiamo condividere la rifor~
ma, che si propone, anche per un altro
motivo. La riforma di un sistema eletto~
l'aIe non è soltanto un fatto tecnico, come
rilevava poco .fa il senatore Fenoaltea, ma
è anche un fatto essenzialmente politico.
TI modo in cui si svolgono i comizi e si
conduce la propaganda segna il grado della
democraticità di un sistema. Il collega Fe..
noaltea ha fatto un po' la storia dei me-
todi di propaganda a seconda dei tempi.
Ora, è vero che vi è stato un grande ipro~
gl'esso nei mezzi di comunkazione e di pro-
paganda, ma è anohe vero che, malgrado
tale progresso, non si è potuto giungere a
una vera e propria uguaglianza di tutti i
candidati e di tutti i partiti nell'utilizza-
zione e nello sfruttamento di essi. Un si-
stema elettorale a seconda di come viene
articolato è anche un mezzo di educazione
del cittadino il quale, chiamato ad espri-
mere il suo voto, deve essere posto in con-
dizioni di conoscere i programmi elettorali
dei partiti concorrenti.

Ma dobbiamo poi rilevare una nota di
mal costume nel proporre una riforma elet-
torale alla scadenza della legislatura. Il se.
natore Fenoaltea osserva che egli ha conce-
pito la r~forma all'inizio della :llegii'Slatura,
ma ciò che conta sono i fatti concreti. Sta
di fatto, senatore Fenoaltea, che il disegno
di legge è stato presentato nel giugno 1967,
nel mese di ottobre la Commissione l'ha esa~
minato e poi è rimasto in uno stato di
letargo; ora, a venti, a trenta giorni dalla
scadenza della legislatura, viene ripresen-
tato all'Assemblea per la discussione e la
approvazione. È proprio necessaria una leg-
ge di riforma del sistema elettorale vigente?
Credo che non lo sia, anzi non lo è. Infatti
se voi vi ripromettete di guadagnare venti
giorni per poter discutere chissà che lOosa,
venti giorni non sono niente, in venti gior-
ni non riuscite a sanare le grandi, profonde
lacune che avete lasciato in cinque anni di
legislatura. Perchè questo è il punto: voi
credete che in questo modo potete arran-
care ~ ecco la finalità, direi la strumen~

talità della legge negli ultimi momenti,
quasi negli ultimi giorni di vita della legi-
slatura, sperando o ripromettendovi di po~
tel' svolgere una attività parlamentare che
per molti anni non avete svolto e non avete
portato avanti. È vero, vi sono delle leggi
importantissime, delle riforme profonde da
apportare; ma sono passati cinque anni, e
quello che non avete fatto in cinque anni
certo non potrete nècompiere nè fare negli
ultimi venti giorni.

Quindi, anche questo carattere di stru-
mentalità ci lascia perplessi e non può tro~
vaDci consenzienti, perlomeno oggi, alla ri-
forma del sistema elettorale.

Ma poi il tempo ohe noi impieghiamo a
discutere il disegno di legge, caro Fenoaltea,
cioè dnque, sei, sette, otto od anche solo
tre giorni, è sempre tempo sottratto alla
discussione di una legge che potevamo fare.
Infatti, se per voi bisogna salvare venti
giorni, tre o quattro giorni hanno la loro
importanza? Quindi, potevamo fare a meno
di impiegare questi giorni nella discussione
di una legge, che peraltro, ripeto, non inci-
de assolutamente sulla sostanza delle cose,
perchè la legge del 1957 ha dato già tutti
i suoi frutti. L'esperienza fatta dal 1957 ad
oggi è positiva, per cui non vedo la ragione
di accordare i tempi ed i termini.

I motivi addotti nella relazione che ac-
compagna il disegno di legge, certo, pos~
siamo anche condividerli. I motivi addotti
dai presentatori sono che « i termini oggi
vigenti vennero inizialmente stabiliti in nor-
me redatte or sono venti anni »: esatto.
Però alla Costituente passò l'articolo ohe
prevede i settanta giorni. Bisognerà ricor-
dare, caro Fenoaltea, che ci fu anche qual-
cuno che proponeva un termine di novanta
giorni, ma si disse che novanta giorni era-
no eccessivi. Allora si stabilì il termine in
settanta giorni e tale noruna fu approvata
senza altre discussioni.

Possiamo condividere quanto è scritto
nella relazione, e cioè: « Non si può certo
sostenere che per raggiungere anche i piÙ
sperduti villaggi occorra il tempo che le
condizioni delle ferrovie e delle strade, e,
soprattutto, la scarsissima disponibilità di
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automezzi imponevano allora: basti pen~
sare all'impetuoso sviluppo della motoriz-
zazione che si è verificato nell'ultimo decen-
nio. Nè si può trascurare il fatto che la
diffusione delle informazioni per via radio
si è quintuplicata dal 1947 ad oggi, rag~
giungendo ormai circa il 74 per cento delle
famiglie, mentre la televisione, che allora
non esisteva, raggiunge oggi oltre il 45 per
cento delle famiglie ». Ciò è vero; però è
anche vero che di questo progresso tecnico
non possono avvantaggiarsi tutti i partiti.
L'esperienza di ogni giorno ci dice che sol-
tanto i grandi 'partiti al Governo, soltanto
Ministri e Sottosegretari, attraverso la tele-
visione ,e ila Iradio, possO'no farsi Ia ,LorO'
propaganda, direttamente o indirettamente.
È anche vero che soltanto i partiti di Go-
verno sfoggiano denaro e mezzi di diffu-
sione e di propaganda; ed io potrei richia-
mare la vostra attenzione all'appello che an-
ni or sono fece Merzagora invitando i par-
titi a non fare molto dispendio di denaro,
ad essere più parsimoniosi nella propagan-
da elettorale.

Allora guardate: Ia restrizione del tempo
posta dalla legge potrebbe uguagliarci nel
tempo, ma non nell'utilizzazione degli stru-
menti tecnici di diffusione di massa e di
propaganda elettorale. Quindi, se voi ave-
ste voluto fare una rilforma veramente glo-
bale, intera del sistema elettorale, avreste
dovuto, da una parte, eguagliare ed accor-
ciare anche il tempo, ma dall'altra avreste
dovuto dare la possibilità a tutti i partiti,
anche ai partiti minori, di fare 10 stesso
uso della televisione e della radio ohe fan-
no i partiti di maggioranza. (Interruzione
del senatore Jannuzzi. Replica del senatore
Fenoaltea).

La ristrettezza del tempo con la limita-
zione dei mezzi va a danno della propa~
ganda dei piccoli partiti perchè ad un gran-
de partito ricco di mezzi, .che può usare
come vuole della televisiO'ne e della radio,
anche se il tempo della sua propaganda è
ristretto 10 compensa con le ampie dispo-
nibilità di mezzi propagandistici. Si cree-
rebbe una situazione di Javore per i grandi
partiti e di sfavore per i partiti minori. Non

solo, vi sono comuni che dispongono di sale,
di locali; ebbene, tali locali vengono utiliz
zati solamente da alcuni determinati partiti.
P,rovatevi ad andare in un comune a dire:
a me partito di opposizione serve quel de-
terminato locale per un comizio. Vi diranno
di no. Arriva invece «( sua eccellenza» 11

MinistI10 e aVlrà quella sala, avrà quello:cale,
persino la sala del consiglio comunale. Per-

chè questa disparità di trattamento tra tutti
,i parHt>i e It'ra tutti glii uO'mini, direi anche

t'ra tutti i candidati? AcUma pOltl1ebbe aveoc-
senso la motivazione della riforma ohe è
contenuta nella relazione del senatore Fe-
noaltea e della senatrice Nenni, potrebbe
avere un senso ove la restrizione del tempo
fosse accompagnata dalle garanzie da darsi
ai partiti minori, ai partiti che non hanno
disponibilità di mez~i, ma che hanno ugru:al~

d:i!.ri:tJtidi pI10paglanda come ,i grandi pant,i'ti:
perchè dobbiamo educare l'elettore ad ascol-
tare tutti i programmi, onde possa prendere
coscienza di essi e dare un giudizio e fare
una scelta nel momento delle elezioni. Que-
sti sono i motivi che ci spingono ad espri-
mere il voto contrario al disegno di legge,

motivi di indole politica, motivi di indole
tecnica e soprattutto motivi di indole costi-
tuzionale. Per queste ragioni, a nome del
Gruppo dei sooiaiJisti unitari, ,io esprimo li,l

voto contrario al disegno di legge. (Applausi
dall' estrema sinistra).

P RES I n E N T E È iscritto a par-
lare il senatore Giraudo. Ne ha facoltà.

G I R A U D O. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, questo mio intervento piÙ
che un discorso vuole essere soltanto una
esortazione. ,Poohe parole, dunque, come si
conviene ad una esortazione, la quale per
essere efficace non ha bisogno di molte pa-
role, ma di parole giuste. Certo conta molto
anche l'autolfÌità deliresortante e Dielmio ca-
SiadebbO' diI1e che questo [Junlto d'appoggio
è p!iuttOSlto debole. Ma supplisçe l',evidenza
dell'argomento, ,supplisoe \l'autoriltà dei pr~
ponenti, suppl,i,sce la competenza ,rioonosoiu-
tae da tutti apprezzata del no.stlro relatore.
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Che se poi volessi elevare di tono la mia
esortazione con riferimenti al pensiero an~
che di illustri studiosi, per quanto l'argo~
merìto sembri refrattario perchè apparen~
temente di poco conto, non mancherebbero
spunti e motivi di meditazione per noi. Non
dobbiamo infatti dimenticare, onorevoli col~
leghi, che dopo tutto la democrazia più che
un valore è un metodo. Dando ragione al
Kelsen quando sostiene che l'idea di una
democrazia pura importa la negazione dei
valori assolu:ti, AuguSito Del Noce ha Sicribto
recentemente che non si considera abba~
stanza che la elevazione della democrazia
a valore, equivale alla negazione dell'auto-
rità dei valori. Il nel Noce aggiunge a ti.
tolo esemphficativo che se la democrazja
viene elevata a valore ~ quando si dice

valore si intende valore in senso assoluto
~ bisogna dire «che non si può essere
coerentemente democratici se non profes~
sando la teoria democratica della conoscen-
za, cioè quella secondo cui può essere tenuto
per vero soltanto ciò ohe da tutti ~ o dalla
maggio['anza, aggirungo io ~ è verificabile ».

La democrazia è dunque un metodo, il
metodo della libertà, la quale è sì un va-
lore. Ora si sa che ogni: metodo, applicato
alla realtà, comporta un senso intrinseco
di misura, un'adeguata proporzione nel rap-
porto dei vari elementi, anche naturali, at~
til:'averso aui una data realtà si evo[ve. Per
questi motivi non è dato di trascurare, an.
che ne11a fisiologia del processo democr'l~
tico, la misura e le proporzioni del fattore
tempo, come non è dato di trascurare l'im.
portanza del fattore spazio, cioè del ter..
ritorio.

Quando si parla di decentramento ammi-
nistrativo, quando si parla di snellimento
delle procedure, quando si intende appli~
care il criterio di economicità anche alla
attività dell'Amministrazione pubblica ~ a
parte la aspirazione a rendere più sempli.
ci cosle IJ:1ese complesse da ademiplimenti
superf!liui o da dOOUJIl1ellItazion,iinutili ~

si intende in sostanza anche utilizzare me~
glio queste due dimensioni dell'attività del-
l'uomo, il tempo e lo spazio, dimensioni che
tanta crescente incidenza hanno oggi nelle

valutazioni e nelle determinazioni dell'atti-
vità produttiva e dell'organizzazione in ge-
nere.

Del resto, onorevoli colleghi, a che cosa
mira la pur opinabile proposta dell' onorc~
vale La Malfa, rivolta a non lasciare deca~
dere a fine legislatura i disegni di legge
approvati da una sola Camera, se non a
guadagnare tempo all'attività del Parlamen.
to? A che cosa si riferisce la urgente neces~
sità, resasi tanto evidente nelle scorse set.
timane, di una revisione del Regolamento
del !Senato e di quello della Camera, se non
a garantire meglio lo svolgimento democra-
tico dei lavori assembleari senza dover su-
bire assurde e umilianti perdite di tempo,
a scapito di adempimenti legislativi larga~
mente attesi dal Paese? Che senso infine ha
una seria politica di programmazione, se
il programmare è anche, oltre che previsio~
ne e rispetto di altre condizioni, previsione
e rispetto dei tempi necessari e sufficienti
per lo svolgimento di ogni singola fase del-
l'attuazione del programma?
Bastano questi pDchi riferimenti per sot~
tolinea:re !'importanza sostanziale che Uilla
più giusta valutazione dell'impiego del tem~
po nei diversi momenti e nelle diverse
sedi assume per l'efficienza deMo Stato.. A
considerare da questo punto di vista il
problema delle riforme da promuovere nella
prossima legislatura c'è indubbiamente, se
non da scoprire, certo da valorizzare più
e meglio un parametro di azione troppo
trascurato in passato e non affatto estraneo
alla sensibilità e alle critiche dell' opinione
pubblica. Qual è la voce comune, la voce
corrente, il fastidio più diffuso espresso e
ripetuto quotidianamente fino alla noia?
Lo Stato è lento, lo Stato è vecchio, è scle~
rotizzato nelle sue strutture e nei suoi movi~
menti; lento quando propone, lento qùando
discute, quando dispone, quando agisce,
quando giudica. I rapporti con lo IStato
spesso sono quanto di più scoraggiante si
possa immaginare anche per chi ne cono~
sce tutti i misteriosi ambulacri pubblici o
segreti. È ormai un luogo comune quello
che si va ripetendo ogni giorno sulla rueces~
sità di adeguare il funzionamento dell'amo
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ministrazione ai sistemi e ai mezzi della
tecnologia moderna. C'è indubbiamente in
questo anche dell'esagerazione, poichè se
è vero che lo Stato è un'azienda, è anche
vero che lo Stato non è soltanto un'azienda.
Lo Stato è una comunità, è un insieme
di persone, di valori, di interessi molte~
plici. Bisogna quindi stare attenti a non
cadere nei pericoli gravi ed evidenti della
tecnocrazia, la quale ridurrebbe lo Stato ad
esprime~si nei modi e nei tempi automatici
di una vera e propria macchina. Occorre
invece praticare un rispetto, più che razio~
naIe, ragionevole delle dimensioni anche di
tempo, attraverso le quali lo Stato deve
meglio organizzare la propria attività per
gli svariati fini che via via si propone nel~
!'interesse dell'in t,era comunità.

In proposito la quinta legislatura avrà
di che impegnarsi ai :fini di una maggiore
funzionalità parlamentare, amministrativa e
giudiziaria. La creazione delle regioni a sta~
tuta ordinario, fra l'altro, è un'occasione
preminente da non trascurare, se le regioni
avranno da essere una cosa seria e dal loro
costituirsi si vorranno trarre seriamente
tutte le logiche .conseguenze. La quarta le-
gislatura, al momento di concludere, ha la
possibilità di dare, anohe con l'approvazione
di questo disegno di legge, un segno palese
di un orientamento ormai maturo, una te-
stimonianza della volontà da parte di tutte
le forze politiche di rivedere e aggiornare
forme e misure attraverso le quali lo Stato
esprime i molteplici aspetti della sua auto~
rità, del suo potere, del suo servizio verso
i cittadini.

In questo senso la riduzione della cam-
pagna elettorale a cinquanta giorni non è
cosa da poco, ove si consideri il valore
morale che ha una tale innovazione, se
riferita al momento e alla fonte ~ il po-
polo ~ dalla quale lo Stato democratico
trae ogni suo potere. Dopo tutto si tratta
soltanto ~ ed è stato ricordato qui ~ di
ridimensionave alla mutata s!ÌtuaziOlJ1iedi
oggi il termine minimo stabilito, una prima
volta, in settanta giorni dal decreto legi-
slativo luogotenenziale ,ricordato or ora dal
ooHega P,(;moaltea. Osserva 11 nosltlro l'cla-
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tore a questo riguardo: «Data la situazione
obiettiva, era infatti logico che nel 1946
si sentisse il bisogno di fissare dei limiti
minimi, invece .che massimi. La vita demo~
cratica riprendeva per la prima volta dopo
un lungo periodo di interruzione; le diffi~
ficoltà stesse delle comunicazioni dovute
alla guerra non erano .cessate ». Aggiunge
il senatore Bartolomei (e ce lo ha ricordato
anche il senatore 'Penoaltea): «Ma già i
Costituenti rovesciavano la situazione di
diritto trasformando il carattere dilatorio
del termine minimo previsto dall'articolo 13
del citato decreto luogotenenziale, nel ca-
rattere perentorio del termine massimo fis..
sato dall'articolo 61 della Costituzione en-
tro il quale, partendo dalla ,fine delle Ca-
mere, devono svolgersi le elezioni ».

Mentre quindi col decreto del 1946 si
aveva per la campagna elettorale !'indica-
zione di un termine minimo non accom-
pagnato da un termine massimo, con :l'ar-
ticolo 61 della Costituzione si ebbe l'in~
dicazione di un termine massimo, non ac-
compagnata dall'indicazione di un termine
minimo.

La norma ,costituzionale non esclude però,
anz:1 ammette implicitamente, Ila possibHiltà
per il legislatore ordinario di fissare un
termine minimo o, comunque, di ,riferirsi
ad un pe:dodo infel'iore ai 70 giOlrni. In ,real~
tà, lOome ci ha I1ÌicOlvdatoli,ll'elatOlre, :1e,leggi
elettorali, salvo quella del 1946, hanno sem~
pre distribuito le varie fasi del procedi-
mento elettorale in un arco di tempo di
70 giorni e giustamente ci ha detto il rela-
tOlre che con ciò si è ,t01ta al PJ1esiden,t,e
della Repubblica qualsiasi pratica discre-
zionalità rispetto ai termini previsti dal-
l'articolo 61 della Costituzione.

Ora, se il legislatore costituente, a di-
stanza di due soli anni, ha ritenuto di
porre come termine massimo quello che
il decreto luogotenenziale aveva indicato
come minimo, come non riconoscere, dopo
venti anni, e data l'evoluzione ultrarapida
che nel frattempo hanno avuto tutti i mezzi
di informazione e di comunicazione, nonchè
la diffusione e la crescita del livello di istru-
zione, come non riconoscere, dicevo, l'esi-
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genza obbiettiva di fissare ora un congruo
termine mInImO ~ cinquanta giorni ~ li-

mite ultraprudenziale che sono certo potrà,
tra non molto, essere ulteriormente abbas-
sato, in conformità all'esperienza e ai siste-
mi già in atto in altre democrazie dell'oc-
cidente europeo?

In questo campo, più che i suggerimenti
dei politici o degli uomini di dottrina, val-
gono le considerazioni dell'uomo della stra-
da ree bene lo ha messo in evidenza il sena-
tore Fenoaltea), il quale uomo della strada,
forse mai come nella circostanza delle ele-
zioni, pensa che il tempo è denaro: denaro
perduto per quanto di troppo la campagna
elettorale sottrae alla normale attività delle
persone e degli istituti; denaro sciupato per
quanto di esso si trasforma, più del neces-
sario, in forme di propaganda inutile e
fastidiosa. La democrazia si difende difen-
dendo innanzi tutto la dignità delle sue ma-
nifestazioni più solenni, più determinanti,
più essenziali.

Onorevoli colleghi, se il popolo è il so~
vrana, vada ad esso il rispetto ohe si deve
al sovrano e non lo si costringa a subire
una girandola interminabile di parole che
divengono ad un certo punto soltanto ru-
more e frastuono. La nostra gente si è
assuefatta in venti anni ad un linguaggio
di una maggiore concretezza ed io sono con-
vinto che bastano oggi dieci parole là dove
ieri non ne bastavano cento.

Opporsi all'approvazione della legge col
pretesto che con essa non si risolvono
alouui problmni, veri o presunti che sian'O,
sarebbe, in 'Ogni casO', voliere il pegg10 o con-
servare il peggio per H sDllOfaltto che Thon
è passibile Iraggriungere subita il meglia. E
più ancora patrebbe esse/re una speciasa giru~
stificazio[l<e per nascandere una deliberata
valantà di ostlruzionismo volto a strumenta-
lizzare l'opposizione a questo pravvedimento
per impedÌire l'approvazione, in questo e:str,e-
ma scorcio di legislatura, di akUlni al,tri ait-
tesissimi provvedimeni1t di liegge.

P R E Z I O SI. Ma se gli altri prOiVve-
dimenti di legge sono attesi, che bisogno
c'era di porre in discussione proprio adesso

questo progetto, definito nell'ottobre del
1967 ,in CammisSlione, che bisogno c'era di
portarlo in Aula solo dopo quattro mesi?

G I R A U D O. Non si dica che il dise-
gno di legge giunge troppo tardi alla nostra
approvazione. Questo se mai dovrebbe es-
sere motivo per approvarlo ancor più rapi-
damente. Non possiamo comunque accet-
tare il rimprovero reche oggi non viene da
quei Gruppi ma che potrebbe domani ve-
nire) di coloro che con il loro ostruzio-
nismo per la legge elettorale regionale han-

I no impedito un più sollecito esame di
questo disegno di legge che, caro collega
Preziosi, è all'ordine del giorno dell'Assem-
,blea da qualche mese.

P R E Z I O SI. È colpa nostra?

G I R A U D O. Se, carne ho detto in
principio, la democrazia è un metodo, anzi
il metodo da tutti accettato...

P R E Z I O SI. Prima eravatle d'aocar-
da per affossare il disegna di legge, poi ave-
te fatto una riunione al vertice e av,ete dato
un contentmo al Palrtito sacialista: chi ne
Ulsufmilsce è quindi il Partito sociaLiSlta.

G I R A U D O. Se, come dicevo, la
democrazia è un metodo, anzi il metodo per
la realizzazione di valori che possono essere
diversamente interpretati e dibattuti, sul
metodo almeno, in quanto tale, non dovreb-
be esservi contrasto tra noi quando, come
nel caso in esame, si tratti unicamente di
adeguare la norma giuridica ad una realtà
di fatto da tutti condivisa. Un atteggia-
mento contrario da parte delle minoranze
signi,ficherebbe non tanto un dispetto alla
maggioranza, ma al Paese e agli elettori
degli stessi partiti di opposizione. Riflettia-
mo dunque e teniamo conto, onorevoli col-
leghi di tutti i Gruppi, che l'approvazione
di questa legge vuoI essere un atto di fidu-
cia de:! Parlamento verso coloro dai quali
noi attendiamo fiducia. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. È lisoriltta a palr-
laDe il senatO'J1eFabiani. Ne ha facoltà.
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F A B I A N I Signar Presidente, ano-
revOlli colileghi, pcr-ima di passare ad una va-
lutaziO'ne agget'tiva del disegno di legge che
a:bbiamo in esame, il Gruppo comunista tri-
tiene suo dovel'e, oltre che suo dilDitto, espm-
merequi tutta la sua contrarietà per il fruttO'
che un problema COlsìdelicato come quello
che IriguaI1da 110svolgimeI1Jto della campagna
elettorale per ila dezvorne del Parlamento
venga posto in discussione quando ormai
:le veechi,e Camere stanno per scader:e. Una
conretta prassi vonrebbe che li problemi di
quest'O genere fossero affrontati aWinizio e
non alla fine di una legislatura, pelrchè solo
in questo caso si potrebbe assicurare un se~
Irena dibaUiita sull'rurgomeITto. Del resto, se
si fa ecceziorne per la famigerata Illeggertruffa,
tutte le leggi riguardanti 10 s¥ollgimento del-
le elezioni 'sono state sempre disousse mol~
to tempo prima della fine delle vrurie legi-
slature.

Considerazioni quindi di OIrdine politico
e anche prrutÌiCo,perchè non bisogna sO'tto-
valutaI1e i grossi problemi che si presentano
al Ministem delll'interno che ha già messa
:in movimenrto tutto l'apparato delllo Stato,
cO'nsiglieI1ebbero di dnviruI1e il disegno di leg-
ge alla piI10ssima legislatura. Il Governo pe-
rò desidera che essa venga approvato Iper
consentilrgli di conseguilre obilettiVli di carat-
tere contingeil1!te. Per essere più precisi, il
Governo, secOlndo quanto risulta da notizie
pubblicate, vOlrrebbe gurudagnare il tempa
rLtenuto necessaI1Ìo per l'approvazione della
legge sullla I1ifOlrmaunivelrsiltaria. "E quindi
ad un fatto che interessa il Governo e 'la
maggioranza che lo sostiene ~ fatto che ha
carattere puramente Iconting,ente ~ che si
vuole suboI1dinare una proposlta di legge che
ha cacr-a:tteregenerale e peI1illanente.

Tuttavia noi comunisti, come abbiamo già
fa1Jto conoscere attraverso una confìen:mza

I

stampa che ieri è stata tenuta dai compagni
Te:I1radni e Ingrao a nome dei GI1U1ppipalr-
lamentari, non intendi'amo assumere un at-
teggiame'l1JtO'rp:regiudizifde, e tanto meno lin-
tendiamo seguir:e ~ come ha giustamente
affiermato il compagno Tenradni ~ 1'esem-

pio deplorevole dato dalle desta:-e suMa legge
elerttoralle regionrulle. Siamo disposti, quindi,

a dilscutere ed anche ad appravrure la legge
Sle essa risulterà d'inter<esse comune a tutti
i pa,rtiti, se la maggioranza si dimostrerà
capace di oOll1siderrure favorevolmeI1Jte le na-
stre considerazioni e di aocogliel11e le nostre
plroposte di modifica che se aoce:tta1Je mo-, ,

't"'tiranno mettere i pantit:i su un pkmo di ugua-
glianza di fronte alla utilizzaziione di tutti
gli strumenti, diretti e indi[[1eNi, di propa-
ganda. Su questo punto non cedeI1emo e ai
battelrema pel1chè non prevalga !'interesse
dei pantilti di Governo su quello più gene-
'rale di tutÌ'Ì i partiti che parteciperanno
a:lla competizione elettorale.

Il disegno di legge n. 2281 che stiamo esa-
minando non può esselIìe valutato astraen-

dO'lo dalla complessità dei fenomeni che in-
tervengOlno ad influenzare una campagna
dettorale.

I pnesel1ltatori del disegno di legge, facen-
do prOlprio queslta astrazione, hanno avuto
facile 'compita a pI'esentarlo come uno stru-
mento del ,tutto innooente e nei sUOli aspetti
formali anche del tutto !ragionevole. Difatti,
riducendo da settanta a cinquanta gio(t'ni il
periodo delllo svolgimento delle operazioni
eLettorali, sii possono raggiungere più scopi,
ognuno di essi, per certi aspetti, vantaggio.
so. Si fanno guadagnare, infaHi, aIle Camere
venti gÌiOlrni di attività legislativa; si lascia
al Presidente della RepubbLica un margine
di disorezionaIità stabillendo una diffen:mza
di venti giorni :tra il di!sposto dell'anticolo 61
del'la COIstituzione repubblicana, che fissa la
eLezione delle nuoVle Cameru non oLtre il
settantesimo giorno dalla scadenza delle vec-
chie, e quanto verrrebbe disposto col disegno
di legge che discutiamo riguardo ai nuovi
tlempi che verrebbelro a regolare lo svolgi-

mento delle operaziani elettorali; margine
che, seoondo ill disposto della legge vigente,
non esiste. Si melt,terebberro in grado, pai, i
partiti di fane ddle economie SUine spese
elettorali ed infine, se vogliamo, si può an-
che aggiungere che si risparmierebbero del-
le noie ai dittadini.

Ma queste :considerazioni saJJ1ebbero giu-
stificate s.olo nel caso che 'tutti li paI1titi £os-
sera posti nelle stesse oondiziOlni di £ronte
alla utilizzazione di tutti i mezzi di propa-
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ganda di cui oggi si [:Iuà dispoI1re. La legg1e
elettorale, però, dell 6 febbraio 1948, n. 29,
del Senato ella 1egge 30 marzo 1957, n. 361,
per la Camera, hanno stabmto in settanta
giorni il Iperiodo che deve lint1erc0I1I1ere tra
la convocazione dei oomizi elettorah ed il
giorno delle votazioni. In questo periodo la
piJ10paganda è regO'lata da tutta una serie di
norme a garanzia della libentà e deilIa di-
sponibili,tà di mezzi per tutti i partiti e
gruppi politici che pal1tecipano rulla 'campa-
gna dettolrale. La riduzione di questo ple-
,riodo non è quindi senza effeNi sul differen-
te quadro ddle possibilità dei v~i partiH.
È detto giusltamente nella relazione Flenoal-
tea-Nenni al disegno di legge che vlenti an-
!11Iior sono, quando furano stabillite le nO'r-
me vigent:i, le condizioni per quanto l1igua,r-
da i mezzi di traspO'rto le i mezzi di diffusio"
ne delle idee eranO' diversissime da qudle
odierne. Anzi sri può dia:<eche V1enti anni fa
era addilIiittura azzélirdato pensare che que-
sti mezzi di diffu.sio:ne potesse['o avelre uno
sviluppo quale quello che hanno avuto ne-
gli ultimi deoenni. Aggiunge la Delazione:
{( Nè si può trascurare il fattto che 1a diffu.
slione delle rinfarmazioni per ¥ia radio si è
quintuplicata dal 1947 ad oggi, raggi'lmgoo-
do ormai CÌincaill 74 per oento delile familgliie,
mentre la :televisiane, che allolra non esiste-
va, 'raggiunge oggi aLtlneil 45 per oento delle
famigl:Ìie ». Ed ancOlra: {(In tali condiZJionri
l'élimpiezza dei termÌ'ni che Le vigenti narme
assegnano alla campagna eIelttorale, ampiez-
za che venti anni orsano era giustificata
dal:la difficoltà e ilentezza delle cO'munica-
zioni speoie nelle zone non serVlirteda ferro-
vie, nanchè imposta dalla ancor scarsa dif-
fusione della stampa, dal :limitato numero
di radioabbonati e dalla inesistenza della
televisione, appaJre oggi del tutto ridondant,e,
nO'n neoessaria e tale da délire adito ad un
dispendio di denaro ed enengie che ben po-
trebbe essere evitato ».

Quanto è detto nelila relaziO'ne è inoonlte-
stablille. È vero che oggi i mezzi di t,rasporto
e di diffusione delle idee non sono più quelli
di venti anni fa. Però ciò che la relazione
trascura è iÌ1félitto che quest:i mezzi aggi non
sono distribuiti in modo uniforme pier tutti.
Non tutti hanno la pO'ssibHiltà di utilizzadi

nella stessa mani,era e nelle stesse pll"apoa:--
zioni. Questa dochezza di mezzi non ha di-
minuito le distanze £ra i vari partiti, ma ha
anzi aggravato maggiormente la distanza fra
partito e rpartito e fra GO'v:erno e opposizio-
Die per quanto riguall1da i vantaggi delflivanti
daJI pO'ssesso ,e dalll'uso di strumenti al sea:--
vizio della campagna eleUOImle. Quindi i
partit,i di opposizione sono stati posti in una
condizione di 'inferiorità ancma méliggiore di
quella m Icui si trovavano v,enti élillni addie-
tvo. È vero che vi sono più mezZJi di 'Comu-
nicaziione, ma molti di questi, élinche di pro>
prietà pubbHca, sono a disposizione dei par-
titi di Govelfllo e non di quelli dell'op[:lO'si-
zione. È vero che vi sono pO'tenti mezzi di
diffusione delle idee; ma élillche questi al ser-
vizio di chi? Il Governo pOli possiede un im-
menso appamtO' che in mO'da lecito e qua:khe
volta anche meno Ileci:to entra in funzione a,l
servizio dei vari candidati gavernatlivi.

P:f1eillldiamOicome esempio i film di atltua-,
lliltà di cui ad O'gni spettacolo cinematogra-
fico abbiamo il piacere di essere gratificati.
Che 'Cosa SOino questi film di alttualità? Me.
tà di questi film sono appUillto rpubbIicità
commerciale; l'altra metà rappI1eSlenta pub-
blicità pelr i véliri Ministni e SottosegI1etari,
ed anche dilfigenti di paI1tito.

A M A D E I, SO'ttO'segretaria di Stata
per l'interno. NOTIè cel1to il caso mio.

F A B I A N I. Non c'è film di attmlllità
nel qua!le nO'n appaia la falccia più o meno
simpatica di un paio di Ministiri o di un
paio di SO'ttosegI1etaI1i.

A M A n E I, SO'ttO'segretaria di StatO'
per !'interno. Può essere pLropaga:nda aHa
rovescia!

F A B I A N I. È veDO, oalm Amadei, che,
ad insistere troppa, specialmente quando
nOin Sii ha una falccia simpatka, si può an-
che oreare Ulna reazione del tUltto negaltiva;
però è chiaro che chi si serv,e di questi mezzi
se ne serve sino al punto che favorisce gli
scO'pi politici che persegue.

Ora, se in un momentO' di normalità nOli

abhiamO' il piacerie di assistere a questa pro"
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paganda elettOlral,e e pOolitica dei partiti di
Gaverno e degli uamini che detlengana ill

Ipot'elre, ci si può iÌL1TIIDagimllrecarne possona
a.llJdal1ea fin1re le cOlse nel pelriado della cam-
pagna eLettarale, tanto più se qUlesta iperia..
da venrà ridotto.

È chiara che came canseguenza aMrema
anche UIIl'linJtensificazione del1a sfruttamenta
di questi stromenti da parte di calOlro che

ne sona intlelJ}essati.

Vi è pO'i la radio e la tele\'iiSliane. Su que.

Sito prablema 'Ci sa1rà anche quaLche altrro

col1ega che parlerà in maniera più detltaglia-

ta e più documentata di quanta iO' nan pOlS-

sa fare. Ma tutti nai sappiama che cosa so-
na H giornale.,radio e il giarnallle teleViisiÌ.vo.
Ci si, diÌ.lràche c'è una CammissiÌ.ane diÌ. vi-
gillanza padalmentare per IlleIradiocLifJ:ìusioni.
Ma oan qualli pO'teri questa Cammissiane
eseI1cita tale vigilanza? E cas'è il nastl10 tele-
giornale se nIQnun bollettinO' di prapaganda
al serviziO' dei pal1ti,ti di Gav,el1lla, e dilrei in
madOl particalare a schiacoiante ,pront1to di
una deli partiti di GoverITIo, il più farte?
TuJtta il pragramma di informazione che
oas'è se nan una Sltrumento per diffOlndetre
certe idee e per falre passar'e oerte tesi? Che
casa sano i resaoonti di vari avvenimentli
paHtici IOamministrativi?

Presidenza del Vice Presidente CIIABOD

(Segue F A B I A N I). CIQsa SOonoli l1eso.
canti sui dibattiti a'lrintel1llo dei partiti e
sulle varie manifestazioni di prapaganda te-
nut,e dagli uomini più eminenH dei ipar1titi
p O'litici ?

Basta richiamarci alle dimensiani che si
danno a questi l1esocanÌ'i' quanda si Itlratta
di un partitO' di oppasiziane IO quandO' si
tlratta, inveoe, di un pal1tito di GaVierno. An-
~i dilrei che qui c'è già U!lla sBumatUira, per-
chè anche nei partiti di GaVel1ll1Onan a Itutti
Siidanna le stesse dimensioni ma, a seconda
di chi coma.llJda di più nel momento, la di-
mensiane è prOlpO'rzionataJIDente più ampia.

Vi ricorderete, Icolleghi del SenatO', quale
fu /10 spaziO' che IiI telegiOll1llale deUe ai rle-
saconti del viaggia di Rumorin America
a,tla vigiliia del congresso della DemO'ora"ia
oris:tiana; le ce1rtamente non era un fattO' oa-
suale. EssO' mi,rava ad un piJ1eciso sca~O': la
valO'rizzaziane di oeJ:1te pO'sizioni; portaI1e
avanti un certa discO'rsO' che andava nella
direzione di ae!I'ti interessi palitici. E se que-
sta Sii fa nei periadi di normale vi,ta politica
amminliÌ.!strativa, durante -lÌ.periadi det,tona:Ji
questa aspettO' vi,ene accentuato in moda ad~
diriNJura spregiudicatO'. Si potrà dire anca-

l'a che la Cammissiane di vigillanza parla-
mentare è pervenuta di già ad un aocarda
tJra ,i partiti ,in meri:tIQ alla « Tribuna eletta~
ra1e ». Ma [a «Tiribuna elettorale}) Irappre~
senta ben pOlca di fronte alla dimens.iane d,i
tempo messa a serviziO' dei partiti di Gover~
no dal:Ia radi'o e dalla televisione. E poi
nan vi è saltéllnto la :radio e la ielevilsione,
non vi sO'no sOlltanto ,i telefilm, il oinema e
tanti altri stmmenti secO'ndari delrla prapa-
ganda alI servizio dei partiti di Gave:rnO', vi
sono gli strumenti burocratioi che sono 00'-
sa assai delicata, Vii sano i prefetti. E sap~
piama caiIDe quando ci si avvicina ad una
campagna :elettorale i prefetti aocentuino
tutta la lorO' solerzia nei riguardi di certe
amministJrazioni locali; sappliama, per esem~
pio, come avvicinandosi la campagna eletto-
rale, aumenti il numem dei sindaci di Cell1tÌ
paI1titi di oippasizlione sospesi, cOlme aumenti
il numero dei consigli camunali sdOllti. Ier'i
« L'Unità » pubbHcava akuni documenti çhe
triguardana un oerto periodo dellla n'Ostlra
vita parlamentare e che dimast'ranIQ cO'me,
partendo <eerte indicaziO'ni, certe lrichies,te e
aertli iOl1dini,dal Mini's,tm dell'irnterna, i ,pre-
Betti risPIQndessero con una solerzia tale che
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oltrepassava gli stessi limiti del cadice pe~
naIe e la stessa decenza dal punto di vista
politioo e marale.

N'On vorrei far perdelre del Itempo al Se.
nato, però vorrei eviitare che qualcuno
qrui pflesoote che non avesse IletTIo «L'Una.-
tà» di ieri nan fasse informato di que-
s/ta oiroolare inviata dal Minist:ra delllo
interno ai prefetti, ,e ,deHa risposlta che 'Uno
di questi prefett,i, ma nOln salo una, invia-
va al suo Ministra. Ecco lil teSlto parziale
sia della circalare, sia della rispasta: «Ai
signol1i prefetti deilla Riepubblica, al signor
Cammissario del Gaverno per la Ivelgione
Trentino~A1to A!dige, al signor Viae Cammis-
savio del Govevno per la regiO'ne Tlrent,ino-
Aha Adige-Bolzana, al sigillar Commissa-
via genelrale del Governo per il terri-
torrio di Tlrieste. Prega le signorile loro '
di far pervenire, enÌiro lill 30 ottobre prossi~
ma ventura, una I1elaZJione lriservatissima sui
seguenti argamenti: 1) cellini sulla situazio-
ne genemle della pravincia, con part.icolare
riguardo alile condizioni sociali ed economi-
che dellla popalazione ~ tenafle di vilta, di~

soocupazione, carattenistkhe dell'ecanomia
lacale ~ e ai prevalelllti oruentamenti pali~

tici di essa. 2) Pravvedimenti a [Iniziative
che a 1011'0giudizio potvebbero alttuarsi pri~
ma delle deZJioni pe[£"influenzare fa~ore~ol-
mente il corpa lelettorale. Naturalmente do-
vrà :tra,uarsi di propaste precise che abbiana
conovete passibi1lità di attuazlione pratica nel
breve periodo ,che intercame da~la svO'lgi-
mento delle consultazliani popala:ri. 3) Sug-
gerimenti e plfopaste in materia di assisten-
za pubblica, tenendo presente che è nei miei
intendimenti venive incantro alle necessità
dene caltegorie meno abbienti in manielra
larga, efficiente e raziOlnale, sì da evitare qual-
siasi agitazione a manifestazione di makan-
tenta da parte di indigernti e disoocupari.
4) QuaE mezzi e argamenti è OppoJ1tuno usa-
!re per una più efficace lotta !Contro il co-
munismo nell'ambito pl'OIvincialle. 5) Qruale
pO'sizliO'ne dettOlraJe e c:redi,to pO'litico hannO'
nella pJ1ovinoia i senatori e i deputati demo-
c:ristian,i; ove dellcasOl, indicare persone che,
avendo larga seguHa e vasta estimazione, po-
trebbero determinaire, se ,incluse nene liste
dei ,candidat,i, un sensibile mcremento dei

vati per il panHta di maglg1oramza. 6) lnizia~
tive che le signOlrie loro ,ritengonO' di attuare
e di propome per determina,:re a favorire lo
OIrientamento pohtica delle nuave lIeve det-
toralli . . . ».

P E R N A. Può anche smettere, perchè
pare che tut,to quelllo che dice sia normale:
nessuno si scandalizza, sono tutti cO'ntenti
e sembra che sia malto IgiuSlto che i plrefetti
sianO' IinViitati a soeglieve lie persane che pos-
s'Ona proculra're voti alla DemooraZJia oni-
stiana stessa. AHara 'che 'Oosa siamo venuti
a fare qui?

P R E Z I O S I Raocomandarei di leg-
gere più ad alta voce, perchè iO' per esem-
pio seguo poco.

F A B I A N I Ma queHa che è limpor-
tante, più che la drcolaI1e ,del MinisltlI1Q, è ila
rispasta del prefett'O. Ma state ad asooMare
ancara il seguita deHa civcolave del Mini-
StIVO: «RiifeI1ke se una attiViiltà in (tail s,enso
è stata già iniziaJta nella piJ1avinda o vevrà
pJ10ssimamente iniziata dal Pavti<to comuni~
sta, specificandO' j mezzi e ,i siMenlii adope-
ratli. 7) Ognri ahra indicazione che a l'Oro giu~
dizio possa castituire un utile apporto per
il migliove esilto della prossima iCansul,tazlio-
il1Jeelertaraile . . . » eccetera.

EccO' alcuni brani della Irisposta di un pre.
betto solevte e certamente non devoto alLo
Stato, ma al partito che lo governa: « Il
sottosoritto ~ dice il prefettO' ~ ha ritenu-
ta opportuno di fare il punt'O esatta della
situazione di tutte le apere pubbliche di
maggiOlre niguardo e che dov;rebbero esseve
realizzate a avviate adeseouzione nel perio-
do che precede la da1ta del:le iCompetizioni
elettorali » ~ segui,te, se avete la campiaoel11-

za di falrIa, quella che sto Ileggendo rpiCInchè
ha molta attinenza con quello che pOli dilre-
ma nel giudicave questo disegno di legge e
nel fare le nostre propaste ~ «nonchè del~

le iniziative che patrebbero essere assunte
e paste in esame onde far sì che delle se-
cOInde venga dato l'avvio entro la stessa da-
ta, sì ,che iiI cOlrpo eleHorale sia posto in
grado di constatare ,le positive risulta''llze
delle azioni compiiute dal Governo e dai pair-
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lamentari del partito di maggiDranza ». QUID-
di il prefettO' fa l'elencO' di tutte le all'ere
che devO'no essere 'inaugurate, ;;he magari
SDno già in funziDne >chissà da quantO' tem~
po, ma che si aSipetta il momer,'lO Dpportuno
perta manifestaziDne linaugua.-ale in mO'd'O
che rimanga impressa nella mente dell'elet~
tore quando andrà alla seZ)iane ellettarale a
posare il suo votO' nell'urna. Il prefetto quin~
di fa l'elenco di tutte queUe Dpea.-epDssibili
che pot[1ebberD essere meSSe 'in cantiere nel
periodO' elettDrale: fa vedere quella che Sii
è già fatto, ma 'anche quello che sii avvia a
fare il GDverno. Tut,to questo attravers'O Ila
pubbLicità di tutti i mezzi altamente sviluip-
patì di cui Dggi disponete (non dico di cui
Dggi disPO'niamo, ma di cui disiponete, di
cui dispane il Gaverno). Da vent'anni a que~
sta parte si è fat!tO' un grande passa in avan-
ti circa i mezzi di comunicazione e di dif-
fusione deUe idee, come qice la irelazione
Fenoaltea-Nenni, ma si 'tratta propria di IU[J.
elementO' che accentua e agg1rava il divario
tra le dispDnibilità dei partiti di Gaverno e
queUe dell' opposiziane. E questa divalrio è
stato aggravato dall'us'O H,lecito che finora il
Governo ha fatto di questi st!rumenti che
non sona suoi e che non dDvI1ebbero essere
a sua disrposizione, perchè sono un pat!Tlimo-
nio comune di tutta ,la Nazione e quindi do.
vI1ebbero essere ail servizio appunto di tutta
!la Naziane e non di un pamtiÌtD çhe gov,erna.

Ma così continua il saLente prefettO', che
ora ho il piacene di avene nella mia provin~
oia: « L'attlrezzatura organizzativa del Panti-
to camunista italianO' non IfÌ"v:elaincrinature
di palrticolare evidenza. . .

S A L A T I. Siamo sempre in crisi!

F A B I A N I. Su questo punto, lo deb-

b'O riconoscere, ha dimastrato più inteHi-
genza di 'tanti uomini polWci. Come dkevo,
così continua H solerte p11efett'O: « L'attrez-
zatura organ!izzativa del Partito comunista
itaJliano nOln rivela inorina1ture di particDlare
evidenza, nè ,i,ltritma di attività dei dirigenti
manifeSlta diminuzlioni di intensità. In linlea
generale, per una più efficace lot,ta oontl1O
il comunismO', bisognel1ebbe contir'apporgli
un'attività e una propaganda eguali nell'in-

tensità e, ov,e possibile, anche più incisi v,e.
In pé\irticolare, occoI1rerebbe in questa pro-
vinoia aUtenere dai datOlri di lavol1o}) ~

seguÌite quanto sto leggendo, onOlI1evaLi oDI.
leghi, ,sia quelli di VDi che si trovano qui, sia
quelli di voi che non sono presenti e che
p'Otranno leggerlo in seguJÌ,to ~ « le maggio-
ri passibiH conoessi'Oni a favore dei lavora-
tori, evitand'O nell'attuale momento Dgni ma.
ti,vo di insorgenza di vertenZJe sindacali; ,cu-
,ral1e e preparare attentamente le elezioni
delle Commisslioni interne in modo da assle-
con dare nuove afliermazioni del Hbero sinda-
çato, denunciare per CDnverso alla pubblica
O'pinione', })

~ sottolineo le par1Oile: « denun-
ciare alla pubblica opinione })

~ « ad opera
deUe minoranze consilialTÌ democristiane al-

l'uop'O debitamente sollecitate, eventuali in-
c3ipaoità e inattività di amministratori so.
aial-comunislti. Ovviamente l'es,eI1cizio della
vigilanza ,e tutela e l'attività ispettiva pre-
fettlizia assleconderebbero taile azione delle
minoranz,e }). VOil potete anche nDn scanda~
Lizzarvli, però non ci Ip'Otete diJI1e che tutto
questo ha qua:lcosa di 'CDmune con Ila demo-
crazia.

Ma Tlon è ancora venuto il peggiO', onore-
vDli colleghi. Il prefetto ,continua: « In ag-
giunta a quant'O esposto, ,sembra OppoI1tuno
che, nell'imminenza della campagna elett'O-
mIe, vrenga rallentata, nei limiti del CDnsen-
'tÌto, 1'azione di cont!rolllo degli organi tribu-
taJri, . . . ».

Verso ,i oonsigli comunali con giunte di
sinist1ra, l'azione di oont!rollo e di vigilanza
deve essere rafforzé\ita e deve favoriI1e l'ope-
ra di denuncia delle oPPDsiziJoni e tutta Ila
polhica del Governo contro l''Opposizione;
ma 1'azione di vigilanza degli organi triJbu-
tad, in questo mDment'O, dova.-ebbe essere
rallentata perchè essa, si capisce, collpisce
gLi evasori che 'Sono sempre stat!i gli amici
dei prefetti.

« . . .,carne ad esempi'O » ~ continua la re-
lazione ~ « l'aocertamento c'Ompiuto dalla
GUaI1dia di finanza sulle aziende commer-
ciali. . . ». Anche la Guardia di finanza deve
andare a riposo durante la campagna elet-
toml'e, perchè dà noia, quando è in g!iro, a
certi strati della popolazione che certamen-
te nDn s'Ono queilLi Dperai.
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{{ . . . ai fini den' applicaziane delle tasse
sugli affaIìi, e che slia evitato, per quanta
possibile, il rr-icorso a misure di sequest[1o
cOlnserva,tivo di beni delle aziende cammer~
ciali e ,industriali ».

E poi il prefetto va ancara oltre, si sof~
ferma sui giudizii e sulle valutazioni dei po~
tenziaU candida,ti del partito di Governo, ed
arriva perfino a rammarÌcarsli che un perso~
naggio di quella provincia, che gode alta sti~
ma nel campo prof:essionale e culturale e
grande attivista della Democrazlia cristiana,
non goda stima invece tra alcuni elementi
del suo pal11Jito peI1chè la magHe di questo
personaggio non aV:l'ebbe dei tlrascorsÌ mo~

l'ali troprpo apprezzabili. Si può auivalre fi~
no a qruesto punto! Ed ,ia Imi domando se a
questo punto non ci sono anche ,gihes,trlemi
della denamcia all'autorità giudiziaria.

Io qui, per rispetto alila persona, rispetto
che ha avuto il giornale del mio partito, non
faccio il nOlme di questo personaggio, ma
potrei dÌ:rvi nome e cognome, indi'rizzo di
casa e magari anche il numero di telefono.

A noi sembra, onorevole Presidente, che,
se considedamo il disegno di legge n. 2281
non oome una proposta limitata agli aspeHi
formali che esso prO'pone, ma iil1quadrando~
lo nel complesso degli ,elementi e dei fattIÌ
che intervengono a influenzare una campa~
gna elettorale, il quadro che viene fuori è
abbastanza complessa ed è abbastanza ,di~
verso da quello che <Civiene prospettatO' dai
calleghi pl'esentatori e relatori della stessO'
disegno di legge. Un acoaI1ciamen:ta puro e
semplke del periodo di ,tempO' entro il quale
s~ svalgono 1 comizi elettorali si risolvereh~
be in un pura e semplioe vantaggio per i
partiti di Gaverno, in un generoso 'regalO'
che i partiti di opposizione, già in posizione
di grande svantaggio, vervebbero a fare all1e
forze dominanti per facilitalre il consolida~
mento delle loro pO'Slizioni di dominazione.
È chiaro che questo il Governo nlOn può
aspettaa::selo dall'lOppasizione ,di parte comu~
nista. Abbiamo detto però che la legge può
essere madificata: si rpuò fare in modo che
i vantaggi di carattere oontingente che si
passono produne nan si trasforminO' in un
iplfezzo troppo al tlO che si chiede di pagare
soltanto alle OpposQzioni. Noi non siamo

contrari ad un prolungamento della vita
delle Camere che consenta di pOlntarre avan~
ti l'approvazione di numerosi disegni di
liegge che attendono da tempO'. Il Governo
praticamente Ichiede l'apPflOvazione di que-
sta ,legge, come abbiama sentito dire, per
avere il tempIO che riti,ene necessaI1io Iper
far approvare dalle due Camere la ,legge uni~
versiÌJtaria. Non è necessario che io Òbadi,sca
qUli la pos~ione del PaI1tilto comunJista o
deIÌ. Gruppi paJ1lamentari su queSito disegnlO
di legge. Il comportamento :tenuto alla Ca-
mera, che certamente Isarà dpetuto alI Sena~
to, è abbastanza chiaro e dimostra la co.
sÒenziosa [1esponsab~lità del Partito comu~
nista, che non ha mai inteso e non lintende,
sul problema di leggi 'Che possonlO più o
meno essere C'ont1rarr-i,ealle esigenze della
realltà presente, fare dell'OIstruzionismo CIO-
me queMa che hanno fatto le destre nel di~
battito della Ilegge elettorale regiona,le. L'at~
Iteggiamento del Partito comunista è un at~

I teggiamenta ,responsabile, ed esso, quando
conduoe una battaglia su 'un rpmgetto di lleg-
ge, nOln la conduce per fare de1,l'ost~ionli-
sma ma per migliorare la legge, per far sì
che essa l1isponda alle varie e ,reali esigenze
della situazione nazionale.

Quindi, il pl'Oblema deHa legge universita-
ria non è per noi un problema determinan-
tie, agli effetti deliIa valuta2'Jione di questo
disegno di legge. Cerrtamente i venti giorni
che si potrebbero guadagnaire con l'appro~
vazione di esso interessano anche nOli,
e oi: ,interessano in mO'do paI1tÌcolal'e per
altri disegni di legge che Inoi VOllìrem~
ma e vogliamo che Sliano approvati rPri~
ma ddla scadenza di questa legislatura.
Mi riferisco ,in modo par;ticolare allla legge
sulle pensilOni; le pensioni devono esselre
dv:iste, devono essere aumentate, ,e prima
deHa fine di questa legislattwa questo dise~
gno di legge deve essere approvato. C'è poi
la ,legge che riguarda i dipendenti dello Sta~
to ex combattenti, la quale aspet1ta di essere
pO'sta in discussiol11le qui ,in Senato, essendo
già stata approvata dalla Camera. NlOi vo~
gliamo che sia approvata e per a:piprorva:rla
oi vuole il tempo.

Ci sono pOli altre leggi: l'assegno agli ex
combattenti del 1915~18, la legge che riguar~



IV LegislaturaSenato della Repubblica ~ 45016 ~

20 FEBBRAIO 1968786a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

da tutto il problema dei dipendenti deHo
Stato (cal1I1ie~e, riqualificazioni, sltipendi, ec~
cetera);e ne potrei cÌitare tante alt ne ,di in~
teresse essem~ialle per gran pa,rt1e della po~
polazione iltaliÌana. Pertanto, guadagna:re ven~
ti giorni è per noi un fatto positivo e non
sialmo per Iplr'incipio contro questo disegno
di legge, anche perchè sennirebbe, come ho
deHo, alll'app:wvazionle di leggi che ci Sitan~
no partkolarmente a cuore. Oi oons:enti1rete,
però,'il diritto di sentire che qUiesto bisogno
di aavorare quakhe settimana di più non
può essere risolto in forma 111icattataria. Se
Ìil Governo le la maggioranza vogliono con~
sideral'e veramente nntereSise generale del
Paese assieme a quello dei dirÌtiti democra-
tici di 'tutti i cittadini e ,di tutU i partiti,
devono daJ1e piJ10va di correttezza e di buona
valontà nlello stabi:Hre un giuSito rapporto
t,ra Governo ed opposizione, sped.almente
nel momento più critico della vi,ta poLitica
quale queHo di una campagna elettorale.
Per questo atta di buona valantà ed anche
di sincel1iltà demacratica 'noi off'riama l' occa~
sione al Governa e alla maggioranza che lo
sostiene: gli emendamenti che noi pl10pO~
niamo, se accet:tati, possono fare di questo
dilsegno di legge una legge utile che lascia
margini al lavoro dellle CameJ:1e e contribui~
soe a rendere la 'campagna elettorale più
sneLla e, se volete, anche più ecanomica, of
fvendo ai palrlt,1ti una base di minore di'spalr'i~
tà ed al Paese un' oocasione per rafforzare le
sue iSltituzioni democratkhe. I nostri: emen-
damellitli rigualrdano la disoiiplina dell'utiliz-
zazione degli strumenti di propaganda, sia
della !radio come dellla televisiane, e stabiH-
soano un conl'etto uso dene posiziioni di po-
te'fle da parte dei :mppnesentanti dei partiti
di Govel'no.

Infatti, gli emendamenti che nOli propor-
,remma, mentre danno alla Commissione par~
lamentaI1e di vigilanza sulle radiodiffusioni
il potere di stabilire l'uso che si deve fare
della propaganda Iradiofonica e televisiva da
parte dei partiti e dei gruppi che parteci~
pano alle elezioni, stabHisoono anche che,
ol:We queste, non sia più consenti:to ai can~
didati alle elezioni pOllit>iche di utHizza:re al-
t:re forme di propaganda, nè radiofonica, nè
teleViisiva, diretta o indiretta, nè med,iante

dprese e trasmissioni aventi carattere spe~
cifico di propaganda elettorale, nè median~
te l'utiHizzazione di alt::re divel'se Itlrasmis-
sioni, quali il giornale radio o il 'tellegiOlr~
naIe, le intervi,ste singole o di grulppO, le
ripnese di avvenimenti che meNono in luce
particola['mente la persona dei candidati,
nè mediante l'attività e le i:nizia'tive dei gl!1up-
pi ,e dei Ipa:I1titiche partecipano alla campa-
gna elettnral,e o quelle dell Governo o di al~
tire istituZlÌoni di aui fanno pa:rte i candidalti
stessi. TendoIJIo poi a stabil:ire che, dopo la
emanazione del decveto pl1esidenzial,e e fino
al giorno dellLeel1ezilOni,sLano sospese tutte
le manifestazioni pubbliche !riguardanti ,inau-
gurazioni o !pose di pI1ime piet!re di opell1e
pubbliche, Sltatal'i"paraSltataLi, di enti locali,
preViidenziali, leocetlera. Che un emendamento
di questo genere allla legge abbia la sua ra-
gione d'essel'e ve l'O ha dimostratO' quella
l'ettera così minuziosa che l'all'Ora ip'J1e£e.tto
di Pisa ,inviava al Ministiro dellil'interno in
eseciUziane di un OIJ1dineda lui dato.

OnoI1evoli colleghi della maggiolr'anza, VOli
aViete voluto solleva:re :in questo momento,
che è un mO'mento delicato, un problema al-
trettanto delioato. Non avete diritto di pre-
Itendere di ottenene vantaggi a tutto danno
del>1eopposizioni. C'è un modo per far sì
che i vantaggi vadano al Paese e alla demo-
crazia; noi ve 110'Offl1iamopresentando delle
proposte di modifica al disegno di legge che
stiamo esaminando. Per queste ,modifiche noi
ci battiamo e ci batt!er-erno, e sarà dall'esito
di questa nostra battagLia che dipenderà an~
che l'atteggiamento del Gruppo cQlIIlunista
di £ront'e al ddsegno di legge Fenaalltea-
Nenni.

Sappiamo comunque che VieneJ1dìprossi-
mo vi dorv'l'ebbe 'esselre una r:iunione dei Capi~
groppo deille Camere per la II1ÌCel1ca,sembra,
di un accordo tra le parti. Sarà anche dal-
l'esito di questa Iriunione che dipenderà il
nastro atteggiamen'to.

Come Viedete, dunque, sul disegno di leg~
ge non abbiamo una pasizione di ca'rattere
pI1egiiUJdizi'ale.No.i alla legge non diciamo di
nO'; diciamo che deve essere mi!gl'iora:ta, di-
dama ,che deve inquadrare mtto il proble-
ma della propaganda elettorale, tuttli gl,i
aspetti ddlo svolgimento dellla campagna
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eletJtara1e sru un piano di uguaglianza fra
tutti i pa'rtilti che a tale campagna ipapteoi-
pana. Questo e solo questo è il siig1llaficatJa
democlratica che noi diamo al dibattilta sruJl
disegna di legge al nastlro esame sul quale
il Governo e la maggioranza sono ,chiamati,
alla plliova dei fattli" a ,dare una dimostra-
ztonre della laDO s,ensibilii,tà demoaratica, dell
IorIO :rispetta delle istituzioni e dei dilriltti del-
le oppasizioni. (Vivi applausi dall'estrema Sl-
nistra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E È isoritta a par-
lare i,l'semutore D'AndJ:1ea.Ne ha faoailtà.

D' A N D R E A. OnareViale Prresidente,
anorevoLe Sottosegretal1:Lo, a!I1Jarevol,i coBe-
ghi, vi è senza dubbia una tendenza gene-
rale a rliformare la vasta maltelTÌa delHe Ican,.
su1tazioni elettorali, per aridvClire aIl'amma-
detJ:1namenta e alla moralizzazione dei meta-
die dei sltstemi sin qui seguiti, rin base alla
esperienza dei venti anni trascollsiÌ. Già nel-
l'aprile 1967 il Pl1esidente Melrzagora, dapo
aver avuto dei colloqui con il Pvesidente
,dellla &epubbhca, con il Presidente del CQn-
sigHa e can il Vrke Pcresidente del Consigl,io,
si Il1ivalgeVia ai segretari poHtid dei pmtiti
~ che hanna una figura ancora inoelrta nd-

1'oI1dinamenta parlCllmentare attuale, nlOn
prevista però dalla Costituzione e daL RJega-
lamenti del:le Camere ~ sà rrivolgeva, dicevo,
ai slegretaru politioi dei parrt<Ìrtriin :relazaone
aLle diffiooltà finanziarie di tutti i gruppi PQ-
litioi e all'oppartunità di diminuire lie spes1e
el,ettorali.

All'uapa i,l Presidente Merzagora prOPQ-
neva: la 'riduziane delle masse enormi di ma-
nifesti mumli a tabeHari; la soppresisiane
degli srt,risoioni di propaganda che Clittraver-
sana le strade ,e che llion si notana lin nles-
sun'al,tJ:'a cttà fuori d'Italia (non si vedonQ
nelle cit,tà americane, dave non tCi si aiCcaJ:'~
ge nei giorni elettorali di essere lin Iperioda
elettorale; non si vedOlno in qUellle inglesi
e neppul1e a Palligi Q a BOInn); l'abOllri:zione
della prapaganda a mez:w di iillaochine for-
nilte di autisti e di altoparlanti, che distm-
bana e assardano i cilttadini. H PiTesidente
Merzagora prOlponeva anche di evitClilriedi far
v'enire ai oamiZJi gli Climici di partito, distanti
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decme di chilametri dai lUOIghi di radrunlO,
e di traspa[1tarli can autamezzi pesanlti; >di
pwibil1e le spese dei singoli candidati per la
diSltrlihuziane di oggettJ,..rioorda, ,di Iregali ,e
via dioenda. Infine, l'ex P,residente di queste:
As,semblea pTospelttava ,la possibitÌità di ac~
corciare i termini dena campagna di ,pmpa-
ganda, e qui entriamO' nel tema, per canlte-
neda m un limi,te inferiore ai 70 giorrni.

IIIII1elatore, senatOI1e BarltalOlmei, ha avvler.
titOl, nella srua rdazione, che ill disegnQ di
legge non sa. prropone saltanto dti snellire il
meccanismo 'elettOlrale per ab bl1evial1e i ter~
mini necessari a sViaIgere le operazioni di
voto. L'articolo 61 della Costituzione pre-
V'ede, infatti, un termme massa.mo, dkenda
che «Ire elezioni avranno luogaent'ra 70
gialrni dal:la fine. . . ». Quindi non mi pacre
che l'osservaziane in ardine alla Costiltuzia-
ne fatta dal ,senatare TOImassini passa iTeg~
gelle, perchè all'aJl1tikolo 61 si dice: ({ entra
il termine di 70 giorni », non si fissa li,lliiillite
iÌnderogabiLe e minimo dei 70 giorni.

Il srernatorleBairtalQme:i"[)jella sua iTelazione,
ha avvertito .che i cittadini sii sona allenati
nei venti anni dellla Repubblica all'usa dellQ
strrumenta detta1rale, e quindi PQtrlebbera
avere la possibiliità di 'raiggirungerre:la stessa
l1isultato in un termine minore dei 70 giolr-
ni; ha anche avverrtita che la 1a Commissia-
ne ha esaminato l'0PPOlrtuni,tà di facilitare
la cmooOllta,e di diiillirnuirl1eil numero deUe
firme necessarie per la candidat'Ulra. Questo
è un fatta che può essere molto utile ai par-
tilti minori, perchè a vollte la racoolta delle
firme è laboriosa e non fClici~e.

La CQmmissione ha acoolto questa lesigen~
za, e non vi è che da '}odarsene. Pu:rtruttavia
esista[)ja nel nastro Gruppa delle gra~i [1i-
serve sul disegna di Ilegge. Infatti, nell'im-
minenza della sciogllimenta delLe Camelre,
non si I1erputa OIpportu!na una deoisionle su
questa delicata materia. Noi oonsentiamo,
in sostanza, can qruesto disegna di Ilegge, al~
l'a:ttuaJ1e Govel1na e all'attuale maggiQranza
di prolungare, sia p~e di venti giorni, la
pI1apria esistenza, onde permetltere l'appro-
vazione di una o più leggirne a sfondo elet~
talrale.

Io credo che sarebbe utile, almeno pelr il
partito di maggioranza relativa, sentire se



Senato della Repubblica ~ 45018 ~ IV Legislatura

786a SEDUTA ASSEMBLEA-RESOCONTO STENOGRAFICO 20 FEBBRAIO 1968

l'onorevole Colombo è proprrio entusiasta
deUa posslibilità di v,edere Irapidamente ap-
pro'vate 1e varrie leggi che comportano tut:te
un aUlnento non LncùiffeI1e1nt,edi spesa.

Sempl1eil ,relatolJ1e, senatorre BartolomeI,
ha posto in eviden~ che la diffus,ione delle
infol1illazioni via radio si è quintuphcata
dal 1948 ad oggi e che essa ragglirunge IiI 12
,per oento della popolazione; la televiSlione
interessa addiri,ttura il 45 per oe[]to dellle
famiglie italiane. Quindi, tira radio e televi-
sione, si può ritlenere che molta palrte dei
ailttadiDli sia raggilUnta daUa propaganda
~Lettorale con degli stlrumentli potenti iOome,
appunto, la radio ,e la ,televisione.

A quesito punto ed in ba'se a qruesta con.
statazione, che è del Irellavore al ,disegno di
legge, la proposta della maggioranza, che
aveva toni molto Isuasivi e ,che poteva esse-
re accettata daI buon senso, diventa per noi
inaocevtabiJe, 'e questo perchèun così po-
tente mezzo di lÌll1forrmazionee ,di propagan-
da slta soltanto nelle mani del Governo e cleri
panti:ti di Govel'llo. Noi liberali abbiamo pre-
sentato, per cOI'l1eggel1equesto difetto, un
disegno di ilieggeche porta il n. 2592 per mo-
dificare appunto l'ordinamento de1la RaiÌ-
TV, allo IS.oOPOdi farne lUna s1mumento di
informazione obiettiivo ed indipendente che
sia ruti:le a vutti. Uinformazio[]etelevisiva
deve eSS'el1ematti al servizio nOIDidi un
groppo poLitico o di più IgiffipptÌIpolitici, ma
dell'opinione pubblka. Occorre peroiò, ac-
canvo al disegno di l,egge che stiamo esami-
nando, una riJforma completa che asskuf'l
l'obiettività e a'irrnparzia1ità delle notiZJie e
delle timmagimi che [a televisione offire. Noi
aboolamo pI10pos1to, con il nostro disegno di
legge, un oOOIllitaltodei garal1lti per disltlfibutÌre
equamenJte Itra i partiti, entro sette giorni
dal dec~eto di convocazione dei comizi, la
frequenza, lIe modaliità e gli orari delle tra-
smissioni dettoLrali.

Insomma, iIloi siamo favorevol'i ad Ulna ri-
duzione di Slpese, possiamo anche aocettare
un acco~ciamento del periodo delila propa-
ganda elettoil'ale, ma non . . .

BAR T O L O M E I! relatore. Ma voi
eravate d' accorrdoe sulla proposta che feCie
iil senatore Veronesi aV1ete chiesto l'uI1genti,s-
sima.

D'A N D R E A. Noi siamo favorevoli
ad una riduzione di spesa, dicevo, .e anche
del peniado elettoraLe di propaganda, ma non
Iì~teniamo che Ulna ,riduzione del tempo de-
dicata aLI'a pLropaganda elettorale ,risolva iil
prOlbl,ema. Siamo favo['evali ad un aumento
dell'attività legislativa seria, ma non a quel-
la di dniziati,va propagandistica plJ1e-eletto-
raLe; siamo favorevoJi ad una modernizzazio-
ne della campagna e1ettOlrale çhe ilIOilldeve
più risuLtare queUa desoritta, ,in maniera co-
sì suggestiva e quasi nostarllgica, perchè ai
riooiI"da Q 'vempi delLe campagnee1ettora1i
pDe-bellkhe, dal nostro oOlllelga Fenoall-
rbea; siamo favorevoli a tUvto questo. (In-
telrruzione del relatore). A proposdto pOlS-
so J:1ÌicOl1dade una polemica, 'mi ;paI1e,
tra De SancHs e Minghetti !Che fece moho
!Chiasso a quell',epoca e che dette a MID-
ghetti la possibiHtà di pubblkare un libro,
nel 1881, sui rappo['ti tra l'Amministrazione
e la politica dov,e raccomandava agld ammi-
nistratori di non subilI1einfluenze politiche e
di tenersi, anzi, distanti dalla politka,di
non confandere insomma an1IIIlIDistra~ione
e rpalitka. Ormai siamo arrivati ad una Itale
iOompenetra2Jione tra amminristrazione e po-
l~tica che non vi è più disegno amministlra-
tivo che non sia anche disegno politico. Poi
naturalmente ~ a fO'rza di iConfondere tr~
po.IJitica e amministraZJÌone ~ si arl1Ì,va a

metteDe in prigione i si'ndaci delle grandi
città. Ma questo perchè? Perchè si 's'ono ab-
bandonati i princìpi della scuocia libera1e; e
a questo proposito H llibJ:1odi Minghetrti in-
segnerebbe ancora Imolte cose. Da parte sua
iil cOIllegaFabiani ha letto una lettera di un
prefettO', che è veramente llli1 mOIliumelDito
di cattiva ammi1nistrazione.

A M A D E I, SottoS'egretario di Stato
per l'internO'. A parte il fatto che è lUna let-
tera di dnque, sei allDli fa.

D'A N D R E A. Io non la conosco, ono-
revol'e Sottosegretario.

A M A D E I , Sottosegretario di Stato per
!'interno. In prati:ca ,illsenatore Fabiani l'ha
detto Ichiarament1e, perchè ha padato di un
pI1efetto che prima era im l1Jl1posto, poi in
un rotro . . .
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D'A N D R E A. Sì, ma certamente al~
'Cuni di questi, argomenti toccavano la sensi-
biilità di ogni uomo che facda pollhlica con
senso di correttezza.

BAR T O L O M E I , relatare. L"impOlr~
Itantle è di non riv,endicare l'esclusività mo-
rale.

D'A N D R E A. Gemto, perchè poi non
appal'tiene a nessuno il manopoilio della cor-
rettezza. OCOOl1redunque che ill Gav,erno e
la maggioranza aocettino glli emendamentli
che noi abbiamo pI1eSlentato :in ordine alla
linformazirOne e alla propaganda televisiva.
Solo in questo Icaso noi potremo oonsidelTaI1e
favol1evolmenlte il disegno di ilegge; ma nel
momento attuale e senza gli 'emendamenti
da noi proposti, noi dobbiamo dichiarare
che :il disegno di Legge è per noi 'non accetta-
bile, perchè in sostanza nOli rÌJteniamo che
con esso si favolrisca Ila oondizione dei parti-
ti già favoniti e siidanneggi la condiz10ne dei
partri:ti che fanno ,la campagna dettorak in
condizioni di infedorità manifesta. (Applausi
dal centro-destra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. ÈiJscl1itto a parla-
re IiIsenatore Pennacchio. Ne ha facoltà.

P E N N A C C H I O. Onorevol,e slignor
Bl1esidente, o[]JoI1evolioolileghi, se IiI disegno
di legge al nostlro esame fosse stato dilscasso
solo tl'enta giJorni fa, non avrebbe avuto le
impHcaziollll pOlliltiehe che oggi invece sta ge-
nerando. Se ne parla ,da una setttimana e vie~
ne pireva~entemente 'inquadrato più nel oon"
testo dell'iimminente fatto elettorale, più nei
vari disegni Iche ogni: Gruppo poLiJtioope~se~
gue, e nella differenza della tattica dagli stes-
si Gruppi preordinata, e non già come do-
vrebbe, iJn quelle esligenze obiJettivie che tra-
valicano il momenlto politrico sino a farne
una llegge vailida anche per le esi,genze fu-
ture.

Avremmo pI1e£erHo che irl disegno di ,leg-
ge, per quel10 che rappresenta anche nella
contingenza, avesse trovato sm:ernaaocogben-
za da parte di tutti i Groppi poHticli; ma
confesSliamo Iche è stata solo runa illusione.
Il PaI1tito cOlffiuni'sta 'con paI101'eabili ma suf-
fìdentemente chiare nella sostanza ha lI1espin-
,to la possibHirtà eLiuna rapida aprpI1ovazione

e, pur pI1edsan!do che iJl suo compo[ftamen~
'to non dà lruogo ad una specie di neo..ostrru~
~ionismo, iJnpratioa esso oi fa trov~e davan~
ti ad un p['Ieannuncio di lnifi'l1ltorevocabiJe
50110alla Icondizione di un !Cordspettivo in
materia dli prubblicità o di propaganda televli~
siva elettoraLe; una forma di dialogo. A noi
inteI1essa I1iJ,ev~e !Che,Ja Demoorazia cristia~
na ha offerto al Senato, e attraverso il Se~
nato al Paese, la possihiLità di disporI1e di
altri v,enti giOlrni dilavlOI1o ILegislativo a par~
ziale compensazione del tempo spI1ecato nel-
la 11ungaveglia deùTostruzionismo ed è oento
che ~l Paese applJ:'ezzeI1ebbe questa volontà
del Parlamento di dedicarsi al comp1etamen~
to e alla definiltirva approv:azione dei diViersi
disegni di1egge, non 'Ulltimo quel1orelativo
aUa rifo['ma univers::iJtaria. Oredo anzi che il
Paese non comprenderebbe1e obie0ioni ne~
gative e pl1egiudizliJaLiche sono state solleva-
fte, ancoI1chè condite, oome 110sono state, di
aI1gomenti che suonano in sostanza J1eiezione
del disegno di legge.

Ma ogni atteggiamento trasrOina oon sè 're~
sponsabilità pohitiehe e morali, led è bene che
,ciasoun Gruppo, qualli che siano lie Imotiva~
z10ni che adduoe, s~ assuma le pmprie. Ma
abbiamo detto che il disegno di legge ltrava-
lliea la oontingenza politica peTchè oOlntilene
!irnsè una vaNdità che l'esperilenza passa,ta
proclama giusta; validiltà che si dimostlrerà
ancora di più neUe fìutuve oocasioni elettomli
opportuna ,ed :utile. In pratica sd.pimpone lUna
I1iJduzione del tempo teonioo per le operazio-
ni devtorali, ferma restando l'osservanza de:l~
la norma costituzionale di !Cuiall'art,ilcolo 61,
secondo oui l,e eLezioni dei due rami del Pa:r~
lamento debbono espletarsi ,entro 70 giorni
dalla fine delle precedenti. Ora, ritenuto cbe
detto Itermine può essel1e abbI1eviato e non
già pI1otratto pelT l'accennato invailicabille li-
miJte ICOlstirtuzionale, si tlratta di esaminare
sotto lil profilode1la opportunità se e in che
misura giova rich.tII'II1eulteriolI1mente IiIt'empo
per le operazionli elettoral,i rispetto a quellllo
che è stato sempre praticato in tutte le cIre-
zioni po1i:tiche dal 1948 ad oggi; tempo che
disoende diI1ettamente dalle disposliZJioni in
materia di eilezion:i pollitiohe generali di cui
alla legge 6 febbraio 1948 e 30 marzo 1957.

Abbiamo parlato di esame di opportunità
e non certo di necessirtà. ai trendiamo oonto
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che qui non padiamo ,in tenmin:i seV1eri, come
se la non approvazione del disegno dri :legge
dovesse p:mdrurre chissà quaM sconoerti o
scompensi, atteso che le leggi richiamat'e non
hanno in ver,ità generato linconv,enienlti tali
da reclamare una perlentoria ,riforma dei ter-
mini delle procedUll'e dettoralli, avendo an-
1)i quella disciplina posi:tivamente risposto

albe funzioni che il legislatoI1e dell'epoca le
aveva assegnato. Credo che non sia sfiuggilto
agLi osservatori della vioenda parlamentare
il faHo che il termine quinquennal,e cui do~
vrebbe iOorrisponder,e in via normale la dma-
ta deil:1e due Camere in pratica non è stato
mai osservato. Esso si è rivelato e si ,rivda
semplìe più un termine fittizio non solo per
la prassi briasimevo1e secondo cui lin previ-
sione delle eLezioni gli Oinorevoli colleghi palr-
lamentalri :rivolgono in modo pl1eponderante ,
le LOirOiDUlre ai dspettivicollegi e:1ettomli, ma
anche perchè, al fine di l1i1spettaI1e il termine
oostituziOinale di cui aU'articOilo 61 e di con-
ciliarlo coi Itempi necessal'i iplf'evisbi dagli
adempimenti per ,lieprOicedure, il Capo dello
Stato è tenuto a provvedel1e molto prima
deiUa legale scadenza del mandato aHa scio-
glÌimento deUe CameI1e. È stalto Oisservato nd-
la relazione che aooOimpagna iJ disegno di
l'egg1e che, Oive s.u fosse fissata la data delLe
eleziOini entro ,1'aprile del 1968 (dalte non nuo-
Viequelle dell'apI1Ìile, pell1chè già prescelte nel-
le oOlllsultaziOini dd 1948 e del 1963) oggi le
Camel1e sarebbero già sciolte ovvero sul pun-
to di 'esseiI",esciollte.

Ol1bene, se si pone :mente che la scadenza
normale dei cinque anni per la COll1rente le-
giSilatuI1a, che decoI1re come è noto ai sensi
dell'articolOi 11 del decl1eto presidenziale nu-
mero 361 del 1957 dalla data della pr,ima
riunione delle Camere neoeletlte, va a cadeire
col prossimo 15 maggio 1968, balza subi:to
evidente la sottrazione per diversi aspetti
non giustificata all'esercizio parlamentarre di
circa 'tire mesi di attiviltà legiiSllativa che, tra-
dotta in diVlersi termini, significa sottrazio"
ne di tre mesi al potere costituzionale del
legislatore. Non è £Oirse questo IUn inconve-
niente che meDita di esselre eliminato? E per-
chè adunque il manifestarsi di tenaci per-
plessità da parte degli onorevoli >cO'lr1eghi?
Sorge adunque l'opportuniltà di far 'Coinci-
dere, nella misura maggiore consentilta, la
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data deHa slcadenza quinquennale 'Don q'llleHa
deiUo sdogl,imento deUe Assemblee, anche ad
ahDOifine 'Che non ipUÒessere nè taciUltO'nè
sottovalutato e che costituisce l':ispilrazione
di maggiOlr ,f'iHevo della prorposta di legge e
cioè la possiJbilità di un più ampio, le oom-
piuto arco di tempo a disposizione del ,le-
gislatol'e per porltare avanti e possibilmente
oompletal1e l'attiviltà legiSllatliva.

Non sono ignote le critiche, anche auto-
revoli, che vengono mosse al sistema bica-
merale. Si accenna perfino, e in termini
ricorrenti ed espliciti, alla necessità di ini-
ziative di riforme costituzionali, per denun-
ciare una disfunzione del Parlamento il
quale non si adeguerebbe alla mutata real-
tà dei tempi ed alle esigenze della società
in trasformazione.

Sono anche presenti alla considerazione
generale gli effetti del principio della deca-
denza su tutti quei provvedimenti già di-
scussi e perfino approvati da un ramo del
Parlamento, che restano poi travolti dallo
esaurirsi della legislatura, donde l'utilità
indiscutibile della proposta dell'onorevole
La Malfa.

Vorrei pregare i solerti funzionari del
Senato di esplorare, quando hanno un po'
di tempo, addentro a questa sorta di cimi-
tero, per fare un inventario dei provv'edi-
menti che non hanno mai raggiunto la
vita legislativa: verrebbero fuori statistiche
interessanti e curiose, ma anche malinconi-
che, ove si consideri ohe abbondante fu
sempre la seminagione, ma molto scarso j]

raccolto.

Se tutto questo comprova che il sistema
si rivela per se stesso già tanto dispersivo
di 'tempo e di lavoro, pel'chè non oorreg-
gerlo là dove è possibile e fin dove è pos-
sibile protraendo di altri due o tre mesi
la data dello scioglimento delle Assemblee?

Ma altre ragioni militano in favore della
approvazlione deUa proposta e SOlDOImgioni
obiettivamente serie.

Innanzitutto i teI1mini che si intendono
modificare furono stabiliti col decreto pre-
sidenziale del febbraio del 1948, e ciO'è nella
fase della restaurazione dell' ordinamento
demooratico nel nostro Paese. Le proce-
dure e i termini per espletarle non pote-
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vano non tenere conto della novità del me~
todo elettorale, della desuetudine dei cit-
tadini e dei partiti a praticarlo. Dopo venti
anni, non saranno i venti o i trenta giorni
in più di pubblicità o di attivismo eletto.
rale a rformare gli orientamenti politici o a
garantire gli adempimenti circa la presen~
tazione deJla lista dei candidati o il depo~
sito dei contrassegni o la nomina dei ,Pre~
sidenti di seggio. Trattasi di adempimemi
che sono entrati nell'automatismo delle com-
petizioni elettorali e che tutti conoscono a
memoria, che le segreterie organizzative dei
partiti e i dirigenti degli altri uffici sanno
subito applicare, e specialmente quei par-
titi i quali dispongono di un apparato orga~
nizza:tivo capace di 'rapido movimento.

Che i termini previsti dalla legge del 1948
siano superflui e possano tranquillamente
assoggettarsi a riduzione, è dimostrato da
quanto già previsto nel decreto presiden-
ziale del 16 maggio 1960, che detta norme
per l'elezione dei Consigli comunali e riduce
a 45 giorni il tempo tra la convocazione dei
comizi e la data fissata per le elezioni. C'è
quindi anche un motivo di riconduzione ad
unicità dei termini, sia per quanto riguarda
le assemblee elettive nazionali, sia per quan-
to riguarda quelle delle amministrazioni
locali.

Si è opposto che l'ostilità al disegno di
legge non nasce tanto da considerazioni
tecniche (e questo sarà il motivo ricorrente
della discussione), quanto politiche, perchè
bisogna porre i partiti e i candidati in con~
dizioni di svolgere la propria attività di
orientamento degli elettori, in particolare
di quelli che vivono lontani dai centri ur-
bani e con cui è più difficile stabilire il
rapporto politico elettorale.

Ma anche questo argomento, a mio som-
messo avviso, è privo di pregio: l'evolu-
zione, in Italia, la più rapida e capillare
si è verificata soprattutto nei mezzi di tra~
sporto e in quem di comunicazione sociale.
Non c'è comunità oggi che non sia servita
dai mezzi di trasporto e da praticabili stra~
de di accesso. La stampa, la radio, la tele
visione, hanno raggiunto indici di diffusione
straordinari. Ed è presso le più lontane,
sperdute comunità che i dibattiti radiofo~

nicl e televisivi vengono seguiti con mag~
giore interesse. È attraverso questi mezzi
diventati popolari che si diffondono le idee
e si formano gli orientamenti; la società
italiana è cresairuta, nè è possl~bi1e esprimere
una dichiarazione di dubbio su questo fe~
nomeno. La facoltà di auto determinazione,
stimolata giorno per giorno, consente di
ritenere che i cittadini sono già pronti
anche da domani mattina ad esercitare il
loro diritto di voto, indipendentemente dal-
le forme o dagli espedienti della propaganda
elettorale degli ultimi mesi o degli ultimi
giorni.

A questo punto giova ricordare che non
VI fu nessuno ahe trovò motivo di mera-
viglia, anzi tutti acconsentirono, alla crea-
ZIOne di una nuova disciplina della propa-
ganda elettorale limitando ~ e qui i libe-
rali dovrebbero essere conseguenti con le
proprie impostazioni ~ la inutile e orribile
carnevalata cartacea che noi ricordiamo nel-
le prime manifestazioni elettorali del 1946
e del 1948, con cui venivano deturpati
paesi e città. La democrazia sin da allora
ne ha guadagnato in serietà e certamente
non ne ha sofferto. Altrettanto e per motivi
diversi può dirsi di questo disegno di legge
che intende così anche concorrere a non
prolungare oltre i normali limiti la durata
della contesa elettorale e concorre anche a
tutelare questa contro gli eccessi, contro il
senso di fastidio, contro le esasperazioni che
non sono oggi più compatibili con la rag-
giunta maturità democratica del popolo
italiano.

In Commissione invero è stata prospet-
tata la difficoltà dei partiti minori di rac-
cogliere in tempo utile le firme di presen-
tazione delle liste. A tale esigenza si è
risposto proJJltamente ,riducendo il numero
dei presentatori. Taluno infine può obiettare
che altre dovrebbero essere le modifiche
alla legge elettorale, alcune delle quali mol~
to importanti ed attuali. Mi riferisco al si-
stema elettorale per il Senato e al grave
mconveniente, che abbiamo avuto occasio-
ne di registrare, dell' esaurimento dei can~
didati appartenenti allo stesso Gruppo poIi~
tico ai fini della successione. Ma questa è
una riforma che lasciamo in eredità ai
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prossimi legislatori tenuti ad affrontarla
perchè attiene alla costituzione e al normale
funzIOnamento dell'Assemblea.

Per quanto riguarda il progetto in esa~
me, esso potrebbe trovare, ove lo si voglia,
rapida approvazione. Sarebbe infatti una
jattura ~ e finisco signor Presidente ~ che
per desiderare un allungamento di attività
legislativa si finisse in pratica con l'accor-
ciare il breve tempo che è ancora a dispo-
sizione. Questa prova negativa non sarebbe
degna del Senato della Repubblica. (Applau-
51 dal centro).

P RES I D E N T lE È iscritto a par~
lare il senatore J annuzzi. Ne ha facoLtà.

J A N N U Z Z I. Esaminando questo
disegno di legge sotto il profilo della costi-
tuzionalità, io credo che una osservazione
preliminare vada fatta. Questo disegno di
legge rimuove un ostacolo ohe le leggi ordi-
narie pongono alla esplicazione dell' eser~
zio discrezionale del Capo dello Stato nella
fissazione del giorno delle elezioni. Mi spie-
go: l'articolo 61 della Costituzione stabi!:-
sce che il Capo dello Stato può fissare le
elezioni entro il 70" giorno dallo sciogli-
mento delle Camere. Entro il 70° giorno
signHìcherebbe che il Capo dello Stato ha la
discrezionalità di poter stabilire anche un
termine inferiore; ma poichè le leggi ordi~
narie, per gli adempimenti elettorali, richie-
dono 70 giorni e poichè oltre i 70 giorni
non si può andare, è evidente ohe il Capo
dello Stato non ha aLtra possibHi:tà che di
fissare la data delle elezioni al settante-
SIma giorno. Dunque è un potere discre~
zionale che la Costituzione concede al Capo
dello Stato e che le leggi ordinarie prati-
camente gli tolgono. Il disegno di legge,
sotto il profilo tecnico, rimuove questo osta~
colo e, riducendo a cinquanta giorni Il
termine per l'espletamento delle operazioni
elettorali, dà al Capo dello Stato almeno
il margine di venti giorni per poter eseI"
citare il potere discrezionale previsto dal-
l'articolo 61 della Costituzione.

Non capisco, quindi, perchè si stia fa~
cendo una questione di incostituzionalità:
diceva, infatti, poco fa il senatore Tomas~
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sini che queste norme sono in contrasto
con gli articoli 61 e 87 della Costituzione.
Ciò non è esatto; si tratta invece di norme
di adempimento della Costituzione che ri-
muovono un ostacolo nascente dalle leggi
ordinarie per la piena attuazione della Co-
stituzione stessa.

Nel merito vedo ohe si va dando più im-
portanza aHa durata del periodo elettorale,
anzichè alla maggiore durata del periodo
di lavoro parlamentare che questo disegno
di legge prevede. Non dimentichiamo che
questo lavoro parlamentare...

P E T R O N E. Siamo stati cinque anni
senza far niente: Ila paraliSli del Prurlameil1to!
E adesso viene la fregola per i venti giorni!

J A N N U Z Z I. No, onorevole collega,
la legge che noi facciamo è sperabile che
non serva soltanto per questa legislatura:
è una norma di carattere generale che ser~
virà anche per le altre legislature ed ab-
biamo il dovere di secondare tutte le im-
ziative tendenti ad aumentare la disponi-
bilità di tempo nel quale il Parlamento de-
ve esercitare le funzioni legislative. Se, in-
vece, vedessimo questo disegno di legge
in funzione di questa legislatura, dovrem-
mo dire che esso ha l'effetto favorevole di
far recuperare i venti giorni perduti in un
ostruzionismo incredibile. Ma non è questa
la ragione della proposta. Le leggi non si
fanno in Ifunzione di particolari contin~
genze, ma per esigenze di carattere generale.

La legislatura dura cinque anni. C'è all'ini-
zio un periodo che chiamerei di rodaggIO,
poi ci sono le innumerevoli sospensioni
dipendenti dalle ferie, dalle festività, dai
congressi dei partiti, dalle eventuali crisi
di Governo, ecc. Un anno prima della fine
della legislatura già si comincia a parlare
di clima pre-elettorale con la tendenza ad
allentare i lavori. In questo modo, il len~
zuolo, tagliato e ritagliato, rischia di diven-
tare un fazzoletto.

Vi è poi un'altra considerazione da fare:
negli ultimi tempi di ciascun periodo di
lavoro l'attività si intensifica perchè si ten.
de a riguadagnare tutto il tempo che si
fosse prima perduto. Pertanto dare più
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tempo al Parlamento alla fine di ogni le~
gislatura perchè eserciti più compiutamen~
te le sue funzioni è 'un bene: ed è que~
sto, in ventà, il motivo per il quale da parte
comunista (da cui si è preannunciata una
opposizione, ma per altri motivi) si è detto
che, sotto questo aspetto, si concordava sul~
la proposta fatta dal senatore Fenoaltea.

Si teme che si limiti in questo modo la
propaganda elettorale? Ma non diciamo que~
ste cose! Ma ChI può credere che la cam~
pagna elettorale duri solo il periodo che
intercorre tra lo scioglimento del Parla~
mento e le nuove elezioni? Ma la campagna
elettorale è già iniziata; vorrei dire che la
campagna elettorale dura ~ ed è giusto ~

tutto il quinquennio! Il momento delle eb
zioni non è che un momento di una resa
di conto, ma in realtà la propaganda, ai
fini della formazione della coscienza poJi~
tica, è e deve essere permanente e non può
dipendere da venti giorni di più o venti
giorni di meno di discorsi o di comizi.

D'altra parte, l'opposizione si preoccupa
che il Governo si serva della televisione nel
periodo di propaganda elettorale per esi~
birsi. Essa, per questo motivo, dovrebbe
essere contenta che il periodo di propa~
ganda si riduca piuttosto che aumentare.

Ripeto. Credo che per la serietà della vita
politica democratica occorra preoccuparsi
maggiormente del tempo in cui il Parla~
mento deve fare le leggi, anzichè del tempo
in cui i suoi componenti debbano svolgere
la campagna elettorale. ,Per svolgere la cam~
pagna elettorale non è necessaria, indispen~
sabile la presenza dei parlamentari. La cam~
pagna elettorale viene fatta e può essere
fatta da altre persone e con altri strumenti,
ma per fare le leggi occorre il funziona-
mento del .Parlamento e in esso la presenza
dei suoi membri. Questa è la sostanza.

Abbreviamo poi tutte queste forme diluite
e qualche volta stucchevoli di propaganda:
san Matteo diceva ohe il giorno del giudizio
universale dovremo rendere conto delle pa~
role vane che avremo detto nella vita. Molti
saranno chiamati a rispondere di questo
peccato, e i parlamentari per primi! Comun~
que, man mano che la coscienza democra~
tica si forma, man mano che altri stru~

menti intervengono, il periodo di propagan~
da elettorale vera e propria può anche es~
sere ridotto in considerazione che l'azione
di formazione della coscienza politica de~
cIttadini è quella che i partiti esplicano,
senza interruzione, anche durante il periodo
della legislatura.

Per questi motivi di ordine formale ~

CIoè per la ragione costituzionale che mi
sono permesso di sottoporre al vostro esa~
me ~ e di ordine sostanziale, credo che
noi dovremmo intelligentemente fare una
cosa: non perdere più tempo per l'appro~
vazione di questo disegno di legge, perchè
così facendo perdiamo il tempo che la legge
potrebbe guadagnare...

FOR T U N A T I Ma siete voi che
ci fate perdere tempo. Siete voi che avete vo~
Iuta mettere il disegno di legge all'ordine del
giorno alla fine della legislatura, quando poi
solo venerdì prossimo ci sarà una 1iunione
dei capigruppo per decidere cosa si deve
fare. Sono cose che non avvengono neanche
nel Sud~America! E lei parla di ragioni co~
stituzionali: queste sono volgari ragIOni po~
litiche di partito!

J A N N U Z Z I Ma che modo di ra~
gionare' Un disegno di legge che riguarda
il periodo elettorale viene tempestivamente
esaminato due mesi prima della chiusura
della legislatura...

FORTUNATI Tempestivamente?

J A N N U Z Z I. Non è forse tempe~
stiva per il suo oggetto ?..

FOR T U N A T I. Mai nessuna legge
di questo genere si è dibattuta alla fine della
legislatura, soltanto la legge~truffa. L'unico
precedente è quello. Perciò che cosa .:i
viene a raccontare?

J A N N U Z Z I Di fronte agli argo~
Hlenti costituzionalmente e sostanzialmente...

FOR T U N A T I. Ma quali argomen~
ti? Il Governo si sveglia tre giorni fa...
(Proteste dal centro).
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P E Z Z I N I. Ma allora faccia un
I

nente l'obbligatorietà della punzonatura del-
intervento se deve parlare tanto! le armi da fuoco portatili» (2743);

Deputati DE MARZI Fernando ed altri;
MAZZONIed altri; ABELL! ed altri; TURNATURI
e DE MARIA. ~ « Provvedimenti tributari per
l'artigianato» (2744);

« Contributi per la ripartizione e ricostru-
zione di fabbricati di proprietà privata dan-
neggiati o distrutti dalle alluvioni degli anni
1951-53 e 1958-60» (2745);

Deputati DE MEO ed altri. ~ « Termine per

la presentazione delle domande di rinvio de]
servizio militare per motivi di studio»
(2746 );

Deputati DELLABRIOTTAed altri; TOROSed
altri; LIZZEROed altri. ~ « Norme tempora-
nee per l'assistenza sanitaria ai familiari re-
sidenti in Italia degli emigrati italiani in
Svizzera e dei lavoratori frontalieri » (2747).

J A N N U Z Z I. Di fronte agli argo-
menti costituzionalmente, giuridicamente e
sostanzialmente validi che ho avuto l'onore
di esporre, l'opposizione comunista non sa
fare altro, come al solito, che interrompere
a casaccio l'oratore che parla! La validità
di quello che ho detto resta, senatore For-
tunati, a sostegno della mia piena adesione
e di quella del mio Gruppo al disegno di
legge. (Applausi dal centro).

P RES ,I D E N T E. E. iscritto a par-
lare il senatore Preziosi. Ne ha facoltà.

P R E Z I O SI. Signor Presidente, in
considerazione del fatto che vi erano molti
iscritti a parlare prima di me, pensavo di
non dover parlare stasera, anche perchè ave-
vo pregato la Segreteria di iscrivermi a par-
lare per la seduta di domani. Dato che non
ho completato la preparazione del mio inter-
vento, appellandomi alla sua cortesia, le chie-
do, signor Presidente, di rinviare il mio di-
scorso alla seduta di domani.

P RES I D E N T E. Sta bene. Per-
tanto rinvio il seguito della discussione alla
prossima seduta.

Annunzio di disegni di legge
trasmessi dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Comunico che il
President,e della Camera dei deputati ha tra-
smesso i seguenti disegni di legge:

Deputato CAVALLARO Francesco. ~ « Rior-

dinamento del personale a contratto tipo già
dipendente dalla soppressa Amministrazio-
ne dell'Africa Italiana» (2740);

Deputati VEDOVATOed altri. ~ «Adegua-

mento dei termini legali a favore delle im-
prese colpite dall'alluvione e dalle mareg-
giate dell'autunno 1966 » (2741);

«Proroga ed integrazione della legge 16
settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento il
medio termine al commercio» (2742);

Deputati GITn e ARIOSTO. ~ «Modifiche
alla legge 23 febbraio 1960, n. 186, concer-

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Comunico che so-
no stati pr-esentati i seguenti dis'egni di
legge:

dal Ministro delle finanze:

«Conversione in legge del decI1eto-legge
20 febbraio 1968, n. 59, OO[}çe['Ilente l'orga-
nizzazione COIDUlThedei mercati nei settori
dei CeJ1eail[delle carni suine, delle uova, del,
poUame e del riso. Disposizioni ~elative ad
alcune misure di organizzazione comune dei
mercati nel settore dello zucchero, al I1egi-
me applicabile ai prodotti trasformati a ba-
se di O'Itofrutticoli con aggiunta di zuochem,
all'instaurazione di un !regiime comune degli
scamhi iper l'ovoalbumina e la 'larttoalbumi-
na, nonchè alle restituzioni che possono es-
sere aocordate all'esportazione verso i Pae-
si terzi, satta forma di merci non compre s,e
nell'AHegato II del Trattato che iSititUlisoela
Comunità economica europea di taluni pro-
dotti agricoli» (2749);

dal Ministro del tesoro:

« Convalidazione del decreto del Presiden-
te della Repubblioa 23 dicembre 1967, nu-
mero 1331, emanato ai sensi dell'articolo 42
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
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sull'amministrazione del patrimonio e sul-
la contabilità generale dello Stato, per pre~
levamento dal fondo di riserva per le spe-
se impreviste per l'anno finanziario 1967»
(2748).

Annunzio di nuovo deferimento di disegni
di legge a Commissioni permanenti in sede
deliberante

P RES I D E N T E Comunico che
~ a seguito del ritiro della richiesta di ri-
messione all'Assemblea ~ i seguenti dise-
gni di legge sono stati nuovamente deferiti
in sede deliberante:

alla 1a Commissione permanente (Affari
ri della Presidenza del Consiglio e dell'in-
terno ):

«Sanzioni relative alla tutela del patri-
monio archivistico nazionale» (2335);

«Ripartizione dei proventi di cancelleria
degli uffici di conciliazione previsti dalla
legge 28 luglio 1895, n. 455, e successive mo-
dificazioni» (2364);

«Norme per l'ammissione dei cittadini
degli Stati membri della Comunità econo-
mica europea (CEE) a svolgere le attività
di interprete e di raccolta di informazioni
commerciali per conto di privati, nonchè
a gestire i servizi di mccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani»
(2588);

alla Sa Commissione permanente (Finan-
ze e tesoro):

Deputati RICCIO ed altri. ~ «Abrogazio-

ne degli articoli 183, 184, 185, 186, 187, 189
e 190 del testo unico per la finanza locale,
approvato con regio decreto 14 settembre
1931, n. 1175, relativi all'imposta di licenza
e modifiche alle aliquote dell'imposta sul-
le industrie, i commerci, le arti e le profes-
sioni » (2696).

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede deli.
berante

P RES I D E N T E Comunico che i
seguenti disegni di legge sono stati deferi-
ti in sede deliberante:

alla 1a Commissione permanente (Affari
della Presidenza del Consiglio e dell'in-
terno):

«Autorizzazione alla concessione di un
contributo straordinario di lire 2.400.000.000
a favore dell'Opera nazionale per gli invali-
di di guerra per il ripianamento dei disa-
vanzi dI gestione per gli esercizi finanziari
1963-64, 1964-65, 1° luglio-31 dicembre 1965
e 1966 » (2726), previo parere della 5a Com-
missione;

« Norme di modifica del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 23 maggio 1964,
n. 655, per la disciplina delle assegnazioni
degli alloggi costruiti o riservati per i pro-
fughi e per i connazionali rimpatriati ad es-
si assimilatI ai sensi della legge 25 ottobre
1960, n. 1306, e successive disposizioni»
(2729), previo parere della 7a Commissione;

alla 4" Commissione permanente (Difesa):
Deputato PACCIARDI. ~ «Estensione del-

l'assegno straordinario previsto dalla legge
21 febbraio 1963, n. 358, ai decorati di meda-
glia d'oro al valor militare alla memoria»
(2736), previa parere della 5a Comissione;

alla 6a CommiSSIOne permanente (Istruzio-
ne pubblica e belle arti):

« Trasformazione in Istituto universitario
di Magistero statale dell'attuale Istituto uni-
versitario pareggiato di magistero "G. Cuo-
ma" di Salerno» (2728), previ pareri della
p e 5a Commissione;

alla 7a Commissione permanente (Lavori
pubblici, trasporti, poste e telecomunicazio-
ni, marina mercantile):

{( Autorizzazione di ulteriore spesa per la
ricostruzione e la rinascita delle zone col-
pite dal terremoto dell'agosto 1962 » (2725),
previa parere della Sa Commissione;

alla 8a Commissione permanente (Agricol-
tura e foreste):

« Dotazione organica del ruolo degli ope-
rai permanenti del Corpo forestale dello Sta-
tO» (2721), previ pareri della la e della 53
Commissione;

alla 9a Commissione permanente (Indu-
stria, commercio interno ed estero, turi-
smo):
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Deputati ARNAUDed altri. ~ « Disposizioni
cancernenti la produzione di materiali, ap~
parecchiature, macchinari, installazioni è
impianti elettrici ed elettronici» (2688);

Deputati SERVELLOed altri; CURTI Aurelio
ed AGOSTA; ARMATO ed altri e SANTI. ~ « Di~

sciplina della professione di agente e rappre~
sentante di commercio}) (2724), previa pa~

l'ere della 2a Commissione;

alla loa Commissione permanente (Lavoro,
emigraziane, previdenza sociale):

GENCOed altri. ~ « Modificazioni alla legge

5 luglio 1965, n. 798, recante disposiziani in
materia di previdenza e assistenza forense })

(2230~B), previa parere della 2a Commis~
sione;

«Cancessiane di un cantributo annuo a
favore dell'Unione internazianale degli orga~
nismi familiari (UIOF)}) (2427~B), previa
parere della sa Commissiane;

alla lla Commissione permanente (Igiene
e sanità):

« Provvidenze a favore dei farmacisti ru~
rali }) (2133~B), previ pareri della la e della
sa Commissione;

Deputati DE MARIA ed altri; DELFINO ed
altri; MESSINETTI ed altri; STORTI ed altri;
BOZZI ed altri e DE MARIA. ~ « Norme con~
cementi il servizio farmaceutico» (2738),
previ pareri della 1a e della 2a Cammissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede refe-
rente

P RES I D E N T E. Comunico che i
seguenJti di,segni di legge sono stati deferiti
in sede referen te:

alla sa Commissione permanente (Finan~
ze e tesora):

« Integrazione del Fondo di rotazione per
iniziative economiche a Trieste e Gorizia di
cui aIla legge 18 attabre 1955,n. 908 » (2730),
previ pareri dellla 7a e della 9a Commissione;

alla 7a Commissione permanente (Lavo-
ri pubblioi, trasporti, paste e tJdecomun:ica-
ziOini e marina mercantile):

ACTIS PERINETTI. ~ «Modifiche al testo

unico sulle acque e sugli impianti elelttrici
approvato con regio decret'O Il dicembre
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1933, n. 1775» (2719), preVli pareri della 2a,
della 8a e deLla 9a Cammissione;

Deputati CANESTRARIed altlri. ~ « Modifi~
che aUe leggi 2 mar2Ja 1963, n. 307, 'e 14 di~
cembre 1965, n. 1376, concernentli il pe:rso~
naIe deltle agenzie e degli uffici 10caU paste~
legrafonici» (2727), prev'i pareri deLla la e
della sa Commissione;

alla 9a Commissione permanente (Indu~
stria, commerci'O int'el'no ed est1eno, tu~
rismo):

MAGLIANOTerenzio ed alltlri. ~ « Norme di
attuazione dell'artioolo 4, punto 5), deUa
legge 6 dicembre 1962, n. 1M3, "Istituzione
dell'Ente nazionale per Il'enelrgia elettrica e
trasferimento ad ,essa delle limpI1ese esercen~
ti le industrie elettriche"» (2720), previa
parere della la Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissioni per-
manenti in sede deliberante di disegni di
legge già deferiti alle stesse Commissioni
in sede referente

P RES I D E N T E. Comunico che per
oonsent!ilI1e che il disegno di legge d'inizriativa
dei deputatri DE MARIA ed altri; DELFINO ed
ailt:ri; MESSINETTI ed altri; STORTI ed alitri;
BOZZI ed altIii e DE MARIA: «Norme cancer~
nenti ill servizio farmaceutico» (2738), testè
deferito ,in sede deliberante alla Il a Commis~
sionle permanente, passa essere esaminato
unitamente ai disegni di legge: SIBILLE. ~

« OI1dinamenta della p'l'ofessiane fall'lITlaoerulti~
ca}) (54); CAROL!. ~ « Madifiche alle norme

ohe regolano il serviziO' farmaceutico})
(526); INDELLI ed altl'i. ~ «Concorso straOll'-

dinario per nuove sedi di farmaoia e nOlrme
per il trasferiment'O delle farmade in eseroi~
zaa» (562); PERRINO.~ « Disciplina dellla ge~
stione pravvisaI1ia delle farmacie lI'inunciate
in base al dispasto deH'artkala 112 del testo
unico delle l'eggi sanitarie» (1197); 'e PERRI-
NO. ~ «Modifica dell'articolo 110 del testo

unico delle Ileggi sanitade, approvato con re-

gi'O decreta 27 luglio 1934, n. 1265» (2130),
anche questi disegni di legge, pmceden'te-
mente defeDiti alla Il a C'Ommissione perma-
nente, ,in sede l:refel'ente, sona stati deferiti
aHa medesima Commissione im sede delibe-
rante.
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Comunico inoltre che, su richiesta unani-
me dei componenti la 2a Commissione per-
manente (Giustizia e autorizzazioni a pro-
cedere), è stato deferito in sede deliberante
alla Commissione stessa il disegno di legge:
GIRAUDO. ~ « Modificazioni agli articoli 30,
47 e 48 della legge 25 giugno 1865, n. 2959,
sull'espropriazione per causa di utilità pub-
blica » (678), già deferito a detta Commissio-
ne in sede referente.

Annunzio di relazione della Corte dei conti
sulla gestione finanziaria di ente

P RES I D E N T E. Comunico che
il Presidente della Corte dei conti, in adem-
pimento al disposto dell'articolo 7 della leg-
ge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la
relazione concernente la gestione finanzia-
ria dell'Istituto nazionale di assistenza ai
dipendenti degli enti locali, per gli esercizi
1962, 1963, 1964, 1965 e 1966 (Doc. 29).

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura
del1e interrogazioni pervenute alla Presi-
denza.

Z A N N I N I, Segretario:

ANGELILLI. ~ Al Minist,ro per la pubbli-
ca istruzione. ~ Per conoscere se non rav-
visi l'urgenza di disporre per !'immediato
inizio delle opere di restauro dell'antica
chiesa di di San Sebastiana in Ronciglion~
(Viterbo), al fine di evitare che ulteriori
danni pregiudiohino detfinitivamente il man-
tenimento di così insigne monumento ed in
considerazione, altresì, del fatto che l'effet-
tuazione e H finanziamento delle necessa-
rie opere di ripristino erano già comprese
nel piano di restauri elaborato dalla Soprin-
tendenza ai monumenti del Lazio. (2182)

ANGELILLI. ~ Al Ministro dei lavori
pubblici. ~ Per conoscere se non ravvisi
ormai indifferibile l'urgenza che sia pro-
grammato e rapidamente attuato il raddop-
pio delle strade che da Roma prendono la
direttrice nord e, in particolare, della Cas-
sia, assolutamente insufficiente a corrispon-
dere alle esigenze del traffico di. varia per-
correnza che se ne serve, almeno per il

tratto Roma~Siena e, inizialmente, per quel-
lo RomaNiterbo, data la necessità di evi-
tare gli attuali intasamenti del percorso,
i ritardi e l'aumento di rischio che compor-
tano i presenti squilibri tra l'inadeguatezza
della sede stradale e il numero e il tipo di
mezzi automobilistici, in relazione anche
all'incidenza crescente del traffico prove-
niente dai numerosi e popolosi insediamenti
suburbani che, in prossimità di Roma, si
aggiunge a quello extra-urbano;

per conoscere, altresì, se non ravvisi del
pari l'urgenza di un ampliamento della Clau-
dia-Braccianese diretto a favorire e a mi-
gliorare i collegamenti tra Roma, i centri
del lago di Brae-ciano e della zona Tolfa-AI-
lumiere e Civitavecchia, offrendo così non
solo maggiori possibilità di sviluppo a tutta
la zona, ma consentendo la possibilità di un
secondo percorso, ricco di valori artistici e
panoramici, a chi da Roma voglia raggiun-
gere Civitavecchia. (2183)

FRANZA. ~ Al Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni. ~ Per conoscere se riten-
ga corretta la condotta del direttore centrale
del Ministero delle poste dottor Principe Mi-
chele il quale, avendo chiesto di presentare
la propria candidatura per il collegio sena-
toriale Benevento.Ariano, già da ora opera
in modo da trasformare gli uffici postali del
Collegio in centri di propaganda per la sua
candidatura e gli impiegati in propri ga-
loppini elettorali.

Se al cospetto di siffatto comportamento
assai pregiudizievole per il prestigio della
Amministrazione delle poste non ritenga ne-
cessario impartire rigorose disposizioni per
interdire al detto dottor Principe l'accesso
negli Uffici postali dei comuni del Collegio
Benev,ento-Ariano sia ora nel periodo preelet-
torale, sia successivamente nel caso di con-
ferma della candidatura. (2184)

I nt erro gazioni

con richiesta di risposta scritta

LO GIUDICE, DI GRAZIA, ATTAGUILE.
~ Ai Ministri degli affari esteri e dell'agri-
coltura e delle foreste. Per sapere se sono
a conoscenza delle indiscrezioni apparse
sulla stampa tecnica, « Agenzia Europe» del
10 gennaio 1968, circa presunti intervenuti
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accordi in seno al Consiglio dei ministri del~
la CEE, per l'adozione di un nuovo regime
generale preferenziale per i Paesi produt~
tori di agrumi del bacino del Mediterraneo.

L'agenzia di cui sopra pubblica la se~
guente nota:

« Vredeling chiede spiegazioni a propo-
sito del regime generale applicabile alle
arance del bacino mediterraneo ».

Vredeling ha rivolto alla Commissione
europea ed al Consiglio dei ministri una
interrogazione scritta (n. 272) per chiarire
due punti relativi al Regolamento citato: la
procedura maggioritaria prevista per le de-
cisioni di applicazione e la natura del re-
gime generale applicabile al bacino mediter-
raneo, al quale il Regolametno del Consi-
glio si riferisce. « Europe» ricorda che que-
sto regime non è oggetto di alcuna decisione
comunitaria ufficiale, ma di un accordo rea-
lizzato in ottobre in seno al Consiglio. I sei
Paesi membri avevano convenuto che la
Comunità avrebbe offerto una preferenza
tariffale corrispondente all'80 per cento del
dazio, per gli agrumi originari del Marocco
e deHa Tunisia, ed una preferenza corri-
spondente al 40 per cento di questi dazi,
per gli agrumi spagnoli (ed eventualmente
di altra provenienza). È evidente che, se
queste offerte sono accettate dai Paesi inte-
ressati, la preferenza a favore della Turchia
(Paese associato) verrà aumentata. Dato che
questi accordi fra i Sei non sono stati resi
pubblici, è logico che Vredeling si stupisc~
di vedere citato in un Regolamento del Con-
siglio, un « regime generale» di cui il Par-
lamento ignora l'esistenza. Ecco il testo del-
!'interrogazione scritta n. 272 di Vredeling:

« 1) può la Commissione od il Consiglio
comunicare su quale articolo del trattato
CEE il Consiglio si baserà per decidere a
maggioranza qualificata le misure da pren-
dere.in merito alle esportazioni di arance,
mandarini e clementine fresche della Tur-
chia, nella Comunità (Regolamento numero
973/67)?

2) può la Commissione od il Consiglio
precisare che cosa si intenda per « regime
generale» applicabile al bacino mediterra-
neo al ,quale fa riferimento il paragrafo 6
dell'articolo 2 del Regolamento del Consi-
glio di cui al punto 1)? ».

Gli interroganti, nel caso che le surrife-
rite notizie fossero vere, .chiedono di cono-
scere esattamente il testo integrale dell'ac~
corda, e chiedono altresì di conoscere in
base a quali criteri e per quali ragioni il
nostro Paese vi avrebbe aderito. (7414)

TERRACINI. ~ Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. ~ Per sapere per
quale motivo non sia stato ancora emanato
il regolamento per l'applicazione della leg-
ge n. 851 sul collocamento degli invalidi del
lavoro nelle pubbliche Amministrazioni pur
essendo trascorsi sedici mesi dalla sua en-
trata in vigore, e per conoscere cosa si
attenda per dare adempimento a questo
obbligo preciso la cui trascuranza, tradu~
cendosi in danno grave per gli interessati.
non può non provocarne la giustificata rea-
zione con manifesto discredito dell'Autorità
competente. (7415).

SPIGAROLI. ~ Ai Ministri della pubblica
istruzione e delNnterno. ~ ,Per sapere quali
provvedimenti intendano prendere per far
cessar,e l'occupazione iniziata, diversi giorni
fa, di talune Facoltà delle Università di
Roma, di Firenze e di altre Università da
parte di un'esigua minoranza di studenti
che con il loro comportamento irresponsa-
bile e decisamente contrastante con ogni
senso democratico del vivere civile, impe-
discono alla stragrande maggioranza degli
iscritti alle predette Facoltà di esercitare il
loro buon diritto di frequentare le lezioni
e di sostenere gli esami della sessione inver-
nale ed ai professori di svolgere il loro
insegnamento.

L'occupazione delle sedi universitarie co-
stituisce un grave reato, contemplato dal
codice penale negli articoli 340 e 614 e per-
tanto, qualora le Autorità accademiche inte-
ressate non ritenessero di usare tutti i mez-
zi a loro disposizione per consentire il ritor-
no alla normalità della vita dei loro atenei,
è indispensabile che il Governo prenda con
la massima urgenza le iniziative più oppor-
tune per far cessare l'assurda, insostenibile
ed illegale situazione in atto nelle Facoltà
« occupate» che diventa sempre più pregiu-
dizievole per la vita delle predette Univer-
sità e suscita vivissimo quanto giustificato



Senato della Repubblica ~~ 45029 ~~

20 FEBBRAIO 1968

IV Legisiallu '"

786a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

allarme e sempre più profonda indignazio~
ne nell'opinione pubblica. (7416).

MACCARRONE. ~ Al Ministro dei lavori
pubblici. ~Per sapere, in relazione alla
costruzione di una super~strada Firenze~Li~
vorno con diramazione a Pontedera per Piss:

a) qual è lo stato effettivo della pro~
gettazione e se si possono confermare le
notizie di stampa secondo cui sarebbe stato
elaborato il progetto esecutivo per l'intero
tracciato e tale progetto sarebbe già stato
approvato dagli organi competenti;

b) con quali mezzi :finanziari si intende
far fronte alla spesa che, secondo le infor~
mazioni fornite con la risposta ad altra
interrogazione parlamentare, «comporterà
un notevolissimo onere che potrà essere
sostenuto solo se interverranno speciali
stanziamenti »;

c) come si intende reperire i mezzi oc-
correnti, tenuto conto che sul bilancio di
previsione del 1968 non risulta alcun appo-
sito stanziamento, nemmeno tra i fondi per
finanziare provvedimenti legislativi in cor-
so e quindi, in considerazione di ciò, non
apparirebbe fondata l'attesa diffusa in mez-
zo alle popolazioni interessate, secondo cui
si possa dare inizio ai lavori nel 1968;

d) quali assicurazioni si vuoI dare agli
Enti pisani che ne hanno fatto espressa
richiesta che, in sede esecutiva, saranno
realizz8tl contemporaneamente I lavori del
tronco Pontedera-Livorno e Pontedera-Pisa;

e) quali sono i propositi dell'Ammini~
strazione circa il completamento dell'auto~
strada E-l nel tratto Livorno~Civitaveccchia,
che, con la predetta superstrada Firenze-Li~
vorno, servirebbe alle necessità inderogabili.
del collegamento del porto di Livorno con il
suo hinterland. (7417)

GUARNIERI. ~ Al Ministro dell'interno.
~ Per conoscere se non ritenga opportuno
rivedere le disposizioni che colpiscono i
normali distributori di giornali quando nel~
le edicole vengono poste in vendita pubbli~
ca:doni immorali o in ogni caso persegui~
bili dalle disposizioni di legge.

L'interrogante ritiene che i distributori o
meglio i venditori comuni ~ specie nei pic-

coli centri ~ non sappiano neppure che cer-
te pubblicazioni contrastino con le dispo-

sizioni di legge e che quindi siano da col-
pire in tal caso solo i responsabili che han~
no la direzione delle stesse pubblicazioni o
tutt'al più gli editori che trovano, nelle stes-
se, fonti di guadagno e che sono consci di
essere contro la legge.

Taluni ,fatti accaduti in questi ultimi teffi~
pi che hanno colpito persone del tutto igna~
re d'infrangere la legge e solo tese a gua-
dagnarsi da vivere, inducono l'interrogante
a chiedere di conoscere in merito il parere

_ del Ministro dell'interno. (7418)

PIRASTU. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Per sapere se è a oonoscenza che
l'IstÌituto case popolari della Sooietà minera-
da c3Irbonif,e1'a sarda ha ingiunto la sf1'atlto
a centi<naia di famiglie di Ca1'bolI1lia, CUiiave~
va imposto un canone di Iocazione nJOtevol~
mente aumen:tato nei confI1ontli di quello
precedel1lte e del tutto illegittimo. Detta azio-
ne, che avv,iene, fra l'al1tl]10,,in un mOffi'ento
di particolare crisi economica della dttà, ha
provocato uno stato di legittima inquietudi-
ne e indignazione che potrebbe anche det'er~
mimu]1e gravI turbamentli dell'ordine pub~
blico.

Si chiede, pertanto, di sapere se il Mini-
Sitra non intenda intervenire subito al fine di
invitare l'Istituto case popolari di Carbonia
a soprassedere ad ogni azione di sfratto e a
ciesaminare, con le organizzazioni sindacalli
e con gli inquilini, la determinazione dei ca-
noni di locazione, fissandoli sulla base di cri~
teri che siano rispondenti al pairtkolare ca~
ratte]1e dell'Istàtuto e ai sUOli fini pubblid,
che tengana conto delle condizioni in cui si
It:rovano ,le case in locazione, e in una m,isu~
ra che non sia superiore a queLla fissata dal~

l'ex Gescal per abiitazIoni di tipo analogo.
(7419)

FANELLI. ~ Al Ministro per gli inter-
venti straordinari nel Mezzogiorno e nelle
zone depresse del Centro-Nord. ~ Per cono-
scere quali provvedimenti (intenda adattare
per una sollleoita ,realizzazione del bacino
'raccolta acque per i1'Digazione in località
«Rio Molle» progettato dal Consorzio di
bonifica VaUe del Uri di Cassino.

Tale opera dO\érebbe servire per l'i:rrjgazio~
ne di oltre ventimila ettaJri di terreno ed ap-
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pOlrterebbe unenO'rme bene£iciO' all'intera
VaIle di Camino ed al camune di Raccasecca
e diil11tOlrni.(7420)

CATALDO. ~ Al Ministro della difesa. ~

Per oonascere sle, in relaziane al pa::rere favo-
revole di 'recente espressO' dal ,rappresentante
del Gaverna in sede di esame pressO' la Cam-
misslione difesa della Camera ddla pl1oposta
di legge n. 4750 a favore di varie catego-
rie di tenenti calannelli delle tre farze ar-
mate, nOlnritenga necessaria ed urgente pro-
muovere immediat,i pravvedimenti per can-
sentire ai tenenti calannelli del ServiziO' ve-
terinaria miHitare, prOlssiiffi~al raggiungimoo-

tO'dei limiti di età, la pmmaziÌane in qualche
mO'da al gradO' s'llpeniore anche se, per la pa>r-
tioa~a]1e situazione del ruala, nan hanno po-
tuta oansegu:ÌJI1eil caHocamenta in sopran-
numeI1a. Quanta sopra anche a sastegna de:!-
la funZliOlnaHtà del Servizio che risente sem-
pre di più della graVlissima or,isi degli anruo-
lamenti. (7421)

GENCO. ~ Al MinistrO' della pubblica

istruziane. ~ Per canascere quali pravvedi-
menti intenda adattare per punire i respan-
sabili dei disardini provacati, in occasiane
della festa della matricala, nella sede del

LiceO' classica statale «Cutelli)} di Catania
il giarna 16 febbraiO' 1968, da una brigata
di qualche centinaio di studenti universita-
ri scalmanati, che riuscirano ad invadere i
lacali della scuala rompendO' le parte, fe-
rendO' i bidelli ed affendenda i prafessori e
castringenda il Preside a sciagliere le classi.

Per sapere infine quali misure intenda
adottare per evitare che questa ricarrente,
annuale, ignaminiosa ed incivile baraanda
abbia a ripetersi. (7422)

NENCIONI. ~ Al Presidente del Consi-
glia dei ministri ed al Ministro del tesoro.
~ Per sapere se sianO' a canascenza che il
Presidente dell'Opera nazianale per gli in-
validi di guerra (ONIG) rag. Bruna Pasta-
rina sia stata incriminata dalla Procura
della Repubblica di Rama per i reati di
peculata, falsa idealagica, interesse privata
e relative aggravanti e gli atti inerenti a ta-
li reati sianO' stati trasmessi, per l'istrut-
taria farmale, al Giudice istruttore. Se la
gravità dei fatti che si riferiscano all'eser-

cizia delle funziani di Presidente dell'ONIG
nan avrebberO' davuta indurre il Presiden-
te del Cansiglia a far campiere diretti ac-
certamenti sulla regalarità amministrativa
delle funziani esercitate essendO' ben nati,
nella lara esistenza, i seguenti fatti di ma-
nifes ta illegittimità:

a) un campenso mensile percepita dal
Presidente per la pubblicaziane della rivi-
sta ONIG, la cui fantamatica pubblicità
avrebbe davuta caprirne le spese. Se nan
sia illecita ed immarale che la stessa Pre-
sidente, pur avendO' una indennità di carica,
su sua prapasta, si sia fatta deliberare dal
Cansiglia di amministraziane, egli campre-
sa, un campensa per una rivista pubblicata
saltuariamente, senza che da alcun Cansi-
gliere, nemmenO' dal rappresentante la Pre-
sidenza del Cansiglia dei ministri, ne sia
stata eccepita l'illegittimità;

b) came mai la Presidenza del Cansi-
glia, avuta cagniziane della relativa delibe-
raziane anzichè pramuavere l'annullamen-
tO', abbia la sua acquiescenza;

c) quali pravvedimenti la Presidenza
del Cansiglia abbia adattati in merita ad
un deliberata del Cansiglia di amministra-
ziane del giugnO' 1967, sempre su prapasta
della stessa Presidente interessata, di pub-
blicare nanostante le abieziani di alcuni
Cansiglieri, un ultima numera della Rivista,
superflua ed inutile, aggravandO' le candi-
ziani finanziarie dell'Ente e ciò unicamente
al fine di giustificare il campensa percepita
dal Presidente;

d) came la Presiden:w del Cansiglia ed
il MinisterO' del tesara cansentana che il
Presidente dell'ONIG da ben atta anni ab-
bia un segretaria particolare che campar-
ta una spesa annua di altre ben tre milia-
ni, mentre il Cansiglia di amministraziane
revaca i campensi al persanale carrispasti
in misura pressachè pari a quelli che la
Stata carrispande agli impiegati della pra-
pria Amministraziane, compensi che casti-
tuiscona armai diritti quesiti.

Si noti che l'Opera ha un persanale di
ruala, distinta in carriere, dal quale, con na-
tevole econO'mia di spesa, si sarebbe potuta
desltinare un funzionario alle mansioni di
segretaria paJrtkO'lare del Presidente. Al can-
tJraria, can iHegilttima p:ravvedimenta,in
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corn1Jrasto con Ie norme di legge e regolamen~
tari vigenti, si è pmdisposto che il segreta~
ria paI1ticolare incaricato possa conseguire
!',immissiane in ,ruolo. Di contro, riil Cansi~
glio di ammini'stlrazione deill'Ente, con per~,
VlÌcace caparbietà, nega la sopp['essione dei
ruoli aggiunrti che dovrebbe attua,re anche
per J'ONIG, essendo il personale di detto
Ente equiparato a tutti gli effetti a quello
delle Amministrazioni dello Stato; e conse~
guentemente, così come è avvenuto per il
persana'le di queste ultime, dovrebbe avveni~
re per quello deill'Opera;

e) come la P:residenza del Consigl.io ha
consentito che il Piresidenrte dell'ONIG man~
tenga una Segreteria pa:rticolare ed un Uf-
ficio stampa can numerasi impiegati, can
un rilevant,e dispendio di spese, invece di
meglio utilizzarH nei vari Uffici oppuJ:1e di-
spensal'li;

f) come ill Presidente dell'Ente abbia po~
tuta cancedere direttamente senza alcuna
iSi1Jruttoria ad alcuni invalidi sussidi ed elalr~
gizioni per somme caspkue mentire per ,la
generalità glli Uffici provinciali debbono chi>e-
dere informazioni agli o.rgani di polizia ["i-
tardando la conoessÌiOne di un aiuta econo~
mico, fra l'altro, di poche mi~liaia di l,ire.
A tale munifìicenza, contrastano le disposi~
zioni restrittive di recente illegalmente ap~
portate all'assistenza sa:llIÌ'ta:ria agli invaHdi;
ed, in particalare, aH'assistenza sani1ta:ria
gli inva:lidi incollocabirH p loro familia'ri (leg~
ge 3 aprile 1958, n. 469), fra l'a:lrbro, s,enza
alcun provvedimento del ConsigHo di am~
ministrazione, suscitando vivo malcontento
in quest'ultima categoria, le cui condizioni
economiche sono natevolmente disagiate.

Paichè quanto premesso dOVlrebbe essere
noto alla Presidenza del Consiglio dei mim~
stri e sona fatti che castituiscono illeciti
am:niniSi1Jrativi per cui non è d'uapo atten-
dere il responsa deH'Autorità giudivia:ria, si
chiede all Presidente del ConsiÌglio, per ra-
gioni di ordine morale e cOlrret1Jezza ammi~
nistrativa, di non indugiare nel promuavere
la lJ:1imozJÌonedalle ,rispettive cariche del Pre~
sidente dell'o.NIG e del ConsigHo di ammi~
nistrazione che si è dimostrato acquiescente
a provvedimenti di esclusivo interesse 'Perso~
mule. (7423)

20 FEBBRAIO 1968

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 21 febbraio 1968

P RES I D E N T E. Il Senato tor-
nerà a riunirsi in seduta pubblica domani,
mercoledì 21 febbraio, alle ore 17, con II
seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di
legge:

FENo.ALTEA e NENNI Giuliana. ~ Ri-

duzione dei termini relativi alle operazio-
ni per la elezione delle Camere (2281).

I
II. Discussione dei disegni di legge:

1. Variazioni al bilancio dello Stata ed
a quelli di Amministrazioni autonome per
l'anno finanziario 1967 (terzo provvedi~
mento}) (2641).

2. BASILE. ~ Provvedimenti per il
completamento del piano di interventi
straordinari a favore della Calabria (1795).

MILITERNI ed altri. ~ Provvedimenti
straordinari per la Calabria (1985).

SCARPINO. ed altri. ~ Provvedimenti
per l'attuazione di un piano organico di
difesa del suolo in Calabria (2199).

Provvedimenti straordinari per la Ca~
labria (2526-Urgenza).

SPEZZANO. ed altri. ~ Proroga con mo~
difiche ed integrazioni delle leggi 26 no~
vembre 1955, n. 1177, e 10 luglio 1962,
n. 890, sui provvedimenti straordinari per
la Calabria (2591).

3. NENCIONI e FRANZA. ~ Est,ensio-
ne alle diffusioni radio~televisive del di-
ritto di rettifica previsto dall'articolo 8
della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante
disposizioni sulla stampa (19).

III. Seguito della discussione del disegno di
legge:

Deputati Ro.SSI Paolo ed altri. ~ Limi~

te di età per l'ammissione alle classi della
scuola dell'obbligo (1900) (Approvato dalla
8a Commissione permanente della Camera
dei deputati).

IV. Discussione dei disegni di legge:
1. PICCHIo.TTI. ~ Modificazione degli

articoli 99 e seguenti del Codice penale,
concernenti !'istituto della recidiva (899).
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ALESSI. ~ Modifica agli articoli 99 e
100 del Codice penale sulla «recidiva»
(1286).

2. Deputato CACCIATORE.~ Modifica~

zione della circoscrizione della Pretura di
Palla (Salerno) (1791) (Approvato dalla
4a Commissione permanente della Camera
dei deputati).

3. Rivalutazione dei compensi per al~
loggi farniti dai Comuni alle truppe di
passaggio o in precaria residenza (2064).

4. Modificazioni dell'articolo 3 della leg~
ge 15 settembre 1964, n. 755, sulla regola~
mentazione della vendita a rate (2086).

5. Riordinamento della Facoltà di scien~
ze politiche in Facoltà di scienze politiche
e sociali (1830).

6. BOSCO. ~ Inclusione dei tribunali di
Brescia, Cagliari, Leoce, Messina, Salerno
e S. Maria Capua Vetere fra quelli cui
sono addetti magistrati di Corte di cassa~
zione in funzioni di Presidente e di Pro-
curatore della Repubblica (891).

7. Proroga della delega contenuta nel~
l'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963,
n. 441, per la unificazione di servizi nel
Ministero della sanità (588).

Vo Seguito della discussione della proposta
di modificazioni agli articoli 63 e 83 del
Regolamento del Senato della Repubblica
(Doc. 80).

VI. Discussione dei disegni di legge:

1. TERRACINI e SPEZZANO. ~ Del
giuramento fiscale di verità (1564) (Iscrit~
to all' ordine del giorno ai sensi dell' arti~
cola 32, secondo comma, del Regola~
mento ).

2. VENTURI e ZENTI. ~ Riapertura
e proroga del termine stabilito dall'arti~
colo 12 del decreto legislativo luogotenen-
ziale 21 agosto 1945, n. 518, per la pre~
sentazione di proposte di ricompense al
valore militare (1867).

3. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIO~
NALE. ~ LUSSU e SCHIA VETTI. ~

Emendamento dell'articolo 85, comma
primo, della Costituzione della Repub~
blica (938) (I scritto all' ordine del giorno
ai sensi dell' articolo 32, secondo comma,
del Regolamento).

4. CORNAGGIA MEDICI e MORANDI.
~ Modifica del termine di decorrenza pre~

visto dall'articolo 1 della legge 18 novem~
bre 1964, n. 1250, in materia di indennizzo
privilegiato aeronautico (1694).

5. PELIZZO ed altri. ~ Modifica all'ar~
ticolo 152 della legge 12 novembre 1955,
n. 1137, e successive modificazioni, oon~
cernenti l'avanzamento degli ufficiali del-
l'esercito appartenenti al soppresso ruolo
degli ufficiali mutilati e invalidi riassunti
in serviz~o sedentario (2238).

60 GULLO. ~ Istituzione di una sezione
distaccata della Corte di appello di Ca-
tanzaro oon Siede in Oosenza (2334).

7. PACE. ~ Istituzione in Pescara di
una sezione dis,taccata della Corte di ap~
pello dell'Aquila (1522).

8. ANGELILLI. ~ Modifica alle norme
relative al trattamento economico dei ca-
po operai del Ministero della dif,esa. (2137).

9. VALSECCHI Pasquale. ~ Norme
transitorrie per la iregolamentazione dei
rapporti pvevidenziali e assistenziali nel
territodo del comune di Campione d'Ita~
lia (1558).

10. FIORE ed altri. ~ Riscatto dei con~
,tributi previdenziaLi da parte degli impie-
gati esclusi dall'assicurazione invalidità
e vecchiaia prima del maggio 1939 in for~
za del limi,te di retribuzione (209).

VIGLIANESI ed aLtri. ~ Facoltà, per
gli impiegati esclusi dall'assicurazione ob~
bligatoria generale invalidità e vecchiaia a
causa del massimale di contribuzione, di
costituilrsi una rendita vitalizia riversibile
secondo le modalHà di cui all'articolo 13
della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (1556).

Il. Provoga del termine indicato nell'ar~
tkolo 31 della ,legge 19 gennaio 1963, nu~
mero 15, per l'emanazlione di norme dele~
gate intese a disciplinare l'istituto dell'in~
fortunio in itinere (2349).

12. Deputati CAIAZZA ed altri; COTTO~
NE ed altri; PENNACCHINI ed altri. ~

Istituzione di nuove sedi di tribunale ci~
vile e penale a Civitavecchia, Marsala e
Prato (2683~Urgenza) (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati).
La seduta è tolta (ore 20).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari
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Presidenza del Presidente ZELI OLI LANZINI

P RES I D E N T E. La seduta è aper-
ta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

Z A N N I N I, Segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta precedente.

P RES I D E N T E, Non essendovi
osservazioni, il processo verbale è appro-
vato.

Congedi

P RES I D E N T E. Hanno chiesto con-
gedo i senatori: Alberti per giorni 30, De
Dominicis per giorni 5.

Non essendovi osservazioni, questi con-
gedi sono concessi.

Convocazione del Parlamento
in seduta comune

P RES I D E N T E. Ricordo che do-
mani 22 febbraio, alle ore 10, il Parlamento
si riunirà in seduta comune per procedere
alla votazione per la nomina di sette com-
ponenti il Consiglio superiore della Magi-
stratura.

Annunzio di disegni di legge
trasmessi dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Comunico che il
Presidente della Camera dei deputati ha tra-
smesso i seguenti disegni di legge:

«Provvedimenti per la riparazione dei
danni arrecati dalle alluvioni degli anni dal
1959 al 1964 ad alcune ferrovie in regime di

concessione all'industria privata» (1264-B)
(Approvato dalla 7a Commissione permanen-
te del Senato e modificato dalla lOa Com-
missione permanente della Camera dei de-
putati);

TIBERI e BARTOLOMEI. ~ «Modifica alla
legge 18 ottobr;e 1961, n. 1048, istitutiva del-
l'Ente autonomo di irrigazione di Arezzo, e
alla legge integrativa 15 settembre 1964, nu-
mero 765 » (2530-B) (Approvato dalla 8a Com-
missione permanente del Senato e modifica-
to dalla lla Commissione permanente della
Camera dei deputati);

«Nuove norme in materia previdenziale
per il personale degli Enti locali» (2750);

Deputati TITOMANLIO Vittoria e FUSARO;
NANNINI ed altri; RACCHETTI ed altri. ~

« Norme integrative alla legge 25 luglio 1966,
n. 603, recante norme sulla immissione di
insegnanti abilitati nei ruoli della scuola
media» (2751).

Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede refe-
rente

P RES I D E N T E. Comunico che il
seguente di,segno d1legge è stato deferilto in
sede refeJ:1ente:

alla 9a Commissione permanente (Indu-
stria, commercio interno ed estero, ,tu-
rismo ):

GUARNIERI. ~ « Nuove norme concernenm

Ìil ruolo dei ,diI1ettori degli Enti provincialli
per il turismo ed H relativo tr'attamento di

quiescenza» (2669), previ paI1eri della P e

della sa CommisSl1one.
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Annunzio di nuovo deferimento di disegno
di legge a Commissione permanente in
sede del1berante

P RES I D E N T E. Comunico che ~

a seguMo del Iìitiro della lricMesta di rimes-
sione all'Assemblea ~ il seguente disegno
di ,legge è stato IlIUIOvamente deferito in se-
de deliberante:

alla 4a Commissione permanente (Difesa):

« Ist,ituz1Jone dell'Accademia di sanità mi-
HtaI1e interforze» (2682).

Annunzio di deferimento a Commissione
permanente in sede deliberante di disegno
di legge già deferito alla stessa Commis-
sione in sede referente

P RES I D E N T E. Comunico che, su
richiesta unanime dei componenti la 5a Com-
missione permanente (Finanze e tesoro), è
stato deferito in sede deliberante alla Com-
missione stessa il disegno di legge: TRABUC-
CHI e MAIER. ~ «,Provvedimenti in materia
di diritti erariali sugli spettacoli cinemato-
grafici» (2332), già deferito a detta Com-
missione in sede referente.

Annunzio di presentazione di relazione

P RES I D E N T E. Comunico che, a
nome della 2a CommiÌss:iO'nepe1rmanente (GifU-
stiZJia e autorizzaz'ion,i a procedere), il sena-
tore Pafundi ha presentatO' la mI azione sul
seguente dis'egno di legge: «Deputati AMO-
DIO ed alrtni; CACCIATORE.~ « Istituzione in

SalemO' di una Sezione di,staccata deHa Cor-
t,e di appeLLo di Napolli » (2679).

Annunzio di relazioni della Corte dei conti
sulla gestione finanziaria di enti

P RES I D E N T E. Comunico che il
P:l1esidente deUa Corte dei cO'nti, in adempi-

mento al disposta dell'artkolo 7 deLla legge
21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le Irela-
zioni concernenti nispettivameTIlte ,la gestio-
ne finanziaria della Cassa per le opere straor-
dinarie di pubblico interesse neU'litalia meri-
dionale (Cassa per il MezzO'giOlffiO'),per gli
esercizi 1964-65 e 2° semestre 1965 e fa ge-
stione finanziaria dell'Unione nazionale uffi-
ciali in congedo d'Italia, per gli esercizi 1965

I e 1966 (Doc. 29).

Approvazione di procedura urgentissima
per il disegno di legge n. 2677

D E L U C A A N G E L O. Domando
di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

D E L U C A A N G E L O. Ho chie-
sto la parola, signor Presidente, per doman-
dare, a nome della Sa Commissione, che
ella voglia proporre al Senato la procedura
urgentissima per il disegno di legge n. 2677,
d'iniziativa del senatore Trabucchi ed altri
senatori, concernente: «Integrazione delle
norme della legge 11 marzo 1958, n. 238,
istitutiva, presso gli enti esercenti il cre-
dito fondiario, di sezioni autonome per iJ
finanziamento di opere pubbliche e di im-
pianti di pubblica utilità ».

P RES I D E N T E. Non essendovi
osservazioni, tale richiesta si intende ac-
colta.

Senatore De Luca, quando intende sia di-
scusso questo disegno di legge: subito dopo
la discussione del disegno di legge n. 2281
o dopo la discussione delle variazioni di
bilancio, che sono più urgenti?

D E L U C A A N G E L O Dopo la
discussione delle variazioni di bilancio.

P RES I D E N T E. Sta bene.
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Seguito della discussione del disegno di leg.
ge: {{ Riduzione dei termini relativi alle
operazioni per la elezione delle Camere»
(2281), d'iniziativa dei senatori Fenoaltea
e Nenni Giuliana

P RES I D E N T E. L'ordine del gior~
no reca il seguito della discussione del di~
segno di legge: «Riduzione dei termini re~
lativi alle aperazioni per l'elezione delle Ca~
mere », d'iniziativa dei senatori Fenoaltea
e Nenni Giuliana.

£. iscritto a parlare il senatore Preziosi.
Ne ha facoltà.

P R E Z I O SI. Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, il relatore senatore Bar~
tolomei, nella seduta di mercoledì 20 set~
tembre 1967, in sede di Commissione, di~
chiarandasi sostanzialmente favorevole al~ I

l'approvazione del presente disegno di legge
d'iniziativa parlamentare, dei senatori Fe~
noaltea e Giuliana Nenni, che oggi discutia~
mo nel testo modificato dalla Sottocommis~
sione, affermava che il problema non investe
comunque questioni di principio, ma ha ca~
rattere prevalentemente tecnico e d'altra par~
te pastula soluzioni urgenti. Da parte mia, in
sede di Commissione sostenni, in linea pre~
giudiziale, (poi dimostrerò come il giudizio
del relatore al riguardo sia contestabile sul
piano della realtà politica) che il disegno di
legge Nenni~Fenoaltea era in contrasto con
quanto previsto dall'articolo 61 della nostra
Costituzione repubblicana ed affermavo re~
cisamente ~ lo confermo oggi ~ che, sem-

mai, esso non poteva e non doveva conside-
rarsi un comune disegno di legge da discuter-
si ed approvarsi in via normale, ma che an-
dava ~ e va ~ considerato come un vero e
proprio disegno di legge costituzionale e
quindi doveva seguire l'iter ,fissato dalle nor~
me giuridiche vigenti nello specifico settore.

Quindi, non è che io dichiaravo l'esistenza
di una vera e propria preliminare illegittimi~
tà costituzionale del disegno di legge che di~
scutiamo, ma sostenevo, come sostengo, che
esso doveva considerarsi come una legge di
revisione della Costituzione; e quindi vi sa-
rebbe necessità di due successive delibera-

zioni di ciascuna Camera ad intervallo non
minore di tre mesi.

Il senatore Bartolomei sostiene che «il
presente disegno di legge si propone solo di
ridurre i tempi necessari a svolgere le ope-
razioni elettarali », ma poi aggiunge, con~
traddicendosi, che in effetti il presente di~
segno di legge, se approvato, « non riduce di
per sè il tempo intercorrente tra la fine
delle Camere e l'eleziane delle nuove, ma
crea le condizioni tecniche perchè ciò pos~
sa avvenire ». In realtà, il senatore Bartolo~
mei nella sua relazione non può non ricono~
scere che « il vigente testo unico, approvato
con decIieto del Presidente della Repubbli~
ca 30 marzo 1957, n. 361, per quanto con~
cerne la cronologia delle operazioni eletto.
l'ali }}

~ sono le parole precise del senatore
Bartolomei ~ « ha ripreso le norme del te-
sto unica approvato con decreto del Presi~
dente della Repubblica 5 febbraio 1948, nu~
mero 26, che, a sua volta, le aveva prese dal
decr:eto legislativo luogotenenziale n. 74 del
1946 }}, che nel suo articolo 13 così si espri~
meva: «... Dal giorno della pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale del Regno del decre~
to di convocazione del giorno stabilito per le
elezioni devono decorrere almeno settanta
giorni. . . ». Si afferma, a questo punto, im~
propriamente, che i costituenti avevano ro~
vesciato una situazione di diritto, trasfor-
mando il carattere dilatorio del termine mi~
llimo previsto dall'articolo 13 citato in un
termine a carattere perentorio, fissato dal~
l'articolo 61 della Costituzione, entro il qua~
le, partendo dalla fine delle Camere, devo~
no svolgersi le elezioni; cioè Le elezioni del~
le nuove Camere hanno luogo entro 70 gior~
ni dalla fine delle precedenti. Di conseguen.
za il giorno delle elezioni può essere anche
fissato prima che siano trascorsi i 70 giorni
dalla fine delle Camere e non dopo. Quindi
il termine è perentorio.

Si aggiunge altresì da parte del relatore
che di fatto, ad eccezione delle elezioni del
1953, l'intervallo di tempo tra la fine delle
Camere e il giorno della votazione è stato
sempre di 70 giorni, perchè le leggi eletto-
rali distribuiscono le varie fasi del proce~
dimento elettorale in quell'arco di tempo,
togliendo praticamente al Presidente della



IV LegislaturaSenato della Repubblica ~ 45038 ~

21 FEBBRAIO' 1968787a SEDUTA ASSEMBLEA - RESO'CO'NTO' STENO'GRAFICO'

Repubblica qualsiasi discrezianalità rispetto
ai termini dell'articolo 61 della Costituzio-
ne. Dunque, secando il ragionamento del re-
latore, canfermato con il loro voto dai col-
leghi della maggioranza in sede di Commis-
siane, questa disegno di legge concedereb-
be al Capo dello Stato quella discrezionali-
tà che oggi egli non ha se rimanessero vigen-
ti i termini degli adempimenti elettorali già
stabiliti dalla legge attualmente in vigore.

Ma io domandai, in sede di Commissione,
ai colleghi di maggioranza (e credo che nes-
sun collega deilla Commissione stessa possa
smentirmi) se, nel caso che il disegno di leg-
ge Nenni-Penoaltea fosse stato approvato e
divenuto operante, sarebbe stata sempre fa-
coltà del Capo dello Stato non tenerne conto
e mantenere fermo il termine di alme-
no 70 giorni previsto dall'articolo 61 del-
la Costituzione? A questo mio interroga-
tivo i colleghi della maggioranza rispose-
ro affermando che ci trovavamo di fronte
ad un potere discrezionale del Capo dello
Stato. Di qui, onorevoli colleghi, dovremmo
affermare che ci troviamo, secondo la tesi
della maggioranza della Commissione, di
fronte ad un assurdo giuridico. Le due Came-
re approvano, varano una legge che prevede
l'abbreviazione dei termini elettorali e il Ca-
po dello Stato può disattenderla, non tener-
la in alcun conto e fissare il giorno delle ele-
zioni entro i 70 giorni e non entro i 50, per-
chè così egli si mantiene nel termine pre-
visto dall'articolo 61 della Costituzione.
Ma in realtà ~ riconosciamolo ~ e
questa la situazione che in diritto e in
pratica potrebbe verificarsi non tenendosi
alcun conto di una legge approvata dal Par-
lamento; la qual cosa mi rende ancor più
persuaso che il disegno di legge Nenni-Fe-
noaltea deve seguire l'iter di una legge co-
stituzionale, anche e soprattuttO' per la di-
gnità del Parlamento stesso e dei suoi com-
ponenti, verificandosi altrimenti l'assurdo
giuridico che non ha precedente alcuno, per
il quale. . .

BAR T O L O M E I, ,relatore. La
stes,sa regala allora dovrebbe vaJere anche
per i 20 giorni che intercorronO' tra il gior-
no deUe elezioni e la canvocazione delle Ca-
mere.

P R E Z I O S I Ma questa legge con-
tiene un'assurdità ed è questo che vorrei di-
mostrare. E mi dispiace, senatore Bartolo-
mei, che lei, che è un buon giurista, un buon
dialettica e un buon logico, si sia acca dato
nel sostenere questo disegno di legge, sia
pure per iJ suo dovere di relatore.

BAR T O L O M E I, relatore. Ma io
sono convinto dell' opportunità del disegno
di legge.

P R E Z I O SI. Comunque, come dice-
vo, il disegno di legge Nenni-Fenoaltea do-
vrebbe seguire l'iter di una legge oostituzio-
naIe, verificandosi altrimenti l'assurdo giu-
ridico che non ha precedente alcuno, per i,l
quale il Capo dello Stato supererebbe la
volO'ntà del legislatore pur usufruendo di un
diritto-potere concessogli dalla Costituzione
repubblicana col suo articolo 61.

Ho sentito il dovere, onorevoli colleghi,
di esporvi queste mie considerazioni perchè
penso che esse siano degne della vostra at-
tenzione...

BAR T O L O M E I, relatore. Quando
lei ha un'automoibile che può viaggiare a
150 chilometri all'ora, ma si trova in una
strada nella qual,e c'è il limite di velocità,
non supera quel limite, indipendentemente
dalla potenzialità tecnica del suo mezzo.

P R E Z I O SI. Sano d'aocordo con lei,
ma il suo paragone non 'è aderente alla real-
tà di questa legge. Lei, senatore Bartolomei,
è un uomo abile, un dialettica consumato,
ma lasci che le dica che non mi persuade:
ognuno ha il diritto di rimanere nella pro-
pria convinzione.

T O M ASS Il N I Qui si tratta dei
poteri del Presidente della Repubblica con-
feriti dalla Carta costituzionale, il che non
ha nulla a che vedere con il paragO'ne fatto
dal senatore Bartolomei.

A L BAR E L L O. Gli elettori non
hanno quattro ruote, hanno due gambe.

P R E Z I O SI. Spero che abbiano so-
prattuttO' un cervella.
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Queste mie considerazioni ho voluto espor-
re perchè penso che esse siano degne della
vosiJra attenzione, derivandone logicamente
le conseguenze giuridiche da me esposte sul~
l'iter della legge; dopo di che ho il dovere
di specificare qual è il pensiero del mio
Gruppo parlamentare sul disegno di legge
Fenoaltea~Nenni.

Il relatore senatore Bartolomei è molto
sbrigativo, così come nei suoi paragoni, nel~
l'esporre il suo parere favorevole al presen~
te disegno di legge e si libera di tutti gli
ostacoli affermando che « considerati i cam~ I

biamenti e i progressi ~ specialmente nel
campo deLle comunicazioni ~ intervenuti dal
1946 ad oggi, ma soprattutto l'allenamen-
to » (sembra che i nostri elettori siano tutti
campioni olimpionici) «all'uso degli stru~
menti della democrazia da parte dei citta-
dini e dei partiti, pare alla prima Commis~
sione che la proposta accelerazione dei tem-
pi non possa nuocere allo svolgimento delle
operazioni elettorali ». Secondo la relazio-
ne scritta del collega senatore Fenoaltea,
poi, questa proposta di legge ha la conve-
nienza «di avvicinare per quanto possibile
la data di scioglimento alla data di natu~
rale scadenza allo scopo di utilizzare, nella
misura massima possibile, il tempo a dispo~
sizione delle Assemblee legislative ». Il Sot~
tosegretario per l'interno, onorevole Gaspa~
ri, chiarì in sede di Commissione che il ve~
ro scopo cui tende il disegno di legge è quel~
lo di assicurare il massimo respiro possi~
bile ai lavori del Parlamento.

È ev~dente che l'attuale disegno di legge,
approvato a maggioranza in Commissione
nella seduta del 4 ottobre 1967 e portato
soltanto ieri, in data 20 febbraio 1968, dopo
quattro mesi e mezzo, in Aula sarebbe sta~
to corretto e logico nel sua iter se fosse sta~
to presentato almeno due anni fa e non il
15 giugno 1967 per continuarlo ancora a di-
scutere oggi 21 febbraio 1968. Poichè esso
giunge però all'ultima ora ad uno dei due ra-
mi del Parlamento e se ne sollecita tanto
l'approvazione soltanto O'ggi, i maligni po-
trebbero pensare che farse il Partito so-
cialdemocratico unificato ha bisogno di un
po' di ossigeno in più per i lavori parlamen~
tad perchè spera ~ ahimè quanta ingenui~

tà! ~ di veder varati alcuni provvedimenti
di legge o alcune riforme che si dicono so-
stanziali affinchè poi possa presentarsi con
un certo bagaglio di cose fatte all' elettora-
to che giustifichino, in certo qual modo, la
partecipazione dei socialisti unificati a que~
sto Governo di centro-sinistra, forse, caro
Bartolomei, per evitare da parte dell'eletto~
rata un'imputazione di bancarotta fraudo~
lenta e farla derubricare almeno in banca~
rotta semplice.

Ma tanta fretta, colleghi Nenni e Fenoal~
tea, credo sia da considerarsi già frustrata
e quindi il disegno di legge è da conside-
rare superato nei fatti, cioè da quanto è av~
venuto nei due rami del Parlamento per
l'ostruzionismo delle destre sulla legge elet~
torale regionale. Si viene insomma a crea-
re una situazione abnorme: si ha fretta di
varare questa specie di piccolo aborto di
abbreviazione di termini elettorali, dimen-
ticando la vera maggiore colpa del Gover-
no di centro~sinistra, quella cioè di aver po~
sto in discussione la legge regionale all'ul~
tim' ora invece di almeno quattro anni pri-
ma, poichè se ciò fosse avvenuto l' astru-
zionismO' parlamentare delle destre non
avrebbe avuto quel riflesso paralizzante che
effettivamente c'è stato per quelle leggi più
urgenti che il Parlamento avrebbe dovuto
varare nei tre a quattro mesi che gli resta~
vano prima della fine della legislatura.

«Il Messaggero », come la stragrande
maggioranza della stampa filo~governativa,
quella stessa stampa moderata, timorosa,
ufficiosa e ministeri aIe che tra venerdì 26 e
sabato 27 gennaio comunicò can grande sol~
lievo l'avvenuto superamento di una crisi di
Governo a tre mesi dalle elezioni politiche,
«Il Messaggero », ripeto, nel suo numero
del 15 febbraio scarso, con grande rilievo,
su quattro colonne dava notizia di un ver-
tice della maggioranza ~ e vi faccio grazia
di indicare i grossi nomi dei partecipanti

~ presieduto dall'onorevole Moro che ave~
va deciso tout court di appoggiare la pro-
posta Nenni~Fenoaltea per la riduzione dei
tempi elettorali. perchè ~ udite, udite! ~,

dice il comunicato emesso dopo la riunio~
ne: «I rappresentanti della maggioranza
hanno concordato di impegnarsi per l'ap~
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provazione della proposta di legge Fenoal-
tea-NenI1i. Tale approvazione, ohre allo
adempimento degli impegni costituzionali
relativi al bilancio ~ o gran bontà dei no-

velli cavalieri antichi! ~ consente anche
l'approvazione da parte delle due Camere
della legge di riforma dell'ordinamento uni-
versitario insieme ad altri importanti prov-
vedimenti che ,sono all'esame del Parla-
mento.

Al termine dello storico incontro, «Il
Messaggero}} del 15 scorso riporta ancora
dichiarazioni del collega senatOl1e Gava e
degli onorevoli Tanassi e La Malfa secondo
i quali l'approvazione della proposta Fe-
noaltea-Nenni consentirebbe il prolunga-
mento dell'attività del Parlamento di venti
giorni.

All'onorevole De Pascalis, uno dei parte-
cipanti con De Martino, Tanassi, Ferri e
Zannier di parte socialista e socialdemocra-
tica alla riunione del suddetto vertioe, il
quale con una certa baldanzosa sicumera

~ conosciamo il tipo del nostro compa-
gno ~ tenne a precisare ai giornalisti che
lo interrogavano che la proposta mirante
ad impegnare la maggioranza per il rapi-
do varo della proposta di legge Nenni-Fe-
noaltea era partita solo dai 'Socialisti, esclu-
dendo che un'eventuale massiccia azione di
disturbo delle opposizioni nei confronti del-
la proposta potesse bloccare l'esame di altri
provvedimenti, al socialdemocratico unifi-
cato onorevole De Pascalis vorrei domanda-
re se valeva davvero la pena per i 'Sociali-
sti unificati e socialdemocratici, così soddi-
sfatti del vertice storico del 15 febbraio, di
perdere l'occasione del 26 gennaio, occasio-
ne che avrebbe permesso di operare una
scelta risoluta e coraggiora per affrontare
le imminenti elezioni sulla cresta di una
vigorosa ondata, anzichè sulla incerta rot-
ta, del piccolo cabotaggio ministeriale. Qua-
le migliore occasione per i socialisti unifi-
cati per uscire dal vicolo cieco di tanta re-
sponsabilità propria e degli altri soci di
Governo, scrollandosi di dosso la incrosta-
zione dell'omertà. il peso di tante paure,
di tante calunnie, per impostare una bat-
taglia di rinnovamento del nostro Paese,
con i lavoratori e per i lavoratori con gli al-
tri partiti della classe operaia?

Scusatemi, onorevoli colleghi, per la mia
digressione; e ritorniamo a parlare di que-
sto disegno di legge che con il guadagno di
venti giorni di attività parlamentare vor-
rebbe riguadagnare il tempo perduto in
quattro anni di legislatura dal centro-sini-
stra. (Interruzione del senatore Fenoaltea).
Sì, senatore IFenoaltea, è uno scopo di mora-
lizzazione del quale ora vi parlerò.

Secondo la relazione del disegno di leg-
ge del collega Fenoaltea, i termini oggi vi-
genti furono stabiliti in norme redatte ven-
ti anni or sono, in condizioni diversissime
da quelle odierne per quanto riguarda i
mezzi di trasporto e i mezzi di diffusione
delle idee; anzi Nenni e Fenoaltea credono
di scoprire l'araba fenice a sostegno della
loro tesi, affermando che la diffusione del-
le informazioni si è quintuplicata dal 1947
ad oggi, raggiungendo il 74 per cento delle
famiglie, mentre la televisione, che allora
non esisteva, raggiunge oggi il 45 per cento
delle famiglie stesse. Ma noi, propno per
questo, diciamo che non avremmo forse
alcun motivo di opporci a questa legge che
discutiamo se la Rai-TV non fosse oggi non
solo asservita ma a disposizione completa

, di una sola parte politica, quella dominan-
te del centro-sinistra Il ragionamento di
cui sopra non l'avremmo mai sentito da
parte dei colleghi senatori Fenoaltea e Nen-
ni se i sodahsti unificati fossero stati al-
l'opposizione; e se oggi la Rai-,TV dedica così
ampio spazio nei suoi «Video}} ai prota-
gonisti della maggioranza, immaginiamo
quello che avverrà in periodo elettorale.

F E N O ,AL T E A. Ammesso questo di-
fetto, si tratta di protrarlo per venti giorni
di più.

P R E Z I O SI. Ma anche noi avvicine-
remo gli elettori, sia pure attraverso rela-
zioni umane... (interruzione del senatore Fe-
noaltea). '" perchè noi della teIevisione po-
tremmo farne anche a meno, ma vorremmo
accostare, nelle contrade depresse, nei pae-
si lontani gli elettori e parlare ad essi di
quello che è l'inganno di cui dovrebbero
essere vittime.

Moro e Nenni, Rumor e De Martino, al
quale onorevole De Martino la televisione
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preferisce certo Tanassi, perchè più conci-
liante...

M A S C I A L E. È più fotogenico!

P R E Z I O SI. ... e persino La Malfa
e gli altri del codazzo di centro-sinistra sa-
ranno i protagonisti del tanto spazio messo
a loro disposizione, mentre agli esponenti
di opposizione sarà concesso a malapena
un po' di spazio, tanto per salvare la forma
o la faccia che dir si voglia. Si dirà che, eon
una legge del Parlmento, non si può im-
porre alla Rai-TV che è un ente privato, de-
terminate misur~ secondo le quali esponen-
ti dei partiti del Governo e esponenti del-
l'opposizione dovrebbero essere considerati
allo stesso livello; ma allora voi, colleghi di
maggioranza, non potete, con questo dise-
gno di legge che discutiamo, porre il bava-
glio all'opposizione che ha diritto di avere
più giorni a disposizione, come per il pas-
sato, per esporre agli elettori nei più lon-
tani comuni disagiati, e distanti più di 100
chilometri, con strade impervie, dai capo-
luoghi, le proprie idee, i propri programmi:
per potersi recare, ripeto, nelle più depresse
contrade del nostro Paese e attraverso i
contatti umani per più giorni con l'eletto-
rato, combattere la superiorità dispendio-
sa della propaganda e dei mezzi a tut-
ti i livelli che sono a disposizione dell'at-
tuale maggioranza governativa. Non si può
approvare una proposta di legge come quel-
la presente, se non con una visione glo-
bale che sia il superamento della inferiori-
tà nella quale sono costretti i partiti di op-
posizione, non solo nei confronti di una
grande stampa conformista ma anche e so-
prattutto per quanto riguarda il più im-
portante strumento di prO'paganda, quello
costituito dalla Rai-TV.

Nel corso di una conferenza-stampa dei
compagni comunisti è stato, ad esempio, di-
mO'stratO' che nel giro di tre mesi, dal gen-
naio al marzo 1966, da parte della RAI-TV
la Democrazia cristiana ha avuto a dispo-
sizione il 40,82 per cento del tempo, il Par-
tito socialdemocraticO' unificato il 27,47 per
cento, il Partito comunista solo il 12,46 per
cento, il Partito socialista italiano di unità

proletaria il 4,78 per cento, i liberali il
4,10 per cento, i repubblicani, il 3,06 per
cento, i monarchici lo 0,09 per cento. È
sufficient,e questo obiettivo accenno ad una
situazione assurda di monopolio della pro-
paganda pubblica, come quello accennato,
per dire che certe affermazioni contenute
nella relazione Nenni-Fenoaltea, per soste-
nere la loro legge sono moralizzanti per
modo di dire.

Quando il presidente Merzagora inviò la
sua lettera ben nota ai vari Gruppi parla-
mentari e ai segretari dei vari partiti po-
litici, ammetteva come premessa alla sua
lettera che l'uso della radio e della televi-
sione dovesse risponder,e alle necessità di
propaganda di tutti i partiti; e invece la st-
tuazione è ben diversa e lo ha chiaramente
dimostrato ed espresso il collega senatore
Fabiani nel suo intervento.

Si afferma da parte dei proponenti del
disegno di legge che l'ampiezza dei termini
che le vigenti norme assegnano alla cam-
pagna elettorale appare oggi del tutto ri-
dondante, non necessaria e tale da dare adi-
to ad un dispendio di denaro. Siamo d'ac-
cordo, onorevole Amadei, che la campagna
elettorale va moralizzata, ma ciò significa
che bisogna porre su un piano di uguaglian-
za tutti i partiti. È strano davvero che si
abbia tanta fretta di approvare una legge
che invece di far guadagnare del tempo lo
fa perdere, mentre sono molte le leggi im-
portanti che potrebbero essere approvate
e che saranno affossate; ancora ieri pome-
riggio, onorevoli colleghi, vi erano intorno
al Senato triplici oordoni di polizia e di ca-
rabinieri per qualche centinaio di invalidi,
di ex combattenti che propugnavano e chie-
devano l'accoglimento di alcuni loro sacro-
santi diritti. Perchè invece, colleghi Nenni
e Fenoaltea, non presentare un disegno di
legge ad hoc e pervenire così a misure giu-
ridiche concordate fra i partiti per elimina-
re le forme di propaganda più sfacciate e
costose e nello stesso tempo quelle fasti-
diose e offensive del buon gusto e del buon
senso dei cittadini e della loro maturità po-
litica?

La riesumazione di un disegno di legge
come quello che stiamo discutendo all'ul-
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tima ora, quando già se ne era deciso l'ac~
cantonamento da parte dei partiti di Go-
verno, non può che essere considerata tar-
diva e strumentale perchè è assurdo voler
pensare che protraendo l'attività delle Ca-
mere di circa tre settimane si possa riusci-
re a condurre in porto leggi che per mesi
ed anni proprio i partiti di Governo non
sono stati capaci e, vorrei aggiungere, non
hanno inteso far approvare. E di qualche
giorno fa la dichiarazione dell' onorevole mi-
nistro Bertinelli, confermata anche stamane
alla prima Commissione, sulla legge per gli
ex combattenti statali e parastatali, per cui
questa legge, approvata nel suo nuovo te-
sto in sede deliberante dalla prima Com-
missione permanente della Camera dei de-
putati, posta all'ordine del giorno della pri-
ma Commissione del Senato, viene all'im-
provviso, con un inspiegabile voltafaccia,
ripudiata dal Governo che si oppone alla
sua approvazione in sede deliberante, cerca
di ridurne ancora di più la portata e in
realtà intende affossarla. Sono queste le
cose che decine di migliaia di dipendenti
statali e parastatali ed altrettante migliaia
di cittadini italiani debbono conoscere.

Ricorderete voi tutti, onorevoli colleghi,
con quale solerzia, con quale serenità di
giudizio discutemmo qui in Senato ed ap-
provammo, alcuni mesi fa, la legge per il
condono delle sanzioni disciplinari ad altre
migliaia di dipendenti statali e parastatali.
Vi era anche il problema degli operai licen-
ziati a migliaia dal Ministero della difesa.
Ebbene, tale legge, pur importante nei suoi
effetti giuridici per decine di migliaia di
famiglie italiane, attende ancora alla Ca-

mera dei deputati la sua approvazione in
Aula. Ciò per colpa di chi, se non per colpa
esclusiva del Governo di centro-sinistra?
Forse pensate, senatori Nenni e Fenoaltea
( e cosa ne pensa in proposito il pur valo-
roso ed obiettivo relatore senatore Barto-
lomei?), forse pensate con le tr,e settimane

di proroga dell'attività parlamentare previ~
ste da questo disegno di legge, di poter me~
glio dimostrare, con il varo della zoppican~

te riforma universitaria, la produttività del
centro-sinistra facendone ancora l'arma
preferita per la vostra propaganda eletto-
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l'aIe? Volete dunque dalle opposizioni il
grazioso dono di una legge che, così
come è, non è nè moralizzatrice nè dimo~
stratrice della maturità politica del popolo
italiano?

In realtà voi togliete, con i venti giorni
in meno di propaganda elettorale, alle op~
posizioni e soprattutto ai partiti politici
più poveri la! possibilità di un maggiore e
più penetrante contatto con le masse elet-
torali delle zone montane e depresse; in
r,ealtà voi conservereste il privilegio di cer-
ta propaganda radiofonica e televisiva, dal-
le cerimonie ufficiali del Governo alle inau~
gurazioni, oggi più solerti che mai, di prime
pietre. Valga per tutti l'esempio dell'ono-
revole Rumor, che domenica scorsa con un
suo discorso durato almeno un quarto d'ora
alla televisione ha cercato di erudire il po-
polo italiano sulle virtù taumaturgiche del-
la Democrazia cristiana e del Governo di
centro-sinistra.

Una legge come quella presente, che por~
rà grossi problemi organizzativi al Mini-
stero dell'interno e a tutto l'apparato dello
Stato; una legge come quella presente, che
modifica radicalmente il meccanismo delle
elezioni, non può essere approvata onesta-
mente se non dall'accordo di tutti i Grup~
pi. Una moralizzazione della campagna elet-
torale è quello che noi chiediamo. Siano
però tutti i partiti e gli uomini politici posti
in eguali diritti e doveri di fronte ad una
nuova legge, come quella importante che si
propone. Se così l!0n fosse, noi avremmo il
dovere di difendere il nostro buon diritto
di pI1esentare proposte di modifiche e ci
batteremo per esse, perchè certi colpi di
maggioranza non li permetteremo mai e i
risultati negativi ottenuti dalla legge truf-
fa di infausta memoria, come fu dimostra~
to ampiamente dieci anni fa, si ripetereb-
bero e dimostrebbero in occasione della
prossima competizione elettorale che il po-
polo italiano sa giudicare e sa condannare
coloro che credono scioccamente di poterlo
ingannare. (Vivi applausi dall'estrema si-
nistra).

P RES I D E N T E .È iscritto a par-
lare il senatore D'Angelosante. Ne ha fa-

, coltà.
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D'A N G E L O S A N T E. Onorevole

signor Presidente, onorevole Sottosegreta-
rio, onorevoli colleghi, la discussione del
disegno di legge al nostro esame sta dimo-
strando ancora una volta che è ben raro
riuscire ad ottenere e a realizzare quello I

che, secondo me, dovrebbe essere l'aspet-
ta essenziale della discussione parlamenta-
re. Intendo riferirmi ad un onesto dialogo
tra maggioranza ed opposizione, nel corso
del quale i dialO'ganti, le opposte parti, ten-
gano conto non soltanto dei propri argo-
menti, ma anche degli argomenti portati
dagli avversari. Succede spesso invece che
ognuno limita la propria argomentazione
ed il proprio intervento all'enunciaziO'ne dei
motivi che dovrebbera confortare la pro-
pria tesi, ignorando del tutto i motivi con-
trari.

Questo vizio è particolarmente presente
nella discussione odierna, alla quale noi
partecipiamo non soltanto non negando
ma ammettendo espressamente che il dise-
gno di legge al nostro esame ha degli in-
dubbi aspetti positivi; denunciando però
alcuni suoi aspetti negativi che in modo
particolare cansistono nella sua incomple-
tezza, nel fatto cioè di voler regolare la du-
rata di quella che possiamo chiamare la
campetizione elettorale convenzionale, igno-
randone invece gli aspetti ben più impor-
tanti, costituiti e rappresentati dall'inter-
vento nella campagna elettorale di mezzi
nuovi di ampia portata e di nO'tevolissima
efficacia.

Io ieri ho ascoltato con particolare at-
tenzione i primi due oratori della maggio-
ranza ~ non ho sentito il collega Jannuzzl

~ i senatori Fenoaltea e Pennacchio, i qua-

li nulla hanno detto sulle nostre proposte
di emendamento che abbiamo illustrato in
Parlamento e fuori di esso...

BAR T O L O M E I, relatore. Senatore
D'Angelo sante, gli emendamenti sono arri-
vati adesso.

D'A N G E L O S A N T E. Gli emen-
damenti li abbiamo presentati a suo tem-
po; però, siccome allora non vi serviva que-
sta legge, la discussione non c'è stata.

P R E Z I O SI. C'era allO'ra la volontà
di affossare la legge anche da parte di al-
cuni settori del Governo; tale legge è poi
stata ripresa per dare un contentino al Par-
tito sO'cialista unificato.

A M A D E I, Sottasegretario di Stato
per l'interno. E quale sarebbe il contenti-
no, senatore Preziosi?

P R E Z I O SI. Si darebbe la pO'ssibi-
lità di approvare, in tre settimane, vari di-
segni di legge.

A M A D E I, SottosegretarlO di Stato
per l'interno. Senatore Prezio~i, non faccia
discorsi che non stannO' nè in cielo nè in
terra. Le risponderò dopo.

D'A N G E L O S A N T E. Gli emenda-
menti noi li avevamo presentati a suo tem-
po e quindi non è esatto dire che li abbiamo
presentati solo di recente: li abbiamo illu-
strati in una conferenza stampa, sui nostri
giornali, ne abbiamo parlato, li abbiamo iJ-
lustrati in quest'Aula ieri con un ampio e
serio intervento del collega Fabiani; ciò
nonostante, essi vengono presi in considers-
zione in un modo che desta meraviglia, e
cioè come qualcosa di estraneo al disegno
di legge che stiamo esaminando, proposto
dalla maggioranza, quasi che volessimo co-
gliere l'occasione per contrattare benefici
per noi su un piano non pertinente, come un
do ut des non pertinente e inaccettabile.

Vale a dire, mentre voi venite a dirci che
il motivo principale per cui bisogna ridur-
re il periO'do della campagna elettorale ri-
siede nel fatto che ormai ci sarebbe una
grande diffusione della radio e della televi-
sione, cosicchè il termine di settanta giorni
appare eccessivo e ridondante, quando noi
diciamo di essere d'accordo e di regolare
perciò anche l'interventa della radio e della
televisione nella campagna elettorale, voi
allora rispondete come se noi stessimo fa-
cendo (uso un termine poco parlamentare)
un ricatto, come se cioè volessimo parlare
di altro, come se volessimo uscire dal tema.
Noi invece interloquiamo nel centro del te-
ma in quanto quello della propaganda ra-
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dio.~televisiva è il nucleo. della vo.stra argo.~
mentazio.ne; quasi che non fosse più vero,
a questo punto, che i servizi radio.televisivi
incidono direttamente o indirettamente sul~
la campagna elettorale in modo da elimina~
re o ridurre al massimo l'attuale disparità
di trattamento dei partiti e gruppi interes~
sati alla campagna stessa.

Si obietta puramente e semplicemente
che il Governo non può accedere a questa
tesi, ma non si dice perchè; la ragione, in~
fatti, del rifiuto, se venisse esposta, non
farebbe anore al Governo ed alla maggio~
ranza, paichè tale ragione si riassume so~
stanzialmente nella pretesa, infondata e in~
giusta, di fare dei membri del Governo e
della maggioranza dei partecipanti privi~
legiati alla campagna elettorale.

Badate bene, onorevoli colleghi, onore~
vale relatore, in modo particolare, noi non
ci riferiamo alla partecipaziane alla televi~
sione e alla radio, durante la campagna elet~
torale dei partiti in quanto tali, perchè tale
partecipazione, come è nato, è regolata da
accardi tra i partiti ed è controllata dalla
Commissione parlamentare di controllo sul~
la Rai~TV; noi ci riferiamo alla propagan~
da indiretta quotidiana che fa la televisic~
ne agli uomini di Governo e della maggio~
ranza; noi ci riferiamo al modo in cui gli
uomini di Gaverno e della maggiaranza
possono utilizzare questo grande ed impor~
tante strumento; al modo in cui vengono
comunicate le notizie; alla natura di que~
ste notizie, al modo in cui vengono pre~
sentate le idee dell'opposizione ~ quan~

do vengono presentate ~ e le idee della
maggioranza; al modo, addirittura, in cui
viene riferito dalla televisione il dibattito
parlamentare.

Se questa sera parleranno di noi, riferl~
ranno il discorso ~ se ci sarà ~ di qualche
collega della maggioranza, come verità og~
gettiva, ed i nostn discorsi, inveoe, con una
serie di incisi « secondo l'apinione dell'ora~
tore », « a suo avviso », quasi che noi della
opposizione, per definizione, portassimo, al
massimo, delle verità soggettive, per non
dire delle menzogne. Vai, al contrario, sie~
te portati di fronte alla opiniane pubblica
come partatori, per definizione, di verità;

e questo nel corso della campagna elettorale
gioca troppo a vostra favore perchè voi
passiate fingere ingenuamente di voler so.
lo ridurre i termini della campagna eletto~
rale, favorendone in un oerto senso la mo~
ralizzazione, favorendo anche gli elettori,
che non sarebbero più annoiati da una lun~
ga propaganda elettorale.

La verità è, anorevoli colleghi della mag-
giaranza, che è così difficile perdere la co~
moda abitudine alla sopraffazione e al pri~
vilegio che si pretende di costituirli in da~
ti immutabili della realtà. Noi però non
li consideriamo immutabili, non li conside~
riamo affatto immutalbili, anzi, vogliamo
modificarli: e siamo convinti che la ragio~
ne finirà per prevalere.

Abbiamo fatto la richiesta di una modi~
ficazione dei rapporti tra maggioranza e
minoranza, è una delle nostre principali ri
vendicazioni: l'abbiamo posta alla base del
nostro discorso politico attuale con i par~
ti1ti, con gli uamini dei partiti della maggio~
mnza. Abbiamo. chiesto, in maniera pregiu~
diziale e preliminare. che ci sia questa in~
versione di tendenza, costituita appunto da
un diverso rapporto tra maggioranza e mi~
noranza. E il tema che oggi discutiamo, se~
condo noi, si presta a costituir,e un esem~
pio evidente della giustezza della nostra ri~
chiesta.

Esaminiamolo nel merito questo tema. Il
senatore Pennacchio ieri ci ha detto che il
Governo presenta questo disegno di legge
perchè ha intenzione di recuperare il tem~
po perduto per l'ostruzionismo delle destre
sulla legge elettorale r:egianale. Noi tutti
sappiamo che questa non è assolutamente
vera ed esatto. Noi tutti sappiamo e ricor~
diamo che questo disegno di legge fu pre~
sentato nel giugno e fu discusso in Com~
missione nell'ottobre; successivamente fu
abbandonato, ed è stato riesumato in questi
giorni non per l'ostruzionismo delle destre,
a meglio, non solo per l'ostruzionismo del.
le destre sulla legge elettarale regionale,
ma per motivi più chiari e più precisi. Do~
po lunghi contrasti all'interno della mag~
gioranza (a noi non interessa stabilire per
colpa di chi o con ragione di chi), onorevoli
colleghi, è a tutti nato che nell'altro ramo
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del Parlamento all'ultimo momento è tor-
nata una apparente unitaria volontà poli-
tica dei partiti della maggioranza (dico ap-
parente perchè sembra che mentre parlia-
mo questa volontà politica sia di nuovo ca-
duta), nel senso di concludere il più rapi-
damente possibile la discussione sulla leg-
ge di riforma dell'Università. Si sono fatti
i calcÙ'li e si è scÙ'perto che non ci si fa col
tempo a disposizione; e allora, con questo
espediente, che io nÙ'n voglio qualificare, la
maggioranza avrebbe intenzione di rigua-
dagnare il tempo perduto.

Secondo me, il Parlamento dovrebbe in-
nanzitutto condannare questo comporta-
mento adÙ'ttato cÙ'me sistema. Il Parlamen-
to deve respingere con sdegno la pretesa co-
stant,e del Governo che il Parlamento me-
desimo si faccia carico di un adattamento
continuo ai mutevoli e capricciosi umori
della maggioranza dentro e fuori il Gover-
no. Il Parlamento è il titolare della sovrani-
tà popolare. Il Parlamento non deve essere
utilizzato all'unico e solo sCOpO' di andare
avanti quando il Governo dice di andare
avanti, di fermarsi quando il Governo dice
di fermarsi, di accelerare quando il Gover-
no dice di accelerare. Un aspetto importan-
te dei rapporti tra maggioranza e oppÙ'si-
zione è proprio quello dei rapporti tra Go.
verno e Parlamento e, dentro il Parlamento
proprio tra maggioranza e opposizione. Si
tratta di un compito spiacevole, sgradevole,
subalterno, che il Governo e la maggioranza
intendono attribuire al Parlamento. Secon-
do noi il Parlamento deve rifiutarsi di espli-
care questo compito. È abitudine costante
del Governo pretendere che il Parlamento

nÙ'n operi od Ù'peri, vada piano o vada in
fretta a seconda delle mutevoli e contingen-
ti esigenze della maggioranza. Inoltre si di-
ce ~ e in quest'Aula purtroppo lo ha ripe-
tuto un collega, il senatore Pennacchio ~

che dovremmo approvare questo disegno
di legge anche per dare una risposta po-
shiva alle critiche che vengÙ'no mosse da
più parti alla funzionalità del Parlamento,
come se noi ~ noi che siamo qui dentro,
almeno noi su cinquanta milioni di italia-
ni ~ non sapessimo che in effetti oggi par
lare di una funzionalità in astratto del Par-

lamento, parlare di una funzionalità del
Parlamento come istituzione, dimenticando
i rapporti mortificanti tra Parlamento e
Governo, dimenticando le continue pretese
di assoggettamento che il Governo esercita
sul Parlamento, non significa parlare delle
vere cause di quella che volgarmente viene
chiamata scarsa funzionalità del Parla-
mentO'.

Come si fa a àimenticare che spetta al
Governo e alla maggiÙ'ranza l'esclusiva re-
sponsabilità di impedire al Parlamento con
motivi futili, pretestuosi, con motivi ridico-
li, molte volte, di esercitare i suoi poteri e
di adempiere ai suoi obblighi in materia,
per esempio, di inohiesa parlamentare?
Come si può dimenticare che sono stati il
Governo e particolarmente il Presidente del
Consigliq, con argomentazioni assurde e
inaccettabili, a respingere l'inchiesta par-
lamentare sul SIF AR, minacciando la crisi
ministeriale se l'altro partito di maggioran-
za, il Partito socialista unificato, non avesse
aderito alla sua pr,etesa? Che fÙ'rse il po-
tere di inchiesta non è uno degli elementi
essenziali dell'attività del Parlamento? Con
quali e con quante risibili motivazioni ab-
biamo sentito respingere una serie di ri-
chieste per esercitare questo potere, il più
delle volte con la motivazione che era in
corso un procedimentO' penale e che per ri-
spetto alla Magistratura il Parlamento non
doveva interloquire? Quando poi però il
giudice istruttore di Sassari o di Cagliari
ordinò la cattura di due alti funzionari del-
J'amministraziÙ'ne della pubblica sicurezza
e di un sottufficiale, immediatamente la
maggioranza pretese ~ e poi la cosa è ca-
duta un'inchiesta parlamentare che
aVI1ebbe dovuto estendersi al controllo del-
l'attività di quei giudici e non al controllo
dell'attività sulla quale quei giudici aveva-
no indagato ed esercitato legittimamente e
giustamente nel merito la loro pretesa pu-
nitiva. Il Governo ritarda per anni l'esecu-
zione del programma in base al quale gli è
stata concessa la fiducia e pretende poi che
su singoli punti di esso o su questioni estra-
nee si accettino le ragiÙ'ni di urgenza che
al Governo stesso vengono dettate da in-
teressi di parte ed elettoralistici dei grup-
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pi che lo sostengono. Il Governo blocca si~
stematicamente l'esame delle proposte di
iniziativa parlamentare. Il Governo fa abu~
so dello strumento del decreto~legge co-
stringendo il Parlamento a decidere entro
termini brevissimi su materi,e per le quali il
Governo stesso avrebbe potuto con tutta cal~
ma presentare al Parlamento medesimo di~
segni di legge, da discutersi nei modi ordi-
nari.

Il Governo inoltre fa abuso costante del
sistema della delegazione legislativa. Infat-
ti sta per iniziare in questi giorni, alla ter-
za Commissione del Senato, la discussione
del disegno di legge di delega al Governo
per l'esecuzione della terza tappa della Co-
munità economica europea. La seconda tap-
pa è scaduta il 31 dicembre 1965. Siamo al
febbraio 1968 ed il governo, alla vigilia delle
elezioni, si ricorda di presentare un disegno
di legge di delegazione e pretende che il Par-
lamento lo approvi con una rapidità estre-
ma, abbandonando ogni altro lavoro, men-
tre per due anni e quattro mesi ha dimenti~
cato quello che era il suo dovere, di presen-
tare cioè il disegno di legge per la ratifica.

Di fronte a questi dati di fatto incontro-
vertibili (e mille altri potrebbero aggiun-
gersene perchè è quotidiana l'opera di svi-
limento e di mortificazione), da parte del
Governo e della maggioranza ci si viene a
dire che se noi non approvassimo subito
questo ritorno di fiamma del Governo stes~
so sul disegno di legge Nenni~Fenoaltea ci
presteremmo all'intensificarsi delle critiche
sulla funzionalità del Parlamento. La verità
è che responsabile della scarsa funzionalità
del Parlamento è il Governo, e la riprova ne
è questo disegno di legge che, come dicevo
prima, è stato approvato in ottobre dalla
prima Commissione ma si presenta soltanto
oggi come un espediente che io non voglio
qualificare.

Altra questione collegata con la prima è
la proposta La Malfa, della quale oggi par-
lano tutti i giornali, circa la reviviscenza
dei disegni di legge dopo la scadenza della
legislatura. Abbiamo già detto quello che
pensiamo a tale proposito. A noi pare, per
esempio, che si dia troppo peso, ai fini della
decisione di mantenere in vita determinati

disegni di legge, a quella che sarà per es-
sere la volontà del Governo. A noi pare
altresì che sia troppo lungo il termine an-
nuale per formulare la proposta di conser-
vazione dei disegni di legge approvati da
un solo ramo del Parlamento e che non si
possa creare in questa materia una inaccet~
tabile disparità di trattamento.

Noi ci troviamo di fronte a questo dise-
gno di legge, a questo espediente, come di-
cevo, il quale dovrebbe avere l'unica funzio-
ne di permettere al Governo di far supera-
re lo sbarramento della fine legislatura ad
un disegno di legge e ad uno solo, a sua
scelta (e questo è inaccettabile), mentre il
Governo stesso si avvale della prassi e del~
la norma sulla decadenza per fine legislatu-
ra dei disegni di legge anche approvati da
un solo ramo del Parlamento, per tutti i dise-
gni di legge che intende, come suoI dir si, in-
sabbiare o affossare, in particolare per i di-
segni di legge d'iniziativa governativa o
parlamentare che non vuole assolutamente
far procedere. Quante volte in passato un
ramo del Parlamento ha affrontato le leggi
sulle regioni, la stessa legge elettoral,e re-
gionale? Ne parlava proprio il relatore Bar-
tolomei nella sua relazione: si è arrivati a
fine legislatura e tutto è caduto. In quante
altre materie è capitato questo? In un'infini-
tà di materie: questo è il destino di quasi
tutti i disegni di legge d'iniziativa parla-
mentare che provengono dall'opposizione.

Ebbene, il Governo ritiene di dover supe-
rare questo scoglio per un solo disegno di
legge, quello sulla riforma universitaria,
modificando all'ultimo momento, a fine le-
gislatura ~ e questo è un grave abuso ~

la legge elettorale. IÈ il solito criterio della
disparità di trattamento tra maggioranza e
opposizione che affiora, è il solito criterio
in base al quale si ritiene che quello che
interessa al Paese è soltanto quello che in-
teressa al Governo. Questo è un altro gra-
ve e fondato motivo per cui noi non accet-
tiamo il disegno di legge così come ci vie-
ne proposto, senza opportunamente emen-
darlo, senza opportunamente inquadrarlo
nella trattazione di tutta la materia.

Per quanto riguarda il merito, io ho ascol-
tato quanto dicevano ieri i senatori Fenoal-
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lea e Pennacchio. In sastanza essi dicevano
che le modificazioni sopravvenute nella vi~
ta civile giustificano una modificazione del
regime della campagna elettarale in ardine
alla sua durata e facevanO' le salite esempli~
ficaziani: prim~ non c'erano strade adatte,
adesso ci sono; pnma c'eranO' pache auto~
mobili, adesso la motorizzazione è ampia;
prima non c'era la televlsiane, adesso la
televlsiane è diffusa; prima c'erano poche
radia, adesso il 74 per oento delle famiglie
italiane ha la rg.dio, eccetera. ChI discu~
te tutto questo? Chi potrebbe negare la
validità di queste argomentazlOlll? Sono evi~
denti, sono giuste, anche se saffrano di al~
cune eccezioni, onorevole relatore. Infatti,
se lei prende l'ultimo numero di «Moneta
e creditO'» e legge lo studio di Tagliacarne
sulla diffusione per provincia della mota~
rizzazione, della radio e della televisione,
naterà che nelle campagne meridionali la
diffusiane della televisiane è molto ma mol~
to lontana dalla media nazionale. PertantO',
onorevole relatore, lei conv,errà con nai che
bisagna stare estremamente attenti per con~
sentire che in quelle zone la possibilità del
confronto delle idee sia di giusta durata,
tempestiva ed utile, per evitare che in tali
zone prevalga, come prevale ormai da tem~
po, il sattogoverno e i sistemi di sottogover~
no come unico metado, come prevalente
metodo di convinzione elettorale.

In questi giorni in Abruzzo è stata aper~
ta con una cerimonia, come al salito piena
di suggestiane propagandistica, una galle~
ria della futura autastrada Roma~Aquila,
ed a far saltare il diaframma, come si suoI
dire, della galleria, situata ad 800 metri
sul livello del mare, è stato chiamato l'ono~
revolo Ministro della marina mercantile
non perchè egli abbia competenza sulle
montagne, ma perchè quello era il suo col~
legio elettorale. E questo che io ho fatto è
uno degli esempi più legittimi, più leciti:
se ne potrebbero fare tali e tanti! Di queste
cose voi dovete tener conto; su questo voi
dovrete, secondo noi, rispondere; di questo
voi dovrete avere considerazione nel deci~
dere l'esito finale di questa legge.

Si dice che le modificaziani sopravvenu~
te ~ quelle che prima io citavo ~ rende~

tebbero Jnutile una campagna elettOlale
che dun 70 giorlll, e si fa l'esempio della te~
levislOne, della radio e delle strade: ma non
è giusta, non è probante sotto il profilo
logico. Infatti, prima, quando non c'era la
televisione, quandO' non c'era la radio e non
c'erano le strade, le campagne elettorali
duravano di meno; la legge elettorale del
1919, onarevole relatore, all'articolo 53 pre~
vedeva che le liste dei candIdati dovessero
essere presentato alla Prefettura non oltre
il ventesimo giorno ant,eriore a quello del~
le vatazioni. La legge elettarale vigente al~
l'articolo 20 fissa per lo stesso adempimen~
to Il termine compI1eso tra il cinquantesimo
ed il quarantaoinquesima giorno anteceden~
te a quello delle vatazioni. Per la consegna
poi dei certificati elettorali, onorevole rela~
tore, la legge del 1919 non prevedeva nes~
sun termine preciso, ma stabiliva generica~
mente «nei giorni immediatamente succes~
SIvi alla loro preparazione ». La legge vigen~
te prevede che tale consegna debba avveni~
re entro il quarantesimo giarno. Per quan~
to riguarda pOI la designazione dei presi~
denti dei seggi, la legge del 1919 non indica~
va nessun termine preciso; la legge eletto~
rale vigente, invece, fissa il termine massi~
ma corrispondente al trentesimo giorno; e
così via, per la designazione degli scrutato~
ri, eccetera.

Ciò vuoI dire che la durata della campa~
gna elettorale non è solo un dato tecnico,
collegato unicamente con la motorizzazio~
ne, con la radio, con la televisione: la du~
rata della campagna elettorale e la presenza
di termini precisi hanno una esclusiva fun~
zione di garanzia, o meglio, hanno una pre~
valente funzione di garanzia.

Si aggmnge che è necessario provvedere
alla nduzione delle spese. Ebbene, voi ave~
te un esempio, avete cioè la campagna elet~
torale ammilllstrativa che per la legge del
1960 ha avuto una riduzione di durata a
quarantacinque giorni. Potete voi dire che
le campagne elettorali amministrative del
1960 e del 1964 siano state meno costose
di quelle svolte si negli anni precedenti? Cer~
tamente no. Al contrario, le ultime campa~
gne elettorali sono state le più costose e lo
possiamo constatare dalla ridda degli stri-
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scionì. Voi volete risolvere il prolblema della
campagna elettorale, e allora dovete affron~
tare tutto. È possibile, è serio, è degno di un
Paese civile che in una grande città come
Roma vi debba essere uno striscione ogni
10 mila abitanti? Questo significa che la città
diventa una grande fiera colorata, durante la
campagna elettorale, nella quale imperversa~
no le varie ultime raffiche di Salò, coi loro
canti, i loro urli, la loro propaganda rumo~
rosa? In questi ultimi tempi la campagna
elettorale è diventata costosissima per l'in~
tervento sempre più massiccio e ampio de~
gli automezzi, ad esempio. In quasi tutti i
partiti, tranne il nostro, in funzione della
corsa alle preferenze è invalso l'uso che ogni
candidato intervenga in forze notevolissi-
me con grandi mezzi, vetture ed altro. E noi
vogliamo parlare di riduzione delle spese
solo perchè riduciamo il termine di 20 gior~
no? Il partito più ricco d'Italia, il partito
che spende di più nella campagna elettorale,
la Democrazia cristiana, ci ha abituati, se
non ricordo male, a concentrare la sua cam~
pagna elettorale negli ultimi 15~20 giorni;
il che vuoI dire che togliendo 20 giorni alla
campagna elettorale voi non riducete di
una lira il costo di essa, ma sperate ~ que~

sta è la verità ~ di riuscire ad approvare
la legge ulllversitaria punto e basta.

Noi vi diciamo che siamo contrari alla
legge universitaria, e quindi non intendia~
mo, solo per fare approvare questo provve-
dimento, dare il nostro voto favorevole al
disegno di legge in esame. Perciò abbiamo
presentato un emendamento con il quale
vi chiediamo che non solo, lo ripeto, per la
trasmissione «Tribuna politica», ma per
tutti i servizi radio~televisivi che abbiano
incidenza diretta o indiretta nella propa~
ganda elettorale vi sia una regolamentazione
la quale impedisca al Governo, ai membri
della maggioranza, di essere dei candidati
privilegiati. Noi vi chiediamo di togliere
ogni privilegio a questi candidati particolar:.

Da qualche parte, nei corridoi, si venti~
lava la improponibilità di un emendamen~
to che vuole intervenire per regolar,e i pro-
grammi radiotelevisivi, sostenendosi ~ non
ufficialmente, ma io prevedo che lei, ono-
revole rdatore, parlerà di questo ~ che la

convenzione che regola i rapporti tra il Go~
verno e la Rai-TV non sopporterebbe modi-
fiche per via di legge. Pur non essendo sta~
ta fatta questa obiezione in modo formale
in questo dibattito fino a questo momento,
io ritengo di avere l'obbligo di respingerla,
sia pure sommariamente, rico:rdando che
per l'articolo 18 della convenzione del 26
gennaio 1962 la Rai predispone ogni trì-
mestre il piano di massima dei programmi
da svolgere durante il trimestre successivo.
Detto piano deve essere preventivamente
approvato dal Ministro delle poste e teleco-
municazioni; il che vuoI dire che il Gover~
no ha autorità di controllo assoluto e pn~~
ventivo, e loro mi ins'egnano che il controllo
preventivo significa praticamente parteci~
pare alla formazione dei programmi, all'alle-
stimento dell'attività della Rai-TV. E, ap-
punto in virtù di questi poteri che ha il Go-
verno, l'approvazione del nostro emendamen~
to vincolerebbe, mediante una legge, il Mi-
nistro delle poste e delle telecomunicazio~
ni ad interv,enire e a utilizzare il suo potere
di controllo preventivo nel modo più oppor~

I
tuna che gli è dettato dalla legge. D'altra
parte, sempre su quest'argomento, per gli
articoli 1, 168, n. 5), e 261 del codice posta-
le, spettano in genere al Ministero delle po-
ste la vigilanza e il controllo sui program-
mi e sull'utilizzazione deJla radiodiffusione.
Quindi il nostro emendamento è perfetta~
mente proponibile.

Nel merito, l'opposizione si richiama alla
necessità di modificare l'attuale piena di~
screzionalità della Rai~TV e del Governo
neJl'utilizzazione dei programmi. Non di~
mentichiamo che la Democrazia cristiana è
stata padrona assoluta della Rai~TV fino al
1961 e ohe nel 1961 la situazione è stata
modificata, ma solo per le trasmissioni di
«Tribuna politica», nelle quali peraltro.
il Governo ha sempre fatto la parte del leo~
ne, come Governo e come Democrazia cri~
stiana. In tutto il resto delle programma~
zioni radiotelevisive nessun controllo è sta-
to mai possibile esercitare, tanto che il Go-
verno ha fatto di esse l'uso che ha creduto.
In tutte le notizie, anche le più gravi di poli~
tica estera e di politica interna, nella stessa
informazione politica relativa all'attività
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parlamentare, il Governo S1 è comportato
come dicevamo prima. Basta pensare, ono~
revoli colleghi, che la Rai~TV per mesi non
ha parlato del SIF AR, basta pensare che
non ha dato alcuna notizia dei più gravi
fatti interni che richiamano l'attenzione del-
l'opinione pubblica, basta pensare che sul
conflitto vietnamita non dà notizia o dà no-
tizie monche, tardive, false, divergenti dal-
la realtà. Basta riflettere a quale grande stru~
mento sia la tRai-TV per comprendere che
il nostro discorso, in definitiva, è elementa-
re: almeno durante la campagna elettorale
(non diciamo sempre). volete stabilire una
parità di condizioni fra Governo e opposi~
zione? Se volete ridurre di venti giorni la
campagna elettorale, riducendo così natu~
ralmente la nostra partecipazione ai pro~
grammi di « Tribuna elettorale », volete con~
sentire che, sia pure astrattamente, sia pu~
re in modo incompleto, noi ci troviamo sul~
lo stesso piano dei membri della maggio-
ranza e dei membri del Governo per quan-
to attiene a questa assillante, continua, sec~
cante propaganda televisiva? Se voi volete
discutere su questo, non è certo da parte
nostra che possono venire delle obiezioni a
un disegno di legge che pone delle questioni
in linea generale ovvie, e discutibili solo
marginalmente. La legge elettorale e quel~
la sulla propaganda elettorale vanno modi~
ficate ins1eme con l'aggiunta di un emenda-
mento che regoli il comportamento della
televisione durante il periodo elettorale.
Questa è non soltanto la condizione che noi
poniamo da un punto di vista di parte, co~
me ci è stato detto da alcuni organi di stam-
pa ed anche da qualche collega della maggio-
ranza in quest'Aula; noi non chiediamo un
beneficio per noi stessi. Di fronte alla situa- I

zione determinata dalla presentazione di un
disegno di legge che, eon lo specioso motivo
di moralizzare la campagna elettorale, in
effetti tende al aggravare la disparità di trat-
tamento fra maggioranza e opposizione, noi
vi chiediamo o d] moralizzare e sistemare
tutto o di lasciare le cose così come sono.
Infatti una campagna elettorale di 70 gior-
ni è utile e necessaria a partiti i quali han~
no solo la loro voce per far fronte alle po-
tenti, ricche, numerose voci che il Gover-

no riesce a mobilitare a livello di "ottogo-
verno e ad altn li velli per permettere ai
partiti appunto di Governo di partire ingiu~
stamente, iniquamente favori t] nei confronti
degli altri partecipanti alla campagna elet~
torale. (Vivi applausi dall' estrema sinistra.
Congratulazioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

N E N C ION I. Illustre Presidente,
onorevoli colleghi, il disegno di legge Nen~
ni~Fenoaltea, attualmente in esame, ha avu~
to in Commissione, in sede referente, il no-
stro voto favorevole, ciò dal punto di vista
tecnico, a prescindere dalla paternità del
disegno di legge e dalle apparenti possibili
motivazioni di carattere politico.

Il disegno di legge, però, è stato presen-
tato il 15 luglio 1967. Siamo (se non sba-
glio) al 21 febbraio del 1968. Dovremo
dunque esaminarne il merito con una cer~
ta disinvoltura e con una certa urgenza,
perchè ~ è stato detto lealmente da parte

di alcuni esponenti della maggioranza nel-
la conferenza dei presidenti dei Gruppi ~

si dovrebbe dare ancora venti giorni di vi~
ta al Parlamento per potere, tra l'altro, di-
scutere la riforma universitaria, la famosa
legge «2 p greco», che alla Camera è an-
cora bloccata su posizioni che sono inac-
cettabili da parte di una certa opposizione
che si è formata.

Ripeto oggi che dal punto di vista tecni~
co noi non siamo contrari ad una riduzio~
ne dei tempi della campagna elettorale.
Settanta giorni sono molti, dati i mezzi di
comunicazione, di propaganda, di diffu-
sione del pensiero e di espressione. Oggi
la campagna elettorale si va tecnicizzando
sempre più. Noi ci accorgiamo, ad ogni
campagna elettorale, che i consueti vecchi
meZZ1 sono abbandonati per arrivare ad
una più composta e più seria manifesta-
zione, che abbia maggiore incisività rispetto
appunto ai vecchi mezzi che si sono finora
adoperati. Noi non possiamo essere estranei
al progresso tecnico anche nel campo della
espressione e della diffusione del pensiero
e pertanto della critica e della lotta politica.
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Noi saremmo favorevoli, dal punto di vista
tecnico, al presente disegno di legge anche
perchè, con provvide norme, avrebbe potuto
eliminare ~ ma non elimina, bensì riduce

~ il numero delle firme necessarie per la
presentazione delle candidature sia alla Ca~
mera sia, quel che è più oneroso, al Senato
della Repubblica, portando il numero delle
firme stesse da 300 a 200 per ogni collegio.
È una riduzione di un terzo che reca un
sollievo sensibile anche a coloro che questa
incombenza debbono condurre a termine.

La riduzione poi del termine da 70 a 50
giorni, vista panoramicamente, potrebbe, ri~
peto, vederci anche favorevoli. Ma noi desi~
deravamo una discussione ampia e aperta
del disegno di legge, una profonda medita~
zione. che non può certo avvenire in uno
scorcio di legislatura.

Onorevoli colleghi, cerchiamo di parlarci
con chiarezza, almeno in questi ultimi giorni
che siamo riunitI. È molto probabile, anzi,
vorrei dire certo, ohe il 9 marzo il Parlamen~
to venga sciolto. Non ci facciamo illusioni ~
noi siamo agli ultimi giorni. E proprio agli
ultimi giorni dobbiamo discutere celermen~
te, trascurando anche altri argomenti che
sono all'ordine del giorno ~ tra l'altro, la fa~
mosa legge per la Calabria che è attesa dalle
popolazioni da molti anni ~ un disegno di
legge che ormai è diventato inutile (non dico
questo per la paternità e per ragioni politi~
che); onorevoli colleghi, se la ragione di que~
sta riesumazione In limine è stata quella di
dare un certo respiro al Parlamento ~ si è

parlato di venti giorni ~ cioè di allungare la
legislatura di un determinato periodo, legi.
slatura che si sta ormai trascinando da due
anni in modo stanco e disordinato, se questo
era !'intendimento di carattere politico, tutti
i Gruppi avrebbero voluto dare il loro as~
senso per una discussione rapida del dise~
gno di legge, sì da poter usufruire veramen~
te di questi venti giorni. Se però questo
periodo viene impiegato per la discussione,
almeno al Senato della Repubblica, di que~
sto disegno di legge, voi vedete che siamo
di fronte a del tempo perso, nel vero, auten~
tico, sincero e responsabile senso della pa~

l'ala.

Ve ne voglio dare, se mi riesce, una dimo~
strazione. Onorevoli colleghI, il procedllnen~
to elettorale preparatorio per le elezioni po~
litiche non è cosa di poco momento, sia per
la burocrazia, sia per i dirigenti politici, sia
per coloro che hanno le leve di comando e, in
special modo per il Ministero dell'interno che
deve presiedere a tutto il procedimento elet~
torale preparatorio. È pacifico, è a cono~
scenza di tutti che Il Ministero dell'interno

~ e non poteva essere diversamente
~ ha

già predisposto tutto il materiale per il pro~
cedimento elettorale preparatorio, per poter
essere, al momento in cui vengono indetti i
comizi, pronto e per poter oftrire gli stru~
menti materiali affinchè appunto il procedj~
mento elettorale preparatorio possa arrivare
alle sue conclusioni.

Ora, questo disegno di legge, venendo a
mutare il termine costituzionale, posto dalJa
legge ordinaria (vedremo poi questo bistic~
cia), di settanta giorni, cioè, articolando con
termini diversi sia il termine di inizio della
raccolta delle firme necessarie per la pre~
sentazione delle candidature, sia quello di
presentazione delle candidature, sia quelli
successivi per tutti gli adempimenti fino al~
l'ultimo corale e collettivo, quello dell'ele~
zione, viene ad imporre al Ministero dell'in~
terno un compito che potrà essere assolto
soltanto quando questo disegno di legge, che
adesso rappresenta una volontà politica,
avrà compiuto il suo iter.

Onorevoli colleghi, i disegni di legge finchè
non sono approvati dalle due Camere ~

questo è un discorso opportuno da farsi in

un momento in cui si cerca, alla fine di que~
sta legislatura, di confondere le acque, in un

momento in cui si presentano i costituziona~

listi della tredicesima ora proponendo mo~
difiche regolamentari per salvare il materia~
le esaminato dalle due Camere o per cerca-

re di salvare, quanto meno, ciò che è stato
approvato da una delle due Camere ~ non

sono che atti di impulso parlamentare, cioè

manifestazioni di una volontà politica.

Anche il disegno dI legge approvato da un
ramo del Parlamento non è che la manife~

stazione di una volontà politica: non è nean~
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che un fatto di produzione legislativa. Per~
tanto, le Camere ~ che sono autonome, per
la Costituzione, e completamente rinnovante~
SI ogni cmque anni, salvo scioglimento anti-
CIpato ~ benchè nessuna norma della Costi-
tuzione o del Regolamento lo preveda, al mo-
mento del loro scioglimento van~ficano tutto
Il lavoro che è ancora In itinere negli atti di
produzione legislativa. Per gli atti non perfe~
zionati ci troviamo di :fronte a manifesta~
zioni di volontà politIca. È il criterio costitu~
zlOnale di rappresentativltà sempre rinno-
vantesi, cioè il criteno della rappresentan-
za politica che lo eSIge. La Camera legisla-
tiva rappresenta il poligono delle forze poli~
tiche contrastanti che in un determinato
momento sono in armonia con le forze poli~
tiche contrastanti eSIstenti nel Paese; cioè,
la Camera legislativa rappresenta lo Stato-
olrdinamento Icome la moLtitudine rappI1esoo-
ta lo Stato-comullltà. Non Cl dovrebbe esse-
re dIsparità dI composizione politica fra l
vari schieramentI, tra lo Stato~comunità e lo
Stato~ordinamento.

Quando si presume Ce la Costituzione pone
dei termini) ~ non importa se in realtà non

sia così ~ che si sia raggiunto il termine
massimo (cinque anni) per una possibilità
di frattura fra lo Stato-ordinamento e lo
Stato-comunità, le Camere cessano di esi~
stere e contemporaneamente viene prevista
e disposta la loro rinnovazione completa.

A questo punto voi comprendete per quale
ragione {e questo proviene dalla tradizione
inglese, e questo proviene dalla tradizione

albertina, e questo proviene dalla tradizione
francese . . .

BAR T O L O M E I, relatore. La tradi~
zione albertina, però, è diversa.

N E N C ION I. Io non voglio entrare
m particolari. Dovrei parlare delle sessioni
previste dalla costituzione albertina a diffe-
renza della costituzione inglese, che prevede~
va un altro sistema; ma c'è un comune de-
nominatore. E arrivo subito all'osservazio-
ne che mi farà l'esimio relatore circa l'inter~
vento previsto del Capo dello Stato, in quel
caso il sovrano. Io dirò che questo è sempli-
cemente un atto di procedura. La sostanza
è che tutto il materiale approvato o in corso
di approvazione scompare proprio per i cri~
teri contenuti nella costituzione non rigida
albertina o nella costituzione francese (lo
Statuto albertina, infatti, è stato figlio della
costituzione francese del 1830). Tutto questo
materiale veniva travolto, analogamente a
quanto accadeva nel Parlamento inglese, ap~
punto per ovvie ragioni di espressione poli-

tica e di rapporti di forze continuamente in
evoluzione; (secondo la prassi inglese le mag-
gioranze o le minoranze sono dei casi for-
tuiti; qui da noi questi casi fortuiti sono piÙ
organizzati). Pertanto, quel materiale deve

scomparire proprio per la presunta o reale
irrispondenza dello Stato-comunità di fronte

allo Stato~ordinamento in un reggimento de-
mocratico parlamentare.

Presidenza del Vice Presidente J\tIACAGGI

(Segue N E N C ION I). E allora, in que-
ste condizioni, è inutile che noi ci affannia-
mo per trovare qualche norma regolamenta~
re ohe possa salvare qualche cosa. È inutile
che ci affanniamo a ricercare nella Costitu~
zione dei criteri che servano a questo scopo,
perchè la Costituzione ne ha di contrari. In~
fatti, quando la Costituzione dispone che

nel procedimento legislativo il disegno di
legge deve essere approvato dalle due Ca-
mere, evidentemente esclude nel modo piÙ
assoluto che nel procedimento legIslativo il
disegno di legge possa essere approvato da
una Camera che piÙ non esiste. Quando la
Costituzione parla delle due Camere, parJa
delle due Camere nel sistema costituzionale,



IV LegislaturaSenato della Repubblica ~ 45052 ~

787a SEDUTA A SSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 21 FEBBRAIO 1968

cloe delle due Camere autonome completa~
mente rinnovante si.

BAR T O L O M E I, relatore. E nel
caso della non coincidenza della durata delle
due Camere?

N E N C ION I. Il caso della non coin~
cidenza è l'eccezione che conferma il princi~
pio costituzionale e il principio costituzio~
naIe non può che essere quello dell'autono~
mia delle due Camere, che sono la rappre~
sentazione in sintesi delle forze politiche
dello Stato~comunità, forze riportate nello
Stato~ordinamento, nel reggimento demo~
cratico parlamentare.

Ora, onorevoli colleghi, in questa situazio~
ne, quando viene sciolta una Camera, quan~
do vengono sciolte le due Camere, quando il
Parlamento si esaurisce o per morte natura~
le o per intervento di un provvedimento di
scioglimento del Capo dello Stato, sentiti i
due Presidenti delle due Assemblee, siamo
di fronte alla norma contenuta nell'articolo
61 della Costituzione che dispone che entro
70 giorni {vorrei che l'onorevole relatore se~
guisse attentamente questo ragionamento
pecpoi, se lo crederà opportuno, dirmi il suo
pensiero) si debbono tenere le consultazio~
ni. Ora, le dico subito, che non ci troviamo
in questo caso, di fronte a un termine peren~ I

torio come lei afferma nella sua relazione.
Non si meravigli di questo mio parere, ma
nel diritto pubblico non ci sono termini pe~
rentori, non ci possono essere. I termini
possono essere dilatori o ordinatori; ma non
possono essere perentori. Infatti, quando si
dispone che, nominato un commissario in
un comune (le faccio un esempio perchè
è più facile da seguire), le elezioni deb~
bono tenersi ~ salvo le eccezioni previste
dal testo unico del 16 marzo 1960, n. 570
~ entro tre mesi, questo è un termine

meramente ordinatorio. Infatti, se non si.
tengono entro tre mesi, qualunque sia la
ragione, ciò non toglie che, per un osse-
quio alle norme di legge ordinaria ~ e ven~

go poi alle norme costituzionali ~ che re-

golano la dinamica dei consigli comunali, si
terranno dopo quattro mesi; se non si tengo-

no dopo 4 mesi, si dovranno tenere dopo UD
anno, dopo due, dopo tre o dopo quattro
anni, come è avvenuto qualche anno fa. Ora,
se si trattasse di un termine perentorio, sca-
duto il termine, l'adempimento sarebbe im-
possibile. E la Costituzione pone parecchi
termini. Anche quello delle regioni ~ e non

vorrei qui ricordarlo; semmai è il relatore
che mi porta a questi ricordi ~ fu un ter

mine costituzionale, ma nessuno ha mai so-
stenuto qua dentro trattarsi di un termine
perentorio poichè, trascorso quel teJ:1mine,
come sostenni allora e come sostengo oggi,
anche senza quel termine dell'articolo 22
dell'allora disegno di legge oggi legge dello
Stato, per lo strumento elettorale, per i con-
sigli regionali sarebbe stato possibile anzi
doveroso adempiere a dei precetti costitu~
zionali. E così per i 70 giorni. Se per una
ragione, qualunque essa sia, non si dovesse
adempiere entro il termine che si dice
perentorio a quanto previsto, non siamo
di fronte ad un colpo di stato, siamo di
fronte a delle ragioni che hanno determina-
to una frattura costituzionale: ciò non toglie
che le elezioni si dovrebbero tenere ugual~
mente. Questo dimostra che non può essere
indicato, come è indicato nella relazione
un termine perentorio, perchè nel sU(;
significato giuridico termine perentorio è
quel termine entro cui un adempimento deve
essere assolto ma oltre il quale l'adempi~
mento non può più esserlo. Questa è la
perentorietà del termine, altrimenti il ter~
mine non è perentorio. Si può dire dunque
che si tratta di un termine ordinatorio di
legge superprimaria e pertanto cogente, cui
anche il legislatore ordinario, oltre tutte h:,
cariche dello Stato, dal Capo dello Stato
all'ultimo funzionario del Ministero dell'in-
terno, debbono dare ossequio. Ma non mai
di un termine perentorio.

A questo punto voglio farvi un'osservazio~
ne che mi richiama al disegno di legge Nen~
ni-Fenoaltea. La Costituzione stabilisce che
« le elezioni delle nuove Camere hanno luogo

entro 70 giorni dalla ,fine delle precedenti »,

con una espressione poco precisa per una

Costituzione che si rispetti dal punto di vista

tecnico qual è la nostra. Comunque pren~
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diamo la norma per quello che contiene di
chiaro e di preciso, cioè il termine ordinato~

l'io, cogente, superiore nella gerarchia delle
fonti a tutte le altre norme che noi passia~
ma concepire, dI 70 giarni. La legge ordina~
ria (e parla del testo unico 30 marzo 1957 e
della legge 6 febbraio 1948, n. 29) prevedeva
una serie di termini per vari adempimenti '

entro i 70 giorni previsti dalla norma costi~
tuzionale. Oggi che cosa si vuole? Si vuale,
attraverso la legge ordinaria, ridurre da 70
a 50 giorni questo termine.

In relaziane a ciò, onorevali colleghi, io
mi ponga un interragativo con il quale non
intendo risolveDe la questione perohè è di
una gravità eccezionale, ma vaglia esternare
quelle che sona le mie preoccupazioni. Quan-
do siamo al termine della legislatura a quan~
do, per la valutazione politica del Capo dello
Stato, interviene il pravvedimento di sciogli~
mento delle Camere, questa pravvedimento
può essere scisso dall'analago pravvedimen-
to di indizione dei comizi elettorali? Io pen~
se di no perchè, se anche teoricamente i
provvedimenti sono due (il pravvedimento
di scioglimento e quello di indiziane dei
comizi elettorali), essi debbona essere can~
temporanei perc>hè se nan la fassero noi
saremmo di frante a qualcosa che si avvici~
na al colpo di Stata. Di frante allo sciogli~
mento delle Camere, infatti, la Stata-comu-
nità si deve trovare di fronte alla cantinuità
del sistema parlamentare, cioè alla indiziane
dei camizi per l'elezione delle nuove Camere.
Ci deve essere un l'apparto tra le vecchie
Camere e le nuave, e il legame tra il vecchia
e il nuovo è castituita appunta dalla conva-
caziane dei camizi, cioè dalla messa in mOlto
del procedimenta preparataria elettarale che
porta pOli alle nuave Camere. Se mancasse
questo ponte, noi saremma di frante ad un
calpa di Stata, perchè si patrebbera scia~
gHere le Camere e si rimarrebbe attaniti al

cospetta di un vuata nella cantinuità delle
funzioni e degli organi costituzionali. Per~
tanto, se è esatta questa impastaziane ~ ed
io la offro alla vostra meditazione ~ quan~

do la legge ordinaria stabilisce che invece

di 70 siana 50 i giorni, il provvedimento

contemparanea di indiziane dei camizi nan

può che attenersi alla narma di legge OI~
dinaria, e cioè SI inducana i comizi entro
i 50 giarni. Allara, se Il ragianamenta è
esatta, poichè la norma costituzionale ha
data al Capa della Stato il patere discrc~
zianale di indire i comizi entra un deter~
minata termine (che vai dite perentaria
e nOI diciamo ardinataria, ma sempre si
tratta di termine preciso e cagente) can
legge ardinaria viene talta agni possibilità
al Capa della Stata di esercitare questa po~
tere discrezianale. Infatti, anorevali calle~
ghi, cOlme patrebbe mai nella sua alta valu-
taziane il Capa della Stata rispettare il ter~
mine pasta dalla Castituziane della Repub~
bIica? Davrebbe sempre, e davrà sempre,
data la cantemporaneità dei due pravvedi.
menti (il pravvedimenta di sciaglimenta e
quella di indiziane dei camizi elettarali) ri~
spettare il termine che la legge ordinaria
propone, termine che fa scomparire nei suoi
contarni, nel suo cantenuto, nel suo signi~
ficato l'attribuzione di un patere discrezia-
naIe al Capo deIIo Stato da parte della nar-
ma cas ti tuzianale . . .

BAR T O L O M E I, relatore. Non mi
pare, perchè il decreta di indizione dei co~
mizi è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
non altre il cinquantesimo giarna.

N E N C ION I. Questa nan ha alcuna
importanza; qui stiamo parlanda di princìpi
ed io dico che vi è un principio che scatu~
risce dalla norma contenuta nell'articala 61
della Costituzione per il quale si dà al Capo
della Stato il potere discrezianale di canvo-
care i camizi elettorali entro 70 giarni; se,
pertanto, una legge ordinaria riduce a 50,
a 40 questa termine, siccame è cantempara-
nea il provvedimento di scioglimento al
provvedimenta di indizione dei camizi elei-
torali, il Capa della Stata non potrebbe che
dare ossequio alla norma di legge ardinaria

la quale verrebbe a rendere impassibile

l'esercizio del potere discrezianale del Capa
dello Stato. Pertanta io sano d'apinione che,
per queste considerazioni, e data la neces~

saria valutaziane che nOli dobbiamo fare
della gerarchia delle fonti delle varie norme,
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attraverso questa legge ordinaria che si pre~
senta innocente, nell'ambito cioè della norma
costituzionale, si riduce in realtà il termine
entro cui le elezioni debbono essere fatte.
Più sinteticamente ci si pone in questo
modo un grosso problema di carattere
costituzionale; con questa norma infat~
ti SI toglie al Capo dello Stato un po-
tere discrezionale che discende dlrettamen~
te da una norma costituzionale: queste con~
siderazioni le pongo alla medItazione del
relatore e degli onorevoli colleghi. Io sono
d'opinione che ci troviamo di fronte ad una
norma la quale costituisoe una frattura della
norma costituzionale contenuta nell'artico~
lo 61. Onorevoli colleghi, tornando al tema,
io ho detto che noi dal punto di vista tee-
mco siamo d'accordo sul contenuto di que~
sto disegno di legge per la riduzione dei
tempi della campagna elettorale, per la
riduzione nell'arco dei 50 giorni di tutti
i termini disseminati dalle leggi elettorali,
siamo d'accordo per la riduzione e sarem~
ma d'accordo anche per la eventuale abo~
lizione di quella commedia a sfondo qual~
che volta comico e qualche volta tragico
della ricerca delle firme necessarie per i
coJlegi elettorali. Non parlo per la Camera
dei deputati, perchè in una circoscrizione
è molto facile raccogliere 500 firme, ma è
molto difficile in una grande città come
Roma o Milano raccogliere 2 o 3 mila firme:
anche nelle piccole città la cosa offre dif~
ficbltà di altro gener,e: 2 o 3 mila firme
non sono semplici da ottenere, con l'auten~
ticazione del notaio, del cancelliere o del
giudice conciliatore. ,Pertanto noi saremmo
d'accordo nella riduzione e anche nella abo-
lizione di questa pesante e inutile formalità
almeno per i partiti già rappresentati.

Ma, onorevoli colleghi, possiamo noi ac~
cettare che questo disegno di legge venga
discusso alla vigilia dell' ormai certo scio~
gli mento delle Camere legislativ,e? :È possi~
bile pensare che, dopo che il disegno di legge
è rimasto negli archivi di palazzo Madama
dal 1967, improvvisamente il Governo senta

la necessità urgente, impellente di esumarlo
dagli archivi? Onorevoli colleghi, io non con~

divido il pessimismo dei comunisti e dei

socialisti di unità proletaria, circa la pro-
paganda fatta dal Governo nei 70 giorni,
dalla valanga dei Sottosegretari, dei Mini~
stri che usano dei mezzi leciti e illeciti (ille~
citi sotto il profilo del peculato) per fare
la campagna elettorale.

Io mi sono trovato una volta all'Isola
d'Elba per fare la campagna elettorale per
il mio Partito e mi sono visto arrivare
una corvetta militare con tanto di appa~
rata; di lì è sbarcato nell'Isola d'Elba l'al~
lara Ministro della d~fesa per fare la pro~
paganda per il suo piccolo partito ~ si trat~
tava del Partito repubblicano ~. Io, come
giurista, ho sentito veramente tutta la stor-
tura della situazione; non è ammissibile che
arrivi il Ministro della difesa con una cor~
vetta e con tutti i marinai in coperta a
fare il saluto ~ non hanno sparato il can~
none perchè probabilmente sarebbe stato
troppo ~: con i ,fischi regolamentari e gli
applausi del colto e dell'indito il ministro
Pacciardi è sceso all'Isola d'Elba e si è
messo a fare il comizio elettorale per il
Partito repubblicano. Questo è un mio ri~
corda personale del 1953...

A M A D E I, Sdttosegretario di Stato
per l'interno. Sono questioni di buon gusto
personale.

N E N C ION I Non discuto, ma sta
di fatto che questo avviene ed è avvenuto,
ed io ne sono stato testimone, perchè mi
sono trovato a dover sbarcare all'Isola
d'Elba con il battellino che fa servizio da
Piombino, mentre il mio avversario poli~
tico che doveva essere, quanto meno come
candidato, sullo stesso piedistallo, è sceso
da una corvetta militare.

Ma io non condivido queste lamentazioni,
anche perchè è una questione di costume,
d'accordo. Ma dal punto di vista del con-
tenuto tecnico di questo disegno di legge,
onorevoli colleghi comunisti e del PSIUP,
se la campagna, invece di durare 50 giorni,
dura 70 giorni, è peggio, perchè il Governo
quello che fa nei 50 giorni lo fa anche nei
70, per cui è la stessa cosa; anzi, in questo
caso bisognerebbe dire: bisogna ridurre la
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campagna elettorale ad una settimana, così
non diamo ai Sottosegretari e ai Ministri
la possibilità dI inaugurare tutte le opere
pubbliche possibIli e lmmagmabili. So che
c'è un certo affollamento all'industria di
Stato e alle mdustne private per conoscere
gli stabilimenti da maugurare, le opere pub~
bliche da offrire 111pasto agli eletton, dato
che intervIene la televisione la quale poi fa
una propaganda elettorale di grande rilievo.

A proposIto della Rai~TV, noi siamo d'ac~
corda che deve essere regolamentata. Nes~
suno si è occupato a fondo come noi di
questo problema. Io e il collega Franza
abbiamo presentato un disegno di legge a
questo scopo dieci ann fa: è quello che
è all'ordine del giorno di oggi, che è stato
poI ripresentato all'inizio di questa leglsla~
tura. Con questo dJsegno di legge noi cer~
chiamo di arrivare quanto meno a un diritto
di rettifica, e io mi auguro che il Senato
della Repubblica trovi modo di discuterlo.
Il provvedimento, dopo una dura lotta, ha
ottenuto il consenso (con modifiche natu~
ralmente) di tutte le parti politiche, per~
tanto la sua approvazione definitiva non
dovrebbe presentare difficoltà. Con esso, al~
meno, si stabilisce il principio; poi nella
prossima legislatura, dato che in questa non
c'è più tempo, potremo discutere di tutti
gli altri problemi.

Pochi giorni fa un interessante numero
(dico interessante anche se critJcabile sotto
alcuni punti di vista) di «TV~7)} ha rap~
presentato i sommovimenti universitari in
tutto il mondo e in particolare ha rappr~~
sentato una discussione tra studenti e pro~
fessori sui problemi che interessano la cate~
goria. Ebbene, quando si è alzato a parlare
il rappresentante di una associazione stu~
dentesca parallela al MSI, è stato censu~
rato. Onorevoli colleghi, io lo denuncio da
questa tribuna: quello studente ha parlato
a lungo e nella trasmissione è stato censu~
rata. Si è visto quello studente che si è
alzato, ha borbottato qualche frase e poi
vi è stata una dissolvenza e sul telescherm(1
è apparso un altro oratore. Questo è vera~
mente incredibile! No non lo dico per difen~

dere le tesi di cui quello studente era por~

tatore, lo dico come fatto di costume; se
fosse capitato a qualcun altro, lo denuncerei
lo stesso. Non so nemmeno come abbiano
fatto a tagliare quell'intervento perchè con
l'ampex è molto difficile, però hanno tro~
vato lo stesso modo dI taglIare. Sotto que~
sto punto di vista sono bravissimi, perchè
l'ampex dovrebbe anzi essere una garanzia
di fedeltà. È stato veramente un episodio
deteriore e io mi auguro che i rappresen~
tantI di tutti i Gruppi nella Commissione
di vigilanza della Rai~TV denuncino que~
sto fatto veramente incredibile in un mo-
mento in cui si parla di democrazia, di
par condicio per tutti, di libertà.

FER R E T T I. Delle nostre denuncie
se ne infischiano. C'è il collega Schiavetii
che può dire qualche cosa a questo pro~
posito!

N E N C ION I Comunque mi auguro
che questo fatto venga denunciato.

DIcevo dunque, onorevoli colleghI, che 10
non condivido alcuna impostazione contra~
ria a questo disegno di legge sotto tale
profilo percnè esso è pur sempre positivo.
In seguito, con una legge che disciplini la
campagna elettorale, potremo regolamell~
tare l'uso degli striscioni, dei manifesti; po.
tremo arrivare a norme di carattere penale
che costringano ad una moderazione nella
espressione del pensiero durante la cam~
pagna elettorale, sì da annoverarci fra i
Paesi civili ohe usano dei sistemi che rispet~
tana anche il diritto degli altri alla quiete
ed al riposo. Però il problema ora è molto
più semplice. Qui si tratta di arrivare ad
una riduzione della campagna elettorale. Ma
questo disegno di legge al 21 febbraio è cosa
inutile, perchè non potrà, anche se appro~
vato, operare. Se dovesse essere discusso dal
Senato e dalla Camera con la necessaria am~
piezza, sarebbe fatica sprecata in quanto
arriveremmo oltre quei tempi tecnici e poli~
tlci di cui parlavo prima.

Seconda considerazione. La ragione poli~
tica: il respiro di venti giorni dato al Par1a~
mento, cioè invece che il giorno 9 marzo
il Senato e la Camera dovrebbero sciogliersi
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il giorno 29, darebbe modo al ministro Gui
di veder discussa la legge sulla riforma unl~
versitaria. Questo è veramente il colmo, ono~
revoli colleghi, e noi ci dobbiamo opporre
a una giustIficazione del disegno di legge ba~
sata su una ragIOne politica che dobbiamo
respmgere. Una riforma umversitaria in un
momento così grave per le università italia~
ne? Vi sono problemi di autonomia universi~
taria, di ristrutturazione; VI sono i problemI
della democratizzazione dell'università, i pro~
blemI della didattica universitaria, della ri~
strutturazlOne sotto il profilo del diparti~
mento obbligatorio con autonomiafinanzia~
ria, didattica e di ricerca scient:iJfica. E tutto
questo il Senato dovrebbe discutere in qual~
che giorno, con l'orologio alla mano, per~
chè il disegno di legge non può essere riman~
dato all'altro ramo del Parlamento anche se,
putacaso, qualche norma contenesse degli
errori, come l'ultimo disegno di legge chè
abbiamo esaminato, ossia in contrasto con
i princìpi ispiratori della riforma?

Noi vogliamo ristrutturare l'università,
vogliamo arrivare a quella che con brutta
parola si definisce ({ democratizzazione della
università »; vogliamo difendere il princìpio
dell'autonomia universitaria, giungere alla
creazione dei dipartimenti, :'>convolgere ve~
ramente l'attuale sistema di assegnazione
delle cattedre, che è un marclO che inquina
tutta la vita universitaria al vertice. Noi
vogliamo tutto questo; ma potete pensare
che in 4 o 10 o 12 giorni il Senato della
Repubblica possa sedere a discutere que~
sto grossissimo problema, dopo averlo sor~
volato in Commissione, unicamente perchè,
nell'armonia delle delegazioni al Governo,
vi è qualcuno che è stato più attivo e ha
ottenuto, che so?, la riforma ospedaliera,
mentre vi è qualcun altro che, dopo aver
per un anno gridato che questo sarebbe sta~
to l'anno della riforma dell'università e
della riforma scolastica, giunge alla sca~
denza a mani vuote? Questa è la mancanza

di volontà politica di Governo, che noi ab~
biamo denunciato fin dall'inizio della legi~
slatura. Dicevamo allora ~ e siamo stati

facIli profeti ~ che si sarebbe arrivati alla

fine della legislatura in un'atmosfera di con~

fusione e di caos. E CIO è denunciato dagli
stessi membri del Governo, da tutti i gior~
nali di informazione ed anche da tutti i
giornali politici e soprattutto dai giornali
della maggioranza: clima di confusione in~
descrivibile, clima di impotenza governa~
tiva, di carenza assoluta di volontà realiz~
zatrice.

Io faccio un appello ai colleghi della mag~
gioranza e dell'opposizione. A tutto questo
si dovrebbe rimediare attraverso il presente
disegno di legge, ohe sotto il profilo tecnico
poteva avere il nostro voto favorevole, sal~
va qualche emendamento, ma sotto il pro-
filo politico deve avere il nostro voto con~
trario perchè noi non possiamo ammettere
che si possa cambiare lo strumento eletto-
rale o il procedimento elettorale prepa-
ratorio per dare ancora sfogo alla legge
universitaria e, probabilmente, a qualche
aJtro disegno di legge che attende di es~
sere discusso.

Il Parlamento dovrebbe dIscutere grandi
problemi avendo dinanzi agli occhi la cam-
pagna elettorale, con il tempo che ormai
segna sul quadrante gli ultimi istanti di una
legislatura r'esa squallida dall'inconsistenza
del mosaico governativo.

È per questo, onorevoli colleghi, che noi
voteremo contro questo disegno di legge;
lancIamo inoltre un caldo appello a tutti i
colleghi: guardiamoci in faccia sinceramente
e convinciamoci dell'inutilità di questa no~
stra attività in favore di questo disegno
dI legge; concludiamo questa legislatura,
almeno, con la coscienza di uomini respon-
sabili che agiscono nell'interesse del po~
polo italiano. Grazie, signor Presidente. (Ap-
plausi dall' estrema destra e vive congratu~
lazioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a parla~
re ill senatore Vaìlenzi. Ne ha facoltà.

V A L E N Z I. Onorievoli ,colleghi, la
posl:uzione dei senatori comunis:tl nel conl:ìron~
ti di questo disegno di legge è glià stata eglre~
giament'e iUust,rata ieri dal cOll1legaMario Fa~
blani ed oggi ripresa dal collega D'A<ngelo~
sante.



IV LegislaturaSenato della Repubblica ~ 45057 ~~

21 FEBBRAIO 1968787" SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

Noi diciamo, in sostanza, che non siamo
contrari,1n vlia di principio, a un prolunga~
mento dei lavori delle Camere che permeHe
il'esame di molti disegni di legge dI grande
1mportanza e mO'lto attesi dalla popolazione,

cO'me qudlo per le pensionli, per l'assegno vi~
'talizio agli ex cO'mbattenti e vlia di seguito
di cui desideriamo ,la promulgaziO'ne prima
della legislatma.

Questo pI1ogetto di legge, però, per essere
aocelttabHe, deve essere seriamente milg,ldora~
to; nO'n si tratta soltanto di una questione
tecnica, cOlme hanno sostenuto ,il senatore
Fenoaltiea ed anche il senatore BartO'lO'mei
'relatore, ma deve essere l''Occasione !per O't~
tenere delle garanzie perchè l'opposizi one, e
non soltanto essa, non sia sopraffatta dal~

l'US'O e dall'abuso di tutlti gli sÌ>r'umenti é ap~
parati di GO'verno al servizio di un palrtito o,
addirittura, di qualche mirniSltro. o di un
gruppo di povere democristiano quale è quel~
lo cbe domina sulla Rai~TV.

Secondo me, il problema della Rai~TV de~
ve esseJI1esollevato a proposi1to di questo dI~
segno di legge, in pal1tioolare nell'attuale ma.

ment'Ù pol,itkO', mentire ci accingiamo aUe
ele~iO'ni. Di tale questiO'ne intendo IDada!re
sO'prattuDtO' a voi, O'nO'revO'li oolileghi, in que~
sta 'Occasione.

Garantire al massimo l'O'biettlvità dell'in~
formazione radiotelevisiva diviene, a mio pa~
rere, sempre di più uno dei fattori fonda-
mentali per assicuralre un democraltlCo e pa.
cificO' sviluppo della v,ita politica naziOlnale,
e oiò più che mai in perioòO' elettOlrale

OccOlrre partÌire da una semplice OO'il'stalta~
zi'Ùne: ,la Rai~TV è oggi in Italia ~ e nOln sol~
tanto nell nostro Paese ~ lo strumento più
potente di informazione, dI svagO', di diffu~
sione culturale che eSIsta, strumento la cui
potenza e diffus.ione è costantemente in au~
mento; essa ,impiega circa 10 mila dipenden-
Itli, ha un bilancio di ohre 100 milia;di vi è,
un aumento costante delle cifre dI appalrec~
chi radio~televisivi; oggi siamo complessiva~
mente tra 'radio e TV a ol1<ne Il miihoni di
abbOlnati di cui 7 miliom alla s'Ùla TV e non
contiamo in que~lte cif,re le miriadj di radio
e radioline non controllate; vi è un aumento
delle ore della diffusione della televisione e

deilila radiO'; abbiamo adesso la televisione al
mattino, nOln più soltanto la sera e il pome~
riggio; la radio ci sveglia la mattina e ci
aiCcompagna Ila sera fino a tar,da ora; inter~
viene in ogni momento della nost'ra vita quo~
vidiana; cansi g lia lil modo di vestÌire d cibo, ,
la mada, evidentemente anche le idee. D'alitra
parte aumenta la pubblicità alla tdevisio~
ne; ed Il conseguente crollo della pubblicità
per ila stampa di in£ormazione finisoe :per
raffarzare ancO'ra, di fronte alla stampa, il
potere della velevi'SlIane, che diviene un po~
Dente e~icoa sDrumento che va monopO'hz~
zando sempre più l'informazi'One del1la pub~
bUca opiniO'ne. La sua 'rapildità nen'infOirma~
zione, la moderni,tà oonCUI viene servito
<l'utente, saprattutto per mezzo deWimmagi~
ne, il faNa che nan ,nichiede nessuno sforzo e
che oi raggIunge in agilI mO'mento e In ogni
luagO' ne fanno uno stl'umento potentiss,i:mo
di arientamento di massa sUll'piano politiICo,
culturale ed econOlmico in~ tutto Il Paese ca~,
pace eLi ottenere effettI quallI nessun al,tro
mezzo del genere è mai stato capace di otte~
nere.

QueUlo che può essere nel bene e nel male
quesito strumento è inoredlbi,le. Ho detto nel
male e nel bene non a caso: sì perchè sareb~
be erratO' ignora:re queUo che dI posiltivo
si potrebbe fare c'On la televisiOlne. Basta ri~
co:rda:re alcune t,ramissioni, cO'me queille
scientifiiche: «Il viaggio intmno al cervel~
lo », oppure {<La nascita del bambino », op~
pure le inchieste sul terzo 'mondo quasi sem-
pre assai interessanti, oppure anche le re~
cite di tragedie di Shakespeare o di grandi
autO'ri che sono seguite oggi in l,taMa, in qual~
siasi parte del nastro Paese, anche nelle più
lontane campagne, elevando in queSllo modo
il Hvello oulturale della nostra popolaziane.

D'altra parte, il llirvello tecnico ddla no~
stira Rai~TV è s,enza dubbio tra i più alti.
Certo, nan ,tutto quello che produoe è dello
Sltesso valore. Ma le schiere dei tecnioi, degli
scenaristi, dei caSitumisti, ,dei registi, dei ca~
meramen, degli addetti alle luci e ai suoni,

degli attori, sano da considerarsi tra Je mi~
g1iori rispetto a queUe di gran parte di aMre

arganizzazioni simili nel mando. E sia ben

chialro che quando nOI critichiamo la TV non
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!intendiamo coinvolgere tutti oo.stOll1o nelle
co.lpe dei 1011'0di<rigenti pallitici. Ricordo a
questa pnapos,ilto uno scambio di bat1JUlte che
ebbi oon il dottor Granzo.tto. Ci eravamo re~
cat>i, assieme ai membri della commissione
Rai~TV di vigilanza, a vlisitare gli impianti.
E ill dottor GranZ!a1Jto, nel ,levare i:l suo bk~
chi'e1re in un brindisi. ovedette appOlrtuno
lanciare una frecci3Jta a HOll comunisti,
(a Lajo.lo, a Nannuzzi, a Sca:rpa, a Vidali, a
Sala1Ji, a F,rancavilla, tutti colleghi, amici e
oampagni che hanlno diviso in questi anni
le fatiche della commissione di vigilanza)
dicendo: «La televisione italiana, che voi
tanto oril1Jkate, è Ila migliore ». Io risposi:
« Forse è migliore appunto perchè è più cri~
ticata ».

Ma la v,el1ità è che la criltica fandamentale
che noi rivolgiamo non va, per esempio, ad
akune Irubl1iche culturali oppure ad una se~
rile di alltre interessanti trasmissioni. Ci ri~
vOIlgilamo in parti:colane e soprattutto a que,l~
le a carattere direttamente o indirettamente
paliitiche: questa è la questione fondamenta~
le. La ori,tica decisiva che noi facciamo è
quella che sii ':rivalge allla cantinua mancan~
za di obilelttività dell'informa?Jione, che S!pes~
so diviene fazio.sità quando le notizlie ir[llte~
'l1essano. una certa parte den'opinione pubbli.
ca nazionale, q:uando si tratta in genea:-ale
della sinis.tlra ,e ,in partioolare di no.i.

La oonseguenza di qruesto stato di cose di~
viene particOllarmente grave quando ci si av~
vioina alle campagne elettorali. SDnD problle.
mi, sonlO situazioni che Ino.i denunciamo da
anni. Sono ormai anni e anni che tale siltua~
zione viene denunciata sia nel Parlamento,
che sUillla stampa e anche ad o.pera di singoli
cittadini (si vadano a vedere « le lettere al di~
rettore» pubblicate dai quotidiani e dai ro.
to.cakhi), oppure da pante di il1ltcJ:1ecategorie
di lavoratori, came quella dei bancari ha
fatto recentemente in seguito alla notizia
falsa sui motivi del loro sciopero, o i dipen~
denti dell'Enel dopo le accuse dell'onorevole
Malagodi, o gli statali dopo le dichiarazioni

dell'onorevole Preti o i ferrovieri e persino
gli stessi lavoratori della Rai.TV che in occa~

sione di un loro sciopero non potettero nem.
meno dire quali erano i motivi della loro

agitazione utilizzando lo strumento di cui
sono l'anima stessa.

Esiste su questa questione ormai una vera
e propria letteratura, interi libri e ll1chieste
di giomaH, saggi, articoli di riviste. Se n'è
paI1lato le se ne parla continuamente e ven~
gono sempre a galla, appunto, quesN esem-
pi di faz,iosiltà, questa prova :di mancanza eLi
ob:iJettività della TV per la callpadei dirigen-
ti della Rai-TV. L'assunto della Corte costi.
tUZJionale, che data Oil1maida otto anni per:chè
fu del 1960, sull'esigenza di dare un ol1ienta.
mentO' ,legiSllativo che demooratizz,i l'ente tie.
levilslivo e lo iOolleghi a tutte le forze migliOlri
della nostra culItura, lo faccia dilVenil:re 'Un
vero e proprio servizio di pubblica utilità,
cosicchè divenga di fatto quello che deve es~
sere, non ha avuto alcuna pratica applicazio~
ne. E il monopolio della televisione continua.
Sono anni e anni che nOli ripetiamo queste
CDse. SOIno hen 14 anni che la televisione fun~
ziona e si espande; sono otto anni che dei
pnagetti dti]egge, CDme quello dell senatore
Parrli qui al Senato, dell'ono:revole Lajo.lo al~
la Camera, di La Malfa, di Bergamasco e al.
cuni disegni di legge anche del PWl'tito sooia~
rl~9ta sononimas1!1 giacenN sui tavo.li delle
PI1esidenze dellle Camel'e, a parte 'Un inlizio di
discussione che cominciò aU'a Commissio.ne
per gli affari Costituzionali della Camera
qualche 'tempo fa, ma che poi non ebbe se~
gui:to. Sono otto anni che la Corte cDstitu~
zionale ha emesso la sua sentenza e noi sia~
mo sempre pratIicamente alllo stessa punto di
prima. Sono anche parecchi anni che la Com~
milssio.ne paJl1Iamel1'tare di vigilanza è entrata
in funzione, eppulI1e nDn si è fatlto anoora un
serio passo avanN per rispondelDe alla esi.gen~
za, che si fa sempre più forte, di democratiz~
zare l'ente tellevisrrvo per stralppar,}O al domi~
nio di alcuni gruppi di potere della Demo~
crazia cri:stiana, che 'rappJ1esentano una palr~
te ben determinata e limiltata non solO' della
classe rpolitka italiana, ma dello stesso par~
ti1to di maggioranza, per mettere questo stru-

mento al servi?Jio di piÙ larghi strati (jj citlta~

dini, pier dargli una dilrezio.ne che ne ga.ran~

tisca, per quanto possibile, l'obiettivihà. La
esigenza di talle :riforma è talmente forte che

nes:sunD ufficialmente osa contrastarla, ma
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Il problema resta ancora inlt'ellamente 8Jpcr:lo
e non se ne vede la soluzione. Con ,CIlÒnon
intendo dire che ,tutto quanto si è fatto, da
parte nostra III partLoolare, da giornallisti,
pO'litici, organizzazioni demooratiche e pub~
blica opinione, sia stato senza nisulta:ti. È
sorta «Tribuna polItica », esiste «Tribuna
elettorale », abbIamo fatto in modo che nel
1965 si gIUngesse finalmente alla celebrazio~
ne della ResIstenza; vi sono alcune rubriche
culturali ed alcune inchieste che sono vera~
mente moderne e interessanti: si è nusciti,
per esempio, a far parlare del divorzio,
dopo un lungo periodo in cui si evitava di
toccare l'argomento se non per controbat~
tere le posiziom del divorzisti, e i censori

~ penso in seguito al nostro continuo inter~
vento ~ sono spesso rimasti con la mano
a mezz'aria armata delle forbici che vole~
vano adoperare Ma una vera e propria svol~
ta III questo campo non c'è stata ed essa,
invece, è sempre più indispensabile.

Non starò qui a rioorda:retutta una sene
di esempi di faziosità dati dalla televisione
durante le campagne elettorali, per esempio,
durante la campagna elettorale del 1963, ma
vorrei dooil'dalre quello che è avvenuto in
questi ultimi tempI, 'IlnquestI ultimI anni, sia
in tempo di elezionI che in tempo nOlrmale.
Pescherò aloum esempI tira i tanti. Noi ab~ I
biamo una dooumentazione infini,ta di let~
Itere, pl1otleste, telegrammi che abbi,amo 'invia~
to lin questi anni ~ noi comlssari delUa Com~
missione di vIgilanza Rai~TV ~ al presidente
della televisione Quarom, al presidente della
Commissione, ononevole Del1e Fave, e che
sono oglIli volta la puntualizzazione dI un at~
tOl di fazioslità, di una illegalità commessa

dai dirigenti deHa Rai~TV. Basterebbe :rlilcor~
dare, ad esempio, quello che avvenne dopo

le eLezioni del 12 giugno 1966, quando s,i as~
sisteltte a un certo gioco di confronti. Mi n~
fenisco al penoso spettacolO' dato dalla televi~
sione che, nell'elaborare i confronti tra le
eleziani del 1966 e quelle del passato, sceglie~
va sempre i dati che facevanO' camodo allle
sue tesi, canfrontando, di valta in volta, le
cifre del giugnO' 1966 ora con quelle delle

elezioni pO'litiche del 1963, ora con quel:le
deiltle pravincialli del 1964, ora con que:llle del~

le comunalI del 1962, dIminuendO' o aumen~
tando i con1um nel qualI SI era vOltato con
la prapOlrzionale, per poter sceglIere quei da~
tI e giungene a queLle cIfre oomplesslve che
potessero dare la pJ.1ova che la Democrazia
cristiana era andata avanti e che il Partito
comunilsta aveva perso dei voti.

SiglIlificativa a me pare in parNcolaire una
nilsposta che ill presidente della Rai~TV Qua~
r0111 diede ad una mia lettera di protesta
in CUI io avanzavo, anche a nome di altri col~
leghI della commissione, delle riserve sull'in~
tervista concessa Idai signori Cioogna e Co~
sta delb COInfindusltnia perchè quella sera
noi potemmo ascolltare una sOlla vo:l:ta la vo~
oe dei lavaratori att:raverso un ,dibattito nel
corso della Irubrica ({Mondo del lavoro» e
poi nel corsa di questo e di altri dlbatt<iti ,in
rubni,che di cui non ,ricorda più ,i,l tiltolo, per
ben tl1e volte sentimmo ripetere in una $10118.1
serata le posizioni ufficialmente avanzate dal~
la ConfinduS't'r,ia per bocca dei signori Ci~
oogna e Costa, 'i'il modo tale da schiaccIa:re
letteralmente l'ellettorata $latta :il peso di
quelle dichiarazionli.

Ne:lila sltessa lettera protestavo anche iOon~
tra il silenzio (parlavo di congiura del si~
lenzio) mantenuto d8Jilla Rai~TV su un conve~
gno dell'ARTA tenuto alI'Eiliseo nel marzo
1966, pre:sieduto dall'onorevole Parni, in oui
si tlrattò appunto delle trasmissioni telev,isi~
ve. La Rai~TV avre:bbe dovuto interessarsi ad
un oonv,egno che tlrattava i prohlemI della
sua stessa vita, invece non vi partecipò, non
inviò nè le telecamere nè alcun suo rappre~
sentante, prese solitanto qualche fotografia
che appa,rve nella trasm,issione ({ Oronache
itatliane ».

Ebbene,I1ispondendo a quella lettera, IiI
presidente della Rali~TV, Qua,roni, sÌiccome io

t'ra l'altra lamentava che l'onorevole Rumor
aveva pa:rlato per TIroppo lunga tempo, mi
dilsse, rettificando le mie infollmazioni, con

l'aria più innooente di questo mondo, che ,la
intervista dell'onorevole Rumor trasmessa
nellla llubI1Ìca « Oronache dei parviti » aveva
occupato « soltantO' cinque minuti di un 'tem~
po complessivo di trasmissione per tutti i

partlÌ>ti di 'TIlledici minutI ». Seconda lui oin~
que mlinUlti su tredioi, e cioè cinque per la
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Democrazia Cris'tiana e otto ~per tUltti gli altri
sette partiti, erano veramente ben poca cosa
per l'onorevole Rumor, dando così la prova
di quelila che è la mentalità che guida questi
dÌ!I'igenti, i,l cui servlilislillO ai gruppi di pote~
!Te non ha limiti.

Si pOlt1rebbe ,ricordal1e ancora il modo ,in
cui per parecchi giorni i oommen:tatOlI1i della
Rai~TV diedero Ila n0'1Jlzia del VOltOdel Siena~
to sull'emendamentQ PaleI'mo~GigliIOHi per
l'aumento delle pensioni di guerra e la aon.
cessione de11'assegno vlitahzio agli ex clOm-
battenti: si d0'vettero fare intelrventi, pres-
si0'ni, proteste perchè si arl1ivasse finalmen~
te ad 0'ttener1e sol,tanto un breve dibattito
nella rubl1ica « Sette giorni al Parlamento»
con una cOilllcessione di un minuto ad ogni
partito.

Si potl1ebbe I1Ìcordare ancora l'ostinazione
con cUli Ila Rai~TV ha l1ifil1'tato per pareochio
tempo di dare la possibihtà airappr:esentanti
del,la OommissilOne sani,tà del Senato, i quali
lo avevano unani'memente richiesltiO d'accor-
do con il ministro MaI1ioHii, di parlare bre~
vemente per poter esporre le ,l'Oro idee suMa
quest'i0'ne della legge sanitaria. Ebbene, no-
nostante il Ministro fOlsse d'acoordo, nOlnQ.
stallite ci fOlss1eun voto unanime, la Rai~TV
I1ifiutò queSlta concessione. Sembra qujndi
che gli stessi Ministri d,i ques'to Governo, di
fronte ad un gl1UplpOdi potere più fQrte di
[lOro, nOln hanno neppUI'e la poss,ibiHtàdi par-
lare.

Tanti altri esempi si potI'ebbero dtaire, ma
vogl,io tagl'iar cOIrto perchè altrimenti vi fa~
rei perdel1e trOlppo tempo. Vormi però ricor-
dare un !episodio piuttosto grave che si lri£e~
dsoe alla 't!Tasmissione « Memorie del nlOst,r'O
tempo» a cura di Hombert Bianchi. Noi ed
altri Gruppi che hanno i ,loro rappresentant'i
nella CommissiOlne di vrigilanza sulle radio-
dMfusi0'ni protestammo contro il mOldo in
cui quella trasmissione vreniva effiettuata e
si ottenne un voto unanime dellla Commissio~
ne per la sospens1ione della t,rasmissione
{{ MemOlrie del noslt,l1OtempQ ». Questo voto
fu trasmesso alla TV dal Presidente della
Commi,ssiQne parlamentaI'e di vigila:nza, ci

fu una set\1imana di intervallo nel cOlrso del~
la quale 1'esecutivo dellla Commissione avreb-

be ,dovuto esaminare le successive puntate
per fare dei tagli o suggerire delle rettiti-
che, ma il fatto Sii è che non £ummo mai
cOlnvocati e che quella trasmissione andò di
nuovo tranqUiiUamente in onda fìillO alla fi~
ne calme se nulla fosse. Fu faltta una vibrata
prOltesta da parte dei deputati Lajolo e Nan~
nuzzi piresso il Pmslidente delila Camera dei
deputatlÌ, ma le cose restarono come erano.

Una prO'va quanto mai chiara delle fazio-
sità dei dilrigenti della R3Il~TV io la ritrovo
nel fatto che dei probLemi stessi della Rai~
TV non si parli mai dinnanzi al video, sono
ta,bù. Abbiamo ohiesto, insistito e proposto
in mille occasioni che si tenesse un dibattito
alla telev'iislione sull funzionamento deJla RalÌ-
TV, pelI'chè così almeno una volta gli utenti
aVifebbem potuto ascoltaI'e il parere del di-
V1elrS!Ìpalrtiti sul modo cO'me funziona Il no-
st'ro ente Iradiotelevisivo, re critiÌche e maga-
ri anche le argomentaziom a difesa, da parte
degLi esponenti della maggioranza, deUa De~
mO'crazia cristiana ,jn paI1ticola:re, di questo
ente. Ciononosta>nte non è stato mai Iposs'ibi-
le ottenere, da 10 anni a questa partie, che si
l1ealizzasse una sOlIa trasmissiQne nel COll'SO
della quale Sii potesse far COilloscer'e ai mi~
lioni di telespettatori quella che è la posiz,jo-
ne dei vari gruppi politici italiani sul fun-
zionamento della Rai-TV. Panlando di queSlte
cose e rifel1endosi ,in part'ÌiCola>re sul[a que~
stione del divorzIO o forse in analogia a «Di-
vorzio all'itaLiana» ,il giornal:ista franoese
MaUlf'ioe Denuzière ha ironizzato su «Le
MOillde », sull'imparziÌahtà della nostlra tele-
visione, chiamandola {{ !'imparzialità all'ita~
liana ». Infatti su {{Le Monde » dell'8 aprile
1966 il Denuzière scriveva: {{ La Rai, che
è un servizio pubblico, ha il dovere e la
missione di dare al cittadini un quadro
deJl'evoluzione permanente dei gruppi po-
litici e questo si sa non è un compito fa-
oi:le. Apparentemente indipendente la Rai su-
bisce, tuttavia, oome la ORTF, inJ1luenze iln-

terne ed eSiteJ1Ile, pOlkhè aHe lievi pllesslioni
dei partiti si aggiungono, a vol:te, quelle di~
sClJ:1etedel Va1Jkano. Così l'indipendenza del-
la Rai è indubbiamente meno :reale di quan~
,to lo possano fa,r credere lie sue strruHUlre ed

i suoi prindpi. Le influenze SQno ,discrete
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e a vo}te contradditltol1ie. Sì è data abbastan-
za libertà ai partiti politici, ma nei proglram~
mi quotlidiani di informazione come neUe dI~
s,cussioni di ogni genere si ,indovinano, dis-
simulati dietro una generosità ed una esube-
ranza molto mediterranee, orientamenti di-
versi ma finalmente convergenti al beneficio
del potere.

Il pubbl>ico in generale nOln sembra Imba~
razzato nè diffidenrte. È questa forse l'abili~
tà dei gOlvelrnanti di aver saputo stabilire
qiUJesta imparz'ialità all'italiana ".

A questo punto vorrei sottoporre alla vo-
stra attenzione alouni dati mteressanti e oioè
delle osservazioni SUI telegiornali serali ed,
onorevole relatore, le sarei grato se lei voles~
se cOlnoedermi tutlta la sua attenzione. (Re~
plica del relatore).

Un gruppo di giovani di un circolo di ascol~
to dI Bologna, i quali stanno lavorando ad
una pubblicazione che usreirà a giorni, ha
regist'rato lUll certo nUlmero di Itelegiorna,Ji
ed ha fattO' una serie di oSiServazionil"ilcavata
da un esame attento di queste 'l"egistrazionfÌ.
Si traltta di cento telegiornali Dsservatli, re~
gistrati, cDnt'rloillati da questo gruppo di gio~
vani tra il 29 genna,jo e 1'8 marzo 1966. Quali
sono le osservazioni fatte da questi giovani
sulla base di tale espel1i!enza? La pnima os~
servazione riguarda la presenza dei partlti
politici nel telegiol1nale, pJ1esenza che nei
cento telegriDl;naIi Dsservati è oosì l1iasSlUn-
ta: ,in tutto, in certo giorni, vi sono state
notiiZie nel numero di 77 sui partiti, pari al
5,65 per cent'O di 'tutte le notizie fornite nel-
le trasmissioni; Ila durata di queste t'rasmis~
5ioni riservate ai partiti è stata di un'ora e
51 minuti e 40 secondi, cioè pari al 4,87 per
cento del tempo totale (e ciò mi pare abba-
stanza sigmficativo). Dall' esame dei tempi rI-
sulta inoltre qualcosa dI più grave e cioè che
il 71 per cento, anzi il 71 35 per cento del tem~
po tDtale è stato mservato ai partiti di Go~
verno nella seguente Iprop'ÙrZlone: 40,82 per
cento aMa Democrazia orist,iana; 27,47 per
cento al Partito socialista unificato; 3,06 per
cento al Partito repubblicano. A tutta l'oppo~
sizione di destra e dI sinistra, invece, è stato
lasreiato solo il 28,65 per cent'O così nipalrtito:
17,24 per cento all' opposizione di sinistra,

al Partito comunista in particolare il 12,48
per cento (tutti sanno che la Ipercentuale det~
torale del partito è del 25 per cento), all'op~
posizione di destra 1'11,41 per cento e, ,cosa
curiosa, al PDIUM è stato riservato il 7,9 per
cento, mentre al partito liberale il 4,10
per cento, pochi resti al MSI.

Questo è un calcolo faHo sulla base di
notizie che s[)eoificatamente SI -niferivano ai
paJ1viti, ma OOCDl1rericordare Iche accanto a
queste vi sono state continuamente, nel cor-
so delle trasmissioni, una 'iln:fÌ1na.,taserie di
seqUel1ZJe che avevano per 0'ggetto dichia~
ra~oni di Mini,5uri e Sottosegretalri e pIÙ o
meno lunghi discorsi di uomini di Governo,
tra lÌ quali s,onlO s0'prattutto da annoverare
i ,lUlnghi e noiosi discorsi dell'onol'evole Mo-
rn. InoMre in tutlte queste trasmissIoni, nei
cento giorn:i contriOlUati dal gruppo dI Bo-
logna, alcuni problemi come quell'O della
Fedel1consorz'i, il <caso Tavolaro~GìallOlmbar~
do, l'elsame da parlte della Camera deglii an~
tic'Ùnoezionali, la questione del divorzio, Il
trIbunale Russell sui crimini americani nd
VIetnam, le questioni della pace, il caso
SIFAR, il cas'O Bazan, lo sCalndalo dI Agru-
gento, problemi molto dibattuti sulla stam-
pa nazionale e looale, s0'n0' ,trattati di sfug-
gita, quando è stato ImpossibIle evitarlo, co-
me è avvenut'Ù pe[' 'i,l SIFAiR a per lo scan-
dalo di Agil1igel1lto.

Un'alltlra Dsservazione mOllto interessante
fatta da questo gJruppo dI giovani è la se~
guente: per quanto l"iguarda le notIzie date
in « Il mondo del lavoro}} è stato rilevato
che in cento giorni trenta notizie provenienti
da fonte gDvernativa hanno occupata 44 mi~
uutli e 15 secondi, mentre 35 notizie forl1litto'
:da fonte sindacale hanno oocupato 21 mi~
11Juti e 15 'seoandi, oioè la metà del ,tempo
riservata a queUe di fonte governaui,va. Ma
ciò che è più importante è i,1 fatto che su
ventI vertenze risolte o in via di soluzione,
tutte le venti notizi'e sulle vertenze sono
stat,e aN'l1ibui<te a fonte di Governo e nan lUna

sola volta in ooi la fonte citata fosse quella
dei sindacati.

Nei tre mesi di trasmisslioni che questi
giovani hanno considerato, sDlo una v'Ùlta la
TV ha dedicato un breve sClrviZJio(:di appena
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un rninuto e dieci secondi) al concetlto di
sciopero, per spiegare che cosa ,esso sia;
ebbene, questa unica trasmàssiO'ne di un mi-
nuto e dieci secondi è stata tenuta dallo
onorevole RO'bel'ti deUa CISNAL.

Un altl'o capitoloCLi questa triste stOlria
potI1ebbe ,eSSlere riservato alla sirt:uazione eco-
nomirca dell'ente, al mO'do in oui vengO'no
u1J~lizzati i Dondi, agLi sperperi, all'accentra-
mento Iromano. A questO' propO'sIto richiamo
il caso di Napoli per iiI quale da tempo at-
tendo vanamento una rispO'sta del Governo
ad una mia inter1f1ogazione in cui chiedevo
lie ;ragioni per cui 10 stabilimento televisàvo
di Napoli, ricco di teatri dI posa, di sale e
di appalI1e'ccrualture moderniss1ime, viene tan-
to scarsamente ut'ilizz;ato e perchè per de-
cidere sul da farsi nei teatri dI posa di
Napoli, per scegliere un atltore, addill'i:ttura
per assumere delle cO'mparse cO'mle Iper or-
dinare i costumi o prendere la più piccolla
decislione O'ocorra sempre rivO'lgersi a Roma

dO've è aooentrato tutto e nO'n si può far
nul1a senza il suo permesso, togliendo al
centro Rai-TV di Na:poli ogni autonomia
e paralizzando la sua attività.

Per qUHinto riguaI1da pO'i la CO'mmissione
di vigilanza parlamentare sulla Rai-TV, del-
la quale potrebbe parilarvi anche <ilsenatore
Salati che è vicino a me, io credo che -::i
sarebbe da dire moltissimo, ma voglio esse-

're suocinta. È Ulna Commissione con sCalrsi
poteri; qualouno ha detto che non è una
Commissione parlamentare ma una Commis-
Slione « per lamentaire ", perchè si va lì a pro-
testaIìe sOlllOquando OIrmai la £rilttata è fat-
ta. È Ulna sta:nza dalle pareti bene limbottite
in cui discutiamo, ci accaloriamo, ma prati-
camente non vi,ene fuori niente; UJna specie
di malterasso, una copertlura per la direzio-
ne della Rai-TV che non rispetta neppure,
eccetto rare vollte, le deoisioni di questa

Commilss,iO'ne, anche se sono state prese all-
l'unanimiità. La Commissione ha valO're sO'I-

tanta grazie al fatta che si è istituita da qual-
che tempo ~ dal 1963 ~ « Tlribuna politica»

e {{Trribuna elettorale ». Questa, badate, è
la dimoSltrazione che non è vero che non
si può alfI'Iivall'lead un equiliblrilO tra le Dor-
ze poLiltiche per avere il masslimo d'OIbiletti-

vità, perchè quando nella CommissIOne Rai-
TV sir~esce a stabilire un programma per
cui si sa che si parlerà di quesito o quelllo
alrgomento, che tal'e o tale altro partlito ne
farà palrte e che si terrà nel gimno scelta
dalla Commissione, ciò vuoI di'I1e che si può
arrivalre ad un acoQlrdo sul tempo, sul luogo,
sull' argOlmentQl , SUli pantiiti che s'incontranO'
e rendere pOlssibille un aooordo generale pelI'
garantire un minimo di obiettivlità. Questa
è la prQlva che, al di fuori della direzione
della Rai-TV, in sede parlamentare si può
giungere ad un equilibrio tra ,i partilti an~
che se a volte, evidentemente, dopo un la-

vanO' difficile le lungo.
Così è stato per il programma elaborato

dalla Commissione per le elezioni di questa
pr~ma\"era. Anche se nOI abbiamo da for~
mulare molte Iriselrve, è un programma che
:dspeitta in una oonta masura le esiÌgenze di
tutti i partiti. Ma il vero pericolo oggi è un
akra, che lilOcollega con questa legge, peri-
cOllo che 10 pongo SQlttiOforma di domalllda:
quale vallOne patrà avere il programma Icon-
cordato per {(Tribuna elettorale" se il te~
legiornale con i suoi dibatuilti, con i suoi
commentli poliitici,con la sprOlporziQlne di
tempo che acoorda agli uomini di Governo
e in palrticolalre ad alcuni Ministri democrli.
sviani s\"uoterà e annegherà ~l contenlUto e
il valoI1e di un acool'ldo ob1ettivo, per oui
ogni partito ha il suo tempo e può quindi
dire la sua op!Ìillione? Ecco H problema, ec~
co perohè questa legge non può es'sere mi-
glliorata tecnioamente, come dicono il Dela-
VaDe!e il senatQlre Fenoalitea, ma deve essere
migliorata politicamente. Io vi domando:
quali galranzie ci date voi su questa questio-

ne? Noi abbiamO' fatto delle proposte che
domani pomeriggio, alla Commissione Rai-
TV verranno esaminate; queste proposte so-
no ile sleguenti: che nessuna trasmissione a
,carattelre polHicO' (anche pea:" non sltancare
gli utenti, come mal,to spesso ci di coniO i

tecnici drella TV e ci dpetono i colleghi deUa
Democrazia oriS1Jiana), venga data aHa TV

durante il periodO' elettOlrale, ad eccezione,
naturalmente di « Tlribuna elettorale ". Si
pOlt'rebbe, per rendere applicabile p!Ìù ella-
slvicamelnte la proposta ,che niOi fOI1muliamo,
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costituire una Sottocommissione rappresen-
tatÌJva di tutte quante le forz.e rpOllLitiche,che
sieda in permanenza le che c0'llab0'ri con la
direzione della Rai-TV, affinchè solo le tra-
smissioni c0'ncordate !possano avere luO'go
se banno un crurattere pO'litico. Mi pare che
sia una propO'sta ragi0'nevole che d0'vrebbe
essere acoelttata nrell'inteY'esse di tutti.

Mi avv.uO'aMa conclusione ponendo questi
iÌnteI1rO'gativi: cO'me aoooglierrà questa pro-
p0'sta 1a maggioranza deUa CommisSlione?
Che iC0'sa deoideranna venerdì nella l0'ro Iriu-
nione i Capigruppo della Camera e del Se-
nato su questa questione? Ins0'mma, quali
garanzie, quali misure nruove venranno oon-
oordate tra le farze palitiche per garantilre
il massimo di obiettività durante la cam-
pagna elettorale da parte della Rai-TV? Sta-
remo a vedere che cosa avverrà. Perciò n0'i
ci ITliserviam0' di dall'e un parere defim;itiv0' 'Sill
questa prroposta di legge.

Attendiama in tanta :1a Irisposta del G0'ver-
no re della maggioranza Ii'll qUlesta Assemblea
al1e question:i da nOli prospettate, che supe-
ranal'iinteresse di un GI1uppa politiICa per
tentare di Itrravare una via ragionev0'Le di ac-
cOlJ1da nd1'inteY'essle di tuui i Gruppi, onde
assicruralre (è questJa la scapo che noli d
proponliama fondamentalmente) un demo-
cratica, civli:le e pacifico svillupipo dellla bat-
taglia elettOlrale. (Vivi applausi dall' estrema
sinistra).

P RES I D E N T E. È iscI1itlta a par-
lruJ1eil s!enrutare Salat,i. Ne ha fac0'ltà.

S A L A T I. On0'revole Presidente, ono-

'I1ev0'li c0'llleghiÌ1, onorev0'Le Sottosegretaria,
cI1edo iChe il dibattMa fin qui condoNo ab-
bia riv1elata che se l'iniziativa Ilegislativa Fe-
naaltea-Nenni ha e lITmnterrà run pregio, non
sarà .tanto quello di aver cercata ~ mala-

mentJe, noi riteniama ~ di aff.rontare un
problema certamente reale, quale quello di
rendere mena lunga re defatigante per tutti
la campagna eile"btoraJe, ma sarà soprattuttu
quella di aver aperto e affeJ1to l'oocasiÌone
per un dibattita poMtico, qui ,e ol'edo anche
nel Paese (che segue, anche se forse non
pare, questa nostra discussione), di estremo

interesse ed urgenza e cioè un dibattito sui
['apporti fra le forrze politiche, alme[]:o du-
rante la campagna elettorale, re fra queslte
forze p0'l,ÌJtiche e l'dettorat0'.

FO'rse nè gli eSltensoni del disegJIlo di leg-
ge, nè coloro che ne hanno ritardato la di-
scussione avevano piena ooscienza di questa
aspetto, di questi o0'Hegame[};ti, se è vero
che li primi, almeno per bocca dell'onO'revo-
tLecollega Fenaaltea, insistono sul caJraTItere
meramente 'tecnico del disegno di legge e i
secondi, clioè i ({ I1itaJrdatori », m0'stranO' ,me.
raviglia per l'aocaglienza che il disegna di
legge ha dcevuta da par:te deilil'AssembiIrea,

'O almeno da quella parte non "Certo picc0'la
dell'Assembl,ea che 11Ioi comunlisti (rappre-
sentiamo. Ora, mi spiace che tocchi a me,
relativamente giovane di anni, ma molto gio-
vaJne cO'me esper:ienza paruamentar,e, ['icor-
dare che definire <tccnko un disegna di leg-
ge in un'Assemblea pO'litica è un n0'n senso.
DiJrei che è fatal'e, è d0'ver0'sO', è giusto, è na-
rturale, è OVVi0'che un qual'sliasi atto IlegiSlla-
itli,vo, anche se apparentemente o 'Oggettiva-
mente ,inn0'cente, se mai ne esistO'no, assu-
ma un caratteI1e pOllitko, non foss'altra per
il fatto che un'Assemblea pOilitica fatalmen-
te, come il re Mida, rende politica ogni cosa
che tooca. Del 'resto pali, a smentire la de-
finizione tecnica del disegno di ilegge ha pen-
sata la stessa maggiO'ranza la quale ha di-
chiaralto che H tempIO tec.nka che si guada-
gner1ebbe con l'approvazion'e del disegno di
legge vCI1rebbe utilizzato ai fini dell'appro-

vazi0'ne del disegno di legge Icanoernent,e :la
c'Osiddetta lfifO'rma Ulni,versitaria nei confI1on-
TIidella quale a tOlrtO' o a ragione ~ questo
noOn è li,! momentO' rper dirimelre la contro-
velrsa vertJenza, anche se io dka a 'ragi'One ~

si è sviiluppata n:el Parlamento e nel Paese
un'aspra lOit1ta di ripul'Sa. Ora, se quesito
p r0'vvedimento, che permette Il'apprO'vazio-

ne del disegnO' di legge in disiCIusSiione nOln
ha sCOlpi pOilitiiOi, non è p0'lit,ico riJllse stesso,

ia nO'n saprei verramente dove cercare la po.
litica.

Noi dobbiam0' perdò dare il bando alle
minimizzaziO'ni un po' ingenue o mal,i2)iose,
alle meravigMe più o meno inn0'centi, le af-
Erontare il pr0'blema con senso di ,responsa-
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bilità estrema e can leale uranchezza. Si
tratita di un prablema potlitico che l'Assem~
blea ha di frante, ,che apre e Siiinltreoda con
altri problemi pol,iNCÌ, che ha immediate lim-
plicazioni paliitilche, che interessa soprattut~
to la maggioranza, anche se contiene adcLen-
tellati di interesse generale, malto secondalri
però mÌspetto al problema prlincirpale, che è
di reale le !più vasto oontenuta e inte['esse.

Ora, li,l tempo che noi andiamo utilizzan-
do per questo dibatt:ilta nO'n è pevdUJtO', an~
che se per avventura si rendesseI1a pratica~
mente nuMi gli effetti temporali ~ questi

veramente tecnici ~ che' il disegna di legge
astenta con itroppa innaoenza. Il Itempa, il
molto temp'O è stato perduto propria pochi
gilOI1iIlILfa, 'certo per ill sabotaggio liberale e
missino sulla legge ielettO'rale J1egionale, ma
anche e soprattutto ~ dobbiamo ,ricO'rdar-
la ~ per H lI1iltalrdo lincrerdibHe con cui talie
legge è giunta al dibattito parlamentare. Il

tempO' è stata pelrduto e nan ritorna, prlO~
prio perchè da 'tre anni la legge sull'univer-
sÌ!tà è rimasta ferma. E se, anOirevO'li coJle~
ghi, ben gUall1dat,e e <mdate allarioelrca del
t!empo perduta, VOli traverelte un elemento
camune, un astaoolo sempre uguale, non da
[)1ai soLlevat'O ma da voi, e cioè l'incapaiOi'tà

ad intessere un dialogo, un accordo anche
parziale su alcuni aspetti fondamentali, se
non totali, della politica nazionale, con noi,
e oioè la presun tuasa e pI1etestuO'sa rpretesa
dell'autosufficienza dena maggioranza, del~
la delimita1Jione deUa maggioranza, della di-
scriminaziane a slinistra.

Come diventa perciò alIquanto meschina
e miserella e perfino patetica questarioeI1ca
affannosa, agli ultimi momenti della legisla~
tura, di venti gliOinni di tempo, quando si
sona pe1rduti mesli ed anni slOl peI1chè, iinveoe
di voler lrisolvere con coraggio nel Parla-
menta lie ,diatdbe, !le cO'nt,roversie, i contra-
sti lilnterni allIa maggiaranza, si è prefedito
fane incalllcreruiil1e, defO'rmare, svuotare i di~
segni di legge che aviginariamen,te pO'tevano

anche oontenel1e elementi di naV'iltà, !pur di
non ricarrere alI peso 'e al contribUito del di~
battitO' padamentarle e al peso e al contiri~
buto del niastr? palrtita!

Oggu! siamo di fronte ad un CoJso analago:
questo patetko di/segno di legge, che da :un

lato si tenta di far passare per linaffiensivo,
per tecnko, e al quale dall'altm si attribui-
soe invece un mitico potlel1e di II1eCUpero del
tempo perduta, e a cui !Cisi aggrarppa quasi

cO'me dispem1Ji llé\Jufiraghi alla tavola di sal-
v,ezza.

,La materia che questo disegna di ,legge toc~

ca è deHcata. Si t~atta di materia eaettorale,
di qUlel momento el,ettorale deIricatissimo del~
la formazione decisiva dell'opinione pubbli-
ca, della fO'rma~ione della coscienza pahtica,
dal,la quale poi srca'turirà il pO'tere di decide~

're delle sorti del Paese, alttravelt'S'O lie scel,tie
e le tindicazion:i delle farze politiche e degli
uomini a cui tale sorte è affidata. Il mO'men-
ita politico che nOli andiamo attraversando
è estremamente delicato e diffici,le; esige se-
'rietà e prudenza certamente, ,ma soprat,tut~

tO' la tensiane morale demacratica antifasci~
sta più completa, se è vero, cOlme è vera, che
alcuni uO'mini della stessa maggilQlranza de.
mocristiana, non certamente teneri, più o
meno apertamente avvertono l'esigenza oggi
più di ieri, anzi al contrailìio di ieri, di un
nluavo rapporto oon [H Palrtito cO'munista e
con i suoi Gruprpà panlamentari.

Certo, e qui sono d'accO'rdo con ill collega
Fenoaltea, per fortuna nel nostro ,paese di
palitkale Imasse popalari nO'n si iinteressa-

n'O sollt,mto ,duralnt,e li 70 giorni del periodo
elettarale. E questo è un merito delle forze
poMltkhe italliane e ~ mi si permetta ~ 5110-

prattutto dei comunisti e dei socialisti quan~
do erano all'opposizione con noi, ma soprat-
tutto dal nostro partito il quale ha sempre
combattuto e respinto, e continua a respin~
gere, la tesi paternalistica e socialdemocra~
tica secondo la quale gli elettori, se non
sono contenti, dopo i cinque anni della
legislatura, possono cambiare voto, ma nei
cinque anni devono stare :quieti, senza preoc-
cuparsi di quel che fa il manovratore. I cit~
tadini hanno appunto quell'arma fondamen-
tale ~ si dice ~ del voto il quale permet-
terà il ricambio delle maggioranze.

Sono d'acooll'da con !H senaltOl1e FenO'altea
che in Iitalia aggi non si discute di rpalitica
saltanto dUlrante :la campagna elettOlrale, e

sonO' d'aocol'do appunto perchè, can questo
al1gomento, egH ha partato un contI1ibuta
alla nostra tesi fandamentale espressa e sVli~
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J<uppata in questi giorni: che cioè Ila ir,1du~
zioine dei tempi elettarali di ventà. giarni
non ha alcUiIl significato reale, democraltko

~ neanche dirisparm1a pelr quanto rrigual.t1da
il denaro; infatti, si può sperperare in cin~
quanta giorni quello che si sperpera in 70 ~

se non si addiviene ad una IregolamentaziOlne
dell'uso che ancora oggi si fa malamente,
ingiustamOOlte, ,in mO'da ineguale degM Stl1U~
menti pubblici della propaganda, degli or~
gani burooratici delila Stato, ddle seglrete~
rue, camprese quelle dei Ministri, dei prefetti
e Icosì via.

Una riduzione dei tempLi.eLettorali non ha
senso se non dà, appunto, l'accasione di at~
£rantare e risolvere un fprablema politico
fondamentale per lo sviluppo della demo-
crazia italiana, prabkma certo piÙ acuto du~
rante la campagna dettOlrale anzi, direi, esa~
sperata, esasperante, Ima peIT"manente, se è
vero, oome è vera che la paliTIica non inizlia
non s'arresta e non si svolge ~ per fortu~
na! ~ solo entro i limiti dei tempi elettorali.

La nostra critka, onaI1evali iOaHeghi, non
prende perciò lie masse dal fatlio che Sliamo
nai oggi un partito di apposizirane; ce:r;to ~

e la canoscono bene i compagni del PSU,
almeno queiUi ,che per alllni sona stati alla
appoSlizione ~ il trattamento che l'oppoSli~

zione ha dalla Rai~TV, documentato così
ampiamelllt1e dal collega Valenzi, è VleIT"amen~
te indegna, Li.nacoettabile sempre, ma la è
più ancOlra durante La campagna eLettorale.
Il nostro discarso, le noslt:re proposte per
rrendere il disegna di legge Fenoaltea~Nenni
veramente ,innovatare nel senso dell'esten~
sione della vita demaoratica sCélItuI1iscano da
una valuta2Jione che trascende l'alttuale no-
stra callocazione palitica.

È un principio generale che noi affermia~
mo, che va affermato, applkatO', difeso OIra
e sempre: il principia secondo il quale l'es~
ser:e al pO'tere non può significare prepO'texe,
abuso; nOln può signifìcaI1e che glr organa

dellO' Stato siano posti alI servi2JÌa di una
maggioranza, pena il fatale, lento o rrapido
che sia, decadere nel regime.

Non vi possonO' essere due pO'siziani poli~
tiche conltlradd:i:ttoII1ie, almeno su alcUlni prin~
dpi generali, cO'me questo: vale a di're una
posiziane di quandO' si è all'oppO'sizione e

un'alltra ~ mi IrivolgO' in questo caso parti~
.colarmente ai compagni sO'cialisti ~ di quan~
do si è al GovernO'. Queli prefetltli di cui in~
sieme iCan voi, compagn~ 'Sociallisti, lamen~
tavamo il servilismo, la sordida funzione d]
galappini della DemO'craz:ia oristiana, a di al~
oUllli 'Uomini in particO'lare della Democrazia
oI1i,stiana e della social demaorazia al pater1e,
non sonO' cambiati, anche se voi dovevate
cambiarli; 1e segmterie dei MinistJri, anche
socialisti, nan sono cambiate nelrle 10lra fun~
zioni, ma ancO'ra Sii trasformano e sono cen~
tri peI1manenti (durante la campagna eletto~
rale ancora di più) di galOlppinaggio, crean-
do anche all'interno degli stessi partiti di
maggiOiranza una Igraduatoria, una oondizio-
lI11edi partenza diversa e spesso falsa nlei oon~
fTonti dei :reali valori dei slingali candidati.

Oocorre aocettare il principio che, duran~
Ite la campagna ellettO'rale, non esistonO' più
maggioranza e minoranza, GO'verno e oppo-
sizione, ma partiti che devonO' presentar<;i
agli elef tori con pienezza e uguaglianza di
diritti e di doveri: non è un peregrino e
contingente capriccio, un'esigenza contin~
gentle dovuta alle diverse collocazioni poJli1i~
ca-parlamentari, ma un dovere permane[llte
ed un esempio di alto HVicllo, 'l1il1contributo
alitissimO' iChe noi pO'ssiamO' dare alla svO'lgi~
mentO' e della campagna elettorale e della
vÌ1ta democratica nel Paese.

Si fa un gran pa111are fra di nOli ~ e, se
volete, Siiamo iConvinti tutti e lavO'riamO' tut~
tli ~ per creare, s,i dioe, una sacietà dove il
censo, le candiziOlni saciali di pO'tere, di fa-
miglia eocetera, non devono determinaI1e il

desltinO' a la siCelta dell'uOImo. Poi, ai v;erltki
della pOllitica, propr:io nel momento in cui
la sovranità popolare si escll'cita divettamen~
te con 'Ìil VOltO','Si dà, si oontinua a dave, la
esempio più maorasoopico della disugua~
gHanza, dell'abusO', del prepotere e della
dO'ppiezza pollitica e mOlrale.

A M A D E I, Sottosegretario di Stato per
!'interno. Ma oome fa a di,re queste cose se
.con ill iCentrO'~sinistra l,e elezioni pOllitiche
non si sanO' ancora fatte?

SALATI Perchè queste cose già av~
vengono.
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A M A D E I , Sottosegretario di Stato pe'I'
l'interno. Come fa a dire che tutto va come
oinque annd fa, o dieci anni fa?

S A L A T I. Onorevole Sottosegretario,
io capisco la sua lindi,gnazione, pa:-oprio per~
chè lei non fa cose di questo genere. Però,
se va a guardare ciò che sta avvenendo,
si potrà rendere conto che sta accadendO'
proprio come cinque o dieci anni fa: i
Ministri che telegrafano ai segretari della
Democrazia cristiana per annunciare opere
pubbliche, nnanziamenti, eccetera. (Repli-
che dei! sottosegretario di Stato per l'inter~
no Amadei). Ouesti sono gli aspetti esteriori.
Comunque poi le chiederò una cifra.

BAR T E SAG H I. Il telegiornale
deHe 13,30 di oggi è fatto per confermare
quello che slta dioendo il senatOlre Salati.

~

A M A D E I, Sottosegretario di Stato per
l'interno. C'è una differenza abissale tra il
passato e il presente e l'avete riconosciuto
mille volte!

S A L A T I. Magani fosse abissale.

FAR N E T I A R I E L L A. In pro.
viiThoia di Forlì votlialffio tutti gli al11ni: ab~
biamo una esperienza magnifica, sotto que-
sto aspetto, di lavori elettorali...

S A L A T I. Comunque, alIdi là di que-
sta diatriba, che andrebbe ap[)umto appro~
fondita, e per dirimere (la quale chiederò
informazioni, ~ se potrà darmele ~ al r'e~

latore, io credo che non sia 'V'elrO'uln altro
alrgO'mento, O' megl,io, non Siia Iraggiungibile

un al1mo obiettivO' che il disegno di legge F'e~
noaltea-Nenni Giul,iana si propone. Non è
vero cioè che il disegno di leggle, così come
è congegnato, porti ad una rriduzliol11edi spe-
sa. Già ho detlto ,cheun'O può spendere ,in
cinquanta gi'Orni queUo che si Ispelndeva in
settanta. Fra l'altro, e ila notizia va confer-
mata o no, già Sii sa che il Minis:1Jero dello
interno ha affroiDItato spese molto ingenti
che diverrebbero inutili qualora <il disegno
di l,egge venisse appI1O'vato così com'è.

Ma questo sarebbe tit meno.

I partiti di opposiziO'ne, per esempio, e
non sOl101,ma essd in particOlbre, sarannO'
cos,tI1etti" pI10P~]0' per la riduzione della cam-
pagna clettorale, ad aumentare ,le spese. E
questa affermazione non è ricerca di pole~
miea O'di negazione ad ogni costo, ma sii fon~
da sulla base ddl'esperienza, se non di par~
lamentare ~ che è scaJ1sa ~ almeno di di~
vigente poHticO' di organizzazione Iregionale
e provinciale di partito, che ho hen presen-
te. Mi nferiscO' al fatto che i partiti debbO'no
tener conto dell'aumenta,to gusto e livello
polittko deUa massa degli elettod, e ipertanto
s,i troveranno, nelila neoesstÌ'tà di praduya:-e

materiaH di propaganda più raffinatli te ICOlSltO.
si e llUmeI10Sli rispetto al passato, prOlprio
per'chè COSTIr'Ctttia dare Idsposta, pUlrtlrO'ppo
di carta, sia al tambuJI1eggia'I1e dei giornali
radio, dei tdegiornaJ,i, delle IrubI1khe tele~
visi,ve, e casÌ via, sia a tUltta queLla cateJ1at-
ta diretta o indiretta di propaganda dei par-
titi al Governo ai quali non è più possibile

"rispondere, come un itelnpo, con un sempH-
ce volantino e con un semplice slogan, pro.
pdo per ill fatto che l'elettOlrato ha una Igros-
sa sensihilità politica: iThonSI]aocontenlta più
nemmeno del semplioe comizio, appa:-ezza
molto di più la propaganda alrgOlmenitata, la
partecipaziO'ne diretta, la domanda re la l1i-
spasta, H colloquio oon l'uomo politico che
gli va a raccontare, a propagandare, a illu.
sÌlraJre ,i suoi argomenti e a chiedergH d,l

votO'.
Ma mentre le spese crescenti dei partiti

saranno almerno legitt<ime peT'chè nascono
da iUlna esigenza e da Uilla iCondizione J1eale
(spetia poi alla discrezione dei diversi par~
tiÌiÌi produfI1e per il ce'rvello e non pelr i
marciapiedi), le altre spese, onorevole Sot-

tasegretalr'ÌO' Amadei, quelle che Don vengo-
nO' mai canteggiate, ,e non peT pudOlI1e, queUe
che non son'0 llegittime, che alm'eno sano
non certamenlte pulitissime, qudle cioè che
vengono fatte, come già citavo, dalle segre~
terie dei Ministri, dai Sottosegretari (le au~

tamobilli, le telefonate, ,i telegrammi e iCOSÌ
v,ia) a quanto ammontana? 1'0 vormi che il

relatore su questo !punto dicesse una palrola.
Si fa ;tantO' parIaiDe delle spese dei partiti,

ma nlOn si oonoscO'na le spese illegibtime che
durante ,le campagne ellettO/rali v'engonO' £atte
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utilizzando l'apparato statale in contrasto
con la fuIlZlion,e e con i compiti del:l'appa-
,rata statale stessa. Può H Paese conoscere
queste cifl1e? Può avedle a propria :dis\pOisi~
zione? Io mi augU110 che non ce ne siano e
che di queste spese non sri debba mai fare [1
conto, ma è indubbio che anche questo aspet~
to delle spese elettorali va attentamente se-
guito. Per esempio, per diminuke le spese,
non !sarebbe posslibille, oome avviene in aihri
Paesi, inveoe di piangel1e false ,lacrlirrllie suIle
spese dei partliti, far sì che i partiti possano
utilizzare gli ambienti sCOllas1tici, le palest'l1e,
i locaLi pubbliioi di propri<età statale, proprio
per facilital1e, in moltissimi paesi le nelLe
grandi città, il colloquio con l'eJelttorie, e non
i,1 comizio :ehe tra 1'altm nelle grandi città
si svolge in una ba'raonda inoredibHe e as-
sume un signlificato veramente fielristko e
camevalesco? L'lUJtilizzazione di quesiti locali
pubbHci permetterebbe all'elettore di paTite.
cipare seduto alle rd:unioni, di fare domande,
di non essere soltanto un as:eoMatore, ma
un protagonista del dibattito politko.

E:eco, ad eSlempia, ciò che la legge dovlreb~
be prevedeI1e. E non è forse un modo cor~
il1etto, anche SOltto il profillo finanziario, COIlli-
tribuire, ad esempio, a lr1durrr-e le spese, a
far accedere con larghezza led uguaglianza
,i partiti ai mezzi di informazione ['adio tde~

visiva? Sono domande, onorevoli colleghi,
che sono proposte, davanti alle quali il di~
segno di llegge appare in tUJtta ,1a sua pochez~
za, in tutta la sua pove['tà, anche se è Ilo:de~
vole ~ 10 debbo riconoscere ~ i,l tentativo

di dalre una l1isposta a un probJema che d~
rettivamente è più grande di quanto forse
,gli estensoI1i non avessero visto all'iniziD.

Sono domande ,che sono proposte, che rac~
colgono senza dubbio un favme malto più
largo di quello attribuho dagli stessi esten~
SDri e dal ,relatore al dilsegna ,di Jegge lin di-

scussione che oggettlivamente, OOlsì come è,
rischia di diventélll1e un contributo a forrnne

di qualunquismo, di apatia, di fad1onelria.
Ad un Paese che sta affrontando un'impe-
gnativa campagna dettorale ,in l1.H1asituazlio~
ne intermazionale drammatica, in una si~
,tuazione difficile intema che attende ed esi-
ge un chiarimento su 'una serie di problemi

vitali, di fondo, di natura economica, sociale
e iPolitica non si puòrispandere oon un di-
segno di legge che in sostanza, absit inzuria
verbis, dice: vogliamo disturbarvi i:l meno
possibHe; per ora venti giolrni" poi, siocorrne
domani la plropaganda, l'informazione se vo-
lete, avrà strumenti ancora più tecnicamen-
te oapillari, mena campagna elettorale an-
cora, a:litrJ venti giorni in meno e seguendo
queslta logica sii pOltrà gi'lli1Jgere a definilre
armai inutile la campagna elettorale. Questa
è la logica interna, se il disegna di legg!e non
viene visto come un momento di un più va-
sto discorso politioa e demooratico sulla
campagna elettorale e sui rapporti fra i par~
1,iti.

Noi riteniamo, chela Irisposta debba e pos~
sa essere più completa ed avvedUlta, più am-
pia e democratlica, intendendO' con la parola
democratica che tutte l,e voci ufficialmente
.oggi 'rappresentate nei pantiti possano falrsi
sentilre, vagliare, giudica:re in pienlezza di
Ulguaglianza. Se le prop'Ùste che noi avanzia-
mo saranno accolte, il disegna di legge, così
:migliorato e Ireso risp'Ùndente a interessi n'Ùn
particolari ma generali, farà rapidamente lill
suo iter ~ lio ne sono convinto ~ se nO',

o1t'l1e a ,rappresentalre v:eramenJte una peJ:1dita
di tempo, ~ perchè il dibatltitD non av,rà Ple['-

messo l'approfondimento, dei temi e del:le
questioni ~ non aVlrànè pO'trà avel1e nes~
suna lefficacia, nemmeno quella di r>idurre rH
tempo, elettorale e di guadagnare tempo palr-
lamentare. Certo, onorevoli colleghi, le no.
'stJ:1e \proposte 'Od altre che vadano, nello
stesso senso potrebbero essere accolte se si
intendesse ,iniziare un pedodo nuovo nei
rapparti tra i partitli, tira Dpposiziane e mag
gioranza, un rpel1ioda oioè che, senza presun-
ziane ma ir1eaHsticamente, significhi soprat-

tutto nuO'vi trappont,i della magg,ioranza con
il nostra partLto, oon il Partita comunista
ritaliano. È questo del resta, onoJ:1evoli cOllle-
ghi, IiI nodo pol:i1tica da sciogliere nella vita

palitica ital,iana, nodo, che ha strozzato la
vita politica di questi uhimi venti anni e

l'ha resa gretta, proVlinciale, incapace di co-
gliere tuttO' ,il grande affiato dellla Ilotta di
liheraz,ione antifascista, di cogliere la gran-
de sp1n:ta dnnovatl1ioe delile masse popolalri



Senato della Repubblica ~ 45068 ~ IV Legislatura

787a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 21 FEBBRAIO 1968

in Italia e nel mondo, che ha fatto e fa aln-
cora correre gravi peJ:1icoli alla giavane de-
macrazia ,italiana che Siiè !Salvata e si sailva,
non esdusivamente ma cento in grande mi-
sura, per la presenza atltiva, per Ila Itens/ione
,politica e morale che ,n nostro prurtito man-
Hene nel Paese. (Vivi applausi dall'estrema
6inistra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. Rimllio 1Ì,1seguito
della discussione ad altra seduta.

Annunzio di presentazione
di disegno di legge

P RES I D E N T E. Comunioo che è
stata presentato i,l seguente disegno di legge:

dal Ministro dei lavori pubblici:

« Normeinterpretative delle Leggi 30 di-
cemb['e 1965, n. 1464, e 8 giugno 1966, n. 511,
conoernenti i ,lavori ,di caSltruzione dell'au-
tostrada Salerno-Reggio Ca,lahria e relativi
raccordi» (2752).

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede deli-
berante

P RES I D E N T E Comunioo che i
seguenti disegni di legge sono stati deferiti
in sede deliberante:

alla la Commissione permanente (Affari
della Presidenza del Consiglio e dell'in-
terno ):

«Aumento del contributo statale in favo-
re della Fondazione del Banco di Napoli per
l'assistenza all'infanzia» (1759-B), previa
parere della Sa Commissione;

alla 4a Commissione permanente (Difesa):

Deputata DE MEO. ~ «Determinazione

della nuova misura del contributo ordinario
annuo a favore della Lega navale italiana»
(2739), previa parere della Sa Commissione;

alla sa Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

Deputati DE MARZI Fernando ed altri;
MAZZONI ed altri; ABELLI ed altri; TURNATU-
RI e DE MARIA. ~ « Provvedimenti tributari
per l'artigianato }} (2744), previ pareri della
1a e della 9a Commissione.

Annunzio di approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Comunico iChe, nel:la
seduta di stamane, le Cammissioni perma-
nenti hanno approvata i seguenti disegni di
legge:

4a Commissione permanente (Difesa):

Deputati CARIOTA FERRARA; NAPOLITANO
Francesco e ROBERTI.~ «Riversibilità del-
l'assegno straordinario previsto dalla legge
21 febbraio 1963, n. 358, per i decorati di me-
daglia d'oro al valor militare» (2674);

sa Commissione permanente (Finanze e te-
soro ):

Deputati RICCIO ed altri. ~ « Abrogazione
degli articoli 183, 184, 185, 186,187,189 e 190,
del testo unico per la finanza locale, appro-
vato con regio decreta 14 settembre 1931,
n. 1175, relativi all'imposta di licenza, e mo-
difiche alle aliquote dell'imposta sulle indu-
strie, i commerci, le arti e le professioni»
(2696);

6a Commissione permanente (Istruzione
pubblica e belle arti):

«AmpliamentO' degli arganici del perso-
nale appartenente agli Istituti dipendenti
dalla Direzione generale delle Accademie e
Bibliateche e per la diffusione della cultura»
(2406-B);

7a Commissione permanente (Lavori pub-

blici, trasporti, poste e telecomunicazioni e
marina mercantile):

« Modifica alla legge 3 agosto 1949, n. 589,
in materia di ammissibilità a contributO' di
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opere igienico-sanitarie di varia natura}}
(2691);

Deputati CASTELLIed altri. ~ « Iscrizione
dell'idrovia Melegnano-Pavia-Po tra le linee
navigabili di seconda classe}} (2714);

Sa Commissione permanente (Agricoltura

e foreste):

« Disposizioni per il proseguimento della
bonifica nei territori vallivi del Delta Pada-
no }} (2705);

9a CommIssione permanente (Industria,

commercio interno ed estero, turismo):

CUZARI ed altri. ~ «Abolizione del divie-
to di importazione degli zolfi e messa in li.
quidazione dell'Ente zolfi italiani}) (2340);

/

Deputati ARNAUDed altri. ~ « Disposizio-

ni concernenti la produzione di materiali,
apparecchiature, macchinari, installazioni e
impianti elettrici ed elettronici }} (2688);

lOa Commissione permanente (Lavoro,
emigrazione, previdenza sociale):

Deputati DARIDAed 'altri. ~ «Migliora-

menti al trattamento economico degli infor-
tunati del lavoro già liquidati in capitale o
in rendita vitalizia}) (2564), con modifica-
zioni;

« Norme per l'accertamento dei lavoratori
agricoli aventi diritto alle prestazioni pre-
videnziali e per l'accertamento dei contri-
buti unificati in agricoltura}) (2654), con mo-
dificazioni;

Deputati GITT! ed altri. ~ « Sistemazione
della posizione dei dipendenti dell'INAM che
si trovano in particolari condizioni}) (2700);

«P:rovv:idenze a favore dei lavoratori li-
oenZìiati dalle miniere di :zolfo}) (2713);

lla Commissione permanente (Igiene le sa.
nhà):

FERRONIed altri. ~ « Modifiche al decreto
del Presidente della Repubblica Il febbraio
1961, n. 257, sulla composiÌziolne e sulll'ordi-
namento del Cons,igUo superiore di sanità })

(2659).

Annunzio di ritiro di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura del-
l'elenco di interrogazioni, con richieslta di
visposta scriibta, ritiÌlrate dai pDesentatori.

C A R E L L I, Segretalrio:

n. 6871 del senatore Roda e di altri se-
natori.

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura del-
le intelDrogazioni pervenute alla PI:residenza.

C A R E L L I , Segretario:

D'ANGELO SANTE. ~ Al Ministri del la-

voro e della previdenza sociale e dell'interno.
~ Per sapere quali provveclimenti intenda-
no adottare e pl1omuovere lin 'relazione col
grave ed inquaHfÌJcabiJle iComportamento dei
padroni della SNOBITAL di Pescara, che, do.
po aver licenziato i quattro candidati deHia
CGIL alla eleziÌone della Commissio[lle inter-
na, allo soiorpero di protesta degli operai
hanno IrispostD CDn ,la serrata ed hanno da

, uhimo OIrgalliizzMo e l1ealizzatD l'aggressiorne
de~ segretario della Camera del lavDro An-
tDnio Comeli e del dirigente sindacal:e Ma-
riani.

In particolare l'iinterrogante chiede di sa-
pe:re dal Ministro ,dell'iJnterno se non ravvisi
l'oPPDrtunità, per le gravi mDdalità dell'at-
to teppistico posto in essere dai padroni de'l-
la SNOBITAL, di segnalare ai dipendenti Dr-
ganismi preposti alla tutela dell'ordine pub-
blico la necessliltà di un interv-ento particolar-
mente sevemo e rigo1roso IcoillltrDgli autolri del-
l'aggressione. (2185)

FABRETTI. ~ Al Ministro della marina
mercantile. ~ Poichè [leI medio Adriatico e
nelle zone di maggiore pescosità le ricerche
di giacimenti di idrocarburi, da parte della
concessionaria ENI, da alcuni giorni vengo-
no effettuate mediante la esplosiDne di gérOS-
se bombe di profondità a diSltanza di 250
metlri l'una dall'altra dalla nave « Lady Dia-
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na» con intuibilllÌ. conseguenze per la pesco-
sità di detta :wna di mare, senza alcun preav-
viso o acoolI'do can le organizzazioni dei pe-
scatolfi, miil1acclÌ.anda la sa1ubrlÌ.tà del pesoe
pescato in zane anche lontane dai oentri di
esplos10ne a causa delJ1edecine di tOillllella-
te di pesce morto vagante, provacando l'mdi-
gnata protesta dei pescattori ,e degli arma-
tOlri e delle popolazioni I1ivierasche, l'inter-
rogante chiede di sapeI1e se 11 Ministelfo in-
tende intervenilre con Ila massima urgenza
ed energia per:

1) sospendere tale tipo di rioeT'ca po-
t,enziando quella mediante tI1ivel1e;

2) coardinare con i pescatari l'eventua-
le deprecato mantenimento ddl'uso di Itale
sistema;

3) pravvedeDe con adeguati e tempestivi
risarcimenti del danno economico che subi-
Slcona i pescatori e che si protrarrà moLto
a lungo;

4) salvaguardaI1e la salubl'ità del pesca-
to in zone lontane dalle esplosio[]i a causa
della putI1efazioOJJedel pesoe vagante uwiso
dalle bombe. (2186)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

OERIV. ~ Ai Ministri dei lavori pubblici,
del lavoro e della previdenza sociale, della
pubblica istruzione, del tesoro e,d al Mini-
stro per gli interventi straordinari nel Mez-
zogiorno e nelle zone depresse del Centro-
Nord. ~ Per sapere se sono a loro cono-
scenza le reali condizioni dell'industria edi-
lizia in tutta la Sardegna, particolarmente
nella provincia di Sassari, nel cui ambito,
lungi dal prodursi un tasso di sviluppo, si re-
gistra una stasi pesante, e, in non pochi casi,
una riduzione di attività, di prodotto e di
reddito.

TI1attasi di una crisi profonda che dura
da anni e che non permette di intravedere
un superamento a breve scadenza; che ha
cause lontane e vicine, le quali concernono,
ad un tempo, il mancato aggiornamento
strutturale e tecnologico, e la in disponibilità
finanziaria conseguente alla scarsa accumu-

lazione di risparmio e di capitali; fatto que-
sto che ha notevolmente condizionato e ri-
dotto le iniziative e le attività da parte degli
operatori economici locali.

Tale situazione di crisi si esprime nei se.
guenti dati, desunti da fonti ufficiali e go-
vernative: nel 1965 si è registrata una £les-
sione del 6,4 per cento e nel 1966 una ulte-
riore £lessione del 4,5 per cento; di contro,
nello stesso periodo, si è avuto un incre-
mento, a saggi crescenti, dell'8,9 per cento
nel Mezzogiorno d'Italia e del 4,5 per cento
in tutto il Paese.

A determinare quanto sopra hanno con-
tribuito gli scarsi, intempestivi e non coor-
dinati interventi dei pubblici poteri, segna-
tamente delle Aziende statali; i quali, conti-
nuamente e progressivamente, hanno ridotto
gli stanziamentie le spese in Sardegna, pro-
prio nei momenti in ,cui maggiormente sen-
tita era la necessità di sopperire ai bisogni
locali e di sostenere, in modo consistente e
deciso, un settore produttivo, quello edilizio,
che rappresenta ancora nell'Isola, in termi-
ni prevalenti, se non esclusivi, l'attività in-
dustriale più importante e diffusa, specie
nelle zone più povere e depresse.

In una regione come la Sardegna (dove
le trasformazioni in atto ed il passaggio
lento e faticoso da una economia di tipo
sussistenziale ad una economia di tipo mo-
derno e di mercato producono, per un pe.
riodo di tempo non facilmente calcolabile,
condizioni assai critiche e delicate in tutte
le direzioni della vita economica e sociale),
la crisi che ha investito il settore delle co-
struzioni ha riflessi quanto mai dannosi,
anche perchè ne è conseguito l'arresto di
una notevolissima gamma di attività colla-
terali e complementari di quella edile, con
conseguente disaccupazione operaia ai vari
livelli: cosa che ,crea disagi, disorientamen-
ti e sofferenze umane incalcolabili.

Eppure, esigenze imperiose nel campo del-
l'edilizia pubblica e privata, delle infrastrut-
ture di base (strade, ponti, acquedotti, fo-
gnature, dighe, scuole, eccetera) e delle co-
struzioni abitati ve, anche con riferimento
ai nuovi insediamenti umani, in relazione ai
previsti poli di sviluppo, avrebbero dovuto
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indurre la Stata ad effettuare investimenti
massicci e pralungati nel tempO'.

Tutta ciò premessa, si chiede che i Mini-
stri dispO'ngana:

1) degli stanziamenti suppletivi e cansi~
stenti alla scapa di tanificare, stimalare e sa-
stenere il depressa e staticO' settore della
edilizia;

2) la sallecita pragrammaziane delle ape-
re pubbliche indispensabili ai servizi civili;

3) l'urgente esecuziane dei pragrammi
già predispasti;

4) l'assegnaziane all'IsaIa delle apere di
cui ha particalarmente bisagna;

5) l'attuaziane puntuale delle leggi 0'1'-
dinarie e speciali in materia di strade, di edi~
lizia scalastica, di abitaziani operaie, salle~
citandO' alla scapa e sensibilizzanda l'attivi-
tà della GErSCAiL, da trappa tempO' caduta
in un tarpare prO'fanda quanta incampren~
sibile;

6) la facilitaziane e l'accessa al creditO'
bancaria ai castruttari privati affinchè sianO'
messi in gradO' di cO'ntribuire, nella davuta
misura, alla necessaria ripresa ed alla pra-
gressiva espansiane della impartante atti-
vità edilizia in Sardegna. (7424)

CHIARIELLO. ~ Al Presidente del CO'n~

sigliO' dei ministri. ~ Per quanta appressO':

premessa che l'articala 11 della legge 4
gennaiO' 1968, n. 13, ha canfermata il prin-
cipia cantenuta nell'articala 3 del decreta
del ,Presidente della Repubblica 2 agasta
1957, n. 678, per cui le varie cerHfÌcaziani da
rilasciarsi da una stessa ufficiO' in ardine a
fatti, stati e qualità cancernenti la stessa
persana devanO' essere cantenute in un unica
dacumenta,

si chiede di canascere se per attenere
tale unica documenta palivalente sia suffi~
ciente una sala damanda appure sianO' ne.
cessarie tante damande quante sana le cer-
tificaziani che essa deve contenere; e se per
ottenere il contemporaneo rilascio in più
esemplari di un'unica certificazione riguar~
dante la stessa persona sia sufficiente una
unica domanda o siano invece dovute tante

separate domande quanti sono gli esemplari
richiesti. (7425)

MORVIDI. ~ Ai Ministri della sanità e
della pubblica istruziO'ne. ~ Per sapere:

a) se sono a conoscenza:

che da oi[1ca1Jr,eanni la farmacia di Gal-
lese (Viterbo) nDn funziona DegO'larmente
ODn grave danna della pDpalazione da.drca
3.000 abitanti, dei quali più di 2.500 mutuati,
perchè l'unicD farmacista, che ne è tiltola-
re, è duscito ad ottenere l'incaricD d~ inse~
gnante pJ1essa la scuDla media di GaUese,
della quale sembra sia anche v:ice pl'eside, e
non osserva l' orarilO di apertura ddla faJrma~
da steissa stabiliita con regolare ordinanza
del Sindaca, in data 22 gennaiO' 1961, n. 1942,
sì che gli è stata contestata contravvenziane
dalla guardia cDmunale CDn verbale 10 feb.
braia 1968;

che, malgradD abbia il Sindaco di Gal-
lese ripetutameIllte a.nformata ,le autodtà p['o~
vinciali cDmpetenti (Medico provinciale,
PrDvveditO'J1e agli studi,) della situazione di
disagiO' oreatasi nel Comune per il rnsserva.-
zia della farmacia, nessuna delle slUiddetrte
autori,tà è imJterveJllUtasecondD le ruspettive
ODmpetenze, fina al 6 f,ebbraia 1968, nella
quale data il ProvvedÌ'tore agli ISlbudi,rico-
nasoendo finalmente ,essergli stata segnala-
tD che il dottor Leonarda Canti, ,inca:IìicatO'
delll'insegnamento, è titO'lare della farmacia
di Gallese ~ la segnalaziane gli è sltata fatta
dal Sindaco di GaHese almenO' dall'agO'stO'
1966 ~ si è finalmemte decisa ad invitare, con
lettera 6 f,ebbraia 1968, n. 82 proto ris., co-
municata per canoscenza al MinisterO' della
pubblka istruzione, Direzione generall,e per
!'istruzione di 10grado, al Medirco provinoia-
le di Vd.terbo, al SindacD di Gallese e al Pre-
side della SCUiDlamedia di VignaneJlo, il
predetto dottor Leonardo Conti ad « O'ptare,
ent']1Qil termine perentoruo di cinque giorni
dalla data di ricevuta deLla p['esente lettera
raccomandata, per l'uffioiD d'insegnante e
conseguentemente a rinunoiare all'attività
di It,itolare della farmacia »;

che, malgrado codesto invito con ter-
mine perentorio, il farmacista di Gallese con-
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dnua a gesHre la farmacia e ad insegnare
senza che il Provveditore agli sludi abbia la
forza di 'tutelare ill propdo pI1estigio di rap-
presentante dello Stato ,e tolled ,invece la
propI1ia umiliazione;

b) se non ritengano:

che pur essendo la farmacia suddetta
annoverata fra le lrurali, ai sensi deH'artioo~
lo 104 del testo unico delLe leggi saniitarie,
non per questo venga meno l'inoompatibiJità
fra l'eseI1oi~io del commercio, quale è la ge-
stione della farmacia ~ come esattamel1lte
I1i,leva il Provveditore nella suddetta lettera
n. 82 'riso del 6 febbraio 1968 ~ e l',insegna-
mento nelle souole secondarie, inoormpaJti~
bilità sancita daHa l,egge 9 marzo 1955, nu~
mem 160, aTticolo 7, confermaJta dalla co-
stante giurisprodenza del CornsigHo di Stato
e ll10n eliminabile con semplicri circolari mi-
nisteriali, mol,to più che il telegramma 2 ot~
tobre 1964, prot. n. 62110/284 (GabiJ1Jetto)
del Ministero della ipubblka istiTUzione (sul
quale sembra voler legittimare la sua illega~
le ipoSi~ilOneill farmacista di Gallese, nonchè
la letltera 9 febbmio 1968, n. 1040, del,la As~
sociazione sindacalle nazionale dei ti,tolait'i di
farmacie rurali) è chiaramente precisato dal~
la circolare n. 180 del 13 ottobre 1964, del
Ministero della sanità, nella quale «si ri~
chiama peraltro l'attenzione sulla necessità
di non oreare disagi alla popolazione cui oc~
clOne assicurare ;l'acoesso alle farmacie nelle
ore di maggiore affluenza »;

che, d'altronde, non si possono, nena
fatt'ispecie, invocare ragioni di necessità fa~
miliaI1i sia perchè la farmacia, pur essendo
formalmente rurale, non è ammessa alla spe-
ciale :indennità di residenza per le farmacie
rmali perchè iiI suoreddilto tassabile supera
largamente quelLo prev~sto daille disposizionli
di 'legge in materia, sia pe[1chè ,la stessa mo~
glie del farmacista è anch"essa insegnante e
sUlpplisoe Italvolta in farmacia, pur non aven~
do alcun titolo per esitare farmaci, le non in-
frequenti assenze del maI1ito farmacista;

c) se e quali provvedimenti intendano
prendere per elimilnare l'irregolarre funzio~
namento della suddetta farmacia e il conse-
guelllte dilsagio delila popolazione, per fare
lYispettare le Leggi al disopra di inammissi-

bili compiacenze personaLi o politiche, per
salvaguardare l'autonomia e li legittimi e Ire~
golari provvedimenti deU'AUltorntà comunale,
così evidentemente dispregiata dal Provve-
ditore agli studi e dall Medico pJ1OVli1nciale.
(7426)

MORVIDI. ~ Al Ministro dei trasporti e
dell' aviazione civile. ~ Per sapere se è a co-
noscenza che le imprese dei servizi di linea
della zona di Civitavecchia (da e per), i qua-
li fino a quaJche tempo fa usavano concedere
biglietti di abbonamento mensili, adesso
hanno abolito i biglietti di abbonamento
mensili per sostituirli con biglietti di abbo~
namento settimanali e con una tariffa che
viene quasi a raddoppiare il costo dei pri-
mitivi biglietti. I viaggiatori e particolar-
mente gli operai, cosiddetti pendolari, ne
vengono ad essere gravemente pregiudicati.

Si chiede anche di sapere se non ritenga
codesto Ministero intervenire per evitare che
una tale situazione continui. (7427)

MURGIA. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro dell'agricoltura
e delle foreste. ~ Per conoscere quale im~
mediata aziolllle ,intendano oompiere presso
l'ONC 'Pe~chè sia data definitiva attuazione
all'impegno di cedere in riscatto ai colti~
valori dell'Azienda agraria di Isola Sacra
(Fiumicino) i terreni ad essi ancora affida ti
a mezzadria.

Si fa presente che nel 1954 l'Opera nazio-
nale combattenti pro'Vvide a trasferire la
terra in proprietà a 52 famiglie che a quel-
l'epoca coltivavano circa 700 ettari del com~
prensorio aziendale.

Ndla restante parte del comprensorio, an~
cora di proprietà dell'Opera nazionale com-
battenti, per circa 50 ettari su 350 circa,
furono insediate nel 1955, e ancora vi lavo-
rano, 13 famiglie le quali attendono, ormai
da più di ]3 anni, che anche nei loro con-
fronti si adotti il provvedimento di riscatto
della terra da essi coltivata con tenacia e
fruttifera operosità.

L'interrogante sottolinea come l'azione di
«opera sociale» vantata dagli amministra-
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tori dell'Opera nazionale combattenti non
possa, nel caso in esame, ritenersi veritiera,
anche perchè il mancato accoglimento della
richiesta delle tredici famigHe è un palese
atto di ingiustizia, in quanto, proprio in
questi giorni, l'Opera nazionale combattenti
ha assunto un diverso atteggiamento nei
confronti di affittuari di abitazioni civili in
Sabaudia, ai quaM l'a:lloggio è stato, infatlti,
ceduto in riscatto. (7428)

ADAMOLI. ~ Ai Ministri dei trasporti e

dell' aviazione civile e del lavoro e della pre~
videnza sociale. ~ Per conoscere se non si
intenda intervenire affinchè siano rispettate
le nostre leggi da parte delle Compagnie
estere di navigazione aerea e tutelati i diritti
dei lavoratori gravemente compromessi dal~
l'atteggiamento delle Direzioni di tali Com~
pagnie.

È certamente noto anche agli organi go-
vernativi che le Compagnie estere di naviga-
zione aerea non riconoscono, in genere, le
organizzazioni sindacali nazionali, provvedo~
no a licenziamenti Q ad assunzioni che sfug~
gono a qualsiasi norma di legge, impedisco-
no o ostacolano la formazione di organismi
rappresentativi del personale, giungendo per-
sino, come accade nella KLM, a vietare il
matrimonio ai propri dipendenti, pena il
licenziamento in tronco.

Può affermarsi che le direzioni di tali
aziende agiscono come se godessero dei pre~
vilegi dell'extra-territorialità e ciò tocca non
solo l'interesse dei nostri lavoratori ma lo
stesso prestigio nazionale. (7429)

ADAMOLI. ~ Al Ministro dei trasporti e
dell' aviazione civile. ~ Per conoscere se non
intenda emanare con urgenza le opportune
disposizioni affinchè, di fronte al dilagare
del sistema degli appalti nell'interno degli
aeroporti, venga impedito che si effettuino
contratti con aziende o ditte non in possesso
della regolare concessione di appalto otte-
nuta attraverso aste ministeriali.

In relazione all'attuale situazione irrego~
lare, !'interrogante chiede ancora di cono~
scere se non si intenda procedere alla revi~
sione delle concessioni di appalto in atto a

Fiumicino e alla costituzione di una Com~
missione ministeriale di vigilanza per il ri~
spetto delle condizIOni di appalto da parte
di tutte le aziende appaltatrici. (7430)

ADAMOLI. ~ Al Ministro del trasporti e
deU'aviazione civile. ~ P,er conoscere quali
iniziative abbia assunto o intenda assumere
per la riforma deltl'Ente nazionaLe della gen~
te deH'arria, rretto ancora dalle norme del
1936, assolutamente inadeguate alle attuali
esigenze della navigazione aerea e spesso in
apertocollitraSlto con i prinCÌ!pi demooratici
della Costituzione repubblicana.

Cinterrogante chiede anoora di oonoscerre
se, in attesa della rifarma deàl'Ell1Jte,non si
>ritelI1ganecessario dispome affinlChè due dei
bre membri prr1evisti per la raprpmseIlJtanza
della Gente dell'aria siano assegnati ai Sin-
dacati delle Confederazioni nazionali attual-
mente esislteruti e affinchè siano pi,ena:mclflite
assolti i comp~ti iS1tiÌtuzionali,fra i quali qiUel~
li fissati da:ll'articolo 6 della legge 8 febbraio
1934, n. 331, che dispone l'obbligo della ['SCTi-
ziOlnenegli Albi' e nei Regist11Ì di tutto il per~
sonal'e che opera nelle Compagnie di naviga-
zione aerea. (7431)

VIDAiLI. ~ Al Minist,ro della pubblica
istruzione. ~ Per conoseere entrro quanto
tempo e come ritiene sarà provveduto aMa
regolarizzazione deHa Facoltà di medicina
e chirurgia dell'Universiltà di Tri'este per
quanto conoerne iru01i oDdina!r,i per lecat~
tedre del quadriellillio fiuma entrato in atti-
vità.

L'interrogante fa riferimento in pa:rtico~
lare all'a:llillUllciata pubblicazione entro il 28
febbraio 1968 da parte del competente Mi~
nis1e1I'o delle graduatorie naziÌonaH degli in-
caI1kati, sulla base dedle quali dowebbe es~
sere attuata la ooncessione degli ordinariati
anche per le fOlnidamentali cattedre della
neo--isti,tuilta Facol:tà di medidna dell'ateneo
triestino, finora occupata da incaricati
(7432)

PENNACCHIO. ~ Al Presidente del Con-

siglio dei ministri ed ai ministri dell'indu~
stria, del commercio e dell' artigianato, del
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lavoro e della previdenza sociale e dei lavori
pubblici. ~ Per sapere se sono a oonoscenza
della grave crisi che da tempo ha colpito !'in-
dusm-ia del mal'mo di Trani, la più !impor-
tante fonte di att,ivMà economica della città
e msorsa prinlClipaJle di assorbimento delila
manO' d'O'pera disoccupata.

Nel quadro della crisi, sempI1e più aJouta,
si è inserito negli uLt,imi giorni il l,ioe~ia-
mento in tronco da parte della Diltta Brassri
Nicola e figlio di 120 operai, che ha susci-
tato profondo scoramento nelle famigl,ie dei
lavofaltorie vive appI1ensioni nelila cit!tà.

Si chiede che i MiniSltJ:1iinteressati inter-
VienganO'urgentemente non slOlO'per affron-
tare ill problema generale delle gamllizie che
sosltengano ed alimentino l',industI1ia del
marmo, ma anche qudlo della solidanietà
umana e sociale verso le 120 fami'glie dei
disoocupati cui oocorre aprilre nuove pro-
spett!ive di s[curezza e stabilità di lavorO'.
(7433)

FARNETI Ariella, SCA&PINO. ~ Al Mi-

nistro deUa pubblica istruzione. ~ Per sape-

re se è a conoscenza che il Patronato sco-
lastico di Verghereto, comune montano e
depresso, inferiore ai 3.000 abitanti, della
provincia di Forlì, ha inviato ai genitori de-
gli alunni delle scuole elementari e medie,
abitanti nelle frazioni distanti dal centro
ove ha sede la scuola, una lettera in cui si
richiede, quale contributo integrativo per
trasporto ed eventualmente per vitto ed al-
loggio, la somma di lire 6.000 mensili.

Nella lettera è infine scritto: « Nella de-
precata eventualità di mancato pagamento,
saremmo costretti a procedere alla cancel-
lazione di suo figlio dalla lista dei trasporta-
ti o assistiti ».

In considerazione delle precarie condizio-
ni economiche degli abitanti di Verghereto,
nella stragrande maggioranza piccoli colti-
vatori diretti di montagna, pastori, brac-
cianti e manovali; considerato inoltre che la
scuola elementare e media è scuola dell'ob-
bligo e pertanto deve essere gratuita, come
afferma la nostra Costituzione, gli interro-
ganti ritengono indispensabile ed urgente
un intervento teso a far recedere il Patrona-

to scolastico dalla assurda e anticostituzio-
naIe richiesta e a garantire nel contempo
adeguati mezzi finanziari per permettere a
tutti gli alunni di accedere alla scuol,a del-
l'obbligo. (7434)

RUSSO. ~ Al Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone
depresse del Centro-Nord. ~ Per sapere se
è a conoscenza dell' ordine del giorno appro-
vato il 17 gennaio 1968 dai Comuni del sud-
barese: Alberobello, Castellana Grotte, Con-
versano, Gioia del Colle, Locorotondo, Mo-
nopoli, Noci, Polignano a Mare, Putignano,
Rutigliano, San Michele, Turi, per la co-
stituzione, nell'ambito dei programmi della
Cassa per il Mezzogiorno, di un nucleo indu-
striale tra i Comuni della zona (nucleo ten-
dente a collegare i vertici del polo Bari-Brin-
disi-Taranto) e per l'allargamento dell'area
di Bari.

Nel sollecitare l'approvazione del progetto
di comprensorio mristico della zona dei
Trulli e delle Grotte da parte della Cassa
e la realizzazione da parte dell'ISES dello
studio per insediamenti industriali che non
siano in contrasto con le esigenze del com-
prensorio turistico, l'interrogante desidera
conoscere come si intendano favorire i nuovi
insediamenti secondo le indicazioni dei pre-
detti progetti e studi, in modo che non siano
limitati o frustrati i vantaggi della legge
n. 717 nelle località non comprese nei nuclei
e nelle zone industriali già costituiti e sia
consentito l'ampliamento dei complessi in-
dustriali esistenti. (7435)

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 22 febbraio 1968

P RES I D E N T E. Il Senalto :tOll1nerà
a riunÌJrsi in 'seduta pubbLica domani, gilove-
,dì 22 febbraio, aMe ore 17, cIOn H seguente

ol1dilne del giorno:

1. Discussione del disegno di legge:

TRABUCCHI ed altri. ~ Integrazione
delle norme della legge 11 marzo 1958,
n. 238, istitutiva presso gli enti esercenti
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il Credito fondilario di Sezioni autonome
per il finanziamento di opere pubbliche e
di impianti di pubblica utilità (2677) (Pro-
cedura urgentissima).

II. Seguito della discussione del disegno di
legge:

FENOALTEA e NENNI Giuliana. ~ Ri-

duzione dei termini relativi alle operazio-
ni per la elezione delle Camere (2281).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Variazioni al bilancio dello Stato ed
a quelli di Amministrazioni autonome per
l'anno finanziario 1967 ( terzo provvedi-
mento) (2641).

2. BASILE. ~ Provvedimenti per il
completamento del piano di interventi
stmordinari a favore della Calabria (1795).

MILITERNI ed altri. ~ Provvedimen-

ti straordinari per la Calabria (1985).

SCARPINO ed altri. ~ Provvedimenti
per l'attuazione di un piano organico di
difesa del suolo in Calabria (2199).

Provvedimenti straordinari per Ita Cala-
bria (2526-Urgenza).

SPEZZANO ed altri. ~ Proroga con mo-
difiche ed integrazioni delle leggi 26 no-
vembre 195,5, n. 1177 e 10 luglio 1962,
n. 890, sui provvedimenti straordinari per
la Calabria (2591).

3. NENCIONI e FRANZA. ~ Estensio-
ne alle diffusioni radio-televisive del di-
ritto di rettifica previsto dall'articolo 8
della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante
disposizioni sulla stampa (19).

IV. Seguito della discussione del disegno di
legge:

Deputati ROSSI Paolo ed altri. ~ Limi-

te di età per l'ammissione alle classi della
scuola dell'obbligo (1900) (Approvato dalla
8" Commissione permanente della Camera
dei deputati).

V. Discussione dei disegni di legge:

1. PICCHIOTTI. ~ Modificazione degli
articoli 99 e seguenti del Codice penale,
concernenti l'istituto della recidiva (899).

ALESSI. ~ Modifica agli articoli 99 e
100 del Codice penale sulla

"=
recidiva.

(1286).

2. Deputato CACCIATORE.~ Modifica-
zione della circoscrizione della Pretura di
Polla (Salerno) (1791) (Approvato dalla
4" Commissione permanente della Camera
dei deputati).

3. Rivalutazione dei compensi per al-
loggi forniti dai Comuni alle truppe di
passaggio o in precaria residenza (2064).

4. Modificazioni dell'articolo 3 della leg-
ge 15 settembre 1964, n. 755, sulla regola-
mentazione della vendita a rate (2086).

5. Riordinamento della Facoltà di scien-
ze politiche in Facoltà di scienze politiche
e sociali (1830).

6. BOSCO. ~ Indusione dei tribunali di
Brescia, Cagliari, Leece, Messina, Salerno
e S. Maria Capua Vetere fra quelli cui
sono addetti magistrati di Corte di cassa-
zione in funzioni di Presidente e di Pro-
curatore della Repubblica (891).

7. Proroga della delega contenuta nel-
l'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963,
n. 441, per la unificazione di servizi nel
Ministero della sanità (588).

VI. Seguito della discussione della proposta
di modificazioni agli articoli 63 e 83 del
Regolamento del Senato della Repubblica
(Doc. 80).

VII. Discussione dei disegni di legge:

1. TERRACINI e SPEZZANO. ~ Del
giuramento fiscale di verità (1564) (I scrit-
to all'ordine del giorno ai sensi dell'arti-
colo 32, secondo comma, del Regola-
mento ).

2. VENTURI e ZENTI. ~ Riapertura
e proroga del termine stabilito dall'arti-
colo 12 del decreto legislativo luogotenen-
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ziale 21 agosto 1945, n. 518, per la pre~
I

territorio del comUJne di Campione d'Ita~
sentazione di proposte di ricompense al lia (1558).
valore militare (1867).

3. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIO-
NALE. ~ LUSSU e SCHIA VETTI. ~

Emendamento dell'articolo 85, comma I

primo, della Costituzione della Repub~
blica (938) (I scritto all' ordine del giorno
ai sensi dell'articolo 32, secondo comma,
del Regolamento).

4. CORNAGGIA MEDICI e MORANDI.
~ Modifica del termine di decorrenza pre~
visto dall'articolo 1 della legge 18 novem~
bre 1964, n. 1250, in materia di indennizzo
privilegiato aeronautico (1694).

5. PELIZZO ed altri. ~ Modifica all'ar~
ticola 152 della l,egge 12 novembre 1955,
n. 1137, e successive modificazioni, con~
cernenti l'avanzamento. degli ufficiali del~
l'esercito appartenenti al soppressa it1.101o
degli ufficiaJi mutilati e invalidi riassunti
in servizio. sedentario (2238).

6. GULLO. ~ Istituzione di una sezione
dis,t,aocata della Corte di appello di Ca.
tanza,ro con sede in Cosenza (2334).

7. PACE. ~ Istituzione in Pescara di
una sezionedis,taccata della Corte di ap~
pella dell'Aquila (1522).

8. ANGELILLI. ~ Modifica alle norme
rdrutive al trattamento economico dei ca~
po. operai del Ministero della di~esa. (2137).

9. VALSEOCHI Pasquale. ~ Norme
transitorie per la regolamentazione dei
rapporti previdenziali e assistenziali nel

10. FIORE ed ahri. ~ RiscaMo dei con~

Itributi previdenziaJli da paTte degli impie~
gati esclusi dall'asskurazione inval'idità
e vecchiaia prima del maggio 1939 in for~
za del limilte di :petribuzione (209).

VIGLIANESI ed aLtri. ~ Facoltà, per
gli impiegati esclusi dall'assicurazione ob~
bligatoria generale invalidità e vecchiaia a
causa del massimru1e di contribuziorne, di
costituilrsi una rendita vitalizia ,riViersihile
secondo le modaHtà di ClUiall'rurticoLo 13
della legge 12 agoslto 1962, n. 1338 (1556).

11. Proroga del termine indicato nell'ar~
ticolo 31 della Il'egge 19 gennaio 1963, nu~
mero 15, per l'emanazione di Da,rme dele~
gate intese a disciplinare l'isltituto dell'in~
fortunio in itinere (2349).

12. Deputati CAIAZZA ed altri; COTTO~
NE ed altri; PENNACCHINI ed altri. ~
Istituzione di nuove sedi di tribunale ci~
vile e penale a Civitaveochia, Marsala e
PI'ato (2683~Urgenza) (Approvato dalla
Camera dei deputati).

13. Deputati AMODIO ed altri; CACCIA~
TORE. ~ Istituzione in Salerno di una
Sezione distaccata della Corte di appello
di Napoli (2679) (Approvato dalla Came~
ra dei deputati).

La seduta è tolta (ore 20).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari
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Presidenza del Vice Presidente MACAGGI

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 17).

Si dia lettura del processa verbale.

Z A N N I N I, SegretariO', dà lettura del
processo verbale della seduta precedente.

P RES I D E N T E. Non essendovi os-
servazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P RES I D E N T E. Ha chiesto conge-
do il senatore Limoni per giorni 2.

Non essendovi osservazioni, questo con-
gedo è concesso.

Annunzio di disegni di legge
trasmessi dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Comunico che il
Presidente della Camera dei deputati ha tra-
smesso i seguenti disegni di legge:

«Soppressione dell'Ente autotrasporti
merci» (2753);

«Provvidenze per la razionalizzazione e
lo sviluppo della ricettività alberghiera e
turistica» (2754).

Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede refe-
rente

P RES I D E N T E. Comunico che il
seguente disegno di legge è stato deferito in
sede referente:

alla 7a CO'mmissione permanente (Lavori
pubblici, trasporti, poste e telecomunicazio-
ni e marina mercantile):

CARELLI ed altri. ~ « Potenziamento dello
scalo civile dell'aeroporto di Ancona in Fal-

con ara » (2723), previa parere della 5a Com-
missione.

Annunzio di rimessione di disegno di legge
all'Assemblea

P RES I D E N T E. Comunico che, su
richiesta di un decimo dei componenti del
Senato, a norma dell'articolo 26 del Regola-
mento, il disegno di legge: «Modificazioni
dell'articolo 5, n. 5, della legge 6 dicembre
1962, n. 1643, istitutiva dell'Ente nazionale
per l'energia elettrica (Ene])) (2689), già
assegnato alla 9a Commissione permanente
(Industria, commercio interno ed estero, tu-
rismo) in sede deliberante, è rimesso alla
discussione ed alla votazione dell'Assemblea.

Annunzio di nuovo deferimento di disegni
di legge a Commissioni permanenti in sede
deliberante

P RES I D E N T E. Comunico che ~ a
seguito del ritiro della richiesta di rimessio-
ne all'Assemblea ~ i seguenti disegni di leg-
ge sono stati nuovamente deferiti in sede de-
liberante:

alla 6a Commissione permanente (Istruzio-
ne pubblica e belle arti):

BaRRELLI. ~ «Interpretazione autentica

dell'articolo 22, ultimo comma, della legge
28 luglio 1961, n. 831, modificato con legge
27 ottobre 1964, n. 1105, recante norme sul-
l'assunzione in ruolo degli insegnanti tecni-
co-pratici e degli insegnanti di arte appli-
cata» (2489);

alla 7a CO'mmissione permanente (Lavori
pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni
e marina mercantile):

Deputati COLLEaNI ed altri. ~ « Ammissio-
ne ai concorsi delle ferrovie dello Stato del
personale esonerato dalle Ferrovie seconda-
rie gestite in regime di concessione» (2666).
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Annunzio di relazione della Corte dei conti
sulla gestione finanziaria di ente

P RES I D E N T E. Comunico che il
President,e della Corte dei conti, in adempi-
mento al disposto dell'articolo 7 della legge
21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la rela-
zione concernente la gestione finanziaria del-
la Cassa nazionale di previdenza ed assisten-
za a favore dei ragionieri e periti commercia-
li, per gli esercizi 1964, 1965 e 1966 (Doc. 29).

Sull'ordine dei lavori

F A B I A N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

F A B I A N I. Signor Presidente, a nome
del mio Gruppo chiedo che sia posto all'or-
dine del giorno il disegno di legge n. 2573 che
concerne provvidenze a favore degli im-
piegati statali ex combattenti, per il quale
era già stata chiesta l'urgenza. I termini so-
no ormai scaduti. Il mio Gruppo ha chie-
sto più volte che questo disegno di legge
fosse esaminato in Commissione in sede
deliberante, ma siccome questo non è sta-
to possibile, allora io penso che dovrem-
mo discuterlo al più presto.

P RES I D E N T E. Scusi, senatore
Fabiani, lei chiede la procedura urgentis-
sima?

F A B I A N I Io chiedo l'iscrizione
all' ordine del giorno del disegno di legge.

P RES I D E N T E. Va bene: cerche-
remo di porre all'ordine del giorno il di
segno di legge al più presto possibile. Pre-
gherei però i senatori che intendono pro-
porre l'adozione della pracedura urgentis-
sima per taluni disegni di legge di atten-
dere la fine della seduta per avanzare tali
richieste.

A N G E L I L L il
lare.

!Domando di par-

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

c
J't

A N G E L I L L I. Ritengo che sia della
massima urgenza che il Senato, senza l'even-
tualità di un rinvio ana prossima legisla-
tura, decida per i combattenti e per le pen-
sioni di guerra, e sU questo richiamo l'at-
tenzione della Presidenza dell'Assemblea.

Chiedo, altresì, che venga iscritto all'or-
dine del giornO' il disegno di legge n. 2269
del deputato tSpadola, licenziato dalla Com-
missione difesa.

C'è poi, onorevole Presidente e onorevo-
li colleghi, all'ultimo punto dell' ordine del
giorno il disegno di legge n. 2683 che ri-
guarda l'istituzione di tribunali. Chiedo che
questo disegno di legge sia trattato dal Se-
nato subito dopo i disegni di legge Fenoal-
tea e la nota di variazione al bilancia. In
propositO' richiamo l'attenziO'ne dell'Assem-
blea sul fatto che, tra i tribunali previsti
dal disegno di legge, è compreso quello di
Civitavecchia; per questo si tratta in effetti
di una ricostituzione che corrisponde a
provate esigenze, ripetutamente riconosciu-
te anche in sede governativa, sia in occa-
sione del dibattito parlamentare sulla leg-
ge delegata 27 dicembre 1956 n. 1443, sulle
preture e la revisione di talune circoscrizio-
ni di tribunali, sia con successive assicura-
zioni. Ad una mia interrogazione in merito,
che risale al 1954, l'allora guardasigilli De
Pietro rispose convenendo sull'opportunita
di tale ripristino. A giustificarlo, d'altron-
re, sta il crescente sviluppo non solo del-
la città di Civitavecchia, ma di tutto il com-
prensorio su essa gravitante, che attual-
mente dipende dal tribunale di Roma con
sensibile aggravi o di carattere economico
e pratico. Si tratta di una popolazione di
70.000 abitanti, dimoranti in comuni che di-
stano da Roma dai chilometri 51 di Ladi-
spali, ai 123 di Pescia Romana e la cui
distanza massima da Civitavecchia è di 40
chilometri circa. :Del resto, fino al 1925 Civi.
-tavecchia fu sede di tribunale, proprio in
rapporto alla sua caratteristica posizione
geografica e ambientale oltre che alla sua
rilevanza nel quadro dell'economia dell'alto
Lazio per la presenza del portG e il comples-
so delle SUe attività mercantilI.
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In realtà sono oltre 40 anni che Civita-
vecchia attende il ripristino del tdbunale:
oggi una buona parte di strada, per corri-
spondere a questa lunga attesa, è stata
percorsa e sarebbe estremamente doloroso
che, proprio agli ultimi metri, il provvedi-
mento si fermasse per la fine della legisla-
tura.

È per questo che rinnovo vive sollecita-
zione alla Presidenza e all'Assemblea per-
chè la collocazione del disegno di legge nu-
mero 2683 nell'ordine del giorno del Se-
nato venga spostata ai primi punti. Grazie.

P RES I D E N T E. Va bene, nei li-
miti del possibile vedremo di accontentarla.

P A C E. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P A C E. La mia parte politica esprime
il suo consenso all'istanza del senatore Fa-
biani e si associa alla preghiera perchè il
disegno di legge n. 2573 sia portato, al più
presto possibile, all'esame e alla decisione
dell'Assemblea.

ROMANO Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

R O M A N O. Chiedo che il disegno di
legge n. 2679, che riguarda l'istituzione in
Salerno di una sezione della Corte d'appel-
lo di Napoli, venga iscritto all'ordine del
giorno dopo il disegno di legge n. 2683 di
cui si è interessato il senatore Angelilli.

P RES I D E N T E. Va bene, cerche-
remo di sollecitare anche per questo dise-
gno di legge.

BASILE Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* BAS I L E. Illu:"tre Presidente, ose-
rei fare questa richiesta, e cioè che subito
dopo la discussione del disegno di legge
per cui abbiamo già espresso il parere fa-

vorevole per adottare la procedura urgen-
tissima, sia posto in discussione il disegno
di legge per i provvedimenti straordinari
per la Calabria. Penso che sia inutile che
io illustri l'assoluta urgenza e necessità
che si provveda alla definizione di questi
provvedimenti in tempo utile prima della

, fine di questa legislatura. È impegno del

Parlamento e, più che del Parlamento, è
impegno anche del Governo, ed è sancito da
precise disposizioni legislative.

P RES I D E N T E. Vedremo di con-
cretare, nei limiti degli accordi già presi,
anche la discussione di questo disegno di
legge.

P A C E. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P A C E. Signor Presidente, giacchè
vedo che è nell'ansia di ognuno in questo
motus in fine velacior, di segnalare prov-
vedimenti di assoluta urgenza, mi permet-
to di pregarla di portare, consentendolo

il tempo, in discussione stasera il disegno

di legge n. 1286, che è parallelo al disegno
di legge n. 899, già iscritto all'ordine de:
giorno, relativo a1Ja modifica degli articoli
99 e 100 del Codice penale 'mIla recidiva.

Abbiamo la fortuna di avere qui presen-
te il relatore, onorevole senatore Tessitori.
Posso assicurare la Presidenza che nes-
suna delle parti politiche interverrà nella di-
scussione, perchè tale disegno di legge ri-
guarda un tema bruciante: la recidiva.

Lei sa quante lacrime e quanto sangue
grondi per questo istituto della recidiva,
così come è oggi regolato; di modo che
pregheremmo. se fosse possibile, procedere
alla SUa discussione stasera stessa.

P RES I D E N T E. Anche per que-
sto provvedimento la Presidenza vedrà di
provvedere nei limiti del possibile.

A L E S SI. È un solo articolo e non
parlerà nessuno.
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T O M ASS I N I Quanta gente sta
in galera per due anni quando non ci do~
vrebbe stare!

A L E S S I Su questo disegno di leg-
ge siamo tutti d'accordo!

Discussione e approvazione del disegno di
legge: «Integrazione delle norme della
legge 11 marzo 1958, n. 238, istitutiva pres-
so gli enti esercenti il credito fondiario
di Sezioni autonome per il finanziamento
di opere pubbliche e di impianti di pub-
blica utilità» (2677), d'iniziativa del sena.
tore Trabucchi ed altri senatori (Proce-
dura urgentissima)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior~
no reca la discussione del disegno di leg~
ge: «Integrazione delle norme della legge
11 marzo 1958, n. 238, istitutiva presso gli
enti esercenti il Credito fondiario di Sezioni
autonome per il finanziamento di opere pub~
bliche e d'impian1i di pubblica utilità» di
iniziativa dei senatori Trabucchi, Bonacina,
Piacenti, Limoni. Vallauri, Cuzari, Monni,
Aimoni, de Unterrichter, Vecellio e Pirastu,
per il quale il Senato ha approvato la pro~
cedura urgentissima.

Invito l'onorevole relatore a riferire oral~
mente.

* D E L U C A A N G E L O, relatore.
Onorevole Presidente onorevole Sottose~
gretario, onorevoli colleghi, il disegno di
legge in oggetto trae origine dalla legge Il
marzo 1958, n. 238, che ha autorizzato l'isti~
tuzione presso gli enti esercenti il credito
fondiario di sezioni autonome per il finan~
ziamento di opere pubbliche o di impian~
ti di pubblica utilità.

Ai fini delle garanzie da istituirsi sui mu~
tui concessi dagli istituti, l'articolo 2 del
disegno di legge richiamato elencava i co-
muni, le provincie, lo Stato come enti ca~
paci di assumere le garanzie stesse sia me~
diante la concessione, la cessione di annua~
1ità, sia mediante assunzione di garanzie
dirette.

Questo si riferiva anche a mutui conces~
si a privati.

Ora, è evidente che in questa elencazio~
ne c'è un'omissione involontaria, non vo~
Iuta: quella delle regioni. Che l'omissione
sia involontaria è chiaro, anche perchè leg-
gi che sono state approvate successivamen~
te, come ad esempio la legge 24 luglio 1961,

, rimediavano a questa omissione includen~
do nell'elenco anche le regioni.

Io per brevità di tempo ometto di citare
altre leggi, ma una considerazione aggiun~
tiva è necessario fare, ed è quella che le
regioni hanno la possibilità di concedere
direttamente contributi in base ai loro sta-
tuti, non dico sostituendosi, ma aggiun~
gendosi allo Stato in quest'opera di pro~
mozione di attività pubbliche. Ad esempio,
la regione Friuli-Venezia Giulia in varie
occasioni, sia per opere di natura igie~
nica, sia per costruzione di aspedali, sia
per costruzione di acquedotti e così via,
ha statuito in alcune leggi particalari la
possibilità di concedere mutui.

Ora, questo rende ancora più grave la
lacuna che io ha denunciato pr,ecedente-
mente. E allora il disegno di legge Trabuc~
chi mira sostanzialmente a rimediare a que~
sta caDenza, inserendo tra gli enti territo~
riali, da prendersi in considerazione ai fini
della possibilità di cessione di contributi e
di assunzione di garanzie, anche le regioni.

Nel momento in cui la legge Trabucchi
veniva varata, il Senato non aveva ancora
approvato il disegno di legge per l'elezione
dei consigli regionali, che dà avvio all'isti-
tuzione di regioni anche a statuto ordinario;
ma anche indipendentemente da tutto que~
sto, è evidente che, sia le regIOni a statuto
speciale, sia le regioni a statuto ordinario,
per quanto si riferisce alla possibilità di
operar,e dal punto di vista della concessio-
ne di contributi e dell'assunzione di garan-
zie, non possono essere estraJlee all' elenca-
zione richiamata.

Per questo motivo raccomando l'appro-
vazione del disegno di l,egge Trabucchi che
ho esposto nella sua semplicità. Mi sem-
bra infatti che ogni ulteriore illustrazione
sarebbe superflua e inutile ai fini della
comprensione della necessità di provvedere.
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P RES I D E N T E. Dichiaro aperta
la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la
dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sotto-
segretario di Stato per il tesoro,

BRA C C E SI, Sottosegretario di
Stato per il tesoro. Il Governo concorda
con i chiari menti che l'onorevole relatore
ha brevemente fornito all'Assemblea ad il-
lustrazione del disegno di legge d'iniziati-
va del senatore Trabucchi e di altri sena-
tori e invita gli onorevoli colleghi a voler
cortesemente approvare il disegno di leg-
ge medesimo.

P RES I D E N T E Passiamo ora
all'esame dell'articolo unico. Se ne dia let-
tura.

Z A N N I N I, Segretario:

Articolo unico.

Il primo comma ed il primo periodo del
secondo comma dell'articolo 2 della legge
11 marzo 1958, n. 238, sono sostituiti dai
seguenti:

{{ I mutui a favore degli enti pubblici e
dei loro consorzi, delle aziende autonome e
delle società da essi costituite non potran-
no avere durata superiore ai 35 anni e do-
vranno avere una o più delle seguenti ga-
ranzie: prima ipoteca, cessione di annuali-
tà o contributi a carico dello Stato, delle
Regioni, delle provincie o dei comuni o loro
Consorzi; delegazione sui oespiti delegabili
per legge; garanzie delLo Stato, delle Regio-
m, delle provincie a dei comuni o dei loro
Consorzi, da concedersi di valta in volta dai
medesimi ».

{{I mutui a favore di imprese di naziona-
lità italiana non potranna avere durata su-
periore ad anni 20 e davranno avere una o
più delle seguenti garanzie: prima ipateca
sulle opere o sugli impianti; cessione di an-
nualità o contributi a carico della Stato,
delle Regioni, delle provincie e dei comuni
o dei loro Cansarzi ».

P RE' S I D E N T E. Paichè nessuno
domanda dI parlare, metta ai vOlti il dise-
gno di legge, composto di un articola uni-
co. Chi l'apprava è pregato di alzarsi.

È approvato.

Seguito della discussione del disegno di leg-
ge: ({ Riduzione dei termini relativi alle
operazioni per la elezione delle Camere»
(2281), d'iniziativa dei senatori Fenoaltea
e Nenni Giuliana

P RES I D E N T E. L'ordine del giar-
no reca il seguito della discussione del di-
segno dI legge: {( Riduzione dei termini re-
la ti vi alle operazIOni per l'elezIOne delle
Camere », d'imziativa dei senatori Fenoaltea
e Nenni Giuliana.

È iscritto a parlare il senatore Di Pri-
sco. Ne ha facoltà.

D I P R I S C O. Onorevoli colleghi,
al punto in cui siamo sulla discussione del
disegno di legge per la riduzione dei ter-
mini rdativi alle aperaziani per le elezio-
ni delle Camere, dopo gli interventi degli
oratan dei vari Gruppi che si sona succe-
duti in questi giorni, mi pare che tre sia-
no gli aspetti ai quali si è rivolta l'atten-
zione del Senato.

Un primo aspetto è d'ardine costituzio-
nale, nel sensa che da parte di alcuni ora-
tori Cl si è riferiti ad articoli della Costi-
tuzione. I miei colleghi di Gruppa Tomas-
smi e Preziosi hanno sviluppato le ragioni
di carattere giuridico-costituzionale per le
quali noi nutriamo dei forti dubbi circa
l'ingerenza in quelli che davrebbera essere
i paten del Presidente della Repubblica. Il
nostro Gruppo non ne ha fatto una que-
stione di carattere pregiudiziale; ha posto
il problema all'attenziane del Senato, ri-
tenendo peraltra che tale aspetto abbia una
notevole rilevanza. Del resto, anche oratori
di altri Gruppi sono intervenuti su tale
questione ed hanno manifestato chi per-
plessità chi adesione alle tesi sostenute dai
nostri compagni di Gruppo. Orbene, que-
sta è una prima motivazione di ordine ge-
nerale che ci consente di dire come l'aver



IV LegislaturaS~nato della Repubblica ~ 45084 ~

22 FEBBRAIO' 1968788a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESaCaNTa STENaGRAFICa

affrantata a fini legislativi un prablema
di questa natura che solleva gli aspetti che ,
ho sopra ricordato, rappresenta veramen~
te una forzatura per la quale il Senato fa
bene a respingere questo provvedimento,
perchè aspetti e problemi di tale natura
non possono essere risolti così a colpi di
maggioranza ma devono essere portati al~
la discussione, alla meditazione dei Gruppi
parlamentari in questo e nell'altro ramo
del Parlamento. Voglio dire che la que-
stione della riduzione dei termini della
campagna elettorale è nel quadro, nella
visione, nei dibattiti di tutti i Gruppi po-
pitici del Paese; però appare veramente
forzato ed eccessivo il fatto che si discuta
di simili questioni a conclusione di una le-
gislatura, senza dar modo a tutti i rappre-
sentanti dei Gruppi e dei partiti di espri~
mere compiutamente il proprio parere su
questo primo aspetto che ho indicato e che
solleva veramente delle grosse perplessità.

NO'n abbiamo fatto una questione di ca~
rattere pregiudizial>e, così come poteva es-
sere fatta, come richiamo al nostro Rego-
lamento, proprio perchè riteniamo che il
problema sia grosso; il problema del richia-
mO' al Regolamento IO' facciamo quando vi
è una certa battaglia d'ordine politico im-
minente su cui si pO'ssonO' incontrare con-
trastanti posizioni; ma io credo che su una
questiO'ne di questa natura occorrerebbe
una riflessione meditata da parte di tutti i
raggruppamenti politici, specialmente in ri~
ferimento agli articoli 61 e 87 della nostra
Costituzione. Questo è il primo aspetto.

Un secondo aspetto possiamo definirlo di
carattere pratico o dI carattere tecnico. È in-
dubbio che per mettere in movimento in
tutto il Paese la fase preparatoria di quelli
che sono gli adempimenti previsti per pre~
pararsi alle dezioni, occorre un tempo lun-
gO'perchè ~ e non è la prima valta che ac~
cade, pur con l'esperienza che abbiamo ~

determinate circalari che vengono emanate
dal Ministero dell'interno giustamente per
preparare gli uffici periferici, prefetture, cir-
coscrizioni di tribunali eccetera, alle volte
hanno bisogno di ulteriori chiarimenti per~
chè vari quesiti possono sorgere, malgra~
do l'esperienza che abbiamO', per la dina~

mica stessa dei problemi che dobbiamo af~
frantare. E quindi, anche sO'ttO' l'aspetto
pratico, evidentemente l'Amministrazione
pubblica che deve affrontare le elezioni ha
bisogno di una certa tranquillità di ope-
ratività nel suo ambitO'.

A noi risulta, per esempio, che già ~ io
non so se sia vero o meno, ma credo di
sì ~ l'Amministrazione dell'interno abbia
iniziato a mandare alcune circolari, per lo
meno in questa fase prepantoria, prima di
quelli che sono gli adempimenti di ordine
generale. Io non so, con l'appravaziane di
questo provvedimento, per esempio, come
potrà essere messa nelle migliori condizioni
l'Amministrazione dell'interno che, avendo
gIà iniziato e continuando più concretamente
nei prossimi giorni, si trova invece a dover
rallentare e frenare ogni sua iniziativa. Vi è
quindi anche questo problema di carattere
pratico e tecnico che ha il suo rilievo. Si dice
in giro, lo si ascolta così discorrendo con gli
altri colleghi, che se una legge di questa na-
tura non uscisse sulla GazzetlU Ufficiale tra
due a tre giorni, veramente cl sarebbe da
parte della stessa Amministrazione dell'in~
terno una grossa perplfossità per affrontare
tutti gli aspetti che pure sono importanti,
perchè più si è chiari per tempo sulle que~
stioni di carattere preparatorio e meglio poi
le cO'se possono svilupparsi. Ed anche que-
sto secondo aspetta non è d'importanza se-
condaria pur non avendo la rilevanza nè
del primo, d'ordine caslltuzlol1ale, al quale
ho accennato, nè del terzo, d'ordine politico,
sul quale si sono soffermati altri oratori e
che io voglio in qualche modo riprendere.

Proprio l'aspetto politico, onorevoli col-
leghi, quello che abbiamo letta oggi sul
« PO'pO'lo)}, giornale della Democrazia cri-
stiana, è veramente un flash così pittore-
sco' che ci sottO'linea ancora una volta co-
me il discorso che si fa è un discorso fra
sordi, nel senso che, quando abbiamo po-
sto dei problemi di carattere politica su
quelli che sono gli interventi d'ordine ge-
nerale agli effetti della propaganda, ci sia~
ma scontrati cO'n coloro che si trovano in
una posiziane di predominio. di potere, cri-
stalizzata nel Paese. Questi credono di con-
tinuare ad andare avanti sempre facendo
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il proprio comodo, così come hanno fatto
fino ad ora, e pericolosamente su questa
scia possono anche mettersi gli attuali al~
leati di Governo.

Si legge nel «Popolo », per esempio, che
l'opposizione si dichiara non sfavorevole
alla legge, ma pretende pesanti e ingiusti~
f1cate contropartite. Queste pesanti e in~
giustificate contropartite vengono elencate
nell'articolo del « Popolo », e sarebbero, se-
condo il corsivista: i controlli che abbiamo
chiesto negli interventi fatti dai nostri col~
leghi sui mezzi audiovisivi, soprattutto ra~
dio e tel,evisione. Quindi, la Democrazia cri-
stiana, nel suo organo ufficiale, parla di pe~
santi ed ingiustifìcate contropartite quando
noi si chiede che quegli strumenti, che lo
stesso relatore afferma che dovrebbero con~
fortare l'accelerazione della campagna elet-
torale e quindi la riduzione dei termini,
v,engano controllati perchè su di essi può
mettere le mani solo la maggioranza gover-
nativa, mentre per l'opposizione sono intoc-
cabili.

T O M ASS I N I. C'è il monopolio.
(Interruzione del senatore Masciale).

G U A R N I E R I Queste dichiarazio-
ni sono state fatte ufficialmente da Terra~
cini e da Ingrao.

T O M ASS I N I Quali? (Interruzio-
ne del senatore Masciale. Repliche del sena-
tore Guarnieri).

D I P R I S C O. Io cerco di parlare
italiano. Ho letto l'articolo sul « Popolo» di
oggi, 22 febbraio. Non so che cosa abbiano
detto nella conferenza stampa. Ripeto che
oggi, nel corso di questa discussione qui in
Senato, leggo nel «Popolo », organo ufficia~
le della Democrazia cristiana, questa ricon~
fermata volontà politica da parte di questo
Partito di considerare in modo assolutamen~
te intoccabile quelli che sono i mezzi di
diffusione per mezzo dei quali ~ e su ciò
concorda lo stesso relatore ~ si può tran~
quilJamente arrivare alla ri>duzione della
campagna elettorale, data l'espansione che
questi mezzi hanno ottenuto.

Ri,tomando all'articolo pubblicato sul « Po-
polo }>, si legge che si arriverebbe agli in~
credibili controlli sui mezzi audiovisivi, so~
prattutto radio e televisione. Questi sono i
termini che usa il giornale della Democrazia
cristiana. (Interruzione del senatore Mascia~
le. Repliche del relatore, senatore Bartolo-
mei. Richiami del Presidente).

Quindi, onorevoli colleghi, questo aspet~
to che è stato, ripeto. sottolineato dall'op-
posizione di sinistra e che è stato portato
alla ribalta della nostra attenzione, è un ar-
gomento estremamente importante, data la
grande diffusione che si è avuta nel Paese
dei mezzi audiovisivi, radio e televisione.

Indubbiamente dobbiamo chiederci se
questo progresso di carattere generale do-
vuto all'aumentata diffusione di que1sti mez-
zi viene o meno al servizio della democra~
zia, cioè viene al servizio di tutte le forze
politiche per uno scontro leale nel Paese;
in altre parole, se rispetto a questi mezzi,
radio e televisione, vengono messi tutti nel~
le stesse condizioni, in modo che con que-
sti strumenti si riesca veramente a rag~
giungere lo scopo che con essi oggi dovreb-
be essere raggiunto, cioè un contatto, una
apertura di carattere democratico verso la
popolazione.

Io voglio soffermarmi un momento sugli
aspetti che riguardano la radio, anche se
la televisione colpisce di più grazie al fat~
to che ci raggiunge Con le sue immagini.

Onorevoli colleghi, chi vive ~ e ce ne so-
no parecchi tra i colleghi ~ come me e
proviene da paesi dove si trova di fronte a
problemi di legami di carattere politico, sa
benissimo che nelle nostre contrade, nelle
nostre campagne e neJle nostre cascine le
massaie tengono la radio aperta proprio in
quell'ora, che va da mezzogiorno all'una,
in cui vengono trasmessi i cosiddetti gaz~
zettini (così infatti vengono chiamati nella
mia regione dov,e vi è il {( Gnzdtino » vene~
to). In queste trasmissioni VE'!lgono trasmes~
~;eai centri abitati le notIzie provenienti dai
centri piÙ ristretti. Avete mai sentito una
trasmissione di questa natura? E tali tra-
smissioni vengono fatte in tutte le regioni
d'Italia. Io credo che quelle famiglie, ognu-
na per la sua circoscrizione, vengano a eo-
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nascenza dei nomi dei notabili della zona
proprio attraverso questo sistema del gaz~
zettino. I nomi dei Sottosegretari o dei Mi~
nistri si conoscono attraverso il telegior~
naIe, ma le natizie più particolari vengano
a conoscenza di queste famiglie proprio
attraverso questi tre quarti d'ora di gior~
naIe radio. EccO' quindi che casa chiedia~
ma quando domandiamo il controllo dei
mezzi audiavisivi. Noi desideriamo cioè che
nel corsa della campagna elettorale vi sia
un controllo assaluto, di modo che duran~
te questo periodO', in cui si verificano gli
incontri e gli scontri sulle varie posizioni
politiche per orientare l'elettore in una de~
terminata direzione, tutti siano messi nelle
stesse condizioni per poter utilizzare e quin~
di contrallare questi mezzi audiovisivi.

Passo quindi al problema del tempo lungo.
Onorevoli colleghi, voi ricorderete che quan~
do noi del PSIUP siamo entrati per la pri~
ma volta nella competizione elettorale ~

con le elezioni regionali del 1964 ~ dopo
i primi giorni di campagna elettorale i gior~
nalisti di tutti i giornali ci hanno gratifi.~
cato di tutti gli aggettivi che si ricollega~
vano agli aspetti dinamici della nastra ca~
pacità di movimento. Ora, avendo farze gio~
vani e pochi mezzi, evidentemente doveva~
ma moltiplicare le nost~e energie nelle va~
rie zone e nei vari Paesi per poter far sen~
tire la presenza del nostro Partito. Quin~
di i partiti piccali, senza mezzi, che hanno
però questa forza e questa volontà di veni~
re a contatto con l'elettorato, hanno evi~
dentemente bisogno del tempo lungo. L'ac~
corciamento del tempo, semmai, è subordi~
nato a tutte le altre condizioni di cui par~
lavo prima. È evidente che questo aspetto
di carattere palitico ha la sua impartanza.
Ora, onorevali colleghi, venire all'ultimo
momento, a poche settimane dalla chiusura
della legislatura, a fare questa proposta che
investe problemi di li\"eIlo e di interesse
nQitevoli e che nQin riguardano soltanto
questo o quel partito, ma tutti i Partiti e
1utti i Gruppi parlamentari, ritengo sia un
grosso errore dal punto di vista generale
e una forza tura politica. Pertanto, la no~
stra posizione non può che essere del tut~
to contraria a questo disegno di legge.

Le ragioni della contrarietà del PSIUP
a questo dis'egna di legge si possono rias-
sumere nel fatto che, circa i prablemi di
ordine costituzionale, le norme di caratt~~
re costituzionale nan sono state sufficief1-
temente dibattute e tra l'altro, secondo noi,
non possono essere liquidate saltanto COiJ
alcune affermazioni che vengono fatte daL
le oppasizioni o con la replica che potrà
fare il relaiore O' il Sottosegretario, poichè
hanno bisogno di una meditazione e di un
dibattito sereno e approfondito. Vi sono
poi i problemi di carattere tecnico e prati~
co che, evidentemente, nan possiamo na~
scondercl e ci sono i più grossi aspetti di
ardine politico nei cui confronti, evidente~
mente, la nostra posizione è ferma, poichè
riteniamo che nel campa della prapagan~
da, per lo meno per quanta riguarda i mez~
zi di carattere pubblico, tutti debbano es~
sere messi nelle stesse condizioni.

Questi, anarevoli colleghi, sono le que~
stioni e i problemi che noi abbiamo dibat~
tuta in questi giarni e che, dopo aver sen~
iito anche le voci che si sono levate in que~
ste Aule, ci confermano nella nostra oppo~
sizione al disegno di legge che è stata pre~
sentato. (Applausi dall'estrema sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a par~
lare il senatore Rovere. Ne ha facoltà.

R O V E RE. Onorevole PresidentE,
onorevoli colleghi, il disegno di legge nu~
mero 2281, d'iniziativa dei senatori Feno~
altea e Nenni Giuliana, giunge al nostro
esame dapo aver fatto una lunga anticame~
ra, essendo ormai da parecchio tempo ospi~
te abituale dell'ordine del giorno dei lavo~
ri di questa Assemblea.

Anche se la domanda che per prima vie~
ne alle labbra è quella del perchè di tale
anticamera e del perchè della presentazio~
ne, proprio in extremis, di questo disegno
di legge, io vorrei sorvalare per il momen~
to su questo punto, riservandomi di toc~
carlo poi in chiusura di questo mia inter-
vento per venire subito all'esame del dise~
gno di legge, all'esame di uno dei motivi
ispiratori dello stesso, per vedere di trarre
da quest'esame delle conclusioni relative
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all'atteggiamento del Gruppo liberale nei
confronti di questo problema.

Come è noto, la Costituzione stabilisce,
all'articolo 61, che le elezioni delle nuove
Camere hanno luogo entro 70 giorni dalla
fine delle precedenti In altri termini, la
Costituzione prevede un limite di tempo
massimo tra lo scioglimento delle Came~
re cessanti e l'elezione delle nuove Came~
re, ma non un termine minimo.

Per l'elezione delle nuove Camere è ne~
cessario far fronte a numerosi adempimen~
ti, che vanno dal deposito dei contrasse~
gni alla presentazione delle liste, alla no~
mina degli scruta tori eccetera. Tali adem~
pimenti vengono effettuati in date diverse,
appunto nel periodo intercorrente tra la
cessazione delle Camere e il giorno delle
elezioni. Attualmente tali termini sono sta~
biliti 111modo da coprire quasi completa~
mente 1 70 giorni. Poichè la data delle ele~
ziOlni, per motivi stagionali, è in un certo
qual senso obbligata, e cade nel periodo
che va tra aprile e giugno, avviene sovente
che le Camere siano sciolte con un note~
vale anticipo rispetto alla data della na-
turale scadenza e il disegno di legge in que-
stione propone pertanto di ridurre i termini
relativi agli adempimenti per l'elezione delle
nuove Camere, in modo da raggiungere i
seguenti due risuJtati: primo, una maggio-
re durata in vita delle Camere, in modo da
ridurre il divario tra scioglimento effettivo
e termine naturale di cessazione delle me~
desime; secondo, riduzione del periodo di
campagna elettorale, in modo da ridurne le
spese.

Tali obiettivi sarebbero consigliati, da una
parte, dalla necessità di far svolgere un
maggior lavoro alle Assemblee legislative,
lavoro particolarmente importante, si di~
ce, allo scadere della legislatura; dall'altra
di r.i:durre gli oneri della campagna eletto~
rale oggi agevolata da mezzi di comunica~
zìone e dì diffusione molto più rapidi che
in passato.

Le motivazioni addotte a giustificazione
della proposta di riduzione dei termini re~
lativi alle operazioni per l'elezione delle Ca~
mere, potrebbero far rientrare la proposta
al nostro esame in quel quadro ben più

alto di proposte suggerite dall'allora Pre~
sidente del Senato, senatore Merzagora, per
la riduzione degli oneri derivanti dalle ope~
razioni regionali elettorali.

In l'ealtà, il Presidente del Senato, in da-
ta 12 aprile 1967, aveva molto più ampia-
mente affrontato il problema delle spese re~
lative alla campagna elettorale ed aveva ri~
chiamato l'attenzione dei segretari dei parti~
ti sui seguenti punti: primo, l'elevato nu-
mero dei manifesti affissi durante la cam~
pagna elettorale; secondo, l'eccessivo uso
di automezzi, sia con altoparlanti, sia per
il trasporto dei cittadini ai comizi elettora~
il; terzo, l'eccessivo ammontare delle spe-
se per i singoli candidati; quarto il troppo
ampio tempO' fra la convocazione dei comi~
zi elettorali e le elezioni.

Come si vede, il senatore Merzagora af-
frontava allora tutti i vari problemi relati-
vi all'onerosità della campagna elettorale,
e non l'unico (e forse secondario, dico io)
problema della riduzione dei termini per
la campagna elettorale.

A nostro modo di vedere è evidente che
non si può addivE-nire alla soluzione di un
singolo problema sen:z;a avere risolto an~
che tutti quegli altri problemi che ad esso
sono connessi. Viceversa, la proposta dei
senatori IFenoaltea e Giuliana Nenni. tende
unicamente a ridurre il termine della cam-
pagna elettorale, portandola praticamente
da 70 a 45 giorni, a sa giorni secO'ndo le
modifiche che sono state presentate dalla
Commissione.

Tale riduzione, a nostro modo di vedere,
non influisce minimamente nè sul lavoro
parJamentare, nè sulle spese elettorali. Per
quanto riguarda il lavoro parlamentare è
fuor di dubbio che il breve periodo che si
avrebbe ancora a disposizione non sarebbe
affatto sufficiente a modificare sostanzial~
mente il lavoro legislativo d'elle Camere.

È noto a tutti, infatti, che verso la fine
della legislatura, mentre si moltiplicano le
iniziative di carattere elettoralistico, di ca~
rattere propagandistico, diminuisce il la~
VOl'O sostanziale, diminuisce il lavoro ef~
fettivo.

Già molto tempo prima della fine della
legislatura vengono portati avanti solo quei
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problemi che sono maggiormente sentiti e
che sono soprattutto suscettibili di ottene-
re una sanzione da entrambe le Camere
entro il termine della legislatura stessa.
Allungare la durata della legislatura signi-
ficherebbe in pratica moltiplicare le ini-
ziative di carattere propagandistico, senza
alcun giovamento per quanto riguarda i
problemi fondamentali che, viceversa, risul-
terebbero intralciati dallo stesso approssi-
marsi delle elezioni.

Oramai quello che è fatto è fatto, questo
è il caso di ricordarlo. ,£ il caso di ricor-
dare quella frase che gli insegnanti ripe-
tono sempre agli allievi poco diligenti che
si riducono alla fine dell'anno, agli ultimi
tre o quattro giorni, a fare la sgobbata fi-
nale: oportet studuisse, non studere.

Se poi il bilancio è magro, pazienza, non
sarà altro che una riprova del fallimento
di questa maggioranza, anche se essa si ri-
tiene eterna, tanto da ipotecare oggi, con
quelle leggi tipo la progmmmazione, tipo
la legge per la regione che abbiamo appena
finito di approvare, da ipotecare, dicevo,
oggi (e ho citato queste leggi proprio per
il senatore Gianquinto) l'avvenire, con que~-
le leggi che vorrebbero impegnare già il fu-
turo Parlamento, anche se non si può anco-
ra sapere quale sarà l'orientamento di quel
Parlamento.

Questa maggioranza cerca con tutti i mez-
zi di non morire e vorrebbe addirittura con
la proposta recente dell'onorevole La Mal-
fa passare pari pari i disegni di legge non
giunti in porto al nuovo Parlamento, come
se si trattasse di passare il bastoncino in
una gara a staffetta.

Per quanto riguarda le spese elettorali,
appar'e ovvia la considerazione che non è
abbreviando j termini che esse vengono a
risultare ridotte. Infatti, se la campagna
elettorale è lunga, le spese vengono nor-
malmente scaglionate, programmate in mo-
do tale da coprire l'intero arco della cam-
pagna, in un crescendo che logicamente si
fa massimo verso la fine della stessa, verso
la vigilia delle elezioni.

La riduzione dei tempi a disposizione
non farebbe altro che trasferire le modeste
spese che normalment,e si affrontano 0.1-

l'inizio della campagna elettorale nelle fa-
si successive della campagna stessa. Vice-
versa, la riduzione del per:odo del:la cam-
pagna elettorale potrebbe effettivamente nuo-
cere a quei partiti che dispongono di pochi
mezzi organizzativi e finanziari e che svol-
gono la campagna stessa soprattutto attra-
verso l'operato diretto dei propri candi-
da ti.

£ chiaro che tali partiti verrebbero a tro"
varsi con minore tempo a disposizione e
quindi Con una minore possibilità di addi-
venire a quel contatto diretto col proprio
elettorato che è, in fondo, la base del lavo-
ro elettorale dei partiti stessi.

La constatazione che i mezzi di comunica-
zione e di informazione sono oggi radical-
mente mutati non è sufficiente, almeno per
quanto riguarda questi ultimi partiti, a ren-
dere valida l'accettazione della riduzione dei
termini a disposizione per la campagna elet-
torale: infatti non basta riconoscere l'esi-,
stenza di moderni mezzi di comunicazione
e di informazione, bisogna anche dimo-
strame l'effettiva disponibilità da parte di
tutti i movimenti poHtici.

Viceversa, per quanto riguarda i mezzi
di comunicazione, è evidente che anche es-
si sono proporzionati proprio alle dispo-
nibilità finanziarie, quindi alle spese che
si possono e che si vogliono sostenere, men-
tre, per quanto riguarda i mezzi d'infor-
mazione, è chiaro che questi non sono uti-
lizzabili in eguale misura da parte di tutti
i movimenti politici. P,ertanto, a nostro
avviso, sembra che la proposta riduzione
dei termini per le operazioni elettorali non
possa essere accettata, sia perchè essa, in
effetti, non riesce a raggiungere gli scopi
che si prefigge (in particolare la riduzione
delle spese elettorali e il maggior lavoro le-
gislativo), sia peJ:1chè danneggerebbe i par-
titi che dispongono di un minor apparato
organizzativo e finanziario.

L'obiettivo, che ci trova oertamente con-
senzienti, di un più razionale svolgimento
della campagna elettorale e di una riduzio-
ne delle spese ad essa connesse va affron-
tato, a nostro modo di vedere, organica-
mente, risolvendo tutti indistintamente i
problemi che esso comporterà e, fra que-
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sti, quello della riduzione dei tempi non
appare certament,e il più importante.

Acutamente un giornale faceva, a tale
proposito, notare ieri: «Non sono gli af-
fari politici del nostro Paese, le posizioni
dei singoli partiti talmente confusi, aggro-
vigliati e intercambiabili da richiedere ad-
dirittura non un accorciamento, ma un al-
lungamento della campagna elettorale? I
partiti per spiegare e persuadere gli elet-
tori, per fare capire o tentare di fare capi-
re, avranno oer1tamente bisogno di molto
tempo ».

In effetti. occorrerebbe soprattutto affron-
tare il problema dei mezzi per la campa-
gna elettorale limitandone l'uso e soprat-
tutto prevedendo la sostituzione dei mezzi
tradizionali (quali: striscioni, altoparlanti,
manifesti) con mezzi più moderni. È vero
che la radio e la televisione oggi costitui-
scono un mezzo assai più efficace per la
diffusione delle idee, ma è anche vero che
i vari raggruppamenti politid possono uti-
lizzare tali mezzi in maniera limitata e so-
prattutto in modo differenziato rispetto al
diverso peso politico dei partiti stessi.

Qui io vorrei spender,e alcune parole sul-
la questione della radit.. e del]a televisione
rifacendomi proprio a quella parte della
relazione Fenoaltea~enni che presenta il
disegno di legge. E la relazione testualmen-
te dice: «Nè si può trascurare il fatto che
la diffusione delle informazioni per via ra-
dio si è quintuplicata dal 1947 ad oggi, rag-
giungendo ormai circa il 74 per cento del-
le famiglie, mentre la televisione, che allo-
ra non esisteva, raggiunge oggi oltre il 45
!pelr cento de!lle famiglie}}. >Siipuò ben dire
che oggi non vi sia cittadino italiano che
non sia facilmente raggiungibile dalle paro-
le, dalle immagini. Ma proprio questo, che
i presentatori del disegno di legge ci indi-
cano come un punto a sostegno della loro
tesi, è per noi liberali il punctum doZens,
quello per cui la tesi della maggioranza di-
venta per noi del tutto inaccettabile. Que-
sti potenti mezzi d'informazione sono to-
talmente asserviti ad una oerta propagan-
da, sono al servizio esclusivo del Governo
e dei partiti al Governo, anche se concedo-
no poi qualche briciola agli altri partiti

nelle trasmissioni dedicate alla propagan-
da politica: «Cronache dei partiti », «Set-
te giorni al Parlamento ", «Tribuna poli-
tica ». . .

A M A D E I, Sottosegretario di Stato
per l'interno. Ma se c'è sempre Malagodi
alla Televisione.

R O V E R E Mi consenta, onorevole
Sottosegretario ~ e v.engo proprio a dirle
questo ~; ho detto briciole perchè la vera
propaganda politica, quella più subdola,
meno appariscente e quindi più efficace, è
quella che viene fatta fuori di queste tra-
smissioni. . .

A M A D E I, Sottosegretario di Stato
per l'interno. ,È tanto segreta che non l'av-
verte nessuno.

R O V E RE. Ma l'avvertono tutti gli
italiani, onorevole Sottosegretario. Credo
che ci sia soltanto lei che non se ne sia ac-
corto. Dicevo che la propaganda è quella
che si fa in tutte te al1re trasmissioni, an-
che in quelle più innocue ed apparentemen-
te più innocenti, presentando le cose sem-
pre da uno stesso punto di vista, educan-
do ~ e io dico diseducando ~ i giovani
per plasmarli ad una certa morale e ad
un certo andazzo, presentando gli stessi epi-
sodi storici con degli abili giuochi di luci
su ciò che fa comodo e di ombre su ciò che
si considera reazionario o che non fa co-
modo. È quella che si fa parlando delle
mezze ore o delle ore sui viaggi o sui tagli
di nastri di questo o di quel personaggio o
facendo molte altre cose...

A M A D E I, Sottosegretario di Stato
per l'interno. Ma questo appartiene alla
cronaca! Un'altra volta ci metteremo lei a
tagliare il nastro.

R O V E RE. Indubbiamente, onorevo-
le Sottosegretario, lei sa quello che io vo-
glio dir,e, è perfettamente convinto che io
dico delle cose giuste, perchè se non fos-
se così sarebbe certamente molto triste per
lei.
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Ora, è indubbio che questo stato di case
nan va e che sarebbe estremamente impor-
tante avere un sistema radiofonico e tele-
visivo al servizio della pubblica opinione
per la libera espressione di tutte le idee,
nan legato al carro di una maggioranza,
non disponibile per comode giustificaziani
della realtà e per astacalare la libertà di
espressione altrui. È questo il motivo per
cui nai liberali abbiamO' presentato al Se-
nato il disegno di legge n. 2592, concernen-
te l'ordinamentO' della Radia televisiane ita-
liana, e mirante proprio a dare al nostro
Paese un serviziO' obiettivo ed indipenden-
te, un effettivo strumento di progresso e di
maturazione del pO'polo italiano. È questa
una rifO'rma che nO'i giudichiamo indispen-
sabile e non soltanto ai fini della garanzia
di obiettività durante la éampagna eletto-
rale, ma sempre ed in O'gni manifestazione
della vita italiana. Ma così come sono le co-
se non è possibile tacere dell'abuso di que-
sti mezzi di diffusiane delle infoffilazioni da
parte del Governo e dei Partiti di maggio-
ranza, ed è inutile richiamare alla nostra
attenzione la famasa Commissione di vigi-
lanza perchè tale Commissione può esercita-
re soltanto un controllo a posteriori e quin-
di inutile e perchè essa rispeochia gli stes-
si rapporti della maggiaranza esistente in
Parlamento e praticamente non riesce a con-
trOlllare nulla.

È chiaro che in queste condiziO'ni l'indi-
pendenza della Radio televisione italiana
è soltanto un'utopia. In conclusione, nei ri-
guardi di questo disegno di legge noi sia-
mo favorevoli ad una riduzione delle spese
elettorali, ma non riteniamo che la ridu-
zione della campagna elettorale risolva il
problema. Noi siamo favorevoli ad un au-
mento dell'attività legislativa, ma non al-
l'aumento di iniziative demagogiche pre-
elettorali; nai siamo favorevoli ad una mo-
dernizzaziO'ne deUa campagna elettorale, ma
realizzata in modo equo e non a danna dei
partiti minori, dei partiti di opposizione.
Noi auspichiamo che la radio e la televi-
sione divengano effettivamente strumenti
di democrazia e di progressO' e nan conti-
nuino ad essere strumenti di potere, CO'sì
come sO'no attualmente.

Questa legge, presentata nel giugno scor-
so con intenti più tecnici che politici ed
accettata allora praticamente da tutte le
formazioni politiche, è andata man mano
mutandO' fisionomia. Essa, nata per ridi-
mensionare e per correggere gli inconve-
nienti di una campagna elettorale troppo
lunga, troppo rumorosa, troppo dispendio-
sa, è stata tirata fuori in questi ultimi gior-
ni di legislatura quale espediente per recu-
perare quelle 15-20 sedute che servirebbero
per poter affrettatamente condurre in par-
to le case che finara nan si sono fatte; che
nan si sono fatte non so se per inerzia, per
mancanza di accordi, per mancanza di buo-
na volontà, per mancanza di idee, ma che
comunque non si sono fatte nell'arco di
questi cinque anni. Nata per accorciare la
campagna elettorale, questa legge viene og-
gi portata all'esame del Senato onde otte-
nere un prolungamento dell'attività di que-
sto Parlamento che permetta di appravare
qudle leggi e leggi ne che fanno comodo
alla maggioranza di centro-sinistra. Essa
ha persa perciò ogni e qualsiasi carattere
tecnico per acquisirne uno ~quisitamente
politico. È questo il motiva per cui, in que-
sto momento, solleva 1'0stiHtà e le diffiden-
ze di quasi tutti i Gruppi, e dei Gruppi del-
l'opposizione in particolare, i quali vedono
in tale legge saltanta un accorgimento del-
la maggioranza per raggiungere determina-
ti suai fini.

A questa legge che, presentata in questo
momento, non può avere altro senso che
quello strumentale di guadagnare del tem-
po per dare la stura, come ho detto, a tutta
una serie di leggi eleggine di fine legislatura
per chiari motivi elettoralistici ~ quella se-
rie di leggi e leggine che graveranno poi pe-
santemente sulle già precarie finanze dello
Stato, ma che permetteranno al centro-sini-
stra di sbandierare qualche cosa sulle strade
e sulle piazze nella prossima campagna elet-
torale ~; a questa legge certamente noi libe-
rali non passiamO' dare il nostro assensO',
almenO' nel testo in cui è formulata e sen-
za quelle garanzie in ardine all'informazio-
ne e alla propaganda radiatelevisiva che so-
no la condicio sine qua non per evitare che,
partiti già avvantaggiati come quelli della
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maggioranza governativa, vengano da que~
sta legge ancora favoriti a scapito dei parti~
ti dell'opposizione che vedrebbero peggio~
rata la loro già precaria situazione. Grazie,
signor Presidente. (Applausi dal centro~
destra ).

P R E 6 I D E N T E È iscritto a par-
lare il senatore Aimoni. Ne ha facoltà.

A I M O N I. Signor IPresidente, ono-
vevole Sottoslegretario, onorevoli senatori,
mi limiterò all'inizio del mio intervento a
fare alcune considerazioni sul disegno di
legge in discussione, quindi passerò ad indi-
care alcune proposte di modifica che noi
riteniamo sia opportuno vengano introdotte
all'articolo 1 del disegno di legge stesso.

È stato detto durante la discussione in
sede di prima Commissione che il disegno di
legge che stiamo trattando è di carattere
esclusivamente tecnico. Credo che una tale
affermazione debba defìnirsi quanto meno
ingenua. Un disegno di legge come quello
in discussione, che si propone di modificare
i termini relativi alle operazioni per l'ele-
zione delle Camere e nello stesso tempo
lascia intatto tutto il resto delle leggi elet-
torali, politiche, indica una precisa scelta;
cioè una scelta politica che sta nelle modi-
fiche indicate dal presente disegno di legge,
ma soprattutto nel non aver voluto affron-
tare e risolvere la riforma delle leggi per
l'elezione dei due rami del Parlamento ita-
liano; in altri termini nel non aver voluto
discutere questo disegno di legge nel qua-
dro generale di una riforma più ampia delle
leggi per l'elezione delle Camere. Cosa si
vuoI ottenere col disegno di legge in di-
scussione? La riduzione dei t'ermini, ci si
è detto, delle operazioni per l'elezione delle
Camere perchè si ritiene che sono profon~
damente modificate, rispetto a venti anni
fa, data in cui si approvò il testo unico
delle leggi elettorali, le condizioni genera1i
nelle quali vengono condotte le campagne
elettorali e ciò per effetto del progresso tec-
nico dei mezzi di informazione e di pro-
paganda, per lo sviluppo democratico e per
la maggiore sensibilizzazione politica del-
l'elettorato italiano.

Ora noi comprendiamo l'esigenza di se-
guire i tempi; anche in questo campo vi è

I stata, senza dubbio, una grande evoluzione.
Si può fare oggi in minor tempo una eam-
pagnaelettorale di maggiore preparazione
dell'elettore all'esercizio del voto rispetto
a quella che ieri si faceva in più giorni?
Può darsi, pe1rò, peI1chè ciò si pOlssa otte~
nere che non debbano e:"sere 5( ltanto ridotti,
i termini per quanto attiene alla presentazio-
ne delLe liste elettorallil, ,la raocolta delle firme
e tutto ciò che riguarda il contenzioso elet~
torale, ma noi pensiamo chf' occorra anche
e soprattutto modÌificare ciò che riguarda
e disciplina la utilizzazione dei mezzi di
propaganda e di iI1lformazione così come
bene è stato indicato e sostenuto dagli ora~
tori del mio Gruppo che mi hanno prece-
duto e come indicano gli stessi emenda-
menti che noi abbiamo presentato. Non
credo che si possa sostenere che se il dise~
gno di legge in esame fosse approvato por-
terebbe al risparmio di molte spese da parte
delle forze politiche in competizione come
è stato detto. Sono convinto che in 50 giorni
di campagna elettorale ~ come vorrebbe
ridurre il disegno di legge che stiamo trat-
tando ~ si spenderebbe non meno di quel-
lo che si è speso nelle campagne elet~
torali precedenti; e ciò perchè, a mio avviso,
le spese della campagna elettorale non sono
rigorosamente collegate alla durata della
campagna elettorale di cinquanta o di set~
tanta giorni, ma alla disposizione dei mezzi
più moderni di propaganda ,e di informa-
zione che sono a disposizione ed alla inten-
sità della campagna stessa.

Qualcuno ha anche sostenuto, per por-
tare avanti questo disegno di legge in senso
favorevole, che si potrebbe arrivare anche
a ridurre il fracasso, il frastuono elettorale,
provocati dai comizi volanti, dai giornali
parlati, eccetera. Ebbene, anche in questo
settore non è vero che il ridurre a cinquanta
giorni la campagna elettorale significa ri-
durre il fracasso e il frastuono di detta
campagna; percthè io ritengo che il rumore
assordante elettorale lo si produce, come
già e avvenuto nelle campagne elettorali
passate, negli ultimi quindici o venti giorni.
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Se questo disegno di legge dovesse essere
approvato, negli ultimi quindici o venti gior~
ni della campagna elettorale noi avremmo
lo stesso frastuono elettorale. Pertanto, non
si risolve nè il problema della maggiore
spesa, nè quello del fracasso della propa~
ganda. Allora qual è il fine vero e proprio
di questo disegno di legge? Alcuni degli
oratori che mi hanno preceduto ~ e se~

condo me bene hanno fatto ~ hanno messo

in evidenza che tale provvedimento è ve~
nuto in discussione al Senato alla fine del1a
legislatura, per cui si rende più evidente
di prima la strumentalizzazione di esso, se
venisse approvato. Io ricordo che, in Com~
missione, si disse anche da parte degli stessi
presentatori che il disegno di legge doveva
essere approvato dal Senato e dalla Camera
entro il 31 dicembre 1967, poiohè, se questa
data fosse passata senza l'approvazione del
provvedimento in eSé\Jme, esso non avrebbe
avuto ragione di essere portato in Aula in
quanto sarebbe stato troppo tardi.

Ora, le stesse ragioni, gli stessi argomenti
ohe indussero allora, in Commissione, i se~
natori a fare questo ragionamento sono pro~
prio quelli che oggi inducono noi a dire:
il disegno di legge che voi maggioranza
governativa avete voluto che si discuta
in Aula, a pochi giorni dallo scioglimento
delle Camere, non risolve il problema della
maggiore spesa, della riduzione del frastuo~
no elettorale, mentre si apre una questione
sulla quale si vuole fare una speculazione
di carattere politico. Si dice che approvare
questo disegno di legg,e significa varare
alcune leggi tanto attese da categorie di
lavoratori e cittadini italiani e pertanto chi
è contro l'approvazione di questo disegno
di legge elettorale non vuole prorogare di
20 giorni la legislatura in corso per l'appro~
vazione di leggi e leggine importanti.

Noi riteniamo, anzi siamo convinti ohe
non è questo lo scopo per cui si chiede
l'approvazione del provvedimento in esame,
ma quello che si vuoI ottenere è di mettere
in seria difficoltà, in imbarazzo i partiti non
govcernativi e i partiti minori, i quali dovreb-
bero affrontare una campagna elettorale in
tempo minore, senza poter usufruire dei

mezzi di propaganda e di informazione nella
stessa misura in cui vengono utilizzati dai
partiti di Governo.

Ritengo di non soffermarmi più a lungo
su queste considerazioni di carattere gene-
rale, del resto già sufficientemente svilup-
pate dagli oratori che mi hanno preceduto
e che verranno ulteriormente affrontate da
altri senatori che parleranno dopo di me.

Intendo ora passare ad indicare alcune
proposte di mod:ùfica all'articolo 1 del dise-
gno di legge che stiamo discutendo. Infatti,
se il disegno di l,egge dovesse essere appro-
vato, noi riteniamo sia necessario ed utile
apportare le modifiche che proponiamo al
Senato.

Signor Presidente, onorevole Sottosegre-
tario, onor,evoli senatori, il testo unico delle
leggi per le elezioni della Camera dei depu-
tati del 5 febbraio 1948, n. 26, agli articoli
24, 25 e 26 stabiliva la misura dell'onorario
giornaliero ai componenti del seggio elet-
torale; misura che si traduoeva in lire 2.000
ai Presidenti e in lire 1.500 agli scrutatori
e ai segretari del seggio elettorale. Più tardi,
e precisamente otto anni dopo, eon la legge
16 maggio 1956, n. 493 (articolo 21) e quindi
successivamente con il decreto del Presi~
dente del1a Repubblica del 3D marzo 1957,
n. 361, si elevava tale onorario da lire 2.000
a lire 3.000' per i ,Presidenti e da lire 1.500
a lire 2.000 per gli scruta tori e i segretari
del seggio elettorale. Ora, ognuno di noi
sa o può giustamente ritenere che i legisla-
tori di quel tempo siano stati indotti ad
approvare tale provvedimento legislativo
che migliorava l'onorario ai componenti del
seggio. Riteniamo che i motivi che hanno
indotto il Parlamento a migliorare questi
onorari siano stati dati allora dall'aumento
del costo della vita, dalla svalutazione con~
tinua e progressiva della moneta e dai mi~
glioramenti ai salari e agli stipendi dei
lavoratori, avvenuti nel corso degli 8 anni
che separavano la prima legge dalla secon~
da, e cioè dal 1948 al 1956.

Ora il disegno di legge in discussione,
che riduce i termini relativi alle operazioni
per l'elezione delle Camere, elezione che
avrà luogo nella primavera del 1968, non
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può non tener conto delle lievitazioni delle
retribuzioni dei lavoratori e dei prezzi di
qualsiasi merce, in altri termini della sud~
detta svalutazione monetaria avvenuta in
questi Il anni che ci separano dal provve~
dimento in materia di elezione delle Camere,
e cioè dal decreto del Presidente della Re~
pubblica 30 marzo 1957, n. 361, articolo 39,
al disegno di legge che stiamo ora discu~
tendo.

Signor Presidente, onorevole Sottosegre~
tario, onorevoli colleghi, credo dobbiamo
anche tener conto che dal 1957 ad oggi sono
mutate le condizioni di vita dei lavoratori:
sono venute avanti nuove esigenze e di con~
seguenza nuove necessità. Tale dato di fatto
dunque non può oggi non indurci, onore~
voli senatori, a modificare l'articolo 39 del
decreto del Presidente della &epubblica del
30 marzo 1957, n. 361, onde migliorare 1'ono~
rario giornaliero dei componenti del seggio
elettorale, da lire 3.000 a lire 6.000 al Pre~

sidente e da lire 2.000 a lire 4.000 agli scru~
tatori e ai segretari del seggio; così stabilì
con legge il Parlamento nel 1956 e il Presi~
dente della Repubblica con suo decreto
nel 1957.

Ciò signi,fica tener conto dei nuovi fat~
tori che sono intervenuti in questi anni.
Oggi, nell'aggiungere all'articolo 1 del dise~
gno di legge in esame la modifica al primo
e al secondo comma dell'articolo 39 del
decreto del Presidente della Repubblica, e
precisamente per migliorare, come ho indi-
cato poc'anzi, l'onorario giornaliero ai com~
ponenti del seggio, credo che tutti quanti
ci possiamo ritenere confortati dagli stessi
elementi oggettivi e forse anche più deter~
minanti di quelli che servirono e conforta-
rono nell'approvare il disegno di legge che
ho citato. Per questo credo che la modifica
che noi proponiamo al primo e al secondo
comma dell'articolo 1 debba essere accet~
tata dal Senato.

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

(Segue A lIMO N I ). L'altra modifica
che noi avanziamo, signor Presidente, ono~
revole rappresentante del Governo, onore~
voli colleghi, riguarda l'articolo 119 del de~
creta del Presidente della Repubblica in
data 30 marzo 1957, n. 361. Il testo di que~
sto articolo è il seguente: « In occasione
delle elezioni politiche le Amministrazioni
dello Stato, degli enti pubblici ed i privati
datori di lavoro sono tenuti a concedere
ai propri dipendenti chiamati ad adempiere
funzioni presso gli uffici elettorali tre giorni
di ferie retribuite, senza pregiudizio delle
ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi
sindacali od aziendali in vigore ». Tale testo
è lo stesso di quello dell'articolo 49 della
legge 16 maggio 1956, n. 493, per le elezioni
della Camera dei deputati.

Ho citato questa legge perchè nella rela~
zione che accompagna il disegno di legge
n. 1937, presentato alla Camera dei depu-

tati nella seduta del 16 maggio 1954 dal
ministro dell'interno Scelba e tramutato in
legge (ecco perchè l'ho citato prima) 16 mag~
gio 1956, n. 493, sta scritto: « L'articolo 42
corrispondente all'articolo 49 della legge
citata stabilisce la concessione di ferie retri-
buite ai lavoratori investiti di funzioni pre<;~
so gli uffici elettorali ».

Ora, ognuno di noi sa molto bene che tali
funzioni si adempiono presso gli uffici elet~
torali in qualità di [Presidente, di scruta-
tori, di rappresentanti di lista. La leg~
ge vigente non precisa all'articolo 119
la natura di dette funzioni; l'articolo 119
del decreto del Presidente della Repub~
blica in data 30 marzo 1957, numero 361,
che richiama senza modificare 1'articolo 49
della legge del 16 maggio 1956 per le ele~
zioni della Camera dei deputati, stabilisce,
come dicevo pac'anzi, la concessione di
tre giorni di ferie retribuite ai dipendenti
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chiamati ad adempiere funzioni presso gli
uffici elettorali.

Non ci sono dunque distinzioni di fun-
zioni, ma di dipendenti, lavoratori investiti
di funzioni (questo è quello che indica la
legge vigente), ai quali spetta, indipenden-
temente dalle funzioni di Presidente, di scru-
tatori, di rappresentanti di lista, la retri-
buzione di tre giorni di ferie.

Ebbene, in tutti questi anni è avvenuto
che si sono retribuite tali ferie ai Presi-
denti e agli scrutatori di seggio e non ai
rappresentanti di lista. E, come il Senato
sa, non è che questi ultimi, cioè i rappre-
sentanti di lista, nel corso della votazione
e dello scrutinio, siano meno impegnati
degli scrutatori; la loro presenza nel corso
di tale operazione è necessaria come quella
degli altri componenti del seggio.

Pertanto, non si comprende l'esclusione
dei rappresentanti di lista dal diritto alla
concessione delle ferie retribuite. Certamen-
te, a nostro avviso, si tratta di una inter-
pretazione restrittiva deU'articolo 119 del
decreto del Pl"esidente della Repubblica del
30 marzo 1957, n. 361.

Per queste ragioni chiediamo di modifi-
care l'articolo 119, precisando le funzioni
del Presidente, degli scrutatori e dei rap-
presentanti di lista, onde evitare !'interpre-
tazione restrittiva della legge vigente e il
ripetersi della esclusione dei rappresentanti
di lista da tale diritto.

P,er questi motivi noi siamo convinti che
il Senato accoglierà nell'approvare il dise-
gno di legge in esame la modifica proposta.
Grazie. (Applausi dall'estrema sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Battaglia. Ne ha facoltà.

B A T T A G L I A. Onorevole Presi-
dente, onorevole Sottosegretario, onorevoli
colleghi, se si volesse dare una definizione
al vero, sostanziale nostro atteggiamento
con riferimento al falso scopo che, in atto,
ci si ripromette di raggiungere, si potrebbe
dire che stiamo perdendo tempo fingendo
tal uni di noi di voler perdere meno tempo
per la campagna elettorale.

Non è il mio un bisticcio di parole, chè
anzi credo sia l'effettivo, concettuale conte-
nuto di questa nostra apparente messa in
scena. Se così è, consentite, onorevoli col-
leghi, che io mi domandi se tutto ciò è
serio, se risponde ai nostri precisi doveri
che costituiscono altrettanti nostri precisi
obblighi.

A questa domanda ognuno di noi dovrà
rispondere secondo la propria coscienza: noi
dell' opposizione liberale, diciamo subito
che non possiamo avere rimorsi di SQrta,
s,e è vero, come è vero, che siamo trasci-
nati a discutere di ciò di cui non avremmo
dovuto parlare dato che, in fondo, è la
stessa maggioranza che non vuole quello
che in superficie dice di volere.

Precisato questo, onorevoli colleghi, ven-
go da vicino all'oggetto dell'odierna discus-
sione. La proposta di legge in esame, come
è noto, tende a ridurre i termini relativi
alle operazioni per le elezioni delle Camere
e,sia pure nella modestia degli scopi che si
prefigge, ha l'ambizione di inquadrarsi nel
più vasto ambito delle riforme delle consul-
tazioni elettorali sotto il profilo del loro
ammodernamento e soprattutto di una certa
moralizzazione. Potrebbe sembrare che la
modifica dell'attuale prassi elettorale co-
stituisca una misura tecnica da adottare
con quei criteri di opportunità che venti
anni di democrazia, con il bagaglio delle
esperienze e dei suggerimenti, impongono;
ma noi crediamo tuttavia che non è casi.
,convinti come siamo che questo modesto
correttivo dei termini della procedura delle
elezioni politiche nazionali ci dia la possi-
bilità e l'occasione di valutare, sia pure
sotto il ristretto angolo visuale del nostro
argomento, il disagio in cui si svolge il
fenomeno elettorale italiano, fenomeno che
~ onorevoli colleghi, si badi

~ per inqua-
drarsi nella fisiologia della vita democratica
del Paese, è estremamente necn,sario cercare
di farlo aderire quanto più è possibile ai
superiori criteri della migliore correttezza
democra tica.

Comprendendo questa fondamentale ve-
rità, nel 1948 il costituente, nel cercare di
avviare la vita politica verso condizioni di
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equilibrio e di legalità, emanò una serie
di norme intese a disciplinare lo svolgimen-
to della campagna elettorale, norme che
dovevano costituire per la nuova Repub-
blica il banco di prova delle capacità de-
mocratiche del popolo italiano. Erano tem-
pi in cui si avvertiva, un po' da tutti gli
esponenti politici, la necessità di quello
che oggi, con una brutta definizione tut-
tavia tanto di moda, ohiameremo « addot-
trinamento politico» dei cittadini, e quindi
l'esigenza di prendere contatto con il popolo
nuovamente ed improvvisamente assurto a
ruolo di sovrano e di creare con esso una
sorta di dialogo per fargli riprendere quella
coscienza politica che per venti anni aveva
dimenticato. Erano tempi in cui, onorevoli
colleghi, la ripristinata fiducia o speranza
dei grandi ideali raccoglieva nelle piazze
italiane folle straripanti attorno alla scarna
ed esile figura di De Gasperi e al già vene-
rando Vittorio Emanuele Orlando; ma era-
no anche tempi di grandi difficoltà perchè
quel famoso contatto cihe si riusciva a crea-
re nelle grandi piazze era pressochè impos-
sibile nella stragrande maggioranza del Pae-
se, fatto di montagne, di villaggi sperduti
e di mulattiere più o meno impraticabili.

Fu in considerazione della particolare
situazione orogfaJfica del Paese, nonchè della
carenza delle infrastrutture, che il costi-
tuente si determinò a porre in essere un
lasso di tempo sufficientemente ampio per
dar modo ai candidati e agli uomini poli-
tici in genere di avvicinare tutto l'elettorato
e di sollecitarlo a questa nuova funzione
democratica cui veniva chiamato.

Infatti, con una saggia ed elastica ~ sot-

tolineo l'aggettivo « elastica » ~ disposizio-

ne, lo stesso costituente, nel predisporre

i termini elettorali, previde quello di 70
giorni dallo scioglimento delle Camere entro
i quali si sarebbero dovute svolgere le nuove

consultazioni. Una norma saggia questa,
onorevoli colleghi, perchè, nella ipotesi in

cui le condizioni che avevano consigliato
quel periodo di colloquio tra l'elettorato

passivo e l'elettorato attivo si fossero mi-
gliorate, lasciava, al prudente apprezzamento
del legislatore ordinario la possibilità di

determinare in concreto l'arco di tempo
necessario per lo svolgimento della campa-
gna elettorale. Da ciò deriva, è ovvio, la
conseguenza che è la stessa Costituzione a
prevedere che il termine per lo svolgimento
delle operazioni elettorali può essere .ri-
dotto a discrezione del legislatore ordinario
e quindi cade, a mio modesto avviso, ogni
rilievo di incostituzionalità sollevato avver-
so la proposta di legge in esame.

Sgomberato, con queste brevi conside-
razioni, il campo da siffatto rilievo giuri-
dico, non mi resta che considerare il pro-
blema di merito sollevato dalla proposta
di legge in esame. A tal fine dobbiamo rico-
noscere che esso, in se stesso considerato,
ha centrato uno degli aspetti più discussi
del fenomeno elettorale, di quegli aspetti
cioè che maggiormente incidono sull' opi-
nione pubblica. Tuttavia, malgrado ciò, non
possiamo convenire con il pensiero dei pro-
ponenti secondo cui la necessità di adot-
tare un ampio termine elettorale non sus-
siste più al momento presente. Infatti, pur
essendo vero che venti anni di esperienle
elettorali, il progresso nella motorizzazione,
il perfezionamento nei mezzi di comunica-
zione hanno positivamente influito su quella
parte delle nostre popolazioni maggiormen-
te disposta a recepire le condizioni di vita
democratica, è anche vero che non tutto il
corpo elettorale ha raggiunto quell'appro-
fondimento delle vicende politiche e quel
grado di maturazione democratica per cui
può essere trattato .con una uniforme ed
egualitaria disciplina ai fini di quel con-
tatto politico che è insito nella campagna
elettorale. Possiamo e dobbiamo ammet-
tere che le difficoltà di avvicinamento del
candidato al cittadino in taluni casi si siano
attenuate, ma non possiamo negare il fatto
che questa attenuazione non è una condi-
zione diffusa e generalizzata su tutto il suolo
nazionale, tant'è che in molti casi è tutta-
via evidente uno stato di effettivo disagio
nel prendere contatto con l'elettore.

La denunciata opportunità, quindi, di ab-
breviare i termini elettorali è dovuta al
fatto che nelle grandi città, per almeno
30 giorni della campagna elettorale, il cit-
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tadino si trova costr.etto in uno stato di
compressione propagandistica tale da re~
starne, più che avvilito, addirittura trau-
matizzato. (Interruzione del senatore Di
Prisco). Lei ha ragione. È un argomento
che potrei aggiungere a quelli che sto svol-
gendo. Infatti l'elettore della città, disin-
cantato dalle promesse dei partiti, disamo.
rata dalla politica nazionale, disilluso dalle
speranze che si sono stratificate come la
polvere sugli allori, segue con una nota
di disappunto e di noia il frastuono, la
propaganda e il maldestro tentativo di fare
la campagna elettorale «all'americana »,
tentativo che è frutto della convinzione che
la chiassosa impostazione di siffatta cam-
pagna giovi ad una chiarificazione dei rap-
porti tra elettore e candidato e costituisca
un elemento di ooculta persuasione.

Ciò tuttavia non impedis.ce di riconoscere
che, al di fuori delle grandi città, nell'in-
terno delle nostre regioni (parlo delle re-
gioni geografiche)...

G I A N Q U I N T O Non l'avete an.
cara digerita la legge elettorale!

B A T T A G L I A. Credevo che il col-
lega Gianquinto non mi seguisse, ma come
sente dire «regioni» immediatamente rad-
drizza le oreochie in maniera tale che non
gli sfugge una sillaba.

Ciò non impedisce ~ dicevo ~ di rico-
noscere che al di fuori delle grandi città
nell'interno delle nostre regioni (se non pro-
prio di tutte almeno di buona parte di esse)
si deve indulgere al pensiero della necessità
che è tuttavia attuale, di un maggior lasso
di tempo onde agevolare i contatti tra l'elet-
torato passivo e quello attivo, contatti che
si rendono tanto più necessari quanto più
depresse sono le contrade nelle quali esten-
dere la propaganda per infondere quella fi-
ducia che è determinatrice del voto. Ecco
perchè, onorevole relatore, a noi sembra
assai semplicistico l'espediente dei colleghi
proponenti Fenoaltea e Nenni di abbreviare
i termini per lo svolgimento delle opera-
zioni elettorali. È un espediente semplici-
stico, onorevole Sottosegretario, ove si pen-

si che per quanto riguarda più da vicino,
ad esempio, noi senatori esistono collegi
elettorali con una estensione territoriale co-
sì ampia da essere estremamente difficol-

toso setacciarli in tutta la loro vastità e
relativamente ai quali qualunque abbrevia-

zione dei termini si risolve in uno svan-
taggio per quei candidati che operano in
collegi frazionati in un numero elevato di
paesi, di borgate, di villaggi e a favore di
quegli altri invece il cui collegio è accen-
trato in una grande città se non addirit-
tura composto solo di alcuni quartieri di
una grande metropoli. Chi vi parla è sena-
tore di un collegio di montagna: infatti,
le famose rMadonìe della Sicilia costitui-
scono il mio collegio. Nè si dica che l'eletto-
rato ha raggiunto tale grado di maturazione
democratica da rendersi superfluo un vasto
criterio di informazione. Se così si dicesse
ci si dimenticherebbe che esistono ancora
larghi strati della popolazione che, non rag-
giunti dagli ordinari mezzi di informazione,
restano lontani dalla politica e privi delle
più elementari cognizioni in materi.a. E que-
sti strati sociali coincidono con le popola-
zioni dei centri più distanti dalle grandi
città, più isolati e inaccessibili se non con
estrema, assoluta difficoltà.

Così stando le cose non vi è dubbio che
il disegno di legge in esame, pur affron-
tando un problema sentito, onorevole Sot-
tosegretario, dai cittadini dei grandi centri
non fa nulla per risolverlo, chè anzi, sotto
certi aspetti, potrebbe finire con l'aggravarlo
essendo presumibile pensare che la propa-
ganda elettorale verrebbe intensifioata se
non addirittura moltiplicata nel minor nu-
mero di giorni che si avranno a disposIzione.

In altri termini, secondo la mia modesta
previsione, si avrebbe in questi giorni (ri-
dotti come numero) l'esplosione di una più
convulsa reclamizzazione di partiti e di
candidati con un disagio maggiore di quello
in atto lamentato. Nè si dica che il servi-
zio di informazione RAI-TV in costante au-
mento e diffusione consenta di poter sen-
sibilizzare l'opinione pubblica sui problemi
di maggiore portata del momento ond'è
che la propaganda dei partiti e dei candi~
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dati ben si può attenuare. Innanzitutto, ono-
revoli colleghi, è da osservare, come peral-
tro hanno ammesso gli altri proponenti, che
la televisione è entrata appena nel 45 per
cento delle famiglie italiane, percentuale
questa che indulge a far rimeditare l'affi-
damento che su di essa si è fatto. In secondo
luogo]'informaz:ione della televilsione non
può affatto sostituire i partiti se è vero che
il servizio politico dalla stessa predisposto
non rispecchia fedelmente gli orientamenti,

le opinioni, le direttive e i vari movimenti
di pensiero, ma si riduce ad essere una voce
teleguidata, se non addirittura ossessionata

dalla presenza del Governo. Nel fare tale
responsabile affermazione, onorevoli colle~
ghi, mÌ inserisco Ìn uno degli argomenti
più scottanti della nostra realtà politica,
reso ancora più incisivo da questa mani-
festa conduzione, quasi a senso unico, ohe

è stata faHa fino ad oggi del servizio poli-
tico televisivo, che è divenuto, a causa di

un malinteso spirito democratico, un por-
tavoce ufficiale del Governo, quando non

si tramuta addirittura in fedele servitore
delle persone che detengono il potere e in
un costante apologeta delle loro gesta. Ed

è un cattivo servizio, quello reso dalla tele-
visione, quando si pensi che, trova buona
qualunque occasione per mostrarci l'ono-

revole Moro che inaugura mostre, visita fie~
re, tiene discorsi, l'onorevole Colombo che

partecipa alle periodiche riunioni del Co-

mitato monetario, l'onorevole Fanfani che

scende all'aeroporto di Fiumicino, eccetera.

È un cattivo servizio, onorevoli colleghi,
quello di spiegare agli italiani gli aspetti

di rinnovamento della società russa, il pun~

to di vista dei guerriglieri del Vietnam, la I
oppressione della dittatura franchi sta, men-

tre ignora, per esempio, la realtà di una
proterva volontà di dominio e di espansione
dell'imperialismo cinese. È un cattivo ser-

vizio perchè esso non tende ad informare

il cirttadino bensì a formarlo secondo pre-
cise direttive politiche e secondo una bene
individuata logica che si inquadra nel co-
stante tentativo di servirsi del più inci-

dente mezzo di diffusione e di propaganda
ai propri fini.

È alla stregua di siffatte considerazioni...
(Interruziane del relatare, senatore Barta-
lamei). Quando l'argomento punge il sena-
tore Bartolomei, che sembra disattento, di-
venta attentissimo.

BAR T O L O M E I, relaJtore. Ciò di-
mostra che io la sto seguendo.

B A T T A G L I A. Lo sto dicendo. Le
do ragione.

Dicevo... è alla stregua di siffatte consi-
derazioni che ci spieghiamo il perohè la
RAI -TV, che è così larga di immagini circa
lo sviluppo del Meridione, che a suo dire
sarebbe esploso in questi ultimi venti anni,

~ magari fosse vero! ~ cir.ca l'assistenza

mutualistica, che avrebbe raggiunto livelli
più che soddisfacenti, cir,ca l'estendersi dei
mezzi di comunicazione, che si avviereb-
bero a coprire il fabbisogno nazionale, è
invece così palesemente avara in merito agli
aspetti più veri, gli aspetti più evidenti
del1a situazione del nostro Paese, che è
e resta, onorevoli colleghi, drammaticamen-
te debilitata per i fatti del SIFAR, in disa-
gio per l'occupazione delle università, in
apprensione per lo sciopero degli ospeda-
lieri. E ci spieghiamo ancora, onorevoli col-
leghi, perchè anche una semplice riunione

del Comitato esecutivo del ,Partito socialista
possa formare oggetto di commento te)e-
visivo, mentre una riunione a livello di
quadri nazionali di altri partiti passa quasi

sotto silenzio.

A M A D E I, Sattasegretaria di Stato
per l'mterna. Che significa «quasi»?

B A T T A G L I A. Significa che se non

la si lascia passare sotto silenzio poco ci
manca. Ecco perchè siamo convinti, ferma-

mente convinti ohe la televisione non può
sostituire l'opera dei partiti nel servizio di
informazione, onde si rende necessaria una
autonoma e libera presa di contatto di que.
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sti ultimi ,con l'elettorato italiano. Ed è a
questo aspeltto della televisione che noi
siamo particolarmente attenti e sensibili,
convinti come siamo che gli strumenti di
comunicazione di massa svolgono nella mo-
derna società industrializzata un ruolo che
è certamente decisivo nella educazione po-
litica degli adulti, dei giovani, dei nuovi
ceti.

Il processo che i sociologi definiscono di
socializzazione politica è uno dei settori
chiave che differenziano nell'odierna società

i Paesi dove la libertà è un vuoto simu-
lacro da quelli dove essa rappresenta il
fine ultimo del vivere civile. Il controllo
dell'informazione è appunto lo strumento
fondamentale di siffatto processo. La nostra
opinione è che in Halia il regime di mono-
polio governativo della MI-TV, almeno per
come essa viene usata, costituisce una re-
mora enorme alla modernizzazione del ,Pae-
se, nonchè alla formazione di un' opinione
pubblica libera, non essendo questa in gra-
do di avere informazioni realmente obiet-
tive e perciò in condizione di controllare e
giudicare i reggi tori della cosa pubblica e i
loro metodi di Governo.

È una questione questa ohe ha agitato
e appassionato studiosi, giuristi, uomini po-
litici, da molti anni a questa parte, e su

di essa si è pronunciata anche la Corte
costituzionale. È evidente, onorevoli colle-
ghi, che a nessuno sarebbe venuto in mente

di auspicare un regime concorrenziale di
società radio televisiva se il sistema di dif-
fusione monopolizzato non si fosse dimo-
strato insensibilmente discriminatorio. Man-
ca, infatti, un serio clima di Ubertà e di
imparzialità nella distribuzione dei program-

mi e ciò soltanto perchè tramite l'IRI lo
Stato è azionariamente presente nell'ammi-
nistrazione della Rai~TV per il 98 per cento.
Ed è un eufemismo pietoso posato sulla
tomba della libertà di siffatta informazione
quanto si legge nell'articolo 11 del decreto

del Capo provvisorio dello Stato del 3 apri-
le 1947, n. 428, che istituisce la famosa
quanto inutile Commissione di vigi,lanza, e
cioè che questa è istituita per garantire

!'indipendenza politica e l'obiettività delle
informazioni. È un pietoso eufemismo, ono-
revoli colleghi, perchè detlta Commissione
può esercitare soltanto un 'Controllo a po-

steriori e quindi pressocchè inutile e poi
perchè essa è composta in modo da rispec-

chiare gli stessi rapporti di maggioranza e
minoranza esistenti in Parlamento.

È chiaro che in queste condizioni l'indi-
pendenza della Rai-TV è soltanto una mera
utopia. Ed è per sanare questa situazione

di disagio che da decenni si sono appun-
tate le critiche di quanti esigono una mag-
giore oblettività delle informazioni e si è

messa in dubbio, a buon diritlto a noi pare"
la stessa legittimità costituzionale dell'at-
tuale regime di monopolio della diffusione

del pensiero a mezzo dei canali radiotele-
visivi. E dopo un acceso quanto interes-
sante diba!ttito la Corte costituzionale, pur
pronunciandosi sostanzialmente per la le-
gittimità costituzionale del regime di mono-
polio della Rai-TV, a causa della partico-

lare situazione oro grafica del Paese ~ per-

sonalmente a me questa sembra una spe-

ciosa argomentazione ~ ha Itenuto però a
precisare «ohe è implicito che allo Stato
monopolista di un servizio destinato alla
diffusione del pensiero incomba l'obbligo di
assicurare condizioni di imparzialità e obiet-
tività e la possibilità potenziale di goderne
a chi sia interessato ad avvalersene per

la diffusione del pensiero nei vari modi
del suo manifestarsi ».

Così essendo, onorevoli colleghi, e nel
ritornare all'argomento del disegno di legge

in esame, da cui mi sono, sia pure per
poco, allontanato, non posso non ribadire

che il servizio radiotelevisivo di informa-
zione politica andrebbe rivisto ab imis e
non soltanto con maggiore acume critico,
ma soprattutto con maggiore spirito di cor-
rettezza politica e con maggiore senso di
giustizia distributiva.

Stando così le cose, cade il discorso fatto
dagli onorevoli proponenti della proposta

di legge in esame, alla stregua della quale
il cittadino sarebbe maturo per una valu-
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tazione dei btti politid in quanto sufficien-
temente informato e messo al corrent,e de-
gli stessi; cade per,chè è vero, invece, che
l'elettore è quasi unicamente informato da
una costante, t,endenziosa in taluni casi,
monotona ed ossessiva propaganda filogo-
v,ernativa.

Da qui la necessità per i partiti, specie
per quelli di opposizione, di rivalutare i
fatti e prospettare il proprio punto di vista,
ond'è che il loro compito, lungi dall'essere
favorito dalla presenza della televisione, è
maggiormente ostacolato, se è vero che que-
sti prima debbono demolire le convinzioni
sapientemente istillate da quella ed indi
far penetrare la loro interpretazione dei
fatti.

È per questo motivo che riteniamo la
proposta di legge in esame insufficiente, si~
in relazione al modesto problema che SJ
è proposto di affrontare, sia in riferimen-
to all'esigenza maggiormente avvertita di
una vasta, organica e strutturale riforma
delle operazioni elettorali.

Abbiamo avuto già occasione, onorevoJi
colleghi, di dire che la legislazione in mate-
ria, non solo è insufficiente ma, nella sua
incompletezza, è incerta ed è anche caotica.
Esiste infatti una selva di leggi che trat-
tano singoli punti della materia, leggi che
fanno a pugni tra di esse, senza assurgere
alla dignità di un organico sistema, leggi
che hanno bisogno di essere armonicamente
fuse in un testo unico che contenga tutte
le disposizioni e che integri le lacune della
legislazione vigente e dia disciplina alla
materia e certezza al diritto.

Esistono disposizioni anacronistiche per-
chè superate dai tempi, altre che l'espe-
rienza ha dimostrato dannose e pregiudi-
zievoli al retto funzionamento elettorale,
altre ancora in irriducibile contrasto in-
terno.

Ora a noi sembra ohe il disegno di legge
]il esame, seppure dettato da una giustHi-

cabile preoccupazione, serva in definitiva ad
aggravare più che a sanare le deficienze del
sistema. Esso, infatti, si inserisce nella fram-
mentarietà del sistema medesimo, come la
ennesima norma, anch'essa frammentaria,

che vuole sanare una falla, ma che finisce
col creare ingiustizie e sperequazioni e, sen-
za affrontare il male alla radice, vuole cu-
rarne le conseguenze.

A nostro avviso, una riforma siffatta non
può prescindere da un riordinamento di tut-
ta la complessa materia, che non è soltanto
tecnica, ma che investe peculiari e fond8-
mentali problemi e motivi politici e in tale
riforma devesi inserire una disciplina della
campagna elettorale più profonda e dotata
dI maggiore sensibilità politica, una disci-
plina cioè che non si limiti a ridurre sic et
sunpltciter il lasso di tempo in cui è pos-
sibile entrare in contatto con l'elettorato
attivo, ma ohe affronti le questioni delle
fonti di finanziamento della campagna elet-
torale, del sistema di informazione poli-
tica e una più equa distribuzione della uti-
lizzazione del servizio pubblico della tele-
visione.

Qualunque altro sistema, onorevoli col-
leahi ,finirebbe col costituire un tentativob ,
di prevaricazione in danno dei partiti mi-
nori e di quelli dell'opposizione. Nè si dica
che nell'intenzione dei proponenti non vi è
l'ambizione di operar'e una ristrutturazione
del sIstema, ma solo una modesta revisione
di un punto di esso, che desse ,loro il me-

rito di avere accorciato di qualche giorno
il frastuono elettorale delle grandi città.
Infatti anche tale modesta modifica non si
appalesa attuabile, nella misura in cui il

Governo e la sua maggioranza non si dichia-
rino disposti ad una obiettiva razionalizza-
zione del servizio dell'informazione televi-

siva. Grazie, signor IPresidente. (Applausi
dal centro-destra).

A M A D E I, Sottosegretario di Stato
per l'interno. Signor Presidente, la prego di
consentirmi di assentarmi per qualche mi-
nuto.

P RES I D E N T E. Allora, in assenza
del rappresentante del Governo e del rela-
tore, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 18,55, è ripre-
sa alle ore 19).
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Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Petrone. Ne ha facoltà.

P E T R O N E. Signor Presidente, si-
gnor Sottosegretario, onorevoli colleghi, do-
po i numerosi interventi dei senatori dei
vari settori di questa Assemblea e dopo
quelli del Gruppo comunista (credo che il
mio discorso, in ordine, sia il sesto) sem-
brerebbe che ben poco ci sia da aggiungere
sui criteri di carattere generale che sono alla
base del disegno di legge, che è qui al no-
stro esame.

Tuttavia io sosterrò un punto di vista del
tutto particolare, che, può darsi, apparirà
personale e che si distacca alquanto dalla te-
si che ha dominato la discussione, almeno
fino a questo momento. Non posso quindi
fare a meno di ricordare, almeno brevemen-
te, l'iter di questa legge che, come tutti sap-
piamo, fu presentata nel mese di giugno del
1967 e che è venuta subito all'esame della
prima Commissione.

A questo proposito, devo ricordare un epi-
sodio al relatore. Io, un bel mattino, duran-
te i lavori in Commissione, osai chiedere, ri-
volgendomi alla sua cortesia ed a quella del-
la maggioranza, un brevissimo rinvio, perchè
non avevo fatto in tempo ad esaminare il
disegno di legge. Non l'avessi mai fatto! Il re-
latore, che di solito è persona cortesissima,
quella mattina mostrò una grinta feroce nei
miei confronti e la maggioranza fece qua-
drato nel negare un brevissimo rinvio che
doveva consentirmi di approfondire la ma-
teria . . .

BAR T O L O M E I, relatore. Lei ricor-
da, senatore Petrone, il perchè di quella de-
cisione? Era per rispetto verso i suoi colle-
ghi della Commissione.

P E T R O N E. Sì, però in quel momen-
to sembrava che chissà quale irreparabile

conseguenza si sarebbe verificata, se non
avessimo fatto presto ad approvare la legge.
Infatti venne in Aula con la massima urgen-
za, dopo essere stata in un batter d'occhio
licenziata dalla Commissione e venne iscrit-
ta all'ordine del giorno al prImo punto. De-
vo dire che sin d'allora fui dC~lgnato da par-
te del mio Gruppo a padare suHa materia e,
poichè tutto sembrava molto urgente, mi
ero quasi approntato a fare un certo tipo di
discorso che poi hanno fatto i compagni che
mi hanno preceduto.

Improvvisamente, però, l'urgenza finì; di
questo disegno di legge non si è parlato più,
e non già perchè è venuta la legge regionale.
La legge regionale, come tutti sappiamo, per
volontà e per connivenza della maggioranza,
si è cominciata a discutere niente di meno
che il 16 gennaio mentre si poteva comincia-
re nel mese di dicembre o comunque tra di-
cembre e gennaio. Non se ne è parlato più,
non solo, ma sembrava addirittura che non
se ne facesse più niente. Senonchè, tutto ad
un tratto, il Governo, la maggioranza l'han-
no portata in discussione. Perchè? Si è det-
to da più parti ed anche autorevolmente da
parte del rappresentante del nostro Gruppo,
in una conferenza stampa, che forse il mo-
tivo che ha suggerito la presentazione di que-
sto provvedimento era quello di guadagnare
un certo lasso di tempo (venti giorni) per
consentire di approvare alcuni provvedimen-
ti, primo fra tutti, quello della riforma uni-
versitaria. (Interruzione del senatore Gian-
quinto ).

A M A D E I, Sottosegretario di Stato
per l'interno. Il senatore Gianquinto è anche
esso un ex combattente. (Replica del senato-
re Gianquinto).

P E T R O N E. Ad un certo momento
si è detto: questo motivo è contingente. Una
legge elettorale di questa portata, destinata
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ad operare nel futuro, nel quadlO di un nuo~
va sistema di rapporti tta Parlamento e Pae~
se, tra Governo e Parlamento, maggioranza
ed opposizione, non può essere varata all'ul~
timo momento. È di natura troppo strumen~
tale. Ciò è più che sufficiente a farla respin-
gere, non potendo una legge così importante
essere approvata all'ultimo momento in una
maniera rabberciata e per un motivo contin~
gente.

Se permettete, io non condivido questa
tesi. Il Governo, secondo me, non ha presen~
tato la legge per guadagnare tempo. Tratta~
si di un puro pretesto o, se volete, di un fal~
so scopo: la realtà è che si vuoI perdere
tempo. È una mia interpretazione, forse un
po' furbesca, onorevole Amadei; noi cono~
sciamo come il Governo sia sempre leale,
come vuoI tutto, come vuoI fare approva~
re, per esempio, le leggi per i combattenti,
per i pensionati, per gli impiegati dello Sta~

to, per i lavoratori, ma non ha il tempo di
farlo e non certo per colpa sua, ma di colo~
ro che lo mettono nelle condizioni di non
avere questo tempo a disposizione. Il Gover~
no, però, dimentica un piccolo particolare:

da cinque anni è chiamato il « Governo del~ J

!'immobilismo ». Bastava porre il voto su
qualche provvedimento che interessava il
Paese che immediatamente si profilava la
crisi di Governo. Appena si è cercato di fare
qualcosa, si è avuta una crisi. È questo un

Governo che è durato in carica più a lungo
di tutti gli altri perchè ha osservato questo
piccolo segreto di non fare niente. Questa
legislatura è, per giudizio unanime, caratte~
rizzata proprio dall'immobilismo e dalla
paralisi. Nè si venga a dire poi che tutto
questo dipende dal Parlamento, perchè sap-
piamo quali sono i rapporti che esistono
tra Parlamento e Governo. Sappiamo come
certe leggi di iniziativa governativa vanno I

avanti, mentre le leggi di iniziativa parla-
mentare a volte non vengono neppure iscrit-
te all'ordine del giorno. Sappiamo qual è la
tecnica per affossare determinati provvedi~
menti di legge.

Voi volete a tutti i costi guadagnare del
tempo per poter fare tutto. Ebbene, il sotto~
segretario Amadei è testimone oculare di

ciò che è avvenuto in Commissione per quan-
to riguarda la legge per i combattenti. Voi
sapete, onorevoli colleghi, che da tutte le
parti giungono a migliaia le lettere, le pres-
sioni, le sollecitazioni a questo proposito.
Personalmente posso dire di aver ricevuto
qui in Senato presso il mio Gruppo 30 o 40
delegazioni di questi combattenti ai quali si
sono promessi certi vantaggi, certe agevola.
zioni perchè si sono resi benemeriti della pa-
tria e devono ottenere il riconoscimento dei
sacrifici compiuti. La legge in questione è
stata approvata dalla Camera dei deputati e
in quell'occasione il Governo non ha fiatato;
il provvedimento alla Camera è passato de
plano, non dico col consenso, ma per lo me-
no con l'indifferenza del Governo. Sembra~
va che la stessa cosa avrebbe potuto avve~

,
nire al Senato; anzi, date le numerose pro-
poste di emendamenti migllorativi, sembra~

va che il Senato semmai avrebbe imposto,
contro la volontà del Governo, alcuni di tali
emendamenti per rendere la legge più soddi~
sfacente per le categorie interessate.

Ebbene, quando in Commissione ci siamo
posti il problema di discutere quella legge,
data la prossima scadenza della legislatura,
abbiamo appreso improvvisamente che il Go-
verno ha presentato una sua proposta di leg~
ge che noi non conosciamo . . .

GIANQUINTO
tiva.

Che è peggiora-

P E T R O N E. ... e che è stata man-
data all'Associazione dei combattenti senza
che il Parlamento lo sapesse, quindi è stata
inviata alla Commissione finanze e tesoro
per il parere. Altro non so su questa legge.
Sta di fatto che fino a questo momento, pur
facendo parte della Commissione competen~
te a discutere di questo provvedimento, cioè
la la Commissione, io ignoro completamen~
te il provvedimento stesso.

Perchè il Governo ha presentato questo
nuovo di segno di legge? Il discorso è sem~
plice. Il Governo avrebbe potuto dire, se
avesse avuto la volontà di fare qualche cosa
per i combattenti: se volete che la legge pas~
si, approvatela nel testo che è stato approva-
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to dalla Camera dei deputati. Il Governo in-
vece ha detto: il testo approvato dalla Cà-
mera avrebbe la mia opposizione per il pas-
saggio in sede deliberante in Commissione,
il che significa andare in Aula. E oggi andare
in Aula significa non approvare alcuna legge
perchè è materialmente impossibile che pos-
sa essere approvato ancora qualche provve-
dimento attraverso l'esame assembleare. Il
Governo dunque dice: se volete che la legge
a favore dei combattenti non vada in Aula,
approvatela nel mio testo. Così facendo ~

a parte il ricatto ~ il Governo, pur peggio-

rando la legge, fa vedere che qualche cosa
vorrebbe fare per i combattenti. Ma in real- !
tà noi dovremmo decidere la prossima set-
timana sul passaggio in sede deliberante del
testo del Governo, dato che il Governo si
oppone al passaggio in sede deliberante del
testo approvato dalla Camera: quindi si do-
vrebbe aspettare la settimana successiva per
cominciare l'esame in sede deliberante, con
10 scontro fra le due proposte per cui inevi-
tabilmente del tempo si deve perdere; poi
la legge dovrebbe tornare alla Camera per es-

sere approvata e il Governo già sa che, anche
se il Senato accettasse di discutere e di ap-
provare in sede deliberante il testo peggiora-
to per i combattenti, neppure quel testo peg-
giorato finirebbe con l'essere approvato nel
corso di questa legislatura. Non parliamo poi
del problema delle pensioni. Si dice che do-
mani ci dovrebbe essere un altro incontro.
Ma non bastano gli incontri, bisogna fare le
leggi; qui di incontro in incontro passano
settimane, passano mesi e siamo arrivati alla
fine di questa legislatura. Se una legge deve
essere varata in materia pensionistica, que-
sta legge deve essere assegnata alla Com-
missione competente, deve essere deferita
alla Commissione finanze e tesoro per il pa-
rere, deve essere richiesto il passaggio in
sede deliberante (quindi ci vuole del tempo),
deve essere approvata e infine deve passare
all'altro ramo del Parlamento. Ora se fosse
vero tutto quello che si dice ~ addirittura

si parla di una chiusura dei lavori parlamen-
tari verso 1'8 marzo ~ praticamente è inu-
tile che ci prendiamo in giro. Inutile dire
che con questa proposta di legge volete gua-

dagnare tempo; noi abbiamo già perduto
una settimana per discutere questa propo-
sta di legge. Se tutti i Gruppi fossero stati
d'accordo, la proposta di legge si poteva ap-
provare in mezza giornata e contempora-
neamente si potevano assumere determinati
impegni politici per vedere quale program-
ma s'intendeva concretamente portare avan-
ti nello scorcio di questa legislatura che tra
l'altro poi, se non sbaglio, compie i cinque
anni il 16 maggio per cui non si capisce
neppure perchè tanta fretta di anticipare la
chiusura delle Camere. Avremmo avuto tutto
il tempo se ci fosse stata la volontà politi-
ca di fare qualche cosa.

Ma voi vedete come vanno le cose. IPer
quanto riguarda la legge universitaria, il fa-
moso piano Gui che nessuno vuole, nella
stessa maggioranza stanno diventando sem-
pre più evidenti i dissensi, le divergenze su
questa legge: molti dei democristiani stessi
sono contro il piano Gui. E lo sapete, non
dobbiamo dirvele noi queste cose. Perchè al-
lora ci venite a dire che volete abbreviare il
periodo di chiusura per varare il piano Gui
quando sapete che la legge non è neppure
iscritta all'ordine del giorno della Camera
almeno per tutta la durata di questo mese?
Dovrebbe essere iscritta agli inizi di marzo.
Bisognerebbe affrontare tutti gli scogli, le
divergenze, i contrasti che esistono nella
maggioranza e dopo la legge dovrebbe venire

al Senato dove chissà quello che succederà.
E come potreste allora avere il tempo? Ec-
co perchè, onorevole Sottosegretario, non ca-
pisco per quale motivo avete detto che aveTe
presentato questa legge per guadagnare tem-
po, mentre in realtà l'avete presentata per

perdere tempo. Volete dei pretesti per poter
dire al Paese che per questi motivi non avete
fatto niente. Se così è, vuoI dire che questo
oentro-sinistra si è ridotto a ben misera e
poca cosa, ad un Governo, ad una fOIimula
politica che, per poter giustificare il suo nul.
lismo, la sua inattività, la sua paralisi ha bi-
sogno di coprirsi con delle proposte machia-
vellichee strumentalistiche e dice: non è per
colpa nostra :(vedi il « Popolo}) di stamatti-
na), ma per colpa dell'opposizione comuni-
sta ~ che lo stesso giornale definisce ad.
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dirittura ostruzionistica ~ che non si vota
la riforma universitaria! Voi lo sapete che
non è così e un Governo che si riduce a
questi mezzucci vuoI dire che non ha più
nulla da dire al Paese e dà la prova evidente
del suo conclamato fallimento, della sua :fine

e di ciò il Parlamento anzitutto e il popolo
italiano devono prendere coscienza. Natural-
mente mi si dirà il contrario.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi
siamo stati convocati questa mattina alla Ca-
mera dei deputati in seduta comune per eleg-
gere i membri del Consiglio superiore della
Magistratura. Anche in casi come questo tut~
to si riduce, per l'attuale formula di Gover~
no, all'accaparramento dei posti, perchè non

c'è altra finalità, non c'è battaglia ideale,
non c'è niente. Anche in tale occasione c'era~
no degli accordi ,fino a ieri sera e noi ab-
biamo dato un bello spettacolo al Paese, per
colpa soprattutto della Democrazia cristia-
na e per colpa di coloro che non osano de~
nunziare fortemente le responsabilità di que-
sto Partito nel seno della maggioranza di
Governo. Ecco lo spettacolo che abbiamo
dato al Paese: mille parlamentari italiam
convocati in seduta comune ~ la Nazione è
attenta a queste votazioni che sono ecce~
zionali ~ costretti a votare in bianco per~

chè all'ultimo momento la Democrazia cri-
stiana, chissà per quale motivo, ha cam-
biato parere. Anche in questo caso, onorevo-
le Sottosegretario, non si tratta di ingenui-
tà, come pensa lei: anche qui gatta ci cova,
anche qui c'è qualche proposito che si vuo-
le raggiungere, anche qui si tenta di addos-
sare la responsabilità, la colpa a qualche
altro partito, tanto è vero che si è detto su-
bito: ma che vogliono i repubblicani? Quat-

tro gatti vogliono anche loro il rappresen~
tante al Consiglio superiore della Magistra-
tura? Quando fa comodo al partito egemo-
nico, gli alleati di comodo, sempre prezio-
si, diventano quattro gatti millantatori, mi-
serevoli. Il linguaggio che usate lo cono-
sciamo molto bene, pubblico e non pubbli-
co, ufficiale e non ufficiale. A vostro comodo
usate determinati linguaggi nei confronti dei
vostri alleati. Questa è la realtà! Pertanto,
perchè ci venite a dire che volete guadagna~

re tempo per fare delle riforme, quando tut~
ti ci accorgiamo qui che persino . . .

BAR T O L O M E I, relatare. Non po-
tete parlare. Siete sopraffatti. Ci accorgiamo
che siete sopraffatti.

P E T R O N E. Da che?

BAR T O L O M E I, relatare. Mi pare-
va che stesse dicendo questo.

P E T R O N E. No, non vi consentire-
mo dI sopraffarci. Per nostra fortuna siamo
ancora in grado di impedire che facciate ciò.

BAR T O L O M E I, relatare. Per for-
tuna della democrazia.

P E T R O N E. Della quale siamo parte
integrante.

Voglio ricordare ora un piccolo episodio,
che può sembrare cronaca spicciola, ma che
è indice di una mentalità. Ieri sera, mentre
venivo qui al Senato, ho incontrato, sotto i
portici di Piazza Colonna, un gruppo di so-
cialisti o di socialdemocratici della mia pro-
vincia. Con essi ho discusso questa legge.
La nostra tesi è nota. Parità nell'uso dei mez-
zi di diffusione pubblica: radio, televisione
eccetera. Io dissi: sembra a voi giusto che
durante la campagna elettorale un ministro
debba girare per i paesi della nostra Nazio-
ne con un codazzo di motociclette, di staf-
fette eccetera? III ministro non ha bisogno
di parlare, in questa situazione, perchè ba-
sta il rumore che fa, o meglio che fanno le
sue staffette, per fare la propaganda eletto-
rale. E ciò va a danno, onorevole relatore,
dei suoi compagni di lista; si lamentano di
questo anche i suoi colleghi. Si sosteneva
da qualcuno che il ministro ha diritto di an-
dare scortato da questi motociclisti; a me
non pare che questo diritto possa essere co-
dificato nè sul piano giuridico, nè sul piano
etico. In Inghilterra, per esempio, il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, che è al
vertice della scena politica, mi risulta che
va da casa sua a Downing street con mezzo
privato, a volte anche usando mezzi pubblici
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senza bisogno di scorta. Quando i nostri mi.
nistri sono fuori del campo della competizio-
ne elettorale e vanno a passare qualche se-
rata in un elegante ristorante o un night club
in compagnia intima o privata, non avver-
tono affatto la necessità della scorta, il che
vuoI dire che questo pericolo nel nostro I
Paese non esiste. E a questo proposito un
socialista mi rispose: già, ma in Inghilter-
ra non esistono otto milioni di scalmana-
ti come in Italia. Ed io gli dissi: non so che
cosa risponderti, ma voglio soltanto dirti che
proprio perchè in Italia ci sono otto milio-
ni di quelli che chiami scalmanati, anche a
un miserabile come te è consentito questa
sera di parlare liberamente. Questa è la
realtà, senatore Bartolomei. Quando ci veni-
te a parlare di sopraffazione della campa-
gna elettorale . . .

BARTOLOMEI
parlate!

relatore. Voi ne

A M A D E I Sottosegretario di Stato
per l'interno. E chi sarebbe stato il misera-
bile?

P E T R O N E Quello che aveva detto
che eravamo otto milioni di scalmanati. Ed
io, come ho già detto, gli risposti che per
virtù di quegli otto milioni lui poteva libe-
ramente parlare.

A M A D E I, Sottosegretario di Stato
per l'interno. Ciascuno in questa materia ~

e lo dissi anche ieri ~ agisce secondo un

gusto personale. Io, per esempio, essendo un
Sottosegretario e non un Ministro ~ e c'è
una bella differenza ~ non ho comunque

mai avuto neppure una ruota di scorta, non
dico un motociclista. In secondo luogo, mi
ricordo ~ e il senatore Terracini è buon

testimone ~ che anche quando esisteva il

Governo dell' esarchia, prima delle elezioni
del 1946, quando i ministri in carica si pre-
sentavano sulle piazze, erano scortati.

T ERR A C I N I. Forse allora la situa-
zione lo rendeva necessario.

A M A D E I, Sottosegretario di Stato
per l'interno. Forse allora era necessario me-

no di ora, perchè eravamo più forti tutti
allora.

P E T R O N E Onorevole Amadei, io
non sono della sua terra e non so come lei
faccia la campagna elettorale, però parlo per
esperienza in base a quanto avviene nella
mia terra. Noi abbiamo un ministro molto
autorevole, che per la verità non avrebbe bi-
sogno di scendere a questi mezzucci per far-
si la campagna elettorale, poichè è un uomo
che, avendo raggiunto un notevole potere
politico, sul piano del Governo, sul piano
del partito, in campo nazionale e internazio-
nale, se avesse un po' più di buon gusto, po-
trebbe fare a meno di queste manifestazioni
plateali e avrebbe forse maggiore successo.
Ora, egli arriva fin anca a minacciare le per-
sone dicendo: se non votate per questa lista,
non avrete niente, specie nelle elezioni am-
ministrative. E i socialisti, per potersi difen-
dere dalle mire egemoniche del loro alleato
sono costretti a scendere nelle piazze e a di-
re: ma voi in fondo, che volete? I ministri
ed i sottosegretari li abbiamo anche noi.
Onorevole Amadei, una volta l'hanno anche
fatta venire a Rionero in Vulture per fare
una magnifica campagna elettorale. . .

A M A D E I, Sottosegretario di tSato
per l'interno. Senza scorta però!

P E T R O N E.
'"

non perchè pensas-
sero alla necessità della sua personale pre-
senza, ma perchè avevano bisogno di sban-
dierare ministri e sottosegretari. Questa è
la realtà, onorevole Amadei. Si arriva sinan-
co al punto di calpestare e violare la legge.
Voi sapete che il venerdì sera la campagna
elettorale si chiude e che il giorno succes-
sivo, il sabato, non è lecito fare campagna
elettorale pubblica. Ebbene, noi vediamo che
questo nostro autorevolissimo ministro per
primo calpesta sistematicamente tutte le più
elementari norme democratiche. Il sabato fa
il giro dei paesi vicini, passa come un san-
tone o un santino ~ perchè qualcuno lo
chiama il divin fanciullo ~ va come al soli-
to nelle sacrestie, negli asili e poi, sempre
col codazzo di motociclisti, di questori, di
carabinieri, dell'apparato dello Stato, esce
in mezzo alla strada. E dice: volete questa
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opera pubblica? La gente ha bisogno di tut~
to nel Mezzogiorno, ma vede arrivare una
volta ogni tanto un ministro: nei periodi
normali infatti i Ministri non girano, girano
solo nei periodi elettorali. Allora ci pro~
mettono le strade o la luce elettrica, purchè
si voti per la Democrazia cristiana. Questo è
malcostume.

Giorni fa mi diceva un esponente della
maggIOranza, un rappresentante del Gover~
no: Cl costringono a chiudere rapidamente
questa legIslatura perchè le richieste prelet~
torali sono troppe e lo Stato non regge agli
assalti delle categorie che chiedono qualco~
sa. Ma la colpa di chi è? Avete creato in Ita~
la la mentalità per cui si può chiedere solo
alla vigilIa delle elezioni, perchè prima vi
dimenticate degli elettori, del popolo italia~
no. La responsabilità di questo assalto è
quindi vostra perchè, se invece di starvene
per cinque anni con le braccia incrociate
per paura di crisi ministeriali, aveste affron~
tato i problemI che si presentavano, non ve~
dreste scatenate oggi tutte le richieste e tut~
ti gli appetiti che spesso finiscono per impe~
dire anche la possibilità di esaminare quel~
le poche cose fondamentali che alla fine della
legislatura potrebbero essere discusse.

Ecco perchè io ritorno alla mia tesi e dico
che è una riforma che si vuole per un mo~
tivo contingente, e per questo la respingo.
Anzi, in sostanza, non la si vuole, la si discu~
te solo per perdere del tempo.

BARTOLOMEI
sInentirci votandola.

relatore. Potete

P E T R O N E. Noi siamo anche pron~
ti ad approvare la legge subito, purchè ci si
diano le piÙ elementari garanzie per l'uso
del mezzi pubblici di propaganda.

Qui si è parlato della televisione e si è
detto tutto quello che si poteva dire. Qui SI
è parlato delle grandi faziosità della televi~
sione, dell'atteggiamento che ha tenuto per
Il processo De Lorenzo, della congiura del
silenzio che ha circondato la nostra batta~
glia democratica per la libertà del 'Paese in
occasione della discussIOne della legge di
pubblica sicurezza; congiura del silenzio
sempre, quando i temi sono quelli del pro~
gresso, della libertà dei popoli, della demo~

crazia interna del Paese. La faziosità di que~
sto strumento è permanente e ne abbiamo
le prove.

Pi7nsate all'atteggiamento del Governo du~
rante la dIscussione della legge elettorale re~
gionale: abbiamo dovuto interrompere la se~
duta fiume perchè al Governo, ad un certo
momento, è venuta l'infelice idea di porre il
voto di fiducia; ed allora ha dovuto far rien~
trare tutti coloro che erano in congedo e,
poichè questa gente, per ragioni di salute od
altri motivi, doveva rimettersi in congedo,
allora è stato necessario dare inizio ad una
nuova seduta, chiudendo quella precedente.
I liberalI e i missini hanno fatto il loro me~
stlere, hanno continuato il loro sabotaggio,
Il loro ostruzionismo ~ chiamiamolo come

vogliamo ~ per cui si sono inseriti in que~

sto fatto tecnico e all'inizio hanno detto:
nOl vogliamo che prima della legge regiona~
le si discuta dei combattenti, delle pensioni;
CJOè di quel provvedimenti che loro stessI
tanto avevano contribuito a far affossare ri~
tirando il loro consenso per l'esame in se~
de di Commissione.

Contro la tesi dei mlssÌni e dei liberali ha
parlato Gava, uomo illustrissimo, di fronte
a cui bisogna levarsi tanto di cappello; ha
parlato Battino Vittorelli, uomo degno di sti~
ma, di fronte al quale bisogna levarsi pure
tanto di cappello e pOl, modestamente, per
i comunisti ho parlato io . . .

P A C E. E allora giù il cappello!

P E T R O N E. ... forse perchè in quel
momento in Aula non c'era nessuno. Per
soddisfare una piccola vanità personale, per
vedere questa mia faccia come era fatta, poi~
chè per la verità in cmque anni non mi so~
no mal visto trasmesso in televisione non
essendo mai andato a vedere la TV quando
ha trasmesso la mia fotografia, sono andato
a vederla: grande delusione! «Ha parlato
Battaglia, Pinna, eccetera; per la maggioran~
za hanno risposto Gava e Vittorelli ». l co~
munisti non figuravano. È questo un atteg~
giamento sistematico, caro Bartolomei...

A M A D E I, Sottosegretario di Stato
per l'interno. Lo fanno anche con me, più
volte.
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P E T R O N E. VuoI dire che lei è nel
novero di coloro che bisogna mettere nel
cantuccio. (Interruzione del senatore Gian~
qumto. Replica del sottosegretarw Amadei.
Ilantà). A prescindere da tutto questo, di~
cevo che non voglio parlarvi di nuovo del~
l'atteggIamento della televisione di Stato, nè
voglio tornare qui a parlare del fatto che un
Ministro, durante la campagna elettorale,
anche per il principio costituzionale della
uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla
legge (quindi tutti i candidati dovrebbero
essere uguali di fronte alla legge) rispetto
ai mezzi pubblici non sia nelle stesse con~
dizioni degli altri. Io mi rendo conto della
situazione per cui, mentre si svolge una
campagna elettorale, il Governo è ancora in
carica, per cui ad esempio un ministro puo
essere chiamato ad andare a Bruxelles. È
gmsto che per recarsi da Roma a Bruxelles
prenda un aereo e ci vada: lo capisco per~
fettamente. Però non capisco perchè l'ono~
revole Rumor, per esempio, candidato n011
so dove, a Milano, a Roma (lo leggeremo al
momento opportuno: non sappiamo se por~
terete a Roma Rumor o Petrucci, non sap~
piamo chi dei due sarà capolista), a un cer~
to momento, se sta al Governo (dico Rumor
per dire Moro, per dire Colombo, per dire
un altro ministro qualsiasi), giacohè la mat~
tina vuole parlare a Torino, il pomeriggio a
Palermo, la sera a Bari (quindi questo si~
gnore in quel momento non opera per conto
del Governo, per i compiti derivantigli dalla
carica che riveste, ma quale rappresentante
elettorale del Partito della Democrazia cri~
stiana), deve servirsi di un aereo dello Stato
per raggiungere la mattina Torino, il pome~
riggio Palermo, la sera Bari.

Per me questo signore commette un pe~
culato per distrazione, perchè l'apparecchio
è messo a disposizione per fini di Governo
e non per fare la campagna elettorale.

Ma, in fondo, quando parliamo di spese,
vogliamo vedere quante sono? Noi comuni~
sti non vogliamo essere qualunquisti come
certa stampa che sempre vuole attribuire
tutto il malessere finanziario del Paese alle
spese del Parlamento e del Governo: non è
questo; noi denunciamo una mentalità, una
concezione. Però, in materia di spesa pub~

blica, non possiamo fare a meno in questa
sede e in questa occasione di denunziare for~
se l'aspetto più grave di spese che non ap-
paiono, ma che sono le più sostanziali.

Noi in Italia abbiamo una serie di enti.
Io personalmente ne ho fatto l'esperienza
nella mia zona con l'Ente riforma e con al~
tri enti; chiamiamoli con il loro vero nome:
i carrozzoni che sono stati rimpolpati da
tutti i clienti elettorali della Democrazia cri~
stiana. Si assiste ad un fenomeno strano: du~
rante il periodo di cinque anni che va da
una legislatura ad un'altra tutta la gente che
si è infilata in questi enti non la vedete. Sem~

I bra sparita per incanto, sembra quasi che
per un senso di pudore preferisca non farsi
vedere e di non farsi notare. Quando si ar~
riva però alla campagna elettorale esce a
nuvole come le cavallette. Da dove esce tut~
ta questa gente? Si rimane impressionati dal
loro numero; ad un certo punto, queste per~
sane escono fuori per rendere il servizio di
ricambio ai padroni e ai notabili che li han~
no sistemati.

Qualcuno può dire: sono liberi cittadini,
possono fare quello che vogliono. No, sono
uomini che hanno dei posti retribuiti: quan~
do inizia la campagna elettorale, essi nei po~
sti di lavoro non ci vanno più e si trasfor~
mano in galoppini elettorali della Democra~
zia cristiana e si determina, inoltre, la lotta
all'interno della stessa Democrazia cristia~
na, perchè questi decidono a chi deve essere
data una certa preferenza.

Oltre tutto, in questi casi, si verifica an~
che un grande dispendio di mezzi pubblici:
noi abbiamo visto spesso che autocarri e al.
tri mezzi del genere sono usati per andare a
rastrellare elettori nelle campagne, per co~
stringere gli elettori a votare, specie per la
Democrazia cristiana. Ma il contadino è un
uomo che sembra possa essere guidato al ma~
cella, come il bave che egli porta al pascolo,
però, come si dice, ha « le scarpe grosse e il
cervello fino ». Egli, infatti, il piò delle volte,
per oltenere i vostri mezzi, dice che voterà
per voi, però egli conosce qual è la strada uti~
le per sè, per la sua famiglia e per il Paese.
Resta il fatto che voi usate pubblici mezzi
per i vostri scopi, sottraendoli dalle loro
abituali funziol1l. Questo non solo è proibi~
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to, ma costituisce un reato: è un illecito pe~
naIe, senatore Bartolomei e mi meraviglio
che lei non concordi con le cose che sto di~
cendo.

BAR T O L O M E I, relatore. Io non
ho espresso alcun giudizio sulle sue afferma~
zioni.

Voce dall'estrema sinistra. Ditemi quanti
professori pagati dalla Pubblica amministra~
zione sono al servizio della Democrazia cri~
stiana 111Italia.

BARTOLOMEI,
so, perchè io non ho mai
riguardo.

relatore. Non lo
fatto indagini al

P E T R O N E Dette queste cose, noi
ribadiamo il nostro punto di vista: certo, in
Italia . . .

BAR T O L O M E I, relatore. Senatore
Petrone, ma quello che lei sta dicendo cosa
c'entra con la legge?

P E T R O N E. C'entra rispetto alla leg~
ge, collega Bartolomei, perchè la Democra~
zia cristiana ~ se ce n'è una parte in buo~
na fede, perchè io contesto che voi voglia-
te la legge ~ vuole fare un colpo di mano
nella campagna elettorale.

Ad esempio, per quanto riguarda gli emi-
grati, ci vemte a proporre una legge alla VI~
gIlia delle elezioni . . .

BAR T O L O M E I relatore. Prima
aveva detto il c0'ntraDio, aveva afliermato che
si trailtava di una semplice mossa.

P E T R O N E. Senaltore Bartollomei, la
plI'ego di asc0'ha,r:m} bene. lo ho det,to: se
c'è una parte che in bU0'na fede vuoIe la
legge, vuoI falre questo per tra:llDe per il
proprio partito il maSSImo vantaggIO, anti~
cipando i tempi, senza dar ItrOlpporespiro.

Certo è che VOI non l1ispondete ni,ernte
quando nOli palrliamo dell'uso dei mezzi pub~
bhci in manIera uguale e obiett,iva per tutti.
È una settimana che nOI attendiamo una
risposta. Si dÌiCe che domani ci s3lrà unin~

contro dei rappresentanti del partito; non
lo so.. Ma noi st,ialillo attendendo questa ,ri-
sposta da voi, partito della maggioranza e

I la risposta n0'n VIene. La 'r'IspOls1ta è v,enll'ta
da « Il Popolo» che ha detto che, se voi ac~
cetiate le nostre proposte, questo signifÌohe-
rebbe sottOlponre la te1evisione al controllo
dei ,comunisti. Grave 'I1eato questo!

BAR T O L O M E I, re/atore. Noi 111-
spetltiamo la volontà del popolo.

P E T R O N E. Quindi oominoia,te a rI-
sponJdere. È una settimana che attendiamo
la ,rispos1ta, diteci che a,ccettate il nostro
emendamento. . .

BAR T O L O M E I relatore. Se se~
guitate a panlare come facciamo a nspon~
derVli?

P E T R O N E Si può irispondere in
,tutte le maniere; sarebbe stato un mezzo per

n0'n fal1ci palflare. Sarebbe bastato che il Mi~
nistI1o, ,i,l rappresentante del Governo o an~
che ,i,l relatore, a nome deUa maggioranza,
ci avessero detto di essere d'accordo con noi,
di essere pronti ad accettare il nostro emen~
damento che pone tutti i partiti, maggioran-
zaed opposizione, sullo stesso piano e con
,le stesse garanz1ie, e nOI av'remmo smesso

di padare e aVJ1emmo detto: sia,mo d'accor-
do, facoiamo presto. Ma questa Disposta non
l'abbiamo avuta e le assicuro, senatorie Bar~
tolomei, che non l'avremo, perchè voi vo-
terete oontro l'emendamento da noi propo-

s'to e i faMi diranno se ho ragione la o avete
iragione vai.

BARTOLOMEI
SiQ se voteren10 conh"o.

relatore. Non lo

P E T R O N E. E in attesa di questi
fatti, fermo Dimango nel mio convinoimento
che ormai ci trovIamo di fronte ad un Go~
verno che 'rappresenta una maggIoranza In
'sfacelo, in contirasto con se stessa, una mag-
giolranza che nOln vuole più far nient'e, che
vuole semplioemente andare alla 'rkerca ,di
mezzuoci per pOliersi 'Coprire dal punto di
vista propagandist'Ico. E se è così, VI assi~
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curo che siete veramente ridoÌ't)i malie. Ab-
biamo la conferma del pieno faHimento di
una formula e di una politica e, se c'era bi-
sogno di un'altra prova, ce l'avete data ora.
Anche per tale motivo il nostro atteggiamen-
to resta fermo in difesa delle garanzie di li-
bertà e di democrazia del nostro ,Paese e sarà
il popolo a dare la risposta anche su questo;
sarà il popolo italiano a comprendere ohi è
dalla parte della vera libertà e della vera de-
mocrazia e chi sono i falsi amici della li-
bertà e della democrazia. (Vivi applausi dal.
l'estrema sinistra).

P RES I D E N T E. Onorevoli coHe:ghi,
as\snmo ora iUIIlaresponsabilità. R,invio il se-
gui:to della discussione di questo Idislegno a
ma11te:dì perchè dOlmani mattina dovrà esse-
re e ,aminato il disegno di legge concernente:
variazioni al bilancio dello Stato, che è di
una certa urgenza penchè deVie 'C'slsere appro-
vato dail Senato per poi essea:;e trasmesso
alla Camera dei deputati, che in questi gior-
ni sta discutendo il bilancio dello Stato.

Per lo svolgimento di un'interrogazione
e di un'interpellanza

D I P R I S C O. Domando di paruare.

P RES l D E N T E. Ne ha facoltà.

D I P R I S C O. SigtDJor Presidente,
nel co["so della seduta di oggi, abbiamo pre-
sentato come Gruppo, oon la prima firma
del collega Tomassini, Ulna interrogazione
(n. 2189) direrUa al Minisbro ddrinterno e
al Ministro della pubblka iSltruzione sui
gravi fatti che si sono verificati oggi allIa
UniViersità di Roma con nnte:rvento della
polizia entro la cinta universitaria e il fer-
mo di 76 giovani studenti. Ritengo che que-
sta questione sia mo1to grave per la situa-
zione già tesa ,che si è ore3lta alla Universiltà.
Vorremmo che a questo Iprob1ema ai fosse
data una 'risposta abbastanza solleoi,ta ed
una assicurazione sul ritorno della norma-
liità nelil'UniverSlità rom3llla.

V I D A L I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facOlltà.

V I D A L I. Ono['evole Presiidente, vor-
rei pregarla di intervenire pn"~so il Governo
per avere una risposta ad una mia interpel-
lanza (n. 683). Lei sa, e tutti i colleghi sanno,
che in queSito aDlllo si oelebra il 50° anni-
versario dell'unione di TlrieSlte all'ItruJJia. Io
ho presentato una inte] pellanza che tratta
dei problemi di Trieste, anche per celebrare
questo anniversario. Vorrei che, prima che
termini questa legislatura, il Governo rispon-
desse a questa interpdlélln!Za e la iplvego di
farsi interprete della mia istanza.

P RES I D E N T E La Pres,idenza si
renderà interprete delle due richieste pres-
so il GOVierno.

Sull'ordine dei lavori e approvazione di pro-
cedura urgentissima per il disegno di legge
n. 2717

T O R T O R A. Domallldo di pa:r~are.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

T O R T O R A. SigrlOr Presidente, chie-
do la procedura urgentissima per il dise-
gno di legge n. 2717 d iniziativa del depu-
Itato Loreti e di alt11i deputati, che si riferi-
sce a:lil'interiplI'etazione dell'allìticolo 9 della
aegge 15 settembre 1964, \11.756, i\11matellia
di oontratti agrari.

P RES I D E N T E Onorevoli colle-
ghi, secondo una prasSli che si è instaurata
:nel Senato, la procedura urgentissima s'in~
tende approvata qua:lora rulla richi'esta :non
si facCiÌano osservaZJioni. Però ,io Ipenso che
stasera questa non sarà l'unica irichiesta ad
essere avanzata. Ora, alla fine di questa le.
gislatura, è opportuno che noi Ir:egaliamo tali
'richies1te. Osservo inoltre che per una vOlta-
zione qualificata in quest':Aula siamo rima~
sti in pochissimi; infatti, non siamo neanche
un decimo dell'Assemblea.

T O:R T O R A. Signor Presidente, le fac-
CIOnotare che il disegno di legge è compo-
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sto di un solo articolo. Il rappresentante del
Governo non è stato ancora int,erpellato, ma
ritengo che il Governo concordi con la mia
proposta. Si tratta di una legge già approva-
ta dalla Camera dei deputati, che può essere
in brev,e tempo esaminata dalla nostra As-
semblea.

P RES I D E N T E. Senalone Tontora,
questo ,prov¥edimento non potrebbe essere
rimesso in Commissione ,l[).sede deliberante?

C O N T E. Si tratta di uno di quei di-
s,egni di Legge che lliedestre non hanno voluto
in sede delibera[)jte.

T O R T O R A. La Mattazione di questo
disegno di legge, r1ipeto, lI1ichiede pochissimo
tempo. Potremmo disiOutedo martedì pome-
liigg10.

SPASARI Domando di parllare.

P RES I D E N T E. Ne ha faiCO,}tà.

S P A S A R I. Signor Presidente,
chiedo che Sliano discussi i provvediment,i
per la Calabria (nn. 1795, 1985, 2199, 2526-
Urgenza e 2591), che sonlO già all'ol1dine del
giorno subito dopo il disegno di legge Fe-
noaltea-Nenni. Io chiedo dunque che martedì
pomeriggio siano discussi i disegni di legge
sulla Calabria.

P RES I D E N T E. Senatore Spasari,
intanto non è anoora detto che Ila ILeggeFe-
'Iloaltea-Nenni debba essere sospesa; è sem-
pre aIr o:r;dine dell giorno. Quindi su questo
nQln PQlssiamo per nulla interferire. Sono
stato [01a pfioiParrre di sospendere la discus-
sione su tal'e provvedimento e n Senato non
ha sollievato abiezione alcUilla. Ma se si vo-
gliono inserire, oltre al disegno di legge sulle
val1iazioni al billancio delilo StMo, altri prov-
vedimenti, la questione è diversa.

A L E S SI. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha faooltà.

* A L E S SI. Signor P!1ìesidente, io le
debbo fal'e una lI"khiesta che trova oonoo!1ìdi

tutbi i Gruppi. Si tratta della discussione del
disegno di legge n. 107. Già l'enunmazione
del numero fa interudere che si lvratta di un
disegno di legge pil''esentaJto all'inizio della
legislIatura che è rimasto bloccato aMa Com-
missione grazia e giustizia per l'atteggia-
mento del Governo in merito a tut,to :il p;ro-
bIema, problema sull'istituzlon~ di nuovi tri-
bunali.

Il disegno di legge, appena è stato posto
all'ordine del giorno deUa CommisstilOne (fi-
no a quel momento non era mai statIO posto

al!l'ordine dd giorno), è stato lioenziato al-

l'unanimità. Si tratta appunto dell'istiÌlUZio.
ne del tribunale di Gela. PDichè cDntempo.
raneamente il GDverno ha dato parere favo~
revole aU"]stitu2Jione di altri tlfibunali, quelli

di Prato, di Marsala e dI Oivi,tavecchia, dan~
do ,così un temperamento al suo diseglIlo di
non t'ratltal1e l'argomento, e ha fatto sapere

che anche per i,l tribunaJle di Gela non si DP-
po:rrà, come del resto non si è opposto in

sede di Commissione, dovendo il di,segno di
legge in oggetto pel1cormre tutlto l'iter (do-

vendo andare cioè ancora alla Camera dei
deputati), la 'urattazÌ:>one urgentissima, dato

che s,iamo alla fine ,della legislatura, ha una
sua particolare giustificazione. Infatti, il di-
segno di legge n. 107 prima di diventare leg-
ge dovrebbe percorrere jl seC'ordo stadio del
suo iter, il che implicherebbe non già un ri-
tardo nell'approvazione, ben5ì la non appro-
vazione.

goco perchè, s,ignar Prresidoolte, ilO la pre-
go insistentemente di voler consultalre, se

del caso, anche l'Assemblea afIìnchè sia adot-
tata questa procedura, perchè tra l'altJro nè
io che sono il proponente, nè il relatore, nè
gli ailtri coUeghi prenderanno la parola e si
t,rartta di un solo alrtJicolo.

G R A N A T A. Domando di paJrlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoJtà.

G R A N A T A. Signor Preside'lllte, a no-
me del Gruppo comunista, riconosoendo pie~
namente la validi,tà dei motivi addotti dal
senatore Alessi, mi associo senza riserve
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alla iTIchiesta di procedura urgentissima te-
stè avanzata per il disegno di legge n. 107.

N I C O L E T T I. Domando di pa,rlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* N I C O L E T T I. Signor Presidente,
a nome del Gruppo liberale ,mi assooio alila
richi,esta del senatore Ales,si, perchè ritengo
che la motivazione sia assolutamente fon-
data e meritevoLe di accogllimento.

P I N N A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I N N A. Il Gruppo dei senatori del
MSI si associa aHa richiesta deI senatoa:'e
Alessi.

BISORI Domando di parlare.

P R E 'S I D E N T E. Ne ha faiCOltà.

BIS O R I. Sigmor Presidente, nruiUa
;per palrte mia ho da ecoepilre alla richiesta
del senatOJ1e Aless'i nel suo ooncetrt:o fonda-
mentale.

Però sono autorizzato da coUegbi di tutti
i Groppi a ,ricordare al Senato che noi ab-
biamo già all' ordine del giorno il disegno
di legge n. 2683, che riguarda i tre nuovi
tribunali di Ci~itav<ecchia, Marsala e P'Taito,
e il disegno di legge n. 2679, che 'l1i,gual1da
la nuova sezione della COI:r;tedi appeLlo di
Napoli a Salerno. Questi di- egni di leg-
ge sono già stati approvati dalla Camera
dopo wn minuzlioso .lavoro di i1stJrutltoria; e
qua in Senato già >sono state stampate e l<;li-

stribuite le relazioni favorevoli della Com-
missione giustizia. Quando questi disegni
verranno esaminati in Aula, nessuno par-
lerà (sono autorizzato a dichiararlo): sem-
plicemente si voterà; quindi è certo che in
cinque mmuti quei disegni di legge potranno
essere trattati dal Senato. Non bisogna, in-
vece, correre il rischio ~ segnalato già 111

una delle relazioni della Commissione giu-
stizia ~ che quei disegni decadano per fine
legislatura. Ora, signor Presidente, io mi

limito a chiedere che ~ nella prima seduta
in cui sarà qui presente un rappresentante
del Ministero della giustizia ~ su questi

disegni di legge, che sono ccmpletamente
istruiti, sia detta dal Senato l'ultima parola.

Fermo questo, non ho da oppolìmi ana
richiesta Alessi di procedura urgentissima.

BAS I L E. Domando di padare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* BAS I L E. Signor Presidente, aH'Jni-
zio di seduta io ho fatto presente, nel non
opporci ad una r'ichieSlta di procedura urgen-

tissima per un disegno di legge, la necessità
che oiò non determinasse wn rÌ'tardo nella
discus1sione della proposta di legge ,nirgualr-

dante i provvedimenti strao11d~nari Ipea:' la
Calabria che figurava già all' ordine del gior-

no subito dopo le valI1iazioni di billanoio.
PoÌlchè sono state avanzatle vaI1ie ,richieste di
procedura urgentissli,ma per al,td di1segni dI
Legge e poichè già l'argomento è stato avan~

zarto dal senatO"l'e Spasari, lio debbo meglio
fOBillulare ,e preCÌ<sa:re la mia richiesta falCell-
do presente che malrtedì oi t,l'D'verremo al 27
febbraio, cioè praticamente ad appena 12
giovui dalla chiusura delle Camera e il di-
segno di legge recante pnovvedimcllti straor-
dinari per :la Calabria è un disegno di legge
in prima istanza che dovrà pJi essere tra-
smesso alla Camera dei deputati. Credo
che sia inutile, dopo tutte le discussioni che
in questa sede e nelle Commi,ssioni 'Tliunilte
7a ed sa sono state fatte su questo disegno

di legge, che io illustri ancora i motivi di
urgenza e di necessità e i motivi di moralità
per cui, prima della chiusura cd questa legi-
slatura, deve essere appIovato questo dise-
gno di legge, anche per evitare che sia per-
petrata ai danni della Cala>bria quella truf-
fa che è stata fatta con l'aver approvato
entro i termini del 30 giugno non i provvedi-
menti per la Calabria, ma la proroga della
addizionale pro Calabria. Quindi io insisto
perchè come primo punto venga messa al-

l'ordine del giorno della prossima seduta,
se fosse possibile domani o quanto meno
martedì, la discussione dei disegni di legge
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riguardanti i provvedimenti straO'rdinari per
la Calabria.

P RES I D E N T E Onorevoli colle-
ghi, la proposizione del senatme Basile è
chia,ra: r,irchiede che sia tenuto fermo !'im-
pegno, assunto nella conferenza dei capi-
gIiUppO con la P,resiidenza, di inserirt1e all' o~-
dine del giorno, subito dopo il disegno di
legge Fenoalltea-Giuliana Nenni, il disegno
di legge sulla Calabria, che è atteso dalla
regione, ma che rappresenta anche un impe-
gno preso dal Parlamento e dal Governo.
Ora, la proposizione fatta dal senatore Ba-
sile ha anche il carattere di opposizione alla
richiesta di procedura urgentissima fatta
dal senatore Alessi. La procedura urgentis-
sima richiede una votazione con la maggio-
ranza qualificata di due terzi dell' Assem-
blea per essere approvata. Se uno solo dei
presenti dissentisse, io dovrei procedere
ad una votazione qualificatta e manchevebbe
anche illlnumero legale. (InterruziO'ni del se-
natore Granata e del senatO're Alessi).

Senatore Alessi, io le fatrei questa ipDOpO-
sta, e lei che è così esperto in materia par-
lamentaDe pot~ebbe aderirvi. Il suo disegno
di legge è già pronto; dicono che la relazione r

è già...

ALESSI Stampata.

P RES I D E N T E. Sta bene. Allora,
noi non facciatmo a111110~ e io m'impegno ~

che inse11ilre all'ordine del giorno iJ disegno
di legge n. 107 insieme a qUleUi solilecirtati
dagli alt~i senato/l'i, subito dopo ri,l disegno
di legge sulla Calabr1ia.

GRANATA Non siamo d'accordo.

,,<
A L E S SI. La legge sulla Calabria

irmpegnerà una discussione che durerà un
certo per,iodo di tempo. Naturalmente la do-
VI'emo affrontare. Se la discussione dei dise-
gni di legge istitutivi dei tribunali di Gela,
di Prato e di altri dovesse impegnare mi-
nimamente il lavoro de~ SenalO, sì da pre-
giudicare non dico sensibilmente, ma anche
insensibilmente la discussione del di1segno
di legge sulla Calabria, comprenderei la
preoccupazione per la sorte della legge sulla

Calabria. Ma per noi si tratterà più di un
voto che di una discussione.

PRESIDENTE.
pl10cedere martedì alla
provvedimen ti.

Si potrebbe aHora
discussione di taH

A L E S S I Va bene, ma che siano al
numero uno dell'ordine del giorno.

P RES I D E N T E. Poichè non si fan-
no osservazioni, resta stabild.to che n eli!'or-
dine del giorrno di martedì saranno ismilt,ti
dopo ill disegno di legge n. 2281, i disegni di
legge nn. 107, 2683 e 2679.

T O R T O R A. Io ho avanzato una ,Ti-
chieslta ,di pmcedura urgentissima per il di-
segno di legge n. 2717.

P RES I D E N T E. SenatOlve TOllìtO'ra,
suUa sua richiesta oocOlrre ora deoidere. POIi~
chè non vi sono opposizioni, la procedura
ungent,i:ssima per 'l,l disegoo di legge n. 2717
si intende approvata. (Interruzione del se-
natore GianquintO').

G I A N Q U I N T O. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha fatcoltà.

G I A N Q U I N T O. Signor PiJ1e'Siden-
te, a SiUJOtempo l'Aula approvò Ja pl10cedura
d'urgenza ~ e,i ,termini ora sono già 't,ra-

SicolI'si ~ per l'esame del disegno di legge

n. 2573, relativo a norme a favore dei di-
pendenH civili dello Statto ex combatltenti e
assimillati.

Devo ,rico11dare, signor Presidente, che
l'Aula stabilì di esaminane il disegno di legge
con la prooedl\.]ra di urgenza cO'me una giu-
sta e immediata reazione ad un comporta-
mento incollicepibHe del Governo, il quale
rifiutò la rliehiesta, ,direi unanime, della pr1i-
ma Commisslione di aver assegnato il dise-
gno di legge in sede deliberante. Il Gover-
no 'Osservò aMara che non solo s,i sarebbe op-
pO'sto agli emendamenti preannunciati alla
legge, ma che aveva delle riserve sullo stes-
so testo, cOlme ma stato approvato daHa Ca-
mera dei deputati. L'Aula allora votò l'urgen-
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za e si intese che la legge dovesse essere
iscritta all'ordine del giorno subito dopo
votata la legge regionale. I termini sono
ormai trascorsi. Noi abbiamo risollevato In
Commissione questo problema ~ stante la
enorme attesa che c'è nel Paese ~ e abbiamo
eSiOJ:1tatoi.l Governo a desisltere rdalla sua op~
posizione al richiamo della ,legge in sede de-
ldherante. Il Governo velilnefuolìi (mi scusi,
onorevole Plresidente, 'ma certe lOose le de'Va
difre) con um compiOlrtamrento nilcatltatorio,
pokhè disse: noi siamo contrari al disegno
di legge come approvato dalila CamelI'a e
pl1opoI1liamo inveoe un disegno di 1egge più
restrittivo di quello approvato dalla Came-
ra; se la Commissrione accetta di vOltare il
nuovo disegno di legge restrittivo appronta-
to dal Governo, allora d'accordo per l'asse~
gnazione del disegno di legge in seide delti-
berante; ma se la Commissione è contraria,
allora rimane l'Aula. È chiaro, signa Presi~
dente, che l'intendimento del Governo è
di aflìossare un disegno di legge rehe desta e
che ha destato le giuste aSipettatiVle degli ex
combattenti del nost~o Paese.

Davanti a questo atteggiamento dilatorio
del Governo, ill quale aspetta la chiusura deil-
la legirsrlartura per far decadere il disegno di
legge, io le chiedo, onorevole Pi:residernte, di
voler applicare il Regolamento del Senato
e, ripeto, essendo ormai trascorsi i termini,
di dispmre che il disegno di ILeggen. 2573 sia
iSCI1irtto all'm1dine dellgionno derl>l'Aula. VuoI
dire che ognuno as'Sum;erà le proprie lI1eSpOn-
sabilità davanti al Paese: il Governo, la mag-
gioranza e 1'opposizione.

P RES I D E N T E Senatore Gian-
quinto, le do assicurazione che dopo i prov-
vedimenti per la Calab1ia ~. questi vengo-
no prima, secondo !'impegno che è stato as-
sunto nella riunione dei Capigruppo con la
Presidenza ~ verrà discusse il disegno di
legge n. 2573.

G I A N Q U I N T O. Non faccio questio-
ne di priorità.

P RES I D E N T E. La quinita Com-
missione, comunque, stagdà di,scutendo la

quesitione stars!era,chiederà il parere aHa pfli-
ma Commissione e può dall's,içhe si tl'ovi una
soLuzione fuori dall'Aula. Me lo auguro, 10
auguro a lei ,e a tutti.

G I A N Q U I N T O. Io non fareoio que~
stioni di pnioI1Ltà, doma!ndo sollO che sia ,ri.
spettato il Regolamento e quindi a:nche a co-
sto di fare sedute notturne e di fare lumullte.
riore sforzo fisico, io chiedo che il provve.
dimClllto venga portato in A:ula peflchè il Go-
verno si diohiari davanti al Paese.

P RES I D E N T E. Sta bene, senatorre
Gianquinto, 11disegno di legge venrà messo
all'orrdine del gioMo.

P O L A N O. Domando di padafle.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P O L A N O. Onorevole signor PI1esi~
dente, da qualche tempo ho preseIiltalto una
interpellanza (681) rdvoLta al Ministlro de:l~
l'inte:mo, che rirguanda la stituazione dei cie.
chi oivili e le richieste di questa rintelioe rca.
tegoria. Bisognerebbe che Ilei avesse la corte~
sia di chiedeI1e al Ministro dell',i,nterno se
possliamo, nel più bI1eve tempo possibile,
disoutere quesrta intcI1pellarnza.

P RES I D E N T E. Siamo aHa fine del-
,la legislatura e non s'O sre potlI1emo trovare il
tempo per discutere una interpeH.anza. Po-
trebbe trasforma:rla !in intermogazione con ,ri-
cni,esta di risposta scritta, in modo che lei
possa ICOI1!OSCerenel più bI1eve tempo possi~
bille le lintenzioni del GOV'eJJ:1ll0.

P O L A N O. D'accordo.

A N G E L I L L I. Domando da.pal'lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A N G E L I L L I . Signor P'I'ersirdente,al-
l'1nizio della seduta ho avanzato richiesta al
Pl'estirdente di turno di inversione dell' ordine
del giorno perchè fosse da.scusso il disegno
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di legge n. 2683, su cui si è qui[}Jdi sofferma-
to anche il slenatore Bisori. La 'ringrazio di
avel1e ora accolto Itale richieSlta, trautandosi
di materia già ampiamente disiOussa iÌn Com-
missione, lOve furono sUlperate lie difficol,tà e
i contlrasti espressi da quanti" certo legitti-
mamente, rÌivenevano si dovesse in proposi-

to attendere !'istituzione di altri tribunali.
Trattandosi, dunque, di mater!a già ampia-
mente disoussa, dopo l'approvazione dell'al-
tro ramo del Paiflamento e su cui ha presen-
tato una dettagliata ,relazione ai colleghi, in
Aula la discussione sarà brevissima. Il di-
segno di legge giunge infatti all'Assemblea
con l'apPl1avazione da pante della CO[llm~s-
sionle della [felazione favorevole del l1elatore.
Rkonosco che altri disegni di legge me['lilta-

nO' id pronto lesame del Senato e comprendo
perfettamente che alltre esigenze 1Th0npossa-
no ,urascurarsi, ma, se il1itenga che la disous-
sianesul disegno di legge n. 2683 debba [)J'e-
cedere quella rrelativa a Gela, non è sol:ta:n-
to per ill partlilcolare valore ,e significata che
la ricostituzione del tribunale riveste per Ci-
viltavecchia, ma anche pCl1chè un vasto lavo-
ro è srtaDo compiuDa, alla Camera e al Sena-
to, oirrca que1slto disegno di Ilegge, ogni argo-
mentazione è stata approfondita, ogni lri-
flesso anal1izzato: IiI voto dell'AssembLea 00,.
;ronerà l'opera svolta. Sarà, questo, un r:isul-
tato su oui, da decenni puntano le attese e le
sollecitazioni di CivÌitavecchia, che, finalmen-
te, vedrà ripristinato :quel tribunale che fu
rÌingiuSltamen te soppI1esso nel 1925, con 'lina
,decisione che non solo declassò una oittà
che già ,rivelava sicuri segni di pJ1ogmsso e
di sVliluppo oivile ed eoonomioo, ma determi-
nò una situazione di squilibrio nel campo de.
<gliuffici giudizialri della mgione lazliale. Men-
<tre nel Lazio meTidionale esistonO', IÌnfatti, lÌ
tribunali di Velletri, Latina, Frosinone e
Cassino, nell'alto Lazio è, fino ad ora, [Istitui-
to il solo tribunale di Viterbo.

P RES I D E N T E. S1:abene.

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura delle
interrogazioni pervenute aUa Presidenza.

Z A N N I N l , Segretario:

ANGELILLI. ~ Ai Ministri dei lavori pub-
blici e della marina mercantile. ~ Per cono~
scere se non si ravvisi l'urgenza di integrare
le opere, già realizzate per un costo di oltre
400 milioni di lire, del porto turistico e pe-
schereccio di IV classe di Santa Marinella
con la concessione del contributo agli in~
teressi per la restante somma di lire 150
milioni necessaria per il completamento del
porto. Questo sia al fine di corrispondere
alle attese degli ambienti nautici di Roma
e delle località del medio Tirreno, nonchè
ane sollecitazioni avanzate in sede compe-
tente dal comune di Santa Marinella, che è
sempre in attesa di vedere accolta questa
legittima richiesta, sia al fine di evitare che
in mancanza di un tempestivo provvedimen~
to, oltre a restare praticamente inutilizzate
le opere realizzate con la cospicua somm~
già impiegata, vadano incontro a sicuro de-
terioramento, con le conseguenti successive
spese di restauro. (2187)

GIUNTOLI Graziuccia. ~ Al Ministro
della marina mercantile ed al Ministro per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
e nelle zone depresse del Centro-Nord. ~
Per chiedere se sono a conoscenza della gra-
vissima crisi di traffico che ha colpito il por-
to di Manfredonia (Foggia), ove da alcuni
anni il volume degli imbarchi è andato ma-
no mano diminuendo fino a giungere alla
quasi paralisi del pur importante complesso,
con enorme danno per le categorie che dal
porto traggono i mezzi di vita.

Si tratta, infatti, di una contrazione del
43 per cento rispetto al 1961, verificatasi in
gran parte per la continua riduzione dell'at-
tività della miniera di bauxite di S. Giovanni
Rotondo, di proprietà della Montecatini, che
fino al 1963 offriva al porto di Manfredonia
un lavoro d'imbarco pari a circa il 90 per
cento del traffico totale. Poichè la vita di
varie centinaia di lavoratori (portuali, auto-
trasportatori, facchini delle carovane di ter-
ra, ormeggiatori, piloti, eccetera) è stretta-
mente legata all'attività del porto e tenuto
conto degli sforzi finanziari eccezionali af-
frontati in ispecie dalla Compagnia portuale,
la quale, per fronteggiare le accresciute ne-
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cessità tecniche e ridurre i costi d'imbarco,
impiantò nel 1959 due grandi gru elettriche
per un costo di 150 milioni, dietro consiglio
della stessa Montecatini, interessata in quel
momento ad incrementare il tonnellaggio da
imbarcarsi, l'interrogante chiede se non sia
il caso di promuovere sollecite iniziative at-
te a studiare il problema che angoscia tante
famiglie, affinchè si possa giungere ad una
ripresa del ritmo di imbarco della bauxite,
all' accelerazione del processo di industria-
lizzazione previsto, all'apertura di nuove
correnti di traffico, all'approvazione di un
efficiente piano di potenziamento del porto,
che possa mettere lo stesso in grado di fare
fronte ad altri lavori (esempio il grano) che
vengono oggi convogliati verso altri porti
meglio attrezzati, ed infine allo studio di un
nuovo adeguato piano regolatore del porto
stesso, che tenga conto delle prospettive di
sviluppo del retroterra. (2188)

TOMASSINI, SCHIAVETTI, DI PRISCO,
MASCIALE, PREZIOSI. ~ Ai Ministri del-

!'interno e della pubblica istruzione. ~ Per
sapere se siano a conoscenza:

che la polizia ha fermato 79 studenti
universitari nell'ambito della città universi-
taria di Roma e per conoscere i motivi di
tale fermo;

che il Rettore ha disposto il blocco di
tutte le facoltà e che la polizia controlla gli
accessi alla città universitaria.

Chiedono inoltre di sapere se un tale com-
portamento non violi il diritto costituzio-
nale di tutti i cittadini di manifestare libe-
ramente il proprio pensiero e non rappre-
senti un atto repressivo della libertà di riu-
nione e, nel contempo, dato il particolare
momento di agitazione degli studenti uni-
versitari, non rappresenti altresì un atto di
provocazione e di inasprimento della situa-
zione.

Chiedono, pertanto, di sapere, se non ri-
tengano che alle responsabilità assunte dal
Rettore di ricorrere alla repressione poli-
ziesca, contro gli impegni precedentemente
assunti, non si siano così aggiunte pesanti
responsabilità del Governo.

Chiedono infine di sapere se non intendano
intervenire per il ripristino della normalità
nella città universitaria e perchè simili epi-

sodi non abbiano più a verificarsi per il
futuro. (2189)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

BERNARDO. ~ Al Ministro della pubblica

istruzione. ~ Per sapere quali iniziative lin-
tenda adottare per ovviare al gravissimo sta-
to di disagio in cui veI1raruno a trovarrsi le
numerose famigHe e gli aluuIT1Jidelle contra-
de di Filigene, PUllitadura, Pet'rone e Scale
del cO'mune di Longobucco (Cosenza), in
oO'nseguenza del trasferimento delle souo:le
elementari, IcO'làesistenrti da moLtissimi anni
e sempre regolarmente funzionanti, dispo-
sto oon decreto del Provveditore agli studi
di Cosenza n. 2631 B/15 del13 £ebhraio 1968;

e per conosoel1e se ~ in considerazione che
il predetto decreto dserva il calendario spe-
oiale scolastioo non per le scuole dementani
dell Centro, le quali, pelI' essere dislocate a
circa 800 meltlliidi altezza, nel periodo inver-
nale, a causa della neve ,e del ghiacdo, che
rendO'no spesso le stlrade impralticabili, non
sempre possono funzionare, ma per quelle
ubicaite nelle zone più calde deH'estesissimo
terri t O'rio del Comune ~ non ravvisi l' op~
portunità di dispO'rre ri neoessari prO'vvedi-
menti, intesi a 'l1ettificare siffatto :incoG1Ve-
niente. (7436)

DI PRISCO, MASCIALE, TOMASSINI. ~

Al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale. ~ Per conoscere se sia in fase di
emanazione il regolamento per l'applicazione
della legge n. 851 riferentesi al collocamento
degli invalidi del lavoro nelle Pubbliche am-
ministrazioni.

L'attesa degli interessati, dal momento
dell'approvazione della legge ad oggi, si fa
sempre più spasmodica, dato le speranze
che la norma in questione aveva sollevate.
(7437)

CATALDO, ROVERE. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed al Ministro senza
portafoglio per i rapporti tra Governo e Par-
lamento. ~ Per conO'scere i moti"'i che han-
no finora impeditO' :la presentazione al Parla-
mento del disegno di l,egg,e conoernente ill
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riordinamento dell'Ente nazionale dsi, no-
nostant:e esso sia stata appravato dal Cansi~
gllia dei ministri in data 15 nQvembI'e 1967.
(7438)

CATALDO, ROVERE. ~ Ai Ministri del
tesoro e dell' agricoltura e delle foreste. ~
Per canascere, in relaziane ad una lettera
di precisaziane che il ragianiere generale del~
lo Stata ha inviato in questi giarni al « Giar~
naIe d'Italia» di Roma, entra quanto tem~
po. patranna essere emessi i decreti di asse~
gnaziane al Ministero dell'agricoltura, a nar~
ma dell'articolo 52 del Piana verde, delle
samme da eragare a effetto della legge 17
attabre 1966, n. 910, nel carso dell'anno.
1968. (7439)

Ordine del giorno
per la seduta di venerdì 23 febbraio 1968

P RES I D E N T E. Il Senato tOlI'llerà
a riunirsi in seduta pubblica damani veneI1dì
23 febbraio., alle are 9,30, can il seguente ar-
di'ne del giorno.:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Variazioni al bilancia dello Stato ,ed
a quelli di Amministrazioni autanome per
l'anno. finanziario. 1967 (,t,erzo provvedi~
menta) (2641).

2. Deputatli LORETI ,ed altri. ~ Inter~

pretaziQne autentica dell'articolo. 9 della
legge 15 settembre 1964, n. 756, CQncer-
nente na/I'me ,in materia di cantratti agra~
ri (2717) (Procedura urgentissima) (Ap~
provato dalla jja Commissione permanen-
te della Camera dei deputati).

II. Seguito della discussione del disegno di
legge:

FENOAL TEA e NENNI Giuliana. ~ Ri-
duzione dei termini relativi alle aperaziQni
per la elezliQne delle Camel:t'e (2281).

III. Dis.cussJ.Qne dei disegni di legge:

1. BASILE. ~ Pmvvedimenti pelt' dil
cQmpletamento del piano di interventi
straQrdinari a favore della Calabnia (1795).

MlLITERNI ed altri. ~ Pravvedimenti
straOlJ:1dinari per la CalabLia (1985).

SCARPINO ed altri. ~ Pravvedimenti
pelr l'attuaziane di un piano organico di
difesa del suolo in Calabria (2199).

,Provvedimenti straardinari per la Cala-
bria (2526~Urgenza).

SPEZZANO ed altri. ~ Proraga can mo-
difiche ed integraziani delle leggi 26 no-
vembre 1955, n. 1177, e 10 luglio. 1962,
n. 890, sui pravvedimenti straardinari per
la Calabria (2591).

2. NENCIONI e FRANZA. ~ Estensiane
alle diffusiani radia~televisive del diritto
di rettifica prevista dall'artica la 8 della
legge 8 febbraio. 1948, n. 47, recante dispa-
sizioni sulla stampa (19).

IV. Seguita della discussiane del disegna di
legge:

Deputati ROSSI Paala ed altri. ~ Limi-

te di età per l'ammissiane alle classi della
scuala dell'abbliga (1900) (Approvato dal~
la Sa Commissione permanente della Ca~
mera dei deputati).

V. Discussiane dei disegni di legge:

1. PICCHIOTTI. ~ Madificaziane degli
articali 99 e seguenti del Cadice penale,
cancernenti !'istituto. della recidiva (899).

ALESSI. ~ Madifica agli articali 99 e
100 del Cadice penale sulla «recidiva»
((286).

2. <Deputata CAtOCIATORE. ~ Madifica-
ziane della circascriziane della Pretura di
Palla (Salerno.) (1791) (Approvato, dalla
4a Commissione permanente della Came-
ra dei deputati).

3. Rivalutaziane dei campensi per al-
laggi farniti dai Camuni alle truppe di
passaggio. a in precaria residenza (2064).

4. Madincaziani dell'articala 3 della leg-
ge 15 settembre 1964, n. 755, sulla regola-
mentaziane della vendita a rate (2086).

5. Riardinamenta delle Facaltà di scien.
ze palitiche in Facaltà di scienze palitiche
e sociali (1830).
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6. BOSCO. ~ Inclusione dei tribunali di
Brescia, Cagliari, Lecce, Messina, Salerno
e S. Maria Capua Vetere fra quelli cui
::.ono addetti magistrati di Corte di cassa~
zione in funzioni di Presidente e di Pro-
curatore della Repubblica (891).

7. Proroga della delega contenuta nel-
l'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963,
n. 441, per la unificazione di servizi nel
Ministero della sanità (588).

VI. Seguito della discussione della proposta
di modificazioni agli articoli 63 e 83 del
Regolamento del Senato della Repubblica
(Doc. 80).

VII. Discussione dei disegni di legge:

1. TERRACINI e SPEZZANO. ~ Del I

giuramento fiscale di verità (1564) (Iscrit-
to all' ordine del giorno ai sensi dell' arti-
colo 32, secondo comma, del Regola-
mento ).

2. VENTURI e ZENTI. ~ Riapertura

e proroga del termine stabilito dall'arti-
colo 12 del decreto legislativo luogotenen-
ziale 21 agosto 1945, n. 518, per la pre-
sentazione di proposte di ricompense al
valore militare (1867).

3. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIO~
NALE. ~ LUSSU e SCRIA VETTI. ~

Emendamento dell'articolo 85, comma
primo, della Costituzione della Repub-
blica (938) (Iscritto all'ordine del giorno
ai sensi dell' articolo 32, secondo comma,
del Regolamento).

4. CORNAGGIA MEDICI e MORANDI.
~ Modifica del termine di decorrenza pre.
visto dall'articolo 1 della legge 18 novem-
bre 1964, n. 1250, in materia di indennizzo
privilegiato aeronautico (1694).

5. PELIZZO ed altri. ~ Modifica all'ar-
ticolo 152 della legge 12 novembre 1955,
n. 1137, e successive modificazioni, con-
cernenti l'avanzamento degli ufficiali del-
l'esercito appartenenti al soppresso ruolo
degli ufficiali mutilati e invalidi riassunti
in servizio sedentario (2238).

6. GULLO. ~ Istituzione di una sezione
distaccata della Corte di appello di Ca-
tanzaro con sede in Cosenza (2334).

7. P~CE. ~ Istituzione in Pescara di
una sezione distaccata della Corte di ap-
pello dell'Aquila (1522).

8. ANGELILLI. ~ Modifica alle norme
relatire aJ trattamento economico dei ca.
po operai del Ministero della difesa (2137).

9. VALSECCRI Pasquale. ~ Norme
transitorie per la r'egolamentazione dei
rapporti previdenziali e assistenziali nel
territorio del comune di Campione d'Ita-
lia (1558).

10. FIORE ed altri. ~ Riscatto dei con.
tributi previdenziali da parte degli impie-
gati esclusi dalla assicurazione invalidità
e vecchiaia prima del maggio 1939 in for-
za del limite di retribuzione (209).

VIGLIANESI ed altri. ~ Facoltà, per
gli impi,egati esclusi dall'assicurazione ob-
bligatoria generale invalidità e vecchiaia
a causa del massimale di contribuzione,
di costituirsi una rendita vitalizia riversi-
bile s,econdo l,e modalità di cui all'articolo
13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338
(1556 ).

11. Proroga del t,ermine indicato nell'ar-
ticolo 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15,
per l'emanazione di norme delegate intese
a disciplinare l'istituto dell'infortunio in
itinere (2349).

12. Deputati CAIAZZA ed altri; COTTO-
NE ed altri; PENNACCRINI ed altri. ~

Isti,tuzione di nuove s,edi di tribunale ci-
vile e penale a Civitavecchia, Marsala e
Prato (2683-Urgenza) (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati).

13. Deputati AMODIO ed altri; CACCIA-
TORE. ~ Istituzione in Salerno di una
Sezione distaccata della Corte di appello
di NapoH (2679) (Approvato dalla Came-
ra dei deputati).

14. Deputati CACCIATORE ed altri. ~

Modifica degli articoli 2751 e 2778 del Co-
dice civile (2177) (Approvato dalla 4a Com-
missione permanente della Camera dei de.
putati).

La seduta è itolta (ore 20,15).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari
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« Conversione in legge del decreto~legge 20
febbraio 1968, n. 59, concernente l'organiz~
zazione comune dei mercati nei settori dei
cereali, delle carni suine, delle uova, del
pollame e del riso. Disposizioni relative ad
alcune misure di organizzazione comune
dei mercati nel settore dello zucchero, al re~
gime applicabile ai prodotti trasformati a
base di ortofrutticoli con aggiunta di zuc~
chero, all'instaurazione di un regime comu-
ne degli scambi per la avo albumina e la
lattoalbumina, nonchè alle restituzioni che
possono essere accordate all'esportazione
verso i Paesi terzi, sotto forma di merci
non comprese nell'allegato II del Trattato
che istituisce la Comunità economica eu~
ropea, di taluni prodotti agricoli}) (2749)
(Procedura urgentissima):

BARTESAGHI

CATALDO

FRANZA

MASCIALE

"
PELLEGRINO

TRABUCCHI, relatore

VALSECCHI, Sottosegretario di Stato

finanze ...........

Pago 45494
45489

. . . 45489
45485, 45502

. . . 45491
45482, 45497
per le
. . . 45500

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunziodi interpellanze .
Annunzio di interrogazioni .
Annunzio di risposte scritte
zioni . . . . . . . . .

Pago 45510
. . . 45510

ad interroga~
. . . . . . 45509

PER GLI INCIDENTI ALL'UNIVERSIT A'Di
ROMA

PRESIDENTE

GRANATA

ROMANO

V AL SECCHI, Sottosegretario

finanze .......

45415, 45503, 45504
. . . 45503
. . . 45415

di Stato per le
. . 45503

PER UNA DISCUSSIONE SUL SIFAR

PRESIDENTE

ALBARELLO

45506
45506

ALLEGATO AL RESOCONTO. ~ Risposte

scritte ad interrogazioni . . . . 45517

N. B. ~ L'asterisco indica che il testo del di~
scorso non è stato restituito corretto dall'oratore.
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Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI

P RES I D E N T E. La seduta è aper~
ta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

C A R E L L I, Segretario, dà lettura
del processo verbale della seduta del gior~
no precedente.

P RES I D E N T E Non essendovi
osservazioni, il processo verbale è appro~
vato.

Annunzio di disegni di legge
trasmessi dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Comunico che
il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Integrazione e modifica dell'articolo 2g,
secondo comma, della legge 14 febbraio 1963,
n. 60, concernente la liquidazione del patri-
monio edilizio della gestione INA~Casa e la
istituzione di un programma decennale di
costruzione di alloggi per lavoratori)} (2787);

«Sistemazione in ruolo del personale a
contratto del Servizio delle informazioni e
dell'Ufficio della proprietà letteraria, arti-
stica e scientifica della Presidenza del Consi-
glio del mimstri e del Ministero del turismu
e dello spettacolo)} (2788).

Per gli incidenti aIl'Università di Roma

R O M A N O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà

R O M A N O. Signor Presidente, nel
pomeriggio di oggi, quando gli studenti e
gli insegnanti avevano già raggiunto alla
Università di Roma un accordo per lo sgom-

bero delle facoltà occupate e quando giò
si erano inizIati e svolti nella mattinata 151;

esamI in numerose facoltà dell'Universita
di Roma, la polizia ha violentemente aggrc',
dito gli studenti all'mterno dell'Università,
brutahzzando studenti e professori; tra gli
altri è stato colpito il nostro compagno se.
natore Perna. SuE'argomento noi presentia-
mo un'mterrogazione e chIediamo che essa
SIa discussa immediatamente o comunque
nel corso della seduta o al termine della
seduta odIerna.

P RES I D E N T E. La Presidenza si
farà carico di trasmettere subito questa sua
istanza ai Ministri competenti.

Discussione e approvazione del disegno di
legge: {{ Norme relative aHa organizzazio-
ne dell'Amministrazione delle poste e del-
le telecomunicazioni» (2712) (Approvato
dalle CommlssiOm permanenti riumte 1"
e loa della Camera dei deputati) (Proce.
dura urgentissima)

P RES I D E N T E. L' ol'dine del gior~
no reca la discussione del disegno di leg~
ge: «Norme relative all'organizzazione del~
1'Amministrazione delle poste e delle tele~
comunicazioni}), già approvato dalle Com~
missiol11 permanentI riunite 1" e 10. della
Camera dei deputati e per il quale il Senato
ha approvato la procedura urgentissima.

Invito pertanto l'onorevole relatore a rj~
ferire oralmente.

G I A N C A N E, relatore. Signor Pre~
sidente, onorevoli colleghi, il provvedimen~
to legislatIvo al nostro esame già approvato
dalJ'altro ramo del Parla meno, in sede deli-
bera~~lte, costituisce uno stralcio del dise-
gno eli legg~ col quale il Governo aveva chie-
sto alla Camera dei deputati la delega per
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l'emanazione di norme relative alla rifor~
ma di struttura del Ministero delle poste e
telecomunicazioni e delle aziende da esso
dipendenti. Sulla base degli studi che il
Comitato, presieduto dall'onorevole Nenni,
aveva effettuato dopo la sua costituzione nel
1964, n disegno di legge originario prevede~
va la istituzione di due aziende autonome,
l'una per i servizi postali, l'altra per quelli
di telecomunicazione, a ciascuna delle qua~
li sarebbe stata attribuita, tra l'altro, una
autonomia più vasta di quella prevista dal~
la legislazione vigente. Si prevedeva infat~
ti la separazione dei poteri ministeriali da
quelli di gestione da attribuire ai consigli
di amministrazione, la ,determinazione del~
le tariffe in base ai costi economici di pro~
duzione dei servizi e n rimborso da parte
dello Stato delle minori entrate conseguenti
all'applicazione di tariffe stabilite sotto co~
sto per ragioni sociali, l'attuazione di un de~
centramento territoriale in maniera di ri~
servare agli organi centrali solo compiti di
direzione, programmazione e coordinamen~
to dei servizi, il conferimento alle aziende
di una potestà normativa nelle materie ine~
renti al personale, non riservate alle leggi,
n conferimento alle aziende della potestà
di ~disciplinare i compensi e incentivi aventi
fine di produttività aziendale, la possibilità
di attuare l'esodo di personale trovan tesi
in determinate condizioni.

In altri termini, si trattava di un proget~
to di riforma che mirava a dare alle aziende
dipendenti dal Ministero delle poste e tele~
comunicazioni una struttura imprenditoria~
le per renderne più razionale l' organizzazio~
ne, più snella la dinamica, più economica
la gestione, a dare altresì al personale un
ordinamento più confacente alla natura
economico~aziendale dei servizi ,ad esso affi~
dati. ,Probabilmente, l'esigenza di fare sì
che un progetto così innovatore andasse di
pari passo con la riforma generale della
Pubbliica amministrazione e con il riassetto
deHe canriere e degli srtipendi del Ipersona~
le statale ha indotto il Ministro delle poste
e telecomunicazioni a stralciare dal contesto
dei provvedimenti previsti dal dIsegno di
legge prima la proposta inerente alla con~
cessione di compensi, di incentivazioni al

personale postelegrafonico per il consegUl~
mento di una maggiore produttività azien~
dale (la proposta è ormaI legge dello Stato);
poi, l'insieme dei provvedi1menti ohe sono ora
sottoposti al nostro ,esame dopo aver otte~
nuto l'approvazione dell'altro ramo del Par~
lamento. Il fatto stesso che questo insieme
di provvedimenti va sotto il nome di stral~
cio sta a significare che la legge che ne con~
seguirà non si ripromette di riformare il
Ministero delle poste e telecomunicazioni,
nè le aziende da esso dIpendenti, ma di
avviare l'amministrazione autonoma delle
poste e telecomunicazioni e l'azienda di Sta~
to dei servizi telefoni:ci verso forme orga~
nizzative e operative più aderenti alla dina~
mica che deve caratterizzare l'attuazione
dei servizi da esso svolti, in maniera da co~
stituire una tappa verso quella riforma più
profonda da tempo auspicata, che certamen-
te sarà realizzata nel quadro più ampio della
riforma della Pubblica amministrazione.

Sotto questo aspetto :-,ipuò anche dire che
alcuni dei provveJdlimenti facenti parte ,di
questo stralcio, quali ,quelli inerenti alla ri~
duzione dei servizi centrali e alla istituzione
dei compartimenti, all'esodo volontario di
determinate categorie di personale e in ge~
nere a quanto si riallaccia ai concetti di de~
centramento funzionaI e e di risanam,elfl,to
economÌiCo ohr:e, s',intende, al provvedimento
sui compensi 'di incentivazione di cui si è par~
klitO più avanti, si possono considerare come

istituN di pre~riforma, perchè sono di per sè
stesSli fìollJte di llioltevole miglioramento de:1la
condizione aziendale e validi presupposti
della futura riforma strutturale.

Vediamo ora di esammare dettagliatamen~
te l,e vaI1ie norme oontenute nel diseglllo di
legge. La materia può essere classificata in
cinque gruppi: a) norme che configurano or~
gani, competenze e modalità idonei a realiz~
zare un concreto decentramento territoriale,
gerarchico e funzionale; b) norme riguardan~
ti materie inerenti al personale; c) norme che
attribuiscono alle aziende competenze pri~
ma devolute ad autontà estranee o che esten~
dono ad alcuni organi aziendali norme pre~
viste da precedenti leggi per organi diversi o
che accordano alle aziende, in determinate
condizioni, facoltà proprie di altri enti; d)
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norme riguardanti istituti ed attività di ca
rattere sociale; e) norme varie. Ma prima di 
addentrarci nell'esame, sia pure sommario, 
dei suindicati gruppi di norme, sarà utile ri
levare che i provvedimenti in esame non mu
tano affatto le strutture fondamentali del
l'amministrazione autonoma delle poste e 
delle telecomunicazioni e delle aziende di 
Stato per i servizi telefonici. Rimangono in 
vigore infatti le leggi del 1925 istitutive del
le due aziende per le quali spetta al Ministro 
presiedere alle aziende stesse, con l'assisten
za di un consiglio di amministrazione quale 
organo consultivo e la coadiuvazione di un 
direttore generale. 

Il gruppo di norme più importanti è quel
lo che riflette la decentralizzazione; se ne oc
cupano gli articoli 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 
19, 25 e 26 del disegno di legge stralcio. In 
base a tali articoli anzitutto sono elevati i li
miti di competenza stabiliti dalla legge 3 
maggio 1967, n. 309, per il consiglio di ammi
nistrazione, per il direttore generale e per lo 
ispettore generale superiore delle telecomu
nicazioni, e vengono istituiti i comitati con
sultivi del direttore generale e rispettiva
mente dell'ispettore generale superiore delle 
telecomunicazioni, con il compito di espri
mere pareri sui provvedimenti delle due 
autorità, nei casi in cui si superi il limite 
della propria competenza ma non quella del 
consiglio di amministrazione (vedi articolo 
4). In secondo luogo si estende la facoltà di 
delega del direttore generale, dell'ispettore 
generale superiore delle telecomunicazioni 
su materie diverse da quelle di bilancio nei 
riguardi di direttori centrali e compartimen
tali (articolo 5). Terzo: le attribuzioni de] 
consiglio di amministrazione in materia di 
personale sono devolute alle commissioni 
centrali del personale, di cui si prevede la 
istituzione al fine di non distrarre il consiglio 
dai compiti più gravosi della gestione (arti
coli 9 e 10). Quarto: si prevede l'istituzione 
di 16 direzioni compartimentali quali organi 
intermedi di dirigenza operativa tra il cen
tro e la periferia dove, potenziate, continue
ranno ad operare le direzioni provinciali; le 
direzioni compartimentali attingeranno la 
competenza nel campo ora riservato alle di
rezioni centrali che dovranno ridursi a 10. 
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Si prevede che alle direzioni compartimen
tali saranno preposti funzionari con la quali
fica di direttore centrale o di ispettore gene
rale e che sarà istituito il comitato tecnico 
amministrativo del direttore compartimen
tale, quale organo consultivo, per esprimere 
pareri sugli affari rilevanti attribuiti alle 
competenze del direttore compartimentale 
(articoli 11, 12, 13, 14, 15 e 19). Quinto: con 
gli articoli 25 e 26 si stabilisce il decentra
mento delle promozioni a ruolo aperto e dei 
trasferimenti del personale. 

Il gruppo di norme attinenti a materie del 
personale è contenuto negli articoli 2, 7, 8, 
17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 45, 
46,47,48,49, 50 e 51. 

1) Con l'articolo 2 si parifica il trattamen
to del direttore generale a quello attribuito 
ai direttori generali delle Ferrovie dello Sta
to e dei monopoli di Stato. Con l'articolo 7 
si estende l'indennità di carica ai compo
nenti e al personale di segreteria del consi
glio superiore tecnico delle telecomunica
zioni, della commissione centrale, degli uffici 
locali e delle agenzie della commissione cen
trale del dopolavoro e delle commissioni 
centrali del personale. 

2) L'articolo 8 stabilisce che con decreto 
ministeriale saranno determinate le attri
buzioni degli organi dirigenti. L'articolo 17 
riordina le commissioni consultive del per
sonale periferico e l'articolo 18 la compe
tenza delle commissioni consultive e dei 
consigli provinciali, e li disciplina per il per
sonale delle direzioni compartimentali. Lo 
articolo 21 prevede la localizzazione dei con
corsi per l'accesso alle carriere tecniche, 
direttive e di concetto (geometri). L'artico
lo 22 stabilisce il titolo di studio per l'ac
cesso ai ruoli tecnici esecutivi. L'articolo 23 
reca modifiche all'articolo 4 della legge 26 
giugno 1965, n. 832, per quanto riguarda 
l'assunzione degli idonei che eccedono il 
numero dei posti messi a concorso. L'arti
colo 24 prevede la rappresentanza del per
sonale nelle commissioni giudicatrici dei 
concorsi interni. 

3) Con l'articolo 27 si dettano norme ri
volte a una migliore utilizzazione del perso
nale di concetto in funzione di controllo di 
cassa negli uffici locali e si stabiliscono i 

U7 — 
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criteri da seguire per la revisione delle 
istruzioni sul servizio ispettivo. Con l'arti
colo 28 si at tr ibuiscono funzioni di urgen
za in uffici e repart i tecnici al personale dei 
ruoli dei periti industriali e dei geometri 
con qualifica non inferiore a pr imb perito, 
pr imo geometra e qualifiche equiparate. 

4) Con l'articolo 29 si appor ta un lieve 
aumento percentuale alle tariffe del lavoro 
a cottimo. Con l'articolo 30 si stabiliscono 
le tariffe del premio di esercizio da attri
buire ai dirigenti delle istituende direzioni 
compartimentali . 

5) Con l'articolo 45 si stabiliscono le nor
me e le modali tà per fissare gli assegni del 
personale occorrente agli uffici delle isti
tuende direzioni compart imental i e quelle 
per r idurre numericamente gli assegni de 
gli uffici centrali. Con l 'articolo 46 sii dà al 
Ministro la facoltà di effettuare, nell'ambi
to di ciascuna carriera, spostamenti di po
sti da un ruolo a un altro, a pari tà di posi
zioni, per adeguare i ruoli alle esigenze de
rivanti dalla variazione nella organizzazio
ne degli uffici^ facendo salvi il limite com
plessivo dei posti di ciascuna carriera e il 
limite complessivo della relativa spesa. Con 
gli articoli 47 e 48 si dà facoltà al perso
nale in servizio negli uffici periferici, che si 
trovi in determinate condizioni di salute, 
di chiedere entro un anno di essere collo
cato a riposo fruendo di congrui aumenti 
di servizio oppor tunamente graduati . L'ar
ticolo 48 stabilisce i tempi entro i quali si 
deve dar corso alle domande a seconda del
le motivazioni. Con gli articoli 49 e 50 si 
stabilisce il numero degli agenti ausiliari 
che entro un anno possono ottenere le 
mansioni esecutive, sia nei ruoli del perso
nale degli uffici principali, sia in quello del 
personale degli uffici locali e delle agenzie 
che soffrono di deficenza di impiegati ese
cutivi. 

Con l'articolo 51 si estendono le disposi
zioni relative al riscatto dei servizi previsti I 
dall'articolo 22 della legge 31 dicembre j 
1961, n. 1406, ai servizi resi anter iormente 
alla data di entrata in vigore della legge 
stessa in qualità di impiegato o agente ! 
straordinario o dx operaio giornaliero. ! 

Il gruppo di norme che attr ibuiscono j 
alle aziende competenze pr ima devolute ; 

STENOGRAFICO 29 FEBBRAIO 1968 

ad autor i tà estranee, o che estendono ad 
I alcuni organi aziendali norme previste da 
! precedenti leggi per organi diversi, o che 

accordano alle aziende in determinate con
dizioni facoltà proprie di altri enti, è con
tenuto negli articoli 31, 32, 33 e 34. Con 

I l 'articolo 31 si dà facoltà alla amministra
zione delle poste e delle telecomunicazioni, 
nei casi di urgenza riconosciuti dal consi-

j glio di amministrazione^ di provvedere di
ret tamente alla fornitura ed all 'acquisto di 

j registri, car ta e s tampati , per una spesa 
I complessiva non superiore al 10 per cento 

degli stanziamenti relativi ai r imborsi do-
! vuti al provveditorato generale dello Sta-
| to. L'articolo 32 prevede l'applicazione del-
I l 'articolo 20 del decreto del Presidente del-
! la Repubblica 26 giugno 1955, n. 619, per 

la vendita di materiale fuori uso ai centri 
| automezzi delle poste e telecomunicazioni, 
j con il limite di somma doppio di quello pre-
i previsto dal predet to articolo 20. L'articolo 

33 detta le norme perchè le aziende dipen-
! denti dal Ministero delle poste e telecomu-
j nicazioni ottengano diret tamente le decisio 

ni prefettizie circa le espropriazioni da 
effettuare nell ' interesse delle aziende stesse. 

J L'articolo 34 detta le norme per discipli-
! nare l'esecuzione dei collaudi di impianti e 
J materiali forniti alle aziende dipendenti dal 

Ministero delle poste e telecomunicazioni. 
Il gruppo di norme r iguardanti istituti 

ed attività di carat tere sociale è conte
nuto negli articoli 36, 37, 38, 39, 40, 41 
e 42. Si t ra t ta di un complesso di norme 

' che mira ad aggiornare le contribuzioni do
vute alla Cassa integrativa di previdenza 
per il personale telefonico statale, all'Isti-

I tuto postelegrafonici, per assicurare l'efsple-
tamento delle attività assistenziali previste 

j dall 'articolo 36, al dopolavoro postelegra
fonico. Si t ra t ta altresì dell 'attribuzione 
della gestione delle case economiche di 
proprietà delle aziende delle poste e te-

I lecomunicazioni all ' Ist i tuto postelegrafoni
ci. Si t ra t ta infine della facoltà concessa 
alle aziende predet te di accordare determi
nate agevolazioni alle istituzioni dopolavo
ristiche per lo svolgimento delle attività 
istituzionali. 

Il gruppo di norme varie è contenuto 
negli articoli 1, 3, 6, 16, 43, 44, 52 e 53. Nel-



IV LegislaturaSenato della Repubblica ~ 45419 ~

794a SEDUTA (pomend.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 29 FEBBRAIO 1968

l'articolo 1 è previsto il limite minimo di
presenza occorrente per la validità delle
adunanze del consiglio di amministrazione.
Nell'artIcolo 3 sono previsti glI uffici costi~
tuenti la direzione generale delle poste c
telecomunicazioni. Nell'articolo 6 è previ~
sta la istituzione della scuola superiore di
specializzazione in telecomunicazioni, nel.
l'ambito dell'Istituto superiore delle poste
e telecomunicazionI. Nell'articolo 16 è sta~
bilito che nelle direzioni compartimentali i
servizI di ragioneria, economato e cassa
sono svolti dai corrispondenti organi della
coesistente direziune provinciale. L'articolo
43 prevede che ciascuna azienda delle Po~
ste e telecomunicazioni può avvalersi delle
prestazioni dell'altra per lo svolgimento dei
propri servizi, dietro rimborso delle spe~
se. L'articolo 44 conferma la validità della
legge n. 355 del 1961 sugli oneri extra azien~
dali anche per il futuro. L'articolo 52 si oc~
cupa della validità di tutte le norme relati~
ve al Ministero delle poste e delle telecomu.
nicazioni e alle aziende dipendenti che non
siano modificate con la nuova legge stral~
cia. L'articolo 53, infine, stabilisce che il
Ministero del tesoro è autorizzato ad appor~
tare con proprio decreto le variazioni com.
pensative sugli stati di previsione delle azien~
de dipendenti dal Ministero delle poste e
deUe telecomurnkazioni.

Signor Presidente, signor Ministro, onore~
voli colleghi, la richiesta della delega che
aveva avanzato il Ministro per attuare una
ampia riforma del Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni e delle aziende da
esso dipendenti rispondeva all'esigenza pres~
sante di ammodernare i servizi per metter~
II al passo col progredire della società. Per.
tanto. sarebbe stato augura bile integrare lo
strakio in esame con altri importanti pro~
blemi che sono stati 5acrificati, in attesa di
ripresentare il discorso della riforma glo~
bale.

Visto però che manca il tempo per detta
integrazione, visto che i provvedimenti stral~
cia costituiscono Il minimo necessario per
evitare l'aggravarsi della carenza di cui sof
frano i servizi di poste e telecomunicazioni,
visto infine che si tratta di provvedimenti che
non danno luogo a maggiori oneri di bilan-

cia, ne propongo l'approvazione anche in
questa sede legislativa, sicuro di fare gli
interessi del Paese per il progresso delle no~
stre telecomunicazioni. (Applausi dal centro
e dalla sinistra).

N E N C ION I Domando di parlare
per proporre una questione pregiudiziale.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

N E N C ION I. Illustre Presidente, si~
gnorìdel Governo, onorevoli colleghi, a nor.
ma dell'articolo 66 del Regolamento del Se.
nato propongo una questione pregiudiziale,
cioè che non debba discuter si questo dise.
gno di legge.

Siamo già in una situazione, dal punto
di vista dell'iter dI questo procedimento
legislativo, anomala sotto ogni punto di
vista.

È noto come sia sorto questo testo, come
sia stato proposto, come sia stato approva~
to, quasi furtivamente, nell'altro ramo del
Parlamento. Un testo non certo breve pro~
viene a noi nelle ultime ore di vita di que.
sta legislatura; un testo che secondo il re.
latore rappresenta la premessa indispensa~
bile per il progresso delle telecomunicazio~
ni, cioè, secondo il relatore, si tratta di ri~
solvere problemi della massima importan~
ta. Ebbene, questo testo di 53 articoli ci
proviene con una procedura anomala, co.

I
siddetta urgentissIma, e il Senato della R.e~
pubblica, ancora una volta, in questa legi.
slatura dovrebbe esaminare, secondo le pro.
spettive, nel giro di qualche ora, il provve.
dimento stesso perchè sono all'ordine del
giorno altri disegni di legge sempre con
procedura urgentissima e l'illustre ,Presi.
dente, di cui gli siamo veramente grati, Cl
ha preavvisato che altri quattro disegni di
legge saranno immessi nel nostro ordine del
giorno con la procedura urgentissima.

PRESIDENTE
il Senato.

Lo ha deliberato

N E N C ION I. Io mi riferivo alla co-
municazione preventiva da parte della Pre~
sidenza, comunicazione preventi.va che vi è



Senato della Repubblica ~ 45420 ~ IV Legislatura.

794a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 29 FEBBRAIO 1968

stata per il disegno di legge che noi stiamo portato di una moderna civiltà organizza-
discutendo nei riguaDdi del quale, anche se ta, ed è un principio che porta la voce di
si presume che abbia avuto una delibero~ I autogoverno o di autocontrollo da parte dei
zione corretta, la procedura urgentissima

I rappresentanti delle organizzazioni sin da-
è stata adottata con la presenza di quattro cali sulla disciplina giuridica o sul tratta-
o cinque senatori in rAula, e senza la cono. mento dei propri iscritti. Ma come noi sia-
scenza dei Gruppi. ma favorevoli al principio e abbiamo pro-

Se fossimo stati avvertiti, noi certamen- pugnato la necessità, l'inderogabilirtà d~lla

te avremmo dato parere contrario perchè presenza delle organizzazioni sindacali tra-

riteniamo veramente inconcepibile (e non mite loro rappresentanti, con altrettanto

è su questo che la pregiudizi aIe si articola) vigore, onorevoli colleghi, sentiamo il dove-

che le ultime ore di una legislatura venga- re di difendere il principio delJa libertà sin-

gano aggredite con provvedimenti che si dacale e di condannare la discriminazione

debbono quanto meno imporre ad un medi- sindacale che ormai è diventata una con-

tato esame. suetudine nella prassi legislativa, una con-

Comunque, onorevole Presidente, abbia- suetudine che cozza contro l'articolo 3 e lo

ma avuto (parlo del Parlamento) tutto il articolo 97 deIla Costituzione.

tempo possibile e immaginabile per poter L'articolo 97 della Costituzione, che ri.
esaminare questi problemi ed in queste ul- guarda la Pubblica amministrazione, con-
time ore io dico che non è possibile che il tiene alcune norme che esprimono quanto
Senato debba approvare il disegno di leg- anche la Corte costituzionale in una sua or-
ge n. 2712, tanto meno con questa procedu- mai famosa sentenza ha posto come base
ra che è stata, ahimè, deliberata senza il di ragionamento e come base logica su cui
quorum richiesto dal nostro Regolamento, deve poggiare la Pubblica amministrazione:
perchè questo disegno di legge propone dei « I pubblici uffici sono organizzati secondo
prob'lrem~ di carattere costituzionale che disposizioni di legge, in modo che siano
non possono essere disattesi dal Governo, assicurati il buon andamento e l'imparzia-
non possono essere comunque pretermessi lità dell'amministrazione ». Questa norma è
da chi sente tutta la responsabilità deII'os- coIlegata logicamente con la norma con-
sequio aIle norme costituzionali. tenuta neII'articolo 3 che pone il principio

Onorevoli coIIeghi, io mi sofifermerò so- deIIa parità e deII'uguaglianza di tutti i cit-

lo brevemente su alcune questioni che ri- tadini intese come parità ed uguaglianza di

tengo basilari, cioè sul rispetto, prima di fronte aIle loro imprescindibili funzioni se-
tutto, delle norme contenute negli articoli condo le attribuzioni che nella vita di rela-

3 e 97 della Costituzione deIIa Repubblica zione e neIla vita pubblica assumono. Que-

e sui prinCÌipi che pongono il principio ba- sto comporta, onorevole Ministro, che ogni

silare deIla autonomia e deIIa libertà sin- qualvolta si ponga il principio deIIa pre-

dacale. senza e del controIlo di rappresentanti di

Noi non siamo contrari a chè i disegni di associazioni sindacali per la tutela degli in-

legge che riflettono grossi problemi deIIa teressi dei dipendenti deIIa Pubblica am-

organizzazione deIlo Stato e deIIa società, ministrazione, si debba tener presente il

importanti disegni di legge che propongo- principio deII'uguaglianza, il principio del-
no riforme deIla Pubblica amministrazione, l'imparzialità, il principio deIla globale pre-

abbiano il oOinforto (anzi in quest'Aula senza di tutte le categorie di associazioni

siamo stati promotori di questo sistema) sindacali che sono previste daIla norma.

deIIa presenza deIIe organizzazioni sindaca- QueIlo di codificare la discriminazione è
li; è opportuno e risponde ai princìpi della un principio che deve trovare finalmente la
Costituzione che le organizzazioni sindacali sanzione della Corte costituzionale. Da que-
SiÌiano pJ:1eselnti rnel controlIo e nel governo sti banchi, discutendo si la legge cosiddetta
dei dipendenti deIIa Pubblica amministra- erga omnes, noi eravamo facili profeti, ono-
zione. È un principio, vorrei dire, che è un revole Minis,tro, nelI'indircare la violazione
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che si faceva dei princìpi basilari posti
dalla CostituzIOne. Il Governo fu cieco, sor~
da e mUlto, e la Corte oostituziionale ha poi
fatto giustizIa sommaria di quella violazio~
ne. .oggi SIamo altrettanto facili profetI nel
dIre che non lascerema senza difesa i princì~
pi posti dalla stessa CostItuzione che condan~
nano la di'scriminazIOne, oltre ad esprimere
da questo banco la condanna morale di que~
sto compartamenta. .onorevoli colleghi, il di~
segno di legge all'articolo 4, all'articolo 9,
all'articOlI o 14, all'articalo 17 pone la pre-
senza delle associazioni sindacali. Già ci
immaginiamo la risposta disinvalta che ci
potrà dare il rdatore.

Articolo 9, commissione centrale per j}

personale: tre rappresentanti del persanale
designati dalle arganizzaziani smdacali mag~
giormente rappresentative a carattere na-
zionale. Nella spirito della norma cantenu~
ta nella lettera c) della secanda parte del
prima comma dell'articolo 9 vi è già un
principio di discriminazione quando si par-
la di tre rappresentanti del personale desi-
gnati dalle organizzmioni sin'dacali mag-
giormente rappresentative a carattere na.
zianale. ({ Carattere nazianale » significa una
scelta legislativa, cioè i rappresentanti de-
vono essere indicati dalle organizzaziani sin~
dacali a carat'tere nazionale. Pasto il princi-
pio della scelta legislativa ~ che è anche una

scelta palitica ma che è una scelta funzia~
naIe ~ che le opganizzaziani sindacali siano
di ambita nazionale, l'ulteriore limitaziane
{( maggiarmente rappresentative » e il nume~
ro indicato di tre con rilspondenza aritmetica
al numera di tre determinate arganizzazio-
ni sindacali, rappresenta una prassi che in
sede di Governa è stata condannata anche
dalla Presidenza del Consiglio ed è stata
condannata anche dal Ministro del bilan~
cia onorevole Pieraccini quando ha dovuto
abbandonare, ormai da anni, la prassi che
si era instaurata nella discriminazione tra
le organizzazioni sindacali di ambito na-
zionale.

Ora vi è 'questo contrasto anohe aH'mter-
no della compagine governativé\; mentre da
una parte si dà adita alla CISL. aJl8 UIL,
alla CGli. e alla CISNAL di presentarsi nel-
le conferenze triangolari, di portare nei Col-
mitati per la pragrammaziane, sia in sede

regIOnale sia in sede nazionale, il proprio
carale contributo per quanta concerne la
programmaziane economica, per quanto
cancerne il problema più importante di ca~
cattere sociale che batte alle nostre porte
ogni giorno, cioè il livello occupazionale,
quando si tratta, da parte dI qualche Mmi~
stro, di presentare un disegno di legge che
rifle-tite la Pubblica aJmminll:strazliiOne o la
presenza delle organizzazioni sindacali, al~
lora m quel momento interviene questa
discriminazione che non è comprensIbile
per ragioni costituzionali, e non è compren~
sIbile soprattutto per ragioni marali.

E quando si parla, onorevole Ministro, di
commissione centrale per Il personale, cioè
di qualche cosa che rappresenta il cuore
pulsante e umano di tutta la Pubblica am~
ministrazione, il controllo di tutto il perso~
naIe senza discriminazione, come si conce-
pIsce, onarevole Mmistro, come è in ordi~
ne con le norme costituÒol1lah...? Onorevole
Presidente, evidentemente questi problemi
non interessano...

A D A M O L I Non sona problemi!
(Commenti dall'estrema destra). A me inlte~
ressano i problemi veri!

FRA N Z A. Ma quaJi? Faccia un so-
lo esempio! (Repliche del senatore Adamo~
ll. RIchiami del Presidente). Dacchè è en~
trato in Senato, non ha fatta altro che di~
sturbare i senatori che parlano: quello è il
suo problema costante!

P RES l D E N TE Stiano tranquil~
li, onorevoli colleghi, siamo alla fine della
legislatura...

FRA N Z A. Signor Presidente, taluni
vengono qui solo per disturbare. (Vivaci re~
pliche dall' estrema sinistra. Richiami del
Presidente).

N E N C IO N I. Onorevale Presidente,
dicevo che, quando si tratta pOli dei problc~

I
mi relativi al personale, cioè a tutto il per.
sonale Ce quando si dice tutto si intende in
,qual unque schieramenta politico esso in~
tenda inquadrarsi), ci si trova di fronte ad
una discriminazione che è veramente un
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monstrum morale, non dilOo giu}I~idico, per~
chè è sUlperfluo parlare di v~olazione di legge,
specialmente di fI10lllte a queSlt'Ù disegn'Ù di
legge che :rapprese:nta una Vlioilazione di legge
pell'sonifioata e articolata anche neUe sue ori~
gini e non è un disegno :di legge che ha segui~
to un iter normale. Esso ha avuto, lo ripeto,
un esame quasi furtivo nell'altro ramo del
Parlamento, e allo stesso modo si intende~
va che avesse un esame furtivo in questo
ramo del Parlamento nelle ultime ore del~
la legislatura. Trattandosi del personale, i
tre rappresentanti, con esclusione di una
organizzazione sindacale, non sono giusti~
,ficabilI sotto alcun profilo! È inutlle che <>i
dica che nel Consiglio di amministrazione
vi sono questi precedenti. Queste sono vec~
chie cose che noi rigettiamo sdegnosamen~
te (commentldall'estrema sinistra) per due
ragioni: primo, peI1cbè di fronte alla Co~
stituzione della Repubblica non vi sono
k1ggi ordinarie che possanoresiste:re; se~
condo, SI dice che questo disegno di legge
deve uniformarsi a quei princìpi che regola~
no l'amministrazione ferroviaria: è un as~
surdo logico, storico e giuridico che questo
venga sostenuto dal Governo, anche perchè
questo è un disegno di legge autonomo che
propone un'autonoma regolamentazione e
pertanto non è tenuto a schemi precosti~
tui ti.

Quando poi gli schemi precostituiti rap~
presentano violazioni di princìpi costituzio~
nali, sarebbe come dover sostenere che nel-
l'attIVItà legislativa, quando vi sia un prece~
dente frutto di errore, questo precedente
deve fare legge e si deve perseverare nello
errore, perchè fu fatto in un momento in
CUI la discriminazione era la logica e la
prassi, era pane quotidiano. A<desso che la
dIscriminazione è stata finalmente cancel~
lata m sede nazionale, ripeto, nel settore
P1Ù delicato, m quello cioè che concerne la
programmazIOne economica, non vi sono più
ragIOni per mantenere discriminazioni di
carattere politico che infangano coloro che
le pongono in essere.

A D A M O L I. Quando si è di'scusso
il disegno di legge alla Camera, queste co~
se non le sapeva te?

N E N C ION I Certo che le sapeva
mo, senatore Adamoli, tanto che ~ il Mi~

nistro potrà essere testimone ~ noi le ab-
biamo fatte valere con tutti glI emendamen
ti, e il disegno di legge è stato approvato
in Commissione... (mterruziOne del sottose~
gretario per le poste e le telecomun:icazioni
Mazza) per le stesse ragioni, alle quali lei
allude, onorevole ,sottosegretario, per cui
il Senato della Repubblica, abdicando alle
sue funzIOni, dovrebbe approvarlo, e cioè
perchè questo è un mero strumento, co~
me tanti altri disegni di legge, tante altre
leggine nelle quali siamo annegati in que~
sla ultima fase, elettoralistica, in quanto
essi non hanno aloun contenuto innova~
tivo e sono semplicemente degli strumenti
che servono a presentarsi con un program~
ma attuato.

Ecco perchè, onorevoli colleghi, se non ci
fossero state ragioTl1 di violazioni della Co-
stituzione avrei ugualmente richiesto medi-
tazione, pOlchè non è possibile che negli ul~
timi giorni della legIslatura si agisca in tal
modo. Si voleva addirittura discutere la ri-
forma universitaria, poi è stata abbandona.
ta perchè un minimo di buon senso ce l'ha
anche il Governo. (Interruzione del sena~

I
tore Franza). Non voglio dire che sia stato
Il bisturi che ha unito nell'augurio, ne]
buon senso i maggiori rappresentanti de]
Governo, perchè sarebbe di cattivo gusto.

Dicevo che avreI sostenuto ugualmente
questa tesi,. Ma quando VI sono deli1e vliola~
zioni così patenti di quei princìpi che ho so~
pra enunciati io ritengo che ciascuno deb-
ba porsi di fronte alla propria responsabi-
lità nei riguardi dell'elettorato per aver da-
to fiato ed anima ad una riforma mentre
già l'orologio batte gli ultimi mmuti della
legislatura. Gli ernendamenti vengono re.
spinti non perchè essi non siano migliora-
tivi

°
attuativi dei princìpi costituzionali,

ma unicamente perchè la legge non può
tornare all'altro ramo del Parlamento. Al
lora, in' questo modo, si viene ad affossare
quella che è la funzione parlamentare; la
nostra, secondo la Costituzione, non è una

i funzione di controllo, una funzione di c:on~
trollo della Camera sui lavori del Senato
e del Senato sllli lavori deHa Camera, la
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nostra è una funzione autanoma, indipen~
dente e prunaria. PertantO' nan passiamO'
essere nè salleCItati nè subardinati alle pas~
sibilità aleatarie che il pravvedimenta nan
passa più essere esaminata dall'altra ramo
del ,Parlamento per mancanza di tempO'. A
questa punto il Gaverno deve sentire la
necessi tà di ritirare il disegna di legge,
deve sentire la necessità di nan proparne
altri che Importino un esame approfondito
come il presente, deve sentire la necessità
di nan portare dei princìpi che ripetano
princìpi che sana in vialaziane della Casti~
tuzione della Repubblica.

È Il momento delle responsabilità ona-
revolI calleghi e signari del Govern~: noi
con questa aziane ci assumiamo le nastre
e ci auguriamo che voi vi assumiate le vo-
stre con una meditata e responsabile azio~
ne. Non si fanno innovaziani 111un momen~

tO' in cui non vi è neppure il tempO' di pre~
difsporre, di presentare, di esaminare, e d'al~ I

tra parte il fatto che un disegno di legge
di 53 articoli venga esaminato con la proce-
dura urgentissima, quindi senza neanche
la relazione scntta, vi dà il quadro della
situaziane di disinvoltura alla fine della
legislatura.

Onorevoli colleghi, io propongo questa
pregiudizi aIe chiedendo che il disegno di
legge non venga esaminato. Sinteticamente
le ragioni che assumo sono ragiani di meri-
ta e di legittimità castituzionale. Vi è pO'i

l'ultima ragiane da me addotta e cioè che
la funzione parlamentare di ciascuna Ca-
mera deve essere indipendente, autO'noma,
senza limiti di tempO' e senza subordinazia-
ni al calendariO'. Grazie, signor Presidente.
(Fivissimi applausi dall'estrema destra.
Congratulazioni).

P RES I D E N T E Sulla questiane
pregiudiziale prapasta dal senatare Nencia-
ni possanO' parlare, a narma del Regala~
mento, due senatari a favore e due cantro.

BAR T O L O M E I. Domando di par~
lare cantra la pregiudiziale.

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.

BAR T O L O M E I. Malto rapida-
mente parlerò cantro la questione pregiudi~
zlale prapasta dal senatore Nenciani camin-
cianda cal rkordare che il pravvedimenta
legislativa del quale ci stiamo occupandO'
mira al conseguimentO' di due abiettivi prin~
cipali: il primo è il migliaramento dell'arga-
nizzaziane dell'Amministraziane autanoma
delle poste e delle telecamunicaziani, attra~
verso un cangruo decentramento, per ren-
dere più celere e tempestiva la praduzione
dei servizi, cioè per realizzare una delle
istanze che, anche qui in SenatO', più valTe
anche la parte politica che esprime il sena-
tore Nenciani ha sallecitato.

Il secanda è una maggiare efEcenza del-
l'Istituto di previdenza e del dapalavaro
posHelegrafanici per cansolidare ed esten~
dere i servizi saciali che interessano il per-
sonale.

Il primo abiettivo si raggiunge con l'isti~
tuzione dei campartimenti, dei comitati can~
sultivi del direttare generale e dei direttori
compartimentali, delle cammissiani centrali
del personale, nanchè con il trasferimento
di pateri decisianali dal centro ai c0mparti-
menti e agli argani pedferici e can altri mi~
nari pravvedimenti, tra cui quello di una
migliare utilizzaziane di alcune categorie di
personale di concetto.

Il seconda obiettiva si consegue can il
patenziamento dei servizi saciali svolti dal-
l'Istituta di previdenza e dal dopalavoro
post-telegrafanici attraversa pravvidenze che
integranO' le entrate dei due enti, senza ag~
gravi o per il bilancia aziendale.

In materia di personale è particolarmente
importante il ridimensianamento che si ape~
rerà con l'esado previsto dal pravvedimen~
to legislativa stesso. Tenuto canta quindi
che trattasi di uno stralcio del disegno di
legge a suo tempo appravato dal Consiglio
dei ministri per la rifarma del Ministero del~
le poste e delle telecamunicazioni ~~ e quin-
di predisposto nan all'ultimo momento ma
a seguito di una sede di studi fatti da appa~
site cammissiani ~ mi pare che non sia
assalutamente il casa di creare Quel clima
di drammaticità nel quale il sen;tore Nen~
ciani ha voluto inserire il sua interventO' e
la sua pregiudizi aIe
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Ma per quanto riguarda particolarmente
il problema della rappresentatività, 1'arti~
colo 4 dice testualmente che nel consiglio
di amministrazione saranno « quattro i rap~
presentanti del personale dell' Aiffiministra~
zione delle poste e delle telecomunicazioni
di cui uno degli uffici locali e agenzie, desi~
gnati dalle organizzazioni sindacali a carat~
tere nazionale maggiormente rappresentati~
ve ». L'articolo 4 inoltre stabilisce che la
rappresentatività è desunta dai «risultati
delle ultime elezioni dei rappresentanti del
personale in seno al consiglio di ammini~
strazione ». Se prendiamo pertanto i risul~
tati delle elezioni del consiglio di ammini~
strazione del 1965 nel loro complesso rile-
viamo che su 130 mila voti validi 76 mila
836 sono andati alla CISL, 27 mila 171 alla
CGIL, 21 mila 273 alla UIL, e 2.968 alla
CISNAL. Per cui, il problema non mi pare
di carattere normativa in senso stretto, ma
provocato da motivi di diversa natura; cioè
la CISNAL potrà pretendere una sua rap-
presentanza nell'ambito del consiglio di am-
ministrazione come altri rsindacati quando
avrà ricevuto, nell'ambito del personale, un
consenso pari o maggiore aHa dimensione di
1uello degli altri sindacati concorrenti.

Pertanto, mi pare che la questione di
~Jlla pretesa offesa alla rappresentatività sol-
levata dal Movimento sociale abbia un ca-
rattere puramente strumentale, anche perchè
la strutturazione di questo articolo ripete
testualmente dizioni già usate per il consi-
glio di amministrazione, mi pare, dell'Azien-
da ferroviaria; quindi la norma in esame,
tutto sommato, è già non solo accettata nel
nostro ordinamento, ma praticamente col-
laudata.

Io credo che faremmo un torto alla Ca-
mera dei deputati parlando di approvazione
furtiva o affrettata di questo provvedimen-
to, perchè in questo caso accuseremmo l'al-
tro ramo del Parlamento di irresponsabilità.

Io non ho motivo neppure di pensarlo, e
perciò ritengo che si possa serenamente ini-
ziare la discussione su un provvedimento
già vagliato da un primo esame: in questo
dibattito ognuno potrà dire il suo pensiero,
chiarire le sue posizioni ed assumere le pro~
prie responsabilità formulando eventual-

mente rilievi o modifiche che saranno certo
considerati se avranno un fondamento di
logica, di serietà e di diritto. (Applausi dal
centro e dalla sinistra).

P RES I D E N T E. Poichè nessun al~
tra domanda di parlare, pongo in votazione
la questione pregiudiziale proposta dal se~
natore Nenoioni. Chi l'approva è pregato di
alzarsi.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Adamoli
il quale, nel corso del suo intervento, svol~
gerà anche 1'ordine del giorno da lui pre-
sentato iÌnsieme ai senatori Vidali, Guanti
e Fabretti. Si dia lettura dell'ordine del
giorno.

C A R E L L I, Segretario:

« Il Senarto,

consrirderalta l.a esi,genza di ullIifioare i
srervriz:i di tellerCIolIIlunicazione ~n un'unica
azilenda ,3Ii fini sl1a dreliI'eroon:omircità che drel~

1a funzirOil1J3Ilriotàdei servizi stessi;

tenUTIO conto delrlla neoesSrirtà di aSSricu-
rane un'effiettiva diinezione del srelttore da
partie dello Stl3lto alttraViersro un poternzialIIloo-
to ed UllIO sIlIeUimenrto deHe Srtrrutture dieil~
1'Az:irenda dI St.arTIo, ed UI)Ja eSlten:silO[l1edd
sua intervento, per gar.3Illrtiiire le finalità so~
oiaLi diel servizi'0;

rpreso 13It.trOdle1l'impossibihtà di ire:irns~:TJ-
re neL p,rrovvledimento di "stralldo" deNa
lr~gg)e di rDi£orma drellle AzÌiendre postelegrato.
niche lie norme di istitu2JirOlnre di un'unica
azirenda di Stlat'0 per tuvte Je teleoolffi'l1nica~
zionri;

a OOlnlosoenZladeHe fOlrt,i preoccupazioni
s'OMleVlaltedal nuoVlo assretvo che si sta per
dare attraverso le nuove convenzioni di ces~
si:one di servizi aEe società SIP e ITALCA-
BLE, le quali, infiÒate, tTa l'alil:ro, dI iUegit-
timi:tà sila giuridioa che C'O,st,iltlUi'ZIona,lrel'i-
dUl']1ebbero ul.t:erliormentre h sfera di influen-
za dell'Azienda di Stato in mirsura rtale da
oompriomettene un futuro assetto pubblico
del set.t.one;
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impegna il Governo a:

i~nVles,ti'I1e i,l Pa,nlamento del['intiero
pl10bLema dei Itdefoni e delle tdeoomu[},ica~
ZiiOl1liaHnaVlerso Ul1Ia espos.izionle del,le l,lnee
governlative suglli svciluppi e SUine prospetrtlive
del serviZJio;

sospendere, in a'ttesa del dibaHilto
panlia'melllta1ne, la s,1JI,puliadene nuove aornven~
zilOnJ aon la SIP e h ITALCABLE;

assumere le opportune [:nizi,at,ive pel
la rapida aos,t,Ì'tuzi:onle deH'uIlIloa azienda del~
le telreoomun:icazioni ».

1

A D A M O L I. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, onorevoli rappresentanti del
Governo, il nostro Gruppo darà voto favo-
revole a questo disegno di legge senza pre-
sentare emendamenti. Ciò evidentemente
non significa che questo disegno di legge, nel~
la sua struttura, nella sua articolazione,
[]Ielle sue finalità, ottiene tutta la nostra ap-
provazione. Ma riteniamo che, al punto del-
Ia vita legislativa cui siamo giunti, si traiti
di una prima cOIllquista che interessa anche
decine di migliaia di lavoratori del nostro
Paese e che, a nostro giudizio, merita di
essere affermata. E noi vogliamo esprimere
il nostro rammarico perchè, anche nei limiti
di questo disegno di legge, questa sera
avremmo potuto discutere un provvedimen-
to più completo e più vicino alle esigenze
del nostro Paese ,e dei lavoratori se il Go~
verno, se l'onorevole Ministro avessero se-
guito una procedura diversa e avessero po~
tuta accogliere tempestivamente e responsa~
bilmente tutte le esperienze e tutte le indi-
cazioni.

Noi dobbiamo subito dire che questo prov~
vedimento il Governo lo ha elaborato in un
modo estremamente incerto e tortuoso, tan-
to che aveva già provveduto a stendere cin-
que diversi testi del disegno di legge stesso.
Dobbiamo anche dire che il Governo ha por-
tato alla discussione del Parlamento, alla
Camera dei deputati, il testo ritenuto più
vicino ai suoi punti di vista, senza aver con-
sultato le organizzazioni sindacali che cre~
do esprimano, oltre che il valore democra~
tico, la loro esperienza di cui noi tutti dob~

biamo tener conto, anche se siamo in una
sede puramente politica.

Soltanto in un secondo tempo il Ministro,
quando ormai il dibattIto era già aperto, ha
ritenuto opportuno consultare le organizza-
zioni sindacali. Crediamo legittimamente che,
se questa procedura fosse stata scelta sin
dall'inizio, indubbiamente il provvedimen-
to che questa volta stiamo per approvare
avrebbe avuto un contenuto più democra-
tico e più esauriente.

Riconosciamo che noi oggi facciamo un
passo avanti per quanto riguarda i collega-
menti del Governo col mondo del lavoro;
riconosciamo che con questo provvedimen-
to ~ come ha ricordato l'onorevole relatore

~ le organizzazioni sindacali (che credo stia~

no a cuore a tutti noi) assumono più forza,
più autorità, più responsabilità; inoltre, ;

criteri di decentramento che qui vengono
affermati, l'istituzione di" organi regionali,
la possibilità di intervento nelle scelte di
questi servizi dei consigli regionali, provin-
ciali, comunali, aprono la strada, attraverso
lo sviluppo attivo dei servizi delle poste e
telecomunicazioni, ad un collegamento più
democratico con le esigenze dei lavoratori
e soprattutto con quelLe della popolazione.

Il fatto nuovo che noi vogliamo sottoli~
neare è questo legame con gli organi demo-
cratid 'elerttivi locali che potranno ~ ci augu-

riamo ~ finalmente portare la loro voce in
un settore le cui linee di sviluppo interes~
sano la vita di ogni giorno, la vita civile
deJJe nostre popolazioni. Quindi, secondo
noi, vi sono alcune condizioni, attraverso
questo provvedimento, perchè i servizi mi~
gliorino e il carattere pubblico del servizio
sia tenuto in maggiore considerazione.

Proprio perchè riteniamo che vi siano al~
cuni elementi di questo tipo, vogliamo espri-
mere il nostro rammarico per l'atteggiamen-
to del Governo, dell'onorevole Ministro, che
ha impedito di poter accogliere pienamente
queste sensibilità e creare una premessa più

I valida per quella che sarà la piena riforma

del settore.
Vi sono però gravi limiti e lacune. Io qui

non voglio riprendere tutto il discorso già
fatto (non è il caso di ripetersi), però, nel
corso della discussione di questo provvedi-
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mento sono accaduti dei fatti gravi, sono
state prese impartantI decisioni :dal Gaverno
che hanno messo in luce i limiti, le lacune
del disegno di legge che stiamo per appro~
vare. Voi tutti sapete che ci siamo ramma~
ricati alla Camera dei deputati (e si sono
rammaricate le organizzazioni sindacali) per~
chè dal testo predisposto dal Governo è
stata tolta, quasi all'ultimo momento, quel~
la parte di articoli che prevedevano una
nuava struttura delle telecomunicazioni con
la creazione della tanto auspicata azienda
unica, con l'unificazione dei servizi telefo~
nici e telegrafici che avrebbe consentito un
rafforzamento dell'intervento dello Stato in
un settore così delicato; cosa che avrebbe
'Costituito, a nostro giudizio, anohe un passo I
avanti verso quella famosa efficienza tecnica
di questo servizio che, anche nel oampo pub~
blico, ha evidentemente la sua importanza.
Adesso noi possiamo comprendere meglio
perchè il Governo aveva tolto questi arti~
coli. Evidentemente aveva già davanti aHa
sua iniziativa alcune decisioni incompatibili
con queste linee. Difatti, proprio nel corso
della discussione di questo provvedimento,
l'onorevole Ministro ha preso delle decisioni
di estrema gravità, poichè sono state fatte
nuove canvenzioni con la SIP e con l'Italca~
ble che hanno madificato radicalmente la
presenza pubblica nel settore e che hanno
creato le premesse per un daminio della
presenza privata in un settore tipicamente
pubblico.

Si tratta di atti importan'ti sul piano quan~
titativo e sul piano qualitativo poichè, col
passaggio dal cosiddetto traffico misto alla
SIP, col passaggio di una serie di servizi di
telecomunicazioni all'Italcable, la parte pub-
blica viene fortemente ridimensionata, la
azienda di Stato viene ridotta ad una parte
quasi irrilevante di fronte al potere delle
aziende a carattere essenzialmente privato.

Tutto questo ha delle serie conseguenze
sul piano politico e funzionale. Noi abbia~
ma creduto che il Governo seguisse l'azien~
da di Stato per i servizi telefonici come una
propria creatura: tutti l'abbiamo vista creo
scere, l'abbiamo vista perfezionarsi, l'ab~
biamo vista avviarsi ad una struttura, ad
una organizzazione degna della vita moder~
na del nostro Paese.

È veramente singolare che, mentre nai faic~
oiama ;tanti sforzi (li hanno faai i llavoratori

I del settore, li ha fatti il Paese) per fal~e una
azienda più efficiente, è veramente singolare
che, nel momento in cui si predispone una
soluzione diversa nel settore delle comuni~
cazioni, questa creatura venga praticamente
liquidata e che tutta questa somma di espe~
rienze e di sacrifici venga trasferita nel
campo delle attività private: la cosa è vera~
mente sconcertante. E non si tratta di cosa
di poco conto perchè, a quanto si sa, si trat~
ta di utili di almeno venti miliardi l'anno.
Siamo di fronte ad una attività in grande svi~
luppo e si parla, tra pO'chi anni, di utili per
cinquanta miliardi. Onorevole Ministro, voi
dite che il bilancio dello Stato è nella situa~
zione in cui è: e allora perchè dobbiamo
rinunciare ad una entrata che non è certa.
mente irrilevante? Perchè dobbiamo non
solo diminuire la presenza pubblica, in un
settore tipicamente di interesse pubblico,
ma nello stesso tempo regalare a questi
grandi gruppi la possibilità di utili per de~
cine di miliardi?

Lei sa, onorevole Ministro, che sulla que~
stione è stata sollevata una serie di pro.
blemi. Io non voglio sollevare i problemi
della legittimità perchè qui non siamo in
una sede dove possiamo risolvere i proble~
mi su un piano strettamente giuridico, qui
siamo in sede politica. Però è stata sollevata,
e a mio giudizio giustamente, anche la ri~
serva di legittimità dell'iniziativa del Go~
verno.

Ma quello che a noi interessa è la que.
stione politica. Noi approviamo un provve.
dimento che dovrebbe dare un nuova assetto
a questa settore, però fuori di quest'Aula ~

senza che noi siamo chiamati ad esprimere
alcun giudizio, alcun parere, a prendere una
decisione ~ il Governo decide, compie atti

che trasfarmano la struttura dell'azienda
che noi qui dovremmo modificare. Ecco la
cosa grave. Che cos'è per voi il Parlamento,
signari del Governo? Quali compiti volete
affidargli quando si tratta di settori econo-
mici, di indirizzi che incidono sugli arienta-
menti politici reali? Infatti la politica ri~
guarda interessi concreti. Non sono fumi,
non sono fantasie: questi sono atti palitici
perchè con questi atti voi decidete sulla na-
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tura di un'azienda pubblIca, decidete in qua-
le direzione devono andare i proventi di
un'attività di questo tipo. Ora, come è possi-
bile, onorevole Ministro, che noi decidiamo
sul riassetto del settore mentre siamo te-
nuti completamente al di fuori di un campo
qualificante deJla politica del Ministro? Del
resto che l'azione del Governo sia davvero
al di fuori di ogni possibilità di accettazione
lo hanno dimostrato l lavoratori e i partiti
politici anche di Governo. Vi Isono stati per
tredici giorni grandi scioperi, scioperi uni~
tari, onorevole Ministro, e lei lo sa. Erano
i giorni in cui noi eravamo impegnati qui
nella difficile b'lttagli.a per le regioni ed era-
vamo tagliati fuori dai nostri collegamenti
anche familiari. Molti colleghi sanno che in
quel periodo è stato difficile persino avere
il collegamento telefonico. Dico questo non
per muovere delle osservazioni ana piena
validità e legittinlità di quello sciopero, ma
perchè ognuno di nOI ne ha avvertito il si-
gnificato. L'onorevole Ministro per undici
giorni è rimasto insensibile di fronte ad un
atteggiamento unitario dei lavoratori che ha

creato nel nostro Paese anche un vasto di-
sagio.

Un gruppo di parlamentari della Demo-
crazia cristiana ~ 24 deputati ~ ha pre~

sentato un'interpellanza alla Camera dei de-
putati nella quale pIÙ o meno (forse più che
meno) si fanno i rilievi, le considerazioni,
le osservazioni che in questo momento io
sto esponendo. E sappiamo che la Commis-
sione economica del Partito socialista unifi-
cato ~ e mi stupisce che il relatore coJlega
Giancane, che appartiene a questo partito,
abbia completamente ignorato questo pro-
blema e abbia dimenticato l'atteggiamento
del suo partito (finora non c'è stata nessuna
altra dichiarazione) ~ si è pronunciata per

l'azienda unica di Stato dei servizi telefo-
nici e telegrafici e per il potenziamento pub-
blico del settore. Dunque non si è determi-
nata soltanto una posizione deHa nostra par-
te, la quale potrebbe assumere per princi-
pio certi atteggiamenti nei rapporti fra at-
tività pubblica e attività privata; Darlamen-
tari della Democrazia cristiana, un partito
di Governo, tutte le organizzazioni sinda-
cali si sono pronunciati con grandi lotte

in questo senso. Perfino nel Mercato comu-
ne si è discusso della cosa e vi sono state
dichiarazioni dei sindacati dei PaeSI del MEC
preoccupati di ciò che stava facendo il no-
stro Governo perchè potrebbe costituire un
precedente per gli altri Paesi del MEC.
Siamo dunque di fronte ad un fatto che ha
avuto delle ripercussioni notevoli e che ha
creato delle grandi preoccupazioni.

Onorevole Mini1stro, noi abbiamo presen~
tato un ordine del giorno chiedendo che
queste convenzioni SIano sospese e che tutto
il problema venga portato m Parlamento.
Ma lei mi sembra che soltanto martedì scor-
so abbia creduto opportuno di prendere con.
tatto con le organizzazioni sindacali su que.
sto problema e credo che abbia dato delle
garanzie molto generiche. Noi riteniamo che
su questo problema il Parlamento debba es~
sere chiamato a pronunciaJ1si. Ecco perch~
abbiamo presentato il nostro ordine del gior-
no che non investe il contenuto della pro-
posta di legge che non vogliamo modificare
e che approveremo. Ma al di fuori della
legge vi è questo importante problema che
il Ministro ritiene di suo particolare ed
esclusivo dominio.

Noi chiederemo, attraverso il voto, che le
parti politiche qui presenti esprimano il lo-
ro punto di vista. Ci rivolgiamo ai colleghi
socialisti, ci permettiamo di richiamare la
loro attenzione sulle decisioni del loro par-
tito, ci rivolgiamo ai colleghi della Demo-
crazia cristiana che seguono una linea di
maggiore impegno nella pubblica attività, ci
rivolgiamo a tutti i parlamentari che al di
fuori del giudizio dI merito sul contenuto
di questa convenzione rivendicano le pre-
rogative del Parlamento. Anche quel colle-
ghi che fossero d'accordo sulla lmea scelta
dal Governo, dal Ministro, a nostro giudi-
zio devono anzitutto difendere le prerogati~
ve del Parlamento. Venga qui il Governo,
esponga le sue linee: chi è d'accordo voti
a favore, chi non è d'accordo esprima il suo
punto di vista, ma nessuno di noi, favorevole
o sfavorevole che sia, può assistere, come se
non appartenesse ad un organo sovrano e
responsabile, a questi atti che incidono for~
temente sul carattere pubblico della nostra
organizzazione di Stato.
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Onorevoli colleghi, questo era lo scopo
del mio intervento e ci auguriamo che l'or-
dine del giorno venga approvato. Sarebbe,
a nostro giudizio, veramente grave e vorrei '
dire anche un po' amaro se tra gli ultim1
atti che stiamo per compiere in quest'Aula
noi dovessimo, attraverso l'iniziativa di un
Governo di centro~sinistra, compIere ancora
una volta un atto che restringe l'intervento
pubblico ed allarga la sfera dell'intervento
privato. Noi riteniamo che per i compagni
socialisti non sia facile allargare il campo
dell'intervento pubblico in un tipo di Go-
verno come questo; ci permettiamo però al-
meno di sperare che non si voglia impedire
che dove noi gIà SIamo possiamo restare.
ChIediamo almeno questo. NOI abbiamo già,
come presenza pubblica, Il settore delle
aziende delle tdecomunicazlOlll e chiediamo
che non SI cambi questo rapporto di cose.
Questo è legittimo. Ma se questo non acca-
drà, se VOI voterete contro il nostro ordine
del giorno, se il Governo sarà da voi auto~
rizzato a prendere da solo decisionI così
gravi, anche questo per nOI sarà motivo
di chiarimento, presso la pubblica opinione,
del reale contenuto politico del Governo di
centro-sinistra. Tutto serve per chiarire la
realtà di certi contenuti. Questo può sem-
brare un problema limitato di fronte a quel-
li gravi che abbiamo gIà denunciato e che
hanno caratterizzato questi cinque anni di
continuo scivolamento da alcune posizioni
programmatiohe, ma anche questo, egregi
colleghi, sarà rilevante per far capire ai
lavoratorI che il Governo di centro-sinistra
non rappresenta i loro interessi e che le
prossime elezioni devono essere l'occasione
per dare al nostro IPaese un indirizzo di- '

verso e un Governo diverso. (Applausi dal~
l'estrema sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Spasari. Ne ha facoltà.

S P A S A R I. Signor Presidente; onorevo-
le Ministro, onorevoli colleghi, io debbo
esprimere la mia viva opposizione al dise-
gno di legge presentato dal Ministro delle
postle e delle telecomunicazioni per un moti-
vo particolare e cioè per il motivo che nel~

l'articolo 11 la città di Reggia Calabria vienE'
designata come sede del costituendo com-
partimento delle poste e tdecomunicazioni.

Non appena si ebbe notizia, nell'agosto
1967, di tale designazione, unanime fu la rea-
zione, composta ma convinta e ferma, delle
autorità di Catanzaro, dei sindacati e della
stampa. Io, rendendomi interprete del le-
gittimo atteggiamento di protesta della pub-
blica opinione, presentai al riguardo una
specifica interrogazione. Il Ministro si pre-
murò di rispondere che, tenuto conto delle
osservazioni fatte, aveva disposto il riesame
della questione e si riservava di dare ulterio-
ri notizie. Ma, purtroppo, queste notizie
non sono mai venute e intanto il disegno di
legge è stato approvato dalle Commissioni
prima e decima della Camera dei deputati
senza che venisse mutata la designazione di
Reggia Calabria a sede del costituendo com-
partimento delle poste e telecomunicazioni
deIJa Calabria.

Poichè tale disposizione costituisce, a mio
avviso, una grave e palese ingiustizia e la
norma che la prevede, se approvata ed at-
tuata, determinerà un danno rilevante non
soja alla città di Catanzaro ma ali'intera
regione calabrese, mi vedo costretto a riba-
dire apertamente la più netta opposizione
alla norma in parola; un'opposizione, quin-
di, non tanto motivata da filiale attaccamen-
to alla città che qui ho l'onore di rappresen-
tare quanto fondata su ragioni obiettive
che mi accingo ad esporre .

La designazione di Reggio Calabria non
trova alcuna giustificazione nè sotto il pro-
filo formale, nè sotto il profilo economico-
sociale e della convenienza dei servizi, per-
chè tale città è periferica, anzi resta all'estre-
mo sud della Calabria e perciò decentrata
rispetto a tutti i comuni della regione.

Catanzaro, invece, oltre ad essere situata
al centro della regione, ne è ormai per co-
mune riconoscimento il capoluogo, e ciò non
solo perchè essa è sede, fin dalla loro istitu-
zione, di tutti gli uffici regionali, ad ecce~
zione del compartimento delle ferrovie del-
lo Stato e del servizio dei conti correnti po-
stali, ma anche perchè in tale ruolo, del re~
sto sempre efficacemente e dignitosamente
tenuto, è stata in forma ufficiale riconfer-
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mata, dal Comitato parlamentare d'indagine
per la designazione del capoluogo della Ca-
labria, in una relazione elaboratissima della
I CommissIOne affari interni della Came~

l'a dei deputati. In tale relazione, di cui
ho qui una copia ufficiale, che è stata ri-
messa il 17 agos to 1967 all' onorevole Mini~
st1'o delle poste e telecomunicazioni dal pre.
sidente dell'Amministrazione provinciale, la
città di Catanzaro è indicata come capo~
luogo della regione per motivi storici ed
economici, per tradizione, per centralità, per
effetto del riconoscimento di un indiscuti-
bile stato' di fatto. Ma più di ogni osserva-
zione ed argomentazione potrà riuscire con-
vincente quanto è posto in appendice alla
relazione stessa, ossia l'elenco dei 68 uffici
regionali che hanno sede nella città e che
sono stati creati dal 1876 al 1965. A titolo
esemplificativo ricorderò: la Corte di ap~
pello, l'Avvocatura distrettuale dello Stato,
il Comando della legione dei carabinieri, il
Provveditorato alle opere pubbliche, l'Ispet~
torato compartimentale agrario, l'Ispettora~
to regionale della motorizzazione ed il Cen~
tro regionale telegrafico. A questi e ad altri
uffici regionali indicati nella lunga tabella,
che ho qui con me e che è allegata alla rela~
zione ufficiale della Camera dei deputati, se
ne sono aggiunti recentemente, nel 1966 e
nel 1967, altri ancora, e importantissimi,
quali la Ragioneria generale dello Stato, lo
Ispettorato compartimentale delle imposte,
L'Ufficio acquedotti della Cassa per la Cala~
bria, il Comitato di coordinamento per l'at~
tuazione della legg,e speciale pro Calabria, ,

Il CompartImento dell'Enel, la SeZIOne regio~
naIe del tribunale amministrativo, la Sovrin~
tendenza scolastica regionale, il Comparti~
mento telefonico, il Comitato regionale per
la programmazione economica. E poichè l'in~
sediamento a Catanzaro di questa complessa
e articolata struttura amministrativo~giudi-
ziaria non è frutto di aI1bitrio, vale la pena
ripetere che la giustificazione dell'imponente
fenomeno ora ricordato è di ordine storico
ed economico e soprattutto discende da ra-
gioni geografiche, ossia da una localizzazio-
ne oltremodo favorevole della città al centro
della regione, tanto che perfino a buona par-
te degli abitanti della provincia di Reggio

Calabria riesce pIÙ agevole raggiungere Ca-
tanzaro che non la propria città capoluogo.

Ma vi è di più. Lo stesso onorevole mini-
stro Spagnolli, inaugurando a Catanzaro la
sede del Compartimento telefonico statale

1'11 marzo 1967, ebbe a riconoscere la città
(e ciò è documentato dai giornali che pub~
blicarono il suo discorso) centro Ideale del~
le comumcazIOni per tutto Il 'Mezzogiorno.

Ora ci si domanda: come è accaduto che,
dopo meno di cinque mesi da tale solenne
riconoscimento, in sede di presentazione al~
la Camera dei deputati dell'attuale disegno
di legge, Il ministro Spagnolli ~ verso il

quale nutro, da antica data, sentimenti di
stima ~ abbia mutato opinione? Perchè

contestare inopinatarrnente alla città di Ca.
tanzaro le sue peculiari funzioni giuridi-
co-amministrative di capoluogo della Ca~
labria e muoversi in direzione opposta a
quegli orientamenti razionali che ne hanno
fatto la sede di tutti gli uffici regionali, an~
che di quelli di più recente istituzione? È
giusto e opportuno che la città calabrese me~
glio dotata anche nel settore specifico del~
le telecomunicazioni sia privata dell'ufficio
più importante, quello direttivo comparti~
mentale delle poste e telecomunicazioni?
Come giustificare il provvedimento in ge~
stazione, dato che perfino la direzione com~
partimentale della società italiana per l'eser~
cizio telefonico e la direzione telex hanno
sede a Catanzaro?

Pare che Il mmistro Spagnolli abbia pro~
vato a spiegare l'ingiusta designazione di
Reggia Calabria a sede del compartimento
poste e telecomunicazioni con la motiva-
zione che la sua Amministrazione deve ar~
tlcolarsI «parallelamente}) a quella delle
ferrovie (che dispone a Reggio di un com-
partimento la cui competenza ~ si badi ~

è interregionale perchè si estende da Reggio
a Battipaglia): se ciò è vero si potrebbe
agevolmente obiettare che il criterio dello
sviluppo parallelo delle strutture e delle fun~
zioni amministrative dovrebbe essere rispet~
tato innanzi tutto all'interno delle organiz-
zazioni periferiche del Ministero delle poste
e deJle telecomunicazioni, il che comporte-
rebbe che l'istituendo compartimento per
le poste e le telecomunicazioni calabresi
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abbia la stessa sede del compartimento dei
telefoni dello Stato, che è stato di recente
inaugurato a Catanzaro proprio dall'onore-
vole ministro SpagnolI i.

Ma io, piuttosto che una determinazione
presa sulla base di presupposti così opina~
bili, vorrei ipotizzare un errore determinato
da non esatte o interessate informative, e
perciò mi auguro che le proteste legittime
avanzate dalla stampa, dai sindacati e dalle
autorità di Catanzaro trovino in questa As-
semblea una risonanza che vada oltre la de-
nunzia già fatta a suo tempo da me a mezzo
di specifica interrogazione e ora rinnovata
in occasione della discussione del presente
disegno di legge.

A conclusione del mio intervento e per le
ragioni sopra esposte, chiedo ~ in confor-
mità dello specifico emendamento già pre-
sentato ~ che nell'articolo 11, concernente
la istituzione di direzioni compartimentali
dell'Amministrazione delle poste e telecomu-
nicazioni, le parole: ({ sede Reggia Calabria»
siano sostituite con le altre parole: ({ Cala-
bria ~ sede Catanzaro ».

Voglio ancora sperare nella favorevole di-
sposizione dell'onorevole Ministro verso
questa mia esplicita e precisa richiesta: ma
in caso di mancato accoglimento di essa
non tradirò l'impegno, che pubblicamente !

assumo in questo momento, di orientare il
mio voto in senso nettamente contrario al
disegno di legge in discussione.

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Massobrio. Ne ha facoltà.

M ASS O B R I O. Signor Presidente, si~
gnar Ministro, onorevoli colleghi, il disegno
di legge al nostro esame, pur nella sua limi-
tata portata, contribuirà certamente a risol-
vere una parte dei problemi che il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni ritiene
indilazionabili ai fini del miglioramento dei
vari servizi del settore.

La necessità di riformare l'organizzazione
dei servizi postali e con essa la necessità di
rimediare al crescente disavanzo della gestio-
ne è sentita da tutti anzitutto perchè i
servizi delle poste e delle telecomunicazio-
ni, non sempre tenuti nella dovuta conside-

razione, rivestono per la collettività nazio~
naIe una rilevante importanza.

Esprimo perciò, signor Ministro, il mio
assenso alla sua iniziativa, che vuoI essere
soltanto un assenso all'iniziativa presa con
il proposito di portare a soluzione alcuni
problemi, anche se devo rammaricarmi che
il disegno di legge al nostro esame venga
discusso al termine della legislatura, cioè
nel momento in cui l'assillo e la premura
che in questo momento accompagnano i no-
stri lavori non consentono una adeguata e
impegnativa discussione.

La legge, così com'è formulata, dovrebbe
a nostro avviso essere riveduta e migliorata
specialmente per quanto concerne alcune si-
tuazioni del personale che dev' essere mag-
giormente garantito per quanto attiene al
proprio avvenire.

Con riferimento a dette considerazioni e
preoccupazioni, il mio Gruppo, desideroso
di dare il possibile contributo al migliora-
mento delle disposizioni contenute nella leg-
ge, ha presentato alcuni emendamenti che
saranno esaminati al termine della discus-
sione.

Ai brevi rilievi da me fatti desidero far
seguire qualche considerazione di carattere
generale. Nel momento in cui il desiderio
e il dovere di dare un contributo al migliora-
mento della I.egge al nostro esame ci pon-
gono sul piano critico ma costruttivo, non
può essere dimenticato il grande passo in
avanti che il Paese ha fatto in quest'ultimo
periodo nel settore delle poste e delle tele-
comunicazioni, anche se spesso la volontà
e l'iniziativa del signor Ministro, per mol~
Iteplioi ragioni, non harrlno potuto pO'mare al
risultato auspicato.

La dinamica evolutiva del settore, le esi-
genze dei servizi sempre crescenti giustifi-
cano la impellente necessità di avviare a so-
luzione il problema della riforma della strut-
tura del Ministero delle poste e delle tele-
comunicazioni; unico provvedimento che po-
trà dare un contributo positivo alla solu-
zione di tutto ciò che è strumento di pro-
gresso economico e civile del Paese.

Occorrerà, quindi, signor Ministro, che
detta riforma di struttura venga considerata
di rilevante importanza e di considerevole
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necessità e, per quanto possibile, fare in mo~
do che essa possa attuarsi al più presto.

La sola riforma dell'organizzazione ammi~
nistrativa darà, a mio avviso, quindi, solo
risultati limitati, in quanto il problema avreb~
be trovato !'ideale soluzione solo se fosse
stato possibile porre in esame l'intera e
complessa situazione postale.

Attendiamo, quindi, con fiducia ,signor Mi~
nistro, certi che la particolare importanza
che rivestono i servizi delle poste e tele~
comunicazioni stimolerà il Governo a consi~
derare urgente la riforma di struttura del
Ministero che lei dirige. In tale attesa, si~
gnor Ministro, confidiamo che vorrà riser~
vare la migliore attenzione ai nostri emen~
damenti. Grazie. (Applausi dal centro~destra).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Tomassini. Ne ha facoltà

T O M ASS I N I. Signor Presidente, ono~
revole Ministro, onorevoli colleghi, io dirò
ben poche cose intorno al provvedimento
in discussione. Innanzi tutto vorreI rilevare
come esso sia stato presentato in fine di le~
gislatura (del resto, è costume di questo
Governo di centro~sinistra), per oui non ci è
data la possibilità di un'ampia discussione
e di un ampio emendamento di tutto il te~
sto della legge. Vi sono, indubbiamente, de~
gli aspetti di carattere contingente, concreto
che, direi, possono essere anche ritenuti po~
sitivi, i quali ci fanno rimuovere dalle nostre
perplessità e ci inducono a dare un voto
favorevole, soprattutto per quanto riguarda
l'aspetto concernente le categorie dei dipen~
denti e dei lavoratori.

Però, se, onorevoli colleghi, ci fermassimo
soltanto a questo aspetto e non affondassi~
ma lo sguardo nei problemi di fondo che il
provvedimento presenta e che da un altro
punto di vista elude e compromette, ci fer-
meremmo soltanto ad un aspetto estrema~
mente illusorio del provvedimento. Infatti,
quello che rimane è il problema riguardante
il continuo processo di abdicazione da parte
dell'Azienda di Stato a favore delle aziende
private ed a favore di una gestione plurima.
che viene affidata, da una parte alle aziende
dei servizi telefonici di Stato, e dall'altra
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alle società concessionarie. Un processo
di questo tipo, che si va avverando, che
si va manifestando di giorno in giorno,
non risponde certamente alle esigenze socia.
li, alla funzionalità sociale ed economica del~
l'azienda di Stato, quale dovrebbe essere.
Se noi pensiamo che un tempo la gestione
dei telefoni era devoluta esclusivamente allo
Stato, che successivamente ~ se il mio ri~
corda storico non mi tradisce ~, in epo~
ca fascista, fu affidata a società private, che
successivamente ancora, pur essendo stata
rivista tutta la materia, continua comunque
ad essere affidata alle società private, ebbene
noi non possiamo non ripudiare la elusione
di questo problema.

Ora, allo stato attuale, una legge stralcio
come questa non la possiamo contrastare,
ma, d'altra parte, non possiamo però non
rilevare e sollevare le nostre critiche.

Ecco perchè abbiamo dovuto seguire l'or~
dine del giorno presentato dal senatore Ada~
moli e da altri colleghi del Senato, un ordine
del giorno che, quanto meno, addita all'at~
tenzione di tutti ,all'attenzione dei futuri le~
gislatori, la soluzione dei problemi fonda~
mentali.

Ora, quali sono le esigenze messe in evi~
denza e che io vorrei che formassero ogget-
to di particolare attenzione da parte dei col~
leghi senatori? Sono prima di tutto due:
l'unificazione dei servizi di telecomunicazio~
ne in una unica azienda e la necessità di as~
sicurare un' effettiva direzione del settore da
parte dello Stato attraverso un potenzia~
mento ed uno snellimento delle strutture
delle aziende di Stato e, correlativamente,
un'estensione in esse del suo intervento, pro-
prio per garantire quelle finalità sociali del
servizio di cui ho brevemente parlato e alle
quali ho particolarmente accennato.

Qual è la cosa che a noi dà forte preoccu~
pazione e ci immerge in uno stato di preples~
sità? È il fatto che, dando questo nuovo
assetto, attraverso le nuove convenzioni di
gestione dei servizi, alle società SIP e Ital~
cable le quali, peraltro, come è detto nel~
l'ordine del giorno, sono anche inficiate di
illegittimità sia giuridiche che costituzionali,
la stipula di queste convenzioni verrebbe a
ridurre ulteriormente la sfera di influenza
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dell'Azienda di Stato in una misura tale da
compromettere un futuro assetto pubblico
del settore.

Ecco perchè, onorevoli colleghi, noi ab~
biamo sentito il bisogno di esprimere il no~
stro voto favorevole alla legge accompagnan~
dolo, però, con critiche ineliminabili e ine~
vitabili che scaturiscono dalla situazione at~
tuale e, soprattutto, dalle prospettive che con
questo disegno di legge vengono avanzatE>
per la futura strutturazione dell'azienda che
riguarda il settore delle telecomunicazioni.
Perciò, a nome del Gruppo dei socialisti uni-
tari, esprimono voto favorevole alla legge
stralcio, proprio per gli aspetti positivi sia
pur minimi, sia pure estremamente poveri
che essa offre. Si tratta di aspetti positivi
che dobbiamo afferrare per quel poco che
il Governo di centro~sinistra ha dato al mon~
do del lavoro. Tuttavia, poichè al di là
degli aspetti contingenti vi è un problema
di fondo che deve essere risolto, non posso
io, nel dare voto favorevole, non sollevare
queste critiche ed esprimere soprattutto
l'augurio che, votando l'ordine del giorno
presentato dal collega IAdamoli e da altri
senatori, si possa indicare al legislatore le
vie che deve seguire per dare un nuovo as~
setto, una nuova struttura alle aziende di
Stato. (Applausi dall'estrema sinistra).

P RES I D E N T E . Non essendovi al~
tri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale. Avverto che sono stati
presentati altri sei ordini del giorno, oltre
quello già svolto dal senatore Adamoli. Se
ne dia lettura.

C A R E L L I , Segretario:

« Il Senato,

viste le indicazioni del programma na.
zionale di sviluppo economico che al capi-
tolo 12 postulano l'esigenza di un migliore
assetto dei servizi telefonici nazionali ed in-
ternazionali ed un potenziamento e ammo-
dernamento tecnologico del settore così da
adeguarlo alle esigenze di sviluppo econo~
mico e civile del Paese;

viste le direttive del CIPE sul piano di
riassetto telefonico approvate nella seduta

del 21 novembre 1967 che danno concreta
attuazione alle indicazioni del programma
di sviluppo economico nazionale;

tenuto conto degli impegni assunti col~
legialmente dal Governo nonchè dal Ministro
del bilancio e della programmazione eco-
nomica e dal Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni e delle garanzie date ai
lavoratori del settore telefonico ed in par-
ticolare a quelli dell'Azienda di Stato per
i servizi telefonici, in ordine al predetto
riassetto;

preso atto dell'impossibilità di adottare
nel disegno di legge "slt1railciiO" deUa rifOT~
ma delle Aziende postelegrafoniche i prov-
vedimenti intesi a dare all'Azienda di Stato
per i servizi telefonici una più ampia auto-
nomia aziendale e maggiori possibilità di
provvedere in via autonoma al reperimento
dei mezzi finanziari necessari per i nuovi
investimenti e a potenziare la struttura del-
l'azienda medesima così da accrescerne le
funzioni di indirizzo, di stimolo e di con-
trollo per tutto il settore;

rilevata l'urgenza di realizzare in tutto
il Paese, nel più breve tempo possIbile, la
teleselezione da utente anche come presup-
posto ddla il1ltercolll1lesslÌone 0001 lie nebi di
telecomunicazioni degli altri Paesi e di por-
re in atto le condizioni per consentire un
rapido sviluppo del servizio di trasmissione
dati e di segnali nonchè il miglioramento ed
il potenziamento dei servizi di comunicazio-
ni internazionali ed intercontinentali in un
mondo che si apre sempre più ai rapporti
tra Paese e Paese;

impegna :iJlGov!enno:

'a pl100edene senza indugio alla sl1Jesura
degli a!tt!ÌoonV1eaJ.zÌiOl1lail:ioonlle Società oonoes-
sionarie SIP e ITALCABLE del Gruppo IRI
che sanciscano un nuovo e più rispondente
assetto della telefonia nazionale ed interna-
zionale individuando più precisamente le
sfere di competenza degli enti gestori così
da attribuire più precisi compiti e responsa~
bilità a ciascuno di essi ed in particolare a
dare all'Amministrazione delle Poste e delle
Telrecomunicaziorni re ali sUioi OIngani lia possi~
bilità di meglio e più efficacemente svolgere
la funzione di indirizzo, di stimolo, di con~
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trollo e di coordinamento dell'intero settore
delle telecomunicazioni, nell'ambito delle di~
rettive e degli obiettivi del Programma na~
ziomJe di sviluppo economico;

a far sì che il nuovo assetto sia la con~
ferma del principio che la struttura del set~
tore telefonico rimanga caratterizzata da
una gestione plurima, affidata all'Azienda
dei servizi telefonici di Stato e alle Società
concessionarie, e ciò senza pregiudizio per
eventuali, futuri, diversi orientamenti;

a far sì che le nuove convenzioni siano
conformi alle indicazioni del programma di
sviluppo economico nazionale e alle diretti~
ve del CIPE tenendo in particolare eviden~
za le garanzie date circa i livelli di occupa~
zione e retributivi del personale dell'ASST
nonchè la loro naturale espansione e di as~
sicurare nel complesso l'invarianza economi~
ca e di traffico della gestione dell'Azienda
statale;

a predisporre i provvedimenti necessari
per assicurare all'Azienda di Stato per i ser~
v~zi telefonici 1'elevazione degli stanziamenti
indicati nel piano nazionale così da consen~
tire all'Azienda stessa di poter far fronte
ai propri impegni riguardanti lo sviluppo
della rete primaria anche per armonizzare
i pl10pri impianti con quelli che reailizzeran-
no le Concessionarie ».

2. LOMBARDI, BARTOLOMEI;

'( Il Senato,

considerato che il personale inquadrato

a norma del decreto~legge 13 aprile 1948,

n. 592, ha subìto un grave ritardo nella pro~
gressione in carriera rispetto a tutto l'altn

personale assunto successivamente nell'Am~

ministrazione postelegrafonica,

invita il Governo a realizzare, con op~
portuni provvedimenti in sede di riforma

del Ministero delle poste e delle telecomll~
nicaZlOni o di riassetto delle carriere e degli
stipendi dei postelegrafonici, il riconosci~

mento del1a maggiore anzianità di servizio

maturata dal personale suddetto ».

3 BOLETTIERI, BARTOLOMEI, COPPO,

ACTIS PERINETTI;

« U Senato,

oonsider:atJo che lie i,S't,ituzi:onri doprolavo-
ristiche del personale postelegrafonico han~
ThOdimostr,ato, fino ad oggi, ampÌJe capacità
e funz:ionaHtà nella orga'11izzazÌJone e ges,tio~
ne dd~e attività sodaJi, pneviste daLI'uhimo
'COmma deM'ar,tÌJooLo 36 delLo s,tmlcÌJo del di~
segnlO di JegJge n. 3426 (mense, bar, rdettori,
dormitod, case albergo, nidi di infClinzia);

C'OIDsideDaJto,altresì, che l'ISitituto poste~
legm£oiOJiiCi,al qual1e detta gestilone viene af-
fidalta, non dispone di s'trUlttUl1e pe:dfer!( he
per eseroitarla dhìetiamente,

invi,ta }] Governo ad impegnare rIstitu~
to postdegrafonici a preferil'e, per la gestio-
ne dieL!iesuddette attività, le Sez,ioni del do-
pala varo postelegrafonici le quali, per le at~
trezza'tupe di cui sono dota'te e per la lunga
esperienza acquisita, danno galranzi,a di si--
curo affidamento ».

4 BOLETTIERI, BARTOLOMEI, COPPO,

ACTIS PERINETTI;

{{ Il Senato,

nella considerazione che, a causa del
lunghissimo tempo occorso per 1'espleta~
mento dei concorsi relativi, il personale del~
la carriera di concetto assunto quale vinci~
tore dei concorsi a:

1.100 posti di vice segretario, bandito
con decreto ministeriale 14 aprile 1959;

90 posti di vice perito industriale, ban~
dito con decreto ministeriale 10 gennaio
1959;

133 posti di vice geometra, bandito
con decreto ministeriale 4 dicembre 1958

non ha potuto usufruire dei benefici
previsti dagli articoli 96 della legge 27 feb-
braio 1958 n. 119 e 72 della legge 31 dicem-
bre 1961, n. 1406, per la promozione nella
qualifica superiore, a ruolo aperto;

impegna il Governo ad adottare, in se~
de di riforma del Ministero delle Poste e te~
lecomunicazioni o di riassetto delle qualifi~
che e degli stipendi de] personale postele~
grafonico, opportuni provvedimenti atti a
sanare la sperequazione subìta dal suddetto
personale ».

5 BOLETTIERI, BARTOLOMEI, COPPO,

ACTIS PERINETTI;



Senato della Repubblica ~ 45434 ~ IV Legislatura

794a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 29 FEBBRAIO 1963

{( Il Senato,

considerato che al personale dell'Ammi~
nistrazione poste e telegrafi, che ebbe a pre~
stare servizio in qualità di impiegato e di
agente ausiliario, fu riconosciuto ai fini della
pensione e deHa ca'nriera (articol!Q 2, decreto
legislativo luogotenenziale 2 giugno 1945,
n. 321, modi1ficato dalla legge 21 aprile
1949, n. 259) !'intero servizio prestato in
tale qualità, mentre, per materiale omissio-
ne, non venne riconosciuto utile il periodo
medesimo ai fini dell'indennità di buonu~
scita,

impegna il Governo a realizzare, in se~
de di riforma del Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni o di riassetto delle
qualifiche e degli stipendi del personale
postelegrafonico, una opportuna normativa
che valga a sanare tale situazione che ha
provocato e continuerà a provocare gravi
danni e sperequazioni al personale interes~
sato nei con1fronti di tutto l'altro personale ».

6 BOLETTIERI, BARTOLOMEI, COPPO,

ACTIS PERI NETTI;

{( Il Senato,

considerata la esigenza di ,rafforzare il
settore delle telecomunicazioni gestito dallo
Stato dilrettamente o indirettamente;

tenuto conto che l'at,tuale assetto della
telefonia italiana non è ancora in grado dI
soddisrfare la domanda della utenza, ed è lon~
tana dal raggiungere le posizioni della ,tele~
fonia degli altri paesi del MEC;

considerata la necessità di estendere a
tutto il paese la TSU (teleselezione da uten~
te) entro il 1970, nel rispetto del programma
quinquennale; e consrderata altresì la uti~
lità del riassetto iparziale e transitano che a
questo scopo si sta per dare al servizio te~
lefonJco con le nuove convenzioni fra l'AISiST
da una parte e le concessionarie SIP e ITC
dall'altra,

invita il Governo a svolgere opportuni
interventi atti ad evitare ogni pregiudizio al
futuro definitivo assetto delle tellecomunica~
zioni secondo quanto fu suggelIlito dalla Com~
missione Nenni ».

7 ACTIS PERINETTI.

P RES I D E N T E . Ha facoltà di repli~
care l'onorevole relatore.

G I A N C A N E, relatore. Parlerò bre~
vissimamente, signor Presidente, per ringra~
ziare gli oratori intervenuti, che, anche se
partendo da posizIOni critiche, hanno dato
il loro assenso a questo disegno di legge,
che è un primo passo verso l'ammoderna~
mento dei servizi delle poste e delle tele~
comunicazioni. È un provvedimento ~ mi
preme sottolinearlo ~ al quale hanno con~

corso in unità di intenti con l'amministra~
ZIOne, anche le organizzazioni sindacali che
sono state parte attiva nell'elaborazione di
questo disegno stralcio.

Mi preme poi nspondere al senatore Ada~
moli, il quale ha fatto accusa al relatore di
aver sottaciuto un problema che sta a cuore
alla mia parte politica (in questo momento
mi spoglio della parte di relatore), ed anche
all'Amministrazione ed al Governo, tanto è
vero che nella legge dI delega erano prevIste
le due aziende, quella delle poste e quella
delle telecomunicazioni.

Io nella mia relazione, ho sottolineato
pro~rio che il provvedimento presenta del.
le lacune, perchè non si è potuta presentare
in tempo utile la strutturazione delle due
aziende; questo però non sigmfica che siano
precluse le prospettive dell'avvenire. Quindi
è chiaro che noi siamo sensibili a questo pro~
blema, che rimane aperto dinanzi al Parla~
mento ed al Paese.

Per quanto riguarda la pregiudiziale del
senatore Nencroni, mi preme precisargli
che il provvedimento stralcio non è stato pre~
sentato tanto affrettatamente: debbo sottoli~
neare che nell'altro ramo del Parlamento è
stato approfondito dalle due Commissioni
competenti, è stato visto sotto tutti i rifles~
SI costituzionali, ed anche per le relazioni
che può avere rispetto allo stato giuridico
del personale della Pubblica amministra-
zione.

Per quanto riguarda la rappresentanza del
personale, non si tratta qui di delegati o di
rappresentanti diretti dell'organizzazione sin-
dacale presso l'Amministrazione. La rappre~
sentanza smdacale nel massimo organo deli.
berante dell'Amministrazione, che è il Con~
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siglio di amministrazione, è rappresentanza
del personale in quanto è elettiva, ed è elet~
ta da tutto il personale; naturalmente sono
eletti i rappresentanti proposti dai sindacati
maggioritari, e da questo prendono lo spun~
to le varie articolazioni delle rappresentan~
ze negli organi minori. (Interruzione del
senatore Cremis,ini).

D'altro canto, è già in atto il provvedi~
mento relativo alle Ferrovie, nel quale sono
previsti i rappresentanti sindacali del Con~
sigli o di amministrazione.

Per quanto riguarda l'osservazione fatta
dal senatore Spasari debbo ritenere che i
compartimenti rispeccrhiano, in certo qual
modo, l'ordinamento regionale; però deve
essere anche tenuto conto di alcune località
importanti, che siano quindi preminenti, nel
quadro di un coordinamento più immediato
e rapido, in un ambito interprovinciale.

Il senatore Massobrio ha espresso il suo
giudizio favorevole, anche se ha dichiarato
che il provvedimento è limitato; ma tutti
ci auguriamo che nella prossima legislatura
si possa dare all'Amministrazione delle po~
ste e delle telecomunicazioni, che è un im~
portante settore dell'economia nazionale,
quel riassetto che possa essere all'altezza di
quanto è già in atto nei Paesi più progrediti
della Comunità europea e del mondo.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par~
lare l'onorevole Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni.

* S P A G N O L L I , Mimstro delle poste
e delle telecomunicazioni. Signor Presiden~
te, onorevoli colleghi, 10 debbo anzitutto rin~
graziare il relatore, senatore Giancane, e tut~ I
ti coloro che sono intervenuti in questo di~
battito. Li debbo ringraziare percnè, come
molte volte ho detto, il Ministero delle po~
ste e delle telecomunicazioni è un Ministero
sconosciuto, direi anzi mlsconosciuto; cioè
non si valuta !'importanza che i servizi po~
stali dI banco posta e di telecomunicazioni
hanno agli effetti del progresso civile, eco~
nomico e sociale del Paese, e mi pare quindi
che ogni e qualsiasi occasione debba essere
colta dal responsabile del Dicastero per sot~
tolineare questo particolare aspetto. Ed è

per ciò che ringrazio in modo particolare
coloro che sono intervenuti nella disamina
di questo disegno di legge.

Mi limiterò a brevi cenni sommari circa
l'impostazione generale del disegno di leg.
ge, in quanto il relatore, con particolare in~
te1Jigenza, con particolare concretezza, ha
già illustrato al Senato qual è l'importanza
del provvedimento. Dirò che si è incomin~
dato a parlare di una riforma del Dicaste-
ro e delle Aziende da esso dipendenti fin dal
lontano 1946. Come tutti sappiamo, il Pae.
se da allora ha fatto veramente dei grandi
progressi; eppure, in sostanza, siamo rima~
sti alla situazione del 1925, situazione che
non poteva essere più oltre tollerata. È per
questo motivo che studi, progetti dell'amo
ministrazione, interventi e collaborazioni
delle forze sindacali da lungo tempo hanno
auspicato ,che finalmente si affrontasse il
problema della riforma. Pochi anni or sono,
come è noto, la Commissione presieduta dal
vice presidente Nenni ha preso in esame la
riforma di questo Dicastero e delle sue azien~
de contemporaneamente alla riforma del Di.
castero dei trasporti e dell'Azienda ferro~
vi aria e ne è scaturito ~ sia pure attraver~
so profondi dibattiti, con la presenza, sena~
tore Adamoli, viva ed attiva dei sindacati di
ogni parte ~ un indirizzo, un programma
di lavoro che il Ministro che attualmente ha
l'onore di parlare in questa sede ha fatto
proprio presentando nel 1966 un disegno di
legge che si informava ai seguenti princìpi:

,
a) costituzione di due distinte aziende, una
per le poste e una per i servizi di telecomu~
nicazione, telegrafici, telefonici, radio elet.
tnci, eccetera; b) attuazione di una concre.
ta autonomia aziendale. (Molte volte si par~
la di azienda ma si dimentica ciò che è con~
sono ad una vera azienda e dal punto di vi~
sta delle disponibilità finanziarie e dal pun~
to di vista organizzativo. I servizi delle po~
ste e telecomunicazioni, come è ormai dimo-
strato dalla crisi che si sta verificando an-
che in altri Paesi, possono essere bene at.
tuati solo se vi sono delle aziende che sono
veramente tali, non soltanto di nome ma
anche di fatto); c) attuazione di un funzio.
naIe e produttivistico decentramento; d) con.
seguimento del nsanamento tecnico, econo-
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mIca e finanzIario della gestione; e) adegua-
mento del rapporto di impiego del persona-
le alle nuove strutture.

Purtroppo il disegno di legge delega, co-
me è noto, non ha potuto trovare attuazio-
ne. Quindi, di fronte alle esigenze manifesta-
te dal Paese, era doveroso fare per lo meno
un passo avantI. Questo disegno di legge è
stato lungamente discusso e si è trattato di
una dIscussione assai tormentata; rifiuto
pertanto ciò che è stato detto circa un man-
cato approfondimento. Proprio alla Came-
ra dei deputati per lunghi e lunghi mesi, at-
traverso il Comitato misto formato da au-
torevolI rappresentanti della Commissione
affari costituzionalI (quindi anche l'aspetto
costituzIOnale è stato preso m attento esa-
me) e della Commissione decima trasporti,
poste, eccetera, l'argomento è stato vera-

mente sviscerato ed approfondito. Ed io ho
detto: almeno arrivIamo a presentare sia
pure in lzmine un disegno di legge che costi-
tUIsca una punta dI diamante che prepari
la più ampia riforma. Non possiamo aspet-
tare di più. Ebbene, allora, quali norme ab-
biamo cercato di introdurre in questo dise-
gno di legge? Anzitutto che la gestione fos-
se più snella e spedita. Ma è possibile che il
Ministro debba scrivere a qualche parlamen-
tare una lettera di questo genere: in rela-
zione alle tue rinnovate premure desidero
assicurarti che è stato disposto Il riesame di
una richiesta di una macchina da scrivere
doppio carrello per l'ufficio postale di...
ed è indIcato il posto? Evidentemente que-
sto denunzia un accentramento eccessivo per
CUI le disposIzioni debbono partire dal cen-
tro mentre è necessario, proprio in azien-
de dI servizi di questa fatta, che il decentra-
mento SIa maSSImo, che immediatamente si
prenda conto di quella che è la realtà che è
continuamente m movimento e si provveda
adeguatamente come uomini, come mezzi, e
come macchmari, a rispondere a questa
realtà. Qui SIamo presenti tutti, non è pre-
sente soltanto il Parlamento, l'una o l'altra
Camera, il 'parlamentare A o il parlamen-
taDe B, il cilttadino C 'O l'aItra persona che
ogni tanto s:cnive, è presente tutto il Paese,
sono presenti tutlti gli utentI e tra gLI utentI
ci siamo anche noi e tuttli noi dobbiamo cOil-

laborare perchè questo disegno di legge ar-
nvi a buon porto.

Quindi gestione snella e spedita; e que-
sto pnncipio si è cercato di renderlo attua-
le attraverso il disegno di legge, per esem-
pIO alleggerendo il Consiglio dI amministra~
ZIOne ~ sembra poca cosa ~ di quegli in-

numerevoli argomenti all'ordine del giorno.
EgregI colleghi, ogni settimana si tiene Il
ConsIglio di amministrazione, ogni mercole-
dì, con 100, 130, anche 140 punti all'ordine
del gIOrno dove sono frammischiati provve-
dImenti relativi al personale e provvedi-
menti relatIvi alle gestioni. (Interruzione del
senatore Adamolz). Senatore Adamoli, ho
avuto il buon gusto di non interromperla:
chIedereI alla sua cortesia uguale atteggia-
mento; grazie.

Quindi, dIcevo, avere alleggento come è
alleggerito nel disegno di legge il Consiglio
d'ammmistrazione di tutta la maggior par-
te dei problemi afferenti al personale alme-
no fino ad un certo coefficiente, evidente-
mente, significa permettere domani a que-
sto Consiglio d'amministrazione di poter me-
glio attendere aI compiti di gestione, prov-
vedere sollecitamente a tutto quanto con-
cerne l'acquisizione per esempio delle aree
per le nuove costruzioni degli edifici postali
o di edifici di telecomunicazione, dirigendo
quindi vere e proprie gestionI. Ecco perchè
è stata costItuita la Commissione centrale
del personale che viceversa avrà soltanto
questo compito, npeto, da un certo coeffi-
Clente in giù e quindi meglio potrà adem-
pIere e con più calma e con più completez-
za a quelli che sono i compiti relatIvi al
personale. Ed anche l'aumento di potere del
direttore generale e la questione della npar-
tIziane delle competenze dI spesa sIgnifica
che non occorrerà più, una volta approvato
questo disegno di legge, arrivare al centro
perchè certe spese vengono attuate attraver-
so l diretton compartimentali di nuova isti-
tuzione Ecco che Immediatamente, rispetto
ai bIsogni locali, SI corrisponderà perchè la
rIpartIzione delle spese del bilancio permet-
terà un immediato intervento. Vi sono in-
dubbiamente del controlli attraverso i comi-
tati consultivi. Tutto questo è previsto, e
nel decentramento funzIOnale che è un se-
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condo punto di questo disegno di legge, noi
vogliamo veramente attuare questo decen-
tramento attraverso la costituzione di uno
del compartimenti, compartimenti che non
voglIono peraltro essere un inserimento bu-
rocratico tra gli organi centrali e gli organi
attuali periferici che sono le direzioni pro-
v111ciali, l cIrcoli e via dicendo ma che de-
vono essere veramente degli organi con po-
teri propri che saranno decentrati perchè si
possa più adeguatamente corrispondere a
quella che è la richiesta della prestazione
del servizi in una maniera più celere. Il de-
centramento del personale viene di conse-
guenza 111maniera tale che il personale sia
adeguato a queste nuove strutture. Eviden-
tem~nte nascerà allora una maggiore pro-
duttività, SI parla tanto di produttività, ma,
ahImè, come è difficile tradurla attraverso
le dlsposiziol1l di legge! Ebbene, in questo
disegno dI legge abbiamo tenuto particolar-
mente conto anche di questo e non soltanto
dal punto di vista della produttività direi
generica, ma anche dal punto di vista di
quelle che sono le giuste aspirazioni del per-
sonale adibito per esempio ai lavori a quan-
tità, e cioè da retribuire attraverso il cot-
timo in mal1lera tale che veramente la pre-
stazione del servizio avvenga con minore
onere e gravame per il personale e nello
stesso tempo il personale stesso possa esse-
re più adeguatamente retribuito.

E ancora uno dei princìpi sanciti è quel-
lo della rappresentanza' del personale nella
gestione delle aziende. Io credo alla presen-
za responsabIle degli eletti dal personale nei
consigli di amministrazione e negli altri or-
gani consultivi, perchè questa presenza, av-
vIcinando l componenti del personale alle
eSIgenze da attuare, li responsabilizza, li
rende meno rappresentanti di parte e più
compartecipi di una responsabilità collegi a-
le e qU111dI 111 definitiva li valorizza. Ecco
perchè nOI abbiamo costituito in questo di-
segno di legge le diverse Commissioni con-
sultlve che sono elencate nel vari articoli,
e abbiamo ancora tenuto presente la neces-
sità che bisognava potenziare le attività as-
sistenziali o dopolavoristiche facendo una
netta dlst111zIOne fra quelle che sono attivi-
tà assistenzIalI vere e propne e quelle che

sono attivItà relative al dopolavoro. Abbia-
mo, attraverso questo disegno di legge e gli
artIColi che riguardano questa parte concer-
nente anche il tempo lIbero, introdotto una
sene di norme attraverso le quali verrà no-
tevolmente potenzIato !'istituto postelegra-
fonico. Verrà pure notevolmente potenzia-
to l'istituto del dopolavoro; nel disegno di
legge, sono state 111trodotte poi alcune di-
SposIzIOni 111materia di personale, di am-
mil1lstrazione del patrimol1lo, ritenute ne-
cessarie, SIa per un funzionamento miglio-

I re di nuovi organi, sia per conseguire un

concreto decentramento e la maggiore spe-
dltezza possibile nella gestione del servizi
di istituto e precisamente: norme conse-
guenzIalI all'istituzIOne dei compartimenti,
commissIOne consultiva, assegnazIOne del
personale al nuovi organi, conseguenti ri-
tocchi tabellari. Ed ancora: disposizioni in-
tese a colmare alcune lacune dell'attuale or-
dinamento (titoli di studio per l'ascesa al-
la carriera esecutiva tecnica, conferimenti
di posti ad idonei), a snellire le procedure
per l'attribuzione del giudizi di qualificazio-
ne annuale, a decentrare la materia dei tra-
sferimenti. Tanti parlamentari mi scrivono
per questi argomentI! Ebbene, abbiamo qui
introdotto delle norme che faciliteranno an-
che queste prospettive, per cui domani sarà
possibile veramente che le famiglie possa-
no ricongiungersI, e se nel passato certe as-
sunzIOni sono state attuate, perchè le esi-
genze dell'azienda lo richiedevano, staccan-
do le famiglie, ecco che nell'avvenire è data
la possIbilità di rimediare a questa situa~
ZIOne. Ancora: norme che modificano so-
stanzIalmente la vigente normativa di espro-
pnazione, di collaudi e dI donazioni. Molte
volte l parlamentan mI scrivono chieden-
do perchè non va avanti la pratica relativa
alla costruzione dell'ufficIO postale a o del
posto telefonico b; ebbene, molte volte so-
no difficoltà della procedura attuale nel con-
tatto con l cornuni, con la procedura gene-
rale che, indubbIamente, anohe attraverso il
parere richiesto per esempIO al Consiglio dI
Stato, Implica il trascorrere di lunghi pe-
riodi dI tempo e quindi un grande dispen-
dio, perchè l tempI tecnici vogliono dire
perdIta dI denaro secca, quindI antiprodut-
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tività. Queste norme mtrodotte vengono in~
contro anche a questa esigenza che mi pa~
re veramente importante.

Si è poi stabilita una nuova disciplina
legislativa in materia di espropriazioni col~
,mando un'avvertita, grave lacuna per quan~
to concerne i collaudi, come ho detto.

E concludo perché di proposito ho volu~
to essere breve; eVìentualmente risponderò,
per quanto riguarda i particolari aspetti, in
sede di emendamenti. Voglio concludere dj~
cendo che io penso che con questo disegno
di legge finalmente, nel nostro Paese, si av~
via una nuova fase per potenziare il servizio
delle poste e delle telecomunicazioni. È chia~
ro ahe è affidato alla nuova legislatura, a
coloro che reggeranno il Dicastero successi~
vamente, il compito di compiere più ampie
riforme; oggi però, onorevoli colleghi, io
credo realmente di potervi assicurare che
abbiamo dato un inizio assai promettente
a questo sviluppo. Vorrei dire che non solo
la grande famiglia dei postelegrafonici ita~
liani aspetta questo provvedimento, invoca.
to da tanto tempo, non solo con i suoi fun~
zionari chiede al Parlamento che il provve~
dimento venga rapidamente varato, non solo
110çhiede, se permetltete, chi in questo ma.
mento ha l'onore di parlare e che nelle lun~
ghe <discussioni avvenute alla Camera Isi è
investito in pieno dei problemi che atten~
gono alla sua responsabilità, ma vi dico che
soprattutto è il Paese che aspetta da noi
la decisione dell'approvazione sollecita deL
disegno di legge che ho avuto l'onore di
sottoporre alla vostra attenzione. (Vivi ap~
plausi dal centro e dalla sinistra).

P RES I D E N T E. Invito la Com~
missione ed il Governo ad esprimere il loro
avviso sugli ordini del giorno. Il primo or~
dine del giorno è quello dei senatori Ada-
moli, Vidali, Guanti e Fabretti.

G I A N C A N E, relatore. La Commis~
sione si rimette al parere del Governo.

,,< S P A G N O L L I, Mimstro delle poste
e delle telecomumcaZlOni. L'ordine del gior-
no del senatore Adamoli implicherebbe una
lunga discussione. Io vorrei qui assicurare

anzitutto che, attraverso quella che sarà l'at-
tuazione delle nuove disposizioni in ordine
ai rapporH tra azi,enda di Stato e aziende
concessionarie, noi abbiamo soltanto di
mira una cosa, cioè il migliore servizio
del Paese. Noi Cl atteniamo strettamente
a quelle ahe sono le indicazioni della
legge del piano che, al capitolo XII, pa~
ragmfo 140, impone (è il Potiere Jegi-
slativo che lo impone al Potere esecu~
tivo) di strutturare diversamente i rapporti
tra l'azienda di Stato e le aziende concessio-
narie. Nella situazione attuale, rebus SlC
stantibus, lasciando impregiudicata ogni
prospettiva futura e quindI anche questa
prospettiva, io posso dichiarare che l'azien-
da di Stato è stata oggetto della mia parti-
colare cura dal momento in CUI sono arriva-
to a questo nicastero. E questo non sol~
tanto a parole, ma anche come prospet~
tiva di potenziamento, attraverso l'aumen~
to del finanziamento che attualmente è
stabilito nel capitolo apposito del bilan~
cia dello Stato, che prevede 60 miliardi e
che io ritengo assolutamente insufficiente,
per cui ho prospettato in sede di OIPE, nei
contatti quindi andhe eon i Ministri finan~
ziari, il raddoppio di questa cifra perchè la
azienda veramente possa meglio adempiere
ai compiti che le spettano. D'altro canto i
rapporti con le concessionarie devono esse.

re visti soltanto in una prospettiva di po-
tenziamento del settore delle telecomunica-
zioni italiane. Avrei gravemente peccato ri-
spetto alle aspettative del Paese se io non

avessi affrontato questo problema perchè
stavamo arrivando ad un punto grave di cri-
si che nessun uomo responsabile poteva pre-
termettere senza commettere una mancan-
za imperdonabile.

Questa è la prospettiva della mia azione
nel settore delle telecomunicazioni. Data
questa prospettiva, quindi, non posso acco-
gliere l'ordine del giorno presentato dai se-
natori Adamoli, Vidali, Guanti e Fabretti.
Credo di averne dato le ragioni e altra pa~
rola non aggiungo.

P RES I D E N T E. Senatore Adamo-
h, mantiene l'ordine del gIOrno?
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A D A M O L I. Lo mantengo.

P RES I D E N T E. Si dia allora nuo~
vamente lettura dell'ordine del giorno de~
senatori Adamoli, VIdali, Guanti e Fabretti.

C A R E L L I, Segretario:

({ Il Senato,

oonsk1erruta la esi@em:~a di unifioare i
servizi dI tdeoomunicazione in un'unioa
azIenda, <H fini sia ddl'eoonomicità che del~
La ful1iziol1ié1Jlitàdei servizi stessi;

tenuto conto ddla neoessJ,tà di assicu~
rare un'effettiVìa direzione del settore da
partie deUo Stalto attDaversiO un poteinziamen~
to ed uno sneM,imenrto delle strutture del~
l'Azienda di Stato, ed una eSltel1isione del
suo ,inuervento, per garaiIlltiiJre le finalità so
ciaLi del servizio;

pl1eso aHa deLl'impossibHHà di a::einseri-
re nel provvediment'O di ({ st,raldo)} della

,legge dIl1iforma deUe Aziende posoolegrafio-
niche le norme di isti,tuz,ione di un'urnica
azienda di Stato per ,tut'te le ,teleoOffiIl.1nica~
zioui;

a COlnloscenza ddle forN preoocupazioni
solileVl3!tJedal IflUlOViOassetto che si sta per
da're at:t'naverso le nuove oonVlenzioni di ces
s~O'ne di servJzi BlUe società SIP e ITALCA~
BLE, Ie quaH, in6date tm l'altro, di iHegit~
timità sia giuridica che costituzionale, ri~
durrebbeJ10 uItedormente la sfera di influen~
za dell'Azienda di Stato :Unmisura tale da
compJ1Omet.tere un futul10 assetto pubbIioo
del setto ne;

'Impegna il Governo a:

InvestiTe il PanllameIllto delil'intieTo
problema del teldoni e delle teleoomunica~
ziionlÌ attraverso una esposizione deltle Jinele
governative sugH sv;iluppi e sulile p:mspeMive
del servizio;

sosiPendel1e, in attesa del dLbattilt'O
parlamentalie l'a stipula delle nuove oOll1ven~
zionQ con la SIP e 1:a IT ALCABLE;

assumere lie opportune lÌII1izia,t,iveper
la rapida oostituzione ddl'uTIiioa azilenda del~
le telecomunicazioni ».

1

P RES I D E N T E. Metto ai voti que-
sto ordine del giorno, n011 accettato dal Go~
verno. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'ordine del giorno presentato dai
senatori Lombardi e Bartolomei.

S P A G N O L L I, Mlnlstro delle poste
e delle telecomUmCaZlOnl. Accetto questo or-
dine del giorno, poichè tIene conto delle ra-
gioni da me espresse prima. L'accetto quin-
di senz'altro.

P RES I :D E N T E Segue il primo
ordine del giorno presentato dai senatori
Bolettieri, Bartolomei, Coppo e Actis Peri-
netti.

S P A G N O L L I Ministro delle poste
e delle telecomunicaZlOnl. Si tratta di un or-
dIne del giorno che non riguarda soltanto
Il ,Dicastero delle poste e delJe telecomunica~
zioni e quindi dev' essere visto nel più am.
pio disegno della nforma. Questo ordine del
giorno riguarda, mi sembra, i cosiddetti
« quarantottisti)} e perciò soltanto in una
visione generale può essere accettato.

P RES I D E N T E. Comunque, non
essendo presente il senatore Bolettieri, si
intende che abbia rinunciato a questo ordi~
ne del giorno e a quelli successivi da lui
sottoscritti.

Segue l'ordine del giorno presentato dal
senatore Actis Perinetti.

S P A G N O L L I, Minlstro delle poste
e delle telecomunicazionl. Accetto questo
ordine del giorno come raccomandazione.

P RES I D E N T E. Senatore Actis Pe~
rinetti, mantiene l'ordine del giorno?

A C T I S P E R I N E T T I. Non Ill-
sisto.

P RES I D E N T E Passiamo ora
all'esame degli articoli del disegno di legge.
Si dia lettura dell'articolo 1.



Senato della Repubblica ~ 45440 ~ IV Legislatura

794a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO 29 FEBBRAIO 1968

C A R E L L I, Segretario:

Art. 1.

(Riunioni del Consiglio di amministrazione)

Per la validità delle adunanze del Consi-
glio di amministrazione è richiesta la pre~
senza di almeno 12 consiglieri oltre il presi-
dente e le deliberazioni sono adottate a mag-
gioranza dei presenti. A parità di voti pre-
vale quello di chi presiede.

P RES I D E N T E. Su questo arti-
colo è stato presentato un emendamento ag-
giuntivo da parte dei senatori Chiariello,
Massobrio, Coppi, Cataldo, Rotta e Basso.
Se ne dia lettura.

CARELLI Segretario:

Aggiungere i seguenti commi:

« I rappresentanti del personale in seno al
Consiglio di amministrazione sono previsti
nella misura di cinque così ripartiti:

da quattro rappresentanti, uno per ogni
carriera, eletti a scrutinio diretto e segreto
dagli impiegati appartenenti alle rispettive

carriere;

da un rappresentante del personale de-
gli Uffici locali ed agenzie.

Per la elezIOne dei suddetti rappresentan-
ti possono presentare liste di candidati, se-
parate per carriera, le Organizzazioni sinda-

cali a carattere nazionale.

Ai fini delle elezioni il personale salariato !
è equiparato a quello della carriera ausi-
liaria ».

1.1

P RES I D E N T E. Il senatore Chia-
riello ha facoltà di illustrare questo emen-
damento.

* CHIARIELLO. <;;.;"'1"1 1" P1"pc;rlp1"ltp
~'E>U~' ~ ,~~,~~u,~,

l'esiguità numerica dei funzionari della car.
riera dIrettiva e il concetto delle due azien-

de postelegrafoniche (circa 7 mila unità di
fronte a circa 150 mila unità delle altre car-
riere) fa sì che la scelta dei rappresentanti
del personale in seno agli organi collegiali
del Ministero sia determinata dagli appar-
tenenti alle carriere esecutive e ausiliarie.
Con la rappresentanza per -categoria ci sa.
rebbe la possibilità anche per quelle mino-
ritarie di avere un proprio rappresentante.

Per quanto riguarda la presentazione del-
le liste, non si ritiene di dover fare delle di
scnminazioni nell'ambito delle organizzazio-
ni sindacali. La rappresentanza unitaria di
queste non deve far presupporre l'esclusivo
diritto di competere nell'elezione. In omag.
gio al principio di democrazia che regola la
vita politica italiana occorre estendere la
possibilità di presentare liste a tutte le or.
ganizzazioni sindacali, sia pure a carattere
nazionale, nessuna esclusa. La più rappre-
sentativa di esse sarà premiata dai risultati.

P RES I D E N T E. Invito la Com.
missione ed il Governo ad esprimere il loro
avviso sull'emendamento in esame.

G I A N C A N E, relatore. La Commis-
sione è contraria perchè bisogna riformare
tutta la struttura e la composizione del con-
siglio di amministrazione.

S P A G N O L L I, Ministro delle poste
e delle telecomumcazioni. Il Governo è d'ac-
cordo con il relatore.

P RES I D E N T E. Senatore Chiariel.
lo, mantiene l'emendamento?

C H I A R I E L L O. Insisto.

P RES I D E N T E. Metto ai voti lo
emendamento presentato dal senatore Chiao
riello. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne
dia lettura.
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C A R E L L I, Segretario:

Art. 2.

(Trattamento del direttore generale dell' arn~
ministrazione delle poste e delle telecomuni~

cazioni)

Al direttore generale dell'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni compete
lo stipendio annuo lordo previsto dalla ta~
bella B allegata al decreto del Presidente del~
la Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, per il
direttore generale delle ferrovie dello Stato
e per il direttore generale dei Monopoli.

(E approvato).

Art. 3.

(Uffici della Direzione generale)

La Direzione generale dell'Amministrazio~
ne delle poste e delle telecomunicazioni è co~
stituita da un ufficio di segreteria, da un uf~
fido di coordinamento, da un ufficio relazio~
nj internazionali, dalle direzioni centrali e
dall'Ufficio centrale del dopolavoro postele~
grafonico.

P RES I D E N T E Su questo arti-
colo è stato presentato, da parte dei sena~
tori Chiariello e Massobrio, un emenda~
mento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

C A R E L L I, Segretario:

Aggiungere il seguente comma:

«Restano ferme l'organizzazione e le al~
tre attribuzioni dell'Ispettorato generale del-
le telecomunicazioni di cui al decreto legi~
slativo del Capo provvisorio dello Stato
2 aprile 1948, n. 432, convertito nella legge
10 febbraio 1953, n. 81 ».

3. l

P RES I D E N T E. Il senatore Chia~
riello ha facoltà di illustrare questo emen-
damento.

7' C H I A R I E L L O Signor Presiden-
te, l'articolo 3 indica opportunamente la

strutturazione della direzione generale, met~
tendo in evidenza gli organi su cui essa è
articolata In tale indicazione non figura lo
Ispettorato generale delle telecomunicazio~
ni. Tale omissione è ingiustificabile in quan-
to, essendo stati indicati nell'articolo in pa-
rola anche gli organi attualmente esistenti
e non solo quellI di nuovo iStItutO, se ne po~
trebbe dedurre che la posIzione dell'Ispetto~
rata generale delle telecomunicazioni subi~
sca delle modIfiche. È per tali motivi che si
rende necessaria l'integrazione delle dispo~
sizioni contenute nell'articolo 3 con un com-
ma aggiuntivo, in cui si indichi l'Iwettora-
to generale delle telecomunicazioni ed il
mantenimento della posizione che tale or-
gano ha in seno all'amministrazione poste~
legrafonica.

L'omissione rilevata è tanto più grave ove
si considen che nell'articolo 4 si prevede la
IstituzIOne di un apposito comitato consul-
tivo dell'Ispettorato superiore delle teleco-
municaziol1I, cioè del titolare di un organo
che non risulta mdicato tra quelli su cui è
strutturata la Direzione generale postelegra-
fonica.

P RES I D E N T E Invito la Com~
miSSIOne ed Il Governo ad esprimere il loro
aVVISO sull'emendamento in esame.

G I A N C A N E, relatore. La Commis-
sione è contraria perchè la precisazione è
superflua 111quanto all'articolo 52 è previsto
che nessuna innovazione è apportata nella
struttura dell'azienda.

S P A G N O L L I, Mmistro delle poste
e delle telecomunicazionz. Il Governo è d'ac~
cordo con il relatore.

P RES I D E N T E Metto ai voti lo
emendamento aggiuntivo presentato dai se.
natori Chiariello e Massobrio. Chi l'approva
è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto pertanto ai voti l'articolo 3. Chi lo
approva è pregato di alzarsi.

~ approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo 4. Se ne
dia lettura.

CARELLI Segretario:

Art. 4.

(Competenza del Consiglio di amministrazio~
ne, del Direttore generale delle poste e delle
telecomunicazwni e dell'Ispettorato generale

superiore delle telecomunicazioni)

Sono elevati di due volte i limiti di compe~
tenza stabiliti dall'articolo 2 della legge 3
maggio 1967, n. 309.

Sono elevati di sei volte i limiti di com~
petenza stabiliti dall'articolo 1 della legge 3
maggio 1967, n. 309.

I provvedimenti che eccedono i limiti di
competenza quali risultano dal precedente
primo comma, ma non superano quelli risul~
tanti dal precedente s,econdo comma, sono
adottati ~ rispettivamente ~ dal direttore

generale dell'Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni e dall'ispettore ge~
nerale superiore delle telecomunicazioni, su
conforme parere del competente Comitato
consultivo di cui ai successivi commi.

Il Comitato consultivo del direttore gene~
l'aIe dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni è presieduto dallo stesso
direttore generale ed è composto:

da 2 direttori compartimentali;

dal direttore centrale per i servizi di ra~
gioneria centrale dell'Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni;

da 3 direttori di servizi centrali dell'Am~
ministrazione delle poste e d~l1e telecomuni~
cazioni di cui almeno due tecnici;

da 4 rappresentanti del personale della
Amministrazione delle poste e delle teleco~
municazioni di cui uno degli uffici locali e
agenzie, designati dalle organizzazioni sin~
dacali a carattere nazionale maggiormente
rappresentative. La rappresentatività è de~
sunta dai risultati delle ultime elezioni dei
rappresentanti del personale in seno al Con~
siglio di amministrazione.

Il Comitato consultivo dell'ispettore gene~
rale superiore delle telecomunicazioni è pre~

sieduto dallo stesso ispettore generale supe~
dare ed è composto:

dal direttore dell'Azienda di Stato per
i serv,i:zi teldonilOi\;

da quattro direttori centrali dei servizi
telegrafici, telefonici e radioelettrici di cui,
due amministmtivi;

dal direttore centrale per i servizi di ra~
gioneria interessato alla materia in tratta~
zione;

da tre rappresentanti del personale di
cui due del personale telefonico, designati
dalle organizzazioni sindacali a carattere na~
zionale maggiormente rappresentative.

La rappresentatività è desunta dai risultati
delle ultime elezioni dei rappresentanti del~
personale in seno al Consiglio di amministra-
ZIOne.

Le funzioni di segretario in ciascun Comi-
tato sono svolte da un impiegato della car~
riera direttiva.

Per la validità delle riunioni del Comitato
consultivo debbono essere presenti, oltre il
presidente, il direttore centrale per i servizi
di ragioneria o, in caso di assenza, un suo
sostituto, ed almeno cinque membri.

Il Comitato consultivo decide a maggioran~
za assoluta dei presenti, ma in caso di pariÙ
prevale il voto del presidente.

Il Comitato consultivo è nominato con de-
creto del Ministro, dura in carica quattro
anni, e deve essere convocato almeno una
volta al mese.

P RES I D ,E N T E IDa parte dei se-
natori Nencioni e Grimaldi è stato propo-
sto un emendamento sostitutivo. Se ne dia
lettura.

C A R E L L I, Segretario:

Al quarto comma, sostituire l'ultimo ca~
poverso con il seguente:

«Da oinque dipendent!i del!I'AmminiJs,tra-

zioDle deUe poste e teleoomurr1!iaarz:iIOIlIÌdi cui
uno d~gl:i uffici 10caili e agenzille in 'raplpresen.-
taJnza del smdacati post,el,egrafIOlIllid aderrenrti
aUe con£ederazioThl g;eneralli dei Iml1oiI1atori
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facenti parte del Consiglilo nazionale della 
economia e dal lavoro ». 

4.1 

P R E S I D E N T E . Avverto che se il 
principio contenuto nell'emendamento non 
verrà accolto dal Senato, resteranno preclu
si i successivi emendamenti, presentati dai 
senatori Nencioni e Grimaldi, ispirati al 
medesimo principio. 

Il senatore Grimaldi ha facoltà di illu
strare l'emendamento. 

G R I M A L D I . Signor Presidente, 
volevo pregarla, nel brevissimo intervento 
ohe svolgerò per illustrare l'emendamento 
n. 4. 1, di darmi la possibilità di illustrare, 
in quanto hanno una stessa finalità, anche 
gli emendamenti nn. 4. 2, 9. 1 e 9. 2. 

Questi quattro emendamenti tendono a 
modificare il rapporto dei rappresentanti dei 
lavoratori. Il senatore Nencioni ha illustrato 
il perchè della nostra opposizione. Noi la
mentiamo che la legge, fissando in tre i rap
presentanti dei lavoratori, vuole fare rife
rimento alle tre organizzazioni a carattere 
nazionale già identificate in altre disposi
zioni; sebbene in questa legge non siano spe
cificatamente indicate, tuttavia sappiamo, 
per un richiamo ad altra norma, che queste 
tre organizzazioni sindacali rappresentative 
sono la Confederazione generale italiana del 
lavoro, la UIL e la CISL. La discriminazione 
nei confronti dell'altra organizzazione, la 
CISNAL, è veramente da censurarsi. 

La nostra opposizione, pur comprendendo 
e condividendo noi le preoccupazioni del Mi
nistro irtorno alla necessità di sollecitamen
te approvare il provvedimento, perchè si pon
ga fine ad uno stato di attesa da noi profon
damente sentito — pregherei il signor Mini
stro di darne atto — trova speciale motivo 
nel fatto che non si vuole accettare di supera
re uno scoglio superabilissimo, per arriva
re ad un'impoiStazione logica, data dalla no
stra richiesta. Perchè escludere un gruppo 
di lavoratori solo per il fatto che aderisce 
ad un sindacato, quando questa organizza
zione esplica legittimamente l'azione sinda
cale nell'ambito delle Ipggi italiane? Perchè 

si deve ancora persistere in un concetto ciel-
lenistico di considerare tre sole organizza
zioni sindacali, quando sappiamo che il quar 
to sindacato, quello che fa capo alla CISNAL, 
ha anche rappresentanze in tanti consessi? 
(Interruzioni del senatore Adamoli). 

Senatore Adamoli, io ho ascoltato, pur non 
condividendo la sua impostazione, il suo di
scorso, per il dovere di ascoltare anche ciò 
che non piace; l'ho ascoltata con tanta cor
tesia, perciò la prego di avere la cortesia di 
fare altrettanto. 

Onorevole Presidente, ho finito. Questo è 
il nocciolo della situazione: non ricordere
mo che tutti e tre i sindacati che oggi si ve
dono inseriti in posizioni dominanti da que
sta legge hanno espresso il loro dissenso più 
aspro alla sua approvazione, ma rileviamo 
che gli stessi, paghi di essere stati immessi 
in posizione di privilegio in tutti gli organi 
delicati dell'Amministrazione delle poste e 
dele telecomunicazioni, sono oggi qui a sol
lecitare l'approvazione della legge. 

Noi vorremmo signor Ministro, onorevole 
relatore, che gli emendamenti che abbiamo 
richiamato, nn. 4. 1, 4. 2, 9. 1 e 9. 2, potessero 
trovare accoglimento, per senso di giustizia 
verso tutti i lavoratori di tutte le tendenze 
e di tutte le organizzazioni comunque rap
presentate. 

P R E S I D E N T E . Invito la Com
missione ed il Governo ad esprimere il loro 
avviso sull'emendamento in esame. 

G I A N C A N E , relatore. La Commis
sione esprime parere contrario in quanto 
il numero dei rappresentanti proposto è 
eccessivo. 

La rappresentatività va riferita ad un or
gano collegiale del Ministero delle poste e 
delle telecomunicazioni che è il Consiglio 
di amministrazione, e non ad un organo 
come il CNEL che ha composizione e fun
zioni di tipo completamente diverso. 

S P A G N O L L I , Ministro delle poste 
e delle telecomunicazioni. Il Governo è d'ac
cordo con il relatore. 
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P R E S I D E N T E . Metto ai voti 
l'emendamento sostitutivo proposto al quar
to comma dell'articolo 4 dai senatori Nen
cioni e Grimaldi. Chi l'approva è pregato di 
alzarsi. 

Non è approvato. 

È conseguentemente precluso l'emenda
mento proposto dai senatori Nencioni e Gri
maldi tendente a sostituire l'ultimo capover
so del quinto comma e il sesto comma con 
il seguente capoverso: 

« Da 2 dipendenti del personale dell'Am
ministrazione delle posite e delle telecomu
nicazioni e da due dipendenti dell'azienda di 
Stato per i servizi telefonici in rappresen
tanza dei sindacati postelegrafonici aderenti 
alle Confederazioni generali dei lavoratori 
facenti parte del Consiglilo nazionale dell'eco
nomia e del lavoro ». 
4.2 

Da parte dei senatori Chiariello, Masso-
brio, Coppi, Cataldo, Rotta e Bosso, sono 
stati presentati i seguenti emendamenti: 

Al quarto comma, sostituire Vultimo ca
poverso con i seguenti: 

« da quattro rappresentanti del perso
nale, uno per ogni carriera dell'Amministra
zione delle poste e delle telecomunicazioni; 

da un rappresentante del personale de
gli uffici locali ed agenzie », 

e inserire, dopo il quarto comma, il se
guente: 

« I rappresentanti del personale di cui al 
precedente comma sono designati dalle or
ganizzazioni sindacali a carattere nazionale 
e la scelta viene fatta in base ai risultati del
le elezioni dei rappresentanti del personale 
in seno al consiglio di amministrazione ». 
4.3 

Al quinto comma, sostituire le parole: « da 
tre rappresentanti » sino alla fine, con le al
tre: « da quattro rappresentanti del per
sonale, uno per ogni carriera, dei servizi te
lefonici, telegrafici e radioelettrici ». 
4.4 

Sostituire il sesto comma con il seguente: 

« I rappresentanti del personale di cui al 
precedente comma sono designati dalle or
ganizzazioni sindacali a carattere nazionale 
e la scelta viene fatta in base ai risultati 
delle elezioni dei rappresentanti del perso
nale in seno al consiglio di amministra
zione ». 
4.5 

Il senatore Chiariello ha facoltà di svol
gerli. 

" C H I A R I E L L O . Il concetto che 
ora esprimo vale per tutti e tre gli emen
damenti: cioè per la rappresentanza del 
personale in entrambi i comitati consultivi 
si è tenuto presente il principio stabilito 
per l'elezione dei rappresentanti in sede di 
consiglio di amministrazione, così come è 
prescritto per l'articolo 1. Per la scelta si 
concorda sul riferimento ai risultati delle 
elezioni del consiglio di amministrazione, 
poiché in tal modo si evita di dover tor
nare al responso delle urne. 

Noi abbiamo presentato un emendamento 
tendente a sostituire le parole: « da tre rap
presentanti del personale », con le seguenti: 
« da quattro rappresentanti del personale, 
uno per ogni carriera, dei servizi telefonici, 
telegrafici e radioelettrici ». Riteniamo che 
sia bene sostituire la dizione degli articoli 
con questa dizione. Sappiamo qual è il 
destino di questi emendamenti, però, se 
qui fossimo in tutta tranquillità, agli inizi 
della legislatura, su questi emendamenti si 
rifletterebbe un po'. 

P R E S I D E N T E . Invito la Com
missione ed il Governo ad esprimere il loro 
avviso sugli emendamenti in esame. 

G I A N C A N E , relatore. La Commis
sione è contraria. 

S P A G N O L L I , Ministro delle poste 
e delle telecomunicazioni. Il Governo è con
trario. 
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P RES I D E iN T E. Pongo in votazio~
ne il primo emendamento proposto dal se~
natore Chiariello e da altri senatori.

Ohi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Pongo in votazione l'emendamento pre-
sentato dagli stessi senatori al quinto com~
ma dell'articolo 4. Ohi lo approva è pre-
ga to di alzarsi.

Non è approvato.

Pongo in votazione l'emendamento propo-
sto dagli stessi senatori al sesto comma del-
l'articolo 4. Chi lo approva è pregato di al~
zarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4. Chi lo approva I
è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

C A R E L L I, Segretario:

Art. 5.

(Delega)

Fermo restando quanto stabilito nell'ulti-
mo comma dell'articolo unico del regio de~
creta 2 luglio 1925, n. 1196, il direttore gene-
rale dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni ha facoltà di delegare sen-
za l'osservanza della procedura prevista da]
predetto comma, alcune delle sue competen~
Ze ai direttori centrali e ai direttori compar~
timentali della predetta Amministrazione in
materie diverse da quelle relative all'eserci~
zio del bilancio.

Le facoltà di delega del direttore generale
dell'Amministrazione delle poste e delle te-
lecomunicazioni possono essere esercitate
dall'ispettore generale superiore delle tele~
comunicazioni per la materia di sua compe~
tenza, nei confronti del direttore dell'Azienda
di Stato per i servizi telefonici, dei direttori
centrali dei servizi telegrafici, telefonici e
radioelettrici, e dei capi di ispettorati telefo~
nici di zona.

Le facoltà di delega di cui ai precedenti
commi non possono essere esercitate per le
materie e per le somme per le quali è obbli~
gatorio il parere del Comitato consultivo pre-
visto nel precedente articolo 4.

(E approvato).

Art.6.

(Istituzione della scuola superiore di specia-
lizzazione in telecomunicazioni)

L'articolo 1 del regio decreto 19 agosto
1923, n. 2483, viene sostituito dal seguente:

« È istituita presso l'Istituto superiore del-
le poste e delle telecomunicazioni una Scuola
superiore di specializzazione in telecomuni~
cazioni di grado universitario con lo scopo
di impartire una istruzione superiore nel
campo delle telecomunicaziom ».

I commi secondo, terzo e quarto dell'arti-
colo 2 del regio decreto 19 agosto 1923, nu-
mero 2483, modificato dall'articolo 1 del re-
gio decreto~legge 23 ottobre 1930, n. 1421, so-
no sostituiti dai seguenti:

« I corsi complementari, nel numero mas-
simo di 20, saranno stabiliti con decreto de]
Presidente della Repubblica su proposta del
Ministro per le poste e le telecomunicazioni
di concerto con quello per la pubblica istru-
zione.

Oltre agli insegnamenti suddetti possono
essere tenute conferenze dai professori della
scuola, da professori universitari e da altre
persone note nel campo scientifico sia per le
telecomunicazioni che per la posta e il banco-
posta.

I corsi hanno la durata di un anno sco-
lastico.

Fino a quando non sarà provveduto alla
nomina dei professori ordinari a totale co-
pertura dell'organico stabilito nella tabel-
la A annessa alla legge 5 giugno 1954, n. 317,
in corrispondenza dei posti non coperti l'in~
carico dell'insegnamento dei corsi fondamen-
tali della Scuola superiore di specializzazio-
ne in telecomunicazioni può essere affidato
anche a funzionari delle Aziende dipendenti
dal Ministero delle poste e delle telecomu-
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nicazioni con qualifica di direttore centrale
che, muniti della laurea in ingegneria o in
fisica, abbiano la libera docenza in materie
affini presso istituti di istruzione superiore.
L'incarico è conferito annualmente con de~
creta del Ministro delle poste e delle tele~
comunicazioni.

Il funzionario al quale viene conferito l'in~
carico di cui al precedente comma è dispen~
sato, per tutta la durata dell'incarico stesso,
dalle proprie normali funzioni.

Il diploma di specializzazione in telegrafia
e telefonia di cui agli articoli 3, comma se~
condO', e 12 del regio decreto 19 agosto 1923,
n. 2483, assume la denominazione di « diplo~
ma di specializzazione superiore in telecomu~
nicazioni ».

(È appravata).

Art. 7.

(Indennità di carica)

Le indennità previste dall'articolo 4 ~

comma secondo ~ del regio decreto~legge 23
aprile 1925, n. 520, sono estese ai componenti
e al personale addetto alle relative segrete~
rie del Consiglio superiore tecnico delle te~
lecomunicazioni, della Commissione centrale
per gli uffici locali e le agenzie, della Com~
missione centrale del dopolavoro postele~
grafonico e delle Commissioni centrali del
personale.

Tutte le predette indennità sono stabilite
con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni di concerto con quello del
tesoro.

(È appravata).

Art. 8.

(Determinaziane delle attribuziani)

Le attribuzioni dei direttori centrali, dei
direttori compartimentali e degli altri organi
inferiori dell'Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni, saranno determinate
con decreto ministeriale sentito il parere del
Consiglio di amministrazione entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge, ai
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fini di attuare il pm ampio decentramento
possibile delle competenze e lo snellimento
delle procedure.

(È appravata).

Art. 9.

(Cammissiani centrali per il persanale)

Presso il Ministero delle poste e delle tele~
comunicazioni sono istituite due commissio-
ni centrali del personale, una per l'Ammini~
strazione delle poste e delle telecomunica~
zioni e una per l'Azienda di Stato per i ser~
vizi telefonici, presiedute dal Ministro, o per
sua delega dal Sottosegretario di Stato, e
così composte:

~ per l'Amministrazione delle poste e

delle telecomunicazioni:

a) dal direttore generale o da un suo
sostituto;

b) dall'ispettore generale superiore delle
telecomunicazioni, o da un suo sostituto;

c) dal direttore centrale per il perso~
naIe o da un suo sostituto;

d) da tre rappresentanti del personale
designati dalle organizzazioni sindacali mag~
giormente rappresentative a carattere nazio~
naIe. La rappresentatività viene desunta dal-
le risultanze delle ultime elezioni dei rap~
presentanti del personale in seno al Consi~
glio di amministrazione;

e) da due membri non elettivi del Con~
siglio di amministrazione designati dal Con-
siglio stesso.

~ per l'Azienda di Stato per i servizi te~
lefonici:

a) dal direttore dell'Azienda di Stato per
i servizi telefonici o da un suo sostituto;

b) dal direttore centrale per il personale
o da un suo sostituto;

c) da tre rappresentati del personale
designati dalle Organizzazioni sindacali mag~
giormente rappresentative a carattere nazio~
naIe. La rappresentatività viene desunta dal~
le risultanze delle ultime elezioni dei rappre~
sentanti del personale in seno al Consiglio
di amministrazione;
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d) da due membri non elettivi del Con~
siglio di amministrazione designati dal Con~
siglio stesso.

Le funzioni di segretario di ciascuna Com-
missione centrale sono svolte da un funzio~
nario della carriera direttiva.

I membri delle commissioni sono nomina-
ti con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni e durano in carica quattro
anni.

Le sedute sono valide se sono presenti al.
meno cinque membri. La Commissione deci-
de a maggioranza assoluta dei presenti, ma
in caso di parità prevale il voto del presi~
dente.

,p RES J n E N T E Su questo arti~
colo sono stati presentati i seguenti emen.
damenti, da parte dei senatori Nencioni e
Grimaldi:

Al primo comma, sostituire la lettera d)
~ quando ricorre la prima volta ~ con la
seguente:

({ d) da 4 dipendenti in l1appresiC'ntanz:a
dei sind3Jc3Jti pos,tieilegra£onid aderentJ alLe
Oon£ecLenaziolni general:i dei ,lavora,tori fa~
oen1Ji paTtie del Oonsi'gJJ.io'nazilOnal'e dell' eoo~
11Iomiae deil ,lavOIro».

9. 1

Al primo comma, sostituire la lettera c)
~ quando ricorre la seconda volta ~ con la
seguente:

({ c) da 4 dipendent,i in rapprese'llitanza
dei sindaca'ti diei telefonici di Stato aderenti
aiUe oonfiedenazilOllIi ge'llierali dei waV1ora10'ri
fa.oen1Ji par<t:e diel Consiglio nazi:onale del-
l'eoOilllomLa e del lavoro ».

9.2

Questi emendamenti sono preclusi.

Da parte dei senatori Chiariello, Masso~
brio, Coppi, Cataldo, Rotta e Basso è stato
presentato un emendamento tendente a so~
stituire, al primo comma dell'articolo 9,
la lettera d) con la seguente: ({ da quattro
rappresentanti del personale, uno per ogni
carriera, designati dalle organizzazioni sin-
dacali a carattere nazionale e la soelta viene
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fatta in base ai risultati delle elezioni dei rap-
presentanti del personale in seno al Consj~
glio di amministrazione », ed a 'sostituire
nello stesso modo la successiva lettera c)
(9.3).

Il senatore Chiariello ha facoltà di svol~
gere questo emendamento.

* C H I A R I E L iL O. In questo emen-
damento io ripropongo quanto ho proposto
per gli articoli precedenti.

Non è che siamo contrari all'approva-
zione di questa legge, ma vorremmo che
essa potesse essere corretta in alcune parti
che ci sembrano formulatei:n modo impro-
prio e che quindi meriterebbero di essere
migliorate.

P R E iS I D rE N T E Invito la Com~
missione ed il Governo ad esprimere il loro
avviso sull'emendamento in esame.

G I A N C A N E, relatore. La Com~
missione è contraria.

S P A G N O L L I, Ministro delle poste
e delle telecomunioazioni. Anche il Governo
è contrario.

P RES I D E N T E. Metto ai -voti
l'emendamento sostitutivo presentato dal se.
natore Chiariello e da altri senatori. Chi lo
approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9 del disegno di
legge. Chi lo approva è pregato di alzarsI.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli suocessivi.

C A R E L L I, Segretario:

Art. 10.

(Attribuzioni delle Commissioni centrali
del personale)

Alle Commissioni centrali per il personale
di cui al precedente articolo 9 sono devolute
le attribuzioni attualmente spettanti al Con~
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siglio di amministrazione in tutte le questio~
ni relative al personale, con qualifica non
superiore a direttore di sezione nonchè quel~
le attualmente spettanti alle Commissioni
consultive centrali del personale che vengo-
no soppresse.

Restano invariate le norme della legge
2 marzo 1963, n. 307, relative al personale
degli uffici locali ed agenzie.

(È approvato).

Art. 11.

(Istituzione direzioni compartimentali della
Amministrazione delle poste e delle teleco-

municazioni)

Ai fini della attuazione di un ampio decen-
tramento territoriale, sono istituite 16 dire~
zioni compartimentali della Amministrazio~
ne delle poste e delle telecomunicazioni, alle
quali devono essere attribuite, nella misu~
l'a massima possibile, sotto il profilo funzio-
naIe le attribuzioni ed i poteri delle direzioni
centrali, che in conseguenza vengono contem~
poraneamente ridotte a dieci compresa la
direzione centrale degli uffici locali e dellt~
agenzie.

Le direzioni compartimentali hanno la
circoscrizione e le sedi seguenti:

La istituzione delle direzioni compartimen-
tali e la soppressione delle direzioni centrali
saranno effettuate gradualmente, ma debbo-
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no avere inizio entro un anno ed essere com~
pletate entro tre anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge,

Entro un anno debbono essere emanate le
norme per la nuova organizzazione degli
uffici centrali e delle direzioni compartimen-
tali, con decreto del Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio
di amministrazione. Con lo stesso decreto
saranno assegnati alle direzioni comparti-
mentali i compiti di gestione, attualmente
svolti dagli uffici centrali che, in conseguen~
za, rimarranno competenti esclusivamente in
materia di normativa, coordinamento, pro~
pulsione e controllo dei servizi postali, di
banc~posta e di telecomunicazioni.

L'articolo 2 della legge 31 dicembre 1961,
n. 1406, è soppresso.

P RES I D E N T E. Da parte del se~
natore Spasari tè stato presentato un emen~
damento al secondo comma, tendente a so-
stituire, per la circoscrizione della Calabria,
la sede: «Reggio Calabria », con l'altra:
« Catanzaro» (lI. 1).

Invito la Commissione ed il Governo ad
esprimere il loro avviso su tale emenda-
mento.

G I ,A N re A N E, relatore, La Commis-
sione è contraria.

* S P A G N O L L I, Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni. Debbo dire al
senatore Spasari cihe sono veramente spia-
cente per il fatto che, dopo gli accertamenti
ohe avevo promesso di fare non mi sia pos-
sibile di venire incontro a quello che è stato
il desiderio da lui manifestato questa sera.
Ragioni di carattere tecnico e amministra-
tivo hanno indotto l'Amministrazione ad
insistere su Reggio Calabria.

P R E SI D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento sostitutivo presentato dal se-
natore Spasari. Chi lo approva è pregato
di alzarsi.

Non è approvato.

Sempre sull'articolo 11 tè stato presentato
un emendamento da parte dei senatori Chia-
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riello, Massobrio, Coppi, Cataldo, Rotta e
Basso, tendente a sostituire, per la circoscri~
zione del Trentino~Alto Adige, la sede:
« Trenta» con l'altra: «,Bolzano» (11. 2).

Il senatore Chiariello ha facoltà di svol~
gerIo.

* C iH I A R I E L L.o. ISignor Presidente,
i motivi che ci inducono a suggerire la città
di Balzano sono di ordine economico e po~
litico. La ragione di carattere economico '
deriva dal fatto che in questa città esi'stono
già tutti i servizi e quindi gli impianti rela~
tivi che andranno a formare la direzione
compartimentale.

Poi c'è una ragione politica, poichè è op-
portuno che l'Amministrazione dello Stato
sia presente in una città rappresentativa, in
una zona tanto discussa in campo interna-
zionale. In tal modo si rafforzerà la esigua
presenza dei cittadini di lingua italiana e
si rafforzerà l'italianità della zona stessa.

P RES I D E N T E. Invito la Com-
missione e il Governo ad esprimere il loro
avviso sull'emendamento in esame.

G I A.N C A N E, relatore. La Commis~
missione è contraria. Trenta è stata pre~
scelta come sede compartimentale per mo-
tivi tecnico~organizzativi.

* S P A G N O L L I, Ministro delle pOSTe
e delle telecomunicazioni. Concordo con
quanta ha detta il relatore. Desidero sol~
tanta asservare che il capoluogO' della re-
giane è Trenta e non Balzano; quindi, a
parte il dispiacere personale ohe mi pra~
cura questo emendamentO', non lo possa ac~
cettare per ragiani sostanziali.

P RES I D E N T E. Metta ai voti
l'emendamento sostitutivo presentato dal
senatare Chiariella e da altri senatari. Ohi
lo approva è pregata di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 11. Chi lo approva
è pregata di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articalo 12.

C A R E L L I, Segretario:

Art. 12.

(Struttura della direzione compartimentale)

Le direzioni campartimentali saranno co-
stituite dai seguenti uffici:

Ufficio di segreteria, personale o affari
generali;

UfficiO' di ispeziane can annessa nucleO'
di palizia pastale;

UfficiO' amministrativa e di caardina~
menta dei servizi di istitutO';

UfficiO'lavori e patrimania;
UfficiO'autamezzi.

Alle direziani campartimentali sono pre~
pasti funzianari can qualifica di direttare
centrale o di ispettore generale, gli uffici di-
pendenti sarannO' diretti da funzianari con
qualifica di ispettare generale a di direttare
di divisiane caadiuvati da impiegati della,
carriera direttiva.

Il decreta ministeriale di cui al penulti~
ma camma del precedente articala 11, speci-
ficherà le materie attualmente di campeten~
za degli argani centrali che saranno attribui-
ti agli uffici compartimentali, in aggiunta a
quelle praprie degli ispettorati provinciali,
dell'escopaste, delle sezioni tecniche del ma-
vimento pastale, degli uffici lavari e dei cen-
tri e sottocentri autamezzi, che in canseguen-
za diventano parte integrante delle direziani
campartimen tali.

Le ispeziani pravinciali, le seziani tecni~
che del mavimento pastale, i centri ed i sat~
tacentri autamezzi e gli uffici lavori già esi~
stenti in sede diversa da quella degli uffici
campartimentali passanO' conservare l'attua~
le ubicaziane e sana trasformati in seziani
autaname alle dipendenze del direttore cam~
partimentale.

I circali delle costruziani telegrafiche e te~
lefaniche restanO' nelle sedi attuali e passanO'
alle dipendenze della direziane campartimen-
tale quali uffici autanami e canservana le at~
tuali campetenze alle quali si aggiunganO' tut~
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te le altre incombenze relative alla direzione
tecnica dei servizi telegrafici e radioelettrici.

P RES I D E N T E. Da parte dei se~
natori Chiariello e Massobrio sono stati
presentati a questo articolo due emendamen~
ti, uno sostitutivo e l'altro aggiuntivo. Se ne
dia lettura.

C A R E L L I, Segretario:

Sostituire il secondo comma, con il se~
guente:

« Alle direzioni compartimentali sono pre~
posti funzionari con qualifica di Direttore
centrale. Gli uffici di cui al precedente com~
ma sono diretti da funzionari con qualifica
di Ispettore generale. In mancanza di perso~
naIe con tale qualifica, le funzioni di dirigen~
za degli uffici predetti sono affidate a fun~
zionari aventi rispettivamente la qualifica
di Ispettore generale o di Direttore di di~
visione con provvedimento del Ministro, sen~
tito il Consiglio di amministrazione. Gli uf~
fici sono strutturati in sezioni, alle quali so~
no preposti funzionari con qualifica di Ispet~
tore principale ».

12. 1

All'ultimo comma, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: « Ai circoli delle costruzio~
ni sono preposti funzionari con qualifica di
Ispettore generale. In mancanza di persona~
le con tale qualifica si applicano le disposi~
zioni di cui al secondo comma del presente
articolo ».

12.2

P RES ,I D E N T E. Il senatore Chia~
riello ha facoltà di illustrare questi emen~
damenti.

* C H I A R I E L L O. I due emendamenti
trovano la loro ragione d'essere nel rispetto
del principio della qualifica funzionale più
volte affermato dal Governo e dalla Commis~
sione per la riforma che ha operato a Pa~
lazzo Vidoni. ISe è vero che il Ministro del
tesoro si è opposto e si oppone a qualsiasi
ritocco tabellare sostenendo che non è que~
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sta la sede per affrontare tale problema, ciò
non deve pregiudicare l'osservanza del pre~
detto principio fondamentale per l'efficienza
e la Ifunzionalità di qualsiasi amministra~
zione pubblica. In conseguenza è stato pre~
visto che, in mancanza di funzionari aventi
la qualifica richiesta, la funzione venga affi~
data ad altri della quatlifica immediatamente
inferio['e. La questione riguarda, come si
evince dagli emendamenti, le direzioni com~
partimentali e gli uffici delle direzioni stesse
(personale, ispezione, coordinamento dei ser~
vizi di istituto), gli uffici lavoro e patrimo-
nio, gli uffici automezzi e i circoli delle
costruzioni.

P RES I D E N T E Invito la Com~
missione ed il Governo ad esprimere il loro
avviso sugli emendamenti in esame.

G I A N C A N E, relatore. La Commis~
sione è contraria perchè gli emendamenti
comporterebbero maggiori oneri.

'k S P A G N O LL I, Ministro delle poste

e de,zze telecomunicazioni. Dai due emen~
damenti deriverebbero appunto maggiori
oneri, in quanto comporterebbero l'aumen~
to del numero dei direttori centrali e degli
altri funzionari indicati. Pertanto non è pos~
sibile accoglierli.

P RES I D E N T E Metto ai voti
l'emendamento sostitutivo presentato dai
senatori Chiariello e Massobrio. Chi lo ap-
prova è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo
presentato dai senatori Ohiariello e Masso~
brio. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 12. Chi l'approva
è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.
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C A R E L L I, Segretario:

Art. 13.

(Attribuzioni del direttore compartimentale)

Spetta in particolare al direttore compar-
timentale nell'ambito della circoscrizione:

a) coordinare l'esercizio dei servizi po-
stali e di telecomunicazioni secondo le diret-
tive del Ministro e del direttore generale:

b) sovraintendere alla attività degli or-
gani periferici;

c) adeguare l'organizzazione dei servizi
alle esigenze che si manifestano;

d) coordinare e trasmettere alla direzio-
ne generale, entro il 31 gennaio di ciascun
anno e previo parere del Comitato tecnico
amministrativo, i programmi di spesa redatti
dagli organi compartimentali e dalle direzio-
ni provinciali in relazione alle esigenze pre-
vedibili per l'esercizio finanziario successivo;
coordinare i programmi riguardanti anche
altre direzioni compartimentalI sentiti i di-
rettori compartimentali interessati e i comi-
tati tecnici amministrativi competenti;

e) elaborare le proposte di programmi
pluriennali per lo sviluppo, l'ammoderna-
mento e il riassetto di edifici, impianti e
strutture organiche operative del comparti-
mento, tenendo conto delle previsioni dei
programmi economici e urbanistici regio-
nali; verificare annualmente lo stato di attua-
zione dei programmi pluriennali dell'Ammi-
nistrazione, ai fini della loro realizzazione nei
termini previsti, limitatamente agli obiettivi
assegnati alla direzione compartimentale;
esprimere ~ a richiesta dei competenti or-
gani ~ il giudizio di idoneità sulle aree ri-
servate alla costruzione di edifici e di impian-
ti postali e di telecomunicazioni, in sede di
elaborazione ed approvazione dei piani re-
gola tori generali ,e particolareggiati, da par-
te delle amministrazioni comunali;

f) approvare i contratti stipulati dai
competenti organi delle direzioni comparti-
mentali e dai capi degli uffici periferici a se-
guito di asta pubblica o licitazione privata
quando l'importo non superi lire 6.000.000 e
quelli a trattativa privata quando l'importo

non superi lire 3.000.000 nonchè le relative.
variazioni;

g) approvare l'esecuzione di servizi da
eseguirsi in economia quando !'importo non
superi lire 1.500.000;

h) autorizzare le liti attive e quelle pas-
sive, sentita l'avvocatura di Stato, competen-
te per ciascuna provincia, quando l'oggetto
della controversia non superi lire 3.000.000;

i) autorizzare la transazione di vertenze,
sentito il parere di cui alla lettera prece-
dente, quando ciò che l'Azienda abbandona
o rinuncia non superi lire 1.200.000;

1) approvare progetti di lavori o di ap-
provvigionamenti quando l'importo non su-
peri lire 3.000.000.

I limiti di somma previsti nelle lettere f),
g), h), i), 1) del precedente comma sono rad-
doppiati quando i provvedimenti sono adot-
tati su conforme parere del Comitato tecni-
co amministrativo di cui al successivo arti-
colo 14.

Il direttore compartimentale riveste la
qualifica di funzionario delegato ai sensi del-
le disposizioni contenute nel regolamento
per l'amministrazione del patrimonio e per
la contabilità dell'Amministrazione delle po-
ste e delle telecomunicazioni approvato con
regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, e succes-
sive modificazioni.

Ai fini della determinazione dei limiti mas-
simi globali di somma entro i quali gli orga-
ni compartimentali e provinciali potranno
emanare nel corso dell'esercizio finanziario
i provvedimenti di spesa attribuiti alla loro
competenza dalla presente legge o dalle vi.
genti disposizioni e per delega, il direttore
generale dell'Amministrazione delle poste ('
delle telecomunicazioni all'inizio di ciascun
esercizio, ripartirà tra le direzioni comparti-
mentali i due terzi dei fondi stanziati in cia-
scun capitolo. Il restante terzo sarà accanto-
nato a disposizione dello stesso direttore ge-
nerale sia per le eventuali spese ordinate di-
rettamente dall'amministrazione centrale, sia
per poterne fare l'assegnazione, con succes-
sivi provvedimenti, a quegli organi nei quali,
nel corso dell'esercizio, vengano a determi-
narsi particolari esigenze che non possono
essere soddisfatte con i fondi già ad essi asse-
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gnati. Nel corso dell'esercizio, in relazione
ad eventuali variazioni delle esigenze dei sin~
goli organi, il direttore generale può disporre
modifiche al riparto dei fondi.

Il direttore generale, ove ricorrano parti~
colari esigenze tecnico-amministrative e fun~
zionali, potrà disporre ~ su conforme pare~

re del consiglio di amministrazione ~ che

per determinati capitoli non si proceda al
riparto previsto dal precedente comma o che
si proceda in misura diversa.

Il direttore compartimentale all'inizio di
ciascun esercizio disporrà tra gli organi di-
pendenti il riparto dei due terzi dei fondi as-
segnatigli in conformità alle disposizioni
del presente articolo, accantonando il ri-
manente terzo sia per le spese ordinate diret-
tamente sia per farne l'assegnazione a quegli
organi nei quali, nel corso dell'esercizio,
vengano a determinarsi particolari esigenze
che non possono essere soddisfatte con i
fondi ad essi assegnati. È in facoltà del diret-
tore compartimentale di procedere, nel cor-
so dell'esercizio, a modifiche del predetto ri-
parto in relazione ad eventuali variazioni
delle esigenze di servizio.

Il direttore compartimentale, ove ricorra~
no particolari esigenze tecnico-amministrati~
ve e funzionali, potrà disporre ~ su confor-
me parere del Comitato tecnico-amministra-
tivo ~ che per determinati capitoli non SI
proceda al riparto dei fondi ricevuti in asse-
gnazione o che vi si proceda in misura dj~
v,ersa.

Le disposizioni dell'articolo 22 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 giugno
1955, n. 619, si applicano anche alle direzioni
compartimentali per quanto dalla presentè
legge attribuito alla loro competenza. Le di-
sposizioni degli articoli 21 ~ ultimo com-

ma ~ e 23 del predetto decreto n. 619, riman-
gono in vigore fino alla data di istituzione di
ciascuna direzione compartimentale.

Le disposizioni di cui ai commi terzo,
quarto e quinto del presente articolo si appli-
cano anche all'ispettore generale superion.~
delle telecomunicazioni e nei confronti dei
capi degli ispettorati telefonici di zona.

e È approvato).

Art. 14.

eComitato tecnico-amministrativo
del direttore compartimentale)

Presso ogni direzione compartimentale è
costituito un Comitato tecnico~amministrati-
vo, presieduto dal direttore compartimentale
di cui fanno parte:

3 direttori provinciali;
2 funzionari direttivi della carriera am-

ministrativa applicati agli uffici del compar~
timento o da esso dipendenti;

1 direttore di circolo delle costruzioni
telegrafiche e telefoniche;

1 funzionario direttiva della carriera
direttiva applicato agli uffid del comparti~
mento o da esso dipendenti;

5 dipendenti degli uffici compartimenta-
li o periferici, designati dalle organizzazioni
sindacali più rappresentative a carattere na-
zionale, di cui due appartenenti agli uffici
locali ed agenzie delle poste e delle telecomu-
nicazioni. La rappresentatività è desunta dal
risultato delle ultime elezioni per i rappre-
sentanti del personale nel consiglio di ammi~
nistrazione.

Le funzioni di segretario sono svolte da
un dipendente della carriera direttiva o di
concetto.

La nomina dei comitati tecnici amministra-
tivi è fatta dal Direttore generale, su propo-
sta del direttore compartimentale.

I membri restano in carica quattro anni.
Per la validità delle sedute è richiesta la

presenza di almeno cinque membri, oltre il
presidente. Il Comitato decide a maggioranza
assoluta dei presenti, ma in caso di parità
prevale il voto del presidente.

Alle riunioni del Comitato tecnico-ammini-
strativo possono essere invitati, quali esper-
ti, rappresentanti delle amministrazioni sta-
tali e degli enti locali territoriali quando
debbano essere trattate questioni che posso-
no interessare la rispettiva competenza.

Il Comitato tecnico-amministrativo si riu-
nisce almeno una volta al mese ed esprime
il proprio parere sui punti c), d) ed e) del
primo comma del precedente articolo 13.
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Deve, inoltre, essere sentito quando le
somme previste dai successivi punti f), g),
h), i) e 1), siano superate fino al doppio o sia-
no comunque superate per delega conferi-
ta dal direttore generale in base a quanto
previsto dal precedente articolo 5.

P RES I D E N T E. Da paJrte dei sena-
tori Chiariello, Massobrio, Coppi, Cataldo,
Rotta e Basso è stato presentato un emen-
damento sostitutivo. Se ne dia lettura.

C A R E L L I, Segretario:

Al primo comma, sostituire l'ultimo capo-
verso con il seguente: «quattro dipendenti
degli uffici <compartimentali o periferici, uno
per ogni carriera, eletti a scrutinio diretto
e segreto dagli impiegati appartenenti alle
rispettive carriere; un rappresentante del
personale degli uffici locali ed agenzie. Per
la elezione dei 'Suddetti rappresentanti pos-
sono presentare liste di candidati, separate
per carriera, le organizzazioni sindacali a ca-
rattere nazionale. Ai fini delle elezioni il per-
sonale salariato è equiparato a quello della
carriera ausiliaria ».
14.2

P RES I D E N T E. L'emendamento
è informato a ,criteri già precedentemente
illustrati e pertanto non ha bisogno di essere
svolto. Invito la Commissione ed il Governo
ad esprimere su di esso il lOTOavviso.

G I A N C A N E, relatore. La Commis-
sione è contraria.

S P A G N O L L I, Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni. Il Governo è con-
trario.

P RES I DE N T E Metto ai voti
l'emendamento sostitutivo presentato dal
senatore Chiariello e da altri senatori. Chi
l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Nencioni e Grimaldi
è stato presentato un emendamento sostitu-
tivo. Se ne dia lettura.

C A R E L L I, Segretar:io:

Al primo comma, sostituIre l'ultimo capo-
verso con il seguente:

« sei dipendenti degli Uffici compartimen-
tali o periferici in rappresentanza dei sinda-
cati postelegrafonici aderenti alle confede-
razioni generali dei lavoratoIìi facenti parte
del CoOnsiglio Naziollé\lle dell'Economia e del
Lavoro ».

14. 1

P RES ,I D E N T E Il senatore Gri-
maldi ha facoltà di illustrare questo emen-
damento.

G R I M A L D I Proponiamo di ele-
vare a sei i rappresentanti degli Uffici com-
partimentali periferici seguendo un criterio
di,verso da quello del riferimento alle orga-
nizzazioni sindacali a carattere nazionale. Ri-
teniamo che, riferendoci ad un altro ele-
mento certo, cioè a quelle organizzazioni
generali dei lavoratori che fanno parte del
Consiglio nazionale dell'economia e del la-
voro, possa trovarsi la possibilità di vedere
accolto l'emendamento.

P RES I D E N T E Invito la CoOm-
missione ed il Governo ad esprimere il loro
avviso sull'emendamento.

G I A N C A N E, relatore. La Oommis-
siolle è cOllltmria per i motivi già esrposlti.

S P A G N O L L I, Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni. Anche il GOV'erllO

è contrarioO.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen-
damento sostitutivo presentato dai senatori
Nencioni e Grimaldi. Chi l'approva è pregato
di alzallsi.

Non è approvato.

MettoO ai vOlti l'articolo 14. Chi l'approva
è Ipregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'a:ntiÌcoloO 15. Se ne dia lettura.
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C A R E L L I, Segretario:

Art. 15.

(Organi periferici dell'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni)

Gli organi periferici dell'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni sono le
direzioni compartimentali. Gli organi perife~
rici delle direzioni compartimentali sono le
direzioni provinciali delle poste e delle tele~
comunicazioni, compresa la direzione circon~
dariale di Pordenone, cui sono preposti fun~
zionari con qualifica di ispettore generale o
di direttore di divisione.

Dalle direzioni provinciali e circondariale
predette dipendono gli uffici principali, gli
uffici locali, le agenzie, i recapiti e le ricevi~
torie.

La istituzione, la riunione, le modificazio-
ni e la soppressione degli organi dipendenti
dalle direzioni provinciali e circondariale di
cui al precedente comma, nonchè il relati-
vo ordinamento, sono disposti con provvedi~
mento del direttore compartimentale, sentito
il Comitato tecnico-amministrativo, entro i
limiti degli stanziamenti risultanti dal ripar~
to di cui al quarto comma del precedente ar-
ticolo 13, previa autorizzazione del direttore
generale per la parte concernente l'eventuale
maggior fabbisogno di personale.

I poteri attribuilti al direttore comparti~
mentale dal primo comma lettere f), g) e 1)
dell'articolo 13 della presente legge devono
essere dallo stesso delegati ai direttori pro~
vinci ali nei limiti indicati ai numeri 3, 4 e 5
del primo comma dell'articolo 21 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 giugno
1955, n. 619. È in facoltà del direttore com-
partimentale delegare i poteri medesimi an-
che per cifre superiori, con l'approvazione
del direttore generale.

P RES I n E N T E Da parte dei se~
natori ChiarieIlo e Massobrio è stato presen~
tato un emendamento tendente a sostituire
al primo comma, in fine, le parole: « o di di~
rettore di divisione» con il seguente perio~
do: « In mancanza di personale con tale
qualifica le funzioni di dirigenti dei predetti
uffici sono affidate a funzionari con qualifi~ I

ca di Direttore di divisione, con provvedi-
mento del Ministro, sentito il Consiglio di
amministrazione» (15.1).

Il senatore Chiariello ha facoltà di illu-
strare questo emendamento.

,~ C H I A R I E L L O. In fondo questo
emendamento ha dlevaJI1za sul piano pro-
vinciale perchè dice di sostituir;e al p:rimo
comma le ,parole: « o di direttore dcicdivisio.
ne » con le seguenti: « In mancanza di per-
sonale con tale qualifica Le funzi'Oni di di-
rigenti dei predetti uffici sono affidate a
funzionari con qualifica di 'Direttore di di~
visiom.e,con pl1ovVledimento del Ministro, sen~
tito il Consiglio d'amministrazione ».

P RES I D E N T E. Invilto la Com-
missione ed ,il Gov:erno ad esprimel1e il 10lI'0
avviso sull'emendamenlto in esame.

G I A N C A N E, relatore. La Commis-
sione è Icontraria.

S P A G N O L L I, Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni. plfevedendoSli mag-
giori oneri, non è possibile accogliere l'emen-
damento.

P RES I D E N T E. Metto ai votd:l'emen-
damento sostitutivo presentato dai senatori
Chiariello e Massobrio. Chi l'approva è pre-
gato di alzarsi.

Non è approvato.

Meltlto ai voti l'articolo 15. Chi l'app:mva
è pl1cgato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo agIi ar:ticoH successivi. Se ne
dia lettura.

C A R E L L r, Segretario:

Art. 16.

(Servizi di ragioneria, economato e cassa,
nelle direzioni compartimentali)

Nelle direzioni compartimentali il servizio
di ragioneria, di economato e icassa, è disdm~
pegnato dai corrispondenti olrgani della di~
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rezione provinciale delLe poste e deUe tele-
comunicazioni della sede della direziÌone
compartimentale.

(È approvato).

Art. 17.

(Commissioni consultive del personale peri-
ferico dell'Amministrazione delle poste e

delle telecomunicazioni)

I commi terzo, quarto, quinto e sesto del-
l'articolo 26 della legge 31 dicembre 1961,
n. 1406, sono sostituiti dai seguenti:

« Presso ogni dilrezione provinciale o dr-
condariale postelegrafica la Commissione
consultiva del personale è composta:

1) dal direttore provinciale che ,la p re-
si,ede;

2) da due ispettori nominati dal diret-
tore compartimentale;

3) da tre impilegati della camiera diret-
tiva o di concetto, nominati dal direttore
compartimentale su designazione del diret-
tore provinciale;

4) da tre rappresentanti del personale,
eletti a scrutinio diretto e segreto.

Le funzioni di segretario sono disimpegna-
te da un impiegato della carriera di concet-
to, con la qualifica non infer10re a segretario
o equiparato, nominato dal direttore com-
partimentale su designa:zJione del direttore
provinciale ».

I commi primo e terzo dell'artkolo 27
della stessa legge 31 dicembre 1961, n. 1406,
sono sostituiti dai seguenti:

« Per la validità delle sedute è necessaria
la presenza, oltre che del presidente, di al-
meno cinque membri e per la validità delle
deliberazioni il voto favorevole della maggio~
ranza assoluta dei presenti.

I membri indicati ai nlUmeri 2) e 3) del
secondo comma e ai numeri 2), 3) e 4) del
telfZO comma dell'articolo 26 e i segretari
durano in carica tre anni e possono essere
confermati ».
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I primi due ,cammi dell'art,icolo 28 della
legge 31 dicembre 1961, n. 1406, sono sosti-
tuiti dai seguenti:

« Le Commissioni consultive del personale
hanno i,l cQlIl1pito:

a) di compilare e proporre alle oompe-
tenti dire:zJioni compartimentali le graduato-
,rie locali del personaLe delle carriere di con-
cetto, esecutive ed ausiliarie aventi titolo a
partecipare a scrutini di promozioni per me-
rito comparativo o a scelta;

b) di compilare e proporre una gradua-
toria degli impiegati che hanno prodotto

I domanda di trasferimento in a>ltre sedi;

c) di esprimere motivato pa:rere all'or-
gano competente, nei casi previslti dal quar-
to comma dell'articolo 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;

d) di esprimere motivato parere all'or-
gano competente nei casi in cui occorra con-
ferire funz10ni proprie della qualifica supe-
riOI1e a quella rivestita da impiegati appar-
tenenti a carriere diverse da quella diret-
tiva;

e) di ist,ruiI1e i ricorsi avverso i giudizi
complessivi formulando pI'Oposte da inviare
all'organo competente a decidere;

f) di esprimere parere sull'assunzione di
personale straordinario limitatamente al 20
per cento dei posti disponibili riservati ai
figli di dipendenti o ex dipendenti, nonchè
aIle vedove del personale deoeduto senza
aver maturato il diritto alla pensione;

g) di proporre alla direzione comparti-

mentale i provvedimenti necessari per assi-
curare la piena funzionalità dei servizi e il
Loro efficace coordinamento, nonchè i pro-
grammi di spesa .conseguenti;

h) di esprimere pareI1e sugli elenchi pro-
vinoiali e zonali degli aspiranti alle assun-

zioni st,raordinarie di cui alla legge 14 di-

cembre 1965, n. 1376;

i) di esprimere parere sugli atti di con-

cessioni di servizio di competenza del diret-
tore provinciale, con particolare riguardo

alla equiità del trattamento economko del
personale destinato ai servizi stessi.
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Le Cammissiani cansultive pravinciali sa~
nO' naminate con provvedimentO' del diret~
tore campartimentale e duranO' in carica 4
anni.

Le dispasiziani del presente articala hannO'
effettO' dalla data di istituziane di oiascuna
direziane compartimentale e nell'ambita
della relativa circoscriziane. I rappresentan-
ti del personale rimangonO' in carica fina
alla scadenza del mandato in corso alla pre~
detta data ».

P RES I D E N T E Da parte dei se-
natOlri Nendoni e Grimaldi è stato presen.
tata un emendamentO' tendente a sastituire,
al prima capaversa, il n. 4) can il seguente:
«da quattro 'rappresentant~ ,del persanale
eletti a scrutiniO' diretta e segreto» (17.1).

n senataa'e Grimaldi ha facoltà di svol.
gevlo.

G R I M A L D I Signor P!residente, vo-
gHamo soltantO' aumentaTle di una unità i
rappresentanti dei lavoratori; anrzichè tre i
rappresentanti dOV'l'ebberO' essere quatltro,
eletlti a scrutinio diI1etto e segreto.

P RES I D E N T E. Invtto,la GOIm.
mi,ssiane ed ,il Gove,rna ad esprimere il 10\110'
avviso sull'emendamento in esame.

G I A N C A N E, relatore. La Commis~
silOne è :contraria.

S P A G N O L L I, Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni. Anche il GalV'ema
è oontra'rio.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen.
damento sostitutivo present'ato dai senatari
Nenciani e Grimaldli. Chi l'appmva è prega.
to di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatari Chiariella, Massa~
brio, Coppi, Cataldo, R:otta e Basso sono
statli presenltati i seguenti due emendamenti
alil'a:rticolo 17:

Al primo comma, sostituire il n. 4) con il
seguente: «da tre rappresentanti ,del persa~

naIe, ll[}O per ogni carriera, deHi a slOvutinia
dilretto e segretò, dagli impiegaN delle ri.
spettive carriere »

17.2

Dopo il primo comma, inserire il se~
guente: {( Per la elezio[)Je dei sUlddetti rap~
presentanti possono presentar,e liste di can-
didati, separate per carriera, le arganizza~
zionli sindacali a ca:ratrtere nazJonale ».
17.3

Il senatore Chiariello ha facaltà di illu~
strare questi emendamenti.

* C H I A R I E L L O . Desidero solo racca~
mandare l'emendamentO' che dice: {( Per la
elezione dei suddetti rappresentanti possanO'
presentare liste di candidati< sepamte per
canrJ'era le organizzazioni sindacalii a ca,rat~
tere naziOlnale ». DOIV'reirichiama!1ffii a tutta
la disousslione che è statta fatta prima per
ripeteve 'Che sarebbe stato bene tenere pre.
senti le consideraziani già fatte, allo scapa
di miglia rare il testo della legge.

P RES I :D E N T E. Invito la Com~
missione ed ill Governa ad esprimere ill 1011'0
avvi,so sugli emendamenti in 'esame.

G I A N C A N E, 1"elatore. La Commis~
siane è oantraria.

S P A G N O L L I, Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni. H Galvemo è 'Con~
trario.

P RES I D E N T E Metto ai vati il
prima emendamentO' proposto dal senatore
Chiariello e da altri senatari. Chi l'approva
è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ad voti il secando emendamen,to
prapasta dal senatore Ohiariello e da altri
senatari. Chi l'approva è pregata di alzarsi.

Non è approvato.

Meltto ai v'Olti l'artkol'O 17. Ch[ l'approva
è pregato dL allzarsi.

È approvato.
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Passiamo agli artiooli sUCicessiVlÌ,.Se ne dia
lettura.

C A R E L L I, Segretario:

Art. 18.

(Competenza delle Commissioni consultive
e dei consigli di disciplina provinciali per
il personale degli uffici della direzione com~

partimentale)

Per il persOlnale dell'Amministrazione del~
le pos,te e delle telecomunicazioni in servizio
presso le diTezioni compalrtimentali e gli uf~
fici autonOlmi dipendenti sono competenti,
per la rispettiva materia, il Consiglio pro~
vinciale di disciplina e la Commissione con~
sultiva della di'rezione provinciale coesisten-
te aHa direzione compartimentale.

Il personale di CUlial primo comma par~
tecipa alle eLezioni dei rappresentanti del
personale della predetta direzione provin-
ciale.

n Consiglio provinciale di disciplina e la
Commissione consuMiva provinciale, quan~
do trattano questioni 'l'elative al personale
delLe Direzioni .compalrtimentali, slOno pre-
sieduti dal direttore ,compartimentale.

(E approvato).

Art. 19.

(Officine postali e di telecomunicazioni)

Con provvedimento del direttore generale
possono essere istituite, ove le esigenze di
servizio lo richiedano, presso le dkezioni
compartimentali, provinciali e CÌiI1condarialIe
e presso i circoli delle costruzioni telegra~
fiche e telefoniche:

a) offioine postali;
b) officine telegrafiche;

c) officine di posta pneumatica;
d) officine automezzi;
e) officine postelegrafiche;

f) officine pOlstali e di posta pneumatica;
g) officine postelegrafiche e di posta

pneumatica.
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Nelle officine di cui ai pUThti e), f) e g)
possono essere iÌncorporate anche quelle di
cui al punto d).

L'ordinamento, Je attribuzioni, la dipen-
denza tecnka ed amministrativa, ,e le nor~
me per il funzionamento delle suddette of~
ficine sono stabilite con decreto del Ministro,
previo parere del Consigl.io di amministra~
zione.

Al personale delle predette officine appli~
cato a mansioni non indkate nelle tabelle
B) e D), allegate alla legge 27 maggio 1961,
n. 465, compete la secoThda maggiorazione
del premio di esel1cizio nella misura :previ-
sta dalla predetta tabella B - lettera G),
sub ç) - c).

Le officine di cui ai precedenti commi
possonoessoce istituirte anche nell'ambito
di uffici principali.

(E approvato).

Art. 20.

(Rapporto informativo
e giudizio complessivo)

L'articolo 21 della legge 31 dicembre 1961,
n. 1406, ed il p["imo comma dell'al'ticolo 3
della legge 18 febbraio 1963, n. 81, sOlno
abrogati.

Per ogni impiegato delle Aziende dipen~
denti dal Mini'stero delle poste e delle tele~
comunicazioni con qualifica inferiore a di~
rettore centrale o equiparata deve ,essere re.
datto annualmente un rapporto informativo
che si conclude con il giudizio complessivo
di «ottimo », «distinto », «buono », «me~
diocre », « insufficiente ».

Nel rrapporto informativo e nel giudizio
complessivo deve tenersi cOlnto degli ele-
menti indicati per ciascuna rcaHiera negli
artiooli 43, 44, 45 e 46 del decreto del Pre~
sidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, nonchè di ogni altlro eilemento utile ai
fini della valutazione del dipendente.

Il giudizio complessivo che comunque con-
trasti con le risultanze del rapporto infor-
mativo deve essel'e mOltivato.

Qualora non si :ritenga di apportare va~
riaZJioni all'ultirno rapporto informativo ed
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al relativo giudizio complessivo, si procedea:-à
~ per non altre un triennio ~ soltanto alla
comunicazione al dipendente della conferma
del giudizio oomplessivo relativo al prece-
dente anno.

Avverso il giudizio cOimplessivo, o la con-
ferma di cui al precedente comma, !'impie-
gato può ricorrere al Consiglio di ammini.
strazione, 'Se triveste una qualifica superiore
a direttore di sezione ovvero se il giudizio
gli è stato attribuito dalla Commissione cen-
trale del personale, e a tale organo collegiale
negli al1Jri casi, con facoltà di inoltrare il
ricorso in pi<ego chiuso.

Il ricorso deve pervenire, entro quindici
giorni dalla comunicazione del giudizio com-
p'lessivo o della conferma all'ufficio presso
il quale !'impiegato presta servizio.

La deliberazione del COinsiglio di ammi-
nistrazione e della Commissione iCentrale del
personale è provvedimento definitivo.

Con decreto del Minisltro delle poste e
delle telecomunicazioni, previo parere de,l
Consiglio di amministrazione, sono determi-
nati i criteri e le modalità per la compila-
zione e la conservazione dei rapporti infor-
mativi e delle notifiche dei giudizi comples-
sivi e sono stabiliti i rehutivi modelli. Con
lo stesso deoI'eto è stabiiJita la competenza
ai fini della compilazione dei rappOirti in-
formativi e della formulazione dei giudizi
complessivi.

(È approvato).

AI't. 21.

(Concorsi regionali o provinciali)

I concorsi per l'aocesso al ruolo organico
della carriera direttiva del personale t1ecnico
delle costruziOini e degli impianti tecnologici
e al ruolo organico della 'Carriera di concetto
dei geometri possono essere effettuati anche
limitatamente agli uffici aventi sede in deter-
minate regioni o provinoe e ,tutti i cittadini
possono parteciparvi.

I vincitori non possono conseguire trasfe-
rimenti a domanda dalla sede cui 'Sono stati
assegnati, se non siano trascorsi almeno cin-
que anni dalla data di assunzione.

P RES I D E N T E. Da parte dei se-
natol1i Chiariello, MassO'brio, Copa:>i, Cataldo,
ROitta e BossO' è stato presea1truto un emen-
damentO' Itendente a sO'stitUlire l'ultimo com-
ma con i,l seguente: «I vinoitO'ri nOiDJpOiSSO-
no conseguire t1rasfen1menti a domanda dal.
la sede cui sono s,tati assegnati, se [}Jon siano
trasoOlrsi almeno dieci anni dalla data di
assunzione)} (21. 1).

n senatore ChiariellO' ha facoltà di svol-
genIo.

* C H I A R I E L lI...O Il nO'stI1O emen~
damentO' è sp1egabiile per questo, perchè nOin
s,i comprendOinO' i lIIlotivi per li quali si è
dtenutOi di stabHire dei oonoorsi regionali
o rprovinoiali soltanto per gLi ingegneri o per
i geometri. Se iÌJmotivi sono quelli relativi
alla necessità di assioura:I1e la presenza del
persO'nale in base alle esigenze del servizio,
la disposillione dOivrebbe essere estesa a tut-
te indistintamente le categO'ri'e. È pur vero
che la maggior a:>arte delle leve vengono dal
Meridione dell'Italia, ma è altrettanto verO'
che oggi, eon le attuali dispOisizioni, ben dif-
ficilmente un impiegato riesoe ad essere tra-
sferi,to prima dei CÌill1queannJi. Pel1ta:nto sì
riti,ene O'pp0I1tU1l10elevare il termine a died
anni O'Ppure sopprimere addirittura ,]'arti-
COlOi.Nel primo !Caso si mi'ra a]Jl'aodimata.
zione demimp~Ciga:to alla Siede di lavorO'. Do-
po tale periodO' infrutti egli si sarà uormata
una famiglia, av:rà dei figH che vaIliIliO,che
andranno a 'scuO'la e quindi ben diffidlmen~
te sentirà la necessità di avvicinarsi al paese
natio. Nel secondo caso invece, a causa della
attuale difficoltà di trasferirsi, si dimostra
l'inutHità del:la norma così come è stata
formulata.

P R E IS I D E N T E Invi'to la GOIIll-
missiOine ad esprimere il SUiO avviso sullo
emendamento in esame.

G I A N C A N E, relatore. La Commis-
sione è oontraria.

P RES I D E N T E. Invito l'onorevole
Minist:ro delle postle e delle telecomunica-
zioni ad esprimere l'avviso del Governo.
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* S P A G N O L L I, Ministro derlle poste
e delle telecomunicazioni. Qui c'è un proble~
ma che il Ministero ha seglDJalatoal Ministro
per la riJforma burocratica, perchè, essendo
il prreceltto costituzionale tale quale è attual-
melt1Jt1e,quando sà. apre un ooncorsiO tutti ~
cittadini possono concorrervi; però quando I

i vincitori del concorso sono mandati nelle
sedi dove occorre il servizio, ecco che tempe-
stano di raccomandazioni Governo e parla-
mentari perchè vogliono essere trasferiti. Bi-
sogna risolvere questa situazione. Per intan-
to, essendovi il precetto costituzionale che
c'è, il minimo che possiamo fare è di stabili-
re cinque anni perchè per lo meno in questo
periodo dovranno rimanere fermi in quel po-
sto dove ve~amente OCCOlI1reche M servizlio
venga reso.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emem-
damento sostitutivo presentato dal senatore
Chiariello e da altri senatori all'a:rticolo 21.
Chi lo approva è pJ:1egato di alza:rsi.

Non è approvato.

Metto ai voti J'ruI1ticolo21. Chi 10'approva
è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli a~tiooH suooessivi.

C A R E L L I, Segretario:

Àrt. 22.

(Titolo di studio per l'accesso ai ruoli tecnici
della carriera esecutiva)

L'artioolo 6 dellla legge 31 dicembre 1961,
n. 1406, e l'articolo 19 della legge 18 febbraio
1963, n. 81, sono sosti,tui,ti dal seguente:

« Per l'ammissione ai concorsi di accesso
ai ruoli delle carriere esecutive degli opera-
tOlri delle stazioni radio, delle officine poste-
legrafiche e di posta pneumatica, degli assi-
Sitenti e dei disegnatori nonchè del personale
specializzato, delle stazioni ed officine telefo-
niche è prescritto il possesso del diploma di
istituto di iSltruzione secondaria di primo
grado o di istituto professionale limitata-
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mente agli indkizzi e specializzazioni stabili-
ti nei bandi di ooncorso ».

(E approvato).

Art. 23.

(Assunzione di idonei)

Il secondo e terzo comma dell'articolo 4
della legge 26 giugno 1965, n. 832, sono so-
stituiti dai seguenti:

« Gli idonei che nella graduatolJ:1iaeccedo-
no il numero dei pos1ti messi a ooncorso non
acquistano diritto a coprire i posti che si
renderanno successivamente vacanti.

Il Ministro, 'tuttavia, su 'Conforme parer1e
del Consiglio di amministrazione ha facoltà
di assumere gli idonei, secondo l'ordine del-
la gradmutoria, ai pO'sti che si renderanno di.
sponibili entro due anni dall'approvazione
della graduatoria stessa, ,nelle qualificheinà..
ziali dei lruoli delle caJ:1riere esecutiva ed au.
siliaria.

La facoltà di cui al preoedente comma può
essere esercitata anche per i posti che siren-
dano disponibili nei ruoli delle Icarrriere di-
rettive e di concetto delle Azi,ende dipendenti
dal Ministero delle postle e delle telecomu-
nicazioni, entro due anni dall'approvazione
della graduatoria dei l1Cllativiconcorsi, nel li-
mite masSiimo rispettivamente dell 10 per
cento e del 20 per cento dei posti messi a
concorso.

(E approvato).

Art. 24.

(Rappresentanti del personale
nelle commissioni dei concorsi interni)

Delle 'Commissioni giudicatrici nei con-
corsi interni che siano banditi dalle Aziende
dipendenti dal Ministero delle poste e deUe
telecomunicazioni in applicazione di !leggi
speciali, per passaggi di carriera, di ruolo o
per avanzamenti, fanno partie tre rappresen-
tanti del personale designati dalle organiz~
zazioni sindacali a carattere nazionale e uni.
tario, maggiormente rappJ:1esentative. La 'rap~
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presentativi,tà è desunta dai ['isuLtati delle ul~
time eleziani per la nomina dei rappresen-
tanti dell personale nel Cansiglio di rummini-
strazione.

I rappresentanti del personale devano ap~
partenere alla carI1iera nella quale avviene
l'avanzamento o il passaggio dei candidati.

P RES I D E N T E. Avverto che il se~
guente emendamento pI1esentato ,dai senato~
ri Nenoioni e GrimaLdi deve IintJenderrsi prre~
eluso:

Sostituire il primo comma con il seguente:

~< Delle commissioni giudicatrici nei con~
corsi interni che siano banditi dalle aziende
dipendenti dal Ministero delle poste e tele~
comunicazioni in applicazione di leggi spe~
ciali, per passaggi di carriera, di ruolo o per
avanzamenti, fanno parte quattro dipenden-
ti in rappresentanza dei sindacati postelegra- I

fonici aderenti alle Confederazioni generali
dei lavoratori facenti parte del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro ».

24.2

Da parte dei senatori ChiarieUo, Masso-
brio, Coppi, Cataldo, Rotta e BOIsso è stato
presentatOl un emendamentO' tenden:te a sop-
primere l'articolo 24 (24.3).

Da parte dei senatOlri Chiariello e Masso~
brio è stato inoltre presentato il seguente
emendamento:

Al primo comma, sostituli,re Ie parole:
«dalle Aziende », con le altre: «dall'Am~
ministrazione delle poste e delle telecomu:-
nicazioni e dall'Azienda di ,Stato per i servi~
zi telefonici ».

Apportare, conseguentemente, la stessa
modifica agli articoli 25, 26, 33, 34, 35, 40,
42, 43, 46, 47, 48, 51 e 52.

24. l

C H I A R I E L L O. Damando di par~
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* C H I A R I E L L O. VOIlevo iHustrare
l'emendamento breN1emente, trattandosli di

questiane formale più che sOSita:nz~ale,ma
che ha ugualmente tuNa la sua impOlrtanza
e che si estende a tutti gli alt.d articOlli 25,
26, 33, 34, 35 ecoetera. NOIn Siit~ratta quindi
di un emendamento formale ,come pOltlfeb~
be apparrire, ma c'è in fondo della sostanza.
Infatlti è noto che i ,testi pI1ccedenti sotto-
pOlstli all'esame del comitato ristretto della
1a e della lOa Commissione prevedevano la
modifica dell'amministrazione postelegrafo-
nica in azienda. Senonchè, succes'sivamente,
iiI testo è stato !ridimensionato tanto che H
titolo del disegno di legge è attualmente il
seguente: «Norrme relat~ve all'organizzazio-
ne dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni ».

Si, tratta quindi di adeguare le IOOlmnedi
oui agili arti'ooli anzidetti aMa decisione adot-
tata dalla Camera dei deputati di mantenere
l'attual,e stlrutltura degli organtilsmi che orpe"
rana nel Ministero ipostelegrafonùco, cioè
Amministrazione deUe pOlste e tdecomuni~
cazioni e Azienda di Stato pelr i servizi telle-
fonici. È una precisazione, slignor M,inistlI1o;
la valuti lei. È ,j,Jcaso di dlevalie che in tutti
gli altri art1coli si 'Usa ,esattamente l'espres~
Slione «amminis'Ì'razliOlne pOSltelegrafonica ».
e non già quella di « azienda », data la man~
cata trrasfOlrmazione della denommazione
dell' amministrazione stessa.

P RES I D E N T E. Invito ,la Com-
missione ad esprimere il suo avviso.

G I A N C A N E, relatore. EVi1denlt'emen~
te iiI senatore ChiarieUo ignora che il Mini-
stero deHe pOis<tee delle tel'ooomunicazioni
è oostituito dalla Amminist,razione delle po-
Site e delle ,telecomunicazioni, nel ClUirumbi-
to agisce l'ASST, Azienda di Stato per i ser-
Vlizitele£oniai.

La Commissione è contraria ad ambedue
gli emendamenti in esame.

P R E iS I D E N T E. Invito l'onOlrevole
Minilstm del,le poste ,e deLL,etelecomUlllicazi,o-
ni ad esprimere l'avviso del Gorv,erno.

* S P A G N O L:L I, Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni. Nonesdudo, sii-
gnorr Presidente, che ci sia qualche cosa da
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aggiungere, non dal Punito di viSita corncet~
tuale, ma dal punto di vista dellave:rmino~
logia; però sono contrario.

P RES I D E N T E. Metto ai voti, l'emen-
damento, soppressivo presentato dal sena-
tore IChiariello e da altri senatori. Chi lo ap-
prova è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo
presentato dai senatori Ohiariello e Mas-
sobrio. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto aHora ai vOlti l'articolo 24. Chi l'ap-
prova è pregato di alza,rs.i.

È approvato.

Segue l'articolo 25. Se ne dia lettura.

C A R E L L I, Segretario:

Art. 25.

(Decentramento promozioni a ruolo aperto)

Salvo quanto previsto dal secondo comma
del precedente articolo 10 le promozioni a
ruolo aperto nei ruolli organici del persona-
le delle Aziende dipendenti dal Ministero del-
le poste e delle telecomunicazioni, SOlnocon-
ferite con decorrenza dal giorno successivo
a quello di compimento del periodo di per-
manenza senza demeri to nella quaEfica :infe-
riore pres1cI1i,uodalle vigenti disposizioni.

Dette promozioni sono disposte Icon prov-
vedimenti adottati:

~ dal dir,ettore compartimentale dell'Am-

ministrazione delle poste e delLe telecomu-
nicazioni per il personale degli uffici com-
partlimenta:li e degli orrgani periferici dipen-
denti. Il direttore compa:rtimentale di Roma
è competente anche per le promozioni a ruo-
lo apento del personale degli organi centrali
dell'amministrazione del:le poste e delLe tele-
comunicazioni;

~ dal direttore centrale del personale del-
l'Azienda di Stato perr i servizi teIefonici per
il personale dell'Azienda medesima.

Con decreto del Ministro deLle poste e del.
le Itelecomunicazioni saranno determinati
previa parere della competente Commissione
centrale del personale di cui al precedente
anticolo 9 li criteri da osservatrsi per li.:!oonfe-
rimento delLe promozioni previste ,dal pre.
sente aI1ticOllo.

Fino alla istituzione di ciascuna direzio-
ne compartimentale delle poste e delle tele-
comuntcazioni lIe attribuZJioni ptl1eviste dal
presente articolo sono devolute al dilrettore
centrale del personale dell'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'ar-
ticolo 25. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Chiariello, Masso-
brio, Coppi, Cataldo, Rotta e Basso è stato
presentato un emendamento tendente ad in-
serire, dopo l'articolo 25, un articolo 25-bis.
Se ne dia lettura.

C A R E L L I, Segretario:

Art. 25-bis.

« La promozione a Segretario aggiunto ed
equiparata degli impiegati della carriera di
concetto dell'Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni, nominati in ruolo a
seguito dei concorsi banditi con i Decreti
Ministeriali 14 aprile 1958, 1° aprile 1959 e
4 dicembre 1959, viene retrodatata al com-
pimento del secondo anno di permanenza al-
la qualifica iniziale ».
25.0.1

P RES I D E N T E. Iil senatolr:e Chia-
:f'iello ha facoltà di illustrare questo emenda-
m,ento.

* C H I A R I E iLL,o. Ritengo che il testo
dell'articolo aggiuntivo da noi proposto sia
sufficientemente chiaro e non abbia bisogno
di ulteriore illustrazione.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ad esprimere il suo avviso suIreme:n-
damento in esame.
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G I A N C A N E, relatare. La Commis-
sione è Icantraria.

P RES I D E N T E. Invita l'onOlI"evoJe
Ministro delle paste e ddle teleoolillunkazio-
ni ad esprimere l'avv~so del Governo..

S P A G N O L L I, MinistrO' delle paste
e delle telecomunicaziani. Il Governo è can-
Itrario.

,p RES I D E N T E Metto allora ai
voti l'articolo 25-bis proposto dal senatore
Ohiariello e da altri senatori. Chi lo approva
è pregato di alzarsi.

Non è approvato.
o

Da parte dei senatori Chiarie:llla, Masso-
brio, Cappi, Cata:lcLo,Rotta e Bossa è Sltato
altresì presentato un emendamento tendente
ad inserire, dopo l'articalo 25, un articolo
25-ter. Se ne dia lettura.

C A R E L L I, Segretaria:

Art. 25-ter.

« Dalla entrata in vigore della presente
legge le carriere direttive speciali previste
dall'artioola 195 del testo unica n. 3 dellO
gennaiO' 1957, sana estese all' Amministrazia-
ne delle poste e delle telecamunicazioni in
sastituzione dell'attuale carriera di concettO',
ferma restandO' la dotaziane organica esi-
stente.

Alla nuova ridistribuziane della dataziane
organica, provvederà l'Amministraziane delle
paste e delle telecomunicaziani can appasiti
provvedimenti del Cansiglio di amministra-
ziane ».
25.0.2

P RES I D E N T E. Il senatore Chia-
ridIa ha facoltà di illustrare questa emen-
damentO'.

* C H I A R ,I lE L L O. Anche que'Sto
nostro emendamentO' non ha bisogno di una
illustrazione, in quanto dalla sua lettura ri-
sulta chiaro come esso tenda ad una miglio-
re strutturazione.

P RES I D E N T E. Invita la Commis-
sione ad esprimere il sua avvilso sull'emen-
damentO' in esame.

G I A N C A N E, relatare. La Commis-
sione è oaI1Jtraria.

P RES I D E N T E. Invita .l'a!IlarevoJe
MinistrO' delle poste e delle teliecomunica-
zioni ad esprimere l'avvisa dd Gaverno.

S P A G N O L L I, Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni. Il Gaverno è COID-
tralcio.

P RES I n E N T E. Pongo allma in
vO'tazione l'aI1tkolo 25-ter prOlPosto dal se-
natare Chianiella e da al,tri senatori. Chi lo
appnava è pregata di alzaI1si.

Non è approvato.

PassiamO' aLl'artioalo 26. Se ne dia lettulra.

C A R E L L I, Segr,etario:

Art. 26.

(Decentramento in materia di trasferimentI)

I provvedimenti relatlivi ai mO'vimenti cLe-
I gli impiegati ddle Aziende dipendenti dal

MÌ'nistero delle poste e delle tlelecamunicazia-
ni sono disposti con l' asservanza delle pro-
cedure attualmente vigenti:

~ dal MinistrO' per gli impiegati can fun-

zÌ'olllidi direttaI"e centrale e di direttare com-
partimentale e di capO' di ispettorato telefo-
nica di zana;

~ dal direttare generale dell'Amministra-

zione delle paste e deUe telecomunicazioni
per gli impiegati della caIìriera direttiva de-
gli uffici oentrali dell'Amministrazione stes-
sa, nonchè per gli impiegati della carriecr-a
di:rettiva da una direzione compartimentale
ad a1tra;

~ dal direttore dell'Azienda di Stato per
i servizi teLefonici per gli limpiegati della ,car-
riera direttiva degli uffici centrali dell'Azien-
da stessa, nonchè per gli impiegati deLIa car-
dera dkettiva da un ispeÌ'Ìorato di zona ad
altro;



IV LegislaturaSenato della Repubblica ~ 45463 ~

29 FEBBRAIO 1968794a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

~ dai direttori centrali del personale, nel~
l'ambito della 'rispettiva Azienda, per gli im-
piegati delle canriere di concetto, eseOUitiva
ed ausiliaria e per i salariati degli uffici cen-
trali, nonchè per gli impiegati delle stesse
carriere e per i salariati da una dire~1one
compartimentale ad altra e da un ispettorato
di zona ad altro;

~ dal direttore centrale degli uffici locali
e delle agenzie per il personalle degli uffici
medesimi, da una direzione oom:palDtimentale
ad altra;

~ dai direttori compartimentali e dai capi
degli ispettorati te1lefonioi di zona, per i di-
pendenti impiegati e salariati nell'ambito
della rispettiva circoscrizione;

~ dai direttori provinciali o circondariale
e dai direttori dei circoli delle costruzioni te-
legrafiche e telefoniche per i dipendenti im-
p1egati e salariati ddla rispetJtiva provincia,
drcondario o circoscrizione.

I criteri da osservarsi per fattuazione del.
le disposizioni del presente artilcolo, ad ec-
oezione di quanto attribuito alla competenza
del Ministro, sono det1erminatli dal diJ1eUore I

generale dell' Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni per tJutto ill persona.
le della Amministrazione medesima, e dal di-
rettore dell'Azienda di Stato pelr i serviZJi te-
lefonid per tutlto il personale dell/Azienda
medesima, sentita la Commissione oentrale
del personale.

P R lE S I D E N T E Pongo in vOlta-
zione l'articolo 26. Chi l'approva è Ipregato
di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Chiaridlo e Masso-
brio è stato presentato un emendamento ten-
dente ad inserire, dopo l'articolo 26, un ar-
ticolo 26~bis. Se ne dia lettura.

C A R E L L I, Segretario:

Ant. 26-bis.

(Ruolo aperto
nei ruoli della carriera direttiva)

« Le qualifiche iniziali dei ruoli organici del
personale delle cardere direttive dell'Ammi-

nistrazione delle poste e deLle telecomuni-
cazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi
telefonici, fino a quella di Direttore di Se-
zione inclusa, sono sostituite daHe seguenti
ed i relativi posti resi cumulativi in un unico
organico per ciascuna delle tabelle della car~
riera direttiva di cui all'allegato I alla legge
31 dicembre 1961, n. 1406 e aH/allegato I
alla Ilegge 18 febbraio 1963, n. 81:

Ex coeff.

402
340
284

Qualifica

Ispettore principale
Ispettore di 1a classe
Ispettore

Le dotazioni organiche delle qualifiche in~
dicate dal precedente comma dei ruoli delle
carr,iere direttive del personale amministra-
tivo, di cui alle predette leggi n. 1406 e
n. 81, risultanti dall'atltuazione delle disrpo~
sizioni del comma anzidetto sono ridolt'te ri-
spettivamente di 130 posti e di 10 posti.

Le promozioni a Ispettore di 1a 'Classe e
quelle a Ispettore principale sono conferite,
a ruolo aperto, rispettivamente con due e
quaHro anni di anziani,tà nella qualifica di
provenienza.

Gli impiegati dÌirettivi, ,in servizio alla da-
ta di entrata in vigore della presente legge,
assumono la quaHfica corrispondente a quel-
la posseduta. I consiglieri di 3a classe, non-
chè gli aventi titolo alla nomina alla qua-
lifica medesima, saranno inquadrati nella
qualifica di iSlpettori.

Gli impiegati delle carriere direttive del-
l'Amministrazione delle poste e delle tele~
comunicazioni e dell'Azienda di Stato per i
servizi telefonici in selrvizio alla data indi~
cata nel precedente comma, possono, dopo
la promozione a Ispettori di la classe o in-
quadramento in tale qualifica, conseguire
la promozione a Ispettore principale se in
possesso di uno dei seguenti requisiti:

1) anzianità di sei anni di effettivo ser-
vizilOnel ruolo di appartenenza;

2) anzianità di undici anni prevista per
l'esame di idoneità di cui all'articolo 164 del
deoreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, valutata in base alle di-
sposizioni vigenti;

3) idoneità nei concorsi di merito di-
stinto previsti dal citato articolo 164, com-
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presi quelli band1ti le cui prove di esame
siano state già iniziate.

Con dec:reto ministeriale, da emanarsi 00-
tro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, saranno stabilite, sen~
tito il Consiglio di amministrazione, le fun~
zioni per gli impiegati delle carriere diret~
tive che rivestono le quaU,fiche di cui al pri~
mo comma del presente articolo, facendo
salve le auribuzioni degli impiegati prove-
nienti dalla qualifica di Direttore di Se-
zione ».
26. 0.1

CHIARIELLO
mento.

Rilti'ro J'emenda-

P RES I D E N T E. Passiamo all'arti~
colo 27. Se ne dia lettura.

C A R E L L I, Segretario:

Art. 27.

(Attribuzioni della carriera di concetto)

Le Vlisite ispettive di controHo alla gestio-
ne degli uffid dipendenti dalle di:rezioni pro-
vinciali e circondariale delle poste e delle te- I

lecomunicazioni sono disposte ed eseguite
nei modi stabiliti daMe nOI1me ed istruzioni
per il servizio d'ispezÌJone.

Le verificazioni di cassa, compresi i pas-
saggi di gestione, sono disposte dalle direzio-
ni prov1inoiali e ci:l~condariale e sono affidate
a revisori appaI1tenenti alla carriera di con.
oetto del lruolo dei diJrettoried ispettori di
ragioneria limitatamente alle agenzie e agli
uffici locaLi dei gruppi C, D, E.

I pil'edetti :revisori sono sodti nei modi che
saranno stabiliti dal J:1egoilamentofra gli im-
piegati in possesso di determinati requisiti
personali e prof,essionali e sono poslti alle
dipendenze delle ragionede provinciali e cir.
conda:riale.

L'esame deglii atti conclusivi detlJe verifica-
zioni di cassa, di cui al secondo oomma, si
esaurisoe presso la direzione compartimen-
tale competente per terrHorio.

Restano di esdus1iva competenza degli im-
piegati della carriera direttiva, con funzioni
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ispettive, le visit,e e gli aocertamenti comun-
que da eseguire agli organi oentrali e peri-
ferici dell'Amministrazione delle poste e del-
le telecomunicazioni.

Per l'attuazione delle disposizioni del pre-
sente articolo, saranno aggiorna1te, entro un
anno dalla darta di ,entrata in vig10m della
presente legge, le norme che lI1egokIDoi,l ser-
vizio d'ispezione dell'Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni, in base ai
seguenti princìpi:

a) le visite d'ispezione agli organi cen-
trali, alle direzioni compartimentali, alle di-
rezioni provinciali e circondariale, ai r~ar-
ti e uffici da esse dipendenti, alle casse pro-
vinciali, ai depositi delle carte valori e stam-
pati soggetti a controllo, ai magazzini e de-
positi dei materiali e dei mobili, agli uffici
principali e agli uffici locali dei gruppi A e
B, conservano il carattere della periodicità;

b) le visite d'ispezione alle agenzie e
agli uffici locali dei gruppi C, D, E sono di-
sposte dagli organi competenti ogni qualvol-
ta essi lo ritengano necessario, senza il vin-
colo di periodicità;

c) le verificazioni di cassa, di cui al se-
condo comma, hanno il carattere della pe-
riodicità.

Le disposizioni riguardanti le verificazio-
ni di cassa dovranno essere attuate entro tre
anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.

P RES I D E N T E Su queSito arti-
colo è stato presentato un emendamento da
parte dei senatori ChiairieUo, Massobr,io,
Coppi, Cataldo, Rotta e Bosso, tendente a
sopprimere, al secondo comma, le parole:
« limitatamente alle agenzie e agli uffici lo-
cali dei gruppi C, D, E » (27. 1).

InvMo la Commissione ad es(primere ,il suo
avviso sull'emendamento in esame.

G I A N C A N E, relatore. La Commis-
sione è oontra,ria.

P RES I D E N T E. Invito l'onorevole
Ministro deUe poste e delle telecomunica-
zioni ad esprimere l'avviso del Governo.
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S P A G N O L IL I, Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni. Il GOi\lle'rnoè con-
trario.

P RES I D E N T E Pongo in i\lIota-
zione l'emendamento soppressivo pJ1esentato
dal senatore Chiari,eUo e da altri senatori.
Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Pongo aHora in votaz,ione l'alrtioolo 27.
Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 28. Se ne dia lettura. '

C A R E L L I, Segretario:

Art. 28.

(Funzioni di dirigenza
in uffici e reparti tecnici)

Gli impiegati delle carriere di concetto di
cui alle tabelle H ed I dell'allegato I alla leg-
ge 31 dicembre 1961, n. 1406, ed alla tabel.
la F dell'allegato I alla legge 18 febbraio
1963, n. 81, con qualifica non inferiore a
1° perito, a 1° geometra e a 10 dirigente tec-
nico o equiparato, svolgono funzioni che
comportano dirigenza di uffici e reparti tec-
nici di importanza adeguata, di aiuto nella
dirigenza di uffici o reparti tecnici, nonchè
funzioni di collaborazione tecnica, ivi com-
presi i collaudi di minore importanza.

Con decreto del Ministro delle poste e del.
le telecomunicazioni da emanarsi previa pa.
rere del Consiglio di amministrazione en-
tro 180 giorni dalla data di entrata in vigo-
re della presente legge, saranno specificati gli
uffici e reparti tecnici ai quali vanno pre-
posti gli impiegati di cui al precedente com-
ma. Con lo stesso decreto saranno, altresì,
specificati gli uffici e reparti tecnici di mi-
nore importanza ai quali possono essere
preposti, in luogo degli impiegati di cui al
precedente comma, impiegati della qualifica
più elevata dei ruoli della carriera esecutiva
di cui alle tabelle N, O e P dell'allegato I al-
la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, ed alla
tabella I dell'allegato I alla legge 18 febbraio
1963, n. 81.

P RES .1D E N T E. Da parte dei sena-
tori Chiariello, Massobrio, Coppi, Cataldo,
Rotta e Basso è stato presentato un emen-
damento tendente a sostituire l'articolo. Se
ne dia lettura.

CARELLI Segretario:

Sostituire l'articolD 28 con il seguente:

« Agli ,impiegati della ca:rrielra di concetto
di cui alla tabella F annessa alla legge 31 di-
oembre 1961, n. 1406, sOIno attribui,te le fun-
z10Illi:di diri.genza previste nei decreti mi-
nisteriali n. 1812 del 20 agosto 1940 e n. 279
del4 aprile 1942; dinigenza di tuttli gli Uffici
principali; dilfdgenza, geSltione e co:ntrolIo di
tutte le casse provinciali, ivi comprese quel-
le esistenti presso gli Uffici principali; fun-
zione di ispezione contabile di cui al prece-
dente articolo 27.

Agli impiega,ti deHa ca~rriera di ICO!l1Cetlto
di cui alla tabella C annessa alla legge pre-
detta, con qualifica non infeniore a Primo
Segretario, sono attribuite le funzioni: che
comprendono la .tiltolariltà ,de.1ileSegreterie
delle Direzioni oentrali, compartimentali,
provinciali re degli ahI1i organi pCI1iferici;
dirigenza di Uffici e Reparti, amminiSltrativi.
Al I1Ìmanente personale della stessa tabella,
con qualifica di Segreta,rio e linte1rrioI1e,sono
attribulilte funzioni di dilrigenza di :reparti in
Uffici principali; aiuto neLla di:I1iJgenza,nella
gestione e nel conltJ:101lodegli Uffici e Repanti;
fUlllizioni di 'Collaborazione amministrativa e
contabil'e.

AgU impiegatJi della carriera di co.ncetlto
di cui alle Itabelle H e I annesse alla .legge 31
dicembre 1961, n. 1406, con quaHfica non
inferiore a pr:imo perito e primo geometra,
SlOno.att1ribuilte funzioni di diJrigenza di Uf-
hai e :J:1epartJiIteonilOi;gestiO'ne e co.ntrollo di
Uffici a caratJteI'e pI'evalentemente t'ecn:ko;
direzione dei ,lavori, oollaudi ed incarichi di
ispezione ,tecnica: Il rimanente persO'nale
ddle :tabelle stesse svolge funzioni di aiutO'
'll!ella di'J:1igenza, geSltione e controllo di Uf-
dìci e Reparti tecnici, nonchè funzioni di col-
laborazione tecnica ».

28. 1
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P RES I D E N T E. U senatoll1e Chia~
ridIo ha faooltà di illustJraJ1e quesito emen~
damento.

* C H I A R I E L L O. Questoeme!11da~
mento 'tende a sostituire l'artioolo oon un
altro in quanto allorchè il legislatore istituì
nel 1940 la carriera di concetto per i postele~
grafonici, allora gruppo B, prima categoria
personale direttivo, l'Amministrazione delle
poste e telecomunicazioni, al fine di stabilire
le attribuzioni della .carriera stessa, emanò
ti decreti minis,tleriaN del 20 agosto 1940,
n. 1812 e del 4 aprile 1942, n. 279. Pa:rtko~
larmente nel primo di questi decreti l'Ammi~
nristlrazione pelr ogni singolo grado elencò le
varie funzioni del personale di concetto e, in
consideJrazione della propria autonomia e
dello specifico 'Htolo di 'studio I1ichiesti per
l'accesso alla Icarriera, attribuì per i,l grado
VI e VII le funzioni di dit1Ìgie[lte delle Divi~
s,ioni e sezioni .contabili e di ,ragioneria cen~
Drale. Quando poi J'AmminÌrstlrazione delle
poste, al palri delle altre, per ill conseguito
sv:Huppoteonioo e iilldustniale, sentì la ne~
cessità di provvedere all'aggiornamento del~
lo stato giuridioo del pel1sonale, i1 Parlamen-
to apPI10vò la legge 28 febbraio 1958, n. 119,
il cui articolo 33 sanzionò ,le attribuzioni so"
pra enunciate. Purt>I1oppO questo articolo,
che nel pensriero del legislatore av!]1ebbedo~
vuto fissare princìpi rehiari ed inequivocabiIi
per la determinazione delle funzioni della
carriera di conceluto seoondo i diversi ruoli
o qualifiche in curi la medesima si articola,
è stato invece formulato in manie1ra vaga,
imprecisa e confusa, tale da rendere pratica-
mente impossibile all'Amministrazione delle
poste e telegrafi di stabilire le funzioni del
personale ,interessato.

P RES I D E N T E. Ilnv:Ì<tol'a Commis-
sione ad espnimere il suo avviso sull'emen-
damento in esame.

G I A N C A N E ,relatore. La Commis-
sione è contraria.

P RES I D E N T E. Invito l'onorevole
Ministro delle post'e e deHe telereomunica-
zioni ad espmmere l'avviso del Governo.

S P A G N O L L I, Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni. Il Gowrno è COIll~
trar1lO.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen-
damento sostitutivo presenltruto dal senatore
ChiarieHo e da alt'ri senatolri. Chi l'approva
è pI1cgato di alzaJrsi.

Non è approvato.

Metto ai vot.i l'avtioolo 28. Chi l'approva
è prega!to dà alzarsi.

È approvato.

S1 dia lettura degli articolli successivi.

C A R E L L I, Segretario:

Art. 29.

(Cottimi)

Le disposizioni relative all' orario d'obbli-
go giornaliero non si applicano per i dipen-
denti chiamati a prestazioni di lavoro a
quantità. Il lavoratore ha soddisfatto il pro-
prio obbligo lavorativo quando abbia pro-

I dotto, nel proprio turnò, una quantità di la-
voro pari alla resa giornaliera, semprechè
siano state ultimate le quantità di lavoro a
cottimo ad esso affidate in relazione al traf-
fico del turno stesso.

Il secondo ed il terzo comma dell'artico-
lo 12 della legge 27 maggio 1961, n. 465; so-
no sostituiti dai seguenti:

« Le norme e le tariffe per i lavori resi a
cottimo oltre l'orario d'obbligo, ovvero per
determinare la resa corrispondente alla pre-
stazione oraria giornaliera, sono approvate
con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, sentito il Consiglio di
amministrazione. Nello stesso decreto sono
determinate le penalità per gli errori di la.
vorazione ».

« I compensi per i lavori a cottimo resi
oltre l'orario normale di ufficio ovvero oltre
la resa obbligatoria stabilita ed i compensi
orari di intensificazione di cui alla legge 27
luglio 1967, n. 621, sono ragguagliati all'im-
porto orario per servizio straordinario risul-
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tante dall'applicazione del primo comma de]
precedente articolo 9 per il personale che
riveste le qualifiche di vice segretario, uffi-
ciale di seconda classe o equiparato per gli
impiegati delle carriere di concetto ed ese-
cutive e di agente di esercizio di terza classe
o equiparato per il personale della carriera
ausiliaria. Detti compensi sono aumentati:

a) nei giorni feriali: del 25 per cento
per il personale delle carriere di concetto ed
esecutiva, del 30 per cento per il personale
della carriera ausiliaria;

b) nei giorni festivi: del 35 per cento
per il personale delle carriere di concetto,
esecutiva ed ausiliaria ».

(E approvato).

Art. 30.

(Premio di esercizio)

La tabella B annessa alla legge 27 maggio
1961, n. 465, è integrata con le seguenti voci:

direttore compartimentale . 700%

direttore di ufficio compartimentale 450%
direttore di sezione o reparto com-

partimentale 320%

(E approvato).

Art. 31.

(Forniture e acquisti
dI registri, carta, stampati)

Nei casi di urgenza, riconosciuta dal Con.
sigJio di amministrazione, l'Amministrazione
delle poste e deHe telecomunicazioni può
provvedere direttamente alla forni tura ed
all'acquisto dei registri, carta, moduli e
stampati, per una spesa complessiva non su-
periore al 10 per cento degli stanziamenti
relativi al rimborso al Provveditorato gene-
rale dello Stato per corrispondenti fornitu.
re ed acquisti.

Le forniture di carte-valori e di stampati
soggetti a controllo saranno effettuate con 11
rispetto deHe vigenti disposizioni, previa de-
terminazione del relativo prezzo da parte

della Commissione prevista dall'articolo 18
della legge 13 luglio 1966, n. 559.

(E approvato).

Art. 32.

(Vendita materiali fuori uso)

Le disposizioni dell'articolo 20 del decre-
to del Presidente della Repubblica 28 giu.
gno 1955, n. 619, per la vendita di materiali
dichiarati fuori uso si applicano anche ai
centri automezzi dell'Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni. Il limite di
somma previsto dallo stesso articolo 20 è
raddoppiato.

Le disposizioni dell'articolo 21 del rego-
lamento per l'amministrazione e per la con.
tabilità delle poste e dei telegrafi, approva
to con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, e
successive modificazioni, si applicano anche
agli uffici lavori ed ai centri automezzi del.
l'Amministrazione delle poste e delle teleco-
municazioni. I limiti di somma previsti dal.
lo stesso articolo 21 sono raddoppiati.

(E approvato).

Art. 33.

(Espro priazioni)

Alle espropriazioni effettuate nell'interes-
se delle Aziende dipendenti dal Ministero
delle poste e deHe telecomunicazioni per
la costruzione di edifici postali e di teleco-
municazioni sono applicabili le norme di
cui aH'articolo 13 della legge 15 gennaio
1885, n. 2892, per il risanamento della città
di Napoli, ai fini della liquidazione della in-
dennità di espropriazione.

Le stime compilate dagli uffici tecnici del-
le predette Aziende per la determinazione
dell'indennità da offrirsi ai proprietari, ai
sensi dell'articolo 24 della legge 25 giugno
1865, n. 2359, sulle espropriazioni per pub-
blica utilità, sono redatte in base a stati di
consistenza compilati da detti uffici con le
modalità dell'articolo 176 del testo unico
approvato con decreto luogotenenziale 19
agosto 1917, n. 1399, ed equivalgono, per
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tutti gli effetti dell'articolo 48 della predet~
ta legge 25 giugno 1865, n. 2359, alla perizia
di cui al precedente articolo 32 della legge
stessa.

Il prefetto, ricevuti, insieme alle relazioni
di stima, gli elenchi dei proprietari e dei
beni da espropriare, con l'indicazione della
relativa indennità, e il piano di esecuzione
già pubblicati a norma degli articoli 17 e 18
della legge 25 giugno 1865, n. 2359, decide
sulle osservazioni degli interessati, dispone
l'esecuzione del piano, ai sensi degli arti-
coli 19 e 20 della legge predetta ed adotta
gli altri provvedimenti previsti dall'artico-
lo 48 della legge medesima.

(E approvato).

Art. 34.

(Collaudi)

Al collaudo degli impianti, esclusi quelli
connessi con le opere civili, e dei materiali
forniti alle Aziende dipendenti dal Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni prov-
vede l'Istituto superiore delle telecomunica-
zioni quando il valore degli impianti e dei
materiali ecceda l'importo di lire venticin-
que milioni.

Al collaudo di cui al comma precedente
provvedono i circoli delle costruzioni tele-
grafiche e telefoniche competenti per terri-
torio, quando il valore degli impianti e dei
materiali non ecceda !'importo di lire ven-
ticinque milioni.

Al collaudo dei veicoli, dei materiali auto-
mobilistici e degli attrezzi ed arredi di au-
torimessa e di officina provvede ~ a mez-
zo di appositi incaricati ~ la direzione cen-

trale competente per la motorizzazione,
quando il valore relativo ecceda !'importo
di lire venticinque milioni.

Al collaudo di cui al precedente comma
provvedono ~ a mezzo di appositi incarica-

ti ~ i centri automezzi competenti per ter-
ritorio, quando il valore dei veicoli, dei ma-
teriali, degli attrezzi ed arredi di autorimes-
sa e di officina non ecceda l'importo di lire
venticinque milioni.

In deroga ai precedenti commi, allorchè
si tratti di impianti e materiali di partico-

lare complessità tecnica e funzionale il col-
laudo è eseguito dall'Istituto superiore del~
le poste e delle telecomunicazioni e dalla
direzione centrale competente per la mo-
torizzazione, su proposta dell'organo com-
petente per l'approvazione del progetto di
impianto o di approvvigionamento, anche
se il relativo valore non ecceda i limiti sta.
biliti per i circoli e per i centri automezzi.

Per gli impianti e le forniture non ecce.
denti !'importo di lire due milioni, in luogo
dell'atto formale di collaudo viene emesso
un certificato di regolare esecuzione.

Il regolamento determina le norme e le
procedure per l'esecuzione dei collaudi.

Al collaudo degli edifici delle Aziende di-
pendenti dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, nonchè degli impianti
tecnologici connessi con le opere civili, prov~
vedono ~ con l'osservanza delle norme pro~
prie delle opere eseguite a cura del Ministero
dei lavori pubblici ~ la direzione centrale
competente per i lavori e per gli impianti
tecnologici quando il relativo valore superi
l'importo di lire venticinque milioni e gli
uffici lavori quando tale valore non ecceda
l'importo di lire venticinque milioni. Allor-
chè si tratti di lavori di particolare comples-
sità tecnica e funzionale, al collaudo provve-
de la direzione centrale competente per i la-
vori e gli impianti tecnologici su proposta
motivata del direttore dell'ufficio lavori an-
che se il relativo importo non superi lire ven-
ticinque milioni.

(E approvato).

Art. 35.

(Donazioni)

Le Aziende dipendenti dal Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni possono ac-
cettare donazioni di aree destinate alla co-
struzione di uffici postali e di telecomunica~
zioni con l'autorizzazione del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni sentito il
Consiglio di amministrazione.

I relativi atti possono essere ricevuti dagli
ufficiali roganti delle Aziende interessate.

(E approvato).
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Art. 36.

(Finanziamento attività assistenziali e dopo-
lavoristiche)

Il contributo allo speciale fondo istituito
con decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, ratificato
con legge 10 febbraio 1953, n. 79, per integra-
re il trattamento di quiescenza del personale
telefonico statale, per il 1967 è fissato nella
misura del30 per cento dell'aliquota delle so-
prattasse sulle conversazioni telefoniche in-
terurbane e internazionali.

A favore dell'Istituto postelegrafonici, per
il potenziamento e la istituzione di nuove
forme di attività assistenziali ai sensi degli
articoli 2 lettera h) e 6 lettera d) del decreto
del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953,
n. 542, è devoluto il 20 per cento dell'aliquo-
ta delle soprattasse predette.

L'Istituto postelegrafonici è tenuto a cor-
rispondere annualmente all'Ufficio centrale
del Dopolavoro postelegrafonico istituito con
regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, una
somma pari ad un terzo dell'entrata di cui al
precedente comma.

Per gli anni successivi al 1967 il contri- I

buto previsto a favore della Cassa integrati-
va di previdenza per il personale telefonico
statale dal primo comma del presente artico-
lo sarà determinato, entro il limite massimo
del 30 per cento previsto dallo stesso com-
ma, con decreto del Ministro per le poste e
le telecomunicazioni di concerto con quel-
lo per il tesoro. Proporzionalmente sarà ag-
giornata la percentuale di cui al secondo
comma.

Con deliberazione del Consiglio di ammi-
nistrazione dell'Istituto postelegrafonici, ap-
provata dal Ministro delle poste e delle tele-
comunicazioni, saranno stabilite annualmen-
te, ai fini della gestione di mense, bar, refet-
tori, dormitori, case-albergo e nidi di infan-
zia da istituire e gestire con le entrate di cui
al secondo comma, le quote da porre a cari-
co del personale che usufruisce di tali prov-
videnze.

(È approvato).

Art. 37.

(Rappresentanti del personale nel Comitato
di amministrazione della Cassa integrativa di
previdenza del personale telefonico statale)

I tre rappresentanti del personale telefo-
nico in seno al Comitato di amministrazione
della Cassa integrativa di previdenza per il
personale telefonico statale sono nominati
su designazione delle organizzazioni sindaca-
li a carattere nazionale.

La rappresentatività è desunta dai risul-
tati delle ultime elezioni dei rappresentanti
del personale in seno al Consiglio di ammini-
strazione.

P RES I D E N T rE. Su questo artÌiColo
è slta,to presentato un emendamento da parte
dei senatori Nencioni e Grimaldi. Se ne dia
lettUira.

CARELLI, Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Il numero dei rappresentanti del perso-
nale del Comitato di Amministrazione della
Cassa integrativa di previdenza per il perso-
nale telefonico statale è elevato a quattro.

Essi sono nominati in rappresentanza dei
I sinda..::atidel personale telefonico statale ade-

renti alle confederazioni generali dei lavo-
ratori facenti parte del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro ».

37.2

P RES I D E N T ,E . Avverto che que-
sto emendamento è precluso.

Da parte dei senatO/ri Chiariello e Masso-
brio è stato presentato un emendamento ten-
dente a 'sopprimere il secondo comma del-
l'articolo 37 (37. 1).

Senatore Chial1ieHo, insiste su queSito
emendamento?

CHIARIELLO.
Pir,esiden te.

Non insisto, signor
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P RES I D E N T E. Metta alilora ai
voti l'a['tioala 37. Chi l'approva è pregato di
alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successiVli.

C A R E L L I, Segretario:

Art. 38.

(Integrazione Consiglio di amministrazione
dell'] stituto postelegrafonici)

Il Direttare dell'Azienda di Stata per i ser-
vizi telefanici è membra del Cansiglia di am-
ministraziane dell'Istituta pastelegrafanici.

Il numero dei rappresentanti del persanale
degli uffici lacali ed agenzie pastelegrafani-
che nel predetta Cansiglia di Amministra-
ziane, di cui all'articala 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 aprile 1953,
n. 542, è elevata da quattro a cinque, di cui
una in quiescenza.

(E approvato).

Art. 39.

(Contribuzioni per attività assistenziali)

A decorrere dall' anna 1968, per assicurare
l'espletamenta da parte dell'Istituta pastele-
grafanici delle attività di cui al quinta cam-
ma del precedente articala 36, sono stanziate
negli stati di previsiane della spesa dell'Am-
ministraziane delle paste e telecamunicazia-
ni e dell'Azienda di Stata per i servizi tele-
fanici, per agni esercizia finanziaria, samme I
pari al 50 per centa dell'ammantare dei pro-
venti derivanti a ciascuna di dette aziende:

a) dai canani carrispasti dai cancessia-
nari di sale di scrittura a di banchi di ven-
dita di carte valari pastali negli edifici ad
usa dei servizi pastali, telegrafici e telefa.
nici, previa detrazione dai canani stessi del
valare di affitta dei lacali concessi, calcolata
in base a valutazione dell'Ufficio tecnico
erariale;

b) dalla vendita effettuata dagli uffici
postali, telegrafici e telefonici dei biglietti

delle lotterie nazionali e simili, limitatamen-
te al compenso suppletivo corrisposto dal.
l'Ente gestore oltre il 10 per cento sui bi-
glietti venduti;

c) dalla eventuale pubblicità commer-
ciale, industriale e professionale su stampati,
stabili o cose delle Aziende, di cui al decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato
15 settembre 1946,.n. 622 e successive modifi-
cazioni, fermo restando il disposto dell'arti-
colo 5 del medesimo decreto legislativo nu-
mero 622.

(E approvato).

Art. 40.

(Gestione case economiche)

Al terzo comma dell'articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 aprile
1953, n. 542, è aggiunta la seguente lettera:

« i) alla gestione di case economiche di
proprietà delle Aziende dipendenti dal Mini-
stero delle poste e delle telecomunicazioni,
con rimborso integrale da parte delle pre.
viste Aziende delle spese sostenute per tale
gestione, secondo le modalità e le condizio-
ni da determinarsi con decreto del Ministro
per le poste e le telecomunicazioni di con-
certo con quella per il tesora, sentito il Con-
siglio di amministrazione dell'Istituta poste-
legrafonici ».

(E approvato).

Art. 41.

(Dopolavoro postelegrafonico
Commissione - Entrate)

II secondo comma dell' articolo 3 del regia
decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, e succes-
sive modificazioni è sostituito dal seguente:

«La Commissione è composta da 16 mem-
bri, dei quali 9 nominati dal Ministra delle
poste e delle telecomunicazioni tra gli impie.
gati della carriera direttiva e 7 designati dal-
le organizzazioni sindacali di cui una appar-
tenente agli uffici locali ed uno ai telefoni di
Stato. La rappresentatività è desunta dai l'i-
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sultati delle ultime elezioni per la nomina
dei rappresentanti del personale nel Consi.
glio di amministrazione. Le sue sedute sono
valide se siano presenti almeno 11. membri.
Le decisioni sono adottate a maggioranza as-
soluta dei presenti, ma in caso di parità pre-
vale il voto del presidente ».

Il primo comma dell'articolo 4 del regio
decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, è sosti-
tui to dal seguente:

« L'azione di controllo della gestione con-
tabile delle attività dopolavoristiche svolte
nella periferia con contribuzione da parte
dell'Ufficio centrale del Dopolavoro postele-
grafonico è esercitata dai direttori provin-
ciali e circondariale dell'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni a mez-
zo del sindaco revisore nominato dai diretto-
ri predetti tra gli impiegati della carriera di-
rettiva ».

L'articolo 5 del regio decreto-legge 9 luglio
1926, n. 1271, è sostituito dal seguente:

« Allo scopo di promuovere lo sviluppo e
le iniziative del Dopolavoro postelegrafonico
o da questo comunque incrementate, viene
costituito un fondo alimentato annualmente
dalle seguenti entrate:

a) una somma fissa di lire 11.250.000 a I
carico di ciascuna delle Aziende dipendenti
dal Ministero delle poste e delle telecomuni-
cazioni;

b) una contribuzione variabile a carico
di ciascuna delle predette Aziende commisu-
rata alle istituzioni promosse dall'Ufficio
centrale del Dopolavoro o da questo comun.
que incrementate, in ragione di lire 750 per
ogni iscritto ad una o più delle predette isti-
tuzioni;

c) contribuzioni delle istituzioni dopo-
lavoristiche;

d) una aliquota dei proventi del tessera-
mento dei soci nella misura ohe sarà fissata
dal Ministro delle poste e le telecomunica-
zioni con proprio decreto, sentita la Commis-
sione del dopolavoro.

e) altri proventi derivanti da attività tu-
ristiche e ricreative o, comunque, svolte nel-

l'interesse dei soci che siano autorizzate con
decreto dello stesso Ministro per le poste e
delle telecomunicazioni.

Le somme non erogate in ogni singolo eser-
cizio saranno conservate fra i residui ad au-
mento delle disponibilità dell'esercizio suc-
cessivo ».

P RES I D E N T E. Su quesito alnticolo
è stato presell1ta1toun emendamento da parte
dei senatoI1Ì Nencioni e Grimaldi. Se ne dia
lettura.

C A R E L L I, Segretario:

Al primo comma, sostituire il primo capo-
verso con i seguenti:

{{ La commissione è composta da 16 mem-
bri, dei quaM nove nominati dal Ministro
delle poste e telecomunicazioni tra gli im-
piegati della carriera direttiva e sette mem-
bri di cui uno appalI1tenente agli uffici locali
e uno a.i telefoni di Stato, in rappresentanza
dei sindacati postelegrafonici aderenti aHe
confederazioni generali dei lavoratori facenti
parte del Consiglio Nazionale dell'Economia
e del Lavoro. Le sue sedute sono valide se
sono presenti almeno undici membri.

Le decisioni sono adottate a maggioranza
assoluta dei presenti, ma in 'Caso di parità
prevale il voto del presidente ».

41. 2

P RES I D E N T E. Avvellio che que-
sto emendamento è precluso.

Da parte dei senatori Chi3!riello le Masso-
brio è stato presentato un emendamento
sopp:resSlivo. Se ne dia leNura.

C A R E L L I, SegretarIO:

Al primo comma, sopprimere il seguente
periodo: « La rmppresentrutività è desunrta dali
nisuJrtaltli d:e:lileultime el,eziloni per la ilominla
dei !faJppI1eseII1ltaiJ1Jtidel personalle nel Gansi-
gHo di amministrazione».

41. 1
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P RES I D E N T E Senatolre Chia-
riello, insiste su questo emendamento?

CHIARIELLO
Presidente.

Lo ritiro, signor

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'ar-
tioolo 41. Chi il'approva è pregato di alzalrsi.

:È approvato.

Si dia lettura degli articoli suocessiv.i.

C A R E L L I, SegretarlO:

Art. 42.

(Agevalaziani per le attività
dapalavaristiche)

Le Aziende dipendenti dal Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni possono ac.
cordare alle istituzioni dopolavoristiche, per
lo svolgimento delle loro attività istituzio-
nali, le seguenti agevolazioni:

~ concessione di locali, terreni e materiali
di esercizio, in quanto disponibili e di pro-
prietà delle Aziende, e di tutte le presta-
zioni necessarie per assicurarne la funzio-
nalità;

~ eventuali prestazioni di personale oc-

correnti per la regolare amministrazione del-
le più importanti istituzioni dopo lavori-
stiche;

~ altre concessioni o prestazioni accesso-

rie che si rendessero necessarie.

Con decreto del Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni, su proposta della
Commissione del Dopolavoro postelegrafo-
nico, sentito il Consiglio di amministrazione,
saranno stabilite le modalità e le condizioni
per la concessione delle suddette agevola.
zioni, nonchè l'aliquota dei relativi costi
che dovrà essere recuperata dall'Azienda sui
fondi di oui al terzo comma del precedente
articolo 36.

Le Aziende predette sono autorizzate a
comprendere nei propri programmi di inve-
stimento patrimoniale lavori di costruzione,
miglioramento e ammodernamento delle se.

di e degH impianti dopolavoristici e delle
relativ,e attrezzature. La relativa spesa do
vrà essere recuperata dalle stesse Aziende
sui fondi di cui al terzo comma del pre-
cedente articolo 36 mediante quote annuali
di solo capitale per un periodo non supe-
riore a 15 anni.

(È appravata).

Art. 43.

(Prestaziani reciprache delle aziende)

Ciascuna delle Aziende dipendenti dal Mi-
nistero delle poste e delle telecomunicazioni
può avvalersi, per lo svolgimento dei propri
servizi, di presta~ioni da parte dell'altra
Azienda v,erso rimborso integrale dei rela.
tivi costi.

(È approvato).

Art. 44.

(Oneri extraziendali)

Le disposizioni dell'articolo 3 della legge
25 aprile 1961, n. 355, si applicano anche alle
disposizioni che, successivamente all'entrata
in vigore della presente legge, porranno a
carico delle Aziende dipendenti dal Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni l'obbli-
go di effettuare presta~ioni per conto di Am-
ministrazioni dello Stato o di Enti ed Istituti,
salvo che, per quanto concerne le norme fu-
ture, in esse non sia espressamente sancita
la gratuità delle prestazioni stesse.

(È approvato).

Art. 45.

(Riduzione dei contingenti di personale
degli organi centrali)

Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del
MinistlI'o delle poste e delle telecomunica.
zioni, sarà determinato il contingente di per-
sonale di ciascuna carriera applicato ~ alla
stessa data ~ negli uffici centrali dell'Am-
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ministraziane delle paste e delle telecamu-
nicaziani.

In canseguenza dell'assegnaziane alle di-
reziani campartimentali del persanale accar-

l'ente per l'assalvimenta di "campiti diversi
da quelli propri degli argani che, ai sensi
dell'articala 12 ~ camma terzo ~ detla pre-
sente legge, diventanO' parte integrante delle
stesse direziani campartimentali davrà gra-
dualmente ~ e camunque nan altr-e tre anni
dalla data di istituziane di ciascuna dire~
ziane campartimentale ~ aperarsi una cO'r-
rispandente riduziane numerica del can-
tiÌngente di cui al prima camma.

Gli assegni del persanale accarrente agli
uffici delle dil'eziani campartimentali della
Amministraziane delle paste e delle teleca-
municaziani per l'espletamenta dei campiti
di callabaraz,iane, di campetenza degli im-
piegati della carriera direttiva can quaH-
fica inferiare a direttare di divisiane e degli
impiegati delle carriere di cancetta ed ese-
cutiva, nanchè per i campiti propri della
carriera ausiliaria sana fissati can pravve-
dimenta del campetente dkettare generale
sentita il Camitata cO'nsultiva.

(E approvata).

Art. 46.

(Ruali arganici delle Aziende)

In dipendenza delle variaziani nella arga-
nizzaziane degli uffici per adeguarli alle esi-
genze delle Aziende dipendent,i, il MinistrO'
delle paste e delle telecamunicaziani, su can-
farme parere del Cansiglia di amministra-
ziane, entra quattro anni dalla data di en-
trata in vigare della presente legge, ha fa-
caltà, nell'ambita di ciascuna carriera di
effettuare spastamenti di pasti da un ~alo
ad altro a parità di posizioni.

Quando si tratti di pravvedimento riguar-
dante il persanale degli uffioi lacali e delle
agenzie deve essere sentita anche la Cam-
missione centrale degli uffici lacali e delle
agenzie.

Le variazioni di cui al primo comma de-
vono essere mot,ivate da effettive esigenze
di servizio ed essere contenute nel limite

complessivo dei pasti di ciascuna carriera
e nel limite complessivo della relativa spesa.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 200
del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, nei passaggi a ruoli di
esercizlio e tecnici delle carriere esecutive ed
ausiliarie dei ruoli del personale di archiviO',
e del persanale dei servizi di anticamera e
viceversa, la carnispandenza delle qualifiche
è determinata came segue:

Carriera esecutiva.

capO' ufficiO' o equiparata archivista capO'

ufficiale di 1a classe a
equiparata . prima archivista

ufficiale di 2a classe a
equiparata . archivista

ufficiale di 3a classe a
equiparata . applicata

Carriera ausiliaria.

agente di ese~cizia di la
classe a eqUJiparata cammessa ,capO'

agente di eserciziO' di 2a
classe a equiparata commessa

agente di eserciziO' di 3a
classe a equiparata usciere capO'

fattarina a equiparata . usciere

Per il persanale degli uffioi lacali e delle
agenzie la corrispandenza delle qualifiche ri-
guarda gli ufficiali di prima, secanda e terza
classe ed il persa naIe della carriera ausiliaria.

(E appravato).

Art. 47.

(Esodo)

Il personale, quandO' presti serviÌzia pressa
argani periferici delle Amende dipendenti dal
MinisterO' delle paste e delle telecamunica-
zioni ~ ohe alla data di pubblicaziane della
presente legge risulti fisicamente inidanea
tatalmente a parzialmente, in via definitiva,
alle mansiani praprie del ruala di apparte-
nenza, avvera sia ricanasciuta tale entra un
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anno dalla data stessa ~ può ohiedere di

essere collocato a riposo fruendo di un au-
mento di servizio di anni 10, se trattasi di
inidonei per causa di guerra o di servizio, e
di anni 8, se trattasi di inidonei per cause
comuni, da valere ai fini:

a) dell'anzianità di servizio utile a pen-
sione e della liquidazione della pensione
stessa;

b) dell'attribuzione degli aumenti perio-
dici di stipendio.

Allo stesso trattamentO' è ammesso il per-
sonale dei predetti organi che sia adibito,
per motivi di salute, a mansioni diverse da
quelle proprie del ruolo cui appartiene. Il
personale femminile degli organi indicati nel
primo comma, con due o più figli di età in
feriore ai 14 anni, può avvalersi della facol-
tà di cui allo stesso primo comma fruendo
di un aumento di servizio di anni 8.

Il personale contemplato nel primo com-
ma che, alla data di pubblicazione della pre-
sente legge, abbia raggiunto il limite di ser-
vizio utile alla liquidazione della pensione
nella misura massima, ovvero che, per effet-
to della maggrl.orazione di 10 o 8 anni, venga
a raggiungere detto limite di servizio entro
un anno dalla data anzidetta, viene collocato
a riposo d'ufficio.

I dipendenti collocati a riposo in applica-
zione delle norme di cui ai precedenti commi
non possano conseguire una anzianità utile a
pensione nè un numero di scatti di stipendio
superiore a quelli che avrebbero raggiunti
rimanendo in servizio fino ai limiti di età
stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Al personale dichiarato inidoneo per cause
comuni che non raggiunga il servizio utile
per consegui're il diritta a pensione, viene at.
tribuito un ulteriore aumento di servizio
nella misura necessaria per raggiungere il
predetto servizio minimo, purchè abbia ma-
turato una anzianità di servizio utile di al-
meno anrui 9, mesi 6 e giorni 1 alla data dalla
quale decorre il pravvedimento di colloca-
mento a riposo.

P RES I D E N T E Su queSito arti-
cOllo è SItMo presentato, da paJ:1t'edei sena-

tori Chiairiello, MaSlslObria, Coppi, Cataldo,
Rotta ,e Bassa, un emendamento tendente
a sostituire, al prima comma, le parole da:

{( Il persanale» fina a: {(te1ecomunicazio-
ni» con le seguenti: «Il personale delle
aziende dipendenti dal Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni» (47. 1).

Il senatOlre ChiaJJ:1iJelloha facoltà di svol-
gerla.

C H I A R I E L L O. Rinuncia ad iUu-
strarlo poichè si illustra da solo.

P RES I D E N T E. Invùto la Com-
missiOlne ed H Governo ad esprimere il 1011'0
avviso sull'emendamento in esame.

G I A N C A N E, relatore. La Oommis-
sione è Icont'ralria.

S P A G N O L L I, Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni. Il Govierno è con-
tralrio.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen-
damento sostitutivo presentato dal senatore
Chiariel1ae da altri senatori. Chi l'approva
è pregwto di alzarsi,

Non è approvato.

Da parte dei senatori Chiariello, Masso-
bdJa, Coppi, Cataldo, Rotta e Basso è s,tato
presentato un emendamento tendente a so-
stituire, al seconda comma, il secondo pe-
riodo con il seguente: {( Il personale femmi-
nile coniugato a con figli può avvalersi della
facoltà di cui allo stesso primo comma,
,fruendo di un aumento di servizio di anni 8 »

(47.2).
Il senaltare Chiariel10 ha facoltà di svol-

gerlo.

C H I A R I E L L O. Rinuncio ad itllu-
strada poichè si HIustra da salo.

P RES I D E N T E. Invilto,lia Com-
missione ,ed il Governo ad esprimere >ilIorIO
avviso sull'emendamento in esame.

G I A N C A N E, relatore. La Commis-
sione è contralria.



IV LegislaturaSenato della Repubblica ~ 45475 ~

29 FEBBRAIO 1968794a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO

S P A G N O L L I, Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni. Il Governo è COIll-
trario.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen-
damento sostitutivo presentato dal senatOI1e
Chiariello e da altl1i semuuori. Chi l'approva
è pl1egato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'al1ticolo 47. Chi l'appJ1ova
è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli alrtÌiCoH,seguenti.

C A R E L L I, Segretario:

Art. 48.

(Procedura per l'esodo)

Le domande intese ad ottener.e il colloca-
mento a riposo di cui al precedente articolo
47, devono essere prodotte dagli interessati
entro un anno dalla data di pubblicazione
della presente legge.

In merito alle domande di collocamento
a riposo si dovrà provvedere entro sei meSl
dalla scadenza del termine fissato per la pre-
sentazione delle domande stesse, assegnando
al relativo provvedimento una decorrenza
compresa entro detto termine.

Per motivate esigenze di servizio le Azien-
de possono assegnare al provvedimento stes-
so una decorrenza non posteriore di altri sei
mesi al termine stabilito nel comma prece-
dente.

r collocamenti a riposo d'ufficio di cui al
terzo comma del precedente articolo sono de-
liberati entro nove mesi dalla data di pub-
blicazione della presente legge, se a tale data
sussistono le condizioni richieste; diversa-
mente, sono deliberati entro nove mesi dal
verificarsi delle condizioni stesse.

Qualora sia in corso procedimento disci-
plinare a carico del dipendente, le Aziende
possono rinviare la decisione in merito alla
domanda ed al collocamento a riposo d'uffi-

cio fino alla definizione del procedimento
stesso.

Il personale invalido di guerra o per ser-
vizio che venga a cessare dall'dmpiego in for-
za della presente legge continuerà a gravare
sulle aliquote previste per il collocamento
obbligatorio al lavoro dalle apposite dispo-
sizioni legislative, fino alla data in cui sa-
rebbe stato collocato a riposo per raggiunti
limiti di età e di servizio.

In corrispondenza dei posti di organico la-
sciati vacanti dal personale cessato dall'im-
piego in attuazione delle disposizioni di cui
al precedente articolo 47 sono tenuti sco-
perti, per un periodo di cinque anni dalla
data di pubblicazione della presente legge,
altrettanti posti nelle dotazioni organiche
uniohe delle prime tre qualifiche dei rispetti-
vi ruoli.

La disposizione di cui al comma prece-
dente non si applica al ruolo della carriera
ausiliaria del personale degli uffici locali,
nonchè ai ruoli del personale dell'Azienda
di Stato per i servizi telefonici.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'ar-
ticolo 48. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 49 e della ta-
bella A.

C A R E L L I, Segretario:

Art. 49.

(Conferimentodi mansioni esecutive presso
gli uffici principali)

Entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, al personale del-
l'Amministrazione delle poste e delle teleco-
municazioni possono essere conferite man-
sioni proprie dei ruoli della carriera esecuti-
va di cui alle tabelle M, N, O e P, dell'allega-
to I alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, con
l'osservanza delle norme di cui all'ultimo
comma dell'articolo 15 della predetta legge
n. 1406, a non più di 1500 agenti della car-
riera ausiliaria e che, provvisti del titolo di
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studio prescritto per l'accesso ai ruoli della
carriera esecutiva, abbiano canseguito il
giudizio complessivo di « ottima », nell'ul~
timo biennio, e si trovino in servizio nella
predetta iAmministrazione da almeno due
anni.

Gli agenti prescelti per la svolgimento di
mansioni superiori sono assegnati, avuto ri~
guardo alle preferenze espresse ed alla posi~
zione aoquisita nelle graduatorie da compi~
larsi secondo l'ordine di ruolo di provenien~
za, alle sedi e nel limite dei cantingenti di
cui all'annessa Tabella « A », per essere ap~
plicati per un periado di prova di 150 gior.
nate di effettivo lavoro nei servizi propri del
ruolo di applkazione.

Gli agenti prescelti per l'espletamento delle
mansioni del ruolo degli operatori di eserci~
zio sono applicati durante il predetto pe~
riodo esclusivamente ai relativi settori ape~
rat,ivi e ad almeno due di essi. Coloro che,
nel termine di quindici giorni dalla data di
conferimento di tali mansioni, non raggiun~
gano per qualsiasi motivo, compreso quella
di salute, la ,sede assegnata sono esclusi dal~
le predette graduatorJe.

Gli agenti di cui al precedente primo
comma saranno inquadrati, con effetto dalla
data di compimento del 1500 giorno di effet~
tiva applicazione a mansioni esecutive e pre-
via accertamento di idoneità, nella qualifica
iniziale del ruolo ddla carriera esecutiva
del quale hanno svolto le mansioni.

I medesimi non potranno ohiedere il tra~
sferimenta ad altre sedi prima che sia tra~
scorso un periodo di anni cinque.

Tale idoneità è accertata a mezzo di appo~
site commissioni nominate dal direttore ge~
nerale con l'osservanza deHe disposizioni di
cui al precedente articolo 24.

L'accertamento ~ che può essere decen~

trato ~ consiste in una prova di cultura ge~
nerale professionale scritta.

Sono dichiarat,i idonei gli agenti che ab~
biano conseguito un punteggio non inferiore
a 6 decimi neUa predetta prova.

A ciascun agente inoltre è attribuito un
coefficiente di valutazione sul comportamen~
to durante il periodo speI1imentale. Tale caef~
ficiente è at'tribuito in decimi dalla Commis-
sione prima di procedere aHa prova cultu-
rale, sulla base di un dettagliato rapporta
informativo compilata dai capi degli uffici
di applicazione e corredato dal giudizio fina~
le del capo dell'organo periferico competen~
te. Sono esclusi dall'inquadramento gli agen~

1 ti che conseguano un coefficiente inferiore
a 6 decimi.

Gli agenti che nan conseguono l'idaneità
aHa svolgimento delle mansioni cui sano
stati applicati ,in attuazione delle disposizio~
ni del presente articola, saranno restituiti
alle mansioni proprie della carriera ausilia~
ria e, a domanda, alla sede di provenienza.
La dotazione organica unica delle tre qua~
lifiche iniziali dei ruoli della carriera esecu~
tiva nei quaH avviene l'Jnquadramento sarà
aumentata di un numero di posti pari a
quello delle unità inquadrate, verso gradua~
le corrispondente riduziane della dotazione
organica unica delle tre qualifiche iniz,iali
dei ruoli della carriera ausiliaria degli agen~
ti di esercizio e tecnici, globalmente consi~
derati, in ragione di posti 1,2 per ogni im~
piegato ausiliario inquadrato nella oarriera
esecutiva in applicazione del presente arti~
colo. La frazione di posto viene computata
pe.r un posto intero.



Operatori Operatori Operatori Operatori

PROVINCE esercizio Stazioni Radio Officine P. T. Officine P.P.U.

Tab. M Tab. N. Tab. O Tab. P

Alessandria 7
~~~Ancona

~~~~osta
7

~~~Arezzo
8

~~~Asti
5

~~~BeHuno
8

~~~Bergamo
16 ~1

~Bologna SO ~15
~Balzano 15 ~3
~Brescia 32 ~6
~Cagliari 12 3

I

3
~Como 30 ~4
~Cremona 15
~~~Cuneo

13 ~2
~Ferrara 7 ~1
~Firenze 8 ~6
~Forlì 11 ~5
~Genova 70 47 9 9
Gorizia 5
~~~Grosseto 2
~~~Imperia

10 ~1
~La Spezia 6
~~~Livorno 2 3 1
~Mantova 8
~~~Milano 331 ~37 34
Modena 13 ~1
~Novara 25 ~1
~Nuoro 9
~~~Padova 22 ~2
~Parma 20 ~1
~Pavia 9 ~2
~Piacenza 7
~~~Pescara 5
~~~Pisa

2
~~~Pordenone 10
~~~Ravenna 11
~~~ReggioEmilia 8
~~~Rovigo 10
~~~Sassari 24 ~2
~Savona 3 ~2
~Sondrio 7
~~~Torino 120 ~15
~Trento 22 ~3
~Treviso 24 ~I 1
~Trieste 18 18 I 9
~Udine . 25 ~1
~Varese 33
~~~Venezia 42 8 22
~Vercelli 18
~~~Verona 22 ~11
~Vicenza 20 ~4

~TOTALE
1.207 79 171 43
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TABELLA A

ELENCO DELLE SEDI E RISPETTIVI CONTINGENTI DI
APPLICAZIONE DI AGENTI A MANSIONI DELLA CARRIERA ESECUTIVA

A
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P RES I D E N T E. Metto ai vatii l'aIr~
tioOllo 49. Chi l'approva è pr;egaito di alzarsi.

È approvato.

S~ dia le t'tura del['articolo 50 e della ta-
bella B.

C A R E L L I, Segretario:

Art. 50.

(Conferimento di mansioni esecutive presso
gli uffici locali)

Con provvedimento del Ministro delle po~
ste e delle telecomunicazioni, su parere della
Commissione centrale degli uffici local,i e
delle agenzie, al personale della carriera au~
siliaria degli uffici locali possono essere con-
ferite le mansioni pa:oprie della carriera ese~
cutàva degli uffici locali, entro un limite mas-
simo di 1500 unità utilizzando i posti che si
sono resi o che si renderanno vacanti dal,
7 agosto 1967, nei quadri A e B del ruolo
della carriem eseoutiva anzidetta, in dipen-
denza dei collacamenti a riposo d'ufficio,
salvo quanto previsto dal bando di concorso
di cui al decreto ministeriale ULA-1201/
27464 del 25 agosto 1965.

Gli aspiranti dovranno essere provvlisti
del titolo di studio presaritto per l'accesso
ai ruoli della carriera esecutivia, dovranno
avere conseguito il giudizio complessivo di
« ottimo» nell'ult,imo biennio e dovranno
trovarsi in servizio da almeno due anni.

Gli agenti prescelti per lo svolgimento di
mansioni superiori sono assegnati, avuto ri-
guavdo alle preferenze espresse ed alla posi-
zione aoquisita nelle graduatorie da compi-
larsi secondo l'ordine di ruolo di provenien-
za, alle sedi e nel limite dei contingenti di
cui all'annessa tabella B, per essere applicati
per un perio'do di prova di 150 g,iomate di
effettivo lavoro nei servizi propri del ruolo
di applicazione.

GLi agenti prescelt:i per l'espletamento
delle mansioni superiori saranno applicati
dumnte il predetto periodo ad almeno due
settori operativi. Coloro che, nel termine di
quindici giorni dalla data di confel'imento

di tali mansioni, non mggiungano per qual-
sliasi motivo, compreso queUo di salute, la
sede assegnata, sono esc1usi dalle predette
graduatorie.

Gli agenti di euial preoedente primo com~
ma saranno inquadrat,i, con effetto dalla
data di compimento del 1500 giorno di effet-
tiva applkazione a mansioni esecutive e
previo accertamento di idoneità, nena qua-
lifica iniziale del ruolo della carriera ese-
cutiva degli Uffioi locali. I medesimi non
potranno chiedere il trasferimento ad altre
sedi prima che sia t,rascorso un peI1iodo di
cinque anni.

Tale ,idoneità è accertata a mezzo di appo-
sHe commissioni nominate dal direttore ge-
nerale con l'osservanza delle disposizioni di
cui al preoedente articolo 24.

L'accertamento ~ che può essere decen-
trato ~ consiste ,in una prova di cultura
generale pJ.1ofessionale scritta.

Sono dichiarati idonei gli agentri che ab-
biano conseguito un punteggio non inferiore
a 6 decimi nella predetta prova.

A ciascun agente inoltI1e è attribuito un
coefficiente di valutaziane sul comportamen-
to durante il periado spel'imentale.

Tale coefficiente è attI1ibuito in decimi da!-
la Commissione prima di prooedere aHa pro-
va culturale, sulla base di un dettagliato
rapporto in£ormatlivo compilato dai capi de~
gli uffioi di applicazione e coniedato dal giu~
dizio finale del capo deLl'o~gano periferico
competente. Sono esolusi dall'inquadramen-
to gM agenti che conseguono un caeffioiente
infedore a 6 decimi.

mi agenti che non conseguono l'ridoneità
allo svolgimento delle mansioni cui sono
stati applicati in attuazione delle disposi-
zioni del present,e articolo, S'all'anno resti~
tuiti alle mans10ni pmpde della caflriera
ausiMaJ:1iae, a domanda, alla sede di pro~
venienza.

Entro un anno dall'entrata rin vigore del-
la presente legge possono altresì essere con-
ferite, can provvedimento del MinistJ.1odelle
poste e delle telecomunicazioni, le mansioni
pveVliste nel pJ:1imo oomma dell'artioolo 17
della legge 18 febbraio 1963, n. 81, a non
più di 350 impiegati delle cardere ausilia-



Contingente
Il

Provincia Contingente

36 Nuoro 15

12 Padova 41

5 Parma 18

18 Pavia 32

24 Pescara 5

68 Piacenza 20

34 Pordenone 20

22 Ravenna 5

75 Reggio Emilia 18

75 Rovigo 7

84 Sassari 18

.[ 24 Savona 24

.1 45 Sondrio 18

:1

24 Torino 98

5 Trento 25

95 Treviso 48

8 Trieste 10

9 Udine 42

8 Varese 58

2 Venezia 50

24 Vercelli 25

120 Verona 25

9 Vicenza 20

32 Totale 1.500
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l1ie dell'Azienda di Stato per i servizi tele-
fonici, provvisti dei requisliti di cui al pre-
cedent>e secondo oomma.

Per gli impiegati giudicati idonei, dalle
apposite commissioni nominate dal diretto-
re dell'Azienda di Stato per i servizi telefo-
nici, !'inquadramento nella qualifica iniziale
della tabellla H dell'allegato I alla suddetta
legge del 1963, n. 81, è disposto con l'osser-
vanza delle norme previste dal quinto al
decimo comma del pl1esente articolo.

La dotazione organica unica delle tre qua-
lifiche iniziali del mo'lo della predetta tabel-

la H sarà aumentata di un numero di posti
pari a quello delle unità inquadrate, verso
graduale corrispondente riduzione della do-
tazione organica unica delle tre qualifiche
iniziali dei ruoli delle carriere ausiliarie del-
l'AZJienda di Stato per i servizi telefonici,
globalmente >considerati, nonchè soppressio-
ne della pianta organica degli operai perma-
nenti dell'Azienda medesima in ragione di
posti 1,2 per ogni impiegato ausiliario in.
quadrato nella carriera ,esecutiva in appli.
cazione del presente articolo. La frazione di
posto viene computata per un posto intero.

TABELLA B

ELENCO DELLE PROVINCE E RISPETTIVI CONTINGENTI DI APPLICAZIONE

DI AGENTI DEGLI UFFICI LOCALI A MANSIONI DELLA CARRIERA ESECUTIVA
DEGLI UFFICI STESSI

Provm<:la

Alessandria

Aosta .

Arezzo

Asti

Belluno

Bergamo

Bologna

Bolzano

Brescia
Cagliari

Como.

Cremona

Cuneo

Ferrara

Firenze

Genova

Gonzia
Imperia

La Spezia

Lucca

Mantova

Milano

Modena

Novara
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P R E 6 I D E N T E. Metto ai vOlti l'ar-
tkolo 50. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia l,ettUlra degli alriticoli successlivi.

C A R E LL I, Segretario:

Art. 51.

(Riscatto dei servizi)

Le disposizioni relative al riscatto dei ser-
vizi di cui all'articolo 22 della 'legge 31 di~
cembre 1961, n. 1406, sono applicabili an-
che per ti servizi resi anteriormente aUa data
di entrata in vigore della legge stessa, presso
le ,Aziende dipendenti dal Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni, in qualità

.
di impiegato o agente straordinario e di
operaio giornaliero, camunque assunti.

La facoltà di riscatto di cui al precedente
comma è riconosciuta anche agli operai gior-
nalieri che abbianO' prestato servizio presso
le predette Aziende anteriormente alla data
di entrata in vigore della legge 31 dicembre
1961, n. 140,6, con mansioni di natura non
salariale.

La disposizione relativa al termine di tren~
ta giorni di cui agli ultimi due commi del~
l'articolo 69 dellla legge 18 febbraio 1963,
n. 81, è abrogata.

(E approvato).

Art. 52.

(Applicabilità)

Salvo quanto diversament,e disposto dal-
la presente legge, rimangonO' in vigare tutte
le norme relative al Ministero delle poste e
delle tellecomunicazioni ed alle Aziende da
esso dipendenti, nonchè quelle relative allo
stato giuridico ed al trattamento economica
del persanale dipendente dalle Aziende me~
desime.

Dalla data di istituzione di ciascuna delle
direzioni compartimentali di cui al prece-

dente articolo 11, i riferimenti ad organi con.
tenuti nellle predette norme devono inten~
dersi così modificati:

da: ufficio lavari e centro automezzi
a: direzione campartimentale dell'Am-

ministrazione ddle poste e delle telecomu-
nicazioni;

da: direttore di ufficio lavori e direttore
di centro automezzi

a: diDettore compartimentale dell'Am-
ministrazione delle paste e delle telecomu-
nicazioni.

(È approvato).

Art. 53.

(Variazioni di bilancio)

III Ministro del tesorO' è autorizzato ad ap-
portare con propri decreti, per l'attuazione
della presente legge, le occorrenti variazioni
oompensative sugli stati di previsione delle
Aziende dipendenti dal Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni.

(E approvato).

P RES I D E N T E. Passiamo alla vo-
tazione del disegno di legge nd SUIOaom-
ples'so.

G R I M A L D I. Domando di paJ]:~lalre
per dichiaraziOlne di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G R I M A L D I. Sarò brevissimo. A

nome del Gruppo del Movimento sociale
ita,lliano, ho l'onore di fare la dichiarazione

di voto. AV1evamo assunto una posizione qua-

si di sOSltegno del disegnO' di legge e questo
è dimostrata dalla naltura degli emendamen.
ti che abbiamo presentata. Con essi abbia-
mo cercato di puntualizzare come fosse or-

mai tempo di rfÌnirla con le discriminazioni

che sistematicamente si assumono nei con-
fronti di un'organizzazione sindacale dei la~
voratori, della CISNAIL. I lavoratori italiani
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sono tutti lavoratori italiani, a qualsiasi or~
ganizzazione si iscrivano, ed hanno tutti gli
stessi diritti e gli stessi doveri di fronte alla
legge dello Stato.

Questo conoetlto che ,risponde anche al
precetto costituzianale volevamo che fosiSe
consacrato nella :legge in esame.

È VieirOche vi è una attesa da parte dei
dipendenti del Mini,stero delle poste e delle
telecomunicazioni, che non può nè deve es~
seTe disattesa ,nemmeno dalle opposizioni,
ma è anche vero che SlLè voluto aniCOlra per.
petrane, a chiusura di questa llegislatura, l'ul-
tima discriminaf:iioue a danno di una part,e
degh italiani, la pa~te più sana, perichè è Ila
pa1rte che noi cL onOIiLamo di rappresentalre.

Questo non volevamo che si verificasse, ed
avevamo chilesto alla per:sonal,e benevolenza,
all'animo sensibile del Minrrstro, che ci ve-
nisse incontro in ciò. Non vO'levamo, come
non vogliamo, ritardare l'approvazione della
l,egge, che pure av'rebbe bisogniO di esserle

mi'gliorata e per£ezlionata. Non aveVaJffiO
chieslto nemmeno modificazioni che aVI~ebbe-

ro potuto trovare difficolltà di accog},imento,

ma avevamo chiesto sOIllo che a tutti i la-
voratolri si desse il diritto di paDtecipare

alla dinigenza degli organ:i iChe in questo
Ministero debbana svolgere una altt:i;v,i,tà.

È stato negato queSlta atto di giustizia.
Eoca ,la nostra pl'otesta che por1teJ1ema sem-
pre avanti, fin quanda non subentlrlerà nella
mentalità dei govemanti e di queSlta Assem-
blea il prÌ:nCÌ:pia della uguaglianza dei di-
fiNi di rappresentanza in tUlttiligli organismi
dello Stato, anche per la CISNAL.

Noi non vO'gliamo apporre il nostro niO al
dislegna di legge che si sta per approvare,
ma non possiamo avallare col nOSit:ro assen-
sa la discriminazione che è stata perpetirata
questa sera.

Lasciamo a vO'i, alla vostra responsabilità
il peso della ,ingiustizia che avete voluto
compie'J1e. L'ast,ensione dail vato dei senatori
dd Gruppo del Movimellito sociale itallÌall10
vuol,e suonaJre iCondanna al vostro operato.

G I A N C A N E, relatore. Domando di
parlaI1e.
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P RES I D E N T E. Ne ha faooltà.

G I A N C A N E, relatore. Lo stampata
del disegno di ,legge plI1esenta alcuni errori
mateniali che eraiilO oontenuti nel messaggio
della Camera dei deputati e 'Che questa ha
provveduto a vettLficarie. Tali enrori vanno
cOIsì corretti: alil'a11ticalo 12, anzichè ({ Uffi-
cio di segret,e:ria, peJ:1sonal:e iO affari genelra-
li )>, si deve leggere: ({ UfficiiOd1 segreteria,
personale e affani genelrali »; all'al1ticolo 13,
quarto comma, anzlichè ({ . . . i provvedimen-
ti di spesa attl1Lbui,ti alla loro campetenza

dalla p:resente legge o dalle vigenti disposi-
2Jioni e per delega », si deve leggere: ({... i
provvedimenti di spesa attribuiti ailla 101110
competenza dalla pI1esente Legge o daiUe vi.

gell'tli disposi,zlioni a per dellega »; aH'arti-
colo 14, al primo comma, anzichè ({ 1 fun~
z10nario dilI1elttivo della car:riera d1re:ÌiÌirva ap-
plicato agli uffici del compartimento lo da

e!sso ,dipendenti; », si Ideve legg'e:re: {{1 fun-

zionanLo di,rettivo della 'Ca:11riÌeratecnka ap-
plicato agli uffici del compaJ1timento o da

esso dipendenti; ».

P RES I D E N T E. Non essendovi os~
servazioni, ,si intende che ill Senato prende
atto delle correzioni da apportare, nel testo
del disegno di legge, agli errori materiali
indicati dal relatore.

Metto ali vOlti il disegno di legge nel suo
cOlmplesso. Chi l'approva è pregato di al-
zarSli.

È approvato.

Presentazione di disegno di legge

S P A G N O L L I, Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni. Domando da. par-
lave.

P RES I D E N T E. Ne ha famltà.

S P A G N O L L I, Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni. OnO'revole Presi-
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dente, a nOlme del Minisrbm dell'agricoltura
e delle fOveste ho l' onOJ1e ,di pvesentare al
SenatO' i,l disegno di legge: «Denuncia di se-
mina deJ grano dUJro per l'annata agrarria
1967-68}) (2798).

P RES I D E N T E Do atrto all':ono-
rrevole Ministro delle poste e delle te!,eiComu-
nkazioni della presentazione dell pmdetto
disegno di legge.

Discussione e approvazione del disegno di
legge: «Conversione in legge del decreto-
legge 20 febbraio 1968, n. 59, concernente
l'organizzazione comune dei mercati nei
settori dei cereali, delle carni suine, delle
uova, del pollame e del riso. Disposizioni
relative ad alcune misure di organizzazio-
ne comune dei mercati nel settore dello
zucchero, al regime applicabile ai prodotti
trasformati a base di ortofrutticoli con
aggiunta di zucchero, all'instaurazione di
un regime comune degli scambi per la
ovoalbumina e la lattoalbumina, nonchè
alle restituzioni che possono essere ac-
cordate all'esportazione verso i Paesi ter-
zi, sotto forma di merci non comprese
nell'Allegato II del Trattato che istituisce
la Comunità economica europea, di talu-
ni prodotti agricoli» (2749) (Procedura
urgentissima)

P RES liD E N T E. L'ordine del giorno
reca la discussione del Idisegno di legge:
« Conversione in legge del dec:reto-legge 20
febbraio 1968, n. 59, lOonoernente il'organiz-
zazione comune dei mercati nei settoI1i dei
cereali, delle carni suine, delle uova, del pol-
lame le del'I1iso. Di'sposizioni relatirve ad al-
cune 'misure di organizzazione comune deli
mercati nel settore dello zUiocheI1O,al regime
applkabiIe ai prodotti tlras£ormalti a base
di ortof:rntticoli con aggilunta di zuochero,
all'instaUlrazione di un rregime OOlmU[llede-
gM scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbu-
mina, nonchè aHe :restituzioni che possono
esseJ1e acoolI1date aU'esporltazione v,erso i

Paesi terzi, sotto forma di meJ1ci non <CIOIm-
prese nell'Allegato II del Tratltato che llsti-
tuisoe la Comuniltà economica e'l1l11Opea,di
taluni prodotti agricoli », per lill quale il Se-
nato ha approvato la procedUJra urgentis-
sima.

Invito l'onoJ1evole relatore a wiferke oral-
mente.

T R ABU C C H I, relatore. Il disegno
di legge di cui si tratta ~:iguarda la oonver-
sione del decreto.,legge 20 febbraio 1968. Ta-
le deomto.legge Clompn;:mde un gruppo note-
voLe di provv1edimenti: Isi tratta, essenzial-
mente, in primo :luogo, deLl'applicazione di
aloune nomne 'r1egolamentari della CEE, doè
del Mercato comune, regole ,che riguardano
il mel1cato di alcuni prodotti, prima di ,tutto
queUo deHe b:r~iille, quello dei suini, quello

dei volatilli, delle uova, ideI riso, della 2)UC~
cheriO, dei pI1Odotti ortofrutticoli che sono

elaboralti con lo 2)uochero e, ,infine, delle al~
bumine.

TutrtiÌ questi provvedimenti vanno 'ragglrup-
pati in due complessli: provvedimenti che

attuano à.l MelJ1cato comune e provvedimenti

con cui si recepiscono disposizioni transito-
rie. Molti dei regolamenti che si tratta di
appliicare sono entmt:i già in vigore, dal pun-

rta di v:ista del MeJJ1cato comune, dal luglio
1967; anzi uno di questi è entrato in vigore,

agli effetti del Mercato oomune, daill'aprile

1967.

Si vuol,e ~ e questa è una cosa necessa~

ria ~ ,che si provveda a immettere la no:r-
mativa comunj,ta:dia nel compl1esso della le~
gisla~ione Haliana per due motivi: in primo
luogo per'chè è sempre necessario che ,la le-
gislazione italiana J:1ecepisca anche ,i provve~
dimenti del Mercalto comune Iper potle:rli ar-
mon:Ìzzare e colllegaJ1eCOinle al,tre norme in
vigore . . .

M A S C I A L E. Ma che siano atltinenti
alla materia.

T R ABU C C H I, relatore. Abbia un
minuto di pazienza, senatore Masciale. So
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dove lei vuole arrivare, perciò se lei aspet~
la un momento arriverò al punto.

Si vuole, cOlme dicevo, che si immeutano
questi provvedimenti nel complesso della le-
gislazione italiana per due mOlt:ivi. Del prrimo
ho detto; il secondo è che alcune di queste
norme, specialmente queHe in mauerlia di
zucchero, concedono facoltà che nO'n scatu-
risconO' obbligatoriamel1lte dalle nO'rme 00-
munitarie. Queste infatti accordano la facol-
tà ad alcuni degli Stati, tra cui per qualche
materia anche l'Italia, di provvedere a resti-
tuziO'ni.

Ora, da,l luglio ad adesso ,che cosa è ac-

caduuO'? È accaduto che si sono sempre per-
cepilti dazi in sospeso e che per le :restitu~
zioni non si è provveduto, onde si è creata
una situazione non di inoentezza, ma di ca~
renza da parte nostra rispetto agli importa-
tori ed agli esportatori, carenza che si aggi-
ra intorno ai 99 miliardi.

EocO' la necessiltà di Plìovvedere immedia-
tamente cO'n decreto-'legge per arrivare a
immet:teJ:1e ndla nostra legislaziO'ne le nor~

me che provengono dal MeJ:1ca[to comune ed
ecco la necessità di ,ripetelre qui quello che

si è detto già in sede di Commis,sione: che
cioè vengano studiatri dd mezzi più celeri
perchè per le norme emanate dal Mercato

comune non si abbia un periodo di dfettiva
vacanza cosÌ lungo come quello di cui oggi
possiamo essere noi testimoni; evidentemen~

te non baSlta di're che si, può dare un rìm~
borSlo, ma non basta dire neanche che si da-

rà: occorre darlo, se si vuole che il rimborso
sia efficace.

L'ope1ratore econO'mico deve nron sOll'Osa~
pe,Te che ha dirittO' al rimborso, ma deve

poterei cO'nta:re, sapere quando e quantO' gli

dannO'.

DopO' questa 'prima O'sservaziO'ne, che ri~
guarda la p:rima prrurte delle norme ,di cui si

tratta, è necessario dire ,che nel deorleto~
legge sO'no inserite anche ahre n:orme e 'si

tlratlta in mO'do partkolaJ:1e di aloune no:rme

che determinano .legislativamente, per forza

deli decreti della CEE, la denominazione che
deve essere ,data ad ak:Uni prodotti. CosÌ,
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per esempio, si stabilisce che cO'sa significa
dir:e « zucchero bianco }},si Sltabillli'soe che co-
sa significa dire «zuccheJ:1o g:rezzO')} e !CosÌ
via, cioè sri stabillisoO'no delle defirnizion:i che
devono essere introdotte nel nostro sListema
doganale.

C'è dunque un articO'lo del decI'eto.legge
che stabiliisoe esa:1tamente che que1ste defini~
zioni vengono introdotte nella nlomenolatu-
Ira doganale di cui al trattato di BrruxeUes,
nomenclatura che è stata a suo tempo ac-
colta dalla nosltlra legisI aZJione.

Inol,uve voi sapete mol:to bene che le nor-
me oomunitaI'ie nO'n sono Is,empr'e perf'etta-
mente note a [tutti i cittadinli. Era quindi
necessario pensalìe al modo con oui' queste
vengono rese pubbliche, quanto meno per
gli operatori economici. TrattandosLi di nor-
me, 'SoprattuttO' queUe l'elat:ilV,e

~

ai prelievli,
che possono 'mutalre teoricamente anlche gior~
no per giO'rno, iH,deoretoHlegge in esamle sta-
biE-see che tali nOlìme debbono essere l'es:e
pubbliche mediante affissione neglii uffid di
dogana di, pI'ima olasse e sUlocessÌ'va pubbli~
caziiolll:esulla Gazzetta Ufficiale nellaI1Ubrka
delle disposizlioni ufficiali. È una deI'Oga alla
norma generale per cui le leggi si pubblicano
nella prima paTte della Gazzetta Ufficiale,
ma qui si traMa di norme per l'apiP<Hcazione
giO'J:1ll'alierae tempO'ranea, cO'munque di nO'r~
me date dal Mercato comune, più precisa-
mente dal CO'nsirglaodei mini,stri dd Merca~
to oomune e che, in base al t:rattalto,devono
entralìe in vigore semplicemente con la prub-
blicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Co-
munità europee.

Non basta ancora. In questo p['O'vvedimen~
,t'O(e vengo a quellO' che linlteressa il senaltore
Masciale) sono introdotte anche alcune al-
tre norme, quelle contenUlte negli artiooli 26,
27 e 28; esse riguardano il funzionamento
degli organismi doganali. Con l'articolo 26
si stabilisce in anticipo, per quella che sarà
la rriforma doganale per la qual,e noi abbia~
ma dato dellega al Governo, la possibHità
che la dO'gana faccia visitare soltanto alcuni
carichi quando non c'è la possibilità di fare
l'esame di tut/H i carichL
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Presidenza del Vice Presidente MACAGGI

(Segue T R ABU C C H I, rdatore).
Si stabilisce che in questa casa chi fa la visi-
ta per carichi saltuariamente sceltl resta re~
spansabHe sola per i crolli che ha v,i'sitato
e non per quelli per i quali la dogana 110ha
esonelrato IdaN'obbliiga di cantrollla. È Ulna
n,ecess~tà soprattutta di arganizzazione derli-
vante da situaztani di ITaltOlI1ilOingolfamenta
che si sona C:I'eatleper mativi vari durante
gli anni decorsi, qualche volta a Genava,
malta più spessa al Brennera, qualche valta
a ,Pante San Luigi, e casì via.

La seconda norma tende a dare IstabiJiz-
zazione al si,stema dell pagamentO' dei diritti
davuti a restituzione. I calleghi sanno benis-
sima came ,la DeSltiltuziane dei dilI1itltidOlga-
nali sia sempre sltata occasione di interroga-
zliani, di interpellanze, di discOIrsi durantle la
disoussione idei bilalllci perchè \Si sona sem
pre verificati dei notevoli :ritardi. Per ovviare
a tali ritardi in un prima tempo Siiè oancen-
trata il serv1izia di restituziOlne sempHcemen-
te in alcune Intendenze di fimanza; oggi, si
pensa che il Ministero, riorganizzandosi in
mado semp[1e più !tecnica, pOlssa carncent'ra-
re il servizia ,in pOlche dagane, eliminanda
così quelle sperequa2jiOlni ,che potevamO' na-
scelie dal faUo che le Intendenze mena ca-
riche di lavora pOltevana a1Jtualre le ,resti tu-
zioni meglia di quelle più cariche le le In-
tendenze aHe quali il Tesora aveva aocredi-
tatOl maggiori slOmme patlevana provveder1e
piÙ solleaitament,e di quelle che, magalri per
,ragiomi del :tutto oocaSliOlnali, erano sltMe
traSlcurate ndle assegnaziani.

Vi è pOli,l'artricOllo 28 del decJ1eto.legge per
la sistemazione della ripartiziane dei cosid-
detti diritl1i casuali dei funZJionaridoganaH.
EssendO' ,stata oontestata ,l'aval,idiltà di prov-
vedimenti ministeriarli che risalgona al 1947
e al 1948 circa il moda di riparl1i:I1ei praventi
daganalli, il deoreta.legge, memtre sancisce
legislatlivamente la vall:iJditàdei p<I1ovvedimen~
ti s'tessi recependane il cantenuta, stabili-

sce che del [ando dellO per centa, la cui ,ori-
gine risale al 1947, si passa fare un ripar-
to ri'servando il 5 per centOl per 'Premi di
~rIcent,ivazliane al personaLe ,in serv;i,zio presso
le dogane.

In sede di Cammissione finanzie e teslO11a
su questo punta sOlna sonte vade di'sClussia~
ni, in prima luaga, circa la legalità e l'ap-
portunità dell'intlfaduziOlne di questo alIitioa-
101nel deClre1ta.legge. Si è detta: nOli poss,ia-
mOl ammetterle 01 nalO! ammeutere .l'urgenza
di provvedere alla sistemaz~arIe di quel cam-
plesso di contIìoversie che sOlnOlnaTIeintormlQ
alra ripartizliane dei ,di,ritti casuali dei da~
ganali ma certamente i pravvedimenti avreb~
bera davuta ess,ere due a, trattandasi di
un pravvedimenta unica, si sarebbe davuto
meglio spiegame la oannessione 'tra il prav-
vedimento stessa e le altI1e nOlr,me.Sostenne
la maggiaranza che nel momenta in cui le
dogane Siicaricano di, nruav:i adempimentli di
paTticolare de:licat,ezza e di palrtioOllare dif-
ficaltà, come quelli risultanti dal giaco che
è caSitante di preliervi e di Irestituzioni, ICon
la necessiÌtà di misurazione di vaI1ie qualità
di merci per le contestaziani, per esempia,
sulla qualità di zucchero cantenuta nelle
merci impartate, specie per quella che ri~
guarda le canserve, e can la necessità di ap~
plicazione di diritti delicati castantemente
variabili, sia giusta che si provveda a mette-
re da una parte pace negli uffici e dall'altra
a stabilire regalarmente e legalmente quello
che debba essere fatta per la ripartizione
delle samme che si percepiscana a carico
delle parti.

In ,nellazione a questa lConcetto, ,la mag-
giaranza ha ni,tenuto IChenam fasse inJ1egola~
re le Iche certamente non mancass,e l'elemen-
ta dell'urgenza per .l'emanaziame dell'artico-
lo 28 oggi al nostro esame.

Ohre a queste dispos,izilOni, onOlrevoli col-
leghi, qualche altra ne potrà esselIie sfuggHa
al vOlstJ1arelatQlI1ema iO' on:~da che samma~
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riamente Isi debba ri!tenel'e che il contenuta
dell disegno di leggle sia stata chiaiIiilto. Ag~
giungo che moMe delle norme che qui ven~
gono apphcat'e sono, come ho detto, nOI1me
tem!polr'anee fino a che verrannO' emanate dal-
la CEE altre norme per le qualli speI10 che si
potrà t:rovaJJ:1eun sistema milgl:iore e più sem-
phce di quello dei decI1eti~legge, delle disous~
sioni e delle ridiscussioni per la convalida,
eccetera. Qualche ,"alta arriviamo infatti a
« funeralli avvenuti ». Per quello che ,r:i,gualr~
da la quantità delle somme con le quali il
pravvedimento dispone, somme alle quali
prima avevo accennato, dobbiamo dire che
nd secondo semestre dell 1967 sOlno stati ri-
scos,slÌ prelievi per 65 miliardi le dovremo
restitulÌlre, se questo decreto~legge verrà con-
felI1mato, circa 31 miliardi; nel 1968 è previ-
sta una massa di prelievi di 144 miliardi oon
OIneri di restituzione per 68 miliardi. Come

si farà uronte a questa si,tuazÌone? Per il se-
cOlndo semestne del 1967 eranOl già srlarnz,ialte
in bilancio alcune somme; e nel 1968 assor-
bendo le previslioni del 1967 si ha uno sltan-
ziamento di 52 miliardi e 750' milioni divisi
tra vaI1] caiplitoli. Rimane anoora un onere
scoperto e per il maggiore onere scoperto,
cioè per la differenza tra i 99 miliardi che è
previsto si debbano pagare e i 52 miliardi
già stanziati oltre quanto viene dato ad altri,

tenendO' conto dei semprle maggiolni ;introiti
derivanti dai prelievi, in sostanza non si

tratta di una spesa ma si tratta di restituzio~
ne di parte degli importi che vengono incas~
sa ti per le leggi che regolano il Mercato co~
mune. Evidentemente non basterebbe qui,
se si volesse discutere tutto il problema dei
grani, degli zuccheri e dei volatili, una tratta~
zione così sommaria, ma credo che non sia
questa la sede per paterne discutere in quan~
to i provVìedimentli regolamentari della Ca-
muniltà economica leUlìopea hanno uorza ooat-
tiva neIÌ riguaIJ:1di degli Stati che vi aderisco-
no. Le canseguenze non sempre piacevoli
dall punto di vista del meI'cato agricolo (sia
dei grani, sia dello :ljucchero che dei volatili
e delle uova) evidentemente vanno tenute
presenti in un piano di pOllitka gen'elr'ale, ma
non possono essere valutate sul piano della
conversione del decreto-legge che tende solo
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aIrl'apphcazione dellle norme regolamentari
di Bruxelles. Infa1Jti stiamo esaminando un
decreto"legge che è da questo punto di vlista
semplicemente applicativo; risponde ad una
facoltà soltanto per le restituzioni e chiun~
que conosca lo stato del nost'ro mercato dei
grani, degli zuocheri e dei volatill:i: sa che le
.restituzioni che qui sono disposte 'rendono
appena pOlsiSibHe ill sostegno dell' espOirltaz;i,Q~
ne da palrte nostra. Senza opportuni inter~
venti <l'Italia finirebbe con l'essere ancora
più dannegg!iata di quanto nei primi annIÌ

dell'applicazione del Mercato oomurne agri~
cola già non sia stata.

AltlI1a non posso aggiungere, e io oI1edo
di pO'ter se:renamente chiedere perciò che,
sia pure irn questo siCOIrcia di seduta, ,j] Se-
nato voglia approvare la convlersiane in l'eg-
ge di questo decreto-legge con tutto il com-

pIe s'SIa del:le norme che contiene, sul1e quali
sarò Ipron:to naturallment,e, se il pJ:1esidente

mi darà la parola, a Irisporndere per le obie-
zioni che potrarnno essere sollevatte. Grazie,
signor Presidente. (Applausi dal centro e dal-
la sinistra).

P RES I D E N T E Dichiaro aperta
la discussione generale. È iscritto a parlare
il senatore Masciale. Ne ha facaltà.

M A S C II A L E. Onorevole Presidente,
riprenderrò le ultime parole del senatare Tra-

bucchi per sostenere la stessa tesi che ho
sostenuto ieri in quinta Commissione.

11 senatore Trabucchi ha cercato di Sal"
volare sul contenuto della nostra discussio-

ne di ieri: non vi sono i motivi dell'urgenza.
Si tratta di applicare ~ diceva il senatore

Trabucohi ~ alcune norme comunitarie. E
infatti che non vi sia alouna urg,enza, se non
quella di far passare sotto silenzio questo
decreto~legge, lo dimostra il fatto che le ma~
terie di cui all'oggetto sono state, dal mese
di giugno del 1967, trasmesse dalla Comuni~
tà europea ai vari Stati membri perchè ap-
provassero questi nuovi regolamenti. Sono
trascorsi nove mesi, onorevole Presidente,
e il collega Albarello mi diceva giustamente
che in nove mesi si dà vita ad una creatura...
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SIB I iL L E. È il tempo naturale!

M A S C I A L E. Giustamente diceva
il collega Albarello che sono nove i mesi
occorrenti a dar vita ad una creatura e noi
mvece dopo nove mesi non siamo riusciti a
raHficare quello che a livello europeo è stato
già discusso. Quindi una prima censura sul
modo con cui il Governo, direi in maniera
metodica, noncurante della sovranità del
Parlamento, si presenta di volta in volta
e richiede la conversione perchè vi sono i
motivi dell'urgenza. Quando poi si vanno a
vedere questi motivI, essi non esistono. Il
Presidente della Repubblica, nel firmare
questo decrreto, si riporta agli articoli 77
e 81, e mi consentirà l'onorevole Presidente
una piccola osservazione.

T R ABU C C H I, re latore. Semmai
vorrà riferirsi al Governo rperchè è il Go~
verno che deve rispondere.

M A iS C I A L E. Va bene, ma il con-
sigliere del Presidente avrebbe anche dovuto
,tener presente che non si può assolutamente
legiferare in questa maniera. Dicevo: il Presi~
dente della Repubblica si è richiamato agli
articoli 77 e 81 della Costituzione per con-
cretizzare l'urgenza e la straordinari età. Suc-
cessivamente, onorevole Trabucchi e onore-
vole Sottosegretario, si è richiamato a quanto
segue: «visto il trattato istitutivo della Co-
munità economica europea, ratÌ'ficato con
legge 14 ottobre 1957, n. 1203, visto il regola-
mento adottato il 21 febbraio 1967... » e così
di seguito. Ha fatto quindi richiamo al rego-
lamento adottato il 13 giugno 1967. Inso111-
ma, visto questo, visto quest'altTo si invita
con un « decreta» all' esecuzione della con-
versione in legge del decreto~legge 2,0 feb~
braio 1968, n. 59, concernente l'organizzazio~
ne comune dei mercati nei settori dei cereali,
delle carni suine, delle uova, del pollame,
del riso e delle materie agricole. Sia ne]
titolo del disegno di legge ohe nell'articolo 1
che noi stiamo per convertire la disquisi~
zione che ha fatto poc'anzi il senatore Tra-
bucchi non ha attinenza ,con questi « visto ),

e con i regolamenti richiamati per i quali

noi stasera dobbiamo esprimere un voto
che è in aperto contrasto con l'articolo uni-
co del quale voi chiedete la conversione in
legge. Infatti nell'articolo unico, onorevole
T'rabucchi, che lei non ha voluto affrontare
se non molto genericamente. . .

T R ABU C C H I, relatore. Ho detto
che risponderò dopo.

M A S C I A L E. No, dobbiamo di'scu-
tere prima perchè vi preannunzio che que~
sto sarà un motivo di ricorso. Faremo un
ricorso alla Corte costituzionale; voi non
potete introdurre materia estranea al dise-
gno di legge che tratta unicamente di ma-
terie agricole. Nell'articolo unico si parla
soltanto di conversione del decreto~legge,
di cui al titolo. Entrando nel merito dell'ar~
ticola unico, osservo che sta per finire la
legislatura e voi avete assunto un impe-
gno con il Parlamento di discutere tutta la
politica agricola comunÌ'taria. Non c'è con-
gresso, non c'è titolo di giornale di mag-
gioranza, non c'è riunione di maggioran-
za in cui non si discuta di questi proble-
mi. E voi date assicurazioni non soltanto
alle vostre organizzazioni, ma anche al Par-
lamento che, prrma dell'entrata in vigore
dei prezzi unici comunitari in materia agri-
cola, dibatterete questi problemi come vi
siete impegnati a fare ultimamente du-
rante la discussione del bilancio dell'agri-
coltura. Ma çome intendete affrontare il
problema dell'olio, dello zuccheTO, del latte
e delle carni? Noi, insomma, siamo chiamati
soltanto a ratificare clandestinamente dei
provvedimenti che danneggiano l'agricoltura
del nostro Paese. rInoltre voi, onorevoli col~
leghi della maggioranza, non tenete in alcun
conto i 'richiami dell'opposizione e addirit-
tura, con molta baldanza, vi mettete sul
terreno della violazione della legge. Una se-
conda censura, quindi. Si tratta ,di materia
che doveva essere trattata e dibattuta in
Parlamento. Nella comunicazione ohe ci ha
fatto il senatore Trabuochi si è riohiamato
al giudizio rapido che è 'stato espresso ieri
dalla Commissione agricoltura, la quale è
stata invitata ad esprimere un giudizio sulla
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materia specifica, senza approfondire il pro~
blema, per il fatto ohe il Governo ha biso~
gno di fare approvare entro i 60 giorni il
suo decreto~legge sia al Senato che alla
Camera. Ebbene, i 60 giorni vanno al di là
della fine della legislatura. Ecco, onorevoli
colleghi, la strozzatura anche in questa di~
scussione che si sarebbe dovuta fare nel~
l'ottava Commissione del Senato.

Per quanto riguarda il merito, noi abbia~
ma sempre respinto questo tipo di scelta
politica agricola che voi avete fatto sia
a livella italiano che europeo. Voi non con~
cOflrete nemmeno a fare aprire gli occhi
agli altri Stati membri. Noi continuiamo ad
essere i parenti poveri all'interno del Mer-
cato comune europeo. Si sacrifica ancora
di più la nostra agricoltura con l'accetta~
zione di questi provrvedimenti. Il regola~
mento sullo zucchero ha determinato una
ultenore agevolazione alla Francia la qua-
le, pur non essendo una nazione produttrice
di zucchero, ha avuto alcune facilitazioni
veramente di favore, mentre si è sacrificata
la nostra bieticoltura. E così per quanto
riguarda il problema del latte e il problema
delle carni. La nostra agricoltura è stata
sacrificata, come pure la nostra zootecnia.
E lei, senatore Trabucohi, ohe quasi sempre
si alza in difesa di questa piraduzione così
carente nel nostro Paese, oggi ha dovuto
fare l'avvocato, non d'ufficio ma volontario,
su di un .decreto legge che contrasta con
le affermazioni che lei ha fatto di volta in
volta in difesa dell'agricoltura della sua zo-
na, della sua 'regione.

Queste cose noi le teniamo presenti e le
vogliamo ricordare ai corti di memoria.

Pertanto, onorevoli colleghi, anche in or~
dine al contenuto specifico del disegno di
legge di converrsione in legge di questa
decreto~legge il nostro giudizio è negativo,
perchè esso è in contrasto con le afferma~
zioni da noi fatte e con i nostri princìpi
che sono quelli della stragrande maggio~
ranza dei lavoratori della terra del nostro
Paese.

Onorevoli colleghi, quando il senatore
Trabucchi cerca di dare alcune giustifica~
zionl, evidentemente ~ senza far gli torto ~

vuole ignorare quali sono le finalità isti~
tutive del trattato della Comunità econo~
mica europea. Voglio dimostrare ai col-
leghi che, se accetteranno la impostazione
del senatore Trabucchi, che è quella del Go~
verno e della maggioranza, voteranno per
un'aperta violazione della legge. Onorevoli
senatori, non voterete sulla impostazione
della politica agricola del Mercato comune
oppure sulla nostra tesi, perchè all'arti-
colo 1 all'articolo 25 del decreto-legge si
paria soltanto dell'attuazione di alcuni rego-
lamenti comunitari in materia di pro'dotd
agricoli. Fin qui noi vi abbiamo manife~
stato il nostro dissenso, vi abbiamo detto
che la politica agricola ,da voi seguita è
sbagliata: comunque potrebbe essere una
posizione opinabile.

Però, il decreto contiene norme non perti-
nenti. Perchè l'onorevole Preti, di concerto
con gli altri Ministri, con il minist'ro Fan~
fani, con il minist'ro Colombo, con l'ineffa~
bile Restivo, con l'onorevole Andreotti e con
l'onorevole Tolloy, perchè tutti questi Mini-
stri hanno voluto introdurre nell'articolo
unico di obbedienza comunitaria l'articolo
28? Il trattato che istituisce la Comunità
economica europea lfissa dei princìpi, che
io non starò qui a leggere dato che voi,
vecchi pa.rlamentari, avete partecipato alla
discussione del 1957 (io sono entrato a far
parte di questa Assemblea nel 1958). Quando

i avete fatto l'esaltazione di questi trattati,
i ne avete fissato le finalità, i limiti, i motivi

dell'organizzazione. I motivi dell'organizza~
zione sono ben fissati in questa legge alla
quale voi vi siete richiamati. È detto che
gli Stati membri devono seguire questo indi~
rizzo nell'intervenire sulle carni, sul latte,
sullo zucchero, sull'olio e via discorrendo.
Ma, onorevole Trabucchi ed onorevole Val~
secchi, l'articolo 28 del decreto non ha nulla
a che vedere con l'articolo unico del disegno
di legge ,di conversione del decreto stesso,
il quale esplicitamente afferma che bisogna
convertire in legge il deoreto-Iegge 20 feb-
braio 1968, che concerne la organizzazione
comune dei mercati nei settori dei cereali,
delle carni suine, delle uova, del formaggio
e del' riso Tutt'altra materia è quella conte-
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nuta nell'articolo 28. ,Perchè avete voluto
introdurre attraverso il decreto~legge che
presentate ad otto giorni dalla fine della
legislatura questo artkolo 28?

Voi, onorevoli colleghi della maggioran~
za e onorevole rappresentante del Gover-
no, così zelanti nel presentare disegni di
legge perclrè volete moralizzare, sanare le
ingiustizie, vi dimenticate poi di questi dise-
gni di legge. Vi ricordo il disegno di legge
n. 1184 dell'attuale ministro della difesa
Tremelloni che parla dei corrispettivi per
i servizi doganali straordinari e dei diritti
per le analisi di urgenza eseguite dai labo~
ratori chimici delle dogane e delle imposte
dirette. Il contenuto, 'Onorevole Sottosegre-
tario, lei lo conosce molto bene e il sena-
tore Trabucchi che è già stato al Dicastero
delle finanze queste cose le sa ed ha seguìto
le grandi battaglie che si sono scatenate
tra i dipendenti del Ministero delle finanze.
Successivamente, onorevoli colleghi, voi 'del-
la maggioranza, voi IdeI Governo avete pTe~
sentato 11 disegno di legge n. 2434 che è
materia attinente all'articolo 28 del decreto-
legge di cui chiedete la conversione, che non
ha nulla a che vedere, però, col disegno di
legge in discussione.

Ohe casa ha a che fare l'articolo 28 con
i prodotti agricoli? Quale attinenza ha con
questi? Senatore Tmbucohi, mi deve rispon-
dere su questo punto, deve mettere in chiaro
le cose prima ,di chiedere il voto da tutti
i colleghi del rSenato. Voi avete presentato
il disegno di legge n. 2434, comunicato alla
Presidenza del Senato il 23 settembre 1967.

L'onorevole Colombo dice che bisogna
mettere in chiaro la situazione nebulosa del-
la nostra Amministrazione dello Stato, che
bisogna porre le gestioni fuori bilancio nel~
l'ambIto dell'Amministrazione dello Stato.
Ebbene avete presentato nel 1965 il disegno
.di legge n. 1184 e nel 1967 il disegno di
legge n. 2434 perchè volevate eliminare ogni
parvenza di conflitto all'interno delle cate~
gorie e volevate ridare chiarezza al bilancio
dello Stato.

Oggi invece alla chetichella, clandestina-
mente, sommessamente, con la stanchezza
propria della fine legislatura, ci invitate ad

approvare la conversione in legge di questo
decreto-legge adducendo che vi sono nuovi
compiti per gli uffici della dogana.

Senatore Trabucchi, anche questa è una
piccola bugìia, peT nan dire una grande bu-
gia perchè i compiti erano stati già fissati,
perohè queste attività erano già state assol~
te; ma voi, alla scadenza della legisbtura,
volete favorire alcuni per colpire altr,i e su
questo noi non siamo d'aocoI1do. Inoltre
io devo smentire quanto ieri egli ha detto
affermando ohe i diritti si aggi1rano intorno
ai 30 milioni. Questo non è vero perchè Cl
risulta che le indennità commerciali attua]~
mente amministrate fuori bibncio ammon~
tana ad oltre 7 miliardi di Hre all'anno. Di
queste indennità il 90 per cento all'anno

~ 6 miliardi e 300 milioni ~ va giusta-
mente al personale 'doganale che compie ope-
razioni doganali e al quale personale nes-
suno di noi ha mai pensato Idi toglie1re
nulla (senatore Traibuochi, lei ha dimenti-
cato che il 14 aprile 1962, quando ella era
Ministro delle finanze, ha mandato al diret-
tore generale delle dogane una lettera il cui
contenuto io affido agli atti del Senato
dispensandomi dal leggerlo, perchè lei lo
conosce molto bene; ieri ella, come Mini-
stro, sasteneva una tesi, oggi invece, pur
di dire che bisogna salvare questo ,deoreto-
legge, ella assume una posizione diametral-
mente oppos1:a).

Dicevo, onorevole Sottosegretario, che sul-
la somma ,di 30 miliani non siamo d'ac~
corda; lei mi deve par'laire di quei 700 mi~
lioni che è la cifra che si vuole concedere
ad un gruppo di dipendenti e su questo
punto già la Corte di cassazione il 24 mag-
gio 1967 (sezione quarta) ha dato un giudi-
zio severo. Ha detto: voi avete torto. Eb~
bene, voi non applicate nemmeno quello
che vi dice la Magistratura, voi volete violare
la legge facendo entrare in questo articolo
unico una materia estranea che si rigetta,
così come il corpo umano rigetta una
parte che non può assimilare.

Voi dovreste concludere con noi che non
è possibile mettere in questo articolo unico
anche l'articolo 28, dhe oontrasta aperta~
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mente con quello che io sono venuto espo~
nendovi.

n 5 per cento del suddetto 10 per cento,
su cui ha attirato l'attenzione il rappresen~
tante del Governo, ieri, in sede di quinta

,Commissione, non interessa nessuno ed è
un vero e proprio giro di parole. (Interru~
zione del sottosegretario di Stato per le fi~
nanze Valsecchi).

In effetti si decurtano dai 700 milioni 35
milioni che vanno ad un gruppo mal to ri~
stretto, mentre si sacriJfìcano 200 dipendenti.

NOI vogHamo un provvedimento di giu~
stizla che non danneggi una parte del per~
sonale. Noi riconosciamo a quelli che sono
direttamente impegnati il giusto compenso,
ma non possiamo saorHìcalre gli altri solo
perchè sono un po' lontani.

Quindi, onorevole Sottosegretario, anche
per questo motivo, esprimiamo un giudizio I
negatrvo perchè l'articolo 28, che non a'\Tete
voluto chiarire nè con 'la discussione del
11M, nè con la discussione del 2434, lo
volete così clandestinamente introdurre nel~
l'articolo unico della conversione in legge
di un decreto~legge che riguarda prodotti
agricoli a livello comunitario.

Onorevoli colleghi, ho finito. Sono stato
abbastanza frettoloso in questo mio inter-
vento ma, prima di finire, onorevole Presi_~
dente, mi dvolgo a lei. Ella non può asso~
lutamente permettere che il Senato approvi I

questo decreto~legge, perchè lo può appro~
vare limitatamente agli articoli che vanno
dall'l al 25 che riguardano la materia.
Ella non può, onorevole Presidente, chiama~
re il Senato ad esprimere un voto che è
in aperta violazione sia della Costituzione
sia del Regolamento, ma soprattutto è in
aperto contrasto con la volontà del legisla~
tore che nel 1957 ratHìcava i Trattati per
la Comunità europea per quanto riguaI1da
i prodotti agricoli. Non lo può permettere,
onorevole ,Presidente. E noi preannunciamo
che faremo ricorso alla Corte costituzionale
poichè il Governo ha ,voluto apertamente
violare la Costituzione del nostro Paese.
(V ivi applausi dall' estrema sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Cataldo. Ne ha facoltà.

C A T A iL D O Signor Presidente, ono~
revole Sottosegretario, onorevoli colleghi,
sarò brevissimo. Io aderisco in pieno a quel-
lo che ha detto il collega Masciale. Anche
noi infatti postuliamo la soppressione del~
l'articolo 28 del decreto~legge in esame, con-
vinti come siamo dell'assoluta estraneità
della materia cui esso si riferisce dall' og-
getto e dai fini che il decreto-legge mede~
sima persegue. La dimostrazione dell'estra-
neità del contenuto è in re ipsa e rapp're~
senta per vero il rattoppo di colore com~
pletamente diverso da quello del comples~
so abito della normativa presa in esame
con il provvedimento che si vuoI porre in
essere. Usando un linguaggio tecnico, po~
tremmo dire che non si inserisce affatto in
quella rete di interconnessione logica, con~
cettuale e strutturale che dovr,ebbe coS'ti~
tuire la materia in esame. È in altri termi~
ni un fuor di luogo, qualcosa di ecto~
pICa che si vuole inserire di soppiatto. Noi
non possiamo, non dobbiamo prestarci a
siffatte manovre che non sono certamente
con sane ai nostri 'precisi doveri, per una
forma di giustizia distributiva che nell'artì~
colo non appare poichè l'articolo nasconde
invece l'inganno. Come si di'Ce: late t anguis
tn herbls. (Applausi dal centro-destra).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Franza. Ne ha facoltà.

FRA N Z A. Onorevole Presidente, ono-
revoli colleghi, non avrei chiesto la parola
se il collega Masciale non avesse richiamato
le opposizioni al senso delle proprie respon-
sabilità. Noi abbiamo già rilevato in Com~
missione che l'attuale GO'\Terno esagera nel~

l'uso deJl'articolo 77 della Costituzione e
dovrebbe avvalersi del ricorso al decreto~
legge con un maggior rispetto delle fina-
lità costituzionali. In questo caso, abbiamo
però detto, a noi sembra che il Governo
per la propria inerzia abbia determinato
le condizioni costituzionali per il buon uso
deJl'articolo 77. Questo è il punto. Ma non
è questo il momento di esaminare la re~
sponsabilità politica del Governo; ci tro~
viamo al cospetto di un decreto-legge il
quale non può essere criticato sotto l'aspet~
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tO' della sua pertinenza e costituzianaità. Vi
è una respansabilità politica paiohè, come
risulta dalle premesse del decreta~legge, il
Gaverna nan ha dato ancara attuaziane,
ciaè nan ha inserita nell'aJ:1dinamenta giu~
ridica nazianale le dispasiziani regalamen~
tari della Camunità relative a determinate
materie, casa che avrebbe davuto fare fin
dal maggiO' del 1967. E si camprende bene
che, avendO' il davere di farla perchè casì
è prescritta nei T,rattati di Rama e nan
avendala 'ancara fatta lfina ad aggi, deve
indispensabilmente ricorrere alla strumenta
del decreta~legge paichè siamO' versa la fine
della legislatura. EccO' l'urgenza, la necessità,
l'inderogabilità che ci spinganO' a giustificare
e appravare questa proVlvedimento. Quindi
nai critichiamO' il fatta che il Gaverna ~ e

la critichiamo sul piana politica ~ non ha

aperata in tempO' per fare in mO'da che
queste disposiziani comunitarie venissero a
far parte del camplessa narmativa ai fini
dell'applicaziane della regalamentaziane, ma

la cntica fatta al pravvedimenta came stru~
menta di attuazione della valontà comuni~
taria per noi nan è valida.

E poi, senatare Masciale, bisagna sul me~
rito fare un accenna che lei, nella sua per~
spicacia, davrebbe tener presente. QuandO'
si discusserO' i Trattati di Roma, venne an~
che in discussiane l'applicaziane dell'arti~
calo 11 della Costituziane relativa alla limi~
taziane della sovranità nazionale. Si disse
allora: paiohè la Camunità eurapea patrà
decidere su determinate materie, le materie
che farmeranna aggetto di decisiane da
parte degli argani della Comunità dovrannO'
essere a nO' recepite nella legislaziane na~
zianale degli Stati camunitari e dovranno
essere recepite secanda una strumentaziane
narmale per l'applicaziane delle leggi op~
pure attraversa un procedimentO' di inseri~
menta meccanica? E si disse allara che

anche per queste leggi bisagnava ricarrere
al procedimentO' narmaledi appravaziane.
Quindi oppartunamente il Governa si serve

del mezzo eccezianale del decreta-legge. Ma
quandO' nai esaminiamO' il problema della
limitaziane della sav,ranità, anarevali cal~
leghi, nai 'andiamO' anch<? a,d affermare n

principia dell'impassibilità da parte dei
Parlamenti nazianali di poter criticare il
merita dei pravvedimenti che vengonO' adat~
tati dalla Camunità. E questa mi sembra
che abbia fatta il callega Masciale. Egli
non può dire: questa è fatta bene, questa
è fatta male; egli davrà dire: questa è
stata fatta e viene recepita nella nastra
legislaziane. EccO' il punta fandamentale;
vale a dire, il Parlamenta nazionale nan
può tarnare indietrO' per esaminare se ciò
che è prodatto dall'attività camunitaria leda
a mena situazioni ecanamiche nazianali in
quanta che, in determinati campi, è passibile
che si determininO' anche violaziani di diritti
ecanamici nazianali a di settari della vita
nazianale. (Interruzioni dall' estrema sini-
stra). L'autarità comuni,taria ha il patere di
intervenire ai sensi dell'articola 11 nella le~
gislaziane dei vari Stati membri della Ca~
munità, limitandane la savranità per settari
particalari, come per quella dell'agricaltura.
EccO' came si abaliscana le barriere dogana~
li. Ma il prablema fu pasta allara e nan si
può più riprapane aggi.

Altra prablema: quella della <tecnica legl~
slativa. È vera, senatare Masciale, sul piana
della tecnica legislativa, nai diciamO': il GO'
verna nan può mettere insieme narme che
riflettonO' regalamenti di rapparti interna.
zianali e narme spicciale di ['egalamenti
interni; vale a dire nai diciamO' che il Gaver~
nO' nel casa cancreta avrebbe davuta ada~
perare lo strumenta del decreta~legge limita~
tamente agli articoli 1 e 25 del presente
decreta~legge e avrebbe dovuta per la re~
stante materia presentare un disegno di leg~
ge. Ma intantO' nai, per una ragiane di
farma, verremmO' a negare quello che è il
principio della ecanamicità della praduzia-
ne legislativa. EccO' il prab'lema che il Se~
nato deve esaminare in questa mO'menta.
È vera che vi è una diversificaziane, è vero
che si tratta di due gruppi di materie: per
una parte di regolamentO' di materie camu~
nitarie e per una parte di fatti interni e
quasi particalarissimi dell',Amministraziane
delle finanze. D'accarda, e, data l'urgenza per
la prima materia e data l'urgeIlJza anche per
la seconda materia, era evidente che anche
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per questa seconda materia il Governo avreb-
be dovuto emettere un decreto~legge. Ne ha
fatto uno solo ai fini deU'economicità. IPUÒ
essere criticato per questo? È un giudizio
politico anche questo. Si può dire di sì,
si può dire di no, siamo nel campo della
opinabilità; ma se si trova la giustificazione
della indispensabilità e dell'urgenza, allora
viene meno la ,ragione politica. Per gli arti-
coli dal 26 al 28 c'è piena giustificazione?
Ecco il problema politico che noi dobbiamo
esaminare. Onorevoli colleghi, come mem~
bra dell'opposizione, io dovrei dire che va
tutto male, che tutto ciò che ha fatto il Go~
verno lo ha rfatlto male e che respingo ogni
disegno di legge. Ma noi abbiamo anche dei
limiti nella nostra opposizione. Ad esem-
pio, nel recepire la regolamentazione della
Comunità europea noi vediamo un limite
dell' opposizione ne'l fatto che a suo tempo
approvammo il Trattato di Roma; siamo
quindi vincolati per tutta l'atttvità legisla~
tiva, secondo gli orientamenti del nostro par-
tito, al voto dato in quell'occasione e con-
seguentemente siamo tenuti ad accettame
le conseguenze. Questa è continuità di azione
politica ed è anche probità politica.

Ma per quanto riguarda l'articolo 28,
entrando nel campo concreto, è vero o no,
senatore iMasciale, che vi è una massa di
denaro accumulato di cui il Ministero delle
finanze non può disporre per mancanza di
una legislazione? Ecco il problema; è vero,
c'è del denaro di cui il Ministero delle fi-
nanze non può disporre o perchè c'è una
regolamentazione precedente non più va.
lida, o perdhè un'autorità giurisditzionale ha
fatto indirettamente conoscere il proprio
pensiero su quella materia, come è avvenuto
~ lei ha fatto cenno alla sentenza del Con-
siglio di Struto ~. Per l'uno e per l'altro
moti,vo c'è questa situazione di fatto che
non è procrastinabile, che richiede l'urgen-
za della sistemazione e quindi la necessità
inderogabile di questa strumentazione. È
questa una delle ragioni per le quali noi,
pur essendo politicamente all'opposizione,
dobbiamo dire che il decreto in esame non
merita le censure che l'opposizione di sini-
stra ha voluto muovere, per cui ritengo che la

conversione debba esser fatta. (Vivi applau-
si dall' estrema destra).

P RES I D E N T E È iscritto a
parlare Il senatore Pellegrino. Ne ha facoltà.

* P E L L E GR il N.o. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, a nome del Gruppo del
Partito comunista, dichiaro che noi daremo
voto contrario al disegno di legge sottopo~
sto alla nostra approvazione, riguardante
la conversione in legge di un decreto-legge
del 20 febbraio 1968, n. 59, concernente i pro-
blemi della Comunità economica europea,
perchè con questo voto contrario noi inten-
diamo esprimere una nostra linea di coe-
renza con tutte le battaglie che abbiamo
sempre sostenuto di fronte alla fallimenta-
re politica agraria comunitaria. È un voto
negativo che si ricollega anohe al movi-
mento ohe noi comunisti abbiamo sempre
tentato di sviluppare nel Paese per muovere
i contadini affinchè la nostra agricoltura
vada avanti, affinchè venga realizzata quel-
l'aspirazione che è propria di tutto il mondo
rurale, cioè una ,riforma agraria generale del
nostro Paese.

In questo disegno di legge di conversione
del decreto~legge si parla dei problemi dello
zucchero e di altri problemi della zootecnia.
Consentitemi di dirvi che proprio ieri qui
a Roma vi è stata una grande manifesta-
zione di bieticoltori delnost,ro Paese, i quali
rivendicano una mruggiore coltivazione delle
bietole ed una maggiore produzione di zuc-
chero, soprattutto per soddisfare il fabbi-
sogno del nostro Paese che è oggi in crescita.

Io debbo ricordare a questa Assemblea
che l'Italia, nell'ambito comunitario, sta al-
l'ultimo posto tra i ,Paesi per il consumo pro
capite di zucchero, ma è al primo posto
nel prezzo dello zucchero. Malgrado le con-
tinue riduzioni di imposta di fabbricazjo~
ne, il costo dello zucchero nel nostro Pae-
se è molto elevato rispetto a quello dei
Paesi della Comunità economica europea,
ed è veramente strano che, mentre noi ab-
biamo la capacità di produrre di più, di
coltivare di più i nostri terreni che sono
divenuti anche competitivi nei confronti
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di quelli della Francia e degli altri Paesi
della Comunità, dobbiamo invece, proprio
in virtù della politica comunitaria, subire
una determinazione con la quale si dice che
non possiamo produrre nel nostro Paese più
di 12 mi'lioni e 300 mila quintali di zucchero.
Ho voluto accennare a questo ,esempio per
giustificare il fatto che noi siamo contro tut~
ta la politica della Comuni,tà economica
europea nel settore dell'agricoltura, che co~
sta sacrifici non solo ai nostri contadini,
ma anche all'erario. ,oggi si dice che noi
con questo disegno di legge dobbiamo speI1~
dere 99 miliardi e for,se siamo ancora debi~
tori di un'altra cinquantina di miliardi:
ho voluto perciò rammentare alcuni ele~
menti della fallimentare politica comuni~
taria europea. Ma consentite di dirvi che
tutta la discussione su questo disegno di
legge è stata imperniata sull'articolo 28
del decreto~legge; noi comunisti siamo per~
fettamente d'accordo che il Governo non
deve abusare, con la decretazione di emer~
genza, dell'articolo 77 della Costituzione.
Mi pare che il Governo, anzichè adottar~
la nei momento di straordinaria, inderoga~
bile necessità, l'adotti di sovente. E noi
abbiamo notato che in questo decreto~leg-
ge il Governo ha inserito delle questioni che
sono estranee ad esso perchè toccano i co~
siddetti diritti commerciali. Nel corso di

un ampio dibattito in seno alla Sa Commis~
sione finanze e t,esoro su questo proble~
ma tutti lo hanno riconosciuto, anche la
maggioranza lo ha dovuto riconoscere per
bocca del senatore De Luca, e anche i sena~
tori dell' opposizione come il senatore Ber~

'tali, il senatore Mascia,le, il senatore Fortu~
nati. n senatore De Luca, ad esempio, ha
detto che veramente noi oggi inseriamo in
questo disegno di legge una materia estra~
nea. Consentitemi di fare una domanda: ma
gli operatori del Belgio, dell'Olanda, del Lus~
semburgo che cosa se ne fanno dell'artico-
lo 28 di questo decreto~legge che concerne
i problemi della Comunità europea? Essi
vedono che questo articolo tratta di una ma~
teda riguardante i diritti commerciali per
i dipendenti dell'amminis,trazione doganale
del nostro Paese. Quindi appare veramente
evidente l'estraneità di questo argomento.

Questo è anche un modo di l,egiferare de]
Governo attuale, il quale surrettiziamente
porta avanti alcuni provvedimenti che o non
vuole far discutere all'Assemblea o, quanto
meno, vuole che i,l ,Paese non conosca, tant'è
che la stessa Assemblea deve fare a volte
delle acrobazie per capire la materia che
è trattata. Io perciò vorrei dire che quanto
ha affermato il senatore Masciale risponde
veramente ad una critica esatta, precisa.
Eg,li si è battuto fortemente nella Commis~
sione, come tutti gli oppositori, per questo
articolo 28. Oggi anche noi dobbiamo affron-
tare questa materia; credo ohe nessuno
possa contestare che i diritti commerciali
spettino agli impiegati delle dogane, ai fun~
zionari che operano fuori dai circuiti doga-
nali, e che operano anche fuori dell' orario
di servizio. Infatti essi operano non nel~
l'interesse della ,collettività ma in gene~
l'aIe del privato; è il privato il quale, an-
zichè portare merce nella dogana, chiama
!'ispettore nella sua fabbrica e la fa ispe-
zionare. Potremmo arrivare ad un esempio,
direi quasi assurdo, e cioè che un bene-
stante, per non portare le sue valige in
dogana, potrebbe fare una domanda al di-
Dettare delle dogane e chiedere ahe vada
un ispettore a vedere le sue valige. Ebbene,
se è po'ssibile fare anche questo, se è vero
che viene reso un servizio alle persone, alle
economie, bisogna che questo servizio ven-
ga retribuito perchè la legge doganale fon-
damentale stabilisce che qualsiasi operatore
economico deve portare la merce alla do-
gana. Quando invece chiede che la dogana
vada nel suo stabilimento, la parte, per
questo servizio che le vi,ene reso, deve pa-
gare i cosiddetti diritti commerciali. E ha
fatto bene il senatore Masciale a dire che
sono sacrosanti questi diritti per le ope-
razioni che vengono compiute. Si tratta
di questo. Tutti i funzionari del:le finanze
si sentono, a volte, « doganali}) per quanto
concerne questi diritti, e ad un certo mo-
mento, è accaduto ahe alcuni funzionari del~
l'Amministrazione centrale abbiano voluto
attingere a una parte di tali indennità. Ebbe-
ne, che cosa è avvenuto? È avvenuto che gli
effettivi operatori doganali, che per istituto
devono compiere le operazioni doganali, sono
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stati costretti a dare una parte delle loro
mdennità ai funzionari dell'Amministrazione
centrale che sono del tutto estranei alle
dogane. La nostra Amministrazione finanzia-
ria è fatto in modo tale che, quando si vince
un concorso indetto da essa, il vincitore puo
es&ere destmato a una qualsiasi direzione ge-
nerale, come ad esempio quella delle impo-
ste dIrette, delle Imposte indirette, della fi-
nanza locale o delle dogane. QuindI chi sta
al centro non ha niente a che fare con i doga-
nali: sono proprio questI che effettuano le
operaZI011l e ne subiscono anche i rIschi. In-
fattI, quando SI va a fare una operazione
doganale, vi sono anche dei rischi, nel caso
ad esempio in cui si sbaglia a valutare la
merce, a catalogarla in un determinato grup-
po merceologico, nel caso in cui si sbaglia
ad applIcare la tariffa e via dicendo. Quindi
è proprio il doganale che affronta dei rischi
personalI per un servizio che rende al pri-
vato e quindI all'operatore economico; per-
tanto deve avere queste famose indennità.
Ora, tutta la questione sta nel fatto che
una parte 'dei centrali vuole accedere a
questi contributi.

Mi permetto a questo proposito di dire
al rappresentante del Governo che in tut-
te le parti del mondo sono riconosciuti i
diritti commerciali e vorrei anche ricor-
dare al Governo che nell' ambito del Mini-
stero delle finanze si debbono veramente
esaminare tutte le indennità accessorie dif-
ferenziale, che ammontano a circa 26. Quin-
di dev'essere affrontato anche il problema
dei dipendenti dell'Amministrazione cen-
trale come quello dei dipendenti delle altre
AmministrazIOni periferiche del Ministero
delle finanze. Purtuttavia io ritengo che
non debbano essere toccate le indennità
commerciali. Si dice che è stata data una
parte di queste indennità commerciali,
nella misura del 10 per cento, a una
parte dei doganali che operano al centro.
Ebbene, mi sia consentito di dire che è stato
fatto bene, perchè si tratta ugualmente di
dipendenti delle dogane che ovviamente,
per l'articolazione delle attività, possono
stare anche nei compartimenti; possono
c,tare anche al centro ma sono sempre dei
funzionari che si possono avvicendare nelle

dogane e hanno percIO per istituto la fun-
ZIOne di Ispettori delle dogane. È OVVIOquin-
di che si deve regolamentare la materia sem-
pre nell' ambito di questi ispettori doganali,
i quali possono stare nelle diver'se dogane
o nei diversi uffici doganali che si artico-
lano alla periferIa degli ispettorati doganali,
come al cenlro. Ma sono sempre, ripeto, dei
funzionari delle dogane, ai quali devono esse-
re riconosciute, anche se non fanno delle
operaliol1l ~ perchè potenzialmente po-

trebbero e"sere chiamati a compiere que-
ste operaziol1l, mentre non potranno mai
essere chiamati a compierle i funzionari del-
l'Ammll1Istrazione centrale ~ le indennità

commerciali. Ho voluto ricordare che in
tutti l Paesi dd mondo avviene ciò.

Ritorna ora il problema del perchè è sta.
la insenta in questo decreto-legge una
matena così complessa come quella dell'ar-
ticolo 28, quando noi potevamo esaminare e
approvare ~ l'ha giustamente ricordato il
senatore Masciale ~ il disegno di legge nu-
mero 1184 che doveva regolamentare tutta
la materia delle indennità commerciali. Qui
veramente si crea una situazione problema-
Ì1ca. Quando il Governo vuole portare avan-
ti un disegno di legge, spinge; e sebbene il
disegno di legge n. 1184 fosse d'iniziativa go-
vernativa, del ministro Tremelloni esso, ,
approvato in determinati articoli, succes-
sivamente non è andato più avanti Sono
i soliti misteri di questo Governo il quale
cerca di portare avanti determinate cose e
poi, ad un certo momento, le lascia a metà
strada.

Noi ci siamo già posti il problema se, stral-
ciando l'articolo 28 da questo decreto-leg-
ge, dovessimo esaminare tutta la materia con
il disegno di legge n. 1184, ed io ritengo, ri-
peto, che in via di principio non doveva
essere inserIto in questa legge l'articolo 28.
Ma devo altresì ritenere che noi, con l'ar-
Ìlcolo 28, non abbiamo fatto altro che rego-
lamentare ciò che prima veniva regolamen-
tato con decreti ministeriali; e d'altra par-
le, con il disegno di legge n. 1184 volevamo
trasfondere una parte di quei decreti mini~
steriali nell'ambito della legge stessa.

Se una responsabilità ha il Governo, è
quella di non aver saputo portare avanti il
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disegno di legge n. 1184 che trattava que-
sta materia. Io penso già alle obiezioni che
mi farà l'onorevole sottosegretario Valsec-
chl. Egli dirà: il Governo ha fatto il suo
dovere, ha presentato il disegno di legge;
spettava al Parlamento approvaIlo; il Go-
verno, quindi, non ha le responsabilità che
vuole oggi imputargli il senatore Pelle-
snno.

È vero in parte quello che potrà obiettar-
mi il sottosegretario Valsecchi a nome del
Governo; ma è altresì vero che il Governa
ha sempre cercato di non aff,rontare nella
sua completezza tutta questa materia. Lo
scontro è tra quelli che vogliano risolvere
i problemi inerenti a questa materia in mo-
do che la stessa venga inserita nell'ambito
di un allegato al bilancio dello Stato, e quel-
li che vogliono, quanto meno, che le cose
possano rimanere così come o:ono rimaste
fino adesso, cioè non ortodossamente con-
trollate.

Anche se le indennità commerciali vengo-
no contemplate in una legge, tuttavia noi
ntemamo che esse debbano essere intan-
gibilI e debbano essere inserite in un alle-
gato al bilancio dello Stato del Ministero
delle finanze.

Ho voluto accennare brevemente ai pro-
blemi relativi all'articolo 28, e concludo di-
cendo che noi non possiamo accettare che
neU'ambito dei ip'roblemi della Comuniltà eco-
nomica europea si tratti di una materia co-
me quella delle indennità commerciali. Noi
dobbiamo far sì che ogni italiano possa ca-
pire le leggi. CIOè, noi dobbiamo fare delle
leggi chiare; dobbiamo statuire e legiferare
materia per materia, con leggi, ripeto, chia-
re, senza perderci in tanti meandri.

Per gli altri motivi a cui ho accennato, per
il contenuto dei problemi posti in questo
decreto, cioè quelli dei regolamenti agrari,
noi voteremo contro. (Applausi dall' estre-
ma sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Bartesaghi. Ne ha facoltà.

BAR T E SAG H I. Onorevole Presi-
dente, onorevoli colleghi, onorevole rappre-
~entante del Governo, io non ho nessuna
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competenza specifica nella materia concre-
ta che è oggetto di questo decreto-legge di
cui si chiede la conversione e non mi sarei
proposto in nessuna maniera di parlare.
Però mi viene fatto di chiedere alla pazien-
za del colleghi soltanto qualche minuto
per sottolineare al relatore e al rappresen-
tante del Governo, oltre ohe a tutti i colle-
ghi ~ soprattutto perchè qui ce ne sono

alcuni che più da vicino partecipano alla
attività e allo sviJuppo della legislazione al
hvello comunitario ~ un'osservazione che
mi viene suggerita dal fatto che oggi, in
uno stesso giorno, anche se separatamente
come procedura, vengono discussi due di-
segni di legge, uno nella mattinata e questo
nel pomeriggio, che sarebbe stato bene fos-
sero stati abbinati, in un certo senso, nel-
la discussione, nel vaglio e nell'apprezza-
mento.

Questa mattina, come i colleghi sapran-
no, Il Senato ha discusso e deliberato in
matena dI delega al Governo circa l'esecu-
none dI un numero rilevante di norme del
trattato della Comunità europea e del-
l'EURATOM.

T R ABU C C H I, relatore. Scusi, se-
natore Bartesaghl, devo fare una precisa-
zione: il Presidente aveva proposto di abbi-
nare i due disegni di legge, ma sono stato io
ad oppormi perchè stamattina si trattav.l
di un disegno di legge delega, mentre G""l
stiamo discutendo di una conversione in
,legge di un decreto-legge.

Le vie che devono seguire i due prov-
vedimenti sono diverse. Questa è stata la
ragione per cui si è discusso dei due dise-
gill di legge separatamente e di questo io mi
assumo la completa responsabilità.

BAR T E SAG H I. Senatore Trabuc-
chi, non voglio essere male interpretato:
Il mio non era nè un rilievo nè, tanto me-
no, un rimprovero, perchè, dal punto di
vista della procedura, ella non solo formal-
mente, ma sostanzialmente, ha perfettamen-
te ragione. Volevo soltanto dire che sareb-
be stato opportuno, in linea di sostanza,
che i due argomenti venissero esaminati
contestualmente perchè dall'avvicinamento
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di quello generale di questa mattina e di
quello particolare di oggi pomeriggio sa-
rebbe risultata una medesima considera~
zione, un medesimo rilievo: Il carattere di
profonda anomalia con cui si sta svolgen-
do, SIa che assuma una determinata for~
ma, sia che ne assuma un'altra, tutto ciò
che è trasfenmento di legislazione comuni-
taria nell'ambito dell'ordinamento legIslati~
va e g1UridICO dei singoli Paesi appartenen-
li alla Comunità.

Non VI è nessuno dei colleghI che abbIa
avuto tra le mani lo stampato di questo dI~
segno dI legge di conversione del decreto-leg-
ge che, per quanta ignoranza abbia, come è
grande la mia, circa la materia specifica, non
SIa stato colpito da un'impressione, diciamo
pure, grossolana e sommaria ~ che pure ha

la sua importanza ~ della farraginosità di

questo decreto~legge che comprende le più
dJVerse materie e i più disparati provvedi~
menti che disciplinano con testualmente e
con un unico aHa una quantità di settori,
ciascuno di grande i.mportanza e ciascuno
interessato e compromesso da situazioni,
da problemi di grave rilevanza sia per la
economia del nostro Paese, sia per i rappor-
ti intercomunitan delle diverse economie.

Ebbene, questa farraginosità che assume
il decreto-legge del quale ci SI chIede in que-
::,to momento la conversione non è che un
diverso aspetto della medesima anomalia
sostanzIale sotto ìa quale si presentava que~
sta mattina ~ e noi lo abbiamo giudicato
negativamente proprio per questo ~ Il di-
segno di legge delega che faceva confenre
ancora una volta al Governo un potere legi-
slativo pratIcamente indiscriminato, e con
una delega In bianco, per una quantità di
argomentI di cui il potere delegante, cioè
Il Parlamento, nel momento in cui è chia-
mato a deliberare sull'oggetto della mate~
ria, nOn conosce, nella realtà e nella loro
determinazione, nè l'oggetto proprio nè,
tanto meno, i princìpi ed i criteri direttivi
che l'articolo 76 della C03tituzione vorreb~
be specificamente e determinatamente det-
tati per ogni disegno di legge d;;lega al Go~
verno in qualunque materia.

Siamo di fronte, onorevoli colleghi, alla
consiataZlOl1C, che si impone sempre di più,

dI un'anomalia sostanziale di procedure le~
gislative nell'attuazione delle norme comu-
nitarie, anomalia che deriva dal fatto che
queste procedure, SIa che avvengano attra~
verso la legge delega, che cumula preve\J1/ti-
vamente una quantità di materie, in questo
atto di fiducia preventiva e cieca al Governo
(cieca, in questo caso, perchè gli oggetti de~
terminati di quella delega, nel disegno di
legge, non sono conosciuti e non sono conte~
nuti); sia che si proceda attraverso decreti~
legge di questo tipo, sottraggono ad un re-
sponsabile ed esauriente contraddittorio po-
litico, che ci dovrebbe essere, materie di
straordinaria rilevanza per settori di eco~
nomia o per l'intera economia, sia di singoli
Paesi che di tutti i Paesi nei Joro reciproci
rapporti aM'interno della Comunità.

Senatore Trabucchi, vedo che ella corte~
semente fa dei cenni di assenso: presume~
vo di incontrare, in una misura abbastanza
larga, il suo consenso in questo, percnè so~
no persuaso che la sua coscienza di legis12-
tore non possa non sentirsi turbata quanto
la nostra, anche se poi lei si comporta in
maniera diversa, data la sua collaborazione
politica, di fronte alla situazione che ci tro--
viamo a dover constatare ogni giorno di più.

Si sottrae, dicevo, ad un responsabile di~
battito e ad un confronto di Idee e di rap-
presentanze legittime la determmazione d]
materie che sono dI straordinaria impor~
tanza per l'economia del nostro Paese, del~
la quale pure portiamo la responsabilità.
Si sottraggono queste decisioni ad un con~
traddittorio responsabile perchè, in sede co-
munitaria, questa possibilità di contraddit-
torio non esiste, da un punto di vista isti..
tuzionale, ed anche in questo caso, senR-
tore Trabucchi, dovrà essere d'accordo Call
me, perchè a livello comunitario non esiste
rapporto tra un potere legislativo, mvesti-
to nella sua pienezza di una funzione isti-
tuzionale di questo genere, e un potere ese-
cutivo che invece esiste, come potere di rap~
portI intergovernativi. e cbe assume delle
deliberazioni di carattere propriamente le..
gislativo. A livello comunitario esiste que
sta identificazione che è una confusione di
competenze, per cUI l'organo responsabile
esecutivamente è esso stesso organo legifc~
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rante per quella che deve esser la sua at-
tività e per quelle che devono essere le deci-
sioni che coinvolgono ,le varie materie di in-
teresse economico nella vita dei diversi Paesi.
In altri termini, J'esecutivo, a livello comu-
nitario, è anche legislativo per sè stesso,
come credo di avere già detto. E in que-
sto primo senso vale la mia affermazione
che non esiste un valido e responsabile con-
traddittorio politlco, come dovrebbe esser-
ci, e che questa legislazione. in questa ma-
niera, viene sottratta a questo elemento
essenziale delle decisioni democratiche, se
tali vogliono essere.

Non c'è il contraddittorio politico nem-
meno dal punto di vista della rappresentan-
za democratica sovrana, appunto perchè
le istituzioni comunitarie non conoscono,
ed è più che mai lontano il giorno che ab-
biano la possibilità di conoscere, l'esisten-
za di un organo legislativo in senso pro-
prio. E non c'è nemmeno, onorevole rela-
tore (mi consenta di richiamare un argo-
mento sul quale abbiamo puntato il nostro
accento di viva protesta e di sdegno questa
mattina), un contraddittorio politico, alme-
no al livello e in senso consultivo, nemme-
no entro questi limiti, percbè ella sa, come
tutti sanno ormai, che la nostra rappresen-
tanza politica al Parlamento europeo ~ che

non è neppure un Parlamento deliberante,
ma solo consultivo, con parere non vinco-
lante per nessuno degli organi della comu-
nità ~ anche in questa limitatissima fun-
zione consultiva, è una rappresentanza ille-
gittima e vergognosamente carente di validi-
tà, perchè non è più stata rinnovata dal 1959,
per una discriminazione che diventa non solo
sempre più odiosa e assurda ma addirit-
tura grottesca, perchè oggetto di questa
discriminazione, durante tutta ,la legislatu-
ra che stiamo chiudendo. è stato lo stesso
principale contraente del rapporto di mag-
gioranza che esiste dall'inizio di questa le.
gislatura, cioè il Partito socialista. Per ef-
retto di quella discriminazione politica al-
h quale si continua a non voler ,inundare
c che, torno a ripeterJo, priva di un COD-
traddittorio valido anche in senso anche
semplicemente consultivo le istituzioni co-
munitarie, la nostra rappresentanza ~ ono-

revole relatore, ella lo sa ~ non è stata più
rinnovata dal 1959. E nell'elenco dei nostri
rappresentanti al Parlamento europeo figu-
rano membri del Governo, che non potreb-
bero essere nella rappresentanza parlamen-
tare europea perchè, all'atto stesso in cui
vengono a far parte di uno degli Esecutivi
nazionali, dovrebbero cessare da quella rap-
presentanza; figurano in numero purtrop-
po rilevante dei deceduti; figurano dei mem-
bri che non sono stati ridetti nelle elezioni
del 1963 e che quindi continuano a far par-
te del Parlamento europeo senza far parte
del Parlamento nazionale, che dovrebbero
rappresentare per poter avere titolo a se-
dere nel Parlamento europeo, sia pure solo
con funzioni consultive.

Ecco le considerazioni di carattere gene-
rale che anche un disegno di legge di con-
versione di decreto-legge di questo genere
suggerisce e impone di fare. In questa ma-
niera e in queste forme si delibera laddove
non vi è una rappresentanza suffìClente di
tutti gli interessi che sono coinvolti nelle
deliberazioni che si vengono ad assumere.
Infatti lo si fa a livello intergovernativo, e
a tale livello questi interessi sono scoperti
proprio dalle loro rappresentanze più va-
lide e democraticamente più larghe ed im-
ponenti; oppure si passa alla adozione di
decreti-legge di questo tipo che formalmen~
te sono sottoposti alla rat1fica del Parla-
mento, e quindi ci potete opporre che for-
malmente il Parlamento ha la possibilità dI
discuterli, di giudicarli, di negare eventual-
mente la sua ratifica, ma voi per primi sa-
pete quanto sia esclusivamente formalisti-
ca, anzi giuridicamente del tutto capziasa
e falsa questa argomentazione. In realtà,
quando un decreto~legge di questa natura

e di questa ampiezza, proprio per l'ampiez~

za che esso ha, si viene a dire sostanzial~
mente che non se ne può negare la con~
versione senza negare la fiducia al Gover-
no, e con questo argomento SI strappa una
approvazione cumulativa su una quantità

di materie disparate, del tutto differenti,
che dovrebbero invece costituire ciascuna
oggetto di esame a parte e responsabile, con

la con~iderazione degli argomenti propri e
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delle situazioni di fatto che devono essere
prese III esame.

Quando si presenta un decreto-legge di
questa natura esiste una pregiudizialità di
fatto, esiste un rapporto fiduciario di fat-
to, anche se non formalmente dichiarato e
richiesto, fra Governo che presenta e mag-
gioranza che approva. Quindi non c'è nes-
suna possibilità di una discussione reale
ed approfondita delle materie che sono con-
tenute nel decreto. Per di più ~ e qui mi
riferisco ad una delle argomentazioni su
cui in parte consentiva e in parte invece
dissentiva il senatore Franza ~ è vero che

in questo momento il decreto~legge è la
sola forma alla quale si può ricorrere se
non si vuole lasciare carente di validità giu-
ridica una serie di decisioni comunitarie
che pure devono essere applicate nel no-
stro Paese, ma è altrettanto vero che que-
sta è un'urgenza voluta, un'urgenza deli-
beratamente provocata; ,è altrettanto vero
che si ritarda a presentare quelli che potreb~
bero essere dei normali disegni di legge
che consentirebbero una discussione paca-
ta e approfondita, per poi valersi all'ulti-
mo momento di quest'argomento non so-
lo fittizio, ma formalmente e sostanzial-
mente falso: siamo in limiti di urgenza,
quindi non c'è altro che il decreto. non c'è
al tra che il passare lo spolverino su tutti
questi provvedimenti nel loro complesso
e approvarli in un colpo solo nella loro
globalità. Ecco perchè questa è una legi~
slazione che, torno a ripetere cOllc1udendo,
costituisce una violazione precisa. so.;tan~
ziale e ripetuta di queJlo che deve essere
rispettato come prerogativa di un Parla~
mento nazionale, nnc"Oè la Comunità euro-
pea non riesce a darsi un ordinamento di-
verso. Perchè se la CEE non è riuscita a
darsi un proprio potere legislativo questa
non è una carenza puramente di fatto, ac~
cidentale, ma è il segno di una ragione di
crisi. profonda e sostanziale che costitui-
sce la lacuna fondamentale di cui soffrono

~ e noi. l'abbiamo denunciato fin dall'atto

della negazione di ratifica ai trattati nel
1957 ~ le istituzioni comunitarie, e per la

quale proprio sono incapaci di darsi un
potere legislativo che non faccia incorrere

in tutti questi inconvenienti. :È per queste
ragioni che il voto contrario a questa richie~
sta di conversione di decreto-legge non è
sOlIo rigetto del merito del provvedimento in
sè, ma è anohe e soprattutto rifiuto di un
tipo di procedura legislativa che diventa sem~
pre più inaccettabile e incompatibile con il
rispetto delle prerogative e della dignità
stessa del Parlamento a cui apparteniamo.
(Applausi dall'estrema sinlstra).

P RES I D E N T E. Non essendovi
altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la
disoussione generale. Ha facoltà di treplicare
l'onorevole relatore.

T R ABU C C H I, relatare. Vorrei ave-
re una sufficiente pietà per coloro che mi
ascoltano ed essere particolarmente sinte-
tico, se mi sarà possibile, Al senatore Bar-
tesaghi, che ha chiuso questa discussione por-
tandola in aure un po' più alte di quelle
nelle quali noi credevamo di poter volare,
vorrei dire che è vero, lo riconosco anch'io,
che con i sistemi fin qui usati finiamo per
far sì che la politica comunitaria non si
discuta mai, ma tra questa constatazione e
quella che non si debba approvare il decreto~
legge mi pare che ci sia un po' di distacco
logico; la verità è che l'immissione delle
norme comunitarie nel nostro regime legi-
slatìvo è per una parte coattiva e per l'al~
tra parte facoltativa. Se il senatore Barte~
saghi avesse ascoltato quelJo che modesta-
mente ho detto nella relazione orale, avreb-
be sentito che per una parte di queste nor~
me ci si chiede solo obbedienza. ma noi dob-
biamo pur dire ai nostri organi. esecutivi: so-
spendete il dazio, con tali accorgimenti voi
non riscuotete il dazio, perchè il dazi.o
deriva da una nostra legge e quindi non
possiamo solo sospenderlo o applicarlo ma
anche pensare a provvedimenti conseguen~
ti per il coordinamento delle varie norme,
Nelle norme comunitarie vi. sono dei per~
messi, però i permes"l non possono es~
sere utilizzati dal Potere esecutivo, ma de~
vano essere utilizzati solo e necessariamen~
te dal Potere legislativo; ed è proprio in
relazione ai permessi che una gran parte
delle norme qui lin esame sano dettate. Vi
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sono norme obbligatorie nell'emissione o
nel contenuto, norme invece che sono fa~
coltative e che facciamo oggetto del nostro
volere perchè intendiamo approfittare di
quell'area di libertà che le norme comunita~
,rie oi danno per poterle applicare con coerren~
za e saggezza; vi sono poi norme pura~
mente esecutive come quelle sulla pubbli~
cazione del regolamenti od altro che devo~
no servire per la tutela della buona fede e
per la tutela dei nostri operatori economi~
ci; poi vi sono le norme dI cui parla anche
il senatore Masciale. Ma che sia necessario
un insieme di provvedimenti per collegare
le norme della CEE con l'ordinamento giu~
ridico italiano sembra assolutamente da af~
fermarsi, altrimenti arriveremmo alla con~
cezione che addirittura i regolamenti della
CEE si debbano applicare non soltanto nei
rapporti tra privati o tra gli Stati ma addi~
rittura per i cittadini sovrapponendosi alla
nostra legislazione senza quel necessario
coordinamento che deve essere operato, se
crediamo ancora nell'unità, nella globalità
nella sistematicità dell'ordinamento giuridi~
co. (Interruzione del senatore Bartesaghi).
Siamo d'accordo; nel senso da me esposto
al senatore Bartesaghi siamo poi d'accor~
do nel ritenere che l'organo legislativo
della OEE è costituito da organi del pote~
re esecutivo dei vari Stato che solo indi~
rettamente si ricollegano ai Parlamenti;
ma il sistema deriva dal modo in cui è
strutturata la Comunità economica euro~
pea. Quando noi discutiamo della politica
generale del Governo dobbiamo ben com~
prendere che ci spetti allora il dovere di
discutere anche della politica del Gover~
no in quella che è la sua estrinsecazione
verso l'estero nella CEE È un concetto er~
rata quello per cui consideriamo che la po~
litica del Governo sia soltanto una politi~
ca di carattere interno Da quando faccia~
ma parte di un'unità supernazionale evi~
dentemente la politica del Governo va giu~
dicata da noi, dal Parlamento sia in fun~
zione di quello che si fa all'interno e sia in
funzione di quello che fa il nostro Esecu~
tivo come partecipe del potere legislativo
europeo. Su questo argomento non posso

in questo momento andare oltre. se mi per~
mette il senatore Bartesaghi. . .
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BAR T E SAG H I Voglio solo ripe~
terIe il rilievo che a quel livello comunita~
ria non esiste il controllo che esiste al li.
vello nazionale.

T R ABU C C H I, relatore. Evidente~
mente, ma noi dobbiamo controllare la po.
litica che fa il nostro Ministro, e per con.
trollarla, approvarla o disapprovanla occor~
re esaminare che cosa è stato fatto e quali
possono esserne le conseguenze. Non voglio
più andare avanti su questo argomento, ma
si potrebbe andare molto più in là, senatore
Bartesaghi. Con ciò intendo rispondere an~
che al senatore Masciale; là dove ha detto
che con questo provvedimento si danneggia
l'agricoltura, torno a rispondergli che una
parte di questi provvedimenti vengono re.
cepiti dalla nostra legislazione e di una
parte, quella che ci giova, quella che con.
tiene i permessi, noi cerchiamo di fare la
migliore utilizzazione possibile Quello in~
vece che non è giusto. . .

A L BAR E L L O. Bisogna andarlo
a dire ai produttori di latte; ad essi però
dite parole del tutto diverse.

T R ABU C C H I. relatore Adesso
debbo però dire che in realtà si tratta per
gran parte di provvedimenti a durata an.
nuale e queIIo che ci dispiace ~ e Qua

sono d'accordo e l'abbiamo detto già pri~
ma ~ è che questi provvedimenti vemmno
purtroppo in ritardo. per cui anche dei
vantaggi non si è potuto usufruire con la
stessa celerità con cui ne usufruÌ<;cono gli
altri Stati che hanno ordinamenti costitu.
ziona1i più semp1ici o dànno al Potere ese~
Cl1tÌVO possibilità maggiori con maggiori
responsabilità.

lil1l ~ealtà noi purtiroppo aJ1riviamo spes-
so tardi e devo anche dire al senatore Bar~
tesaghi che questo decreto~legge non è sta.
to uno di quelli in articulo mortis che noi
pensiamo che qualche volta si facciano.
Questo è un decreto~legge nato presto. sei
mesi fa, ma ha consumato la SUa lunga
strada (sette paia di scarpe ho consumato,
sette fiaschi di lacrime ho colmato.. .) per
avere il concerto di tutti i Ministri che lo
hanno dato. Purtroppo i rapporti con la
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CEE sono talmer:.te complessi che impli~
cano dei concerti altrettanto complessi e
quindi ci vuole molto tempo prima che
siano presentati al Parlamento. Purtroppo
questa è la storia e qui la cattiva volontà
governatIva dI cui si sente troppo spesso
parlare proprio direi che non c'è stata. Mi
pare di poi\:erlodl're oosClentemente, non
solo perchè qUI rappresento la maggioran~
za, ma perchè tutti conOSCIamo la realtà
anche attraverso quella che è stata la lun~
ga e complessa formazione dell'attesissi~
ma dIsegno di legge

Devo ora rispondere al senatore Mascia-
le 11 quale ha trattato l'articolo 28 come
un pIccolo mtruso, come una specie di
uovo dI cuculo.m mezzo al nido della ghian-
daia. Non è poi assolutamente vero, sena-
tore Masciale, quanto lei ha detto. L'uovo
è, sì, un po' diverso da tutto il complesso
degli ovetti che gli stanno intorno, ma in
sostanza è stato introdotto perchè di mano
in mano che noi domandiamo maggiori
sforzi ai nostri impiegati di finanza ~ e qui

il senatore Pellegrino anche nella sua op-
posIzione ci ha dato un po' di ragione ~

dobbiamo anche aiutare. E il primo aiuto
che possiamo dare è nella sistemazione di
una situazione diventata ormai grave.

M A S C I A L E. Senza scontentare nes~
suno però!

T R ABU C C H I, relalare. È nel no~
stro dovere di scontentare tutti equitativa~
mente. Ma quando lei, senatore Masciale,
ha mvocato quella sentenza del Consiglio
dI Stato nOn ha detto che essa, bene o male
(10 non voglio per carità censurare nè elo~
giare la Magistratura, mi basta soltanto prov~
vedere per essa quando si domandano, come
stamane, miglioramenti di trattamento),
almeno secondo me, partecipando a quella
che era anche una convinzione di molti, ha
dichiarato che i provvedimenti del 1947 non
erano provvedimenti emessi nella competen~
za del Ministro. L'Amministrazione quindi
si è trovata nell'impossibilità di pagare con
i fondi di previdenza le indennità per i fun-
zionari che se ne sono andatI, si è trovata
nell'impossibilità di applicare una legge
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qualsiasi per la ripartizione dei proventi.
DI qui la necessità di domandarci: ma che
Cosa potremo fare con questi impiegati?
Dobbiamo da una parte continuare a cari~
care i nostri collaboratori di lavoro e dal-
l'altra essere carenti perchè non provvedia~
ma in alcuna maniera al riparto di mezzi
che Masciale dice essere essenzialmente lo~
ro, che il Consiglio di Stato ha detto es-
sere essenzialmente loro, ma per la cui sud~
divisIOne ci mancano norme valide. Ecco
dove è nato que] provvedimento dell'arti~
colo 28, Il quale ha sanato quello che era
stato dichiarato plOveniente da decreto ema~
nato al di fuori della competenza del Mi~
nistro ed ha integrato la norma con il ripar~
to dI quel 5 per cento (5 per cento del 10
per cento) per dare dei premi a favore de~
gli stessi funzionari che s0'no stati oberati
dI maggi0're mole di lavaro.

Devo dire che non si è provveduto per
quei 150 (non 200, anzi esattamente 110)
funzionari deLl'Amministrazione centrale che
fanno parte, come dicevo ieri, della com~
pagnia comando, che non fanno parte degJi
operatori doganali, ma dell'organizzazione
che dirige il Ministero delle finanze. La sa
Commissione si è fatta particolarmente eco
delle lara aspiraz',iani, ma vuale r<l'cc0'man-
dare che nella considerazione di tutti i fun~
zlOnari de1l'AmmmIstrazione centrale delle
ifinanze si debba arrivare ad una giusta pe-
requazione toglIendo di mezzo quelle dispa~
rità dI trattamento che oggi sono ragioni di
cattIvo funzionamento, qualche volta di eroi-
co funzionamento, da parte di coloro che
non percepiscono quello che, in relazione
alla gravità ed all'importanza delle mansio~
111,dovrebbero percepire e quindi sorge una
causa di malcontento. Mentre per l'Amm]~
nistrazione centrale SI penserà, per i dipen-
dentI dell'Amministrazione per~ferica si
provvede. In questo modo l'articolo 28 ~

sia pure un uovo di cuculo nel nido della
ghiandaia ~ nel complesso si inquadra ab-

bastanza bene nella visione generale di quei
provvedimenti che sono contenuti nel de~
creta-legge che stiamo esaminando.

Per questo mi limiterei a dire anche al
senatore Cataldo che, per quelle deficienze
che ci sono nel provvedimento, si dovrà
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provvedere e più ampiamente in sede di
sistemazione generale del personale del Mi-
nistero delle finanze, al senatore Pellegrino
che siamo altrettanto convinti di lui dei di-
ritti del personale, ma anohe della necessità
di provvedere subito ad un equo e ragio-
nevole riparto e al senatore Bartesaghi che
purtroppo ~ o per fortuna, secondo i pun-

ti di vista ~ noi agiamo oggi con un deter-
minato regime e che quindi abbiamo la ne-
cessità di discutere di queste cose, ampia-
mente fin che si vuole, ma arrivando talvol-
ta alla conclusione, che in questo momento
non può essere che contraria alla sua pro-
posta, dell'accettazione del decreto-legge e
della necessità della sua conversione in leg-
ge. (Vivi applausi dal centro).

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare l'onorevole Sottosegretario di Stato per
le finanze.

V A L S E C C H I Sottosegretario di
Stato per le finanze. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, debbo innanzi tutto rin-
graziare il relatore, senatore Trabucohi,
per l'apporto di conoscenza e di difesa
circa il provvedimento in esame. Ringra-
zio poi tutti gli altri colleghi che sono in-
tervenuti nella discussione, perchè hanno
reso possibile al Senato di meglio appren-
dere i problemi di cui ci occupiamo. Quasi
per imitare il senatore Trabucchi cerche-
rò, se me lo consentite, data l'ampiezza che
la discussione ha avuto, di essere il più
possibile breve nella risposta, anche per-
chè è destino che ogni qualvolta io mi trovi
qui a discutere su questi argomenti risenta
toni pressoohè identici e, del resto, a secon-
da dei punti di vista dai quali si esamina la
materia, accordati.

Senatore Bartesaghi, io conosco la prote-
sta della sua parte circa !'impossibilità di un
dialogo politico a livello comunitario; il che
non togHe però che a livello precomunitario
~ prima cioè che si formi la volontà politi-
ca comunitaria entro il Consiglio dei Mini-
stri ~ esistano nei singoli Parlamenti nazio-

nali strumenti per provocare la discussione
attorno a ciò di cui si interessa la Comunità
e capaci, attraverso lo sviluppo della discus-
sione, di fornire al Ministro, che in quel mo-
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mento rappresenta il nostro Paese nel Con-
siglio dei Ministri, gli elementi utili e neces-
sari ad interpretare, quanto meno, la volon-
tà della maggioranza del proprio Paese nella
discussione che si va a svolgere attorno al ta-
volo comuaitario. Resta chiaro poi che, come
avviene in ogni comunità, ciascun membro
rimane soggiogato alla deliberazione comu-
ne; deliberazione comune che prende ormai
~ è noto ~ il nome di direttiva e che è ac-
quisita ~ per le ragioni che ha bene illu-
sì rata il senatore Franza, anche sottilmen-
te alludendo a questioni di sovranità ~ nel
nostro ordinamento positivo attraverso un
atto di legge sostanziale che talvolta, quan-
do si ravvisa particolare motivo di necessi-
tà e urgenza, come in questo caso, è un de-
creto-legge, mentre altra volta è stato una
legge ordinaria. Questo è il caso di un de-
creto-legge, che il Ministro proponente, co-
me ricordava il senatore Trabucchi, pro-
mosse con abbastanza celerità nei confron-
ti delJa data di emanazione dei regolamenti,
ma che arrivò alla conclusione del concerto
piuttosto tardivamente.

La dimostrazione, onorevoli colleghi, che
il provvedimento fu promosso per tempo dal
Ministro che ha l'onere dell'iniziativa si
deduce dalla cons:derazione che alcune nor-
me inserite nel decreto-legge non vi sareb-
bero mai state introdotte se, come avven-
ne in seguito, il Ministero avesse avuto la
possibilità di applicare la legge di delega
doganale. Per esempio, le norme degli ar-
ticoli 24, 25 e 26 hanno il chiaro contenuto
delle norme di Ulla legge delegata. Quando
invece si predispose questo provvedimen-
to il Parlamento non aveva ancora com-
messo all'Amministrazione la legge di de-
lega. E siccome l'Amministrazione ricono-
sceva necessario ed urgente, proprio per
applicare meglio le norme contemplate
dagli articoli precedenti, di essere arrichi-
ta dei contenuti dei ricordati articoli, li chie-
se alrParlamento con il decreto-legge.

A chi proprio vuole sostenere che il Go-
verno arriva sempre tardi questa è una
risposta abbastanza chiara sul fatto che,
al contrario, ci si mosse per tempo. Pur-
troppo, l'andamento della tecnica della for-
mazione della legge è lento e non soltanto
per quanto riguarda i decreti-legge, ma an-
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che per la legislazione ordinaria. Quando
sarà possibile, dovremo occuparci del pro~
blema di realizzare metodi di appronta~
mento, presentazione ed approvazione del~
le leggi, che consentano all'Esecutivo di
andare più in fretta.

Da un punto di vista sostanziale, però,
è certo che le direttive comunitarie pren~
dono efficacia al momento della data del~
la dIchIarazione della loro entrata in vigo~
re; tant'è che l'articolo primo del decreto
reCIta che a decorrere dalla data di appli~
cazione del regolamenti, la riscossione dei
dazi previstI dalla vigente tariffa doganale
nei confronti dei prodotti indicati è so~
spesa. La riscossione dei dazi, quindi, è già
sospesa dallo luglio, ed in sostituzione dei
dazi si applicano i prelievi. In questo prov~
vedimento vengono anche regolarizzati, per
la prima volta, i prelievi. Perchè? Perchè
prdievi sorno Idefinilti dagli OIrgaJI1iicomu~
nitari non dazi. Ma, non essendo dazi, non
essendo ancora diritti di confine, devono
essere classificati anche ai fini penali tra
i diritti doganali; di modo che la legislazio-
ne doganale, che oggi riguarda e i dazi e
i dIritti doganali, d'ora in avanti si applica
anche ai prelievi, dando così una grande
tranquillità ai funzionari che sono respon~
sabili dell'amministrazione di somme con~
siderevoli.

L'articolo 21 (non foss'altro che per il
contenuto dell'articolo 21 bisognava venire
al Parlamento con un provvedimento so~
stanziale) autorizza il Ministro deJ tesoro
a disporre una spesa di 99 miliardi. Ciò è
stato rilevato dal senatore Trabucchi, il qua~
le ha ricordato quale sarà ancora la mag~
giare spesa del prossimo anno.

Siamo dinanzi a dei provvedimenti che,
quindi, debbono essere valutati in tutti i
loro aspetti e regolati in tutte le loro con~
seguenze, anche dal punto di vista della
legislazione penale, se vogliamo che le co~
se vadano come devono andare. E ci au~
guriamo che vadano bene.

Per quanto riguarda poi il tanto discusso
articolo 28, io ho detto in Commissione, e
lo ripeto qui, che, sì, il Governo ha preso
l'occasione di questo provvedimento per
poter fare decidere in materia di indennità
commerciale, in attesa che il Parlamento

voglia definire il contesto più ampio dei
vari diritti relativI al personale. L' obiezio~
ne che il senatore Pellegrino ha previsto
gh avreI fatto non cv'è dubbio sia quella
che 10 faccio, anche perchè il senatore Pel~
legrino sa benissimo, come me, per quale
ragione si è fermata la discussione del ri-
cordato disegno di legge n. 1184. Ma, in
attesa di ciò che non viene, vi sono pure
delle questioni che devono essere regolate
e la cui portata è più di un'estrema mor~
bidezza. Si può discutere sulla forma. For~
malisticamente SI può discutere se il con~
tenuto dell'articolo 28 avrebbe trovato mi.
gliore collocazione fuori del decreto legge,
piuttosto che dentro; e su questo possiamo
anche convenire. Ma siccome la materia
che dobbiamo regolare, data la ricordata
sentenza del Consiglio di Stato, acquisisce
motivi di necessità, anche se non per tut~
ti d'urgenza ~ ma io credo anche di ur~
genza conoscendo l'interno dell'Ammini~
strazione ~ noi abbiamo ritenuto, con que~
sto decreto~legge, di sottoporre alla vostra
attenzione anche questo problema e di invo~
care la vostra approvazione. Il contenuto
della spesa prevista dall'articolo 28 è estrc.
mamente modesto; lo ricordai in Commis.
sione, l'ho ricordato qui: si tratta di una
somma di 30 mi.Iioni circa, ohe al di là della
polemica sulla forma, dal punto di vista so~
stanziale, deve essere valutata ed approvata
da tutti coloro che non vogliono, dietro un
pretesto formale, negare la bontà dell'ini.
ziativa.

Io confido che l'iniziativa trovi l'assenso
deJla maggioranza del Senato. (Applausi dal
centro e dalla sinistra}

P RES I D E N T E Passiamo ora al~
l'esame dell'articolo unico del disegno di
legge. Se ne dia lettura.

C A R E L L I, Segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto~legge 20
febbraio 1968, n. 59, concernente l'organiz~
zazione comune dei mercati nei settori dei
cereali, delle carni suine, delle uova, del
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pollame e del riso. Disposizioni relative ad
alcune misure di organizzazione comune dei
mercati nel settore dello zucchero, a,l regi~
me applicabile ai prodotti trasformati a base
di ortofrutticoli con aggiunta di zucchero,
all'instaUirazione di un regime comune degli
scambi per 1'0voa1bumina e la lattoalbumi~
na, nonchè alle restituzioni che possono es~
sere accordate all' esportazione verso i Paesi
terzi, sotto forma di merci non comprese
neLl'Allegato II de'l Trattato che istituisce la
Comunità economica europea, di taluni pro~
dotti agricoli.

P RES I D E N T E. Da parte dei sena~
tori Masciale, Di Prisco, Tomassini, Schiavet~
ti, Albarello e Passoni è stato presentato
un emendamento tendente a sopprimere
l'articolo 28 del decreto~legge da convertire.

Senatore Masciale, mantiene questo emen~
damento?

M A S C I A L E. Sì, signor Presidente.

P RES I D E N T E. Metto allora ai
voti l'emendamento soppressivo presenta~
to dal senatore Masciale e da altri senato~
ri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti il disegno di legge, compo~
sto di un articolo unico. Chi l'approva è pre.
gato di alzarsi.

È approvato.

Per la discussione dei disegni di legge
nn. 2269 e 1558

ANGELILLI
lare.

Domando di par~

P RES I D E N T E Ne ha facoltà.

A N G E L I L L I Onorevole Presi~
dente, onorevoli colleghi, devo rispondere
alla mia funzione di relatore e soprattutto
alla mia coscienza se rivolgo quest'istanza
all'Assemblea e al Presidente. Il giorno 22
gennaio 1968 fu trattato in Assemblea il
disegno di legge n. 2269, d'iniziativa dei de~
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putati Spadola ed altri, che è venuto dalla
Camera e che la 4" Commissione del Senato
ha modIficato conformemente al parere
della sa Commissione.

In occasione della discussione, d'intesa an-
che col rappresentante del Ministero della
difesa, fu presentato un emendamento so~
stitutivo all'emendamento della Commis~
SlOne; il Presidente di turno ritenne oppor~
tuno rinviare ancora in Commissione il di~
segno di legge per conoscere il parere della
Commissione finanze e tesoro; il relatore ha
steso la seconda relazione.

Il disegno di legge è all'ordine del giorno:
si tratta di un provvedimento vivamente
atteso dai funzionari del Ministero della
difesa e che risponde altresì alle esigenze
dell' Amministrazione.

Chiedo a ,1m, onol1evole P,residente, e al~
l'Assemblea che questo disegno di legge sia
preso in esame subito dopo i due provvedi~
menti da discutersi con procedura urgen~
tissima.

P RES I D E N T E. Senatore Ange~
lilli, le faccio presente che, nella seduta del
22 gennaio 1968, lei stesso aveva chiesto il
ritorno in Commissione del disegno di
legge.

AJocolgo ,la sua richiesta, oompatibilmente
però con l'ordine di priorità ,fissato per la di~
scussione di altri disegni di legge per i qua-
li è stata approvata la procedura urgenti'S~
SIma.

A N G E L I L L I. La ringrazio, signor
Presidente.

BETTONI Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B E T T O N I. Onorevole Presidente,
il mio intervento è dettato da motivi ana-
loghi a quelli che hanno indotto il senatore
Angelilli a prendere la parola. Parlo, anche
a nome del relatore, sul disegno di legge
n. 1558, rimesso alla Presidenza il 21 no~
vembre 1967.

Sarebbe stata nostra intenzione richiede-
re per tale disegno di legge la discussione
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con procedura urgentissima, a norma del,
l'articolo 53, ma ci rendiamo perfettamen,
te conto dell'impossibilità di tale richiesta
e pertanto ci accontentiamo di pregarla di
volere far sì che tale disegno di legge SIa
posto III discussione immediatamente dopo i
disegni di legge con procedura urgentissima,
nella prIma seduta nella quale ciò sia com,
patibile con i ,lavori del Senato.

P RES I n E N T E. Sta bene.

Per gli incidenti all'Università di Roma

G R A N A T A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G R A N A T A. Signor Presidente, al,
l'mizio di questa seduta, è stata presentata
dal senatore Bufalini e da altri colleghi, tra
i quali anche chi vi parla, un'interrogazione
relativa ai gravi episodi di violenza e di
sopraffazione poliziesca accaduti nel pri,
ma pomeriggio di oggi nella Città universÌ~
taria e successivamente ripetutisi con mag~
giare gravità in alcune vie della città di
Roma.

Lo stato di estrema tensione che, in se,
guito ai fatti denunciati, è venuto a deter,
minarsi, non solo nell'ambiente studente,
sco, ma nella classe docente, tra le fami,
glie, nella cittadinanza di Roma, imponeva
al Governo, così come noi avevamo con in,
sistenza chiesto, di rispondere questa stessa
sera alla nostra interrogazione.

Il Governo non ha ritenuto di farlo e a noi
non resta che esprimere in questa sede una
vivisslma protesta per codesta ennesima
dimostrazione di mancanza di sensibilità po~
litica.

Ora, a conferma della gravità della si,
tuazÌone che si è venuta a determinare a
Roma, io devo denunciare al Senato bre~
vissimamente alcuni fatti particolarmente
sintomatIci. Nelle prime ore del pome~
riggio. . .

P RES I D E N T E Senatore Gra,
nata, non è il caso di sviluppare il tema
dell'interrogazione.

G R A N A T A. Signor Presidente, il
Governo non viene a rispondere, lei ritie,
ne forse che non si tratti di cosa rilevante,
ma noi pensiamo che questa sia la sede
opportuna. . .

P RES I D E N T E. Che sia cosa rile,
vante, lei capisce, io, come professore uni~
versitarIo, non lo contesterò certo. Però,
se non c'è un responsabile del Governo per
rispondere, non vedo come possa aprirsi
una discussione.

V A L S E C C H I, Sottosegretario di
Stato per le finanze. Avevo in precedenza
fatito cenno di chiedere di parla:re proprio
per dire, ,in relazione a:1l'ril1temogaz1O'ne <del
senato~e Bufalini, che il Governo sarà di,
spO'nibi,le da dO'mani, per una ~i'Spos:ta, dato
che a tutt'ora non è anoO'ra ent:raJtJo i:n pO's'
sesso di tutti gli elementi necessaJri per po~
ter dare un compIeto quadro della situazio~
ne. (Vlvaci proteste dall'estrema sinistra).

G R A N A T A. Il Governo sa bene che
domani non c'è seduta, che le sedute saranno
riprese la prossima s~ttimana e prende an,
cara una volta tempo di fronte ad una si~
tuazione che può degenerare in fatti la cui
responsabilità finirà per ricadere proprio
sul Governo.

Ecco perchè volevo denunciare al Sena,
10 e al rappresentante del Governo alcuni
episodi, affinchè servano al rappresentan,
te del Governo come informazione obietti~
va, sulla base di ineccepibili testimonian,
ze, in modo che il Governo possa condur~
re, tenendo conto anche delle nostre testi~
monianze, una rigorosa indagine che non
si affidi esclusivamente alle solite veline
della polizia.

D O N A T I. Non è possibile procedere
così! (Proteste dall'estrema sinistra). Qui
si può sollecitare una risposta, non aprire
una discussione!

G R A N A T A Signor Presidente io
mi permetto di richiamare la sua cortese
attenzione su un diritto inalienabile di cia~
scun parlamentare: quello di denunciare
al Senato fatti che sì ritengono di rilevan,
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te gravità, d sia o non cì sia H Governo,
perchè H Senato ne prenda atto e ne trag~
ga le dovute conseguenze.

In sede 'di interrogazione riprenderemo
il discorso, con elementi più predsi, sulla
base di un'indagine più approfondita. Il
mio proposito era, e tale rimane, quello di
rivelare ai colleghi ignari i fatti accaduti
perchè anch'essi possano obiettivamente
accertarne l'esistenza e la gravità e quindi
partedpare con maggiore consapevolezza e
conoscenza al d1battito che si svolgerà sulla
base della nostra interrogazione. Ed io credo
che questo diritto ella non me lo possa con~
testare.

P RES I D E N T E. Per regolarità nella
procedura che noi seguiamo sempre, d vor~

l'ebbe l'interlocutore, doè il Governo, per rì~
spandere poi a dò che lei espone. Altrimen~ ,
ti lei sarà costretto domani a ripetere le
sue argomentazioni.

G R A N A T A. Io non voglio ìllustra~
re l'interrogazione, ma soltanto dtare i
fatti.

P E T R O N E Come senatore della
Repubblica ho H diritto di sapere quali
sono questi fatti. (Commentl dal centro).

P RES I D E N T E. Comunque pro~
segua, senatore Granata.

G R A N A T A. Esporrò i fatti breve~
mente. (Interruzione del senatore Donati).
Il senatore Donati non può sollevare un in~
ci dente di procedura perchè in altre occa~
sioni, forse più gravi di quella che io inten~
do denunciare, indipendentemente dalla pre~
senza del Governo i parlamentari sono sem~
pre stati autorizzati a rivelare episodi. . .

P RES I D E N T E. Io l'ho autorizza~
ta a parlare; parli pure.

D O N A T I. Allora è perfettamente
inutHe che esistano gli strumenti parlamen~
tari. (Vivaci proteste dall' estrema sinistra).
C'è un ordine del giorno. . .

P RES I D E N T E Senatore Dona~
ti, l'ordine del giorno qui non c'entra.

D O N A T I. Si può sollecitare la ri~
sposta a un'interrogazione...

G R A N A T A. Non si tratta di un
fatto di scarso rilievo. Ci troviamo di fron~
te a un episodio di rHevante gravità e io
voglio riferirlo ai colleghi senza commen~
ti, perchè i commenti li faremo in sede di
interrogazione quando ci sarà il valido (o
supposto tale) interlocutore governativo.

D O N A T I. Chi l'autorizza a dire che
la sua versione è esatta?

P RES I D E N T E . Senatore Donati,
per favore non interrompa!

G R A N A T A. Il senatore Donati fa~
I1ebbe bene a I1estare, linvece di andarsene,
perchè è anche uomo di scuola e padre di
famiglia. . .

D O N A T I. No, perchè non è possibile
ammettere che il Senato discuta senza con~
traddittore, Questo è fuori di ogni norma.

G R A N A T A. Noi non vogliamo di~
scutere. . .

P RES I D E N T E. Non c'è da discu~
tere in questo momento. Il senatore Granata
ha detto che vuole semplicemente esporre
un fatto.

D O N A T I. È un suo modo personale
di esporlo che non trova contraddittore...

P RES I D E N T E. Chi non vuole
ascoltare vada fuori dell'Aula.

G R A N A T A. I fatti sono questi, si~
gnor Presidente. Nelle prime ore del po~
meriggio di oggi ingenti forze di polizia,
dopo aver stabilito un robusto cordone in~
torno ai cancelli della Città universitaria,
hanno fatto irruzione nell'interno dei cor~
tili e dei viali mettendo in atto un violen~
to pestaggio per obbligare gli studenti a



Senato della Repubblica ~ 45505 ~

29 FEBBRAIO 1968

IV Legislatura

794a SEDUTA (pomend.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

sgomberare dalle facoltà occupate. Il cor~
done di polizia ha Impedito ad alcuni pro~
fessori universitan, che si erano immedia~
tamente recati sul posto per esercitare ope~
ra dI moderazione, di varcare i cancelli.
Tra questi professori universitari cito i no~
mi di due: il professor Montalenti e il pro~
fessor Mazzarino. Erano presenti alcuni par~
lamentari, qualcuno dei quali è presente
111 questo momento in Aula. È stato im~
pedito ai parlamentari di esercitare un lo~
ro diritto costituzionale. I parlamentari so~
no stati respinti. Essi volevano entrare per
rendersi conto della situazione poichè per~
venivano all'esterno notizie del pestaggio
che la polizia stava esercitando senza alcu~
na discriminazione. Noi siamo in possesso
di precise testimomanze dalle qualI risulta

~ ecco la gravità dei fatti ~ che la polizia

ha usato mezzi violenti ricorrendo all'uso
dei manganelli e all'abuso dei calci: metodi
di antica memoria, signor Presidente.

Quando lo sgombero era quasi totalmen~
te effettuato e la polizia si era garantita le
spalle, gli ultimi studenti che uscivano uno
per uno dai cancelli dell'Università furono
costrettI a passare in mezzo ad un corridoio
di agenti di polIzia subendo man mano che
passavano ancora manganellate e calci. Qual~
che parlamentare si è rivolto ad un ufficIa~
le di polizIa per chiedere un immediato in~
tervento onde si evitasse il proseguimen~
to di quest'azione violenta e l'ufficiale di
polizia, che si è rifiutato di fornire il suo
nome, ha detto che egh non aveva VISIto
niente e non vedeva niente e ha detto al
parlamentare che li lasciassero fare per~
chè così essi facevano bene Nel frattem~
po alcune studentesse venivano coinvolte
nel pestaggio e malmenate assieme alla pro~
fessoressa Da Costa. Successivamente ve~ I

niva occupata dalla polizia la facoltà di ar~
chitettura e gli studenti, diciamo pure riot~
tosi, furono caricati su camionette e cellu~
lari, trasportati in questura e regolarmen~
te schedati come comuni delinquenti. In
una fase successiva per le vie di Roma, Via
Nazionale e Via IV Novembre, se non ri~
cordo male, gruppi di studenti che espri~
mevano la loro legittima protesta e il loro
sdegno per il modo come si erano svolti

i fatti alla Città universitaria venivano an~
cora una volta caricati e manganellati. Ma
tutto ciò, ed ecco ancora un fatto grave,
accadeva proprio quando nella facoltà di
lettere, che era stata la facoltà più massic~
ciamente occupata dagli studenti, si era rag~
giunto un accordo tra docenti e studenti
perchè si svolgessero regolarmente gli esa~
mi di febbraio. A questo punto noi ci chie~
diamo: quali scopi intende perseguire il
Governo con siffatte iniziative? Forse un
colpo di forza? Noi siamo i primi a rico~
noscere che in questa vicenda possono es~
serci motivi di confusione, elementi di pro~
vocazione e che eSSa richiede un accerta~
mento ed un'indagine politica più precisi,
ma non lo possiamo fare in questa sede.
Consta tuttavia a tutti che l'agitazione de~
gli studenti è espressione di un grave stato
di disagio ormai diffuso in tutte le univer~
sità italiane e consideriamo elemento po~
sitivo di tutti gli avvenimenti che stanno
accadendo in questi giorni il fatto che essi
determinino una spinta verso radicali so~
luzioni innovatrici. Di fronte a questa si~
tuazione qual è l'azione pedagogica del Go~
verno? Il ricorso alla violenza? Ma il ri~
corso alla violenza non è mai stato un mez~
zo educativo, soltanto un mezzo repressi~
vo e causa di danni peggiori.

Noi siamo convinti che la violenza e la pro~
vocazione esercitate daMa polizia sono sta~
te autorizzate dal Governo. Se questo è ve~
ro, il Governo se ne assuma per intero la
responsabilità. In caso diverso, noi chie~
diamo che si accertino gli abusi e si puni~
scano i responsabili per il rispetto di quel~
la libertà democratica la cui esigenza è an~
ch' essa al fondo dei motivi che ispirano
l'attuale agitazione degli studenti univer~
sitari non soltanto a Roma, ma in tutto il
nostro Paese. (Vivi applausi dall'estrema
sinistra).

Per una discussione sul SIF AR

A L BAR E L L O. Domando di par~
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.
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A L BAR E L L O. Signor Presidente,
ho chiesto di parlare perchè abbiamo pre-
sentato un'interrogazione simile a quella
testè annunciata dal collega Granata, ma

non svolgerò naturalmente l'argomento, per-
chè mi pare che egregiamente sia stato già
svolto dal collega. Però colgo l'occasione,
signor Presidente, per farle un'altra richie-
sta. Ella sa bene che il Senato della Repub-

blica aveva deciso di trattare del SIFAR

in quest'Aula nella settimana immediata-
mente successiva alla fine della discussio-
ne generale sulla legge regionale. Poi in va-
ri conversari con i parlamentari della mag-
gioranza è stato detto che non vi era ma-

teria nuova per mantenere quest'impegno e
che quindi si aspettava la fine e del proces-
so e dell'inchiesta presieduta dal generale
Lombardi. Ora, siccome tutti sappiamo che

la fine di questa legislatura è quanto mai
prossima ~ si parla di nove o dieci gior-

ni ~, non ~OIrDei che l'inchiesta L0'mbmùi
finisse proprio un giorno dopo la chiusura
della legislatura, per impedire a questo ra~

ma del Parlamento di trattare della que-
stione.

Ecco perchè io vorrei che ella, signor
Presidente, si facesse parte diligente pres-

sO' il Governo per sapere quando presume
che finisca !'inchiesta presieduta dal gene-
rale Lombardi, in modo che questo ramo
del Parlamento possa discutere della que-
stione del SIF AR.

P RES I D E N T E. Senatore Albarello,
prima di prendere accordi con il Governo
bisognerebbe interpellare i capigruppo, i
quali avevano deciso di attendere la con-
clusione dell'inchiesta Lombardi prima di
iniziare la discussione sul SIFAR in Senato.

A L BAR E L L O. Ma era stato detto
che in ogni modo si sarebbe tenuta la di-
scussione.

P RES I D E N T E Si tratta co-
munque di prendere, in sede di conferenza
fra i capogruppo, un accordo diverso da

quello che era stato preso prima. Ad ogni
modo, prendo nota di quello che lei ha
detto.

Per la discussione del disegno di legge
n. 1791

I N D E L L I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

I N D E L L I. Signor Presidente, nella
seduta di ieri sera ho richiesto la proce-
dura urgentissima per il disegno di legge
n. 1791...

P RES I D E N T E. Senatore Indelli,
lei non sta chiedendo la procedura urgentis-
sima?

I N D E L L I. Chiedo !'inversione dell'or-
dine del giorno. (Prote'ste dall' estrema sim-
stra). Il disegno di legge n. 1791 è iscritto al-
l'ordine del giorno da quattro mesi e da un
anno è stato approvato dall'altro ramo del
Parlamento.

A L BAR E L L O. Questa è manifesta-
mente una manovra elettorale.

I N D E L L I. Chiedo che tale disegno
di legge venga esaminato nella prossima
seduta della settimana entrante dopo il di-
segno di legge n. 2667. (Vivaci proteste dal-

l'estrema sinistra. Richiami del Presidente).
La mia richiesta è lquesta: che il disegno di
legge n. 1791, avente per oggetto: «Modifi-
cazione ddla circoscrizione della pretura di
Palla (Salerno)}, già approvato dalla Ca-

mera da circa un anno e già iscritto all'or-
dine del giorno, venga esaminato nella pros-

sima settimana, dopo il disegno di legge nu-
mero 2667.

P RES I D E N T E. Metto ai voti la
richiesta del senatore Indelli. Chi l'approva
è pregato di alzarsi.

Non è approvata.
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Annunzio di disegni di legge
trasmessi dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Comunico che
il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso i seguenti disegni di legge:

{{ Disposizioni sui cIrchi equestri e sullo
spettacolo viaggiante» (2790) (Testo risul~
tante dall'unificazione di un disegno di legge
governatIvo e di un disegno dI legge d'inizia~
riva dei deputati Riccio ed altri);

Deputati STORTI ed altri. ~

{{ Revisione
dei ruoli organici del Ministero del com-
mercio con l'estero}} (2794);

{{Finanziamenti per opere di edilizia abi-
tativa a totale carico dello Stato}} (2795);

Deputato ACHILLI. ~

{{ Norme aggiuntive
in materia di formazione di piani territo-
riali di coordinamento ed istituzione del.
l'albo degli esperti in materia di pianifica~
Lione territoriale }} (2796);

Deputati DE MEO ed altri. ~

{{ Modifica
dell'artIcolo 37 della legge 29 luglio 1957,
n. 634 (modi,ficata dall'articolo 6 della legge
29 settembre 1962, n. 1462) recante provve-
dimenti per il Mezzogiorno }} (2797).

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E Comunico che
è stato presentato il seguente disegno di
legge d'iniziativa dei senatori:

FIORE, BOCCASSI e DI PRISCO. ~

{{ Corre-
sponsione di un assegno straordinario .::lÌ
titolari di pensione del Fondo di previdenza
per gli addetti ai pubblici servizi di tra-
sporto}} (2789).

Comunico inoltre che sono stati presen-
tati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro del tesoro:
{{ Integrazione del conferimento statale al

Fondo di riserva speciale dell'ISVEIMER
e dell'IRiFIS }} (2791);

({ Aumento e proroga del contributo straor-
dinario concesso all'Associazione per lo
sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno -
SV.I.MEZ.)}} (2792);

{{RImborso da parte del Tesoro degli in~
teressi e provvigioni sui depositi vincolati
in conto corrente costituiti presso la Banca
d'Italia }} (2793).

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede deli-
berante

P RES I D E N T E. Comunico che i
seguenti disegni di legge sono stati deferiti
in sede deliberante:

alla ]a Commissione permanente (Affari
della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

{{ DIsposizioni sui circhi equestri e sullo
spettacolo viaggiante}} (2790) (Testo risul-
tante dall'umficazione di un disegno di legge
governativo e di un dIsegno di legge d'ini-
ziativa dei deputati Riccio ed altri), previ
pareri della 5", della 7a e deHa 1Od.Commis-
sione;

alla sa CommissIOne permanente (Finanze
e tesoro):

{{ Norme per l'adeguamento dei servizi
della Zecca alle esigenze della monetazione }}

(2776), previa parere della 1a Commissione;

alla 6a CommIssione permanente (Istru-
ZIOne pubblica e belle arti):

Deputati :PEDINI ed altri. ~

{{ Disposizioni
in favore del personale insegnante di ruolo
della scuola primaria che presti servizio nei
Paesi in via di sv:iluppo }} (2781), previ pareri
della 3a e della sa Commissione;

alla 7" Commissione permanente (Lavori
pubblici, trasporti, poste e telecomunica-
zioni e marina mercantile):

{{ Modifiche ed mtegrazioni alla legge 24
luglio 1961, n. 729, concernente il piano di
nuove costruzioni stradali e autostradali}}
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I

(2784), previ pareri della 2a e della sa Com~
I

De per siOopi. de1JermilllaJt1i, ai sensi dieIJ'rur'Ìi~

missione; 00111012 ddLo Statuto» (2716);

« Integrazione dei fondi di cui all'articolo
13 deHa legge 24 luglio 1961, n. 729, per il
completamento del programma di costru~

2'JilOnedi raccordi' autostradali e per le stra-
de di grande comunicazione}} (2785), pre-
vio parere della sa Commissione;

alla 9a Commissione permanente (Indu~
stria. commercio interno ed estero, turismo):

Deputati STORTI ed altri. ~ « Revisione dei

ruoli organici del Ministero del commercio
con l'estero» (2794), previ pareri della 1" e

della Sa Commissione.

Annunzio di approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti

Pì RES I D E N T E . Comunico che,
nelle sedutie di stamane, le Commi,ss:ilOI1!i
permanenti hanno appmva:to lÌ seguemJti di~
segni di legge:

la Commissione permanente (Affari deHa '
Rresiden2'Ja del Oonsiglio e dell'iÌlllIternlo):

« Normie per l'ammissilOne dei CÌitltadini c1e~

gli Stati membri deNa Oomunli,tà eoonomioa
eut10pea (CEE) a svolgere le aittiività di in~
verprete re di raoco1ha di informazioni clOm-
merdai1i per conto di privati, llionchè a ge~
stine i serv,i1Ji di r3!coo1ta, trasporto e smal~
timffil!Ìlo dei ril:fiuti solidi urbani.» (2588);

«NU!ove norme lin ma1teria pDevidenziale
per i'l personale c1egili EDlti locali» (2750);

2a Commissione permanente (Giu~tizia e

autorizzazioDli a pDoeedere):

«Rievis.ilOlne degli organici del personale
del,le oG'noellilterie e segreter:ie giudizi:rurie e
modifiche deLla TabeNa A alllega:tla aMa legge
17 febbmio 1958, n. 59» (2767);

Sa Commissione permanente (Finanze e

tesoro) :

« As.segnaziOlDle aHa RiegilOllieValle d'Aos'ta
di un oontnibuto speci1alle di 3 mih'3irdi di li-

Deputati DE MARZI FERNANDO ed altri;

MAZZONI ed aMni; ABELL! ed aMri; TURNATU-

RI e DE MARIA. ~ « Provvedimenti tributari
per 1'alrti:gi'alnato» (2744) ;

«ConcesSiilone di un'i'ndenDJi,tà mensiÌlle di
pe]1equ:a~~O:Dle.ai magistna.t,i OIrdinad, rui ma-
gistmti del Oonsliglio di Stato, della COIrte
dei conlt'Ì e deLla Girustizila miht1are e agIli av~
vlOeati e procuratoril deUo Stalt'O, e perequa~
zione deli1a tnedi.cesima mensliHtà}} (2766);

«Aumento del contributo annuo per il
fun1Jionamento del,vIst~tutlO di studi per la
programmazione economica (ISPE) }} (2768);

6" Commissione permanente (ISltruzione
pubb1ioa e bellle a,rti):

«Isti,tuzio[]e di una universiltà statale 1Jll
I CaJabÒa}} (2758);

7" Commissione permanente (Lavori pub-
blici, trasporti, pOSlte e 'veleoomullIioazilOllii e
ID3iri.na meDca:nt:iJle):

« Studio e p:rogettazIiOIne di massima del:la
rete di oomunii'cazionle tra il cent:no 5'tonioo di

Venezia e la terraue['ma )} (2574); con l'appro-
vazione di detto disegno di legge resta assor~

bito il disegno di legge: TOLLOYed aJltri. ~

« Studilo dei par.tlioo>kuri pl10blemi del SOltto~
sU!oLo in oonIDJess,j.one oon ill pl1obl'ema delle
oomunlioaz:iJolllli tra ill oentm 5'to['ioo di Vene~

, zia le la terraferma }} (1461);

« P.:roDOigadi dilsprosiZiioni OOlutenut,e nel de~
crreto-Iegge 15 maggIo 1965, n. 124, oOlnver~
t~t'o ndlia l'egge 13 maggilO 1965, n. 431, !re~

I lative alla semplificazione e all'acceleramen~
tlO 'deLlte p:rooedu:re per l'approvazione e la
gestione dei lavori pubblki}} (2619), con
modificazioni;

Deputati AMENDOLAPietro ed ahri e BAR-
BI ed 'al'tri. ~ «Modifiche ed Ì1ntegnazjlQn:Ì
della legge 14 febhrailO 1963, n. 60, ooncer-
llIffil!te la Jiquida.1Jione del patrimo[]lio edi.lli-
1JilOdeUa gestilOllIe INA~Casa e iS'titl1ZJionle di
un pnogiDamma decennale di oos1;nuzi'one di
a!11oggi per lavom1Jo:d, e del deoDe1Jo del Pre~
sirdiente dellla Repubbilica 11 ottobre 1963,
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n. 1471, cOiiltenrentle 11 regoLamento di at~
tuazione della legge medesima» (2655); con
['approvaZIOne di detto disegno di legge re~

stano assorbiti i disegni di legge: DERIU ed I

alhri. ~
{( Modifioa aWanioo1o 6, quinto ooa:n~

ma, della l!egge 14 febbra:io 1963, In. 60, con~
CellTIlente ill patrimonio edihzio dre:I:lages.tio~
ne INA~Casa » (2202) e: ADAMOLled a:hri. ~ i

{( Modrifirchered intlegrazioni a,Ila leggle 14 feb~
braiilo 1963, n. 60, oonoeI'nenrte la Uquidazioiil'e
del pa:trimoiilio edHizio della geSrtl!OIne INA~
Casa e isti.tuzioiille di un progmmma deoen"
naile d~ oostruzionre di alloggi per llavOirato~
:d» (2292);

MAIER. ~
{(

Modifica al titolo ed all'artica~

lo 1 deLla ,tegge 2 dimmbre 1967, n. 1232, l'e~
can1Je pnovvidlEmze in favore di tarliUni rterri~
tori colpiti da terremoti» (2662);

Deputati CURTI Ivana e AVOLIo; GaMBI
edah]1i; ZANIBELLI ed al.tlri. ~ {( PJ:1oroga
deMallegge30diioembne1960.n.1676.re~
calnrte lI10rme per lia oos:truZJiloll1re di abiltazilO~

11Iipedavor:altori agrkoh dipendenti» (2711;)

Deputati CANESTRARI ed allt'Di. ~

{( Modi~
fiche laillle rh:~ggi 2 marzo 1963, 111.307, e 14
di,oembne 1965, n. 1376, conoernenti il per~
sonale dreHreagenzile degli uffioi lroca.li poste~
1egm£onici)} (2727);

9a CommisslOne permanente (Industria,

commercio irlliterno ed estero, turismo):

«lsti:tuziJolne di un controllo qualiita.tivo
sullIe esportaz:iloni di pomodod pdarti e con~
oel1it.rati di pomodono ed es,tensione di de~
terminate norme ai medesimi prodotti de~
5t'1nlati al mercat.o Ìint'erno» (2656);

Deputato DURAND DE LA PENNE. ~ «Or~

din:3Imen1Jo della professiol1le di mediatore
marrilt'timo}} (2668);

Deputati SERVELLOed altri; CURTI All'l'elio
e AGOSTA; ARMATO ed altri e SANTI. ~ « Di~

sciplina della professione di agente e rappre~
sentante di commercio}} (2724);

«Proroga ed integrazione della legge 16
settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento
a medio termine al commercio}} (2742);

« Provvidenze per la razionalizzazione e lo
sviluppo della ricettività alberghiera e turi~
stica }} (2754);

« Ampliamento del comprensorio del por~
to industriale di Trieste}} (2756);

lOa Commissione permanente (Lavoro,
emigrazione, previdenza sociale):

Deputati BIANCHI Fortunato ed altri; LA~

MA e SANTI; SANTI e LAMA. ~ {{ Miglioramen~
ti dell'assistenza antitubercolare}} (2755);
con l'approvazione dl detto disegno di legge
resta assorbito il disegno di legge: FIORE ed
altri. ~

{{ Miglioramenti dell'assistenza ma~

1 lattia ai lavoratori tubercolotici e loro fami~
liari }} (363);

lla Commissione permanente (Igiene e sa~
nità):

Deputati DE LORENZOed altri. ~

{{ Compo~

sizione delle Commissioni giudicatrici dei
concorsi a posti di ufficiali sanitari e di sa~
nitari condotti}} (1133);

FERRONI ed altri. ~

{{ Disposizioni aggiun~
tive sul collocamento a riposo degli ufficiali
sanitari, medici condotti e veterinari con~
dotti}} (1283);

ROTTA ed altri.. ~ {{Modificazioni alla leg~

ge 5 marzo 1963, n. 292, recante provvedi~
menti per la vaccinazione antitetanica ob~
bligatoria}} (2291).

Annunzio di relazione della Corte dei conti
sulla gestione finanziaria di ente

P RES I D E N T E. Comunico che il
Presidente della Corte dei conti, a norma del~
l'articolo 100 della Costituzione, ha trasmes~
so la relazione concernente la gestione finan~
ziaria dell'Istituto di studi romani, per gli
esercizi 1965 e 1966 (Doc. 29).

Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni

P RES I D E N T E. Comunico che i
Ministri competenti hanno inviato risposte
scritte ad .interrogazioni presentate da ono~
revoli senatori.

Taili risposte saranno pubblicate in alle~
gato al resoconto stenografico della seduta
odierna.
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Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Si dia lettura della
interpellanza pervenuta alla Presidenza.

C A R E L L I , Segretario:

ALESSI. ~ Al Mmistro delle partecipa-
zioni statah. ~ Per conoscere le cause giusti-
ficative che spingono l'IRI ad escludere la
SIcilia come sede per la costruzione di un
porto contamers destinato invece a Caglia-
n; e più in generale per sapere quali inten-
dimenti presiedono alla logica degli investi-
menti IRI, IMI, Cassa per il Mezzogiorno,
considerata la mortificante discriminazione
riservata da tali Istituti alla Sicilia.

In particolare se intenda intervenire, ed
in qual modo, al fine di ottenere una netta
inversione dI tendenza relativa al piano per
gli investimenti pubblici dei suddetti Istitu-
ti, specialmente alla luce dei recenti gravi
danni che hanno sconvolto il già precario
sistema economico che dà alla Sicilia occi-
dentale un triste pnmato tra le zone del sot-
tosviluppo italiano. (694)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza.

C A R E L L I, Segretario:

BUFALINI, GRANATA, LEVI, PERNA,
ROMANO, PIOVANO, SCARPINO, GIAN-
QUINTO, FABIANI, AIMONI, SALATI, MAM-
MUCARI. ~ Ai Ministri dell'interno e della
pubblica istruzione. ~ Per sapere a chi ri-
sale la responsabilità della irruzione compiu-
ta in forze massicce dalla pubblica sicurezza
all'interno dell'Università di Roma, nelle pri-
me ore del pomeriggio del 29 febbraio 1968,
e chi ha ordinato alle forze così impiegate
di fare largo uso di violenza contro stu-
denti e professori, di impedire !'ingresso nel-
l'Università di docenti, e di allontanare con
brutalità i parlamentari presenti che chiede-
vano si desistesse da tali illegittimi sistemi.

Gli interroganti chiedono di conoscere an-
che se !'impiego della forza pubblica sia
stato disposto pur sapendo che in nume-
rose Facoltà, e in particolare in quella di
lettere e filosofia, erano ripresi stamattina
gli esami della sessione di febbraio. (2193)

TOMASSINI, DI PRISCO, SCHIAVETTI,
MASCIALE, ALBA:RELLO, PASSONI, PRE-
ZIOSI. ~ Ai Ministri della pubblica istru-
zione e dell'interno. ~ Per conoscere i mo-
tivi per i quali sia stato disposto !'intervento
della Forza pubblica per far sgombrare le
Facoltà dell'Università di Roma occupate da-
gli studenti, contrariamente agli impegni
precedentemente assunti sia dal Ministro
della pubblica istruzione che dal Senato
accademico. (2194)

GIUNTOLI Graziuccia. ~ Al Ministro dei
lavori pubblici. ~ Per conoscere le ragioni
del non ancora aVVènuto inizio dei lavori di
costruzione, da parte dell'ANAS, della nuova
estramurale di Cerignola (Foggia), quale va-
riante della statale n. 16.

Mentre, infatti, detta opera risulta da tem-
po approvata dai competenti organi tecni-
ci e la relativa spesa già inclusa fra quelle
finanziabili con urgenza e quindi iscritta nel
relativo bilancio, !'inizio materiale dei la-
vori viene inspiegabilmente ritardato, con
grave pregiudizio degli interessati e degli
autoutenti.

Come è noto, in quel particolare tratto di
strada vi è un traffico intensissimo di auto-
mezzi, per la confluenza di due delle mag-
giori arterie statali e di una fitta rete di al-
tre strade, per cui l'angusto e malandato
raccordo che funge attualmente da estra-
murale di Cerignola rappresenta una vera
e propria strozzatura al succitato traffico,
con le conseguenze negative che è superfluo
ricordare e che, del resto, hanno consigliato
l'ANAS a programmare la variante in parola.
(2195)

DONATI, STIRATI. ~ Ai Ministri dell:z
pubblzca istruzione e dell'interno. ~ Per sa-
pere quali iniziative intendano assumere per
evitare che nel futuro si ripetano tra gli
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studenti dell'Università di Roma i feno~
meni di violenza che hanno provocato nella
giornata del 29 febbraio 1968 un nuovo
intervento della polizia.

Nella certezza che la crisi profonda che
l'Ul1lversità attraversa non possa trovare
soluzione III atti di violenza da qualunque
parte essi vengano, gli interroganti chiedo~
no di conoscere quali iniziative, sulla base
delle linee fondamentali della riforma uni~
versitaria, il Governo intenda assumere, di
intesa con le autorità accademiche, per av~
Vlare l'agItazione in corso verso obiettivi

di ordinato rinnovamento degli studi uni~
versitari in senso democratico e risponden~

te alle moderne esigenz'e. (2196)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

ROTTA, MASSOBRlO. ~ Al Ministro del

lavoro e della prevtdenza sociale. ~ (già in~

terr. or. n. 2115) (7462)

POLANO, PlRASTU. ~ Al Mimstro di gra~

zia e giustiza. ~ (Già interp. n. 260) (7463)

POLANO. ~ Al Mmistri dell'interno e del

tesoro. ~ (Già interp. n. 396) (7464)

POLANO, PIRASTU. ~ Al Ministro per gli
interventi straordinan nel Mezzogiorno e
nelle zone depresse del Centro~nord. ~ (Già
interp. n. 401). (7465)

POLANO, PlRASTU. ~ Al Mmistro della
pubblica istruzione. ~ (Gtà interp. n. 418).

(7466)

POLANO. ~ Al Mimstri della sanità e del

lavoro e della previdenza socwle. ~ (Gtà in~

tBrp. n. 507). (7467)

POLANO, PlRASTU. ~ Al Ministro dei la~

vori pubbliCL. ~ (Gtà mterp. n. 580). (7468)

POLANO. ~ Al Ministro per gli inter~

ventt straordinari nel Mezzogiorno e nelle
zone depresse del Centro~Nord. ~ (Già in~
terp. n. 621). (7469)

POLANO, PlRASTU. ~ Al Presidente del

Constglio dei mimstri ed al Ministro delle

poste e delle telecomumcazioni. ~ (Già in~

terp. n. 640). (7470)

POLANO. ~ Al Mmistro dell'interno. ~

(Gtà interp. n. 681). (7470

AlMONl, ZANARDl, ROMAGNOLI CA~
RETTONl TULLIA, DJ PRISCO. ~ Ai Mini~
stri dei lavon pubblici e dell'interno. ~
Premesso che il sindaoo di Mantova ha ri~
lasdatlo, im data 18 apri,le 1964, a favore
della ditta Cavalier Rangoni e Fratelli li~
cenza d] oost:ruZJione di un'impor:tarnte offi~

cina~autorimessa in zona vincolata dal pia~
l1Jonegolaluore genera,le di Malilltova a verde
di rr,ispet,to,

c:onsilderato che ill Consigjlio superiore
del lavori pubblkl ndle da'te 17 novembre
1964, 22 IUlgI'io 1965, 13 ottobre 1966, ha
espJ1esso parer'e motivato che non potevano
essere aoool,te lie niçhieste preSlentate, neHe
date 11 lugIio 1964, 28 apri'le 1965, 15 g,iu~
gno 1966, dal comune di Mwntova per l'au~

torizzazione allo studio della variante al pia~
no n~golal1ore generail1e J1ebtiva aHa stessa

zona destinata dal piano regolatore generale
a verde di :ri'spettio,

vist.o l'esposto presentato dai Oonsi\g1ie~
ri del Gruppo comunista diel comune di
Mantova in data 18 febbraio 1964, gli inlter~
rQgant::ii chiedono. dI sapeI1e se, al fine di ul~

timare la suddetta quesltiol1Je che ha pro~o..
catlO neiU'opi:nione pubblioa mal1'tovanJa viv'a
emlOzione e ra>ttesa di un rris.olutorio equ.o
intervento degli organi competenti, non in~
tiendano so.Jliecita:re il pail'el'e del Co.lil,s,iglio
superione dei lavori pubb1ici< suH'ul,tima :ri~
chi1esia presentata dal suddetto Comune il
12 giu,gno 1967 e ancora in fase d'istruttoria.
(7472)
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VENTURI, CARELLI. ~ Al Ministro del~

l'agricoltura e delle foreste. ~ Per conosce~

re quali interventi abbia compiuto e inten~
da compiere in favore del settore avicolo,
in difficoltà per i prezzi non remunera:tivi.
(7473)

BETTONI, CELASCO, LIMONI. ~ Al Mi~
nistro delle finanze. ~ Per chiedere se è

a conoscenza di una circolare diramata dalla
Amministrazione dei monopoli ai propri
IspeNiora:ti oOlmpa:rtiiment'aM in cui, in termini
non certamente rispondenti ad orientamen~
ti di valida collaborazione, sarebbe stata
fatta una indiscriminata ed inopportuna va~
lurazione sui modi di instaurare i rapporti
con il pubhlico da parte delle riv,endite gene~

l'i di monopolio, in contrasto con l'opera
che in decenni e decenm di collaborazione
la categoria ha sempre svolto in favore del~
l'ET'a:rilO e de:Ha stessa Ammirui.'st.razione;

per chiedere se non ritenga di solleci~
tare i necessari chiarimenti a salvaguardia
delle benemerenze acquisite da questa ca~
tegoria di autentici operatori autonomi,
mentre eventuali casi sporadici potrebbero
essere oggetto di interventi attraverso gli
organi consultivi all'uopo istituiti fra la Fe~
derazione italiana tabaccai e la stessa Am~
ministrazione, senza ingenerare ingiusti so~
spetti verso una categoria che è sensibile
al primario dovere di cortesia verso il pub~
blico e che è consapevole delle proprie anti~
che e fedeli tradizioni di lavoro;

per chiedere, infine, se non ritenga op~
portuno che l'eventuale appello allo svilup~
po delle pubbliche relazioni venga promosso,
irnvleoe, a ca,l'at!t.ene generale, in m'Odo che tut~
ti i settOrI dell'Amministrazione, da:te le fi~
nalità del pubblico ::.ervizio, trovino motivo
di ulteriore incoraggiamento e proficua col~
lab orazione , nell'interesse generale, esami~
nando se non sia il caso, a tale scopo, di
prevedere !'inserimento della rappresentanza
dei riv:endit.on nel COInsigl1io dell'azienda au~
tonoma, trattandosi della categoria più im~
portante, avviando così una opportuna ope~

l'a di democratizzazione dell'azienda stessa,
a1t:eso i:nohr,e che de,l ConsigHo stesso fanno
parte diversi funzionari della stessa Ammi~
nistrazione. (7474)

GRIMALDI. ~ Al Ministro dell'agricoltu~
ra e delle foreste. ~ Premesso che la legge
23 novembre 1967, n. 1318, non tiene in nes~
sun conto la laborIosa feconda attività svol~
ta an airca qUJaran1t'anni di vita dalla Sez:io~
ne sperimentale di granicoltura per la Sici~
lia, con sede a Catania;

premesso, altresì, che all'articolo 10 del~
la citata legge è prevista l'istituzione a Cata~
nia di una sezione operativa periferica del~
l'Istituto sperimentale per la cerealicoltura
di Roma,

si chiede di conoscere quale sorte deve
subire la predetta Stazione sperimentale, da~
to che, la richiamata legge, a differenza di
quanto è stato previsto per tutte le altre
Stazioni che si trovano in analoghe condi~
zioni, non offre la possibilità di assorbirla
con tutte le sue attrezzature tecniche e scien~
tlfiche. (7475)

GERMANO', ~ Al Ministro del commer-
cio con l' estero. ~ Per conoscere se in~
tenda:

a) fare in modo che, prima ancora del~

l'entrata in vigore delle clausole CEE venga
:uispettata la norma che sancisce nell'ambito
comunitario la circolaz,ione delle merci pro~
venienti dai Paesi oomponenti. E ciò perchè
l'immissione nel MEC di prodotti agruma~

l'i e ortofrutticoli provenienti da Paesi terzi
è a totale danno delila ,produzione italiana;

b) aumentare il personale dell'ICE al~

l'estero e fare in modo che, in caso di con~
testazione, un rappresentante ufficiale fac~
cia parte della Commissione di periZJia onde
evitare che non solo venga frustrato il con~
tlrollo esperito a partenza, ma a far sì che
la perizia sia veritiera e non rispondente al
desiderio del ricevitore, che, quasi ,in tutti
i casi, contesta da merce in funzione dello
andamento del proprio mercato;

c) creare centri di ricerca di mercato
all'estero mettendoli in collaborazIOne con
le ditte esportatrici. (7476)

BUSSI. ~ Ai Ministn dei lavori pubblici,
dell'industria, del commercio e dell'artigia~
nato, delle finanze e dell'agricoltura e delle
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foreste. ~ Per conoscere se i Ministri richie~

:-,ti sono al corrente delle gravi flessjoni che
si verificano nelle portate del canale dema~
niale Cavour in corrispondenza delle gior~
nate non lavorative, nonchè delle ripercus~
sioni che le stesse hanno sull'intera rete
distributiva irrigua e dei danni rilevanti alle
colture nelle zone agricole vercellesi, nova.
resi e lomelline;

per conoscere se corrisponde a verità che
tale fenomeno sia dovuto alle interruzioni
dei deflussi provocati dalle manovre di in~
vaso attuate nei giorni festivi dalle nume~
rose utenze idroelettric\he esistenti sui fiumi
che alimentano il canale Cavour;

per conoscere nel caso quali provvedi~
menti si intenda adottare dai Dicasteri inte~
ressati al lfine di riportare alla normalità
il regime del canale Cavour, richiamando
le utenze idroelettriche cui compete il rispet-
to delle norme che regolano l'utilizzazione
deUe ,a<cque pubbliche. (7477)

Ordine del giorno
per la seduta di lunedì 4 marzo 1968

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica lunedì, 4 marzo,
alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

L Discussione dei disegni di legge:

1. Deputati CRUCIANI ed altri; LEONE
Raffaele; BARDINI ed altri; LENOCI ed
altri; SCALIA; RIGHETTI; ROSSI Paolo
Mario ed altri; PELLICANI; AMADEI Giu~
seppe ed altri; CETRULLO ed altri; BRU~
SASCA; AiMADEI Giuseppe ed altri;
EVANGELISTI; MILIA; MILIA; LENOCI
ed altri. ~ Norme a favore dei dipendenti

civili dello Stato, ex combattenti ed assi~
milati (2573) (Approvato dalla la Commis~
sione permanente della Camera dei depu~ I

tati) (Procedura urgentissima).

2. Autorizzazione della maggiore spesa
occorrente per il completamento dei lavo~
ri di costruzione della ferrovia metropo~
litana di Roma da piazza Risorgimento a
Termini e Osteria del Curato (2667) (Ap~
provato dalla loa Commissione permanen~

te della Camera dei deputati) (Procedura
urgentissima ).

3. DeprutaitàSPADOLA ed aMri. ~ In~

tlerpl'etiaz:ione a<utcntrca dielréliDticollO 62,
primo oomma, del deor:eto del Presridente
deHa RepubbLica 18 novembre 1965, niU~
meno 1479, niguardélinte ill if1iord:illlamen~

t'O dielile oarrilere e ].a I1evisilonle deglli O['~
ganioi degli impiega<ti civili del Minislte-

l'O ddla difesa (2269) (Approvato dalla
la Commissione permanente della Came~

ra dei deputati).

4. VALSECCHI PasquaLe. ~ Norme
tlranslltlode per la l'egoJ.élimEmtaiZJione dei
rapporti pI1evidcnziah e as.s:isltenziléliLin:el
terri,torio del comune di Cam,pionc d'Jtta~
via (1558).

5. NENCIONI e FRANZA. ~ Estensin-
ne all:e diffusioni radilo~t'devis:ive del di-
l'i,NIO dii l'e.ttifica pr1evistlO daiH'artioolo 8
della legge 8 febbraio 1948, n. 47, reCa<il1lte
disposi,zilOni suUa stampa (19).

II. Segu~tiQ deHa discussione diel disegno di
legge:

Deputati ROSSI PaollO ed ahd. ~ Li~
mil1:le di età per l'ammissione aUe dassl
deHa s:OUlola deU'obbl:igo (1900) (Approva~
to dalla 8" Commissione permanente del-
la Camera dei deputati).

III. DiscrussiiOne dei disegni di [legge:

1. PICCHIOTTI. ~ Modificazi:one degli

articoli 99 e seguenti del Codice penale,
conoe:rnlEmti l'isti.tuto deHa :recidiva (899).

ALESSI. ~ Modifica agIli a,~t:icl()lli99 e

100 del Oodice pena,le sulla {{ veoidiva »

(1286 ).

2. Dep1.1'vélJtiCACCIATORE ed alltlri. ~

Modifica degli al'tiooli 2751 e 2778 del Co~
dioe Òv:ile (2177) (Approvato dalla 4" Com~
missione permanente della Camera dei
deputati).

3. Deputato CACCIATORE. ~ Modifi~

cazione della circoscrizione della Pretura
di PolI a (Salerno) (1791) (Approvato dal~
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la 4a C01111nisswne permanente della Ca~
mera dei deputati).

4. Rivalutazione dei compensi per al~
laggi farniti dai Camuni alle truppe di
passaggiO' a in precaria residenza (2064).

5. Madificazioni dell'articala 3 della leg~
ge 15 settembre 1964, n. 755, sulla rega~
lamentazlOne della vendita a rate (2086).

6. Riardinamenta delle 'Facaltà di scien~
ze palitiche in Facaltà di scienze palitiche
e saciali (1830).

7. BOSCO. ~ Inclusiane dei tribunali
di BrescIa, Cagliari, Lecce, Messina, Sa- I

lerna e S. Maria Capua Vetere fra quelli
CUI sana addetti magistrati di Carte di
Cassaziane in funzioni di Presidente e di
Pracuratare della Repubblica (891).

8. Praraga della delega cantenuta nel-
l'articala 26 della legge 26 :febbraiO' 1963,
n. 441, per la unificazione di servizi nel
MinisterO' della sanità (588).

IV. Seguita della discussiane della propa~
sta di modincazioni agli articoli 63 e 83
del Regalamenta del SenatO' della Repub-
blica (Doc. 80).

V. Discussiane dei disegni di legge:

1. TERRACINI e SPEZZANO. ~ Del
giuramento fiscale di verità (1564) (IscY'it~
to all' ordine del giorno ai sensi dell' ar'ti-
colo 32, secondo comma, del Regola-
mento ).

2. VENTURI e ZENTI. ~ Riapertura
e praraga del termine stabilita dall'arti~
cala 12 del decreta legislativa luagate~
nenziale 21 agasto 1945, n. 518, per la pre~
sentaziane di praposte di ricompense al
valare militare (1867).

3. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIO~
NALE. ~ LUSSU e SCRIA VETTI. ~

EmendamentO' dell'alrticola 85, comma
prima, della Costi,tuzione della Repub~
blica (938) (Iscritto all'ordine del giorno
ai sensi ,aell' articolo 32, secondo comma,
del Regolamento).

4. CORNAGGIA MEDICI e MORlANDI.
~ Modifica del termine di decorrenza
previsto dall'articolo 1 della legge 18 na-
vembre 1964, n. 1250, in materia di inden~
nizza privilegiato aeronautico (1694).

5. PELIZZO ed altri. ~ Modifica allo
art,ieolo 152 della legge 12 navembre 1955,
n. 1137, e suocess:ive modificazioni, can~
oementi l'avanzamento degli ufficiali del~
l'esercito appartenenti al sO/ppresso ruolo
degli ufficiali mutilati e invalidi riassunti
in servizio se:dentacio (2238).

6. GULLO. ~ Istituzione di una seziane
distaccata della Corte di appella di Catan-
zaro con sede in Cosenza (2334).

7. PACE. ~ Istituzione in Pescara di
una seziane distaccata della Corte di ap~
pella dell'Aquila (1522).

8. ANGELIl.JLI. ~ Madifica alle nOlrme

relative al trattamentO' economica dei ca-
po operai del Ministero della difesa (2137).

9. FIORE ed altri. ~ Riscatto dei can~

tributi previdenziali da parte degli impie-
gati esclus,i dalla assicurazione invalidità
e vecchiaia prima dell maggio 1939 III for-
za dellimilte di retribuzione (209).

VIGUANESI ed altri. ~ Facoltà, per

gli impiegati esclusi dall'assicurazione ob-
bliigatoria generale invalIdità e vecchiaia
a causa del massimale dI cont,ribuzlOue,
di costitu},rsi una rendita vitalizia riversi-
biLe secondo le modalità di C'ui alil'arti-
cOllo 13 della l'egge 12 agasta 1962, n. 1338
(1556).

10. Proroga del termine indicata nell'ar-
ticolo 31 della legge 19 gennaio 1963,

n. 15, per l'emanazione di n'Orme delegate
intese a disciplinare il'ist>Ìltuta dell'infortu-

niO' in itinere (2349).

La seduta è talta (ore 22,30).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio d"i resoconti parlamentari





S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A 
I V L E G I S L A T U R A 

1' C O M M I S S I O N E 
(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno) 

MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 1963 
(3a seduta, in sede deliberante ) 

Presidenza del Presidente PICARDI 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 
« Concessione, a favore del comune di Ro
ma, di un contributo straordinario di cin
que miliardi di lire per l'anno 1963 » (148) 
(Discussione e approvazione): 
PRESIDENTE Pag. 8, 9 
AIMONI 8, 9 
ANGELILLI 8 
BARTOLOMEI 9 
DE LUCA 9 
SCHIAVONE, relatore 8, 9 
ZAMPIERI 9 

« Concessione di un contributo straordina
rio di quattro miliardi al Consiglio nazio
nale delle ricerche per l'esercizio 1963-64 » 
(179) (Discussione e approvazione): 
PRESIDENTE 10, 12 
AIMONI 11 
CODACCI PISANELLI, Ministro per i rapporti 
tra Governo e Parlamento 11 
PETRONE 11 
SCHIAVONE, relatore 10, 11 

La seduta è aperta alle ore 11. 

Sono presenti ì senatori : Agrimi, Aimo
ni, Angelini Nicola, Bartolomei, Battaglia, 
Chabod, De Luca Luca, De Michele, terro
ni, Gianquinto, Lepore, Molinari, Nenni Giu
liana, Palumbo, Petrone, Picardi, Preziosi, 
Schiavetti, Schiavone, Tupini, Venturi, Za-
gami e Zampieri. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, il senatore Crespellani è 
sostituito dal senatore Angelilli. 

Intervengono il Ministro per i rapporti tra 
Governo e Parlamento Codacci Pisanelli e il 
Sottosegretario di Stato per l'interno Bisori. 

P R E Z I O S I , Segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 
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la COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno) 3a SEDUTA (30 ottobre 1963) 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Concessione, a favore del comu
ne di Roma, di un contributo straordina
rio di cinque miliardi di lire per l'anno 
1963» (148) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Concessione, a favore del comune di Roma, 
di un contributo straordinario di cinque mi
liardi di lire per l'anno 1963 ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

S C H I A V O N E , relatore. Come gli 
onorevoli colleghi sanno, con la legge 28 feb
braio 1953, n. 103, venne autorizzata la con
cessione, a favore del comune di Roma, di 
un contributo annuo di lire 3 miliardi per gli 
anni 1952, 1953 e 1954, quale concorso del
lo Stato per gli oneri che detto Comune so
stiene in relazione alle esigenze derivanti dal
l'essere la città di Roma sede della Capitale 
della Repubblica. 

Con successive leggi, il predetto contribu
to venne concesso anche per gli anni se
guenti, dal 1955 al 1962, nella misura di li
re 4 miliardi per i primi tre esercizi e di lire 
5 miliardi per gli anni dal 1958 al 1962. 

Poiché i motivi che determinarono l'ema
nazione dei provvedimenti precedenti sussi
stono tuttora, si ritiene opportuno assicurare 
anche per l'anno 1963 detto concorso, per 
il titolo considerato, nell'importo di lire 5 
miliardi. 

A tal fine si provvede con il presente di
segno di legge, che determina anche i mezzi 
finanziari per la copertura della spesa. 

Posso aggiungere che siamo sempre in 
attesa di una legge organica per il comune 
di Roma quale sede della Capitale della Re
pubblica. Questa legge organica, ancora, pe
raltro, allo stato di disegno, aveva aspet
ti molteplici nella passata legislatura; ades
so, il senatore Tupini si è fatto piromotore 
di un disegno di legge stralcio per la parte 
economica, nel contesto del quale detto con
tributo, quale concorso dello Stato, troverà 
il suo posto. 

Concludo esprimendo parere favorevole e 
proponendo il presente disegno di legge al
l'approvazione della Commissione. 

A N G E L I L L I . Prendo atto dei giu
sti motivi che inducono ad approvare il pre
sente disegno di legge, ma vorrei richiamare 
l'attenzione della Commissione sulla esigen
za di provvedere, in materia, con una visione 
organica ed unitaria, e sull'opportunità che, 
nel frattempo, il futuro Governo disponga 
con una legge speciale lo stanziamento di un 
contributo maggiore a favore del comune di 
Roma per il prossimo esercizio, proprio in 
considerazione del costante aumento della 
popolazione, che affluisce a Roma da tut
te le parti d'Italia, e dei crescenti oneri che 
detto Comune deve sostenere. 

Come i colleghi sanno, in questi giorni è 
stata trattata dinanzi al Consiglio comunale 
romano la questione scolastica. L'esigenza 
che si prospetta da questo punto di vista, 
per l'incremento appunto delle aule scolasti
che è un dato di fatto che non può sfuggire 
ed è sufficiente a fare ravvisare l'opportunità 
di un adeguato miglioramento del contribu
to da parte dello Stato in attesa, ripeto, che 
venga provveduto con una legge organica 
ed unitaria che regoli tutta la materia. 

A I M O N I . Pongo una questione di ca
rattere giuridico-amministrativo. 

All'articolo 1 è detto, ad un certo punto, 
come premessa, che i cinque miliardi vengo
no dati in considerazione del fatto che Ro
ma è la Capitale d'Italia. Con tale dizione 
sembrerebbe, in sostanza, che questo contri
buto sia concesso in relazione alle spese di 
rappresentanza che la città di Roma deve 
sostenere. Ora, io so che tutti i Comuni 
hanno, proprio per le spese di rappresentan
za, un fondo speciale dal quale attingono 
su delega del Consiglio comunale. Se que
sto, pertanto, è il vero scopo del contri
buto che viene concesso con il presente 
disegno di legge, io penso che dovremmo an
che indicare che i cinque miliardi vanno 
iscritti ad un fondo speciale nel bilancio del 
comune di Roma, altrimenti stanzieremo un 
fondo che andrà a finire nel grande bilancio 
di detto Comune, senza sapere esattamente 
come verrà utilizzato. 

Se lo scopo, invece, di questo contributo 
è quello di andare incontro agli ingenti oneri 
finanziari che Roma deve sostenere in rela
zione alla sua particolare attività, allora bi-
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sognerà ricorrere ad una legge speciale, co
me diceva il senatore Angelilli, aumentando 
adeguatamente la misura di detto contribu
to, perchè mi risulta che il comune di Roma 
è già deficitario di 65 miliardi di lire e nel 
bilancio in corso si avvia verso i 100 mi
liardi. 

Z A M P I E R I . Ma, quasi certamente, 
nella parte attiva del bilancio del comune di 
Roma ci sarà un capitolo speciale per que
sta somma, dato che essa non è una novità, 
ormai è prevista. 

S C H I A V O N E , relatore. A mio avvi
so, il disegno di legge, così com'è concepito, 
è perfetto. Ricordiamoci che noi siamo legi
slatori e dobbiamo limitarci a stabilire il 
titolo per cui la somma viene concessa. 
Tutto il resto verrà dopo, perchè rientra nel 
campo di attuazione della legge e fa parte 
di una materia che qui non deve essere traf-
tata. 

A I M O N I . Mi risulta, però, che quan
do un'Amministrazione provinciale, o> la 
stessa Regione, deliberano un provvedimen
to per concedere un contributo ai Comuni 
o alle Provincie a integrazione del loro bi
lancio, i prefetti richiedono che nella deli
berazione sia indicato non solo il motivo 
per cui viene concesso il contributo, ma 
anche l'articolo del bilancio al quale il con
tributo medesimo deve essere iscritto! 

Z A M P I E R I . Ma qui non si tratta 
di un'integrazione del bilancio, si tratta di 
un contributo! 

A I M O N I . Questo è un provvedimento 
legislativo. 

D E L U C A . Mi pare che il collega 
Aimoni abbia toccato una questione di fon
do. In altri termini, questo contributo vie
ne concesso ad hoc, quindi, egli si preoccu
pa dell'eventualità lobe i cinque miliardi ven
gano spesi diversamente. Siccome, in effetti, 
può avvenire confusione, è bene precisare 
che la somma viene data al comune di Roma, 
Capitale della Repubblica, per spese di rap
presentanza. ''""" 

P R E S I D E N T E . Mi pare che stiamo 
discutendo inutilmente, perchè l'articolo 1 
illustra chiaramente lo scopo del contri
buto. Si tratta di cinque miliardi che lo 
Stato concede a titolo di concorso negli one
ri finanziari che il comune di Roma sostiene 
in relazione alle esigenze ad esso derivanti 
dall'essere la città di Roma sede della Ca
pitale della Repubblica. Evidentemente, il 
Consiglio comunale di Roma sa a qual ti
tolo lo Stato interviene con il presente con
tributo di cinque miliardi; quindi, sarà suo 
compito cercare di utilizzare la somma con
formemente allo scopo per cui è stata con
cessa. 

Sono d'accordo col relatore quando dice 
che noi siamo legislatori e non possiamo 
dire al Comune di Roma che deve iscrivere 
i cinque miliardi in un capitolo speciale del 
suo bilancio; in nessuna legge c'è una dispo
sizione di questo genere che, anche in que
sta circostanza, appare del tutto superflua. 

B A R T O L O M E I . Se si considera il 
fatto che Roma, come Capitale d'Italia, deve 
sostenere ingenti oneri finanziari, a me sem
bra che il volere attribuire questo contributo 
a semplice titolo di rappresentanza significhi, 
in sostanza, minimizzare l'intervento stesso 
che lo Stato fa per andare incontro alle esi
genze del comune di Roma, esigenze mag
giori rispetto a quelle degli altri Comuni. 

P R E S I D E N T E - Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa 
la discussione generale. 

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

Art. 1. 

È autorizzata, per l'anno solare 1963, la 
concessione a favore del comune di Roma 
di un contributo di lire 5 miliardi, a titolo 
di concorso dello Stato negli oneri finan
ziari che il Comune sostiene in dipendenza 
delle esigenze cui deve provvedere quale 
sede della Capitale della Repubblica. 

La somma di lire 5 miliardi di cui al pre
cedente comma sarà iscritta nello stato di 
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previsione della spesa del Ministero dell'in
terno. 

(È approvato). 

Art. 2. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge si provvede a carico dello 
stanziamento iscritto al capitolo n. 574 del
lo stato di previsione della spesa del Mini
stero del tesoro per l'esercizio finanziario 
1963-64. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Concessione di un contributo 
straordinario di lire 4 miliardi al Consi
glio nazionale delle ricerche per l'eser
cizio 1963-64 » (179) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge : 
« Concessione di un contributo straordinario 
di lire 4 miliardi al Consiglio nazionale delle 
ricerche per l'esercizio 1963-64 ». 

Dichiaro aperta la discussione generale-
Comunico che sul disegno di legge in di

scussione la 5a Commissione ha espresso il 
seguente parere : 

« La Commissione finanze e tesoro, esa
minato il disegno di legge n. 179, non può 
non far rilevare, in conformità del parere 
espresso per casi analoghi, che la copertura 
viene disposta non con mezzi già disponibili, 
ma con entrate che si spera di realizzare da 
provvedimenti in corso di approvazione, sul 
cui esito non è possibile una previsione. È 
opportuno al riguardo un ulteriore esame 
dell'articolo 81 della Costituzione. 

Interno) 3a SEDUTA (30 ottobre 1963) 

Per intanto, quanto sopra considerato, la 
Commissione finanze e tesoro nulla ha da 
opporre all'ulteriore corso del provvedi
mento ». 

S C H I A V O N E , relatore. Il disegno 
di legge in discussione intende mettere il 
Consiglio nazionale delle ricerche in condi
zioni di poter far fronte alle maggiori esi
genze di funzionamento per l'espletamento 
di compiti di studio e di ricerche scientifiche 
e tecniche durante l'esercizio finanziario 
1963-64. 

Questa è una materia che ritorna dinanzi 
alla Commissione, la quale ha già dovuto 
approvare un analogo provvedimento per 
l'esercizio precedente. La spiegazione di que
sti provvedimenti suppletivi sta in ciò : il 
Consiglio nazionale delle ricerche avanzò 
una richiesta di aumento del contributo or
dinario, per il precedente esercizio, da sei a 
dieci miliardi. L'aumento venne concesso 
soltanto nel limite da sei ad otto miliardi. 
Questo era il contributo ordinario; e in rap
porto a quell'esercizio gli otto miliardi si 
rivelarono insufficienti, per cui fu approvato 
un provvedimento che assegnava al Consi
glio nazionale delle ricerche un contributo 
straordinario di un miliardo. Adesso ci occu
piamo dell'esercizio finanziario 1963-64 : le 
occorrenze per queste ricerche, di tanto 
interesse e di tanta importanza, che io nel
la passata occasione ebbi motivo di speci
ficare, sono tali da non trovare congruo il 
contributo già assegnato, in via ordinaria, di 
otto miliardi. Tali nuove esigenze comporta
no l'assegnazione di un contributo straordi
nario di quattro miliardi. 

Credo che non si debba discutere l'impor
tanza che riveste il Consiglio nazionale delle 
ricerche. Durante la passata legislatura avem
mo occasione di occuparci a lungo di que
sto istituto e constatammo le rilevanti spe
se da esso affrontate, cosicché io ritengo 
il provvedimento pienamente giustificato. La 
copertura della spesa occorrente per esso 
è assicurata e non dà luogo a discussioni. 
La Commissione finanze e tesoro ha espres
so parere favorevole ed io credo che la 
Commissione possa senz'altro approvare il 
disegno di legge. 
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P E T R O N E Desidero sapere se i 
quattro miliardi che formano oggetto di que
sto disegno di legge corrispondono alla ri
chiesta fatta dal Consiglio nazionale delle 
ricerche, o se tale richiesta è maggiore. 

S C H I A V O N E , relatore. Corrisponde 
perfettamente : è sempre il Consiglio nazio
nale per le ricerche che formula le richieste. 

A I M O N I . Noi non siamo contrari 
all'assegnazione straordinaria di quattro mi
liardi di lire al Consiglio nazionale delle ri
cerche, anzi siamo convinti che ne occor
rano molti altri. A me risulta che il Consi
glio nazionale delle ricerche, in virtù di una 
norma di legge, presenta ogni anno un suo 
programma di attività e quindi il relativo bi
lancio per la spesa che deve incontrare, spesa 
che si aggira sui 60 miliardi di lire. Ora, 
se noi guardiamo bene la situazione, ci dob
biamo convincere che con quattro miliardi 
evidentemente siamo molto lontani da quel
lo che è stato richiesto e da quanto richie
derebbe un programma siffatto. Perchè il 
Governo non prende in esame questo pro
gramma, lo modifica, se ritiene che sia trop
po vasto, ed assegna poi uno stanziamento 
di bilancio dhe isia adeguato all'attività che 
il Consiglio nazionale delle ricerche dovrà 
svolgere? Invece, ancora una volta, ci 
troviamo di fronte a un disegno di leg
ge che stanzia quattro miliardi di lire che 
non sono sufficienti a svolgere il pro
gramma presentato o a coprire il bilancio 
preparato dal Consiglio nazionale delle ri
cerche. Così i quattro miliardi rimangono 
stanziati e senza sapere esattamente a che 
cosa servono : se servono per spese perso
nali o per portare avanti in un determinato 
settore le ricerche, lasciandone fuori tante 
altre. Cioè non abbiamo l'esatta sensazione, 
da un disegno di legge come quello che stia
mo discutendo, del modo come questa som
ma verrà impiegata, secondo le maggiori esi
genze del Consiglio nazionale delle ricerche. 

E allora approviamo lo stanziamento stra
ordinario di quattro miliardi di lire, ma rac
comandiamo ancora una volta che non si 
vada avanti così, con questi stanziamenti a 
mo' di contagocce. Occorre invece dare una 
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inquadratura completa all'attività che il Con
siglio nazionale delle ricerche è chiamato a 
svolgere. 

C O D A C C I P I S A N E L L I , Mi
nistro per i rapporti tra Governo e Parla
mento. Ringrazio il relatore per la sua esau
riente esposizione, e in relazione ai quesiti 
che sono stati posti debbo far presente che 
per quanto riguarda il bilancio del Consiglio 
nazionale delle ricerche vi era stata una ri
duzione rispetto agli anni precedenti. Lo 
stanziamento straordinario di cui al dise
gno di legge in esame non è che una parziale 
reintegrazione della riduzione operata. 

La legge che attribuisce a un Ministro 
l'incarico del coordinamento della ricerca 
scientifica porta la data del 2 marzo 1963, 
quindi è recentissima ed è entrata in vigore 
poco tempo fa, cosicché soltanto da quel 
momento vi è un Ministro incaricato del 
coordinamento della ricerca. Le richieste dei 
ricercatori non sono soddisfatte con questo 
stanziamento. Noi abbiamo poco tempo fa 
concesso un miliardo con altra legge che og
gi è in discussione davanti alla Camera dei 
deputati, e questi altri quattro miliardi non 
rappresentano che una parte delle richieste 
avanzate dal Consiglio nazionale delle ri
cerche-

Sono pienamente d'accordo con i senatori 
Petrone ed Aimoni che sia necessario, a que
sto riguardo, stabilire un programma. Inuti
le dire quanta importanza assuma oggi la ri
cerca scientifica. Un Governo al termine del 
suo mandato non può assumere un simile 
compito, ma posso assicurare la Commissio
ne che, facendo le consegne al mio succes
sore, non mancherò di insistere su questo 
punto e di metterlo al corrente degli studi da 
me fatti sia nell'Unione Sovietica, sia in 
Francia, sia in Inghilterra, per vedere come 
vi è organizzato il coordinamento della ricer
ca scientifica; ed ho potuto constatare co
me, per esempio, nell'Unione Sovietica, non 
si sia voluti arrivare all'istituzione di un Mi
nistero della ricerca scientifica, ma al coor
dinamento della ricerca, onde incoraggiare, 
agevolare, aiutare e mettere a disposizione 
dei ricercatori le somme necessarie, indican-
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do, naturalmente, quali sono i campi nei 
quali conviene insistere per la ricerca stessa. 

Ribadisco quindi la mia piena adesione 
e considerazione per quanto è stato qui det
to, con l'impegno che non mancherò di in
sistere affinchè l'auspicato coordinamento 
avvenga, perchè ritengo che il settore del
la ricerca sia uno dei settori di maggiore im
portanza, qualunque attività esso possa svol
gere in avvenire. Sono certo che la Commis
sione vorrà approvare questo piccolo segno 
dell'attenzione prestata dal Governo al Con
siglio nazionale delle ricerche. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

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

Art. 1. 

È autorizzata la concessione di un con
tributo straordinario di lire 4 miliardi a 
favore del Consiglio nazionale delle ricerche 
per far fronte alle maggiori esigenze di fun
zionamento per l'espletamento di compiti di 

studio e di ricerche scientifiche e tecniche 
durante l'esercizio finanziario 1963-64. 

(È approvato). 

Art. 2. 

All'onere di lire 4 miliardi derivante dal
l'attuazione della presente legge per l'eser
cizio finanziario 1963-64 verrà fatto fronte 
con un'aliquota delle maggiori entrate de
rivanti dall'applicazione del provvedimento 
concernente il condono in materia tributa 
ria delle sanzioni non aventi natura penale. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni al bilancio. 

(E approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato)-

La seduta termina alle ore 12. 

Dott. MARIO CAEONI 

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentati 



S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A 
I V L E G I S L A T U R A 

la C O M M I S S I O N E 
(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) 

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 1964 
( 18" seduta, in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente PICARDI 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

« Interpretazione autentica dell'articolo uni
co della legge 28 ottobre 1962, n. 1526, re
cante norme transitorie per la promozione 
a direttore di divisione ed a primo archi
vista » (495) {D'iniziativa dei deputati Bian
chi Fortunato ed altri) (Approvato dalla 
Camera dei deputati) (Seguito della di
scussione e approvazione): 

PRESIDENTE Pag. 190, 191, 192 
AMADEI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno 192 
BATTAGLIA 191, 192 
BISORI 191 
GIRAUDO, relatore 190, 192 
PALUMBO 191, 192 
SCHIAVONE 191 

« Estensione al personale militare della 
esenzione dai limiti di età per la parte
cipazione ai pubblici concorsi per l'acces
so alle carriere civili dello Stato » (567) 
(Discussione e approvazione): 
PRESIDENTE 192, 193 
BATTAGLIA 193 
CHABOD 193 
SCHIAVONE, relatore 192 

« Modificazione agli articoli 3, 5 e 8 del re
gio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, 
concernente l'Opera nazionale per la pro
tezione ed assistenza degli invalidi di guer
r a » (627) (D'iniziativa del deputato Luc
chesi) (Approvato dalla Camera dei de
putati) (Discussione e approvazione): 

PRESIDENTE Pag. 193, 194 
AMADEI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno 194 
BARTOLOMEI, relatore 193 
BATTAGLIA 194 
DE LUCA 194 
ORLANDI 193 

« Istituzione del Fondo di assistenza per il 
personale della pubblica sicurezza » (804) 
(Approvato dalla Camera dei deputati) 
(Discussione e approvazione): 

PRESIDENTE, relatore 195, 196, 197, 198 
AMADEI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno 197 
BATTAGLIA 197 
BISORI 197 
CHABOD 197 
DE LUCA 196, 197 
PREZIOSI 197 
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La seduta è aperta alle ore 10,30. 

Sono presenti i senatori: Agrimi, Aìmoni, 
Bartolomei, Battaglia, Bisori, Caruso, Cha
bod, Crespellani, De Luca Luca, De Michele, 
Giraudo, Jodice, Lepore, Nenni Giuliana, Or
landi, Palumbo, Petrone, Picardi, Preziosi, 
Schiovone, Secchia, Lupini e Zampieri. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, i senatori Angelini Nicola 
e Bonafini sono sostituiti, rispettivamente, 
dai senatori Angelilli e Bermani. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
l'interno Amadei. 

P R E Z I O S I , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

Seguito della discussione e approvazione del 
disegno di legge d'iniziativa dei deputati 
Bianchi Fortunato ed altri: « Interpreta
zione autentica dell'articolo unico della 
legge 28 ottobre 1962, n. 1526, recante nor
me transitorie per la promozione a diret
tore di divisione ed a primo archivista » 
(495) {Approvato dalla Camera dei depu
tati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge d'iniziativa dei deputati Bianchi For
tunato, Patrini, Colleselli e Fusaro : « Inter
pretazione autentica dell'articolo unico del
la legge 28 ottobre 1962, n. 1526, recante nor
me transitorie per la promozione a direttore 
di divisione ed a primo archivista », già ap
provato dalla Camera dei deputati. 

Come i colleghi ricordano, nella preceden
te seduta sono state svolte tanto la relazio
ne quanto la trattazione del provvedimento, 
che ha incontrato sostanzialmente il favore 
di tutti i Gruppi. 

Si tratta ora di esaminare soltanto gli 
emendamenti aggiuntivi, proposti dal Cover 
no, che il relatore ha preso in meditato 
esame. 

G I R A U D O , relatore. Agli emendamen
ti proposti dal Governo e da me accettati 

bisognerebbe forse aggiungerne un altro; 
tanto più che il disegno di legge tornerà co
munque alla Camera. 

Considerando il prevedibile andamento dei 
lavori parlamentari, potrebbe esservi il pe
ricolo, se si dovesse attendere, per l'entrata 
in vigore del provvedimento, che trascorres
sero i rituali quindici giorni dalla data di 
pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Uf
ficiale, di andare a finire a gennaio. 

I colleghi ben sanno cosa ciò potrebbe si
gnificare per il personale in questione, agli 
effetti della carriera; ragione per cui (giudi
cherei opportuno aggiungere, alle norme che 
ci accingiamo ad approvare, una disposi
zione in virtù della quale il provvedimento 
entrasse in vigore il giorno stesso della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. In tal 
modo guadagneremmo quindici giorni. 

P R E S I D E N T E . Sono d'accordo. 
Prego ora l'onorevole relatore di voler da

re lettura del nuovo testo dell'articolo pro
posto dal Governo. 

G I R A U D O , relatore. Il Governo pro
pone di sostituire l'articolo unico con il se
guente: 

« La legge 28 ottobre 1962, n. 1526, e le 
precedenti leggi, recanti deroga agli artico
li 166 e 187 del testo unico approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 10 
gennaio 1957, n. 3, spiegano effetti tanto per 
le promozioni conferite mediante scrutinio 
per merito comparativo ohe per quelle con
seguite a seguito dei concorsi previsti dagli 
articoli citati. 

Le promozioni conferite mediante scruti
nio decorrono dalla data dei verbali del Con
siglio di amministrazione; le promozioni con
ferite mediante concorso decorrono dalla 
data dei singoli scrutini nel limite dei posti 
di volta in volta accantonati per il concorso 
stesso o, eventualmente, dalla successiva da
ta di compimento, da parte dei vincitori, 
dell'anzianità minima prescritta per l'am
missione al concorso. 

I vincitori dei concorsi precedono nel 
ruolo, secondo l'ordine di graduatoria, i 
promossi per scrutinio, indipendentemente 
dalla data di decorrenza delle promozioni ». 
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B A T T A G L I A . Non sono d'accordo 
sulla parola: « accantonati » riferita ai posti. 
Sarebbe meglio usare il termine: « riser
vati ». 

B I S O R I . La legge sugli impiegati civi
li dello Stato quale termine usa: « accanto
nati » o « riservati »? 

P R E S I D E N T E . Viene usata la pa
rola « riservati » quando si tratta appunto 
di riservare posti a determinate categorie; 
ad esempio ai combattenti, ai reduci. 

Nel nostro caso si tratta invece di posti 
già disponibili che non sono però ancora sta
ti conferiti. Quindi può andar bene, a mio av
viso, il termine: « accantonati », ma non mi 
opporrei ad un eventuale miglioramento for
male. 

B A T T A G L I A . Si potrebbe allora 
dire: « nel limite dei posti di volta in volta 
assegnati al concorso medesimo ». « Accan
tonato » è un termine che può essere usato 
più propriamente per un quantitativo di da
naro, che non nel caso in esame. 

P R E S I D E N T E . Vediamo allora di 
trovare un'espressione più felice, anche con
sultando la legislazione precedente. 

B I S O R I . Poiché ci inseriamo in un 
quadro di diritto positivo vigente, non pos
siamo scegliere noi un termine a nostro li
bito, ma dobbiamo usare quello che è speci
ficamente usato, per il caso a cui vogliamo 
riferirci, dalle leggi del 1957 e del 1962. 

B A T T A G L I A . Se si è sbagliato una 
volta, usando un termine errato, non vedo 
perchè dovremmo continuare ad usarlo. 

P R E S I D E N T E . Propongo, allora, 
di usare la dizione: « resi disponibili », inve
ce dell'altra : « accantonati »; sulla dizione 
da me proposta mi sembra si possa esser 
tutti d'accordo. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione. 

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo 
dell'articolo unico proposto dal Governo, 
con la modificazione da me proposta. 

(È approvato). 

Il relatore propone il seguente articolo 
aggiuntivo che diverrebbe articolo 2: 

« La presente legge entra in vigore il gior
no stesso della sua pubblicazione nella Gaz
zetta Ufficiale della Repubblica ». 

P A L U M B O . Debbo esprimere un dub
bio in proposito. Quello in esame è un prov
vedimento interpretativo, non innovativo; 
ragione per cui deve avere effetto sin dal 
28 ottobre 1962, giorno in cui entrò in vi
gore la legge n. 1526. Ora potrebbe essere, 
oltre che superfluo, dannoso stabilirne in
vece l'entrata in vigore il giorno della pub
blicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

Sottopongo il quesito all'esperienza dei 
colleghi. 

B I S O R I . Se è vero che le leggi inter
pretative hanno di regola effetto retroattivo, 
è anche vero che, finché non sono entrate in 
vigore, non spiegano alcun effetto. Bisogna 
quindi stabilire che l'entrata in vigore del 
disegno ora in esame dev'essere immediata, 
perchè altrimenti dalla data della sua pub
blicazione si avrebbero quindici giorni di va-
catio legis, nei quali i Consigli di ammini
strazione non sarebbero tenuti ad applicare 
le norme già vigenti nel senso ora indicato 
dalla legge interpretativa. 

P A L U M B O . S e i Consigli di ammini
strazione non tenessero conto immediata
mente della norma interpretativa le even
tuali lesioni di interessi da ciò derivanti da
rebbero luogo a ricorsi, anche giurisdiziona
li, dai quali indubbiamente risulterebbe l'il
legittimità del provvedimento eventualmen
te preso dal Consiglio d'amministrazione in 
contrasto con la legge. 

S C H I A V O N E . Si tratta di ius super-
veniens. 
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P A L U M B O . Non è neanche ius super-
veniens: è un determinato diritto che va in
teso in un determinato senso. 

P R E S I D E N T E . Senatore Palumbo, 
lei ha parlato di un eventuale danno che po
tremmo provocare approvando l'articolo ag
giuntivo. Quale sarebbe questo danno? Tutto 
al più l'articolo potrebbe rivelarsi superfluo, 
ma non mai dannoso. 

B A T T A G L I A . Noi dobbiamo dimo
strare di sapere ohe siamo di fronte ad una 
legge interpretativa e di conoscere gli effet
ti d'una legge di questo genere. 

P A L U M B O . Ponendo al provvedimen
to interpretativo la clausola dell'anticipata 
entrata in vigore, potremmo dare anche luo
go ad una nuova teoria, secondo la quale le 
leggi interpretative avrebbero una data di 
entrata in vigore che non sarebbe quella del
la legge interpretata. 

A M A D E I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. A mio avviso l'osservazione del se
natore Bisori è pertinente, perchè proprio in 
quanto si tratta idi un provvedimento inter
pretativo dovremmo rendere meno ampia 
possibile la vacatio legis. 

Lo stabilire che il provvedimento stesso 
entra immediatamente in vigore dà al valo
re interpretativo di esso effetto positivo im
mediato. 

P A L U M B O . Allora, si tratta, in so
stanza, di una questione d'opportunità. 

G I R A U D O , relatore. Oltretutto, evi
tando un ritardo nell'entrata in vigore della 
legge, non oltrepasseremmo l'anno in corso; 
e ciò è importante, dato che gli articoli 166 
e 187 del testo unico del 1957 si riferiscono 
alla scadenza del 31 dicembre 1964. 

P A L U M B O . Insisto nel ritenere che 
l'effetto del provvedimento decorre dalla 
data di entrata in vigore della legge inter
pretata. Comunque, mi rimetto ai colleghi. 

Interno) 18a SEDUTA (29 ottobre 1964) 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 
aggiuntivo proposto dal relatore. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Estensione al personale militare 
dell'esenzione dai limiti di età per la par
tecipazione ai pubblici concorsi per l'ac
cesso alle carriere civili delio Stato » (567) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Estensione al personale militare dell'esen
zione dai limiti di età per la partecipazione 
ai pubblici concorsi per l'accesso alle car
riere civili dello Stato ». 

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

Articolo unico. 

Gli ufficiali e sottufficiali in servizio per
manente dell'Esercito, della Marina, dell'Ae
ronautica e dei Corpi della guardia di fi
nanza, delle guardie di pubblica sicurezza 
e degli agenti di custodia, nonché i vice bri
gadieri, graduati e militari d'i truppa in ser
vizio continuativo dell'Arma dei carabinieri 
e dei Corpi predetti, che siano in possesso 
degli altri necessari requisiti, possono par
tecipare senza alcun limite di età ai pub
blici concorsi per l'accesso alle carriere ci
vili delle Amministrazioni dello Stato. 

S C H I A V O N E , relatore. La materia 
sottoposta al nostro esame è quella dell'ac
cesso alle carriere civili dello Stato, attra
verso concorso, da parte del personale mili
tare. 

La norma che dobbiamo esaminare e, 
spero, approvare, ha carattere estensivo ri
spetto alla norma preesistente. È a tutti nota 
la differenza esistente tra interpretazione 
analogica ed interpretazione estensiva e si 
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sa che a volte il giurista si trova dinanzi al 
problema se andar oltre il significato lettera
le della norma per determinarne appunto gli 
effetti estensivi. Molto opportunamente, 
quindi, il legislatore interviene eliminando i 
dubbi ed operando tale estensione; come 
appunto nel caso presente. 

L'articolo 200, primo comma, del testo 
unico delle disposizioni concernenti lo sta
tuto degli impiegati civili dello Stato stabi
lisce che gli impiagati idi ruolo, i quali sia
no in possesso degli altri necessari requi
siti, possono partecipare senza alcun limite 
di età ai pubblici concorsi per l'accesso a 
qualsiasi carriera neirAmministrazione del
lo Stato; così ohe vi è l'esenzione dai limiti 
di età. 

Sussiste però un'incertezza per quanto ri
guarda il personale militare a carattere per
manente; ed è appunto a fugare tale dubbio 
che interviene il provvedimento in esame, il 
quale estende senz'altro la citata norma con
cernente il personale civile anche al perso
nale militare, dettagliando poi le categorie 
prese in considerazione. Dev'essere, come di
cevo, personale militare in servizio perma
nente; ufficiali e sottufficiali non solo delle 
Forze armate, ma anche della Guardia di fi
nanza, delle Guardie di pubblica sicurezza e 
degli Agenti di custodia, « nonché i vice bri
gadieri, graduati e militari di truppa in servi
zio continuativo dell'Arma dei carabinieri e 
dei Corpi predetti, che siano in possesso dei 
necessari requisiti » 

In conclusione, non mi resta che racco
mandare il disegno di legge, per le sue fi
nalità equitative, all'approvazione della Com
missione. 

B A T T A G L I A . Da parte mia, sono pie
namente d'accordo sull'approvazione della 
norma. 

C H A B O D . Sono anch'io favorevole al 
provvedimento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione. 

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho 
già dato lettura. 

(È approvato). 

Interno) 18a SEDUTA (29 ottobre 1964) 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa del deputato Lucchesi: 
« Modificazione agli articoli 3, 5 e 8 del 
regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, 
concernente l'Opera nazionale per la pro
tezione ed assistenza degli invalidi di guer
ra » (627) (Approvato dalla Camera dei 
deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge di 
iniziativa del deputato Lucchesi : « Modifica
zione agli articoli 3, 5 e 8 del regio decreto-
legge 18 agosto 1942, m. 1175, concernente la 
Opera nazionale per la protezione ed assi
stenza degli invalidi di guerra », già approva
to dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

B A R T O L O M E I , relatore. Come gli 
onorevoli senatori certamente ricordano il 
presente disegno di legge è stato già am
piamente discusso in sede referente, racco
gliendo il consenso di tutti i Commissari pre
senti al dibattito, i quali, all'unanimità, ne 
hanno poi richiesto alla Presidenza del Sena
to il passaggio in sede deliberante, onde ap
provarlo definitivamente in seno alla la Com
missione. 

La Presidenza del Senato ha acceduto alla 
nostra richiesta e, pertanto, in considerazio
ne dell'esauriente dibattito già svoltosi al 
riguardo, non mi resta che raccomandare anr 
cora una volta alla Commissione l'approva
zione del disegno di legge. 

O R L A N D I . Precisato che non sono 
stato presente alla seduta in cui questo prov
vedimento fu esaminato in sede referente, 
desidero affermare che — a mio avviso — 
sarebbe stato preferibile coordinare le norme 
presenti con quelle del disegno di legge nu
mero 680, d'iniziativa dei senatori Palermo 
ed altri, concernente l'ordinamento dell'Ope
ra nazionale invalidi di guerra. 

Così facendo, infatti, si sarebbe organica
mente riordinata tutta questa complessa ma
teria, eliminando quelle contraddizioni che, 
invece, con il presente provvedimento, con
tinueranno a persistere. 
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Allo stato attuale, ormai la discussione 
congiunta dei due disegni di legge non può 
più aver luogo, m quanto essi hanno avuta 
assegnazione diversa, della qual cosa mi ram
marico perchè, ripeto, discutendo sull'uno 
e sull'altro testo, avremmo potuto stabilire 
norme che ci avrebbero permesso di riordi
nare tutta la materia; tra l'altro, nel disegno 
di legge d'iniziativa del senatore Palermo, 
si fa riferimento ad una rappresentanza di 
parlamentari in seno all'Opera, rappresen
tanza che personalmente considero opportu
na e di cui, invece, nel presente provvedi
mento non si fa assolutamente cenno. 

Pertanto, per i motivi esposti, dichiaro che 
mi asterrò dalla votazione del provvedi
mento. 

B A T T A G L I A . Pur non nascondendo
mi che sarebbe stato più opportuno discute
re in materia attraverso un'organica tratta
zione, mi dichiaro favorevole all'approvazio
ne di questo disegno di legge. 

Un'unica osservazione mi permetto di fa
re al testo in esame, e la faccio in relazione 
allo sforzo che noi legislatori dobbiamo com
piere per approvare norme perfette, oltre che 
dal punto di vista del contenuto, anche da 
quello formale. Ritengo che, al punto b) del
l'articolo 1 del provvedimento, dovrebbe più 
propriamente dirsi non già: « la designa
zione del Ministro della sanità dovrà cade 
re su un sanitario », bensì: « ...deve cadere 
su un sanitario ». 

A M A D E I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Desidero tranquillizzare i senatori 
Orlandi e Battaglia comunicando che si giun
gerà al più presto alla revisione organica del
la legge istitutiva dell'Opera nazionale inva
lidi di guerra; anzi, per dimostrare come la 
risoluzione di questo problema sia a cuore 
anche al Ministero dell'interno, aggiungerò 
che disponiamo già di un'importante docu
mentazione in proposito che ci permetterà 
di giungere presto a proposte concrete. 

Nell'attesa, e dato l'unanime consenso già 
espresso in sede referente su questo provve
dimento, invito la Commissione ad approvar
lo così come ci è pervenuto dalla Camera 
dei deputati. 

18a SEDUTA (29 ottobre 1964) 

D E L U C A . A nome dei senatori del 
Gruppo comunista, dichiaro che ci asterre
mo dalla votazione di questo provvedimento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

Passiamo ora all'esame ed alla votazione 
degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

L'articolo 5 del regio decreto-legge 18 ago
sto 1942, n. 1175, convertito in legge 5 mag
gio 1949, n. 178, è sostituito dal seguente: 

« Il Consiglio di amministrazione è com
posto come segue: 

a) dal presidente deH'OJSLI.G.; 
b) da sei funzionari dello Stato, scelti 

su designazione, rispettivamente, della Pre
sidenza del Consiglio dei Ministri, del Mini
stro del tesoro, del Ministro dell'interno, del 
Ministro del lavoro e della previdenza socia
le, del Ministro della difesa, del Ministro 
della sanità; la designazione del Ministro del
la sanità dovrà cadere su un sanitario; 

e) da quattro membri scelti fra le do
dici persone designate dalla Associazione na
zionale mutilati ed invalidi di guerra; 

d) da due membri scelti fra le sei per
sone designate dall'Associazione nazionale 
vittime civili di guerra; 

e) da due membri scelti fra le sei perso
ne designate dall'Unione nazionale mutilati 
per servizio; 

/) da un membro rappresentante del 
personale dell'O.N.I.G. eletto dal personale 
stesso a scrutinio segreto ». 

Fa parte altresì del Consiglio di ammini
strazione, con voto consultivo, il direttore 
generale dell'O-N.I.G. 

(È approvato). 

Art. 2. 

L'articolo 8, comma quarto, del regio de
creto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, è così 
modificato: 

« Il trattamento economico, a qualsiasi 
titolo, del personale occorrente per i servizi 
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dell'Opera, è equiparato a quello dei dipen
denti civili dello Stato di pari categoria e 
qualifica. 

L'Opera iscrive il proprio personale alla 
Cassa per le pensioni ai dipendenti degli 
Enti locali a norma dell'articolo 39 della 
legge 11 aprile 1955, n. 379. 

Per il personale di ruolo che non sia 
iscritto alla Cassa, restano applicabili le di
sposizioni del fondo di previdenza del
l'Opera. 

Il fondo di ogni dipendente sarà rivalu
talo anno per anno, con le modalità sta
bilite dalla legge 7 febbraio 1951, n. 72 ». 

(È approvato). 

Art. 3. 

L'articolo 3 del regio decreto-legge 18 
agosto 1942, n. 1175, convertito in legge 
5 maggio 1949, n. 178, è sostituito dal se
guente: 

« L'Opera nazionale esplica i suoi compiti 
per mezzo degli uffici della Direzione gene
rale e di quelli provinciali. 

Gli uffici provinciali assumono la denomi
nazione di Direzione provinciale dell'O.N.I.G. 

Per l'assistenza degli invalidi residenti 
all'estero, quando è giustificata dal numero 
di essi, possono venire istituite apposite De
legazioni ». 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Istituzione del Fondo di assisten
za per il personale della pubblica sicurez
za » (804) (Approvato dalla Camera dei 
deputati) 

P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine 
del giorno reca la discussione del disegno di 
legge: « Istituzione del Fondo di assistenza 
per il personale della pubblica sicurezza », 
già approvato dalla Camera dei deputati. 

Interno) 18a SEDUTA (29 ottobre 1964) 

Dichiaro aperta la discussione generale 
sul disegno di legge del quale sono io stesso 
relatore. 

Il disegno di legge in discussione istitui
sce — invero, più che di istituire, si tratta 
nella fattispecie di rendere operante un ente 
già esistente —- con formale atto legislativo, 
un nuovo ente di assistenza, e più precisa
mente, il « Fondo di assistenza per il perso
nale della pubblica sicurezza ». 

Tale ente ha personalità giuridica di dirit
to pubblico, è posto sotto la vigilanza del 
Ministero dell'interno ed è finalmente in gra
do di poter beneficiare pienamente di tutte 
le provvidenze, previste dalle leggi vigenti, e 
di assicurare l'assistenza a favore di tutto 
il personale della pubblica sicurezza, ispiran
dosi a criteri della massima e funzionale effi
cienza. 

Fino al 1951, nell'ambito della Direzione 
generale della pubblica sicurezza erano ben 
tre gli enti, con personalità giuridica pro
pria, che curavano l'assistenza a favore del 
Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e 
della polizia ferroviaria, nonché dei figli dei 
funzionari di pubblica sicurezza e del perso
nale appartenente al Corpo delle guardie di 
pubblica sicurezza, assistiti, questi ultimi, 
con l'assegnazione di borse di studio. 

In data 7 febbraio 1951, la legge n. 168 di
spose la devoluzione del 20 per cento dei 
proventi per violazione delle leggi tributarie 
a favore dei fondi di assistenza costituiti 
presso le Amministrazioni dalle quali dipen
devano gli aocertatari. 

Con decreto del Presidente della Repubbli
ca 10 luglio 1952, n. 1112, ai sensi dell'arti
colo 12 del Codice civile, fu conscguentemen
te istituito il « Fondo di assistenza, previden
za e premi per il personale della pubblica si
curezza », avente personalità giuridica priva
ta e che già unificava in sé le funzioni in pre
cedenza svolte dai tre enti sopra accennati. 

Dal 1952 ad oggi il Fondo, che pure ha 
svolto attività feconda di risultati positivi, 
per la sua stessa natura di persona giuridica 
privata, non ha potuto pienamente fronteg
giare tutte le esigenze che si sono nel tempo 
presentate e perciò, in conformità del parere 
espresso dal Consiglio di Stato, si appalesa 
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oggi necessaria la costituzione in Ente pub 
blico del Fondo di cui sopra. 

L'articolo 1 istituisce appunto il Fondo in 
discussione, precisandone la personalità giu
ridica di diritto pubblico, stabilendo a chi 
spetta la responsabilità della vigilanza e fis
sando l'ubicazione della sede dell'Ente. 

L'articolo 2 determina i fini ed elenca le ca
tegorie che potranno beneficiare dell'attivi
tà assistenziale del Fondo. 

L'articolo 3, oltre ad assegnare al nuovo 
Ente il patrimonio del Fondo ancora in es
sere, ne precisa le entrate di competenza. 

L'articolo 4 contiene disposizioni per la 
formulazione e l'approvazione del nuovo Sta
tuto, che dovrà essere emanato in conformi
tà dell'articolo 87, comma quinto, della Co
stituzione, con decreto del Presidente della 
Repubblica, su proposta del Ministro dell'in
terno, di concerto con quello del tesoro. 

Gli articoli 5 e 6 recano disposizioni tran
sitorie e finali. 

Informo la Commissione che ila Commis
sione affari interni della Camera dei depu
tati ha approvato senza dibattito il provve
dimento, emendandolo soltanto, rispetto al 
testo originario presentato dal Governo, nel 
senso di integrare ila lettera h) dell'articolo 
2 con la menzione della costruzione di allog
gi per il personale più bisognoso, quale for
ma di assistenza da includere tra quelle di 
istituto. 

Sono certo che un disegno di legge così 
semplice, e pur così umanamente e social
mente rilevante, non potrà non trovare be
nevola eco nel vostro voto e vi chiedo, a no
me delle categorie meno abbienti del perso
nale della pubblica sicurezza, tanto merite
voli della nostra più vigile considerazione, di 
approvare il disegno di legge che mi sono 
onorato di illustrarvi. 

D E L U C A . Confesso che la discussio
ne di questo provvedimento ci ha presi un 
po' tutti alla sprovvista. Sarebbe forse sta
to più opportuno che il testo della pregevole 
relazione testé esposta fosse stato distribui
to in via preliminare a tutti i componenti 
la Commissione. 

P R E S I D E N T E , relatore. Il provve
dimento è stato già approvato dall'altro ra
mo del Parlamento, e senza dibattito, il che 
significa che le opinioni di tutte le parti po
litiche sono state sostanzialmente concordi. 
Inoltre, gli onorevoli componenti della Com
missione hanno avuto tutto il tempo occor
rente a documentarsi sui disegni di legge in 
discussione. 

D E L U C A . Io mi preoccupo di quanto 
avviene al Senato. È chiaro che ognuno di 
noi, in pratica, studia i testi delle discussioni 
avvenute alla Camera; ma io, come senatore, 
sono tenuto ad attenermi, ripeto, solo a ciò 
che avviene nel ramo del Parlamento cui 
ho l'onore di appartenere. 

Ora, se la relazione fosse stata, come di
cevo, distribuita, avrei avuto il tempo di me
ditare su quanto vien ora sottoposto al no-
sto esame, anche perchè si tratta di questio
ne di un certo rilievo. Mi rendo conto che 
questo è un provvedimento meritevole di 
approvazione, ma avrei voluto dare un mag
gior contributo personale alla discussione ; 
mentre allo stato attuale, per dire la verità, 
non mi sento in grado di apportarvi alcun 
contributo, essendo anche all'oscuro sul mo
do in cui ha funzionato fino ad ora il Fondo 
di assistenza in questione. 

Riterrei perciò opportuno un rinvio della 
discussione. 

P R E S I D E N T E , relatore. Il provve
dimento in discussione è, nella sua sempli
cità, di portata alquanto inferiore ai provve
dimenti approvati in questa stessa seduta. Si 
tratta di un Fondo assistenziale che si vuol 
riorganizzare seguendo il parere del Consi
glio idi Stato, e tutto questo non merita che 
vi si impianti una discussione come quella 
che forse qualcuno vorrebbe iniziare. 

Ritengo, come ripeto, che il provvedimen
to possa essere tranquillamente approvato, 
così come è avvenuto alla Camera ; mi rimet
to, comunque, al volere della Commissione. 

D E L U C A . Intanto vedo, all'articolo 
4, che lo statuto del Fondo dovrà essere ema
nato entro un anno. Perchè non prima? E 
non sarebbe opportuno che la Commissione 



Senato della Repubblica 197 — IV Legislatura 

la COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno) 18a SEDUTA (29 ottobre 1964) 

prendesse atto, sia pure nelle linee generali, 
di esso? 

B I S O R I . Ho qui il testo originaria
mente presentato dal Governo alla Camera, 
e vi ho trovato un elemento che credo possa 
tranquillizzare pienamente i colleghi. 

Il Fondo di assistenza per il personale del
la pubblica sicurezza svolgeva già da tempo 
la sua attività quando venne rilevata l'op
portunità di modificarne lo statuto. Il Con
siglio di amministrazione decise di apporta
re le modifiche che parvero opportune e 
venne al riguardo chiesto il parere del Con
siglio di Stato. Giova però precisare — e 
questo ho letto nel testo che fu presentato 
alla Camera — quale fu il parere del Consi
glio di Stato. Esso, come si legge in quel 
testo, « nel rilevare la natura indubbia
mente pubblicistica dei mezzi e dei fini del
l'ente, ravvisò la necessità che si provvedes
se con formale atto legislativo alla costitu
zione in ente pubblico del Fondo di assisten
za per il personale della pubblica sicu
rezza... ». 

Questa è stata dunque l'origine del dise
gno di legge : la necessità ravvisata dal Con
siglio di Stato di elevare in ente pubblico 
quella che prima era solo una persona giu
ridica privata . . . 

B A T T A G L I A . . . . per la natura emi
nentemente pubblicistica dell'ente . . . 

C H A B O D . . . . che era persona giuridica 
privata ai sensi dell'articolo 12 del Codice ci
vile. 

B I S O R I . Tutto questo è naturalmente 
al disopra di ogni apprezzamento politico. 
Il Consiglio di Stato tecnicamente ritenne 
che all'ente si addicesse il carattere pubbli 
cistico e non quello privato, dati i fini che 
persegue ed i mezzi che usa. Così stando le 
cose, l'opportunità del disegno di legge che 
ora discutiamo resulta manifesta. 

D E L U C A . Come ho già detto, se i 
colleghi daranno voto favorevole al provve
dimento, io non potrò che fare lo stesso. Ho 

voluto sollevare il problema per ragioni di 
scrupolo e di senso di responsabilità verso 
l'opera nostra. 

P R E S I D E N T E , relatore. Sono ra
gioni che noi apprezziamo. 

P R E Z I O S I . Sono andato ad esami
nare i precedenti del disegno di legge ed ho 
potuto constatare che si tratta solo di lega
lizzare una situazione di fatto. 

Desidero però far presente che noi, appro
vando il provvedimento in favore del Fon
do di assistenza per il personale della pub
blica sicurezza, non dobbiamo dimenticare 
gli altri Corpi similari, compreso quello de
gli Agenti di custodia. Richiamo quindi l'at
tenzione del Governo su questo punto, per
chè si provveda cioè ad istituire un Fondo di 
assistenza anche per gli altri Corpi cui ho 
fatto cenno. 

A M A D E I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Esistono già Fondi per analoghe 
istituzioni a favore degli altri Corpi delle 
forze armate e, pertanto, anche per tali 
fondi occorrerà apposita disciplina. 

P R E S I D E N T E , relatore. Tutti noi 
sappiamo bene che, quando con un disegno 
di legge si dettano norme per un determi
nato settore, è questo l'incentivo mighore 
per provocare analoghi provvedimenti di 
adeguamento in altre Amministrazioni. 

D E L U C A . Vorrei domandare al Sot
tosegretario Amadei se non si potrebbe stu
diare il modo di istituire un Fondo di assi
stenza unico, a favore di tutti gli apparte
nenti alle Forze armate. 

A M A D E I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Questa istituzione involgerebbe in
teressi di diversi, numerosi Ministeri e, per
tanto, la cosa mi sembra piuttosto difficile. 

B A T T A G L I A . Con vera soddisfazio
ne do il mio voto favorevole a questo prov
vedimento, la cui approvazione io stesso, 
da tempo, auspicavo. 
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P R E S I D E N T E , relatore. Poiché 
nessun altro domanda di parlare, dichiaro 
chiusa la discussione generale. 

Passiamo ora all'esame ed alla votazione 
degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

È istituito il « Fondo d; assistenza per il 
personale della pubblica sicurezza », al qua
le viene conferita la personalità giuridica 
di diritto pubblico. 

Esso è posto sotto la vigilanza del Mini
stero dell'interno ed ha sede in Roma, pres
so la Direzione generale della pubblica si
curezza. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il Fondo di cui al precedente articolo ha 
lo scopo di provvedere: 

a) all'assistenza degli orfani del perso
nale civile e militare della pubblica sicu
rezza di qualsiasi carriera e grado, decedu
to, in servizio od in quiescenza; del perso
nale stesso in servizio e dei loro familiari 
in caso di bisogno; 

b) al conferimento di contributi scola
stici ed alla concessione, mediante concor
so, di borse di studio ai figli del personale 
anzidetto; 

e) all'assicurazione del personale di 
pubblica sicurezza addetto a servizi parti
colarmente rischiosi; 

d) alla concessione di sussidi al perso
nale militare e civile della pubblica sicu
rezza, alle loro vedove, ai loro orfani ed ec
cezionalmente ad altri loro parenti super
stiti, in caso di malattia, di indigenza o di 
altro particolare stato di necessità; 

e) alla concessione di adeguati contri
buti ai reparti del Corpo delle guardie di 
pubblica sicurezza, per la istituzione di sale 
convegno, circoli, centri di riposo o spor
tivi, colonie estive, stabilimenti balneari o 
montani, biblioteche, e per ogni altra ini
ziativa intesa a favorire l'elevazione spiri-
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tuale e culturale, nonché la sanità morale 
e fisica dei dipendenti e delle loro famiglie, 
salvo che l'Ente non ritenga di provvedervi 
direttamente; 

/) alla ripartizione dei premi cui han
no diritto gli agenti accertatori di contrav
venzioni secondo le modalità ed entro i li
miti previsti dalle leggi dello Stato; 

g) alla concessione di premi al perso
nale civile e militare che si sia distinto in 
servizi di eccezionale importanza, con sicu
ri vantaggi per la collettività e l'accresciuto 
decoro dell'Aniministrazione; 

h) alla costruzione di alloggi per il per
sonale più bisognoso ed ogni altra forma di 
assistenza sociale nei confronti del persona
le anzidetto. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Sono devoluti al Fondo di assistenza per 
il personale della pubblica sicurezza il pa
trimonio del Fondo assistenza previdenza e 
premi per il personale della pubblica sicu
rezza, nonché le entrate che la legislazione 
vigente ed ogni altra disposizione assegna
no allo stesso Fondo. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Nello statuto del Fondo di assistenza per 
il personale della pubblica sicurezza, da 
emanarsi entro un anno dall'entrata in vi
gore della presente legge con decreto del 
Presidente della Repubblica su proposta del 
Ministro dell'interno, di concerto con il Mi
nistro del tesoro, saranno stabilite le dispo
sizioni per l'amministrazione del Fondo ed 
i relativi controlli. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Fino a quando non verrà emanato lo sta
tuto di cui al precedente articolo 4, saran
no osservate, in quanto applicabili, per la 
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gestione del Fondo di assistenza per il per
sonale della pubblica sicurezza, le disposi
zioni contenute nello statuto del Fondo as
sistenza previdenza e premi per il perso
nale della pubblica sicurezza approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 10 
luglio 1952, n. 1112, e successive modifica
zioni. 

(È approvato). 

Art. 6. 

La presente legge ha effetto dall'esercizio 
finanziario successivo a quello corrente alla 
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data in cui sarà pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 11,45. 

Dott. MARIO OARONI 

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 



S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A 
I V L E G I S L A T U R A 

1' C O M M I S S I O N E 
(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) 

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 1965 
(31a seduta, in sede deliberante) 

Presidenza de! Vice Presidente CRESPELLANI 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

« Trattamento economico di missione del 
personale del ruolo speciale ad esaurimen
to di cui alla legge 22 dicembre 1960, nu
mero 1600, in servizio a Trieste» (1054) 
{Approvato dalla Camera dei deputati) 
(Rinvio della discussione): 

PRESIDENTE Pag. 340 
CECCHERINI, Sottosegretario di Stato per 
l'interno 340 
GlANQUINTO 340 
ZAMPIERI, relatore 340 

« Istituzione della " Medaglia militare al 
merito di lungo comando " per gli ufficiali 
e sottufficiali dei Corpi delle guardie di 
pubblica sicurezza e degli agenti di custo
dia e della " Croce di anzianità di servi
zio " per i militari di ogni grado dei Corpi 
stessi» (1058) (Rinvio della discussione): 

PRESIDENTE 340 

« Disposizioni a favore dell'Unione italiana 
ciechi» (1145) (D'iniziativa del deputato 
Rossi Paolo) (Approvato dalla Camera dei 
deputati) (Discussione e rinvio): 

PRESIDENTE 340, 342, 344, 348, 349, 350 
AlMONI 345, 347 

BARTOLOMEI Pag. 342, 347, 348, 349 
BisORI 349 
BoNAFINI 343, 349 
CHABOD 345 
DE LUCA 347, 348 
FABIANI 341, 342, 344, 347, 348, 349 
GlANQUINTO 344, 345, 347 
GIRAUDO, relatore 340, 341, 342 
PALUMBO 341 
PREZIOSI 342, 349 
ZAMPIERI 341, 344, 345 

La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presentì i senatori : Aimonì, Barto
lomei, Bisori, Bonafini, Chabod, Crespellani, 
De Luca Luca, De Michele, Fabiani, Gian-
quinto, Girando, Jodice, Lepore, Maggio, Pa
lumbo, Vetrone, Preziosi, Schiavone, Lupini, 
Turchi e Zampieri. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato al
la Presidenza del Consiglio dei ministri Sa-
Hzzoni e per l'interno Ceccherini. 

P R E Z I O S I , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 
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Rinvio della discussione del disegno di leg
ge: « Trattamento economico di missione 
del personale del ruolo speciale ad esau
rimento di cui alla legge 22 dicembre 
1960, n. 1600, in servizio a Trieste » (1054) 
(Approvato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Trattamento economico di missione del 
personale del ruolo speciale ad esaurimento 
di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, 
in servizio a Trieste », già approvato dalla 
Camera dei deputati. 

G l A N Q U I N T O . Questa mattina mi 
è pervenuta da parte dell'organizzazione sin
dacale degli interessati — si tratta dei di
pendenti dell'ex Governo militare alleato — 
una memoria critica del disegno di legge, alla 
quale è allegata anche una decisione del 
Consiglio di Stato. In tale memoria si rile
vano motivi di contrasto fra il contenuto 
del provvedimento già approvato dalla Ca
mera dei deputati, la legge fondamentale 
n. 1600 del 22 dicembre 1960 e la decisione 
del Consiglio di Stato suddetta. Onde poter 
esaminare esaurientemente il contenuto del 
documento, chiedo alla Commissione il rin
vio della discussione del provvedimento al
la prossima seduta. 

Z A M P I E R I , relatore. Non ho nulla 
da obiettare a che si rinvìi la discussione 
alla prossima seduta. 

C E C C H E R I N I , Sottosegretario di 
Stato per l'interno. Non ho ragione di op
pormi alla richiesta del senatore Gian-
quinto. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno os
servazioni, la discussione del disegno di leg
ge è rinviata ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

Rinvio della discussione del disegno di leg
ge: « Istituzione della " Medaglia militare 
al merito di lungo comando " per gli uf fi-
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ciali e sottufficiali dei Corpi delle guar
die di pubblica sicurezza e degli agenti di 
custodia e della " Croce di anzianità di 
servizio " per i militari di ogni grado dei 
Corpi stessi» (1058) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Istituzione della " Medaglia militare al me
rito di lungo comando " per gli ufficiali e sot
tufficiali dei Corpi delle guardie di pubblica 
sicurezza e degli agenti di custodia e della 
" Croce di anzianità di servizio " per i mi
litari di ogni grado dei Corpi stessi ». 

Data l'assenza del relatore, senatore Agri-
mi, se non si fanno osservazioni, la discussio
ne del disegno di legge è rinviata ad altra 
seduta. 

(Così rimane stabilito). 

Discussione e rinvio del disegno di legge 
d'iniziativa del deputato Rossi Paolo: « Di
sposizioni a favore dell'Unione italiana 
dei ciechi» (1145) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca poi la discussione del disegno di legge 
d'iniziativa del deputato Rosisi Paolo: « Di
sposizioni a favore dell'Unione italiana dei 
ciechi », già approvato dalla Camera dei de^ 
putati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

G I R A U D O , relatore. Onorevoli colle
ghi! Come tutti sapete, l'Unione italiana 
ciechi, associazione istituita con decreto le
gislativo del Capo provvisorio dello Stato 
26 settembre 1947, n. 1047, beneficia di un 
contributo statale di 75 milioni annui, che 
è rimasto invariato nel tempo, nonostante 
lo slittamento che ha subito in questi anni 
la nostra moneta. Esso, dunque, è oiggi asso
lutamente insufficiente a sostenere ile nume
rose spese cui è soggetta l'Unione: spese del 
personale, degli uffici centrali e idi quelli pe
riferici. 

Qual è lo scopo dell'Unione italiana dei 
ciechi? L'Unione, in sostanza, oltre che in
tegrare l'attività dell'Opera nazionale ciechi 
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civili alla quale è riservato semplicemente 
il compito di distribuire le pensioni ai circa 
60 mila minorati della vista, svolge molte
plici compiti assistenziali in favore della ca
tegoria che rappresenta. Essa provvede, co
sì, all'addestramento dei cani guida, agli in
terventi in sede di profilassi e di recupero 
visivo attraverso il « Centro donatori degli 
occhi Don Gnocchi », al collocamento al la
voro, a compiti di istruzione, rieducazione 
professionale e di ricovero di fanciulli, gio
vani e adulti ciechi, e via dicendo. Adempie, 
quindi, a funzioni che sono ritenute indub
biamente necessarie ed importanti, se la sua 
istituzione è stata regolata, come ho già 
detto, con legge. 

In conformità a quanto è stato fatto nel 
passato lontano e recente per altre associa
zioni similari, il disegno di legge in esame 
si propone di assicurare, in favore dell'Unio
ne italiana dei ciechi, la devoluzione di un 
lieve contributo mensile da parte dei mino
rati della vista, attraverso la formula della 
trattenuta diretta. Tale trattenuta, nel caso 
particolare, verrebbe fatta non dagli uffici 
del Tesoro — come avviene ad esempio per 
le pensioni di guerra —, ma direttamente 
dall'Opera nazionale ciechi civili al momento 
in cui questa predispone, attraverso il Ban
co di Roma, l'invio dell'assegno bimestrale 
ai singoli ciechi. La misura del contributo 
mensile da trattenere sulla pensione è stato 
stabilito in 100 lire mensili; lo stesso im
porto, quindi, che viene attualmente pagato 
dagli iscritti ad altre associazioni (l'origina
ria misura di 50 lire è stata raddoppiata 
proprio in conseguenza della svalutazione 
della moneta). 

È bene che i colleghi conoscano alcuni 
precedenti: con legge n. 337 del 13 aprile 
1953, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 
13 maggio dello stesso anno, furono stabilite 
disposizioni analoghe a favore dell'Unione 
nazionale mutilati per servizio; con legge 
n. 335 dal 21 marzo 1958, fu provveduto in 
conformità a favore dell'Associazione nazio
nale fra mutilati e invalidi del lavorio. 

F A B I A N I . Sarebbe bene leggere sulla 
relazione della Corte dei conti i risultati di 
quelle leggi! 
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G I R A U D 0 , relatore. L'unica disposi
zione che risalga al tempo del fascismo è 
quella del 20 dicembre 1929: essa riguarda 
i mutilati ed invalidi di guerra e stabilisce 
che il contributo sia versato agli uffici di as
sistenza della loro Associazione nazionale. 
Vi è poi la legge n. 1239 del 23 ottobre 1956 
che prevede le medesime trattenute a favore 
dell'Associazione nazionale vittime civili di 
guerra, e infine la legge n. 1598 del 22 dicem
bre 1960 a favore dell'Associazione nazionale 
famiglie caduti e dispersi in guerra. I pre
cedenti, dunque, vi sono e dei cinque casi 
citati soltanto uno risale all'epoca fascista. 
Ritengo pertanto che sia pienamente legit
timo, da patrte dell'Unione italiana dei cie
chi, pretendere che con apposita legge siano 
fissati lo stesso trattamento e le medesime 
garanzie giuridiche stabiliti per altre Asso
ciazioni. 

Capisco che vi possa essere qualche per
plessità (ma non bisogna dimenticare che 
l'Unione italiana dei ciechi è dotata di perso
nalità giuridica e quindi non è una asso
ciazione privata); tuttavia ritengo che per 
ragioni di coerenza il Parlamento non possa 
più fare discriminazioni: o concediamo al
l'Unione italiana dei ciechi le stesse garanzie 
giuridiche, o dovremmo intervenire a revo
care tutte quelle stabilite in un recente pas
sato. Il Parlamento non può, infatti, com
portarsi in maniera ingiusta e incoerente. 

Per le ragioni esposte invito i colleghi a 
voler approvare il disegno di legge all'unani
mità, come ha fatto l'altro ramo del Parla
mento, salvo poi, in futuro ed in altra sede, 
a studiare più a fondo, ma in forma omo
genea ed uniforme, tutti gli aspetti, vera
mente delicati, della materia. 

Z A M P I E R I . A quanto ammonterà il 
gettito totale dei contributi? 

G I R A U D O , relatore. Il numero degli 
associati alla Unione italiana ciechi oltre
passa i 60 mila, ed in tale numero sono com
presi non soltanto i ciechi civili, ma anche 
quelli di guerra e per lavoro. 

I P A L U M B O . Ma non tutti sono pen-
1 sionati; il numero, quindi, è più limitato, 
i anche tenendo conto che la procedura per 



Senato della Repubblica — 342 — IV Legislatura 

1° COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno) 31* SEDUTA (5 maggio 1965) 

la concessione delle pensioni dura addirit
tura anni. 

G I R A U D O , relatore. L'osservazione 
del senatore Palumbo rappresenta un'altra 
ragione che dovrebbe indurci ad approvare 
il disegno di legge. Infatti, mentre per i pen
sionati di guerra per cecità, che fanno parte 
di una diversa associazione, la trattenuta 
in parola è già riconosciuta in virtù di 
un'altra legge, essa, mancando l'approvazio
ne di cui sopra, non sarebbe applicata sol
tanto nei confronti dei pensionati civili fa
centi parte dell'Unione. 

F A B I A N I . Vorrei pregare il Presi
dente di rinviare il prosieguo della discussio
ne alla prossima settimana, giacché avverto 
il bisogno di approfondire meglio il pro
blema. 

P R E S I D E N T E . Riterrei più oppor
tuno continuare l'esame del disegno di legge 
ed eventualmente decidere sul rinvio al ter
mine della discussione generale. 

P R E Z I O S I . Onorevole Presidente, 
onorevoli colleghi. Mi pare che la relazione 
del senatore Giraudo sia stata abbastanza 
esauriente. In effetti nessuno di noi ignora 
che l'Unione italiana dei ciechi ha funzioni a 
se stanti; nessuno ignora che essa provvede 
a far superare quelle tali lungaggini burocra
tiche dell'Opera nazionale che in questi ulti
mi tempi si sono ulteriormente aggravate. 
Infatti, mentre prima il minorato avanzava 
domanda di pensione all'Opera nazionale cie
chi civili corredandola del certificato medi
co che documentava la sua cecità, e l'Ope
ra dava immediatamente inizio alla rela
tiva istruttoria, oggi invece è stata creata 
una sovrastruttura. Infatti gli interessati deb
bono rivolgersi alle segreterie regionali del
l'Opera stessa che hanno sede in ogni capo
luogo di regione, le quali istruiscono la pra
tica, danno il loro parere e quindi la invia
no a Roma. Ma quanti dei ciechi civili del 
nostro Paese sanno come regolarsi? Quante 
delle loro famiglie non si rivolgono anche a 
noi parlamentari per essere aiutate a compi
lare la domanda? 

L'Unione italiana dei ciechi, che è pre
sente in ogni provincia, esercita un'ottima 
azione di assistenza: prepara la domanda, 
consiglia gli interessati, e spesso provvede a 
far effettuare, gratuitamente l'esame della 
vista. 

Pertanto, se è varo che le sezioni provin
ciali abbisognano anche di un modestissimo 
personale per procedere all'opera di assi
stenza, se è vero che la stessa Unione ha 
atteso l'aumento delle pensioni per chiedere 
la modesta trattenuta di 100 lire mensili per 
ogni mutilato, mi pare che chiedere un rin
vio per studiare una questione così sem
plice e insieme così profondamente umana 
costituisca soltanto una perdita di tempo. 
Ritengo, dunque, che si possa senz'altro ap
provare all'unanimità il provvedimento, co
me ha già fatto l'altro ramo del Parlamento. 

B A R T O L O M E I . Chiedo la parola 
semplicemente per spezzare una lancia a 
favore del disegno di legge. 

Sono d'accordo con certe obiezioni riguar
danti il funzionamento degli enti che curano 
l'assistenza dei ciechi in Italia: l'Opera cie
chi civili e l'Unione italiana dei ciechi. Credo 
anche che in linea di principio questa forma 
di « balzello » (come da alcuni è stato defi
nito) meriti parecchi rilievi, e che, forse, 
andrebbe rivisto uin po' tutto il sistema sulla 
base di precisi criteri, ad alcuni dei quali 
ha accennato il senatore Giraudo. 

In questa particolare situazione, però, 
considerato che l'introito per l'Unione non 
supererebbe i 50 milioni di lire in quanto 
50 mila circa sarebbero i ciechi che godono 
di pensione; considerato che l'Opera nazio
nale ciechi civili concede per legge la pensio
ne a coloro i quali hanno il residuo di un 
ventesimo di visus, mentre l'Unione italiana 
dei ciechi assiste anche coloro che hanno 
un decimo di visus, e che pertanto il raggio 
d'azione dell'Unione è più vasto ed integra 
le carenze d'intervento dell'Opera, mi pare 
che, anche se ciò avviene con uno strumen
to non perfetto, non si possa rifiutare l'as
senso a qualcosa che comunque migliora la 
possibilità dell'assistenza ai non vedenti. 

Le iniziative da prendere in questo campo 
possono essere enormi e non credo che si 
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possa porre la questione se 50 milioni sono 
troppi, o sono pochi. Il problema semmai 
sarebbe da porre su un altro piano, e cioè 
se queste somme vengono effettivamente a 
migliorare l'efficienza dell'assistenza nel set
tore. 

Approvando quindi questo disegno di leg
ge noi compiamo, sotto certi aspetti, un atto 
di fiducia a favore dell'Unione italiana dei 
ciechi. Ed io credo che in mancanza di un 
migliore coordinamento e di una più comple
ta razionalizzazione dell'assistenza per i cie
chi, dato che gli strumenti attualmente a di
sposizione sono quelli che sono, questo atto 
di fiducia debba essere fatto, sia per la più 
ampia zona che copre l'Unione italiana cie
chi, sia per l'azione integrativa che svolge 
rispetto all'Opera ciechi civili, sia per il fatto 
che ha una strutturazione democratica per 
la quale sono i ciechi stessi a gestire le ri
sorse della loro organizzazione; ed infine, 
perchè i 40 anni di vita dell'Organismo stes
so stanno a testimoniare l'efficacia della sua 
attività, insieme ai circa 60 mila soci effet
tivi (i soci effettivi sono i ciechi oltre il 18° 
anno di età; i soci aggregati sono i ciechi al 
di sotto del 18° anno di età; poi ci sono i 
soci benemeriti, i sostenitori e i soci con
tribuenti. Hanno diritto al voto soltanto i 
soci effettivi. Non tutti i soci effettivi godo
no di pensione). 

Approviamo, quindi, il presente disegno 
di legge, formulando il voto e la speranza 
che il problema dei ciechi in Italia, civili e 
per servizio, venga affrontato prima che sia 
passibile in modo organico; e un primo pas
so in questo senso potrebbe intanto essere 
rappresentato dall'unificazione del controllo 
sui due organismi, che non deve restare affi
dato a due Ministeri come ora si verifica, 
bensì ad un umico Ministero! Lo scoordina-
mento rilevato in questo settore fa in ogni 
modo parte, a mio avviso, di un problema 
di ordine generale che non attiene diretta
mente al disegno di legge che oggi stiamo 
esaminando. 

B O N A F I N I . Onorevole Presidente, va
lutando il presente disegno di legge e tenen
do conto della relazione che è stata fatta 
dalla Corte dei conti sui vari capitoli del 
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bilancio dell'Unione italiana ciechi, abbia
mo avuto la sensazione che con questo dise
gno di legge si volesse accollare ai diretti in
teressati, cioè ai cittadini che hanno il rico
noscimento di pensionabilità, l'onere di una 
difficoltà organizzativa e di natura finanzia-

I ria dell'Unione. Un cittadino cieco, il quale 
! percepisce una pensione che va dalle 12 alle 

14 mila lire al mese, non può sopperire alle 
necessità di ogni giorno ed io ritengo che 
non si possa non riconoscere come l'assi
stenza al cittadino cieco, fatta su questa 
base, sia veramente irrisoria. 

Ì Col disegno di legge sottoposto al nostro 
i esame si vuole addossare, per legge, ai cit

tadini medesimi cui l'Opera nazionale ciechi 
civili riconosce il sofferto diritto a pensione, 

! tutte le responsabilità della collettività, e 
quindi dello Stato. A questo punto deve es
sere tenuta nel giusto conto, dal legislatore, 

i una prima questione: in queste condizioni, 
I è giusto che lo Stato legiferi per accollare 

proprio alla persona che notti riceve ancora 
dallo Stato stesso sufficiente assistenza per 
quanto gli compete, date le condizioni in cui 
si trova, una spesa, sia pure di cento lire 
mensili, da destinare alla organizzazione cen
trale dall'Unione dei ciechi? Qui non si tratta 
di fare una questione di quantum, bensì una 
questione di principio. 

Noi legislatori, in rappresentanza dello 
Stato e della comunità, tentiamo d'evitare, 
con quesito provvedimento, la soluzione — 
o almeno l'impostazione — del problema 
Stato-cittadino trasferendo a quest'ultimo il 
compito di provvedere a se stesso, organizza
tivamente, in quanto appare evidente dalla 
relazione della Corte dei conti che lo Stato 
non provvede alle necessità della categoria 
in esame. Questa la mia perplessità, onorevo
le Presidente. 

Altra questione di principio che sorge è 
la seguente: noi abbiamo auspicato più volte 
che il Governo provveda in modo program
matico all'assistenza del cittadino bisognoso; 
abbiamo riconosciuto come la pluralità di 
organismi assistenziali vada a tutto svantag
gio degli interessati. Mi domando, pertan
to, se con l'approvazione del presente dise
gno di legge non rafforziamo questo siste
ma e quindi non perpetuiamo quelle condì-
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zioni che riteniamo noe idonee all'assistenza 
del cittadino bisognoso. 

Queste sono le perplessità che sorgono, a 
mio avviso; e domando ai colleghi se non 
sia più giusto riconoscere all'Unione italia
na dei ciechi il diritto ad una somma che lo 
Stato eroghi direttamente all'Unione stessa 
con provvedimenti di legge, consentendo co 
sì ai non vedenti di percepire integralmente 
il loro assegno di 12-14 mila lire. 

Queste perplessità mi inducono ad aste
nermi da un'eventuale votazione. 

P R E S I D E N T E . Il primo punto con
cettualmente si può superare in considera
zione della mutualità che in genere collega 
determinati gruppi sociali: non si sottrae 
per distrarre, ma si determina, almeno è nel
le aspirazioni, una migliore redistribuziome 
dei fondi raccolti in forma mutualistica. 

Sul secondo punto possiamo essere d'ac
cordo, ma non solleviamo adesso la questio
ne per questo settore: è una questione di 
impostazione generale della pubblica assi
stenza che si inquadra nel concetto generale 
di sicurezza sociale, e che pertanto va affron
tata al momento opportuno, quando tutte le 
categorie potranno essere inquadrate in un 
nuovo ordinamento. 

F A B I A N I . Insisto sulla mia richiesta 
di rinvio della discussione alla prossima 
seduta. 

Z A M P I E R I . Sono favorevole all'ap
provazione del disegno di legge perchè in 
esso si ravvisa, in definitiva, un carattere 
di mutualità: coloro che hanno un assegno 
o una pensione versano alla cassa comune 
dell'Unione una somma di tot lìsce mensili 
(in questo caso 100 lire) per costituire un 
fondo che deve andare a beneficio dei più 
bisognosi, almeno teoricamente. Ecco per
chè il collega Bartolomei diceva- noi dob
biamo fare un atto di fiducia nei confronti 
dell'Unione ! 

Alle parole del collega Bartolomei deside
ro aggiungere solo l'espressione di un voto, 
e cioè che il contributo che affluirà alla sede 
centrale dell'Unione sia immediatamente 
distribuito in periferia, nelle singole Pro

vincie, in rapporto al numero degli iscritti 
locali o al numero dei pensionati, onde reo 
dere anche più agevole la funzione assisten
ziale. 

G l A N Q U I N T O . Alle perplessità 
espresse dal senatore Bonafmi, che io con
divido, desidero aggiungere alcune rifles
sioni. 

Forse l'abitudine a legiferare ogni giorno, 
invece di acuire certe sensibilità, talvolta le 
fa perdere ! Vi sono princìpi costituzionali 
ai quali dobbiamo rimanere sempre anco
rati, anche quando si tratta di un contri
buto che si può ritenere modesto. Non è un 
problema di quantità che si deve fare, ma di 
principio; ed è proprio tutta la lista dei pre
cedenti che si porta per far approvare il di
segno di legge al nostro esame che ci con
vince una volta di più, signor Presidente, a 
negare che si possa transigere sulle questioni 
di principio. E bene che vi sia un dibattito 
chiaro, aperto, attraverso il quale si stabili
sca se il Parlamento, che è vincolato ad ema
nare leggi conformemente ai princìpi della 
Costituzione, può ad un certo momento pre
scindere anche da questo obbligo, che non 
è soltanto politico, ma giuridico, costitu
zionale. 

Cosa detta la Costituzione? Il diritto del
l'invalido all'assistenza che deve essergli 
erogata dallo Stato senza che il cittadino 
avente diritto subisca alcun onere. Non pos
siamo allontanarci da questo principio fon
damentale, indipendentemente dagli oneri 
che si vorrebbero imporre al cittadino. È 
una questione — ripeto — di principio. 

Nonostante tutto il rispetto che ho per 
l'altro ramo del Parlamento, non posso non 
rilevare con dispiacere che la Commissione 
degli affari costituzionali della Camera tutte 
queste considerazioni non le ha fatte, né ha 
rilevato la contraddittorietà che esiste fra il 
provvedimento in esame e la norma della 
Costituzione che garantisce al cittadino il 
diritto all'assistenza gratuita. 

Debbo, poi, richiamare l'attenzione e so
prattutto sollecitare la sensibilità dei colle
glli su una altra questione. Il disegno di leg 
gè stabilisce testualmente che l'Unione ita
liana dei ciechi ha facoltà di imporre ai mi-
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norali della vista il pagamento di un contri
buto finanziario continuativo e che la ri
scossione è effettuata, mediante ritenuta di
retta sui singoli pagamenti, mensili e bime
strali, dall'Opera nazionale ciechi civili. 

Signori miei, siamo legislatori ed anche 
avvocati; e noi avvocati — non me ne voglia 
chi tale non è — che con tanta fatica con
tinuiamo ad esercitare la professione quan
do gli impegni politici e parlamentari ce lo 
consentono, siamo ancora più sensibili a 
certe istanze! 

Z A M P I E R I 
parole! 

Queste sono soltanto 

G l A N Q U I N T O . Non si tratta di pa
role. Nel provvedimento si riconosce alla 
Unione italiana ciechi la facoltà di imporre 
un contributo ad alcuni cittadini e, peggio 
ancora, anche a cittadini che non fanno par
te dell'Unione stessa. 

E mai ammissibile una legge che attribui
sca ad una associazione, sia pure eretta in 
ente morale, un siffatto potere erga omnes, 
cioè nei confronti di tutti coloro che sono 
ciechi e che godono di un'assistenza che 
proviene, non dall'Unione, ma dallo Stato? 

A mio giudizio il disegno di legge è inco
stituzionale anche sotto tale aspetto, giacché 
soltanto lo Stato ha facoltà di imporre tri
buti. Ammesso, comunque, che si potesse 
arrivare a superare il principio secondo cui 
si deve godere dell'assistenza a titolo gra
tuito, rimarrebbe sempre insuperabile il 
principio per cui, almeno nella forma este
riore, deve essere fatta salva la norma in 
base alla quale soltanto allo Stato compete 
la facoltà di imposizione. 

D'altra parte mi sembra per lo meno stra
no richiamare, nella fattispecie, come qual
cuno ha fatto, il principio della mutualità. 
Esso, infatti, discende sempre da un concet
to volontaristico mentre nell'ipotesi in esa
me ci troviamo nell'ipotesi precisamente op
posta, giacché si tratta di un tributo vero 
e proprio, imposto in forza di legge, e che 
viene riscosso in virtù di un meccanismo 
molto simile a quello per la riscossione dei 
normali tributi. Desidero che il Senato si 
soffermi su tale questione con la sensibilità 

sempre dimostrata nei confronti di una cate
goria così benemerita. Né mi pare logico 
approvare il disegno di legge in attesa che 
la misura trabocchi, come mi pare abbia det
to l'onorevole Presidente. Dal punto di vista 
politico a me interessa precisare a questo 
punto che il Gruppo comunista è convinto 
che lo Stato ha l'obbligo di fornire all'Unio
ne italiana ciechi i mezzi di sussistenza.. . 

A I M O N I . . . .come ha fatto per l'Am
ministrazione aiuti internazionali! 

G l A N Q U I N T O . Osservazione esattis
sima. L'Amministrazione aiuti internazionali, 
presieduta dal collega senatore Montini, è 
un organismo di tale potenza finanziaria che 
concede mutui agli enti locali: il Comune 
di Venezia, ad esempio, sta contrattando 
con l'Amministrazione aiuti internazionali in 
tal senso. E intanto quest'ultimo chiede, per 
legge, 500 milioni per far fronte alle spese di 
gestione. 

Per altri enti morali abbiamo approvato 
leggi atte a garantirne la gestione ed il fun
zionamento; perchè non si dovrebbe fare al
trettanto con l'Unione italiana dei ciechi? Sul 
piano umano, oltretutto, duole togliere ad 
un cieco anche 100 lire al mese, che alla fine 
corrispondono a 1.200 lire annue, cioè quan
to meno a metà della spesa per il pranzo 
di Natale. 

Onorevoli colleghi, noi non intendiamo ne-
gare i mezzi all'Unione; sosteniamo, invece, 
che essi, a norma della Costituzione, debbo
no essere sovvenzionati dallo Stato e non da
gli assistiti. In caso contrario potremmo un 
giorno trovarci di fronte alla proposta 
di porre a carico degli assistiti dall'ECA 
una tangente in favore dell'ente stesso. Se le 
cose stanno in questi termini mi pare che 
sia degno della saggezza e della sensibilità 
della Coimmissione rinviare la discussione del 
disegno di legge alla prossima seduta per un 
più approfondito studio del problema. 

C H A B O D . Intervengo brevemente per 
associarmi alla richiesta di rinvio, che a 
mio giudizio deve essere accolta anche sotto 
un profilo diverso da quelli sin qui esposti, 
e cioè per le considerazioni indicate nella 
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relazione della Corte dei conti menzionata 
dal senatore Bonafini. Da tale relazione ri
sulta, infatti, che l'Opera nazionale ciechi 
civili — sono parole testuali — « ha assor
bito i compiti connessi alla previdenza e al
l'assistenza dei non vedenti, talché all'Unio
ne non sono rimasti che compiti di mera 
rappresentanza ». In sostanza, dunque, que
st'ultimo organismo non costituisce che un 
doppione del primo, avendo funzioni di rap
presentanza, o di controllo, sull'attività della 
Opera. 

Nella stessa relazione, poi, si rinvengono 
altre ragioni di perplessità là dove sono in
dicate le uscite dei due organismi. L'Unione 
italiana dei ciechi, con un bilancio di circa 
160 milioni, spende milioni 66,2 per il per
sonale 16,6 per le spese generali, 119 per 
le pubblicazioni periodiche e soltanto 56 mi
lioni circa per forme di assistenza: precisa
mente 25,1 milioni per contributi di avvia
mento al lavoro, 11,7 per targhe contrasse
gno tassa cani, 19,7 per scuole cani guida. 
D'altro canto l'Opera nazionale ciechi civili, 
con un bilancio di 10 miliardi e 480 milioni, 
spende circa 200 milioni per il personale, 
spese generali e di funzionamento. Deside
rerei, perciò, che si approfondisse maggior
mente l'indagine sui punti indicati. 

L'Unione nazionale ciechi, sorta con re
gio decreto del 29 luglio 1923, è stata rior
dinata nel 1947 con decreto legislativo del Ca
po provvisorio dello Stato. Essa rimase in vi
ta anche quando fu costituita, con legge nu
mero 632 del 9 agosto 1954, l'Opera naziona
le, alla quale vennero assegnati, insieme ad 
una dotazione di 10 miliardi e 400 milioni, 
tutti i compiti relativi all'assistenza e alla 
previdenza dei minorati della vista. Tali com
piti sono elencati nella citata relazione della 
Corte dei conti: concedere una pensione 
non reversibile ai ciechi civili; coordinare 
e potenziare le attività aventi per fine il re
perimento, l'orientamento, la qualificazione e 
la riqualificazione professionale dei ciechi; 
promuovere iniziative aventi per scopo il 
collocamento al lavoro dei non vedenti (a 
tal fine essa studia — in collaborazione con 
l'Unione italiana ciechi e con le altre istitu
zioni interessate — le effettive possibilità 
di inserimento dei ciechi nella vita produt-
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tiva del Paese); curare su basi mutualisti
che e con il concorso finanziario dello Stato, 
mediante convenzione con un ente assisten
ziale, l'assistenza sanitaria dei ciechi non 
aventi titolo a prestazioni sanitarie da parte 
di altri enti; promuovere la costruzione di 
case di riposo e di lavoro per i ciechi e l'ac
coglimento in esse dei non vedenti che ne 
abbisognino. 

Mantenendo ancora in vita i due enti, noi 
ammettiamo implicitamente che l'Opera non 
è in grado di assolvere i compiti che per 
legge le sono affidati. Continuando di questo 
passo, però, tra poco potremmo avere un ter
zo organismo cui sarà affidato l'incarico di 
controllare e stimolare il secondo il quale, 
a sua volta deve controllare e stimolare 
il primo. Onorevoli colleghi, così facendo 
dove andremo a finire? 

La mia, dunque, è una posizione di prin
cipio diversa dalle altre, che entra nel me
rito della questione e che postula il rinvio 
della discussione del provvedimento, per 
meglio rivedere tutta la materia. È vero 
quanto ha affermato il relatore, senatore 
Giraudo, che cioè nel passato ci si è com
portati analogamente per altri enti; tut
tavia io ritengo che ad un certo momento 
dobbiamo pur deciderci ad operare diver
samente. E a tal proposito posso citare un 
esempio di attualità : nonostante la diffu
sa aspettativa di un provvedimento di am
nistia ed indulto, molto opportunamente 
il Presidente della Repubblica ha deciso 
di non concederlo per ragioni che io condi
vido pienamente. 

Non si può continuare in certi andazzi: 
quando ci si accorge che qualcosa non fun
ziona, si deve avere il coraggio di porvi ri
medio. E soprattutto sarebbe necessario, a 
mio avviso, prendere nella dovuta conside
razione la relazione che la Corte dei conti 
ha inviato al Parlamento. Tale relazione ci 
è stata trasmessa perchè si vuole che il Par
lamento sappia certe cose e operi i dovuti 
controlli. Essa potrebbe, dunque, rappresen
tare una buona occasione per rivedere la 
posizione di questi due enti ed eliminare 
incongrui duplicati. 

Onorevoli colleghi, nel mio intervento non 
ho fatto altro che riecheggiare quanto af-
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ferma la relazione delia Corte dai oointi. So
no favorevole ad un rinvìo della discussione 
del provvedimento affinchè la questione pos
sa essere approfondita anche sotto il pro
filo che ho indicato: lo Stato dispone di po
chi soldi; nostro compito è di non spenderli 
in malo modo! 

B A R T O L O M E I . Non palio da giu
rista, ma semplicemente sulla base di un 
certo buon senso. 

Concordo con ^erte argomentazioni por
tate dai colleghi sulla opportunità di far,-: 
il « vestito nuovo », ma se noi non cerchia
mo intanto di ratioppare il vecchio vestito 
rischiamo che, quando arriverà domani i1 

vestito nuovo, molti siano già morti dal 
freddo! 

A I M O N I . Il pericolo maggiore è che 
si facciano solo rattoppi! 

B A R T O L O M E I . Qui si tratta di 
un settore le cui esigenze tutti riconosciamo, 
e di cittadini la cui particolare condizione 
non ci può lasciare indifferenti. 

F A B I A N I . Ma come si fa a fare l'as
sistenza togliendo denaro agli assistiti! 

B A R T O L O M E I . Non vorrei che 
le questioni di principio impedissero di af
frontare intanto, in qualche modo, alcune 
situazioni di fat to. . . 

Per quanto concerne le osservazioni dal 
senatore Chabod circa la duplicazione degi; 

enti, è evidente che una doppia organizza
zione comporta maggiori spese improdut
tive; desidero però far rilevare che la fun
zione dell'Opera ciechi civili è diversa da 
quella dell'Unione italiana dei ciechi, per 
il semplice motivo che l'Opera è lo strumen
to attraverso il quale lo Stato svolge l'atti
vità di assistenza a favore della categoria 
prevista dalle leggi vigenti, mentre l'Unione 
è il canale attraverso il quale si esprimo
no — o dovrebbero esprìmersi — la volontà 
e le esigenze dalla categoria democratica
mente organizzata. 

G l A N Q U I N T O . Che significa 
questo? 
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B A R T O L O M E I . Mi riferisco aé 
una situazione di fatto, e di diritto, che ha 
il suo significato. 

L'Opera ciechi civili e l'Unione italiana 
dei ciechi sono, quindi, due organizzazion. 
diverse le cui attività debbono semmai es
sere coordinate, ma credo che non si possa 
giungere all'abolizione di una di esse, per
chè hanno funzioni, strutture e origini di
verse. 

Per quanto concerne poi il problema rela
tivo al contributo, cioè alle 100 lire che i! 
cieco che fruisce di un certo assegno do
vrebbe versare all'Unione, questo può es
sere giustificato dal fatto che l'Unione ita
liana dei ciechi ha anche la rappi esentanza 
dei ciechi non associati e mentre non tutti 
sentono il dovere di associarsi, tutti pos
sono fruire della sua opera. 

Il collega Preziosi ed altri senatori hanno 
fatto notare come l'assistenza che lo Stato 
dà ai ciechi nella misura di 14-18 mila lire 
mensili non è sufficiente dal punto di vista 
pratico a garantite condizioni di vita suffi
cienti, e su questo sono d'accordo. Non so 
no d'accordo sui criteri con i quali si valuta 
l'aggravio rappresentato dal prelievo di cen
to lire. 

Il senatore Gianquinto ha sottolineato 
come la Costituzione attribuisca allo Stato 
il compito e la funzione dell'assistenza, ma 
la norma costituzionale può essere operan
te nella misura in cui le risorse del Paese 
lo consentano : non è un discorso nuovo. 

Per quanto concerne quindi le 100 lire 
che i ciechi dovrebbero detrarre dalla pen
sione di lire 14 mila mensili che percepisco
no, esse possono essere un sacrificio grave 
o lieve non tanto se le commisuiiamo alla 
entità dell'assegno, quanto alla entità dei 
servizi e delle prestazioni attraverso i quali 
la somma in un certo modo viene restituita 
agli interessati dall'Unione ciechi. 

D E L U C A . Sono tutte parole! 

B A R T O L O M E I . Sono considera
zioni che possono essere accettate o respin
te, ma che mi permetto di fare. Nel campo 
dell'assistenza c'è un problema di diritto e 
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di giustizia, ma anche di carità e di umani 
contatti nei riguardi dei ciechi... 

D E L U C A . Stabiliamo allora con 
legge che i senatori versino dal loro stipen
dio un tanto per ì ciechi! 

F A B I A N I . La carità non è stata mai 
tassata! 

B A R T O L O M E I . Volevo semplice
mente rilevare che se l'assegno di 14 mila 
lire mensili è oggettivamente insufficiente, 
non so se la sufficienza, in questo campo 
particolarmente, possa essere realizzata 
soltanto in termini finanziari. Esiste per i 
non vedenti un problema di solitudine, esi
ste quindi un problema — diciamo — di 
particolare calore umano, esiste insomma 
un insieme di esigenze pratiche per stabi
lire certi collegamenti essenziali con gli al
tri, con la vita stessa, che non si riscontra
no in altre zone della sofferenza umana con 
tanta acutezza. Credo che far fronte a ciò 
rientri nella funzione dell'Unione. 

Il senatore Chabod ha rilevato, sulla base 
delle osservazione fatte dalla Corte dei con 
ti, che una parte cospicua del bilancio del
l'Unione italiana dei ciechi viene assorbita 
da spese di personale. Può darsi che il rilievo 
sia fondato. Non basta però, per stabilirlo, 
un confronto di incidenze percentuali con al
tri enti simili, perchè nel settore dell'assi
stenza ai ciechi la necessità di personale è 
quanjtitativamenite più rilevante che altro
ve: qui è ogni assistito che ha il bisogno 
fisico di una guida. L'esistenza di un ap
parato burocratico, pertanto, non solo con
sente l'assistenza, ma direi che la realiz
za materialmente e permette il concretarsi 
di quelle iniziative culturali, benefiche, che 
in altri casi di invalidità possono essere 
prese dagli stessi interessati. Iniziative be
nefiche, culturali, assistenziali, di cui ognu
no di noi è testimone nella rispettiva città, 
a vantaggio diretto o indiretto di tutti i cie
chi, sia quindi dei cittadini ciechi che hanno 
la pensione, sia di quelli che non l'hanno. 

Concludo* affermando ancora una volta 
che il problema va visto certamente in modo 

molto più ampio e radicale; tuttavia, nell'at
tesa del meglio, ritengo che il presente di
segno di legge possa intanto essere appro
vato come contributo sia pure parziale ad 
un miglioramento dell'assistenza, a favore 
dei ciechi italiani. 

F A B I A N I . Signor Presidente, come 
osservazione di carattere procedurale, in li
nea generale, debbo dire questo: vi sono 
provvedimenti che sono discussi con una 
procedura di urgenza veramente encomia
bile e altri, invece, per ì quali di urgenza 
non si parla affatto e che vengono lasciati 
nel cassetto per essere poi dimenticati. Ora, 
il presente disegno di legge, che è stato po
sto all'ordine dell giorno di stamane, è arri
vato al Senato improvvisamente; che esi
sta proprio grande urgenza per un provve
dimento di questo tipo, lo escludo nella ma
niera più assoluta. 

P R E S I D E N T E . È stato conside
rato, probabilmente, che si trattava di un 
disegno di legge nella struttura e nella por
tata semplicissimo! 

F A B I A N I . Lei sa beine, signor Pre
sidente, che di disegni di legge « semplicis
simi » ne abbiamo un'infinità, ancora mai 
presi in considerazione! Esiste, per esempio, 
un modesto disegno di legge, che porta le 
firme del senatore JPetrane e mia, il quale ha 
lo scopo di eliminare un inconveniente nel
l'elezione degli assessori provinciali; esso 
(che reca il numero 758) non riveste alcun 
interesse di carattere politico, eppure sono 
passati dei mesi e non siamo riusciti a 
portarlo in discussione. Lo stesso potrei 
dire per un altro semplice disegno di legge, 
che porta di n. 447, già approvato dalla Ca
mera dei deputati da circa due anni e con
cernente i perseguitati politici; il problema 
dovrebbe essere, io penso, altrettanto sentito 
quanto quello dei ciechi, ma purtroppo, mal
grado le nostre vive sollecitazioni, non è sta
to ancora messo in discussione. 

Ecco che oggi, invece, ci troviamo di fron
te a questo disegno di legge, improvvisa
mente devo dire — perchè è riportato nel-
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l'ordine del giorno generale che porta la 
data di ieri, mi pare — per cui non abbia
mo avuto neanche il tempo di esaminarlo. 
Quando si tratta di provvedimenti che inve
stono problemi di carattere costituzionale, 
penso invece che ci dovrebbe essere lascia
ta la possibilità di una maggiore riflessione, 
per vedere le ragioni e le conseguenze 
delle norme che ci apprestiamo ad appro
vare! 

Per quanto riguarda, poi, la sostanza del 
presente disegno di legge in sé e per sé, 
l'osservazione che desidero fare è la seguer 
te : sono persuaso della necessità di conce
dere anche all'Unione italiana dei ciechi i 
mezzi necessari perchè possa assolvere ai 
suoi precisi compiti assistenziali, però non 
mi sembra giusto che per raggiungere tale fi
ne si debba ricorrere addirittura ad una tas
sazione della categoria più bisognosa che si 
possa immaginare e alla quale, diciamolo 
francamente, il più delle volte dobbiamo 
personalmente e direttamente provvedere, 
nei limiti, ovviamente, delle nostre risorse! 
Inoltre, le cento lire mensili trattenute sulla 
pensione corrisposta ai ciechi servono sol
tanto per il funzionamento dell'Associazione. 

Ora, io ammetto, collega Bartolomei, che 
vi siano anche ragioni che non possono esse
re totalmente trascurate, perchè l'Unione dei 
ciechi ha bisogno in qualche modo di avere 
una vita autonoma e questo aspetto del pro
blema, naturalmente, merita di essere appro
fondito; d'altra parte, però, non posso in co
scienza dichiararmi senz'altro favorevole al 
presente disegno di legge, il quale costringe 
una categoria di povera gente a togliersi di 
tasca 1.200 lire all'anno per devolverle a fa
vore dell'Associazione, quando poi il Senato 
sta discutendo un provvedimento che preve
de svariati miliardi per la fiscalizzazione de
gli oneri sociali. Mi domando: perchè mai 
non si trova il modo di dare 500 milioni an
che all'Unione italiana dei ciechi per il suo 
funzionamento ? 

B A R T O L O M E I . Su questo potrei 
anche essere d'accordo! 

F A B I A N I . Sarei meglio disposto 
a tassarmi anch'io, insieme con alcuni colle
ghi, per una determinata cifra, al fine di i 
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assicurare il funzionamento dell'Unione ita
liana dei ciechi, piuttosto che dare il mio 
voto favorevole alla proposta di togliere 
cento lire al mese ad una categoria tanto 
bisognosa. 

Insisto, pertanto, per il rinvio di questa 
discussione, al fine di potere ulteriormente 
approfondire la questione. 

B I S O R I . Foichè mi pare che il Presi
dente si è già dichiarato d'accordo sul rin
vio, vorrei sapere se non sia il caso, nella 
prossima seduta, quando affronteremo di 
nuovo la materia, di esaminare anche l'al
tro disegno di legge, n. 860, che non vedo 
oggi all'ardine del giorno, ma sul quale, se 
non erro, è stata già iniziata la discussio
ne, in modo che il problema possa essere 
trattato nel suo complesso. 

P R i E S I D E N T E . Il disegno di legge 
n. 860 non è stato posto all'ordine del gior
no per l'assenza del relatore, senatore Picar
di, ma nella prossima seduta sarà discusso 
senz'altro. 

P R E Z I O S I . Vorrei pregare i colle
ghi di seguire un po' da vicino l'opera che 
svolge l'Unione italiana dei ciechi in ogni 
provincia; potranno constatare, per esem
pio, che è sempre l'Unione nazionale dei 
ciechi, e non l'Opera (che è un vero falli
mento), ad organizzare corsi per i centrali
nisti ciechi, a concedere gratuitamente, sop
portando notevoli sacrifici, caini guida a co
loro che ne facciano richiesta, e via dicendo. 

F A B I A N I . Su questo non discutiamo 
affatto; diciamo soltanto che l'Unione dev'es
sere sostenuta e finanziata, ma non attra
verso una tassazione della categoria. 

B O N A F I N I . Siccome mi pare che 
siano emerse da questo dibattito varie pro
poste e valutazioni di merito riguardanti 
anche altre, analoghe organizzazioni nazio
nali di categoria, vorrei pregare l'onorevole 
Presidente di considerare se non sia il caso 
di nominare una Sottocommissione, la qua
le esamini a fondo il problema nel suo com-

i plesso, in modo che si possa procedere pro-
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ficuamente nella trattazione di questa ma
teria. 

P R E S I D E N T E . Ritengo che per il 
momento che la nomina di una Sottocom
missione non risolverebbe il problema; l'esa
me compiuto del provvedimento in esame, e 
dell'altro, concernente la vigilanza sull'Unio
ne, porterà, già nella prossima seduta, ne 
sono certo, nuovi elementi di giudizio sulla 
materia. 
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Se non si fanno discussioni, pertanto, il 
seguito della discussione del disegno di leg
ge è rinviato ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 11,50. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 
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MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1965 
(45a seduta, in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente PICARDI 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

« Estensione ai dipendenti civili non di ruo
lo delle Amministrazioni dello Stato delle 
norme sul trat tamento di quiescenza e di 
previdenza vigenti per i dipendenti di ruo
lo » (1255) (Discussione e rinvio): 

PRESIDENTE Pag, 500, 503, 505 
AIMONI 504 
BARTOLOMEI 501, 502, 503, 504, 505 
GIRAUDO, relatore 500, 503 
JODICE 503, 504 
PALUMBO 502 
PRETI, Ministro per la riforma della pubbli
ca Amministrazione 504, 505 

« Istituzione e ordinamento della Scuola 
superiore della pubblica amministrazione » 
(1340) (Approvato dalla Camera dei depu
tati) (Rinvio del seguito della discussione): 

PRESIDENTE 499 

La seduta è aperta alle ore 12,15. 

Sono presenti i senatori: Aimoni, Barto
lomei, Battaglia, Bonafini, Caruso, Chabod, 

Crespellani, De Michele, Fabiani, Gianquin-
to, Giraudo, Jodice, Lepore, Nenni Giulia
na, Orlandi, Palumbo, Picardi, Preziosi, 
Schiavone, Secchia, Tupini e Zampieri. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, i senatori Agrimi e An
gelini Nicola sono sostituiti, rispettivamen
te, dai senatori Sibille e Celasco. 

Interviene il Ministro per la riforma del
la pubblica Amministrazione Preti. 

P R E Z I O S I , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

Rinvio del seguito della discussione del dise
gno di legge: « Istituzione e ordinamento 
della Scuola superiore della pubblica am
ministrazione » (1340) {Approvato dalla 
Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del di
segno di legge: « Istituzione e ordinamento 
della Scuola superiore della pubblica am
ministrazione », già approvato dalla Came
ra dei deputati. 
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Come gli onorevoli colleghi ricorderan
no, nella seduta di mercoledì 24 novembre 
la nostra Commissione aveva praticamente 
concluso la discussione generale di questo 
provvedimento, e non passò alla votazio
ne degli articoli — su richiesta anche di 
alcuni oolleghi — per una ragione di scru
polo nei confronti della 6a Commissione, 
della quale fu sollecitato il parere scritto. 
Per la verità i termini per l'estensione di 
tale parere erano ormai scaduti. 

Questa mattina mi è stato comunicato 
che la Commissione della pubblica istruzio
ne, dopo aver esaminato il disegno di legge, 
è pervenuta alla conclusione di chiedere al
la Presidenza del Senato che l'esame del 
provvedimento sia affidato alle Commissioni 
riunite la e 6a. 

Così stando le cose, ritengo che non pos
siamo oggi continuare la discussione del 
disegno di legge. Informo tuttavia gli ono
revoli colleglli che sarà mio dovere di fare 
osservare alla Presidenza del Senato che la 
richiesta della 6a Commissione appare forse 
intempestiva, tenuto conto delle conclusio
ni cui la la Commissione era, come ho detto 
poc'anzi, già pervenuta. 

Se non si fanno osservazioni il seguito 
della discussione del disegno di legge è rin
viato, comunque, ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 
« Estensione ai dipendenti civili non di 
ruolo delle Amministrazioni dello Stato 
delle norme sul trattamento di quiescenza 
e di previdenza vigenti per i dipendenti 
di ruolo » (1255) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di leg
ge: « Estensione ai dipendenti civili non di 
ruolo delle Amministrazioni dello Stato 
delle norme sul trattamento di quiescenza 
e di previdenza vigenti per i dipendenti di 
ruolo ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

G I R A U D O , relatore. Come i colle
ghi ricordano, al disegno di legge, assegna-
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to oggi alla nostra deliberazione secondo 
l'unanime richiesta della la Commissione, 
sono stati presentati numerosi emendamenti, 
tendenti a facilitarne il perseguimento del
le precipue finalità, che, in sintesi, sono fi 
nalità di equiparazione tra il trattamento 
dei dipendenti di ruolo e quello dei dipen
denti non di ruolo dello Stato. La Sotto 
commissione, nominata nella scorsa seduta, 
ha preso in esame gli emendamenti presen
tati, giungendo alle conclusioni che ora il
lustrerò. 

i La Sottocommissione ha accettato due 
emendamenti al primo comma dell'artico 

| lo 1, proposti dal senatore Aimoni e dai 
i colleghi della sua parte. Come ho già avuto 
I modo di dichiarare in quella sede, ripeto 
] ancora oggi che l'espressione « nonché ai 
, loro familiari in caso di morte » — il pri

mo emendamento aggiuntivo — non rap-
| presenta altro che un pleonasmo. Tale di

ritto, infatti, è implicito nella disposizione 
' di legge, giacché l'articolo 1 dispone il pas-
\ saggio automatico, per gli impiegati civi-
j li non di ruolo, dalle forme di quiescenza 
| dell'INPS a quelle statali. È solo previsto, 
j entro il periodo di un anno dall'entrata in 

vigore del provvedimento, il diritto da par
te dell'interessato di optare per il tratta
mento di quiescenza e di previdenza ora 
vigente. Mi pare evidente, pertanto, che se 
l'impiegato morisse prima di aver esercita
to il diritto di opzione, quest'ultimo rimar
rebbe assicurato agli eredi. 

Altrettanto dicasi del secondo emenda
mento in base al quale si dovrebbero ag
giungere, alla fine del primo comma, le pa
role: « e sulla assunzione, a carico dello 
Stato, delle spese di cura per ferite, lesioni 
o infortuni dipendenti da cause di servi
zio ». Anche tale diritto, infatti, è già rico
nosciuto al personale statale, e poiché agli 
impiegati civili non di ruolo sono estese — 
salvo diverso avviso degli interessati — le 
norme sul trattamento di quiescenza e di 
previdenza vigenti per i dipendenti di ruo
lo, essi godono automaticamente anche di 
siffatto beneficio, che è stato, oltretutto, ri
badito e ristrutturato da un decreto-legge 
dal luglio scorso. 
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All'articolo 2 non sono stati presentati 
emendamenti, ma è stata rilevata la necessi
tà di modificane, alla fine del primo comma, 
l'espressione « come risulta modificato » in 
« come risultano modificati » per il caso si 
approvi l'articolo aggiuntivo 5-ter proposto 
dal senatore Bartolomei, sul quale è stato 
richiesto il parere della 5a Commissione. 

L'emendamento del senatore Bartolomei 
tende a sostituire il terzo comma dell'arti
colo 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831, con i 
seguenti: 

« Ai fini del solo trattamento di quiescen
za si considerano utili anche i servizi pre
stati anteriormente al 1° ottobre 1961 con 
trattamento di cattedra o con almeno 18 
ore settimanali di insegnamento, qualora i 
servizi stessi siano riscattati ai fini di pen
sione. Si applicano per tale riscatto, le nor
me vigenti in materia per gli insegnanti di 
ruolo. Per coloro che abbiano prestato ser
vizio senza trattamento di cattedra o con 
meno di 18 ore settimanali, la pensione deve 
essere ragguagliata a tanti diciottesimi della 
misura intera quanti risultano dalla media 
aritmetica dell'orario settimanale di ciascun 
anno di servizio. 

Ai fini del trattamento suddetto si con
siderano altresì utili i servizi prestati fuori 
ruolo a qualunque titolo alle dipendenze 
dell'Amministrazione statale, anche ante
riormente al 1° ottobre 1961, qualora i ser
vizi stessi siano riscattati ai fini di pen
sione. Si applicano per tali riscatti le norme 
vigenti in materia per gli insegnanti di 
ruolo ». 

Esso si riferisce al personale insegnante 
non di ruolo che, in virtù della legge 28 lu
glio 1961, n. 831, e della successiva 27 set
tembre 1962, n. 1461, ha già il diritto, ai fini 
del trattamento di quiescenza, di previdenza 
e di assistenza, di poter riscattare il servizio 
prestato entro la idata del 1° ottobre 1961 e 
per soli fini di quiescenza quello prestato 
nel periodo precedente a questa data. Con il 
nuovo articolo 5-ter non solo si considera 
utile tale periodo^ ma si prevede che le ore 
di servizio effettivamente prestate vengano 
calcolate attraverso una media aritmetica 
annuale, mentre la legge n. 831 stabiliva 
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che dette ore fossero calcolate, ai fini della 
pensione, non in rapporto all'anno, ma per 
se stesse. 

Riconosco che la questione è un po' com
plessa, tuttavia cercherò di essere il più 
chiaro possibile. In base all'emendamento 
proposto dal senatore Bartolomei il ser
vizio prestato complessivamente, sia dopo 
il 1° ottobre 1961 che anteriormente a tale 
data, viene computato secondo una media 
annuale, di guisa che l'interessato matura 
tanti diciottesimi di pensione — il cui mas
simo è rapportato a 40 anni di servizio — 
quanti risultano dalla media aritmetica del
l'orario settimanale in ciascun anno. Non 
adottando siffatto criterio della media arit
metica — e notate che esso è previsto già 
nella legge n. 1461 del 1962 —, gli insegnan
ti non di ruolo raggiungerebbero il diritto 
a pensione soltanto e tassativamente con 40 
anni di servizio: con 39 non maturerebbero 
nulla! Evidentemente non si tratta di rega
lare alcunché a tale personale, ma di assi
curare ad esso una pensione nel momento 
in cui cessa dal servizio, anche se non ha 
raggiunto 40 anni di attività. 

B A R T O L O M E I . Per meglio chia
rire le idee, forse è preferibile fare un esem
pio pratico. Attualmente, se un insegnante 
svolge 18 ore di lezione settimanali, matu 
ra il minimo della pensione dopo 20 anni 
di servizio; se, invece, ne svolge 6, avrà di
ritto alla pensione dopo 60 anni di servizio. 
Ciò sembra un anacronismo: un anno equi
vale a tre anni. L'emendamento da me pre
sentato mira a ricollegare gli anni di servi
zio prestati agli anni effettivi, calcolando 
poi l'importo della pensione in proporzio
ne al numero delle ore di lezione effettiva
mente svolte. Pertanto, se il minimo della 
pensione, con 18 ore settimanali, fosse di 
mille lire e l'interessato ne avesse svolte 
una media di 6, egli avrà diritto ad una 
pensione pari a un terzo di mille. Il criterio 
di salvaguardare gli anni di servizio effetti 
vamente prestati è stato riconosciuto dalla 
legge n. 1461, la quale, però, mentre ha pre
visto una sanatoria per il periodo dal 1° ot
tobre 1961 in poi, altrettanto non ha fatto 
per il periodo antecedente. Ciò danneggia 
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evidentemente gli insegnanti più anziani che 
maturano il diritto alla pensione in questo 
periodo, mentre avvantaggia i più giovani, 
particolarmente coloro che hanno iniziato 
il servizio dopo il 1961. 

P A L U M B O . Se ho ben compreso, 
l'emendamento proposto dal senatore Bar
tolomei si distingue in due punti. Il primo 
riguarda l'utilizzabilità, ai fini del tratta
mento di quiescenza, dei servizi prestati 
anteriormente al 1° ottobre 1961; e su tale 
concetto credo che si possa essere tutt-
d'accordo, fatte salve naturalmente le 
conseguenze finanziarie che esso comporte
rebbe. Il secondo punto riguarda, invece, 
l'utilizzabilità, sempre ai fini del trattamen
to di quiescenza, dei servizi prestati per un 
orario inferiore alle 18 ore settimanali o 
comunque all'orario di cattedra (talvolta, 
infatti, l'orario di cattedra è inferiore alle 
18 ore). A tale riguardo, però, mi sembre
rebbe opportuno, logico e coerente con tut
to il sistema, che siffatto servizio, non ri
scattabile secondo le attuali disposizioni, 
lo divenisse in termini di tempo e non in 
termini di misura della pensione. Si do
vrebbe dire, cioè, che coloro che abbiano 
prestato servizio senza trattamento di cat
tedra, o con meno di 18 ore settimanali, 
possono riscattare ai fini della pensione 
tante frazioni di anno quante ne corrispon
dono alle frazioni dell'orario di 18 ore set
timanali che abbiano effettivamente pre
stato. 

B A R T O L O M E I . Non era mia in
tenzione entrare nel merito della legge nu
mero 1461, ma semplicemente rimediare 
alla sperequazione cui quel provvedimento 
ha portato Giunti a questo punto della di
scussione, però, desidero, per evitare con
fusioni, illustrare chiaramente i termini del
la questione. 

L'articolo 8 della legge 28 luglio 1961, 
n. 831 — « Provvidenze a favore del perso
nale direttivo ed insegnante delle scuole 
elementari, secondarie ed artistiche, ecce
tera » — stabilisce, al primo comma, che 
agli insegnanti non di ruolo « è riconosciu
to il diritto al trattamento di quiescenza, 

di previdenza e di assistenza previsto dalle 
norme vigenti per gli impiegati civili dello 
Stato e per gli insegnanti di ruolo ». Tut
tavia negli articoli seguenti della stessa 
legge vengono previste disposizioni tali che 
di fatto rendono inapplicabile il principio 
suesposto a favore di coloro i quali hanno 
prestato un servizio inferiore a 18 ore set
timanali. 

La norma di legge stabilisce, infatti, che 
« gli anni di servizio prestati con meno di 
18 ore settimanali sono riscattabili in ragio
ne di tanti diciottesimi quante sono state le 
ore di insegnamento ». Al limite, infatti, 
coloro che abbiano prestato 6 ore di servi
zio settimanale maturano il diritto al mini
mo di pensione soltanto dopo 60 anni di 
effettivo servizio. Ciò smentisce, di fatto, le 
intenzioni del legislatore affermate al pri
mo comma dello stesso articolo 8. 

L'evidente incongruenza della norma ven
ne corretta con la legge 27 settembre 1962, 
n. 1461, ma limitatamente al servizio pre
stato dopo il 1° ottobre 1961, lasciando im
mutato il criterio per il periodo preceden 
te. Ne consegue che rimane danneggiato un 
gruppo di insegnanti che, particolarmente 
prima della riforma della scuola media, da
to il tipo d; materia che insegnavano, non 
avevano l'intero orario di 18 ore settima
nali, e tra questi i più anziani, cioè coloro 
che sono collocati a riposo in questo perio
do. Gli insegnanti più giovani, invece, po
tranno avvalersi della correzione apportata 
dalla legge n. 1461, così che nei loro con
fronti sarà pienamente applicabile il dispo
sto del primo comma della legge n. 831. 

L'emendamento da me proposto mira per
tanto a sanare tale situazione: riconoscere 
cioè al periodo precedente il 1° ottobre 
1961 lo stesso trattamento previsto per il 
periodo seguente. 

Non so se in questa sede sia il caso di 
entrare nel merito del quantum da dare a 
tali insegnanti come trattamento di quie
scenza, giacché la disputa diventerebbe più 
complessa e richiederebbe anche un esame 
dei costi che mi pare non si possa fare in 
questo momento. La mia intenzione, ripe
to, è soltanto quella di correggere una spe-
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requazione che, peraltro mi pare non fos
se nelle intenzioni del legislatore. 

P R E S I D E N T E . Ma la Commis
sione finanze e tesoro ha espresso parere 
contrario su questo emendamento. 

G I R A U D O , relatore. Se un insegnan
te di ruolo matura un minimo di pensione 
dopo 20 anni di servizio facendo una media 
di 1)8 ore settimanali, un insegnante non di 
ruolo che ne faccia la metà, cioè 9 ore, per 
poter maturare il minimo della pensione 
deve prestare 40 anni di servizio, mentre 
l'emendamento del senatore Bartolomei 
consentirebbe anche a quest'ultimo di ma
turare un minimo di pensione dopo 20 an
ni; soltanto che questo minimo della pen
sione non è uguale a quello che matura l'in
segnante che abbia effettuato le 18 ore di 
servizio, rna è rapportato alle 9 ore. 

Ora, mi è stato fatto rilevare che con il 
sistema di calcolo delle ore, invece che de
gli anni, gli insegnanti interessati possono 
raggiungere un massimo di pensione pari 
al 44 per cento sul totale, mentre con il si
stema della media artmetica raggiungono 
il 40 per cento. C'è una differenza in meno, 
ma c'è una garanzia di sicurezza. Con il 
primo sistema l'erario avrebbe un vantag
gio laddove l'insegnante non di ruolo an
dasse in pensione un anno prima di aver 
raggiunto i 40 anni di servizio. In questo 
caso, infatti, costui viene a perdere tutto 
e l'erario ne trae appunto un vantaggio. Ma 
gli onorevoli senatori si rendono certo con
to dell'ingiustizia e dell'assurdità della 
cosa. 

Sono dell'opinione, pertanto, onorevole 
signor Ministro, che il parere della 5a Com
missione non sia del tutto convincente. So 
che essa ha avuto molte incertezze e per
plessità nel formularlo, così come, del re
sto, le ha avute il Tesoro. A mio avvi
so, non vi dovrebbero essere incertezze tan
to più che — come ha giustamente detto il 
senatore Bartolomei — non facciamo che 
estendere ciò che è già previsto dalla legge 
n. 1461. Anzi, a questo proposito, per elimi
nare il dubbio che si era palesato in sede 
di Sottooommissione intorno all'espressione 

« media aritmetica dell'orario settimanale » 
si potrebbe precisare che questo orario è 
dato dalla media aritmetica dell'orario setti
manale del servizio effettivamente prestato. 
In tal modo ogni dubbio verrebbe eliminato. 

B A R T O L O M E I . Sono d'accordo. 
Vorrei inoltre fare rilevare che un inse
gnante non di ruolo non ha uno sviluppo 
di carriera e il suo coefficiente rimane quel
lo che è. Considerato inoltre che il riscatto 
della pensione avviene sulla base dell'ulti
mo stipendio percepito, se facciamo i cal
coli, accerteremo, probabilmente, che l'ag
gravio per l'erario non è rilevante. Ma in
dipendentemente da ciò, a me sembra che 
se il legislatore ha voluto riconoscere an
che a questi insegnanti un determinato 
trattamento pensionistico è logico correg
gere quelle norme che non consentono il 
realizzarsi di questa giusta aspirazione. 

P R E S I D E N T E . Vorrei richiamare 
l'attenzione dell'onorevole relatore e della 
Commissione tutta sul fatto che siamo in 
sede deliberante e che abbiamo un parere 
contrario della Commissione finanze e te
soro che blocca la situazione; né, d'altra 
parte, le ragioni, attendibilissime del resto, 
che ci può portare il relatore sono valide a 
rimuovere l'ostacolo. 

Quindi, se si insiste per l'approvazione 
dell'emendamento presentato dal senatore 
Bartolomei, dobbiamo tornare in sede re
ferente e andare in Aula o, quanto meno, 
chiedere alla Commissione finanze e tesoro 
di rivedere il parere già espresso su questo 
emendamento. 

J O D I C E . Se me lo consentite, vor
rei dire poche parole a proposito dell'emen
damento presentato dal senatore Barto
lomei. 

Innanzi tutto, non si tratta di un proble
ma che è sorto oggi, ma di un problema che 
da anni è ampiamente dibattuto dalla stam
pa, almeno da parte di quella stampa che 
si interessa dei problemi scolastici, in quan
to abbiamo professori di ruolo che, dopo 
lunghi anni di insegnamento, non riescono 
a percepire la pensione, neanche la minima. 
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Ora, con il principio che si verrebbe ad 
introdurre con l'emendamento del senatore 
Bartolomei, si verificherebbe che può per
cepire una pensione ridotta, anche al di 
sotto del minimo, colui il quale abbia fat 
to un periodo di insegnamento che non 
raggiunge il minimo. Ed io mi doman
do quali riflessi avrebbe una situazione 
di questo genere in rapporto all'insegnante 
di ruolo, il quale, avendo fatto lo stesso nu
mero di ore di insegnamento, non verrebbe, 
poi, a percepire una pensione. 

Faccio, cioè, l'ipotesi di un insegnante di 
ruolo che abbia prestato servizio per dieci 
anni, facendo le 18 ore settimanali; ora, que
sti, pur avendo fatto un numero conside
revole di ore, non percepisce alcuna pen 
sione, mentre verrebbe a percepirla, sia pu
re ridottissima, il suo collega, non di ruolo, 
con il medesimo periodo di servizio. 

B A R T O L O M E I . Non mi pare giu
sto quanto lei dice, senatore Jodice. La pen
sione non è soltanto un mero fatto di capi
talizzazione, ma un elemento di sicurezza 
e di solidarietà sociale, una garanzia per il 
momento in cui diminuiscono le capacità la
vorative. Il riferimento alle ore effettiva
mente prestate è dovuto al fatto che, pre
sumibilmente, colui il quale presta soltan
to sei ore di servizio settimanale integra la 
sua attività con attività diverse. 

J O D I C E . Ma si avrebbe un tratta
mento sperequato in rapporto a chi inse
gna normalmente. 

B A R T O L O M E I . Non è esatto, 
perchè se un insegnante di ruolo insegna 
per dieci anni e poi se ne va, vuol dire che 
ha convenienza di farlo. 

J O D I C E . Può anche verificarsi il ca
so che muoia, oppure che se ne debba an
dare per un motivo indipendente dalla sua 
volontà. 

Vi sono mogli di insegnanti che patisco
no la fame. 

B A R T O L O M E I . La stessa cosa 
avverrebbe in caso di morte di un insegnan

te non di ruolo, che avesse maturato la 
stessa anzianità di servizio. La situazione 
è identica. Il problema comunque è un al
tro; esso non rientra nell'ambito di questa 
discussione, in quanto riguarda i criteri ge
nerali del sistema pensionistico. 

A I M O N I . Ricordo al senatore Gi
raudo che, se non erro, la Sottocommissione 
aveva concluso la sua riunione con l'inten
zione di proporre alla Commissione di chie
dere alla Commissione finanze e tesoro qua
li possibilità esistessero di accogliere, in 
concreto, gli emendamenti di cui si sta di
scutendo. 

Se la Commissione fosse d'accordo su 
questo punto, evidentemente la discussione 
dovrebbe essere sospesa; se, invece, doves
se continuare, allora mi vedrei costretto 
a chiedere nuovamente la parola per soste
nere alcuni emendamenti che non sono stati 
accettati in Sottocommissione perchè com
portano nuovi oneri, analogamente a quan
to avviene per l'emendamento del senatore 
Bartolomei. 

P R E T I , Ministro per la riforma della 
pubblica Amministrazione. Vorrei ora chia
rire agli onorevoli senatori il punto di vi
sta del Governo sulla materia. 

Quello in esame è un provvedimento di 
iniziativa governativa che tende ad andare 
incontro al personale dello Stato. 

Nel dire questo, non mi rivolgo tanto 
ai senatori appartenenti ai Gruppi politici 
dell'opposizione, quanto ai senatori dei 
Gruppi parlamentari che sostengono il Go
verno. 

Abbiamo presentato un disegno di legge 
che prevede determinate spese. Ci trovia
mo però ora davanti ad emendamenti che 
aumentano la spesa preventivata per creare 
condizioni migliori per taluni gruppi di di
pendenti. Ma la conseguenza di ciò è che 
ci veniamo a trovare in notevoli difficoltà 
per far accettare tali emendamenti alla 
Commissione finanze e tesoro. 

Mi pare infatti che non ci voglia molto 
per rendersi conto di questo: abbiamo pre
visto un determinato beneficio a favore d" 
talune categorie di dipendenti a partire dal 
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1961. Vi sono proposte per rendere retroat
tive queste norme; ed è innegabile che tali 
proposte arrecherebbero — se accolte — 
maggiori oneri al bilancio dello Stato. 

A questo punto, il ragionamento che 
io desidero farvi è il seguente: se si ap
prova il disegno di legge nel testo concorda
to in sede di Sottocommissione, il Governo è 
disposto ad esaminare favorevolmente tut
ti quegli emendamenti che non incidono 
sulla sostanza del provvedimento stesso; 
se, viceversa, si insiste su proposte come 
quelle avanzate dal senatore Bartolomei o 
come l'altra, che si appresta a presentare il 
senatore Aimoni, allora è inevitabile che il 
Governo chieda il passaggio del provvedi
mento dalla sede deliberante a quella refe 
rente, compromettendo senza dubbio la ra
pida approvazione di tutto il disegno di 
legge. 

Pertanto, se il senatore Bartolomei non 
rinuncia ai suoi emendamenti, chiederò un 
rinvio della discussione, onde poterli me
glio esaminare e, poi, forse, il passaggio dal
la sede deliberante a quella referente. Nel 
caso contrario, sono qui pronto a discutere 
ancora con voi sulla questione per avviarla 
a soluzione. 

B A R T O L O M E I . Per non com
promettere l'iter del disegno di legge, 
sono anche io del parere di chiedere 
alla Commissione finanze e tesoro un riesa 
me degli emendamenti già presentati pre
cisando, però, due questioni. 

La prima, di principio, riguarda il fatto 
che le modifiche proposte non tendono a 
cambiare la legislazione vigente, bensì a ri
vedere modalità che impediscono l'attua
zione di alcuni precetti già sanciti dalla 
legge. 

La seconda questione è che non riteniamo 
siano state fatte proposte che importano 
un onere finanziario rilevante a carico del 
bilancio statale. 

Ripetiamo infatti che il trattamento di 
quiescenza per i dipendenti civili non di 
ruolo delle Amministrazioni dello Stato è 
di modesta entità e l'importo delle pensioni 
che vengono liquidate non è molto rile
vante. 

Inoltre, il servizio prestato da questi di
pendenti prima del 1° ottobre 1961, per es
sere utile ai fini della pensione, deve essere 
riscattato ed il riscatto avviene sulla base 
dello stipendio in godimento al momento 
in cui si avanza la richiesta del riscatto 
stesso. 

Pertanto, in considerazione di quanto 
esposto, auspico che la Commissione fi
nanze e tesoro possa rivedere il parere già 
espresso in merito al mio emendamento. 

P R E T I , Ministro per la riforma della 
pubblica Amministrazione. Vorrei precisa
re, per dovere di lealtà verso la Commis
sione, che se eventualmente — e dico even
tualmente — la Commissione finanze e te
soro fosse dell'opinione che si tratta di un 
onere finanziario sopportabile e viceversa il 
Governo ritenesse che tale onere, o quelli 
inerenti agli eventuali emendamenti che 
presenterà il senatore Aimoni, sopportabili 
non sono, allora sarei ugualmente costretto 
a chiedere il passaggio del provvedimento 
dalla sede deliberante a quella referente. 

P R E S I D E N T E . Se non vi 
sono osservazioni, il seguito della discus
sione del disegno di legge è rinviato ad 
un'altra seduta, per dar modo alla Commis
sione finanze e tesoro di riesaminare gli 
emendamenti già presentati. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 13,15. 

Dott MARIO CARONI 

Direttore generale dell Ufficio delle Commissioni parlamentari 
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1" C O M M I S S I O N E 
(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno) 

MARTEDÌ 14 DICEMBRE 1965 
(48" seduta, in sede deliberante ) 

Presidenza del Presidente PICARDI 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

« Norme di modifica alla legge 23 giugno 
1961, n. 520, sulla " Disciplina del rapporto 
di lavoro del personale estraneo alla Am
ministrazione dello Stato assunto per le 
esigenze dell'attività specializzata dei Ser
vizi del turismo e dello spettacolo, infor
mazioni e proprietà intellettuale " » (248-B) 
(D'iniziativa dei senatori Preziosi e altri) 
(Approvato dal Senato e modificato dal
la Camera dei deputati) (Discussione ed 
approvazione): 

PRESIDENTE Pag. 546, 547, 548 
AGRIMI 547 
AIMONI 546 
BATTAGLIA 547 
GIRAUDO, relatore 546, 548 
LEPORE 546, 547 
PREZIOSI 546, 547 
ZAMPIERI 546 

«Modifica dell'articolo 139 del testo unico 
approvato con decreto del Presidente del
la Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguar
dante il Consiglio superiore della pubbli
ca amministrazione» (1160-B) (Approvato 
dal Senato e modificato dalla Camera dei 
deputati) (Discussione ed approvazione): 

PRESIDENTE 540, 546 
AGRIMI 541, 545 

BARTOLOMEI Pag. 544 
BATTAGLIA 544 
BISORI 541, 543, 544, 545 
FABIANI 542 
GIANQUINTO 542, 544 
GIRAUDO, relatore 540, 541, 545 
JODICE 544 
LEPORE 541, 542 
PRETI, Ministro per la riforma della pub
blica Amministrazione 542, 544 
ZAMPIERI 541, 542 

« Norme integrative della legge 22 ottobre 
1961, n. 1143, relative agli impiegati dello 
Stato delle carriere speciali» (1402) (Di 
iniziativa dei deputati Leone Raffaele e al
tri) (Approvato dalla Camera dei deputati) 
(Discussione ed approvazione): 

PRESIDENTE 548, 549 
GIRAUDO, relatore 548 

La seduta è aperta alle ore 11,10. 

Sono presenti i senatori: Agrimi, Aimo
ni, Bartolomei, Battaglia, Bisori, Bonafini, 
Crespellani, De Michele, Fabiani, Gianquin
to, Giraudo, Jodice, Lepore, Nenni Giulia
na. Orlandi, Vetrone, Picardi, Preziosi, 
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Schiavone, lupini, Zagami e Zampieri. 
Interviene il Ministro per la riforma della 

pubblica Amministrazione Preti. 

P R E Z I O S I , Segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Modifica dell'articolo 139 del testo 
unico approvato con decreto del Presiden
te della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 
riguardante il Consiglio superiore della 
pubblica amministrazione» (1160-B) {Ap
provato dal Senato e modificato dalla Ca
mera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Modifica dell'articolo 139 del testo unico 
approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguar
dante il Consiglio superiore della pubblica 
amministrazione », già approvato dal Se
nato e modificato dalla Camera dei depu
tati. 

Dichiaro aperta ila discussione sul dise
gno di legge, di cui do lettura: 

Articolo unico. 

L'articolo 139 del testo unico delle dispo
sizioni concernenti lo statuto degli impiegati 
civili dello Stato approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3, è sostituito dal seguente: 

« Articolo 139. — (Nomina dei membri or
dinari). — I membri ordinari del Consiglio 
superiore della pubblica amministrazione so
no nominati con decreto del Presidente della 
Repubblica su proposta del Presidente del 
Consiglio dei ministri. 

Sono membri ordinari: 

a) il Ragioniere generale dello Stato; 
b) due magistrati del Consiglio di Stato 

e due della Corte dei conti con qualifica non 
inferiore a consigliere, designati dai rispet
tivi presidenti; 

e) quattordici direttori generali scelti 
dal Presidente del Consiglio dei ministri tra 
il personale appartenente a Ministeri diversi; 

d) un sostituto avvocato generale dello 
Stato designato dall'Avvocato generale; 

e) due professori ordinari di Università 
designati dal Ministro della pubblica istru
zione; 

/) venti dipendenti civili dello Stato in 
rappresentanza del personale. 

Alla nomina dei venti rappresentanti del 
personale si provvede mediante designazio
ne delle organizzazioni sindacali a carattere 
nazionale maggiormente rappresentative. 

Qualora tali designazioni non siano effet
tuate nel termine di trenta giorni dalla ri
chiesta, il Presidente del Consiglio dei mi
nistri provvedere d'ufficio. 

I membri ordinari del Consiglio superiore 
della pubblica amministrazione, ad eccezione 
di quello di cui alla lettera a) del secondo 
comma, permangono in carica tre anni e 
possono essere confermati. 

II Consiglio elegge in adunanza generale 
due presidenti di sezione da scegliere tra i 
membri ordinari di cui alle lettere b) e e) ». 

G I R A U D O , relatore. Il disegno di 
legge, che riguarda la nomina dei membri 
ordinari del Consiglio della pubblica Am
ministrazione, fu già da noi approvato nel
la seduta del 20 ottobre 1965 e ci ritorna 
ora dalla Camera dei deputati con una mo
dificazione al quart'ultimo comma del testo 
da noi accolto. L'altro ramo del Parlamen
to, infatti, ha ritenuto opportuno soppri
mere le parale « Nella prima costituzione 
del Consiglio superiore della pubblica Am
ministrazione », rendendo così definitivo — 
anziché transitorio come prevedeva pure 
l'articolo 139 del testo unico del 10 gennaio 
1957 nel testo da noi approvato — il criterio 
della designazione dei venti rappresentanti 
del personale da parte delle organizzazioni 
sindacali a carattere nazionale maggiormen
te rappresentative. 

Nella pratica si è già potuta constatare 
la difficoltà di mettere d'accordo anche sul-
ila semplice forma di elezione i funaio-
nari dei vari gradi; proprio per tale diffi-
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colta la nostra Commissione decise di de
mandare, seppure in via provvisoria, la no
mina dai rappresentanti del personale alle 
sopracitate organizzazioni sindacali. Co
me ho detto, la modifica della Camera ren
de definitivo tale criterio, fermo restando, 
però, il disposto del terz'ultimo comma il 
quale prevede che qualora tali designazioni 
non siano effettuate nel termine di trenta 
giorni dalla richiesta, il Presidente del Con
siglio dei ministri vi provvederà d'ufficio. 

È opinione del relatore che, se pure alcu
ne riserve potrebbero essere avanzate sulla 
soluzione adottata, esse debbano essere su
perate, sia perchè e molto importante che 
il Consiglio superiore della pubblica Ammi
nistrazione entri finalmente in funzione, sia 
per il notevole rilievo ormai assunto dalle 
organizzazioni sindacali su pressoché tut
to il personale. 

Z A M P I E R I . Sono assolutamente 
contrario all'approvazione della modifica
zione introdotta dalla Camera dei deputati, 
ohe rende permanente il criterio della desi
gnazione dei rappresentanti del personale 
da parte delle organizzazioni sindacali. Ho 
ben presente la lunga e approfondita discus
sione da noi fatta a suo tempo, la quale — 
con una formula per così dire orientativa — 
ci portò ad ammettere tale soluzione sol
tanto per la prima costituzione del Consi
glio superiore della pubblica Amministra
zione. Sono tuttora convintissimo della bon
tà di quella formula e pertanto mi dichiaro 
favorevole al mantenimento del testo già 
approvato dalla nostra Commissione. 

B I S O R I . Mi associo alle argomen
tazioni del senatore Zampieri ed aggiungo 
che (a mio giudizio) non è democratico spo
gliare, in via definitiva, il personale statale 
della potestà, che la legge oggi vigente gli 
concede, di eleggere direttamenlte i propri 
rappresentanti nel Consiglio superiore del
la pubblica Amministrazione. 

A G R I M I . Aderisco ali parere espres
so dal senatore Zampieri non tanto e non 
soltanto per il disegno di legge in discus
sione, quanto piuttosto perchè mi sembra 

che stiamo sancendo progressivamente la 
resa idei potere (legislativo, con l'inammis
sibile metodo delle concessioni fatte a poco 
a poco: prima si presenta un provvedimento 
dicendo che si tratta di un caso ecceziona
le, poi si afferma che è transitorio, infine 
diventa definitivo. Procedendo con questo 
sistema, si avrà l'annullamento dell'auto
rità del Parlamento, che giungerà al punto 
di non poter più legiferare. La mia, quindi, 
vuole essere la condanna non tanto della 
modificazione apportata dalla Camera dei 
deputati, ma proprio di un metodo, dele
terio per id buon funzionamento e per la 
vita stessa dello Stato. 

L E P O R E . Sono anch'io contrario 
all'emendamento approvato dall'altro ramo 
del Parlamento 

G I iR A U D O , relatore. Riconosco che 
le argomentazioni dei colleghi Zampieri e 
Agrimi sono fondate. Tuttavia desidero os
servare che la soluzione adottata dalla Ca
mera ha alcuni precedenti importanti con
cernenti anche organi di rilevanza costitu
zionale: si pensi soltanto che alcuni mem
bri del Consiglio nazionale dell'economia e 
del lavoro (chiamato in sede consultiva a 
dare il proprio parere su tutta la legisla
zione economica e sociale) sono designati 
dalle organizzazioni sindacali. 

Le osservazioni dei senatori Zampieri e 
Agrimi, dunque, hanno una certa validità 
ed io posso anche condividere il principio 
da essi richiamato, e che del resto sostenni 
nella mia relazione al disegno di legge. Ma 
vi sono igli autorevoli precedenti ai quali 
ho accennato. Se mai tutti questi elementi 
potranno essere chiariti quando, in futuro, 
si avrà quella rimeddtazione, cui ci ha invi
tati anche il Presidente del Senato, circa i 

| rapporti tra Parlamento e Governo e tra 
I Parlamento e sindacati. 

Z A M P I E R I . Con la modifica Mi
tro dotta dalla Camera dei deputati leghia
mo le mani e tagliamo i piedi al potere le
gislativo. Non bisogna dimenticare, onore
voli colleghi, che in Italia non vige più lo 
Stato corporativo. La nostra Costituzione 
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parla chiaro: tutti i dipendenti hanno di
ritto di votare in quanto tali, e non solo 
come rappresentanti sindacali. 

F A B I A N I . Già durante la prece
dente discussione del disegno di legge, fa
cemmo rilevare che al momento del rinno
vo dei membri del Consiglio superiore del
la pubblica Amministrazione il problema 
inevitabilmente si sarebbe ripresentato con 
la conseguente necessità di approvare una 
modifica al provvedimento in esame. Con
siderato, infatti, che in sette anni, dal 1958 
al 1965, il personale dello Stato non è sta
to un grado di designare attraverso una de
mocratica elezione i suoi rappresentanti in 
seno al Consiglio, non si vede come riuscirà 
a farlo nel triennio della prima costituzio
ne. L'elezione diretta abbisogna di un ap
parato molto complesso e i dipendenti del
lo Stato sono centinaia e centinaia di mi
gliaia: di qui procedure complicate e co
stose. Pertanto al fatto di aver demandato 
alle organizzazioni sindacali maggiormen 
te rappresentative la designazione dei rap
presentanti del personale in seno al Consi
glio superiore della pubblica Amministrazio
ne, mi pare che non tolga nulla, sul piano 
della democrazia, al personale stesso. Per 
tale ragione siamo favorevoli alla modifica
zione approvata dalla Camera. 

Z A M P I E R I . La democrazia vuole 
che tutti concorrano all'elezione con voto 
segreto! 

G I A N Q iU il N T O 
crazia soltanto formale! 

Questa è demo-

P R E T I , Ministro per la riforma del
la pubblica Amministrazione. Non ho nul
la da osservare, salvo che il Governo desi
dera che il Consiglio superiore della pub
blica Amministrazione sia messo in grado 
di funzionare. Circa le modalità, si rimette 
alla volontà del Parlamento. 

Z A M P I E R I . Si tratta di una que
stione di principio, fondamentale. 

P R E T I , Ministro per la riforma del
la pubblica Amministrazione. I miei prede

cessori e io abbiamo provato per anni a 
convincere le organizzazioni sindacali, ma 
esse, prima fra tutte la CISL, hanno sempre 
fatto fermissima opposizione a rendere ope
rante la norma del testo unico, sostenendo
si da parte delle Confederazioni — e, ripe
to, con particolare fermezza dalla CISL — 
che altrimenti si avrebbe nel campo degli 
statali una divisione in mille sindacati. Ad 
ogni modo, tra i venti membri, vi saranno 
anche i rappresentanti delle organizzazioni 
sindacali minori, come ad esempio quelli 
della DIRSTAT e via dicendo. Il Governo 
spera, dunque, che dopo un iter così lungo 
il provvedimento possa alfine, per la buo
na volontà dei colleghi senatori, arrivare in 
porto. 

Z A M P I E R I . L'onorevole Ministro 
ha ragione anche lui, e del resto noi ave
vamo già accolto tale tesi al punto che, di
cendo « per la prima costituzione del Con
siglio », avevamo adottato una soluzione 
transitoria, al fine di lasciare la porta aper
ta per decidere successivamente quale sa
rebbe stato l'optimum. Siamo però con
trari, per una questione di principio, a tra
sformare adesso quel criterio in permar 
nente. Né trovo giustificazione alcuna nel
l'urgenza: noi rimandiamo il provvedimen
to alla Camera e questa provvederà ad ap
provarlo nel testo originario. 

P R E T I , Ministro per la riforma del
la pubblica Amministrazione. Procedendo 
di tal passo, non potremo mai rendere fun
zionante il Consiglio superiore della pub
blica Amministrazione! 

L E P O R E . In nome dell'urgenza il 
Parlamento continua ad approvare leggi 
che poi devono essere continuamente rive
dute e corrette. 

P R E T I , Ministro per la riforma del
la pubblica Amministrazione. Premesso che 
non sono stato io a proporre l'emendamen
to poi approvato dall'altro ramo del Par
lamento, tengo a precisare che in definitiva 
vi saranno tre anni di tempo per convince
re le organizzazioni sindacali dell'opportu
nità di non insistere nel loro atteggiamen-
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to e, magari in un clima di maggiore sere
nità, per adottare un diverso sistema elet
torale. In altri termini, si potrà sempre ri
mediare mediante una leggina di un solo 
articolo. Per la verità neanch'io sono en
tusiasta di tale sistema, ma è pur necessa
rio superare in qualche modo l'ostacolo. 

B I S O R I . Già mi sono associato alle 
argomentazioni del senatore Zampieri, espri
mendo parere contrario all'emendamento 
approvato dalla Camera dei deputati. Ag
giungo ora qualche spiegazione. 

Mi permetto anzitutto ricordare l'iter del 
disegno. 

Originariamente il disegno di legge go
vernativo proponeva che — dati gli osta
coli frapposti dai sindacati alle elezioni — 
si stabilisse che niella prima formazione del 
Consiglio, e cioè per il primo triennio, fos
sero le organizzazioni sindacali maggior
mente rappresentative a designare i rappre
sentanti del personale 

Eravamo tutti favorevoli a quella soluzio
ne provvisoria, quando fu avanzata la ri
chiesta che si modificasse profondamente 
il disegno aggiungendo alla norma transi
toria, che esso proponeva, innovazioni per
manenti circa il numero ed i requisiti — sta
biliti niella legge del 1957 — dei componen
ti il Consiglio superiore 

Anche quella richiesta ottenne esito fa
vorevole, dopo che il Presidente Merzagora 
assegnò alla nostra Commissione il deci
dere, in sede legislativa, anche su una ma
teria divenuta ormai ben più ampia di quel
la resultante dalla primitiva leggina che, in 
quella sede, le era stata deferita. 

Trasmesso alla Camera il testo da noi 
approvato, esso ci ritorna ora privo del
l'unico demento di transitorietà che lo di
stingueva fin dall'origine- quello concer
nente la nomina, nella prima formazione 
del Consiglio, dei rappresentanti del per
sonale ad opera delle organizzazioni sinda
cali più rappresentative Quelle organizza
zioni, secondo la Camera, dovrebbero in
vece subentrare in via permanente nei po
teri che la 'legge vigente attribuisce al per
sonale circa la nomina dei suoi rappresen
tanti. 
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A questa innovazione io son contrario per
chè la ritengo non conforme ai principii 
democratici cui la nostra Costituzione 
s'ispira 

L'onorevole Ministro ha osservato che, 
durante i tre anni della prima costituzio
ne del Consiglio, potranno avvenire delle 
« maturazioni » e che, dopo di esse, si po
trà eventualmente tornare all'elezione di
retta per opera del personale, grazie ad una 
nuova legge che modifichi quella ora manda
ta a noi dalla Camera e che oggi dovrem
mo approvare 

Ma anche per l'eventualità di quelle « ma
turazioni » è, invece, opportuno che diven
ti legge il testo da noi approvato in prece
denza. 

Premetto che — se quelle « maturazio
ni » non si verificassero — sarebbe sempre 
possibile intervenire in seguito con una 
nuova leggina, pure transitoria, che per al
tri tre anni prorogasse i poteri provvisori 
delle organizzazioni sindacali 

Ma in linea di principio, invece, non pos
siamo (a mio avviso) stabilire in via per
manente che sia tolto vigore alla norma 
del 1957 che, democraticamente, volle chia
mati a far parte del Consiglio superiore i 
rappresentanti del personale eletti da que 
sto Sarebbe grave errore (secondo me) 
istituzionalizzare una tal privazione di di
ritti già al personale riconosciuti. 

Torniamo dunque (io dico) alla norma 
transitoria che noi precedentemente appro
vammo e modifichiamo quella permanente 
che la Camera ci ha mandata II conserva
re, quale norma definitiva, quella del 1957 
varrà come un monito per stimolare chiun
que alle « maturazioni » occorrenti onde tutti 
gli statali possano fra tre anni esprimere de
mocraticamente il proprio voto- così anche 
coloro che non appartengono ad alcun sinda
cato potranno farsi vivi almeno col depor
re una scheda nell'urna In democrazia (a 
mio giudizio) bisogna rispettare ogni sin
gola persona nei diritti che le competono. 

Concludo quindi per il ripristino del 
testo già approvato dalla nostra Commis
sione Non voterò (ripeto) un'innovazione 
che alla regola vigente secondo la legge del 
1957 — per cui tutto il personale ha diritto 
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di partecipare all'elezione diretta dei pro
pri rappresentanti nel Consiglio superiore — 
sostituirebbe, in via permanente e istituzio
nale, una diversa regola secondo cui verreb
be monopolizzata dalle organizzazioni sinda
cali più rappresentative la potestà di nomina
re, indirettamente, i rappresentanti del per
sonale. 

P R E T I , Ministro per la riforma del
la pubblica Amministrazione. Per la verità 
non sarebbe escluso alcun sindacato. 

B I S O R I . Lo credo; ma resterebbero 
privi di qualsiasi considerazione i singoli 
che non appartengono ad alcuna organiz
zazione sindacale. 

B A T T A G L I A . Faccio mie le preoc
cupazioni testé denunciate dal senatore Bi
sori con un argomento che mi pare abbia 
fornito lo stesso ministro Preti. Egli ha 
detto in sostanza: votiamo il provvedimen
to così come proviene dalla Camera dei 
deputati; avremo poi tutto il tempo di pre
disporre una leggina di media portata con 
la quale innovare il sistema di elezione. 

P R E T I , Ministro per la riforma del
la pubblica Amministrazione. Ho voluto 
dire che nei tre anni in cui sarà in carica 
il Consiglio, molte situazioni potranno ma
turare. 

B A T T A G L I A . Ritengo invece che, 
nell'ipotesi in cui non si raggiunga un ac
cordo per la costituzione del secondo Con
siglio superiore della pubblica Amministra
zione, sarà molto più facile approvare una 
leggina di proroga della situazione di tran
sitorietà che non innovare un sistema che 
è esso stesso innovatore di un principio. 
Manteniamo, dunque, il disegno di legge 
nel testo già da noi approvato: in tal mo
do salveremo quanto meno la nostra no
stalgia per i principii democratici. 

B A R T O L O M E I . Dichiaro che voterò 
a favore dell'emendamento. Dato ohe se ne 
fa una questione di principio contrapponen
do una concezione esasperata della rappre-
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sentanza individuale a quella di una rappre
sentanza del singolo che si esprime attraver
so la mediazione di determinati gruppi, dirò 
che, secondo me, il processo di eomplessifi-
cazione della vita pubblica cui assistiamo, 
favorisce e stimola un processo spontaneo 
di associazionismo. Esso ripropone il pro
blema della funzione dei corpi intermedi 
fra cittadino e Stato non come negazione 
dell'individuo, ma come mezzo per una sua 
più sostanziale partecipazione alla vita pub
blica. 

Nel caso specifico non mi nascondo che 
esiste un problema di effettiva democrazia 
nella vita interna dei sindacati e quello della 
rappresentanza dei non iscritti al sindacato, 
ma penso che una partecipazione dei dipen
denti dello Stato ai dibattiti del Consiglio 
superiore della pùbblica Amministrazione 
sia più efficace e meglio rappresenti le espe
rienze generali del settore se avviene come 
espressione di gruppo. 

La rappresentanza individuale fatta con 
elezione diretta è più soggetta al pericolo di 
strumentalizzazioni di clan o di ambienti 
ristretti e quindi a frazionamenti difficil
mente ricollegabili alle istanze generali del 
settore che, mi pare, si è voluto nel Consi
glio non solo come supporto formale. 

Credo peraltro che l'intero sistema demo
cratico si vada evolvendo in questo senso 
e pertanto ripeto che il mio voto sarà fa
vorevole. 

J O D I C E . Siamo sensibilissimi al 
principio democratico nella pubblica Am
ministrazione. Sono però sette anni che gli 
esponenti di queste categorie non riescono 
a darsi una rappresentanza democratica nel
l'organismo che stiamo istituendo. Siamo 
tutti d'accordo sulla democraticità che de
ve permeare questi settori, ma proprio per 
questo non vediamo motivi validi di oppo
sizione all'emendamento introdotto dalla 
Camera dei deputati. 

G I A N Q U i I N T O . Confermo il voto 
favorevole del mio Gruppo e l'argomento 
con la difficoltà, già sperimentata, di proce
dere ad elezioni dirette, ma forse questa è 
la ragione di minore rilievo. 
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Il problema politico è un altro, ed è quel
lo che, a nostro avviso, la rappresentanza 
democratica si esprime compiutamente at
traverso la designazione dei membri del 
Consiglio superiore da parte delle maggio
ri organizzazioni che esprimono più quali
ficatamente e più responsabilmente gli in
dirizzi e gli orientamenti del personale ci
vile dipendente dello Stato; non è più, or
mai, il singolo, rispetto ai problemi della 
pubblica Amministrazione, a poter espri
mere le esigenze dei dipendenti dello Sta
to, bensì il rappresentante dell'organizza
zione sindacale. 

Quindi, se c'è una scelta da fare, in ade
sione ai princìpi democratici, questa scelta 
indubbiamente va a favore dell'emendamen
to votato dalla Camera. 

Per queste ragioni, politiche anzitutto, vo 
terò a favore. 

B I S O R I . Il collega Bartolomei è sa
lito in apicibus ed a lui, pure in apicibus, 
mi permetto ricordare (se il Presidente lo 
permette) alcuni articoli della Costituzione. 

Secondo l'articolo 2 « la Repubblica rico
nosce e garantisce i diritti inviolabili del
l'uomo, sia come singolo sia nelle forma
zioni sociali ove si svolge la sua personali
tà, e richiede l'adempimento dei doveri in
derogabili di solidarietà politica, economica 
e sociale ». 

L'articolo 3, al secondo comma, aggiun
ge: « È compito della Repubblica rimuove
re gli ostacoli di ordine economico e socia
le che, limitando di fatto la libertà e l'egua 
glianza dei cittadini, impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana e l'effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all'or
ganizzazione politica, economica e sociale 
del Paese ». 

Infine, l'articolo 39 precisa: « L'organiz
zazione sindacale è libera »: non stabilisce 
che sia necessaria! 

Quindi, in coerenza con la Costituzione, 
è da tenersi ferma (secondo me) in via nor 
male la regola secondo cui i rappresentan
ti degli statali nel Consiglio superiore della 
pubblica Amministrazione vengono eletti 
per voto diretto da tutti gli statali — con
forme agli articoli della Costituzione che 

prima ho citati, nonché in coerenza ai suoi 
articoli 48, 51 e 56 — piuttosto che trapas
sare stabilmente ad un'altra regola che, in
vece, riserverebbe la nomina di quei rap
presentanti alle organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative. 

A G R I M I Dopo l'intervento del se
natore Bartolomei sono costretto a prende
re ancora la parola per dichiarare che sono 
contrario al metodo col quale legiferiamo, 
che rappresenta quasi una resa del potere 
legislativo. 

Il Governo non deve presentare dei prov
vedimenti « a scivolo »• bisogna avere il co
raggio di dire che si è cambiata idea e non 
che il disegno di legge è un provvedimento 
transitorio, un caso eccezionale. 

Per queste ragioni di metodo, esprimo il 
mio voto contrario. 

G I R A U D O , relatore. Vorrei richia
mare l'attenzione dei colleghi sul fatto che 
abbiamo all'ordine del giorno un altro di
sagno di legge per l'istituzione e l'ordina
mento della Scuola superiore della pubbli
ca Amministrazione dove, all'articolo 3, 
punto F, si parla del Consiglio direttivo, 
che è formato, tra l'altro, da tre esperti, de
signati dalle confederazioni sindacali più 
rappresentative Questo per dire che il caso 
in esame non è un caso a se stante, ma una 
norma entrata ormai nella prassi legislativa 

Devo aggiungere, poi, che nel calcolo dei 
venti rappresentanti del personale non solo 
ci siamo sostanzialmente ispirati ad un con
cetto di pariteticità, ma abbiamo anche cal
colato, e lo dissi nella relazione, che questi 
venti elementi dovevano essere designati da 
tutte le Confederazioni. Aggiungo, associan
domi al collega Bartolomei, nel ritenere so
stanzialmente opportuna la modificazione in
trodotta dall'altro ramo del Parlamento, 
che, respingendo l'emendamento apportato 
dalla Camera, noi poniamo una questione 
di principio, ma allora non dobbiamo porla 
soltanto per questo disegno di legge, perchè 
si tratta di una questione di fondo che ri
guarda tutto il settore dei rapporti tra Go
verno, Parlamento e i sindacati II problema 
è molto importante, ma ritengo che non 
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possa essere risolto nell'ambito della pre
sente discussione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto in votazio
ne l'emendamento, apportato dalla Camera 
dei deputati, ohe ha sostituito alla dizione 
del quartultimo comma dell'articolo uni
co, un'altra del seguente tenore: 

« Alla nomina dei venti rappresentanti del 
personale si provvede mediante designazio
ne delle organizzazioni sindacali a carattere 
nazionale maggiormente rappresentative ». 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo unico nel testo 
approvato dalla Camera dei deputati. 

(È approvato). 

Discussione ed approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa dei senatori Preziosi ed 
altri: « Norme di modifica alla legge 23 
giugno 1961, n. 520, sulla "Disciplina del 
rapporto di lavoro del personale estraneo 
alla Amministrazione dello Stato assunto 
per le esigenze della attività specializzata 
dei Servizi del turismo e dello spettacolo, 
informazioni e proprietà intellettuale " » 
(248-13) (Approvato dal Senato e modifi
cato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge 
d'iniziativa dei senatori Preziosi, Schiavetti 
Nenni Giuliana e Ferroni: « Norme di mo
difica alla legge 23 giugno 1961, n. 520, sul
la " Disciplina del rapporto di lavoro del 
personale estraneo all'Amministrazione del
lo Stato assunto per le esigenze dell'attività 
specializzata dei Servizi del turismo e del
lo spettacolo, informazioni e proprietà in
tellettuale " », già approvato dal Senato e 
[modificato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

G I R A U D O , relatore. Questo disegno 
di legge ci torna dalla Camera con un uni
co emendamento aggiuntivo all'articolo 5 
che fornisce più precise indicazioni sulla 
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copertura della spesa occorrente per l'anno 
finanziario 1966. 

Z A M P I E R I . Ma se il bilancio del 
1966 ancora non è stato approvato dalle 
Camere, come è possibile disporne? 

L E P O R E . È giustissima l'osserva
zione del collega Zampieri: sappiamo che 
il bilancio verrà approvato senz'altro, ma 
noi intanto legiferiamo con riferimento ad 
eventi futuri, e, a rigore, incerti, quindi que
sto disegno di legge non si può approvare. 

A I M O N I . Ma si riferisce al bilancio 
in corso di discussione. 

G I R A U D O , relatore. I colleghi pos
sono anche aver ragione in teoria, però vor
rei far loro notare che se noi si approvasse 
il disegno di legge n. 1256 (Atti Senato) che 
a questo provvedimento è collegato, senza 
aver prima approvato le norme in discus
sione, impediremmo alla categoria in esame 
di poter beneficiare di un'imminente, invo
cata sistemazione. 

P R E S I D E N T E . Faccio rilevare ai 
colleghi che la Commissione finanze e te
soro ha fatto pervenire il suo parere favo
revole al disegno di legge in discussione. 

L E P O R E . Ciò nonostante, rimango 
naturahnente del parere che ho già espresso. 

P R E Z I O S I . Il collega Giraudo e molti 
di noi hanno speso settimane e mesi interi 
per giungere a dare organica sistemazione 
ad un personale che attende invano da 20-25 
anni. Un personale che — senza considerare 
eccessiva la parola — è stato oggetto di 
sfruttamento da parte dell'Amministrazione 
statale; ora, come ha rilevato giustamente il 
relatore, senatore Giraudo, se approviamo il 
disegno di legge n. 1256 prima che questo, 
rinviato alla Camera, sia divenuto legge, il 
suddetto personale che finalmente ci era
vamo convinti d'esser riusciti a sistemare, 
che fine farà? 

È una questione di giustizia. Il provvedi
mento va approvato. 
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A G R I M I . Le ragioni addotte dal 
collega Preziosi sono di estrema evidenza, 
e inducono, per lo meno me, a dare voto 
favorevole. 

Ritengo, però, che non bisogna sottace
re — perche valga come precedente — una 
osservazione; questo non è problema di co
pertura (la Commissione finanze e tesoro 
ha, infatti, dato parere favorevole), ma è que
sito di carattere costituzionale. 

La copertura di questo capitolo c'è, ma 
la nostra Commissione e invitata a votare 
una norma ohe si rifa ad un bilancio non an
cora approvato. Questo significa che l'arti
colo 81 della Costituzione viene interpreta
to nel senso più ampio possibile e tale inter
pretazione, a mio avviso, andrebbe meditata 
anche alla luce della recente lettera del Pre
sidente del Senato, giustamente pensoso di 
risolvere problemi di fondo di questo genere. 
Se all'ultimo comma dell'articolo 5 si fosse 
detto soltanto: « Il Ministro del tesoro è au
torizzato ad apportare con propri decreti le 
occorrenti variazioni di bilancio per l'onere 
relativo all'anno finanziario 1966 » forse 
l'ostacolo si sarebbe potuto più agevolmente 
superare, ma siccome qui si precisano le 
fonti della copertura senza che queste siano 
definitive, cioè approvate dai due rami del 
Parlamento, la norma è sospetta di illegit
timità costituzionale: ad ogni modo, ripe
to, il mio voto è favorevole al disegno di 
legge per le ragioni prima esposte. 

B A T T A G L I A . Mi associo pienamen
te alla tesi del collega Agrimi. 

L E P O R E . Dobbiamo forse accettare 
questo emendamento, con la consapevolezza 
ohe è incostituzionale? Noi abbiamo il do
vere di non approvarlo. 

P R E S I D E N T E . Lei dunque pro
pone di sopprimere l'emendamento aggiun
tivo approvato dalla Camera? 

L E P O R E . Sì. 

P R E S I D E N T E . Pongo ai voti la 
proposta del senatore Lepore, tendente alla 
soppressione dell'emendamento aggiuntivo 

apportato dalla Camera dei deputati all'ar
ticolo 5 del disegno di legge. 

(Non è approvata). 

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo 
apportato all'articolo 5 dalla Camera dei 
deputati che è del seguente tenore: « Al
l'onere relativo all'anno finanziario 1966, 
valutato in complessive lire 196.600.000, si 
provvede mediante riduzione del fondo spe
ciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato 
di previsione del Ministero del tesoro per 
lo stesso anno ». 

(E approvato). 

Metto ai voti l'articolo 5, quale risulta, 
con l'emendamento testé approvato: 

Art. 5. 

All'onere derivante dall'applicazione del
la presente legge nell'anno 1965 viene fatto 
fronte, per lire 50 milioni, mediante ridu
zione dello stanziamento del capitolo nu
mero 2545 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per lo stesso 
anno e, rispettivamente, per lire 6.700.000 
e lire 8.500.000 mediante riduzione degli 
stanziamenti dei capitoli n. 1091 e n. 1143 
dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero del turismo e dello spettacolo per 
l'anno finanziario suddetto. 

All'onere relativo all'anno finanziario 1966, 
valutato in complessive lire 196.600.000, si 
provvede mediante riduzione del fondo spe
ciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato 
di previsione del Ministero del tesoro per 
lo stesso anno. 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

P R E Z I O S I . Ricordo al rappresen
tante del Governo l'ordine del giorno che 
fu approvato dalla la Commissione e dal Go
verno in sede di prima approvazione di 
questo provvedimento al Senato: tale ordi
ne del giorno fu accolto, in quella circostan
za, a nome del Governo, dal sottosegretario, 
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onorevole Salizzoni. Torno a darne lettura, 
per rafforzarne la validità, e per dare nuo
vo stimolo all'impegno del Governo. 

« La la Commissione nell'approvare il di
segno di legge n. 248 (Atti Senato) prendendo 
lo spunto dalle dichiarazioni già rese dal 
Governo in occasione dell'approvazione del
la legge n. 520 del 23 giugno 1961, in relazio
ne alla provvisorietà della stessa, impegna 
il Governo a presentare entro l'anno 1965 
un disegno di legge per la sistemazione de
finitiva nei ruoli organici di tutto il perso
nale a contratto dipendente attualmente dai 
Servizi della presidenza del Consiglio dei mi
nistri e dal Ministero del turismo e dallo 
spettacolo, riconoscendo allo stesso, a tutti 
gli effetti, l'anzianità maturata. In relazione 
a quanto stabilito nell'articolo 2, comma se
condo, la Commissione impegna il Governo 
a provvedere perchè al personale attualmen
te a contratto del II gruppo che abbia bene 
esercitato funzioni previste dal primo grup
po, sia esteso il trattamento previsto dallo 
stesso articolo». 

G I R A U D O , relatore. Parò alla ri
chiesta contenuta nell'ordine del giorno sia
mo già tutti d'accordo di far fronte presen
tando l'articolo aggiuntivo 25-bis al dise
gno di legge n. 1256 (Atti Senato) che pre
vede la sistemazione dal personale a contrat
to fra il personale non di ruolo dello Stato. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, pongo in votazione 
il disegno di legge nel testo modificato dalla 
Camera dei deputati. 

(È approvato). 

Discussione ed approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa dei deputati Leone Raf
faele ed altri: « Norme integrative della 
legge 22 ottobre 1961, n. 1143, relative agli 
impiegati dello Stato delle carriere spe
ciali » (1402) (Approvato dalla Camera 
dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior 
no reca la discussione del disegno di leg

ge d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele, 
Forlani, Rampa e Natali: « Norme integra
tive della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, re
lative agli impiegati dello Stato delle car
riere speciali », già approvato dalla Came
ra dei deputati. 

La Presidenza del Senato ha comuni
cato di aver aderito alla richiesta unanime
mente formulata dalla Commissione, asse
gnando alla stessa il disegno di legge in se
de deliberante anziché in sede referente. 

Dichiaro aperta la discussione sul dise
gno di legge, di cui do lettura: 

Articolo unico. 

La promozione a segretario e qualifiche 
equiparate delle carriere speciali, conferite 
mediante scrutinio per merito comparativo 
anteriormente alla data di entrata in vigore 
della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, e quelle 
conferite successivamente a tale data agli 
impiegati che abbiano conseguito l'idoneità 
nei concorsi per esami e nei concorsi per 
esame speciale previsti dal decreto del Pre
sidente della Repubblica 11 gennaio 1956, 
n. 4, e dall'articolo 362 dello statuto degli 
impiegati civili dello Stato approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 10 
gennaio 1957, n. 3, hanno la medesima de
correnza, con esclusione degli effetti econo
mici, della promozione conferita al vinci
tore dell'ultimo esame speciale, in possesso 
della minore anzianità di servizio utile, se 
più favorevole. 

Gli impiegati di cui al precedente comma 
prendono posto in ruolo dopo l'ultimo vinci
tore dell'esame speciale nel seguente ordine: 

1) idonei nei concorsi per esami; 
2) idonei nei concorsi per esame spe

ciale. 

Gli impiegati predetti possono conseguire 
la nomina a vice direttore, o qualifica equi
parata, secondo le norme contenute nell'ar
ticolo 1 della legge 7 luglio 1959, n. 469. 

G I R A U D O , relatore. Il disegno di 
legge, già approvato dalla I Commissione 
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permanente della Camera dei deputati nella 
seduta del 12 ottobre scorso, intende ovvia
re ad una omissione, certamente involonta
ria, della legge del 22 ottobre 1961, n. 1143, 
al fine di estendere al personale delle car
riere speciali gli stessi .benefici che la citata 
legge n. 1143 ha assicurato ai dipendenti del
le altre carriere dello Stato. 

La proposta troverà sicuramente facile 
e giusto consenso, anche in considerazione 
del fatto che le promozioni da conferire ai 
sensi dell'articolo unico non comportano 
maggiori e particolari oneri a carico del bi
lancio dello Stato, in quanto rientrano tut

te nelle disponibilità di ogni singola Ammi
nistrazione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione. 

Metto ai voti il disegno di legge di cui 
ho già dato lettura. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,30. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 



S E N A T O DELLA R E P U B B L I C A 
I V L E G I S L A T U R A 

V C O M M I S S I O N E 
(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno) 

MERCOLEDÌ 20 APRILE 1966 
(52a seduta, in sede deliberante ) 

Presidenza del Presidente SCHIAVONE 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

« Norme in materia di provvisorio colloca
mento fuori ruolo di alcune categorie di 
dipendenti dello Stato» (1180) (D'inizia
tiva dei senatori Bonafini ed altri) (Di
scussione e approvazione): 

PRESIDENTE Pag. 608, 612, 614 
AIMONI 612 
BARTOLOMEI, relatore 608, 610, 613 
BERTI NELLI, Ministro per la riforma della 
pubblica Amministrazione . . . . 610, 612, 613 
CARUSO 612 
CRESPELLANI 614 
FABIANI 610 
ORLANDI 612 

« Estensione ai dipendenti civili non di ruo
lo delle Amministrazione dello Stato delle 
norme sul t rat tamento di quiescenza e di 
previdenza vigenti per i dipendenti di 
ruolo» (1255) (Rinvio del seguito della di
scussione): 

PRESIDENTE 606, 607, 608 
AIMONI 607 
BATTAGLIA 607 
BERTINELLI, Ministro per la riforma della 
pubblica Amministrazione 607, 608 
GIANQUINTO 607, 608 
GIRAUDO, relatore 606 

« Norme di modifica alla legge sulle va
canze obbligatorie per gli ufficiali del Cor
po delle guardie di pubblica sicurezza pro
venienti dalle disciolte milizie della strada 
e portuaria » (1482) (D'iniziativa dei senato
ri Picardi ed altri) (Seguito della discus
sione e rinvio): 

PRESIDENTE Pag. 598, 600, 606 
BATTAGLIA 600, 601. 602, 603, 604, 606 
BISORI 601 
CARUSO 606 
CECCHERINI, Sottosegretario di Stato per 
Vinterno 601, 604, 605 
CHABOD 605 
CRESPELLANI, relatore 598, 605 
GIANQUINTO 603, 604, 605 
JODICE 602, 603, 604, 606 

La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori: Ajroldi, Aimoni, 
Bartolomei, Battaglia, Bisori, Bonafini, Ca
ruso, Chabod, Crespellani, De Luca Luca, 
De Michele, Fabiani, Gianquinto, Giraudo, 
Gray, Jodice, Molinari, Orlandi, Preziosi, 
Schiavone, Secchia, Tupini, Turchi, Zagari 
e Zampieri. 
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Intervengono il Ministro per la riforma 
della pubblica Amministrazione Bertine'H 
e il Sottosegretario di Stato per 
Ceccherini. 

l'interno 

P R E Z I O S I , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

Seguito della discussione e rinvio del dise
gno di legge d'iniziativa dei senatori Pi
cardi ed altri: « Norme di modifica alla 
legge sulle vacanze obbligatorie per gli uf
ficiali del corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza provenienti dalle disciolte mili
zie della strada e portuaria (1482). 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione dei di
segno di legge d'iniziativa dei senatori Pi
cardi, Lepore, Battaglila, Palumbo, Schlavo-
ne, Zarnpieri, Orlandi, Caruso, Nenni Giulia
na, Tupini, Giraudo, Bartolomei, Lessona, 
Gianquinto, Basile, Schiavetti, Maier, Nen-
oioni, Bonafini e Franza: « Norme di modifi 
ca alla legge sulle vacanze obbligatorie per 
gH ufficiali del Corpo delle guardie di pub
blica sicurezza provenienti dalle disciolie 
milizie della strada e portuaria ». 

C R E S P E L L A N I , relatore. Non 
credo vi sìa bisogno di illustrare nel merito 
il disegno di legge che la Commissione già 
conosce. Vorrei piuttosto richiamarmi, ^e 
così può dirsi, alla sua genesi. I colleghi 
certamente ricorderanno che nella seduta 
del 2 dicembre dello scorso anno, quando 
fu approvato il disegno di legge relativo 
all'avanzamento degli ufficiali del Corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza, venne 
proposto il seguente ordine del giorno, che 
recava la firma di tutte le parti politiche 
della Commissione: 

« La la Commissione permanente del Se
nato della Repubblica, nell'approvare senza 
modificazioni gli articoli e le tabelle annesse 
al disegno di !egge sull'avanzamento degli 
ufKciaili del Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza 

menata l'opportunità di adeguare la 
legge 27 febbraio 1963, n. 225, al sistema 
dell'avanzamento normalizzato, 

impegna il Governo a voler predispoi-
re un provvedimento con il quale, a modi
fica della norma di cui all'articolo 73, agli 
uiikiah in servizio permanente effettivo del 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza m 
soprannumero agli organici per effetto del 
l'articolo 4 della legge 27 febbraio 1963, 
n. 225, siano attribuiti anche in soprannu
mero, nei vari gradi, posti pari a un terzo 
delle vacanze previste in ogni grado dal 
disegno di legge n. 1337 (Atti Senato) a par 
tire dalla prima applicazione dello stesso 
e con le modalità dallo stesso previste, indi
pendentemente dal posto occupato in ruolo, 
e che siano abrogate tutte le disposizioni 
contrarie a quelle contenute nel presente 
articolo o comunque con esso incompati
bili ». 

Con tale ordine del giorno, dunque, la 
Commissione dichiarava ohe era necessaria 
la presentazione di un provvedimento da 
parte del Governo; e poiché esso non ven
ne presentato sollecitamente, è stato pre
venuto dal disegno di legge in esame che 
reca le firme degli stessi presentatori del
l'ordine del giorno, di cui ha tradotto il 
contenuto in forimi1 a normativa. Poiché il 
Governo ha successivamente presentato una 
serie di emendamenti, i quali altro non sono 
che una nuova formulazione del provvedi
mento, il metodo da seguire mi pare sia 
quello di esaminare se negli emendamenti 
sia recepito, o no, il testo del disegno di 
legge d'iniziativa parlamentare e, in defini
tiva, il contenuto dell'ordine del giorno vo
tato il 2 dicembre scorso. 

Il primo capoverso dell'articolo 1, nel 
testo governativo, suona: « Agli ufficiali in 
servizio permanente effettivo del Corpo del
ie guardie di pubblica sicurezza, in sopran
numero agli organici per effetto dell'artico
lo 4 della legge 27 febbraio 1963, n. 225; 
continuano ad applicarsi, per l'avanzamento 
sino al grado di colonnello, le disposizioni 
contenute in detto articolo, computando, a 
partire dalla prima applicazione della leg
ge 13 dicembre 1965, n. 1366, anche le va-
canze formate ai sensi dell'articolo 37 del
la legge stessa ». Il secondo capoverso co
sì continua: « Gli ufficiali di cui al preceden
te comma, fino al grado di tenente colon
nello incluso, sono valutati per l'avanzamen-



Senato della Repubblica — 590 — IV Legislatura 

la COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio 

to, indipendentemente dal posto occupato 
in ruolo ». 

Debbo ricordare che il richiamato arti
colo 4 della legge 27 febbraio 1963, n. 225, 
istituiva « in soprannumero, a partire dal 
1° luglio 1963, nei vari gradi, per l'avanza
mento fino al grado di colonnello compreso, 
posti pari a un terzo delle vacanze previste 
per l'anno successivo alla data del 31 otto
bre di ogni anno e in numero comunque non 
inferiore a uno. Tali posti saranno attri
buiti al personale in soprannumero con le 
modalità previste dalle norme sull'avanza
mento dei pari grado nella carriera del 
personale del Corpo delle guardie di pub
blica sicurezza ». Ferma restando, dunque, 
tale disposizione, il testo che stiamo esami
nando estenderebbe al personale in questio
ne anche i benefici dell'articolo 37 della 
legge n. 225 del 1963. 

Il confronto con l'articolo 1 del provvedi
mento d'iniziativa parlamentare mi convin
ce che la formulazione governativa recepi
sce interamente detto articolo, miglioran
done altresì la forma; ritengo pertanto che 
in quanto esso non modifica minimamente 
il contenuto dell'ordine del giorno appro
vato il 2 dicembre dello scorso anno, possa 
essere senz'altro accolto. 

L'articolo 1 prosegue con un capoverso del 
seguente tenore: « Sono parimenti valutati, 
indipendentemente dal posto occupato in 
ruolo, ai fin: del conferimento dei posti isti
tuiti a norma dell'articolo 4 della legge 27 
febbraio 1963, n. 225, anche i sottufficiali e 
i militari di truppa del Corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza in soprannumero agli 
organici per effetto dell'articolo predetto ». 

Con tale disposizione si vuole estendere 
per una ragione di giustizia ai sottufficiali e 
ai militari di truppa i benefici previsti nel 
comma precedente per gli ufficiali. Forse 
essa potrebbe anche apparire superflua, 
perchè il Consiglio di Stato in un caso ana
logo ha già riconosciuto tale diritto; tutta
via il Governo ha giustamente osservato che 
il mancato richiamo nel provvedimento ai 
sottufficiali e ai militari di truppa, potreb
be apparire come una volontaria esclusione 
legislativa tendente ad annullare l'interpre
tazione data dallo stesso Consiglio di Stato. 
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Per tale ragione ritengo che anche tale ca
poverso possa essere accettato dalla Com
missione. 

L'ultimo capoverso (« Sono abrogate tut
te le disposizioni contrarie a quelle conte
nute nel presente articolo o, comunque, con 
esso incompatibili ») era già previsto, con 
un'identica formulazione, nel testo d'inizia
tiva parlamentare. 

Gli articoli 2 e 3 ampliano la materia in. 
troducendo nuovi elementi. Il Governo evi
dentemente, con questi emendamenti, ha vo
luto approfittare del richiamo alla legge fon
damentale per risolvere qualche altro caso 
che era rimasto escluso e che avrebbe potu
to costituire un pregiudizio, se non addirit
tura un'ingiustizia, per gli ufficiali medici. 
La questione non è molto semplice da spìe-
gare; tuttavia si può dire in sostanza che se 
non si aumentano — come prevede appunto 
l'articolo 2 — a sei le promozioni al grado di 
maggiore e il numero dei capitani da valium 
tare a 12, tali ufficiali ritarderebbero enor
memente l'avanzamento. I dettagli potranno 
essere chiariti meglio dal rapresentante del 
Governo; per mio conto posso dire che si 
tratta di una questione di giustizia e anche 
di una ragione che interessa la pubblica 
amministrazione perchè questa deve avere 
in tutti i gradi il necessario contingente di 
ufficiali. 

L'articolo 3, a sua volta, stabilisce che « Il 
limite di età per la cessazione dal servizio 
permanente dei maggiori del Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza è fissato in 
anni 57 ». Anche tale norma, quindi, rispon
de a un criterio di giustizia, giacché unifor
ma l'anzianità per tale categoria a quella già 
esistente per gli ufficiali dei carabinieri. 

La spesa prevista nel disegno di legge di 
iniziativa parlamentare era di lire 1.100.000 
e per esso la Commissione finanze e tesoro 
aveva dato parere favorevole nei seguenti 
termini: « All'onere finanziario, di limitata 
entità, comportato dal provvedimento a ca
rico del bilancio dello Stato, si farebbe fron
te com riduzione dello stanziamento del ca
pitolo n. 1446 dello stato di previsione del
la spesa del Ministero dell'interno per il 
1965. La Commissione ritiene, in primo luo
go, necessario che il provvedimento decorra 
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dall'anno finanziario 1966. (E qui si dovreb
be apportare una modifica al provvedimen
to che prevede, invece, l'anno 1965). Subor
dina, inoltre, la sua non opposizione all'ul
teriore corso del provvedimento all'adesione ' 
del Governo alla proposta riduzione di bi
lancio ». 

Tale adesione, il Governo ha implicita
mente dato per il fatto stesso che con gli 
emendamenti proposti l'onere relativo sale 
ad oltre 4 milioni. Anche per la maggiore 
spesa la 5a Commissione si è espressa favo
revolmente: « La Commissione finanze e 
tesoro, esaminati gli emendamenti presen
tati dal Governo al disegno di legge n. 1482, 
per cui l'onere finanziario verrebbe ad ele
varsi da lire 1 100.00 a lire 4.030.692, con 
riduzione sempre dello stanziamento del 
capitolo n. 1446 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero dell'interno per 
l'anno finanziario 1966, comunica di non 
opporsi, per quanto di competenza, al loro 
accoglimento ». Poiché, dunque, nel testo 
governativo si fa riferimento all'anno finan
ziario 1966, è stato superato anche il rilievo 
avanzato dalla quinta Coimimissione nel pre
cedente parere. 

Nel concludere, propongo ai colleghi la 
l'approvazione del disegno di legge nella 
formulazione presentata dal Governo. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il rela
tore che ha posto in evidenza i punti sa
lienti di un problema tanto controverso. 
Abbiamo così elementi precisi sui quali, 
ove occorra, la Commissione potrà proce
dere agli opportuni approfondimenti. 

B A T T A G L I A . Signor Presidente, 
onorevoli colleghi, onorevole Sottosegreta
rio! Non v e dubbio che il provvedimento 
di cui ci interessiamo trae la sua origine da 
un ordine del giorno approvato all'unani
mità dalla nostra Commissione e accettato 
in toto dal ministro Taviani in persona, da 
quello stesso Ministro cioè che in atto regge 
il Dicastero dell'interno. Egli, in relazione 
all'ordine del giorno letto poc'anzi dal rela
tore, senatore Crespellani, ebbe così a pro
nunciarsi: « Sul primo ordine del giorno il
lustrato dal senatore Lepore, posso senz'al-
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tro dichiarare — non solo come Ministro 
dell'interno, ma a nome del Governo poiché 
ritengo non possano sorgere difficoltà da 
parte dei colleghi titolari di altri Dicasteri 
— ohe mi impegno a sostenere una proposta 
di legge nel senso indicato dall'ordine del 
giorno stesso. Tale proposta di legge, quindi, 
se presentata dagli onorevoli senatori, in
contrerà immediatamente la nostra appro
vazione e potrà a mio avviso essere varata 
con la massima rapidità ». 

Ha chiarito poc'anzi, il senatore Crespel
lani, che il testo del disegno di legge così 
come è stato completato dal Governo, altro 
non è che quanto si contiene, sia pure allo 
stato embrionale, nell'ordine del giorno che 
egli vi ha letto. Al riguardo debbo dire, pe
rò, che non è esattamente così; l'ordine del 
giorno, infatti aveva una visuale limitata 
entro precisi termini, essendo destinato a 
determinati settori di ufficiali della Pubbli
ca Sicurezza. Il provvedimento odierno è 
certamente molto più vasto, né si può dire 
che le sue maggiori dimensioni trovino una 
qualsiasi ragion d'essere nell'ordine del gior
no approvato dalla nostra Commissione il 
2 dicembre dello scorso anno. Ciò non to
glie, diceva in altra seduta il senatore Biso
ri, che in occasione di un disegno di legge 
che riguardi una certa materia, non si possa
no porre in essere degli addendi che la com
pletino. Ed io sono dello stesso avviso, ma 
ritengo che qui occorre esaminare un po' 
tutta la situazione per vedere se in tale de
terminazione del Governo non vi sia una vo
lontà negativa del Governo stesso per quan
to riguarda altri disegni di legge attualmen
te relegati in sede referente. 

A questo punto tengo però ad aprire una 
parentesi per una precisazione. Sia ben chia
ro, illustri colleghi, che io non sono contrario 
all'approvazione del provvedimento emen
dato secondo le proposte del Governo, an
che se sono convinto che quest'ultimo sia 
andato al di là di quanto era stato detto, e 
abbia voluto trattare altri settori della Pub
blica Sicurezza ai quali non ci eravamo cer
tamente interessati nel momento in cui pro-
ponevamo l'ordine del giorno accettato e 
fatto proprio dal Ministro. 
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Dicevo, dunque, che nelle maggiori dimen
sioni del disegno di legge non v e certamen
te rispondenza al contenuto del già citato 
ordine del giorno. Direi anzi, onorevole pre
sidente, che anche nell'articolo 1 si notano 
modifiche di un certo rilievo che non sono 
state poste nella dovuta evidenza dal rela
tore. Infatti, mentre nell'ordine del giorno 
così come era stato approvato il 2 dicembre 
scorso non vi erano limiti per le promozio
ni di questi ufficiali, nel provvedimento go
vernativo — che pur prevede estensioni ver
so altre direzioni — è invece posto un limi
te: vi si dice, infatti, « sino al grado di co
lonnello » nel primo comma e « sino al 
grado di tenente colonnello » nel secondo. 

L'articolo 2 non ha molta importanza per
chè costituisce una modifica della tabella 
n. 1. 

Per quanto concerne l'articolo 3, che sta
bilisce che il limite di età per la cessazione 
dal servizio permanente dei maggiori del 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è 
fissato in anni 57, vorrei domandare all'ono
revole Sottosegretario se il Governo ha chie
sto il parere del Ministero della difesa per 
l'elevamento di tale limite di età, maggiora
zione di limite che serve certamente come 
« pezza » in talune direzioni che anche noi 
vorremmo conoscere, ma che il relatore non 
ci ha chiarito. 

Dico questo perchè per quanto riguarda il 
disegno di legge n. 1498 mi risulta ohe il Go
verno, ohe aveva detto di voler venire in
contro all'ordine del giorno approvato al
l'unanimità dalla nostra Commissione, ha 
sollecitato dal Ministero della difesa una 
risposta contraria. 

Per quanto riguarda gli ufficiali medici, 
— credo ohe essi abbiano ragione —, ma non 
v'è dubbio, signor Presidente, che se appro
veremo questo disegno di legge così come 
è stato ampliato dovremo cominciare a 
modificare il titolo del provvedimento stes
so perchè, in relazione agli emendamenti ag
giuntivi che si vogliono apportare da parte 
del Governo, essa non regge più. Nell'attua
le titolo si legge: « Norme di modifica alla 
legge sulle vacanze obbligatorie per gli uf
ficiali del Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza provenienti dalle disciolte milizie 
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della strada e portuaria ». Questi i limiti del 
disegno di legge così come da noi formula
to. Invece le sue dimensioni alla luce degli 
emendamenti odierni sono ben diverse e il 
titolo quindi non si regge più, riguardando 
esso anche i sottufficiali e gli ufficiali medici. 

B I S O R I . In che punto si parla dei 
medici? 

B A T T A G L I A . Se ne parla negli 
articoli 1 e 2. 

C E C C H E R I N I , Sottosegretario 
di Stato per l'interno. In riferimento alla 
tabella n. 1. 

B A T T A G L I A . Nel precedente testo, 
invece, essi non erano compresi. 

Ed è con riferimento alle maggiori dimen
sioni dell'originario disegno di legge che 
desidero porre in luce un mio pensiero, che 
vorrei fosse privo di qualsiasi fondamento. 
Sembra a ine, signor Presidente, che le di
latazioni del provvedimento in esame in 
conseguenza dei prospettati emendamenti 
aggiuntivi — che senz'altro rispondono a 
legittime rivendicazioni da parte di taluni 
ufficiali — mal si attaglino al disegno di leg
ge così come era nato, mentre più conge
niali questi stessi emendamenti sarebbero 
stati al disegno di legge n. 1498. 

Ora, dal momento che il Ministero del
l'interno ha proceduto e ha fatto procedere 
con una rapidità sbalorditiva (sbalorditiva 
per noi che siamo abituati, certe volte, ad 
attendere per molte settimane i pareri del
la 5a Commissione), vorrei domandare al
l'onorevole Sottosegretario se il suo Dicaste
ro è o non è favorevole al disegno di legge 
n. 1498, per il quale questa Commissione 
nella sua totalità di è battuta ed ha ottenuto 
da parte del Ministro una promessa di uo
mo, oltre che di governante, che il Ministero 
dell'interno non avrebbe sollevato difficoltà, 
a meno che non ne avesse sollevato il Mini
stero della difesa. 

Su questo punto vorrei sentire una sua 
parola sincera e chiara, onorevole Sottose
gretario, che mi possa persuadere che stia
mo veramente percorrendo quella strada che 
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dovrà condurci alla soluzione di quei pro
blemi, che riguardano la materia e che in 
passato insieme abbiamo agitato ed insieme 
avremmo voluto risolvere. 

Ma pare a me che le cose siano cambiate 
e vorrei, quindi, sapere se si può ancora spe
rare per gli altri provvedimenti legislativi 
in corso, dal momento che il Governo ha 
ritenuto opportuno forzare la mano in que
sto disegno di legge al quale — ripeto — 
gli emendamenti che si vogliono apportare, 
non sono certamente congeniali. 

J 0 D I C E . Onorevole Presidente, ono
revoli senatori, onorevole Sottosegretario, 
sono contrario al disegno di legge in esame 
per le ragioni che esporrò brevemente. 

Ci troviamo di fronte a taluni ufficiali, 
ben individuati, che dovrebbero diventare 
i destinatari di questo disegno di legge; in
fatti, se riduciamo il provvedimento alla sua 
ampiezza originaria, cioè se lo sfrondiamo 
degli emendamenti presentati dal Governo, 
abbiamo un disegno di legge accanto al 
quale si possono mettere le fotografie dei 
destinatari: si tratta degli ufficiali delle mi
lizie della strada e portuaria, i quali furono 
sospesi dal servizio perchè nel 1943, se non 
erro, fu sciolto il Corpo e che, successiva
mente, ebbero una ricostruzione di carriera 
veramente peregrina ed insolita nel nostro 
ordinamento in quanto tale ricostruzione di 
carriera fu fatta con una permanenza mi
nima nel grado — un tenente passava al 
grado di capitano con quattro anni di per
manenza a casa, così come quattro anni di 
permanenza a casa comportavano la pro
mozione a maggiore —, accelerando la car
riera stessa in un modo che non si è mai 
verificato per alcun ufficiale, anche per i 
più qualificati del Corpo delle guardie di 
pubblica sicurezza. 

Attualmente, pertanto, nel Corpo esiste 
una situazione paradossale di disparità fra 
ufficiali che dal 1943 hanno prestato inin
terrotto servizio e sono ora capitani ed altri 
ufficiali, invece, che, per effetto di quella 
famosa legge che ha ricostruito in modo 
assurdo la loro carriera, sono tenenti co
lonnelli o colonnelli. 
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B A T T A G L I A . Sono tenenti colonnelli. 

J O D I C E . C'è anche qualche colonnel
lo. Senza contare, poi, che alcuni di questi 
ufficiali, appena disciolto il Corpo al quale 
appartenevano, furono immediatamente as
sunti presso istituti di diritto pubblico, per
cependo stipendi lautissimi per tutti gli anni 
che sono restati fuori del Corpo di polizia. 

Ci sarà, quindi, un numero di ufficiali che 
subirà la mortificazione e l'umiliazione che 
gli deriverà dall'approvazione di questo di
segno di legge: tali ufficiali vedranno i 
loro pari grado mandati a casa col grado 
di maggiore generale, mentre essi saranno 
costretti, forse, ad andare a casa col grado 
di capitano. 

Il problema, poi, diventerà ancora più 
grave quando si andrà ad esaminare la po
sizione di quegli ufficiali di Pubblica Sicu
rezza che sono stati presi dalle Forze armate. 
Nel 1948, infatti, necessitando un maggior 
numero di ufficiali di polizia, ne sono stati 
presi alcuni dall'Esercito. Questi sono rima
sti nella polizia con il grado di provenienza, 
ma dopo qualche tempo è stata varata una 
legge in virtù della quale chi voleva restare 
nella Pubblica Sicurezza doveva ricomincia
re la carriera dall'inizio, per cui coloro che 
sono rimasti hanno dovuto ricominciare la 
propria carriera dal grado di sottotenente. 

Appare evidente, quindi, che la confusione 
è enorme e che vi sono situazioni di squili
brio, di disparità, di discriminazione; anche 
se involontarie, comunque ci sono. 

Pertanto, se si vuole consacrare in una 
disposizione di legge un'anomalia di questo 
genere, fatelo pure, ma io non me la sento, 
perchè questo disegno di legge creerebbe 
ancora una volta una situazione paradossale. 

Del resto non credo che i senatori che 
sono di parere contrario al mio possano ri
chiamarsi all'impegno del Governo. Voi ri
corderete, infatti, qual è stato il clima nel 
quale il Governo, allora rappresentato dal 
ministro Taviani, ha accettato quell'impegno. 
Ci trovavamo di fronte ad un provvedimento 
che ritenevamo tutti necessario, ma per il 
quale era stata chiesta la rimessione all'As
semblea da parte di un gruppo di senatori, 
e fu proprio per tale motivo che il Governo 



Senato della Repubblica — 603 — IV Legislatura 

la COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno) 52a SEDUTA (20 aprile 1966) 

fu costretto ad accettare il noto ordine del 
giorno — questo va detto con estrema chia

rezza —. 
Mi appello alla sincerità e alla lealtà di 

tutti voi. È vero o non è vero che il Governo 
dovette accettare quell'impegno perchè, stan

te l'urgenza che fosse approvato il disegno 
di legge allora in discussione, si disse: « se 
non s'accetta l'ordine del giorno, sarà richie

sta la rimessione del provvedimento in 
Aula? ». 

B A T T A G L I A . Non è vero. 

J O D I C E . Senatore Battaglia, lei può 
anche dire che non è esatto nella forma, 
ma io mi riferisco alla sostanza! 

Cosa significa, dunque, tutto ciò? Signi

fica che l'impegno assunto dal Governo non 
comportava assolutamente l'accettazione di 
un simile provvedimento. Il Governo si era 
impegnato puramente e semplicemente ad 
esaminare la situazione e a proporre un pro

prio disegno di legge. 
Avrei ancora altri argomenti a sostegno 

della mia tesi, ma non ritengo opportuno, 
per un doveroso riguardo verso la nostra 
Commissione, addurli in questo momento. 
Sono assolutamente contrario all'approva

zione del disegno di legge e, se il Governo 
insisterà sugli emendamenti proposti o si 
associerà al provvedimento in esame, ne 
chiederò per quel che mi riguarda la ri

messione in Aula. A mio modo di vedere 
il provvedimento non deve essere appro

vato; in ogni caso, se proprio dovesse pas

sare, è bene che ciò avvenga con la pie

na assunzione di responsabilità di tutta la 
Assemblea. 

G I A N Q U I N T O . Avevamo apposto 
la nostra firma al disegno di legge n. 1482 
nel convincimento che si trattasse di un 
provvedimento necessario per sanare squili

bri verificatisi nello sviluppo di carriera di 
ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza. Avevamo dato il nostro consenso 
all'ordine del giorno e al disegno di legge 
ad esso conseguente, per concorrere a ripa

rare tali ingiustizie, cioè per creare un equi

librio. Quanto detto dal collega Jodice ci 

avverte che, approvando il provvedimento 
accadrebbe esattamente il contrario, giac

ché esso creerebbe ingiustìzie e squilibrio in 
un Corpo che equilibrato non è. Soprattut

to mi impressionano gli esempi citati dal 
senatore Jodice, secondo i quali veramente 
esisterebbero dei figli e dei figliastri. 

B A T T A G L I A . 
non è bene informato! 

Il senatore Jodice 

J O D I C E . Io potrei anche portare 
qui e mostrare a tutti le lettere che mi sono 
pervenute da una cinquantina di ufficiali. 

G I A N Q U I N T O . A questo punto 
noi vogliamo vedere chiaro nel contenuto 
del disegno di legge ed esaminare la que

stione sino in fondo: se le cose stanno co

me le ha denunciate il senatore Jodice, noi 
ritireremmo la nostra firma e voteremmo 
contro il1 passaggio agli articoli, giacché il 
nostro consenso partiva dalla premessa di 
una esigenza di giustizia. Chiedo, dunque, 
che la questione sia approfondita nel più 
esauriente dei modi. 

B A T T A G L I A . Sono veramente con

vinto che il collega Jodice non sia bene in

formato, giacché se egli avesse più medi

tatamente esaminato la materia che forma 
oggetto del disegno di legge, si sarebbe con

vinto — come convinti siamo noi ■— che 
esso aderisce a legittime rivendicazioni di 
taluni ufficiali che finora sono stati dimen

ticati. Può anche darsi, onorevole Presi

dente, che vi siano altri ufficiali che at

tendono giustizia anche nei loro confron

ti, ma è pur vero, senatore Jodice, che più 
noi aderiremo a tali rivendicazioni, più fa

cile ci sarà eliminare le « cimose » che an

cora rimangono, soddisfacendo le legittime 
aspirazioni di tutto il Corpo. Non è giusto, 
però, dire — come ha fatto il collega — che 
il provvedimento riguarda in particolare Ti

zio, Caio, o Sempronio: riguarda ufficiali di 
un determinato settore ohe si trovano in 
certe condizioni! 

J O D I C E . Sono tredici in tutto! 
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B A T T A G L I A . Ella ricorderà che 
nella passata legislatura abbiamo licenziato 
un provedimento che riguardava tre co
lonnelli, ma aderiva ad una rivendicazione 
legittima con riferimento ad una situazione 
di fatto che si era creata: situazione che 
poteva riguardare tre persone come avrebbe 
potuto riguardarne tremila. 

Ora, anche in questo caso, si tratta non 
di una situazione di natura personale, ben
sì di una situazione di fatto creatasi per un 
determinato settore e quindi non si può 
tener presente l'elemento numero. 

Inoltre, volevo aggiungere, signor Presi
dente, che il senatore Jodice non è stato 
certamente molto aderente alla verità dei 
fatti quando ha affermato che il Governo 
ha dovuto subire un ricatto da parte della 
Commissione. 

J O D I C E . Non ho usato questa pa
rola. 

B A T T A G L I A . Ma era quello che 
voleva dire. Lei, senatore Jodioe, ha detto 
che in un determinato momento noi abbia
mo ricattato il Governo. È vero, invece, 
qualcosa di diverso: noi avevamo formulato 
degli emendamenti e non un ordine del 
giorno, emendamenti riconosciuti dal Gover
no idonei a migliorare il disegno di legge 
stesso; però ci fu fatto presente che, se 
avessimo insistito nella presentazione di es
si, il provvedimento non sarebbe stato ap
provato entro il 3d dicembre 1965, data in 
cui si sarebbero maturate delle scadenze; 
perciò fummo — uso un eufemismo — pre
gati di formulare degli ordini del giorno 
per i singoli emendamenti, con la promessa 
che sarebbero stati senz'altro accettati. Per 
taluni di essi, anzi, il Governo disse che 
poteva anche farsi promotore di un dise
gno di legge. 

Non è vero, quindi, che abbiamo ricat
tato il Governo, ohe del resto è difficile si 
faccia ricattare; semmai è più facile che 
succeda il contrario. 

Concludendo, desidero ricordare che il 
Sottosegretario Amadei, quando presentò gli 
emendamenti aggiuntivi oggi in discussione 
ebbe a dire che se essi avessero potuto co-

Interno) 52a SEDUTA (20 aprile 1966) 

munque ritardare l'approvazione del disegno 
di legge originario li avrebbe ritirati ed 
avrebbe fatto del tutto per far approvare 
il provvedimento nella sua stesura origina
ria, sulla quale eravamo tutti d'accordo. 

Sono favorevole, quindi, all'approvazio
ne del provvedimento, sia pure con gli 
emendamenti apportati dal Governo, ma in 
subordine, ove tali emendamenti dovessero 
ritardarne l'approvazione, chiedo che il Go
verno mantenga il proprio impegno di riti
rarli, salvo ad inserirli, poi, negli altri di
segni di legge che sono ancora in elabora
zione. 

G I A N Q U I N T O . Prendo la parola 
quasi per un fatto personale, in quanto fra 
i firmatari di quell'ordine del giorno ci so
no anch'io, e vorrei dire molto semplice
mente al senatore Jodioe che non mi è sem
brato che esso costituisse un ricatto al Go
verno perchè, in tal caso, la mia firma non 
ci sarebbe stata. 

Ricordo che era in discussione il prov
vedimento per i capitani e per quanto con
cerne gli emendamenti annunziati dai sena
tori Battaglia e Lepore il Governo non fece 
un'opposizione di merito, ma fece rilevare 
che approvare quegli emendamenti voleva 
dire rinviare il provvedimento alla Camera 
dei deputati e poiché erano imminenti le 
vacanze natalizie si sarebbero verificate de1-
le scadenze che avrebbero arrecato ulterio
re danno allo sviluppo di carriera dei ca
pitani. 

C E C C H E R I N I , Sottosegretario 
di Stato per l'interno. Proprio ieri abbiamo 
promosso i primi cinquanta capitani in vir
tù di quella legge. 

G I A N Q U I N T O . Il ministro Ta-
viani espresse il suo consenso su quegli 
emendamenti senza alcuna riserva mentale, 
a mio parere. 

Quindi, non è esatto, senatore Jodice, 
che il Governo abbia accettato l'ordine del 
giorno per ricatto, e questo lo affermo con 
la stessa forza con la quale mi sono assol
dato poc'anzi alla sua richiesta, perchè, se 
le cose da lei denunciate rispondono a veri-
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tà, il disegno di legge che porta anche la no
stra firma va senz'altro respinto. 

C E C C H E R I N I , Sottosegretario 
di Stato per l'interno. Onorevoli senatori, 
ci troviamo idi fronte ad un disegno di leg
ge di iniziativa parlamentare che è scatu
rito — e gli atti parlamentari lo possono 
confermare — da un ordine del giorno vo
tato da questa Commissione, che indicava, 
fra l'altro, parte della materia che è oggetto 
del provvedimento in esame. 

Il mio Ministero, nell'esaminare il dise
gno di legge dei senatori Picardi, Lepore, 
Battaglia ed altri, ha ritenuto opportuno 
adeguarlo con più esattezza alla situazione 
reale e nel medesimo tempo approfittare 
di tale iniziativa parlamentare per inclu
dervi alcuni elementi di scarso rilievo, atti 
ad eliminare delle discrepanze di trattamen
to nei confronti di alcuni ufficiali del Corpo 
stesso. Così il Governo, per un senso di equi
tà, ha ritenuto tra l'altro opportuno esten1-
dere ai sottufficiali e ai militari di truppa i 
benefici ohe la proposta parlamentare ave
va previsto solo per gli ufficiali. 

Si è parlato anche delle interferenze pres
so la Commissione finanze e tesoro (non so 
proprio di chi: forse del capo dell'ufficio 
legislativo, o di qualche parlamentare, o di 
qualche membro del Governo che ha respon
sabilità nel Dicastero dell'interno...?) e si è 
accennato alla disparità dei pareri emessi 
dalla stessa 5a Commissione. A parte che 
qui noi non abbiamo il potere di sindacare 
l'operato di un'altra Commissione pafla»-
mentare, voglio coimunque sottolineare che 
il secondo voto accetta sì la maggiore spesa, 
ma sempre mediante la riduzione, per egua
le importo, dello stanziamento di un capi
tolo del bilancio del Ministero degli interni. 

Detto ciò, trattandosi di un disegno di 
legge d'iniziativa parlamentare al quale si 
è tentato di apportare taluni miglioramen
ti e d'aggiungere altri emendamenti che po
tessero tener conto di alcune esigenze sen
za dubbio reali del Corpo stesso, il Governo 
non può che rimettersi alla volontà della 
Commissione per quanto concerne il passag
gio agli articoli. 

C R E S P E L L A N I , relatore. In li
nea di fatto debbo anzitutto dichiarare che 
mentre ho ricevuto numerose sollecitazioni 
affinchè il disegno di legge fosse approvato, 
non mi è pervenuta neppure una comunica
zione di dissenso. Non ritengo pertanto che 
il provvedimento sia tale da sconvolgere il 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. 

D'altra parte io mi preoccupo anche del
l'aspetto politico della questione, perchè do
po un ordine del giorno approvato all'una
nimità e accettato dal Governo, seguito da 
un disegno di legge pure sottoscritto da 
tutti i partiti politici e che ha già creato del
le aspettative, non so proprio se oggi il 
Parlamento tutelerebbe il proprio prestigio 
e il proprio decoro facendo marcia indietro 
e negando quello ohe fino a ieri era quasi 
verbo non contrastato. Invito pertanto i col-
leghi a riflettere anche su tale aspetto: il 
Parlamento è senza dubbio sovrano, ma 
quando si è espresso in un certo senso, non 
mi pare sia da elogiare un ripensamento, 
senza che concorrano gravi motivi. 

G I A N Q U I N T O . Se è vero quanto 
ha detto il senatore Jodice, la cosa cambia 
completamente aspetto! In ogni caso si 
potrebbe nominare una Sottocommissione 
per approfondire la questione. 

C R E S P E L L A N I . relatore. Credo 
d'altra parte, che non osti a un voto fa
vorevole il fatto che al provvedimento sia
no stati presentati degli emendamenti che 
ne ampliano il contenuto: in un caso analo
go di poche settimane fa, infatti, la Presi
denza del Senato ha precisato che, una volta 
assegnato ad una Commissione un disegno 
di legge in sede deliberante l'assegnazione 
rimane valida anche se si estende la mate
ria della discussione. 

Per tali motivi sono del parere che si deb
ba procedere alla votazione e all'approva
zione del provvedimento. 

C H A B O D . Dichiaro di essere con
trario al disegno di legge in esame il quale, 
come ha giustamente sottolineato il sena
tore Jodice, costituisce la perpetuazione di 
alcuni privilegi inopportunamente concessi 
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a taluni ufficiali del Corpo delle guardie di 
pubblica sicurezza. 

È vero che noi abbiamo approvato, a suo 
tempo, un ordine del giorno con il quale in
vocavamo l'attribuzione di tali privilegi, ma 
dobbiamo riconoscere che non eravamo a 
perfetta conoscenza di una situazione che 
è tale da indurci a respingere il presente 
provvedimento. 

C A R U S O . Rinviamo la discussione 
del provvedimento. 

B A T T A G L I A . Proporrei un rinvio 
di quindici giorni e la formazione di una Sot
tocommissione che, assieme al rappresentan
te del Governo, studiasse la questione; di tale 
Sottocommissione potrebbero far parte, a 
mio avviso, i senatori Lepore, Bartolomei, 
Jodice, Zagami, Fabiani, il sottoscritto ed 
il (relatore, senatore Crespellani, in qualità 
di presidente. 

J O D I C E . Mi pare si tratti di un'ot
tima soluzione. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno 
osservazioni, la discussione del provvedi
mento è rinviata di quindici giorni per dar 
modo alla Sottocommissione, che viene no
minata secondo la proposta del senatore Bat
taglia, di approfondire lo studio del disegno 
di legge in tutte le sue parti; sulla base dei 
risultati di tale studio, la Commissione po
trà poi, con sicuro giudizio, deliberare. (Co
sì rimane stabilito). 

Rinvio del seguito della discussione del di
segno di legge: « Estensione ai dipenden
ti civili non di ruolo delle Amministrazio
ni dello Stato delle norme sul trattamento 
di quiescenza e di previdenza vigenti per 
i dipendenti di ruolo» (1255) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior, 
no reca il seguito della discussione del di
segno di legge: « Estensione ai dipendenti 
civili non di ruolo delle Amministrazioni 
dello Stato delle norme sul trattamento di 

quiescenza e di previdenza vigenti per i di
pendenti di ruolo ». 

G I R A U D O , relatore. Ricordo agli 
onorevoli senatori che, per l'esame del di
segno di legge n. 1255, è stata istituita una 
apposita Sottocommissione con il compito 
di vagliare le varie proposte avanzate. Se-
nonchè, sono ora sorte altre difficoltà per 
quanto riguarda gli insegnanti delle scuole 
medie non di ruolo e, pertanto, ritengo sia 
opportuno che la Sottocommissione si riu
nisca nuovamente per esaminare, in modo 
particolare, l'articolo 5 del provvedimento 
che, per l'appunto, riguarda tale categoria 
di insegnanti. 

La richiesta di riunire la Sottocommis
sione viene anche da parte del senatore Ai-
moni il quale desidera ritornare sugli emen
damenti da lui proposti all'articolo 1, e sui 
quali eravamo d'accordo che non sarebbe 
stato opportuno insistere, se non fossero 
intervenute nel frattempo proposte di altri 
emendamenti. 

Sarebbe dunque opportuno demandare 
alla Sattocommissione, composta dai sena
tori Crespellani, Aimoni, Palumbo, Preziosi, 
Giuliana Nenni, e dal sottoscritto, il com
pito di esaminare organicamente tutti gli 
emendamenti presentati al disegno di legge. 

Poiché ho la parola, desidererei anche ri
volgere al signor Presidente un ringrazia
mento per aver fatto pervenire ai membri 
della Commissione il testo del mio ultimo 
intervento in Assemblea nel quale ho sotto
lineato l'importanza di far precedere la di
scussione o l'esame dei singoli disegni di 
legge concernenti il settore del pubblico im
piego da uno studio coimparato e coordinato 
dei vari provvedimenti. 

Ritengo che sarebbe quanto mai oppor
tuna un'intesa tra Governo e Commissione 
in tal senso. Ciò gioverebbe alla chiarezza 
dei lavori nostri, nonché ad una politica più 
organica nel settore del pubblico impiego. 

Sappiamo infatti come oggi i sindacati e 
le organizzazioni siano in agitazione non so
lo per quanto riguarda i problemi del trat
tamento economico, ma anche per le que
stioni di assetto nell'organizzazione degli 
uffici e delle carriere. 
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Se il Governo e il Parlamento riuscissero 
a farsi preventivamente un quadro esatto 
delle varie situazioni, ritengo che guadagne
remmo tempo, a tutto vantaggio del buon 
funzionamento dell'Amministrazione statale. 

Tanto per citare un esempio, noi abbiamo 
oggi in esame, in sede referente, il dise
gno di legge n. 1256 che, a mio avviso, an
drebbe esaminato unitamente al provvedi
mento n. 1251, per vedere quale dei due te
sti convenga che sia assorbito dall'altro, 
oppure se i due disegni di legge possano 
essere tra loro coordinati, in modo da eli
minare qualsiasi discordanza. Ritengo che i 
colleghi della la Commissione siano d'accor
do sull'opportunità di considerare con cal
ma e con serenità problemi così vasti e di
segni di legge che, indubbiamente, vengono 
a toccare profondamente la struttura dello 
Stato 

Nel mio discorso, inoltre, ho accennato 
anche al problema delle Regioni. Altro argo
mento valido a rafforzare l'esigenza di coor
dinamento, perchè è facile comprendere 
quanto queste verranno ad incidere nella 
struttura dell'Amministrazione. 

G I A N Q U I N T O . Noi appoggeremo 
senz'altro le proposte del senatore Giraudo. 

B A T T A G L I A . Condivido toto corde 
tutto quello che ha detto il senatore Gi
raudo. 

Purtroppo, determinati disegni di legge 
non costituiscono compartimenti stagno, 
provvedimenti a se stanti, ma hanno limiti 
dentellati che debbono ingranare con le den
tellature di altre norme. Da qui la necessità 
di guardare il problema nel suo insieme e 
nei suoi dettagli. Diversamente potremmo 
veramente trovarci di fronte ad una partico
lare normazione, in insopprimibile contrasto 
con altre norme che, nel frattempo, seguo 
no il loro iter. 

Ecco perchè, onorevole Presidente, riten
go che il senatore Giraudo abbia detto co
se giuste e sagge, e a tanta saggezza noi 
vogliamo portare la nostra eco ed il nostro 
consenso. 

A I M O N il . Prendo la parola per dire 
che il nostro Gruppo politico è d'accordo 

su quanto detto dal senatore Giraudo. Tro
vandosi all'ordine del giorno una serie di 
disegni di legge, alcuni dei quali riguarda
no da un punto di vista generale tutta la 
materia del pubblico impiego, è giusto che 
si debba partire prima da questi per un in
quadramento più organico e per collegare 
tra loro gli altri disegni di legge che si rife
riscono a questioni di carattere particolare. 
Così facendo, noi imposteremo meglio il no
stro lavoro e sono convinto che faremo cosa 
buona ed utile per la nostra Commissione; 
ma, soprattutto opereremo in senso favore
vole a coloro che attendono l'approvazione 
di determinati provvedimenti, relativi ai lo
ro problemi. 

Concludendo, desidero ringraziare, a no
me anche del mio Gruppo, il Presidente per 
gli auguri che ci ha inviati in occasione del
le feste pasquali. 

P R E S I D E N T E . Mi rallegro di 
questo consenso e ritengo che si possa es
sere tutti d'accordo sul fatto che è neces
sario procedere organicamente. 

Tanto per cominciare, pensavo se, riu
nendosi la Sottocommissione per l'esame del 
disegno di legge n. 1255, questa non potesse 
iniziare ad esaminare il metodo da seguire 
per la trattazione di tutti gli altri problemi 
concernenti il pubblico impiego il senatore 
Giraudo, inoltre, potrebbe prendere contat
to, allo stesso fine, con il ministro Bertinelli. 

B E R T I N E L L I . Ministro per la ri
forma della pubblica Amministrazione. Di
chiaro, non a nome del Governo perchè non 
ne ho avuto preventiva autorizzazione, ma a 
nome del mio Ministero, di essere perfetta
mente d'accordo sui criteri di lavoro sugge
riti dal senatore Giraudo e sulle proposte 
da lui fatte. 

Mi sembra che sia assolutamente onpor-
tuno che si inizi una maggiore collabo
razione tra potere legislativo e potere ese
cutivo, tra Parlamento e Governo, soprat
tutto nella fase dell'elaborazione di un prov
vedimento tegislativo. Sarebbe auspicabile 
che vi fossero contatti più frequenti e più 
assidui, già prima della discussione, natu
ralmente fermo restando il diritto di ciascu
no di prendere posizioni per quanto con-
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cerne gli emendamenti che verranno propo 
sti ed accolti e per gli altri emendamenti 
che verranno proposti e respinti. 

Bisognerebbe, ad esempio, tener distinta 
la proposta di legge dal disegno di legge. 
La prima è d'iniziativa parlamentare e 
quindi, in un certo senso, è giusto che arrivi 
integra, non ancora influenzata dal Gover
no, nel senso buono della parola, nel senso 
cioè, della possibilità di realizzazione. 

Per quanto riguarda, invece, i disegni di 
legge, mi chiedo se non sia opportuno, quan
do si formano Sottocommissioni alle quali 
ne è deferito lo studio — come si è verifi
cato adesso per il disegno di legge n. 1255 — 
che ai lavori di queste Sottocommissioni 
partecipi lo stesso Ministro, assistito, even
tualmente, da alcuni suoi funzionari. 

P R E S I D E N T E . Senz'altro. 

B E R T I N E L L I . Ministro per la ri
forma della pubblica Amministrazione. In 
questa maniera si può aprire un contraddit
torio, nel comune intento di trovare la solu
zione migliore. 

Questo, in parte, già avviene perchè il 
relatore diligente, sia dell'opposizione, o sia 
della maggioranza, viene al Ministero e si 
mette in contatto con il funzionario compe
tente. Comunque, per l'avvenire — e questa 
è una promessa che faccio — chiunque vo
glia meglio prepararsi su un determinato 
disegno di legge avrà libero accesso al no
stro Ministero, potrà venire anche da me e 
troverà i testi ed i lavori preparatori a sua 
completa disposizione, perchè quanto più 
intensa, più accurata e più precisa sarà la 
partecipazione dei singoli all'elaborazione 
dei provvedimenti, tanto migliore sarà la 
legge. Quindi il mio Ministero è a vostra 
completa disposizione per quel che è possi
bile fare per un lavoro più razionale e pro
duttivo. 

P R E S I D E N T E . Interpreto il 
ipensiero della Commissione esprimendo pie
na adesione a quanto ha così bene esposto 
l'onorevole Ministro. 

G I A N Q U I N T O . E il progetto di 
riforma della Pubblica Sicurezza? 

B E R T I N E L L I . Ministro per la ri
forma della pubblica Amministrazione. Vo
glio assicurare il senatore Gianquinto che 
non solo ho dato disposizioni perchè venga 
immediatamente fatto funzionare il Consi
glio superiore della pubblica Amministra
zione, che per ora è sulla carta e che dovrà 
occuparsi anche di quel problema, — que
sto, tra l'altro, mi interessa politicamente 
perchè una delibera presa all'unanimità dal 
Consiglio superiore della pubblica Ammini
strazione mi garantirebbe dalle eventuali ri
chieste che mi venissero fatte — ma intendo 
costituire immediatamente e far subito fun
zionare delle Commissioni di lavoro, ufficia
li o ufficiose, con rappresentanti di tutte le 
organizzazioni sindacali, perchè facciano un 
primo studio della materia e vedano quello 
che è possibile fare, in concreto, su questo 
argomento. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno 
osservazioni il seguito della discussione del 
disegno di legge è rinviato ad altra seduta. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa dei senatori Bonafini ed 
altri: « Norme in materia di provvisorio 
collocamento fuori ruolo di alcune cate
gorie di dipendenti dello Stato» (1180) 

iP R E S I D E N T E . L'ordine del 
giorno reca la discussione del disegno di 
legge d'iniziativa dei senatori Bonafini, Nen-
ni Giuliana e Jodioe: « Norme in materia di 
provvisorio collocamento fuori ruolo di al
cune categorie di dipendenti dello Stato ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

B A R T O L O M E I , relatore. La rela
zione al presente disegno di legge è già sta
ta svolta in sede referente dal collega Agri-
mi, senonchè, essendo questi nel frattempo 
stato chiamato a far parte del Governo ed 
essendo passato il disegno di legge dalla 
sede referente alla deliberante, l'onere di 
riferire è stato addossato al sottoscritto. 

Ricordo pertanto ohe il disegno di legge 
riguarda la posizione dei titolari di un po
sto unico in organico che lascino scoperto 
il posto stesso per un periodo più o meno 
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lungo. I casi che il disegno di legge contem
pla sono grosso modo due: vacanza del po
sto per assunzione del mandato parlamen
tare da parte del titolare e vacanza per so
spensione dal servizio in quanto il dipen
dente è sottoposto a procedimento penale o 
per effetto di condanna penale (articolo 91 
e 98 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3). 

Il problema della sostituzione del dipen
dente assente e risolto, tradizionalmente, 
con la nomina di un reggente e col colloca
mento « fuori ruolo » del titolare. Ora, me
ditando sulla funzione dell'istituto del « fuo
ri ruolo », previsto dall'articolo 58 del testo 
unico approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ap
pare evidente come non sia assolutamente 
corretto ricorrere ad esso nei casi suddetti 
in quanto può essere disposto « per il disim
pegno di funzioni dello Stato o di altri enti 
pubblici attinenti agli interessi dell'Ammi
nistrazione che lo dispone e che non rien
trino nei compiti istituzionali dell'Ammi
nistrazione stessa ». 

Quindi il collocamento fuori ruolo do
vrebbe avvenire soltanto destinando il di
pendente ad altra Amministrazione dello 
Stato o ad ente pubblico. Non solo, ma il 
« fuori ruolo » non consente la nomina di 
un nuovo titolare, lasciando spesso, per un 
tempo indeterminato, una situazione formal
mente anomala al vertice di un settore della 
pubblica amministrazione. 

I proponenti del presente disegno di leg
ge ritengono, pertanto, che, invece di ricor
rere all'istituto del « fuori ruolo », sia prefe 
ribile prevedere il collocamento in sopran
numero del dipendente assente, quando que
sta assenza si protragga per un lasso di tem
po relativamente lungo, in modo da consen
tire così la nomina di un nuovo titolare 
che assuma le responsabilità inerenti al po
sto nella pienezza delle sue funzioni. 

II disegno di legge al nostro esame, infat
ti, si compone di tre articoli: l'articolo 1 
disciplina il collocamento in soprannumero 
durante il mandato parlamentare dei dipen
denti dello Stato con qualifica non inferiore 
a direttore generale, consigliere di Stato, 
generale di divisione, eccetera e degli impie
gati civili delle carriere direttive con qua

lifica inferiore, purché per essa sia previsto 
un solo posto in organico. 

L'articolo 2 contempla il collocamento 
m soprannumero degli impiegati civili del
le carriere direttive che rivestono una delle 
qualifiche indicate nell'articolo 1, i quali, 
da almeno sei mesi, siano stati sospesi dal 
servizio in quanto sottoposti a procedimen
to penale o per effetto di condanna penale. 
Stabilisce inoltre che le modalità per il col
locamento in soprannumero sono quelle pre
scritte per l'adozione del provvedimento di 
sospensione, ossia decreto del Presidente 
della Repubblica, previa deliberazione del 
Consiglio dei Ministri, per i direttori gene
rali e superiori, e decreto ministeriale per 
gli altri funzionari. 

L'articolo 3 contiene norme di natura 
tecnica, conseguenzialì al soprannumero che 
viene introdotto dai due articoli precedenti. 
Il primo comma prevede l'accantonamento 
nella qualifica iniziale dei singoli ruoli di un 
posto per ogni dipendente collocato in so
prannumero, onde evitare che questo ulti
mo si tramuti in un aumento della dotazio
ne organica del ruolo. Il secondo comma sta
bilisce che il riassorbimento avvenga con 
le prime vacanze disponibili, dopo la cessa
zione della causa che ha giustificato il collo
camento in soprannumero. 

Une certa perplessità è stata espressa a suo 
tempo dalla Commissione finanze e tesofo 
per gli oneri conseguenti al disegno di leg
ge, senonchè tale perplessità è superabile 
— ha dichiarato la Commissione finanze 
e tesoro nel suo parere — qualora venga 
sostituito al primo comma dell'articolo 3 il 
seguente: « Nella qualifica iniziale dei sin-
go!i ruoli organici è lasciato scoperto, per 
ogni dipendente collocato in soprannumero 
ai sensi degli articoli precedenti, un nume
ro di posti che comporti un ammontare di 
spesa pari a quello determinato dalle dispo
sizioni di cui sopra ». 

La modifica richiesta dalla Commissione 
finanze e tesoro sposta il problema, dal rap
porto tra il numero dai posti iniziali rispet
to al numero dei posti messi in soprannu
mero, all'ammontare della spesa che tale 
soprannumero comporta. Faccio un esem
pio: : se lo stipendio del direttore generale 
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che va in soprannumero esìge un spesa an
nua di sei milioni, si eliminano tanti posti 
quanto bastino, all'inizio della carriera di
rettiva, per pareggiare ì sei milioni occorren
ti per stipendio del direttore generale. 

F A B I A N I . Questo significa ammi
nistrare in modo particolare! 

B A R T O L O M E I , relatore. Io ades-
sa fornisco semplicemente notizie e indica
zioni, a queste seguirà la discussione. 

Un altra modificazione di carattere formale 
viene suggerita all'articolo 2, dal confronto 
con la stesura dell'articolo 1. 

All'articolo 1 si dice: « ...i dipendenti del
lo Stato che rivestono qualifica con coef
ficiente di stipendio non inferiore a 900, e 
quelli di corrispondente ex grado gerarchi
co, nonché gli impiegati civili della carriera 
direttiva delle Amministrazioni dello Stato, 
anche ad ordinamento autonomo che rive
stono qualifica per la quale è previsto un 
solo posto in organico, sono collocati in so 
prannumero... »; all'artìcolo 2, che interessa 
le stesse categorie, è stata invece omessa la 
dizione: « e quelli d'i corrispondente e gra
do gerarchico, nonché gli impiegati civili del
la carriera direttiva delle Amministrazioni 
dello Stato, anche ad ordinamento autono
mo, che rivestono qualifica, eccetera ». 

Poiché la distinzione tra questi due arti
coli è di carattere puramente formale e 
non sostanziale, pare opportuno riportare 
all'articolo 2 la medesima dizione adottata 
nell'articolo 1. 

B E R T I N E L L I , Ministro per la 
riforma della pubblica Amministrazione. 
In verità, partendo da alcune perplessità, 
la Presidenza del Consiglio dei ministri, da 
cui in sostanza dipende il nostro Ministero, _ 
mi ha prospettato l'opportunità di chiedere 
un rinvio di questo provvedimento per po
terne approfondire l'esame Senonchè io ri
tengo — e me ne assumo la responsabilità — 
che si possa senz'altro dare corso alla di
scussione e alla approvazione del disegno 
di legge. 

Le perplessità manifestate dalla Presiden
za del Consiglio dei ministri sono diverse, 

la prima è la seguente: il provvedimento 
regola la sospensione dell'alto funzionario 
che è stato nominato parlamentare e con
temporaneamente, sia pure in un articolo 
separato, la sospensione del funzionario che 
è stato sottoposto a procedimento penale o 
è stato addirittura condannato. Ora, è vero 
ohe l'istituto giuridico della sospensione è 
uguale per tutti, però regolare in un unico 
contesto queste due ipotesi può creare un 
certo senso di disagio. D'altra parte, essen
do uguale l'istituto giuridico della sospen
sione, io penso che bene ha fatto il propo
nente del disegno di legge a regolare il caso 
in unico provvedimento, in quanto sarebbe 
stato assurdo fare due distinti disegni di 
legge: uno per regolare la sospensione del
l'alto funzionario nominato parlamentare 
e l'altro, con le stesse norme, per regolare 
la sospensione del funzionario che è stato 
inquisito e condannato. Questa prima per
plessità si può, a mio avviso, superare. 

Una seconda perplessità — è uno scrupolo 
esclusivamente burocratico — riguarda quel 
che può avvenire dopo il rientro del funziona
rio che era stato sospeso, tenendo presente 
che al suo posto è già stato nominato un 
altro; cioè che cosa avviene al rientro di 
quel direttore generale, di quell'impiegato 
civile della carriera direttiva dell'Ammini
strazione dello Stato, che riveste la qualifi
ca con coefficiente di stipendio non inferiore 
a 900, per la quale è previsto un solo posto 
di organico, tenendo presente che il suo po
sto è stato occupato da un altro? 

Ora, anche questo inconveniente rappre
senterà sì un qualche fastidio per il Ministe
ro e per lo stesso Ministro, tuttavia non è ta
le, a mio avviso, da impedire l'approvazione 
del provvedimento, in quanto si può agevol
mente superare. L'alto funzionario, infatti, 
rientrando, sarà adibito evidentemente ad 
un incarico speciale, ad una missione partico
lare- e a tale scopo si seguirà — come si fa 
normalmente — l'accorgimento di creare un 
posto di comodo o una nuova Direzione 
generale. 

Un'altra perplessità è stata poi manife
stata relativamente al periodo della sospen
sione: alla fine dèi primo comma dell'arti
colo 2 del disegno di legge in esame, infatti, 
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è detto « quando siano sospesi dal servizio 
in pendenza di procedimento penale o per 
effetto di condanna penale e la sospensio
ne duri da almeno sei onesi », e cioè che in 
questi casi la sostituzione del funzionario 
non può avvenire se la sospensione non du
ri da almeno sei mesi. Alcuni alti funzionari 
dei diversi Ministeri hanno però rilevato 
che tale disposizione è assurda, perchè in tal 
modo la funzione resterà scoperta per sei 
mesi ed hanno prospettato, pertanto, l'oppor
tunità di provvedere subito, quasi contem
poraneamente alla sospensione del funzio
nario, alla sua sostituzione o per lo meno 
dopo un periodo più ristretto, ad esempio, 
di due mesi. 

A me sembra, però, che anche tale ecce
zione si possa superare sulla base di due 
semplici rilievi. In primo luogo, infatti, si 
deve considerare che nel caso in cui, per 
ipotesi, il Direttore generale del Ministero 
dei lavori pubblici venisse sospeso, si può 
nominare per quel periodo un funzionario 
dello stesso grado o di grado immediata
mente inferiore che funga da reggente (se 
poi la questione nel frattempo si risolve 
quest'ultimo cesserà dalla funzione di reg
gente, altrimenti si darà corso alla nomina); 
in secondo luogo — mi riferisco al caso vivo 
e recente del Direttore generale del Mini
stero dei lavori pubblici implicato nell'in
chiesta conseguente alla sciagura del Vajont 
— è necessario a mio avviso far passare un 
certo periodo di tempo prima di provvedere 
alla creazione di un nuovo posto ed alla so 
stituzione dell'alto funzionario, perchè può 
avvenire che, essendo avvenuto un certo fat
to, si sospenda il funzionario sotto lo shock 
provocato da tale fatto, ma che in seguito 
ad una più serena ed attenta valutazione 
dai fatti la sospensione venga revocata dopo 
un periodo relativamente breve, ma comun
que mai inferiore ai due o tre mesi, che 
permetta di rivedere con diverso spirito e 
con maggiore conoscenza dai fatti il provve
dimento della sospensione. 

Pertanto, poiché — come credo d'aver po
c'anzi dimostrato — la carica non resta sco
perta, dal momento che vi si può provvedere 
ugualmente con un funzionario di pari gra
do, della stessa funzione, oppure con la no

mina di un reggente nell'ipotesi di una fun
zione a posto unico, mi pare che il periodo 
di sei mesi previsto dall'articolo in questio
ne, necessario per far maturare la situazio
ne, sia più che giustificato. 

Sono quindi del parere che il disegno di 
legge sia senz'altro meritevole di approva
zione da parte della Commissione. 

Per quanto si riferisce poi all'emendamen
to proposto dalla Commissione finanze e te
soro al primo comma dell'articolo 3, faccio 
presente che la norma in esame ha, eviden
temente, uno scopo finanziario: vi è infat
ti una certa impostazione del bilancio che 
verrà ad essere modificata se si sospende un 
funzionario, collocandolo in soprannumero, 
e se ne nomina un altro al suo posto. Ora, 
appunto per ovviare alle conseguenze del
l'introduzione del soprannumero, che gon-
fierebbe il ruolo di una unità ad un livello 
retributivo elevato, i proponenti del disegno 
di legge hanno previsto nel primo comma 
dell'articolo 3 l'accantonamento nella quali
fica iniziale dei singoli ruoli di un posto per 
ogni dipendente collocato in soprannumero. 
Tale soluzione, però, se è esatta da un pun
to di vista matematico, non lo è altrettanto 
da un punto di vista contabile, perchè, evi
dentemente, la spesa che il Ministero e quin
di lo Stato deve sostenere per il grado di 
Direttore generale è ben diversa da quella 
che deve sostenere per il grado iniziale della 
carriera direttiva. Questo è stato il motivo 
che ha indotto la Commissione finanze e 
tesoro, vigile custode delle finanze dello 
Stato, a proporre di sostituire quel com
ma con l'altro: « nella qualifica iniziale 
dei singoli ruoli organici è lasciato scoper
to, per ogni dipendente collocato in sopran
numero ai sensi degli articoli precedenti, 
un numero di posti che comporti un am
montare di spesa pari a quello determinato 
dalle disposizioni di cui sopra ». 

Io mi rendo conto, però, che le obiezio
ni di carattere amministrativo in senso lato, 
e cioè, in definitiva, morale, sollevate o 
quanto meno accennate da alcuni Commis
sari — e cioè che per assecondare le legitti
me aspirazioni di un alto funzionario ven
gono deluse le speranze di un certo numero 
di aspiranti funzionari — sono senz'altro 
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fondate: pertanto, mi rimetto per ogni de
cisione in proposito, al volere della Com
missione. 

A I M O N I . Vorrei domandare all'ono
revole Ministro se non ritiene che il presente 
disegno di legge, se verrà approvato, potrà 
compromettere o comunque rendere piut
tosto difficile l'approvazione dell'altro dise
gno di legge, il n. 1521, relativo alla strut
tura delle carriere. 

B E R T I N E L L I , Ministro per la 
riforma della pubblica Amministrazione. 
Poiché il provvedimento in discussione non 
costituisce che un particolare del tutto mar
ginale del più vasto problema della strut
tura delle carriere, a me pare che si possa 
provvedere alla sua approvazione indipen
dentemente dall'approvazione del più am
pio progetto di riforma, che mantiene tutta 
la sua importanza e la sua attualità. Il pre
sente disegno di legge ci permette peraltro 
di avere già a disposizione un correttivo nel 
caso del tutto eccezionale che un alto fun
zionario sia nominato deputato o senatore 
o nel caso, ancora più eccezionale e limitato, 
che un alto funzionario venga inquisito 
penalmente. 

O R L A N D I . Ma non le sembra, ono
revole Ministro, che l'istituto del reggente 
potrebbe essere sufficiente per sopperire a 
tali necessità? 

B E R T I N E L L I , Ministro per la 
riforma della pubblica Amministrazione. 
L'istituto del reggente è momentaneo, prov
visorio, può essere adottato per un periodo 
breve, di tre o quattro mesi, ma non eviden
temente per un periodo di cinque anni, 
quanti sono ad esempio quelli di una legi
slatura. D'altra parte è necessario tenere 
presente ohe, nominando un altro funzio
nario ad posto di quello sospeso e sceglien
do fra funzionari dello stesso grado, il pre
scelto, se restasse reggente per un periodo 
molto lungo, acquisterebbe una posizione di 
vantaggio e di favore nei confronti dei col
leghi di pari grado, il che evidentemente 
non sarebbe giusto. La nomina a Direttore 
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generale, infatti, è fatta in base ad una va
lutazione di merito camparativo, mentre la 
scelta del reggente è determinata dall'occa
sione, (oppure dal fatto che tra i due 
funzionari, il cessante e il reggente, vi siano 
stati precedenti contatti e così via da altri 
motivi), e non pregiudica la carriera di nes
suno. 

C A R U S O . A mio avviso, invece, è 
vero proprio il contrario. La nomina a Di
rettore generale, cioè, è una nomina politi
ca stabilita dal Consiglio dei ministri, menr 
tre la nomina a reggente è una nomina che 
si fa sulla base di una certa comparazione! 

O R L A N D I . Desiderei sapere quan
ti sono i casi di parlamentari che si trovano 
in queste condizioni. 

B E R T I N E L L I , Ministro per la 
riforma della pubblica Amministrazione. 
Non lo so con esattezza, ma ritengo che non 
siano più di due o tre. 

O R L A N D I . Non vedo allora per
chè dovremmo approvare questo disegno 
di legge quando proprio poco fa abbiamo 
respinto un provvedimento che riguardava 
un numero di casi troppo esiguo! 

P R E S I D E N T E . Se nessun altro 
domanda la parola, passiamo all'esame ed 
alla votazione degli articoli, di cui do let
tura: 

Art. 1. 

Durante l'aspettativa per mandato par
lamentare, i dipendenti dello Stato che ri
vestono qualifica con coefficiente di stipen
dio non inferiore a 90, e quelli di corrispon
dente ex grado gerarchico, nonché gli im
piegati civili della carriera direttiva delle 
Amministrazioni dello Stato, anche ad or
dinamento autonomo, che rivestono quali
fica per la quale è previsto un solo posto 
di organico, sono collocati in soprannumero 
alla dotazione organica della rispettiva qua
lifica con decreto del Ministro competente. 
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Restano ferme, per i magistrati dell'Or
dine giudiziario, le norme attualmente in 
vigore. 

Faccio presente che in tale articolo vi è 
un errore materiale: la cifra « 90 » va infat
ti corretta con l'altra « 900 ». In sede di 
coordinamento si procederà pertanto a tale 
correzione. 

Metto ai voti l'articolo 1. 
(È approvato). 

Art. 2. 

Gli impiegati civili delle carriere diretti
ve delle Amministrazioni dello Stato, an
che con ordinamento autonomo, che rive
stono qualifica con coefficiente di stipendio 
non inferiore a 900, per la quale è previsto 
un solo posto di organico, possono essere 
collocati in soprannumero alla dotazione 
organica della rispettiva qualifica, quando 
siano sospesi dal servizio in pendenza di 
procedimento penale o per effetto di con
danna penale e la sospensione duri da al
meno sei mesi. 

Il collocamento in soprannumero è di
sposto con le stesse modalità prescritte per 
il provvedimento di sospensione. 

Ricordo alla Commissione che, dopo le 
parole » non inferiore a 900 », il senatore 
Bartolomei, relatore, propone il seguente 
emendamento aggiuntivo: « e quelli di cor
rispondente ex grado gerarchico, nonché 
gli impiegati civili della carriera direttiva 
delle Amministrazioni dello Stato, anche ad 
ordinamento autonomo, che rivestono qua
lifica ». 

Lo metto ai voti. 
(E approvato). 

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con 
l'emandamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Nella qualifica iniziale dei singoli ruoli 
organici è lasciato scoperto un posto per 

ogni dipendente collocato in soprannume
ro ai sensi degli articoli precedenti. 

I posti in soprannumero risultanti dal 
l'applicazione della presente legge sono rias
sorbiti, dopo la cessazione della causa che 
li ha determinati, con le prime vacanze di
sponibili nelle qualifiche cui si riferiscono. 

Ricordo agli onorevoli senatori che al 
primo comma dell'articolo 3, dopo le parole 
« lasciato scoperto », la Commissione finan
ze e tesoro ha suggerito il seguente emenda
mento sostitutivo: « per ogni dipendente col
locato in soprannumero ai sensi degli articoli 
precedenti, un numero di posti che compor
ti un ammontare di spesa pari a quello de
terminato dalle disposizioni di cui sopra ». 

B A R T O L O M E I , relatore. Voterò 
a favore di questo emendamento, pur non 
essendo convinto della opportunità della 
disposizione suggerita dalla 5B Commis
sione in quanto, nel caso specifico, credo 
che le conseguenze pratiche non siano di 
fatto sensibili. 

Ritengo infatti che la soluzione negli aspet
ti finanziari dei vari disegni di legge non 
debba mai pregiudicare le esigenze funzio
nali e gli obbiettivi che il provvedimento 
di legge si propone di realizzare. 

Se un certo organico prevede che ci siano 
10 posti, al grado iniziale, non è possibile 
che questi siano ridotti a 6 o a 4 solo in rela
zione all'onere che il soprannumero nel gra
do finale comporta. So benissimo che si trat
ta di un accorgimento usato spesso, ma ri
tengo che non debba assolutamente essere 
adottato come regola. 

B E R T I N E L L I , Ministro per la 
riforma della pubblica Amministrazione. 
Nel mentre insisto, come Governo, affinchè 
sia accettata la proposta della 5a Com
missione, vorrei altresì chiarire che que
sto non dovrà costituire un precedente va
levole in ogni caso. 

Le ragioni esposte dall'onorevole relatore 
hanno un loro fondamento: un conto, infat
ti, è la funzionalità dei servizi ed un conto 
è la spesa ohe, di conseguenza, lo Stato 
dovrà sopportare; se vi è l'esigenza di as-
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sumere 10 persone, è chiaro che questo è 
deciso in ragione della mole di lavoro da 
svolgere e, pertanto, non potranno essere 
sufficienti 2 persone soltanto. 

Comunque, nel caso presente, non credo 
che l'emendamento proposto dalla Commis
sione finanze e tesoro sia molto rilevante 
ai fini della funzionalità della pubblica Am
ministrazione, globalmente considerata. 

C R E S P E L L A N I . Dichiaro che 
voterò contro l'emendamento proposto al
l'articolo 3 dalla 5a Commissione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda la parola, metto ai voti lo 

emendamento sostitutivo al primo comma 
dell'articolo 3. 

(E approvato). 

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,40. 

Dott. MARIO CAEONI 

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 
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Presidenza del Presidente SCHIAVONE 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

« Estensione ai segretari dei Consorzi, di 
cui agli articoli 156 e 169 del testo unico 3 
marzo 1934, n. 383, della facoltà di rogare 
gli atti nell'esclusivo interesse dei Con

sorzi stessi» (1166) (D'iniziativa dei depu

tati Gagliardi ed altri) {Approvato dalla 
Camera dei deputati) (Discussione e appro

vazione): 

PRESIDENTE Pag. 618, 620, 623 
BARTOLOMEI 621 
BERIINELLI, Ministro per la riforma della 
pubblica Amministrazione . . . . 620, 621, 622 
BlSORl 620, 621, 622, 623 
CARUSO 621, 622 
D'ANGELOSANTE 6 2 1 , 622 
FABIANI 620 
GIRAUDO 621 
PALUMBO 620, 621 
PETRONE 620, 622 
ZAMPIERI, relatore 618, 620, 623 

« Estensione ai tenitori clandestini di scom

messe delle misure di prevenzione contem

plate dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 >■> 
(1330) (D'iniziativa dei deputati De Meo 

e De Pascalis) (Approvato dalla Camera dei 
deputati) (Discussione e rinvio): 

PRESIDENTE Pag. 624, 626, 631, 632 
AJROLDI 626, 627, 628 630, 631 
BARTOLOMEI, relatore . . . . 624, 625, 628, 632 
BERTINELI I, Ministro per la riforma della 
pubblica Amministrazione . . . . 627, 628, 632 
BlSORl 627, 629, 631, 632 
BONATINI 629 
CARUSO 631 
D'ANGELOSANTE 625, 627, 629, 630 
FABIANI 628, 631 
PETRONE 626, 631 

« Istituzione e ordinamento della Scuola 
superiore della pubblica Amministrazione » 
(1340) (Approvato dalla Camera dei depu

tati) (Rinvio del seguito della discussione): 

PRESIDENTE 618 

La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori: Ajroldi, Aimo

ni, Bartolomei, Bisori, Bonafini, Caruso, 
Crespellani, D'Angelosante, De Luca Luca, 
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De Michele, Fabiani, Gianquinto, Girando, 
Gray, Jodice, Lepore, Molinari, Nenni Giu
liana, Palumbo, Vetrone, Preziosi, Schiava
ne, Tupini, Turchi e Zampieri. 

Interviene il Ministro per la riforma del
la pubblica Amministrazione Bertinelli. 

P R E Z I O S I , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

Rinvio del seguito della discussione del di
segno di legge: « Istituzione e ordinamen
to della Scuola superiore della pubblica 
Amministrazione» (1340) (Approvato dal
la Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del di
segno di legge: « Istituzione e ordinamen
to della Scuola superiore della pubblica 
Amministrazione », già approvato dalla Ca
mera dei deputati. 

Poiché il senatore Giraudo, incaricato di 
riferire, non ha potuto ancora raccogliere 
tutta la documentazione occorrente per il 
prosieguo dell'esame del provvedimento, se 
non si fanno osservazioni, il seguito della 
discussione è rinviato ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa dei deputati Gagliardi 
ed altri: « Estensione ai segretari dei Con
sorzi, di cui agli articoli 156 e 169 del testo 
unico 3 marzo 1934, n. 383, della facoltà 
di rogare gli atti nell'esclusivo interesse 
dei Consorzi stessi» (1166) (Approvato 
dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge 
d'iniziativa dei deputati Gagliardi, Cengar-
le, Rampa, Misasi, Vinoelli e Mattarelli: 
« Estensione ai segretari dei Consorzi, di 
cui agli articofli 156 e 169 del testo unico 3 
marzo 1934, n. 383, della facoltà di rogare 
gli atti nell'esclusivo interesse dei Con

sorzi stessi », già approvato dalla Camera 
dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione sul dise
gno di legge, di cui do lettura: 

Articolo unico. 

I segretari comunali e provinciali che so
no segretari di Consorzi di cui agli articoli 
156 e 169 del testo unico approvato con re
gio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successi
ve modificazioni, possono rogare, nell'esclu
sivo interesse dei Consorzi stessi, gli atti ed 
i contratti di cui all'articolo 87 del suddetto 
testo unico. 

Z A M P I E R I , relatore. L'articolo 89 
del testo unico della legge comunale e pro
vinciale approvato con regio decreto 3 mar
zo 1934, n. 383, dà facoltà ai segretari co
munali di rogare, nell'interesse dell'Ammi
nistrazione comunale, gli atti e i contratti 
di cui all'articolo 87 dello stesso testo uni
co, e cioè i contratti riguardanti alienazio
ni, locazioni, acquisti, somministrazioni od 
appalti di opere; ed il successivo articolo 
142 estende analoga facoltà ai segretari 
provinciali nell'ambito dell'Amministrazio
ne provinciale. 

Non è superfluo ricordare essere giuri
sprudenza costante che l'elencazione dei 
contratti fatta nei citati articoli 87 e 142, 
sostanzialmente identici nell'uno e nell'al
tro articolo, non è a titolo esemplificativo 
ma tassativo, per cui i segretari suddetti 
non possono, ad esempio, rogare atti di do
nazione, di divisione, eccetera e che la fa
coltà, allo stato della legislazione, non è 
estensibile ai segretari dei Consorzi (arti
coli 156, 157, 169, 170 del testo unico cita
to) costituiti tra Comuni o tra Provincie o 
tra Comuni e Provincie. 

Ora, una proposta di legge approvata in 
data 5 maggio 1965 dalle Commissioni per
manenti 2a e 4a della Camera dei deputati 
insieme riunite, trasmessa ali Senato l'8 
successivo, estende la suddetta facoltà di 
rogito, nell'esclusivo interesse dei Consor
zi, ai segretari dei Consorzi medesimi. È 
risaputo che non sempre i segretari dei 
Consorzi sono anche segretari comunali o 
provinciali. 
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o tavolari; occorre altresì sottolineare che 
gli atti medesimi così rogati non sono sot
toposti ad alcun controllo e che il più del
le volte, passato un po' di tempo, invano 
si ricercano nei fascicoli grossi o sottili al
la rinfusa affondati negli archivi comunali 
o provinciali, sperduti nelle cantine o nei 
solai in preda alla polvere, all'acqua, alle 
tarme e ai topi. E per i Consorzi poi si igno
ra a quale fine gli atti saranno destinati nei 
casi di scioglimento del Consorzio, atteso 
che non vengono, come pure non avviene 
per i Comuni e per le Provincie, mai depo
sitati negli appositi archivi istituiti per la 
conservazione. 

Per quanto attiene al gravame derivante 
dagli onorari notarili vorrebbesi osserva
re che esso è ristretto ai soli acquisti, perchè 
per tutto il resto essi si riflettono sulla con
troparte e che, trattandosi in genere di ac
quisti effettuati dall'Ente in relazione ad 
opere pubbliche, per legge gli onorari no
tarili sono così ridotti da equivalere in en
tità ai diritti spettanti ai segretari, per il 
ricevimento degli atti inerenti. 

Gli esposti motivi dovrebbero suggerire 
di contenere la facoltà di rogito soltanto 
nel pubblico ufficiale istituito dalla legge 
per dare garanzia sostanziale e formale agli 
atti e ai contratti in genere. Il rogare im
porta, accanto a specifica preparazione dot
trinale e pratica, una responsabilità enor
me, tanto che nella maggioranza dei casi, 
com'è noto, i segretari comunali e pro
vinciali coscienziosi si sottraggono all'one
re (è per essi una facoltà, non un dovere, il 
rogare) ricorrendo all'opera del notaio. 

Se i difetti rilevati in ordine ai segretari 
comunali e provinciali vengono ad indi
care Ja non convenienza della facoltà loro 
attribuita dai ripetuti articoli 89 e 142 del
la legge comunale e provinciale, come potrà 
trovare giustificazione l'attribuzione di ta
le facoltà ai segretari dei consorzi, tenuto 
conto che costoro non sempre sono anche 
segretari comunali o provinciali e che per
ciò si creerebbe una discrepanza? 

Per tali motivi il relatore non è favore
vole all'approvazione del disegno di legge 
in esame e si rimette alle decisioni degli 
onorevoli colleglli. 

La proposta di legge venne giustificata 
con il motivo che il non estendere la facol
tà ai segretari dei Consorzi non sarebbe in 
armonia « né con i concetti di autonomia 
degli enti locali sancita dalla Costituzione, 
né con i criteri della sana amministrazio
ne » e consoliderebbe nei Consorzi il gra
vame degli « onorari notarili », alle volte 
assai gravosi, mentre « non vi è alcuna so
stanziale differenza tra le funzioni del se
gretario del Comune e di quello del Con
sorzio ». 

Qui potrebbesi obiettare che la su pre
cisata facoltà di rogito non ha nulla a che 
vedere con il concetto costituzionale della 
autonomia amministrativa, ma che piutto
sto è informata a princìpi accentratori di
retti a limitare la libertà dei cittadini e 
delle associazioni e a diminuire conseguen
temente l'esercizio della funzione notarile 
istituita ad hoc nell'interesse dei singoli e 
dei rapporti economici e sociali, con tenden
za ad assorbirla nei poteri dei funzionari 
statali, tra i quali i segretari dei Comuni e 
delle Provincie sono inclusi in evidente con
trasto, questo sì, con il concetto di auto
nomia amministrativa degli enti territo
riali. 

Ciò sottolineato per correggere la moti
vazione in contrario addotta nell'altro ra
mo del Parlamento, si vorrebbe porre in 
evidenza essere requisito fondamentale del 
pubblico ufficiale rogante l'estraneità to
tale dagli interessi delle parti contraenti, 
mentre nel segretario del Comune e della 
Provincia, come in quello del Consorzio, non 
può non ravvisarsi il primo influente colla
boratore dell'Amministrazione con potere 
il più delle volte determinante e non già 
il semplice cancelliere incaricato delle for
malità da esperirsi. 

Aggiungasi che la funzione di ricevimen
to degli atti richiede in chi la esercita una 
specifica preparazione teorica e pratica in 
genere mancante nei segretari suddetti, in
formati a compito ben diverso, con la non 
sporadica conseguenza di avere atti pub
blici viziati in origine di nullità per man
canza di requisiti essenziali o non offrenti 
sicurezza per l'omessa trascrizione quan
do sia richiesta nei registri immobiliari 
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B E R T I N E L L I , Ministro per la 
riforma della pubblica Amministrazione. 
Mi sembra che il relatore abbia motivato 
le sue perplessità, nell'ultimo periodo del
la sua relazione, con il fatto che i Segre
tari dei consorzi non sarebbero anche Se
gretari comunali e provinciali. 

Z A M P I E R I , relatore. Possono non 
essere anche segretari comunali e provin
ciali! 

B E R T I N E L L I , Ministro per la ri
forma della pubblica Amministrazione. Ma 
nella dizione della legge è espressamente 
previsto! 

P R E S I D E N T E . Il disegno di leg
ge parla di « Segretari di consorzi comuna
li e provinciali che sono segretari di Con
sorzi. . . ». 

B I S O R I . E tale formulazione è il 
risultato delle modifiche apportate dalla 
Camera al testo originario del provvedi
mento. 

B E R T I N E L L I , Ministro per la 
riforma della pubblica Amministrazione. Il 
disegno di legge ha avuto tre formulazioni. 
Una prima, a firma Gagliardi ed altri, sta
biliva: « I segretari di Consorzi di cui agli 
articoli (156 e 169 del testo unico approvato 
con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 pos
sono rogare, nell'esclusivo interesse dei 
Consorzi stessi, gli atti ed i contratti di cui 
all'articolo 87 del suddetto testo unico ». 
A questo testo, per le stesse considerazioni 
testé svolte dal relatore, era stato proposto 
un emendamento tendente ad aggiungere, 
dopo le parole « I segretari di Consor
z i . . . » le altre « e i Segretari comunali e 
provinciali »; senonchè neanche questa se
conda formulazione veniva accettata, per
chè lasciava invariata la prima ipotesi. 

Nemmeno, peraltro, il testo definitiva
mente approvato dall'altro ramo del Par
lamento ci convìnce appieno, per il fatto 
che reca una modificazione settoriale in un 
campo che forse andrebbe globalmente ri
considerato. 

Z A M P I E R I , relatore. L'onorevole 
Ministro ha perfettamente ragione. Sono 
dell'avviso che appaia quanto mai urgente 
modificare la legge comunale e provinciale, 
piuttosto che provvedere ad un'ulteriore 
estensione di poteri. Oltretutto non appare 
conveniente usare due pesi e due misure, 
consentendo ai Consorzi i cui segretari sia
no anche Segretari comunali o provinciali 
maggiori facoltà che non agli altri. 

F A B I A N I . Il testo originario del 
disegno di legge dava effettivamente adito 
a perplessità, non essendo sempre i segre
tari dei Consorzi persone fornite della ne
cessaria esperienza in un determinato cam
po; ragione per cui, qualora quella formu
lazione fosse rimasta immutata, sarei stato 
anch'io del medesimo avviso del collega 
Zampieri. 

Però il testo pervenutoci non mi sembra 
tale da suscitare ancora in noi delle oppo
sizioni. Un segretario comunale che ha fa 
colta di rogito per tutti gli atti del suo Co
mune, per gli atti del Consorzio di cui è se
gretario deve attualmente ricorrere ad un 
notaio, e questo mi sembra non abbia senso. 
Il provvedimento, così come oggi è sottopo^ 
sto al nostro esame, appare quindi senz'altro 
opportuno e tempestivo, e non ci resta per
tanto che approvarlo. 

P E T R O N E . Sono d'accordo col col
lega Fabiani. In effetti il testo del disegno 
di legge potrebbe apparire a prima vista 
alquanto generico; ma ad un più attento esa
me risulta evidente come l'indicazione degli 
articoli 156, 169 ed 87 del testo unico ap
provato con regio decreto 3 marzo 1934, 
n. 383 ponga dei limiti ben precisi alla 
norma. 

Comunque, anche per una più compiuta 
visione del problema, sarebbe opportuno 
sapere di quali Consorzi si tratta. 

P A L U M B O . Sono i Consorzi inter
comunali, e via dicendo. 

F A B I A N I . Consorzi per servizi a 
carico dei Comuni e delle Provincie. 
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B I S O R il . Il collega Zampieri, con la 
sua esperienza, ha sollevato una questione 
di ordine generale, illustrando situazioni 
molto interessanti che pochi di noi (credo) 
conoscevano. Impressiona, ad esempio, 
quanto egli ci ha detto circa il fatto che gli 
atti rogati dai segretari comunali e pro
vinciali vengano dispersi in fascicoli e va
dano a finire in cantine dalle quali difficil
mente possono poi esser tratti, mentre gli 
atti notarili sono ordinatamente conservati 
e finiscono sistemati in archivi dove si ri
trovano anche dopo secoli con relativa fa
cilità. Impressiona anche il rilievo che, in 
caso di scioglimento di un Consorzio, gli at
ti che lo riguardano, se rogati dal suo se 
gretario, finirebbero chi sa dove. 

La conseguenza logica delle osservazioni 
del relatore — egregio parlamentare, sin
daco espertissamo e notaro valoroso — do
vrebbe (secondo me) esser questa: egli po
trebbe prendere l'iniziativa di un disegno 
di legge per una modifica alla legge co
munale e provinciale, inteso a spogliare i 
segretari comunali e provinciali della facol
tà di rogare atti ed a modificare, inoltre, 
la legge sulla contabilità dello Stato in mo
do da evitare per il futuro, in Uffici mini
steriali, il ripetersi di episodi come quello 
che il relatore stesso ci ha narrato. 

Ma intanto, onorevole collega Zampieri, 
finché il nostro diritto positivo darà facoltà 
di rogito ai segretari comunali e provincia
li, non sembra ammissibile l'incongruenza 
ohe quegli stessi segretari, quando sono 
anche segretari di Consorzi, non possano 
come tali rogare atti per i Consorzi. Secon
do me, quindi, dobbiamo approvare oggi la 
norma che ci viene proposta. 

G I R A U D O . Bisognerebbe però con
siderare anche il caso del segretario di 
Consorzio il quale, pur essendo notaio, non 
potrebbe rogare in quanto non segretario 
di Comune né di Provincia. 

D ' A N G E L O S A N T E . Nel caso da 
lei prospettato vi è la questione dell'in
compatibilità. 

P A L U M B O . Del resto per certi atti 
è esclusa la competenza a rogare anche del 
segretario comunale o provinciale. 

B A R T O L O M E I . Sulla questione 
della conservazione e dell'esatta formula
zione degli atti, vorrei chiedere se non si 
potessero sottoporre i segretari comunali 
e provinciali alle norme che regolano l'at
tività notarile, in modo che gli atti da loro 
rogati offrissero tutte le garanzie che ca
ratterizzano quelli a rogito notarile. 

D ' A N G E L O S A N T E . Bisognerebbe 
istituire l'archivio nel Comune e nella Pro
vincia. 

B I S 0 R I . L'osservazione del collega 
Bartolomei è giusta. Io in verità credo che 
i segretari comunali e orovinciali siano g;à 
soggetti per disposizioni generali a rispet
tare le norme notarili; pero m un disegno 
di legge che il senatore Zampieri potrebbe 
proporre — in senso opposto al disegno che 
prima ipotizzavo — egli potrebbe discipli
nare meglio tale obbligo. 

B E R T I N E L L I , Ministro per la 
riforma della pubblica Amministrazione. 
Vorrei far presente al senatore D'Angelo-
sante che per conservare gli atti dei Co
muni, delle Provincie, dei Consorzi, occor
rerebbero archivi di dimensioni enormi. 

P A L U M B O . Credo che noi ci stiamo 
preoccupando di questioni eccedenti la por
tata del provvedimento. I segretari comu 
nali e provinciali possono infatti rogare 
atti nell'interesse del Comune o della Pro
vincia, ma solo quegli atti per i quali non 
esista la competenza esclusiva del notaio e 
che possano essere fatti per scrittura pri
vata. Da ciò consegue una evidente inuti
lità dell'archivio. 

B I S O R I . Il disegno di legge parla 
di alienazioni e di acquisti. 

C A R U S O . Vorrei ricordare agli av
vocati che anche le alienazioni possono es
sere effettuate per scrittura privata. 

D ' A N G E L O S A N T E . La scrittura 
privata non è opponibile ai terzi; però con 
l'intervento del segretario comunale o pro
vinciale assumerebbe tutte le caratteristi
che dell'atto pubblico. 
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C A R U S O . Diventerebbe opponibile 
ai terzi solo ai fini della validità dell'accer
tamento. 

D ' A N G E L O S A N T E . La scrittura 
privata che lei roga non è di per sé oppo
nibile ai terzi, ma deve essere trascritta! 

C A R U S O . Se la trascrivo, la scrit
tura privata che io rogo, è opponibile ai 
terzi! 

P E T R O N E . A mio avviso tutto que
sto discorso non ha ragion d'essere, perchè 
noi qui discutiamo di un solo problema: 
il segretario comunale, per legge, può com
piere determinati atti nell'interesse del Co
mune. Perchè questo può farlo solo nell'in 
teresse del Comune e non anche nell'inte
resse del Consorzio? Perchè quello che fa 
per il Comune non lo fa nell'interesse pri
vato. Anzi mi sembra che la cosa sia così 
fondata e così logica, per cui riteniamo che 
il disegno di legge possa essere senz'altro 
approvato. 

B I S O R I . Poiché dalla discussione 
affiora l'opportunità che gli atti rogati dai 
segretari vengano conservati meglio, si 
potrebbe formulare un ordine del giorno 
nel quale si dica che la la Commissione, 
nell'approvare il disegno di legge, raccoman
da al Ministero dell'interno di assicurarsi 
che gli atti vengano conservati secondo leg
ge e con ogni diligenza. 

B E R T I N E L L I , Ministro per la 
riforma della pubblica Amministrazione. 
Il presente disegno di legge merita, a mio 
avviso, di essere approvato; e vi invito ad 
esprimere voto favorevole. 

Il segretario comunale oppure il segre
tario provinciale sono legittimati a rogare 
determinati atti del loro Comune o della 
loro Provincia. Oltre al Comune e alla Pro
vincia, esiste il Consorzio, che è l'unione di 
alcuni Comuni o di alcune Provincie o di 
Comuni e Provincie per determinati atti 
che un singolo Comune o una singola Pro
vincia non sono in grado di porre in essere 
isolatamente. 

Ora è sorto il problema: chi può rogare 
gli atti del Consorzio? 

In una prima interpretazione, che poi è 
stata discussa dalla giurisprudenza, è stato 
detto che il segretario del Consorzio ha ti
tolo a rogare gli atti del Consorzio stesso 
a somiglianza di quanto fa il segretario co
munale per gli atti comunali. Si è, però, 
eccepito: ma il segretario comunale deve 
avere un certo titolo di studio, una certa 
competenza, mentre il segretario del Con
sorzio può essere anche una persona senza 
titolo di studio, o senza particolare compe
tenza, e quindi non avere dei requisiti par
ticolarmente necessari per poter redigere 
e rogare un atto! 

Ecco, quindi, che alla originaria proposta 
Gagliardi, nella quale si stabiliva che « i 
segi etari dei Consorzi sono legittimati a ro
gare gli atti », è stata portata una prima 
modifica, per cui la dizione è divenuta la 
seguente: « i segretari dei Consorzi, non-
che i segretari comunali e provinciali so
no autorizzati a rogare gli atti ». In un se
condo momento, poiché era stato osservato 
che tale emendamento non risolveva il pro
blema del pericolo dell'incompetenza del 
segretario del consorzio, perchè si facevano 
due ipotesi di rogazione (una ad opera del 
segretario del consorzio ed una ad opera 
del segretario comunale e provinciale) è 
stato formulato un nuovo testo del disegno 
di legge, il testo attuale, per cui: « i segre
tari comunali e provinciali, che sono segre
tari del consorzio, sono legittimati a ro
gare ». 

Sarebbe assurdo, infatti, che io, che sono 
legittimato come segretario comunale di 
Como a rogare un atto del mio Comune, e 
Bisori, che come segretario comunale del 
comune di Prato è autorizzato a rogare gli 
atti del suo Comune, diventassimo incapaci 
a rogare un atto quando questo interessa 
nello stesso tempo Como e Prato. 

Qualcuno, e precisamente il senatore Gi-
raudo, ha detto: ma se il segretario del Con
sorzio è un notaio? Tanto meglio, in que
sto caso: perchè egli è ancor più legittima
to a rogare, dato che la facoltà di rogito, 
che riconosciamo al segretario del Consor
zio, è una facoltà che originariamente era o 
avrebbe dovuto essere, o dovrebbe essere, 
del notaio. Pertanto, ritengo che il prov
vedimento sia senza dubbio legittimo. 
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È stata fatta, successivamente, un'altra 
eccezione: ma poi questi atti dove vanno a 
finire? 

Il problema della conservazione dell'atto 
dev'essere tenuto distinto dal problema della 
formulazione dell'atto e noi adesso stiamo 
regolando proprio la formulazione dell'atto! 
Tutti gli atti formulati, redatti dal Comune 
o dalla Provincia, dovrebbero essere con
servati negli uffici, negli archivi, del Co
mune e della Provincia, e sarebbe assurdo, 
a mio avviso, che noi ne disponessimo l'in
vio all'archivio notarile, perchè allora si do
vrebbe fare, per ogni Comune, un archivio 
notarile di gran lunga più vasto di una piaz
za d'armi! 

Comunque, il problema della conserva
zione degli atti è un problema diverso da 
quello della rogazione dell'atto medesimo 
e il disegno di legge si riferisce solo alla ro
gazione. Con il presente provvedimento sia
mo completamente cautelati e risolviamo 
un'incertezza che esisteva originariamente; 
pertanto ritengo che debba senz'altro esse
re approvato. 

B I S O R I . L'ordine del giorno — se 
il relatore lo ritiene utile — potrebb'essere 
questo: « La la Commissione del Senato, 
nell'approvare il disegno di legge n. 1166, rac
comanda al Ministero dell'interno di vigi
lare con attenzione presso le Amministra
zioni delle Provincie, dei Comuni e dei Con
sorzi affinchè vengano accuratamente con
servati, secondo legge e rigorosa diligenza, 
gli atti rogati dai segretari ». 

Z A M P I E R I , relatore. La discussione 
e il voto che sta per essere espresso erano 
già stati da me previsti; tuttavia io riman
go fermo nel mio parere e confermo che 
questa estensione, che appare logica, contra
sta con un principio fondamentale e con una 
norma di diritto positivo vigente che man
tiene il suo valore fino a che non sarà stata 
modificata. Il motivo principale che mi ha 
indotto ad esprimere questo parere è il se
guente: nel! caso della stipulazione di un 
contratto di vendita, per esempio, in no
vanta casi su cento è il segretario comu
nale o provinciale che conduce le trattative 
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preliminari, sia per quanto si riferisce all'og
getto del contratto e alla determinazione 
del prezzo, sia per tutte le altre modalità, 
quasi mandatario tacito dall'amministrato
re. Ciò, secondo me, dà luogo ad una 
incompatibilità fondamentale. Avviene poi 
anche questo: che un privato od un ente o 
una associazione, che non sono né Comune 
né Provincia, i quali debbono acquistare, e 
quindi assumersi le spese dell'atto, posso
no anche scegliersi l'ufficiale rogante, men
tre in questo caso l'ufficiale rogante è im
posto. 

Inoltre, se esiste un pubblico ufficiale al 
quale la legge assegna determinate fa
coltà, non vedo il motivo per cui le stes
se gli debbano essere sottratte per essere 
attribuite ad altri, sia pure per oasi parti
colari. 

Sarei favorevole a mantenere ai segretari 
comunali e provinciali quelle che sono le 
facoltà determinate, in definitiva, dal Rego
lamento di contabilità generale dello Stato, 
in quanto l'aggiudicazione d'opera, la lici
tazione a trattativa privata ad esempio, 
per praticità, è opportuno siano verbalizza
te dal segretario, gli altri atti, invece, 
e soprattutto quelli che comportano sti
pulazioni anche ultranovennali o vendite 
od altro, non dovrebbero spettare al se
gretario e le norme al riguardo della legge 
comunale e provinciale dovrebbero, a mio 
avviso, essere modificate. 

È vero che esiste la norma secondo la 
quale i funzionari statali, i segretari co 
munali e quelli provinciali ed altri possono 
rogare atti notarili; ma estendere ulterior
mente questa facoltà vuol dire, secondo 
me, manifestare la volontà di non volere 
rivedere la legislazione su questo punto. Ec
co quindi il motivo per cui, sommessamente 
e conseguentemente, non posso essere fa
vorevole neanche ad un ordine del giorno 
che venisse proposto. In ogni modo, come 
già ho affermato, mi rimetto agli onorevoli 
colleghi; decidano come "vogliono; io decli
no ogni responsabilità. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione. 

1 
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Metto ai voti il disegno di legge di cui ho 
già dato lettura. 

(E approvato). 

Discussione e rinvio del disegno di legge di 
iniziativa dei deputati De Meo e De Pasca-
lis: « Estensione ai tenitori clandestini di 
scommesse delle misure di prevenzione 
contemplate dalla legge 27 dicembre 1956, 
n. 1423 » (1330) (Approvato dalla Camera 
dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Estensione ai tenitori clandestini di scom
messe delle misure di prevenzione contem
plate dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 » 
d'iniziativa dei deputati De Meo e De Pa-
scalis, già approvato dalla Camera dei de
putati. 

Dichiaro aperta la discussione sul dise
gno di legge di cui do lettura: 

Articolo unico. 

Le disposizioni di cui all'articolo 1 della 
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, si applicano 
anche nei confronti di coloro che esercitano 
abusivamente scommesse nelle corse. 

B A R T O L O M E I , relatore. Onorevoli 
colleghi, il disegno di legge al nostro esame 
contempla l'estensione, a coloro che siano 
ritenuti dediti all'accettazione clandestina 
delle scommesse nelle gare ippiche, delle 
misure di prevenzione cui sono soggette « le 
persone pericolose per la sicurezza e per la 
pubblica moralità » a norma della legge 27 
dicembre 1956, n. 1423. 

Infatti l'articolo unico di cui consta il 
provvedimento recita: « Le disposizioni di 
cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 
1956, n. 1423 si applicano anche nei con
fronti di coloro che esercitano abusivamen
te scommesse nelle corse ». 

L'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956 
n. 1423 indica cinque categorie di persone 
che possono essere diffidate dal questore: 

« 1) gli oziosi e i vagabondi abituali, 
validi al lavoro; 
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2) coloro che sono abitualmente e no
toriamente dediti a traffici illeciti; 

3) coloro che, per la condotta e il teno
re di vita debba ritenersi che vivano abi
tualmente, anche in parte, con il provento 
di delitti o con il favoreggiamento o che, 
per le manifestazioni cui abbiano dato luo
go, diano fondato motivo di ritenere che 
siano proclivi a delinquere; 

4) coloro che, per il loro comporta
mento sono ritenuti dediti a favorire o 
sfruttare la prostituzione o la tratta delle 
donne o la corruzione dei minori, ad eser
citare il contrabbando, ovvero ad esercita
re il traffico illecito di sostanze tossiche o 
stupefacenti o ad agevolarne dolosamente 
l'uso; 

5) coloro che svolgono abitualmente 
altre attività contrarie alle morale pubblica 
e al buon costume ». 

« Il questore ingiunge alle persone diffi
date di cambiare condotta, avvertendole 
che in caso contrario, si farà luogo alle mi
sure di prevenzione di cui agli articoli se
guenti ». 

Le misure di prevenzione previste negli 
articoli seguenti sono l'ammonizione, il rim
patrio, il domicilio obbligatorio, la denun
cia al tribunale, eccetera. 

Su quali presupposti si basa questo di
segno di legge? L'articolo 88 del testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza subordi
na l'esercizio delle scommesse nelle gare ip
piche alla licenza di polizia; la scommessa 
clandestina rappresenta, quindi, una infra
zione alle leggi di pubblica sicurezza. 

Inoltre, la legge 24 marzo 1942, n. 315, 
affida all'UNIRE (Unione nazionale incre
mento razze equine) — ente morale dipen
dente dal Ministero dell'agricoltura — il 
monopolio delle scommesse. 

L'UNIRE, quindi, gestisce il gioco diret
tamente o tramite terzi delegati per conto 
dello Stato che ricava da questa impresa 
diversi miliardi di introito; il prelievo sulle 
somme che si scommettono mi pare corri
sponda ad una percentuale del sei per cen
to circa. Eliminare o ridurre, quindi, le 
scommesse clandestine, significa ridurre, e 
in modo abbastanza notevole, il margine di 
evasione a danno dello Stato. 



Senato della Repubblica — 625 — IV Legislatura 

la COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno) 53a SEDUTA (27 aprile 1966) 

Qualcuno potrebbe osservare che così de
finito il reato, non si avverte il bisogno di 
provvedimenti straordinari per colpire chi 
lo commetta. In questa situazione parti
colarissima, il problema nasce dal fatto ohe 
è difficile, anzi difficilissimo, acquisire le 
prove del reato, in quanto la scommessa 
clandestina è fatta sulla base di segni con
venzionali, di accordi verbali, di cenni, men
tre resta, di fronte a ciò, la realtà di som
me che passano da una mano all'altra; la 
realtà di persone che frequentano abitual
mente i campi e le sale di corsa, e senza 
avere un lavoro specifico conducono un 
tono di vita alto, il ohe fa presupporre lo 
sfruttamento di attività illegali; la realtà, 
quindi, di tutto il sottobosco del ricatto e 
della minaccia che vegeta ai margini del 
campo di corse (e coinvolge il giocatore 
sprovveduto preso nell'ingranaggio), che si 
scontra col concorrente clandestino e che 
deve alimentare la rete dei galoppini e dei 
favoreggiatori. 

Aver affidato all'UNIRE la gestione delle 
scommesse ha significato ridurre, se non 
eliminare, il pericolo di quei fenomeni mafio
si che si verificano in altri Paesi dove, dal 
rapporto tra scommettitore e giocatore, 
gli episodi si allargano addirittura a coloro 
che gareggiano, ai fantina per esempio, 
creando grossi giri di interessi per niente 
chiari. 

Fenomeni del genere non esistono in 
Italia, almeno nella misura e nella forma 
del racket come altrove; è però necessario 
evitare che se ne precostituiscano le condi
zioni. 

Dirò che in Francia fin dal 189il la legi
slazione si è particolarmente occupata di 
questo fenomeno predisponendo di volta 
in volta tutta una serie di provvedimenti 
di prevenzione veramente pesanti quali la 
diffida, le pene pecuniarie e detentive e pre
vedendo perfino in un certo tempo l'affis
sione, all'ingresso degli ippodromi, delle fo
tografie dei diffidati. 

Comunque, premesse queste brevi consi
derazioni, qualora si ritenga che l'esercizio 
della scommessa clandestina sia un danno 
per l'erario, ma soprattutto sia una piaga 
sociale e morale da combattere, mi pare 
che, realisticamente, non possiamo conten

tarci di colpire il reato quando questo è 
stato commesso, data la difficoltà stessa di 
accertarlo, ma è necessario attuare forme 
di prevenzione che limitino le possibilità 
di porlo in essere. 

Lo strumento indicato per ciò, dal pre
sente disegno di legge, è quello di estendere 
a questi casi le misure previste dalla legge 
del 27 dicembre 1956, n. 1423. 

Raccomandando alla comprensione degli 
onorevoli colleghi della Commissione questo 
provvedimento, rammento che esso è stato 
approvato all'unanimità dalla Commissione 
della Camera. 

D ' A N G E L O S A N T E . Desidero 
fare qualche osservazione in merito a que
sto disegno di legge. 

Per quale motivo l'articolo unico della leg
ge che stiamo esaminando dichiara che so
no applicabili le misure di prevenzione indi
cate nell'articolo 1 della legge n. 1423 del 
1956 a coloro che esercitano abusivamente 
le scommesse nelle corse? Il relatore sa e 
la Commissione pure sa che, dopo questo 
articolo 1, vengono altri articoli che chia
riscono e che puniscono, sino all'interven
to del magistrato. 

B A R T O L O M E I , relatore. Infatti 
ho dato lettura anche dell'ultimo comma del
l'articolo 1 che, ripeto, dice: « Il questore 
ingiunge alle persone diffidate di cambiare 
condotta, avvertendole che, in caso contra
rio, si farà luogo alle misure di prevenzione 
di cui agli articoli seguenti ». 

D ' A N G E L O S A N T E . Ma è poco 
chiaro, perchè non si capisce bene se agii 
allibratori clandestini si possano applicare 
tutte o parte delle disposizioni della legge 
del 1956. Bisogna essere più precisi; se
condo me si deve dire anche quali disposi
zioni si applicano per evitare dubbi e inter
pretazioni contrastanti. 

B A R T O L O M E I , relatore. Questa è, 
però, una osservazione di carattere formale! 

D ' A N G E L O S A N T E . Sarà formar 
le; parò è valida. 

La seconda osservazione che desidero fa
re è questa: dobbiamo definire molto me-
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glio quale è il comportamento che dà luogo 
all'applicazione della legge che stiamo esa
minando e, di conseguenza, della legge nu
mero 1423 del 1956. Dobbiamo definire mol
to meglio perchè, in queste attività che so
no ai margini del reato, tra le -misure di 
prevenzione e quelle di sicurezza c'è il pe
ricolo, gravissimo pericolo, dallo stabilirsi 
di rapporti — un tipo particolare di rap
porti — tra questi soggetti e la Polizia che 
non vede il comportamento di alcuni dai 
quali riceve certi servizi, mentre vede quel
lo di altri! Occorre un dato di fatto: non 
possiamo rimetterci al puro e semplice giu
dizio, bisogna obiettivare, e obiettivare il 
più possibile, quali sono le caratteristiche 
dei comportamenti inquadrati in questo 
provvedimento. 

Riepilogando, le osservazioni sono due: 
una formale, per evitare divergenze di in
terpretazione, e una sostanziale, per defini
re con chiarezza in che cosa deve consi
stere questo comportamento. 

P R E S I D E N T E . Desidero ricorda
re alla Commissione che si attende, in me
rito a questo provvedimento, il parere della 
seconda Commissione che, però, nonostante 
che siano decorsi i termini regolamentari, 
non è ancora pervenuto. Quindi noi, legit
timamente, abbiamo intrapreso l'esame del 
provvedimento. 

P E T R O N E . Sono assai perplesso di 
fronte a un provvedimento di tale natura 
e sarei anche contrario perchè, sostanzial
mente, veniamo ad allargare i poteri dei 
questori. 

Il relatore, acutamente, ha già affacciato 
dei dubbi in merito e, infatti, il dire che 
con questo provvedimento sono applicabili 
le norme della legge del 1956 significa di 
fatto accettare il principio che è punibile 
anche chi non è raggiunto da prova. Ciò 
vuol dire mettere il diritto di libertà del 
cittadino alla mercè di alcune persone e sot
to tale profilo, perciò, non posso che essere 
contrario al principio che ispira la norma. 

Osservo ancora che, anche per il modo col 
quale è formulato di disegno di legge, ver
remo a creare delle sperequazioni tra cate
gorie e categorie di cittadini. In questa stes

sa Coimmissione infatti quando abbiamo 
discusso della legge antimafia, ci siamo ri
chiamati proprio all'articolo 1 della legge 
del 1956. Col disegno di legge in esame, 
pur facendo riferimento allo stesso articolo 
1, non modifichiamo la legge del 1956, per 
cui viene a crearsi una nuova categoria di 
persone, nei cui confronti sarebbero appli
cabili i provvedimenti previsti dalla legge 
del 1956, ma non quelli della legge antima
fia, che fa riferimento solo alle categorie di 
persone indicate nell'articolo 1 di quella 
legge e non potrà, perciò, riferirsi a questa 
nuova categoria, che noi andiamo a creare 
in maniera autonoma, sia pure con riferi
mento all'articolo 1 della legge del 1956, 
ma solo limitatamente alle sanzioni. Ma 
soprattutto vorrei richiamare l'attenzione 
del Presidente e dell'onorevole Ministro 
su un altro aspetto del problema. Ci tro
viamo di fronte ad uno dei tanti provvedi
menti parziali che vengono emanati in ma
teria di pubblica sicurezza e di libertà del 
cittadino. Secondo me ciò conferma e ri
badisce la chiara volontà del Governo di 
non voler sottoporre all'esame del Parla
mento la nuova legge di pubblica sicurezza, 
atta a disciplinare in modo diverso e com
pleto la materia. 

Quindi, a prescindere dal merito delle 
questioni, dobbiamo opporci per principio 
a questi provvedimenti parziali, perchè il 
sistema delle piccole modifiche lede il di
ritto del Parlamento di vedere finalmente 
portato in discussione il progetto di legge 
per la riforma suddetta. Riteniamo che do
po venti anni di Repubblica sia finalmente 
giunta l'ora di sistemare definitivamente 
la materia. 

A J R O L D I . Onorevole Presidente, 
rjosso dichiarare, in via di massima, di con. 
cordare con la relazione favorevole del col
lega Bartolomei. Non mi sento infatti ter
rorizzato dal fatto che in un'ipotesi come 
quella configurata dall'articolo unico deb
ba intervenire l'Autorità di pubblica sicu
rezza con una diffida, perchè in sostanza 
noi abbiamo nella legge del J 956 delle ipo
tesi che sono e più lievi e più gravi di quel
la della quale ci stiamo occupando e nella 
quale è previsto gradualmente — come è 
già stato osservato — un intervento prima 
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dell'Autorità di pubblica sicurezza e poi 
della Magistratura. Quindi se il Parlamento 
ha ritenuto, attraverso quella disposizione 
di legge, di andare incontro ad alcune par
ticolari necessità inerenti la tutela della 
società non solo nei confronti di coloro i 
quali commettono delitti, ma anche nei con
fronti di coloro i quali rappresentano quel 
particolare ambiente pericoloso che costi
tuisce un po' il semenzaio della parte meno 
socialmente evoluta, più abbandonata, 
più (recondita e derelitta della società, 
non vi è nulla di strano che noi 
oggi si giunga a completare tale ope
ra, precisando che quella stessa disposi
zione si applica anche a coloro i quali eser
citano scommesse nelle corse senza essere 
provvisti della licenza prevista dall'articolo 
88 della legge di pubblica sicurezza. Del 
resto il relatore ci ha illustrato come tale 
articolo, nel suo ultimo comma, punisca 
con particolare severità i contravventori, in 
quanto prevede simultaneamente e la pena 
detentiva dell'arresto e la pena pecuniaria 
dell'ammenda. È quindi opportuno entrare 
in un campo di prevenzione quale quello 
previsto dal provvedimento, colpendo con 
adeguati provvedimenti chi si dedica al traf
fico in questione, e ciò per evidenti motivi 
di ordine pubblico e di moralità. 

Per queste considerazioni concordo, ripe
to, con quanto dichiarato dall'onorevole 
relatore, del quale ha fatto una certa im
pressione la prima osservazione; quella cioè 
che l'articolo unico del disegno di legge si 
riferisce esclusivamente all'articolo 1 della 
legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Tale arti
colo dà infatti al questore la facoltà di dif
fidare coloro i quali si trovino in partico
lari condizioni — e tra questi andrebbero 
annoverati anche « coloro che esercitano 
abusivamente scommesse nelle corse » — 
avvertendo queste persone che qualora non 
interrompano la loro attività si farà luogo 
alle misure di prevenzione di cui agli arti
coli successivi. 

Ora il quesito che sorge è il seguente: 
basta riferirsi all'articolo citato per far 
scattare automaticamente anche l'applica
zione delle misure successive? 
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B E R T I N E L L I , Ministro per la 
riforma della pubblica Amministrazione. 
Mi sembra che l'articolo voglia dire che agli 
scommettitori clandestini si applica la dif
fida. 

D ' A N G E L O S A N T E . Ed allora 
il significato appare ancora più oscuro di 
quanto non sarebbe se al disegno di legge 
si volesse attribuire tutto il contenuto della 
legge del 1956. Bisognerebbe precisare che 
la diffida di cui all'articolo 1 della predetta 
legge si applica anche nei confronti di co
loro che esercitano abusivamente scommes
se nelle corse. 

B I S O R I . La diffida senza minaccia 
non serve a nulla. 

A J R O L D I . Allora, dicevo, bisogna 
stabilire se per coloro che esercitano abu
sivamente e clandestinamente scommesse 
nelle corse sia applicabile solo l'istituto 
della diffida o siano invece applicabili tutte 
le sanzioni che ne derivano, perchè effetti
vamente la situazione si presta ad interpre
tazioni molteplici e multiformi. La diffida 
come tale è infatti intimata dall'Autorità 
di pubblica sicurezza, ma potrebbe anche 
non avere conseguenze, se non forse quel
le derivanti dalla contravvenzione ad esse; 
ma anche in questo caso bisognerebbe stare 
attenti, bisognerebbe specificare. Se invece 
si trattasse di proseguire nell'iter per giun
gere fino alla Magistratura non basterebbe 
più, a mio modo di vedere, la citazione del
l'articolo 1, ma si dovrebbe stabilire che si 
applicano le disposizioni della legge nel 
1956. 

Io non so se nella relazione della Camera 
esista qualche accenno a questo specifico 
argomento. Ritengo però opportuno chiari
re definitivamente la questione: dobbiamo 
fermarci alla semplice diffida, e allora è un 
conto, ma bisogna modificare il testo del 
provvedimento perchè risulterebbe egual
mente dubbio, sotto un certo profilo; op 
pure vogliamo giungere fino alla Magistra
tura, ed allora bisogna appunto precisare: 
« Le disposizioni della legge 27 dicembre 
1956, n. 1483, si applicano anche nei con-
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fronti di coloro che esercitano abusivamen
te scommesse nelle corse ». 

F A B I A N I . Il mio Gruppo riterreb
be opportuno chiedere la rimessione del di
segno di legge all'esame dell'Assemblea, e 
ciò non perchè sia contrario alla repressio
ne di certe forme d'abuso che avvengono 
nell'ambiente delle corse di cavalli, ma sem
plicemente per il fatto che il provvedimen
to investe il problema dell'ordinamento del
la pubblica sicurezza. 

Da anni ormai, ma particolarmente in 
questi ultimi mesi, abbiamo insistentemen
te chiesto di porre all'ordine del giorno del
la la Commissione la discussione di un di
segno di legge di riforma generale della 
materia, ma questo ci è stato sempre e co
stantemente negato. Pensiamo quindi, pre
sentando la suddetta richiesta, di esercitare 
quell'azione democratica che ci è consen
tita perchè si addivenga ad affrontare il 
problema nel suo insieme. 

B E R T I N E L L I , Ministro per la 
riforma della pubblica Amministrazione. 
Per chiarire il pensiero del Governo in pro
posito desidero richiamarmi alla discus
sione svoltasi sull'argomento alla Camera; 
discussione ampia e diffusa, la quale ha 
toccato soprattutto il problema di fondo 
della legge di pubblica sicurezza, della qua
le si invoca la riforma generale. In quella 
sede si parlò appunto degli scommettitori 
clandestini e del loro influsso nefasto su 
una certa parte della società, nonché della 
necessità di reprimere l'attività non in mo
do superficiale ma in maniera drastica; e 
questo non già per impedire evasioni ai di
ritti dovuti all'UNIRE, ma perchè coloro 
che esercitano illegalmente le scommesse 
nelle corse sono elementi di disordine: fun
zionano bene fin quando la situazione volge 
a loro favore e a danno degli scommettito 
ri, ma quando la sorte muta adducono scu
se per non pagare il dovuto o si rendono ad
dirittura latitanti, con le conseguenze che 
tutti conosciamo. 

Tutto questo andrebbe inquadrato nella 
legge di pubblica sicurezza, è vero; ma sic
come di tale legge siamo ancora, e da tem

po, in attesa, è sembrato eccessivo applica
re agli scommettitori tutte le disposizioni 
della legge del 1956, e si è quindi pensato 
di limitarsi ad una diffida. 

La proposta di legge, nel suo testo origi
nario, conteneva in realtà un secondo arti
colo, così formulato: 

« Alle persone che per il loro comporta
mento siano ritenute dedite ad esercitare 
abusivamente scommesse nelle corse, la mi
sura di prevenzione può essere limitata al 
divieto di frequentare i luoghi dove si svol
gono tali corse e quelli dove si accettino 
scommesse sulle stesse ». 

Tale articolo è stato però soppresso in 
quanto ritenuto costituzionalmente illegit
timo; comunque già nella prima stesura 
del provvedimento non si accennava mini
mamente ad una applicazione dell'intera 
legge del 1956 al caso in esame, perchè tale 
applicazione avrebbe portato a risultati 
troppo pesanti. Ritengo quindi che il dise
gno di legge, data la sua modestia, non do
vrebbe incontrare ostacoli. Al massimo po
trebbe essere emendato m questo senso: 
l'articolo 1 della legge del 1956 stabilisce 
che possono essere diffidati dal questore, 
tra gli altri, tutti coloro che abitualmente 
e notoriamente sono dediti a traffici illeciti, 
nonché tutti coloro che svolgono abitual
mente altre attività contrarie alla morale 
pubblica e al buon costume. 

A J R O L D I . Allora bisogna fermar
si lì! 

B A R T O L O M E I , relatore. Faccio 
osservare che alla Camera l'articolo 2 non 
fu soppresso per rendere meno pesante l'ar
ticolazione dèlia legge, ma in quanto si ri
tenne che l'articolo 1 della legge n. 1423 con 
tenesse in sé tutte le possibilità di applica
zione degli articoli seguenti; sembrerebbe 
quasi che, nello spirito del presentatore di 
questo provvedimento si pensasse di ag
giungere un punto 6 alle categorie previste 
all'articolo 1, riguardante gli scommettitori 
clandestini. 

B E R T I N E L L I , Ministro per la ri
forma della pubblica Amministrazione. Ma 
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senza voler applicare tutta la legge, perchè 
altrimenti, invece di dire « le disposizioni 
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, 
n. 1423 si applicano agh scommettitori », si 
sarebbe dovuto dire che tutta la legge si ap
plica ad essi. 

D ' A N G E L O S A N T E . Vorrei 
chiarire al relatore e al Ministro quanto 
segue, ferma restando la nostra richiesta di 
rimessione all'Assemblea. Se il proposito 
è quello di limitare la pena alla diffida, bi
sogna dire: « agli scommettitori clandesti
ni si applica la diffida », aggiungendo, poi, 
come si punisce il contravventore di tale 
misura. Ma se invece applichiamo gli arti
coli 2 e seguenti della legge n. 1423 venia
mo ad applicare sanzioni di gran lunga più 
gravi di quelle nelle quali incorrono i tenu
tari di case da gioco, e mi riferisco agli ar
ticoli 719 e 721 del Codice penale. Chi tenga 
una bisca clandestina è di gran lunga più 
pericoloso di colui che accetta scommesse 
clandestine. Ne possiamo dimenticare come 
in questo campo, nel campo del gioco, è 
facile equivocare, anche perchè vi sarà sem
pre un perdente che avrà interesse a col
pire colui che gli ha tolto i soldi; infatti il 
Codice penale precisa: chiunque « sia colto » 
a partecipare, o chiunque « sia colto » a te
nere gioco d'azzardo, cioè, in definitiva, ci 
vuole la flagranza. ALltrimenti colui che ha 
perduto al giuoco, tornato a casa, lo dice alla 
moglie — chi ha partecipato non può de
nunciare — e la moglie fa una telefonata 
configurando pienamente l'ipotesi di un so
spetto di comportamento; se poi le telefo
nate sono tre, abbiamo la prova. Quindi a 
me pare che per evitare questo contrasto 
assoluto tra Codice penale e provvedimento 
che stiamo discutendo, per la natura parti
colare dell'attività delittuosa che è rappre
sentata dalla scommessa clandestina, non 
si può applicare assolutamente a questa 
materia la regolamentazione della misura 
di sicurezza, la regolamentazione del sem
plice e puro sospetto, perchè nell'attività 
del gioco è connaturata la presenza di un 
danneggiato che ha tutto l'interesse a ri
valersi ricorrendo all'autorità giudiziaria. 

B O N A F I N I . In merito alla richie
sta di passaggio in Assemblea del provve
dimento che è al nostro esame vorrei richia
mare all'attenzione dei proponenti due cose 
che da più legislature abbiamo chiesto: 
la prima è che un determinato tipo di lavoro 
legislativo venga svolto e concluso nelle 
varie Commissioni; seconda cosa — che in 
tutti i Gruppi è stata sostenuta — è che 
l'Assemblea abbia motivo di discussione su 
problemi eminentemente politici. Capisco 
che si può sostenere la necessità di un nuo
vo regolamento delle leggi di pubblica sicu
rezza, da noi sempre sollecitato — e anche 
recentemente — presso il Ministro per giun
gere ad una soluzione globale in merito, ma 
vorrei anche dire ai col leghi presentatori di 
quella richiesta che l'Assemblea è destinata 
a discussioni più elevate che non quella sul
le sale da gioco e sugli scommettitori clan
destini. Invece mi sembra più opportuno 
proporre che la prima Commissione e la 
seconda, cioè la nostra e quella di giustizia, 
lavorino unite su questo specifico problema, 
cosicché in quella comune sede di lavoro 
avremo davanti a noi tanto il Ministro del
l'interno quanto quello della giustizia, e ad 
essi esporremo le ragioni per le quali è stata 
proposta la rimessione all'Assemblea del 
provvedimento. 

B I S O R I . Non è il caso di discutere 
sulla richiesta di passaggio in Aula: al ri
guardo ognuno può esercitare i propri dirit
ti e non c'è materia per contestazioni. Mi 
limito ad osservare che in questo caso si è 
creato un equivoco. Altro è il testo unico 
del 1931 sulla pubblica sicurezza, del quale 
viene invocata spesso la riforma, ed altro è 
la legge del 1956 cui il disegno di legge ora 
in discussione recherebbe un'aggiunta. 

Nel 1956 — volendosi disciplinare le « mi
sure di prevenzione nei confronti delle per
sone pericolose per la sicurezza e per la pub
blica moralità » — statuimmo una determi
nata procedura, rispettosa della Costituzio
ne, per l'adozione di quelle misure. 

Ebbene: il giorno in cui si arrivasse alla 
riforma del testo unico del 1931 sulla pub
blica sicurezza, la legge del 1956 non sa
rebbe, di per sé, toccata da quella riforma. 
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Lo stesso è per la legge Merlin: le sue 
norme rimarrebbero quel che sono anche 
quando fosse riformato il testo unico sulla 
pubblica sicurezza. 

Non bisogna, insomma, confondere quel 
testo unico con altre leggi che trattano ma
terie speciali. 

In concreto (secondo me) la Camera ha 
inteso stabilire — dato quello che ci ha di
ligentemente narrato il collega Bartolo
mei — che a « coloro che esercitano abu
sivamente scommesse nelle corse » sono 
applicabili le misure di prevenzione di cui 
alla legge del 1956 e per ciò ha richiamato 
l'articolo 1 di quella legge nel quale è sta
bilito come si inizia, e per chi, la procedu
ra prevista da quella legge. Spiego. 

L'itinerario tracciato da quella legge co
mincia — per tutti coloro che, in base ad 
essa possano essere colpiti — con la diffida. 
Il questore, secondo l'articolo 1, può diffi
dare: « 1) gli oziosi e i vagabondi...; 2) co
loro che sono abitualmente e notoriamente 
dediti a traffici illeciti; 3) coloro che, per 
condotta e il tenore di vita, debba ritenersi 
che vivano abitualmente, anche in parte, 
con il provento di delitti o con il favoreggia
mento o che diano fondato motivo di rite
nere che siano proclivi a delinquere; 4) co
loro che per il loro comportamento siano 
ritenuti dediti a favorire o sfruttare la pro
stituzione, ad esercitare il contrabbando...; 
5) coloro che svolgono abitualmente altre at
tività contrarie alla morale pubblica e al 
buon costume ». 

Ohe cosa è la diffida? È un provvedimento 
specifico, così delineato nei suoi connota
ti dal secondo connina: « Il questore in
giunge alle persone diffidate di cambiare 
condotta, avvertendole che, in caso contra
rio, si farà luogo alle misure di prevenzio
ne di cui agli articoli seguenti ». 

Questa è l'essenza della diffida; è un'in
giunzione con unita minaccia — per il caso 
d'inosservanza — di misure in base ai suc
cessivi articoli della legge. 

Chiarito questo, mi par certo che la Ca
mera abbia inteso estendere l'elencazione 
dell'articolo 1 a coloro che esercitano scom
messe abusive per autorizzare il questore 
non ad una vacua ammonizione contro co-
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storo, bensì alla specifica diffida che quel
l'articolo disciplina e che, con la minaccia 
delle misure previste nei successivi articoli, 
apre l'adito anche a quelle misure. 

Mi pare anche, però, che la Camera, per 
disporre quel che voleva disposto, abbia 
usato una formula sbagliata. Infatti, non è 
coorretto dire: « le disposizioni di cui al
l'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, 
n. 1423, si applicano anche nei confronti di 
coloro che esercitano abusivamente scom
messe nelle corse ». L'articolo 1 non è che 
il vestibolo degli articoli successivi. E la 
Camera (ripeto) ha inteso rendere applica
bili anche quelli agli esercenti scommesse 
abusive sulle corse. 

Così stando le cose, io credo che — se 
volessimo tener fede a quella che (secondo 
me) è stata l'intenzione della Camera — do
vremmo disporre così: « Nel primo comma 
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, 
n. 1423, in fine all'alinea quattro si aggiun
gono le seguenti parole: ad esercitare abi
tualmente scommesse abusive nelle cor
se ». Questa sarebbe (secondo me) la 
forma da usare se volessimo esprimere il 
concetto che la Camera ha (credo) inteso 
esprimere. 

Vengo alla sostanza. È opportuna, o no, 
l'innovazione che ci vien proposta? 

Sulle corse di cavalli c'è una legge 24 
marzo 1942, n. 315, che riguarda l'ippicol-
tura e pone la materia sotto la vigilanza del 
Ministero dell'agricoltura. 

L'articolo 2 di questa legge riserva « esclu
sivamente » all'UNIRE « la facoltà di eser
citare totalizzatori e scommesse » autoriz
zando l'UNIRE a deleghe. 

L'articolo 4 dispone: « chiunque contrav
viene alle disposizioni di cui all'articolo 2 è 
punito con l'arresto da due mesi ad un an
no, e con l'ammenda » eccetera. Aggiunge 
« chiunque è colto mentre partecipa a scom
messe con enti, società o privati non dele
gati a norma del precedente articolo 2 è pu
nito... ». 

D ' A N G E L O S A N T E . « È col
to »! Quindi ho ragione io. 

A J R O L D I . Ma soltanto chi partecipa! 
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B I S O R I . Quella legge, dunque, pu
nisce assai gravemente chi contravviene al
l'articolo 2, e particolarmente chi esercita 
scommesse abusive. 

Data questa premessa, non troverei stra
no il fatto che « coloro che, per il loro com
portamento, siano ritenuti dediti ad eser
citare abitualmente scommesse abusive sul
le corse » fossero messi alla pari con coloro 
che esercitano contrabbando, traffici illeciti 
et simiha. La questione, per lo meno, me
riterebbe di venire studiata. 

P E T R O N E . Dov'è la prevenzione 
e dov'è la sanzione? 

B I S O R I . La distinzione è chiara. La 
sanzione repressiva può intervenire solo 
quando sia stato provato che un'infrazione 
è stata commessa. Ma — per talune attivi
tà deprecabili, come son quelle cui si rife
risce la legge del 1956 e come sarebbe (se
condo la Camera) anche quella degli eser
centi scommesse abusive nelle corse — dif
ficilmente si arriva ad avere la prova delle 
infrazioni. Quindi ci si limita a cercare di 
prevenire quelle attività in base alla legge 
del 1956. In qualunque Paese civile — quan
do la prova di attività delittuose non c'è, ma 
esiste un certo comportamento che, per un 
insieme di circostanze, fa ritenere dedita 
una persona ad attività delinquenziali — 
si crea almeno la possibilità della preven
zione. 

F A B I A N I . Questo non avviene in 
ogni Paese civile. 

B I S O R I . Troverei penoso che ci fos
se in taluni Paesi solo la repressione e non 
la prevenzione. È la nostra Costituzione, 
d'altronde, che ammette misure preventive 
nel suo articolo 16. 

F A B I A N I . Sì, ma non bisogna esa
gerare! 

B I S O R I . Ripeto che le misure pre
ventive ci possono essere e si distinguono 
dalle misure repressive e che io non troverei 
niente di abnorme se si applicassero anche 
a coloro che esercitano abitualmente scom
messe abusive nelle corse. 

C A R U S O . Qual e la pena per aver 
commesso il reato? 

B I S O R I . Qui si dice: « da due mesi 
ad un anno e con l'ammenda non inferiore 
a lire 5.000». 

C A R U S O . Una misura repressiva 
quasi inferiore a quella preventiva! 

B I S O R I . La diffida? 

C A R U S O . Secondo la legge del '56 
non è soltanto la diffida. 

B I S O R I . Resterebbe da vedere quel 
che disporrebbe poi, eventualmente, la Ma
gistratura. Comunque, non c'entra per nul
la il testo unico sulla pubblica sicurezza. 

A J R O L D I . Voi mi insegnate che 
la legge del '56 è stata varata in sostitu
zione di alcuni articoli della legge di Pubbli
ca sicurezza che sono stati dichiarati antico
stituzionali. 

C A R U S O . Il che, contrariamente a 
quanto afferma il collega Bisori, dimostra 
che il provvedimento è connesso con la leg
ge di pubblica sicurezza. 

B I S O R I . Niente affatto! Oggi non 
lo è più. Resta invece connesso con la legge 
sull'ippicoltura. 

C A R U S O . La legge del '56 è una 
legge su una materia attinente alla legge 
di pubblica sicurezza. 

P R E S I D E N T E . Vorrei rivolgere 
una raccomandazione ai colleghi. Data l'ora 
avanzata, cerchiamo di concludere e poi, 
semmai (lo vedremo tra breve), rinvieremo 
la discussione. 

P E T R O N E . Praticamente il collega 
Bisori è entrato nel merito del provvedimen
to, mentre erano state formulate due pro
poste, una, da parte nostra, di rimettere il 
disegno di legge all'esame dell'Assemblea e 
una, da parte del senatore Bonafini, di di
scutere il medesimo di fronte alle Commis-
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sioni riunite la e 2 \ alla presenza dei Mi
nistri responsabili. La presenza dei Ministri 
responsabili mi sembra quanto mai oppor
tuna e necessaria, per cui la nostra propo
sta può per ora rimanere sospesa. 

Nel merito, ci troviamo di fronte ad una 
duplice interpretazione. Stando alla interpre
tazione del qui presente rappresentante dei 
Governo, questo provvedimento, di portata 
limitata, dovrebbe riferirsi solo al conte
nuto dell'articolo 1, senza comportare l'ap
plicazione delle misure di sicurezza previste 
dai successivi articoli della legge del 1956. 
Se così fosse, da parte nostra potrebbe es
sere esaminata la possibilità anche di un 
eventuale voto favorevole. Va, perciò, chia
rita la reale portata della legge ed anche per 
tale motivo la presenza dei Ministri compe
tenti è più che mai urgente e necessaria. 

B I S O R I . Se poi volessimo, per gli 
scommettitori abituali nelle corse, che fos
se applicabile una semplice diffida senza mi
naccia di sanzioni, bisognerebbe modificare 
il testo che la Camera ci ha mandato e 
scrivere invece: « La diffida prevista nel
l'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956 
n. 1423 è applicabile anche . . . con esclusio
ne dell'avvertimento di cui all'ultima parte 
del secondo comma ». Però una tale diffida 
mi parrebbe scarsamente utile; e — dato 
che andrebbe formulata dal questore — ri
terrei opportuno che, prima di decidere, co
noscessimo quel che pensa della questione 
il Ministero dell'interno. 

P R E S I D E N T E . In questa seconda 
ipotesi potrebbe rientrare la proposta avan
zata dal senatore Bonafini, e non sarebbe 
necessario portare il disegno di legge in 
Assemblea. 

B E R T I N E L L I , Ministro per la ri
forma della pubblica Amministrazione. Io 
sono Ministro della riforma burocrati
ca, non dell'interno e ancor meno della 
giustizia. Sono stato pregato dal collega Mi
nistro dell'interno, dato che sia lui che i 
Sottosegretari erano impegnati altrove, di 
esprimere un parere sul provvedimento. Io 
ho espresso un parere che mi sembra, in 
via generale, conforme alla linea seguita dal
la Camera, ma che è soprattutto il mio pa-
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rere personale. Ritengo che questi allibra
tori clandestini non debbano essere sogget
ti a tutte le misure previste della legge del 
'56, ma certamente debbono essere colpiti 
e il modo per colpirli è quello della dif
fida della questura. 

D'altra parte, teniamo conto che la scom
messa clandestina per se stessa è lecita. Se, 
quando siamo davanti alla televisione, scom
mettiamo sull'esito di una partita di calcio, 
siamo scommettitori, ma non siano, per que
sto, soggetti a sanzioni penali. 

B A R T O L O M E I , relatore. Si po
trebbe tener conto anche dell'esperienza di 
altri Paesi, come per esempio gli Stati Uniti. 

B E R T I N E L L I , Ministro per la ri
forma della pubblica Amministrazione. Cre
do che sarebbe opportuna una seduta del
le due Commissioni riunite la e 2a perchè il 
problema sia messo a fuoco alla presenza 
autorevole dei Ministri interessati. 

P R E S I D E N T E . A mio avviso, 
si può accedere alla richiesta del senatore 
Bonafini e quindi chiedere alla Presidenza 
del Senato di assegnare il provvedimento 
alle Commissioni riunite la e 2a. 

B I S 0 R I . Portiamo il disegno di 
legge davanti alle due Commissioni riunite. 

B E R T I N E L L I , Ministro per la ri
forma della pubblica Amministrazione. . . . e 
vediamo quali sono le intenzioni dei due 
Ministeri interessati. 

P R E S I D E N T E . Poiché non si 
fanno altre osservazioni, accogliendo la pro
posta del senatore Bonafini, sarà chiesto 
alla Presidenza del Senato che il provvedi
mento sia assegnato alle Commissioni riu
nite la e 2a. 

Frattanto, il seguito della discussione del 
disegno di legge è rinviato. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 12,35. 

Dott. MAKIO CASONI 

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 
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DISEGNO DI LEGGE 

« Norme di modifica alla legge sulle va
canze obbligatorie per gli ufficiali del Corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza prove
nienti dalle disciolte milizie della strada e 
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La seduta è aperta alle ore 10,35. 

Sono presenti i senatori: Ajroldi, Aimoni, 
Bartolomei, Battaglia, Bisori, Bonafini, Cha

bod, D'Angelosante, De Luca Luca, De Mi
chele, Fabiani, Giraudo, Jodice, Lepore, Mo-
linari, Nenni Giuliana, Palumbo, Vetrone, 
Preziosi, Schiavone, Secchia, Tupini, Turchi, 
Zagami e Zampieri. 

Intervengono il Ministro per la riforma 
della pubblica Amministrazione Bertinelli e 
il Sottosegretario di Stato per l'interno Cec
cherini. 

P R E Z I O S I , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

Seguito della discussione e rinvio del di
segno di legge d'iniziativa dei senatori Pi
cardi ed altri: « Norme di modifica alla 
legge sulle vacanze obbligatorie per gli uf
ficiali del Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza provenienti dalle disciolte mili
zie della strada e portuaria» (1482) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del di-
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segno di legge: « Norme di modifica alla 
legge sulle vacanze obbligatorie per gli uf
ficiali del Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza provenienti dalle disciolte milizie 
della strada e portuaria », d'iniziativa dei 
senatori Picardi, Lepore, Battaglia, Palum-
bo, Schiavone, Zampieri, Orlandi, Caruso, 
Nenni Giuliana, Tupini, Giraudo, Bartolo
mei, Lessona, Gianquinto, Basile, Schiavet
ti, Maier, Nencioni, Bonafini e Franza. 

Prego il senatore Lepore, presentatore fra 
gli altri, di questo disegno di legge, di dar
ci notizie sui lavori della Sottocommissione 
nominata nella precedente seduta, in modo 
da informarci sugli sviluppi della questione. 

L E P O R E . Prego la Commissione di 
approvare il disegno di legge così come è 
stato presentato. Tutti ricorderanno come è 
sorto, perchè è scaturito da un mio emenda
mento all'ultimo disegno di legge per l'or
ganico degli ufficiali di Pubblica Sicurezza. 
In quell'epoca fu approvato un ordine del 
giorno all'unanimità; ordine del giorno che 
venne accettato dal Ministro a nome del 
Governo e che è stato poi da me riportato 
nel disegno di legge integralmente. Il primo 
a sottoscrivere il provvedimento fu il se
natore Picardi, allora Presidente della Com
missione, e ad esso seguirono le firme dei 
colleghi di tutti i Gruppi e di tutti i partiti 
rappresentati nel Senato della Repubblica. 

La proposta sarebbe stata approvata nel
la prima seduta nella quale venne posto al
l'ordine del giorno se il Ministero dell'in
terno non avesse presentato degli emenda
menti che non sono strettamente inerenti 
alla fattispecie. 

Ora, non si tratta che di rispettare quello 
che è stato deciso dal Senato; vale a dire 
riparare l'esclusione — volontaria o invo
lontaria che sia stata — degli ufficiali delle 
ex milizie stradale e portuaria e non to
gliere loro quello che è stato concesso con 
la legge del 1963, approvata all'unanimità 
da questa Commissione e dalla Camera dei 
deputati. 

In proposito debbo, ancora una volta, ri
cordare ai colleghi una sola cosa: ohe questi 
ufficiali ottennero molto parziale giustizia 
dopo anni di lotta da me sostenuta, ed essi 

sono stati gli unici ad essere colpiti ingiu
stamente dal trapasso del regime perchè 
tutti gli appartenenti alle ex milizie — qua
li la ferroviaria, la forestale, la stessa PAI, 
in fondo più strettamente di natura politi
ca — hanno avuto l'integrale ricostruzione 
della carriera. 

Eppure i Corpi oggi in discussione non 
erano agli ordini del Ministero dell'interno 
e non avevano funzioni di polizia; perchè 
dipendevano dal Ministero dei lavori pub
blici il primo e dal Ministero della marina 
mercantile il secondo e gli ufficiali erano 
stati investiti del grado e della qualifica 
dopo regolari concorsi per i quali occorreva 
o la laurea in legge o quella in economia e 
commercio o addirittura quella in inge
gneria. 

Col trapasso del regime vennero sciolti i 
Corpi e gli ufficiali licenziati in tronco; ven
nero, in altre parole, messi sul lastrico, in 
condizioni di depressione spirituale non de
finibili. E, mentre quelli che avevano avuto 
funzioni di ordine politico vennero comple
tamente sistemati, quelli che avevano svol
to funzioni strettamente tecniche e si era
no inseriti nell'impiego mediante con
corso, non furono ammessi, una volta ri
chiamati in servizio, al beneficio della ri
costruzione della carriera, cosa che si riu
scì ad ottenere, e molto parzialmente, solo 
nel 1956, dopo dieci anni, con voto unani
me del Senato. 

La la Commissione — di cui faccio par
te da sempre — mi ha seguito in questo 
cammino che ho voluto compiere per un 
senso di giustizia. Per quel che concerne 
l'ultimo disegno di legge sulla materia, mi 
sono persino adoperato affinchè fosse l'As
semblea a decidete definitivamente su di 
esso, colmandone le evidenti lacune; ma, 
d'accordo, per non ritardare l'approvazione 
del provvedimento, fu steso ed approvato 
quell'ordine del giorno, con l'impegno di 
tutti i Gruppi di tramutarlo in sollecita 
legge. 

Oggi, accettati da parte mia gli emenda
menti aggiuntivi proposti dal Governo, si 
potrebbe approvare il disegno di legge, evi
tandomi una ulteriore pena e fatica, dato 
il mio stato di salute; e vi prego tanto, per-
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che vi sono delle scadenze da rispettare ed 
occorre che anche l'altro ramo del Parla
mento l'approvi quanto prima. 

Gli altri argomenti che possono riguarda
re le forze di Pubblica Sicurezza debbono e 
potranno essere trattati ampiamente negli 
altri due disegni di legge che sono dinan
zi alla Commissione in sede referente; vuol 
dire che, quando verranno trattati — e si 
tratteranno ampiamente — faremo per essi 
una richiesta di passaggio in sede delibe
rante. 

Questa è la preghiera viva e sentita che 
rivolgo a tutti i colleghi i quali mi vennero 
incontro firmando, concordi, il disegno di 
legge e che erano tutti compresi della si
tuazione che si era venuta a creare per que
ste categorie di cui ho sposato la causa. 

B A T T A G L I A . Prego il senatore Le
pore di leggere gli emendamenti presentati 
dal Governo per fare un parallelo critico tra 
il testo dell'articolo 1 così come l'avevamo 
compilato noi e il testo del nuovo articolo 1 
come viene ora proposto dal Governo. Ciò 
facendo ci si accorgerà che negli emendamen
ti si contengono talune modifiche che inci
dono macroscopicamente sulla portata del 
disegno di legge. A parte il fatto che si vuo
le porre un limite al grado di colonnello, li
mite non previsto nel testo originario, vi è 
ancora una differenza nell'ultima parte del
l'articolo 1, laddove si legge « indipenden
temente dal posto occupato in ruolo »: que
sta espressione, infatti, non è ripetuta nel
l'emendamento all'articolo 1 proposto dal 
Governo. Ha una ragione d'essere questa 
esclusione? 

L'onorevole Sottosegretario dovrebbe es
sere indulgente nei nostri confronti e spie
garci la ragion d'essere di queste differenze, 
e quali conseguenze esse comportano. Tutto 
ciò credo necessario, senatore Lepore, per 
vedere che cosa andiamo a fare, e cioè se 
il provvedimento è un canestro vuoto op
pure se comporta quegli effetti ai quali noi 
tendevamo. 

Ripeto, non sono contrario a che si di
scuta un provvedimento e che lo si modifi
chi, ma ho qualche timore, già altra volta 
espressi in questa sede. 

L E P O R E 
Battaglia. 

Li ho anch'io, senatore 

B A T T A G L I A . Comunque desidero 
sapere dal Governo le ragioni della scom
parsa dell'inciso di cui ho parlato prima. 

P R E S I D E N T E . Faccio notare al 
senatore Battaglia che quell'inciso ricom
pare al secondo comma. 

B A T T A G L I A . Comunque ho richia
mato l'attenzione della Commissione sulle 
mie perplessità. 

P R E S I D E N T E . Ho chiesto, a no
me della Commissione, al senatore Lepore 
se può illuminarci sui lavori, o almeno sui 
contatti avutisi tra i vari componenti della 
Sottocommissione. Sono affiorate possibilità 
di accordo? Vi sono ancora contrasti? 

L E P O R E . Solo riguardo il limite al 
grado di colonnello. 

P R E S I D E N T E . E su questo punto 
non ci sono stati dei contatti, uno scambio 
di idee? 

L E P O R E . No. 

P R E S I D E N T E . C'è allora una si
tuazione rigida come l'altra volta? 

C E C C H E R I N I , Sottosegretario di 
Stato per l'interno. Segnalo che è venuto 
da me, al Ministero, il senatore Jodice, per
chè in Commissione, alla sua domanda con
cernente i beneficiari del disegno di legge 
in discussione, non potei rispondere, non 
avendo con me il ruolo di anzianità del per
sonale interessato. Fu sospesa allora la 
discussione per accertare tale questione. Ho 
messo a disposizione del senatore Jodice 
tutto ciò di cui aveva bisogno per chiarire 
la situazione: ignoro, peraltro, se i compo
nenti della Sottocommissione, che avrebbe
ro dovuto riunirsi venerdì scorso, e non 
hanno potuto farlo, abbiano avuto, tra loro, 
contatti, e, in caso affermativo, se sia sta
to raggiunto un accordo, anche parziale. 
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B A R T O L O M E I . Venerdì, per le 
note vicende dell'Assemblea non è stato pos
sibile riunire la Sottocommissione, come 
previsto. Nella mattinata, comunque, tra i 
senatori Crespellani — relatore del disegno 
di legge e presidente della Sottocommissio
ne medesima — Jodice, Gianquinto e chi vi 
parla ci fu uno scambio di idee a titolo per
sonale — diciamo così — e, grosso modo, 
emerse abbastanza concordemente il pro
posito di tentare di definire una volta 
per tutte i problemi relativi al persona
le della Pubblica Sicurezza, eliminan
do, in una valutazione per quanto possibile 
unitaria, le eventuali sperequazioni dovute 
a provvidenze così diverse. Tenendo conto 
del fatto che oggi anche la Pubblica Sicu
rezza ha la sua Accademia e le sua scuola 
come tutte le altre Armi, e quindi criteri 
omogenei per il reclutamento e un punto 
di partenza fermo per lo sviluppo delle car
riere, si fu d'accordo nell'idea di studiare 
uno stralcio, a sanatoria del passato, attra
verso un provvedimento unico, che elimi
nasse in avvenire il ricorso a leggine par
ticolari per sanare questa, o quella situa
zione. Questo fu lo spirito col quale ci la
sciammo; l'assenza del senatore Crespella
ni, impegnato in Sicilia mi pare ponga oggi 
in luce l'opportunità di rinviare la discus
sione di questo provvedimento alla settima
na prossima. 

A I M O N I . Proprio perchè fu a causa 
delle obiezioni sollevate dal senatore Jodi
ce, che fu nominata, nella seduta preceden
te, la Sottocommissione, e in considerazio
ne di quanto ci ha ora riferito il collega 
Bartolomei, ritengo che faremmo cosa giu
sta se rinviassimo la discussione sul dise
gno di legge in esame. 

B I S O R I . Sono di questo parere an
ch'io. Sarebbe augurabile che la Sottocom
missione, dopo il lavoro preparatorio che 
svolse in quel breve incontro, concretasse 
il suo pensiero e ce lo esponesse quando la 
prossima volta riprenderemo a discorrere 
di questo famoso disegno di legge: a quello 
scopo, infatti, venne nominata. 

Naturalmente, perchè possiamo ripren
dere la discussione, occorrerà che sia pre
sente anche il relatore, che oggi non c'è. 

Non basta. L'altra volta avevo raccoman
dato che, qualche giorno prima della nostra 
discussione, ci fosse distribuita la relazione 
scritta che il senatore Crespellani ci aveva 
letto, relazione che, però, finora non ab
biamo avuta. 

Oggi, insomma, manca il relatore, man
cano le conclusioni della Sottocommissio
ne, manca la relazione scritta. Non vedo che 
altro si possa fare, se non rinviare, augu
randoci una maggior concretezza per il fu
turo. 

B A T T A G L I A . Sono aperto a tutte 
le soluzioni, compresa quella di approvare 
oggi stesso il disegno di legge, o quella di 
aderire ad un nuovo rinvio, come è stato 
proposto. In tal caso gradirei che il Presi
dente della Sottocommissione tenesse pre
sente l'assoluta esigenza di far partecipare 
ai lavori anche l'onorevole Sottosegretario 
il quale, peraltro, non ha ancora risposto 
agli interrogativi da noi formulati e a qual
che altra domanda come: per esempio — e 
si prepari la risposta, onorevole Sottose
gretario — perchè mai l'età di congedo dei 
maggiori della Pubblica Sicurezza viene fis
sata a 57 quando il congedo dei maggiori 
dell'Esercito avviene a 56 anni? Si prepari 
anche questa risposta, onorevole Sottose
gretario, per avere tutto chiaro, se vogliamo 
pervenire a qualcosa di veramente cosciente 
e responsabile. 

C E C C H E R I N I , Sottosegretario di 
Stato per l'interno. Nessuna opposizione a 
far parte della Sottocommissione; però 
fin da ora debbo dichiarare alla Commis
sione che il Governo è contrario alla presa 
in considerazione e al passaggio agli articoli 
delle proposte di legge n. 1498 e 1499 per le 
ragioni che, quando quei provvedimenti ver
ranno all'ordine del giorno, saranno chia
rite. 

B A T T A G L I A . Questo dovrebbe ve
nire a dircelo il ministro Taviani! 
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B A R T O L O M E I . Allora discutia
molo insieme! 

C E C C H E R I N I , Sottosegretario di 
Stato per l'interno. Senatore Battaglia, io 
qui rappresento il Governo e a nome suo 
parlo. Abbiamo una proposta di legge, la 
n. 1482, che stiamo discutendo, e il Gover
no è disposto ad esaminarla benevolmente, 
anzi presenta degli emendamenti per am
pliarne la portata: se la Commissione vuo
le accettarli, bene; altrimenti sarà l'Assem
blea a decidere. 

P R E S I D E N T E . A questo punto, 
un breve rinvio apparrebbe indispensabile, 
per consentire alla Sottocommissione di 
pronunciarsi. 

L E P O R E . Io sono favorevole all'ap
provazione del disegno di legge nel testo 
emendato dal Governo perchè, pur avendo 
accettato ob torto collo, gli emendamenti 
proposti, ritengo che essi possano comun
que rappresentare un miglioramento delle 
norme proposte. Vorrei tra l'altro ricordare 
ai colleghi che, in merito al disegno di legge 
1482, il ministro Taviani ebbe ad affermare 
che, per esso, s'impegnava in modo assoluto 
anche a nome del Governo, ma che tanto 
non avrebbe potuto fare per i provvedimen
ti n. 1498 e 1499, per i quali deve esistere 
un concerto con gli altri Ministeri. 

Ora noi, approvando immediatamente il 
provvedimento, spianeremmo la via a tutte 
le altre questioni, mentre ritardandone l'ap
provazione, danneggeremmo notevolmente 
gli interessati: come tutti sanno, vi sono 
infatti dei limiti d'età prossimi a sca
dere, per cui molti ufficiali tra pochi mesi, o 
addirittura tra pochi giorni, saranno collo
cati a riposo. Vi è quindi somma urgenza 
di concludere, così come avveniva all'epo
ca in cui approvammo il disegno di legge 
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originario per il quale avrei ritenuto più 
opportuna la rimessione all'esame dell'As
semblea; ed è questa la ragione per cui in
voco la cortesia dei colleghi affinchè vo
gliano, senza altro indugio, dare il loro voto 
favorevole al disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Sono state avan
zate due proposte: luna di rinviare la di
scussione del disegno di legge puramente 
e semplicemente; l'altra, di metterlo in di
scussione nel nuovo testo propósto dal Go
verno. Ora, l'aderire a quest'ultima ci per
metterebbe di compiere un passo in avan
ti. Dovrà naturalmente essere la Commis
sione a decidere ed a pronunciarsi sul me
rito delle proposte. 

C H A B O D . La proposta di rinvio de
ve essere messa, in via preliminare, ai voti. 

B O N A F I N I . Si metta per prima 
ai voti la proposta di rinviare il seguito 
della discussione, in attesa delle conclusio
ni della Sottocommissione. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la 
proposta di rinvio del seguito della di
scussione del disegno di legge ad altra se
duta avanzata dai senatori Aimoni, Bisori, 
Chabod e Bonafini: ovviamente, tale propo
sta, se sarà accolta, precluderà la possibi
lità di prendere in considerazione la richie
sta del senatore Lepore. 

(È approvata). 

Il seguito della discussione del disegno 
di legge è quindi rinviato ad altra seduta. 

La seduta termina alle ore 11,05. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 
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l'interno 665, 666 
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La seduta è aperta alle ore 10,15. 
670 
670 
670 Sono presenti i senatori: Bartolomei, Bat-
666 taglia, Bonafmi, Carino, Chabod, Crespel

lani, De Luca Luca, Gianquinto, Vetrone, 
Preziosi, Schiavone e Zampieri. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, i senatori Aimoni, Jodice, 
Palumbo, Secchia e Zagami sono sostituiti, 
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rispettivamente, dai senatori Mammucari, 
Bonacina, Aloidi Rezza Lea, Ferrari Giaco
mo e Mongelli. 

Intervengono il Ministro per la riforma 
della pubblica Amministrazione Bertinelli e 
il Sottosegretario di Stato per l'interno Cec
cherini. 

P R E Z I O S I , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa dei deputati Magno ed 
altri: « Estensione alle elezioni comunali 
e provinciali, che avranno luogo il 12 e 13 
giugno 1966, delle agevolazioni di viaggio 
previste per le elezioni politiche » ( 1703 ) 
(Approvato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge 
d'iniziativa dei deputati Magno, Speciale, 
D'Alessio, D'Alema, La Bella, Marchesi, Mar-
ras, Maulmi, Mazzoni, iMatarrese, Miceli, 
Nannuzzi, Raffaelli e Zoboli: « Estensione 
alle elezioni comunali e provinciali, che 
avranno luogo il 12 e 13 giugno 1966, delle 
agevolazioni di viaggio previste per le ele
zioni politiche », già approvato dalla Came
ra dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

B A R T O L O M E I , relatore. Il dise 
gno di legge in discussione prevede l'esten
sione, alle elezioni comunali e provinciali che 
avranno luogo il 12 e 13 giugno 1966, delle 
agevolazioni di viaggio previste per le ele
zioni politiche. E precisamente, gli articoli 
116 e 117 del testo unico delle leggi per la 
elezione della Camera dei deputati, appro
vato con decreto del Presidente della Re
pubblica 30 marzo 1957, n. 361, rispettiva
mente stabiliscono la concessione dell'ap
plicazione della tariffa ridotta del 70 per 
cento sulle ferrovie dello Stato a favore 
degli elettori residenti nel territorio della 
Repubblica per il viaggio di andata alla 
sede elettorale dove sono iscritti e, per 
coloro che per motivi di lavoro risiedono 

all'estero, il diritto al trasporto ferroviario 
gratuito dalla stazione di confine al Comu
ne in cui votano. 

Ritengo che in linea di principio non si 
possa non esprimere parere favorevole su 
questo disegno di legge, sia perchè esisto
no precedenti — infatti nel 1962, con leggi 
n. 284 e 1527, si provvide ad estendere le 
facilitazioni in parola alle elezioni provin
ciali e comunali che si svolsero nel giugno 
e nel novembre di quell'anno — e sia per
chè, avendo la legge, in seguito alla rifor
ma delle norme sull'elettorato attivo, fissa
to la sede in cui il cittadino deve votare, è 
giusto che si concedano facilitazioni per il 
raggiungimento di quella sede; cioè il prin
cipio di diritto-dovere del cittadino, previ
sto dalla Costituzione per quanto concerne 
il diritto di voto, dev'essere, a mio avviso, 
confortato anche dalla concessione di faci
litazioni di carattere pratico per l'esercizio, 
appunto, di tale diritto-dovere. 

Desidero, però, fare alcune osservazioni 
di carattere formale. 

Innanzitutto, ritengo che questa materia 
debba essere disciplinata con legge orga
nica di carattere generale ed inquadrata 
nel concetto che mi sono permesso di espri
mere, per evitare il ricorso a provvedimen
ti adottati all'ultimo momento. Su questo 
argomento, comunque, mi pare che il Go
verno abbia precise norme in elaborazione. 

Inoltre, mi sorge il dubbio che questo di
segno di legge, essendo collegato con le 
norme del testo unico per le elezioni della 
Camera dei deputati, possa non rientrare 
nella competenza di una Commissione deli-
bei ante. Qualcuno, infatti, ha avanzato la 
ipotesi che si potrebbe trattare di materia 
elettorale Ora, non si tratta, è vero, di ma
teria direttamente inerente alle operazion 
di voto, ma è indubbio che si discute d: 
norme intese a favorire l'espletamento d: 
tale operazione. È una questione, comunque, 
che ho voluto portare all'attenzione della 
Commissione, affinchè si pronunci in merito. 

Un'ultima osservazione, infine, nasce dai 
tempi di entrata in vigore di questo provve
dimento. Infatti, se lo approviamo così co
m'è formulato, esso entrerà in vigore quin
dici giorni dopo la sua pubblicazione nella 
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Gazzetta Ufficiale, cioè oltre il termine utile 
per essere applicato. Pertanto, mi permetto 
di proporre un articolo aggiuntivo, del se 
guemte tenore: « La presente legge entra in 
vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana ». 

In tal modo si pò irà ovviare all'incon
veniente di cui ho detto. 

P E T R O N E . Innanzitutto desidero 
dire che siamo d'accordo con il relatore cir
ca la necessità di un articolo aggiuntivo, che 
fissi la decorrenza dell'entrata in vigore 
della legge nel giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi
ciale; diversamente, approveremmo una 
norma, che, di fatto, non potrebbe trovare 
materiale applicazione. 

Per quanto concerne poi, ili dubbio ma
nifestato dal senatore Bartolomei circa la 
competenza della Commissione a deliberare 
sul provvedimento in esame, ritengo che non 
abbia fondamento, in quanto il riferimento 
alle leggi elettorali è meramente formale; 
invece di stabilire in maniera autonoma le 
facilitazioni in esame per le elezioni comu
nali e provincial, il disegno di legge si ri
chiama infatti al contenuto degli articoli 
116 e 117 del testo unico dalle leggi per 
l'elezione della Camera dei deputati. 

C R E S P E L L A i N I . A mio avviso, 
il disegno di legge in esame non concerne 
materia elettorale; si tratta soltanto di una 
circostanza — le elezioni del 12 e 13 giugno 
— in occasione dellla quale lo Stato rinun
zia, allo scopo di facilitare agli elettori 
l'adempimento del proprio dovere, ad una 
parte delle sue entrate. Quindi, più che al
tro, dovrebbe essere una questione finanzia
ria, di competenza del Tesoro. Il sistema 
elettorale, cioè le modalità con cui l'eletto
re esercita il suo diritto-dovere — come lo 
ha chiamato ili relatore — è assolutamente 
fuori discussione. 

Mi pare, perciò, che le preoccupazioni sol
levate dal senatore Bartolomei non abbia
no ragione d'essere e che si possa senz'altro 
approvare questo disegno di legge. 
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Concordo, invece, col relatore sul fatto 
che, essendo divenuta prassi costante la 
concessione di queste facilitazioni, giunge 
rebbe ormai opportuna una norma di carat
tere generale perchè la ìatio legis e semnre 
la stessa. 

Z A M P I E R I . Nel complesso, di
chiaro di essere favorevole a questo provve
dimento, così coirne sono favorevole all'ar
ticolo aggiuntivo proposto dal relatore per 
quanto concerne la data di entrata in vigore 
della legge. Non sono favorevole, invece, al 
l'estensione, a queste elezioni, delle facili
tazioni previste dall'articolo 116 del testo 
unico delle leggi per l'elezione della Came
ra dei deputati del 1957, e questo perchè re
centemente è stata approvata una legge che 
fa coincidere il foro residenziale con il foro 
elettorale. 

Ora, a mio avviso, estendendo le facilita
zioni previste dall'articolo 116, verremmo a 
confermare che le liste elettorali compilate 
non sono conformi alla legge di recente ap
provata in Parlamento. 

Si tratta, invero, di una disposizione che 
contraddice a quella in base alla quale l'elet
tore è iscritto nelle liste elettorali del luogo 
dove ha la sua residenza; per coloro che si 
trovano all'estero, la questione è un'altra. 
Possono esservi dei casi in cui un elettore, 
alla data delle elezioni, risieda altrove per 
ragioni di lavoro, ma intendiamoci bene: 
se prendiamo il vero, l'autentico lavoratore 
che ha il suo lavoro fisso fuori dell luogo 
della propria residenza originaria, costui ha 
già stabilito la residenza nel luogo dove la
vora; può esserci — questo è vero — il caso 
dello studente il quale si trasferisce per 
motivi di studio nel luogo dove esiste una 
Università, mentre ha la residenza in un 
paese dove questa Università manca, ma è 
un caso limite. 

Ecco ' motivi per cui proporrei un emein 
damento tendente a sopprimere, nel provve
dimento in discussione il richiamo all'arti
colo 116. 

D E L U C A . Desidero fare presente 
al collega Zampieri come abbia dimentica
to che nel nostro Paese oltre tre milioni di 
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lavoratori del meridione operano nell'area 
del Mercato comune. Noi abbiamo, soltanto 
in Svizzera, oltie mezzo milione di lavora

tori e abbiamo centinaia di migliaia di lavo 
ratori stagionali. Dalla mia terra, la Cala

bria, oltre 143 mila sono i lavoratori che 
partono a marzo e ritornano a ottobre e 
questi hanno fe residenza in Calabria e di 
lì non si muovono; non si tratta di cento 
o di mille unità ma, ripeto, soltanto nella 
mia regione, i lavoratori stagionali sono 
143 mi1 a Ecco perchè se sopprimiamo il ri
chiamo all'articolo 116, snaturiamo lo stesso 
spirito animatore del provvedimento. Non 
capisco poi la distinzione che il collega Zam

pieri ha fatto circa il lavoratore vero, auten

tico; che lavori a Milano o che lavori in Sve

zia il lavoratore è sempre lavoratore. 
Sono quindi contrario all'emendamento 

proposto dal senatore Zampieri e invito i 
colleghi a respingerlo. 

Z A M P I E R I . Ma l'articolo 117, che 
■naturalmente rimane, concede il viaggio 
gratuito a tutti coloro che, per motivi di 
lavoro, si trovano al di là dei confini d'Ita

lia, quindi quella agevolazione, con la mia 
proposta, rimane per ohi si trovi in Germa

nia, o in Belgio o in altri Paesi! 

iP E T R O N E . Occorre precisare una 
questione di fondo. Fino a poco tempo fa, 
la legge elettorale stabiliva la facoltà al

ternativa, per l 'e^ttore, di votare, o nel luo

go di residenza, o nel luogo di nascita, o nel 
centro principale della Regione, cioè a dire 
nel suo domicilio, inteso nell'accezione giu

ridica. Quindi residenza, domicilio e na

scita rappresentavano le tre possibilità di 
scelta del cittadino italiano, all'interno del 
territoro nazionale. La nuova legge elettora

le impone coattivamente al cittadino di vo

tare nel iluiogo di residenza, ohe può essere 
però diverso dal centro dei propri affari. 
Prima v'era la facoltà di scegliere libera

mente dove votare: oggi non c'è più que

sta facoltà. E poiché il cittadino deve com

piere il proprio dirittodovere (perchè è do

vere del cittadino esprimere il proprio voto, 
al punto che se non vota dovrebbe essere 
scritto sul suo certificato penale che non ha 

votato, almeno la legge in vigore così dice) 
una tale spesa deve essere posta a carico 
dello Stato. 

Per quanto riguarda la questione dei la

voratori, non si può accettare la tesi Zam

pieri secondo la quale chi ha un'occupazione 
fissa ha già, necessariamente, cambiato resi

denza: abbiamo centinaia di migliaia di lavo

ratori, a prescindere da quelH all'estero, che 
emigrano stagionalmente, ohe varano a lavo

rare per tre o quattro mesi al Nord e poi 
rientrano nei loro paesi al Sud: questa gen

te ha diritto di votare, anche se non ha il 
diritto alla residenza stabile nel luogo di 
lavoro. 

Ecco perchè l'emendamento Zampieri de

ve essere respinto. 

G I A N Q U I N T O . Vorrei pregare il 
collega Zampieri di non insistere nel suo 
emendamento e di ritirarlo, perchè, oltre 
tutte le ragioni, giuste, acutamente esposte 
dal senatore iPetrone, esso va contro lo spi

rito del provvedimento in discussione che è 
quello di agevolare l'esercizio del diritto dì 
voto a tutti coloro i quali non si trovano nel 
luogo dove devono votare e che devono 
quindi affrontare un viaggio per poter com

piere un dovere e affermare un diritto, ma

nifestazione di sovranità popolare. Torno 
quindi a pregare il collega Zampieri di de

sistere dalla sua proposta 

B A T T A G L I A . Mi pare che non sia 
privo di fondamento quanto ha or ora det

to il collega Zampieri, anche se, per quanto 
riguarda il caso in ispecie, dovremmo poter 
superare l'ostacolo; non è senza effetto quel

lo che egli ha detto, perchè non v'ha dubbio 
che la nuova legge elettorale impone di vo 
tare laddove si ha la residenza, e che per

tanto le agevolazioni, indicate nell'articolo 
116 del testo unico, come tali, dovrebbero 
essere eliminate. 

Però è altrettanto chiaro che non potran 
no servirsi di tali agevolazioni coloro i qua

li si vogliono recare nel luogo elettorale che 
sia già sede della loro residenza; es^i, in 
fatti, dovrebbero addirittura allontanarsi, 
per poter poi tornare al luogo elettorale. 
Ecco perchè, pur condividendo in linea di 
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principio la preoccupazione del collega 
Zampieri (che sarà anche nostra, quando 
discuteremo una legge elettorale di na
tura generale), dichiaro che voterò a favore 
di questo provvedimento. 

Z A M P I E R I . Dichiaro di ritirare 
l'emendamento che ho proposto. 

B A R T O L O M E I , relatore. A parte 
il merito delle agevolazioni, sul quale non 
si deve discutere questa mattina, si tratta 
di estendere alile elezioni amministrative 
le agevolazioni già previste per le elezio
ni politiche; se dovessimo sollevare delle 
eccezioni, le dovremmo sollevare in sede di 
riesame del contenuto degli articoli 116 e 
117, non ora. Quindi, poiché si è parlato 
dell'esigenza di una legge organica di carat
tere generale in merito a questa materia, mi 
permetterei di sottoporre alla Commissione 
un ordine del giorno così formulato: 

« La la Commissione permanente del Se
nato della Repubblica, discutendo il disegno 
di legge n. 1703, invita il Governo a riesa
minare tutta la materia relativa alle age
volazioni per favorire la partecipazione degli 
elettori al voto, sia in caso di elezioni politi
che che amministrative, predisponendo un 
unico, organico provvedimento ». 

Con questo non ho altro da aggiungere. 

B A T T A G L I A . Prego il collega se
natore Bartolomei di ritirare questo ordine 
del giorno: facciamo passare il disegno di 
legge così come è, senza aggiunte partico
lari. 

B A R T O L O M E I , relatore. Però 
questo ordine del giorno cerca di riassume
re una carenza rilevata un po' da tutte le 
parti, finora! 

C E C C H E R I N I , Sottosegretario 
di Stato per l'interno. Dopo le dichiarazioni 
del relatore in merito a questo disegno di 
legge, al Governo non resta alcunché da ag
giungere, in quanto condivide in pieno tali 
dichiarazioni. 

Desidero ricordare alla Commissione che 
il Governo ha allo studio uno schema di 
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P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda, di parlare, dichiaro chiusa 
la discussione generale. 

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

Art. 1. 

Le facilitazioni di viaggio previste dagli 
articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi 
per l'elezione della Camera dei deputati, ap
provato con decreto del Presidente della Re
pubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono este
se alle elezioni comunali e provinciali che 
avranno luogo il 12 e 13 giugno 1966. 

(È approvato). 

Art. 2. 

All'onere di lire 270 milioni derivante dal
l'applicazione della presente legge si farà 
fronte con riduzione di pari importo dello 
stanziamento iscritto al capitolo n. 3522 del
lo stato di previsione della spesa del Mini
stero del tesoro per l'anno finanziario 1966. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Dopo l'articolo 2 il relatore, senatore Bar
tolomei, propone di inserire un articolo 3 
del seguente tenore: 

i disegno di legge per disciplinare in via gene 
rale e permanente tutta la materia; esso 
riguarda, come dice la prima parte dell'or
dine del giorno presentato dal relatore, le 
agevolazioni concesse ai cittadini per fa 
vorirne il diritto-dovere di votare. 

Nel testo originaria di questo provvedi
mento vi era una dizione generica sul modo 
come reperire i fondi, ma tale dizione, con 
l'approvazione della Commissione bilancio 
della Camera, è stata emendata con l'indica
zione del capitolo nel quale si possono repe
rire i 270 milioni necessari a rimborsare il 
Ministero dei trasporti della diminuzione 
di introiti conseguente all'approvazione del 
disegno di legge. 

i 
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« La presente legge entra in vigore il 
giorno successivo a quello della sua pubbli
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Re
pubblica italiana ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Ricordo alla Commissione che è stato pre
sentato dal relatore e dal senatore Crespel-
lani il seguente ordine del giorno: 

« La la Commissione del Senato della Re
pubblica, discutendo il disegno di legge nu
mero 1703, invita il Governo a riesaminare 
tutta la materia relativa alle agevolazioni 
per favorire la partecipazione degli elettori 
al voto, sia in caso di elezioni politiche, che 
amministrative, predisponendo un unico, 
organico provvedimento ». 

B A T T A G L I A . Mi astengo dal vo
tare l'ordine del giorno unicamente per la 
sua formulazione, che avrei voluto rivedere 
con maggior calma. 

C E C C H E R I N I , Sottosegretario 
di Stato per l'interno. Il Governo dichiara 
di accettare l'invito contenuto in questo or
dine del giorno, il quale sta ad indicare co
me, e con quale interesse, il Senato segua i 
problemi elettorali. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti 
l'ordine del giorno accettato dal Governo. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa del deputato Santi: 
« Abrogazione di norme che prevedono 
la perdita, la riduzione o la sospensione 
delle pensioni a carico dello Stato o di 
altro Ente pubblico» (1411) (Approvato 
dalla Camera dei deputati) con assorbi
mento del disegno di legge d'iniziativa 
del senatore Boccassi: « Perdita e rico
stituzione della pensione statale» (127) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge 

d'iniziativa del deputato Santi: « Abroga
zione di norme che prevedono la perdita, 
la riduzione o la sospensione delle pensio
ni a carico ideilo Stato o di altro Ente pub
blico », già approvato dalla Camera dei de
putati, e del disegno di legge d'iniziativa del 
senatore Boccassi: « Perdita e ricostituzio
ne della pensione statale ». 

Ricordo che i due disegni di legge, asse
gnati alla Commissione in sede referente, 
sono stati poi, su richiesta unanime della 
Commissione stessa, deferiti a noi in sede 
deliberante. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

Z A M P I E R I , relatore. Riconfermo 
la mia proposta di accoglimento del prov
vedimento n. 1411, così com'è formulato, 
senza apportarvi alcuna modificazione, se
condo quanto da me esposto nella relazione 
già svolta dinanzi alla Commissione in sede 
referente, di cui, peraltro, espongo ora un 
compendio. 

Due disegni di legge affini sono al nostro 
esame: d'uno (n. 1411) d'iniziativa del de
putato Santi, presentato alla Camera il 16 
maggio 1963 ed ivi approvato, con modifica
zioni, in sede legislativa il 19 ottobre 1965 
dalla I Commissione permanente (Affari co
stituzionali, organizzazione dello Stato, Re
gioni, disciplina del rapporto di pubblico im
piego), trasmesso al Senato il 27 ottobre 
stesso; l'altro (n. 127) d'iniziativa del sena
tore Boccassi, presentato il 18 settembre 
1963. 

Questi disegni di legge, atteso il contenu
to, abbisognano d'essere esaminati insie
me, anche se il primo, in caso di approva
zione, può far decadere il secondo per man
canza di oggetto. 

Il disegno di legge Santi abroga (artico
lo 1) ogni disposizione (e perciò tanto legi
slativa quanto regolamentare) che, per con
danna penale o per provvedimento discipli
nare, causi la perdita o la riduzione o la so
spensione del diritto, dei dipendenti dello 
Stato e di quelli degli altri Enti pubblici, a 
conseguire e a godere la pensione e qualsiasi 
altro assegno o indennità da liquidarsi a se
guito della cessazione del rapporto di di
pendenza, ed insieme e conseguentemente 
(articolo 2) ripristina per intero pensioni, as-
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segni e indennità perduti, ridotti, o sospesi; 
il ripristino avviene epe legis dal primo 
giorno del mese successivo all'entrata in vi
gore del disegno di legge, così che non si 
ha retroattività. Sancisce (articolo 4) la se-
questrabilità della pensione in misura non 
superiore ad un quinto, valutato al netto di 
ritenuta, e anche fino a concorrenza dell'in
tero degli altri assegni o indennità, e la 
possibile rifusione del danno, ad accerta
mento avvenuto con sentenza passata in giu
dicato, mediante trattenuta degli importi 
dovuti per assegni, o indennità, non rien
tranti nella pensione e del quinto della pen
sione stessa calcolato come sopra. Infine 
(articolo 3) estende l'applicazione delle me
desime norme nei confronti dei lavoratori 
che, pur non essendo dipendenti dello Sta
to o di altro Ente pubblico, hanno comun
que titolo a pensione o ad altri assegni o 
indennità 

Il disegno di legge Boccassi è invece di
retto a ripristinare, a domanda, per i di
pendenti dello Stato, il diritto alla pensio
ne, perduta a causa di condanna penale o 
di destituzione, nei casi di riabilitazione o 
di revoca della destituzione. 

Come si evince dalla relazione che ac
compagna il disegno di legge Santi, i motivi 
che l'hanno promosso sono: 

a) nei riguardi dei dipendenti dello Sta
to e degli altri Enti pubblici: 

1) la ritenuta ingiustizia di aggiun
gere alla pena principale della perdita 
del posto altra pena accessoria di carattere 
pecuniario che si riversa sugli aventi causa 
del reo esenti da qualsiasi addebito; 

2) la ritenuta ingiustizia nel sottrai-
re al colpevole danaro appartenentegh trat
tenuto nella cassa delle pensioni e costi
tuente parte della remunerazione dovutagli 
per l'opera prestata; 

b) nei riguardi dei rimanenti lavoratori, 
la considerazione (corollario del secondo 
motivo addotto per i dipendenti da pub
bliche Amministrazioni) che le indennità li
quidabili alla cessazione del rapporto d'im
piego costituiscono remunerazione differita. 

Il senatore Boccassi giustifica il suo di
segno di legge col fatto che la riabilitazione, 
per l'articolo 178 del Codice penale, estin
gue le pene accessorie e che pertanto, in 
analogia, risponde a giustizia il ripristino 
automatico del diritto a pensione, senza ri
corso al giudizio della Commissione di cui 
all'articolo 183 del testo unico n. 70 del 21 
febbraio 1895, la qua]e può anche negarlo 
in contrasto con l'istituto della riabilitazio
ne e dell'estinzione delle pene accessorie; 
e, per la revoca della destituzione, il fatto 
che essa evidentemente corregge una pena 
già inflitta non secondo giustizia. 

La Corte costituzionale con sentenza n. 3 
in data 7 gennaio 1966 ha dichiarato l'ille
gittimità costituzionale dell'articolo 28 se
condo comma, n. 5, del Codice penale (in 
base a cui l'interdizione perpetua dai pub
blici uffici priva il condannato « degli sti
pendi, delle pensioni e degli assegni che sia
no a carico dello Stato o di un altro Ente 
pubblico »), nonché del terzo comma dello 
stesso articolo 28 del Codice penale (che ri
guarda l'interdizione temporanea dai pub
blici uffici) dove dispone che, per la sua du
rata, l'interdizione suddetta priva il con
dannato della capacità di acquistare, eser
citare e godere i diritti agli stipendi, alle 
pensioni ed agli altri assegni come sopra 
dovuti; e, conseguentemente, ha anche di
chiarato l'illegittimità costituzionale: 

a) dell'articolo 183, comma primo, let
tera a), e comma terzo, del testo unico 21 
febbraio 1895, n. 70, sulle pensioni civili e 
militari, dove si recita: 

« Art. 183 1: Il diritto a conseguire la pen
sione, l'assegno o l'indennità e il godimen
to della pensione o degli assegni già con
seguiti, si perdono dagli impiegati civili e 
dai militari di ogni grado: 

a) per condanna, che abbia per effetto 
o nella quale sia applicata l'interdizione per
petua dai pubblici uffici »; 

« Art. 183 3: Perdono ugualmente il dirit
to a conseguire e godere la pensione, la ve
dova e gli orfani che siano incorsi in una 
delle condanne di cui al capoverso a) del 
presente articolo »; 
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b) dell'articolo 29, comma primo let
tera a), e comma quarto, del regio decreto-
legge 1 dicembre 1925, n. 2383, sul tratta
mento di quiescenza dei salariati statali, 
dov'è disposto: 

« Art. 29 1: Il diritto a conseguire la pen
sione o l'indennità e il godimento della pen
sione già conseguita si perdono dai salariati 
statali: 

a) per condanna che abbia per effetto 
o nella quale sia applicata l'interdizione per
petua dai pubblici uffici »; 

« Art. 29 i: Perdono egualmente il diritto 
a conseguire e godere la pensione la vedova 
e gli orfani che siano incorsi in una delle 
condanne di cui alla lettera a) del presente 
artìcolo »; 

e) dell'articolo 43, comma primo, n. 1, 
e comma secondo, del regio decreto-legge 
3 marzo 1938, n. 680, sull'ordinamento del
la Cassa di previdenza per le pensioni de
gli impiegati degli enti locali, dov'è sancito: 

« Art. 431: Il diritto a conseguire l'in
dennità o la pensione e il godimento della 
pensione già conseguito si perdono dall'im
piegato: 

1) per condanna che abbia per effetto 
o nella quale sia applicata l'interdizione per
petua dai pubblici uffici »; 

« Art. 43 2: Perdono ugualmente il diritto 
a conseguire l'indennità o la pensione e a 
godere la pensione già conseguita la vedova 
e gli orfani incorsi in condanna che abbia 
per effetto o nella quale sia applicata l'in
terdizione perpetua dai pubblici uffici »; 

d) dell'articolo 42, comma primo, n. 1, 
e comma secondo, e dell'articolo 43 della 
legge 2 luglio 1941, n. 934, sull'ordinamento 
della Cassa di previdenza per le pensioni a' 
salariati degli enti locali, dov'è disposto: 

« Art. 42 ': Il diritto a conseguire l'in
dennità o la pensione e il godimento della 
pensione già conseguita si perdono dal sa
lariato: 

1) per condanna che abbia per effetto 
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici »; 

Interno) 5P SEDLTA (27 maggio 1966) 

« Art. 422: Perdono ugualmente il diritto 
a conseguire l'indennità o la pensione e a 
godere la pensione già conseguita la vedo
va e gli orfani incorsi nell'interdizione per
petua dai pubblici uffici ». 

« Art. 43: L'esercizio del diritto a conse
guire l'indennità o la pensione e il godimen
to della pensione già conseguita rimangono 
sospesi nel caso di interdizione temporanea 
dai pubblici uffici, fino a che sia interamen
te decorsa la durata dell'interdizione o l'in
terdizione stessa sia estinta »; 

e) infine dell'articolo 36, comma primo, 
e dell'articolo 37, comma primo, della leg
ge 6 luglio 1939, n. 1035, sull'ordinamento 
della Cassa di previdenza per le pensioni 
dei sanitari, dov'è dichiarato: 

« Art. 36 1: Il diritto a conseguire l'inden
nità o la pensione diretta od indiretta e al 
godimento della pensione già conseguita si 
perde per condanna che abbia per effetto o 
nella quale sia applicata l'interdizione per
petua dai pubblici uffici ». 

« Art. 371: L'esercizio del diritto a con
seguire l'indennità o la pensione e il godi
mento della pensione già conseguita riman
gono sospesi nel caso di condanna che ab
bia per effetto o nella quale sia applicata 
l'interdizione temporanea dai pubblici uffi
ci, fino a che sia interamente decorsa la du
rata assegnata all'interdizione o la pena 
stessa sia estinta ». 

L'incostituzionalità non è dalla Corte 
estesa alle ipotesi relative a trattamenti 
economici non aventi titolo in un rapporto 
di lavoro (come: pensioni di guerra, pen
sioni di grazia, e simili); infatti le norme 
dichiarate incostituzionali riguardano uni
camente gli stipendi, le pensioni e le altre 
indennità comunque traenti origine da rap
porto di lavoro. 

Dichiara la Corte, in riferimento all'arti
colo 36 della Costituzione (diritto nel lavo
ratore ad una retribuzione proporzionata 
alla quantità e qualità del suo lavoro e in 
ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e 
alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa), 
che « la retribuzione dei lavoratori — tanto 
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quella corrisposta nel corso del rapporto di 
lavoro, quanto quella differita, a fini previ
denziali, alla cessazione di tale rapporto, e 
corrisposta, sotto forma di trattamento di 
liquidazione o di quiescenza, a seconda dei 
casi, allo stesso lavoratore o ai suoi aventi 
causa — rappresenta nel vigente ordine co
stituzionale (che, tra l'altro, l'articolo 1 del
la Costituzione definisce fondato sul lavoro), 
una entità fatta oggetto, sul piano morale 
e su quello patrimoniale, di particolare pro
tezione »; per cui « non può ritenersi con
forme alla Costituzione » che « una sanzio
ne » riferita a remunerazione per rapporto 
di lavoro « venga collegata puramente e sem
plicemente all'entità della pena detentiva in
flitta », pur non escludendo « in via asso
luta la possibilità » di trattenute sugli im
porti « traenti titolo da un rapporto di la
voro ». E tutto ciò, in riferimento all'arti
colo 3 della Costituzione (che proclama ave
re i cittadini pari dignità sociale ed essere 
tutti uguali davanti alla legge senza alcuna 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali), indifferentemente che 
« il trattamento retributivo avente titolo in 
un rapporto di lavoro . . . sia posto a carico 
di una pubblica Amministrazione o di un 
soggetto privato ». 

Ora, per le considerazioni esposte in di
ritto dalla Corte costituzionale, oltre che 
per quelle di carattere morale (d'altro lato 
il diritto che non affondi le radici nella mo
rale perde ogni consistenza di giustizia) for
mulate nella relazione Santi, sembra al re
latore che il disegno di legge n. 1411 sia 
da approvarsi. Né, sempre a parere del re
latore, dovrebbe lasciare perplessi la revoca 
di tutte le disposizioni che prevedono la ri
duzione o la perdita o la sospensione, a se
guito di condanna penale o di provvedi
mento disciplinare, del diritto del dipenden
te (tanto di pubbliche Amministrazioni 
quanto di soggetti privati), sia o non per
petua la interdizione dai pubblici uffici, di 
godere de'la pensione e delle altre indenni
tà dipendenti da rapporto di lavoro, e non 
da altri titoli, se la condanna, oltre che ad 
ammonimento e a ristpbihmento dell'ordine 
giuridico offeso, deve anche servire al rav-
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vedimento e al reinserimento di chi ha man
cato nella vita familiare e sociale, miran
dosi, nel moderno concetto della pena, non 
alla morte, ma alla conversione del pecca
tore. Se in più si considera che la retribu
zione dei lavoratori, tanto quella corrispo
sta nel corso del rapporto di lavoro, quanto 
quella differita a fini previdenziali alla ces
sazione di tale rapporto, costituisce nel vi
gente ordine politico e giuridico, come bene 
afferma la Corte costituzionale, una entità 
di particolare protezione sul piano morale 
e su quello patrimoniale, non è chi non veda 
come si possa, a fil di logica, privare il ti
tolare dei suoi diritti per investirne, in enti
tà ridotta, il suo coniuge e figli minori giusta 
le disposizioni particolari del testo unico 
21 febbraio 1895, n. 70, sulle pensioni civili 
e militari; disposizioni che verrebbero a ca
dere con l'approvazione del disegno di legge 
in esame, essendo accessorie di norma prin
cipale non più ammessa. D'altro lato lo stes
so disegno di legge con l'articolo 4 prevede 
il risarcimento del danno, sia il datore d'ope
ra pubblica Amministrazione o soggetto 
privato, mediante la sequestrabilità e pigno-
rabilità della pensione fino a concorrenza 
del quinto e degli altri assegni o indennità 
fino a concorrenza dell'intero, e la rifusione 
mediante ritenuta anche degli interi assegni 
o indennità non rientranti nella pensione e 
del quinto della pensione stessa, in accordo 
così con la precitata sentenza della Corte 
costituzionale, che, come già detto, non 

i esclude in via assoluta la possibilità di mi
sure dirette a ripetere il danno sul tratta
mento economico traente titolo da rapporto 
di lavoro. 

Per abbondare non è vano sottolineare 
che le norme del disegno di legge in discus
sione (e ciò serva a precisare la volontà del 
legislatore) si riferiscono soltanto a titoli 
derivanti da rapporto di lavoro e non ad al
tre ipotesi, e che, sarebbe superfluo affer
marlo, vengono a correggere nei limiti del 
loro oggetto la legislazione vigente in rap
porto alla menzionata sentenza dcPa Corte 
costituzionale rimandando soltanto la mate
riale soppressione delle norme abrogate in 
sede di aggiornamento della legislazione me
desima, 
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L'approvazione del disegno di legge in di
scussione (anche ciò sarebbe superfluo ri
cordare) causa altresì l'improponibilità di 
quello n. 127 del senatore Boccassi; disegno 
di legge, questo, che potrebbe essere ulte
riormente esaminato ed emendato soltan
to in caso di reiezione di quello del depu
tato Santi. Ma tale reiezione, a parere 
del relatore, significherebbe abbandono da 
parte del potere legislativo dell'opera di 
adeguamento di leggi vigenti ai princìpi ed 
alle norme della Costituzione. 

Come relatore devo dire che non condi
vido il parere espresso dalla 2a Commissio
ne e sono contrario all'accoglimento di even
tuali emendamenti al riguardo per i motivi 
che sono emersi nel corso dell'esame, più 
che esauriente, avvenuto nella nostra Com
missione in sede referente. 

Per quanto concerne l'ultimo comma del
l'articolo 4, a mio avviso, non c'è alcun dub
bio che rimangano ferme e inalterate le di
sposizioni delll'articolo 2 del testo unico ap
provato con decreto del Presidente della 
Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. 

P R E S I D E N T E . Do anzitutto lettu
ra del disegno di legge n. 127, del quale il 
senatore Zampieri ha proposto l'assorbimen
to nel disegno di legge n. 141,1: 

Articolo unico. 

A favore di tutti i dipendenti statali che 
siano incorsi nella perdita del diritto alla 
pensione per una delle cause previste dal
l'articolo 183 del testo unico n. 70 del 21 
febbraio 1895, e successive modificazioni, in 
caso di riabilitazione o di revoca della desti
tuzione il diritto è ripristinato in misura 
intiera. 

Il ripristino ha luogo automaticamente 
con decorrenza dal primo giorno del mese 
successivo a quello della presentazione del
la domanda. 

Desidero ricordare alla Commissione che 
il disegno di legge n. 127, d'iniziativa del se
natore Boccassi, ha finalità convergenti con 
quelle del provvedimento in discussione. Per
tanto, se non si fanno osservazioni, e dal 

momento che anche il senatore Lepore, re
latore del disegno di legge Boccassi, si è di
chiarato d'accordo, il disegno di legge n. 127 
è da considerare assorbito. 

(Così rimane stabilito). 

B A T T A G L I A . Signor Presidente, 
avendo discusso questo disegno di legge in 
sede referente, non abbiamo, vorrei dire, 
la consacrazione dei lavori preparatori, per 
cui sarebbe opportuno, a mio avviso, ripe
tere in questa sede, non già tutta la discus
sione, ma soltanto una precisazione per 
quanto concerne l'articolo 1, e cioè che la 
non sequestrabilità e la non pignorabilità 
della pensione è limitata ad un quinto, men
tre la buonuscita e la liquidazione sono pi
gnoratoli e sequestrabili nella loro interezza. 

Desidero Che questo sia chiaro affinchè, 
successivamente, non sorgano equivoci. 

B O ' N A C I t N A . Desidero dichiarare 
che non solo sono d'accordo con quanto det
to dal senatore Battaglia, ma che deve rite
nersi per fermo che la non sequestrabilità 
e la non pignorabilità al di sopra di un 
quinto per -debiti nei confronti dello Stato, 
previste all'articolo 4, lascia integro tutto 
il sistema delle eccezioni alla insequestrabi
li tà ed impignorabilità, di cui all'articolo 2 
del testo unico approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, 
n. 180. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa 
la discussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli del disegno di legge n. 1411 
di cui do lettura: 

Art. 1. 

Sono abrogate le disposizioni che preve
dono, a seguito di condanna penale o di 
provvedimento disciplinare, la perdita, la ri
duzione o la sospensione del diritto del di
pendente dello Stato o di altro Ente pubbli
co al conseguimento e al godimento della 
pensione e di ogni altro assegno od inden-
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nità da liquidarsi in conseguenza della ces
sazione del rapporto di dipendenza. 

(È approvato). 

Art. 2. 

La pensione e gli altri trattamenti previsti 
dal precedente articolo 1, che siano stati per
duti, ridotti o sospesi, sono ripristinati inte
gralmente dal primo giorno del mese succes
sivo all'entrata in vigore della presente legge. 

(È approvato). 

Art. 3. 

La presente legge si applica anche nei ri
guardi delle persone diverse dal dipendente 
dello Staro o di altro Ente pubblico che a 
norma delle disposizioni vigenti hanno od 
avevano, comunque, titolo alla pensione o 
ad altri trattamenti previsti dal precedente 
articolo 1. 

(È approvato). 

Art. 4. 

La pensione e gli altri trattamenti previsti 
dagli articoli 1 e 3 della presente legge sono 
sequestrabili e pignorabili per il realizzo dei 
crediti da risarcimento del danno eventual
mente causato dal dipendente. 

Quando i crediti predetti siano stati ac
certati con sentenza passata in giudicato, il 

ristoro del danno subito dall'Amministrazio
ne può avvenire anche mediante trattenuta 
sugli importi da corrispondere. 

La pensione, comunque, non può essere 
sottoposta a sequestro, a pignoramento o a 
trattenuta in misura superiore ad un quinto, 
valutato al netto di ritenuta. 

(È approvato). 

Informo la Commissione che è stato pre
sentato dai senatori Bonacina, Battaglia e 
Bonafini il seguente ordine idei giorno: 

« La la Commissione del Senato, appro
vato il disegno di legge n. 1411, afferma che 
la specialità della norma contenuta nell'ul
timo comma dell'articolo 4 del disegno di 
legge lascia integro il sistema generale delle 
eccezioni alla insequestrabilità e impignora-
bilità stabilito dall'articolo 2 del testo uni
co approvato con decreto del Presidente del
la Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 ». 

Lo metto ai voti. 
(E approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge n. 1411 
nel suo complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 11,45. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore generale dell Ufficio delle Commissioni pailamenlari 
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La seduta è aperta alle ore 10,35. 

Sono presenti i senatori: Ajroldi, Barto
lomei, Battaglia, Bisori, Bonafini, Crespel
lani, De Michele, Fabiani, Gianquinto, Girau-
do, Gray, Jodice, Lepore, Molinari, Palumbo, 
Petrone, Preziosi, Schiavone, Secchia, Lu
pini e Zampieri. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, i senatori Nenni Giuliana 
e D'Angelosante sono sostituiti, rispettiva
mente, dai senatori Tortora e Carucci. 

Intervengono il Ministro per la riforma 
della pubblica Amministrazione Bertinelli e 
i Sottosegretari di Stato per l'interno Cec
cherini e per le finanze Bensì. 

P R E Z I O S I , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

Rinvio della discussione del disegno di leg
ge: « Modifiche alla composizione della 
Commissione di cui all'articolo 183, let
tera d), della legge 21 febbraio 1895, n. 70, 
e successive modificazioni» (1473) 

P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine 
del giorno reca la discussione del disegno 
di legge: « Modifiche alla composizione del
la Commissione di cui all'articolo 183, let
tera d), della legge 21 febbraio 1895, n. 70, 
e successive modificazioni ». 

Il provvedimento sul quale io stesso ho 
l'incarico di riferire, intende cambiare la 
composizione della Commissione consultiva, 
prevista dall'articolo 183, lettera d), della 
legge 21 febbraio 1895, n. 70, nel senso di 
sostituire, quando essa si debba pronunciare 
nei riguardi del personale militare dell'Eser
cito, i due funzionari amministrativi con due 
ufficiali generali dell'Esercito. A detta Com
missione è attualmente demandato l'esame 
della posizione degli impiegati destituiti, per 
il parere in merito all'attribuzione od alla 
perdita del diritto al trattamento di quie
scenza in relazione ai motivi della destitu
zione. 

Il provvedimento, però, che pure aveva, 
all'epoca della presentazione, una sua giu

stificazione, ha perduto ogni ragion d'essere 
ed è divenuto del tutto superfluo dopo l'ap
provazione del disegno di legge di iniziativa 
dell'onorevole Santi, n. 1411, relativo alla 
abrogazione di norme che prevedono la per
dita, la riduzione o la sospensione della pen
sione statale. 

Ciò premesso, desidero chiedere al mini
stro Bertinelli se il Governo è disposto a 
ritirare il disegno di legge. 

B E R T I N E L L I , Ministro per la 
riforma della pubblica Amministrazione. 
Il disegno di legge n. 1411, d'iniziativa del 
deputato Santi, definitivamente approvato 
dai due rami del Parlamento, ha risolto con 
una decisione di fondo il problema della 
pensione per i funzionari dello Stato comun
que allontanati dal servizio. Appare pertanto 
inutile discutere ora su un provvedimento 
del quale è venuto a mancare l'oggetto. Per 
tali ragioni non ho difficoltà — in nome 
del Governo — ad accogliere la proposta 
del Presidente. 

P R E S I D E N T E , relatore. Se non 
vi sono osservazioni, la discussione del di
segno di legge, ormai superato, è rinviata, 
in attesa che il Governo provveda a ritirare 
formalmente il provvedimento. 

(Così rimane stabilito). 

Rinvio della discussione del disegno di leg
ge d'iniziativa dei deputati Simonacci ed 
altri: « Disciplina dell'insegnamento dello 
sci» (1659) (Approvato dalla Camera dei 
deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge di 
iniziativa dei deputati Simonacci, Graziosi, 
Corona Giacomo, Gex e Fracassi: « Disci
plina dell'insegnamento dello sci », già ap
provato dalla Camera dei deputati. 

M O L I N A R I , relatore. Non avendo 
potuto reperire tutti i dati necessari alla 
stesura della relazione e anche aderendo 
all'invito del Ministero della pubblica istru
zione, prego di voler rinviare ad una pros
sima seduta la discussione del provvedi-
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mento, al quale sono state, peraltro, prean-
nuncìate numerose proposte di emenda
mento. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno 
osservazioni, la discussione del disegno di 
legge è rinviata ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

Rinvio della discussione del disegno di leg
ge d'iniziativa dei deputati Fortuna ed al
tri: « Autorizzazione al rilascio di copie 
degli atti mediante procedimenti di ripro
duzione fotostatica o meccanica » ( 1293 ) 
(Approvato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge di 
iniziativa dei deputati Fortuna, Guerrini 
Giorgio, Ballardini, Martuscelli, Loreti, Ber
linguer Mario e Scricciolo: « Autorizzazione 
al rilascio di copie degli atti mediante pro
cedimenti di riproduzione fotostatica o mec
canica », già approvato dalla Camera dei de
putati. 

C R E S P E L L A N I , relatore. Chiedo 
un breve rinvio della discussione, per aver 
modo di completare l'esame del provvedi
mento, alla luce dei numerosi elementi di 
giudizio di cui sono giunto in possesso. 

B E R T I N E L L I , Ministro per la 
riforma della pubblica Amministrazione. 
Ad integrazione della richiesta dell'onorevo
le relatore, desidero comunicare che gli uf
fici della riforma burocratica hanno predi
sposto uno schema di testo unico delle nor
me sulla documentazione amministrativa e 
sulla legalizzazione ed autentificazione di 
firma. Tale testo unico disciplina in modo 
organico l'intera materia del rilascio di co
pie di atti e contempla anche, all'articolo 14, 
l'oggetto particolare del disegno di legge in 
discussione. 

C R E S P E L L A N I , relatore. Quando 
sarà pronto questo testo unico? 

B E R T I N E L L I , Ministro per la 
riforma della pubblica Amministrazione. 
Il disegno di legge ha già ottenuto il parere 
favorevole dei Ministeri interessati; attual
mente si trova all'esame della Commissione 
per la fotoriproduzione di documenti del 
Ministero dell'interno, dopo di che sarà tra
smesso al Consiglio dei ministri. In ogni ca
so sarà mia cura far avere al relatore il testo 
del disegno di legge, nonché il parere dei 
vari Ministeri interessati e, non appena sarà 
pervenuto, il parere dell'apposita Commis
sione esistente presso il Ministero dell'in
terno. 

C R E S P E L L A N I , relatore. Sul 
provvedimento iscritto all'ordine del giorno 
avrei diverse osservazioni da fare e numero
se modificazioni da proporre. Pertanto, se il 
testo unico preannunciato dal ministro Ber
tinelli ci verrà fornito in tempo utile, la di
scussione sui due disegni di legge potrà es
sere abbinata. 

B E R T I N E L L I , Ministro per la 
riforma della pubblica Amministrazione. 
Sono d'accordo, anche perchè ritengo che il 
testo unico sarà pronto fra non molto. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno 
osservazioni, la discussione del disegno di 
legge è rinviata ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa dei senatori Bonafini 
ed altri: « Norme in materia di provviso
rio collocamento fuori ruolo di alcune ca
tegorie di dipendenti dello Stato » (1180-B) 
(Approvato dal Senato e modificato dalla 
Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge di 
iniziativa dei senatori Bonafini, Nenni Giu
liana e Jodice: « Norme in materia di prov
visorio collocamento fuori ruolo di alcune 
categorie di dipendenti dello Stato », già ap
provato dal Senato e modificato dalla Ca
mera dei deputati. 



Senato della Repubblica — 676 — IV Legislatura 

la COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno) 58a SEDUTA (31 maggio 1966) 

Dichiaro aperta la discussione generale 
sul disegno di legge, ricordando che la Ca
mera dei deputati ha sostituito il primo 
comma dell'articolo 3, da noi approvato 
nella seguente formulazione: 

« Nella qualifica iniziale dei singoli ruoli 
organici è lasciato scoperto, per ogni di
pendente collocato in soprannumero ai sen
si degli articoli precedenti, un numero di 
posti che comporti un ammontare di spesa 
pari a quello determinato dalle disposizioni 
di cui sopra », con altro, del seguente teno
re: « Non si può provvedere al collocamento 
in soprannumero se nella qualifica iniziale 
dei singoli ruoli organici non sia lasciato 
scoperto, per ogni dipendente collocato in 
soprannumero ai sensi degli articoli prece
denti, un numero di posti che comporti un 
ammontare di spesa pari a quello determi
nato dalle disposizioni di cui sopra ». 

B A R T O L O M E I , relatore. Come i 
colleghi ricorderanno, il disegno di legge, 
che detta norme in materia di provvisorio 
collocamento fuori ruolo di alcune catego
rie di dipendenti dello Stato, è stato appro
vato dalla nostra Commissione nella seduta 
del 20 aprile scorso. La I Commissione per
manente della Camera dei deputati, nella se
duta del 25 maggio scorso, ha approvato sen
za modificazioni i primi due articoli, i quali 
prevedono le ipotesi del collocamento in so
prannumero di alti funzionari durante la 
aspettativa per mandato parlamentare, o in 
pendenza di procedimento penale, o per ef
fetto di condanna penale. 

Per quanto riguarda l'articolo 3, la nostra 
Commissione aveva modificato sostanzial
mente il testo originario su suggerimento 
della Commissione finanze e tesoro. Mentre 
il provvedimento, infatti, prevedeva che nella 
qualifica iniziale dei singoli ruoli organici 
fossero lasciati scoperti tanti posti quanti 
erano quelli lasciati disponibili al vertice, la 
Commissione finanze e tesoro aveva chiesto 
che il rapporto non fosse numerico, ma ve
nisse commisurato alla spesa derivante dal 
collocamento fuori ruolo del funzionario di
rettivo. Così a un direttore generale che 
avesse percepito uno stipendio di un milione 
al mese, dovevano corrispondere cinque fun

zionari retribuiti con 200 mila lire mensili. 
Considerato che il provvedimento interessa
va pochi casi e che in ogni modo non avreb
be probabilmente portato un'effettiva tur
bativa nel sistema, noi approvammo la nuo
va dizione, prendendo atto della situazione 
di fatto, ma non accettando il principio, che 
chiamerei fiscale, suggerito dalla 5a Com
missione. 

Trasmesso alla Camera dei deputati, il di
segno di legge si è trovato nuovamente di 
fronte allo scoglio sollevato dalla Commis
sione finanziaria dell'altro ramo del Parla
mento, la quale non si è accontentata del
l'emendamento proposto e approvato dal Se
nato, ma ha voluto rafforzarlo, non tenendo 
conto, evidentemente, di certe nostre affer
mazioni sottoscritte anche dal rappresentan
te del Governo. Ciò nonostante, mi pare di 
poter ripetere gli argomenti già addotti du
rante il precedente esame del provvedimen
to: stante il fatto che il disegno di legge in
teressa un limitatissimo numero di casi — 
non più di cinque o sei —, non ritengo op
portuno prolungarne oltre l'iter. Mi permet
to pertanto di invitare i colleghi ad approva
re l'emendamento apportato dalla Camera, 
che sostanzialmente non innova, ma soltanto 
rafforza quello già suggerito dalla Commis
sione finanze e tesoro del Senato. 

P A L U M B O . L'emendamento appro
vato dalla Camera dei deputati, invece, in
nova profondamente, giacché se nei gradi 
iniziali non vi sono vacanze sufficienti a co
prire la spesa comportata dal funzionario 
di grado elevato, posto fuori ruolo, questo 
ultimo non potrà essere collocato in sopran
numero! 

B I S O R I . Effettivamente l'articolo 3 
approvato dalla nostra Commissione, senza 
interferire nel funzionamento dei due pre
cedenti articoli, li integrava con un impera
tivo operante per sé. Stabiliva infatti che 
« nella qualifica iniziale dei singoli ruoli 
organici è lasciato scoperto, per ogni dipen
dente collocato in soprannumero ai sensi de
gli articoli precedenti, un numero di posti 
che comporti un ammontare di spesa pari a 
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quello determinato dalle disposizioni di cui 
sopra ». 

L'emendamento adottato dalla Camera dei 
deputati trasforma quell'imperativo in una 
norma condizionante quelle che la prece

dono. Stabilisce infatti che « non si può 
provvedere al collocamento in soprannume

ro se nella qualifica iniziale dei singoli orga

nici non sia lasciato scoperto» quel certo 
numero di posti. 

Come si comporterà l'Amministrazione 
se tale condizione non si dovesse verificare? 
La questione è tutta in questo interrogativo. 

B E N S Ì , Sottosegretario di Stato per 
le finanze. Pur convenendo sulla fondatezza 
degli argomenti addotti dagli onorevoli com

missari, ritengo che abbia ragione il relatore 
quando manifesta la necessità di non pro

trarre ulteriormente l'iter del provvedi

mento. 

B A T T A G L I A . Preannuncio fin d'ora 
che il mio Gruppo voterà contro la modifica

zione apportata dalla Camera dei deputati. 
Non mi stancherò mai di ripetere che non 
possiamo, per la fretta, o perchè non è op

portuno, o perchè le cose vanno troppo per 
■le lunghe, approvare norme che non ri

spondano alla nostra volontà e alla nostra 
coscienza. Noi avevamo approvato il primo 
comma dell'articolo 3 in una certa forma; 
oggi tale disposizione è stata aggravata da 
un eccessivo fiscalismo che ha fatto velo al 
concetto informatore della norma. Ecco per

chè, onorevole Presidente, noi non ci sentia

mo a nostro agio di fronte alle addotte ra

gioni di tempo e di opportunità le quali, in 
ogni caso, non dovrebbero incidere sulla 
nostra attività di seri legislatori. Noi dob

biamo trasfondere nelle norme che andiamo 
ad emanare il frutto del nostro convincimen

to e del nostro intelletto. Se questa è la vo

lontà comune, noi non possiamo e non dob

biamo subordinarla ad elementi estranei. 
In ogni caso, il nostro Gruppo intende re

star fermo sulla norma già approvata. 

B O N A F I N I . Onorevole Presidente, 
il disegno di legge in discussione ha preso 
origine dalla constatazione di uno stato di 

fatto che creava difficoltà di funzionamento 
in talune direzioni di Ministeri. Venne poi 
un suggerimento — derivato da una valu

tazione concernente non la natura del prov

vedimento, ma la preoccupazione per taluni 
aspetti economici di esso — da parte della 
Commissione finanze e tesoro, la quale in un 
certo modo volle cautelarsi da eventuali 
maggiori spese. Tale suggerimento, concre

tatosi in una proposta di emendamento, fu 
accettato da noi e dal rappresentante del 
Governo. Nell'altro ramo del Parlamento, 
poi, precisamente sulla base della valuta

zione fatta in forma speciale dalla 5a Com

missione del Senato, si è ribadito tale con

cetto, onde garantire che il provvedimento 
non determinasse un aumento dei costi per 
i Ministeri interessati. 

A mio giudizio, dunque, non dobbiamo 
impostare la questione di principio nei ter

mini usati dal collega senatore Battaglia, 
ma dobbiamo tener presente il significato po

litico, e direi partitico, che il disegno di leg

ge assume. Se si considera, infatti, in con

creto la ragione per la quale esso è stato 
da noi presentato, allora la Commissione de

ve decidere se intende agevolare talune ini

ziative assunte da alcuni Ministeri, i quali 
si trovano oggi nell'impossibilità di garan

tire l'espletamento di qualche loro funzione. 

F A B I A N I . A me sembra che la mo

dificazione apportata dalla Camera dei de

putati non si debba necessariamente inter

pretare nel senso che sia impossibile prov

vedere al collocamento in soprannumero se 
nel grado iniziale dei singoli ruoli organici 
non si sia prima lasciato scoperto un certo 
numero di posti. 

P A L U M B 0 . Invece il significato è pro

prio questo; è stata posta una vera e propria 
condizione. 

F A B I A N I . Non vedo perchè si debba 
dare un'interpretazione così categorica. È 
vero che il collocamento in soprannumero 
può essere disposto solo a patto che si ve

rifichi l'altra condizione; tuttavia non è spe

cificato quando questa debba verificarsi, se 
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all'atto stesso in cui si adotta quel provve
dimento, o se in un momento successivo. 

B A T T A G L I A . La questione è chia
rissima: non si può procedere al collocamen
to in soprannumero se prima non si sia 
lasciato scoperto un certo numero di posti! 

F A B I A N I . Se la Commissione della 
Camera avesse voluto dire ciò, avrebbe spe
cificato meglio che non si può provvedere al 
collocamento in soprannumero se non « sia 
stato » lasciato scoperto quel numero di 
posti. 

B A T T A G L I A . Ma è proprio questo 
il significato dell'emendamento! 

F A B I A N I . La mia opinione è che la 
Camera abbia voluto rafforzare la posizio
ne assunta dal Senato, ma non modificarla. 
Perciò non vedo motivo di rinviare il prov
vedimento all'altro ramo del Parlamento, an
che perchè ritengo che una tale decisione 
non sarebbe altro che un modo di insab
biarlo. 

P A L U M B O . Sarebbe anzitutto op
portuno intenderci sul significato da attri
buire alla formulazione adottata dalla Came
ra dei deputati. Secondo il testo da noi 
già approvato, si può provvedere al col
locamento in soprannumero del funzionario, 
con l'impegno di lasciare scoperti nel grado 
iniziale tanti posti quanti sono necessari 
per avere un cumulo di stipendi pari a quel
lo del funzionario con la qualifica superiore. 
In tal modo non ha importanza se nella 
qualifica iniziale non vi sono posti sufficien
ti: il funzionario viene egualmente colloca
to in soprannumero, salvo poi il Ministero 
a raggiungere in un momento successivo 
quel certo numero di vacanze nel grado 
iniziale. Secondo la formula adottata dalla 
Camera, invece, il collocamento in sopran
numero non è possibile se nel grado ini
ziale non viene lasciato scoperto quel det
to numero di posti. 

Se è vero, dunque — e mi rivolgo al sena
tore Bonafini, il quale ha fatto riferimento 
a questioni politiche — che l'esigenza che 

ha spinto i presentatori del disegno di legge 
è stata quella di non lasciare scoperti certi 
posti nei gradi elevati, mi pare contraddit
toria la posizione assunta dallo stesso sena
tore Bonafini, secondo cui si dovrebbe ac
cettare la modificazione apportata dalla 
Camera; infatti quest'ultima modificazione 
comporta proprio il pericolo di lasciare vuo
ti quei posti la cui vacanza tanto preoc
cupa. 

È pertanto opportuno tornare al testo già 
approvato dalla nostra Commissione, giac
ché ritengo sia più importante provvedere 
alla copertura dei posti di grado elevato, 
anziché attendere che si verifichino le va
canze nel grado iniziale. 

F A B I A N I . Mi permetto di insistere 
nella mia interpretazione. Se infatti la Ca
mera avesse realmente voluto porre una 
tale condizione, avrebbe dovuto, per ragioni 
di coerenza, respingere il provvedimento. Se 
il disegno di legge vuole dare alla burocra
zia la possibilità di rimediare a certe situa
zioni, onde permetterle un migliore funzio
namento, non si può far sottostare tale possi
bilità ad una condizione, altrimenti tutto si 
ridurrebbe ad una beffa. 

B A T T A G L I A . Infatti il provvedimen
to è stato svuotato del suo contenuto. 

F A B I A N I . Allora la modificazione 
diventa un modo come un altro per dire 
di no. 

B A T T A G L I A . Esatto. 

P R E S I D E N T E . Giunti a questo 
punto, ritengo che la Commissione potreb
be giovarsi di più dettagliate notizie circa 
la discussione avvenuta all'altro ramo del 
Parlamento. 

B A R T O L O M E I , relatore. Do lettu
ra del recente sommario della seduta del 25 
maggio scorso della I Commissione della 
Camera: « Il Presidente Ballardini, in sosti
tuzione del relatore Berloffa, riferisce che 
il Comitato ristretto, incaricato di esamina
re la proposta di legge nei suoi aspetti tecni-



Senato della Repubblica — 679 — IV Legislatura 

la COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio 

co-giuridici, ha ritenuto che il provvedimen
to possa essere approvato nella formula
zione trasmessa dal Senato. Comunica, al
tresì, che la V Commissione bilancio ha 
espresso parere favorevole, a condizione 
che risulti chiaramente che non possa pro
cedersi alla nomina, in soprannumero, ove 
nelle qualifiche iniziali non risulti vacante 
un numero di posti che comporti un am
montare di spesa pari a quella risultante 
dalla creazione del soprannumero ». 

Il testo mi pare oltremodo chiaro. 

B E R T I N E L L I , Ministro per la ri
forma della pubblica Amministrazione. Non 
v'è dubbio che, come la 5a Commissione del 
Senato, nel suo lodevole scrupolo di difen
dere le finanze dello Stato, chiese che nelle 
qualifiche iniziali fosse lasciato scoperto un 
numero di posti comportanti una spesa pari 
a quella occorrente per il soprannumero, 
così la competente Commissione della Ca
mera è stata ancor più severa e scrupolosa, 
ponendo un'esplicita condizione. Essa, in
fatti, ha così ragionato: poiché dal sopran
numero deriva una certa spesa, non si può 
procedere alla nomina se non risulta con
temporaneamente la copertura, cioè se nel
la qualifica iniziale non vi è un numero di 
vacanze la cui somma di stipendi sia pari 
a quella necessar a pe r ii funzionario di
rettivo posto in soprannumero. Ne è nato, 
all'altro ramo del Parlamento, un dibattito: 
si è discusso se la Commissione finanziaria 
potesse imporre certe condizioni. La con
clusione è stata che si poteva accettare 
l'emendamento anche con il severissimo li
mite giacché, in definitiva, si stava combat
tendo una battaglia navale in un bicchiere 
d'acqua. 

È evidente l'opportunità del provvedimen
to presentato dal senatore Bonafini, il quale 
intende regolare l'ipotesi che un direttore 
generale di un Ministero sia eletto al Parla
mento oppure che, posto sotto l'accusa di 
infedeltà (chiamiamola così), venga sospeso 
dal servizio. Tali casi, però, sono veramente 
rari. Vi dirò in via ufficiosa che i direttori 
generali nominati parlamentari sono due 
o tre, mentre quelli sospesi dal servizio sono 
tre: due al Ministero dei lavori pubblici e 
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uno al Ministero delle finanze. Se, dunque, 
si dovessero lasciare liberi dei posti ai gradi 
quarto, quinto o sesto, il rispetto della con
dizione di cui all'emendamento apportato 
dalla Camera diverrebbe estremamente com
plicato, ma nel grado iniziale di tutti i Mi
nisteri v'è sempre un notevole numero di 
vacanze per cui, in linea di fatto, non sarà 
neppure necessario superare quel termine di 
6 mesi previsto dall'articolo 2 a tutela del
l'onore e della dignità — diciamo così — del 
funzionario collocato in soprannumero. 

Dunque, pur essendo l'emendamento deci
samente condizionante, mi pare che lo si 
possa accettare proprio per le ragioni di 
fatto che ho illustrato. Faccio rilevare, al
tresì, che la mancanza di una direttore ge
nerale costituisce un inconveniente molto 
preoccupante ed è bene che il Parlamento 
colmi tale lacuna. 

P A L U M B O . Le ragioni addotte dal
l'onorevole Ministro costituiscono una moti
vazione in fatto, non in diritto! 

B E R T I N E L L I , Ministro per la 
riforma della pubblica Amministrazione. 
Esatto, proprio per confermare che in dirit
to l'emendamento apportato dalla Camera è 
certamente condizionante. In altri termini, 
la Commissione bilancio della Camera, al 
giudizio della quale la I Commissione 
ha voluto rimettersi, ha detto espressamen
te: voi non potete procedere al collocamen
to in soprannumero, e quindi nominare un 
altro direttore generale o funzionario di pa
ri grado, se in quel momento non vi è nella 
qualifica iniziale un numero di vacanze com
portanti una spesa pari a quella determinata 
dallo stipendio del funzionario di grado più 
elevato collocato fuori ruolo. 

A questo punto ci sii dovrebbe chiedere se 
valga la pena di creare un conflitto, non sol
tanto tra Camera e Senato, ma anche tra 
Commissioni di merito e Commissioni finan
ziarie d'ambedue i rami del Parlamento per 
una questione che, in linea di fatto, non ri
veste alcuna importanza. 

B I S O R I . Con le dichiarazioni del
l'onorevole Ministro, e non certo per le ra-
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gioni politiche addotte dal collega Bonafini, 
la questione si è spostata. Si era rilevato in 
precedenza che con l'emendamento appor
tato dalla Camera, sul piano tecnico, ad una 
norma imperativa si era sostituita una nor
ma condizionante, e gli atti lo dimostrano. 
L'onorevole Ballardini, Presidente della I 
Commissione dell'altro ramo del Parlamen
to, è stato esplicito: non si può provvedere 
al collocamento in sonrannumero se non 
sussiste nella qualifica iniziale un certo nu
mero di vacanze. A questo punto, però, il 
Ministro Bertinelli ci ha dato una risposta 
sul piano di fatto che è chiarissima, taglien
te, capace di eliminare il nostro timore che 
il disegno di legge, se lo anprovassimo nel 
testo della Camera, potrebbe restar talora 
non operante, perchè indubbiamente la 
Corte dei conti non registrerebbe mai un 
provvedimento di nomina di un diret
tore generale in mancanza delle prescritte 
vacanze. Le argomentazioni del rappresen
tante del Governo scostano la questione, per
chè egli afferma che vacanze nei gradini ini
ziali ce ine saranno sempre e che quindi la 
legge potrà sempre onerare. 

Poiché il Governo è convinto che la leg
ge raggiungerà in ogni caso il suo fine, le 
nostre preoccupazioni non hanno più ragion 
d'essere; ritengo pertanto che il provvedi
mento possa essere approvato anche con la 
modifica apportata dalla Camera dei depu
tati. 

P A L U M B O . Sarebbe stato preferi
bile che queste motivazioni in fatto, che pos
sono indurci ad approvare il disegno di legge 
nel testo modificato dalla Camera dei depu
tati, fossero state fatte valere all'altro ramo 
del Parlamento per porre in evidenza che 
in pratica c'è sempre la possibilità di proce
dere al collocamento in soprannumero. In 
tal modo, probabilmente, non si sarebbe nep
pure modificato il testo da noi già appro
vato. 

B E R T I N E L L I , Ministro per la 
riforma della pubblica Amministrazione. Le 
abbiamo fatte valere, tanto che si è creato 
quasi un conflitto fra la Commissione affari 
costituzionali e quella finanziaria. Poi si è 

ritenuto che non valesse la pena di scatenare 
un conflitto. 

B A R T O L O M E I , relatore. Mi pare 
vi sia poco da aggiungere a quanto detto 
dal Ministro Bertinelli. Desidero tuttavia 
riaffermare che a mio giudizio la questione 
sostanziale resta sempre l'inaccettabilità del
la condizione posta dalla Commissione finan
ze e tesoro, quella cioè di stabilire un rap
porto tra l'ammontare dello stipendio e il 
numero dei posti da lasciare scoperti. La 
Camera, poi, ha indiscutibilmente posto una 
limitazione che si risolve in un inasprimen
to del principio contro il quale ci eravamo 
già pronunciati. 

Le motivazioni di fatto che ho anche 
espresso nella relazione ci spingono ad ap
provare il provvedimento; in tal senso ho già 
invitato la Commissione ad esprimere il suo 
voto favorevole, respingendo però la que
stione di diritto. D'altra parte l'eventuale 
conflitto tra la nostra Commissione e quella 
Finanze e tesoro — al quale ha accennato an
che il ministro Bertinelli — potrebbe essere 
superato esclusivamente con la rimessione 
in Aula del provvedimento. Se, dunque, per 
ragioni di fatto possiamo anche superare ta
le conflitto, manteniamoci su questa linea e 
approviamo il disegno di legge riaffermando 
l'inaccettabilità del principio affermato dalla 
Commissione finanze e tesoro. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa 
la discussione generale. 

Do lettura degli articoli 1 e 2 non modi
ficati dalla Camera dei deputati. 

Art. 1. 

Durante l'aspettativa per mandato par
lamentare, i dipendenti dello Stato che ri
vestono qualifica con coefficiente di stipen
dio non inferiore a 900, e quelli di corrispon
dente ex grado gerarchico, nonché gli im
piegati civili della carriera direttiva delle 
Amministrazioni dello Stato, anche ad or
dinamento autonomo, che rivestono quali
fica per la quale è previsto un solo posto 
di organico, sono collocati in soprannumero 
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alla dotazione organica della rispettiva qua
lifica con decreto del Ministro competente. 

Restano ferme, per i magistrati dell'Or
dine giudiziario, le norme attualmente in 
vigore. 

Art. 2. 

Gli impiegati civili delle carriere diretti
ve delle Amministrazioni dello Stato, an
che con ordinamento autonomo, che rive
stono qualifica con coefficiente di stipendio 
non inferiore a 900, e quelli di corrispon
dente ex grado gerarchico, nonché gli impie
gati civili della carriera direttiva delle Am
ministrazioni dello Stato, anche ad ordina
mento autonomo, che rivestono qualifica per 
la quale è previsto un solo posto di organico, 
possono essere collocati in soprannumero 
alla dotazione organica della rispettiva qua
lifica, quando siano sospesi dal servizio in 
pendenza di procedimento penale o per effet
to di condanna penale e la sospensione duri 
da almeno sei mesi. 

Il collocamento in soprannumero è di
sposto con le stesse modalità prescritte per 
il provvedimento di sospensione. 

Do lettura del primo comma dell'artico
lo 3 nel testo modifica+o dalla Camera dei 
deputati. 

Art. 3. 

Non si può provvedere al collocamento in 
soprannumero se nella qualifica iniziale dei 
singoli ruoli organici non sia lasciato sco
perto, per ogni dipendente collocato in so
prannumero ai sensi degli articoli preceden
ti, un numero di posti che comporti un am
montare di spesa pari a quello determinato 
dalle disposizioni di cui sopra. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Do lettura del secondo comma dell'ar
ticolo J non modificalo dalla Camera dei 
deputati. 

I posti in soprannumero risultanti dal
l'applicazione della presente legge sono rias
sorbiti, dopo la cessazione della causa che 
li ha determinati, con le prime vacanze di
sponibili nelle qualifiche cui si riferiscono. 

Pongo in votazione l'articolo 3 con la mo
dificazione testé accolta. 

(È approvato). 

Metto ora ai voti il disegno di legge nel 
suo c~>n.rlpsjO. 

(E approvato). 

Seguito della discussione e rinvio del dise
gno di legge d'iniziativa dei senatori Pi
cardi ed altri: « Norme di modifica alla 
legge sulle vacanze obbligatorie per gli 
ufficiali del Corpo delle guardie di pub
blica sicurezza provenienti dalle disciolte 
milizie della strada e portuaria » (1482) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del di
segno di legge d iniziativa dei senatori Pi
cardi, Lepore, Battaglia, Palumbo, Schiavo-
ne, Zampieri, Orlandi, Caruso, Nenni Giu
liana, Tupini, Giraudo, Bartolomei, Lesso-
na, Gianquinto, Basile, Schiavetti, Maier, 
Nencioni, Bonafini e Franza: « Norme di 
modifica alla legge sulle vacanze obbligato
rie per gli ufficiali del Corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza provenienti dalle di
sciolte milizie della strada e portuaria ». 

C R E S P E L L A N I , relatore. Come 
i colleghi ricorderanno, per il travagliatis-
simo disegno di legge in discussione si è 
nominata una Sottocommissione che è 
giunta ora ad una intesa di massima sugli 
emendamenti presentati dal rappresentante 
del Governo al testo originario. 

Un solo punto è rimasto in sospeso: trat
tandosi di un provvedimento che comporta 
integrazioni e colma lacune della legge ge
nerale sull'avanzamento degli ufficiali del 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza 
approvata nel dicembre scorso, vi si vor
rebbero da taluno comprendere tutti i casi 
che per una ragione o per l'altra sono rima-
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sti esclusi o meritano di essere esaminati. 
A tal fine io stesso ho proposto un articolo 
Ubi* — che diventerebbe articolo 2 — con 
il quale si risolverebbe anche la questione 
degli ufficiali provenienti dalla disciolta 
PAI; tale questione, peraltro, è prevista dal 
disegno di legge n. 1499, iscritto all'ordine 
del giorno in sede referente. In realtà si 
tratta di un piccolo gruppo di ufficiali che, 
per ragioni indipendenti dalla loro volontà, 
non hanno potuto usufruire né dei benefici 
di cui all'articolo 5 della legge 14 dicembre 
1942, n. 1689, me di quelli di cui all'articolo 1 
del regio decreto-legge 5 aprile 1943, xi. 376, 
mancando ad essi il requisito della perma
nenza minima nel grado. 

L'articolo aggiuntivo, da me predisposto, 
è così formulato: 

« Gli ufficiali in serv'zio permanente effet
tivo del Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza provenienti dal soppresso Corpo 
PAI che non abbiano beneficiato nel Cor
po di provenienza del disposto dell'artico
lo 5 della legge 14 dicembre 1942, n. 1689, 
e nel Corpo delle guardie di pubblica si
curezza delle provvidenze sancite dall'arti
colo 1 del regio decreto-legge 5 aprile 1943, 
n. 376, hanno titolo alla ricostruzione della 
carriera, ora per allora, e, per effetto del
l'anzianità loro riconosciuta, devono inten
dersi immessi nei ruoli organici del Corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza col gra
do conseguente alla ricostruzione stessa. Il 
personale promosso per effetto del presen
te articolo è posto in soprannumero ». 

Ora, per poter inserire questo nuovo 
emendamento occorre il consenso esplicito 
del Governo, in quanto la Commissione fi
nanze e tesoro, nel suo parere sul disegno 
di legge n. 1499, concernente la stessa ma
teria, si è così espressa: 

« La Commissione finanze e tesoro, esa
minato il disegno di legge n. 1499, osserva 
quanto segue. 

All'onere finanziario, di limitata entità, 
che verrebbe comportato dal provvedimen
to a carico del bilancio dello Stato, si fa
rebbe fronte con riduzione dello stanzia
mento del capitolo n. 1446 dello stato di 

previsione della spesa del Ministero dell'in
terno per il 1965 (fitto locali: lire 1 miliar
do e 800.000.000). 

La Commissione ritiene, in primo luogo, 
necessario che il provvedimento abbia de
correnza dall'anno finanziario 1966, non ri
tenendosi riducibile un capitolo di spesa 
discrezionale di bilancio relativo ad anno 
finanziario già da tempo decorso. Subordi
na, peraltro, la sua non opposizione all'ulte
riore corso del provvedimento a precise as
sicurazioni del Governo, in sede di Com
missione di merito, circa l'effettiva portata 
finanziaria del provvedimento e all'adesio
ne dello stesso alla proposta riduzione di 
bilancio ». 

Quindi, l'alternativa è evidente. 

P R E S I D E N T E . A questo punto 
sarebbe opportuno sentire l'onorevole rap
presentante del Governo. 

C R E S P E L L A N I , relatore. Come 
ho già detto, sul testo proposto dal Gover
no, che oltre a modificare il provvedimento 
originario recava anche delle innovazioni, 
in Sottocommissione si è raggiunto un ac
cordo. 

C E C C H E R I N I , Sottosegretario 
di Stato per l'interno. Come ha ricordato il 
relatore, il testo frutto di tale accordo con
sta di cinque articoli; la Sottocommissione, 
ha preso le sue decisioni in armonia con 
le conclusioni cui eravamo giunti preceden
temente in questa sede. Dell'accordo è però 
rimasto fuori l'emendamento cui ha accen
nato l'onorevole relatore, concernente gli 
ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza provenienti dal disciolto Corpo 
della PAI. 

B A R T O L O M E I . L'emendamento 
non riguarda tutti i suddetti ufficiali, bensì 
solo un gruppo di essi. 

P R E S I D E N T E . Si tratta di co
loro i quali si sono trovati esclusi dai bene
fici di altri provvedimenti. 



Senato della Repubblica — 683 IV Legislatura 

la COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e 

C E C C H E R I N I , Sottosegretario di 
Stato per l'interno. Debbo confermare l'op
posizione del Governo, almeno in questo 
particolare momento, all'emendamento in 
questione, approvando il quale si rischia 
di dare adito ad una serie di rivendica
zioni da parte di altre categorie, il che po
trebbe crearci serie preoccupazioni Desi
dero anzi elencare alla Commissione quelle 
che sono le aspirazioni degli ufficiali di 
pubblica sicurezza. In primo luogo, il per
sonale proveniente da^le disciolte milizie 
nazionale della strada e portuale, inqua
drato nel Corpo in base a normale proce
dimento di reclutamento, fa presente di non 
aver potuto fruire della ricostruzione di 
carriera prevista dalla legge n. 225 del 1963. 
A favore del personale suddetto è già stata 
presentata una proposta di legge alla Ca
mera, ad iniziativa dell'onorevole Simonac
ci (Atto Camera n. 756). In secondo luogo, 
gli ufficiali dei ruoli ordinari provenienti 
dal servizio temporaneo di polizia ammessi 
agli speciali concorsi previsti dalle leggi 
n. 699 del 1956 e n. 888 del 1964 affermano 
di essersi venuti a trovare in una situazione 
di svantaggio rispetto a chi è stato favori
to da talune decisioni del Consiglio di Stato, 
in virtù delle quali sono stati riconoscmti 
gradi rivestiti nelle Forze armate di prove
nienza. 

Terzo: personale stabilizzato in servizio 
per effetto delle leggi sopra ricordate (699 
del 1956 e 888 del 1964) lo svolgimento del
le cui carriere è subordinato alla condizio
ne che abbiano già ottenuto la promozione 
i pari grado nei ruoli ordinari. Gli interessa
ti mirano ad ottenere che si prescinda da 
tale condizione; ed in proposito è stata 
avanzata alla Camera una proposta dal
l'onorevole Russo Spena (Atto Camera nu
mero 1159). 

Quarto: personale proveniente dalle for
mazioni irregolari di polizia ferroviaria del
l'Italia settentrionale e dal Corpo speciale 
di polizia ferroviaria della Sicilia costituito 
dal Governo militare alleato. Detto perso
nale lamenta di essere stato inquadrato in 
ruolo con decorrenza successiva a quella 
prevista per gli appartenenti alla polizia 
ausiliaria provenienti dalle formazioni par
tigiane. A favore degli interessati è stata 
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presentata una proposta di legge dal sena
tore Tessitori (Atto Senato n. 1023). 

Vi è poi il personale proveniente dalle 
formazioni partigiane, inquadrato in ruolo 
in base ai decreti legislativi del Capo prov
visorio dello Stato nn. 105 e 106 del 1946, 
che lamenta di non aver ottenuto l'integrale 
riconoscimento dei gradi rivestiti nelle for
mazioni partigiane e nelle Forze armate di 
provenienza. A favore del personale stesso 
è stato presentato un disegno di legge da 
parte di altri parlamentari. 

Gli ufficiali provenienti dalle altre Forze 
armate —> in aggiunta — lamentano di non 
aver ottenuto, a differenza degli ufficiali im
messi nel Corpo nella prima attuazione del
la legge istitutiva del x'uolo ufficiali di pub
blica sicurezza, il riconoscimento dei ser
vizi precedentemente resi nelle Forze ar
mate. 

Gli ufficiali della PAI — inoltre — reduci 
dalla prigionia che parteciparono ad un 
concorso speciale per la promozione a mag
giore vennero inseriti m ruolo dopo i pari 
grado che avevano già conseguito la pro
mozione a maggiore nella nostra Ammini
strazione: anch'essi reclamano un provvedi-
mento in loro favore Infine, il personale 
proveniente dal servizio temporaneo inqua
drato in ruolo dalla legge del 1965 aspira al 
riconoscimento del suddetto servizio tem
poraneo ai fini dello svolgimento della car
riera. 

Come vedete si tratta di tanti gruppi di 
ufficiali appartenenti a questo Corpo, le cui 
richieste hanno senza dubbio una base di 
attendibilità. Bisogna però procedere con 
estrema prudenza, perchè non si sovverta 
l'ordine nel Corpo stesso, con effetti nega
tivi sulla missione che questi ufficiali deb
bono compiere in momenti anche de^cati 
per il nostro Paese. 

Pregherei pertanto i proponenti dell'emen
damento sulla PAI di non voler insistere, 
determinando una reiezione di esso. Esiste 
già, come ha accennato il relatore, una pro
posta di legge ad hoc: non pregiudichiamone 
il risultato con una votazione, che potrebbe 
essere sfavorevole. Procediamo intanto con 
il provvedimento in esame e vediamo se si 
determinano situazioni nuove. Gli onore-
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voli presentatori del disegno di legge si sono 
fatti portavoce di certe aspettative di alcu
ne categorie. Raccomanderei allora di ap
provare il testo oggi sottoposto alla Com
missione, soprassedendo per il resto fino 
a quando verrà presa in esame la proposta 
di legge n. 1499. 

B A T T A G L I A L'onorevole rappre
sentante del Governo ha giustamente fatto 
presente che ampliare la portata del prov
vedimento significherebbe pregiudicarne la 
approvazione. Mi sembra però che tale am
pliamento sia stato in effetti proposto dal 
Governo- e che in questo clima ci si sia sen
titi evidentemente incoraggiati a proporre 
una norma ulteriore, in favore d'un'altra ca
tegoria. 

Ecco il motivo per cui, onorevole Presi
dente, torno al mio concetto primitivo. 
Variamo cioè il disegno di legge nella sua 
stesura originaria, riservandoci di predi
sporre per tutti gli altri innumerevoli casi 
— tra cui quello dei medici — un apposito 
provvedimento, tale da poter provvedere 
ampiamente a tutte le relative rivendica
zioni, anche a quelle cui ha accennato l'ono
revole Sottosegretario di Stato; col quale, 
tra l'altro, concordo sulla necessità di non 
creare stati d'animo che possano rendersi 
nocivi al buon andamento dei servizi della 
Pubblica Sicurezza. 

J O D I C E . Vorrei far osservare che 
la discussione si svolge in maniera contrad
ditoria, in quanto mi sembra che in ultima 
analisi si voglia ridurre la questione in que
sti termini: poiché vi sono mo^e rivendica
zioni, andando incontro ad un'altra aspetta
tiva, anche se giusta, creeremmo una situa
zione alquanto difficile per il Governo. Co
minciamo quindi con l'approvare il disegno 
di legge n. 1482. 

Ora a me sembra non si possa accettare, 
né in via di diritto, né in via di fatto, que
sta impostazione Io non so quale privilegio 
o quale carattere di priorità spetti in sorte 
ai soggetti considerati dal disegno di legge 
in discussione; debbo comunque ricordare 
al rappresentante del Governo che prima 
di assumere l'impegno relativo a questo 

provvedimento, il Governo stesso aveva as
sunto nel 1963, dinanzi alla Commissione 
competente della Camera, l'impegno di sod
disfare le legittime aspettative delle cate
gorie contemplate da altri disegni di legge; 
aspettative che abbiamo cercato di conden
sare nell'artìcolo concordato in sede di 
Sottocommissione. 

È una questione di correttezza. La Com
missione ha nominato nel suo seno una 
Sottocommissione; questa ha concordemen
te ritenuto di dover proporre un articolo 
aggiuntivo per andare incontro alle richie
ste di questo sparutissimo gruppo di ex 
ufficiali della PAI; su tale articolo il Gover
no dovrebbe esprimere il suo parere. Ora 
l'onorevole Sottosegretario di Stato si è 
espresso in senso negativo, ed allora noi 
dobbiamo da ciò trarre delle conseguenze; 
infatti, tutti ricorderanno come noi avessimo 
subordinato il nostro voto favorevole al
l'accoglimento del suddetto articolo aggiun
tivo, prospettando in caso contrario una 
richiesta di rimessione del disegno di legge 
stesso all'Assemblea, con piena e totale as
sunzione di tutte le responsabilità conse
guenti. 

L E P O R E . Ricordo ad i onorevoli col-
leshi che la questione della sistemazione 
degli ufficiali di pubblica sicurezza ha avu
to varie fasi, tutte da me seguite con som
ma attenzione. 

Nel 1963 fu discusso un primo provvedi
mento, ed in quell'occasione feci notare 
l'inadeguatezza dal disegno di legge, nel qua
le non si teneva presente l'esistenza di nu
merose situazioni anomale. Discutemmo 
poi, in dicembre, un altro disegno di legge, 
vertente sulla stessa materia ed io, assieme 
al senatore Battaglia e ad altri colleglli, 
espressi tutte le mie perplessità, facendo 
rilevare al Ministro come si stesse perpe
trando addirittura un'ulteriore ingiustizia 
a danno di coloro i quali provenivano dalle 
disciolte milizie della strada e portuaria, 
i quali erano già stati esclusi dai benefici 
concessi con la legge del 1963. 

Il presente disegno di legge, quindi, vuol 
essere appunto un atto di giustizia, che ri
pari ai danni dell'errore involontario, cau-
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sato dall'urgenza con cui fu approvata la 
legge di cui sopra. In proposito vi fu l'ac
cordo di tutti i Gruppi, nessuno escluso, ed 
il Ministro prese un'impegno a nome del 
Governo: la norma avrebbe dovuto essere 
indirizzata esclusivamente agli ufficiali pro
venienti dalle disciolte milizie portuaria e 
della strada. Sono poi venute le proposte ag
giuntive del Governo, le quali non recano 
però alcuna conseguenza. 

Pregherei pertanto vivamente i colleghi 
di voler approvare il provvedimento nella 
sua formulazione attuale — cioè con gli 
emendamenti governativi — secondo l'im
pegno preso. Vedremo successivamente co
me sistemare tutte le altre questioni, che 
vanno del resto studiate in profondità. 

J 0 D I C E . Chiedo solo comprensione 
da parte del Governo, perchè non è possi
bile ulteriormente sancire situazioni di spe
requazione. Se si vuole commettere un'in
giustizia noi possiamo subirla, non accet
tarla, ragione per cui non avrete il nostro 
consenso. 

C R E S P E L L A N I , relatore. Una 
rimessione del disegno di legge all'Assem
blea mi sembrerebbe fuori luogo, sia per 
la modestia del contenuto dello stesso, sia 
perchè praticamente finiremmo col non 
fare un favore agli interessati, rimandando 
a tempo indeterminato la risoluzione dei 
loro problemi. 

Proporrei quindi di approvare il testo 
sottopostoci dal Governo, il quale reca delle 
modifiche che ritengo opportune. Ad esem
pio, l'articolo 1 di tale testo è identico al
l'articolo recante lo stesso numero del te
sto originario, salvo la norma riguardante 
i sottufficiali; tale norma appare apporta
trice di una giusta perequazione, perchè il 
testo originario contemplava solo gli uffi
ciali, senza considerare alcun altro grado. 
Lo stesso dicasi per l'articolo 2, perchè col 
meccanismo venutosi a creare per l'avanza
mento, il settore dei medici resterebbe sco
perto per diversi anni. L'articolo 3 prevede 
lo spostamento dei limiti d'età da 56 a 57 
anni, il che mi sembra cosa di pochissimo 
momento, che consente tuttavia di equi

parare la posizione di questi ufficiali a quel
la di quelli appartenenti ad altri Corpi. 

L'emendamento da me proposto e con
cordato con la Sottocommissione si ricolle
ga al disegno di legge n. 1499, ed è avversa
to oggi come oggi, ma non respinto defini
tivamente, dal Governo. Soprassediamo 
quindi per quel che lo riguarda, perchè ri
tengo che in successivi incontri e in base a 
nuove valutazioni della materia nel suo 
complesso si potrà in seguito raggiungere 
su di esso un accordo 

B A R T O L O M E I . Per la verità, non 
mi sento di approvare la linea di condotta 
indicata dall'onorevole relatore; e questo 
per tutta una serie di considerazioni, che io, 
ed altri colleghi, abbiamo convenientemen
te illustrato. 

Il Governo dice che, accogliendo le ri
chieste del gruppo di ufficiali in discussio
ne, dovrebbero poi essere accolte anche le 
richieste di altri gruppi. A questo punto 
noi domandiamo: per quale motivo, di fron
te ad una situazione così eterogenea e con
troversa, data la diversità delle origini e del
la provenienza degli ufficiali del Corpo del
le guardie di pubblica sicurezza, non esa
miniamo il problema una volta per tutte, 
in maniera globale, magari prendendo come 
punto di riferimento situazioni analoghe 
presso le altre Forze armate, e non consi
deriamo le anomalie ed i contrasti più stri
denti con un criterio unico, che elimini la 
necessità di legiferare caso per caso? 

Penso che un esame complessivo di tutta 
la materia possa essere attuato. Un tale im
pegno è stato assunto, ma è doveroso dire 
che non è stato rispettato: prego il Gover
no di rispettarlo. 

G I A N Q U I N T O . Mi dichiaro com
pletamente d'accordo con quanto ha detto 
testé il collega Bartolomei. Noi dobbiamo 
evitare, approvando il disegno di legge co
sì come propone il collega Crespellani, di 
aggiungere una nuova sperequazione alle 
sperequazioni già esistenti. Ricordo che in 
una riunione di Sottocommissione eravamo 
rimasti d'accordo sull'opportunità di esa
minare tutte queste situazioni e di risolver-
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le contestualmente, in modo da attuare un 
equilibrio generale, senza creare nuovi 
scontenti e chiudendo una volta per sempre 
questo capitolo. L'urgenza legata all'attuale 
situazione non deve impedirci, però, di ren
dere giustizia a tutti. 

Io penso, quindi, che, rinviando breve
mente l'esame del disegno di legge per con
sentire, nel frattempo, alla Sottocommis
sione di riunirsi ancora, e di portare i ri
sultati dei suoi lavori in Commissione, si 
renda giustizia a tutti coloro, le cui istanze, 
in linea di massima, abbiamo riconosciute 
meritevoli di accoglimento; cioè, noi voglia
mo con un provvedimento unico sistemare 
organicamente, fin dove è possibile, tutte le 
situazioni di squilibrio, di sperequazione e 
d'ingiustizia. Ecco perchè, onorevole Presi
dente noi intendiamo presentare la richie
sta di rimessione del disegno di legge al
l'Assemblea. Se si vuol evitare questo, rin
viamo la discussione alla prossima seduta, 
in modo che la Commissione possa esami
nare eventuali, nuove proposte della Sot
tocommissione. 

J O D I C E . Vorrei invitare il Governo 
a riflettere sulla posizione assunta, soprat
tutto dopo le dichiarazioni del Sottosegre
tario Ceccherini, il quale ha elencato spe
cificamente tutte le situazioni di disagio che 
esistono nel Corpo delle guardie di pubbli
ca sicurezza. Da qui a quindici giorni ci 
troveremo ad esaminare altri provvedi
menti, ci troveremo cioè impelagati in 
una situazione da cui non sapremo più usci
re. Ora io non comprendo perchè il Gover
no, di fronte ad una situazione che egli stes
so ben conosce, voglia ritornare ad un si
stema inorganico di legiferazione qual è 
quello rappresentato dal disegno di legge 
n. 1482. Se il Governo dicesse che non in
tende dare il suo assenso al disegno di leg
ge n. 1482 perchè vuol sistemare tutta la 
materia, sarebbe un atteggiamento spiega
bile; ma quando il Governo, dopo aver elen
cato le varie situazioni di sperequazione, 
dichiara che è d'accordo sul disegno di leg
ge n. 1482, assume un atteggiamento che io 
francamente non riesco a comprendere. Al
lora si rende necessario costringere il Go

verno a prendere un atteggiamento più ade
rente alla realtà. 

Il Governo deve sciogliere i suoi dubbi e 
dire chiaro e tondo il suo pensiero, perchè 
noi si possa assumere un atteggiamento 
consapevole, che può giungere fino a chie
dere la rimessione del provvedimento alla 
Assemblea. In virtù della legge del 1963 
avremo, nella pubblica sicurezza, maggiori 
generali a 40 anni, mentre vi sarà povera 
gente che dovrà andare in congedo a 60 
anni con il grado di capitano o, tutt'al più, 
con quello di maggiore. 

C E C C H E R I N I , Sottosegretario di 
Stato per l'interno. La situazione dei capi
tani l'abbiamo sistemata con un'iniziativa 
mia personale, allargando la pianta organi
ca del grado. Con l'emendamento concer
nente la PAI si creeranno innumerevoli spe
requazioni, oltre quelle già esistenti. Non ho 
detto di essere contrario al disegno di legge 
n. 1499, ma ho esortato a soprassedere per 
ora alla sua discussione. 

J O D I C E . Noi intendiamo sistemare 
tutta la materia. Non si possono sempre fa
re leggine che riguardino cinque o sei 
persone. 

P R E S I D E N T E . Quella in discus
sione è una proposta d'iniziativa parlamen
tare. Il Governo, come diceva il senatore 
Lepore, ha cercato di ovviare — nella circo
stanza — ad alcune anomalie della legge 
del 1963 ed ha cominciato ad eliminare quel
le relative agli ufficiali medici, ai sottuffi
ciali, eccetera. 

Ad ogni modo, mi sembra che ognuno 
abbia espresso il proprio pensiero. Ora si 
tratta di vedere come si deve procedere. 
Si è anche prospettata la possibilità di chie
dere che il disegno di legge sia rimesso al
l'Assemblea. A me pare che si debba innan
zitutto prendere in considerazione la richie
sta di un rinvio del seguito della discus
sione. 

G I A N Q U I N T O . Insisto per un 
rinvio del seguito della discussione per per-
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mettere alla Sottocommissione di riunirsi 
ancora e determinare le sue proposte. 

B I S O R I . Le sue proposte riguardano 
anche le altre categorie di cui ha parlato 
il Sottosegretario? 

G I A N Q U I N T O . Sì, tutto. 

B I S O R I . Io faccio una domanda. Si 
è arrivati alla proposta dell'articolo l-bis. 
Il Governo dice che non può essere favore
vole perchè ad esso sarebbero interessate 
almeno altre otto categorie. Ora, non po
trebbe la Sottocommissione riesaminare 
l'articolo l-bis mettendovi un'aggiunta che 
riguardasse, in senso positivo o negativo, 
quelle otto categorie ed eventualmente, se 
occorresse, anche altre? 

G I A N Q U I N T O . Diamo alla Sot
tocommissione la possibilità di compiere 
quest'ultimo sforzo! 

J O D I C E . La Sottocommissione rie
saminerà il testo alla hice degli elementi 
forniti dal Sottosegretario. 

P R E S I D E N T E . Mi pare che la 
Commissione sia concorde nell'aderire alla 
richiesta di un rinvio della discussione, per 
consentire alla Sottocommissione di com
piere un ultimo sforzo tendente alla for
mulazione di un testo del disegno di legge 
quanto più possibile organico e completo. 

Poiché non si fanno altre osservazioni, 
rimane stabilito che il seguito della discus
sione del disegno di legge è rinviato ad al
tra seduta. 

La seduta termina alle ore 12,05. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 
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GIOVEDÌ 21 LUGLIO 1966 
(65a seduta, in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente SCHIAVONE 

I N D I C E 

DISEGNO DI LEGGE 

« Norme di modifica alla legge sulle vacan
ze obbligatorie per gli ufficiali del Corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza prove
nienti dalle disciolte milizie della strada 
e portuaria » (1482) {D'iniziativa dei sena
tori Picardi ed altri) (Seguito delia discus
sione e rimessione all'Assemblea): 

PRESIDENTE Pag. 7S7f 760, 764 
BARTOLOMEI 759, 760, 761, 762, 763 
BATTAGLIA 758, 760, 761 
BISORI 764 
CECCHERINI, Sottosegretario di Stato per 
Vinterno 759, 761, 762, 763 
CRESPELLANI, relatore 758 
D'ANGELOSANTE 764 
GIANQUINTO 762, 764 
JODICE 759, 761, 762, 764 
LEPORE 763 

La seduta è aperta alle ore 9,35. 

Sono presenti i senatori: Ajroldi, Aimoni, 
Bartolomei, Battaglia, Bisori, Bonafini, Cre
spellani, D'Angelosante, Fabiani, Gianquinto, 
Giraudo, Jodice, Lepore, Molinari, Palumbo, 

Petrone, Preziosi, Schiavone, Tupini, Zagami 
e ZampierL 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, i senatori Angelini Nicola, 
Gray, Menni Giuliana e Turchi sono sosti
tuiti, rispettivamente, dai senatori Angelilli, 
Crollalanza, Sellini e Pace. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato per 
l'interno Ceccherini e Gaspari. 

P R E Z I O S I , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

Seguito della discussione e rimessione al
l'Assemblea del disegno di legge d'inizia
tiva dei senatori Picardi e altri: « Norme 
di modifica alla legge sulle vacanze ob
bligatorie per gli ufficiali del Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza provenien
ti dalle disciolte milizie della strada e 
portuaria» (1482) 

P R E S I D E N T E . L ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge d'iniziativa dei senatori Picardi, Le
pore, Battaglia, Palumbo, Schiavone, Zam-
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pieri, Orlandi, Caruso, Menni Giuliana, lu
pini, Girando, Bartolomei, Lessona, Gian-
quinto, Basile, Schiavetti, Maier, Nencioni, 
Bonafini e Franza: « Norme di modifica alla 
legge sulle vacanze obbligatorie per gli uf
ficiali del Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza provenienti dalle disciolte milizie 
della strada e portuaria ». 

Prego il relatore, senatore Crespellani, di 
illustrare alla Commissione gli sviluppi della 
situazione. 

C R E S P E L L A N I , relatore. Come 
ricorderete, il contenuto di questo disegno 
di legge formò inizialmente oggetto di un 
emendamento in sede di discussione di quel
la che fu poi la legge 31 dicembre 1965, nu
mero 1366; in quel momento, poiché si vo
leva evitare — questa fu la raccomandazio
ne del Governo — che il disegno di legge 
tornasse alla Camera in seguito alle modifi
cazioni apportate, il presentatore, senatore 
Lepore, fu pregato di non insistere nel suo 
emendamento e di trasformarlo in un ordi
ne del giorno, che riportò l'approvazione di 
tutta la Commissione nonché quella espres
sa ed esplicita del Ministro, il quale assicu
rò che, trasformato in disegno di legge, 
avrebbe fatto rapidamente il suo corso. In
fatti questo ordine del giorno fu trasforma
to, negli stessi termini, in disegno di legge 
e venne all'esame della Commissione. Esso 
era completato da altri due disegni di legge 
che riguardavano casi simili, o, quanto 
meno, analoghi. La Presidenza assegnò alla 
nostra Commissione il primo (n. 1482) in 
sede deliberante, gli altri due (n. 1498 e 
n. 1499) in sede referente. In Commissione, 
al primo di essi il Governo presentò alcuni 
emendamenti aggiuntivi, che contemplava
no casi non perfettamente inquadrati nella 
posizione di cui si discuteva, ma che, tutta
via, potevano anche essere accolti, in quan
to fronteggiavano situazioni di fatto. In con
seguenza di tale ampliamento della materia, 
la Sottocommissione, che nel frattempo era 
stata nominata per approfondire lo studio 
dell'argomento, pensò che fosse opportuno 
predisporre un unico disegno di legge che 
contemplasse i vari casi allo studio, in modo 
da creare un unico provvedimento legisla
tivo, correttivo delle eventuali sperequazio

ni e ingiustizie che la legge fondamentale 
avesse lasciate dietro di sé. In particolare 
fui io per primo a proporre, sotto forma di 
emendamento, l'inserimento nel disegno di 
legge \n discussione del contenuto di quello 
recante il n. 1489, per la considerazio
ne che, siccome il n. 1482 contemplava il caso 
degli ufficiali provenienti dai corpi disciolti 
della milizia stradale e portuaria, si potes
se, nello stesso provvedimento, prendere in 
esame anche la situazione di alcuni ufficiali 
che hanno subito dei ritardi nella carriera, 
e che provengono dalla PAI. A questo inse
rimento si oppose decisamente il Governo, 
assumendo che l'introduzione di questo al
tro aspetto del problema avrebbe aperto la 
strada a tutta una serie di rivendicazioni 
del personale della pubblica sicurezza e, 
pur non contrastando decisamente nel me
rito, si oppose alla unificazione di questi 
provvedimenti. 

Come controproposta, la Sottocommissio
ne propose di approvare soltanto il disegno 
di legge n. 1482, riesaminando in separata 
sede gli altri casi, non soltanto quelli consi
derati negli altri due disegni di legge, ma 
anche quelli denunciati dal Governo e che 
rispondono ad un'evidente esigenza di giu
stizia. 

Queste sono le ragioni per cui il disegno 
di legge ritorna all'esame della Commissione. 

Il rappresentante del Governo ha fatto 
sapere di aderire alla richiesta di non in
sistere sugli emendamenti riguardanti i me
dici e la proroga del servizio attivo, ma in
siste perchè nel provvedimento in discussio
ne siano inclusi anche i sottufficiali e gli 
agenti. A questo non aderisce una parte 
della Sottocommissione. 

Ora, per ragioni obiettive e di equità, ri
tengo che se facciamo un provvedimento 
per gli ufficiali provenienti da alcuni setto
ri della disciolta milizia, non c'è ragione 
perchè lo stesso provvedimento si debba ne
gare ad altri, nelle stesse condizioni. 

B A T T A G L I A . Ma non si tratta più 
di ufficiali! 

C R E S P E L L A N I , relatore. Questo 
lo vedremo in sede di discussione. 
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Per conto mio non sarei alieno dall'appro-
vare il disegno di legge nella formulazione 
in cui venne proposto dai senatori Picardi, 
Lepore, Battaglia ed altri, col solo emenda
mento ristretto che oggi il Governo propo
ne, ma riterrei opportuno — per non consi
derare chiusa la questione sotto ogni aspetto 
— che si approvasse nel contempo questo or
dine del giorno: « La la Commissione del 
Senato, nell'atto in cui approva il disegno 
di legge n. 1482, riguardante gli ufficiali, i 
sottufficiali e gli agenti di pubblica sicu
rezza provenienti dalle disciolte milizie del
la strada e portuaria, impegna il Governo 
a riesaminare, d'accordo con la Commissio
ne, tutti gli altri casi interessanti il perso
nale della pubblica sicurezza che hanno su
bito e subiscono, in qualche modo, ritardo 
di carriera per effetto del sistema adottato 
con la legge 13 dicembre 1965, n. 1366, ed 
a proporre le soluzioni legislative del caso, 
con particolare riguardo ai casi che forma
no oggetto dei disegni di legge nn. 1498 e 
1499 ». 

J O D I C E . Conosciamo ora i risultati 
dei lavori svolti dalla Sottocommissione no
minata per risolvere il problema in questio
ne; la quale Sottocommissione è pervenuta 
a certe determinazioni. Ora vogliamo cono
scere il pensiero del Governo in ordine a 
questi risultati. Anzitutto dobbiamo vedere 
se la Sottocommissione è stata unanime nel
le conclusioni; poi vedremo che cosa fare, 
dopo che il Governo avrà manifestato le sue 
intenzioni. Quando il Governo avrà parla
to, apriremo la discussione. 

C E C C H E R I N I , Sottosegretario di 
Stato per l'interno. Il Governo condivide in 
pieno la relazione svolta dal senatore Cre-
spellani; cioè è disposto ad accogliere la 
proposta Picardi ed altri come formulata 
nel testo originario, con l'emendamento re
lativo ai sottufficiali ed agli agenti. 

J O D I C E . Allora il Governo non ac
cetta le conclusioni della Sottocommissione. 

B A R T O L O M E I . Potremmo cono
scere le ragioni per le quali il Governo non 

è disposto ad accogliere le conclusioni della 
Sottocommissione ? 

C E C C H E R I N I , Sottosegretario di 
Stato per l'interno. Ritiene il Governo che 
includere in questo momento l'emendamen
to a cui ha accennato il senatore Crespella-
ni e che riguarda la proposta di legge nu
mero 1489, crei delle rivendicazioni a catena 
per cui non si possa porre fine a quella che 
è la necessità di stabilizzare, una volta per 
sempre, il Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza, ufficiali, sottufficiali e agenti. 

In particolare debbo dire che il personale 
che si trova m particolare situazione e che 
aspira ad ottenere una revisione della car
riera si distingue in: 

1) personale proveniente dalle disciolte 
milizie nazionali della strada e portuaria in
quadrato nel Corpo in base ai normali pro
cedimenti di reclutamento: detto personale 
non ha potuto fruire della ricostruzione di 
carriera prevista dalla legge n. 226 del 1963; 
a favore del personale stesso è stata presen
tata una proposta di legge su iniziativa del
l'onorevole Simonacci (stampato Camera 
n. 756); 

2) ufficiali dei ruoli ordinari provenien
ti dal servizio temporaneo di polizia am
messi agli speciali concorsi previsti dalle 
leggi n. 699 del 1956 e n. 888 del 1962: sono 
venuti a trovarsi in una condizione di svan
taggio rispetto agli ufficiali stabilizzati, i 
quali, per effetto di talune decisioni del Con
siglio di Stato, hanno potuto ottenere il ri
conoscimento dei gradi rivestiti nelle Forze 
armate di provenienza; 

3) personale stabilizzato in servizio ai 
sensi delle leggi n. 699 del 1956 e n. 888 del 
1962: lo svolgimento di carriera di detto 
personale è subordinato alla condizione che 
questo abbia già ottenuto la promozione a 
pari grado nei ruoli ordinari. Gli interessati 
aspirano ad ottenere che si prescinda da tale 
condizione; al riguardo è stata presentata 
apposita proposta di legge dell'onorevole 
Russo Spena (stampato Camera n. 1159); 

4) personale proveniente dalle forma
zioni irregolari di polizia ferroviaria del 
nord e dal Corpo speciale di polizia ferrovia
ria della Sicilia costituito dal Governo mi-
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litare alleato: detto personale lamenta di 
essere stato inquadrato in ruolo con decor
renza successiva a quella prevista per gli 
appartenenti alla polizia ausiliaria prove
nienti dalle formazioni partigiane. A favore 
degli interessati è stata pi esentata apposita 
proposta di legge dal senatore Tessitori 
(stampato Senato n. 1023); 

5) personale proveniente dalle forma
zioni partigiane inquadrato in ruolo in base 
ai decreti legislativi del Capo provvisorio 
dello Stato n. 105 e n. 106 del 1946: lamenta 
di non aver ottenuto l'integrale riconosci
mento dei gradi rivestiti nelle formazioni 
partigiane e nelle Forze armate di provenien
za. A favore del personale stesso è stata pre
sentala apposita proposta dagli onorevoli 
Lauricella e Di Piazza; 

6) ufficiali provenienti dalle altre Forze 
armate: lamentano di non aver ottenuto, a 
differenza degli ufficiali immessi nel Corpo 
nella prima attuazione della legge istitutiva 
del ruolo ufficiali di pubblica sicurezza, il 
riconoscimento dei servizi precedentemente 
resi nelle Forze armate; 

7) ufficiali della PAI reduci dalla prigio
nia i quali parteciparono ad un concorso 
speciale per la promozione a maggiore: a 
seguito di una decisione del Consìglio di 
Stato dovettero essere collocati in ruolo 
dopo i pari grado che avevano già conse
guito la promozione a maggiore (l'Ammini
strazione aveva in precedenza ritenuto di 
poter accogliere il criterio di interpolarli, in 
base alla anzianità ad essi riconosciuta, tra 
gli altri maggiori); 

8) personale proveniente da servizio 
temporaneo inquadrato in ruolo data la 
legge n. 699 del 1956: aspira ad ottenere il 
riconoscimento del servizio temporaneo ai 
fini dello svolgimento di carriera. 

Per questi motivi ci preoccupiamo di se
guire un certo nesso logico, che tenga conto 
con obiettività, direi con serenità, dei di
ritti maturati in ogni singolo settore della 
pubblica sicurezza. 

Per quanto riguarda le istanze che sono 
state portate in questa sede da colleghi va
lorosi, coscienti, onesti senza dubbio, ma 
che hanno visto solo un settore particolare, 
quello della PAI, debbo ricordare che gli 
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interessati sono anch'essi, come tutti gli al
tri, ottimi ufficiali, ma non debbono lamen
tarsi. Agli ufficiali provenienti dalla PAI è 
stato infatti riservato l'unico posto di tenen
te generale; su 10 maggiori generali 6 sono 
della PAI; tra i colonnelli 29 provengono 
dalle guardie di pubblica sicurezza e 13 dalla 
PAI; i tenenti colonnelli, sui quali oggi dob
biamo fermare la nostra attenzione in quan
to destinati ai gradi superiori, sono 82, di 
cui 45 provenienti dalla PAI. Vi sono quin
di situazioni oggettive di cui dobbiamo te
ner conto. 

Comprendo benissimo la pertinacia di al
cuni senatori nel difendere i loro punti di 
vista; ma vorrei pregarli di riflettere sul 
fatto che, come ho detto, essi partono dalla 
considerazione di un solo settore e non pen
sano alla concatenazione di tutti i diritti, 
come deve fare il Ministero. 

Sull'ordine del giorno presentato dal se
natore Crespellani devo dire che esso è mol
to impegnativo. Comunque — e guardate 
che la mia dichiarazione ha un notevole 
peso, dato che non ho sentito in merito il 
Ministro — dichiaro di impegnarmi a nome 
del Governo ad accettarlo. 

P R E S I D E N T E . La dichiarazione 
finale dell'onorevole Sottosegretario di Stato 
puntualizza la situazione. Amerei che la di
scussione fosse contenuta sulla proposta del 
relatore, con dichiarazioni in favore o contro 
di essa. 

B A T T A G L I A . La dichiarazione del 
Sottosegretario di Stato impegna il Mini
stro in maniera molto relativa. Il passato 
ci ha insegnato molte cose: è la storia di 
« Al lupo, al lupo! ». 

B A R T O L O M E I . A me sembra che 
la dichiarazione dell'onorevole rappresen
tante del Governo non contraddica sostan
zialmente alla posizione che alcuni di noi 
hanno assunta in relazione ad un certo 
gruppo di ufficiali della PAI; perchè intanto 
è da chiarire che noi non abbiamo sollevato 
la questione di tutti gli ex appartenenti alla 
PAI, ma di un gruppo molto particolare di 
essi, che per una serie di circostanze dovute 
a forza maggiore (eventi bellici) non hanno 
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potuto fruire di alcune disposizioni che era
no state emanate. 

Valuto a pieno la gravità del problema 
che il Governo ci ha sottoposto questa mat
tina riguardo a tutta la serie di problemi 
che sarebbero stati sollevati e che sono in 
cantiere a proposito della pubblica sicurez
za; ma mi pare che questo non poissa co
stituire un ostacolo all'esame della proposta 
da noi avanzata, anzitutto per il fatto che 
noi approviamo il disegno di legge n. 1482 
riguardante un gruppo particolare di ex 
membri ideila polizia portuaria e della strada. 

C E C C H E R I N I , Sottosegretario di 
Stato per l'interno. Su questo punto c'era 
la parola del Ministro. 

B A R T O L O M E I . Comunque un 
gruppo di colleghi ritiene opportuno affron
tare una volta per tutte i vari problemi ri
guardanti gli ufficiali di pubblica sicurez
za; e mi sembra che la proposta, avanzata 
dalla Sottocommissione, di inserire nel di
segno di legge n. 1482 il contenuto del di
segno di legge n. 1499, con un emendamen
to, per assolvere agli impegni assunti nei 
riguardi di un piccolo gruppo di ex ufficiali 
della PAI, non contraddica a quell'esigenza 
fondamentale, del resto più volte espressa 
anche dai membri della Sottocommissione. 
Il fatto che esistano altri problemi non 
esclude l'esame anche di questo; semmai è 
da vedere se le relative richieste abbiano 
un fondamento di diritto, riportate magari 
al comune livello di trattamento dei pari 
grado, anche di altre armi. Ciò, del resto, 
non ci esime dall'impegno e dal dovere di 
affrontare anche le esigenze indicate dal 
rappresentante del Governo. 

Noi, ad ogni modo, abbiamo chiesto un 
trattamento particolare per questo gruppo 
di ufficiali, anche in riferimento all'impegno 
di natura morale che il Governo assunse in 
Commissione. 

C E C C H E R I N I , Sottosegretario di 
Stato per l'interno. Non è esatto. 

J O D I C E . Ci riferiamo all'impegno pre
so dal ministro Taviani di fronte alla Com
missione interni della Camera. 

Interno) 65a SEDUTA (21 luglio 1966) 

B A R T O L O M E I . Alla Camera fu pre
sentato il seguente ordine del giorno: « La 
Camera, osservato che il disegno di legge 
4475, per evidente mero errore materiale, 
omette nella elencazione degli ufficiali del 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, 
cui si ricostruisce la carriera, quegli ufficiali 
di provenienza P.A.I. i quali, per prigionia 
o per altri motivi, non beneficiarono a suo 
tempo di quella ricostruzione; considerato 
che tale errore crea una inammissibile spe
requazione e, d'altro canto, la imminenza del
la fine della legislatura rende perplessi sulla 
convenienza di modificare il testo trasmesso 
dal Senato, che per altro provvede ad esigen
ze di giustizia; ritenuto che anche la posizio
ne di altre categorie di appartenenti al Corpo 
vada riveduta, impegna il Governo a proce
dere con tutta urgenza ad approntare i prov
vedimenti atti a sanare i lamentati inconve
nienti ». Dopodiché vi furono diverse dichia
razioni, tra le quali quella del socialista ono
revole Ferri, il quale, riferendosi al disegno 
di legge, disse: « Ora, io chiederei agli ono
revoli colleghi di esaminare seriamente se... 
l'emendarlo non costituisca per noi tutti un 
impegno di serietà... da queste disposizioni 
rimane fuori un'altra categoria del perso
nale di polizia, per cui è necessario predi
sporre un'ulteriore norma transitoria ». 

Il sottosegretario Ariosto, presente alla 
seduta, così si espresse a sua volta: « Il pro
blema illustrato e le lacune rilevate dal col
lega Russo Spena esistono veramente. Si 
tratta, secondo noi, di quindici ufficiali, men
tre il disegno di legge, così com'è articolato 
attualmente, va incontro e risolve il proble
ma di 1.217 fra ufficiali e sottufficiali. Devo, 
per altro, dichiarare che noi stiamo già ela
borando i dati necessari per riparare a que
sto inconveniente ». 

Ora il problema non è stato ancora risolto. 

J O D I C E . Anzi non si riapre neanche. 

B A R T O L O M E I . In que] momento, 
pur essendo palese che un errore materiale 
aveva escluso quelle persone e pur ricono
scendosi da parte del Governo l'opportunità 
di riparare a quel danno morale, non fu pos
sibile provvedere; ed oggi siamo ancora in 
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questa situazione. Ciò spiega le nostre per
plessità. 

C E C C H E R I N I , Sottosegretario di 
Stato per l'interno. C'è la legge del 1963. 

B A R T O L O M E I . Non ha risolto il 
problema, però, pur avendolo denunciato. 
Ecco perchè, ripeto, di fronte a certe dichia
razioni, non possiamo nascondere una certa 
perplessità. Se il Governo assumesse l'impe
gno preciso non solo di affrontare gli altri 
problemi citati, ma di affrontare particolar
mente questi, per cui si era già impegnato fin 
dalla scorsa legislatura, si potrebbe magari 
costituire una Sottocommissione con l'incari
co di rivedere in modo organico tutte le pro
poste esistenti, per dar luogo a un'iniziati
va parlamentare riassuntiva, con la quale 
porre fine una volta per tutte ad una situa
zione che sta veramente diventando incre
sciosa. Solo in tal caso potrei prendere in 
considerazione le proposte del Governo. 

J O D I C E . Le proposte del Governo 
non possono essere accettate. Da quanto ha 
riferito il Sottosegretario di Stato risulta in
fatti che abbiamo un'amministrazione la 
quale potrebbe essere un modello di disorga
nizzazione; perchè se è vero che esistono 
tutte quelle aspirazioni che il Governo rico
nosce legittime, è anche vero che esso si ri
fiuta di impegnarsi a porre ordine tra di 
esse. 

C E C C H E R I N I , Sottosegretario di 
Stato per l'interno. Ho dichiarato di accetta
re l'ordine del giorno. 

J O D I C E . L'ordine del giorno, in riferi
mento alle dichiarazioni del Governo, non si 
può certo dire completo. Sta comunque di 
fatto che l'onorevole Sottosegretario di Sta
to, per respingere l'emendamento concorda
to dalla Sottocommissione, ha osservato che 
gli ufficiali provenienti dalla PAI occupereb
bero adesso determinate posizioni di rilievo 
nella pubblica sicurezza; ma non ha detto se 
coloro che sarebbero contemplati dall'emen
damento suddetto sono in diritto, o no, di 
ottenere quanto chiedono. Non vedo perchè 

se alcuni dì essi hanno raggiunto degli alti 
gradi, gli altri non possano conseguire quel
le promozioni che spettano loro di diritto! 

C E C C H E R I N I , Sottosegretario di 
Stato per l'interno. Io ho detto solo che gli 
ufficiali della PAI sono gli ultimi a doversi 
lamentare. 

J O D I C E . Allora discutiamo sul me
rito della questione, esaminando la posizio
ne di ogni singolo ufficiale per vedere quan
ti colonnelli vi sono che non dovrebbero es
serlo e quanti invece sono rimasti fermi al 
grado di capitano da quattordici anni e non 
riescono ad essere promossi, pur essendo 
prossimi al pensionamento. È un problema 
di giustizia sostanziale, non formale, e non 
riusciamo a spiegarci perchè mai il Gover
no opponga un netto rifiuto alla sua soluzio
ne. Non vedo ragioni serie per opporsi alla 
sistemazione di questi dodici o tredici uffi
ciali. 

G I A N Q U I N T O . Mi rendo perfetta
mente conto del motivo per il quale l'onore
vole rappresentante del Governo ha accettato 
lordine del giorno proposto dal relatore, as
sumendosi la responsabilità di impegnare il 
suo Ministro: il contenuto dell'ordine del 
giorno, cioè, è il contenuto tipico di tali atti 
parlamentari, che lasciano il tempo che tro
vano. È infatti tanto vasta la materia che 
considerano che non è possibile impegnare 
il Governo a fare alcunché. Siamo noi che 
ci impegniamo a sollevare tutte le questioni 
aperte nell'ambito della pubblica sicurezza, 
tutti quei problemi eterni. Ma quando vedia
mo che ad un errore materiale commesso nel 
1963 ancora non si vuol porre riparo, che 
fiducia possiamo avere nell'impegno preso 
dal rappresentante del Governo rispetto ad 
un ordine del giorno che gli offre ancora una 
volta il destro di svincolarsi da tutti gli altri 
obblighi assunti, rimandando le soluzioni ri
chieste alla prossima legislatura? 

Da parte mia, comunque, non intendo pre
starmi a tale gioco; per cui mi associo al col
lega Jodice. Del resto, onorevoli colleghi? og
gi su questo argomento si è verificato uno 
schieramento unitario, vorrei dire. Abbiamo 
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tutti firmato dei provvedimenti in favore de
gli ufficiali di pubblica sicurezza; tutti, an
che noi comunisti, che avremmo in fondo di 
che dolerci del comportamento della « Ce
lere » nei nostri confronti... Perchè si è rea
lizzata questa unanimità? Perchè tutti sia
mo convinti che esistono delle situazioni di 
sperequazione obiettiva e di ingiustizia che 
vanno sanate. 

Perchè non si torna allora alla discussione 
originaria? Siamo stati tutti unanimi nel 
sottoscrivere il disegno di legge n. 1482; dun
que votiamolo. Il Governo faccia quello che 
crede: siamo pronti, nel caso che non accet
tasse la nostra proposta, ad andare dinanzi 
all'Assemblea, dove esso dovrà assumersi le 
responsabilità derivanti dal suo atteggia
mento, dall'aver indotto alcuni settori della 
Commissione a non insistere nei loro emen
damenti alla legge cosiddetta dei capitani, 
con l'impegno di fare giustizia mediante ap
positi provvedimenti. Allora gli abbiamo cre
duto; sono state ritirate le firme pronte per 
la rimessione del disegno di legge all'Assem
blea, sono stati ritirati gli emendamenti ed il 
loro contenuto è stato tradotto in un ordine 
del giorno, dal quale sono poi stati elabo
rati i tre noti provvedimenti. 

B A R T O L O M E I . Il disegno di legge 
d'iniziativa del senatore Lepore è senz'altro 
giusto ed apprezzabile, però con esso si ri
schia di chiudere le altre questioni. 

Forse potrei avanzare una proposta accet
tabile da tutti: approvare, cioè, immediata
mente il disegno di legge n. 1482, con gli 
emendamenti relativi ai sottufficiali ed agli 
agenti proposti dal Governo; contestualmen
te, chiedere, con l'assenso del Governo stes
so, e con i voti unanimi della Commissione, 
il passaggio del disegno di legge n. 1499 dalla 
sede referente a quella deliberante. Chiari
sco: si dovrebbe senza altri ritardi approvare 
il disegno di legge n. 1482, compreso Temen-
damento riguardante i sottufficiali e gli agen
ti; ma vi dovrebbe essere l'impegno da par
te del Governo, nell'ipotesi in cui la richie
sta di discutere in sede deliberante il disegno 
di (legge n. 1499 venisse accolta, di trattarlo 
immediatamente, per affrontare il problema 
di carattere generale in un secondo mo
mento. 

La mia proposta di discutere separata
mente i disegni di legge, indipendentemente 
dal riordinamento generale della materia, na
sce anche da necessità di ordine pratico: il 
numero degli interessati è limitato e proba
bilmente per qualcuno di essi il mese di set
tembre è il termine limite per la scadenza del 
godimento di certi benefici, per cui aspettare 
il momento in cui si farà il riordinamento 
generale della materia significa — per que
ste persone — escluderle da quei benefici 
stessi. 

Se il Governo volesse fare questo atto di 
buona volontà, si ristabilirebbe quella una
nimità che la Commissione, in altre occasio
ni, ha saputo trovare. 

C E C C H E R I N I , Sottosegretario di 
Stato per l'interno. Rispondo subito: dichia
ro che tutto quanto esula dalla proposta Pi
cardi deve essere veduto globalmente, non 
settorialmente. Pertanto sono spiacente di 
non poter aderire alla proposta formulata 
dal senatore Bartolomei. 

L E P O R E . Onorevoli colleghi, onore
vole rappresentante del Governo: lavoro fin 
dal 1961 per la causa della pubblica sicu
rezza. Il problema che ho approfondito mag
giormente, quello che più mi ha appassio
nato e per il quale con la massima decisione 
mi sono battuto è quello che riguarda l'or
ganico della pubblica sicurezza. La Commis
sione mi ha dato ragione molte volte, ma 
non sempre il Governo ha voluto o potuto 
accogliere i miei rilievi e le mie proposte, 
ohe, se accettati, avrebbero da lunghi anni ri
solto ogni problema del settore. Ho rinno
vato le mie proteste e le mie proposte nel 
1965, quando dissi che volevo resistere al 
Governo, trovando l'appoggio e la compren
sione dei colleghi Palumbo e Battaglia e di 
qualche altro che mi volle venire incontro. 

Approviamo puramente e semplicemente 
il disegno di legge in esame e poi facciamo 
richiesta di assegnazione in sede deliberante 
per gli altri provvedimenti, e discuteremo, 
e sarò con voi, primo tra voi, a votare, ono
revoli colleghi, anche se dovrò votare contro 
il Governo! 
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D ' A N G E L O S A N T E . Questa prova 
di buona volontà la dia adesso, senatore Le
pore, votando oggi contro il Governo! 

G I A N Q U I N T O . Propongo di votare 
puramente e semplicemente il disegno di leg
ge in discussione, così come tutti l'abbiamo 
firmato. 

B I S O R I . Ma niente affatto! C'è un 
emendamento del Governo, lo si voti! 

J O D I C E . Chiedo, assieme ai senatori 
Bonafini, Sellitti, Gianquinto, D'Angelosan-
te, Petrone, Aimoni e Fabiani, che il presen
te disegno di legge sia rimesso alla discus
sione dell'Assemblea. 

P R E S I D E N T E . Poiché, a norma 
dell'articolo 26 del Regolamento, un quinto 
dei componenti della Commissione ha chie
sto che il presente disegno di legge sia di
scusso e votato dal Senato, il disegno di leg
ge stesso è rimesso all'Assemblea. 

L'esame del disegno di legge sarà prose
guito pertanto in sede referente. 

La seduta termina alle ore 10,20. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 



S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A 
I V L E G I S L A T U R A 

l a C O M M I S S I O N E 
(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) 

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 1966 
(70a seduta, in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente SCHIAVONE 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

« Riapertura dei termini delle leggi a favo
re dei perseguitati politici italiani antifa
scisti o razziali e dei loro familiari super
stiti » (447) {D'iniziativa del deputato Ri
ghetti) (Approvato dalla Camera dei de
putati) (Discussione e rinvio): 

PRESIDENTE Pag. 809, 810 
FABIANI 810 
LEPORE, relatore 809 
NENNI Giuliana 810 

« Norme di modifica alla legge sulle vacan
ze obbligatorie per gli ufficiali del Corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza prove
nienti dalle disciolte milizie della strada 
e portuaria » (1482) (D'iniziativa dei sena
tori Picardi ed altri) (Discussione ed ap
provazione) (1): 

PRESIDENTE 802, 804, 806, 807 
AMADEI, Sottosegretario di Stato per Vin
terno 804, 806, 807 
ANGELILLI 805 
BARTOLOMEI 803 
BONAFINI 804 
GIANQUINTO 803, 804 
JODICE 802, 804 
LEPORE 805 
MOLINARI, relatore 802 
PREZIOSI 805 

« Modificazioni alle norme sull'ordinamen
to dell'Avvocatura dello Sta to» (1779) (Di 
iniziativa del deputato Martuscelli) (Appro
vato dalla Camera dei deputati) (Discus
sione e rinvio): 

PRESIDENTE, relatore Pag. 810, 811 
D'ANGELOSANTE 811 
GIANQUINTO 811 
PREZIOSI 811 

« Abolizione della maggiorazione sul tratta
mento assistenziale prevista dalla legge 30 
novembre 1950, n. 997, ed incremento del 
capitolo di spesa per l'integrazione dei bi
lanci degli enti comunali di assistenza » 
(1821) (Approvato dalla Camera dei depu
tati) (Discussione e rinvio): 

PRESIDENTE 807, 809 
AMADEI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno 808, 809 
D'ANGELOSANTE 808 
DE MICHELE, relatore 807, 808, 809 
FABIANI 808, 809 
LEPORE 808 
NENNI Giuliana 809 

(1) Nel corso della discussione il titolo del di
segno di legge è stato così modificato: « Modifiche 
alle vigenti disposizioni sull'avanzamento degli uf
ficiali, dei sottufficiali e dei militari di t ruppa del 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ». 
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La seduta è aperta alle ore 17,10. 

Sono presenti i senatori: Aimoni, Ajroldi, 
Bartolomei, Bisori, Bonafini, Chabod, D'An
gelosante, De Michele, Fabiani, Gianquinto, 
Giraudo, Jodice, Lepore, Molinari, Nenni 
Giuliana, Vetrone, Preziosi, Schiavone, Tu-
pini e Zampieri. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, i senatori Crespellani, 
Gray, Turchi e Zagami sono sostituiti, ri-
spettivamente, dai senatori Angelilli, Basi
le, Maggio e Mongelli. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
l'interno AmadeL 

P R E Z I O S I , Segretario, legge il pro^-
cesso verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa dei senatori Picardi ed 
altri: « Norme di modifica alla legge sulle 
vacanze obbligatorie per gli ufficiali del 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza 
provenienti dalle disciolte milizie della 
strada e portuaria » (1482) 

P R E S I D E N T E . L ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge 
d'iniziativa dei senatori Picardi, Lepore, Bat
taglia, Palumbo, Schiavone, Zampieri, Or
landi, Caruso, Nenni Giuliana, Tupini, Gi
raudo, Bartolomei, iLessona, Gianquinto, Ba
sile, Schiavetti, Maier, Nencioni, Bonafini e 
Franza: « Norme di modifica alla legge sul
le vacanze obbligatorie per gli ufficiali del 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza 
provenienti dalle disciolte milizie della stra
da e portuaria ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Ricordo alla Commissione che, a seguito 

dell'accordo raggiunto in sede di Sottocom
missione è stato chiesto, nella scorsa seduta, 
alla Presidenza del Senato, e da questa con
cesso, il passaggio di assegnazione del pre
sente disegno di legge dalla sede referente 
alla sede deliberante. 

M O L I N A R I , relatore. Ricordo alla 
Commissione che il nuovo testo del disegno 
di legge su cui ora si deciderà, è il risultato 
dei lavori che la Sottocommissione ha ef
fettuato in più riprese, non senza contrasti 
e riserve. 

Ricordo altresì che il sottosegretario Cec
cherini in sede di Sottocommissione, dopo 
ampia discussione, ha dato precise assicu
razioni circa l'esame anche dei due dise
gni di legge nn. 1498 e 1499, per cui si an
drà incontro alle richieste avanzate dai di
versi senatori; egli ha proposto, per quan
to concerne il provvedimento in discussio
ne, un unico emendamento, (al testo origi
nario) presentato dal Governo, inteso ad 
inserire, alla fine dell'articolo 1, il seguente 
comma: 

« Sono inoltre valutati, indipendentemen
te dal posto occupato in ruolo, ai fini del 
conferimento dei posti istituiti a norma 
dell'articolo 4 della legge 27 febbraio 1963, 
n. 225, anche i sottufficiali ed i militari di 
truppa del Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza in soprannumero agli organici per 
effetto dell'articolo predetto ». 

Essendo stati tutti i gruppi favorevoli, 
mi permetto di rinnovare l'invito ad appro
vare il disegno di legge nel testo originario, 
con la sola modificazione concernente i sot
tufficiali ed i militari di truppa, perchè si 
tratta di norma vivamente attesa e sostan
zialmente opportuna. 

A tempo debito, poi, proporrò di sosti
tuire l'articolo 2 del disegno di legge con 
altro, recante l'indicazione della copertura 
della maggiore spesa occorrente per l'attua
zione dell'emendamento apportato all'ar
ticolo 1. 

J O D I C E . Ho il dovere di prendere 
la parola su questo disegno di legge per 
una questione di carattere personale, per
chè sono disposto a perdere tutto, fuorché 
la mia dirittura di uomo politico. 

Mi sembra anzitutto strano il fatto che 
un disegno di legge di questo genere, che 
riguarda non più di cinque o sei persone, sia 
diventato l'argomento principale dei lavori 
della nostra Commissione, quando abbiamo 
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altri provvedimenti di importanza assai ri
levante che attendono di essere discussi. 

Sta di fatto che io avrei voluto assumere 
un atteggiamento, coerente con le mie pre
cedenti affermazioni: tale mia posizione, in
vece, per la fretta con cui si è passati al
l'esame del provvedimento, è stata, dicia
mo così, travolta dall'accordo cui il sena
tore Bonafini ha ritenuto opportuno aderire, 
evidentemente perchè, non avendo mai par
tecipato alle trattative svolte, sia in sede 
di Sottocommissione, sia in sede ministeria
le, non conosceva la posizione che io avevo 
assunto, come rappresentante del Gruppo 
socialista, rispetto ai disegni di legge nu
meri 1498 e 1499. 

Mi sembra, comunque, che si apra imo 
spiraglio verso una soluzione equa del pro-
bilema perchè, come ha detto il senatore 
Molinari, il sottosegretario Ceccherini in 
sede di Sottocommissione, avrebbe assunto 
l'impegno di prendere benevolmente in esa
me tutte le rivendicazioni rimaste escluse 
dal provvedimento. Ora, se questo è vero 
e se vogliamo che le cose procedano anche 
seriamente, io auspico, se non altro, che 
l'impegno sia qui formalmente rinnovato, 
perchè risulti dagli atti della nostra Com
missione. 

B A R T O L O M E I . Prima di proce
dere all'approvazione di questo disegno di 
legge, vorrei fare anch'io una breve dichia
razione, perchè più volte ho partecipato al 
lungo dibattito che ha distinto l'iter del 
presente provvedimento, sostenendo parti
colari emendamenti. La discussione si è in
fatti ampliata perchè, partiti con la convin
zione che la presente norma di legge chiu
desse per sempre un argomento, ci siamo 
via via resi conto che nel Corpo delle guar
die di pubblica sicurezza, data la diversa 
provenienza, nonché le diverse vicende che 
hanno segnato l'inserimento in ruolo degli 
interessati, esistono ancora sperequazioni 
di posizioni e di carriere. 

Non intendo qui ricordare le discussioni 
di queste settimane; dirò solo che ricon
fermo le opinioni che ho sostenuto in sede 
di Sottocommissione. Siamo giunti, comun
que, ad un certo accordo, e anche se esso 

rappresenta una soluzione interlocutoria, 
mi pare che debba essere rispettato. Nel-
l'annunciare pertanto il mio voto favore
vole, mi permetto di richiamare ancora l'at
tenzione dei colleghi e del rappresentante 
del Governo sull'opportunità di riesamina
re una volta per tutte con un provvedimen
to organico la situazione degli ufficiali, sot
tufficiali e graduati del Corpo delle guar
die di pubblica sicurezza, onde evitare di 
vederci prospettare di tanto in tanto situa
zioni particolari e parziali. 

Io ritengo che, quando si pone un pro
blema di giustizia, non abbia importanza 
che si tratti di una o di cento persone: la 
giustizia vale per quello che è: molto per
plesso perciò mi lasciano certe affermazio
ni che sono state fatte in quest'Aula per 
rinviare l'esame di richieste che a me sem
brano legittime quali quelle di alcuni uffi
ciali, provenienti dai ruoli della disciolta 
PAI. 

È altresì sulla base dello stesso princi
pio di giustizia che sarebbe utile prendere 
in considerazione complessivamente le que
stioni sospese della categoria, ricercandone 
la soluzione con criteri comuni, in riferi
mento ad un modello di carriera comune 
a tutti gli appartenenti al Corpo. 

Ma quello che ci sollecita a chiudere de
finitivamente col passato, sanando gli squi
libri più gravi tuttora esistenti, è il nuovo 
sistema di reclutamento che si rea lizza a1-
traverso il filtro unico delle scuole e del
l'Accademia. Esso, oltre che essere più mo
derno, più razionale, più giusto, ci garan
tisce dal riprodursi di casi come quelli che 
abbiamo cercato, o che ci proponiamo di 
risolvere. 

G I A N Q U I N T O . Onorevole Presiden
te, io mi associo alle dichiarazioni del senato
re Bartolomei, che condivido pienamente. 
Sarebbe stato necessario che oggi avessimo 
esaminato e votato anche gli altri due di
segni di legge, perchè prospettano obiettive 
situazioni di ingiustizia che il Parlamento 
ha il dovere di sanare: non importa quanti 
siano gli ufficiali, i militari di truppa o che 
si tratti di ufficiali della PAI! La stranezza, 
in tale situazione, è che troviamo il Gruppo 
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comunista schierato nell'insistere per l'ap
provazione di questi tre disegni di legge 
che riguardano gli appartenenti al Corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza, dai qua
li gli stessi comunisti sono combattuti sul
le piazze. Ciò dico a riprova di una esigen
za obiettiva che ci impone di essere giusti 
con tutti, perchè qui, onorevoli colleghi, 
nel momento stesso in cui approviamo il 
disegno di legge che sta tanto a cuore al 
senatore Lepore, sorge spontanea l'amarez
za nei confronti degli altri provvedimenti: 
amarezza che è attenuata dalle dichiarazio
ni fatte in sede di Sot'ocommissione dal 
sottosegretario Ceccherini. 

Che cosa è emerso, soprattutto in quella 
riunione? È emerso, per quanto riguarda 
il disegno di legge n. 1499, che la situazio
ne di sperequazione cui il provvedimento 
stesso intende provvedere, era stata rico
nosciuta unanimemente, in una delle ulti
me legislature, dalla Commissione interni 
della Camera, sulla base di una dichiara
zione documentata del sottosegretario Ario
sto e con un ordine del giorno dell'onore
vole Ferri, capo Gruppo del partito socia
lista in seno alla Commissione stessa 

A M A D E I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Non è esatto, perchè l'onore
vole Ferri non era Presidente del Gruppo 
quando il sottosegretario Ariosto si trovava 
al Ministero dell'interno 

G I A N Q U I N T O . A quell'epoca era 
responsabile del Gruppo socialista in seno 
alla Commissione interni dHila Camera dei 
deputati, e in tale veste, a seguito di una 
dichiarazione del sottosegretario Ariosto, 
a nome del Governo, presentò un ordire 
del piorno. 

Perchè non è stata sanata allora la situa
zione? .Perchè si era allo scadere della legi
slatura e, al solito, siccome il provvedi
mento sarebbe dovuto tornare al Senato, 
si disse che tanto valeva approvarlo così 
com'era, con un ordine del giorno la cui 
materia sarebbe stata poi trasferita in un 
disegno di legge. Gli atti parlamentari do
cumentano questo, per cui, nel momento 
stesso nel quale esprimiamo il nostro voto 

favorevole al disegno di legge in esame, ri
badiamo l'esigenza inderogabile di portare 
in discussione gli altri due disegni di legge, 
specialmente quello recante il n. 1499, a 
proposito del quale, proprio per le dichia
razioni fatte dal rappresentante del Gover
no all'altro ramo del Parlamento, siamo di
sposti a condurre battaglia politica anche 
in Aula, perchè i casi sono due: o quelle 
dichiarazioni non rispondono a verità ed 
allora è necessario che il Governo lo dica 
apertamente, o quelle dichiarazioni, al con
trario, rispondono a verità ed allora è chia
ro che indicano una situazione che, per la 
dignità stessa del Parlamento, deve essere 
sanata. 

Pertanto, nel momento stesso in cui noi 
diamo il nostro voto favorevole — ripeto — 
al provvedimento in discussione, rivolgia
mo viva preghiera all'onorevode Presidente, 
affinchè ponga al più presto all'ordine del 
giorno della Commissione l'esame dei dise
gni di legge nn. 1498 e 1499, sui quali evi
dentemente si svolgerà una serrata e defi
nitiva battaglia. 

P R E S I D E N T E . L'esame dei due 
disegni di legge in questione è già all'ordi
ne del giorno dei lavori del1 a Commissione. 

J O D I C E . Desidererei sapere se è sta
ta verbalizzata quella parte debile dichiara
zioni del senatore Molinari, nella quale è 
detto che il sottosegretario Ceccherini s'è 
impegnato a prendere in benevola conside
razione anche gli altri due provvedimenti. 

Vorrei inoltre sapere che cosa può dirci 
in proposito il Sottosegretario di Stato Ama
dei qui presente. 

B O N A F I N I . Sono veramente spia
cente che le condizioni fisiche del collega 
Jodice. al momento in cui si rese evidente 
la necessità di nominare una Sottocommis
sione, gli abbiano impedito di partecipare 
ai suoi lavori. Ho ritenuto di dover fare 
questa premessa per spiegare che — anche 
se attualmente sono io il responsabile per 
il Gruppo socialista — inizialmente era 
stato invitato ad impegnarsi su questa ma
teria il senatore Jodice. 
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In sede di Sottocommissione ho ascol
tato con molta attenzione la voce idei Mi
nistero dell'interno, attraverso il suo rap
presentante ufficiale, il quale, dopo un'ana
lisi dei tre disegni di legge, ha concluso il 
suo intervento dichiarando non potersi 
ipotizzare le conseguenze dirette ed indi
rette che l'approvazione idegld stessi disegni 
avrebbe comportato per coloro che hanno 
la responsabilità dei ruoli e delle carriere 
delle Guardie di pubblica sicurezza. 

Non sono mancate, in quell'occasione, 
esemplificazioni relative ad altri Ministeri, 
che avevano adottato analoghi sistemi di re
cupero di ex ufficiali delle varie Forze ar
mate. Tuttavia, nonostante alcune perples
sità da parte di taluni rappresentanti del mio 
Gruppo, ha finito col prevalere il desiderio 
di andare incontro a taluni elementi dei 
Corpo delle gaurdie di pubblica sicurezza: 
si è giunti pertanto alla conclusione di tro
vare un compromesso che rispondesse alle 
esigenze manifestate dal Ministero dell'in
terno e, nello stesso tempo, soddisfacesse 
almeno quella parte di rivendicazioni con
siderata dal disegno di legge n. 1482, rite
nuta accettabile da parte del Governo stesso. 

Si è deciso, quindi, con l'accordo di tutti 
i Gruppi, di richiamare in Commissione dal
l'Aula, alla quale era stata rimessa la di
scussione del provvedimento, il disegno di 
legge n. 1482, chiedendone al Presidente 
del Senato una nuova assegnazione in sede 
deliberante, con l'impegno, da parte del 
Governo, di inserire tra i beneficiari, attra
verso un emendamento all'articolo 1, solo 
i sottufficiali. 

Ora, è evidente che quando si raggiunge 
un compromesso si corre sempre il rischio 
di scontentare una parte degli interessati: 
tuttavia, ripeto, per quanto riguarda il mio 
Gruppo, che tra ogni altra considerazione 
ha prevalso la preoccupazione che la di
scussione si protraesse nel tempo senza 
raggiungere alcuna soluzione effettivamente 
operante, nonché il desiderio di soddisfare 
le esigenze almeno di alcuni elementi del 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. 

L E P O R E . Prendo la parola soltanto 
per rivendicare al Senato il merito di ave

re avuto sempre a cuore le sorti del perso
nale della pubblica sicurezza: infatti, come 
d'altra parte risulta dai resoconti stenogra
fici, fin dal lontano 1956 io non ho fatto 
altro che sostenere dinanzi a questa Com
missione la necessità di rivedere la situa
zione generale di tale personale, al quale 
oggi peraltro ci limitiamo a riconfermare 
un diritto ad esso spettante in base ad 
una legge del 1963, diritto che però nel 
1965, volontariamente o involontariamente, 
fu soppresso con altra norma. 

Per quanto si riferisce quindi alla situa
zione generale degli ufficiali del Corpo del
le guardie di pubblica sicurezza, non posso 
esimermi dall'auspicare che anche altre ri
vendicazioni, oggi disattese, possano tro
vare nell'immediato futuro piena soddisfa
zione. Pertanto, nell'invitare gli onorevoli 
colleghi ad approvare senza indugio il pre
sente provvedimento, dichiaro di aderire 
senz'altro al voto formulato in proposito 
dai senatori Bartolomei e Gianquinto. 

P R E Z I O S I . Gradirei sapere se, do
po le affermazioni del senatore Bartolo
mei, confermate dai senatori Gianquinto 
e Lepore, l'onorevole Sottosegretario -di Sta
to ritenga di poterci dare delle assicura
zioni in merito al riordinamento generale 
della materia, riordinamento da lungo tem
po atteso da tutti i settori della pubblica 
sicurezza, ma soprattutto da quelli inferiori 
che — come sempre avviene — sono i più 
trascurati. 

Ho rivolto anche delle interrogazioni per 
quanto riguarda i sottufficiali di polizia, 
ma il Ministro dell'interno se ne è disinte
ressato completamente, tenendo in poca con 
siderazione — ripeto —, come sempre ac
cade, quella che è la parte inferiore della 
gerarchia che al contrario dovrebbe veder 
riconosciuti i propri diritti con precedenza 
sugli altri proprio perchè adempie con scru
polo, serietà e modestia al proprio dovere. 

A N G E L I L L I . Nel dichiarare il 
mio voto favorevole all'approvazione del di
segno di legge in discussione, con l'introdu
zione dell'emendamento proposto dal Go
verno concernente i sottufficiali e i milita-
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ri di truppa, mi associo al senatore Lepore e 
agli altri colleghi nell'invocare una solle
cita, organica e definitiva sistemazione del 
personale in questione. 

A M A D E I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. A nome del Governo non pos
so che compiacermi dell'accordo raggiunto 
dai rappresentanti dei vari Gruppi circa la 
approvazione del disegno di legge, con l'in
troduzione di quell'emendamento al quale 
in precedenza si è fatto riferimento. 

Per quanto si riferisce agli altri due 
disegni di legge richiamati dagli onorevo
li Commissari, non posso che confermare 
quanto ebbe a dire a suo tempo il Sottose
gretario di Stato Ceccherini, che è il Sotto
segretario competente del settore, e riten
go che gli affidamenti da lui dati dovreb
bero rimanere senz'altro validi. Per quanto 
attiene al riassetto generale del Corpo del
le guardie di pubblica sicurezza, assicuro 
la Commissione che mi farò premura di 
rappresentare al Ministro dell'interno i de-
siderata e le istanze della Commissione 
stessa, nella certezza che il Ministro, ove 
vi siano situazioni ingiuste alle quali porre 
rimedio, provvedere senza indugio, affinchè 
siano sanate. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

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

Art. 1. 

Agli ufficiali in servizio permanente effet
tivo del Corpo delle guardie di pubblica si
curezza in soprannumero agli organici per 
effetto dell'articolo 4 della legge 27 febbraio 
1963, n. 225, sono attribuiti, ancora in so
prannumero nei vari gradi, posti pari ad un 
terzo delle vacanze previste in ogni grado 
dalla legge 13 dicembre 1965, n, 1366, a par
tire dalla prima applicazione della stessa e 
con le modalità dalla stessa previste, indi
pendentemente dal posto occupato in ruolo. 

Sono abrogate tutte le disposizioni con
trarie a quelle contenute nel presente arti
colo o, comunque, con esso incompatibili. 

A questo articolo è stato proposto dal 
Governo, d'accordo con la Sottocommissio
ne, un emendamento tendente ad aggiunge
re, dopo il primo comma, un altro comma 
del seguente tenore: 

« Sono inoltre valutati, indipendentemen
te dal posto occupato in ruolo, ai fini 
del conferimento dei posti istituiti a nor
ma dell'articolo 4 della legge 27 febbraio 
1963, n. 225, anche i sottufficiali ed i mili
tari di truppa del Corpo delle guardie di 
pubblica sicurezza in soprannumero agli or
ganici per effetto dell'articolo predetto ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 2. 

All'onere finanziario di lire 1.100.000 de
rivante dall'attuazione della presente legge 
si provvede per l'anno 1965 mediante ri
duzione, per uguale importo, dello stanzia
mento del Capitolo n. 1446 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero dell'in
terno per l'anno stesso. 

A questo articolo è stato presentato dal 
relatore, senatore Molinari, un emendamen
to tendente a sostituire l'intero articolo con 
il seguente: 

« All'onere di lire 4.030.692 derivante dal
l'attuazione della presente legge per l'anno 
finanziario 1966 si provvede mediante ri
duzione, per uguale importo, dello stanzia
mento del capitolo n. 1446 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero dell'in
terno per l'anno stesso. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
provvedere, con proprio decreto, alle occor
renti variazioni di bilancio ». 
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A M A D E I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Il Governo è favorevole a que
sto emendamento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'emendamento sostitutivo dell'intero arti
colo 2 presentato dal senatore Molinari, sul 
quale la Commissione finanze e tesoro del 
Senato si è già espressa in senso favorevole. 

(È approvato). 

In seguito all'emendamento apportato dal
la Commissione, ritengo che il titolo del di
segno di legge debba essere modificato 
come segue: « Modifiche alle vigenti dispo
sizioni sull'avanzamento degli ufficiali, dei 
sottufficiali e dei militari di truppa del 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ». 

Metto ai voti la nuova formulazione del 
titolo da me proposta. 

(È approvata). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(E approvato). 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 
« Abolizione della maggiorazione sul trat
tamento assistenziale prevista dalla legge 
30 novembre 1950, n. 997, ed incremento 
del capitolo di spesa per l'integrazione 
dei bilanci degli enti comunali di assi
stenza » (1821) (Approvato dalla Camera 
dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Abolizione della maggiorazione sul tratta
mento assistenziale prevista dalla legge 30 
novembre 1950, n. 997, ed incremento del 
capitolo di spesa per l'integrazione dei bi
lanci degli enti comunali di assistenza », già 
approvato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

D E M I C H E L E , relatore. Onorevoli 
senatori, a compensazione di quanto dispo

sto dalla legge 30 novembre 1950, n. 997, 
che sopprimeva l'indennità di caro-pane 
prevista dal decreto legislativo 10 lu
glio 1947, n. 704, venne concessa, a ca
rico dello Stato, una maggiorazione di lire 
564 mensili — corrisposte ai titolari e per 
ciascuna delle persone a carico — sul trat
tamento assistenziale complessivo a favore 
degli iscritti negli elenchi dei poveri ed as
sistiti, in modo continuativo, dagli enti co
munali di assistenza con propri fondi; a fa
vore dei titolari di soccorsi giornalieri, 
quali i congiunti di militari di leva, o ri
chiamati, o congiunti di militari prigionieri 
di guerra, internati, o dispersi; a favore di 
congiunti di civili deportati, internati o di
spersi non fruenti di pensioni od assegni di 
guerra, profughi, sfollati o sinistrati di guer
ra, di rimpatriati dall'estero, di reduci che 
usufruivano dell'assistenza prevista dal de
creto legislativo luogotenenziale 16 febbraio 
1946, n. 28. 

Con decreto del Ministro dell'interno, di 
intesa col Ministro del tesoro, detta mag
giorazione poteva essere corrisposta, in casi 
particolari, anziché direttamente ai benefi
ciari, ad alcune istituzioni assistenziali. 

Il sistema attualmente in vigore per lo 
svolgimento di detta assistenza, delegata 
agli enti comunali di assistenza tramite le 
Prefetture, se garantisce la effettiva desti
nazione del sussidio agli aventi diritto, com
porta una macchinosa serie di adempimen
ti e di controlli; si aggiunga che tale assi
stenza aveva una sua ragion d'essere nel
l'immediato dopoguerra in relazione al prez
zo politico del pane, ma che oramai non è 
più idonea a realizzare, in modo adeguato, 
le finalità per le quali era stata istituita. 

Pertanto, con il presente disegno di leg
ge, che accoglie tra l'altro le richieste del
l'Associazione nazionale tra gli enti di as
sistenza, si stabilisce l'abolizione della prov
videnza suddetta, nell'intesa che il rela
tivo stanziamento di bilancio venga mante
nuto per l'esercizio 1966 (si prevede una spe
sa di lire 5 miliardi) e vada ad incremen
tare il fondo destinato al finanziamento 
degli enti comunali di assistenza in modo 
che ne risulti convenientemente potenziata 
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la loro azione capillare a favore delle clas
si meno abbienti. 

Per le considerazioni di cui sopra, mi di
chiaro favorevole al disegno di legge ed in
vito la Commissione a valerlo approvare. 

F A B I A N I . Desidererei un chiari
mento. Questo stanziamento iscritto nel bi
lancio dell'Interno, non era già iscritto nel
la parte straordinaria? 

D E M I C H E L E , relatore. Credo sia 
iscritto nella parte ordinaria. 

L E P O R E . Deve essere per forza così. 

F A B I A N I . Era una spesa prevista 
da una legge, per cui non avrebbe dovuto 
essere iscritta nella parte ordinaria del bi
lancio. Ora, però, quella norma verrebbe 
soppressa. 

D E M I C H E L E , relatore. E abro
gata ed i fondi vengono messi in conto de
gli Enti comunali di assistenza. 

F A B I A N I . Però gli aventi diritto a 
norma della legge del 1950 ora verrebbero 
a perdere quei benefici. 

D E M I C H E L E , relatore. Questo è 
vero; però, essendo stati potenziati gli stan
ziamenti degli ECA, questi possono disporre 
per conto loro. 

D ' A N G E L O S A N T E . Possono di
sporre cioè discrezionalmente, senza alcun 
vincolo. 

F A B I A N I . È un fatto che quando 
un'assistenza è dovuta per legge non si pre
sentano problemi per gli aventi diritto; ma 
nel momento in cui tale diritto viene affi
dato alla discrezionalità degli ECA vi è il 
pericolo che avvenga ciò che purtroppo tan
te volte avviene in quella sede, essendo i 
fondi sempre al di sotto delle necessità, e 
ciò con evidente danno per gli aventi di
ritto stessi. 

Mi sembra quindi che il provvedimento 
abbia un carattere troppo semplicistico e 

possa risolversi in una perdita, sia pure 
modesta, per la parte più bisognosa della 
popolazione. 

D E M I C H E L E , relatore. Ho già 
accennato come un primo esame del dise
gno di legge avesse suscitato in me qual
che perplessità, per le stesse considerazio
ni avanzate ora dal collega Fabiani. Mi sono 
però convinto in un secondo tempo della 
bontà del provvedimento appunto per due 
considerazioni: quella della tenuità della 
somma (si tratta infatti di 560 lire al mese, 
contro le 20 lire al giorno di prima), e quel
la che l'onere gravante sugli ECA per que
sta assistenza è praticamente maggiore del
la provvidenza stessa: si tratta quindi, ol
tretutto, di una questione di economia del
la pubblica Amministrazione. 

A M A D E I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Gli assistiti degli ECA sono 
iscritti in appositi registri, quindi, tutto 
quello che è dato agli ECA, viene concesso 
a quegli assistiti. 

F A B I A N I . Tra gli iscritti nell'elenco 
dei poveri, ci sono alcuni che rientrano nel 
godimento del beneficio previsto da questa 
legge e gli altri che non rientrano. 

D E M I C H E L E , relatore. Credo 
che rientrino tutti, perchè anche nella re
lazione al disegno di legge è scritto «... 
sul trattamento assistenziale complessivo a 
favore degli iscritti negli elenchi dei poveri 
ed assistiti in modo continuativo dagli Enti 
comunali di assistenza...». Sono quindi com
prese tutte le categorie degli assistiti in 
modo continuativo iscritti nell'elenco dei 
poveri. 

F A B I A N I . Di questo sussidio, però, 
beneficiavano gli iscritti nell'elenco dei po
veri, i quali, però, potevano anche non es
sere iscritti nell'elenco degli ECA! Non si 
potrebbe trasferire questo stanziamento nel 
fondo ordinario degli ECA, ma mantenendo 
sempre in vita i benefici previsti dalla legge 
del 1950? 
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Per chi non ha nulla, anche il poco è 
qualcosa! 

N E N N I G I U L I A N A 
miliardi come sono erogati? 

Ma ì 5 

F A B I A N I . Vengono passati agli ECA, 
quindi aumenta il volume delle disponibi
lità degli ECA medesimi a favore dell'assi
stenza. Io temo che qualche assistito il quale 
ha attualmente diritto per legge ad una 
modesta somma mensile, perda tale diritto; 
gli ECA distribuiranno ugualmente questo 
sussidio, però a loro discrezione, 

D E M I C H E L E , relatore. Non a 
discrezione, perchè anche gli ECA hanno i 
loro obblighi! 

F A B I A N I . Quando dico « discrezio
ne », non intendo « discriminazione »: sia 
chiaro! 

A M A D E I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Alla luce deil1^ perplessità af
fiorate, ritengo che sia il caso di riflettere e 
di approfondire ulter'ormente la questione. 
Propongo, pertanto, di rinviare il seguito 
della discussione ad altra seduta. 

P R E S I D E N T E . Accogliendo la pro
posta del sottosegretario Amadei, se non si 
fanno osservazioni, ili seguito della discus
sione del disegno di legpe è rinviato ad al
tra seduta. 

(Cosi rimane stabilito) 

Discussione e rinvio del disegno di legge di 
iniziativa del deputato Righetti: « Riaper
tura dei termini delle leggi a favore dei 
perseguitati politici italiani antifascisti o 
razziali e dei loro familiari superstiti » 
(447) (Approvato dalla Camera dei de
putati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge 
d'iniziativa dei deputato Righetti: « Riaper

tura dei termini delle leggi a favore dei per
seguitati politici italiani antifascisti o raz
ziali e dei 'loro familiari superstiti », già 
approvato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione sul dise
gno di legge, di cui do lettura: 

Articolo unico. 

I termini per ottenere i benefici (previsti 
dalle leggi 10 marzo 1955, n. 96, 8 novembre 
1956, n. 1317, e 3 aprile 1961, n. 284, sono 
riaperti per un ulteriore periodo di un anno 
dall'entrata in vigore della presente legge. 

L E P O R E , relatore. Onorevole Presi
dente, onorevole Sottosegretario onorevoli 
colleghi, con la legge 3 aprile 1961, n. 284, 
venivano riaperti i termini per ottenere i 
benefici previsti dalle leggi 10 marzo 1955, 
n. 96, e 8 novembre 1956, numero 1317, a 
favore dei perseguitati politici italiani an
tifascisti o razziali e dei loro familiari su
perstiti. 

Con tali leggi, a modifica di norme pre
esistenti, si stabiliva, tra l'altro, la possi
bilità dell'accreditamento dei contributi fi
gurativi per i periodi di internamento in 
deroga al possesso del richiesto requisito 
di una preesistente costituzione di DOSÌZÌO-
ne assicurativa presso l'Istituto nazionale 
della previdenza sociale. 

Tuttavia, poiché un numero considerevo
le di possibili beneficiari è venuto tardiva
mente a conoscenza del provvedimento, nu
merose domande e richieste pervenute fuo
ri termine giacciono presso le varie sedi 
dell'INPS. 

Scopo del disegno di legge sottoposto al 
nostro esame è appunto quello di sanare 
tale situazione con la riapertura dei termini 
di applicazione della predetta legge 3 aprile 
J%1, n. 284, per il periodo di un anno dal
l'entrata in vigore del provvedimento stesso. 

Data la particolare considerazione dovuta 
a Questa categoria di cittadini e la nobiltà 
dello scopo che il disegno di legge intende 
perseguire, mi dichiaro senz'altro favore
vole alla sua approvazione. 
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Devo peraltro comunicare che la 5a Com
missione ha espresso sul provvedimento in 
esame il seguente parere: 

« La Commissione finanze e tesoro, esami
nato il disegno di legge n. 447, osserva che 
la proposta di riapertura dei termini per 
ottenere dei benefici previsti dalle leggi vi
genti comporterà, indubbiamente, dei mag
giori oneri finanziari. Né nel disegno di leg
ge, né nella relazione del suo proponente 
è data, d'alltro canto, indicazione del presu
mibile ammontare del suddetto maggiore 
onere, né dei mezzi finanziari per farvi 
fronte. 

Quanto sopra considerato, la Commissio
ne di merito non può che esprimere, allo 
stato degli atti, parere contrario all'ulterio
re corso del provvedimento ». 

Per superare l'ostacolo frapposto dalla 
5a Commissione proporrei pertanto di ag
giungere all'articolo unico di cui è compo
sto il disegno di legge, un isecondo articolo 
del seguente tenore: 

« All'onere annuo di lire 2 milioni, com
portato dal provvedimento si farà fronte, 
per l'anno finanziario 1967, con riduzione 
di pari importo del capitolo 2192 (Spese 
per fornitura di tondelli monetati) dello 
stato di previsione della spesa del Ministe
ro del tesoro per l'anno finanziario in corso. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio ». 

È evidente, però, che tale emendamento 
dovrà essere trasmesso alla Commissione 
finanze e tesoro per un parere suppletivo. 
Ritengo pertanto che sia necessario rin
viare la discussione del presente disegno 
di legge, onde permettere alla Commissio
ne di finanza di esprimere un nuovo pa
rere sull'emendamento da me proposto. 

F A B I A N I . Prego il senatore Lepore, 
data l'evidente urgenza che riveste il prov
vedimento in esame, di voler inviare alla 
5a Commissione l'emendamento proposto 
con una certa sollecitudine. 

Interno) 70a SEDUTA (20 ottobre 1966) 

N E N N I G I U L I A N A . Mi associo 
senz'altro alla preghiera rivolta dal senatore 
Fabiani all'onorevole relatore. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno 
osservazioni, aderendo alla richiesta avan
zata dal senatore Lepore, il seguito della 
discussione del disegno di legge è rinviato 
ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

Discussione e rinvio del disegno di legge di 
i iniziativa del deputato Martuscelli: « Mo

dificazioni alle norme sull'ordinamento 
dell'Avvocatura dello Stato» (1779) (Ap
provato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine 
del giorno reca la discussione del disegno 
di legge d'iniziativa del deputato Martu
scelli: « Modificazioni alle norme sull'ordi
namento dell'Avvocatura dello Stato », già 
approvato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale 
sul disegno di legge, del quale sono io stes
so relatore. 

Onorevoli colleghi, la progressiva ridu
zione nel numero dei candidati nei concor
si per l'accesso alla carriera degli avvocati 
e procuratori dello Stato ha reso, negli ul
timi anni, estremamente difficoltoso il re
clutamento di elementi idonei e, pertan
to, non si è riusciti a coprire interamente i 
posti messi, di volta in volta, a concorso. 

Tale risultato è stato determinato da va
rie cause, che il presente disegno di legge 
tende ad eliminare. 

Infatti, in base alle disposizioni vigenti, 
per la partecipazione al concorso per la no
mina ad aggiunto procuratore occorre, ol
tre che la laurea dn giurisprudenza, aver com
piuto anche la pratica forense, a differenza 
di quanto avviene per l'accesso alla qualifi
ca iniziale delle altre carriere — quella dei 
magistrati, ad esempio — per il quale si 

! richiede solamente la laurea in legge. 
! L'articolo 1 del disegno di legge, pertanto, 
I stabilisce che detta laurea è sufficiente per 

l'ammissione ai concorsi per la nomina a 
procuratore aggiunto, con la precisazione 
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che nel primo anno di esercizio delle fun
zioni i procuratori aggiunti sono abilitati 
alla assistenza legale ed alla difesa limitata
mente alle cause che si svolgono dinanzi alle 
preture ed agli uffici della conciliazione. 

Grazie a tale disposizione ci si augura 
che all'Avvocatura dello Stato affluiscano 
quegli elementi che, allo stato attuale, non 
sono in condizione di attendere che trascor
ra un anno di tempo dalla laurea per po
ter concorrere. 

L'articolo 2 stabilisce che sono ammessi 
al concorso per la nomina a sostituto av
vocato i sostituti procuratori dello Stato e 
gli aggiunti giudiziari con almeno due anni 
di servizio. 

Se sono aggiunti giudiziari debbono sem
pre aver sostenuto un concorso. 

Mi fermo sulla lettera b) per rilevare co
me anche per costoro sia richiesta una cer
ta anzianità di qualifica, che per altro deve 
essere implicita nel fatto di essere aggiunto 
giudiziario; ragione per cui ancora agevo
liamo l'ingresso in questa carriera dello 
Stato, della quale sono un sincero estima
tore. 

Sono quindi pienamente favorevole al di
segno di legge. 

G I A N Q U I N T O . A me risulta che 
approvando questo disegno di legge, rimar
rebbero comunque molti posti vuoti; quelli 
di procuratore. 

P R E S I D E N T E , relatore. L'argo
mento verrà ripreso diffusamente. Per ora 
mi limito a ricordare che il testo unico del 
1933, all'articolo 32, stabilisce che gli ag
giunti di procura possono anche essere no
minati in seguito a concorso per esame al 
quale saranno ammessi coloro che soddi
sfano alle condizioni indicate nel comma 
precedente (cioè l'aver compiuto rispetti

vamente dodici o diciotto mesi di tirocinio 
effettivo, oltre all'iscrizione nell'Albo dei 
procuratori legali). In sostanza, viene richie
sta la pratica forense. 

P R E Z I O S I . Ma questo mi sembra 
un limite al patrocinio dinanzi alle preture. 
Il laureato in giurisprudenza che non ha 
sostenuto gli esami di procuratore legale, 
infatti, non può esercitare neanche in pre
tura. 

G I A N Q U I N T O . Non capisco 
per quale motivo, se esiste l'esigenza che 
è stata prospettata, l'Avvocatura dello Sta
to abbia dovuto ricorrere ad un parlamen
tare e come mai non sia stato, invece, il Go
verno a farsi promotore di un disegno di 
legge del genere. 

D ' A N G E L O S A N T E . Il disegno di 
legge non fronteggia l'esigenza di potenzia
re i quadri dell'Avvocatura perchè, se con
sente un reclutamento più facile, consente 
anche un più rapido passaggio ai gradi su
periori. 

P R E S I D E N T E , relatore. Sempre 
tramite concorso! Comunque, ritorneremo 
diffusamente sull'argomento, e, in quella 
occasione, chiarirò con ogni larghezza i 
dubbi affacciati da più parti. 

Se non si fanno osservazioni, il seguito 
della discussione del disegno di legge è rin
viato ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 20,05. 

Dott. MARIO CARONX 

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentar? 
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Presidenza del Presidente SCHIAVONE 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 
« Riapertura dei termini delle leggi a fa
vore dei perseguitati politici italiani anti
fascisti o razziali e dei loro familiari su
perstiti » (447) (D'iniziativa del deputato 
Righetti) (Approvato dalla Camera dei de
putati) (Rinvio del seguito della discus
sione): 
PRESIDENTE Pag, 821, 822 
LEPORE, relatore 822 

«Modificazioni alle norme sull'ordinamen
to dell'Avvocatura dello Sta to» (1779) 
(D'iniziativa del deputato Martuscelli) (Ap
provato dalla Camera dei deputati) (Segui
to della discussione ed approvazione): 
PRESIDENTE, relatore 822 
GIANQUIMO 8 2 2 

«Assegnazione di lire 900.000.000 all'Istitu
to centrale di statistica per fronteggiare 
le maggiori spese connesse con l'esecuzio
ne del X censimento generale della popo
lazione e del IV censimento generale del
l'industria e del commercio» (1820) (Ap
provato dalla Camera dei deputati) (Di
scussione e rinvio): 
PRESIDENTE 822, 824 
AIMONT 823 
BARTOLOMEI, relatore 822, 824 
LEPORE 823 
PALUMBO . . 823, 824 

La seduta è aperta alle ore 12, 

Sono presenti ì senatori: Aimonì, Ajroldi, 
Bartolomei, Battaglia, Bisori, Bonafìni, Cha-
bod, De Luca Luca, Fabiani, Gianquinto, Gi-
raudo, Jodice, Lepore, Palumbo, Preziosi, 
Schiavone, Secchia e Tupini. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
l'interno Amadeì. 

P R E Z I O S I , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

Rinvio del seguito delia discussione del di
segno di legge d'Iniziativa del deputato 
Righetti: « Riapertura dei termini delle 
leggi a favore dei perseguitati politici ita
liani antifascisti o razziali e dei loro fa
miliari superstiti » (447) {Approvato dalla 
Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L ordine del gior
no reca il seguito della discussione del dise
gno di legge d'iniziativa del deputato Righet
ti: « Riapertura dei termini delle leggi a fa
vore dei perseguitati politici italiani anti
fascisti o razziali e dei loro familiari », già 
approvato dalla Camera dei deputati. 
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Il Ministro per la riforma della pubblica 
Amministrazione, onorevole Bertinelli, ha 
espresso il desiderio di essere presente alla 
discussione del provvedimento. Poiché è am
malato, mi ha incaricato di chiedere alla 
Commissione un breve rinvio. 

L E P O R E , relatore. Credo che la ri
chiesta dell'onorevole Ministro non possa 
non essere accolta. 

P R E S I D E N T E . Se non vi sono 
osservazioni il seguito della discussione del 
disegno di legge è rinviato alla prossima 
seduta. 

(Così rimane stabilito). 

Seguito della discussione e approvazione del 
disegno di legge d'iniziativa del deputa
to Martuscelli: « Modificazioni alle norme 
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello 
Stato» (1779) (Approvato dalla Camera 
dei deputati) 

P R E S I D E N T E , relatore. L'ordi
ne del giorno reca il seguito della discussio
ne del disegno di legge d'iniziativa del de
putato Martuscelli: « Modificazioni alle nor
me sull'ordinamento dell'Avvocatura dello 
Stato », già approvato dalla Camera dei de
putati. 

Sono in grado di fornire alla Commissione 
tutti quegli schiarimenti che venissero ri
chiesti. 

G I A N Q U I N T O , Anche il mio 
Gruppo si è ulteriormente documentato, e, 
a mio mezzo, dichiara di non insistere nella 
richiesta di notizie in proposito. 

P R E S I D E N T E , relatore. Allora, 
poiché nessun altro domanda di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli, di cui do lettura. 

Art. 1. 

La laurea in giurisprudenza è titolo suffi
ciente per l'ammissione ai concorso per la 
nomina a procuratore aggiunto. 

Interno) 72a SEDUTA (16 novembre Ì966) 
j : ~~ 
! Nel primo anno di esercizio delle funzioni 
j i procuratori aggiunti sono abilitati alla as

sistenza legale ed alla difesa limitatamente 
I alle cause che si svolgono dinanzi alle pre

ture ed agli uffici di conciliazione. 
(È approvato). 

Art. 2. 

| Le lettere a) e b) dell'articolo 1 della legge 
20 giugno 1955, n. 519, sono così sostituite: 

« a) gli appartenenti al ruolo dei procu
ratori dello Stato con almeno due anni di 

; servizio; 
b) i magistrati dell'Ordine giudiziario 

con qualifica non inferiore ad aggiunto giu
diziario ». 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegnò di legge nel su& 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 
«Assegnazione di lire 900.000.000 all'Isti
tuto centrale di statistica per fronteggiare 
le maggiori spese connesse con l'esecu
zione del X censimento generale della po
polazione e del IV censimento generale 
dell'industria e del commercio» (1820) 
(Approvato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca poi la discussione del disegno di 
legge: « Assegnazione di lire 900.000.000 al
l'Istituto centrale di statistica per fronteg
giare le maggiori spese connesse con l'ese
cuzione dèi X censimento generale della po
polazione e del IV censimento generale del
l'industria e del commercio », già approva
to dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

B A R T O L O M E I , relatore. Onorevo
li colleghi, ai fini dei censimenti generali 
della popolazione e dell'industria del 15 e 
16 ottobre 1961 fu stanziata con legge 16 
agosto 1962, n. 1341, la somma di lirq 
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6.247.000.000; successivamente, con legge 14 
maggio 1965, n. 499, fu disposto lo stanzia
mento di altri 1.676.000.000 di lire, essendo
si dimostrata la precedente cifra insufficien
te alle necessità. 

Con il provvedimento in esame viene ri
chiesta l'ulteriore integrazione di 900.000.000, 
di guisa che il totale raggiunge la cifra di 
lire. 8.833.000.000. 

Quali sono i motivi di questo ulteriore 
stanziamento? Lq ispese per l'esecuzione dei 
lavori dei censimenti sono risultate superio
ri ad ogni previsione, anche a causa del
l'aumento dei prezzi nel frattempo verifica
tosi, e dell'ampliamento del programma di 
spoglio, reso necessario dall'esigenza di una 
più approfondita analisi, sollecitata sia dagli 
organi di governo che dagli organismi inter
nazionali comunitari. È stato perciò neces
sario prolungare il mantenimento in ser
vizio del personale addetto, alla cui remune
razione si è dovuto far fronte con anticipa
zioni dell'ammontare complessivo di 900 mi
lioni di lire. 

Va ricordato altresì che i censimenti ven
gono finanziati di volta in volta con leggi 
speciali. 

Onorevoli colleghi, non so quanto una 
spiegazione di tal genere possa essere suf
ficiente per convincervi a dare il vostro as
senso all'approvazione del provvedimento, 
la cui urgenza deriva dal fatto che i 900 
milioni in pratica sono già stati spesi. D'al
tra parte, non va dimenticato che i censi
menti del 15 e 16 ottobre 1961 furono finan
ziati, come ho già detto, nell'agosto del 
1962. Per l'esattezza, i primi preventivi per
vennero alla Presidenza del Consiglio e al 
Ministero del tesoro il 15 gennaio 1960 con 
una proposta di scaglionamento in vari eser
cizi finanziari: un miliardo nell'esercizio 
1960-61, 2,8 miliardi nell'esercizio 1961-62, 1,5 
miliardi nel 1962-63 e 585 milioni nell'eser
cizio 1963-64. Tale proposta non potè esse
re accolta per motivi di ordine finanziario, 
tanto che l'Istituto centrale di statistica fu 
autorizzato a contrarre un mutuo di 3 mi
liardi presso la Banca nazionale del lavoro 
a un tasso di interesse del 7 per cento, cui 
si aggiungeva lo 0,25 per cento sul massimo 

e Interno) 72a SEDUTA (16 novembre 1966) 

scoperto. A tal proposito si deve evidente: 
I mente rilevare che anche l'onere degli inte-
[ ressi passivi è andato notevolmente a gra

vare sul totale della spesa oggetto della as
segnazione in esame. 

Ulteriori considerazioni potrebbero esser 
! re fatte su altri aspetti del problema: in 

primo luogo, se possiamo considerare an-
I cor oggi il censimento una attività straor

dinaria ai fini dei compiti istituzionali del
l'Istituto centrale di statistica, una volta 
accertato che i censimenti si ripetono, vor-

I rei dire, con regolarità, e che certe statisti
che diventano strumento ordinario di co
noscenza; con l'avvento della programma-

I zione economica, sarebbe forse opportuno 
riconsiderare la funzione dell'Istituto cen
trale di statistica (nonché, è vero, dì tutto 
l'ordinamento centrale dello Stato) che in 
sede di programmazione dovrà adeguarsi ai 
nuovi compiti. 

Ho voluto accennare a tutti questi pro
blemi in modo da attirare su di essi la 
attenzione dei colleghi che sono oggi chia
mati ad esprimere il loro giudizio. Conclu-

j do ricordando che la Commissione finanze 
j e tesoro ha espresso parere favorevole alla 

approvazione del disegno di legge. 

I A I M O N I . Concordo con le ultime 
I considerazioni fatte dal relatore. Noi siamo 
I favorevoli all'approvazione del disegno di 
I legge che però, a quanto ho capito, serve a 

finanziare spese già effettuate. Ci auguria
mo che per l'avvenire si eviti di adottare 
metodi siffatti che ci pongono di fronte a 

| fatti compiuti. 

( P A L U M B O . L'articolo 2 stabilisce 
j che all'onere derivante dall'applicazione del 
j provvedimento si farà fronte a carico del 

fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello 
stato di previsione del Ministero del tesoro 
per l'anno finanziario 1965. Possiamo noi 

i imputare una spesa deliberata nel 1966 al
l'esercizio dello scorso anno? 

L E P O R E . Il fatto che la Commis-
! sione finanze e tesoro abbia espresso pa-
| rere favorevole, dimostra evidentemente che 
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la cifra corrispondente è andata in eco
nomia. 

P A L U M B O . Se effettivamente è stato 
operato tale accantonamento non avrei al
cunché da obiettare. Ritengo tuttavia che 
sarebbe opportuno controllare questo par
ticolare aspetto del disegno dì legge. 

B A R T O L O M E I , relatore. In linea 
teorica mi pare di dover concordare con il 
senatore Lepore, anche considerando che il 
disegno di legge è stato presentato il 30 giu
gno 1966 e che il suo testo non è stato mo
dificato dalla Camera dei deputati. Ad ogni 
modo non ho motivo di oppormi alla richie

sta di ulteriore indagine avanzata dal se
natore Palumbo. 

P R E S I D E N T E . Così stando le 
cose, mi pare opportuno, come proposto dal 
senatore Palumbo, rinviare ad altra seduta 
il seguito della discussione del disegno di 
legge per consentire l'approfondimento del
la questione. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 12,20. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 



S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A 
IV L E G I S L A T U R A 

1" C O M M I S S I O N E 
(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) 

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 1966 
(74a seduta, in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente SCHIAVONE 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

« Posizione e t rat tamento dei dipendenti 
dello Stato e degli Enti pubblici, eietti a 
cariche presso enti autonomi territoriali » 
(859-B) {Approvato dal Senato e modifica
to dalla Camera dei deputati in un testo 
unificato con un disegno di legge d'inizia
tiva del deputato Pitzalis) (Rinvio della 
discussione): 
PRESIDENTE Pag. 835 
AIMONI 835 
BARTOLOMEI, relatore 835 
BISORI 835 
FABIANI 835 

« Modifiche alla legge 7 dicembre 1959, 
n. 1083, istitutiva del Corpo di polizia fem
minile » (1491) (D'iniziativa dei deputali 
Miotti Carli Amalia ed altri) (Approvato 
dalla Camera dei deputati) (Seguito della 
discussione ed approvazione): 
PRESIDENTE 834, 835 
GlANQUINTO 834 
LEPORE, / . / . relatore 834 

« Norma integrativa dell'articolo 3 della 
legge 9 ottobre 1964, n. 986, concernente 
l'abolizione del monopolio statale delle ba
nane » (1742) (D'iniziativa dei senatori Bo-
nafini ed altri) (Discussione ed approva
zione): 
PRESIDENTE 835, 836 
AIMONI 836 
BONAFINI 836 
DE MICHELE, relatore 836 

« Modifica alla legge 10 gennaio 1950, mi
merò 11, recante soppressione dell'Opera 
pia asilo " Francesco Girardi " di Napoli » 
(1746) (D'iniziativa del deputato Romano) 
(Approvato dalla Camera dei deputati) 
(Discussione ed approvazione): 

PRESIDENTE Pag. 838 
DE MICHELE, relatore 838 

« Estensione alle elezioni comunali e pro
vinciali, che avranno luogo il 27 e 28 no
vembre 1966, delle agevolazioni di viaggio 
previste per le elezioni politiche» (1930) 
(D'iniziativa dei deputati Magno ed altri) 
(Approvato dalla Camera dei deputati) 
(Discussione ed approvazione): 

PRESIDENTE . . . . 
DE MICHELE, relatore 

837 
837 

La seduta è aperta alle ore 11,30. 

Sono presenti i senatori : Aimoni, Barto
lomei, Bisori, Bonafini, Chabod, D'Angelo-
sante, De Michele, Fabiani, Gianquinto, Gi
rando, Lepore, Palumbo, Preziosi, Schiavo-
ne, Tapini e Zagami. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
V interno Gas pari. 

P R E S I O S I , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 
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Seguito della discussione e approvazione 
del disegno di legge d'iniziativa dei de
putati Miotti Carli Amalia ed altri: «Mo
difiche alla legge 7 dicembre 1959, n. 1083, 
istitutiva del Corpo di polizia femminile » 
(1491) {Approvato dalla Camera dei de
putati) 

P R E S I D E N T E . Lordine del gior
no reca il seguito della discussione del dise
gno di legge d'iniziativa dei deputati Miotti 
Carli Amalia, Cattaneo Petrini Giannina, Ca
vallaro Francesco, Titomanlio Vittoria, Ce
ruti, Amatucci, Spadola, Savio Emanuela, 
Caiazza, Mattarelli, Martini, Gitti, Laforgia, 
Gagliardi, Biasutti, Quintieri, Sgarlata, Urso, 
Canestrari, Patrini, Racchetti, Alessandrini, 
Amodio, Alba, Fornale, Bovetti, Franzo, Cap-
pugi, Piccoli, Lucchesi, Castellucci, Berte, 
Colleoni, Armani, Calvetti, Biaggi Nullo, 
Rampa e Dossetti: « Modifiche alla legge 7 
dicembre 1959, n. 1083, istitutiva del Corpo 
di polizia femminile », già approvato dalla 
Camera dei deputati. 

Riprendiamo la discussione del disegno di 
legge di cui do nuovamente lettura: 

Articolo unico. 

L articolo 5 della legge 7 dicembre 1959, 
n. 1083, è abrogato e sostituito dal seguente : 

« La nomina in prova a vice ispettrice di 
polizia si consegue mediante pubblico con
corso per esami, al quale possono parteci
pare coloro che posseggono i seguenti re
quisiti : 

1) cittadinanza italiana; 
2) età non inferiore agli anni 21 e non 

superiore agli anni 40. Non sono applica
bili le deroghe al limite massimo di età pre
viste da leggi speciali; 

3) diploma di laurea in giurisprudenza 
o in scienze politiche o in scienze economi
che o in medicina o in lettere e filosofia; 

4) buona condotta ed appartenenza a fa
miglia che goda ottima reputazione; 

5) idoneità psicofisica al servizio di isti
tuto. 

e Interno) 74a SEDUTA (23 novembre 1966) 

La nomina in prova ad assistente di po
lizia di terza classe si consegue mediante 
pubblico concorso per esami al quale pos
sono partecipare coloro che siano in pos
sesso del diploma di istituto di istruzione 

i secondaria di secondo grado ed abbiano i 
! requisiti di cui ai nn. 1, 4 e 5 del comma 

precedente ed abbiano una età non infe
riore agli anni 19 e non superiore agli anni 
35. Non sono applicabili le deroghe al limite 
massimo di età previste da leggi speciali ». 

L E P O R E , /. /. relatore. Il senatore 
Gianquinto, nella seduta precedente, aveva 
presentato un emendamento tendente a sop
primere la seconda parte del punto 4, con
cernente il requisito dell'appartenenza, delle 
aspiranti, a famiglia che goda ottima reputa
zione. Ora faccio osservare che questo requi
sito è stato richiesto anche nell'ultimo con-

i corso ad 84 posti nel Corpo di polizia fem
minile conclusosi il 22 novembre e che la 
menzione dell'« appartenenza ad una fami
glia che goda ottima reputazione » appare in 
tutti i concorsi della magistratura e dell'av
vocatura dello Stato. Sono del parere che una 
innovazione in materia si potrà avere sol
tanto in sede di riforma di alcune fonda
mentali norme del pubblico impiego. Que
sto il motivo che mi porta a proporre la 
approvazione del provvedimento nel testo 
trasmessoci dalla Camera, salvo ad adot
tare una formulazione migliore nella sede 
più idonea. 

G I A N Q U I N T O . Siamo fermamen
te convinti dell'opportunità dell'emendamen
to soppressivo da noi presentato. Non è in
fatti concepibile che nella situazione attua
le, nella quale l'appartenente ad una fami
glia, anche di sesso femminile, acquista 
la propria autonomia molto più rapida-
damente che nel passato, si debba trovare 
un impedimento per la partecipazione a 
concorsi nell'esistenza di una qualche pecca 
nel nucleo familiare stesso. 

A mio avviso, il requisito della buona con
dotta è più che sufficiente. Comprendo che 
la soppressione da noi proposta si presen
ta come una nuova norma da introdurre nel 
nostro ordinamento. D'altro canto, siamo in 
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sede deliberante ed insistere nella votazio
ne dell'emendamento (la cui approvazione 
appare pressoché impossibile), significa pre
cludere per sei mesi la presentazione di una 
norma generale, applicabile per tutti i casi 
analoghi. 

Questo dunque il motivo per il quale non 
insistiamo nell'emendamento, pur essendo 
convinti della sua rispondenza ad un crite
rio di giustizia ed alla realtà familiare, come 
si presenta attualmente. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro chiede di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione. 

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho 
dato dianzi lettura. 

(E approvato). 

Rinvio della discussione del disegno di leg
ge: « Posizione e trattamento dei dipen
denti dello Stato e degli Enti pubblici, 
eletti a cariche presso enti autonomi ter
ritoriali » (859-B) {Approvato dal Senato 
e modificato dalla Camera dei deputati in 
un testo unificato con un disegno di legge 
d'iniziativa del deputato Pitzalis). 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Posizione e trattamento dei dipendenti del
lo Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche 
presso enti autonomi territoriali », già ap
provato dal Senato e modificato dalla Ca
mera dei deputati. 

B A R T O L O M E I , relatore. La I 
Commissione della Camera dei deputati ha 
modificato, dopo approfondito esame da par
te di un Comitato ristretto, il disegno di 
legge nel testo da noi approvato unificando, 
peraltro, il disegno di legge medesimo con 
la proposta di legge n. 2858 d'iniziativa del 
deputato Pitzalis. Si è arrivati all'approva
zione in maniera abbastanza concorde, e vi 
è stato anche l'assenso del Governo. 

Se, paghi del lungo lavoro svolto dalla I 
Commissione della Camera, si decide di ac
cettare il testo così come ci viene sottopo
sto, senza ulteriori discussioni, non mi op
pongo all'approvazione del disegno di leg
ge. Se invece si vuole accertare come la Ca-
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mera sia giunta alle sue conclusioni, biso-
! gnerà rinviare la discussione ad una prossi

ma seduta per un ulteriore approfondimen-
I to, anche perchè, dal resoconto sommario 

del dibattito svoltosi alla Camera, non si ha 
una idea completa e precisa di quello che è 
stato detto. 

A I M O N I . A noi pare, comunque, che 
il disegno di legge sia stato migliorato. 

B A R T O L O M E I , relatore. Vi sono, 
a mio avviso, alcune riserve marginali da 
fare, però, nel complesso, poiché credo che 
non possiamo rimettere in discussione tutto 
quello che è stato faticosamente costruito 
dall'altro ramo del Parlamento, in linea di 
massima sono favorevole all'approvazione 

I del disegno di legge. 

F A B I A N I . Non sarei contrario ad 
un rinvio della discussione. 

I B I S O R I . Bisognerebbe raccomandare 
| ai colleghi della Camera, quando un dise

gno di legge viene esaminato da un Comita
to ristretto, di estendere un'esauriente re
lazione dei lavori, in modo che il Senato sap-

i pia come si è svolta la discussione. 

I P R E S I D E N T E . Poiché nessun al-
i tro domanda di parlare, è accolta la propo

sta, del relatore, di rinviare la discussione del 
disegno di legge ad altra seduta, per consen
tirne un più approfondito studio. 

I (Così rimane stabilito). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa dei senatori Bonafini ed 
altri: « Norma integrativa dell'articolo 3 

| della legge 9 ottobre 1964, n. 986, concer
nente l'abolizione del monopolio statale 

I delle banane» (1742) 

P R E S I D E N T E . L'ondine del gior-
i no reca la discussione del disegno di legge, 
I d'iniziativa dei senatori Bonafini, Giraudo 
I e Nenni Giuliana: « Norma integrativa del

l'articolo 3 della legge 9 ottobre 1964, nu-
« mero 986, concernente l'abolizione del mo

nopolio statale delle banane ». 
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Dichiaro aperta la discussione sul dise
gno di legge, di cui do lettura: 

Articolo unico. 

Il personale inquadrato in ruolo organico 
a norma dell'articolo 3, comma secondo, 
della legge 9 ottobre 1964, n. 986, è equipa
rato a tutti gli effetti giuridici ed economi
ci, e con decorrenza dalla data di inquadra
mento, alla qualifica iniziale della carriera 
esecutiva dell'Amministrazione autonoma 
dei monopoli di Stato, di cui alla tabella I 
aillegata alila legge 28 marzo 1962, n. 143. 

Al predetto personale si applicano le di
sposizioni degli articoli 2, comma secondo, 
e 4, comma primo, della legge 3 febbraio 
1963, n. 73. 

All'onere derivante dall'applicazione del
la presente legge sarà provveduto coi nor
mali stanziamenti di bilancio dell'Ammini
strazione dei monopoli di Stato. 

Comunico che, sul disegno di legge la 5a 

Commissione ha espresso il seguente pa
rere: 

« La Commissione finanze e tesoro, esami
nato il disegno di legge n. 1742, comunica 
di non opporsi, per quanto di competenza, 
al suo ulteriore corso. 

Ritiene, peraltro, opportuno che sia data 
indicazione, ai fini della copertura finanzia
ria dell'onere, del capitolo 101 del bilancio 
di previsione dell'Amministrazione dei mo
nopoli di Stato, sul quale dovrà gravare la 
maggiore spesa comportata ». 

D E M I C H E L E , relatore. Per ef
fetto della legge 3 febbraio 1963, n. 73, che 
provvedeva alla sistemazione dal personale 
non di ruolo dell'Azienda monopoli banane, 
e conseguentemente della legge 9 ottobre 
1964, n, 986, che, sopprimendo quell'Azienda, 
ne trasferiva, con l'articolo 3, il personale 
all'Amministrazione autonoma monopoli di 
Stato, un ristretto numero di dipenden
ti dell'Azienda monopolio banane — precisa
mente quattro — veniva a trovarsi in con
dizioni di gravissima sperequazione, agli ef-
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fetti giuridici ed economici, rispetto a tut
ti gli altri dipendenti. 

Questo disegno di legge è diretto ad annul
lare tale sperequazione e ad assicurare, 
a parità di condizioni, uguale trattamento a 
tutti i dipendenti della soppressa Azienda. 

In considerazione del fatto che — nono
stante la forma del rapporto d'impiego adot-

j tato a suo tempo, per motivi contingenti, 
dall'Azienda monopolio banane, al momento 

I dell'assunzione — sostanzialmente le presta
zioni di questi dipendenti non sono mai dif
ferite da quelle degli altri appartenenti alla 

i medesima categoria, e che tale circostanza 
ha trovato anche riconoscimento in un or
dine del giorno, accettato dal Governo, e 
votato da questa Commissione al momento 

I dell'approvazione della legge n. 986 del 1964, 
propongo l'approvazione del disegno di legge. 

B O N A F I N I . Il disegno di legge di 
iniziativa mia e di altri colleghi si richiama 
praticamente al provvedimento che dispone 
il trasferimento del personale della soppres
sa Azienda monopolio banane nei ruoli del 
Ministero delle finanze. 

Il disegno di legge interessa pochi elemen
ti, i quali, pur avendo prestato la loro opera 
per lungo tempo presso l'Azienda monopolio 
banane ed essendo quindi certi dell'acquisi
zione del diritto all'inserimento nei ruoli del 
Ministero, sono rimasti esclusi dai benefici 
concessi ad altri dipendenti che si trovavano 

| in condizioni simili alle loro solo per una 
I questione non essenziale. 

Considerato anche il numero veramente 
| esiguo delle persone interessate al provve-
I dimento proposto, è opportuno approvar-
! lo, per eliminare una situazione di ingiusti

zia che si sta rivelando quanto mai incre
sciosa. 

A I M O N I . Prendo la parola soltanto 
per dichiarare che il mio Gruppo è d'accor
do sulle considerazioni svolte dai preceden
ti oratori e, quindi, è favorevole all'appro-

I vazione del provvedimento in esame. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione. 
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Metto ai voti l'emendamento sostitutivo 
dell'ultimo comma, che accoglie e concreta 
il suggerimento della Commissione finanze 
e tesoro: « All'onere derivante dall'applica
zione della presente legge sarà provveduto 
a carico degli stanziamenti di cui al capitolo 
101 dello stato di previsione della spesa del
l'Amministrazione dei monopoli di Stato per 
Tanno finanziario 1966 ». 

(L approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho 
già dato lettura, con l'emendamento testé 
approvato. 

{È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa dei deputati Magno ed 
altri: « Estensione alle elezioni comunali 
e provinciali, che avranno luogo il 27 e 
28 novembre 1966, delle agevolazioni di 
viaggio previste per le elezioni politiche » 
(1930) {Approvato dalla Camera dei de
putati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge 
di iniziativa dei deputati Magno, Speciale, 
Miceli, D'Alessio, Failla, Marchesi, Marras, 
Maulini, Nannuzzi, Pezzino e Sforza : 
« Estensione alle elezioni comunali e provin
ciali, che avranno luogo il 27 e 28 novem
bre 1966, delle agevolazioni di viaggio pre
viste per le elezioni politiche », già appro
vato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Comunico che i pareri della 5a e della 

7a Commissione sono entrambi favorevoli al | 
provvedimento. 

I 
D E M I C H E L E , relatore. Non ho j 

molto da dire in merito a questo provvedi
mento, salvo che bisognerà risolvere defini
tivamente, con una legge di carattere gene
rale, il problema delle agevolazioni di viag
gio in occasione di elezioni. È assurdo che 
il Parlamento venga chiamato ad approvare 
due volte l'anno leggine di questo genere. 
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Con questa unica considerazione e data 
l'urgenza del provvedimento, prego i colle
ghi di voler approvare il disegno di legge nel 
testo pervenutoci dalla Camera dei deputali. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

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

Art. 1. 

Le facilitazioni di viaggio previste dagli 
articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi 
per l'elezione della Camera dei deputati, ap
provato con decreto del Presidente della Re
pubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono estese 
alle elezioni comunali e provinciali che avran
no luogo il 27 e 28 novembre 1966. 

(È approvato). 

Art. 2. 

All'onere di lire 100 milioni derivante dal
l'applicazione della presente legge si farà 
fronte con riduzione di pari importo dello 
stanziamento iscritto al capitolo n. 3522 del
lo stato di previsione della spesa del Mini
stero del tesoro per l'anno finanziario 1966. 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Art. 3. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita
liana. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvalo). 
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Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa del deputato Romano: 
« Modifica alla legge 10 gennaio 1950, 
n. 11, recante soppressione dell'Opera pia 
asilo " Francesco Girardi " di Napoli » 
(1746) {Approvato dalla Camera dei de
putati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge 
d'iniziativa del deputato Romano : « Modifi
ca alla legge 10 gennaio 1950, n. 11, recante 
soppressione dell'Opera pia asilo " France
sco Girardi " di Napoli », già approvato dal
la Camera dei depuntati. 

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

Articolo unico. 

All'articolo 1 della legge 10 gennaio 1950, 
ji. 11, è aggiunto il seguente comma: 

« Il comune di Napoli è autorizzato ad 
integrare l'asilo con una scuola elementare, 
intitolando detta scuola a " Francesco Gi
rardi " ». 

D E M I C H E L E , relatore. Onore
voli colleghi, il disegno di legge al nostro 
esame è diretto a consentire al comune di 
Napoli una piena utilizzazione di una pro
prietà immobiliare sita in uno dei quartieri 
più popolari della città. 

Il fabbricato, con annesso giardino, era 
proprietà dell'Ente morale asilo Francesco 
Girardi; assorbito con legge 10 gennaio 1950, 

n. 11, dal Comune, venne destinato in perpe
tuo al funzionamento dell'asilo. Sull'area 
che risulterà dalla demolizione del fabbrica
to, ora fatiscente anche per effetto delle di
struzioni belliche, il Comune progetta di far 
sorgere, avvalendosi delle vigenti disposizio
ni di legge, un importante complesso scolasti
co in cui, rispettando l'originaria destina
zione, troverà posto non solo un più moder
no e vasto asilo (per 200 fanciulli) intitolato 
a Francesco Girardi, ma anche una scuola 
elementare, sempre intitolata allo stesso 
nome. 

Per tale opera, approvata dal Provvedito
rato agli studi di Napoli, sono pronti il 
progetto esecutivo ed il finanziamento. 

Con questo (provvedimento si intende in
tegrare, modificando la legge 10 gennaio 
1950, n. 11, l'asilo Francesco Girardi, con 
una scuola elementare, sempre intitolata alla 
memoria del Girardi. 

Prego, pertanto, la Commissione di voler 
approvare questo disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione. 

Metto ai voti il disagno di legge, di cui ho 
già dato lettura. 

{È approvato). 

La seduta termina alle ore 13,05. 

Dott MAKIO CASONI 

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamenti 
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IV L E G I S L A T U R A 

la C O M M I S S I O N E 
(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) 

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 1966 
(75a seduta, in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente SCHIAVONE 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

« Posizione e t rat tamento dei dipendenti 
dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a 
cariche presso enti autonomi territoriali» 
(859-B) (Approvato dal Senato e modifica
to dalla Camera dei deputati) (Discussione 
ed approvazione): 

PRESIDENTE Pag, 841, 847 
AMADEI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno 844, 847 
BARTOLOMEI, relatore . . . . 842, 843, 844, 846 
DE LUCA 845, 846 
FABIANI 843, 845 
GIANQUINTO 844 
JODICE 844 
NENNI Giuliana 846 
PALUMBO 843, 844, 845 
PENNACCHIO 845 

« Estensione ai dipendenti civili non di 
ruolo delle Amministrazioni dello Stato 
delle norme sul t rat tamento di quiescenza 
e di previdenza vigenti per i dipendenti di 
ruolo» (1255-B) {Approvato dal Senato 
e modificato dalla Camera dei deputati) 
(Discussione ed approvazione): 

PRESIDENTE 848, 849 
GIRAUDO, relatore 848 

La seduta è aperta alle ore 10,45. 

Sono presenti i senatori: Ajroldi, Bartolo
mei, Bisori, Bonafini, D'Angelosante, De Luca 
Luca, Fabiani, Gianquinto, Giraudo, Jodice, 
Lepore, Molinari, Nenni Giuliana, Palumho, 
Petrone, Preziosi, Schiavone, Secchia e lu
pini. 

A norma delVarticolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, il senatore Crespellani è 
sostituito dal senatore Pennacchio. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
Vinterno Amadei. 

P R E Z I O S I , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Posizione e trattamento dei dipen
denti dello Stato e degli Enti pubblici, 
eletti a cariche presso enti autonomi ter
ritoriali » (859-B) {Approvato dal Senato 
e modificato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
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« Posizione e trattamento dei dipendenti del
lo Stato e degli Enti pubblici, eletti a ca
riche presso enti autonomi territoriali », già 
approvato dal Senato e modificato dalla Ca
mera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Comunico che sul disegno di legge in esa

me la 5a Commissione ha espresso il seguen
te parere: 

« La Commissione finanze e tesoro, esami
nato il disegno di legge n. 859-5, comunica 
di non aver nulla da osservare per quanto 
di competenza ». 

B A R T O L O M E I , relatore. Onore
voli colleghi, il provvedimento in esame fu 
approvato dalla nostra Commissione nella 
seduta del 28 aprile dello scorso anno. Tra
smesso all'altro ramo del Parlamento, ha 
compiuto un iter piuttosto complesso, su
bendo alcune notevoli modificazioni. 

Come la Commissione ricorda, nell'arti
colo 1 del testo approvato dal Senato i di
pendenti dello Stato e degli Enti pubblici 
eletti a cariche presso enti autonomi terri
toriali venivano divisi in tre gruppi. 

Nel primo erano compresi coloro che veni
vano posti in aspettativa d'ufficio, e precisa
mente i dipendenti eletti alle cariche di pre
sidente di Consiglio regionale, presidente o 
membro di Giunta regionale, presidente di 
Giunta provinciale, presidente di Consiglio 
o assessore per le provincie di Trento e Bol
zano e per quelle cui sono assegnati non 
meno di 36 consiglieri, sindaco per i comu
ni cui sono assegnati non meno di 40 con
siglieri ed assessore per i comuni cui sono 
assegnati non meno di 50 consiglieri. 

Nel secondo gruppo erano compresi colo
ro che venivano posti in aspettativa su ri
chiesta approvata dai rispettivi Consigli; si 
trattava, in particolare, degli eletti alle ca
riche di consigliere regionale, assessore pro
vinciale, sindaco o assessore comunale in 
Provincie o comuni con non meno di 30 
consiglieri. 

Il terzo gruppo comprendeva, infine, tut
ti gli altri casi per i quali era previsto 
che le amministrazioni di appartenenza 
consentissero ai dipendenti di assentarsi 
dal servizio per i periodi di tempo necessari 

all'adempimento delle funzioni inerenti alla 
carica elettiva. 

La Camera dei deputati ha disposto an
zitutto che anche i dipendenti che assu
mono la Presidenza di un ente o azienda 
municipalizzata possano beneficiare del col
locamento in aspettativa. In secondo luogo 
ha ritenuto di dover superare il concetto di
scriminante rappresentato dal numero dei 
consiglieri assegnato a ciascun ente, pren
dendo invece come base il numero degli 
abitanti, e distinguendo quindi l'importanza 
diversa di una provincia rispetto a quel co
mune che pure avesse lo stesso numero di 
consiglieri. 

In sostanza, l'articolo 1 del testo approva
to dall'altro ramo del Parlamento risulta 
notevolmente semplificato e, sotto taluni 
aspetti, anche ampliato; viene superato il 
concetto dell'aspettativa d'ufficio ed accet
tato esclusivamente quello dell'aspettativa 
su richiesta, da concedere (altra innova
zione) anche se non è prevista dai rispet
tivi ordinamenti. Nella classificazione del
l'ente locale non si fa più riferimento, infi
ne, al numero dei consiglieri, ma all'entità 
della popolazione. 

Quanto disponeva il terzo comma dell'ar
ticolo 1 del testo approvato dal Senato 
forma oggetto — con congrue modifica
zioni — del nuovo articolo 2, nel quale si 
dispone che i dipendenti dello Stato e 
degli enti pubblici eletti a cariche di con
sigliere comunale e consigliere provinciale, 
esclusi i dipendenti per i quali a norma del
l'articolo precedente è prevista l'aspettati
va, sono, a loro richiesta, autorizzati ad as
sentarsi dal servizio per il tempo necessario 
all'espletamento del mandato. 

Altre modifiche riguardano la norma re
lativa al trattamento economico. L'articolo 2 
approvato dal Senato prevedeva che il di
pendente eletto a cariche presso enti auto
nomi territoriali potesse fruire del tratta
mento più favorevole tra lo stipendio, paga 
o retribuzione e assegni personali di cui fosse 
eventualmente provvisto e l'indennità ine
rente alla carica elettiva; pertanto nell'ipo
tesi che il trattamento inerente all'impiego 
fosse più favorevole, il dipendente avrebbe 
seguitato a riscuotere lo stipendio presso la 
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propria Amministrazione, mentre l'ente 
presso il quale egli fosse stato eletto avreb-
bre dovuto rimborsare, sino a concorrenza 
della relativa indennità, l'Amministrazione 
di appartenenza, lasciandosi a carico del
l'ente stesso la differenza in più dello sti
pendio rispetto all'indennità. 

Nell'articolo 3 del testo modificato dalla 
Camera dei deputati (che corrisponde all'ar
ticolo 2 del testo approvato dal Senato) 
si accetta praticamente il concetto delle 
migliori condizioni; non si dispone, però, 
l'operazione di rimborso all'Amministrazio
ne di appartenenza, in quanto è lo stesso 
ente presso cui il dipendente ricopre la ca
rica elettiva che, attraverso un certo mec
canismo, provvede a pagare l'indennità, 
oltre alle eventuali differenze fra il vecchio 
e il nuovo trattamento economico, salvo 
quanto riguarda le quote aggiunte di fami
glia, le ritenute erariali, le trattenute rela
tive al trattamento di quiescenza, di previ
denza e di assistenza sanitaria, che restano 
a carico dell'Amministrazione di apparte
nenza. 

Sono stati infine aggiunti due nuovi arti
coli, il 4 e il 5, che precisano ulteriormente 
i concetti che ho già esposto. 

Mi pare pertanto che le modifiche appor
tate dalla Camera dei deputati, oltre a sem
plificare il meccanismo del provvedimento, 
ne allarghino la portata, senza per ciò alte
rarne il concetto informatore. Mi permetto 
quindi di invitare la Commissione a voler 
esprimere voto favorevole all'approvazione 
del disegno di legge nel nuovo testo appro
vato dalla Camera dei deputati. 

F A B I A N I . A me sembra che le mo
dificazioni apportate dalla Camera dei de
putati abbiano portato anche un cambia
mento di sostanza. Il provvedimento così 
come fu approvato dalla nostra Commissio
ne si prefiggeva lo scopo — se non vado er
rato — di permettere al dipendente dello 
Stato o di un Ente pubblico, eletto a una 
carica presso enti autonomi territoriali (la 
quale richiedesse il totale impegno del suo 
lavoro) di essere collocato in aspettativa, 
per poter esplicare nel migliore dei modi 
tale suo nuovo compito. Si trattava, dunque, 
quasi di un ordine che la legge imponeva al 
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dipendente dello Stato; una volta eletto 
alla carica, questo doveva assolvere piena
mente i compiti e non vi dovevano essere 
difficoltà nella suddivisione della sua attivi
tà tra il vecchio impiego e il nuovo inca
rico, con possibile danno per l'Ammini
strazione di provenienza. 

Il testo modificato dall'altro ramo del 
Parlamento, invece, lascia all'eletto la fa
coltà di chiedere, o di non chiedere, il col
locamento in aspettativa, il che relega nel 
vago l'originario intendimento del legisla
tore. Diventa così molto probabile che gli 
eletti a cariche presso enti autonomi terri
toriali continuino a mantenere l'uno e l'altro 
incarico, con il vantaggio di percepire due 
stipendi. 

P A L U M B O . Lo spirito informatore 
degli articoli 1 e 2 è che se la carica presso 
un ente autonomo territoriale è tale da im
pegnare in pieno l'attività del dipendente 
eletto, egli è praticamente obbligato a chie
dere la collocazione in aspettativa (artico
lo 1); se invece essa non richiede tale totale 
impegno, l'interessato viene autorizzato ad 
assentarsi dal servizio per il tempo neces
sario all'espletamento del mandato. 

B A R T O L O M E I , relatore. Mi pare 
che la preoccupazione del senatore Fabia
ni non dovrebbe avere motivo di esistere. 
In sede di discussione del disegno di legge, 
avemmo già occasione di rilevare che prati
camente l'unico caso in cui avrebbe potuto 
verificarsi il godimento di un doppio stipen
dio da parte d'un dipendente eletto presso 
un ente autonomo territoriale, sarebbe stato 
quello dei professori universitari, stante la 
loro possibilità di svolgere ambedue le fun
zioni. 

Le modificazioni introdotte dalla Camera 
dei deputati hanno voluto portare una sem
plificazione che in linea teorica potrebbe con
sentire l'ipotesi Fabiani; ma è evidente che 
i dipendenti eletti a cariche pubbliche di un 
certo impegno saranno costretti per forza 
di cose a chiedere il collocamento in aspet
tativa. Ritengo anche che costituisca un mi
glioramento della norma l'aver reso obbli
gatoria la concessione dell'aspettativa in 
qualsiasi ipotesi, anche quando essa non sia 
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prevista dall'ordinamento delle Amministra
zioni di appartenenza. Nel testo da noi pre
cedentemente approvato, invece, tale nor
ma non esisteva, il che avrebbe potuto ve
ramente rappresentare per gli interessati una 
limitazione del loro diritto, essendo essi 
sempre legati ad una autorizzazione che 
poteva in via ipotetica essere anche negata. 

J O D I C E . Ritengo che il disegno 
di legge sia carente là dove stabilisce, al
l'articolo 2, che i dipendenti eletti sono, a 
loro richiesta, « autorizzati » ad assentar
si dal servizio per il tempo « necessario » 
all'espletamento del mandato. Chi è che 
determina il tempo necessario e quale è 
l'autorità che concede tale autorizzazione? 
Forse l'Amministrazione di appartenenza? 
A me sembra da escludersi, anche se il di
sposto della norma non è chiaro. Faccia
mo l'ipotesi di un dipendente dello Stato 
eletto alla carica di assessore provinciale; 
chi stabilirà il tempo necessario all'esple
tamento del suo mandato? 

B A R T O L O M E I , relatore. Tale ipo
tesi rientra nel disposto dell'articolo 1: l'as
sessore provinciale deve essere collocato in 
aspettativa. Ad ogni modo il senatore Jodi-
dice confronti il testo approvato dal Senato 
con quello modificato dalla Camera dei depu
tati: vedrà che il secondo è molto meno li
mitativo del primo. Del resto mi pare che 
non si possa creare un nuovo organo o pre
costituire una macchinosa procedura per la 
determinazione del tempo necessario allo 
espletamento del mandato degli eletti, men
tre dobbiamo presupporre che sussista 
sempre un rapporto di fiducia fra l'Ammi
nistrazione di appartenenza e il dipendente 
che chiede di assentarsi per l'espletamento 
del suo mandato. Questo vale in tutti i casi. 
Nell'ipotesi poi che l'Amministrazione ri
tenga che l'interessato approfitti della fa
coltà che la legge gli concede, nulla vieta che 
siano compiuti gli opportuni accertamenti e 
adottate le conseguenti sanzioni. 

P A L U M B O . D'altra parte questo 
punto non è stato in pratica modificato dal
la Camera dei deputati. 

A M A D E I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. V'è da aggiungere, inoltre, che 
la richiesta dell'interessato non può essere 
disattesa dall'Amministrazione di apparte
nenza. 

J O D I C E . Io desidero sapere chi è 
che stabilisce il tempo necessario all'assol
vimento del nuovo incarico. Facciamo un 
caso concreto: per un professore eletto a una 
carica presso un ente autonomo territoriale 
chi decide se egli possa assentarsi dalla 
scuola? 

A M A D E I , Sottosegretario di Stato 
per Vinterno. Che a deciderlo sia il Provvedi
torato o il Consiglio dei professori, a me 
pare non muti la sostanza. 

J O D I C E . Può accadere però che un 
assessore alla provincia, per l'espletamento 
del suo mandato, abbia bisogno di 10, o 15, 
o 20 giorni ogni mese. Che dovrà fare in 
quel caso? 

Sussiste, inoltre, la possibilità che Ammi
nistrazioni diverse deliberino in modo tra 
loro difforme, con conseguenti sperequa
zioni nel trattamento degli interessati. 

A M A D E I , Sottosegretario di Stato 
per Vinterno. È giusto che vi sia, a seconda 
dei casi, una diversa valutazione perchè, per 
rimanere nell'esempio citato, esistono con
sigli provinciali che si riuniscono una volta 
alla settimana, mentre altri tengono seduta 
una volta al mese! 

J O D I C E . Ciò non risolve il proble
ma; la verità è che manca nel disegno di leg
ge l'indicazione di un criterio obiettivo. 

G I A N Q U I N T O . Desidero far osser
vare che i consiglieri non sono impegnati 
soltanto nelle riunioni plenarie dei Consigli 
provinciali e comunali. Tali consessi, infat
ti, operano sulla base di un regolamento in
terno che istituisce delle commissioni com
petenti per materia (in pratica come avvie
ne in Parlamento), il cui compito è quello di 
esaminare preventivamente le delibere pre
disposte dalla Giunta; le delibere, infatti, 
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possono essere iscritte all'ordine del giorno 
del Consiglio soltanto dopo che su di esse 
ha espresso il proprio parere la relativa 
commissione. Su tali basi funzionano or
mai da vent'anni tanto il Consiglio comu
nale che quello provinciale di Venezia. 

Non bisogna, dunque, riferirsi soltanto 
alle riunioni plenarie dei Consigli di appar
tenenza, ma si deve prevedere anche l'im
pegno dei consiglieri nelle singole commis
sioni. 

F A B I A N I . A mio giudizio l'articolo 
deve rimanere nell'attuale formulazione per
chè è non solo impossibile, ma anche illo
gico voler inserire nella norma un criterio 
per la determinazione del tempo necessario 
all'adempimento delle funzioni inerenti alla 
carica elettiva. Esso, infatti, varia anzitutto 
in relazione alle cariche stesse (consigliere, 
assessore, presidente di azienda munici
palizzata, sindaco di centri più o meno im
portanti); non solo, ma, una volta determi
nato, può mutare anche in relazione alle 
esigenze del momento. Né potrebbe essere 
il Consiglio comunale a fissarlo giacché una 
sua deliberazione in tal senso rimarrebbe 
sempre statica, mentre le esigenze della vita 
di una amministrazione sono per propria 
natura dinamiche. Ritengo pertanto che la 
migliore soluzione sia quella di lasciare la 
norma nella formulazione pervenutaci dal
l'altro ramo del Parlamento, anche se poi 
potranno verificarsi degli abusi. 

P A L U M B O . In astratto, però, per 
gli abusi vi sarebbe la possibilità di adot
tare i relativi rimedi mediante provvedi
menti disciplinari. 

F A B I A N I . Inoltre gli amministra
tori sono sempre sottoposti anche al con
trollo dell'opinione pubblica e quindi del
l'elettorato. 

D E L U C A . A me pare che il proble
ma posto dal senatore Jodice meriti la più 
ampia attenzione, perchè non v'è dubbio 
che possano crearsi contrasti anche fra ente 
ed ente. Si comprende pertanto la ragione 
per la quale dovremmo stabilire a chi è de

mandato il compito di decidere circa il tem
po necessario all'espletamento del mandato. 
A mio giudizio, tale organo è il (Consesso 
elettivo. Non dovrebbe essere, invece, l'Ente 
di appartenenza (il Provveditorato agli studi 
nell'ipotesi, già fatta, di un professore eletto 
alla nuova carica) onde evitare il possibile 
insorgere di un conflitto; conflitto che in 
qualche caso potrebbe anche tramutarsi in 
sabotaggio contro un Consesso che segua un 
certo indirizzo politico o amministrativo. 
Ritengo pertanto che il problema posto dal 
senatore Jodice meriti un approfondito esa
me e una adeguata soluzione. 

P E N N A C C H I O . Non conosco i 
precedenti della discussione, ma mi pare 
di poter ricavare dalla dizione dell'artico
lo 2 che la disposizione si riferisce soltan
to ai consiglieri comunali e provinciali, in 
quanto per le altre cariche provvede la di
sposizione di cui all'articolo 1. È indubbio 
che, trattandosi della carica dei consiglieri 
comunali e provinciali, l'assenza dal servi
zio resta limitata a quanto strettamente ne
cessario all'espletamento del mandato elet
tivo, e cioè all'ipotesi delle convocazioni 
dei consigli e alle altre manifestazioni che 
ineriscono all'esercizio della rappresentanza 
democratica. Discende da ciò che gli eletti 
non possono pretendere di disporre del 
tempo che vogliono, ma soltanto del tempo 
necessario all'espletamento del mandato. È 
quindi giusto che l'articolo 2 contempli la 
condizione « della richiesta » perchè possa 
sussistere legittima assenza dal servizio. 

Se accanto alla semplice richiesta si vo
gliono anche stabilire i casi in cui le auto
rizzazioni debbono essere concesse, a co
minciare dalla identificazione dei soggetti le
gittimati a concederle, non v'è dubbio che si 
vanno a determinare sicure complicazioni, 
e a creare contrasti non facilmente disci
plinabili. 

Ritengo che in detti casi debba soccorre
re un normale rapporto fiduciario, tanto più 
che, trattandosi di espletamento di funzioni 
elettive, le cose facilmente si risolvono da sé. 

Come non è possibile ritenere in via nor
male che un capo di istituto o un datore di 
lavoro intenda pregiudizialmente rifiutare 
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l'autorizzazione, così non è ammissibile la 
ipotesi del dipendente che abusi della fa
coltà a lui concessa, o ne faccia pretesto 
per fini diversi da quelli dell'espletamento 
del mandato. 

Peraltro, se volessimo seguire sino in fon
do la tesi in base alla quale occorrerebbe 
stabilire a quale soggetto spetti decidere 
sulle autorizzazioni, le difficoltà sarebbero 
notevoli. 

Riservarle al datore di lavoro crea la mor
tificazione della funzione elettiva. 

Lasciarle al libito del richiedente, sarebbe 
inopportuno. 

Affidarle all'organo elettivo (consiglio co
munale e provinciale) significa non solo ap
pesantire detti organi di nuove incombenze, 
ma anche aprire il problema della possibi
lità di un sindacato da parte dei datori di 
lavoro e, ove ingiustificate, fare di esse al
trettanti motivi di giusta causa per risol
vere il rapporto col dipendente. 

Basta, adunque, che intervenga, come pre
scrive il disegno di legge, una semplice ri
chiesta del dipendente, che è da prevedere 
motivata, e quindi legata all'indicazione dei 
motivi per i quali si richiede la dispensa 
provvisoria dal servizio. 

Tutto quindi è destinato a semplificarsi 
sulla base del normale rapporto fiduciario, 
rapporto che, sino ad oggi, anche senza ap
posita disciplina legislativa, non ha dato 
luogo a seri inconvenienti. 

Non vedrei davvero come l'individuazione 
dei soggetti cui riservare la potestà di de
cidere possa meglio assecondare il fine che 
si è posto il legislatore, fine che è quello 
di rendere possibile all'eletto di assolvere 
completamente al mandato cui è stato chia
mato dalla volontà popolare. 

N E N N I G I U L I A N A . Sono 
praticamente d'accordo con quanto ha testé 
finito di dire il senatore Pennacchio. La stes
sa discussione I'ajbbiiiamo già ampiamente ap
profondita in questa sede, an occasione del
l'approvazione del primo testo del disegno 
di legge; ricordo la nostra determinazione 
finale di accettare l'articolo, che pratica

mente resta identico nella sostanza anche 
nel testo modificato dalla Camera dei de
putati. Ora io non vedo chi possa, domani, 
decidere: c'è un rapporto di fiducia tra il 
capo di un istituto e chi è eletto consigliere, 
presidente, eccetera. 

Credo pertanto opportuno approvare il 
testo dell'articolo così come ci è pervenuto 
dall'altro ramo del Parlamento. 

B A R T O L O M E I , relatore. Mi pare 
che la proposta del senatore Jodice non sia 
accettabile: essa irrigidisce il rapporto. Fac
ciamo infatti il caso che il dipendente ab
bia concordato una licenza settimanale di 
tre giorni: se l'impegno inerente alla sua 
carica si prolungasse al di là dei tre giorni 
previsti, il datore di lavoro avrebbe la fa
coltà di ostacolare l'esercizio del mandato 
oltre il limite di tempo concordato. D'altra 
parte, se il dipendente si assenta dal lavoro, 
contro la volontà del suo superiore, per 
esercitare il suo mandato, non fa altro che 
uniformarsi a una precisa norma di legge. 
Il datore di lavoro non può prendere prov
vedimenti disciplinari se non nel caso in 
cui riesca a dimostrare che il dipendente 
ha abusato della sua condizione particola
re assentandosi senza giustificato motivo. 

D E L U C A . E se finiscono in tribu
nale, datore di lavoro e dipendente? 

B A R T O L O M E I , relatore. Ritengo 
che a tale proposito la norma sia estrema
mente chiara: essa stabilisce che il dipen
dente, per esercitare il mandato del quale 
è stato investito, ha facoltà di assentarsi dal 
lavoro. Il suo datore di lavoro non ha asso
lutamente la possibilità di impedirglielo. 

Mi permetto inoltre segnalare che nella 
formulazione della Camera, rispetto a quel
la del Senato, è stata per esempio omessa 
la frase « quando e nei limiti » che sottin
tendeva indiscutibilmente una restrizione. 
La formulazione della norma è chiara e mi 
pare che esprima il concetto che chi eser
cita un mandato pubblico ha il diritto di 
astenersi dal lavoro per espletare tale man-
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sione: quindi, non si tratta di una possibi
lità, affidata alla discrezione del datore di 
lavoro, ma di una garanzia per i dipendenti 
eletti a cariche pubbliche. 

La Camera ha lasciato al senso di respon
sabilità dei singoli un margine maggiore di 
quanto non avesse previsto la stesura ini
ziale del disegno di legge. È da augurare che 
ciò dia frutti positivi e pertanto mi permet
to, onorevoli colleghi, di pregarvi di accetta
re tale formulazione senza creare ulteriori 
difficoltà all'approvazione del provvedi
mento. 

A M A D E I , Sottosegretario di Stato 
per Vinterno. Invito la Commissione a vo
tare i] disegno di legge così come è perve
nuto dalla Camera, attese anche le dichiara
zioni dei diversi oratori che si sono sugge-
guiti. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa 
la discussione generale. 

Passiamo ora alla discussione e alla vo
tazione degli articoli nel testo approvato 
dalla Camera dei deputati. 

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modi
ficato dalla Camera dei deputati: 

Art. 1. 

I dipendenti dello Stato e degli Enti 
pubblici eletti alle cariche di Consiglieri re
gionali, Presidenti di Giunta provinciale, 
Assessori provinciali di Provincia con più 
di 700.000 abitanti, Sindaci di capoluogo di 
provincia o di Comuni con popolazione su
periore a 50.000 abitanti, Assessori di Co
muni con popolazione superiore a 100.000 
abitanti, Presidenti di Enti e di Aziende con 
amministrazione autonoma di Enti autono
mi territoriali con più di 1.000 dipendenti 
sono, a loro richiesta, collocati in aspetta
tiva, anche se questa non sia prevista dai 
rispettivi ordinamenti. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modi
ficato dalla Camera dei deputati: 

Art. 2. 

I dipendenti dello Stato e degli Enti pub
blici eletti a cariche di Consigliere comuna
le e Consigliere provinciale, esclusi i dipen
denti per i quali a norma dell'articolo pre
cedente è prevista l'aspettativa, sono, a loro 
richiesta, autorizzati ad assentarsi dal ser
vizio per il tempo necessario all'espletamen
to del mandato. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(E approvato). 

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modifi
cato dalla Camera dei deputati: 

Art. 3. 

Al personale collocato in aspettativa, ai 
sensi dell'articolo 1 della presente legge, 
spetta il seguente trattamento economico: 

1) l'indennità di carica, se deliberata 
dall'Ente od Azienda, nei limiti previsti dal
le vigenti disposizioni di legge; 

2) un assegno, sempre a carico dell'En
te od Azienda presso cui il dipendente ri
copre la carica elettiva, pari all'eventuale 
eccedenza tra il trattamento netto di sti
pendio, paga o retribuzione, prevista dalle 
vigenti disposizioni per la qualifica o grado 
ricoperte nell'Amministrazione di apparte
nenza ed i 4/10 della predetta indennità di 
carica; 

3) le quote di aggiunta di famiglia, a ca
rico dell'Amministrazione di appartenenza. 
L'Amministrazione di appartenenza provve
de altresì al versamento dei rispettivi fondi 
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, 
delle ritenute erariali, nonché delle tratte
nute relative al trattamento di quiescenza, 
di previdenza e di assistenza sanitaria. 

Le altre eventuali trattenute gravanti sul
la parte dello stipendio calcolato al netto, 
vengono operate dall'Ente od Azienda pres-
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so cui l'impiegato ricopre la carica elettiva 
sull'assegno, di cui al n. 2) del precedente 
comma, e versate all'Amministrazione di ap
partenenza che provvede ai relativi adem
pimenti. 

Qualora l'Ente o l'Azienda, presso cui il 
dipendente ricopre la carica elettiva, non 
abbia deliberato l'attribuzione dell'indenni
tà di carica, al personale di cui trattasi vie
ne corrisposto a carico dell'Ente od Azienda 
un assegno pari al trattamento netto di sti
pendio, paga o retribuzione, previsto per la 
qualifica o per il grado ricoperti nell'Am
ministrazione di appartenenza. 

In tal caso si applicano le disposizioni 
contenute nel n. 3) del primo comma e nel 
secondo comma del presente articolo. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 4 nel testo ag
giunto dalla Camera dei deputati: 

Art. 4. 

Al personale, di cui all'articolo 2 della 
presente legge, competono, oltre al tratta
mento ordinario, gli assegni e le indennità 
per servizi e funzioni di carattere speciale, 
i compensi per speciali prestazioni ed il 
compenso per lavoro straordinario in rela
zione ai servizi effettivamente prestati. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 5 nel testo ag
giunto dalla Camera dei deputati: 

Art. 5. 

I periodi di aspettativa e di assenza au
torizzati previsti dalla presente legge sono 
considerati a tutti i fini come effettivamen
te prestati. 

L'aspettativa, di cui all'articolo 1, è con
siderata — ai fini del periodo di prova — 
legittimo impedimento per tutta la durata 
del mandato. 
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Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

[È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Estensione ai dipendenti civili non 
di ruolo delle Amministrazioni dello Stato 
delle norme sul trattamento di quiescenza 
e di previdenza vigenti per i dipendenti di 
ruolo» (1255-B) (Approvato dal Senato e 
modificato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Estensione ai dipendenti civili non di ruo
lo delle Amministrazioni dello Stato delle 
norme sul trattamento di quiescenza e di 
previdenza vigenti per i dipendenti di ruo
lo », già approvato dal Senato e modificato 
dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

G I R A U D O , relatore. Onorevoli col
leghi, questo disegno di legge è stato da noi 
lungamente esaminato: come ricorderete, 
durante la discussione erano anche sorti 
dei contrasti, delle difficoltà, erano state 
avanzate delle riserve. Approvato alla fine 
qui al Senato, il provvedimento è passato 
all'esame della Camera, e ritorna a noi oggi 
con tre piccole modificazioni. 

Come i colleghi sanno, questo disegno 
di legge tende ad estendere ai dipendenti ci
vili non di ruolo delle Amministrazioni del
lo Stato le norme sul trattamento di quie
scenza e di previdenza vigenti per i dipen
denti di ruolo. Ora, la prima modifica che 
la Camera ha apportato al secondo comma 
dell'articolo 1 riguarda il problema dell'as
sicurazione contro la tubercolosi. La Com
missione ricorderà che noi l'abbiamo esclusa 
per il fatto che l'assicurazione contro la tu
bercolosi non è, attualmente, concessa ai di
pendenti statali; quindi sembrava a noi che 
fosse illogico che nel far passare i dipenden
ti non di ruolo nel ruolo, ai fini dell'assi-
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stenza previdenziale e del trattamento di 
quiescenza, si desse a costoro un trattamen
to di maggior favore rispetto a quello sta
bilito per gli statali. 

La Camera è stata di diverso avviso, in
dubbiamente soffermandosi sulla circostan
za che è allo studio l'estensione dell'assicu
razione contro la tubercolosi anche per i di
pendenti dello Stato di ruolo. Mi sembre
rebbe quindi opportuno accettare questa 
decisione della Camera; vuol dire che essa 
costituirà argomento per sollecitare il Go
verno a rendere concreta l'estensione sud
detta. 

All'articolo 2, il primo emendamento ri
guarda la parola « soltanto » che era conte
nuta nel nostro testo. « I dipendenti, di cui 
al primo comma dell'articolo 1, possono ri
scattare, soltanto ai fini del trattamento di 
quiescenza previsto da detto comma » ec
cetera. La Camera ha tolto la parola « sol
tanto », riferendosi forse al titolo del di
segno di legge stesso ma è una questione 
puramente formale. 

Invece di carattere sostanziale è l'emen
damento, sempre all'articolo 2, con il qua
le si aggiunge, dopo il secondo comma, l'al
tro comma: « Si applica, inoltre, la legge 6 
dicembre 1965, n. 1368 ». 

Tale legge riguarda la liquidazione della 
indennità di buonuscita estendendo ai di
pendenti non di ruolo la possibilità di valu
tare i servizi civili e militari prestati dagli 
stessi, nonché il periodo di studi universita
ri e dei corsi di perfezionamento, i quali 
siano già stati da altre leggi ritenuti valuta
bili o riscattabili comunque ai fini idei trat
tamento di quiescenza a carico dello Stato. 
« Le disposizioni contenute nel precedente 
articolo 1 — continua tale legge, all'articolo 
2 — si applicano altresì agli iscritti all'Ope
ra di previdenza di cui allo stesso articolo 1 
per i servizi prestati presso gli enti di prove
nienza anteriormente all'inquadramento nei 
ruoli statali e per i quali non sia stata già 
liquidata dagli stessi analoga indennità pre
videnziale, e che, ai sensi delle vigenti nor
me, siano riconosciuti o ammessi a riscatto 
agli effetti del trattamento di quiescenza a 
carico dello Stato ». 
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Quindi, in un certo senso, si garantisce 
a tutto questo personale, ai fini anche della 
liquidazione della buonuscita, la valutazio
ne di tutti i servizi da esso resi, sia alle di
pendenze dello Stato sia alle dipendenze di 
altri enti, riconosciuti però dalla legge o 
ammessi a riscatto. 

Questo sembra sia un perfezionamento 
della legge a favore dei fuori ruolo, e il re
latore sarebbe d'avviso d'accoglierlo, così 
come è d'avviso di dare definitiva approva
zione al disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa 
la discussione generale. 

Passiamo ora alla discussione e alla vota
zione degli articoli nel testo approvato dalla 
Camera dei deputati. 

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modifi
cato dalla Camera dei deputati: 

Art. 1. 

Agli impiegati civili non di ruolo comun
que denominati delle Amministrazione dello 
Stato, anche con ordinamento autonomo, si 
applicano le disposizioni vigenti sul tratta
mento di quiescenza e di previdenza diretto, 
indiretto e di riversibilità per il personale 
civile di ruolo, comprese quelle relative alle 
ritenute ed ai contributi, nonché le disposi
zioni sulla concessione dell'equo indennizzo 
per la perdita dell'integrità fisica e sull'as
sunzione, a carico dello Stato, delle spese 
di cura per ferite, lesioni o infermità dipen
denti da causa di servizio. 

Dalla data di entrata in vigore della pre
sente legge cessa per le Amministrazioni 
dello Stato l'obbligo della iscrizione dei di
pendenti, di cui al primo comma, alle assi
curazioni sociali gestite dall'Istituto nazio
nale della previdenza sociale od a fondi so
stitutivi delle assicurazioni medesime, salva 
l'iscrizione all'assicurazione per la disoccu
pazione involontaria e contro la tubercolosi. 

Si applica l'articolo unico della legge 2 
aprile 1958, n. 322, e successive modifica
zioni. 
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I predetti dipendenti, in servizio alla data 
di entrata in vigore della presente legge, in 
sostituzione dei trattamenti previsti dal pri
mo comma, possono optare, entro un anno 
da tale data, per la continuazione dell'iscri
zione all'assicurazione generale obbligatoria 
per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, 
od a fondi sostitutivi di essa. In tale caso 
permane per le Amministrazioni anche l'ob
bligo di provvedere alla continuazione della 
iscrizione del suddetto personale alle assi
curazioni contro la tubercolosi e la disoc
cupazione, nonché all'Ente nazionale per 
l'assistenza agli orfani dei lavoratori italia
ni; la regolarizzazione delle posizioni assi
curative è eseguita senza oneri per interessi 
di mora. 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti il secondo ed il terzo comma dell'ar
ticolo, modificati dalla Camera dei deputati. 

(Sono approvati). 

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta nel 
testo modificato. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modifi
cato dalla Camera dei deputati. 

Art. 2. 

I dipendenti, di cui al primo comma del
l'articolo 1, possono riscattare, ai fini del 
trattamento di quiescenza previsto da det
to comma, il servizio civile non di ruolo 
prestato presso le Amministrazioni indicate 
nel comma stesso anteriormente alla data 
di entrata in vigore della presente legge, 
nonché il periodo di studi ai sensi dell'ar
ticolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, 
ed altresì il servizio prestato nella qualità 
di insegnante non di ruolo secondo le nor
me contenute negli articoli 8 e 10 della leg
ge 28 luglio 1961, n. 831, e nell'articolo 4 
della legge 26 gennaio 1962, n. 16, come ri
sultano modificati dalla presente legge. 

Per tale riscatto si applicano le disposi
zioni contenute nell'articolo 9 del decreto 
legislativo 7 aprile 1948, n. 262. Il predetto 
riscatto non è ammesso per i periodi di ser

vizio che hanno concorso a determinare il 
trattamento di pensione a carico dell'assi
curazione generale obbligatoria per la in
validità, la vecchiaia e i superstiti gestita 
dall'Istituto nazionale della previdenza so
ciale o di gestioni relative a forme di pre
videnza sostitutive dell'assicurazione stessa. 

Si applica, inoltre, la legge 6 dicembre 
1965, n. 1368. 

Ferma restando la disciplina contenuta 
negli articoli 8 e 10 della legge 28 luglio 
1961, n. 831, e nell'articolo 4 della legge 26 
gennaio 1962, n. 16, come risultano modi
ficati dalla presente legge, al personale in
segnante non di ruolo indicato in detti ar
ticoli si applicano le disposizioni contenute 
nei commi precedenti. 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti il primo comma dell'articolo, mo
dificato dalla Camera dei deputati. 

(È approvato). 

Metto ora ai voti il terzo comma intro
dotto dalla Camera dei deputati. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta nel 
testo modificato. 

(E approvato). 

Do lettura degli articoli 3, 4, 5, 6, 7 ed 8 
non modificati dalla Camera dei deputati. 

Art. 3. 

Dalla data di entrata in vigore della pre
sente legge non è dovuta ai dipendenti, di 
cui al precedente articolo 1, la indennità per 
cessazione dal servizio prevista dalle vigenti 
disposizioni, salvo il caso di opzione con
templato dallo stesso articolo 1. 

Il diritto alla predetta indennità è con
servato relativamente al servizio non di ruo
lo che non sia riscattato ai sensi del prece
dente articolo 2. In tale caso l'indennità 
stessa è computata, secondo le disposizioni 
vigenti, sull'ultima retribuzione in godimen
to anteriormente alla data di entrata in vi
gore della presente legge. 
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Art. 4. 

Le disposizioni contenute nei precedenti 
articoli non si applicano nei confronti del 
personale non di ruolo assunto tempora
neamente per un periodo inferiore ad un 
anno, nonché del personale assunto con 
contratto di impiego privato e del perso
nale a contratto locale assunto per le esi
genze degli uffici italiani all'estero. 

Art. 5. 

Dopo il terzo comma dell'articolo 4 della 
legge 26 gennaio 1962, n. 16, sono aggiunti 
i seguenti: 

« Agli effetti del predetto trattamento di 
quiescenza sono riscattabili altresì, con le 
stesse norme indicate nel precedente com
ma, i servizi ammessi a riscatto per i pro
fessori universitari di ruolo, salvo quanto 
previsto dal successivo comma ». 

« I servizi prestati in qualità di professo
re incaricato nelle scuole ed istituti di istru
zione secondaria ed artistica con trattamen
to di cattedra o con almeno 18 ore settima
nali di insegnamento, sono riscattabili con 
le norme vigenti in materia per i professori 
di ruolo delle scuole ed istituti predetti. Gli 
anni di servizio prestato con meno di 18 ore 
di insegnamento settimanale sono riscatta
bili in ragione di tanti diciottesimi quante 
sono state le ore di insegnamento ». 

Le disposizioni del presente articolo han
no efficacia dal 1° novembre 1961. 

Art. 6. 
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alinea: « Ai fini della liquidazione, la pen
sione afferente a questi ultimi servizi è rag
guagliata a tanti diciottesimi della misura 
intera quanti risultano dalla media aritme
tica dell'orario settimanale di ciascun anno 
di servizio ». 

Art. 7. 

Il comma quarto dell'articolo 4 della leg
ge 26 gennaio 1962, n. 16, è sostituito dal 
seguente: 

« È ammesso il riscatto, totale o parziale, 
del periodo di tempo corrispondente alla 
durata legale degli studi universitari e dei 
corsi speciali di perfezionamento, ai fini del
l'acquisto del diritto e della liquidazione del 
trattamento di quiescenza. Per i limiti e le 
modalità del riscatto, si applicano il secon
do ed il terzo comma dell'articolo 7 della 
legge 15 febbraio 1958, n. 46 ». 

Art. 8. 

La presente legge entra in vigore il pri
mo giorno del mese successivo a quello del
la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana. 

Metto ora ai voti il disegno di legge nel 
suo complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 11,35. 

Al comma terzo dell'articolo 8 della legge Dott. MARIO CARONI 
2 8 l u g l i o 1 9 6 1 , n . 8 3 1 , è a g g i u n t o i l S e g u e n t e Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 



S E N A T O DELLA R E P U B B L I C A 
IV LEGISLATURA 

1" C O M M I S S I O N E 
(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) 

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 1966 
(77a seduta, in sede deliberante ) 

Presidenza del Presidente SCHIAVONE 

I N D I C E 

DISEGNO DI LEGGE 

«Disciplina dell'ora legale» (1926) (D'ini
ziativa dei deputati Foderavo e Caiazza) 
(Approvato dalla Camera dei deputati) 
(Discussione ed approvazione): 

PRFSIDENlE Pag, 869, 872, 873 
BARTOLOMEI 872 
BATTAGLIA 871, 872 
BERTTNELLI, Ministro per la riforma della 
pubblica Amministrazione . . . . . . . 872 
BISORI . 870, 871, 873 
DE MICHELE, relatore 870, 871, 872 
FABIANI 870, 871 
GlRAUDO 872 
P4LUMB0 872 

La seduta è aperta alle ore 11. 

Sono presenti i senatori: Aimoni, Barto
lomei, Battaglia, Bisori, Bonafini, Caruso, 
D'Angelo sante, De Luca Luca, De Michele, 

Fabiani, Girando, Gray, Jodice, Mulinavi, 
Menni Giuliana, Palumbo, Pennacchio, Pe-
trone, Preziosi, Secchia, Schiavone e Tupinì. 

Intervengono il Ministro per la rifor
ma della pubblica Amministrazione Berti-
nelli ed il Sottosegretario di Stato per Yin-
temo Gasp ari. 

P R E Z I O S I , Segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa dei deputati Foderar© 
e Caiazza: « Disciplina dell'ora legale » 
(1926) {Approvato dalla Camera dei de
putati) 

P R E S I D E N T E . L ordine del gior
no reca la discussione del disegno di lagge 
d'iniziativa dei deputati Foderare e Caiazza: 
« Disciplina dell'ora legale »7 già approvato 
dalla Camera dei deputati. 
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Dichiaro aperta la discussione generale. 
Debbo ricordare ai colleghi che il decreto 

del Presidente della Repubblica previsto 
dall'articolo 1 dal provvedimento per la de
terminazione delle date di inizio e di cessa
zione dell'ora legale dovrebbe essere emana
to — secondo lo stesso articolo — entro il 
mese di dicembre di ciascun amno. E quin
di indispensabile che il disegno di legge sia 
approvato con la massima urgenza, per evi
tare che venga a scadere il termine sud
detto. 

D E M I C H E L E , relatore. Come i 
colleghi sanno, l'ora legale è già prevista 
dalla nostra attuale legislazione, ragione per 
cui il provvedimento in esame altro non ri
guarda che le modalità da seguire per la 
fissazione del relativo periodo d'applicazio
ne. Ora, la legge approvata lo scorso armo 
fu approvata com estrema celerità, tanto è 
vero che io, anche allora relatore sullo stes
so argomento, non fui neanche in grado di 
riferire un merito con l'ampiezza che sareb
be stata doverosa; ad ogni modo, con tale 
legge si stabilì una data d'inizio ed una di 
cessazione dell'ora legale — rispettivamente 
al 22 maggio ed al 24 settembre — che pre
sentavano diversi inconvenienti, ma che era
no in pratica basate soprattutto sull'orario 
ferroviario estivo del 1966, in collegamento 
con gli orari internazionali. 

Il disegno di legge al nostro esame, quin
di, specialmente dopo le modificazioni ad 
esso apportate durante la discussione alla 
Camera dei deputati, rappresenta a mio av
viso un notevolissimo miglioramento nella 
disciplina dell'ora legale, in quanto dà la 
facoltà, anche se in determinati limiti, al 
Governo di emanare annualmente un decre
to con il quale si stabilisca la data d'inizio 
e quella di cessazione dell'ora stessa; il che 
mi semlbra sia la soluzione più giusta, equa 
e conveniente della questione, permettendo 
di valutare ogni anno quali siano i periodi 
di tempo più idonei. 

Debbo poi far notare che il decreto del 
Presidente della Repubblica deve essere 
emanato su proposta del Presidente del Con
siglio dei ministri di concerto con i Ministri 
dei trasporti e dell'aviazione civile, dell'indu

stria e comcmercio, della pubblica istruzio
ne, del lavoro e della previdenza sociale, del 
turismo e dello spettacolo; ed anche questo 
rappresenta un miglioramento rispetto al 
passato, in quanto tiene conto di tutte le 
specifiche competenze in materia. 

La mia relazione potrebbe terminare qui, 
perchè in effetti credo non vi sia altro da 
aggiungere; però, siccome il senatore Lepo
re — oggi assente per motivi di salute — mi 
ha comunicato di opporsi tuttora all'appro
vazione del disegno di legge, desidero ricor
dare ancora una volta tutti i vantaggi del
l'ora legale, già elencati in sede di relazione 
sulla legge precadente. Ad esempio, per il tu
rismo essa è assai praducente, oltretutto per 
il fatto che limita di molto il verificarsi di 
incidenti automobilistici. Lo stesso dicasi 
per l'industria: il senatore Medici, quando 
era ministro del Dicastero ad essa preposto 
fece condurre una larghissima inchiesta (an
che nelle fabbriche e tra i sindacati) per sa
pere se l'istituzione dell'ora legale sarebbe 
stata accolta con favore, e se, ad avviso de
gli interpellati, sarebbero derivati vantaggi 
dalla istituzione medesima; a quanto sem
bra, i pareri furono tutti favorevoli. 

I risultati del (primo esperimento, condot
to lo scorso anno, sull'ora estiva, non sono 
ancora a nostra disposizione. Da quello che 
è stato detto durante la discussione dinanzi 
alla Camera, comunque, sembra che essi 
siano tutti soddisfacenti; è stata solo avan
zata qualche riserva da parte degli impiegati 
ad orario spezzato. 

F A B I A N I . Anzi, dovrebbero essere 
contenti per il fatto che escono un'ora pri
ma, la sera. 

B I S O R I . Forse non lo sono perche, 
anticipando gli orari, l'ora in cui tornano 
al lavoro nel pomeriggio è più calda, 

D E M I C H E L E , relatore Ad ogni 
modo concludo avvertendo che il senatore 
Lepore, il quale d'altronde è sempre stato 
contrario all'istituzione dell'ora legale, de
sidererebbe, in via subordinata, ed ove il 
disegno di legge fosse approvato, che venis
se rivolto al Governo il voto di usare della 
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delega che gli viene conferita attraverso il 
disegno di legge medesimo con la massima 
moderazione: stabilendo cioè limiti quanto 
più possibile ristretti al periodo assogetta-
to all'ora legale. 

Detto questo, non mi resta che raccoman
dare il disegno di Iqgge all'approvazione del
la Commissione. 

B I S O R I . Vorrei chiedere alla cor
tesia del relatore di illustrarci i motivi per 
i quali il senatore Lepore sarebbe contrario ! 
all'adozione dell'ora legale. 

D E M I C H E L E , relatore. Per la 
verità non li conosco, perchè avrebbe dovu-
IO esporli luà stesso nella seduta odierna. 

B I S O R I . Per quanto riguarda il vo
to da rivolgere al Governo io non sono d'ac
cordo, in quanto ritengo che le medicine, per 
essere efficaci, debbano essere prese in una 
determinata dose, altrimenti non servono a 
nulla. Mi asterrei quindi da qualsiasi rac-
comandaziome in quel senso, lasciando» al 
criterio del Governo lo stabilire i limiti del
l'ora legale in base alle esperienze già ef
fettuate. 

D E M I C H E L E , relatore. Per la 
verità, io non ho fatto mio il voto del sena
tore Lepore: mi sono limitato a riferirne 
perchè resti agli atti, essendo egli, ripeto, 
assente per ragioni di salute. 

B I S O R I . Da parte mia desidero 
dichiarare di essere sempre stato favorevo
le all'adozione dell'ora legale, fin dalla mia 
adolescenza, ritenendola utilissima sotto 
tutti gli aspetti. 

F A B I A N I . A nome ddl mio Grup
po mi dichiaro favorevole al disegno di leg
ge, e vorrei esortare i colleghi a fare altret
tanto. 

B A T T A G L I A . Premettendo, signor 
Presidente, che il mio Gruppo è stato sem
pre favorevole all'istituzione dell'ora legale 
— ed anzi l'anno scorso se ne fece promoto
re — vorrei fare qualche considerazione. 

Giovedì scorso ero a Madrid, e posso dirvi 
che alle ore 19 era ancora giorno. Ebbene, 
potete immaginare la mia meraviglia nel 
vedere, l'indomani mattina, che alle 8, no
nostante fosse buio, la città era tutta in mo
vimento e persino i bambini si avviavano 
verso le scuole. 

Naturalmente Madrid si trova molto più 
a occidente di quanto non lo sia l'Italia, la 
quale ha una posizione geografica, per così 
dire, privilegiata agli effetti del percorso del 
sole; posizione quanto mai indicata, quindi, 
per l'adozione dell'ora legale. 

Quanto al collega Lepore, egli aveva chie
sto, nella passata seduta, il rinvio della di
scussione del disegno di legge, al fine di ap
profondire lo studio della materia. Non pen
so però che si sia riservato di esporre i mo
tivi che lo inducevano ad essere, forse istin
tivamente, contrario all'istituzione dell'ora 
legale; perche se tali motivi vi fossero stati 
avrebbe saputo senz'altro immediatamente 
significarli. 

Ad ogni modo, noi siamo — come ho già 
detto — favorevoli al sistema dell'ora legale. 
Abbiamo da lamentare solo che, nel prevede
re la delega al Governo, si siano posti limiti 
troppo ampi alla sua discrezionalità per 
quanto concerne la data d'inizio dell'ora le
gale. Questa infatti dovrebbe, secondo l'ar
ticolo 1, essere fissata in un periodo che va 
dal 31 marzo al 10 giugno: ma, per quanto 
mi risulta, la giornata più lunga dell'anno 
cade il 24 giugno, per cui sarebbe opportu
no che l'ora legale avesse inizio non oltre il 
dieci maggio, in modo da sfruttare maggior
mente il massimo arco percorso dal sole sul 
nostro orizzonte. Se invece l'ora legale an
dasse in vigore, poniamo, a partire dal 9 
giugno, noi usufruiremmo di tale arco solo 
per quattordici o quindici giorni, dopodiché 
le giornate comincerebbero ad accorciarsi. Il 
24 giugno, insomma, dovrebbe costituire il 
fulcro del periodo di ora legale, ed i giorni 
di inizio e di fine di questa dovrebbero es
sere da quella data equidistanti; l'intero me
se di aprile ed i primi dieci giorni di maggio, 
d'altro canto, sarebbero più che sufficienti 
per provvedere ad annullare quelle interfe
renze con gli orari ferroviari dagli altri Pae
si e con gli orari degli aeroporti internazio-



Senato della Repubblica — 872 — IV Legislatura 

la COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e 

nali che l'adozione dell'ora legale stessa com
porterebbe e che vanno appunto eliminate, 
perchè i traffici non subiscano intralci. 

P A L U M B O . Concordo col collega 
Battaglia. 

P R E S I D E N T E . Vorrei far pre
sente che un eventuale emendamento ci co
stringerebbe a rinviare il provvedimento al
l'altro ramo del Parlamento, con il ritardo 
che è facile immaginare e con le conseguen
ze che è ovvio prevedere. 

B A T T A G L I A . La mia voleva essere 
solo una raccomandazione al Governo circa 
l'uso che dovrebbe fare dei poteri che gli 
vengono attribuiti. 

B A R T O L O M E I . Mi associo a ta
le raccomandazione. 

D E M I C H E L E , relatore. Vorrei 
dire al collega Battaglia che praticamente i 
limiti di tempo dell'ora legale verranno a 
coincidere con quelli dell'orario ferroviario 
estivo internazionale. È questo il motivo 
principale, ritengo, della delega al Governo; 
tanto è vero che il Ministro dei trasporti è 
il primo ad essere indicato tra quelli che 
hanno concertato il provvedimento. 

G I R A U D O . Debbo confessare di 
non essere mai stato un entusiasta dell'ora 
legale, al contrario del collega Bisori, consi
derandola uno dei tanti artifizi che affliggo
no la nostra vita attuale. Non comprendo 
perchè, invece, non si possano anticipare di 
un'ora tutti gli orari: delie fabbriche, delle 
scuole, degli uffici e via dicendo. In tal mo
do si otterrebbe lo stesso risultato pratico, 
ma rispettando l'ordine naturale delle cose, 
per il quale il sole nasce d'estate in quella 
determinata ora e d'inverno in quell'altra. 

Oltretutto mi sembra che l'adozione del 
sistema su cui discutiamo porti complica
zioni di carattere giuridico concernente chi 
nasce e chi muore in periodo di ora lega
le: problema, questo, che non deve essere 
sottovalutato. 

77a SEDUTA (20 dicembre 1966) 

So già, comunque, che queste mie consi
derazioni non serviranno a molto. Ho volu
to solo esprimerle, perchè ritengo che molti 
nostri illustri uomini del buon tempo anti
co sarebbero stati concordi con me in que
sto desiderio di rispettare le leggi della na
tura. 

B E R T I ( N E L L I , Ministro per la 
riforma della pubblica Amministrazione. Il 
Governo è favorevole al disegno di legge e 
ne raccomanda vivamente l'approvazione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Passiamo ora all'esame ed alla votazione 
degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

A decorrere dal 1967, nel periodo indicato 
nel successivo comma, l'ora normale è anti
cipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti. 

La data di inizio dell'ora legale, compresa 
nel periodo 31 marzo-10 giugno, e quella di 
cessazione, compresa nel periodo 20 settem-
bre-31 ottobre, sono annualmente fissate con 
decreto del Presidente della Repubblica, su 
proposta del Presidente del Consiglio dei 
ministri di concerto con i Ministri dei tra
sporti e dell'aviazione civile, dell'industria 
e commercio, della pubblica istruzione, del 
lavoro e della previdenza sociale, del turi
smo e dello spettacolo. 

Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Uf
ficiale entro il mese di dicembre dell'anno 
precedente a quello cui il periodo si rife
risce. 

È abrogata la legge 14 maggio 1965, nu
mero 503. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il Governo è autorizzato ad emanare le 
norme di attuazione della presente legge. 
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La presente lej^ge entra in vigore il gior
no stesso della sua pubblicazione nella Gaz
zetta Ufficiale. 

(È approvato). 

B I S O R I . Per dichiarazione di voto 
desidero dire che condivido l'opinione del 
collega Battaglia circa l'opportunità di 
raccomandare al Governo di anticipare 
quanto più possibile la data d'inizio del
l'ora legale. Effettivamente bisognerebbe 
prendere come fvelcro il 21 giugno e calcola
re, da questa data a quella d'inizio ed a 
quella di fine dell'ora suddetta, periodi pres
soché eguali, per poter adeguarsi al percor
so estivo del sole: così, fissando ad esempio 
il giorno finale al 21 ottobre, quello iniziale 
dovrebb'essere il 21 marzo. 

Quanto alla questione degli orari ferrovia
ri ed aerei internazionali, cui ha accennato 
il relatore, vorrei far notare che nella rela
zione unita al disegno di legge presentato 
alla Camera figura uin elenco di Paesi che 
adottano l'ora legale con criteri molto di
versi l'uno dall'altro, tenendo conto ognuno 
della propria posizione geografica. Mi semr 

bra quindi che l'Italia non debba conside
rarsi troppo strettamente legata al quadro 
internazionale. 

Al collega Giraudo, poi, vorrei dire che 
ammiro la sua sensibilità al rispetto dovu
to per le leggi della natura; ma il mondo va 
preso come è e non come dovrebb'essere. 
Nessuno oggi vuole più alzarsi all'alba. 
D'altra parte non si può certo imporre pu
ramente e semplicemente l'osservanza dei 
sani orari che i nostri antichi osservavano 
rispettando le leggi della natura. Conviene, 
invece, cercar di piegare a quelle leggi, nel
l'interesse generale, i nostri contemporanei 
con un espediente qual è quello dell'ora 
legale. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti il 
disegno di legge nel suo complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 11,55. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 



S E N A T O DELLA R E P U B B L I C A 
IV L E G I S L A T U R A 

V C O M M I S S I O N E 
(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno) 

MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 1967 
(81a seduta, in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente SCHIAVONE 

I N D I C E 

DISEGNO DI LEGGE 

«Aumento del contributo ordinario dello 
Stato e concessione di un contributo 
straordinario per l'attuazione dei program
mi assistenziali dell'Amministrazione per 
le attività assistenziali italiane e interna
zionali » (1878) (Approvato dalla Camera 
dei deputati) (Discussione ed approva-
vazione): 

PRESIDENTE Pag. 895, 903, 907, 908 
AlMONi 900, 904, 907, 908 
AMADEI, Sottosegretario di Stato per l'in-
terno 905, 907 
BARTOLOMEI, relatore 896, 900, 901, 902, 905, 906, 907 
BISORI 903, 905 
BONAFINI 901, 906 
FABIANI 900 
GlANQUINTO 905, 907, 908 
PALUMBO 900, 906 
PREZIOSI 902, 903, 905 

La seduta è aperta alle ora 12. 

Sono presenti i senatori: Aimoni, Ajrol-
di, Bartolomei, Battaglia, Bisori, Bonafini, 

Caruso, D'Angelosante, De Luca Luca, De 
Michele, Fabiani, Gianquinto, Giraudo, Jo-
dice, Lepore, Malinari, Nenni Giuliana, Pa-
lumbo, Pennacchio, Petrone, Preziosi, Schia-
vone, Tupini, Zagami e Zampieri. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
Vinterno Amadei. 

P R E Z I O S I , Segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Aumento del contributo ordina
rio dello Stato e concessione di un con
tributo straordinario per l'attuazione dei 
programmi assistenziali dell'Amministra
zione per le attività assistenziali italiane 
e internazionali» (1878) {Approvato dalla 
Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Aumento del contributo ordinario dello 
Stato e concessione di un contributo straor-
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dinario per l'attuazione dei programmi as
sistenziali dell'Amministrazione per le atti
vità assistenziali italiane e internazionali », 
già approvato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Comunico che la Commissione finanze e 

tesoro ha dichiarato di non opporsi, per 
quanto di sua competenza, all'ulteriore cor
so del disegno di legge. 

B A R T O L O M E I , relatore. Il pre-
sente disegno di legge è composto di tre 
articoli. Il primo afferma che il contributo 
di 5 miliardi assegnato dall'articolo 1 della 
legge 22 agosto 1951, n. 749, a favore del
l'Amministrazione per le attività assisten
ziali italiane ed internazionali è elevato a 
6 miliardi di lire; il secondo autorizza la 
concessione di un contributo straordinario 
di un miliardo; il terzo indica i mezzi per 
far fronte alla spesa dei due articoli prece
denti. 

La prima domanda che viene alla nostra 
considerazione è da che cosa nasca l'op
portunità di integrare il bilancio dell'Am
ministrazione. La risposta è relativamente 
facile: nel momento in cui sono venuti a 
mancare gli aiuti gratuiti USA è sorto il pro
blema se l'attività dovesse essere ridotta in 
proporzione alle disponibilità di fatto esi
stenti, o se non invece i programmi doves
sero proseguire secondo il ritmo consueto, 
nel qual caso sarebbe stato necessario af
frontare il problema dell'integrazione del 
bilancio AAI. 

È evidente che la prima ipotesi, conside
rando prioritari i programmi alimentari 
per i bambini delle scuole materne e per 
gli anziani, avrebbe comportato una (ridu
zione particolarmente grave dell'assistenza 
ai 900.000 ragazzi delle scuole dell'obbligo, 
realizzata attraverso 13.168 refettori scola
stici, e di quella ai 200.000 minori ricove
rati in 4.000 istituti, poiché tali sono le 
punte realizzate nella fase di massimo svi
luppo. In breve, un ridimensionamento dei 
programmi di assistenza avrebbe avuto 
la conseguenza di privare quasi un milione 
di ragazzi bisognosi della refezione calda, 
specialmente utile nel periodo invernale, di 
eliminare un incentivo alla frequenza sco

lastica soprattutto nelle zone povere, non
ché di disperdere, in molti casi, l'organizza
zione della refezione spesso faticosamente 
costituita (locali, attrezzature, personale), 
disattendendo quindi ad uno dei compiti 
previsti dall'attuale indirizzo della scuola. 

Ciò premesso, ricordo che l'AAI si vide 
costretta, fin dal 1964-65, ad annunciare per 
gli anni successivi l'eventualità della sospen
sione del programma alimentare per i ra
gazzi della scuola d'obbligo qualora la si
tuazione non si fosse in qualche modo mo
dificata. Di fatto è stato possibile rinviare 
fino ad ora l'attuazione della decisione, an
che se sono stati operati dei ridimensiona
menti, grazie alle disponibilità che l'AAI ha 
potuto ripetutamente procurarsi mediante 
importazioni di viveri dagli Stati Uniti a 
prezzi agevolati e grazie alla previsione del
l'apporto del presente provvedimento. 

Devo comunque riferire che di un certo 
rilievo sono state le preoccupazioni mani
festatesi nell'opinione pubblica più vicina 
alla vita degli enti e delle istituzioni scola
stiche interessate ogni volta che negli ultimi 
tre anni — data l'alea delle operazioni di 
acquisto — si è ipotizzata la fine dell'atti
vità o il suo ridimensionamento. 

Le interrogazioni presentale al Senato e 
alla Camera sull'argomento sono state negli 
anni 1965-66 una trentina circa (15 da parte 
della Democrazia cristiana, 9 da parte del 
Partito comunista italiano, 3 da parte del 
Partito socialista italiano, 3 da parte d d 
Partito liberale italiano e 1 da parte del 
Partito socialista italiano di unità proleta
ria) e tutte concordi, sia pure con diverse 
motivazioni e proposte di metodo, sulla ne
cessità dell'intervento statale a favore del
le refezioni scolastiche, da estendere, pos
sibilmente, a tutta la scuola dell'obbligo, in 
quanto finora è stato possibile assistere sol
tanto gli alunni delle scuole elementari. 

A titolo di esemplificazione desidero leg
gere il testo di alcune di tali interrogazioni. 
Ho qui quelle presentate dai colleghi di parte 
comunista Farneti Ariella e Morvidi. La pri
ma di esse è così formulata: « Venuta a co
noscenza che per l'anno 1965-66 non saran
no assegnati i viveri alle refezioni dei Patro
nati scolastici, faccio presente che il provve-
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dimento creerà difficoltà tali da porre i Pa
tronati nelle condizioni di sospendere le re
fezioni e ciò con grave danno della scuola e 
della possibilità di frequenza per gli alunni 
che abitano nelle zone periferiche, in netto 
contrasto con la necessità unanimemente ri
conosciuta di attuare una scuola a pieno 
tempo. 

L'interrogante chiede quali provvedimenti 
si intendono prendere per assicurare ai Pa
tronati una quantità di viveri almeno pari 
a quella assegnata per gli anni scorsi ». 
(Interrogazione n. 3686 del 13 settembre 
1965, ai Ministri della pubblica istruzione, 
del tesoro e dell'interno). 

La seconda interrogazione, del senatore 
Morvidi, così conclude: « Se non si ritenga 
doveroso o quanto meno opportuno interes
sare l'AAI perchè continui l'assegnazione dei 
viveri ai Patronati scolastici e in particola
re a quelli della provincia di Viterbo ». (In
terrogazione n. 3734 del 26 ottobre 1965 al 
Ministro dell'interno). 

Considerato quindi che in fondo c'è una 
certa unanimità nel valutare l'utilità dei pro
grammi di assistenza alimentare a favore 
dei ragazzi della scuola dell'obbligo, mi pa
re che uno degli ostacoli che si frappongo
no all'approvazione del presente disegno di 
legge sorga dalla domanda se, una volta ces
sati gli aiuti americani, non convenga allo 
Stato avocare a sé l'attuazione di tali pro
grammi assistenziali rinunziando all'inter
mediazione dell' AAI. 

Indipendentemente da ogni altra conside
razione sarei tentato di dire subito che so
no personalmente favorevole all'aumento 
del contributo all'AAI almeno per due mo
tivi. Primo, perchè trattandosi di prosegui
re un'attività mediante un'organizzazione che 
non solo è già impostata e funzionante, ma 
che non comporta comunque gravami di 
spesa per lo Stato (l'articolo 8 della legge 
del 1 agosto 1962, n. 1340, riaddebita infat
ti all'Ente gli stipendi del personale AAI 
pagati dal Ministero dell'interno), il contri
buto dello Stato va per intero ai beneficiari 
praticamente senza detrazione di oneri di 
gestione. Poi, perchè avendo l'AAI la pos
sibilità — che non ha lo Stato — di effet
tuare acquisti di viveri a prezzi agevolati, 

sia nel mercato interno che in quello este
ro, le somme destinate all'assistenza, in quan
to trasformate in viveri, hanno, con que
sto tramite, una utilizzazione migliore e 
più ampia. Nel 1965, per esempio, sono 
stati distribuiti quantitativi di viveri pari 
ad un valore di circa 8.354.000.000 lire, con 
una spesa effettiva di 5.527.000.000 lire cir
ca, il che rappresenta un risparmio di po
co meno di 3 miliardi di lire. 

Ma prima di anticipare una conclusione 
di questo genere, credo sia necessario ricor
dare che cos'è l'AAI, in quanto la radice 
dell'obiezione viene, mi pare, dal non con
siderare che l'AAI anche se ha una perso
nalità giuiidica autonoma è — anche se
condo un parere espresso dallo Consiglio 
di Stato, Sezione I, adunanza del 12 mag
gio 1965 — un organo dello Stato, e non 
un ente qualsiasi, morale o meno, come 
tanti che pullulano in questo lieto Paese. 

Dirò sinteticamente che l'AAI sorse nel 
1945 quale rappresentante del Governo ita
liano nei rapporti con l'UNRRA. 

Importante è quindi ricordare il decreto-
legge 19 settembre 1947, n. 1006, ratificato 
con modifiche dalla legge 9 aprile 1953, nu
mero 296, in quanto attraverso tale prov
vedimento l'organismo assunse fisionomia, 
funzioni e compiti propri così definiti dal 
testo legislativo: « L'AAI cura lo sviluppo 
delle attività assistenziali; promuove l'appli
cazione in esse delle direttive suggerite dal
le moderne dottrine ed esperienze; assicura 
i collegamenti con gli organismi stranieri 
e internazionali e coopera eventualmente ad 
altre iniziative che rispondano a fini di in
teresse sociale ». 

Al termine « Delegazione » inizialmente 
usato, sostituì, inoltre, quello di « Ammini
strazione » con la qualificazione fino al 1953 
« per gli aiuti internazionali » e poi « per le 
Attività assistenziali italiane e internazio
nali ». 

Bisogna comunque arrivare alla legge 12 
agosto 1962, n. 1340, quando, esaurendosi 
il grosso del lavoro dovuto all'afflusso dei 
soccorsi dall'estero, fu meglio definita la 
posizione giuridica dell'ente, sia nei ri
guardi del personale che nell'ambito dell'or
dinamento statuale. 



Senato della Repubblica — 898 — IV Legislatura 

la COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno) 81a SEDUTA (15 febbraio 1967) 

Per quanto riguarda il personale, l'Am
ministrazione fu dotata di ruoli organici di 
personale statale articolato fino alla più 
alta qualifica di Direttore generale. Per 
quanto riguarda la sua posizione nell'ordi
namento statale, l'organismo fu passato, 
senza che l'apparato subisse modifiche strut
turali, dalla sfera di competenza della Presi
denza del Consiglio a quella del Ministero 
dell'interno. 

Il Consiglio di Stato, nel citato parere, af
ferma « che non può contestarsi all'AAI la 
veste di organo dello Stato, per tre ordini 
di considerazioni: 

1) tale Amministrazione è stata ed è le
gittimata ad impegnare, sia sul piano inter
nazionale che su quello interno, lo Stato 
stesso, presentandosi quale espressione del
la volontà e dell'azione di quest'ultimo nel 
perseguimento delle finalità assistenziali 
connesse con gli originari programmi 
UNRRA; 

2) l'articolo dell'accordo 12 novembre 
1947 testualmente dichiara che " L'Ammini
strazione è l'organo governativo direttamen
te responsabile per l'esecuzione di quanto 
disposto dal presente accordo "; 

3) nel medesimo senso, l'articolo 1 della 
legge 12 agosto 1962, n. 1340, dispone che 
l'AAI " è trasferita, con l'attuale ordinamen
to e le attuali attribuzioni, al Ministero del
l'interno ". È evidente che il trasferimento 
viene disciplinato dal legislatore sotto il 
profilo del passaggio di competenze istitu
zionali ricomprese in altro raggruppamento 
(Presidenza del Consiglio). Se l'Amministra
zione di cui trattasi non avesse già avuto la 
qualità di organo dello Stato, al posto di 
un mero trasferimento interno di competen
ze si sarebbe verificata una vera e propria 
" successione nei fini " con modificazione 
estintiva della preesistente sfera giuridica 
dell'Ente che avrebbe richiesto una diversa 
disciplina normativa ». 

Il parere citato sostiene quindi che di 
conseguenza l'AAI « si inquadra nella stes
sa sfera organizzativa dello Stato e com
pleta i compiti assistenziali propri di que
st'ultimo . . . », della cui organizzazione 
« . . . costituisce elemento integrante e vivi
ficatore ». 

Senza entrare nel merito dei rapporti di 
dipendenza e quindi del tipo di controllo 
esistente, tra Ministero dell'interno ed Ente, 
che consiste senza dubbio nell'inquadramen
to dell'azione dell'AAI nella politica assisten
ziale del Ministero, rilevo che passando 
l'Ente nella sfera di quest'ultimo si inseri
sce nel ventaglio degli strumenti attraverso 
i quali lo Stato attua l'assistenza pubblica. 
E la cosa è tanto più notevole in quanto 
l'AAI è nell'area degli organismi statali de
stinati all'assistenza non come un duplica
to, ma come un ente originale, che occupa 
uno spazio suo. 

La prima cosa che colpisce infatti, osser
vando l'Ente, è la sproporzione tra persona
le direttivo e personale d'ordine, a tutto 
vantaggio del personale direttivo. Ora ciò ri
vela immediatamente una delle caratteristi
che fondamentali dell'organismo: l'elasticità 
nella sua organizzazione. 

L'AAI di regola, piuttosto che gestire di
rettamente i servizi — limitando semmai 
questo tipo d'impegno a situazioni o a set
tori carenti, oppure a esperimenti o indiriz
zi pilota — ha preferito, fino dalle origini, 
svolgere un'azione di promozione, di stimo
lo, di mobilitazione delle risorse disponibili 
e degli enti interessati all'assistenza, nel 
quadro di più strette collaborazioni, di scam
bi di esperienze e di un'opportuna sperimen
tazione delle tecniche più moderne. 

È pertanto un'attività di organizzazione 
e di studio che abbisogna di personale qua
lificato e scelto, se si vuole peraltro che 
quell'azione di aggiornamento e di promo
zione dei metodi di ricerca, insostituibile og
gi per uno Stato moderno, dia i necessari 
risultati. 

L'attività dell'AAI ha una gamma note
vole di interessi che per comodità di sintesi 
schematizzerò in quattro titoli: 

1) Relazioni con l'estero; 
2) Studio, ricerca e informazione; 
3) Formazione e promozione delle atti

vità assistenziali; 
4) Assistenza alimentare e similari. 

Relazioni con Testerò. — L'organismo, 
formatosi su una base di contatti internazio
nali, con l'evolversi della situazione ha uti
lizzato la sua esperienza per assicurare la 
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rappresentanza e i collegamenti dello Stato 
con gli enti internazionali o semplicemente 
esteri, preposti ad attività assistenziali. Ciò, 
oltre che la partecipazione alle iniziative 
tecnico-assistenziali dell'ONU-UNICEF, del 
Consiglio d'Europa, della Commissione ame
ricana scambi culturali, eccetera, consente 
evidentemente un quotidiano aggiornamento 
di livello mondiale sugli sviluppi teorici e 
pratici del settore dell'assistenza. 

Studio, ricerca e informazione. — Credo, 
intanto, sia utile rilevare come il confron
to, continuo e sempre vario, con esperienze 
operative estere, rappresenti in parte la spie
gazione, oltre che lo stimolo, di quello che 
è un carattere dell'AAI: la permanente di
sponibilità alla ricerca e alla sperimentazio
ne di metodologie più nuove. E la cosa ha 
particolare rilievo in ambienti, quali quelli 
della amministrazione pubblica, dove in ge
nere prevale la tendenza alla istituzionaliz
zazione statica del rapporto sociale. 

Tutto questo, però, ove non si voglia ca
dere in un empirismo approssimativo, pre
suppone un serio impegno di studio che 
l'AAI sviluppa attraverso i tre momenti com
plementari dell'indagine e documentazione, 
del dibattito e delia informazione. A questo 
fine essa ha organizzato una attività edi
toriale articolata in pubblicazioni periodi
che e monografiche attraverso le quali rac
coglie, esamina, discute la complessa tema
tica dell'assistenza nelle sue molteplici im
plicazioni giuridiche, politiche, sociologiche, 
eccetera, ma soprattutto ne divulga la co
noscenza per informare, orientare e soprat
tutto qualificare l'azione di enti, istituti ed 
operatori sociali. 

Formazione e promozione delle attività 
assistenziali. — L'organizzazione dell'assi
stenza, infatti, in una società che si va fa
cendo sempre più complessa, diventa a sua 
volta più complessa. 

Anche concettualmente, al problema del
l'aiuto economico indifferenziato, che richie
deva strutture relativamente semplici e ge
neriche, si va sostituendo quello del « mo
do » dell'aiuto. Ciò conduce a specificare 
l'intervento a seconda del tipo di bisogno 
per rendere più efficace il risultato, e in
sieme, più rispondente a determinate fina

lità sociali e civili che si intendono conse
guire a seconda della categoria cui ci si ri
volge: bambini, invalidi, anziani, ecceteia. 

In questo senso i vari servizi sociali, dalla 
scuola materna al doposcuola, ai soggiorni 
feriali, agli istituti educativi assistenziali, 
alle case di riposo per anziani, acquistano 
una funzione specifica, ed articolata in una 
situazione che tende di per sé, sempre più a 
sottolineare le interdipendenze di iniziative 
sinora credute autosufficienti, m un quadro 
più organico. Ciò non disperde né umilia il 
valore di tante generose iniziative singole, 
ma ne rilancia la funzione nella misura in 
cui le inserisce nell'ambito di collaborazio
ni più ampie in vista di precisi obiettivi e 
contenuti sociali e civili. 

L'AAI sviluppa pertanto un'attività di pro
mozione, di mobilitazione e di aggiornamen
to dell'assistenza, ma parallelamente essa 
rappresenta anche un tentativo, sia pure a 
livello tecnico e pedagogico — e, in alcuni 
casi, sperimentale — di una politica di coor
dinamento pubblico dell'attività dell'intero 
settore. 

L'assistenza alimentare, per esempio, im
postata secondo programmi destinati a ca
tegorie omogenee con finalità definite, anche 
se praticamente si attua attraverso gli enti 
più diversi, anzi proprio per ciò, realizza, mi 
pare, allo stesso tempo, un'azione di coordi
namento e una di razionalizzazione; e una 
delle istanze fondamentali dell'intervento 
pubblico: la scelta degli obiettivi da conse
guire. 

L'attività di promozione e di migliora-
imento si concreta: 

1) nella progettazione, organizzazione e 
avviamento di centri assistenziali (asili ec
cetera) che vengono poi affidati all'Ente 
committente (Comuni o altri). Ciò avviene 
oggi particolarmente nel Mezzogiorno a se
guito di una convenzione stipulata con la 
Cassa; 

2) nella consulenza per il miglioramen
to, e qualche contribuito finanziario quando 
è possibile, a favore di strutture esistenti, 
ove sia utile curarne il riassetto; 

3) nella formazione e qualificazione del 
personale. l'AAI a questo scopo ha orga
nizzato nel 1965 trentaquattro corsi di va-



Senato della Repubblica — 900 TV Legislatura 

la COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno) 81a SEDUTA (15 iebbraio 1967) 

ria durata, con la partecipazione di 1168 
allievi, e nel 1966, 50 corsi con la partecipa
zione di 1810 allievi. Tali corsi hanno inte
ressato educatori di scuola anatema, dirigen
ti e collaboratori, programmi iGRES, capi
gruppo dirigenti e assistenti di soggiorni di 
vacanza, collaboratrici tecniche per le re
fezioni scolastiche, specializzazioni in atti
vità ricreative, e per istituti educativo-assi-
stenziali, funzionari ECA, dirigenti istituti 
per anziani: un programma notevolmente 
interessante ed utilmente ampliabile. 

P A L U M B O . Non si riesce a capire 
come abbia fatto l'Ente a realizzare tante 
attività con uno stanziamento di appena 6 
miliardi. 

B A R T O L O M E I , relatore. È ap
punto per questo che viene proposta la in
tegrazione del bilancio AAI per mezzo del 
disegno di legge in discussione. 

P A L U M B O . Ma a che cosa può ser
vire un'integrazione di un miliardo? Cosa 
ne dice in proposito la Corte dei conti? 

B A R T O L O M E I , relatore. L'Ente 
non è sottoposto al controllo della Corte dei 
conti, ma è solo obbligato, a norma dell'ar
ticolo 12 della legge 12 agosto 1962, n. 1340 
ad allegare una relazione al bilancio del Mi
nistero dell'interno, riguardante lo sviluppo 
del programma di attività. 

P A L U M B O . È anche dubbia la veste 
giuridica, trattandosi in realtà di un'Ammi
nistrazione, non di un En/te autonomo. 

B A R T O L O M E I , relatore. L'AAI è 
un organo dello Stato con personalità giu
ridica autonoma. È una figura anomala per 
la verità, ma che trova riscontro in altri ca
si dell'attuale ordinamento: Azienda di Sta
to per le foreste demaniali, Istituto centra
le di statistica e via dicendo. 

F A B I A N I . A quale controllo è sotto
posta allora l'AAI? 

B A R T O L O M E I , relatore. A quello 
de] Ministero dell'interno. Tra l'AAI e Mini
stero vi è una specie di rapporto organico 
che nasce dal tipo di attività che l'Ente 
svolge nell'ambito della politica assistenziale 
dello Stato della quale la Direzione gene
rale dell'assistenza pubblica del Ministero 
dell'interno è responsabile. È inoltre da 
considerare che i dipendenti dell'AAI sono 
impiegati dello Stato inquadrati nella Am
ministrazione dell'interno dalla quale sono 
pagati. L'AAI però, che ha una sua auto
nomia per quanto concerne il reperimento 
dei mezzi finanziari e la gestione patri
moniale, riaccredita ogni anno al Ministe
ro la somma coirrispondente alla spesa del 
personale. Come parere personale direi per
tanto che nei rapporti tra Ministero e AAI 
non si possa parlare di dipendenza gerar
chica in senso stretto, quanto piuttosto di 
direttive di massima che il Ministero im
partisce e di programmi che affida all'AAI 
per l'attuazione. Il controllo pertanto ri
guarda, a mio avviso, — e anche, mi pare, a 
giudizio del Consiglio di Stato — la con
formità a tali direttive e alla realizzazione 
dei fini di istituto. 

P A L U M B O . Ma gli altri fondi, pra
ticamente, provengono dal bilancio dello 
Stato. 

B A R T O L O M E I , relatore. Non è 
esatto, poiché l'AAI ha un suo patrimonio 
con il reddito del quale provvede alle spe
se della propria gestione. 

A I M O N I Comunque oggi i suoi fon
di vengono integrati dal bilancio dello Stato. 

B A R T O L O M E I , relatore. Se i 
colleghi me lo permettono, vorrei chiarire 
ancora una volta che le spese di gestione, 
comprese quelle per il personale, non sono 
rappresentate da un prelevamento nelle 
somme che lo Stato annualmente versa, 
ma dai proventi di un patrimonio di cui la 
Amministrazione dispone. E questo è di
mostrato dall'utilizzazione delle sovvenzioni 
annuali dello Stato, perchè l'ammontare del
l'assistenza alimentare, per esempio, sommi-



Senato detta Repubblica — 901 — IV Legislatura 

la COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e 

nistrata dall'AAI, risponde approssimativa- ! 

mente all'importo di tale contributo. Credo 
a tale proposito che l'autonomia di cui l'En
te dispone costituisca un fatto estremamente 
caratteristico, perchè gli consente di svol
gere una serie di attività anche di natura i 
economica che spesso sopperiscono alle de- i 
ficienze di bilancio. Ciò avviene, come ho 
già accennato, soprattutto con l'acquisto di 
generi alimentari all'estero: negli anni 1965 
e 1966, infatti, si è potuto rimediare alle ca
renze esistenti attraverso l'acquisto di gra- ! 
no presso gli Stati Uniti nella quantità di j 
55.000 tonnellate, a prezzo agevolato; il che 
ha consentito lo svolgimento del program
ma in corso. Evidentemente gli organi dello 
Stato non sarebbero stati in grado di fare la 
stessa cosa. 

Tornando in argomento, e venendo al set
tore alimentare, debbo dire che l'attività j 
ad esso relativa si esplica in diverse dire
zioni: scuola materna, refezione scolastica, | 
minori ricoverati, istituti per anziani. j 

Si stanno poi realizzando i cosiddetti 
« Centri di emergenza » col creare depositi I 
di viveri in varie località della Penisola per I 
casi di gravità eccezionale, in modo da ave- \ 
re una certa scorta di viveri da destinare 
immediatamente. 

I Centri finora organizzati sono quelli di 
Verona, Napoli, Reggio Calabria, Torino, ! 
Milano, Firenze, Bari, Palermo e Cagliari. | 

Ad ogni modo, per dare un'idea della di
mensione dell'attività nel settore alimenta- | 
re, dirò che nel 1965, per quanto riguarda | 
la scuola materna, i centri assistiti sono sta
ti 16.291, e 16.318 nel 1966, per un numero j 
di alunni, rispettivamente, di 680.425 e di 
685.383. Per quanto riguarda la refezione 
scolastica, nel 1965, attraverso 13.168 cen- | 
'tri, sono sitati assistiti 872.871 alunni; nel I 
1966, attraverso 12.108 centri, 840.169 alun
ni. Vi è stata quindi una certa diminuzione 
considerato soprattutto l'aumento della po
polazione scolastica determinatosi in questo 
ultimo anno. 

B O N A F I N I . Come considera que
sto fenomeno di diminuzione? 
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B A R T O L O M E I , relatore. Come 
ho detto all'inizio, va imputato alla man
canza di un adeguato finanziamento, per cui 
determinati programmi sono stati for
zatamente ridimensionati o affrontati con 
mezzi di emergenza, come quello, sempre più 
aleatorio, dell'acquisto di viveri sul mercato 
estero. Il ridimensionamento del program
ma alimentare comunque può essere fatto 
in due modi: o ri ducendo il numero dei cen
tri assistiti o riducendo il periodo di assi
stenza per ogni centro. In molti casi la 
esclusione di un centro dall'intervento ali
mentare AAI, ha provocato la completa chiu
sura del centro stesso e, quello che è peggio, 
la conseguente dispersione del relativo pa
trimonio organizzativo. 

Nel settore degli aiuti agli anziani, nel 
1965 sono stati assistite, attraverso 1845 cen
tri, 80.444 unità; e nel 1966, attraverso 1852 
centri, 80.844 unità con un aumento di circa 
400 .imita. 

Vorrei comunque notare che l'attività nel 
settore alimentare è importante non tanto 
e non solo per i quantitativi di generi ali
mentari distribuiti, ma anche perchè tali 
distribuzioni l'Organismo cerca di effettuare 
seguendo i criteri di tutta una moderna dot
trina dell'alimentazione umana, allo scopo, 
anche, di creare una educazione dietetica 
soprattutto negli strati più umili della po
polazione. 

Senza elencare altre iniziative margi
nali, ricorderò per concludere che la legge 
25 giugno 1952, n. 907, ha affidato all'AAI 
anche l'assistenza ai rifugiati, che compor
ta una spesa annua di 1.300 milioni di lire 
circa. Essa si effettua attraverso i centri di 
Trieste, Latina e Capua, nella cura della 
emigrazione, e dei profughi fuori dei cen
tri, ed infine nella partecipazione a quei 
convegni internazionali che trattano proble
mi relativi ai rifugiati e agli emigrati. Nel 
1965 il totale degli assistiti è stato di 3.990 
contro i 3.085 dell'anno precedente. 

Mi auguro che quanto ho esposto sia 
sufficiente a dare un'idea dell'attività del
l'AAI, ed in particolare della funzione dina
mica e propulsiva che essa svolge senza ru
more, ma che soprattutto potrà svolgere per 
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un rinnovamento concreto e non dogmatico 
dell'assistenza pubblica. 

Qualcuno, ha preso lo spunto da questo 
disegno di legge per riprendere il discorso 
sulla riforma dell'assistenza pubblica. 

P R E Z I O S I . È un discorso che ho 
fatto per otto anni, alla Camera. 

B A R T O L O M E I , relatore. I colle
ghi sanno quanto io creda nella neces
sità di trasformare il sistema, perchè di
venti veramente un sistema di sicurezza 
sociale. Però il sistema della sicurezza so
ciale non è solo soppressione di enti super- j 
flui, razionalizzazione dei /servizi e della di
stribuzione dei beni di conforto: è anche 
qudsto, ma soprattutto qualcosa d'altro. 
Vorrei anzi, a questo proposito, ricordare 
la battuta di un uomo illustre che è in fon
do l'aspirazione, sia pure vaga, di ciascu
no di noi: « per quando sarò vecchio non 
cerco il riposo, ma la tranquillità ». La di
stinzione è sottile ma profondamente vera, 
e serve a capire, mi pare, il senso della si
curezza sociale, perchè il riposo è uno sta
to fisico e la tranquillità uno stato psicolo
gico, che nasce dalla certezza di essere di
fesi, dal sapere che in caso di tempesta è 
pronto il rifugio. 

E come può svolgere il sistema un'azio
ne efficace di previsione, di prevenzione, di 
difesa, e soprattutto di adeguazione di sé 
a tali esigenze, se non ha intanto mezzi di 
ricerca, non studia, non sollecita, non in
forma, non prepara la classe degli operato
ri sociali? Ma queste non sono forse indi
cazioni ed esperienze che ci vengono anche 
dall'AAI, anzi principalmente dall'AAI? Un 
discorso del genere va però oltre i limiti 
del dibattito odierno. Se siamo d'accordo 
sulla erogazione dei due miliardi del dise
gno di legge a favore della refezione sco
lastica ecc., ogni perplessità sulla interme
diazione dell'AAI, in questo momento, mi 
pare debba obbiettivamente cadere. 

Ricordo che all'inizio della mia esposi
zione mi sono detto favorevole a tale ero
gazione, perchè attraverso l'AAI lo stanzia
mento sarà interamente devoluto, senza de
curtazione di costi amministrativi, all'assi

stenza; poi ho aggiunto che le particolari 
condizioni che consentono all'Ente di fare 
acquisti di viveri, scegliendoli peraltro con 
particolari criteri dietetici favorisce una 
utilizzazione delle somme impossibile allo 
Stato, che eroga in genere contributi in da
naro e non ha né attrezzature né mezzi per 
operazioni del genere. 

Ora debbo dire, per rispondere a qualche 
interruzione, che se di riforma si deve parla
re sarà bene farlo al momento giusto e nel
la sede opportuna, perchè essa, tra l'altro, 
mette in movimento questioni molto gros
se che investono contemporaneamente pro
blemi finanziari a settori operativi dell'In
terno, e della Sanità, insieme all'intero siste
ma mutualistico-previdenziale. E siccome 
non si può, in attesa dell'abito nuovo, rifiu
tarsi di rattoppare quello vecchio, altrimenti 
chi lo indossa muore di freddo, dirò che ne
gando l'approvazione all'erogazione del con
tributo in esame in ultimo non si dannegge
rebbe tanto l'AAI quanto una categoria di 
assistiti. 

L'assistenza ha bisogno di essere perfezio
nata, ma anche ampliata, ed oggi siamo chia
mati a provvedere a questo. 

Un adeguamento delle strutture comun
que non può essere visto (solo in termini po
lemici e di rottura: cancellare l'AAI con un 
colpo di peinna, porrebbe se non altro il 
problema di come e con che cosa sostituire 
ed attuare i compiti che essa sola, per ora, 
assolve e in modo positivo, sulla base di 
un'esperienza che ha venti anni e che ha 
subito il confronto con le più avanzate 
esperienze straniere. 

Concludo pertanto riassumendo i concet
ti che ho cercato di sostenere m favore del
l'approvazione del disegno di legge: 

1) è necessario proseguire ii piani di as
sistenza alimentare a favore dei minori, 
con particolare riguardo a quelli dei Patro
nati scolastici; 

2) è utile che tali programmi siano ef
fettuati tramite l'AAI, perchè: 

a) l'AAI è un organo dello Stato, e 
anche come tale offre ogni garanzia; 

b) svolge inoltre un'attività tipica ed 
originale, cui non possono attualmente so-
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stituirsi con efficacia altri organismi di as
sistenza pubblica, e tanto meno gli ECA, 
come qualcuno ha ipotizzato; 

3) subordinare pertanto l'approvazione 
del provvedimento al discorso sulla riforma 
dell'assistenza pubblica, di cui peraltro 
non si sottovaluta l'importanza, appare spe
cioso, perchè in concreto ostacola la rea
lizzazione di una precisa attività assisten
ziale di ordine squisitamente sociale, che è 
uno dei fini che si propone di meglio prose
guire la riforma stessa del sistema. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il rela^ 
tore per la vastissima, minuziosa e, direi, 
appassionata indagine condotta. 

B I S O R I . La relazione del collega 
Bartolomei — così completa, precisa ed 
esauriente — credo debba non solo indurci 
a considerare il panorama vastissimo delle 
attività che l'AAI svolge e ad approvare il 
disegno di legge, le cui finalità sono state 
dimostrate ineceppibili; ma debba anche in
durci ad altre riflessioni, che rapidamente 
espongo. 

lo ho sempre nutrito l'aspirazione — pri
ma come cittadino e poi per esperienza 
parlamentare e di Governo — a veder fun
zionare in Italia uno Stato moderno, agile, 
efficiente. Con gran piacere vedo, col pas
sare degli anni, diffondersi quell'aspirazio
ne: cresce di continuo, ormai, il numero di 
coloro che la condividono. 

Ebbene: nell'Amministrazione per le 
attività assistenziali italiane ed internazio
nali noi troviamo un esempio di quello che 
può essere, in uno Stato, una sana organiz
zazione moderna, agile, efficientissima. Su 
questo esempio dobbiamo riflettere. Molte 
branche della nostra Amministrazione sta
tuale dovrebbero avere il dinamismo, l'atti
vità, la scioltezza che mostra di avere la 
AAI. È anche per questa ragione che mi 
dichiaro favorevole al disegno di legge e 
invito i colleghi a volerlo serenamente ap
provare. 

Sarebbe addirittura opportuno, da parte 
nostra, un consenso unanime, che sonasse 
elogio alla fervida e illuminata attività del
l'AAI. 

P R E Z I O S I . Onorevole Presidente, 
onorevoli colleghi, con molta sincerità deb
bo dichiarare di non apprezzare certi siste
mi del nostro Governo, il quale spesso ci 
pone di fronte a stati di necessità. In questo 
caso si tratta di uno stato di necessità am
ministrativa. 

Ora, collega Bisori, non intendo certo 
negare i meriti dell'AAI, né disconoscere 
la statura morale del suo Presidente, che è 
il nostro illustre collega Montini e che tut
ti noi stimiamo sapendo con quale onestà 
agisca, con quale entusiasmo, con quale vo
lontà. Sostengo solo che non è possibile 
dover decidere sempre di fronte a necessità 
impellenti. 

Noi conosciamo tutti quali siano i compi
ti che l'AAI deve affrontare. Si tratta di as
sistere gli anziani, i ragazzi; di rendere quo
tidianamente operanti le mense per gli alun
ni delle scuole elementari e medie, e via di
cendo. Però non possiamo nasconderci che 
è assurdo ricadere nello stesso errore in cui 
siamo caduti quando abbiamo discusso la ri
forma del testo unico delle leggi di pubblica 
sicurezza: parlavamo cioè da venti anni di 
riformarlo, ed oggi finalmente il Governo 
ci presenta il provvedimento da discutere e 
da approvare, o da non approvare. Quello 
della riforma della pubblica assistenza è un 
vecchio tema; ed il nostro valoroso collega 
Bartolomei, stamattina, ci ha dimostrato di 
essere un sognatore, quando ha parlato di 
una modernizzazione di tale assistenza. A 
suo tempo I'allora Presidente del Consiglio 
Segni istituì a tale scopo addirittura una 
Commissione presieduta da un uomo di va
lore, del quale non condivido le opinioni 
politiche, ma apprezzo la statura morale, 
l'onorevole Scalfaro; e quella Commissione 
lavorò per circa due anni, se non erro, giun
gendo anche ad alcune deliberazioni... ma 
di essa oggi non si parla neanche più. Olire 
a ciò ricordo perfettamente che l'onorevole 
Taviani, già quando era Ministro dell'inter
no nel Governo Tambroni, ai omiei ripetuti 
interventi in sede di discussione del bilan
cio del suo dicastero, sul problema dell'as
sistenza, rispose che stava lavorando una 
Commissione, la quale avrebbe dovuto pre
sentare al Governo una specie di schema 
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generale di riforma; ma la cosa, ripeto, cad
de poi nel nulla. 

Ora è evidente come quello di cui non ci 
si rende conto, nel nostro Paese, sia il fatto 
che il problema della riforma dell'assisten
za pubblica, ove si voglia rendere quest'ul
tima un servizio di sicurezza sociale, do
vrebbe essere finalmente affrontato; altri
menti avremo sempre una serie di enti 
ognuno dei quali agirà per conto proprio. 

L'AAI, dunque, ha notevoli meriti; ed 
egualmente apprezzabile è l'assidua vigi
lanza svolta in proposito dal Ministero del
l'interno. Vi è, ad esempio, la Direzione ge
nerale dell'assistenza pubblica che funzio
na egregiamente, avendo la fortuna di usu
fruire da anni della guida di un diligente, 
onesto, veramente ottimo funzionario. Non 
è però ammissibile che debbano esistere an
cora oggi, nel nostro Paese, tanti enti di 
assistenza che agiscono come meglio credo
no, alcuni bene, altri male, e che si riman
di ancora la suddetta riforma generale del
l'assistenza pubblica, che va considerata, in
vece, come una esigenza sociale effettiva e 
permanente. 

Spero peraltro che sia questa l'ultima vol
ta che l'onorevole rappresentante del Go
verno viene a patrocinare l'approvazione di 
provvedimenti frammentari e temporanei in 
questo settore ed esprimo nel contempo 
l'auspicio che, finalmente, si possa trovare 
una soluzione organica del problema dei 
contributi statali alla AAI. 

Pertanto, per quanto si riferisce al pre
sente disegno di legge, pur non nascondendo 
numerose perplessità di carattere generale, 
in considerazione soprattutto dell'opera be
nefica svolta dall'Amministrazione in que
stione — in Italia vi sono molti carrozzoni, 
specialmente nel settore della pubblica as
sistenza, ma ritengo che questo obiettiva
mente non possa essere considerato tale — 
sono del parere che il provvedimento meriti 
di essere approvato. 

A I M O N I . Concordo pienamente con 
il giudizio positivo che è stato dato alla re
lazione ampia, completa e dettagliata svol
ta dal senatore Bartolomei, dalla quale trae 

anche origine l'osservazione che mi accingo 
a fare. 

A me pare che l'AAI, allargando di mol
to la sua sfera di attività assistenziali, ab
bia finito col danneggiare determinati altri 
enti: in altre parole, a mio avviso, sarebbe 
stata auspicabile da parte dell'Amministra
zione in questione una maggiore concentra
zione negli interventi, agendo in settori più 
specifici ed operando di più e meglio in de
terminate direzioni. Come l'onorevole rela
tore certamente saprà, esistono infatti nu
merosi Comuni poveri, in zone depresse, che 
non ricevono ancora aiuti da parte dell'AAI 
e che, pertanto, non sono in grado di as
sicurare nelle scuole materne la refezione 
scolastica. Sono del parere, quindi, che, piut
tosto che pensare a costituire dei centri 
per distribuire generi alimentari in occasio
ni eccezionali, sarebbe opportuno cercare 
di provvedere a quanto sopra lamentato, in
tervenendo in modo da assicurare la refe
zione scolastica alle scuole materne nei casi 
in cui gli enti locali non fossero in condi
zione di farvi fronte con i propri mezzi. 

La questione generale, di fondo, che noi 
intendiamo sollevare è comunque un'altra: 
noi abbiamo cioè sempre sostenuto — e 
siamo tuttora dello stesso avviso — che 
queste attività assistenziali dovrebbero es
sere svolte dagli enti locali, ai quali evi
dentemente sarebbe necessario dare, nel 
contempo, i mezzi occorrenti allo scopo. 
Un simile discorso, che si riallaccia al prin
cipio fondamentale del decentramento, da 
noi sempre sostenuto, rientra però nel qua
dro più generale di una modifica radicale e 
profonda della situazione attuale e, conse
guentemente, di una riforma organica di 
tutto il sistema. 

Non intendo, inoltre, entrare nel merito 
della veste giuridica di questo Ente, ma è 
evidente che la sua forma strana non ci 
può soddisfare. In conclusione, quindi, non 
possiamo fare altro che unirci anche noi 
all'augurio, già in precedenza manifestato, 
che questo sia l'ultimo provvedimento del 
genere che viene sottoposto alla nostra ap
provazione e che al più presto venga af
frontato e risolto il complesso problema 
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della pubblica assistenza con una legge di 
riforma generale. 

A M A D E I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Per mia informazione, desi
dererei sapere dove si trovano gli atti di 
quella Commissione, cui è stato fatto cenno. 

P R E Z I O S I . I lavori si sono con
clusi da circa quattro anni e gli atti rela
tivi si trovano al Ministero dell'interno. 

t r 
A M A D E I , Sottosegretario di Stato 

per l'interno. Mi sembra che sarebbe indub
biamente deplorevole lasciare inutilizazto 
materiale così completo, frutto di studio 
approfondito, secondo quanto ci hanno ri
ferito gli onorevoli commissari. 

B I S O R I . Fu stesa anche la relazio
ne finale. 

G I A N Q U l ' N T O . Per scrupolo e per 
obiettività, dal momento che l'articolo 1 del 
disegno di legge in esame richiama l'artico
lo 1 della legge 22 agosto 1951, n. 749, desk 
dero darne lettura: « Fino al riordinamento 
delle varie forme assistenziali, è autorizza
to in favore dell'Amministrazione aiuti in
ternazionali anche per l'esercizio finanzia
rio 1951-52 e per quelli successivi un finan
ziamento di lire 5 miliardi ». 

Appare dunque evidente che si trattava 
di un intervento temporaneo, destinato ad 
avere vigore sino alla riforma del settore 
della pubblica assistenza. Ricordo anche, 
però, agli onorevoli colleghi che eravamo 
nel 1951: da allora sono passati ben 16 anni, 
ma mi sembra che non si sia fatto in que
sto lasso di tempo alcun tentativo serio, po
sitivo, concreto di pervenire ad una rifor
ma organica di tutto il sistema. Questo si
gnifica che la legge ha disposto una cosa, 
ma l'azione concreta dei Governi che si 
sono succeduti e delle maggioranze che li 
hanno appoggiati è stata del tutto diversa! 
Con l'avvento del centro-sinistra, peraltro, 
non si può certo dire che le cose siano 
troppo mutate. 

In proposito, desidero anzi ricordare che 
proprio in questa stessa Aula, all'inizio del

la passata legislatura, insieme all'onorevole 
collega, Giuliana Nenni, abbiamo combat
tuto una piccola battaglia contro questa 
Amministrazione: in quella occasione sia
mo stati concordi nel chiedere, fra l'altro, 
la sua soppressione, nonché una riforma 
generale della pubblica assistenza, riforma 
peraltro che è ancora ben lungi dall'essere 
affrontata. 

Si dice che in Itallia nulla è più definitivo 
di ciò dhe appare provvisorio: ce lo dimo
stra appunto questo Ente che, sorto in un 
periodo storico oltremodo critico come un 
qualcosa di provvisorio, è via via divenuto 
sempre più stabile, radicandosi sempre di 
più, nonostante gli impegni assunti dai vari 
Governi che si sono succeduti. 

Queste mie parole non vogliono significa
re peraltro sfiducia nei confronti dell'illu
stre Presidente dell'AAI, ma semplicemente 
intendono richiamare l'attenzione della 
Commissione sulla assoluta necessità di 
non procrastinare ulteriormente l'adozione 
di adeguati provvedimenti, onde risolvere 
in modo definitivo ed organico i complessi 
problemi inerenti alla pubblica assistenza. 

Vorrei quindi sapere per qual motivo non 
soltanto si aumenta il contributo ordinario 
dello Stato a favore dell'AAI, -previsto dalfla 
legge del 1951, da 5 a 6 miliardi, ma si ri
tiene anche di dover concedere alla stessa 
Amministrazione un contributo straordina
rio di un miliardo. 

B A R T O L O M E I , relatore. Faccio 
presente al senatore Gianquinto che nel 
1962 il bilancio dell'Amministrazione era co
stituito da un contributo ordinario dello 
Stato, da contributi straordinari varii e da
gli aiuti americani, che in quell'eDoca am
montavano a circa 5-6 miliardi di lire al
l'anno. Ad un certo momento questi ultimi 
sono venuti a mancare: evidentemente l'al
ternativa che oggi si pone riguarda il prose
guimento integrale o il ridimensionamento 
dei programmi stabiliti a suo tempo. 

G I A N Q U I N T O . Vorrei sapere, tra 
l'altro, perdhè continuiamo a mantenere, nel
la denominazione dell'Amministrazione, il 
termine di « internazionali ». Dove sono più, 
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infatti, gli aiuti internazionali? Si tratta 
di uno dei tanti enti assistenziali esistenti 
in Italia, finanziati oggi esclusivamente dal
lo Stato; il che rappresenta un motivo di 
più perchè la loro attività venga assorbita 
dallo Stato stesso. 

Si affretti dunque la riforma degli enti 
assistenziali, sulla quale siamo tutti d'ac
cordo. Finora non si è fatto nulla di posi
tivo, com'è noto; anzi, di quella Commissio
ne incaricata dello studio della materia, di 
cui ha fatto menzione il collega Preziosi, 
non si è saputo più nulla. Ora noi, in que
sta situazione, non possiamo votare oggi a 
favore del disegno di legge; ma il nostro vo
to contrario non è rivolto naturalmente al-
il'assisitenza ai ragazzi ed agli anziani svolta 
dall'AAI, bensì ad un sistema che da prov
visorio è divenuto definitivo, e sul quale 
non è la prima volta che ci esprimiamo in 
senso contrario. 

B O N A F I N I . Anche a nome del mio 
Gruppo dichiaro che voterò a favore del 
disegno di legge, considerando opportuno 
l'aumento dello stanziamento a beneficio 
dell'AAI in esso previsto. 

Sarebbe però il caso che il Ministero del
l'interno ponesse a disposizione della no
stra Commissione le risultanze dei lavori 
condotti da quella Commissione di studio. 
Siamo tutti d'accordo: la beneficenza e l'as
sistenza, non possono essere improvvisate; 
ma non debbono essere, però, neanche ri
tardate. 

Gli auspicabili sviluppi della sicurezza so
ciale nel nostro Paese; quelli posti in risal
to dal relatore, saranno certo gli stessi in
vocati dalla Commissione di studio presie
duta dall'onorevole Scalfaro: comunque, sa
rà opportuno conoscere le conclusioni cui 
tale Commissione è pervenuta. 

Intanto, pur condividendo le tesi del re
latore, non possiamo dimenticare che esi
stono attualmente 1.200 organismi che ope
rano nel settore dell'assistenza. Quindi, an
che se riteniamo anche noi necessario am
modernare uno strumento così efficace co
me l'AAI, ribadiamo che è il contesto gene
rale della situazione che va profondamente 
mutato. 
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A questo punto mi fermo, perchè sarebbe 
necessario effettuare una particolareggiata 
valutazione della suddetta serie di istituti 
e di organizzazioni che a quella in questio
ne si ricollegano per materia, e non è que
sta la sede opportuna. Formulo però l'au
gurio che questo nostro Governo di centro
sinistra affronti finalmente e con urgenza 
la materia, rivalutando una buona volta 
quello che deve diventare un vero e pro
prio servizio di sicurezza sociale. 

P A L U M B O . Debbo dire ohe i colle
ghi della mia parte politica diedero a suo 
tempo voto contrario al disegno di legge 
oggi al nostro esame; e ciò soprattutto per 
il fatto che essendo venuti meno, come ci 
è stato ora confermato dal relatore, gli 
aiuti internazionali, non vi sarebbe più sta
ta una ragione giustificativa per l'esistenza 
di questa Amministrazione, che avrebbe 
quindi dovuto sciogliersi ed i cui compiti 
avrebbero dovuto essere affidati ^d organi 
del Ministero dell'interno. 

Però le argomentazioni ampiamente svol
te dal collega Bartolomei sull'azione in con
creto esplicata da questa Amministrazione 
mi inducono a dare oggi voto favorevole al 
provvedimento, anche a nome dei colleghi 
del mio Gruppo. Ciò non toglie che nello 
stesso tempo ci associamo alla richiesta per
venuta da tutte le altre parti politiche af
finchè il problema dell'assistenza venga af
frontato finalmente in maniera definitiva, 
in modo da pervenire a quella riforma che 
consenta di sostituire al concetto dell'assi
stenza quello della sicurezza. A tal fine si 
potrebbero, come è stato detto, utilizzare 
le risultanze dei lavori della citata Sotto
commissione incaricata dello studio della 
materia, che sembra fosse già pervenuta a 
conclusioni pratiche assai utili ai fini che 
ci proponiamo. 

B A R T O L O M E I , relatore. Ringra
zio i colleghi per i loro consensi e partico
larmente il senatore Palumbo per la libertà 
di giudizio dimostrata anche in questa cir
costanza. Mi dispiace invece molto che il 
collega Gianquinto abbia preso una posi
zione così drasticamente negativa, perchè 
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mi sarebbe sembrato più logica, semmai, 
una distinzione tra le necessità contingenti 
legate ai pressanti compiti che l'AAI si tro^ 
va a svolgere ed il problema di carattere 
generale. 

Sulla necessità della riforma, infatti, sia 
mo tutti d'accordo; per cui, se il senatore 
Gianquinto (presentasse un ordine del gior
no che riconfermasse ancora UDP volta que
sta esigenza, credo non vi sarebbe parte 
politica che non vi si assoderebbe, anche 
se poi ogni parte politica ha una propria 
visione, autonoma, della soluzione del pro
blema. 

A I M O N I . Il senatore Gianquinto ha 
chiarito molto bene le ragioni del suo voto 
contrario. 

B A R T O L O M E I , relatore. Non è 
però coerente con le interrogazioni da me 
lette e provenienti appunto dalla vostra 
parte politica. 

G I A N Q U I N T O . Si tratta di inter
rogazioni delle quali il Gruppo non assume 
alcuna responsabilità. 

B A R T O L O M E I , relatore. Questa è 
una questione interna al vostro Gruppo che 
non riguarda la Commissione. 

La richiesta di potenziare l'attività degli 
ECA mi pare che non trovi ostacoli nella 
approvazione della presente legge: allo sta
to attuale delle cose gli ECA e l'AAI hanno 
strutture e funzioni diverse che non con
trastano, e possono invece utilmente inte
grarsi come di fatto avviene in parecchi 
casi. 

Personalmente credo che anche nel cam
po dell'assistenza sia utile la pluralità degli 
organismi (siano essi espressione dello Sta
to, o delle autonomie locali, o di iniziative 
singole) sia pure nella unità dei fini. Ma una 
disputa del genere credo debba essere rin
viata ad altro momento. Oggi mi permetto 
di invitare i colleghi a considerare l'oppor
tunità di esprimere il loro consenso all'ap
provazione del disegno di legge sul quale 
ho avuto l'onore di riferire. 

A M A D E I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Associandomi alle considera
zioni svolte dal relatore raccomando viva
mente l'approvazione dell disegno di legge, 
tanto atteso nel settore interessato. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa 
la discussione generale. 

Passiamo ora all'esame ed alila votazione 
degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

Lo stanziamento di lire 5 miliardi di cui 
all'articolo 1 della legge 22 agosto 1951, 
n. 749, a favore dell'Amministrazione per le 
attività assistenziali italiane ed internazio
nali è elevato, a partire dall'anno finanziario 
1966, a lire 6 miliardi, per il programma di 
assistenza alimentare a favore dei minori 
e degli anziani. 

(È approvato). 

Art. 2. 

È autorizzata la concessione di un con
tributo straordinario di lire 1.000.000.000 a 
favore dell'Ammnistrazione per le attività 
assistenziali italiane e internazionali. 

(È approvato). 

Art. 3. 

All'onere di lire 2 miliardi derivante dal
l'attuazione della presente legge per l'anno 
finanziario 1966 si provvede, per l'aumento 
del contributo ordinario di lire 1.000.000.000, 
di cui al precedente articolo 1, mediante 
riduzione del capitolo 3523 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero del te
soro per l'anno finanziario 1966, e per la 
concessione del contributo straordinario di 
1.000.000.000, di cui al precedente articolo 2, 
mediante riduzione del capitolo 574 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per l'esercizio 1963-64, in deroga 
alla legge 27 febbraio 1955, n. 64. 
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All'onere di lire 1 miliardo derivante 
dall'attuazione della presente legge per l'an
no finanziario 1967 si provvede con ridu
zione di pari importo dell capitolo 3523 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per l'anno finanziario medesimo. 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

G I A N Q U I N T O . Ribadisco il mio 
voto contrario. 
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A I M O N I . Anche a nome del collega 
Fabiani desidero dichiarare la nostra asten
sione. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il 
disegno di legge nel suo complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 13,15. 

Dott. MARIO CASONI 

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 



S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A 
IV L E G I S L A T U R A 

1" C O M M I S S I O N E 
(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno) 

GIOVEDÌ 20 APRILE 1967 
(88a seduta, in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente SCHIAVONE 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

« Riordinamento del teatro lirico e delle 
attività musicali» (1575) (D'iniziativa del 
senatore Ponte); « Nuovo ordinamento de
gli Enti lirici e delle attività musicali » 
(207I-Urgenza) e « Ordinamento degli En
ti autonomi lirico-sinfonici e finanziamento 
delle attività musicali » (2078) (D'iniziativa 
dei senatori Gianquinto ed altri) (Seguito 
della discussione e rinvìo): 

PRESIDENTE Pag, 990, 997, 1009 
AJROLDI 1003, 1004, 1005, 1007, 1008 
BARTOLOMEI 991, 993, 997 
BATTAGLIA 1004, 1005, 1007 
CORONA, Ministro del turismo e dello spet
tacolo 992, 993, 994 
BISORI 995, 1001 
BONAFINI 991, 992, 995 
FABIANI . . . 990, 991, 992, 993, 994, 995, 1008 
MENNI Giuliana 991, 995 
ORLANDI 1001 

« Finanziamento dei programmi di ricerca 
fondamentale nel campo spaziale da svol
gersi presso laboratori nazionali» (2141) 
(Discussione ed approvazione): 

PRESIDENTE 1016 
DE MICHELE, relatore 1016 

« Autorizzazione di spesa per il completa
mento del programma di ricerche spaziali 
San Marco » (2142) (Discussione ed appro
vazione): 

PRESIDENTE Pag. 1012, 1015 
BATTAGLIA 1013, 1014 
BONAFINI 1014 
DE MICHELE, relatore 1012, 1015 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

ANGELILLI 1010 
BATTAGLIA 1011 
BISORI 1010 
BONAFINI 1011 
GIANQUINTO 1009, 1010 
FABIANI 1010 
SARTI, Sottosegretario di Stato per il turi
smo e lo spettacolo 1012 
SIBILLE 1011 

La seduta è aperta alle ore 11,15. 

Sono presenti i senatori: kimoni, Ajroldi, 
Bartolomei, Battaglia, Bisori, Bonafini, Cha-
bod, D'Angelosante, De Luca Luca, De Mi
chele, Fabiani, Gianquinto, Giraudo, Jodice, 
Lepore, Molinari, Nenni Giuliana, Petrone, 
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Preziosi, Schiavone, Tupini, Zagami e Zam-
pieri. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, i senatori Pennacchio e 
Secchia sono sostituiti, rispettivamente, dai 
senatori Angelilli e Orlandi. 

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, 
del Regolamento, è presente il senatore Si
bille. 

Intervengono il Ministro del turismo e del
lo spettacolo Corona ed il Sottosegretario 
di Stato per lo stesso Dicastero Sarti. 

P R E Z I O S I , Segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

Seguito della discussione e rinvio dei disegni 
legge: « Riordinamento del teatro lirico e 
delle attività musicali» (1575) d'inizia
tiva del senatore Ponte; « Nuovo ordina
mento degli Enti lirici e delle attività 
musicali» (207I-Urgenza); «Ordinamento 
degli Enti autonomi lirico-sinfonici e finan
ziamento delle attività musicali » (2078) 
d'iniziativa dei senatori Gianquinto ed 
altri 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione dei disegni di 
legge: « Riordinamento del teatro lirico e 
delle attività musicali », d'iniziativa del sena
tore Ponte; « Nuovo ordinamento degli Enti 
lirici e delle attività musicali »; « Ordinamen
to degli Enti autonomi lirico-sinfonici e fi- ' 

i 

nanziamento delle attività musicali », d'ini
ziativa dei senatori Gianquinto, Fabiani, Ter
racini, Perna, Bufalini, Valenzi, Levi, Arnio
ni, Caruso, D'Angelosante, Petrone, Secchia, 
Granata, Mencaraglia, Farneti Ariella, Piova
no, Orlandi, Scarpino, Adamoli, Roasio, Vac
chetta, Maris, Pirastu, Vidali, Bartesaghi e 
Cipolla. 

Proseguiamo la discussione generale sui 
tre disegni di legge. 

F A B I A N I . Desidero anzitutto ricor
dare che la nostra Commissione ha più vol
te sollecitato il ministro Corona ed il Go
verno a predisporre al più presto un disegno 
di legge per la regolamentazione degli Enti 
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lirici, in quanto la situazione di estrema in
certezza in cui versano tali Enti da moltis
simi anni ha senza dubbio influito, oltre che 
sulla tranquillità degli organici, anche sul 
programma delle loro attività artistica e cul
turale. 

Ancora oggi gli Enti lirici molto spesso 
non sanno come riuscire a far quadrare il 
bilancio in quanto, per far fronte alle esi
genze, hanno dovuto talvolta assumere im
pegni anche con responsabilità personali de
gli amministratori, senza sapere se avreb
bero potuto poi farvi fronte. Quindi, il fatto 
che oggi finalmente un provvedimento or
ganico sia in discussione rappresenta un 
fatto positivo, di cui è doveroso dare atto. 
Ciò, però, non ci consente di accettare il 
disegno di legge nell'attuale stesura, anche 
se sappiamo che l'urgenza della sua appro
vazione è veramente assillante. Né possia
mo fare a meno di rilevare gli aspetti ne
gativi e di cercare di apportarvi le modifiche 
atte a soddisfare le esigenze del settore e del 
momento. A tal fine mi riservo di presenta
re a nome del mio Gruppo una serie di emen
damenti che con rammarico debbo antici
pare saranno numerosi; nell'intervento 
odierno mi limiterò pertanto a fare consi
derazioni di carattere generale, riservando 
poi alla discussione sugli articoli la tratta
zione dei numerosi problemi particolari. 

Secondo il punto di vista mio personale 
e del Gruppo al quale appartengo, come è 
già stato ampiamente e brillantemente illu
strato dal collega senatore Gianquinto, il 
disegno di legge ha il difetto di fondo di 
prendere atto dell'attuale situazione e di cer
care di dare ad essa una sistemazione che 
tuttavia rimane statica e non si apre ad una 
prospettiva di sviluppo dell'attività e della 
cultura musicali nel nostro Paese. Il primo 
elemento a sostegno di tale tesi è rilevabile 
dal finanziamento degli Enti lirici. Tutti 
sappiamo — e del resto lo stesso relatore si 
è soffermato a lungo sul problema ed ha 
anche avanzato proposte di modifica — che 
i 12 miliardi messi a disposizione non 
sono oggi sufficienti a coprire totalmente 
neanche le spese del personale. Dobbiamo 
altresì tener conto che è in corso una ri
chiesta di modificazione dei contratti sinda-
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cali: se essa dovesse venire accolta, il pre
visto finanziamento non risponderebbe più 
neppure agli scopi che si prefigge di rag
giungere limitatamente alla copertura delle 
esigenze del momento. Se invece il disegno 
di legge vuole avere un certo respiro, occor
re che questo sia anzitutto assicurato da 
un aumento degli stanziamenti. 

Il secondo problema, legato al primo, ri
guarda le gerarchizzazione degli Enti, con
tro la quale si sono schierati tutti i colleghi 
intervenuti, ad eccezione del senatore Nen-
cioni. La gerarchizzazione, infatti, rappresen
ta una limitazione delle possibilità di svi
luppo e di quella autonomia che non può 
essere soltanto di carattere puramente am
ministrativo, ma deve essere anche di natura 
più ampia sì da permettere ai singoli Enti di 
accrescere la propria attività a seconda del
l'ambiente nel quale operano. Oggi indubbia
mente esiste nella realtà una differenziazio
ne fra i singoli enti (come negarla fra il 
teatro di Milano e quello di Firenze, fra il 
teatro di Venezia e quello di Palermo?) che 
è anche il prodotto di tutta la storia del no
stro Paese, particolarmente caratterizzata 
da un ineguale sviluppo, conseguente alla 
politica attuata dalla costituzione del Regno 
d'Italia fino ai giorni nostri. Tale politica 
ha sempre favorito l'approfondimento degli 
squilibri iniziali, peggiorandoli notevolmen
te. Una legge che voglia aprire nel settore 
una prospettiva di sviluppo per il futuro 
secondo i concetti che sono alla base dello 
stesso piano di sviluppo quinquennale, deve 
invece rispondere a tali concetti, sì da eli
minare gli squilibri nella massima misura 
possibile. 

Si dirà, come del resto è stato affermato 
anche dal senatore Bonafini, che non si può 
pensare ad avere un numero eccessivo di En
ti lirici e che tredici sono forse già troppi. 
Se osserviamo la situazione del teatro da un 
punto di vista particolare, riferendoci a cer
ti Paesi dell'Europa, il fatto che in Italia vi 
siano tredici Enti lirici può apparire indub
biamente anormale. Occorre però tener con
to anche di un argomento che non possiamo 
mai dimenticare per capire la situazione del 
nostro Paese: l'Italia è sorta in un modo 
diverso da come sono sorte la Francia, la 
Ungheria, l'Austria... 

N E N N I G I U L I A N A . In Francia 
vi è un minor numero di enti lirici. 

F A B I A N I . Ciò è dovuto al fatto 
che l'Italia è nata quale espressione geogra
fica di tanti e tanti campanili, ognuno dei 
quali ha la sua storia di Stato, e come tale 
ha espresso tutta una serie di iniziative che 
rimangono e si trascinano anche per il futu
ro. È questo un fatto che a volte provoca 
conseguenze negative, perchè crea una par-
ticolarizzazione, la quale non sempre va a 
profitto della qualità e della quantità di at
tività svolta; vi sono, però, anche aspetti 
di carattere positivo... 

B O N A F I N I . Storicamente e retro
spettivamente soltanto. 

F A B I A N I . D'accordo, ma non si può 
ignorare tale caratteristica del nostro Paese. 
Come non si può, quando si fa una nuova 
legge, non considerare la possibilità di modi
ficare i preesistenti elementi di squilibrio, 
che hanno certamente colpito gli interessi 
di una notevole parte del Paese. 

Il provvedimento in esame, invece, tende 
praticamente ad una cristallizzazione della 
situazione di squilibrio nei confronti di una 
ampia zona dell'Italia, il Meridione, anche 
se non sono d'accordo con il relatore sena
tore Molinari quando sostiene che il 40 per 
cento della spesa dovrebbe essere dedicata 
agli Enti lirici dell'Italia meridionale. Tale 
soluzione capovolgerebbe completamente la 
situazione e creerebbe nuovi squilibri di ca
rattere diverso, rendendo impossibile la vita 
degli Enti in altre zone della penisola. Non 
si può, dunque, accogliere siffatta proposta; 
tuttavia da questo a lasciare le cose come 
stanno e a fare in modo che in prospettiva 
si rafforzino gli squilibri e le cristallizzazio
ni c'è un bel passo! 

Il problema della gerarchizzazione è del 
tutto negativo e deve essere superato. Il di
segno di legge deve partire sì dal passato e 
dal presente, guardando però al futuro in 
una visione non limitata. 

B A R T O L O M E I . Quando si affronta 
il problema della moltiplicazione dei teatri, 
noi ci riferiamo a motivi di prestigio regio-
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naie. Questo, però, è soltanto un aspetto del 
problema, perchè guardando l'opera lirica da 
un altro punto di vista, cioè come fenome
no culturale e facendo un rapporto fra la si
tuazione di oggi e quella di ieri, osserviamo 
un cambiamento nei riflessi sociali del feno
meno. Riscontriamo, cioè, che il teatro del
l'Ottocento, in una situazione sociale statica, 
era il supporto materiale attraverso il qua
le l'opera si diffondeva. Nell'Ottocento l'ope
ra ha avuto successo, anche perchè spetta
colo di massa. Tale situazione ha fatto sì, 
ad esempio, che ogni paese avesse il suo 
teatro per la sua stagione lirica. Poi le sta
gioni liriche sono finite ed i teatri sono ri
masti, magari trasformati in cinematografi. 
La moltiplicazione dei teatri aveva, quindi, 
una funzione diversa da quella attuale, ed 
essa oggi non dovrebbe più esser conside
rata con la stessa mentalità d'allora, anche 
per l'esistenza della radio, dei dischi, della 
televisione. Vi è, invece, un'esigenza di qua
lificazione che allora non c'era nella misura 
odierna e che spesso è in contrasto dal pun
to di vista culturale con l'esigenza della 
moltiplicazione. A mio giudizio è opportuno 
tener presenti tali fattori. 

F A B I A N I . Il concetto è opinabile e, 
d'altra parte, presupporrebbe una scelta 
che, una volta fatta, non giustificherebbe più 
neanche il disegno di legge in esame, o forse 
lo giustificherebbe come compromesso, data 
la difficoltà di contestare certe situazioni e 
certi interessi. Io, però, ho sentito sostenere 
non soltanto in questa sede da parte dei col
leghi intervenuti nella discussione, ma anche 
in molti circoli e ambienti culturali, che 
l'opera lirica, oltre ad essere un elemento di 
diffusione della cultura, rappresenta anche 
un elemento di spettacolo. Se dunque essa 
conserva tali caratteristiche, non si può ne
gare a tutta la popolazione del territorio na
zionale il diritto di trarne beneficio. Io non 
respingo a priori il giudizio del senatore 
Bartolomei; dico soltanto che esso è molto 
discutibile e che d'altra parte ci troviamo di 
fronte alla valutazione del problema data 
dal Governo e condivisa da gran parte del 
Parlamento, da cui risulta che l'opera è 
ancor oggi considerata senza dubbio ele
mento di diffusione della cultura. 

Purtroppo, però, mentre nella relazione si 
trova veramente una interpretazione di que
sta esigenza estensiva, poi negli articoli si 
limita questa impostazione e la si riduce al 
minimo, cioè a prender atto di quella che 
è la situazione di oggi, frenando o impeden
do qualsiasi possibilità di espansione o di 
sviluppo. 

Per poter correggere questo aspetto del 
disegno di legge crediamo che sia necessa
rio dare agli Enti, a tutte le associazioni con
certistiche e teatrali, una articolazione di
versa, affidando ad essi compiti diversi, che 
potrebbero veramente riuscire a creare con
dizioni di espansione dell'attività e quindi 
della cultura, anche senza ricorrere all'au
mento del numero degli organismi. 

Per esempio pensiamo che se venisse as
segnato ad ogni Ente lirico esistente un com
prensorio di attività — e parlo non in ter
mini economici, ma in senso di circoscri
zione geografica — se assegnassimo a que
sti Enti il compito di portare la loro attività 
nei massimi centri del comprensorio, que
sto potrebbe servire alla diffusione della 
musica e della cultura musicale; è chiaro 
che ci sarebbero sempre quelli meglio ser
viti e quelli peggio serviti, ma questi ultimi 
si troverebbero, indubbiamente, in condi
zioni molto migliori di quelle odierne. 

Se vogliamo guardare la Toscana e anche 
l'Umbria e forse anche le Marche — in de
finitiva: l'Italia centrale — vi troviamo l'En
te comunale di Firenze e basta; ma soltanto 
per rimanere alla Toscana abbiamo citato 
prima Siena, Lucca... 

C O R O N A , Ministro del turismo e del
lo spettacolo. Non vedo chi possa impedire 
agli Enti lirici un'attività del genere... 

F A B I A N I . 
disce... 

B O N A F I N I 
cita! 

Nessuno glielo impe-

Anzi, la legge lo solle-

F A B I A N I . Nessuno lo impedisce 
e nessuno lo sollecita, perchè se si assegna 
agli Enti il minimo indispensabile per svol
gere l'attività che finora hanno svolto, noi 
non creiamo una possibilità di espandere 
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l'attività fuori della sede in cui operano; 
i] problema è modificare l'impostazione fi
nanziaria perchè il finanziamento è al di 
sotto delle necessità per sopperire alle atti
vità che finora gli Enti hanno svolto. 

Poi c'è anche il problema dello stimolo 
da dare a questi Enti perchè assolvano ai 
compiti che derivano dalla stessa norma di 
legge in esame. Parlo della Toscana e di 
tutte le città che, in questa Regione, non 
possono godere delle manifestazioni che si 
svolgono a Firenze. Ma se passiamo all'Ita
lia meridionale è ancora peggio; ci sono 
regioni intere, come le Puglie, come la Ca
labria che non hanno un teatro e, in que
sto caso, il San Carlo di Napoli potrebbe 
rispondere al soddisfacimento di certe esi
genze. 

C O R O N A , Ministro del turismo e del
lo spettacolo. Il senatore Fabiani che fa cer
te proposte dovrebbe, però, sapere quanto 
costa spostare uno spettacolo da una città 
all'altra e quante opposizioni si trovano da 
parte delle maestranze locali che vogliono 
avere le loro manifestazioni e chiedono che 
gli Enti lirici non si spostino. Lei, senatore 
Fabiani, queste cose le sa bene! 

F A B I A N I . Sono stato per alcuni an
ni presidente dell'Ente autonomo di Firen
ze e il criterio che ora qui espongo è quello 
che mi guidava nella responsabilità di quel
la carica. Abbiamo fatto tanti progetti, ab
biamo fatto tanti programmi perchè il Mag
gio musicale fiorentino fosse patrimonio non 
soltanto dei fiorentini, ma anche dei toscani. 
Non l'abbiamo mai potuto realizzare perchè 
c'è sempre stato un impedimento di caratte
re finanziario: trasportare uno spettacolo del 
Maggio musicale fiorentino da Firenze a Luc
ca, per esempio, comportava spese notevoli 
di trasferte e di maggiorazione degli stipen
di, e nelle condizioni in cui vivevano in quel
l'epoca gli Enti lirici non era assolutamente 
possibile. Ma se è vero, come dice l'artico
lo 1 del disegno di legge al nostro esame, 
che « Lo Stato considera l'attività lirica e 
concertistica di rilevante interesse generale, 
in quanto intesa a favorire la formazione 
musicale, culturale e sociale della colletti

vità nazionale », se si vuole veramente ri
spondere a questi fini, bisogna che la cultu
ra non rimanga patrimonio soltanto dei cen
tri maggiori del nostro Paese, ma è necessa
rio fare uno sforzo perchè possa essere este
sa anche ai centri minori italiani. 

B A R T O L O M E I . Lei ragiona in ter
mini di situazione ottocentesca. 

F A B I A N I . Così dicendo, il senatore 
Bartolomei certamente si riferisce alla sola 
opera lirica. 

B A R T O L O M E I . No. 
F A B I A N I . Allora nessuno dice che 

il Teatro comunale di Firenze o l'Opera di 
Roma debbano rappresentare soltanto la 
« Traviata » o la « Bohème »: su 200 rap
presentazioni della Scala, in un anno, an
ziché 185 rappresentazioni di opere liriche, 
ce ne potrebbero essere soltanto 50, e le al
tre potrebbero essere ottimi concerti. 

B A R T O L O M E I . Il mio ragiona
mento è un altro; comunque, preciserò le 
mie idee durante il mio intervento. 

F A B I A N I . Ritengo veramente sba
gliato considerare il finanziamento agli Enti 
lirici destinato esclusivamente a specializ
zare questi Enti nell'esecuzione di opere li
riche! 

B A R T O L O M E I . Io dico infatti esat
tamente il contrario e cioè che bisogna evi
tare che gli Enti lirici si limitino alla sola li
rica. 

F A B I A N I . Ma ci sono anche coloro 
che vogliono che il teatro lirico non curi 
esecuzioni concertistiche. 

In definitiva la mia tesi è che dai teatri 
lirici possa partire veramente l'avvio di una 
educazione nazionale di carattere musicale 
e culturale da ottenersi attraverso la razio
nalizzazione dell'attività degli Enti stessi. 

Altro elemento per poter riuscire ad or
ganizzare meglio la vita degli Enti lirici e 
concertistici è quello di sfruttare meglio 
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i mezzi a disposizione per portare questo 
elemento di cultura nella massa più ampia 
della popolazione: mi riferisco, in questo 
caso, al problema di un coordinamento re
gionale. Questo dovrebbe essere realizzato 
attraverso un organismo rappresentativo di 
tutti gli elementi: enti, società, cooperative, 
teatri che esistono nella regione o nel com
prensorio dovrebbero coordinare la loro at
tività giungendo ad un interscambio, in mo
do da portare ad una qualifica di più alto 
livello ed a una estensione di massa l'atti
vità lirico-concertistica. Affermo che que
sti elementi, queste proposte, potrebbero 
riuscire a modificare il disegno di legge in 
questi suoi aspetti negativi rappresentati 
dalla sua caratteristica di staticità. 

Altra osservazione di carattere generale 
riguarda il carattere protezionistico di al
cune norme nei confronti della produzione 
italiana. Nel campo della concertistica, ad 
esempio, affermare che una certa quantità 
di opere debba essere italiana o eseguita da 
artisti italiani, vuol dire mettere un limite 
che, praticamente, se non uccide, certo re
stringe molto il campo delle attività con
certistiche nel nostro Paese. Questo carat
tere protezionistico, se è utile a soddisfare 
certe esigenze che per analogia potrei chia
mare sindacali — ma soltanto per analogia! 
— tuttavia viene a porre una limitazione 
dannosa allo sviluppo culturale del Paese, 
e se questo è vero per quanto riguarda il 
campo della musica e della concertistica, 
è altrettanto vero per quanto riguarda le 
opere, per le quali ci sono degli incentivi, 
o delle limitazioni, ad esclusivo vantaggio 
degli autori italiani. Ora, se non si vuole 
vedere il problema da questi aspetti di pro
tezionismo e di difesa di certi interessi par
ticolari, ma si vuole vedere il problema dal 
punto di vista della formazione culturale 
del popolo italiano, non si può mettere su 
un piano diverso un'opera nuova scritta da 
un autore italiano e un'opera nuova scritta 
da un autore straniero: l'esecuzione di una 
opera nuova è sempre un fatto di cultura, 
ma soltanto se quest'opera ha un certo li
vello artistico: se questo è assolutamente 
deficiente, significa spendere inutilmente i 
denari e non fare opera di cultura. 

Un'altra questione sulla quale vorrei ri
chiamare l'attenzione della Commissione e 
che proviene dalla mia esperienza di ammi
nistratore di ente locale, è il pericoloso ele
mento che si rinviene nel disegno di legge, 
all'articolo 21. Questo, che riguarda i finan
ziamenti, condiziona il contributo dello Sta
to alla realizzazione di un minimo del 20 per 
cento di contributi locali. Anche questa di
sposizione, praticamente, crea una cristalliz
zazione della situazione attualmente esisten
te, per cui i poveri continuano ad essere 
poveri e magari cambiano in peggio, mentre 
i ricchi si avvantaggiano della loro situazio
ne, distanziando ancora di più quelli che si 
trovano dietro di loro. 

C O R O N A , Ministro del turismo e 
dello spettacolo. Credo che sarebbe meglio 
prendere visione delle tabelle prima di fare 
simili affermazioni. 

F A B I A N I Io non voglio riferirmi 
a situazioni esistenti, anche se mi lasciano 
perplesso sotto taluni appetti. Il fatto, ad 
esempio, che il Massimo di Palermo riceva 
dagli enti locali circa 800 milioni di contri
buto, mentre gl'incassi annuali sono di poco 
superiori ai 300-400 milioni, non può non 
creare perplessità, conoscendosi lo stato 
di depressione in cui si trova la provincia 
di Palermo e con essa la Sicilia tutta. Ri
tengo però che non si possa prendere a ba
se un fatto negativo per giustificarne un 
altro ancor più negativo: quando è posto 
un problema di carattere generale, si deve 
anzitutto guardare agli elementi che possono 
concorrere a migliorare tutta la situazione. 

Ora, se si condiziona il finanziamento del
lo Stato al raggiungimento del 20 per cento 
di contributi locali, può accadere che il 
teatro debba rinunciare al primo perchè 
non può trovare quella percentuale di con
tributi da parte degli enti locali che molto 
spesso non sono nella condizione di sop
portare certi oneri. Ma v e anche di peggio: 
l'articolo 21 stabilisce che i comuni e gli 
altri enti locali (fra i quali penso si debbano 
includere soltanto le Provincie e non già 
altri enti, come l'Azienda autonoma di tu
rismo, o l'Ente provinciale del turismo, che 
altrimenti la situazione diverrebbe ancora 
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peggiore) possono erogare contributi fino 
al massimo della metà dell'importo del 20 
per cento precedentemente indicato. L'al
tra metà dell'importo, chi dovrà fornirla? 
Le Aziende di cura, ove esistono, e forse 
l'Associazione degli industriali, la cui contri
buzione, però, è generalmente irrisoria per 
la conseguente richiesta di numerosissimi 
biglietti omaggio. Può pertanto accadere che 
anche là dove vi siano comuni in condizioni 
di fornire il 10 per cento richiesto, ci si tro
vi nell'impossibilità di reperire in loco il re
stante 10 per cento. 

B O N A F I N I . Lo stesso problema lo 
abbiamo sollevato nel settore turistico: non 
vorrei che per la lirica ci si comportasse 
come a Cortina d'Ampezzo al tempo delle 
Olimpiadi invernali, quando tutte le cate
gorie pretendevano strutture adeguate alla 
manifestazione, ma non volevano fornire 
contribuzioni di sorta. È bene, dunque, por
le l'accento anche su questo problema. 

F A B I A N I . Io non dico, ad esempio, 
che non si debbano pretendere a Firenze 
contributi da parte dell'Unione dei commer
cianti, perchè la realizzazione del Maggio 
musicale, o anche della stagione autunnale 
dei concerti e delle opere, porta a un incre
mento del turismo, non soltanto internazio
nale ma anche locale, dai quale traggono be
neficio commercianti, industriali e altre ca
tegorie. Tuttavia, se questi ultimi non vo
gliono contribuire, noi non abbiamo alcuna 
arma in mano per costringerli a cambiare 
atteggiamento. In altri termini, se il comu
ne e la provincia di Firenze mettono a di
sposizione del Teatro comunale 200 milio
ni, rappresentanti il 10 per cento dei 2 mi
liardi di contributo che può dare lo Stato, 
gli altri 200 milioni nel capoluogo toscano 
è estremamente difficile reperirli. 

B O N A F I N I . Il problema non deve 
essere visto soltanto come fenomeno limi
tato al capoluogo di provincia. Abbiamo 
detto che esso si irradia a largo raggio... 

F A B I A N I . Basterebbe andare a 
chiedere, ad esempio, a Prato dieci milioni 

di contributo per il Maggio di Firenze per 
vedere quale accoglienza ci sarebbe riser
vata ! 

B I S O R I . Certamente la risposta sa
rebbe negativa perchè Prato ha da pensare 
al teatro « Metastasio » che va benissimo: è 
stato considerato con estrema attenzione il 
fatto di questo teatro che acquista succes
so sempre maggiore anche tra la massa. 

F A B I A N I . Indubbiamente Prato ha 
assolto a un compito in cui era mancata 
la città di Firenze e di ciò non posso non 
congratularmi. 

Non vi sono, dunque, gli strumenti per 
imporre il suddetto contributo e poiché la 
legge dispone che i comuni e le Provincie 
« possono erogare contributi fino alla metà 
dell'importo del 20 per cento di cui al pri
mo comma », se gli enti locali volessero 
concorrere in misura maggiore, la spesa 
relativa non verrebbe approvata dal Prefet
to. D'altra parte, anche se il Prefetto fosse 
compiacente e non si opponesse a tale so
luzione, la Commissione centrale per la fi
nanza locale provvederebbe a stringere i 
freni. Pertanto, poiché alcuni Enti lirici po
trebbero trovarsi nella condizione di dover 
rinunciare al contributo dello Stato per la 
impossibilità di reperire il 10 per cento di 
contributi locali, sarebbe necessario a mio 
giudizio correggere l'articolo 21, eliminando 
il detto condizionamento, sì che i contribu
ti delle provincie e dei comuni potessero 
essere i più ampi possibili, compatibilmen
te con le situazioni finanziarie locali, senza 
essere sottoposte alle forche caudine delle 
prefetture e della Commissione centrale per 
la finanza locale. 

N E N N I G I U L I A N A . Non inten
do fare l'apologia del provvedimento in di
scussione, anche se debbo rendere omaggio 
al Governo per averlo presentato e per avere 
in preparazione un disegno di legge per il 
teatro di prosa e per il teatro viaggiante, dan
do così determinante contributo e appoggio 
all'attività culturale del settore. Non v'è dub-

| bio che la lirica rappresenti in Italia un filo
ne tradizionale, culturalmente a volte anche 
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assai elevato: sebbene io sia tra coloro che 
vanno più volentieri ad ascoltare un concer
to che all'opera, riconosco che quest'ultima 
si è felicemente affermata, anche al di là del
le nostre frontiere. 

Giusto, dunque, proteggere e, direi, in
coraggiare un settore che, anche all'estero, 
dà all'Italia tanto lustro. Il finanziamento 
è quello che è: 12 miliardi; ognuno di noi 
avrebbe voluto, avrebbe sperato che questo 
finanziamento fosse stato più elevato, ma 
noi tutti sappiamo che se il ministro Corona 
ha portato questo provvedimento all'esame 
delle Camere dopo due anni di attesa, ciò 
è dovuto al fatto che non è stato possibile 
trovare altri mezzi che non fossero quelli 
strappati faticosamente e dopo lunghe ed 
estenuanti trattative. D'altra parte, 12 mi
liardi sono sempre 12 miliardi, in un Paese 
come il nostro, dove ci sono ancora tante 
esigenze elementari da soddisfare, per cui 
ogni miliardo va attentamente considerato e 
attentamente considerata deve essere pure 
la direzione nella quale si spende. 12 mi
liardi dunque, forse insufficienti, ma in 
ogni caso ancora adeguati a dare un certo 
ordinamento, un certo slancio anche a que
sta attività di preminenza artistica del no
stro Paese. 

Ora, io vorrei rovesciare i temi che qui 
sono stati trattati: si è parlato a lungo del
la Scala di Milano ed io sono tra coloro 
che sostengono che la Scala di Milano oc
cupa un posto a parte nella lirica italia
na. Il voler misconoscere questo significa 
non voler riconoscere quella che è una real
tà di fatto, come pure il Piccolo di Milano 
che rappresenta, nella prosa, uno di quei 
complessi ai quali tutti guardiamo con gran
de ammirazione. Milano ha avuto la fortu
na di avere un teatro lirico e un teatro di 
prosa che, indubbiamente, sono quanto di 
più culturalmente avanzato c'è nel nostro 
Paese; ma vorrei anche aggiungere che, una 
volta riconosciuto al Teatro alla Scala que
sto suo indubbio valore artistico, tutto il 
disegno di legge è fatto, in certo senso, con
tro la Scala. E questo mi si permetta di dir
lo, perchè quando la Scala accetta, malgrado 
la sua raggiunta autonomia, di rientrare nel
l'ambito di un coordinamento che sino ad 
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oggi è sempre mancato, e accetta di dare il 
suo contributo, così autorevole, alla pro
grammazione generale di tutti questi Enti 
— e si tratta un elemento positivo che dob
biamo valutare — credo che noi si debba 
ringraziare la Scala di questa accettazione 
che la porterà a non fare più la parte del 
matattore nel campo della lirica italiana. 

I Concordo, poi, sulla necessità di un mag
gior controllo di questi Enti, in quanto si 
tratta di denaro pubblico, per cui il control-

I lo deve essere rigoroso: anzi, debbo dire che 
questa parte del disegno di legge non è stata 
abbastanza posta in risalto, forse perchè non 
ci si rende conto di quanto sia forte l'im
pulso degli Enti lirici e concertistici a voler 
sempre più primeggiare e gareggiare su un 
piano culturalmente molto impegnato. 

L'aver inoltre preso in considerazione per 
la prima volta i teatri di tradizione è anche 
questo un indubbio elemento di merito del 
provvedimento al nostro esame e un vantag
gio anche per numerosi enti che finora ave
vano vivacchiato, anche se qui sovvengono 
le ragioni che il collega Fabiani ha molto 
chiaramente illustrato circa l'origine di al
cune situazioni del nostro teatro, che han
no permesso lo sviluppo e l'espansione in 
alcune zone e non in altre. 

Vorrei poi, che si desse un più ampio ri
lievo al balletto, ritenendolo una forma cul
turale da incoraggiare, che va vista sullo 
stesso piano dell'opera lirica nonché della 
attività concertistica, mentre invece mi pa
re che il disegno di legge in discussione lo 
lasci alquanto in ombra. 

| A proposito dell'articolo 21 devo dire che, 
così come è congegnato, con quella percen
tuale del 20 per cento cui è praticamente 
subordinata la possibilità per lo Stato di 
dare i finanziamenti previsti, è cosa che 
nessun amministratore può accettare; è in
dubbio che la materia non dovrebbe essere 
regolata da alcuna percentuale fissa. Così 
come mi sembra che vada migliorato l'arti
colo 38 — Sezione autonoma per il credito 
teatrale — che istituisce presso la Banca 
nazionale del lavoro una Sezione speciale 
per il credito agli enti lirici; migliorato, più 
che altro, nel senso dello snellimento delle 
pratiche. Ad ogni modo non voglio dilungar-
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mi troppo: so che il Ministro è disposto ad 
accettare anche altri emendamenti che non 
sono soltanto di forma, ma anche di sostan
za, come per esempio quello che riguarda la 
nomina dei sovrintendenti da parte dei Con
sigli comunali, quello che riguarda l'ordine 
alfabetico di tutti gli enti, eccetera; mi sem
bra che questi punti di vista, già espressi da 
altri colleghi, siano stati recepiti dal Mini
stro, così come mi sembra che tutti siano 
d'accordo sulla conservazione dell'articolo 7, 
che dà alla Scala quel riconoscimento di 
particolare interesse nazionale, purché ven
ga ad essa aggiunta anche l'Accademia na
zionale di Santa Cecilia in Roma. Sono d'ac
cordo con il collega Battaglia circa l'artico
lo 44 — voluto, mi si dice, dal Ministero del 
lavoro — e cioè che va rivisto, perchè non 
so proprio come sia possibile un colloca
mento obbligatorio così rigido: non so se 
quella utilità indubbia che esso manifesta 
nella difesa delle masse possa essere tale 
anche in altri campi, non attinenti al lavo
ro subordinato. 

Per dare un giudizio definitivo, complessi
vo sulla legge, direi che già il fatto che ci 
sia un disegno di legge volto al riordina
mento di un settore così anarchico, sino ad 
oggi, nell'esplicazione della sua attività è 
fatto positivo: se ci saranno degli emenda
menti ben vengano, se si dimostrino utili 
a migliorare il provvedimento, purché, poi, 
non costituiscano un inceppo al suo iter. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno 
osservazioni, il seguito della discussione dei 
tre disegni di legge è rinviato al pomeriggio. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta, sospesa alle ore 12,45, è ripresa 
alle ore 16,30. 

B A R T O L O M E I . Premetto che non 
tratterò in maniera organica il disegno di 
legge, ma esporrò semplicemente alcune ri
flessioni che la discussione sugli Enti lirici 
mi ha dato occasione di fare, anche in rela
zione a certe prospettive che nel programma 
quinquennale, per quanto riguarda lo speci
fico settore, non sono state definite. 

Salvo alcune modifiche particolari, che 
avrò occasione di prospettare quando arrive
remo alla discussione degli articoli, dico su
bito che il mio voto sarà nel complesso fa
vorevole al disegno di legge per due motivi 
fondamentali: perchè, bene o male, esso met
te un po' di ordine in una situazione finora 
estremamente confusa, sia dal punto di vi
sta finanziario, che regolamentare. Proporsi 
di impedire, per esempio, che nella giungla 
del mondo dello spettacolo lirico l'Ente più 
forte finisca con lo schiacciare il più debole 
attraverso il gioco delle scritture in esclu
siva è già un fattore positivo: inoltre, bene 
o male, il disegno di legge porta una som
ma certa e non trascurabile a vantaggio di 
determinati Enti lirici, consentendo a cia
scuno, se saprà agire con saggezza, un piano 
di ammortamento delle passività ed un pro
gramma non incerto di attività musicali. 

I due pregi fondamentali della legge, a mio 
avviso, consistono pertanto: 1) nel dare una 
certa disciplina al sistema sia pure accettan
dolo com'è; 2) nell'assicurare una paga ed 
una vita al mondo che gravita intorno al 
teatro dell'Opera. Ho detto: accettando il 
sistema com'è. 

Credo che, tutto sommato, difficilmente 
si sarebbe potuto fare m modo diverso, so
prattutto dopo un lungo periodo di proposi
zioni facili e di realtà eluse, che di fatto però 
hanno creato via via la convinzione sogget
tiva, negli interessati, che lo Stato avrebbe, 
comunque, provveduto. 

Non mi stancherò mai di ripetere quanto 
sia colpevole e dannoso quel sistema che la
scia i problemi a bagnomaria con una pro
messa a metà ed un rinvio intero, se rinvio è, 
a volte provocato da difficoltà contingenti di 
ordine pratico, ma più spesso dalla mancan
za della immaginazione o del coraggio ne
cessari a dire e a fare ciò che sarebbe utile 
e doveroso: per questa via non sono più i 
politici che pilotano i problemi, ma i pro
blemi che finiscono col condizionare i poli
tici, in quanto, arrivati ad un certo punto, 
bisogna assolutamente trovare i miliardi ne
cessari a ricucire gli strappi di un vestito 
ormai logoro. 

Ciò premesso, mi chiedo qual è il tipo di 
scelta che il Governo compie nel momento 
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in cui sostiene il disegno di legge: cioè, per
chè finanzia gli Enti lirici? E poiché non vor
rei credere che ciò fosse dovuto soltanto alle 
pressioni di quella moltitudine variopinta 
di parrocchie e sottoparrocchie che vivac
chiano all'ombra di una grande tradizione, 
viene subito dopo fatto di cercare di indivi
duare, se c'è, il retroterra che rappresenta la 
premessa del provvedimento, e l'orizzonte 
che ne giustifica gli scopi. 

Il (relatore ci ha spiegato che al concetto 
di lirica-divertimento va sostituito quello di 
lirica^cultura. La differenza ha un doppio si
gnificato: 1) quando io dico bene culturale, 
parlo di un valore che non è monetatole, cioè 
non è valutabile in termini di domanda ed 
offerta: in questo caso lo Stato deve inter
venire a difenderlo. Resta, però, la domanda: 
in che limite? In che senso? 2) al panem et 
circenses che lo Stato paternalista di an
tica memoria usava come strumento di go
verno, si è sostituita la diversa valutazione 
dello Stato di diritto, secondo la quale non 
spetta allo Stato scegliere ed offrire lo sva
go, ma creare le condizioni perchè chiunque 
lo voglia possa procurarsi lo svago che pre
ferisce, nella misura e del tipo che desidera, 
fatto salvo, naturalmente, il rispetto dalle 
leggi e dalle convenienze generalmente accet
tate. 

I finanziamenti dei prìncipi settecenteschi 
ai teatri di corte, che sono stati qui citati da 
qualcuno per teorizzare la contribuzione sta
tale, avevano pertanto un significato diverso 
dall'intervento pubblico attuale. Come un si
gnificato diverso ha il fenomeno operistico 
dell'Ottocento, rispetto allo stesso fenomeno 
collocato nel nostro secolo. 

Qualcuno ha detto, paradossalmente, che 
lo stadio sta alla massa di oggi come il teatro 
dell'opera sta a quella di ieri. Anche se que
sto è solo parzialmente vero, resta però il 
fatto che nelle memorie del bell'Alfredo, rie
vocate, mi pare, da Aldo Palazzeschi, c'è, per 
esempio, la storia di quella sartina che ven
deva il materasso per non perdere il posto 
nel loggione del Pagliano di Firenze che, co
me è noto, fu costruito per la munifi
cenza dell'omonimo inventore d'un famoso 
purgante. 

Un'opera, in un teatro di provincia, poteva 
tenere il cartellone per quaranta sere conse

cutive col pieno garantito dal sessanta per 
cento degli abbonamenti; e ciò si ripeteva 
anche nei comunelli minori, dove i signori ar
tisti erano ospiti ambiti delle migliori fami
glie, che per l'occasione toglievano perfino 
le foderine dai mobili del salotto buono e 
contribuivano in proprio ai pubblici festeg
giamenti. 

A quel tempo le possibilità di spostamento 
per le masse erano poche e con il carnevale, 
in genere, con « la licenza di divertirsi », ve
niva anche la stagione lirica. 

Il melodramma — lo dice la parola stes
sa — non è musica pura, è anche teatro, spet
tacolo; e questo è uno dei motivi del suc
cesso della lirica nell'Ottocento. Il ruolo stes
so della voce dei cantanti era divenuto il 
clichet di una maschera, più che la espres
sione musicale di un mezzo vocale. Il tenore, 
il baritono, il basso, erano, per dirla col ti
tolo di un film, il bello, il brutto e il cattivo 
dello spettacolo, ed era inconcepibile pensare 
ad un soprano che non fosse l'innamorata 
sofferente e contesa. 

È azzardato chiederci, pertanto, se il di
vismo del Novecento, che si divide tra il 
campione di calcio, l'attore del cinema ed il 
canzonettiere, non sia, in una situazione mu
tata, lo stesso divismo, sia pure più verginale 
e peccaminoso insieme, della prima donna 
dell'Ottocento? Come si spiega, diversamen
te, che, delle quasi diciottomila opere com
poste e rappresentate in cento anni, ne so
pravvivano a fatica sessanta o settanta? 

Verdi, a mio avviso, che fu uomo di teatro, 
oltre che musicista, ci dà un qualche riferi
mento della bivalenza del fenomeno operisti
co tra i due secoli: uomo di cattivo gusto ed 
insieme artista di grande genio, nonostante 
l'abbandonato uso di tutta la paccottiglia de
gli orpelli, dei pennacchi ritinti, della coraz
za di cartone, come il tempo richiedeva, riu
scì a creare un'espressione del sentimento 
umano che si inserisce nel filone di una tra
dizione drammatica, tipica del genio italiano 
da Giotto in poi. 

Oggi amiamo Verdi, per motivi diversi, se 
non opposti, a quelli che alimentarono la sua 
popolarità di allora. Verdi non ci interessa 
più per i canovacci polpettone di certe ope
re, o come espressione di un gusto, di un co-

! stume, di un'epoca, ma perchè, pur utiliz-
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zando un gusto, un costume, ruppe i confini 
di un'epoca. 

I problemi della lirica, una volta riportata 
l'opera alla sua vera dimensione culturale 
ed artistica, collocata, per quello che ancora 
può rappresentare come spettacolo, in una 
situazione ambientale trasformata dalla pre
senza dell'automobile, dell'aereo, del disco, 
della radio, della televisione e del cinemato
grafo, si prospettano in modo sostanzialmen
te diverso da quello di cento od ottanta an
ni fa. 

Se nel secolo scorso la moltiplicazione dei 
teatri era il supporto fisico, materiale, inso
stituibile per la diffusione e l'esaltazione del
l'opera, oggi questo non è più; anzi, la con
dizione della vita moderna impone una estre
ma, assoluta qualificazione della produzione 
artistica, che evidentemente non coincide e 
non si realizza sempre con un contempora
neo sviluppo quantitativo. 

Ma ci sono gli Enti lirici, mi si dirà, ci 
sono i teatri di tradizione, ci sono gli artisti, 
le masse teatrali, tutto un grosso patrimonio 
da difendere. Io non dico che tale patrimo
nio debba essere distrutto; io dico che deve 
essere difeso, e per difenderlo deve essere 
valorizzato, e per valorizzarlo occorre evi
tarne l'artificiosa imbalsamazione in una si
tuazione fuori del tempo, ed orientare quin
di le tendenze di sviluppo e di progresso ver
so determinati, chiari obiettivi. 

Ecco il problema della scelta. Inizialmen
te ho detto che avrei votato a favore del di
segno di legge, perchè mi pare necessario di
fendere una ricchezza che abbiamo; ma sono 
altresì convinto che non basti stabilizzare la 
situazione ad oggi, ma occorra stabilizzarla 
oggi in funzione di quello che pensiamo deb
ba essere la situazione di domani, evitando 
che la pressione esercitata per sopravvivere 
da certe strutture, da certi interessi, dall'abi
tudine al denaro facile, qual è a volte quello 
pubblico, trasformi il mezzo in fine, impe
dendoci di vedere e di servire l'interesse ve
ro della cultura e della tradizione; evitando 
di trovarsi impreparati, per esempio, qualora 
insorgesse la necessità di dare una diversa 
destinazione a qualche organismo ora effi
ciente, e di realizzare quindi una diversa e 
più razionale utilizzazione di date masse co

rali, o di orchestrali o di gruppi di personale 
altamente qualificato; evitando cioè di tro
varci presi per la gola, ancora una volta, dal-

I la necessità di nuovi, straordinari, imprevisti 
stanziamenti improduttivi, sufficienti solo, 
magari, a pagare gli interessi passivi di nuo
ve paurose situazioni debitorie. 

A parte il dovere di una scelta che il Gover
no, compiendo un atto responsabile, de
ve sempre fare, mi pare che carte esigenze, 
durante la discussione, o siano state generi
camente eluse sotto le ali del cosiddetto in
teresse culturale, o risolte con la proposta 
di un aumento degli stanziamenti. Ma né 
luna né l'altra impostazione risolve il pro
blema, perchè la prima non approfondisce la 
questione in tutte le sue implicazioni, la se
conda accoglie il presupposto del meccani
smo attuale e lo proietta nell'avvenire in ter
mini quantitativi, riducendo peraltro il pro
blema soltanto, e non anche, alla componen
te economica. 

Nella misura in cui noi parliamo del fatto 
come cultura, ne dobbiamo considerare al
meno due aspetti: 

1) conservazione del patrimonio che 
l'opera rappresenta; per i quadri ci sono i 
musei, e il museo della lirica è un teatro, un 
fatto vivo, che per esistere deve avere mezzi 
sufficienti per produzioni di alta qualità; 

2) azione di diffusione culturale, che 
può avvenire: 

a) con la moltiplicazione dei teatri in 
tutti i centri di qualche importanza, 

b) con l'uso dei mezzi di trasmissione 
moderni, 

e) organizzando delle tournées, del tea
tro stabile, nelle varie città, 

d) facilitando l'accesso al teatro delle 
masse. 

Evidentemente il problema della moltipli
cazione dei teatri d'opera, che fu fenomeno 
del sette-ottocento, coincide con la diffusio
ne dell'opera (fenomeno sociologico), ma 
coincide anche con una diversa mobilità del
le popolazioni, e quindi con una diversa pos
sibilità di accesso agli svaghi di quella che 
non sia oggi. 
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La moltiplicazione dei teatri potrebbe co
munque essere fuori discussione, se non ci 
fosse il discorso sulla coperta corta del bi
lancio dello Stato. Il problema della priorità 
e delle scelte è tanto più acuto quanto mi
nori sono le disponibilità. Io non tiro fuori 
l'argomento facile, eppure grave, delle pen
sioni di certe categorie, per esempio, quando 
mi si chiede di aumentare il contributo agli 
Enti lirici; ma poiché ritengo che un solo 
teatro di Stato, invece di tredici, potrebbe in 
ipotesi essere idoneo a conservare questo pa
trimonio culturale, allora ho almeno il dove
re di chiedermi, prima di dare una risposta: 

1) quanto spende lo Stato per la difesa 
e la valorizzazione del suo patrimonio arti
stico e culturale in genere (monumenti, edi
fici, musei, chiese, paesaggio)? E vedendo 
certe cifre, che dovrebbero conservare un 
mondo che non sciopera, ma produce all'Ita
lia entrate considerevoli e prestigio indiscu
tibile, resto molto preoccupato; 

2) restringendo il confronto alle attivi
tà del solo ambito musicale, qual è il rap
porto tra l'impiego a favore della lirica e 
quello destinato agli altri settori, non mi
nori culturalmente, anche se meno organiz
zati (musica sinfonica, da camera, corale e 
polifonica, eccetera)? 

E poiché si è voluto insistere, quasi si 
avesse un complesso di colpa, sull'importan
za dell'opera in quanto fatto culturale e tipi
camente italiano, consentitemi di ricordare, 
almeno per inciso, che fu la prepotente fiori
tura operistica sviluppatasi tra il Settecento 
e l'Ottocento a soffocare, sia pure in coinci
denza di altri fattori ambientali, un'altra 
grande e nobile tradizione che, pur nata, cre
sciuta ed affermatasi in Italia, ha trovato poi 
una sua continuità come fenomeno artistico 
e di massa dei Paesi dell'area protestante: 
quella della polifonia e del canto corale. 

E se ogni fatto culturale ha una sua rile
vanza sociale (giustamente sottolineata da 
coloro i quali sostengono la tesi dei teatri 
come diffusori di cultura), credo che con
verrebbe chiederci, proprio a questo fine ed 
al fine cioè di valutare più esattamente i ri
flessi formativi e sociali di una data politica 
di incentivazione delle attività musicali, per

chè per esempio si sia sviluppato il canto 
corale in una zona a carattere individualisti
co, rispetto alla introversione egocentrica del 
melodramma in zone, come quelle latine, do
ve meno penetrante era stata invece la for
mazione liberale. Il rapporto fra liturgia pro
testante e liturgica cattolica è già una spie
gazione, ma ancora incompleta, mentre resta 
acquisirò che nell'area di sviluppo dell'ope
ra lirica il gusto musicale si è spesso svilup
pato come fatto divistico, diversamente dal
l'area del canto corale, dove l'accesso alla 
musica si è attuato attraverso la partecipa
zione diretta ed attiva delle masse, realizzan
do quindi un processo educativo senza dub
bio più diffuso ed appropriato. 

Non voglio andare oltre certi spunti che a 
me pare non siano stati peraltro ancora 
considerati quanto essi meritano; a me pre
meva intanto porre una qualche problema
tica. 

Per concludere, mentre mi riservo qualche 
particolare intervento sul merito dei singoli 
articoli, ritengo che lo Stato: 

1) debba garantire il mantenimento di 
una tradizione musicale quale è quella del
l'opera, ma deve evitare di incrementare la 
diffusione di tende ad ossigeno per prolun
gare situazioni preagoniche per far sopravvi
vere artificiosamente prodotti nati morti; 

2) deve favorire la trasformazione gra
duale degli enti lirici, in quanto tali, in cen
tri di diffusione e di incremento della mu
sica nei suoi vari aspetti, non limitatamen
te all'opera lirica; 

3) deve considerare, vicino a questi or
ganismi maggiori, la funzione insostituibile 
di tutto un tessuto periferico di iniziative 
generose che in particolare sono rappresen
tate ancora da certe filarmoniche, dalle ban
de musicali, dai gruppi corali e polifonici, 
dalle associazioni amici della musica; enti 
ed organismi che sono vivai e scuola del mon
do musicale; 

4) deve infine favorire la creazione di 
biblioteche della musica o meglio, centri di 
ascolto e discoteche, in collaborazione dove 
è possibile, con gli enti locali e scolastici, 
o con organismi specializzati. 
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E credo che a questo proposito un discor
so a parte meriterebbe l'esigenza di una più 
dinamica valorizzazione della discoteca di 
Stato, non solo come organismo di coordi
namento, di consulenza e di formazione nei 
riguardi delle possibili discoteche periferi
che di cui dicevamo prima, ma anche come 
strumento per l'individuazione e la conser
vazione delle musiche registrate, che nono
stante il valore artistico e la grande utilità 
culturale, spesso si perdono o divengono 
inaccessibili. 

Finisco augurandomi che anche queste 
brevi note rechino umilmente un qualche 
contributo all'affermazione della vita e del
la cultura musicale del nostro Paese. 

O R L A N D I . Vorrei porre l'accento su 
alcune questioni che a me sembrano di no
tevole importanza e di cui una, forse, può 
dare risposta, se non in tutto, almeno in par
te, ad un quesito posto dal senatore Barto
lomei. 

Ebbi già modo in questa Commissione di 
far notare una esperienza fatta nella mia re
gione — l'Emilia — e che, estesa anche in 
altre regioni, potrebbe aiutare la diffusione 
della cultura musicale, non soltanto per 
quanto riguarda la lirica, ma anche le altre 
forme musicali; debbo anche dire, prima di 
entrare nel vivo del problema, collegandomi 
all'articolo 26 del disegno di legge che è sot
toposto al nostro esame, che le norme stabi
lite da questo articolo cristallizzano la si
tuazione non soltanto per regolamentare, 
come ha auspicato il collega Bartolomei, la 
attività attuale, ma fissano anche quella fu
tura, in modo rigido e, direi, senza alcuna 
possibilità di far compiere a questi teatri 
un passo avanti nella diffusione della cultu
ra, senza alcuna prospettiva di ulteriore svi
luppo; basti pensare al fatto che nell'elenco 
dei teatri di tradizione manca, per esempio, 
il Donizetti di Bergamo che, in definitiva, 
è quello che ha dato e dà tuttora alla Scala 
tanti artisti, 

B I S O R I . Ce anche il teatro del Giglio 
di Lucca in queste condizioni. 

O R L A N D I . Non soltanto, ma anche 
il teatro di Ravenna, che proprio in questi 

ultimi tempi, dopo un silenzio di dieci anni, 
ha ripreso la sua attività. 

Questi teatri che rappresentano, nella sto
ria musicale, una parte della storia del no
stro Paese, si devono tenere in considerazio
ne, non soltanto perchè fanno parte di quel
l'elenco, o perchè aspirano a delle sovven
zioni — non si sa bene quali, d'altronde — 
ma perchè si deve vedere attraverso di essi 
un modo per allargare la diffusione della 
cultura musicale, un modo, soprattutto, per 
riuscire ad avvicinare larghe masse interes
sate a questa musica, nonostante i cantauto
ri, i juke-box e i Beatles; oggi, e non parlo 
soltanto per la mia regione, c'è un notevole 
risveglio d'interesse per la musica lirica, per 
la concertistica e per la sinfonica, che fa ve
ramente onore ai nostri giovani i quali, al 
contrario, siamo abituati a considerare co
me accaniti ed esclusivi ascoltatori di mu
sica leggere e di canzonette. 

A mio parere il disegno di legge dovrebbe 
provvedere in modo particolare a questi tea
tri di tradizione e istituti assimilati, anche 
perchè questo ci permetterebbe di non fare 
anche noi una liena gotica oltre la quale il 
teatro italiano o la musica italiana non va; 
invece, se voi guardate alla collocazione de
gli Enti lirici, v'accorgete che esiste una chia
ra linea di frattura tra il Nord e il resto del
l'Italia dove, a parte Sassari, Bari e l'Ente 
autonomo di Napoli, ben poco c'è. Quindi 
noi perpetuiamo, con questo disegno di leg
ge, una barriera proprio nella parte del no
stro Paese più carente in questo senso e do
ve più difficile è stato lo sviluppo della vita 
e dell'attività culturale musicale. Mettiamo 
una barriera proprio dove avremmo tutto 
l'interesse ad estendere, ad allargare questa 
cultura: ebbene, io affermo che è invece in
dispensabile potenziare e dedicare una parte 
degli stanziamenti ai teatri di tradizione — 
e quindi riprendere in considerazione anche 
quelli che qui non sono stati elencati — e 
riprendere anche, magari in meglio, alcune 
delle esperienze già fatte da alcuni teatri, 
per estenderle ad altre parti d'Italia. Se riu
sciremo a fare ciò, potremo veramente pro
gredire in questo settore della cultura e 
potremo veramente far godere larghe mas
se, che oggi non godono e non possono go
dere, di questo beneficio. 
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Dicevo poc'anzi che ci sono delle espe
rienze in questo campo che varrebbe la pe
na di studiare proprio per vedere se è pos
sibile estenderle anche alle altre regioni: 
mi riferisco specialmente a quella fatta in 
Emilia attraverso la formazione di un com
prensorio che comprende Modena, Reggio 
Emilia, Ferrara, Parma, Piacenza e il teatro 
comunale di Bologna trasferendo opere, te
nute in cartellone da quest'ultimo teatro, agli 
altri teatri e viceversa, con una certa alter
nanza, opere che hanno avuto un notevole 
successo di pubblico, con stagioni cultural
mente elevate non soltanto di lirica, ma an
che di concerto e di balletto. Inoltre — e 
qui credo di far mia una affermazione del 
senatore Bartolomei il quale ha detto che 
bisognerebbe usare queste attrezzature in 
modo diverso, non soltanto per la lirica — 
debbo dire che questi teatri hanno anche 
ricche stagioni di prosa, che raccolgono un 
pubblico notevolmente numeroso, quando 
non fanno il vero e proprio « pieno ». 
Basterebbe pensare che nella stagione 1966, 
già finita, e in quella che verrà, si preve
dono 140 manifestazioni che otterranno (lo 
possiamo dire fin da oggi, in base all'espe
rienza passata) il massimo successo di pub
blico. E a questo proposito mi piace rileva
re che nei cinque teatri di tradizione del
l'Emilia, nel 1965, ci sono stati 52 spet
tacoli lirici e di balletto, con 53.160 spet
tatori. Se poi comprendiamo anche le pro
vince nel loro insieme, compresa Bologna, 
abbiamo avuto circa 105.000 spettatori con 
67 spettacoli, fra i quali 40 concerti e una 
decina dì balletti. 

Si comprende benissimo da queste poche 
cifre come l'attenzione delle masse sia no
tevole e direi che l'esperienza fatta in que
sto campo attraverso tale comprensorio di 
attività è senz'altro una esperienza positiva. 

Esperienza, quindi, notevole che, a mio 
avviso, dovrebbe trovare riscontro nella leg
ge organica, per estenderla anche in altri 
casi. Ci sono alcuni emendamenti, che sa
ranno illustrati a suo tempo, che indicano 
talune soluzioni, ad esempio quella di un 
riconoscimento dei consorzi come Enti liri
ci, donde dovrebbe discendere, per questi 
ultimi, la possibilità di vivere e di sviluppa

re una gamma più ampia di interventi e di 
spettacoli. 

Ovviamente, nel testo del disegno di leg
ge occorrerebbe riconoscere questo tipo di 
organizzazione e sancire anche il principio 
del comprensorio, cioè quello di un territo
rio entro il quale si possa lavorare ancora 
meglio e, quindi, di un'estensione al di fuo
ri della stessa regione; naturalmente dovran
no essere eliminate alcune debolezze come 
quegli spettacolini di tipo speculativo messi 
su da compagnie che percepiscono prima il 
finanziamento e poi vanno in giro con alcuni 
cantanti e con un coretto messo su con poca 
spesa. 

Ora, questa non è cultura. Si potrebbe in
vece, attraverso il riconoscimento di quello 
che si è fatto — riconoscimento del siste
ma di organizzazione e, quindi, anche valu
tazione degli errori commessi in certi com
prensori —, istituire questo tipo di consor
zio anche in altre regioni, in modo da conser
vare il patrimonio artistico-culturale che già 
esiste e non disperdere un'esperienza posi
tiva sotto tutti gli aspetti, estendendola in
vece ad altre zone in modo che la linea di 
demarcazione, così netta e precisa, che vien 
fatta tra nord e sud, o tra centro-nord e sud, 
venga a cadere e finalmente tutti gli italiani 
siano consapevoli, alla stessa stregua, dei va
lori della lirica. 

Io concordo col collega Bartolomei quan
do dice che la legge non deve attuare una 
specie di artificiosa imbalsamazione, ma per 
evitare questo occorre che la legge dia ul
teriore slancio alle iniziative buone che già 
esistono e ne preveda l'estensione alle altre 
regioni, altrimenti rimarremo ancora fer
mi alla barriera oggi esistente, che invece 
dobbiamo far cadere, per permettere a tutti 
gli italiani di godere di un patrimonio cul
turale comune che ci deriva dai nostri pa
dri. Oltre alla lirica classica dobbiamo far 
conoscere anche quella moderna e suscita
re quindi nelle masse l'interesse per questa 
forma culturale, che, del resto, è la più po
polare e ci viene da lontano nel tempo. Se, 
infatti, andiamo ad esaminare le forme pri
mitive di espressione culturale, troviamo il 
canto come forma tipica di espressione di 
massa che raccoglie attorno a certi motiva 
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il gruppo etnico di una provincia o regione 
o paese. Tali motivi sono stati tramandati 
fino a noi, arricchendosi di tutte quelle tra
dizioni, degli usi e dei costumi che pian 
piano si sono affinati, fino a divenire forme 
vere e proprie di cultura, che noi oggi non 
possiamo né dimenticare e né sottovalu
tare. Io non vorrei fare un esempio che in 
questo caso potrebbe parere irriverente e 
fuori luogo; ma come si può permettere che 
tanti nostri ragazzi non conoscano quello 
che ha formato il tessuto culturale del no
stro Paese in questo campo? Perchè tale pos
sibilità deve esistere solo per coloro che vi
vono nelle zone più fortunate del centro-
nord? L'accesso a queste forme culturali de
ve essere consentito a tutti, anche a quelli 
che vivono in zone che ora sono carenti. La 
radio fa già molto in questo settore, la tele
visione pure: ma un conto è l'avvicinamen
to alle forme culturali di cui stiamo parlan
do attraverso questi mezzi, e un conto è il 
contatto diretto, che è molto diverso e che 
tutti noi abbiamo provato la prima volta che 
siamo andati a vedere un'opera. È facile ac
corgersi quanto sia differente da quella tea-
tiale la rappresentazione televisiva di una 
opera lirica. 

Ora, vogliamo noi mantenere una parte 
dell'Italia nella condizione di non poter go
dere di quello che noi godiamo e che 
ci sembra normale? È vero che siamo 
legati alle istituzioni che già esistono e im
pacciati dalla mancanza di adeguati stanzia
menti, che il collega Bartolomei ha definito 
una coperta molta corta, però non possiamo 
pensare che questa coperta non debba ser
vire anche per coloro che stanno al di là di 
una certa linea di demarcazione. La legge 
dovrebbe prevedere queste cose, ma mi pa
re che nel disegno di legge manchi una si
mile prospettiva. In ciò sta il suo limite: 
prevede la valorizzazione di alcune cose, ab
bandonandone invece altre che, a mio pare
re, sono oggi tanto importanti quanto le 
prime. 

Il collega Bartolomei diceva poc'anzi che, 
forse, in Italia sarebbe sufficiente un unico 
teatro, un unico Ente lirico. Io capisco che 
probabilmente una sola istituzione potreb
be essere sufficiente, e lo vediamo in altri 

Paesi, progrediti quanto l'Italia, nei quali esi
ste un solo teatro: il Teatro di Stato; però è 
anche evidente che noi abbiamo una storia 
diversa, una tradizione diversa, abbiamo tan
ti teatri che sono nati da tempo ed ai qua
li, oggi, non si può rinunciare. Bisogna inve
ce potenziarli, usandoli magari ache per al
tre cose e valorizzando quelli minori, in mo
do tale da estendere dal nord al sud questa 
forma di cultura e, direi, questo bene che 
non è soltanto nostro, cioè di noi che vivia
mo al nord, ma di tutti gli italiani. L'unità 
del Paese si fa anche così, cioè portando alle 
popolazioni del sud, oltre ai resto, anche i 
beni culturali della musica lirica, sinfonica, 
da camera, dei quali noi godiamo e che for
se qualche volta non apprezziamo appieno. 

Ho terminato. Comunico che nel corso 
della discussione degli articoli la nostra par
te politica presenterà alcuni emendamenti 
che tendono a porre l'accento sulle questio
ni che ho indicato e ad introdurre nella leg
ge quelle modifiche che consentano agli Enti 
di tradizione e alle istituzioni assimilate, 
non solo di continuare a vivere laddove già 
esistono, ma anche, attraverso il loro poten
ziamento, di aiutare e facilitare il sorgere di 
altri enti, consorziati o no, nelle regioni ove 
mancano. 

A J R O L D I . Quando si è iniziata la 
discussione generale ho fatto alcune brevi 
dichiarazioni dicendo che, in via di massima, 
concordavo col testo di legge governativo e 
che mi sarei riservato di intervenire in oc
casione dell'esame dei singoli articoli. Se-
nonchè, nel corso della discussione genera
le, quanto mai interessante, ho avuto la sen
sazione che fosse opportuno uno sguardo pa
noramico generale di questo disegno idi leg
ge, toccando anche quei punti che possono 
formare oggetto di un dibattito più detta
gliato in sede di esame degli articoli. E poi
ché non sono un tecnico di questa materia, 
penso che sia più appropriato il mio inter
vento nella discussione generale. 

Il collega Bartolomei ci ha fatto trascor
rere venti minuti di godimento spirituale: 
personalmente gliene rendo grazie, e credo 
di interpretare anche il pensiero degli ono
revoli colleghi. Il senatore Bartolomei ha 
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fatto una lirica — sia pur concettosa, ma 
una vera lirica — e ci ha prospettato un fu
turo che, sotto qualche profilo, potrebbe 
farci lungamente meditare sull'opportunità 
e la necessità di questo disegno di legge (al 
quale, peraltro, egli in linea di massima ade
risce), ma che, sotto altri aspetti, apre anche 
in questo settore la mente a felici speranze. 
Perchè questo giro di orizzonte è servito a 
stabilire, direi a sanzionare, l'espandersi del 
gusto della musica in Italia, sia pure in set
tori diversi da quello lirico. E non soltan
to sotto il profilo di quello che può essere 
uno svago attraverso una fase di diverti
mento o di distrazione dalle fatiche giorna
liere, ma sotto un aspetto squisitamente cul
turale; sicché in questo discorso il collega 
Bartolomei ha inserito mirabilmente, e an
che abilmente, il problema della musica li
rica che, come opportunamente ha precisato, 
non è soltanto musica, ma anche compendio 
ed espressione di un insieme di attività di 
alto livello artistico che concorrono tutte 
a costituire questo fenomeno complesso e 
meraviglioso, patrimonio della nostra cultu
ra da due secoli, e che mi auguro non vada 
perduto. 

Effettivamente non si tratta soltanto della 
scelta di uno svago; io penso che anche quan
do la rappresentazione lirica costituiva mo
tivo di svago, come spettacolo per chi acce
deva con gusto e piacere a quel particolare 
genere di arte, era sempre un fenomeno di 
cultura. 

B A T T A G L I A . Credo che la lirica 
costituisse allora meno spettacolo di quan
to non lo sia oggi, che ha un regista, un co
reografo, un direttore artistico, eccetera; 
mentre prima componenti dello spettacolo 
erano soprattutto la voce e la musica. 

A J R O L D I . Il collega Battaglia mi 
dà occasione per perfezionare il mio pensie
ro, nel senso che siamo passati da una più 
semplice e limitata espressione iniziale — 
e proprio in questi tempi commemarererao 
Monteverdi — a fasi di progressivo perfe
zionamento nell'organica composizione dei 
vari elementi artistici per cui non è da esclu
dere una ulteriore evoluzione verso altre ma-
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nifestazioni; però non condivido interamen
te il pensiero del collega Battaglia perchè 
l'opera lirica è tale in quanto è la componen
te di tutte queste manifestazioni artistiche 
che si integrano l'una con l'altra. Se così non 
fosse, potremmo sostituire allo spettacolo 
lirico l'audizione, comodamente seduti in 
poltrona, di un disco delle più accreditate 
case nazionali o estere e così anche la mu
sica lirica , pur se integrata dalla parteci
pazione dell'attore che canta, ma spogliata 
degli altri suoi elementi, non sarebbe più 
lo spettacolo melodrammatico nella sua con
cezione iniziale e attuale. Personalmente 
condivido quanto diceva il senatore Fabia
ni e cioè che una certa élite di amatori della 
musica si sta gradualmente spostando dalla 
lirica alla sinfonica: ricordo in particolare 
di aver ascoltato alla Scala una serie di con
certi sinfonici diretti da De Sabata, orga
nizzati con la contrapposizione contestuale 
di due sinfonie di Beethoven luna dell'ini
zio e l'altra della fine della sua produzio
ne e ricordo, altresì, di avere ascoltato — 
visto che si è parlato dei teatri di tradi
zione — al Donizetti di Bergamo un con
certo sinfonico magistralmente diretto da 
Toscanini: ovviamente molti anni or sono. 

Orbene, tutto questo ci deve far meditare: 
dobbiamo stare attenti non soltanto a pen
sare come spenderemo materialmente quei 
tali fondi di cui parlerò fra breve, ma a spen
dere bene anche i talenti intellettuali e orga
nizzativi. Non voglio dire che questo disegno 
di legge, particolarmente importante, asso
migli, in fatto di stanziamenti, a quella po
lenta bigia che i figli di Tonio guardavano 
con avidità, ciascuno sperando di averne la 
porzione maggiore, e sarei veramente pessi
mista se dicessi che gli Enti lirici e musicali 
finirebbero come i famosi pollastri nel pugno 
concitato di Renzo: qui si va avanti soltanto 
se c'è una collaborazione su tutti i piani; su 
quello orizzontale — usando il vocabolario 
sindacale — par quanto liguarda coloro che 
partecipano a queste attività artistiche, e su 
quello verticale per opportunamente indiriz
zare l'azione dello Stato, che non è una azio
ne di contenimento delle spontanee manife
stazioni dell'animo umano veiso questa o 
quella forma d'arte, ma di impulso, di con 
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corso e di coordinamento, in vista anche di 
un avvenire che può prospettare progressive 
forme di evoluzione anche in questo settore 
che mi è particolarmente caro. 

E passo al disegno di legge, che mi trova 
consenziente per questo motivo: perchè fi
nalmente si mette un po' d'ordine nel cam
po legislativo in doppio senso, cioè nel sen
so di riorganizzare la precedente legislazio
ne e le disposizioni di carattere materiale che 
sono state emanate dai competenti Ministeri 
e di colmare anche molte lacune che, pur
troppo, si sono verificate nel corso dei tem
pi, di fronte ad una situazione qual è quel
la italiana, che, come è stato giustamente det
to, è unica al mondo. Si tratta di una situa
zione storica che noi abbiamo ereditata e 
che, del resto, nel suo complesso ci fa onore. 

Il fatto che nel Mezzogiorno ci siano sol
tanto due teatri lirici e un paio di teatri di 
tradizione sta ad indicare l'incidenza di una 
pregressa situazione storico-politica di cui si 
deve tener conto. 

Però noi dobbiamo prendere le cose come 
sono nel duplice aspetto negativo e positi
vo. Non è possibile, invece, attraverso questa 
legge, effettuare interventi cruenti che ab
biano a far soffrire soltanto una parte, fosse 
pure sotto il profilo morale (il che sarebbe 
già cosa iniqua) e di qui le conseguenze si ri
verserebbero su tutto l'ordinamento di que
sto sempre rifiorente ramo dell'arte. A me 
pare che il disegno di legge abbia sintetizza
to i momenti fondamentali del riordinamen
to degli Enti lirici, e li abbia sintetizzati be
ne. Non si può e non si deve parlare, in que
sta materia, di monopoli. Ci sono delle situa
zioni di fatto che sono storicamente acqui
site e delle quali è necessario tener conto, se 
non si vuol distruggere quello che è stato co
struito con tanta fatica e che costituisce un 
patrimonio mirabile, quale pochi altri Paesi 
al mondo possiedono; ma non si può neanche 
evitare che, laddove si rivelino manifesta/io
ni chiaramente indirizzate al progresso di 
questo settore dell'arte, si aiuti e si concor
ra, per quanto è possibile. 

Io non sarei invece d'accordo sulla delimi
tazione territoriale degli interventi perchè la 
scelta del cittadino è libera e liberi sono i 
suoi movimenti,. Costrizioni nella scelta sa

rebbero controproducenti nei confronti dì 
quelle forme più elevate d'arte che è invece 
proposito del disegno di legge di agevolare. 
Promuovere la partecipazione a questi spet
tacoli, che sono d'arte e che potrebbero an
che diventare spettacoli esclusivi di cultura, 
anche di coloro che non ne hanno la possi
bilità economica, è molto importante. Ed 
è importante che ciò avvenga sotto il profilo 
della libera scelta. Non si tratta di una forma 
di disorganizzazione e di anarchia, ma al con
trario, di composizione e di collaborazione 
fra il genio (che non si comprime, perchè la 
musica è arte e l'arte è opera del genio 
umano) e la vocazione per la musica, attra
verso il concorso dello Stato, per realizzare 
quella elevazione culturale che noi auspichia
mo per tutto il popolo italiano. Essa si age
vola con opportuna opera di seiezione. Io as
sisto talvolta (ma non è il caso degli Enti 
lirici) a taluni fenomeni per me preoccupan
ti: si tratta della corsa all'appiattimento, cioè 
a quanto di più inumano e di antiartistico 
si possa concepire: è una forma o di costri
zione o di assuefazione, che è la negazione 
del genio e non contribuisce allo sviluppo 
dell'arte e tanto meno a quello della musica, 
che è l'arte del cuore e della sofferenza, del
lo spasimo qualche volta. 

B A T T A G L I A anche della gioia. 

A J R O L D I , Sì, anche della gioia. 
Direi che non dobbiamo troppo preoccu

parci della concentrazione o della prolifera
zione, anche se è giusto che in questo mo
mento il Governo accentri la sua attenzione 
su quegli Enti lirici e musicali che sono effi
cienti e che rappresentano la musica lirica 
italiana. E qui esprimo l'augurio che tanto 
il Teatro Regio di Torino quanto il « Carlo 
Felice » di Genova riprendano le loro antiche 
tradizioni e sono lieto che il testo governati
vo ricordi e l'uno e l'altro, 

E veniamo brevissimamente ad alcune con
siderazioni sul disegno di legge che, come ho 
detto, anche se non costituisce — né lo po
trebbe — la soluzione definitiva de] proble
ma degli Enti lirici, rappresenta però un pas
so in avanti, non a caso e nel buio, perchè è 
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stato seriamente meditato, e merita pertan
to l'approvazione. 

C'è una definizione d'apertura: quella che 
lo Stato considera l'attività lirica e concerti
stica di rilevante interesse generale in quan
to tesa a favorire la formazione musicale, 
culturale e sociale della popolazione nazio
nale. È la seconda volta che il Ministero del 
turismo e dello spettacolo ci presenta un te
sto che contiene una definizione. La prima 
volta ciò è avvenuto in occasione della pre
sentazione della legge sulla cinematografia. 
Si tratta di una usanza nuova, di una norma 
inconsueta. Il legislatore, di solito, legifera, 
senza dire i motivi per cui legifera ed i fini 
che si prefigge. 

Ma noi non siamo obbligati a stare ai sa
cri testi del passato, quando anche l'im
postazione della legge contribuisce a dare 
una incentivazione di carattere morale alla 
sua attuazione. 

Quanto agli stanziamenti è certo che la 
coperta, come ha detto il senatore Bartolo
mei, è corta; disponiamo di un ombrello piut
tosto ristretto. Secondo le tabelle allegate 
al disegno di legge, nel 1965 sono stati spesi 
19 miliardi e mezzo per questo settore e il 
costo delle masse è stato di 11 miliardi. Na
turalmente, dal 1965 al 1967 le cose sono 
cambiate; e che siano cambiate lo dimostra 
il fatto che il disavanzo, che nel 1965 era 
stato calcolato in 17 miliardi secondo la 
Tabella B allegata al disegno di legge, è pre
visto ora, dalla relazione, in circa 20 mi
liardi. Se noi potessimo allargare un po' lo 
spazio di respiro di questo disegno di legge 
sarebbe un gran bene: perchè non dobbiamo 
dirlo sinceramente al rappresentante del Go
verno? Però, dopo aver ascoltato le dichia
razioni del Ministro del tesoro sul bilancio 
di previsione per il 1967 e ricordandomi an
che, come estensore del parere della la Com
missione, che il Ministero dell'interno ha su
bito una falcidia notevole nell'ambito del 
suo stato di previsione, devo pensare che 
uno spostamento di stanziamenti porti a 
scompensi dei quali non possiamo misurare 
le conseguenze. La definizione che è uscita 
dalla bocca del ministro Colombo è stata 
questa: l'inflazione è la peggiore e più ini
qua tassa che si possa istituire. Quindi io mi 

limito ad esprimere la speranza che questi 
12 miliardi possano ottenere qualche, sia 
pur modesta, dilatazione. 

Non sarei però del parere di rinunciare al
la legge perchè non ci sono i 14, i 15 e, me
no ancora, i 18 miliardi che sono stati ri
chiesti col disegno d'iniziativa parlamenta
re n. 2078. 

Si è parlato degli organi nuovi, e fra essi, 
della Commissione centrale per la musica, e 
della rappresentanza dei sovrintendenti, che 
è particolarmente importante. Comunque 
credo di non dovermi soffermare in questo 
momento su tali punti: ne parleremo in sede 
di esame degli articoli. 

Penso, però, che non valga la pena di creare 
discrepanze all'interno della maggioranza o 
nella Commissione; ritengo che si possa tro
vare una soluzione opportuna aderente alle 
necessità e sono d'accordo col relatore quan
do ha parlato del coreografo e della necessità 
della sua presenza nell'ambito di questa Com
missione centrale. 

E passiamo brevemente alla natura giuri
dica degli Enti lirici. Non dico una parola 
sul proposto ordine alfabetico; mi credano 
gli onorevoli colleghi: è cosa che fomenta 
ossessioni prive di contenuto: nell'ambito di 
una comunità di Enti lirici — debitamente 
qualificati — questioni di ordine non se ne 
devono fare: tutti gli Enti lirici conoscono il 
loro valore, la loro possibilità di espansione; 
hanno formulato le previsioni per il futuro, 
anche in relazione alle provvidenze della 
nuova legge; quindi la questione ha una im
portanza del tutto secondaria e marginale. 
A questo punto chi vi parla viene a trovarsi 
in una situazione di particolare delicatezza 
perchè, pur non essendo senatore di uno dei 
sei collegi di Milano, è l'unico milanese qui 
presente e sarebbe varemente strano che, 
in relazione all'articolo 7, l'unico milanese 
non avesse nulla da dire; invece la prima co
sa che debbo dire è che sono grato al Go* 
verno per aver presentato questo disegno di 
legge e per aver ricordato il teatro alla Sca
la. Vorrei fare opera di chiarificazione tra il 
pensiero espresso chiaramente dal relatore 
e quello espresso dal collega Bonafini. Pro
babilmente si tratta di una discrasìa dovuta 
ad una certa differenza tm il testo del som-
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mario e il testo stenografico; infatti nel som
mario si legge che « l'articolo 7, secondo il ire-
latore, sarebbe pleonastico, in quanto non è 
necessario che per la Scala ci sia una con
sacrazione per affermare la sua priorità nel
l'ambito internazionale più ancora che na
zionale ». Invece, di fatto, il relatore ha detto 
che l'articolo 7 trova perplessità e fortissime 
opposizioni. Così dicendo egli è stato — e 
noi dobbiamo riconoscerlo — un obiettivo 
relatore di opinioni espresse da altri. Lo 
stesso relatore, però, aggiunge queste paro
le: « noi lo confermiamo nell'attuale formu
lazione, ma abbiamo il dovere di avvertire 
che si tratta di un articolo pleonastico ». Il 
pleonasmo, se non ho male inteso, dovreb
be derivare dal fatto che la Scala ha una 
tale fama nel mondo, per cui non è neces
saria una speciale dichiarazione in un testo 
di legge, dichiarazione che, generalmente, il 
legislatore non fa. Mi si consenta di dire che 
il legislatore fa talvolta queste dichiarazioni 
e le fa in quanto rivolte a determinati effet
ti che pongono in giusto rilievo l'importanza 
azionale di determinati enti ai fini del pub
blico interesse. 

Qui si tratta di una dichiarazione che ha 
un altissimo valore morale e che non mira ad 
altro che a consacrare fatti storicamente no^ 
ti. Quindi, se in questo disegno di legge noi 
dovessimo reperire una definizione qualita
tiva del Teatro alla Scala, sarei d'accordo 
con quanto è stato osservato da altri colle
ghi, perchè non è la legge che può definire 
il patrimonio artistico, storico e culturale, 
le possibilità e l'avvenire della Scala. Questa 
norma dell'articolo 7 ha un'altra ragione che 
dobbiamo tenere presente e che si rivela dal
la lettura della sintetica ma esauriente rela
zione che accompagna il testo legislativo: la 
Scala è stata la culla della lirica italiana e 
non soltanto di essa; è stato il primo Ente 
autonomo lirico nazionale fondato in Italia 
e tale qualificato in due decreti-legge: quelli 
del 26 febbraio 1928, n. 562 e del 14 novembre 
1929, n. 2097, Quindi il riconoscimento del
l'articolo 7 le deriva da precedenti disposi
zioni normative. Esso fu certamente l'esito 
di tutto uno seguito di tradizioni gloriose che 
il Teatro ha consolidato nell'ambito dei suoi 
190 anni di storia. Il senatore Chabod accen

nava in altra seduta, con una certa appros
simazione, alla rivoluzione francese: la 
formazione della Scala è precedente, in 
quanto risale al 1778. In questo lungo corso 
di tempo la Scala ha creato, favorito e svi
luppato tutto quel complesso di attività che 
formano oggetto della riforma legislativa. La 
Scala non è stata soltanto la cattedrale del
l'arte lirica, come ha detto il collega Nen-
cioni; la sua orchestra consta di un comples
so sinfonico a livello mondiale; v'è un corpo 
di ballo, un museo teatrale che è forse uni
co al mondo. La presenza dei grandi creatori 
dell'opera; di maestri direttori di prestigio 
mondiale; di artisti lirici di chiarissima fa
ma; il concorso di coreografi e scenografi di 
alto valore; la permanenza di imponenti 
masse corali hanno reso possibile la lunga 
e gloriosa sequela di manifestazioni artisti
che e la rilevante entità di partecipazioni agli 
spettacoli lirici, ai balletti ed ai concerti. Il 
numero degli spettatori, in buona parte stra
nieri totalizza la popolazione di un intero 
Stato: si tratta di circa 8 milioni... 

B A T T A G L I A . In quanti anni? 

A J R O L D I . Nell'ultimo ventennio. 
Inoltre presso la Scala si sono organizzate 
quelle manifestazioni, quegli scambi con 

| l'estero, quegli spettacoli riservati ai lavora
tori, quelle iniziative per larghe masse po
polari, le matinées a prezzo ridotto, che co
stituiscono il nucleo sul quale si basa tutto il 
piano programmatico del testo legislativo. A 
questo punto, senza nulla togliere al pregio 
e all'apporto glorioso dato dai molti altri 
Enti lirici nazionali — li dovrei ricordare 
tutti, più le due Accademie per non fare tor
to a nessuno — è certo che il riconoscimento 
dato dall'articolo 7 al Teatro alla Scala di 
Milano di ente di « particolare » — notiamo 
bene! — interesse nazionale costituisce la 
consacrazione di una verità storica; soppri
mendo l'articolo 7 il Senato esprimerebbe 
un giudizio che, se non sul piano politico e 
nemmeno su quello tecnico, ma certamente 
su quello dell'opportunità, sarebbe un giudi
zio negativo. Perchè in definitiva si chiede il 
riconoscimento di una primigenia università 
di beni nel campo artistico musicale che non 
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si identifica con questo o quel maestro, di
rettore, sovrintendente o cogli artisti e le 
masse che vi operano, e nemmeno colla sola 
città di Milano che si onora di ospitarla, o 
coll'Italia stessa, ma che rimane nel tempo 
quale massima attestazione di cultura e di 
arte. 

Dirò, ora, qualcosa sugli organi degli Enti 
lirici. Gli Enti lirici, che sono chiamati auto
nomi, dovrebbero conservare qualcosa di 
questo nome: ma in che potrebbe consistere 
questa autonomia? Tutti sanno che in un 
Consiglio di amministrazione, quando è as
sente il presidente o è impedito a partecipa
re, egli è sostituito dal consigliere anziano; 
si tratta, se mai, di determinare i criteri di 
anzianità. 

Non sono poi d'accordo con chi sostiene 
che il sindaco, quale presidente dell'Ente au
tonomo lirico non possa occuparsene. Devo 
dire, per quella esperienza che ho come ex 
amministratore del comune di Milano, che 
i sindaci con i quali ho avuto l'onore di col
laborare ed anche i predecessori e succes
sori, si sono occupati intensamente ex pro
fesso del teatro lirico, e non soltanto del 
teatro lirico. Ecco perchè non ho la preoc
cupazione circa la necessità della designazio
ne del vice-presidente. 

Ho invece la preoccupazione di una cer
ta maggiore espansione democratica per 
quanto riguarda i sovrintendenti. Si fa una 
eccezione per il Teatro alla Scala, il cui so
vrintendente è nominato con decreto del Mi
nistro del turismo e dello spettacolo su pro
posta del consiglio comunale di Milano; io 
ritengo che questa norma potrebbe essere 
ragionevolmente estesa anche agli altri Enti 
lirici che si trovano nelle stesse condizioni. 

Ancora. Nella relazione si lamenta il fat
to che fino ad oggi lo Stato abbia dato sov
venzioni senza avere la possibilità di un con
trollo sulle erogazioni e nel disegno di leg
ge si prevede l'approvazione del bilancio de
gli enti da parte del Ministro. 

F A B I A N I . Per il controllo c'è il 
Collegio dei revisori dei conti. 

A J R O L D I . Sì, e e anche quello; ma 
io vorrei — non so se la cosa sia tecnicamen
te possibile — che almeno si salvassero le 

apparenze e si stabilisse che il bilancio ven
ga approvato dal consiglio di amministrazio
ne e quindi ratificato dal Ministro. È un sug
gerimento che do: io non ho presentato né 
presenterò emendamenti; però se gli Enti li
rici sono enti autonomi, è bene che l'appro
vazione del bilancio sia effettuato da parte 
del Consiglio di amministrazione, pur restan
do ferma la ratifica ministeriale. 

Sono anche d'accordo circa la fissazione 
di una certa percentuale di rappresentazioni 
e di esecuzioni da programmare a prezzo ri
dotto, come previsto negli articoli 18 e 28. 
Credo di non dover aggiungere altro su que
sto aspetto particolare del problema, oltre 
quello che ho già avuto occasione di dire 
poco fa. Concordo anche con le osservazioni 
che sono state fatte nei riguardi dell'articolo 
21, osservazioni che sono basate soprattutto 
su problemi di carattere finanziario, econo
mico e sociale. Non vorrei che queste contri
buzioni degli enti locali finissero per tramu
tarsi in una partita di giro fra lo Stato e se 
stesso. 

Sono ben consapevole del fatto che quan
do la Commissione centrale della finanza lo
cale provvede a ripianare il bilancio, elimi
na le spese facoltative e quindi, con molta 
probabilità, i contributi, anche se deliberati, 
vanno perduti. Ne consegue che gli Enti li
rici, che sono appoggiati a determinati en
ti locali, finiscono per non poter più fruire 
di determinati benefici. 

Mi rendo conto che il divario tra le esigen
ze effettive degli Enti lirici e la possibilità di 
fruire dei contributi di enti locali aumenta 
in misura sempre maggiore in relazione al 
volume della spesa che l'Ente lirico soppor
ta. Infatti, se, ad esempio, la spesa è di un 
milione all'anno, riuscirà facilmente a trova
re le 200.000 lire di contributo dell'ente lo
cale. Al contrario, se l'Ente lirico ha una spe
sa di 4 miliardi — come avviene per alcuni 
grandi enti — difficilmente l'ente locale po
trà deliberare gli 880 milioni di lire di con
tributo. Esprimo, quindi, il voto che anche 
questo aspetto particolare della questione 
costituisca oggetto di meditazione da parte 
della Commissione. 

Sono inoltre d'accordo sull'importanza de
gli incentivi per la produzione e la diffusio
ne musicale nazionale. Non voglio porre nn% 
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questione di priorità fra i nostri Enti lirici 
nelle esecuzioni di novità assolute o di no
vità per l'Italia; desidero sottoporre all'at
tenzione un certo problema di previsioni sul
la produzione di nuova musica lirica in rela
zione alle possibilità di sviluppo che questo 
disegno di legge prevede per gli Enti lirici. 

Devo, purtroppo, rilevare che le novità so
no soltanto circa una sessantina in ben 20 
anni. Risorge, al riguardo, il problema solle
vato dal senatore Bartolomei il quale ha pro
spettato l'esigenza che il pubblico denaro 
venga speso ed impiegato sempre nelle 
direzioni più producenti ai fini della cultu
ra nazionale. Anche per questo problema è 
necessario tener conto della produzione 
estera. 

Mi si consenta di dire che è proprio attra
verso la selezione fra la produzione naziona
le e quella estera e attraverso gli scambi con 
l'estero dei nostri complessi lirici che si ven
gono a incrementare utili incontri e si pos
sono eliminare taluni inconvenienti spiace
voli, come quelli che si verificano per lo sciu
pio dei mezzi di arredamento. Sono comple
tamente favorevole all'Accademia nazionale 
di Santa Cecilia, e mi auguro che questo 
provvedimento segni l'inizio di un'opera or
ganica e fruttuosa per la salvezza e l'incre
mento del patrimonio artistico musicale nel 
nostro Paese. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno 
osservazioni, il seguito della discussione dei 
tre disegni di legge è rinviato ad altra se
duta. 

(Così rimane stabilito). 

Sui lavori della Commissione 

G I A N Q U I N T O . Onorevole Presi
dente, credo che ella possa dare atto alla 
Commissione dell'impegno che pone nel di
scutere e nel portare avanti i tre disegni di 
legge concernenti gli Enti lirici e le attività 
musicali. Desidero ricordare l'unanimità con 
la quale noi comunisti abbiamo aderito alla 
richiesta di assegnazione dei tre provvedi
menti in sede deliberante, mentre, per la 

loro importanza, avrebbero dovuto for
mare oggetto di discussione in Aula. Eb
bene, nonostante questo nostro serio impe
gno, pare che si stia diffondendo nel Paese 
un'atmosfera di sfiducia per l'andamento 
dei nostri lavori. La cosa mi dispiace an
cora di più perchè questo stato d'animo si 
è manifestato anche a Venezia. Ho avuto, 
infatti, occasione di leggere il Gazzettino di 
oggi; in esso si dà l'annuncio che « La Feni
ce » è costretta a ridurre la propria attività 
estiva (attività che è di notevole interesse in
ternazionale), sia per l'indisponibilità del 
cortile del Palazzo Ducale, sia per difetto di 
finanziamento. Ogni anno « La Fenice » alle
stisce grandi spettacoli nel cortile del Palaz
zo Ducale; quest'anno il Comitato storico ha 
fatto presente di non poterne concedere 
l'uso. Ma il Sovrintendente ha dichiarato 
che per l'anno in corso sono sorte anche 
complicazioni di natura finanziaria, dato 
che non si è ancora provveduto ad appro
vare con la sollecitudine richiesta dalla gra
vita della situazione la legge sugli Enti li
rici. Tale notizia trova, per altro, conferma 
nelle parole piene di stupore che mi ha ri
volto poco fa un componente della Com
missione interna del teatro « La Fenice », che 
si trova a Roma. Ho voluto far presente 
questa incresciosa situazione perchè riten
go che non sia possibile discutere un pro
blema così vasto e così importante sotto 
l'assillo, il « ricatto », di queste storture del
la verità. Protesto con tutte le mie forze con
tro quanto è stato pubblicato; si tratta di 
dichiarazioni false: come è possibile, infatti, 
attribuire la grave situazione di bilancio 
nella quale versano gli Enti lirici alla man
canza di sollecitudine del Parlamento nel-
l'approvare i provvedimenti in esame, se da 
parte nostra si è compiuto il massimo sfor
zo a questo fine? Credo che non sarebbe sta
to possibile uno sforzo maggiore. 

Protesto quindi contro coloro che, diffon
dendo queste notizie allarmanti, pongono il 
Parlamento in condizione di enorme disagio. 
Che cosa accadrebbe allora se, ad un certo 
momento, fossimo costretti a rimettere la di
scussione dei disegni di legge all'Assemblea? 
Potrebbe, infatti, rendersi necessario questo 
cambiamento, sebbene possa assicurare che 
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ogni sforzo sarà fatto da parte del mio Grup
po per evitare che ciò accada. Si preoccupi 
dunque il Governo di assicurare i sovrinten
denti e gli organi responsabili degli Enti li
rici che il Parlamento sta compiendo tutto il 
proprio dovere e che farà ogni sforzo per 
condurre in porto una legge che sia efficiente 
e sotto il profilo finanziario e sotto quello 
strutturale. 

B I S O R I . Credo che non debba esse
re il Governo a far presente agli organi re
sponsabili degli Enti lirici lo sforzo e l'im
pegno che questa Commissione ha posto 
nel portare avanti i disegni di legge in esa
me. Questo compito spetterebbe, eventual
mente, o al Presidente del Senato o al Pre
sidente della Commissione. 

F A B I A N I . Concordo con le osser
vazioni e le preoccupazioni manifestate dal 
senatore Gianquinto. Ritengo però che sia 
necessario « correggere il tiro ». 

Infatti, ritengo che coloro che fanno que
sta osservazione — sovrintendenti dei tea
tri lirici, orchestrali, amministrativi, ecce
tera — abbiano perfettamente ragione; non li 
si può rimproverare di constatare il ritardo 
con cui è stata presentato il disegno di leg
ge oggi all'esame del Parlamento. 

G I A N Q U I N T O . È una legge che 
già da tempo dovrebbe essere stata appro
vata! 

F A B I A N I . Il Governo non deve met
tere il Parlamento in condizioni di dover 
discutere i disegni di legge quando ormai 
siamo con l'acqua alla gola: o approvare, o 
affogare. È questo che si deve evitare, per
chè gli Enti lirici oggi sono veramente in una 
situazione drammatica, perchè gli stanzia
menti che hanno a loro disposizione basta
no soltanto per una attività di tre mesi; al 
resto si provvede con quelle leggine di ca
rattere straordinario del tipo di quella che 
permette di contrarre mutui. Oggi non ab
biamo più una leggina, ma abbiamo una com
pleta legge di sistemazione finanziaria de
gli Enti lirici e allora, fintanto che non è 
approvata questa, non si risolverà il pro-
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blema d'ordine generale che permetterà agli 
Enti lirici di proseguire nella loro attività 
oltre il terzo mese. I colleghi della Commis
sione sanno benissimo che più volte abbia-

I mo sollecitato il Governo e il Ministro a 
presentare il disegno di legge di riordina-

I mento degli Enti lirici. Ora, il ministro Coro-
I na aveva preparato già da due anni questo 

progetto — è cosa nota a tutti —, ma ormai 
J col tempo questo è invecchiato e si è inde

bolito. Se due anni fa il disegno di legge 
! fosse stata presentato al Parlamento avrem

mo avuto tutto il tempo per discuterlo e 
I per valutarne pienamente i pregi e i difetti. 
i Oggi siamo in una situazione veramente in

cresciosa, perchè è vero che da parte nostra 
sarà fatto tutto il possibile per non rinviare 
il provvedimento all'esame dell'Aula, però 
possono sorgere e determinarsi delle situa-

| zioni che, per rispetto a certi nostri princì
pi, potrebbero pregiudicare tutto. 

Ora, essere posti di fronte a queste re
sponsabilità, di fronte a questa situazione 

; di ricatto — non in senso stretto, perchè 
I penso che nessuno ci voglia ricattare, ma è 

la situazione che ricatta noi parlamentari — 
ci pone in condizioni di disagio; se gli 
Enti lirici non dovessero — malaugura
tamente — vedersi approvato il disegno di 
legge in tempo per assicurare il pagamento 
degli stipendi e la realizzazione dei program
mi, non si potrebbe dare la colpa al lento 
procedere della Commissione e del Senato: 
la colpa è di chi ci ha messo in questa con
dizione. 

A N G E L I L L I . Signor Presidente, 
I onorevoli colleghi, esprimo il più vivo ram

marico a proposito della notizia comunica
ta dal collega Gianquinto, notizia pubblica
ta da un giornale. Quanto è avvenuto non 
può essere attribuito al Governo e noi dob
biamo essere sereni nella nostra attività 
perchè abbiamo piena coscienza di aver 
lavorato e marciato con la massima cele
rità, perchè sentivamo la necessità di risol
vere questo annoso problema che è oggi 
ormai al traguardo. Ritengo che non sia 
nemmeno opportuno emettere un comuni
cato in merito: sarebbe una inutile perdita 
di tempo e noi non ne vogliamo perdere. 
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Ma veniamo al concreto: la discussione ge
nerale sul disegno di legge al nostro esame 
ormai volge al termine; il tono è stato ele
vatissimo e a questo proposito basterebbe 
ricordare le parole pronunciate con tanto 
sentimento e tanta passione dal collega Bar
tolomei e quelle serene e precise del colle
ga Ajroldi; parole che hanno richiamato in 
tutti noi sentimenti di armonia — dato che 
siamo in campo musicale — e di collabora
zione. 

Ma non voglio intrattenere più a lun
go la Commissione; mi permetto soltanto 
di richiamare l'attenzione dei colleghi su 
quanto ebbi l'onore di dire nella seduta 
precedente e cioè su un voto espresso dal 
Consiglio comunale di Roma circa il rico
noscimento di particolare interesse nazio
nale nel campo della musica anche per il 
Teatro dell'Opera, nonché la richiesta di 
prendere giustamente in considerazione la 
Accademia nazionale di Santa Cecilia la cui 
importanza non può assolutamente essere 
misconosciuta. Ma la cosa sulla quale mi 
permetto di insistere davanti all'onorevole 
Commissione si riferisce a quella proposta 
che già avanzai all'inizio della discussione 
generale e che finalmente potrebbe ora tro
vare accoglimento da parte dei colleghi e 
del rappresentante del Governo; e cioè se 
vogliamo fare presto e con maggiore co
scienza, rispondendo anche a quella volontà 
di collaborazione richiamata dal collega Aj
roldi, la nomina di una sottocommissione 
potrebbe concludere questa prima parte del-
l'iter legislativo. Ciò sarebbe la miglior pro
va della nostra buona volontà di fare presto. 
Ora è chiaro che ci vuole un po' di tempo, 
quindi se oggi potessimo decidere la nomi
na di questa sottocommissione, già nella 
prossima riunione potrebbe essere posto 
all'esame della Commissione un testo de
finitivo sulla scorta degli emendamenti che 
da più parti sono stati preannunciati e che 
anche io ho intenzione di presentare. Io 
credo che una sottocommissione potrebbe 
concludere con maggiore celerità e piena 
concordia e collaborazione l'esame preven
tivo di questo disegno di legge, così come 
è anche auspicato dallo stesso Governo. 

J S I B I L L E . Penso che non dobbiamo 
preoccuparci troppo, perchè il Ministro ieri 
ha dichiarato di aver invitato alcuni enti 
bancari ad « andare incontro » agli Enti liri
ci durante il periodo nel quale stiamo lavo
rando. Non riesco quindi a comprendere l'al
larme manifestato dal collega. 

B O N A F I N I . Credo che il Gover
no, nel dare le opportune garanzie ai rap
presentanti del mondo del teatro, non debba 
far riferimento ai lavori della nostra Com
missione. Infatti questa Commissione ha un 
alto senso di responsabilità che non ha bi
sogno di avere crismi da chicchessia. 

Ritengo che le garanzie che il Governo 
ha dato circa .i rapporti tra gli istituti di cre
dito e gli Enti interessati siano tali da esclu
dere, per la nostra Commissione, l'accollo 
di qualsiasi responsabilità. 

Per quanto poi concerne l'opinione del se
natore Angelilli e cioè che, forse, una sotto
commissione di studio potrebbe ulterior
mente accelerare Viter dei disegni di legge, 
faccio rilevare che, se mai, questa soluzione 
avrebbe dovuto essere adottata in preceden
za. Oggi siamo di fronte, infatti, a proposte 
specifiche e una tale soluzione non appar-
rebbe opportuna. Ritengo quindi che, ferma 
la procedura di urgenza adottata, si debba 
accelerare al massimo la presentazione de
gli emendamenti e la discussione degli ar
ticoli. 

B A T T A G L I A . Riferendomi a quan
to ha detto il senatore Gianquinto su cer
te notizie apparse sulla stampa, faccio ri
levare alla Commissione che il convinci
mento di alcuni settori della pubblica opi
nione — ai quali ha fatto cenno il collega 
comunista — potrebbe, forse, aver tratto 
origine dall'atteggiamento di qualche rap
presentante del Governo. Sarebbe perciò 
necessario che il Governo autorevolmente 
chiarisse qualsiasi dubbio al riguardo. 

Per quanto poi riguarda la nomina di 
una sottocommissione, ricordo che già nel
la prima seduta della nostra Commissione 
per i disegni di legge sugli Enti lirici si 
prospettò la possibilità — ed io fui d'ac
cordo — di adottare tale soluzione nel ca-
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so che dalla discussione generale non fos
sero emerse notevoli divergenze. Ora ri
mango dello stesso parere e cioè che la sot
tocommissione potrebbe essere costituita 
alla fine della discussione generale dopo 
aver ascoltato la replica del relatore e l'in
tervento del Governo. 

S A R T I , Sottosegretario di Stato per 
il turismo e lo spettacolo. Il Governo è 
pronto a dare atto con lealtà alla la 

Commissione della celerità con cui proce
dono i lavori e della elevatezza e concretez
za del dibattito che fino a questo momento 
si è svolto. Non credo necessario che il Go
verno a questa attestazione alla Commissio
ne debba affiancare anche un'altra attesta
zione pubblica per riportare tranquillità 
in quei settori dove, in questo momento, 
esiste un certo turbamento. Il Governo, in
fatti, ritiene che sarà lo stesso prosegui
mento dei lavori, improntato sempre a 
quelle caratteristiche di correttezza e di 
lealtà che fino a questo momento lo han
no caratterizzato, che darà ogni tranquillità 
agli interessati. Per quanto poi riguarda la 
soluzione prospettata dal senatore Angelil-
li, devo dire che essa è di esclusiva compe
tenza della Commissione, la quale è libera 
di decidere in ogni senso anche se, per ra
gioni di opportunità, sarà forse meglio at
tendere la chiusura della discussione ge
nerale. 

Il Governo ritiene di aver fatto tutto 
quello che era possibile presentando il dise
gno di legge al vostro esame e ringrazia 
la Commissione per le soddisfacenti atte
stazioni espresse al riguardo. Questo dise
gno di legge è il frutto di una elaborazione 
organica e complessa che ha richiesto un 
tempo che, come è logico, non poteva essere 
brevissimo. 

Anche il lavoro che oggi voi state portan
do avanti deve essere svolto lungo un cer
to arco di tempo che non può, ovviamente, 
ridursi in maniera eccessiva (anche se tutto 
il possibile sarà fatto per arrivare quanto 
prima all'approvazione della legge) se si 
vuole raggiungere lo scopo, che è quello di 
dare al Paese un provvedimento che rispon
da alle effettive ed attuali esigenze del mon
do del teatro. 

Auspico, infine, che tali lavori si con
cludano con lo stesso scrupolo di corret
tezza e di lealtà che li ha finora caratteriz
zati. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Autorizzazione di spesa per il 
completamento del programma di ricer
che spaziali San Marco » (2142) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca inoltre la discussione del disegno di 
legge: « Autorizzazione di spesa per il com
pletamento del programma di ricerche spa
ziali San Marco ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

D E M I C H E L E , relatore. Onore
vole Presidente, onorevoli colleghi, il dise
gno di legge in esame reca praticamente 
tre provvedimenti: in primo luogo, l'auto
rizzazione di spesa per un importo di 1000 
milioni di lire per il completamento della 
prima fase del programma di ricerche spa
ziali San Marco. Con legge 9 febbraio 1963, 
n. 123, venne concesso al Consiglio naziona
le delle ricerche un contributo straordina
rio di 4.500 milioni di lire da corrisponder
si in tre annualità per ricerche spaziali: 
questo contributo è stato interamente spe
so, par l'attuazione, fino a questo momento, 
del piano San Marco, che prevede il lancio 
in orbita equatoriale di satelliti scientifici, 
per la misura della densità atmosferica 
ad altezze superiori ai 200 chilometri, con 
lo strumento scientifico originale denomi
nato « bilancia ». Dopo lunghe e complesse 
operazioni preparatorie, il 15 dicembre 1964 
fu lanciato in orbita da personale completa
mente italiano, dal Poligono df Wallops 
Island, il satellite (San Marco I. È imminen
te, con ogni probabilità in questa stessa set
timana, il lancio del satellite San Marco B, 
questa volta da un poligono mobile, costi
tuito da due piattaforme fissate nel fondo 
marino con gambe retrattili, appositamente 
costruito in zona equatoriale, fuori delle 
acque territoriali del Kenya, nelle vicinan
ze del grande porto e aeroporto di Mon-
basa. Lo stanziamento dei 1000 milioni di 
lire, previsto dal presente disegno di legge, 



Seìiato della Repubblica — 1013 — IV Legislatura 

ia COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno) 3a SEDUTA (20 aprile 1967) 

è diretto a completare il finanziamento di 
questa prima fase del piano, che si chiuderà 
col lancio del San Marco B. Come già il fi
nanziamento previsto dalla citata legge 9 
febbraio 1963, è assegnato al Consiglio na
zionale delle ricerche. 

Il secondo provvedimento riguarda la se
conda fase del progetto San Marco, che si 
è ritenuto opportuno predisporre in consi
derazione della accertata utilità dei risulta
ti della prima fase, e del grande interesse 
da essi suscitato nel mondo scientifico. Que
sta seconda fase è diretta al lancio di un 
terzo satellite, il San Marco C. Per l'articolo 
2 del disegno di legge in esame, lo studio 
e l'attuazione di questa seconda fase sono 
trasferiti dal Consiglio nazionale delle ri
cerche al Centro di ricerche aerospaziali 
della Università di Roma, il quale ha fino 
ad oggi esercitato una funzione predomi
nante nella organizzazione e attuazione del 
piano. 

In conseguenza, il terzo provvedimento 
prevede la concessione in aggiunta al miliar
do stanziato all'articolo 1, di un contributo 
straordinario di 1.200 milioni di lire alla 
Università di Roma, e, per l'articolo 4, il 
trasferimento, dal Consiglio nazionale delle 
ricerche al predetto Centro, di tutte le at
trezzature e i materiali interessanti il pro
gramma San Marco, di proprietà o in con
segna allo stesso Consiglio nazionale delle 
ricerche. 

La Commissione finanze e tesoro comu
nica di non aver nulla da osservare per 
quanto di competenza. 

Propongo alla Commissione l'approvazio
ne del disegno di legge, anzitutto perchè è 
diretto a promuovere la ricerca scientifica, 
ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione; 
e in secondo luogo, perchè le iniziative, che 
ne formano l'oggetto, hanno contribuito e 
contribuiscono, in misura determinante, al
la preparazione e al mantenimento in effi
cienza di personale altamente specializza
to, che potrà, anche in altri campi, essere 
grandemente utile allo sviluppo economico 
del Paese. 

B A T T A G L I A . Onorevole Presiden
te, voterò a favore del disegno di legge, con

vinto come sono dell'assoluta necessità di 
certe indagini che potenziano la ricerca 
scientifica, la quale costituisce la base non 
solo dello sviluppo tecnologico, ma anche 
della economia degli Stati. 

Scienziati qualificati e responsabili af
fermano che fra dieci anni il quaranta per 
cento dei prodotti attualmente sul mercato 
andranno in disuso e saranno sostituiti da 
altri, che nel frattempo la tecnologia avrà 
suggerito alla industria: di qui la necessità 
di uno sviluppo della prima, senza il quale 
noi rischiamo di andare verso un vassallag
gio economico nei confronti delle grandi 
potenze: prima fra tutte l'America. 

Indubbiamente non è questo il campo 
specifico del provvedimento in esame che 
riguarda un altro settore della ricerca; quel
lo spaziale. Tuttavia e forse opportuno ri
cordare che in un discorso tenuto a Stra
sburgo il Ministro francese Peyrefitte ebbe 
a dire che l'Europa si sarebbe potuta fare 
soltanto con l'atomo, con l'elettronica, con 
la ricerca spaziale; gli stessi concetti venne
ro poi ripetuti davanti l'Assemblea del 
Parlamento Europeo dal Presidente del-
l'Euratom, il quale ha sostenuto che senza 
lo sviluppo di tali settori l'Europa non po
trà mai realmente concretizzarsi. 

Il programma di ricerche spaziali San 
Marco — per il completamento del quale il 
disegno di legge prevede un ulteriore finan
ziamento di 2.200 milioni — tende a misu
rare matematicamente la densità dell'aria 
al di sopra dei 200 chilometri, e cioè al con
fine col vuoto. Ciò si rivela particolarmente 
interessante non soltanto per i problemi 
collegati al rientro dei satelliti artificiali che 
oggi roteano intorno alla terra e domani 
potranno roteare attorno alia luna, ma an
che per il ritorno degli astronauti che in 
futuro — di ritorno dalla luna — sbarche
ranno sul nostro satellite. Infatti quando 
dal vuoto si passa nell'atmosfera si verifica 
un urto e, a secondo dell'angolo di pene
trazione del corpo, si genera un attrito mag
giore o minore: l'attrito che — come è no
to — forma calore, calore che può fare in
cendiare le astronavi. 

Ecco perchè è necessario conoscere con 
sicurezza la densità dell'aria al fine di cai-
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colare l'angolo di incidenza col quale le 
astronavi dovranno, senza pericolo, rien
trare nella terra. L'esperimento del San Mar
co (non so se i colleghi abbiano la curiosità 
di saperlo) si basa sui cosiddetto « metodo 
della bilancia ». Metodo che, se si volesse 
rendere di facile intuizione, potrebbe esser 
spiegato con il riferimento ad un comune 
uovo. L'uovo — come si sa — si compone 
del tuorlo e dell'albume: se noi agitiamo 
l'uovo avvertiamo che il tuorlo si muove 
in mezzo all'albume. Or se immaginiamo un 
uovo lanciato a velocità elevata dal vuoto 
verso l'atmosfera, non vi ha dubbio che non 
appena esso verrà a contatto con la densità 
dell'aria il tuorlo, per forza di inerzia, sarà 
portato a continuare la sua corsa e compri
merà l'albume: compressione che sarà mag
giore o minore a secondo che l'urto sarà più 
o meno forte, in relazione alla maggiore o 
minore densità dell'aria. Ed è misurando ta
le compressione che si avrà la misura della 
densità dell'aria. 

Il San Marco è una specie di uovo, e cioè 
un razzo dentro un altro, studiato per com
portarsi, come ho rilevato nel mio esperi
mento ideale, presso a poco come un uovo, 
entro il quale vi sono gli strumenti adatti 
per misurarne la pressione interna e quindi 
la densità dell'aria. 

Siffatto accertamento matematico, sino a 
questo momento, non sono riusciti a farlo, 
né gli americani, né i russi. Se gli italiani 
quindi potessero riuscire nell'impresa, gli 
effetti sarebbero di grande rilevanza. Ecco 
perchè sono favorevole. 

B O N A F I N I . Si tratta di due grossi 
problemi che ci riguardano e che sono al
l'esame del Paese. Il primo è quello delle 
garanzie sulla destinazione scientifica e pa
cifica della forza atomica e il secondo è quel
lo di assicurare all'Italia — una volta tran
quilli sulla destinazione dell'energia — la 
possibilità di tenere il passo con il progresso 
scientifico. 

Leggendo velocissimamente l'opuscolo di
stribuito poco fa, ho visto le reazioni dei 
Paesi africani di nuova costituzione che 
proprio perchè non avevamo manifestato la 
decisione di dare destinazione scientifica 
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al progetto, hanno fatto sì che si vietasse
ro, lungo la linea dell'Equatore, i permessi 
di impiantare le famose rampe di lancio; 
ed anche oggi, evidentemente, in questi po
poli, c'è il dubbio che l'Italia si è aggancia
ta a delle finalità militari attraverso il pro
gramma San Marco. 

Il nostro Paese ha la necessità di progre
dire scientificamente: pertanto, dovremmo 
spendere, probabilmente, maggiori somme 
per allinearci ad altri Stati economicamen
te non superiori al nostro. Peraltro, è allo 
studio degli esperti, in campo internaziona
le, il problema della diffusione della cono
scenza scientifica, e l'estensione dell'infor
mazione scietifica a tutti i Paesi. 

Ecco donde nasce la mia perplessità, dal 
vedere che l'Italia va alla ricerca di dati 
di conoscenza che altri hanno già consegui
to e che forse, in un prossimo futuro, po
tremmo acquisire senza spesa. 

Vorrei, pertanto, che il relatore ci desse 
assicurazioni circa il fatto che sono state 
abbandonate le primitive intenzioni risalenti 
all'epoca in cui venne dato inizio all'attua
zione del programma San Marco, e cioè che 
le finalità del disegno di legge in questione 
non tendono a scopi militari. Questo è bene 
precisarlo, non tanto per la destinazione 
del nuovo stanziamento di lire 2 miliardi e 
200 (milioni previsto in questo provvedimen
to, quanto, soprattutto, per la puntualizza
zione delle finalità che l'Italia oramai deve 
perseguire, nei limiti delle sue possibilità, 
verso un obiettivo pacifico: inoltre, a mio 
giudizio, è indispensabile accertare se que
sta nostra iniziativa può essere valida in un 
momento in cui le barriere nazionali della 
scienza stanno per cadere. Il senatore Bat
taglia ha detto che questo sarà il « nuovo 
uovo di Colombo » che l'Italia getterà sul 
piatto della bilancia del progresso scientifi
co ed io vorrei credergli; ma non vorrei, ri
peto, che le finalità di questo disegno di leg
ge tendessero a scopi militari. 

B A T T A G L I A . Onorevole Presidente, 
il motivo per il quale questi esperimenti ven
gono fatti all'equatore è di carattere pura
mente scientifico; è dovuto, cioè, alla cir
costanza che in quella zona l'aria è più den-
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sa che altrove e gli studi, quindi, vengono 
fatti nelle migliori delle condizioni. Si sa
rebbe potuto realizzare una rampa di lan
cio anche in Italia, ma in questo caso avrem
mo dovuto disporre di razzi comandati in 
modo tale da poter essere deviati e messi 
in orbita attorno all'equatore. 

Posso, pertanto, dare assicurazione al se
natore Bonafini che il disegno di legge in di
scussione non ha finalità militari, ma ha co
me scopo la ricerca matematica della mi
surazione della densità dell'aria. Infatti, se 
è vero che l'America e la Russia stanno 
studiando il modo per rendere i metalli non 
incandescibili alla forza di resistenza del
l'aria, è altrettanto ve^o che questi due Pae
si non sono ancora pervenuti alla soluzione 
di questo problema e cioè all'accertamento 
matematico della densità dell'aria. 

P R E S I D E N T E . Circa la scelta del
l'equatore come sede degli esperimenti an
che a me sono state rese note le stesse ra
gioni testé enunciate dal senatore Battaglia. 

D E M I C H E L E , relatore. Non en
tro nel merito delle questioni sollevate dal 
senatore Bonafini: chiarimenti e assicurazio- i 
ni sui fini, immediati e non immediati, del
le ricerche che formano oggetto del disegno 
di legge, possono essere dati dal Governo. 
Osservo che la politica generale di esso, che 
ha la fiducia del Parlamento, dovrebbe dare 
assicurazione sulla natura essenzialmente 
pacifica di tali fini. 

Dai dati e dai documenti in nostro pos
sesso, in ogni modo, tali fini risultano paci
fici. Il fatto stesso ideila preminenza sinora 
avuta, e della esclusiva competenza attribui
tale con questo disegno di legge per l avve
nire, nella preparazione e nella attuazione 
dei progetti, all'Università di Roma, ente 
istituzionalmente diretto agii studi altamen
te scientifici, rappresenta, a mio modesto 
parere, la migliore garanzia e dà le più am
pie assicurazioni. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

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

Art. 1. 

È autorizzata per l'anno finanziario 1967 
la spesa di lire 2.200 milioni per l'esecuzio
ne del programma nazionale di ricerche spa
ziali San Marco e per sopperire agli oneri 
relativi all'impiego e alla manutenzione del
le piattaforme mobili costituenti il poligono 
di lancio. 

(È approvato). 

Art. 2. 

L'esecuzione dei compiti di cui al prece
dente articolo 1 è affidata: 

a) al Consiglio nazionale delle ricerche 
per quanto riguarda il completamento del
la fase del programma in corso di realiz
zazione; 

b) al Centro di ricerche aerospaziali 
dell'Università di Roma per quanto concer
ne l'ulteriore espletamento del programma 
stesso. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Per lo svolgimento dei compiti rispetti
vamente affidati, sulla somma indicata al
l'articolo 1 viene autorizzata la concessione 
di un contributo straordinario di lire 1.000 
milioni a favore dei Consiglio nazionale 
delle ricerche e di un contributo straordi
nario di lire 1.200 milioni a favore dell'Uni
versità di Roma. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Ai fini dell'espletamento dei compiti di cui 
all'articolo 2, lettera b), è autorizzato il tra
sferimento dal Consiglio nazionale delle ri
cerche all'Università di Roma dei materiali 
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relativi al programma San Marco di pro 
prietà o in consegna allo stesso CNR. 

(È approvalo). 

Art. 5. 

All'onere di lire 2 200 milioni derivante 
dal provvedimento sarà provveduto con cor
rispondente riduzione dello stanziamento 
iscritto nel capitolo 5381 dello stato di pre
visione della spesa del Ministero del tesolo 
per l'esercizio 1967. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, alle occor
renti variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(E approvalo). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Finanziamento dei programmi di 
ricerca fondamentale nel campo spaziale 
da svolgersi presso laboratori nazionali » 
(2141) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Finanziamento dei programmi di ricerca 
fondamentale nel campo spaziale da svol
gersi presso laboratori nazionali ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

D E M I C H E L E , relatore Questo 
disegno di legge ha stretta connessione con 
quello precedentemente approvato dalla no
stra Commissione. È diretto — dopo il tra
sferimento al Centro ricerche aerospaziali 
dell'Università di Roma delle operazioni at
tinenti al programma San Marco — a ren
dere possibili al Consiglio nazionale delle 
ricerche altri studi e ricerche fondamentali 
nel campo spaziale nonché ad assicurare in 
conseguenza la partecipazione italiana alle 
iniziative internazionali nel settore, in par
ticolare alle attività della European Space 
Research Organisation. 

È concesso a questo scopo al Consiglio 
nazionale delle ricerche un contributo 
straordinario complessivo di 1.700 milioni 
di lire, ripartito in ragione di lire 850 mi
lioni di lire per ciascuno degli anni finan
ziari 1967 e 1968. Tali finanziamenti saran
no utilizzati dal Consiglio nazionale delle 
ricerche per la realizzazione di idonei pro
grammi delle Università e dello stesso Con
siglio, con le procedure e gli adempimenti 
previsti dalle norme vigenti (decreto luogo
tenenziale 1° marzo 1945, n. 82, e legge 2 
marzo 1963, n. 283, e relativi successivi re
golamenti). Faccio notare che l'amministra
zione dei fondi assegnati alle Università, e 
eventualmente ad altri enti, resta al Consi
glio nazionale delle ricerche per tutto il cor
so degli studi e ricerche. 

La Commissione finanze e tesoro nulla ec
cepisce per quanto di sua competenza. 

Propongo alla Commissione l'approvazio
ne anche del presente disegno di legge, per 
gli stessi motivi che mi hanno indotto a 
proporre l'approvazione di quello preceden
te: cioè la promozione della ricerca scien
tifica, e la opportunità, anzi necessità, per 
il nostro Paese, di avere personale altamen
te specializzato e addestrato anche in que
sto campo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

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

Art. 1. 

È autorizzata la concessione di un contri
buto straordinario di lire 1.700 milioni a fa
vore del Consiglio nazionale delle ricerche 
per la realizzazione dei programmi di ricer
ca fondamentale nel campo spaziale da svol
gersi presso laboratori nazionali. 

Il contributo viene ripartito in ragione di 
lire 850 milioni per ciascuno degli anni fi
nanziari 1967 e 1968. 

(È approvato). 
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Art. 2. 

All'onere derivante dall'attuazione delia 
presente legge per l'anno finanziario 1967 si 
farà fronte con corrispondente riduzione 
dello stanziamento iscritto nel capitolo 5381 
dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero del tesoro per lo stesso anno finan
ziario riguardante il fondo occorrente per 
fronteggiare gli oneri dipendenti da provve
dimenti legislativi in corso. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, alle occor
renti variazioni di bilancio. 

(È approvato). 
Metto ai voti il disegno di legge nel suo 

complesso. 
(È approvato). 

La seduta termina alle ore 20,05, 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 
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(90a seduta, in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente SCHIAVONE 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 
« Autorizzazione al rilascio di copie degli 
atti mediante procedimenti di riproduzione 
fotostatica o meccanica» (1293) {D'iniziati 
va dei deputati Fortuna ed altri) {Appro
vato dalla Cantera dei deputati) (Rinvio 
della discussione): 

PRESIDENTE Pag. 1046 
JODICE, relatore 1046 

« Dichiarazione di inesigibilità di alcum i 
crediti dell'Opera nazionale ciechi civili » 
(1754-B) {D'iniziativa dei senatori Girando 
e Bartolomei) {Approvato dal Senato e mo
dificato dalla Camera dei deputati) (Di
scussione ed approvazione): 

PRESIDENTE 1046, 1047 
BONAFINI, relatore 1047 
BisORl 1047 
BATTAGLIA 1047 
CECCHERINI, Sottosegretario di Stato per 
l'interno 1047 

« Adeguamento dei diritti fissi spettanti al
la Società italiana autori ed editori per la 

tenuta del pubblico registro» (1824) (Di
scussione ed approvazione): 

PRESIDENTE Pag. 1056, 1058 
AJROLDI 1057 
BISORI 1057 
GIANQUINTO 1057, 1058 
ZAMPIERT, relatore 1056, 1057 

« Aumento dell'assegnazione annua alla Di
scoteca di Stato e concessione alla mede
sima di un contributo straordinario » (1912) 
{Approvato dalla Camera dei deputati) 
(Discussione ed approvazione): 

PRESIDENTE 1048, 1055, 1056 
BARTOLOMEI 1049, 1055 
BATTAGLIA 1051, 1052, 1053 
BISORI 1051, 1052, 1054 
BONAFINI 1050 
CECCHERINI, Sottosegretario di Stato per 
l'interno 1054, 1055 
GIANQUINTO 1055 
LEPORE 1052 
PALUMBO 1050 
PENNACCHIO, relatore . . 1048, 1053, 1055, 1056 
PETRONE 1050 
PREZIOSI 1050, 1052 



Senato della Repubblica — 1046 IV Legislatura 

la COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno) 90a SEDUTA (28 aprile 1967) 

« Norme integrative della legge 5 giugno 
1965, n. 707, relative all 'ordinamento e ai 
reclutamento della banda del Corpo del
le guardie di pubblica sicurezza » ( 1950 ) 
(D'iniziativa dei senatori Baldini ed altri) 
(Seguito della discussione e rinvio): 

PRESIDENTE Pag. 1058, 1061 
BALDINI 1059 
BONAFINI 1059, 1061 
CECCHERINI, Sottosegretario di Stato per 
l'interno 1061 
GIANQUINTO 1060, 1061 
LEPORE, relatore 1059, 1061 
PREZIOSI 1061 

« Modifiche alla legge 22 dicembre 1960, 
n. 1598, concernenti disposizioni a favore 
dell'Associazione nazionale famiglie caduti 
e dispersi in guerra » (2072) {Approvato dal
la Camera dei deputati) (Discussione e 
rinvio): 

PRESIDENTE 1061, 1062 
BARTOLOMEI, relatore 1061, 1062 
BONAFINI 1062 
CECCHERINI, Sottosegretario di Stato per 
l'interno 1062 
GIANQUINTO 1062 

La seduta è aperta alle ore 9. 

Sono presenti i senatori: Ajroldi, Bartolo
mei, Battaglia, Bisori, Bonafini, De Luca Lu
ca, De Michele, Fabiani, Gianquinto, Giraudo, 
Jodice, Lepore, Molinari, Menni Giuliana, Pa-
lumbo, Pennacchio, Petrone, Preziosi, Schia-
vone, Tupini e Zampieri. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, il senatore Turchi è sosti
tuito dal senatore Nencioni. 

A norma dell'articolo 25, ultimo comma 
del Regolamento, è presente il senatore Bal
dini. 

Intervengono il Ministro per la riforma 
della pubblica Amministrazione Bertinelli e 
i Sottosegretari di Stato per Vinterno Cecche
rini e per il turismo e lo spettacolo Sarti. 

P R E Z I O S I , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

Rinvio della discussione del disegno di legge 
d'iniziativa dei deputati Fortuna ed altri: 
« Autorizzazione al rilascio di copie degli 
atti mediante procedimenti di riprodu
zione fotostatica o meccanica» (1293) 
{Approvato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . Lordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge di 
iniziativa dei deputati Fortuna, Guerrini 
Giorgio, Ballardini, Martuscelli, Loreti, Ber
linguer Mario e Scricciolo: « Autorizzazione 
al rilascio di copie degli atti mediante pro-
cedimenti di riproduzione fotostatica o mec
canica ». 

J O D I C E , relatore. Onorevole Presi
dente, onorevoli senatori, io sono pronto a 
riferire su questo disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Forse sarà meglio 
iniziare la discussione del provvedimento in 
una delle prossime sedute, in attesa che il 
Governo fornisca le notizie e gli schiarimen
ti preanunciati sulla materia, o, meglio an
cora, presenti al Parlamento il disegno di 
legge sull'argomento, che a me risulta esser 
già stato proposto; e la cui discussione po
trebbe essere abbinata a quella del disegno 
di legge in esame. 

Se non si fanno osservazioni, la discus
sione del disegno di legge è rinviata ad altra 
seduta. 

(Così rimane stabilito). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa dei senatori Giraudo e 
Bartolomei: « Dichiarazione di inesigibili
tà di alcuni crediti dell'Opera nazionale 
ciechi civili» (1754-B) (Approvato dal 
Senato e modificato dalla Camera dei de
putati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge di 
iniziativa dei senatori Giraudo e Bartolomei. 
« Dichiarazione di inesigibilità di alcuni cre
diti dell'Opera nazionale ciechi civili », già 
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approvato dal Senato e modificato dalla Ca
mera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

B O N A F I N I , relatore. Onorevoli se
natori, il disegno di legge ritorna oggi al no
stro esame con una modifica apportata all'ar
ticolo 4 della Camera dei deputati, la qua
le ha ritenuto opportuno precisare che le 
dichiarazioni di inesigibilità relative ai cre
diti dell'Opera nazionale ciechi civili hanno 
efficacia — mentre il testo da noi approvato 
prevedeva, negli stessi casi, l'inefficacia delle 
stesse — anche nei confronti di coloro i qua
li in epoca successiva, per mutate condizioni 
visive o di bisogno, hanno ottenuto o riotter
ranno la concessione dell'assegno vitalizio 
o della pensione nelle forme e nei modi di 
legge. Con ciò viene preclusa, praticamente, 
ogni possibilità da parte dell'Opera naziona
le ciechi civili di esigere i crediti nei confron
ti dei beneficiari dell'assegno vitalizio. 

Pertanto, poiché mi pare che la modifica 
apportata dalla Camera dei deputati rispon
da allo spirito di numerose istanze formula
te nel corso della discussione svoltasi in se
no alla nostra stessa Commissione, nell'espri-
mere parere favorevole raccomando agli ono
revoli colleghi l'approvazione del disegno di 
legge nel testo pervenutoci dall'altro ramo 
del Parlamento. 

B I S O R I . Era effettivamente questo lo 
spirito che i proponenti hanno inteso dare 
all'articolo 4? Oppure era il contrario, cioè 
che le dichiarazioni di inesigibilità non do
vessero avere efficacia nei confronti di co
loro i quali avessero riacquistata la vista o 
avessero (per esempio) vinto la lotteria di 
Merano? 

B A T T A G L I A . Il passato non con
ta. Si prevede soltanto che tutto ciò che è 
stato concesso a titolo di acconto non debba 
essere restituito. 

B O N A F I N I , relatore. In sostanza, si 
tratta di una sanatoria finale del rapporto. 

C E C C H E R I N I , Sottosegretario di 
Stato per Vinterno. Il Governo si associa 

Interno) 90a SEDUTA (28 aprile 1967) 

alle conclusioni del relatore e raccomanda 
l'approvazione del disegno di legge con la 
modifica apportata dalla Camera dei depu 
tati. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Do lettura degli articoli non modificati 
dalla Camera dei deputati. 

Art. 1. 

I crediti dell'Opera nazionale ciechi civili 
nei confronti dei beneficiari del soppresso 
assegno alimentare continuativo corrisposto 
dall'Unione italiana ciechi con il fondo di cui 
all'articolo 1 della legge 28 luglio 1950, n. 626, 
e successive modificazioni, ai quali, in at
tesa della definizione della domanda presen
tata a sensi dell'articolo 4 della legge 9 ago
sto 1954, n. 632, l'Opera nazionale ciechi ci
vili ha corrisposto l'acconto continuativo 
mensile di lire 10.000, crediti costituitisi a 
seguito del diniego della concessione del vi
talizio da parte del Comitato di liquidazione 
e della Commissione di revisione di cui agli 
articoli 23 e 25 del decreto del Presidente 
della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32, 
sono dichiarati inesigibili e cancellati ad 
ogni effetto di legge. 

Art. 2. 

I crediti dell'Opera nazionale ciechi civili 
nei confronti dei non vedenti i quali, già 
ammessi al beneficio dell'assegno vitalizio di 
cui all'articolo 4 della legge 9 agosto 1954, 
n. 632, sono risultati, a seguito di ulteriori 
accertamenti, forniti di redditi di lavoro, e 
ai quali pertanto è stata revocata la conces
sione a decorrere dalla data dell'occupazione 
al lavoro, sono dichiarati inesigibili e can
cellati ad ogni effetto di legge. 

Art. 3. 

A parziale modifica del disposto dell'ulti
mo comma dell'articolo 32 del decreto del 
Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, 
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n. 1329, sono dichiarati inesigibili e cancel
lati ad ogni effetto di legge i crediti del
l'Opera nazionale ciechi civili per somme 
percette a titolo di assegno vitalizio fino alla 
data di pubblicazione della presente legge 
da minorati che risultino tali per cause di 
infortunio sul lavoro o di servizio. 

Do lettura dell'articolo 4 nel testo modi
ficato dalla Camera dei deputati: 

Art. 4. 

Le dichiarazioni d'inesigibilità di cui ai 
precedenti articoli hanno efficacia anche nei 
confronti delle persone le quali, in epoca 
successiva, per mutate condizioni visive o di 
bisogno, hanno ottenuto o riotterranno la 
concessione dell'assegno vitalizio, o della 
pensione, nelle forme e modi di legge. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 5 non modificato 
dalla Camera dei deputati: 

Art. 5. 

Le disposizioni della presente legge hanno 
effetto dalla data di pubblicazione nella Gaz
zetta Ufficiale della Repubblica. 

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il 
disegno di legge con le modificazioni appor
tate dalla Camera dei deputati. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Aumento dell'assegnazione annua 
alla Discoteca di Stato e concessione alla 
medesima di un contributo straordinario » 
(1912) (Approvato dalla Camera dei de
putati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Aumento dell'assegnazione annua alla Di

scoteca di Stato e concessione alla medesima 
di un contributo straordinario », già appro
vato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

P E N N A C C H I O , relatore. Come gli 
onorevoli senatori certamente sanno, la Di
scoteca di Stato fu istituita nel 1928 ed è 
tuttora regolata dalla legge 2 febbraio 1939, 
n. 467, che ne ha fissato le attribuzioni, stan
ziando per il suo funzionamento una somma 
che, in base alla legge 23 giugno 1961, n. 520, 
fissata in misura di lire 22.500,000. 

Tale somma è attualmente inadeguata a 
fronteggiare le rilevanti spese che comporta
no le registrazioni magnetofoniche, sia per 
l'aumentato costo dei materiali e dei servizi, 
sia per la necessità di aggiornare periodica
mente le apparecchiature tecniche e di avva
lersi di collaborazioni qualificate, sia infine 
in dipendenza del continuo incremento di 
manifestazioni artistiche e culturali, la cui 
documentazione può ottenersi soltanto attra
verso le registrazioni anzidette. 

Bisogna anche tener presente che uno dei 
compiti della Discoteca è quello di raccoglie
re i dialetti e i canti folkloristici tipici, com
pito che oggi trova ostacolo proprio nella 
deficienza dei mezzi finanziari: questa provo
ca ritardi che possono compromettere i risul
tati, dato che col trascorrere del tempo si 
verificano modifiche e perdite irreparabili, 
sia nel campo dialettologico che in quello 
folkloristico tipico. 

Peraltro la Discoteca deve anche tenersi 
a contatto con Istituti affini degli altri Stati 
ove il conseguimento delle sue finalità lo ri
chieda, al fine di collaborare con gli stessi al 
progresso della fonografia, che è stata sem
pre giudicata come mezzo educativo e cultu
rale di rilevante importanza. 

Ora, siccome dalle indagini svolte si è po
tuto riscontrare l'alto livello di efficienza 
delle attrezzature e dei servizi delle discote
che di altri Paesi europei — Francia, Germa
nia Occidentale, Belgio, Danimarca, Svezia, 
Spagna, eccetera —, si è ritenuto opportuno 
mettere anche la Discoteca di Stato italiana 
in grado di svolgere i suoi compiti in con
dizioni di parità con gli istituti similari stra
nieri. 
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In relazione alle esigenze suddette è stato 
presentato questo disegno di legge che pro
pone l'aumento dello stanziamento annuo de
stinato alle spese per la gestione della Disco
teca di Stato da lire 22.500.000 a lire 40 mi
lioni, a partire dall'esercizio finanziario 1966. 

Con lo stesso provvedimento viene dispo
sta una assegnazione di carattere straordi
nario di lire 26.300.000 destinata particolar
mente al rapido completamento di un piano 
di rilevazioni etnolinguistiche e musicali ed 
al miglioramento delle attrezzature, per fron
teggiare le crescenti richieste di studiosi che 
desiderano prendere conoscenza dei docu
menti conservati nella Discoteca. 

Concludendo, quindi, invito gli onorevoli 
senatori ad approvare questo disegno di 
legge. 

B A R T O L O M E I . Sono favorevole 
all'approvazione di questo disegno di legge 
che prevede un aumento dello stanziamento 
a favore della Discoteca di Stato. 

Si tratta tuttavia di un provvedimento che 
ci offre ancora una volta l'occasione di ri
levare la frammentarietà dell'azione dello 
Stato. Pochi giorni fa, infatti, discudendo la 
legge sugli Enti lirici, abbiamo rilevato l'im
portanza dell'educazione musicale e degli 
strumenti necessari alla sua diffusione. Ades
so ci troviamo, in fondo, a trattare la stessa 
materia sotto un altro angolo visuale; il che 
ci fa rilevare la necessità di un coordina
mento nell'azione dello Stato in modo da 
avere una visione completa delle esigenze 
di determinati settori e da poter dare, così, 
un giudizio complessivo sul mgliorie sfruttar 
mento dei mezzi disponibili. 

Ciò premesso, entrando nel merito dei 
provvedimento, ritengo che la situazione del
la Discoteca di Stato non possa essere so
stanzialmente mutata con lo stanziamento 
in oggetto che ha tutto il sapore di una sa
natoria. Penso invece che ci si debba porre 
il problema del riordinamento della Disco
teca e di un suo potenziamento, attraverso, 
se necessario, una revisione delle funzioni, 
che, a mio avviso, hanno essenzialmente due 
scopi. 

Il primo è quello relativo alla conserva
zione di un certo partimonio culturale nel 

campo musicale, storico e folkloristico, dia-
lettologico, eccetera. Nel campo della musi
ca, per esempio, allo stato attuale, credo 
che la Discoteca non abbia grandi possibilità 
finanziarie per l'acquisto di dischi, né so
prattutto capacità e attrezzature tali che le 
consentano di individuare sul mercato in
terno e internazionale le produzioni migliori 
e più qualificate. Se consideriamo che nel 
settore discografico, cioè nel solo settore ca
pace di fermare nel tempo la felice intuizio
ne d'un momento, spesso certe produzioni 
vengono messe fuori catalogo e spariscono 
anche dal commercio, è facile valutare l'uti
lità culturale di un'attività di ricerca e di 
conservazione che fosse svolta, nell'interesse 
di tutti, dalla Discoteca con vigore, compe
tenza e serietà. 

A tal fine sarebbe possibile, oltre che do
tare la Discoteca di adeguati mezzi finanzia
ri per l'acquisto dei dischi, sancire anche 
l'obbligo per le case produttrici di depositare 
presso la Discoteca le matrici o, quanto me
no, alcune copie della loro produzione, so
prattutto quando questa venisse tolta dal ca
talogo e messa fuori commercio? 

Nel campo del folklore, della dialettolo
gia, delle tradizioni popolari, è inutile sotto
lineare l'importanza dell'attività della Disco 
teca di Stato, la quale ha il compito di con
servare certe tradizioni che la civiltà moder
na tende a far sparire. 

Il secondo scopo è quello di favorire la 
diffusione e la conoscenza del patrimonio 
culturale che è stato raccolto e classificato 
Pertanto la Discoteca dovrebbe essere for
nita di sale di ascolto per la consultazione 
del materiale in deposito, non solo, ma per 
evitare il deterioramento degli originali, an
che di attrezzature di registrazione e di ri
produzione di matrici derivate. 

Nell'ipotesi, poi in cui arrivassimo alla 
realizzazione di quelle biblioteche musicali 
o di centri di ascolto periferici, a fianco del
le biblioteche comunali, eccetera, per la dif
fusione della cultura musicale di cui parla
vamo alcuni giorni fa, mi pare che la Disco
teca di Stato, potrebbe utilmente svolgere 
un'azione di consulenza, di formazione e di 
orientamento, e non so se anche di difesa, 
attraverso apposite convenzioni, dei suddet-
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ti centri di ascolto periferici, contro le fa
cili speculazioni commerciali dei « piazzisti » 
di dischi « fasulli ». 

B O N A F I N I . Le informazioni fornite 
dal relatore e la visione che poc'anzi il sena 
tore Bartolomei ci ha dato della vita di que
sto Istituto ci suggeriscono l'opportunità, ol
tre che di un finanziamento, di un aggiorna
mento della sua attività. Abbiamo un patri
monio storico che, a mio parere, deve essere 
divulgato per permetterne la conoscenza so
prattutto a livello scolastico. Probabilmente 
abbiamo nella Discoteca di Stato documenti 
storici che, riprodotti, possono essere diffu
si nelle scuole italiane: inoltre, oggi que
ste scuole sono attrezzate in modo tale 
che anche attraverso l'audizione di dischi che 
riportino in termini concreti il pensiero di 
uno storico, è possibile attirare l'attenzione 
degli allievi su un determinato periodo del
la storia italiana. 

Mi associo alle osservazioni fatte dal se
natore Bartolomei in campo musicale. Que
ste proposte non debbono essere interpretate 
nel senso di voler propagandare un determi
nato pensiero, ma abbiamo documenti sto
rici di notevole valore che è giusto siano por
tati a conoscenza del mondo scolastico ita
liano. 

P R E Z I O S I . La discussione che si è 
imperniata su questo disegno di legge non 
deve essere disattesa, né il relatore deve do
lersi se il discorso si è allargato in questo 
modo, perchè si è dimostrato utile e neces
sario, anche ai fini scolastici. Sappiamo che 
purtroppo le nostre scuole sono manchevo
li dal punto di vista dell'attrezzatura, non 
solo so Ito l'aspetto scientifico ma anche sot
to un profilo generale scolastico. Abbiamo 
una caienza enorme, specialmente nel campo 
della storia dell'arte: siamo rimasti ancora 
ai tempi in cui io frequentaivo il liceo, quando 
questa materia veniva insegnata da un vec
chio sacerdote il quale a proprie spese aveva 
comprato delle diapositive per far conoscere 
a noi studenti i monumenti artistici della 
Nazione. 

La conoscenza della storia è importante 
per l'educazione civica che diamo allo stu-
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dente e ritengo che questa conoscenza pos
sa avvenire non solo attraverso la stampa, 
attraverso gli opuscoli che quasi certamente 
lo studente neppure legge, ma soprattutto 
attraverso il mezzo auditivo, verso il quale 
forse lo studente inizialmente proverà un 
certo senso di fastidio, ma al quale poi si 
affezionerà perchè gli permetterà di conosce
re alcuni momenti interessanti della storia 
del suo Paese. A mio avviso è sotto questo 
aspetto che vanno considerate le osserva
zioni del senatore Bartolomei e del senatore 
Bonafini. 

P E T R O N E . Signor Presidente, ono
revoli colleghi, desidero richiamare l'atten
zione della Commissione su un altro aspet
to che finora non è stato considerato. Sen
za dubbio, le osservazioni del senatore Bar
tolomei sono valide, però fanno sorgere que
sta preoccupazione: la maggiore spesa, che 
noi approviamo con il presente disegno di 
legge, serve effettivamente per migliorare le 
attrezzature della Discoteca di Stato, oppure 
per altri fini? 

All'articolo 1 del disegno di legge è detto 
che l'assegnazione annua destinata alle spe
se per la gestione della Discoteca di Stato è 
elevata da lire 22.500.000 a lire 40.000.000, e 
che per le medesime finalità è autorizzata 
un'assegnazione straordinaria di lire 26 mi
lioni 300 mila. Questo fa pensare che la ge
stione per gli anni passati sia costata più di 
quanto previsto e che l'aumento di fondi ser
virà non già per fornire di una attrezzatura 
più funzionale la Discoteca di Stato, bensì 
per coprire la gestione passata che in sostanr 
za deve essere costata ben più di 26.300.000 
lire. Pertanto, signor Presidente, attraverso 
l'approvazione di questo disegno di legge 
noi raggiungeremmo, a mio avviso, solo una 
sanatoria. 

Poiché stiamo discutendo di un assetto 
migliore della Discoteca di Stato, è oppoi-
tuno, prima di passare alla votazione, chie
dere la documentazione necessaria per ve
dere a quali fini aumentiamo l'assegnazione 
annua di questo Istituto. 

P A L U M B O . La relazione che accom
pagna il disegno di legge risponde agli in-
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terrogativi posti dal senatore Petrone. Infat
ti, quanto all'assegnazione una tantum, si 
legge: « Col provvedimento viene pure dispo
sta un'assegnazione straordinaria di lire 26 
milioni e 300 mila destinata particolarmente 
al rapido completamento di un piano di rile
vazioni etnolinguistiche e musicali attual
mente in corso e al miglioramento delle at
trezzature per andare incontro alle crescen
ti richieste di studiosi che desiderano pren
dere conoscenza degli importanti documenti 
conservati nella Discoteca» e per quanto 
concerne l'aumento dell'assegnazione annua 
si legge: « Dalle indagini svolte per conosce
re l'organizzazione europea in materia, si è 
potuto riscontrare l'alto livello di efficienza 
delle attrezzature e servizi delle discoteche 
di altri Paesi europei (Francia, Germania oc
cidentale, Belgio, Danimarca, Svezia, Spa
gna, eccetera). Si è ritenuto perciò opportu
no che la Discoteca di Stato italiana sia mes
sa in condizione di svolgere i suoi compiti m 
condizioni di parità con gli istituti similari 
stranieri. 

In relazione alle esigenze suaccennate è 
stato predisposto l'unito disegno di legge che 
aumenta lo stanziamento annuo destinato 
alle spese per la gestione della Discoteca d'i 
Stato da lire 22.500.000 a lire 40.000.000 a par
tire dall'esercizio finanziario 1966 ». 

B A T T A G L I A . Ho ascoltato con at
tenzione le osservazioni dei senatori Barto
lomei e Bonafini, e condivido il loro punto 
di vista. 

Fiducioso che la Discoteca di Stato assolva 
già ai compiti da noi auspicati e che possa 
più tardi assolverne altri, inquadrandoli in 
quella discussione che ha avuto luogo nella 
precedente seduta in merito alla efficienza 
dei centri musicali e alla necessità di diffon
dere questa cultura, ritengo, tuttavia, signor 
Presidente, che sia opportuno conoscere esat
tamente che cosa fa attualmente, in concreto, 
questo Istituto. 

Nella relazione che accompagna il dise
gno di legge al nostro esame è detto che 
l'aumento della assegnazione annua alla Di
scoteca di Stato è necessario per dare una 
migliore struttura alla Discoteca di Stato e 
portarla allo stesso livello delle discoteche 

di altri Stati. In realtà, però, non sappiamo 
a quali compiti assolve questo Istituto, men
tre è opportuno conoscerli anche perchè, se 
riconosciamo che è necessario un potenzia
mento di questi compiti per la diffusione 
della cultura musicale, potremmo invitare 
il Governo ad esaminare se non sia il caso 
di cogliere questa occasione perchè il poten
ziamento avvenga in condizioni migliori. 

Dobbiamo sapere se questo aumento del
l'assegnazione annua servirà soltanto a sa
nare l'attuale situazione e non anche a poten
ziare l'attività della Discoteca di Stato. 

Per concludere, signor Presidente, è neces
sario, ripeto, conoscere l'attività che la Di
scoteca di Stato attualmente svolge per ac
certare se i compiti ai quali essa assolve so
no realmente quelli che noi auspichiamo e, 
in caso contrario, adoperarci fin da ora per
chè tale ente possa essere messo in condizio
ne di adempiere alle sue funzioni secondo il 
nostro auspicio. 

B I S O R I . Non ho alcuna difficoltà a 
che si formuli un auspicio per un migliore 
funzionamento della Discoteca di Stato nel 
futuro e per un ulteriore sviluppo della sua 
attività. Per il presente, intanto, urge (secon
do me) approvare il disegno di legge tal qua
le ci è stato presentato: e questo per due 
considerazioni. 

Bisogna anzitutto tener presente che con 
la legge n. 520 del 1961 venne stanziato un 
contributo a favore della Discoteca di lire 
22.500.000 all'anno. Da allora ad oggi è au
mentato (com'è innegabile) il costo dei ma
teriali e dei servizi. Non c'è dunque da mera
vigliarsi se quella somma attualmente si ri
vela inadeguata e se vien proposto che venga 
aumentata. 

B A T T A G L I A . Noi non solleviamo 
alcuna obiezione; rileviamo soltanto che è 
necessario approfondire la questione per 
stanziare, eventualmente, anche una somma 
maggiore. 

B I S O R I . Intanto limitiamoci ad ap
provare, con rapidità, lo stanziamento nel
la misura che ci viene proposta. 
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B A T T A G L I A . Questo significa chiu
dere la questione e non parlarne più. 

B I S O R I . Passo ad una seconda con
siderazione. 

Come si legge nella relazione che accom
pagna il disegno, uno dei compiti della Di
scoteca è quello di raccogliere registrazioni 
concernenti dialetti e canti folkloristici ti
pici; ma l'attuazione del piano organico già 
predisposto per una loro raccolta sistema
tica, scientificamente ordinata, trova ostaco
lo nella deficienza di mezzi finanziari. Si è 
così determinato un ritardo che può addirit
tura compromettere l'attuazione del piano 
perchè, sotto i nostri occhi, stanno verifican
dosi modifiche e perdite irreparabili sia nel 
campo dialettologico che in quello folklori-
stico. Noi vediamo, infatti, che le montagne 
di giorno in giorno vi sianno spopolando; i ca
ratteri delle popolazioni cambiano anche per 
migrazioni vistose: e così i dialetti ed i costu
mi folkloristici vanno spesso perdendosi o 
alterandosi. 

B A T T A G L I A . Ripeto, noi riteniamo 
che la misura dello stanziamento possa non 
essere sufficiente e che quindi sia necessa
rio elevarla. 

B I S O R I . Il meglio è nemico del bene. 
Intanto stanziamo la somma che ci vien pro
posta, giacché è stato possibile reperirne il 
finanziamento. 

Per il futuro, son d'accordo nell'auspica-
re che il Governo presenti un nuovo disegno 
di legge per un finanziamento più cospicuo, 
che consenta alla Discoteca un maggiore svi
luppo. 

L E P O R E . Il senatore Bisori, in fon
do, mi ha preceduto in ciò che avevo in ani
mo di dire. 

Desidero ricordare agli onorevoli colleghi 
la visita che anni orsono ebbi occasione di 
fare insieme ad altri colleghi, fra cui anche 
i senatori Bisori e Schiavone, all'Istituto 
LUCE, il quale in quell'epoca raccoglieva, in 
piccola parte, la Discoteca di Stato. Già al
lora il dottor Renato Della Valle ci fece rile
vare la esiguità dei mezzi finanziari a dispo
sizione della Discoteca e lo sforzo che da soli 

i dipendenti del settore compivano, senza il 
concorso di alcuna iniziativa, per la raccolta 
dei dischi. 

Noi ci rendemmo conto di quanto fosse 
importante soddisfare le esigenze di questo 
Istituto; se voi, oggi, rifiutate la possibilità 
che ci viene offerta da questo disegno di 
legge, nell'attesa di poter concedere in futu
ro uno stanziamento maggiore, commettete 
un gravissimo errore. 

Non c'è dubbio che il problema sollevato 
dai senatori Bartolomei, Battaglia e Bona
fini meriti di essere preso in seria conside
razione; ma penso che non lo si possa ri
solvere rinviando l'approvazione di questo 
disegno di legge, perchè correremmo il ri
schio di non poter più reperire i mezzi che 
oggi sono a disposizione. Bisogna tener pre
sente, infatti, che il bilancio ideilo Stato at
tualmente è così « pressato », direi, che fini
remmo, nell'intento di voler maggiormente 
agevolare questo ente, col danneggiarlo. 

Accontentiamoci, quindi, per il momento, 
di concedergli il finanziamento proposto; il 
che, ovviamente, non preclude a nessuno di 
noi la possibilità di farsi promotore di un 
provvedimento per un ulteriore stanziamen
to a favore della Discoteca: oppure appro
viamo, in questa stessa stede, un ordine del 
giorno con il quale si nchiami l'attenzione 
del Governo sulla necessità di intervenire 
più ampiamente nei riguardi di questo ente, 
ai fini indicati dai senatori Bartolomei, Bat
taglia e Bonafini. 

P R E Z I O S I . Ritengo che l'ampia 
discussione svoltasi su questo disegno di 
legge sia servita per richiamare l'attenzione 
del Governo sulla necessità di mettere la Di
scoteca di Stato in condizione di sviluppare 
maggiormente la sua attività; mi sembra evi
dente che attraverso i nostri interventi il rap
presentante del Governo si sia reso conto del
la giustezza dei nostri rilievi. Pertanto ha ra
gione il senatore Lepore quando afferma che 
per il momento è necessario approvare il 
disegno di legge così come ci è stato presen
tato. 

B I S O R I . Propongo che la Commissio
ne nell'approvare il disegno di legge inviti 
formalmente la Presidenza del Consiglio — 
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in base all'articolo 25, primo comma, secon
do periodo del nostro Regolamento — a dai-
ci al più presto dettagliate informazioni cir
ca il funzionamento della Discoteca di Stato. 
Quando avremo avute quelle informazioni, e 
se d!l Governo non presenterà poi un nuovo 
disegno, ciascuno di noi potrà, a ragion ve
duta, farsi promotore di un tale disegno, se 
lo riterrà opportuno. 

P E N N A C C H I O , relatore. Ritengo 
che sia stato opportuno approfondire l'esa
me di qviesto disegno di legge perchè ciò 
ci ha dato l'opportunità di fare alcune rifles
sioni. 

Non vorrei che mi si giudicasse manche
vole per non avere messo in evidenza alcuni 
problemi attinenti al riordinamento delle 
strutture. Mi rendo conto, infatti, che la Di
scoteca, istituita nel 1939 con compiti fissati 
in relazione alle circostanze storiche ed alle 
esigenze di quel periodo, è uno strumento 
che attualmente, senza alcun dubbio, può ri
tenersi assolutamente non idoneo rispetto al
le esigenze. Ma il problema posto oggi al no
stro esame non è la ristrutturazione della Di
scoteca di Stato; esso è di proporzioni più 
modeste ed e quello di dotare questo ente di 
maggiori mezzi finanziari, in quanto i 22 mi
lioni 500.000 lire messi a disposizione nel 
1961 non sono più sufficienti per l'assolvi
mento dei compiti istituzionali. 

Pertanto non si tratta di rinnovare ed ade
guare le funzioni della Discoteca alle ne
cessità attuali, ma soltanto di assicurare 
che assolva almeno ai compiti per i quali è 
stata istituita. 

Ciò, naturalmente, non esclude che si deb
ba da parte nostra far presente l'esigenza di 
una ristrutturazione di questo strumento 
perchè è importante che la Discoteca oggi 
assolva compiutamente ed organicamente 
ai suoi compiti, in quanto si tratta di tra
mandare ai posteri tutte le manifestazioni 
culturali, folkloristiche e musicali della vita 
attuale che, essendo divenuta più complessa, 
presuppone e postula una maggiore funzio
nalità e presenza della Discoteca di Stato. 

Le manifestazioni oggi si intrecciano, si 
sviluppano, sono molto più numerose, e que
sta Discoteca può essere anche uno stru-
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I mento inadeguato alle attuali esigenze, ma 
I oggi ha bisogno di questi 40 milioni. Noi, per 
j cercare il meglio, corriamo il rischio di non 
j conseguire neppure quell'aggiornamento di 
| spesa che pure è tanto necessario. 

Ritengo, pertanto, che, senza rinunciare al-
i la prospettiva di vedere questo Ente più ri-
! spendente all'esigenza di assolvere i suoi 

compiti, non dobbiamo avere alcun dubbio 
sull'aumento della dotazione annua da 22 a 
40 milioni. Colleghiamo con l'approvazione 
del disegno di legge un ordine del giorno spe-

| cifico, nel quale la Commissione si faccia in-
j terprete della esigenza da tutti posta in ri-
I salto, e lasciamo che la Presidenza del Con

siglio esamini attentamente questa indica-
I zione della Commissione. Non è improba

bile che la stessa Presidenza del Consiglio 
i si faccia promotrice di altro disegno di leg

ge per una ristrutturazione della Discoteca 
I di Stato. Nulla vieta, d'altra parte, che qual

che componente di questa Commissione, ap
profondito il problema, si faccia promotore 

I di un disegno di legge d'iniziativa parlamen-
! tare. 
I In sostanza, il problema non lo facciamo 

certamente cadere, ma oggi come oggi è ne
cessario procedere all'approvazione del dise
gno di legge così come è stato formulato. 

B A T T A G L I A . Comprendo il disagio 
in cui alcuni colleghi versano di fronte al-

I l'eventLialità di rinviare un disegno di legge 
I di tale portata, che risponde a determinate 

impellenti esigenze della Discoteca di Stato; 
i tuttavia, allo stato attuale delle cose, non mi 
! sento di sottoscrivere alcun ordine del gioi-
| no, perchè, nonostante questa discussione 

piuttosto approfondita, continuiamo ad esse
re carenti di notizie circa i compiti assegna
ti alla Discoteca di Stato e su come questi 
compiti vengono assolti. 

Il fine di questo disegno di legge, signor 
! Presidente, stando alla relazione governativa, 

è molto più ambizioso di quanto noi si possa 
pensare, se è vero — come è vero — che in 

j detta relazione si legge che si vuole portare 
| la nostra Discoteca di Stato allo stesso livel

lo delle discoteche degli altri Stati vicini. 
Ora, se esiste questa possibilità con l'au
mento del finanziamento così come è previ-
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sto dal presente disegno di legge, nulla quae
stio, ma dovremmo saperlo. 

B I S O R I . In relazione alla richiesta 
avanzata dal senatore Bartolomei, debbo far 
rilevare che l'articolo 25, primo comma, del 
nostro Regolamento dispone: « Le Commis
sioni hanno facoltà di invitare ad interve
nire alle loro sedute i Ministri per avere in
formazioni e chiarimenti su questioni, anche 
politiche, in rapporto alle materie di loro 
singola competenza. Hanno inoltre facoltà 
di chiedere ai Ministri informazioni, notizie 
e documenti ». 

Ora io propongo: 

— non che ci si limiti a formulare uno 
dei soliti ordini del giorno; 

— non che ci si spinga, d'altra parte, a 
invitare la Presidenza del Consiglio a far in
tervenire un suo rappresentante in Commis
sione per darci informazioni; 

— ma che, in base al secondo comma del
l'articolo 25, s'inviti la Presidenza del Consi
glio a fornirci, mediante una relazione, in
formazioni sull'attuale funzionamento del
la Discoteca di Stato e sui propositi del Go
verno in relazione agli sviluppi che ne sono 
stati oggi auspicati. 

A questo fine propongo il seguente ordine 
del giorno: 

« La la Commissione, 
nell'approvare il disegno di legge n. 1912, 

chiede al Governo informazioni dettagliate 
circa l'attuale funzionamento della Discote
ca di Stato e notizie circa i propositi del Go
verno in relazione agli sviluppi, che nella di
scussione sono stati auspicati, dei servizi del
la Discoteca ». 

C E C C H E R I N I , Sottosegretario di 
Stato per Vinterno. Pu riconoscendo l'im
portanza delle considerazioni sviluppate dai 
senatori Bartolomei, Bonafini ed altri, circa 
l'ampliamento dei compiti affidati oggi alla 
Discoteca di Stato, desidero richiamare l'at
tenzione dei Commissari sugli scopi che que
sta Discoteca persegue. La Discoteca di Stato 

è tuttora regolata dalla legge 2 febbraio 1939, 
n. 467, la quale stanziava una somma per il 
funzionamento dell'istituto. Questa somma è 
stata poi aumentata con la legge 23 giugno 
1961, n. 520, che ha portato la quota per il 
funzionamento della Discoteca di Stato a 22 
milioni 500 mila lire. 

La Discoteca di Stato, ai sensi della legge 
del 1939, di cui vi leggo testualmente alcune 
disposizioni, ha per scopo: 

1) di tenersi a contatto con gli Istituti 
affini degli altri Stati, ove il conseguimento 
delle sue finalità lo richieda e per collabora
re con gli stessi al progresso della fonografia 
intesa come mezzo educativo e culturale; 

2) la raccolta e conservazione, in duplice 
esemplare, di tutte le pubblicazioni discogra
fiche che il Ministero della cultura popolare 
ritiene che debbano essere conservate dalla 
Discoteca; 

3) la raccolta e conservazione di quelle 
matrici seconde (madri) che la Discoteca di 
Stato ritiene opportuno acquistare per i suoi 
fini. Tali matrici saranno cedute dalle Case 
editrici al prezzo di costo della materiale in
cisione, restando integro ed esclusivo ogni e 
qualsiasi diritto di sfruttamento commer
ciale alle Case fonografiche editrici; 

4) l'acquisto di tutti quei dischi di pro
duzione straniera, non riprodotti da Case ita
liane, che essa ritiene utile di conservare ai 
suoi fini; 

5) la raccolta, mediante registrazioni 
fonografiche, e la conservazione per le future 
generazioni, della viva voce di personalità 
italiane che in tutti i campi abbiano illu
strato la patria e se ne siano resi benemeriti. 
Alla designazione di tali personalità provve
de il Capo del Governo, su proposta del 
Ministro per la cultura popolare. I nomi 
delle personalità prescelte saranno inscritti 
in apposito Albo d'onore, che sarà conser
vato dalla Discoteca di Stato; 

6) la raccolta ed il coordinamento, me
diante registrazione su matrici, su dischi 
o con qualsiasi altro mezzo meccanico, di 
tutto quanto, attraverso l'espressione acu
stica, interessa la cultura scientifica, artisti-
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ca e letteraria della Nazione, e, in modo par
ticolare: a) i dialetti, i canti popolari e le ma
nifestazioni tradizionali e di costume di tutte 
le regioni, le colonie ed i possedimenti d'Ita
lia; b) la documentazione di tutto quanto 
possa essere di ausilio agli studi, in ogni 
branca della scienza, e, in particolare, delle 
scienze fonetiche e glottologiche; e) la voce 
dei grandi cantanti, universalmente noti ed 
apprezzati, i quali sono obbligati a consen
tire alla raccolta della voce. Ove essi non vo
gliano prestarsi gratuitamente, il Ministero 
della cultura popolare stabilisce, con ap
prezzamento insindacabile, un equo com
penso. 

È importante considerare, anche ai fini del
la determinazione del contributo, che tutti 
gli editori fonografici italiani e i rappresen
tanti di editori stranieri in Italia debbono 
inviare in dtiplice copia esemplare tutte le 
loro pubblicazioni discografiche che il Mini
stero della cultura popolare ritiene che 
debbano essere conservate dalla Discoteca. 

Gli editori predetti, inoltre, debbono ri
mettere alla Discoteca, oltre a tutte le loro 
pubblicazioni discografiche, anche un elen
co mensile di tutti i dischi editi. 

Questi, in definitiva, sono i compiti che 
la Discoteca di Stato persegue: per far fron
te ad essi nel 1961 è stata stanziata una som
ma annua di lire 22.500.000, che attualmen-
ite non è più sufficiente, come è già stato 
giustamente fatto rilevare. 

Ora dobbiamo tenere presente che il dise
gno di legge in discussione, oltre all'aumen
to dello stanziamento annuo di lire 17 milio
ni 500 mila, prevede anche un'assegnazione 
straordinaria di lire 26.500.000 destinata 
particolarmente al rapido completamento 
di un piano di rilevazioni etnolinguistiche 
e musicali che è stato già predisposto dal
la direzione stessa della Discoteca. 

A me sembra, quindi, che, a parte le consi
derazioni apprezzabili e fondatissime che so
no state fatte da quei senatori che hanno 
proposto di ampliare i compiti affidati alla 
Discoteca di Stato, sia necessario fare que
sto primo passo per regolamentare e regola
rizzare il funzionamento della Discoteca così 
come oggi è impostata. Nessuno vieta, poi, 
di adeguare al più presto — ed in questo 
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mi associo al voto in tal senso espresso da 
tutti i colleghi — la vecchia legge del 1939 
alle norme costituzionali. 

G I A N Q U I N T O . Vorremmo sapere 
a quanto ammontava inizialmente il finan
ziamento. 

C E C C H E R I N I , Sottosegretario di 
Stato per l'interno. In questo momento non 
sono in grado di dirlo. 

B A R T O L O M E I . Vorremmo sapere 
dal Governo se certi compiti istituzionali 
vengono assolti dalla Discoteca di Stato 
per poter apportare, in caso contrario, le 
modificazioni legislative necessarie. 

G I A N Q U I N T O . Indubbiamente bi
sognerà modificare la legge istitutiva. 

C E C C H E R I N I , Sottosegretario di 
Stato per l'interno. Per il momento si tratta 
semplicemente di assicurare il funzionamen
to della Discoteca. 

P E N N A C C H I O , relatore. Sarà ne
cessario assegnare nuovi compiti é procede
re ad una completa ristrutturazione di que
sto ente. 

Sono favorevole, quindi, all'ordine del 
giorno preannunciato dal senatore Bisori. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa 
la discussione generale. 

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

Art. 1. 

L'assegnazione annua di cui alla legge 4 
febbraio 1958, n. 27, e all'articolo 14 della 
legge 23 giugno 1961, n. 520, destinata alle 
spese per la gestione della Discoteca di Stato, 
è elevata, con decorrenza dall'anno finanzia
rio 1966, da lire 22.500.000 a lire 40.000.000. 

E inoltre autorizzata, per le medesime fi
nalità, un'assegnazione straordinaria di lire 
26.300.000. 

(E approvato). 
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Art. 2. 

All'onere di lire 17.500.000, derivante dal
l'applicazione del primo comma del prece
dente articolo per ciascuno degli anni finan
ziari 1966 e 1967 si farà fronte mediante ri
duzione del fondo speciale di cui al capitolo 
n. 3523 dello stato di previsione del Ministe
ro del tesoro per i medesimi anni finanziari. 

All'onere di lire 26.300.000 di cui al se
condo comma del precedente articolo si farà 
fronte, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, 
n. 64, per lire 17.500.000, con riduzione del 
fondo speciale iscritto al capitolo n. 413 dello 
stato di previsione del Ministero del tesoro 
per l'esercizio 1963-64 e, per lire 8.800.000, 
con riduzione del fondo speciale di cui al 
capitolo n. 418 dello stato di previsione del 
Ministero del tesoro per il periodo luglio-
dicembre 1964. 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, alle occor
renti variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Ricordo alla Commissione che è stato pre
sentato dai senatori Bisori, Bartolomei, Aj-
roldi, Zampieri, Battaglia, Pennacchio, Tu-
pini, Preziosi, Lepore, Bonafini e Gianquin
to il seguente ordine del giorno: 

« La la Commissione, 

nell'approvare il disegno di legge n. 1912, 
chiede al Governo informazioni dettagliate 
circa l'attuale funzionamento della Discote
ca di Stato e notizie circa i propositi del Go
verno in relazione agli sviluppi, che nella 
discussione sono stati auspicati, dei servizi 
della Discoteca stessa ». 

P E N N A C C H I O , relatore. Come ho 
già detto, sono favorevole a questo ordine 
del giorno. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'or
dine del giorno accettato dal Governo e dal 
relatore. 

(È approvato). 

Metto ora ai voti il disegno di legge nel 
suo complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Adeguamento dei diritti fissi spet
tanti alla Società italiana autori ed edito
ri per la tenuta del pubblico registro » 
(1824) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Adeguamento dei diritti fissi spettanti alla 
Società italiana autori ed editori per la tenu
ta del pubblico registro ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

Z A M P I E R I , relatore. Alla Società 
italiana autori ed editori (SIAE) spettano, 
in forza del regio decreto 16 giugno 1938, nu
mero 1061, convertito nella legge 18 gen
naio 1939, n. 458, diritti fissi per le iscrizio
ni e le annotazioni dei film nel pubblico 
registro cinematografico e per il rilascio 
dei certificati relativi. 

Tali diritti, per legge 5 dicembre 1949, nu
mero 898, sono di lire 6.000 per le iscrizioni 
dei film (erano inizialmente di lire 500) e 
di lire 600 per le annotazioni e per i certi
ficati (all'inizio erano di lire 50)., Ora si è 
indotti, dalla necessità, a ragguagliare i di
ritti al potere di acquisto della lira dato che 
nell'attuale entità sono inferiori al costo ef
fettivo del servizio reso dalla predetta So
cietà per l'ottemperanza del compito affida
tole; donde il disegno di legge in esame di 
iniziativa governativa, comunicato alla Pre
sidenza del Senato il 5 agosto 1966. 

Tale disegno di legge consiste in due arti
coli. Con il primo i diritti per l'iscrizione nel 
pubblico registro cinematografico vengono 
elevati, distinguendosi i film di lungome
traggio da quelli di cortometraggio o di at
tualità (ciò che le leggi del 1939 e del 1949 
operavano), a lire 30.000 per i primi e a lire 
20.000 per i secondi (attualmente sono di lire 
6.000, senza distinzione). Inoltre lo stesso 
articolo eleva i diritti spettanti per ogni 
annotazione da lire 600 a lire 3.500 e per il 
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rilascio di ogni certificato da lire 600 a lire 
2.000. 

Con il secondo articolo si demanda al Pre
sidente del Consiglio dei Ministri il potere di 
variare, con suo decreto, su proposta del 
Comitato consultivo permanente per il di
ritto di autore (legge 22 aprile 1941, n. 633), 
l'ammontare dei suddetti diritti, stabilendo
si che ogni eventuale maggiorazione non po
trà essere superiore all'aumento dell'indice 
generale del costo della vita risultante dal 
bollettino dell'Istituto centrale di statistica. 
La delega è giustificata dal fatto di evitare 
prevedibili, numerosi provvedimenti legisla
tivi nel fluttuare continuo dell'indice gene
rale del costo della vita e di poter ancorarsi 
con tempestività a tale indice per evitare 
ritardi pregiudizievoli. 

È superfluo sottolineare che il provvedi
mento non comporta alcun onere finanzia
rio per lo Stato e che è inteso a stabilire su 
basi di equità contributi necessari per un 
servizio voluto dalla legge. 

Risulta che al provvedimento aderisco
no anche i rappresentanti della categoria 
produttiva interessata. Pertanto propongo 
l'approvazione del disegno di legge. 

G I A N Q U I N T O . Sono molto per
plesso sulla delega contenuta all'articolo 2 
del presente disegno di legge. Ritengo, per
tanto, che sia opportuno rinviare il seguito 
della discussione alla prossima seduta per 
poter riflettere sulla delega medesima, con
siderato anche l'esiguo numero dei Com
missari presenti. 

A J R O L D I . È una questione di prin
cipio e credo che un rinvio non valga a risol
verla. 

B I S O R I . Propongo di sospendere 
la discussione e di procedere all'esame degli 
altri provvedimenti all'ordine del giorno 
in attesa di controllare che cosa stabilisce la 
legge del 1941, perchè può darsi che il suo 
meccanismo sia tale che l'esercizio delle fa
coltà del Presidente del Consiglio su questa 
modestissima tariffa sia tutt'altra cosa che 
un esercizio di potestà legislativa delegata. 
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Z A M P I E R I , relatore. L'iniziativa e 
presa, non dalla Presidenza del Consiglio, 
ma dal Comitato consultivo permanente per 
il diritto d'autore. 

Ora, l'iniziativa della variazione di questi 
contributi deve partire da questo Comitato, 
non dalla Presidenza del Consiglio; dato il 
fluttuare continuo dei prezzi sul mercato, 
sarebbe necessario, dì volta in volta, un 
provvedimento legislativo e noi sappiamo 
che questi provvedimenti giungono sempre 
con notevole ritardo al punto da, scusate 
la frase banale, chiudere la stalla quando 
i buoi sono usciti. In questo caso la cate
goria interessata è favorevole: perchè dob
biamo preoccuparci tanto ed essere più rea
listi del re? 

G I A N Q U I N T O . Che la categoria in
teressata sia favorevole non importa molto: 
qui bisogna sapere come è organizzata la 
legge del 1941. 

B I S O R I . La questione sollevata dal 
collega Gianquinto e sulla quale ci siamo 
arenati, è questa: contiene una delega l'ar
ticolo 2? Se la contiene il disegno dovrebbe 
essere sottoposto all'esame dell'Assemblea 
per l'articolo 72 della Costituzione. 

| Comincio col rilevare come il fatto che 
la Presidenza del Senato abbia attribuito 
questo disegno di legge alla nostra Com
missione in sede deliberante lascia presu
mere — data la diligenza e l'esperienza che 
caratterizzano gli uffici della Presidenza — 
che la delega non ci sia. 

Ma scendiamo pure alla sostanza. Occor-
j re forse una legge tutte le volte che c'è da 

stabilire una tariffa? Ci mancherebbe altro! 
I Perfino i sindaci hanno, secondo leggi e 
» regolamenti, il potere di stabilire talune ta-
| riffe. E nessuno si sognerebbe di sostenere 
. che, nello stabilirle, esercitano una funzione 

legislativa che solo la Camera o, per delega, 
1 il Governo può esercitare. Esercitano, inve-
1 ce, in esecuzione di leggi, una funzione tipi

camente confacente ad organi amministra
tivi: una funzione amministrativa. 

j Ora non conviene appesantire mai il legi-
1 slatore di funzioni che non sono, necessaria-

mente, sue proprie, ma possono essere e me-
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ritano di essere esercitate in via ammini
strativa. 

Ebbene: dalla relazione che è annessa al 
disegno mi pare di poter ricostruire che le 
cose stanno in questo modo: 

— nel 1938 fu stabilito che alla Società 
degli autori spettavano certi diritti per ta
lune iscrizioni nei suoi registri; 

— la relativa tariffa fu stabilita in quella 
legge; 

— fu, poi, elevata con altra legge del 1949; 
— ora ci viene proposto che sia elevata 

ancora, ma che contemporaneamente si sta
bilisca (come la relazione spiega in tutte 
lettere) che in avvenire, senza che il legi
slatore debba scomodarsi ancora una volta 
per ritoccare una tariffa, sia un organo am
ministrativo — e cioè il Presidente del Con
siglio, su proposta di un certo Comitato — 
a valutare e disporre circa l'opportunità di 
ulteriori ritocchi: si aggiunge che ogni even
tuale aumento non potrà superare l'aumento 
dell'indice generale del costo della vita. 

Giunti a questo punto, bisogna concludere 
che il disegno non contiene alcuna delega 
legislativa. Un compito, non certo legislativo 
per sua natura, cui finora ha direttamente 
provveduto il legislatore, sarà in avvenire 
assolto, secondo norme legislative, da un or
gano amministrativo cui meglio si addice. 
Non è dubbia, quindi, la nostra competenza 
a deliberare sul disegno. Dobbiamo augu
rarci che più spesso il legislatore si liberi 
da compiti modesti — come quelli da cui 
si libera con questo disegno — se vogliamo 
veramente modernizzare lo Stato. 

G I A N Q U I N T O . Ritiro le mie osser
vazioni, in quanto le spiegazioni date dal 
collega Bisori mi hanno persuaso. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

Passiamo ora all'esame ed alla votazione 
degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

I diritti fissi spettanti alla Società italia
na degli autori ed editori, SIAE, a norma 
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dell'articolo 14 del regio decreto-legge 16 
giugno 1938, n. 1061, convertito nella legge 
18 gennaio 1939, n. 458, per le iscrizioni, le 
annotazioni ed il rilascio dei certificati re
lativi al pubblico registro cinematografico 
sono stabiliti nella seguente misura: 

a) per ogni iscrizione di film lungome
traggio lire 30.000; 

b) per ogni iscrizione di cortometrag
gio o di film di attualità lire 20.000; 

e) per ogni annotazione di atti lire 
3.500; 

d) per il rilascio di ogni certificato lire 
2.000. 

(È approvato). 

Art. 2. 

L'ammontare dei diritti fissi indicati nel
l'articolo precedente potrà essere variato, 
successivamente, con decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri, su proposta del 
Comitato consultivo permanente per il di
ritto di autore, istituito con legge 22 aprile 
1941, n. 633. 

L'eventuale maggiorazione dei suddetti di
ritti fissi, da determinarsi con le modalità 
indicate nel primo comma, non potrà co
munque essere superiore all'aumento del
l'indice generale del costo della vita risul
tante dal bollettino dell'Istituto centrale di 
statistica. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Seguito della discussione e rinvio del dise
gno di legge d'iniziativa dei senatori Bal
dini ed altri: « Norme integrative della 
legge 5 giugno 1965, n. 707, relative all'or
dinamento e al reclutamento della banda 
del Corpo delle guardie di pubblica si
curezza » (1950) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del dise-

58 — 
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gno di legge d'iniziativa dei senatori Baldini, 
Limoni e Cornaggia Medici: « Norme inte
grative della legge 5 giugno 1965, n. 707, re
lative all'ordinamento e al reclutamento del
la banda del Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza ». 

Come i colleghi ricorderanno, la discus
sione di questo disegno di legge, iniziata 
nella seduta del 22 febbraio scorso, fu rin
viata su richiesta dell'onorevole Sottose
gretario di Stato per l'interno. 

Do lettura, nuovamente, del testo del di
segno di legge: 

Articolo unico. 

Gli esecutori aggregati della Banda del 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, 
non inquadrati nel nuovo organico di cui 
alla legge 5 giugno 1965, n. 707, a seguito 
del concorso interno previsto dall'articolo 
35 della legge stessa, vengono trattenuti nel
la Banda in soprannumero all'organico con 
la collocazione nei ruoli delle terze parti 
secondo la tabella D della suddetta legge e 
con tutti i diritti derivanti da tale collo
cazione. 

L E P O R E , relatore. Signor Presiden
te, debbo comunicare che mi sono pervenuti 
due emendamenti sostitutivi dell'articolo 
unico: uno da parte del Governo e l'altro 
da parte del presentatore del disegno di 
legge, senatore Baldini. 

L'emendamento formulato dal Governo e 
inteso a consentire la graduale sistemazio
ne in ruolo agli esecutori aggregati che, pur 
avendo partecipato all'apposito concorso per 
l'inquadramento in ruolo, sono risultati ido
nei, ma non vincitori, per indisponibilità di 
posti, prevedendone l'inqLiadramento nel
la banda, in relazione ai posti che si ren
deranno vacanti in seno al complesso mu
sicale. Ad evitare disparità di trattamen
to con i vincitori del concorso, viene previsto 
che, anche per il personale in questione, il 
servizio prestato venga valutato per un ter
zo ai sensi dell'articolo 35 della legge 5 giu
gno, n. 707. 

L'emendamento formulato dal senatore 
Baldini invece prevede l'inquadramento in 

soprannumero dell'organico della banda sia 
del personale che a suo tempo ebbe a con
seguire l'idoneità nel precedente concorso, 
sia di coloro che, con almeno dieci anni di 
ininterrotto e lodevole servizio presso la 
banda, superino un apposito esame tecnico. 

In merito all'emendamento che il senatore 
Baldini ha proposto, debbo far presente che 
il Governo ha osservato quanto segue: « L'or
ganico della banda è stato determinato con 
recente legge del 5 giugno 1965, n. 707, in 
relazione alle esigenze funzionali dell'anzi
detto complesso musicale, per cui non si ri
terrebbe di aderire alla prospettata solu
zione. Non si riterrebbe, comunque, di poter 
consentire l'inquadramento di elementi che 
a suo tempo non parteciparono al concorso 
o che vennero riconosciuti non idonei, non 
essendo riusciti a superare le prescritte pro
ve di esame. In ogni caso dovrà essere pre
cisato che, al personale in questione, si appli
cano le norme di cui agli articoli 33 e 35, se
condo comma della citata legge 1965, n. 707, 
onde evitare inammissibili disparità di trat
tamento a danno dei militari vincitori del 
concorso a musicanti effettivi ». 

Il Governo, pertanto, imposta la questio
ne sul piano disciplinare e amministrati
vo. Quindi, se il senatore Baldini riuscisse 
a convincere la Commissione che quanto 
afferma il Governo è inesatto, allora potrei 
aderire all'emendamento da lui proposto. 
Sono 'del parere che bisogna potenziare que
ste bande militari Prima di venire in Com
missione, inoltre, ho ricevuto un gruppo di 
appartenenti alla banda del Corpo delle 
guardie di finanza i quali hanno rappre
sentato l'esigenza che sia sanata la posiziot-
ne di alcuni di loro, im condizioni identiche 
a quelle dei destinatari del disegno di leg
ge in esame. 

B O N A F I iN I . Ci è stato dimostrato 
che la situazione delle due bande è identica 
e ci è stato proposto di provvedere a rego
larizzare la posizione degli appartenenti alla 
banda della Guardia di finanza con questo 
stesso disegno di legge. 

B A L D I N I . Signor Presidente, ono
revole Sottosegretario, onorevoli senatori, 
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desidero sottolineare che siamo stati indot
ti a presentare questo disegno di legge per 
andare incontro alle esigenze di alcuni ele
menti della banda del Corpo delle guardie di 
pubblica sicurezza, anche in considerazione 
del fatto che esso si ricollega all'articolo 32 
della legge 5 giugno 1965, n. 707, con la quale 
si riordinava il vecchio organico dalla banda 
del Corpo delle guardie di pubblica sicurez
za che, da 70 elementi, veniva portata a 102 
con rinnovati strumenti. 

Sui 102 posti fissati in organico, soltanto 
84 attualmente sono occupati dai titolari che 
hanno vinto regolare concorso in base alla 
suddetta legge n. 707. Ora, l'articolo 32 da 
me sopra citato prevede che gli idonei o co
loro che addirittura non sono riusciti posso
no ripetere il concorso, anche perchè non è 
possibile lasciarli inutilizzati dal momento 
che la banda deve andare avanti ed ha bi
sogno di questi elementi. 

Nella relazione che accompagnava il di
segno di legge presentato dal ministro Ta-
viani, divenuto poi la legge n. 707, si diceva 
che gli anziani con 15-20 anni di servizio 
avrebbero dovuto sostenere l'esame, ma che, 
accanto alla prova d'esame, sarebbe stato 
valutato anche il servizio prestato; cosa del
la quale, poi, non è stato tenuto conto, per 
cui, evidentemente, i giovani hanno avuto 
maggiori possibilità di affermazione rispet
to agli anziani, i quali sono risultati o sem
plicemente idonei o sono stati addirittura 
esclusi. 

Ora, con il presente disegno di legge si 
è inteso, in sostanza, dare la possibilità an
che agli idonei di essere immessi nei ruoli 
— così come è avvenuto per altre categorie 
di dipendenti dello Stato — e consentire a 
coloro che non hanno ottenuto l'idoneità di 
essere nuovamente ammessi ad un concorso, 
secondo quanto previsto dal penultimo com
ma dell'articolo 32 della citata legge n. 707. 
Mi sembra, quindi, che questo provvedimen
to risponda allo spirito della legge stessa. 

Per quanto concerne la proposta del Go
verno di emendare il disegno di legge nel 
senso di consentire l'inquadramento nel nuo
vo organico degli esecutori aggregati anche 
al verificarsi di vacanze di posti relative alle 
parti, ritengo che essa non abbia alcun va-

Interno) 90a SEDUTA (28 aprile 1967) 

lore agli effetti pratici in quanto, dire 
« al verificarsi di vacanze di posti », significa 
fare riferimento soltanto a quei posti che si 
renderanno disponibili per la scomparsa dei 
relativi titolari. Peratro, va tenuto presente 
che i vincitori del concorso sono giovani sui 
20-25 anni di età, mentre coloro che dovreb
bero subentrare hanno già raggiunto i 40-45 
anni. 

Il senso della proposta contenuta in que
sto disegno di legge è invece diverso: essen
dovi dioiotto posti liberi, di cui due nelle 
prime parti, sei nelle seconde, sette nelle 
terze, se non erro, e così via, si propone che 
almeno agli idonei sia concessa la possibili
tà di essere inseriti nei ruoli delle terze parti 
dove i posti sono effettivamente vacanti, se
condo la tabella D della legge n. 707 e con 
tutti i diritti derivanti da tale collocazione. 

Concludendo pertanto, signor Presidente, 
se la Commissione intende accettare la pro
posta avanzata dal Governo, io non posso 
che rimettermi alla decisione della maggio
ranza. Se invece si vuol tener presente che 
si tratta di andare incontro alle esigenze di 
una categoria di persone che ha prestato 
vent'anni di servizio, come brigadiere e 
sottufficiale, per lo più, che hanno assolto 
il loro compito con entusiasmo ed attac
camento, ritengo che isi posisa senz'altro 
aderire al disegno di legge coisì come è sta
to presentato nella convinzione che effetti
vamente esiso possa assicurare una certa 
tranquillità agli inteneissati. 

G I A N Q U I N T O . Non possiamo con
tinuare a legiferare per settori anche in ma
teria così modesta! 

Niente ci viieta di astendere queste nor
me alla banda del Corpo delle guardie di 
finanza, posto che se esiste un diritto dei 
componenti della banda del Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza, lo stesso di
ritto vale per i componenti della banda del
la Guardia di finanza. 

La mia proposta, pertanto, è di esamina
re ile rivendicazioni giuridiche anche dei 
condonanti ddla banda dalla Guardia di 
finanza in modo da approvare un unico 
provvedimento sia per i componenti della 
banda del Corpo delle guardie di pubblica 
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sicurezza che per quelli della banda della 
Guardia di finanza. 

P R E Z I O S I . Aderisco alla proposta 
del senatore Gianquinto e a quella del sena
tore Bonafini. 

L E P O R E , relatore. Nella mia relazio
ne ho già sottolineato l'opportunità di man
tenere in vita tutte le bande delle Forze 
armate che sono le uniche rimaste, perchè, 
purtroppo, tutte le bande municipali — par
ticolarmente quelle pugliesi che un tempo 
onoravano l'Italia — sono scomparse o van
no scomparendo, per mancanza di mezzi. A 
mio aivviso, si dovrebbe provvedere con 
legge a far rivivere ile tradizionali organiz-
zaziomi bandistiche in quei paesi che an
cora sono attaccati a questa tradizione mu
sicale. 

Ora, però, si tratta di decidere sui due 
emendamenti, presentati dal Governo e dal 
senatore Baldini, perchè a mio avviso, non 
si deve ritardare il corso del disegno di leg
ge in esame per ampliarlo al di là delle in
tenzioni degli stessi proponenti. 

B O N A F I N I . Poiché si «tratta di nor
me integrative, nulla vieta che con questo 
stesso disegno di legge si provveda a siste
mare la posizione anche dei componenti del
la banda della Guardia di finanza. Propongo, 
pertanto, che all'articolo unico, le parole 
« alla legge 5 giugno 1965, n. 707 » siano 
sostituite dalle altre: « alle leggi 5 giugno 
1965, n. 707 e 13 luglio 1965, n. 882 ». Ovvia
mente, con l'accoglimento di questo emen
damento, anche il titolo del disegno di leg
ge dovrebbe essere così modificato: « Norme 
integrative delle leggi 5 giugno 1965, n. 707. 
e 13 luglio 1965, n. 882, relative all'ordina
mento e al reclutamento della banda del 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza 
e della banda della Guardia di finanza ». 

G I A N Q U I N T O . Si tratta di un 
atto di giustizia! 

C E C C H E R I N I , Sottosegretario 
di Stato per l'interno. Sull'emendamento ag
giuntivo presentato dal senatore Bonafini 
non posso esprimere alcun giudizio, perchè 

è necessario esaminare le norme che rego
lano l'organizzazione e il funzionamento 
della banda del Corpo delle guardie di fi
nanza, senza escludere che sarà necessario 
riesaminare le norme che disciplinano l'at
tività di tutte le bande musicali militari. 

P R E S I D E N T E . Allora, in attesa 
di approfondire la materia, e se non si fan
no osiservazioni, il seguito della discussione 
del disegno di legge è rinviato ad altra 
seduta. 

(Così rimane stabilito). 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 
« Modifiche alla legge 22 dicembre 1960, 
n. 1958, concernenti disposizioni a favore 
dell'Associazione nazionale famiglie ca
duti e dispersi in guerra » (2072) (Appro
vato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Modifiche alla legge 22 dicembre 1960, nu
mero 1958, concernenti disposizioni a fa
vore dell'Associazione nazionale famiglie ca
duti e dispersi in guerra », già approvato 
dalla Camera dei deputati. 

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

Articolo unico. 

Il contributo a favore dell'Associazione 
nazionale famiglie caduti e dispersi in guer
ra, previsto dall'articolo 1 della legge 22 di
cembre 1960, n. 1598, è aumentato da lire 50 
a lire 100 mensili a decorrere dalla rata di 
pensione avente scadenza posteriore al no
vantesimo giorno dalla data di pubblicazio
ne della presente legge. 

B A R T O L O M E I , relatore. Signor 
Presidente, onorevoli collqghi, voi sapete che 
le Associazioni come quella di cui al pre
sente disegno di legge, prelevano un con
tributo sulle pensioni di cui fruiscono gli 
associati; in questo caso i congiunti dei ca
duti o dispersi in guerra. Il contributo fu 
stabilito dalla legge 22 dicembre 1960, nu
mero 1958, che ne fissava anche l'ammonta
re in lire 50. 
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Il provvedimento al nostro esame propone 
di aumentare questo contributo da lire 50 
a lire 100. Sono due i motivi che ispirano il 
presente disegno di legge: il primo è che 
il Congresso nazionale dell'Associazione na
zionale famiglie dei caduti e dispersi in guer
ra ha fatto la richiesta di un tale aumento; 
il secondo è che anche l'Associazione nazio^ 
naie mutilati e invalidi di guerra e l'Associa
zione nazionale vittime civili di guerra hanno 
da tempo portato questo contributo da 50 a 
a 100 lire; si tratta, quindi, di una perequa
zione. I maggiori proventi determinati da 
questo aumento servirebbero ad incremen
tare in modo particolare le attività assisten
ziali. 

Aggiungo che la Corte dei conti ha potuto 
constatare la funzionalità della istituzione 
a favore della quale il contributo dovrebbe 
essere aumentato, tanto che la relazione 
della Corte sull'Associazione si conclude 
coin un giudizio positivo sul complesso del 
bilancio, essendosi constatato che le percen
tuali di incidenza delle spese generali di 
gestione sono relativamente basse rispetto 
ad altri istituti consimili. 

La Commissione finanze e tesoro, inoltre, 
ha espresso parere favorevole sul disegno 
di legge, pur manifestando alcune perples
sità sul merito della norma che tende a ri
durre, anche se in misura minima, gli asse
gni pensionistici. 

Questa è la situazione che ha ispirato il 
presente disegno di legge sul quale chiedo 
ai colleghi di dare voto favorevole. 

G I À (N Q U I N T O . Sono contrario a 
questo tipo di prelievi che si traducono 
sempre in una riduzione della pensione: 
inoltre, con il disegno di legge si rafforza 
un tipo di rappresentanza coattiva che non 
esiste nel nostro ordinamento democratico 
Può darsi che ci siano dei pensionati che 
non sono affatto iscritti a questa Associa
zione... 

C E C C H E R I N I , Sottosegretario di 
Stato per l'interno. E a quelli non viene 
tolto niente! 

B A R T O L O M E I , relatore. Invece 
credo di sì. 

B O N A F I N I . Ma dovrebbe essere 
lo Stato il finanziatore diretto di certe ini
ziative, non le associazioni interessate. 

B A R T O L O M E I , relatore. In ogni 
modo il provvedimento al nostro esame non 
fa altro che seguire una prassi già adottata 
per altre Associazioni. Di fatto mi permetto 
di ribadire il concetto che la Corte dei conti 
ha constatato il buon funzionamento di que
sta Associazione, per cui questo maggior pre
lievo viene restituito agli interessati attraver
so un miglioramento dell'assistenza. 

B O N A F I N I . Questo è chiaro! Non 
vengono messe in dubbio le finalità dell'As
sociazione, si dice soltanto che certi compiti 
spettano allo Stato, non agli iscritti all'As
sociazione. 

B A R T O L O M E I , relatore. Ma qui 
si tratta di Associazioni che rappresentano 
gli interessi di date categorie di persone. 

Esse sono cosa diversa dall'Opera, che è 
lo strumento attraverso il quale lo Stato as
solve ai suoi doveri verso queste categorie: 
un sindacato, inoltre, è tanto più valido, 
quanto più e autonomo finanziariamente. 
Non sono pertanto d'accordo con la tesi del 
collega Bonafini. 

G I A N Q U I N T O . Pongo formal
mente una domanda: il prelievo si effettua 
soltanto sulle pensioni degli associati, op
pure anche su quelle di coloro che non sono 
iscritti all'Associazione? Chiedo che si ap-
prdfondisoa questo punto, rinviando, per 
ora, la discussione del provvedimento. 

P R E S I D E N T E . Poiché non si fan
no osservazioni, aderendo alla richiesta del 
senatore Gianquinto, il seguito dalla discus
sione del disegno di l^gge è rinviato ad alti a 
seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 13,25. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore generale dell Ufficio delle Cominissioni parlamentari 
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1° C O M M I S S I O N E 
(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) 

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 1967 
(93a seduta, in sede deliberante ) 

Presidenza del Presidente SCHIAVONE 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

« Norme integrative della legge 5 giugno 
1965, n. 707, relative all 'ordinamento e al 
reclutamento della banda del Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza» (1950) (Di 
iniziativa dei senatori Baldini ed altri) 
(Seguito della discussione ed approva
zione) (1): 

PRESIDENTE Pag. 1074, 1075 
BERTINELLI, Ministro per la riforma della 
pubblica Amministrazione 1075 
CECCHERINI, Sottosegretario di Stato alVin
terno 1075 
FABIANI 1075 
GIANQUINTO 1075 
LEPORE, relatore 1074, 1075 

« Modifiche alla legge 22 dicembre I960, 
n. 1598, concernenti disposizioni a favore 
dell'Associazione nazionale famiglie caduti 
e dispersi in guerra» (2072) (Approvato 

(1) Nel corso della discussione, il titolo del dise
gno di legge è stato così modificato: « Norme in
tegrative delle leggi 5 giugno 1965, n. 707, e 13 lu
glio 1965, n. 882, relative all 'ordinamento e al re
clutamento della banda del Corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza e della banda del Corpo delle 
guardie di finanza ». 

dalla Camera dei deputati) (Seguito della 
discussione ed approvazione): 

PRESIDENTE Pag. 1076 
BARTOLOMEI, relatore 1076 
BONAFINI 1076 
GIANQUINTO 1076 

« Concessione di un contributo anno di cin
que milioni di lire a favore della " Fonda
zione Domus Pascoli " con sede in San 
Mauro Pascoli (Provincia di Forlì) » (21 l i ) 
(D'iniziativa del deputato Servadei) (Ap
provato dalla Camera dei deputati) (Di
scussione ed approvazione): 

PRESIDENTE 1078, 1079 
NENNI Giuliana, relatore 1078 

« Aumento del contributo annuo dello Sta
to e concessione di un contributo straor
dinario a favore dell'Opera nazionale per i 
ciechi civili » (2143) (Discussione ed appro
vazione): 

PRESIDENTE 1079, 1085 
BARTOLOMEI, relatore . . 1079, 1082, 1083, 1084 
BERTINELLI, Ministro per la riforma della 
pubblica Amministrazione . . 1081, 1082, 1085 
BONAFINI 1084 
FABIANI 1080, 1082, 1083, 1084, 1085 
GIANQUINTO 1084 
PREZIOSI 1081 
ZAMPIERI 1082 
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« Modifiche ai decreti del Presidente della 
Repubblica 5 giugno 1965, n. 750 e n 751 » 
(2188) (Approvato dalla Camera dei depu
tati) (Seguito della discussione ed appro
vazione con modificazioni): 

PRESIDENTE Pag. 1076, 1077 
BERTINELLI, Ministro per la nforma della 
pubblica Amministrazione . . . 1077 
GIANQUINTO 1076, 1077 

La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori: Bartolomei, Bi-
sori, Bonafini, Chabod, De Luca Luca, De 
Michele, Fabiani, Gianquinto, Giraudo, Gray, 
Jodice, Lepore, Molinari, Nenni Giuliana, 
Palumbo, Preziosi, Schiavone, Secchia, lu
pini, Zagamì e Zampieri. 

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, 
del Regolamento, è presente il senatore Bal
dini. 

Intervengono il Ministro per la riforma 
della pubblica Amministrazione Bertinelli 
e i Sottosegretari di Stato per l'interno Ama-
dei e Ceccherini. 

P R E Z I O S I , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

Seguito della discussione e approvazione del 
disegno di legge d'iniziativa dei senatori 
Baldini ed altri: « Norme integrative del
la legge 5 giugno 1965, n. 707, relative al
l'ordinamento e al reclutamento della ban
da del Corpo delle guardie di pubblica si
curezza » (1950) 

P R E S I D E N T E . L ordine dal gior
no reca il seguito delLa discussione del di
segno di legge di iniziativa dei seniatori Bal
dini, Limoini e Cornaiggia Medici: « Norme 
integrative della legge 5 igiugno 1965, in. 707, 
relative all'ordinamento e al recltitamanto 
della banda del Corpo delle guardie di pub
blica sicurezza ». 

L E P O R E , relatore. Il Governo ha fatto 
conoscere che la normativa in esame non 

può riguardare il riordinamento delle bande 
dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Ma
rina, ma soltanto quello della banda del 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza 
ed eventualmente della Guardia di finanza. 

A tal fine ho predisposto un nuovo testo 
sia del titolo del disegno di legge che del
l'articolo unico, che mi lusingo possa essere 
accolto dal Governo. 

Do lettura del nuovo titolo: « Norme in
tegrative dalle leggi 5 giugno 1965, n. 707, 
e 13 luglio 1965, n. 882, relative all'ordina
mento e al reclutamento della banda del 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza 
e della banda del Corpo delle guardie di 
finanza ». 

L'articolo unico dovrebbe risultare così 
formulato: 

« GL esecutori aggregati dalle bande del 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e 
del Corpo delle guardie di finanza, risultati 
idonei e non vincitori dei concorsi riservati 
indetti ai sensi dell'articolo 35 della legge 5 
giugno 1965, n. 707, e dell'articolo 27 della 
legge 13 luglio 1965, n. 882, sono inquadrati 
nelle bande predette al verificarsi, nelle or-
ganizzazionli strumentali dei complessi mu
sicali, di vacanze nei posti relativi alla par
te e alito strumento par cui si è conseguita 
la dichiarazione di idomeità. 

Agli effetti dell'inquadramento si appli
cano te disposizioni di cui all'articolo 33 e 
al secondo comma dell'articolo 35 della leg
ge 5 giugno 1965, n. 707, noinchè le disposi
zioni di cui all'articolo 27 della legge 13 lu
glio 1965, ori. 882 ». 

Debbo poi informare la Commissione che 
proprio questa mattina mi è pervenuto da 
parte del senatore Baldini un altro emen
damento pure sostitutivo dell'articolo unico, 
che prevede per gli aggregati, non inqua
drati nell'organico, la collocazione in so
prannumero: a tale collocazione, peraltro, il 
Governo si oppone. Do lettura del nuovo te
sto presentato dal senatore Baldini: 

« Gli esecutori aggregati della banda mu
sicale dal Corpo delie guardie di pubblica 
sicurezza, guardie, guardie scelte, appunta
ti, vice brigadieri e brigadieri, che non han-
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no goduto dei benefici! della legge 5 giugno 
1965, n. 707, a segLiiito del concorso interno 
previsto dall'articolo 35 della citata legge, 
vengono inquadrati nel ruolo organico della 
banda predetta, con la collocazione in ruolo 
delle terze parti secondo la tabella D) della 
suddetta legge, occupando in organico, tem
poraneamente, posti di altri strumenti an
che con parte diversa in organico, attual
mente risultati vacanti, m attesa della va
canza del proprio posito, purché abbiano 
conseguito l'idoneità tecnica nel precaden
te concorso, oppure abbiano superato un 
periodo di esperimento che durerà 90 gior
ni a partire dalla data di pubblicazione sul
la Gazzetta Ufficiale della presente legge e 
siano stati dichiarati tecnicamente ido
nei dal maestro direttore della banda 
musicale del Corpo delle guardie di pub
blica sicurezza. Agli effetti dell'inquadra
mento, che ha inizio dalla data ripor
tata dal veibale di idoneità tecnica, si 
applicano le disposizioni di cui all'arti
colo 33 e al secondo comma dell'arti
colo 35 della legge 5 giugno 1965, n. 707. Gli 
esecutori aggregati della banda del Corpo 
delle guardie di finanza, non inquadrati nel 
nuovo organico di cui alla legge 13 luglio 
1965, n. 882, a seguito del concorso interno 
previsto dalla predetta legge, vengono trat
tenuti nella banda in soprannumero, con 
la collocazione nei ruoli delle terze parti 
secondo la tabella A) della suddetta legge 
e con tutti i diritti derivanti da tale collo
cazione ». 

G I A N Q U I N T O . Non mi pare se
rio continuare a discutere di questo pro
blema. 

B E R T I N E L L I , Ministro per la 
riforma della pubblica Amministrazione. 
L'emendamento proposto dal senatore Bal
dini solleva invece una questione molto seria. 
In base ad esso, infatti, mentre i vincitori del 
concorso sono stati immessi nei ruoli sol
tanto con un terzo dell'anzianità relativa al
l'attività precedentemente svolta in altra se
de, i non vincitori verrebbero inquadrati m 

soprannumero (il che, tra l'altro, costituisce 
un'assurdità giuridica) con il riconoscimen
to di tutta la precedente anzianità. Insom
ma, i non vincitori sarebbero trattati me
glio dei vincitori del concorso! 

L E P O R E , relatore. A me sembra che 
l'emendamento proposto dal senatore Bal
dini non possa essere accolto. Il Governo 
è venuto incontro alle necessità degli esecu
tori aggregati e il nuovo itesto da (me pre
sentato è più che sufficiente a migliorarne ila 
situazione. 

F A B I A N I . Siamo d'accordo. 

C E C C H E R I N I , Sottosegretario di 
Stato per l'interno. Sono d'accordo nel re
spingere l'emendamento proposto dal sena
tore Baldini. Mi associo alle considerazioni 
svolte dal ministro Bertinelli e, anche a no
me del Dicastero che rappresento, aderisco 
al nuovo testo presentato dal relatore. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione. 

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo 
dell'intero articolo unico proposto dal se
natore Baldini. 

{Non è approvato). 

Metto ora ai voti il nuovo testo dell'ar
ticolo unico proposto dal relatore, senatore 
Lepore, di cui si è testé dato lettura. 

(E approvato). 

In accoglimento della proposta del rela
tore, il titolo del disegno di legge sarà così 
modificato: 

« Norme integrative delle leggi 5 giugno 
1965, n. 707, e 13 luglio 1965, n. 882, relative 
all'ordinamento e al reclutamento della ban
da del Corpo delle guardie di pubblica sicu
rezza e della banda del Corpo delle guardie 
di finanza ». 

Poiché non si fanno osservazioni, rimane 
così stabilito. 
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Seguito della discussione e approvazione del 
disegno di legge: « Modifiche alla legge 22 
dicembre 1960, n. 1598, concernenti dispo
sizioni a favore dell'Associazione nazio
nale famiglie caduti e dispersi in guerra » 
(2072) {Approvato dalla Camera dei de
putati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine dal gior
no reca il seguito della discussione del di
sagno di tegge* « Modifiche alla legge 22 di
cembre 1960, n. 1598, concernenti disposi
zioni a favore dell'Associazione nazionale la-
miglie caduti e dispersi m guerra », già ap
provato dalla Camera dei deputati. 

B A R T O L O M E I , relatore. Come la 
Commissione ricorderà, nella precedente 
seduta furono sollevate dai senatori Bona
fini e Gianquinto talune perplessità. In par
ticolare fu chiesto se il contributo a favore 
dell'Associazione nazionale famiglie caduti 
e dispersi in guerra, che con il provvedimen
to in discussione viene portato da 50 a 100 
lire mensili, dovesse gravare sui soli asso
ciati o su tutti i beneficiari della pensione. 
Oggi posso precisare che esso è dovuto da 
tutti i beneficiari. Mi permetto di ribadire il 
concetto che il disegno di legge non incide 
sulla questione di principio, essendo la stes
sa già stata risolta, tanto è vero che attual
mente viene effettuata una ritenuta di 50 li
re; il provvedimento stabilisce semplice
mente un aumento dal contributo, del resto 
analogamente a quanto già avviene per 
associazioni del genere. 

B O N A F I N I . Dopo le spiegazioni 
dell'onorevole relatore, che hanno fugato le 
perplessità da noi manifestate nella passata 
seduta, annunciamo il nostro voto favore
vole. 

G I A N Q U I N T O . Sono d'accordo 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione. 

Metto in votazione l'articolo unico, di cui 
do nuovamente lettura. 

Articolo unico. 

Il contributo a favore dell'Associazione 
nazionale famiglie caduti e dispersi in guer
ra, previsto dall'articolo 1 della legge 22 di
cembre 1960, n. 1598, è aumentato da lire 50 
a lire 100 mensili a decorrere dalla rata di 
pensione avente scadenza posteriore al no
vantesimo giorno dalla data di pubblicazio
ne della presente legge. 

(JÈ approvato). 

Seguito della discussione e approvazione, 
con modificazioni, del disegno di legge: 
« Modifiche ai decreti del Presidente della 
Repubblica 5 giugno 1965, n. 750 e n. 751 » 
(2188) {Approvato dalla Camera dei de
putati) 

P R E S I D E N T E L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del dise
gno di legge: « Modifiche ai decreti del Pre
sidente della Repubblica 5 giugno 1965, nu
mero 750 e n. 751 », già approvato dalla Ca
mera dei deputati. 

Come la Commissione ricorderà, nella 
scorsa seduta non potemmo concludere l'esa
me del provvedimento, in attesa del parere 
della Commissione finanze e tesoro sulla mo
difica proposta dal relatore, senatore Gi-
raudo, all'articolo 3. 

Ora la 5a Commissione ha comunicato di 
non opporsi all'approvazione del disegno di 
legge nel testo modificato secondo la pro
posta del relatore. 

G I A N Q U I N T O . Anche a nome dei 
senatori Bartolomei, Bisori, Bonafini, De 
Michele, Molinari, Giuliana Neinni, Preziosi, 
Zagami e Zampieri, propongo il seguente 
ordine del giorno: 

« La la Commissione, mell'approvare il 
disegno di legge: " Modifiche ai decreti dal 
Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, 
n. 750 e n. 751 " (2188), richiama il Governo 
alle scadenze e agli impegni assunti, e non 
ancora rispettati, in ordine alla sistemazio
ne definitiva in ruoli organici del personale 
tecnico-specializzato dei Servizi della Presi-
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danza dal Consiglio e del Ministero del tu
rismo e dallo spettacolo, il cui rapporto di 
lavoro è stato disciplinato (nel corso degli 
ultimi anni e in via temporanea) dalla leg
ge 23 giugno 1961, n. 520, e successive mo
dificazioni. 

Detto personale, le cui legittime aspet
tative datano da più decenni, dovrà essere 
inquadrato in ruoli organici, col riconosci
mento, a tutti (gli effetti, dall'anzianità di 
servizio maturata ». 

B E R T I N E L L I , Ministro per la ri
forma della pubblica Amministrazwiie. 
Effettivamente d'ordine del giorno risponde 
nella sostanza ad una aspirazione larga
mente sentita. A titolo di cronaca debbo 
anzi dire che una delle tre Commissioni del
la riforma burocratica sta predisponendo 
in materia l'ordinamento tipo e il primo ar
gomento in discussione è appunto relativo 
al personale dai Servizi della Presidenza del 
Consiglio, organo che attualmente è piut
tosto « informe ». 

Nella sostanza, quindi, accetto ll'ord'ne 
del giorno; invito però i proponenti ad at
tenuarne talune espressioni. 

G I A N Q U I N T O . Sono d'accordo 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa 
la discussione generale. 

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

Art. 1. 

Le retribuzioni lorde mensili del personale 
a contratto a termine rinnovabile, assunto ai 
sensi della legge 23 giugno 1961, n. 520, per le 
esigenze dell'attività specializzata dei Servizi 
delle informazioni e della proprietà letteraria, 
artistica e scientifica della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, fissate con il decreto 
del Presidente della Repubblica 5 giugno 
1965, n. 750, sono rideterminate nelle misure 
seguenti a decorrere dal 1° gennaio 1966: 

Gruppo 1° . 
Gruppo 2° . 
Gruppo 3° . 

(È approvato). 

L. 105.000 
95.000 
78.000 

Art. 2. 

Le retribuzioni lorde mensili del personale 
a contratto a termine rinnovabile, assunto ai 
sensi della legge 23 giugno 1961, n. 520, per 
le esigenze dell'attività specializzata del Mi
nistero del turismo e dello spettacolo, fissate 
con il decreto del Presidente della Repubbli
ca 5 giugno 1965, n. 751, sono rideterminate 
nelle misure seguenti a decorrere dal 1° gen
naio 1966: 

Gruppo 1° . 
Gruppo 2° . 
Gruppo 3° . 

(È approvato). 

Art. 3. 

L. 105.000 
95.000 
78.000 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge valutato, per il periodo 1° 
gennaio 1966-31 dicembre 1967, in lire 
76.100.000 — di cui lire 62.200.000 relativo al 
personale dei Servizi delle informazioni e 
della proprietà letteraria, artistica e scienti
fica della Presidenza del Consiglio dei mini
stri e lire 13.900.000 relativo al personale del 
Ministero del turismo e dello spettacolo — 
si fa fronte mediante riduzione del fondo 
iscritto al capitolo 3523 delio stato di pre
visione del Ministero del tesoro per l'anno 
finanziario 1967, per il finanziamento di 
provvedimenti legislativi in corso. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

A questo articolo il relatore, senatore Gi
rando, propone — con l'assenso della Com
missione di finanza — di sostituirne un al
tro, del seguente tenore: 

« All'onere derivante dall'applicazione del
la presente legge valutato, per il periodo 
1° gennaio 1966-31 dicembre 1967, in lire 
79.800.000 — di cui lire 62.200.000 relativo 
al personale dei Servizi delle informazioni 
e della proprietà letteraria, artistica e scien
tifica della Presidenza del Consiglio dei mi
nistri e lire 17.600.000 relativo al personale 
del Ministero del turismo e dello spettaco
lo — si fa fronte mediante riduzione del 
fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato 
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di previsione del Ministero del tesoro per 
l'anno finanziario 1967, per il finanziamen
to di provvedimenti legislativi in corso. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio ». 

Se non vi sono obiezioni, metto ai voti 
il testo proposto dal relatore, di cui ho dato 
lettura. 

(jB approvato). 

Metto ora ai voti l'ordine del giorno pre
sentato dai senatori Gianquinto, Bartolomei, 
Bisori, Bonafini, De Michele, Mollinari, Giu-
iliiana Nenni, Preziosi, Zagami e Zampieri, 
accettato dal Governo nel (seguente testo 
definitivamente concordato: 

« La la Commissione, nell'appirovare il 
disegno di legge: " Modifiche ai decreti del 
Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, 
n. 750 e n. 751" (2188), richiama il Governo 
alle scadenze e agli impegni assunti, e non 
ancora attuati, in ordine alla sistemazione 
definitiva in ruoli organici del personale 
tecnico-specializzato dei Servizi dalla Presi
denza del Consiglio e del Ministero del tu
rismo e dello spettacolo, il cui rapporto di 
lavoro è sitato disciplinato (nel corso degli 
ultimi anni e in via temporanea) dalla leg
ge 23 giugno 1961, n. 520, e successive mo
dificazioni. 

Detto personale chiede di essere inqua
drato in ruoli organici, col riconoscimento, 
a tutti gli effetti, dell'anzianità di servizio 
maturata ». 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

{È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa del deputato Servadei: 
« Concessione di un contributo annuo di 
cinque milioni di lire a favore della " Fon
dazione Domus Pascoli " con sede in San 
Mauro Pascoli (Provincia di Forlì)» (2111) 
{Approvato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di llegge 

d'iniziativa del deputato Servadei: « Con
cessione di un contributo annuo di cinque 
milioni di lire a favore della "Fondazione Do
mus Pascoli " con sede in San Mauro Pa
scoli (Provincia di Forlì) », già approvato 
dalla Camera dai deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Comunico che sul disegno di legge in esa

me la 5a Commissione ha espresso il seguen
te parere: 

« La Commissione finanze e tesoro, esa
minato il disegno di legge n. 2111, comunica 
di non aver nulla da osservare par quanto 
di competenza. 

A maggior chiarimento, si precisa che la 
copertura finanziaria dell'onere di lire 5 mi
lioni, a carico del bilancio dello Stato per il 
1966, è prevista dal terzo provvedimento di 
variazioni al bilancio per l'anno finanziario 
suddetto (Eli. n. 5 - cap. 3523: Ministero del
l'interno). Quanto alla copertura dell'onere 
di pari importo per il 1967, è previsto con 
la contemporanea riduzione di stanziamenti 
ad altro titolo predisposti in fondo globale 
(El. n. 6 - Ministero dell'agricoltura e delle 
foreste: Riordinamento delle strutture fon
diarie: lire 1.000 milioni)». 

N E N N I G I U L I A N A , relatore. 
Signor Presidente, onorevoli colleghi, come 
voi ben sapete esiste la casa di Giovanni 
Pascoli con annessa una Fondazione che 
consiste in un ricovero per persone anziane 
e in un asilo che in un primo tempo^, e pre
cisamente subito dopo gli eventi bellici, ha 
raccolto orfani di guerra e che oggi raccoglie 
bambini di famiglie particolarmente biso
gnose. 

La Fondazione si è assoggettata alla legge 
che disciplina le opere di beneficenza ed ha 
avuto sino al 1940 contributi regolari: que
sti, peraltro, da quel periodo in poi, sono 
venuti totalmente a mancare. La situazione 
oggi è drammatica perchè, nonostante vi sia 
un ampio afflusso di turisti e di studiosi, 
l'entrata è gratuita, e quindi nessun benefi
cio può trarne la Fondazione. 

Per queste ragioni l'onorevole Servadei 
ha proposto alla Camera il provvedimento 
al nostro esame che stanzia un contributo 
annuo di cinque milioni di lire alila Fonda
zione Domus Pascoli. 
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La Commissione finanze e tesoro, richiesta 
di parere, ha comunicato di non aver nulla 
da osservare per quanto di competenza. 

Trattandosi di una Fondazione quanto mai 
degna di essere aiutata, ritango che i colle
ghi non avranno alcunché da obiettare alla 
approvazione di questo provvedimento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alila votazione 
degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

A decorrere dal 1° gennaio 1966 è concesso 
un contributo annuo di lire 5.000.000 a favo
re della Fondazione Domus Pascoli, con se
de in San Mauro Pascoli (Forlì), eretta in 
ente morale con regio decreto 9 agosto 
1935, n. 2105. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Alla fine di ciascun esercizio finanziario la 
Fondazione Domus Pascoli presenterà al 
Ministero dell'interno, insieme con il rendi
conto delle entrate e delle spese approvato 
dall'autorità tutoria ai sensi della legge 17 
luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbli
che di assistenza e beneficenza, una relazio
ne sull'attività svolta nel periodo conside
rato. 

{È approvato). 

Art. 3. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge per l'anno finanziario 1966 si 
provvede mediante riduzione di pari impor
to dello stanziamento iscritto al capitolo 
3523 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per l'anno finan
ziario medesimo destinato al finanziamento 
di provvedimenti legislativi in corso. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge nell'anno finanziario 1967 si 
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provvede mediante riduzione di pari importo 
dello stanziamento iscritto al capitolo 5381 
dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero del tesoro per l'anno finanziario me
desimo destinato al finanziamento di prov
vedimenti legislativi in corso. 

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

(È approvato). 

Metto in votazione il disegno di legge 
nel suo complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Aumento del contributo annuo 
dello Stato e concessione di un contri
buto straordinario a favore dell'Opera na
zionale per i ciechi civili» (2143) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Aumento del contributo annuo dallo Sta
to e concessione di un contributo straordi
nario a favore dell'Opera nazionale per i 
ciechi civili ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Comunico che la Commissione finanze e 

tesoro, esaminato il disegno di legge in di
scussione, ha espresso parere favorevole. 

B A R T O L O M E I , relatore. Onore
vole Presidente, onorevoli colleghi, col dise
gno di legge in discussione si mira ad aumen
tare il contributo annuo all'Opera nazionale 
ciechi civili portandolo dagli attuali 12 mi
liardi e 100 milioni a 13 miliardi e 100 mi
lioni e, prevedendo, inoltre, uno stanziamento 
straordinario che va a sanare una partico
lare situazione. 

L'Opera fu istituita nal 1954 con legge del 
9 agosto, n. 632 e venne dotata, inizialmen
te, di un contributo annuo di 4 miliardi e 
200 milioni oltre che di un contributo di due 
miliardi che doveva servire all'assistenza 
mutualistica e di malattia. Quando l'Opera 
fu istituita la previsione di assistenza era 
concordemente orientata nel ritenere che il 
numero degli assistiti non avrebbe superato 
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i 3.000; a 13 anni di distanza gli assistiti 
sono circa 65.000. 

L'attività dell'Opera si incentra nell'eroga
zione di un assegno pensionistico non rever
sibile che viene dato ai non vedenti, cioè a 
quelli affetti da cecità assoluta e a coloro 
che abbiano un residuo di visus non supe
riore ad un ventesimo. Evidentemente 
questa Opera di assistenza si sta svilup
pando in varie direzioni, per esempio 
in quella della preparazione professionale e 
della riqualificazione dei ciechi, nell'istitu
zione di centri per la loro riabilitazione e 
per il loro reinserimento proficuo nella 
vita produttiva del Paese, inolila realizzazio
ne di case di riposo, nella creazione di una 
assistenza sanitaria su basi mutualistiche 
per coloro che percepiscono l'assegno. Il 
disagno di legge che reca la firma del colle
ga Giraudo e la mia, cerca di utilizzare i 
duecento milioni non usati nel passato per 
rendere efficace una specie di convenzione 
che l'Opera sta stipulando con un Istituto 
mutualistico al fine di assicurare, appunto, 
questa assistenza; mi auguro che quel prov
vedimento possa avere rapidamente corso. 
Un altro provvedimento è stato presentato 
per cercare di snellire le procedure di accer
tamento del visus e l'erogazione concreta di 
contributi, perchè spesso si verifica che 
l'Opera arriva a erogare il contributo quando 
il bisogno, o la vecchiaia, hanno reso ormai 
inutile quell'intervento, d'altronde modestis
simo. 

Si tratta anche di un problema qualitativo 
che deve essere affrontato, nel settore del
l'assistenza, in quanto il contributo è subor
dinato alle condizioni economiche dell'assi-
stibile; ritengo, anche in base all'esperienza 
degli ultimi mesi dell'anno passato, nei qua
li è stato affrontato il riordinamento degli 
organi direttivi dell'Opera, che tutto ciò pos
sa portare a notevoli risultati positivi nel
l'utilizzazione delle somme che lo Stato met
te a disposizione dell'Ente. 

Ritengo, pertanto, che l'esigenza dell'au
mento di questo contributo debba essere 
approvata, non soltanto perchè amplia i 
margini e le possibilità dell'Opera, ma an
che perchè m questi ultimi tempi l'Opera 
ha dimostrato di sapere utilizzare non in

vano le somme che lo Stato mette a sua di
sposizione. Mi permetto, quindi, di solleci
tare l'approvazione del provvedimento. 

F A B I A N I . Certamente su questo di
segno di legge non si può davvero dire: 
« Non siamo d'accordo ». In linea di massi
ma l'aumento del contributo all'Opera na
zionale ciechi civili è indispensabile per 
mettere in grado la stessa Opera di soddi
sfare impegni già maturati e cioè — in par
ticolare — di favorire la liquidazione (e gli 
arretrati) ai ciechi. Sembrerebbe, quindi, 
ovvio che il provvedimento dovesse essere 
senz'altro approvato. Ancora più ovvia e lo
gica dovrebbe apparire la possibilità di fare 
cosa grata agli stessi ciechi civili, cioè a co
loro che devono beneficiare di questo contri
buto. Invece sono proprio i ciechi che non 
desiderano che questo disegno di legge sia 
approvato. L'Unione nazionale ciechi civili 
non vuole che si approvi questo disegno di 
legge prima che vengano mantenute alcune 
promesse del Governo. Promesse che non 
sono state fatte dal ministro Bertinelli, oggi 
presente, ma in modo categorico dal mini
stro Pieraccini e, in certa misura, anche dal
lo stesso ministro Colombo. Infatti i ciechi 
civili hanno chiesto un aumento delle pen
sioni e in particolare un'indennità di accom
pagnamento per i ciechi assoluti. Il 3 dicem
bre 1965 — sono quindi già passati molti 
mesi —- è stata fatta formale promessa, da 
parte del ministro Pieraccini, che si sarebbe 
provveduto alla concessione almeno dell'in
dennità di accompagnamento ai ciechi asso
luti, indennità che viene richiesta nella mi
sura minima di 10 mila lire, cosa questa che 
davvero non viene a danneggiare il bilancio 
dello Stato. Questo fu promesso in modo 
formale anche in coincidenza con le agita
zioni che il 13 dicembre avrebbero dovuto 
aver luogo a Roma (la cosiddetta «marcia del 
dolore»), che aveva avuto i suoi precedenti 
in quella che, alcuni anni prima, determinò 
la concessione della pensione. 

Il 3 dicembre 1965 una delegazione di cie
chi accompagnata dal suo Presidiente Fucà, 
persona regolarmente iscritta al Partito so
cialista unificato, ricevette formale promes
sa dal ministro Pieraccini che questo aumen-
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to sarebbe stato concesso e che entro l'anno 
1966 si sarebbe provveduto alla revisione dei 
minimi di pensione ai ciechi : in proposito 
fu fatto anche un comunicato ufficiale. Ora, a 
giusta ragione, i ciechi hanno notato che 
l'anno è trascorso e non si è visto niente; il 
ministro Pieraccini, pur confermando la sua 
promessa, dice che non ci sono soldi, l'ono
revole Colombo da parte sua afferma lo 
stesso, per cui l'aumento non viene più con
cesso e il relativo disegno di legge non è stato 
presentato al Parlamento. 

C'è di più: i ciechi sono allarmati dal fat
to che l'Opera nazionale ciechi, oltre ad ave
re creato tante occasioni per dare motivo di 
rammarico ai ciechi civili, e tutti lo sappia
mo perchè altre volte questo problema è sta- J 
to discusso nella nostra Commissione, sta- l 
rebbe rivedendo le condizioni finanziarie del
le famiglie dei ciechi che godono dell'asse
gno perchè, come sapete, la legge prevede 
che la pensione venga data ai ciechi che vi- | 
vono in famiglie dove c'è un reddito non su
periore ad una determinata cifra. Orbene, 
da qualche anno a questa parte c'è stata una | 
modificazione, sia nel valore della moneta, ! 
sia anche negli stipendi e quindi dove ci ! 
sono stati aumenti — reali o nominali che 
siano — la pensione potrebbe non essere più 
data. È questo che allarma i ciechi e sono 
queste le ragioni che, peraltro non esclusi
vamente, accentuano l'esasperazione di que
sta categoria e la portano addirittura a dire: 
« Non vogliamo che questo provvedimento 
venga approvato, perchè prima il Governo 
deve mantenere le sue promesse e poi copri
re i debiti che ci sono da coprire ». 

Mi limito a riportare il punto di vista del
l'Unione italiana ciechi civili; è una situa- i 
zione di esasperazione. È ovvio che, appro
vando questo disegno di legge non è che non 
si risolve nulla, tutt'altro ; certo non si risol
vono tutti i problemi che i ciechi civili at
tendono siano risolti e che pure, prima o poi, 
dovranno essere superati, resta il fatto che 
la situazione è di vera esasperazione. Il Go
verno bisogna che prenda una decisione e 
mantenga gli impegni formalmente presi ol- I 
tre un anno e mezzo fa. | 

Per queste ragioni ritengo che, se pro
prio non si vuole rinviare la discussione per 
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sentire il Governo, non sentendomi affatto di 
votare contro, dovrei chiedere la rimessione 
del provvedimento all'esame dell'Assemblea 
per denunciare pubblicamente questa situa
zione. 

P R E Z I O S I . Signor Presidente, 
onorevoli colieghi; indubbiamente quello 
che ha detto il collega Fabiani risponde ad 
obiettiva verità, ciò non toglie che ci tro
viamo di fronte ad una situazione parados
sale e contraddittoria allo stesso tempo. Una 
cosa è certa: che l'Opera nazionale ciechi ci
vili abbia bisogno di uno stanziamento mag
giore di quello attualmente esistente per 
quelle che sono le necessità dei suoi assisti
ti è evidente, tanto è vero che risulta a me 
personalmente, per le istanze che mi pro
vengono da molte parti delle mie zone, che 
pensioni spettanti a ciechi civili non sono 
assegnate per mancanza di fondi e questa è 
una realtà obiettiva che non si può igno
rare Per questo dicevo che ci troviamo in 
una situazione veramente paradossale: cioè, 
da un lato sono giuste le lamentele dei cie
chi che si rivolgono al Governo perchè adem
pia alle sue promesse; dall'altro, è pos 
sibile mettere l'Opera nazionale in condizio
ne di dover arrestare il suo lavoro di eroga
zione dell'assegno a chi è stato riconosciuto 
avente diritto alla pensione per mancanza 
di fondi? È un dilemma al quale bisogna 
pur dare risposta; quindi io, pur affermando 
che sono favorevole a questo disegno di leg
ge, non posso non aderire alla proposta su
bordinata del collega Fabiani di rinviare la 
discussione ad una prossima seduta perchè 
il Governo chiarisca il suo atteggiamento in 
materia, ferma restando la necessità di ap
provare questo provvedimento. 

B E R I I N E L L I , Ministro per la ri
forma della pubblica Amministrazione. Que
sta materia non è sicuramente di mia com
petenza. Quindi non so niente di quan
to ha detto il senatore Fabiani e di quelle 
che egli afferma essere state le esplicite pro
messe del Governo; debbo tuttavia rilevare 
che anche se le cose stanno così — e non 
ho motivo alcuno per metterlo in dubbio — 
non c'è motivo di ostacolare l'iter di que-
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sto provvedimento sulla necessità del quale 
mi pare che non esistano dissensi; d'altron
de si tratta di un contributo straordinario 
per far fronte ad impegni attuali e quindi 
indipendenti da eventuali impegni futuri 
derivanti da promesse fatte. La rimessione 
di questo provvedimento in Aula, in attesa 
che il Governo confermi le sue promesse, è 
oltretutto, senatore Fabiani, fuori della real
tà e della logica, perchè tutti noi sappiamo 
quali sono le condizioni economiche del Go
verno e sappiamo anche di fronte a quali 
difficoltà esso si trovi ogni volta che c'è da 
reperire uno nuova copertura: in questo ca
so la copertura c'è; perchè tardare nell'ap
provazione? Diamo intanto quello che c'è, 
per il resto si vedrà! 

F A B I A N I . Il problema non è quel
lo di non approvare il disegno di legge al 
nostro esame; ho già detto che non mi sen
tirei davvero di dire: « No » a questo prov
vedimento. Quello che ho chiesto è che, 
poiché pende dinanzi alla Camera una pro
posta di legge che prevede l'aumento delle 
pensioni ai ciechi civili, le due discussioni 
potrebbero essere abbinate. D'altronde, pro
prio il Ministro del tesoro si è impegnato il 
3 dicembre del 1965 a rivedere le pensioni 
ai ciechi civili entro il 1966 e si è impegnato 
solennemente ed ufficialmente. 

Tale impegno formale, però, non è stato 
mantenuto. Può dirci qualcosa in proposito 
il Governo? 

B E R T I N E L L I , Ministro per la 
riforma della pubblica Amministrazione. 
In questo momento no. 

F A B I A N I . E allora io chiedo un rin
vio della discussione del disegno di legge 
perchè il Governo sia in grado, in una pros
sima seduta, di dare le informazioni richie
ste e di esprimere il proprio parere. Subor
dinatamente chiedo che il provvedimento sia 
rimesso in Assemblea, il che non significa 
il rinvio della discussione sine die, ma al 
massimo di una o due settimane . . . 

Z A M P I E R I . La rimessione all'As
semblea equivarrebbe a insabbiarlo 

F A B I A N I . In Assemblea il Governo 
sarebbe chiamato a rispondere di fronte al
l'opinione pubblica delle sue promesse. La 
mia proposta, dunque, è di rinviare la di
scussione del disegno di legge pregando nel 
contempo il Governo che ci informi sulle 
possibilità e sulle intenzioni di mantenere le 
promesse fatte il 3 dicembre 1965 in merito 
alla revisione delle pensioni ai ciechi; subor
dinatamente, chiedo che il provvedimento sia 
rimesso all'Assemblea. 

B A R T O L O M E I , relatore. Non pos
so associarmi alla proposta del senatore 
Fabiani Potrei anche essere d'accordo nel 
chiedere che il Governo chiarisca la sua po
sizione, perchè l'esistenza delle situazioni 
denunciate dal senatore Fabiani costituisce 
un problema talmente sentito da tutti noi 
che non si può non convenire sulla necessità 
di insistere affinchè, nei limiti delle possibi
lità, il Governo faccia fronte agli impegni 
assunti. Però i due problemi debbono essere 
affrontati separatamente. 

Il disegno di legge in discussione tende a 
risolvere il problema della funzionalità del
la legislazione attualmente esistente, poiché, 
per mancanza di fondi, disposizioni legisla
tive già in atto non possono avere efficacia, 
esso in pratica dispone uno stanziamento 
atto a eliminare determinati inconvenienti. 
Il problema della modificazione della legi
slazione è diverso e assolutamente distinto 
dal primo. Ritardare l'approvazione del di
segno di legge non significherebbe facilitare 
la soluzione del secondo problema, ma in
sabbiare un meccanismo che già in parte 
funziona. 

D'altra parte, quando il senatore Fabiani 
nel suo intervento ha accennato al fatto che 
l'Opera nazionale per i ciechi civili sta ri
vedendo la posizione economica di alcuni 
beneficiari, sotto un certo aspetto ha avan
zato un argomento che rafforza la necessità 
e l'urgenza dell'approvazione del provvedi
mento in discussione. Infatti l'Opera nazio
nale per i ciechi civili procede a una revi
sione delle singole posizioni perchè nell'am
bito degli stanziamenti deve cercare di con
tenere il numero degli assistiti. Negli anni 
passati, l'accertamento del diritto a pensione 
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è stato fatto con una certa larghezza. Tutti 
ricorderanno che con la legge istitutiva, del 
9 agosto 1954, n. 632, si era previsto di dare 
un aiuto finanziario ai ciechi assoluti, a co
loro che avevano un residuo di visus entro 
il ventesimo e a coloro che lo avevano tra 
il ventesimo e il decimo. Con la legge n. 66 
del 10 febbraio 1962 veniva disposta una 
restrizione e furono esclusi dal beneficio co
loro che avevano un residuo di visus tra il 
ventesimo e il decimo. Se osserviamo poi la 
situazione del 1957, paragonandola a quella 
del 1967, notiamo che nel 1957 il rapporto fra 
i ciechi assoluti e quelli con un residuo di 
visus era del 42-43 per cento. Nel 1967, consi
derata la restrizione disposta con la legge del 
1962 nei confronti dei ciechi con residuo di 
visus, tale rapporto avrebbe dovuto cam
biare a favore dei ciechi assoluti; invece si 
riscontra che è aumentato il numero degli 
assistiti con residuo, il che significa che 
nell'accertamento dello stato di cecità si è 
enormemente largheggiato. 

L'aumento dell'indennità, dell'assegno, 
della pensione reversibile è invece possibile 
nella misura in cui il numero degli assistiti 
non superi una certa quota. Personalmente 
sono d'accordo, ad esempio, con il senato
re Fabiani quando afferma che l'attuale con
gegno per l'accertamento della situazione 
economica è del tutto ridicolo perchè un red
dito di 18 mila lire per una famiglia non si
gnifica assolutamente l'agiatezza e neppure 
la possibilità di vivere. Ritengo però che, 
stanti le attuali disponibilità finanziarie, po
tremo rivedere anche le posizioni economi
che soltanto nella misura in cui l'accerta
mento del numero degli aventi diritto all'as
segno sarà fatto con un certo rigore. 

Proprio ieri mi sono permesso di pre
sentare un disegno di legge che tende a snel
lire le modalità di accertamento dlel residuo 
visivo, con l'introduzione di un parametro 
che crei una certa perequazione tra gli aspi
ranti alla pensione. 

Il provvedimento da me presentato si 
prefigge lo scopo d] far applicare la legge 
con criteri di giustizia; esso inoltre dovreb
be consentire di determinare quanti sono 
effettivamente gli assistibili e cosa si può 
fare per migliorare le prestazioni assisten-

Interno) 93a SEDUTA (24 maggio 1967) 

ziali non solo dal punto di vista quantitativo, 
ma anche qualitativo. 

F A B I A N I . Di ciò mi compiaccio. 

B A R T O L O M E I , relatore. Mi per
metto pertanto di invitare il senatore Fa
biani a non porre il problema nei termini 
che ha prospettato. Facciamo questo primo 
passo che, se pur non risolutivo, serva a 
rendere operante quanto già esiste; in un 
secondo tempo imposteremo la battaglia 
sull'altro argomento e non ci mancheranno 

| i mezzi per chiamare in causa il Governo su-
i gli impegni assunti. 
| Senatore Fabiani, rivolgendomi a lei in 

questo momento, non parlo all'esponente 
I di un Gruppo di opposizione, ma lealmente a 
| un uomo che ha una grande sensibilità per 
j tali problemi; io la invito a considerare il 
» ritardo che un atteggiamento di tal genere 
I provocherebbe nell'approvazione del prov-
! vedimento. . . 

F A B I A N I . Ma ai ciechi non importa 
nulla. Basterebbe che il relatore leggesse una 
lettera che mi è pervenuta per rendersene 
conto! 

B A R T O L O M E I , relatore. Questo 
I e un atteggiamento che può essere spiegabi

le sul piano di una situazione psicologica di 
esasperazione, ma certamente non sul piano 
della logica e della razionalità. D'altro can
to, creando una frattura fra maggioranza e 

j opposizione, non daremmo certo un contri
buto alla soluzione del problema. Ritengo al-

I tresì che se affronteremo in questo momen
to la questione da un punto di vista di con-

! siderazione umana, capace di superare cer-
I te divisioni e certi rapporti, potremo trovar

ci poi, non dico gomito a gomito, ma su po-
I sizioni molto più vicine nel condurre la 
I battaglia per il secondo aspetto del proble-
j ma: quello di un miglioramento della con-
I dizione economica dei ciechi. 

| F A B I A N I . A me sembra che un ri-
1 tardo di dieci giorni non debba comportare 
| grandi difficoltà. Ritengo anzi che esso po

trebbe rappresentare un valido elemento 
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per richiamare l'attenzione del Governo sul 
delicato problema e particolarmente sul
l'impegno che ha assunto quando, con un 
comunicato ufficiale di due Ministeri — bi
lancio e tesoro -— il 3 dicembre del 1965 ha 
promesso formalmente di rivedere le pen
sioni entro l'anno 1966. Siamo nel maggio 
del 1967 e il Governo tace. Tace fino al pun
to che il ministro Colombo non vuol ricevere 
una Commissione rappresentativa dell'Unio
ne italiana dei ciechi civili. 

B A R T O L O M E I , relatore. Un rinvio 
di una settimana non pregiudicherebbe nul
la, anzi potrebbe essere uno strumento per 
richiamare l'attenzione del Governo su que
sti problemi e ad indurlo a trovare il mi
liardo e mezzo che è necessario. Credo che 
una cifra del genere non sia irreperibile nel
le pieghe di un bilancio di circa ottomila mi
liardi e credo che sia tanto più doveroso re
perire questa somma, pensando che è diretta 
a persone che sono condannate dalla natura 
e dalla società stessa. 

B O N A F I N I . Dopo aver ascoltato le 
dichiarazioni del Governo il quale ha lascia
to intravvedere che non è immediatamente 
realizzabile la speranza che ci siano nel giro 
di poco tempo i fondi disponibili per soddi
sfare le istanze sociali e morali rappresen
tate dal collega Fabiani, mi pare che di fron
te alla speranza così lontana, così vaga di po
ter trovare quel miliardo e mezzo che attual
mente il senatore Fabiani richiede come esi
genza dell'Unione nazionale ciechi civili, io 
devo, guardando la relazione che accompa
gna il disegno di legge, tener conto di tre 
problemi fondamentali: il primo che riguar
da le domande e i ricorsi esaminati nel 1966 
e che ammontano al numero di 36.030; 
il secondo, che si riferisce agli assegni con
cessi per il 1966; e il terzo, che riguarda 
l'ammontare degli oneri per mensilità affe
renti all'anno 1966 che è di circa 1 miliardo 
e 402 milioni; per cui sapendo le condizioni 
di cassa dell'Opera sono tenuto a pensare che 
essa, o non è stata in grado di concedere la 
pensione a tutti gli aventi diritto, o s'è in
debitata ulteriormente. A queste risposte sia
mo oggi chiamati a decidere se dobbiamo 

accettare la somma di 3 miliardi proposta dal 
Governo per sanare una situazione già in at
to, per quelli che attendono la pensione, op
pure se dobbiamo deludere le aspettative di 
quanti attendono il pur inadeguato beneficio 
che con la somma a disposizione è possibile 
assicurare. Orbene, di fronte ad una dichia
razione del Governo che dice . . . 

G I A N Q U I N T O 
giustificano tutto! 

Certe scappatoie 

B O N A F I N I . Non ci possono essere 
scappatoie su un tale argomento. Mi rifiuto 
di accettare questa interruzione; non è il 
modo di contrapporsi a delle valutazioni 
quanto mai serie fatte soprattutto da una 
parte politica che ha insegnato a tutti che 
cosa sono i problemi sociali da 70 anni a 
questa parte. 

Personalmente, ritengo che sia necessario 
alleviare la situazione nella quale si trova 
oggi l'Opera nazionale ciechi civili: capisco 
l'atteggiamento del Presidente dell'organiz
zazione sindacale, il quale per suo dovere è 
tenuto costantemente a tener desta l'atten
zione del Governo e del Parlamento sulle ne-
cessità della categoria, ma se dovessi sceglie
re, rileverei che le domande di pensione de
finite, le quali nelle condizioni attuali non 
possono essere soddisfatte — e non sono 
soddisfatte fin dal 1966 — costituiscono una 
esigenza primaria che mi impone di appro
vare questo provvedimento. 

F A B I A N I . Onorevole Presidente, per 
venire incontro a tutte le esigenze prospet
tate avrei formulato un ordine del giorno 
che, a parte la forma, che potrà essere cor
retta, forse potrebbe mettere d'accordo tutti 
noi. Ne do lettura: « Nell'approvare il dise
gni di legge n. 2143, la la Commissione del 
Senato ricorda al Governo le promesse, fat
te dai ministri Pieraccini e Colombo il 3 di
cembre 1965, di provvedere entro l'anno 
1966 alla recisione delle pensioni ai ciechi 
civili e lo impegna a presentare al più pre
sto i relativi provvedimenti legislativi ». 

B A R T O L O M E I , relatore. Mi pare 
che, in linea di massima, questo ordine del 
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giorno possa essere accettato dalla Com
missione. 

B E R T I N E L L I , Ministro per la I 
riforma della pubblica Amministrazione. 
Non so se ho veste per esprimere una espli
cita dichiarazione su questo ordine del gior
no e, ovviamente, sul disegno di legge in | 
esame. Accetto quanto è stato affermato, ] 
però non so proprio se posso accettare un 
ordine del giorno che impegni il Governo 
in modo così esplicito. Faccio infatti no
tare al senatore Fabiani che la formula 
« impegna il Governo », qualora io l'accettas
si, significherebbe una cambiale che non do
vrei essere io a firmare, bensì i Ministri fi
nanziari. 

F A B I A N I . Il Governo può esprime- I 
re il suo parere. Ma l'ordine del giorno do
vrà essere sottoposto al voto della Com- I 
missione. ' 

B E R T I N E L L I , Ministro per la 
riforma della publica Amministrazione. 
Non posso accettare, a nome del Gover
no, un impegno che comporti oneri finan
ziari. Posso però assicurare che segnalerò, 
perchè si consideri con la maggiore com
prensione possibile, al Governo l'opinione 
manifestata dalla Commissione. j 

F A B I A N I . Potrei modificare l'or
dine del giorno in questo senso: « Nell'ap-
provare il disegno di legge n. 2143, la la Com
missione del Senato ricorda al Governo le 
promesse, fatte dai ministri Pieraccini e Co
lombo il 3 dicembre 1965, di provvedere 
entro l'anno 1966 all'adeguamento delle 
pensioni ai ciechi civili e chiede che venga 
presentato al più presto il relativo provve
dimento legislativo ». 

B E R T I N E L L I , Ministro per la \ 
riforma della pubblica Amministrazione. ' 
Assicuro che segnalerò al Governo l'oppor- I 
tunità di prendere in considerazione l'or
dine del giorno. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la ( 
discussione generale. 

93a SEDUTA (24 maggio 1967) 

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

Art. 1. 

Il contributo annuo dello Stato a favore 
dell'Opera nazionale per i ciechi civili, de
terminato in lire 12 miliardi e 100 milioni 
per effetto delle disposizioni di cui agli ar
ticoli 3 della legge 9 agosto 1954, n. 632, 1 
della legge 20 febbraio 1958, n. 103, 1 della 
legge 3 gennaio 1960, n. 3, e 15 della legge 
10 febbraio 1962, n. 66, è aumentato, a par
tire dall'anno finanziario 1967, di lire 1 mi
liardo. 

{È approvato). 

Art. 2. 

È autorizzata la concessione di un con
tributo straordinario di lire 3 miliardi a 
favore della predetta Opera nazionale per i 
ciechi civili. 

(E approvato). 

Art. 3. 

All'onere di lire 3 miliardi di cui all'arti
colo 2 si provvede a carico dello stanzia
mento del capitolo 3523 dello stato di pre
visione della spesa del Ministero del tesoro 
per l'anno finanziario 1966 ed a quello di 
lire 1 miliardo di cui all'articolo 1 si prov
vede mediante riduzione dello stanziamen
to dello stesso capitolo del predetto stato 
di previsione della spesa per l'anno finan
ziario 1967. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, alle occor
renti variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Ricordo alla Commissione che è stato 
presentato dai senatori Fabiani, Bartolomei, 
Bonafini, Preziosi, Palumbo e Gianquinto 
il seguente ordine del giorno: 

« Nell'approvare il disagno di legge nu
mero 2143, la la Commissione del Senato 
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ricorda al Governo le promesse, fatte dai 
ministri Pieraccini e Colombo il 3 dicembre 
1965, di provvedere entro l'anno 1966 all'ade
guamento delle pensioni ai ciechi civili e 
chiede che venga presentato al più presto 
il relativo provvedimento legislativo ». 

Lo pongo ai voti. 
{È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

{È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,25. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 



S E N A T O DELLA R E P U B B L I C A 
IV L E G I S L A T U R A 

1" C O M M I S S I O N E 
(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) 

GIOVEDÌ 1° GIUGNO 1967 
(95n seduta, in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente SCHIAVONE 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

« Riordinamento del teatro lirico e delle 
attività musicali » ( 1575 ) {D'iniziativa del 
senatore Ponte); « Nuovo ordinamento de
gli Enti lirici e delle attività musicali » 
(207I-Urgenza); « Ordinamento degli Enti 
autonomi lirico-sinfonici e finanziamento 
delle attività musicali» (2078) (D'iniziativa 
dei senatori Gianquinto ed altri) (Seguito 
della discussione e rinvio): 

PRESIDENTE Pag, 1109, I l io , 1111, 1113, 1116, 
AlMONI 1117, 
AJROLDI 1117, 
BARTOLOMEI 
BISORI 1115, 
CORONA, Ministro del turismo e dello spet
tacolo . . . . 1111, 1113, 1114, 1115, 1116, 
DE LUCA 1110, 
FABIANI 1110, 1114, 1115, 1117, 
MOLINARI, relatore . . . 1110, 1111, 1113, 
NENNI Giuliana . . . . 1110, 1113, 1116, 
PENNACCHIO 1116, 
ROVERE 1110, 
ZAMPIERI 1113, 1114, 1115, 

La seduta è aperta alle ore 8,55. 

Sono presenti i senatori: kimoni, Ajroldi, 
Bartolomei, Bisori, Bonafini, Caruso, Cha-

bod, De Luca Luca, De Michele, Fabiani, 
Giraudo, Gray, Molinari, Nenni Giuliana, 
Pennacchio, Schiavone e Zampieri. 

A norma dell'artìcolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, i senatori Battaglia, Jo-
dice, Secchia e Sibille sono sostituiti, ri
spettivamente, dai senatori Rovere, Torto-

\ ra, Orlandi e Angelilli. 
Interviene il Ministro del turismo e dello 

spettacolo Corona, e il Sottosegretario di 
Stato allo stesso Dicastero Sarti. 

P R E S I D E N T E . L ordine del gior
no reca il seguito della discussione dei dise-

1118 
1118 B A R T O L O M E I , Segretario, legge il 
1118 processo verbale della seduta precedente, che 
llll è approvato. 
1117 
1117 Seguito della discussione e rinvio dei dise-
1111 gni di legge: « Riordinamento del teatro 

lirico e delle attività musicali » (1575), di 
iniziativa del senatore Ponte; « Nuovo or
dinamento degli Enti lirici e delle attività 

1113 | musicali» (207I-Urgenza); « Ordinamen
ti 16 t0 degli Enti autonomi lirico-sinfonici e 

finanziamento delle attività musicali » 
; (2078), d'iniziativa dei senatori Gianquin

to ed altri 

1118 
1117 
1117 
1118 
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gni di legge: « Riordinamento del teatro li
rico e delle attività musicali », d'iniziativa del 
senatore Ponte; « Nuovo ordinamento degli 
Enti lirici e delle attività musicali »; « Ordi
namento degli Enti autonomi lirico-sinfonici 
e finanziamento della attività musicali » di 
iniziativa dei senatori Gianquinto, Fabiani, 
Terracini, Perna, Bufalini, Valenzi, Levi, Ai-
moni, Caruso, D'Angelosante, Petrone, Sec
chia, Granata, Mencaraglia, Farneti Ariella, 
Piovano, Orlandi, Scarpino, Adamoli, Roa-
sio, Vacchetta, Maris, Pirastu, Vidali, Barte-
saghi e Cipolla. 

Do lettura di una richiesta pervenuta alla 
Presidenza da parte del senatore Battaglia: 

« Onorevole Presidente della la Commis
sione del Senato, anche a noime del collega 
senatore Palumbo, segnalo alla Signoria Vo
stra onorevole che idoimani non potremo par
tecipare alla seduta della la Commissione 
per proseguire l'esame dei disegni di leg
ge sugli Enti lirici. Peraltro è bene conside
rare ohe una seduta che al massimo può 
durare un'ora, in quanto alle ore 10 avran
no inizio i lavori di Aula, non può conside
rarsi produttiva. La prego pertanto di rin
viare ad altra data la detta seduta ». 

A nome del Gruppo comunista hanno di
chiarato per iscritto dì associarsi alla richie
sta di rinvio i senatori Gianquinto e Fabiani. 

M O L I N A R I , relatore. Ho parlato con 
il senatore Battaglia, che mi ha comuni
cato di essere disposto a ritirare la riserva 
sulla questione del reddito pro capite all'ar
ticolo 20, tramutandola in un ordine del 
giorno. Mantiene invece la isua riserva sul
l'articolo 44: di qui ila richiesta Idi un rinvio 
della discussione. Annuncio tuttavia che al
la Commissione sarà sottoposta una nuova 
formulazione di detto articolo, la quale ri
tengo potrà accontentare anche il senatore 
Battaglia. 

P R E S I D E N T E . Sarebbe opportu
no che il senatore Rovere, presente in rap
presentanza del Gruppo liberale, chiarisse la 
situazione. 

R O V E R E . Ieri sera all'ultimo mo
mento il senatore Battaglia mi ha delegato 
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a sostituirlo in questa seduta, esponendomi 
in pratica gli argomenti or ora iilliustrati 
dal senatore Molinari. 

F A B I A N I . Ieri sera di senatore Bat
taglia imi ha confermato la sua richiesta di 
rinvio, delegandomi a consegnare la richie
sta letta poc'anzi dall'onorevole Presidente. 

M O L I N A R I , nelatore. Confermo 
quanto ho detto. 

F A B I A N I . L'atteggiamento del se
natore Battaglia ha fatto sì che questa 
mattina ci sia soltanto io a rappresentare il 
Gruppo comunista. 

N E N N I G I U L I A N A . Sono vera
mente stupita di quanto succede. A prescin
dere dal fatto che ieri sera ci trovavamo 
tutti in Assemblea e quindi il senatore Bat
taglia avrebbe potuto pure informare della 
sua richiesta direttamente il Presidente, fac
cio rilevare che questa mattina la seduta è 
stata regolarmente convocata e che quindi, 
essendo noi in numero legale, possiamo da
re inizio ai lavori. 

P E N N A C C H I O . Ritengo anch'io 
che sia opportuno continuare i lavori. 

D E L U C A . Avrei potuto capire il 
rinvio della discussione se non fossero stati 
presenti i rappresentanti del Gruppo co
munista e del Gruppo liberale: per lo me
no per ragioni idi correttezza, idi fronte alla 
richiesta scritta di un collega, io mi sentirei 
in un certo senso obbligato ad accoglierla, 
perchè pretendo la stessa correttezza nei 
miei riguardi. Poiché, però, sono presenti i 
rappresentanti del Gruppo comunista e del 
Gruppo liberale, ritengo che si possa dare ini
zio ai lavori a meno che non vi sia una for
male opposizione. 

P R E S I D E N T E . Mi sembra che sia 
tutto molto semplice. Se il senatore Fabiani 
insiste nella richiesta, questa sarà messa in 
votazione. 

F A B I A N I . Se tutto si riduce a una 
votazione, prego il Presidente di adottare ta
le procedura. 
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B A R T O L O M E I . In ogni caso, con
siderando anche il limitato tempo a dispo
sizione, ritengo che la Commissione potrà 
continuare a discutere ed approvare gli arti
coli non controversi. 

P R E S I D E N T E . Poiché non si fan
no altre osservazioni, metto ai voti la rir 
chiesta di rinvio avanzata dai senatori Bat
taglia, Palumbo, Fabiani e Gianquinto. 

{Non è approvata). 

Proseguiamo dunque neflla discussione 
degli articoli del disegno di legge. 

Art. 19. 

Coordinamento dell'attività degli enti 

Per il coordinamento sul piano nazionale 
dei programmi degli enti autonomi lirici ed 
istituzioni concertistiche assimilate, per la 
realizzazione tra gli stessi di scambi di ma
teriali scenici, di artisti e di spettacoli e per 
Tesarne dei problemi relativi al collocamento 
del personale di cui all'articolo 44, è istituito 
un apposito comitato presieduto da Ministro 
per il turismo e lo spettacolo, composto dal 
direttore generale dello spettacolo, dal diret
tore dell'Ufficio speciale collocamento lavora
tori dello spettacolo, dai sovrintendenti e 
dai direttori artistici degli enti ed istituzioni 
indicati all'articolo 6. 

Il Ministro può delegare il direttore gene
rale dello spettacolo a presiedere il comi
tato. 

Le funzioni di segretario sono svolte da 
un funzionario della carriera direttiva del 
Ministero del turismo e dello spettacolo con 
qualifica non inferiore a direttore di sezione. 

A tale articolo non sono state proposte 
modificazioni da parte della sottocommis
sione. 

D E L U C A . A questo articolo il se
natore Preziosi propone un emendamento 
ohe faccio mio. In base aid esso si dovreb
bero aggiungere, fra i componenti dell'ap

posito comitato, tre rappresentanti dei la
voratori dello spettacolo e tre rappresen
tanti dei musicisti. 

M O L I N A R I , relatore. Tale proposta 
è già stata avanzata in sottocoimimissiione, 
ma in quella sede è stata respinta. 

C O R O N A , Ministro del turismo e 
dello spettacolo. Ho già spiegato in sede di 
sottocommissione per quale ragione tale 
emendamento non può essere accettato. Già 
esiste una sede in cui istituzionalmente i rap
presentanti delle categorie di cui parla il se
natore proponente possono far valere le lo
ro tesi, ed è la Commissione centrale per la 
musica. Allargare il numero dei componenti 
del comitato tecnico di cui all'articolo in esa
me significherebbe non soltanto diminuirne 
la possibilità e la capacità di decisione, ma 
comporterebbe inevitabilmente analoghe ri
chieste da parte di altre categorie. 

Ricordo alla Commissione che costituisce 
una delle innovazioni più efficaci e positive 
del disegno di legge aver istituito un comi
tato che coordini l'attività di tutti gli enti, 
risolvendo il problema della loro autonomia 
e nello stesso tempo della loro capacità e 
possibilità di cooperazione. Allargandone la 
composizione, rischieremmo di creare un 
doppione della Commissione centrale per la 
musica, o quanto meno un organo incapace 
di prendere decisioni. Per tali ragioni insi
sto perchè sia mantenuto il testo presentato 
dal Governo e accettato dalla sottocommis
sione. 

D E L U C A . Nonostante la risposta 
dell'onorevole Ministro, insisto perchè lo 
emendamento aggiuntivo da me proposto 
sia messo ai voti. Non comprendo infatti 
perchè non potrebbero essere ammessi in 
seno al comitato i rappresentanti dei la
voratori o dei musicisti, quando di esso 
fanno parte i soprintendenti e i direttori 
artistici presenti pure nella Commissione 
centrale per la musica. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'emen-
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damento aggiuntivo proposto dal senatore 
De Luca. 

(Non è approvato). 

Metto in votazione l'articolo 19 di cui ho 
già dato lettura. 

(E approvato). 

Do lettura dell'articolo 19-bis nel testo pro
posto dal Governo, isu suggerimento dei se
natori Fabiani ed altri, ed accolto dalla sot-
tocommissione. Il Governo ne propone inol
tre il seguente sottotitolo: « Coordinamen
to in sede regionale ». 

Art. 19-bis. 

Per assiemare il coordinamento delle at
tività musicali sovvenzionate e lo sviluppo 
di nuove iniziative tendenti alla diffusione 
della cultura musicale, il Ministro del turi
smo e dello spettacolo, in attesa della at
tuazione dell'ordinamento regionale, senti
ta la Commissione centrale per la musica, 
promuoverà nelle singole regioni la costi
tuzione di appositi Comitati composti da 
rappresentanti delle amministrazioni pro
vinciali e comunali, degli enti turistici e del
le organizzazioni sindacali dello spettacolo. 

Lo metto in votazione. 
(È approvato). 

Art. 20. 

Ripartizione del contributo dello Stato 

La ripartizione del contributo dello Stato 
di cui al fondo previsto dall'articolo 2, let
tera a) è effettuata triennalmente, sentita la 
Commissione centrale per la musica, tenen
do presente la spesa media sostenuta da cia
scun ente autonomo lirico o istituzione, nel 
triennio precedente l'entrata in vigore della 
presente legge, per il mantenimento dei com
plessi stabili (personale artistico, tecnico ed 
amministrativo), con particolare riguardo al
le esigenze degli enti autonomi lirici del Tea
tro alla Scala di Milano, del Teatro dell'Ope
ra di Roma, del Teatro Comunale di Firenze, 

del Teatro S. Carlo di Napoli e dell'Accade
mia di S. Cecilia di Roma per la gestione 
autonoma dei concerti. 

Nella ripartizione del contributo sono, al 
tresì, considerati: 

a) la produzione artistica realizzata da 
ciascun ente o istituzione nel quinquennio 
precedente la ripartizione; 

b) la frequenza media del pubblico pa
gante nell'ultimo quinquennio, intesa come 
rapporto tra il numero degli spettatori e la 
capienza del teatro; 

e) l'onere per il funzionamento dei cen
tri di formazione professionale. 

La ripartizione del contributo statale è 
soggetta a revisione triennale sulla base dei 
criteri sopraelencati. 

I contributi dello Stato sono assegnati, an
nualmente, con decreto del Ministro per il 
turismo e lo spettacolo, sentita la Commis
sione centrale per la musica. 

II pagamento del contributo dello Stato è 
effettuato per i 3/4 all'inizio di ogni eserci
zio finanziario e per il residuo ad esercizio 
finanziario ultimato, dopo l'approvazione del 
bilancio consuntivo da parte del Ministro per 
il turismo e lo spettacolo e la dimostrazione 
da parte dell'ente o istituzione di aver adem
piuto a tutti gli obblighi di legge. 

La sottocommissione propone il seguente 
testo sostitutivo dell'intero articolo. 

« La ripartizione del contributo dello Stato 
di cui al fondo previsto dall'articolo 2, let
tera a), è effettuata biennalmente, sentita la 
Commissione centrale per la musica. 

Per il primo biennio di applicazione del
la legge, il contributo dello Stato è commi
surato alla spesa sostenuta da ciascun ante 
per il mantenimento del personale ammini
strativo, tecnico ed artistico quale risulta 
accertata al 31 dicembre 1966. 

La somma disponibile, dopo la ripartizio
ne di cui al comma precedente, viene ulte
riormente ripartita tra gli enti, tenendo pre
senti: 

a) la qualità e la quantità della produ
zione artistica realizzata da ciascun ente nel 
triennio precedente; 
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b) la frequenza media del pubblico pa
gante nell'ultimo triennio, intesa come rap
porto tra il numero degli spettatori e la ca
pienza del teatro; 

e) il programma di attività dell'ente 
quale risulta approvato ai sensi delle dispo
sizioni previste dagli articoli 16 e 17, consi
derata anche l'attività da espletare nell'am
bito regionale e l'organizzazione di manife
stazioni di particolare interesse internazio
nale; 

d) l'onere per il funzionamento dei Cen
tri di formazione professionale; 

e) l'interesse dimostrato dalle istituzio
ni e dagli enti locali nei confronti dell'ente, 
commisurato all'entità dei contributi eroga
ti in relazione alle risorse finanziarie delle 
istituzioni e degli enti locali medesimi, 

Per i bienni successivi saranno seguiti i 
criteri indicati nei commi precedenti, tenuti 
presenti i risultati artistici e organizzativi 
da ciascun ente conseguiti e l'eventuale au
mento dell'attività (degli enti autonomi di 
Torino e di Genova, in relazione alla rico
struzione dei rispettivi teatri. 

I contributi dello Stato sono assegnati an
nualmente con decreto del Ministro del tu
rismo e dello spettacolo, sentita la Commis
sione centrale per la musica. 

II pagamento del contributo dello Stato 
è effettuato per i 3/4 all'inizio di ogni eser
cizio finanziario e per il residuo ad esercizio 
finanziario ultimato, dopo l'approvazione del 
bilancio consuntivo da parte del Ministro 
del turismo e dello spettacolo e la dimostra
zione da parte dell'ente o istituzione di ave
re adempiuto a tutti gli obblighi di legge. 

Faccio presente che alla lettera b) del ter
zo comma il senatore Battaglia si è riservato 
di illustrare ulteriormente un'aggiunta del se
guente tenore: « e commisurata al reddito 
pro capite degli abitanti delle città sedi degli 
Enti e, in generale, alle condizioni economi
che delle città medesime ». 

N E N N I G I U L I A N A . Ricordo in» 
fatti le argomentazioni addotte sulla materia 
dal senatore Battaglia. 

M O L I N A R I , relatore. Sono stato 
autorizzato dal senatore Battaglia a scio
gliere la riserva: l'emendamento aggiunta
vo potrà poi essere tramutato in un ordine 
del giorno. Di ciò mi assumo completa re
sponsabilità. 

R O V E R E . Conie diceva il senatore 
Molinari, ili nostro Gruppo potrebbe rinun
ziare all'emendamento se fosse approvato un 
ordine del giorno che tenesse conto di tale 
richiesta. 

C O R O N A , Ministro del turismo e del
lo spettacolo. Accetterò, come raccomanda
zione, l'ordine del giorno che sarà proposto 
im materia. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare metto ai voti l'artico
lo 20 nel testo della sottocommissione, di 
cui ho già dato lettura. 

(È approvato). 

Art. 21. 
Contributi locali 

La concessione del contributo dello Stato 
di cui all'articolo precedente è subordinata 
alla dimostrazione da parte degli enti auto
nomi lirici e delle istituzioni assimilate del
la disponibilità, per ciascun esercizio finan
ziario, di contributi locali per un importo 
complessivo non inferiore al 20 per cento 
del contributo statale. 

I Comuni, nei quali ha sede l'ente lirico o 
l'istituzione concertistica, sono tenuti a met
tere a disposizione dell'ente o istituzione me
desimi i teatri ed i locali occorrenti per lo 
svolgimento dell'attività. 

I Comuni e gli altri enti locali possono 
inoltre erogare contributi fino alla metà del
l'importo del 20 per cento di cui al primo 
comma. 

La sottocommissione propone a questo ar
ticolo un emendamento soppressivo del pri
mo e del terzo comma. 

Z A M P I E R I . Una volta ridotto al 
secondo comma, questo articolo mi sembra 
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del tutto superfluo, non solo, ma addirittura 
limitativo delle attività liriche e musicali. In
fatti, penso sia evidente che un Comune, pro
prietario di teatro od altro locale adatto, non 
rifiuterà certo di metterlo a disposizione per 
lo svolgimento dell'attività lirico-musicale. 
A meno che — ma qui non è detto — non si 
voglia stabilire che i locali devono essere 
posti gratuitamente a disposizione e che ai 
Comuni spetta anche la loro ordinaria ma
nutenzione. In questo caso, tuttavia, dovrem
mo specificare meglio il nostro pensiero, an
che ad evitare l'insorgere di contrasti tra Co
muni ed Enti lirici. 

C O R O N A , Ministro del turismo e dello 
spettacolo, Si tratta di una norma, di fatto, 
solo cautelativa, che, però, è necessaria pri
ma di tutto per stabilire qual è il dovere dei 
Comuni, che, piraticamente, beneficiano di 
contributi da parte dello Stato, condizione 
prima per il funzionamento degli Enti lirici 
e musicali. La cautela nasce dal fatto che — 
ipotesi, lo ammetto, piuttosto difficile a rea
lizzarsi —, mutandosi la maggioranza consi
liare di un Comune, possa determinarsi un 
contrasto con l'Ente lirico e che la nuova 
maggioranza voglia creare delle difficoltà al
l'Ente lirico stesso. Ad ogni modo, è molto 
difficile che un Comune, il quale disponga di 
un ente lirico musicale, non voglia mettergli 
a disposizione il teatro, perchè potrebbe av
venire che i contributi dello Stato fossero 
devoluti ad altra istituzione. Si tratta, quin
di, di una cautela forse superflua che tuttavia 
non è male fissare con norma di legge. 

F A B I A N I . Sono favorevole all'ar
ticolo in esame nel testo della sottocom
missione non soltanto per le considerazioni 
del ministro Corona, ma anohe per un'al
tra ragione. Potrebbe, infatti, avvenire che 
in un determinato Comune sorga un ente 
lirico, il quale abbia necessità di di
sporre di un teatro; teatro che non esiste e 
che occorre costruire. Ebbene, in virtù del
l'articolo di cui ci stiamo occupando, anche 
le spese per la costruzione di nuovi teatri 
diventeranno obbligatorie e, pertanto, non 
si provocheranno rifiuti da parte della Com
missione centrale per la finanza locale. 

Interno) 95a SEDUTA (1° giugno 1967) 

i Z A M P I E R I . Ecco il punto sul qua-
[ le non sono d'aocotrdo: ritengo che noi do-
I vremmo, piuttosto, entrare nell'ordine di 
I idee di cominciare, finalmente, a non im-
! porre ulteriori oneri ai Comuni, anche per 

rispetto della loro autonomia amministra
tiva, oltre che in considerazione della pre
caria (situazione finanziaria ed economica 

I in cui generalmente versano oggi in Italia. 

I F A B I A N I . Non si tratta di imporre 
nuovi oneri, in quanto la costruzione di un 
teatro non può essere imposta a un Gomu-
ne, ima è ili Comune che decide liberamente 
se effettuarla, o no. 

Z A M P I E R I . Allora ritorniamo al mio 
I primo concetto, ossia che si tratta di un ar-
! ticolo superfluo, dato che l'iniziativa, sostan

zialmente, rimane ai Comuni; un'iniziativa, 
non dobbiamo dimenticarlo, che è alla base 
dell'esistenza di molti, se non idi tutti, gli at-

| tuali teatri, i quali — almeno nelle grandi 
' città — sono sitati costruiti proprio dai Co-
ì muni. Comunque, visto che deve essere an-
I cora e sempre il Coimune a scegliere se cô -

struire o no un teatro, perchè dobbiamo tra-
! sformare questa facoltà in obbligo attraver

so una noirma idi legge? Se un Comune ha 
da possibilità materiale e la volontà di pro
cedere alla costruzione idi un teatro, può già 
adesso attuare il suo intendimento: lascia
mo allora le cose coirne stanno. 

F A B I A N I . Il fatto è che, oggi come 
I oggi, i Comuni hanno effettivamente già la 

possibilità di procedere alla costruzione di 
un teatro, però l'organo tutorio può, a sua 
volta, anche non approvare tale decisione. 

I Con l'articolo in esame, invece, l'organo tu-
| torio è posto nella condizione di approvare 
I più facilmente l'eventuale decisione del Co

mune. Perchè, per esempio, la Calabria non 
dovrebbe poter avere un ente lirico? 

I Però, se il comune di Reggio Calabria de-
j cidesse di costruire un teatro per metterlo 

a disposizione dell'ente, l'organo tutorio, 
trattandosi di un comune deficitario, potreb
be non approvare tale decisione. 

Z A M P I E R I . Però non si può obbli
gare un Coimune a costruire dei teatri. 
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F A B I A N I . Non si tratta di obbligarli, 
si tratta di metterli nella condizione, se e 
quando decideranno di procedere alla co
struzione di teatri, di farlo senza incontrare 
ostacoli burocratici. 

Z A M P I E R I . A me sembra che con 
la disposizione dell'articolo in esame si venga 
a sancire un obbligo, magari teorico, di co
struire dei locali adeguati a carico di quei 
comuni nei quali vi siano enti lirici o mu
sicali. 

B I S O R I . Io rilevo una contraddizio
ne tra il leit-motiv che sentiamo riecheg
giare nelle aule dell Parlamento ogni qual 
volta si parla di finanza locale e si laonenta 
da ogni parte ohe vengano imposti nuovi 
oneri ai Comuni; ed il fatto che oggi quasi 
tutti concordano, salvo il collega Zampieri, 
sulla opportunità di stabilire che i Comuni, 
nei quaili ha sede un ente lirico o musicale, 
siano tenuti a mettere a disposizione di 
tstile ente un teatro o un locale comunque 
idoneo. Ho ascoltato le ragioni per le quali 
si ritiene, in questi casi, ohe sia opportu
no rendere obbligatorie per i Coimuni le re
lative spese e mi inchino di fronte alle at
testazioni idei Governo. Peraltro, invito fin 
da ora coloro che sono soliti adottare il 
leit-motiv degli ulteriori oneri che non si 
dovrebbero addossare ai Comuni di accan
tonare per il futuro quella lamentela, per
chè siamo noi stessi che, in sede di elabora
zione delle leggi, ci rendiamo conto come, 
talvolta, sia opportuno imporre nuovi one
ri ai Comuni 

F A B I A N I . Non si tratta di un ob
bligo, ma idi rendere fonmailmente perfetta 
la facoltà dei Comuni di scegliere tra il 
fare e il non fare. 

C O R O N A , Ministro del turismo e 
dello spettacolo. Ho già accennato ai mo
tivi che sono alla base dellle norme conte
nute in questo articolo, nomine, non dimen
tichiamolo, che nel testo governativo for
mano un tutt'uno con quelle che regolano 
la concessione dei contributi dello Stato. Ed 
allora, se lo 'Stato dà ai Comuni dei contri
buti che sono assolutamente determinanti 
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per l'attività degli enti lirici e delle istitu
zioni assimilate, ha o no il diritto che siano 
poi fissati gli obblighi cui il Comune deve 

1 adempiere con tali contributi? Altrimenti 
avremmo, da un lato che i Comuni hanno 
diritto a farsi concedere i contributi dallo 
Stato e, dall'altro, in sede di utilizzazione, il 

j loro discrezionale potere di far valere la loro 
| autonomia amministrativa, concetto, evi

dentemente, che non può essere accettato. 
Stabilito, perciò, che a carico dei Comuni 

| devono essere fissati degli obblughi precisi, 
ci si era, in un primo tempo, orientati verso 
una percentuale di contributi locali da cal
colarsi sull'importo (dell contributo sitatale. 
Senonchè, proprio per evitare di aggravare 
la situazione finanziaria ed economica dei 
Comuni, si è abbandonata tale soluzione. Pe
rò, i|n un modo o nell'altro, un obbligo fon
damentale a carico idei Comuni, che già di
spongono di un ente lirico o che domani 

I potrebbero pretendere di averlo, occorre 
che venga assunto nella legge, anche perchè 
vi sono dei casi in sospeso, come quelli di 
Torino e Genova, i cui teatri andarono di
strutti durante l'ultimo conflitto. Ebbene, 
se quesiti Comuni ad un certo punto pre-
tendessero un contributo dallo Stato, cal
colato sulla media di quelli ottenuti dagli 
altri Comuni aventi enti lirici, e poi lo de
volvessero alla costruzione o ricostruzione 
dei teatri, evidentemente si arriverebbe a 
una strana situazione: quella dello Stato 
che finanzia un qualche cosa che poi ser
virà per essere ulteriormente finanziato, 
sempre a suo carico. Evidentemente, ciò 
non è concepibile: i Comuni si mettano pri
ma nella condizione di avere un teatro e 
poi lo Stato interverrà con un contributo a 
favorire l'attività lirico-musicale, senza do
ver provvedere anche per la costruzione. 

Z A M P I E R I . D'accordo, ma oc
corre consentire ai Coimuni, che vogliano 
il contributo, di provvedere liberamente al
la costruzione di un teatro. Se poi questo 
teatro, come nel caso del Carlo Felice di Ge
nova, è stato danneggiato dalla guerra, mi 
sembra che lo Stato non possa sottrarsi 
all'obbligo di provvedere alla sua ricostru
zione. 
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C O R O N A , Ministro del turismo e 
dello spettacolo. Non sulla base dei contri
buti previsti dal disegno di legge in esame, 
pero. 

P E N N A C C H I O . L'esistenza di un 
ente lirico finisce sempre col favorire enor
memente un Comune, il quale è giusto sia 
chiamato a prestare una forma di collabo
razione. Trovo, peraltro, che la dizione del 
secondo comma dell'articolo in esame — 
praticamente, stando alla proposta delia 
sottocommissione, delll'anticoilo ZI stesso — 
mentre assicura che i Comuni non possa
no sottrarsi all'obbligo di mettere a dispo
sizione dell'ente lirico o dell'istituzione con
certistica il locale occorrente per lo svolgi
mento della relativa attività, non esclude 
che i Comuni possano farlo a titolo oneroso. 
E non mi sembra che sia questa la nostra 
intenzione. 

C O R O N A , Ministro del turismo e 
dello spettacolo. Adesso esageriamo nel sen
so opposto! 

Z A M P I E R I . Perchè dobbiamo sem
pre e continuamente aumentare gli oneri 
dei Comuni? 

P E N N A C C H I O . Più che imporre 
nuovi oneri, qui si come il rischio di ope
rare una discriminazione tra Comuni e Co
muni, perche quelli che mettono i locali a 
disposizione degli enti lirici o delle istituzio
ni concertistiche faranno risultare tale loro 
partecipazione all'attività musicale e si sot-
traranno poi ad altri oneri, usufruendo, na
turalmente, di contributi che talvolta arri
vano al miliardo di lire; di contro, avremo 
dei Comuni che non usufruiranno di alcun 
beneficio. Sarei dell'avviso di fare una preci
sazione in proposito. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'emendamento proposto dalla sottocommis
sione, vale a dire l'approvazione del solo se
condo comma dell'articolo 21. 

(È approvato). 
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Art. 22. 

Incentivi a favore 
della nuova produzione nazionale 

Allo scopo di favorire la diffusione della 
nuova produzione lirica e concertistica na
zionale, sul fondo di cui alla lettera a) del
l'articolo 2 è riservata annualmente una 
somma non inferiore a 200 milioni per la 
concessione di contributi straordinari a fa
vore degli enti autonomi lirici e delle istitu
zioni assimilate per l'allestimento e l'ese
cuzione di lavori italiani nuovissimi o di 
prima esecuzione nella città sede dell'ente 
o istituzione. 

La 'misura dei contributi e le modalità di 
concessione sono fissate annualmente dal 
Ministro per il turismo e lo spettacolo, sen
tita da Commissione centrale per la musica. 

Ove la quota di 200 milioni di cui al pri-
ano comma non venga in tutto o in parte 
utilizzata, l'importo disponibile è ripartito 
tra gli enti e le istituzioni assimilate nella 
stessa proporzione dei contributi ordinari. 

N E N N I G I U L I A N A . Vi è una 
riserva del mio Gruppo sull'intero articolo. 

P R E S I D E N T E . Esso viene al
lora accantonato. 

Art. 23. 

Statuto e regolamento organico degli enti 

Gli enti autonomi lirici e le istituzioni in
dicati nell'articolo 6, entro isei mesi dall'en-
rata in vigore della presente legge, devono 
provvedere alla redazione dello statuto e del 
regolamento organico del personale dipen
dente. 

Lo statuto è approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica, su proposta 
del Ministro per il turismo e lo spettacolo, 
di concerto con il Ministro per il tesoro. Il 
regolamento organico è approvato dal Mini
stro per il turismo e lo spettacolo, di con
certo con il Ministro per il tesoro. 

Il trattamento economico dell personale 
artistico e tecnico è regolato da contratti di 
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lavoro tra gli enti e istituzioni e le catego
rie interessate. 

F A B I A N I . Vorrei formulare, a pro
posito di questo articolo, una riserva. Vi 
è, anche da parte delle organizzazioni sin
dacali, una forte preoccupazione perchè, ol
tre a disporre che alla redazione dello sta
tuto e del regolamento organico del perso
nale siano gli enti autonomi lirici e le isti
tuzioni di cui all'articolo 6 — e ciò è, più 
che logico, ovvio — si affida ai contratti di 
lavoro tra gli enti e le istituzioni e le catego
rie interessate solo il trattamento economi
co del personale artistico e tecnico. Il timo
re è che il problema della normativa finisca 
per non essere più materia di trattativa tra 
le categorie interessate e gli enti. Ragione per 
cui sarebbe il caso di modificare l'ultimo 
comma dell'articolo in esame specificando 
che non soltanto il trattamento economico, 
ma anche quello normativo, nonché il rego
lamento organico e ogni altro aspetto relati
vo al rapporto di lavoro siano in futuro re
golati tra gli enti e le istituzioni e le catego
rie interessate. 

Tale richiesta proviene da parte di tutte 
le organizzazioni sindacali le quali sono ri
maste molto preoccupate dalla formulazio
ne dell'articolo. 

B I S O R I . Se introducessimo neh 
l'ultimo comma dell'articolo la parola « nor
mativo », finiremmo col far regolare dai 
contratti di lavoro anche la materia che è 
propria dei regolamenti organici. 

F A B I A N I . Sì, ma la formulazione 
projDosta lascia fuori tutta la parte norlmar 
tiva che ha molta importanza anche sul 
trattamento economico. 

C O R O N A , Ministro del turismo e 
dello spettacolo. L'introduzione della paro
la « normativo » al terzo comma sarebbe 
fonte di ben maggiori contrasti di quanti 
possa far nascere la sua assenza. Con essa, 
infatti, verrebbe fatalmente a incidere sul 
regolamento tutta la parte che dovesse 
eventualmente essere materia idi contrasto 
da parte dei sovrintendenti. Lasciando la di-
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zione proposta, invece, la libertà sindacale 
viene ugualmente garantita. 

A I M O N I . Ciò, in ogni caso, non ri
solve il problema, perchè quanto si lascia 
fuori della porta rientra inevitabilmente 
dalla finestra. In altri termini il problema 
normativo è strettamente (legato a quello 
economico. 

F A B I A N I . La parte normativa ri
guarda anche l'orario di lavoro, e tale ele
mento non può essere certo definito dal 
Ministro d'accordo con il Consiglio di am
ministrazione, ma costituisce materia di 
trattativa sindacale. 

C O R O N A , Ministro del turismo e 
dello spettacolo. E infatti lo definiranno 
i sindacati. 

M O L I N A R I , relatore. Propongo 
che l'articolo sia momentaneamente accan
tonato. 

N E N N I G I U L I A N A . Non sono 
d'accordo. Sull'articolo non sono mai state 
avanzate riserve; pertanto, se il senatore Fa
biani lo ritiene necessario, presenti pure un 
emendamento. 

A J R O L D I . A me pare che si sia 
caduti in un equivoco. Il regolamento orga
nico senza ombra di dubbio spetta istituzio
nalmente all'organo che amministra, men
tre il trattamento economico può essere 
oggetto di contratti di lavoro separati. Oò 
non significa però — e questo è il patrimo
nio dell'esperienza di quanti abbiano fatto 
l'amministratore pubblico — che l'ammini
strazione nell'approvare il regolamento or
ganico non tenga conto delle deduzioni del
le organizzazioni sindacali, le quali molto 
spesso sono di fatto vere e proprie trat
tative. 

Anch'io sono stato presidente, per 16 an
ni, di un ente pubblico, un ospedale, e ri
cordo benissimo che non abbiamo mai sta
bilito nulla ^enza aver sentito il parere del
le organizzazioni sindacali. La prospettiva 
istituzionale bisogna salvarla, altrimenti va 
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all'aria tutto Comunque non nutro il timo 
re manifestato dal senatore Fabiani, perche, 
di fatto, l'ipotesi che egli ha avanzato non 
si realizza. 

A I M O N I . Il fatto è che, ad un cer
to moimento, m sede di trattazione di pro
blemi economici è possibile che emergano 
questioni normative: ecco perchè i due 
aspetti non possono essere scissi. 

A J R O L D I . Le rappresentative sin
dacali, in questo caso, si faranno parte di
ligente per ottenere un'eventuale modifica 
del regolamento organico. Ma tutto questo 
non ha attinenza con l'aspetto economico, 
anzi sono proprio persuaso che sia necessa
rio tenere divisi i due campi. 

F A B I A N I . A me sembra che tutto 
potrebbe essere facilmente risolto aggiun
gendo, dopo la parola « economico », le al
tre « e normativo », perchè effettivamente 
emergono talvolta dei problemi che inve
stono entrambi gjli aspetti della questione. 
Per esempio, attualmente è all'ordine del 
giorno a Firenze la questione dei professo
ri d'orchestra, i quali finora hanno inse
gnato nelle scuole, ma che adesso sembra 
abbiano alcune difficoltà a causa di una di
sposizione che proibisce loro tale attività. 
Il problema è certamente oggetto di tratta

tive sindacali: ebbene, si tratta di un pro
blema di carattere normativo, non più eco
nomico. Ed allora, chi dovrà decidere se i 
professori d'orchestra possono o no avere 
anche un incarico d'insegnamento (a parte 
la considerazione che se il problema non sa
rà risolto in senso affermativo, diventerà a 
mano a mano sempre più difficile reperire 
professori d'orchestra che siano disposti ad 
assumere cattedre di insegnamento, cosic
ché Ja scuola rimarrà senza elementi quali
ficati)? È chiaro che una decisione si dovrà 
prendere attraverso trattative sindacali, 
non può venire dall'alto. 

P E N N A C C H I O . Questo potrebbe 
essere esatto se le trattative avvenissero a 
livello nazionale, così da assicurare una uni-
formità di decisione e di attuazione. 

P R E S I D E N T E . Poiché c e dispa
rità di vedute anche su questo articolo e 
poiché non si fanno altre osservazioni, ri
mane stabilito che il seguito della discus
sione del disegno di legge è rinviato ad 
una prossima seduta. 

La seduta termina alle ore 9,30. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore generale dell Ufficio delle Commissioni parlamentari 
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Presidenza del Presidente SCHIAVONE 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

« Riordinamento del teatro lirico e delle 
attività musicali» (1575) (D'iniziativa del 
senatore Ponte)', « Nuovo ordinamento de
gli Enti lirici e delle attività musicali » 
(207'I-Urgenza) e « Ordinamento degli En
ti autonomi lirico-sinfonici e finanziamento 
delle attività musicali » (2078) (D'iniziativa 
dei senatori Gianquinto ed altri) (Seguito 
della discussione e rinvio): 

PRESIDENTE . . . Pag. 1021, 1031, 1040, 1042 
ANGELILLI 1040, 1041, 1042 
BARTOLOMEI 1037, 1041 
BATTAGLIA . . 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042 
BONAFINI 1040, 1041 
CORONA, Ministro del turismo e dello spet
tacolo 1031, 1033, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042 
FABIANI 1033 
GIANQUINTO 1038, 1039, 1041, 1042 
MOLINARI, relatore 1022, 1040 
NENCIONI 1042 
NENNI Giuliana 1042 

La seduta è aperta alle ore 17,35. 

Sono presenti i senatori: Ajroldi, Bartolo
mei, Battaglia, Bisori, Bonafini, DfAngelo-
sante, De Michele, Fabiani, Gianquinto, Gi
rando, Jodice, Lepore, Molinari, Nenni Giu

liana, Palumbo, Pennacchio, Petrone, Schia-
vone, Tupini e Zampieri. 

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, 
del Regolamento, è presente il senatore An
gelilli. 

Intervengono il Ministro del turismo e 
dello spettacolo Corona e il Sottosegretario 
di Stato per lo stesso dicastero Sarti. 

B A R T O L O M E I , Segretario, legge 
il processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 

Seguito della discussione e rinvìo dei disegni 
legge: « Riordinamento del teatro lirico e 
delle attività musicali» (1575) d'inizia
tiva del senatore Ponte; « Nuovo ordina
mento degli Enti lirici e delle attività 
musicali » (207I-Urgenza); « Ordinamento 
degli Enti autonomi lirico-sinfonici e finan
ziamento delle attività musicali » (2078) 
d'iniziativa dei senatori Gianquinto ed 
altri 

P R E S I D E N T E . L ordine del gior
no reca il seguito della discussione dei di
segni di legge: « Riordinamento del teatro 
lirico e delle attività musicali » di iniziativa 
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del senatore Ponte; « Nuovo ordinamento de
gli Enti lirici e delle attività musicali »; « Or
dinamento degli Enti autonomi lirico-sinfo
nici e finanziamento delle attività musica
li » d'iniziativa dei senatori Gianquinto, Fa
biani, Terracini, Perna, Bufalini, Valenzi, 
Levi, Aimoni, Caruso, D'Angelosante, Petro-
ne, Secchia, Granata, Mencaraglia, Farneti 
Ariella, Piovano, Orlandi, Scarpino, Adamo-
li, Roasio, Vacchetta, Maris, Pirastu, Vidali, 
Bartesaghi e Cipolla. 

Poiché sono terminati gli interventi sulla 
discussione generale, invito il relatore alla 
replica. 

M O L I N A R I , relatore. Onorevole 
Presidente, onorevole Ministro, onorevoli 
colleghi! In apertura di questa replica mi 
piace riaffermare che ci troviamo di fronte 
a un disegno di legge che riempie un auten
tico vuoto, provvedendo al riordinamento 
della lirica e delle attività musicali. Ma ci 
troviamo anche di fronte ad una serie di cri
tiche e di osservazioni, molte delle quali non 
esitiamo a definire preziose, e molte contro-
prodiicenti quanto ingiuste e pleonastiche 
o troppo particolaristiche. 

Il senatore Gianquinto dice che, sì, si è 
fatta qualche cosa, ma che si poteva fare di 
più e che non si vuole. 

Per il senatore Bonafini tutto poteva es
sere fatto meglio ed egli rimpiange le cose 
che potevano essere e che non furono. 

Per il senatore Pennacchio vi sono esigen
ze soddisfatte ed altre che potevano essere 
soddisfatte e non lo sono state. 

Per il senatore Preziosi v'è il settore della 
cosiddetta lirica minore che ha tanti meriti 
e va riconsiderato. 

Il senatore Battaglia avanza critiche alla 
formulazione di alcuni articoli e ne ritiene 
altri non conformi ad una equa e provvida 
ripartizione degli interventi, mentre la sena
trice Giuliana Nenni svolge una serie di 
considerazioni che ci hanno fatto meditare. 

Il senatore Fabiani lamenta che il disegno 
di legge governativo affronti il problema 
degli Enti lirici e delle attività musicali in 
una visione statica e non dinamica dei pro
blemi del settore, limitandosi a soddisfare 
parzialmente le esigenze del momento senza 

tener conto delle prospettive di sviluppo del
la cultura musicale italiana. 

Il senatore Bartolomei, preannunciando il 
suo voto favorevole al disegno di legge go
vernativo, giudica il provvedimento l'inevi
tabile risultato di una lunga serie di pro
messe solo parzialmente mantenute, e di 
rinvìi di soluzioni organiche, che hanno in
generato negli interessati la convinzione che 
lo Stato avrebbe finito in ogni modo col 
provvedere. Egli dichiara di non nascondersi 
che la scelta politica che il disegno di legge 
esprime può dar luogo ad una serie di in
terrogativi. Il problema dell'opera lirica, 
per il senatore Bartolomei, nell'attuale si
tuazione condizionata dalla presenza della 
automobile, dell'aereo, del disco, della radio 
e della televisione, si prospetta in modo so
stanzialmente diverso rispetto a un secolo 
fa: la moltiplicazione dei teatri non è Lina 
necessità assoluta come nell'Ottocento, men
tre si impone ormai un'elevata qualifica
zione artistica che non si realizza attraverso 
lo sviluppo quantitativo degli Enti. Il sena
tore Bartolomei, dopo aver ricordato la 
grande e nobile tradizione della polifonia e 
del canto corale italiano, richiede che 
sia favorita la trasformazione graduale de
gli Enti lirici in centri di discussione della 
cultura musicale, considerando la funzione 
insostituibile di iniziative generose come 
quella rappresentata da talune filarmoniche 
di provincia, da bande musicali, da gruppi 
corali e polifonici, da associazioni di amici 
della musica. 

Il senatore Orlandi afferma che il disegno 
di legge governativo non apre alcuna pro
spettiva di sviluppo della cultura musicale 
in Italia. A suo giudizio occorre dare stimolo 
e respiro a qualsiasi iniziativa intesa a dif
fondere in tutte le regioni italiane una at
tività culturale che, come l'opera lirica, af
fonda le sue radici nelle più antiche e no
bili tradizioni popolari. Propone perciò l'au
mento di teatri di tradizione auspicando che 
si moltiplichino i consorzi tra tali teatri. 

Infine, il senatore Ajroldi, dopo aver af
fermato che il provvedimento governativo è 
strumento sostanzialmente idoneo a riordi
nare un settore che necessita di intelligente 
disciplina, è del parere che il problema della 
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concentrazione e proliferazione degli Enti 
lirici non sia, in definitiva, rilevante e so
stiene che gli stanziamenti recati dal prov
vedimento, forse non del tutto adeguati 
alle esigenze, sono tuttavia meritevoli di 
considerazione. Sostiene altresì l'opportuni
tà di mantenere l'articolo 7 oltre che per 
diritti acquisiti nel passato, anche per le 
tradizioni ed il livello artistico della Scala, 
perchè psicologicamente oggi, dopo che 
il disegno di legge ha con l'articolo 7 in
cluso la dizione da noi conosciuta, certa
mente la città di Milano non potrebbe es
sere insensibile alla modificazione od alla j 
soppressione dell'articolo. I 

Il senatore Angelilli, mentre si compia
ce del disegno di legge, dando atto al 
Governo di aver fatto ogni sforzo possibile 
per dare riorganizzazione al settore, insiste I 
perchè venga tenuta presente la richie
sta dell'Opera di Roma e dell'Accademia 
di Santa Cecilia di essere eguagliate alla 
Scala di Milano nella dizione dell'articolo 7, 

i 

e ciò perchè l'Opera è il teatro della Capi- I 
tale, oltre che per le sue note tradizioni. I 

Il senatore Sibille fa appello al Governo 
affinchè nella politica governativa nel set
tore degli Enti lirici e delle attività musicali, 
si ispiri al criterio della massima armo
nizzazione delle esigenze di tutto il Paese, 
e pertanto lamenta il trattamento che col | 
presente disegno di legge verrebbe fatto I 
a Torino e al suo Teatro Regio, per cui chie
de che il caso di Torino, così come quello di 
Genova, vengano esaminati ed egualmente | 
sistemati. 

I senatori Nencioni e Chabod avanza
no richieste particolari, il primo sul man
tenimento dell'articolo 7 e il secondo sulla j 
situazione del Teatro Regio di Torino. 

Noi risponderemo a tutti particolarmente, 
ma vogliamo anticipare fin d'ora che i sena
tori Gianquinto, Fabiani e Orlandi non ten
gono conto della limitazione dei mezzi e tra- ' 
scurano di riconoscere l'apporto innovatore I 
dell'iniziativa governativa. Il senatore Bo
nafini si astrae in una visione non rispon
dente alla realtà della situazione italiana e I 
delle esigenze profonde della cultura e del- ! 

lo spettacolo. I senatori Pennacchio, Prezio
si, Battaglia, la senatrice Nenni, i sena- i 
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tori Bartolomei, Fabiani, Orlandi e lo stesso 
senatore Gianquinto avanzano proposte op
portune ma che vanno inquadrate in una vi
sione più ampia. Al senatore Sibille debbo 
dire che è giusto tenere in particolare con
siderazione le condizioni di Torino e Genova 
e che per qLiesti due teatri dovrà provveder
si opportunamente. 

Al senatore Angelilli debbo rispondere che 
il suo appassionato appello, per l'importan
za del teatro lirico e dell'Accademia concerti
stica della Capitale è un problema da tenersi 
in debita valutazione. Al senatore Ajroldi, in
fine, mi piace assicurare che non v'è dubbio 
che il prestigio del complesso di tradizioni e 
di attività del teatro della Scala è anche nel 
mio parere da non potersi fare a meno di 
tenere in conto: pertanto la norma, dato 
che è stata inserita nel testo di legge, non 
può più essere tolta e perciò andrebbe man
tenuta. 

Ho voluto lasciare per ultimo il Ministro 
Corona per dargli atto che il suo consape
vole senso di responsabilità ha agevolato il 
lavoro del relatore e che il suo intervento è 
stato decisivo e risolutore per molte parti. 

Pertanto, sulla scorta delle dichiarazioni 
del Ministro e degli altri interventi, noi ora 
intendiamo tirare le somme in sede di di
scussione generale. 

Il disegno di legge costituisce una pietra 
miliare sulla strada del potenziamento na
zionale di tutta l'attività musicale del teatro 
lirico e della musica sinfonica. Ci troviamo 
di fronte a un complesso di norme profon
damente meditate e bene articolate, sapien
temente organizzate e coordinate. Diamo at
to, anzitutto, al Governo della efficacia della 
iniziativa e della bontà delle soluzioni pro
poste: al Governo e al Ministro Corona che 
si è assunto con il suo Ministero il compito 
di dar vita stabile ed efficienza al teatro li
rico e alla musica. 

Il senatore Bonafini giudica l'iniziativa, e 
in particolare la mia relazione, una « occa
sione perduta » e parla di programmazione. 
Noi affermiamo con convinzione che il di
segno di legge costituisce occasione unica 
per il settore delle attività musicali e si tra
duce in due decisivi risultati: certezza di 
vita e di sviluppo per gli Enti lirici e le atti-
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vita concertistiche e definizione di strumen
ti atti a consentire l'attuazione della poli
tica di programmazione che nel settore della 
musica, senza l'iniziativa del Governo e del 
Ministro Corona, sarebbero venuti a manca
re di elementi adeguati per operare con ef
ficacia. 

A tal fine, rimando i colleghi senatori a 
quanto espresso nella relazione al progetto 
di legge circa l'ampliamento dei tempi di 
programmazione e la conseguente durata 
degli organi degli Enti, da tre a quattro an
ni, inserendosi le mie proposte nel quadro 
del « piano quinquennale ». 

Divideremo l'esposizione sui criteri fon
damentali della legge e sulle modifiche che 
si reputano necessarie, per renderla più in
cisiva, in diverse parti, limitandoci però a 
trattare ciò che si ritiene necessario per mi
gliorare o modificare, e confermando in pie
no tutti quegli articoli non espressamente ci
tati, che, se sarà il caso, verranno esaminati 
— per modifiche di dettaglio — nel corso 
della discussione particolareggiata sulle sin
gole norme. 

Impostazione di base. 

Nella mia relazione, ho chiarito la neces
sità di un intervento pubblico nel settore 
della musica, vissuto sempre per apporto di 
sovvenzioni e mai, dico mai, di proventi 
autonomi. Si ribadisce qui la connessione 
tra spettacolo e turismo. La pubblicizzazio
ne dell'intervento comporta, pertanto, in ap
plicazione della legge vigente, la sua distri
buzione, soprattutto perchè l'intervento fi
nanziario è sostenuto dallo Stato. Non pos
siamo, infatti, gravare gli enti locali di spe
se che non possono sostenere. E, tanto per 
citare un esempio, in U.R.S.S. il Bolshoi è 
teatro di Stato, ma ogni Repubblica ha il suo 
teatro pubblico e autonomo. Negli Stati Uni
ti c'è il Metropolitan, sostenuto da New York 
e non dal Governo Federale, come Chicago 
sostiene la Civic Opera, la California il tea
tro lirico di San Francisco e così via. Né 
l'Italia è Paese a struttura compatta. Tutti 
lo sappiamo, ma qualcuno lo dimentica: 
l'Italia è lunga e stretta. La distribuzione del

l'intervento pubblico non riguarda, quindi, 
il passato, ma il presente e il futuro, perchè, 
è la geografia ad imporlo. E la geografia deve 
dirci come operare per fare del buon tea
tro — e qui siamo d'accordo con il senatore 
Bonafini — necessario per educare e intrat
tenere. Volete un esempio? Se in Austria è 
possibile una sola Università, in Italia ab
biamo bisogno di molte Università. Ora la 
musica e le sue strutture costituiscono fatti 
di cultura e di educazione musicale e debbo
no distribuirsi, come si distribuiscono le 
strutture scolastiche, in tutto il Paese che è 
poi il « Paese del melodramma ». La distri
buzione non deve andare però a scapito del
la qualità per la comparazione che oggi il 
pubblico fa tramite la radio e la televisione 
e la riproduzione fonografica. 

La legge che abbiamo in esame ci dà nel 
settore della lirica il mezzo potente per in
tervenire e predisporre i mezzi d'intervento 
ai finì di una politica di programmazione 
che vive non nella astratta elucubrazione 
delle parole vuote, ma che è condizionata dal
la realtà dei fatti e cioè dalla conformazione 
del nostro Paese, dalle sue strutture arti
stiche e civili, volte a promuovere un pro
gresso, per quanto possibile, uniforme e 
cioè capace di superare squilibri e scom
pensi di crescita. 

Ecco perchè insistiamo sulla abolizione di 
qualsiasi discriminazione nel settore degli 
Enti autonomi, del genere di quella che qual
cuno avrebbe potuto rilevare nella formula
zione dell'articolo 6. Noi ci siamo resi in ciò 
anche interpreti del voto formulato dalle 
Federazioni dei lavoratori del settore, che si 
accorda con le considerazioni sopraesposte 
e con la nostra meditata convinzione. È dun
que opportuno adottare per la elencazione 
degli Enti la classificazione in ordine alfabe
tico adottata per prassi dal Ministero com
petente, trattandosi di Enti cui vengono ri
chieste le medesime funzioni. 

A questa impostazione deve altresì ispirar
si il criterio che all'articolo 20 stabilisce la 
ripartizione fra gli Enti dei contributi dello 
Stato. Ripetiamo: è lo Stato a fornire l'in
tervento massiccio nel « Paese del melodram
ma » che non dispone di enti locali finanzia
riamente validi. Lo Stato tende ad alleviare 
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gli enti locali (ne parleremo in sede di finan
ziamento). Un esempio efficace è fornito dal
la statalizzazione delle strade provinciali. 
Ora, poiché è lo Stato ad intervenire nel set
tore della lirica, la via più producente è quel
la di potenziare le strutture esistenti, che ri
spondono non soltanto alla tradizione (e vi 
par poco la tradizione in un Paese come il 
nostro che i turisti visitano anche per la sua 
tradizione?), non soltanto alla tradizione, 
dunque, ma soprattutto alla realtà presen
te e futura delle sue condizioni geografiche 
ed economiche, alla politica di redistribuzio
ne territoriale delle risorse. 

È dunque opportuno agganciare il contri
buto erogato a favore dei singoli Enti al co
sto del personale artistico, tecnico ed ammi
nistrativo, senza porre discriminazione al
cuna e distribuire quanto resta secondo ben 
definiti criteri; cioè, lo Stato assicura le 
strutture con il « mantenimento del perso
nale » necessario onde consentire l'affina
mento e la maturazione dei complessi or
chestrali, corali, ballettistici e scenotecnici. 
Ma va fissato il limite dell'intervento finan
ziario sulla base della situazione esistente al 
31 dicembre 1966. Diciamo subito che ciò va 
incontro alle esigenze del settore del lavoro, 
definendo diritti e doveri di quel patrimonio 
di capacità artistiche e artigianali che lo 
Stato vuole tutelare. 

Nella formulazione da noi proposta, oltre 
a commisurare l'erogazione dello Stato a 
una valutazione biennale, anziché quadrien
nale, la ripartizione è operata sulla base del 
costo dei complessi. Così si garantisce la 
stabilizzazione delle masse artistiche e tec
niche. 

È da rilevare che il decreto 30 maggio 1946, 
n. 538, che ha regolato sino a questo mo
mento il settore, lasciava indeterminato e 
vago ogni criterio di intervento. Vale la pena 
di riportare il testo della norma prevista 
dall'articolo 7 di detto decreto: « La Com
missione, nel procedere alla erogazione del 
fondo, deve tener presenti, in modo partico
lare, le spese necessarie per il mantenimento 
dei complessi stabili degli Enti autonomi del 
Teatro Reale dell'Opera, Teatro alla Scala 
di Milano, Teatro Comunale Vittorio Ema
nuele II di Firenze e della Istituzione dei 

concerti dell'Accademia di S. Cecilia di Ro
ma. In ogni caso agli enti suddetti non può 
essere assegnata una somma inferiore a 
quella spettante in base alle disposizioni 
abrogate con l'articolo 4 delle disposizioni 
del presente decreto ». 

Lo Stato, pertanto, non aveva nessun ob
bligo di provvedere alle spese necessarie per 
i complessi stabili. Era tenuto soltanto a 
« tener presenti » le situazioni di alcuni enti 
senza definizione precisa di finanziamento. 
Unico obbligo: non ridurre la sovvenzione 
al di sotto di quanto già fruito dagli enti e 
che equivaleva ad una quota pari al 2 per 
cento dei diritti erariali percetti nelle ri
spettive provincie e allo 0,50 per cento dei 
diritti sulle scommesse. Sicché, stando ai 
dati del 1965, la Scala dovrebbe fruire di soli 
600 milioni di lire circa, Roma di 400 e Fi
renze di una ottantina circa. 

Non c'era alcuna definizione né tanto 
meno alcun richiamo agli organici cui oggi 
giustamente il disegno di legge vincola l'in
tervento. Prova ne sia che il Teatro Comuna
le di Firenze e l'Accademia nazionale di San
ta Cecilia hanno stabilizzato il loro coro do
po che i Teatri di Napoli, Venezia e Palermo 
avevano provveduto a stabilizzare le loro 

| masse. Dunque, oggi « la situazione di fat
to » si presenta diversa. Complessi stabili 
esistono, ripeto, a Napoli (San Carlo), a Pa
lermo (Massimo) e a Venezia (La Fenice). 

Proprio a proposito di questi Enti, nel
l'ottobre del 1963 la relazione del Ministro 
del turismo e dello spettacolo del tempo 
che accompagnava e illustrava le « provvi
denze a favore degli Enti lirici », dichiarava 
« non revocabile » la raggiunta stabilizzazio
ne delle masse artistiche e tecnico-profes
sionali del San Carlo di Napoli, del Massi
mo di Palermo e della Fenice di Venezia. 

È pertanto sugli Enti che hanno raggiun
to la stabilizzazione che si deve fare leva, 
orientando i finanziamenti e predisponendo
si, con la ricordata revisione biennale, ad 
andare incontro anche a quegli Enti, come 
quelli di Torino e di Genova, di cui è preve
dibile lo sviluppo, in attesa della ricostruzio
ne delle loro gloriose sedi (rispettivamente 
il Teatro Regio e il Teatro Carlo Felice). 
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Ma il finanziamento nella sua parte so
stanziale viene agganciato alla voce « man
tenimenti dei complessi stabili » per gli Enti 
e ciò garantisce quei teatri (Trieste, Bolo
gna), che, pur non avendo masse totalmente 
stabili, dispongono di complessi, come l'or
chestra e il coro, la cui attività si estende 
ad oltre nove mesi o addirittura all'intero 
anno. 

Per gli Enti le ulteriori somme disponibili 
verranno ripartite tenendo conto di quattro 
criteri: quantità e qualità della produzione, 
affluenza del pubblico, programma di atti
vità e onere per i Centri di formazione pro
fessionale. 

Dobbiamo insistere per commisurare la 
frequenza media del pubblico a due elemen
ti: capienza dei teatri e condizioni econo
miche. 

Ora circa il tanto discusso « reddito pro 
capite » debbo far rilevare che questo non 
è uno dei punti base per la ripartizione del
la somma disponibile, ma soltanto la compo
nente di un parametro per commisurare l'af
fluenza del pubblico in relazione alle pos
sibilità di spesa (la lettera b) dell'articolo 20 
nel testo proposto dal vostro relatore dice te
stualmente: « la frequenza media del pubbli
co pagante nell'ultimo triennio, intesa come 
rapporto tra il numero degli spettatori e la 
capienza del teatro e commisurata al red
dito pro capite degli abitanti delle città sedi 
degli Enti e, in generale, alle condizioni eco
nomiche delle città medesime »;). 

Circa l'articolo 7, ribadisco di non avere 
espresso un parere personale. Ho fatto pre
senti taluni pareri che era mio dovere, come 
relatore, riferire. 

Quanto al nostro prestigio all'estero nel 
campo del teatro lirico, possiamo senz'altro 
affermare con orgoglio che non è soltanto 
la Scala che ha rappresentato e rappre
senta l'Italia all'estero. Il nostro primato 
è stato affermato dal San Carlo a Edimbur
go, dalla Fenice a Berlino Est, dall'Opera di 
Roma alla Deutsche Oper, dal Massimo di 
Palermo a Wiesbaden, a Stoccarda e, anche, 
in quella Parigi che ha deplorato il Metro
politan e ha definito, tramite « Le Monde » 
e « Le Figaro », gli spettacoli del teatro sici
liano « una lezione ». Ribadiamo: a Parigi, 

cioè nel centro vivo e polemico della cul
tura. 

Condividiamo la necessità che all'artico
lo 3 sia assicurata al Sovrintendente del 
Teatro alla Scala la rappresentanza, unita
mente al presidente dell'Accademia di Santa 
Cecilia, nella Commissione centrale per la 
musica, dove però è da garantire la parteci
pazione di sette Sovrintendenti scelti fra 
quelli dei teatri a masse stabili (ivi compresi 
quelli della Scala e di Santa Cecilia). Tali 
Enti sono infatti i maggiori consumatori di 
musica e per far loro posto — come al co
reografo il cui inserimento è proposto dalle 
Federazioni dei lavoratori e dai Sindacati dei 
musicisti — si potrebbe anche ridurre la rap
presentanza degli industriali dello spettaco
lo, che ci appare eccessiva, nonché di un mu
sicista, poiché sono soltanto due le Associa
zioni di categoria. 

È evidente che ci pare giusto uniformare 
i criteri di nomina del Sovrintendente, de
mandando la designazione ai Comuni per 
tutti gli Enti, e senza discriminazioni. Sarà 
però bene che ciascun Comune designi un 
nominativo. 

In questo quadro generale confermiamo 
la necessità di provvedere al riconoscimen
to e al potenziamento di quei « Centri di 
formazione professionale » già operanti 
presso gli Enti autonomi da un biennio dal
l'entrata in vigore della legge in discussione. 

Rilievi sulla impostazione di base 

Le considerazioni sopra esposte sono state 
formulate in base anche ai rilievi emersi nel 
corso della discussione. 

Voglio ribadire che ci troviamo di fronte 
ad un ottimo disegno di legge, nel quale si 
traducono in ben precise disposizioni legisla
tive le richieste dei lavoratori del settore del
lo spettacolo, esigenze antiche e mai soddi
sfatte del teatro lirico e della musica. Trova 
tutti concordi l'esigenza di considerare « in
teresse generale » e quindi pubblico, il rior
dinamento delle attività liriche e concerti
stiche. Ne convengono i senatori Battaglia, 
Pennacchio ed il senatore Gianquinto, che 
da lungo tempo si batte con competenza 
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da tutti riconosciuta per il conseguimento 
di questo obiettivo e per la strutturazione 
del settore: essi, peraltro, riconoscono vali

da tale strutturazione soltanto ove abbia por

tata nazionale, con esclusione di qualsiasi 
considerazione campanilistica. Vorrei aggiun

gere che campanile è una angolazione esclu

siva e ristretta, sia che l'angolo visuale sia 
una grande città, sia che il punto di vista ri

guardi un piccolo centro. E vorrei conclude

re con il senatore Battaglia che campanile è 
Milano come Peretola. L'importanza di Mila

n o — è questo un esempio ■— cresce con le 
dimensioni nazionali del teatro lirico e di

minuisce con le considerazioni municipali

stiche. 
Da questo punto di vista non vedo le pre

occupazioni del senatore Gianquinto in ma

teria di connessione turismospettacolo. Il 
teatro lirico e la musica concertistica sono 
cultura, d'accordo. Ma nulla vieta di consi

derare la cultura anche sotto la prospettiva 
del turismo. Poiché la Cappella Sistina è 
cultura ed è anche oggetto di turismo. 

Mi sia consentito ora di tornare ad un ar

gomento che m'interessa: il criterio di tene

re presente, nella ripartizione delle somme 
destinate agli Enti lirici — dopo la copertura 
del costo masse — anche il reddito pro ca

pite ha trovato consenzienti tutti, particolar

mente i senatori Gianquinto e Battaglia. È 
una giusta esigenza che tiene conto dei biso

gni delle zone depresse anche nel settore del 
teatro lirico rendendo operante quella nor

ma che il testo governativo formula all'arti

colo 24 quando dichiara di volere operare 
tra l'altro anche per andare incontro alle 
esigenze delle zone depresse. 

In questo senso trova tutti consenzienti 
la formulazione, da noi ripresa negli arti

coli 6 e 20, delle norme relative all'elencazio

ne degli Enti autonomi ed alla ripartizione 
delle somme ad essi destinate senza esclusi

vismi di sorta, ma tenendo conto dell'esigen

za di distribuire le attività in esame su tutto 
il territorio nazionale al fine di incrementare 
la cultura con il potenziamento delle strut

ture esistenti, per l'avvenire del teatro lirico 
e della musica e, ancora, per quella riparti

zione dell'intervento pubblico al sud e al 
nord che deve costituire il cardine della po

litica democratica volta ad eliminare gli 
sqLiilibri esistenti nel Paese. 

E da questo punto di vista debbo tornare 
a ribadire che il teatro lirico è patrimonio 
nazionale da custodire come tutte le cose 
vive e quindi da incrementare. Nel corso 
della discussione è stato detto che il teatro 
lirico non è più io spettacolo per eccellenza 
come nell'Ottocento. È vero. Ma nessuno si 
sente di non custodire gli affreschi perchè la 
pittura « a fresco >̂ non è più pratica cor

rente. Il teatro lirico, ripetiamo con Gian

quinto, è cultura e i valori della cultura non 
vanno soggetti a mode. 

Quindi niente esclusivismi da « riguardo » 
per il teatro lirico e la musica, nessun « par

ticolare riguardo » per questo o quell'Ente. 
Siamo d'accordo con le critiche del senatore 
Gianquinto alla prima formulazione dell'ar

ticolo 20 e con le meditate considerazioni 
del senatore Battaglia ai medesimi articoli 
6 e 20. 

Un punto che ci trova concordi un po' 
tutti, ma particolarmente con i colleghi Gian

quinto e Battaglia è (in questo quadro di im

postazione generale) la valutazione dell'arti

colo 7. Il relatore non è contrario all'artico

lo. Si è fatto portavoce delle richieste del set

tore ed è contento che altri convenga sulla 
inutilità di definire, per legge, importante il 
Teatro alla Scala il cui prestigio non discen

de dalla legge, ma dalla sua luminosa tradi

zione. Ripetiamo ancora: Dante è Dante e 
Toscanini è Toscanini. La legge non ne ac

cresce la grandezza. Ma se l'articolo lo si 
vuole, il relatore ribadisce ancora che egli 
non ha nulla in contrario a che sia appro

vato, sicuro di interpretare l'amore di quan

ti amano la lirica e le sue tradizioni. 
Da questo punto di vista il Teatro alla 

Scala ha avLito il suo riconoscimento nella 
considerazione della necessità che il suo So

vrintendente faccia parte di diritto della 
Commissione centrale della musica. Concor

diamo con il collega Battaglia sulla impor

tanza di questa formulazione. 
Il senatore Gianquinto insiste sulla re

gionalizzazione. Diciamo meglio: il senato

re Gianquinto ravvisa la necessità di un 
coordinamento regionale. Noi pensiamo che 
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il coordinamento debba avvenire in sede di 
Commissione centrale e cioè sul piano na
zionale. Nulla vieterà alla Commissione cen
trale di invitare gli organismi produttori 
di spettacoli musicali a procedere ad un 
coordinamento sul piano regionale. È ma
teria che potrebbe tradursi in ordine del 
giorno, sotto forma di raccomandazione, ma 
da lasciare non rigidamente definita anche 
perchè non sappiamo ancora quali siano 
le possibilità e gli organismi delle future re
gioni. Dunque, coordinamento da attuare 
nell'ambito e per iniziativa della Commis
sione centrale per la musica attraverso con
tatti diretti da promuovere tra gli organismi 
produttori di spettacoli musicali e fruitori 
di sovvenzioni. Ciò, è evidente, con il con
tributo attivo e partecipe dei futuri organi 
regionali o di quelli già esistenti nelle Re
giorni a statuto speciale. 

Finanziamento 

La somma di 12 miliardi di lire per gli 
Enti, ad una analisi dei costi, appare in ve
rità esigua. Noi non ci sentiamo di forzare 
il finanziamento. Il Governo ha reperito 8 
miliardi oltre i 4 già a disposizione. Ma ab
biamo anche il dovere di aggiungere che co
me il Governo ha fatto quanto poteva, così 
i benemeriti Sindacati dei musicisti hanno 
anche prospettato con realismo le esigenze 
del settore, avanzando una richiesta che si 
aggira sui 15 miliardi. 

Sono in corso di discussione infatti i nuo
vi contratti di lavoro; con il tempo crescono 
gli oneri per l'anzianità di servizio del per
sonale dipendente dagli Enti. Sarebbe dun
que opportuno assicurare un gettito suffi
ciente. A questo proposito il Sindacato mu
sicisti ha proposto l'istituzione — alla pro
duzione o all'atto della importazione — di 
un tributo sui dischi. 

Altre considerazioni sono state avanzate 
dal vostro relatore in sede di relazione e si 
riferiscono all'aumento delle aliquote prele
vate dai fondi RAI-TV. Confermo la relazione 
e mi riservo di parlarne più ampiamente in 
sede di discussione dell'articolo. 

Per quanto riguarda il contributo degli 
enti locali (articolo 21) non vorrei aggravare 
la contribuzione da parte delle asfittiche fi
nanze comunali e provinciali e sono d'accor
do su quanto detto dalla senatrice Nenni. 
Ma non vorrei nemmeno che i Comuni si ve
dessero sottratta, dalla nuova legge, la fa
coltà di dare più di quanto hanno fino a 
questo momento erogato. Proporrei comun
que di aggiungere, al secondo comma del
l'articolo 21, una norma che prevedesse l'ob
bligo per i Comuni di provvedere alla ma
nutenzione ordinaria e straordinaria degli 
edifici destinati ad uso dei teatri. 

Con entusiastico consenso abbiamo accol
to e raccomandiamo l'approvazione del prov
videnziale articolo 50 relativo al ripiano dei 
deficit finora maturati dagli Enti. Il Ministro 
Corona aggiungerà ai tanti già acquisiti an
che il merito del risanamento economico del 
settore. 

A questo punto vorrei sottolineare lo sfor
zo finanziario che la provvida iniziativa del 
Ministro Corona ha intelligentemente pro
mosso. Infatti agli stanziamenti dell'artico
lo 2 bisogna aggiungere le somme che l'ar
ticolo 50 renderà disponibili, al fine di libera
re gli Enti dai 19 miliardi circa di passivo 
che sulla vita del teatro lirico gravano. Non 
mi sento quindi di condividere le critiche del 
collega Gianquinto. L'impegno del Governo 
c'è e si traduce in un massiccio intervento 
volto a liberare il settore dai pesi del passato 
e a garantirne l'avvenire. 

Dobbiamo ribadire che questa è politica 
saggia. Consolidare gli Enti autonomi è il 
primo assunto della legge che fa dei grandi 
teatri lirici lo strumento per operare, attra
verso la diffusione della musica, nel settore 
della cultura, vale a dire della formazione 
del Paese, nella coscienza dei suoi valori più 
alti. 

Davanti al Governo si presentavano due 
vie: o la dispersione dei finanziamenti pub
blici in mille rivoli o il convogliamento della 
spesa verso i canali di maggior rendimento, 
che consentisse i più incisivi interventi. Di
sponendo delle strutture degli enti è saggia 
norma fare su di essi leva per potenziare il 
settore. Il Ministro Corona ha scelto questa 
via e gliene siamo grati come cittadini e co-
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me interessati allo sviluppo della cultura e 
alla diffusione della musica. 

Peraltro, anche le preoccupazioni del se
natore Pennacchio hanno un fondamento. 
Egli parla di aumentare il numero degli En
ti lirici. Prospetta il problema con garbo e 
con meditata ponderazione. Le sue conside
razioni ci trovano consenzienti; e consen
ziente credo sia anche il ministro Corona. 
Ma l'attività di Governo e quella legislati
va sono fatte di scelte; e tra la via di allar
gare a dismisura e quella di potenziare le 
strutture esistenti noi preferiamo la secon
da, che per le ragioni su esposte ci sembra 
la più producente. Ciò non significa che in 
avvenire non si possano istituire nuovi Enti, 
ma non possiamo correre il rischio di veder 
distrutti per precarietà di mezzi gli Enti 
esistenti. Il problema che si pone ora è di 
consolidare le strutture e meglio articolarle. 

Va poi tenuto conto che la legge prevede 
anche una strutturazione valida delle atti
vità musicali al di fuori degli Enti. 

Attività musicali 

Vogliamo riferirci al titolo III della leg
ge. È merito del Governo e del Ministro per 
il turismo e lo spettacolo avere definito le 
strutture di tutto un settore, quale quello 
dei teatri di tradizione, che era un'autentica 
giungla di consuetudini non articolate in 
norme ben precise. Ai teatri di tradizione è 
stata data una sicurezza di finanziamenti 
per le loro attività. Il senatore Preziosi 
ha fatto delle interessanti considerazioni, 
ma dobbiamo far rilevare ad integrazione 
di quanto egli ha asserito che i teatri di 
tradizione operano con complessi non sta
bili e quindi in periodi di tempo più ristretti 
e con spettacoli di minore impegno. Io sono 
d'accordo con Preziosi, ma reputo opportuna 
la via scelta dal Ministro, di procedere in
tanto ad una organizzazione dei teatri me
desimi di tradizione. Ciò costituisce la pre
messa per futuri interventi. Da parte no
stra abbiamo voluto contribuire a questo 
orientamento proponendo di commisurare 
gli interventi dello Stato a favore dei 
teatri di tradizione anche al costo della sta
bilizzazione degli elementi artistici e tecnici 

Ciò può costituire la premessa per ulteriori 
sviluppi. 

E da questo punto di vista ci trova inte
ressati la proposta del senatore Pennacchio 
di prevedere Centri di formazione professio
nale anche nel settore dei teatri di tradizio
ne. La proposta però è prematura. Occorre 
che i teatri di tradizione si consorzino e su 
questo sono d'accordo col senatore Orlandi. 
È materia da affidare alla regolamenta
zione, nonché alla attività e all'iniziativa 
della Commissione centrale della musi
ca. Ed in questo senso potrebbero tro
var posto anche iniziative volte alla co
stituzione di Centri al di fuori degli enti 
autonomi. Ribadiamo ancora una volta il 
nostro criterio: prima potenziare le struttu
re esistenti e poi estendere l'azione e l'ope
ratività del pubblico intervento. Da parte 
nostra abbiamo voluto che un rappresentan
te dei teatri di tradizione facesse parte della 
Commissione centrale della musica. La mo
difica da noi proposta all'articolo 3 del di
segno di legge mira anche a questo scopo. 
In definitiva, noi vogliamo prima consoli
dare il settore dei teatri di tradizione per 
meglio metterlo in grado di potenziarsi in 
futuro. 

Quanto poi alla inclusione nei teatri di 
tradizione di altri Centri (articolo 26) lascia
mo arbitro il Ministro di giudicare in base 
agli elementi in suo possesso sulla oppor
tunità di includere fra detti teatri anche 
quelli di Bergamo, Padova, Trapani, Enna e 
Lucca. 

Ci trova invece pienamente consenzienti 
in questo settore la proposta del senatore 
Pennacchio e che abbiamo fatto nostra nella 
nuova formulazione dell'articolo 24. La mu
sica bandistica non deve morire. Noi abbia
mo proposto di estendere ai complessi ban
distici le sovvenzioni per le attività musi
cali, con le garanzie di cui diremo in 
sede di discussione dell'articolo. 

Attività degli Enti 

Le modifiche da noi proposte agli artico
li 17 e 22 attengono all'attività ballettistica, 
che è tanta parte del teatro lirico, e alla de
stinazione delle somme destinate ad incorag-
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giare la nuova produzione accantonando le 
somme non spese per la medesima finalità 
di incoraggiamento e propulsione delle ope
re nuovissime. 

Per l'articolo 17, ci siamo poi resi inter
preti anche delle esigenze dei musicisti che 
molto nobilmente non vogliono esclusivismi 
di sorta, ma aperture, con la prescrizione 
che il repertorio deve essere composto in 
prevalenza di opere italiane di ogni tempo. 
La produzione contemporanea è, quindi, in
centivata. Abolire poi nel detto articolo 17 
i commi quarto e quinto — come proposto 
dai musicisti — ci appare materia da porre 
in discussione in sede di discussione del
l'articolo. 

Strutturazione degli Enti e scritture 

Per coloro che insistono per l'abolizione 
del vicepresidente nel Consiglio di ammini
strazione degli enti, osservo che, ove non si 
volessero affidare al Sovrintendente le fun
zioni di vicepresidente, in caso di mancanza 
del Presidente, potrebbe prevedersi all'arti
colo 10 un secondo comma, così formulato: 
« Il Presidente di volta in volta designa il 
membro del Consiglio che lo sostituirà in 
caso di assenza o di impedimento. 

All'articolo 13 ci appare opportuno pre
vedere la nomina da parte del Consiglio di 
amministrazione di un Direttore artistico 
che possa partecipare alle sedute del Consi
glio medesimo. 

Gli articoli 44 e 45 si riferiscono alla scrit
turazione degli artisti. Anche qui sono del 
parere della senatrice Nenni. Noi proponia
mo la costituzione dell'Ufficio scritture pres
so il Ministero del lavoro. 

La formulazione dell'articolo 44 trova di- ; 
scordi gli artisti del settore, che non vogliono 
l'Ufficio scritture, e le Federazioni dei lavo
ratori, che lo esigono. 

La formtilazione da noi proposta elimina 
qualsiasi imperatività e fa dell'Ufficio scrit
ture un punto di riferimento e non tm punto 
di passaggio obbligato. Sta di fatto che le pre
stazioni degli artisti lirici e dei concertisti 
vanno inquadrate non nel « lavoro subordi
nato » ma nel « lavoro autonomo ». D'altra 1 
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parte l'articolo 8 della legge 29 aprile 1949, 
n. 264, stabilisce che l'avviamento al lavoro 
a mezzo degli Uffici di collocamento è riser
vato a coloro che vogliono lavorare alle di
pendenze altrui. E tali non sono evidente
mente gli artisti lirici, i direttori, i registi, 
i coreografi, i concertisti, i musicisti dei 
complessi cameristici il cui « lavoro » è il 
risultato di un'opera autonoma preparata a 
proprio rischio e spesa. 

La nostra formulazione dunque conferi
sce all'Ufficio scritture poteri di indagine 
statistica e, se richiesto, di segnalazione e 
di orientamento. 

Con l'articolo 45 si è voluto rendere l'Uf
ficio scritture un mezzo per gli artisti e non 
uno strumento di coartazione degli artisti 
medesimi. Si è lasciata, dunque, agli artisti 
e concertisti libertà di scelta tra la contratta
zione privata e la mediazione dell'Ufficio 
scritture. Si è però imposto all'Ufficio scrit
ture il compito di regolare i rapporti con 
gli altri lavoratori che rientrano nell'ambito 
del lavoro dipendente. 

Si è infine prevista da parte dell'Ufficio 
scritture l'osservanza delle norme vigenti 
nel settore dello spettacolo in materia di av
viamento al lavoro. 

In queste considerazioni ci sono stati utili 
e preziosi gli avvertimenti e le considerazio
ni giuridicamente ineccepibili del senatore 
Battaglia in materia di rapporti di lavoro 
subordinato e autonomo. Le considerazioni 
sono condivise anche dal senatore Preziosi 
così come dalla senatrice Nenni. Nella for
mulazione dei nuovi articoli e nella defini
zione dei compiti dell'Ufficio scritture ne 
abbiamo tenuto debito conto. 

Altre norme del disegno di legge saranno 
discusse all'atto dell'esame dei singoli ar
ticoli. 

Quello che si vuole in sede conclusiva 
ribadire è l'efficacia del disegno di legge in 
esame attraverso cui lo Stato predispone le 
strutture, articolate ed efficienti per una po
litica di programmazione in cui lo spettacolo 
troverà il suo posto, non quale mezzo di di
vertimento per i privilegiati, ma quale stru
mento di formazione del popolo tutto, ai 
fini della occupazione del tempo libero e a 
quelli, di preminente interesse per la comu-
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nità, della cultura e della educazione musi
cale del Paese. 

In questa visione ci sono state di parti
colare ausilio le proposte delle Federazio
ni dei lavoratori e quelle dei Sindacati mu
sicisti. Noi abbiamo voluto renderci inter
preti di queste istanze che per gran parte 
abbiamo fatto nostre come già abbiamo det
to e come meglio verrà mostrato in sede di 
discussione degli articoli del disegno di leg
ge. Ci sembra però doveroso dare atto ai la
voratori e ai musicisti della bontà e della 
lungimirante efficacia del loro contributo. 
La musica e il teatro lirico vengono poten
ziati anche per concreto apporto delle forze 
che vi operano. 

P R E S I D E N T E . Invito ora l'onore
vole Ministro a concludere la discussione 
generale. 

C O R O N A , Ministro del turismo e 
dello spettacolo. Onorevole Presidente, ono
revoli senatori, alla conclusione della discus
sione generale desidero innanzitutto ringra
ziare tutti gli intervenuti per il contributo 
che hanno portato all'elaborazione di questo 
disegno di legge e, in modo particolare, il re
latore per gli apprezzamenti e per i giudizi 
espressi nel corso della sua replica. L'appro
vazione di questo disegno di legge costituisce 
un evento molto importante; è infatti la se
conda volta che il Governo interviene (dopo 
la legge sulla cinematografia) nei confronti 
delle attività culturali e del mondo dello spet
tacolo, con l'intento di dare una legislazione 
organica a settori che interessano grande
mente la vita del Paese. Il fine è quello di 
dare ordine e forza vitale in un campo che 
fino a questo momento non era mai stato 
oggetto di un'organica legislazione. Credo 
che questo aspetto non vada dimenticato 
perchè mai come oggi l'attività culturale, 
linfa vitale della collettività nazionale, po
tente mezzo di comunicazione collettiva e di 
formazione di opinioni, di costumi e di modi 
di vita, non può essere ignorata dai pubblici 
poteri, i quali, se hanno il dovere di inter
venire attraverso adeguati mezzi legislativi, 
devono però al tempo stesso assicurare, in 
piena libertà, il graduale sviluppo di ogni 

iniziativa valida in questo settore. In questa 
prospettiva, occupano una posizione premi
nente le attività musicali; esse quindi assu
mono il ruolo (attraverso questa legge e 
attraverso l'impostazione generale che se 
ne dà con l'articolo 1) di servizio pubblico 
e culturale nell'interesse della collettività 
nazionale e tali vanno considerate da uno 
Stato che sia attento interprete della realtà 
sociale e culturale del Paese. E giusto quin
di che si intervenga anche perchè si deve 
dare un'interpretazione di questo fenomeno 
che richiede, tra l'altro, un adeguamento 
degli impegni assunti nelle precedenti legi
slazioni. 

Non possiamo poi non porre in evidenza 
che nel caso in questione l'intervento dello 
Stato ha anche una valida giustificazione di 
carattere sociale a causa delle varie migliaia 
di lavoratori qualificati che chiedono a buon 
diritto sicure prospettive di lavoro. L'espe
rienza che viene da queste persone è di 
grande utilità per la collettività nazionale, 
tanto che questa non ne può fare a meno. 
Trascurare questa situazione di fatto signi
ficherebbe rinunciare ad una ricchezza di 
energia non facilmente ricostituibile in bre
ve lasso di tempo. È per questo che il di
segno di legge costituisce un'iniziativa da 
tutti auspicata e ritenuta giustamente ur
gente. Tanto gli Enti lirici che le istituzioni 
concertistiche assimilate si trovano oggi in 
una situazione di estremo disordine ammi
nistrativo ed in condizioni finanziarie pre
carie. Questa grave situazione è la diretta 
conseguenza della disorganicità, della fram
mentarietà e della lacunosità che hanno ca
ratterizzato gli interventi dello Stato, a so
stegno delle attività musicali, in questo ul
timo trentennio. Del resto anche l'apporto 
finanziario dello Stato, fissato 20 anni fa sul
la base di condizioni completamente diverse 
dalle attuali, si è dimostrato completamente 
insufficiente. Analoga situazione negativa si 
riscontra, oltre che per gli Enti lirici, anche 
per le altre attività musicali (lirica minore 
e concertistica, in Italia e all'estero, festi
vals, attività sperimentali, corali e di ballet
to). Anche in questi settori ci troviamo di 
fronte a leggi frammentarie, insufficienti ed 
antiquate che hanno messo l'amministrazio-
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ne del turismo e dello spettacolo in condi
zioni di dover sopperire alle lacune legisla
tive con il ricorso a disposizioni regolamen
tari incorrendo, anche, nell'accusa di ecces
sivo esercizio del potere discrezionale (a que
sto riguardo faccio osservare che siamo in 
un campo in cui la discrezionalità è fatale, 
dal momento che non è possibile prevedere 
ed essere certi del perdurare del successo le
gato alle qualità soggettive di determinati 
elementi). Lo Stato, dicevo, ha dunque af
frontato questa situazione in modo disorga
nico, con mezzi inadeguati e, soprattutto, 
senza tener presenti le finalità di interesse 
superiore che sono le sole che giustificano 
il suo intervento. Ora sono fermamente con
vinto che con questo disegno di legge per la 
prima volta si tenta seriamente di dare una 
organica disciplina a tutti i settori dell'at
tività lirica e musicale secondo direttive co
muni. Il disegno di legge è stato elaborato 
tenendo presente quanto era emerso dai 
contatti diretti avuti con le categorie inte
ressate, con la Commissione consultiva di 
esperti e con i rappresentanti di tutto il 
mondo dello spettacolo. Il provvedimento, 
pertanto, anche se può non soddisfare pie
namente ogni aspettativa, rappresenta la sin
tesi organica dei voti e delle aspirazioni di 
tutti gli interessati alla vita musicale del 
Paese. 

La critica di fondo che è stata mossa al 
disegno di legge è quella di averlo trovato 
« fotografico e statico » tale cioè da non ga
rantire possibilità di ulteriore sviluppo. Vor
rei veramente che i presupposti di tale cri
tica fossero reali, nel senso cioè che la sta
ticità lamentata impedisse la crisi che in
vece si manifesta in esso. A me sembra 
dunque che l'aver assicurato il consegui
mento di certi obiettivi costituisca un deci
sivo passo avanti che non preclude la possi
bilità di ulteriori sviluppi. Si è affermato 
inoltre che i princìpi generali fissati nella 
relazione governativa non sarebbero stati 
« tradotti » poi negli articoli del disegno di 
legge. Ora gli obbiettivi principali che sono 
stati tenuti presenti possono essere così sin
tetizzati: 

1) assicurare l'intervento dello Stato in 
misura certa e determinata in modo da con-
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sentire un graduale sviluppo delle varie at
tività su basi sufficientemente sicure. Natu
ralmente la misura dell'intervento finanzia
rio dello Stato non può non trovare dei li
miti nelle risorse del bilancio e nelle scelte 
prioritarie della spesa pubblica. Il nostro 
Paese sta in una evidente fase di crescita 
la quale però non può avvenire improvvisa
mente ed indipendentemente dal « carico » 
che essa comporta per la finanza pubblica; 

2) promuovere il coordinamento delle 
attività musicali sovvenzionate per garan
tire il loro sviluppo secondo un indirizzo 
unitario e rispondente alle esigenze della so
cietà. Tale coordinamento non esisteva e 
quando si è cercato di instaurarlo si è do
vuto far ricorso al potere discrezionale (que
sto tanto per le attività musicali che per gli 
enti lirici); 

3) per quanto riguarda il coordinamento 
esso postula fatalmente l'opportunità di av
valersi, per quanto è possibile, di strutture 
pubbliche, senza naturalmente soffocare l'at
tività privata. Questo è successo là dove non 
vi era nessuna possibilità di controllo. Oc
corre quindi, come è logico, un sistema di 
controlli che si ha soltanto là dove esistono 
enti pubblici in cui la presenza di una mi
noranza qualificata serva ad effettuare una 
continua vigilanza su Uà maggioranza; 

4) altro obiettivo — nuovo rispetto alla 
vigente legislazione — è quello che si pre
figge di avviare nuovi rapporti fra le atti
vità musicali sovvenzionate e quelle radio
televisive. La legge sulla cinematografia pre
vedeva — come gli onorevoli senatori ricor
deranno — un comitato permanente al qua
le era demandato il compito di coordinare 
i rapporti fra radiotelevisione e settore ci
nematografico; nel provvedimento in esame 
è stato introdotto lo stesso principio e, allo 
scopo di evitare un duplicato, ci si è riferiti 
a quello stesso Comitato in modo da rag
giungere gradualmente una effettiva ed effi
cace forma di collaborazione fra i due set
tori; 

5) è stata anche avvertita la necessità 
della qualificazione e della produttività del
l'intervento finanziario dello Stato attraver
so una opportuna selezione qtialitativa delle 
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ducendo il Ministro nella veste di semplice
notaio di decisiolli prese alI'esterno, gli in
convenienti non manchiI1o ...

Vorrei ora brevemente rispondere alle os
servazioni che S0110 state fatte durante la
discussione generale, anche se non potrò ci
tare per necessità di tempo tutte le critiche
rivolte da ogni singolo oratore.

Il primo appllnto, come già ho detto, ri
guarda la pretesa staticità del disegno di

c O R O N A, l\linistro del turismo e
dello spettacolo. Non è vero. Capisco che
i partiti di opposizione abbiano-la l1aturale
tendenza a spossessare il Governo di ogni
potere trasferendolo ad altri enti ° organi
smi non soggetti al S110 diretto controllo;
tuttavia tale formula non salvaguarda l'in
teresse nazionale. La verità è che molto spes
so i criteri di valutazione sono diversi, di
guisa che si rende più che opportuna la pos
sibilità di un intervento governativo, da
parte cioè del!'organo che gode della fidu
cia del Parlamento, di un intervento che
tenga presente l'interesse della collettività
nazionale. lo ricordo, senatore Fabiani (pen...
so che mi sia permesso citare una remini
scenza di carattere non personale, ma par
lamentare) un'interruzione che mi fu fatta
proprio in questo ramo del Parlamento du
rante la discussione della legge sulla cine
matografia quando dissi che anche il Go
verno, come parte il1 causa, aveva diritto a
un giudizio di appello. Mi si obiettò allora
da un collega del suo partito che il Gover
no non è parte. Nulla di più inesatto, per
chè il Governo rappresenta l'interesse col
lettivo, mentre le categorie sono nl0lto spes
so portavoci soltanto di un interesse di ca
rattere settoriale, che talvolta può prescin
dere da una visione generale;

8) altro principio adottato, infine, è
quello del riordinamento delle strutture or
ganiche e finanziarie degli Enti autonomi e
delle istituzioni assimilate.

varie manifestazioni e un più approfondito
controllo dell'impiego del pubblico denaro.
Finora - e lo sa bene chi ha seguito da
vicino la vita degli Enti lirici - lo Stato si
era trovato nell'impossibilità di intervenire
proficuamente sui bilanci con la conseguen
za che si sono venute a creare situazioni de
ficitarie nl01to ·pesanti che necessitano di
essere sanate. Appare chiaro, però, che non
è questo un criterio di sana amministrazio
ne: occorre invece prevedere un intervento
statale, nOll già soffocatore delle libere atti
vità degli Enti, ma che permetta loro di
essere inquadrati ill una visione generale del
settore il quale - è bene non dimenticar
lo ~- è sostenuto con pubblico denaro. Ac
canto a tale esigenza viene ribadita l'asso
luta libertà in materia artistica delle atti
vità sovvenzionate, libertà che non è in al
cun senso limitata dal presente provvedi
mento;

6) v'è poi l'incentivazione della produ
zione musicale italiana e la tutela del lavoro
e degli artisti nel quadro del rispetto degli
obblighi comunitari: il settore musicale ita
liano assai dignitosamente non vuole pro
tezionismo e autarchia, pur ammettendo il
principio dell'incentivazione particolare da
attuarsi tramite un fondo speciale. Norme
particolari regolano l'ipotesi che il fondo
non venga di anno in anno in tutto o in par
te litilizzato.

7) Desidero poi sottolineare che per la
prima volta in un provvedimento di legge
si pensa alla preparazione di nuovi quadri
artistici. Anche qui non sono certo fra co
loro cl1e ritengono sia possibile reperire for
mule perfette da trasferire in norme giuri
diclle: si tratta di una esperienza nuova che
deve essere fatta, e rispetto alla quale una
assoluta rigidità di impostazione potrebbe
risultare in pratica nociva. Un esempio, del
resto, lo abbiamo avuto nella cinematogra-
fia per ragazzi: si sono verificati episodi che
hanno dimostrato come in quel settore, la
sciando assoluta libertà di decisione alle
Commissioni e spossessando il Ministero di
ogni potere discrezionale, dando piena fa
coltà alle categorie, o a uomini di cultura
ampiamente e solennemente qualificati, e ri-

FABIANI
avevamo previsti.

Inconvenienti che 110i
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legge che non assicurerebbe al settore mu
sicale prospettive di sviluppo. Ciò sareb
be confermato dalla limitazione del fi
nanziamento a carico dello Stato e dalla cri
stallizzazione del numero degli Enti lirici 
previsti. Onorevoli senatori, tale contraddi
zione è soltanto apparente, non solo perchè 
il provvedimento vuole costituire una base 
di partenza più sicura e non già impedire 
ulteriori sviluppi anche di carattere funzio
nale legati all'evoluzione culturale della so
cietà italiana, ma anche perché esso — co
me ha perfettamente osservato il relatore — 
costituisce un reale miglioramento rispetto 
al passato. Non intendo tediare la Commis
sione citando le cifre contenute nelle tabel
le; voglio semplicemente notare che tre anni 
fa (esercizio 1963-64) lo stanziamento effet
tivo era di soli 2 miliardi 350 milioni e che 
a fatica nel 1963 si ottennero interventi 
straordinari per 2 miliardi 650 milioni, por
tati a 3 miliardi nell'anno successivo. Di 
volta in volta, con una prospettiva assai in
certa che rischiava di inaridire anche la fan
tasia e lo stato psicologico di chi opera nel 
settore (e si tratta sempre di elementi di 
cultura qualificati), si dovette ricorrere a 
quei palliativi che con gran fatica sono valsi 
a portare l'intervento dello Stato in favore 
degli Enti lirici ai complessivi 9 miliardi 875 
milioni alla stagione teatrale in corso. 

E quando all'inizio si propose di fare uno 
sforzo per arrivare almeno ai dieci miliardi, 
la cosa venne considerata con estremo fa
vore; poi di fatto è avvenuto che, messa al 
sicuro la somma, o almeno credendosi che 
la somma fosse stata ormai messa al sicuro, 
sono cresciute le richieste di ciascuno. Ora 
non voglio fare offesa ai cittadini di illustri 
città che rivendicano i meriti artistici dei 
loro enti e il prestigio dei loro complessi; 
sta di fatto, però, che questa situazione si 
è verificata perchè si pensa e si spera di po
ter avere una fetta più larga nella distribu
zione delle sovvenzioni. Qui occorre fare una 
considerazione e cioè che taluni di questi 
enti si sono sviluppati senza dubbio in que
sto periodo, però è anche vero che ciò è av
venuto in quanto il contributo dello Stato 
ha subito un considerevolissimo aumento 
arrivando fino a un miliardo. Queste sono 
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cose che il Governo deve dire e che il Paese 
deve conoscere poiché bisogna anche tener 
conto della entità di un tale sforzo finanzia
rio, nel quadro delle scelte prioritarie della 
spesa pubblica in rapporto alle risorse di
sponibili. D'altra parte questa incertezza non 
ha portato soltanto disordine amministra
tivo, ma anche l'impossibilità, in qual
che modo, di una programmazione artistica 
e di assicurare alle masse un minimo di la
voro. D'altra parte la presenza dei sinda
cati — vedi il caso dei rappresentanti del
l'Accademia di Santa Cecilia che vennero a 
cantare alle porte del Ministero il coro del 
« Nabucco » quando fu diramata la notizia 
di questo disegno di legge — ha anche com
portato un certo turbamento nel settore, 
perchè ciascuno ha cercato di fare la parte 
del leone, poco tenendo conto, come sem
pre succede in questi casi, del fatto che l'ac
cumularsi dei debiti avrebbe aggravato la 
situazione. 

Ora mi pare che l'aver configurato questa 
struttura moderna e funzionale prevedendo 
anche l'apporto di una ampia rappresentan
za del mondo musicale, l'aver riconosciuto 
l'attività musicale come fatto culturale in 
caratteristiche di pubblico servizio (cosa im
portante per ulteriori sviluppi, poiché una 
volta impostata la questione è spianato il 
terreno ad ulteriori interventi, sempre che 
il reddito nazionale si accresca adeguata
mente), l'aver coordinato l'attività di tutti 
gli Enti lirici, infine, sono cose indubbiamen
te positive che non possono essere miscono
sciute. Così come non si può passare sotto si
lenzio che l'assoluta indipendenza dei vari 
enti musicali ha avuto notevoli conse
guenze di leggerezza finanziaria e ammini
strativa. E pertanto l'aver creato le basi per 
un dinamico sviluppo del settore e nello 
stesso tempo un solido ordinamento giuri-
dico-amministrativo non è cosa di poco 
conto. 

E qui veniamo alla questione dei finan
ziamenti. Nessuno sarebbe più lieto di me e 
del Ministro del tesoro di poter garantire 
il massimo possibile, e debbo dire che, ad 
un certo punto, ho anche sperato in una lie
vitazione di questa somma; f^rò bisogna ri-
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conoscere che i Ministeri finanziari hanno 
fatto un notevole sforzo in questo senso. 
Negli ultimi anni vi sono stati 4 miliardi 
sicuri e fissi, il resto è stato sempre alea
torio e ogni volta che si è ottenuto qualcosa 
in più lo si è ottenuto sempre con accese 
battaglie a cui ha partecipato anche questa 
Commissione, strappando il sovrappiù un po' 
per forza, e sempre in concorrenza con altri 
settori e con la necessità di altri interventi, 
alcuni obbligatori, come quando il Paese è 
stato colpito da catastrofi. Però in questo 
momento il problema è molto più comples
so: dobbiamo stabilire il finanziamento ordi
nario del settore e la copertura dei debiti de
gli Enti che ammontano, come è noto, a cir
ca 20 miliardi. Ora, non si può non tener 
conto della complessità dell'organizzazione 
lirica del nostro Paese; dico questo anche in 
relazione al numero degli Enti lirici, e qui 
sovviene quello che ha ricordato il senatore 
Fabiani circa le tradizioni locali che hanno 
condotto alla proliferazione degli Enti. Non 
ce dubbio che 13 Enti lirici sovvenzionati 
dallo Stato non vi sono in alcun altro Pae
se e credo che sarebbe compito difficile per 
qualunque maggioranza far passare in Par
lamento una legge per il riconoscimento di 
un altro Ente lirico. Perciò il rimproverare 
al Governo di non averne istituito altri, mi 
pare alquanto eccessivo. La struttura musi
cale del Paese non può essere soltanto in fun
zione degli Enti lirici, ma anche di altre or
ganizzazioni, associazioni e società: se vo
gliamo difendere questa struttura dobbia
mo per ora potenziare le organizzazioni at
tuali senza, però, chiudere la strada ad ul
teriori espansioni, con la speranza che in 
futuro il Paese sia in grado di sopportare 
maggiori oneri per nuovi interventi nel set
tore. 

Debbo anche dire, per non nascondere al
cuna realtà e soprattutto per non far rima
nere alcune domande senza risposta, che 
non è che non si sia cercato di ricorrere ad 
altri possibili finanziamenti, ad esempio a 
carico dei proventi RAI o, eventualmente, 
attraverso l'istituzione di una imposta sulla 
vendita dei dischi. Tuttavia pare che ci sia
no difficoltà insormontabili, sia per la prima 
che per la seconda soluzione. Anche la RAI-

TV ha bisogno di sviluppo ed ultimamente 
ha subito costosi processi di ammoderna
mento dei mezzi tecnici, per cui non è in 
grado di sopportare nuovi oneri. Il Ministe
ro delle finanze, d'altra parte, ha fatto co
noscere che vi sono ostacoli di natura tec
nica connessi alla riscossione di un nuovo 
tributo sui dischi che, perciò, verrebbe a 
dare un gettito nemmeno pari alle spese che 
si dovrebbero sostenere per l'applicazione di 
questa imposta. 

Mi auguro, quindi, che nel prossimo fu
turo si possa avere, per un ulteriore poten
ziamento, l'assenso del Ministro delle finan
ze e in particolare di quello del tesoro cui 
compete la responsabilità di far quadrare le 
spese dello Stato nel bilancio generale. At
tualmente però non sono in grado di assu
mere alcun impegno in questo senso. Dico 
però che non poter avere di più, non si
gnifica rinunciare; lo stanziamento attuale 
è d'altronde sufficiente a dare una sistema
zione organica al settore; speriamo che na
scano altre possibilità, che la normativa in 
esame non esclude, di ulteriori finanziamenti, 
in relazione alle future possibilità del bilan
cio dello Stato. 

Bisogna, poi, anche mettere in rilievo che 
molto si è discusso su qtiesti 12 miliardi, 
trascurando l'ingente onere che lo Stato as
sume per il ripiano del deficit, nonché il fon
do per il finanziamento di attività liriche, 
concertistiche, corali e di balletto da svol
gere in Italia e all'estero, di cui all'artico
lo 2, lettera b). Tale fondo, secondo le pre
visioni e in base al gettito attuale del 6 per 
cento di diritti erariali e fondi RAI, assi
cura una entrata di circa due miliardi e 300 
milioni, importo, questo, che ha consentito 
di svolgere un'azione di intervento in questi 
settori con risultati nel complesso soddisfa
centi, come può rilevarsi dalle tabelle alle
gate alla relazione. 

E' vero che su questo stanziamento non 
sono mancate voci di dissenso, essendosi da 
qualche parte auspicato un aumento delle 
disponibilità da destinare soprattutto alle 
attività concertistiche. SLI questo sarei sen
z'altro d'accordo perchè è indubbio che quel
la concertistica e le altre attività musicali 
cosiddette minori assolvono ad una funzione 
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non meno importante di quella svolta dagli 
Enti lirici; sotto certi aspetti, anzi, si tratta 
di una funzione più capillare, per la mag
giore mobilità dei complessi e la minor pe
santezza dell'organizzazione, 

Esistono però dei limiti insormontabili, 
derivanti dalle capacità complessive del bi
lancio. Tuttavia potrei essere favorevole ad 
una diversa misura del rapporto musica-pro
sa, ottenuta portando l'aliquota dei due fon
di 6% e RAI, destinati alle attività musicali 
dal 50 al 60 per cento; il che consentirebbe 
di disporre di altri 200 o 300 milioni l'anno 
per tale settore, sperando che a suo tempo 
si trovi il modo di destinare al teatro dram
matico qualche ulteriore fonte di finanzia
mento, come del resto è previsto nel mio 
disegno di legge. Non dimentichiamo in
fatti che tutto ciò che destiniamo in più alle 
attività musicali, lo sottraiamo alla prosa. 
Siccome, però, non dovrebbero esservi diffi
coltà di ordine finanziario per il potenzia
mento del teatro drammatico, credo che po
tremmo senz'altro operare questa diversa 
ripartizione dei fondi, favorendo leggermen
te le attività musicali. 

Ho già risposto implicitamente all'altra 
questione relativa al mimerò degli Enti li
rici. E' vero che esiste una sperequazione 
anche di carattere territoriale, ma è altret
tanto vero che è difficile mutare le situa
zioni attuali, le quali non derivano soltanto 
da un insufficiente sviluppo economico e 
culturale; ricordiamoci che il teatro lirico 
presuppone sempre l'esistenza di una grossa 
città, o perlomeno facili collegamenti pro
vinciali o regionali con le città in cui ha sede 
il teatro e che ciò non sempre si verifica 
nel nostro Paese. 

Vorrei così rispondere, en passoni, al se
natore Molinari, il quale si richiamava al
l'applicazione della norma che prescrive, ne
gli interventi statuali, l'aliquota del 40 per 
cento a favore del Mezzogiorno, assicuran
dogli prima di tutto che sono nettamente fa
vorevole alla diffusione delle attività musi
cali nel meridione. D'altra parte, consideran
do la questione da un punto di vista tecnico, 
devo osservare che in questo caso non si trat
ta di spese di investimento, ma di erogazioni 
riguardanti attività musicali, per cui non può 
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essere rigidamente mantenuta una percen
tuale che invece è obbligatoria per altri set
tori. Io prendo comunque l'impegno di se
guire, intensificandolo, l'indirizzo attuato in 
questi anni, e cioè quello di intensificare per 
quanto possibile gli interventi a favore delle 
iniziative nel Mezzogiorno; vorrei anzi che 
fosse effettuata una opportuna azione di sti
molo, perchè molto spesso non basta atten
dere che pervengano le richieste, bisogna ad
dirittura stimolarle, per promuovere anche 
nuove iniziative là dove fino adesso sono 
mancate. 

E veniamo all'articolo 7. 
Soprattutto, ripeto, credo si sia fatta 

una questione di prestigio, senza tener 
conto di tutti gli aspetti del problema. 
Ed io vorrei dire che ai precedenti titoli 
di merito del Teatro alla Scala, da tut
ti riconosciuti, il provvedimento ne aggiun
ge un altro, o meglio lo accentua. Di che 
cosa si lamentavano gli altri Enti? Del fatto 
che la Scala facesse — sappiamo anche con 
quale sistema — dei contratti in esclusiva, 
con propri programmi, eludendo ogni for
ma di coordinamento. È vero che oggi un 
certo coordinamento esiste, ma questa era 
la situazione di fatto esistente prima in Ita
lia. D'altra parte, se certe innovazioni deb
bono essere attuate democraticamente è ne
cessario che abbiano il consenso generale; 
infatti si può imporre un Comitato di coor
dinamento a qualsiasi ente, così come si 
può imporre ad un Consiglio comunale di 
stabilire un coordinamento con i Consigli 
di piccoli villaggi in qualsiasi regione d'Ita
lia, ma se poi non vi è l'adesione incondi
zionata al sistema si sa che il sistema non 
funziona. Ora è noto che una delle novità 
più importanti del provvedimento è costi
tuita appunto dal coordinamento e dalla 
possibilità di una programmazione, non 
astratta, non proveniente dall'esterno degli 
organismi in questione, ma attuata da loro 
stessi, con l'assistenza del Ministero. Vi è 
inoltre il controllo sui bilanci e sui program
mi; tutto questo non si può disconoscere 
quando si vuol porre il problema degli ec
cessivi favori che sarebbero stati elargiti alla 
Scala. 

6̂ 
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Devo dire che, come ho già annunciato, 
sono dispostissimo comunque a rivedere que
sti princìpi; ed un accenno alla questione è 
stato, del resto, già fatto dallo stesso rela
tore.. L'elencazione dei vari enti è stata for
mulata in base alla loro data di nascita, e 
per alcuni ci si è trovati di fronte alla diffi
coltà di stabilire se tale data dovesse essere 
quella della costituzione in sede comunale 
o quella del riconoscimento in sede mini
steriale; ragione per cui l'elenco è stato ini
ziato con quelli per i quali tale incertezza 
non sussisteva. Se però si preferisce un'elen
cazione per ordine alfabetico io non ho nul
la in contrario, anche perché credo che la 
questione sia non tanto economica, quanto 
di prestigio. 

C'è poi la questione relativa alle diverse 
procedure per la nomina del Sovrintenden
te dell'Ente autonomo del Teatro alla Scala 
rispetto a quella stabilita per gli altri Enti. 
Anche qui sono disposto ad un'assoluta equi
parazione. In linea di ipotesi una più di
retta dipendenza sarebbe assicurata con lo 
intervento dei Consigli di amministrazione. 
Riconosco però che sarà difficile non susci
tare la reazione e la polemica nella pubbli
ca opinione provocate dal voler sottrare al 
Consiglio comunale, in linea di massima, la 
nomina: tale nomina, peraltro, garantisce 
una maggior partecipazione degli enti locali. 
Faccio comunque rilevare che la soluzione 
migliore sarebbe quella di una terna da sot
toporre al Ministro. 

B A T T A G L I A . Non comprendo per
ché si debba ricorrere alla terna. 

C O R O N A , Ministro del turismo e del
lo spettacolo. Prima di tutto perché così si 
evita di trasformare il Ministro in un sem
plice « notaio » e poi perché in questa ma
niera è più facile evitare lunghe polemiche 
in seno al Consiglio comunale. Sia chiaro, 
comunque, che il Governo non ha nessun 
interesse a mettersi contro la volontà che 
viene espressa; non fa di questa una que
stione essenziale pur ritenendo che la solu
zione della terna sia la migliore. È chiaro 
che, lasciando tale competenza al Consiglio 
di amministrazione, la designazione non po
trebbe avvenire che per una sola persona. 

Per quanto riguarda l'articolo 7, il Go
verno prega la Commissione di volerlo man
tenere; con esso infatti si dà al teatro alla 
Scala un doveroso riconoscimento che non 
comporta alcuna discriminazione sul piano 
giuridico-amministrativo rispetto al tratta
mento degli altri Enti. Se è giusto infatti non 
portare nessuno al di là della posizione che 
merita, è altrettanto giusto non privare nes
suno dei meriti che si è giustamente acqui
stati. L'articolo 7 dunque non fa altro che 
porre in evidenza la particolare posizione di 
primus inter pares che va riconosciuta al 
Teatro alla Scala di Milano, primo Ente au
tonomo giuridicamente riconosciuto, che ha 
raggiunto una posizione di particolare pre
stigio internazionale. 

Per quanto poi riguarda i criteri di ripar
tizione del contributo statale, faccio osser
vare alla Commissione che nessuna critica è 
stata mossa al progetto governativo fino a 
che non sono stati approvati i finanziamenti. 
Con tale approvazione è nata una specie di 
piccola insurrezione. 

B A R T O L O M E I . Cesi V argent qui 
fait la guerre! 

C O R O N A , Ministro del turismo e 
dello spettacolo. Già! Ora, per quanto ri
guarda i metodi di ripartizione del con
tributo statale, credo che si possa tranquil
lamente discutere la formulazione dell'arti
colo 20 ed arrivare ad una soluzione. Si po
trebbero così sopprimere le parole: « con 
particolare riguardo alle esigenze degli En
ti autonomi lirici del Teatro alla Scala di 
Milano, del Teatro dell'Opera di Roma, del 
Teatro Comunale di Firenze, del Teatro San 
Carlo di Napoli e dell'Accademia di Santa Ce
cilia di Roma per la gestione autonoma dei 
concerti ». Infatti sono tali parole che han
no urtato in misura grave la suscettibilità 
degli altri Enti. Ci si potrebbe invece rife
rire a condizioni oggettive, quali la stabi
lità delle masse, la qualità e quantità media 
del pubblico pagante, l'onere per il funzio
namento dei centri di formazione profes
sionale. 

Anche per quanto riguarda gli stanzia
menti tendenti a favorire la ricostruzione di 
alcuni teatri, devo far presente che nessuna 
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legge può stabilire stanziamenti per teatri I 
che ancora non esistono, né come entità fun
zionanti né come strutture morali. 

Qui sorge un problema, connesso con l'ar- i 
ticolo 21. In breve: perché l'articolo 21 è J 
stato concepito in quei termini? Perché si 
è arrivati all'attuale formulazione? Tale ar
ticolo voleva fare in modo che l'intervento 
dello Stato comportasse di per sé l'interven- I 
to locale. Non mi riferisco soltanto al Co- j 
mune e alla Provincia, ma allo sforzo com
plessivo della comunità. In tale prospettiva 
sono intervenute le considerazioni di altri 
Ministeri, in modo particolare del Ministero J 
dell'interno e, naturalmente, si è tenuto con- j 
to dello stato attuale della finanza locale; I 
esso non consentirebbe una percentuale su
periore al famoso 10 per cento. In queste con
dizioni la garanzia che volevamo rischia di 
rovesciarsi, cioè non potendo ulteriormente 
i Comuni e le Provincie dare più del 10 per 
cento, finirebbero per dare molto meno di 
quello che danno. L'articolo in questione era 
stato concepito proprio per scopi opposti. 
Si tratta, perciò, di trasformare l'articolo 
21: se ne può rivedere la formulazione in
sieme, oppure si può ammettere questo ar
ticolo, prevedendo una contribuzione da 
parte degli enti locali non vincolata ad alcu
na percentuale fissa, lasciando ad una Com
missione largamente rappresentativa, qua- | 
le quella per la musica, di valutare anche * 
con criteri tecnici quale possa essere l'ap
porto che, localmente, può essere dato; que
sto, probabilmente, ci permetterebbe di sfug
gire alla opposizione di altri Dicasteri che I 
legittimamente si preoccupano della finanza 
locale. So perfettamente che questa soluzio
ne non piacerebbe al senatore Battaglia... 

B A T T A G L I A . Io sono per i poveri, 
lei è per i ricchi; si finirà col dare tutto ai ric
chi e niente ai poveri. Infatti, se ci rifaccia
mo ai parametri, si capisce subito quali sa- I 
ranno le conseguenze. j 

C O R O N A , Ministro del turismo e del- \ 
lo spettacolo. Lei sa, senatore Battaglia, 
che la città che finora ha goduto di maggio
ri contributi è Palermo. 
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B A T T A G L I A . Lo so e glie ne do at
to, ma qui stiamo facendo un testo legisla
tivo che dovrebbe essere completo e, quindi 
consono alle generali aspettative. 

C O R O N A , Ministro del turismo e del
lo spettacolo. Mi risulta che ci sono, a que
sto proposito, delle proposte di emendamen
to. Io stesso riconosco che l'articolo 21 così 
come è congegnato non può funzionare, per
chè rischia di raggiungere un effetto oppo
sto a quello che si voleva perseguire. Si am
metterà, poi, che l'articolo, così come è con
cepito, è proprio contro la Scala! 

Per quanto riguarda il coordinamento in 
sede regionale, dico subito che sono favore
vole; però stiamo attenti a non creare nuo
vi organismi che non soltanto verrebbero a 
complicare i rapporti già esistenti, ma com
plicherebbero anche quelli futuri. Poiché in 
ogni regione esiste un Comitato per la pro
grammazione, credo che sarebbe difficile in
trodurne un altro che programmasse soltan
to in questo settore, tanto più che non tutte 
le regioni hanno discipline omologhe nel set
tore. Quindi il Ministero ha tutto l'interes
se ad un coordinamento regionale che, tra 
l'altro, rappresenterebbe una coordinamen
to anche sul piano della spesa, però non 
vede la possibilità e la convenienza di crea
re organismi nuovi; a meno che non si trovi 
la formula adatta per promuovere di fatto 
questo coordinamento, senza schiacciarlo 
con la creazione di nuovi organismi. 

Vorrei, poi, passare a parlare dei teatri 
di tradizione. Qui, scherzosamente, ho detto 
al senatore Gianquinto che ero disposto ad 
accettare tutte le proposte che, in questo 
campo, erano contenute nel disegno di legge 
d'iniziativa del suo Gruppo, cioè nessuna. 
Ma dirò di più, invece, e cioè che non sol
tanto le accetto, ma credo che il Governo le 
abbia già tradotte nell'articolo 29 e se
guenti... 

G I A N Q U I N T O . Accetta i nostri 
emendamenti? 

C O R O N A , Ministro del turismo e dei-
Io spettacolo. Il Governo non conosce an
cora gli emendamenti che i vari Gruppi han-
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no presentato o intendono presentare; però 
conosce il disegno di legge. Ora non è signi
ficativo che questi teatri, per un anno, non 
abbiano parlato? E che si facciano vivi sol- » 
tanto adesso che si parla di erogazione di ! 
contributi? I 

G I A N Q U I N T O . Il Convegno di Par
ma non l'ho inventato io! 

C O R O N A , Ministro del turismo e del
lo spettacolo. Convegni se ne possono fa
re quanti se ne vuole! In realtà i teatri di 
tradizione vorrebbero il 50 per cento dei ! 
fondi, così sacrificando tutte le altre asso- j 
dazioni musicali! Invero, bisogna pure te
ner conto di tutte quelle associazioni che 
operano nel mercato musicale e ognuno si 
deve abituare a tener conto degli altri. Non 
c'è dubbio sull'importanza di questi teatri 
di tradizione, ma bisogna pure che questi 
si rendano conto che pretendendo quella 
quota sacrificano una notevole quantità di 
altre iniziative, perpetuando quello squili
brio che oggi esiste nelle varie regioni del 
nostro Paese, in quanto sappiamo ben issi- j 
mo dove si trova la maggioranza dei teatri | 
di tradizione. 

C'è —- è stato detto — una esclusione che 
credo vada riparata: quella del « Donizetti » 
di Bergamo. Però è anche vero che il « Do
nizetti » di Bergamo non è stato mai ricono
sciuto teatro di tradizione. Lasciamo tale ri
conoscimento alla Commissione centrale per 
la musica, perchè se in sede legislativa vo
gliamo compilare un elenco di tutti questi 
teatri, non so dove andremmo a finire. Quan
do si tratta di settori che presuppongono 
qualificazioni tecniche, è meglio lasciare la 
discussione di queste cose direttamente agli 
interessati, perchè questi conoscono pregi 
e difetti di ciascuno degli altri. Quindi, non 
escludo il diritto ad allungare l'elenco, ma 
credo che si debba adottare il criterio pro
posto dal disegno di legge, e cioè di lasciare 
alla Commissione centrale per la musica il 
compito di proporre al Ministro che, con pro
prio decreto, provveda al riconoscimento dei 
nuovi teatri di tradizione. 

Circa le questioni della cosiddetta lirica 
minore, pochi ne hanno parlato. È noto che 
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il Ministero si è trovato nella necessità, tal
volta anche dolorosa, di prendere atto di 
una serie di questioni, anche di natura giu
diziaria, che riguardavano imprese private. 
Perciò col disegno di legge le sovvenzioni so
no state riservate agli enti pubblici, a que
gli enti, cioè, che sono sottoposti ad un am
pio ed approfondito controllo; questo siste
ma viene temperato colla formazione di 
un apposito elenco di qualificazione profes
sionale al quale gli assegnatari dovranno far 
capo per la pratica organizzazione delle sta
gioni sovvenzionate. Tale elenco sarà stabi
lito da una Commissione in cui — lo avran
no notato gli onorevoli commissari — la rap
presentanza del Ministero è ridotta al mi
nimo: un solo funzionario, se non sbaglio, 
che ci rappresenta. Questo a dimostrare la 
nostra assoluta estraneità agli interessi di 
parte in questo settore; lo facciamo presie
dere ad un alto magistrato che, con rappre
sentanti di categoria ed esperti, valuterà i 
requisiti delle imprese liriche ordinandone 
l'iscrizione nell'elenco, come avviene per set
tori e campi diversi presso altri Ministeri. 
Ritengo che, in tal modo, si potrà dai e mag
giore ordine alla materia. 

Vi è infine il problema del collocamento 
del personale artistico. I senatori certamen
te conoscono le polemiche che hanno accom
pagnato il controverso argomento e sanno 
che la soluzione adottata dal provvedimento 
in esame non trova tutti consenzienti. La 
nuova disciplina è stata dettata per cercare 
di eliminare non pochi inconvenienti verifica
tisi negli ultimi anni in conseguenza della 
illecita attività di mediazione svolta dalle 
agenzie teatrali e delle perplessità, manife
statesi anche in sede giudiziaria, circa l'ap
plicazione della legge sul collocamento alla 
categoria degli artisti dei ruoli primari o 
comprimari... 

B A T T A G L I A . Ma quella legge... 

C O R O N A , Ministro del turismo e del
lo spettacolo. Il senatore Battaglia certa
mente sa che, fatta la legge, è facile tro
vare il cavillo. Inutile ricordare che contro 
le agenzie teatrali ci sono state fortissime 
reazioni, quasi delle insurrezioni, sopratlut-
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to per quanto riguarda certi contratti impo
sti nei confronti di giovani cantanti. In ma
teria, però, v'è una specifica competenza del 
Ministero del lavoro che l'ha rivendicata a 
sé. Inizialmente noi avevamo previsto la 
creazione di un Ufficio scritture composto 
dagli stessi Enti lirici; potremo riesaminare 
questa soluzione per artisti primari e com
primari, sottoponendo alla disciplina gene
rale tutto il rimanente personale artistico. 

Ripeto, però, che sulla materia v'è una 
competenza istituzionale da parte di un Mi
nistero diverso dal mio, competenza che è 
stata fatta valere nell'ambito del concerto 
per l'approvazione del disegno di legge in 
sede interministeriale. Si tratta in ogni caso, 
per le ragioni che ho esposto, di un articolo 
molto delicato, di un problema che potrà es
sere discusso, ma sul quale non posso dare 
risposta immediata... 

B A T T A G L I A . Ritenevo che il Mi
nistro avesse già definito il problema. 

C O R O N A , Ministro del turismo e del
lo spettacolo. Quando è stato concertato il 
provvedimento, è prevalsa la tesi del Mini
stro del lavoro. 

Onorevoli senatori, scusatemi se vi ho in
trattenuto per troppo tempo, ma ho cercato 
di soddisfare almeno le richieste di chiari
mento rivoltemi nel corso della discussione, 
illustrando la parte essenziale del provvedi
mento. Credo di poter aggiungere che nutro 
una particolare fiducia che esso non sia co
sì ostico alle categorie del mondo musicale 
italiano come potrebbero far pensare certe 
richieste che in realtà altro non sono se non 
l'espressione del tentativo da parte di deter
minati settori di ottenere qualcosa di più. 
In realtà il disegno di legge è stato redatto 
con la collaborazione dell'Associazione degli 
Enti lirici, delle categorie dei lavoratori e 
dei sindacati musicisti, sicché ritengo che 
assolva alla maggior parte dei compiti che 
ci eravamo prefissi nei riguardi delle atti
vità musicali italiane, oltre a rappresentare 
una solida base giuridica e finanziaria e ad 
assicurare una concreta prospettiva di svi
luppo per il futuro. 
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P R E S I D E N T E . Informo la Com
missione e il Ministro Corona in particolare 
che sono state presentate numerose proposte 
di emendamento che quanto prima faremo 
stampare e distribuire. 

B A T T A G L I A . Mi par giunto il mo
mento di decidere se costituire una sotto
commissione che, dopo le molte convergen
ze qui appalesatesi da parte di tutti i gruppi 
politici, potrebbe facilitare di molto le no
stre fatiche. L'onorevole Ministro certamen
te conosce il buon lavoro che abbiamo fatto 
per il disegno di legge sui passaporti ; altret
tanto ci auguriamo di fare per gli Enti lirici. 

A N G E L I L L I . Rivolgo anch'io una 
viva preghiera al Ministro Corona perchè vo
glia accettare la proposta avanzata dal se
natore Battaglia, e da noi stessi sostenuta 
fin dall'inizio della discussione, di costituire 
una sottocommissione in modo che si pos
sano esaminare celermente gli emendamen
ti presentati e giungere a quelle rapide con
clusioni che sono nei desideri del rappre
sentante del Governo e di noi tutti. Poiché 
la buona volontà non manca né da parte 
della Commissione, né da parte del Ministro, 
ritengo che sia possibile trovare unanimità 
di consensi. 

M O L I N A R I , relatore. Ritengo an
ch'io che la nomina di una sottocommissio
ne potrebbe notevolmente facilitare il nostro 
lavoro. Essa ci consentirebbe quanto meno 
di evitare una troppo lunga discussione sui 
singoli articoli giacché, dopo le convergenze 
manifestatesi in questa sede, potrebbero fa
cilmente trovarsi soluzioni più immediate, 
tali da consentirci subito dopo di approvare 
il provvedimento in un paio di sedute... 

B A T T A G L I A . Questo è un sogno! 

M O L I N A R I , relatore. Io mi voglio 
augurare che l'ipotesi possa avverarsi. In 
ogni caso potremo portare avanti il nostro 
lavoro in maniera molto celere. 

B O N A F I N I . Ho preso atto delle di
chiarazioni dell'onorevole Ministro, e direi 
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che su molti punti vi è stata ima convergen
za generale di opinioni da parte nostra, con 
un'accettazione di tali opinioni da parte sua. 
Ora a me sembra che se vi fossero delle dif
ficoltà fondamentali tali da suggerire la no
mina di una sottocommissione sarebbe ov
vio procedere a tale nomina per dirimere in 
quella sede ogni dubbio; ma poiché tali dif
ficoltà non esistono... 

G I A N Q U I N T O . Chi l'ha detto, que
sto? 

B O N A F I N I . Mi sembra sia risultato 
chiaramente poc'anzi. 

G I A N Q U I N T O . Sono stati deposi
tati sessanta emendamenti. 

B O N A F I N I . Molto probabilmente si 
tratta di emendamenti presentati dai vari 
Gruppi politici, ma aventi lo stesso oggetto. 
Altrimenti, se preferite, diciamo che siamo 
in pieno disaccordo; non proclamiamo, co
m'è stato fatto poc'anzi, che le convergenze 
sono in numero molto maggiore delle diver
genze. 

B A T T A G L I A . In effetti è proprio 
così : le convergenze superano le divergenze. 

B A R T O L O M E I . Vorrei fare un'os
servazione di carattere pratico, e cioè che 
la sottocommissione potrebbe essere utile 
per trovare i punti di convergenza ed elimi
nare così una parte della discussione in se
de di Commissione. La necessità di ridurre 
il lavoro della Commissione mi sembra, del 
resto, nasca da un'altra considerazione, cioè 
dal fatto che abbiamo parecchi impegni cui 
assolvere e che esiste la difficoltà di riunirci 
tempestivamente, mentre la sottocommis
sione può lavorare negli angoli morti della 
giornata. 

A N G E L I L L I . Ritengo anch'io utile 
la nomina di una sottocommissione di stu
dio, e mi rivolgo all'onorevole Ministro — 
che del resto già in passato non aveva esclu
so tale possibilità — perchè voglia conside
rare favorevolmente la proposta. 

G I A N Q U I N T O . La nomina della 
sottoccirmissione risponderebbe ad una 
prassi che ha già dato risultati favorevoli 
nei casi di disegni di legge molto complessi 
e tali da provocare la presentazione di nu
merosi emendamenti, nell'uno e nell'altro ra
mo del Parlamento. La Commissione, infatti, 
viene in tal modo sollevata da un lavoro in
dubbiamente oneroso e ponderoso, in quan
to la sottocommissione elabora la materia 
con l'accordo di tutte le parti in essa rap
presentate. 

D'altra parte mi sembra, e lo ripeto an
cora una volta, che tutti noi abbiamo dato 
prova di desiderare lo sollecha approva
zione del provvedimento. Non capisco quindi 
perchè si voglia ritornare su certe posizioni 
e creare un'atmosfera di tensione che fino
ra, pur nella diversità dei vari punti di vi
sta, non si era stabilita. 

Potrebbe, in realtà, darsi il caso che le 
dichiarazioni del Ministro volessero creare 
uno sbarramento agli emendamenti presen
tati; ma mi illudo di credere che non sia co
sì, per cui insisto per la nomina della sotto
commissione, pienamente d'accordo con la 
considerazione di carattere pratico fatta 
dianzi dal collega Bartolomei. 

C O R O N A , Ministro del turismo e del
lo spettacolo. Io ne faccio chiaramente una 
questione di tempo, per cui se il lavoro del
la sottocommissione consisterà non in una 
riapertura della discussione generale, ma in 
un esame degli emendamenti accettabili o 
meno, che porti ad una rapida conclusione, 
non ho nulla in contrario alla nomina della 
sottocommissione medesima. 

Bisognerebbe però stabilire un calendario 
dei suoi lavori, a partire dalla prossima set
timana. 

B A T T A G L I A . Non sono nuovo alle 
so+tocommissionr abbiamo lavorato con se
rietà e abbiamo prodotto qualcosa che dif
ficilmente si sarebbe potn'o ottenere in Com
missione. Niente si crea di perfetto però cer
chiamo di fare qualcosa che rappresenti il 
meglio. 
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C O R O N A , Ministro del turismo e del
lo spettacolo. Però qualcuno ha notato che 
se facciamo la sottocommissione per torna
re poi in Commissione e ricominciare da ca
po è del tutto inutile! 

B A T T A G L I A . Laddove ci saranno 
due posizioni assolutamente irriducibili, il 
relatore riferirà e l'una e l'altra in sede di 
Commissione. 

N E N N I G I U L I A N A . A mio av
viso la sottocommissione ha senso soltanto 
se riesce a snellire i lavori della Commis
sione; per cui penso che la sottocommissio
ne possa tranquillamente discutere di tut
to, registrando divergenze e convergenze, 
ma non deve essere composta da troppe per
sone. Poi si verrà a discutere nuovamente 
in Commissione plenaria. 

N E N C I O N I . Onorevoli colleghi, co
me accennavo nel mio intervento iniziale so
no completamente contrario ad una sotto
commissione per diversi motivi: vi è stata 
un'ampia discussione generale nella quale si 
sono trattati tutti gli argomenti; la riunione 
di questa sottocommissione avrebbe un sen
so se servisse ad accelerare enormemente i 
lavori, ma in seguito anche a quanto qui è 
stato detto da molti intervenuti, mi pare che 
ci farebbe perdere soltanto del tempo prezio
so, in quanto non farebbe altro che riportare 
alla discussione della Commissione plenaria, 
ciò che è già stato discusso in sede di sot
tocommissione. Quindi la cosa migliore è, 
a mio giudizio, passare all'esame dei singoli 
articoli: soltanto così raggiungeremo celer
mente gli obiettivi che ci siamo proposti. 
Ripeto che sono assolutamente contrario al
la formazione di una sottocommissione per
chè non porterebbe altro che ad ima perdita 
di tempo. 

A N G E L I L L I . Ma sono più di 50 ar
ticoli! 

N E N C I O N I . Fossero anche 200 sa
rebbe lo stesso, perchè ormai le posizioni di 
ciascuno si conoscono: sarò in errore, forse, 

ma sono convinto che con una sottocom
missione perdiamo soltanto tempo; le op
posizioni torneranno in Commissione, per
chè la sottocommissione non può sanare i 
contrasti delle singole parti. 

C O R O N A , Ministro del turismo e del
lo spettacolo. Il Governo non è contrario in 
linea di principio alla nomina di una sotto
commissione. Ne fa soltanto una questione 
di tempo. Se la sottocommissione oltre l'in
carico si assumesse anche il compito di rife
rire sull'esito dei suoi lavori — qualunque 
esso sia — in limiti di tempo ragionevolmen
te ristretti, il Governo non avrebbe nulla da 
opporre a tale nomina. Se invece questa so
luzione dovesse portare ad un rinvio a tem
po indeterminato il Governo non potrebbe 
che opporvisi dal momento che avverte l'esi
genza di concludere quanto prima Yiter del 
disegno di legge. 

G I A N Q U I N T O . Il Ministro ha par
lato di rinvio dei lavori a tempo indetermi7 

nato. Non posso accettare questa espressio
ne. L'affermazione non risponde a realtà. In
fatti in questo momento si sta discutendo in 
Assemblea il bilancio dell'interno e noi 
avremmo il dovere e l'interesse di essere pre
senti. Siamo invece qui in Commissione per
chè ci siamo resi tutti conto della necessità 
di portare avanti e di concludere questa di
scussione. Non posso quindi accettare che 
si dica che la costituzione della sottocom
missione significa un rinvio sine die. Se si 
discute dell'utilità della sottocommissione è 
una cosa, se si parla dei suoi tempi di la
voro è un'altra. 

C O R O N A , Ministro del turismo e del
lo spettacolo. Prego la Commissione di vo
ler adottare il metodo di lavoro che a suo 
avviso è il più idoneo a concludere rapida
mente la discussione di questo disegno di 
legge. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno 
osservazioni, lo studio degli emendamenti 
presentati ai singoli articoli, al fine di pre-
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disporre un nuovo testo, per quanto possibi- Il seguito della discussione dei tre dise-
le concordato, viene affidato ad una sotto- gni di legge è, pertanto, rinviato ad altra 
commissione che io stesso presiederò, e che seduta, 
sarà composta dal relatore Molinari e dai se
natori Battaglia, Bonafini, Fabiani, Gianquin- La seduta termina alle ore 20,45. 
to, Nencioni, Giuliana Nenni, Pennacchio e 
Preziosi. 

Non facendosi osservazioni in contrario, Dott. MARIO CARONI 
COSÌ r i m a n e S t a b i l i t o . Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentai 
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Presidenza del Presidente SCHIAVONE 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

« Norme generali sull'azione amministrati
va » (1424) {D'iniziativa del deputato Luci-
fredi) (Approvato dalla Camera dei deputa
ti) (Discussione e rinvio): 

PRESIDENTE, relatore Pag 1200, 1202, 1204, 1205 
BERTINELLI, Ministro per la riforma della 
pubblica Amministrazione 1204, 1205 
BISORI 1204 
GlANQUlNTO . 1202, 1204, 1205 
NENNI Giuliana 1205 
PREZIOSI 1204 

« Modifiche agli articoli 43 e 62 del testo 
unico delle leggi sanitarie approvato con 
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 » (2055) 
(Seguito della discussione e rinvio): 

PRESIDENTE 1194, 1200 
AMADEI, Sottosegretario di Stato per Vin
terno 1197, 1199 
BISORI 1198 
FABIANI 1194, 1195, 1196, 1199 
GIANQUINTO 1197, 1199 
NENNI Giuliana 1195 
ZAMPIERI, relatore 1195, 1196, 1197, 1198, 1200 

« Modifiche alla legge 29 marzo 1956, n. 288, 
sullo stato giuridico e sull'avanzamento 
degli ufficiali del Corpo delle guardie di 

pubblica sicurezza » (2226) (Approvato dal
la Camera dei deputati) (Discussione ed 
approvazione): 

PRESIDENTE Pag. 1192, 1193 
AMADEI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno 1193 
AIMONI 1193 
BATTAGLIA 1193 
GIANQUINTO 1193 
LEPORE, relatore 1192 
PREZIOSI 1193 

« Interpretazione autentica dell'articolo 4 
della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sulla 
determinazione dell'indennità spettante ai 
membri del Parlamento » (2237) (D'inizia
tiva dei senatori Ajroldi ed altri) (Discus
sione ed approvazione): 

PRESIDENTE 1205, 1210 
AJROLDI 1207, 1208, 1209, 1210 
BARTOLOMEI, relatore . . 1206, 1208, 1209, 1210 
BERTINELLI, Ministro per la riforma della 
pubblica Amministrazione 1208 
BISORI 1209, 1210 
GIANQUINTO 1208, 1209, 1210 
NENNI Giuliana 1208 
PALUMBO 1209 
PIOVANO 1207, 1208, 1209, 1210 



Senato della Repubblica — 1192 — IV Legislatura 

la COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e 

La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono pi esenti i senatori: Aimoni, Ajrol
di, Bartolomei, Battaglia, Bisori, Bonafini, 
De Luca Luca, De Michele, Fabiani, Gian-
quinto, Giraudo, Lepore, Nenni Giuliana, 
Palumbo, Preziosi, Schiavone, Secchia, lu
pini, Zagami e Zampieri. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, il senatore Vetrone è sosti
tuito dal senatore Piovano. 

Intervengono il Ministro per la riforma 
della pubblica Amministrazione Bertinelli e 
il Sottosegretario di Stato per l'interno 
Amadei. 

P R E Z I O S I , Segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Modifiche alla legge 29 marzo 
1956, n. 288, sullo stato giuridico e sul
l'avanzamento degli ufficiali del Corpo del
le guardie di pubblica sicurezza » (2226) 
(Approvato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Modifiche alla «legge 29 marzo 1956, nu
mero 288, sullo stato giurdico e sull'avanza
mento degli ufficiali del Corpo delle guar
die di pubblica sicurezza », già approvato 
dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aparta da discussione generale. 

L E P O R E , relatore. In una prece
dente seduta ho dichiarato che mi isarei aste
nuto dal liferiire su provvedimenti trasmes
si dalla Camera dei deputati per l'atteg
giamento che l'alltro ramo del Parlamento 
ba assunto nei confronti del Senato: mentre 
noi, infatti, discutiamo rapidamente e con 
la imassima benevolenza i provvedimenti 
che la Camera ci trasmette, quest'ultima 
spesso non tiene conto di espressioni di vo
lontà unanimi del Senato. 

Pur riconfermando questa mia personale 
posizione (in omaggio alla quale dovrei og-

Interno) 100a SEDUTA (5 luglio 1967) 

i 

gi astenermi dal riferire sul disegno di leg
ge in discussione), poiché il Senato non può, 
per una questione di questo genere, dan
neggiare determinate persone che hanno 
dei diritti acquisiti, riferirò, comunque, sul 
provvedimento. 

Il disegno di legge in discussione è stato 
presentato dal Governo in data 25 marzo 
1967 e tende, per evidenti ragioni di giusti
zia e di equità, ad estendere anche agli uf
ficiali idei Corpo delle guardie idi pubblica 
sicurezza che cessino io abbiano cessato dal 
servizio permanente per età, ovvero per fe
rite, lesioni od infermità e siano, o siano 
stati, collocati nella riserva o in congedo as
soluto, il beneficio della rideterminazione 
del trattamento di quiescenza, previsto dal
la legge 25 marzo 1956, n. 417, di cui godono 
gli ufficiali dell'Esercito, della Marina, del
l'Aeronautica e della Guardia di finanza, 
nonché gli ufficiali del Corpo delle guar
die di pubblica sicurezza collocati in au
siliaria, in virtù del rinvio (alle disposi
zioni vigenti per gli ufficiali dell'Esercito 
nella stessa posizione di stato) previsto dal
l'articolo 49 della legge 20 marzo 1956, nu
mero 288. 

La Camera dei deputati ha approvato al
l'unanimità questo provvedimento, che, co
me appare evidente, costituisce un atto di 
giustizia, facendo però rilevare le sfasature 
esistenti nell'ambito dell'organico del Cor
po delle guardie idi pubblica sicurezza ed 
auspicando che tali sfasature possano veni
re eliminate. 

Anche io rivolgo l'invito agli onorevoli 
senatori di voler dare il loro voto favo
revole a questo disegno di legge che rego
larizza la situazione di determinate per
sone che si trovano in uno stato di spe
requazione rispetto ad altre già da diver
so tempo, augurandomi che l'inconvenien
te lamentato all'inizio del mio interven
to non abbia a ripetersi. Spero, anzi, che 
i due rami del Parlamento, di comune ac
cordo, possano approvare un disegno di 
legge che miri ad eliminare tutte le anoma
lie che gli organici del Corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza ancora presentano, a 
tutti i livelli. 
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Per quanto concerne questo disegno di 
legge, rendo noto agli onorevoli colleghi che 
la Coimmissione finanze e tesoro, esaminato 
il disegno di legge in discussione, comunica 
di non opporsi, per quanto di competenza, 
al suo ulteriore corso. 

A M A D E I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Il Governo raccomanda alla 
Commissione, come ha già detto il relatore, 
l'approvazione di questo disegno di legge 
per evidenti, palesi ragioni di giustizia. Rin
grazia, inoltre, il senatore Lepore che, nono
stante il suo risentimento, ha voluto ugual
mente assolvere al proprio compito. 

A I M O N I . Prendo la parola soltanr 
to per dichiarare che sono favorevole alla 
approvazione di questo provvedimento e 
che imi associo alle considerazioni fatte dal 
senatore Lepore. 

P R E Z I O S I . Anch'io mi associo a 
quanto detto dall'onorevole relatore. 

B A T T A G L I A . Dichiaro che voterò 
senz'altro a favore di questo disegno di leg
ge. Debbo, però, lamentare quello che ha 
lamentato poc'anzi il senatore Lepore, sia 
pure sotto un aspetto diverso: mentre il re
latore, infatti, ha criticato l'atteggiamento 
che l'altro ramo del Parlamento talvolta as
sume nei confronti dei provvedimenti ap
provati dal Senato, io non posso fare a me
no di muovere delle critiche nei confronti 
del Governo, il quale, quasi due anni or sono, 
si è impegnato in una determinata direzio
ne, consacrata in speciali e specifici ordini 
del giorno, ma che fino a questo momento 
non ha mantenuto gli impegni assunti. 

Vorrei cogliere d'occasione, pertanto, si
gnor Presidente, per sollecitare il Governo 
affinchè quei determinati disegni di legge, 
per i quali avevamo avuto l'assenso del Go
verno stesso prima di vaiare la famosa leg
ge di riforma delle vacanze obbligatorie del 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza 
possano finalmente essere approvati, prima 
della fine di questa legislatura. 

G I A N Q U I N T O . Mi associo alle 
dichiarazioni del senatore Battaglia, che 
condivido completamente. 

A M A D E I , Sottosegretario di Stato 
pei l'interno. Mi impegno senz'altro a far 
presente all'onorevole Ministro quanto det
to dagli onorevoli senatori e, se il Governo 
ha assunto determinati impegni, questi sa
ranno mantenuti. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa 
la discussione generale. 

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

Art. 1. 

L'ufficiale che cessi o abbia cessato dal 
servizio permanente per età ovvero per ferite, 
lesioni od infermità e sia o sia stato colloca
to nella riserva o in congedo assoluto, al 
compimento in tali posizioni di un periodo 
corrispondente a quello indicato nel primo 
comma dell'articolo 42 della legge 29 marzo 
1956, n. 288, ha diritto alla riliquidazione 
delle pensione sulla base dell'ultimo stipen
dio percepito, maggiorato degli aumenti 
biennali di cui all'articolo 1 del decreto del 
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, 
n. 19, relativi al periodo suddetto. 

Analogo beneficio compete, al termine del 
periodo di cui al comma precedente, in rela
zione alla minore durata di permanenza nel
l'ausiliaria, all'ufficiale nei cui confronti tro
vi o abbia trovato applicazione il secondo 
comma del citato articolo 42. 

Durante il tempo computato ai fini della 
maggiorazione degli aumenti biennali dello 
stipendio prevista dal presente articolo, l'uf
ficiale è assoggettato alla ritenuta del 6 per 
cento in conto entrata Tesoro, a meno che 
non cessi o abbia cessato dal servizio perma
nente per ferite, lesioni o infermità riportate 
o aggravate a causa di guerra, nel qual caso 
la ritenuta è del 2 per cento. 

Per l'ufficiale che alla data di entrata in 
vigore della presente legge abbia cessato dal 
servizio permanente, il pagamento della rite
nuta di cui al comma precedente si effettua 
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all'atto della riliquidazione della pensione, 
previo conguaglio con la ritenuta del 2 per 
cento a suo tempo operata. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Agli ufficiali per i quali le condizioni di 
cui all'articolo precedente si sono verificate 
anteriormente all'entrata in vigore della pre
sente legge ed ai loro aventi causa, la pen
sione è riliquidata con effetto dal 1° gennaio 
1962 o dalla successiva data di compimento 
delle condizioni predette. 

(È approvato). 

Art. 3. 

All'onere di lire 15.000.000 derivante dalla 
applicazione della presente legge, nell'anno 
finanziario 1967, sarà fatto fronte mediante 
riduzione di pari importo del capitolo 1454 
dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero dell'interno per l'anno anzidetto. 

All'onere annuo di lire 3.000.000 per gli 
anni finanziari successivi, si farà fronte me
diante riduzione degli stanziamenti dei capi
toli corrispondenti a quello n. 1454 dell'anno 
1967. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con proprio decreto, alle occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È dpprovato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Seguito della discussione e rinvio del di
segno di legge: « Modifiche agli articoli 
43 e 62 del testo unico delle leggi sanita
rie approvato con regio decreto 27 luglio 
1934, n. 1265» (2055) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del di
segno di legge: « Modifiche agli articoli 43 
e 62 del testo unico delle leggi sanitarie ap

provato con regio decreto 27 luglio 1934, 
n. 1265 ». 

Nella seduta del 21 giugno scorso, dopo la 
illustrazione del senatore Zampieri, si decise 
di rinviare il seguito della discussione, con 
l'intesa che, nel frattempo, sarebbe stata 
distribuita ai colleghi copia della relazione e 
degli emendamenti proposti dal relatore. 

F A B I A N I . Sono d'accordo sul dise
gno di legge così come ci è stato presentato 
dal Governo. Ritengo, invece, che non pos
sano essere accolte le osservazioni fatte 
nella redazione del senatore Zampieri ed, 
in particolare, non concordo con gli emen
damenti da lui proposti perchè, accoglien
doli, ho l'impressione che si creerebbe una 
situazione difficile per il personale delle 
amministrazioni comunali ed una situazio
ne, in un certo senso, anche pericolosa, per 
l'attività che svolgono gli ufficiali sanitari 
ed i veterinari condotti, in quanto gli emen
damenti dell'onorevole relatore tendono a 
lasciare a quesiti dipendenti comunali un 
certo margine di libertà che potrebbe con
sentire loro di svolgere fuori dell'orario di 
lavoro funzioni che, viceversa, potrebbero 
e dovrebbero essere svolte durante l'orario 
di lavoro. 

Infatti, questi emendaimenti potrebbero 
costituire un incoraggiamento per queste 
persone a non trovare mai tempo per svol
gere tali funzioni durante l'orario di uf
ficio, riservandosi di svolgerle al di fuo
ri di tale orario ed aggiungendo, quindi, allo 
stipendio che percepiscono anche gli altri 
compensi, che modificherebbero sostanzial
mente il loro trattaimento economico. 

In questo modo, inoltre, si verrebbe a 
creare, a mio avviso, anche una situazione 
di disagio con ili restante personale tecnico 
che collabora con l'ufficiale sanitario e con 
il veterinario condotto, il quale verrebbe a 
perdere quel 25 per cento che, in base alla 
vecchia legge ed in base anche al testo pre 
sentato dal Governo, è riservato a loro favo
re. Nell'emendamento presentato dal sena
tore Zampieri, infatti, si propone che per al
cune funzioni svolte dopo l'orario di lavoro 
tutta la tangente posta a carico del privato 
vada a favore dell'ufficiale sanitario e del ve-
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terinario. Anche il Comune verrebbe a per
dere il 25 per cento che la legge attualmente 
m vigore prevede debba andare in suo favo
re, partendo dal presupposto che l'ammini
strazione comunale sostiene determinate spe
se in quanto gli atti vengono compiuti nel
l'ambito di tale amministrazione. Ora, l'uf
ficiale sanitario si serve dell'amministra
zione comunale per ricevere l'incarico di 
determinati servizi per conto dei privati, li 
svolge servendosi di tutto l'apparato tecni
co della suddetta amministrazione e non 
vedo quindi il motivo per il quale il Comu
ne dovrebbe rinunciare a questo 25 per 
cento, che non costituisce altro che il rim
borso delle spese da esso sostenute per 
tutta questa organizzazione. 

È giusto altresì che venga conservato il 
25 per cento che la legge in vigore prevede 
debba andare a favore del personale tecnico, 
perchè esso collabora con l'ufficiale sanita
rio e subisce un aggravio del proprio lavoro 
anche in conseguenza dei servizi che l'uf
ficiale sanitario svolge per conto di privati. 

D'altra parte, a me risulta che gli ufficiali 
sanitari ed i veterinari condotti hanno in
sistito perchè isi tolga il limite di comparte
cipazione a questi servizi che non può su
perare il 50 per cento dello stipendio; si 
contentano di questo e non chiedono altro, 
almeno in base a quello che mi è sitato det
to dalla maggior parte degli interessati che 
si sono rivolti a me. In altre parole, queste 
persone hanno dimostrato di essere soddi
sfatte del disegno di legge così come è stato 
presentato dal Governo; l'unica modifica 
che hanno chiesto riguarda, come ho già 
detlo, l'eliminazione del limite del 50 per 
cento dello stipendio; per ili resto non han
no chiesto, né che il personale tecnico, né 
che il Comune rinuncino al rispettivo 25 per 
cento che loro spetta in base alla legge. 

Per tutti questi motivi, pertanto, riten
go che sia giusto approvare il provvedi
mento nel testo che ci viene presentato, re
spingendo gli emendamenti proposti dal se
natore Zampieri. 

N E N N I G I U L I A N A . Anch'io so
no del parere di approvare il provvedimen
to così come ci è stato presentato. 

A mio avviso, infatti, gli emendamenti 
proposti dall'onorevole relatore svuotano 
di ogni significato il disegno di legge al no
stro esame, per cui mi associo alle conside
razioni del senatore Fabiani. 

Z A M P I E R I , relatore. Indubbiamen
te non posso che rimettermi alle decisioni 
della Commissione, la quale è sovrana nel
le sue decisioni. 

Desidero però confermare che è mia con
vinzione che non possa essere mantenuto il 
disegno di legge governativo così come è 
redatto. Desidero anche riaffermare un con
cetto da me già espresso, ma che è necessa
rio chiarire: si tratta, cioè, sostanzialmente 
di un disegno di legge del quale si potrebbe 
anche fare a meno; basterebbe che il Mini
stro in un suo decreto articolasse e precisas
se le singole voci. 

Non possiamo ignorare, senatore Fabia
ni, che questo provvedimento ha suscitato 
una grande agitazione fra i sanitari in que
stione e faccio presente che l'emendamento 
da me presentato mi è stato suggerito pro
prio dalle categorie interessate. Del resto, 
mi risulta che lo stesso Governo era sostan-
ziallmente favorevole agli emendamenti, i 
quali secondo me, e potrei anche sbagliare, 
ottempererebbero alle disposizioni di legge 
vigenti. Sia ben chiaro che i compensi spet
tano al Comune, all'ufficiale sanitario, al ve
terinario condotto ed ai loro assistenti uni
camente per le funzioni che sono tassativa
mente loro attribuite, non per il resto, per 
cui, quando nel decreto ministeriale vengano 
stabiliti limiti e precisazioni che esulino da 
queste specifiche funzioni, tale decreto a mio 
avviso è praeter legem. 

Questo provvedimento aggiuntivo alle 
norme della legge vigente è stato presenta
to dal Governo per ottenere finalmente la 
applicazione della legge stessa, perchè fi
no ad oggi in fatto il diritto è rimasto a 
favore dell'ufficiale sanitario, del veterina
rio e dei loro assistenti an'che per la parte 
eccedente il 50 per cento dello stipendio. 

F A B I A N I . Non è così. 

Z A M P I E R I , relatore. Mi risulta che 
in molti casi neppure il 25 per cento è en-
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trato nelle casse del Comune; e ciò perchè 
nel 1934, per la più volte citata circolare del
la Direzione generale della sanità pubblica 
venne sospesa l'applicazione della legge in 
attesa del decreto ministeriale, decreto che 
e stato emanato soltanto pochi mesi or so
no, e poi anche sospeso per sette od otto 
mesi nella sua pubblicazione, e che, dopo 
pubblicato non trovò applicazione, a segui
to dell'agitazione del personale interessato. 

Per tale motivo mi ero permesso di pre
sentare gli emendamenti, in attesa di una 
riforma vera e propria che, a mio parere, 
è necessaria, non essendo più sopportabile 
il pagamento di diritti tanto agli ufficiali 
sanitari, ai medici condotti, ai veterinari 
condotti, quanto ai segretari comunali. Per
chè, infatti, si devono pagare dei così detti 
diritti per avere un certificato da produrre 
e che poi deve prodursi per imperio della 
legge? In Italia si giunge all'assurdo che chi 
si presenta all'ufficiale dello stato civile per 
richiedere le pubblicazioni del suo matrdano-
nio deve presentare all'ufficio di stato ci
vile copia integrale del proprio atto di na
scita che già si trova negli atti dello stesso 
ufficio. 

F A B I A N I . Su questo siamo piena
mente d'accordo. 

Z A M P I E R I , relatore. Per queste 
ragioni avevo cercato di oontemperare l'una 
e l'altra esigenza. 

Vorrei dire, inoltre, agli onorevoli colle
ghi, di non formarsi eccessive illusioni sul 
fatto che il 25 per cento riservato al Co
mune serva proprio per il miglioramento 
dei servizi igienici comunali perchè, in real
tà, si tratta di somme molto modeste. 

È stato detto trattarsi di una questione 
di princìpio. Ma, come ho affermato nella 
mia relazione, devo ripetere che la legge di
ce testualmente che il coimpenso è dovuto 
al Comune « per il rilascio dei certificati 
concernenti gli accertamenti che le vigenti 
disposizioni demandano all'ufficiale sanita
rio (o al veterinario condotto) »; per cui 
non è dovuto alcun compenso quando gli 
accertamenti non siano espressamente de^ 
mandati dalla legge ai predetti sanitari. 

Tutte le volte, ad esempio, che un privato 
chiama, sponte, il veterinario condotto ad 
esaminare un proprio animale ammalato e 
poi richiede di rilascio di un certificato per 
poter vendere o abbattere detto animale ed 
asportarne le carni per la vendita — funzio
ne che può essere compiuta da qualsiasi 
veterinario — il Comune non ha diritto ad 
alcun compenso. Altrettanto dioasi per l'uf
ficiale sanitario: se questi è chiamato, per 
esempio, ad esaminare la salma di un tra
passato e gli viene chiesta un'iniezione per 
la conservazione, trattandosi di cosa che può 
essere fatta da qualsiasi medico e che non 
rientra nelle funzioni specifiche dell'uffi
ciale sanitario, al Comune non spetta alcun 
compenso. 

In altre parole, il compenso non può ri
guardare le prestazioni effettuate nell'eser
cizio della libera professione sanitaria, se 
non in quanto coincidano con quelle ob
bligatorie, sia per l'ufficiale sanitario e sia 
per il veterinario condotto, perchè coisì e 
stabilito dalla legge; e il disegno idi legge 
in discussione non modifica affatto questa 
disposizione. Naturalmente i sanitari deb
bono compiere queste prestazioni fuori del
l'orario di lavoro e non debbono trascurare 
l'adempimento dei propri doveri di ufficio. 

D'altro lato, per quanto concerne soprat
tutto i veterinari condotti, c'è da rilevare 
che non esiste un orario di lavoro perchè 
essi debbono essere considerati a disposi
zione giorno e notte. Per gli ufficiali sani
tari, poi, occorre distinguere i grossi cen
tri dai piccoli centri; in questi ultimi l'uf-

| fidale sanitario non è altro che il medico 
condotto, il quale mette a disposizione del 
Comune il proprio gabinetto scientifico 
senza riceverne alcun compenso. 

Si tratta perciò di contemperare le varie 
esigenze per rientrare nell'alveo ideila l§gge. 

Perciò io sarei del parere di accogliere in 
massima i miei emendamenti, oppure di ab
bandonare il disegno di legge, lasciando al 
Governo il compito di mettere a punto la 
questione. Come ho già detto, infatti, questo 
provvedimento venne presentato perchè il 
decieto ministeriale è in parte erroneo; non 
ci si doveva limitare a ripetere alcune vec
chie norme con semplici aggiornamenti di 
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aliquota non rispondenti alla attuale si
tuazione. Il Ministro potrebbe stabilire ned 
suo decreto le voci per le quali ritiene di do
ver determinare i compensi e così, ritengo, 
dovrebbe risolversi la questione. Ritengo 
anche che in tal modo potrebbero essere 
messe a tacere tutte le controversie sorte 
fra il personale interessato ed il competente 
Ministero e si potrebbe rientrare finalmen
te nell'alveo della legge, con soddisfazione 
di butti. Non si può, per esempio, nel decre
to ministeriale stabilire un diritto per una 
inezione fatta per la conservazione di una 
salma; non può essere inclusa una voce di 
questo o di altro genere soltanto perchè il 
privato, avendo fiducia nell'ufficiale sanita
rio e nei suoi assistenti, ricorre ad essi. 

G I A N Q U I N T O . Il privato sceglie 
quel medico non in quanto professionista 
privato, ma in quanto ufficiale sanitario del 
Comune. 

Z A M P I E R I , relatore. Posso anche 
essere d'accordo con il senatore Gianquinto, 
ma non « chiudiamoci la vista dietro un dir 
to ». Fatta la legge, dice il vecchio adagio, 
trovato l'inganno. Tutte le operazioni per 
un sanitario che non fosse onesto, potrebbe
ro eseguirsi fuori dell'orario di ufficio no
nostante qualsiasi disposizione di legge. 
D'altra parte, non è che con questa disposi
zione verrebbero desi n diritti dei cosiddetti 
assistenti; infatti, nell'eseguire determinate 
operazioni, sia l'ufficiale sanitario che il ve
terinario condotto si servono dei propri 
coadiuvanti anche fuori dell'orario di la
voro. Prospetto un esempio pratico: Ti
zio ha la casa infestate dalle zanzare e, de
siderando eliminare l'inconvenniente chiede 
una disinfezione radicale e duratura rivol
gendosi al Comune e, quindi, all'ufficiale 
sanitario; questi non va di persona a com
piere la disinfezione, ma manda dd proprio 
assistente e, pertanto, ogni diritto viene 
ripartito tra l'ufficiale sanitario ed i suoi 
collaboratori. 

Ciò detto, onorevole Sottosegretario, nul-
l'altro ho da aggiungere: decidano il Go
verno e la Commissione. 

A M A D E I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Le osservazioni svolte dal se
natore Zampieri sono degne di considera
zione ma, a mio avviso, costituiscono uno 
sviluppo ulteriore di quelle che potranno 
essere le future disposizioni (legislative re
golanti la materia 

Allo stato degli atti, pertanto, il Ministe
ro dell'interno è nettamente contrario agli 
emendamenti propoisti; l'unica modifica ac
cettabile riguarda un emendamento al se
condo comma dell'articolo 2 in merito alla 
quale, in una riunione del 14 febbraio 1967, 
è stato raggiunto un accordo tra il Governo 
e le categorie interessate. 

Il testo dell'articolo 2, secondo comma, 
risulterebbe così modificato: « I compensi 
dovuti per le visite degli animali abbattuti 
nei locadi privati di macellazione e nei ma
celli a carattere industriale, eseguite du
rante l'orario stabilito dall'autorità comu
nale, sono riscossi dai Comuni e ripartiti 
con le modalità di cui al primo comma ». 

Le ragioni per de quali id Ministero del
l'interno è contrario al primo e al secondo 
comma dell'emendamento proposto dal
l'onorevole relatore sono le seguenti: il pri
mo comma riproduce esattamente le ri
chieste dell'Associazione nazionale ufficiali 
sanitari d'Italia intese ad escludere com
pletamente il Comune dalla ripartizione dei 
proventi per certificazioni più frequenti e, 
quindi, più remunerative. In ordine a tali 
proposte, ripeto, il Ministero esprime parere 
nettamente contrario, anche per le considera
zioni svolte da alcuni onorevoli senatori; i 
Comuni, infatti, prestano ai sanitari le pro
prie attrezzature e sarebbe ingiusto che ad 
essi non fosse destinato alcun introito. 

Con il secondo comma d e l l ' e m ^ d ^ ™ ^ ^ 
proposto, la categoria sviluppa ulteriormen
te la tenace azione iniziata subito dopo la 
conclusione dell'accordo raggiunto dall'ap
posita Commissione incaricata di studiare, 
nel gennaio del 1966, il problema del quale 
si parla, e della quale facevano parte rap
presentanti delle categorie interessate. La 
norma proposta è intesa a svuotare sempre 
più di significato la limitazione prevista 
dal secondo comma dell'articolo 43 del te
sto unico delle leggi sanitarie in base al 
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quale la quota spettante all'ufficiale sanita
rio non può eccedere, durante l'anno, la me
tà dell'ammontare annuo dei rispettivi sti
pendi. 

Al punto in cui si è pervenuti in materia, 
il problema non consiste nel giudicare se 
è opportuno mantenere l'esclusione di de
terminate prestazioni ai fini del computo 
dei limite del 50 per cento; infatti, una 
talle valutazione — in mancanza di un seno, 
logico criterio direttivo — è impossibile 

Si tratta invece di stabilire se gli ufficiali 
sanitari debbano considerarsi pubblici di
pendenti i quali, secondo la schematica del 
relativo rapporto, percepiscono uno stipen
dio in quanto prestano all'Ente la loro tti-
vità lavorativa, o piuttosto dei pubblici di
pendenti sui generis i quali hanno titolo allo 
stipendio ed agli altri benefici propri del 
rapporto di lavoro esclusivamente per il fat
to d'aver conseguito una nomina, coin la 
conseguenza che ogni e qualsiasi prestazio
ne resa (in contrasto con ogni consolida
to princìpio in materia) viene considerata 
e qualificata libera attività professionale e 
deve quindi essere distintamente e con
gniamente retribuita. 

Nel primo caso l'esclusione ha un serio 
fondamento; nel secondo è comseguenzia^e 

Premesso quanto innanzi, il Ministero del
l'interno, poiché ritiene che gli ufficiali sa
nitari siano da considerare tuttora pubblici 
dipendenti, esprime parere contrario al
l'ulteriore corso dell'emendamento propo
sto dal relatore. 

Circa l'emendamento al secondo comma 
dell'articolo 2, invece, il Governo ribadisce 
che è pronto ad accoglierlo, in quanto esso 
è stato concordato in sede di Ministero 

Z A M P I E R I , relatore. Per la verità, 
a me risulta che tale emendamento non è sta
to concordato Le organizzazioni interessa
te, infatti, si sono espresse in senso diver
so da quello indicato dall'onorevole Sotto
segretario. 

Vj è inoltre da considerare che, a mio av
viso, la competenza per il presente disegno [ 
di legge dovrebbe essere, in via primaria, 
del Ministero dell'interno e non di quello , 
della sanità come invece si vorrebbe e su 
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questo fatto, nella mia relazione ho avan
zato qualche riserva. 

Infine, vorrei segnalare che le osservazio
ni testé lette dall'onorevole Sottosegretario 
dimostrerebbero che i competenti uffici del 
Ministero dell'interno non hanno letto la 
mia relazione sul provvedimento, ma si so
no limitati ad esaminare soltanto gli emen
damenti da me proposti. 

Nella mia relazione, infatti, oltre ad illu
strare la portata degli emendamenti stessi 
li avevo anche ampiamente motivati e giu
stificati. 

Come ho già avuto occasione di dire, e 
abusivo sconfinare dal disposto tassativo 
della î egge costituita dal testo unico delle 
leggi sanitarie del 1934, e la stessa relazione 
ministeriale che accompagna il provvedi
mento sostiene la necessità delle modifiche 
agli articoli 43 e 62 del testo unico proprio 
per applicare disposizioni che, fino ad oggi, 
non sono state applicate. 

Su questo siamo perfettamente d'accordo, 
ma, onorei^ole Sottosegretario, Ila legge va 
applicata e rispettata per intero e perciò 
non posso dar torto alle categorie interessa
te quando sostengono certe tesi che, a mio 
parere, rispondono a giustizia e a legittimità 

B I S O R I . Mi riesce penoso rilevare 
l'esistenza di un contrasto fra le tesi soste
nute dal sottosegretario Amadei, che rap
presenta il Governo, ed il nostro relatore, 
senatore Zampieri, che tanto si è appassio
nato a questa materia e tanto l'ha appro
fondita. 

Mi preoccupa, soprattutto, il sentire dal 
relatore che le osservazioni — molto lim
pide e convincenti — che l'onorevole Sotto
segretario ci ha detto non tengono però pre
senti e non confutano le motivazioni che il 
senatore Zampieri ha svolte nella sua re
lazione. 

Di fronte al contrasto che rileviamo ed 
alla lacuna che il senatore Zampieri ha la
mentato, io pregherei l'onorevole Sottose
gretario di consentire ad un breve rinvio 
che permetta al Ministero di approfondire 
ulteriormente lo studio della relazione Zam
pieri, e che, al tempo stesso, permetta che 
si tenti di trovare un punto d'incontro fra 
le posizioni ora contrapposte 
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Noto, a questo proposito, che attualmen
te alle contrastanti tesi del Governo e del 
relatore fanno riscontro le tesi, pure contra
stanti, dei Comuni da un lato, degli ufficiali 
sanitari e dei veterinari dall'altro lato. E 
sarebbe augurabile che anche questo con
trasto fra enti pubblici e loro dipendenti 
fosse appianato. Ricordo a questo riguardo 
che il ministio Bertinelli, qui presente, quan
do abbiamo trattato conti asti riguardanti i 
dipendenti dello Stato ci ha spesso tranquil
lizzati informandoci che erano in corso con
tatti fra il Governo e le associazioni di ca
tegoria per tentare di addivenire ad un ac
cordo Come in quei casi, così auguro 
che, anche in quello di cui oggi ci occupia
mo, si possa giungere, con buona volontà e 
con soddisfazione di tutte le parti, ad una 
bonaria intesa: il che costituirebbe sen
za dubbio un vantaggio, dal punto di vista 
sociale, ai fini della buona armonia che de
ve esistere tra datori di lavoro e dipendenti, 
anche nel campo del pubblico impiego. 

G I A N Q U I N T O . Mi si consenta di 
richiamare l'attenzione del Governo su un 
particolare aspetto del disegno di legge; 
mi risulta che molti ufficiali sanitari sono 
seriamente preoccupati per i vuoti che si 
stanno determinando nei loro uffici. 

I concorsi vanno deserti e sempre meno 
numerosi sono i giovani medici che deci
dono di intraprendere questa carriera che, 
all'inizio, offre ad un assistente la modestis
sima cifra di 130.000 lire al mese. 

II problema è grave e queste segnalazio
ni mi sono state fatte, con senso di respon
sabilità, dall'ufficiale sanitario del comune 
di Venezia, ma è chiaro che sono valide per 
tutta Italia. 

A questa situazione, a mio avviso, non 
si rimedia, né con le « escogitazioni » del 
senatore Zampieri né, meno che mai, con le 
proposte del Governo: se vogliamo poten
ziare questi uffici, dei quali tutti riconoscia
mo l'utilità, dobbiamo affrontare il proble
ma di una seria riforma sanitaria. 

Mi dichiaro infine d'accordo con le os
servazioni del senatore Fabiani; secon
do me, tutte le volte che un ufficiale sa
nitario viene richiesto di una prestazione il 
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Comune deve avere garantita una percentua
le degli onorari. Ma il problema non è tanto 
questo, quanto quello di approvare una ri
forma tale che garantisca il potenziamento 
qualitativo e quantitativo degli uffici sani-

I tari del nostro Paese. 
Sarei grato se, in merito a questa partico

lare questione, il sottosegretario Amadei 
volesse darmi chiarimenti e (delucidazioni 

I alla ripresa della discussione. 

F A B I A N I . Id presente disegno di 
legge interessa gli ufficiali sanitari ed i ve
terinari, però la stessa situazione si pre
senta anche per i direttori dei gabinetti di 
igiene e profilassi e per i direttori dei gabi
netti imedici. 

Anche nei confronti di costoro, infatti, 
I si applica il limite del 50 per cento degli 

stipendi, a proposito del quale sono sorte 
molte contestazioni. 

Vi sono infatti talune Prefetture che so
no rimaste rigide nell'applicazione della di
sposizione relativa alla percentuale ed al
tre che sono state più elastiche, così che 
nelle categorie interessate si sono determi
nati dissapori e malcontenti. 

A M A D E I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. La questione è sorta in se-

I guito ad una circolare che venne inviata a 
I tutte de Prefetture per richiamarle all'os

servanza della legge: non bisognava supe
rare il previsto limite del 50 per cento. 

F A B I A N I . Invito comunque il Go
verno a voler considerare la questione da 
me sollevata tenendo conto, coirne ho det
to, che non solo gli ufficia li sanitari ed i 

I veterinari comunali sono interessati a que-
I sto provvedimento. 

A M A D E I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Per i direttori dei gabinetti 
medici e d'igiene e profilassi, comunque, id 
problema assume proporzioni minori. 

! 
j F A B I A N I . Se nuove disposizioni ven-
! gono prese in questa materia per i Comuni, 

sarebbe augurabile che la stessa cosa si 
facesse anche per le Provincie. 
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Sarei grato al Sottosegretario se volesse 
chiarire quale è il pensiero del Governo in 
proposito alla ripresa della discussione do

po un breve rinvio al quale sono favorevole. 

Z A M P I E R I , relatore. Sono anche 
io d'accordo sulla proposta di rinvio avan

zata dal senatore Bisori. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno 
osservazioni, per approfondire ulteriormen

te lo studio del problema, il seguito della 
discussione del disegno di legge è rinviato 
ad altra seduta. 

(Cos) rimane stabilito). 

Discussione e rinvio del disegno di legge | 
d'iniziativa del deputato Lucifredi: « Nor

me generali sull'azione amministrativa » 
(1424) {Approvato dalla Camera dei de

putati) 

P R E S I D E N T E , relatore. All'ordi

ne del giorno è la discussione del disegno di 
legge d'iniziativa del deputato Lucifredi: | 
« Norme generali sull'azione amministrati

va », già approvato dalla Camera dei de

putati. 
Dichiaro aperta la discussione generale 

sul disegno di legge del quale sono io stesso [ 
relatore. 

Onorevole Ministro, onorevoli senatori, 
cercherò nella mia esposizione di essere 
breve e sintetico, pur essendo la disciplina | 
della materia di cui trattasi fitta di dispo I 
sizioni. 

Come introduzione, dirò che il presente 
disegno di legge ha destato una viva attesa 
non solo tra i cultori del diritto ammini

strativo, ma anche e soprattutto tra i cit

tadini. 
Mi sono pervenute, infatti, lettere di sin

goli cittadini per sollecitare l'approvazione 
del provvedimento o, quanto meno, lo stral

cio di alcune norme più urgenti. 
Per dare un'idea generale delle norme in 

esame dirò che in questo disegno di legge 
troiano una collocazione sistematica vec

chi istituti lungamente elaborati dalla dot j 
trina e dalla giurisprudenza che, tuttavia, I 
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vengono perfezionati attraverso una serie 
di nuove disposizioni. 

Si tratta di un provvedimento non a ca

rattere settoriale, ma generale, che vuole re

golare il rapporto fra il cittadino e la pub

blica Amministrazione che, pur munita di 
poLere, è essa stessa soggetta alla legge. 

In sostanza, il rapporto tra il cittadino e 
l'Amministrazione si è voluto inquadrare 
a somiglianza delle dinee che regolano il 
rapporto processuale ed infatti vedremo 
che esiste un parallelismo tra il complesso 
delle norme che andremo ad esaminare ed 
il Codice di procedura civile. 

Il nucleo centrale del disegno di legge è 
costituito dal titolo secondo, sul procedi

mento amministrativo, che è preceduto dal 
I titolo primo il quale ha per oggetto i pre

supposti del rapporto tra il cittadino e l'Am

ministrazione come potere, cioè la compe

tenza degli organi dell'Amministrazione. 
Il titolo terzo si occupa dell'atto ammi

nistrativo, mentre il titolo quarto riguarda 
il riesame dell'atto amministrativo; molto 
interessante sarà esaminare, nel titolo se

I condo sul procedimento amministrativo, co

me alla domanda giudiziale corrisponda la 
istanza dell'Amministrazione la quale però, 
in quanto munita di potere, può anche d'uf

j ficio dare inizio al procedimento. Nel titolo 
I terzo, poi, alila sentenza corrisponde l'atto 

amministrativo e nel titolo quarto ai mezzi 
di impugnativa avverso la sentenza corri

spondono i ricorsi avverso l'atto amminiir 
I strativo e insieme il riesame di ufficio di 

esso. 
Questa, nelle grandi linee, è da sostanza 

del provvedimento, che è opera di insigni 
professori universitari e che ha una origi

ne alquanto remota. 
Esso è nato nel 1944 allorché, presso gli 

uffici della Presidenza del Consiglio dei mi

nistri, venne istituita una Commissione, 
presieduta dal professor Forti, con il com

I pito di elaborare uno schema di legge sul 
| procedimento amministrativo. 

Oggi il titolo del provvedimento è: « Nor

me generali sulla azione amministrativa » e, 
■ per la verità, il termine « azione » appare un 
I po' equivoco, per i diversi significati nell'uso 
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corrente di questa parola, ma su questo pun
to si potrà tornare a discutere. 

Comunque, ritornando alla Commissione 
Forti, questa portò a termine il compito af
fidatole ma, in attesa che il Governo ne far 
cesse oggetto di un provvedimento da pre
sentare al Parlamento, il professor De Fran
cesco, allora deputato, fece proprio il lavo
ro della Commissione Forti e lo presentò 
come disegno di legge alla Camera dei de
putati. 

Venuto lo stesso al Senato fu nominata 
una Commissione speciale, ma intervennero 
indugi, il tempo passò e quando fu restituito 
con modificazioni alla Camera sopraggiunse 
la fine della legislatura. 

Nel corso della terza legislatura il prov
vedimento giunse di nuovo dalia Camera al 
Senato ma quando già il Parlamento stava 
per essere sciolto, e perciò non avemmo la 
possibilità di esaminarlo. 

Dopo un così lungo travaglio, pertanto, 
tornerebbe a mostro onore dare definitiva 
approvazione a queste norme ohe tanto so
no attese dalla collettività. 

Accennato così alle grandi linee, si può 
dare un saggio sintetico, nei limiti consenti
ti dalla particolarità delle norme, del con
tenuto preciso di es,se, salvo ogni più ap
propriata disamina in sede di discussione 
degli articoli. 

La competenza di cui al primo titolo è 
distinta per materia, per grado b per terri
torio; quanto a quest'ultimo è osservato, 
nel silenzio della legge, il principio del de
centramento. 

Sono disciplinati i conflitti di competen
za devoluti per la risoluzione, o all'organo 
superiore, ovvero all'organo di controllo. 

Gli organi a cui è attribuita la competenza 
sono distinti, a seconda che si tratti di orga
ni individuali o collegiali. 

Nel primo caso è disciplinata l'ipotesi di ; 
necessità di sostituzione dal titolare del
l'ufficio; è altresì disciplinato il rapporto 
tra superiore e inferiore, la rimositnanza 
al superiore da parte dell'inferiore, salvo 
l'obbligo di questi di sottostare all'ordine 
ricevuto, in caso di rinnovazione dell'ordine 
per iscritto. 
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È altresì disciplinata la delega per mate
rie o per pratiche singole; è esclusa la avo
cazione alla competenza del superiore se sia 
prevista come esclusiva quella dell'inferio
re; è ammessa la sostituzione all'inferiore, 
ove questi ometta di provvedere benché ri
chiamato. 

Minuta è la disciplina del funzionamento 
degli organi collegiali. Sono norme di lar
ga applicazione già nella prassi, sia circa il 
potere idei Presidente e la sua sostituzione 
in caso di assenza o di impedimento, sia 
per quanto concerne il termine di convoca
zione, quello di comunicazione dell'ordine 
del giorno, le aggiunzioni eventuali all'ordi
ne del giorno, la validità delle sedute e quel
la delle deliberazioni in ragione, nell'un 
caso, del numero delle presenze, nell'altro 
caso, della determinazione del numero dei 
voti necessari a costituire la maggioranza 
richiesta. È disciplinata la supplenza per le 
assenze dei membri effettivi, da spettanza 
del voto ai soli supplenti che partecipano 
alla seduta in sostituzione dei titolari as
senti; la supplenza per categorie. 

È richiesta la presenza del segretario per 
la redazione del verbale. 

È previsto d'invito delle parti interessate 
a dare chiarimenti. 

È prevista d'assegnazione di istruzioni e 
direttive agli organi collegiali. 

Si chiude il ititolo primo con la diseiplir 
na della astensione e della ricusazione nei 
casi indicati di interesse personale del fun
zionario nell'oggetto in trattazione. È que
sta disciplina che rispecchia quella del
l'istituto della astensione e della ricusazio
ne nel Codice di procedura civile. 

Per quanto concerne il titolo secondo, co
me si è detto, esso è il nucleo centrale del 
disegno di legge ed ha per oggetto di proce
dimento amministrativo. 

Esso può avere inizio ad istanza di parte, 
o anche di uffiaio, dato che l'Amministra
zione si presenta come munita di potere, e 
sempre nel presupposto di incidenza nella 
sfera giuridica del cittadino. 

Precede la trattazione idei procedimento 
a istanza di parte È quindi determinato il 
contenuto che la istanza deve avere, la for
ma, che è quella scritta, il modo di presen-
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tazione, con osservanza del princìpio del de
centramento, essendo ammessa la presen
tazione all'Ufficio periferico. Il modo sarà 
la consegna con diritto a ritirare la ricevu
ta, la notifica, ovvero la trasmissione con 
raccomandata a mezzo del servizio postale. 
Qui abbiamo norme ohe ricordano la cita
zione, sua quanto al contenuto dell'istan
za, sia quanto ai mezzi di presentazione. 

È disciplinata la rappresentanza, che non 
è obbligatoria come nella sfera processua
le, ma è consentita, essendo ammessa la d&r 
lega a trattare con l'Ammdnisitrazione, dele
ga che è necessaria tuttavia quando le par
ti interessate siano molte, in misura supe
riore a dieci. 

Interessante è la disciplina della istrut
toria, sia quanto alla presentazione di do
cumenti, consentita con una certa latitudine 
di tempo salvo il caso di termine di deca
denza, sia quanto ad accertamenti da com
piere per i quali è previsto — direi -— il con
traddittorio con la parte interessata, accer
tamenti devoluti a funzionari dell'Ammini-
strazione ed, eccezionalmente, ad estranei, 
con la spesa a carico della parte se questa 
li abbia richiesti, salvo il caso che si tratti 
del riconoscimento di un suo diritto. 

La parte stessa può essere invitata a for
nire i chiarimenti del caso, con l'obbligo, 
sia agli effetti di tali dichiarazioni, sia agli 
effetti della istruttoria mediante accerta
menti, della redazione del processo verbale. 

I pareri di organi consultivi possono esse
re di obbligo e devono essere in tal caso ri
chiesti, ma è ammessa la facoltà di chieder
li quando non ne sia previsto l'obbligo. 

Interessante è la disseminazione — vor
rei dire — di termini per eccitare l'Ammir 
nitrazione al sollecito adempimento dei suoi 
obblighi in ordine alle istanze pendenti. 

È determinato il termine, decorso il qua
le, l'interessato è aimmesso a chiedere noti
zie dello stato della pratica, ed anche un se
condo termine in caso di mancata risposta. 
Comunque è assegnato il termine di 120 
giorni a decorrere dalla data della istanza, 
decorso il quale la parte interessata è am
messa a notificare atto di diffida all'Ammi
nistrazione perchè provveda, con l'effetto 
che, decorsi altri 30 giorni senza provvedi
mento, l'istanza si ha per respinta. 
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G I A N Q U I N T O . Sono d'accordo su 
questo lavoro di collegamento tra norme di 
diritto processuale amministrativo — dicia
mo così — e norme di diritto processuale ci
vile. Vi sono delle affinità che occorre tener 
presenti perchè possono rispondere anche ad 
una certa esigenza di unità di indirizzo 
scientifico; però vi sono nel disegno di legge 
in esame alcune anomalie, a mio avviso, co
me quella del silenzio-rifiuto, che colpisco
no ed inficiano tutto il provvedimento. 

P R E S I D E N T E , relatore. Lo ve
dremo. 

È prevista la decisione parziale ed è at
tribuita competenza a risolvere questioni 
pregiudiziali che si presentino, benché rien
tranti nella competenza di altre autorità 
amministrative, ma soltanto ai fini del prov
vedimento adottato. 

Si arriva così al titolo terzo che ha per og
getto l'atto amministrativo. 

Di questo è prescritta come regola la for
ma scritta e ne è precisato il contenuto sot
to l'aspetto formale (l'organo che provve
de, il fatto, i motivi in diritto, il dispositi
vo, la data e la sottoscrizione). 

È ribadito l'obbligo della motivazione, 
ma particolarmente nel caso di rigetto della 
istanza, quando sia previsto l'obbligo di 
provvedere e quando si venga a limitare la 
sfeia delle libertà e dei diritti del cittadino. 

È disciplinato il valore del silenzio del
l'Amministrazione ed è determinato quan
do il comportamento dell'Amministrazione 
debba aversi equivalente ad una dichiara 
zione espressa di volontà. 

L'atto amministrativo deve essere comu
nicato alle parti a cui direttamente si ri
ferisce e ne sono determinate le forme, com
presa quella, ove occorra, della notifica per 
pubblici proclami, ed è prevista la pubbli
cazione, agli effetti della conoscenza nei 
confronti di coloro che non siano persone 
alle quali l'atto direttamente si riferisca 

È affermato il carattere di esecutorietà 
proprio degli atti amministrativi, anche agli 
effetti del potere di liquidare i crediti pro
pri dell'Amministrazione, applicando le di
sposizioni della legge sudila riscossione del
le imposte dirette 
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A questo punto, m preparazione del tito
lo successivo circa il riesame dell'atto am
ministrativo, si inseriscono delle norme dà 
diritto sostanziale, aventi per oggetto la 
contrapposizione della nullità alla annul
labilità dell'atto amministrativo, distinta
mente dalla revocabilità per vizio di merito. 

I concetti di annullabilità e di revocabili
tà, infatti, sono il presupposto delle noanie 
del susseguente titolo quarto, che presenta 
gli istituti vari, attinenti ai mezzi di impu
gnativa da un lato, si intende nell'ambito 
dell'Amministrazione (non quelli giurisdi
zionali), e dall'altro la facoita dell'Ammini
strazione, in quanto potere, di ritornare sui 
propri provvedimenti, in via di annullamen
to, se si tratta di annullabilità, di revoca se 
si tratta di vizi di merito, di abrogazione per 
situazione mutata nel tempo, e di riforma. 

Notevole è il termine di due annn come 
limite decorso il quale non si può pnù pro
cedere, ne ad annullamento, né a revoca. No
tevole è anche l'esercizio dell'annullamento, 
della revoca, della riforma, deli'abrogazdo ie 
da parte dell'organo superiore soltanto nei 
casi previsti dalla legge. 

Ma se si tratta di illfegittumità e quindi dii 
annullamento, al Presidente della Repubbli
ca, al vertice cioè della gerarchia, si rico
nosce il potere di annullamento senza li
miti di tempo. 

Ma sia che si tratti di annullamento, sia 
di revoca, sia di riforma dell'atto ammini
strativo, è condizione imprescindibile una 
ragione di pubblico interesse da soddisfai e. 

In ragione degli effetti ned tempo, l'an 
nuMamento e la revoca operano retroatti
vamente dalla data di emanazione dell at
to annullato: diversamente per ila abroga
zione e da riforma. 

E regolato il diritto a indennità per effetto 
di dichiarazione di revoca o riforma dell'at
to amministrativo. 

E prevista dia sospensione dell'esecuzione 
dell'atto amministrativo durante il corso del 
riesame di ufficio dello stesso. 

Ai mezzi di riesame di ufficio, annulla
mento, revoca, abrogazione, riforma, fanno 
riscontro mezzi per così dire di emendazio
ne che qui basta enunciare noiminativamen-
te: sono la convalida, la sanatoria, la con-
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versione, la prima eliminando id vizio da 
cui l'atto era affetto, la seconda corredan
dolo dell'autorizzazione mancante, la ter
za in applicazione dei princìpi di diritto sul
la conversione del negozio giuridico. 

Infine, sia che si tratti di eliminare, sia di 
emendare, l'atto amministrativo, è prescrit
to l'obbligo dalla precisa menzione dell'atto 
precedente su cui il nuovo viene ad operare. 

L'ultima parte del disegno di tl&gge rac
coglile le norme circa i mezzi di impugnati
va dell'atto amministrativo da parte del
l'interessato, da far valere nell'ambito del
l'amministrazione stessa e da non confon
dere con la impugnativa in sede giurisdizio
nale che, come è noto, presuppone l'esauri
mento di quella. 

Dopo aver dettato norme generali per ogni 
singola forma di ricorso amministrativo, 
cioè come contenuto del ricorso, coirne pre
sentazione, come istruttoria, come assegna
zione dn un termine per la decisione e cor
relativa diffida e conseguente rigetto impli
cito in caso di silenzio dell'amministrazione, 
si fa distinzione tra opposizione, subordina
ta alla esplicita ammissione di essa nella 
legge particolare, ricorso gerarchico, ri
corso gerarchico improprio, previsto dalla 
legge particolare all'iinfuori di un rapporto 
gerarchico, ricorso straordinario e sempli
ce denunzia. 

Da (notare la esclusione del ricorso gerar
chico quando l'atto amministrativo, ben
ché emesso da organo inferiore, sia qualir 
ficato per dichiarazione di legge provvedi
mento definitivo, ovvero quando la materia 
è attribuita ad un determinato organo in 
modo da derogare al rapporto di gerarchia. 

Da ultimo si incontra il ricorso straordi
nario, la cui disciplina, nelle grandi linee, 
e ripresa da quella data attualmente nella 
legge sul Consiglio di Stato. Rimane quindi 
il ricorso straordinario, per così dire, in 
alternativa con il ricorso giurisdizionale in
nanzi al Consiglio di Stato, con prevalenza 
di questo. 

Il termine è ridotto rispetto a quello pre
gusto dalla legge vigente ed è determinato 
quello un cui il Ministero competente deve 
trasmettere la sua relazione al Consiglio di 
Stato per il prescritto parere. È assegnato 
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un termine per la coimunicazione della de
cisione, decorso il quale il ricorrente è 
ammesso a ripiegare, per così dire, sulla 
via del ricorso giurisdizionale: è come re> n-
tegrato in termine per detto ricorso. 

Il decreto del Presidente della Repubbli
ca è a sua volta soggetto a impugnativa in
nanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdi
zionale per determinati motivi; ad esempio, 
competenza del Ministero proponente, piro-
cedimento e forma del decreto. 

Infine, il decreto di accoglimento è sog
getto a ricorso giurisdizionale a istanza del
le parti controinteressate. 

Solo pochi articoli, ad avviso del relato
re, potrebbero formare oggetto di riesame 
poiché — per il resto — il disegno di legge 
non fa che rispecchiare una lunga riedabo-
razione della materia ad opera della dot
trina e della giurisprudenza, con un raffinar 
mento rispetto al testo offerto all'esame del 
Parlamento nelle pasisate legislature. 

Di un riesame, tuttavia, è meritevole l'ar
ticolo 71, la cui disposizione, nella prima ap
plicazione, potrebbe dar luogo a incomve-
nienti, a giudicare dalla mia esperienza pro
fessionale. 

Nella legislazione vigente invero solio il 
testo unico 5 febbraio* 1928, n. 577, sulla 
isfaruzioinie elementare, stabilisce che il ri
corso gerarchico diretto al Ministro tuttar 
via debba essere presentato tramite il 
Provveditore agli studi, altrimenti è dichia
rato inammissibile. 

Questa norma, di eccezione nella legisla
zione vigente, diventa regola nel testo del
l'articolo 71 del disegno di legge Lucifredi, 
dal che potrebbero derivare inconvenienti, 
per la facile previsione di ricorsi ancora 
presentati direttamente al Ministero com
petente sotto la nuova legge, e perciò sog
getti a essere dichiarati inammissibili. 

Occorre, in previsione di ciò, studiare un 
emendamento, che domicilii i due criteri. 

Volendo ora concludere, il mio invito co
me relatore è di far sì 'da corrispondere 
alla viva attesa del perfezionamento di que
sto disegno idi legge, da considerare un nuo
vo codice, perchè in definitiva si tratta di 
un vero e proprio codice. 

P R E Z I O S I . Così come starnino le co
se, si pretende che ogni cittadino sia un 
perfetto giurista. 

P R E S I D E N T E , relatore. È ne
cessario assicurare la difesa del cittadino. 
Credo che tutti i Gruppi politici siano d'ac
cordo su questo punto. Si tratterà, pertan
to, di lavorare con moka buona volontà, 
ma sono convinto che arriveremo a con
durre in porto questo provvedimento prima 
dalla fine di questa legislatura. 

G I A N Q U I N T O . È nostro impegno 
contribuire a migliorare il provvedimento. 

Vorrei pregare, perciò, l'onorevole Presi
dente di fare in modo che la sua relazione 
venga posto in bozze e distribuita, insieme 
ai precedenti del progetto del professor De 
Francesco. 

B I S O R I . Si tratta di un progetto ri
calcato su quello della Commissione Forti 
formata nel 1944. 

G I A N Q U I N T O . Ad ogni modo, noi 
riteniamo opportuno avere a disposizione 
tutto questo materiale. 

P R E Z I O S I . Mi associlo alla richie
sta del senatore Gianquinto. 

P R E S I D E N T E , relatore. Questa 
richiesta è accolta subordinatamente alla 
esistenza di tale materiale. 

B E R T I N E L L I , Ministro per la ri
forma della pubblica Amministrazione. Il 
discorso che dovrei fare dovrebbe essere 
piuttosto lungo; lo riduco, tuttavia, a po
che parole. 

La legislazione amministrativa attualmen
te vigente dà l'impressione di essere troppo 
pesante e difficile; essa, usando una parola 
forse eccessiva, « massacra » il cittadino co
mune, il quale è imposlsibilitato a svolgere 
l'azione amministrativa, ohe non è meno 
importante o meno frequente delli'azione 
civile e dell'azione penale ordinaria. 

Da ciò è nata la necessità di una nuo
va legge. Il problema, come ha testé ricor-
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dato l'onorevole Presidente, è stato affron
tato dalla Commissione Forti, con un dise
gno di legge del professor De Francesco, con 
il primo disegno di legge dell'onorevole Lu
cifredi e in seno aid un Comitato ristretto. 
Vi è stata, infine, una decisione della Ca
mera idei deputati. Ora, il (testo che è stato 
approvato dalla I Commissione dell'altro 
ramo del Parlamento e che viene sottopo
sto al nostro esame presenta, a parere mo>-
tivato del Governo, il difetto opposto della 
legislazione attualmente vigente perchè le 
norme in esso contenute questa volta « mas
sacrano » il funzionario: si stabilisce, cioè, 
un adeguamento pedissequo e rigoroso al
le norme procedurali, che sono ile più se
vere dell'ordinaria procedura 

G I A N Q U I N T O . Proprio questo co
stituisce l'aspetto positivo del provvedi
mento. 

B E R T I N E L L I , Ministro per la ri
forma della pubblica Amministrazione. Di 
ciò discuteremo in seguito. 

Questo disegno di legge stabilisce termini 
di decadenza te di annullamento, arrivando 
persino al punto di stabilire all'articolo 33, 
che il funzionario, cioè lo Sitato, il titolare 
del diritto amministrativo, non può promuo
vere alcuna azione se non ne dà preavviso 
dieci giorni prima al cittadino interessato; 
di modo che, anche in caso di grave neces
sità, quando non vi è possibilità di dare 
preavviso, un atto amministrativo qualsiar 
si compiuto dall'ufficio competente, in 
mancanza appunto di detto preavviso, è 
nullo. 

Preoccupato di questa situazione, ma os
sequiente, d'altra parte, alla volontà del 
potere legislativo che deve prevalere di 
fronte ad un'eventuale contraria e diversa 
volontà del Governo, ho cercato, con l'aiuto 
del Presidente Schiavone, di trovare una 
soluzione intermedia che, lasciando ferme le 
direttive di carattere generale che hanno 
ispirato il progetto Lucifredi, non toccasse 
però alcuni princìpi ai quali, a mio avviso, 
non è possibile da parte del Governo rinun
ciare. 

In emerito ho avuto lunghe conversazioni 
e disciissiomi con il Presidente della corri

spondente Commissione dalla Camecna dei 
deputati, onorevole Ballardini. Dopo di che, 
grazie all'intervento idei Presidente Schiavo
ne, si è svolta una riunione in questa sede 
alla quale erano presenti, oltre al Presiden
te Schiavone e al sottoscritto, il Presiden
te Ballardini, alcuni professori competenti 
in questa materia ed alcuni tecnici ed ab-
'biamo concordato un certo numero di 
emendamenti, che in seguito sottoporrò al 
giudizio ideila Commissione e che, a mio av
viso, salvano l'una e l'altra tesi. 

Ritengo, pertanto, che con un po' di buo
na volontà si possa raggiungere un accor
do sul testo emendalo e ohe, quindi, questo 
provvedimento possa essere approvato en
tro da presente legislatura; il che costitui
sce un'assoluta necessità dato che il proce
dimento amministrativo attualmente è re
golato da norme che sono fuori ddlla realtà. 

G I A N Q U I N T O . Vorremmo avere, 
se possibile, con un certo anticipo gli emen
damenti preannunciati. 

N E N N I G I U L I A N A . Mi associo 
alla richiesta fatta dal senatore Gianquinto. 

B E R T I N E L L I , Ministro per la 
riforma della pubblica Amministrazione. Mi 
impegno senz'altro a far pervenire ai mem
bri /della Oomimissione gli emendamenti in 
tempo utile. 

P R E S I D E N T E , relatore. Se non 
si fanno osservazioni, il seguito della di
scussione del disegno di legge è rinviato ad 
altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa dei senatori Ajroldi ed 
altri: « Interpretazione autentica dell'arti
colo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, 
sulla determinazione dell'indennità spet
tante ai membri del Parlamento » (2237) 

P R E S I D E N T E . Segue all'ordi
ne del giorno la discussione del disegno 
di legge d'iniziativa dei senatori Ajroldi, 
Bartolomei, Bellisario, Bertola, Donati, Guar-
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nieri, Maier, Moneti, Pace, Stirati, Trimar-
chi e Zannini: « Interpretazione autentica 
dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, 
n. 1261, sulla determinazione dell'indennità 
spettante ai membri del Parlamento ». 

Dichiaro aperta la discussione sul disegno 
di legge del quale do lettura: 

Articolo unico. 

Il disposto di cui all'ultimo comma del
l'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, nu
mero 1261, deve intendersi operante anche 
agli effetti del superamento del periodo di 
prova e della maturazione dell'anzianità uti
le per l'ammissione a futuri concorsi. 

Comunico altresì che la discussione di que
sto disegno di legge, già all'ordine del (gior
no della Commissione in sede referente, può 
essere svolta in sede deliberante, perchè il 
Presidente del Senato ha accolto la nostra 
richiesta di nuova assegnazione. 

La parola al relatore, senatore Bartolomei 

B A R T O L O M E I , relatore. Onorevoli 
senatori, l'ultimo comma dell'articolo 4 del
la legge 31 ottobre 1965, n. 1261, recita* 
« Il periodo trascorso in aspettativa per man
dato parlamentare è considerato a tutti gli 
effetti periodo di attività di servizio ed è 
computato per intero ai fini della progressio
ne in carriera, dell'attribuzione degli aumen
ti periodi di stipendio e del trattamento di 
quiescenza e di previdenza ». 

L'inciso « a tutti gli effetti » sembrerebbe 
tale da eliminare ogni possibilità di equivo
co; tuttavia, per evitare ogni e qualsiasi dub 
bio interpretativo, la la Commissione appro
vò all'epoca della discussione ddl relativo 
disegno di legge un ordine del giorno, pro-
sentalo dal senatore Nenciomi, nel quale, per 
la parte che ci interessa, si precisava: « b) 
sia considerato come superato per anzianità, 
man mano che ne maturino i termini, il pe
riodo di prova ». 

Tale ordine del giorno conteneva inoltre 
l'invito al Governo a diramare le necessarie 
disposizioni per l'applicazione di tali norme 
in armonia con la volontà dei legislatore ed 

il Governo, difatti, emanò una apposita cir-
coilare, in data 21 febbraio 1966, (n. 31), nella 
quale sii diceva, tra l'altro, « il periodo tra
scorso in aspettativa per mandato parlamen
tare è considerato a tutti gli effetti di atti
vità di servizio ... e come superato per an
zianità, man mano che maturino i termini, 
il periodo di prova ». 

Nonostante questi precedenti, la Corte dei 
conti ha assunto una posizione negativa ed 
ha rifiutato la registrazione dei decreti ap
plicativi del disposto dell'articolo 4 della 
citata l]egge 31 ottobre 1965, n. 1261. 

La Corte dei conti, per la verità, non con
testa il principio che il periodo trascorso 
in aspettativa per mandato parlamentare sia 
da considerarsi periodo di attività di servi
zio; sostiene però che la norma, nella sua 
formulazione, non travolge anche le specifi
che disposizioni che impongono l'effettiva 
prestazione del servizio ai fini della confer
ma nei ruoli dell'Amministrazione statale. 

Per confortare questa tesi la Corte dei 
conti richiama, soprattutto, il disposto del
l'articolo 7 del decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato n. 629 del 1947 che 
prevede come, nel biennio di prova, l'inte
ressato debba essere sottoposto a determi
nate ispezioni senza possibilità di esonero 
dalle prove richieste. Partendo da itali pre
messe, la Corte deduce che l'articolo 4 della 
legge n. 1261 deve essere inteso nel senso 
che di periodo trascorso in Parlamento non 
debba rappresentare un danno per il di
pendente statale, ma che, d'altro canto, non 
possa esonerarlo da una prova dovuta: ne 
viene di conseguenza che la prova dovrebbe 
essere fatta alla fine del mandato parlamen
tare salvo la retrodatazione della Conferma 
nel ruolo alla scadenza del biennio dalla 
noimiina un prova, considerando» appunto 
come servizio il periodo trascorso nell'eisple-
tamento del mandato parlamentare. 

La Corte stessa pare pertanto riconosce
re che intendimento del legislatore è stato 
quello di evitare ogni danno al dipendente 
statale investito dal mandato parlamentare. 

La divergenza nasce nella considerazione 
del danno. 

La retrodatazione — una volta fatta la 
prova — evita il danno di un ritardato pas-
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saggio in ruolo ai fini della anzianità, non 
quelli conseguenti ad un congelamento della 
carriera. Certe occasioni, ordinarie e straor
dinarie, di progressione, si presentano solo 
in quanto uno sia passato in ruolo. Porre 
pertanto in ibernazione la carriera, duran
te il mandato, non sarebbe alcun male, se, 
contemporaneamente, in ibernazione potesse 
esser posto anche l'interessato. La vita di 
ognuno invece scorre ugualmente, anche se 
è chiamato a svolgere il mandato parlamen
tare, e d'altro canto l'esperienza parla
mentare sembra non possa essere giudicata 
inferiore a quella che la legge normalmente 
prevede per il passaggio in ruolo. 

A parte ogni altra considerazione, comun
que, pare sufficiente al relatore, per dimo
strare la volontà che ispirava il legislatore 
richiamare il dibattito svoltosi, allora, gli 
ordini del giorno all'epoca approvati, la let
tera del senatore Bellisario ai Presidenti dei 
due rami del Parlamento in data 18 novem
bre 1965, redatta anche a nome di altri col
leghi, la citata circolare ministeriale, dai 
quali risulta evidente il carattere interpre
tativo del presente disegno di legge. 

A questo scopo è stato presentato l'artico
lo unico in esame il quale, tuttavia, non sem
bra al relatore formulato in modo tale, dati 
i precedenti, da eliminare ogni perplessità 
della Corte dei conti. Sarebbe pertanto op
portuno integrare detto articolo, alla fine, 
con il seguente emendamento aggiuntivo: 
<' nonché ai fini della valutazione dei titoli 
di servizio ». 

Inoltre, per chiarire maggiormente il ca
rattere interpretativo della norma, il rela
tore propone di esaminare se non sia il caso 
di aggiungere anche il seguente comma: 
« Pertanto il parlamentare che abbia tra
scorso nel mandato il periodo di prova pre
scritto ai fini della conferma in ruolo è di
spensato dalla prova stessa; parimenti il 
periodo trascorso in congedo del mandato 
parlamentare viene computato nei pubblici 
concorsi come servizio efficacemente pre
stato ». 

P I O V A N O . Parlo anche a nome di 
altri colleghi che hanno seguito la que
stione, perchè direttamente interessati. 

100a SEDUTA (5 luglio 1967) 

Questa questione fu impostata dai parla
mentari dipendenti dello Stato. È noto che 
numerosi dipendenti statali si trovarono og
gettivamente lesi in alcuni loro interessi. Fu 
data loro assicurazione che comunque la 
nuova legge avrebbe reso validi a tutti gli 
effetti i vantaggi dello sviluppo di carriera, 
che non si sarebbe a nessun effetto bloc
cata, e avvenne quello che ha detto il rela
tore: il Senato approvò quell'ordine del 
giorno, che fu puntualmente attuato dal 
Governo il quale diramò la circolare qui ri
cordata. Ma, all'applicazione di quella circo
lare, la Corte dei conti ha sollevato una ecce
zione che si conclude, in concreto, per alcune 
decine di parlamentari, in una negazione 
dell'assicurazione data loro in sede di di
scussione della legge, cioè che la loro car
riera si sarebbe sviluppata normalmente 
anche durante il mandato parlamentare. 
Di fatto, questa carriera rimane blocca
ta. Se un parlamentare ha la disgrazia o 
la fortuna di restare parlamentare per tre 
legislature, secondo la Corte dei conti, pur 
superato questo periodo di prova, dovrebbe 
attendere per passare di grado di non fare 
più il parlamentare. Ciò significa che un 
parlamentare che si trova al grado x e do
vrebbe arrivare al grado x + y, rimane al 
grado x finché rimane parlamentare. Questo 
è un dato concreto che contrasta con la vo
lontà espressa dal Parlamento. 

Inoltre, altro tipo di danno è quello per 
cui non si possono computare gli anni di 
mandato ai fini dei concorsi; ad esempio, 
penso che il servizio prestato da un professo
re, come membro della Commissione pub
blica istruzione, sia non inferiore come espe
rienza a quello di qualsiasi impiegato dello 
stesso grado. 

Ecco perchè un gruppo notevole di colle
ghi mi ha pregato di venire qui a riferire 
le esperienze, abbastanza spiacevoli, a cui 
siamo andati incontro. 

A J R O L D I . Come primo firmatario 
del disegno di legge, al di fuori di qualsia
si possibilità d'interesse, del resto legittimo, 
confermo non ho alcuna difficoltà ad accetta
re il primo comma dell'articolo unico. Pon
go solo questo interrogativo: siccome la se-
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conda parte proposta dal relatore, è una 
spiegazione, direi elementare, della situazio
ne che si vuole giustamente risolvere, è op
portuno inserirla nel testo di legge o è invece 
opportuno metterla come conclusione del
la relazione, aggiungendovi che esiste, nei 
confronti del parlamentare, una presunzio
ne di maturità ed esperienza che supera di 
molto quella del periodo di prova? Mi ri
metto, comunque, pienamente alla Commis
sione perchè decida. Volevo soltanto solle
vare una questione di opportunità. 

P I O V A N O . Sulla questione dell'op
portunità abbiamo avuto un lungo dibatti
to e, collazionando i provvedimenti della 
Corte dei conti in alcuni casi concreti, si è 
visto che la Corte dei conti riproporrebbe 
le sue deduzioni nella stessa forma. 

A J R O L D I . Allora lasciamo questa 
parte così come e stata proposta dal relato
re, nella sua forma elementare esplicativa. 

B E R T I N E L L I , Ministro per la 
riforma della pubblica Amministrazione. 
Vorrei, brevemente, sollevare due osserva
zioni procedurali, una formale ed una di 
merito. 

Dal punto di vista procedurale, vorrei far 
notare che la legge è stata presentata il 19 
maggio e, con insolita ed eccezionale velo
cità, arriva alla discussione in sede delibe
rante il 5 luglio, il che forse può apparire 
di cattivo gusto e provoca l'inconveniente 
che i Ministeri interessati, non so bene qua
li siano, non hanno dato ancora il loro pa
rere. 

G I A N Q U I N T O . I Ministeri non 
c'entrano, il disegno di legge interessa il 
Parlamento. 

B A R T O L O M E I , relatore. Faccio 
notare, per esempio, che il disegno di legge 
d'iniziativa dei colleghi Fenoaltea e Giuliana 
Nenni, presentato il 15 giugno, è già all'esa
me della nostra Commissione. 

N E N N I G I U L I A N A . Questo, poi, 
è un disegno di legge interpretativo. 

B E R T I N E L L I , Ministro per la 
riforma della pubblica Amministrazione. Co
munque, dal punto di vista formale, sono 
d'accordo con il senatore Ajroldi, e non met
terei il secondo comma aggiuntivo, perchè 
sembra proprio una norma di legge spiega
ta al popolo e sembra si voglia indicare alla 
Corte dei conti, in modo esplicito, come deb
ba essere interpretata. 

Il problema dei concorsi, poi, è uno di 
quegli episodi di cui nessuno parla, ma 
che sussistono come motivo di frizione tra 
la Corte dei conti e l'ambiente parlamentare 
e di cui tutti siamo dolenti. 

Per la questione di merito mi rimetto alla 
decisione sovrana della Commissione, facen
do però rilevare che forse è di cattivo gusto 
dare al cittadino, nominato parlamentare, 
non solo il vantaggio di vedersi valutato co
me periodo di prova il periodo di attività 
parlamentare, il che è sicuramente giusto, 
perchè l'attività del parlamentare è molto 
più alta dell'attività di un funzionario e im
piegato ancora in prova, ma di vedersi an
che attribuiti tutti gli altri vantaggi relativi 
alla carriera, alla sua ricostruzione, e via di 
seguito. 

Ad ogni modo, ripeto, sul merito della 
questione il Governo si rimette alle decisio
ni della Commissione. 

G I A N Q U I N T O . Vorrei far rilevare 
all'onorevole Ministro che ci troviamo di 
fronte ad una situazione da definire con 
urgenza perchè siamo ormai prossimi alla 
scadenza della legislatura ed, evidentemen
te, la questione deve essere definita prima 
che questa legislatura finisca. I pochi colle
ghi che sono interessati a questo provvedi
mento potrebbero quindi trovarsi in una si
tuazione che urta contro la volontà del Par
lamento se questa legislatura finisse senza 
che fosse approvato un disegno di legge co
me quello in discussione, il quale non costi
tuisce nuovi privilegi per i parlamentari, ma 
rende esplicito quello che implicitamente è 
contenuto nelle norme vigenti. 

Non c'è da meravigliarsi, signor Ministro, 
per il fatto che il Parlamento voti una leg
ge interpretativa di altra legge. Sappiamo per 
esperienza che ciò si può verificare, ed una 
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legge interpretativa viene presentata ed ap
provata quando gli organi chiamati ad ap
plicare le norme non sono d'accordo circa 
la loro interpretazione. Ciò non vuol dire 
che la legge interpretativa presupponga 
l'ignoranza degli organi che sono chiamati 
ad applicare la legge stessa; ogni legge in
terpretativa, invece, costituisce un'autocriti
ca che il Parlamento rivolge a se stesso per
chè vuol dire che nel legiferare non è riusci
to ad esprimere con chiarezza la propria 
volontà. 

Di drammatico, quindi, non v e nulla. 
Per quanto concerne, poi, il parere del 

Governo ed il parere degli uffici, con tutto il 
rispetto che tali pareri meritano, devo però 
dire che, a mio avviso, trattandosi di una 
legge interpretativa di norme approvate dal 
Parlamento, non sia necessario chiedere il 
parere degli uffici; anzi direi che questi pa
reri non debbano essere chiesti in alcun 
modo. 

B A R T O L O M E I , relatore. Non con
divido pienamente alcune considerazioni del
l'onorevole Ministro. In particolare per 
quanto concerne l'opportunità di ascoltare 
i pareri dei Ministeri interessati, ritengo che 
tale opportunità non esista. Il disegno di leg
ge propone infatti una norma interpreta
tiva, non solo, ma la già citata circolare del 
Ministero del tesoro conferma la piena 
coincidenza tra la tesi del disegno di leg
ge e il punto di vista dell'esecutivo sulla 
questione. 

Per quanto riguarda le osservazioni di 
merito, personalmente potrei anche condivi
derle, ma mi pare che esse non siano qui 
giustificate, in quanto ora si tratta di ve
dere semplicemente quale sia stata la vo
lontà del legislatore al momento in cui ha 
emanato il provvedimento di cui trattasi. 
Che sia stata buona o meno buona, è una \ 
questione diversa. 

B I S O R I . Nel comma aggiuntivo 
proposto dal senatore Bartolomei si dice: 
« Pertanto il parlamentare che abbia tra
scorso nel mandato il periodo di prova pre
scritto ai fini della conferma in ruolo è di
spensato dalla prova stessa; ». 

Il termine « dispensato », a mio avviso, 
non è felice perchè introduce nel meccanismo 
della legge un elemento estraneo all'impo
stazione su cui poggia l'articolo 4 della legge 
31 ottobre 1965, n. 1261, che stabilisce: « Il 
periodo trascorso in aspettativa per man
dato parlamentare è considerato a tutti gli 
effetti periodo di attività di servizio ed è 
computato per intero ai fini della progres
sione in carriera, della attribuzione degli 
aumenti periodici di stipendio. . . ». 

Per non creare discordanze e stridori 
proporrei di formulare l'ultima parte del
l'articolo unico come segue: « Pertanto il 
decorrere del periodo trascorso in aspetta
tiva per mandato parlamentare determina 
la maturazione del periodo di prova ». Que
sta formula (mi pare) si collegherebbe al
l'impostazione del precitato articolo 4 e si 
uniformerebbe al concetto che lo ispira. 

G I A N Q U I N T O . Sono d'accordo 
con il concetto, ma mi pare che la formu
lazione non sia corrispondente al concetto, 
forse è meglio dire che assorbe o comprende. 

P A L U M B O . Fra tutte le soluzioni la 
preferibile, senza aggiunta di altre ipotesi, 
è che si aggiunga dopo la parola « operan
te », l'avverbio « positivamente ». Il testo po
trebbe essere il seguente: « Il disposto di cui 
all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 
31 ottobre 1965, n. 1261, deve intendersi ope
rante positivamente anche agli effetti... ». 

La volontà del legislatore è stata quella di 
tenere equiparato a tutti gli effetti e come 
attività di servizio, il tempo trascorso in 
servizio parlamentare: va solo precisato che 
« a tutti gli effetti » vale anche agli effetti 
della maturazione, con esito positivo, del 
periodo di prova. 

P I O V A N O . Dire « con esito positi
vo » è più preciso che « positivamente ». 

Se mi si consente, proporrei: « operante 
agli effetti del superamento con esito posi
tivo », questa mi pare una dizione più pre
cisa. 

A J R O L D I . Siamo sicuri che la Corte 
dei conti non creerà nuovi ostacoli? 
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P I O V A N O . Come avvocato degli in
teressati dico che non è possibile. Abbia
mo già esaminato tutti gli aggiramenti pos
sibili da parte della Corte dei conti. Ecco 
perchè eravamo scesi a quella formulazione 
così pedestramente interpretativa. Vorrei 
pregare il collega relatore di leggere le ar
gomentazioni con cui il collega Limoni è 
stato praticamente bloccato nella carriera. 

A J R O L D I . Mi preoccupa il fatto che 
il « superamento con esito positivo » possa 
venire interpretato come una casistica e non 
come un precetto del legislatore autentica
mente fissato. Preferirei si dicesse « . . . deve 
intendersi operante in senso positivo anche 
agli effetti del superamento del periodo di 
prova, e della maturazione dell'anzianità uti
le per d'ammissione ai futuri concorsi ». 
L'esito è sempre conseguenza di una valu
tazione e ho paura che in questo modo si 
metta la Corte dei conti in grado di esami
nare se il superamento si è avuto, con esito 
positivo, o no. 

G I A N Q U I N T O . È chiaro che la 
Corte dei conti procederà col « microsco
pio ». 

A J R O L D I . Si può dire che « opererà 
con effetti positivi ai fini del superamento 
del periodo di prova ». 

B I S O R I . Arrivati a questo punto, si 
potrebbe dire che nell'articolo 4 della legge 
31 ottobre 1965, n. 1261, sono aggiunte le 
seguenti parole: « I periodi trascorsi, ecce
tera ». 

A J R O L D I . Io lascerei la forma del
l'interpretazione autentica perchè, se non 
erro, il provvedimento opera con effetto re
troattivo. 

Se gli onorevoli colleghi me lo consentono, 
propongo questa formulazione: « Il dispo
sto di cui all'ultimo comma dell'artico
lo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, de
ve intendersi operante, con effetti positivi, ai 
fini del superamento . . . ». 

P R E S I D E N T E 
direi. 

« anche ai fini », 

A J R O L D I . D'accordo: « anche ai fini 
del superamento del periodo di prova e della 
maturazione dell'anzianità utile per l'am
missione a futuri concorsi ». 

P R E S I D E N T E . Il senatore Barto
lomei insiste sull'aggiunta da lui proposta? 

B A R T O L O M E I , relatore. Non solo 
non insisto, ma sono io stesso a chiedere 
che venga eliminata. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione. 

Metto ai voti l'articolo unico del disegno 
di legge, nel nuovo testo così formulato: 

« Il disposto di cui all'ultimo comma del
l'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, nu
mero 1261, deve intendersi operante, con 
effetti positivi, anche ai fini del superamen
to del periodo di prova e della maturazione 
dell'anzianità utile per l'ammissione a futuri 
concorsi ». 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,45. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 
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MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 1967 
( 101" seduta, in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente SCHIAVONE 

I N D I C E 

DISEGNO DI LEGGE 

« Modifiche alla legge 1° dicembre 1956, 
n. 1399, sul riordinamento delle carriere 
dell'Istituto centrale di statistica» (2223) 
(Approvato dalla Camera dei deputati) 
(Discussione ed approvazione): 

PRESIDENTE Pag. 1211, 1216, 1218 
AlMONl 1213, 1216, 1217 
BARTOLOMEI 1218 
BATTAGLIA 1213, 1215, 1217, 1218 
BERTINELLI, Ministro per la riforma della 
pubblica Amministrazione 1215, 1216, 1217, 1218 
BONAFINI 1216 
GlRAUDO 1213, 1214 
NENNI Giuliana 1215, 1216 
PENNACCHIO, relatore 1212, 1214, 1215, 1216, 1218 
ZAMPIERI 1214 

La seduta è aperta alle ore 11,30. 

Sono presenti i senatori: Aimoni, Ajrol-
di, Bartolomei, Battaglia, Bisori, Bonafini, 

D'Angelo sante, De Luca Luca, De Michele, 
Fabiani, Giraudo, Molinari, Nenni Giulia
na, Pennacchio, Vetrone, Preziosi, Schiavo-
ne, Sibille, Tapini, Turchi e Zampieri. 

Intervengono il Ministro per la riforma 
della pubblica Amministrazione Bertinelli 
ed il Sottosegretario di Stato per l'interno 
Amadei. 

P R E Z I O S I , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Modifiche alla legge 1° dicembre 
1956, n. 1399, sul riordinamento delle car
riere dell'Istituto centrale di statistica » 
(2223) {Approvato dalla Camera dei de
putati) 

P R E S I D E N T E . L ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Modifiche alla legge 1° dicembre 1956, 
n. 1339, sul riordinamento delle carriere 
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dell'Istituto centrale di statistica », già ap
provato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

P E N N A C C H I O , relatore. Con la 
legge 1° dicembre 1956, n. 1399, è stata rior
dinata la carriera del personale dipendente 
dell'Istituto centrale di statistica. Però, 
mentre al personale direttivo veniva assicu
rato uno sviluppo di carriera pari a quello 
del corrispondente personale dello Stato, per 
quel che concerne il personale di concetto ed 
esecutivo le carriere furono lasciate ad un 
livello inferiore a quello analogo degli im
piegati civili dello Stato. Con il disegno di 
legge in discussione si intende, peraltro, al
lineare anche le carriere di concetto ed ese-
cativa dell'Istituto centrale di statistica a 
quelle dei dipendenti statali. 

La Camera dei deputati ha approvato il 
disegno di legge all'unanimità e il parere 
della 5a Commissione del Senato è stato fa
vorevole. 

Come si realizza questa equiparazione? 
Prevedendo uno sviluppo che non si arresti 
alla quinta qualifica; questo per quanto at
tiene all'artìcolo 1. Per quanto riguarda, in
vece, l'articolo 2, c'è semplicemente un rin
vio al Regolamento interno dell'Istituto per 
quanto si riferisce all'avanzamento nelle sin
gole qualifiche, Regolamento — si dice — 
uniforme in tutto alla disciplina delle pro
mozioni del personale statale. La Camera dei 
deputati ha ritenuto di dover prendere in 
considerazione una proposta di estensione 
della carriera ausiliaria, quella che si rife
risce alla qualifica di commesso capo, (qua
lifica attualmente prevista dall'ordinamento 
dello Stato soltanto per i servizi di antica
mera del Ministro o delle più alte cariche 
dello Stato), che non è però prevista per 
l'Istituto centrale di statistica. Questa pro
posta, che la Camera non ha approvato, non 
è, neanche a mio avviso, da prendersi in con
siderazione, nel senso che dobbiamo stabi
lire la perequazione di cui ho parlato, senza 
ulteriori estensioni della portata della nor
mativa in esame: però, dal momento che è 
presente nella nostra Commissione il Mi
nistro per la riforma della pubblica Am
ministrazione, onorevole Bertinelli, desidere

rei far presente al Governo l'opportunità di 
iniziare a valutare alcune esigenze che ven
gono prospettate non sotto la forma di una 
modifica della legge, ma in proiezione, verso 
il futuro. L'ordine del giorno (o meglio: il 
voto) che vorrei pertanto proporre, si fonda 
soprattutto sul fatto che oggi è necessario un 
aggiornamento costante alle esigenze dello 
sviluppo dell'economia, anche degli Istituti 
i quali debbono operare nel vivo di tale svi
luppo. L'ordine del giorno che intendo pre
sentare è il seguente: 

« Con la legge 27 febbraio 1967, n. 48, 
circa le attribuzioni e l'ordinamento del 
Ministero del bilancio e della programma
zione economica e l'istituzione del Comitato 
dei ministri per la programmazione econo
mica si è ritenuto necessario istituire agli 
articoli 11 e 12 un ruolo di consiglieri eco
nomici nel campo tecnico ed economico, 
con la disciplina giuridica ivi prevista. Te
nuto conto che l'immissione di qualificato 
personale è condizione per assicurare un 
regolare svolgimento dei compiti istituzio
nali, oggi sempre più importanti in relazio
ne alle esigenze della ricerca scientifica e 
della cooperazione interregionale; che po
che sono le persone dotate dei requisiti pro
fessionali idonei a svolgere tale attività e 
che quelle poche vengono facilmente assorbi
te, sia dal settore privato che da quello pub
blico, con condizioni economiche e di car
riera particolarmente allettanti; 

la la Commissione del Senato, considera
ta l'uguale necessità dell'Istituto centrale di 
statistica e visti gli articoli 11 e 12 della 
legge 27 febbraio 1967, n. 48, fa voti affin
chè il Governo voglia predisporre un prov
vedimento legislativo per l'istituzione nel
l'Istituto centrale di statistica di un apposi
to ruolo di ricercatori che, in analogia a 
quanto già previsto per le altre branche della 
pubblica Amministrazione, possa assicurare, 
con una più organica e funzionale struttura 
interna, le migliori condizioni per la ricerca 
statistica, economica e finanziaria indispen
sabile per assolvere compiutamente i com
piti istituzionali dell'ente, nel quadro dello 
sviluppo della società moderna ». 
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G I R A U D O . Mi vorrà consentire, il 
collega Pennacchio, di esprimere una preoc
cupazione che, del resto, ho già espresso 
quando si discuteva del Ministero del bilan
cio e della programmazione economica pro
prio a proposito della creazione del ruolo 
dì consigliere economico.Questa preoccupa
zione, espressa in quella sede e che ripeto 
oggi, è dovuta al fatto che io ritengo che I 
tutti i funzionari, vuoi del Ministero del bi
lancio, vuoi dell'Istituto centrale di stati
stica come di ogni altro Ministero, dovreb
bero essere « ricercatori », cioè funzionari 
qualificati alla funzione che sono chiamati 
a svolgere. Che cosa diventano gli altri fun- ' 
zionari di fronte ad un nuovo ruolo specia- I 
lizzato nella materia che pure è compito 
dello stesso Istituto? Dei generici, forse? Ca
pisco il ruolo generico nella carriera dell'im
piegato di concetto, ma dal funzionario ri
tengo che già si debba pretendere una spe
cializzazione, una preparazione per il compi
to al quale è stato chiamato. 

Quindi ritengo sia già un precedente k 
ricoloso quello del ruolo speciale istituito 
presso il Ministero del bilancio: esso, poi, 
se noi dovessimo istituirlo in tutti i Mini-
steri, porterebbe a distinguere una classe 
di scienziati e una classe di amministratori 
o di amministrativi generici. Ritengo quin- , 
di che esigenza fondamentale della pubbli- j 
ca Amministrazione in tutti i settori sia quel
la di qualificare il personale e in questo 
senso siamo tutti d'accordo, ma creare dei 
ruoli specifici è pericoloso. Sono d'accordo 
col collega Pennacchio che il problema della 
ricerca, per le funzioni dell'Istituto centrale 
di statistica nel settore della documentazio* 
ne ed ai fini dello studio dell'evoluzione 
della realtà sotto i vari aspetti è fondamen
tale, soprattutto per un Governo che fa del
la programmazione, però ritengo che questo 
sia compito di tutto l'Istituto centrale di 
statistica, il quale deve avere funzionari che 
abbiano una preparazione ed una qualifica
zione tale per cui possano adempiere a que
ste funzioni di ricerca. 

B A T T A G L I A . Gradirei dall'ono- ' 
revole relatore qualche informazione circa 
le ragioni per le quali, al tempo della leg-
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gè 1° dicembre 1956, n. 1399, non si dette 
luogo al riordinamento delle carriere per 
quanto riguarda il personale di concetto e 
quello esecutivo e perchè si è aspettato ben 
undici anni ai fini del riordinamento che 
verrebbe posto in essere da questo disegno 
di legge. 

Per quanto riguarda l'ordine del giorno 
che il relatore ha preparato, io, pur condi
videndone, onorevole Presidente, il concetto 
di base, che ci riporta alle effettive esigenze 
di molti enti pubblici, tuttavia non posso 
approvarlo; infatti, come ha detto il collega 
Giraudo, anch'io ebbi ad esprimere a suo 
tempo le mie perplessità circa l'istituzione 
di quei consiglieri economici — quando isti
tuimmo il Ministero del bilancio — e le mie 
perplessità erano le stesse che ha enuncia
to il senatore Giraudo. Onorevole Presidente, 
noi non possiamo creare, in uftioi che sono 
ontologicamente tecnici, per natura, una di
stinzione tra cives urbani e cives peregrini) 
che cosa avverrebbe del personale che co
stituisce il tessuto connettivo dell'Istituto 
centrale di statistica se accedessimo al prin
cipio enunciato dal collega Pennacchio? Che 
cosa avverrebbe se al posto del direttore ge
nerale e degli altri funzionari mettessimo 
questo speciale (ruolo di ricercatori? Sareb
be come dire che quelli che oggi ci sono non 
hanno capito niente e non hanno caputo fare 
niente. Domani, quando dovranno essere 
fatti dei concorsi, questi verranno fatti in 
modo tale da scegliere le persone più adat
te e tagliate per quel genere di lavoro che 
si deve fare in quel determinato ufficio, 
ma la creazione di ruoli speciali, da istitui
re nello stesso ambiente significa, come 
ho detto poc'anzi, creare una sorta di cives 
peregrini e di cives urbani. Ripeto quindi 
che condivido il concetto di base, che è un 
concetto che collima e coincide con quello 
esposto dal senatore Giraudo nel suo in
tervento, e cioè quello della massima effi
cienza e funzionalità degli uffici, ma alla 
distinzione di questi ruoli mi oppongo re
cisamente. 

A I M O iN I . Anche la mia parte poli
tica condivide le preoccupazioni esposte 
dal collega Giraudo prima, ed ora dal col-
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lega Battaglia. Cioè anche noi riteniamo ve
ramente pericolosa la creazione di ruoli spe
ciali per quanto riguarda questi consiglie
ri. Ciò costituisce, indubbiamente, un prece
dente che potrebbe essere pericoloso sotto 
ogni aspetto. 

Circa l'ordine del giorno preannuncialo 
dal senatore Pennacchio, dichiaro pertanto 
che non possiamo accoglierlo. 

P E N N A C C H I O , relatore. Sono 
state fatte alcune osservazioni in merito al 
disegno di legge del quale sono relatore. 
Una è diretta a richiedere il motivo in base 
al quale con la legge del 1956 non si è ade
guato il trattamento di questo personale a 
quello della carriera di concetto ed esecu
tiva dello Stato. Le cause lontane dell'in
conveniente non le conosco, ma dallo studio 
degli elementi di giudizio in mio possesso, 
posso con sicura coscienza affermare che la 
sperequazione esiste e che una Commission 
ne ristretta della Camera dei deputati ha 
esaminato il problema sotto tutti gli aspetti, 
pervenendo alla conclusione — all'unanimi
tà — che limitatamente alle carriere di con
cetto ed esecutiva, l'adeguamento andava 
necessariamente realizzato, mentre veniva 
escluso l'adeguamento per le carriere ausi
liarie. 

Per quel che concerne, poi, il principio 
generale, invocato dai colleglla Giraudo e 
Battaglia, anche se si fosse, in passato, veri
ficata qualche anomalia . . . 

G I R A U D O . E questo io dicevo in 
quel parere! 

P E N N A C C H I O , relatore. . . . oc
corre ricordare che il legislatore fece pre
valere un orientamento diverso, cioè quello 
di istituire il ruolo dei consiglieri econo
mici. 

G I R A U D O . Senatore Pennacchio, 
non soltanto nel mio parere si parlò di que
sto, ma si fece anche presente che un tecni
co — quando è preparato e ormai formato 
— è un tecnico e basta, quindi la distin
zione in prima, seconda e terza classe non 
ha ragione d'essere, se non ai fini dell'an
zianità. Distinguere la carriera tecnica in 

vari gradi è un assurdo. Scusi l'interruzione 
il collega Pennacchio, ma gli dovevo questa 
precisazione. 

P E N N A C C H I O , relatore. Credo 
che ai colleglli non sfugga l'eccezionale im
portanza che ha l'Istituto centrale di stati
stica il quale, dovendo operere in base ad 
una strutturazione che non è di oggi, ma 
appartiene ormai al passato, non si trova 
nelle condizioni di adeguarsi alle esigenze 
moderne. Infatti, mentre servizi analoghi 
nelle altre branche della pubblica Ammi
nistrazione agiscono soltanto sulla carta, è 
l'Istituto centrale di statistica che finisce col 
sostituirsi ad essi, sicché il problema si ri
presenta, magari sotto un altro profilo, cioè 
sotto quello di una ristrutturazione genera
le di questo servizio, pdrchè le esigenze sono 
cresciute e la ricerca statistica è alla base 
dello sviluppo economico, è il prius per po
ter veramente operare nell'ambito e nello 
spirito della programmazione. E allora, se è 
esatto che il personale deve essere così pre
parato da poter fronteggiare quelle esigen
ze, direi che è anche vero che la struttura 
dell'Istituto in esame è vecchia e come tale 
va riveduta nel suo insieme, se davvero si 
vogliono soddisfare quelle tali esigenze. 

Ho detto che vi sono confronti giorna
lieri fra la capacità di questo servizio e quel
la di analoghi servizi di Paesi esteri, e certa
mente l'Istituto centrale di statistica deve 
poter essere in condizioni di competitività 
anche in questo campo. D'altra parte io mi 
limitavo, non già a proporre una modifica, o 
a proporre addirittura l'istituzione di que>-
sto nuovo ruolo, ma a chiedere al Governo di 
esaminare la possibilità di un'iniziativa legi
slativa volta a far sì che questo ruolo fosse 
istituito: che se poi venisse proposta una 
ristrutturazione generale per rendere sem
pre più agile, positivo e capace questo ser
vizio, il compito spetterebbe, ritengo, al Go
verno. 

Ecco perchè ritengo che, almeno per lo 
spirito con cui l'ordine del giorno è stato 
presentato, questo possa essere accolto. 

Z A M P I E R I . Si potrebbe modifi
care l'ordine del giorno. 
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P E N N A C C H I O , relatore. Non mi 
oppongo ad eventuali modifiche, purché sia 
recepito lo spirito con il quale l'ordine del 
giorno è stato stilato. 

Anzi, potrei proporre un potenziamento 
per quanto riguarda la ricerca; che poi que
sta si realizzi dall'interno, utilizzando me
glio le strutture esistenti, oppure dall'ester
no, con l'istituzione di un nuovo ruolo, è 
una questione che valuterà il Governo. 

N E N N I G I U L I A N A . Come pos
siamo, con un ordine del giorno, sovverti
re il dettato della legge? Se lei è convinto 
della bontà della sua tesi, presenti un emen
damento al disegno di legge; ma non è pos
sibile, con un ordine del giorno, proporre 
di modificare, in sostanza, la stessa norma 
che si sta approvando. 

B A T T A G L I A . Debbo ringraziare 
il senatore Pennacchio, il quale si è sforza
to di venire incontro a un mio primo in
terrogativo, cioè la ragione per la quale, 
al tempo della legge 1° dicembre 1956 n. 1399, 
non si pensò di riordinare le carriere dei di
pendenti dell'Istituto centrale di statistica, 
di concetto ed esecutiva. Egli però mi ha 
risposto, anche se si è sforzato di dirmi 
qualcosa al riguardo, che non conosce la 
ragione per la quale, allora, non si pensò 
al riordinamento e vi si pensa a undici anni 
di distanza. 

Per quanto riguarda il secondo punto, 
vorrei aggiungere che l'ordine del giorno 
proposto dal senatore Pennacchio, è in aper
ta discrasia logica con il disegno di legge 
che andiamo ad approvare. Mentre in que
sto momento auspichiamo un riordinamen
to delle carriere dell'ISTAT, anche nelle car
riere di concetto ed esecutiva, nel contempo 
diciamo che dobbiamo istituire un ruolo 
completamente diverso. Tutto ciò dovreb
be portarci a dire che questo disegno 
di legge non merita la nostra approvazione, 
perchè c'è qualcosa di più serio, di più pro
ducente da fare. Affermare oggi che appio-
viamo questo riordinamento di carriera 
quando, nello stesso tempo, manifestiamo 
il desiderio di scartare tutto quello che è 
stato fatto per addivenire a qualche cosa 
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di diverso, sia pure in futuro, mi pare con
trasti con la logica. Che noi si possa auspi
care che l'Istituto centrale di statistica pos
sa essere adeguato ai migliori Istituti che 
esistono in Europa, rappresenta un voto di 
carattere generale che potrà, domani, inci
dere sulla struttura di questo Istituto, ma 
che si desideri con un ordine del giorno spe
cificare il modo di perseguire una migliore 
strutturazione di questo Istituto, penso che 
non sia assolutamente confacente alle esi
genze odierne. 

B E R T I N E L L I , Ministro della ri-
foima della pubblica Amministrazione. Cir
ca la questione di fondo, riguardante il 
riordinamento delle carriere dell'Istituto 
centrale di statistica e, in sostanza, la pari
ficazione di queste carriere a quelle degli 
impiegati civili dello Stato, mi pare che il 
provvedimento sia opportuno. La mens legis 
è che, quando, una quindicina di anni fa, 
venne creato l'Istituto centrale di statistica, 
si è data, probabilmente, una scarsa impor
tanza a questo Istituto, anche perchè non si 
sapeva con precisione quali sarebbero stati 
i suoi compiti e quali gli effetti della sua 
attività. 

L'Istituto, col passare degli anni, con lo 
sviluppo della sua attività, si è dimostrato 
veramente operante e assolve un compito 
di notevole rilievo nell'amministrazione del
lo Stato. Di qui la necessità che i dipen
denti di questo Istituto siano parificati, in 
linea generale, ai dipendenti dello Stato. 

Quindi il Governo è pienamente consen
ziente all'approvazione del disegno di legge. 

Sulla seconda questione devo dichiara
re che se si tratta di un ordine del giorno 
che il Governo debba accettare io sono 
nettamente contrario; se vuol essere, inve
ce, un invito a rimeditare sul futuro di 
questo ente, anche se questo ripensamento 
può essere in contrasto con il fatto che 
proprio oggi noi stiamo dando all'ente stes
so una miova sistemazione, posso accettar
lo senz'altro come raccomandazione. 

Quello che si deve rifiutare è, a mio giudi
zio, che in un ente tipicamente tecnico, che 
richiede del personale esclusivamente tec
nico come l'ISTAT, si stabiliscano dei « fun-
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zionari di serie A » e « funzionari di se
rie B », dei funzionari che sono una specie 
d i . . . manovalanza della Statistica e dei ri
levamenti statistici, e dei funzionari, invece, 
elevati, i quali sappiano anche elaborare e 
consultare le statistiche estere. 

Quindi una particolare qualificazione del 
funzionario verrà tenuta nel debito conto 
per il passaggio di grado, verrà tenuta nel 
debito conto per le promozioni, verrà tenuta 
nel debito conto per dare la qualifica an
nuale, ma non si può, né si deve stabilire che 
i funzionari appartenenti a questo gruppo so
no bravi e competenti, mentre tutti gli al
tri sono da buttar via. 

Questo mi pare assolutamente inammissi
bile, per cui un ordine del giorno del genere 
sarebbe veramente inaccettabile. Se in
vece si tratta di un suggerimento a ripensare 
alle funzioni dell'Istituto, quali potranno 
essere in un prossimo futuro, con il conse
guente potenziamento, in relazione anche al
le esigenze di allineamento ai livelli inter
nazionali cui accennava l'onorevole relatore 
(perchè ormai ogni attività, anche partico
lare, dello Stato non è più autonoma o au
tarchica, ma si inserisce in una complessa 
e collegata attività internazionale), allora 
sono d'accordo. 

P E N N A C C H I O , relatore. Sarei 
del parere, allora, di trasformare l'ordine 
del giorno nel senso di stabilire che la Com
missione « fa voti perchè nel quadro delle 
esigenze dello sviluppo economico e della 
cooperazione internazionale, sia assicurato 
all'Istituto centrale di statistica, specialmen
te nel campo della ricerca statistica, econo
mica e finanziaria, ogni opportuno poten
ziamento ed adeguamento dei servizi ». 

B O N A F I N I . Vorrei richiamare l'at
tenzione del collega relatore sul fatto che un 
ordine del giorno del genere darebbe, impli
citamente, al Governo, una patente di incapa
cità o di leggerezza, per non aver previsto, 
nel momento stesso in cui ha presentato il 
disegno di legge, le esigenze che nell'ordine 
del giorno sono invece prese in considera
zione. 
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B E R T I N E L L I , Ministro per la 
riforma della pubblica Amministrazione. 
Però, il provvedimento attuale, come ha det
to il senatore Bonafini, potrebbe riguardare 
l'organico delle carriere; il « voto » presen
tato dal senatore Pennacchio potrebbe, in
vece, riguardare le funzioni; sarebbe da ve
dere poi — stabilite le nuove funzioni, a se
guito di una più attenta e vigilante conside
razione — se le nuove funzioni eventualmen
te da assegnare all'Istituto centrale di stati
stica potessero essere o non essere assunte 
e svolte con questo organico, sia pure mi
gliorandolo. 

A I M O N I . Ma non c'è bisogno di dire 
queste cose! Lo si vedrà domani, a seconda 
delle esigenze dell'Istituto! 

N E IN N I G I U L I A N A . Ma allora 
modifichiamo di disegno di legge. 

P E N N A C C H I O , relatore. Ma io 
non chiedo, né ho chiesto, di modificare 
il disegno di legge, chiedo soltanto di ipotiz
zare quel poco che è necessario! 

B O N A F I N I . Il relatore può bene 
presentare una interrogazione al Governo, 
ma non si può impegnare una maggioranza 
e una intera Commissione nell'approvare un 
ordine del giorno che contrasta con il di
segno di legge in discussione. 

P E N N A C C H I O , relatore. Ma allo
ra perchè non si modifica la legge che ha 
istituito il Ministero del bilancio ove si sta
bilisce l'istituzione di quegli stessi ruoli che 
ora vengono considerati con aperto sfavore? 
Io non faccio altro che richiamarvi alla coe
renza con quanto è stato già fatto! 

B O N A F I N I . Le strutture di un 
nuovo Ministero possono essere sempre opi
nabili perchè si tratta di materia nuova, 
ma non è questo il caso! 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
dei singoli articoli. 
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Art. 1. 

La tabella A di cui alla legge 1G dicem

bre 1956, n. 1399, sul riordinamento delle 
carriere dell'Istituto centrale di statistica, 
sostituita dalla seguente: 

RUOLO DEL PERSONALE. 

Carriera direttiva. 

Qualifica: 

Direttore generale; 
Ispettore generale; 
Direttore di divisione; 
Direttore di sezione; 
Consigliere di prima classe; 
Consigliere di seconda classe; 
Consigliere di terza classe. 

Carriera di concetto. 

Qualifica: 

Revisore capo; 
Revisore principale; 
Primo revisore; 
Revisore; 
Revisore aggiunto; 
Vice revisore. 

Carriera esecutiva. 

Qualifica: 

Ufficiale superiore di statistica; 
Ufficiale capo di statistica; 
Ufficiale di statistica di prima classe; 
Ufficiale di statistica di seconda classe; 
Ufficiale di statistica di terza classe; 
Ufficiale aggiunto di statistica. 

Carriera ausiliaria. 

Qualifica: 

Commesso; 
Usciere capo; 
Usciere; 
Inserviente. 
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Carriera ausiliaria tecnica. 

Qualifica: 
Agente tecnico capo; 

■ Agente tecnico. 
(È approvato). 

Art. 2. 

Per l'avanzamento nelle singole carriere 
previste dall'articolo precedente valgono le 
norme del regolamento interno dell'Istituto 
di cui al secondo comma dell'articolo 23 del 
regio decretolegge 27 maggio 1929, n. 1285, 
convertito nella legge 21 dicembre 1929, 
n. 2238. 

(È approvato). 

B A T T A G L I A . Onorevole Presidente, 
onorevoli colleghi; dichiaro di astenermi 
dalla votazione di questo disegno di legge 
perchè neanche il Ministro ha risposto al 
mio interrogativo. Egli, infatti, ha detto: 
forse sì, probabilmente, al tempo in cui fu 
istituito l'Istituto centrale di statistica non 
si stabilirono esattamente i diversi compiti. 
Ora il legislatore, per deliberare, non può 
affidarsi ad affermazioni del genere. 

B E R T I N E L L I , Ministro della ri

forma della pubblica Amministrazione. I 
dipendenti dell'Istituto centrale di statistica, 
preoccupati legittimamente, secondo il loro 
punto di vista — e anche secondo quello del 
Governo — di essere trattati carrieristica

mente ed economicamente meno bene di 
quanto non lo siano i dipendenti statali che 
svolgono un lavoro altrettanto degno ed uti

le, hanno sollecitato il provvedimento. 

B A T T A G L I A . E questa è una se

conda ipotesi. Ma il legislatore non può fon

dare la propria decisione su questa ipotesi. 
Quindi è proprio per questo, onorevole Mi

nistro, che dalla mia parte viene l'asten

sione. 

A I M O N I . Anch'io, onorevole Presiden

te, dichiaro di astenermi dalla votazione del 
disegno di legge, e il motivo l'ho già fatto 
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presente, anche se ritengo valido il concetto 
che questi dipendenti debbano avere un trat
tamento economico pari a quello dei dipen
denti dello Stato. 

P E N N A C C H I O , relatore. Il testo 
dell'ordine del giorno che vorrei presentare 
dovrebbe essere del seguente tenore: 

« La la Commissione permanente del Se
nato, 

nell'approvare il disegno di legge n. 2223, 
fa voti perchè nel quadro dell'esigenza del

lo sviluppo economico e della cooperazione 
internazionale sia assicurato all'Istituto cen
trale di statistica, specie nel campo della ri
cerca economica e finanziaria, ogni oppor
tuno potenziamento ». 

B A T T A G L I A . Pregherei il collega 
Pennacchio di ritirare il suo ordine del 
giorno, perchè un voto contrario all'ordine 
del giorno stesso (che pure noi, condividia
mo, perchè, di fronte alle esigenze dei ricer
catori, ci auguriamo che il Governo provve
da sempre più e sempre meglio) un voto 
contrario, dicevo, potrebbe raggiungere un 
effetto diverso da quello che si propone: o 
l'ordine del giorno viene approvato da tutti, 
oppure è meglio che di relatore non insista 
nel chiederne la votazione. 

A I M O iN I . È evidente che se domani 
le esigenze dell'Istituto saranno tali da 
modificare l'attuale situazione, dovrà essere 
provveduto adeguatamente. 

B A T T A G L I A . Noi ci siamo augu
rati di poter fare, un giorno, una visita al-
l'ISTAT per formarci un concetto chiaro su 
come si svolge il lavoro di questo istituto. 

In quell'occasione, tornando dalla visita, 
potremmo esprimerci in un ordine del gior
no più consapevole. Ma un ordine del gior
no approvato ora da noi, non completamen
te preparati, potrebbe non raggiungere quel
l'effetto che noi, come il relatore, desideria
mo raggiungere. 

B A R T O L O M E I . Mi associo alle 
parole del senatore Battaglia e credo sia il 
caso di insistere sull'opportunità di questa 
visita. 

B A T T A G L I A . Alla ripresa dei la
vori effettueremo tale visita e poi esprime
remo il nostro punto di vista con un ordine 
del giorno. 

B E R T I N E L L I , Ministro della ri
forma della pubblica Amministrazione. ... un 
ordine del giorno nel quale segnalerete an
che eventuali, auspicabili nuovi sviluppi del
l'Istituto. 

P R E S I D E N T E . Senatore Pennac
chio, lei insiste nell'ordine del giorno? 

P E N N A C C H I O , relatore. Non in
sisto, perchè vedo che manca l'adesione an
che allo spirito che informa l'ordine del 
giorno. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il di
segno di legge nel suo complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,10. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 
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La seduta è aperta alle ore 10,30. 
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Sono presenti i senatori: Aimoni, Ajroldi, 
Bartolomei, Bisori, Chabod, D'Angelo sante, 
De Luca Luca, Fabiani, Gianquinto, Girau-
do, Jodice, Lepore, Palumbo, Pennacchio, 
Petrone, Preziosi, Schiavone, Tupini, Turchi 
e Zampieri, 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, il senatore Sibille è so
stituito dal senatore Angelilli. 

Intervengono il Ministro per la riforma 
della pubblica Amministrazione Bertinelli e 
il Sottosegretario di Stato per l'interno Cec
cherini, 

Seguito della discussione e rinvio del dise
gno di legge d'iniziativa del deputato Lu-
cifredi: « Norme generali sull'azione am-
ministrativa » (1424) {Approvato dalla 
Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E , relatore. L ordine 
del giorno reca il seguito della discussione 
del disegno di legge d'iniziativa del deputato 
Lucifredi: « Norme generali sull'azione am
ministrativa », già approvato dalla Camera 
dei deputati. 

G I A N Q U I N T O . Onorevole Pre
sidente, onorevoli colleghi! La prima do
manda che mi son posto esaminando il di
segno di legge in discussione e che rivolgo 
ora alla Commissione, riguarda la natura del 
provvedimento giacché mi è sembrato di ca
pire dalla relazione del nostro illustre Pre
sidente ed anche da qualche accenno nella 
discussione svoltasi alla Camera dei deputati 
che esso verrebbe presentato un po' sotto il 
profilo di uno strumento tecnico. Mi pare, 
invece, che non sia così: si tratta di un dise
gno di legge il quale, accanto a innegabili 
aspetti tecnici, ha un prevalente e determi
nante contenuto politico. La discussione, 
quindi, deve essere affrontata anzitutto e 
soprattutto sul terreno politico. 

Su quali motivi baso la mia affermazio
ne? Sul fatto che è uno di quei provvedi
menti che si propongono di affrontare e di 
risolvere in un certo modo i rapporti fra 
Stato e cittadino, fra enti pubblici e citta
dini. Basta porre il problema sotto tale pro

filo per rendersi immediatamente conto non 
soltanto del contenuto politico del disegno 
di legge, ma anche della sua straordinaria im
portanza nel quadro dell'edificazione dello 
Stato democratico. Si tratta di un settore 
nel quale la Costituzione italiana non è stata 
ancora applicata. È nostro dovere, quindi, 
erigere questo lato mancante dell'edificio re
pubblicano e democratico, della pubblica 
Amministrazione e dare disciplina nuova e 
democratica a questo aspetto dei rapporti 
fra cittadino e Stato. 

Premesso dunque che il provvedimento 
attiene alla strutturazione democratica e re
pubblicana dello Stato, cito un passo della 
relazione dell'onorevole Presidente, chiaris
sima come sempre, ove tra l'altro è detto: 
« Per dare un'idea generale delle norme in 
esame, dirò che in questo disegno di legge 
trovano collocazione sistematica vecchi isti
tuti lungamente elaborati dalla dottrina e 
dalla giurisprudenza che tuttavia vengono 
perfezionati attraverso una serie di nuove 
disposizioni ». Questa affermazione, onore
vole Presidente, mi richiama alla mente 
quella fatta dal senatore Ajroldi, relatore 
della nuova legge di pubblica sicurezza, 
quando sosteneva (in sede di relazione e nel 
corso del dibattito in Assemblea) che in fon-
do la riforma si muoveva nel solco dei vecchi 
e tradizionali istituti che venivano adattati 
alle nuove situazioni dello Stato italiano. 
Il criterio, quindi, è lo stesso: là si trattava 
di innovazioni nel solco della tradizione, 
mentre nel provvedimento in esame, come 
è detto nella relazione, « trovano collocazio
ne sistematica vecchi istituti ». 

A me sembra che questo sia il primo e 
fondamentale difetto del disegno di legge: 
la carenza, cioè di un sostanziale conte
nuto informatore, la mancanza di un rea
le adeguamento della legge ai principi costi
tuzionali, l'elusione, in altri termini, ancora 
una volta, di norme cogenti alla Costitu
zione. 

Non ho trovato, se non per citazioni mar
ginali, richiami alla Costituzione, né nella 
relazione né nella discussione avvenuta nel
l'altro ramo del Parlamento, mentre la Co
stituzione come sempre deve essere il banco 
di prova della valutazione di un provvedi-
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mento: dopo più di venti anni di regime de
mocratico e repubblicano, una tale direttiva 
dovrebbe essere ormai costante. 

Sono quindi rimasto stupefatto nel consta
tare che uno strumento legislativo di tale 
importanza non tiene conto dei precetti co
stituzionali talché, se esso dovesse essere 
approvato nel testo trasmesso daDa Came
ra dei deputati, anche in tale campo il no
stro Paese si troverebbe nella condizione 
di avere una Costituzione avanzatissima e 
una legge positiva arretrata, anzi sotto que
sto specifico profilo una legge fra le più arre
trate del mondo civile, mentre tutti i più illu
stri cultori del diritto amministrativo, an
che della parte della maggioranza, indicano 
la necessità di una sollecitazione verso una 
riforma incisiva ed avanzata. La stessa de
lusione, del resto, è espressa, sia pure in 
termini cauti, dal professor Benvenuti in 
un commento al provvedimento in esame. 
Con le sue affermazioni personalmente mi 
trovo d'accordo sotto molti profili. 

Nessuno nega che il disegno di legge mi
gliora, o meglio rende meno peggiore la le
gislazione in materia, che, ripeto, è fra le più 
arretrate del mondo, credo finanche più arre
trata della stessa Spagna. Ci vuole poco per 
ottenere ciò! Non ha quindi valore dire che il 
provvedimento rende certo quanto finora era 
incerto, che dà una sistematicità a norme 
confusissime, quasi che ci trovassimo di 
fronte ad un testo unico. Onorevoli colleghi, 
non possiamo metterci sulla strada del 
« meno peggio », del piccolo ritocco: noi 
dobbiamo riformare radicalmente lo Sta
to, anche nel settore della pubblica Ammini
strazione, e tale riforma non può avere che 
un solo criterio, una sola legge: l'applicazio
ne integrale della Costituzione. 

Con ciò voglio rispondere una volta per 
sempre alle obiezioni che mi si potranno 
muovere, che cioè il provvedimento costi
tuisce pur sempre un certo passo avanti. 
Non significa certo muovere da posizioni 
estremiste quando si giudica assolutamente 
inadeguata l'attuale « riformetta », perchè 
dopo venti anni mi pare che siano più che 
maturi i tempi per una radicale ristruttu
razione della pubblica Amministrazione; 
tanto più che non si tratta di princìpi gene

rici e astratti. Stabilisce infatti l'articolo 97 
della Costituzione: « I pubblici uffici sono 
organizzati secondo disposizioni di legge 
in modo che siano assicurati il buon an
damento e l'imparzialità dell'Amministra
zione. Nell'ordinamento degli uffici sono de
terminate le sfere di competenza, le attri
buzioni e le responsabilità proprie dei fun
zionari ». Non è quindi un richiamo gene
rale ed astratto quello dettato dalla Costi
tuzione, ma l'affermazione di un principio 
che deve essere trasfuso nella normativa. 

Vorrei subito liquidare anche un'altra 
obiezione che probabilmente mi sarà rivol
ta osservando che nell'altro ramo de] Par
lamento il provvedimento è stato appro
vato all'unanimità, come pure unanime pa
re sia stata in sede di comitato ristretto la 
elaborazione delle modifiche al testo ori
ginario. Tutto dipende, onorevoli colleghi, 
da quale angolazione si guardi il disegno di 
legge. Se si pone sotto il profilo puramente 
tecnico del piccolo ritocco, esso potrebbe 
anche andare; tuttavia l'esigenza vera è quel
la di una riforma di fondo. Non mi preoccu
pa, quindi, e non mi riguarda il fatto che 
alla Camera dei deputati il provvedimento 
abbia riportato il voto unanime anche dei 
rappresentanti del mio partito. 

Attenzione, però. Chi legga il resoconto 
dei lavori parlamentari nel testo stenogra
fico, si accorgerà che non tutto andò liscio, 
che anche dopo la conclusione dei lavori 
del comitato ristretto si riproposero in se
de di Assemblea problemi di fondo, i quali 
vennero espressi finanche da precisi emen
damenti respinti dalla maggioranza. . . 

P R E Z I O S I . E poi c'è stata l'unani
mità! 

G I A N Q U I N T O . Sì, ed è strano. 
Fu respinto, ad esempio, l'emendamento 

che richiedeva l'obbligatorietà della moti
vazione in tutti gli atti della pubblica Am
ministrazione; respinto l'emendamento che 
reclamava l'istituzione della responsabilità 
dei pubblici funzionari; respinto l'emenda
mento che reclamava l'inderogabilità delle 
competenze. Respinti ancora altri emenda
menti, di cui sono testimonianza anche gli 
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interventi degli onorevoli Gullo, Luzzatto e 
tanti altri. 

Z A M P I E R I . Tuttavia, alla fine han
no approvato il disegno di legge... 

G I A N Q U I N T O . Sto dando atto 
proprio di ciò. Le questioni che solleverò 
in questa sede non sono nuove, ma sono le 
stesse che risultano dagli atti dell'altro ramo 
del Parlamento dove, pur essendosi mani
festato un aperto dissenso su problemi strut
turali e fondamentali del provvedimento, e 
reclamata l'applicazione dei princìpi della 
Costituzione, si è infine arrivati a un voto 
unanime. Il dibattito ad ogni modo ci fu 
e proposte concrete furono respinte dalla 
maggioranza e dal Governo. 

Aggiungerò poi che qui al Senato la si
tuazione è ulteriormente peggiorata a cau
sa degli emendamenti proposti dal Go
verno. . . 

B E R T I N E L L I , Ministro per la 
riforma della pubblica Amministrazione. Gli 
emendamenti del Governo sono stati con
cordati in una specie di comitato ristretto. 

G I A N Q U I N T O . Sarà stato evi
dentemente un comitato ristretto compo
sto esclusivamente da rappresentanti della 
maggioranza. Ad ogni modo all'insufficien
za del testo approvato dalla Camera si ag
giungono i nuovi emendamenti proposti dal 
Governo che aggravano vieppiù la situa
zione. 

Eppure i problemi in discussione sono 
di una semplicità estrema: essi diventano 
complicati quando non si vogliono risolve
re secondo i princìpi voluti dalla Costitu
zione, quando non ci si pone sulla strada 
maestra della legge fondamentale dello Sta
to. In altri termini, dobbiamo partire dalla 
premessa che viviamo in uno Stato di di
ritto, il quale promana da una Costituzione 
rigida... 

B A R T O L O M E I . Cosa intende per 
« Stato di diritto »? 

G I A N Q U I N T O . « Stato di diritto » 
vuol dire anzitutto autolimitazione dei pub
blici poteri . . . 

B A R T O L O M E I . Senza voler fare 
po^miche, lo Stato sovietico è uno Stato 
di diritto? 

G I A N Q U I N T O . Certamente! Ad 
ogni modo io sono un cittadino italiano, 
sono un parlamentare della Repubblica ita
liana, mi occupo della pubblica Ammini
strazione italiana e quindi gli altri Stati non 
mi interessano. 

Dicevo che lo Stato di diritto comporta 
anzitutto l'autolimitazione dei pubblici po
teri e quindi ogni organo dello Stato deve 
avere definite per legge le proprie compe
tenze e attribuzioni... 

P A L U M B O . È quanto si cerca di 
fare con il disegno di legge in esame. 

G I A N Q U I N T O . Deve dunque es
servi un'autolimitazione da parte della pub
blica Amministrazione a fronte dei diritti e 

I degli interessi legittimi dei cittadini, diritti 
ed interessi legittimi che hanno essi stessi 
una sfera limitata. 

D'altra parte non sì può negare cne ca
rattere distintivo essenziale dell'attività am
ministrativa è la sua discrezionalità. I cul
tori del diritto amministrativo sostengono 
che l'autorità amministrativa dispone nor
malmente di fronte alla legge di una note
vole libertà che le consente di adottare i 
provvedimenti che più rispondono all'oppor
tunità del caso; tale discrezionalità — di
cono gli stessi studiosi — deriva dalla ne
cessità di adeguare la disciplina di deter
minati rapporti alle situazioni concrete, mul
tiformi e complesse, che si verificano nella 
vita reale. Personalmente concordo con sif
fatte considerazioni. D'altra parte, però, in 
uno Stato di diritto deve essere pacifico 

j che l'attività discrezionale della pubblica Am
ministrazione non può equivalere né ad ar
bitrarietà, né a insindacabilità, e che quindi 
la discrezionalità anzidetta deve essere in
quadrata sempre nello Stato di diritto e in 
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quel particolare Stato di diritto configu
ralo dalla nostra Costituzione. 

Ora, può sembrare che sussista una certa 
contraddizione, o meglio un'antinomia fra 
l'esigenza della tutela del diritto e dell'inte
resse legittimo del cittadino e il contenuto 
discrezionale dell'attività amministrativa. 
Come si risolve questa apparente contrad
dizione? Dando ad ognuno il suo. Sotto ta
le profilo, onorevoli colleghi, il problema si 
libera di tutta la sua pesantezza tecnica ed 
assume un fascino che ci dovrebbe conqui
stare: ci sono diritti ed interessi legittimi 
il cui esercizio è protetto dalla Costituzio
ne, i quali si trovano a fronte di un'attività 
essenzialmente discrezionale della pubblica 
Amministrazione la quale tuttavia non può 
fare quello che vuole, non può agire in mo
do arbitrario, non è insindacabile, ma svol
ge la sua attività nel quadro dello Stato di 
diritto che è autolimitazione dei pubblici po
teri. I problemi esistono, sono complessi, 
tuttavia non mi sembrano insolubili. Il di
segno di legge in esame affronta tali pro
blemi? 

P A L U M B O . A me pare di sì. 

G I A N Q U I N T O . A me pare di no. 
Li affronta e non li risolve, anzi li risolve 
in un certo modo, in gran parte eludendoli. 
A mio avviso, questi problemi si inquadra
no correttamente nei grandi princìpi del de
centramento, delle attribuzioni delle compe
tenze ai vari organi, dell'inderogabilità della 
competenza attribuita agli organi della pub
blica Amministrazione; nell'esigenza dell'au
tonomia e dell'imparzialità delle decisioni nel 
rispetto delle leggi, delle responsabilità del
la pubblica Amministrazione e del pubblico 
funzionario; nella necessità di garanzie di de
mocraticità effettiva del processo formativo 
della volontà della pubblica Amministra
zione. Sotto tale profilo il cittadino non è 
considerato più come un suddito, ma come 
un portatore di diritti e di interessi legitti
mi che come tale ha il diritto di collabo
rare con la pubblica Amministrazione nel
l'elaborazione della sua volontà ed anche 
delle sue decisioni. 

Simili concetti, onorevoli colleghi, li ho 
trovati espressi e sostenuti fra l'altro nella 
critica al provvedimento in esame fatta dal 
professor Benvenuti, che citerò spesso nel 
mio intervento perchè è un autore non so
spetto di manìa eversiva nei confronti dello 
Stato, ma uno dei più eminenti cultori attua
li del diritto amministrativo ed una delle più 
forti personalità che elaborano la base ideo
logica e politica della Democrazia cristiana 
(fra l'altro, poi, è un veneziano con il quale 
ho dimestichezza e consuetudine di attività, 
perchè è anche uno dei consultori del comu
ne di Venezia in materia amministrativa). 

Come è osservato nel disegno di legge il 
principio del decentramento? Nella solita 
forma equivoca propria del partito di mag
gioranza relativa che non si smentisce mai. 
« Qualora la legge non attribuisca espres
samente la competenza ad organi dell'Am
ministrazione centrale, sono competenti gli 
organi dell'Amministrazione locale », stabi
lisce il secondo comma dell'articolo 2. An
ziché affermare a chiare lettere il principio 
voluto dalla Costituzione del decentramento 
della funzione amministrativa, qui si pone 
una riserva... 

P A L U M B O . Il principio stabilito del 
secondo comma dell'articolo 2 del disegno 
di legge, è proprio quello del decentramento! 

A J R O L D I . Con una interpretazione 
esattamente contraria a quella che sta dan
do il senatore Gianquinto. 

G I A N Q U I N T O . Il principio del 
decentramento non è espresso in maniera 
chiara. E badate che non è una questione 
di forma, ma di sostanza, come vedremo più 
avanti nel corso della discussione dei sin
goli articoli. 

Lo stesso discorso vale per l'articolo 3, al 
quale alla Camera dei deputati avete respin
to un emendamento... 

A J R O L D I . Sarebbe più esatto dire 
« abbiamo » o « hanno respinto »... 

G I A N Q U I N T O . Dicevo che all'ar
ticolo 3 è stato respinto l'emendamento che 
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sanciva il principio dell'inderogabilità della 
competenza. 

Il disegno di legge d'iniziativa dell'ono
revole De Francesco, monarchico, stabiliva 
che « la competenza degli organi ammini
strativi è inderogabile ». Tale principio, che 
risponde a un preciso dettato della Costi
tuzione, è sparito dal testo approvato dal
la Camera dei deputati, il cui articolo 3 si 
limita a dire che « L'incompetenza è rileva
bile d'ufficio e su domanda di parte. L'or
gano amministrativo, che la dichiari, deve 
trasmettere gli atti all'organo che esso ri
tiene competente, dandone avviso all'inte
ressato ». 

P A L U M B O . L'affermazione dell'in
derogabilità avrebbe comportato come con
seguenza l'esclusione dalla normativa dei 
poteri di delegazione e di avocazione, che 
si devono invece conservare proprio per 
motivi di utilità generale. 

G I A N Q U I N T O . La norma del se
condo comma dell'articolo 97 della Costi
tuzione (« Nell'ordinamento degli uffici so
no determinate le sfere di competenza, le 
attribuzioni e le responsabilità proprie dei 
funzionari ») si pone come principio dell'in
derogabilità della competenza, che è una 
delle garanzie dell'imparzialità della pubblica 
Amministrazione. In altri termini, ogni orga
no deve avere attribuita per legge la propria 
competenza. Sotto tale profilo deve essere 
valutata la norma stabilita nel disegno di 
legge in esame. 

Ciò è tanto vero, che poi all'articolo 10 del 
provvedimento in discussione si constata 
l'effetto della mancata applicazione del prin
cipio dell'inderogabilità della competenza, 
laddove è detto che: « L'organo superiore 
non può avocare a sé la trattazione di prati
che attribuite alla competenza specifica ed 
esclusiva di un organo inferiore ». Il che si
gnifica che ogniqualvolta non vi sia la speci
fica attribuzione di un affare ad un organo 
inferiore, rimane possibile l'avocazione del
la competenza da parte dell'organo supe -̂
liore, e conseguentemente il principio del
l'inderogabilità della competenza rimane 
non attuato. 

Il Governo ha ora proposto un emenda
mento alla citata disposizione dell'articolo 
10, del seguente tenore « Salvo diversa di
sposizione di legge, l'organo superiore non 
può avocare a sé la trattazione di pratiche 
attribuite alla competenza di un organo in
feriore ». Premesso che il principio dell'in
derogabilità della competenza non è rispet
tato, vediamo quali sono le ragioni che in
ducono il Governo a proporre la anzidetta 
modificazione. Spiega la nota illustrativa 
all'emendamento: « L'emendamento tende a 
meglio inquadrare la formulazione della 
norma nei criteri direttivi che ispirano la 
riforma dell'Amministrazione, così come è 
concepita e progettata dal Governo nei noti 
progetti. Non sembra infatti possibile esclu
dere in modo pieno la possibilità che l'or
gano superiore, in determinate circostanze 
di pubblico interesse, per superiori ragio
ni di ordine politico, avochi a sé la tratta
zione di pratiche che normalmente debbo
no essere trattate dall'organo inferiore, an
che a prescindere dal presupposto — cui 
si ispira il secondo comma dell'articolo — 
del colposo comportamento inerte dell'or
gano inferiore, che lascia insoddisfatto un 
interesse pubblico, cui ad esso tocca prov
vedere. L'emendamento rende consentita tar 
le possibilità che il testo approvato dalla 
Camera dei deputati preclude. Ovunque pos
sa verificarsi l'esigenza prospettata, un'op
portuna clausola introdotta nella legge par
ticolare che disciplina la materia potrà at
tribuire all'autorità superiore quel potere 
di avocazione che si ritenga irrinunciabile. 
Così, ad esempio, per i rapporti fra Ministri 
e Prefetti ». 

Si giustifica quindi l'emendamento con 
ragioni di ordine politico, cioè con la nota 
ragion di Stato. 11 principio dell'inderogabi
lità, previsto dalla Costituzione, viene a ces
sare tutte le volte che ragioni di ordine po
litico inducano il Governo a togliere la trat
tazione dell'affare all'organo competente 
per attribuirlo all'organo superiore. Sono i 
soliti poteri cui l'esecutivo non intende mai 
rinunciare e ciò costituisce uno degli aspet
ti politici gravi della riforma: tutti gli emen
damenti proposti dal Governo sono per ta-
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le ragione peggiorativi del testo approvato 
dalla Camera. 

Lo stesso discorso vale per le norme rela
tive al procedimento. Si è detto che occorre 
istituire un parallelismo fra il procedimen
to civile e quello amministrativo. Personal
mente concordo con tale tesi perchè — ri
peto — viviamo in uno Stato di diritto dove 
ogni persona od organo deve agire nell'amr 
bito delle sue attribuzioni fissate dalla leg
ge. Dobbiamo però essere conseguenti e an
dare sino in fondo a questa impostazione. 
Che senso ha, mi chiedo, la riforma proces
suale nell'ambito della pubblica Ammini
strazione se il cittadino rimane estraneo al 
procedimento stesso, cioè alla disciplina 
del rapporto che si instaura fra lui e lo Sta
to? Nel processo civile viene garantita la 
presenza della parte in ogni fase processua
le, e siamo su questa stessa via anche nel 
settore penale con l'avviata riforma del Co
dice di procedura. Qui, invece, l'intervento 
della parte rimane sempre ai margini. È ve
ro, qualcosa è previsto, ma non basta. Do
po trenta giorni dalla presentazione del
l'istanza o dall'inizio dell'azione amministra
tiva, la parte può chiedere notizie sullo sta
to della pratica, e l'organo competente, quan
do deve procedere ad accertamenti tecnici, 
preavvisa la parte del luogo, del giorno e 
dell'ora in cui si procederà alle operazioni, 
in modo che l'interessato possa intervenire 
direttamente o attraverso un rappresentan
te. È tutto qui, onorevoli colleghi. 

La parte non è neppure ammessa a com
parire davanti all'organo individuale o col
legiale se non quando questi ritenga indi
spensabile la sua presenza; il cittadino non 
è ammesso a seguire lo svolgimento del pro
cedimento, ma potrà prendere visione dei 
fascicoli soltanto quando l'istruttoria sarà 
compiuta. Non è neppure chiaramente prov
visto che il cittadino possa essere assistito 
da un difensore davanti all'organo collegia
le o individuale... 

A J R O L D I . L'articolo 31 stabilisce le 
norme per la delega. Inoltre il senatore 
Gianquinto deve considerare che non siamo 
in sede di contenzioso... 

G I A N Q U I N T O . Nel disegno di 
legge è detto che l'organo individuale o col
legiale può ascoltare testimoni, esaminare 
testi, nominare periti, assumere pareri, fa
re sopralluoghi, mentre la parte è ammes
sa soltanto a presenziare agli accertamenti 
tecnici. E nel momento della decisione del 
suo affare, l'interessato non ha diritto di 
intervenire e neppure di essere assistito da 
un difensore! 

Nel provvedimento si stabilisce ancora 
che le udienze degli organi collegiali non 
sono pubbliche. Personalmente non riesco 
a capire come in uno Stato democratico il 
procedimento amministrativo, che è affidato 
soprattutto a un organo collettivo, non deb
ba avere nella fase risolutiva la garanzia co
stituita dal controllo della pubblicità. Ono
revoli colleghi, questi rilievi non li faccio 
soltanto io che appartengo al Gruppo co
munista, ma su di essi insiste più che al
trove il professor Benvenuti, il quale affer
ma che occorre avere il coraggio di appor
tare le necessarie modifiche. La regola è 
costituita dalla pubblicità delle udienze; 
l'eccezione può essere ammessa soltanto 
quando lo richieda la particolarità di deter
minate materie. 

Il cittadino, dunque, è tenuto ai margini 
di tutto il procedimento istruttorio, ai mar
gini dell'attività dell'organo che istruisce e 
decide il suo affare. E ancora nel provvedi
mento è previsto il voto plurimo del presi
dente, al quale si attribuisce un potere di 
prevalenza sugli altri membri. Scompare, 
nel testo approvato dalla Camera dei de
putati, il principio previsto nel disegno di 
legge d'iniziativa dell'onorevole De Fran
cesco, secondo il quale il presidente deve 
assicurare anche l'osservanza della legge. 
Rimane soltanto la funzione di dirigere e 
assicurare l'ordine e la regolarità delle di
scussioni e delle votazioni, in contrasto con 
la quale si aggiunge successivamente che 
in caso di parità di voti prevale il voto del 
presidente. Noi non possiamo accettare 
questa anomalia che altera tutte le garan
zie di democraticità delle decisioni, garan
zie che del resto sono già carenti... 
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B E R T I N E L L I , Ministro per la 
riforma della pubblica Amministrazione. Se 
così non fosse, in caso di parità di voti non 
si avrebbe la decisione! 

G I A N Q U I N T O . In tal caso la pro
posta non verrebbe approvata. 

P A L U M B O . Ma qui non si tratta 
di una proposta! L'Amministrazione deve 
emettere un provvedimento e non può non 
emetterlo; non c'è altro modo di risolvere 
il problema quando l'organo che decide è 
collegiale. 

P E T R O N E . Ci si potrebbe compor
tare come per le decisioni del Consiglio co
munale. 

B E R T I N E L L I , Ministro per la 
riforma della pubblica Amministrazione. Pre
messo che nella fattispecie ci si riferisce a un 
provvedimento amministrativo, cioè ad una 
decisione che deve essere assolutamente pre
sa, io mi domando come si possa risolvere 
altrimenti l'ipotesi più teorica che pratica 
in cui il collegio giudicante sia diviso esat
tamente a metà nella valutazione. 

G I A N Q U I N T O . Vi è stata, onorevole 
Presidente, di fronte all'altro ramo del Parla
mento, una grossa discussione sulla mate
ria: sono intervenuti gli onorevoli Gullo, 
Luzzatto ed altri. È stato proposto anche 
un emendamento che affermava l'obbligo 
dell'Amministrazione di provvedere sulle 
istanze del cittadino e di provvedervi entro 
un termine preciso. Questa proposta è stata 
respinta e si è codificato nella vecchia ma
niera, ancora una volta, l'istituto. Ho tro
vato, in quella discussione, conforto a ciò 
che vado dicendo; quando cioè l'onorevole 
Gullo ha detto che il silenzio della pubbli
ca Amministrazione non può essere inter
pretato come rifiuto, ma deve essere, invece, 
interpretato come tacito assenso. Questa 
proposta, lungamente discussa dall'onorevo
le Gullo, ha trovato l'adesione tecnica dello 
stesso onorevole Lucifredi il quale ha detto 
che, effettivamente, dovrebbe essere così. La 
sanzione all'inerzia della pubblica Ammini

strazione non è già quella del rifiuto tacito, 
ma la sanzione più adeguata al silenzio, al
l'inerzia dell'Amministrazione pubblica è 
quella, invece, di ritenere accolta la doman
da; però, diceva, se in teoria l'onorevole 
Gullo ha ragione, il rimedio potrebbe esse
re peggiore del male; per cui, alla fine, è pre
valso questo criterio e si è tornati alla strut
turazione antica. 

G I R A U D O . Nella Commissione Me
dici del 1963 il principio di respingere il si
lenzio-rifiuto era già stato valutato. 

G I A N Q U I N T O Quindi questo si
gnifica che io, ora, non affermo cose strane. 

Mi rendo conto delle serie complicazioni 
cui si va incontro, però rimane sempre 
fermo che l'inerzia della pubblica Ammini
strazione si concreta in un reato, perchè è 
reato l'omissione degli atti ed è reato il ri
tardo nel compimento di alcuni atti d'uffi
cio. Ecco perchè bisogna partire dall'af
fermazione che la pubblica Amministrazio
ne ha l'obbligo di provvedere sulle doman
de e sulle istanze e non si può arrivare al 
capovolgimento del sistema per cui ciò che 
è, secondo il Codice penale, reato, secondo 
la legge amministrativa diventa invece, di 
fatto, una prerogativa della pubblica Ammi
nistrazione, tanto più grave in quanto do
vrebbe affermarsi il principio dell'obbligo 
della motivazione dovunque e questo obbli
go non è affermato. Che cosa hanno deciso 
alla Camera? Hanno deciso che dopo 90 gior
ni la parte può chiedere che sulla domanda 
intervenga una decisione, a meno che l'or
gano investito non abbia disposto un'istrut
toria per la quale si giunge a 120 giorni e, 
infine, se si supera anche questo periodo 
arrivando a 150 giorni, si ha come tacita
mente respinta la domanda. Nel prezioso vo
lume del Pastori, prezioso sotto molti aspet
ti, sono riportati gli ordinamenti di molti 
Stati civili e tutti hanno affrontato questo 
problema. Come? Accogliendo la tesi che, se
condo me, sarebbe necessario accogliere, cioè 
interpretando il silenzio come ammissione? 
No; però in molte occasioni, non solo è af
fermato l'obbligo della pubblica Ammini
strazione di provvedere, ma è anche affer-
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mato l'obbligo di provvedere entro un de
terminato termine, scaduto il quale automa
ticamente il cittadino ha diritto di adire al
tre autorità. Così, per esempio, l'Austria po
ne il termine di sei mesi alla pubblica Am
ministrazione. La Cecoslovacchia pone al
l'organo amministrativo investito della do
manda l'obbligo di decidere entro 15 gior
ni; se non è possibile che la decisione in
tervenga in questo termine, l'organo deve 
rendere edotta la parte dei motivi per i qua
li non è possibile rendere la decisione en
tro il termine prescritto e allora deve indi
care il nuovo termine entro il quale la de
cisione va adottata; quindi come regola 
la pubblica Amministrazione deve decidere 
entro 15 giorni; ove non sia possibile deci
dere anche entro questo termine, in se
guito alla necessità di compiere determina
ti atti istruttori, l'organo competente deve 
rendere edotta la parte delle difficoltà che 
si oppongono all'osservanza del suddetto ter
mine e deve indicare quali atti deve svolge
re ed il termine nuovo entro il quale ren
derà la sua decisione. La Jugoslavia ha un 
termine che varia da uno a due mesi; qua
lora gli organi competenti non siano in gra
do di rendere la decisione entro i termini 
così previsti, devono renderne edotta la par
te, ma oltre a questa devono rendere edotti 
anche gli organi superiori. La Polonia po
ne un termine di due mesi; se questo ter
mine non viene osservato, la responsabilità 
del funzionario pubblico che deve rendere 
la decisione è tale che deve rispondere del
l'inadempienza: se ci sono delle carenze, del
le inosservanze da parte sua, dovrà rispon
derne. È affermato, così, il principio della 
responsabilità della pubblica Amministra
zione. Da noi questo principio non viene 
accolto. E la cosa è grave perchè non vie
ne introdotto il principio della responsa
bilità del pubblico funzionario, così co
me vuole la Costituzione. Questi sono i li
neamenti che assicurano la rapidità nel
l'attività della pubblica Amministrazione; in 
tutti questi Paesi dove l'organo amministra
tivo non provvede, il cittadino è libero di 
adire le autorità superiori. Anche sotto que
sto profilo la decantata riforma in esame non 
è una vera riforma. Lascia sostanzialmente 

le cose al punto in cui erano prima e il prin
cipio cardinale — la responsabilità della pub
blica Amministrazione — non viene osser
vato, non viene applicato. 

Si dice che il silenzio-rifiuto è una garan
zia per il cittadino. Si dice, infatti, che il 
cittadino, ad un certo momento, può porre 
termine all'inerzia della pubblica Ammini
strazione e rivolgersi ad altri organi per 
il soddisfacimento della sua domanda. In 
pratica, onorevoli colleghi, accade il con
trario e cioè che il silenzio-rifiuto dà la possi
bilità alla pubblica Amministrazione di non 
provvedere: in pratica avviene proprio que
sto. Ora, non possiamo far passare questo 
capitolo del disegno di legge senza emenda
menti: è chiaro che va corretto, che va ade
guato alle esigenze moderne, che va applicato 
il principio dell'obbligo della pubblica Am
ministrazione di rispondere entro un deter
minato tempo ed è chiaro che occorre anche 
disciplinare l'attività istruttoria. Non basta, 
quindi, dire che il termine viene prorogato 
quando la pubblica Amministrazione deve 
compiere atti istruttori, ma semmai devesi 
porre l'obbligo di motivare gli atti istruttori 
che essa va a disporre, altrimenti diamo tutte 
le armi per l'elusione della legge. 

L'altro punto di contrasto sorto alla Ca
mera e non risolto secondo una soluzione 
logica e giuridica e politica giusta è quello 
dell'obbligo della motivazione. Non dico che 
qui di obbligo della motivazione non si par
li: se ne parla, però si dice che in alcuni 
casi è espressamente previsto, in altri, invece, 
non se ne parla nemmeno. C'è stato anche 
un emendamento proposto alla Camera dal 
collega Luzzatto e da altri e poi respinto. A 
mio avviso si tratta di una carenza gravis
sima, perchè l'unico modo per garantire che 
il potere discrezionale della pubblica Ammi
nistrazione non si trasformi in un arbitrio, 
è quello di rendere sempre obbligatoria la 
motivazione. Qui, invece, l'obbligo è molto 
relativo, tanto è vero che è stato respinto 
un emendamento che prescriveva l'obbligo 
della motivazione in qualunque caso. Quale 
mezzo abbiamo per garantire al cittadino 
che l'esercizio della potestà discrezionale 
della pubblica Amministrazione non sia un 
arbitrio? È la motivazione che risolve que-
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sti problemi, è la motivazione adeguata 
che garantisce che l'esercizio del potere di
screzionale da parte dell'organo investito 
della decisione sia conforme agli interessi 
della collettività; altrimenti, quale control
lo abbiamo? Come vogliamo noi moralizza
re, tra l'altro, la vita pubblica, se non impo
niamo alla pubblica Amministrazione di mo> 
tivare sempre, sia quando accoglie la do
manda del cittadino (perchè può essere un 
accoglimento in violazione della legge), sia 
quando la respinge? Quindi non è che la 
motivazione sia necessaria e indispensabile 
soltanto per porre il cittadino in condizio
ni di ricorrere contro il provvedimento nega
tivo della pubblica Amministrazione, ma la 
motivazione è indispensabile anche come 
mezzo di controllo del cittadino interessato, 
dell'opinione pubblica, del Parlamento, del
le pubbliche amministrazioni, è Tunica ma
niera per essere sicuri che l'esercizio di que
sto potere non sia arbitrario ed io credo 
che siamo d'accordo — anzi, tutti dovremmo 
essere d'accordo — nel dire che l'esercizio 
del potere discrezionale non vuole dire in
sindacabilità della pubblica Amministrazio
ne. Attualmente l'attività è insindacabile se 
le norme in essere esonerano sempre dal mo
tivare adeguatamente. Ecco un altro difetto 
gravissimo, un'altra violazione evidente dei 
più elementari princìpi democratici. La Co
stituzione, del resto, ha già affermato il prin
cipio che, non potendosi negare potere di
screzionale alla pubblica Amministrazione, 
si rende necessaria la motivazione. E vedia
mo gli altri aspetti; Benvenuti opportuna
mente dice: ormai c'è un'esperienza consoli
data la quale dimostra che il più delle volte 
il ricorso gerarchico è una inutile perdita di 
tempo. Egli propone di superare il ri
corso gerarchico che, per esperienza sua 
personale (che io condivido pienamente), 
impedisce al cittadino di adire le au
torità giurisdizionali, data la lunghezza 
della relativa procedura. Anche qui troviamo 
il principio del silenzio-rifiuto che dovrebbe 
essere regolato con altre norme circa i ter
mini e allora io mi domando se non sarebbe 
il caso di sopprimerlo, oppure di trasformar
lo. Comunque è una questione aperta, come è 
una questione aperta quella del ricorso stra-
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ordinario al Presidente della Repubblica. 
Comprendo che è il ricorso dei poveri, co
me si è più volte detto e si dice, però il pro
blema sta in una riforma della pubblica 
Amministrazione tale, che garantisca al cit
tadino il ricorso all'autorità giurisdizionale, 
un ricorso snello, rapido, poco costoso. 
Ci sono varie opinioni serie che contestano 
la legittimità costituzionale del ricorso stra
ordinario al Capo dello Stato. Ho voluto ve
rificare anche una tale questione e ho visto 
che tra i poteri attribuiti al Presidente del
la Repubblica non ce n'è uno che possa 
farci considerare legittimo il ricorso così 
come è congegnato. Ricorso amministrati
vo; ma se il ricorso è ammesso soltanto per 
ragioni di legittimità? Allora non è più ri
corso amministrativo: dobbiamo lasciarlo, 
dobbiamo sopprimerlo, o dobbiamo trasfor
marlo? Anche questo, ripeto, è un problema 
aperto. E sotto questo aspetto il disegno di 
legge merita un esame approfondito che 
dovrà impegnarci tutti, con lo stesso entu
siasmo col quale ci siamo impegnati nell'ela
borazione e nella discussione della legge di 
pubblica sicurezza. 

Dicevo, e finisco, signor Presidente, che 
gli emendamenti presentati dal Governo peg
giorano il disegno di legge; per esempio vi è 
il principio del preavviso che è giusto, ma che 
in questo provvedimento è insufficiente. Ve
diamolo: la pubblica Amministrazione non 
può adottare provvedimenti d'ufficio se non 
sia stato dato, da almeno dieci giorni, preav
viso agli interessati sulla cui sfera giuridi
ca incide il provvedimento. Ci sono delle li
mitazioni, però: ove non sia disposto altri
menti e non ostino ragioni di necessità, di 
urgenza o di riservatezza. Io sono d'accordo 
che il principio sia affermato e tradotto in 
precisa norma giuridica e cioè che la pub-
bliva Amministrazione non possa assumere 
provvedimenti nei confronti dei cittadini se 
questi non vengano preavvertiti tempestiva
mente. Capisco che possano ostare ragioni 
di urgenza e ne indico una: il trasferimento 
per motivi di ufficio di un professore; sap
piamo che il trasferimento per motivi di ser
vizio si applica quando la presenza del pro
fessore è incompatibile con gli interessi del
la scuola e su questo possiamo anche essere 
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d'accordo; ma il principio della riservatez
za? Qui bisogna precisare meglio. Caro col
lega Jodice, il Governo illiberale, anche quel
lo di centro-sinistra che non ha cambiato 
davvero le cose, anzi, se le ha cambiate, le ha 
cambiate in peggio, pur essendo a parteci
pazione socialista, elude questi obblighi e 
dice: potrebbe esserci una ragione di neces
sità che vieta alla pubblica Amministrazione 
di avvisare tempestivamente il cittadino. Ne
cessità è un termine vasto che si inquadra 
nel criterio di discrezionalità che ispira tut
ta l'attività della pubblica Amministrazio
ne, per cui se passasse questo emendamento 
è chiaro che la norma resterebbe elusa. Ora 
io non vedo altra necessità che l'urgenza e 
la riservatezza, ma quest'ultima fino ad un 
certo punto perchè in questo caso potreb
be venire messa in discussione la questione 
del SIFAR, che qui non è il caso di risolleva
re. Quindi non solo non è accoglibile l'emen
damento presentato dal Governo che viene a 
svuotare un principio democratico che in
vece deve essere ampliato — e il Governo 
vuole restringerlo — ma ciò che impressio
na è la motivazione di questo emendamen
to. L'emendamento dice: « ove non sia di
sposto altrimenti e non ostino ragioni di 
necessità o di urgenza o di riservatezza, 
da dichiararsi e motivarsi nel provvedimen
to, l'organo amministrativo non può adot
tare provvedimenti d'ufficio se non sia sta
to dato, da almeno dieci giorni, preavviso 
agli interessati sulla cui sfera giuridica in
cide il provvedimento ». Ora la motivazione 
di questo emendamento, di cui non so co
me sono venuto in possesso... 

B E R T I N E L L I , Ministro per la 
riforma della pubblica Amministrazione. 
Gliel'ho comunicata io: avendo presentato 
degli emendamenti, ho pensato bene di mo
tivarli. 

G I A N Q U I N T O . E la ringrazio. 
La motivazione dice: « L'emendamento ten
de ad estendere la possibilità di sottrarsi 
all'osservanza di una norma di cui non si di
sconosce la fondamentale opportunità di 
principio, ma che potrebbe dare luogo ad 
inconvenienti di una certa gravità, ove non 

fosse accompagnata da idonee valvole di si
curezza che consentano all'Amministrazio
ne di agire tempestivamente ed efficacemen
te quando lo richieda il pubblico interesse. 
Il testo della Camera dei deputati conside
ra due di tali valvole di sicurezza; le ipote
si dell'urgenza e della riservatezza. Con 
l'emendamento proposto si considera una 
terza ipotesi, quale della necessità che può 
caratterizzarsi in modo autonomo, sorgen
do da ragioni diverse dalla riservatezza e 
dall'urgenza. Inoltre la formula proposta 
vale a chiarire che, per poter derogare al
l'osservanza della norma le tre ipotesi si 
pongono in via alternativa tra loro, sicché 
basta il sussistere di una sola tra le esigen
ze considerate perchè l'Amministrazione re
sti esente dall'obbligo di preavviso. La nor
ma conserva, nonostante l'emendamento, 
il suo largo significato e il suo valore ai fi
ni di una migliore chiarezza ed onestà del
l'azione amministrativa, in quanto rimane 
la prescrizione dell'obbligatoria precisazio
ne motivata delle ragioni specifiche che in
ducono l'Amministrazione a porsi sulla via 
della deroga ». 

« La norma conserva il suo largo signi
ficato e il suo valore ai fini di una migliore 
chiarezza ed onestà dell'azione amministra
tiva », dice il testo dell'emendamento, che 
invece svuota completamente il disegno di 
legge del suo valore, svuota completamente 
il principio che, invece, è giusto. Ora nella 
motivazione di questi emendamenti che il 
Governo ha presentato ricorre continuamen
te il principio della ragione politica: il Go
verno fa quindi valere il principio della ragio
ne politica per derogare a delle norme che 
attuano la democrazia nell'Amministrazio
ne pubblica. 

Signor Presidente, ho finito; credo dove
roso scusarmi per questo mio lungo inter
vento, ana mi illudo di aver portato un con
tributo serio all'ulteriore discussione del di
segno di legge e, tra l'altro, alla dimostra
zione delle esigenze di un miglioramento 
e di un adeguamento reale al principio e alla 
lettera della Costituzione. 

Mi riservo ovviamente di intervenire in 
sede di discussione dei singoli articoli e di 
presentare alcuni emendamenti. 
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G I R A U D O . Non ripeterò il discorso 
fiume che ha fatto il collega, senatore Gian-
quinto. Devo dire, molto onestamente, ai 
colleghi che purtroppo sono venuto a que
sta discussione impreparato e se prendo 
la parola è soltanto per porre all'attenzio
ne dei colleghi e del Ministro alcuni pro
fondi dubbi che derivano proprio dall'espo
sizione, pur così ricca e acuta, del senatore 
Gianquinto. 

Il primo dubbio è questo: in tutto il suo 
ragionamento si direbbe che il senatore 
Gianquinto non tenga conto che il nostro 
ordinamento giuridico e politico si fonda 
sul principio della divisione dei poteri. Egli 
ha parlato dell'azione amministrativa e del 
problema dei rapporti tra il cittadino e 
l'Amministrazione come se ci trovassimo di 
fronte non al potere esecutivo, con tutti i 
compiti, gli impegni, la responsabilità, la 
discrezionalità che il potere esecutivo ha 
e deve avere nella sua azione di Governo, 
ma invece ci trovassimo a parlare delle ga
ranzie che devono essere date al cittadino, 
in sede giudiziaria, di fronte al potere giu
diziario, il quale è un potere al di sopra del
le parti ed al quale si accede quando, in se
de di contenzioso, l'Amministrazione si pre
senta e si esprime come una delle parti in 
causa. 

Mi pare che questa distinzione debba es
sere tenuta presente. L'Amministrazione è 
lo strumento del potere esecutivo per svol
gere una determinata politica. Quando il 
collega Gianquinto si scandalizza per il ri
ferimento ai motivi di ordine politico che 
possono o non possono consentire un de
terminato atto amministrativo, cade in er
rore, perchè dimentica che il Governo ha 
una responsabilità politica anche in campo 
amministrativo e ne risponde di fronte al 
Parlamento. Le funzioni di controllo de
gli organi di controllo ed in modo partico
lare del Parlamento, sono funzioni di con
trollo sul « come » il Governo esplica la 
sua attività amministrativa nel rispetto del
la legge e nell'uso di quella discrezionalità 
che sempre si accompagna all'attività am
ministrativa. In una delle mie relazioni sul
la riforma della pubblica Amministrazione 
sono giunto a parlare di responsabilità qua

si politica di taluni organi amministrativi; 
responsabilità quasi politica che oggi si viene 
tanto più giustificando con l'impegno mag
giore che l'attività esecutiva deve assumere 
nell'attuazione di una politica di programma
zione. 

Riferendomi proprio al volume del Pa
stori cui si è riferito e dal quale ha tratto 
tante osservazioni il collega Gianquinto 
(sulle quali sono in parte d'accordo), ricordo 
che ad un certo punto è detto che oggi il 
pubblico amministratore — intendendo per 
tale persona il burocrate — non si tro
va soltanto di fronte a compiti di ordine 
giuridico, che esigono una preparazione ed 
una sensibilità soltanto giuridica, ma si 
trova di fronte a compiti di natura com
plessa, a problemi per i quali l'elemento 
economico è prevalente, problemi che han
no un carattere vario, data appunto la com
plessità degli aspetti della nostra società. 
Questa complessità si riflette naturalmente 
sulle decisioni degli organi amministrativi, 
specie a certi livelli, e quindi nell'uso più o 
meno largo di un margine di discrezionali
tà, se e quando la legge lo consente. 

La discrezionalità, che non è arbitrio, ub
bidisce a motivi di opportunità e non sol
tanto di necessità. Sotto questo aspetto 
posso comprendere l'emendamento del Go
verno, cui ha fatto riferimento il senatore 
Gianquinto e che egli naturalmente respin
ge. Dobbiamo stare attenti a non scivolare 
su un piano, secondo me, errato, che può 
intaccare i princìpi fondamentali del nostro 
ordinamento costituzionale, con il risultato 
di irrigidire ed anchilosare l'attività ammi
nistrativa. 

È vero che l'articolo 97 della Costituzio
ne predispone che la legge stabilisca le 
competenze da distribuirsi fra i vari orga
ni ed uffici della pubblica Amministrazione. 
Questa è cosa indubbiamente da farsi con 
chiarezza ed in ciò sta tanta parte di quella 
riforma dello Stato cui faceva appello al
l'inizio del suo dire il senatore Gianquinto. 
La necessità della riforma amministrativa è 
da riferire all'ordine vigente, non a quello 
che dovrebbe risultare dall'applicazione in
tegrale della Costituzione. In attesa di que-

I sta riforma, il presente disegno di legge rap-
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presenta un notevole passo avanti, un no
tevole perfezionamento dell'ordinamento at
tuale, particolarmente in riferimento alle 
garanzie del cittadino, perchè siano chiare 
le sue posizioni di diritto e di fatto e perchè 
venga meglio determinata la responsabilità 
dell'Amministrazione, vincolata a determi
nate scadenze, ad un determinato modo di 
procedere, onde consentire al cittadino di 
essere liberato in tempo utile dall'attesa di 
una procedura indefinita e di poter acce
dere, entro termini ragionevoli, all'auto
rità giurisdizionale per far valere i propri 
diritti. Il problema della riforma della pub
blica Amministrazione, come problema di 
fondo, è stato posto, ma siamo rimasti fer
mi. La discussione generale su taluni dise
gni di legge non ha avuto luogo. Diciamo
celo chiaramente, con molta onestà: questo 
è ormai problema della quinta legislatura, 
non è problema che si possa affrontare og
gi agli estremi margini della quarta. 

D E L U C A . Oggi, però, uno sforzo mag
giore si potrebbe anche fare! 

G I R A U D O . Una riforma dello Stato 
che rispetti e realizzi le norme della Co
stituzione impegnerà tutta la quinta legi
slatura, che tuttavia, probabilmente, non sa
rà sufficiente. Allora, perchè non assicurare 
nel frattempo l'esistenza di una legge che re
goli meglio l'azione amministrativa e consen
ta, per intanto, un ordinamento più chiaro 
e adeguato, una interpretazione più democra
tica dei rapporti tra cittadino e Stato? Sen
za scendere nel merito di altre critiche avan
zate dal senatore Gianquinto, vorrei osser
vare anche che la pubblica Amministrazione 
come è concepita nell'ordinamento costi
tuzionale ha una sua organica unità. Non 
dimentichiamo che, oltre all'articolo 97 del
la Costituzione, c'è anche l'articolo 95, quel
lo che affida al Presidente del Consiglio il 
compito di coordinare l'attività amministra
tiva di tutti i Ministeri e ad ogni Ministro 
la responsabilità dell'amministrazione del 
proprio dicastero. Voi sapete che una cosa è 
la responsabilità amministrativa prevista 
dall'articolo 28 della Costituzione, e altra 
cosa è la responsabilità politica per la qua

le il Ministro, di fronte al Parlamento, ri
sponde di tutti gli atti dei suoi dipendenti, 
anche di quelli che sono avvenuti senza una 
sua diretta conoscenza e alcuna sua parte
cipazione. Questo principio dell'unità del
l'organizzazione amministrativa esige ovvia
mente un contemperamento tra la respon
sabilità del singolo funzionario, così come 
previsto dall'articolo 97 della Costituzione 
e la responsabilità del suo superiore gerar
chico, fino ad arrivare, in virtù dell'articolo 
95, alla responsabilità del Ministro ed a quel
la del Presidente del Consiglio. Mi pare 
che il principio dell'inderogabilità della com
petenza. . . 

P E T R O N E . Ma e e l'articolo 28! 

G I R A U D O . Vi ho fatto riferimento! 
Esso tratta della responsabilità diretta dei 
funzionari e dei dipendenti dello Stato per 
gli atti compiuti in violazione di diritti; vo
glio dire al senatore Gianquinto che il prin
cipio di « inderogabilità » è chiaramente po
sto all'articolo 10 del disegno di legge. L'in
derogabilità di competenza del funzionario 
deve essere rispettata, ma deve essere stabi
lita da altre leggi, quelle che devono ap
punto realizzare la riforma: all'articolo 10 
è detto chiaro che l'organo superiore può 
avocare a sé la competenza su un determi
nato atto soltanto nel caso che l'organo in
feriore non vi abbia provveduto. Ciò perchè 
l'Amministrazione è responsabile di fronte 
al cittadino, indipendentemente dalla speci
fica sede di una singola competenza. 

G I A N Q U I N T O . Questo è un 
caso! 

G I R A U D O . Il principio della inde
rogabilità non deve ferire l'unità dell'orga
nizzazione amministrativa dello Stato. In 
una mia relazione, che la Commissione co
nosce, mi riferivo a casi di avocazione per 
ragioni di ordine politico e prevedevo, ad 
esempio, che per ogni atto amministrativo 
che venga avocato in particolare dal Mini
stro debba darsi informazione alla Corte 
dei conti, in modo che il Parlamento e gli 
organi di controllo in genere possano sape-
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re quali sono gli atti che sono stati avocati 
e possano indagare sulle ragioni per le quali 
sono stati avocati, tutto ciò senza annullare 
il potere discrezionale dell'Amministrazio
ne, e consentendo nel contempo la possi
bilità del controllo esterno. 

Questo disegno di legge, stando le cose 
come stanno, è non solo opportuno, ma ne
cessario. Se dobbiamo essere grati al mi
nistro Bertinelli per gli sforzi che sta fa
cendo in questi mesi per avviare — alme^ 
no in qualche settore e in qualche misura — 
alcuni ritocchi alla struttura burocratica 
dello Stato, dobbiamo anche ritenere che 
si tratta soltanto di tentativi che si riferi
scono ad aspetti parziali, in specie relativi al 
trattamento economico dei funzionari, non
ché alla ristrutturazione delle carriere. Sono 
contributi alla riforma, non sono la riforma. 
Un buon contributo è da considerasi an
che il presente disegno di legge, che mi
gliora senza dubbio, e notevolmente, i rap
porti tra Stato e cittadino consentendo, a 
quest'ultimo, maggiori garanzie per la cer
tezza del suo diritto, per la difesa di esso 
dopo che lo Stato ha esaurito, autonoma
mente, per conto proprio, le proprie deter
minazioni. Era stato, per esempio, stabilito 
che il silenzio-rifiuto era un istituto assolu
tamente superato, e non soltanto conside
ravamo di respingere il silenzio-rifiuto co
me tale, ma consideravamo addirittura che 
esso significasse consenso, e questo per spin
gere l'Amministrazione ad agire, ad operare; 
ma è cosa che potrà essere fatta quando pe
rò avremo garantito allo Stato una sua ef
ficienza di responsabilità e di agibilità, in 
cui lo Stato possa agire in determinati termi
ni e quindi, se lo può, lo deve; oggi nella si
tuazione in cui siamo una soluzione di questo 
genere potrebbe essere grave. 

G I A N Q U I N T O . Allora non si po
trà mai rompere questo cerchio? 

P E T R O N E . Vorrei fare una propo
sta: è vero che ci troviamo di fronte ad un 
disegno di legge che è stato approvato al
l'unanimità dalla Camera, però si tratta di 

un complesso di norme che lo stesso Gover
no ha sentito il bisogno di emendare, una 
volta giunto in Senato. Questo vuol dire che 
ci sono e ci possono essere dei motivi di ri
pensamento per cercare di apportare qual
che utile perfezionamento e ritocco. Perciò 
mi pare che il provvedimento non possa es
sere rapidamente avviato a conclusione; se 
dobbiamo presentare degli emendamenti, da
to che all'ordine del giorno dell'odierna se
duta ci sono altri disegni di legge altrettan
to importanti, sospendiamo per il momento 
la discussione di questo provvedimento, rin
viandola alla prossima settimana, cosicché 
nel frattempo potremo prepararci e presen
tare gli emendamenti che riterremo oppor
tuni. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno os
servazioni, aderendo alla proposta dei sena
tore Petrone, rinvio ad altra seduta il se
guito della discussione del disegno di legge. 

Rinvio della discussione del disegno di leg
ge: « Integrazione alla legge 12 agosto 
1962, n. 1340, concernente il trasferimen
to al Ministero dell'interno e l'istituzione 
dei ruoli organici dell'AAI » (2290) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di leg
ge: « Integrazione alla legge 12 agosto 1962, 
n. 1340, concernente il trasferimento al Mi
nistero dell'interno e l'istituzione dei ruoli 
organici dell'AAI ». 

Il relatore, senatore Bartolomei, mi ha 
fatto presente l'opportunità di chiedere al
la Commissione finanze e tesoro il parere 
su due emendamenti aggiuntivi che egli in
tende proporre. 

Se la Commissione è d'accordo, penso 
che si possa autorizzare il relatore a chie
dere tale parere. 

Poiché non si fanno osservazioni, la di
scussone del disegno di legge si intende per
tanto rinviata ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 
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Discussione del disegno di legge d'iniziativa 
del senatore Battino Vittorelli: « Istitu
zione del comune di Paterno di Lucania » 
(160) e del disegno di legge d'iniziativa 
del senatore Schiavone: « Costituzione in 
comune autonomo della frazione di Pater
no del comune di Marsiconuovo in pro
vincia di Potenza con la denominazione di 
Paterno» (1638). Approvazione del dise
gno di legge n. 1638 con assorbimento del 
disegno di legge n. 160 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge 
d'iniziativa del senatore Battino Vittorelli: 
« Istituzione del comune di Paterno di Lu
cania » e del disegno di legge: « Costituzio
ne in comune autonomo della frazione di 
Paterno del comune di Marsiconuovo in pro
vincia di Potenza, con la denominazione di 
Paterno », del quale sono io stesso propo
nente. 

Dichiaro aperta la discussione generale 
sui due disegni di legge. 

L E P O R E , relatore. Il disegno di leg
ge n. 160, d'iniziativa del senatore Battino 
Vittorelli, penso possa ritenersi assorbito 
dal disegno di legge n. 1638 presentato dal 
senatore Schiavone. Pur avendo ambedue lo 
stesso oggetto, cioè la costituzione in comu
ne autonomo della frazione di Paterno in 
provincia di Potenza, il disegno di legge di 
legge d'iniziativa del senatore Battino Vit
torelli è meno ampio di quello d'iniziativa 
del nostro Presidente. Mentre la relazione 
che accompagna il disegno di legge n. 160 
è assai succinta, quella unita al disegno di 
legge n. 1638 illustra in maniera assai detta
gliata ed esauriente le ragioni della proposta. 

Il disegno di legge risponde a quei cri
teri che il Senato della Repubblica accolse 
quando, nel novembre 1950, approvò la cosid
detta legge Rosati per la ricostruzione dei 
Comuni soppressi dal fascismo. La frazione 
di Paterno ha, infatti, tutti i requisiti occor
renti per essere eretta in Comune autonomo, 
e cioè: una popolazione di 3.000 abitanti; 
l'autosufficienza dal punto di vista finanzia
rio; condizioni topografiche tali da giusti
ficare e legittimare la separazione proposta. 

La frazione è inoltre fornita di Ufficio di 
stato civile e di servizio medico ed ostetrico: 
essa ha, insomma, tutto quello che occorre 
per rendersi autonoma. 

In generale, sono favorevole alla costitu
zione di nuovi Comuni. Se ci sono difficoltà 
di ordine finanziario, esse non riguardano 
soltanto i Comuni che vengono a costituirsi. 
Credo che dove sorge una chiesa o un mu
nicipio, si metta in essere un nucleo di pro
pulsione e di progresso per tutta la zona. E 
ricordo a me stesso di aver ottenuto da que
sta Commissione la costituzione di quattro 
comuni nella provincia di Benevento, che 
vedo continuamente fiorire, migliorare anche 
dal punto di vista estetico oltre che da quel
lo industriale, agricolo, commerciale. 

Ora, chi legge la relazione che precede il 
disegno di legge d'iniziativa del presidente 
Schiavone, si convince che poche volte ci 
si è trovati dinanzi ad una situazione come 
quella della frazione di Paterno: ragioni eco
nomiche, oltreché sociali, storiche e geo
grafiche dimostrano l'opportunità del di
stacco della frazione dal comune di Mar
siconuovo. 

Se la Commissione lo desidera, potrò 
fornire elementi di maggior dettaglio. Ma a 
me pare che quelli forniti dalle relazioni uni
te ai due disegni di legge dovrebbero essere 
sufficienti a farci approvare la proposta. 

La Commissione esprimerà il suo parere. 
Io dichiaro di essere assolutamente favo
revole al provvedimento. 

P E T R O N E Prendo la parola, anche 
perchè l'erigendo comune riguarda la mia 
provincia. 

La popolazione di Paterno attende da de
cenni di vedere la propria frazione eretta 
in comune autonomo. Un disegno di legge 
analogo a quello in esame venne presenta
to nella passata legislatura dal senatore 
Mancini, comunista, ma purtroppo non an
dò in porto. 

Per l'istituzione del comune di Paterno 
vi sono tutte le condizioni necessarie. Ba
sterebbe pensare al numero degli abitanti. 
Io appartengo ad una provincia nella qua
le ci sono 99 comuni; e su 99 comuni ap
pena 10 superano i 10 mila abitanti; una 
ventina superano i 5000 abitanti; la maggior 
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parte ha una popolazione di 3000-4000 abi
tanti. Quindi, rispetto alla generalità dei co
muni della provincia, Paterno si trova in 
una condizione, se non privilegiata, per lo 
meno di parità. 

La frazione di Paterno ha delle caratteri
stiche topografiche che lo differenziano, an
che dal punto di vista economico, dal Comu
ne di origine. Mentre il comune di Marsi
conuovo è costituito quasi interamente da 
terreni montani e boscosi, Paterno ha in
vece terreni pianeggianti ed irrigui. E men
tre per Marsiconuovo, come per tutti i Co
muni montani della provìncia, esiste il feno
meno dell'emigrazione, per Paterno tale feno
meno non esiste, appunto perchè l'irriga
zione, favorendo la trasformazione delle 
colture, ha reso fertile la zona. 

Penso che approvando questo disegno di 
legge si compia un atto di giustizia ripara
trice nei confronti di una popolazione che 
da così lungo tempo attende di veder soddi
sfatta una reale esigenza. 

Io sono pienamente favorevole al provve
dimento, anche se da un punto di vista ge
nerale si potrebbe osservare che competen
te primaria in questa materia, secondo lo 
spirito della nostra Costituzione, dovrebbe 
essere la Regione. 

Però io ricordo ai colleghi che un anno 
fa noi approvammo un disegno di legge per 
l'erezione in comune autonomo della frazio
ne di Ginestra, in provincia di Potenza, una 
frazione che — diciamolo francamente — 
in confronto a Paterno è assai povera, tanto 
che mi domando se essa abbia ricevuto un 
danno o un vantaggio dalla costituzione in 
comune autonomo. In quella occasione io sol
lecitai l'approvazione del disegno di legge ora 
in esame. Penso, che avendo dato il nostro 
assenso alla costituzione di un comune che 
si trovava in condizioni meno favorevoli, non 
possiamo non essere d'accordo sulla costi
tuzione del comune di Paterno, che si trova 
in condizioni più favorevoli. 

B A R T O L O M E I . Non entro asso
lutamente nel merito del provvedimento. 
La frazione in questione avrà tutte le ca
ratteristiche richieste dall'attuale legislazio
ne per essere eretta in comune autonomo. 

Ma desidero dichiarare la mia astensione 
dal voto per una questione di principio. 

Ritengo che in un momento in cui è 
assolutamente improrogabile il problema di 
una riforma sostanziale dell'ordinamento 
comunale e provinciale, non si debba favo
rire la proliferazione di piccoli e piccolissi
mi comuni, quando forse l'orientamento do
vrebbe essere sostanzialmente diverso: 
quello cioè del raggruppamento di più co
muni nell'ambito di zone omogenee e di 
una differenziazione delle funzioni di cia
scuno nel quadro dell'assetto complessivo 
di detta zona. Abbiamo avuto occasione di 
parlare dei problemi della finanza locale. 
Io vado sempre più maturando la convin
zione che anche questi problemi si potran
no risolvere solo se si affronterà conte
stualmente il problema della radicale rifor
ma di un sistema che è nato da impostazio
ni giuridiche e da esigenze diverse da quel
le che abbiamo oggi. 

La mia non è, quindi, una valutazione del 
caso specifico (anzi, motivi di amicizia de
ferente mi potrebbero spingere a prendere 
un altro atteggiamento), ma è una valuta
zione di carattere generale, che si riferisce 
ad una tesi che in altra occasione ho soste
nuto. Nel momento in cui si parla di pro
grammazione, di soluzione organica di certi 
problemi, diventa sempre più necessario su
perare determinate esigenze settoriali per 
inquadrarle nella prospettiva generale e ad 
esse assolvere in maniera più razionale. 

P A L U M B O . Anch'io mi asterrò dal 
voto, per le ragioni esposte egregiamente 
dal collega Bartolomei. 

Il problema delle amministrazioni locali 
nella Repubblica italiana andrebbe rivisto, 
ma proprio in senso inverso, cioè nel senso 
di raggruppare i Comuni cercando di fare 
in modo che abbiano una sicura auto-suffi
cienza finanziaria. 

F A B I A N I . Sono pure io perples
so di fronte a questo disegno di legge, anche 
perchè penso che non basta sapere che il Co
mune che si va a costituire è in grado di 
provvedere a se stesso, ma bisogna anche 
vedere come rimane il Comune da cui la 
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frazione viene distaccata. Spesse volte di 
un Comune che vive discretamente se ne 
formano due che vivacchiano, o se ne lascia 
uno non più in grado di vivere. 

D'altra parte sono anch'io d'accordo con 
il senatore Bartolomei che bisogna rivedere 
la materia delle nostre circoscrizioni comu
nali; e questo può farlo solo chi la Costi
tuzione indica come competente. Penso che 
una riorganizzazione delle nostre ammini
strazioni comunali non deve tendere a crea
re più comuni, ma a creare delle zone omo
genee; e deve essere basata anche sul prin
cipio del decentramento. Mi pare che alla Ca
mera dei deputati siano stati presentati dise
gni di legge che affrontano questo problema. 
È a quel principio che dobbiamo ispirarci e 
non appoggiare certe posizioni di carattere 
municipalistico e campanilistico, che posso
no portare ad una proliferazione di Comuni, 
creando una situazione difficile anche dal 
punto di vista finanziario e amministrativo. 

Con questo non voglio dire che sono con
trario al disegno di legge. Poiché ne abbia
mo approvati altri, analoghi, non mi sento 
di dare parere contrario a questo. Avendo, 
infatti, dato non molto tempo fa voto favo
revole alla costituzione del comune di Gine
stra, non so come potrei giustificare un voto 
contrario al provvedimento per la costitu
zione del comune di Paterno. Ho voluto sol
tanto approfittare di questa occasione per os
servare che il problema va affrontato nel suo 
insieme: bisogna prima provvedere alla co
stituzione delle Regioni e poi affrontare la 
questione del decentramento. 

Concludo, dichiarandomi favorevole al
l'approvazione del disegno di legge. 

L E P O R E , relatore. Vedo che il se
natore Bisori ha chiesto di parlare. Io so 
già quello che dirà. Della questione dei 
Comuni ci siamo occupati sin dal 1948. Ab
biamo sempre sostenuto che bisogna prov
vedere ad una riforma della legge comunale 
e provinciale. Ricordo però che questa Com
missione ha dato il suo assenso alla costitu
zione di ben 28 Comuni! Che non si sia prov
veduto con legge per una riforma gene-
nerale, è vero; ma quello che si doveva fare 
e non si è fatto non può danneggiare dei 

cittadini i quali hanno ragione di chiedere 
l'erezione in comune autonomo della pro
pria frazione per ragioni di libertà, di ne
cessità e di giustizia. 

Mi rimetto comunque alla Commissione, 
sperando che si voglia tener conto delle os
servazioni che ho fatto. 

B I S O R I . Nel primo Senato della 
Repubblica si discusse a lungo e aspramen
te sulla costituzione di nuovi piccoli Comuni. 

Io sostenni anzitutto che è oggi, in linea 
generale, antistorico costituire dei piccoli 
Comuni dove non esistono. I Comuni, dove 
avevan ragioni di vita, si formarono già nei 
secoli passati, quando le spese per il loro 
funzionamento non eran pesanti come og
gi, mentre le comunicazioni fra i vari cen
tri abitati eran più lente e difficili che oggi. 
Dove non nacquero allora, il voler farli na
scere oggi sarebbe andare contro il corso dei 
tempi. 

Ad ogni modo, poi, non bisogna dimenti
care che la vigente legge comunale e pro
vinciale ammette la possibilità che vengan 
costituiti nuovi Comuni e detta regole al 
riguardo. Infatti il legislatore stabilisce, in 
quella legge, quali sono le condizioni occor
renti e quali le procedure da svolgere per 
costituire un nuovo Comune. Esige un mi
mmo di abitanti, determinate condizioni to
pografiche, autosufficienza finanziaria perchè 
un nuovo Comune possa esser costituito. 
Stabilisce poi che, per costituirlo, occorre 
raccogliere un certo numero di firme; va sen
ti to il Consiglio del Comune dal quale il 
nuovo dovrebbe staccarsi; va sentito il Con
siglio provinciale; la pratica va poi sottopo
sta al Consiglio di Stato per parere; infine 
il Ministro dell'interno propone, se lo cre
de, al Presidente della Repubblica, l'emana
zione di un decreto per la costituzione del 
nuovo Comune. 

Ora — dopo che il legislatore ha disci
plinato quella materia attribuendo alla pub
blica Amministrazione il provvedere su di 
essa secondo i criteri ed i metodi che ha 
determinati e che ora ho ricordati — il cer
care invece, per iniziativa parlamentare, di 
provvedere mediante legge su un caso sin
golo che, a termini di legge, la pubblica Am-
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ministrazione dovrebbe, secondo gli anzi
detti criteri e metodi, affrontare è cosa, se
condo me, che bisognerebbe evitare per ri
guardo all'armonico funzionamento dei vari 
poteri dello Stato. A questo proposito quan
do, in ogni legislatura, sono state avanzate 
proposte di legge per costituire Comuni sin
goli che, secondo legge, eran costituibili con 
atto amministrativo, ho sempre detto che 
l'accogliere una di quelle proposte è quel 
che sarebbe l'accogliere una proposta di leg
ge per nominare, ad esempio, un usciere, 
quando i relativi posti ed i metodi per le 
nomine sono già stati dal legislatore stabi
liti con una legge ed è stato attribuito alla 
pubblica Amministrazione il provvedere in 
quella materia secondo quella legge. 

Scendo a dettagli. 
Si è parlato della « legge Rosati ». Preci

so di che si tratta. 
I requisiti che la legge comunale e pro

vinciale esige, come ho accennato, per la 
costituzione di un nuovo Comune sono, in 
dettaglio, i seguenti: popolazione non mi
nore di 3.000 abitanti; separazione topo
grafica dal capoluogo; autosufficienza fi
nanziaria. 

Nel 1953 approvammo la cosiddetta « leg
ge Rosati » che in qualcosa modificò quei 
requisiti; ma ciò solo quando si trattasse 
di ricostituire Comuni soppressi dal fa
scismo. 

Quella legge, dunque, non ha nulla a che 
vedere con disegni, come quello che ora 
esaminiamo, per la costituzione di Comuni 
nuovi. 

Contro questi disegni, invece, sono — 
nel merito — validissime le considerazioni 
politiche di fondo che sono state benissimo 
svolte dal senatore Bartolomei e riprese 
dal senatore Palumbo. 

Si è accennato alla competenza delle Re
gioni in materia di Comuni nuovi. È vero, 
rispondo, che secondo l'articolo 133, secon
do comma, della Costituzione « La Regio
ne . . . può con sue leggi istituire nel proprio 
territorio nuovi Comuni e modificare le lo
ro circoscrizioni... ». Ma questo potrà av
venire quando tutte le Regioni funzione
ranno. Finché alcune non funzioneranno non 
è concepibile che nei relativi territori le 
materie indicate nel precitato articolo 133, 
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secondo comma, debban rimanere inaffron
tabili. 

Ferme queste regole, io credo che si pos
sa anche fare qualche eccezione: così per 
esempio quando una frazione — pur aven
do una popolazione inferiore ai 3.000 abi
tanti, minimo voluto dalla legge vigente — 
sia molto distante dal capoluogo del Comu
ne ed abbia (per esempio) un patrimonio 
boschivo o forti entrate che le assicurino 
autosufficienza finanziaria. Poiché in tal 
caso la legge ordinaria non sarebbe appli
cabile, il legislatore potrebbe allora interve
nire, in via di eccezione, con una propria 
iniziativa, per costituire un nuovo Comune. 

Ma casi come quello credo sian rari. E 
per la frazione di Paterno, comunque, gli ec
cezionali estremi cui ora ho accennato non 
ricorrono. Il nuovo Comune, invece, potreb
be esser costituito in via amministrativa, 
con decreto del Presidente della Repubbli
ca. Così stando le cose, perchè voler deviare 
dalla procedura tracciata dalla legge? 

Dopo aver esposte queste mie considera
zioni concludo dichiarando che non posso 
votare in favore del disegno di legge. 

D'altra parte non voglio neanche spinger
mi a votar contro quel disegno di legge data 
la deferenza che ho per la persona illustre 
e carissima del nostro Presidente che l'ha 
presentato, e per l'amicizia che porto al col
lega Battino Vittorelli che ha presentato 
altro disegno analogo. 

Mi asterrò, pertanto, dalla votazione al
lineandomi alla posizione del senatore Bar
tolomei. 

C H A B O D . Mi associo alle conside
razioni del collega Bisori e dichiaro che 
anche io mi asterrò dalla votazione. Dovrei 
votare contro: errare humanum est, perseve
rare autem diabolicum! 

Non nascondo che vi siano difficoltà a 
raggruppare i Comuni. Ma è certo che se 
continueremo ad operare in senso comple
tamente contrario, non risolveremo mai il 
problema! 

Z A M P I E R I . Sono anch'io d'accor
do sui princìpi di ordine generale esposti 
dal collega Bartolomei e richiamati da altri 
colleghi. 
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L'intervento del senatore Bisori mi ha 
convinto solo in parte. Mentre, infatti, è 
assai preciso l'articolo 117 della Costituzio
ne che stabilisce per quali materie la Re
gione può emanare norme legislative, indi
cando tra esse anche quella delle circoscri
zioni comunali, non altrettanto preciso è 
l'articolo 133, che al secondo comma reci
ta: « La Regione, sentite le popolazioni in
teressate, può con sue leggi istituire nel 
proprio territorio nuovi Comuni e modifi
care le loro circoscrizioni e denominazio
ni ». È imperativa questa norma? La Re
gione ha facoltà di intervenire con sue 
leggi? I Comuni possono essere costituiti 
anche per iniziativa del Parlamento? Ma al
lora potrebbe sorgere un conflitto tra Re
gione e Parlamento. 

Ad ogni modo, è vero che le Regioni non 
sono state ancora costituite. Noi però ci 
troviamo di fronte al fatto (credo che su 
questo possiamo essere tutti d'accordo) che 
l'istituzione delle Regioni è uno dei princìpi 
fondamentali della Costituzione. Si stabili
sce, poi, all'articolo Vi l i delle disposizioni 
transitorie e finali della Costituzione: « Le 
elezioni dei Consigli regionali e degli organi 
elettivi delle amministrazioni provinciali so
no indette entro un anno dall'entrata in vi
gore della Costituzione ». Ora, questa nor
ma transitoria non è stata osservata. Dun
que: quid iuris? 

Dovrei concludere dicendo che trovo non 
più applicabile la disposizione della legge 
comunale e provinciale richiamata dal col
lega Bisori. Si può sostituire alle istituende 
Regioni, in questa materia, il Parlamento che 
è l'organo che rappresenta la volontà popo
lare? Naturalmente tutte queste questioni 
avrebbero bisogno di essere approfondite; 
ad esse per il momento non mi sentirei di 
dare una risposta. 

Ad ogni modo, salve ed impregiudicate le 
premesse di carattere generale, concordo 
sull'opportunità di evitare al massimo la 
costituzione di nuovi comuni ed anzi giudico 
necessario cercare di concentrare quelli esi
stenti là dove per una migliore organizzazio
ne dello Stato sia possibile, così da evitare 
la costituzione di quei piccoli comuni che 

vengono a mancare delle più elementari ri
sorse. 

Dobbiamo peraltro, tenere conto, onore
voli colleghi, della volontà delle popolazioni 
locali ed io dico che se siamo in regime de
mocratico non possiamo disattendere tale vo
lontà. Pertanto, dichiaro che darò il mio 
voto favorevole al disegno di legge. 

G I A N Q U I N T O . Nel corso di que
sta legislatura abbiamo approvato la costi
tuzione di 28 comuni . . . 

L E P O R E , relatore. È dal 1948 che stia
mo approvando la costituzione di nuovi co
muni ed ogni volta si sono ripetute sempre 
le stesse osservazioni che sono state fatte 
questa mattina! 

G I A N Q U I N T O . Prego i colleghi 
di considerare questo aspetto della situa
zione: che senso ha votare contro o aste
nersi rispetto a questa proposta di legge 
che risale addirittura al 1963, quando pro
poste presentate successivamente hanno ot
tenuto il voto favorevole del Parlamento? 

Sono d'accorcio sulle questioni di princi
pio, però quando si fanno valere nei con
fronti di tutti, quando si stabilisce una re
gola e si osserva, non quando si fanno va
lere solo per alcuni casi, perchè allora si 
commette un'ingiustizia. 

Il senatore Petrone ci ha informato che 
nella provincia interessata la maggior parte 
dei comuni ha dai 3 ai 5 mila abitanti. Sono, 
quindi, tutti piccoli comuni. Noi non stia
mo votando una legge di polverizzazione 
dei Comuni, ma ci troviamo di fronte ad una 
provincia nella quale il piccolo comune rea
lizza quasi una democrazia diretta. 

Ora, per una questione di principio, dob
biamo rispondere negativamente alla richie
sta unanime di una popolazione, quando sap
piamo che proposte simili presentate suc
cessivamente hanno ottenuto l'assenso della 
Commissione? 

Per i motivi esposti, invito i colleghi ad 
esprimere voto favorevole al disegno di leg
ge al nostro esame, altrimenti saremmo re
sponsabili di un'ingiustizia e ingiustizie in 
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questa Commissione finora non ne sono mai 
state fatte. 

Abbiamo votato provvedimenti sbagliati, 
e non possiamo non riconoscerlo; però, una 
volta decisa la costituzione di altri Comu
ni, non si può fare un'eccezione per il caso 
in questione. 

A N G E L I L L I . Io voterò a favore 
del disegno di legge, proprio per le ragioni 
che sono state testé enunciate da altri col
leghi: la Commissione, cioè, in altre circo
stanze ha riconosciuto l'opportunità di ren
dere autonome alcune frazioni, per cui non 
vedo in base a quale principio dovremmo 
esprimerci negativamente per un caso ana
logo. 

Del resto il Parlamento è espressione po
polare e non può quindi non accogliere — 
come giustamente sosteneva il collega che 
mi ha preceduto — la volontà espressa da 
una parte della popolazione italiana. È que
sto soprattutto che deve indurci ad appro
vare il disegno di legge; e colgo l'occasione 
per pregare la Commissione di voler acco
gliere, nello stesso spirito, la proposta di 
legge da me presentata per la costituzione 
in comune autonomo della frazione di Si-
picciano nel comune di Graffignano, in pro
vincia di Viterbo. 

B I S O R I . Non mi sembra il caso di 
creare precedenti, anche perchè disegni di 
legge di questo genere ce ne sono ben sei 
all'ordine del giorno. 

B A R T O L O M E I . Gli argomenti 
addotti da alcuni colleghi in favore della 
costituzione di nuovi comuni non ha alcu
na consistenza né sul piano della logica né 
su quello del diritto: anzitutto per il fatto 
che dal 1948 ad oggi le condizioni del nostro 
Paese sono notevolmente mutate; e, in se
condo luogo, per il verificarsi di un fatto 
nuovo ed assolutamente determinante che 
ha separato completamente la presente legi
slatura dalle precedenti. Mi riferisco alla 
programmazione. Essa non è solo il pro
gramma di sviluppo quinquennale, è so
prattutto una questione di metodo politico 
che in coerenza a ciò impone un riesame 

dell'ordinamento periferico dello Stato in re
lazione al suo assetto globale: e qui non 
intendo aprire un discorso sul concetto di 
autonomia nell'ordinamento dello Stato uni
tario, su quello che essa è stata nella real
tà e sulle diverse implicazioni cui, inevitabil
mente, la politica di piano, la conduce, ri
servandomi di sviluppare in altra occasio
ne gli argomenti cui questa mattina ho 
semplicemente accennato. 

Io, dunque, mi asterrò dalla votazione, 
soprattutto per richiamare l'attenzione su 
un argomento che sta diventando uno dei 
problemi-cardine della situazione politica 
italiana, oltre che per rilevare come l'ap
provazione di un provvedimento del genere 
a fine legislatura abbia un sapore elettorale 
dal quale dobbiamo cercare di liberare le 
nostre decisioni, per quanto è possibile, nel
lo scorcio di tempo che ci rimane. 

B E R T I N E L L I , Ministro per la 
riforma della pubblica Amministrazione. 
Per la verità, competente per la materia sa
rebbe stato il Sottosegretario di Stato per 
l'interno Ceccherini. Purtroppo proprio io, 
ritenendo che la seduta sarebbe stata in
teramente dedicata alla discussione del di
segno di legge d'iniziativa del deputato Lu-
cifredi, « Norme generali sull'azione ammi
nistrativa », ho consigliato l'onorevole Cec
cherini ad insistere presso il Presidente af
finchè lo esonerasse dal restare; il che è av
venuto. Ora, quindi, non avendo una compe
tenza esplicita sulla materia, e se non si ri
terrà opportuno rinviare il seguito della di
scussione del provvedimento ad altra sedu
ta per conoscere il parere del Ministro del
l'interno, non posso da parte mia che rimet
termi alla volontà della Commissione. 

P E T R O N E . Desidero far rilevare 
che si tratta di una provincia alla quale so
no direttamente interessati tre parlamen
tari: il senatore Battino Vittorelli, che rap
presenta la parte socialista e che ha pre
sentato un disegno di legge nel 1963, il no
stro Presidente, senatore Schiavone, che 
rappresenta la parte democristiana e che co
nosce bene la situazione, ed io che rappresen
to la parte comunista. Inoltre, ho già fatto 
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presente che un nostro collega, il senatore Al
fredo Mancini, nel corso della precedente le
gislatura aveva presentato un provvedimento 
analogo. È chiaro, pertanto, che se tutte le 
parti politiche hanno manifestato l'esigenza 
di soddisfare la richiesta di questa popolazio
ne, significa che tale esigenza è reale ed io af
fermo che, se per caso questo disegno di 
legge non dovesse essere approvato, si com
metterebbe veramente un atto di ingiustizia 
nei confronti della frazione interessata, ingiu
stizia che comporterebbe disagio, sacrificio, 
sofferenza ed incompatibilità perchè attual
mente vi è una lotta fra Paterno e Marsico
nuovo e quest'ultimo è d'accordo che la fra
zione di Paterno si distacchi per trovare una 
maggiore tranquillità e serenità di vita. 

Si tratta, quindi, di un problema indero
gabile ed insisto affinchè il provvedimento 
sia messo ai voti oggi stesso. 

P R E S I D E N T E . Poiché il ministro 
Bertinelli ha fatto rilevare che potrebbe 
essere utile sentire il parere del Ministero 
dell'interno, spetta alla Commissione deci
dere se è più opportuno rinviare la vota
zione del disegno di legge ad altra seduta 
oppure votare oggi stesso. 

D E L U C A . Poiché il Ministro ha 
giustamente richiamato la nostra attenzio
ne sull'opportunità di ascoltare il parere del 
Ministro competente, cioè del Ministro del
l'interno, e poiché — aggiungo io — que
sto ultimo ci potrà fornire dettagli più spe
cifici circa la consistenza di questa frazione 
che vuole costituirsi in comune autonomo, 
ritengo che sia opportuno rinviare ad altra 
seduta la decisione della Commissione. 

B I S O R I . Il ministro Bertinelli, se 
ho ben capito, ha avanzato una tesi e una 
ipotesi — come diciamo noi avvocati —; 
ha detto, cioè, di non poter esprimere il 
parere del Governo non essendo competen
te in questa materia, per cui sarebbe stato 
opportuno rinviare la decisione sul provve
dimento; in secondo luogo ha detto che, in 
caso di diverso parere dei senatori, si ri
metteva alla Commissione. In ogni caso, la 
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tesi da lui enunciata è quella del rinvio 
ad altra seduta. 

A N G E L I L L I . Desidero sottolinea
re che il Parlamento è espressione popola
re e che non possiamo essere proprio noi a 
soffocare la volontà del popolo per tutte 
quelle frazioni che vogliono costituirsi in 
comuni autonomi. Pertanto dichiaro che 
voterò a favore di questo provvedimento. 

B A R T O L O M E I . Dichiaro che vo
terò a favore del rinvio perchè gradirei che 
ad una discussione di questo genere fosse 
presente un rappresentante del Ministero 
dell'interno. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti la 
proposta di rinvio avanzata dal senatore 
De Luca. 

(Non è approvata). 

Dichiaro quindi chiusa la discussione ge
nerale. 

Do anzitutto lettura del disegno di legge 
n. 160, del quale il relatore ha proposto l'as
sorbimento nel disegno di legge n. 1638 

Art. 1. 

Paterno di Lucania, frazione del comune 
di Marsiconuovo, è distaccata dal capoluogo 
e costituita in Comune autonomo, secondo 
i confini stabiliti dal Genio civile di Potenza. 

Art. 2. 

Il Governo della Repubblica è autorizzato 
ad emanare le disposizioni necessarie per 
l'esecuzione della presente legge. 

Passiamo ora all'esame ed alla votazione 
degli articoli del disegno di legge n. 1638, di 
cui do lettura: 

Art. 1. 

La frazione di Paterno è distaccata dal 
comune di Marsiconuovo e costituita in co-
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mune autonomo con la denominazione di 
Paterno. 

(È approvato). 

Art. 2. 

La determinazione dei confini tra i comu
ni di Marsiconuovo e di Paterno verrà di
sposta con decreto presidenziale, su propo
sta del Ministro dell'interno. 

Il Prefetto di Potenza, sentita la Giunta 
provinciale amministrativa, provvederà, 
con suo decreto, al regolamento dei rap
porti patrimoniali e finanziari tra i comuni 
di Marsiconuovo e Paterno, nonché alla ri
partizione tra gli stessi, previo parere delle 
rispettive Amministrazioni, del personale at
tualmente in servizio presso il Comune di 
Marsiconuovo. 

(È approvato). 

L E P O R E , relatore. Ho riferito fa-
favorevolmente sul presente disegno di leg

ge anche perchè mi è stato assicurato che 
il Ministero dell'interno è d'accordo sulla 
costituzione del Comune di cui trattasi. Co
me ho già dichiarato nel corso della mia 
relazione, voterò quindi a favore del prov
vedimento nel suo complesso, perchè ritengo 
che non approvandolo si commetterebbe una 
gravissima ingiustizia. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti il 
disegno di legge n. 1638 nel suo complesso. 
Resta inteso che in detto disegno di legge 
la Commissione ritiene debba considerarsi 
assorbito il disegno di legge n. 160. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 13,25. 

Dott. MABIO OAEONI 

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 
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La seduta è aperta alle ore 10,30. 

Sono presenti i senatori: kimoni, Ajroldi, 
Bartolomei, Bisorì, Bonafinì, Chabod, D'An-
gelosante, De Luca Luca, De Michele, Fa-
biani, Gianquinto, Giraudo, Jodice, Lepore, 
Lessona, Molinari, Nenni Giuliana, Palumbo, 
Pennacchio, Petrone, Preziosi, Schiavone, 
Secchia, Sibille, Tupini, Turchi e Zampieri. 

Interviene il Sottosegretario dì Stato per 
l'interno Ceccherini. 

P R E Z I O S I , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa del senatore Perugini: 
« Costituzione del Comune di Lamezia Ter
me in provincia di Catanzaro » (262) 

P R E S I D E N T E . L ordine del giorno 
reca la discussione del (disegno idi legge di 
iniziativa del senatore Perugini: « Costitu
zione del Comune di Lamezia Terme in pro
vincia di Catanzaro ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Comunico che sul disegno di legge in esa

me la 5a Commissione ha espresso il seguente 
parere: 

« La Commissione finanze e tesoro comu
nica di non aver nulla da osservare per 
quanto di sua competenza ». 

D E M I C H E L E , relatore. Onore
vole Presidente, onorevoli eolleghi, il dise
gno di legge presentato dal senatore Peru
gini si differenzia fondamentalmente dagli 
altri che propongono l'istituzione di nuovi 
Comuni, discussi nelle più recenti sedute di 
questa Commissione. Questi ultimi sono idi-
retti al riconoscimento di interessi, talvolta 
solidamente fondati, ma pure quasi sempre 
limitati e particolaristici, di piccoli centri 
abitati che intendono affermarsi e tutelarsi 
autonomamente con la istituzione di un nuo
vo Comune: essi hanno incontrato, in molti 
componenti di questa Commissione, perples
sità e riserve, dettate non tanto dal disicono -̂
seimento della fondatezza di quelle aspira

zioni, quanto dalla esigenza di assicurare 
basi regolarmente prospere agli enti da isti^ 
tuire, e dettate ancora, forse maggiormente, 
dal presente stato di gravissimo e allarman
te disagio delle finanze locali. 

Il disegno di legge ora in esame ha invece 
presupposti e finalità del tutto diverse. Si 
propone di fondere tre Comuni, sotto aspetti 
differenti, di notevole rilievo, in un unico 
Comune, sì da formare un nuovo centro cit
tadino, in una zona di particolare importan
za geografica ed economica della Calabria. 

I Comuni interessati sono: Nicastro, con 
33.398 abitanti e una superficie di ettari 
5.540; Sambiase, con 18.149 abitanti e una 
superficie di ettari 5.733; Sant'Eufemia La
mezia, con 2.191 abitanti e una superficie di 
ettari 5.178. 

I dati della popolazione si riferiscono al 
15 ottobre 1961. Dalla fusione risulterebbe 
un nuovo Comune con 53.738 abitanti e ima 
superficie di ettari 16.451, Comune che si 
propone denominare Lamezia Terme. 

Nicastro è un importante centro citta
dino, sede di Tribunale e di Corte di assise, 
di comandi di carabinieri, di Guardia di fi
nanza e di polizia stradale, di Commissaria
to di pubblica sicurezza, di uffici finanziari, 
con notevoli attrezzature civili, scolastiche, 
culturali e ospedaliere. La popolazione è de
dita ad attività commerciali, piccolo^indu-
striali e professionali. AH'incirca il venti 
per cento della popolazione è dedita all'agri
coltura. 

Sambiase è centro agricolo importante, 
con produzione vinicola molto rinomata, e 
con fonti termali note fin dall'antichità. 

Diversamente da Nicastro e da Sambiase, 
la cui origine risale all'Alto Medioevo, alla 
epoca bizantina, il comune di Santa Eufemia 
Lamezia, pur conservando sul suo territo
rio ruderi di una antica città greca o roma
na, forse Lamezia, è di origine del tutto re
cente: fu istituito nel 1935, a seguito della 
bonifica della piana di Sant'Eufemia, e con
sta di tre borghi rurali sorti sulla terra bo
nificata. Ma, per la sua ubicazione, è nodo 
di primaria importanza per le comunicazio
ni ferroviarie, autostradali e stradali della 
regione calabra, dal quale partono le devia
zioni per le zone dello Jonio. Inoltre isi pro-
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spetterebbe sul suo territorio la costruzione 
di un aeroporto internazionale. Il Comitato 
dei ministri per il Mezzogiorno ilo ha rico
nosciuto nucleo di industrializzazione. 

I motivi che hanno determinato la propo^ 
sta del senatore Perugini sono sostanzial
mente tre. Il primo è l'ubicazione della zona, 
al centro della Calabria, con terreno relati
vamente e prevalentemente pianeggiante, 
sempre di particolare feracità; con possibi
lità di facili comunicazioni, già in atto e 
potenziali, con altri centri della regione e 
con le grandi arterie nazionali; con promes
se di sviluppo turistico, anche per la pre
senza di acque termali. Vi sono ben fondate 
prospettive, pertanto, che il nuovo impor
tante centro cittadino possa sollecitare e po
tenziare tutto lo sviluppo economico della 
regione. 

II secondo motivo è rappresentato dalla 
grande vicinanza e, oramai, dalla continuità 
tra gli abitati di Nicastro e di Sambiase. 

Il terzo, infine, è costituito dalla inconsi
stenza e dalla inadeguatezza dell'agglomerato 
di Sant'Eufemia — derivante dalle origini 
già ricordate di centro essenzialmente agri
colo —, in netto contrasto con le sue fun
zioni di nodo di comunicazione e di nucleo 
industriale. 

Sono, in linea di massima, favorevole al
l'approvazione del disegno di legge, soprat
tutto per la considerazione che la fusione 
in unico Comune dei tre agglomerati ren
derà possibile una razionale sistemazione 
urbanistica dell'area comunale che ne risul
terà, conservando dei tre centri originari pos
sibilmente gli aspetti storici, civili, sociali 
ed economici, e assicurandone, nello stesso 
tempo, e promuovendone, tutti gli ulteriori 
sviluppi. 

Sento il dovere di far presente che rilevo 
un unico motivo di perplessità: personal
mente, fino a questo momento, non ho noti
zia di alcuna manifestazione di consenso 
alla fusione da parte delle popolazioni inte
ressate. Ricordo che il regime fascista, usan
do i suoi poteri, dispose in larga misura 
fusioni di Comuni vicini. Ma, non appena il 
Paese tornò alle istituzioni libere, tutte le 
compromesse, ma profondamente radicate, 
incompatibilità di convivenza riemersero 

possentemente; e credo che ben poco di 
quell'opera di fusione sopravviva oggi. 

Se tuttavia altri componenti della Com
missione, o il rappresentante del Governo, 
sono in possesso di elementi atti a provare 
il pur tacito consenso di quelle cittadinanze, 
credo che questa perplessità debba consi
derarsi superata, in considerazione della se
rietà dei motivi e delle larghe prospettive 
che offre il provvedimento. 

Debbo infine esprimere parere contrario 
all'approvazione dell'articolo 2 del disegno 
di legge, che comporta il riconoscimento al 
nuovo comune di Lamezia Terme della qua
lifica di stazione di cura, soggiorno e turi
smo. Poiché normalmente tale riconosci
mento deriva da una particolare procedura 
amministrativa, penso che, anche per assi
curare unità di procedura e di apprezzamenti 
in materia, non è il caso di derogare, in que
sto singolo caso, dalle norme vigenti. 

D E L U C A . Il senatore Perugini, che 
è stato per oltre dieci anni sindaco di Ni
castro ed è persona molto popolare in tutta 
la piana, avrà evidentemente agito con 
piena responsabilità nella presentazione 
del disegno di legge. Egli conosce mol
to meglio di noi uomini e cose e d'altra 
parte la sua iniziativa non è scaturita im
provvisamente per qualche fine recondito, 
ma è stata preceduta da una serie di con
vegni tenutisi a Nicastro, a Sambiase e in 
tutta la piana, con la partecipazione di tutte 
le categorie economiche. 

C'è stato, dunque, un chiaro e preciso re
sponso da parte delle popolazioni interes
sate. 

Si aggiunga che, per quanto personalmen
te non nutra troppe speranze sulle promesse 
fatte alla mia Regione la quale fino ad ora 
non è stata accontentata nelle sue legittime 
aspirazioni, non v'è dubbio che gli uomini 
responsabili calabresi rappresentati nel Go
verno puntino decisamente sul nucleo di in
dustrializzazione che dovrà sorgere a San
t'Eufemia Lamezia. 

D'altra parte, quest'ultimo Comune si tro
va a metà strada tra Cosenza e Reggio e il 
suo territorio, su cui dovrà sorgere il nuovo 
aeroporto intercontinentale (per il quale si 
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è tanto battuto il Provveditorato alle opere 
pubbliche e si sta battendo il ministro Man
cini), è anche il centro di congiungimento 
delle nuove grandi linee di comunicazione 
stradale e autostradale tra le coste tirrenica 
e jonica e l'autostrada del Sole. Mi pare 
quindi che l'iniziativa del senatore Perugini 
sia veramente rispondente alle aspettative 
delle popolazioni interessate. Né va dimen
ticato che il nuovo Comune verrebbe a con
tare una popolazione superiore ai 50 mila 
abitanti. 

Voglio infine richiamare l'attenzione della 
Commissione sulla novità dell'iniziativa rial
lacciandomi alle considerazioni fatte in al
tre occasioni dal collega Bartolomei — che 
personalmente condivido —, il quale si è 
sempre battuto contro la polverizzazione dei 
Comuni. Mentre fino ad oggi, infatti, il Par
lamento ha seguito, e continua a seguire, 
l'indirizzo sbagliato di spezzettare i Comuni 
i quali in tal modo non riescono a trovare 
i mezzi di sussistenza, il disegno di legge in 
esame, proponendo l'unificazione di tre im
portanti centri, si inquadra anche nei piani 
della programmazione voluta dal Governo. 

Sono queste le ragioni per le quali ritengo 
che la Commissione dovrebbe esprimersi fa
vorevolmente sul provvedimento. 

G I R A U D O . Sono anch'io favorevole 
al provvedimento, giacché ritengo che l'uni
ficazione dei tre Comuni costituirà motivo di 
consolidamento della locale economia e di 
tutto il programma di iniziative pubbliche. 
In linea generale, poi, sono dell'avviso che 
sia comunque preferibile seguire questa via, 
piuttosto che quella della elevazione in Co
muni autonomi di frazioni attualmente ap
partenenti ad enti più vasti: in tal modo in
fatti quelle frazioni verrebbero incluse in 
un'unica comunità che potrebbe soddisfare 
le loro esigenze molto meglio di quanto non 
permetta una divergente concorrenza di più 
Comuni. 

B A R T O L O M E I . In linea di prin
cipio sono favorevole al provvedimento in 
esame, anche in coerenza con quanto ebbi 
occasione di affermare quando mi opposi 
alla costituzione di nuovi Comuni. Non ho 
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approfondito il merito di questo specifico 
caso e pertanto non so se l'unificazione pro
posta sia ben congegnata. Resta, però, il 
principio dell'unificazione che è importante 
per due motivi: anzitutto in quanto ricerca 
una coincidenza fra la dimensione ammini
strativa e quella economica dei servizi (unico 
modo attraverso il quale si può effettivamen
te valorizzare oggi l'efficienza funzionale de
gli enti locali); in secondo luogo perchè nella 
misura in cui si accentua il frazionamento 
e non si rapporta la dimensione dell'ente lo
cale con la realtà economico-sociale della 
zona, l'autonomia diventa un fatto puramen
te amministrativo e burocratico, incapace di 
inserirsi nel processo di sviluppo della co
munità nazionale.E questa è, a mio avviso, 
la relazione che esiste fra enti locali e pro
grammazione. 

Sono pertanto favorevole al disegno di 
legge in discussione per i risultati che può 
dare l'unificazione e non per l'unificazione in 
sé e per sé. In certe situazioni infatti vi so
no problemi di unificazione ed in altre pro
blemi di articolazione e di decentramento 
a seconda delle dimensioni dei nuclei urba
ni e dei rapporti che esistono fra certe realtà 
del Paese e il quadro generale dello sviluppo 
ipotizzato dalla programmazione. 

S I B I L L E . Sono anch'io favorevole 
al provvedimento, perchè dove è possibile 
realizzare una unificazione si ottengono an
che notevoli economie per i Comuni interes
sati. Ritengo inoltre che, se riuscissimo a 
convincere gli enti locali a realizzare unioni 
consorziali per i servizi più importanti, gli 
stessi avrebbero bilanci più sani e maggiori 
mezzi finanziari da impiegare in altri set
tori . . . 

B A R T O L O M E I . La forma consor
tile in linea di principio non risolve il pro
blema della dimensione nel quadro dell'as
setto territoriale perchè in essa i Comuni 
continuano a partecipare come singole indir 
vidualità. Occorre invece cominciare a pen
sare in termini di comprensorio . . . 

S I B I L L E . Sono perfettamente d'ac
cordo, ma non essendo io così giovane come 
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il senatore Bartolomei e contando 64 anni, 
dei quali gli ultimi venti di « pedate » ammi
nistrative, mi sono reso conto che l'unico 
mezzo per portare i Comuni sul piano indi
cato dal collega Bartolomei è quello di far 
comprendere loro che attraverso certe ope
razioni possono realizzare una notevole eco
nomia. Potrei citare molti esempi, anche per
sonali, a testimonianza della mia afferma
zione. Occorre dunque compiere passi gra
duali. La Svezia si trova già alla seconda 
fase di questo concentramento, perchè pri
ma ha portato i propri Comuni a 2.700 ed 
ora li sta ri ducendo a 1.500-1.600. Anche la 
Francia, che conta ben 37 mila Comuni, 
molti dei quali non riescono a trovare i 
fondi necessari per i servizi ordinari, vor
rebbe attuare un piano di concentramento, 
ma attualmente incontra notevoli resistenze. 

Z A M P I E R I . Sono favorevole alla 
approvazione del disegno di legge per i mo
tivi già espressi dai colleghi e che mi pare 
inutile ripetere. Riallacciandomi però a 
quanto detto dal relatore, ricordo anch'io 
che le unificazioni di più Comuni operate 
nel passato hanno spesso condotto poi le 
popolazioni a chiedere la separazione. Esem
pi ve ne sono stati non soltanto in sede di 
Costituente, ma anche in questa Commissio
ne vengono discussi spesso provvedimenti 
di tal genere. 

Pertanto l'unica condizione che personal
mente pongo all'approvazione del disegno 
di legge è il benestare delle popolazioni in
teressate; se questo manca, il Parlamento 
verrebbe a creare artificialmente diatribe 
sul piano locale, che potrebbero avere fu
neste conseguenze. 

L E S S O N A . Anch'io sono m linea di 
massima favorevole al provvedimento, ed è 
soltanto in base all'esperienza del passato 
— richiamato da altri colleghi — che mi per
metto di fare alcune osservazioni. Durante 
il periodo fascista per motivi diversi — prin
cipalmente per ridurre le spese, affratellare 
le popolazioni che purtroppo talvolta si odia
vano pur vivendo in contiguità di abitazioni 
e per conferire maggiore autorità ad agglo
merati che singolarmente presi valevano ben 

poco — fu seguita la tendenza ad operare 
fusioni di più comuni. Nella pratica, però, 
si riscontrarono numerose difficoltà, soprat
tutto quando le popolazioni non desiderava
no siffatte fusioni, e talvolta il regime, nono
stante fosse di tipo dittatoriale, non riuscì 
ad imporre la sua volontà. Cito per tutti il 
caso di Chiavari e Lavagna, separati dal fiu
me Entella: erano tali e tanti gli odi fra le 
due cittadine che io, sebbene fossi allora 
capo del partito in Liguria e quantunque in 
quel periodo la volontà del Governo si faces
se sentire, dovetti recedere dalla progettata 
fusione. È dunque assai importante che le 
popolazioni siano d'accordo. 

Altro pericolo è costituito dal fatto che la 
città più importante possa finire per usu
fruire di tutti i vantaggi a danno degli altri 
comuni, ma tale inconveniente viene a ces
sare se i centri sono vicini tra loro. 

Sono pertanto favorevole al disegno di leg
ge purché siano rispettate le due condizioni 
di cui ho parlato. 

D E L U C A . La massima distanza 
fra i tre Comuni è di tre chilometri e mezzo. 

P R E Z I O S I . Sono anch'io favorevole 
all'approvazione del disegno di legge, e non 
soltanto in relazione alle argomentazioni dia
lettiche del senatore Bartolomei da me con
divise, o al fatto che in favore si è espresso 
anche il simpatico mormoratore per eccel
lenza del Senato, collega Sibille. Sono favo
revole anche per le ragioni giuridiche e so
ciali manifestate dal senatore De Luca: il 
provvedimento è stato proposto dal sena
tore Perugini, che ha ricoperto per 10 anni 
la carica di sindaco del comune di Nicastro, 
ed esso è il frutto, per quanto mi risulta, di 
numerose riunioni e convegni ad un certo 
livello delle popolazioni interessate. Né vi 
sono motivi per cui qualcuno dei tre comu
ni possa dolersi dell'unificazione: non Nica
stro, non Sambiase e neppure Sant'Eufemia 
il quale ultimo non ha potuto finora svilup
parsi proprio per l'esiguità della propria po
polazione. 

D'altro canto, neppure il Governo potrà 
opporsi al disegno di legge, dato che, nel 
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caso in esame, difficoltà finanziarie non ap
paiono. 

Senza dilungarmi ulteriormente, onorevole 
Presidente, a me pare dunque che si tratti 
di un provvedimento veramente serio, uno 
dei pochi provvedimenti rispondenti alle ne
cessità del Paese. 

N E N N I G I U L I A N A . Sono asso
lutamente favorevole al disegno di legge. 
In genere ci siamo sempre battuti contro la 
polverizzazione dei Comuni, e anche se a 
volte vi possono essere esigenze economiche 
di diverso tipo, in questo caso la zona è per
fettamente omogeneizzata; vi si costruirà 
un aeroporto intercontinentale e un impor
tantissimo nodo ferroviario, vi sono terme, 
vi è una valorizzazione turistico-econornica 
in corso. Esiste una comunanza di interessi 
che ha inciso sulla decisione della popola
zione, perchè le popolazioni sono favorevoli 
alla costituzione in unico Comune. Ciò è pro
vato dal fatto che non abbiamo ricevuto te
legrammi contrari come è successo in casi 
analoghi, ad esempio quando si voleva im
pedire che Porto Garibaldi diventasse Co
mune autonomo. Ripeto che il caso al no
stro esame, non esistendo alcuna delegazio
ne che sia venuta a manifestare dissensi, 
alcun ordine del giorno contrario, sembra 
godere del favore della popolazione. 

G l A N Q U I N T O . Anche il Gruppo 
comunista è favorevole. Ma vorrei precisare 
che la minima distanza non è il motivo de
terminante della costituzione in unico co
mune. Il comune di Venezia ha frazioni che 
distano 15-20 chilometri dal centro storico, 
eppure è uno dei comuni più consolidati; 
Favaro Veneto, che un tempo era comune 
autonomo, dista diversi chilometri dal cen
tro storico e così dicasi di Durano e Mura
no, e le distanze non sono solo di terrafer
ma, ma vi sono lagune e canali che fanno 
sorgere problemi tutti particolari di colle
gamento fra centro storico e periferia. Que
sti inconvenienti si dovrebbero risolvere con 
il Consiglio di quartiere che dovrebbe avere 
potere di deliberazione sui problemi locali. 
La via esatta sarebbe quella di contempera
re le giuste esigenze della popolazione con 

un governo locale e nello stesso tempo uni
ficare i servizi. 

Il nostro voto favorevole non è dettato 
da considerazioni basate sulla misura 
della distanza esistente tra un comune e l'al
tro, bensì da motivi più profondi. 

Per finire vorrei avanzare una riserva sul
l'aeroporto che si costruirà nella zona di 
Sant'Eufemia: in un Paese come il nostro 
più di due aeroporti intercontinentali, qua
li la Malpensa e Fiumicino, non sono conce
pibili; non si può creare un aeroporto in
tercontinentale in ogni regione italiana. Ciò, 
poi, non sarebbe comunque motivo valido 
per la costituzione di un comune autonomo. 
Fuori di questo rilievo, che riteniamo non sia 
tale da determinare un nostro voto contra
rio, siamo d'accordo sugli altri motivi ad
dotti a favore del disegno di legge. Il Gruppo 
comunista, pertanto, preannuncia voto favo
revole. 

D E M I C H E L E , relatore. La preoc
cupazione, cui si è accennato e che in un 
primo momento ho avuto io stesso, che il 
Comune più piccolo, a seguito della fusione, 
possa venire a trovarsi trascurato nei con
fronti dei Comuni più grandi, non ha con
sistenza in questo caso, perchè la sistema
zione urbanistica della nuova area comuna
le, che sarà l'effetto più importante dell'ap
provazione della legge, favorirà forse prin
cipalmente l'area di Sant'Eufemia, destinata 
a diventare la zona economicamente più im
portante del Comune. 

C E C C H E R I N I , Sottosegretario di 
Stato per l'interno. Non posso non condivi
dere il principio, affermato da tutti i sena
tori intervenuti, dell'opportunità di modifi
care gli enti locali riunendo i Comuni che 
non hanno possibilità di vita autonoma. 
Il disegno di legge presentato dal senatore 
Perugini trova, del resto, un riconoscimento 
anche nell'altro ramo del Parlamento, per
chè una analoga proposta è stata avanzata 
dall'onorevole Foderaro. L'iniziativa di riu
nire i tre comuni di Nicastro, Sambiase e 
Sant'Eufemia trae motivo da prospettive di 
natura sociale-economica, in quanto la rea
lizzazione di un unico ente favorisce il pò-
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tenziamento di tutte le iniziative economiche 
e, come ha sottolineato il relatore, darà mo
do di impostare più razionalmente il piano 
urbanistico della zona. Anche sotto il profi
lo finanziario la proposta appare vantaggio
sa, perchè consente la riduzione delle spese 
generali, sostenute da ciascuna amministra
zione. 

L'unica cosa che ha lasciato perplesso il 
Governo è il parere sfavorevole di una parte 
della popolazione; ma a seguito dei tele
grammi favorevoli pervenuti, e in considera
zione del fatto che il proponente è stato per 
tanti anni sindaco di Nicastro e quindi è co
noscitore dei problemi locali, pur non essen
do da trascurarsi, non sembrano dover esse
re sopravvalutate le opinioni contrarie. 

Per concludere, visto l'accordo di tutte le 
parti politiche, mi rimetto al parere della 
Commissione. Vorrei, però, far presente che 
non è il caso di affrontare la parte turi
stica del problema. È necessario attendere 
che sia costituito il Comune: solo allora si 
seguirà il normale iter. Il Ministero dell'in
terno non vede per ora il motivo di creare 
una stazione di cura, soggiorno e turismo; 
d'altronde i Ministeri del tesoro e del turi
smo hanno espresso parere contrario. 

L E P O R E . Eppure, la Commissione 
finanze e tesoro ha dato parere favorevole. 

C E C C H E R I N I , Sottosegretario di 
Stato per l'interno. Devo, purtroppo, invi
tare la Commissione ad escludere, nel corso 
della votazione degli articoli, la parte riguar
dante il riconoscimento al nuovo Comune 
della qualifica di stazione di cura, soggiorno 
e turismo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Passiamo ora all'esame ed alla votazione 
degli articoli di cui do lettura: 

Art. 1. 

I comuni di Nicastro, Sambiase e Sant'Eu
femia Lamezia in provincia di Catanzaro 

sono riuniti in unico Comune con la deno
minazione di Lamezia Terme. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il comune di Lamezia Terme è ricono
sciuto e dichiarato ad ogni effetto di legge 
stazione di cura, soggiorno e turismo. 

D E M I C H E L E , relatore. Per i 
motivi già accennati, aderisco pienamente 
alla proposta di soppressione dell'articolo 2 
avanzata dal Governo. 

P R E S I D E N T E . Il relatore propo
ne un emendamento soppressivo dell'intero 
articolo 2. 

P R E Z I O S I 
dalla votazione. 

Dichiaro di astenermi 

S I B I L L E . Anche a nome del collega 
Tupini dichiaro di astenermi dalla votazione. 

D E L U C A 
dalla votazione. 

Dichiaro di astenermi 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti lo 
emendamento soppressivo proposto dal re
latore e accettato dal Governo. 

(È approvato). 

G l A N Q U I N T O . Manifestiamo il 
voto che la dichiarazione oggetto della nor
ma sia perseguita attraverso la normale pro
cedura amministrativa. 

P R E Z I O S I . Ci associamo al voto 
espresso dal senatore Gianquinto. 

P R E S I D E N T E . 
colo 3. 

Art. 3. 

Passiamo all'arti-

II Governo della Repubblica è autoriz
zato ad adottare tutti i provvedimenti ne
cessari per l'attuazione della presente legge, 
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La formulazione di questo articolo non è 
molto felice, e sarebbe opportuno modificar
la, per esempio, in questa maniera: 

« All'applicazione della presente legge si 
provvede con decreto del Presidente della 
Repubblica, su proposta del Ministro dell'in
terno ». 

L E P O R E . Dobbiamo usare la stessa 
formula di cui ci siamo serviti per provve
dere a casi analoghi. 

G l A N Q U I N T O . Non sono d'ac
cordo sulla parola « applicazione »: preferi
rei si dicesse « esecuzione », in quanto la 
legge entra in vigore dal giorno in cui è 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. 

G I R A U D O . Si dovrebbe parlare di 
attuazione. 

Z A M P I E R I . Proporrei di stabilire 
un termine di attuazione. 

L E P O R E . Il termine non è stato mai 
fissato perchè l'attuazione richiede svolgi
mento di diverse operazioni: un funziona
rio deve andare sul posto, stabilire i confi
ni, fissare le sedi, accentrare le funzioni, ec
cetera. 

Z A M P I E R I . Non insisto nella pro
posta. 

P R E S I D E N T E . Propongo il seguen
te nuovo testo dell'articolo 3: 

« All'attuazione della presente legge si 
provvede con decreto del Presidente della 
Repubblica, su proposta del Ministro del
l'interno ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e rinvio del disegno di legge di 
iniziativa del senatore Fanelli: « Elevazio
ne a Comune autonomo della frazione di 
Camello, in provincia di Frosinone » (616) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca inoltre la discussione del disegno di leg
ge d'iniziativa del senatore Fanelli: « Eleva
zione a Comune autonomo della frazione di 
Camello, in provincia di Frosinone ». 

Do lettura del parere pervenuto dalla Com
missione finanze e tesoro: 

« La Commissione finanze e tesoro, esami
nato il disegno di legge n. 616, nulla avrebbe 
da osservare per quel che riguarda il bilan
cio dello Stato. Ritiene, peraltro, opportuno 
che, in sede di Commissione di merito, si 
accertino gli effetti della eventuale costitu
zione in Comune autonomo della frazione di 
Camello, sia per quanto riguarda i Comuni 
dai quali si chiede il distacco, sia per quan
to riguarda l'istituendo Comune ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

G I R A U D O , relatore. Onorevole Pre
sidente, onorevoli colleghi, la cittadina di 
Camello, nucleo di un certo rilievo, in quan
to conta circa 4.000 abitanti, è divisa in tre 
frazioni dai confini dei tre comuni di Isola 
Liri, Sora ed Arpino, che passano all'inter
no del suo abitato. Questa frazione, come 
appare dalla descrizione del collega Fanelli, 
è abbandonata da ognuno dei tre Comuni, 
manca di tutti i servizi fondamentali, dei ser
vizi sanitari: le fognature sono prive di fun
zionalità e così via. Inoltre, poiché Camello 
è senza cimitero, la popolazione ha i suoi 
morti disseminati nei tre cimiteri degli altri 
Comuni; da ciò deriva la mancanza di quella 
unità spirituale che sul piano umano è mol
to importante, oltre al disagio del trasporto 
per le distanze da coprire, perchè Camello 
dista da Arpino 9 chilometri, da Isola Liri 
3 chilometri e 600 metri, da Sora 4 chilome
tri e 200 metri. 

Ora, la creazione di questo Comune auto
nomo sarebbe più che logica e giustificata, 
sia per il numero degli abitanti che supera 
di 1.000 il numero minimo previsto per la 
costituzione di nuovi Comuni, sia per le di-
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stanze e per la situazione di fatto, che appa
re palesemente precaria. 

Senonchè i tre Comuni, Arpino con popo
lazione di circa 8.000 abitanti, Sora con 23 
mila e Isola Liri con 12.000, si trovano ognu
no in una situazione finanziaria non certo in
coraggiante. Secondo i dati del bilancio del 
1965 il deficit di Arpino ammonta a 75-77 
milioni, quello di Sora a 148 milioni e quello 
di Isola Liri a 50 milioni. I tre Comuni sono 
dunque deficitari; crearne un quarto, stac
cando dagli altri la rispettiva porzione, può 
significare la creazione di un altro Comune 
deficitario aggravando la situazione. 

Per questa ragione sono perplesso sull'op
portunità del provvedimento e sono stupito 
del parere favorevole, sia pure con riserva, 
espresso dalla Commissione finanze e tesoro. 
Ma forse il rappresentante del Governo po
trà fornirci notizie migliori e più aggiornate 
— perchè i dati da me citati risalgono al 
1965 — sul bilancio dei tre Comuni. D'altra 
parte non si può lasciare questa cittadina 
nello stato in cui si trova, e se la soluzione 
ideale sarebbe quella di cogliere questa oc
casione per unificare i tre Comuni, portando 
Camello al centro dell'intera nuova comuni
tà, altra soluzione — di minore portata, ma 
certamente più logica di quella proposta nel 
disegno di legge — sarebbe che la frazione 
passasse ad uno solo dei Comuni. E se con
sideriamo la distanza, il comune di Isola del 
Liri è il più vicino (3 chilometri), oltre ad 
avere il minore deficit finanziario (50 milio
ni). Naturalmente anche un simile passag
gio dovrebbe essere gradito alla popolazio
ne interessata, giacché questa, indipendente
mente dal fattore finanziario, potrebbe pre
ferire essere aggregata a Sora, che dista 4 
chilometri, o ad Arpino, che dista 9 chilo
metri. 

A mio giudizio, dunque, la situazione è 
piuttosto complessa e non può essere risol
ta se non in base a precise informazioni del
la volontà degli abitanti, che forse il rappre
sentante del Governo è in grado di fornire. 
Ad ogni modo il relatore si rimette al giudi
zio della Commissione. 

C E C C H E R I N I , Sottosegretario di 
Stato per l'interno. Affinchè la richiesta del 

relatore possa essere meglio precisata, il Go
verno intende sottolineare la situazione fi
nanziaria dei tre Comuni, che è veramente 
tragica. Il disavanzo economico del comune 
di Sora è di 148 milioni, quello di Isola Liri 
di 50 milioni e quello di Arpino di 73 milio
ni di lire: il pareggio, naturalmente, viene 
conseguito mediante mutui. 

Vi sono poi da fare talune considerazioni 
obiettive. La situazione dì Camello, territo
rialmente diviso fra tre comuni, è assoluta
mente anomala e deve essere modificata. Il 
problema, però, può essere risolto, come ha 
indicato il relatore, non con la costituzione 
di un nuovo comune ma mediante la riunifi
cazione della frazione ad uno dei Comuni 
già esistenti (Isola del Liri, ad esempio, che 
dista soltanto 3 chilometri). Tale risultato 
può essere raggiunto in via amministrativa 
senza ricorrere ad un disegno di legge: l'ar
ticolo 34 del testo unico delle leggi comunali 
e provinciali del 1934, n. 383, prevede appun
to che, previo accertamento della volontà 
delle popolazioni interessate, si possa addi
venire ad una tale operazione. 

Z A M P I E R I . Sono ancora in vigore 
quelle norme? 

C E C C H E R I N I , Sottosegretario di 
Stato per l'interno. Cerchiamo, dunque, di 
fare presente in via breve al proponente 
che la Commissione, pur tenendo conto 
dello stato anomalo della frazione di Car-
nello, il cui territorio e i cui servizi sono di
visi in tre Comuni, gli suggerisce la soluzio
ne in via amministrativa, ai sensi dell'artico
lo 34 della legge comunale e provinciale. A 
tal fine mi parrebbe opportuno rinviare il se
guito della discussione. 

G l A N Q U I N T O . L'attuale situa
zione di Camello è non solo anomala, ma 
addirittura assurda e a mio giudizio ripro
duce un poco lo stato della città di Gorizia 
nella quale il confine passa addirittura tra 
casa e casa. Io non so in questo momento 
quali soluzioni potrebbero essere adottate, 
ma una cosa mi pare certa: la soluzione in
dicata nel disegno di legge è la meno efficace, 
la più inadatta ai reali interessi della popò-
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lazione. Occorre dunque approfondire il pro
blema rinviando il seguito della discussione 
del provvedimento e nel contempo invitare 
il proponente a prendere contatti con la po
polazione per sentirne gli umori. La stessa 
iniziativa, poi, potrebbe essere presa anche 
dai rappresentanti politici della zona appar
tenenti ai vari schieramenti politici. 

Z A M P I E R I . Mi permetto di pro
porre di sospendere momentaneamente la 
trattazione del disegno di legge e di inviare 
sul posto una rappresentanza della nostra 
Commissione, presieduta dal relatore, per 
rendersi esattamente conto degli umori del
la popolazione, ascoltando i sindaci dei tre 
Comuni ed i rappresentanti degli eventuali 
comitati che siano stati costituiti. 

In questa sede potrebbe essere proposto 
o l'incorporamento della frazione di Camel
lo in uno dei tre Comuni o addirittura la 
fusione dei tre centri. 

B I S O R I . Condivido l'auspicio che le 
necessità della frazione di Camello vengano 
appagate. Condivido le perplessità del re
latore circa l'opportunità, o meno, che Car-
nello sia costituito in Comune autonomo: 
perplessità che, dopo quel che ci ha detto 
il rappresentante circa la situazione finan
ziaria dei Comuni cui oggi appartiene il ter
ritorio di Camello, divengono imponenti. 
Condivido, infine, la conclusione del Sotto
segretario Ceccherini circa la possibilità per 
Camello di domandare in via amministrati
va una modifica delle attuali circoscrizioni 
comunali in modo da unire tutto il suo ter
ritorio al Comune di Isola del Liri. 

Ho sentito domandare da un collega se 
gli articoli, citati dal Sottosegretario, della 
legge comunale e provinciale debbano rite
nersi abrogati. Per parte mia rispondo che 
quell'interrogativo riceve risposta negativa 
(a tacer d'altro) dalle centinaia di decreti 
con cui — su richiesta di cittadini, sentiti 
Consigli comunali e provinciali, nonché il 
Consiglio di Stato, secondo la procedura 
amministrativa saviamente prescritta dalla 
legge comunale e provinciale — sono stati 
istituiti, su proposta del Governo e con de
creto del Presidente della Repubblica, nuovi 

Comuni e sono stati modificati confini tra 
Comuni. 

Se la popolazione di Camello desidera 
unirsi a Isola del Liri — oppure a Sora; o 
ad Arpino (sì da aver Cicerone come concit
tadino) — può avanzare le relative istanze 
secondo la procedura voluta dalla legge co
munale e provinciale. 

Se invece non lo desidera, allora non sa
rebbe conforme all'armonia che deve regna
re fra i poteri dello Stato, in una sana demo
crazia, che il legislatore emanasse una leggi
na per risolvere problemi che già con legge 
generale — quella comunale e provinciale 
— ha stabilito vengano affrontati con una 
determinata procedura amministrativa. 

A questo proposito consentitemi di rievo
care un ricordo. Nella prima legislatura fa
ceva parte di questa Commissione un Consi
gliere di Stato, l'ex prefetto Coffari, uomo 
di molta esperienza, equilibrio e finezza. Do
po una discussione analoga a quella che si 
sta ora svolgendo, circa una proposta di co
stituire nuovi Comuni, egli ebbe a dirmi, 
uscendo: « Mi sembrava di trovarmi, invece 
che in Parlamento, in una Sezione del Con-
glio di Stato »: cioè quando in una Sezione 
del Consiglio di Stato si discute, come la 
legge vuole, circa l'opportunità o meno di 
costituire un nuovo Comune. 

Era la verità. E non dobbiamo, neanche 
oggi, dimenticare che siamo chiamati dalla 
Costituzione a formare leggi dove queste oc
corrano, ma non a sostituirci ad altri organi 
nel provvedere — sul piano amministrativo e 
con apprezzamenti prevalentemente tecnici 
— su procedimenti che già la legge ha affi
dato, per l'istruzione e la decisione, ad al
tri organi. Perciò io ritengo che quando 
il legislatore ha previsto che una modifica 
di circoscrizioni comunali sia da attuare 
con una procedura amministrativa — sen
tendo le popolazioni, il Consiglio comunale, 
il Consiglio provinciale, il Consiglio di Stato, 
eccetera —, il legislatore non deve poi con
traddire se stesso ammettendo che si fac
cia a meno di tale procedura amministrativa 
e che invece, con un'improvvisata leggina, 
si disponga, a sciabolate, ciò che potrebbe 
essere disposto solo dopo un'accurata istrut
toria approvata come quella che avviene 
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quando si svolge l'anzidetta procedura am
ministrativa. 

È inutile aggiungere, poi, che sono asso
lutamente contrario ad una gita dei com
ponenti la Commissione in loco, allo scopo 
di affrontare, poi, una questione che dalla 
legge è attribuita alla competenza non del 
Parlamento, ma di altri organi. 

B O N A F I N I . Con questo disegno di 
legge ci si presenta l'occasione per manife
stare la maturità di un pensiero politico nei 
confronti di certi problemi. Per la soluzione 
di problemi di carattere sociale ed economi
co il legislatore ha individuato la giusta stra
da da seguire: la creazione delle Regioni. E, 
qualora vengano sottoposte all'esame del le
gislatore alcune situazioni carenti, rivolgersi 
alle popolazioni stesse a chiedere lumi po
trebbe apparire una incertezza da parte del
lo stesso legislatore. 

Appartengo ad una provincia con numero
sissimi comuni, quindi so bene quali siano i 
costi ripetuti per ogni piccolo comune della 
amministrazione e la confusione che ne de
riva; confusione tale da non permettere la 
formazione di servizi intercomunali: traspor
ti, acqua, servizi adeguati alle necessità. Ora, 
dietro la richiesta di creazione di nuovi co
muni, si nascondono tanto i valori del pas
sato, quanto i campanilismi. Tenere conto di 
tutti i vari aspetti particolari significa favo
rire la frantumazione delle comunità, il che 
non risponde affatto alle future, né alle pre
senti esigenze sociali. 

Ritengo che dobbiamo scoraggiare la con
tinua proposta di polverizzazione delle co
munità: è necessario l'accentramento, non il 
decentramento di esse. 

Penso, pertanto, che sia giunto il momento 
per il legislatore di dire una parola precisa 
e definitiva. 

P E N N A C C H I O . In pratica, se
natore Bonafini, lei propone che la soluzio
ne di questo caso sia rinviata all'ordinamen
to delle Regioni? 

B O N A F I N I . A mio avviso, l'unica 
proposta valida da fare, che risponde alle 
esigenze immediate, è quella di unire Car-

nello ad uno dei tre Comuni. D'altra parte, 
poiché esiste un gran numero di tali pro
poste, il legislatore dovrà esprimere chiara
mente il suo pensiero al riguardo. 

L E P O R E . Vorrei fare osservare che 
il presentatore, senatore Fanelli, è stato un 
uomo di Governo, Sottosegretario di Stato, 
quindi perfettamente al corrente della pos
sibilità di adire la via amministrativa; se non 
lo ha fatto vuol dire che aveva buone ragioni. 
Tutti conosciamo il testo dell'articolo 34 del
la legge comunale e provinciale e ricordiamo 
anche che se ne è discusso a lungo in Se
nato senza trovare il mezzo per riformarlo. 

Io sono favorevole alla creazione di nuovi 
Comuni da parte del legislatore, e in questo 
caso penso sia da accettare la proposta fatta 
dal senatore Zampieri, di inviare tre nostri 
rappresentanti sul posto. Vi sono popola
zioni che soffrono, vi sono contrasti locali — 
specialmente nel Mezzogiorno d'Italia — tra 
frazione e frazione, veramente impressio
nanti. 

B I S O R I . I tre rappresentanti che atti
vità svolgerebbero? Quella di sensali? 

L E P O R E . Non si può usare un termine 
del genere quando vi è da soddisfare un ane
lito di libertà e di giustizia e vi è da soddi
sfare un'opera umana di progresso. Le Re
gioni si fanno attendere e l'attesa sta dive
nendo troppo lunga. Io che ero regionalista, 
sono diventato antiregionalista! 

La proposta del senatore Zampieri mi pa
re dunque accettabile, anche perchè si trat
ta di un paese vicino, che con l'autostrada 
del Sole si può raggiungere in pochissimo 
tempo. 

G l A N Q U I N T O . Sono d'accordo con 
la proposta del senatore Zampieri. Ricor
do che nella passata legislatura una no
stra delegazione si recò a Comacchio per 
rendersi conto della locale situazione e quella 
visita si rivelò molto utile. Nel caso specifico 
non si tratta di fare da mediatori ma sem
plicemente di prendere conoscenza di una 
situazione oggettiva. 
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B I S O R I . Come ho già detto, sono 
radicalmente contrario alla proposta avan
zata dal senatore Zampieri e sostenuta dal 
collega Lepore perchè il Parlamento non ha, 
nella fattispecie, materia su cui poi legife
rare dal momento che il legislatore ha sta
bilito, per casi come quello di Camello, una 
procedura amministrativa. 

Sono invece favorevole alla proposta del 
relatore, accettata dal Governo, di rinviare 
il seguito della discussione del disegno di 
legge. 

B A R T O L O M E I . La prima propo
sta avanzata dal senatore Zampieri era quella 
di inviare sul posto una delegazione par
lamentare perchè prendesse certi contatti e 
quindi, sotto taluni aspetti, facesse opera 
di mediazione. Per una questione di prin
cipio, sarei dell'avviso di escludere in ogni 
caso la funzione di mediazione e, se mai, li
mitare l'opera della delegazione al sempli
ce accertamento della situazione. Prima di 
promuovere un qualsiasi sopralluogo, do
vremmo comunque chiederci che tipo di 
accertamenti andremo a compiere. 

Mi pare dunque che potrebbe essere accet
tata la proposta del senatore Bisori di rin
viare la discussione, al fine di costituire una 
sottocommissione che approfondisca i dati 
in possesso nostro e degli uffici del Ministe
ro. Se tale indagine non dovesse portare ad 
escludere del tutto la convenienza di far pro
seguire al provvedimento l'iter legislativo, si 
potrebbe anche prendere in considerazione 
la possibilità di effettuare un sopralluogo. 

La mia proposta, pertanto, si associa a 
quella del senatore Bisori e la completa, sug
gerendo la costituzione di una sottocommis
sione che, sulla scorta della documentazio
ne agli atti, formuli alla Commissione deter
minate proposte, non esclusa, eventualmente, 
quella del sopralluogo, ma motivandola e pre
cisandone limiti e fini. 

B I S O R I . La Commissione di studio — 
posto che venisse nominata — dovrebbe an
zitutto accertare come e perchè non sia 
stata e non venga ancora instaurata la pro
cedura amministrativa prevista dalla legge. 

P E N N A C C H I O . A me pare che la 
delegazione dovrebbe avere una sola fun
zione: accertare se la volontà della popola
zione di Camello, attualmente divisa in tre 
Comuni, sia orientata verso l'integrazione 
con il centro più vicino o con un altro Co
mune. Se così dovesse essere, si potrebbe 
dare immediatamente il via alla procedu
ra amministrativa. Nella probabile even
tualità invece che la popolazione sia legata 
con tutti e tre i Comuni da cui attualmente 
dipende e che non vi sia quindi una maggio
ranza in favore dell'unificazione con uno dei 
tre centri vicini, la questione dovrebbe tor
nare al nostro esame per una sollecita solu
zione. 

La situazione, infatti, è veramente di emer
genza: quattromila persone vivono con tre 
regolamenti diversi e sono costrette addi
rittura ad accompagnare i propri morti in 
cimiteri distinti! Né si può attendere l'istitu
zione delle Regioni che, quando verranno, 
non andranno certo ad occuparsi con solle
citudine di simili problemi. Anche il Parla
mento, del resto, non ha molto tempo an
cora a disposizione: fra un mese saremo 
così presi da altri importantissimi proble
mi ed occupazioni che probabilmente non 
avremo più il tempo di ricordarci della indi
lazionabile questione della frazione di Car-
nello. 

Né ritengo che, nella fattispecie, ci debba 
preoccupare l'aspetto finanziario, ma penso 
anzi che sia nostro preciso dovere accettare 
il principio della formazione di un comune 
autonomo qualora la popolazione non voles
se decidere in via amministrativa. D'altra 
parte non è neppure ipotizzabile che oggi 
possa sorgere un Comune capace di autono
mia finanziaria; quando approvammo l'isti
tuzione di nuovi enti locali, furono usati 
argomenti pretestuosi, ma la realtà è che quei 
Comuni non erano e non sono capaci di ave
re un bilancio, non dico in attivo, ma nep
pure in pareggio. Si deve tener presente al
tresì che attualmente i tre Comuni, a causa 
della distanza che li separa, spendono per 
i servizi nella frazione di Camello una som
ma notevolmente superiore a quella cui an
drebbe incontro la stessa frazione se fosse 
costituita in Comune autonomo. 
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Ripeto dunque che la delegazione dovreb
be accertare se sussistono le condizioni per 
risolvere il problema in via amministrativa; 
se ciò non fosse possibile, sarebbe nostro 
dovere provvedere con assoluta urgenza. 

C E C C H E R I N I , Sottosegretario di 
Stato per l'interno. Non sono dello stesso 
parere del senatore Pennacchio, e torno a ri
petere che il Governo è contrario in maniera 
assoluta alla formazione di questo Comune 
autonomo per ragioni di natura finanziaria. 

A soluzione dei disagi di questa popolazio
ne è prevista la procedura amministrativa. 
La delegazione proposta, può, naturalmente 
andare sul posto, ma vi è da domandarsi: i 
senatori con chi parleranno? Quale serietà e 
attendibilità potranno dare alle opinioni rac
colte, al momento, in ambienti forse non qua
lificati? La via amministrativa, invece, pre
suppone le firme dei cittadini davanti al no
taio o al pretore. 

B O N A F I N I . Signor Presidente, te
nendo presente che il provvedimento in que
stione è stato presentato il 26 maggio 1964 
e che siamo arrivati a discuterlo alla fine 
del 1967, non possiamo non tener conto del 
fatto che, alla vigilia delle elezioni ognuno 
di noi, evidentemente, tenderà a dare solu
zioni che si riferiscono a certe impostazioni 
politiche e competitive piuttosto che a quel
le espresse dalla popolazione. Il momento 
è il meno idoneo per una ricerca obiettiva 
della volontà di quella popolazione. 

L'unica proposta accettabile quindi è che 
la frazione di Camello scelga autonomamen
te di far parte di uno solo dei Comuni vi
ciniori. 

P E N N A C C H I O . E davanti ad un 
accertamento negativo, ad una non volon
tà, che cosa facciamo? 

B O N A F I N I . Si dovrebbero, allora, 
inviare delegazioni in tutta Italia? 

G I R A U D O , relatore. Ho ascoltato i 
vari interventi e debbo osservare che non 
mi sembra necessario inviare sul posto una 
delegazione, sia pure nella forma attenuata 

proposta del senatore Bartolomei. Siamo a 
conoscenza dei dati essenziali sulla situazio
ne di questa frazione, situazione assoluta
mente insostenibile; d'altro lato, conosciamo 
lo stato finanziario dei Comuni e siamo al 
corrente dell'opposizione del Governo. 

Il problema tuttavia sussiste. Pertanto, ac
cetterei la proposta di rinvio, così da con
sentire al relatore di riferire al proponen
te, il quale, a sua volta, potrebbe svolgere 
altre indagini sul posto e proporre la solu
zione dell'annessione ad uno dei Comuni. Se 
le tre frazioni di Camello si esprimeranno 
favorevolmente (a noi non interessa quale 
dei tre Comuni sceglieranno), il problema po
trà essere risolto in via amministrativa. 

B A R T O L O M E I . È necessario anche 
accertare perchè non sono state adite le vie 
amministrative. 

G l A N Q U I N T O . Se il relatore chie
de il rinvio per approfondire la questione, 
sono d'accordo. Sono invece contrario se il 
rinvio deve servire ad informare il proponen
te consentendo a quest'ultimo ulteriori in
dagini. Una volta che si è presentato un di
segno di legge, questo appartiene all'Assem
blea, alla Commissione, non più al propo
nente. La costituzione di un Comune auto
nomo non può essere un affare personale del 
proponente; la Commissione è sovrana nel 
decidere ulteriori indagini, indipendentemen
te da quelle che possono esesre le opinioni 
personali del collega Fanelli. 

Il mandato di approfondire le indagini 
venga, piuttosto, affidato al relatore, sena
tore Giraudo. Il senatore Fanelli, se avesse 
voluto, avrebbe potuto essere presente alla 
discussione. 

C E C C H E R I N I , Sottosegretario di 
Stato per l'interno. Vorrei dare notizia di un 
documento che reca le firme di 900 cittadi
ni circa, con diritto al voto, della frazione di 
Camello, contrari alla elevazione a Comu
ne autonomo della frazione medesima propo
sta dal senatore Fanelli. In tale documento 
sono esposte le ragioni per cui la maggioran
za della popolazione è contraria. 
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P R E S I D E N T E . Do lettura di un'al
tra petizione pervenutaci: 

« I sottoscritti elettori della contrada Ci
sterna del comune di Fontechiari, venuti a 
conoscenza del disegno di legge relativo alla 
costituzione del comune di Camello (Frosi
none) da cui risulta nell'allegato piano topo
grafico che la contrada Cisterna verrebbe ad 
essere incorporata nel costituendo comune, 
protestano vivamente manifestando, con la 
presente sottoscrizione, il loro fermo inten
dimento di rimanere cittadini di Fontechiari, 
cui si sentono uniti da profondi atavici le
gami ». 

B I S O R I . Propongo il rinvio puro e 
semplice della discussione. 

S I B I L L E . Siccome nella nostra bel
la Italia il gioco delle sottoscrizioni è quello 
che è, sarà bene non lasciarci troppo condi
zionare da esse. 

B O N A F I N I . Ma in questo caso vi è 
il verbale della seduta del Consiglio comu
nale. 

S I B I L L E . A volte si dà anche il 
caso di persone che, dopo aver firmato un 
documento, negano di averlo fatto. 

Sarebbe quindi opportuno rinviare la di
scussione del provvedimento alla prossima 
seduta, dando l'incarico al relatore di rie
saminare accuratamente il problema. Que
sta, a mio avviso, è la cosa più seria che si 
possa fare. 

P R E Z I O S I . Aderisco alla proposta 
del collega Sibille. 

P R E S I D E N T E . Allora, se non si 
fanno osservazioni, il seguito della discus
sione del disegno di legge è rinviato ad altra 
seduta per dar modo al relatore di esperire 
tutti gli accertamenti del caso. 

(Così rimane stabilito). 

105a SEDUTA (18 ottobre 1967) 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Integrazione alla legge 12 agosto 
1962, n. 1340, concernente il trasferimento 
al Ministero dell'interno e l'istituzione dei 
ruoli organici dell'AAI » (2290) 

P R E S I D E N T E . Segue ali ordine del 
giorno la discussione del disegno di legge: 
« Integrazione alla legge 12 agosto 1962, nu
mero 1340, concernente il trasferimento al 
Ministero dell'interno e l'istituzione dei ruoli 
organici dell'AAI ». 

Dichiaro aperta la discussione sul dise
gno di legge, di cui do lettura: 

Articolo unico. 

I dipendenti dell'Amministrazione per le 
attività assistenziali italiane e internazionali 
(A.A.I.) in servizio alla data di entrata in vi
gore della presente legge beneficeranno, per 
una sola volta, e sino alla data del 31 di
cembre 1967, per l'avanzamento alla quali
fica superiore, di una riduzione pari alla 
metà, e comunque per un periodo massimo 
di 18 mesi, dei periodi di anzianità richiesti 
dalle vigenti disposizioni per il consegui
mento delle promozioni. 

Tale riduzione non si applica nel caso in 
cui i periodi minimi di anzianità richiesti 
per le promozioni siano inferiori ad un 
biennio. 

Per l'effettuazione degli scrutini e per la 
decorrenza delle relative promozioni, di cui 
agli articoli 166 e 187 del testo unico ap
provato con decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si pre
scinde, sino alla suddetta data del 31 di
cembre 1967, dai termini previsti dagli arti
coli medesimi. 

B A R T O L O M E I , relatore. Molto 
sinteticamente dirò che il disegno di legge, 
così come annuncia il titolo, tende a inte
grare la legge n. 1340 del 1962, con la quale 
vennero istituiti i ruoli organici dell'Ammi
nistrazione per le attività assistenziali ita
liane e internazionali. Contrariamente a 
quanto di solito avviene, non fu allora fissata 
la norma che consentisse, in sede di prima 
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applicazione della legge, la riduzione alla 
metà dell'anzianità occorrente per la promo
zione al grado superiore. Una norma del ge
nere viene adottata di regola quando si rin
novano gli organici allo scopo di favorire 
un loro più rapido assestamento. 

Le procedure relative all'espletamento dei 
concorsi, in relazione alla suddetta legge 
n. 1340, sono terminate solo nel 1965; per 
cui si è verificato che, non essendo stati ab
breviati i termini di anzianità per le promo
zioni al grado superiore, alcuni posti del
l'organico sono rimasti scoperti mentre quel
li inferiori sono apparsi congestionati. 

Il disegno di legge, dunque, si propone di 
normalizzare la situazione, soprattutto per 
quanto riguarda il settore più alto della pi
ramide gerarchica dell'ordinamento dell'AAI. 
Contemporaneamente, però, gli organismi 
sindacali hanno fatto presente che la pian
ta organica approvata con la legge n. 1340 
presentava anche altri difetti, tra i quali il 
più vistoso è dato dalla sperequazione tra 
i posti previsti dall'organico e il numero 
effettivo dei dipendenti. 

Al momento in cui vennero fissati gli or
ganici, non furono infatti sistemate tutte le 
persone che già facevano parte dell'organiz
zazione, con danno, oltre che per gli interes
sati, per la funzionalità stessa dell'Ente, che 
ha sviluppato, come i colleghi sanno, un'at
tività piuttosto cospicua in diversi settori. 

Quindi, mercè l'apporto delle tre organiz
zazioni sindacali, in accordo con la dirigenza 
dell'AAI, è stato predisposto un emendamen
to aggiuntivo all'articolo unico, tendente ad 
allargare le tabelle dell'organico attualmente 
in vigore. Presi i necessari contatti coi Mi
nisteri dell'interno e del tesoro, onde otte
nere sull'argomento la necessaria conver
genza di vedute, come loro ricordano, nella 
seduta precedente mi permisi, in via preli
minare, di chiedere il parere della Commis
sione finanze e tesoro su tali modifiche: ora 
la Commissione stessa si è detta in linea 
di massima favorevole ad una modifica della 
tabella organica nel senso illustrato, per cui 
quelle proposte potrebbero essere tradotte 
in emendamenti formali che, una volta ap
provati dalla Commissione, risolverebbero 
l'incongruenza lamentata. 

Incidentalmente dirò che l'aumento dei 
ruoli di fatto non comporta un onere diret
to a carico dello Stato in quanto, sempre 
sulla base della predetta legge n. 1340, le spe
se per il personale vengono rimborsate dal
l'Amministrazione sui fondi patrimoniali del
l'AAI. Inoltre, il personale interessato è, in 
effetti, già in servizio e viene pertanto paga
to. La differenza comunque tra situazione di 
fatto e situazione futura dopo l'assestamento 
non dovrebbe superare i 25-30 milioni; som
ma che, come ho già detto, non graverebbe 
sul bilancio del Ministero dell'interno. 

Da ultimo, i sindacati richiederebbero che 
i posti in ruolo nella carriera di concetto, au
mentati dal presente provvedimento, fosse
ro conferiti, ove ve ne fossero, agli idonei 
del precedente concorso. Questo potrebbe 
apparire un principio da introdurre con 
prudenza nell'attuale legislazione, in quanto 
l'inclusione degli idonei tra gli aventi di
ritto ad occupare i posti che si renderanno 
disponibili con la presente modificazione 
crea un blocco per altri che giustamente ri
tengono di avere qualche possibilità in caso 
di nuovi concorsi. 

Bisogna però aver riguardo anche ad un'al
tra considerazione, che mi permetto di sot
toporre alla Commissione. È vero che con 
un provvedimento del genere gli idonei del 
precedente concorso non dovrebbero essere 
sottoposti ad un nuovo esame e ciò potreb
be risultare un privilegio, ma è anche vero 
che, nel caso in questione, essi rimasero non 
inquadrati per la mancanza di posti dispo
nibili in organico. Se l'organico, inizialmen
te, avesse rispecchiato le reali esigenze del
l'Ente, quegli idonei sarebbero stati vinci
tori del concorso. Ora, poiché oggi si propo
ne una sanatoria attraverso l'ampliamento 
degli organici stessi, gli interessati chiedo
no che in questa occasione sia posto riparo 
all'errore commesso a suo tempo. Per quan
to mi riguarda compio il dovere di sottopor
re tale richiesta ai colleghi perchè la valuti
no nel modo migliore. 

L E P O R E . Sarebbe opportuno rinvia
re la discussione del disegno di legge per 
studiare meglio la situazione. 
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A I M O N I . Concordo con quanto espo
sto dal relatore, salvo un più approfondito 
esame dell'ultima parte, perchè la situazio
ne attuale dei ruoli nell'organico dell'AAI è 
caratterizzata da una rilevante sperequazio
ne tra il numero dei posti esistenti e quello 
degli impiegati effettivamente presenti in 
ciascun ruolo; e, dato che il disegno di legge 
al nostro esame non risolverebbe, in pra
tica, la questione, non posso non dichia
rarmi favorevole alle modifiche prospettate. 

Desidero anche osservare che al persona
le attualmente in servizio è riconosciuto il 
diritto all'inquadramento in ruolo senza li
mitazione di posti. Ora, l'effettivo fabbisogno 
di personale delle carriere di concetto ed 
esecutiva è più vicino al numero degli im
piegati in servizio che non a quello dei posti 
assegnati ai singoli ruoli, per cui non si vede 
come si potrebbe sopperire a tale fabbisogno 
restando sul limite delle attuali dotazioni 
dei servizi dell'AAI. Sono quindi due le 
esigenze cui bisogna avere riguardo: anzi
tutto quella del servizio, che è un'esigenza 
oggettiva; e, in secondo luogo, quella legit
tima del personale, che mentre svolge re
sponsabilmente ed in maniera anche soddi
sfacente le proprie mansioni si vede preclu
dere, per effetto dei soprannumeri, ogni 
possibilità di avanzamento, sia presente che 
futura. 

Per queste ragioni mi dichiaro sin da ora, 
a nome del mio Gruppo, favorevole agli 
emendamenti preannunciati dal relatore, che 
permetteranno di soddisfare alle suddette 
esigenze senza comportare alcun maggior 
onere per lo Stato. Il primo emendamento è 
rappresentato dalla sostituzione, nel primo 
e nel terzo comma, delle parole « 31 dicem
bre 1967 » con le altre « 31 maggio 1968 »; il 
secondo consisterebbe nell'aumento da 337 
a 465 del numero dei posti esistenti in orga
nico; ed il terzo indicherebbe la fonte di co
pertura della maggiore spesa, nel caso che 
dovesse esservi, nel disposto dell'articolo 8 
della legge 12 agosto 1962, n. 1340. 

Come ha già detto il relatore, attualmen
te l'organico dell'AAI può essere considera
to una piramide rovesciata. Infatti la car
riera di concetto prevede 145 posti, quella 
esecutiva 162 e quella ausiliaria 30. Ora, se-
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condo il suddetto secondo emendamento, 
I alla carriera di concetto varrebbero aggiunti 

52 posti, per un totale di 197 posti contro i 
352 impiegati effettivi; e cioè, gli attuali 4 
segretari capo, 16 segretari principali, 40 pri
mi segretari e 85 segretari aggiunti diver
rebbero, rispettivamente 7, 20, 75 e 96. 

Nella carriera esecutiva abbiamo attual
mente 2 archivisti capo, 10 primi archivisti 
e 150 tra applicati e applicati aggiunti. Con 

I l'emendamento, si eleva il numero degli ar-
I chivisti capo da 2 a 20, dei primi archivisti 

da 10 a 60, mentre quello degli archivisti 
applicati e applicati aggiunti rimane fermo 
a 150, per un totale di 230 unità. 

Nella carriera del personale ausiliario si 
prevedono: l'istituzione di un commesso ca
po ed un nuovo organico di 10 commessi e 
di 27 uscieri, per un totale di 38 persone. 

Si sale così dagli attuali 377 elementi a 
465 e viene modificata la piramide dell'or-

| ganico, anche se il vertice risulta ancora un 
I po' troppo allargato. 

j B A R T O L O M E I , relatore. Ciò di
pende dal fatto che l'AAI è una organizzazio
ne di quadri. 

A I M O N I . Concordiamo sugli emen
damenti proposti ed accettiamo anche quel
lo relativo al conferimento dei nuovi posti 
della carriera di concetto ai concorrenti ri-

! sultati idonei nel recente concorso interno 
j esperito presso l'AAI, purché tale criterio ri-
I sulti limitato al disegno di legge in esame e 

non abbia a costituire un precedente. 

P E T R O N E . Quegli idonei sono in 
servizio? 

A I M O N I . Sì. 

B A R T O L O M E I , relatore. L'ultimo 
comma dell'articolo unico stabilisce che 
« Per l'effettuazione degli scrutini e per la 
decorrenza delle relative promozioni, di cui 
agli articoli 166 e 187 del testo unico appro-

I vato con decreto del Presidente della Repub-
I blica 10 gennaio 1957, n. 3, si prescinde, 
I sino alla suddetta data del 31 dicembre 1967, 

dai termini previsti dagli articoli medesimi ». 
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Gli articoli richiamati prevedono le moda
lità per le promozioni, e cioè per un quinto 
l'esame speciale, per il quale viene chiesto 
un anno di anzianità, e per i rimanenti lo 
scrutinio per merito comparativo che ri
chiede tre anni di anzianità. Il disegno di 
legge stabilisce dunque che si debba prescin
dere da tali termini fino al 31 dicembre 1967, 
ma io non so se sia il caso di portare tale 
data al maggio o giugno del prossimo anno 
per evidenti motivi. Non nascondo che nu
tro anch'io qualche perplessità circa l'in
staurazione del principio di cui all'emen
damento a favore degli idonei, principio 
che è estremamente pericoloso, anche per
chè, non approvandolo, c'è sempre la possi
bilità di far partecipare gli interessati a un 
concorso interno. Ad ogni modo per la deci
sione mi rimetto al giudizio della Commis
sione. 

P E T R O N E . L'Amministrazione si 
riserva di assumere entro due anni coloro 
che, avendo partecipato ad un concorso, sono 
risultati idonei, e hanno prestato servizio. La 
Amministrazione ha avuto bisogno di que
ste persone, ed è necessario che siano siste
mate. Questo è un principio generale. 

B A R T O L O M E I , relatore. Vorrei an
cora chiarire che, una volta istituiti i ruoli 
dell'AAI, è stato necessario ricorrere ad una 
serie di concorsi interni per l'assestamen
to e l'assegnazione dei posti. In genere avve
niva che se in un determinato settore, per 
esempio, vi erano dieci posti disponibili e 
venti concorrenti dei quali diciotto raggiun
gevano la sufficienza, risultavano dieci i vin
citori, otto gli idonei e due gli esclusi. Ora si 
domanda: se si crea una nuova disponibilità 
prima che siano decorsi due anni da un pre
cedente concorso, è necessario che gli idonei 
di detto concorso partecipino ad un altro 
concorso, o possono essere immensi sempli
cemente in ruolo? 

P A L U M B O . Sono concorsi per pro
mozione interni, quindi il principio valido 
per l'assunzione degli idonei fuori gradua
toria non gioca in questo campo, perchè non 
si tratta di assunzioni, ma di promozioni. 

A I M O N I . Ma a maggior ragione, 
proprio perchè si tratta di promozioni si 
dovrebbe applicare questo principio. 

P A L U M B O . Lediamo l'interesse di 
altri dipendenti in servizio che si vedono 
sbarrata la strada dagli idonei del concorso 
precedente. 

A I M O N I . Vi sarebbe però una pletora 
di persone a concorrere! 

B A R T O L O M E I , relatore. Questo, 
anzi, sarebbe un fatto positivo, in quanto 
provocherebbe una selezione su una massa 
più ampia di aspiranti. L'unica giustificazio
ne obiettiva della proposta è che si realizza 
un ridimensionamento degli organici a di
stanza relativamente breve dalla prima ap
provazione. 

C E C C H E R I N I , Sottosegretario di 
Stato per l'interno. Il Governo è favore
vole ai due emendamenti aggiuntivi presen
tati dal relatore, senatore Bartolomei, ma 
non è favorevole all'altra proposta riguar
dante gli idonei del concorso interno; si ver
rebbe a concedere una promozione, quan
do già gli idonei hanno ottenuto la riduzio
ne del tempo necessario per un'altra pro
mozione, si consentirebbe un vantaggio in 
più nei confronti di coloro che hanno par
tecipato ad un esame; si consentirebbero 
cioè due promozioni di fatto. Questo non mi 
sembra giusto. Abbiamo già fatto un notevo
le passo avanti, dimezzando il periodo di 
permanenza nel grado, e il personale è già 
contento di quanto il Senato sta discutendo. 

B A R T O L O M E I , relatore. Non ho 
fatto, invero, una proposta formale, ho pre
sentato un'istanza, rimettendomi al parere 
della Commissione. Ribadisco il principio 
che l'unico aggancio di una proposta di que
sto genere è dato dal fatto che, in un breve 
arco di tempo, si attua la modifica degli or
ganici di cui confermo la non rispondenza né 
alle esigenze del personale né a quelle del
l'amministrazione. Gli idonei sono stati sa
crificati ad una valutazione restrittiva della 
misura degli organici stessi. 
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Comunque, la mia non è una proposta, ma 
la rappresentazione di un'istanza. 

A I M O N I . Prima di passare agli arti
coli vorrei chiedere se non fosse possibile 
rinviare il seguito della discussione per ave
re il tempo di formulare meglio questo arti
colo con gli emendamenti che sono stati ac
cettati; se invece si ritiene che tale rielabo
razione si possa fare subito, non insisto sul
la proposta di rinvio. 

B I S O R I . Il Governo è d'accordo nel
lo spostare la data al 31 marzo 1968? 

G l A N Q U I N T O . Sarebbe meglio 
parlare di 31 maggio 1968. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione. 

Metto ai voti la sostituzione della data 
« 31 dicembre 1967 » di cui al primo e al ter
zo comma dell'articolo unico, con l'altra « 31 
maggio 1968 ». 

(È approvata). 

Metto ai voti l'articolo con la modificazio
ne testé approvata. 

(È approvato). 

Il relatore propone, inoltre, due articoli 
aggiuntivi. 

Do lettura del primo: 
« Le dotazioni organiche dei ruoli del per

sonale delle carriere di concetto, esecutiva 
ed ausiliaria dell'A.A.I. di cui alla tabella 
annessa alla legge 12 agosto 1962, nume
ro 1340, sono sostituite da quelle indicate 
nella tabella annessa alla presente legge ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Do ora lettura del secondo articolo ag
giuntivo, proposto dal relatore: 

'< Al maggior onere derivante dall'applica
zione della presente legge si farà fronte nei 
modi previsti dall'articolo 8 della legge 12 
agosto 1962, n. 1340 ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Il relatore propone, infine, di aggiungere, 
alla fine del disegno di legge (composto ori
ginariamente di un articolo unico ed ora di 
tre articoli), la tabella di cui do lettura: 

TABELLA DEI RUOLI ORGANICI DELLE 
CARRIERE DI CONCETTO, ESECUTIVA 

ED AUSILIARIA 

Carriera di concetto: 

Segretario Capo 
Segretario principale 
Primo segretario 
Segretario 
Segretario aggiunto 
Vice segretario 

Carriera esecutiva: 

1 
20 
75 

95 

197 

Archivista capo 
Primo archivista 
JrxL c u i vis ia 
Applicato 
Applicato aggiunto 

20 
60 

' 150 
\ 

Carriera ausiliaria: 

Commesso capo 
Commesso 
Usciere capo 
Usciere 
Inserviente 

230 

1 
10 

27 

38 

465 

Poiché nessuno domanda di parlare, la 
metto ai voti. 

(È approvata). 

Metto ai voti, nel suo complesso, il dise-
j gno di legge con le modificazioni testé ap-
[ provate. 
i (È approvato). 
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Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Estensione del beneficio del godi
mento degli alloggi dell'Istituto nazionale 
per le case degli impiegati dello Stato ai 
vicebrigadieri ed ai militari di truppa in 
servizio continuativo dell'Arma dei cara
binieri, del Corpo della guardia di finanza, 
del Corpo delle guardie di pubblica sicu
rezza, del Corpo degli agenti di custodia, 
del Corpo forestale dello Stato ed al per
sonale dei gradi corrispondenti del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco» (2198) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Estensione del beneficio del godimento de
gli alloggi dell'Istituto nazionale per le case 
degli impiegati dello Stato ai vicebrigadieri 
ed ai militari di truppa in servizio continua
tivo dell'Arma dei carabinieri, del Corpo del
la guardia di finanza, del Corpo delle guar
die di pubblica sicurezza, del Corpo degli 
agenti di custodia, del Corpo forestale dello 
Stato ed al personale dei gradi corrispon
denti del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco ». 

Dichiaro aperta la discussione sul dise
gno di legge di cui do lettura: 

Articolo unico. 

Gli articoli unici dei decreti legislativi del 
Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, 
n. 1013, e 26 ottobre 1947, n. 1321, concer
nenti la concessione di alloggi dell'Istituto 
nazionale per le case degli impiegati dello 
Stato ai sottufficiali del Corpo delle guar
die di pubblica sicurezza, dell'Arma dei ca
rabinieri e del Corpo della guardia di fi
nanza, sono sostituiti dal presente: 

« Fra le categorie previste dall'articolo 376 
del testo unico approvato con regio decreto 
28 aprile 1938, n. 1165, e successive modifi-
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cazioni, sull'edilizia popolare ed economica, 
sono inclusi, ai fini dell'assegnazione di al
loggi in affitto nelle case dell'Istituto na
zionale per le case degli impiegati dello 
Stato, i sottufficiali in servizio permanente 
o continuativo ed i militari di truppa in 
servizio continuativo dell'Arma dei carabi
nieri, del Corpo della guardia di finanza, 
del Corpo delle guardie di pubblica sicu
rezza, del Corpo degli agenti di custodia, 
del Corpo forestale dello Stato. 

Il diritto all'assegnazione in affitto degli 
alloggi INCIS è altresì esteso al seguente 
personale permanente del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco: marescialli e brigadie
ri; vice brigadieri che abbiano compiuto 
sei anni di servizio dalla prima ammissione 
nel ruolo di appartenenza; vigili scelti e vi
gili che abbiano compiuto nove anni di ser
vizio dalla predetta ammissione ». 

L E P O R E , relatore. Il relatore non 
può che rifarsi alla relazione che accompa
gna il testo del disegno di legge; si tratta di 
un atto di giustizia nei confronti di queste 
benemerite categorie. 

C E C C H E R I N I , Sottosegretario di 
Stato per l'interno. Il Governo raccomanda 
alla Commissione l'approvazione del presen
te provvedimento di legge. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione. 

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho 
già dato lettura. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,20. 

Dott. MAEIO CASONI 

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentai 



S E N A T O DELLA R E P U B B L I C A 
I V L E G I S L A T U R A 

la C O M M I S S I O N E 
(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno) 

VENERDÌ 22 DICEMBRE 1967 
(UT seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente SCHIAVONE 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

« Modifiche delle disposizioni della legge 
10 febbraio 1962, n. 66, del decreto del Pre
sidente della Repubblica 11 agosto 1963, 
n. 1329, e della legge 10 agosto 1964, n. 718, 
relative all 'accertamento del visus dei 
ciechi civili » (2248) {D'iniziativa dei sena
tori Bartolomei ed altri) (Discussione e 
rinvio): 

PRESIDENTE . . . . Pag. 1368, 1369, 1371, 1372 
AJROLDI 1369 
BERTINELLI, Ministro per la riforma della 
pubblica Amministrazione 1369 
GASPARI, Sottosegretario di Stato per Vin
terno 1370, 1371 
GlANQUINTO 1369 
PALUMBO 1369, 1370, 1371 
PENNACCHIO, relatore 1368, 1369, 1370, 1371, 1372 

« Modifiche agli articoli 10 e 13 del decreto 
del Presidente della Repubblica 6 ottobre 
1963, n. 2043, concernente indennizzi alle 
vittime del nazionalsocialismo» (2520) 
(D'iniziativa dei senatori Maris e Piasenti) 
(Discussione ed approvazione): 

PRESIDENTE Pag. 1375, 1376 
BERTINELLI, Ministro per la riforma della 
pubblica Amministrazione 1376 
NENNI Giuliana, relatore 1375 

« Modifica della tabella A della legge 12 
maggio 1964, n. 303, relativa al personale 
esecutivo della Presidenza del Consiglio 
dei ministri » (2596) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati) (Discussione ed appro
vazione): 

PRESIDENTE 1373, 1374 
BERTINELLI, Ministro per la riforma della 
pubblica Amministrazione 1374 
GlANQUINTO 1374 
GIRAUDO, relatore 1373, 1374 
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« Proroga, con modifiche, delle disposizio
ni sulla assistenza ai profughi ed ai con
nazionali r impatriati assimilati ai profu
ghi » (2628) (Approvato dalla Camera dei 
deputati) (Discussione ed approvazione): 

PRESIDENTE Pag. 1376, 1377 
BARTOLOMEI, relatore 1376 
BERTINELLI, Ministro per la riforma della 
pubblica Amministrazione 1377 
BONAFINI 1376, 1377 
GASPARI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno 1377 

La seduta è aperta alle ore 16,40. 

Sono presenti i senatori: Aimoni, Ajrol-
di, Bartolomei, Battaglia, Bisori, Bonafini, 
Chabod, D'Angelosante, De Michele, Fabia
ni, Gianquinto, Giraudo, Jodice, Molinari, 
Menni Giuliana, Palumbo, Pennacchio, Pe-
trone, Schiavone, Turchi e Zampieri. 

Intervengono il Ministro per la riforma 
della pubblica Amministrazione Bertinelli 
e il Sottosegretario di Stato per Vinterno 
Gaspari. 

B A R T O L O M E I , Segretario, legge 
il processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 

Discussione e rinvio del disegno di legge di 
iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri: 
« Modifiche delle disposizioni della legge 
10 febbraio 1962, n. 66, del decreto del 
Presidente della Repubblica 11 agosto 
1963, n. 1329, e della legge 10 agosto 1964, 
n. 718, relative all'accertamento del visus 
dei ciechi civili (2248) 

P R E S I D E N T E . L ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge 
d'iniziativa dei senatori Bartolomei, Ajrol-
di, Moneti, Cornaggia Medici, Conti e Bal
dini: « Modifiche delle disposizioni della 
legge 10 febbraio 1962, n. 66, del decreto 
del Presidente della Repubblica 11 agosto 
1963, n. 1329 e della legge 10 agosto 1964, 
n. 718, relative all'accertamento del visus 
dei ciechi civili ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

P E N N A C C H I O , relatore. Onore
vole Presidente, onorevoli colleghi; con il 
presente disegno di legge si intendono mo
dificare le disposizioni della legge 10 feb
braio 1962, n. 66, del decreto del Presidente 
della Repubblica 11 agosto 1963 n. 1329 e 
della legge 10 agosto 1964, n. 718, relative 
alla procedura di accertamento del visus 
dei ciechi civili. 

Quando fu approvata la legge che istitui
va l'Opera nazionale ciechi civili venne fat
ta una previsione circa il numero degli as
sistiti che fu immediatamente smentita dai 
fatti. Infatti dalle 30.000 unità di cui si 
era parlato, oggi ci troviamo di fronte 
alla cifra di ben 64.171. L'accertamento 
del visus — le varie procedure ad esso col-
legaie — poteva andare bene finché il nu
mero degli assistiti era quello della prima 
previsione; di fronte, però, all'aumento ve
rificatosi in questi ultimi anni, tale proce
dura deve essere assolutamente cambiata, 
essendosi dimostrata chiaramente inidonea. 
Uno dei difetti più gravi di queste procedu
re è quello che si riferisce al tempo neces
sario che passa tra la domanda presentata 
da chi chiede l'assistenza e il momento in cui 
di tale assistenza si viene a beneficiare; ciò 
con la conseguenza grave che, essendo mol
te di queste persone già anziane, l'assegno 
viene concesso quando ormai sono passate 
a miglior vita, senza aver potuto godere di 
quanto costituisce, invece, un loro diritto. 

Con la nuova proposta di legge al nostro 
esame, si tende soprattutto ad accelerare la 
procedura di applicazione delle norme di 
legge già esistenti e ad avere una base cer
ta per impostare programmi di assistenza 
e per valutare le conseguenze finanziarie di 
auspicabili favorevoli revisioni sia in mate
ria di assegno pensionistico, che nel campo 
dell'accertamento delle condizioni di bi
sogno. 

In che modo si cerca di rimediare agli in
convenienti che si sono verificati con la 
vecchia legge? A questa domanda rispon
dono i vari articoli del disegno di legge in 
discussione, soprattutto cercando di evita
re organi collegiali che comportano note
vole spesa di tempo e di denaro. Infatti al
la Commissione provinciale viene sostituito 
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il fiduciario provinciale e si innova anche 
— sempre all'articolo 1 — laddove si isti
tuisce l'oculista fiduciario centrale che rap
presenta il perno del sistema, consentendo 
all'Opera nazionale ciechi civili di revisio
nare tutte le situazioni di visus per le qua
li sussistono dubbi circa la loro regolarità. 
Naturalmente, oltre che puntare su questo 
medico oculista, il sistema permette agli in
teressati di rivolgersi agli organi superiori. 

L'articolo 2 attribuisce alla Commissio
ne regionale — in sede amministrativa — il 
compito di fare la prima valutazione circa 
le domande. Inoltre voglio ricordare che 
due sono le condizioni per il conseguimen
to dell'assegno pensionistico, e cioè l'accer
tamento del visus e l'accertamento dello 
stato di bisogno; e a questo punto credo 
davvero che bisogna aprire una parentesi, 
perchè dovremo, finalmente occuparci in 
maniera obiettiva ed esatta di questo fami
gerato stato di bisogno. Comunque non è 
con questo disegno di legge che dobbiamo 
occuparci di ciò. Ritornando al contenuto 
dell'articolo 2, nei casi di cecità totale o di 
residuo visivo non superiore ad un vente
simo, l'accertamento del residuo visivo stes
so è demandato all'oculista fiduciario pro
vinciale. L'innovazione che viene introdotta 
— prima tale compito era demandato alla 
Commissione provinciale — permette note
vole risparmio economico, nonché di tem
po. È comunque sempre fatto salvo all'in
teressato il diritto di impugnare le decisio
ni dell'oculista. 

Con gli articoli 3 e 4 si prevedono i prov
vedimenti da adottarsi a seguito dell'accer-
tomento visivo effettuato dall'oculista fidu
ciario provinciale, nonché i gravami attra
verso gli accertamenti stessi. Infine, trala
sciando gli altri, all'articolo 7 è prevista la 
procedura di revisione del visus che deve 
poter essere fatta in qualsiasi momento. Gli 
ultimi articoli contengono norme finali e 
transitorie intese a consentire l'opportuno 
passaggio dalla vecchia alla nuova regola
mentazione. 

Il relatore, pertanto, non ha altro da ag
giungere in merito al disegno di legge e ne 
chiede il favorevole accoglimento ai colle
ghi della Commissione. 

G l A N Q U I N T O . Siamo favorevoli 
al provvedimento e pertanto dichiaro di vo
tare positivamente. 

A J R O L D I . È un provvedimento 
quanto mai giusto ed opportuno per cui 
il voto non può essere altro che favorevole. 

P A L U M B O . Anche il nostro Gruppo 
è favorevole al disegno di legge. 

B E R T I N E L L I , Ministro per la 
riforma della pubblica Amministrazione. An
che se il provvedimento è di particolare 
competenza del Ministero dell'interno e di 
quello della sanità, tuttavìa il Governo, nei 
limiti di massima, è d'accordo col relatore. 

P E N N A C C H I O , relatore. Il pro
ponente ha addirittura affacciato l'ipotesi 
di una riduzione della spesa. 

B E R T I N E L L I , Ministro per la 
riforma della pubblica Amministrazione. 
Non esiste provvedimento, d'iniziativa par
lamentare o governativa, che non importi 
aumento di spesa. Magari si tratta di un 
piccolo aumento, ma questo c'è sempre. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa 
la discussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli di cui do lettura: 

Art. 1. 

Per l'accertamento della cecità assoluta o 
del residuo visivo di cui alle leggi 10 feb
braio 1962, n. 66 e 10 agosto 1964, n. 718, 
sono istituiti, presso l'Opera nazionale per i 
ciechi civili, a modifica delle precedenti di
sposizioni, i seguenti Organi: 

a) presso ogni Segreteria regionale, una 
« Commissione oculistica regionale » per la 
verifica preliminare degli atti di parte. 

La Commissione è nominata dal Presiden
te dell'Opera ed è composta dal Segretario 
regionale dell'Opera che la presiede, da un 
oculista designato dal medico provinciale e 
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da un oculista designato dall'Opera naziona
le per i ciechi civili. 

Un funzionario della Prefettura o dell'Ope
ra, esplica le mansioni di Segretario. 

Oltre ai componenti effettivi sono designa
ti e nominati negli stessi modi i componenti 
supplenti. 

Il Segretario regionale, in caso di assenza 
o di impedimento, è sostituito da altro fun
zionario dell'Opera; 

b) in ogni provincia, uno o più « Oculi
sti fiduciari provinciali », fino ad un massi
mo di tre, nominati dal Presidente della 
Opera; 

e) presso ogni Segreteria regionale del
l'Opera, una « Commissione oculistica regio
nale di revisione ». 

La Commissione è nominata dal Medico 
provinciale ed è composta dal Medico pro
vinciale stesso o da un sanitario da lui de
legato, che la presiede, da un oculista desi
gnato dall'Opera nazionale ciechi civili e da 
un oculista designato dall'Unione italiana 
ciechi. 

Un funzionario dell'Opera esplica le man
sioni di Segretario. 

Oltre al Presidente e ai componenti effet
tivi sono designati e nominati negli stessi 
modi il Presidente ed i componenti sup
plenti. 

L'oculista designato dall'Opera in seno al
la Commissione regionale di cui alla let
tera a) può anche essere componente della 
Commissione regionale di revisione; 

d) presso la Sede centrale dell'Opera, 
uno o più « Oculisti fiduciari centrali », fino 
ad un massimo di tre, nominati dal Presi
dente dell'Opera; 

e) presso la sede centrale dell'Opera una 
« Commissione oculistica superiore ». 

La Commissione è nominata dal Ministro 
della sanità ed è composta da un Direttore 
di clinica oculistica universitaria, designa
to dal Ministero della sanità, che la presie
de, da un oculista designato dall'Opera na
zionale ciechi civili e da un oculista designa
to dall'Unione italiana ciechi. 

Un funzionario della sede centrale della 
Opera esplica le mansioni di Segretario. 

Interno) l l l a SEDUTA (22 dicembre 1967) 

Ove l'Opera lo ritenga necessario, può ri
chiedere al Ministro della sanità la costitu
zione di una o due « Sottocommissioni della 
Commissione oculistica superiore », i cui 
componenti sono designati e nominati se
condo le modalità di cui al comma prece
dente. 

Tutti i predetti Organi di cui alle suindi
cate lettere durano in carica tre anni. 

Il pagamento delle relative prestazioni è 
a carico dell'Opera nazionale per i ciechi 
civili. 

P A L U M B O . Ma queste Segreterie 
hanno una sede precisa? Per esempio, per 
la Calabria, dove è? 

G A S P A R I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Un tale problema si è posto 
anche per l'Abruzzo ed è stato risolto con
siderando capoluoghi L'Aquila per l'Abruz
zo, e Catanzaro per la Calabria. 

P E N N A C C H I O , relatore. Si può 
dare, come interpretazione autentica, que
sto significato, e cioè che si tratta del me
dico provinciale della città capoluogo della 
regione e questa è quella dove ha sede la 
Segreteria regionale dell'Opera nazionale. 

P A L U M B O . Cioè dove ha sede la Se
greteria regionale dell'Opera nazionale cie
chi civili. 

P E N N A C C H I O , relatore. Fanno 
pai te della Commissione un oculista desi
gnato dalla Commissione provinciale e il 
medico provinciale della città capoluogo 
della regione. 

P A L U M B O . In ogni regione c'è 
una Segreteria generale dell'Opera nazionale 
ciechi civili; quindi medico provinciale è 
quello della città capoluogo, e città capo
luogo è quella ove ha sede l'ufficio della Se
greteria regionale. 

P E N N A C C H I O , relatore. Il sena
tore Palumbo si preoccupa di fare riferi
mento ad un organo preesistente. 
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G A S P A R I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Già ci sono gli uffici regionali 
dell'Opera nazionale ciechi civili. 

P A L U M B O . Sulla base di quanto 
ora è stato detto dall'onorevole Sottosegre
tario non insisto e ritengo superfluo quanto 
avrei voluto proporre. 

P E N N A C C H I O , relatore. La dizio
ne dell'ultimo comma della lettera e) desta 
nel vostro relatore e nel Governo qualche 
perplessità. Propongo di accantonare l'ap 
provazione dell'articolo, sul quale, peraltro, 
siamo tutti d'accordo al fine di accertare 
in un'altra seduta l'effettiva opportunità di 
conservare il comma in questione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, l'articolo 1, se non 
vi sono obiezioni, è accantonato. 

(Così rimane stabilito). 

Art. 2. 

L'istanza per la concessione della pensio
ne, corredata dai documenti di cui all'arti
colo 18 del decreto del Presidente della Re
pubblica 11 agosto 1963, n. 1329, è sotto
posta all'esame della Commissione regionale 
di cui all'articolo 1, lettera a). 

Il Segretario regionale dell'Opera, nei casi 
in cui la Commissione riscontri su] certifi
cato oculistico di parte un residuo visivo 
superiore ad 1/20, adotta formale provve
dimento di inammissibilità dell'istanza. 

Qualora, invece, la Commissione riscon
tri un residuo visivo non superiore ad 1/20, 
dispone la visita oculistica fiduciaria ambu
latoriale o domiciliare da effettuarsi dal com
petente oculista fiduciario provinciale di cui 
all'articolo 1, lettera b): alla visita domici
liare può essere delegato anche l'Ufficiale sa
nitario o il medico condotto del luogo di 
residenza dell'interessato. 

Se l'interessato, regolarmente convocato 
per la visita oculistica, non si presenti alla 
data stabilita e analogamente si comporti 
dopo essere stato nuovamente convocato, 

senza fornire valide giustificazioni, l'istan
za s'intende decaduta e il Segretario regio
nale dell'Opera adotta formale provvedimen
to di declaratoria di decadenza. 

(È approvato). 

Art. 3. 

L'oculista fiduciario provinciale, di cui al
l'articolo 1, lettera b), eseguito l'accerta
mento previsto dal precedente articolo 2, 
redige il relativo motivato referto su appo
sito modulo, e: 

a) nel caso in cui accerti un residuo 
visivo non superiore ad 1/20, trasmette gli 
atti relativi alla sede centrale dell'Opera; 

b) nel caso, invece, in cui accerti un re
siduo visivo superiore ad 1/20, trasmette gli 
atti alla Segreteria regionale la quale prov
vede a notificare all'interessato, in via am
ministrativa, l'esito dell'accertamento oculi
stico. 

Contro l'esito di tale accertamento l'inte
ressato può ricorrere, entro trenta giorni 
dalla notifica, alla Commissione regionale 
di revisione di cui all'articolo 1, lettera e). 

P E N N A C C H I O , relatore. Alla pri
ma parte di questo articolo, mi riservo di 
presentare un emendamento soppressivo del
le parole: « su apposito modulo », non ap
pena sarò in possesso di alcune notizie, da 
me già richieste. 

P R E S I D E N T E . Se non vi sono 
obiezioni, anche l'articolo 3 è accantonato. 

(Così rimane stabilito). 

Art. 4. 

La Commissione regionale di revisione, 
di cui all'articolo 1, lettera e), esamina gli 
atti trasmessi dalla Segreteria regionale del
l'Opera, e, ove occorra, convoca l'interessa
to per sottoporlo a nuovi accertamenti. 

Nel caso di conferma del residuo visivo 
superiore ad 1/20, il Segretario regionale 
dell'Opera, adotta formale provvedimento 
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di reiezione dell'istanza da notificarsi all'in
teressato in via amministrativa. 

Qualora invece la Commissione accerti un 
residuo visivo inferiore ad 1/20, con deci
sione motivata accoglie il ricorso ed il Se
gretario regionale dell'Opera trasmette tutti 
gli atti alla sede centrale dell'Opera stessa. 

Se l'interessato, regolarmente convocato 
per la visita oculistica, non si presenti alla 
data stabilita ed analogamente si comporti 
dopo essere stato nuovamente convocato, 
senza fornire valide giustificazioni, il ricorso 
si intende decaduto e il Segretario regionale 
dell'Opera adotta formale provvedimento di 
declaratoria di decadenza. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Le risultanze degli accertamenti di cui al
l'articolo 3, lettera b) e di cui all'articolo 4, 
comma terzo, della presente legge sono esa
minate, presso la sede centrale dell'Opera, 
dall'oculista fiduciario centrale, di cui all'ar
ticolo 1, lettera d), il quale esprime parere 
definitivo in merito alle risultanze stesse. 

Nel caso in cui detto oculista ritenga co
munque insufficiente l'accertamento del vi
sus effettuato dall'oculista fiduciario pro
vinciale, dispone ulteriori accertamenti da 
effettuarsi presso la competente Commis
sione regionale di revisione. 

Si applicano per gli accertamenti, per l'ul
teriore seguito, e per il caso in cui l'interes
sato non si presenti per la visita, le dispo
sizioni di cui al precedente articolo 4, a se
condo che il residuo visivo accertato sia su
periore ad 1/20 od inferiore ad 1/20. 

Contro la decisione negativa l'interessato 
può ricorrere, entro trenta giorni dalla no
tifica, alla Commissione oculistica superio
re, di cui all'articolo 1, lettera e). 

Qualora, poi, l'oculista centrale ritenga 
insufficienti gli accertamenti di cui all'arti
colo 4, comma terzo, esprime parere moti
vato ed invia gli atti alla Commissione ocu
listica superiore di cui all'articolo 1, let
tera e). 

(È approvato). 

Art. 6. 

La Commissione oculistica superiore ef
fettua gli accertamenti oculistici nei con
fronti di coloro i quali hanno presentato 
ricorso ai sensi dell'articolo 5, comma quar
to, ed esamina, inoltre, gli atti trasmessi, ai 
sensi dell'articolo 5, comma quinto, dal
l'oculista fiduciario centrale, esprimendo in 
merito parere definitivo. In ogni caso, qua
lora lo ritenga opportuno, può procedere ad 
ulteriori accertamenti oculistici, convocan
do a visita collegiale gli interessati presso 
la sede centrale dell'Opera. 

La Commissione, eseguiti gli accertamen
ti oculistici di cui al precedente comma, 
pronuncia parere definitivo in merito, ri
mettendo quindi le risultanze degli accerta
menti al Presidente dell'Opera, il quale, nel 
caso in cui le condizioni visive escludano il 
diritto alla pensione, adotta provvedimento 
definitivo di reiezione dell'istanza, da notifi
carsi all'interessato in vìa amministrativa. 

Se l'interessato, regolarmente convocato 
per la visita oculistica, non si presenti alla 
data stabilita ed analogamente si comporti 
dopo essere stato nuovamente convocato, 
senza fornire valide giustificazioni, il Presi
dente dell'Opera adotta provvedimento defi
nitivo di decadenza del ricorso. 

P E N N A C C H I O , relatore. Tra il 
secondo e il terzo comma mi riservo di 
proporre un emendamento aggiuntivo del 
seguente tenore: « Nel caso, invece, in cui 
le condizioni visive diano titolo alla pensio
ne, rimette gli atti al Comitato centrale per 
le determinazioni di competenza », al fine di 
stabilire le modalità di rimessione degli atti 
nel caso della sussistenza dei requisiti pre
scritti. 

P R E S I D E N T E . L'articolo 6, se 
non vi sono obiezioni, è anch'esso accan
tonato. 

(Così rimane stabilito). 
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Art. 7. 

Nei caso in cui lo ritenga necessario, la 
Opera può disporre in qualsiasi momento, 
relativamente al visus, accertamenti secon
do la procedura di cui all'articolo 5 della 
presente legge. 

(E approvato). 

Art. 8. 

Sono abrogate, per quanto concerne il vi
sus, tutte le disposizioni incompatibili con 
le disposizioni della presente legge. 

(E approvato). 

Art. 9. 
(Norme transitorie). 

Le domande di concessione della pensio
ne che, alla data di entrata in vigore della 
presente legge, si trovano giacenti presso 
le Commissioni oculistiche provinciali di 
cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 1964, 
n. 718, saranno esaminate, ai fini dell'accer
tamento delle condizioni visive, dall'oculi
sta designato dall'Opera in seno alle stesse 
Commissioni secondo le modalità indicate 
negli articoli precedenti della presente legge. 

I ricorsi presentati alla Commissione ocu
listica superiore, a norma dell'articolo 3 
della citata legge 10 agosto 1964, n. 718, sa
ranno esaminati dalla Commissione oculi
stica superiore di cui all'articolo 6 della pre
sente legge. 

La Commissione oculistica superiore esa
mina gli atti, convoca, ove occorra, il ricor
rente per sottoporlo a nuovi accertamenti e 
si pronuncia sull'accoglibilità o meno del 
gravame; rimette quindi le risultanze della 
revisione al Presidente dell'Opera il quale, 
nel caso in cui le condizioni visive escludano 
il diritto alla pensione, adotta provvedimen
to definitivo di reiezione dell'istanza da no
tificarsi all'interessato in via amministrati
va; in tutti gli altri casi, invece, il Presidente 
ne dà notizia all'interessato con provvedi
mento interlocutorio. 

Se l'interessato, regolarmente convocato 
par la visita oculistica, non si presenti alla 
data stabilita ed analogamente si comporti 
dopo essere stato nuovamente convocato, 
senza fornire valide giustificazioni, il ricor
so si intende decaduto e la Commissione 
rimette gli atti al Presidente dell'Opera per 
la declaratoria di decadenza. 

(È approvato). 

Nella prossima seduta riprenderemo in 
esame gli articoli 1, 3 e 6, sui quali, in 
linea di massima, peraltro, la Commissione 
si è espressa in senso favorevole. 

(Così rimane stabilito). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Modifica della tabella A della 
legge 12 maggio 1964, n. 303, relativa al 
personale esecutivo della Presidenza del 
Consiglio dei ministri» (2596) (Approva
to dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Modifica della tabella A della legge 12 
maggio 1964, n. 303, relativa al personale 
esecutivo della Presidenza del Consiglio dei 
ministri », già approvato dalla Camera dei 
deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

G I R A U D O , relatore. La I Commis
sione permanente della Carnei a ha appro
vato questo progetto d'iniziativa governa
tiva il 5 dicembre 1967; esso è stato trasmes
so al Senato in data 9 dicembre 1967. Il 
provvedimento prevede una modifica alla 
tabella A della legge 12 maggio 1964, n. 303, 
relativa al personale esecutivo della Presi
denza del Consiglio dei ministri. Si tratta, 
senza modificare la cifra globale che resta 
sempre di 94 unità, di aumentare il nume
ro dei posti nella qualifica di archivista su
periore — portandolo da tre a sette —, di 
archivista capo — portandolo da 10 a 15 — 
e di primo archivista — portandolo da 20 
a 24 —; a tale aumento corrisponde una pa
ri diminuzione nelle qualifiche iniziali che 
da 61 posti sono ridotti a 48, 
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Il provvedimento è giustificato dal fatto 
che la Presidenza del Consiglio dei ministri 
ha i suoi archivisti distribuiti in vario mo
do e cioè tra gli Affari generali, gli Atti del 
Consiglio dei ministri e Affari legislativi, le 
Onorificenze, gli Affari regionali, gli Affari 
riservati, la Matricola e personale. 

G l A N Q U I N T O . Pongo una do
manda al relatore: che cosa è questo ufficio 
degli Affari riservati? 

G I R A U D O , relatore. Quello che ho 
detto è il primo motivo; ce ne , però, an
che un altro. [Nelle altre Amministrazioni 
dello Stato — non dico in tutte, ma certo 
in molte — questa diversa proporzione tra 
i gradi più elevati della carriera esecutiva e 
i gradi inferiori è già stata realizzata, tanto 
è vero che, per quanto riguarda la Presi
denza del Consiglio, essa è soltanto del 3,2 
per cento, mentre per il Tesoro è del 7 per 
cento, per le Finanze dell'8 per cento sino 
al 17,54 per cento del Consiglio di Stato. 
Ora, anche per un motivo di dignità, non 
possiamo lasciare il servizio esecutivo del
la Presidenza del Consiglio ad un grado 
inferiore rispetto agli stessi servizi delle 
altre Amministrazioni. Aggiungo che la Com
missione finanze e tesoro ha dato parere 
favorevole in quanto la spesa è di soli 5 mi
lioni. 

Per questi motivi pregherei la Commis
sione di voler dare il proprio consenso al 
provvedimento in discussione. 

G l A N Q U I N T O . Prima, ho po
sto una domanda al relatore che, però, non 
ha avuto risposta: che cosa significa « Af
fari riservati »? 

B E R T I N E L L I , Ministro per la 
riforma della pubblica Amministrazione. Si 
riferisce ai provvedimenti di carattere di
sciplinare. Tutti i Ministeri hanno in me
rito un protocollo riservato. La Presidenza 
del Consiglio ha una intera Divisione. Si 
tratta, poi, di cose che, ufficialmente riser
vate, sono in pratica a perfetta conoscenza 
di tutti. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

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

Art. 1. 

Le dotazioni organiche del ruolo del per
sonale della carriera esecutiva della Presi
denza del Consiglio dei ministeri, di cui alla 
tabella A allegata alla legge 12 maggio 1964, 
n. 303, sono sostituite da quelle di cui alla 
tabella A annessa alla presente legge. 

(È approvato). 

Art. 2. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge, valutato in lire 5.100.0C0 per 
l'anno 1968, si fa fronte mediante riduzione 
del fondo isoritto nella parte corrente dello 
stato di previsione dei Ministero del tesoro, 
destinato al finanziamento di provvedimenti 
legislativi in corso, per l'esercizio medesimo. 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Passiamo ora all'esame dell'allegata ta
bella A, di cui do lettura: 

TABELLA À 

Personale della carriera esecutiva 

Ex coeffi
ciente Q U A L I F I C A 

325 Archivista superiore 
271 Archivista capo . . 
229 Primo archivista . 
202 Archivista . . . . 
180 Applicato . . . . 
157 Applicato aggiunto 

Totale 

229 Assistente alla vigilanza 
(È approvata). 

Numero 
dei posti 

7 
15 
24 

48 

94 
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Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(E appi ovato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge, di iniziativa dei senatori Maris e 
Fiasenti: « Modifiche agli articoli IO e 13 
del decreto de! Presidente della Repubbli
ca 6 o t tobre 1963, n. 2043, concernente in
dennizzi alle vit t ime de! nazionalsociali
smo » (2520) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca inoltre la discussione del disegno 
di legge d'iniziativa dei senatori Maris e 
Piasenti: « Modifiche agli articoli 10 e 13 
del decreto del Presidente della Repubblica 
6 ot tobre 1963, n. 2043, concernente inden
nizzi alle vit t ime de] nazionalsocialismo ». 

Dichiaro aperta la discussione sul dise
gno di legge di cui do let tura: 

Artìcolo unico. 

Il decreto del Presidente della Repubblica 
6 ot tobre 1963, n. 2043, è modificato come 
segue: 

all 'articolo 10, comma secondo, sono sop
presse le parole: « ivi compresi gli interessi 
matura t i fino alla data di pubblicazione degli 
elenchi di cui all 'articolo 8 »; 

all 'articolo 13, comma secondo, il pr imo 
periodo è sostituito dal seguente: 

« Un'altra frazione dell'I per cento della 
somma versata dalla Repubblica fedeiale di 
Germania, e gli interessi matura t i sull'inte
ra somma sono tenuti a disposizione del Mi
nistero del tesoro per essere eventualmente 
r ipart i t i r ispett ivamente t ra coloro le cui 
domande non fossero presentate nei termini 
per causa di comprovata forza maggiore, op
pure le cui domande fossero accolte in sede 
giurisdizionale a seguito di ricorso avverso 
il provvedimento del Ministero del tesoro di 
cui al secondo comma dell 'articolo 8 »; 

all 'articolo 13, il comma terzo è sosti
tuito dal seguente: 

« La somma di cui al p r imo comma sarà 
pagata alle Associazioni interessate non ap
pena la Commissione di cui all 'articolo 7 ne 
avrà stabilito la misura. Le par t i non uti
lizzate delle somme accantonate ai sensi del 
precedente comma saranno versate in par t i 
uguali alle predet te tre Associazioni rispet
t ivamente dopo cinque anni dalla pubblica
zione del presente decreto ed entro t re mesi 
dalla definizione dei ricorsi ». 

N E N N I G I U L I A N A , relatore. 
La mia relazione sarà rapidissima. Come 
i colleghi sanno è dal 1962 che le vit t ime 
dei campi di concentramento e delle depor
tazioni a t tendono quella miserr ima somma 
che lo Stato federale della Repubblica di 
Bonn ha messo a loro disposizione. 

Presso la Presidenza del Consiglio, la 
Commissione ministeriale all 'uopo isti tuita 
ha avuto molto da fare per compilare l'elen
co dei destinatari , dato l'elevato numero 
di domande finora giunte. 

Come i colleghi sanno, il decreto del Pre
sidente della Repubblica del 6 ot tobre 1963, 
n. 2403, stabilisce che gli elenchi di queste 
vit t ime dovrà essere pubblicato nella Gaz
zetta Ufficiale in una sola volta. Conseguen
za di questa procedura sarà l ' inconveniente 
fatto presente dalle tre associazioni più 
diret tamente interessate alla ripartizione dei 
fondi: cioè il ricorso di una sola persona 
avverso la sua esclusione o il non integrale 
accoglimento della sua domanda è suffi
ciente ad annullare l'esecutività dello stato 
di r ipar to . Il disegno di legge propone, a 
rimedio, la creazione di un fondo per coloro 
il cui ricorso venga accolto, prelevato dagli 
interessi matura t i sulla somma versata dal
la Repubblica federale tedesca e da quel
l 'uno per cento accantonato presso il Mini
stero a favore di coloro che per causa di 
comprovata forza maggiore presentino tar
divamente la domanda. In tal modo si eli
mina l 'interferenza del singolo caso con 
l ' intero elenco. 

Le due firme dei senatori Maris e Piasenti 
d imostrano l 'unanimità di opinioni che esi-
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ste in Senato su tale problema. Raccoman
do, perciò, la pronta approvazione del dise
gno di legge in discussione. 

B E R T I N E L L I , Ministro per la 
riforma della pubblica Amministrazione. 
Per la verità a questo disegno di legge sono 
interessati vari Ministeri ai quali è stato 
richiesto un parere. 

Il provvedimento è di sicura equità ed 
urgenza, non importa spesa per lo Stato: 
si tratta solo di distribuire la somma mes
sa a disposizione, a seguito di accordi inter
nazionali, dal Governo della Repubblica fe
derale tedesca. Pertanto il Governo non può 
che dichiararsi favorevole e constatare con 
piacere la solerzia dimostrata dagli onore
voli senatori. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione. 

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho 
già dato lettura. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Proroga, con modifiche, delle di
sposizioni sull'assistenza ai profughi ed 
ai connazionali rimpatriati assimilati ai 
profughi » (2628) (Approvato dalla Came
ra dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca infine la discussione del disegno di 
legge: « Proroga, con modifiche, delle di
sposizioni sull'assistenza ai profughi ed ai 
connazionali rimpatriati assimilati ai pro
fughi », già approvato dalla Camera dei de
putati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

B A R T O L O M E I , relatore. Il pre
sente disegno di legge provvede a proroga
re i termini di scadenza del 31 dicembre 
1967 per quanto concerne l'assistenza eco
nomica ai profughi e rimpatriati ospitati in 
centri di raccolta, nonché l'assistenza sani
taria, ospedaliera e farmaceutica; e il ter
mine del 31 dicembre 1968 concernente la 
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riserva, in favore dei predetti profughi e 
rimpatriati, dell'aliquota del 15 per cento 
degli alloggi costruiti dagli Istituti autono
mi delle case popolari, dall'Istituto per lo 
sviluppo dell'edilizia sociale e dall'Istituto 
nazionale case per gli impiegati dello Stato. 

Vi sono, poi, alcune modifiche marginali 
da apportare alla normativa vigente in ma
teria. La prima modifica riguarda l'esten
sione ai profughi del Sudan, Zanzibar, Tri-
politania e Cirenaica delle provvidenze assi
stenziali. La seconda modifica introdotta 
dalla Camera dei deputati è il riconosci
mento del diritto all'assistenza dei profughi 
non solo quando non abbiano congiunti ob
bligati, per legge, al loro mantenimento, 
ma anche quando costoro non siano in gra
do di assicurarglielo. 

Nel disegno di legge, inoltre, si stabilisce 
che la domanda per il riconoscimento del
la qualifica di profugo può essere presenta
ta entro un anno dall'entrata in vigore del
la legge da coloro che siano rimpatriati 
anteriormente alla suddetta data e si prov
vede al riconoscimento della qualifica di 
profugo ai figli nati entro nove mesi dal 
rientro in patria della madre. 

Il triste fenomeno del rientro in patria 
dei profughi si è purtroppo aggravato spe
cialmente negli ultimi tre anni; a sollievo 
di questa situazione il disegno di legge pro
pone le suddette modifiche e soprattutto la 
proroga dei termini di scadenza fino al 31 
dicembre 1972. Mi sembra che i motivi uma
ni alla base di queste proposte siano più 
che sufficienti ad indurci ad approvare il 
disegno di legge al nostro esame. 

B O N A F I N I . Vorrei domandare se 
il presente disegno di legge interessi anche 
quei cittadini italiani che hanno subito dan
ni morali e materiali in seguito alle azioni 
mercenarie nel Congo. A quanto mi risulta 
non è stato provveduto da parte del Mini
stero degli esteri ad istituire un ufficio che 
curasse gli interessi di questi italiani rien
trati nel 1966-67. Vorrei che con questa leg
ge fossero messi in atto i provvedimenti 
che si erano previsti a favore di coloro che 
hanno subito gravi perdite, anche della vi
ta, durante quegli avvenimenti. 

13 
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G A S P A R I , Sottosegretario di Siato 
per l'interno. Mi renderò interprete presso 
gli uffici ministeriali di quanto il senatore 
Bonafini ha fatto ora presente. Posso dire 
che noi in questa materia cerchiamo sem
pre di applicare nella maniera più ampia 
e completa il dispositivo delle norme, an
che rinforzandone un po' il contenuto, per 
estenderlo agli avvenimenti più recenti. Chi 
abbandona un'azienda, un'attività all'estero 
ed è costretto al rientro in patria, si trova 
esposto a bisogni e necessità infiniti. 

B E R T I N E L L I , Ministro per la 
riforma della pubblica Amministrazione. Ad 
integrazione dell'intervento dell'onorevole 
Sottosegretario Gaspari debbo dire che il 
presente disegno di legge, in quanto importa 
una proroga di una disposizione di legge 
del 1964, non riguarderebbe strido iure i ca
si congolesi del 1966-67; tuttavia, poiché ri
guarda genericamente l'assistenza ai profu
ghi di Paesi africani e poiché i Ministeri 
degli interni e degli esteri interpretano que
sta norma in modo molto ampio e inter
vengono anche nei casi specifici posteriori 
alla data del 1964, anch'io mi renderò in
terprete, in sede governativa, di tale esi
genza. 

B O N A F I N I . Auspico che il Mini
stero degli esteri dia inoltre precise istru
zioni alle Ambasciate di quei Paesi, poiché 
mi risulta che non vi si è ancora provveduto. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa 
la discussione generale. 

Passiamo ora all'esame ed alla votazione 
degli articoli di cui do lettura: 

Art. 1. 

Le disposizioni della legge 10 novembre 
1964, n. 1225, concernenti l'assistenza in fa
vore dei profughi e dei rimpatriati dai Paesi 
africani, sono prorogate fino al 31 dicembre 
1972, con le modifiche previste dal secondo 
comma del presente articolo. 

L'assistenza di cui al priomo comma è este
sa ai profughi dalla Tripolitania e dalla Cire

naica, anche se abbiano ottenuto la liquida
zione prevista dall'articolo 3 della legge 17 
luglio 1954, n. 594. 

Il termine per la presentazione delle do
mande per il riconoscimento della qualifica 
di profugo, di cui all'articolo 10 della legge 
27 febbraio 1958, n. 173, è stabilito allo sca
dere di un anno dalla data di entrata in vi
gore della presente legge per coloro che 
siano rimpatriati anteriormente alla data 
suddetta. 

I figli dei profughi nati entro nove mesi 
cM rimpatrio della propria madre hanno di-
i itto alla qualifica di profugo. 

(E approvato). 

Art. 2. 

Al primo comma dell'articolo 2 della leg
ge 10 novembre 1964, n. 1225, le parole « né 
abbiano congiunti obbligati per legge al loro 
mantenimento » sono sostituite dalle parole 
<f né abbiano congiunti obbligati per legge al 
loro mantenimento e in grado di assicurar
glielo ». 

(E approvato). 

Art. 3. 

All'onere di lire 4.286.000.000 derivante 
dall'attuazione della presente legge si prov
vede mediante riduzione di lire 4.261.000.000 
e di lire 25.000.000, rispettivamente, degli 
stanziamenti dei capitoli n. 3523 e n. 5381 
deì]o stato di previsione della spesa del Mi
nistero del tesoro per Tanno finanziario 1968. 

II Ministro per il tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 17,30. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 



S E N A T O DELLA R E P U B B L I C A 
I V L E G I S L A T U R A 

1* C O M M I S S I O N E 
(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) 

GIOVEDÌ 11 GENNAIO 1968 
(112a seduta, in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente SCHIAVONE 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

« Modifiche alle vigenti disposizioni sul
l'avanzamento degli ufficiali, dei sottuffi
ciali e dei militari di truppa del Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza» (1482-B) 
{D'iniziativa dei senatori Picardi ed altri) 
{Approvato dal Senato e modificato dalla 
Camera dei deputati) (Discussione ed ap
provazione): 

PRESIDENTE . . . . Pag. 1386, 1389, 1390, 1391 
BARTOLOMEI 1388, 1390, 1391 
BATTAGLIA 1387, 1388, 1389, 1890 
BONAFINI 1391 
CECCHERINI, Sottosegretario di Stato per 
l'interno 1389, 1390, 1391 
GlANQUlNTO 1388, 1389, 1391 
LEPORE, relatore 1386, 1389 

« Riordinamento del ruolo sanitario degli 
ufficiali medici di polizia del Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza» (1949) {Di 
iniziativa del senatore Angelini) (Discussio
ne ed approvazione): 

PRESIDENTE 1391, 1392 
LEPORE,, relatore 1392 

« Modifiche alle disposizioni della legge 10 
febbraio 1962, n. 66, del decreto del Presi
dente della Repubblica 11 agosto 1963, nu
mero 1329, e della legge 10 agosto 1964, 
n. 718, relative all 'accertamento del " visus " 
dei ciechi civili » (2248) {D'iniziativa dei se
natori Bartolomei ed altri) (Seguito della 
discussione ed approvazione): 

PRESIDENTE Pag. 1405, 1406 
BONAFINI 1405, 1406 
GIANQUINTO 1405 
PENNACCHIO, relatore 1405 

« Sanzioni relative alla tutela del patrimo
nio archivistico nazionale » (2335) {Appro
vato dalla Camera dei deputati) (Discus
sione e rinvio): 

PRESIDENTE 1380, 1386 
AJROLDI 1383 
BARTOLOMEI 1386 
BATTAGLIA 1384 
BISORI 1384, 1385, 1386 
DE MICHELE 1386 
GIANQUINTO 1383, 1384, 1385 
GIRAUDO 1384 
PALUMBO 1383, 1384, 1385 
PETRONE 1383 
ZAMPIERI, relatore . 1380, 1383, 1384, 1385, 1386 
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« Disposizioni straordinarie riguardanti il 
t rat tamento economico dei dipendenti dei 
comuni e delle province » (2580) {Approva
to dalla Camera dei deputati) (Discussione 
ed approvazione): 

PRESIDENTE . . . . Pag. 1394, 1403, 1404, 1405 
AJROLDI 1395, 1396, 1398, 1401 
BERTTNELLI, Ministro per la riforma della 
pubblica Amministrazione 1396, 1401, 1402, 1403 
BONAFINI 1396, 1400 
CECCHERINI, Sottosegretario di Stato per 
l'interno 1395, 1397, 1405 
GIANQUINTO 1395, 1396, 1398, 1402, 1403, 1404, 1405 
GIRAUDO, relatore 1394, 1400 
LESSONA 1400 
PALUMBO 1399, 1403, 1404 
ZAMPIERI 1398 

La seduta è aperta alle ore 10,35. 

Sono presenti i senatori: Ajroldi, Barto
lomei, Battaglia, Bisori, Bonafini, De Luca 
Luca, De Michele, Gianquinto, Giraudo, Le
pore, Lessona, Molinari, Giuliana Nenni, Pa
lumbo, Pennacchio, Petrone, Preziosi, Schia-
vone, Tupini, Turchi e Zampieri 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, il senatore Fabiani è so
stituito dal senatore ZanardL 

Intervengono il Ministro per la riforma 
della pubblica Amministrazione Bertinelli 
e il Sottosegretario di Stolto per l'interno 
Ceccherini, 

P R E Z I O S I , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 
« Sanzioni relative alla tutela del patrimo
nio archivistico nazionale» (2335) {Ap
provato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Sanzioni relative alla tutela del patrimo
nio archivistico nazionale », già approvato 
dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

Z A M P I E R I , relatore. Onorevoli 
senatori, con legge 17 dicembre 1962 nume
ro 1863 (in Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 
1963, n. 30) venne delegato il Governo della 
Repubblica ad emanare, entro un anno, 
norme, aventi valore di legge, per integra
re, modificare e coordinare le disposizioni 
sull'ordinamento e sul personale degli Ar
chivi di Stato, rivedendo, tra l'altro, le nor
me di vigilanza sugli archivi privati di no
tevole interesse storico per meglio definire 
gli obblighi al riguardo dei proprietari, dei 
possessori e dei detentori degli archivi me
desimi. A ciò venne provveduto mediante 
decreto presidenziale 30 settembre 1963, nu
mero 1409 (in Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 
1963, n. 285). 

Per quanto attiene agli archivi e ai docu
menti appartenenti a persone o a istituzio
ni private, il citato decreto dispone (arti
colo 1) ohe è compito dell'Amministrazione 
degli Archivi di Stato di « esercitare la vigi
lanza . . .sugli archivi di notevole interesse 
storico di cui siano proprietari, possessori 
o detentori, a qualsiasi titolo, i privati », ed 
al capo II (articolo 36 e seguenti) detta le 
norme ritenute idonee ad effettuare tale vi
gilanza. 

(Per inciso: l'aggettivo plurale « privati » 
è qui, come altrove, usato per sostantivo a 
significare « persone o istituzioni private » 
e non va confuso con il sostantivo « priva
to » inteso a indicare altro archivio, racco
glitore di ben diversi documenti). 

In particolare il decreto sancisce (arti
colo 36) che « il notevole interesse storico 
di archivi o di singoli documenti » è dichia
rato, con provvedimento motivato, dai So
vrintendenti archivistici, e che, all'effetto 
(articolo 37), non oltre il 15 novembre 1963, 
data di entrata in vigore del decreto, le 
persone o istituzioni private devono dare 
notizia per iscritto al Sovrintendente archi
vistico ed al Prefetto competenti dell'esi
stenza dell'archivio di cui fanno parte do
cumenti di data anteriore all'ultimo set-
tantennio, ed inoltre che devono dare no
tizia, sempre per iscrìtto e agli stessi So
vrintendente e Prefetto, delle acquisizioni 
successive, e ciò entro i novanta giorni dal
l'acquisizione. Fa poi obbligo, a tutti coloro 
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ohe esercitano il commercio di documenti, 
e ai titolari di case di vendita, di comuni
care al Sovrintendente competente l'elenco 
dei documenti posti in vendita; lo stesso ob
bligo impone ai pubblici ufficiali preposti 
alle vendite mobiliari per i documenti esi
stenti fra le cose da vendere. 

Con l'articolo 38 il decreto elenca i do
veri delle istituzioni private e delle persone 
comunque proprietarie o posseditrici o de
tentrici di archivi o di documenti dichiarati 
di notevole interesse storico; e precisamen
te impone ai proprietari o possessori o de
tentori di conservare archivi e documenti, 
di tenerli in ordine e inventariarli o con
sentire che a ciò provveda il Sovrintendente 
archivistico; di permettere agli studiosi la 
consultazione degli archivi e dei documen
ti; di comunicare al Sovrintendente (entro 
trenta giorni dall'evento) la perdita o la di
struzione degli archivi o dei singoli docu
menti e così pure l'eventuale trasferimento 
altrove tanto degli archivi quanto dei do
cumenti; di curare il restauro dei documen
ti deteriorati o di consentire che vi prov
veda il Sovrintendente; di non trasferire 
comunque in proprietà o in possesso o in 
detenzione di altri larchivi o documenti 
senza darne preventiva notizia al Sovrin
tendente; agli eredi e ai legatari e ai notai, 
di dare analoga notizia per gli archivi e per 
i documenti inclusi nella successione; di non 
asportare all'estero né archivi né documen
ti singoli senza preventiva autorizzazione 
del Sovrintendente competente; di non 
smembrare gli archivi; di non procedere a 
scarti senza la medesima autorizzazione, ed 
infine di consentire al Sovrintendente di ac
certare in loco l'adempimento degli obblighi. 

Non sancisce il decreto alcuna penalità 
per il mancato adempimento degli obblighi, 
se non quella (articolo 43), per i casi più 
gravi, del deposito forzoso dell'archivio o di 
singoli documenti nell'Archivio di Stato. 

Quanto esposto riguarda gli archivi e i 
documenti dichiarati di notevole interesse 
storico comunque in proprietà o in posses
so o in detenzione di persone o istituzioni 
private. 

Per quanto invece riguarda gli archivi di 
enti pubblici, anche questi sottoposti alla 

vigilanza dell'Amministrazione degli Archi
vi di Stato (articolo 1), il decreto presi
denziale (articolo 30) impone l'obbligo del
la conservazione e dell'ordinamento degli 
archivi, il divieto di procedere a scarti senza 
l'adempimento di determinate formalità, e 
per ultimo il dovere di istituire separate se
zioni di archivio per i documenti relativi 
ad affari esauriti da oltre quarantanni, eri
gendo inventario da trasmettersi in triplice 
copia alla Sovrintendenza archivistica per 
successivo inoltro e all'Archivio di Stato 
competente per territorio e all'Archivio cen
trale di Stato. 

Anche per il non adempimento dei dove
ri come sopra imposti agli enti pubblici il 
decreto non stabilisce alcuna penalità. 

Nessuna penalità, infine, lo stesso decreto 
determina per l'impiegato di ufficio di Stato 
che inizia operazioni di scarto senza le pre
scritte autorizzazioni, né per coloro che di
struggono o disperdono o deteriorano o ren
dono anche parzialmente inservibili archivi 
o singoli documenti o non ottemperano ad 
ordini legalmente dati dal Sovrintendente 
archivistico o dal Ministro dell'interno. 

Ora, con il disegno di legge in discussione, 
presentato dal Ministro dell'interno di con
certo con il Ministro di grazia e giustizia 
ed approvato dalla II Commissione perma
nente della Camera dei deputati (Affari del
la Presidenza del Consiglio, affari interni 
e di culto, enti pubblici) nella seduta del 5 
luglio 1967, si integrano le norme contenute 
nel precitato decreto presidenziale 30 set
tembre 1963, n. 1409, prescrivendo alcune 
sanzioni penali, dirette alla tutela del patri
monio archivistico nazionale non inserite 
nel decreto perchè non delegate. 

Forse sarebbe stata opportuna la proce
dura di aggiungere legislativamente nuove 
norme al menzionato decreto presidenzia
le, il quale, pur includendo disposizioni di 
regolamento, ha contenuto e forza di legge, 
a preferenza di quella di formulare una leg
ge a sé; e, se la Camera dei deputati non 
avesse già approvato il disegno di legge, il 
relatore avrebbe proposto di fondere esso 
disegno, con i necessari emendamenti, nel 
testo del ripetuto decreto, con la pratica 
conseguenza di dare una legge organica e 
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completa in unico testo di facile consulta
zione e interpretazione. 

Con ciò il relatore non intende affermare 
di essere contrario al contenuto del dise
gno di legge; anzi, sebbene convinto non 
essere la pena il toccasana per prevenire 
infrazioni alla legge, si permette proporre 
l'approvazione del testo pervenuto dalla 
Camera dei deputati, convinto anche (e non 
è contraddizione) che la materia ha bisogno 
di urgente definizione, non ignorando come 
e quanto, o per lucro o per altre speculazio
ni o per ignoranza, si negozino o si sottrag
gano o si distruggano documenti di caratte
re storico. 

L'articolo 1 del disegno di legge proroga 
a due anni dall'entrata in vigore della nuova 
legge il termine previsto dall'articolo 3 del 
precitato decreto presidenziale, entro il qua
le il privato proprietario o possessore o de
tentore di archivio, di cui facciano parte 
documenti di data anteriore all'ultimo set
tantenne, deve darne notizia per iscritto 
al Sovrintendente archivistico ed al Prefet
to, e punisce, in caso di trasgressione, co
me in quello di non data comunicazione del
le successive acquisizioni entro i novanta 
giorni, con l'ammenda da lire 20.000 a lire 
100.000. 

L'articolo 2 punisce con l'ammenda da 
lire 30.000 a lire 300.000 l'esercente il com
mercio di documenti e il titolare di casa di 
vendita che non comunica l'elenco dei docu
menti posti in vendita, con facoltà per l'au
torità amministrativa di disporre la sospen
sione dall'esercizio del commercio per un 
periodo non inferiore ai sei mesi ed anche, 
nei casi più gravi, la revoca dell'autorizza
zione. Con la stessa pena punisce, salva 
l'applicazione delle sanzioni disciplinari, il 
pubblico ufficiale preposto alle vendite mo
biliari che omette la denuncia prescritta. 

L'articolo 3 punisce con l'ammenda da li
re 50.000 a lire 500.000 chi, ponendo in es
sere atti dolosamente preordinati, esporta o 
tenta di esportare archivi o documenti. 

L'articolo 4 punisce con la multa da lire 
100.000 a lire 1 milione chi, contravvenendo 
al fattogli divieto, esporta o tenta di espor
tare, in tutto o in parte, archivi o documenti 
dichiarati di notevole interesse storico, e chi, 

autorizzato all'esportazione, non reintrodu
ce dall'estero entro il termine stabilito dal
l'autorizzazione archivi e documenti. 

L'articolo 5 punisce con l'ammenda da li
re 40.000 a lire 400.000 chi non comunica, 
entro i prescritti trenta giorni, la perdita o 
la distruzione o il trasferimento dell'archivio 
o dei documenti dichiarati di notevole inte
resse storico; chi trasferisce a qualsiasi ti
tolo archivi o documenti senza darne pre
ventiva notizia al Sovrintendente archivi
stico; e chi, acquistatili per successione o 
legato, omette di darne notizia entro 90 
giorni al medesimo Sovrintendente, esten
dendo la pena anche al notaio in caso di sua 
omissione nel dar la notizia. 

L'articolo 6 punisce con la multa da lire 
20.000 a lire 200.000 chi, senza l'osservanza 
della procedura prescritta, simembra l'archi
vio o inizia operazioni di scarto. 

L'articolo 7 punisce con la multa da lire 
20.000 a lire 200.000 chi non ottempera, nel 
termine determinato dal Sovrintendente ar
chivistico, agli obblighi di conservazione e 
di ordinamento, ed a quello di permissione 
di consultazione agli studiosi, degli archivi 
o dei singoli documenti. 

L'articolo 8 punisce con la multa da lire 
30.000 a lire 300.000 l'amministratore di en
te pubblico che, richiamato dal Sovrinten
dente archivistico, non adempie, entro il ter
mine determinato, agli obblighi stabiliti dal
la legge per la conservazione, l'ordinamen
to e la consultazione dei documenti d'ar
chivio. 

L'articolo 9 punisce con la multa da lire 
30.000 a lire 300.000 l'impiegato di ufficio 
di Stato, e l'amministratore e l'impiegato 
di ente pubblico, che inizia operazioni di 
scarto senza l'osservanza delle norme pre
scritte. 

L'articolo 10 punisce con la multa da li
re 50.000 a lire 500.000 chi distrugge o di
sperde o deteriora o rende, in tutto o in 
parte, inservibili un archivio o singoli do-

I cumenti di cui gli è noto l'interesse stori-
) co (elevabile la multa da lire 100.000 a lire 

un milione se previamente intervenuta la 
dichiarazione di notevole interesse storico), 
e stabilisce che si proceda d'ufficio nel reato 
di danneggiamento previsto dall'articolo 635 
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del Codice penale quando si tratta di ar
chivi o di singoli documenti del cui inte
resse storico il colpevole era a conoscenza. 

L'articolo 11 stabilisce ohe, indipendente
mente dai reati previsti negli articoli prece
denti, l'inosservanza di un ordine legalmen
te dato dal Sovrintendente archivistico, o dal 
Ministero dell'interno, in .merito alla con
servazione, all'ordinamento e alla consulta
zione del patrimonio archivistico, è puni
bile, se il fatto non costituisce reato più 
grave, con l'ammenda fino a lire 100.000. 

L'articolo 12 sancisce l'obbligatorietà del
la confisca prevista dall'articolo 240 del Co
dice penale nei casi di condanna per i reati 
di cui ai precedenti articoli 3 e 4 (esporta
zione o tentata esportazione con atti dolosa
mente preordinati, o in contravvenzione a 
divieto, o non reintroduzione dall'estero nel 
termine stabilito), e quella facoltativa nei 
casi di condanna per i reati di cui ai prece
denti articoli 6 e 10 (smembramento d'archi
vio, o scarto o distruzione o dispersione o 
deterioramento di documenti od operazio
ni intese a rendere inservibili, in tutto o in 
parte, archivi o documenti). 

L'articolo 13 stabilisce che, se per effetto 
della violazione dei precitati articoli 3-4-10 
l'archivio o i singoli documenti risultano 
esportati o irrecuperabili o distrutti o dan
neggiati, deve il colpevole, salva l'applica
zione delle sanzioni previste nei detti arti
coli, pagare allo Stato un'indennità pari al 
valore delle scritture o del danno da esse sof
ferto, quando dal fatto non derivi l'obbli
go del risarcimento del danno a favore di 
persone private. 

Infine l'articolo 14 stabilisce che le di
sposizioni dqgli articoli precedenti si appli
cano indipendentemente dal deposito for
zoso dell'archivio o di singoli documenti 
nell'Archivio di Stato come voluto dall'ar
ticolo 43 del succitato decreto presidenziale 
30 settembre 1963, n. 1409. 

La Commissione finanze e tesoro il 18 
settembre 1967 ha coimunicato di non aver 
nulla da osservare per quanto di competen
za, e quella della giustizia e autorizzazioni 
a procedere il 27 settembre stesso ha 
espresso il suo parere favorevole ritenendo 
che « le disposizioni e la formulazione del 

disegno di legge rispondono alle esigenze... 
e al fine che si vuole raggiungere ». 

P E T R O N E . La Camera lo ha appro
vato all'unanimità? 

Z A M P I E R I , relatore. Non saprei 
rispondere: non ho il resoconto stenogra
fico della Camera. 

G I A N Q U I N T O . Desidererei sapere 
dal relatore perchè talune infrazioni sono 
considerate coirne contravvenzioni e altre 
come delitti; infatti alcune infrazioni sono 
punite con l'ammenda e altre con la multa. 
Per esempio all'articolo 3 è prevista una 
multa di 500.000 lire; ora, a parte il fatto 
che davanti a oggetti di grande inteiesse sto
rico e archivistico — che hanno un valore 
economico molto rilevante — queste pene 
lasciano un po' il tempo che trovano, co
me -mai quest'ipotesi è configurata come de
litto e non come contravvenzione? Perchè, se 
vQgliamo apprestare uno strumento di re
pressione rapida di tutte queste frodi, è chia
ro che dobbiamo orientarci verso l'ipotesi 
della contravvenzione e non verso quella del 
delitto. In definitiva io non riesco a capire 
come mai nello stesso disegno di legge vi sia 
questa discrasia. 

Z A M P I E R I , relatore, ludi Commissio
ne giustizia ha, però, espresso parere favo
revole. 

G I A N Q U I N T O . Ma questo non ri
sponde alla mia domanda! 

A J R O L D I . È anche detto « dolosa
mente », quindi è qualcosa di più della sem
plice volontà. 

G I A N Q U I N T O . Comunque è dif
ficile reprimere fatti che rientrano in que
ste ipotesi: siamo avvocati, sappiamo come 
vanno certe cose. Insisto, quindi, nel chie
dere se si può avere qualche delucidazione 
in proposito. 

P A L U M B O . Anche io desidererei 
un chiarimento dal relatore. L'articolo 1, 
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primo comma, pone un certo obbligo ai pri
vati possessori a qualunque titolo di un ar
chivio di cui facciano parte documenti di 
data anteriore a 70 anni. Il dubbio che 
mi si affaccia è questo: ogni avvocato — 
e sono anche io avvocato — ha un archi
vio, nel quale possono venire a trovarsi 
documenti che risalgono a molto più di 
70 anni addietro (e mi riferisco special
mente a quelle cartelle di archivio che ri
guardano, enfiteusi, usi civici, eccetera). 
Chiedo all'onorevole relatore: noi avvocati 
siamo tenuti ad adempiere a questa legge? 
E allora che cosa succede in questo caso? 
Io, per esempio, ho dovuto esaminare dei 
documenti del 1609, relativi ad una certa 
enfiteusi: avrei dovuto denunciare questi 
documenti? Desidererei un chiarimento in 
merito. 

G I R A U D O . Vorrei chiedere al rela
tore anch'io talune cose. Qui si parla di 
archivio e per archivio si intende una certa 
raccolta di carte e di documenti. Supponia
mo il caso di una persona che non abbia 
un archivio; cioè non abbia una raccolta 
di documenti, ma soltanto uno o due docu
menti di altissimo valore. E questo può av
venire non soltanto nelle case di professio
nisti, ma anche in quelle di contadini. Noi 
abbiamo i Consigli di valle del 1300-1370 
e gli statuti sono stati spesso trovati in case 
di contadini; sono tenuti i contadini agli 
adempimenti previsti da questo disegno di 
legge? Eppure non hanno archivio, pur aven
do i documenti. 

B A T T A G L I A . Non c'è dubbio che 
nel disegno di legge è scritto: il privato 
proprietario, possessore o detentore a qual
siasi titolo di un archivio. Ne deriva di 
conseguenza che un avvocato che ha un 
archivio, magari con un solo documento, 
ha il dovere di denunciare, mentre invece 
un privato qualsiasi — ma che non ha un 
archivio — può avere un documento assai 
più importante di tutti quelli in mano ad 
un avvocato; tuttavia questi incorre nella 
sanzione e l'altro no. Andiamo incontro ad 
una discrasia di natura logica: il disegno 
di legge impone al proprietario e possessore 

di un archivio nel quale si trovi anche un 
solo documento che abbia quella determi
nata età o quella determinata caratteristica 
di farne denuncia. Che cosa avviene per 
un'altra persona che non abbia archivio, 
ma che tuttavia abbia il documento? Cioè 
se, per esempio, ha questo documento in 
una cassetta? E magari questo documento 
è addirittura un incunabulo? Che deve fare? 
Ha il dovere o non ha il dovere di fare 
denuncia? L'importanza del documento, in 
questo caso, è davvero decisiva! 

G I A N Q U I N T O . I dubbi manife
stati dai colleghi e che si aggiungono a quel
li che già io avevo espresso, m'inducono a 
chiedere un rinvio della discussione per pa
ter approfondire meglio l'argomento. 

Z A M P I E R I , relatore. Ho ascoltato 
con molta attenzione le eccezioni sollevate da 
molti colleghi, eccezioni le quali possono 
senz'altro avere fondamento; però qui noi 
parliamo delle penalità stabilite per la man
cata ottemperanza di obblighi portati non 
da questa norma, ma da una norma prece
dente, cioè dal decreto presidenziale più 
volte citato; quindi la discussione che si sta 
svolgendo ora avrebbe dovuto aver luogo in 
quella sede. Noi stiamo qui discutendo, non 
per rivedere quel decreto, ma soltanto per 
riguardare le penalità allora non stabilite 
e che si riferiscono all'esportazione e alla 
distruzione dei documenti. 

P A L U M B O . Ma non è così, e basta 
leggere l'articolo 1! 

B I S O R I . Nella precedente legge esi
ste la norma contenuta nell'articolo 1 del
l'attuale disegno di legge? 

Z A M P I E R I , relatore. Sì, e nel 
disegno di legge in discussione il termine è 
prorogato al fine di poter correggere alcune 
anomalie che si erano verificate. Si sapeva 
che alcuni documenti di archivio non erano 
stati denunciati. 

P A L U M B O . Ma una raccolta è ar
chivio se comprende anche un solo docu
mento? 
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Z A M P I E R I , relatore. Secondo la 
formulazione dell'articolo 1, basta il pos
sesso di un unico documento per dover fa
re la denuncia. 

P A L U M B O . No, deve essere denun
ciato l'archivio, non il documento. 

G I A N Q U I N T O . Onorevole Presi
dente, torno ad insistere sulla mia proposta 
di rinviare la discussione anche perchè non 
mi convince affatto il sistema delle sanzioni 
proposte. 

Z A M P I E R I , relatore. Vennero 
denunciati, nei due ultimi casi, soltanto i 
documenti di carattere storico, non quelli 
di archivio. 

D'altro canto, ho già detto che se la Ca
mera dei deputati non avesse già approva
to il provvedimento, sarebbe stato forse op
portuno apportare le modifiche direttamen
te al decreto presidenziale n. 1409. 

P A L U M B O . Tanto più che il disegno t 
di legge in esame non si limita, nonostante j 
la sua intitolazione, a fissare le sanzioni ma 
pone anche nuovi doveri, come per esempio 
all'articolo 3, di cui basta leggere il primo 
comma: « Il privato proprietario, possesso
re o detentore di archivio o di singoli docu
menti di interesse storico che intende espor
tarli dal territorio della Repubblica deve 
munirsi dell'autorizzazione della competen
te Sovrintendenza archivistica, che esercita 
le funzioni di ufficio di esportazione ». 

Z A M P I E R I , relatore. L'obbligo del
l'autorizzazione all'esportazione era già sta
bilito nel decreto presidenziale del 1963. Qui, 
forse, si è voluto ripetere il concetto per 
creare un ufficio ad hoc, cioè l'« ufficio di 
esportazione ». 

B I S O R I . Desidero anzitutto sapere 
dal relatore se la norma di cui all'articolo 1 
del disegno di legge era già prevista nel de
creto presidenziale 30 settembre 1963, nu
mero 1409. 

Z A M P I E R I , relatore. L'articolo 37 
del decreto del 1963 stabiliva che non oltre 
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il 15 novembre 1963, data di entrata in vi
gore del decreto, le persone o istituzioni pri
vate dovessero dare notizia per iscritto al So
vrintendente archivistico ed al Prefetto com
petenti dell'esistenza dell'archivio di cui 
facessero parte documenti di data anteriore 
all'ultimo settantennio. I termini erano dun
que scaduti il 15 novembre del 1963; con 
l'articolo 1 del disegno di legge in discus
sione essi vengono sostanzialmente proro
gati. 

B I S O R I . A mio giudizio le leggi do
vrebbero essere serie, non già inattuabili o 
comunque tali che nessuno (o quasi) sia in 
grado di osservarle. 

Circa l'articolo 1 che ora discutiamo lo 
stesso senatore Zampieri ci ha detto, nel 
corso della relazione, che un precetto ugua
le a quello contenuto in quest'articolo 1 era 
stato imposto nel 1963, ma che nessuno lo 
ha osservato, probabilmente perchè era nel
l'impossibilità di farlo. 

Intendiamoci: qui si tratterebbe di de
nunziare l'archivio e non già il singolo do
cumento: quando infatti la legge vuol di
stinguere, usa chiaramente i due termini 
« archivio » e « documento », come, appunto, 
nell'articolo 1. 

Ma il termine « archivio » è troppo ela
stico. D'altra parte, ciò che aggraverebbe 
enormemente l'onerosità, per i cittadini, del 
precetto contenuto nell'articolo 1 è il ter
mine di soli settanta anni oltre i quali ogni 
« documento » obbligherebbe alla denunzia 
dell'« archivio » in cui si trova. Documen
ti anteriori al 1897 si trovano negli archivi 
dei professionisti e presso famiglie ed 
aziende innumerevoli: son lettere dei nostri 
nonni, se non addirittura dei nostri genito
ri: conteggi; copie notarili; fatture; eccete
ra, che ognuno di noi, magari senza saperlo, 
può avere in casa, in quei gruppi di vecchie 
carte che potrebbero anche venir considera
ti « archivi familiari » sicché vi sarebbe l'ob
bligo di denunziarli mentre, in realtà, spes
so non si sa neanche, con precisione, che 
cosa contengono. 

Il ragionamento si svolgerebbe diversa
mente se il termine fosse (per esempio) di 
duecento anni; si capirebbe allora più facil
mente che documenti anteriori al 1800 pò-
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tessero meritare attenzione; però, al solito, 
molti non saprebbero di averli fra le loro 
vecchie carte e le denunzie d'« archivio » che 
li concernessero sarebbero rarissime. 

Il mio parere è pertanto il seguente: vista 
l'esperienza del decreto presidenziale del 
1963, approfittiamo della circostanza della 
discussione del disegno di legge in esame per 
estirpare il precetto che allora fu dettato; o, 
quanto meno, ancoriamo l'obbligo della de
nunzia ai « documenti » anteriori al 1800. 

D E M I C H E L E . Occorrerebbe una 
chiarificazione perchè anche il termine « do
cumento » ha un significato estremamente 
ampio. Documento può essere un libro dei 
conti, una copia, anche una lettera di fidan
zamento contenuta in un archivio... 

Z A M P I E R I , relatore. Ma deve trat
tarsi di documenti di importanza storica! 

D E M I C H E L E . A mio giudizio la 
legge potrebbe ben funzionare se, stabilito 
l'obbligo di denunziare tutti gli archivi, o 
meglio tutte le raccolte di documenti ante
riori all'ultimo settantennio, la Sovrinten
denza degli archivi inviasse un commissario 
il quale avesse il compito di esaminare le 
carte contenutevi per stabilire quali di esse 
sono di interesse storico. 

B A R T O L O M E I . Ma con quali cri
teri? Un simile modo di procedere potrebbe 
diventare uno strumento di vessazione. 

B I S O R I . Per completare il mio pen
siero, desidero aggiungere che all'impossi
bilità per i privati di denunziare tutti gli 
« archivi » che contengono documenti di da
ta troppo recente, si aggiungerebbe l'im
possibilitàv per l'Amministrazione di verifi
care, negli « archivi » che fossero denun
ziati, se i « documenti » di oltre ottanta anni 
fa in essi contenuti sono o no, uno per uno, 
d'interesse storico 

Aggiungo ancora ohe l'obbligo della denun
cia assumerebbe un carattere veramente 
preoccupante per gli archivi professionali e 
per quelli delle aziende di ogni sorta che, 
anche se di modeste dimensioni, hanno qua-
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si tutte una raccolta di carte o documenti che 
potrebbe venir considerata « archivio ». 

Concludo affermando che, se si approvas
se l'articolo 1, verrebbe rimessa in moto una 
procedura pesantissima che già ha fatto fal
limento e che, con 999 probabilità su mille, 
farebbe fallimento di nuovo. 

Con tutto l'amore che ho sempre dimostra
to per gli archivi e la passione che ho nel 
conservare le vecchie carte, sono convinto 
che l'articolo 1, se approvato, sarebbe solo 
un ulteriore contributo al discredito delle 
leggi. 

P R E S I D E N T E . Siamo tutti ormai 
convinti della vastità dell'argomento e, se la 
Commissione è d'accordo, potremmo rinvia
re la discussione. 

Se non si fanno osservazioni, il seguito 
della discussione del disegno di legge è per
tanto rinviato ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa dei senatori Picardi ed 
altri: « Modifiche alle vigenti disposizio
ni sull'avanzamento degli ufficiali, dei sot
tufficiali e dei militari di truppa del Cor
po delle guardie di pubblica sicurezza » 
(1482-B) (Approvato dal Senato e modifi
cato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge 
di iniziativa dei senatori Picardi, Lepore, 
Battaglia, Palumbo, Schiavone, Zampieri, 
Orlandi, Caruso, Giuliana Nenni, Tupini, Gi
raudo, Bartolomei, Lessona, Gianquinto, 
Basile, Schiavetti, Maier, Nencioni, Bona
fini e Franza: « Modifiche alle vigenti dispo
sizioni sull'avanzamento degli ufficiali, dei 
sottufficiali e dei militari di truppa del Cor
po delle guardie di pubblica sicurezza », già 
approvato dal Senato e modificato dalla 
Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

L E P O R E , relatore. Questo disegno 
di legge è stato per tanto tempo suggerito 
e discusso sia dalla nostra Commissione che 
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dall 'altro ramo del Par lamento, che noi do
vremmo approvarlo senz'altro, perchè si 
t ra t ta , come ho sempre detto, di un atto di 
giustizia. 

Il disegno di legge non presenta che una 
sola variante sostanziale, di una certa im
portanza; infatti la Camera dei deputat i lo 
ha approvato aggiungendo l 'articolo 2, il qua
le così recita: « Le disposizioni dell 'articolo 
1 della legge 14 novembre 1967, n. 1145, ri
guardante l 'integrazione delle norme tran
sitorie contenute nella legge 24 ot tobre 1966, 
n. 887, sull 'avanzamento degli ufficiali della 
Guardia di finanza, sono estese agli ufficiali 
del Corpo delle guardie di pubblica sicurez
za che negli anni 1966, 1967 e 1968, si siano 
trovati o si trovino nelle stesse condizioni 
previste dall 'articolo predet to ». 

Conseguentemente si è dovuto por tare lo 
onere finanziario da qua t t ro a sei milioni. 
Voglio precisare che la Commissione finanze 
e tesoro ha approvato questo nuovo articolo. 

La Camera dei deputat i ha, inoltre, ag
giunto l 'articolo 4, il quale così recita: « La 
presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1966 
ed entra in vigore il giorno stesso della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ». 

Non devo aggiungere al tro perchè ho già 
esposto più volte tale questione con una 
tenacia, una volontà e un desiderio di fare 
giustizia che voi tut t i avete compreso. Mi 
affido per tanto a voi per l 'approvazione di 
questo disegno di legge, che, del resto, por ta 
la firma dei rappresentant i di tut t i i Gruppi. 

B A T T A G L I A . Signor Presidente, 
questo disegno di legge por ta anche il mio 
nome e, quindi, non posso ad esso negare il 
mio incondizionato appoggio. Ecco perchè 
mi associo all 'ansia d imostra ta dal collega 
Lepore, che — per vero — si è sempre ado
perato per cercare di porre r imedio a certe 
strane situazioni di disagio in cui si è tro
vato ed ancora in par te si trova il Corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza. 

Vorrei però ricordare, onorevoli colleghi, 
quale è stato Yiter di questo disegno di legge. 

Ricorderete che esso nacque assieme ad 
altri due, perchè, secondo noi, non si era 
fatta giustizia distributiva con l 'ultima leg
ge relativa alle vacanze obbligatorie. 
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11 disegno di legge in esame r iguarda gli 
ufficiali provenienti dalle ex milizie portuale 
e stradale ed il suo iter è stato tanto lungo 
e laborioso che, nel frat tempo, buona par te 
di coloro che in esso speravano è andata 
in congedo o si è congedata dalla vita 
facendosi trasferire al cimitero. 

Sono, quindi, ormai poche le persone che 
pot ranno avvantaggiarsi di queste norme; 
e se noi ne r i tarderemo ancora l'approvazio
ne, esse finiranno col non giovare più a nes
suno. 

Ma quello che è strano, signor Presidente, 
è che questo disegno di legge, così come è 
stato emendato dalla Camera, contiene nel 
suo nuovo articolo 2 il concetto guida di 
un altro disegno di legge (quello n. 1498) che 
por ta pure la mia firma e quella del sena
tore Lepore e che fu presentato in seguito 
ad una promessa esplicita e categorica non 
soltanto del Capo della Polizia, ma anche del 
ministro Taviani, il quale ult imo si era im
pegnato a concordare su di esso qualora non 
vi fossero stati ostacoli da par te del Mini
stero della difesa. 

Ma le cose poi andarono ben diversamente. 
Vorrei r icordare, onorevole Presidente, che 

io potrei denunciare e documentare che il 
Ministero dell ' interno aveva sollecitato ri
sposta negativa da par te del Ministero della 
difesa, d imostrando così di non voler fare 
ciò che il Ministro dell ' interno si era im
pegnato di fare. 

Cosa è poi avvenuto? In questo disegno 
di legge la Camera dei deputat i ha apporta
to un emendamento che riecheggia quanto 
contenuto nell 'altro provvedimento cui ho 
fatto cenno. E non c'è dubbio che questa 
non sarebbe stata la sede più congeniale 
per inserirvi la norma trasfusa nell 'artico
lo 2 ed è perciò che sono oltremodo per
plesso. 

Con la proposta di legge n. 1498 r imasta 
insabbiata in questo ramo del Par lamento, 
si pensava di correggere una grave manche
volezza della legge sulle vacanze obbligato
rie, dato che in essa era stato soppresso l'ar
ticolo 83, alla stregua del quale tutt i avreb
bero risentito un beneficio della tardiva en
t ra ta in vigore di dette vacanze obbligatorie. 
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Oggi noi ci troviamo di fronte al disegno 
di legge in esame nel quale è stato inserito 
l'articolo 2, che stabilisce: « Le disposizioni 
dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1967, 
n. 1145, riguardante l'integrazione delle nor
me transitorie contenute nella legge 24 otto
bre 1966, n. 887, sull'avanzamento degli uf
ficiali della Guardia di finanza, sono estese 
agli ufficiali del Corpo delle guardie di pub
blica sicurezza che negli anni 1966, 1967 e 
1968, si siano trovati o si trovino nelle stes
se condizioni previste dall'articolo predet
to ». Se si legge quanto contenuto nella 
proposta n. 1498 ci si accorge che lo spirito 
è lo stesso, anche se c'è qualche differenza. 

Con questo disegno di legge, si sono este
se al Corpo delle guardie di pubblica sicu
rezza talune norme riguardanti gli ufficiali 
della guardia di finanza limitando, in conse
guenza, i benefici al triennio posteriore alla 
entrata in vigore della legge sulle vacanze 
obbligatorie. 

Ne deriva che di siffatta norma si avvan-
taggerano una dozzina di ufficiali i quali da 
colonnelli diventeranno generali o da tenen
ti colonnelli saranno promossi colonnelli. 
Debbo subito aggiungere che costoro non 
ne hanno pieno diritto, ma, per vero — e 
questo è il punto — non sono i soli, ma i po
chi dei molti. 

Cosa avverrà allora degli altri ufficiali che 
non potranno avvantaggiarsi di questo ar
ticolo aggiuntivo? Cosa intendete fare, ono
revole Ministro e onorevole Sottosegretario? 
Intendete preparare qualcosa che possa ser
vire a sanare la ingiustizia che ancor più 
si evidenzierebbe nei confronti di costoro? 

La preoccupazione di chi vi parla in questo 
momento è la seguente: approvando questo 
disegno di legge con l'inserimento del nuo
vo articolo 2 precludiamo agli altri la pos
sibilità di ottenere gli stessi diritti? Si trat
terebbe, più tardi, di prorogare il triennio 
già previsto da detto articolo. 

Ecco quello che desidererei sapere, ono
revole Presidente, perchè con tutta pace io 
possa dire « sì » a questo disegno di legge; 
altrimenti mi troverei veramente a disagio. 

G I A N Q U I N T O . V'erano impe
gni precisi del Governo, per l'uno e per 
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l'altro di segno di legge, e li aveva presi 
il ministro Taviani in persona, qui in Com
missione! 

B A T T A G L I A . Se l'onorevole Sotto
segretario potesse tranquillizzarmi, gli sa
rei veramente grato, essendo mio dovere 
pensare anche all'altro disegno di legge, 
quello n. 1498, che porta pure la mia firma. 

G I A N Q U I N T O . A questo punto 
vorrei conoscere l'opinione del Governo, per
chè quello che il senatore Battaglia ha or ora 
detto è tutto sacrosantamente vero e giu
sto. Si tratta di problemi che rimangono 
aperti anche se il disegno di legge viene 
approvato così come è stato trasmesso dalla 
Camera, perchè con l'ampliamento dell'area 
di applicazione della legge rimangono più 
vive le proteste di coloro che ne sono esclu
si, contro gli impegni precisi del Governo 
di attuare un provvedimento perequativo. 
Infatti tutti noi avevamo davanti questo 
obiettivo: approvare il disegno di legge per 
equilibrare finalmente una situazione, che 
si era formata, di ingiustizia e di disugua 
glianza. Ora siamo arrivati al punto in cui 
noi, che siamo stati tra i firmatari di que
sto provvedimento, dobbiamo esprimere il 
rammarico per gli ostacoli sorti. Il Gover
no che cosa dice? Intende mantenere gli 
impegni, sì o no? Non vorrei riaprire qui 
una discussione che ci porterebbe troppo 
oltre, perchè ricordo perfettamente co
me certe giustificazioni date dal Governo 
fossero nettamente smentite dagli atti par
lamentari che, allora, avevamo tutti sott'oc-
chio. Non vorremmo essere costretti, signor 
Presidente, a tornare indietro, a riprendere 
quegli atti e a portarli sui nostri banchi, 
perchè mi pare che emergerebbero delle 
circostanze gravi, realmente gravi, perchè 
da essi risulterebbe che il Governo, o è 
stato ingannato, o ha ingannato il Parla
mento, e se sbaglio il collega Bartolomei 
mi può correggere. 

B A R T O L O M E I . Mi associo, sotto 
certi aspetti, alle dichiarazioni fatte dal col
lega dell'opposizione; approverò comunque 
questo disegno di legge per i motivi già ri-
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feriti in altra seduta, e cioè perchè intanto 
è qualcosa. Ma non posso non ricordare che 
questa Commissione intendeva e aveva riba
dito di seguire un'altra linea, e cioè quella 
di far luogo ad una perequazione per tutti. 

B A T T A G L I A . Mi permetto di fare 
una proposta concreta. È disposto l'onore
vole Sottosegretario ad accettare un ordine 
del giorno in cui noi tutti impegnamo il 
Governo stesso ad accettare o a formulare 
un disegno di legge che proroghi di altri 
tre anni i termini di cui all'articolo 2 della 
proposta in esame? Potremmo formulare 
subito questo ordine del giorno con il qua
le si ribadisce un vecchio impegno assunto 
dal Governo che è oggi quello di ieri. 

G I A N Q U I N T O . È lo stesso anche 
nelle persone fisiche, era allora Taviani mi
nistro dell'interno e lo è anche oggi. 

B A T T A G L I A . Tutto questo, signor 
Presidente, mi solleverebbe dal denunciato 
travaglio: non c'è nessuno che vuole fer
mare questo provvedimento, anzi, tutti vo
gliamo che vada in porto; non dimentichia
mo, infatti, la lunga attesa di quanti ad esso, 
da tempo e con diritto, hanno aspirato. 

L E P O R E , relatore. Non approvando 
questo disegno di legge noi commetteremmo 
una ingiustizia. Inoltre faccio notare ai col
leghi che quando si parla di Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza nessuno pen
sa a una distinzione; invero, questo Corpo 
è stato formato in tante maniere irrazionali 
tra le quali quella di prelevare dei funziona
ri dipendenti dal Ministero dei lavori pub
blici o dal Ministero della marina mercan
tile. Ora dobbiamo approvare questo dise
gno di legge per un doveroso atto di giu
stizia. 

B A T T A G L I A . Con la proroga di 
tre anni faremmo giustizia per tutti. Le leg
gi non si fanno solo per poche persone, ma 
per tutti coloro che si trovano nelle stesse 
condizioni. 

C E C C H E R I N I , Sottosegretario di 
Stato per l'interno. Questo è un disegno di 

di legge d'iniziativa parlamentare, non del 
Governo. 

G I A N Q U I N T O . Ma ce lo avete chie
sto voi, tant e vero che ci siamo indotti tut
ti a firmare questo disegno di legge d'accor
do con il Governo e dietro suo suggerimento. 

P R E S I D E N T E . La situazione è 
molto semplice. L'ordine del giorno fa salvo 
questo articolo 2, che approveremo. 

Ascoltiamo ora cosa dirà il Governo sul
l'ordine del giorno e poi procederemo a se
conda della risposta che sarà data. 

C E C C H E R I N I , Sottosegretario di 
Stato per l'interno. Ricordo che con questo 
disegno di legge furono stabilite le norme 
per l'avanzamento degli ufficiali del Corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza. Sulla ba
se di queste norme si è cercato di regolare 
tutto quanto è legato alla promozione degli 
ufficiali di questo Corpo. 

Data la diversa provenienza di questi uf
ficiali, se c'è da sistemare qualcosa, noi 
siamo pronti a farlo, però bisogna che ri
manga fermo il concetto che ha seguito il 
Governo presentando quel disegno di leg
ge e che consisteva nel porre fine a tutte le 
varie leggi che riguardavano gruppetti pro
venienti dal Ministero dell'Africa italiana o 
dalle disciolte milizie e che è impossibile 
coordinare in un testo ben preciso. 

Si ci sono dei colleghi che hanno a cuore 
la risoluzione dei problemi riguardanti un 
certo gruppo, si crea automaticamente una 
ingiustizia nei confronti di altri gruppi; per 
questo la materia è delicata. 

Ora finalmente, con la creazione dell'Acca
demia degli ufficiali di questo Corpo, (e do 
notizia che siamo arrivati già al quarto anno 
e che alla fine di questo corso gli allievi sa
ranno nominati tenenti e assegnati ai vari 
reparti) c'è una regolamentazione precisa 
delle carriere; ma, allo stato attuale, ripeto, 
le difficoltà sono enormi. 

Il Governo si preoccupa appunto di sal
vaguardare i diritti di tutti; ecco perchè, 
dopo un lungo iter, esso ha approvato que
sto disegno di legge, di cui primo firmata
rio è il senatore Picardi. Ha accettato, dopo 
lunghe discussioni, anche gli emendamenti 
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presentati dai colleghi dell'altro ramo del 
Parlamento. 

Io non posso impegnarmi oltre. Il proble
ma sollevato dal senatore Battaglia merita 
ogni considerazione, però un impegno da 
parte del Governo in questo momento io 
non lo posso prendere, anche perchè è ne
cessario vedere quali riflessi potrebbe de
terminare nei confronti di altri ufficiali. 

P R E S I D E N T E . Informo la Com
missione che i senatori Battaglia, Palumbo, 
Bartolomei e Preziosi hanno presentato il 
seguente ordine del giorno: 

v< La la Commissione permanente del Sena
to, nell'approvare il disegno di legge 1482-B 
concernente " Modifiche alle vigenti dispo
sizioni sull'avanzamento degli ufficiali, dei 
sottufficiali e dei militari di truppa del Cor
po delle guardie di pubblica sicurezza ", 

considerato che la disposizione dell'ar
ticolo 2, se vale a assestare la situazione di 
carriera di alcuni componenti del Corpo del
le guardie di pubblica sicurezza, lascia però 
aperte analoghe situazioni meritevoli dello 
stesso trattamento, 

invita il Governo a provvedere con ap
posita iniziativa legislativa alla proroga per 
un triennio dei termini contenuti nell'arti
colo 2 del disegno di legge in oggetto e agli 
altri provvedimenti conseguenti alla istanza 
contenuta nel presente documento ». 

C E C C H E R I N I , Sottosegretario 
di Stato per l'interno. Il Governo non può, 
per il momento, accogliere tale invito. 

L'impegno che il rappresentante del Go
verno assume è quello di esaminare con tut
ta la benevolenza possibile, nel quadro della 
legge base, quelli che sono i riflessi e le 
rivendicazioni di questo ordine del giorno. 

B A T T A G L I A . Non è facile discu
tere con lei, onorevole Ceccherini; in que
sto modo ella, infatti, mi mette in urto con 
la mia coscienza. Qui sì tratta — e l'ho det
to più e più volte — di un atto di giustizia. 

B A R T O L O M E I . Vorrei presen
tare l'ordine del giorno di cui sono firmatario 
come raccomandazione, piuttosto che come 
impegno, per il Governo ad eliminare, con 
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la collaborazione della Commissione, i casi 
di sperequazione da noi denunciati. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli. 

Do lettura dell'articolo 1 non modificato 
dalla Camera dei deputati. 

Art. 1. 

Agli ufficiali in servizio permanente effet
tivo del Corpo delle guardie di pubblica si
curezza in soprannumero agli organici per 
effetto dell'articolo 4 della legge 27 feb
braio 1963, n. 225, sono attribuiti, ancora 
in soprannumero nei vari gradi, posti pari 
ad un terzo delle vacanze previste in ogni 
grado dalla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, 
a partire dalla prima applicazione della 
stessa e con le modalità dalla stessa pre
viste, indipendentemente dal posto occu
pato in ruolo. 

Sono inoltre valutati, indipendentemente 
dal posto occupato in ruolo, ai fini del confe
rimento dei posti istituiti a norma dell'arti
colo 4 della legge 27 febbraio 1963, n. 225, 
anche i sottufficiali ed i militari di truppa del 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in 
soprannumero agli organici per effetto dello 
articolo predetto. 

Sono abrogate tutte le disposizioni contra
rie a quelle contenute nel presente articolo 
o, comunque, con esso incompatibili. 

Do lettura dell'articolo 2, nel testo modi
ficato dalla Camera dei deputati. 

Art. 2. 

Le disposizioni dell'articolo 1 della legge 
14 novembre 1967, n. 1145, riguardante l'in
tegrazione delle norme transitorie contenute 
nella legge 24 ottobre 1966, n. 887, sull'avan
zamento degli ufficiali della guardia di finan
za, sono estese agli ufficiali del Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza che negli anni 
1966, 1967 e 1968, si siano trovati o si trovino 
nelle stesse condizioni previste dall'articolo 
predetto. 
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Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 3, nel testo ag
giunto dalla Camera dei deputati. ^ 

Art. 3. 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge, valutato in lire 6.944.850 per 
l'anno finanziario 1968, si farà fronte con ri
duzione dello stanziamento iscritto al capito
lo 1446 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero dell'interno per l'anno finanzia
rio medesimo e ai capitoli corrispondenti per 
gli anni finanziari successivi. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare con propri decreti le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(E approvato). 

Do lettura dell'articolo 4 nel testo aggiun
to dalla Camera dei deputati. 

Art. 4. 

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 
1966 ed entra in vigore il giorno stesso della 
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

B O N A F I N I . Dopo la presentazio
ne dell'ordine del giorno e dopo le dichia
razioni fatte dal rappresentante del Mini
stero interessato, il Gruppo socialista si 
asterrà dalla votazione in quanto non con
corda con i termini proposti anche nell'al
tro ramo del Parlamento per arginare e rie
quilibrare definitivamente la situazione. Il 
Gruppo socialista dichiara, però, di essere 
d'accordo con la raccomandazione fatta dal 
collega Bartolomei. 
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B A R T O L O M E I . Vorrei, però, sot
tolineare che con l'ordine del giorno, non si 
pone la pura e semplice proroga dei termini, 
ma si invita il Governo a studiare attenta
mente e con benevolenza questo problema. 

C E C C H E R I N I , Sottosegretario di 
Stato per l'interno. Il Governo accoglie 
l'ordine del giorno come raccomandazio
ne perchè il problema venga ulteriormente 
esaminato. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti 
l'ordine del giorno di cui ho già dato lettura. 

(È approvato). 

G I A N Q U I N T O . Dichiaro di es
sere favorevole a questa proposta di legge, 
ed in occasione della mia dichiarazione di 
voto vorrei rispondere al collega Lepore 
che si è lamentato del fatto che il dise
gno di legge è rimasto alla Camera per mol
to, troppo tempo. La spiegazione sta nel fat
to che, mentre qui al Senato noi ci siamo 
trovati tutti d'accordo nell'eliminare queste 
sperequazioni, alla Camera invece si è in
contrata una forte opposizione da parte di 
coloro che tentavano di escludere da questi 
benefici gli ufficiali partigiani, opposizione 
che è stata parzialmente superata con le 
modificazioni apportate. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
il disegno di legge nel suo complesso, con le 
modificazioni apportate dalla Camera dei 
deputati. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa del senatore Angelilli: 
« Riordinamento del ruolo sanitario degli 
ufficiali medici di polizia del Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza» (1949) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge 
d'iniziativa del senatore Angelilli: « Riordi
namento del ruolo sanitario degli ufficiali 
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medici di polizia del Corpo delle guardie di 
pubblica sicurezza ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

L E P O R E , relatore. Questo che noi 
ci accingiamo a compiere, onorevoli colle
ghi, è un atto di giustizia nei confronti de
gli ufficiali medici del Corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza, i quali non potevano 
ricoprire i posti vacanti, che pure vi erano, 
nel ruolo sanitario degli ufficiali medici. 

Noi avevamo, a questo proposito, presen
tato un disegno di legge, rielaborato, poi, 
dal Governo in un testo di cui ho preso 
visione soltanto questa mattina; dal mo
mento, però, che questo testo risponde a 
quei criteri di giustizia cui ci eravamo 
ispirati, in favore degli ufficiali medici di 
pubblica sicurezza, prego la Commissione 
di approvare il provvedimento di modo che, 
passando subito alla Camera dei deputati, 
possa compiere definitivamente il suo iter. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Passiamo ora all'esame ed alla votazione 
degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

La tabella n. 1 annessa alla legge 13 di
cembre 1965, n. 1366, è sostituita, per la 
parte riguardante il ruolo degli ufficiali me
dici di polizia, dalla tabella annessa alla pre
sente legge. 

(È approvato). 

Art. 2. 

I giudizi sull'avanzamento sono pronun
ciati dalla Commissione di avanzamento, 
che è composta: 

a) per l'avanzamento al grado di mag
giore generale medico di polizia, dal Mini
stro dell'interno, che la presiede o, per sua 
delega, dal Sottosegretario di Stato per l'in

terno, dal Capo della Polizia, dal Vice Capo 
della Polizia, dal Tenente generale ispettore 
del Corpo e dal Direttore della Divisione 
forze armate di Polizia, cui è demandato 
anche il compito di relatore; 

b) per l'avanzamento fino al grado di 
colonnello medico di polizia, dal Ministro o, 
per sua delega, dal Sottosegretario di Stato 
per l'interno, che la presiede, dal Capo del
la Pdlizia, dal Vice capo della Polizia, dal Te
nente generale ispettore del Corpo e da un 
Maggiore generale, dal Maggiore generale 
medico di Polizia o, in mancanza, dall'uffi
ciale superiore medico di Polizia di grado 
più elevato o in possesso di maggiore anzia
nità di grado e dal Direttore della Divisio
ne forze armate di Polizia al quale è de
mandato anche il compito di relatore. 

Nelle suddette commissioni di avanza
mento, le funzioni di segretario sono eser
citate da un funzionario dell'Amministrazio
ne civile dell'interno, avente qualifica non 
superiore a Direttore di sezione o da un 
ufficiale del Corpo delle guardie di pubbli
ca sicurezza di grado non superiore a quel
lo di tenente colonnello. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Il Ministro dell'interno è autorizzato a 
formare quadri suppletivi di avanzamento 
per le promozioni da conferire nel 1968 a 
seguito dell'entrata in vigore della presente 
legge, in eccedenza a quelle previste dalle 
norme in vigore. 

(E approvato). 

Art. 4. 

Per quanto non espressamente previsto 
dalla presente legge si applicano le norme 
di cui alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366. 

(È approvato). 
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Art. 5. 

All'onere di lire 3.500.000 derivante dal
l'attuazione della presente legge sarà fatto 
fronte per l'esercizio finanziario 1968 me
diante riduzione per uguale importo del ca
pitolo 1454 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero dell'interno per l'eser

cizio suddetto e dei corrispondenti capitoli 
di bilancio per gli esercizi successivi. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
provvedere con proprio decreto alle occor
renti variazioni di bilancio. 

(E approvato). 

Passiamo ora all'esame dell'allegata ta
bella, di cui do lettura: 

TABELLA 

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI MEDICI DI POLIZIA 

Grado 

Forma 
di avan

zamento al 
grado 

superiore 

Periodi minimi di comando 
e di attribuzioni specifiche, 
corsi ed esami richiesti ai 

fini dell'avanzamento 

Organico 
nel ruolo 

Promozioni 
annuali al 

grado 
superiore 

Numero degli uffi
ciali non ancora va
lutati da ammette
re a valutazione (a). 

Maggiore 
Generale 

Colonnello 

Tenente co
lonnello 

Maggiore 

Capitano 

Scelta 

Scelta 

Anzianità 
(e) 
Scelta 

Tenente Anzianità 

Due anni quale capo ufficio 
sanitario di zona o incari
co equipollente, anche se 
compiuti in tutto o in par
te nel grado di maggiore. 

Due anni quale sanitario di 
reparto o incarico equipol
lente anche se compiuti in 
tutto o in parte nel grado 
di tenente; superare gli 
esami. 

Superare il corso applicativo 
di sanità. 

20 

12 

1 ogni quattro 
anni (b). 

1 o 2 (d). 

2 o 3 (/). 

41 

1/4 dei colonnelli non 
ancora valutati (e). 

1/13 della somma dei 
tenenti colonnelli 
non ancora valu
tati e di tutti i 
maggiori in ruolo. 

1/15 della somma dei 
capitani non anco
ra valutati e di 
tutti i tenenti in 
ruolo. 

a) Le frazioni di unità saranno riportate all'anno successivo. 
b) Salvo il disposto dell'articolo 20 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366. 
e) Per quattro anni, a decorrere dal 1° gennaio 1968, per la promozione al grado di maggiore generale 

medico, verranno presi in esame tutti i colonnelli medici iscritti in ruolo. 
d) Ciclo di due anni con decorrenza dal 1° gennaio 1968: una promozione nel primo anno e due promo

zioni nel secondo anno. A decorrere dalla stessa data e sino alla totale copertura dell'organico dei colonnelli me
dici, il numero dei tenenti colonnelli non ancora valutati ammessi a valutazione sarà di tre, e si prescinderà dal 
compimento dei periodi minimi di attribuzioni specifiche previste dalla presente tabella. 

e) L'organico dei tenenti colonnelli, a decorrere dal 1° gennaio 1968 e fino alla totale copertura dello stesso, 
sarà coperto gradualmente mediante tre promozioni annuali di maggiori, con almeno tre anni di anzianità di grado. 

/ ) Ciclo di due anni con decorrenza dal 1° gennaio 1968: due promozioni nel primo anno e tre promozioni 
nel secondo anno. Per i primi quattro anni, a decorrere dalla stessa data, è raddoppiato il numero delle promozioni 
annuali al grado di maggiore e il numero dei capitani non ancora valutati da ammettere a valutazione. 

(È approvata). 
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Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Disposizioni straordinarie riguar
danti il trattamento economico dei dipen
denti dei comuni e delle province » (2580) 
(Approvato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Disposizioni straordinarie riguardanti il 
trattamento economico dei dipendenti dei 
comuni e delle province » già approvato dal 
la Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

G I R A U D O , relatore. La Commissione 
centrale per la finanza locale, con deter
minazione del 2 febbraio 1966, aveva rileva
to come le indennità, così dette accessorie, 
dei dipendenti dei comuni e delle province, 
non avessero più ragione d'essere per i mi
glioramenti di carattere generale e partico
lare estesi anche ai dipendenti dei comuni 
e delle province e dato l'assegno mensile di 
settanta lire a punto rivolto ad adeguare il 
trattamento dei dipendenti comunali e pro
vinciali a quello degli statali e dei parasta
tali. Le indennità accessorie furono istituite 
in seguito ad una circolare del Ministero de-
l'interno del 3 giugno 1949. La circolare, ri
ferendosi all'articolo 228 della legge comu
nale e provinciale, modificata poi dalla leg
ge 27 giugno 1943, n. 544, stabiliva che il trat
tamento del personale comunale e provin
ciale dovesse essere rapportato, in propor
zione ovviamente diversa, al trattamento del 
segretario comunale e provinciale. Il segre
tario comunale godeva dei diritti di segrete
ria che, pur non essendo pensionabile, era
no tuttavia una integrazione notevole dello 
stipendio. 

La circolare ha riconosciuto la realtà del 
problema consentendo che potesse essere 
concessa una indennità accessoria ai dipen
denti comunali e provinciali, e che questa 
dovesse essere approvata dalla Giunta pro
vinciale amministrativa anno per anno. Tale 

indennità però poteva essere data soltanto 
ove il personale non godesse di altre inden
nità e ove i comuni non usufruissero di al
cuna integrazione ai bilanci. 

Ora se queste norme siano state rispet
tate o meno, non saprei dirlo, ma sta di fat
to che questa indennità è rimasta in vigore 
fino al febbraio del 1966. La Commissione 
centrale ha deliberato l'abolizione dell'in
dennità accessoria ed ha previsto che que
sta avvenisse a gradi, cioè il 10 per cento 
per l'esercizio del 1965, il 50 per cento per 
quello del 1966 e l'intero per quello del 1967. 
È poi avvenuto che il personale ricorresse 
al Presidente del Consiglio il quale ha incari
cato un comitato di Ministri di studiare la 
questione. 

Il risultato dell'esame del Comitato dei 
ministri è stata la constatazione che non si 
poteva fare al personale dei comuni e delle 
province un trattamento diverso da quello 
che il Governo aveva riconosciuto ai dipen
denti statali, questione che è stata portata 
davanti alla Corte dei conti. Dal momento 
che il Governo ha concesso che l'assegno go
duto dai parastatali venga trasformato in 
assegno ad personam assorbibile attraverso 
gli aumenti normali o straordinari di stipen
dio, il Comitato ha deciso che lo stesso trat
tamento deve essere riservato ai dipendenti 
comunali e provinciali, e che questa inden
nità rimanga sotto forma di assegno perso
nale, assorbibile nel tempo attraverso gli 
aumenti di stipendio, con la sola eccezione 
degli stipendi non superiori ad un milione 
e trecentomila lire all'anno, per i quali l'as
sorbimento, dovrà avvenire solo nella misu
ra del 50 per cento. Questo è un trattamen
to di favore concesso a coloro che si trova
no ai gradi inferiori della carriera. 

Questo stabilisce il disegno di legge al
l'articolo 1. L'articolo 2, che nel testo origi
nario era l'articolo 1, stabilisce che nessuna 
indennità debba essere concessa in avvenire 
e ciò ad evitare la proliferazione di inden
nità, problema che riguarda non solo gli 
enti pubblici, ma anche lo Stato, 

Penso che in sede di legge-delega per la ri
forma della pubblica Amministrazione que 
sto impegno sarà ribadito. 
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Le indennità, da trasformare in assegno ad 
personam devono essere quelle in atto il 31 
dicembre 1964. La proposta di legge preve
de che, ove indennità nuove fossero conces
se ai dipendenti comunali e provinciali, que
ste non avrebbero nessun valore — quindi 
sarebbero nulle ope legis — e che responsa
bili per le somme erogate siano gli ammini
stratori, o i funzionari o i cassieri, o i con
trollori: tutti coloro cioè che in qualche 
modo le abbiano disposte ed approvate. 

Il disegno di legge è tutto qui; c'è però 
un'osservazione da fare. All'articolo 1, che 
nel testo governativo era l'articolo 2, per un 
emendamento apportato dalla Camera, si 
parla di « indennità disposte in virtù di prov
vedimenti delle rispettive amministrazioni » 
anziché di <' deliberazione degli organi com
petenti », come era detto nel testo governa
tivo. Indubbiamente le due espressioni 
hanno una portata diversa; nel testo gover
nativo, infatti, la parola « deliberazione » fa 
pensare naturalmente alla decisione di un 
organo collegiale, mentre nella dizione ap
provata dalla Camera si può comprendere 
addirittura anche l'ordinanza del sindaco. 

A J R Q L D I . Ma il Governo sapeva 
perfettamente ciò, quando è stato approvato 
quell'emendamento. 

C E C C H E R I N I , Sottosegretario di 
Stato per l'interno. Certamente, noi abbia
mo fatto i nostri calcoli; supposto infatti che 
ci sia una indennità goduta in virtù di una 
ordinanza del sindaco, questa dovrebbe de
cadere in quanto non deliberata dall'organo 
competente. 

Lascio comunque alla Commissione di de
cidere se attenerci alla nuova dizione o tor
nare al testo originario. 

Considerato che il disegno di legge è mol
to atteso, ritengo che, allo scopo di non rin
viare il provvedimento all'altro ramo del 
Parlamento, la Commissione potrebbe da
re alla espressione « provvedimenti delle ri
spettive amministrazioni » una precisa e 
inequivocabile interpretazione o fare una di
chiarazione da mettersi a verbale, 

L'unica incertezza de] relatore, dunque, ri
guarda questa modifica apportata dalla Ca

mera. L'articolo 3 si riferisce al momento 
dell'entrata in vigore del provvedimento. 

G I A N Q U I N T O . Onorevoli colle
ghi, pur non approfondendo molto il di
scorso, non posso non rilevare che ci tro
viamo di fronte al dramma ormai consue
to di un disegno di legge che dispone qualche 
lieve miglioramento, a mio avviso più appa
rente che reale. Si tratterebbe ora di operare 
una scelta fra una soluzione più confacente 
non soltanto alla Costituzione ma anche alle 
vere esigenze degli Enti locali o accontentar
si di quel poco che dispone il provvedimen
to in esame. 

È già stato osservato alla Camera dei de
putati che il blocco delle indennità accesso
rie in sé e per sé può arrecare, e arreca gra
vissimi danni alle amministrazioni comuna
li. Cito un solo esempio per tutti: il comune 
di Venezia è senza ingegnere capo perchè 
non vi è alcun professionista che abbia le 
qualità professionali e tecniche e sia di una 
onestà tale da poter ricoprire quel posto di 
enorme responsabilità, e che accetti il norma» 
le trattamento economico previsto dalle leg
gi. Avevamo trovato un ingegnere di grande 
valore, il quale, però, come condizione, ave
va posto che le sue retribuzioni globali non 
dovevano essere inferiori alle 900.000 lire il 
mese. Ci eravamo resi conto — maggioran
za e opposizione — ohe per avere un inge
gnere c^po in grado di affrontare i gravi e 
complessi problemi di un comune come quel
lo di Venezia, bisognava accedere ad una ri
chiesta del genere. In caso diverso può fare 
l'ingegnere capo soltanto un ingegnere asi
no o un fallito, o addirittura un disonesto. 
Abbiamo votato favorevolmente, ma la Pre
fettura ha respinto la delibera ed il comune 
di Venezia è tuttora senza ingegnere capo. 

Una delle vie possibili per rimediare ad 
una simile situazione — che poi è l'espres
sione della crisi di tutta la pubblica Ammini
strazione — era quella della indennità ac
cessoria. Questo disegno di legge blocca e 
stronca questa via — che pure non è facile 
— e la stronca anche con una manifestazio
ne all'articolo 2 che è in contrasto con l'au
tonomia degli enti locali ed esprime, deside-
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ro parlar chiaro, l'avversione e l'odio del mi

nistro Preti contro gli enti locali e contro 
gli amministratori di questi. 

B E R T I N E L L I , Ministro per la ri

forma della pubblica Amministrazione. Non 
si tratta del « ministro Preti »: si tratta del 
Governo nel suo complesso. 

G I A N Q U I N T O . T r a i proponenti 
di questo disegno di legge c'è il Ministro 
delle finanze, cioè l'onorevole Preti. E allora 
aggiungo che il Governo di centrosinistra, 
con questo provvedimento, fa suo l'odio 
che il ministro Preti esprime sempre nei suoi 
discorsi, parlamentari ed extra parlamenta

ri, contro gli amministratori degli enti loca

li che sono continuamente accusati di fare 
una finanza « allegra » e di essere degli irre

sponsabili. Su questa via si propone quan

to disposto all'articolo 2 che è una bestem

mia non soltanto contro la Costituzione... 

B O N A F I N I . È una valutazione di 
comportamento, non dell'istituto! 

G I A N Q U I N T O . ... ma è anche of

fesa per gli amministratori degli Enti locali, 
i quali, nel loro insieme, hanno dimostrato 
più volte di avere senso di responsabilità e 
senso del limite tali da non meritare questa 
espressione che suona patente offesa. E per 
questo, signor Presidente, desiderando non 
andare oltre, chiedo la soppressione dell'ar

ticolo 2. Nel merito, poi, il disegno di legge 
reca anche altre patenti ingiustizie, per

chè queste indennità accessorie e riassorbi

bili per effetto dei successivi aumenti di sti

pendio a qualsiasi titolo dovuti, cioè vale a 
dire anche nel caso di promozioni o di scat

ti biennali — e per questi motivi poc'anzi 
dicevo che si trattava di benefici più appa

renti che reali ■— si riducono veramente 
ad una elemosina temporanea e anche ad 
una offesa, 

Ho proposto un emendamento — che so a 
priori destinato a non essere accolto — so

stitutivo delle parole « a qualsiasi titolo do

vuti » con le seguenti: « esclusi gli aumenti 
dovuti a seguito di promozioni o di scatti 
biennali ». So che la Commissione finanze 

e tesoro bloccherà questo emendamento; in

fatti una proposta dello stesso genere fu 
fatta alla Camera e venne regolarmente re

spinta. 
E concludo, signor Presidente, dicendo 

che, con queste premesse, avrei dovuto dare 
fuoco al disegno di legge, ma non lo faccio 
perchè questa mattina una delegazione di 
dipendenti comunali, pur dichiarandosi mor

tificata dalla miseria reale e dal contenuto 
del provvedimento, ne ha sollecitato l'appro

vazione, pur non rinunciando alle questio

ni di principio. 
Sin da questo momento annuncio che il 

Gruppo comunista si asterrà dalla vota

zione. 

A J R O L D I . Onorevole Presidente, il 
senatore Gianquinto ha toccato alcuni pun

ti importanti non solo di ordine cronolo

gico, ma anche di ordine sostanziale, relati

vi a questo disegno di legge. 
La circolare, come ci ha ricordato il rela

tore, senatore Giraudo, risale al 1949 e risen

te della necessità e dell'urgenza di provvede

re ad un adeguamento delle retribuzioni 
dei dipendenti degli enti locali che, in quel

l'epoca e anche in epoche successive, erano 
particolarmente sacrificati. Era, quindi, una 
circolare ministeriale ohe aveva una sua ra

gione d'essere di giustizia sostanziale. 
Ora questa circolare relativamente alla 

indennità accessoria, è servita non solo per 
coprire queste deficienze e per riparare a 
queste ingiustizie sostanziali, ma è servita 
anche per rendere appetibile l'accesso ai 
gradi direttivi, in ordine ai quali non è 
possibile — e l'esperienza degli amministra

tori degli enti locali è consolidata al riguar

do — riuscire a trovare la copertura dei po

sti attraverso i concorsi, perchè i concorren

ti, se ci sono, partecipano al concorso solo 
per acquisire un titolo e poi si orientano 
verso altre attività pubbliche o private per

chè non si ritengono adeguatamente remu

nerati. 
Questo avveniva nel 1949 ed è avvenuto 

anche nelle epoche successive come feno

meno preoccupante per il reperimento del 
personale, che è quello più difficilmente con

trollabile attraverso disposizioni di legge. 



Senato della Repubblica — 1397 — IV Legislatura 

la COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio 

D'altra parte, bisogna rendersi conto che 
nell'ambito dell'organizzazione della comu
nità nazionale, anche se gli enti locali han
no una loro particolare autonomia, devono 
però avere anche un loro ordinamento giuri
dico e un trattamento economico proporzio
nato a quello dei dipendenti statali, tanto 
che quella circolare richiamava l'articolo 228 
della l^gge comunale e provinciale, che co
stituisce una specie di parametro, attraverso 
il quale si determinava una proporzione di 
trattamento per tutti i gradi sottostanti a 
quello di Segretario generale. 

Quindi il principio della proporzione vige
va anche allora ed è giusto che permanga 
anche oggi, per non creare discriminazioni 
tra i dipendenti degli enti locali e i dipen
denti degli altri enti pubblici e dello Stato. 

Mi sembra quindi che il testo del dise
gno di legge miri sostanzialmente a porre 
questi due termini del problema; il primo, 
quello di non adottare disposizioni eccessi
vamente drastiche riguardo al passato (e io 
sono del parere che bene abbia operato la 
Camera dei deputati invertendo l'ordine de
gli articoli e provvedendo in primo luogo 
con la sanatoria), e in secondo luogo con il 
divieto di ulteriori concessioni, cioè con il 
« catenaccio », perchè non si può stabilire 
un divieto senza prima aver regolamentato 
quanto è maturato nel corso di un periodo 
che corrisponde quasi a un ventennio. Quin
di, in sostanza, si tratta con dette norme di 
stabilire in primo luogo dei criteri precisi 
per una sanatoria, in secondo luogo dei 
divieti per l'avvenire. 

C E C C H E R I N I , Sottosegretario di 
Stato per l'interno. Si tratta, infatti, di sta
bilire una sanatoria per le sperequazioni 
che si sono verificate nell'ambito degli enti 
locali. L'articolo 2 dispone una remora al 
costante riprodursi di indennità più o meno 
qualificate, che di fatto portano le retribu
zioni di taluni dipendenti di enti locali al 
di là di qualsiasi senso di proporzione; tut
to questo però avverrà senza eliminare il 
principio di autonomia degli enti locali, che 
deve essere sempre coordinato con l'inte
resse dello Stato. 
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Fatta questa considerazione ed anche se 
personalmente posso dire che ho qualche ti
tubanza in ordine alle « scomuniche » che 
gravano sul tesoriere e sugli altri organi, 
devo dire che se un divieto c'è, è necessa
rio che parallelamente ad esso siano poste 
le sanzioni penali, almeno quelle ammini-

| strative, conseguenti al non avere ottempe
rato al divieto. 

Però, mi creda, senatore Gianquinto, è 
bene che la Commissione abbia appoggiato 

I questa disposizione, che viene a chiudere il 
capitolo delle indennità; perciò io sono del 
parere che il testo debba rimanere nella 
stessa dizione che è stata approvata dalla 

j Camera, perchè se venisse modificato nel 
' senso proposto fin d'allora credo che non si 

andrebbe incontro alle esigenze di questo 
personale. 

D'altra parte so anch'io che, attraverso 
una corretta interpretazione della lettera e 
dello spirito della l^gge comunale e provin
ciale, si dovrebbe giungere a tener conto 
soltanto dei provvedimenti presi dagli or-

I gani competenti, dagli organi collegiali ec
cetera, e delle relative deliberazioni; il Go
verno sapeva benissimo, nel varare questo 
disegno di legge, frutto di ardue e difficili 
discussioni, che molti casi di quelli denun
ciati non attengono a deliberazioni prese 
dagli organi collegiali, bensì a provvedi
menti adottati anche con ordinanza del sin
daco. 

I È necessario sanare le situazioni di ingiu-
j stizia; molto spesso, se la sanatoria è par

ziale e monca, quelli che ne pagano le con
seguenze non sono gli amministratori, i se
gretari comunali o provinciali, il tesoriere, 
ma il personale degli enti locali, che, quan
do è stato assunto, non era tenuto a sinda
care se quello che percepiva fosse frutto 
di deliberazione degli organi collegiali o 
meno. 

Ripeto: l'effetto di una sanatoria è, ap
punto, quello di sanare una irregolarità. Se 
però decidiamo che una indennità debba 
essere stabilita con deliberazione del Con-

I siglio comunale o della Giunta provinciale 
amministrativa, mentre prima lo era stata 
da una circolare ministeriale, allora la sana
toria ovviamente non esiste, in quanto si 
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stabiliscono solo condizioni diverse; in tal 
modo perciò coloro che non l'hanno mai 
avuta non l'avrebbero più, mentre coloro 
che l'hanno goduta continuerebbero a go
derla fino all'assorbimento nello stipendio. 

A J R O L D I . Io mi dichiaro tenace
mente contrario ad adottare un testo diver
so da quello adottato dall'altro ramo del 
Parlamento, in quanto il testo approvato 
dalla Camera dei deputati è scaturito dalla 
necessità di soddisfare ragioni di giustizia 
sostanziale, per non creare cioè una spere
quazione fra i dipendenti degli enti locali 
dove i provvedimenti sono stati presi dai 
competenti organi collegiali e quegli altri 
dipendenti degli enti locali, di comuni an
che grossi (è inutile fare nomi), dove invece 
i provvedimenti sono stati presi con ordi
nanza del sindaco. 

Il senatore Gianquinto ha accennato, in 
ordine agli emendamenti, anche ad un altro 
punto, cioè a quello che riguarda l'assorbi
mento dell'indennità accessoria. Effettiva
mente alla Camera dei deputati si era tratta
to anche questo argomento, inteso ad evi
tare che l'assorbimento potesse avvenire at
traverso gli scatti normali. In sostanza si 
avrebbe che i dipendenti arrivati all'apice 
della carriera, conserveranno l'indennità 
accessoria nella sua totalità; per quelli che 
invece avanzeranno ancora nella carriera, 
l'indennità verrà assorbita. Però gli onore
voli colleghi mi consentano di considerare 
che tutto questo, anche se sotto il profilo 
di una giustizia assoluta, misurata con la 
bilancia del farmacista, parrebbe meno ac
cettabile, sotto il profilo di un certo senso 
di opportunità costituisce forse un rimedio 
che può servire ad assicurare un più ade
guato trattamento ai funzionari che rico
prono incarichi direttivi e che oggi si repe
riscono con maggiore difficoltà. 

In queste condizioni, e per queste consi
derazioni, pur rendendomi conto che l'arti
colo 2 possa sembrare, soprattutto sotto il 
profilo delle sanzioni, piuttosto pesante e se 
vero... 

G I A N Q U I N T O . ...anche villano! 

A J R O L D I . ... debbo dire che, così 
come è stato strutturato il disegno di legge 
e fermo restando sempre il testo che la Ca
mera dei deputati ha dato all'articolo 1, si 
attua quel principio di equità che deriva da 
una sanatoria di situazioni irregolari pre
gresse e quel principio di moderazione che 
deve rendere consapevoli e responsabili an
che i dipendenti e gli amministratori degli 
enti locali in relazione a quelli che sono i 
superiori interessi dello Stato. 

Z A M P I E R I . Io sono favorevole, 
sia pure con qualche riserva, all'approva
zione di questo provvedimento nel testo per
venuto dalla Camera dei deputati proprio 
per i motivi espressi testé dal collega Aj-
roldi, anche perchè io sono stato, forse, uno 
dei primi responsabili dell'azione che poi 
ha portato all'emanazione, nel 1949, di quel
la famosa circolare. Intanto teniamo pre
sente che nel 1949, quando si correva rapi
damente verso il deprezzamento della mo
neta e la diminuzione del relativo potere di 
acquisto, gli stipendi per i dipendenti dei 
comuni non permettevano assolutamente 
agli individui di assicurare il pasto giorna
liero alla famiglia. Allora ci siamo detti: che 
possiamo fare? 

Noi ci siamo trovati di fronte all'articolo 
228 della legge comunale e provinciale che 
veniva interpretato nel senso che non si po
teva superare il limite dello stipendio al 
netto delle indennità accessorie, goduto dal 
segretario comunale. Fu allora che presi 
un'iniziativa nella mia qualità di sindaco 
di Vicenza; l'iniziativa cioè di tenere ogni 
tanto delle riunioni alle quali partecipava
no i sindaci dei capoluoghi del Veneto; ogni 
volta cambiavamo sede. In prosieguo di 
tempo hanno aderito a queste riunioni — 
che tenevamo in media tre o quattro volte 
l'anno — anche i sindaci dei capoluoghi del 
Friuli, Udine e Gorizia, e quelli della Lom
bardia. In una riunione tenuta a Brescia e 
alla quale parteciparono tutti i sindaci dei 
Comuni ora ricordati, posi il problema cer
cando di dare una equa interpretazione al
l'articolo 228, considerando che il segretario 
comunale gode, oltre allo stipendio, di un 
ulteriore 50 per cento di aggiunta per dirit-
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ti eh segreteria, l a mia tesi venne accol
ta e fu nominata una Commissione com
posta da quattro sindaci — uno ero io — che 
venne a Roma per conferire al riguardo con 
il Ministro degli interni. Nel colloquio che 
avemmo col Ministro, questi riconobbe fon
dati i motivi da noi addotti ed esatta la no
stra interpretazione dell'articolo 228 della 
legge comunale e provinciale per cui fu 
emanata quella famosa circolare che diede 
origine alla così detta indennità Scelta. Og
gi, intervenuti gli aumenti di stipendio, que
sta indennità non trova più giustificazione; 
infatti, con gli anni, e per iniziativa delle 
singole amministrazioni e indipendentemen
te dalle istruzioni successivamente impar
tite i Comuni l'hanno gradatamente dimi
nuita, assorbendola negli aumenti di sti
pendio. Questi sono i motivi per cui sono 
favorevole alla dizione usata e introdotta 
dalla Camera dei deputati, tanto più che le 
deliberazioni prese dal mio Comune e ap
provate dalla Giunta provinciale ammini
strativa — quindi con regolarità assoluta — 
stanno a dimostrare esatto questo assunto. 
Giusta quindi la modifica introdotta dalla 
Camera dei deputati, perchè può darsi che 
in qualche Comune, anziché deliberazione 
del Consiglio comunale, vi sia stata una 
semplice delibera della Giunta municipale o 
anche una semplice ordinanza del sindaco, 
per cui dobbiamo sanare; se non sanassimo 
queste situazioni dovrei sollevare delle ecce
zioni. I fatti però ci dicono che è necessaria 
una riforma sostanziale dell'autonomia dei 
Comuni, riforma che va rimandata a quan
do sarà divenuto operante l'ordinamento 
regionale. Dovranno infatti allora essere 
rivisti i poteri delle amministrazioni comu
nali per poter realizzare la vera, reale auto
nomia che manca e che in Italia non è mai 
esistita. Intendiamoci bene, quanto vado di
cendo è inteso anche a dare attuazione alla 
Costituzione. Ritengo, e ne ho la convinzione, 
che la parte centrale e sostanziale della 
Carta costituzionale, a parte la proclama
zione dei princìpi di carattere generale sul
la dignità delle persone, sull'uguaglianza dei 
cittadini e via dicendo, consiste proprio nel
le Regioni e se prima non avremo le Regio-
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ni non potremo parlare di nessuna riforma, 
né di finanza locale, né di autonomie loca
li, né di niente altro. Vorrei dire, onorevole 
Ministro, che la stessa riforma burocratica 
è proprio condizionata all'esistenza delle 
Regioni. 

Ecco perchè io sono favorevole; e mi au
guro che, una volta attuate le Regioni, si 
possa provvedere a riformare tutto, com
presa anche la legge sui segretari comuna
li, la quale ha bisogno di essere rivista. È 
un'assurdità che il segretario comunale, 
che è alle dipendenze del Comune, sia un 
impiegato dello Stato; deve essere invece un 
dipendente del Comune e venire nominato 
dal Comune. A questo è necessario perve
nire a meno che non preferiamo modificare 
l'ordinamento pubblico stabilito dalla Car
ta costituzionale per dare allo Stato altro 
e diverso ordinamento. 

P A L U M B O . Si concorda pienamen
te con le osservazioni svolte dal senatore 
Ajroldi. Avrei però da proporre un ordine 
del giorno e spiego il punto al quale si ri
feriscono queste mie richieste. Quando al 
primo comma dell'articolo 1 è detto che 
l'assegno è « riassorbibile per effetto dei 
successivi aumenti degli stipendi e dei sa
lari a qualsiasi titolo dovuti », può nascere 
il dubbio che questi successivi aumenti pos
sano prendere data dal 1964, che è l'anno di 
riferimento per l'assegno, e non invece dal 
giorno dell'entrata in vigore di questa legge. 

Vorrei che venisse chiarito dalle dichiara
zioni che ci fornirà il Governo che gli ulte
riori aumenti degli stipendi e dei salari so
no quelli successivi all'entrata in vigore di 
questa legge. Se così non fosse, io dovrei 
proporre un emendamento. 

Un altro motivo per il quale vorrei pre
sentare un ordine del giorno è la non pen
sionabilità dell'assegno. 

Al riguardo ho veramente qualche dub
bio perchè in altre situazioni analoghe gli as
segni a titolo personale sono dichiarati sem
pre pensionabili. Non vedo perchè in questo 
caso l'assegno debba essere invece dichia
rato non pensionabile. 
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Non intendo proporre alcuna modifica, 
ma soltanto il seguente ordine del giorno, 
che suggerisco come raccomandazione al 
Governo: 

« La ia Commissione permanente del Se
nato, 

nell'approvare il disegno di legge nu
mero 2580, contenente disposizioni straor
dinarie riguardanti il trattamento econo
mico dei dipendenti dei Comuni e delle Pro
vince; 

considerato che la non pensionabilità 
degli assegni di cui ai primo comma dell'ar
ticolo 1 verrebbe a creare situazioni di di
sparità, in contrasto con situazioni analo
ghe riguardanti il personale di altri enti 
pubblici, 

invita il Governo a considerare la op
portunità di rendere pensionabili, con ap
posita iniziativa legislativa, gli assegni anzi
detti, secondo le disposizioni vigenti per i 
dipendenti dei Comuni e delle Province, 
nella misura in cui gli assegni medesimi si 
trovino in percezione al momento della ces
sazione del servizio ». 

È, ripeto, un invito che faccio al Governo 
e che il Governo potrebbe accettare come 
raccomandazione. Si tratta di creare una si
tuazione analoga a quella dei dipendenti di 
altri istituti pubblici, per i quali l'assegno 
personale è dichiarato pensionabile. 

B O N A F I N I . Poiché il tempo a di
sposizione diventa prezioso, il ripetere con
cetti e valutazioni di altri colleghi coi qua
li mi trovo d'accordo potrebbe essere inop
portuno. 

Ritengo che la sanatoria proposta col di
segno di legge in discussione debba riflet
tere un modo di comportarsi degli ammini
stratori degli Enti locali; poiché in Italia 
abbiamo una varietà di modi d'interpreta
zione, era ovvio che il Governo rispondes
se al quesito se talune amministrazioni, che 
consideriamo allegre, debbano continuare 
a comportarsi in quella maniera anche in si
tuazioni che poi diventano drammatiche 
per la stessa comunità. Sono esempi che, 
naturalmente, turbano il pensiero del legi
slatore e di chi ha a cuore, proprio nella 
chiarezza delle forme e dei sistemi ammini

strativi, la salvaguardia dell'autonomia de
gli enti locali. 

Da questo punto di vista io ritengo che 
la sanatoria sia necessaria; per cui, il voler 
considerare in questo momento che l'inden
nità accessoria potrebbe essere ritenuta ele
mento determinante, l'ordine del giorno pro
posto dal Gruppo liberale, non mi trova 
d'accordo, perchè noi tendiamo a che ogni 
cittadino impegnato nell'amministrazione 
degli enti locali abbia, attraverso la legge, 
il riconoscimento del suo lavoro nell'ambito 
dello stipendio. Questa è la meta alla quale 
noi puntiamo. Gli elementi accessori pos
sono essere anche momenti contingenti di 
quello che è l'elemento base, cioè lo sti
pendio. 

Ritengo perciò che una sanatoria sia ne
cessaria e proprio nella forma nella quale 
è stata approvata dall'altro ramo del Parla
mento, il quale ha tolto la possibilità che 
certi sindaci si rendano interpreti di esi
genze e propugnatori di indennità accesso
rie che non hanno niente a che vedere con 
lo statuto degli impiegati. 

A nome del mio Gruppo, dichiaro quindi 
di essere favorevole all'approvazione del di
segno di legge nel testo trasmesso dall'altro 
ramo del Parlamento. 

L E S S O N A . Sarò realmente molto 
breve, perchè il tempo è prezioso. 

Anche se fossi stato in partenza contra
rio — il che non è — all'approvazione del 
disegno di legge, gli argomenti del senatore 
Ajroldi e degli altri colleghi mi avrebbe
ro convinto della giustezza e della necessità 
del provvedimento. Quindi esprimo il mio 
parere, favorevole all'approvazione. 

G I R A U D O , relatore. Io non ho nulla 
da aggiungere, se non un quesito che pongo 
alla Commissione e al Governo. L'articolo 
1 del disegno di lqgge parla di « indennità 
accessoria, anche se concessa con diversa 
denominazione ». A questo proposito, fac
cio il caso (che mi è stato prospettato da 
un collega) di alcuni Comuni che hanno con
cesso quest'indennità, anziché sotto forma 
mensile, sotto forma di compenso per pre
stazioni straordinarie, cioè sotto la forma 
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dell'una tantum, che nel testo della legge 
non trova alcun richiamo. Ora, qualora 
questi compensi una tantum fossero co
stanti, io ritengo che debbano intendersi 
come indennità comprese fra quelle che 
formano oggetto di questo provvedimento. 
Non so se sia il caso di mettere a verbale 
questa mia considerazione, ma certamente 
la legge parla di indennità accessoria, anche 
se concessa con diversa denominazione. 

A J R O L D I . In proposito c'è la que
stione delle 60 ore straordinarie. 

B E R T I N E L L I , Ministro per la 
riforma della pubblica Amministrazione. 
Convengo sulla conclusione dell'onorevole 
relatore: che cioè il disegno di legge vada 
approvato così come è pervenuto dalla Ca
mera dei deputati. Tuttavia desidero dire 
qualcosa sul molto discusso tema dell'in
dennità per tentare di chiarire come stan
no le cose e non già per polemizzare con 
qualcuno di voi, cui, e in modo particolare 
al senatore Gianquinto, riconosco il merito 
di portare un contributo attento e meditato 
alla discussione. 

Il problema dell'indennità è stato uno 
dei più spinosi discussi nella lunga contro
versia della riforma delle carriere degli sta
tali. A proposito degli statali è stato notato 
che esistono 267 indennità diverse: perlo
meno io ne ho contate 267, ma non escludo 
che parecchie mi siano sfuggite. Si tratta 
di indennità che non esìstono per tutti i di
pendenti statali, ma sono varie e variamen
te giustificate per i diversi settori: un certo 
settore, per esempio quello dei postelegra
fonici, ne ha 30; un altro, quello degli im
piegati degli uffici finanziari, 40; un altro 
ancora, 15; e così via. In questo campo si 
riscontrano le cose più strane ed impreve
dibili. Moltissime di queste indennità sono 
ingiustificate; dico moltissime perchè mol
te sono effettivamente giustificate, o da una 
particolare prestazione o situazione di di
sagio oppure dal fatto che negli anni scorsi, 
quando vi era il blocco degli stipendi e tut
tavia, per lo slittamento del valore della mo
neta e l'aumentato costo della vita, si ren
deva necessario un aumento di stipendio 
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che non si voleva dare, si è ovviato all'incon
veniente concedendo un'indennità (di stu
dio per i procuratori, di toga per i magi
strati, di disagiata residenza ove la vita 
fosse particolarmente cara, eccetera). 

Comunque, un disordine enorme, asso
luto, in cui bisogna mettere ordine. Questo 
disordine non è minore, bensì è aggravato 
negli enti locali, in modo particolare nei 
Comuni, i quali non dico che abbiano (lo 
escludo anzi) una finanza allegra, ma indub
biamente hanno una finanza ispirata a cri
teri non personali sebbene politici, tipica
mente locali, a seconda del colore dell'Am
ministrazione o della natura dei suoi com
ponenti. 

Le numerose, varie, contraddittorie inden
nità non facevano parte dello stipendio e, 
quindi, creavano non solo una sperequazio
ne fra i diversi titolari della stessa carrie
ra o funzione, ma, soprattutto, la grave con
seguenza che non erano calcolabili agli ef
fetti della pensione. Cosicché tutti i sinda
cati, oltre che la grandissima maggioranza 
dei funzionari, e in modo particolare quelli 
aderenti alle tre più grosse organizzazioni 
(CGIL, CISL e UIL) hanno chiesto: tutto 
nello stipendio, niente fuori dello stipendio. 
È inutile dire che l'ingegnere capo del co
mune di Venezia o l'ingegnere tecnico del 
Ministero della Difesa-Aeronautica è pagato 
male dal punto di vista tabellare dello sti
pendio e che, quindi, bisogna dargli una 
determinata indennità: se è pagato male, 
in modo inadeguato per modo che i giovani 
ingegneri non partecipano ai concorsi e 
quelli che li hanno vinti, raggiunto un cer
to grado di esperienza, abbandonano l'im
piego pubblico e vengono « aspirati » dalle 
attività private, bisogna aumentare adegua
tamente e dignitosamente lo stipendio di 
questi funzionari. Quindi, tutto nello sti
pendio, niente fuori dello stipendio. E che 
tutto abbia valore agli effetti pensionabili, 
perchè vi sono alcuni funzionari — per esem
pio della Motorizzazione — i quali percepi
vano (o percepiscono) uno stipendio ponia
mo di 150.000 lire mensili e percepivano 
inoltre 450.000 lire mensili di indennità, co
sicché il loro tono di vita, il loro decoro, le 
loro necessità, stabilizzatesi su un certo 
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introito mensile, vengono al momento della 
pensione ridotti non all'80 per cento del
l'incasso o entrata mensile bensì all'80 per 
cento di una parte trascurabile di essa, ossia 
esclusivamente della « voce » stipendio. 

Ecco, quindi, la necessità di mettere tut
ti gli emolumenti nello stipendio e di ren
dere il tutto pensionabile. Senonchè, evi
dentemente, si opponevano — quanto me
no si oppongono momentaneamente — ne
cessità di cassa, cosicché nel famoso accor
do sindacale del 20 marzo, relativo ai dipen
denti pubblici si è stabilito: 1) le indennità 
attuali non devono essere aumentate in at
tesa di una revisione generale; 2) le inden
nità attuali non devono essere estese ad al
tri funzionari che non ne abbiano ancora 
il godimento; 3) non si devono creare inden
nità nuove. Siccome non siamo riusciti an
cora a risolvere a fondo il problema né 
credo che lo potremo fare nel breve lasso 
di tempo — venti, trenta sedute al massimo 
ancora — di ulteriore attività del Parla
mento, ne terremo conto in sede di legge 
delegata. 

G I A N Q U I N T O . Chi lo dice che il 
Parlamento ha davanti a sé un breve pe
riodo di attività? 

B E R T I N E L L I , Ministro per la 
riforma della pubblica Amministrazione. Lo 
dicono tutti che le Camere chiuderanno ai 
primi di marzo. 

G I A N Q U I N T O . Perchè? Io protesto. 
Il Parlamento ha ancora 5 mesi di attività 
prima di arrivare alla scadenza della legi
slatura. 

B E R T I N E L L I , Ministro per la 
riforma della pubblica Amministrazione. Co
munque, nell'ipotesi, supponiamo avventa
ta, che quest'anno in primavera si tenga
no le elezioni politiche e che, conseguente
mente, 70 giorni prima i due rami del Par
lamento sospendano la loro attività, non vi 
è il tempo materiale per elaborare una leg
ge che regoli tutta la complessa problema
tica di cui ci stiamo occupando, ragione per 
cui si deve far ricorso a una legge delegata. 

Dal momento che, in linea di fatto, non 
è assolutamente possibile sottrarre dalla re-

ì munerazione di un qualsiasi funzionario 
una somma attualmente percepita, allora 
gli si riconosce il 20 per cento delle inden
nità facendolo rientrare nello stipendio ed 
il resto viene riconosciuto ad personam, 
cioè viene riconosciuto al funzionario attual
mente in servizio e non anche a quello che 
verrà assunto in prosieguo di tempo. Tut
to ciò che viene riconosciuto ad personam, 
evidentemente non è pensionabile perchè 
si tratta di una remunerazione di carattere 
transitorio che non fa parte dello stipen
dio. Se lo stipendio è inadeguato, trasforme
remo quell'assegno in parte essenziale dello 
stipendio, aumenteremo lo stipendio e quel
la parte deve essere riassorbibile nell'interes
se del dipendente, che, diversamente, nel 
momento del collocamento a riposo ver
rebbe a percepire una pensione di gran lun
ga inferiore alla remunerazione percepita 
mentre era in servizio, in quanto la pensione 
viene calcolata sullo stipendio e non anche 
sullo stipendio più l'assegno ad personam. 
Se nel frattempo, quindi, il dipendente, at
traverso scatti, promozioni, aumenti nor
mali e straordinari di stipendio, avrà rias
sorbito una gran parte di questo assegno, 
tanto meglio per lui perchè la sua pensione 
verrà calcolata su questo stipendio maggiore. 

La legge delegata, poi, detterà alcuni cri
teri di carattere generale circa le indennità 
da conservare, da modificare o da ridurre. 
Posso anticipare che verranno conservate 
soltanto le indennità dovute per la soppor
tazione di particolari rischi. L'ingegnere, ad 
esempio, che manovra la dinamite è giusto 
che abbia qualcosa di più dell'ingegnere che 
svolge un lavoro di ufficio. Saranno conser
vate, ancora, le indennità dovute per parti
colare disagio: è giusto, infatti, che il mac
chinista che viaggia sei ore al giorno con 
lo stomaco davanti alla caldaia — cosa che 
notoriamente, dopo alcuni anni, porta ad 
una colite cronica — abbia qualcosa di più 
di un altro ferroviere che sta in ufficio. Sa
ranno conservate, inoltre, quelle indennità 
che siano una conseguenza di una partico
lare incentivazione del lavoro dovuta alla 
riduzione del personale. Faccio un esem-
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pio: se per mandare avanti un certo ufficio 
occorrono trenta unità, che tuttavia non so
no presenti, e l'ufficio, invece, viene man
dato avanti da quindici unità, è giusto che 
questi ultimi che temporaneamente si sob
barcano ad un lavoro eccezionale percepi
scano un qualcosa di più. 

Bisogna mantenere, quindi, le indennità, 
ma non tutte ed evitando che siano concesse 
ad libitum degli amministratori; esse de
vono essere approvate dagli organi oppor
tuni e, in mancanza di quest'approvazione, 
sono annullate. E questo perchè — dicia
molo francamente — vi sono stati dei Co
muni, normalmente piccoli, ma talvolta an
che grandi, i quali hanno liquidato ai loro 
dipendenti delle indennità assolutamente 
fantastiche, ingiustificate ed arbitrarie che 
non possono e non devono più essere tol
lerate. 

Quanto meno l'ente amministrativo si as
sume la responsabilità di questa decisione. 
Quindi: indennità approvate dai Comuni, 
indennità che in certi limiti sono mantenu
te sotto forma di assegni ad personam, non 
pensionabili, appunto perchè non fanno 
parte dello stipendio, ma sono riassorbibili. 
L'aggiunta è stata fatta non a favore dello 
Stato o a favore degli Enti locali, ma a fa
vore dei rispettivi dipendenti, ed è stata ri
chiesta dai sindacati. Debbo quindi preci
sare, per calmare le apprensioni dell'onore
vole Gianquinto, che gli organi sindacali 
sono d'accordo su tale soluzione. 

Concludo come il relatore, invitandovi ad 
approvare il testo del disegno di legge, co
sì come è pervenuto dalla Camera. 

P A L U M B O . Riguardo al mio ordine 
del giorno, voglio chiarire che in alcuni Co
muni questo assegno è dichiarato, nel prov
vedimento di applicazione, pensionabile. 
Quindi noi verremmo ad avere una situazio
ne, quanto meno, equivoca. 

B E R T I N E L L I , Ministro per la 
riforma della pubblica Amministrazione. È 
arbitrario. Lei che è un giurista di fama, 
sa bene che l'assegno non può essere dichia
rato pensionabile. 

P A L U M B O . Diciamo allora che 
nello stato giuridico dei dipendenti dello 
Stato molti assegni sono pensionabili. D'al
tro canto io non ho parlato di « impegno »: 
ho chiesto solamente che la cosa venisse 
studiata. 

B E R T I N E L L I , Ministro per la 
riforma della pubblica Amministrazione. Io 
non posso certamente accettare il suo or
dine del giorno come un impegno, ma sol
tanto come una raccomandazione. Esso sa
rà oggetto particolare di studio per l'inse
rimento nelle Iqggi delegate. Vorrei aggiun
gere, rispondendo anche al senatore Gian-
quinto, che noi abbiamo assunto l'impegno 
politico di discutere anche le leggi delegate 
— non dico di farle — con i rappresen
tanti sindacali, perchè al di sopra del Go
verno e dei sindacati vi è il Parlamento il 
quale è sovrano, e noi non vogliamo smi
nuire la sua autorità. 

G I A N Q U I N T O . Insisto sul mio 
emendamento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

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

Art. 1. 

A decorrere dal 1° gennaio 1967 l'indennità 
accessoria, anche se concessa con diversa de
nominazione, qualora sia stata percepita dai 
dipendenti dei comuni e delle province al 
31 dicembre 1964, in virtù di provvedimenti 
delle rispettive amministrazioni, è ripristi
nata nei confronti del personale in servizio 
alla data di entrata in vigore della presente 
legge e nell'importo stabilito al 31 dicembre 
1964, a titolo di assegno personale non pen
sionabile, riassorbibile per effetto dei succes
sivi aumenti degli stipendi e dei salari a 
qualsiasi titolo dovuti. Allo stesso titolo è 
mantenuta l'indennità se ancora corrisposta 
alla data di entrata in vigore della presente 
legge. 
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Il ripristino di cui al comma precedente 
è limitato alla parte della suddetta indennità 
che non sia tuttora corrisposta ad altro ti
tolo. 

Per i dipendenti il cui trattamento retri
butivo globale — non comprese in esso le in
dennità per carico di famiglia e l'indennità 
integrativa speciale — non superi un milione 
e 300 mila lire annue, il riassorbimento del
l'assegno personale avverrà in ragione del 50 
per cento di ciascun aumento retributivo. 

G I R A U D O , relatore. In sede di 
relazione avevo manifestato dei dubbi circa 
la dizione usata dalla Camera « in virtù di 
provvedimenti delle rispettive amministra
zioni ». In seguito alla discussione che si è 
svolta dichiaro, peraltro, di accettare la 
formulazione approvata dall'altro ramo del 
Parlamento. 

P R E S I D E N T E . Al primo comma 
dell'articolo 1 è stato presentato dal sena
tore Gianquinto un emendamento tendente 
a sostituire le parole: « a qualsiasi titolo do
vuti », con le altre: « esclusi gli aumenti affe
renti a scatti ed a progressioni in carriera ». 

Lo metto ai voti. 
(Non è approvato). 

Metto ai voti l'articolo 1. 
(È approvato). 

Art. 2. 

È fatto divieto ai comuni e alle province 
di concedere ai propri dipendenti qualsiasi 
ulteriore nuova indennità non prevista da 
particolari disposizioni di legge. 

I provvedimenti di concessione adottati in 
violazione del divieto previsto nel comma 
precedente sono nulli. Gli amministratori e i 
segretari comunali e provinciali non possono 
emettere i relativi titoli di spesa ed i teso
rieri hanno comunque l'obbligo di non darvi 
corso. Gli amministratori e i segretari che, 
ciò nonostante, abbiano emesso i titoli di spe
sa e i tesorieri che abbiano effettuato i paga
menti sono personalmente e solidalmente re
sponsabili delle somme conseguentemente 
erogate, e il prefetto ne promuove il recupe
ro con ingiunzione emessa ai sensi del regio 

decreto 14 aprile 1910, n. 639, e con la proce
dura ivi stabilita. 

Nella stessa responsabilità incorrono i 
componenti degli organi di controllo che ab
biano approvato le relative deliberazioni. Il 
Ministero dell'interno promuove il giudizio 
di responsabilità innanzi alla Corte dei conti. 

Il senatore Gianquinto ha presentato un 
emendamento soppressivo dell'intero arti
colo. 

Lo metto ai voti. 
(Non è approvato). 

Metto ai voti l'articolo 2, 
(È approvato). 

Art. 3. 

La presente legge entra in vigore il gior
no successivo a quello della sua pubblica
zione nella Gazzetta Ufficiale. 

(È approvato). 

P A L U M B O . Prima di votare il di
segno di legge nel suo complesso, vorrei 
ricordare al Governo di tenere presente la 
raccomandazione che gli ho rivolto nel mio 
ordine del giorno. 

P R E S I D E N T E . Ricordo alla Com
missione che è stato presentato dal sena
tore Palumbo il seguente ordine del giorno: 

« La la Commissione permanente del Se
nato, 

nell'approvare il disegno di legge nu
mero 2580, contenente disposizioni straor
dinarie riguardanti il trattamento economi
co dei dipendenti dei Comuni e delle Pro
vince; 

considerato che la non pensionabilità 
degli assegni di cui al primo comma del
l'articolo 1 verrebbe a creare situazioni di 
disparità, m contrasto con situazioni ana
loghe riguardanti il personale di altri enti 
pubblici, 

invita il Governo a considerare l'op
portunità di rendere pensionabili, con ap
posita iniziativa legislativa, gli assegni an -
zidetti, secondo le disposizioni vigenti per 
i dipendenti dei Comuni e delle Province, 
nella misura in cui gli assegni medesimi si 
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trovino in percezione al momento della ces
sazione dal servizio ». 

C E C C H E R I N I , Sottosegretario 
di Stato per l'interno. Il Governo accetta 
l'ordine del giorno come raccomandazione 
per uno studio più approfondito del pro
blema, nell'ambito delle leggi delegate sul 
trattamento dei pubblici impiegati. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti 
l'ordine del giorno accettato dal Governo 
come raccomandazione. 

(È approvato). 

G I A N Q U I N T O . Confermo la mia 
astensione dalla votazione del disegno di 
legge nel suo complesso. 

P R E S I D E N T E . Metto ora ai voti 
il disegno di legge nel suo complesso. 

(E approvato). 

Seguito della discussione e approvazione del 
disegno di legge d'iniziativa dei senatori 
Bartolomei ed altri: « Modifiche alle di
sposizioni della legge 10 febbraio 1962, 
n. 66, del decreto del Presidente della Re
pubblica 11 agosto 1963, n. 1329, e della 
legge 10 agosto 1964, n. 718, relative al
l'accertamento del visus dei ciechi civi
li » (2248) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del 
giorno reca il seguito della discussione del 
disegno di legge d'iniziativa dei senatori 
Bartolomei, Ajroldi, Moneti, Cornaggia Me
dici, Conti e Baldini: « Modifiche alle di
sposizioni della legge 10 febbraio 1962, nu
mero 66, del decreto del Presidente della 
Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, e della 
legge 10 agosto 1964, n. 718, relative all'ac
certamento del visus dei ciechi civili ». 

Ricordo alla Commissione che, nella se
duta precedente, avevamo accantonato gli 
articoli 1, 3 e 6. 

Riprendiamo, pertanto, la discussione di 
tali articoli. 

G I A N Q U I N T O . Esorto i colle
ghi ad approvare il disegno di legge non 
già per le ragioni precedentemente esposte 
dall'onorevole Ministro e che io ancora una 
volta respingo, ma perchè a partire da mar
tedì prossimo saremo tutti impegnati in 
Aula dalle 9 di mattina a oltre la mezza
notte e quindi mancherà il tempo mate
riale di poterci riunire in Commissione. 

P E N N A C C H I O , relatore. All'arti
colo 1 è detto fra l'altro: « L'oculista desi
gnato dall'Opera in seno alla Commissione 
regionale di cui alla lettera a) può anche 
essere componente della Commissione re
gionale di revisione ». A parte l'incompati
bilità che potrebbe manifestarsi nell'essere 
componente di due Commissioni le quali 
debbono decidere una in prima e l'altra in 
seconda istanza, in un comma precedente 
dello stesso articolo 1 è espressamente det
to che è l'Opera nazionale ciechi civili che 
provvede alla designazione. Poiché, dunque, 
il predetto capoverso appare del tutto su
perfluo, ne chiedo la soppressione. 

G I A N Q U I N T O . Fin qui mi pare 
che siamo in tema di coordinamento. 

P E N N A C C H I O , relatore. Il primo 
comma dell'articolo 3 recita: « L'oculista 
fiduciario provinciale, di cui all'articolo 1, 
lettera b), eseguito l'accertamento previsto 
dal precedente articolo 2, redige il relativo 
motivato referto su apposito modulo.. . ». 
Poiché per esperienza sappiamo che ogni 
volta che si parla di « apposito modulo », 
si generano infinite difficoltà, chiedo che tali 
parole siano soppresse. 

G I A N Q U I N T O . Anche questo è 
coordinamento. 

B O N A F I N I . No, queste sono vere 
e proprie correzioni! 

P E N N A C C H I O , relatore. Un'altra 
modifica riguarda l'articolo 6, il cui secondo 
comma dice: « La Commissione, eseguiti gli 
accertamenti oculistici di cui al precedente 
comma, pronuncia parere definitivo in me-
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rito, rimettendo quindi le risultanze degli 
accertamenti al Presidente dell'Opera, il 
quale, nel caso in cui le condizioni visive 
escludano il diritto alla pensione, adotta 
provvedimento definitivo di reiezione del
l'istanza, da notificarsi all'interessato in via j 
amministrativa »; qui viene contemplato sol
tanto il caso del provvedimento negativo, ma 
noi intendiamo dare anche un riferimento 
al provvedimento positivo. Nel caso in cui 
gli esami diano titolo alla pensione, il Pre
sidente dell'Opera rimette gli atti al Comi
tato centrale per le determinazioni di com
petenza. 

Perciò propongo di aggiungere al secon
do comma, altro comma del seguente tenore: 

« Nel caso in cui le condizioni visive dia
no titolo alla pensione, rimette gli atti al 
Comitato centrale per le determinazioni di 
competenza ». 

Questo è tutto. 

B O N A F I N I . Sono d'accordo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare passiamo all'esa
me e alla votazione degli articoli 1, 3 e 6 
precedentemente accantonati: 

Art. 1. 

Per l'accertamento della cecità assoluta o 
del residuo visivo di cui alle leggi 10 feb
braio 1962, n. 66, e 10 agosto 1964, n. 718, 
sono istituiti, presso l'Opera nazionale per i 
ciechi civili, a modifica delle precedenti di
sposizioni, i seguenti Organi: 

a) presso ogni Segreteria regionale, una 
« Coimmissione oculistica regionale » per la 
verifica preliminare degli atti di parte. 

La Commissione è nominata dal Presiden
te dell'Opera ed è composta dal Segretario 
regionale dell'Opera che la presiede, da un 
oculista designato dal medico provinciale e 
da un oculista designato dall'Opera naziona
le per i ciechi civili. 
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Un funzionario della Prefettura o del
l'Opera, esplica le mansioni di Segretario. 

Oltre ai componenti effettivi sono designa
ti e nominati negli stessi modi i componenti 
supplenti. 

Il Segretario regionale, in caso di assenza 
o di impedimento, è sostituito da altro fun
zionario dell'Opera; 

è) in ogni provincia, uno o più « Oculi
sti fiduciari provinciali », fino ad un massi
mo di tre, nominati dal Presidente della 
Opera; 

e) presso ogni Segreteria regionale del 
l'Opera, una « Commissione oculistica regio
nale di revisione ». 

La Commissione è nominata dal Medico 
provinciale ed è composta dal Medico pro
vinciale stesso o da un sanitario da lui de
legato, che la presiede, da un oculista desi
gnato dall'Opera nazionale ciechi civili e da 
un oculista designato dall'Unione italiana 
ciechi. 

Un funzionario dell'Opera esplica le man
sioni di Segretario. 

Oltre al Presidente e ai componenti effet
tivi sono designati e nominati negli stessi 
modi il Presidente ed i componenti sup
plenti. 

L'oculista designato dall'Opera in seno 
alla Commissione regionale di cui alla let
tera a) può anche essere componente della 
Commissione regionale di revisione; 

d) presso la Sede centrale dell'Opera, 
uno o più « Oculisti fiduciari centrali », fino 
ad un massimo di tre, nominati dal Presi
dente dell'Opera; 

e) presso la sede centrale dell'Opera una 
« Commissione oculistica superiore ». 

La Commissione* è nominata dal Ministro 
della sanità ed è composta da un Direttore 
di clinica oculistica universitaria, designa
to dal Ministero della sanità, che la presie
de, da un oculista designato dall'Opera na
zionale ciechi civili e da un oculista designa
to dall'Unione italiana ciechi. 
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Un funzionario della sede centrale della 
Opera esplica le mansioni di Segretario. 

Ove l'Opera lo ritenga necessario, può ri
chiedere al Ministro della sanità la costitu
zione di una o due « Sottocommissioni della 
Commissione oculistica superiore », i cui 
componenti sono designati e nominati se
condo le modalità di cui al comma prece
dente. 

Tutti i predetti Organi di cui alle suindi
cate lettere durano in carica tre anni. 

Il pagamento delle relative prestazioni è 
a carico dell'Opera nazionale per i ciechi 
civili. 

Alla lettera e) di quest'articolo è stato pre
sentato dal relatore un emendamento ten
dente a sopprimere le parole: « L'oculista 
designato dall'Opera in seno alla Commis
sione regionale di cui alla lettera a) può an
che essere componente della Commissione 
regionale di revisione ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 3. 

L'oculista fiduciario provinciale, di cui al
l'articolo 1, lettera b), eseguito l'accerta
mento previsto dal precedente articolo 2, 
redige il relativo motivato referto su appo
sito modulo e: 

a) nel caso in cui accerti un residuo 
visivo non superiore ad 1/20, trasmette gli 
atti relativi alla sede centrale dell'Opera; 

b) nel caso, invece, in cui accerti un re
siduo visivo superiore ad 1/20, trasmette gli 
atti alla Segreteria regionale la quale prov
vede a notificare all'interessato, in via am
ministrativa, l'esito dell'accertamento oculi
stico. 

Contro l'esito di tale accertamento l'inte
ressato può ricorrere, entro trenta giorni 
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dalla notifica, alla Commissione regionale 
di revisione di cui all'articolo 1, lettera e). 

A quest'articolo è stato presentato dal re
latore un emendamento tendente a soppri
mere, nel primo comma, le parole: « su ap
posito modulo ». 

Lo metto ai voti. 
(E approvato). 

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 6. 

La Commissione oculistica superiore ef
fettua gli accertamenti oculistici nei con
fronti di coloro i quali hanno presentato 
ricorso ai sensi dell'articolo 5, comma quar
to, ed esamina, inoltre, gli atti trasmessi, ai 
sensi dell'articolo 5, comma quinto, dal
l'oculista fiduciario centrale, esprimendo in 
merito parere definitivo. In ogni caso, qua
lora lo ritenga opportuno, può procedere ad 
ulteriori accertamenti oculistici, convocan
do a visita collegiale gli interessati presso 
la sede centrale dell'Opera. 

La Commissione, eseguiti gli accertamen
ti oculistici di cui al precedente comma, 
pronuncia parere definitivo in merito, ri
mettendo quindi le risultanze degli accerta
menti al Presidente dell'Opera, il quale, nel 
caso in cui le condizioni visive escludano il 
diritto alla pensione, adotta provvedimento 
definitivo di reiezione dell'istanza, da notifi
carsi all'interessato in via amministrativa. 

Se l'interessato, regolarmente convocato 
per la visita oculistica, non si presenti alla 
data stabilita ed analogamente si comporti 
dopo essere stato nuovamente convocato, 
senza fornire valide giustificazioni, il Presi
dente dell'Opera adotta provvedimento defi
nitivo di decadenza del ricorso. 

A quest'articolo è stato presentato dal 
relatore un emendamento tendente ad ag
giungere dopo il secondo comma, altro com
ma, così formulato: 
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« Nel caso, invece, in cui le condizioni 
visive diano titolo alla pensione, rimette gli 
atti al Comitato centrale per le determina
zione di competenza ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 6 quali risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 
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Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
comiplesso. 

(E approvato). 

La seduta termina alle ore 13,35. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 



S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A 
IV L E G I S L A T U R A 

la C O M M I S S I O N E 
(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno) 

VENERDÌ 19 GENNAIO 1968 
( 113a seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Vice Presidente BISORI 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

« Rivalutazione della speciale elargizione 
a favore delle famiglie degli appartenenti 
alle Forze di polizia caduti vittime del do
vere e del contributo funerario a favore 
dei familiari del personale del Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza deceduto in 
attività di servizio » (2549-Urgenza) (Di
scussione ed approvazione): 

PRESIDENTE . . . . Pag. 1412, 1415, 1416, 1417 
1418, 1419, 1420, 1421 

AJROLDI, relatore . . . . 1412, 1413, 1414, 1415 
1418, 1419, 1420 

AMADEI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno . . 1414, 1415, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421 
BATTAGLIA 1414, 1415, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421 
BONAFINI . . . 1415, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421 
CHABOD 1419 
FABIANI 1413, 1414, 1419 
GIRAUDO 1414, 1415, 1419, 1420 
SIBILLE 1418, 1421 
TUPINI 1414 
ZAMPIERI 1419 

« Modifica dell'articolo 2 della legge 12 
aprile 1962 n. 185, recante norme per l'as
sistenza degli orfani caduti per causa di 

servizio » (2577) {Approvalo dalla Camera 
dei deputati) (Discussione ed approva
zione): 
PRESIDENTE Pag. 1421, 1422 
BARTOLOMEI, relatore 1421 

SUL PROCESSO VERBALE 

PRESIDENTE 1412 

La seduta è aperta alle ore 9,30. 

Sono presenti ì senatori: Ajroldi, Barto
lomei, Battaglia, Bisori, Bonafini, Chabod, 
D'Angelo sante, De Michele, Fabiani, Giraudo, 
Jodice, Lessona, Giuliana Nenni, Preziosi, 
Sibille, Tupini e Zampieri. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, i senatori Aimoni e Pa-
lumbo sono sostituiti, rispettivamente, dai se
natori Gaiani e Germano. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
l'interno Amadei. 

P R E Z I O S I , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente. 
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Sul processo verbale 

P R E S I D E N T E . A titolo personale 
rilevo che, a proposi to del mio intervento 
nella seduta dell 'I 1 gennaio, nel verbale 
della stessa seduta il compendio delle mie 
dichiarazioni deve essere così modificato: 

1 ) le parole da « prorogare » a « desue
tudine » vanno sostituite con le altre « ri
met tere in moto un termine che presumibil
mente scadde a vuoto perchè relativo ad un 
precet to di t roppo ardua applicazione pra
tica »; 

2) la parola « breve » va sostituita con 
le altre « vicino a noi ». 

Se non si fanno osservazioni, il processo 
verbale, con queste modificazioni, s 'intende 
approvato. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Rivalutazione della speciale elargi
zione a favore delle famiglie degli appar
tenenti alle Forze di polizia caduti vittime 
del dovere e del contributo funerario a 
favore dei familiari del personale del 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza 
deceduto in attività di servizio » (2549-
Urgenza) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Rivalutazione della speciale elargizione a 
favore delle famiglie degli appartenenti alle 
Forze di polizia caduti vitt ime del dovere 
e del contr ibuto funerario a favore dei fami
liari del personale del Corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza deceduto in attività di 
servizio ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

A J R O L D I , relatore. Signor Presiden
te, onorevoli colleghi, i sempre più ri
correnti episodi, preoccupanti e dolorosi 
di criminalità organizzata che persegue i 
propr i fini delittuosi assicurandosi il profit
to e l ' impunità con qualunque mezzo ed an
che a costo di mietere vittime, ha giusta

mente sollevato il problema di un più equo 
riconoscimento del sacrificio di coloro che, 
servendo esclusivamente il Paese, cadono 
vittime del dovere e comunque nell 'adempi
mento del servizio. 

Il disegno di legge in discussione, d'inizia
tiva governativa, intende, appunto, provvede
re a r ipor tare a livelli più congrui e aderenti 
alle esigenze del tempo presente, quelle elar
gizioni che vengono corrisposte alle fami
glie degli appartenent i alle Forze di polizia 
caduti nella lotta contro la criminalità, nel
l 'adempimento del loro dovere. 

L'articolo 14 del regio decreto-legge 13 
marzo 1921, n. 261, contenente provvedi
menti a favore del Corpo degli agenti di in
vestigazione istituito col precedente regio 
decreto 14 agosto 1919, n. 1442, istituì, per 
questo fine, un fondo di lire 500.000 nel bilan
cio del Ministero dell ' interno per elargi
zioni non inferiori alle lire ottomila alle fa
miglie dei funzionari di pubblica sicurezza 
e delle forze armate di polizia, degli agen
ti, guardie di finanza e carabinieri vitt ime 
del dovere. Questa norma venne ampliata 
con l 'articolo unico della legge 22 gennaio 
1942, n. 181, pu r restando ferma la somma 
prevista nel 1921, quindi 21 anni prima, stra
namente disponendosi che le elargizioni non 
potessero essere superiori alla somma an
zidetta: una disposizione che, veramente, 
non si comprende. Questa stessa disposizio
ne estendeva i benefici alla Milizia volonta
ria per la sicurezza nazionale. La situazione 
venne ripresa in esame con un decreto del 
Capo provvisorio dello Stato in data 22 lu
glio 1947, n. 836, che, nell 'articolo unico, 
elevò l'elargizione ad una somma non supe
riore alle lire centorrila; ma l 'assetto attual
mente esistente è dato dalla legge 10 feb
braio 1953, n. 116, che ha ratificato il prece
dente decreto del Capo dello Stato, così com-
missurando le elargizione: fino a 500.000 lire 
per le famiglie dei funzionari di pubblica 
sicurezza e forze a rmate di polizia; fino a 
400.000 lire per le famiglie dei sottufficiali e 
fino a 300.000 lire per le famiglie degli agen
ti di polizia e delle Forze armate . Nella detta 
legge è stabilito che sia provveduto alla co
per tura a carico del bilancio dell ' interno sia 
per la maggiore spesa di carat tere continua-
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tivo, sia per la concessione di eventuali ar
retrat i come, appunto, prevedeva quella 
legge. 

Il disegno di legge in esame appor ta tre 
modifiche ai precedenti provvedimenti : una 
di carat tere quanti tat ivo, elevando le elargi
zioni di cui è detto a due milioni; l 'altra di 
ordine sociale assai apprezzabile, che unifica 
la cifra per tut te le famiglie dei caduti , qua
lunque sia la qualifica e il grado, in modo 
da rendere eguale t r ibuto di riconoscenza a 
tut t i coloro che hanno sacrificato la vita per 
il pubblico bene e da assicurare alle loro fa
miglie, in ragione delle rispettive necessità, la 
possibilità di disporre, in attesa del tratta
mento pensionistico cui hanno diri t to, di 
una somma che possa assicurare un minimo 
di disponibilità economica per le esigenze 
fondamentali del nucleo familiare. La terza 
modifica che si appor ta con questo provve
dimento è di ordine estensivo, al fine di com
prendere nelle dette provvidenze anche le 
ispettrici e le assistenti femminili di polizia 
che esercitano le loro funzioni che sono par i 
a quelle degli altri beneficiati a mente del
la legge 7 dicembre 1959, n. 1083. 

Il disegno di legge si occupa, poi, anche 
del contr ibuto funerario a favore del perso
nale delle Guardie di pubblica sicurezza 
deceduto in attività di servizio e che, attual
mente, è previsto dall 'articolo 286 del re
golamento del Corpo, approvato con regio 
decreto 30 novembre 1930, n. 1629, in lire 
8.000; beneficio esteso con decreto legislati
vo 16 febbraio 1948, n. 134, anche ai sottuf
ficiali e graduat i ed ora ai funzionari ed al 
personale femminile. 

Esso, si osserva, compie una funzione di
versa da quella dell 'assegno corrisposto dal-
l'ENPAS su istanza documentata degli in
teressati — che del resto è molto modesto 
in quanto, se non vado errato, si aggira 
sulle 25 mila lire — che debbono, quindi, 
soppor tare l 'onere di tu t te le ingenti spese 
che la mor te di un familiare compor ta e solo 
successivamente, a t t raverso una documenta
zione non facile, riescono ad ot tenere un 
parziale r imborso in sede di assicurazione. 
Viceversa, l 'assegno che è disposto dall 'arti
colo 286 serve per andare incontro alle im
mediate esigenze provocate dalla mor te del
l 'agente e del sottufficiale. Il disegno di leg-
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gè propone di elevare il contr ibuto da 8.000 
a 30.000 lire. 

Questo è, sostanzialmente, il testo dei due 
articoli di cui il disegno di legge si compo
ne e che provvede a detti due diversi do
verosi adempimenti dei quali si è fatto eco 
lo stesso Senato e in part icolare questa 
Commissione in occasione del parere sul 
bilancio di previsione per l'esercizio 1968. 

Esso non comporta part icolare indicazione 
di copertura, attesoché non sono previste 
decorrenze retroatt ive e l 'eventuale maggior 
onere non è, allo stato, quantificabile e deter
minabile, tenendo presente che il fondo è 
s tato previsto per l'esercizio in corso in lire 
17 milioni, ben diversi dalle 500.000 lire del 
1919. Semmai sarà il Governo, nella predi
sposizione del prossimo bilancio di previsio
ne a stabilire se questa somma sia ancora 
idonea, oppure sia insufficiente. 

F A B I A N I . Facciamoci l 'augurio 
che vada tu t ta in economia! 

A J R O L D I , relatore. Mi associo piena
mente all 'auspicio del collega Fabiani; m a 
pur t roppo a questo mondo bisogna an
che essere previdenti . 

Aggiungo che la 5a Commissione ha espres
so il seguente parere: « La Commissione fi
nanze e tesoro, esaminato il disegno di leg
ge n. 2549, comunica di non opporsi per 
quanto di sua competenza ». 

Per tanto il relatore, esprimendo il suo 
avviso favorevole, raccomanda il presente 
disegno di legge all 'approvazione della Com
missione. 

F A B I A N I . Faccio una sola osserva
zione: mi pare che questo contr ibuto sia 
piut tosto modesto; va bene che per il ca
duto in servizio le spese funerarie sono a 
carico dello Stato, ma 30.000 lire sono ugual
mente poche. D'altronde, poiché il rilievo fi
nanziario di tu t to il provvedimento è altret
tanto modesto — per fortuna! — penso che 
potrebbe essere por ta to ad un livello più de
cente. Che cosa sono 30.000 lire, oggi? 

A J R O L D I , relatore. Se il collega Fa
biani consente, io, in verità, ho già spiega
to questo punto . Premesso che le spese fu-

— 14 
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nerarie per i caduti in servizio sono quasi 
sempre a carico dello Stato, questo con
tributo ha il solo scopo di mettere la fami
glia del deceduto in condizione di provve
dere a quelle che sono le più spicciole ed 
immediate esigenze. 

F A B I A N I 
un'elemosina! 

Ma trentamila lire sono 

A J R O L D I , relatore. Personalmente 
io non ho niente in contrario ad aumentare, 
però si tenga presente che questo è un con
tributo supplementare che riguarda la soddi
sfazione delle prime spese, perchè le spese 
funerarie sono sempre a carico dello Stato. 

F A B I A N I . A parte il fatto che è facile 
rendersi conto delle condizioni in cui si può 
trovare una famiglia colpita da una disgrazia 
di questo genere, mi sembra che concedere 
un contributo di trentamila lire sia un'offe
sa alla miseria. Ho già fatto l'augurio, e lo 
riconfermo, che queste spese vadano in eco
nomia, ma, ammesso che gli eventi possano 
portare all'effettiva erogazione del contribu
to in esame, che cosa rappresenta qualche 
decina di migliaia di lire in più nel bilancio 
dello Stato? Quindi portiamo quella cifra ad 
una quantità almeno dignitosa. 

T U P I N I . Almeno a 50.000 lire! 

A M A D E I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Concordo con le osservazioni 
del senatore Fabiani, però faccio notare che 
non si può prevedere l'onere finanziario di
pendente da certi eventi. Comunque, ritengo 
che un aumento da 30.000 a 50.000 lire del 
contributo possa essere accolto dal Ministe
ro del tesoro senza difficoltà. Auguriamoci, 
come ha ben detto il senatore Fabiani, che 
non ce ne sia bisogno, ma purtroppo sap
piamo che queste cose accadono. 

G I R A U D O . Ritengo che far riferi
mento ad una cifra convenzionale non sia 
opportuno in questo caso, perchè anche por
tando il contributo a 50.000 lire nulla vie
ta che, da qui a tre o quattro anni, quella 
somma possa avere lo stesso valore delle 

odierne ottomila lire, con il che ci trove
remmo di fronte ad una elargizione da EC A. 

Ritengo preferibile, anche se lo sforzo eco
nomico sarebbe maggiore, fare riferimento 
ad un elemento obiettivo quale quello, per 
esempio, dell'ultima mensilità, cioè fissare 
un contributo raffrontato all'ultima mensili
tà percepita. 

Questo mi sembra un criterio dignitoso, 
aggettivo. Come la tredicesima mensilità 
ha il compito di integrare lo stipendio in 
occasione della fine dell'anno, così nel veri
ficarsi di un sacrificio tanto grande il con
tributo dovrebbe essere commisurato ad 
una mensilità. 

B A T T A G L I A . Mi sembra che i sena
tori Giraudo e Fabiani abbiano toccato un 
punto degno di essere posto ulteriormen
te in rilievo. Anzitutto invito a considerare 
se la dizione dell'articolo 2 del disegno di 
legge in esame sia esatta o no. Premesso 
che non v'è dubbio sul fatto che le spese 
funerarie in eventi luttuosi del genere sono 
a carico dello Stato, il contributo di cui al
l'articolo 2 non è concesso per « le spese 
funerarie » (le quali sono costituite dalla 
bara e da quant'altro necessario in caso di 
decesso), quanto piuttosto per « le spese di 
primo lutto ». 

A M A D E I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Nei testi delle leggi precedenti è 
usata la stessa dizione. 

A J R O L D I , relatore. D'altra parte, 
per accogliere la tesi del senatore Battaglia 
occorrerebbe modificare il testo dell'artico
lo 286 del regolamento del Corpo delle guar
die di pubblica sicurezza, la qual cosa non 
è evidentemente possibile. 

B A T T A G L I A . Nei casi di decesso 
noi avvocati siamo soliti distinguere, secon
do una corrente dizione, tra spese di ultima 
malattia, spese funerarie e spese di primo 
lutto. Ciò vale, ad esempio, per le succes
sioni. 

Ciò premesso, a me sembra che un contri
buto di sole 30.000 lire sia veramente avvilen
te giacché tale cifra non è sufficiente neppu-
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re ad acquistare il vestito nero per chi usa 
ancora portare il lutto. Ecco perchè ritengo 
che abbia ragione il senatore Giraudo quan
do sostiene la necessità di ancorare la mi
sura del contributo ad un elemento che si 
adegui al costo della vita come lo stipendio. 
Oggi 30.000 o 50.000 lire potrebbero anche 
essere sufficienti a sostenere le spese di pri
mo lutto, ma in un futuro più o meno pros
simo potrebbero risultare insufficienti o ad
dirittura eccessive. Se poi la misura di una 
mensilità dovesse sembrare troppo elevata, 
potremmo anche ripiegare su mezza mensi
lità; l'importante è che vi sia un ancoraggio 
ad un elemento che si adegui automatica
mente al costo reale della vita. 

In tal senso riterrei opportuno modifica
re l'articolo 2 del provvedimento. 

A M A D E I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Con una simile modificazione, pe
rò, il disegno di legge dovrebbe tornare alla 
Commissione finanze e tesoro per un nuo
vo parere. 

B A T T A G L I A . La stessa cosa av
verrebbe aumentando la misura del contri
buto da 30.000 a 50.000 lire. 

Quando noi parliamo di stipendio, vo
gliamo dire che la misura del contributo 
non deve essere fissa, ma adeguata e rivalu
tata in dipendenza della situazione econo
mica del momento. 

B O N A F I N I . Ed una rivalutazione 
viene appunto disposta con il disegno di 
legge in discussione il quale porta la misu
ra del contributo dalle attuali 8.000 lire a 
30.000. 

P R E S I D E N T E . In base al secon
do comma dell'articolo 2 il contributo viene 
corrisposto non soltanto alle guardie, ma 
anche ai funzionari di pubblica sicurezza, al
le ispettrici, alle assistenti di polizia e agli 
ufficiali del Corpo. Pertanto disporre un ag
gancio allo stipendio significherebbe dare 
al provvedimento un'ulteriore espansione. 

G I R A U D O . È una questione di di
gnità. In simili tristi circostanze può lo 

Stato fare la pietosa figura di trovarsi al di 
sotto del trattamento che certamente un 
qualsiasi industriale privato riserverebbe 
ad un operaio caduto sul lavoro? 

B O N A F I N I . Sul quantum siamo per
fettamente d'accordo, purché si tratti di 
una cifra fissa ed unica. 

A M A D E I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Il Governo non sarebbe contrario 
ad accettare un emendamento tendente ad 
elevare la misura del contributo nelle spese 
funerarie di primo intervento alla cifra cor
rispondente ad una mensilità di stipendio, la 
qual cosa mi parrebbe anche giusta. Richia
mo però l'attenzione degli onorevoli com
missari sulla necessità che ne deriverebbe di 
rinviare il provvedimento alla Commissione 
finanze e tesoro. 

A J R O L D I , relatore. Se il rappresen
tante del Governo è favorevole alla modifi
cazione, non sarà certamente contrario il re
latore. Tuttavia a me sembra che la questio
ne si ponga nei termini seguenti. La mens 
legis, cioè il principio ispiratore del disegno 
di legge, è che di fronte alla morte per cau
sa di servizio — tanto più se derivata dalla 
lotta contro la criminalità e le manifesta
zioni più clamorose di questa — vi debba 
essere un unico trattamento, sia che si trat
ti di un generale o di un allievo agente as
sunto in servizio il giorno precedente al
l'evento luttuoso. Per tale motivo l'artico
lo 1 — il quale rappresenta il punto fon
damentale del provvedimento, mentre l'ar
ticolo 2 non è altro che un accessorio, il 
quale, in ultima analisi, potrebbe anche 
scomparire — stabilisce che le elargizioni 
siano elevate alla misura unica di lire 2 mi
lioni, elargizioni — sia ben chiaro — che 
non sanano la situazione, ma servono a por
re le famiglie più disagiate nella condizione 
di poter attendere la liquidazione delle pen
sioni privilegiate indirette. Questa e non al
tra è la chiarissima mens del legislatore. 

Ciò premesso, posso essere d'accordo che 
la misura del contributo per le spese fune
rarie (le quali, poi, come diceva il senatore 
Battaglia sono quelle di primo lutto, giac-
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che i funerali generalmente vengono assun
ti a carico dello Stato) stabilita all'articolo 
2 del disegno di legge in 30.000 lire, possa 
essere insufficiente e che quindi sia giusto 
arrivare a un plafond più decoroso e più 
presentabile. 

La cifra, però, deve essere sempre fissa e 
non proporzionale, giacché in tal caso spo
steremmo tutto il ragionamento precedente, 
senza considerare che se la famiglia del ge
nerale non avrà certo bisogno del contributo 
di 30 mila lire per comprarsi il vestito da 
lutto, il contributo, per converso, — e an
cor meglio se sarà elevato a 50 mila lire — 
potrà essere addirittura necessario per la 
famiglia di un povero agente. Ne deriva che 
la misura del contributo (il quale è di ca
rattere assolutamente marginale, essendo 
previsto in un articolo del regolamento del 
Corpo riguardante solo le guardie ed i gra
duati ed oggi esteso anche agli ufficiali e 
alle ispettrici di polizia) deve essere neces
sariamente forfettaria. Agganciandola ad 
una retribuzione, il problema assumerebbe 
una tale complessità che non solo il prov
vedimento dovrebbe essere rinviato alla 5a 

Commissione, ma probabilmente il Ministe
ro del tesoro vorrebbe vederci chiaro e com
piere studi in proposito giacché non si trat
terebbe più di un rimborso, come tale for
fettario, ma atterrebbe al più complesso 
aspetto della retribuzione. 

Ora, mi chiedo, ci conviene, in questo mo
mento, porre una questione simile? Per con
to mio sono più che favorevole all'aumento 
da 30.000 a 50.000 lire del contributo per le 
spese funerarie, ma penso che ci convenga 
attuarlo soltanto se il disegno di legge non 
dovrà essere di nuovo trasmesso alla Com
missione finanze e tesoro per il parere. Se 
poi ci orientassimo verso una modifica più 
sostanziale, come quella che è stata qui pre
annunciata, allora è chiaro che dovremmo 
comunque sospendere i nostri lavori in atte
sa di un nuovo parere della Commissione fi
nanze e tesoro. Giustamente il senatore Si
bille ha ricordato che, quando si verificano 
eventi come quelli previsti dal disegno di 
legge in discussione, non vi è soltanto l'in
tervento del legislatore, ma si instaura una 
gara di solidarietà da parte di amici e cono

scenti. Il contributo che lo Stato dà rap
presenta una specie di pronto intervento per 
le spese più urgenti di primo lutto, per le 
immediate necessità, che normalmente si av
vertono per i familiari dei militari di grado 
meno elevato, anche se non è certo da esclu
dere che pure talune famiglie di ufficiali pos
sano trovarsi in un certo stato di necessità. 
Ecco, per queste considerazioni, sono dell'av
viso che la soluzione più opportuna al mo
mento sia quella di rimanere ancorati a una 
misura forfettaria del contributo per le spe
se funerarie. Ad ogni modo, mi rimetto al 
Presidente. 

P R E S I D E N T E . Per parte mia non 
posso che ricordare agli onorevoli colleghi 
il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 
72 del Regolamento del Senato: « Gli emen
damenti, che importino aumento di spese o 
diminuzione di entrate, debbono essere tra
smessi, appena presentati, anche alla Com
missione finanze e tesoro perchè esprima il 
suo parere ». Ciò premesso, è evidente che, 
se viene formalmente presentato l'emenda
mento tendente a portare da 30.000 a 50.000 
lire la misura del contributo nelle spese fu
nerarie di cui all'articolo 2 del disegno di 
legge in esame, occorre sospendere la discus
sione e trasmettere l'emendamento stesso 
alla Commissione finanze e tesoro, al mas
simo augurandoci che essa ci faccia perve
nire entro pochi giorni il suo parere così 
da consentirci, la settimana prossima, di ri
prendere e concludere l'iter del provvedi
mento a favore delle famiglie degli agenti di 
polizia vittime del dovere e del contributo 
funerario per i familiari del personale del 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza 
deceduti in attività di servizio. 

Mi sono poi fatto premura di farmi por
tare il regolamento del Corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza, per cercar di capire 
con esattezza di che cosa cL stiamo occu
pando quando parliamo di contributo nelle 
spese funerarie per il personale del Corpo 
deceduto in attività di servizio. Ebbene, ad 
un certo punto dell'articolo 286 di tale rego
lamento si dispone: « Le spese per i funerali 
sono, fino alla concorrenza della somma di 
lire 300 » (allora, ovviamente), « a carico del 
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Ministero, il quale vi fa fronte con i fondi 
risultanti dalle economie sul capitolo riguar
dante spese per il personale ». Dopo di che 
mi sembra che il Governo non potesse far 
altro che richiamarsi alla vigente disposizio
ne per modificare la misura del contributo. 

B A T T A G L I A . A mio avviso, il con
cetto informatore dell'articolo 286 del rego
lamento del Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza è completamente diverso da quello 
dell'articolo 2 del disegno di legge in esame. 
Perciò dobbiamo eliminare, nel provvedi
mento di cui ci stiamo occupando, il richia
mo a quel regolamento. 

P R E S I D E N T E . Il finanziamento 
per il contributo nelle spese funerarie per il 
personale di pubblica sicurezza avviene in 
base alle norme del decreto legislativo 16 
febbraio 1948, n. 134; noi non possiamo mo
dificare un regolamento vigente, emanato 
dal Governo. Noi possiamo soltanto eleva
re o no la misura del contributo. 

B A T T A G L I A . L'articolo 286 del rego
lamento da lei letto, signor Presidente, ri
guarda le spese funerarie per un qualsiasi 
agente di pubblica sicurezza sostenute dallo 
Stato, sia pure fino alla concorrenza di una 
determinata cifra. Oggi invece le spese fune
rarie vengono totalmente sostenute dallo 
Stato per coloro che decedono per cause di 
servizio. 

P R E S I D E N T E . Non cadiamo in 
equivoci: il contributo nelle spese funerarie 
vien concesso per il personale del Corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza deceduto 
in attività di servizio, non per cause di ser
vizio. 

A M A D E I , Sottosegreatrio di Stato per 
l'interno. Deceduto mentre è in servizio, os
sia non in quiescenza, per qualsiasi causa, 
anche per malattia, non solo per eventi tra
gici. 

B A T T A G L I A . Io sostengo che, nel 
caso in cui le spese funerarie vengano soste
nute per quegli agenti ai quali in questo mo
mento ci riferiamo, non scatta il dispositivo 

dell'articolo 286 del regolamento del Corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza, quindi 
dell'articolo 2 in esame. 

P R E S I D E N T E . E perchè no? L'ar
ticolo 2 afferma esplicitamente che per ogni 
agente in attività di servizio che muoia vie
ne corrisposto ai familiari un contributo 
nelle spese funerarie. 

B A T T A G L I A . Sì, però sino alla con
correnza della misura che ella ha rilevato 
leggendo il disposto dell'articolo 286 del 
regolamento del Corpo delle guardie di pub
blica sicurezza. 

P R E S I D E N T E . « Fimo all'a ooinicoir-
renza... di lire 300 », secondo l'articolo 286, 
il Ministero sostiene la spesa per i funerali. 
Quella misura fu già una volta modificata 
e il disegno di legge propone ora di elevarla 
ulteriormente. 

B A T T A G L I A . Quello che sollevo io 
è un altro problema; dico che per le Guar
die di pubblica sicurezza decedute in atti
vità di servizio non è previsto il funerale a 
carico dello Stato. Invece è previsto per gli 
agenti che cadono vittime del dovere. 

P R ES I D E N T E . Per questi ultimi 
il Ministero dispone caso per caso. 

B O N A F I N I . Vorrei pregare il rap
presentante del Governo, se può, di illu
strarci le finalità dell'aumento fino a 30.000 
lire della misura del contributo nelle spese 
funerarie. 

A M A D E I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Per fronteggiare la svalutazione 
della moneta. 

B O N A F I N I . D'accordo; io volevo 
sapere se il significato delle 30.000 lire odier
ne è lo stesso che si attribuiva alle 300 ini
ziali; se, cioè, la cifra di 30.000 corrisponde 
alle esigenze e alle preoccupazioni per cui 
si è ritenuto di fissarla in tale misura. 

A M A D E I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Le 30.000 lire di oggi corri-
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spondono molto relativamente a certe esi
genze e a certe preoccupazioni, come del 
resto molto relativamente vi corrisponde
vano le 300 lire di un tempo. 

A J R O L D I , relatore. Possiamo dire 
che la misura del contributo è di circa un 
terzo delle necessità. 

B O N A F I N I . Sono d'accordo con il 
senatore Ajroldi, il quale sostiene l'opportu
nità di rimanere nell'ambito di un quantum 
fisso per il contributo nelle spese funerarie. 
Ritengo soltanto che si debba esaminare la 
possibilità di elevarlo ad una misura più ade
guata alle effettive esigenze. 

A M A D E I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Il Governo non è affatto con
trario ad un emendamento che aumenti da 
30.000 a 50.000 lire la misura del contributo 
nelle spese funerarie per il personale del 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza 
deceduto in attività di servizio; anzi, sareb
be disposto ad accettare anche un aumento 
maggiore. Comunque, se vogliamo fermarci 
a 50.000 lire facciamolo pure, tanto più che 
mi sembra non occorra sentire il parere del
la Commissione finanze e tesoro in quanto 
nel disegno di legge in esame non si pongo
no problemi di copertura: difatti non sono 
indicate fonti di copertura per i contributi 
elevati a 30.000 lire e per lo stesso motivo 
ritengo non sia necessario indicarli se la mi
sura del contributo, anziché di 30.000, sarà 
di 50.000 lire. Se, invece, dovessimo comun
que attendere il parere della Commissione 
finanze e tesoro, sottolineo il ritardo che 
subirebbe l'iter del provvedimento. 

P R E S I D E N T E . La Presidenza 
del Senato ha rimesso il disegno di leg
ge alla Commissione finanze e tesoro. La 
5a Commissione ha comunicato di non op
porsi, per quanto di sua competenza, 
all'ulteriore iter del provvedimento; ma 
ciò vaile per il testo in esame. Se, in
vece, si propone di modificarlo con emenda
menti che importano aumento di spesa o 
diminuzione di entrata, dobbiamo chiedere 
un ulteriore parere alla Commissione finan

ze e tesoro. È evidente che un aumento del
la misura del contributo può essere attuato 
soltanto attraverso un emendamento; ma 
nel momento stesso in cui tale emendamen
to dovesse essere presentato, dovrei sospen
dere la discussione e trasmettere la proposta 
alla Commissione finanze e tesoro, chieden
do un nuovo parere, con l'augurio che esso 
sia favorevole e che ci venga comunicato 
rapidamente. 

B A T T A G L I A . La Commissione fi
nanze e tesoro non potrà che ripetere la 
sua non opposizione all'ulteriore corso del 
provvedimento. 

P R E S I D E N T E . Ma noi avremo 
ottemperato alle norme del Regolamento. In
vece, se dovessimo modificare la misura del 
contributo senza chiedere il parere della 
Commissione finanze e tesoro, potremmo in
contrare delle obiezioni da parte della Presi
denza, la quale potrebbe non trasmettere il 
il messaggio all'altro ramo del Parlamento. 

S I B I L L E . In un paio di giorni la 
Commissione finanze e tesoro può benissi
mo darci il suo nuovo parere. 

A M A D E I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Richiamo l'attenzione della 
Commissione sulle conseguenze che derive
rebbero dalla mancata, rapida approvazio
ne del disegno di legge da parte dei due ra
mi del Parlamento. Un disegno di legge la 
cui portata precipua è rappresentata dalla 
elevazione alla misura unica di 2.000.000 di 
lire delle elargizioni a favore delle famiglie 
dei funzionari di pubblica sicurezza, ufficia
li, sottufficiali e militari di truppa delle for
ze armate di polizia caduti per cause di ser
vizio. 

S I B I L L E . Sono convinto che, comun
que, potremo approvare il disegno di legge 
entro la prossima settimana: si tratterà, per 
il nostro Presidente, di adoperarsi un po' 
per ottenere rapidamente il nuovo parere 
della Commissione finanze e tesoro. Infatti, 
credo che tale Commissione non solleverà 
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obiezioni: dopo tutto si tratta di una pre
visione di spesa che riguarda ben poche per
sone. 

A J R O L D I , relatore. In effetti non do
vrebbero essere molti i destinatari del prov
vedimento. 

C H A B O D . Pochi, se ci si riferisce al
l'articolo 1, ma non è così se si sposta l'esa
me all'articolo 2. 

G I R A U D O . Chiedo scusa, ma ero 
caduto anch'io nell'equivoco che è stato chia
rito dall'onorevole Presidente. Ossia, ritene
vo che anche la misura del contributo per 
spese funerarie riguardasse i familiari degli 
agenti caduti per cause di servizio ed era 
per tale motivo che ritenevo irrisoria la cifra 
di 30.000 lire. Comunque, sono sempre per
plesso sulla opportunità di un contributo 
fisso anziché agganciato al trattamento eco
nomico, nella misura di una mensilità o di 
mezza mensilità. Certo è che da 30.000 a 
50.000 lire la differenza è lieve e se si tratta 
di fare presto, soprattutto per assicurare 
l'entrata in vigore delle norme contenute nel
l'articolo 1 del disegno di legge in esame, 
penso si possa anche approvare il provvedi
mento senza modificarlo. 

C H A B O D . Approviamolo nel testo 
in esame assieme ad un ordine del giorno. 

A J R O L D I , relatore. Anche questa 
è una soluzione: con l'ordine del giorno po
tremo invitare il Governo a rivedere le di
sposizioni dell'articolo 286 del regolamento 
del Corpo delle guardie di pubblica sicurez
za in ordine al contributo nelle spese fune
rarie. 

B A T T A G L I A . Perchè dovremmo 
ripiegare su un ordine del giorno, che ha 
valore molto relativo, quando possiamo tran
quillamente emendare l'articolo 2? 

P R E S I D E N T E . Il rischio è rap
presentato dal fatto che la prossima setti
mana non si possa tenere seduta e, quindi, 
concludere l'esame del disegno di legge. 

A M A D E I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Quello che è interessante nel
la legge è l'articolo 1: non vorrei che per 
questo emendamento fosse ritardata l'appro
vazione del disegno di legge. Non vi è molta 
differenza tra 30.000 e 50.000 lire. 

F A B I A N I . Mi sembra che lo Stato 
concedendo 30 mila lire ci rimetta di dignità, 
oggi che ci vergognamo di dare 100 lire di ele
mosina. 

A M A D E I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Sono denari che servono per le 
prime spese: fiori, corone, eccetera, non si 
tratta di una liquidazione. 

P R E S I D E N T E . Faccio presente 
alla Commissione che insistendo nella pre
sentazione di un emendamento che importi 
un aumento di spesa, ai sensi del quarto 
comma dell'articolo 72 del Regolamento, do
vrò trasmettere alla Commissione finanze e 
tesoro il testo dell'emendamento, sospenden
do pertanto la discussione dell'articolo in 
questione. 

C H A B O D . Difficilmente la prossima 
settimana avremo possibilità di ritornare 
sull'argomento. 

Z A M P I E R I . Sarei favorevole a che 
fosse mantenuto l'articolo così com'è, per
chè altrimenti non si sa quando e come po
tremo arrivare ad approvare il disegno di 
legge. 

B O N A F I N I . Si presenta anche un al
tro problema. Il Ministero del tesoro deve 
provvedere a finalità immediate, si parla di 
una spesa di un centinaio di miliardi, e non 
credo sia disposto a prendere in considera
zione la nostra proposta, per quanto mode
sta possa essere. 

F A B I A N I . Ad ogni modo, noi propo
niamo all'articolo 2 un emendamento ten
dente a sostituire, nel primo comma, le paro
le: « viene elevata a lire 30 mila » con le 
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altre: « viene elevata ad una mensilità del
l'ultimo compenso percepito ». 

G I R A U D O . Poiché sono stato, for
se, la causa di questo emendamento, rivolgo 
preghiera agli onorevoli proponenti di riti
rarlo se vogliamo approvare il disegno di 
legge. Il principio, nella erogazione del con
tributo, era di far riferimento allo stipen
dio: orbene, se si vuole fare riferimento allo 
stipendio, deve chiedersi il parere della Com
missione di finanza, la quale impiegherà mol
ti giorni a rispondere, provocando un irrime
diabile ritardo. 

B O N A F I N I . Non siamo favorevoli 
all'emendamento per una somma di conside
razioni relative alla esistenza di situazioni 
contingenti che il Ministero del tesoro deve 
affrontare. 

A M A D E I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Sono contrario all'emenda
mento perchè risulta poco chiaro, e per il 
ritardo che ne deriverebbe alla approvazio
ne del disegno di legge a seguito di quanto 
prospettato or ora dall'onorevole Presidente. 

A J R O L D I , relatore. Anche io mi di
chiaro contrario. 

P R E S I D E N T E I senatori Fabiani 
e Battaglia insistono nel presentare l'emen
damento? 

B A T T A G L I A . Insistiamo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

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

Art 1 

Le elargizioni previste dall'articolo 14 del 
regio decreto 13 marzo 1921, n. 261, modifi
cato con la legge 22 gennaio 1942, n. 181 e col 
decreto legislativo del Capo provvisorio dello 
Stato 22 luglio 1947, n. 836 ratificato con 

modifiche dalla legge 10 febbraio 1953, n. 116, 
a favore delle famiglie dei funzionari di pub
blica sicurezza, degli ufficiali, dei sottufficia
li e dei militari di truppa delle Forze armate 
di polizia vengono elevate alla misura unica 
di lire 2.000.000. 

La disposizione di cui al primo comma del 
presente articolo si applica anche a favore 
delle iamiglie delle ispettrici e delle assistenti 
di polizia. 

(È approvato). 

\ r t . 2. 

La misura del contributo nelle spese fune
rarie per il personale del Corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza deceduto in attività di 
servizio, previsto dall'articolo 286 del vigente 
regolamento del Corpo, modificato con de
creto legislativo 16 febbraio 1948, n. 134, 
viene elevata a lire 30.000. 

Il contributo di cui al primo comma del 
presente articolo è corrisposto anche alle 
stesse condizioni in caso di decesso dei fun
zionari di pubblica sicurezza, delle ispettrici, 
delle assistenti di polizia e degli ufficiali de! 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. 

I senatori Fabiani e Battaglia propongono 
a questo articolo un emendamento tendente 
a sostituire, nel primo comma, le parole: 
« viene elevata a lire 30 mila » con le altre: 
« viene elevata ad una mensilità dell'ultimo 
compenso percepito ». 

Comunico alla Commissione che, a norma 
dell'articolo 72 del Regolamento, poiché 
l'emendamento comporta un aumento della 
spesa, esso deve essere trasmesso alla Com
missione finanze e tesoro per il prescritto 
parere. 

A J R O L D I , relatore. Ritengo che non 
sia necessario trasmettere l'emendamento. 
Anche in occasione della discussione di al
tri disegni di legge, analoghi emendamenti 
sono stati approvati o respinti dalla Commis
sione competente per materia, senza necessi
tà di ricorrere al parere della 5a Commissio
ne. In caso contrario si è notato che l'iter di 
un disegno di legge potrebbe venir bloccato 
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semplicemente con una proposta di aumento 
di spesa. 

S I B I L L E . Ritengo che il problema 
potrebbe porsi in caso di approvazione di 
siffatti emendamenti , ma quando sull'emen
damento si dichiarano immedia tamente con
t rar i sia il Governo che la maggioranza della 
Commissione, non è più necessario chiedere 
il parere della Commissione finanze e tesoro. 

B A T T A G L I A . L'articolo 72 del Re
golamento dice che l 'emendamento deve es
sere trasmesso al momento della presenta
zione,.. 

B O N A F I N I . Sono del parere che si 
passi immediatamente alla votazione del
l 'emendamento . 

A M A D E I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Anch'io ritengo che si possa 
procedere alla votazione dell 'emendamento 
senza t rasmetter lo alla 5a Commissione. 

P R E S I D E N T E . Mi r imet to alla 
decisione verso cui propende la maggioranza 
della Commissione. Metto, per tanto , ai voti 
l 'emendamento sostitutivo presentato dai se
natori Fabiani e Battaglia, di cui ho già dato 
lettura. 

{Non è approvato). 

Metto ai voti l 'articolo 2. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Modifica dell'articolo 2 della legge 
12 aprile 1962, n. 185, recante norme per 
l 'assistenza degli orfani dei caduti per 
causa di servizio » (2577) (Approvato dal
la Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Modifica dell 'articolo 2 della legge 12 apri

le 1962, n. 185, recante norme per l'assisten
za degli orfani dei caduti per causa di ser
vizio », già approvato dalla Camera dei de
putat i . 

Dichiaro aperta la discussione sul disegno 
di legge, di cui do let tura: 

Articolo unico. 

All'articolo 2 della legge 12 aprile 1962, 
n. 185, recante norme per l 'assistenza degli 
orfani dei caduti per causa di servizio, è ag
giunto il seguente comma: 

« Non si fa luogo all ' integrazione di cui al 
precedente comma nei casi in cui del consi
glio di amministrazione dell 'ente prescelto 
facciano già par te uno o più rappresentant i 
dell'Unione nazionale muti lat i per servizio ». 

B A R T O L O M E I , relatore. Onorevole 
Presidente, onorevoli colleghi, la legge 12 
aprile 1962, n. 185, ha at t r ibui to al Ministero 
dell ' interno il compito di dare assistenza 
agli orfani dei caduti per causa di servizio. 
Infatti l 'articolo 2 incarica il Ministero stesso 
di determinare i modi per a t tuare tale com
pito, prevedendo, nello stesso tempo, la fa
coltà che tale servizio sia affidato, sotto la 
vigilanza sempre del Ministero dell ' interno, 
ad un ente assistenziale. Del Consiglio di am
ministrazione di un simile ente fa par te un 
membro nominato dal Ministro dell ' interno 
su una terna proposta dall 'Unione nazionale 
mutilat i per servizio. Il Ministero interessa
to si è avvalso di questa facoltà devolvendo 
all 'Opera nazionale invalidi di guerra, con 
una convenzione che reca la data del 12 lu
glio 1963, gli interventi assistenziali concre
ti nei confronti degli orfani dei caduti per 
servizio. 

Conseguentemente il dicastero in parola 
ha provveduto a nominare , nel Consiglio di 
amministrazione dell 'Opera, un terzo rap
presentante dell'Unione nazionale mutila
ti per servizio. È da notare, infatti, che 
nel predet to consesso, a norma delle dispo
sizioni istitutive dell 'Ente (articolo 5 del de
creto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, modifi
cato dall 'articolo 1 della legge 12 novembre 
1964, n. 1242) due membr i sono già designa
ti dall 'Unione muti lat i per servizio. L'Ope-
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ra nazionale invalidi di guerra ha, per altro, 
prospettato alla Presidenza del Consiglio 
dei ministri, la quale ha a sua volta inter
pellato in proposito il Consiglio di Stato, 
la tesi per cui la norma dell'articolo 2 
della richiamata legge del 1962 debba ope
rare solo quando nell'amministrazione del
l'Ente chiamato ad espletare il servizio 
assistenziale non sia già rappresentata la 
predetta Unione. Il Consiglio di Stato, con 
parere del 27 ottobre 1965, n. 2284, pur di
sattendendo sul piano formale l'interpreta
zione auspicata dall'Ente, ha tuttavia rileva
to che sarebbe più logico prescindere dalla 
integrazione prevista dal menzionato artico
lo 2, ove all'amministrazione dell'ente pre
scelto per 1' assistenza agli orfani già parteci
passero uno o più rappresentanti dell'Unio
ne. Tale considerazione è stata fatta presen
te dal Consiglio di Stato alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri. Di conseguenza si è 

113a SEDUTA (19 gennaio 1968j 

ravvisata la necessità di promuovere un'ini
ziativa legislativa intesa a modificare il ci
tato articolo 2 della legge n. 185 del 1962; 
quella stessa che, già approvata dalla Came
ra dei deputati, oggi il relatore si permette 
di sottoporre all'attenzione dei senatori della 
la Commissione, caldeggiandone l'accogli
mento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro chiede di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione. 

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho 
già dato lettura. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 11. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttole generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 



S E N A T O DELLA R E P U B B L I C A 
I V L E G I S L A T U R A 

la C O M M I S S I O N E 
(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno) 

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 1968 
(115* seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente SCHIAVONE 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

« Norme integrative della legge 20 dicem
bre 1961, n. 1345, relativa alla Corte dei 
conti » (1961) {D'iniziativa dei deputati Ro
sati ed altri; Orlandi) {Approvato dalla 
Camera dei deputati) {Rinviato dall'Assem
blea alla Commissione nella seduta del 18 
gennaio 1968) (Discussione e rinvio): 

PRESIDENTE Pag. 1439, 1445 
AIMONI 1444, 1445 
AJROLDI 1444 
BATTAGLIA 1443 
BERTINELLI, Ministro per la riforma della 
pubblica Amministrazione . . . . 1442, 1444 
CHABOD 1442 
GIRAUDO, relatore 1440, 1442, 1444 
JODICE 1443, 1444, 1445 
PALTJMBO 1442, 1443, 1445 
PREZIOSI 1441, 1442, 1445 

« Aumento del contributo annuo dello Sta
to all'Unione nazionale mutilati per ser
vizio » (2644) {Approvato dalla Camera dei 
deputati) (Discussione e rinvio): 

PRESIDENTE 1445, 1446 
BARTOLOMEI, relatore 1445 
CECCHERINI, Sottosegretario di Stato per 
l'interno 1446 

La seduta è aperta alle ore 10,35. 

Sono presenti i senatori: Aimoni, Ajroldi, 
Bartolomei, Battaglia, Bisori, Bonafini, Ca
ruso, Chabod, D'Angelosante, De Luca Luca, 
Gianquinto, Girando, Jodice, Lepore, Lesso-
na, Palumbo, Pennacchio, Preziosi, Schia-
vone, Sibille, Tupini, Zagami e Zampieri. 

Intervengono il Ministro per la riforma 
della pubblica Amministrazione Bertinelli 
ed il Sottosegretario di Stato per Vinterno 
Ceccherini. 

P R E Z I O S I , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

Discussione e rinvio del disegno di legge di 
iniziativa dei deputati Rosati ed altri e 
Orlandi: « Norme integrative della legge 
20 dicembre 1961, n. 1345, relativa alla Cor
te dei conti » (1961) {Approvato dalla Ca
mera dei deputati. Rinviato dall''Assem
blea alla Commissione nella seduta del 18 
gennaio 1968) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge di 
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iniziativa dei deportati Rosati, Beici e Bares-
sani; Orlandi: « Norme integrative della 
legge 20 dicembre 1961, n. 1345, relativa alla 
Corte dei conti », già approvato dalla Ca
mera dei deputati e rinviato dall'Assemblea 
alla Commissione nella seduta del 18 gen
naio 1968. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

G I R A U D O , relatore. Onorevoli se
natori, il presente disegno di legge, già ap
provato dalla I Commissione permanente 
della Camera dei deputati ndlla seduta del 
1° dicembre 1966, è stato esaminato ed ap
provato all'unanimità in sede referente dal
la la Commissione del Senato il 17 maggio 
scorso, non avendo il Governo ravvisato la 
opportunità di consentire che il provvedi
mento fosse discLisso ed approvato in sede 
deliberante dalla Commissione medesima. 

Le ragioni che hanno indotto il Governo 
a seguire tale linea di condotta sono ben 
comprensibili al vostro relatore, che in li
nea di principio ha sempre ed in ogni sede 
manifestato fondate perplessità nei confron
ti di disegni di legge tendenti a regolarizzare 
particolari situazioni amministrative del 
pubblico impiego attraverso il sistema delle 
promozioni in soprannumero. 

Nel caso, però, del disegno di legge in di
scussione (che, peraltro, discuteremo in un 
nuovo testo, concordato tra il Governo e gli 
interessati) l'eccezione alla regola, quando 
anche questa fosse stata (il che non è) fin 
qui scrupolosamente osservata, trova una 
speciale giustificazione nel fatto che la nor
ma in discussione mira in primo luogo ad 
eliminare, in seno alla Corte dei conti, una 
altra eccezione, divenuta da qualche tempo 
regola, e regola disdicevole alla funzionalità 
ed al prestigio degli organi collegiali operan
ti in seno alla Corte stessa. 

Infatti, mentre in base al testo unico del 
13 luglio 1963, n. 1214, i Collegi delle sezioni 
giurisdizionali dovrebbero essere formati di 
norma da consiglieri, e soltanto eccezional
mente da primi referendari chiamati di vol
ta in volta a sostituire i consiglieri impediti, 
in realtà (per l'indisponibilità dei consiglie
ri da destinare a queste funzioni) un cospi

cuo numero di primi referendari da anni, ed 
in via permanente, viene assegnato a detti 
Collegi. 

L'opportunità di normalizzare la compo
sizione dei Collegi delle varie sezioni della 
Corte dei conti non risponde soltanto ad 
una esigenza di prestigio del massimo or
gano dello Stato, ma anche ad esigenze di 
funzionalità nell'adempimento degli accre
sciuti impegni della Corte, nell'esercizio del 
controllo, sia sugli atti sempre più numeiosi 
dell'Amministrazione dello Stato, sia sulle 
gestioni degli Enti ai quali lo Stato contri
buisce in via ordinaria. 

Meglio sarebbe che, agii accresciuti com
piti della Corte, si potesse provvedere con 
un più generale, organico e definitivo prov
vedimento, quale lo stesso relatore ha avu
to occasione di sollecitare il 19 luglio scor
so, allorché ebbe a riferire sud disegno di 
legge n. 1214, riguardante una delega al Go
verno per l'emanazione di norme relative 
alla semplificazione dei controlli: ma la so
luzione di questo problema non può che es
sere conseguente alle più vaste rifoorme che, 
in applicazione della politica di program
mazione, ed all'istituzione delle Regioni a 
statuto ordinario, dovranno essere realiz
zate nel vastissimo ambito della pubblica 
Amministrazione. 

Il disegno di legge, nel nuovo testo che vi 
è stato distribuito, costituisce invece un ri
tocco delle attuali strutture della Corte: 
esso, pertanto, oltre ad essere, quindi, op
portuno per fronteggiare le esigenze del mo
mento (ed aver riscosso il consenso delle 
parti interessate), appare altresì utile al fine 
di richiamare l'attenzione del Governo, che 
pure segue le vicende del settore con parti
colare interesse, sulla convenienza che si 
ponga finalmente allo studio una riforma 
organica ed adeguata dell'intero sistema dei 
controlli amministrativi. 

Il nuovo testo al vostro esame — la cui 
formulazione è tanto chiara e precisa, da 
esimere il vostro relatore da ulteriori e su
perflue illustrazioni — non reca nuovi oneri 
all'erario: l'onere di spesa relativo risulta in
fatti del tutto coperto dai normali stanzia
menti di bilancio per il personale di magi-
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stratura della Corte dei coniti, indicati ndlo 
stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro. 

Ciò detto, desidero proporre alcuni emen
damenti. 

Il primo emendamento si riferisce al pri
mo comma dell'articolo 2 e tende a soppri
mere le parole: « di cui cinque a decorrere 
dal 1° gennaio 1968 e gli altri cinque dal 1° 
gennaio 1969 ». Non si comprende, inlatti, 
perchè questo provvedimento, ispirato alla 
necessità di regolare l'attività della Corte 
dei conti, ponga una distinzione fra i piro-
muovendi Presidenti di sezione delia Coirte 
e quelli del Consiglio di Stato. Mi è stato 
fatto presente che esistono gik alcuni di que
sti organismi regionali che funzionano e che 
hanno già del personale. Ma, per la verità, 
non ho trovato una ragione che mi convin
cesse e giustificasse tale dizione, per cui, co
me ho già detto, propongo di sopprimere 
qualsiasi riferimento ad una decorrenza nel
la attribuzione dei posti di organico. 

Per quanto concerne il secondo emenda
mento, desidero fare rilevare che quando au
mentiamo di dieci unità i posti di Presiden
te di sezione, tanto al Consiglio di Stato co
me alla Corte dei conti, dobbiamo garantire 
che questi posli siano disponibili per i primi 
referendari perchè oggi, in particolare al 
Consiglio di Stato — ma ritengo che la me
desima cosa, all'inciirca, avvenga anche alla 
Coite dei conti —, abbiamo, in sostanza, la 
seguente situazione: vi è un terzo di consi
glieri nominati dal Governo, dall'esterno. 
Esiste, quindi, già una sproporzione notevo
le e noi dobbiamo evitare che tale spropor
zione si accresca. 

Pertanto, dovendosi promuovere dieci con
siglieri, sia presso la Corte dei conti che 
presso il Consiglio di Stato, a Presidente di 
sezione, ritengo che sia necessario un emen-
damenio che garantisca che i dieci posti sia
no coperti da primi referendari che abbiano 
maturato l'anzianità necessaria. E l'emenda
mento dovrebbe essere del seguente tenore: 
« I posti di consigliere di Stato e di consi
gliere della Corte dei conti disponibili per 
effetto dell'applicazione dei commi pre
cedenti sono riservati alle promozioni da 

conferire ai primi referendari del Consiglio 
di Stato e della Corte dei conti, rispettiva
mente a norma dell'articolo 4 della legge 21 
dicembre 1950, n. 1018 e dell'articolo 10 del
la legge 20 dicembre 1961, n. 1345 ». 

P R E Z I O S I . Onorevole Presidente, 
desidererei, a completamento di quanto det
to dal collega Girando, sottoporre ai col
leghi un emendamento sostitutivo dei penul
timo comma dell'articolo 1: « Qualora i con
tingenti annuali non potessero essere inte
gralmente utilizzati per mancanza di pMni 
referendari che, dichiaiati promovibili, sia
no in possesso dell'anzianità prevista nel pri
mo comma, la prornoziore sarà conferita a 
quelli fra tali magistrati che abbiano matu
rato nella detta qualifica la maggiore anzia
nità ». 

Tale emendamento verrebbe a coprire una 
lacuna del sistema delle promozioni sopran
numerarie dei primi referendari della Corte 
dei conti introdotto dal disegno di legge. 
Detto sistema è volto essenzialmente a con
sentire promozioni ir? soprannumeio secon
do i prestabiliti contingenti che tengono con
to delle esigenze istituzionali della Corte dei 
conti. Di qui la necessità che detti contingen
ti siano totalmente ricoperti ogni anno. La si
tuazione attuale del ruolo dei primi irefeien-
dari della Corte dei conti è tale per cui negli 
anni 1970, 1971 e 1972 soltanto 32 magistrati 
(su 60 posii previsti rJal contingente) avreb
bero il requisito di anzianità previsto per es
sere promossi in soprannumero; mentre (as
surdità della situazione!) nel 1973 ben 131 
magistrati maturerebbero detta anzianità. Si 
rende pertanto necessario prevedere la pos
sibilità di utilizzare coimunque ogni anno 
l'intero contingente per assicurare alla Cor
te il numero di consiglieri previsto dalla leg
ge e rispondente al suo fabbisogno. A tale ne
cessità credo che potrebbe sopperire l'emen
damento proposto, che consentirebbe ai ma
gistrati dichiarati promovibili di essere pro
mossi nei limiti del contingente annuale, an
che se com anzianità immediata nella quali
fica inferiore a quella prevista. 

Si fa presente inoltre che una simile nor
ma esiste in favore dei consiglieri della Cor
te di appello per la promozione a consiglie-
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re di Cassazione (articolo 27 della legge 4 
gennaio 1963, n. 1) che consente, in difetto 
di magistrati promovibili per merito distin
to aventi l'anzianità prescritta, di chiamare a 
scrutinio i magistrati d'Appello forniti della 
stessa anzianità. 

G I R A U D O , relatore. Vorrei dare una 
risposta al senatore Preziosi circa il suo 
emendamento. Sono molto perplesso: in
vero, per quel che concerne questo emenda
mento, ho saputo che l'argomento è stato 
dibattuto in sede di trattative tra le ammi
nistrazioni interessate, e che, particolar
mente da parte del Ministero del tesoro, ci 
si sarebbe trovati di fronte ad un netto ri
fiuto. 

La realtà è questa: siamo alla fine della 
legislatura e questo è un disegno di legge 
molto atteso, tanto ohe gli stessi primi re
ferendari interessati all'emendamento Pre
ziosi, mi hanno fatto sapere che, piuttosto 
che pregiudicare la conclusione dell'iter par
lamentare dell'intero disegno di legge, sa
rebbero disposti a rinunciarvi. 

Invito pertanto i colleghi a riflettere, per
chè se trovassimo l'opposizione del Governo 
in questa sede e poi alla Camera, il disegno 
di legge rimarrebbe bloccato. D'altra parte 
mi sembra che, con il nuovo testo del prov
vedimento, si siano ottenuti buoni risultati: 
promozione tra primi referendari e consi
glieri; eliminazione in blocco della qualifica 
iniziale, in modo da favorire l'afflusso delle 
nuove leve, sia alla Corte dei conti che al 
Consiglio di Stato. Inoltre si autorizza la 
istituzione di dieci posti in più per la qua
lifica di Presidente di sezione e l'accantona
mento di tali posti che potranno essere uti
lizzati dai primi referendari negli anni suc
cessivi non appena avranno maturato l'an
zianità. 

In definitiva, quindi, a queste categorie 
concediamo senza dubbio benefici notevoli; e 
pertanto consiglierei di procedere con molta 
prudenza, per non pregiudicarli con richie
ste giustificate, ma forse non tempestive. Mi 
riservo peraltro di sentire il parere del Go
verno sull'emendamento presentato dal se
natore Preziosi. 

P R E Z I O S I . Penso che il mio emen
damento debba essere considerato anche in 
rapporto alla situazione che si verificherà 
per i tribunali regionali. 

G I R A U D O , relatore. Non dimen
tichiamo che la riforma integrale della Corte 
dei conti è, come ho fatto presente nella mia 
relazione, uno dei problemi più urgenti che 
la prossima legislatura dovrà affrontare. Non 
si tratta quindi soltanto di problemi di or
ganici, ma di struttura e di funzionalità, vi
sto che non è certamente la Corte dei conti 
così come è stata creata nel 1885 che può 
adempiere alle funzioni rese necessarie da 
uno Stato moderno. Il disegno di legge in 
discussione, peraltro, provvede alle sole mo
difiche urgenti per ridurre lo stato di disa
gio in cui versa attualmente la Corte dei 
conti. 

P A L U M B O . Quando saranno creati 
i nuovi tribunali amministrativi vedremo 
quante resistenze si dovranno superare af
finchè i Presidenti di sezione nominati e 
promossi raggiungano le loro sedi! 

C H A B O D . Chiudiamo tutte le sedi 
periferiche ed istituiamo un unico tribunale 
a Roma! 

B E R T I N E L L I , Ministro per la ri
forma della pubblica Amministrazione. Il Go
verno è perfettamente d'accordo con il rela
tore ed anzi fa sua la perplessità suscitata 
dall'emendamento Preziosi. Il Governo in
fatti è disposto ad accogliere gli emenda
menti proposti dal relatore, perchè intende 
dare alla Corte dei conti e al Consiglio di 
Stato un maggior decoro, nonché andare in
contro alle aspettative degli interessati, 
anche modificando le sue precedenti posizio
ni. Ad esempio, consente che si sopprima, nel 
primo comma dell'articolo 2, la norma in 
base alla quale le promozioni avrebbero do
vuto avvenire per una certa quota a partire 
dal gennaio del 1968 e per il resto dal gen
naio del 1969, ammettendo che le promo
zioni a Presidente di sezione avvengano in 
un'unica soluzione, nel 1968. 
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Il Governo è andato anche incontro ad 
un'altra esigenza — se non espressa, sottin
tesa — dei referendari della Corte dei conti 
e del Consiglio di Stato, che si lamentavano 
che fossero stati immessi per nomina gover
nativa, al di fuori della normale carriera, al
cuni consiglieri i quali evidentemente bloc
cavano il normale sviluppo della carriera dei 
referendari. Di qui l'accettazione da parte del 
Governo del secondo emendamento propo
sto dal relatore, per cui i posti di consiglie
re di Stato e di consigliere della Corte dei 
conti disponibili vengono riservati ai primi 
referendari che abbiano una determinata 
anzianità e siano promovibili. 

Non posso però accettare il terzo emen
damento, perchè altrimenti si arriverebbe 
all'assurdo che un referendario di nomina 
relativamente recente potrebbe essere pre
maturamente promosso consigliere o delia 
Corte dei conti o del Consiglio di Stato. Se 
noi teniamo conto che i posti liberi sono 
riservati ai referendari e se teniamo altresì 
conto che qualora non vi siano referendari 
in numero sufficiente per coprire i posti di
sponibili questi non vanno perduti, ma si 
aggiungono a quelli dell'anno successivo, evi
dentemente le legittime aspettative dei re
ferendari sono ampiamente soddisfatte. 

In conclusione, insisto perchè il disegno 
di legge venga approvato nel nuovo testo 
concordato, modificato nel senso indicato 
dal primo e dal secondo emendamento, ma 
mi dichiaro decisamente contrario al terzo 
emendamento. 

J O D I C E . Ritengo che il problema 
non sia stato veramente approfondito, per
chè questo nuovo testo viene a scombussola
re completamente l'attuale organizzazione 
della Corte dei conti e del Consiglio di Stato 
con una motivazione che non reputo asso
lutamente valida e che comunque compro
mette l'istituzione dei tribunali contabili ed 
amministrativi delle nasciture Regioni. 

B A T T A G L I A . Quale .rapporto? Che 
riferimento hanno con le Regioni i tribunali 
contabili e amministrativi di cui lei parla? 

P A L U M B O . Non c'è rapporto! 

J O D I C E . All'articolo 1 è detto: « Fi
no a quando non sarà effettuata la revisione 
dei ruoli organici della Corte dei conti in re
lazione alle esigenze derivanti dall'istituzio^ 
ne di organismi regionali di giurisdizione 
contabile »; uguale espressione è contenuta 
nel secondo comma dell'articolo 2: « in rela
zione alle esigenze derivanti dall'istituzione 
di organismi regionali di giurisdizione am
ministrativa ». 

Ecco perchè ho detto che il disegno di 
legge trova la sua giustificazione nei tribu
nali contabili e amministrativi che dovran
no sorgere in sede regionale. 

Ora, a me pare che questo sia un problema 
troppo complesso per poterlo compromet
tere, o in certo qual modo pregiudicare, col 
disegno di legge in esame. Credo che la Cor
te dei conti e il Consiglio di Stato non ab
biano bisogno di ricorrere a questa giusti
ficazione, assolutamente eterodossa in rap
porto al disegno di legge in discussione, per
chè si potrebbero benissimo giustificare i 
miglioramenti in questione con le esigenze 
proprie di detti Istituti. 

Propongo quindi di togliere la giustifica
zione indicata al primo comma dell'ar
ticolo 1 e al secondo comma dell'articolo 2. 
Noi abbiamo la possibilità di varare il dise
gno di legge, anche com i due emendamenti 
proposti dal collega Giraudo, senza fare ri
ferimento alla istituzione di organismi regio
nali di gmrisdizione contabile e amministra
tiva. Questi organismi dovranno essere con
figurati in un modo che ancora non cono
sciamo. Noi oggi non possiamo infatti sapere 
quale sarà la loro composizione, chi li dovrà 
presiedere, quanti dovranno essere i magir 
strati elettivi e quanti quelli togati. È un 
grosso problema, la cui soluzione non deve 
essere pregiudicata, anche perchè, ripeto, 
credo che non ci sia assolutamente necessità 
di dare quella motivazione al disegno di 
legge in esame. Sono d'accordo sul conte
sto del disegno di legge; sono d'accordo 
anche sulle modifiche proposte dal senato
re Giraudo; ma non sono d'accordo sulla 
motivazione. 

A mio parere, la motivazione dovrebbe es
sere invece basata sulle esigenze di funzio-
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nalità della Corte dei conti e del Consiglio 
di Stato. 

B E R T I N E L L I , Ministro per la 
riforma della pubblica Amministrazione. La 
giustificazione della motivazione contenuta 
nel primo e nel secondo articolo del dise
gno di legge sta, in un certo senso, nella 
preoccupazione — manifestata particolar
mente dal senatore Chabod — di corrispon
dere ai desideri dei magistrati, che vogliono 
rimanere tutti a Roma; però, quando saran
no creati gli organismi regionali di giurisdi
zione contabile e amministrativa, è giusto 
che vi siano trasferiti i meno anziani. 

A I M O N I . Ma questo a-verrà sen
z'altro, anche se non è scritto nel testo della 
legge. 

G I R A U D O , relatore. Vorrei far os
servare al collega Jodice che probabilmente 
i tribunali regionali di giurisdizione conta
bile saranno istituiti prima che si giunga ad 
una riforma della Corte dei conti e quindi 
dobbiamo per intanto provvedere al loro 
personale. Invece, nel concedere questi be
nefici, noi diciamo ai magistrati interessati 
che essi saranno destinati a questi organi
smi regionali, fino a quando non sarà effet
tuata la revisione dei ruoli organici della 
Corte dei conti. 

A J R O L D I . Mi dichiaro favorevole 
all'opinione espressa dal relatore, che ha 
brillantemente illustrato gli emendamenti 
proposti. 

Non avrei la preoccupazione prospet
tata dall'onorevole collega senatore Jodiice, 
perchè in sostanza nel disegno di legge vi 
sono norme di carattere integrativo, che han
no un contenuto di natura temporanea euna 
loro ragione d'essere (oltre che nei motivi in
dicati testé dal relatore) nella necessità di 
offrire ai magistrati della Corte dei conti un 
congruo sviluppo di carriera, tenendo conto 
delle nomine governative a consigliere. Que
sta è la mens legis del provvedimento, che 
ha poi carattere d'urgenza, in attesa della re
visione dei ruoli organici. 

Per tali ragioni non posso assolutamen
te condividere la preoccupazione dell'onore
vole senatore Jodice: è opportuno affron
tare subito il problema, che si fa ogni 
giorno più urgente ed ha bisogno di una 
vera soluzione. 

Mi pare, quindi, che questo provvedimento 
sia quanto mai provvido, se votato nel te
sto che ci è stato esposto dal relatore e che 
il Governo ha accettato. 

J O D I C E . Noi con questo provvedi
mento andiamo a pregiudicare la costitu
zione dei tribunali contabili e amministra
tivi regionali perchè, una volta stabilito che 
a quelle sedi dovranno essere trasferiti i 
presidenti di Sezione della Corte dei conti 
e del Consiglio di Slato, è chiaro che le pre
sidenze di detti tribunali verranno affidate 
ai magistrati togati con ciò pregiudicando lo 
spontaneo evolvere e strutturarsi degli or
ganismi di controllo regionale. 

A J R O L D I . Il disegno di legge non 
dice questo. 

J O D I C E . Scusi, io non ho detto che 
lo dice, né ho detto che esso crea esplicita
mente delle preclusioni. Però sta il fatto che 
un presidente di sezione della Corte dei con
ti o del Consiglio di Stato, quando verrà 
trasferito in periferia, sarà presidente del 
tribunale contabile o amministrativo. Que
sto ho voluto significare. 

Io non accetto questo provvedimento ed 
esprimo le mie più ampie riserve. 

A J R O L D I . Non v'è alcuna com
promissione per quanto riguarda l'istituzio
ne degli organismi regionali di giurisdizione 
contabile e amministrativa. All'inizio dello 
articolo 1 è detto: « Fino a quando non sarà 
effettuata la revisione dei ruoli organici del
la Corte dei conti in relazione alle esigenze 
derivanti dall'istituzione di organismi regio
nali di giurisdizione contabile ». Si tratta, 
ripeto, di una norma di carattere tempo
raneo e integrativo. Caso mai, sarà la rifor
ma della Corte dei conti che potrà com
promettere il principio a cui tiene il collega 
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Jodice e che è degno del massimo rispetto 
e della massima considerazione. 

J O D I C E . All'ultimo coonma dell'ar
ticolo 2 è detto: « Agli organismi giurisdi
zionali di cui sopra sono assegnati, rispetti
vamente, i presidenti di Sezione ecc. ». Se
condo me, non è implicito ma esplicito il 
fatto che un presidente di Sezione della Cor
te dei conti non potrà mai essere vice presi
dente di un tribunale amministrativo o con
tabile, presso il quale venga trasferito. 

P A L U M B O . Perchè no? Alia presi
denza potrebbe esserci un presidente di Cas
sazione, per esempio. 

A I M O N I . Il relatore ci ha ricordato 
qui come e in quale momento noi siamo 
giunti a questo testo concordato. Indubbia
mente il testo che ci viene sottoposto que
sta mattina e di cui stiamo discutendo, pur 
avendo risolto determinati problemi posti 
dalle categorie interessate, mostra ancora 
alcune lacune. 

Credo comunque, che, pur con qualche ri
serva concernente la soluzione dei proble
mi sollevati anche ora dallo stesso sena
tore Jodice e per altre questioni che non 
sono state del tutto risolte secondo le esi
genze delle categorie debba essere ugual
mente accettato, dal nostro Gruppo, il nuo
vo testo del disegno di legge con i due emen
damenti che il relatore ha qui illustrato. A 
nostro avviso, poi, anche se il Governo non 
è d'accordo, l'emendamento del collega Pre
ziosi andrebbe accolto, in quanto mi sem
bra che ciò non comprometta l'approvazione 
del disegno di legge: certo, se insistere su 
tale emendamento significasse insabbiare il 
disegno di legge, allora, sarebbe forse pre
feribile rinunciarvi. 

P R E Z I O S I . La prego di scusarmi, 
Presidente, se mantengo il mio emenda
mento. 

Ritengo infatti che il mio emendamento 
sia giusto, anche se il Governo si oppone ad 
esso per delle ragioni che tutti ben cono
scono. 

Ad ogni modo, pur mantenendo certe mie 
riserve su questo disegno di legge, non mi 
oppongo alla sua approvazione con gli emen
damenti proposti dal collega Giraudo. 

P R E S I D E N T E . Avverto gli ono
revoli colleglli che, a termini di Regolamen
to, essendosi assegnato in sede deliberante 
il disegno di legge in discussione solo nel po
meriggio di ieri, non è possibile procedere 
nella seduta odierna all'approvazione dei sin
goli articoli. 

Pertanto, se altri non chiede la parola, il 
seguito della discussione è rinviato alla pros
sima seduta. 

(Così rimane stabilito). 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 
« Aumento del contributo annuo dello Sta
to alFUnione nazionale mutilati per ser
vizio (2644) (Approvato dalla Camera dei 
deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Aumento del contributo annuo dello Stato 
all'Unione nazionale mutilati per servizio », 
già approvato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

B A R T O L O M E I , relatore. Questo 
disegno di legge prevede l'aumento del con
tributo del Ministero dell'interno all'Unione 

| nazionale mutilati per servizio da 50 milioni 
] annui a 100 milioni annui. 
, In un primo momento sembrava che que

sto contributo dovesse essere portato a 150 
milioni in modo da coprire tutte le effettive 
esigenze di funzionalità dell'Unione. Mol
te difficoltà hanno finora impedito di ac
cogliere tali esigenze che pure sono state 
rappresentate da molte interrogazioni parla
mentari e da ordini del giorno, e alle quali 
oggi finalmente si intende sovvenire, nella 
misura che ho precisato. 

Credo che su questo disegno di legge nes
suno possa avere dubbi o perplessità, tanto 
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è evidente l'esigenza di approvarlo urgente
mente. 

C E C C H E R I N I , Sottosegretario di 
Stato per Vinterno. Il Governo si dichiara 
favorevole al disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno 
osservazioni, per le stesse ragioni cui ho cen-
nato per l'altro provvedimento, il seguito 

della discussione del disegno di legge è rin
viato alla seduta di domani. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 11,30. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 



S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A 
IV L E G I S L A T U R A 

1» C O M M I S S I O N E 
(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno) 

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1968 
( Il 7a seduta, in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente SCHIAVONE 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

« Riscatto ai fini del trat tamento di quie
scenza del servizio prestato presso il sop
presso Ufficio nazionale statistico economi
co dell'agricoltura (UNSEA) da parte del 
personale alle dipendenze dello Stato » 
(1635) {D'iniziativa del senatore Pace)) 
« Riscatto, ai fini del trat tamento di quie
scenza, del servizio prestato presso il sop
presso Ufficio nazionale statistico econo
mico dell'agricoltura (UNSEA) da parte 
del personale alle dipendenze dello Stato » 
(2258) {D'iniziativa dei senatori Criscuoti 
e Lepore) (Discussione ed approvazione 
in un testo unificato): 

PRESIDENTE Pag. 1456, 1458 
GIRAUDO, relatore 1457 

« Modifiche agli articoli 43 e 62 del testo 
unico delle leggi sanitarie approvato con 
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 » (2055) 
(Seguito della discussione ed approva

zione): 

PRESIDENTE 1459, 1460 
GASPARI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno 1460 
ZAMPIERI, relatore 1459 

« Concessione di un contributo statale al 
comune di Gorizia per la spesa relativa al 
rifornimento idrico del Comune medesi
mo » (2649) (Discussione ed approvazione): 
PRESIDENTE Pag, 1458, 1459 
ZAMPIERI, relatore 1458 

'< Norme integrative dell'articolo 16 della 
legge 18 maggio 1967, n. 318, sugli orfani 
di guerra » (2710) {D'iniziativa dei deputati 
Cocco Maria ed altri) {Approvato dalla Ca
mera dei deputali) (Discussione ed appro
vazione): 
PRESIDENTE 1456 
BARTOLOMEI, relatore 1456 

La seduta è aperta alle ore 11. 

Sono presenti i senatori-. Aimoni, Ajrol-
di, Bartolomei, Battaglia, Bisori, Bonafini, 
Caruso, Chabod, D'Angelo sante, De Luca 
Luca, De Michele, Fabiani, Gianquinto, Gi
raudo, Jodice, Lepore, Lessona, Molinari, 
Menni Giuliana, Palumbo, Pennacchio, Pe-
trone, Preziosi, Schiavone, Tupini e Zam
pieri. 

Intervengono il Ministro per la riforma 
della pubblica Amministrazione Bertinelli 
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e il Sottosegretario di Stato per l'interno 
Gaspari. 

P R E Z I O S I , Segretario, legge il 
processo verbale delta seduta precedente 
che è approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge, d'iniziativa dei deputati Cocco 
Maria ed altri: « Norme integrative del
l'articolo 16 della legge 18 maggio 1967, 
n. 318, sugli orfani di guerra » (2710) 
(Approvato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge 
di iniziativa dei deputati Cocco Maria, Bian
chi Fortunato e Titomanlio Vittoria: « Nor
me integrative dell'articolo 16 della legge 
18 maggio 1967, n. 318, sugli orfani di guer
ra », già approvato dalla Camera dei de
putati. 

Dichiaro aperta la discussione sul dise
gno di legge, di cui do lettura: 

Articolo unico. 

La disposizione di cui all'articolo 16 della 
legge 18 maggio 1967, n. 318, si applica, ai 
soli fini del riconoscimento della condizione 
di orfano di cui all'articolo 1 della legge 13 
marzo 1958, n. 365, anche in favore di colo
ro che all'atto della morte del genitore, pur 
avendo conseguito il 21° anno di età, si tro
vavano a carico del genitore medesimo. 

Ai fini dell'applicazione del precedente | 
comma, gli interessati debbono presentare , 
domanda all'Opera nazionale orfani di guer
ra entro il termine del 31 dicembre 1968. 

B A R T O L O M E I , relatore. Onore
voli colleghi, il disegno di legge al nostro 
esame è di una semplicità estrema: le leg
gi 17 ottobre 1961, n. 1038, e 5 marzo 1965, 
n. 164, nonché la recente legge 18 maggio 
1967, n. 318, hanno esteso fino al 26° anno 
di età i benefici previsti dalle disposizioni 
vigenti per gli uni vers itari, figli di genitori 
morti in guerra o per servizio di guerra. Se 
la legge istitutiva dell'Ente morale Opera j 
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nazionale per gli orfani di guerra limitava 
tale riconoscimento al 21° anno di età, esclu
dendo solo i maggiorenni invalidi al lavo
ro, con l'approvazione dell'articolo 16 del
la legge n. 318 si è venuta a determinare 
una incoerente disparità di trattamento giu
ridico tra i beneficiari di questo articolo e 
gli esclusi dai precedenti provvedimenti, 
operanti per coloro che alla monte del geni
tore erano studenti universitari. 

Sarebbe, pertanto, giusto dare il ricono
scimento di orfano di guerra anche agli 
studenti universitari, sempre compresi nel 
26° anno di età, all'atto dell'entrata in vigo
re della legge 13 marzo 1958, n. 365. Il rela
tore, quindi, confida che la Commissione 
voglia senz'altro approvare questo disegno 
di legge che viene a sanare un'ovvia si
tuazione di ingiustizia. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione. 

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho 
già dato lettura. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione in un testo unifi
cato dei disegni di legge: « Riscatto ai fini 
del trattamento di quiescenza del servizio 
prestato presso il soppresso Ufficio nazio
nale statistico economico dell'agricoltura 
(UNSEA) da parte del personale alle di
pendenze dello Stato» (1635), d'iniziativa 
del senatore Pace, e: « Riscatto, ai fini 
del trattamento di quiescenza, del servi
zio prestato presso il soppresso Ufficio 
nazionale statistico economico dell'agricol
tura (UNSEA) da parte del personale alle 
dipendenze dello Stato » (2258), d'inizia
tiva dei senatori Criscuoli e Lepore. 

P R E S I D E N T E . L ordine del gior
no reca la discussione dei disegni di legge: 
« Riscatto ai fini del trattamento di quie
scenza del servizio prestato presso il sop
presso Ufficio nazionale statistico economi
co dell'agricoltura (UNSEA) da parte del 
personale alle dipendenze dello Stato », di 
iniziativa del senatore Pace; e: « Riscatto, 
ai fini del trattamento di quiescenza, del 
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servizio prestato presso il soppresso Ufficio 
nazionale statistico economico dell'agricol
tura (UNSEA) da parte del personale alle 
dipendenze dello Stato », d'iniziativa dei 
senatori Criscuoli e Lepore. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Data l'identità della materia trattata dai due 
disegni di legge, essi saranno esaminati con-* 
giuntamente. 

G I R A U D O , relatore. I due disegni 
di legge, dovuti rispettivamente l'uno al 
collega senatore Pace, l'altro ai colleghi se
natori Criscuoli e Lepore, mirano entram
bi allo stesso scopo: estendere a tutti gli 
ex-impiegati dell'UNSEA passati al servizio 
di Amministrazioni dello Stato, comprese 
quelle ad ordinamento autonomo, la facol
tà di riscattare, ai fini del trattamento di 
quiescenza, il servizio prestato alle dipen
denze dell'UNSEA stesso. 

Tale facoltà, infatti, è già riconosciuta a 
quel personale dell'UNSEA il quale, in vir
tù prima della legge 22 febbraio 1951, nu
mero 64, è stato assunto a domanda fra il 
personale non di ruolo dei Ministeri della 
agricoltura, delle finanze e del (tesoro; in 
virtù della legge 15 dicembre 1961, n. 1405 
— articolo 27 — per il Ministero dell'agri
coltura, (e delle leggi 19 luglio 1962, n. 959 
e 12 agosto 1962, n. 1289 per i Ministeri del
le finanze e del tesoro) tale personale ha 
potuto in vario modo essere inquadrato in 
ruolo, ottenendo di riscattare, ai fini del 
trattamento di quiescenza, il servizio pre
stato alle dipendenze dell'UNSEA, secondo 
quando dispone l'articolo 9 del decreto le
gislativo 7 aprile 1948, n. 262. 

Tale articolo, infatti, recita: « Il servizio 
civile non di ruolo prestato nelle Ammi
nistrazioni dello Stato anteriormente alla 
nomina nei ruoli organici ed al collocamen
to nei ruoli speciali può essere riscattato 
secondo le disposizioni vigenti, ai fini del 
trattamento di quiescenza, per l'intera sua 
effettiva durata, verso pagamento di un 
contributo di riscatto pari al sei per cento 
dello stipendio e della retribuzione spet
tante alla data della domanda. Se la do
manda è pervenuta dopo ila cessazione del 
servizio, il contributo è calcolato sull'ultimo 
stipendio e sull'ultima retribuzione ». 

117a SEDUTA (28 febbraio 1968) 

L'articolo 9 dello stesso decreto legislati
vo recita: « I servizi non di ruolo che venga
no riscattati per intero ai sensi dell presente 
articolo non danno luogo a liquidazione di 
indennità per cessazione dd rapporto d'im
piego; e qualoira tale indennità sia stata cor
risposta, deve essere recuperata all'atto del 
riscatto ». 

L'ultimo comma dello stesso articolo di
ce ancora: « L'Istituto nazionale della pre
videnza sociale rimborserà allo Stato ed 
agli interessati i contributi rispettivamente 
versati per l'assicurazione di invalidità e 
vecchiaia, per il periodo riscattato per in
tero ai senzi del presente articolo ». 

Da questo beneficio del riscatto risultano, 
però, attualmente esclusi quei dipendenti 
dell'UNSEA che sono entrati nell'Ammini
strazione dello Stato, non già attraverso le 
vie indirette escogitate e consentite dalle 
norme sopra indicate, ma in virtù di pub
blici e normali concorsi che li hanno porta
ti alle dipendenze di varie Amministrazioni 
statali. 

È evidente, quindi, la sperequazione nel 
trattamento tra questo personale, che con 
non lieve sacrificio ed Impegno di studio ha 
affrontato concarsi per esami, e l'altro per
sonale, che ha trovato invece modo di si
stemarsi senza dover affrontare tale sa
crificio. 

I disegni di legge d'iniziativa dei senatori 
Pace, e Criscuoli e Lepore, tendono a sanare 
questa sperequazione estendendo a tutto 
il personale, comunque assunto dall'Am
ministrazione dello Stato, la facoltà di ri
scattare, ai soli fini del trattamento di quie
scenza, il periodo di servizio prestato alle 
dipendenze dell'UNSEA. 

II relatore non può che dichiararsi favo
revole, osservando però che la misura del 
riscatto, anziché all'articolo 9 del decreto 
legislativo 7 aprile 1948, n. 262, va riferita 
alla legge 26 maggio 1966, n. 372, che eleva 
la misura del riscatto dal 6 per cento al 
18 per cento. Invero, come ha osservato 
il Ministero del tesoro, la percentuale di 
riscatto del 6 per cento, che verrebbe posta 
a carico degli interessati, non coprirebbe 
interamente il costo per le relative pensio
ni che lo Stato concorre a sostenere in mi
sura doppia, determinando un onere a ca-
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rico del bilancio statale per il quale non 
sono indicati nel disegno di legge né l'en
tità, né i mezzi di copertura. 

Circa la formulazione della norma, il re
latore ritiene di dover osservare che ragio
ni di equità devono consentire la facoltà 
del riscatto, oltre che al personale attual
mente in servizio alle dipendenze dell'Am
ministrazione dello Stato, anche a quello 
che alla data di entrata in vigore della pre
sente legge sia già stato collocato a riposo, 
nonché, in caso di decesso, agli aventi cau
sa, indipendentemente dalla data della 
morte. 

Propongo, pertanto, il seguente nuovo te
sto cine assorbe tanto l'una che l'altra pro
posta di legge: 

Art. 1. — Al personale del soppresso Ufficio 
nazionale statistico economico dell'agricoltu
ra (UNSEA) comunque assunto alle dipen
denze delle Amministrazioni dello Stato, 
comprese quelle con ordinamento autono
mo, è data facoltà di riscattare, ai fini del 
trattamento di quiescenza, il servizio pre
stato alle dipendenze degli enti di prove
nienza, secondo le disposizioni contenute 
nella legge 26 maggio 1966, in. 372. 

Art. 2. — La norma di cui al precedente ar
ticolo si applica anche agli aventi causa idei 
personale ivi indicato e deceduto, che ne fac
ciano domanda entro un anno dalla data di 
entrata in vigore della presente legge. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli, quali risultano nel nuovo te
sto proposto dal relatore. 

Art. 1. 

Al personale del soppresso Ufficio nazio
nale statistico economico dell'agricoltura 
(UNSEA) comunque assunto alle dipendenze 
delle Amministrazioni dello Stato, comprese 
quelle con ordinamento autonomo, è data 
facoltà di riscattare, ai fini del trattamento 
di quiescenza, il servizio prestato alle dipen-
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denze degli enti di provenienza, secondo le 
disposizioni contenute nella legge 26 maggio 
1966, n. 372. 

(È approvato). 

Art. 2. 

La norma di cui al precedente articolo si 
applica anche agli aventi causa del personale 
ivi indicato e deceduto, che ne facciano do
manda entro un anno dalla data di entrata 
in vigore della presente legge. 

(E approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Concessione di un contributo sta
tale al comune di Gorizia per la spesa re
lativa al rifornimento idrico del Comune 
medesimo » (2649) 

P R E S I D E N T E . Lordine del gior
no reca la discussione del disegno di leg
ge: « Concessione di un contributo statale 
al comune di Gorizia per la spesa relativa 
al rifornimento idrico del Comune mede
simo ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

Z A M P I E R I , relatore. L'acquedot
to di Gorizia è alimentato dalle sorgenti 
di Fontefredda e Moncorona passate alla 
Jugoslavia per il trattato di pace del 10 
febbraio 1947. 

In base a tale trattato, venne stipulato 
in data 26 luglio 1954 un accordo tra l'Ita
lia e la Jugoslavia, sostituito successiva
mente da altro accordo della durata di cin
que anni e rinnovabile tacitamente di lustro 
dn lustro in mancanza di denuncia da una 
delle parti almeno sei mesi prima delle singo
le scadenze, per il quale il comune di Gori
zia continua a godere del rifornimento idri
co dalle predette sorgenti con il pagamento 
alla Jugoslavia del canone di lire 13 per me
tro cubo di acqua. 

Poiché l'onere era assai gravoso per Go
rizia, con legge 20 marzo 1959 n. 149, ven-



Senato della Repubblica — 1459 — IV Legislatura 

la COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno) 117a SEDUTA (28 febbraio 1968) 

ne posta a carico dello Stato la quota di 
lire 5,50 per metro cubo del canone di li
re 13 per metro cubo a carico di Gori
zia. Ora, devesi provvedere a rifondere al
la stessa Gorizia la somma di lire 67.500.000 
per la quota dello Stato dal 16 settembre 
1966 al 15 settembre 1968. A ciò provvede 
il presente disegno di legge d'iniziativa go
vernativa, presentato al Senato il 5 gen
naio 1968. 

È evidente la necessità di approvare il 
provvedimento al nostro esame. Con l'oc
casione il relatore si permette di rinnova
re il voto, già espresso più volte negli an
ni antecedenti, perchè si provveda una buo
na volta a svincolare il rifornimento idrico 
del comune di Gorizia dalle fonti di Fonte-
fredda e Moncorona; e ciò per motivi d'ordi
ne finanziario e per l'evidente convenienza di 
sottrarre l'acquedotto, per ogni eventualità, 
all'azione di uno Stato estero. 

Il voto, tradotto ora è un anno, in appo
sito ordine del giorno rivolto al Governo, 
è rimasto finora inascoltato. Si vorrà una 
buona volta esaudirlo? È vero che molte
plici sono gli impegni e le spese dello Sta
to; ma sembra al relatore che, per innu
merevoli considerazioni, non si possa or
mai più posporre l'esecuzione di un'opera 
indispensabile s>otto ogni aspetto, primo 
tra essi quello dell'indipendenza del nostro 
suolo. 

La Commissione finanze e tesoro ha co
municato di non avere nulla da osservare 
per quanto di sua competenza in merito 
al presente disegno di legge, del quale, na
turalmente, il relatore si permette di pro
porre l'approvazione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa 
la discussione generale. 

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

Art. 1. 

È concesso al comune di Gorizia un con
tributo di lire 67.500.000, a carico dello Sta
to, quale concorso nella spesa per il rifor
nimento idrico della popolazione per il pe

riodo dal 16 settembre 1966 al 15 settembre 
1968. 

(È approvato). 

Art. 2. 

All'onere derivante dalla presente legge si 
provvederà, per lire 33.750.000, a carico del 
capitolo 3249 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l'anno fi
nanziario 1967, relativo agli oneri dipendenti 
dall'esecuzione delle clausole economiche del 
Trattato di pace e di Accordi internazionali 
connessi al Trattato medesimo e, per lire 
33.750.000, a carico del corrispondente ca
pitolo per Fanno finanziario 1968. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Seguito della discussione e approvazione del 
disegno di legge: « Modifiche agli articoli 
43 e 62 del testo unico delle leggi sanitarie 
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, 
n. J265» (2055) 

P R E S I D E N T E . Lordine del gior
no reca il seguito della discussione del di
segno di legge: « Modifiche agli articoli 43 
e 62 del testo unico delle leggi sanitarie ap
provato con regio decreto 27 luglio 1934, 
n. 1265 ». 

Coirne i colleghi ricorderanno, il seguito 
della discussione idei disegno di legge fu [rin
viato nella seduta del 5 luglio 1967, allo sco
po di approfondire ulteriormente lo studio 
del problema. 

Z A M P I E R I , relatore. In base all'ac
cordo intervento con la categoria interessa
ta, propongo che il testo dell'articolo 2 del 
presente disegno di legge sia sostituito con 
il seguente: 

« All'articolo 62 del testo unico delle leg
gi sanitarie approvato con regio decreto 27 
luglio 1934, n. 1265, è aggiunto il seguente 
comma: 

" Il limite del cinquanta per cento del
lo stesso stipendio di cui al comma prece-
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dente, ferma la ritenuta del venticinque per 
cento a favore del comune, non si applica 
ai compensi per le certificazioni o per le pre
stazioni rese a domicilio o negli stabilimen
ti dei privati fuori dell'orario stabilito " ». 

G A S P A R I , Sottosegretario di Sta
to per Vinterno. Il Governo è d'accordo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa 
la discussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli di cui do lettura: 

Art. 1. 

All'articolo 43 del testo unico delle leggi 
sanitarie approvato con regio decreto 27 
luglio 1934, n. 1265, è aggiunto il seguente 
comma: 

« Il limite del cinquanta per cento dello 
stipendio di cui al comma precedente, ferma 
la quota del venticinque per cento spettante 
al comune e del venticinque per cento al per
sonale tecnico coadiuvante, non si applica 
ai compensi dovuti per i certificati relativi 
alle seguenti prestazioni: visite mediche a 
richiesta di privati, escluse le visite per il 
rilascio ai lavoratori dell'industria e del 
commercio del libretto sanitario; accerta
menti e pareri richiesti da privati non pre
scritti da disposizioni di legge e di regola
mento; vaccinazioni profilattiche a domici
lio o fuori dell'orario di servizio; accerta
menti sulla usabilità di tombe private, inie
zioni conservative di salme ». 

(È approvato). 

Art 2. 

All'articolo 62 del testo unico delle leggi 
sanitarie approvato con regio decreto 27 
luglio 1934, n. 1265, sono aggiunti i seguen
ti commi: 

« Il limite del cinquanta per cento dello 
stipendio di cui al comma precedente, ferma 
la quota del venticinque per cento spettan
te al comune e del venticinque per cento al 

personale tecnico coadiuvante, non si ap
plica ai compensi dovuti per i certificati 
relativi alle seguenti prestazioni: visite, 
fuori dell'orario stabilito dalle autorità co
munali, degli animali abbattuti e delle car
ni e prodotti ittici introdotti nel comune; 
visite degli animali abbattuti di urgenza 
o morti a domicilio dei privati o sospetti 
di rabbia nei casi di osservazione domici
liare e dei suini macellati a domicilio, com
preso l'esame trichinoscopico; accertamen
ti diagnostici per i riproduttori maschi e 
prova della tubercolina delle bovine adibi
te alla produzione di latte; trattamento 
immunizzante eseguito per disposizione del
l'autorità comunale a termini degli artico
li 74, 114, 119 e 120 del regolamento appro
vato con decreto del Presidente della Re
pubblica 8 febbraio 1954, n. 320. 

I compensi dovuti per le visite degli ani
mali abbattuti nei locali privati di macel
lazione e nei macelli a carattere industria
le, eseguite durante l'orario stabilito dal
l'autorità comunale, sono, per contro, in
teramente devoluti al comune ». 

II relatore propone di sostituire il testo 
dell'articolo 2 con il seguente: 

All'articolo 62 del testo unico delle leggi 
sanitarie approvato con regio decreto 27 
luglio 1934, n. 1265, è aggiunto il seguente 
comma: 

« Il limite del cinquanta per cento dello 
stesso stipendio di cui al comma preceden
te, ferma la ritenuta del venticinque per 
cento a favore del comune, non si applica ai 
compensi per le certificazioni o pier le presta
zioni rese a domicilio o magli stabilimenti 
dei privati fuori dell orario stabilito ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,20. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 



S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A 
I V L E G I S L A T U R A 

la C O M M I S S I O N E 
(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno) 
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(U9a seduta, in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente SCHIAVONE 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

« Interpretazione autentica dell'articolo 1 
della legge 10 marzo 1955, n. 96, e dell'ar
ticolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 284, 
relative a provvidenze a favore dei perse
guitati politici italiani antifascisti o raz
ziali e dei loro familiari superstiti» (1322) 
{D'iniziativa dei senatori Palermo ed altri) 
(Discussione ed approvazione): 

PRESIDENTE Pag. 1481 
LEPORE, relatore 1481 

« Norme per la concessione di un contri
buto straordinario a favore dell'Opera na
zionale per i ciechi civili » (2645) {Appro
vato dalla Camera dei deputati) (Discus
sione ed approvazione): 
PRESIDENTE 1483, 1484 
PENNACCHIO, relatore 1483 

« Aumento del contributo ordinario dello 
Stato a favore dell'Ente nazionale per la 
protezione e l'assistenza dei sordomuti ed 
istituzione di un assegno mensile di assi
stenza » (2652) {D'iniziativa dei deputati 
Romanato ed altri) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati) (Discussione ed appro
vazione): 

PRESIDENTE 1481, 1482 
PENNACCHIO, relatore 1481 

« Autorizzazione alla concessione di un con
tributo straordinario di lire 2.400.000.000 a 
favore dell'Opera nazionale per gli invalidi 
di guerra per il ripianamento dei disavan
zi di gestione per gli esercizi finanziari 
1963-64, 1964-65, 1° luglio-31 dicembre 1965 
e 1966 » (2726) {Approvato dalla Camera 
dei deputati) (Discussione ed approva
zione): 

PRESIDENTE Pag. 1484 
PENNACCHIO, relatore 1484 

« Riordinamento del personale a contratto 
tipo già dipendente dalla soppressa Ammi
nistrazione dell'Africa italiana » (2740) {Di 
iniziativa del deputato Cavallaro France
sco) {Approvato dalla Camera dei deputati) 
(Discussione ed approvazione): 

PRESIDENTE 1485 
GIRAUDO, relatore 1485 

« Sistemazione in ruolo del personale a 
contratto del Servizio delle informazioni e 
dell'Ufficio della proprietà letteraria, arti
stica e scientifica della Presidenza del Con
siglio dei ministri e del Ministero del turi
smo e dello spettacolo » (2788) {Approvato 
dalla Camera dei deputati) (Discussione 
ed approvazione): 

PRESIDENTE 1476, 1478 
BARTOLOMEI 1477 
BATTAGLIA 1478 
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GIRAUDO Pag. 1478 
LESSONA 1478 
MOLINARI, relatore 1476, 1478 
PREZIOSI 1477 
SALIZZONI, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri . . 1478 

« Disposizioni sui circhi equestri e sullo 
spettacolo viaggiante » (2790) {Approvato 
dalla Camera dei deputati) (Discussione 
ed approvazione): 

PRESIDENTE . . . . 1492, 1500, 1501, 1505, 1506 
BARTOLOMEI 1499 
BATTAGLIA 1495 
BISORI 1500, 1501 
BONAFINI 1506 
CORONA, Ministro del turismo e dello spet
tacolo . . 1495, 1497, 1498, 1499, 1501, 1505, 1506 
FABIANI . 1494, 1495, 1498, 1499, 1500, 1505, 1506 
GIANQUINTO 1493, 1500 
MOLINARI 1500 
PALUMBO 1496 
PENNACCHIO, relatore . . 1492, 1493, 1496, 1497 
PREZIOSI 1496 
SIBILLE 1500 
ZAMPIERI 1493 

SULL'ORDINE DEI LAVORI 

PRESIDENTE 1476 
FABIANI 1476 

La seduta è aperta alle ore 10,25. 

Sono presenti i senatori: Aimoni, Ajroldi, 
Bartolomei, Battaglia. Bisori, Bonafini, Ca
ruso, Chabod, D'Angelosante, De Luca Lu
ca, De Michele. Fabiani, Gianquinto, Girau
do, Lepore, Lessona, Molinari, Nenni Giu
liana, Palumbo, Pennacchio, Petrone, Pre
ziosi, Schiavone Secchia, Sibille, Tupini, 
Turchi, Zagami e Zampieri. 

Intervengono i Ministri per la riforma 
della pubblica Amministrazione Bertinelli 
e per il turismo e lo spettacolo Corona, e i 
Sottosegretari di Stato alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri Salizzoni, per l'inter
no Gaspari e per il turismo e lo spettacolo 
Sarti. 

P R E Z I O S I , Segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato 

Sull'ordine dei lavori 

F A B I A N I . Signor Presidente, a no
me del Gruppo al quale appartengo chiedo 
che venga urgentemente iscritto all'ordine 
del giorno della nostra Commissione il di
segno di legge n. 2804, concernente provvi
denze a favore degli amministratori locali, 
che la Camera dei deputai ha già appro
vato. 

Proprio in questi giorni anzi anche que
sta mattina, il Senato è invaso da delega
zioni di sindaci di tutta Italia che sono ve
nute a chiedere l'approvazione del provve
dimento. Sono anni o^mai che i sindaci 
aspettano che sia appagata questa loro più 
che legittima rivendicazione: pertanto, chie
do che il disegno di legge cui ho fatto cenno 
venga discusso e approvato nella prima se
duta che la nostra Commissione terrà. 

P R E S I D E N T E . Assicuro il se
natore Fabiani che terrò presente la sua ri
chiesta, la quale corrisponde anche alle in
tenzioni della Presidenza. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Sistemazione in ruolo del perso
nale a contratto del Servizio delle infor
mazioni e dell'Ufficio della proprietà let
teraria, artistica e scientifica della Presi
denza del Consiglio dei ministri e del Mi
nistero del turismo e dello spettacolo » 
(2788) {Approvato dalla Camera dei de
putati) 

P R E S I D E N T E . L ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Sistemazione in ruolo del pei sonale a con
tratto del Servizio delle informazioni e del
l'Ufficio della proprietà letteraria, artistica 
e scientifica della Presidenza del Consiglio 
dei ministri e del Ministero del turismo e 
dello spettacolo », già approvato dalla Ca
mera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

M O L I N A R I , relatore. Signor Pre
sidente, onorevoli colleghi; comunico subi
to che la 5a Commissione ha dato parere fa-
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vorevole sul disegno di legge in discussione; 
inoltre il presidente della 9a Commissione 
— di cui faccio parte — mi ha incaricato 
personalmente di portale in questa sede il 
consenso anche di quella Commissione. 

Con il disegno di legge oggi sottopo
sto al nostro esame viene a provvedersi al
la sistemazione; nelle categorie e carriere 
dell'impiego statale, del personale estraneo 
all'Amministrazione dello Stato assunto a 
contratto ai sensi della legge 23 giugno 1961, 
n. 520, per le esigenze dei Servizi delle in
formazioni e della proprietà letteraria, di
pendenti dalla Presidenza d^l Consiglio dei 
ministri e dal Ministero del turismo e del
lo spettacolo. 

In particolare il provvedimento stabilisce 
(all'articolo 1) che il personale anzidetto as
suma lo stato di personale statale non di 
ruolo secondo le norme di cui al regio de
creto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive 
modificazioni, e fissa i criteri per il suo collo
camento nelle singole categone previste dal 
decreto medesimo. 

Al compimento delle prescritte anzianità, 
il personale di cui sopra è inquadrato nei 
ruoli organici dell'amministrazione di ap
partenenza in posizione s^pi annumerarla 
(e quindi senza variazione di organici) ri
conoscendosi a tale fine l'intero periodo di 
servizio reso a contratto (articolo 2). 

All'inquadramento in ruolo si provvede 
con decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri per il personale del Servizio del
le informazioni e dell'Ufficio della proprie
tà letteraria, artistica e scientifica e con 
decreto del Ministro del tuiismo e dello 
spettacolo per il personale di questa Am 
ministrazione secondo l'ordine di gradua
toria deliberato dai rispettivi consigli di 
amministrazione (articolo 3). 

Il servizio prestato a contratto è, inol-
tre ; riconosciuto utile per l'attribuzione de
gli aumenti periodici di stipendio (artico
lo 4) e può essere riscattato agli effetti del 
trattamento di quiescenza statale secondo 
le norme che regolano in via generale la 
materia. È comunque lasciata agli interes
sati la facoltà di optare per il mantenimento 
del trattamento previdenziale del quale frui
scono all'atto dell'entrata in vigore della 
legge (articolo 5). 

Con le norme finali si pone il divieto di 
ulteriori assunzioni di personale a contrat-
tro, ai sensi della citato l^gge n. 520 del 
1961 (articolo 6) e si provvede a determi
nare (articolo 7) l'ammontare e le modali
tà di copertura dell'onere finanziario. 

La spesa grava sui fondi già iscritti in 
bilancio per le retribuzioni del personale 
cui il provvedimento si riferisce. Il disegro 
di legge, del quale beneficeranno circa 3i^ 
dipendenti già da tempo in servizio com. 
nuativo, risponde ai voti più volte espressi 
in sede parlamentare, specie in questa Com
missione, e accolti dal Governo. 

Come relatore chiedo agli onorevoli col
leghi di voler approvare all'unanimità il 
presente disegno di legge cosi come ha già 
fatto la Camera dei deputati nella seduta 
del 29 febbraio 1968. 

P R E Z I O S I . A me pare che que
sto disegno di legge vada approvato, per
chè le aspirazioni del personale a contrat
to in discussione sono assai antiche e ci so
no stati anche degli scioperi per sollecitar
ne la soddisfazione. 

Comunque il Sottosegretario alla Presi
denza del Consiglio dei ministri mi darà 
atto che egli stesso si è interessato vivamen
te al problema e che numerosi sono stati i 
miei interventi per una sollecita definizione 
della questione. Ritengo, pertanto, che la 
Commissione debba dare il suo voto favore
vole al disegno di legge. 

B A R T O L O M E I Mi associo vo
lentieri alle espressioni del collega Prezio
si e per rendere più efficace, se possibile, 
l'impegno del Governo, vorre* sottoporre al
la Commissione un ordine del giorno. Or
dini del giorno di questo tipo sono stati pre
sentati anche in altre occasioni, ma questo 
tende, appunto, a confermare ancora una 
volta quello che è stato il pensiero e la vo
lontà della Commissione. 

« La la Commissione del Senato, 
nell'approvare il disegno di legge n- 2788 

" Sistemazione in ruolo del personale a con
tratto del Servizio delle informazioni e del
l'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e 
scientifica della Presidenza del Consiglio dei 
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ministri e del Ministero del turismo e dello 
spettacolo ", 

impegna il Governo ad affrontare con 
urgenza il problema del riordinamento del
le carriere e della revisione degli organi
ci del servizio informazioni e dell'Uffi
cio della proprietà letteraria della Pre
sidenza del Consiglio dei ministri e del Mini
stero del turismo e dello spettacolo, avendo 
particolare riguardo pei la situazione del 
personale sistemato in ruolo, in forza del so
pracitato provvedimento ». 

G I R A U D O . Quale ex Sottosegretario 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 
che ha potuto effettivamente conoscere la 
situazione di questo personale, sollecito an
ch'io l'approvazione del provvedimento in 
discussione e dichiaro di aderire all'ordine 
del giorno presentato dal collega Barto
lomei. 

B A T T A G L I A Anche a nome del 
Gruppo liberale dichiaro di votare a favore 
del disegno di legge. Come i colleghi ricor
deranno, in questa sede spesso sono stati 
formulati precisi voti in tal senso: quando 
la Presidenza del Consiglio dimostrava di es
sere alquanto restia in materia, noi tuttavia 
auspicavamo quello che oggi è diventato real
tà, ed è perciò che, col consenso del collega 
Bartolomei, firmerò quell'ordine del giorno 
che è congeniale alle nostre invocazioni e 
alle nostre aspettative 

L E S S 0 N A . \nch'io a nome del 
mio Gruppo, dichiaro dì votare a favore del
l'ordine del giorno Bartolomei. 

S A L I Z Z O N I , Sottosegretario di 
Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri. Ringrazio tutti i Gruppi per la solle
cita approvazione di questo provvedimento; 
come è stato ricordato fu proprio in questa 
Commissione che — purtroppo parecchi 
mesi or sono — ci si impegnò a risolvere in 
maniera adeguata la situazione di questo 
personale. Con l'attuale disegno di legge 
cessa la funzione della famosa legge n. 520 
che fu già un provvedimento tendente a ri
solvere, almeno parzialmente, la difficile si

tuazione venutasi a creare per questo perso
nale: esso, oggi, viene inserito in ruolo; si 
è studiato ogni possibile modo di andare 
incontro a queste persone attraverso una 
sistemazione che regolarizzi, in qualche mo
do, anche il trattamento pensionistico. 

Per quanto riguarda l'ordine del giorno 
presentato dal senatore Bartolomei, non 
posso dire altro che lo accetto molto volen
tieri e con soddisfazione perchè evidente
mente con questo provvedimento si vengo
no a porre le premesse di ulteriori svilup
pi: il Governo e il Parlamento domani do
vranno trovare un sistema per ampliare op
portunamente il ruolo. 

M O L I N A R I , relatore. Nella legge 
delegata che oggi viene sottoposta all'esa
me del Senato noi abbiamo presentato un 
emendamento all'articolo 23 per quanto ri
guarda il Ministero del turismo; se l'Assem
blea approverà quell'emendamento, dato 
che il Governo è favorev Ae ad esso, il perso
nale in discussione sarà sistemato, altrimen
ti resterà in soprannumero e non potrà en
trare in ruolo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare dichiaro chiusa 
la discussione generale. 

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

Art. 1. 

Il personale assunto a contratto a ter
mine rinnovabile ai sensi della legge 23 
giugno 1961, n. 520, modificata dalla legge 
20 dicembre 1965, n. 1435, che, alla data 
di entrata in vigore della presente legge, 
presti la sua opera per le esigenze dei Ser
vizi informazioni e proprietà letteraria, 
artistica e scientifica della Presidenza del 
Consiglio dei ministri e del Ministero del 
turismo e dello spettacolo è inquadrato 
nelle categorie del personale non di ruolo 
di cui al regio decreto 4 febbraio 1937, nu
mero 100, e successive modificazioni. 

Il personale assunto in qualità di redat
tore, recensore, commentatore, esperto stati-
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stico, bibliografico, musicale e cinematogra
fico è inquadrato nella categoria la b) se mu
nito di laurea. 

Il personale assunto in qualità di stenogra
fo d'ufficio e redazionale, esperto fonografi
co, fototecnico, cinetecnico, radiotecnico e 
schedarista è inquadrato nella seconda ca
tegoria se munito di diploma di istituto di 
istruzione secondaria di secondo grado. 

Il personale assunto in qualità di operato
re dei vari sistemi di scrittura multipla, ope
ratore meccanografico e operatore cinema
tografico di cabina è inquadrato nella terza 
categoria anche a prescindere dal titolo di 
studio richiesto. Nella stessa categoria è in
quadrato anche il personale assunto in qua
lità di stenografo d'ufficio e cinetecnico, non 
munito del diploma di istituto di istruzione 
secondaria di secondo grado. 

Il personale assunto in qualità di tradut
tore, interprete, speaker, stenointerprete e 
intercettatore è inquadrato nella seconda ca
tegoria a prescindere dal titolo di studio ri
chiesto. 

La disposizione di cui al comma prece
dente si applica anche al personale assunto 
in qualità di redattore, non munito di laurea. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Al personale di cui all'articolo precedente 
si applicano le disposizioni del decreto legi
slativo 7 aprile 1948, n. 262, della legge 5 giu
gno 1951, n. 376, e della legge 4 febbraio 
1966, n. 32. 

Per l'inquadramento in ruolo del perso-
naie di cui al quarto, quinto e sesto comma 
dell'articolo 1 della presente legge si prescin
de dal titolo di studio. 

Ai fini delle anzianità di servizio richie
ste per l'inquadramento in ruolo dall'artico
lo 1 del citato decreto legislativo 7 aprile 
1948, n. 262, si riconosce il periodo di servi
zio prestato a contratto a termine rinnovabi
le ai sensi della legge 23 giugno 1961, n. 520, 
modificata dalla legge 20 dicembre 1965, nu
mero 1435. 

Il collocamento in ruolo è disposto in so
prannumero da riassorbire in ragione della 

119a SEDUTA (6 marzo 1968) 

metà delle vacanze che si verificheranno nei 
ruoli di appartenenza. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Agli inquadramenti in ruolo previsti da
gli articoli precedenti si provvede con decre
to del Presidente del Consiglio dei ministri 
per il personale del Servizio informazioni e 
dell'Ufficio della proprietà letteraria, artisti
ca e scientifica e con decreto del Ministro del 
turismo e dello spettacolo per il personale 
dell'Amministrazione del turismo e dello 
spettacolo, secondo l'ordine di graduatoria 
deliberato dai rispettivi Consigli di ammini
strazione. 

I predetti Consigli di amministrazione pre
determinano i criteri per la valutazione nel
l'ambito di ciascuna carriera degli aspiranti 
aventi i necessari requisiti, sulla base del
l'anzianità, della qualità del servizio presta
to e dei titoli posseduti. Procedono, quindi, 
alla formazione delle relative graduatorie per 
merito comparativo. 

II personale così inquadrato è collocato 
nella qualifica iniziale di ciascuna carriera 
prendendo posto dopo l'ultimo impiegato 
iscritto nella qualifica. 

(È approvato). 

Art. 4. 

All'atto dell'inquadramento di cui all'ar
ticolo 1, il periodo di servizio prestato a con
tratto è riconosciuto ai fini dell'attribuzione 
degli aumenti periodici di stipendio. 

Al personale inquadrato nelle categorie 
dell'impiego non di ruolo di cui al regio de
creto 4 febbraio 1937, n. 100, viene attribui
ta — a titolo di assegno personale riassorbi
bile con i successivi aumenti spettanti a qual
siasi titolo, esclusi quelli a carattere genera
le — l'eventuale differenza fra la retribuzio
ne in godimento e quella spettante in base 
alla categoria di assegnazione. 

(E approvato). 
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Art. 5. 

Il servizio prestato a contratto ai sensi 
della legge 23 giugno 1961, n. 520, modificata 
con legge 20 dicembre 1965, n. 1435, dal per
sonale inquadrato in applicazione dell'artico
lo 1 della presente legge può essere riscattato 
agli effetti del trattamento di quiescenza sta
tale secondo le norme contenute nell'artico
lo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, 
n. 262. Il riscatto non è ammesso per i pe
riodi di servizio che hanno concorso a deter
minare il trattamento di pensione a carico 
dell'assicurazione generale obbligatoria per 
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gesti
ta dall'Istituto nazionale della previdenza so
ciale o di gestioni relative a forme di previ
denza sostitutive dell'assicurazione stessa. 

E data facoltà al personale di cui al prece
dente comma di optare, entro 60 giorni dalla 
data di comunicazione del provvedimento di 
immissione in ruolo, per il trattamento pre
videnziale in atto, in luogo del trattamento 
di quiescenza e di previdenza previsto per gli 
impiegati civili di ruolo dello Stato. 

Il personale che si avvale della facoltà pre
vista dal primo comma del presente articolo 
che non maturi, al raggiungimento del 65° 
anno di età, l'anzianità minima per consegui
re il diritto alla pensione statale e non frui
sca di altre pensioni a carico dell'assicu
razione generale obbligatoria per l'invali
dità, la vecchiaia e i superstiti o altre forme 
di previdenza sostitutive dell'assicurazione 
stessa, può riscattare, negli stessi modi sta
biliti dal primo comma, entro i limiti occor
renti per raggiungere detta anzianità mini
ma, i periodi di servizio continuativo presta
to presso gli uffici della Presidenza del Con
siglio dei ministri, di cui alla presente legge, 
e presso il Ministero del turismo e dello spet
tacolo anteriormente all'assunzione a con
tratto. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Dalla data di entrata in vigore della pre
sente legge i Servizi informazioni e proprietà 
letteraria, artistica e scientifica della Presi

denza del Consiglio dei ministri e il Mini
stero del turismo e dello spettacolo non po
tranno più avvalersi della facoltà di assume
re personale a contratto a termine rinnova
bile ai sensi degli articoli da 1 a 9 della leg
ge 23 giugno 1961, n. 520. 

(È approvato), 

Art. 7. 

All'onere relativo al pagamento delle 
competenze dovute al personale da inqua
drare nelle categorie non di ruolo, valutato 
in ragione di anno, in lire 418.000.000 per il 
Servizio informazioni e l'Ufficio della pro
prietà letteraria, artistica e scientifica della 
Presidenza del Consiglio dei ministri ed in 
lire 128.000.000 per il Ministero del turismo 
e dello spettacolo, si farà fronte mediante 
riduzione rispettivamente dello stanziamen
to del capitolo 2507 dello stato di previsione 
del Ministero del tesoro e dello stanziamento 
del capitolo 1053 dello stato di previsione 
del Ministero del turismo e dello spettaco
lo per l'anno finanziario 1968 e dei corrispon
denti capitoli per gli anni successivi. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, alle occor
renti variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Ricordo alla Commissione che il senatore 
Bartolomei ha presentato un ordine del gior
no, accolto dal Governo e dal relatore, cui 
hanno aderito anche i senatori Aimoni, Aj-
roldi, Battaglia, Bisori, Chabod, Fabiani, Gi-
raudo, Lessona, Nenni Giuliana, Palumbo, 
Preziosi e Zagami, del seguente tenore: 

« La la Commissione del Senato, 
nell'approvare il disegno di legge nu

mero 2788 " Sistemazione in ruolo del per
sonale a contratto del Servizio delle infor
mazioni e dell'Ufficio della proprietà lette
raria, artistica e sicentifica della Presidenza 
del Consiglio dei ministri e del Ministero del 
turismo e dello spettacolo ", 

impegna il Governo ad affrontare con 
ogni urgenza il problema del riordinamento 
delle carriere e della revisione degli organici 
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del Servizio informazioni e dell'Ufficio della 
proprietà letteraria dela Presidenza del Con
siglio dei ministri e del Ministero del turi
smo e dello spettacolo, avendo particolare 
riguardo per la situazione del personale si
stemato in ruolo in forza del sopracitato 
provvedimento ». 

Lo metto ai voti. 
(E approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato) 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa dei senatori Palermo ed 
altri: « Interpretazione autentica dell'ar
ticolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, 
e dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, 
n. 284, relative a provvidenze a favore dei 
perseguitati politici italiani antifascisti o 
razziali e dei loro familiari superstiti » 
(1322) 

P R E S I D E N T E . Lordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge 
di iniziativa dei senatori Palermo, Parri e 
Levi: « Interpretazione autentica dell'arti
colo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e 
dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, nu
mero 284, relative a provvidenze a favore 
dei perseguitati politici italiani antifascisti 
o razziali e dei loro familiari superstiti ». 

Dichiaro aperta la discussione sul dise
gno di legge, di cui do lettura: 

Articolo unico. 

I benefici di cui alle leggi 10 marzo 1955, 
n. 96, 8 novembre 1956, n. 1317, e 3 aprile 
1961, n. 284, vengono estesi a tutti quei cit- j 
tadini italiani perseguitati politici antifasci
sti o razziali, che abbiano subito persecu
zioni in conseguenza della loro attività po
litica antifascista o loro condizione razziale 
sui territori, da chiunque amministrati, po
sti, dopo il giugno 1940, sotto il controllo 
della Commissione italiana di armistizio con 
la Francia (CIAF). 

Pertanto le domande già inoltrate da det
ti cittadini, intese ad ottenere i benefici del
le leggi di cui sopra, verranno riprese in 
esame con effetto dalla loro presentazione. 

L E P O R E , relatore. Signor Presiden
te, onorevoli colleglli; ritengo superfluo di
lungarmi troppo su questo disegno di legge 
il cui titolo è chiaramente esplicativo. Ri
corderò soltanto — dato che su di esso ho 
potuto accertare il consenso unanime di tutti 
i Gruppi politici — che il provvedimento 
mira a far beneficiare delle provvidenze re
cate dalle leggi citate nel titolo alcuni per
seguitati politici antifascisti che, a seguito 
della firma del Trattato di armistizio tra 
l'Italia e la Francia, ne erano rimasti esclusi. 

Il relatore, pertanto, chiede l'approvazio
ne del disegno di legge 

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno 
chiede di parlare, dichiaro chiusa la discus
sione. 

Metto ai voti il disegno di legge di cui 
ho già dato lettura. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa dei deputati Romanato 
ed altri: « Aumento del contributo ordi
nario dello Stato a favore dell'Ente na
zionale per la protezione e l'assistenza dei 
sordomuti ed istituzione di un assegno 
mensile di assistenza » (2652) (Approvato 
dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge 
d'iniziativa dei deputati Romanato, Dal Can
ton Maria Pia, Russo Spena e Storchi: « Au
mento del contributo ordinario dello Stato 
a favore dell'Ente nazionale per la prote
zione e l'assistenza dei sordomuti ed isti
tuzione di un assegno mensile di assisten
za », già approvato dalla Camera dei depu
tati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

P E N N A C C H I O , relatore. Signor 
Presidente, onorevoli colleglli, a decorrere 
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dal 1° gennaio 1967 il contributo ordina
rio dello Stato a favore dell'Ente nazionale 
per la protezione e l'assistenza dei sordomu
ti è aumentato da 1.750 a 1.950 milioni. 

Tale aumento serve ad assolvere più com
piutamente alle finalità previste dall'artico
lo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698, che 
non promuoveva forme di beneficenza, ma 
stabiliva espressamente i seguenti fini dal
l'Ente, ampiamente ribaditi nel decreto del 
Presidente della Repubblica 3 aprile 1957, 
n. 826, il cui articolo 2 riconosce come scopi 
istituzionali: 1) agevolare la prestazione del
l'assistenza sanitaria per la cura e la pre
venzione della sordità' 2) piovvedere per
chè l'educazione fisica dei soi dormiti venga 
sviluppata quale necessario elemento integra
tivo degli esercizi diretti a conseguire una più 
vivace elasticità muscolare, specialmente in 
rapporto agli atti della respirazione e della 
fonazione; 3) agevolare l'istruz;one post-ele
mentare dei sordomuti, al fine di elevarne il 
livello culturale, tecnico e prolessionale, isti
tuendo scuole culturali, scuole-laboratorio 
professionali e corsi di riqualificazione per il 
più utile recupero dei minorati dell'udito e 
della favella ed il loro inserimento nella vita 
produttiva della Nazione; 4) promuovere 
adeguate forme di assistenza e previdenza, 
specialmente attraverso l'assistenza socia
le; 5) agevolare l'avviamento al lavoro; 6) 
agevolare la costruzione e l'acquisto di case 
di riposo per anziani; 7) rappresentare e tu
telare gli interessi economici e morali dei 
minorati presso la pubblica Amministrazio
ne e presso tutti gli enti ed istituti che han
no per scopo l'assistenza, l'educazione e il 
lavoro dei sordomuti. 

Giova brevemente ricordale la gravissi
ma situazione in cui versava la categoria al 
momento della istituzione dell'Ente e nei 
primi anni del suo funzionamento, situazio
ne che è chiaramente descritta dai dati del
la rilevazione statistica condotta nel 1965 
dall'ENS medesimo con la collaborazione 
del Ministero dell'interno e dell'Istituto cen
trale di statistica e che si riassume in que
sti quattro punti: 1) il 60 pei cento dei sor
domuti adulti non aveva ricevuto alcuna 
istruzione; 2) il residuo 40 pei cento della 
popolazione sordomuta adulta aveva rice
vuto una istruzione a livello elementare in

feriore e nessuna istruzione professionale 
salvo, per una parte, un av\ lamento a me
stieri artigianali; numerosissimi gli analfa
beti di ritorno; 3) inoltre su un totale di 
circa 65.000 sordomuti censiti, alcune mi
gliaia presentavano altre minorazioni inva
lidanti per cui erano da ritenersi inabili 
ad un proficuo lavoro* 4) la quasi totalità 
dei sordomuti viveva in completo abban
dono, isolata dal resto della società, in sta
to di disoccupazione o di sotto occupa
zione. Gli scopi attuali che l'Ente si prefig
ge sono quelli di dare completa assistenza 
ai sordi attraverso il reperimento, la diagno
si precoce e l'assistenza sociale e di sov
venzionarli per gli attrezzi di lavoro, per le 
protesi acustiche, eccetera; ma quello che 
maggiormente interessa è avviare i minora
ti verso istituti professionali e medi per ga
rantirne l'istruzione professionale e la cul
tura di base. L'articolo 2 del disegno di leg
ge prevede un assegno mensile di assi
stenza di lire 8.000, che spetta ai sordo
muti di età superiore ai 18 anni nei cui 
confronti sia accertata una incapacità la
vorativa non dipendente da causa di guerra, 
di lavoro o di servizio, che versino in stato 
di bisogno e che non fruiscano di pensioni, 
assegni o rendite di qualsiasi natura e prove
nienza. Le modalità di pagamento, che do
vranno essere stabilite entro tre mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente legge 
dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, 
sono chiaramente indicate in questo arti
colo per cui non starò a dilungarmi. 

Prima di concludere la mia esposizione, 
ricordo che l'ENS rivendica un sussidio 
pari a quello corrisposto agi! invalidi civili. 

Per quanto finora detto, chiedo agli onore
voli colleghi di voler votare favorevolmente 
il disegno di legge in discussione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno 
chiede di parlare, dichiaro chiusa la discus
sione generale. 

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

Art. 1. 

A decorrere dal 1° gennaio 1967 il contri
buto ordinario dello Stato di cui all'artico
lo 1 della legge 10 febbraio 1962, n. 65, in 
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favore dell'Ente nazionale per la protezione 
e l'assistenza dei sordomuti è aumentato da 
lire 1 miliardo 750 milioni a lire 1 miliardo 
950 milioni, per l'assolvimento delle finalità 
previste dall'articolo 2 della legge 21 agosto 
1950, n. 698, e dall'articolo 2 del decreto del 
Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, 
n. 826; e di lire 800 milioni per l'erogazione 
di un assegno mensile di assistenza. 

(È approvato) 

Art. 2. 

L'assegno mensile di assistenza di cui al
l'articolo precedente è stabilito nella misura 
di lire 8 mila mensili e spetta ai sordomuti di 
età superiore agli anni 18 nei cui confronti 
sia accertata una incapacità lavorativa non 
dipendente da causa di guerra, di lavoro o 
di servizio, che versino in stato di bisogno e 
non fruiscano di pensioni, assegni o rendite 
di qualsiasi natura e provenienza. 

L'assegno è corrisposto nella misura del 
50 per cento a coloro che siano ricoverati in 
istituti che provvedano alla loro assistenza. 

A coloro che fruiscono di pensioni, asse
gni o rendite di qualsiasi natura e provenien
za, di importo inferiore alle lire 8 mila men
sili, l'assegno di cui al primo comma è ri
dotto nella misura corrispondente all'im
porto dal trattamento goduto. 

La decorrenza dell'erogazione dell'assegno 
di lire 8 mila mensili è stabilita dal primo 
giorno del mese successivo a quello della 
presentazione della domanda, ove la doman
da sia accolta. 

Entro tre mesi dalla entrata in vigore della 
presente legge il consiglio di amministrazio
ne dell'Ente delibererà le modalità per la 
concessione dell'assegno. 

La deliberazione dovrà essere sottoposta 
all'approvazione ministeriale secondo le di
sposizioni di legge. 

(È approvato), 

Art. 3. 

Con decorrenza dal 1° gennaio 1967, ai sor
domuti i quali già fruiscono, ai sensi della 
legge 10 febbraio 1962, n. 65, del sussidio 

mensile di lire 6 mila, sarà corrisposto, in 
sostituzione, l'assegno mensile previsto dalla 
presente legge. 

È abrogato il secondo comma dell'arti
colo 1 della legge 10 febbraio 1962, n. 65. 

(È approvato). 

Art. 4. 

All'onere di 1 miliardo derivante dall'ap
plicazione della presente legge in ciascuno 
degli anni finanziari 1967 e 1968, si provve
de mediante riduzione di pari importo degli 
stanziamenti isoritti al capitolo n. 3523 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro rispettivamente per gli anni finan
ziari medesimi, destinati a fronteggiare gli 
oneri dipendenti da provvedimenti legisla
tivi in corso. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occoirrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato) 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato) 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Norme per la concessione di un 
contributo straordinario a favore del
l'Opera nazionale per i ciechi civili » 
(2645) (Approvato dalla Camera dei de
putati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Norme per la concessione di un contribu
to straordinario a favore dell'Opera nazio
nale per i ciechi civili », già approvato dal
la Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

P E N N A C C H I O , relatore. Signor 
Presidente, onorevoli colleglli; il vostro re
latore dichiara che non è la prima volta che 
lo Stato interviene per erogare contributi 
straordinari 
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Il presente disegno di legge, prevedendo 
un ulteriore contributo, intende assicurare 
all'Opera nazionale per i ciechi civili la pos
sibilità di adempiere più compiutamente ai 
compiti previsti dalla legge 10 febbraio 1962, 
n. 66, e soprattutto intende garantire la cor
responsione delle nuove pensioni, maggiora
te, ai ciechi in condizioni di bisogno. Allo sta
to attuale, gli stanziamenti consentono so
prattutto di liquidare le competenze arretra
te agli aventi diritto. 

Pertanto il relatore raccomanda l'appro
vazione del disegno di legge ni discussione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

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

Art. 1. 

È autorizzata la concessione a favore del
l'Opera nazionale per i ciechi civili di un con
tributo straordinario di lire 6.000.000.000 per 
la liquidazione di tutti gli arretrati relativi 
ai trattamenti assistenziali di cui alle leggi 
9 agosto 1954, n. 632, e 10 febbraio 1962. 
n. 66. 

(È approvato). 

. Art. 2. 

All'onere di lire 6.000.000.000 derivante 
dall'attuazione della presente legge si prov
vede mediante riduzione dello stanziamento 
del capitolo n. 3523 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per 
l'anno finanziario 1967. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno dì 
legge: « Autorizzazione alla concessione 
di un contributo straordinario di lire 
2.400.000.000 a favore dell'Opera naziona
le per gli invalidi di guerra per il ripiana-
mento dei disavanzi di gestione per gli 
esercizi finanziari 1963-64, 1964-65, 1° 
luglio-31 dicembre 1965 e 1966» (2726) 
(Approvato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di leg
ge: « Autorizzazione alla concessione di un 
contributo straordinario di lire 2 miliardi 
400.000.000 a favore dell'Opera nazionale 
per gli invalidi di guerra per L ripianamen-
to dei disavanzi di gestione per gli esercizi 
finanziari 1963-64, 1964-65, 1° luglio-31 di
cembre 1965 e 1966 », già approvato dalla 
Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

P E N N A C C H I O , relatore. Signor 
Presidente, onorevoli colleghi; è inutile che 
io mi dilunghi nell'illustrare le finalità di que
sto disegno di legge: la situazione dell'Opera 
nazionale per gli invalidi di guerra è nota a 
tutti. È urgente, in attesa d; interventi più 
organici dello Stato che assicurino all'ONIG 
l'espletamento di tutti i suoi compiti, prov
vedere al ripianamento dei disavanzi di ge
stione per gli esercizi finanziari 1964, 1965 
e 1966. Per questi motivi il relatore chiede 
la sollecita approvazione del disegno di leg
ge in discussione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno 
chiede di parlare, dichiaro chiusa la discus
sione generale. 

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

Art. 1. 

È autorizzata la concessione di un contri
buto straordinario di lire 2.400.000.000 a fa
vore dell'Opera nazionale invalidi di guerra 
per il ripianamento dei disavanzi di gestione 
degli esercizi finanziari 1963-64, 1964-65, 1° 
luglio-31 dicembre 1965 e 1966. 

(È approvato). 
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Art. 2. 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge si provvede con corrisponden
te riduzione dello stanziamento iscritto al ca
pitolo n. 3523 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l'anno fi
nanziario 1967, destinato a far fronte agli 
oneri dipendenti da provvedimenti legislati
vi in corso. 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, alle occor
renti variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(E approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa del deputato Cavallaro 
Francesco: « Riordinamento del persona
le a contratto tipo già dipendente dalla 
soppressa Amministrazione dell'Africa ita
liana » (2740) (Approvato dalla Camera 
dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge 
d'iniziativa del deputato Cavallaro France
sco: « Riordinamento del personale a con
tratto tipo già dipendente dalla soppressa 
Amministrazione dell'Africa italiana », già 
approvato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

G I R A U D O , relatore. Signor Presi
dente, onorevoli colleghi; il presente dise
gno di legge, approvato dalla I Commissio
ne permanente della Camera dei deputati 
il 14 febbraio scorso, è volto a dare una 
giusta e definitiva sistemazione al perso
nale a contratto dipendente dalla soppressa 
Amministrazione dell'Africa italiana. 

Si tratta complessivamente di 220 perso
ne già appartenenti a quattro categorie (I, 
II, III e IV) corrispondenti ai gruppi A, 
B, C e subalterni (di classificazione del per
sonale statale di ruolo) secondo quanto 
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disposto dal regio decreto-legge del 26 feb-
I braio 1928, n. 355 e dal decreto ministeriale 

30 aprile 1929, n. 129 e successive modifi
cazioni. 

Detto personale era assunto a contratto 
per un triennio ed il contratto veniva rinno
vato alla scadenza di ogni triennio, su do-

i manda dell'interessato. 
« Con la soppressione del Ministero del-
I l'Africa italiana (legge 20 aprile 1953, nu

mero 430) questo personale fu destinato 
ad altre Amministrazioni dello Stato, senza 
riuscire mai a conseguire da allora la mèta di 

| essere inserito in ruolo, nonostante che varie 
I decisioni del Consiglio di Stato avessero ri

conosciuto un carattere di evidente stabilità 
al loro rapporto d'impiego 

| Il presente disegno di legge ha lo scopo, 
| appunto, di dare a questi impiegati una po-
I sizione giuridica ed un assetto ben deter

minati, allineandoli alle posizioni della ge
neralità degli impiegati civili delle Ammi
nistrazioni dello Stato. 

Non scendo, per brevità, ad illustrare il 
contenuto dei singoli articoli, anche perchè 
quanto in essi disposto risulta chiaramente 
dalla semplice lettura 

I Nel raccomandare vivamente agli onore
voli colleghi l'approvazione del disegno di 
legge, il relatore si tiene a disposizione per 

j le informazioni più dettagliate che si ren-
j dessero necessarie nell'esame dei singoli ar-
I ticoli. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno 
chiede di parlare t dichiaro chiusa la discus-

' sione generale. 
! Passiamo ora all'esame e alla votazione 

degli articoli, di cui do lettura: 

I Art. 1. 

Gli impiegati assunti dalla soppressa Am
ministrazione dell'Africa Italiana con rap
porto d'impiego disciplinato dal contratto 
tipo approvato col decreto ministeriale 30 
aprile 1929, n. 129, e successive modifica
zioni, i quali, ai sensi dell'articolo 13 della 
legge 29 aprile 1953, n. 430, modificato con 
l'articolo 7 della legge 9 luglio 1954, n. 431, 
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abbiano optato per la conservazione di detto 
rapporto d'impiego, in servizio, in tale posi
zione, alla data del 1° gennaio 1964, restano 
assegnati, con effetto dalla data predetta, in 
servizio stabile e permanente alle Ammini
strazioni dello Stato alle cui dipendenze siano 
stati trasferiti in applicazione dell'articolo 14 
della citata legge 29 aprile 1953, n. 430. Coloro 
i quali prestino effettivo e continuativo servi
zio presso Amministrazioni dello Stato diver
se da quella di appartenenza rimangono asse
gnati a tali Amministrazioni. 

Gli impiegati di cui al precedente comma 
saranno iscritti, presso le Amministrazioni 
di assegnazione, in appositi quadri secondo 
le carriere e le qualifiche previste dalla pre
sente legge, nell'ordine di anzianità in cia
scuna qualifica. I quadri saranno annual
mente pubblicati nei ruoli di anzianità di 
cui all'articolo 55 del testo unico delle dispo
sizioni concernenti lo statuto degli impiegati 
civili dello Stato, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 10 gennaio 
1957, n. 3. 

(È approvato) 

Art. 2. 

Gli impiegati di cui al precedente articolo 
sono assimilati, ad ogni effetto, agli impie
gati civili di ruolo delle Amministrazioni 
dello Stato. Ad essi si applicano, ad eccezione 
di quelle incompatibili ed in quanto non sia 
diversamente stabilito da quelle della pre
sente legge, tutte le disposizioni concernenti 
lo statuto, l'ordinamento delle carriere, il 
trattamento economico di attività, a qual
siasi titolo, e quelli di quiescenza, previdenza 
ed assistenza degli impiegati civili di ruolo 
delle Amministrazioni dello Stato, nonché 
quelle degli ordinamenti particolari delle car
riere corrispondenti delle Amministrazioni 
dello Stato di assegnazione. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Gli impiegati di cui ai precedenti articoli 
sono riordinati in carriere e, nell'ambito di 

ciascuna carriera, in qualifiche, come da an
nesse tabelle A, B, C e D. 

(E approvato). 

Art. 4. 

All'inquadramento del personale interes
sato nelle nuove carriere e qualifiche di cui 
alle annesse tabelle sarà provveduto con 
applicazione delle seguenti norme: 

1) i singoli impiegati saranno inquadra
ti nella carriera corrispondente alla categoria 
d'impiego a contratto-tipo di appartenenza 
alla data del 1° gennaio 1964 ed alle funzio
ni o mansioni istituzionalmente proprie. Per 
coloro i quali, presso le Amministrazioni 
di appartenenza o di distacco, abbiano svol
to e svolgano, in modo permanente, funzio
ni o mansioni diverse da quelle d'istituto, 
sarà tenuto conto delle funzioni o mansioni 
esplicate di fatto; 

2) nell'ambito di ciascuna carriera, i 
singoli impiegati saranno collocati nella 
qualifica corrispondente alla posizione ge
rarchica acquisita nella categoria d'impiego 
a contratto-tipo di appartenenza. 

La corrispondenza fra le carriere e qua
lifiche di cui alle annesse tabelle A, B, C 
e D e le categorie, gradi e classi di classifica
zione degli impiegati a contratto-tipo di cui 
agli allegati II, III, IV e V al decreto mini
steriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive 
integrazioni e modificazioni, è determinata 
dal decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 19 dicembre 1956, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 80 del 27 marzo 1957; 
ove occorra, sarà determinata in base ai 
corrispondenti coefficienti di stipendio. 

Gli impiegati che abbiano maturato nel 
grado ricoperto o nella classe di apparte
nenza un'anzianità di almeno nove anni, 
e che negli ultimi tre anni abbiano ripor
tato giudizi complessivi non inferiori a ot
timo, saranno inquadrati nella qualifica im
mediatamente superiore a quella corrispon
dente a detto grado o classe. Per l'inquadra
mento nelle qualifiche di Ispettore genera
le e di Direttore di divisione, ed equiparate, 
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è, tuttavia, necessario il previo giudizio fa
vorevole del Consiglio di amministrazione, 
che si pronuncerà sulla base degli elementi 
di cui all'articolo 169 del testo unico delle 
disposizioni concernenti lo statuto degli 
impiegati civili dello Stato, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 10 
gennaio 1957, n. 3. 

Gli impiegati della IV categoria d'impiego 
a contratto-tipo i quali, a partire da data 
non posteriore al 1° maggio 1948, abbiano 
svolto, in modo lodevole ed ininterrotto, 
mansioni di archivio o di copia o comunque 
mansioni proprie del personale d'ordine 
(carriera esecutiva), potranno essere inqua
drati, a domanda, con anzianità, ai soli 
effetti giuridici, dalla data di entrata in vi
gore del decreto del Presidente della Repub
blica 3 maggio 1955, n. 448, nella qualifica 
iniziale della predetta carriera. La domanda 
dev'essere presentata, a pena di decadenza, 
entro 90 giorni a decorrere dalla data di en
trata in vigore della presente legge. 

Gli inquadramenti di cui al presente ar
ticolo sono disposti con decreto del Ministro 
competente. 

(È approvato). 

Art. 5. 

L'attribuzione della qualifica superiore agli 
impiegati di cui alla presente legge, nell'am
bito di ciascuna carriera, è regolata, in 
modo uniforme per tutti, dalle norme gene
rali del testo unico delle disposizioni con
cernenti lo statuto degli impiegati civili dello 
Stato approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e suc
cessive modificazioni ed integrazioni, relati
ve alle promozioni degli impiegati civili di 
ruolo delle Amministrazioni dello Stato di 
pari od equivalente qualifica, in quanto ope
rabili. 

Le procedure per il conferimento delle 
promozioni saranno espletate almeno ogni 
due anni. 

Nel caso di promozioni da conferirsi me
diante scrutinio per merito comparativo 
saranno promossi gli impiegati che abbiano 
riportato un coefficiente complessivo mini-
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mo non inferiore agli otto decimi del coeffi
ciente complessivo massimo, ed almeno la 
metà del coefficiente massimo nella catego
ria concernente la qualità del servizio pre
stato ed in quella concernente l'attitudine 
ad assolvere le funzioni della qualifica su
periore. 

Nei confronti degli impiegati che, alla 
data del 1° gennaio 1964, abbiano maturato, 
nel grado rivestito o nella classe di apparte
nenza d'impiego a contratto tipo, alla data 
predetta, un'anzianità di almeno 15 anni, ai 
fini delle promozioni o dell'ammissione agli 
esami per la promozione alla qualifica im
mediatamente superiore a quella loro attri 
buita nella prima attuazione della presente 
legge, l'anzianità di servizio allo scopo ri
chiesta dalle vigenti disposizioni è ridotta 
alla metà. 

L'anzianità di servizio prevista per l'attri
buzione delle successive qualifiche superiori 
nelle singole carriere, a quella conferita alla 
data del 1° gennaio 1964, non è richiesta nei 
confronti degli impiegati che, alla data anzi
detta, abbiano maturato almeno venticinque 
anni di permanenza nella qualifica rivestita 
o nella classe di appartenenza d'impiego a 
contratto-tipo. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Rimangono fermi i diritti, acquisiti dai 
singoli impiegati in forza di norme prece
denti, e quelle indennità, compensi ed al
tre competenze analoghe a carattere conti
nuativo avute attribuite in ragione dell'ap
partenenza a determinate Amministrazioni 
od a determinati servizi. Le disposizioni del
l'articolo 15 della legge 22 dicembre 1960, 
n. 1599, sono applicabili anche agli impiegati 
di cui alla presente legge che siano venuti a 
trovarsi e si trovino nelle medesime condi
zioni degli impiegati di cui all'articolo stesso. 

Agli impiegati che, in applicazione del 
terzo comma dell'articolo 4, vengano inqua
drati in qualifica superiore a quella corri
spondente alla posizione gerarchica rivesti
ta nella categoria d'impiego a contratto-tipo 
d'appartenenza è attribuito il trattamento 

87 
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economico iniziale inerente alla qualifica di 
inquadramento. È, tuttavia, riconosciuto va
lido, agli effetti degli aumenti periodici dello 
stipendio previsti dalle vigenti disposizioni, 
il servizio prestato nel grado ricoperto o 
nella classe di appartenenza in eccedenza al 
numero di anni di servizio (nove) prescritto 
per aver titolo all'inquadramento nella qua
lifica superiore. Qualora nel computo della 
anzianità resti una frazione di tempo infe
riore al biennio, tale frazione sarà valutata 
ai fini del successivo aumento. 

In ogni altro caso, gl'i impiegati eventual
mente provvisti di trattamento economico 
complessivo a titolo di stipendio ed eventuali 
competenze accessorie superiore a quello 
complessivo corrispondente alla nuova po
sizione ad essi attribuita in applicazione del
la presente legge, conservano la differenza 
a titolo di assegno personale, salvo riassor
bimento nei successivi aumenti di stipendio 
a qualsiasi titolo. Tale assegno, per la parte 
derivante da differenza di stipendio, è utile 
a pensione. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Rimangono ferme, per quanto riguarda il 
trattamento di quiescenza degli impiegati 
di cui alla presente legge, le disposizioni di 
cui al decreto del Presidente della Repub
blica 20 ottobre 1954, n. 1090. 

Nei confronti degli impiegati stessi, dalle 
Amministrazioni cui essi rimarranno asse
gnati in forza della presente legge, sarà 
provveduto all'iscrizione all'Opera di previ
denza a favore dei personali civile e militare 
dello Stato, e dei loro superstiti, incorpo
rata nell'Ente nazionale di previdenza ed 
assistenza dei dipendenti statali, con decor
renza retroattiva dal 1° settembre 1954, data 
stabilita dal citato decreto del Presidente 
della Repubblica 20 ottobre 1954, n. 1090, 
agli effetti della decorrenza dell'applicazio
ne agli impiegati stessi delle disposizioni 
relative al collocamento a riposo ed al trat
tamento di quiescenza in vigore per gli im
piegati civili di ruolo dello Stato. 

Per il periodo dal 1° settembre 1954 alla 
idata di entrata in vigore della presente leg-
Ige, le singole Amministrazioni verseranno 
all'Ente nazionale di previdenza ed assisten
za dei dipendenti statali l'ammontare com
plessivo dei contributi arretrati ad esso do
vuti, da computarsi nella misura di essi 
contributi vigenti nel tempo ed avendo ri
guardo agli stipendi dagli impiegati stessi 
effettivamente fruiti1 a partire dal 1° set
tembre 1954 in poi, senza interessi. Le Am
ministrazioni si rivarranno verso gli impie
gati delle quote di contributo a loro carico 
mediante ritenute rateali sullo stipendio, ed 
eventualmente sulla pensione, in un periodo 
non superiore ai cinque anni. 

All'iscrizione sarà provveduto, a cura 
delle Amministrazioni già di rispettiva ap
partenenza, anche nei confronti delle unità 
del personale contemplato dalla presente 
legge che siano cessate dal servizio, nei cui 
riguardi ricorrano le condizioni per aver 
diritto alle prestazioni previdenziali. Rela
tivamente a tale personale, le Amministra
zioni provvederanno al versamento all'Ente 
nazionale di previdenza ed assistenza per i 
dipendenti statali delle sole quote di con
tributo facenti carico allo Stato; per l'am
montare delle quote a carico del personale, 
l'Ente predetto provvederà a trattenuta di
retta sull'importo delle prestazioni dovute. 

(È approvato). 

Art. 8. 

Gli impiegati di cui alla presente legge 
possono, per riconosciute esigenze di servi
zio o per comprovata impossibilità di uti
lizzazione nei servizi istituzionalmente pro
pri delle amministrazioni di appartenenza, 
essere comandati col loro consenso, anche 
a tempo indeterminato, presso altre ammi
nistrazioni dello Stato, comprese quelle con 
ordinamento autonomo, od enti pubblici. Il 
personale medico può, altresì, essere coman
dato presso istituti destinati all'assistenza, 
al ricovero ed alla cura degli infermi. Riman
gono ferme, ad ogni altro effetto, le norme 
di cui agli articoli 56 e 57 del testo unico 
delle disposizioni concernenti lo statuto 
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degli impiegati civili dello Stato, approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 
10 gennaio 1957, n. 3. 

(E approvato) 

Art. 9. 

Dalla data di ent ra ta in vigore della pre
sente legge, tu t te le at tr ibuzioni in at to eser
citate dalla Commissione interministeriale 
di cui all 'articolo 8 della legge 16 maggio 
1956, n. 496, relat ivamente agli impiegati di 
cui alla presente legge, sono devolute agli 
organi istituzionali p ropr i delle singole Am
ministrazioni di appartenenza degli impie
gati stessi. 

(È approvato). 

Art. 10 

Con l 'entrata in vigore della presente 
legge sono abrogati il decreto ministeriale 
30 aprile 1929, n. 129, e successive integra
zioni e modificazioni, e tu t te le altre dispo
sizioni speciali inerenti al personale di cui 
alla presente legge con essa incompatibili . 

(È approvato) 

Art. 11. 

I fondi stanziati negli stati di previsione 
delle singole Amministrazioni dello Stato 
per le spese relative al personale contem
plato dalla presente legge, a qualunque ti
tolo, saranno trasferiti sui corrispondenti 
capitoli di spese inerenti al personale di 
ruolo. 

Agli oneri derivanti dall 'applicazione del
la presente legge si farà fronte, per il cor
rente esercizio finanziario, con gli stanzia
ment i iscritti, ai vari titoli, negli stati di 
previsione della spesa delle singole Ammi
nistrazioni interessate relativi al personale. 

II Ministro per il tesoro è autorizzato ad 
apportare , con propr i decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato), 
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Passiamo ora all 'esame dell'allegata ta
bella A, di cui do let tura: 

TABELLA A. 

CARRIERE DIRETTIVE 
QUADRO 1. — Amministrativi. 

Coef
ficiente Qualifica 

670 Ispettore generale 
500 Direttore di divisione. 
402 Direttore di sezione. 
325 Consigliere di l a classe. 
271 Consigliere di 2 a classe. 
229 Consigliere di 3 a classe. 

QUADRO 2. — Medici. 
Coef

ficiente Qualifica 

670 Ispettore generale medico (1). 
500 Medico capo (1). 
402 Medico superiore (1). 
325 Medico di l a classe (1). 
271 Medico di 2a classe (1). 

(1) Per il personale in organico al Ministero 
della sanità, rispettivamente: ispettore generale 
medico (coefficiente 670), medico provinciale capo 
(coefficiente 500), medico provinciale superiore 
(coefficiente 402), medico provinciale di la classe 
(coefficiente 325), medico provinciale di 2a classe 
(coefficiente 271). 

QUADRO 3. — Veterinari. 
Coef

ficiente 

670 
500 
402 
325 
271 
229 

Qualifica 

Ispettore generale veterinario (1). 
Veterinario capo (1). 
Veterinario superiore (1). 
Veterinario di l a classe (1). 
Veterinario di 2a classe (1). 
Veterinario di 3 a classe (1). 

(1) Per il personale in organico al Ministero del
la sanità, rispettivamente: ispettore generale vete
rinario (coefficiente 670), veterinario provinciale 
capo (coefficiente 500), veterinario provinciale su
periore (coefficiente 402), veterinario provinciale 
di la classe (coefficiente 325), veterinario provin
ciale di 2a classe (coefficiente 271), veterinario pro
vinciale di 3B Classe (coefficiente 229). 
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Coef
ficiente 

670 
500 
402 
325 
271 
229 

Coef
ficiente 

— 

670 
500 
402 
325 
271 

Coef
ficiente 

— 

402 
325 
271 

Coef
ficiente 

670 
500 
402 
325 

271 
229 

Coef
ficiente 

__ 

670 
500 
402 
325 
271 
229 

QUADRO 4. — Farmacisti. 

Qualifica 

Ispet tore generale farmacista. 
Farmacista capo. 
Farmacista superiore 
Farmacista di l a classe. 
Farmacista di 2 a classe. 
Farmacista di 3 a classe. 

QUADRO 5. — Ingegneri. 

Qualifica 
— 

Ispettore generale. 
Ingegnere capo. 
Ingegnere superiore. 
Ingegnere principale. 
Ingegnere. 

QUADRO 6. — Architetti. 
' 

Qualifica 
— 

Architetto superiore. 
Architet to principale. 
Architetto. 

QUADRO 7. — Agrari. 

Qualifica 

Ispettore agrario generale. 
Ispettore agrario capo. 
Ispettore agrario superiore 
Ispettore agrario principale. 

Ispettore agrario. 
Ispet tore agrario aggiunto. 

QUADRO 8. — Geologi. 

Qualifica 
— 

Ispettore generale. 
Geologo capo. 
Geologo superiore. 
Geologo principale. 
Geologo. 
Vice geologo. 

Coef
ficiente 

670 
500 
402 
325 
271 
229 

QUADRO 9. — Biologi. 

Qualifica 

Ispet tore generale. 
Biologo capo. 
Biologo superiore. 
Biologo principale. 
Biologo. 
Vice biologo. 

(È approvata). 

P a s s i a m o a l l ' a l l ega t a t a b e l l a B, d i c u i d o 
l e t t u r a : 

TABELLA B 

C A R R I E R E D I C O N C E T T O 
( 

Coef
ficiente 

— 

500 
402 
325 
271 

229 
202 

QUADRO 1. — Amministrativi. 

Qualifica 
— 

Segretario capo. 
Segretario principale. 
Pr imo segretario. 
Segretario. 

Segretario aggiunto. 
Vice segretario. 

QUADRO 2. — Ragionieri e contabili. 

Coef
ficiente 

— 

500 

402 

325 

271 

229 

202 

Qualifica 
— 

Ragioniere capo — Segretario con
tabile capo — Gestore capo. 

Ragioniere principale — Segretario 
contabile principale — Gestore 
principale. 

Pr imo ragioniere — Pr imo segre
tario contabile — Pr imo gestore. 

Ragioniere — Segretario contabile 
— Gestore. 

Ragioniere aggiunto — Segretario 
contabile aggiunto — Gestore ag
giunto. 

Vice ragioniere — Vice segretario 
contabile — Vice gestore. 
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QUADRO 3. — Cassieri. 
Coef

ficiente 

500 
402 
325 
271 
229 
202 

Coef
ficiente 

500 
402 
325 
271 
229 
202 

Coef
ficiente 

500 
402 
325 
271 
229 
202 

Qualifica 

Cassiere capo. 
Cassiere principale. 
Cassiere superiore. 
Pr imo cassiere. 
Cassiere. 
Vice cassiere. 

QUADRO 4. — Geometri. 

Qualifica 

Geometra capo. 
Geometra principale. 
P r imo geometra. 
Geometra . 
Geometra aggiunto. 
Vice geometra. 

QUADRO 5. — Agronomi. 

Qualifica 

Esperto agrario capo. 
Esper to agrario principale 
Pr imo esperto agrario. 
Esperto agrario. 
Esperto agrario aggiunto. 
Vice esperto agrario. 

(È approvata). 

Passiamo ora all 'esame dell'allegata ta
bella C, di cui do let tura: 

TABELLA C. 

CARRIERE ESECUTIVE 

QUADRO 1. — Personale d'ordine. 

Coef-
ìciente 

325 
271 
229 
202 
180 
157 

Qualifica 

Archivista superiore 
Archivista capo. 
Pr imo archivista. 
Archivista. 
Applicato. 
Applicato aggiunto. 

QUADRO 2. — Assistenti. 
Coef

ficiente Qualifica 

325 Assistente superiore. 
271 Assistente capo. 
229 Assistente principale. 
202 Primo assistente. 
180 Assistente. 
157 Assistente aggiunto. 

(È approvata) 

Passiamo ora all 'esame dell'allegata ta
bella D, di cui do let tura: 

TABELLA D. 

CARRIERE 
DEL PERSONALE AUSILIARIO 

QUADRO 1. — Personale di anticamera. 

Coef
ficiente 

180 
173 
159 
151 
142 

Qualifica 

Commesso capo. 
Commesso. 
Usciere capo. 
Usciere. 
Inserviente. 

QUADRO 2. — Personale tecnico 

Coef
ficiente Qualifica 

173 Agente tecnico capo. 
159 Agente tecnico. 

Coef
ficiente 

QUADRO 3. — Magazzinieri. 

Qualifica 

180 Magazziniere capo. 
173 Magazziniere di l a classe. 
159 Magazziniere di 2 a classe. 
151 Magazziniere di 3 a classe. 

(È approvata) 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(E approvato). 
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Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Disposizioni sui circhi equestri e 
sullo spettacolo viaggiante » (2790) (Ap
provato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . I ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Disposizioni sui circhi equestri e sullo 
spettacolo viaggiante », già approvato dalla 
Camera dei deputati, in un testo unificato 
comprendente un disegno di ^egge d'iniziati
va del Governo e il disegno di legge d'iniziati
va dei deputati Riccio, Radi, Relotti, Agosta, 
Alba, Aldisio, Alessandrini, Amadeo, Amatuc
ci, Amodio, Armani, Baldi, Barberi, Bassi, 
Berretta, Bettiol, Biaggi Nullo, Bianchi For
tunato, Bologna, Borghi, Borra, Bonaiti, 
Bontade Margherita, Bosisio, Bova, Buffo
ne, Buzzetti, Buzzi, Caiati, Caiazza, Cane
strai^ Cappello, Carcaterra, Miotti Carli 
Amalia, Carra, Castelluoci, Cattaneo Petrini 
Giannina, Cavallari, Cavallaro, Cengarle, Ce
ruti, Cocco Maria, Colasanto, Conci Elisabet
ta, Colleoni, D'Agnino, Dall'Àrmellina, D'A
mato, D'Antonio, D'Arezzo, Darida, De Capua, 
De' Cocci, Del Castillo, De Leonardis, Dell'An
dro, De Maria, De Marzi, De an, Dossetti, El-
kan, Evangelisti, Fabbri, Foderaro, Fornale, 
Fortini, Fracassi^ Franzo, Fusaro, Gagliardi, 
Ghio, Giglia, Gioia, Girardin, Gitti, Graziosi, 
Guariento, Helfer, Imperiale, Iozzelli, Lafor-
gia, La Penna, Lattanzio, Lticchesi, Mancini 
Antonio, Mattarelli, Mengozzi, Merenda, Ne-
grari, Origlia, Pala, Patrini Pedini, Pella, 
Pennachini, Piccoli, Pintus, Pitzalis, Pucci Er
nesto, Quintieri, Racchetti, Rampa, Reale 
Giuseppe, Romanato ; Rosati Ruffini, Russo 
Vincenzo, Salizzoni, Sammaitino, Sangalli, 
Sarti, Semeraro, Sgarlata, Simonacci, Sine-
sio, Sorgi, Spadola, Stella, Tantalo, Toros, 
Tozzi Condivi, Truzzi, Turnaturi, Urso, Va-
liante, Vedovato, Viale, Villa, Zanibelìi e Zu-
gno. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

P E N N A C C H I O , relatore. Signor 
Presidente, onorevoli colleghi è superfluo 
ricordare ai colleghi della Commissione in 
che cosa consistano le attività dei circhi 
equestri e dello spettacolo viaggiante. Sot

tolineare le condizioni giuridiche, economi
che, sociali, di lavoro e soprattutto umane 
in cui lo spettacolo viaggiante opera in Ita
lia, significa solo metteie in maggiore evi
denza l'esigenza di un intervento statale e di 
un impulso di solidarietà verso il settore. 

Ma non sussiste soltanto un riconosci
mento umano: esaurito soltanto in questo 
ambito, il problema ne sarebbe avvilito, in
vece va obiettivamente considerato che la 
attività dello spettacolo viaggiante è lun
gi dall'aver esaurito ogni interesse presso il 
pubblico, ed incontra tuttora notevoli con
sensi. Si tratta di una attività decisamente 
popolare, apprezzata da vasti ceti di citta
dini e , soprattutto, dalla gioventù, che si 
inserisce nei più vasti problemi del tempo 
libero, dello svago sano e restauratore del
le energie, con non pochi addentellati con 
le esigenze del turismo. 

Non è un settore statico, né dobbiamo 
fare soltanto dell'assistenza e della bene
ficenza: le forme di attrazione evolvono, 
le attività si aggiornano nell'inventiva e 
nelle strutture organizzative, ma ciò eviden
temente comporta maggiori oneri, che non 
sono sostenibili da parte dì piccole impre
se. La maggiore comprensione va ai picco
li imprenditori dello spettacolo viaggiante: 
si tratta di 4.000 nuclei familiari, quattromi
la esercenti con decine di migliaia di addet
ti. Non si può assistere indifferenti alla crisi 
economica del settore per le non lievi impli
cazioni di carattere sociale che essa com
porta per tutti coloro che vivono di quell'at
tività. 

La crisi esiste e va individuata nella nes
suna tutela di cui gode il settore, che non 
solo deve aggiornare gli impianti, adeguarsi 
alle esigenze della tecnica, aderire ai nuovi 
gusti del pubblico, ma deve affrontare i 
pesanti oneri di gestione che sono comu
ni ad ogni forma di impresa. Pensiamo alla 
vita nomade di questi operatori, ai rischi 
cui sono esposti e cui debbono fare fronte, 
alle incomprensioni morali, nlie difficoltà di 
cui sono circondati e basti pensare, ad esem
pio, al reperimento delle aree comunali (i 
famosi oneri per i plateatici), all'asprezza del 
fiscalismo che non fa distinzioni tra le varie 
categorie, indipendentemente dalle rispetti-
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ve capacità economiche, e ohe si esercita pe
santemente e puntualmente nei confronti del
la categoria, determinando condizioni di sfa
vore e di sperequazione rispetto ai settori af
fini, quali quelli dell'attività teatrale e ci
nematografica. 

Dobbiamo prendere atto onestamente, 
forse perchè si tratta di un settore che non 
mobilita ed organizza agitazioni e non è in 
grado di garantire molta solidarietà elet
torale, che manca una disciplina legislativa 
che lo inquadri, che ne regoli i rapporti 
con la pubblica Amministrazione e gli enti 
pubblici: ma, quel che è peggio, manca qua
lunque forma di tutela o di agevolazione 
statale o locale. 

Ecco la giustificazione del presente dise
gno di legge, che si impernia sul riconosci
mento della funzione sociale delle attività 
dello spettacolo viaggiante e sulla dichiara
zione programmatica di volerne promuovere 
la tutela e lo sviluppo, il che, peraltro, non 
si realizza con espressioni di solidarismo 
astratto. Il disegno di legge non è nato a 
caso, né è da confondere con una delle tante 
leggine nate nel clima di smobilitazione 
delle Camere. Esso è diretto, con disposi
zioni di carattere generale, a dare una di
sciplina ed una organizzazione al settore, 
ed ecco la definizione dello spettacolo viag
giante, ecco la istituzione dell'elenco delle 
attività spettacolari, dei trattenimenti e 
delle attrazioni; è previsto che l'esercizio 
dei circhi, dei luna-park, dei parchi di di
vertimento sia sottoposto al1 autorizzazione 
del Ministero del turismo e dello spettaco
lo. Il controllo ministeriale è necessario per 
accertare che sussistano i requisiti tecnico-
professionali degli imprenditori; tra l'altro 
è previsto un più rigoroso controllo nei con 
fronti dei parchi di divertimento che sono 
molto più organizzati e per i quali si richie 
de capacità economica, rispetto delle leggi 
sul lavoro. 

G I A N Q U I N T O . I piccoli impren
ditori, come sono protetti? 

P E N N A C C H I O , relatore. Senatore 
Gianquinto, mi dia tempo di esporre i vari 
punti del disegno di legge e vedrà che non 
me ne sono dimenticato. 

Interno) 119a SEDUTA (6 marzo 1968) 

Si tratta di trovare alcune agevolazioni 
di carattere tributario e fiscale a favore di 
questi piccoli imprenditori cui provvede, in
nanzitutto, l'articolo 10 del provvedimento 
in discussione che, in relazione alla legge 18 
aprile 1962, n. 208, stabilisce. « Le tariffe 
di cui ai precedenti commi, per le occupa
zioni di suolo pubblico effettuato con in
stallazioni di circhi equestri ed attività del
lo spettacolo viaggiante sono ridotte al 20 
per cento, con esclusione di qualsiasi au
mento di tariffa, in occasione di fiere, fé-

I steggiamenti e mercati ». 

G I A N Q U I N T O . E così sono sem
pre i Comuni a pagare! 

Z A M P I E R I . Appunto! 

P E N N A C C H I O , relatore. Ma si 
tratta di briciole! 

Z A M P I E R I . A mio avviso si trat
ta di una disposizione incostituzionale. 

P E N N A C C H I O , relatore. I pareri 
richiesti alle varie Commissioni sono tutti 
favorevoli. 

All'articolo 12, inoltre, si prevede una ri
duzione dei diritti erariali pari al 5 per 
cento. 

All'articolo 13 è previsto l'esonero dalle 
speciali contribuzioni che i comuni possono 

I essere autorizazti ad applicare in caso di 
i insufficienti proventi. Si tratta di una di-
| sposizione ispirata ad equità perchè un ta

le beneficio è da tempo accordato al settore 
cinematografico e teatrale. 

All'articolo 14 viene stabilito che l'energia 
| elettrica, comunque impiegata, deve essere 
! considerata ad ogni effetto — anche tribu

tario — energia per uso industriale. 
L'articolo 15, inoltre, prevede l'esonero 

dal pagamento dell'imposta di pubblicità 
j per gli avvisi di qualsiasi genere. 

Sono previste agevolazioni per il traspor-
I to per ferrovia e, inoltre, per quanto riguar-
I da l'assistenza malattia e le assicurazioni 
« obbligatorie — finora risolta solo con rime

di privatistici — oggi viene esteso a questi 
imprenditori il trattamento pi evisto in fa
vore delle aziende commerciali. 
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do questa, senza aspetti di sfruttamento o 
di dipendenza dei piccoli di fronte al gran
de. Tale iniquità, che viene ad essere per
petuata nel disegno di legge in discussione, 
è una delle storture, uno degli aspetti for
temente negativi del provvedimento-

Poi, per quanto riguarda l'articolo 3, quel
lo che parla della Commissione consultiva 
per le attività circensi e lo spettacolo viag
giante, ho qualche cosa da dire. La Commis
sione è istituita presso il Ministero del turi
smo e dello spettacolo e ne fanno parte, ol
tre a vari funzionari statali, i rappresentanti 
degli esercenti dei circhi e dello spettacolo 
viaggiante; nonché quelli dei lavoratori. Ora 
come è formulato nel disegno di legge il pun
to relativo ai tre rappresentanti? A me sem
bra che in questa Commissione siano rappre
sentati solo i grossi complessi. 

C O R O N A , Ministro del turismo e 
dello spettacolo. Ma non è vero! 

F A B I A N I , La mia è soltanto una 
richiesta di precisazione. 

È una precisazione che si deve fare. Per
chè, chi sono gli esercenti? I lavoratori-im
prenditori, cioè coloro che hanno una pic
cola attrezzatura e la gestiscono in forma 
familiare? 

Secondo le valutazioni fatte dalle orga
nizzazioni sindacali questi sono lavoratori-
imprenditori che non appartengono alle ca
tegorie sindacali degli esercenti, per cui 
verrebbe ad essere esclusa una loro rappre
sentanza in seno alla Commissione che 
è istituita presso il Ministero del turismo 
e dello spettacolo. Anche questo problema 
deve essere risolto e può esserlo soltanto se 
anziché dire: « tre rappresentanti degli eser
centi. . . », si dirà: « tre rappresentanti del
la categoria degli spettacoli viaggianti ». Que
sta formulazione più generica può compren
dere tutte le categorie 

A nostro avviso dovrebbe essere preso 
in considerazione anche il fatto che per 
quanto riguarda i diritti erariali — benché 
già si faccia un passo avanti riducendo l'ali
quota dal 10 al 5 per cento — ^nche pagare 
solo il 5 per cento rappresenta per tanti pic
coli imprenditori un onere veramente grave 

date le loro condizioni economiche. Una diffe
renziazione del carico erariale a favore dei 
piccoli imprenditori potrebbe rappresentare 
una impostazione veramente più equa e più 
democratica del problema. Comunque non 
si può fare una questione di carattere de-
termiante su questo aspetto del problema, 
ma i due aspetti che ho sottolineato prima 
dovrebbero essere presi in seria considera
zione per permetterci di dare con tranquilli
tà il nostro voto favorevole all'approvazione 
del disegno di legge. 

B A T T A G L I A , Signor Presidente, 
sarà brevissimo perchè mi limiterò ad an
nunciare il nostro voto favorevole al dise
gno di legge in esame, anche se ancora una 
volta dobbiamo rammaricarci della fretta 
con la quale vengono posti in essere prov
vedimenti legislativi, fretta che involge an
che il mancato rispetto della forma lin
guistica da parte del legislatore. È evidente, 
quando si legge l'articolo 1 del presente 
disegno di legge: « Lo Stato riconosce la 
funzione sociale dei circhi equestri e dello 
spettacolo viaggiante. Pertanto sostiene il 
consolidamento e lo sviluppo del settore », 
che sarebbe stato molto più consono al 
concetto che si vuole esprimere stabilire: 
« Lo Stato riconosce la funzione sociale dei 
circhi equestri e dello spettacolo, e ne pro
muove il consolidamento e lo sviluppo ». 
Ma ora non possiamo farlo ed ecco il pun
to in cui uno dei due rami del Parlamento 
si muta in una cassa di risonanza del Go
verno e del Parlamento. Alla fine della legi
slatura ci dobbiamo ridurre a tanti notai 
che non fanno che registrare la volontà de
gli altri e recepirla. 

Nell'articolo 2, per esempio, c'è una spe
cie di bisticcio concettuale là dove si legge: 
« Sono considerati spettacoli viaggianti le 
attività spettacolari... ovvero i parchi per
manenti, anche se in maniera stabile ». 
Quindi sono considerati spettacoli viaggian
ti i parchi permanenti. A mio avviso la se
conda parte avrebbe dovuto formare un pe
riodo a parte, a mo' di eccezione. 

Per i motivi esposti, signor Presidente, 
mentre protestiamo per il modo in cui si 
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procede in fine di legislatura, dichiariamo che 
voteremo a favore del disegno di legge. 

119a SEDUTA (6 marzo 1968) 

P E N N A C C H I O , relatore. La preoc
cupazione del senatore Fabiani è eccessiva; 
in definitiva il disegno di legge presta par
ticolari garanzie e cautele affinchè non vi 
sia prevaricazione e speculazione e baste
rebbe pensare all'articolo 7 in relazione al
l'autorizzazione che è la condizione per l'eser
cizio dei parchi di divertimento: del resto c'è 
anche l'articolo 3 nel quale è detto delle or
ganizzazioni sindacali dei lavoratori, i qua
li possono, così, controllare tutto l'iter del
l'autorizzazione. Non soltanto, ma vige an
che il principio della revisione annuale del
l'autorizzazione, sicché se qualche inconve
niente, per avventura, si venisse a manife
stare, allora, proprio in base alla revisione, 
certe difficoltà e certe situazioni potrebbe
ro essere superate. 

P R E Z I O S I . Io vorrei sapere una co
sa: quei componenti di piccoli circhi sono 
iscritti alle organizzazioni sindacali? 

P E N N A C C H I O , relatore. Ma se non 
sono iscritti non ne ha colpa il Governo! 
L'organizzazione sindacale è uno strumen
to preordinato a tutela degli interessi di ca
tegoria; mi sembra che nell'articolo 3 non si 
possa ravvisare l'esclusione dei piccoli eser
centi: vi si parla di tre rappresentanti degli 
esercenti e basta; non si dice che sono 
« grandi esercenti ». Quindi, tenuto conto 
che subito dopo e cioè alla lettera h) si par
la di tre rappresentanti dei lavoratori, mi 
pare che certe preoccupazioni debbano asso
lutamente cadere. 

Il senatore Battaglia ha fatto delle criti
che, come sua abitudine, alla formulazione 
del disegno di legge. Preciso che, però, lo 
stesso critico ha dato la risposta ai suoi ri
lievi, quando ha affermato che il disegno di 
legge deve essere approvato qualunque sia
no le valutazioni che si possono fare in me
rito, perchè nessuno può assumersi la re
sponsabilità di rinviarlo all'altro ramo del 
Parlamento. 

P A L U M B O . Ma la peitinenza delle 
sue osservazioni rimane! 

P R E Z I O S I . Signor Presidente, pre
giudizialmente non sono conirario a questo 
disegno di legge, vorrei, però, che l'onore
vole Ministro ci desse alcuni schiarimenti. 

Sono preoccupato, come avvocato e non 
come senatore, soprattutto per quanto ri
guarda le disposizioni degli articoli 2 e 7. 

In sostanza, il presente dis?gno di legge si 
propone di aiutare il personale dei circhi 
equestri e soprattutto dei circhi equestri ar
tigiani, costituiti cioè da nuclei familiari 
che formano piccoli circhi equestri, i qua
li si recano nei piccoli comuni nelle zone 
depresse del nostro Paese. Quando leggia
mo, però, le disposizioni contenute nell'ar
ticolo 2, ci appare evidente come facciamo 
aderire questo disegno di legge elle esigen
ze dei grandi complessi dei circhi eque
stri. E quando all'articolo 7 diciamo: « La 
autorizzazione è rilasciata, su conforme pa
rere della Commissione consultiva di cui 
all'articolo 3, sentite le organizzazioni sinda
cali degli esercenti e dei laboratori, tenen
do conto dei requisiti tecnico-professionali, 
nonché della capacità finanziaria... del ri
chiedente... ». mettiamo i circhi equestri ar
tigiani in gravissima difficoltà Noi sappia
mo che oggi molti circhi equestri familiari 
agiscono nel nostro Paese dietro licenza del
la Questura che localmente si rende conto 
della necessità di aiutare taH piccoli com
plessi. Quindi, se ad un certo momento 
creiamo una dinamica giuridica tale per 
cui « l'autorizzazione è rilasciata, su confor
me parere della Commissione consultiva e 
sentite le organizzazioni sindacali degli eser
centi e dei lavoratori, tenendo conto dei re
quisiti tecnico-professionali nonché della 
capacità finanziaria », con il presente dise
gno di legge, il cui stanziamento modestissi
mo di 200 milioni dovrebbe andare incontro 
ai circhi equestri familiari, metteremmo in 
difficoltà tali piccoli complessi artistici. 

Per i motivi esposti, attendo che il Mini
stro dia alcuni chiarimenti e ci assicuri che 
approvando il presente provvedimento non 
danneggiamo i piccoli complessi artigianali. 
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P E N N A C C H I O , relatore. Sono os
servazioni che non sono sfuggite neanche al
la nostra attenzione, però la conclusione 
nostra è stata identica a quella del collega 
Battaglia. 

Importante è anche l'aspetto del tutto 
nuovo dei rapporti tra queste organizzazio
ni e gli enti pubblici e la stessa Amministra
zione statale. 

Per quanto riguarda l'intervento del se
natore Preziosi vorrei raccomandargli di 
non fare eccessiva distinzione tra piccoli e 
grandi esercenti; non possiamo introdurre 
in questo campo una distinzione che ci ri
porta a vedere una contrapposizione tra 
l'uno e l'altro. Tutta l'attività dei circhi e 
degli spettacoli viaggianti è in crisi; anche 
i grandi spettacoli viaggianti manifestano 
oggi profonde crepe economiche, davvero 
impressionanti. Sono infatti sufficienti dieci 
giorni di scarsi incassi^ o un nubifragio, il 
freddo precoce (e gli esempi anche in questi 
ultimi tempi non sono davvero mancati) per 
mettere in grave crisi anche i grossi impren
ditori. Io credo che soltanto la grande pas
sione che anima queste persone permetta 
loro di restare legate ad un'attività tra le 
più incerte ed aleatorie. Quindi ripeto che 
non si debbono fare distinzioni del genere di 
quella prospettata dal senatore Preziosi: la 
legge deve rivolgersi equanimemente agli uni 
e agli altri. 

Questa è la replica del relatore; il mini
stro Corona risponderà esaurientemente alle 
altre domande. 

C O R O N A , Ministro del turismo e del
lo spettacolo. Innanzitutto desidero ringra
ziare l'intera Commissione per aver voluto 
prendere in esame, prima che la legislatura 
terminasse, questo disegno di legge che è la 
risultante di una proposta governativa e di 
una parlamentare. I lavori convulsi di questo 
scorcio di legislatura hanno potuto senz'al
tro determinare quelle manchevolezze di ca
rattere lessicale lamentate dal senatore Bat
taglia. Tuttavia in un mondo così preso da 
problemi di sviluppo meccanico e tecnologi
co pensare ai circhi e allo spettacolo viag
giante rappresenta una nota di serenità che 
ha quasi sapore di romanticismo. 

Interno) 119a SEDUTA (6 marzo 1968) 

I È la prima volta che lo Stato interviene 
| per dare, in primo luogo, una normativa 
I che mancava nelle proposte d'iniziativa par

lamentare e, in secondo luogo, per agevola
re e concedere facilitazioni d'ordine fiscale e 

I d'altro tipo a questo genere dì spettacolo che 
ha una così antica tradizione. 

Credo che in questo disegno di legge si sia 
tenuto conto degli interessi di tutta la cate
goria: lo stesso disegno di legge, inoltre, sarà 
di stimolo all'organizzazione sindacale del 
settore che finora ha agito in forma riven
dicativa e che si trova oggi in possesso di di
ritti da esercitare nei confronti dello Stato: 
esso senza dubbiò^ approfitterà di questa oc
casione per meglio organizzarsi. 

Circa l'obiezione di fondo dell'onorevole 
Fabiani debbo dire che probabilmente tal
volta ci si sforza di trovare delle contrap
posizioni tra grandi e pìccoli anche quan-

I do esse non esistono, quasi che i grandi 
sfruttino i piccoli, o viceversa. Anzitutto 
la crisi è generale e quando, per esempio, 
si lamenta che i 200 milioni sono pochi, de
vo dire che per salvare alcuni grandi circhi 
delle volte siamo intervenuti, rifacendoci ma
gari a provvidenze destinate al turismo, con 
pochi milioni, peraltro sufficienti a per
mettere loro di superare difficili situazioni. 

In secondo luogo vorrei che facesse testo 
non solo l'attuale dichiarazione del Ministro, 
ma quanto è contenuto nella relazione mini
steriale la quale dice che il presente disegno 
di legge riguarda un settore nel quale agi-

i scono circa quattromila esercenti, la mag
gior parte dei quali piccoli imprenditori-la
voratori che si avvalgono del proprio nucleo 
familiare per la conduzione delle imprese. 

I È evidente, quindi, che l'obiettivo del disegno 
di legge, precisato nella relazione del Gover-

I no, è quello di avvalersi di questi imprendi
tori-lavoratori, senza naturalmente esclude-

I re gli altri. 
I Credo, pertanto, che non possa sorgere, 

da questo punto di vista, alcuna preoccu
pazione nei confronti della formulazione de
gli articoli. 

In pratica debbo far notare che la com-
! posizione della Commissione di cui all'arti

colo 3 è estremamente democratica nei con
fronti della categoria. Fanno parte di que-
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sta Commissione tanto tre rappresentanti de
gli esercenti dei circhi quanto tre rappre
sentanti dei lavoratori dei circhi e dello 
spettacolo viaggiante, nonostante non esista 
una organizzazione sindacale eccessivamente 
articolata. Probabilmente il disegno di leg
ge promuoverà nuove organizzazioni. 

Per quanto riguarda l'articolo 7, direi che 
esso è uno dei più convincenti per la tesi 
opposta a quella esposta da coloro che nu
trono delle perplessità perchè l'autorizzazio
ne è rilasciata su conforme parere della 
Commissione, non solo, ma anche sentite 
le organizzazioni sindacali degli esercenti 
e dei lavoratori. Faccio notare che esiste, 
per esempio, un'Associazione generale ita
liana dello spettacolo che comprende i gran
di e i piccoli esercenti, nonché, addirittura, 
le sale parrocchiali. Ebbene, *ono tutti nella 
stessa organizzazione e insieme difendono il 
loro diritto 

Attualmente è all'approvazione del Parla
mento una proposta di legge appoggiata, ol
treché promossa, da questa stessa Associazio
ne generale italiana dello spettacolo, comple
tamente a favore dei piccoli esercenti per 
quanto riguarda gli sgravi fiscali. Non si 
deve dire che, quando si forma un'organiz
zazione di un settore, fatalmente essa deb
ba essere dominata dai cosiddetti grandi: e 
ripeto che, personalmente, non vedo in que
sto caso una contrapposizione tra grandi e 
piccoli perchè la crisi — ripeto — è gene
rale e gli interessi sono comuni. Vorrei di
re, anzi, che l'organizzazione sindacale in ge
nere fa prevalere il numero dei piccoli sul 
ristretto numero dei grandi. Garantisco ad 
ogni modo che l'applicazione del disegno di 
legge vuole tenere conto soprattutto di que
sti piccoli imprenditori-lavoiatori a nucleo 
familiare; in tale senso si esprime la relazio
ne nel motivare il disegno di legge e in tal 
senso prende impegno il Ministro. In questa 
maniera la legislatura, per quanto riguar
da il settore dello spettacolo, ritengo possa 
concludersi positivamente: abbiamo varato 
con il vostro sostegno la legge per il cinema, 
la legge per gli enti lirici e le attività musica
li, e avremmo, quindi, trascurato un setto
re importante. Come è noto, sussiste di
sgraziatamente una lacuna costituita dalla 

mancata approvazione della legge sul teatro 
drammatico già diramata dal mio Ministero, 
però essa è già finanziata per il bilancio 1968 
e sarà compito del nuovo Governo e della 
nuova legislatura provvedere a vararla rapi
damente in modo da dare un assetto legisla
tivo che non pretende di essere perfetto, per
chè niente è perfetto, ma che fatalmente da
rà l'avvio ad una possibilità d'intervento 
nel settore, proficua per gli interessi di co
loro che in questo settore s\olgono la loro 
opera. 

Raccomando, pertanto, alla Commissione 
di approvare questo disegno di legge che 
alla Camera dei deputati è stato approvato 
all'unanimità e senza che sia stata espressa 
alcuna perplessità. 

F A B I A N I . Per quanto riguarda gli 
organizzatori l'autorizzazione può essere con
cessa anche ad un'associazione? 

C O R O N A , Ministro del turismo e del
lo spettacolo. Ma certo. L'inconveniente che 
lei lamenta debbo dire che non mi risulta, 
perchè non ho mai ricevuto proteste di que
sto tipo, e se in ipotesi qualcosa è potuta av
venire, è avvenuta proprio per mancanza di 
normativa. D'altra parte lo Stato deve pre
tendere alcune garanzie per lo svolgimento 
di questi spettacoli ,i quali, comportando 
spesso l'uso di macchinari, possono mettere 
a repentaglio la pubblica incolumità. Non ve
do, però, in che maniera si possa considerare 
il disegno di legge come diretto a favorire la 
categoria dei grossi impresari, i quali acca
parrerebbero le aree a danno dei piccoli. Per
chè, intanto, se dovessero nascere delle que
stioni esse verrebbero esaminate e risolte in 
sede di Commissione nella quale tutti sono 
rappresentati; se vi fossero differenze di 
opinioni, nessuno potrebbe ^eludere, sulla 
base di questo disegno di legge di formare 
altre organizzazioni sindacali che avrebbero 
uguale titolo per essere ammesse nella ca
tegoria. È ovvio che si tratta della prima im
postazione normativa di questo settore. Esa
mineremo naturalmente, con il massimo spi
rito di comprenssione, tutte le questioni che 
dovessero nascere in questo campo. 
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F A B I A N I . Una volta detto che 
l'autorizzazione sarà data a coloro che di
mostreranno una certa consistenza organiz
zativa e finanziaria, e chiaro che se questa 
consistenza è considerata singolarmente non 
potranno essere che i grossi dirigenti dei 
grandi spettacoli viaggianti ad ottenerla. 

C O R O N A , Ministro del turismo 
e dello spettacolo. Chi vieta ai piccoli di co
stituire delle cooperative? 

F A B I A N I . Quella delle cooperative 
è una forma irrealizzabile dal punto di vi
sta pratico. L'imprenditore dello spettacolo 
viaggiante è continuamente in movimento; 
è impossibile che 30 40 di questi imprendi
tori possano formare delle cooperative che 
poi si muovano tutte, contemporaneamen
te, nelle stesse direzioni geografiche. La 
cooperativa si potrebbe formare per una so
la manifestazione in un detei minato posto, 
ma si scioglierebbe subito dopo perchè uno 
va poi a destra e l'altro a sinistra. La coope
rativa può essere sostituita da una forma di 
associazione di fatto. Difatti mi sono per
messo di presentare un emendamento in tal 
senso. 

C O R O N A , Ministro del turismo e 
dello spettacolo. La legge non ha bisogno 
di dare autorizzazione a formare associazio
ni di fatto: le associazioni di fatto in quan
to tali non hanno bisogno del riconoscimen
to legislativo 

Le do la mia parola che in quattro anni 
che sono al Ministero non ho mai inteso la
mentele di questo genere, ma ammettiamo 
che ci sia chi accaparri le aree — io le di
co quella che è la mia esperienza, non con
testo la sua — o i parchi di divertimento che 
poi vengono gestiti da altri- quelli che li ge
stiscono evidentemente debbono offrire cer
te garanzie tecnico-professionali e debbono 
avere un minimo di consistenza finanzia
ria. È ovvio che di questo la Commissione 
terrà conto. Si tratta comunque di casi sin
goli e non vedo come l'articolo 7 possa im
pedire la concessione di autorizzazioni di 
questo tipo, tanto più che qui si dice che 
il parere dev'essere conforme* cioè la de

cisione non è lasciata alla discrezionalità 
del Ministro; inoltre, « devono essere sentite 
le organizzazioni sindacali de^li esercenti e 
dei lavoratori ». 

Le assicuro che la sua obiezione mi sem
bra del tutto infondata, anche se ipotetica
mente potrebbero verificarsi casi di questo 
genere. 

F A B I A N I . Traggo esperienza da fatti 
che si sono più volte verificati. Ero nella 
condizione di dover concedere il plateatico. 
Ho esaminato determinate richieste che ve
nivano da organizzatori aventi quella con
sistenza che la legge richiede, ed ho concesso 
l'autorizzazione. Poi, però venivano sempre 
i piccoli a protestare per le condizioni cui ve
nivano assoggettati per la ^ubconcessione 
del plateatico. Sorgevano sempre dei conflitti 
a cui il sindaco doveva in qualche maniera 
rimediare cercando di fare dn mediatore, ab
bonando una parte di quanto dovuto per la 
concessione, perchè questa gente, special
mente quando le stagioni erano poco favore
voli, non poteva esercitare a'euna attività e 
si trovava nelle condizioni di non poter pa
gare. Esistono, quindi quesri conflitti! 

C O R O N A Ministro del turismo e 
dello spettacolo. C'è il fondo speciale dello 
Stato! 

F A B I A N I Ma non è che il piccolo 
esercente potrà avere le diecimila lire per 
pagare il plateatico! Il contributo di 200 mi
lioni che lo Stato darà, servirà, ad esempio, 
per aiutare a ricostruire le attrezzature quan
do vanno distrutte o danneggiate, 

C O R O N A , Ministro del turismo e 
dello spettacolo. No. 

Prendo impegno, ove questi fenomeni si 
verificassero, di intervenire prontamente per 
quanto mi riguarda; però faccio osservare 
che un tale problema non è stato sollevato 
da alcuna associazione di categoria, né è 
stato sollevato da alcun deputato nell'altro 
ramo del Parlamento 

B A R T O L O M E I . Si potrebbe supe
rare questo tipo di divergenza inserendo a 
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verbale il dibattito avvenuto Ira il Ministro 
e il collega Fabiani. 

G I A N Q U I N T O . Non sarebbe, allo
ra, meglio trasfonderne il con tenuto in un or
dine del giorno? 

F A B I A N I . Comunque chiede che gli 
emendamenti da me presententi vengano po
sti in votazione. 

B I S O R I . In linea generale va tenuto 
presente che questa forma di spettacolo è 
una delle più antiche e più popolari. Noi dob
biamo sostenerla nel momento in cui è scon
volta da una profonda crisi (com'è detto an
che nella relazione ministeriale) e conside
rare che, senza un intervento come quello 
che ci vien proposto, rischiamo di veder ces
sare spettacoli cari ai bambini, sì, ma anche 
agli anziani. 

Non vedo oggi dopo che questo disegno 
di legge sarà approvato, il pericolo che in
termediari e accaparratori sian soli a pro
fittare, come il senatore Fabiani pensa, senza 
tener presente (credo) l'articolo 9 del di
segno, secondo il quale « la concessione delle 
aree comunali deve essere fatta direttamente 
agli esercenti muniti dell'autorizzazione del 
Ministero del turismo e dello spettacolo, 
senza ricorso ad esperimento di asta ». Quel
l'articolo elimina (mi pare) il pericolo te
muto dal senatore Fabiani perchè le auto
rizzazioni, come le licenze, non sono cedibili. 

G I A N Q U I N T O . Si cedono, senatore 
Bisori, altro che se si cedono! 

S I B I L L E 
baccherie! 

Si cedono perfino le ta-

B I S O R I . Ritenete che siano cedibili in 
frode alla legge? Ma facilmente verrebbe in 
luce che l'intestatario dell'autorizzazione non 
è un effettivo esercente, ma è un accaparra
tore. 

Si è mostrata una certa diffidenza nei 
confronti dell'articolo 7 concernente la ca
pacità finanziaria- Ma non si è notato che 
l'articolo ne parla « in relazione alla cate
goria del parco da gestire ». Ora è ben na

turale che, se un seguito il quale ha una mo
destissima capacità finanziaria pretende di 
fare il passo più lungo della propria gamba, 
non gli venga concessa l'autorizzazione che 
chiede e che (ripeto) va riferita alla « cate
goria del parco da gestire ». 

Infine, poi non vedo come non possano 
servire i duecento milioni del fondo previsto 
dall'articolo 19, anche se la somma è mo
desta: è ovvio che il Ministero, in caso di 
« particolari accertate difficoltà di gestione », 
potrà rapidamente erogare modesti aiuti. 

Per queste ragioni e considerando che, 
se apportassimo delle modifiche al testo che 
ci è pervenuto, queste non verrebbero poi 
approvate in tempo dalla Camera; rilevando 
che il provvedimento riguarda quattromila 
esercenti grandi e piccoli; che l'autorizzazio
ne è subordinata al parere di una Commis
sione consultiva in cui sono rappresentate 
tutte le categorie; che i livelli finanziari che 
si pretendono sono in relazione alle singole 
categorie degli spettacoli; che la concessione 
dell'area comunale spetterà direttamente a 
chi vuole esercitare lo spettacolo, io non 
vedo proprio che cosa si dovrebbe dire, in 
più, nel disegno. Forse che chi commette 
frodi in questo campo sarà decapitato? In 
definitiva, per tutte queste ragioni, mi di
chiaro decisamente favorevole al disegno di 
legge. 

M O L I N A R I . Mi dichiaro perfetta
mente d'accordo con quanto esposto dal se
natore Bisori. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli di cui do lettura: 

TITOLO I 

Art. 1. 

Lo Stato riconosce la funzione sociale dei 
circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. 

Pertanto sostiene il consolidamento e lo 
sviluppo del settore. 

(E approvato). 
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Art. 2. 

Sono considerati « spettacoli viaggianti » 
le attività spettacolari, i trattenimenti e le 
attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature 
mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i par
chi permanenti, anche se in maniera sta
bile. 

Sono esclusi dalla disciplina di cui alla 
presente legge gli apparecchi automatici e 
semi-automatici da trattenimento. 

(È approvato). 

Art. 3. 

È istituita presso il Ministero del turismo 
e dello spettacolo una Commissione consul
tiva per le attività circensi e lo spettacolo 
viaggiante. 

La Commissione, nominata con decreto 
del Ministro del turismo e dello spettacolo, 
è composta da: 

a) il Ministro del turismo e dello spet
tacolo, che la presiede; 

b) il direttore generale dello spettacolo; 
e) un funzionario del Ministero del tu

rismo e dello spettacolo avente qualifica non 
inferiore ad ispettore generale; 

d) un funzionario del Ministero dell'in
terno; 

e) un funzionario del Ministero delle 
finanze; 

/) un funzionario del Ministero del la
voro e della previdenza sociale; 

g) tre rappresentanti degli esercenti dei 
circhi e dello spettacolo viaggiante; 

h) tre rappresentanti dei lavoratori dei 
circhi e dello spettacolo viaggiante; 

i) due tecnici, dei quali uno designato 
dati Ministero del turismo e dello spettacolo 
e uno dal Ministero dell'interno. 

Il Ministro del turismo e dello spettacolo 
può delegare di volta in volta un Sottose
gretario dello stesso Dicastero o il direttore 
generale dello spettacolo a presiedere la 
Commissione. 

Le funzioni di segretario sono esercitate 
da un funzionario del Ministero del turismo 
e dello spettacolo. 

I membri di cui alle lettere g) e h) sono 
designati dal Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale, sentito il Ministero del 
turismo e dello spettacolo, su una terna di 
nominativi proposta da ciascuna delle or
ganizzazioni nazionali di categoria maggior
mente rappresentative. 

I membri della Commissione durano in 
carica un biennio e possono essere confer
mati. 

All'articolo 3 è stato presentato dal sena
tore Fabiani il seguente emendamento: so
stituire la lettera g) con la seguente: « tre 
rappresentanti della categorìa degli spetta
coli viaggianti ». 

C O R O N A , Ministro del turismo e del
lo spettacolo. Da una parte ci sono gli eser
centi e dall'altra i lavoratori. Se diciamo: 
« categoria ». . . 

B I S O R I . Alla lettera g) è detto: « tre 
rappresentanti degli esercenti dei circhi e 
dello spettacolo viaggiante » Poiché si trat
ta di due attività distinte, occorrono rap
presentanti tanto degli spettacoli viaggian
ti quanto dei circhi. 

P R E S I D E N T E Poiché nessun 
altro domanda di parlare metto ai voti 
l'emendamento presentato dal senatore Fa
biani, di cui ho già dato lettura. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'articolo 3 
(È approvato). 

Art. 4. 

È istituito presso il Ministero del turismo 
e dello spettacolo un elenco delle attività 
spettacolari, dei trattenimenti e delle attra
zioni, con l'indicazione delle particolarità 
tecnico-costruttive, delle caratteristiche fun
zionali e della denominazione. 



Senato della Repubblica — 1502 — IV Legislatura 

la COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno) 119a SEDUTA (6 marzo 1968) 

Dall'elenco di cui al precedente comma 
sono esclusi gli apparecchi automatici e se
mi-automatici da trattenimento. 

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della 
presente legge, l'elenco è redatto ed appro
vato con decreto del Ministro del turismo 
e dello spettacolo di concerto con il Mini
stro dell'interno, su conforme parere della 
Commissione di cui all'articolo precedente. 

Il Ministero del turismo e dello spettacolo 
provvederà periodicamente all'aggiornamen
to dell'elenco. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Nel concedere la licenza prevista dal te
sto unico delle leggi di pubblica sicurezza 
l'autorità di pubblica sicurezza controlla al
tresì che sia stata rilasciata l'autorizzazione 
di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge. 

(È approvato), 

Art. 6. 

L'esercizio dei circhi equestri e delle sin
gole attività dello spettacolo viaggiante in
cluse nell'elenco di cui all'articolo 4, è su
bordinato alla preventiva autorizzazione del 
Ministero del turismo e dello spettacolo, 
sentite le organizzazioni sindacali degli eser
centi e dei lavoratori e, in caso di parere 
difforme o negativo, sentita la Commissione 
consultiva prevista dall'articolo 3. 

L'autorizzazione è concessa previa valuta
zione dei requisiti tecnico-professionali del 
richiedente. 

Per ogni attività autorizzata il Ministero 
del turismo e dello spettacolo rilascia al
l'esercente apposito contrassegno che dovrà 
essere apposto permanentemente ed in ma
niera visibile all'esterno dell'impianto. 

L'autorizzazione è sottoposta annualmen
te a revisione del Ministero del turismo e 
dello spettacolo. 

A quest'articolo è stato presentato dal se
natore Fabiani un emendamento tendente a 
sopprimere il terzo comma. 

Lo metto ai voti. 
(Non è approvato) 

Metto ai voti l'articolo 6, di cui ho già 
dato lettura. 

(È approvato) 

Art. 7. 

L'esercizio dei parchi di divertimento è 
subordinato ad apposita autorizzazione del 
Ministero del turismo e dello spettacolo. 

L'autorizzazione è rilasciata, su conforme 
parere della Commissione consultiva di cui 
all'articolo 3, sentite le organizzazioni sinda
cali degli esercenti e dei lavoratori, tenendo 
conto dei requisiti tecnico-professionali, non
ché della capacità finanziaria e dell'anzia
nità di esercizio del richiedente, in relazione 
alla categoria del parco da gestire. 

L'autorizzazione è sottoposta a revisione 
annuale dal Ministero del turismo e dello 
spettacolo. 

Con decreto del Ministro del turismo e 
dello spettacolo saranno fissate le categorie 
dei parchi di divertimento in rapporto al 
numero ed all'importanza dei trattenimenti 
e delle attrazioni installate, ferma restando 
la esclusione degli apparecchi automatici e 
semi-automatici di cui all'ultimo comma 
dell'articolo 2. 

A quest'articolo è stato presentato dal se
natore Fabiani un emendamento tendente 
ad aggiungere, al secondo comma, dopo le 
parole: « del richiedente », le altre: « o del
le formazioni associative e raggruppamen
ti di titolari di attrazioni viaggianti ». 

Lo metto ai voti. 
(Non è approvato) 

Metto ai voti l'articolo 7, d̂  cui ho già 
dato lettura. 

(È approvato). 

Art. 8. 

Le imprese dei circhi equestri e dello 
spettacolo viaggiante di nazionalità stranie
ra, prima di effettuare tournées in Italia, 
devono richiedere al Ministero del turismo 
e dello spettacolo apposita autorizzazione, 
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specificando le caratteristiche del comples
so, il numero e la qualifica dei componenti, 
la località e la durata della tournée stessa. 

L'autorizzazione è rilasciata, sentiti il Mi
nistero degli affari esteri, il Ministero del
l'interno, il Ministero del commercio con 
l'estero e la Commissione consultiva di cui 
all'articolo 3. 

La concessione del permesso di soggiorno 
ai componenti il complesso è subordinata 
al rilascio del nulla osta del Ministero del 
turismo e dello spettacolo, fatte salve le di
sposizioni contenute nel decreto del Presi
dente della Repubblica del 30 dicembre 1965, 
n. 1656, concernenti la circolazione ed il sog
giorno dei cittadini degli Stati membri della 
CEE. 

Resta salva la competenza del Ministero 
del commercio con l'estero in materia di 
rilascio di autorizzazioni all'importazione di 
materiali delle imprese dei circhi equestri 
e dello spettacolo viaggiante. 

(È approvato). 

TITOLO II 

Art. 9. 

Le Amministrazioni comunali devono com
pilare entro sei mesi dalla pubblicazione 
della presente legge un elenco delle aree co
munali disponibili per ile installazioni dei 
circhi, delle attività dello spettacolo viag
giante e dei parchi di divertimento. 

L'elenco delle aree disponibili deve essere 
aggiornato almeno una volta all'anno. 

La concessione delle aree comunali deve 
essere fatta direttamente agli esercenti mu
niti dell'autorizzazione del Ministero del tu
rismo e dello spettacolo, senza ricorso ad 
esperimento di asta. 

È vietata la concessione di aree non in
cluse nell'elenco di cui al primo comma e 
la subconcessione, sotto qualsiasi forma, 
delle aree stesse. 

Le modalità di concessione delle aree sa
ranno determinate con regolamento delibe
rato dalle Amministrazioni comunali, sen
tite le organizzazioni sindacali di categoria. 

Per la concessione delle aree demaniali si 
applica il disposto di cui al terzo comma del 
presente articolo. 

A quest'articolo è stato presentato dal se
natore Fabiani un emendamento tendente 
ad aggiungere, al terzo comma, dopo le pa
role: « agli esercenti », le altre: « a forma
zioni associative e raggruppamenti di tito
lari di attrazioni viaggianti ». 

Lo metto ai voti. 
(Non è approvato). 

Metto ai voti l'articolo 9 di cui ho già 
dato lettura. 

(E approvato). 

Art. 10. 

Al terzo comma dell'articolo 195-bis, in
serito nel testo unico per la finanza locale, 
approvato con regio decreto 14 settembre 
1931, n. 1175, con l'articolo 2 della legge 18 
aprile 1962, n. 208, sono soppresse le parole: 
« . . . nonché per le occupazioni di suolo pub
blico effettuate con installazioni di attrazio
ni, giuochi e divertimenti dello spettacolo 
viaggiante ». 

Dopo il terzo comma del citato artico
lo 195-bis è aggiunto il seguente: 

« Le tariffe di cui ai precedenti commi, 
per le occupazioni di suolo pubblico effet
tuate con installazioni di circhi equestri ed 
attività dello spettacolo viaggiante sono ri
dotte al 20 per cento con esclusione di qual
siasi aumento di tariffa in occasione di fiere, 
festeggiamenti e mercati ». 

(È approvato). 

Art. 11. 

Per le installazioni degli impianti dei cir
chi e dello spettacolo viaggiante sul suolo 
demaniale si applicano le tariffe previste 
per le occupazioni di suolo pubblico comu
nale. 

(È approvato). 
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Art. 12. 

L'aliquota dei diritti erariali per le atti
vità circensi e dello spettacolo viaggiante, 
indicate ai numeri 2 e 6 della tabella A, 
allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1109, 
è ridotta al 5 per cento. 

(E approvato) 

Art. 13. 

Non sono dovuti sugli spettacoli, tratte
nimenti ed attrazioni offerte dagli esercenti 
dei circhi e dello spettacolo viaggiante, le 
speciali contribuzioni previste dall'artico
lo 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, 
n. 765, modificato dall'articolo 10 del de
creto del Presidente della Repubblica 19 
agosto 1954, n. 968. 

(E approvato) 

Art. 14. 

L'energia elettrica comunque impiegata 
per l'esercizio dei circhi equestri e per le 
attività dello spettacolo viaggiante è consi
derata ad ogni effetto, anche tributario, ener
gia per uso industriale. 

(È approvato). 

Art. 15. 

Alla tabella di cui all'allegato B dell'arti
colo 19 del decreto del Presidente della Re
pubblica 24 giugno 1954, n. 342, concernente 
la imposta di pubblicità, è aggiunto il se
guente articolo: 

« Articolo I-bis. — Avvisi, anche se lumi
nosi o comunicati al pubblico con mezzi so
nori, concernenti spettacoli, trattenimenti ed 
attrazioni, offerti dagli esercenti dei circhi e 
dello spettacolo viaggiante ». 

(E approvato). 

Interno) 119a SEDUTA (6 marzo 1968) 

Art. 16. 

Per le carni destinate al consumo negli 
zoo dei circhi equestri e dello spettacolo 
viaggiante la tariffa massima dell'imposta 
di consumo prevista dall'articolo 95 del te
sto unico per la finanza locale, approvato 
con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 
e successive modifiche, è ridotta al 50 per 
cento del valore. 

(È approvato). 

Art. 17. 

Per i veicoli non considerati rimorchi, im
piegati dai circhi equestri e dallo spettacolo 
viaggiante, il rapporto tra il peso comples
sivo a pieno carico del veicolo stesso ed il 
peso complessivo a pieno carico della mo
trice non deve superare il valore di uno. 

(È approvato) 

Art. 18. 

Gli esercenti dei circhi equestri e dello 
spettacolo viaggiante sono compresi fra i 
soggetti indicati all'articolo 1, penultimo 
comma, della legge 27 novembre 1960, nu
mero 1397. 

Agli esercenti di cui al primo comma ven
gono estese, ai fini dell'assicurazione per 
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, le 
disposizioni della legge 22 luglio 1966, nu
mero 613. 

(È approvato). 

Art. 19. 

Nello stato di previsione del Ministero del 
turismo e dello spettacolo è stanziato an
nualmente, a partire dall'esercizio finanzia
rio 1968, un fondo di lire 200 milioni per la 
concessione di contributi straordinari agli 
esercenti dei circhi equestri e dello spetta
colo viaggiante, a titolo di concorso nelle 
spese di ricostituzione, con gli eventuali am
modernamenti, degli impianti distrutti o 
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danneggiati per effetto di eventi fortuiti, 
nonché per particolari accertate difficoltà 
di gestione. 

Sul fondo di cui al comma precedente 
gravano gli oneri relativi alle facilitazioni 
tariffarie per i trasporti degli esercenti, de
gli artisti, dei tecnici e del personale ausi
liario, nonché dei materiali e delle attrezza
ture da impiegare nell'allestimento degli im
pianti, secondo convenzioni da stipulare an
nualmente col Ministero dei trasporti e del
l'aviazione civile. 

Eventuali residui del fondo potranno es
sere erogati a favore di iniziative assisten
ziali od educative o che, comunque, concor
rano al consolidamento e allo sviluppo del 
settore. 

I contributi straordinari sono assegnati 
con decreto del Ministro del turismo e dello 
spettacolo, sentita la Commissione consul
tiva prevista dall'articolo 3. 

All'onere di lire 200 milioni, previsto dal 
primo comma del presente articolo, si prov
vede, per l'anno finanziario 1968, mediante 
riduzione dello stanziamento iscritto al ca
pitolo 3523 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l'anno 
medesimo. 

II Ministro del tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, alle occor
renti variazioni di bilancio. 

(JE approvato) 

Art. 20. 

La presente legge si applica alle imprese 
di nazionalità italiana salvo il rispetto delle 
norme della Comunità economica europea 
per la libertà di stabilimento, la libera pre
stazione dei servizi e la libera circolazione 
dei lavoratori del settore, allorché le restri
zioni relative siano state soppresse negli 
Stati membri in applicazione delle disposi
zioni del Trattato istitutivo di tale comu
nità. 

(È approvato). 

e Interno) 119a SEDUTA (6 marzo 1968) 

Informo la Commissione che è stato pre
sentato dal senatore Fabiani il seguente or
dine del giorno: 

« La la Commissione del Senato, 
nell'approvare il disegno di legge nu

mero 2790, 
fa voti affinchè il Ministro del turismo 

e dello spettacolo disponga che le concessio
ni previste dall'articolo 7 siano date anche a 
formazioni associative o raggruppamenti di 
imprenditori di spettacoli viaggianti ». 

C O R O N A , Ministro del turismo e 
dello spettacolo. Non ho alcuna difficoltà ad 
accettare quest'ordine del giorno come rac
comandazione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'or
dine del giorno, accettato come raccoman
dazione dal Governo. 

(È approvato). 

È stato inoltre presentato dal senatore 
Fabiani un altro ordine del giorno del se
guente tenore: 

« La la Commissione del Senato, 
nell'approvare il disegno di legge nu

mero 2790, 
invita il Ministro del turismo e dello 

spettacolo ad assicurare che nella Commis
sione prevista dall'articolo 3, i componenti 
di cui alla lettera g) siano intesi come rap
presentanti di tutte le categorie degli spet
tacoli viaggianti ». 

C O R O N A , Ministro ael turismo e 
dello spettacolo « Tutte le categorie »! Non 
è possibile, perchè sono « categoria » anche i 
lavoratori. 

F A B I A N I . Tutte le categorie degli 
imprenditori, allora. . . 

C O R O N A , Ministro del turismo e 
dello spettacolo. Gli esercenti sono gli im
prenditori! 
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F A B I A N I . Il problema è che la de
finizione « esercenti » non abbraccia tutte 
le categorie di questi imprenditori. 

C O R O N A , Ministro ael turismo e 
dello spettacolo. Non è esatto. L'Associa
zione più grande, alla quale la sua parte 
politica non è contraria, è composta di tut
ti esercenti. 

F A B I A N I Ma ci sono anche tanti 
altri che non sono iscritti a quell'Associa
zione e che non hanno la qualifica di eser
centi! 

C O R O N A , Ministro del turismo e 
dello spettacolo. Allora lei vuole aumentare 
la discrezionalità del potere esecutivo! Per
chè se il potere esecutivo ha la facoltà di 
tenere conto di quest'associazione e poi c'è 
tanta gente al di fuori di essa, può dire: 
« scelgo io un rappresentante ». In questo 
caso, invece, attraverso il Ministero del la
voro si chiede alle singole rappresentanza 
d'inviare i propri delegati 

F A B I A N I . Non insisto nel mio ordine 
del giorno. 

B O N A F I N I . Chiedo la parola per 
dichiarazione di voto. 

Signor Presidente, a nome dei mio Grup
po, anche per soddisfare ad un impegno mo
rale, debbo ricordare alla Commissione che 
per dieci anni un collega socialista, il sena
tore Jaurès Busoni, si è dedicalo con tenacia 
ed impegno alla soluzione del problema che 
viene oggi risolto dal Governo, e in parti
colare dal ministro Corona 

Interno) 119a SEDUTA (6 marzo 1968) 

Debbo rilevare, pertanto, che più volte 
nel passato è stata espressa la volontà di 
salvaguardare le condizioni organizzative ed 
economiche dei piccoli esercenti di circhi 
equestri, ma solo oggi a questa categoria 
vengono riconosciute quelle agevolazioni che 
nel passato le sono state sempre negate. 

Una delle maggiori aspirazioni di questi 
complessi artigiani, quella cioè di avere 
un'assistenza per l'istruzione dei figli, non è 
stato, purtroppo, possibile soddisfare. 

Per quanto riguarda le agevolazioni fisca
li, con il presente disegno dì legge si cerca 
di andare loro incontro, perchè è volontà 
del legislatore che questo settore così popo
lare sia messo in condizioni di essere pre
sente in tutto il Paese 

A nome del mio Gruppo, pertanto, esprimo 
parere favorevole al disegno di legge nel suo 
complesso, perchè ritengo che esso s'ispiri 
a quelle finalità sociali e morali cui il Par
tito socialista si è sempre, per nobile tradi
zione, ispirato. 

P R E S I D E N T E . Prima di passare 
alla votazione finale del disegno di legge mi 
preme sottolineare — e lo faccio con vivo 
piacere — l'unanimità di consensi che il 
provvedimento ha riscosso. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina allo ore 13,15. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 
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GlANQUINTO 1508 
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PRESIDENTE Pag. 1516, 1517 
BARTOLOMEI, relatore 1516 
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La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori: Aimoni, Barto
lomei, Bisori, Bonafini, Chabod, De Luca 
Luca, De Michele, Fabiani, Gianquinto, Gi-
raudo, Lepore, Lessona, Molinari, Palumbo, 
Pennacchio, Petrone, Preziosi, Schiavone, 
Sibille e Zampieri. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, i senatori Caruso, D'Ange-
losante e Secchia sono sostituiti, rispettiva
mente, dai senatori Gaiani, Vidali e Maccar-
rone. 

Intervengono il Ministro per la riforma 
della pubblica Amministrazione Bertinelli e 
il Sottosegretario di Stato per l'interno Ga
spari. 

P R E Z I O S I , Segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Aumento del contributo statale 
in favore della Fondazione del Banco di 
Napoli per l'assistenza dell'infanzia » 
(1759-B) {Approvato dal Senato e modifi
cato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Aumento del contributo statale in favore 
della Fondazione del Banco di Napoli per 
l'assistenza dell'infanzia », già approvato dal 
Senato e modificato dalla Camera dei de
putati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

L E P O R E , relatore. Signor Presiden
te, sarò brevissimo perchè già nel 1966, quan
do questa Commissione discusse il presente 
disegno di legge, fu fatta una relazione am
pia e dettagliata. 

Il disegno di legge, che concerne l'au
mento del contributo statale in favore della 
Fondazione del Banco di Napoli per l'assi
stenza all'infanzia, torna oggi al nostro esa
me con alcune modificazioni apportate dalla 
Camera dei deputati, le quali migliorano e 
integrano il testo già approvato dal Senato. 

Negli articoli 4 e 5, aggiunti dall'altro ra
mo del Parlamento, si precisa che la Fon
dazione, a modifica dell'articolo unico del 
decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 
1946, n. 542, estende la propria attività assi
stenziale ai minori di tutta la regione cam
pana, e si stabilisce che nello Statuto della 
Fondazione sia previsto un Consiglio di am
ministrazione che abbia una maggioranza 
composta da rappresentanti dei Consigli co
munale e provinciale di Napoli nonché, a tur
no, degli altri Consigli provinciali della Re
gione. 

L'articolo 6 modifica l'originale articolo 4 
nel senso che precisa le modalità di coper
tura: cioè, al primo comma, alle parole: 
« All'onere di lire 105.000.000 derivanti dal
l'applicazione della presente legge, si prov
vede con parte dei maggiori proventi di cui 
al decreto-legge 14 dicembre 1965... », sono 
sostituite le altre: « All'onere di lire 105 mi
lioni, derivante dall'applicazione della pre
sente legge, nell'anno finanziario 1966, si 
provvede con una aliquota delle maggiori en
trate di cui al decreto-legge 14 dicembre 
1965... » ed è aggiunto il seguente periodo: 
« All'onere di 70 milioni, derivante dall'ap
plicazione della presente legge per ciascuno 
degli anni finanziari 1967 e 1968, si provve
de con riduzione di pari importo degli stan
ziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello 
stato di previsione della spesa del Ministe
ro del tesoro per gli anni finanzari mede
simi ». 

La Commissione finanze e tesoro ha espres
so parere favorevole. 

Poiché ritengo che non possano esservi 
obiezioni a quanto già approvammo e poi
ché — ripeto — le modifiche apportate dal
la Camera dei deputati migliorano il testo 
del disegno di legge, propongo alla Commis
sione di esprimere voto favorevole. 

G l A N Q U I N T O . Sono favorevole 
all'approvazione del disegno di legge. 

G A S P A R I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Concordo con quanto ha detto 
il relatore. Le modifiche sono state appor
tate di comune accordo da tutte le parti 
politiche della Commissione interni della 
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Camera dei deputati per rendere più rappre
sentativo, funzionale e democratico il Con
siglio di amministrazione dell'Ente. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Do lettura degli articoli 1, 2 e 3 non modi
ficati dalla Camera dei deputati: 

Art. 1. 

Il contributo annuo dello Stato, previsto 
dall'articolo unico del decreto legislativo 
luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 542, a 
titolo di concorso nelle spese per il mante
nimento dei minori ricoverati dalla Fonda
zione Banco di Napoli per l'assistenza del
l'infanzia, è fissato in lire 70.000.000 a decor
rere dall'anno finanziario 1966. 

Art. 2. 

A favore della medesima Fondazione è 
concesso, altresì, un contributo straordina
rio di lire 35.000.000. 

Art. 3. 

I contributi di cui ai precedenti articoli 
sono iscritti in apposito capitolo dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del
l'interno. 

Do ora lettura dell'articolo 4 nel testo 
aggiunto dalla Camera dei deputati: 

Art. 4. 

La Fondazione, a modifica dell'articolo 
unico del decreto legislativo luogotenenziale 
29 marzo 1946, n. 542, estende la propria 
attività assistenziale ai minori di tutta la 
Regione campana. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 5 nel testo aggiun
to della Camera dei deputati: 

Art. 5. 

Entro due mesi dall'entrata in vigore del
la presente legge, la Fondazione promuoverà 
gli atti necessari all'approvazione dello Sta
tuto. 

Detto Statuto prevede un Consiglio di 
amministrazione che abbia una maggioranza 
composta da rappresentanti dei Consigli co
munale e provinciale di Napoli nonché, a 
turno, degli altri Consigli provinciali della 
Regione. 

Nella designazione delle predette rappre
sentanze dovrà essere garantita la parteci
pazione della minoranza. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Do lettura del primo comma dell'artico
lo 6 nel testo modificato dalla Camera dei 
deputati: 

Art. 6. 

All'onere di lire 105 milioni, derivante 
dall'applicazione della presente legge, nel
l'anno finanziario 1966, si provvede con una 
aliquota delle maggiori entrate di cui al de
creto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, conver
tito nella legge 9 febbraio 1966, n. 21, con
cernente l'importazione delle banane fresche. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Do lettura del secondo comma dell'arti
colo 6 nel testo aggiunto dalla Camera dei 
deputati: 

All'onere di lire 70 milioni, derivante dal
l'applicazione della presente legge per cia
scuno degli anni finanziari 1967 e 1968, si 
provvede con riduzione di pari importo de
gli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 
dello stato di previsione della spesa del Mi-
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nistero del tesoro per gli anni finanziari 
medesimi. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Do lettura del terzo comma dell'artico
lo 6, non modificato dalla Camera dei de
putati: 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta nel 
testo modificato. 

(È approvato). 

Metto ai voti, nel suo complesso, il dise
gno di legge con le modificazioni testé ap
provate. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa dei deputati Gagliardi; 
Beici; Bologna; Girardin e Canestrari; 
Russo Spena; Vizzini: « Norme integrati
ve sullo stato e l'avanzamento del perso
nale dei Corpi di polizia, iscritto nei ruoli 
separati e limitati, di cui all'articolo 17 
della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, non
ché del personale del Corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza in talune particolari 
situazioni » (2837) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge 
d'iniziativa dei deputati Gagliardi; Beici; 
Bologna; Girardin e Canestrari; Russo Spe
na; Vizzini: « Norme integrative sullo stato 
e l'avanzamento del personale dei Corpi di 
polizia, iscritto nei ruoli separati e limitati, 
di cui all'articolo 17 della legge 22 dicembre 
1960, n. 1600, nonché del personale del Cor
po delle guardie di pubblica sicurezza in ta
lune particolari situazioni », già approvato 
dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

L E P O R E , relatore. Con il presente 
disegno di legge la Camera dei deputati, 
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dopo lungo esame, ha unificato i disegni di 
legge d'iniziativa dei deputati Gagliardi, Bei
ci, Bologna, Girardin e Canestrari, Russo 
Spena e Vizzini. In altri termini, ha sistema
to definitivamente tutte le manchevolezze 
che abbiamo sempre lamentato, per ie quali 
abbiamo anche lottato, ed ha formulato un 
testo che è di gradimento sia del Governo 
che degli stessi interessati. 

Per la verità non sono in grado di fare una 
relazione ampia e dattagliata data la ristret-
teza del tempo a disposizione, ma vi assicuro 
che dagli stessi interessati ho appreso che 
tutta la materia viene sistemata definitiva
mente e secondo le loro aspirazioni. 

Con l'articolo 1, infatti, gli ufficiali del 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, 
della Guardia di finanza e del Corpo foresta
le dello Stato iscritti nei ruoli separati e 
limitati di cui all'articolo 17 della legge 
22 dicembre 1960, n. 1600, possono conse
guire nel proprio ruolo l'avanzamento fino 
al grado di maggiore, per cui si solleva dal
l'appiattimento il ruolo di questi dipendenti 
dello Stato. 

Con l'articolo 2 si provvede a che i sot
tufficiali (vice brigadieri, brigadieri e mare
scialli ordinari o di terza classe) del Corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza, della 
Guardia di finanza e del Corpo forestale 
dello Stato appartenenti ai ruoli di cui al
l'articolo 1 possano conseguire l'avanza
mento ai due gradi immediatamente supe
riori a quello rivestito, e i marescialli capi 
ed i marescialli di seconda classe possano 
conseguire l'avanzamento al solo grado im
mediatamente superiore. Come sapete que
sta proposta venne fatta anche dalla nostra 
Commissione ed il senatore Battaglia espres
se un voto in tal senso, cui si associarono 
il senatore Gian quinto ed alitati colleghi. 

L'articolo 3 stabilisce che le guardie di 
pubblica sicurezza, quelle di finanza e le 
guardie forestali dello Stato appartenenti ai 
ruoli di cui all'articolo 1 possono conseguire 
la promozione ad appuntato secondo le nor
me in vigore per l'avanzamento dei militari 
di truppa dei ruoli normali dei rispettivi 
Corpi. È stata stabilita Lina equiparazione tra 
i vari Corpi per dare a tutti lo stesso trat
tamento. 
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L'articolo 4 è così formulato: « Salvo quan
to previsto dal secondo comma del prece
dente articolo, le promozioni del personale 
dei ruoli separati e limitati sono conferite 
ad anzianità, con l'osservanza, in quanto ap
plicabili, delle disposizioni in vigore per lo 
avanzamento dei pari grado dei ruoli nor
mali dei rispettivi Corpi ». Quindi non si al
tera niente, ma si ha riguardo solo dell'an
zianità. Inoltre: « Per la valutazione degli 
ufficiali si prescinde dal possesso dei requi
siti di comando, di servizio o di attribuzio
ni specifiche; per l'avanzamento al grado di 
maggiore non è richiesta la frequenza dei 
corsi ». Questa norma ha lo scopo di ov
viare a quell'appiattimento e a quella stasi 
in cui si trovavano molti funzionari. 

L'articolo 5 prevede che gli ufficiali di cui 
all'articolo 1 sono valutati per l'avanzamen
to al compimento dei sette anni di perma
nenza in ciascun grado. Anche questo arti
colo è stato oggetto di discussione tra il 
Ministero e i vari proponenti. 

Posso, quindi, concludere che con questo 
disegno di legge soddisfiamo lie istanze 
più volte presentate dagli interessati. Invito, 
pertanto, la Commissione ad approvarne il 
testo così come ci è pervenuto dalla Camera 
dei deputati. 

G A S P A R I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Onorevole Presidente, la rela
zione ampia e circostanziata del senatore Le
pore mi solleva dall'obbligo di parlare del 
provvedimento. Confermo la disponibilità 
finanziaria per il provvedimento stesso e ag
giungo che in sede di 5a Commissione, il rap
presentante del Governo, onorevole Caron, 
non si oppose alle modalità di copertura indi
cate. Quindi il Governo è favorevole e solle
cita l'approvazione del disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa 
la discussione generale. 

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

Art. 1. 

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pub
blica sicurezza, della Guardia di finanza e 

del Corpo forestale dello Stato iscritti nei 
ruoli separati e limitati dì cui all'articolo 17 
della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, posso
no conseguire nel proprio ruolo l'avanza
mento fino al grado di maggiore. 

Gli ufficiali di cui al comma precedente 
che rivestono o conseguono il grado di mag
giore possono essere promossi ad anzianità 
al grado di tenente colonnello subordinata
mente alla condizione che abbiano consegui
to l'avanzamento a tale grado i maggiori 
del ruolo ordinario, aventi la medesima an
zianità di grado. Non costituisce ostacolo 
alla promozione l'esistenza in detto ruolo 
di pari grado non idonei all'avanzamento, 
e per i quali sia stata sospesa la valutazione 
o la promozione. 

(È approvato). 

Art. 2. 

I vicebrigadieri, i brigadieri ed i mare
scialli ordinari o di terza classe del Corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza, della 
Guardia di finanza e del Corpo forestale 
del^o Stato appartenenti ai ruoli di cui al
l'articolo 1 possono conseguire l'avanzamen
to ai due gradi immediatamente superiori 
a quello rivestito; i marescialli capi ed i 
marescialli di seconda classe degli anzidetti 
ruoli possono conseguire l'avanzamento al 
soio grado immediatamente superiore. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Le guardie di pubblica sicurezza, i finan
zieri e le guardie forestali dello Stato appar
tenenti ai ruoli di cui all'articolo 1 possono 
conseguire la promozione ad appuntato se
condo le norme in vigore per l'avanzamento 
dei militari di truppa dei ruoli normali dei 
rispettivi Corpi. 

I militari di truppa dei predetti ruoli po
tranno conseguire la nomina a vicebrigadie
re secondo le norme vigenti per l'avanza
mento nei ruoli normali. 

II conseguimento della nomina a vicebri
gadiere comporta il trasferimento nei ruoli 
normali dei sottufficiali. 

(È approvato). 
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Art. 4. 

Salvo quanto previsto dal secondo comma 
de1 precedente articolo, le promozioni del 
personale dei ruoli separati e limitati sono 
conferite ad anzianità, con l'osservanza in 
quanto applicabili, delle disposizioni in vi
gore per l'avanzamento dei pari grado dei 
ruoli normali dei rispettivi Corpi. 

Per la valutazione degli ufficiali si pre
scinde dal possesso dei requisiti di comando, 
di servizio o di attribuzioni specifiche; per 
l'avanzamento al grado di maggiore non è 
richiesta la frequenza dei corsi. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Gli ufficiali di cui all'articolo 1 della pre
sente legge sono valutati per l'avanzamento 
al compimento di sette anni di permanenza 
in ciascun grado. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Le promozioni ai sensi dei precedenti ar
ticoli 2 e 3 potranno essere disposte soltanto 
dopo che abbiano conseguito l'avanzamento 
i pari grado dei ruoli ordinari dei Corpi di 
appartenenza in servizio alla data del 5 ago
sto 1956. 

Non costituisce ostacolo alla promozione 
l'esistenza nel servizio effettivo di pari grado 
non idonei all'avanzamento o per i quali 
sia stata sospesa la valutazione o promo
zione. 

La limitazione di cui al primo comma del 
presente articolo per la prima promozione 
non si applica al personale che debba ces
sare dal servizio per limiti di età o per in
fermità proveniente da causa di servizio. 
Ad esso detta promozione è conferita con 
decorrenza dal giorno precedente a quello 
della cessazione dal servizio. 

Per le promozioni disposte con decorren
za anteriore alla data di entrata in vigore 

della presente legge, gli effetti economici 
non possono avere decorrenza anteriore alla 
data predetta. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Nella prima applicazione della presente 
legge, l'ufficiale dichiarato idoneo all'avan
zamento è promosso con decorrenza dalla 
data in cui viene pronunciato il relativo 
giudizio. 

(È approvato). 

Art. 8. 

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di 
pubblica sicurezza mantenuti in servizio ai 
sensi delle leggi 11 luglio 1956, n. 699 e 
6 luglio 1962, n. 888, sono iscritti nel ruolo 
separato e limitato degli ufficiali del Corpo 
predetto, istituito ai sensi dell'articolo 17 
della legge 22 dicembre 1960, n. 1600. 

Nel ruolo anzidetto possono essere, altresì, 
iscritti, a domanda, con esclusione degli uffi
ciali dichiarati non idonei all'avanzamento: 

i capitani provenienti dal servizio tem
poraneo inquadrati nel ruolo ordinario me
diante i normali concorsi di reclutamento 
e quelli speciali espletati ai sensi delle leggi 
11 luglio 1956, n. 699, e 6 luglio 1962, n. 888; 

i capitani del ruolo ordinario che saran
no colpiti dal limite di età nel grado entro 
il 31 dicembre 1973. 

Le domande per la iscrizione nel ruolo 
separato e limitato debbono essere presen
tate entro due mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge. 

In corrispondenza del numero degli uf
ficiali che saranno iscritti nel ruolo separato 
e limitato ai sensi dei precedenti commi 
verranno lasciati scoperti altrettanti posti 
nel grado di sottotenente del ruolo ordinario. 

Agli ufficiali di cui ai precedenti commi, 
si applicano le disposizioni previste dagli 
articoli 1, 4, 5 e 7 della presente legge. 

(È approvato). 
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Art. 9. 

Ai fini della iscrizione nel ruolo di cui al
l'articolo 8, ai capitani del ruolo ordinario 
che abbiano prestato servizio temporaneo di 
polizia viene ricostruita la carriera fino a 
tale grado, considerando conferito il grado 
di tenente al compimento di cinque anni 
dalla nomina a sottotenente nell'Arma di pro
venienza e quello di capitano al compimento 
di sette anni dalla precedente promozione. 

Gli effetti economici conseguenti all'appli
cazione del precedente comma hanno decor
renza a partire dalla data di entrata in vi
gore della presente legge. 

(È approvato). 

Art. 10. 

L'iscrizione nel ruolo di cui all'articolo 8 
viene effettuata, per ciascun grado, sulla ba
se dell'anzianità di grado posseduta, deter
minata dalla data di promozione. 

In caso di pari anzianità assoluta, l'ordi
ne di precedenza è determinato dall'età. 

A parità di età si raffrontano le anzianità 
assolute successivamente nei gradi inferiori 
fino a quello in cui non si riscontra parità 
di anzianità. 

Qualora si riscontri parità anche nell'an
zianità assoluta di nomina ad ufficiale è con
siderato più anziano colui che ha maggiore 
servizio nel Corpo, comunque prestato. 

(È approvato). 

Art. 11. 

Agli effetti della iscrizione nel ruolo di 
cui all'articolo 8, agli ufficiali mantenuti in 
servizio temporaneo di polizia saranno rico
nosciuti soltanto i gradi conseguiti nelle 
Forze armate di provenienza prima della 
data di entrata in vigore della presente legge. 

(È approvato). 

Art. 12. 

Nei ruoli dei sottufficiali e dei militari di 
truppa del Corpo delle guardie di pubblica 

sicurezza istituiti ai sensi dell'articolo 17 
della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, sono 
iscritti: 

a) i sottufficiali ed i militari di truppa 
del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza 
mantenuti in servizio ai sensi delle leggi 
11 luglio 1956, n. 699, e 6 luglio 1962, n. 888; 

b) i sottufficiali ed i militari di truppa 
del Corpo delle guardie di pubblica sicurez
za richiamati e trattenuti in servizio tempo
raneo di polizia ai sensi della legge 1° set
tembre 1940, n. 1373, ovvero provenienti, 
nelle medesime posizioni, dal soppresso Cor
po della polizia per l'Africa italiana, in appli
cazione del decreto legislativo luogotenen
ziale 15 febbraio 1945, n. 43. 

La iscrizione nei ruoli anzidetti viene ef
fettuata, per ciascun grado, secondo i crite
ri fissati dal precedente articolo 10. 

Al personale di cui al primo comma, si 
applicano le disposizioni di cui agli arti
coli 2, 3, 4 e 6 della presente legge. Per il 
personale di cui al primo comma, lettera a), 
nei numero delle promozioni previste dal 
precedente articolo 6 sono computate quel
le eventualmente già conseguite ai sensi del
l'articolo 6 della legge 6 luglio 1962, n. 888, 
restando salve, se più favorevoli, le disposi
zioni di quest'ultimo articolo. 

In corrispondenza del numero dei sottuf
ficiali e militari di truppa che saranno iscrit
ti nei ruoli separati e limitati ai sensi del 
primo comma del presente articolo saranno 
lanciati scoperti altrettanti posti nel grado 
di guardia del ruolo ordinario. 

Il personale di cui al primo comma, let
tela b), è iscritto all'opera di previdenza per 
il personale civile e militare dello Stato 
gestita dall'Ente nazionale di previdenza e 
assistenza per i dipendenti statali alle stesse 
condizioni e con la medesima decorrenza pre
vista per il personale di cui alla lettera a). 

(È approvato). 

Art. 13. 

Il limite di età per la cessazione dal ser
vizio dei maggiori del Corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza è fissato in anni 57. 

(È approvato). 
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Art. 14. 

Agli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guar
die di pubblica sicurezza, attualmente in 
servizio, assunti come ausiliari anteriormen
te alla data di entrata in vigore del decreto 
legislativo 6 settembre 1946, n. 106, ed in 
possesso dei requisiti previsti dal decreto 
stesso, i quali conseguirono l'inquadramento 
nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza 
ai sensi del decreto legislativo 26 novem
bre 1947, n. 1510, articolo 5, lettera a), ed 
articolo 6, lettera a), è riconosciuta l'anzia
nità stabilita dall'articolo 8 del decreto le
gislativo 6 settembre 1946, n. 106. 

(È approvato). 

Art. 15. 

Alle tabelle n. 1 e n. 2, annesse alla legge 
13 dicembre 1965, n. 1366, sono apportate 
le seguenti modifiche: 

tabella n. 1 — alla colonna n. 3 del 
quadro I — ruolo ordinario — in corrispon
denza al grado di tenente colonnello, sono 
soppresse le parole « superare il corso va
lutativo »; 

tabella n. 2 — alla colonna n. 1 — ruolo 
ordinario — sono soppresse le parole « cor
so valutativo. Essere compreso nel primo 
sesto della graduatoria finale ed aver ripor
tato un punto di classificazione finale non 
inferiore a 16/20 »; 

tabella n. 2 — alla colonna n. 5 — ruo
lo ordinario — sono soppresse le parole 
« 1/9 dell'organico del grado ». 

All'articolo 70 della legge 13 dicembre 
1965, n. 1366, sono aggiunti i seguenti 
commi: 

« La disposizione di cui al primo comma 
continuerà ad avere applicazione nei con
fronti dei tenenti colonnelli e dei capitani 
che, giudicati idonei all'avanzamento, non 
conseguono la promozione entro l'anno 1968. 

Gli ufficiali che, nella prima applicazione 
de1 la presente legge siano destinati a fre
quentare i corsi previsti ai fini dell'avanza
mento, qualora acquisiscano titolo a van-
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taggio di carriera, ai sensi dell'articolo 54, 
potranno fruire del vantaggio stesso limita
tamente al ruolo del proprio grado e non 
potranno, comunque, oltrepassare i pari gra
do più anziani non destinati a frequentare 
i corsi ». 

(È approvato). 

Art. 16. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge, valutato in lire 54.000.000, 
per l'anno finanziario 1968, si provvede con 
una corrispondente riduzione del fondo di 
cui al capitolo 5381 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per l'an
no finanziario 1967. 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a 
provvedere con proprio decreto alle occor
renti variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Norme per la concessione di una 
indennità di accompagnamento ai ciechi 
assoluti assistiti dall'Opera nazionale 
ciechi civili » (2845) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Norme per la concessione di una inden
nità di accompagnamento ai ciechi assoluti 
assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili », 
già approvato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

B A R T O L O M E I , relatore Signor 
Presidente, onorevoli colleghi, il presente 
disegno di legge detta norme per la conces
sione di una indennità di accompagnamen
to per i ciechi assoluti che siano assistiti 
dall'Opera nazionale per i ciechi civili. Si 
tratta di una indennità a titolo di integra
zione della pensione non riversibile ai sensi 
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della legge 10 febbraio 1962, n. 66 e che 
viene corrisposta dall'Opera nazionale stessa. 

Il disegno di legge è composto di quattro 
articoli. Il primo fissa l'istituzione dell'in
dennità, l'Ente erogante e la misura del
l'indennità stessa che è fissata in 10.000 lire 
mensili. Il secondo comma dell'articolo 1 
prevede che questa indennità sia ridotta del 
50 per cento per coloro che fruiscono di 
trattamento pensionistico, rendita o assegno 
continuativo a carico dello Stato o degli 
enti pubblici in misura pari o superiore al
l'ammontare della pensione a carico del 
fondo sociale. 

L'articolo 2 regola le decorrenze; per i 
ciechi assoluti titolari di pensione non ri
versibile alla data del 1° gennaio 1968, la 
decorrenza è da tale data; pari decorrenza 
è fissata per coloro che la pensione non ri
versibile ottengono dopo il 1° gennaio 1968 
e, infine, al terzo comma, si stabilisce che in 
tutti gli altri casi l'indennità di accompa
gnamento è concessa con la stessa decor
renza della pensione non riversibile. 

L'articolo 3 fissa le modalità di concessio
ne. Le pratiche sono abbastanza semplici, 
perchè tutto si riduce a una dichiarazione 
dell'interessato resa dinanzi al segretario 
comunale del comune di residenza, nella 
quale si attesta la esistenza dei requisiti tri-
chiesti dall'articolo del presente disegno di 
legge. Naturalmente l'Opera si riserva — ar
ticolo 3, terzo comma — di effettuare in 
ogni tempo accertamenti sulla sussistenza 
delle condizioni per il godimento dell'inden
nità. 

L'articolo 4 riguarda la copertura del
l'onere di due miliardi e mezzo, cui si prov
vede mediante riduzione del capitolo n. 3523 
dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero del tesoro per l'anno finanziario 1968. 

Ritengo che le finalità del presente dise
gno di legge siano più che degne di essere 
considerate favorevolmente dalla Commis
sione, per cui mi onoro di chiedere l'appro
vazione del presente provvedimento che la 
Camera dei deputati ha approvato all'una
nimità. 

G A S P A R I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Il Governo si associa alle con

clusioni del relatore e chiede l'approvazione 
del disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

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

Art. 1. 

Ai ciechi assoluti che hanno titolo alla 
pensione non rrversibile ai sensi della legge 
10 febbraio 1962, n. 66, è corrisposta dalla 
Opera nazionale per i ciechi civili, ad inte
grazione della pensione stessa, un'indennità 
di accompagnamento nella misura di lire 
10.000 mensili. 

L'indennità di cui al comma precedente 
è ridotta del 50 per cento per i ciechi asso
luti che fruiscono di trattamento pensioni
stico, rendita o assegno continuativo a ca
rico dello Stato o degli enti pubblici in mi
sura pari o superiore all'ammontare della 
pensione a carico del fondo sociale. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Nei confronti dei ciechi assoluti che alla 
data del 1° gennaio 1968 sono titolari della 
pensione non riversibile, l'indennità di ac
compagnamento decorre da tale data. 

La stessa decorrenza è stabilita per i cie
chi assoluti che ottengono la pensione non 
riversibile dopo il 1° gennaio 1968 con effetto 
da data anteriore. 

In tutti gli altri casi, l'indennità di accom
pagnamento è concessa con la stessa decor
renza della pensione non riversibile, a nor
ma dell'articolo 26 del decreto del Presidente 
della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329. 

(È approvato). 

Art. 3. 

L'indennità di accompagnamento è con
cessa con provvedimento del presidente del
l'Opera nazionale pei i ciechi civili. 
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A tali fini, l'interessato deve produrre al
l'Opera una dichiarazione resa dinanzi al se
gretario comunale del comune di residenza, 
ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 4 
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale 
risulti se fruisca o meno dei trattamenti pre
visti dal secondo comma dell'articolo 1 del
la presente legge ed il relativo importo. 

Per le concessioni disposte, l'Opera ha fa
coltà di effettuare in ogni tempo accertamen
ti sulla sussistenza delle condizioni per il 
godimento dell'indennità. 

(È approvato) 

Art. 4. 

All'onere di lire 2.500.000.000 derivante 
dall'attuazione della presente legge si prov
vede mediante riduzione del capitolo n. 3523 
dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero del tesoro per l'anno finanziario 1968. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Norme di modifica del decreto del 
Presidente della Repubblica 23 maggio 
1964, n. 655, per la disciplina delle asse
gnazioni degli alloggi costruiti o riservati 
per i profughi e per i connazionali rimpa
triati ad essi assimilati ai sensi della leg
ge 25 ottobre 1960, n. 1306, e successive 
disposizioni » (2729) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Norme di modifica del decreto del Presi
dente della Repubblica 23 maggio 1964, 
n. 655, per la disciplina delle assegnazioni 
degli alloggi costruiti o riservati per i pro
fughi e per i connazionali rimpatriati ad es
si assimilati ai sensi della legge 25 ottobre 
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1960, n. 1306, e successive disposizioni », 
già approvato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

B A R T O L O M E I , relatore. Signor 
Presidente, onorevoli colleghi, come loro san
no il decreto del Presidente della Repubbli
ca 23 maggio 1964, n. 655, disciplina l'asse
gnazione degli alloggi costruiti o riservati 
per l'edilizia popolare m genere, con rife
rimento anche agli alloggi costruiti o riser
vati per i profughi e i connazionali rimpa
triati ad essi assimilati, ai sensi della legge 
25 ottobre 1960, n. 1306 e successive modifi
cazioni. Il citato decreto, in libea di massima, 
ha risolto i fini di riorganizzazione della ma
teria per i quali era stato creato. Senonchè 
nella sua applicazione pratica sono sorti 
alcuni inconvenienti e incongruenze. Le prin
cipiali difficoltà consistono in una contrad
dittorietà tra le norme e i fini cui le norme 
stesse mirano. Per esempio, mentre da una 
parte si tende a ricostituire in patria il nu
cleo familiare diviso per cause esistenti 
nelle zone di origine, dall'altra si prevede 
che l'assistenza duri finché quel nucleo 
non abbia trovato adeguata sistemazione la
vorativa. Ora, nell'assegnazione degli alloggi 
è richiesta la residenza nella località dove 
l'alloggio è costruito il che rappresenta, ov
viamente, una remora a trovare lavoro. Con
seguentemente è stato predisposto il disegno 
di legge al nostro esame che è composto 
di quattro articoli. 

L'articolo 1 attribuisce alle Prefetture, che 
sono gli organi collegati ai profughi, il com
pito non solo di dare la massima pubblicità 
al bando di concorso, ma anche di predi
sporre l'assegnazione tenendo conto di que
ste particolari esigenze. 

L articolo 2 si riferisce, invece, alla per
centuale del 15 per cento a titolo di riserva 
in favore delle categorie dei profughi e 
rimpatriati. 

L'articolo 3 contiene norme intese a mo
dificare la composizione della Commissione 
provinciale e regionale di cui all'articolo 10 
del decreto del Presidente della Repubblica 
23 maggio 1964, n. 655, e all'articolo 19 del 
medesimo decreto in relazione all'opportu-
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nità che in detti collegi siano rappresentate 
le categorie di cui sopra. 

L'articolo 4, infine, stabilisce i criteri di 
valutazione e i punteggi per la formazione 
delle graduatorie relative all'assegnazione 
degli alloggi. Con ciò da un lato si disci
plina una materia che, per i profughi, non 
è stata finora oggetto di specifiche disposi
zioni e, dall'altro, si conferisce una oppor
tuna uniformità alla disciplina medesima 
ed alla sua concreta applicazione. 

Anche questo provvedimento mi pare che 
non solo sveltisca alcune procedure, ma mi 
pare anche che le renda più i icine alle con
crete esigenze di una categoria particolar
mente degna dell'attenzione dello Stato. 

Per questi motivi il relatore sollecita la 
approvazione del provvedimento. 

G A S P A R I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Il Governo si dichiara favore
vole e sollecita, a sua volta 1 approvazione 
del disegno di legge. 

P R E S I D E N T E Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

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

Art. 1. 

I concorsi per l'assegnazione degli alloggi 
costruiti a totale carico dello Stato o con il 
suo concorso o contributo e destinati ai pro
fughi ed ai connazionali rimpatriati ad essi 
assimilati, ricoverati nei centri di raccolta 
gestiti dal Ministero dell'interno, sono ban
diti dalla prefettura nella cui circoscrizione 
territoriale gli alloggi sono costruiti. 

Al fini del bando di concorso gli Enti co
struttori, sei mesi prima dell'ultimazione dei 
lavori di costruzione, comunicano alla pre
fettura, dandone notizia al Ministero del
l'interno e al Ministero dei lavori pubblici, 
la località, il numero, il tipo e le caratteri
stiche degli alloggi da mettere a concorso, 
la misura del prezzo di riscatto o del canone 
di locazione ed ogni altro utile elemento. 

Il bando è pubblicato, per almeno ses
santa giorni prima della scadenza, presso 
tutti i centri di raccolta dei profughi e pres
so le prefetture nella cui circoscrizione sono 
ubicati i centri stessi; esso è comunicato, 
altresì, al Ministero dell'interno, all'Opera 
per l'assistenza ai profughi giuliani e dal
mati ed ai rimpatriati, alle Associazioni di 
categoria e alla segreteria della commissione 
provinciale di cui al successivo articolo 3. 

Le domande, corredate dai documenti de
terminati nel bando in relazione alle parti
colari condizioni delle categorie destinatarie 
ed istruite dalla prefettura che ha bandito 
il concorso, sono sottoposte alla predetta 
commissione. 

Per la partecipazione ai concorsi previsti 
nel presente articolo si prescinde dal requi
sito della residenza degli aspiranti nel Co
mune dove sorgono le costruzioni. 

(È approvato). 

Art. 2. 

I concorsi per l'assegnazione dell'aliquota, 
riservata ai profughi ed ai connazionali rim
patriati ad essi assimilati, ai sensi dell'arti
colo 4 della legge 10 novembre 1964, n. 1225, 
degli alloggi costruiti dagli Istituti auto
nomi per le case popolari, dall'Istituto per 
lo sviluppo dell'edilizia sociale e dall'Isti
tuto per le case per gli impiegati dello 
Stato, sono indetti dalla prefettura della 
provincia in cui gli alloggi sono costruiti. 

Ai fini del bando di concorso gli Enti co
struttori, sei mesi prima dell'ultimazione dei 
lavori di costruzione, comunicano alla pre
fettura, dandone notizia al Ministero del
l'interno ed al Ministero dei lavori pubblici, 
la località, il numero, il tipo e le caratte
ristiche degli alloggi, compresi nell'aliquota 
riservata, da mettere a concorso, nonché la 
misura del prezzo di riscatto o del canone 
di locazione ed ogni altro utile elemento. 

II bando è pubblicato, per almeno ses
santa giorni prima della scadenza, presso 
tutte le prefetture, tutti i centri di raccolta 
e tutti i Comuni capoluoghi di provincia; 
esso è comunicato altresì, agli organi ed 
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enti indicati nel terzo comma dell'articolo 
precedente. 

Le domande, corredate dai documenti de
terminati nel bando in relazione alle partico
lari condizioni delle categorie destinatarie 
ed istruite dalla prefettura che ha indetto il 
concorso, sono sottoposte alla commissione 
provinciale di cui al successivo articolo 3. 

Per la partecipazione ai concorsi discipli
nati nel presente articolo si prescinde dal 
requisito della residenza degli aspiranti nel 
Comune dove sorgono le costruzioni. 

Nella formazione della graduatoria per la 
assegnazione di tali alloggi è data prece
denza assoluta ai profughi ed ai connazio
nali rimpatriati ad essi assimilati ricoverati 
nei centri di raccolta gestiti dal Ministero 
dell'interno. 

Gli alloggi che dovessero risultare non as
segnati dopo l'espletamento dei concorsi ces
sano di far parte dell'aliquota riservata di 
cui all'articolo 4 della legge 10 novembre 
1964, n, 1225, e sono restituiti alla dispo
nibilità degli Enti costruttori per l'assegna
zione in conformità alle disposizioni che ne 
disciplinano le rispettive attività. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Ai fini dell'assegnazione degli alloggi co
struiti o riservati per i profughi e per i 
connazionali rimpatriati ad essi assimilati 
fanno parte della commissione provinciale 
istituita con l'articolo 10 del decreto del 
Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, 
n. 655, in luogo dei componenti indicati 
alle lettere g) ed h) dell'articolo medesimo, 
tre rappresentanti effettivi e tre supplenti 
delle categorie dei profughi e rimpatriati, 
designati dal prefetto della provincia, sen
tite le associazioni di categoria giuridica
mente riconosciute. 

I componenti supplenti partecipano alk 
adunanze in caso di assenza o impedimento 
degli effettivi. 

Nelle province in cui gli alloggi vengono 
costruiti ed in cui esiste un centro di rac-
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colta dei profughi, uno dei suddetti compo
nenti effettivi è il direttore del centro. 

Per le attività inerenti alla sistemazione 
alloggiativa dei suddetti profughi e rimpa
triati fanno parte della commissione regio
nale istituita con l'articolo 19 del citato 
decreto, in luogo dei componenti indicati 
al numero 6 dell'articolo 20 del medesimo, 
tre rappresentanti delle categorie interes
sate designati dal prefetto della provincia 
del capoluogo di Regione. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Fermo il criterio di precedenza assoluta 
di cui all'articolo 2, penultimo comma, la 
commissione provinciale provvede alla for
mazione delle graduatorie mediante l'attri
buzione dei punteggi sottoindicati: 

1) per i profughi e connazionali rimpa
triati ricoverati nei centri di raccolta: 

a) con riferimento alla composizione 
del nucleo familiare: fino a tre unità, pun
ti 1; da quattro a cinque unità, punti 2; da 
sei a sette unità, punti 3; da otto unità ed 
oltre, punti 4; 

b) con riferimento al periodo di per
manenza nei centri di raccolta: fino ad un 
anno, punti 1; da uno a tre anni, punti 2; 
da tre a cinque anni, punti 3; da cinque 
anni in poi, punti 4; 

e) con riferimento al tipo dell'assi
stenza goduta: solo alloggio, punti 1; sussi
dio o vitto confezionato ed alloggio, punti 5; 

2) per i profughi ed i rimpatriati non 
ricoverati nei centri di raccolta vale il pun
teggio stabilito dall'articolo 8 del decreto 
del Presidente della Repubblica 23 mag
gio 1964, n. 655. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(E approvato). 
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Rinvio del seguito della discussione del di
segno di legge d'iniziativa del deputato 
Lucifredi: « Norme generali sull'azione 
amministrativa» (1424) (Approvato dalla 
Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine 
del giorno reca il seguito della discussione 
del disegno idi legge d'iniziativa del deputato 
Lucifredi: « Norrme generali sull'azione am
ministrativa », già approvato dalla Camera 
dei depotati. 

Ricordo alla Commissione la straordina
ria urgenza di questo disegno di legge; le po
sizioni sino a questo momento manifesta
tesi sembrerebbero inconciliabili, ma io co
munque spero che possano essere superati 
certi scogli, al fine di arrivare a sistemare 
una materia così delicata. 

G l A N Q U I N T O . Il Governo man
tiene i suoi emendamenti? Il Governo ha 
presentato molti emendamenti al testo per
venutoci dalla Camera, emendamenti che, a 
nostro giudizio, peggiorano notevolmente il 
provvedimento già da noi ritenuto insuffi
ciente: il ministro Bertinelli è sempre in
tenzionato a volere quelle modificazioni? 

B E R T I N E L L I , Ministro per la 
riforma della pubblica Amministrazione. In
dipendentemente dalla valutazione sul mi
glioramento o peggioramento che importa 
un giudizio di merito alquanto opinabile, 
debbo dichiarare che gli emendamenti defi
niti « del Governo », non sono, in effetti, 
opera sua. Il Governo ha dichiarato, a suo 
tempo, di non poter accettare la sostanza 
del testo proposto dall'onorevole Lucifredi, 
vale a dire quello approvato dalla Camera 
dei deputati; tuttavia, avendo ferma inten
zione di varare questo provvedimento sul
l'azione amministrativa che gira per le aule 
del Parlamento da alcune legislature, si 
è preoccupato di trovare un punto di 
incontro. Il Presidiente della Commissione 
mi darà atto che abbiamo tenuto una riunio
ne ufficiosa alla quale hanno partecipato il 
proponente, onorevole Lucifredi, il Presi

dente della I Commissione della Camera dei 
deputati, il Presidente Schiavone, il Ministro 
che vi parla ed alcuni professori universitari 
consulenti del Presidente del Consiglio e del 
Ministro per la riforma. 

G l A N Q U I N T O . Perchè non avete 
chiamato anche altri consulenti? 

B E R T I N E L L I , Ministro per la 
riforma della pubblica Amministrazione. Per
chè si trattava soltanto di un tentativo per 
trovare una via di intesa. 

In questa riunione, che si è protratta per 
più di una seduta sono stati esaminati at
tentamente gli emendamenti che il Governo 
intendeva proporre. Alcuni di questi emen
damenti sono stati accettati dal proponente 
Lucifredi e dal Presidente delia I Commis
sione della Camera dei depurati, il quale si 
è assunto, in un certo senso, la difesa del 
testo approvato dalla Camera; altri, invece, 
sono stati nettamente respinti. Infine, valu
tati i pro e i contro, siamo arrivati alla ste
sura di quegli emendamenti di cui si parla 
come emendamenti del Governo. 

G l A N Q U I N T O . . . . che sono peggio
rativi! 

B E R T I N E L L I , Ministro per la ri
forma della pubblica Amministrazione. Que
sti emendamenti che lei considera peggiora
tivi e che io, forse con arbitraria valutazio
ne, considero nettamente migliorativi, il Go
verno dichiara che rappresentano il minimo 
assoluto a cui non può rinunciare: al di 
sotto di questi non può andare. 

Ora, il senatore Gianquinto ha presentato 
numerosi emendamenti che sono intenzional
mente diretti in direzione assolutamente op
posta a quelli governativi. Per lealtà debbo 
dichiarare che il Governo respinge quasi 
tutti gli emendamenti proposti dal senatore 
Gianquinto. 

G l A N Q U I N T O . Ringrazio il Mini
stro per le dichiarazioni leali e franche che 
ha reso alla Commissione, anche se devo 
esprimere le mie riserve sulla ortodossia 
della procedura di cui egli ci ha informato. 
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Gli emendamenti presentati dal Gruppo 
comunista in realtà costituiscono un contro
progetto al disegno di legge approvato dal 
Governo. Poiché il Governo mantiene i suoi 
emendamenti e si oppone a quelli presentati 
dal Gruppo comunista, è chiaro che l'unica 
soluzione è quella di discutere a fondo il di
segno di legge approvato dai la Camera, gli 
emandamenti presentati dal Governo e il 
controprogetto del Gruppo comunista espres
so negli emendamenti presentati. 

Noi siamo a disposizione per discutere 
tutto, da principio; credo, pero, che non sia 
il caso di iniziare in questo momento e cioè 
a cinque minuti dall'inizio della seduta in 
Assemblea. È chiaro, onorevole Presidente, 
che c'è un irrigidimento da parte del Governo 
il quale respinge in blocco i nostri emenda
menti, che noi, peraltro, manteniamo; quin
di resta in piedi la soluzione già da noi pro
spettata: proseguiamo nell'esame in seno al
la Commissione del provvedimento e votia
mo sulle singole proposte di modificazione. 
Questo, ripeto, è il nostro parere. 
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state non successivo agli emendamenti pie-
sentati dal senatore Gianquinto. 

G I A N Q U I N T O . Il problema è or
mai chiaramente di natura politica, il Mini
stro non lo nasconde; ma sotto il partico
lare aspetto dell'azione amministrativa, il 
rapporto tra cittadino e Stato è problema 
di enorme interesse che può essere parago
nato soltanto a quello affrontato nella legge 
di pubblica sicurezza; la sede più opportuna 
di discussione del disegno di legge sarabbe 
dunque quella dell'Assemblea, perchè la pub
blica opinione deve essere interessata a pro
blemi di fondo come questo. 

Noi non solleviamo nessuna eccezione a 
che si continui l'esame del disegno di legge 
in Commissione, salvo chiedere la rimes
sione in Aula al momento opportuno. Co
munque, sarebbe opportuno che lei, onore
vole Presidente, rinviasse il dibattito alla 
prossima settimana. 

P R E S I D E N T E relatoi e. Il Presiden
te non trova davvero motivo di rallegrarsi 
per la posizione di intransigenza assunta 
dalle parti in contrasto Non posso accettare 
la proposta del senatore Gianquinto di rin
viare la discussione alla prossima settima
na, per ovvie ragioni; pertanto la discus
sions continuerà domani: il disegno di leg
ge, per il quale ho lavorato con fede e pie
na coscienza e di cui ho tanto a cuore l'ap
provazione, avrà ia sorte che deve avere: 
cadrà o sarà accolto. Ma bisogna che il 
popolo italiano sappia quello che qui sta 
avvenendo, bisogna che il popolo italiano 
sappia che il nuovo codice amministrativo 
di cui si sente profondamente la necessità, 
soddisfa esigenze profonde e sentite. 

Ora, chi dovrebbe sostenere il cittadino è 
il vostro relatore ma temo che la sua sia 
una voce troppo debole. Rimandiamo, per
tanto, alla seduta di domani il seguito della 
discussione: ognuno prenderà le sue posi
zioni Si deve andare in Aula? Ebbene, si 
saura travolti, ma che quesita situazione sia 
messa in chiaro! Nell'interesse del popolo 
italiano debbo rinviare il seguito della di
scussione alla seduta di domani. 

B E R T I N E L L I , Ministro per la ri
forma della pubblica Amministrazione. Non 
voglio aprire una polemica col senatore Gian-
quinto, ma desidero smentire una sua affer
mazione. Non c'è stato un irrigidimento del 
Governo a seguito degli emendamenti presen
tati dal Gruppo comunista. L'accusa che il 
Governo muove al testo approvato dalla Ca
mera dei deputati è che esso pone la pub
blica Amministrazione in perenne stato di 
accusa e dà troppo spazio, uno spazio ad
dirittura eversivo, al cittadino reclamante. 
Conseguentemente il Governo intende rista
bilire in questa sede almeno in parte l'auto
rità e la dignità del giudice amministrativo; 
e in questa direzione sono volti g$i emen
damenti governativi. Gli emendamenti da 
lei presentati, senatore Gianquinto, sono in
vece tutti abilmente diretti in posizione di
versa, cioè aggravano quelli che noi, forse 
arbitrariamente, consideriamo difetti non 
solo del testo approvato dalla Camera, ma 
addirittura, in certi casi, del testo proposto 
dall'onorevole Lucifredi. Quindi non c'è sta
to un irrigidimento successivo, semmai un 
approfondimento di opinioni sempre manife-
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B I S O R I . Come vecchio cultore del 
diritto amministrativo sono rimasto toccato 
dal suo appello, signor Presidente. Vorrei 
preigare i senatori Gianquinto e Fabiani di 
indursi ad un ripensamento. Cerchiamo, nel
la seduta di domani, di dare al nostro Pre
sidente la consolazione di chiudere positiva
mente i lavori della Commissione nella pre
sente legislatura portando all'approvazione 
questo disegno di legge. 

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché 
non si fanno osservazioni, il seguito della 
discussione del disegno di legge è rinviato 
alla prossima seduta. 

La seduta termina alle ore 11,20. 

D o t t . M A R I O OARONÌ 

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 



S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A 
IV L E G I S L A T U R A 

1» C O M M I S S I O N E 
(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno) 

VENERDÌ 8 MARZO 1968 
( 121a seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente SCHIAVONE 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

« Ripartizione dei proventi di cancelleria 
degli uffici di conciliazione previsti dalla 
legge 28 luglio 1895, n. 455, e successive 
modificazioni » (2364) (Discussione ed ap
provazione): 

PRESIDENTE Pag. 1532, 1533 
ZAMPIERI, relatore 1532 

« Adeguamento dei compensi spettanti alla 
Società italiana autori ed editori per il 
servizio di accertamento degli incassi dei 
film nazionali » (2709) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati) (Discussione e rinvìo): 

PRESIDENTE 1534, 1537 
AIMONI 1535 
BONAFINI, relatore . . . . 1534, 1535, 1536, 1537 
CHABOD 1535 
GlANQUlNTO 1534, 1535, 1536 
SARTI, Sottosegretario di Stato per il turi
smo e lo spettacolo 1536 
SIBILLE 1535 
ZAMPIERI 1535 

« Miglioramenti economici al clero con-
gruato » (2802) {D'iniziativa dei deputati 
Tozzi Condivi ed altri) (Approvato dalla 

Camera dei deputati) (Discussione ed ap
provazione): 
PRESIDENTE Pag. 1524, 1525, 1526 
BERTINELLI, Ministro della riforma per la 
pubblica Amministrazione 1524 
DE LUCA . . . 1526 
GASPARI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno 1524 
GIANQUINTO 1524 
PENNACCHIO, relatore 1524 

«Modifica alle leggi 11 marzo 1958, n. 208, 
e 9 febbraio 1963, n. 148, sull'indennità da 
corrispondersi agli amministratori dei co
muni e delle Provincie » (2804) (D'iniziativa 
dei deputati Bisaglia ed altri, Ingrao ed 
altri) (Approvato dalla Camera dei depu
tati) (Discussione ed approvazione): 

PRESIDENTE 1526, 1531 
BARTOLOMEI, relatore 1526, 1527, 1530 
BERTINELLI, Ministro della riforma per la 
pubblica Amministrazione 1528 
GASPARI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno 1527, 1529, 1530 
GIANQUINTO 1526, 1527, 1528 
MACCARRONE 1528, 1529, 1530, 1531 
PALUMBO 1528 
SIBILLE 1529 
ZAMPIERI 1527, 1528, 1529, 1531 
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La seduta è aperta alle ore 10,25. 

Sono presenti i senatori: Aimoni, Ajroldi, 
Bartolomei, Bisori, Chabod, D'Angelosante, 
De Luca Luca, De Michele, Gianquinto, Gi-
raudo, Lessona, Molinari, Nenni Giuliana, 
Palumbo, Pennacchio, Petrone, Preziosi, 
Schiavone, Sibille, Tupini, Turchi e Zam
pieri. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, il senatore Fabiani è so
stituito dal senatore Macaarrone. 

Intervengono il Ministro per la riforma 
della pubblica Amministrazione Bertinelli e 
i Sottosegretari di Stato per l'interno Ga
spari e per il turismo e lo spettacolo Sarti. 

P R E Z I O S I , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

Discussione e approvazione del disegno dì 
legge d'iniziativa dei deputati Tozzi Con
divi ed altri: « Miglioramenti economici al 
clero congruato » (2802) {Approvato dalla 
Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge 
d'iniziativa dei deputati Tozzi Condivi, Sam-
martino e Foderaro: « Miglioramenti econo
mici al clero congruato », già approvato dal
la Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

P E N N A C C H I O , relatore. Signor 
Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di 
legge in discussione rappresenta la fusione 
di due proposte di legge d'iniziativa parla
mentare; la prima, dei deputati Tozzi Condi
vi e Sammartino, presentata nel luglio del 
1963 richiedeva un aumento del 70 per cento 
del supplemento di congrua per gli ecclesia
stici. Tale disegno di legge è rimasto per mol
to tempo in disparte per mancanza di coper
tura finanziaria. Infatti il Ministro del tew 
soro ebbe a dire chiaramente che i nove 
miliardi richiesti dal provvedimento non si 
sarebbero mai potuti reperire; al massimo 

si poteva pensare ad uno stanziamento di tre 
miliardi. Sulla base di queste dichiarazioni 
ci aspettavamo che il Ministro dell'interno 
proponesse un disegno di legge di sua ini
ziativa; invece c'è stata un'altra proposta 
— dell'onorevole Foderaro questa — che 
veniva a ridimensionare l'originaria richie
sta del 70 per cento proponendo quella del 
30 per cento, con decorrenza dal 1° gennaio 
1963. In sede di discussione alla Camera è 
saltata anche questa decorrenza che è stata 
fissata al 1° gennaio 1967. 

Ora si chiede l'approvazione del provve
dimento, tenuto conto dello spirito della 
norma, che mira a soddisfare parzialmente 
le esigenze degli ecclesiastici. Dovremmo di
re, in effetti, che la misura dell'aumento è 
del tutto insufficiente, ma ci rendiamo conto 
che si tratta di scegliere tra quel poco che 
può essere dato e il nulla, e allora, realisti
camente, appare preferibile contenere la ri
chiesta entro i limiti fissati dal disegno di 
legge. La spesa è imputata al fondo per il 
culto. Ritengo che il disegno di legge debba 
essere approvato così come ci è pervenuto 
dalla Camera e tale approvazione il relatore 
sollecita dagli onorevoli colleghi. 

G I A N Q U I N T O . Leggo all'arti
colo 2: « nonché gli assegni spettanti al 
clero del Pantheon »; che cosa significa? 

B E R T I N E L L I , Ministro per la 
riforma della pubblica Amministrazione. La 
Chiesa del Pantheon, a piazza del Pantheon, 
ha un suo organico, composto di due o tre 
sacerdoti; forse questi sono proprio i più 
meritevoli di riconoscimento, perchè la ge
rarchia ecclesiastica li considera quasi fuori 
ruolo e da essa sono pressoché dimenticati. 

G A S P A R I , Sottosegretario dì Stato 
per l'interno. Ringrazio il relatore per la 
sua esposizione, però vorrei rettificare un 
errore di valutazione nel quale è incorso il 
senatore Pennacchio. Infatti, esistendo due 
proposte parlamentari, il Governo ha prefe
rito seguire la via più semplice e razionale, 
cioè anziché presentare un proprio disegno 
di legge, che avrebbe dovuto seguirne per 
intero di suo iter, ha sostituito alla pero-
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posta d'iniziativa dei deputati Tozzi Con
divi ed altri, il proprio testo, perciò il dise
gno di legge che è ora in discussione è di 
impronta governativa. Aggiungo che, nei suoi 
sovrani poteri, la II Commissione della Ca
mera, al momento di licenziare il testo appro
vato, ha mantenuto la precedente intitola
zione seguendo quella che è ormai una pras
si costante. 

Per quanto riguarda il clero del Pantheon 
desidero dire anch'io qualche cosa. L'origine 
della norma speciale che li riguarda va ricer
cata nelle leggi che hanno regolato questa 
materia in passato e che tengono conto di 
particolari situazioni; invero, quel clero svol
ge le stesse, identiche funzioni che svolgono 
gli altri ecclesiastici; soltanto che, non es
sendo organizzati in una parrocchia — e cioè 
nell'organizzazione usuale — pur avendo gli 
stessi compiti e pur esercitando la stessa 
attività, verrebbero ad essere esclusi dai be
nefici di questa e di altre precedenti provvi
denze. Quando fu trattata la materia delle 
congrue nella prima legge, fu tenuta pre
sente la loro anomala situazione e si diede 
ad essi un'opportuna disciplina. Ovviamente, 
se non si fosse riportata nel disegno di legge 
in discussione la dizione della legge origi
naria, quelli sarebbero stati esclusi; ne di
scende la necessità di riprodurre integral
mente il testo e per questo ci portiamo die
tro la dizione « clero del Pantheon ». 

Per quanto riguarda la misura dell'asse
gno, effettivamente quando si va a vedere 
quello che percepisce un parroco di monta
gna — che non ha assolutamente altre en
trate — si deve convenire che è molto al di 
sotto della svalutazione che in tutti quesiti 
anni la nostra moneta ha subito; però le di
sponibilità sono quelle che sono e il Mini
stero del tesoro non ha potuto concedere di 
più. La copertura è stata realizzata facendo 
ricorso al capitolo di spesa del Provvedito
rato generale dello Stato, vale a dire che 
il Tesoro ha economizzato sui vari acquisti 
dello Stato. Ecco perchè non si è potuta 
trovare una maggiore copertura, ecco per
chè siano arrivati soltanto al 30 per cento. 

Per questi motivi il Governo, considerate 
le ragioni che hanno indotto la Camera ad 
approvare il disegno di legge, auspica che 
anche i] Senato voglia fare altrettanto. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno 
chiede di parlare, dichiaro chiusa la discus
sione generale. 

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

Art. 1. 

A decorrere dal 1° gennaio 1967 i limiti di 
congrua per i titolari di benefici ecclesiastici 
e l'assegno per gli economi spirituali stabi
liti dalla legge 28 febbraio 1963, n. 306, sono 
elevati del 30 per cento. 

Su tali nuovi limiti è calcolata la percen
tuale dell'assegno per spese di culto di cui 
agli articoli 24 e 30 del testo unico sulle 
congrue, approvato con regio decreto 29 gen
naio 1931, n. 227. 

È abrogato il secondo comma dell'arti
colo 32 del citato testo unico 29 gennaio 1931, 
n. 227. 

(E approvato). 

Art. 2. 

I limiti di congrua stabiliti per il clero 
contemplato nell'articolo 24, comma secon
do, della legge 27 maggio 1929, n. 848, quelli 
previsti negli articoli 56 e 57 del citato regio 
decreto 29 gennaio 1931, n. 227, nonché gli 
assegni spettanti al clero del Pantheon in 
applicazione del disposto dell'articolo 5 del 
decreto legislativo 9 dicembre 1947, n. 1481, 
e successive modificazioni, sono aumentati 
di uguale misura e con pari decorrenza. 

(È approvato). 

Art. 3. 

All'onere di lire 3 miliardi, derivante dal
l'attuazione della presente legge in ciascuno 
degli anni finanziari 1967 e 1968, si prov
vede con riduzione di pari importo del capi
tolo n. 3523 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per gli anni 
finanziari medesimi. 

II Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle necessarie 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 
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D E L U C A . Dichiaro di astenermi dal
ia votazione del disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il 
disegno di legge nel suo complesso. 

(E approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa dei deputati Bisaglia ed 
altri e Ingrao ed altri: « Modifica alle leggi 
11 marzo 1958, n. 208, e 9 febbraio 1963, 
n. 148, sulla indennità da corrispondersi 
agli amministratori dei comuni e delle 
province » (2804) {Approvato dalla Ca
mera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge 
di iniziativa dei deputati Bisaglia, Matta-
relli Gino, Gagliardi, Sgarlata, Galluzzi Vit
torio e Montanti; Ingrao, Borsari, Raffaelli, 
Lajolo, Lenti, Minio, Vespignani, Matarrese, 
Pagliarani, Calasso, Bardini, La Bella, Gam-
belli Fenili, Grimaldi, Maulini, Lusoli, Bera-
gnoli, Jacazzi e Terranova Raffaele: « Mo
difica alle leggi 11 marzo 1958, n. 208, e 
9 febbraio 1963, n. 148, sulla indennità da 
corrispondersi agli amministratori dei co
muni e delle province », già approvato dalla 
Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

B A R T O L O M E I , relatore. Signor 
Presidente, onorevoli colleghi; ieri con una 
battuta dicevo — vedendo riuniti nello stes
so ordine del giorno questo provvedimento 
e il disegno di legge che abbiamo preceden
temente approvato — che affrontavamo in
sieme il problema del clero secolare e quello 
del clero laico. 

G I A N Q U I N T O . No, no: non capi
sco, spieghiamoci meglio! 

B A R T O L O M E I , relatore. Soste
nevo ieri — e la mia non voleva essere 
una battuta — che affrontavamo insieme il 
problema del clero laico e quello del clero 
secolare. Infatti, se non vado errato, « cle

ro » significa gruppo scelto; quindi gruppo 
scelto quello laico, per quanto riguarda 
gli amministratori e gruppo scelto quello 
secolare. Ho la profonda convinzione che 
questa affermazione abbia un suo fondamen
to e una sua validità per la funzione che svol
gono le due categorie e in questo senso direi 
che il disegno di legge in discussione, che og
gi si riduce ad un semplice aumento delle in
dennità, dovrebbe farci riflettere sulla neces
sità di un inquadramento che garantisca, a 
questa categoria di amministratori, la tran
quillità necessaria per affrontare con compe
tenza e serenità i propri compiti. 

Il provvedimento che stiamo esaminando 
è la risultante di due proposte d'iniziativa 
parlamentare, la prima degli onorevoli In
grao ed altri e la seconda degli onorevoli 
Bisaglia ed altri; dal compromesso è risul
tato questo documento che postula un au
mento dell'indennità. Politicamente la so
stanziale differenza tra i due documenti — 
a parte la dimensione dell'indennità da cor
rispondersi — consisteva nell'obbligatorietà 
dell'indennità; nel testo concordato è rima
sta la vecchia dizione e questo per me è 
logico perchè nel contesto giuridico attuale 
la figura dell'amministratore e quella della 
indennità sono ben precise e distinte: per
tanto, imporre il concetto dell'obbligo cam-
bierebbe sostanzialmente le due figure, per 
lo meno rispetto all'ordinamento nel quale 
viviamo. 

Ho visto, infatti, dando un'occhiata alla 
situazione degli altri Paesi — Francia, Ger
mania, Inghilterra, Olanda, Svizzera — che 
il trattamento economico fatto ai sindaci 
o al borgomastro è assolutamente diverso; 
in Francia non esiste, in Germania esiste 
addirittura il trattamento di quiescenza an
che se si deve riconoscere che la figura del 
borgomastro è la risultante di una scelta 
nell'ambito di un certo tipo di funzionari 
specializzati; ciò non significa che essi ri
mangano nello stretto ambito dell'ammini
strazione e due esempi illustri di ciò sono, 
appunto, Adenauer e Brandt che vengono 
proprio dalla classe di questi amministrato
ri comunali, scelta in un modo completa
mente e sostanzialmente diverso da quello 
italiano. Ho detto questo non certo per 
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allungare il discorso, sul quale siamo tutti 
più o meno d'accordo, ma per indurre ad una 
riflessione approfondita su quello che è l'or
dinamento dello Stato. Noi abbiamo, nello 
scorcio di questa legislatura, approvato il 
provvedimento sui Consigli regionali e al
lora mi pare che ancora una volta si debba 
dire che l'attuazione delle Regioni sarà va
lida nella misura in cui saremo capaci di 
riflettere sulle strutture dello Stato, sia in 
alto che in basso. In alto, per quanto ri
guarda le gestioni; in basso, per quanto 
riguarda un radicale ridimensionamento del
la funzione degli enti autonomi dello Stato. 

Premesse queste considerazioni, la por
tata del provvedimento si riduce essenzial
mente ad un aumento delle indennità che 
passano, per i comuni fino a 1000 abitanti, 
da 10.000 a 20.000 Mire; per i comuni fino a 
3.000 abitanti da 20.000 a 40.000 lire; per i 
comuni fino a 10.000 abitanti da 50.000 a 
80.000 lire; per i comuni fino a 30.000 abi
tanti da 70.000 a 100.000 lire; per i comuni 
fino a 50.000 abitanti da 90.000 a 140.000 lire; 
per i comuni fino a 100.000 abitanti da 
120.000 a 180.000 lire; per i comuni fino a 
250.000 abitanti da 180.000 a 250.000 lire; 
per i comuni fino a 500.000 abitanti da 
240.000 a 300.000 e, infine, peir i comuni oltre 
i 500.000 abitanti, si arriva ad una indennità 
di 350.000 lire, da 300.000 che attualmente 
sono. 

Viene poi istituita, a modifica delle pre
cedenti disposizioni, un'indennità per gli 
assessori anziani dei comuni con popola
zione da 5.000 a 10.000 abitanti nella misu
ra del 50 per cento dell'indennità assegnata 
al sindaco, mentre restano, grosso modo, 
ferme le disposizioni per gli assessori an
ziani, i quali fruiscono del 75 per cento della 
indennità del sindaco. 

Z A M P I E R I . Ma le indennità per 
gli assessori effettivi e per quelli supplenti 
come sono? 

B A R T O L O M E I , relatore. Sono 
identiche. La distinzione è tra assessore an
ziano e assessore ordinario: per l'assessore 
anziano è del 75 per cento, mentre petr l'as
sessore ordinario è del 50 per cento. 
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G A S P A R I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. L'assessore anziano è quello 
che sostituisce il sindaco, gli altri sono tutti 
assessori ordinari. In effetti si tratta del 
vicesindaco. 

B A R T O L O M E I , relatore. C'è dif
ferenza tra assessore anziano e assessore 
ordinario; mentre l'anziano ha diritto al 75 
per cento, l'assessore ordinario ha diritto 
al 50 per cento, però mentre l'assessore an
ziano può avere l'indennità nei comuni so
pra a 10.000 abitanti, l'assessore ordinario 
può avere l'indennità soltanto nei comuni 
superiori a 30.000 abitanti. 

Detto questo, il relatore non ha altro da 
aggiungere, salvo chiedere alla Commissione 
l'approvazione del disegno di legge. Ricor
derò soltanto che la legge istitutiva della 
indennità è del 1958 ed è stata modificata 
nel 1963, con un aumento che oggi ulterior
mente modifichiamo, a distanza di cinque 
anni; infatti mi sembra che quell'aumento 
fu fatto proprio in occasione della fine della 
precedente legislatura. 

G I A N Q U I N T O . Onorevole Presiden
te, il presente provvedimento è indubbiamen
te un altro passo avanti, anche se faticoso, 
sulla strada della conquista delle autonomie 
comunali. Questo passo però, — come ha 
osservato lo stesso relatore Bartolomei —-
non risolve ancora il problema di fondo, che 
è quello di stabilire uno status degli ammi
nistratori degli enti locali. Noi non concor
diamo con le argomentazioni del senatore 
Bartolomei sul principio delle facoltàti-
vità, anche se questo principio è, in cer
to senso, limitato dal fatto che, se non 
ricordo male, il controllo dell'autorità tuto
ria è di sola legittimità e non di merito. 
Tuttavia debbo dire che non vedo come ci 
possano essere ancora delle ragioni che le
gittimano questa forma di facoltizzare l'in
dennità per gli amministratori degli enti 
locali: più passa il tempo e più si svela 
l'attività veramente di governo dei sindaci 
e degli amministratori degli enti locali; 
quindi non capisco perchè non dovrebbe 
essere stabilita per legge una forma di 
indennità, così come la Costituzione, all'ar-
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ticolo 69, prevede per i membri del Parla
mento. 

P A L U M B O . Forse questo è conse
guenza diretta dell'autonomia. 

G I A N Q U I N T O . Ma allora è una 
concezione alla rovescia, caro Palumbo! 

P A L U M B O . Siamo d'accordo; in
fatti i Comuni dovrebbero usare pienamente 
dei loro poteri di autonomia. 

M A C C A R R O N E . ... se, però, non ci 
fossero i Prefetti a modificare le decision^ 
dei Comuni. In effetti queste autonomie si 
fermano alle soglie delle prefetture; se que
sta autonomia fosse veramente piena e 
il Consiglio comunale avesse la potestà di 
determinare l'indennità per i suoi ammi
nistratori, nulla quaestio circa il quantum, 
ma tutto ciò si ferma, come ho detto, dinan
zi a certe soglie. 

P A L U M B O . Ma l'intervento del 
Prefetto, in questo caso, è di legittimità, 
non di merito! 

G I A N Q U I N T O . Noi voteremo a 
favore del disegno di legge nel suo com
plesso, però vorrei chiedere al relatore e 
soprattutto al Governo, di stabilire con una 
dichiarazione — non siamo più in grado di 
proporre degli emendamenti, dato che non 
abbiamo più il tempo di rinviare il provve
dimento alla Camera — che questa inden
nità deve essere al netto di ogni onere fi
scale, appunto perchè si tratta di indennità 
e non di retribuzione. Tale indennità, inol
tre, è molto al di sotto delle effettive esigen
ze, perchè vuoi nei piccoli che nei grandi cen
tri il sindaco è sempre legato, giorno per 
giorno, ora per ora, al suo ufficio e alla sua 
attività di capo dell'Amministrazione. 

Per questi motivi prego il rappresentante 
del Governo di fare una dichiarazione nel 
senso che questa indennità è al netto di ogni 
ritenuta fiscale. 

Z A M P I E R I . Debbo dire che la fa-
coltatività che il disegno di legge stabilisce si 

Interno) 121a SEDUTA (8 marzo 1968) 

spiega con i precedenti storici. La vecchia 
legge comunale e provinciale stabiliva espres
samente che ai sindaci e agli amministratori 
dei Comuni non potesse essere corrisposta 
alcuna indennità; quando, nell'anno di gra
zia 1937, è stato emanato il decreto della 
ricostituzione delle Amministrazioni provin
ciali, in quel decreto, se ben ricordo, è stata 
introdotta la norma secondo la quale a fa
vore dei sindaci e degli assessori il Consi
glio comunale poteva deliberare una inden
nità, senza però fissare il quantum, lasciato 
alla piena autonomia del Comune, quantum, 
successivamente, fissato al massimo. Questo 
per la precisione. Ora, io lascerei ai Co
muni la facoltà di prendere l'iniziativa 
nel deliberare le indennità spettanti al sin
daco e agli assessori. Dico questo, anche se 
non presento un emendamento formale in 
tal senso, perchè una modificazione appor
tata adesso vorrebbe dire insabbiare il dise
gno di legge, anche se v'è una lacuna in que
sto provvedimento, come c'era una lacuna 
nelle leggi precedenti. Infatti è riconosciuta 
con norma apposita la figura dell'assessore 
anziano, ma può esistere, alle volte, l'asses
sore delegato che compie vere e proprie fun
zioni di vicesindaco, sostituendo, pratica
mente, l'assessore anziano . . . 

B E R T I N E L L I , Ministro per la 
riforma della pubblica Amministrazione. Ma 
questo è previsto nel disegno di legge! 

Z A M P I E R I . Mi era sfuggito, allora 
non insisto. 

Però avrei un'altra domanda da por
re, cioè vorrei sapere quale interpreta
zione bisogna dare alla normativa in esame 
a proposito del numero della popolazio
ne: ci si rifa all'ultimo censimento? Io 
ho l'esperienza del mio Comune, il qua
le, nell'ultimo censimento, è risultato di 
99.000 e rotti abitanti e non ha rag
giunto, cioè, per poche unità i cento
mila: oggi è quasi a 125 mila, tanto 
è vero che l'amministrazione comunale 
si trova a disagio anche per il numero 
assolutamente insufficiente degli assessori. 
Ora io domando: quando si parla di popo
lazione, bisogna riferirsi ai dati dell'ultimo 
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censimento? Perchè in mancanza di norme 
apposite noi potremmo dare questa inter
pretazione — che deve risultare dagli atti 
parlamentari — e cioè che ai fini della fis
sazione dell'indennità si deve fare riferi
mento al numero della popolazione resi
dente nel Comune che risulta dagli ultimi 
dati pubblicati dal Bollettino dell'Istituto 
centrale di statistica. 

M A C G A R R O N E . L'osservazione 
del collega Zampieri è pleonastica, in quan
to già la legge elettorale fa riferimento ai 
dati del censimento che, evidentemente, non 
possono essere modificati, a meno di modi
ficare la legge elettorale stessa, in parti
colare quella comunale e provinciale. 

Per quanto riguarda le indennità, le retri
buzioni e le classifiche ai funzionari degli 
enti locali, l'interpretazione ormai corrente 
è quella di riferirsi alla popolazione resi
dente al 31 dicembre dell'anno precedente 
in cui si determina l'atto amministrativo. 

Z A M P I E R I . Ma la Prefettura boc
cia il deliberato che determina l'indennità, 
qualora questa sia quella del gradino imme
diatamente superiore. 

G A S P A R I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Signor Presidente, onorevoli 
senatori; come voi tutti ben sapete questo 
provvedimento è il frutto di un faticoso 
accordo raggiunto tra tutte le parti politi
che in sede di discussione dinanzi alla Came
ra, per risolvere, mantenendo fermo l'istituto 
così come è attualmente strutturato, alcuni 
problemi che, indubbiamente, interessavano 
gli amministratori degli enti locali: credo 
che esso avrà qualche ombra, ma anche mol
te luci, per cui ritengo che debba essere ap
provato in questa forma. 

Per quanto riguarda i quesiti posti, cer
cherò di rispondere in ordine. Il dato della 
popolazione è quello risultante dal censi
mento operato dallo Stato; per esempio, 
tutti i contributi che i Comuni ricevono, 
rapportati all'entità della popolazione, si 
riferiscono sempre all'ultimo censimento, 
perchè quello è l'unico dato certo e ufficiale 
che si conosce. Qualora dovessimo trovare 

e accettare una soluzione diversa, ci trove
remmo di fronte a tutta una serie di com
plicazioni intricatissime che assolutamente 
ne sconsigliano l'adozione. Io posso citare 
un esempio avvenuto nella mia provincia, 
dove un rappresentante dell'opposizione im
pugnò la liquidazione dell'indennità, soste
nendo che, in caso di diminuzione della 
popolazione, l'indennità stessa doveva es
sere ridotta. Senonchè l'Autorità ammini
strativa prima e giudiziaria poi, investite 
del caso, sostennero che, fino a quando i 
dati del censimento non erano ufficialmen
te pubblicati — e quindi non esisteva
no nella loro ufficialità — valevano quel
li precedenti. Soltanto quando i dati fossero 
stati pubblicati, allora sarebbe stato lecito 
ritornare a deliberare sull'indennità, per 
adeguarla alla nuova consistenza della po
polazione. 

Z A M P I E R I . Posso anche essere 
d'accordo, però resta il fatto che quanto 
maggiore è la popolazione del Comune, tan
to più intensa è la prestazione dell'ammini
stratore. Quindi siccome lo scopo di que
sto disegno di legge è quello di risarcire 
l'amministratore delle minori entrate deri
vate dall'abbandono o quasi della sua atti
vità professionale, per dedicarsi all'ammi
nistrazione della cosa pubblica, allora io 
dico che soltanto agli effetti dell'indennità 
dovrebbe aversi riguardo al numero della 
popolazione esistente di fatto, indipenden
temente da quella del censimento, e siccome 
noi abbiamo le prove indubbie dell'entità 
di questa popolazione perchè risulta dai re
soconti pubblicati nel Bollettino ufficiale di 
statistica, mi pare che il principio di riferir
si alila data del 31 dicembre dell'amino prece
dente sia principio corretto, informato pro
prio all'intenzione del legislatore. 

S I B I L L E . Mi associo alle giuste 
considerazioni del senatore Zampieri, rile
vando che molti adempimenti dei Comuni so
no ostacolati proprio dal collegamento coi 
dati dell'ultimo censimento: censimento, 
oltretutto, i cui risultati si conoscono sem
pre con ritardo, perchè prima che giungano 
le notizie ci vuole del tempo. È ora di ri-
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formare: bisogna fissare norme precise per 
quanto concerne l'iscrizione anagrafica, per
chè nella provincia di Torino siamo arri
vati al punto di cancellare i transumanti 
dall'elenco dei cittadini dei loro paesi di 
origine, obbligandoli a iscriversi nei co
muni dove si recano per portare le pecore 
a brucare quel po' d'erba che cresce in 
pianura, dormendo in una stalla presa in 
affitto. 

B A R T O L O M E I , relatore. Vorrei 
dire, in relazione alle ultime osservazioni 
che sono state fatte, che a mio parere dob
biamo considerare questo provvedimento li
mitato all'aumento dell'indennità di carica; 
la questione di fondo, cioè la scelta tra il 
mantenere il principio della gratuità di de
terminati servizi e lo stabilire, invece, una 
remunerazione vera e propria, data la com
plessità delle funzioni che un amministra
tore locale deve svolgere, dobbiamo consi
derarla a parte. Personalmente, credo che 
dovranno essere superate anche certe ipo
crisie giuridiche nell'ordinamento di una 
società moderna; ma questo, ripeto, è un 
argomento che penso non possa essere asso
lutamente affrontato in questa sede. 

Oggi dobbiamo decidere se l'entità di au
mento deve essere accettata o respinta; la 
questione di fondo, che rimane oggetto della 
nostra attenzione e della nostra sensibilità, 
di fronte alle esigenze dell'ordinamento sta
tuale, merita di essere affrontata con mag
giore tranquillità e senso di responsabilità. 

M A C G A R R O N E . Credo che la 
Commissione debba tener conto della prassi 
ormai instaurata da quando l'ordinamento 
democratico ha fatto avvertire a tutta la 
classe politica, e quindi anche al Governo 
l'esigenza di modificare il principio della gra
tuità di determinati servizi. Infatti, l'indenni
tà di carica è stata istituita subito dopo la 
ripresa della vita democratica nel nostro 
Paese, con atto facoltativo delle amministra
zioni locali, sottoposto a regolare controllo. 

La prassi, sempre seguita nel nostro 
Paese, era che questa indennità di ca
rica fosse corrisposta, così come veniva 
stabilita dai Consigli comunali, al netto delle 
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trattenute di legge dovute su qualsiasi emo
lumento riscosso dai cittadini. Tanto vero 
che, prima della legge del 1958, le Ammini-

I strazioni locali maggioravano l'indennità 
I della relativa quota di ricchezza mobile che 

poi trattenevano, consegnando all'ammini
stratore locale l'indennità al netto, come 
veniva stabilita dai Consigli. 

Credo che questo principio debba essere 
riaffermato e che il Governo, sottolineando 
proprio la nuova collocazione nell'ordi
namento dello Stato dei sindaci e degli 
amministratori comunali, debba fare inter
pretare la legge nel senso tradizionale. 

Per quanto riguarda, invece, la misura del
l'indennità, personalmente sono d'accordo 
col senatore Bartolomei, nel senso di consi
derare questo disegno di legge estrema
mente limitato, e direi anche provvisorio; 
perciò mi auguro che la prossima legisla-

I tura affronti la nuova realtà esistente nei 
Paesi sviluppati, dove la democrazia ha bi
sogno di articolare le sue funzioni statuali 
e i suoi centri di potere statuale. 

Per ciò che concerne l'interpretazione cir-
I ca i limiti cui fa riferimento l'articolo 1, 
I debbo dire che anche qui c'è una prassi 

che non àncora l'indennità di carica al cen
simento, ma all'accertamento della popo
lazione. La legge del 1958 e le successive 
modificazioni di cui alla legge del 1963, sono 
state sempre interpretate nel senso di una 
deliberazione annuale dei Consigli comunali, 
in relazione ai dati di bilancio e a quelli 
della popolazione. 

G A S P A R I , Sottosegretario dì Stato 
per Vinterno. Lei dice esattamente il con
trario di quello che il Gruppo comunista ha 
affermato alla Camera dei deputati. 

M A C C A R R O N E . Esprimo la mia 
opinione. 

G A S P A R I , Sottosegretario di Staio 
per l'interno. Alla Camera dei deputati il 
Gruppo comunista proponeva di inserire 
nel disegno di legge il principio che la 
deliberazione, una volta adottata, dovesse 
avere validità per quattro o cinque anni, fino 
alla scadenza del mandato. Se lei vuole, in-
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vece, ancorare la deliberazione anno per an
no ai dati della popolazione, evidentemente 
essa non può avere validità superiore ad un 
anno! 

M A C C A R R O N E . Mi riferisco alla 
situazione di fatto; attualmente la delibera
zione viene adottata anno per anno. Le potrei 
citare alcuni casi, non solo della mia pro
vincia, ma di molte altre Provincie italiane, 
dove sono state di recente apportate, e a 
mio avviso legittimamente, delle modifiche 
alle indennità di carica dei sindaci, in rela
zione alla variazione delle popolazioni non 
ancora registrate nei censimenti ufficiali. 

Z A M P I E R I 
delibera? 

È stata approvata la 

M A C C A R R O N E . Regolarmente! 
Credo che questa interpretazione debba 

essere mantenuta. Del resto, onorevole Sot
tosegretario, ella sa meglio di me che la clas
sificazione dei Comuni è legata all'accerta
mento della popolazione e, per quello che 
riguarda l'indennità di carica, non si fa 
riferimento all'ultimo censimento, ma alla 
deliberazione approvata dai Consigli co
munali. 

Perchè vogliamo introdurre dei riferimen
ti che esulano completamente dalla portata 
del disegno di legge? Limitiamoci a valutare 
il provvedimento per quello che è, cioè in 
relazione all'aumento dell'indennità stabilita 
con la legge del 1963: aumento che ci può 
lasciare soddisfatti o no. Io ritengo che 
sia insufficiente, soprattutto per i comuni 
molto piccoli, dove le funzioni del sinda
co, dell'amministratore locale, diventano al
quanto onerose perchè la burocrazia è meno 
efficiente rispetto ai grossi comuni. Limi
tiamoci oggi alla valutazione di questo par
ticolare aspetto, affermando — e in ciò con
cordo pienamente col relatore — l'esigenza 
che il Parlamento affronti il problema di 
fondo degli amministratori locali, in consi
derazione appunto delle nuove e complesse 
funzioni che essi svolgono in ordine allo 
sviluppo dell'ordinamento democratico del 
Paese. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa 
la discussione generale. 

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

Art. 1. 

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 
11 marzo 1958, n. 208, modificato dalla leg
ge 9 febbraio 1963, n. 148, è modificato come 
segue: 

« Ai sindaci dei comuni può essere corri
sposta una indennità mensile di carica da fis
sarsi dal Consiglio comunale entro i seguen
ti limiti: 

1) comuni fino a 1.000 abitanti: fino a 
lire 20.000; 

1) comuni da 1.001 a 3.000 abitanti: fino 
a lire 40.000; 

3) comuni da 3.001 a 5.000 abitanti: fino 
a lire 70.000; 

4) comuni da 5.001 a 10.000 abitanti: 
fino a lire 85.000; 

5) comuni da 10.001 a 30.000 abitanti: 
fino a lire 110.000; 

6) comuni da 30.001 a 50.000 abitanti: 
fino a lire 140.000; 

7) comuni da 50.001 a 100.000 abitanti: 
compresi tutti i capoluoghi di provincia: fino 
a lire 180.000; 

8) comuni da 100.001 a 250.000 abitanti: 
fino a lire 250.000; 

9) comuni da 250.001 a 500.000 abitan
ti: fino a lire 300.000; 

10) comuni con oltre 500.000 abitanti: 
fino a lire 350.000 ». 

{È approvato). 

Art. 2. 

L'articolo 2 della legge 11 marzo 1958, 
n. 208, modificato dall'articolo 2 della legge 
9 febbraio 1963, n. 148, è modificato come 
segue: 

« All'assessore anziano o delegato dei co
muni con popolazione da 5.001 a 10.000, può 
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essere corrisposta una indennità mensile di 
carica da fissarsi nel modo indicato dall'ar
ticolo 1, in misura non superiore al 50 per 
cento di quella assegnata al sindaco. 

All'assessore anziano o delegato di comu
ni con popolazione superiore a 10.000 abi
tanti può essere corrisposta una indennità 
mensile di carica, da fissarsi dal Consiglio 
comunale con i criteri indicati nell'artico
lo 1, in misura non superiore al 75 per cento 
di quella assegnata al sindaco. 

Agli altri assessori sia effettivi ohe sup
plenti dei comuni con popolazione superio
re ai 30.000 abitanti, o che pur avendo popo
lazione inferiore siano capoluoghi di provin
cia, può essere corrisposta una indennità 
mensile in misura non superiore al 50 per 
cento di quella assegnata al sindaco, da fis
sarsi sempre nel modo indicato dall'arti
colo 1 ». 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

{È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Ripartizione dei proventi di can
celleria degli uffici di conciliazione previ
sti dalla legge 28 luglio 1895, n. 455, e suc
cessive modificazioni » (2364) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Ripartizione dei proventi di cancelleria de
gli uffici di conciliazione previsti dalla legge 
28 luglio 1895, n. 455, e successive modifi
cazioni ». 

Dichiaro aperta la discussione sul dise
gno di legge, di cui do lettura: 

Articolo unico. 

I diritti di cancelleria spettanti ai Segre
tari comunali ed ai dipendenti dei Comuni 
che esercitano le funzioni di cancellieri 
presso gli Uffici di conciliazione non posso
no superare, durante l'anno, la metà dello 
stipendio, salvo le riduzioni prescritte dal

l'articolo 16 del decreto del Presidente della 
Repubblica 21 aprile 1965, n. 373 e dall'arti
colo 29, primo comma, del decreto del Pre
sidente della Repubblica 5 giugno 1965, nu
mero 749, quando ne ricorra l'applicazione. 

Nel caso di cumulo fra i diritti di cui al 
comma precedente e quelli di segreteria, 
l'importo massimo complessivamente attri
buibile non può superare quello risultante 
dal precedente comma maggiorato di altro 
importo commisurato al 35 per cento degli 
assegni per carico di famiglia. 

Le somme riscosse per diritti di cancel
leria, detratti i diritti spettanti ai Cancel
lieri, ai sensi dei commi precedenti, sono 
devolute al Comune e destinate al funzio
namento degli Uffici di conciliazione. 

Z A M P I E R I , relatore. Per dispo
sizione di legge (articolo ?8 del regio de
creto 30 gennaio 1941, n 12, riproduzione 
sostanziale dell'articolo 3 della legge 28 lu
glio 1895, n. 455, parzialmente modificato 
dell'articolo 14 del decreto-legge luogote
nenziale 4 maggio 1946, n 511) le funzioni 
di cancelliere dell'Ufficio di conciliazione so
no esercitate dal Segretario comunale, ov
vero, per autorizzazione del Presidente del 
tribunale, da altro impiegato della Segrete
ria comunale; quindi da persone estranee al 
ruolo delle cancellerie e segreterie giudizia
rie, ma sottoposte, nell'esercizio della fun
zione di cancelliere, alle norme sulle attivi
tà e sulle funzioni del cancelliere dettate in 
via generale per il processo civile, e sogget
te alla sorveglianza sia del conciliatore (non 
magistrato di professione), sia del Presiden
te del tribunale e ai procedimenti disciplina
ri previsti per il personale dì cancelleria ap
partenente all'ordine giudiziario (articolo 
248 del testo unico 28 dicembre 1924, nu
mero 2271). 

Al cancelliere dell'Ufficio di conciliazione 
spettano « i diritti di cancelleria previsti per 
i cancellieri degli uffici giudiziari », che so
no minutamente disciplinati da numerose 
disposizioni (articoli 10, 12, 13, 16 e 17 del 
decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486; ar
ticolo 3 della legge 9 aprile 1953, n. 226; ar
ticoli 3 e 4 della legge 17 febbraio 1958, nu
mero 59; articoli 15, 16 e 19 aella legge 16 
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luglio 1962, n, 922), in forza delle quali, so
stanzialmente. « i diritti riscossi », detratti 
i compensi per copiatura di c<tti, vengono 
versati in conto entrate eventuali del Tesoro 
con spettanza del 45 pei cento alle Procure 
generali presso le Corti di appello. Di questo 
45 per cento, il 6 per cento va al Ministero 
di grazia e giustizia per la ripartizione in 
parti uguali fra i funzionari di cancelleria 
addetti allo stesso Ministero, fra i funziona
ri di cancelleria addetti al Consiglio superio
re della magistratura e fra i ..arcellieri ispet
tori; mentre la differenza V3 distribuita in 
parti uguali fra tutti i funzionari di cancel
leria e di segreteria degli uffici giudiziari del 
distretto della Corte d'appello. 

Per l'articolo 16 della legge 6 luglio 1962, 
n. 922, sullo stato di previsione della spesa 
del Ministero di grazia e giustizia è iscritto 
apposito capitolo per le esigenze straordi
narie degli uffici giudiziari, esclusi gli uffi
ci di conciliazione, evidentemente perchè ta
li uffici, comprese le persone addettevi, sono 
a totale carico dei Comuni, 

Ora quid iuris per i cancellieri addetti agli 
uffici di conciliazione estianei al ruolo delle 
cancellerie e segretarie giudiziarie? Occor
re applicare l'articolo 9 della legge 28 luglio 
1895, n. 455, che sancisce spettare a questi 
cancellieri « i diritti » stabiliti dalla legge 
medesima (successivamente aggiornati con 
l'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 
1948, n. 486 e con la tabella A allegata alla 
legge 17 febbraio 1958, n. 59) ed applicare 
in aggiunta l'articolo 4 del regio decreto 9 
febbraio 1896, n. 25, che dispone essere affi
data l'amministrazione dei proventi di can
celleria al cancelliere al quale, poi, sono ri
servate la direzione dell'intero servizio di 
contabilità o di economato, la firma dei man
dati di pagamento e la custodia e respon
sabilità della cassa. Disposizioni vecchie e 
superate, che abbisognano d' riforma, ad at
tuare la quale provvede il presente disegno 
di legge. 

Con questo provvedimento, motivato dal 
fatto che i proventi annual1 dei diritti ri
scossi per i servizi resi dalla cancelleria dal 
Giudice conciliatore raggiungono oggi cifre 
ragguardevoli, e dalla convenienza di elimi
nare una sperequazione in rapporto alla re
munerazione spettante alle altre persone di

pendenti dal Comune, oltre che di non 
contraddire al comma secondo dell'arti
colo 228 del testo unico, — il quale 
dispone che gli stipendi e i salari de
gli impiegati comunali devono essere fis
sati in equa proporzione con lo stipen
dio del Segretario comunale — si det
ta la norma che i Segretari comunali (i qua
li, per la precisione, non sono impiegati del 
Comune, ma impiegati dello Stato posti al 
servizio del Comune) e gli impiegati del Co
mune esercitando la funzione di cancelliere 
nell'Ufficio di conciliazione, non possono per
cepire, durante l'anno, diritti di cancelleria 
in misura superiore alla metà del loro sti
pendio, in analogia a quanto si attua per gli 
ufficiali sanitari, per i veterinari condotti, 
per i tecnici che coadiuvano negli accerta
menti e per le persone addette ai laboratori 
provinciali d'igiene e profilassi, con le ridu
zioni prescritte dai decreti presidenziali 21 
aprile 1965, n. 373 e 5 giugno 1965, n. 749, 
qualora siano dovute a seguito del conglo
bamento delle retribuzioni. 

E poiché i Segretari comunali già fruisco
no, in aggiunta allo stipendio, di diritti di 
segreteria, si detta la norma che, in caso di 
cumulo dei due tipi di proventi (cioè per 
segreteria e per cancelleria), l'ammontare 
complessivo di tali proventi non può supera
re la metà dello stipendio maggiorata di al
tro importo commisurato al 35 per cento 
degli assegni per carico di famiglia. 

Infine, si detta la norma che le somme ri
scosse per diritti di cancelleria, detratto 
quanto spettante al cancelliere, sono devo
lute al Comune e destinate al funzionamen
to dell'Ufficio di conciliazione. 

Il relatore propone l'approvazione del di
segno di legge nel testo presentato dal Gover
no, non senza però rinnovare il voto, già al
tra volta espresso, che si addivenga in un non 
lontano futuro ad una riforma intesa a sop
primere, al centro e in periferia, nello Stato 
cioè e negli enti autonomi territoriali, co
me in ogni altro ente, il tributo per presta
zioni che rientrano nelle funzioni specifiche 
dell'Ufficio. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il se
natore Zampieri per l'ampia ed esauriente 
relazione, e informo i colleglli che la Com-
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missione finanze e tesoro ha comunicato di 
non opporsi, per quanto di sua competen
za, all'ulteriore corso del disegno di legge. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione 

Metto ai voti il disegno d legge di cui ho 
già dato lettura. 

(È approvato). 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 
« Adeguamento dei compensi spettanti alla 
Società italiana autori ed editori per il 
servizio di accertamento degli incassi dei 
film nazionali» (2709) {Approvato dalla 
Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'oidine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Adeguamento dei compensi spettanti alla 
Società italiana autori ed editori per il ser
vizio di accertamento degli incassi dei film 
nazionali », già approvato d^lla Camera dei 
deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

B O N A F I N I , relatore. Dopo l'entrata 
in vigore della legge 4 novembre 1965, nu
mero 1213, che ha obbligato la SIAE ad effet
tuare bimestralmente e non più trimestral-
mete la segnalazione degli incassi al Mini
stero del turismo e dello spettacolo per la 
liquidazione dei contribuii a favore dei pro
duttori dei film nazionali di lungometraggio 
ammessi alla pirogrammazione obbligatoria 
(e che ha ridotto il contributo governativo 
testé indicato al 13 per cento dell'introito 
lordo degli spettacoli), la Società italiana 
autori ed editori si è trovata di fron
te alla necessità di adeguarsi alla nuova si
tuazione e di sopperire alle innumerevoli 
esigenze della sua organizzazione ammini
strativa. 

In considerazione di ciò, è stato presen
tato dal Ministro del turismo e dello spet
tacolo, di concerto col Ministre delle finan
ze e col Ministro del tesoro, questo disegno 
di legge, il quale propone "he il compenso 
spettante alla SIAE per il servizio di accer
tamento degli incassi dei film nazionali, da 
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detrarsi dall'importo dei contributi gover
nativi assegnati ai produttori cinematogra
fici, attualmente fissato nella misura del 4 
per cento, sia elevato al 4,75 pex cento, come 
riconoscimento delle maggiori spese che essa 
deve sostenere per le ragioni cui ho accenna
to prima. 

G I A N Q U I N T O . È stata fatta una 
analisi dell'aumento del costo delle presta
zioni? 

Ì 

B O N A F I N I , relatore. Se il senatore 
Gianquinto fosse la SIAE ed io gli impones
si di effettuare l'accertamento ogni bimestre, 
invece che ogni trimestre, egli ovviamente mi 
chiederebbe una percentuale maggiore in 
relazione all'aumento delle sue prestazioni 

G I A N Q U I N T O . Se si tratta di un 
adeguamento ai costi di gestione, facciamo 
allora un'analisi di questi costi per vedere 
se l'aumento dello 0,75 per cento è propor
zionato; perchè se non lo fosse, potremmo 
anche proporre un ulterior^ aumento. 

B O N A F I N I , relatore. Penso che 
l'unico rapporto che possa interessare il 
collega Gianquinto sia quello degli incassi 
lordi degli spettacoli; ma sappiamo che que
sti, dal 1959 ad oggi, hanno registrato, nel 
settore cinematografico una perdita, come 
presenza di spettatori, di circa sei milioni. 
Non è quindi presumibile che la SIAE possa 
godere di una maggiore entrata rispetto a 
quelle che sono le sue spese 

Mi sembra che le ragioni che giustificano 
l'aumento dal 4 per cento al 4 75 per cento 
siano essenziamente due: innanzitutto un 

' maggior onere nella prestazione della SIAE 
in quanto questa è obbligata ogni due mesi 
a trasmettere i dati relativi agli incassi dei 
film nazionali al Ministero* in secondo luo
go, il fatto che la SIAE medesima abbia pro
posto la maggiorazione dello 0,75 per cento 
per i costi della sua gestione, d'intesa con le 
categorie interessate. 

Ora, il discorso si potrebbe ampliare, a 
mio avviso, perchè potremmo fare il calco
lo di quante sono le sale cinematografiche 
sparse nel Paese, esaminare ie strutture or-
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ganizzative della SIAE e vedere quanti sono 
gli impiegati che svolgono questi compiti. Po
tremmo discutere a lungo di tali strutture, 
che sono veramente considerevoli, data la va
stità dei settori cui è interessata la SIAE, ma 
gli onorevoli colleghi ben comprendono come 
sarebbe difficile, oggi, alla fine della legisla
tura, affrontare un argomento di tale por
tate per risolvere il piccolo problema che ci 
sta dinanzi e che corrisponde ad una obiet
tiva esigenza. 

G I A N Q U I N T O . Ma perchè propor
re delle norme così importanti, che riguar
dano in fondo, la gestione del denaro pub
blico, senza avere un quadro generale e pre
ciso? Tutto ciò fa pensare — scusate la mia 
franchezza — che si tratti di un provvedi
mento di favore. 

B O N A F I N I , relatore. Questo dise
gno di legge non riflette un'esigenza che si è 
manifestata improvvisamente, ma si richia
ma ad una legge del 1965. Ho motivo di rite
nere che il Governo abbia voluto controlla
re la realtà della situazione prima di acce
dere alla richiesta della SIAE e di proporre 
al Parlamento il riconoscimento di quest'au
mento dello 0,75 per cento, che risponde alle 
necessità di gestione della SIAE medesima. 

S I B I L L E . La SIAE è l'ente più perfet
tamente organizzato che sia stato mai isti
tuito nel nostro Paese, Non c'è infatti gi
radischi che possa girare, anche sulla pun
ta del Monte Bianco, il quale non debba cor
rispondere alla SIAE i suoi diritti. Ed io 
chiedo come si possa affermare che sono au
mentati i costi delle prestazioni di questa 
Società perchè essa deve presentare sei ren
diconti invece che quattro; tutt'al più, pos
siamo rimborsare il prezzo del franco
bollo per la spedizione di questi rendicon
ti allò Stato e basta, perchè, per il resto, la 
SIAE fa appena il suo dovere se si considera 
che il rendiconto dovrebbe trasmetterlo 
ogni mese. 

Ho preso la parola per fare questo rilie
vo, perchè desidero che rimaaga agli atti 
come un piccolo testamento che lascio a 
coloro che verranno e che dovranno occu-
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parsi di questo problema. La SIAE, che ha 
i un'organizzazione perfetta, che paga come 

vuole, a sua discrezione, che i aggiunge co-
I me un cancro tutte le cellule, anche le più 

piccole, della nostra Nazione, incassa delle 
j somme che nessuno di noi conosce e che 

non conosceremo credo, neanche quando ci 
presenteranno i rendiconti. Essa reca un 
danno notevole allo sviluppo del nostro tu
rismo, onorevole Sottosegretario, perchè i 
piccoli paesi di montagna, e qualche volta 
di pianura, se debbono impostare una sia 

I pur trascurabile manifestazione, organizza
ta dalle Pro-loco, vi debbono rinunziare a 
causa del famoso contratto che debbono 
stipulare con la SIAE, anche quando trat
tasi di iniziative a scopo di beneficenza. 

Penso, allora, che indiscutibilmente la 
mancata approvazione di questo disegno di 
legge permetterebbe ai nostri successori, 
chiamati a servire la Patria nel Parlamento, 

l di esaminare le contropartite e soprattutto 
di accertare quanti miliardi vengono assorbi-

I ti dalla SIAE. 

C H A B O D . Vorrei aggiungere a quan-
I to ha detto il senatore Sibille che 15 anni 
[ or sono, ad Ivrea è accaduto che alcuni stu

denti andassero in giro suonando degli stru-
j menti piuttosto scordati: ebbene, la SIAE è 

intervenuta pretendendo il pagamento dei di
ritti di autore. A parte il fatto che non si sape
va bene che cosa suonassero gli studenti, per
chè facevano soltanto chiasso, ho dovuto 
faticare molto per convincere la SIAE che 

J non era il caso di insistere, dato che si trat-
| tava di una manifestazione studentesca che 
I si svolgeva, per di più, in periodo di carne-
! vale. 

A I M O N I . Chiedo se non è possibile 
rinviare ad altra seduta il seguito della di
scussione di questo disegno di legge, perchè 
abbiamo bisogno di qualche ulteriore ele
mento di giudizio. 

! Z A M P I E R I . Mi associo alla richie
sta formulata dal collega Aimoni. 

G I A N Q U I N T O . Contrariamente 
! alla sua abitudine, il senatoie Bonafini ci 
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ha fatto questa volta una relazione molto 
sommaria Noi siamo abituati, infatti, a sen
tire dal senatore Bonafini delle relazioni 
molto dettagliate e analitiche che danno al
la Commissione il quadro geneiale e partico
lare dei provvedimenti che formano ogget
to del suo lavoro L'esperienza di dieci anni 
di attività in comune ci autorizza a ritener
lo uno dei più validi relatori che abbia la 
nostra Commissione. Per quale ragione, 
quindi, — io mi chiedo — oggi ci troviamo 
di fronte ad un senatore Bonafini del tutto 
nuovo, sconosciuto, il quale non è stato in 
grado di dare una risposta esauriente alle 
domande che sono state formulate? Io in
tendevo avere, infatti, delle notizie circa 
la natura di questa Sod età, la sua compo
sizione e gli statuti che ne regolano l'attività. 
E quando ho chiesto se lo 0,75 per cento di 
aumento corrisponde alle maggiori spese, io 
mi aspettavo che il senatore Bonafini ci dices
se: questo è il bilancio della Società; queste 
sono le entrate e queste sono le spese. Nul
la, invece, dì tutto ciò: il collega Bonafini 
ci ha dato soltanto delle spiegazioni gene
riche, e mi sembra che la ragione di questa 
genericità risieda non nell'impreparazione 
del relatore, ma nell'impossibilità che egli ha 
avuto, stante la fretta, di approfondire il 
problema 

D'altra parte, l'intervento del senatore Si
bille è stato così preciso da sostituire, in 
parte, le lacune della relazione; quello che 
egli ha detto è esatto ed io lo sottoscrivo. 
Abbiamo ascoltato, inoltre, l'affermazione 
del senatore Chabod; quindi, signor Presi
dente, mi sembra evidente che, in queste 
condizioni, sia opportuno rinviare la discus
sione, perchè ciascuno di noi possa fare de
gli accertamenti per ovviare a quelle lacune 
che il relatore non ha potuto colmare, e per 
dare anche mandato al senatore Bonafini di 
presentare un supplemento di relazione col 
quale risponda a tutti i quesiti che sono stati 
posti. 

B O N A F I N I . i elative. Sono vera
mente commosso per i meriti che ha voluto 
attribuirmi il senatore Gianquinto a pro
posito della mia attività di parlamentare, 
svolta specialmente in questa Commissione. 

La mia relazione ha inteso circoscrivere 
il problema indicato dal disegno di legge in 
titolo, e quando i colleghi sonc intervenuti 
riferendosi invece a quelle che sono la carat
teristiche della SIAE. hanno dimenticato 
che proprio il vostro relatore, il quale affret
tatamente ha indicato i punti salienti della 
materia in discussione, è stato anche pro
ponente di vari disegni di legge che riguar
davano, appunto, il comportamento e gli 
aspetti generali della SIAE. 

Non avrei alcuna difficolta ad accettare 
la proposta di rinvio; tuttavia^ vorrei fare 
presente ai colleghi dell'opposizione che la 
legge istitutiva della SIAE risale al 1938 e 
che quest'organizzazione si è via via ade
guata alle strutture legislative che, da allo
ra ad oggi, hanno caratterizzata la Società 
italiana autori ed editori, per gli obblighi 
che essa ha e per i compiti che le sono stati 
attribuiti daUo Stato. Se entriamo in questa 
materia, evidentemente dobbiamo allora fa
re un altro discorso, sull'opportunità, cioè, 
che lo Stato si serva ancora di una società di 
questo tipo, e sulla possibilità di trasferire 
direttamente nel bilancio dello Stato me
desimo le percentuali relative ai diritti degli 
autori ed editori. Ma questo è un argomen
to che esula dalla materia del presente di
segno di legge. 

G I A N Q U I N T O . Questo 0,75 per 
cento, a quale cifra, approssimativamente, 
corrisponde? Se si trattasse di un aumento 
di 200.000 lire, sarebbe perfettamente inu
tile! 

B O N A F I N I 
milioni! 

relatore. Si tratta di 

G I A N Q U I N T O 
andare cauti 

Allora bisogna 

B O N A F I N I , relatore. Integrerò la 
mia relazione con i dati richiesti; pregherei, 
però, gli onorevoli colleghi di voler ferma
re la loro attenzione sulla materia del dise
gno di legge. 

S A R T I Sottosegretario di Stato per 
il turismo e lo spettacolo. Il Governo acce-
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de alla richiesta di rinvio e non può che 
confermare la precisazione fatta dal senato
re Bonafini circa il cai atte re limitato di 
questo disegno di legge, perchè se la mate
ria di questo investisse tutto il problema del
la SIAE, evidentemente non potrebbe essere 
più il Ministero del turismo e dello spettaco
lo il proponente. Come sapete, infatti, la 
SIAE è posta sotto il controllo della Presi
denza del Consiglio e non rientra nelle no
stre competenze. Il nostro Ministero è, co
munque, a disposizione degli onoirevoilii se
natori, limitatamente, peraltro, a quei dati 
che interessano il provvedimento in discus
sione. 

B O N A F I N I , relatore. La ringrazio. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno 
osservazioni, il seguito della discussione 
del disegno di legge è rinviato ad altra se
duta. 

{Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 12,05. 

Dott. MAEIO CARONI 

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 



S E N A T O DELLA R E P U B B L I C A 
IV L E G I S L A T U R A 

la C O M M I S S I O N E 
(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno) 

DOMENICA 10 MARZO 1968 
(123a seduta, in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente SCHIAVONE 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

« Norme generali sull'azione amministra
tiva » (1424) {D'iniziativa del deputato Lu-
cifredi) {Approvato dalla Camera dei de
putati) (Seguito della discussione e rinvio): 

PRESIDENTE, relatore Pag. 1552, 1555, 1556, 1557 
AlMONl 1556 
BARTOLOMEI 1555, 1556 
BERTINELLI, Ministro per la riforma della 
pubblica Amministrazione . . 1553, 1554, 1555 
BiSORl 1553, 1554, 1555, 1556 
BONAFINI 1555 
GlANQUINTO 1553 
GlRAUDO 1554 
NENNI Giuliana 1557 
PALUMBO 1556 
PETRONE 1554, 1556 

« Norme transitorie per il collocamento a 
riposo degli ufficiali del Corpo delle guar
die di puibblica sicurezza » (1498) {D'inizia
tiva dei senatori Picardi ed altri) (Discus
sione ed approvazione): 

PRESIDENTE 1551, 1552 
MOLINARI, relatore 1552 

La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori: Aimoni, Bartolo
mei, Battaglia, Bisori, Bonafini, D'Angelo-
sante, De Luca Luca, De Michele, Gianquin-
to, Giraudo, Lepore, Lessona, Molinari, Nen
ni Giuliana, Palumbo, Petrone, Schiavone, 
Secchia, Tupini, Turchi e Zampìeri. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, il senatore Zagami è so
stituito dal senatore Giancane. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
il turismo e lo spettacolo Sarti. 

B A R T O L O M E I , Segretario, legge 
il processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa dei senatori Picardi ed 
altri: « Norme transitorie per il colloca
mento a riposo degli ufficiali del Corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza » 
(1498) 

P R E S I D E N T E . L'ordine dal giorno 
reca la discussione del disegno di legge di 
iniziativa dei senatori Picardi, Lepore, Bat-
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taglia, Palumbo, Nenni Giuliana, De Luca 
Luca, Petrone, Zampieri, iFiranza, Gianquin-
to e Preziosi: « Norme transitorie peer il col
locamento a riposo degli ufficiali del Corpo 
dalle guardie di pubblica sicurezza ». 

Ricordo che, su richiesta unanime della 
Commissione, il disegno di legge è stato, dal 
Presidente del Senato, trasferito dalla sede 
referente a quella deliberante. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
y 

M O L I N A R I , relatore. Signor Presi
dente, onorevoli colleglli, il relatore non può 
aggiungere altro a quanto da lui esposto du
rante la discussione in sede referente. Ri
cordo soltanto che il testo originario del di
segno di legge aveva trovato l'opposizione 
del Governo; per evitare le difficoltà frap
poste, il senatore Battaglia ha formulato un 
nuovo testo, da noi approvato ieri in sede 
referente, testo che ha avuto il conforto del 
parere favorevole della 5a Commissione. Per
tanto il relatore sollecita l'approvazione del 
disegno di legge nel nuovo testo formulato 
dal collega Battaglia. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli, nel testo proposto dal sena
tore Battaglia, e di cui do lettura: 

Art. 1. 

Gli ufficiali in servizio permanente effetti
vo del Corpo delle guardie di pubblica sicu
rezza non ancora valutati per l'avanzamento 
al grado superiore, che siano raggiunti dai 
limiti di età per la cessazione dal servizio ne
gli anni 1966, 1967 e 1968, ove non abbiano 
conseguito alcuna promozione dopo l'appro
vazione della legge 13 dicembre 1965, nu
mero 1366, sono valutati per l'avanzamento 
e, qualora dichiarati idonei, sono promossi 
al grado superiore con decorrenza dal gior
no precedente a quello in cui vengono rag
giunti dai detti limiti, e collocati in posizio
ne ausiliaria. 

(È approvato). 
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Art. 2. 

Le disposizioni contenute nell'articolo 2 
della legge 23 gennaio 1968, n. 22, sono este
se agli ufficiali del Corpo delle guardie di 
pubblica sicurezza che si troveranno nelle 
stesse condizioni previste in tale articolo ne
gli anni 1969, 1970 e 1971. 

(È approvato). 

Art. 3. 

All'onere di lire 12.709.655 derivante dal
l'attuazione dell'articolo 1 della presente 
legge per l'anno 1968 si farà fronte mediante 
riduzione di eguale importo dello stanzia
mento di cui al capitolo 1459 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero dell'in
terno per l'anno finanziario medesimo. 

All'onere derivante dall'attuazione dell'ar
ticolo 2 della presente legge si farà fronte 
mediante riduzione di eguale importo dagli 
stanziamenti dei corrispondenti capitoli de
gli esercizi successivi. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(E approvato). 

Seguito della discussione e rinvio del dise
gno di legge d'iniziativa del deputato Lu-
cifredi: « Norme generali sull'azione am
ministrativa » (1424) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati) 

P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine 
del giorno reca il seguito della discussione 
del disegno di legge d'iniziativa del deputato 
Lucifredi: « Norme generali sull'azione am
ministrativa », già approvato dalla Camera 
dei deputati. 

Ricordo alla Commissione che abbiamo ri
mandato la discussione del provvedimento 
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ad oggi, in seguito alle dichiarazioni fatte da 
alcuni colleglli. 

Il senatore Giraudo ha ieri auspicato che 
ambedue le parti contendenti circa gli emen
damenti, cioè il Governo e il senatore Gian-
quinto, recedessero dal loro atteggiamento, 
in modo da approvare il disegno di legge 
nel testo della Camera dei deputati. In senso 
analogo sii erano espressi la senatrice Nenni 
e il collega Palumbo. 

Il senatore Gianquinto, dal canto suo, ha 
dichiarato di non poter rinunciare agli 
emendamenti, in quanto il disegno di legge, 
a suo giudizio, è assolutamente insufficiente 
a risolvere i gravi problemi che angustiano 
l'Amminisitrazione. Conosciamo la posizione 
che il Governo ha assunto in merito. Al vo
stro Presidente, che è il travagliato relatore 
di questo provvedimento, non resta che spe
rare ancora. Io prego la Commissione e il Go*-
verno di pensare alla grave situazione in cui 
versa tutto il sistema amministrativo: il di
segno di legge (Lucifredi non è il toccasana 
di questa situazione, ma è anche vero che 
contiene parecchi elementi utili, anzi preziosi 
per risolvere alcuni problemi di particolare 
delicatezza. Cerchiamo di trovare un punto 
di incontro tra le due tesi opposte. Il senato
re Giraudo ieri ne ha proposto uno: il Presi
dente si associa pienamente, sperando che 
sia il Governo, sia il senatore Gianquinto 
vogliano rivedere le loro posizioni in modo 
da giungere alla definitiva approvazione di 
questo testo, nella formulazione pervenutaci 
dalla Camera. 

G I A N Q U I N T O . Onorevole Presiden
te, lei sa perfettamente che cosa io penso, sia 
in merito agli emendamenti da me proposti, 
sia in merito allo stesso disegno di legge Lu
cifredi. Conosce altrettanto bene le ragioni 
per le quali il mio Gruppo si oppone agli 
emendamenti presentati dal Governo. Ne ab
biamo parlato a lungo e più volte, al più 
tardi nella seduta di ieri: ripeto ancora una 
volta che sono disposto a discutere tutti gli 
emendamenti che sono stati presentati, ma 
non a rinunciare ai miei, stante anche, non la 
mia posizione personale, ma quella del Grup
po al quale appartengo. Quindi non posso fa

re altro che invitare la Commissione ad ini
ziare l'esame degli articoli. 

B E R T I N E L L I , Ministro per la ri
forma della pubblica Amministrazione. Di
chiaro, a nome del Governo, di oppormi alla 
approvazione del disegno di legge n. 1424 di 
iniziativa dell'onorevole Lucifredi recante: 
« Norme generali sull'azione amministrati
va », nel testo approvato dalla Camera dei 
deputati. Il Governo ha presentato degli 
emendamenti che intende fare approvare, 
così come non nasconde la sua opposizione 
agli emendamenti presentati dal Gruppo co
munista i quali — come più volte ho detto — 
tendono abilmente a porre la pubblica Am
ministrazione in stato di perenne accusa nei 
confronti del cittadino. 

B I S O R I . Ad oggi due sole vie stan
no, in realtà, davanti a noi: o si approva 
il disegno di legge Lucifredi nel testo che la 
Camera ci ha mandato, o quel disegno de
cadrà per fine di legislatura. 

Tertium non datur. Infatti som troppo nu
merosi e troppo complicati gli emendamen
ti che, sia il Governo, sia i senatori comuni
sti hanno presentati perchè possiamo di
scuterli nelle poche ore di vita che il Par
lamento ha ancora davanti a sé (com'è no
torio). 

Ora — di fronte al dilemma semplicissi
mo, che ho prospettato cominciando — cre
do che bisognerebbe scegliere la via del 
« minor male ». E « minor male » per tutti, 
Governo e partiti, sarebbe quello di appro
vare il testo qual'è, piuttosto che far deca
dere il disegno lasciando invariato l'attuale 
stato di diritto. Approvando quel disegno 
(aggiungo per un di più) faremmo anche 
onore non solo all'illustre presentatore del 
disegno, ma anche al nostro Presidente che 
tanto ne caldeggia l'approvazione. A noi, 
quindi, scegliere saviamente quale sia il 
« minor male »: se approvare il testo nel
l'attuale formulazione, o farlo decadere. 

G I A N Q U I N T O . Chiedo a tutti i 
colleghi di evitare, per cortesia, ogni riferi
mento personale sia al nostro Presidente 
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che all'onorevole Lucifredi: questioni perso
nali non ci devono essere. La nostra posizio
ne non è dettata da preconcetti di ordine per
sonale nei confronti dell'uno o dell'altro. 
Quindi pregherei di evitare certi riferimenti 
che avrebbero l'effetto di renderci più in
transigenti. 

G I R A U D O . D'accordo. Compren
do l'imbarazzo in cui si trova l'onorevole 
Bertinelli nella sua veste di Ministro. Però, 
avendolo più volte sentito riconoscere la so
vranità del Parlamento nei confronti del 
Governo — e sappiamo che le sue parole so
no sincere, perchè conosciamo i suoi pro
fondi sentimenti democratici — e tenendo 
conto del fatto che ci troviamo in una si
tuazione tutt'affatto particolare, pregherei 
di voler fermare la sua attenzione su alcuni 
punti. 

Chiedere ora la rimessione in Aula del 
provvedimento significa voler fare decadere 
il disegno di legge. Quindi, in certo senso, 
se il Governo chiede che il disegno di legge 
sia discusso e votato dall'Assemblea, questo 
significa insabbiare il provvedimento. 

Allora si potrebbe trovare una via d'usci
ta. Io penso che in questo caso — unico 
caso! — il Governo potrebbe, sentita la vo^ 
lontà unanime della Commissione (e la vo
lontà dovrebbe essere veramente unanime), 
rimettersi alla volontà del Parlamento, sia 
pur esprimendo tutte le proprie riserve circa 
gli emendamenti presentati. Inoltre ritengo 
che questo sia un legittimo atto di ossequio 
del Governo nei confronti del Parlamento; 
credo che il ministro Bertinelli non avrà a 
rammaricarsi di questa sua decisione, né 
penso che da parte dei suoi colleghi di Go
verno, data la situazione che si è venuta a 
verificare, situazione assolutamente nuova e 
fuori della normalità, vi possano essere delle 
obiezioni particolari. Indubbiamente — se la 
volontà del Parlamento fosse unanime — sa
rebbe meglio scegliere il male minore — co
me ha ben detto il senatore Bisoiri — e, in
tanto, avere disponibili per i prossimi anni le 
norme di questo disegno di legge. Io credo ' 
che questa sia la via più ragionevole. 

B E R T I N E L L I , Ministro per la ri
forma della pubblica Amministrazione. Dato 
l'appello che si fa al Ministro, voglio far 
conoscere un particolare che avevo finora 
taciuto perchè si tratta di res inter alios acta. 

Il Presidente del Consiglio mi ha dato co
pia di una sua lettera all'onorevole Lucifre
di, nella quale si dice, tra l'altro, che « da 
parte del Governo sussiste la miglior dispo
sizione per la conclusione positiva del prov
vedimento sulla base degli emendamenti 
concordati ». 

Davanti a questa precisa istruzione, il mi
nistro Bertinelli che cosa può dire? 

P E T R O N E . Voglio essere pratico: 
dal momento che il Ministro, a nome del 
Presidente del Consiglio, ha ribadito la sua 
opposizione al testo approvato dalla Camera, 
ogni ulteriore discussione è superflua. Che 
cosa rappresenta questa fictio tuns finora 
posta in essere dalla Commissione per dire 
no al disegno di legge? Approvare gli emen
damenti ai quali il Governo — e lo ha detto 
chiaramente ora il ministro Bertinelli — non 
intende rinunciare, significa rinviare il prov
vedimento alla Camera, la quale, però, ha 
oramai chiuso i battenti. 

A questo punto dobbiamo dare atto a ver
bale che il testo pervenuto dalla Camera 
non è accettato dal Governo, che il Governo 
non rinuncia ai suoi emendamenti, che, d'al
tra parte, noi non accettiamo il disegno di 
legge perchè così come è formulato lo giu
dichiamo largamente insufficiente, diamo at
to a verbale, infine, che non e più possibile 
modificarlo, mettiamoci sopra una bella pie
tra tombale e non se ne parli più! 

B I S O R I . Il Ministro Bertinelli ci ha 
informato che il Governo non può accetta
re il disegno senza che vi sieno apportati 
gli emendamenti che esso propone. Però, 
praticamente, oggi questa dichiarazione re
sta priva di pratiche prospettive. Non c e più 
materia, infatti, per approvare, anche se lo 
volessimo, gli emendamenti proposti dal 
Governo: avendo la Camera terminato i 
suoi lavori, rimandarle un testo emendato 
significherebbe affossare il disegno. Quindi 
la tesi del Governo, ormai, mi fa venire in 
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mente quel cavaliere che « andava combat
tendo ed era morto ». Quella tesi non ha 
più ragione di vita, oggi che la scelta è fra 
l'approvare il testo qual'è, oppure far resul
tare dal verbale quanto accennava il sena
tore Petrone. 

A questo punto — se il Governo non pone 
la questione di fiducia (e non credo che vo
glia farlo) sui suoi emendamenti — noi, pur 
dopo aver preso atto delle dichiarazioni del 
ministro Bertinelli, potremmo tutti concor
demente approvare il testo del disegno qua-
1 e. Né il Governo — date le eccezionali ca
ratteristiche del momento — potrebbe do
lersene, dato che oggi i suoi emendamenti 
non possono venire accolti senza affossare 
la legge. Del resto, sull'atteggiamento del 
Governo vanno rilevati due aspetti: 

uno, che evidentemente è il principale e 
consiste nella buona disposizione generica 
del Governo, che è nota; 

uno, secondario, e il desiderio che quel 
disegno venga tuttavia emendato. 

Ebbene, oggi che il volere attuare il con
cetto secondario renderebbe inattuabile quel
lo principale, conviene attuare il principale 
e tralasciare il secondario, a mio avviso. 

In definitiva, dunque, io sarei del parere 
che — senza offesa per il Governo, date le 
particolari condizioni in cui ci troviamo sta
mani; senza riguardi a persone (se così il 
senatore Gianquinto desidera); ma guardan
do la questione da un punto di vista esclu
sivamente obiettivo — noi potremmo sce
gliere una soluzione alternativa rispetto a 
quella delineata dal senatore Petrone, e che 
sostanzialmente sarebbe questa: la Com
missione; dato atto che l'apportare emenda
menti significherebbe affossare la legge; da
to atto che il Governo stesso desidera che la 
legge vada in porto e che la sua richiesta di 
emendamenti non è ormai attuabile; dato 
atto che non viene ora in questione la fidu
cia della maggioranza e la sfiducia dell'oppo
sizione verso il Governo; approva il disegno 
di legge così com'è, e cioè nel testo perve
nuto dall'altro ramo del Parlamento. 

B A R T O L O M E I . Condivido in pie
no le tesi esposte dal senatore Bisori e non 

ho altro da aggiungervi salvo chiedere una 
sospensiva di venti minuti: ritengo che, alla 
ripresa dei lavori, si potrà dire sì o no sul 
provvedimento, senza discutere altro. 

B I S O R I . In definitiva il rappresen
tante del Governo dovrebbe domandarsi se 
premono più gli emendamenti o l'approva
zione del disegno di legge. 

B E R T I N E L L I , Ministro per la ri
forma della pubblica Amministrazione. Allo 
stato degli atti premono più gli emendamen
ti: il Governo non accetta il disegno di leg
ge nel testo pervenuto al Senato. 

B I S O R I . Se però il Governo non po
ne la fiducia, la Commissione sarà libera 
di esprimere diverso parere. 

B O N A F I N I . A me sembra che que
sto sia uno dei casi che hanno caratteriz
zato quest'ultimo periodo di attività della 
nostra Commissione, la quale si è trovata in 
difficoltà, per ragioni di scadenze temporali, 
nel discutere provvedimenti che sono stati 
invece approvati dalla Camera dei deputati 
in piena libertà delle parti e del Governo. 

Il mio Gruppo, pertanto, fa propria la po
sizione del Presidente circa il dovere della 
nostra Commissione di esprimersi libera
mente, indipendentemente dalle pressioni in
dividuali o di Gruppi o dello stesso rappre
sentante del Governo. Se quest'ultimo ha 
dei ripensamenti sul testo già approvato dal
la Camera dei deputati, noi abbiamo il do
vere di esprimere un giudizio politico ed in
sistere affinchè l'iter del disegno di legge ar
rivi alle sue naturali conseguenze. 

Accettiamo, pertanto, la proposta avanza
ta dal senatore Bartolomei per una breve 
sospensione della discussione. 

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché 
non si fanno osservazioni, la seduta è mo
mentaneamente sospesa. 

(La seduta, sospesa alle ore 10,40, riprende 
alle ore 11,15). 

B E R T I N E L L I , Ministro per la ri
forma della pubblica Amministrazione. Il 
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Presidente Schiavone, al quale sono molto 
spiacente di fare involontariamente uno sgar
bo, mi ha riferito che il Presidente del Con
siglio ha escluso che possano essere disattesi 
gli emendamenti proposti, ma ha dato l'as
sicurazione che, alla riapertura del Parla
mento, sarà presentato un nuovo testo del 
provvedimento d'iniziativa dell 'onorevole Lu
cifredi, impegnandosi fin d'ora a riservargli 
il più sollecito corso possibile. 

B A R T O L O M E I . Questa è la posi
zione del Governo. Ora gradirei sentire la 
posizione del Gruppo comunista in modo 
che la Commissione possa essere messa in 
grado di decidere. 

P E T R O N E . Il Gruppo comunista ha 
espresso la propria posizione in modo molto 
chiaro fin dal primo momento. Il provve
dimento ci sembra assolutamente inadegua
to e insufficiente a risolvere il problema. 
D'altra parte, poiché il Governo non può 
rinunciare ai suoi emendamenti, per cui vie
ne a cadere l'ipotesi che il provvedimento 
possa essere approvato, per il rispetto che 
dobbiamo a noi stessi e al nostro lavoro, mi 
sembra inutile continuare a perdere tempo. 
A meno che il ministro Bertinelli non voglia 
far propria la richiesta di rimessione all'As
semblea... 

B A R T O L O M E I . Nell'ipotesi che 
gli emendamenti governativi fossero respin
ti, insisterà il Gruppo comunista sulle pro
prie proposte di modifica? 

P E T R O N E . Noi non possiamo accet
tare il provvedimento nel testo attuale. Man
teniamo pertanto i nostri emendamenti, ma 
la maggioranza potrà respingerli. 

P A L U M B O . Voi, dunque, manterre
te i vostri emendamenti anche se la Com
missione respingerà quelli governativi. 

P E T R O N E . Il nostro Gruppo rap
presenta una sparuta minoranza che può 
contribuire a respingere gli emendamenti 
governativi. La maggioranza, se vuol com
piere questo atto di coraggio, può respingere 
i nostri emendamenti. 

B I S O R I . Deve risultare chiaramente 
dagli atti che, per parte mia, non desidero 
che sulla nostra Commissione, e tanto meno 
sulla mia persona, ricada la responsabilità 
di non aver voluto passare alla discussione 
degli articoli. 

A I M O N I . Il punto di partenza della 
questione era il ritiro di tutti gli emenda
menti, tanto da parte del Governo, che del 
nostro Gruppo. La nostra attuale posizione 
deriva dal fatto che tale premessa viene a 
mancare. 

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché 
nessun altro domanda di parlare, dichiaro 
chiusa la discussione generale. 

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

Art. 1. 
(Oggetto della presente legge) 

La presente legge disciplina l'azione am
ministrativa svolta ida organi amministrativi 
dello Stato, degli enti pubblici, nonché delle 
relative Amministrazioni autonome. 

I senatori Gianquinto, Aimoni, Caruso, 
D'Angelosante, Fabiani e Petrone hanno pre
sentato un emendamento tendente a sosti
tuire l'intero articolo con il seguente testo: 

« La presente legge disciplina l'azione am
ministrativa svolta da organi amministrati
vi dello Sitato, delle aziende autonome e de
gli Enti pubblici, nonché la procedura am
ministrativa. 

« Essa non si applica all'attività ed al fun
zionamento dei Consigli regionali, provincia
li e comunali ». 

Lo metto ai voti. 
(Non è approvato). 

P E T R O N E . Mi sembra che non sia 
serio né proficuo continuare la discussione 
in questi termini. Chiedo pertanto che si pro
ceda alla verifica del numero legale dei pre
senti. Il tatticismo strumentale e furbesco 
della maggioranza non mi fa paura, tanto 
più che la maggioranza non è neppure ca-
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pace di convincere il Governo a ritirare gli 
emendamenti! 

N E N N I G I U L I A N A . Questo ri
sultato lo possiamo raggiungere con la vota
zione! 

P R E S I D E N T E , relatore. Effetti
vamente la Commissione non è in numero 
legale per poter deliberare. 

Poiché non si fanno osservazioni, il se
guito della discussione del disegno di legge 
è rinviato ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 11,25. 

Dott. MARIO CARONÉ 

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 



S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A 
IV L E G I S L A T U R A 

1» C O M M I S S I O N E 
(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno) 

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 1967 
(96a seduta, in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente SCHIAVONE 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

« Riordinamento del teatro lirico e delle 
attività musicali» (1575) {D'iniziativa del 
senatore Ponte)', « Nuovo ordinamento de
gli Enti lirici e delle attività musicali » 
(2071-Urgenza); « Ordinamento degli Enti 
autonomi lirico-sinfonici e finanziamento 
delle attività musicali » (2078) {D'iniziativa 
dei senatori Gianquinto ed altri) (Seguito 
della discussione e rinvio): 

PRESIDENTE Pag. 1122, 1124, 1127, 1128, 1131, 1132 
1133, 1135, 1137, 1138, 1140, 1143 
1145, 1146, 1149, 1150, 1152, 1154 

AlMONI 1148, 1150, 1153 
AJROLDI 1122, 1141, 1144, 1148 
ANGELILLI 1147, 1149 
BARTOLOMEI 1148 
BONAFINI 1141, 1148 
CHABOD 1148 
CHIARIELLO 1147 
CORONA, Ministro del turismo e dello spet
tacolo . 1122, 1123, 1125, 1126, 1127, 1130, 1131 

1132, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1140, 1141 
1142, 1143, 1144, 1145, 1149, 1152, 1153, 1154 

D E MICHELE 1134, 1148 
FABIANI 1126, 1127, 1128, 1130, 1134, 1135, 1138 

1140, 1141, 1143, 1144, 1145, 1146, 1148, 1149 
GIANQUINTO 1122, 1125, 1125 
MOLINARI, relatore 1126, 1152 
MORABITO 1144 
NENCIONI 1135, 1142, 1143, 1147 

P A L U M B O . . . Pag. 1133, 1135, 1136, 1137, 1140 
1141, 1142, 1143, 1148, 1153 

PENNACCHIO 1126, 1133, 1134, 1136, 1137, 1141, 1143 
PREZIOSI 1123, 1125, 1126, 1127, 1130 

1131, 1132, 1152, 1153 
ZAMPIERI 1141 

La seduta è aperta alle ore 9,40. 

Sono presenti i senatori: Aimoni, Ajrol-
di, Bartolomei, Bonafini, Chabod, D'Angelo-
sante, De Luca Luca, De Michele, Fabiani, 
Gianquinto, Giraudo, Gray, Molinari, Pa
lumbo, Pennacchio, Patrone, Preziosi, Schia-
vone, Tupini e Zampieri. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, i senatori Giuliana Menni, 
Jodice, Sibille, Turchi, Zagami sono stati so
stituiti, rispettivamente, dai senatori Torto
ra, Canziani, Angelilli, Nencìoni e Morabito. 

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, 
del Regolamento è presente il senatore Chia
riello. 

Interviene il Ministro del turismo e dello 
spettacolo Corona. 

P R E Z I O S I , Segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 
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Seguito della discussione e rinvio dei dise
gni di legge: « Riordinamento del teatro 
lirico e delle attività musicali» (1575), di 
iniziativa del senatore Ponte; « Nuovo or
dinamento degli Enti lirici e delle attività 
musicali » (2071-Urgenza); « Ordinamen
to degli Enti autonomi lirico-sinfonici e 
finanziamento delle attività musicali » 
(2078), d'iniziativa dei senatori Gianquin
to ed altri 

P R E S I D E N T E . L ordine del 
giorno reca il seguito della discussione dei 
disegni di legge : « Riordinamento del teatro 
lirico e delle attività musicali », d'iniziativa 
del senatore Ponte; « Nuovo ordinamento de
gli Enti lirici e delle attività musicali » 
d'iniziativa dei senatori Gianquinto, Fabia
ni, Terracini, Perna, Bufalini, Valenzi, Levi, 
Aimoni, Caruso, D'Angelosante, Petrone, 
Secchia, Granata, Mencaraglia, Farneti Ariel
la, Piovano, Orlandi, Scarpino, Adamoli, 
Roasio, Vacchetta, Maris, Pirastu, Vidali, 
Bartesaghi e Cipolla. 

Prima di continuare Tesarne e la vota
zione degli articoli del disegno di legge nu
mero 2071, devo fare alla Commissione due 
brevissime comunicazioni. 

Alla Presidenza del Senato è pervenuta, 
da parte del Presidente dell'Accademia di 
Santa Cecilia, una lettera nella quale in so
stanza si ribadisce l'esigenza che l'Accade
mia sia riconosciuta Ente di particolare in
teresse nazionale al pari del Teatro alla Sca
la di Milano. Sono poi indicati alcuni emen
damenti sui quali potrà fornire delucida
zioni il relatore senatore Molinari . . . 

C O R O N A , Ministro del turismo e 
dello spettacolo. È mai possibile che deb
bano essere presi in considerazione anche 
gli emendamenti proposti da un organo 
esterno alla Commissione? 

Non mi pare che debba ammettersi il 
principio che un ente esterno alla Com
missione possa proporre emendamenti senr 
za che alcuno dei commissari se ne faccia 
promotore. 

P R E S I D E N T E . L'indicazione de
gli emendamenti serve soltanto a fornire 
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un quadro completo della richiesta perve
nuta alla Presidenza del Senato. 

Comunico inoltre che, sempre alla Presi
denza del Senato, è stato inviato un ordine 
del giorno votato dalla Giunta comunale 
di Napoli. Nel documento si afferma che il 
Teatro San Carlo merita di essere posto fra 
i primi tre Enti lirici italiani e che esso, 
per il passato glorioso e il validissimo pre
sente ohe vanta, è degno di non veder dimi-
miito il proprio prestigio. 

G I A N Q U I N T O . A me pare che vi 
siano dei precedenti. Il Consiglio comunale 
di Roma, ad esempio, ha discusso la stes
sa questione ed ha votato un ordine del 
giorno che ci è stato regolarmente comu
nicato. È evidente che sta poi all'iniziativa 
dei singoli senatori dare 'seguito o non alle 
richieste che pervengono alla Commissio
ne da parte di organi esterni. 

Ritengo però che non si possano fare di
scriminazioni fra gli ordini del giorno vo
tati in favore del Teatro alla Scala e quelli 
per altri t e a t r i . . . 

A J R O L D I . Non è esatto. Io stesso 
ho ricevuto un ordine dal giorno del Con
siglio comunale di Milano e non l'ho sotto
posto all'attenzione della Commissione! 

G I A N Q U I N T O . Ad ogni modo 
l'ordine del giorno del Consiglio comunale 
di Roma è stato distribuito a tutti i com
missari. D'altra parte, se il Presidente non 
dà completa lettura ideile missive pervenu
te, nessuno può prendere l'iniziativa di tra
sformare quelle richieste, nel caso le rite
nesse degne di essere accolte, in regolari 
proposte di emendamento. 

Sia ben chiaro, ad ogni modo, che la mia 
presa di posizione intende eliminare ogni 
parvenza di discriminazione a favore di un 
qualsiasi Ente lirico, giacché il Gruppo co
munista è a priori contrario all'inclusione 
nell'articolo 7 di altri Enti. Noi vogliamo 
che la Commissione assuma una uguale po
sizione nei confronti di tutti. 

P R E S I D E N T E . Ritengo di avere 
esaurientemente riassunto l'ordine del 
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giorno votato dalla Giunta comunale di Na
poli. Il documento in pratica sostiene che 
il Teatro San Carlo, per il suo passato glo
rioso, merita di essere posto fra i primi tre 
Enti lirici italiani. 

Chiuso l'argomento, ricordo che nella 
passata seduta abbiamo iniziato la discus
sione dell'articolo 23 del disegno di legge. 
Poiché nessun altro domanda di parlare, se 
non vi sono osservazioni, lo metto ai voti, 
senza darne nuovamente lettura. 

(È appi ovato). 

TITOLO III 

ATTIVITÀ' MUSICALI 
IN ITALIA E ALL'ESTERO 

Art. 24 

Disposizioni generali 

Oltre all'attività svolta dagli enti autono
mi lirici e dalle istituzioni concertistiche as
similate, possono essere sovvenzionate nel 
territorio della Repubblica manifestazioni li
riche, concertistiche, corali e di balletto. 

Le sovvenzioni sono concesse dal Ministro 
per il turismo e lo spettacolo, sentita la Com
missione centrale per la musica, sul fondo 
indicato alla lettera b) dell'articolo 2, te
nendo conto dell'importanza delle località, 
degli interessi turistici, degli indici di af
fluenza del pubblico e delle esigenze delle 
zone depresse. 

La sottocommissione ha accettato il testo 
proposto dal Governo proponendo, peraltro, 
di sostituire, nel secondo comma, la parola 
« concesse » con l'altra: « assegnate ». 

Il senatore Preziosi propone inoltre di 
sostituire, nel secondo comma, le parole: 
« delle località, degli interessi turistici », con 
le altre: « delle località, del livello artistico 
delle manifestazioni, dqgli interessi turi
stici ». 

P R E Z I O S I . Credo non vi sia biso
gno di molte parole per chiarire le ragioni 
che mi hanno indotto a presentare l'emen

damento. A me pare fuor di dubbio, infat
ti, che per la concessione delle sovvenzioni 
si debba tener conto non soltanto dell'af
fluenza del pubblico, ima anche del divello 
artistico delle rappresentazioni. 

C O R O N A , Ministro del turismo e 
dello spettacolo. Faccio osservare che l'in
troduzione del concetto del livello artistico 
potrebbe rappresentare un elemento di tur
bamento nel sistema adottato per le sov
venzioni che, come abbiamo già visto, ven
gono assegnate in misura fissa. Tener con
to del « livello artistico », significherebbe 
immettere implicitamente un elemento di 
discriminazione, con a conseguenza che po
trebbe essere avanzata da pretesa che la 
sovvenzione fosse diversa da recita a recita. 
Obiettivamente non so se ciò sia conveniente. 

P R E Z I O S I . Non vorrei, però, che 
le sovvenzioni fossero assegnate ad una 
qualunque manifestazione, anche deteriore... 

C O R O N A , Ministro del turismo e 
dello spettacolo. Si tratta sempre di atti
vità della cosiddetta lirica minore, la qua
le è tutta su un certo livello. Ripeto che 
ritengo non consigliabile l'introduzione del 
concetto di « livello artistico » perchè esso 
darebbe inevitabilmente luogo a richieste 
di variazione della sovvenzione in dipen
denza del tipo di manifestazione. Basti pen
sare all'ipotesi che un cantante famoso de
cida di prendere parte ad una rappresen
tazione che si tiene nel paese ove è nato: 
le caratteristiche eccezionali della manife
stazione giustificherebbero la richiesta di 
una somma maggiore dell'usuale. 

P R E Z I O S I . Per la verità l'eventua
le richiesta di variazione della sovvenzione 
potrebbe anche essere rifiutata. In ogni ca
so ritengo che la modificazione proposta 
non leda il tenore dell'articolo, ma si ren
da anzi opportuna, perchè il diverso livello 
artistico può fornire un utile elemento di 
giudizio per far preferire, ai fini della sov
venzione, una rappresentazione ad un'altra. 
Per le ragioni esposte insisto perchè l'emen
damento sia posto in votazione. 
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P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'emendamento aggiuntivo proposto dal se
natore Preziosi. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'articolo 24 nel testo pre
sentato dal Governo, con la sostituzione, nel 
secondo comma, della parola « concesse » 
con l'altra « assegnate ». 

(È approvato). 

Art. 25 

Organizzazione delle manifestazioni lìriche 

Nelle località in cui non operano gli enti 
autonomi lirici, le manifestazioni liriche da 
attuare con il concorso finanziano dello Sta
to sono promosse da amministrazioni comu
nali e provinciali, enti provinciali per il tu
rismo, aziende autonome di cura, soggiorno 
o turismo, enti ed istituzioni musicali non 
aventi scopo di lucro, con personalità giu
ridica pubblica o privata. 

Gli assegnatari delle sovvenzioni devono 
assumere la diretta responsabilità della ge
stione delle manifestazioni, avvalendosi, per 
la loro realizzazione, delle imprese liriche, 
costituite anche in forma di società coopera
tive, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 39. 

L'organizzazione delle stagioni tradiziona
li, di cui al successivo articolo 26, può es
sere curata direttamente dagli enti promo
tori. 

La sottocommissione propone il seguente 
nuovo testo: 

Le manifestazioni liriche da attuare con 
il concorso finanziario dello Stato sono pro
mosse da amministrazioni comunali e pro
vinciali, enti provinciali per il turismo, 
aziende autonome di cura, soggiorno o tu
rismo, istituzioni musicali ed enti non aven
ti scopo di lucro, con personalità giuridica 
pubblica o privata. 

Nelle località in cui operano enti autono
mi lirici possono essere sovvenzionate sol
tanto manifestazioni liriche che rivestano 
carattere di particolare interesse culturale. 

Gli assegnatari delle sovvenzioni devono 
assumere la diretta responsabilità della ge
stione delle manifestazioni, avvalendosi, per 
la doro realizzazione, delle imprese liriche, 
costituite anche in forma di società coope
rative, iscritte nell'elenco di cui all'artico
lo 39. 

i L'organizzazione delle stagioni tradiziona
li, di cui al successivo articolo 26, può es
sere curata direttamente dagli enti promo
tori. 

A tale testo è stato presentato dal sena
tore Angelildi un emendamento tendente a 
sostituire al terzo comma ile parole: « delle 
imprese liriche, costituite anche in forma 
di società cooperative, iscritte nell'elenco 
di cui all'articolo 39 », con le altre: « delle 
società cooperative e delle imprese liriche, 
iscritte nell'elenco di cui all'articolo 39 ». 

Poiché nessuno chiede di parlare, metto 
ai voti l'emendamento sostitutivo di cui ho 
dato lettura. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 25 nel testo con
cordato dalla sottocommissione, quale ri
sulta con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 26 

Teatri di tradizione 

Nella concessione dalle sovvenzioni per la 
attività lirica sono tenute in particolare con
siderazione le stagioni organizzate annual
mente dai seguenti « teatri di tradizione »: 
Petruzzelli di Bari, Grande di Brescia, Mas
simo Belimi di Catania, Sociale di Como, 
Ponchielli di Cremona, Comunale di Ferra
ra, Sociale di Mantova, Comunale di Mode
na, Coccia di Novara, Regio di Parma, Muni
cipale di Piacenza, Verdi di Pisa, Municipale 
di Reggio Emilia, Sociale di Rovigo, Comu
nale di Treviso, nonché dal Comitato Estate 
Livornese di Livorno e dall'Ente Concerti 
Sassari di Sassari. 

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo, 
sentita la Commissione centrale per la mu
sica, potrà, con proprio decreto, riconoscere 
la qualifica di « teatro di tradizione » a tea-
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tri che dimostrino di aver dato particolare 
impulso alle locali tradizioni artistiche e 
musicali. 

A questo articolo la sottocommissione 
propone una sola modificazione: al primo 
comma, la soppressione della parola « se
guenti ». 

Il senatore Preziosi inoltre propone un 
emendamento tendente ad aggiungere al pri
mo comma, tra le parole: « Petruzzelli di 
Bari » e « Grande di Brescia », le altre: « Do
nizetti di Bergamo (Teatro delle novità) ». 

P R E Z I O S I . Si potrebbe obiettare 
all'accettazione dell'emendamento da me 
proposto che il teatro Donizetti di Bergamo 
non ha avuto un decreto di riconoscimento 
del Presidente della Rqpubblica come tea
tro di tradizione; faccio tuttavia notare che 
esso è l'unico teatro nel nostro Paese che 
organizzi una stagione dedicata esclusiva
mente alla rappresentazione in prima asso
luta di opere contemporanee italiane. Ri
tengo pertanto che alila sensibilità della 
Commissione e dell'onorevole Ministro in 
particolare non debba sfuggire la validi
tà di queste mie considerazioni e che lo 
emendamento possa quindi essere accolto-

G I A N Q U I N T O . Da parte mia 
non posso non lamentare che nel testo del
l'articolo non sia stato incluso il riconosci
mento di teatro di tradizione anche al « Lu
glio musicale trapanese » che ha una storia 
tutta particolare. La città di Trapani ha 
una tradizione lirico-musicale vivissima, la 
quale si (sviluppava attraverso il teatro 
« Garibaldi » distrutto dai bombardamenti 
aerei durante l'ultima guerra. Purtroppo il 
teatro non è stato più ricostruito. 

Le autorità comunali hanno continuato, 
sia pur limitatamente, la tradizione cultu
rale lirica di Trapani, dando origine al 
« Luglio musicale trapanese », che si svolge 
ogni anno all'aperto, precisamente nei giar
dini pubblici Non si tratta quindi di una 
nuova istituzione, ma del proseguimento di 
una tradizione artistica lirica unanimemen
te riconosciuta; di un'attività di fortuna, 
direi, che è stata iniziata e mantenuta in 

sostituzione del teatro distrutto dalla 
guerra. 

Pertanto la cittadinanza e lo stesso co
mune di Trapani hanno chiesto che nell'ar
ticolo venga considerato anche il « Luglio »; 
e tra l'altro, onorevole Ministro, il Gior
nale di Sicilia del 30 aprile 1967, in ri
ferimento ad una visita da lei effettuata 
a Trapani e in occasione della quale ven
ne posto appunto il problema dell'inclu
sione di tale manifestazione nell'elenco dei 
teatri di tradizione, così scriveva, tra l'al
tro, a proposito delle iniziative intese alla 
valorizzazione turistica del Trapanese: « An
che per il luglio musicale ha detto di fare 
quanto più possibile nell'ambito della spe
ciale Commissione incaricata di erogare i 
contributi in favore di questa tradizione ». 
Naturalmente le do atto che lei non ha as
sunto alcun impegno circa tale inclusione fra 
i teatri di tradizione. Però ha riconosciuto 
che il « Luglio musicale » svolge già un'attivi
tà notevole; quanto basta, cioè, per ottenere 
il riconoscimento dell'esistenza delle condi
zioni obiettive per l'inclusione di tale mani
festazione fra i teatri di tradizione. 

Ora, una delle due, onorevole Ministro : o 
si vota il testo del Governo senza accogliere 
alcun emendamento, ed allora possiamo es
sere d'accordo, perchè si avrebbe lo stesso 
trattamento per tutti; oppure si dà il via 
alle modifiche, con l'inclusione di altri tea
tri (ed io mi auguro che sia così), nel qual 
caso chiedo formalmente l'inserimento del 
« Luglio musicale trapanese » tra i teatri di 
cui si parla nell'articolo. 

C O R O N A , Ministro dei turismo e 
dello spettacolo. Vorrei far notare che si 
sta in pratica dimostrando quanto fosse 
vera l'obiezione avanzata da chi era contra
rio alla sottocommissione: come previsto, si 
discute due volte sugli stessi argomenti. 

A parte ciò, tra il testo originario e quel
lo proposto dalla sottocommissione vi è 
una differenza: nel secondo, cioè, è stata 
soppressa al primo comma la parola « se
guenti », che, posta prima delle altre « tea
tri di tradizione », avrebbe potuto dar luo
go a discriminazioni. D'altronde il provve
dimento conferma ad ognuno quanto già 
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aveva, essendo i teatri elencati già ricono
sciuti come teatri di tradizione; e, in sede 
di sottocommissione, si è appunto concor
demente convenuto che la soppressione del
la parola « seguenti » avrebbe evitato ogni 
equivoco, consentendo la stabilizzazione di 
una situazione di fatto senza ledere i diritti 
di nessuno. 

Sull'argomento, del resto, oltre alla di
chiarazione da me fatta a Trapani — e rin
grazio il senatore Gianquinto per aver vo
luto sottolineare che non ho assunto al
cun impegno in merito — esistono anche 
delle lettere da me scritte sul problema del 
« Donizetti » di Bergamo che assicuro sarà il 
primo (teatro portato all'esame della Com
missione centrale per la musica. Bisogna 
però non dimenticare che per un certo pe
riodo il « Teatro delle novità » non ha fun
zionato. 

P R E Z I O S I . Altri teatri hanno otte
nuto il riconoscimento della « tradizione », 
pur avendo funzionato solo per 7 giorni. 

C O R O N A , Ministro del turismo e 
dello spettacolo. Il senatore Gianquinto ha 
detto giustamente che se si concede un be
neficio bisogna concederlo a tutti. Ora io 
mi riprometto di proporre il riconoscimento 
anche dei teatri di Trapani e Bergamo, ma 
temo che questo possa dare il via ad una 
valanga di richieste. Allora mi sembrerebbe 
preferibile affidare ad una Commissione 
competente, qual è quella centrale per la 
musica l'indicazioni dei teatri meritevoli 
del riconoscimento, perchè in tal modo la 
decisione avrebbe luogo in base a precise 
valutazioni tecniche. Dico questo pur confer
mando il mio giudizio sui due teatri suddet
ti, i quali hanno senz'altro diritto al ricono
scimento; così come vi hanno peraltro di
ritto diversi altri teatri. 

M O L I N A R I , relatore. Confermo 
quanto detto dall'onorevole Ministro circa 
l'impegno assunto dalla sottocommissione. 
In quella sede ci si era anzi ripromessi di 
formulare un ordine del giorno, ohe pre
sento ora e che reca, assieme alla mia, la 

firma dei colleghi Pennacchio, Fabiani, Bo
nafini, Palumbo e Nencioni: 

« La la Commissione del Senato, rilevato 
che alcuni teatri di particolare importanza 
artistica, pur avendo tutti i requisiti di tea
tro di tradizione, non hanno ancora ricevuto 
il relativo riconoscimento e quindi non po
tranno godere dei benefici dei teatri di cui 
all'articolo 26, 

sollecita il Governo e per esso il Ministro 
del turismo e dello spettacolo a predisporre 
sollecitamente per il decreto di riconosci
mento che dovrà avere come effetto l'equi
parazione dei benefici con gli altri teatri di 
tradizione ». 

Seguirebbe una elencazione dei teatri in 
questione. 

G I A N Q U I N T O 
anche Padova. 

Vorrei aggiungere 

C O R O N A , Ministro del turismo e 
dello spettacolo. Come avevo previsto, una 
volta dato inizio all'elenco questo non fini
sce più. 

F A B I A N I . Propongo di evitare ogni 
indicazione di nomi. 

P E N N A C C H I O . Io sono d'ac
cordo, anche perchè nella prima formula
zione dell'ordine del giorno nomi non ne 
erano stati indicati. 

C O R O N A , Ministro del turismo e 
dello spettacolo. Dichiaro fin d'ora di accet
tare, a nome del Governo, l'ordine del gior
no come raccomandazione, purché sia elimi
nata ogni indicazione di nomi; e mi impegno 
ad approfondire le questioni oggi sollevate 
in una delle prossime riunioni della Com
missione centrale per la musica. 

P R E Z I O S I . Comprendo ciò che ha 
detto l'onorevole Ministro e, non intendendo 
creare difficoltà, ritiro il mio emendamento. 
Che risulti però dal resoconto stenografico 
l'affermazione del Ministro circa l'inclusio
ne del teatro Donizetti di Bergamo tra i 
teatri di tradizione. 
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C O R O N A , Ministro del turismo e del
lo spettacolo. Io ho detto solo che il pro
blema di tale teatro sarà il primo ad essere 
sottoposto alla Commissione centrale per 
la musica. 

P R E S I D E N T E . Allora, poiché nes
sun altro domanda di parlare, metto ai vo
ti l'articolo 26 nel testo emendato dalla sot
tocommissione. 

(È approvato). 

Art. 27 

Programmi delle manifestazioni 

I programmi delle manifestazioni liriche 
sovvenzionate devono prevedere: 

a) l'impiego di artisti lirici di naziona
lità italiana; 

b) l'impiego di non meno di 45 professo
ri d'orchestra di nazionalità italiana, salvo i 
casi di esecuzione di opere da camera, per 
i quali è consentito un numero minore. 

Per le stagioni organizzate dai « teatri di 
tradizione » di cui all'articolo 26, il Ministe
ro del turismo e dello spettacolo, può auto
rizzare, in casi di comprovate esigenze arti
stiche, l'impiego nei ruoli primari di artisti 
lirici di nazionalità straniera, in misura non 
superiore ad 1/4 dell'organico della compa
gnia di canto. 

La sottocommissione propone a sua vol
ta il seguente testo, che si allontana da 
quello originario per l'aggiunta, alla fine del
l'articolo, di un comma del seguente tenore: 

« La predetta quota può essere elevata nel 
caso di artisti stranieri residenti in Italia da 
almeno 5 anni ». 

Ricordo che il senatore Fabiani ha espres
so Lina riserva sul secondo comma. 

II senatore Preziosi, inoltre, propone al 
primo comma, lettera a), un emendamento 
tendente ad aggiungere, dopo le parole 
« l'impiego », l'altra « prevalente ». 

P R E Z I O S I . L'emendamento ispi
rato, come è evidente, dall'esigenza di non 
chiudere la porta agli artisti stranieri. 

F A B I A N I . La mia riserva nasce 
dal fatto che la proporzione di artisti stra
nieri da impiegare nei « teatri di tradizio
ne » dovrebbe essere, a mio avviso, di un 
quarto dell'insieme degli artisti impiegati 
nella stagione lirica, non dell'organico della 
compagnia di canto. Può infatti verificarsi 
il caso che per un'opera sia necessario più 
di un quarto di artisti lirici stranieri, men
tre per un'altra non ne occorra alcuno; ra
gione per cui è bene stabilire un sistema che 
consenta di andare incontro alle varie esi
genze, assicurando a determinate esecuzio
ni il mantenimento ideile loro caratteristiche 
artistiche. 

P R E S I D E N T E . Il senatore Prezio
si propone poi un emendamento tendente a 
sostituire, nel secondo comma, le parole 
« 1/4 » con le altre: « 1/3 ». 

P R E Z I O S I . Non mi sembra neces
sario indicarne dettagliatamente i motivi, 
perchè mi sembra che l'emendamento si il
lustri da sé. 

C O R O N A , Ministro del turismo e 
dello spettacolo. Dobbiamo tenere presen
ti le esigenze della lirica minore la quale 
è sovvenzionata in un> modo del tutto par
ticolare, naturalmente limitato rispetto a 
quello usato per gli enti lirici, per cui non 
è presumibile l'impiego di un'intera com
pagnia di canto straniera, che magari non 
rappresenti un quarto rispetto al comples
so delle manifestazioni e che richieda una 
spesa di molto superiore alla quota stabili
ta per la sovvenzione. 

In secondo luogo, è proprio questo il 
campo nel quale bisogna dare una certa 
protezione agli artisti italiani, soprattutto 
ai giovani, che compiono qui i loro primi 
passi. Ora, poiché è ovvio che gli organiz
zatori delle manifestazioni sono sempre 
impresari privati, può facilmente accade
re che per ragioni di economia si ricorra 
ad artisti stranieri che, in cerca di una 
qualsiasi affermazione, possono richiedere 
cachets speciali. Sarei pertanto dell'opinio
ne di mantenere all'articolo la sua formula
zione originaria, con l'aggiunta proposta 
dalla sottocommissione. 
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P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'emendamento aggiuntivo proposto dal se
natore Preziosi al primo comma. 

(Non è approvato). 

Il senatore Fabiani propone un emenda
mento tendente a sostituire, nel secondo 
comma, le parole « dell'organizzazione di 
canto » con le altre « dell'insieme del perso
nale artistico impiegato nella stagione ». 

Lo metto ai voti. 
(Non è approvato). 

Sempre al secondo comma, il senatore 
Preziosi propone un emendamento tenden
te a sostituire le parole « 1/4 » con le al
tre « 1/3 ». 

Lo metto ai voti. 
(Non è approvato). 

Metto ai voti l'articolo 27 nel testo pro
posto dalla sottocommissione, con l'aggiun
ta, cioè del comma di cui ho dato lettura. 

(È approvato). 

Art. 28 

Recite a prezzi ridotti 

Nelle manifestazioni liriche sovvenzionate 
per un numero di recite non inferiore a otto, 
un quarto delle rappresentazioni deve essere 
programmato a prezzi ridotti. 

La sottocommissione propone il seguen
te nuovo testo, che si discosta da quello 
governativo per l'aggiunta, alla fine dell'ar
ticolo, di due incisi: 

« Nelle manifestazioni liriche sovvenzio
nate per un numero di recite non inferiori 
a otto, un quarto delle rappresentazioni de
ve essere programmato a prezzi ridotti, an
che sotto forma di abbonamenti a condi
zioni agevolate, o di riserva di una parte 
dei posti in ciascuna manifestazione ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti il testo dell'articolo di cui ho te
sté dato lettura. 

(È approvato). 

Art. 29 

Sovvenzioni e incentivi per le attività liriche 

L'ammontare della sovvenzione per ogni 
singola recita sarà determinata annualmente 
dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, 
sentita la Commissione centrale per la mu
sica. 

Per le recite di stagioni liriche di carattere 
tradizionale l'ammontare della sovvenzione 
sarà fissato in misura superiore ad almeno 
il 30 per cento di quella prevista per le re
cite di stagioni ordinarie. 

Speciali contributi possono essere con
cessi: 

a) per l'allestimento di opere di autore 
italiano nuovissime o di prima esecuzione 
locale; 

b) per l'allestimento di opere italiane 
del passato, non rappresentate da almeno 
un ventennio; 

e) per la preparazione del materiale mu
sicale di esecuzione di opere italiane inedite. 

Il numero delle recite sovvenzionate è de
terminato col provvedimento di concessione. 

La sottocommissione propone di sostitui
re, alla lettera b), la parola « ventennio » 
con l'altra : « trentennio ». 

Inoltre, in analogia alla modificazione 
proposta dal senatore Gianquinto all'arti
colo 15, le parole « concessi » e « concessio
ne » andrebbero sostituite con le altre « as
segnati » e « assegnazione ». Il collega Gian-
quinto sosteneva infatti l'opportunità di 
usare quest'ultima formulazione per evitare 
impostazioni paternalistiche nell'erogazione 
delle sovvenzioni, e, essendo stata la sua 
proposta accolta, ritengo che la stessa for
mulazione vada usata ogniqualvolta si par
li di concessione di contributi. 

F A B I A N I . Prego di mettere a verbale 
la mia riserva per quanto riguarda le ope
re nazionali indicate dall'articolo. 

P R E S I D E N T E . Metto in votazione 
l'articolo 29 con le modificazioni proposte 
dalla sottocommissione e da me stesso. 

(È approvato). 
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Art. 30 

Attività concertistiche 
e loro sovvenzionamento 

Le manifestazioni concertistiche, corali e 
di balletto, da attuare con il concorso finan
ziario dello Stato, sono organizzate da so
cietà, istituzioni, enti ed associazioni non 
aventi scopo di lucro. 

L'importo delle sovvenzioni è determinato 
tenendo presente: 

a) la durata e l'importanza delle mani
festazioni progettate; 

b) il livello artistico delle esecuzioni; 
e) l'inclusione nei programmi di compo

sizioni ed esecutori italiani; 
d) l'affluenza del pubblico. 

Nell'assegnazione delle sovvenzioni sono 
tenute in particolare considerazione le esi
genze delle società e delle istituzioni concer
tistiche che svolgono attività stagionale a 
carattere continuativo, eventualmente con 
propri complessi. 

La sottocommissione propone il seguente 
nuovo testo: 

Le manifestazioni concertistiche, corali e 
di balletto, da attuare con il concorso finan
ziario dello Stato, sono organizzate da enti, 
società, istituzioni ed associazioni non aven
ti scopo di lucro. 

L'importo delle sovvenzioni è determina
to tenendo presente: 

a) l'importanza culturale, la continuità 
e la durata di svolgimento dell'insieme del
la stagione; 

b) il numero dei lavori presentati in 
prima esecuzione assoluta e per l'Italia; 

f) il numero dei lavori in prima esecu
zione locale, dei lavori di autore italiano 
vivente o dei lavori di autore italiano non 
eseguiti localmente da almeno ventanni; 

{d) il numero e l'importanza delle ma
nifestazioni collaterali all'attività principale. 

Nell'assegnazione delle sovvenzioni sono 
tenute in particolare considerazione le esi
genze delle società e delle istituzioni con

certistiche che svolgono attività stagionale 
a carattere continuativo, eventualmente con 
propri complessi. 

Nelle manifestazioni concertistiche, cora
li e di balletto sovvenzionate per un nume
ro non inferiore a sei, almeno il 20 per cen
to delle manifestazioni deve essere pro
grammato a prezzi ridotti, anche sotto for
ma di abbonamenti a condizioni agevolate 
o di riserva di una parte dei posti in cia
scuna manifestazione. 

Poiché nessuno chiede di parlare, metto 
ai voti il testo proposto dalla sottocom
missione. 

(È approvato). 

Art. 31 

Manifestazioni liriche 
e concertistiche all'estero 

Per la diffusione dell'arte lirica e musicale 
italiana all'estero, il Ministero del turismo 
e dello spettacolo, sentito il Ministero degli 
affari esteri e la Commissione centrale per 
la musica, può sovvenzionare: 

a) manifestazioni liriche progettate da
gli enti autonomi lirici, dai « teatri di tradi
zione » previsti dall'articolo 26 e da enti ed 
istituzioni musicali, non aventi scopo di lu
cro, con personalità giuridica pubblica o pri
vata; 

b) manifestazioni concertistiche, corali e 
di balletto progettate da società, istituzioni, 
associazioni e complessi che abbiano già 
svolto attività in Italia o all'estero o che co
munque diano serie garanzie sul piano orga
nizzativo ed artistico. 

La sottocommissione propone il seguente 
nuovo testo che si differenzia da quello go
vernativo alla lettera b) e che prevede la 
aggiunta di una lettera e): 

Per la diffusione dell'arte lirica e musica
le italiana all'estero, il Ministero del turi
smo e dello spettacolo, sentito il Ministero 
degli affari esteri e la Commissione cen
trale per la musica, può sovvenzionare: 

\a) manifestazioni liriche progettate da
gli enti autonomi lirici, dai « teatri di tradi-
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zione » previsti dall'articolo 26 e da enti ed 
istituzioni musicali, non aventi scopo di lu
cro, con personalità giuridica pubblica o 
privata; 

b) manifestazioni concertistiche, corali 
e di balletto progettate dagli enti autonomi 
lirici e dalle istituzioni concertistiche assi
milate, nonché da società, istituzioni, asso-
cazioni e complessi che abbiano già svolto, 
da almeno due anni, attività in Italia o al
l'estero o che comunque diano serie garan
zie sul piano organizzativo ed artistico; 

e) manifestazioni di concertisti solisti 
di riconosciuto valore artistico. 

Poiché nessuno chiede di parlare, metto 
ai voti l'articolo 31 nel testo proposto dal
la sottocommissione. 

(È approvato). 

Art. 32. 

Sovvenzionamento delle manifestazioni 
all'estero 

Per le manifestazioni liriche, concertisti
che, corali e di balletto da effettuare all'este
ro, l'importo della sovvenzione è determina
to tenendo presenti: 

a) il numero delle rappresentazioni o 
esecuzioni ed il loro livello artistico; 

b) la posizione geografica della località 
in cui si svolge la manifestazione; 

e) l'impiego di masse orchestrali e co
rali italiane; 

d) l'inclusione nei programmi di opere 
liriche di autore italiano, la cui prima rap
presentazione in Italia abbia avuto luogo nel
l'ultimo trentennio o di opere di autore ita
liano mai rappresentate. 

I maestri, i cantanti primari e comprimari, 
i primi ballerini, i coadiutori artistici, non
ché i componenti i complessi concertistici e 
corali da impiegare nelle manifestazioni al
l'estero devono essere di nazionalità italiana, 
salvo eccezionali casi di comprovate esigen
ze artistiche, nei quali può essere ammessa 
l'utilizzazione, per i ruoli primari, di elemen
ti stranieri in misura non superiore ad 1/4 

dell'organico della compagnia di canto o 
complesso concertistico. 

La sottocommissione propone un nuovo 
testo della lettera e) del seguente tenore: 
« l'impiego di masse orchestrali, corali e di 
balletto italiane ». Esso differisce da quello 
governativo per l'inclusione delle masse di 
balletto tra quelle di cui è prescritto l'im
piego ai fini della sovvenzione. 

Ricordo inoltre alla Commissione che il 
senatore Fabiani ha avanzato una riserva 
alla lettera d) e che il senatore Preziosi ha 
proposto due emendamenti: uno tendente 
a sostituire al primo comma la lettera d) 
con la seguente: « d) l'inclusione nei pro
grammi di opere di autore italiano vivente, 
nonché di opere di autore italiano mai ese
guite o non eseguite da almeno vent'anni 
nella località sede della manifestazione »; 
l'altro tendente a sostituire al secondo com
ma la percentuale di un quarto con quella 
di un terzo. 

P R E Z I O S I . Credo che non debbano 
sussistere ostacoli alla accettazione dei due 
emendamenti proposti, specialmente per 
quanto riguarda quello sostitutivo della let
tera d), il quale si richiama al contenuto 
dell'articolo 30 già approvato. 

F A B I A N I . Sciolgo la riserva formu
lata, proponendo un emendamento soppres
sivo dell'intera lettera d) del primo comma. 

C O R O N A , Ministro del turismo e del
lo spettacolo. La proposta di soppressione 
della lettera d) mi pare eccessiva giacché 
ritengo che si debba pur tener conto, tra i 
criteri di giudizio per determinare il sov
venzionamento delle manifestazioni all'este
ro, di un particolare riguardo nei confron
ti degli autori italiani. 

Per quanto concerne gli emendamenti pro
posti dal senatore Preziosi, ricordo che l'ar
ticolo si riferisce a manifestazioni all'estero, 
ove numerosissime opere di autori italiani 
non sono rappresentate da venti anni. Avrei 
potuto comprendere il nuovo criterio se ci 
si fosse riferiti a manifestazioni in Italia, 
ma all'estero vi sono località ove perfino 
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« La Traviata » — tanto per citare un esem
pio — non e stata mai rappresentata! 

P R E Z I O S I . Proprio per tale ragione! 
il sovvenzionamento dovrebbe venir limita
to ad opere di autore italiano vivente. 

C O R O N A , Ministro del turismo e 
dello spettacolo. Per quanto riguarda l'emen
damento sostitutivo al secondo comma, ri
cordo che la percentuale del quarto è già 
stata adottata in articoli precedenti e che 
pertanto non ritengo opportuno fare qui 
una differenziazione. 

Per le ragioni esposte invito il senatore 
Preziosi a ritirare gli emendamenti propo
sti i quali finirebbero per dare una prefe
renza ad opere classicissime, che però pos
sono anche non essere mai state rappresen
tate in alcune località fuori d'Italia. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro chiede di parlare, metto ai voti l'emen
damento del senatore Fabiani tendente a 
sopprimere l'intera lettera d) del primo 
comma. 

(Non è approvato). 

Metto ora ai voti l'emendamento sostitu
tivo della stessa lettera d) del primo com
ma proposto dal senatore Preziosi, di cui 
ho già dato lettura. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'emendamento al secondo 
comma, proposto sempre dal senatore Pre
ziosi, tendente alla sostituzione della per
centuale di un quarto con quella di un 
terzo. 

(Non è approvato). 

Metto ora ai voti il nuovo testo della 
lettera e) del primo comma proposto dal
la sottocommissione e di cui ho già dato 
lettura. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 32 quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

IV Legislatura 
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Art. 33 

Gestione delle manifestazioni sovvenzionate 

E' vietata la cessione, sotto qualsiasi for
ma, della gestione delle manifestazioni liri
che, concertistiche, corali e di balletto sov
venzionate. 

(È approvato). 

Art. 34 

Festivals nazionali ed internazionali 

Possono essere sovvenzionati festivals li
rici, concertistici, corali e di balletto, a ca
rattere nazionale ed internazionale che, sen
tita la Commissione centrale per la musica, 
siano ritenuti di particolare importanza sot
to l'aspetto artistico o turistico, anche in re
lazione all'esigenza di una più ampia diffu
sione della cultura musicale. 

La sottocommissione, al fine di meglio 
precisare la portata della norma propone di 
premettere al testo governativo le parole: 
« Sui fondi di cui all'articolo 2, lettera b), ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti l'articolo 34 nel testo proposto 
dalla sottocommissione, con l'aggiunta, cioè, 
delle parole di cui ho dato lettura. 

(È approvato). 

Art. 35 

Concorsi, attività sperimentali e rassegne 

Sentita la Commissione centrale per la mu
sica, possono essere concesse sovvenzioni a 
enti ed istituzioni non aventi scopo di lucro 
che, al fine di stimolare la nuova produzione 
lirica e concertistica e di reperire nuovi ele
menti artistici di nazionalità italiana, effet
tuino concorsi di composizione ed esecuzio
ne musicale, corsi di avviamento e perfezio
namento professionale, stagioni liriche spe
rimentali e rassegne musicali. 

La sottocommissione propone il seguente 
nuovo testo: 

Sul fondo di cui all'articolo 2, lettera b), 
sentita la Commissione centrale per la mu-
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sica, possono essere concesse sovvenzioni a 
enti, istituzioni ed associazioni non aventi 
scopo di lucro che, al fine di promuovere la 
cultura musicale, di stimolare la nuova pro
duzione lirica, concertistica e di balletto, e 
di reperire nuovi elementi artistici di na
zionalità italiana, effettuino concorsi di 
composizione ed esecuzione musicale, corsi 
di avviamento e perfezionamento professio
nale, stagioni liriche sperimentali e rasse
gne musicali. 

Il senatore Preziosi, a sua volta, presenta 
un emendamento sostitutivo dell'intero ar
ticolo, del seguente tenore: 

« Sul fondo di cui all'articolo 2, lettera b), 
sentita la Commissione centrale per la mu
sica, possono essere concesse sovvenzioni a 
società, istituzioni, enti ed associazioni, non 
aventi scopo di lucro, che, per la diffusione 
della cultura musicale o per la creazione di 
nuove opere musicali o per il reperimento di 
nuovi elementi artistici, di nazionalità ita
liana, nei settori del teatro in musica, del 
concerto e del balletto, effettuino corsi di 
educazione e di cultura musicale per la for
mazione del pubblico, concorsi di composi
zione ed esecuzione musicale, corsi di avvia
mento e perfezionamento professionale, sta
gioni liriche sperimentali, rassegne musicali 
e manifestazioni specificamente dedicate alla 
musica contemporanea ed a quella italiana 
in particolare ». 

P R E Z I O S I . L'emendamento vuole 
soltanto dare una migliore formulazione 
al testo deirarticolo. 

C O R O N A , Ministro del turismo e 
dello spettacolo. Ritengo invece che il te
sto proposto dalla sottocommissione sia più 
sintetico e nello stesso tempo di maggiore 
chiarezza. Piuttosto mi parrebbe opportuno 
sostituire la parola « concesse » con l'altra: 
« assegnate », in analogia alla dizione usata 
negli articoli precedenti. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro chiede di parlare, metto ai voti l'emen
damento sostitutivo dell'intero articolo 
proposto dal senatore Preziosi. 

(Non è approvato). 

Metto ora ai voti l'articolo 35 nel testo 
proposto dalla sottocommissione con la so
stituzione della parola « concesse » con l'al
tra: « assegnate ». 

(JB approvato). 

Art. 36 

Liquidazione sovvenzioni 

La liquidazione delle sovvenzioni e dei con
tributi è disposta ad attività ultimata, previa 
presentazione di documentazione attestante 
l'osservanza degli adempimenti di legge e la 
regolarità della gestione. 

La sottocommissione propone di aggiun
gere al testo governativo i seguenti commi: 

In particolare deve essere esibito il cer
tificato rilasciato dall'ENPALS, ai sensi e per 
gli effetti del disposto di cui al quarto com
ma aggiunto all'articolo 10 del decreto-le
gislativo 16 luglio 1947, n. 708, dalla legge 
di ratifica 29 novembre 1952, n. 2388, atte
stante che l'assegnatario della sovvenzione 
o del contributo non ha alcuna pendenza 
contributiva nei confronti dell'Ente relati
vamente al personale occupato per lo svolgi
mento della manifestazione musicale alla 
quale la sovvenzione od il contributo si rife
risce. 

Qualora esistano contestazioni o pendenze 
l'ENPALS rilascia un proprio certificato con 
l'indicazione dell'amniontare dei contributi 
assicurativi contestati o comunque pendenti. 

« L'amministrazione accantona in tal caso 
una somma pari a quella contestata o pen
dente sull'importo della sovvenzione o del 
contributo assegnato, fin tanto che l'ENPALS 
non rilasci un successivo certificato liberato
rio; qualora l'assegnatario non provveda a 
definire entro tre mesi la sua posizione con
tributiva nei confronti dell'ENPALS l'Am
ministrazione rimetterà direttamente al-
l'ENPALS le somme corrispondenti ai con
tributi dovuti con effetto liberatorio per la 
amministrazione stessa e per l'assegnatario 
della sovvenzione o contributo. 

« È in facoltà del Ministero del turismo e 
dello spettacolo di concedere all'assegnata
rio acconti sulla sovvenzione, previa dimo-
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strazione di avere svolto almeno il 50 per 
cento dell'attività ». 

P A L U M B O . Nell'articolo l'Ente na
zionale di previdenza ed assistenza per i 
lavoratori dello spettacolo è sempre men
zionato con la sigla « ENPALS ». Ai fini pu
ramente formali, propongo che, per lo meno 
nel secondo comma, ove è citato per la pri
ma volta, sia usata la denominazione com
pleta dell'Ente. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro chiede di parlare, metto ai voti d'ar
ticolo 36 nel testo proposto dalla sottocom
missione, con l'aggiunta, cioè dei commi di 
cui ho dato lettura: ovviamente, in sede 
di coordinamento, si terrà conto del rilievo 
formulato dal senatore Palumbo. 

(È approvato). 

Art. 37 

Fondo speciale 

Sul fondo di cui all'articolo 2, lettera b) 
il Ministero del turismo e dello spettacolo, 
riserva annualmente un fondo speciale di 
liie 150 milioni per: 

a) favorire e sostenere iniziative intese 
comunque alla diffusione ed all'incremento 
della cultura musicale; 

b) concessione delle borse di studio pre
viste dall'articolo 8; 

e) facilitazioni tariffarie per trasporti di 
complessi o singoli artisti, tecnici e perso
nale ausiliario, di materiali o attrezzature 
da impiegare nell'allestimento degli spetta
coli, secondo convenzioni da stipulare an
nualmente col Ministero dei trasporti e della 
aviazione civile. 

I contributi sono concessi con decreto del 
Ministro per il turismo e lo spettacolo, sen
tita la Commissione centrale per la musica. 

Le somme non utilizzate per le finalità di 
cui sopra sono devolute per sostenere le 
manifestazioni di cui agli articoli 24 e 31. 

La sottocommissione propone il seguente 
nuovo testo: 

Sul fondo di cui all'articolo 2, lettera b) 
il Ministero del turismo e dello spettacolo 
riserva annualmente un fondo speciale di li
re 200 milioni per: 

a) favorire e sostenere iniziative intese 
comunque alla diffusione ed all'incremento 
della cultura musicale; 

b) concessione delle borse di studio 
previste dall'articolo 8; 

e) facilitazioni tariffarie per trasporti 
di complessi o singoli artisti, tecnici e per
sonale ausiliario, di materiale o attrezzatu
re da impiegare nell'allestimento degli spet
tacoli, secondo convenzioni da stipulare an
nualmente col Ministero dei trasporti e del
l'aviazione civile. 

Sul fondo speciale di lire 200 milioni, una 
somma d'importo non superiore a 50 milio
ni è destinata alla concessione di contribu
ti a favore di complessi bandistici promos
si da enti locali o da istituzioni e comitati 
cittadini, a titolo di concorso nelle spese di 
impianto e di funzionamento. 

I contributi sono assegnati con decreto 
del Ministro per il turismo e lo spettacolo, 
sentita la Commissione centrale per la mu
sica. 

Le somme non utilizzate per le finalità 
di cui sopra sono devolute per sostenere le 
manifestazioni di cui agli articoli 24, 31, 34 
e 35. 

P E N N A C C H I O - Il secondo comma 
dell'articolo prevede che sul fondo spe
ciale di 200 milioni, una somma non supe
riore a 50 milioni sia destinata alla conces
sione di contributi a favore di « complessi 
bandistici promossi da enti locali o da isti
tuzioni e comitati cittadini ». L'onorevole 
Ministro ricorderà che durante la discussio
ne in sede di sottocommissione non venne 
approvata la proposta di devolvere tale 
somma soltanto ai complessi bandistici di 
rilievo nazionale con un minimo di 50-60 
unità, essendo stato opposto che ciò avreb
be creato notevoli complicazioni. 

Per tale ragione sottopongo ora all'at
tenzione del Ministro e della Comimissione 
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un ordine del giorno, che reca le firme — 
oltre che mia — anche dei senatori Perrino, 
De Michele, Preziosi e del relatore Molinari, 
con il quale si chiede che ai complessi ban
distici di particolare rilievo nazonale sano 
estese le sovvenzioni di cui alla lettera a) 
dell'articolo in esame. Do lettura dell'ordine 
del giorno : 

« La la Commissione permanente del Se
nato, 
preso atto che: 

1) in alcune regioni d'Italia, e parti
colarmente in Puglia e nell'Abruzzo, sussi
ste la nobile tradizione delle bande musi
cali ad alto livello, così dette « di giro » 
perchè svolgono tournées all'estero; 

2) dette bande — oggi in totale una 
ventina, molte delle quali hanno raggiunto 
fama nazionale — contribuiscono valida
mente alla educazione musicale delle masse 
popolari, affinandone il carattere e il costu
me e soddisfacendone le esigenze artistiche 
musicali, soprattutto là dove è negata la 
possibilità di assistere a spettacoli lirici 
teatrali per mancanza di teatri, fa voti per
chè vengano estese alle dette bande musi
cali le sovvenzioni di cui alla lettera a) del
l'articolo 37 che il Ministero del turismo e 
dello spettacolo erogherà annualmente a fa
vore degli spettacoli lirici teatrali, almeno 
limitatamente a quei concerti bandistici di 
chiara fama, la cui attività ha carattere con
tinuativo e si estrinseca su piano nazio
nale ». 

D E M I C H E L E . Sarebbe forse op
portuno eliminare l'indicazione specifica 
delle Puglie e dell'Abruzzo. 

P E N N A C C H I O . Non ho nulla in 
contrario. 

C O R O N A , Ministro del turismo e 
dello spettacolo. Sono disposto ad accoglie
re l'ordine del giorno a titolo di racco
mandazione. D'altra parte, sarà la Com
missione centrale per la musica a decidere 
di volta in volta la concessione dei contri
buti, dopo aver valutato l'importanza dei 
concerti bandistici dal punto di vista della 
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diffusione e dell'incremento della cultura 
musicale. 

F A B I A N I . Vorrei sapere se i com
plessi bandistici di associazioni private han
no diritto al beneficio previsto dal secondo 
comma. 

C O R O N A , Ministro del turismo e 
dello spettacolo. Che cosa si vuole evitare, 
senatore Fabiani? Proprio l'impresariato 
privato della banda. Quesita deve cioè ave
re un riferimento pubblico in un comitato 
cittadino, in una pro loco e via dicendo. 

F A B I A N I . A Firenze, ad esempio, 
abbiamo una vecchissima banda, la Ban
da Rossini, che avrà almeno cento anni e 
che rappresenta veramente un'istituzione. 
Però è un'associazione privata. 

C O R O N A , Ministro del turismo e 
dello spettacolo. Verrà riconosciuta in qual
che altro modo come istituzione. Ma se non 
si pone quel limite, chiunque potrà avanza
re diritti sui 50 milioni. 

F A B I A N I . Se parlassimo allora di 
associazioni? 

C O R O N A , Ministro del turismo e 
dello spettacolo. Avrebbe un significato 
troppo vasto. È preferibile usare il termine 
« istituzioni ».; e ciò anche per la considera
zione fatta poc'anzi dal senatore Pennac
chio in relazione all'ordine del giorno, per 
cui non deve trattarsi di una semplice 
banda. 

Ho già spiegato in sede di sottocommis
sione perchè ero favorevole a questa for
mulazione. Il provvedimento può essere ac
cusato di guardare solo agli enti lirici, sen
za avere alcuna considerazione per le for
me di cultura popolare; ed è appunto per 
questo che è stata studiata la norma di cui 
alla lettera a), che permette di considerare 
in pratica ogni forma di manifestazione in
tesa all'incremento ed alla diffusione della 
cultura popolare. La parola « associazioni » 
però richiamerebbe, come ho già detto, un 
concetto troppo vasto. 
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F A B I A N I . Ma queste associazioni 
esistono. 

C O R O N A , Ministro del turismo e 
dello spettacolo. Praticamente si trasfor
meranno in istituzioni. 

F A B I A N I . L'istituzione deve avere 
un riconoscimento ed un certo regolamen
to, se non erro. 

C O R O N A , Ministro del turismo e 
dello spettacolo. Un controllo, non dico 
pubblico, ma di opinione pubblica, sugli en
ti che promuovono i complessi bandistici è 
necessario per evitare che diventino impre
se private. 

F A B I A N I . D'accordo, però in fu
turo la Corte dei conti potrebbe avanzare 
delle riserve, stando all'attuale formulazio
ne del comma, qualora non vi fosse la 
stretta osservanza di quanto in esso in
dicato. 

P A L U M B O . Come giustamente ha 
detto l'onorevole Ministro, il contenuto del
la lettera a) può salvare molte situazioni. 

N E N C I O N I . L'associazione può 
sempre, del resto, creare un comitato citta
dino d'onore. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 37 nel testo proposto dalla sotto
commissione. 

{È approvato). 

Art. 38 

Sezione autonoma per il credito teatrale 

E' istituita presso la Banca Nazionale del 
Lavoro la Sezione autonoma per il credito 
teatrale. 

Il fondo di dotazione della Sezione, fissato 
in lire 400 milioni, di cui lire 350 milioni 
conferite mediante versamento dello Stato 
e lire 50 milioni mediante versamento del
la Banca Nazionale del Lavoro, è destinato 

alla concessione di anticipazioni sulle sov
venzioni e contributi assegnati per manife
stazioni liriche e concertistiche in Italia e 
all'esteìro di cui al titolo III della presente 
legge. 

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del
la presente legge, con decreto del Ministro 
per il turismo e lo spettacolo, d'intesa col 
Ministro per il tesoro, sarà emanato il re
golamento della gestione del fondo e delle 
modalità relative alla richiesta ed alla con
cessione delle anticipazioni, all'investimento 
temporaneo delle eventuali disponibilità del 
fondo medesimo, nonché alla destinazione 
delle somme non utilizzate e dei relativi in
teressi. 

La sottocommissione propone il seguente 
emendamento, sostitutivo dell'intero arti
colo: 

È istituita presso la Banca nazionale del 
lavoro la Sezione autonoma per il credito 
teatrale con personalità giuridica e gestioni 
distinte da quelle della Banca predetta. 

La Sezione ha lo scopo di esercitare il cre
dito in tutte le forme tecniche più appro
priate al fine di aiutare, promuovere e po
tenziare le iniziative del settore teatrale e 
imusicale, fatta eccezione per gli Enti auto
nomi lirici e le Istituzioni assimilate. 

Il fondo di dotazione della Sezione è di 
lire 400 milioni, di cui lire 350 milioni ap
portati dallo Stato e lire 50 milioni dalla 
Banca nazionale del lavoro; esso potrà esse
re aumentato con ulterori conferimenti, sia 
da parte dello Stato e della Banca nazionale 
del lavoro, sia da parte di nuovi parteci
panti. 

L'ordinamento e l'attività della Sezione 
saranno disciplinati con statuto da appro
varsi, sentito il Comitato interministeriale 
per il Credito ed il risparmio con decreto 
dei Ministri per il tesoro e per il turismi 
e lo spettacolo. Le operazioni che saranno 
effettuate dalla Sezione e tutti i provvedi
menti, contratti, atti e formalità relativi al
le operazioni stesse e alla loro esecuzione, 
modificazione ed estinzione, nonché le ga
ranzie di qualunque tipo e da chiunque 
prestate sono esenti da tasse imposte e tri
buti presenti e futuri, spettanti sia all'Era-
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rio dello Stato sia agli enti locali, all'infuori 
soltanto della tassa di bollo sulle cambiali 
che venissero emesse dagli Enti sovvenzio
nati, le quali saranno assoggettate al bollo 
nella misura fissa di lire 100 per ogni milio
ne di lire, o frazione, qualunque sia la loro 
scadenza. 

Le operazioni di cui al presente articolo 
sono esenti da ogni tassa sugli affari e dal
l'imposta di ricchezza mobile sui redditi 
propri derivanti dall'esercizio del credito. 

In compenso la Sezione corrisponderà al
l'erario un canone di abbonamento annuo 
in ragione di centesimi dieci per ogni cen
to lire di capitale impiegato alla fine di ogni 
esercizio. 

P E N N A C C H I O . Ho già espres
so una riserva sull'intero articolo, e deside
ro ora motivarla. 

Il fine del provvedimento è prevalente
mente quello di incrementare la cultura 
musicale, e tale incremento è strettamente 
legato all'esistenza degli strumenti necessa
ri; strumenti che io identifico nella costru
zione di nuovi teatri e nella ricostruzione di 
quelli oggi non più agibili per un motivo o 
per l'altro. 

L'interpretazione logica dell'articolo 38 
appare invece un'altra. Si vuole cioè sol
tanto assicurare il credito di esercizio a 
qualunque iniziativa nel settore teatrale, sia 
pure con un'eccezione per gli Enti lirici au
tonomi e le istituzioni assimilate; di talché 
sarebbe esclusa ogni ipotesi relativa alla co
struzione di nuovi teatri, o alla ricostruzione 
di vecchi. 

Di questo abbiamo già parlato in sede di 
sottocommissione, ed il Ministro ha dichia
rato che non essendo possibile aumentare 
i fondi, data la rigidezza del bilancio, non 
poteva essere considerata anche questa ipo
tesi. Il problema però rimane e soprattutto 
in ordine a quei teatri che presentano vera
mente un particolare rilievo e che per motivi 
vari oggi non sono più in condizione di as
solvere a quella funzione che ci proponiamo 
di vivificare attraverso il disegno di legge. 

Si obietta che in merito si potrà prov* 
vedere attraverso il provvedimento sul tea

tro di prosa: ma io ho fondatissimi dubbi 
sulla possibilità che questo possa essere, nel
l'ambito della presente legislatura sottoposto 
al nostro esame. Gradirei quindi che l'ono
revole Ministro dicesse qualcosa sui mezzi 
con i quali si ritiene di poter colmare il 
vuoto oggi esistente nella lirica. 

P A L U M B O . Nel primo comma del te
sto proposto dalla sottocommissione si 
parla di una Sezione autonoma per il cre
dito teatrale con personalità giuridica e ge
stioni distinte da quelle della Banca nazio
nale del lavoro. Ora, per quanto mi risulta, 
presso le banche esistono gestioni speciali 
ma non mi risulta che ne esistano con per
sonalità giuridica; per cui la questione mi 
sembra non sufficientemente meditata. La
scerei pertanto immutata la specilità della 
gestione, a tutti i fini, anche fiscali, che ne 
conseguono, ma eliminerei la personalità 
giuridica italiana: mi riservo, comunque, di 
confermare, entro brevissimo tempo, que
sto mio atteggiamento. 

C O R O N A , Ministro del turismo e del
lo spettacolo. Per quanto riguarda la que
stione ypiù generale, senza dubbio essa esi
ste ed io sono favorevole agli interventi del
lo Stato per la restaurazione dei teatri, te
nuto conto del fatto che oggi si sta esten
dendo in Italia l'interesse per ogni forma di 
rappresentazione. Ora i provvedimenti rela
tivi ai vari settori sono stati concepiti co
me un tutto armonico; però in questo cam
po vi sono veramente lacune incredibili. 
Si pensi, ad esempio, che una regione co
me le Marche non ha un teatro nel capo
luogo (quello di Ancona è infatti ancora 
disastrato dalla guerra), e lo stesso dicasi 
per il Veneto, ed in particolare per il teatro 
Goldoni di Venezia e per il teatro di Trie
ste, che pure avrebbero tutte le caratteri
stiche per meritare un restauro. 

La ripartizione delle somme è però stata 
effettuata in quel modo per affidarne l'am
ministrazione ad un ente che fosse in gra
do di gestirle convenientemente, dato che 
— come è noto — l'Ente per il teatro 
italiano gestisce già 36 o 38 teatri, assicuran-
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do le compagnie e provvedendo talvolta per
sino a manifestazioni di carattere lirico. Ora 
io accolgo l'osservazione del senatore Pen
nacchio che mi trova consenziente; così 
coirne ani auguro che sia al più presto ap
provata la legge sul teatro di prosa che 
prevede un maggiore aggravio per lo Stato 
di 1.500 milioni e che non dovrebbe — a mio 
giudizio — incontrare difficoltà (finora nes
suna parte politica ha manifestato opposi
zioni). Vi sono solo alcune questioni di ca
rattere finanziario, ma comunque spero che 
nel fondo globale per l'esercizio prossimo 
possa essere previsto lo stanziamento. Il 
senatore Pennacchio dovrebbe però com
prendere che il fondo di cui all'articolo in 
esame è destinato soprattutto all'esercizio 
di attività creditizie, per sollevare le istitu
zioni da oneri passivi spesso assai gravosi. 
Con esso non sii possono quindi riattare i 
teatri, cosa per la quale, del resto, occor
rerebbe almeno 1 miliardo all'anno; ma an
che per questo scopo si potrà provvedere 
con il provvedimento per il teatro dram
matico. 

P E N N A C C H I O . Nell'attuale provve
dimento si potrebbero però stabilire intan
to norme per il riattamento di teatri lirici. 

C O R O N A , Ministro del turismo e 
dello spettacolo. Non è possibile, perchè in 
tmolti comuni vi è un solo teatro per ogni 
forma di spettacolo. 

P A L U M B O . Sciolgo la riserva che 
avevo espresso a proposito del primo com
ma dell'articolo 38. La forma impiegata pa
re che sia stata concordata con la Banca 
nazionale del lavoro la quale ha già speri
mentato questa caratterizzazione di perso
nalità giuridica in altri casi, come il credito 
alberghiero e il credito cinematografico, sen-
sa che siano stati rilevati abusi. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 38 nel testo proposto dalla sottocom
missione. 

(È approvato). 

Art. 39 

Elenco delle imprese liriche 

E' istituito presso il Ministero del turismo 
e dello spettacolo un elenco delle imprese 
liriche, costituite anche in forma di società 
cooperativa. 

Le imprese sono iscritte nell'elenco in or
dine alfabetico, con l'indicazione, per cia
scuna di esse, della natura giuridica, della 
persona od organo fornito della legale rap
presentanza e della sede legale. 

(È approvato). 

Art. 40 

Commissione di qualificazione professionale 
delle imprese 

L'ammissione e la cancellazione dall'elenco 
di cui al precedente articolo sono deliberate 
da una Commissione di qualificazione pro
fessionale istituita presso il Ministero del tu
rismo e dello spettacolo. 

La Commissione è composta da: 

a) un magistrato di Cassazione, con fun
zioni di presidente, designato dal Ministero 
di grazia e giustizia; 

b) un funzionario del Ministero dell'in
terno, con qualifica non inferiore a vice
prefetto; 

e) un funzionario del Ministero del la
voro e della previdenza sociale, con qualifi
ca non inferiore ad ispettore generale; 

d) un funzionario del Ministero del tu
rismo e dello spettacolo, con qualifica non 
inferiore ad ispettore generale; 

e) un rappresentante del Movimento co
operativo; 

/) tre rappresentanti degli industriali 
dello spettacolo; 

g) tre rappresentanti dei lavoratori del
lo spettacolo; 

h) tre esponenti della cultura musicale, 
scelti dal Ministro per il turismo e lo spet
tacolo. 
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Le funzioni di segretario sono svolte da 
un funzionario del Ministero del turismo e 
dello spettacolo con qualifica non inferiore 
a direttore di divisione. 

La Commissione è nominata con decreto 
del Ministro per il turismo e lo spettacolo. 

I componenti di cui alle lettere b) e e) so
no designati dal Ministero dell'interno e dal 
Ministero del lavoro e della previdenza so
ciale. 

II componente di cui alla lettera e) è desi
gnato dal Ministero del lavoro e della previ
denza sociale su indicazione delle associa
zioni di categoria riconosciute ai sensi del 
decreto legislativo del Capo provvisorio del
lo Stato 14 dicembre 1947, n. 1577. 

I componenti di cui alle lettere /) e g) 
sono designati dal Ministero del lavoro e del
la previdenza sociale, sentito il Ministero del 
turismo e dello spettacolo su una terna di 
nominativi proposta dalle rispettive organiz
zazioni sindacali di categoria maggiormente 
rappresentative. 

I componenti indicati alle lettere e), /) , g) 
ed h) durano in carica due anni. 

Le deliberazioni sono rese esecutive con 
decreto del Ministro per il turismo e lo spet
tacolo. 

F A B I A N I . Esprimo una riserva sulla 
presenza, in questa Commissione, del rap
presentante del Ministero dell'interno, in 
quanto non si vede la ragione per cui in 
una Commissione come questa ci debba es
sere un tale rappresentante. Si tratta di un 
giudizio che deve essere dato sull'efficienza, 
sulla serietà, eccetera; che cosa c'entra il 
Ministero dell'interno? 

C O R O N A , Ministro del turismo e 
dello spettacolo. Senatore Fabiani, lei avrà 
notato che in questa Commissione il me
no rappresentato è proprio il Ministero del 
turismo e dello spettacolo. Abbiamo volu
to fare così perchè questo, come voi ben 
sapete, è veramente un campo minato. Ab
biamo dovuto far fronte ad episodi vera
mente spiacevoli: la Procura della Repub
blica è piena di denuncie e lettere anoni
me e via discorrendo, per cui si è arrivati 
alla decisione di promulgare una circola

re che toglie a organizzazioni private la 
titolarità di sovvenzioni dello Stato affi
dandola ad Enti pubblici. Questo perchè 
la Procura della Repubblica di Roma ha 
segnalato che pressoché la totalità di que
ste imprese erano soggette a procedure di 
carattere penale. 

A questo punto dobbiamo adottare dei 
criteri oggettivi per la formazione di que
ste imprese. Quindi il rappresentante del 
Ministero dell'interno è necessario, a mio 
giudizio, perchè ci vogliono delle informa
zioni che non siano soltanto di carattere pe
nalmente rilevante, ma anche di solvibilità, 
di serietà; in sostanza si tratta di destinare 
delle somme di pubblico denaro. E talvolta 
si assegna una sovvenzione ad un determina
to paese che vuol fare una certa manifesta
zione; la sovvenzione costituisce la condizio
ne necessaria perchè la manifestazione si 
svolga; quando poi si è svolta, si vede che 
invece di trenta orchestrali ce ne sono stati 
sì e no dieci e che i cantanti, invece di essere 
applauditi, sono stati urlati dal pubblico. In 
casi di questo genere il Ministero non ha al
cun potere di togliere la sovvenzione una 
volta che questa viene assegnata. È per que
sto che ci vuole un certo giudizio sulla serie
tà di chi fa tali proposte, quindi il rappresen
tante del Ministero dell'interno è necessario; 
anzi, devo dire che questa è una delle parti 
innovatrici di questa legge e il magistrato 
di Cassazione che presiede la Commissione 
dà la garanzia che non si commettano abusi 
di questo genere. 

F A B I A N I . Dopo le argomentazioni 
addotte dal Governo, non insisto nella ri
serva prima espressa. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 40. 

(È approvato). 

Art. 41 

Documentazione per l'iscrizione nell'elenco 

Le imprese di cui all'articolo 39, per otte
nere l'iscrizione nell'elenco, debbono pro-
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durre domanda corredata dalla seguente do
cumentazione: 

a) certificato di cittadinanza italiana del 
legale rappresentante o titolare; 

b) certificato generale del casellario giu
diziale e certificato di buona condotta, en
trambi in data non anteriore a tre mesi dal
la domanda di iscrizione, del legale rappre
sentante o del titolare; 

e) certificato di iscrizione alla Camera 
di commercio; 

d) certificato della cancelleria del tri
bunale competente, in data non anteriore ad 
un mese dalla domanda di iscrizione, atte
stante la mancanza di procedimenti concor
suali in atto; 

e) certificato del competente ufficio di
strettuale delle imposte dirette dal quale ri
sulti l'ultimo reddito netto di categoria B 
definitivamente accertato ai fini dell'impo
sta di ricchezza mobile; 

/) attestati degli uffici statali competenti 
o degli istituti di credito sulla consistenza 
patrimoniale mobiliare ed immobiliare; 

g) relazione documentata sull'attività 
svolta nel settore. 

Le imprese costituite in società debbono, 
inoltre, produrre l'atto costitutivo e lo sta
tuto in copia autentica. 

Le società cooperative debbono altresì 
esibire: 

a) certificato di iscrizione nel registro 
prefettizio delle cooperative; 

b) certificato da cui risulti che è stato 
effettuato, a norma di legge, presso la can
celleria del tribunale competente, il deposi
to dell'ultimo bilancio della cooperativa e 
delle relative relazioni del Consiglio di am
ministrazione e del Collegio dei sindaci; 

e) copia autentica dell'elenco dei soci 
(maestri, professori d'orchestra, artisti, regi
sti, coristi, tersicorei e tecnici). 

(È approvato). 

Art. 42 

Cancellazione dall'elenco 

La cancellazione delle imprese dall'elenco 
è deliberata allorché venga accertata la man

canza di uno o più requisiti richiesti per la 
iscrizione ovvero per gravi deficienze emerse 
nello svolgimento dell'attività prevista dal
l'articolo 25. 

(È approvato). 

Art. 43 

Pubblicazione delle sovvenzioni 
e dei contributi concessi 

I provvedimenti relativi alla concessione 
delle sovvenzioni e dei contributi sui fondi 
di cui all'articolo 2 lettera b) e all'articolo 
37 della presente legge sono pubblicati, al 
termine di ogni esercizio finanziario, sul 
bollettino ufficiale del Ministero del turi
smo e dello spettacolo. 

(È approvato). 

TITOLO IV 

COLLOCAMENTO 
DEL PERSONALE ARTISTICO 

Art. 44 

Servizio scritture 

Il collocamento degli artisti lirici, concer
tisti e corali, dei tecnici, degli orchestrali 
e dei ballerini, comunque impiegati dagli 
enti ed istituzioni assimilate di cui all'artico
lo 6, da amministrazioni, enti, istituzioni mu
sicali aventi personalità giuridica pubblica o 
privata, nonché da privati datori di lavoro 
per la realizzazione di manifestazioni liriche, 
concertistiche, corali e di balletto, è deman
dato all'Ufficio speciale per il collocamento 
dei lavoratori dello spettacolo, istituito con 
decreto del Presidente della Repubblica 24 
settembre 1963, n. 2053. 

Per l'esercizio di tale funzione è istituito 
presso il predetto ufficio, il Servizio scrit
ture con i seguenti compiti: 

a) costituire le liste del personale di cui 
al precedente comma; 

b) procedere, al fine di agevolare l'incon
tro della domanda e dell'offerta di lavoro, al 
reperimento di detto personale; 
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e) rilasciare i nulla-osta di avviamento 
al lavoro. 

E' ammessa la richiesta nominativa ed è 
vietata qualsiasi forma di mediazione anche 
se gratuita. 

Restano in vigore le norme contenute nel
la legge 29 aprile 1949, n. 264, e nel decreto 
del Presidente della Repubblica 24 settembre 
1963, n. 2053, relative al collocamento dei 
lavoratori in genere da assumere per la rea
lizzazione di manifestazioni artistiche. 

P A L U M B O . Per mozione d'ordine. 
Su questo articolo 44 e sui successivi 45 e 
46 vi sono delle riserve del senatore Batta
glia. Purtroppo il collega Battaglia non è 
presente perchè impegnato in un gravissi
mo processo penale a Viterbo; in conside
razione di ciò chiedo alla Commissione di 
prendere in esame questi tre articoli nella 
seduta di domani. 

F A B I A N I . Anche io ho espresso 
alcune riserve su questi articoli e mi asso
cio alla richiesta formulata dal collega Pa-
lumbo. 

C O R O N A , Ministro del turismo e 
dello spettacolo. Richiamo l'attenzione del
la Commissione sul fatto che già la stampa 
— cosa che è molto dispiaciuta al nostro 
Presidente — ha formulato rilievi sulla len
tezza con cui procede l'esame di questo prov
vedimento. Quindi io non mi oppongo a 
questa richiesta, però vorrei avere la ga
ranzia che tutti i Gruppi domani siano pre
senti; di questo prego caldamente i vari 
rappresentanti. Avverto inoltre che doven
do partire per un Paese estero per la firma 
di un trattato, la seduta di domani dovrà 
essere alquanto anticipata, 

P A L U M B O . Sempre in merito a 
questi articoli chiedo al Governo se per ca
so abbia in animo di presentare delle solu
zioni alternative che potrebbero spianare la 
strada, in modo da metterci tutti d'accordo. 

C O R O N A , Ministro del turismo e 
dello spettacolo. Ci sono. 

P A L U M B O . Allora se potessimo 
averne subito conoscenza, pur rinviando 
a domani la discussione, sarebbe utile per 
agevolare la trattazione del tema. 

C O R O N A , Ministro del turismo e 
dello spettacolo. Mi riservo di precisare 
meglio: vedremo tutto l'argomento domani. 

P R E S I D E N T E . Poiché non si fan
no osservazioni, la discussione degli articoli 
44, 45 e 46 è rinviata alla prossima seduta 
su richiesta del senatore Palumbo. 

(Così rimane stabilito). 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE 
E FINANZIARIE 

Art. 47 

Norme di attuazione 

Con decreto del Presidente della Repubbli
ca, su proposta del Ministro per il turismo 
e lo spettacolo, saranno emanate, entro sei 
mesi dall'entrata in vigore della presente 
legge, le norme di attuazione. 

Le norme di attuazione degli articoli 44, 
45 e 46 saranno emanate con decreto del 
Presidente della Repubblica su proposta del 
Ministro del lavoro e della previdenza socia
le d'intesa col Ministro per il turismo e lo 
spettacolo. 

(È approvato). 

Art. 48 

Cessazione e costituzione 
degli organi degli enti 

I Presidenti, i Sovrintendenti, i Comitati 
amministrativi ed i Collegi dei revisori degli 
enti autonomi lirici e delle istituzioni con
certistiche assimilate cessano dall'attuale in
carico entro due mesi dall'entrata in vigore 
della presente legge. 

Entro lo stesso termine si provvederà alla 
costituzione degli organi previsti dall'arti
colo 9. 
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Z A M P I E R I . Per analogia col primo 
comma, dove il verbo è usato al presente, al 
secondo comma si dovrà dire: « Entro lo 
stesso termine si provvede alla costituzione 
degli organi previsti dall'articolo 9 » e non 
« provvederà ». 

C O R O N A , Ministro del turismo e 
dello spettacolo. C'è una differenza; quando 
si stabilisce che una determinata cosa cessa, 
di fatto cessa; una volta cessata, si deve prov
vedere per l'avvenire. Quindi mi pare che il 
futuro vada bene. 

P E N N A C C H I O . Ritengo che sia 
impossibile fare tutto in due mesi: siamo 
realisti, mettiamo tre mesi e non se ne par
li più. 

F A B I A N I . Sì potrebbe lasciare il 
primo comma così come è e, nel secondo, 
dire soltanto: « Sarà provveduto alla co
stituzione degli organi previsti dall'articolo 
9 » a parte, naturalmente, la forma. 

P E N N A C C H I O . Allora si presen
ta una frattura. 

A J R O L D I . L'inconveniente si al
larga. 

P A L U M B O . A rigore si dovrebbe 
fissare il termine per la costituzione degli 
organi di amministrazione a tenore della 
nuova legge... 

C O R O N A , Ministro del turismo e 
dello spettacolo. Ma se non si stabilisce 
che gli attuali organi cessano dall'incarico, 
il Consiglio comunale può mantenere in ca
rica il sovrintendente. 

P A L U M B O . Allora c'è un altro in
conveniente: che gli attuali cessano e i 
nuovi non ci sono, quindi vi sarebbe una 
vacanza nella direzione dell'ente che è an
cora più rischiosa. 

C O R O N A , Ministro del turismo e 
dello spettacolo. L'istituto della prorogatio 
lei lo conosce bene: se non esiste un termi
ne per fare pressione sulle categorie, sul

l'ente locale, su tutti quelli che devono ef
fettuare la designazione, si avranno buoni 
pretesti per non mettersi d'accordo ed in
tere commissioni non funzioneranno. Io de
vo avere un termine cogente sul quale fare 
leva al fine di avere le designazioni nel tem
po più breve. 

P A L U M B O . Allora porterei il ter
mine ai tre mesi proposti dal collega Pen
nacchio, evitando il verbo al futuro che è 
indeterminato. 

B O N A F I N I . Vorrei richiamare al
l'attenzione dei colleghi il fatto che il legi
slatore ha preminente interesse — poiché 
si tratta di interessi economici e finanzia
ri — a mettere qualsiasi organizzazione nel
le condizioni di avere un termine fisso per 
la sua costituzione. Veramente mi sto do
mandando se dobbiamo allargare la sfera 
delle situazioni indecise o ambivalenti: ve
ramente me lo sto chiedendo! 

P A L U M B O . Ma siamo d'accordo 
su questo! 

B O N A F I N I . Pregherei di consi
derare che quando una organizzazione sa 
che ha soltanto due mesi di tempo non co
mincia a pensarci il giorno prima della 
scadenza! 

P E N N A C C H I O . Ma il termine di 
due mesi non aderisce alla realtà! 

C O R O N A , Ministro del turismo e 
dello spettacolo. Insisto per i due mesi 
perchè in Italia ci vuole troppo tempo per 
mettere d'accordo tutte le categorie, per 
mettere d'accordo le maggioranze con le 
minoranze; la legge verrà approvata (non 
so se riusciremo a farcela prima delle va
canze estive), comunque prepareremo i do
cumenti necessari, le intimazioni necessarie. 
Se i Consigli comunali non provvederanno, 
provvederà il Ministro, con la nomina di un 
commissario. 

P E N N A C C H I O . Ma anche con l'in
tervento del Ministro i tre mesi sono il mi
nimo indispensabile. 
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C O R O N A , Ministro del turismo e 
dello spettacolo. A rigore si dovrebbe dire 
che cessano dall'incarico immediatamente, 
con l'entrata in vigore della legge. 

N E N C I O N I . Sono d'accordo che 
due mesi sono più che sufficienti; forse c'è 
una improprietà nel primo comma quando 
si dice che « cessano... entro due mesi. . . »; 
praticamente si dice una cosa incerta, sia 
pure con la prorogatio. L'istituto della pro
rogatio provvede se non c'è disposizione 
contraria, disposizione che, in alcune leggi 
recenti, è stata inserita. Il « cessano » non 
significa che la prorogatio non assicuri la 
continuità delle funzioni automaticamente, 
a meno che la legge non provveda con un 
rimedio come è stato stabilito recentemente 
in un disegno di legge approvato in questo 
ramo del Parlamento per i giudici costitu
zionali che ha in effetti provveduto ad eli
minare un istituto che avrebbe operato qua
lora la legge non avesse esplicitamente prov
veduto. Ora dire « cessano entro due mesi » 
è perplesso perchè ci vuole un termine pre
ciso e la mia osservazione riflette la neces-
cità di un termine — come ho detto — pre
ciso per la cessazione. 

La formulazione ripeto, dovrebbe essere 
diversa perchè « entro due mesi cessano » 
non dice nulla; si dovrebbe dire « entro due 
mesi sono revocati ». 

C O R O N A , Ministro del turismo e 
dello spettacolo. Ai miei uffici questa for
mula è parsa la più adeguata ai fini che ci 
si proponeva: si è voluto esercitare uno sti
molo da un lato, e, dall'altro, accogliere le 
istanze dei più solleciti. Insomma, se Mila
no nomina il sovrintendente una settimana 
dopo l'approvazione della legge, faccio il de
creto e quindi anche dopo una settimana il 
nuovo sovrintendente è in funzione. 

N E N C I O N I . Ho fatto una osser
vazione negativa, cioè la formula adottata 
è una formula perplessa perchè si trat
ta di cessazione da un incarico e da una 
funzione e se la legge stabilisce la cessa
zione, che è discrezionale, deve essere sta
bilito un termine fisso, salvo che si ometta 
il primo comma e la legge disponga che 

entro due mesi si provvede alla costitu
zione degli organi previsti. 

P A L U M B O . Credo che convenga 
rovesciare l'ordine delle due norme conte
nute nell'articolo in questione, cioè dire 
anzitutto che entro due mesi — o tre, que
sto non ha importanza — si provvede alla 
costituzione degli organi previsti dall'artico
lo 9 e, poi, che costituiti i nuovi organi ces
sano dall'incarico i precedenti. 

C O R O N A , Ministro del turismo e 
dello spettacolo. Ma come fa fronte alla mia 
obiezione per cui, siccome il Ministro non 
può procedere alla formazione dei nuovi or
gani fino a quando non ha ricevuto le desi
gnazioni qualora ci siano degli interessati i 
mantenere lo status quo (di qualunque par
te e colore essi siano), io non ho in mano 
l'arma per allontanare gli organi cessati, e 
così si perpetua una situazione che può du
rare anni? Se invece si stabilisce che entro 
due mesi essi cessano dall'incarico, allora la 
cosa viene da sola. Già mi immagino la bat
taglia tra le varie associazioni di musicisti 
per le designazioni. 

N E N C I O N I . Ce una soluzione a que
sto; si può dire così: « Entro due mesi si 
provvederà alla costituzione degli organi 
previsti dall'articolo 9. Trascorsi 60 gior
ni, in ogni caso essi cessano dall'incarico ». 

C O R O N A , Ministro del turismo e 
dello spettacolo. Ma è lo stesso! 

N E N C I O N I . Allora lasciamo la 
formula dell'articolo 48 così come è, però 
faccio presente che è una formula per
plessa. 

C O R O N A , Ministro del turismo e 
dello spettacolo. Sono d'accordo con lei, 
però ho già detto che le leggi non risolvo
no tutti i casi della vita: il Ministero ha bi
sogno di un mezzo di pressione su tutte le 
categorie. 

N E N C I O N I . La formula che 
suggerivo io, comunque, dava la facoltà di 
una pressione maggiore. 
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C O R O N A , Ministro del turismo e 
dello spettacolo. Abbiamo preferito menzio
nare per seconda la formazione degli organi 
perchè, se menzionata prima, avrebbe dato 
implicitamente uno stimolo alla conserva
zione dello status quo. 

N E N C I O N I . Ma in lingua italiana 
dire « cessano entro due mesi » non signi
fica niente! Perchè quando si fa cessare 
una attività, una funzione, la legge deve 
stabilire il termine fisso. 

P A L U M B O . Do lettura di un testo 
che, forse, potrebbe far superare queste 
difficoltà. « Entro il termine di due mesi 
dall'entrata in vigore della presente leg
ge si provvede alla costituzione degli or
gani previsti dall'articolo 9. 

Con l'immissione in funzione dei nuovi 
organi e in ogni caso allo scadere dei due 
mesi indicati nel comma precedente cessano 
dall'incarico i Presidenti, i Sovrintendenti, 
eccetera ». 

C O R O N A , Ministro del turismo e 
dello spettacolo. È sempre lo stesso! 

P A L U M B O . Non è lo stesso: entro 
due mesi si costituiscono i nuovi organi, 
costituiti i nuovi cessano i vecchi, e comun
que allo scadere dei due mesi. 

F A B I A N I 
sono? 

P A L U M B O 
col Commissario. 

E se i nuovi non ci 

Provvede il Ministro 

C O R O N A , Ministro del turismo e 
dello spettacolo. Vorrei pregare la Com
missione di accettare il testo originario per
chè è il più ultimativo e, nello stesso tempo, 
il più esortativo a prendere il provvedi
mento necessario; inoltre lascia anche un 
certo margine — che è necessario — per 
destreggiarsi tra gli avvenimenti. 

P E N N A C C H I O . Però portando a 
tre i mesi. 

C O R O N A , Ministro del turismo e 
dello spettacolo. Ma due mesi sono più 
che sufficienti! 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare metto ai voti 
l'articolo 48. 

(È approvato). 

Art. 49 

Copertura 

Alla spesa per i contributi di cui alla let
tera a) dell'articolo 2, si provvede, quanto a 
lire 4.000 milioni, con lo stanziamento del 
capitolo 1023 dello stato di previsione del 
Ministero del turismo e dello spettacolo per 
l'anno finanziario 1967 e, quanto a lire 8.000 
milioni, mediante riduzione del fondo spe
ciale per provvedimenti legislativi in corso 
iscritto al capitolo 3523 dello stato di pre
visione del Ministero del tesoro per lo stes
so anno. 

Alla spesa per le sovvenzioni di cui alla 
lettera b) del predetto articolo 2 si provvede 
con quote degli stanziamenti già previsti dal
le norme citate nello stesso articolo per prov
videnze a favore di manifestazioni musicali 
e teatrali. 

Alla spesa di lire 350 milioni per il con
ferimento statale di cui all'articolo 38 si fa 
fronte mediante riduzione del fondo specia
le per provvedimenti legislativi in corso 
iscritto al capitolo 5381 dello stato di pre
visione del Ministero del tesoro per l'anno 
1967. 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, alle occor
renti variazioni di bilancio. 

F A B I A N I . Vorrei richiamare l'atten
zione del Governo e della Commissione sul 
fatto che proprio in questi giorni si discu
te del trattamento economico dei dipen
denti degli enti lirici. Si è addivenuti ad 
un accordo, ormai definitivo a quanto pare, 
che dovrebbe essere firmato tra le parti 
contraenti il 16 di questo mese, cioè dopo
domani. 
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Si sa che questo accordo porta, in base 
ai calcoli più o meno approssimativamente 
fatti, ad un aumento della spesa di circa un 
miliardo e cento milioni. Ciò vuol dire che 
doman l'altro — una volta firmato l'ac
cordo — questo provvedimento, per quan
to riguarda il finanziamento di 12 miliardi, 
è già al di sotto di quello che la legge stessa 
stabilisce e cioè di un finanziamento tale 
che serva prima di tutto, a coprire le spese 
per il mantenimento dei complessi stabili. 

Si sa che la spesa attuale è intorno, appun
to, ai 12 miliardi; questo significa che l'at
tuale provvedimento è al di sotto delle ef
fettive necessità. 

È possibile, prima di erigere una casa 
vecchia avanti la nascita poter vedere di ot
tenere almeno un adeguamento a questa 
realtà ormai in atto da parte del Ministero 
del tesoro? 

È chiaro che si tratta di un fatto nuovo 
avvenuto in questi giorni, ma da questo non 
possiamo prescindere. 

C O R O N A , Ministro del turismo e 
dello spettacolo. Allo stato attuale non mi 
risulta possibile. Quando ci saranno situa
zioni come quelle alle quali lei ha accen
nato il Ministro non mancherà di farlo 
presente nella sede competente e magari 
anche in sede di Consiglio dei ministri, 
però oggi questo non si può fare; non si 
può alzare comunque questa cifra. In con
seguenza, devo pregare la Commissione di 
voler approvare il disegno di legge così co
me è. Affermo che nonostante tutte le mie 
insistenze e anche quelle di alcuni onorevoli 
colleghi di questa Commissione, al Ministero 
del tesoro non si è riusciti ad avere assicu
razioni che sul fondo globale fosse possi
bile avere un aumento. 

F A B I A N I . Allora questa legge, come 
ho detto, nasce già vecchia! 

C O R O N A , Ministro del turismo e 
dello spettacolo. Ma la vita non finisce do
mani! Siamo passati da 4 a 12 miliardi : mi 
pare che sia una bella differenza! 

F A B I A N I . Non può sfuggire al Gover
no, né tanto meno al Ministro del tesoro, 

che si è voluto portare una sistemazione a 
questo complesso settore della vita musica
le, assicurando le cose almeno al punto in 
cui esse sono; penso che il Governo non 
possa fare una cosa a metà. È molto proba
bile che nel passaggio tra il Senato e la Ca
mera dei deputati il riconoscimento di que
sto nuovo stato di cose debba necessaria
mente avvenire: questo significa che ci ve
dremo ritornare il provvedimento al Senato. 

A J R O L D I . Ma non abbiamo i dati 
precisi! 

C O R O N A , Ministro del turismo e 
dello spettacolo. Onorevoli senatori; aiuta
temi a sanare il disavanzo degli enti liri
ci; non dimentichiamo che nell'articolo 51 
v« sono altri venti miliardi. Oggi come oggi, 
non vi sono probabilità di aumenti. 

F A B I A N I . Non è possibile oggi, 
lo sarà, però, tra una settimana o un mese! 

C O R O N A , Ministro del turismo e 
dello spettacolo. Ma senatore Fabiani, per 
una variazione di bilancio non ci vuole 
niente! 

F A B I A N I . Ma costringerà la Ca
mera a restituirci il disegno di legge! 

M O R A B I T O . Questo è un modo 
per insabbiare il provvedimento. 

F A B I A N I . A me pare piuttosto il 
contrario! 

C O R O N A , Ministro del turismo e 
dello spettacolo. Dal fondo speciale per il 
1967 non c'è possibilità di ricavare una so
la lira: me lo garantisce il Ministro del te
soro al quale devo prestare fede. 

F A B I A N I . Approviamo dunque una 
legge per coprire soltanto il deficit, ma non 
riusciamo nemmeno nello scopo! 

C O R O N A , Ministro del turismo e 
dello spettacolo. A me sembra che possia
mo ritenerci fortunati per essere riusciti ad 
avere quanto abbiamo ottenuto. 
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F A B I A N I . Per le ragioni esposte, 
dichiaro che voterò contro l'articolo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro chiede di parlare, metto ai voti l'arti
colo 49, di cui ho già dato lettura. 

(È approvato). 

Art. 50 

Sistemazione dei disavanzi pregressi degli 
enti autonomi lirici e delle istituzioni 

assimilate 

Il Ministero del turismo e dello spettacolo 
ed il Ministero del tesoro accerteranno la 
situazione economica e patrimoniale dei sin
goli enti ed istituzioni di cui all'articolo 6, 
determinando i rispettivi disavanzi comples
sivi alla data del 31 dicembre 1966. 

Al risanamento dei disavanzi sarà prov
veduto mediante mutui che gli enti e le isti
tuzioni saranno autorizzati a contrarre con 
l'Istituto di credito delle casse di risparmio 
italiane. 

L'onere di tali mutui per capitale, interes
si, imposta generale sull'entrata e spese di 
contratto e registrazione, è a carico dello 
Stato. L'ammortamento sarà effettuato nel 
termine di nove anni mediante il versamen
to di rate annuali posticipate a decorrere dal 
1° luglio 1968. 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

F A B I A N I . Per le stesse considera
zioni svolte in merito all'articolo preceden
te, propongo di modificare al primo com
ma la data del 31 dicembre 1966 in quella 
del 31 dicembre 1967. 

C O R O N A , Ministro del turismo e 
dello spettacolo. Mi oppongo alla richiesta 
nella maniera più assoluta. Di qui alla fine 
dell'anno, i debiti d^gli enti lirici cresce
rebbero inevitabilmente e noi in pratica da
remmo l'approvazione ad eventuali gestio
ni « allegre ». 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro chiede di parlare, metto ai voti l'emen

damento sostitutivo proposto dal senatore 
Fabiani. 

(Non è approvato). 

F A B I A N I . Anche a nome degli altri 
rappresentanti del Gruppo comunista, di
chiaro che voterò contro l'articolo 50. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti 
l'articolo 50 di cui ho già dato lettura. 

(È approvato). 

Art. 51 

Abrogazioni 

Sono abrogate le norme del regio decreto-
legge 3 febbraio 1936, n. 438, convertito in 
legge 4 giugno 1936, n. 1570, e dell'articolo 7 
del regio decreto-legge 30 maggio 1946, nu
mero 538, e successive modifiche di cui alla 
legge 31 luglio 1956, n. 898. 

Sono inoltre abrogate le norme del regio 
decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito 
in legge 6 giugno 1935, n. 142, del regio de
creto-legge 16 giugno 1938, n. 1547, conver
tito in legge 18 gennaio 1939, n. 423, del
l'articolo 21 della convenzione approvata con 
decreto del Presidente della Repubblica 26 
gennaio 1952, n. 180, modificato dall'artico
lo 2 della convenzione approvata con decre
to del Presidente della Repubblica 19 luglio 
1960, n. 1034, e del decreto legislativo 20 
febbraio 1948, n. 62, limitatamente alla de
stinazione ed alle modalità di erogazione 
dei fondi da esse previste a sostegno delle 
manifestazioni musicali. 

E' abrogata, altresì, ogni disposizione con
traria o incompatibile con la presente legge 

(È approvato). 

Riprendiamo ora l'esame degli articoli 
accantonati. 

Torniamo, pertanto, sull'articolo 2, del 
quale do nuovamente lettura: 

Art. 2 

Fondi per il sovvenzionamento delle attività 
liriche e musicali 

Per il raggiungimento dei fini di cui al pre
cedente articolo, sono stanziati annualmente 
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in appositi capitoli dello stato di previsione 
della spesa del Ministero del turismo e dello 
spettacolo, a partire dall'esercizio finanzia
rio 1967: 

a) un fondo di lire 12 miliardi da ero
gare in contributi agli enti ed istituzioni di 
cui al successivo articolo 6; 

b) un fondo da erogare in sovvenzioni a 
favore di manifestazioni liriche, concertisti
che, corali e di balletto da svolgere in Italia 
ed all'estero e di altre iniziative intese allo 
incremento ed alla diffusione delle attività 
musicali. Tale fondo è costituito: 

— dal 50% dell'aliquota 6,17% sui pro
venti del canone base di lire 420 per abbona
menti alle radioaudizioni circolari prevista 
dall'articolo 4 del regio decreto-legge 1° apri
le 1935, n. 327, convertito nella legge 6 giu
gno 1935, n. 1142, e dall'articolo 2 del regio 
decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547, con
vertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 423; 

— dal 50% dell'aliquota del 2% dei pro
venti lordi della società RAI-Radiotelevisio-
ne italiana, prevista dall'articolo 21 della con
venzione appi ovata con decreto del Presi
dente della Repubblica 26 gennaio 1952, nu
mero 180, modificato dall'articolo 2 della 
convenzione approvata con decreto del Pre
sidente della Repubblica 19 luglio 1960, nu
mero 1034; 

— dai 2/3 dell'aliquota del 6% dei dirit
ti erariali sugli spettacoli di qualsiasi gene
re e sulle scommesse al netto dell'aggio spet
tante alla Società italiana autori ed editori 
prevista dal decreto legislativo 20 febbraio 
1948, n. 62. 

La sottocommissione propone il seguente 
nuovo testo: 

Per il raggiungimento dei fini di cui al 
precedente articolo, sono stanziati annual
mente in appositi capitoli dello stato di pre
visione della spesa del Ministero del turi
smo e dello spettacolo, a partire dall'eserci
zio finanziario 1967: 

a) un fondo di lire 12 miliardi da ero
gare in contributi agli enti ed istituzioni di 
cui al successivo articolo 6; 
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b) un fondo da erogare in sovvenzioni 
a favore di manifestazioni liriche, concerti
stiche, corali e di balletto da svolgere in 
Italia ed all'estero e di altre iniziative in
tese all'incremento ed alla diffusione delle 
attività musicali. Tale fondo è costituito: 

— dal 60 per cento dell'aliquota del 6,17 
per cento sui proventi del canone base di li
re 420 per abbonamenti alle radioaudizioni 
circolari, prevista dall'articolo 4 del regio 
decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, conver
tito nella legge 6 giugno 1935, n. 1142, e dal
l'articolo 2 del regio decreto-legge 16 giugno 
1938, n. 147, convertito nella legge 18 gen
naio 1939, n. 423; 

— dal 60 per cento dell'aliquota del 2 
per cento dei proventi lordi della società 
RAI - Raidotelevisione italiana, prevista dal
l'articolo 21 della convenzione approvata 
con decreto del Presidente della Repubbli
ca 26 gennaio 1952, n. 180, modificato dal
l'articolo 2 della convenzione approvata con 
decreto del Presidente della Repubblica 19 
luglio 1960, n. 1034; 

— dai 2/3 dell'aliquota del 6 per cento 
dei diritti erariali sugli spettacoli di qual
siasi genere e sulle scommesse al netto del
l'aggio spettante alla Società italiana autori 
ed editori prevista dal decreto legislativo 20 
febbraio 1948, n. 62. 

Il fondo di cui alla lettera a) del presente 
articolo può essere oggetto di revisione bien
nale, in relazione alle accertate necessità 
di sviluppo degli enti e delle istituzioni in
dicate nel successivo articolo 6, nonché alle 
esigenze di eventuali nuovi enti lirici rico
nosciuti per legge. 

F A B I A N I . Per le ragioni manifesta
te in sede di discussione dell'articolo 49, di
chiaro che il Gruppo comunista voterà con
tro l'approvazione dell'articolo in esame. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti 
l'articolo 2 nel testo proposto dalla sotto
commissione. 

(E approvato). 

Sugli articoli 3 e 4 vi è una riserva del 
senatore Gianquinto. Se non si fanno os-
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servazioni, la discussione dei due articoli 
è rinviata alla seduta di domani. 

(Così rimane stabilito). 

Riprendiamo ora in esame l'articolo 7, di 
cui do nuovamente lettura: 

Il Teatro alla Scala di Milano è ricono
sciuto ente di particolare interesse nazio
nale nel campo musicale. 

Informo la Commissione che i senatori 
Angelilli e Tupini hanno presentato un 
emendamento soppressivo dell'intero arti
colo. 

A N G E L I L L I . La richiesta avanzata 
dal collega Tupini e da me per la soppres
sione dell'articolo 7 tende ad evitare la san
zione ufficiale di una netta distinzione tra 
Enti lirici: una distinzione che, a mio avvi
so, non compete al legislatore, ma alla spe
cializzazione culturale, alla critica, all'opi
nione pubblica. A ben pensarci, del resto, 
l'aprioristico riconoscimento che si intende 
attribuire al Teatro alla Scala, nulla o poco 
aggiunge all'altissimo suo prestigio nel mon
do della cultura internazionale. Tuttavia la 
stessa enunciazione automaticamente declas
sa, per l'esclusione e il confronto diretti, isti
tuzioni che vantano nobilissime tradizioni e 
valide benemerenze nel campo musicale. È 
il caso dell'Accademia nazionale di Santa Ce
cilia che da 400 anni rappresenta un illustre 
centro di studi e d'arte sinfonica, è il caso 
del Teatro dell'Opera di Roma che deve as
solvere a particolari funzioni di rappresen
tanza della Capitale e che è l'unico Ente li
rico ad agire ininterrottamente lungo quasi 
tutto l'arco dell'anno attraverso la stagione 
normale e quella estiva alle Terme di Cara-
calla. In proposito desidero ancora richiama
re all'attenzione della Commissione l'ordine 
del giorno approvato dal Consiglio comuna
le di Roma all'unanimità, e voglio sottoli
neare questa unanimità di consensi, che de
nota chiaramente come tutti i Gruppi poli
tici abbiano riconosciuto la necessità di una 
giusta considerazione delle Istituzioni musi
cali romane e dell'impegnativa attività da 
esse svolta. 

Il sopprimere l'articolo 7 con la discrimi
nazione insieme ingiusta e ingiustificata da 
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esso prevista, varrà ad eliminare ogni dis
senso, senza peraltro minimamente intacca
re la gloria del Teatro scaligero, affidata d'al
tronde alla grandezza della sua storia e alla 
perfezione delle esecuzioni, piuttosto che ad 
un'etichetta legislativa. 

E' per questo che insisto sulla soppressio
ne dell'articolo che appare superfluo al no
me della Scala, ma fortemente lesivo per 
quello di altri teatri lirici e in particolare, 
ma non soltanto, del Teatro dell'Opera. 

Subordinatamente e qualora la Commis
sione ed il Governo non accogliessero l'emen
damento soppressivo, ritengo opportuno — 
a tutela della tradizione musicale romana — 
estendere il riconoscimento di particolare 
interesse nazionale al Teatro dell'Opera e 
all'Accademia nazionale di Santa Cecilia. 

C H I A R I E L L O . Mi sia permesso 
intervenire, onorevole Presidente, per ram
mentare alla Commissione l'alto valore cul
turale del Teatro San Carlo di Napoli. 

Tutti riconosciamo le benemerenze della 
Scala di Milano, ma se si vuole attribuire a 
tale Ente il carattere di preminente inte
resse nazionale, allora non possiamo di
menticare l'antica tradizione musicale del 
teatro partenopeo. 

Non fare questo significherebbe disco
noscere l'attività fin qui svolta da questo 
teatro e vorrebbe dire capovolgere i veri 
valori della nostra cultura. 

N E N C I O N I . Vorrei far presente, 
onorevoli senatori, che — evidentemente — 
si stanno invertendo i presupposti della 
questione. 

Ritengo che tutti i colleghi, anche quelli 
che sono intervenuti ora, siano d'accordo 
nel riconoscere l'assoluta preminenza dal 
punto di vista storico, artistico e dell'attua
le momento della Scala di Milano. 

Basterebbe, per rispondere al senatore 
che mi ha preceduto, pensare alla presenza 
di pubblico, agli incassi ed alle attività del
la Scala che non possono essere assoluta
mente paragonati né a quelli del Teatro del
l'Opera, che pure ha le sue benemerenze, 
né a quelli del Teatro San Carlo di Napoli. 

Non voglio ora ripetere quanto ho già 
avuto occasione di dire sull'argomento; ri-
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corderò solo che il testo dell'articolo 7 non 
fa altro che rispecchiare, nella lettera e nel
lo spirito, il disposto delle precedenti leg
gi in materia e, pertanto, sono senz'altro fa
vorevole alla sua approvazione. 

P A L U M B O . Vorrei sottolineare l'ul
tima osservazione del senatore Nencioni. 

Con l'articolo 7, infatti, non si tratta di 
dare un riconoscimento ex novo alla Scala 
di Milano, ma di riprodurre in un testo di 
legge — che cerca di dare una disciplina 
a tutti gli enti lirici italiani — quanto è 
già previsto dalla vigente legislazione. 

Se questo non si facesse ne verrebbe una 
nota di demerito per il teatro milanese, il 
che non sarebbe né plausibile né risponden
te a giustizia. Inoltre, includere nell'arti
colo 7 altri enti lirici, oltre la Scala, signifi
cherebbe riaprire un'annosa discussione, per
chè ogni teatro ha una sua nobilissima tra
dizione e sarebbe meritevole di un riconosci
mento particolare; ma dare a tutti è come 
dare a nessuno e, pertanto, mi dichiaro fa
vorevole al mantenimento dell'attuale te
sto dell'articolo in esame. 

C FI A B O D . Voterò a favore dell'arti
colo 7 e dichiaro di condividere pienamen
te le argomentazioni dei senatori Nencioni 
e Palumbo. 

B A R T O L O M E I . Annuncio la mia 
astensione dalla votazione dell'emendamen
to, non perchè non riconosca l'importanza 
che il Teatro alla Scala ha avuto ed ha 
nella storia della cultura musicale italiana, 
su questo non ci sono dubbi, ma perchè 
ritengo che la funzione dello Stato non sia 
tanto quella di conferire una patente di su
premazia a questo o a quel teatro, quanto 
quella di creare le basi perchè il teatro ita
liano possa svolgere in pieno le sue fun
zioni. 

Non è infatti compito del legislatore, a 
mio avviso, riconoscere la maggiore impor
tanza di un qualsiasi teatro bensì favorire 
le condizioni perchè tutti i principali tea
tri italiani possano operare in uguali con
dizioni. 

A J R O L D I . Agli argomenti addotti 
dai senatori Nencioni e Palumbo vorrei ag
giungerne un altro: la soppressione dello 
articolo 7 del provvedimento suonerebbe co
me un giudizio negativo evidente e palese 
del Senato nei confronti del teatro lirico 
milanese. 

Sono pertanto favorevole al mantenimen
to della norma in esame, del resto già con
sacrata nella vigente legislazione, e ritengo 
che l'articolo 7, ampiamente discusso anche 
in sede di sottocommissione, debba essere 
approvato nel testo attuale. 

B O N A F I N I . Tengo a precisare che 
il Gruppo socialista interpreta il carattere 
di preminente interesse nazionale che si in
tende attribuire al Teatro alla Scala di Mi
lano come un riconoscimento per l'attivi-
và culturale svolta da questo Ente che rap
presenta un punto di riferimento, un ver
tice dell'arte lirica italiana cui tutti gli al
tri enti devono inchinarsi e che non va 
livellato o sminuito. 

È giusto che, come per il passato, questo 
principio venga riconfermato e, pertanto 
sono favorevole all'approvazione dell'arti
colo 7 nella sua attuale formulazione. 

F A B I A N I . Fin dall'inizio abbiamo 
contestato la validità dell'articolo 7 per
chè sempre siamo stati contrari alla gerar-
chizzazione degli enti lirici che può rappre
sentare un pericolo di discriminazione nel
l'assegnazione del contributo dello Stato 
agli enti stessi. 

Comunque, rendendomi conto delle ra
gioni portate a favore di detto articolo e 
poiché esso non rappresenta altro che un 
riconoscimento già sancito dalla legge a fa
vore della Scala, dichiaro che mi asterrò 
dalla votazione dell'emendamento propo
sto dai senatori Angelilli e Tupini. 

D E M I C H E L E . Mi asterrò dalla 
votazione dell'emendamento associandomi 
alle dichiarazioni del senatore Bartolomei. 

A I M O N I . Per le ragioni già esposte 
dai senatori Palumbo, Bonafini ed altri mi 
dichiaro favorevole all'articolo 7. 
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A N G E L I L L I . Prima di passare al
la votazione dell' emendamento proposto, 
invito la Commissione a trovare una formu
la che possa conciliare le varie posizioni. 

C O R O N A , Ministro del turismo e 
dello spettacolo. Devo dichiarare che essen
dosi avuta in merito a questo articolo una 
delibera del Consiglio dei ministri nonché 
della maggioranza governativa, riesco diffi
cilmente a comprendere come onorevoli se
natori facenti parte di questa maggioranza 
possano proporre emendamenti che costitui
scono un capovolgimento delle strutture del 
provvedimento in esame. 

Se questi princìpi prevarranno, allora 
anche il Partito cui appartengo si riserva, 
d'ora in avanti, una completa libertà di 
azione. 

A N G E U L L I . Non posso accettare 
una dichiarazione del genere perchè in tal 
modo, onorevole Ministro, si provochereb
be il soffocamento della voce e della volon
tà del Parlamento! 

F A B I A N I . Mi associo alla dichiara
zione del senatore Angelilli; una delibera 
della maggioranza governativa, infatti, non 
può vincolare l'azione del Parlamento e ri
tengo che ogni senatore e deputato debba 
essere libero, nel discutere le leggi, da ogni 
vincolo stabilito in sede diversa da quella 
parlamentare. 

P R E S I D E N T E . Se nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'emen
damento soppressivo dell'articolo 7 presen
tato dai senatori Angelilli e Tupini. 

(Non è approvato). 

Metto ora ai voti l'articolo 7. 
{E approvato). 

C O R O N A , Ministro del turismo e 
dello spettacolo. Dovrei fare una osserva
zione in merito all'articolo 8 da noi appro
vato in una precedente seduta. Così come è 
stato accolto l'articolo in questione preclu
derebbe all'Accademia nazionale di Santa 

Cecilia la costituzione di un centro di forma
zione musicale. Ritengo che le nobili tradi
zioni e le alte benemerenze acquisite nel 
campo musicale in tanti secoli da questo 
Ente possano indurci ad un ripensamento 
su questo articolo al quale, magari in sede 
di coordinamento, dovrebbe essere apporta
ta una integrazione che mi permetto di sug
gerire alla Commissione : « Analoghi centri 
possono essere istituti presso l'Accademia 
nazionale di Santa Cecilia per il settore con
certistico ». 

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno 
domanda di parlare metto ai voti l'integra
zione proposta dal Governo. 

(È approvata). 

È ovvio che l'approvazione di questa inte
grazione comporta di conseguenza altre in
tegrazioni dell'articolo 8, alle quali provve
deremo in sede di coordinamento. 

(Così rimane stabilito). 

Do nuovamente lettura dell'articolo 10, ac
cantonato in altra seduta: 

Art. 10 

Presidente e vice-presidente 

Presidente dell'ente autonomo lirico è il 
sindaco del Comune in cui esso ha sede. 

La gestione autonoma dei concerti della 
Accademia Nazionale di S. Cecilia è presiedu
ta dal presidente dell'Accademia stessa, il 
quale svolge anche le funzioni di sovrinten
dente. 

L'Istituzione lirica e concertistica Pierluigi 
da Palestrina è presieduta dal presidente del 
Conservatorio di musica G. Pierluigi da Pa
lestrina di Cagliari. 

Il Presidente ha la legale rappresentanza 
dell'ente o dell'istituzione, convoca e presie
de il Consiglio di amministrazione e cura che 
abbiano esecuzione gli atti deliberati. 

Il vice-presidente è eletto dal consiglio di 
amministrazione tra i suoi componenti; so
stituisce il presidente in caso di assenza o 
impedimento e svolge le funzioni che gli so
no delegate dal presidente stesso. 
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La sottocommissione propone di sostitui
re l'ultimo comma dell'articolo con altro, 
del seguente tenore: 

« Il Consiglio di amministrazione elegge 
tra i suoi componenti un vicepresidente che 
sostituisce il Presidente in caso di assenza 
o di impedimento e svolge le funzioni che 
gli sono delegate dal Presidente stesso ». 

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo 
proposto dalla sottocommisisone. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 10, quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Anche l'articolo 11 è stato in precedenza 
accantonato. Ne do nuovamente lettura. 

Art. 11 

Sovrintendente 

Il Sovrintendente è preposto alla direzione 
dell'attività dell'ente autonomo lirico o isti
tuzione assimilata. Predispone i bilanci pre
ventivi e consuntivi e, di concerto con il di
rettore artistico, i programmi di attività da 
sottoporre alla delibera del consiglio di am
ministrazione. 

Fa parte di diritto del consiglio di ammi
nistrazione, dura in carica tre anni e può 
essere confermato. 

Il Sovrintendente è nominato con decreto 
del Ministro per il turismo e lo spettacolo, 
su proposta del consiglio di amministrazione 
dell'ente o istituzione. 

Il Sovrintendente dell'ente autonomo del 
Teatro alla Scala è nominato con decreto del 
Ministro per il turismo e lo spettacolo su 
proposta del consiglio comunale di Milano. 

Il Sovrintendente può essere esonerato dal
l'incarico per gravi motivi con decreto del 
Ministro per il turismo e lo spettacolo, sen
tita la Commissione centrale per la musica. 

In caso di vacanza della carica, nel corso 
del triennio, si provvede alla sostituzione nel
lo stesso modo previsto per la nomina. Il 
nuovo sovrintendente rimane in carica fino 
alla data di scadenza del mandato del suo 
predecessore. 

Al Sovrintendente spetta un'indennità di 
carica gravante sul bilancio dell'ente o isti
tuzione, il cui ammontare è proposto dal con
siglio di amministrazione ed approvato con 
decreto del Ministro per il turismo e lo spet
tacolo di concerto con il Ministro per il 
tesoro. 

Le disposizioni del presente articolo si ap
plicano, in quanto compatibili con lo statuto 
dell'Accademia Nazionale di S. Cecilia, al 
presidente della gestione autonoma dei con
certi dell'Accademia stessa, al quale non spet
ta alcuna indennità di carica per le funzioni 
svolte. 

A I M O N I . Chiedo che l'articolo sia 
nuovamente accantonato per consentire al 
mio Gruppo di approfondire l'esame della 
materia. 

P R E S I D E N T E . Poiché non si fan
no altre osservazioni, aderendo alla richie
sta del senatore Aimoni, la discussione del
l'articolo 11 è di nuovo accantonata. 

Passiamo all'esame dell'articolo 12, del 
quale do lettura: 

Art. 12 

Consiglio di amministrazione 
e sua composizione 

Il Consiglio di amministrazione è nominato 
con decreto del Ministro per il turismo e lo 
spettacolo ed è composto, oltre che dal pre
sidente e dal sovrintendente: 

a) adi tre rappresentanti del Comune; 
fe) da un rappresentante della Pro

vincia; 
e) da un rappresentante dell'ente provin

ciale per il turismo; 
d) adi un rappresentante della locale 

azienda autonoma di cura, soggiorno o turi
smo, ove esista; 

e) dal direttore del locale conservatorio 
di musica o, in mancanza, di istituto musica
le pareggiato; 

/) da un rappresentante degli industriali 
dello spettacolo; 

g) da due rappresentanti dei lavoratori 
dello spettacolo; 
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La composizione di cui sopra può essere 
integrata da rappresentanti di enti sovven
tori pubblici o privati in rapporto all'am
montare del contributo connesso. 

Le funzioni di segretario sono svolte da 
un funzionario dell'ente o istituzione. 

I componenti di cui alle lettere da a) ad e) 
sono designati dalle rispettive Amministra
zioni; quelli di cui alle lettere /), g) e h) dal 
Ministero del lavoro e della previdenza so
ciale, sentito il Ministero del turismo e dello 
spettacolo su una terna di nominativi propo
sta dalle rispettive organizzazioni nazionali 
di categoria maggiormente rappresentative. 

II Consiglio di amministrazione della ge
stione autonoma dei concerti dell'Accademia 
Nazionale di S. Cecilia è composto dal presi
dente, da cinque accademici designati dal 
consiglio accademico e dai rappresentanti di 
cui alle lettere a), b), e), d), f) e g) del primo 
comma del presente articolo. 

Il Consiglio di amministrazione dura in 
carica tre anni. 

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo 
può sciogliere, con proprio decreto, il Con
siglio di amministrazione per violazione di 
norme legislative, regolamentari e statutarie, 
per accertate gravi deficienze amministrati
ve o per atti, fatti o irregolarità che compro
mettano il normale funzionamento dell'ente 
o istituzione. 

In caso di scioglimento del Consiglio di 
amministrazione, la gestione viene affidata 
ad un commissario straordinario nominato 
con decreto del Ministro per il turismo e lo 
spettacolo. 

La ricostituzione del Consiglio di ammi
nistrazione è promossa dal Ministro per il 
turismo e lo spettacolo entro il termine di 
6 mesi. 

Al commissario straordinario è dovuta una 
indennità mensile a carico del bilancio del
l'ente o dell'istituzione, determinata con de
creto del Ministro per il turismo e lo spet
tacolo, di concerto con il Ministro per il 
tesoro. 

Interno) 96a SEDUTA (14 giugno 1967) 

La sottocommissione propone di sostitui
re il testo dell'articolo con altro, del se
guente tenore: 

Il Consiglio di amministrazione è nomi
nato con decreto del Ministro del turismo 
e dello spettacolo ed è composto, oltre che 
dal presidente e dal sovrintendente: 

a) da tre rappresentanti del Comune, 
di cui uno della minoranza; 

b) da un rappresentante della Pro
vincia; 

e) da un rappresentante della Regione, 
ovvero da un rappresentante designato dal
l'Assemblea dei presidenti delle provincie 
della regione stessa; 

d) da un rappresentante dell'ente pro
vinciale per il turismo; 

e) da un rappresentante della locale 
azienda autonoma di cura, soggiorno o turi
smo, ove esista; 

/) dal direttore del locale conservatorio 
di musica o, in mancanza, di istituto musi
cale pareggiato; 

g) da un rappresentante degli industria
li dello spettacolo; 

h) adi tre rappresentanti dei lavoratori 
dello spettacolo; 

i) adi due rappresentanti dei musicisti; 
/) dal direttore artistico. 

Il numero dei rappresentanti di cui alla 
lettera a) è elevato a quattro per i Comuni 
con popolazione superiore al milione di 
abitanti. 

La composizione di cui sopra può essere 
integrata, su proposta del Consiglio di am
ministrazione, da rappresentanti di enti sov
ventori pubblici o privati in rapporto al
l'ammontare del contributo concesso. 

Le funzioni di segretario sono svolte da 
un funzionario dell'ente o istituzione. 

I componenti di cui alle lettere a), b), d), 
e) ed /) sono designati dalla rispettive Am
ministrazioni; quelli di cui alle lettere g), 
h) ed i) dal Ministero del lavoro e della pre
videnza sociale, sentito il Ministero del tu
rismo e dello spettacolo su proposta delle 
rispettive organizzazioni nazionali di cate
goria maggiormente rappresentative. 

h) da due rappresentanti dei musicisti; 
Il numero dei rappresentanti di cui alla 

lettera a) è elevato a quattro per i Comuni 
con popolazione superiore al milione di abi
tanti. 
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Il Consiglio di amministrazione della ge
stione autonoma dei concerti dell'Accade
mia nazionale di Santa Cecilia è composto 
dal Presidente, da cinque accademici eletti 
dal corpo accademico e dai rappresentanti 
di cui alle lettere a), b), e), d), e), g) ed h) 
del primo comma del presente articolo. 

Il Consiglio di amministrazione dura in 
carica quattro anni. 

In caso di scioglimento del Consiglio di 
amministrazione, la gestione viene affidata 
ad un commissario straordinario nominato 
con decreto del Ministro del turismo e dello 
spettacolo. 

La ricostituzione del Consiglio di ammi
nistrazione è promossa dal Ministro del tu
rismo e dello spettacolo entro il termine di 
6 mesi. 

Al commissario straordinario è dovuta 
una indennità mensile a carico del bilancio 
dell'ente o dell'istituzione, determinata con 
decreto del Ministro del turismo e dello 
spettacolo, di concerto con il Ministro del 
tesoro. 

P R E Z I O S I . Propongo di sostitui
re, nella lettera i), idi parola « due » con la 
parola « tre ». 

Mi pare giusto che per i musicisti vi sia
no tre rappresentanti, come per i lavora
tori dello spettacolo. 

M O L I N A R I , relatore. La ragione 
per cui si sono limitati a due è che sono 
due i sindacati dei musicisti. 

C O R O N A , Ministro del turismo e 
dello spettacolo. Rendetevi conto che ogni 
volta che si aumenta un consesso di un com
ponente, si lavora di meno. 

P R E Z I O S I 
mento. 

Insisto nell'emenda-

P R E S I D E N T E . Poiché non si 
fanno altre osservazioni, metto ai voti lo 
emendamento sostitutivo proposto dal se
natore Preziosi. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'articolo 12 nel testo pro
posto dalla sottocommissione. 

(È approvato). 

Do nuovamente lettura dell'articolo 13, an
ch'esso accantonato : 

Art. 13 

Compiti del Consiglio di amministrazione 

Il Consiglio di amministrazione, per con
seguire le finalità dell'ente o istituzione, in 
particolare delibera: 

a) le direttive generali; 
b) i programmi di attività; 
e) i bilanci preventivi, le relative varia

zioni e i bilanci consuntivi; 
d) gli acquisti,, le alienazioni e le loca

zioni di beni immobili; 
e) lo statuto; 
/) il regolamento giuridico ed economi

co del personale. 

Il Consiglio di amministrazione è convo
cato almeno tre volte all'anno e ogni qual
volta ne faccia richiesta un terzo dei suoi 
componenti. 

Le riunioni del Consiglio sono valide, in 
prima convocazione, con la presenza di due 
terzi dei componenti e, in seconda, con la 
presenza della metà di essi. 

Le deliberazioni sulle materie di cui alle 
lettere b), e) ed e) debbono essere adottate 
con la maggioranza dei due terzi dei parte
cipanti. 

Alle riunioni del Consiglio di amministra
zione partecipa, senza diritto di voto, il di
rettore artistico dell'ente o istituzione. 

La sottocommissione propone di sosti
tuire l'ultimo comma con il seguente: 

« Alle riunioni del Consiglio di ammini
strazione assistono i membri effettivi del 
Collegio dei revisori ». 

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo 
proposto dalla Sottocommissione. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 13, con l'emenda
mento testé approvato. 

(È approvato). 
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Torniamo sull'articolo 16, già accantonato, 
del quale do nuovamene lettura : 

Art. 16 

Bilanci degli enti 

L'inizio ed il termine dell'esercizio finan
ziario degli enti e delle istituzioni coincido
no con l'inizio ed il termine dell'anno finan
ziario dello Stato. 

I bilanci di previsione ed il programma 
dell'attività annuale, corredati dalle relazio
ni del Consiglio di amministrazione e del 
Collegio dei revisori dei conti, sono trasmes
si, per l'approvazione, al Ministero del turi
smo e dello spettacolo entro il 31 maggio 
dell'anno precedente a quello al quale si ri
feriscono. 

In caso di mancata approvazione l'ente o 
l'istituzione provvede, sulla base della moti
vazione del diniego, alla redazione di un nuo
vo preventivo e di un nuovo programma, 
da inviare al Ministero del turismo e dello 
spettacolo, non oltre il 31 agosto. 

II bilancio di previsione ha esecuzione sol
tanto dopo l'approvazione del Ministro per 
il turismo e lo spettacolo. 

Le variazioni al bilancio di previsione so
no deliberate dal Consiglio di amministra
zione e trasmesse, entro i 15 giorni succes
sivi, al Ministero del turismo e dello spetta
colo, per l'approvazione. 

Gli impegni di spesa assunti prima della 
approvazione del bilancio preventivo e quel
li che eccedano le previsioni e le disponibilità 
del bilancio approvato comportano respon
sabilità personale e solidale dei singoli com
ponenti il Consiglio di amministrazione. 

Il bilancio consuntivo deve essere trasmes
so, per l'approvazione, al Ministero del turi
smo e dello spettacolo, entro il 30 marzo 
dell'anno successivo a quello al quale si ri
ferisce, corredato dalle relazioni del Consi
glio di amministrazione e del Collegio dei re
visori dei conti. 

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo, 
sentita la Commissione centrale per la mu
sica, provvede all'approvazione del bilancio 

di previsione e del programma annuale, en
tro sessanta giorni dal loro invio. 

La sottocommissione propone di sostitui
re il sesto comma dell'articolo con il se
guente : 

« Gli impegni di spesa che eccedano le pre
visioni e le disponibilità del bilancio preven
tivo approvato comportano responsabilità 
personale e solidale dei singoli componenti 
il Consiglio di amministrazione ». 

Il senatore Preziosi propone inoltre di ag
giungere, alla fine del sesto comma del te
sto proposto dalla sottocommissione, e cioè 
dopo le parole « il Consiglio di amministra
zione », le altre: « con esclusione dei consi
glieri assenti e dei presenti dissenzienti; 
l'assenza o il dissenso debbono risultare 
dal verbale della riunione o da una conte
stazione del verbale stesso ». 

P R E Z I O S I . Se si approvasse il 
besto comma così come è stato proposto 
dalla sottocommissione, i consiglieri as
senti o i presenti dissenzienti, anche aven
do espresso parere contrario, sarebbero 
solidalmente responsabili insieme con gli 
altri componenti del Consiglio di ammini
strazione che avessero assunto impegni di 
spesa eccedenti le previsioni e le disponibi
lità del bilancio. 

C O R O N A , Ministro del turismo e 
aello spettacolo. Mi sembra inutile questa 
aggiunta. Qui si parla di responsabilità per
sonale e solidale dei singoli componenti. 
È chiaro che non si può attribuire respon
sabilità a chi abbia espresso parere con
trario ed il cui dissenso risulti dal ver
bale. 

P R E Z I O S I . Credo che non costi 
niente aggiungere questa modifica, che ser
ve a specificare e quindi ad evitare eventua
li contestazioni. 

A I M O N I. La modifica renderebbe 
esplicito ciò che è sottinteso. 

P A L U M B O . Mi permetto di ricor
dare che il Codice civile per i Consigli di 
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amministrazione delle società per azioni 
prevede proprio quello che il senatore Pre
ziosi vorrebbe aggiungere, e cioè che viene 
meno la responsabilità personale e solidale 
dei singoli componenti dissenzienti e assen
ti quando il loro dissenso o la loro assenza 
risulti dal verbale della riunione. 

Penso che il comma dovrebbe essere for
mulato diversamente, se si vuole evitare 
un'interpretazione dubbia della norma; al
trimenti si dovrebbe pensare che la disposi
zione del Codice civile sia da applicarsi 
per analogia in questo caso. 

C O R O N A , Ministro del turismo e 
dello spettacolo. Mi rimetto alla sua espe
rienza, però non capisco l'utilità di quella 
aggiunta. L'assenza o il dissenso risulte
ranno ovviamente dal verbale della riu
nione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti lo 
emendamento sostitutivo del sesto comma, 
proposto dalla sottocommissione. 

(È approvato). 

Metto ora ai voti l'emendamento presen
tato dal senatore Preziosi, tendente ad ag
giungere, alla fine del sesto comma, le pa
rola: « con esclusione dei consiglieri assen
ti e dei presenti dissenzienti; l'assenza o il 
dissenso debbono risultare dal verbale della 
riunione o da una contestazione scritta del 
verbale stesso ». 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 16, quale risulta 
con gli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 

Data l'ora tarda, e se non si fanno osser
vazioni, il seguito della discussione del di
segno di legge n. 2071 è rinviato alla seduta 
di domani-

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 12,55. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 
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contemplate dalla legge 27 dicembre 1956, 
n. 1423» (1330) {D'iniziativa dei deputati 
De Meo e De Pascalis) {Approvato dalla 
Camera dei deputati) (Discussione ed ap
provazione con modificazioni) (1): 

PRESIDENTE Pag. 2, 12 
AJROLDI 4, 5, 6, 9 
AMADEI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno 5, 6, 10 
BARTOLOMEI, relatore . . . 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11 
BERLINGIERI 9 
BISORI 4, 5, 7, 10 
DE LUCA 5, 6, 9 

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così 
modificato: « Modificazione della legge 27 dicem
bre 1956, n. 1423, concernente misure di preven
zione nei confronti delle persone pericolose per la 
sicurezza e per la pubblica morali tà». 

GlANQUINTO Pag. 3, K 
KUNTZE 7 
MAGLIANO 11 
POET 8 

La seduta è aperta alle ore 10,45. 

Sono presenti: 
della la Commissione i senatori Aimo-

ni, Ajroldi, Bartolomei, Bisori, De Luca Lu
ca, De Michele, Fabiani, Gianquinto, Girau-
do, Lessona, Nenni Giuliana, Palumbo, Pen
nacchio, Vetrone, Schiavone, Tupini e Zam-
pieri. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, il senatore Zagami è so
stituito dal senatore Cassini; 

della 2a Commissione i senatori Caroli, 
Fenoaltea, Gramegna, Kuntze, Magliano Giu
seppe, Maris, Monni, Nicoletti, Pafundi, Pin
na, Poèt e Venturi. 
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A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, i senatori Alessi, Angelini 
Armando, Conti, Lami Starnuti, Pace e Sailis 
sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori 
Zannini, Di Rocco, Cornaggia Medici, Batti-
no Vittorelli, Ferretti e Zaccari. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
l'interno Amadei. 

Discussione e approvazione, con modifi
cazioni, del disegno di legge di iniziativa 
dei deputati De Meo e De Pas cali s: « Esten
sione ai tenitori clandestini di scommes
se delle misure di prevenzione contempla
te dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 » 
(1330) (Approvato dalla Camera dei de
putati) 

P R E S I D E N T E . L ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge 
di iniziativa dei deputati De Meo e De Pa-
scalisi « Estensione ai tenitori clandestini di 
scommesse delle misure di prevenzione con
template dalla legge 27 dicembre 1956, nu
mero 1423 », già approvato dalla Camera dei 
deputati. 

Come i colleghi sanno, questo disegno di 
legge, assegnato originariamente in sede de
liberante alla la Commissione, è stato poi, 
su richiesta unanime di detta Commissione, 
deferito all'esame e alla votazione delle Com
missioni riunite la e 2a. 

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

Articolo unico 

Le disposizioni di cui all'articolo 1 della 
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 si applicano 
anche nei confronti di coloro che esercita
no abusivamente scommesse nelle corse. 

B A R T O L O M E I , relatore. Ho già 
avuto occasione di fare una prima relazio
ne ai membri della la Commissione ed ora 
mi permetto di ripeterla sinteticamente per 
introdurre il dibattito a Commissioni riu
nite. 

la SEDUTA (13 ottobre 1967) 

Come è noto, ai margini dei campi di 
corse fiorisce il gioco della scommessa, che 
rappresenta un'attività piuttosto consisten
te. L'aspetto più importante di tale fenome
no è che esso favorisce e crea il terreno più 
adatto per il ricatto e per la sua organizza
zione delittuosa: quanto maggiori sono gli 
interessi finanziari che si sviluppano intorno 
alle scommesse tanto maggiori sono gli in
centivi e le possibilità di corruzione. 

La esistenza di organizzazioni del genere, 
oltre a rappresentare una minaccia per i fre
quentatori dei campi di corse, arriva anche a 
compromettere la regolarità stessa delle cor
se, ed il valore della competizione sportiva. 
Episodi di questo tipo si hanno non tanto 
in Italia, dove ancora questo fenomeno non 
ha assunto certe dimensioni e certi aspetti, 
quanto in altri Paesi europei ed extraeu
ropei. 

Per quanto concerne il nostro Paese, la 
gestione delle scommesse in questo settore 
fu affidata in monopolio, con legge 24 marzo 
1942, n. 315, all'UNIRE — Unione naziona
le incremento razze equine —. L'UNIRE è 
un Ente di diritto pubblico che svolge per 
conto e nell'interesse del Ministero dell'agri
coltura e foreste la vigilanza sulle corse dei 
cavalli. 

Con i proventi dell'esercizio delle scom
messe l'UNIRE deve provvedere al finanzia
mento dei premi per le corse, alle spese per 
l'esercizio degli impianti dei totalizzatori, 
alle spese di gestione degli ippodromi, al pa
gamento allo Stato di una certa percentua
le sulle scommesse effettuate, all'incremento 
dell'allevamento dei puro sangue trottatori 
e da sella, nonché all'erogazione di fondi 
per lo sviluppo del settore. Praticamente 
questa attività si riassume nell'erogazione 
di circa 10 miliardi per quanto riguarda i 
premi per le corse e i contributi per l'alle
vamento. 

Nel complesso tale attività dà lavoro a 
circa 50 mila dipendenti e, indirettamente, 
dà anche un certo vantaggio ai comuni non 
soltanto perchè una percentuale delle scom
messe riscosse dall'Erario viene restituita a 
tali Enti, ma anche perchè il miglioramento 
delle attrezzature ippiche e lo stimolo di 
determinate iniziative, quali ad esempio, ga-
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re, concorsi, eccetera, favoriscono l'incenti
vazione del turismo e dello sviluppo locale. 

La somma complessiva che l'Erario ha 
ricevuto in base a tale attività in questi 
ultimi anni è stata di circa 6 miliardi. 

G I A N Q U I N T O . In quanti anni? 

B A R T O L O M E I , relatore. Si trat
ta di una cifra che lo Stato percepisce al
l'anno. 

In sostanza, il controllo in monopolio 
delle scommesse dovrebbe realizzare i se
guenti scopi: evitare il formarsi di associa
zioni mafiose ai margini dei campi di corse, 
creare un gettito per l'Erario, favorire lo 
sviluppo del patrimonio ippico nazionale, 
delle attrezzature e del loro conseguente im
piego, nonché recare un contributo al turi
smo nelle varie zone. 

La legge del 1942, nel delegare all'UNIRE 
questa funzione, previde all'articolo 4 an
che determinate penalità per coloro che eser
citano la scommessa al di fuori della le
galità, e precisamente l'arresto fino ad un 
mese e l'ammenda fino a duemila lire. Inol
tre, poiché l'esercizio delle scommesse sul
le gare ippiche è subordinato a licenza di 
polizia, ai sensi dell'articolo 88 del testo uni
co delle leggi di pubblica sicurezza, lo scom
mettitore clandestino può essere colpito an
che dalle sanzioni previste da detto articolo, 
cioè può essere condannato al pagamento 
di una forte ammenda e all'arresto fino ad 
un anno. 

Nella realtà, però, queste norme non pos
sono essere applicate perchè in questo cam
po l'attività illecita è difficilmente provabile 
in quanto — come loro ben sanno — la 
scommessa in genere viene fatta verbalmen
te e talvolta è proposta ed accettata addi
rittura a cenni, per cui raramente si può 
avere di essa una qualsiasi traccia. 

Tuttavia la prova dell'esistenza di questa 
attività illecita si ha da numerosi fatti. Essi 

vanno dalle persecuzioni e minacce di cui 
vengono fatti oggetto gli scommettitori in
solventi, alla frequente fraudolenta insolven
za dei tenitori clandestini di scommesse nei 
confronti degli scommettitori che realizza
no forti vincite; dalle risse che da ciò deri

vano e che comportano grave disturbo e 
scandalo del pubblico presente nei luoghi ove 
si svolgono le corse o si accettano le scom
messe, agli episodi di corruzione accertata 
nell'ambito dei fantini e dei gruppi di per
sone, che gravitano intorno alle scuderie. 

Pertanto, per ovviare a questo fenomeno, 
che in altri Paesi è stato combattuto con 
misure di prevenzione piuttosto aspre (la 
legislazione francese, ad esempio, ha previ
sto per un certo periodo di tempo l'affissio
ne della fotografia degli elementi sospetti 
all'ingresso dei campi di corsa per avvertire 
lo scommettitore potenziale di non avvici
narsi a certi individui perchè avrebbero po
tuto procurargli determinati guai e danni), 
il disegno di legge in discussione prevede la 
estensione ai tenitori clandestini di scom
messe delle misure di repressione contempla
te dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 
1956, n. 1423, il quale dice testualmente: 

« Possono essere diffidati dal questore: 
1) gli oziosi e i vagabondi abituali, va

lidi al lavoro; 
2) coloro che sono abitualmente e no

toriamente dediti a traffici illeciti; 
3) coloro che, per la condotta e il tenore 

di vita, debba ritenersi che vivano abitual
mente, anche in parte, con il provento di de
litti o con il favoreggiamento o che, per le 
manifestazioni cui abbiano dato luogo, dia
no fondato motivo di ritenere che siano 
proclivi a delinquere; 

4) coloro che, per il loro comportamen
to siano ritenuti dediti a favorire o sfrut
tare la prostituzione o la tratta delle donne 
o la corruzione dei minori, ad esercitare il 
contrabbando, ovvero ad esercitare il traf
fico illecito di sostanze tossiche o stupefa
centi o ad agevolarne dolosamente l'uso; 

5) coloro che svolgono abitualmente al
tre attività contrarie alla morale pubblica 
e al buon costume. 

Il questore ingiunge alle persone diffidate 
di cambiare condotta, avvertendole che, in 
caso contrario, si farà luogo alle misure di 
prevenzione di cui agli articoli seguenti ». 

E gli articoli seguenti riguardano il di
vieto di accesso a dati luoghi, il confino di pò-
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lizia e si arriva fino alla denuncia all'auto
rità giudiziaria. 

Con questo provvedimento, quindi, si vor
rebbe raggiungere lo scopo in prima istanza 
di evitare che gli abituali scommettitori 
clandestini possano avere libero accesso nei 
campi di corsa ove si esercita la scommes
sa in monopolio, salvi, evidentemente, prov
vedimenti più pesanti, per i casi più gravi. 

Se non ricordo male, nella precedente 
discussione in sede di la Commissione, del 27 
aprile 1966, il senatore Bisori propose di rea
lizzare tali obiettivi con la semplice modifi
ca dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 
1956, n. 1423, inserendo, dopo il punto 4), 
un punto 4-bis del seguente tenore: « coloro 
che abitualmente esercitano abusivamente 
scommesse nelle corse ». 

B I S O R I . Invece di aggiungere un 
punto 4-bis, propongo che quelle parole ven
gano aggiunte al punto 4). 

B A R T O L O M E I , relatore. Di que
sto parleremo in sede di discussione del
l'articolo unico. 

È evidente che qualche riserva possa es
sere formulata in ordine a questo provvedi
mento, soprattutto per quanto concerne il 
problema della libertà personale rispetto al
le misure di prevenzione; da un punto di 
vista pratico, non vedo però quale altro stru
mento potrebbe essere usato per colpire 
al suo nascere un'attività delittuosa quale 
quella di cui ci stiamo occupando, la quale 
potrebbe assumere aspetti veramente preoc
cupanti non soltanto per i danni che arreca 
all'Erario e all'attività che l'UNIRE svolge 
per lo sviluppo del settore ippico, ma soprat
tutto per il consolidamento di certe organiz
zazioni a carattere delittuoso di tipo mafio
so e gangesteristico. 

Mi permetto, pertanto, di invitare i col
leghi delle due Commissioni riunite a voler 
approvare questo disegno di legge. 

A J R O L D I . Signor Presidente, molto 
brevemente desidero dire che, in linea di 
massima, sono favorevole all'approvazione 
di questo disegno di legge in quanto consi
dero opportuna una tutela di questo genere 

anche in sede di prevenzione. Ciò non sol
tanto per motivi apprezzabili, come quel
li della tutela del buon funzionamento di 
quel determinato Ente che si occupa dello 
incremento delle razze equine — motivo, 
questo, degno di particolare considerazione 
ma che non è inerente alla sicurezza pubbli
ca —, ma soprattutto per una ragione di 
carattere generale, cioè per le conseguenze 
che possono derivare dall'esercizio di que
sta attività clandestina delle scommesse. 

È indubbio, quindi, che il provvedimen
to in discussione abbia una sua ragione 
d'essere. Mi sia consentito a questo punto, 
di fare un rilievo che in coscienza ritengo do
veroso esporre. Il senatore Bartolomei molto 
sinteticamente ma con precisione ci ha ri
cordato che la legge speciale che riguarda il 
funzionamento dell'UNIRE stabilisce una 
sanzione per i cosidettì scommettitori clan
destini e cioè l'arresto fino ad un mese e la 
ammenda fino a lire duemila, oltre alle 
altre eventuali sanzioni previste pel difetto 
di autorizzazione di polizia. 

Ora, facendo alcuni confronti rilevo che 
l'articolo 718 del Codice penale prevede per 
l'esercizio dei giochi d'azzardo l'arresto da 
tre mesi ad un anno e una ammenda non in
feriore a lire 16.000; sono poi previste cir
costanze aggravanti nel successivo articolo 
719. Tutto ciò significa che il legislatore ha 
considerato di diversa gravità, sia pure sot
to profili diversi, l'esercizio dell'una o del
l'altra attività: del giuoco d'azzardo e delle 
scommesse clandestine. 

Ora, agli effetti della legge del 1956, nu
mero 1423, non mi sembra che i tenutari 
di bische clandestine siano nella generalità 
inclusi in uno dei cinque numeri dell'artico
lo primo della detta legge. Se eccettuiamo 
l'esercizio notorio di traffici illeciti e il ca^ 
so di coloro che si ritenga vivano abitual
mente con il provento di delitti, non trovo 
nessuna altra ipotesi che richiami chiara
mente il nostro caso, anche perchè non si 
parla di contravvenzioni, ma solo di delitti. 

Sono d'accordo che il disegno di legge ven
ga approvato, però chiedo: è possibile che il 
legislatore dimentichi un fenomeno così gra
ve come quello delle bische clandestine, di 
cui abbiamo avuto clamorosa manifesta-



Senato della Repubblica — 5 — IV Legislatura 

la e 2a COMMISSIONI RIUNITE 

zione in epoca recente e che sono spesso col
legate ad organizzazioni mafiose e perico
lose agli effetti della sicurezza e della mo
ralità pubblica? ! 

Desidero, pertanto, proporre un emenda- I 
mento che estenda la portata della norma in 
discussione a coloro che tengono bische clan
destine. 

B I S O R I . Se siamo sostanzialmen
te d'accordo nel volere che coloro i quali 
esercitano abusivamente scommesse nelle 
corse siano colpiti con misure di prevenzio
ne, secondo me non si può dire: « Le di- ( 
sposizioni di cui all'articolo 1 della legge 27 
dicembre 1956, n. 1423 si applicano anche I 
nei confronti di coloro che esercitano abu-
sivamente scommesse nelle corse »; bisogna 
invece, per buona tecnica legislativa, insê - | 
rire nel meccanismo dettagliato e chiaro di . 
quell'articolo 1 un inciso che nel luogo più 
opportuno indichi questi organizzatori abu
sivi di scommesse nelle corse, così come al
tri incisi di quel complesso articolo indica
no coloro che per il loro comportamento sia
no ritenuti dediti a favorire o sfruttare la 
prostituzione, coloro che esercitano il con
trabbando, eccetera. [ 

In base a questo concetto propongo il se
guente emendamento sostitutivo dell'artico
lo unico: 

« Il numero 4) del primo comma dell'arti- J 
colo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, , 
è modificato come segue: I 

" 4) coloro che, per il loro comporta
mento siano ritenuti dediti a favorire o sfrut
tare la prostituzione o la tratta delle donne 
o la corruzione dei minori, ad esercitare il 
contrabbando, ovvero ad esercitare il traf
fico illecito di sostanze tossiche o stupe
facenti o ad agevolarne dolosamente l'uso, l 
o infine ad esercitare abitualmente scom
messe abusive nelle corse " ». i 

G I A N Q U I N T O . Anzitutto devo 
riconfermare le riserve già manifestate in 
altra sede sulla legge 27 dicembre 1956, 
ma davanti a questo problema concreto che I 
sorge ora, mi pare che si debbano fare I 
alcuni rilievi tecnici. Mi oriento secondo 
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l'emendamento del senatore Bisori, sia per
chè, dal punto di vista della tecnica, mi pa
re che integrare l'articolo 1 della legge del 
1956 risponda più all'adempimento che si 
vuole attuare, sia perchè mi pare che la for
mulazione dell'articolo 1 del disegno di leg
ge così come è, sia sbagliata. Dire « coloro 
che esercitano abusivamente scommesse » 
significa riconoscere che commettono reato, 
e non si può estendere una legge di preven
zione a coloro che commettono reato; la leg
ge di prevenzione si applica solo a coloro 
che diano sospetto di vivere nel reato. Co
loro che esercitano abusivamente scommes
se sulle corse, ed è provato che svolgono 
questa attività, devono essere denunciati al 
giudice penale per l'applicazione di sanzio
ni; altrimenti, se il reato non è provato e 
si vuole applicare la prevenzione, la formula 
più adatta da usare è quella proposta dal 
senatore Bisori. 

Per questi due motivi sono favorevole al
l'emendamento del senatore Bisori. Ritengo 
comunque che se non venisse accolto tale 
emendamento, la formulazione del provve
dimento dovrebbe essere modificata. 

A J R O L D I . Preferirei anche io che 
si aggiungesse al n. 4, dell'articolo 1 della leg
ge 27 dicembre 1956, n. 1423, l'ipotesi di colo
ro che appaiono abitualmente dediti all'eser
cizio di scommesse, ma aggiungerei — come 
ho già detto — anche coloro che tengono 
bische clandestine e darei loro la preceden
za, in quanto questa è una ipotesi di maggior 
gravità. 

D E L U C A . Anche i tenutari, perchè 
escluderli? 

A J R O L D I . Non vi è dubbio che co
loro che esercitano sono anche tenutari. 

A M A D E I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, le ragioni di merito, che hanno sug
gerito ai colleghi deputati De Meo e De Pa-
scalis la proposta di legge che fu unanime
mente accolta dalla Camera dei deputati, 
sono spiegate dalla relazione che accompa
gna la proposta stessa e sono state illustra-
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te oggi, qui, nella vostra sede. Voi, ora, pro
ponete una modifica, direi sostanziale, che, 
riconosco, è basata su ragioni di fatto e 
anche di diritto; però penso che, accoglien
do una tale modifica, il disegno di legge tor
cerà alla Camera e si fermerà. Mi permet
to, pertanto, insistere perchè il testo sia 
approvato così come è stato presentato. Ri
tengo che questa modifica spogli di perso
nalità il provvedimento così come è perve
nuto dalla Camera dei deputati; cioè, co
me norma a parte, norma aggiuntiva, in ri
ferimento alla legge del 1956. Ma questa può 
essere una osservazione senza valore effet
tivo. Importante è impedire che il disegno 
di legge si areni. 

La proposta di aggiungere al testo « co
loro che sono sospetti di vivere con proven
ti di bische clandestine », non può trovare 
in disaccordo il Governo, ma è necessario 
muoversi con cautela su questa strada. Sap
piamo, per informazioni, che si gioca da 
tutte le parti, ed estendere una norma di 
questo genere potrebbe significare colpire 
con le misure preventive un presidente di 
un circolo nel quale si giochi, e nel quale il 
gioco non ha niente a che fare con la ge
stione del circolo stesso, perchè il presi
dente risponde dell'attività del circolo. Vor
rei che rifletteste se non sia meglio affron
tare a parte il problema delle bische clan
destine, magari invitando il Governo a pre
sentare un disegno di legge in questo sen
so, in modo che la cosa sia studiata conve
nientemente. Si deve indubbiamente col
pire questa attività illecita con tutte le con
seguenze che porta, quale, ad esempio, la 
coercizione fisica; è noto che tutti coloro 
che gestiscono queste attività clandestine 
hanno a disposizione i cosiddetti « gorilla » 
— termine che abbiamo acquisito dal gang
sterismo americano — per evitare agli stes
si accettatori, di pagare la posta in gioco, 
qualora comporti una somma rilevante. Ciò 
deve essere impedito; ma in relazione a quel
lo che può avvenire in determinati circoli è 
necessario riflettere, perchè le conseguenze 
di carattere penalistico o della legge di pub
blica sicurezza possono colpire persone 
estranee. 

A J R O L D I . Si parla di bische clan
destine, il che è diverso dall'esercizio del gio
co d'azzardo, saltuariamente anche in circoli 
privati. 

D E L U C A . Ai circoli privati appar
tengono solo i soci. 

A M A D E I , Sottosegretario di Stato 
per Vinterno. Si tratta sempre di una attivi
tà proibita dalla legge; la polizia può fare 
irruzione anche in una casa privata dove si 
gioca d'azzardo. 

È necessario essere cauti: anche questa 
modifica comporterebbe un riesame da par
te della Commissione della Camera e cor
riamo il pericolo di far peggio per la vo
lontà di fare meglio. Cerchiamo di non far 
morire questo disegno di legge che può rag
giungere lo scopo per il quale è stato creato. 

B A R T O L O M E I , relatore. Vorrei 
osservare, in aggiunta a quanto ha detto te
sté l'onorevole Sottosegretario, che anch'io 
avevo inizialmente qualche dubbio in ordi
ne agli emendamenti, perchè temevo che una 
modifica potesse ritardare il corso del di
segno di legge. A seguito però dell'interven
to del senatore Gianquinto, ho potuto ri
flettere e mi sono reso conto che effettiva
mente, approvando l'articolo unico così co
m'è stato formulato, si può correre il rischio 
di rendere nullo il provvedimento, perchè 
la misura che con questo disegno di legge 
intendiamo applicare è preventiva; ma quan
do diciamo che le disposizioni di cui allo 
articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, 
n. 1423, si applicano anche nei confronti di 

coloro che esercitano abusivamente scom
messe nelle corse, è chiaro che l'esercizio 
eibusivo di questa attività deve essere com
provato, nel qual caso si è soggetti alle san
zioni che sono previste come misura repres
siva. Mi sembra, pertanto, che l'emenda
mento del senatore Bisori abbia un signifi
cato e consenta al provvedimento di raggiun
gere lo scopo per cui è stato presentato. 

A M A D E I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Sotto il profilo giuridico può 
essere esatto, senatore Gianquinto, quello che 
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lei dice; però bisogna considerare che nei 
confronti di coloro che abitualmente e con
tinuativamente esercitano queste attività 
sono applicate le disposizioni della legge del 
1956, che oltre alle conseguenze penali pre
vedono un insieme di sanzioni che colpisco
no l'individuo. 

B A R T O L O M E I , relatore. Ma sic
come l'applicazione di questo articolo è col
legata all'esercizio di una certa attività, se 
non si riesce a provare che l'indiziato eser
cita questa attività, il provedimento è nullo. 
Questo è il mio giudizio; non mi pronuncio 
stilla seconda parte, perchè non ho sufficien
te conoscenza della cosa per esprimere un 
parere. 

K U N T Z E . Signor Presidente, io deb
bo innanzitutto reagire all'osservazione che 
è stata fatta dall'onorevole Sottosegretario 
secondo il quale sarebbe pericoloso appro
vare un emendamento perchè il disegno di 
legge in tal caso dovrebbe tornare alla Ca
mera dei deputati. Se dovessimo adottare 
questo principio, contro il quale più volte in 
Commissione ho avuto occasione di interve
nire appoggiato anche da altri colleghi del
le varie parti politiche e dovessimo limi
tarci a passare lo spolverino sul lavoro com
piuto dalla Camera dei deputati, io penso 
che verremmo praticamente ad annullare la 
nostra funzione. 

D'altra parte, non è questo un disegno di 
legge talmente urgente da far pensare che 
non seguendo tale criterio corriamo il ri
schio di pregiudicare tutta l'organizzazione 
della prevenzione e della giustizia repressi
va nel nostro Paese. Si tratta di un prov
vedimento che indubbiamente può avere 
la sua importanza, come tanti altri sotto
posti al nostro esame; a mio avviso, però, 
nulla dovrebbe impedirci di fare le nostre 
osservazioni e di introdurre anche gli emen
damenti che riterremo necessari. 

Io dichiaro — e quello che dico valga an
che come dichiarazione di voto — che so
no pienamente favorevole all'emendamento 
presentato dal senatore Bisori perchè mi 
sembra che sotto il profilo della tecnica le
gislativa non si possa dire — come sta scrit-
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to nell'articolo unico del presente disegno 
I di legge — che si applicano le disposizioni 
I di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 
| 1956, n. 1423, in quanto l'articolo 1 di quel

la legge richiama i successivi e ciò potrebbe 
determinare gravi dubbi di interpretazione. 
Infatti, si dovrebbe innanzitutto stabilire 
se ci si deve soffermare all'articolo 1 e quin
di soltanto a quei poteri di diffida che sono 
esercitati dal questore oppure, qualora ci 

I fosse la violazione della diffida, procedere 
anche all'applicazione delle sanzioni che so-

! no previste dalle altre norme. Certamente, 
I da un punto di vista lessicale il disegno di 

legge di cui discutiamo è un « mostricciat-
tolo » giuridico e penso che apportarvi del-

! le correzioni sia da parte nostra non solo 
1 un diritto ma anche un dovere. 

Debbo dire peraltro di essere anche pie
namente favorevole all'emendamento pro
posto dal senatore Ajroldi, in quanto riten
go che, per il modo in cui esso è formulato, 

| quelle perplessità e quei dubbi che sono af
fiorati nella dichiarazione dell'onorevole Sot
tosegretario non possano sussistere. Se non 
ricordo male, infatti, nell'emendamento del 
senatore Ajroldi si dice che possono essere 
sottoposti a queste misure di prevenzione 
anche coloro i quali con il loro comporta-

I mento diano il fondato sospetto di trarre 
i mezzi di sostentamento da una certa atti-

j vita. Ora, per quanto concerne il caso del 
circolo, non si vede perchè, se si gioca d'az
zardo, il circolo non debba essere colpito 

j come le altre bische clandestine; non è con-
j cepibile che il presidente del circolo, cioè 
i la persona fisica, viva dei proventi di quel 

gioco d'azzardo che si svolge nel circolo 
da lui presieduto. Quindi mi sembra che i 
dubbi dell'onorevole Sottosegretario su que
sta materia debbano essere superati proprio 
in virtù della dizione che è stata adottata 
nell'emendamento e che giudico abbastanza 
chiara. 

Per concludere, signor Presidente, io di
chiaro che voterò a favore dell'emendamen
to Bisori e della proposta del senatore 
Ajroldi. 

B I S O R I . Concordo con i colleghi 
i quali sostanzialmente hanno affermato che 
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il disegno di legge dovrà necessariamente 
tornare alla Camera dei deputati perchè, 
nella formulazione attuale, risulta pratica
mente inapplicabile. 

Esso dice infatti: « Le disposizioni di cui 
all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, 
n. 1423, si applicano anche nei confronti... », 
Ora l'articolo 1 così richiamato concerne fat
ti diversi e, agli effetti della prova, ha esi
genze diverse. Così, per esempio, il punto 2 
riguarda coloro che « abitualmente e noto
riamente » eccetera; il punto 3 « coloro che 
per la condotta e il tenore di vita, debba ri
tenersi che... » eccetera; il punto 4 « coloro 
che, per il loro comportamento, siano rite
nuti » eccetera. Non ha senso, quindi, il ri
chiamare globalmente « le disposizioni di cui 
all'articolo 1 » eccetera; quale di esse, che 
son diverse, sarebbe in tal caso da applica
re, agli effetti della prova? Poiché la nuova 
legge vuol riferirsi ad un meccanismo seg
mentato, deve precisare qual e il segmento a 
cui si vuol concretamente attaccare. 

Non basta. Le disposizioni di cui all'arti
colo 1 della legge 27 dicembre 1956, dovreb
bero, secondo la formulazione adottata dal
la Camera dei deputati, venir applicate nei 
confronti di coloro che abusivamente eser
citano scommesse nelle corse. Sarebbe però 
grave che quelle disposizioni si dovessero ap
plicare nei confronti di chi avesse esercitata, 
magari, una sola volta quell'attività. L'ag
giunta dell'avverbio « abitualmente » mi pa
re necessaria, per ragioni di equità. 

Insisto quindi nel mio emendamento, do
lente di non incontrare il consenso dell'ono
revole Sottosegretario. Credo che, se verrà 
approvato il mio emendamento, la Camera 
dei deputati agevolmente e rapidamente si 
convincerà che esso merita anche la sua ap
provazione. 

Insisto d'altra parte nell'affermare che, 
qualora noi approvassimo il disegno di legge 
nella formulazione attuale, esso rimarreb
be inoperante, come ha osservato il senator 
re Gianquinto. Quando un questore dices
se ad un tizio: « la diffido perchè lei eserci
ta abusivamente scommesse nelle corse » 
quel tizio potrebbe rispondergli: « lei mi 
attribuisce un reato: se è convinto che io 
l'abbia commesso, deve denunciarmi perchè 

io sia giudicato; ma non può pretendere in
vece, per quel reato, di diffidarmi ». 

Concludo: se vogliamo che la nuova nor
ma abbia concreta applicazione bisogna, per 
raggiunger l'obiettivo, creare un congegno 
idoneo. Quello che la Camera ci ha man
dato non lo è. 

P O É T . Signor Presidene, per quanto 
riguarda l'estensione della norma anche 
ai tenutari di bische clandestine, noi sarem
mo d'accordo nella sostanza, ma non possia
mo non convenire con le giuste osservazio
ni fatte dal rappresentante del Governo nel 
senso che il problema dovrebbe essere stu
diato e approfondito e che sarebbe, pertan
to, opportuno contenere la materia nei li
miti in cui ci è stata presentata. 

Per ciò che attiene al disegno di legge 
in sé e per sé, pure riconoscendo che il ri
torno alla Camera comporterà una perdita 
di tempo, riteniamo tuttavia che questo non 
sia un argomento determinante e che dob
biamo fare il nostro sforzo per migliorare 
il testo del provvedimento, ove questo ci ap
paia imperfetto. Ora la formulazione attua
le presenta, a nostro avviso, due inconve
nienti. Il primo è quello rilevato dal sena
tore Gianquinto e cioè il fatto che si parla 
di applicazione nei confronti di coloro che 
esercitano abusivamente scommesse nelle 
corse; secondo lo spirito del provvedimen
to, la norma dovrebbe operare invece nei 
confronti di coloro che siano sospetti di 
esercitare questa attività, perchè siamo nel 
campo della prevenzione. L'altro inconve
niente consiste nell'avere usato la dizione 
« Le disposizioni di cui all'articolo 1 della 
delle 27 dicembre 1956, n. 1423 »; quanto 
meno si sarebbe dovuto dire « Le disposi
zioni di cui alla legge 27 dicembre 1956, 
n. 1423 », perchè diversamente l'interprete 
potrebbe pensare che le misure di sicurezza 
sono limitate alla diffida, le altre essendo 
ininfluenti in quanto previste negli articoli 
della legge n. 1423 succesivi all'articolo 1. 

Il disegno di legge, quindi, dovrebbe co
munque tornare alla Camera dei deputati e 
questo ci induce ad esprimere con tutta 
tranquillità il nostro voto favorevole allo 
emendamento Bisori. 



Senato della Repubblica — § — IV Legislatura 

la e 2a COMMISSIONI RIUNITE 

B E R L I N G I E R I , Onorevoli colle- j 
ghi, io non mi illudo di dire delle cose nuo- j 
ve, ma ritengo che sia utile che vengano riba
diti in maniera più chiara e più aperta al
cuni concetti che sono stati già espressi. | 

Muovo da un'osservazione che mi sembra 
di sostanza legislativa più che di tecnica le- ! 
gislativa. L'articolo unico del disegno di leg
ge al nostro esame riguarda le persone che 
esercitano abusivamente scommesse nelle 
corse, cioè che abbiano già commesso l'abu
so di questo esercizio. Ora, colui che abbia 
già esercitato o che esercita, non merita più 
una sanzione preventiva, ma una sanzione re- I 
pressiva; quindi il richiamo dell'articolo 1 I 
della legge del 1956, se vogliamo tenere fer
ma la formulazione approvata dalla Camera 
dei deputati, è quanto mai opportuno, perchè 
il titolo di quella legge parla di misure di | 
prevenzione e tanto l'articolo 1 quanto l'ar- | 
ticolo 2 della stessa legge ribadiscono: « co
loro che per il loro comportamento siano ri
tenuti... ». In altri termini, si fa riferimento 
ad un comportamento, cioè ad un atteggia
mento, non manifesto, ma che dia il sospetto 
che determinate persone esercitino una certa 
attività; ancora non si è raggiunta la piena 
prova dell'esercizio, ma si è nella fase del 
presupposto o della prevenzione e perciò il 
questore ha il diritto di diffidare al fine di 
prevenire. Ma che cosa previene se una per
sona ha già esercitato abusivamente scom
messe nelle corse? In questo caso la dovrà 
punire, cioè dovrà ricorrere ad una sanzione 
repressiva e non più ad una sanzione di ca
rattere esclusivamente preventivo secondo 
lo spirito informatore della legge del 1956. 

Mi sembra che, sulla base di queste mie 
modeste considerazioni, che poi non sono 
di carattere formale e neppure tecnico, ma 
di carattere sostanziale, i casi siano due: 
o vogliamo ritenere ferma la repressione per 
coloro che esercitano abusivamente scom
messe nelle corse ed allora dovremo ricor
rere ad un altro disegno di legge; oppure, se 
vogliamo prevenire e riferirci ad un compor
tamento che non ha avuto ancora la sua 
« esplosione » nell'esercizio effettivo, dob
biamo contenere lo spirito ed anche la for-
mulazione del disegno di legge nei limiti di 
quel comportamento che costituisce una pre-
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sunzione dell'esercizio di un'attività illeci
ta che si deve prevenire. 

Mi sembra pertanto che l'aggancio che ha 
fatto con molta perspicacia il senatore Bi
sori, al quale si è unito anche il senatore 
Ajroldi, trovi una giustificazione logica, 
animata dallo stesso spirito informatore 
della prevenzione. 

Mi pare dunque che si debba dire più cor
rettamente « ovvero infine anche a coloro 
che siano dediti... ». 

Non esistono evidentemente altre alterna
tive: o accettare l'emendamento o altrimen
ti — per logica stringente — non approvare 
il disegno di legge nel testo che è stato sot
toposto alla nostra attenzione. 

D E L U C A . Mi dichiaro d'accordo 
con il senatore Ajroldi il quale mette sullo 
stesso piano, dal punto di vista preventivo 
e dal punto di vista repressivo, lo scom
mettitele alle corse e colui che esercita 
una bisca clandestina. 

Comprendo perfettamente peraltro anche 
le preoccupazioni manifestate dall'onorevole 
Sottosegretario di Stato. Ritengo quindi che 
la materia debbe essere ulteriormente ap
profondita e studiata. 

A J R O L D I . Non tratto il primo ar
gomento perchè mi pare che sia stato affron
tato e discusso in modo diffuso: in propo
sito peraltro credo anche io che le uniche 
soluzioni possibili siano quelle di approva
re l'emendamento presentato dal senatore 
Bisori o di respingere il disegno di legge 
che, così come è formulato, è carente sotto 
tutti i profili. 

Mi pare peraltro che la preoccupazione 
manifestata dall'onorevole Sottosegretario 
di Stato di fatto non esista: infatti, la leg
ge del 1956 non si applica, con quella dizio
ne generica, al giuoco d'azzardo anche per
chè i circoli privati — è necessario tenerlo 
presente — non sono di per sé intrinseca
mente delle case da gioco, ma dei circoli che 
hanno come preminente scopo l'esercizio di 
altre attività e che, in occasione di quella 
ospitalità che offrono ai loro soci, talvolta 
tollerano il gioco d'azzardo. Ora, l'emenda
mento da me proposto vuole invece colpire 
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quella attività che è analoga all'attività eser
citata nelle scommesse alle corse. Poiché 
l'esercizio di bische clandestine è molto più 
grave dell'esercizio di scommesse abusive, 
perchè è molto più esteso, mi pare che 
non si possa varare — per un motivo di co
scienza legislativa — un disegno di legge di 
questo tipo trascurando un fenomeno come 
questo che porta a conseguenze tanto peri
colose. 

L'emendamento che ho preannunciato, e 
che ora presento, si inserisce nel testo sug
gerito dal collega Bisori e tende ad aggiun
gere in esso dopo le parole: « dolosamente 
l'uso » le altre: « o a gestire abitualmente 
bische clandestine ». 

B A R T O L O M E I , relatore. Sostan
zialmente non ho niente da aggiungere alla 
discussione che si è svolta. La mia relazio
ne aveva additato una certa situazione mol
to grave e l'opportunità di ricorrere alle 
norme della prevenzione per stroncare sul 
nascere un fenomeno che può assumere 
aspetti veramente pericolosi non soltanto 
sotto il profilo fiscale, ma soprattutto su 
quello sociale e morale. 

Mi pare peraltro che su questo punto la 
Commissione abbia manifestato unanimità 
di consensi. Le discussioni che sono inter
venute in seguito sono essenzialmente di 
carattere tecnico; in particolar modo le ar
gomentazioni addotte dal senatore Bisori 
a sostegno del suo emendamento sono so
stanziali. Credo pertanto che, arrivati a que
sto punto, non faremmo un atto positivo 
se approvassimo il disegno di legge così 
come è. 

Per quanto si riferisce invece all'emenda
mento presentato dal senatore Ajroldi, deb
bo dire che condivido in pieno la sostan
za delle preoccupazioni dall'onorevole col
lega manifestate, ma non so se l'allarga
mento della materia in questa sede possa 
favorire o meno lo scopo più limitato, ma 
sempre sostanziale, che il disegno di legge 
inizialmente si poneva. 

Dalla relazione che lo accompagna risul
ta infatti molto chiaramente come l'atten
zione dei presentatori dello stesso fosse 
soprattutto orientata verso il fenomeno del

le scommesse abusive nel campo delle cor
se, mentre evidentemente l'emendamento 
del senatore Ajroldi comporta un'estensione 
ad un settore che, pur avendo bisogno sen
z'altro di essere disciplinato, non so quanto 
sia producente considerare in questa sede. 
Un simile allargamento infatti, introdotto 
al limite della legislatura potrebbe intanto 
farci perdere anche quei pochi vantaggi che 
indubbiamente si avranno dall'approvazio
ne del disegno di legge nei limiti originari. 

Pertanto, pur riaffermando la mia com
pleta adesione al principio sostanziale so
stenuto dall'emendamento del senatore Aj
roldi, mi rimetto alla Commissione per 
quanto riguarda l'opportunità politica e 
pratica del suo accoglimento. 

B I S O R I . Il legislatore, a mio avviso, 
non può usare due pesi e due misure: non 
può preoccuparsi delle scommesse abusi
ve nelle corse e chiudere gli occhi sull'eser
cizio delle bische clandestine. Pertanto, chia
mato ad approvare un provvedimento re
lativo alle scommesse sulle corse si trova 
— per connessione logica e, quindi, per do
vere di coscienza — a dover portare la sua 
attenzione anche sulle bische clandesti
ne. Per quanto mi riguarda, quindi, vote
rò a favore dell'emendamento del senatore 
Ajroldi. 

A M A D E I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Vorrei replicare al senatore 
Kuntze, senza alcuno spirito polemico, fa
cendo presente che le osservazioni, da me 
fatte in precedenza, non volevano affatto 
significare che il Senato non abbia la facol
tà o meglio il diritto di modificare un di
segno di legge che viene dalla Camera dei 
deputati, anche se è stato approvato all'una
nimità in quel ramo del Parlamento: faccio 
a riguardo rilevare che le stesse osservazio
ni noi facciamo agli onorevoli deputati quan
do ci troviamo in presenza di un disegno 
di legge approvato all'unanimità dal Sena
to. Le mie osservazioni, però, riguardavano 
soprattutto l'aspetto terminale della legi
slatura, nel senso che il fatto di trovarci al
lo scorcio della stessa potrebbe rendere as-
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sai incerta l'approvazione definitiva del prov
vedimento in esame. 

Per quanto si riferisce, poi, all'emenda
mento presentato dal senatore Ajroldi, vor
rei richiamare l'attenzione degli onorevoli 
senatori sul fatto che forse sarebbe oppor
tuno uno studio più approfondito ed accu
rato della materia che è ci è stata offerta. 
Vorrei, pertanto, che questo emendamento 
non venisse inserito nel provvedimento in 
discussione proprio per dar modo al Go
verno di studiare convenientemente il pro
blema e predisporre, se del caso, un appo
sito disegno di legge. 

In ordine all'osservazione del senatore 
Poèt, secondo cui il disegno di legge an
drebbe comunque riveduto nella sua formu
lazione, vi è da rilevare che l'articolo 1 del
la legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è appli
cabile anche agli altri casi previsti, non in 
quanto articolo 1, ma in quanto compren
de la lettera a)} la lettera b)f la lettera e) 
eccetera, cioè tutto un insieme di casi. Pe
raltro, l'emendamento del senatore Bisori 
pare anche a me opportuno: ritengo del re
sto che siamo tutti qui per ascoltare sugge
rimenti ed accogliere eventualmente tutto 
ciò che possa maggiormente servire al per
fezionamento di un provvedimento. 

Non sono affatto contrario a che l'emen
damento venga accolto, tenendo però con
to delle osservazioni da me fatte in prece
denza. Il mio timore, ripeto, è che il dise
gno di legge — qualora venga modificato — 
non potrà completare il suo iter nel corso 
della presente legislatura; ma desidero ri
sulti chiaro che il Governo si rimetterà al 
volere sovrano della Commissione. 

B A R T O L O M E I , relatore. Mi sia 
permessa qualche ulteriore considerazione. 

11 senatore Ajroldi, illustrando il suo 
emendamento, ci ha posto di fronte ad un 
problema di coscienza: se dobbiamo colpi
re un settore, — egli ha detto — colpiamo 
allora tutta l'area in cui questi illeciti pos
sono verificarsi. 

Ma siamo ben sicuri, collega Ajroldi, che 
con la sua proposta si raggiunga effettiva
mente questo scopo? Nel disegno di legge si 
parla di « scommesse fatte alle corse » in 

quanto danno origine alle infrazioni di leg
ge e al fenomeno sociale del quale prima 
ci occupavamo. Non è la scommessa m sé, 
un illecito. Lo è quando avviene in un cer
to modo e provoca determinate conseguen
ze. Ed allora, mi domando, abbiamo con 
l'inclusione dei gestori di bische clandesti
ne esaurito veramente tutto l'arco di que
ste possibilità di illecito? Abbiamo, restan
do nell'ambito delle bische, individuato gli 
strumenti più idonei di prevenzione? 

Non mi sentirei di rispondere a tale do
manda con assoluta certezza, e proprio per 
questa ragione ho alcune perplessità circa 
l'estensione proposta dal senatore Ajroldi. 
Approvando le norme in esame, a mio avviso, 
possiamo intanto combattere gli inconvenien
ti lamentati dai presentatori del provvedi
mento. Potremmo nel contempo invitare il 

j Governo, magari mediante un ordine del gior-
f no, a voler considerare globalmente il pro

blema in tutti i settori in cui può verificarsi,-
e questo non per abdicare a funzioni che 
sono nostre, ma perchè queste possano più 
efficacemente esercitarsi, senza improvvisa
zioni, negli elementi che l'esperienza stessa 
degli organi dello Stato può, per la sua par
te, fornirci. 

M A G L I A N O . Senza ripetere quan
to è stato egregiamente detto da altri colle
ghi intervenuti nel dibattito dichiaro che 
voterò a favore dell'emendamento proposto 

j dal senatore Bisori e contro quello presenta
to dal senatore Ajroldi pur aderendo piena
mente alle finalità che l'hanno ispirato. Ri
tengo infatti che l'argomento del quale ci 
stiamo occupando sia limitato al solo settore 
delle corse, ed estendere il disegno di legge 
a tutti i casi di violazione e di immoralità 
connessi o similari senza avere approfondi
to la questione mi sembra inopportuno. 

L'emendamento Ajroldi ha dunque bisogno 
di una maggiore indagine e di una prepara
zione più vasta da parte nostra; per tale 
ragione, concordo con la proposta del re
latore circa la formulazione di un ordine del 
giorno con il quale invitare il Governo a vo^ 
ler considerare tutto il problema per poi 
presentare al Parlamento un organico dise
gno di legge in materia. 
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Ma per il momento, ripeto, sono favore
vole all'approvazione del provvedimento con 
l'emendamento proposto dal collega Bisori. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa 
la discussione. 

Do ora nuovamente lettura dell'emenda
mento sostitutivo dell'intero articolo uni
co del disegno di legge risultante dalla pro
posta del senatore Bisori integrata con 
l'emendamento del senatore Ajroldi: 

Articolo unico. 

Il numero 4) del primo comma dell'arti
colo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, 
è sostituito dal seguente: 

« 4) coloro che, per il loro comporta
mento, siano ritenuti dediti a favorire o a 
sfruttare la prostituzione o la tratta delle 
donne o la corruzione dei minori, ad eser
citare il contrabbando, ovvero ad esercitare 
il traffico illecito di sostanze tossiche o stu
pefacenti o ad agevolarne dolosamente l'uso, 
o a gestire abitualmente bische clandestine, 

o infine ad esercitare abitualmente scom
messe abusive nelle corse ». 

B A R T O L O M E I , relatore. Dichia
ro di astenermi dalla votazione. 

Metto ai voti P R E S I D E N T E 
l'emendamento testé letto. 

(È approvato). 

In relazione alle modifiche introdotte nel 
testo il titolo del disegno di legge dovrebbe 
essere così modificato: « Modificazione del
la legge 27 dicembre 1956, n. 1423, concer
nente misure di prevenzione nei confronti 
delle persone pericolose per la sicurezza e 
per la pubblica moralità ». 

Poiché non si fanno osservazioni, rima
ne così stabilito. 

Metto ora ai voti il disegno di legge di 
cui ho già dato lettura nel testo modificato. 

(E approvato). 

La seduta termina alle ore 11,50. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 
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La seduta è aperta alle ore 10,30. 

Sono presenti: 
della la Commissione i senatori: Ajroldi, 

Aimoni, Angelini Nicola, Bartolomei, Batta
glia, Bisori, Bonafini, Crespellani, D'Angelo
sante, De Michele, Fabiani, Girando, Jodice, 
Lepore, Molinari, Nenni Giuliana, Palumbo, 
Vetrone, Preziosi, Schiavone, Tupìni, Tur-
chi, Zagami e Zampieri; 

della lla Commissione i senatori: Al
berti, Bonadies, Caroli, Cassese, Cassini, 
Cremisini, Di Grazia, Lombari, Lorenzi, Mi
nella Molinari Angiola, Orlandi, Ferrino, 
Pignatelli, Samek Lodovici, Scotti, Sellitti, 
Simonucci, Tibaldi, Zanardi, Zelioli Lanzi-
ni e Zonca. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, i senatori Cassano, Terro
ni e Scotti, sono sostituiti, rispettivamente, 
dai senatori Indetti, Canziani e Bera. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato 
per t'interno Gaspari e per la sanità Volpe. 
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Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Provvidenze a favore dei mutilati 
ed invalidi civili » (1783) (Approvato dalla 
Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L ordine del gior
no reca da discussione del disegno di leg
ge : « Provvidenze a favore dei mutilati ed 
invalidi civili », già approvato dalla Came
ra dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

P R E Z I O S I . Mi chiedo se non sia 
il caso, data la particolare complessità e de
licatezza del provvedimento aill'esame, di 
rinviarne la discussione alla ripresa dei la
vori dopo le ferie estive. 

P R E S I D E N T E . A mia volta debbo 
far presente agli onorevoli colleghi, in via 
preliminare, che se si profilasse, nel corso 
della discussione, dissenso circa l'approva-
zione del disegno di legge, bisognerebbe, 
secondo me, giungere ad un rinvio, e an
dare intanto in Assemblea, da dove siamo 
chiamati, e riprenderne successivamente 
Tesarne. 

V O L P E . Sottosegretario di Stato 
per la sanità. Con riferimento all'intervento 
del senatore Preziosi, rilevo, a nome del Go
verno, in considerazione della particolare 
delicatezza del problema e delle giustificate 
attese dei mutilati l'urgenza con cui si pone 
l'approvazione del provvedimento ed in tal 
senso rivolgo un invito agli onorevoli com
missari. 

P R E Z I O S I . Vorrei chiarire: non 
è che io chieda il rinvio ex abrupto a set
tembre; credo che ognuno dei componenti 
la Commissione abbia coscienza e volontà 
di discutere questo disegno di legge, senza 
aderire supinamente al testo trasmessoci 
daLla Camera. 

G A S P A R I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. A quanto ha detto il collega 
Volpe, vorrei aggiungere, con la chiarezza 
abituale che mi distingue in certi casi, due 
osservazioni. 

Primo, che il collega Preziosi dica chiara
mente se intende che questo disegno di leg
ge sia approvato oppure no: è una risposta 
che deve dare al Governo, al Paese e ai (mu
tilati. In isecondo luogo, domando se si ha 
in animo di presentare emendamenti. 

P R E Z I O S I . Non è che siamo con
trari alla legge a favore dei mutilati e de
gli invalidi: vogliamo discutere questo di
segno di legge, per vedere se può essere 
migliorato nell'interesse della categoria. 

V O L P E , Sottosegretario di Stato 
per la sanità. Il mio è un cortese invito al 
senso di responsabilità che distingue questa 
Commissione. 

B A T T A G L I A . Vorrei dire con al
trettanta chiarezza che come parlamentare 
liberale protesto contro certe affermazioni 
del Governo, perchè il problema che si pone 
è il seguente: si ha o non si ha il diritto 
di conoscere questo disegno di legge? 

Noi vogliamo approvarlo al più presto 
possibile, ma metteteci nella condizione di 
valutarlo come dev'essere valutato. 

G 4 S P A R I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno Desidero precisare brevemen
te agli onorevoli colleghi la posizione del 
Governo. 

Noi non siamo venuti qui, senatore Bat
taglia per imporre l'approvazione di un di
segno di legge senza che questo venisse va
lutato dalla Commissione. Il Parlamento è 
libero di fare quello che crede, però il Go
verno ha il diritto di esprimere il suo pun
to di vista, e cioè che questo disegno di leg
ge ha un carattere di particolare urgenza. 

Esso è pervenuto al Senato dopo un dif
ficile iter parlamentare che si è concluso 
con la votazione, espressa all'unanimità da 
tutte le parti politiche, alla Camera dei de
putati, appunto per il riconoscimento del 
carattere di particolare urgenza. 

È naturale che debba aver luogo la di
scussione* ogni senatore ha uno specifico 
diritto, che nessuno può contestare e me
no che mai il Governo, di discutere, di pre-
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sentare gli emendamenti che più ritiene 
opportuni. Il Governo si permette soltanto 
di esprimere parere contrario ad un rin
vio a settembre: se poi materialmente, sia 
per gli emendamenti che presenterete, sia 
per il modo in cui si svolgerà la discussio
ne, non sarà possibile approvare il disegno 
di legge in questo scorcio dei lavori del Se
nato, questo è un ailtro discorso. La realtà, 
però, è che da parte del Governo c'è la fer
ma volontà politica perchè questo provve
dimento proceda con la massima urgenza: 
con altrettanta lealtà abbiamo chiesto a 
tutte le parti politiche se desiderano che la 
approvazione avvenga in questo scorcio di 
tempo utile: se non esiste questo desiderio, 
è inutile che continuiamo a discutere, per
chè è ovvio che andremo a finire a settem
bre. Questo è un discorso chiaro che il Go
verno è tenuto a fare. 

P R E S I D E N T E . Prego il senatore 
Preziosi di precisare se avanza una formale 
proposta di rinvio. 

P R E Z I O S I . Non ho fatto alcuna 
proposta di rinvio: ho detto che è necessario 
discutere a fondo il disegno di legge e che, 
siccome è stato fatto presente che dobbiamo 
andare in Aula, non è agevole conciliare le 
due cose. 

P R E S I D E N T E . Se non ci sono 
altre osservazioni, prego allora il senatore 
Bartolomei di svolgere la relazione. 

B A R T O L O M E I , relatore. Ho sa
puto di dover riferire su questo disegno di 
legge solo due giorni fa e, nonostante la ri
strettezza del tempo rispetto all'importan
za della materia, ho preferito stendere uno 
schema di relazione, pur col rischio delle 
lacune che una riflessione affrettata inevi
tabilmente comporta, piuttosto che assu
mermi la responsabilità di un rinvio del
l'esame del disegno di legge, stante l'immi
nenza della sospensione estiva dei lavori par
lamentari. 

Mi appello, pertanto, alla benevolenza dei 
colleghi per quanto riguarda le insufficien
ze dell'esposizione e mi auguro che non sia

no ad ogni buon conto tali da compromet
tere una sollecita approvazione del prov
vedimento che, comunque lo si giudichi, 
reca un contributo positivo, anche se par
ziale, alla soddisfazione delle richieste ed 
alla soluzione organica dei problemi degli 
invalidi civili. 

Stimo superfluo indugiare per ora a pe
rorare la causa degli invalidi civili, e ricor
dare de necessità spesso drammatiche del 
settore, la larga eco che le loro ansiose ri
chieste hanno avuto anche in Parlamento, 
(come confermano le numerose proposte di 
legge presentate da tutti i settori politici, 
dopo la prima che risale al 1956), ed ancora 
le fasi dell'attesa davanti al succedersi del
le difficoltà, degli intralci, ed infine il varo 
delle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539, relativa 
al collocamento obbligatorio degli invalidi 
civili e all'istituzione di corsi di addestra
mento, e 2 aprile 1965, n. 458, che ricono
sce alla categoria il diritto e dà ad es
sa il relativo strumento per la rappresen
tanza e la tutela dei suoi interessi. 

Circa le valutazioni, spesso molto discor
danti, sui risultati che i due provvedimenti 
legislativi hanno in pratica sortito a favore 
degli interessati, rileverò soltanto che in 
parte ha certo giocato sfavorevolmente la 
coincidenza del periodo congiunturale, ma 
in parte anche, soprattutto, l'insufficienza 
dell'intervento limitato ad un solo settore. 

In contrapposto a ciò, o meglio per l'espe
rienza di ciò, la presente legge cerca di pre
sentarsi, invece, pur nei confini di numerose 
limitazioni che vedremo poi, con il carattere 
d'una certa globalità, affrontando contempo
raneamente i tre principali aspetti del proble
ma: quello sanitario, quello della qualifi
cazione professionale e dell'avviamento al 
lavoro e quello dell'assistenza economica. 

L'articolo 1 comincia infatti con l'attri
buire al Ministero della sanità il compito 
di provvedere, o direttamente, o attraverso 
convenzioni da farsi con enti ospedalieri 
ed organismi a ciò particolarmente quali
ficati, all'assistenza sanitaria specifica di
retta al recupero dei motulesi e dei neuro
lesi, a condizione che il trattamento pre
supponga risultati almeno parzialmente po
sitivi. 
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Ai motulesi e neurolesi di età inferiore 
agli anni 15 sono estese le provvidenze del
le leggi 10 giugno 1940, n. 932 e 10 aprile 
1954, n. 218, relative rispettivamente all'as
sistenza e cura dei poliomelitici ed agli spa
stici lussati d'anca. 

L'articolo 3 stabilisce il principio dell'am
missione degli invalidi ai corsi ordinari di 
addestramento professionale nei quali il Mi
nistero del lavoro riserva una percentuale a 
favore degli invalidi civili. 

Solo nei casi in cui le minorazioni sono 
tali da non permettere la frequenza dei corsi 
normali è consentito l'avviamento degli in
validi a corsi speciali, predisposti in colla
borazione dai Ministeri del lavoro e della 
sanità. 

L'articolo 5 prevede infine a favore dei 
mutilati ed invalidi in stato di bisogno, e 
non recuperabili permanentemente, un as
segno mensile assistenziale di lire 8.000. 

Gli articoli seguenti provvedono alla stru
mentazione pratica per d'attuazione dei tre 
precetti sopraindicati, sui quali s'incardina 
la legge, oltre che alla costituzione di una 
Commissione consultiva centrale per lo stu
dio dei problemi della categoria, al coordina
mento tra questa legge e quelle sul colloca
mento obbligatorio, ed alla copertura. 

Quali sono le principali osservazioni da 
fare al disegno di legge? 

Le limitazioni al campo di intervento e 
l'insufficienza dell'assegno assistenziale. 

Dirò subito che il punto dolente di que
sta legge è la realtà del contrasto fra la mas
sa delle richieste e le disponibilità attuali 
del Paese che hanno di forza imposto diverse 
restrizioni nell'area stessa dei considerati in
validi civili; sono stati per esempio esclusi 
quelli già coperti più o meno bene da altre 
leggi. Il rinvio ad altre leggi, anche se il 
Ministro ha annunciato una serie di provve
dimenti allo studio, non ha però dato luogo 
al necessario coordinamento di tutta la ma
teria: e mi riferisco, in particolare, ai sub
normali in età evolutiva per i quali sareb
be in corso il disegno di legge; ai tubercolo
tici non assistiti dall'INPS, per i quali ugual
mente si prevede una iniziativa legislativa 
che consenta il recupero ed un assegno assi
stenziale; ai minorati psichici tutelati dalla 

4a SEDUTA (21 luglio 1966) 

j legge del 1904 sui malati di mente, che invero 
si presenta logora, superata, insufficiente 
tecnicamente e concettualmente, ed atten
de un sollecito rinnovamento. 

| Sono state comunque le difficoltà di co-
I pertura, com'è stato rilevato, a comprime

re entro dimensioni insufficienti, se consi
derate rispetto alle necessità oggettive, l'en
tità dell'intervento. E qui ricordo, sia pure 
per titoli, i principali punti di carenza, non 

I per un ipocrita atto di compianto — la la-
crimuccia che ti mette in pace con la tua 
coscienza — ma perchè il loro coraggioso 
inventario si trasformi negli obiettivi del-

i la nostra azione futura, in impegno respon-
! sabile e fermo sul cammino da percorrere. 

Essi sono: l'entità dell'assegno mensile, 
i oggi assolutamente inadeguato a coprire il 
I mimmo vitale di sopravvivenza dell'invalido; 

il riconoscimento dell'assegno a chi è in at
tesa di collocamento o comunque in stato 

I di bisogno anche per un periodo presumi
bilmente limitato; l'assistenza sanitaria e 

I farmaceutica. 
i Credo che non serva spendere altre pa

role, perchè è facile chiedere e piacevole sa
rebbe il dare. Le difficoltà finanziarie sono 
purtroppo un limite invalicabile: in questo 
caso esse sono soprattutto il limite che gra
va sul nostro sentimento umano, su quei 
sentimento che in fondo, pur con espressio
ni e manifestazioni diverse, ha unito davan
ti a questo problema maggioranza ed op
posizione. 

Ciò nonostante un giudizio complessivo 
su questa legge non può esser dato esclu-

| sivamente rispetto al quantum che essa 
rappresenta. La programmazione, — cioè 

J il metodo di quella visione globale dei pro-
j blemi che sempre più alla politica, ed in un 

modo realistico ed approfondito, è richie
sto — la programmazione, come metodo, 

i dicevo, ci avverte che il volume finanziario 
i di un singolo provvedimento non può es

ser discusso a sé, fuori del quadro delle in-
terdipendenze e delle priorità che la visio-

I ne d'insieme degli impiaghi delle risorse 
I disponibili ha globalmente definito. Altri-
! menti diventa facile, anche se non proprio 

serio, invocare le maggiori entrate realizza
te dall'erario nel primo quadrimestre, o le 
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somme destinate alla fiscalizzazione degli 
oneri previdenziali o magari gli stanzia
menti destinati all'istituzione delle Regioni, 
e poi ancora suggerire le stesse fonti per sfi
nanziare il piano della scuola o per impin
guare gli stanziamenti del Piano verde. 

Un giudizio sul provvedimento, che è ai. 
l'esame, deve pertanto esser dato, a mio 
sommesso avviso, prima di tutto osservan
do la sua impostazione, la sua normativa, 
la sua capacità intrinseca, cioè, di realiz
zare certi fini, perchè se date capacità po^ 
tenziali la legge possiede, vuol dire che ha 
in sé anche la forza di dilatare, una volta 
messa in movimento, le sue possibilità di 
intervento. Ed io credo che talli requisiti, 
almeno in parte, essa abbia; e non solo que
sto va rilevato, ma soprattutto il fatto che 
essa rende operante una delle più citate, 
anche se meno attuate, norme costituziona
li, quella che riconosce a tutti i cittadini 
il diritto alla solidarietà civile e alla sicu
rezza sociale. 

Ho detto « meno attuate norme costitu
zionali » anche se le provvidenze assisten
ziali, previdenziali, eccetera, realizzano oggi 
di fatto una copertura quantitativamente 
quasi completa dell'area del bisogno, per
chè se osserviamo la produzione legislativa 
relativa ai vari settori vediamo com'essa si 
sia sviluppata di volta in volta, sotto la 
spinta di esigenze diverse che vanno dal 
concetto puramente umanitario, o mutuali
stico, o caritativo (o addirittura di pubblica 
sicurezza), al tributo nazionale di ricono
scenza verso le vittime del dovere, all'atto 
di riparazione verso le vittime dal lavoro, 
piuttosto che secondo le linee di un dise
gno unitario conforme al dettato costitu
zionale. Ciò spiega in parte la frammenta
rietà, a volte, o le sovrapposizioni, le dupli
cazioni ed i vuoti che si incontrano ned set
tore dell'assistenza, gli inconvenienti lamen
tati, certe sovrabbondanze e frizioni di com
petenza, per esempio, che ci fanno constatare 
coirne di fatto i tempi siano maturi per in
traprendere una ristrutturazione più razio
nale del sistema che, eliminando le barda
ture burocratiche superflue, la moltiplica
zione degli enti inutili, assumendo criteri 
uniformi e un metro comune di valutazione, 
copra tutto il settore del bisogno. 

Nella misura, peraltro, in cui l'assistenza 
pubblica si sostanzia nel diritto alla soli
darietà civile e si trasforma, attraverso la 
rete delle garanzie offerte dalla comunità, 
nella sicurezza sociale, è evidente che le 
disposizioni, gli organismi e gli strumenti 
di intervento tendano gradualmente ad uni
ficarsi rispetto al tipo di minorazione e al 
grado di bisogno, piuttosto che riguardo alia
la causa della minorazione. 

In questo senso comunque la presente pro
posta di legge, anche se non realizza ancora 
la sicurezza sociale, è però un'indicazione 
di tendenza che si qualifica unitariamente 
in tre direzioni fondamentali: il ricupero 
fisico del minorato; il ricupero lavorativo; 
l'affermazione del suo diritto soggettivo al
l'assistenza. 

La Costituzione, nel proclamare che l'Ita
lia è una repubblica democratica fondata 
sul lavoro, afferma per tutti i cittadini il 
diritto-dovere al lavoro. Essa non considera 
però il lavoro esclusivamente come un fat
to economico o una congiuntura fatalisti
ca, ma come un mezzo d'esplicazione vitale 
d'ogni essere umano. 

Il ricupero della salute per un minorato 
fisico, quand'è possibile, la sua qualificazio
ne professionale per un suo reinserimento 

| produttivo a pari dignità con i sani, non è 
solo un fatto o la conseguenza di un cal
colo meramente economico: è un mezzo per 
ricuperare alla società democratica un es
sere che ritrova attraverso la salute ed il 
lavoro la fiducia in se stesso e quindi la sua 
capacità creativa, nella pienezza delle più 
positive tensioni morali. 

Sotto questo profilo ridurre l'attenzione 
quasi esclusivamente all'entità dell'asse
gno vuol dire eludere quello che a noi pare 
il significato più autentico di questo disegno 
di legge. Se il problema fosse stato infatti 
soltanto quello d'un assegno assistenziale, 
esso poteva più semplicemente essere risol
to attraverso un rimpinguamento dei fondi 
ECA, per esempio: invece il principio del
l'assegno mensile a condizioni prefissate sot
trae intanto l'assistenza alla discrezionalità 
dell'Amministrazione e subordina lo sforzo 
dello Stato, anche nell'ambito dell'assegno, 
al numero effettivo degli aventi diritto. 
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Sono anch'io del parere che il problema 
dell'assegno sia da rivedersi insieme a quel
lo dell'assistenza sanitaria in genere che de
ve esser data, a chi ha bisogno, in modo 
soddisfacente, per il periodo del bisogno. 
Ma ciò ci richiama ancora l'urgenza di quel
lo sforzo di coordinamento e di raziona
lizzazione cui alludevamo prima, richiesto 
anche dal nuovo rapporto che si è stabilito 
oiggi tra medico e paziente in presenza del
l'organizzazione mutualistica, ed insieme 
dal preesistere nel campo degli enti locali 
di forme e strumenti anacronistici di assi
stenza che vanno, tanto per citare i primi 
che vengono alila mente, dall'elenco dei po
veri al sistema delle cosidette spedalità ro
mane, dalla vecchia strutturazione ospeda
liera alle condotte mediche e alle case di 
ricovero per invalidi, o per anziani. 

Qualcuno ha osservato — ed è facile os
servazione — che la presente proposta di 
legge promette meno di quello che sarebbe 
iti bisogno e che forse promette di più di 
quanto non sia in grado di mantenere. Cre
do che probabilmente ciò sarebbe vero se 
essa fosse considerata come un punto d'ar
rivo, come dato scontato e definito. Essa 
invece deve considerarsi come una tappa 
nell'azione intrapresa per mettere ordine 
in un settore dove ordine non c'è, perchè 
lo Stato è finora mancato come presenza 
consapevole e moderna. 

Ed è da questa realtà di fatto, pertanto, 
che non consente neppure previsioni atten
dibili sul numero degli assistitoli, sul tipo 
di minorazione e sulle categorie di bisogno, 
che nasce l'esigenza della gradualità, per
chè come non è possibile dire se la somma 
di tre miliardi previsti per l'assegno agli in
collocabili permanenti è sufficiente, così 
non è ancora facile fare un calcolo sui tipi 
delle attrezzature, sulla quantità delle at
trezzature, sui costi dell'intervento sani
tario. 

Per questo il Ministro mi pare l'abbia 
definita una legge « esplorativa » : quasi una 
sonda per scandagliare la profondità della 
sofferenza e del bisogno di cui è nota l'esi
stenza, meno nota l'esatta misura e collo
cazione. 

Credo, onorevoli colleghi, che i nostri 
pareri possano divergere su diversi punti, 

o quanto meno manifestarsi con sfumature 
diverse. È probabile che i colleghi dell'op
posizione non siano disposti a dar credito 
ai propositi del Governo o alle assicurazioni 
del Ministro in quanto tali, ma vorrei far 
notare a tutti che comunque un meccani 
smo autonomo, automaticamente, la pre
sente legge mette in movimento: quello e 
le condizioni di inabilità. Sarà pertanto la 
realtà del bisogno a far da motore a tutto 
l'imgranaggio e contro le remore tradizio
nali della pubblica Amministrazione o con
tro la mancanza stessa di volontà politica 
qualora veramente così fosse. 

Davanti ai risultati di un'indagine del 
genere difficilmente ognuno potrà eludere le 
sue responsabilità: il discorso sarà meno 
generico e la scelta più approfondita. 

lo credo che ritardare l'approvazione 
del presente disegno di legge significhi ri
tardare la ripresa di un discorso altrimen
ti difficile, anche se ogni giorno più indi
lazionabile. 

Mi permetto pertanto di proporre l'ap
provazione del disegno di legge nel testo 
pervenuto dalla Camera e non con la ras-
sqgnata e passiva convinzione che il poco 
è sempre più del niente, ma nella precisa 
coscienza che la legge, pur nei sui limiti og
gettivi e soggettivi imposti peraltro dalle 
condizioni attuali, può rappresentare una 
premessa valida per possibili, futuri, mag
giori sviluppi verso la completa attuazione 
d'una sicurezza sociale giusta ed umana. 

P R E Z I O S I . Sarò brevissimo. 
Dovrei forse dire che sono d'accordo con 

la relazione generosa che ha fatto il sena
tore Bartolomei : generosa perchè l'argo
mento tocca naturalmente i nostri cuori e 
la nostra coscienza, e generosa anche nei 
confronti del Governo, dato che lo stesso se
natore "Bartolomei ha riconosciuto che c'è 
un contrasto tra la massa delle richieste e 
le disponibilità economiche, ed ha messo in 
luce i punti principali di carenza di questo 
disegno di legge. 

Ad un certo momento, anzi, egli ha af
fermato che non si può dare un giudizio ri
spetto al quantum; io aggiungerei che non 
si può dare un giudizio rispetto alla manie
ra in cui il Governo ha inteso affrontare 
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questo problema, che è un problema di co
scienza civile che si trascina fin dal lonta
no 1956, se non erro, e sul quale il Governo 
stesso avrebbe avuto buon motivo di riflet
tere, per creare uno strumento efficace nel
l'interesse degli invalidi civili. 

Mi sembra, però, che questo disegno di 
legge, oggi, sia un po' l'espressione di quel
la specie di « araba fenice », quale si può 
definire il problema dell'assistenza nel no
stro Paese, laddove io ricordo che dal 1958 
in poi, intervenendo sempre sullo specifico 
argomento, mi sono sentito ripetere dal Mi
nistro dell'interno che era allo studio una 
riforma generale della pubblica assistenza. 
Senonchè, anche l'ultima volta, quando ho 
preso la parola, in occasione della discussio
ne del bilancio del Ministero dell'interno, 
in materia di assistenza e via dicendo, mi si 
è risposto che bisognava ancora mettere allo 
studio questa riforma, quando invece era 
stata istituita una Commissione presieduta 
da quell'insigne collega, anche se nostro av
versario politico, che è l'onorevole Scalfaro, 
la quale concluse i suoi lavori quattro anni 
or sono e in base ad essi naturalmente il 
Governo avrebbe potuto provvedere per la 
auspicata riforma. 

Il Governo, ad un certo momento, ci ha 
presentato questo disegno di legge sugli 
invalidi civili, i cui scopi sono indubbiamen
te nobili, generosi e li condividiamo; ma 
basta leggere gli articoli per accertare che 
il Governo si muove nel campo delle even
tualità future, che per altro non sono nep
pure previste. Nell'articolo 1, infatti, si dice: 
« Ai fini dell'assistenza contemplata nei com
mi precedenti... il Ministero della sanità 
ha facoltà di stipulare convenzioni con cli
niche universitarie, con ospedali, con l'As^ 
sociazione nazionale mutilati e invalidi ci
vili e con enti ed istituzioni pubblici o pri
vati che gestiscano appositi centri di recu
pero ». 

All'articolo 3, si dice ancora : « Il Mini
stero del lavoro e della previdenza sociale 
determina la percentuale dei posti da riser
vare ai mutilati ed invalidi civili nei corsi 
di addestramento professionale promossi o 
autorizzati ai sensi della legge... 
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I mutilati ed invalidi civili affetti da mi-
I norazioni che impediscano loro di frequen-
| tare i corsi normali di addestramento sono 
I avviati a corsi all'uopo promossi od auto

rizzati dal Ministero del lavoro e della pre
videnza sociale di concerto con il Ministero 

I della sanità ». 
Per concludere, insomma, si pongono de

gli interrogativi ai quali io penso che lo 
stesso Governo non riesca a rispondere, e 
cioè: con questo disegno di legge si crea uno 

| strumento efficace, idoneo, tale da consenti-
j re il recupero di tin numero sempre mag

giore di invalidi civili? Quali sono gli isti
tuti previsti per l'attuazione di tal fine? 
Forse il provvedimento persegue scopi en
comiabili, ma come potrà essere in prati
ca operante, se non è previsto neppure un 

I censimento della categoria? 

Z A M P I E R I . È materia di regola-
! mento. 
« 
] P R E Z I O S I . È una carenza: ne ab

biamo discusso a lungo, anche in altre qua-
I lineate sedi. 
j 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
'la sanità. Il Governo prega la Commissio-

[ ne di volere approvare con la massima 
J urgenza questo disegno di legge, proprio 
i per poter procedere all'inventario degli 

assistiti, cioè di coloro a favore dei quali 
si deve intervenire. Si tratta, in fondo, di 

I un provvedimento con il quale si intende 
• dare l'avvio all'assistenza, nella maniera e 

nei termini specifici che nello stesso sono 
indicati, in attesa che, ultimati i lavori della 
Commissione all'uopo istituita, si possa va
lutare sulla base della consistenza numeri-

, ca degli invalidi civili quali tipi di inter-
| venti si possano compiutamente operare. 

P R E Z I O S I . Ammiro la sua abilità 
, nel difendere le previsioni e le intenzioni 
l del Governo, ma vorrei sapere: che cosa 

si propone il Governo a proposito degli in
validi civili, escludendo le minorazioni di 

J natura psichica? Sono state fatte rilevazio-
ì ni precise sulla consistenza e sulle reali 
! necessità della categoria? 

7. 
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Pensate: oltre un milione di invalidi civi
li attende con ansia una propria legge; di
ciannove anni di attesa ci sono voluti per
chè ci si ricordasse dell'articolo 38 della Co
stituzione. Ad un certo momento si è fatto 
perfino il quadrato della resistenza all'ulti
mo sangue con i tre voti di fiducia sul testo 
governativo; ma si sarebbe dovuta amplia
re, innanzitutto, almeno l'area, limitata, del
l'articolo 1. La legge n. 1539 sul colloca
mento obbligatorio degli invalidi civili ha 
trovato forse completa e pratica attuazione 
se si considerano le ostilità delle aziende 
private e di quelle a partecipazione statale? 

Invero, e concludo, si limitano le provvi
denze a casi di invalidità totale, con esclu
sione di alcuni tipi di invalidità. Inoltre, 
non è stato fatto un censimento e non sap
piamo se la somma stanziata sarà sufficiente. 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Vedremo poi quanti saranno gli 
invalidi civili. 

P R E Z I O S I . D'accordo. Speriamo 
che si indaghi con serietà: si potranno così 
preparare degli strumenti veramente efficaci 
per quegli infelici. 

B O N A F I N I . Ogni Gruppo, interve
nendo in questa discussione, fa riecheggiare 
impostazioni e atteggiamenti già assunti sul
la questione. Per quanto riguarda il Grup
po socialista esso vede in questo disegno di 
legge la conseguenza logica di un'esistenza 
profonda che dalla Costituente in poi è sem
pre stata fatta sentire.. . 

P R E S I D E N T E . Senatore Bona
fini, sono costretto ad interromperla, per
chè i lavori dell'Assemblea reclamano la no
stra presenza. 

Se non si fanno osservazioni, rimane sta
bilito che la discussione del disegno di leg
ge sarà ripresa oggi pomeriggio alle ore 16. 

{La seduta, sospesa alle ore 11,40, viene 
ripresa alle ore 16). 

B O N A F I N I . Il mio intervento, ini
ziato stamane e poi interrotto, intende espri

mere il giudizio politico che il mio Gruppo 
ha manifestato in tutte le circostanze e che 
oggi ribadisce, con la volontà di costruire 
uno Stato democratico nel quale la demo
crazia sia basata sullo Stato di diritto. Pro
prio ispirandomi a questo principio io sta
mane, praticamente, dicevo che ogni Grup
po nell'affrontare la materia di questo di
segno di legge potrà rivedere la storia, in
tesa come azione politica svolta dal proprio 
partito. 

Noi, infatti, ci troviamo oggi a valutare 
il presente disegno di legge, non come la 
conclusione di un pensiero politico, ma di
rei piuttosto come una tappa decisiva ver
so l'auspicato sistema di sicurezza sociale 
in virtù del quale il cittadino si troverà fi
nalmente ad essere partecipe, non più at
traverso un concetto di assistenza, attraver
so un concetto, se volete, morale o religio
so, di carità, ma per un diritto preciso e 
acquisito, di una società moderna e civile. 

Potrei ricordare agli onorevoli colleglli 
che nei Paesi, per esempio, in cui la demo
crazia d'ideale socialista si è affermata al 
potere, vediamo che tutta la popolazione è 
ammessa al beneficio di tale effettiva, di
gnitosa partecipazione alla vita associata. 

Onorevoli colleghi, io ho ascoltato le cri
tiche che sono state mosse nell'altro ramo 
del Parlamento e potrei dire di essere d'ac
cordo (per quanto riguarda il quantum che 
il disegno di legge prevede nell'affrontare 
il problema del diritto del cittadino ad es
sere assistito dallo Stato) nel ritenere che 
la misura non è sufficiente a soddisfare le 
necessità del cittadino stesso, quando co
stui si trovi in difficoltà a causa di una in
validità. Mi sembra, però, che non si possa 
avversare il disegno di legge con un giu
dizio politico, perchè allora si verrebbe a 
squalificare l'elevatezza dell'assunto che po
c'anzi ho cercato malamente di illustrare, e 
che è alla base del provvedimento stesso. 

Per quanto concerne il merito del provve
dimento, evidentemente, quando diciamo, 
come nell'articolo 1, che vi sono dei cittadi
ni i quali possono essere considerati inva
lidi perchè motulesi e neuroilesi, affron
tiamo una delle tragiche caratteristiche dal
la nostra società. Quando pensate che ogni 
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anno, per il modo stesso di vivere della no
stra società moderna, cosiddetta meccaniz
zata, abbiamo 235 mila cittadini invalidi, 
o per lo meno, intaccati nella integrità fi
sica, ci rendiamo conto di quale sarà e 
quale dovrà essere nel futuro la dimensio
ne delle norme di legge che lo Stato dovrà 
approntare per ovviare alle situazioni che 
sempre più numerose già si presentano. E 
dobbiamo pensare che non si tratta sol
tanto degli invalidi a causa di incidenti stra
dali, ma anche di quelli che in qualsiasi 
momento, in cui siano stati impegnati in 
un'attività attinente alla nostra società, pos
sano essere rimaste vittime di un infortu- j 
nio che li ha messi nella condizione di non 
potere riprendere immediatamente, o an- ' 
che purtroppo nel tempo, il proprio lavoro. 

Ecco, quindi, che non si può chiedere alla j 
legge una destinazione precisa, perchè l'in
validità civile implica una varietà estrema 
di fattori, di avvenimenti che impediscono, 
temporaneamente o permanentemente, al 
cittadino di dare alla società il proprio con
tributo. 

Qui si prevede un assegno mensile di otto | 
mila lire. Certo, come siamo ormai passati | 
dal principio dell'aiuto caritativo a quello | 
del diritto, costituzionalmente garantito, del j 
cittadino, all'assistenza della collettività, di
rettamente interessata al recupero di esso, 
così anche per il quantum siamo evidente
mente all'inizio dell'aiuto effettivo che lo 
Stato può dare al cittadino. 

Ma per quanto concerne noi, componenti I 
della la Commissione — lasciando eviden
temente ai colleghi della l l a Commissione j 
il compito di affrontare gli aspetti tecnici 
del problema — mi pare che dovremmo 
porci una immediata questione e chiederci, | 
in sostanza, se questo strumento è oggi j 
strutturato in modo da offrire tutte le ga^ I 
ranzie necessarie circa l'effettiva destina
zione dei fondi ai compiti che la stessa leg- i 
gè prevede. | 

Se dovessimo esprimere un nostro giù- I 
dizio, sulla base della documentazione in j 
nostro possesso, dovremmo dire che non j 
esiste alcuna garanzia democratica circa l'ef
fettiva destinazione dei fondi che lo Stato I 
mette a disposizione per i cittadini che so- I 
no considerati invalidi civili. Nall'afferma-
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re questo, evidentemente, ci preoccupiamo, 
perchè, come riteniamo valide le iniziative 
che nel campo sanitario si vogliono pren
dere, così pretendiamo essere garantiti co
me legislatori che l'esecuzione dei compiti 
legislativamente precisati sia affidata ad ele
menti che diano il massimo affidamento, 
proprio per il fatto che il destinatario è, 
direi quasi, indifeso, impedito a poter avan
zare tutte quelle istanze che a volte si ri
tiene necessario far conoscere e riconoscere. 

Vorrei ascoltare come conclusione, pro
prio per fugare tutti i dubbi che nascono in 
me dall'esame del disegno di legge, anche 
il Sottosegretario di Stato per l'interno, che 
dovrebbe indicarci quali iniziative il Governo 
intenda adottare in proposito. L'argomento è 
stato anche oggetto di una mia interrogazio
ne, circa un mese fa, nella quale segnalavo 
alcuni inconvenienti provocati da talune or
ganizzazioni, o per lo meno da taluni loro 
componenti responsabili, che oggi sono sta
ti denunciati dalla stessa Procura della Re
pubblica per aver compiuto azioni che ri
teniamo non confacenti con le responsabi
lità che si erano assunte. 

Auspichiamo quindi che l'attuazione del 
provvedimento veda simultaneamente gli 
invalidi civili posti in grado di nominare 
in un democratico congresso gli uomini più 
idonei, più confacenti alle aspirazioni del le
gislatore, e diamo il nostro voto favorevole 
a questa nostra affermazione del diritto del 
cittadino a ottenere da parte dello Stato 
le indispensabili sovvenzioni. 

Debbo aggiungere che il Partito socialista 
italiano si rallegra nal sentire — e questa 
non vuole essere una polemica ma solo una 
constatazione, direttamente conseguente al
l'esposizione del relatore, che rappresenta la 
Democrazia cristiana — che i colleglli de
mocristiani sono al nostro fianco nel volere 
l'attuazione dell'assistenza sociale nel con
testo di uno Stato di diritto. 

S I M O N U C C I . Onorevole Presi
dente, onorevole rappresentante del Gover
no, onorevoli colleghi, la vicenda che noi 
oggi viviamo in quest'Aula di Palazzo Ma
dama, la vicenda di cui oggi noi siamo pro
tagonisti sta a dimostrare, ancora una vol
ta, con chiara evidenza, come il comporta-
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mento di questo Governo — che del resto 
è identico al comportamento dei Governi 
succedutisi alla direzione politica del Paese, 
dal 1948 ad oggi — rappresenti di fatto 
una forte remora alle possibilità del Par
lamento di esplicare pienamente e liberar 
mente le funzioni, che gli sono proprie, di 
corpo legislativo. Noi oggi siamo costretti 
a decidere su un disegno di legge che, non 
certo per la sua portata, ma certamente per 
la materia che affronta, è un provvedimen
to di rilevante importanza politica, sotto 
l'incalzare delle lancette dell'orologio, pres
sati in una lotta disperata contro il tempo. 
Proprio ieri, a Palazzo Giustiniani, i Presi
denti delle Commissioni, i membri dell'Uffi
cio di Presidenza del Senato ed i dirigenti 
dei Gruppi parlamentari hanno partecipa-

—to ad una riunioner^+^^attato^dellsTtra-
dizionale riunione che ogni anno, di que
sti tempi, il Presidente Merzagora convoca. 
Nel corso dello scambio dei saluti con la 
stampa parlamentare, il Presidente Merza
gora ha colto l'occasione per rivolgere del
le critiche al suddetto comportamento del 
Governo, rilevando come da anni vada ri
petendosi il fatto che quando ci troviamo 
vicini alile ferie parlamentari o alla vigilia 
di stagioni elettorali si affollano sul tavolo 
della Presidenza del Senato numerosi dise
gni di legge per i quali si richiede l'urgenza 
e che bisogna pertanto discutere rapidamen
te. Malgari si tratta di provvedimenti che 
hanno dormito per mesi, per anni. Certo, 
il Presidente ha mosso questa critica con 
la cautela e direi, col garbo e lo stile che 
gli sono propri; però — « a buon intenditor 
poche parole » — il suo discorso e la sua 
critica sono stati chiarissimi. 

Anch'io, oggi in quest'Aula, colgo l'occa
sione per formulare la protesta del Gruppo 
comunista contro questo comportamento. 
Non è possibile discutere disegni di legge 
che affrontano una materia così importante 
sotto la spinta della fretta, è necessario un 
esame più attento, più approfondito, da 
parte di ciascuno di noi; è necessaria una 
presa di posizione responsabile, che eviden
temente in un dibattito rapido come quello 
che stiamo affrontando non è consentita. 

Ma veniamo al dunque. Ci è pervenuto 
oggi dalla Camera dei deputati il presente 
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disegno di legge dopo un lungo, travagliatis-
simo iter. Questo disegno di legge affronta, 
ma non risolve, i gravi problemi di una vasta 
categoria di cittadini, che è certamente la 
più sventuarata fra tutte le categorie che 
popolano il territorio della nostra Repub
blica. Tale disegno di legge arriva al Se
nato dopo una memorabile e gagliarda bat
taglia, di cui non si è ancora spenta l'eco, 
sostenuta nell'altro ramo del Parlamento 
dall'opposizione di sinistra. Il dibattito vi
vace e serrato che si è svolto in quella sede 
ha raggiunto punte di alta drammaticità, e 
la vigorosa battaglia condotta dall'opposi
zione di sinistra, malgrado l'atteggiamento 
di chiusura del Governo, è ugualmente riu
scita a migliorare il testo governativo del 
provvedimento. Si può essere certi che se il 
Governo alla Camera dei deputati non si 
fosse trincerato dietro l'espediente proce
durale della richiesta del voto di fiducia, 
certamente il disegno di legge in esame sa
rebbe stato ulteriormente migliorato per 
opera dei parlamentari di tutti i Gruppi ed 
avrebbe risposto in modo notevolmente più 
concreto alle lunghe aspettative di questa 
categoria di cittadini così duramente col
pita da un crudele destino. 

Per tre volte, onorevoli colleghi, per tre 
volte — ripeto — nel corso di due giorni il 
Governo alla Camera dei deputati ha chie
sto il voto di fiducia! Negli annali parlamen
tari del nostro Paese — che io sappia — non 
esistono di certo precedenti di questo ge^ 
nere! 

L'onorevole Moro ha avuto paura del vo
to segreto, ha avuto paura cioè che attra
verso il voto segreto la coscienza cristiana 
di molti democristiani e la coscienza socia
lista di molti socialisti avrebbero potuto 
prevalere sulla ragione di partito e sulla ra
gione di Governo: ha temuto che si potes
sero determinare larghe convergenze al fine 
di dare finalmente al Paese uno strumento 
legislativo capace di affrontare seriamente 
e responsabilmente i vari problemi che, in 
questa materia, attendono da lungo tempo 
di essere affrontati e risolti. 

Indubbiamente, l'onorevole Moro aveva 
ben ragione di avere timore o, meglio an
cora, di avere terrore del giudizio sereno, 
attraverso un voto segreto, della Camera 
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dei deputati sugli emendamenti presentati ! 
dall'opposizione di sinistra. Aveva ragione 
perchè — come tutti sappiamo — questo 
Governo è stato formato dopo una lunga 
fatica, protrattasi per alcune settimane, dal
l'onorevole Moro, il quale, con la capacità 
che gli riconosciamo, è riuscito a pesare con 
la bilancia del farmacista, per così dire, le 
varie rappresentanze delle correnti, delle 
sottocorrenti, dei partiti, delle regioni ed è | 
riuscito a fare veramente un capolavoro — 
direi quasi — di ortopedia politica; egli te
meva peraltro, che questo suo capolavoro 
di ortopedia politica avesse potuto romper
si sullo scoglio di qualche emendamento | 
presentato dall'opposizione di sinistra nel- j 
l'altro ramo del Parlamento sul presente di- ì 
segno di legge. 

È veramente triste, onorevoli colleghi, che 
un Governo che dice di essere democratico | 
e di essere cristiano abbia posto il voto di I 
fiducia su degli emendamenti delle sinistre 
che non avevano un valore eversivo, rivo
luzionario, e non avevano nemmeno un gran
de valore riformatore. Quegli emendamenti j 
tendevano soltanto a portare un raggio di ! 
luce nella esistenza squallida e tormentata i 
di iquesta sventurata categoria di cittadini. 

Tutto questo perchè è avvenuto? A que
sta domanda è necessario rispondere. I 

Il problema del quale ci stiamo occu- I 
pando, onorevoli colleghi, è maturato nella 
coscienza dei parlamentari della nostra Re
pubblica non già, come è stato detto da I 
qualcuno, nel 1958, ma subito dopo le ele
zioni del 1948. Sin dalla prima legislatura, 
cioè molti parlamentari di diversi Gruppi 
politici avvertirono l'esigenza di tendere una I 
mano fraterna alla categoria dei mutilati ed i 
invalidi civili e presentarono in tal senso 
numerosi disegni di legge tendenti ad affron
tare ed a risolvere in modo adeguato il pro
blema e a rispondere alle loro rivendica
zioni giuste, sacrosante, legittime. 

Nel 1948 la Costituzione era ancora fresca 
d'inchiostro, e molti parlamentari avvertiro
no che era necessario attuarla rapidamente; 
prima di ogni altra cosa era necessario at
tuare quei princìpi diretti a cancellare le in- j 
giustizie, le infamie che ci aveva lasciato in ! 
eredità il regime fascista, tra cui Tabbando-
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no nel quale avevano vissuto decine di mi
gliaia di cittadini colpiti da un destino vera
mente crudele. 

Fin dal 1948 — ripeto — furono dunque 
presentati al Parlamento numerosi disegni 
di legge al riguardo, proprio come attuazio
ne di un precetto costituzionale. L'articolo 38 
della Costituzione infatti — come è stato ri
levato anche nell'altro ramo del Parlamento 
— recita: 

« Ogni cittadino inabile al lavoro e sprov
visto dei mezzi necessari per vivere ha di
ritto al mantenimento e all'assistenza sociale. 

I lavoratori hanno diritto che siano pre
veduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro 
esigenze di vita in caso di infortunio, ma
lattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione 
involontaria. 

Gli inabili ed i minorati hanno diritto al
l'educazione e all'avviamento professionale. 

Ai compiti previsti in questo articolo prov
vedono organi ed istituti predisposti o in
tegrati dallo Stato. 

L'assistenza privata è libera ». 
Quei disegni di legge, però, trovarono un 

Governo sordo a recepire questa volontà 
politica di andare incontro alla categoria e 
furono, pertanto, insabbiati: i Governi suc
cessivi non mutarono peraltro atteggiamen
to nei confronti di questa materia, malgra
do la mobilitazione di tutta questa povera 
gente, che partecipava a grandi manifesta
zioni nazionali per cercare di sollecitare, di 
stimolare il Parlamento ed il Governo ad 
affrontare e risolvere il problema, dando fi
nalmente una risposta positiva alle richieste 
della categoria. 

Ora, fare la storia completa delle vicende 
parlamentari relative alla specifica materia 
dell'assistenza ai mutilati ed invalidi civili 
richiederebbe certamente troppo tempo; tut
tavia non posso fare a meno di ricordare al
cuni fatti significativi, e cioè che i vari Go
verni che si sono succeduti hanno accettato 
di aprire una discussione in Parlamento in
torno a tali problemi sempre dopo che mi
gliaia di questi sventurati cittadini si sono 
riuniti a Roma in grandi manifestazioni di 
protesta. Così, ad esempio, nel febbraio del 
1960 fu costituita alla Camera dei deputati 
una Commissione ristretta per elaborare un 
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testo unificato sulla base dei provvedimenti 
che i vari Gruppi politici avevano presenta
to, in proposito, ma venne costituita soltan
to perchè un mese prima, a Roma, si era 
tenuta una grande manifestazione di muti
lati ed invalidi civili, una manifestazione 
come quelle che tutti noi ben conosciamo, 
perchè anche recentemente abbiamo avuto 
modo di assistere allo spettacolo dramma
tico, alla tragedia di migliaia di sventurati 
adunati in Piazza Montecitorio! 

Andiamo avanti: nel novembre del 1960 
si ebbe un'altra imponente manifestazione 
di mutilati ed invalidi civili e all'inizio del 
1961 la Commissione ristretta surricordata 
presentò le sue conclusioni in un testo uni
ficato dei vari disegni di legge, che tendeva 
ad avviare a soluzione i complessi problemi 
esistenti al riguardo. 

Ebbene, onorevoli colleghi, cosa prevede
va quel testo unificato, sul quale vi era 
l'accordo di tutti i Gruppi politici, nessuno 
escluso? Prevedeva l'assistenza ospedaliera, 
specialistica e farmaceutica agli invalidi; 
prevedeva l'istituzione e la qualificazione 
professionale dagli invalidi civili recupera
bili per una attività produttiva; prevedeva 
un assegno mensile alle famiglie dei minori 
invalidi civili; prevedeva un assegno men
sile uguale per entità al minimo delle pen
sioni della Previdenza sociale, agli invalidi 
civili dopo il 18° anno che fossero disoccu
pati; quel testo prevedeva infine una inden
nità di disoccupazione, nonché delle presta
zioni ai minorati civili che avessero frequen
tato corsi di qualificazione e di riqualifica
zione. Tutti furono concordi. La Commis
sione igiene e sanità della Camera dei depu
tati si riunì e il relatore dichiarò che era 
possibile perfino portare miglioramenti a 
quel disegno di legge. Per la parte finanzia
ria del disegno di legge (la spesa prevista era 
di 12 miliardi) la Commissione bilancio del
la Camera espresse parere favorevole. Sem
brava, quindi, che tutto fosse pronto, che 
saremmo arrivati rapidamente ad approvare 
il provvedimento e che questa povera gente 
avrebbe visto realizzate le proprie aspira
zioni. Senonchè quel testo unificato tornò 
a dormire nei cassetti della Commissione 
igiene e sanità della Camera. Nell'aprile del 

1962 il Governo presentò al Senato un dise
gno di legge sul collocamento obbligatorio 
degli invalidi civili, che era uno stralcio di 
quel testo unificato concordato alla Camera 
dei deputati. Nel corso del dibattito che 
ebbe luogo noi chiedemmo per quale mo
tivo proprio al Senato avremmo dovuto oc
cuparci in prima lettura dello stralcio di un 
testo unificato esistente presso la Camera 
dei deputati, che tra l'altro affrontava in 
modo realistico e dava soluzione a questi 
problemi, sul quale vi era l'accordo di tutte 
le parti. 

Ebbene, che cosa era avvenuto? Che vi 
era stata una grande manifestazione di in
validi civili a Roma e che il Governo, rifiu
tandosi di affrontare il problema e di at
tingere alle casse dello Stato per dare qual
cosa a questa povera gente, aveva prefe
rito presentare al Senato un disegno di leg
ge per il collocamento obbligatorio, la cui 
operatività tutti conosciamo! Anzi, potrem
mo dire che questo disegno di legge è ser
vito ai dirigenti dell'Associazione degli inva
lidi civili per fare soprattutto degli « spor
chi affari »! 

Onorevoli colleghi, ho detto che dobbia
mo fare presto ed io non voglio abusare ol
tre del vostro tempo per dare modo anche 
a voi di esprimere il vostro giudizio. Noi 
comunisti siamo profondamente insoddi
sfatti di come il Governo propone di affron
tare e risolvere questi problemi: il disegno 
di legge affronta, ma — ripeto — non ri
solve nessuno dei veri, reali problemi della 
categoria. Certamente, per la prima volta 
dopo venti anni di attese, venti anni di lot
te, venti anni di sofferenze, questa cate
goria riceve una piccola elemosina di otto
mila lire al mese. Noi comunisti daremo 
il nostro voto favorevole al disegno di legge 
in discussione, ma lo daremo non perchè 
questo provvedimento legislativo ci soddi
sfi, o perchè possa essere giudicato soddi
sfacente dalla categoria interessata, ma per
chè con esso si apre un varco, si afferma 
un principio: quello del diritto degli invali
di civili all'assistenza, all'intervento dello 
Stato per la soluzione dei loro problemi. Co
munque noi comunisti — e lo annunciamo 
fin da ora — faremo tutto il possibile nel 
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Paese per mobilitare ancora gli invalidi civi
li e per continuare la lotta diretta ad otte
nere i risultati cui essi aspirano e che meri
tano; noi continueremo la nostra azione 
perche finalmente la Repubblica italiana sia 
in grado, anche m questa materia, di attuare 
il precetto costituzionale. 

Annuncio che presenteremo un ordine del 
giorno e lo sottoporremo al giudizio e al 
voto della Commissione. 

G I A N Q U I N T O . L'articolo 5 del 
presente disegno di legge contiene, a mio 
avviso, numerose contraddizioni. Ritengo 
che si tratti di errori di stampa, comunque 
preannuncio che in sede di esame dei sin
goli articoli, interverrò su tale articolo. 

P E R R I N O . Il presente disegno 
di legge, onorevoli colleghi, ha avuto un iter 
faticoso e, sotto certi aspetti, tumultuoso; 
tuttavia la discussione odierna, improntata 
— come vedo — a pacatezza, fa ritenere che 
sia possibile conchiudere rapidamente que
sto iter, anche perchè il provvedimento, pur 
nelle sue manchevolezze, è vivamente atteso 
da tanta parte dell'opinione pubblica e rap
presenta un atto di giustizia verso tanti in
felici Siamo d'accordo, il disegno di legge 
affronta ma non risolve compiutamente il 
problema, come ha detto il collega Simo
nucci; ma, senatore Simonucci, noi ci di
stinguiamo proprio in questo: voi, perse
guendo l'obiettivo dell'ottimo, dimenticate 
molto spesso il meglio! Noi riteniamo che 
nelle presenti circostanze possiamo ricerca
re il maglio e non l'ottimo, proprio in rela
zione alle possibilità e alla gradualità dalla 
quale non possiamo discostarci. 

Il presente provvedimento rappresenta un 
atto di buona volontà e l'affermazione di un 
principio nuovo : finalmente gli organi di 
Governo si occupano di questo settore! Ab
biamo cominciato nel 1962 a preoccuparci 
di questo settore e non dobbiamo sottova
lutare l'enorme importanza che la legge del 
1962 ha avuto agli effetti del collocamento. 
E vero che ci sono ancora molte difficoltà, 
molte riluttanze nei vari ambienti, ma in
dubbiamente, attraverso le pressioni che 
vengono fatte dalle stesse Associazioni e 

dagli Uffici provinciali del lavoro, molto 
cammino è stato fatto, sicché è da ritenere 
che, insistendo su questa strada, l'obiettivo 
vero, fondamentale, che noi dobbiamo per
seguire perche possa essere realizzato, e 
quello del collocamento di questi infelici. 

i 

B E R A . Rimane inoperante! 

P E R R I N O . Non rimane inoperante! 
Siamo tutti impegnati a far sì che questa 
legge trovi applicazione! 

Il presente disegno di legge si inquadra 
egregiamente nel concetto, espresso nel ca
pitolo 7 del programma di sviluppo econo
mico, di una tendenza a realizzare un com
piuto sistema di sicurezza sociale, ma na
turalmente è giusto che tutto questo com
porti anche quella gradualità alla quale ho 
accennato. 

Quale il pregio di questo disegno di leg
ge? Ci sono alcuni aspetti fondamentali sui 
quali dobbiamo soffermarci : il recupero psi
cofisico degli invalidi, e la riabilitazione de
gli invalidi in centri ed istituti specializza
ti, innovazione questa che costituisce una 
benedizione per tanti infelici che si sono 
visti sballottolati da un ufficio all'altro sen
za riuscire mai a capire chi era deputato a 
praticare loro l'assistenza. 

È stato detto che non ci sono neanche gli 
istituti necessari per provvedere a questa 
azione di recupero. Ora, a parte il fatto che 
gli istituti esistono (bisogna conoscerli), 
proprio nel quadro di quella riforma ospe
daliera, che finalmente si è messa in cam
mino in questi giorni, è previsto che i gros
si organismi osnedalieri siano attrezzati ad 
avere dei centri di riabilitazione motoria, 
sicché tutti i reparti di ortopedia e trauma
tologia devono essere muniti di questi centri 
di riabilitazione. Già oggi ce n'è un numero 
soddisfacente, ma in un prossimo futuro, a 
mano a mano che la riforma si attua — non 
si tratta di una ipotesi molto lontana nel 
tempo perchè, come ho avuto occasione 
di dire l'altro ieri in Aula, in virtù della 
legge n. 574 del dicembre 1965, sono in 
costruzione oltre 70 mila posti-letto per 
una spesa complessiva di circa 160 miliar
di — molti nuovi ospedali, la cui costru-
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zione è già avviata, potranno essere mu
niti questi centri di riabilitazione. Mi rial
laccio quindi all'ordine del giorno svolto 
nella seduta di ieri: senatore Bonafini, ecco, 
e qui che bisogna stimolare il Governo per 
ovviare ad una carenza! Cioè, mentre avre
mo questi centri di rieducazione motoria ci 
mancheranno i tecnici! Questo è un altro 
aspetto del problema: noi, in Italia, non 
abbiamo quelli che si chiamano i fisiochine-
siterapisti che sono addetti proprio a que
sta funzione di riabilitazione motoria; in
fatti li dobbiamo importare dall'estero: dal
la Svizzera, dalla Germania e finanche dalla 
Jugoslavia. 

E necessario, pertanto, che si dia un mag
giore sviluppo a questi centri per specialisti 
in fisiochinesiterapia. 

Un ulteriore aspetto del problema riguar
da la qualificazione e riqualificazione del
l'invalido, perchè — ripeto ed insisto su 
questo concetto — non è che possiamo inco
raggiare una certa tendenza, così largamen
te diffusa specialmente nel Mezzogiorno, per 
cui tutti vogliamo attingere agli già strimin
ziti fondi dello Stato; quindi dobbiamo 
preoccuparci soprattutto di restituire, per 
quanto è possibile, la salute a questi inva
lidi e assicurare loro, attraverso appositi 
provvedimenti, un posto di lavoro. Questa J 
è appunto la vera funzione del presente 
disegno di legge, che finora, purtroppo, non 
è stata messa in chiara evidenza. 

Infine, il trattamento nei confronti degli 
irrecuperabili è certo insufficiente; indubbia
mente vi sono degli irrecuperabili, ma è dif
ficile stabilire quanti essi siano. Nel corso 
della seduta di questa mattina è stato detto 
che era necessario fare preventivamente l'in
dagine relativa : a mio avviso, invece, si trat
ta di una indagine che deve essere fatta in 
seguito, perchè sotto lo stimolo di una pen
sione, sia pure modesta, si avrà un afflusso 
notevole di richieste, certamente superiore 
a quello previsto, e si ripeterà quanto è già 
accaduto in occasione della concessione del
la pensione ai ciechi, il cui numero, stabilito 
in anticipo sulla base di un calcolo appros
simativo, risultò poi all'atto pratico notevol
mente superiore. 

Si tratterà quindi di vedere in pratica 
quanti saranno gli aventi diritto, nella spe
ranza che successivamente sia esaminata 
ila possibilità di rivedere il relativo assegno 
/pensionistico, il quale indubbiamente al mo
mento attuale è di entità irrisoria 

Come ho già detto, a mio parere, il dise
gno di legge in esame rappresenta un atto 
di buona volontà del Governo verso una 
categoria di infelici, ma credo che tutti sia
mo d'accordo nel ritenere che la cosa essen
ziale per il momento sia quella di iniziare 
ad intervenire nel settore. Con il presente 
provvedimento si è affermato un principio: 
nulla vieta peraltro che la nostra azione pos
sa far sì che nel prossimo futuro sia aumen
tato l'assegno fisso nei confronti degli irre
cuperabili, che si identificano con gli in-
coUocabili. 

A me pare, onorevoli colleglli, che il pro
blema vada posto in questi termini. 

Saranno gli Uffici che dovranno fare una 
selezione attenta e minuziosa agli effetti del
la identificazione degli irrecuperabili; si trat
ta, però, di un lavoro che dovrà dare i suoi 
risultati. 

In conclusione, quindi, la mia parte poli
tica è del parere che il presente disegno di 
legge meriti senz'altro considerazione da 
parte delle Commissioni e che debba essere 
approvato senza ulteriore indugio. Esso è 
venuto a noi in sede deliberante non secon
do il principio del motus in fine velocior, ma 
perchè effettivamente dopo tante attese si è 
avvertita la necessità che il provvedimento 
sia approvato al più presto e diventi final
mente operante. 

Mi auguro che, con la ripresa economica 
e con il miglioramento della situazione ge
nerale del Paese, sia possibile in un pros
simo futuro reperire i mezzi necessari e ri
trovarci quindi ancora qui per rivedere con
venientemente la parte afferente alla pen
sione: è questo un impegno preciso che as
sumiamo e una promessa che facciamo a 
questi nostri fratelli! 

B A T T A G L I A . Onorevole Presiden
te, onorevoli colleghi, consentite anzitutto 
che io assolva ad un dovere. Ho parlato di 
dovere, ma forse ho errato, perchè in tale 
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espressione si contiene talvolta il senso del
la costrizione. Avrei voluto invece dire — 
e, quindi, mi correggo — : consentite che io 
soddisfi un mio bisogno : bisogno di compia
cermi con il senatore Bartolomei che questa 
mattina, da par suo, ha saputo regalare alla 
Commissione una magnifica, esauriente e 
documentata relazione, con la quale ha spia
nato e nel contempo reso quasi inutile il 
compito di tutti noi. La relazione svolta dal 
senatore Bartolomei, infatti, è stata com
pleta sotto tutti i punti di vista, denuncian
do non soltanto il lungo iter di questo prov
vedimento, espressione di una specifica an
sia sociale che oggi pare si awii ad avere 
una certa concretezza (ansia che si è impa
dronita dei parlamentari di tutti i settori 
politici già da 18 anni, secondo quanto ha 
detto poc'anzi il senatore Simonucci o da 
10 anni secondo quanto era a me noto) ma 
anche le carenze che esistono nel disegno di 
legge in discussione, quelle stesse che sono 
state sottolineate dai colleghi che mi hanno 
preceduto e che io intendo ancora una volta 
ribadire. 

Non vi è dubbio, onorevole Presidente, 
che il Governo avrebbe potuto e dovuto es
sere più sollecito e sensibile al coro di 
istanze che da tempo si levava da ogni 
parte dal Parlamento in favore di tanti no
stri infelici fratelli. Avrebbe dovuto perve
nire ad interventi concreti molto tempo pri
ma di predisporre gli attuali, pur tanto li
mitati da quelle ristrettezze che noi tutti 
avvertiamo in questo momento. Ma, nono
stante siffatte costrizioni che sono motivo 
di profondo disagio, noi liberali, signor Pre
sidente, daremo il nostro voto favorevole al 
disegno di legge, mantenendo ferme le riser
ve che, purtroppo, nutriamo. 

Quali sono le carenze delle quali, secondo 
noi, bisogna auspicare la più sollecita elimi
nazione? Quelle degli istituti ospedalieri che 
dovranno restituire alla vita attiva questi 
nostri fratelli disgraziati. E non v'ha dubbio 
che, in atto, di carenze del genere ve ne 
sono e parecchie. Diceva il collega Perrino 
che per far entrare uno di costoro al Centro 
traumatologico dell'INAM bisogna levare in
finite volte il cappello. Ed io aggiungo che, 
nonostante ogni sforzo, difficilmente si 
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riesce a far ricoverare uno di quegli sventu
rati nel Centro. 

Vi è quindi la necessità di moltiplicare 
| dette istituzioni, se vogliamo veramente re-
j stituire la vita normale a detti invalidi. Pur-
' troppo però non c'è da illudersi. Infatti, re

stituire dette categorie di invalidi civili alla 
vita, e quindi al lavoro, è un qualcosa che 

I forse per noi italiani rappresenta un sogno 
I a lunga scadenza. Noi oggi in Italia rico

minciamo a sentire la pesantezza della di-
I soccupazione e della sottoccupazione; disoc-
j cupazione e sottoccupazione che nel 1961 
| sembravano in via di eliminazione, se è ve-
I ro che complessivamente le forze non impe

gnate nel lavoro assommavano a seicento
mila, mentre ora pare che siano triplicate. 

! E allora, se le forze sane del lavoro non tro-
i vano inserimento, per l'incapacità delle no

stre attrezzature produttivistiche, vorrei sa
pere come possiamo sperare che questa gen-

I te — che anche riqualificata non potrà cer-
| tamente dare le prestazioni di chi è perfet-
I tamente sano — trovi un inserimento nel 
I mondo del lavoro attraverso dei provvedi

menti che prevedono questa o quell'altra 
percentuale. 

i Da qui la necessità di allargare determi
nati ingranaggi del disegno di legge che sono 
stati mantenuti drasticamente rigidi, come 

! nell'articolo 5, là dove si dice che il citta-
j dino in tanto può ricevere il misero assegno 
j mensile di otto mila lire, in quanto sia to

talmente e permanentemente inabile al la
voro ... 

G I A N Q U I N T O . ... ed abbia supera
to i 18 anni! 

B A T T A G L I A . Già, ... ed abbia supe
rato i 18 anni. In Italia — si è detto — ci 
troviamo in una situazione economica tale 

| che può affermarsi che quanto si sta facen-
I do rappresenta un passo, passo che contie-
j ne l'affermazione di un principio. Per la ve-
| rità, non rappresenta alcuna affermazione 
I di principio dato che esso è consacrato dal

la Costituzione: diciamo, piuttosto, che ades
so e finalmente cominciamo ad essere meno 
sordi, di quanto non eravamo prima, di 

I fronte ad un precetto costituzionale. 
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E, si pensi, siamo stati sordi, non perchè 
ci mancassero le possibilità: che anzi si 
era negli anni felici e avremmo potuto fare 
più di quanto non si stia facendo adesso! 
Oggi si fa appello alla situazione economi
co finanziaria per giustificare il fatto che non 
è possibile andare al di là delle otto mila 
lire. E si tratta di una spesa limitata, si
gnor Presidente, senza considerare quanti 
saranno gli aventi diritto, perchè è vero 
quello che diceva dianzi il senatore Perrino, 
e cioè che inizialmente si pensava che i cie
chi civili potessero essere in tutto 10 mila 
e poi, invece, è stato accertato che sono cir
ca venti volte di più. La stessa cosa si veri
ficherà quando, attraverso questo macchi
noso sistema di accertamento che viene po
sto in essere, arriveremo a contare gli ina
bili al lavoro, in forma assoluta e permanen
te, al di sopra dei 18 anni, aventi diritto 
all'assegno mensile. 

Non voglio esprimere un giudizio politico, 
signor Presidente, ma vorrei parlare col cuo
re in mano e rivolgermi alla maggioranza 
e al Governo per domandare : ritiene la mag
gioranza, ritiene il Governo che della stessa 
è espressione, di avere la coscienza a posto, 
nel senso cioè di non avere per caso fatto 
delle spese che avrebbe potuto evitare de
viandole da queste destinazioni che sono 
prioritarie rispetto a tutte le altre e alle 
quali non avrebbe dovuto venir meno? Può 
il Governo confessarsi e dire tranquillamen
te « non ho alcuna colpa in tutto questo »? 

B O N A F I N I . Fino al 1962, i rappre
sentanti della sua parte politica, senatore 
Battaglia, non vivevano certo nella luna: 
erano al Governo della Repubblica italiana! 
In questo patetico richiamo, io dico che 
ognuno deve assumersi le sue responsabi
lità. 

B A T T A G L I A . Sapevo che lei, se
natore Bonafini, più degli altri si sarebbe 
doluto di questo patetico richiamo. Le dirò 
che ho fatto i miei accertamenti e mi con
sta che certe istanze hanno cominciato ad 
agitarsi nel 1956, quando noi uscimmo de
finitivamente dal (governo; si sa, per altro, 
che fino al 1956 l'Italia era protesa a rico-
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struirsi dalle rovine della guerra. Quando 
hanno preso le redini coloro che avevano 
già la vocazione del centro sinistra, l'Italia 
aveva raggiunto una posizione economica 
in base alla quale avrebbe potuto provvede
re, come invece non ha provveduto; ben di
versamente essi non avrebbero dovuto pre
sentarsi oggi con questo striminzito stru
mento, che è pure qualcosa, alla quale di
ciamo « sì », con tutto il cuore. Ma non 
manchiamo di associarci all'auspicio for-

! mulato poc'anzi dal senatore Perrino, che 
! si possa essere più accorti nel governare, 

che si possa spendere meno in certe viete 
direzioni e meglio in certe altre, che sono in
vocate da tutti. 

G I A N Q U I N T O . Intende alludere 
alla fiscalizzazione degli oneri sociali? 

B A T T A G L I A . Intendo alludere a 
cose che lei certamente comprende meglio 

\ di me! Fra poco, in Aula, sentirà quanti 
! miliardi ridderanno e qui, invece, andia

mo lesinando le otto mila lire. Questa è la 
realtà! Anche qui, del resto, attraverso que
sta Commissione quanti miliardi non vedia
mo passare? E la colpa è soprattutto del Go
verno che dovrebbe valutare la priorità del
le spese con quella gradualità che è necessa-

; rio tenere presente nello sviluppo di un de-
i terminato programma. 
! Il Gruppo liberale, pertanto, voterà — 
I come ho già detto — a favore del presente 
| disegno di legge, anche se è convinto che 
i esso è carente in molti punti. 

i S A M E K L O D O V I C I . Desidero 
compiacermi innanzi tutto per la serenità 
con la quale si è svolta questa rapida di
scussione: ritengo che essa sia frutto della 
convinzione unanime che si tratta di un 
provvedimento sulla cui nobiltà di ispira
zione non sono consentiti dubbi e che può 
assumersi anche come un indice, molto si
gnificativo, di quanto il senso della solida
rietà e della fraternità umana e cristiana, 
tendano a diventare sempre più operanti 
nella nostra legislazione. 

Certo, obiettivamente, devo convenire 
che sulla strutturazione tecnica del provve-
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dimento, sugli istituti previsti di riabilita
zione dei motulesi e neurolesi, sui mezzi 
terapeutici, sullo sforzo finanziario globale 
che esso comporterà, notevolissimo se si 
considera la situazione generale del bilan
cio dello Stato, e tuttavia sulla entità mol
to relativa, viceversa, del beneficio indivi
duale che ne ricaveranno i destinatari, sulla 
sua applicabilità pratica, possono anche es
sere leciti dei dubbi e delle perplessità e 
sorgeranno — è prevedibile — delle difficol
tà. Ma penso che esse potranno essere supe
rate dalle istruzioni ministeriali e — lo spe
ro — anche dalla intelligenza, dalla buona 
volontà e dalla comprensione umana di co
loro che dovranno interpretare ed applica
re la legge, tra cui non ultimi i medici. 

D'altronde, è necessario tenere presente 
che questa è una prima esperienza e che, 
pertanto, ulteriori provvedimenti legislati
vi, quali ci verranno suggeriti dalle consta
tate esigenze, cioè dal contatto con la real
tà, potranno permetterci di perfezionare il 
provvedimento in esame meglio — io riten
go — di quanto non potremmo forse fare 
oggi, in teoria, con un rinvio per un esame 
più approfondito; il quale, d'altra parte, per 
ragioni di opportunità politica, date anche 
le grandissime attese, non sembra conve
niente. 

Non possiamo certo avere, onorevoli col
leghi, — e non abbiamo — la minima pre
tesa di avere fatto cosa perfetta, ma pos
siamo essere legittimamente persuasi che 
si tratta di un grande passo avanti nell'as
sistenza sociale, un passo notevole in sé e, 
più, per l'indicazione di tendenza che com
porta, di un vero salto qualitativo. Penso, 
pertanto, che il Senato possa approvare se
renamente il disegno di legge e compiacer
sene, anche se dobbiamo augurarci che il 
miglioramento delle condizioni economiche 
generali e la collaborazione di tutti possa
no permetterci al più presto di fare di più 
e di meglio, come ognuno di noi, secondo la 
sua coscienza umana e cristiana ed il suo 
senso di solidarietà, desidera vivamente. 

G A S P A R I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Il ministro Mariotti, conclu
dendo alla Camera la discussione del dise
gno di legge, ha svolto un'ampia trattazio

ne di tutti i problemi che, del resto, sono 
ampiamente conosciuti da tutti i membri 
dei due rami del Parlamento, perchè anche 
attraverso la sintetica discussione che si è 
svolta oggi qui in Senato, ho potuto con
statare come questi problemi siano seguiti 
e conosciuti da tutti i senatori; problemi 
— inoltre — per i quali il relatore ha avuto 
parole, alle quali il Governo non può non 
associarsi, di umana solidarietà e di com
prensione verso queste persone colpite dalla 
cattiva sorte. 

Condivide, altresì, il Governo anche il pen
siero di tutti i senatori intervenuti con pa
role accorate, con parole che vanno al di là 
dei mezzi materiali. Purtroppo, quello in di
scussione è un problema che, nel disegno 
di legge che abbiamo di fronte, trova soltan
to una parziale soluzione per le ragioni am
piamente illustrate in questa Commissione 
e alla Camera e che tuttavia ripeterò: ci 
muoviamo in un settore del quale dobbiamo 
dire con coscienza che ben poco si conosce 
di preciso. Nel 1956, se non erro, ci occu
pammo di un problema che ha molte ana
logie con quello trattato da questo dise
gno di legge, quello dei ciechi civili, che 
riguardava un solo settore d'invalidità; ri
cordo che quando si discusse la formula
zione del disegno di legge e le relative co
perture, moltissimi colleghi della maggio
ranza e dell'opposizione — perchè in questi 
casi dolorosi il Parlamento trova veramente 
una completa solidarietà — valutarono che 
occorreva soltanto una spesa di qualche mi
liardo e ritenevano che effettivamente il di
segno di legge potesse avere rapido corso. 

Onorevoli colleghi, voi avete anche re
centemente approvato un disegno di legge 
per un ulteriore contributo di tre miliardi a 
favore dei ciechi civili; la spesa iniziale 
in realta si è dimostrata pari ad alcune deci
ne di miliardi e debbo dire — occasional
mente, trattando di quel problema soltanto 
come dato di esperienza — che ci vorrà 
qualche decina di miliardi ancora per poter 
risolvere il prdblema dei ciechi civili, perchè 
in questo momento abbiamo una giacenza di 
oltre 60 mila domande. Credo, con questo 
dato e con questo richiamo all'esperienza 
parlamentare, di aver illustrato come sia 
difficile muoverci in questo settore e come, 
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quando si entra legislativamente in una 
materia sconosciuta nei suoi elementi e nel
le sue componenti, vi sia la necessità di una 
estrema prudenza. Per tali motivi debbo ri
petere che questo disegno di legge ha, pri
ma di tutto, come fine quello di fare cono
scere al Governo e al Parlamento il settore 
che si presenta, nei suoi aspetti, nell'entità, 
in quelle che sono effettivamente le dimen
sioni reali del problema, perchè esso possa 
essere, in prosieguo di tempo, affrontato 
con adeguatezza di mezzi. 

Secondo aspetto, credo positivo, di que
sto disegno di legge è che non si limita sol
tanto' a quel sussidio continuativo previ
sto dagli articoli 5 e 12 : esso inquadra in 
maniera poliedrica e avanzata i problemi 
degli invalidi civili, tanto nella parte sani
taria che la Camera ha ampliato, tanto nella 
parte relativa al recupero al lavoro. Vorrei 
sottolineare come nelle democrazie moderne 
ed avanzate, più che al sussidio, più che 
all'aspetto del soccorso e della sicurezza 
sociale, si dà risalto all'aspetto, ancora più 
importante, del recupero al lavoro, che dà 
dignità all'individuo, l'aiuta a dimenticare il 
suo male, lo inserisce come elemento valido 
nella collettività nazionale. 

Infine vi è il terzo aspetto, quello relativo 
all'assegno delle ottomila lire mensili, che 
è stato l'argomento più dibattuto, e sul quale 
il Governo, come sapete benissimo, è stato 
costretto a porre la fiducia: ebbene a que
sto disegno di legge capisco che si possano 
muovere delle critiche (come ha fatto il se
natore Battaglia, al quale rispondo subito 
che al singolo provvedimento ognuno può 
porre delle l i t iche ed esprimere soggettiva
mente quello che pensa), ma l'operato del 
Governo deve essere giudicato in un perio
do di tempo abbastanza vasto e nel conte
sto di tutti gli altri provvedimenti e dei 
risultati raggiunti nei vari settori. L'oppo
sizione può avere opinioni non favorevoli 
sulla nostra opera, ma non v e dubbio che 
i venti anni di democrazia politica che ci 
lasciamo alle spalle hanno rappresentato per 
l'Italia un grande progresso in tutti i campi. 

D ' A N G E L O S A N T E . E a quale 
Governo deve essere ascritto il merito di 
questo progresso? 
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G A S P A R I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. A tutti i Governi, e riconosco 
che il merito non è soltanto della maggioran
za e del Governo, ma anche dell'opposizione, 
perchè in uno Stato democratico il Governo 
non vuole la responsabilità di direzione po
litica del Paese da solo, ma dirige con l'aiuto 
e l'appoggio di tutte le forze politiche. 

Non v e dubbio, onorevoli senatori, che 
questo è il quadro prospettico che abbiamo 
davanti, ma quando guardiamo al futuro 
dobbiamo renderci conto dell'impegno di 
spesa che, per questo disegno di legge, è di 
24 miliardi. Inoltre, faccio notare che all'arti
colo 5, quando si stabilisce l'entità dell'as
segno, non ci si limita alla concessione del
l'assegno, ma viene stabilito un diritto sog
gettivo: è chiaro che gli assistiti saranno 
molti ed è probabile, anzi è molto proba
bile, che i 24 miliardi previsti non sa
ranno sufficienti e ci vorranno successive 
leggi integrative dello stanziamento, e que
sto perchè il Governo non ha avuto elemen
ti di giudizio; certo, se avessimo avuto degli 
elementi precisi, probabilmente avremmo 
agito in maniera diversa, ma, sfortunata
mente, non si è potuto fare; il che significa 
che, probabilmente, nel giro di pochi mesi 
ci troveremo a dover provvedere ad indi
spensabili integrazioni, come nel caso dei 
ciechi civili. 

In ogni modo vorrei ricordare ai colleghi 
che questo Governo si caratterizza per il suo 
impegno di programmazione: questa darà 
la possibilità e la facoltà a tutte le forze po
litiche di guardare la globalità della spesa, 
di valutare le risorse alle quali si può at
tingere e di fare quella tale critica, non 
più settoriale, ma globale, prescindendo dal
le vie di ripiego; quindi uno dei problemi 
sui quali si discuterà sarà proprio quello 
delle possibilità reali del Paese. Allo stato 
attuale la cifra stanziata ha un valore di so
lidarietà per una benemerita categoria alla 
quale è andata l'espressione solidale di tutti 
i commissari. 

Con questi sentimenti e con questo pen
siero, il Governo chiede l'approvazione del 
disegno di legge in discussione. 

V O L P E , Sottosegretario di Stato 
per la sanità. Assolcandomi a quanto già 
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detto molto chiaramente ed eloquentemen
te dal collega Gaspari, desidero ringrazia
re tutti i senatori che sono intervenuti in 
questo dibattito, rappresentanti della mag
gioranza e rappresentanti dell'opposizione, 
dando il loro contributo chiarificatore. Vor
rei soltanto aggiungere qualche parola a 
chiarimento di certe perplessità che si sono 
manifestate durante il dibattito. 

Quelle espresse dal senatore Preziosi e dal 
senatore Simonucci ritengo possano consi
derarsi superate per il fatto che questo di
segno di legge come già precisato ha un va
lore esplorativo, in attesa che una maggiore 
e più completa cognizione di tutti gli ele
menti renda possibile affrontare il problema 
nella sua globalità. 

Superate appaiono anche le perplessità 
del senatore Battaglia . . . 

G I A N Q U I N T O . Perchè ci penserà 
la Provvidenza! 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Non soltanto la Provvidenza, se
natore Gianquinto, alla quale peraltro tutti 
ci dovremmo rivolgere. 

Alle perplessità espresse circa la possibili
tà di riabilitazione degli invalidi civili ha 
dato risposta, almeno in parte, il senatore 
Perrino quando ha accennato a quello che è 
il programma nel settore specialistico ospe
daliero. In merito desidero fare presente al 
senatore Battaglia la prossima disponibilità 
di posti letto che verrà ad esserci per il set
tore degli invalidi civili, a seguito del man
cato afflusso dei poliomielitici, provviden
ziale, questo sì, ma dovuto ad un provvedi
mento governativo e quindi non solo alla 
Provvidenza, ma anche all'attività del Go
verno. Onorevoli senatori, dobbiamo, infatti, 
riandare col pensiero a quello che era ieri 
il problema dei poliomielitici e prendere atto 
della diversa realtà di oggi, quella di una 
poliomielite debellata e delle tragiche con
seguenze circoscritte in limiti veramente esi
gui grazie all'intervento dello Stato, della 
collettività. In conseguenza sussiste una di
sponibilità di posti letto che andranno a 
vantaggio degli invalidi civili, a parte quan
to previsto dal programma ospedaliero che 
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il Parlamento italiano ha già approvato e 
che è in fase di attuazione. 

Per quanto concerne gli assegni mensili, 
permettetemi, onorevoli senatori, di dire 
qualcosa su questo aspetto del problema sul 
quale si è incentrato il dibattito. Sì, onore
voli senatori, indubbiamente gli assegni men
sili sono un elemento di non trascurabile ri
lievo, ma, forse perchè io guardo il problema 
in maniera professionale, a mio avviso, la 
importanza del presente disegno di legge 
non è da ricercare soltanto nell'assegno men
sile, bensì nella riabilitazione, nell'azione di 
recupero degli invalidi civili. Questo è lo 
aspetto fondamentale del disegno di legge 
al nostro esame, su quale ritengo debba 
doverosamente porsi l'accento e richiamare 
l'attenzione della categoria e della pubblica 
opinione. 

G I A N Q U I N T O . E per gli irrecu
perabili? 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Per gli irrecuperabili, per coloro 
ai quali dolorosamente dovrà essere attri
buita tale qualifica, deve esser fatto tutto 
il possibile, ed operarsi con tutti gli ac
corgimenti scientifici a disposizione, sono 
d'accordo con il senatore Gianquinto: per
tanto, dovrà rivedersi la misura dell'assegno 
onde adeguarlo alle reali esigenze, ma tale 
problema potremo affrontare in modo orga
nico quando saremo in possesso dei dati ne
cessari e delle statistiche definitive. Non ho 
altro da aggiungere. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa 
la discussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli di cui do lettura: 

Art. 1. 

I II Ministero della sanità provvede all'as-
I sistenza sanitaria specifica diretta al recu

pero funzionale dei mutilati ed invalidi ci
vili appartenenti alle categorie dei motulesi 
e dei neurolesi che versino in istato di bi 
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sogno e la cui invalidità possa essere ri
dotta mediante idoneo trattamento di ria
bilitazione. 

Le disposizioni della legge 10 giugno 1940, 
n. 932, sono estese a favore dei motulesi e 
dei neurolesi fino all'età di 15 anni. 

Ai fini dell'assistenza contemplata nei 
commi precedenti e dalle leggi 10 giugno , 
1940, n. 932, e 10 aprile 1954, n. 218, il 
Ministero della sanità ha facoltà di stipu
lare convenzioni con cliniche universitarie, 
con ospedali, con l'Associazione nazionale 
mutilati e invalidi civili e con enti ed isti
tuzioni pubblici o privati che gestiscano 
appositi centri di recupero. 

B E R A . Signor Presidente, vorrei chie
dere al relatore ed al rappresentante del 
Governo, che mi sia chiarito che cosa si in
tende per « Associazione nazionale mutilati 
ed invalidi civili ». 

Difatti tale denominazione ricorre in vari 
articoli del disegno di legge per cui ritengo 
il chiarimento indispensabile. 

G A S P A R I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Per la verità non ritenevo che 
questo argomento potesse essere discusso 
in questa sede e in occasione dell'esame di 
questo disegno di legge; difatti anche alla 
Camera dei deputati sono stati presentati 
degli emendamenti relativi alla legge istitu
tiva dell'Ente pubblico degli invalidi civili , 
e il ministro Mariotti giustamente ha fatto 
osservare che tale materia non poteva rien
trare in questo disegno di legge, ma poteva 
semmai formare oggetto di separata propo
sta di legge relativa alla legge istitutiva del
l'Ente pubblico. 

Ora l'Associazione nazionale mutilati ed 
invalidi civili è quell'Ente pubblico che in 
base alla legge 23 aprile 1965, n. 458, deve 
essere realizzato. 

A questo proposito, per tranquillità del
la Commissione, desidero precisare quan
to segue: voi tutti siete a conoscenza del i 
fatto che la legge in questione nacque al Se- i 
nato dopo un laborioso dibattito e laboriosi 
incontri fra le diverse associazioni di inva
lidi civili. Ora a un anno, o poco più, dal 
varo di essa siamo ancora nel pieno delle , 
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polemiche, che hanno provocato anche in
terrogazioni ed interpellanze nei due rami 
del Parlamento. Naturalmente, in propo
sito, sia la Sanità che il Lavoro, ciascu
no per la propria competenza, stanno acqui
stando tutti i necessari elementi. Per intan
to il Ministero dell'interno, per quello che 
è il suo compito primario nei confronti del
l'Associazione che deve nascere, ha provve
duto ad elaborare il Regolamento che do
vrebbe darle vita su base democratica, of
frendo garanzie per tutti, attraverso il con
certo con gli altri Dicasteri interessati. 

Quindi da questo lato già ci stiamo muo
vendo perchè l'Associazione abbia quella 
veste democratica che la legge approvata dal 
Parlamento prescrive. 

Ovviamente, una volta varato questo fon
damentale strumento, dovremo risolvere il 
problema della sua funzionalità. Questo è 
un aspetto che dovrà essere esaminato, pro
prio perchè per far entrare completamente 
in funzione la legge è necessario che tale 
funzionalità sia assicurata. 

In questo quadro noi opereremo. 
Io posso assicurare che le preoccupazio

ni, le incertezze esistenti in questa materia 
saranno fugate. Il Governo interpreterà il 
pensiero del legislatore fedelmente, e farà 
in modo che i suoi fini ed i suoi obiettivi 
siano compiutamente realizzati, col dare a 
questo settore quella disciplina democratica 
che il Parlamento ha voluto. 

Ritengo quindi inutile risollevare le po
lemiche che si sono avute alla Camera. 

B E R A . Io non risollevo nulla di nuovo 
in quanto è noto che la questione ha dei pre
cedenti. Difatti il disegno di legge d'inizia
tiva del deputato Leone Raffaele poneva il 
problema del riconoscimento giuridico della 
LANMIC (Libera associazione mutilati ed 
invalidi civili); poi, qui in Senato il testo 
approvato dalla Camera fu modificato per 
cui venne riconosciuto quale Ente di di
ritto pubblico l'UGIC (Unione generale in
validi civili) e non la LANMIC. 

I motivi per i quali venne approvata tale 
modifica sono stati abbondantemente dimo
strati oltre che da noi anche nella relazione 
di maggioranza svolta dal senatore Monni. 
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V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Ma anche questo esorbita dal 
presente disegno di legge. 

B E R A . Non esorbita affatto! Ho posto 
la domanda perchè ritenevo e ritengo che 
la risposta debba chiarire un problema pre
ciso, e concludo chiedendo che mi sia chia
rito perchè Lambrilli, il Presidente della 
LANMIC — Libera associazione nazionale 
mutilati e invalidi civili — la quale non ha 
avuto mai alcun riconoscimento giuridico, 
si è permesso di fare accordi sindacali a 
nome di tutti i mutilati ed invalidi civili 
con la Confindustria e l'Intersind, accordi i 
quali oggi mettono la categoria in una con
dizione di disagio per quanto riguarda il 
collocamento. 

Z A M P I E R I . È una domanda fuori 
tema! 

G A S P A R I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Credo che non vi sia motivo 
di polemica nella domanda che il senatore 
Bera ha rivolto al Governo. 

Innanzitutto desidero precisare, e quindi 
assicurare il collega, che la LANMIC è un'as
sociazione privata, sia pure riconosciuta 
come ente morale, che non ha alcuna im
portanza, alcun peso e niente a che vedere 
con l'Associazione nazionale mutilati e in
validi civili. 

Per quanto riguarda gli accordi che il Pre
sidente della LANMIC avrebbe stipulato con 
la Confindustria, naturalmente non sono in 
condizioni di dare in questa sede una rispo
sta ufficiale del Governo, perchè è una ma
teria che riguarda il Ministro del lavoro. Voi 
sapete le tesi che sono state sostenute: da 
una parte il Lambrilli viene accusato di avere 
fatto un accordo di comodo con la Confin
dustria percependo anche delle somme; dal
l'altra, si contesta che abbia ricevuto queste 
somme e si sostiene che avrebbe non solo 
cercato di fare applicare nella sua pienezza 
la famosa legge sul collocamento, ma che 
avrebbe addirittura lottato a questo scopo 
anche in via di contenzioso giudiziario e 
amministrativo. Lo stesso Lambrilli asseri
sce poi che, sconfitto in quella sede avrebbe 
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ripiegato sull'accordo, naturalmente più con
veniente, secondo lui, per gli invalidi civili. 

La questione è all'esame del Ministero del 
lavoro che dovrà riferire agli onorevoli col
leghi che su questa materia hanno mosso 
dei rilievi; come pure è all'esame dell'Auto
rità giudiziaria perchè vi tsono state anche 
delle denunce. 

Tutto questo, però, è estraneo al presente 
disegno di legge. L'Associazione nazionale 
mutilati ed invalidi civili non ha nulla a che 
vedere con la LANMIC e con il suo Presi
dente. 

B E R A . Debbo dedurre allora che si 
tratta di un abuso del Presidente della 
LANMIC il quale tratta a nome di tutti i mu
tilati ed invalidi civili, pur non avendone 
alcun diritto. 

Non solo, ma si deve intendere che l'Asso
ciazione nazionale citata ripetutamente nel 
disegno di legge in discussione non si riferi
sce nel modo più assoluto alla LANMIC. 

! 
G A S P A R I , Sottosegretario di Stato 

per l'interno. È un Ente pubblico che deve 
nascere. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 1. 

| (È approvato). 
! 
I 

Art. 2. 

All'assistenza sanitaria prevista dal pre-
! cedente articolo non sono ammessi i muti

lati ed invalidi assistiti da altri enti di 
diritto pubblico per il tempo in cui dura 
l'assistenza. 

(È approvato). 

Art. 3. 

I mutilati ed invalidi civili, dopo l'esple
tamento dell'obbligo scolastico, sono am
messi a fruire delle provvidenze intese al
l'orientamento, alla qualificazione, alla ri
qualificazione professionale di cui ai sue-
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cessivi commi, a cura del Ministero del la
voro e della previdenza sociale che vi prov
vede con le disponibilità della gestione spe
ciale istituita ai sensi del successivo arti
colo 12, in seno al Fondo per l'addestra
mento professionale dei lavoratori di cui 
all'articolo 62 e seguenti della legge 29 apri
le 1949, n. 264. 

Il Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale determina la percentuale dei posti 
da riservare ai mutilati ed invalidi civili 
nei corsi di addestramento professionale 
promossi o autorizzati ai sensi della legge 
29 aprile 1949, n. 264, e successive modifi
cazioni. 

I mutilati ed invalidi civili affetti da mi
norazioni che impediscano loro di frequen
tare i corsi normali di addestramento sono 
avviati a corsi all'uopo promossi od auto
rizzati dal Ministero del lavoro e della pre
videnza sociale di concerto con il Ministero 
della sanità. 

II Ministero del lavoro e della previden
za sociale, di concerto con il Ministero della 
sanità, può inoltre promuovere o autoriz
zare l'istituzione di centri sperimentali e di 
appositi centri di formazione professionale 
per mutilati ed invalidi civili. 

L'autorizzazione relativa alla istituzione 
dei corsi e dei centri previsti dai due pre
cedenti commi può essere concessa, previo 
riconoscimento di particolare qualificazio
ne nel settore della riabilitazione degli in
validi, ad enti e istituzioni, nonché all'As
sociazione nazionale mutilati e invalidi ci
vili. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Agli effetti dei precedenti articoli si con
siderano mutilati ed invalidi civili i citta
dini affetti da minorazioni congenite o acqui
site o dipendenti da forme morbose a carat
tere progressivo o di natura psichica, non 
dipendenti da causa di guerra, di lavoro o 
di servizio, che comportino una riduzione 
permanente della capacità lavorativa in mi
sura non inferiore a un terzo. 

(£ approvato). 

Art. 5. 

Ai mutilati ed invalidi civili di età supe
riore agli anni 18 nei cui confronti sia ac
certata una totale e permanente inabilità la
vorativa non di natura psichica, che versino 
in stato di bisogno e non fruiscano di pen
sioni, assegni o rendite di qualsiasi natura 
o provenienza, è concesso, a carico dello 
Stato ed a cura del Ministero dell'interno, 
un assegno mensile di assistenza nella mi
sura di lire ottomila. 

Agli effetti del presente articolo si con
sidera totale e permanente inabilità lavora
tiva quella derivante da minorazioni con
genite o acquisite non di natura psichica e 
non dipendenti da causa di guerra, di la
voro o di servizio che tolgano completa
mente e per tutta la vita l'attitudine al 
lavoro. 

L'assegno è corrisposto nella misura del 
50 per cento a coloro che siano ricoverati 
in istituti che provvedono alla loro assi
stenza. 

A coloro che fruiscono di pensioni, asse
gni o rendite di qualsiasi natura o prove
nienza di importo inferiore alle lire 8.000, 
l'assegno di cui al primo comma è ridotto 
in misura corrispondente all'importo del 
trattamento già goduto. 

La concessione dell'assegno è autorizza
ta, previa valutazione dello stato di biso
gno, dal Comitato provinciale di assistenza 
e beneficenza pubblica, del quale fa parte, 
limitatamente all'applicazione della presen
te legge, un rappresentante dell'Associazione 
nazionale mutilati e invalidi civili, nominato 
con decreto del prefetto su designazione del
l'Associazione stessa. 

G I A N Q U I N T O . La legge richiede 
due condizioni per la sua applicazione: lo 
stato di bisogno e lo stato di permanente 
invalidità al lavoro, purché si abbia un'età 
superiore ai 18 anni. 

P E R R I N O . La riabilitazione si fa 
proprio nell'età minore. 

G I A N Q U I N T O . Dove non ci sia 
lo stato di bisogno, è chiaro che l'assegno 
mensile non si eroga. 
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Allora a me sembra che nel quarto comma 
dell'articolo 5 ci sia qualcosa da cambiare; 
vale a dire, se un invalido civile ha un asse
gno di cinquemila lire, l'erogazione prevista 
dalla legge si riduce a tre. 

F A B I A N I . Il che è veramente mise
revole! 

G I A N Q U I N T O . Ora ho l'impres
sione che la norma dovrebbe esser diver
sa perchè non riesco a comprendere come 
un assegno di ottomila lire possa far dichia
rare un invalido non più in stato di biso
gno. Con un assegno di ottomila lire al mese 
si ha un introito di nemmeno trecento lire 
giornaliere; se una delle condizioni che pone 
la legge è che l'invalido sia in istato di bi
sogno, è chiaro che nessuno di noi può pen
sare che stato di bisogno non esista quando 
si abbia un provento superiore alle ottomila 
di due o tremila lire, quando, cioè, comples
sivamente, l'invalido può giovarsi di un pro
vento di 11 o 12 mila lire. Mi pare assurdo 
e contro lo spirito stesso della legge sottrar
re l'uno assegno dall'altro, tanto più che 
sappiamo e abbiamo anche detto come le ot
tomila lire non bastano ai bisogni elementari 
degli invalidi e che l'assegno di ottomila 
lire deve essere inteso come un atto di buona 
volontà. 

L'altro chiarimento che chiedo è il se
guente. Qui si parla di pensioni e di assegni, 
ma anche di rendite di qualsiasi natura o 
provenienza; quindi anche di rendite di na
tura privata. Che vuol dire questo, onorevoli 
colleghi? Io potrei capire il riferimento a 
pensioni, assegni e rendite gravanti su un 
ente pubblico; ma quando si parla di « ren
dite di qualsiasi natura » l'interprete è auto
rizzato a pensare che si debba trattare anche 
di rendite di origine privata. Quale dunque 
il significato della norma? 

Vorrei che il relatore mi chiarisse questi 
due punti. 

G A S P A R I , Sottosegretario di Stato 
per Vinterno. Dimostrerò che quella norma 
non è stata inserita a caso nel provvedi
mento, ma corrisponde ad un criterio di 
giustizia. 

Innanzitutto riassumiamo il punto-cardine 
della discussione svoltasi alla Camera ed al 
Senato, cioè l'ampliamento del numero delle 
categorie ammesse ai benefici della norma. 
Sapete che sono stati proposti degli emen
damenti tendenti ad estendere le provviden
ze dell'articolo 5 non solo agli invalidi totali 
ma anche agli invalidi per due terzi; il che 
naturalmente avrebbe importato una cresci
ta verticale del numero degli interessati da 
alcune decine di migliaia ad alcune centi
naia di migliaia. L'altra richiesta avanzata 
era poi quella di un aumento dell'assegno 
da 8.000 lire a 12.000, o addirittura a 16.000. 

Ora mi sembra che il Governo si sia 
espresso chiaramente quando ha definito il 
provvedimento un primo passo, dichiarando 
nel contempo di accettare la prospettiva 
di un ampliamento delle provvidenze per il 
futuro ad un maggior numero di casi. Ab
biamo anche precisato, inoltre, che in rap
porto alle disponibilità nazionali è prevedi
bile, oltre che auspicabile, per l'avvenire, un 
aumento delle 8.000 lire. Vorrei, a questo 
proposito, ricordare al senatore Gianquin-
to che per i ciechi civili siamo già a 18.000 
lire, e sapete che essi hanno già chiesto un 
aumento a 28.000 lire. Ora questa dei mi
glioramenti posti in correlazione con l'au
mento delle disponibilità nazionali è una 
norma permanente, che opera per tutta la 
materia e quindi anche per i ciechi civili: 
oggi su una base di 8.000 lire, domani su 
una base di 15.000, dopodomani su una base 
di 30.000 lire; ed auguriamoci che il progres
so del Paese ci consenta di operare su som
me sempre maggiori. Oggi, però, con le di
sponibilità attuali, potremmo creare vera
mente delle gravissime sperequazioni con
cedendo un aumento ad una e non ad un'al
tra categoria; mentre è più opportuno stabi
lire una par condicio per tutti, in modo da 
portare nel futuro tutti gli invalidi allo 
stesso livello. 

A parte ciò, è chiaro che un emendamen
to a questa norma non potrebbe essere ac
cettato per ragioni di copertura. 

Per quanto concerne il secondo quesito 
posto dal senatore Gianquinto, è evidente 
che la norma del quarto comma (dall'articolo 
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5 concerne tutte le entrate, di qualsiasi pro
venienza, appunto per giungere a quella par 
condicio cui accennavo. 

G I A N Q U I N T O . Questa è una ver
gogna! 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'arti
colo 5. 

(È approvato). 

B A T T A G L I A . Propongo un ordine 
del giorno che è stato firmato, oltre che dal 
sottoscritto, dai senatori Palumbo, Perrino, 
Gianquinto, Di Grazia, Crespellani, Fabiani, 
Orlandi, Bonafini, Molinari, Samek Lodovi
ci e dal relatore senatore Bartolomei. L'or
dine del giorno è del seguente tenore: 

« Le Commissioni la e l l a del Senato, pre
so in esame l'articolo 5 del disegno di legge 
n. 1783, dichiarano che la non cumulabilità 
prevista nel quarto comma di detto articolo 
non si riferisce agli assegni o soccorsi, an
che con carattere continuativo, di fatto cor-
i5S2osti_daglL^CA_p_da. altri enti assisten
ziali e caritativi, o da privati » . 

G A S P A R I , Sottosegretario di Stato 
per Vinterno. È superfluo, perchè preciso 
che la norma non si riferisce affatto, nella 
maniera più assoluta, a quel tipo di assegni. 

G I A N Q U I N T O . Votiamo allora 
l'ordine del giorno per rafforzare la dichia
razione del rappresentante del Governo. 

P R E S I D E N T E . Secondo il Rego
lamento, un ordine del giorno, sia pure at
tinente al merito di un articolo, va votato 
prima della votazione del disegno di legge 
nel suo complesso. Proseguiamo, quindi, 
nella votazione degli articoli. 

Art. 6. 

È istituita una Commissione consultiva 
con il compito di esprimere pareri sulle 
questioni relative all'assistenza in favore dei 
mutilati e invalidi civili, di compiere studi 
e formulare proposte al fine di assicurare 

4a SEDUTA (21 luglio 1966) 

l'efficiente svolgimento delle iniziative nei 
settori della riabilitazione, dell'addestramen
to professionale e del collocamento al la
voro. 

La Commissione è composta da: 

il Direttore generale dei Servizi di me
dicina sociale del Ministero della sanità; 

| il Direttore generale dell'Assistenza pub-
1 blica del Ministero dell'interno; 

il Direttore generale dell'orientamento 
e addestramento professionale del Ministero 
del lavoro e della previdenza sociale; 

un rappresentante della Presidenza del 
Consiglio dei ministri; 

un rappresentante per ciascuno dei Mi
nisteri dell'interno, della pubblica istruzio
ne, del tesoro, del lavoro e previdenza so
ciale e della sanità; 

due rappresentanti dei mutilati ed in
validi civili, designati dal Comitato centrale 
dell'Associazione nazionale mutilati ed in
validi civili. 

La Commissione è presieduta di volta in 
volta da uno dei Direttori generah^indicat^ 
nel comma precedente, avuto riguardo alle 
materie da esaminare. 

I membri della Commissione sono nomi
nati con decreto del Presidente del Consi
glio dei ministri, su proposta dei Ministri 
interessati e durano in carica quattro anni. 
Con lo stesso decreto è nominato un mem
bro supplente per ciascuno dei Direttori 
generali di cui al secondo comma. 

(È approvato). 

Art. 7. 

L'accertamento dell'invalidità ai fini del
l'applicazione delle provvidenze di cui agli 
articoli 3 e 5 è effettuato in ciascuna pro
vincia da una Commissione sanitaria no
minata dal prefetto e che ha sede presso 
l'Ufficio provinciale sanitario. 

Ove necessario, il prefetto, su richiesta del 
medico provinciale, può nominare più com
missioni, le quali possono aver sede anche 
in altri comuni della provincia, presso l'uf
ficio dell'ufficiale sanitario. 

: (È approvato). 
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Art. 8. 

La Commissione sanitaria provinciale è 
composta dal medico provinciale, che la 
presiede, da un ispettore medico del lavoro 
o da un altro medico designato dal Capo del
l'Ispettorato provinciale del lavoro, da un 
medico designato dall'Istituto nazionale del
la previdenza sociale, da un medico designa
to dall'Istituto nazionale per l'assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro e da un me
dico designato, per il tramite dell'Ufficio 
provinciale del lavoro, dall'Associazione na
zionale mutilati ed invalidi civili. 

Il medico provinciale può in sua sostitu
zione designare a far parte della Commis
sione, con le funzioni di presidente, un fun
zionario medico dell'Ufficio provinciale sani
tario o un ufficiale sanitario. Il medico pro
vinciale è tenuto ad effettuare tale de
signazione nel caso in cui egli faccia parte 
della Commissione sanitaria regionale di cui 
all'articolo successivo. 

Le funzioni di segretario della Commis
sione sono disimpegnate da un funzionario 
del ruolo della carriera direttiva ammini
strativa del Ministero della sanità. 

La Commissione ha il compito di accer
tare la minorazione fisica e la causa invali
dante e di valutare il grado di invalidità ai 
fini dell'iscrizione nell'apposito ruolo di cui 
all'articolo 6 della legge 5 ottobre 1962, 
n. 1539, e di valutare se l'invalidità può es
sere ridotta mediante idoneo trattamento 
di riabilitazione. Ha inoltre il compito di 
dichiarare l'inabilità temporanea o l'inabi
lità permanente a proficuo lavoro del muti
lato o invalido civile e di dichiarare altresì 
se la minorazione impedisca la frequenza 
dei corsi normali di addestramento. La Com
missione provvede anche ad accertare la 
totale e permanente inabilità lavorativa agli 
effetti del precedente articolo 5. 

I nominativi dei mutilati e invalidi civili 
nei cui confronti sia accertata una mino
razione che comporta una invalidità perma
nente assoluta non di natura psichica sono 
comunicati entro tre giorni, a cura del se
gretario della Commissione, alle prefetture. 

Il segretario della Commissione provvede 
altresì a trasmettere trimestralmente gli 
elenchi dei nominativi di cui al comma pre
cedente all'Associazione nazionale mutilati 
e invalidi civili. 

{E approvato). 

Art. 9. 

Contro il giudizio delle Commissioni sani
tarie provinciali, l'interessato può ricorrere, 
entro trenta giorni dalla ricevuta comuni
cazione, alla Commissione sanitaria regio
nale costituita presso l'Ufficio provinciale 
sanitario del capoluogo della Regione e 
composta dal medico provinciale, che la 
presiede, da un professore titolare di medi
cina legale e delle assicurazioni, preferibil
mente residente in un comune della Regio
ne, da un Ispettore medico del lavoro o da 
un altro medico designato dal Capo del
l'Ispettorato regionale del lavoro, da un me
dico designato dall'Istituto nazionale per 
l'assicurazione contro gli infortuni sul la
voro, da un medico designato dall'Istituto 
nazionale della previdenza sociale, da un 
medico designato dall'Opera nazionale in
validi di guerra e da un medico designato, 
per il tramite dell'Ufficio regionale del la
voro, dall'Associazione nazionale mutilati 
ed invalidi civili. 

Le Commissioni sanitarie regionali sono 
nominate dal Ministro per la sanità, di con
certo con i Ministri per l'interno e per il 
lavoro e la previdenza sociale. 

Le funzioni di segretario sono affidate ad 
un funzionario del ruolo della carriera di
rettiva amministrativa del Ministero della 
sanità con qualifica non inferiore a quella 
di consigliere di prima classe. 

La decisione della Commissione sanitaria 
regionale ha carattere definitivo e deve es
sere comunicata, a cura del segretario, alla 
competente Commissione sanitaria provin
ciale ai fini di quanto prescritto dal quin
to e sesto comma del precedente articolo. 

Avverso la decisione della Commissione 
sanitaria regionale l'interessato può propor
re azione giudiziaria dinanzi al tribunale 
competente. 

(È approvato). 
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Art. 10. 

Gli organi collegiali di cui ai precedenti 
articoli durano in carica cinque anni. Per 
ciascun membro effettivo delle Commissioni 
deve essere nominato, con le stesse moda
lità, un supplente che partecipa alle sedute 
in caso di assenza o di impedimento del 
componente effettivo. 

Le Commissioni possono, ove occorra, 
avvalersi della consulenza di specialisti. 

Per gli accertamenti davanti alle Com
missioni l'invalido può farsi assistere da un 
medico di fiducia. 

A ciascun componente le Commissioni sa
nitarie previste dalla presente legge, estra
neo all'Amministrazione statale, è corrispo
sto un gettone di presenza nella misura di 
lire 3.000 per seduta 

(È approvato). 

Art. 11. 

Ai fini del conseguimento delle provvi
denze sanitarie contemplate dall'articolo 1, 
gli interessati devono inoltrare domanda al 
Ministero della sanità, corredata da appo
sito certificato medico. 

Ai fini degli accertamenti di cui all'arti
colo 7, gli interessati devono inoltrare docu
mentata istanza alla competente Commissio
ne provinciale presso l'Ufficio provinciale 
sanitario. La Commissione procede all'esa
me delle istanze secondo l'ordine di presen
tazione. 

L'assegno mensile di assistenza di cui al
l'articolo 5 viene corrisposto con decorren
za dal primo giorno del mese successivo a 
quello del riconoscimento della totale e 
permanente inabilità lavorativa, effettuato 
dalle Commissioni ai sensi dei precedenti 
articoli, e comunque da non oltre un anno 
dalla presentazione della domanda. 

Ai mutilati e agli invalidi civili, nei cui 
confronti le Commissioni previste dall'ar
ticolo 5 della legge 5 agosto 1962, n. 1539, 
abbiano accertato, anteriormente alla data 
di entrata in vigore della presente legge, 
una totale e permanente inabilità lavorati

va, non di natura psichica, l'assegno men
sile di assistenza di cui al precedente arti
colo 5 è corrisposto a decorrere dal 1° gen
naio 1965. 

In caso di decesso dell'interessato, suc
cessivo al riconoscimento dell'invalidità, 
l'assegno non può essere corrisposto agli 
eredi. 

(È approvato). 

Art. 12. 

Per far fronte alla spesa derivante dal
l'assistenza sanitaria specifica prevista al
l'articolo 1 è iscritta nello stato di previ
sione della spesa del Ministero della sanità, 
rispettivamente, per gli esercizi 1966, 1967 
e 1968 la somma di lire 3.850 milioni. 

Per le provvidenze previste all'articolo 5 
è iscritta nello stato di previsione della spe
sa del Ministero dell'interno, rispettiva
mente per gli esercizi 1966, 1967 e 1968, la 
somma di lire 3.000 milioni. 

Per far fronte alle spese inerenti all'orien
tamento e alla formazione professionale dei 
mutilati ed invalidi civili, ai sensi dell'arti
colo 3, ivi comprese quelle attinenti all'ac
quisto ed al rinnovo delie particolari at
trezzature didattiche necessarie, nonché al
l'istituzione di centri speciali di rieducazio
ne e di appositi centri sperimentali, è iscrit
ta nello stato di previsione della spesa del 
Ministero del lavoro e della previdenza so
ciale, rispettivamente per gli esercizi 1966, 
1967 e 1968, la somma di lire 300 milioni 
quale contributo devoluto ad una speciale 
gestione da istituirsi in seno al Fondo per 
l'addestramento professionale dei lavorato
ri, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 
1949, n. 264. 

Per il funzionamento delle Commissioni 
sanitarie previste dalla presente legge e per 
gli esami e ricerche clinico-diagnostiche è 
iscritta nello stato di previsione della spesa 
del Ministero della sanità, rispettivamente 
per gli esercizi 1966, 1967 e 1968, la somma 
di lire 850 milioni. 

Le somme non impegnate nell'esercizio 
cui si riferiscono possono essere utilizzate 
negli esercizi successivi. 
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Per far fronte ai maggiori oneri deri
vanti nell'anno 1966 dalla applicazione del 
penultimo comma dell'articolo 11, il Mini
stro del tesoro, di concerio con quelli del
l'interno, della sanità e del lavoro e della 
previdenza sociale, è autorizzato a variare 
le destinazioni delle somme previste per i 
singoli Ministeri dai commi precedenti del 
presente articolo. 

(È approvato). 

Art. 13. 

Gli articoli 4 e 5 della ìegge 5 ottobre 
1962, n. 1539, sono abrogati I compiti at
tribuiti alle Commissioni provinciali e alla 
Commissione centrale ivi previste, ai fini 
del collocamento obbligai orlo dei mutilati 
ed invalidi civili di cui alla legge n. 1539 del 
1962, sono devoluti rispettivamente alle 
Commissioni provinciali e a quelle regiona
li di cui agli articoli 7 e seguenti della pre
sente legge. 

I ricorsi pendenti dinanzi alla Commis
sione centrale alla data di entrata in vigore 
della presente legge sono rinviati d'ufficio 
alle Commissioni provinciali competenti per 
territorio, di cui al precedente articolo 7, 
le quali procederanno al riesame degli atti 
a norma e per gli effetti delle disposizioni 
di cui ai precedenti articoli. 

Nel secondo comma dell'articolo 7 della 
legge 5 ottobre 1962, n. 1539, alle parole: 
« sentito il parere della Commissione cen
trale di cui all'articolo 5, comma quinto », 
sono sostituite le seguenti: « sentito il pa
rere della Commissione sanitaria regionale 
competente per territorio ». 

(È approvato). 

Art. 14. 

Le Commissioni sanitarie di cui agli ar
ticoli 7 e 9 devono essere costituite entro un 
mese dalla data di entrata in vigore della 
presente legge. 

(È approvato). 

Art. 15. 

Il Ministro per il lavoro e la previdenza 
sociale, di concerto con il Ministro per la 
sanità, promuove le iniziative e i provvedi
menti necessari per dare attuazione a siste
mi di lavoro protetto per speciali categorie 
di invalidi. 

Ai fini indicati nel precedente comma, le 
Amministrazioni competenti possono avva
lersi di enti ed istituzioni particolarmente 
qualificati, nonché dell'Associazione nazio
nale mutilati e invalidi civili. 

(È approvato). 

Art. 16. 

La presente legge non si applica ai ciechi 
civili ed ai sordomuti e, salve le disposizioni 
di cui al precedente articolo 3, agli affetti 
da tubercolosi, nonché agli altri mutilati 
ed invalidi civili per i quali provvedano al
tre leggi. 

(È approvato). 

Art. 17. 

All'onere derivante dall'applicazione del
la presente legge per l'anno 1966 si provve
de mediante riduzione dello stanziamento 
del capitolo 3523 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per lo 
stesso anno, destinato a far fronte ad one
ri dipendenti da provvedimenti legislativi 
in corso. 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Ricordo alla Commissione che è stato pre
sentato dai senatori Battaglia, Palumbo 
Perrino, Di Grazia, Fabiani, Orlandi, Bona
fini, Molinari, Samek Lodovici e dal relatore, 
senatore Bartolomei, il seguente ordine del 
giorno: 

« Le Commissioni la e l l a del Senato preso 
in esame l'articolo 5 del disegno di legge 
n. 1783, dichiarano che la non cumulabilità 
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prevista nel quarto comma di detto articolo 
non si riferisce agli assegni o soccorsi, anche 
con carattere continuativo, di fatto corri
sposti dagli ECA o da altri enti assistenziali 
e caritativi o da privati ». 

A L B E R T I . Invece di usare l'espres
sione « dichiarano che . . . » potremmo dire 
« precisano che . . . ». 

G A S P A R I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. I lavori parlamentari non co
stituiscono alcun vincolo per l'interpreta
zione delle norme; né gli ordini del gior
no possono mutare il contenuto di un 
articolo, né possono avere carattere impe
rativo, perchè la legge esprime la volontà 
suprema del legislatore. 

Ora, per quanto riguarda l'ordine del 
giorno in questione, io ammiro la sensibilità 
dei senatori proponenti, ma ritengo che 
non sia necessario votarlo perchè ho già di
chiarato che gli assegni corrisposti dagli 
ECA o da altri enti assistenziali non hanno 
nulla a che vedere con quelli previsti nel
l'articolo 5. Questa mia dichiarazione in
serita nel verbale mi pare che sia la mi
gliore garanzia. 

G I A N Q U I N T O . Votiamo allora 
l'ordine del giorno, proprio per rafforzare 
questa dichiarazione. Perchè la Commissio
ne non dovrebbe votarlo? 

P R E Z I O S I . Anche il magistrato, 
quando deve interpretare una legge, se è 
poco chiara, si rifa ai lavori parlamentari, 
a quello che è stato detto in Assemblea. 

Z A M P I E R I . I lavori parlamentari 
servono proprio per l'interpretazione delle 
norme: come si può pensare che non costi
tuiscano vincolo? 

P R E S I D E N T E 
dire: 

Allora potremmo 

« Le Commissioni la e l l a del Senato, preso 
in esame l'articolo 5 del disegno di legge 
n. 1783, ascoltate le dichiarazioni del rap
presentante del Governo, ne prendono atto 
e quindi precisano che la non cumulabilità 
prevista nel quarto comma di detto articolo 
non si riferisce agli assegni o soccorsi, anche 
con carattere continuativo, di fatto corri
sposti dagli ECA o da altri enti assistenziali 
e caritativi o da privati ». 

G A S P A R I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Così formulato lo accetto. 

P R E Z I O S I . Il rappresentante del 
Governo ha detto che questo ordine del 
giorno non è vincolante: a che serve allora 
usare il termine « precisano » anziché l'altro 
« dichiarano »? 

G A S P A R I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. C'è la mia assicurazione, a 
nome del Governo, per la parte applicativa. 

P R E S I D E N T E . Metto allora ai 
voi l'ordine del giorno nel testo accettato 
dal Governo. 

(E approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 19,15. 

Dott MARIO CARONI 

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 
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La seduta è aperta alle ore 10,30. 

Sono presenti: 

della la Commissione i senatori Aimoni, 
Ajroldi, Bartolomei, Battaglia, Bisori, Bona-
fini, Chabod, De Luca Luca, De Michele, Fa
biani, Gianquinto, Giraudo, Jodice, Lepore, 
Lessona, Menni Giuliana, Palumbo, Pennac
chio, Schiavone, Sibille, Tupini, Zagami e 
Zampieri; 

della lla Commissione i senatori Alberti, 
Caroli, Cassese, Cassini, D'Errico, Di Paolan-
tonio, Ferroni, Lorenzi, Orlandi, Perrino, Pe-
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serico, Picardi, Pignatelli, Samek Lodovici, 
Scotti, Sellitti e Zonca. 

Intervengono il Ministro della sanità Ma-
riotti e il Sottosegretario di Stato per l'in
terno Gaspari. 

B A R T O L O M E I , Segretario, legge 
il processo verbale della seduta precedente, 
che è approvalo. 

Sull'ordine dei lavori 

B A T T A G L I A . Vorrei fare una ri
chiesta, richiamandomi ad un preciso accor
do esistente tra i Gruppi, secondo il quale 
quando vi è lavoro in Aula non si può e non 
si deve tenere seduta di Commissione. Mi 
pare che questo accordo sia tuttora vigente 
e che non sia sitato denunciato, finora, da 
nessun Gruppo. 

Chiedo perciò che la seduta odierna non 
venga tenuta, perchè i lavori dell'Assemblea 
sono molto importanti e non possiamo non 
parteciparvi. Non credo che i colleghi della 
maggioranza possiedano il dono dell'ubi
quità: noi liberali non l'abbiamo di certo, 
come credo che non l'abbia l'onorevole mi
nistro della sanità Mariotti. Per queste ra
gioni insisto perchè oggi non venga tenuta 
seduta e perchè sia per sempre osservata 
la norma che, quando è riunita l'Assemblea, 
non si riuniscano le Commissioni. 

T O R T O R A . Vorrei fare alcune osser
vazioni di natura pratica. Noi siamo infatti 
innanzitutto degli uomini pratici che non si 
richiamano alla procedura in modo plato
nico senza tener conto della concreta impor
tanza e gravità del problema che in questo 
momento ci sta di frante. Ora io non voglio 
offendere nessuno, ma, se sciogliessimo ora 
la Commissione per rispettare la prassi, 
credo che gli oratori che attualmente stanno 
parlando in Aula, non avrebbero più nume
rosi ascoltatori: avremmo soltanto la sod
disfazione di aver rispettato una certa nor
ma. Ma qui al nostro esame c'è un proble
ma di vitale importanza che non può più 
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aspettare, quindi lavoriamo e lavoriamo 
concretamente sul provvedimento che è al
l'ordine del giorno. Naturalmente non ho 
nulla in contrario a che la proposta di par
te liberale venga messa in votazione. 

D ' E R R I C O . Prendo la parola a fa
vore della proposta fatta dal senatore Bat
taglia; io credo che, indipendentemente dal
le iragioni esposte dall'oratore che mi ha pre
ceduto, noi dobbiamo concordare su una li
nea di condotta che deve essere sempre se
guita, anche in considerazione del fatto che 
un'Aula deserta non si addice alla dignità 
del Parlamento. Quindi o noi ammettiamo 
che la contemporaneità delle convocazioni 
può sussistere, e questo deve costituire un 
procedente anche per l'avvenire, o l'accordo 
preso a suo tempo tra i vari capigruppo de
ve essere rispettato e allora la richiesta del 
senatore Battaglia è più che accettabile. Non 
è accettabile, invece, il principio di spostar
si verso l'una o l'altra Aula, a seconda che 
il lavoro svolto in questa o in quella sia ri
tenuto più o meno importante. 

P E R R I N O . Non condivido la propo
sta del senatore Battaglia di aggiornare la 
seduta di oggi. Vorrei ricordare che siamo in 
fine di legislatura e che vi sono ancora da 
discutere tanti provvedimenti per i quali nel 
Paese c'è la più viva attesa. Io credo che 
dovremo lavorare intensamente in questo 
scorcio di legislatura: tra le riforme in can
tiere, l'assistenza psichiatrica è certamente 
quella di maggiore urgenza, dato che in que
sto settore siamo ancora fermi ad una situa
zione che risale al 1904. Non c'è quindi mo
tivo di sospendere la seduta e il collega Tor
tora ne ha già illustrato ampiamente le ra
gioni; nel caso particolare della seduta di 
oggi potremmo eventualmente ascoltare la 
relazione del senatore Sellini, per poi aggior
narci affinchè ognuno di noi possa riflettere 
su quanto è stato esposto dal relatore; in 
una seduta successiva inizieremo e portere
mo innanzi la discussione. Io ritengo in ogni 
caso che il poco tempo che ci resta a dispo
sizione prima della fine della legislatura giu
stifichi il lavoro contemporaneo dell'Assem
blea e delle Commissioni. 



Senato della Repubblica — 73 — TV Legislatura 

la e l l a COMMISSIONI RIUNITE 

B A T T A G L I A . Io ho sollevato una 
questione di principio di fronte alla quale 
non vale invocare l'opportunità. 

P R E S I D E N T E . A norma di Rego
lamento possono parlare due oratori a fa
vore e due contro la sospensiva. 

P A L U M B O . Ma qui non si tratta di 
una richiesta di sospensiva relativa alla na
tura del provvedimento da esaminare; si trat
ta invece di un richiamo ad un principio av
valorato dalla Presidenza del Senato per cui 
non si devono tenere, contemporaneamente, 
sedute in Aula e sedute di Coimmissione. Oc
corre ricordare che i diritti della minoranza 
vanno tutelati; la minoranza, in questo caso, 
deve recarsi in Assemblea e di ciò non si 
può non tenere conto. C'è comunque una 
via di uscita e di accomodamento e cioè 
ascoltare la relazione e poi rinviare la se
duta. Forse questa potrebbe essere la solu
zione migliore. 

B A T T A G L I A . Sia ben chiaro però 
che oggi ascolteremo soltanto la relazione 
del senatore Sellitti; altrimenti, signor Pre
sidente, noi abbandoneremo l'Aula. 

P R E S I D E N T E . D'accordo. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Ritengo che la proposta del senatore Batta
glia non sia priva di fondamento, poiché si 
riferisce ad un principio fondamentale che 
regola l'attività parlamentare e quindi va 
osservato, anche se, purtroppo, nel quadro 
dell'imponente lavoro che il Parlamento de
ve affrontare e terminare, molto spesso certi 
princìpi si dimostrano scarsamente funzio
nali se non del tutto inattuabili. Aggiungo 
che sono certo che il s-uddetto principio non 
è dovuto ad una forma preconcetta di ostru
zionismo — che sarebbe quanto di peggio 
obiettivamente si possa immaginare — per
che, mentre capisco che l'ostruzionismo pos
sa essere esercitato su leggi delle quali an
che se necessarie può essere tollerata una 
tardha approvazione, esso non è conce
pibile per altre che, per il loro carattere, de
vono essere affrontate e varate al più presto. 
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Mi sono accorto, in questa mia esperienza 
di Governo, che, mentre su problemi assai 
gravi e che possono determinare delle per
dite finanziarie notevoli, tali anche da recare 
pregiudizio al tessuto economico e sociale 
del Paese, le polemiche possono protrarsi 
per alcuni giorni e poi tutto tace, sul piano 
della salute, allorché la popolazione si è resa 
consapevole della necessità di uno strumen
to legislativo che consente a chi soffre di 
poter fruire di una più efficace e moderna 
assistenza, allora veramente si crea una psi
cosi di massa che è facile strumentalizzare 
e sulla quale si può speculare politicamente. 
Ora a me non sembra opportuno inimicarci 
i malati e i imedici e questo vale da ogni pun
to di vista. Perciò prego vivamente i colleglli 
di riflettere e considerare la situazione idei 
manicomi che è regolata ancora da una leg
ge del 1904, vecchia ormai di 60 anni che 
lascia le cose in condizioni veramente spa
ventose, tali da non poter essere ulterior
mente sopportate da un Paese civile. Il di
segno di legge in discussione vuole rimedia
re a questo stato di cose; vi sono interi pa
diglioni in cui i malati vivono e soffrono 
perchè non hanno neppure lo stretto neces
sario. Quindi ritengo che di fronte ad un 
quadro del genere, se domani, per ipotesi, vi 
fosse ostruzionismo, è bene che l'opinione 
pubblica conosca le ragioni per cui questa 
riforma non procede, e cioè perchè i malati 
di unente non trovano una sensibilità ade
guata in alcuni uomini cui invece spetta la 
responsabilità di ovviare a queste brutture. 
Senatore Battaglia, la esorto a visitare lo 
ospedale psichiatrico di Palermo e vedrà che 
cosa vi succede — ma sono sicuro che lei sa 
benissimo che cosa vi succede —; visiti il 
manicomio di Catanzaro o altri e potrà con
statare cose vergognose che esistono ancora 
nel nostro Paese e che sono sopravvivenze 
di un mondo ormai scomparso. Ecco perchè 
vi esorto a guardarvi dal fare dell'ostruzio
nismo e dal sollevare delle eccezioni, che 
potrebbero e possono essere facilmente ri
mosse, su questa materia su cui non è lecito 
scherzare! La gente comincia a prendere co
scienza dell'obbligo che ha lo Stato di inter
venire per rimuovere certe situazioni abnor
mi che sono una vergogna per un popolo 
civile. 
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B A T T A G L I A . È una vergogna per 
il Governo! 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Al Governo ci siete stati anche voi molti 
anni e non avete fatto niente! (Acceso scon
tro verbale tra i senatori Battaglia e Fer
roni). 

Consiglio la calma al senatore Battaglia, 
perchè, mentre gli ho dato ragione in via di 
principio, non potevo non sottolineare l'op
portunità che per queste leggi che investo
no, di fatto, interessi estremamente delicati 
e gravi, anche i liberali, io credo, dovrebbe
ro trovare la sensibilità sufficiente per supe
rare alcuni princìpi che, pur avendo la loro 
ragione d'essere, in determinate circostanze 
della vita politica del Paese possono essere 
superati. È vero che la prassi vuole che, 
quando c'è seduta in Aula, le Coimmissioni 
non lavorino, e questo sia ali Senato come 
alla Camera, ma, se tale norma fosse rigo
rosamente osservata, è innegabile che il Par
lamento verrebbe ad essere paralizzato. 

D ' E R R I C O . L'onorevole ministro 
Mariotti ha fatto un accenno — sia pur lar
vato e corretto — alla possibilità di ostru
zionismo da parte liberale. Il Ministro ha 
dato atto che più di una volta — sia alla 
Camera che al Senato — noi abbiamo fatto 
una critica costruttiva e non faremo certo 
ostruzionismo in una materia come è quella 
al nostro esame, come è accaduto e accadrà 
invece in altri campi, tenendo fede alle no
stre convinzioni politiche. Il ministro Ma
riotti può quindi tranquillizzarsi. Ma ci sia 
data la possibilità di essere presenti sia in 
Aula che in Comniissione, perchè, mancando 
del dono dell'ubiquità, come diceva il col
lega Battaglia, non potremo dare un con
tributo a questo disegno di legge col quale 
concordiamo e della cui bontà siamo con
vinti. 

C A S S E S E . Prendo la parola per 
avanzare due richieste. La prima è che la 
Presidenza del Senato ritorni sulla propria 
decisione e affidi alla sola l l a Commissione 
igiene e sanità del Senato l'esame del diser 
gno di legge in discussione, perchè la mate-
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ria sanitaria e in particolare l'assistenza psi
chiatrica rientrano nei compiti ed attribu-

I zioni specifici di tale Commissione; la la 

| Commissione può, ovviamente, con motivato 
! parere, esprimere il suo punto di vista. C'è 
j un motivo validissimo che mi spinge a fare 
j questa richiesta ed è quello che, come tutti 

sappiamo, la la Commissione dovrà esami
nare la legge sulla elezione dei Consigli re
gionali per poterla trasmettere all'Assem
blea. 

La seconda richiesta che faccio a nome 
del mio Gruppo riguarda il disegno di legge 
da noi presentato sulla riforma dell'ordi
namento psichiatrico in Italia e cioè chie
diamo che questo provvedimento sia abbi
nato a quello d'iniziativa governativa. Credo 

I che il Governo non sia contrario a queste 
richieste, specie all'ultima. 

F E R R O N I . Mi rendo perfettamente 
[ conto dello spirito contenuto nella proposta 
I avanzata dal senatore Cassese; tesi che in 

Commissione sanità abbiamo sostenuto ri
tenendo che un problema che riguarda l'am
malato sia un problema squisitamente sani
tario e spetti quindi ad organi qualificati in 
questo settore. Tuttavia ci si è detto che il 
problema dell'assistenza psichiatrica inte-

i ressa anche altri settori, come, ad esempio, 
gli enti locali e che pertanto esso doveva 

j essere esaminato dalla la Commissione. A 
| nostro avviso, però, sarebbe bastato il pa

rere di quest'ultima Commissione! 
Ma credo che non sia questo il motivo 

vero dell'assegnazione; esso è da ricercarsi 
altrove, e cioè nel vecchio contrasto, nel 

! campo specifico della psichiatria, tra il di
ritto alla tutela sanitaria dell'individuo e il 
diritto alla tutela della società, per cui gli 
organi della Magistratura, gli organi che 
per loro natura hanno la tutela della pub
blica incolumità, debbono interessarsi di 
questi problemi; soprattutto nei confronti 
dei diritti della persona umana, per cui il 
ricovero in un ospedale psichiatrico, il pro
lungamento di quel ricovero, deve essere 

I controllato dal giudice. Da questo conflitto 
tra l'esigenza del sanitario di essere solo a 

I decidere sul ricovero comunque prolungato 
! nel tempo e l'intervento del magistrato, na-
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see, a mio parere, la richiesta della la Com
missione di avere in sede di competenza 
primaria l'esame del provvedimento al fine 
di porre l'accento piuttosto sui poteri del 
magistrato. Ritengo che ciò sia un errore, 
perchè il problema in esame è un problema 
di squisita natura sanitaria e sarei quindi 
d'accordo coli collega Cassese. Ma al punto 
in cui siamo, onorevoli colleghi, la sola cosa 
che potremmo auspicare e che la la Com
missione spontaneamente riconoscesse que
sta competenza esclusiva dell'Ila Commis
sione. Ma, ove ciò non si verificasse, ritengo 
valga la pena di procedere con ritmo piut
tosto accelerato, a Commissioni riunite, sen
za creare un dissidio pregiudizievole all'iter 
del provvedimento. Senza fare proposta for
male di un ritorno del provvedimento alla 
l l a Commissione, vorrei conoscere il pare
re della la. 

B I S O R I . Allora bisogna sospendere 
la seduta delle Commissioni riunite, ricon
vocare la la Commissione e, una volta che 
questa si è riunita, decidere. 

P E R R I N O . La Presidenza del Senato 
ha già espresso i motivi per cui ha ritenuto 
opportuno affidare l'esame del provvedimen
to alle due Commissioni riunite, quindi è inu
tile ritornare sull'argomento. D'altronde 
quello che a noi importa è di procedere spe
ditamente, per cui torno a pregare, dopo che 
avremo ascoltato la i dazione del collega Sel
lini, di esaminare la possibilità di formare 
un comitato ristretto che approfondisca la 
materia e riferisca in una prossima seduta 
plenaria delle Commissioni; ritengo che pro
cedere in questa maniera servirà a snellire 
l'iter del provvedimento. 

B A T T A G L I A . Se ho ben capito la 
proposta, la la Commissione dovrebbe essere 
convocata per dare una risposta alla pro
posta stessa, perchè l'opinione di singoli se
natori su questo punto non è rilevante, men
tre interessa quella dell'intera Commissione. 
Ciò comporta ovviamente la sospensione dei 
lavori delle Commissioni riunite. La risposta 
che il senatore Ferrino sollecita può venire 

soltanto seguendo questa procedura. Ma for
se non è il caso di seguire questa strada, poi
ché l'esame del provvedimento è già stato 
devoluto alle Commissioni riunite, e pertan
to conviene proseguire in questo senso; d'al
tronde sappiamo che il disegno di legge coin
volge grossi interessi e importanti questioni 
di carattere amministrativo. Ma se pensiamo 
agli impegni delle province — e mi riferisco 
anche a quelli di ordine economico — è evi
dente come e in che misura sia coinvolta la 
responsabilità del Ministero dell'interno e 
quindi di questa nostra la Commissione che 
non può soltanto esprimere un parere, ma 
deve collaborare alla formazione della legge. 
Sono passati troppi anni da quel 1904 a cui 
accennava prima il Ministro, quindi è per 
noi un obbligo di schiudere nuovi orizzonti. 

B A R T O L O M E I . Brevemente pren
do la parola per dire che il provvedimento 
al nostro esame è di competenza della la 

Commissione e non soltanto per i motivi ad
dotti dal senatore Battaglia, che condivido, 
ma anche per altri. Prima di tutto, qui si 
tratta di un ridimensionamento delle incom
benze degli enti locali, ma, a parte questo, 
nel caso specifico, l'approvazione di questo 
disegno di legge interessa le province e deter
minati organi con determinati impegni di 
spesa e scelte politiche su cui la la Com
missione deve esprimere la propria opinio
ne non soltanto attraverso un parere — che 
poi spesso non viene tenuto in nessun con
to — ma collaborando concretamente alla 
stesura del disegno di legge stesso. 

F E R R O N I . Il mio intervento è stato 
interpretato dal collega Battaglia come una 
proposta formale di rinvio perchè la la Com
missione possa decidere in merito. Non ho 
assolutamente inteso dire questo: io ho af
fermato che, al punto in cui siamo, si deve 
procedere all'esame a Commissioni riunite, 
tranne nel caso che, spontaneamente, i mem
bri della Commissione interni non ritengano 
di limitarsi ad esprimere un semplice parere 
sul provvedimento di cui noi dell'Ila Com
missione terremo il debito conto. Ma a que
sto punto non ci resta che ascoltare la rela
zione del collega Sellitti. 
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B A T T A G L I A . Dopo che il relatore 
ha svolto la sua relazione, decade la questio
ne sollevata dai colleglli comunisti e socia
listi. 

G I A N Q U I N T O . Condivido piena
mente le ragioni addotte dal senatore Casse-
se, indipendentemente dal fatto che la la 

Commissione ha assunto l'impegno di termi
nare entro il mese la discussione sul disegno 
di legge per l'elezione dei Consigli regionali, 
poiché il presente provvedimento riguarda 
una materia prevalentemente sanitaria e 
quindi è di esclusiva competenza dell'Ila 

Commissione. Il disegno di legge, senza dub
bio, contiene anche norme che (interessano 
la la Commissione, ma sono norme sussi
diarie rispetto al contenuto essenziale e fon
damentale del provvedimento stesso. Inoltre 
— proprio per essere chiari — esiste anche 
un motivo di carattere politico per cui de
sideriamo che questa materia sia esaminata 
dall'Ila Commissione: noi comunisti voglia
mo sottrarre sotto ogni aspetto la riforma 
psichiatrica al Ministero dell'interno e affi
darla esclusivamente al Ministero della sa
nità. 

Anche per questi motivi ritengo che sia 
stato un errore della Presidenza del Senato 
oppure un nostro errore iniziale, che si può 
correggere, ritenere che questo disegno di 
legge coinvolga la nostra competenza. La la 

Commissione deve esprimere solo un parere 
motivato su questa materia, parere che i col
leghi dell'I la Commissione sanità non potreb
bero che tenere in una considerazione tutta 
particolare. 

Osservo, inoltre, che siamo in sede redi
gente e quindi la votazione finale avverrà in 
Assemblea; d'accordo che in quella sede si 
potranno fare solo dichiarazioni di voto, ma 
proprio perchè il provvedimento dovrà co
munque essere portato al vaglio definitivo 
dell'Assemblea, i colleglli dell'Ila Commis
sione non mancheranno di tener conto del 
nostro parere. 

Per i motivi esposti, signor Presidente, la 
prego di consentire che si riveda la situa
zione, nel senso — ripeto — di riconoscere 
la competenza primaria all'Ila Commissione 
sul provvedimento e alla la Commissione di 
intervenire soltanto in sede consultiva. 

D ' E R R I C O . La Commissione igiene 
e sanità ha sostenuto questa tesi ed espresso 
un voto in questo senso che non è stato ac
colto dalla Presidenza del Senato. Perchè, 
quindi, perdere ancora del tempo? 

B I S O R I . Per le ragioni addotte dal 
Ministro della sanità, chiedo al Presidente 
di mettere in votazione la proposta di pro
cedere nei nostri lavori senza avanzare al
cuna richiesta alla Presidenza del Senato per
chè ritorni sulle decisioni già prese. Non è 
possibile, per ragioni tecniche, che la la Com
missione esprima il proprio parere senza che 
venga sospesa questa riunione congiunta, 
per essere ripresa, chissà quando, dopo che 
la la Commissione, adunatasi separatamente, 
si sia pronunciata. È inutile, pertanto, insi
stere nel chiedere che la la Commissione si 
pronunci, anzi ciò è dilatorio: le Commissio
ni sono state chiamate a pronunciarsi in sede 
redigente e non è quindi il caso di perder 
tempo in questioni procedurali, ma occorre 
andare avanti entrando nel merito. Del resto 
è inutile chiedersi se la materia rientri più 
nella competenza della Sanità che in quella 
dell'Interno, perchè, per redigere il disegno 
di legge su cui dovrà votare l'Assemblea, è 
utile tanto l'apporto dei medici che degli 
esperti in materia amministrativa. 

P R E S I D E N T E . Desidero far os
servare al senatore Gianquinto che fummo 
tutti d'accordo nel chiedere l'assegnazione 
del provvedimento alla la Commissione o 
alle Commissioni congiunte . . . 

G I A N Q U I N T O . Se ero presente 
a quella seduta, dichiaro di aver sbagliato 
e desidero correggere l'errore commesso. 

P E R R I N O . È troppo comodo! 

P R E S I D E N T E . Ho voluto mettere 
in chiaro la situazione, perchè era neces* 
sario. 

Poiché è stata sollevata una pregiudiziale, 
se vi è una maggioranza che insiste perchè 
venga messa in votazione la proposta di ri
volgere istanza alla Presidenza del Senato 
perchè il provvedimento venga di nuovo as
segnato all'Ila Commissione, prima di dare 
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inizio allo svolgimento della relazione, dob
biamo procedere alla votazione di tale pro
posta. 

C A S S E S E . Chiedo che la proposta 
sia messa ai voti. 

G I A N Q U I N T O . Insisto per la vo
tazione. È chiaro che si tratta di una que
stione di carattere politico. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti ila 
proposta formulata dal senatore Cassese, di 
avanzare cioè richiesta alla Presidenza del 
Senato perchè il disegno di legge venga di 
nuovo assegnato all'Ila Commissione. 

(Non è approvata). 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 
« Assistenza psichiatrica e sanità menta
le » (2422) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione in sede redigente del 
disegno di legge: « Assistenza psichiatrica 
e sanità mentale ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

S E L L I T T I , relatore. Onorevoli se
natori, prima di iniziare l'esame dei sin
goli capitoli che compongono il disegno di 
legge n. 2422, d'iniziativa governativa pre
sentato dal Ministro della sanità, onorevole 
Mariotti, « Assistenza psichiatrica e sanità 
mentale » credo opportuno ricordare i vari 
e molteplici tentativi fatti negli anni addie
tro dal Parlamento per dare una legge al 
Paese che disciplinasse l'arduo compito del
l'assistenza ai malati di mente. Ricordiamo, 
nell'arco di tempo che va dal 1887 al 1891, 
i tentativi di Nicotera, Crispi, De Pretis, Di 
Rudinì, Pelloux, tutti inutili per le difformi 
interpretazioni amministrative e sanitarie 
che si contrapponevano in una miriade di 
orientamenti diversi. 

Bisogna arrivare così al 1904 per assiste
re al varo del disegno di legge n. 36, che 
suona così: « Disposizioni sui manicomi e 
sugli alienati ». Fu il Ministro di allora, Gio-
litti, che con la sua volontà e capacità riu
scì a concludere il faticoso iter della legge 
con la quale, anche con i suoi difetti, diceva 
Augusto Tamburini, finalmente manicomi ed 
alienati hanno fra noi norme legislative re
golatrici. Tale legge, entrata in vigore nel 
1909 in seguito all'approvazione del regola
mento del 16 agosto 1909, fu in definitiva 
una buona legge. 

Ma gli studi e le ricerche appassionate de
gli studiosi di psichiatria nei primi lustri 
del secolo resero palese fin da allora l'enor
me contraddizione fra i dettami della legge 
e l'avanzato progresso della ricerca scien
tifica. Diceva Leonardo Bianchi nel 1925: 
« tutto incute la convinzione che la legge 
debba essere modificata nel senso della li
bera ammissione dei malati di mente negli 
ospedali psichiatrici », cioè il Bianchi met
teva in luce la necessità di ricovero, non 
soltanto dei malati di mente pericolosi o per 
motivo di pubblico scandalo, bensì di rico
vero preventivo e curativo dei malati stessi; 
il tentativo di recupero, attraverso un rico
vero volontario e non coatto, di quelle for
me patologiche neuropsichiatriche che, con 
opportuna e specifica terapia, consentono 
di restituire l'ammalato alla società. 

Vediamo, infatti, che, nel terzo decennio, 
in Inghilterra, Germania e Svizzera si apro
no ospedali psichiatrici nei quali venivano 
accolti ammalati non più segnalati all'Auto
rità giudiziaria o di polizia, e che trovavano 
in essi la possibilità di recupero alla vita 
sociale. 

Nel nostro Paese, tale legge che risale al 
1904 non trovò, come d'altronde era da aspet
tarsi nel ventennio fascista, alcuna possibi
lità di essere modificata. Bisogna arrivare al 
1951 per vedere un disegno di legge d'ini
ziativa del parlamentare Ceravolo che nuo
vamente portava davanti al Parlamento e 
al Paese la necessità inderogabile di un esa
me e di un riassetto ed ammodernamento 
delle disposizioni legislative in materia. Tale 
disegno di legge suonava così: « Sugli ospe-
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dali psichiatrici e per la cura e profilassi 
delle malattie mentali ». Appare subito al 
legislatore evidente la differenza tra i due 
disegni di legge, quello del 1904 e la proposta 
dell'onorevole Ceravolo; cioè per la prima 
volta venivano indicati i compiti e gli orien
tamenti della proposta di legge quando in 
essa si evincono le caratteristiche qualifi
canti cioè: « cura e profilassi delle malattie 
mentali ». 

Nella prima legislatura repubblicana tale 
tentativo cadeva ed il collega Ceravolo nel 
dicembre 1953 ripresentava nuovamente al 
Parlamento tale disegno di legge. Ma anche 
la seconda legislatura non dava esito a tale 
meritorio tentativo. Pertanto, esso ebbe il 
merito di sensibilizzare la pubblica opinione 
dando luogo a numerosi convegni e studi nei 
quali il problema venne lungamente dibat
tuto. 

Nella terza legislatura, il senatore Banfi 
presentava un suo disegno di legge al Par
lamento il 4 dicembre 1963, dal titolo: « Su
gli ospedali psichiatrici e per la cura delle 
malattie mentali », ma anche questo ten
tativo subiva la stessa sorte dei precedenti. 

Il Ministro della sanità, senatore Mariotti, 
il 23 luglio 1965, presentava al Presidente 
del Consiglio, onorevole Moro, lo schema del 
disegno di legge su cui io ho l'onore di rife
rire, il quale è il compendio di un lungo 
e ponderoso lavoro, la risultanza di appro
fondite riunioni e discussioni di Commis
sioni e Sottoconimissioni che hanno tenuto 
presente le indicazioni di massima che sono 
emerse dai convegni regionali nei quali il 
problema è stato dibattuto ad alto livello 
da uomini di scienza e da amministratori 
altamente qualificati. 

Tralascio, onorevoli colleglli, le dichiara
zioni fatte dal Ministro della sanità il 20 
settembre 1965 in un convegno dell'AVIS 
a Milano nelle quali paragonava certi ospe
dali psichiatrici a « lager o bolgie dante
sche ». Tralascio altresì le varie interpre
tazioni, non sempre disinteressate, che so
no state date a queste dichiarazioni, ma bi
sogna dare atto all'onorevole Ministro d'aver 
saputo, colla sua chiarezza e volontà, porta
re dinnanzi al Paese e alla pubblica opinione 

la situazione veramente miserevole nella 
quale versano alcuni ospedali psichiatrici. 

Il Ministro critica il sistema ancora vigen
te nella nostra legislazione, sistema che ri
sale al 1904, epoca molto lontana per poter 
appagare le innumerevoli esigenze sociali e 
sanitarie dell'assistenza psichiatrica in un 
Paese civile. 

La situazione degli ospedali psichiatrici nel 
nostro Paese, secondo i dati forniti dal-
I'ISTAT nel 1965 e riferibili al 1963, è la 
seguente: 

Istituti 

ospedali neuropsichiatrici 
pubblici 95 

case di cura private . . 85 

Posti 
letto 

98.544 
16.673 

Il quoziente per 1.000 abitanti è di 1,78 
per mille contro i 3,66 per mille degli Stati 
Uniti, il 3,94 per mille del Canada, il 3,45 
per mille dell'Inghilterra, il 3,34 per mille 
della Svizzera, il 4,85 per mille della Svezia. 

Nel nostro Paese, per raggiungere il quo
ziente del 3 per mille ritenuto soddisfacente 
dall'OMS, occorrerebbe costruire ed attrez
zare da 40 mila a 50 mila posti letto con una 
spesa globale di oltre 200 miliardi. 

Secondo le previsioni programmatiche del 
Piano nei tre quinquenni 1965-1979 il fabbi
sogno del nostro Paese sarà: 

Posti letto per categorie ospedali neuropsi
chiatrici: 

Italia Nord Occidentale . 
Italia Nord Orientale . . 
Italia Mezzogiorno . . . 

. 20.300 

. 18.000 

. 28.000 

per un totale di posti letto . . 66.900 

Nel quinquennio 1965-1969 si provvederà 
in linea di massima a realizzare 30.000 posti 
letto. 

Ritengo utile, per una esatta visione del 
grave problema che coinvolge il nostro Pae
se per la deficente capacità ricettiva degli 
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ospedali psichiatrici pubblici, riportare la 
seguente tabella: 

REGIONI 

N. 
comples. 

posti 
letto 

Quozien
te per 

1.000 
abitanti 

Rapporto 
medici 

pazienti 

Piemonte . . . . 
Liguria 
Lombardia . . . . 
Veneto 
Trentino Alto-Adige . 
Friuli Venezia Giulia 
Emilia 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi 
Campania . . . . 
Puglie 
Basilicata . . . . 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna . . . . 

8.859 
3.222 

13.646 
9.347 
1.054 
4.092 
8.395 
9.410 
2.752 
1.200 
3.871 
2.010 
6.854 
4.096 

800 
1.337 
6.412 
2.134 

2,35 
1,62 
1,87 
2,39 
1,36 
3,28 
2,30 
2,87 
1,99 
1,46 
1,03 
1,18 
1,44 
1,18 
1,20 
0,61 
1,37 
1,50 

1:106 
1:140 
1:101 
1:131 
1:118 
1:163 
1:116 
1:160 
1:98 
1:54 
1:87 
1:167 
1:102 
1:74 
1:89 
1:55 
1:86 
1:101 

Totale . . . 89.491 1,78 1:107 

Possiamo dare ancora un altro dato certa
mente non rassicurante: un terzo delle Pro
vincie d'Italia, 29 più 2 regioni (Basilicata 
e Val d'Aosta) sono completamente sprovvi
ste di Ospedali psichiatrici. 

È comprensibile il grave disagio familiare, 
sociale ed economico che comportano que
ste deficenze per le grandi distanze che di
vidono i ricoverati dai centri di residenza 
abituale all'ospedale psichiatrico più vicino 
e di maggiore capacità ricettiva. 

Ritengo opportuno, per avere una visione 
panoramica particolareggiata dell'attuale si
tuazione degli ospedali psichiatrici pubblici, 
di riportare altre due tabelle nella quale so
no precisati i dati forniti dall'ISTAT a tut
to il 1963. 

La prima di esse riguarda il numero dei 
ricoveri per anno e la relativa spesa soste
nuta dalle Provincie, la seconda invece dà 
un quadro delle malattie neuropsichiatriche 
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che maggiormente sono presenti negli ospe
dali: 

Anno 

1957 . . 
1958 . . 
1959 . . 
1960 . . 
1961 . . 
1962 . . 
1963 . . 

Ricoverati 

142.605 
146.350 
150.905 
154.794 
159.076 
163.527 
169.543 

Spese 
in migliaia di lire 

41.003.178 
42.680.500 
46.677.539 
50.332.576 
55.572.705 
62.947.799 
79.037.000 

Noi osserviamo da questi dati il progres
sivo aumento di ricoveri con il relativo au
mento della spesa senza alcun aumento dei 
posti letto. 

La spesa rappresenta circa il 25 per cen
to di tutte le entrate complessive delle Pro
vincie. 

Come si provvede a tale carenza? Restrin
gendo i posti disponibili, ammassando gli 
ammalati, intasando non solo dormitori ma 
anche i corridoi, sacrificando i servizi igie
nici e sanitari di importanza vitale per gli 
istituti. Alcuni di essi non possono più chia
marsi né manicomi e neppure semplici ri
coveri, ma come scriveva un direttore di un 
nosocomio « veri campi di concentramento 
e di eliminazione di cui ricordano il tanfo 
e l'orrore, gli ammalati sono addensati per 
tutte le 24 ore del giorno per mesi ed anni 
in locali semibui, umidi, insufficientemente 
ventilati dove essi urlano come belve in gab
bia la loro rivolta contro l'umanità ». 

Il relatore ritiene per una esatta visione 
del problema che ci assilla altresì necessa
rio dare un quadro approssimativo delle va
rie forme morbose che si ritrovano negli 
ospedali psichiatrici del nostro Paese se
condo i dati forniti dall'ISTAT nel 1964: 

Neuropsicosi luetiche 313 
Postumi dell'encefalite infettiva 

acuta 36 
Mixedema 5 
Schizofrenia 10.932 
Psicosi maniaco-depressiva . . . 11.955 
Malinconia involutiva 945 
Paranoia e psicosi paranoide . . 2.135 
Psicosi senile 2.916 
Psicosi pre-senile 168 
Psicosi con arteriosclerosi cerebrale 1.411 
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Psicosi alcoolica 3.120 
Altre psicosi 5.387 
Neuropsicosi 5.797 
Personalità patologica ed infantili

smo psichico 1.053 
Alcoolismo 4.635 
Altre tossicomanie 82 
Oligofrenia 7.012 
Paralisi agitante I l i 
Epilessia 968 
Psicosi puerperale 18 
Altri stati morbosi 12.795 

TOTALE . 71.842 

Dall'esame comparativo di tale tabella le 
malattie che maggiormente incidono sono 
le oligo-schizofrenie che con la forma di 
psicosi maniaco-depressiva rappresentano 
circa il 40 per cento di tutti i ricoveri in 
ospedali neuropsichiatrici; mentre le neuro
psicosi metaluetiche sono ridotte a percen
tuale minima. Questa incidenza minima 
delle forme luetiche è dovuta sia alla pro
filassi ed azione preventiva di massa sia al
l'era antibiotica che ha quasi completamen
te debellata tale affezione allo stadio di pri
ma infezione cioè quello di maggiore peri
colosità e contagiosità. 

A completamento di questi dati statistici, 
onorevoli colleghi, ne riferisco alcuni ricava
ti dal « Bollettino di statistica sanitaria » a 
cura del professor L'Eltore, titolare della 
cattedra di statistica sanitaria dell'Univer
sità di Roma: al settore V « turbe mentali, 
psiconevrosi e turbe della personalità » i 
dati statistici attribuiscono ad essi circa 
1.800 decessi con un quoziente dello 0,04 per 
mille abitanti. Da un'analisi più accurata 
si evince che le suddette malattie sono più 
frequenti nel Nord Italia, sia perchè gli ac
certamenti su questa patologia sono svolti 
più accuratamente e tenuti presenti nei cer
tificati di morte, sia perchè l'urbanesimo ac
centuato e l'alta industrializzazione unita
mente al ritmo intenso della vita moderna 
contribuiscono a determinare una maggiore 
incidenza di questi quadri morbosi. 

Onorevoli colleghi, dalla più che dimo
strata carenza della situazione esistente nel 
settore dell'assistenza psichiatrica, dalle ne

cessità di ridare al cittadino ricoverato di
gnità e rispetto, quadri sanitari ed infer
mieristici preparati ed in numero sufficien
te all'organizzazione ospedaliera, dalla inde
rogabile necessità di cancellare una legge 
vecchia di 60 anni che è già superata per la 
visione poliziesca e razzistica alla quale si 
ispirava fin dal suo nascere, è scaturito il 
presente disegno di legge — sulla riforma 
delle disposizioni sulla sanità mentale —, 
la cui approvazione da parte degli organi le
gislativi non può ulteriormente essere pro
crastinata. 

Sono ormai più di dieci, se non abbiamo 
errato, i progetti e gli schemi presentati 
in questo dopoguerra, da Enti, Commissio
ni parlamentari, eccetera, il che significa 
che in altrettanti casi sono state frustrate 
le fatiche, le aspettative e le speranze di 
coloro che li avevano elaborati. Ciò peral
tro non dovrebbe indurre ad uno sterile pes
simismo, al generico scetticismo che fatal
mente si associa all'abitudine di vedere di 
tanto in tanto i nuovi progetti aggiungersi 
ai precedenti senza alcun esito positivo. 

Questa volta infatti è lo stesso Ministro 
della sanità che si è fatto promotore della 
riforma; l'impegno dimostrato nel sensibi
lizzare preventivamente l'opinione pubblica 
attraverso la stampa quotidiana e la pub
blicazione del ben noto « libro bianco » con
ferma che è veramente intenzione del Go
verno di centro-sinistra raggiungere risulta
ti concreti. 

Lo schema ministeriale dunque delinea 
alcuni obiettivi di ordine medico-giuridico 
e sociale sui quali è impossibile non con
cordare. Nessuno può disconoscere la ne
cessità di revisionare la legislazione nel 
senso che le malattie mentali siano poste a 
livello morale di tutte le altre malattie e 
come tali debbono essere curate nel modo 
più appropriato, abbandonando definitiva
mente ogni residuo delle vecchie concezioni 
che facevano della malattia mentale una 
specie di pericolosa maledizione da cui la 
società doveva anzitutto difendersi. Lo stes
so dicasi del dovere di assicurare a tutti 
i membri della collettività una adeguata 
cura dei disturbi psichici indipendentemen
te dalla loro pericolosità sia o non sia ne-
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cessario il ricovero in istituto ospedaliero. 
Altrettanto ancora per ciò che riguarda una 
maggiore libertà di ammissione alle cure 
e la soppressione, nei limiti del possibile, 
dell'intervento coattivo dell'autorità. L'as
sistenza psichiatrica, oltre a non essere più 
l'equivalente del ricovero ospedaliero, vie
ne anche espletandosi, e deve sempre più 
espletarsi anche all'esterno dell'ospedale. 
Il malato di mente deve cioè essere consi
derato come un qualunque altro ammalato 
sotto il profilo della prevenzione, della dia
gnosi e della terapia, siano esse fatte in am
biente esterno od in ambiente ospedaliero. 
In altri termini, il malato di mente non deve 
più entrare nell'ospedale psichiatrico a ma 
latti a conclamata e forzatamente, ma attra
verso una valutazione attuabile all'esterno ed 
il più precocemente possibile. In questo mo
do l'ospedale specializzato per malattie men
tali non è più un semplice asilo chiuso per 
soggetti inesorabilmente compromessi, ma 
diviene sempre più un sanatorio adatto a 
costituire per il paziente una sede tempora
nea, una semplice tappa sulla via di un trat
tamento che deve incominciare fuori del
l'ospedale, in particolari organismi di pre
venzione, di cura e post-cura a carattere 
esterno, domiciliare, ambulatoriale e dispen-
soriale. Solo sfruttando infatti tutte queste 
possibilità i moderni mezzi terapeutici pos
sono rendere buoni servizi. Onorevoli sena
tori, dopo questa introduzione che il rela
tore ha ritenuto doverosa e necessaria, si 
ritiene opportuno passare, anche se non 
in forma di analisi approfondita, all'esame 
dei singoli titoli e relativi capitoli. 

Otto titoli comprensivi di ben 59 articoli 
inquadrano il disegno di legge nella sua or
ganicità. La relazione che precede il testo 
del disegno di legge chiarisce ed analizza 
sia i singoli titoli, sia i singoli articoli. 
Poiché gli onorevoli colleghi hanno avuto 
modo e tempo di leggere e meditare su tale 
relazione, il relatore si limiterà ad una pa
noramica a grandi linee del disegno di leg
ge in esame. 

Esso riconosce innanzitutto il diritto al
l'assistenza per disturbi psichici di qualsiasi 
natura, ai cittadini italiani e stranieri che 
risiedono in Italia. Il titolo terzo (artt. 22-

5a SEDUTA (16 novembre 1967) 

31) è quello che maggiormente qualifica in 
senso innovatore il disegno di legge. In 
questi articoli (« ammissione, dimissione e 
trasferimento ») è data facoltà agli infermi 
del ricovero volontario che è auspicabile 
specie nel periodo iniziale della malattia. 

| Salvaguardano la libertà dell'ammalato ren-
; dendo non possibile il ricovero coatto in 
j ambiente chiuso per cittadini non colpiti 
I dal male inesorabile; facilitandone la riabi-
i litazione ed il reinserimento nella società. Si 
| consente altresì all'ammalato ed ai familia-
j ri il ricorso e la tutela presso il Tribunale 
! contro provvedimenti di ricovero obbliga-
' torio o contro la negata dimissione o tra-
- sferimento, con una procedura elastica e ra

pida. Si lascia infine ai familiari la discre
zionalità di disporre delle dimissioni e la re
sponsabilità di tutela del familiare colpito. 
I servizi di profilassi e cura sono assegnati 
alle provincie che, sotto le direttive del Mi
nistero della sanità, provvedono all'attuazio
ne dei princìpi di igiene mentale, assistenza 
ambulatoriale, al ricovero e reinserimento 
sociale dei cittadini. Nell'ambito delle Pro
vincie è prevista l'istituzione di appositi cen
tri di igiene mentale e la loro organizzazio
ne. I centri sono alla base del nuovo tipo 
di assistenza avendo compiti profilattici, te
rapeutici, medico-sociali ed assistenziali; 
essi rappresentano il vero legame fra il ma-

! lato di mente e la società; provvedono alla 
cura di quelle forme che restano nell'am
bito extra-ospedaliero ed attuano il controllo 
dei soggetti potenzialmente candidati alla 
vera malattia mentale. Tale centro di igiene 
mentale viene articolato su una serie di ser
vizi e di equipes plurispecialistiche in grado 
di svolgere un'azione capillare od almeno 
locale, sviluppando effettivamente i dettami 
della prevenzione e dell'assistenza extra 
ospedaliera dirette: 

1) ad evitare il ricovero fin quando è 
possibile; 

2) a prestare assistenza e cura ad am
malati dimessi dall'ospedale; 

3) ad agire in sede preventiva nei ri
guardi dei soggetti in età evolutiva che ma
nifestano carenze ed anomalie di ordine psi-

! chico di vario genere. 
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La parte successiva della legge presen
ta, con l'istituzione di ospedali diurni e 
notturni, una innovazione già sperimentata 
all'estero. Tali ospedali esistono da tem
po in Inghilterra, Olanda, Stati Uniti di 
America e da poco in Francia. Quelli diur
ni sono organismi in cui la persona è ospi
tata durante il giorno, per rientrare in 
famiglia la sera, con la possibilità di prati
care la maggior parte delle terapie non ri
chiedenti una spedalizzazione completa. Lo 
scopo è duplice: permettere la continuazione 
dei rapporti familiari evitando così il disa
dattamento sociale del soggetto; ridurre i 
costi limitandoli molto dal lato puramente 
alberghiero e del personale. 

Negli ospedali notturni invece la persona 
viene ospitata di notte per cure che richie
dono un riposo assicurato. Durante il gior
no l'ammalato può attendere alla propria 
attività con evidente sollievo per la sua eco
nomia familiare e per il suo adattamento 
sociale. Naturalmente, oltre questi due tipi 
di ospedale, esiste anche quello che potrebbe 
essere raffrontato agli istituti per cronici e 
lungodegenti. Altre due importanti innova
zioni sono: 

a) « il lavoro protetto ». Anche i veri 
malati di mente devono godere, così come è 
sancito dalla Costituzione, del diritto al la
voro. Ancora oggi non esisite in Italia il la
voro protetto se non per un certo numero 
di invalidi per minorazioni fisiche. Con il 
disegno di legge in esame si prevede anche 
la possibilità per i malati di mente di la
vorare fuori (dell'ospedale in officine orga
nizzate adeguatamente in rapporto al tipo 
di disturbo o di malattia; 

b) il casellario giudiziario degli infermi 
di mente è abolito e viene sostituito dalla 
anagrafe psichiatrica che è depositata non 
più presso il Tribunale, ma presso il Medico 
provinciale sotto il diretto controllo del Mi
nistero della sanità. L'anagrafe registra solo 
i nomi dei pazienti affetti da particolari ma
lattie ritenute pregiudizievoli per la società. 
La legge affida l'assistenza psichiatrica ospe
daliera, oltre che alle provincie, ad organi 
amministrativi democraticamente eletti, co
me gli enti ospedalieri, i quali sono espres-

5a SEDUTA (16 novembre 1967) 

sione rappresentativa della collettività cui 
prestano l'assistenza con tutte le norme che 
regolano la vita di tali amministrazioni; 
con l'istituzione di un organo collegiale (col
legio dei revisori), modalità di elezione del 
Presidente e sue prerogative e compiti dei 
Consiglio di amministrazione. Gli articoli 19, 
20 e 21 della legge trasferiscono la vigilanza 
e la tutela degli Enti psichiatrici dall'auto
rità prefettizia (Ministero dell'interno) alla 
autorità sanitaria sia essa provinciale o re
gionale. È data infatti la facoltà al Presiden
te della Regione, su delibera della Giunta 
regionale, di sospendere o sciogliere i Con
sigli di amministrazione qualora essi dero
ghino ai doveri ed obblighi di una sana e 
giusta amminisitrazione. Nella legge è pre
visto con una visione moderna il piano na
zionale ospedaliero, il Comitato regionale 
per la programmazione nonché l'erogazio
ne agli Enti degli stanziamenti previsti 
nello stato di previsione del Ministero della 
sanità (art. 55) con cui lo Stato concor
re ai maggiori oneri derivanti alle province 
ed agli Enti ospedalieri per l'assistenza psi
chiatrica, per assunzione del personale me
dico, infermieristico, assistenti sanitarie vi
si tat ici ed assistenti sociali — per lire 
8.000.000.000 per il 1968 — 12 miliardi per 
il 1969; 16 miliardi per il 1970; 23 miliardi 
per il 1971 e successivi. Tale assunzione del 
personale dovrà avvenire con una certa gra
dualità in relazione appunto alla gradualità 
delle somme che dovranno essere erogate 
dallo Stato. Secondo le previsioni relative 
ai primi quattro anni, l'aumento del perso
nale verrebbe così distribuito: 

MEDICI 

1° anno 402 nuove unità 
2° » 285 » » 
3° » 285 » » 
4° » 528 » » 

ASSISTENTI SOCIALI E SANITARI 

1° anno 170 nuove unità 
2° » 115 » 
3° » 120 » » 
4° » 195 » » 
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INFERMIERI 

1° anno 2.250 nuove unità 
2° » 1.600 » » 
3° » 1.575 » 
4° » 2.975 » 

PER I SERVIZI E CENTRI DI IGIENE MENTALE 

Medici 
95 
69 
70 

126 

Assistenti 
193 
112 
115 
210 

Infermieri 
163 
11 

113 
213 

Nella legge, a fianco del Consiglio di am
ministrazione, è previsto quello dei sanitari 
che, a somiglianza di quanto avviene negli 
ospedali ordinari, darà il suo contributo di 
competenza tecnico-scientifica. È lasciata al 
direttore sanitario l'assoluta discrezionalità 
nel disporre le dimissioni dell'ammalato ed 
è prevista la tutela giurisdizionale del pa
ziente per cui è permesso a lui ed ai fami
liari oltre che alle Autorità il diritto di ri
corso al Tribunale contro il provvedimento 
di ricovero obbligatorio e contro il provvedi
mento di negata dimissione o di trasferimen
to, mediante un procedimento rapido e sen
za spese. Le case di cura private (art. 43) 
dovranno attenersi al regolamento ed alle 
disposizioni emanate in questo disegno di 
legge: dovranno avere un direttore sanita
rio responsabile; le convenzioni con Enti 
mutualistici dovranno essere approvate dal 
Medico provinciale dopo che quest'ultimo 
abbia accertato che la Casa di cura richie
dente abbia i requisiti igienico-sanitari pre
visti dalla legge. Così pure i progetti relativi 
all'ammodernamento ed ampliamento e a 
nuova costruzione di case di cura private 
dovranno essere approvati dalle autorità 
provinciali, cioè dal Medico provinciale. 

Onorevoli colleghi, il relatore dà il suo 
incondizionato giudizio favorevole a tale di
segno di legge, perchè esso investe e risolve 
un problema secolare che ha come attore 
sofferente il malato di mente, il cittadino 
che per una calamità psico-fisica è avulso 
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dalla vita sociale e che chiede alla umana 
comprensione ed alla società di essere rein
serito nel ciclo familiare ed economico-so
ciale. A questo fondamentale diritto del cit
tadino corrisponde da parte della società 
un sacrosanto dovere, se essa intende vera-

j mente assurgere ad un livello altamente ci-
| vile. Al Governo di centro-sinistra, ai partiti 

della maggioranza, alle forze democratiche 
rappresentate in Parlamento e innanzitutto 
al Ministro della sanità, senatore Mariotti, 
va la riconoscenza del Paese, per avere vo
luto, con la sua tenacia, volontà, oserei dire 
caparbietà, in una con la riforma degli Enti 
ospedalieri, e con questa dell'assistenza psi
chiatrica, dare l'avvio al sistema di sicu
rezza sociale, mèta indispensabile ed ago-

I gnata da un Paese progredito ed altamente 
civile. 

T O R T O R A . Desidero illustrare un 
ordine del giorno che ho in animo di pre
sentare. 

Vorrei richiamare l'attenzione su un pro
blema che, a prima vista, potrebbe sembra
re marginale rispetto a quello fondamentale 
della riforma dell'assistenza psichiatrica, ma 
in realtà si inserisce in essa con un ruolo 
di primaria importanza. 

La riforma psichiatrica è sentita come una 
necessità inderogabile per cancellare una si
tuazione che costituisce una piaga, forse tra 
le più gravi, del nostro Paese. Il ministro 
Mariotti ha messo il dito su questa piaga con 
coraggio e larghezza di vedute. La riforma 
si farà, gli ospedali psichiatrici cambieran-
no il loro tetro volto, sorgeranno nuovi ospe-

j dali in quelle provincie che ne sono prive, 
saranno istituiti i dispensari di igiene men
tale. 

Ma, a mio parere, c'è un aspetto che me-
rita di essere esaminato e risolto senza indu
gio, perchè la situazione attuale è giunta ad 

I un punto di rottura oltre il quale non si 
può andare. Mi riferisco al problema della 
formazione degli psichiatri. 

È facile accertare come il numero degli 
psichiatri che oggi operano negli ospedali 

I psichiatrici sia assolutamente sproporzionato 
I al numero dei pazienti loro affidati. A que

sto riguardo il « libro bianco » del Ministro 
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della sanità è assai eloquente. Nelle provincie 
che hanno già provveduto ad istituire i di
spensari di igiene mentale, gli stessi medici 
che lavorano negli ospedali psichiatrici sono 
addetti anche ai dispensari. 

Il disegno di legge presentato dall'onore
vole Ministro per la sanità rimedia a questa 
carenza e provvede (Titolo VI, ordinamento 
dei servizi e del personale) a che ogni ospe
dale tipo di 500 posti abbia: un direttore 
psichiatra, un medico igienista, uno psico
logo, quattro primari, quattro aiuti, quattro 
assistenti (o più), cinque assistenti sociali, 
167 infermieri. 

Queste cifre sono ben lontane dalla realtà 
attuale, tanto è vero che nella relazione che 
accompagna il disegno di legge è previsto 
un concreto intervento finanziario dello Sta
to scaglionato nel tempo allo scopo di fare 
fronte all'assunzione di nuovi medici nelle 
seguenti misure: 

1° anno, 402 nuove unità; 
2° anno, 285 nuove unità; 
3° anno, 285 nuove unità; 
4° anno, 528 nuove unità. 

La disposizione è quanto mai opportuna 
e saggia. Ma vien fatto di chiedersi se in 
Italia esista una adeguata disponibilità di 
psichiatri, o se almeno siano state create 
le premesse perchè si possano formare in 
qualche anno degli specialisti. 

I Icultori della materia sono riuniti nella 
Società italiana di psichiatria della quale, 
però, fanno parte anche giovani assistenti 
non ancora provvisti del titolo di specialista. 
Ebbene, risulta che gli iscritti alla Società 
di psichiatria sono 955! 

Come rimediare a questa carenza, lamen
tata anche dagli studiosi ed illustrata ampia
mente dalla stampa? Evidentemente il pro
blema investe anche il settore della pub
blica istruzione che non può rimanere indif
ferente di fronte ad una situazione che ri
schia di compromettere la validità dell'assi
stenza per parecchi anni. È giusto che ci si 
preoccupi dell'insegnamento di discipline 
teoricamente importanti, ma faccio notare 
che le malattie mentali figurano nelle sta
tistiche al terzo posto subito dopo le ma-
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lattie cardio-vascolari ed i tumori e che il 
numero dei ricoverati negli ospedali psichia
trici è in continuo aumento ed ammonta ad 
oltre centomila ogni anno (si veda la rela
zione al titolo quinto del disegno di legge 
Mariotti). Le malattie mentali rappresenta
no, quindi, purtroppo una delle più gravi 
calamità di cui non possiamo non preoc
cuparci. 

Scarseggiano gli ospedali, ma scarseggia
no ancora di più gli psichiatri. La forma
zione di essi è affidata ancora alla vecchia 
« Clinica delle malattie nervose e mentali » 
la quale dovrebbe impartire insegnamenti 
sia di neurologia che di psichiatria. Secon
do la legge, il corso dovrebbe essere seme
strale e dovrebbe essere contenuto in 25 le
zioni con le quali il docente dovrebbe inse
gnare tutto lo scibile di entrambe le materie 
In realtà molti professori aumentano di loro 
iniziativa il numero delle lezioni, ma questo 
non è sufficiente a preparare adeguatamente 
il futuro medico. Le cose peggiorano nelle 
scuole di specializzazione. 

Ormai negli altri Paesi si è provveduto a 
tenere distinto l'insegnamento della neuro
logia da quello della psichiatria. In Italia 
sono sorte le prime cattedre autonome di 
psichiatria per iniziativa delle Amministra
zioni provinciali che hanno stipulato appo
site convenzioni per finanziare le cattedre 
stesse. Ne abbiamo sette: Roma, Milano, To
rino, Ferrara, Bologna, Pisa e Cagliari. Si so
no anche espletati due concorsi universitari 
per cattedre di psichiatria, ma le due terne 
di vincitori usciti da questi concorsi non 
sono state completamente utilizzate, in quan
to due di essi non sono stati chiamati a ri
coprire posti di ruolo per ragioni che è pre
feribile non approfondire. Cito il caso della 
cattedra di Ferrara, sorta per mia inizia
tiva nel 1963 e tuttora tenuta vacante ed 
inoperante quando esiste un vincitore di re
golare concorso universitario tenuto fuori 
servizio. 

Il problema della formazione degli psichia
tri è apparso in tutta la sua gravità anche in 
convegni qualificati di studiosi. Dobbiamo 
invocare interventi immediati nel settore del
la pubblica istruzione se vogliamo combat-
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tere malattie di così alto interesse sociale i 
come le malattie mentali. 

Per giungere rapidamente alla formazio
ne di psichiatri occorre che anzitutto venga 
reso obbligatorio e fondamentale l'insegna
mento della psichiatria modificando la Ta
bella XVIII annessa al regio decreto 30 set
tembre 1938, n. 1652, cioè tenendo distinti 
gli insegnamenti della neurologia e della psi- I 
chiatria. Bisognerà, poi, allargare il numero • 
delle scuole di specializzazione in psichiatria . 
tenendo conto che il corso ha la durata di 
almeno tre anni. I 

Potrebbe sembrare superfluo raccomanda- I 
re che frattanto venissero utilizzati i vinci- j 
tori di concorsi a cattedre universitarie di ! 
psichiatria, giacché questo provvedimento 
dovrebbe scaturire spontaneamente nell'in- I 
teresse degli studi e nel rispetto del diritto | 
del cittadino. I 

Se teniamo conto degli anni occorrenti 
perchè si formi uno specialista e se teniamo 
conto della scarsa preparazione che ha oggi 
il medico generico chiamato spesso a curare 
malattie fìsiche ma di origine nervosa, pos- | 
siamo concludere che i provvedimenti per I 
l'insegnamento della psichiatria in Italia e I 
per la lotta contro le malattie mentali non 
possono subire alcun ritardo. I 

P E R R I N O . Faccio notare che più che 
di un ordine del giorno, questo del collega 
Tortora potrebbe essere definito una contro
relazione alla relazione del senatore Sellitti. 
Non è che non si possa essere d'accordo 
con quanto egli ha detto, o almeno su molte 
cose esposte, però ritengo che questo suo in
tervento contenga molti elementi positivi che 
saranno oggetto di esame durante la discus
sione generale del provvedimento e non ma
teria di un ordine del giorno. Ho detto che I 
contiene elementi positivi: ha messo il dito 
su alcune carenze del settore, soprattutto nei 
quadri dei medici psichiatri e questo è pro- | 
blema che si ricollega soprattutto, e non solo, 
alla mancanza di cattedre universitarie, ma 
anche al trattamento economico che le am
ministrazioni ospedaliere fanno ai medici psi
chiatri, per i quali si è creata una sperequa
zione troppo evidente, specialmente in se
guito alle nuove provvidenze. Quindi conven-
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go su questi elementi positivi, ma ritengo 
che debbano venir esaminati nella discus
sione generale, a proposito della quale torno 
ad avanzare la richiesta — e ne faccio for
male proposta — di nominare una Commis
sione ristretta che possa successivamente 
riferire alle due Commissioni riunite in 
sede plenaria e questo al fine di accelerare 
l'iter del provvedimento e non certo per 
ritardarlo. 

P R E S I D E N T E . Avverto gli onore
voli senatori che, non appena pronta, sarà 
distribuita in bozze la relazione del senatore 
Sellitti. 

Per quanto riguarda la proposta di una 
commissione ristretta, avanzata dal collega 
Perrino, ritengo che essa debba essere esa
minata alla fine della discussione generale 
e prima di passare all'esame e alla vota
zione degli articoli. 

Se non si fanno osservazioni, così rimane 
stabilito. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Signor Presidente, onorevoli colleghi; riten
go che la proposta or ora fatta dal senatore 
Perrino sia opportuna, ma intempestiva, per
chè penso che, una volta iniziata e anche 
conclusa la discussione, difficilmente ci si 
potrà sottrarre alla necessità di costituire 
un comitato ristretto e competente, nel quale 
siano rappresentati tutti i Gruppi politici, 
per esaminare il disegno di legge e gli emen
damenti che ad esso verranno eventual
mente proposti in modo da ottenere un 
testo possibilmente concordato all'unanimi
tà su cui peraltro le Commissioni riunite de
cideranno. Non c'è dubbio, infatti, che se i 53 
articoli che compongono il provvedimento 
dovessero essere discussi interamente e com
pletamente dalle Commissioni plenarie si 
andrebbe avanti all'infinito; tutti vorranno 
prendere la parola, tutti vorranno dire la 
propria opinione in materia che è interes
sante e che presenta problemi enormi. 

Non si dimentichi che bisogna trovare un 
modus vivendi tra le Amministrazioni pro
vinciali e il Ministero della sanità; ciò signi
fica che si dovrà toccare una materia deli-

I 
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catissima, per cui, se questi argomenti do
vessero essere affrontati a Commissioni riu
nite, sono certo che il provvedimento non 
passerà mai, e dovrà essere nuovamente 
riproposto nella prossima legislatura. Capi
sco del resto anche che la la Commissione 
deve affrontare il problema delle elezioni dei 
Consigli regionali e quindi si troverà nelle 
prossime settimane ad essere molto impe
gnata. Per questi motivi ritengo che se si 
nominassero alcuni componenti della la e 
l l a Commissione per esaminare attenta
mente il disegno di legge si farà cosa op
portuna; terminato il suo compito, il Co
mitato ristretto potrebbe tornare in sede 
plenaria per esporre il risultato dei propri 
lavori sui quali le Commissioni dovranno 
pronunciarsi. 

Così facendo può darsi che il Comitato 
ristretto, lavorando anche nel corso della 
discussione della legge elettorale, possa far 
guadagnar tempo alle Commissioni riunite. 

I Solo così vi è la possibilità che questa legge 
estremamente importante, forse anche più 
importante della stessa legge di riforma ospe
daliera, possa giungere in porto. 

Iniziamo, quindi, la discussione e vedia
mo come sia orientato il giudizio dei singoli 
Commissari sul provvedimento, perchè solo 
se vi è una convergenza si può costituire la 
Sottocommissione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, se non sì fanno os
servazioni il seguito della discussione del 
disegno di legge è rinviato ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 11,30. 

Dott INI ARTO CARONI 

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 
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8° C O M M I S S I O N E 
(Agricoltura e foreste) 

GIOVEDÌ 23 APRILE 1964 
( 15" seduta, in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente DI ROCCO 

INDICE 

DISEGNO DI LEGGE 

« Integrazioni alla legge 18 ottobre 1961, 
n. 1048, relativa all 'Ente autonomo per 
l'irrigazione della Val di Chiana» (197) 
{D'iniziativa dei senatori Bartolomei e Mo
neti) (Seguito della discussione e rinvio): 

PRESIDENTE . . . . Pag. 185, 189, 193, 194, 195 
BARTOLOMEI 191, 194 
BOLETTIERI 189, 190, 195 
CAPONI 188, 189, 190, 191, 194, 195 
CARELLI 187, 190, 191, 195 
CATALDO 194 
GOMEZ D'AYALA 193 
SANTARELLI 190 
TIBERI, relatore 186, 194 
TORTORA 193, 195 

La seduta è aperta alle ore 10,15. 

Sono presenti i senatori : Asaro, Attaguile, 
Baracco, Bolettieri, Canziani, Carelli, Catal
do, Cipolla, Compagnoni, Conte, Cuzari, Di 
Rocco, Gomez d'Ajala, Grimaldi, Marchisio, 
Manilio, Militerni, Moretti, Pajetta Noè, Ro

vella, Santarelli, Stirati, Tedeschi, Tiberi e 
Tortora. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, il senatore Colombi è so
stituito dal senatore Audìsio. 

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, 
del Regolamento, sono presenti i senatori 
Bartolomei e Caponi. 

Intervengono il Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste Ferrari Aggradi e il Sottose
gretario di Stato allo stesso Dicastero Cat
tarli. 

B O L E T T I E R I , Segretario, legge 
il processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 

Seguito della discussione e rinvio del disegno 
di legge d'iniziativa dei senatori Bartolo
mei e Moneti: « Integrazioni alla legge 18 
ottobre 1961, n. 1048, relativa all'Ente 
autonomo per ^irrigazione della Val di 
Chiana» (197) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del di-
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segno di legge d'iniziativa dei senatori Barto
lomei e Moneti: « Integrazioni alla legge 18 
ottobre 1961, n. 1048, relativa all'Ente auto
nomo per l'irrigazione della Val di Chiana ». 

Come gli onorevoli colleghi ricordano, il 
disegno di legge fu già esaminato in via pre
liminare nella seduta del 23 gennaio scorso 
e in quella occasione fu chiesto da parte del 
Governo un rinvio della discussione in at
tesa che fossero definiti i compiti degli enti 
di sviluppo. Ora, poiché è stato presentato 
al Parlamento il disegno di legge sugli enti 
di sviluppo e poiché i presentatori del prov
vedimento oggi in esame, d'accordo con 
l'onorevole Ministro, hanno informato que
sta Presidenza che il provvedimento stesso 
poteva mettersi in discussione in quanto 
non vi sarebbe stato più da parte del Gover
no motivo di ulteriore rinvio, ritengo di 
poter dare senz'altro la parola all'onorevole 
relatore, senatore Tiberi. 

T I B E R I , relatore. Onorevole Presi
dente, onorevole Sottosegretario di Stato, 
onorevoli colleghi, la legge 18 ottobre 1961, 
n. 1048, prevedeva particolari norme miran
ti a promuovere iniziative e a suscitare le 
possibilità potenziali dell'economia dell'En
te per l'irrigazione della Val di Chiana, il 
quale interveniva in un territorio le cui ca
ratteristiche presentavano evidenti affinità 
sia sotto il profilo orografico, che sotto il 
profilo economico e storico. Studi anche re
moti, infatti, come quello del Fossombroni 
del 700, avevano messo in evidenza l'inter
dipendenza del bacino idrografico dell'Arno 
aretino, della Chiana, con quelli del Tra
simeno e dell'alto Tevere umbro-toscano in
torno ai quali si era sviluppata nel tempo 
una omogenea economia agricola. 

È ovvio — e questo a puro titolo di pre
sentazione delle ragioni per le quali è neces
saria l'approvazione del presente disegno 
di legge — che l'intervento dell'irrigazione 
non può essere il solo elemento di propul
sione per una zona che presenta evidenti 
caratteristiche di depressione e di incertez
za, ma è necessario prevedere tutta una se
rie di interventi capaci di trasformare e di 
mettere in evidenza le potenzialità di questa 
regione. Comunque, nonostante le migliori 

intenzioni e nonostante gli stanziamenti già 
effettuati, la legge n. 1048 non ha potuto an
cora operare, soprattutto per due ordini di 
motivi : in primo luogo per la mancanza di 
una esatta delimitazione dei confini del ter
ritorio di operatività dell'Ente e in secon
do luogo per la mancanza di una precisa in
dividuazione delle zone da classificare in 
detto territorio a comprensori di bonifica. 

Il disegno di legge in oggetto interviene 
proprio per chiarire questi termini e per 
permettere così alla legge istitutiva di ope
rare concretamente. Sostanzialmente il prov
vedimento corrisponde ad una esigenza di 
integrazione; presenta però all'articolo 4 — 
e ne riparleremo durante il breve esame 
analitico dei singoli articoli — una propo
sta, quella cioè di trasformare l'Ente in 
oggetto in ente di sviluppo. 

L'articolo 1, dunque, stabilisce l'esatta de
limitazione dei confini del territorio di ope
ratività dell'Ente (e non sto qui a descrive
re tali confini tperchè l'allegato A al dise
gno di legge ne dà una specifica illustrazio
ne): ad esso mi riservo di proporre, in sede 
di discussione dei singoli articoli, un lieve 
emendamento di forma tendente a sostituire 
le parole « Il territorio dove opera l'Ente » 
con le altre « Il territorio di interesse del
l'Ente ». 

L'articolo 2, al primo comma, prevede la 
precisa individuazione delle zone da clas
sificare in detto territorio a comprensori di 
bonifica, che l'articolo 11 della legge istitu
tiva stabilisce esplicitamente senza però de
finirle. A questo proposito, posso ricordare 
il voto espresso dal Consiglio superiore del
l'agricoltura nell'adunanza del 20 novembre 
1963 : si tratta di un voto nettamente favo
revole, che dice fra l'altro : « . . . la richiesta 
appare meritevole di accoglimento. Prescri
ve la legge per la classificazione in prima 
categoria del comprensorio di bonifica la 
presenza di caratteristiche di eccezionale 
importanza, specialmente ai fini della colo
nizzazione, che richiedono a tale effetto ope
re gravemente onerose per i proprietari in
teressati. Nel caso particolare, che si tratti 
di una bonifica di eccezionale importanza ri 
sulta evidente dal fatto che è stata emanata 
apposita legge e si è costituito apposito ente 
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pubblico per assicurarne e facilitarne l'ese
cuzione, né manca l'altro carattere di gra
ve onerosità per i proprietari interessati, 
dato che le informazioni fornite dall'Ente 
nelle sue relazioni ed i pareri espressi dagli 
organi tecnici locali concordano nel rico
noscere il grave onere che deriverebbe dalla 
esecuzione delle opere pubbliche atteso lo 
stato di depressione economica dell'ambien
te e la conseguente scarsa capacità contri
butiva della proprietà terriera ». 

Il secondo comma dell'articolo 2 prevede 
poi per questi comprensori l'applicazione 
delle norme del regio decreto-legge 13 feb
braio 1933, n. 215. A tale proposito mi ri
servo di presentare un emendamento che 
non introduce un elemento innovatore, ma 
che specifica meglio i limiti di questa dispo
sizione. L'emendamento tende a sostituire 
il secondo comma con i seguenti: 

« Sono estese al territorio in cui opera 
l'Ente le provvidenze previste dagli articoli 
7 e 44 delle norme sulla bonifica integrale, 
approvate con regio decreto-legge 13 febbra
io 1933, n. 215, e dagli articoli 8, 11 e 24 della 
legge 2 giugno 1961, n. 454, in favore dei 
comprensori di prima categoria ricadenti 
nella Maremma toscana. 

Ai comprensori dì bonifica ricadenti nel 
territorio di operatività dell'Ente si applica
no, inoltre, le norme di cui all'articolo 19 
del regio decreto 26 luglio 1929, n. 1530 ». 

L'artìcolo 3 non e altro che una conse
guenza dell'articolo 2 e prevede l'intervento 
diretto per iniziative da parte dell'Ente, ove 
non esistessero — sempre nell'ambito del 
comprensorio — Consorzi fra proprietari. 

Un esame più particolareggiato — anche 
nei confronti della discussione che poi si 
svilupperà — è necessario a proposito del
l'articolo 4, Bisogna ricordare che l'Ente 
per l'irrigazione fu istituito nell'ottobre del 
1961, dopo cioè la promulgazione della legge 
2 giugno 1961, n. 454, che all'articolo 32, 
come i colleghi ricordano, delegava al Pre
sidente della Repubblica il compito di fis
sare quali fossero gli enti da trasformare in 
enti di sviluppo e che per tale motivo rimase 
escluso dal provvedimento. Con l'articolo 4 
del presente disegno di legge si vuole ovvia-

IV Legislatura 

15a SEDUTA (23 aprile 1964) 

mente modificare e rettificare una posizione 
che era stata ignorata.-

Per i suesposti motivi, riservandomi di 
dare in seguito quelle modeste delucidazio
ni che fossero necessarie, io ritengo di sot
toporre alla cortese considerazione e alla 
approvazione degli onorevoli colleghi il di
segno di legge in oggetto, esprimendo nei 
suoi confronti il mio parere nettamente fa
vorevole. 

C A R E L L I . Onorevole Presidente, ono
revole Sottosegretario di Stato, onorevoli 
colleghi, come è stato già ricordato, il dise
gno di legge oggi all'ordine del giorno fu 
esaminato preliminarmente nella seduta del 
23 gennaio scorso. In quella occasione io mi 
opposi ad un suo rinvio, in quanto ritenevo 
che dovesse essere approvato nel testo pre
sentato, potendosi proporre in seguito even
tuali emendamenti anche attraverso una 
nuova disposizione legislativa. E questo per 
motivi pratici, in quanto il presente provve
dimento rappresenta un mezzo idoneo nel 
quadro della programmazione dell'agricol
tura. 

Il territorio toscano e parte del territo
rio umbro avranno pertanto con questo stru
mento legislativo la possibilità di disporre 
di un mezzo per intervenire direttamente con 
efficacia e con cognizione di causa. Insisto 
su quest'espressione perchè ì problemi di 
ogni regione debbono essere valutati da co
loro che vivono sul posto, che conoscono le 
tradizioni e che possono prevederne gli ulte
riori sviluppi. Ecco perchè il presente dise
gno di legge rappresenta un valido mezzo per 
iniziare quel programma che fu adombrato 
a suo tempo attraverso l'istituzione e l'in
tervento degli enti di sviluppo. 

Tale, infatti, è il nuovo ente: così, in so
stanza, mi pare che abbia detto l'onorevole 
relatore quando ha fatto presente che il 
disegno di legge si riallaccia al decreto del 
Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, 
n. 948, relativo appunto agli enti di sviluppo. 

Mancavano nella legge istitutiva alcuni 
elementi di carattere amministrativo, per 
cui posso dire fin d'ora che l'inserimento 
dei quattro articoli aggiuntivi sull'attività 
amministrativa dell'Ente, che il senatore 
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Bartolomei ha in animo dì annunciare nel 
corso dell'intervento che farà, mi troverà 
consenziente. Tali articoli prevedono anzi
tutto la nomina di due anziché di un solo 
Vice Presidente, come previsto dalla legge 
istitutiva, e di una Giunta esecutiva; recano 
poi alcune disposizioni per permettere al
l'organo amministrativo di funzionare com
pletamente e con particolare efficacia. 

A mio parere nulla vi è da obiettare né 
dal punto di vista giuridico né da quello 
tecnico, e ritengo che l'Ente, che abbraccia 
un vasto territorio, possa perfettamente ope
rare trasformandosi in ente di sviluppo e 
seguendo ì programmi che il Governo pre
parerà quanto prima. 

Aggiungo che se si vogliono concretizzare 
le possibilità di miglioramento economico 
della zona che ci interessa in questo mo
mento, dobbiamo iniziare dall'irrigazione : 
è l'irrigazione infatti che ci permetterà di 
aumentare la produzione foraggera, di arric
chire le stalle, di aumentare la produzione 
dei soggetti da carne, e di stabilire, quindi, 
un nucleo di miglioramento economico vali
dissimo ai fini di quella difesa economica di 
cui l'Italia ha enormemente bisogno. 

Ecco perchè, dato il nobile fine cui tende 
il presente disegno di legge, non posso che 
aderire all'indirizzo espresso dall'onorevole 
relatore augurandomi che anche gli onore
voli colleghi della parte avversaria possano 
convincersi della bontà del provvedimento! 

C A P O N I . Onorevole Presidente, ono
revole Sottosegretario di Stato, onorevoli 
colleghi, mi sia permesso anzitutto ricor
dare che in questa stessa Aula alcuni mesi 
orsono noi già ci trovammo a discutere que
sto disegno di legge : ed in quella occasio
ne io stesso, in qualità di parlamentare um
bro, ne chiesi il rigetto. In seguito all'in
tervento del ministro Ferrari Aggradi sì ar
rivò, se non sbaglio, alla conclusione che 
la ripresa della discussione del provvedimen
to sarebbe dovuta avvenire dopo la presen
tazione, la discussione e quindi l'approva
zione del disegno di legge governativo sul
l'istituzione degli enti di sviluppo. 

In modo particolare il Ministro, facendo 
riferimento all'articolo 4, sottolineò appunto 
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la necessità di rinviare la discussione a dopo 
che fossero stati definiti i compiti e le fun
zioni degli enti di sviluppo. Ora, indubbia
mente, è intervenuto un fatto nuovo rispet
to alla precedente discussione in quanto il 
Governo ha presentato il disegno di legge 
relativo all'istituzione degli enti di sviluppo, 
ma la discussione sullo stesso non è ancora 
avvenuta e, quindi, al momento attuale non 
sappiamo ancora quali sanno i compiti pre
cisi dell'Ente. Per tale motivo chiedo, perciò, 
che la discussione sul disegno di legge oggi 
all'ordine del giorno sia rinviata di nuovo e 
ripresa, come fu in precedenza stabilito, 
soltanto il giorno in cui la Camera e il Se
nato avranno definito la figura giuridica, le 
funzioni e le attribuzioni degli enti di svi
luppo che dovrebbero sorgere in Umbria e 
nelle Marche. 

A sostegno di tale mia richiesta desidero 
aggiungere poi che l'Ente di irrigazione della 
Val di Chiana opera in due regioni, cioè in 
una parte dell'Umbria e in una parte della 
Toscana, dove esiste già l'Ente Maremma. 
In Umbria — come ho già detto — dovrà 
essere istituito l'Ente di sviluppo regionale : 
vogliamo allora sostituire questo Ente di 
sviluppo con l'Ente per l'irrigazione della 
Val di Chiana? Riterrei di no: noi infatti, 
crediamo che si debba realizzare l'istituzio
ne degli enti di sviluppo in tutte le regioni 
italiane, per cui in Toscana e in Umbria 
l'Ente Maremma e l'Ente per l'irrigazione 
della Val di Chiana potrebbero essere al più 
una sezione dell'ente di sviluppo regionale, 
ma non dovrebbero avere funzioni sostituti
ve come potrebbe verificarsi in seguito all'ap
provazione del disegno di legge nel testo pro
posto dai senatori Bartolomei e Moneti, non 
collocando cioè le funzioni dell'Ente per la 
irrigazione della Val di Chiana nel quadro 
degli enti di sviluppo regionali. 

È stato detto inoltre che l'Ente di cui trat
tasi non è in grado di assolvere alle proprie 
funzioni perchè manca la esatta delimita
zione dei confini del territorio di operativi
tà dell'Ente stesso e la precisa individuazio
ne delle zone da classificare nel territorio 
a comprensori di bonifica : noi riteniamo pe
rò che il fatto che l'Ente non abbia modo 
di svolgere la sua attività dipenda soprat-
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tutto dal mancato funzionamento del Con
siglio di amministrazione. Quando nel cor
so della precedente discussione io sollevai 
tale questione il Ministro mi interruppe e 
mi rassicurò dicendomi che doveva firmare 
soltanto il decreto per mettere in funzione 
il Consiglio di amministrazione: in realtà 
gli organi interessati sono stati convocati ed 
hanno nominato i loro rappresentanti, cio
nonostante il Consiglio non è entrato in fun
zione e non è in grado di assolvere ai suoi 
compiti perchè in effetti manca del Presi
dente e del Vice presidente. Le terne rela
tive sono state trasmesse al Ministero, ma 
fino a questo momento la nomina del Pre
sidente e quella del Vice Presidente non 
sono state ancora deliberate. 

Ora, io ho fatto tale richiamo perchè con 
il provvedimento in esame veniamo a defi
nire una materia così importante che se
condo noi dovrebbe essere confortata dal 
parere del Consiglio di amministrazione, 
degli organi cioè che sono rappresentati in 
seno ad esso : noi al contrario verremmo a 
prendere delle decisioni sulla base delle sole 
proposte dei senatori Bartolomei e Moneti. 
Abbiamo senza dubbio il massimo rispettc 
per i due onorevoli colleghi, ma crediamo 
che una decisione al riguardo possa essere 
presa più opportunamente il giorno in cui 
il Consiglio di amministrazione dell'Ente, 
nel quale sono rappresentate le Camere di 
commercio e le organizzazioni sindacali, po
trà, come ripeto, con maggiori elementi di 
giudizio esprimere il suo parere. 

In linea di principio noi non saremmo con
trari al disegno di legge, ma vorremmo — 
ripeto — che i compiti che vengono attribui
ti all'Ente fossero inquadrati in quelle che 
saranno in futuro le attribuzioni dell'Ente 
regionale di sviluppo in Umbria e, possibil
mente, in Toscana. 

In Umbria tutte le forze politiche ed eco
nomiche si sono unite per l'elaborazione di 
un piano regionale di sviluppo, nel quale è 
considerato anche il problema agricolo ed 
il problema di un organico programma di 
irrigazione; il presente disegno di legge, in
vece, viene a creare gravi difficoltà spezzando 
la visione organica che noi abbiamo di que
sti problemi per il fatto che non tutto il ter

ritorio dell'Umbria viene da esso conside
rato. 

Questi sono i motivi per i quali noi chie
diamo il rinvio della discussione : mettia
mo il Consiglio di amministrazione dell'En
te in grado di esprimere il suo parere e poi 
riprendiamo la discussione. A questo punto 
si potrebbe obiettare : ma è anche per met
tere il Consiglio di amministrazione in gra
do di funzionare che si chiede l'approvazio
ne del disegno di legge. A tal proposito credo 
che il Consiglio di amministrazione non rie
sca a mettersi in attività perchè c'è un dis
senso sulla nomina dei vice presidenti. Ora 
la nostra parte politica non ha niente in 
contrario a che si nomino due vice presi
denti, ma ... 

P R E S I D E N T E . Potremmo essere 
d'accordo anche su questo, cioè nell'appro
vare una norma che modifichi la composi
zione del Consiglio di amministrazione in 
modo da risolvere certe difficoltà e permet
tere la nomina dei due vice presidenti. 

C A P O N I . E approviamo una tale nor
ma senza aver sentito, sul suo contenuto, il 
parere del Consiglio dì amministrazione? 
Come umbri e come toscani noi — la mia 
parte politica — non siamo d'accordo e in
sistiamo sulla proposta già fatta, cioè chie
diamo il rinvio della discussione. 

P R E S I D E N T E . Come i colleghi 
hanno udito il senatore Caponi insiste nella 
sua proposta di rinvio della discussione. Ri
cordo che a norma del Regolamento hanno 
facoltà di parlare due oratori a favore e due 
contro tale proposta. 

B O L E T T I E R I . Il disegno di legge, 
o nostro avviso va approvato perchè è vero 
che gli argomenti addotti dal senatore Capo
ni hanno un certo fondamento, ma mi pare 
che ne abbia uno maggiore il concetto ispi
ratore del disegno stesso; cioè, quando si 
è individuato — come ha detto il senatore 
Carelli — un ambiente economico che ha 
problemi unitari, per esempio una pianura 
che può essere irrigata in modo da svilup
pare una determinata coltura, questo am-
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biente geografico-economico va organizzato 
con la creazione dell'ente. 

C A P O N I . Ma in questo caso si spez
za la regione in due! 

B O L E T T I E R I . È un concetto che 
non contraddice quello di sviluppo economi
co di una regione. Non è assurdo pensare ad 
un'altra entità economica che potrebbe ab
bracciare tutte le regioni o più regioni ri
spondendo a un criterio economico; in que
sto caso, per esempio, la pianura che deve 
essere irrigata ci dà un motivo in più per 
approvare questo disegno di legge ed entrare 
nel merito di un concetto che la legge tra
duce in realtà. 

Il concetto è questo : deve essere l'ambien
te regionale, nel senso amministrativo, il so
lo valido per programmare lo sviluppo eco
nomico? In linea di massima sì. Ma c'è un 
altro concetto. C'è un ambiente economico, 
colturale e produttivo tale da richiedere un 
mezzo adatto per promuovere e sviluppare 
determinate attività. Quali sono i mezzi che 
riteniamo opportuni per questo? A ciò, ap
punto, risponde il concetto ispiratore del 
disegno di legge, cioè quello di sviluppare 
determinate colture, come ad esempio la 
produzione foraggera. 

Recentemente abbiamo discusso un dise
gno di legge sullo sviluppo della zootecnia 
che ha occupato per molte ore questa Com
missione, e riteniamo di essere nell'oggetto 
dei nostri interventi accelerando l'iter di 
questo provvedimento e approvandolo oggi 
stesso, se gli onorevoli colleghi della sini
stra non hanno preso il partito contrario. 

Ritengo che così facendo ci adoperiamo 
nell'interesse della Toscana e dell'Umbria 
che, in tal modo, avranno uno strumento 
efficace per il loro sviluppo. 

S A N T A R E L L I . Ma lei è favorevole 
agli enti di sviluppo regionale, o no? 

B O L E T T I E R I . Mi sembra di essere 
stato chiaro. Gli enti di sviluppo regionale 
sono, forse, in determinate circostanze, un 
optimum per impegnare l'organizzazione di 
una attività economica e impostarne lo svi

luppo, ma il concetto ispiratore non dovreb
be essere tanto amministrativo, quanto eco
nomico, sebbene, purtroppo, i confini geogra
fici di una regione non sempre corrisponda
no al concetto economico. 

Qui individuiamo uno sviluppo di una cer
ta zona ... 

C A P O N I . Ma le forze economiche e 
politiche dell'Umbria la pensano diversa
mente! 

B O L E T T I E R I . Può darsi che nella 
visione di questa concezione ci sia un diva
rio di vedute, è una ipotesi, naturalmente, 
però nel contrasto di eventuali interessi, di 
cui non sono a conoscenza, da un punto di 
vista di interpretazione, mi pare che ogget
tivamente si possa individuare nello svilup
po della Val di Chiana un fatto positivo del
lo sviluppo economico di un ambiente. 

Quindi insistiamo perchè non si rinvìi l'ap
provazione di questo disegno di legge. 

C A R E L L I . Effettivamente l'ambiente 
economico è diverso dall'ambiente geografi
co e amministrativo. Possiamo avere un am
biente regionale e quindi un ente di sviluppo 
regionale, ma nell'attività economica e nel
l'attività tecnica si può prospettare la ne
cessità di debordare oltre i confini ammini
strativi e politici della regione ai fini, appun
to, di quella armonia operativa indispensa
bile per il raggiungimento dì uno sviluppo 
economico. 

Questa discussione può, forse, sembrare 
superflua, ma è invece interessantissima 
perchè dobbiamo stabilire se l'ente regiona
le può essere impostato organicamente nel 
quadro dell'attività regionale. 

Nulla vieta che, per esempio, una regione 
possa rinunciare ad un bacino che gravita 
economicamente in un'altra regione. 

Con questo voglio dire che l'ente di svi
luppo regionale avrà confini particolari: è 
questo l'indirizzo che dovremo dare al Go
verno, cioè di orientarsi secondo un criterio 
tecnico, un criterio armonico, razionale e or
ganico. Dividere una zona con una linea, cie
camente così come è stato fatto per Gori
zia, è un vero assurdo. 
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C A P O N I . Ma questa linea, questo 
criterio razionale e organico, chi lo deve 
stabilire? 

C A R E L L I . Il Governo! 

C A P O N I . E allora noi dell'Umbria 
che ci stiamo a fare? A che scopo siamo 
stati autorizzati con un decreto ministeria
le a creare l'ente? Questo disegno di legge 
non ha un carattere di unitarietà, e noi non 
gli siamo contrari per principio, però dicia
mo che ci deve essere una armonizzazione, 
e questa armonizzazione si avrà solo quan
do il Consiglio di amministrazione potrà de
cidere ed esprimere il proprio parere. 

B A R T O L O M E I . Ringrazio l'ono
revole signor Presidente per avermi dato 
l'occasione di parlare e così rispondere alle 
critiche mosse e alle preoccupazioni dimo
strate dai colleghi. Mi pare che, soprattutto 
dopo l'intervento del senatore Caponi, la di
scussione si stia svolgendo in forma netta
mente sproporzionata alla consistenza di 
questo disegno di legge. Lo scopo col quale 
avevamo presentato il disegno di legge era 
di rendere funzionante un ente che era stato 
approvato a suo tempo all'unanimità, es
sendo stata riconosciuta l'importanza dì 
questo strumento per risollevare le sorti di 
un Lpo di agricoltura che erano già state 
particolarmente segnalate nel grado di svi
luppo dell'agricoltura e che avvenimenti re
centi di carattere generale e particolare han
no portato ad una situazione veramente 
preoccupante, inferiore anche a quella di 
zone che pure erano notoriamente in con
dizioni più gravi. 

Pertanto, quando il senatore Caponi accen
na al problema di un piano regionale di ir
rigazione che certamente sarebbe in contra
sto con l'Ente di irrigazione della Val di 
Chiana, ricordo due argomenti. 

Il primo e il seguente: furono gli stessi de
putati umbri che, in sede di approvazione 
dell'ente in discussione, chiesero l'allarga
mento del territorio di competenza di que
sto ente a più vaste zone dell'Umbria. 

Secondo argomento: mi pare che si deb
ba considerare l'omogeneità territoriale rap-
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presentata dalla sede del Tevere da una par
te, e dal canale della Chiana dall'altra. E 
l'omogeneità territoriale c'è abbastanza. 

Qui il discorso si allarga alle funzioni del
l'ente: ente regionale sì, ente regionale no. 
Mi pare che a questo proposito si debba 
fare una distinzione. Funzioni politiche, eco
nomiche e tecniche. Logicamente quando si 
affronta in termini tecnico-economici un pro
blema, bisogna affrontarlo per un compren
sorio omogeneo. La funzione politico-econo
mica e quella di regolare, armonizzare la 
azione tecnica delle varie zone per far rag
giungere un equilibrio di sviluppo alle zone 
interessate. 

Ma non voglio entrare in discussioni di 
carattere generale in quanto lo scopo per il 
quale è stato presentato il disegno di legge 
è quello di far funzionare qualcosa che già 
esiste, senza avere la minima pretesa di crea
re delle ipoteche per quanto concerne la si
stemazione della materia e per quanto ri
guarda particolarmente i costi di gestione 
dell'ente di sviluppo regionale. 

A questo proposito comunico che presen
terò un ordine del giorno così formulato: 

« La Commissione agricoltura del Sena
to, nell'approvare il disegno di legge n. 197, 
che modifica e integra la legge 18 ottobre 
1961, n. 1048, afferma che il riconoscimen
to della qualità di Ente di sviluppo all'Ente 
irrigazione della Val di Chiana, non può as
solutamente pregiudicare le attribuzioni e le 
competenze che verranno attribuite agli enti 
di sviluppo in genere ed in particolare al 
costituendo Ente regionale dell'Umbria. Ciò 
per quanto riguarda la sistemazione gene 
rale della materia negli enti di sviluppo, sia 

1 per quanto concerne la delimitazione terri
toriale dell'Ente regionale umbro ». 

Con questo voglio dire che un'armoniz
zazione, quell'armonizzazione della quale 
parlava il senatore Caponi, non si può fare 
se non esiste qualcosa, e oggi non è possi
bile armonizzare le funzioni dell'attuale En
te con quelle di enti che non esistono an
cora. 

Però ciò non toglie che al momento in cui 
verrà costituito l'Ente regione per l'Umbria, 
la questione possa essere riveduta. 
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Dobbiamo fare molta attenzione a che ter
ritori sulla cui importanza economica siamo 
tutti d'accordo non si vengano a trovare sen
za uno strumento che consideriamo sostan
zialmente necessario per una ripresa di que
sta nostra agricoltura. Lei senatore Caponi, 
sa benissimo che la irrigazione è una infra
struttura e come tale non può essere fine 
a se stessa, ma deve essere programmata 
in funzione di certi tipi di economia, in fun
zione di certi princìpi di carattere econo
mico. 

Per quanto riguarda l'altra osservazione, 
quella che lei fa a proposito dell'irrigazio
ne del comprensorio, aspettiamo il parere 
del Consiglio dì amministrazione che dovrà 
essere operante fra poco. Il 10 marzo è già 
avvenuta una riunione del Consiglio di am
ministrazione. Mi permetto, sempre nello 
spirito della presentazione di questo disegno 
di legge, di far rilevare la necessità di ren
dere funzionante questo ente. 

Quindi intanto classifichiamo questi com
prensori di prima categoria : nulla vieta che 
il Consiglio di amministrazione, una volta 
funzionante, una volta acquisita una espe
rienza, possa fare ulteriori proposte di am
pliamento o di modifica, ma dovrà passare 
del tempo, e in questo tempo che facciamo? 
Non affrontiamo dei problemi che tutti sap
piamo essere urgentissimi; questo è il pun
to. Tralasciarli significa indugiare a stabilire 
l'opportunità di iniziare una cura per un 
malato che è in stato preagonico. 

È questa la situazione dell'agricoltura. 
Quindi, tolto il problema di quelle che sono 
le questioni di carattere generale, per le 
quali non vogliamo creare alcuna pregiudi
ziale e alcuna ipoteca, preoccupiamoci esclu
sivamente di rendere funzionante sul pia
no concreto e reale, alla luce di tutti i 
risultati conseguiti, un ente che tutte le par
tì poetiche hanno già approvato, all'unani
mità, nel 1961. Ripeto: si tratta soltanto di 
rendere funzionante ciò che è già stato ap
provato. Ci sono altri problemi? Certo, ma 
per ora non intendiamo porre in maniera 
solenne alcuna pregiudiziale e alcuna ipo
teca. 

Mi permetto di dire, inoltre, qualche pa
rola sugli emendamenti aggiuntivi che mi 

iservo di presentare. Questi emendamenti 
hanno cercato di rienucleare un ordine del 
giorno formulato dal Consiglio di ammini
strazione il giorno stesso del suo insedia
mento. 

Constatato l'eccessivo accentramento dei 
compiti del Consiglio di amministrazione 
che, fra l'altro, avrebbe comportato un sen
sibile aggravio economico per le ripetute 
convocazioni del Consiglio stesso, si è fatta 
la proposta di creare una Giunta esecutiva 
composta del Presidente eletto, dì due vice 
Presidenti e di quattro consiglieri. Questo 
per dare una maggiore snellezza alle fun
zioni di un Consiglio alquanto pletorico — 
è composto di non meno di 22 membri — 
3 che, per la validità delle sue deliberazioni, 
ha bisogno della presenza di almeno due ter
zi dei suoi componenti. 

La creazione di due vice Presidenti tende 
anche a far sì che, in rispetto della rappre
sentanza del comprensorio che appartiene 
amministrativamente a due regioni diverse, 
ci sia una funzione di equilibrio. 

I compiti della Giunta sono, appunto, di 
collaborare con la Presidenza in alcuni atti 
principali da sottoporre all'approvazione del 
Consiglio di amministrazione, come lo sta
tuto, il regolamento del personale, il fun
zionamento dei servizi, eccetera. 

Spetta inoltre alla Giunta provvedere nel
le seguenti materie, ferme restando le at
tribuzioni del Consiglio: a) sui servizi di 
esattoria, tesoreria e cassa; b) sui ruoli di 
contribuenza in conformità al piano di clas
sifica e al bilancio preventivo approvati dal 
Consiglio; e) sui progetti esecutivi e le pe
rizie di variante; d) sulle licenze e concessio
ni temporanee; e) sugli impegni di spesa di 
importo non superiore ai 30 milioni, restan
do demandati alla competenza del Consi
glio gli impegni d'importo superiore; /) su 
altri affari che il Consiglio ritenga di deman
dare alla Giunta in sede consultiva o de
liberante. 

In definitiva è, tutto questo, un modo di 
rendere più funzionale il Consiglio di am
ministrazione dell'organo esecutivo affinchè 
quell'ente possa più concretamente ed effi
cacemente raggiungere gli scopi per i quali 
fu a suo tempo approvato. 
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T O R T O R A . Per semplificare la di
scussione volevo fare la seguente osserva
zione. Mi pare che l'ordine del giorno del 
collega Bartolomei venga a tagliare, diciamo, 
la Lesta al toro Infatti il collega Caponi 
ha detto più o meno che non è contrario in 
linea dì principio alla legge istitutiva, ma ri
tiene che possa entrare in contrasto con gli 
enti di sviluppo. Ora sapendo quello che ha 
detto il senatore Bartolomei presentando il 
suo ordine del giorno, che cioè questo ente 
verrà integrato se sarà il caso, dall'Ente re
gionale cade ogni ragione di opposizione, e 
quindi anche la proposta di rinvio; altrimen
ti il senatore Caponi doveva impostare il di
scorso In maniera diversa. Per concludere, 
mi pare che siamo tutti d'accordo sulla ne
cessità di costituire questo ente, e che non 
ci siano obiezioni da fare. 

P R E S I D E N T E . A seguito dell'os
servazione fatta dal senatore Tortora penso 
che il senatore Caponi non abbia motivo di 
insistere nella sua richiesta. 

G O M E Z D ' A Y A L A . In sostanza 
il collega Bartolomei ha posto al centro del 
suo discorso la considerazione per cui chie
dere la sospensiva significherebbe non voler 
far niente del progetto mentre invece c'è 
urgenza di affrontare l'argomento e far 
funzionare l'ente perchè possa assolvere a 
quelle funzioni che secondo la legge istitu
tiva erano già state predisposte. Ora, è pro
prio questo argomento che invece suscita 
delle perplessità, perchè se si fosse posta la 
questione del funzionamento dell'ente subi
to, due o tre anni fa, quando degli enti si 
parlava in modo vago e con lontanissima 
prospettiva, tutto l'argomentare portato dai 
senatori Bolettieri e Bartolomei avrebbe 
senza dubbio avuto fondamento, ma oggi ci 
troviamo in una situazione nuova; e non vo
glio nemmeno riferirmi alle dichiarazioni 
che fece qualche mese fa il Ministro, ora 
presente, e che potrà confermare ciò che il 
collega Caponi ha ricordato. Il Governo ha 
infatti presentato un disegno di legge, quello 
che riguarda l'istituzione degli enti di svi
luppo, facendo sapere che vuole portarne 
rapidamente avanti la discussione. 
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Ora non si deve dire che non si vuol far 
niente del progetto all'ordine del giorno; si 
deve invece prendere atto dell'esigenza con
creta che siano ben considerati i rapporti 
tra l'ente già istituito e l'ente di sviluppo; 
e tutti gli argomenti portati a sostegno del
l'opportunità di affrontare e definire subito 
il disegno di legge sull'Ente per la Val di 
Chiana possono essere agevolmente ritorti 
e portati a sostegno dell'opportunità che 
si discutano i due problemi contemporanea
mente. 

La discussione di questo disegno di legge 
potrebbe infatti essere utilmente abbinata 
a quella del progetto degli enti di sviluppo, 
e anzi mi pare che proprio per la materia 
trattata questo dovrebbe essere considerato 
un fatto morale, necessario. Si eviterebbero 
così quei pericoli che sono riconosciuti im
plicitamente anche dagli stessi colleghi del
la maggioranza, perchè quando si presenta 
un ordine del giorno che esprime una im
plicita preoccupazione dal momento che di
chiara che il disegno di legge non pregiudi
cherà le attribuzioni e le competenze del 
futuro ente regionale umbro... 

T O R T O R A . Ma l'ordine del giorno 
esprime anche una volontà! 

G O M E Z D ' A Y A L A . D'accordo, 
ma questa volontà è stata già espressa nel 
momento in cui l'ente è stato istituito, poi 
sono trascorsi degli anni... quattro per la 
esattezza. 

Ora io dico: visto che entro brevissimo 
tempo discuteremo II progetto sugli enti di 
sviluppo, non vedo le ragioni per cui i colle
ghi della maggioranza debbano insistere, e 
ho il diritto di sospettare che si voglia, at
traverso l'approvazione di questo disegno 
dì legge, far accettare dei fatti compiuti. 

Aggiungo che nel discutere il presente pro
getto ci troveremo di fronte a determinate 
esigenze e a certe difficoltà che potranno inci
dere sullo stesso andamento della discussione 
sulle funzioni e i compiti degli enti di svi
luppo. 

Concludendo, mi pare, per queste ragioni, 
che la Commissione possa con tutta sereni
tà essere d'accordo sull'abbinamento del di-



Senato della Repubblica — 194 — IV Legislatura 

8a COMMISSIONE (Agricoltura e foreste) 15a SEDUTA (23 aprile 1964) 

segno di legge con quello sugli enti di svi
luppo. 

C A T A L D O . Mi dichiaro anch'io favo
revole alla proposta di rinvio avanzata dal 
senatore Caponi. Le lucide ed interessanti 
argomentazioni addotte dall'onorevole col
lega devono far propendere appunto verso 
tale soluzione per permettere di discutere 
dell'argomento con maggiore serenità in fu
turo e per evitare che si vengano a creare 
frizioni di potere in considerazione del fatto 
che le regioni autonome, che verranno isti
tuite, avranno una propria configurazione e 
quindi decideranno in proprio. 

L'Ente in questione, privo come è di un 
Consiglio di amministrazione funzionante, 
è nato acefalo. Esso costituisce a mio avviso 
un altro carrozzone, che si va ad aggiun
gere agli altri già esistenti (e chi sa quanti 
saranno coloro che aspireranno a diventarne 
il Presidente) e, come è noto, io sono aprio
risticamente contro tutti i carrozzoni; tut
tavia, se proprio non si può evitare che na
sca, come italiano non posso che augurarmi 
che almeno nasca nel migliore dei modi e 
con un certo criterio. 

T I B E R I , relatore. Sono contrario al 
rinvio perchè ritengo che la discussione svol
tasi, anche se non univoca, abbia messo in 
evidenza quali sono le ragioni per le quali 
urge approvare il provvedimento. 

B A R T O L O M E I . Mi permetto di 
ribadire la necessità di una rapida appro
vazione del disegno di legge soprattutto 
per quanto si riferisce alla delimitazione ter
ritoriale dell'Ente: se è vero, infatti, che 
ci siamo accorti di questa lacuna con molto 
ritardo è anche vero che ce ne siamo accorti 
quando l'Ente ha cominciato a funzionare 
sul piano pratico. L'Ente — come è stato ri
levato — in mancanza dell'esatta delimita
zione dei confini del territorio di operatività 
e della precisa individuazione delle zone da 
classificare nel territorio a compensori di 
bonifica, si è vista sospendere l'esecutività 
dei progetti dai competenti organi dello Sta
to, pur avendo ottenuto dal Ministero la co

pertura finanziaria necessaria alla realizza
zione di alcune opere di bonifica. 

D'altro canto, la determinazione delle zo
ne da classificare a comprensori dì bonifica 
non vincola quelle che saranno le sorti degli 
enti di sviluppo, in quanto non lega quel 
territorio alla competenza amministrativa e 
operativa di un determinato ente. 

Per quanto si riferisce alla modifica ap
portata con il nostro emendamento al Con
siglio di amministrazione e alla creazione 
della Giunta, si può dire che la nomina di 
due Vice Presidenti al posto dì uno solo è 
un accorgimento di carattere funzionale, che 
mira a rendere più efficiente l'azione dell'en
te stesso; la Giunta poi dovrebbe rappre
sentare un più agile strumento che colla
bori con la Presidenza e, inoltre, abbia di
rettamente competenza per i provvedimenti 
di rilevanza più limitata. 

Per quanto riguarda infine il riconoscimen
to giuridico all'Ente irrigazione della Val 
di Chiana delle prerogative previste per gli 
enti di sviluppo, io mi rimetto alla saggez
za della Commissione, non escludendo l'ipo
tesi subordinata della possibilità di ripro
porre questo problema in sede di discussio
ne del disegno di legge sugli enti di sviluppo. 
Mi pare, comunque, che questo non debba e 
non possa pregiudicare il raggiungimento 
dell'altro obiettivo che il disegno dì legge 
si propone di realizzare per una più efficace 
funzionalità dell'Ente irrigazione. 

Quindi, nel rimettermi al parere della 
Commissione, ritengo che questa mia dichia
razione possa tranquillizzare la coscienza de
gli onorevoli Commissari. 

P R E S I D E N T E . A me pare che la 
dichiarazione fatta dal senatore Bartolomei 
potrebbe indurre i colleghi della sinistra a 
non insistere nella loro proposta di rinvio. 

C A P O N I . Riconosco che sono in
tervenuti dei fatti nuovi, quali l'ordine del 
giorno presentato dal senatore Bartolomei 
e la proposta dello stesso di rimandare l'ap
provazione dell'articolo 4 alla discussione 
sul disegno di legge relativo agli enti di svi
luppo, ma debbo ugualmente pregare la 
Commissione di volerci concedere un breve 
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rinvio al fine di consentire la ricerca di un 
punto di incontro su queste basi. 

C A R E L L I . Ci troviamo dì fronte alla 
necessità assoluta di far funzionare questo 
organismo e di renderlo operante. Ora, dopo 
le dichiarazioni dell'onorevole proponente, 
dopo la presentazione del suo ordine del 
giorno e dopo la proposta di riproporre l'ar
ticolo 4 in altra sede, a me sembra che insi
stere nella richiesta di rinvio significhi voler 
insabbiare il provvedimento. 

C A P O N I . Noi chiediamo soltanto di 
darci la possibilità di metterci d'accordo. E 
non mi sembra che questo significhi voler 
insabbiare il disegno di legge! Nella pros
sima seduta in cui si discuterà il provvedi
mento, infatti, non vi sarà che l'atto forma
le dell'approvazione. 

Se faccio questa proposta, vuol dire che 
sono animato dalla più grande buona vo
lontà; se volessi complicare l'iter del proget
to troverei molto più comodo chiederne la 
rimessione all'esame dell'Assemblea. 

T O R T O R A . Il senatore Bartolomei 
ha rinunziato all'articolo 4; mi pare che ciò 
potrebbe esser sufficiente per ì colleghi Ca
poni, Gomez d'Ayala e Cataldo! 

C A P O N I . Non bisogna dimenticare 
che oltre alla questione creata dall'articolo 
4, vi è anche quella, assai importante, della 
delimitazione del territorio di operatività. 
Del resto mi pare che la proposta che faccio 

di metterci d'accordo prima fra noi e tor
nare qui nella prossima riunione, sia più 
accettabile di una rimessione in Aula del 
progetto. 

B O L E T T I E R I . Questo potrebbe 
andare se non fosse imminente la discussio
ne del progetto sui patti agrari. È facile im
maginare che la Commisisone non avrà il 
tempo di occuparsi d'altro. 

C A R E L L I . Forse è il caso di accet
tare comunque la buona volontà dimostrata 
dal collega Caponi e dai suoi collaboratori. 

P R E S I D E N T E . Io vorrei, sena
tore Caponi, che ci fosse almeno l'impegno 
preciso a che, una volta accettata oggi la 
sua proposta, domani non si chieda il rin
vio in Aula, se l'accordo di cui si è parlato 
sulla delimitazione dei confini non fosse rag
giunto. 

C A P O N I . Glielo assicuro. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

La discussione degli articoli del disegno 
di legge è rinviata ad altra seduta. 

La seduta termina alle ore 12,20. 

D o t t M A R I O C A B O N I 

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 
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Presidenza del Presidente DI ROCCO 
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« Integrazioni alla legge 18 ottobre 1961, 
n. 1048, relative all 'Ente autonomo per 
l'irrigazione della Val di Chiana» (197) 
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La seduta è aperta alle ore 10,10. 

Sono presenti i senatori: Asaro, Attagliile, 
Baracco, Bolettieri, Canziani, Carelli, Ca-
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taldo, Cipolla, Compagnoni, Conte, Cuzari, 
Di Rocco, Gomez D'Ayala, Grimaldi, Mar
chisio, Milillo, Militerni, Moretti, Pajetta 
Noè, Rovella, Santarelli, Stirati, Tiberi, Tor
tora e Valmarana. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, il senatore Colombi è so
stituito dal senatore Caponi. 

A norma dell' articolo 25, ultimo comma, 
del Regolamento, sono presenti i senatori 
Bartolomei e Moneti. 

Intervengono il Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste Ferrari Aggradi e il Sottose
gretario di Stato allo stesso Dicastero Anto
niozzi. 

B O L E T T I E R I , Segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 

Seguito della discussione ed approvazione 
del disegno di legge d'iniziativa dei sena
tori Bartolomei e Moneti: « Integrazioni 
alla legge 18 ottobre 1961, n. 1048, relati
ve all'Ente autonomo per l'irrigazione 
della Val di Chiana» (197) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del dise
gno di legge d'iniziativa dei senatori Barto
lomei e Moneti: « Integrazioni alla legge 18 
ottobre 1961, n. 1048, relative all'Ente auto
nomo per l'irrigazione della Val di Chiana ». 

Come gli onorevoli colleglli ricordano, la 
discussione del presente disegno di legge in 
un primo momento fu rinviata in quanto il 
Governo obiettò che l'argomento avrebbe po
tuto essere trattato in occasione dell'esa
me del provvedimento sugli enti di sviluppo; 
in un secondo momento, però, anche a se
guito delle sollecitazioni dei presentatori 
e dei parlamentari della zona, soprattutto 
sotto il profilo dell'urgenza, al fine di per
mettere a questo Ente di funzionare, le parti 
che erano in contrasto sul mantenimento 
o meno dell'articolo 4 del provvedimento 
decisero di raggiungere un accordo per po
ter comunque di nuovo mettere all'ordine 

16a SEDUTA (4 giugno 1964) 

del giorno della Commissione il disegno di 
legge, esanimarlo ed eventualmente appro
varlo. 

Ora, poiché mi risulta che tale accordo 
sarebbe stato raggiunto e consisterebbe nel
la soppressione dell'ai ticolo in questione, 
io ritengo che questa mattina si potrebbe 
procedere speditamente fino all'approvazio
ne definitiva del disegno di legge. Ricordo 
inoltre agli onorevoli colleghi che nel corso 
della precedente seduta venne chiusa la 
discussione generale e furono presentati de
gli emendamenti al provvedimento in esame 
dal relatore, nonché degli articoli aggiuntivi 
che recano la firma dei senatori Tortora, 
Bartolomei e Salari, che sono stati già illu
strati dai presentatori. Li esamineremo, co
munque, in sede di discussione dei singoli 
articoli. 

! 
C A P O N I . Vorrei fare una breve dichia

razione in merito a quanto fu deciso nella 
precedente riunione, nel corso della quale 
venne discusso il disegno di legge in og
getto. 

Noi riaffermiamo le nostre osservazioni 
critiche che si riferivano soprattutto al fatto 
che il provvedimento in questione si propo
ne la delimitazione del territorio in cui è 
portato ad operare l'Ente e si stabilisce la 
individuazione delle zone da classificare a 
comprensori di bonifica di prima categoria 

j senza che sia stato chiamato a decidere al 
riguardo l'organo competente, cioè il Con
siglio di amministrazione, in cui sono pre
senti rappresentanti delle diverse organizza
zioni sindacali e degli enti locali. Ora, però, 
poiché ci è stato fatto presente che il Con
siglio di amministrazione non sarebbe in 
grado di operare se non si approvassero gli 
emendamenti presentati, per non pregiudi
care e per non ritardare l'entrata in funzio
ne del Consiglio stesso non ci opponiamo a 
che si proceda all'approvazione del provvedi
mento, naturalmente con l'impegno — se
condo l'accordo in precedenza aggiunto — 
che sìa soppresso l'articolo 4. Non abbiamo 
nulla in contrario peraltro a riesaminare la 
materia contenuta in detto articolo in sede 
di discussione del disegno di legge sugli en-
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ti di sviluppo, sempre che — però — non 
siano pregiudicate le attribuzioni e le fun
zionalità dell'ente regionale di sviluppo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, passiamo ora al
l'esame e alla votazione degli articoli, di cui 
do lettura: 

Art. 1. 

Il territorio dove opera l'Ente autonomo 
per l'irrigazione della Val di Chiana senese, 
perugina, aretina, delle valli contermini are
tine, del bacino del Trasimeno e dell'alta 
Valle del Tevere umbro-toscana, istituito con 
la legge 18 ottobre 1961, n. 1048, è quello 
compreso entro i confini indicati nell'alle
gato A alla presente legge. 

Il relatore ha proposto un emendamento 
tendente a sostituire le parole « dove opera 
l'Ente autonomo » con le altre « di interes
se dell'Ente autonomo ». 

T I B E R I , relatore. Ho ritenuto oppor
tuno proporre tale emendamento in quanto 
ritengo che. trattandosi di irrigazione, cioè 
di uso di acque, parlare di operatività co
stituisca un senso più restrittivo rispetto al-
l'amibito territoriale; al contrario, sostituen
do le parole « dove opera l'Ente autonomo » 
con le altre « di interesse dell'Ente autono
mo », si viene ad allargare il concetto anche 
all'uso di corsi d'acqua che vengono a con
fluire nel bacino in considerazione. 

F E R R A R I A G G R A D I , Ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. Il Governo 
si limette alla Commissione. 

C A P O N I . Non dimentichiamo che c'è 
quella famosa questione tra toscani ed um
bri a proposito del lago Trasimeno: sareb
be meglio lasciare la dizione primitiva. 

B A R T O L O M E I . La modifica propo
sta dal relatore è stata suggerita da consi
derazioni di ordine tecnico: cioè non si vuo
le allargare il comprensorio, in quanto que
sto è già stato definito dall'articolo 3, ma si 

può verificare il caso che le opere di irri
gazione richiedano delle infrastrutture, come 
canali di scolo e prese di adduzione; opere 
tutte non comprese nel comprensorio del
l'ente, per cui la elasticità delle parole per
metterebbe anche a territori non diretta
mente compresi di uscire da quei confini 
senza così vincolare l'azione dell'ente stesso. 

T O R T O R A . Dato che si tratta di pro
blemi di irrigazione di territori non facil
mente definibili, noi accogliamo l'emenda
mento proposto. 

C A P O N I . Dichiaro che la parte politi
ca cui appartengo sì astiene dalla votazione. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti 
l'emendamento proposto all'articolo 1. 

(E approvato). 

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 2. 

In applicazione dell'articolo 11 della citata 
legge 18 ottobre 1961, n. 1048, sono classi
ficati comprensori di bonifica di prima ca
tegoria ai sensi del regio decreto-legge 13 
febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche 
e integrazioni, quei territori compresi nelle 
zone di operatività dell'Ente entro i confini 
indicati nell'allegato B alla presente legge. 

Per tali comprensori si applicano a tutti 
gli effetti le norme previste dall'artìcolo 7 
del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, 
n. 215, per la Maremma toscana, Lazio e 
Meridione. 

A N T O N I O Z Z I , Sottosegretario di 
Stato per l'agricoltura e le foreste. Faccio 
notare che in conseguenza dell'emendamento 
apportato all'articolo 1, sarebbe bene par
lare, nel primo comma dell'articolo 2, di 
territori compresi nelle zone di interesse del
l'Ente, invece che di « operatività dell'Ente ». 

Ma non faccio di ciò oggetto di proposta 
formale. 
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P R E S I D E N T E . È stato presen
tato dal relatore il seguente emendamento 
sostitutivo del secondo comma: 

« Sono estese al territorio in cui opera 
l'Ente le provvidenze previste dagli articoli 
7 e 44 delle norme sulla bonifica integrale, 
approvate con regio decreto-legge 13 feb
braio 1933, n. 215, e dagli articoli 8, 11 e 24 
della legge 2 giugno 1961, n. 454, in favore dei 
comprensori dì prima categoria ricadenti 
nella Maremma toscana. 

Ai comprensori di bonifica ricadenti nel 
territorio di operatività dell'ente si applica
no, inoltre, le norme di cui all'articolo 19 
del regio decrero 26 luglio 1929, n. 1530 ». 

T I B E R I , relatore. Questo emendamen
to non ha un carattere decisamente sostan
ziale; cerca soltanto di fare un'ulteriore pre
cisazione. 

P R E S I D E N T E . Nel comma origi
nario però si parlava soltanto dell'articolo 
7; ora vedo che è stato aggiunto anche il 44... 

T I B E R I , relatore. Esatto; l'articolo 7 
in questione, al secondo comma, recita: « Le 
opere di cui all'articolo 2 lettera a) e le ope
re di sistemazione dei corsi d'acqua di pia
nura quando siano da eseguire per la bo
nifica di comprensori ricadenti per la mag
gior parte nella Venezia Giulia, nella Ma
remma toscana, nel Lazio, nel Mezzogiorno 
e nelle Isole sono a totale carico dello 
Stato ». 

Il terzo e il quarto comma precisano me
glio la portata di questi oneri: 

« La spesa delle altre opere di competen
za statale è sostenuta dallo Stato per il 75 
per cento nell'Italia settentrionale e centra
le esclusa la Venezia Giulia, la Maram>ma 
toscana e il Lazio e per l'87,50 per cento in 
queste e nelle altre regioni. 

Nei comprensori di prima categoria il con
corso dello Stato può essere elevato rispetti
vamente all'84 e al 92 per cento ». 

L'articolo 44, che precedentemente non 
era stato menzionato, al secondo e al terzo 
comma afferma: 
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« Nella spesa di costruzione degli acque
dotti rurali lo Stato concorre nella misura 
del 75 per cento. 

Nella spesa di impianto di cabine di tra
sformazione e di linee fisse o mobili di di
stribuzione dell'energia elettrica ad uso agri
colo, lo Stato concorre nella misura del 45 
per cento e nella spesa dei macchinari elet
trici di utilizzazione dell'energia stessa o di 
apparecchi meccanici di dissodamento nella 
misura del 25 per cento ». 

Ci sono infine gli articoli 8, 11, 24 del 
Piano verde che fanno riferimento ai contri
buti in conto capitale per opere di migliora
mento, per irrigazione ed agevolazioni per la 
esecuzione di opere pubbliche. 

Quanto poi alle parole contenute nel
l'emendamento da me proposto « Ai com
prensori di bonifica ricadenti nel territorio 
di operatività dell'Ente si applicano inoltre 
le norme di cui all'articolo 19 del regio de
creto 26 luglio 1929, n. 1530 », ricordo che 
tale articolo precisa che nel Mezzogiorno 
d'Italia e nelle Isole il Ministero dei lavori 
pubblici è autorizzato a provvedere diret
tamente alla costruzione di serbatoi e laghi 
artificiali destinati prevalentemente a irri
gazione. 

Queste precisazioni spero che siano suf
ficienti ad illustrare il contenuto dell'emen
damento da me proposto. 

M O R E T T I . Con questo articolo 2 si 
vogliono estendere all'Ente per la Val di 
Chiana gli stessi poteri che hanno i consor
zi di bonifica in base alla legge del 1933. Per 
quanto riguarda i contributi non trovo da 
fare obiezioni; invece bisogna chiarire se 
si vuole estendere questa competenza an
che ai Consigli di amministrazione. È bene 
ricordare che tutto il contrasto a questo 
proposito è sorto proprio per il metodo di 
eleggibilità dei consigli di amministrazione. 
Per quanto mi riguarda sarei del parere che 
anche l'Ente per la Val di Chiana debba as
sumere le stesse caratteristiche per quanto 
riguarda i consigli di amministrazione. 

T I B E R I , relatore. La risposta è faci
le, perchè sono previsti dei consorzi che pos-
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sono nascere nell'ambito del comprensorio. 
L'articolo 3, come i colleghi possono facil
mente leggere, prevede che, laddove non 
esistono consorzi tra proprietari, l'ente as
sume tutte le iniziative e i compiti previsti 
dal citato regio decreto-legge, cioè le norme 
che sono state sancite non ostacolano e tan
tomeno condizionano la libera formazione 
di questi consorzi, i quali sono regolati dalle 
norme che sussistono. Non ci sono imposi
zioni né limitazioni alla sfera d'azione dei 
consorzi stessi. 

T O R T O R A . In definitiva l'Ente man
tiene la sua fisionomia e questa è stabilita 
nel disegno di legge. Non costituiamo ecce
zioni, né vogliamo creare conflitti di com
petenza 

P R E S I D E N T E . Ritengo che non 
sia stata compresa perfettamente la portata 
dell'emendamento. Con esso si vogliono 
estendere all'ente gli stessi benefici previsti 
dalla legge per i consorzi di bonifica. 

B A R T O L O M E I . A maggior chiari
mento l'articolo 2 prevede semplicemente, 
sulla base della legge, di dare una certa 
classifica a determinati territori compresi 
nell'ambito dell'ente; l'articolo 3 infatti dice 
che l'ente può operare laddove l'iniziativa 
privata non opera, cioè dove non si costi
tuiscono spontaneamente i consorzi. In de
finitiva l'ente interviene dove c'è carenza 
di iniziativa privata. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro chiede di parlare, metto ai voti l'emen
damento presentato dal senatore Tiberi. 

(E approvato). 

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo modifi
cato. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Nelle zone classificate a comprensorio di 
bonifica di cui al precedente articolo, ove 
non esistano Consorzi fra proprietari, l'Ente 

assume tutte le iniziative e i compiti previ
sti dal citato regio decreto-legge 13 febbraio 
1933, n. 215 e successive modifiche ed in
tegrazioni. 

(E approvato). 

Art. 4. 

Fermi restando i compiti previsti dalla 
sua legge istitutiva, si estendono, a tutti gli 
effetti, all'Ente in oggetto, le norme sugli 
Enti di sviluppo di cui al decreto del Presi
dente della Repubblica 23 giugno 1962, 
n. 948, in attuazione della delega prevista 
dall'articolo 32 della legge 2 giugno 1961, 
n. 454. 

C A R E L L I . Tutti noi «ricordiamo che il 
provvedimento si arrestò proprio perchè 
erano sorte delle perplessità in ordine al
l'articolo 4 e che appunto per evitare equi
voci nell'interpretazione e per orientare ai 
fini operativi la discussione su un disegno di 
legge più armonico, più contenuto, più 
chiaro e quindi più applicabile, il senatore 
Bartolomei propose molto opportunamen
te, in considerazione del fatto che lo stesso 
argomento dovrà essere trattato anche da 
altri disegni di legge, la soppressione dell'ar
ticolo in esame. 

Ora quindi, epurato il provvedimento — 
mi si passi la parola non opportuna — da 
qualsiasi elemento di contrasto, ritengo che 
sia dovere da parte nostra approvarlo nel
l'interesse di una zona che deve essere senza 
altro valorizzata. E dico questo perchè, pur 
non essendo della zona considerata dal di
segno di legge in esame, appartengo ad una 
altra regione nella quale gli stessi indirizzi 
potrebbero avere uguali possibilità di attua
zione. Si tratta in fondo di una attività di 
miglioramento di una determinata zona e 
tale attività deve essere in ogni modo fa
vorita perchè vi è grande bisogno di inizia
tive di questo genere. 

B A R T O L O M E I . Presento il seguen
te ordine del giorno: 

« La Commissione agricoltura del Senato, 
nell'approvare il disegno di legge n. 197, che 
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ìntegra la legge 18 ottobre 1961, n. 1048, 
pur riconoscendo la validità dei 'motivi che 
la richiesta di riconoscimento delle attribu
zioni di ente di sviluppo all'Ente in oggetto 
ha, quale logico e naturale completa
mento della legge istitutiva, decide di stral
ciare l'articolo 4 del medesimo disegno di 
legge, affermando la volontà di riesaminare 
tale problema, per un migliore coordina
mento delle competenze, in sede di discussio
ne del disegno di legge per la istituzione del
l'Ente di sviluppo regionale dell'Umbria o 
quanto meno in sede di discussione del di
segno di legge generale degli Enti dì svi
luppo ». 

Aggiungo che restano ovviamente impre
giudicate la funzionalità e la competenza de
gli enti stessi. 

T O R T O R A . A me pare che l'ordine 
del giorno presentato dal senatore Bartolo
mei venga ad eliminare definitivamente qual
siasi perplessità. Con tale ordine del giorno 
infatti si accoglie la richiesta di sopprimere 
l'articolo 4 del provvedimento; tuttavia, 
polche gli enti di sviluppo tra l'altro do
vranno anche provvedere al coordinamento 
dei vari strumenti che operano nel settore, 
fatalmente quando si discuterà dei compiti 
di tali enti si dovrà prendere in considera
zione ed inquadrare anche l'Ente conside
rato dal presente provvedimento. 

Ci dichiariamo pertanto favorevoli all'ap
provazione dell'ordine del giorno. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti la sop
pressione dell'articolo 4. 

(E approvata). 

Metto ora ai voti l'ordine del giorno pre
sentato dal senatore Bartolomei. 

(È approvato). 

Dopo l'articolo 4, testé soppresso, i sena
tori Tortora, Bartolomei e Salari propon
gono di inserire un articolo del seguente 
tenore: 

« L'articolo 4 della legge 18 ottobre 1961, 
n. 1048, è sostituito dal seguente: 

16a SEDUTA (4 giugno 1964) 

" Sono organi dell'Ente autonomo il Con
siglio di amiministrazione, la Giunta esecu
tiva, il Presidente ed il Collegio dei revi
sori dei conti. 

Il Consiglio di amministrazione è compo
sto di: 

a) un Presidente scelto in una terna 
proposta dal Consiglio di amministrazione 
dell'Ente; 

b) due vice Presidenti scelti in due ter
ne proposte dal Consiglio di amministra
zione dell'Ente; 

e) un funzionario del Ministero del
l'agricoltura e delle foreste, uno del Mini
stero dei lavori pubblici, ed uno del Mini
stero del tesoro, designati dai rispettivi Mi
nistri; 

d) tre rappresentanti degli agricoltori, 
tre rappresentanti dei coltivatori diretti, tre 
rappresentanti dei mezzadri, designati dal
le organizzazioni di categoria più rappre
sentative operanti nelle provincie di Arezzo, 
Siena e Perugia; 

e) i Presidenti dei Consorzi di bonìfica 
costituiti o da costituirsi nel territorio di 
competenza dell'Ente; 

/) i Presidenti delle Camere di com
mercio, industria e agricoltura delle Pro
vincie di Arezzo, Siena e Perugia, o un loro 
delegato; 

g) un rappresentante per ciascuna del
le Amministrazioni provinciali di Arezzo, 
Siena e Perugia. 

I membri del Consiglio di amministra
zione sono nominati con decreto del Mini
stro dell'agricoltura e delle foreste, durano 
in carica 4 anni e possono essere riconfer
mati. 

La Giunta esecutiva dell'Ente è compo
sta del Presidente, dei due vice Presidenti 
e di quattro consiglieri eletti dal Consiglio 
di amministrazione i quali durano in carica 
2 anni e possono essere riconfermati. 

II Collegio dei revisori dei conti è com
posto di tre membri effettivi, e tre supplen
ti, funzionari rispettivamente del Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste, del Ministe
ro dei lavori pubblici e del Ministero del 
tesoro. Esso è nominato con decreto del 
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Ministro dell'agricoltura e delle foreste, du
ra in carica quattro anni e i suoi membri 
possono essere riconfermati " ». 

C A P O N I . Come ho già avuto modo di 
dichiarare all'inizio della discussione, noi 
siamo d'accordo sugli emendamenti aggiun
tivi presentati dai senatori Tortora, Barto
lomei e Salari, proprio perchè vogliamo che 
il Consiglio di amministrazione entri al più 
presto realmente in funzione. 

Ora, però, al fine di evitare che la Giunta 
esecutiva, che noi andiamo a costituire, sia 
composta esclusivamente, ad esempio, di 
aretini, sono del parere che sarebbe oppor
tuno inserire nell'articolo in questione una 
espressione che stabilisse la rappresentativa 
della Giunta stessa. Lungi da me in questo 
momento qualsiasi manifestazione di campa
nilismo, ma è necessario tenere presente la 
situazione esistente: sono infatti a tutti no
te le vicende che ci portarono la volta scor
sa ad assumere una posizione contraria alla 
approvazione del provvedimento. 

Ritengo pertanto opportuno che nella 
Giunta siano presenti i rappresentanti del
le tre province interessate: Siena, Arezzo e 
Perugia. 

B A R T O L O M E I . Ma la Giunta è 
composta da quattro Consiglieri eletti dal 
Consiglio di amministrazione e la formazio
ne stessa del Consiglio è tale che quel ri
sultato si ottiene spontaneamente nell'inte
resse delle zone. È nella logica delle cose! 

C A P O N I . Insisto nella mia richiesta 
anche perchè purtroppo io non credo nella 
logica delle cose! 

T O R T O R A . Si potrebbe votare un or
dine del giorno nel quale si raccomandi la 
rappresentativa della Giunta... 

B A R T O L O M E I . Desidero richiama
re l'attenzione del senatore Caponi sul fatto 
che la composizione stessa del Consiglio di 
amministrazione è disposta tenendo conto 
della rappresentatività delle tre province in
teressate, il che — anche non volendo — por
ta come conseguenza la nomina dei Consi
glieri che faranno parte della Giunta — ri

peto — in termini di rappresentatività. Ba
sta infatti che i Consiglieri umbri non voti
no quelli aretini e viceversa per giungere al
la conclusione desiderata dal senatore Ca
poni. 

C A P O N I . Si potrebbe inserire nel
l'ultimo comma l'espressione « in base a cri
teri di rappresentatività delle tre province 
interessate ». 

P R E S I D E N T E . A mio avviso, allo
ra, sarebbe ancora più semplice dire « e di 
quattro Consiglieri rappresentanti le pro
vince interessate ». 

C A P O N I . Sono d'accordo sulla for
mula proposta dall'onorevole Presidente. 

B A R T O L O M E I . A me sembra che 
si sarebbero potute inserire all'ultimo com
ma dell'articolo dopo le parole « Consiglieri 
eletti » le altre « in base a criteri di rappre
sentatività » così come è stato suggerito dal 
senatore Caponi. Accetto comunque la di
zione proposta dall'onorevole Presidente. 

M O R E T T I . Desidero rilevare che in 
questo articolo non è detto da chi viene elet
to il Consigilo di amministrazione. 

B A R T O L O M E I . Di questo si occu
pa la legge istitutiva, che prevede anche co
me è composto. L'articolo in discussione mi
ra semplicemente a creare un altro Vice pre
sidente in aggiunta a quello già previsto nella 
legge istitutiva ed un organo intermedio 
rappresentato dalla Giunta esecutiva. La 
creazione di una Giunta si è resa necessaria 
per due motivi di carattere funzionale: per 
un motivo di tempo, in quanto ovviamente 
non è possibile ad ogni pie' sospinto convo
care il Consiglio di amministrazione, non
ché per un motivo di ordine finanziario, in 
considerazione del fatto che la convocazione 
del Consiglio di amministrazione comporta 
indubbiamente oneri considerevoli. 

In base all'articolo aggiuntivo da noi pro
posto viene invece nominata questa Giunta 
esecutiva che sotto certi aspetti dovrebbe 
rendere più rapida ed efficiente la funzionali
tà dell'Ente stesso ed inoltre permettere — 
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essendo a contatto con il Presidente, con
trariamente a quanto avveniva in base alla 
legge istitutiva, neda predisposizione dei 
principali atti da sottoporre all'approvazio
ne del Consiglio di amministrazione — un 
allargamento delle possibilità dì controllo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare metto ai voti l'arti
colo aggiuntivo proposto dai senatori Tor
tora, Bartolomei e Salari con la modifica da 
me stesso suggerita ed accolta dai propo
nenti. 

(È approvato). 

I senatori Tortora, Bartolomei e Salari 
propongono di inserire un altro articolo ag
giuntivo del seguente tenore: 

« La Giunta collabora col Presidente nella 
predisposizione dei principali atti da sotto
porre all'approvazione del Consiglio d'am
ministrazione e particolarmente: 

a) statuto, regolamento del personale e 
norme per il funzionamento dei servizi; 

b) bilancio preventivo, conto consun
tivo e relazioni relative; 

e) piano di classifica della proprietà ai 
fini della determinazione dei criteri di con
tribuzione. 

Spetta alla Giunta provvedere nelle se
guenti materie, ferme restando le attribuzio
ni del Consiglio; 

a) sui servizi di esattoria, tesoreria e 
Cassa; 

b) sui ruoli di contribuenza in conformi
tà al piano dì classifica e al bilancio preven
tivo approvati dal Consiglio; 

e) sui progetti esecutivi e le perizie di 
variante; 

d) sulle licenze e concessioni tempo
ranee; 

e) sugli impegni di spesa di importo 
non superiore ai 30 milioni, restando de
mandati alla competenza del Consiglio gli 
impegni d'importo superiore; 

/) su altri affari che il Consiglio riten
ga di demandare alla Giunta in sede consul
tiva o deliberante ». 
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C A P O N I . Ritengo che sarebbe bene 
all'inizio dell'articolo sopprimere la parola 
« principali ». 

A N T O N I O Z Z I , Sottosegretario di 
Stato per l'agricoltura e le foreste. Io sono 
del parere che sarebbe preferibile sostituire 
le parole « dei principali atti da sottoporre 
alla approvazione del Consiglio d'ammini
strazione e particolarmente » con le altre 
« dei seguenti atti da sottoporre alla appro
vazione del Consiglio d'amministrazione ». 

Comunque, se la Commissione fosse del
l'avviso di accogliere la richiesta del senatore 
Caponi di sopprimere la parola « principa
li », si dovrebbero sopprimere secondo me 
anche le altre « e particolarmente ». 

C A P O N I . Mi sembra che con la di
zione suggerita dall'onorevole Sottosegreta
rio di Stato si venga a limitare la possibili
tà di collaborazione della Giunta. 

Per quanto si riferisce alla seconda parte 
dell'articolo, poi, relativa alle materie nelle 
quali spetta alla Giunta provvedere, deside
rerei sapere se, ad esempio, una spesa di 
300 milioni adottata dalla Giunta deve esse
re sottoposta o meno alla ratifica del Con
siglio d'amministrazione. 

P R E S I D E N T E . Tutto dev'essere 
sottoposto all'approvazione del Consiglio di 
amministrazione, come risulta chiaramente 
dal primo comma dell'articolo. 

G R I M A L D I . Il caso considerato dal 
senatore Caponi ricade nella sfera del regio 
decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, nel 
quale appunto è previsto quali sono gli atti 
che possono emettere gli organi ammini
strativi. 

P R E S il D E N T E . Il provvedimento 
relativo ai consorzi di bonifica si riferisce 
ai contributi; non so se si riferisce anche 
alle modalità amministrative. 

Comunque, lei ritiene allora che questo 
articolo sia superfluo? 

G R I M A L D I . Io ritengo che tutto sia 
regolamentato dal decreto n. 215 predetto e 

)4 
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che quindi sia sufficiente fare riferimento 
ad esso, 

F E R R A R I A G G R A D I , Ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. Non è pos
sibile togliere ogni iniziativa al Presidente. 
Arriveremo al punto che il Presidente, per 
comprare una penna, deve sottoporre l'ini
ziativa alla Giunta! Questo significa paraliz
zare la funzionalità degli organi. 

C A P O N I . Si parla di atti da sottopor
re al Consiglio di amministrazione, non di 
comprare una penna. 

F E R R A R I A G G R A D I , Ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. Ho fatto 
un esempio. Comunque non potete preten
dere di paralizzare l'iniziativa di un orga
no esecutivo. 

M O R E T T I . Ma l'organo deliberativo 
è il Consìglio... 

F E R R A R I A G G R A D I , Ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. « La Giunta 
collabora col Presidente nella predisposizio
ne dei principali atti da sottoporre all'appro
vazione del Consig^o di amministrazione » 
dice l'articolo. Ora cmesto è un ente econo
mico, e come tutti gli enti economici deve 
avere una certa elasticità. 

Voi prima invocate degli strumenti che 
siano utili allo sviluppo dell'agricoltura; poi, 
quando questi si predispongono, venite a 
porre delle considerazioni che si contrappon
gono con le finalità che volete perseguire. 
Bisogna dare all'organo esecutivo per eccel
lenza questa possibilità di iniziativa; se gli 
togliete questa facoltà, come fa a funziona
re l'Ente? 

P R E S I D E N T E . Ho l'impressione 
che veramente si porrebbe l'organismo in 
condizioni di non funzionare. Se domani il 
Presidente abusasse di questo suo potere, 
potere che gli sì vorrebbe togliere, ci sarà 
il Consiglio che lo potrà mettere in mino
ranza. Mi pare che, senza toccare la sostan
za, per una ragione formale, andremmo a 
creare delle difficoltà. 

B A R T O L O M E I . Sì è voluta fare una 
specificazione in questo senso: si è voluto 
rendere maggiormente partecipe il Consiglio 
della funzionalità dell'ente, e in conseguenza 
si è creduto opportuno specificare tra i prin
cipali atti quelli che sì considerano parti
colari del Consiglio, fermo restando il prin
cipio che il Presidente, essendo organo ese
cutivo, abbia la facoltà dì prendere iniziati
ve particolari da sottoporre all'approvazio
ne del Consiglio di amministrazione. 

Mi pare che rispetto alla legge istitutiva 
sì sia fatto un notevole passo avanti nel va
lorizzare le funzioni del Consiglio di ammini
strazione dell'Ente. Ma spìngere questa va
lorizzazione fino a imbalsamare o quasi la fi
gura del Presidente, è un assurdo, significa ri
durre a zero la funzionalità dell'ente stesso; 
quindi mi permetto di insistere sull'oppor
tunità di approvare l'articolo così come è. 
D'altronde voi approvaste la legge istitu
tiva nella quale si deferiva al Presidente 
una somma di poteri che viene appunto li
mitata da questo emendamento! 

C A P O N I . Fu appunto una delle ra
gioni per cui noi non votammo quella legge. 
Non vogliamo cose assurde, vogliamo sol
tanto che ci sia una certa collegialità in 
tutti gli atti. Comunque non insisto. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare metto ai voti l'ar
tìcolo aggiuntivo nel testo in cui è stato pre
sentato. 

(È approvato). 

Do ora lettura del terzo articolo aggiunti
vo presentato dai senatori Bartolomei, Tor
tora e Salari. 

« L'articolo 5 della legge 18 ottobre 1961, 
n. 1048, è sostituito dal seguente: 

" Il Presidente ha tutti i poteri di rappre
sentanza dell'Ente, può deliberare in via d'ur
genza su materie che non eccedono l'ordi
naria amministrazione, convoca e presiede il 
Consiglio d'amministrazione e la Giunta ese
cutiva, e ne esegue le deliberazioni. 

Può inoltre assumere impegno di spesa 
per importo non superiore ai 10 milioni. 
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Le deliberazioni assunte in vìa d'urgenza 
devono essere sottoposte all'esame della 
Giunta esecutiva, che deve essere convoca
ta entro il termine di 20 giorni. 

In caso di assenza o di impedimento, il 
Presidente è sostituito da uno dei Vice pre
sidenti da lui incaricato " ». 

A N T O N I O Z Z I , Sottosegretario di 
Stato per l'agricoltura e le foreste. Vorrei 
far notare che sarebbe bene che si dicesse 
non « il Presidente ha tutti i poteri di rap
presentanza », ma « il Presidente ha la rap
presentanza ». 

P R E S I D E N T E . È una questione 
puramente formale sulla quale credo non 
ci siano difficoltà. 

Metto ai voti l'articolo con l'emendamento 
proposto dall'onorevole Sottosegretario di 
Stato. 

(È approvato). 

Segue infine l'ultimo emendamento dei se
natori Bartolomei, Tortora e Salari i quali 
propongono un articolo aggiuntivo, di cui 
do lettura: 

« All'articolo 7 della legge 18 ottobre 1961 
n. 1048, le parole: " del Vice presidente " 
sono sostituite dalle altre: " dei Vice presi
denti " ». 

Nessuno chiedendo dì parlare, lo metto 
ai voti. 

(E approvato). 

Passiamo ora all'esame degli allegati di 
cui do lettura: 

Allegato A 

Delimitazione del territorio 
di operatività dell'Ente 

La linea che circoscrive il territorio di 
competenza dell'Ente ha il seguente svi
luppo: 

partendo dal confine interprovinciale 
Arezzo-Firenze-Forlì in località M. Falterona 
(m. 1654) segue il confine provinciale Arezzo-
Forlì lungo la dorsale appenninica attraverso 
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Poggio Scali (m. 1520), Passo Fangacci 
(m. 1234), Passo dei Mandrioli (m. 1133), 
Passo Rotta dei Cavalli (m. 1172), M. Nero 
(m. 1234), fino a Poggio Castagnolo (m. 1172); 
di qui segue il confine comunale del tratto 
contiguo nei Comuni di Pieve S. Stefano e 
Badia Tedalda, passando per il M. Zucca 
(im. 1263), per raggiungere, lungo il crinale, 
Poggio dell'Aquila (m. 1037) e quindi, attra
verso M. dei Frati (m. 1454), raggiungere 
a M. Maggiore (m. 1384) il confine provin
ciale Arezzo-Pesaro che segue fino alla lo
calità « Il Montacelo »; di qui attraversa 
M. Moricce (m. 968) e M. Valmeronte 
(m. 978) ritrova il confine provinciale Pe-
rugia-iPesaro che segue fino alla Madonna 
dei Cinque Faggi e da qui si stacca di nuovo 
dal confine provinciale per risalire a M. 
Splendore (m. 773) passare per il M. Castel-
laccio (m. 839), Passo del Cardinale, M. di 
Petazzano, Madonna del Carmine e prosegui
re verso M. Pollo lungo il crinale, fino a rag
giungere M. Picognola a quota 972. 

Prosegue attraverso M. Le Pianelle (m. 
983), M. Motette (m. 1331), M. Le Gronde 
(m. 1373), M. Cucco (m. 1566) e di qui arri
va al confine provinciale Perugia-Ancona in 
località M. Lo Spicchio (m. 1200); da qui 
volge a Sud, seguendo detto confine, toccan
do Colle di Fossato (m. 740) e quindi M. 
Maggio (m. 1361), sino a Campottone; da qui 
segue il confine provinciale Perugia-Macera
ta, proseguendo verso Sud attraverso M. Be
rcila (m. 1095), M. Pennino (m. 1570), Colfio-
rito (m. 763), e quindi poco dopo M. La Mac
chia (m. 1039), lascia il confine provinciale 
Perugia-Macerata per risalire la dorsale del
l'Appennino umbro toccando le località di M. 
S. Salvatore (m. 1143), M. Fugo (m. 1120), 
Colle Valeo (m. 929) fino a M. Santo (m. 
1329), di qui prosegue attraverso M. Mag
giore (m. 1428) fino a M. Piano (m. 904). 

Da M. Piano attraverso Vallocchia, Castel-
monte, Pizzo Corno (m. 1148), La Forcella 
(m. 828), arriva al confine provinciale Peru
gia-Terni in località M. Castiglione (m. 928); 
da qui segue detto confine per Cima Panco 
(m. 1042), Villa S. Faustino e La Roccaccia 
(m. 411), seguendo poi il corso del Tevere 
fino alla confluenza con il fiume Paglia. Si 
stacca per raggiungere S. Egidio sul confine 
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provinciale Terni-Viterbo, che segue fino a 
S. Pietro Acquaeortus. Risale poi verso Nord 
passando per S. Casciano, Monte Cetona, 
Poggio Piano (m. 833), Poggio Camporale, 
Poggio Rotondo, Poggio Pietraporciana, 
Poggio Rullo, La Foce, Montepulciano; di 
qui, lungo la strada che da Montepulciano 
va a Sìvicciano, raggiunge Piazza di Siena, 
Villa dei Boschi, Poggio Pinci, da dove, pie
gando verso est lungo la strada provinciale 
per Asciano, raggiunge sulla statale n. 73 Ta
verne d'Arbia. Segue la statale n. 73 fino al
l'innesto con la statale n. 2 (Cassia) che se
gue fino al confine provinciale Firenze-Siena 
nei pressi di Poggibonsi. 

Da questo punto, seguendo il confine pro
vinciale Siena-Firenze, raggiunge l'incrocio 
con il confine della provincia di Arezzo, Ri
salendo il confine Firenze-Arezzo raggiunge 
M. Falterona, ricongiungendosi al punto di 
partenza di questa descrizione. 

(È approvato). 

Allegato B 

La delimitazione del territorio dell'Ente 
da classificarsi come comprensorio di boni
fica di prima categoria è rappresentata da 
un perimetro che comprende una superficie 
di Ha. 599.000, che può sommariamente de
linearsi: 

partendo dal confine interprovinciale 
Firenze-Arezzo a Pian di Scò, attraversa i 
Comuni di Pian di Scò e Castelfranco di So
pra, quindi segue il confine comunale fra 
Terranova Bracciolini e Loro Ciuffenna fino 
a località Borro, quindi il confine Loro Giuf-
fenna Castiglion Fibocchi per breve tratto 
fino a C. Politi, quindi attraversa il Comune 
di Castiglion Fibocchi e quello di Capolona; 
a S. Martino sopra Arno si affianca per un 
piccolo tratto all'Arno, quindi se ne discosta 
leggermente dopo Capolona continuando pe
rò a decorrere parallelamente al fiume, at
traverso Baciano, Zenna, Pieve Socana, poi 
se ne allontana ancora passando per Riosec-
co, vicino a S, Martino, sale verso nord fino 
ad attraversare immediatamente a sud di 
Stia, la strada che va da Pratovecchio a Stia 
e l'Arno; quindi dopo Stia vecchia volge a 

sud fino al Ponte a Poppi, torna a nord fino 
a Lierna, quindi scende a sud nuovamente 
fino a Bibbiena e torna a nord-est passando 
per Gressa-Fanghello (ni, 993) tornando poi 
decisamente a sud per Querceto-Campi, Ras-
sina, Subbiano correndo per quest'ultimo 
tratto parallelo e adiacente alla riva sinistra 
dell'Arno, da cui poi si discosta passando ad 
est di Arezzo attraverso Chiassa, Staggiano; 
lasciati ad est Pieve di Rigutino e Castiglion 
Fiorentino, si addentra ad est sotto forma 
di cuneo sino a toccare S. Cristina per scen
dere poi a Cortona; quindi dopo aver costeg
giato per breve tratto il confine provinciale 
Perugia-Arezzo entra in provincia di Perugia 
a M. Castelluccio (m. 747) si sposta ad est 
passando sotto Castel Rigone, segue poi il 
confine comunale di Passignano e Umbertide 
passando per C. Spicchio, C. S. Lucia, Piano 
del Nese, Castiglion Ugolino, da cui poi sale 
a nord seguendo la riva destra del Tevere 
per Umbertide, discostandosi un po' solo nei 
pressi di Lugnano, fino a Città di Castello. 
Di qui, si addentra nella valle del Cerfone e 
attraverso Anghiari, sale a nord attraversan
do il Tevere a Badia Sucastelli, fino a S. Pie
ro in Villa; scende poi fino a S. Sepolcro, S. 
Giustino, seguendo la S.S. n. 3-bis che lascia 
per Lama, Città di Castello, dove segue la 
S.S. n. 3-bis fino a località C. Cavaliere dove 
si sposta ad est passando per località M. 
Madonna dei Confini (m. 400), scende ad 
Umbertide, da dove costeggia di nuovo la 
S.S. n. 3-bis fino al Km. 114, poi la lascia ad 
ovest e passa nei pressi di Coltavolino, Mor-
leschio, Piccione Monteverde, dopo di che 
segue la valle del Chiascio fino a verso Ster
peto e Palazzo. Dopo essere passato per 
Assisi e a nord di Spello attraverso Madon
na di Spello, Collepino, Colle S. Lorenzo, 
Ravignano, scende ancora a sud per Bel
fiore, Colle S. Lorenzo, S. Stefano dei Pic
cioni, fino a Matigge, si sposta a nord-est 
fino a Castiglione, poi, passando ad est di 
Trevi, scende a sud per Pissignano fino a 
Palazzaccio, da dove, piegando prima ad est 
e poi a nord, passa per M. Castellana, M. 
Vergozze e M, Carpegna fino ad Agliano, di 
poi scende a sud passando per M. Santo. 

Di qui prosegue per M. Maggiore, M. Pia
no, Balmocchia, Castelmonte, Pizzo Corno, 
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La Forcella, fino al confine provinciale Pe
rugia-Terni in località M. Castiglione; da 
qui seguendo detto confine risale fino a Ci
ma Panco, raggiunge il confine comunale di 
Massa Mariana; da qui risalendo a nord 
passa in prossimità di Monte Forzano, S. 
Pietro, Mastino, Cucco sino a Colle del Mar
chese; piega poi ad ovest per Giano dell'Um
bria, Le Rocchette, scende a sud verso Castel 
Ritaldì, Massa Mariana fino a Montecastro. 
Dì qui si sposta verso ovest seguendo per 
lungo tratto fino al Poggio la Croce il confi
ne provinciale Perugia-Terni attraverso Vi-
smano, Pesciano, Pozzaccio, Camerata, Oste-
riaccia, La Roccaccia (m. 410), Titignano, Le 
Caselle, Ripalvella, Collekmgo, Poggio Aqui
lone, Migliano, Poggio della Croce. Lascia a 
sud il confine provinciale Perugia-Terni e 
passa per Poggio Mardella, M. Vergnano, 
Mercatello, Castiglion Fosco, Mecereto, Pie
gare, Palazzone; riprende il confine provin
ciale fino alla statale 71 Umbro-Casentinese 
che segue fino a Monteleone. Passa quindi 
per Montegabbione, Montegiove e va a incon
trarsi con il confine comunale di S. Venanzo. 
Proseguendo verso sud lo segue sino nei 
pressi della località La Selva a quota 669. 

Piega ora verso sud passando per Monte 
della Colonnetta e Poggio Casalini fino ad in
contrare il confine comunale Boschi-Orvie
to, nei pressi di Corbara sul fiume Tevere. 
Segue il Tevere fino alla confluenza con il 
fiume Paglia e passando poi per S. Egidio 
incontra il confine provinciale Terni-Viter
bo, che segue fino all'incrocio dei confini del
le tre provincie Terni, Siena e Viterbo. Pro
segue lungo il confine provinciale di Terni-
Siena fino a località Podernuovo, risalendo 
verso Afonie Cetona per passare a Poggio 
Piano, Poggio Camporale, Poggio Rotondo, 
Poggio Pietra Porciana e prosegue per Pog
gio Rullo, La Foce. Di qui segue la strada 
che da Montepulciano va a Sovicciano, Piaz
za di Siena, Villa dei Boschi, Poggio Pinci, 
da dove, piegando verso est lungo la strada 
provinciale per Asciano raggiunge sulla sta
tale n. 73 Taverne d'Arbia. Segue la statale 
n. 73 fino all'innesto con la statale n. 2 (Cas
sia) che segue fino al confine provinciale Fi
renze-Siena nei pressi di Poggibonsi. 

16a SEDUTA (4 giugno 1964) 

Da questo punto, seguendo il confine pro
vinciale Siena-Firenze, ragginunge l'incrocio 
con il confine della provincia di Arezzo. Risa
lendo il confine Firenze-Arezzo raggiunge 
Pian di Scò, ricongiungendosi così al punto 
di partenza di questa descrizione. 

(È approvato). 

Metto ora ai voti il disegno di legge nel 
suo complesso, che, in seguito al coordina
mento, risulta così formulato: 

Art. 1. 

Il territorio di interesse dell'Ente autono
mo per l'irrigazione della Val di Chiana sene
se, perugina, aretina, delle valli contermini 
aretine, del bacino del Trasimeno e dell'alta 
Valle del Tevere umbro-toscana, istituito con 
la legge 18 ottobre 1961, n. 1048, è quello 
compreso entro i confini indicati nell'alle
gato A alla presente legge. 

Art. 2. 

In applicazione dell'articolo 11 della citata 
legge 18 ottobre 1961, n. 1048, sono classi
ficati comprensori di bonifica di prima ca
tegoria ai sensi del regio decreto-legge 13 
febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche 
e integrazioni, quei territori compresi nelle 
zone di operatività dell'Ente entro i confini 
indicati neTallegato B alla presente legge. 

Sono estese al territorio in cui opera l'En
te, le provvidenze previste dagli articoli 7 e 
44 delle norme sulla bonifica integrale, ap
provate con regio decreto 13 febbraio 1933, 
n. 215, e dagli articoli 8, 11 e 24 della legge 
2 giugno 1961, n. 454, in favore dei com
prensori di prima categoria ricadenti nella 
Maremma toscana. 

Ai comprensori di bonifica ricadenti nel 
territorio di operatività dell'Ente si applica
no, inoltre, le norme di cui all'articolo 19 
del regio decreto 26 luglio 1929, n. 1530. 

Art. 3. 

Nelle zone classificate a comprensorio di 
bonifica di cui al precedente articolo, ove 
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non esistano Consorzi fra proprietari, l'Ente 
assume tutte le iniziative e i compiti previ
sti dal citato regio decreto-legge 13 febbraio 
1933, n. 215 e successive modifiche ed in
tegrazioni. 

Art. 4. 

L'articolo 4 della legge 18 ottobre 1961, 
n. 1048, è sostituito dal seguente: 

« Sono organi dell'Ente autonomo il Con
siglio di amministrazione, la Giunta esecuti
va, il Presidente ed il Collegio dei revisori 
dei conti. 

Il Consiglio di amministrazione è compo
sto di: 

a) un Presidente scelto in una terna pro
posta dal Consiglio di amministrazione del
l'Ente; 

b) due Vice presidenti scelti in due ter
ne proposte dal Consiglio di amministrazio
ne dell'Ente; 

e) un funzionario del Ministero dell'agri
coltura e delle foreste, uno del Ministero dei 
lavori pubblici, ed uno del Ministero del te
soro, designati dai rispettivi Ministri; 

d) tre rappresentanti degli agricoltori, 
tre rappresentanti dei coltivatori diretti, tre 
rappresentanti dei mezzadri, designati dalle 
organizzazioni di categoria più rappresenta
tive operanti nelle provincie di Arezzo, Sie
na e Perugia; 

e) i Presidenti dei Consorzi di bonifica 
costituiti o da costituirsi nel territorio di 
competenza dell'Ente; 

/) i Presidenti delle Camere di commer
cio, industria e agricoltura delle provincie 
di Arezzo, Siena e Perugia, o un loro dele
gato; 

g) un rappresentante per ciascuna delle 
Amministrazioni provinciali di Arezzo, Sie
na e Perugia. 

I membri del Consiglio di amministrazio
ne sono nominati con decreto del Ministro 
dell'agricoltura e delle foreste, durano in ca
rica 4 anni e possono essere riconfermati. 

La Giunta esecutiva dell'Ente è compo
sta del Presidente, dei due Vice Presidenti e 

di quattro consiglieri rappresentanti le pro
vincie interessate, eletti dal Consiglio di 
amministrazione, i quali durano in carica 2 
anni e possono essere riconfermati. 

Il Collegio dei revisori dei conti è com
posto di tre membri effettivi, e tre supplen
ti, funzionari rispettivamente del Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste, del Ministe
ro dei lavori pubblici e del Ministero del 
tesoro. Esso è nominato con decreto del Mi
nistro per l'agricoltura e le foreste, dura in 
carica quattro anni e i suoi membri posso
no essere riconfermati ». 

Art. 5. 

La Giunta collabora col Presidente nella 
predisposizione dei principali atti da sotto
porre all'approvazione del Consiglio di am
ministrazione e particolarmente: 

e) statuto, regolamento del personale e 
norme per il funzionamento dei servizi; 

b) bilancio preventivo, conto consuntivo 
e relazioni relative; 

e) piano di classifica della proprietà ai 
fini della determinazione dei criteri di con
tribuzione. 

Spetta alla Giunta provvedere nelle se
guenti materie, ferme restando le attribuzio
ni del Consiglio: 

a) sui servizi di esattoria, tesoreria e 
cassa; 

b) sui ruoli di contribuenza in confor
mità al piano di classifica e al bilancio pre
ventivo approvati dal Consiglio; 

e) sui progetti esecutivi e le perizie di 
variante; 

d) sulle licenze e concessioni tempo
ranee; 

e) sugli impegni di spesa di importo 
non superiore ai 30 milioni, restando deman
dati alla competenza del Consiglio gli im
pegni d'importo superiore; 

/) su altri affari che il Consiglio ritenga 
di demandare alla Giunta in sede consultiva 
o deliberante. 
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Art. 6. 

L'articolo 5 della legge 18 ottobre 1961, 
n. 1048, è sostituito dal seguente: 

« Il Presidente ha la rappresentanza del
l'Ente, può deliberare in via d'urgenza su 
materie che non eccedono l'ordinaria ammi
nistrazione, convoca e presiede il Consiglio 
d'amministrazione e la Giunta esecutiva, e 
ne esegue le deliberazioni. 

Può inoltre assumere impegni di spesa 
per importo non superiore ai 10 milioni. 

Le deliberazioni assunte in via d'urgenza 
devono essere sottoposte all'esame della 
Giunta esecutiva, che deve essere convocata 
entro il termine di 20 giorni. 

In caso di assenza o di impedimento, il 
Presidente è sostituito da uno dei Vice presi
denti da lui incaricato ». 

Art. 7. 

All'articolo 7 della legge 18 ottobre 1961, 
n. 1048, le parole: « del Vice presidente » so
no sostituite dalle altre: « dei Vice presi
denti ». 

ALLEGATO A 

DELIMITAZIONE DEL TERRITORIO DI OPERATIVITÀ' DELL'ENTE 

La linea che circoscrive il territorio dì competenza dell'Ente ha il 
seguente sviluppo: 

partendo dal confine interprovinciale Arezzo-Firenze-Forlì in lo
calità M. Falterona (m. 1654) segue il confine provinciale Arezzo-Forlì 
lungo la dorsale appenninica attraverso Poggio Scali (m. 1520), Passo 
Fangacci (m. 1234), Passo dei Mandrioli (m. 1133), Passo Rotta dei Ca
valli (m. 1172), M. Nero (m. 1234), fino a Poggio Castagnolo (m. 1172); 
di qui segue il confine comunale del tratto contiguo nei Comuni di Pieve 
S. Stefano e Badia Tedalda, passando per il M. Zucca (m. 1263), per 
raggiungere, lungo il crinale, Poggio dell'Aquila (m. 1037) e quindi, at
traverso M. dei Frati (m. 1454), raggiunge a M. Maggiore (m. 1384) il 
confine provinciale Arezzo-Pesaro che segue fino alla località « Il Mon
tacelo »; di qui attraversa M. Moricce (m. 968) e M. Valmeronte (m. 978) 
ritrova il confine provinciale Perugia-Pesaro che segue fino alla Madon
na dei Cinque Faggi e da qui si stacca di nuovo dal confine provinciale 
per risalire a M. Splendore (m. 773) passare per il M. Castellacelo 
(m. 839), Passo del Cardinale, M. di Petazzano, Madonna del Carmine 
e proseguire verso M. Pollo lungo il crinale, fino a raggiungere M. Pico-
gnola a quota 972. 

Prosegue attraverso M. Le Pianelle (m. 983), M. Motette (m. 1331), 
M. Le Gronde (m. 1373), M. Cucco (m. 1566) e di qui arriva al confine 
provinciale Perugia-Ancona in località M. Lo Spicchio (m. 1200); da 
qui volge a Sud, seguendo detto confine, toccando Colle di Fossato 
(m. 740) e quindi M. Maggio (m. 1361), sino a Campottone; da qui segue 
il confine provinciale Perugia-Macerata, proseguendo verso Sud attra
verso M. Berella (m. 1095), M. Pennino (m. 1570), Colfiorito (m. 763), 
e quidi poco dopo M. La Macchia (m. 1039), lascia il confine provinciale 
Perugia-Macerata per risalire la dorsale dell'Appennino umbro toccando 
le località di M. S. Salvatore (m. 1143), M. Fugo (m. 1120), Colle Valeo 
(m. 929) fino a M. Santo (m. 1329), di qui prosegue attraverso M. Mag
giore (m. 1428) fino a M. Piano (m. 904). 



Senato della Repubblica — 211 — IV Legislatura 

8a COMMISSIONE (Agricoltura e foreste) 16* SEDUTA (4 giugno 1964) 

Da M. Piano attraverso Vallocchia, Castelmonte, Pizzo Corno 
(m, 1148), La Forcella (m. 828), arriva al confine provinciale Perugia-
Terni in località M. Castiglione (m. 928); da qui segue detto confine per 
Cima Panco (m. 1042), Villa S. Faustino e La Roccaccia (m. 411), se
guendo poi il corso del Tevere fino alla confluenza con il fiume Paglia. 
Si stacca per raggiungere S. Egidio sul confine provinciale Terni-Vi
terbo, che segue fino a S. Pietro Acquaeortus. Risale poi verso Nord 
passando per S. Casciano, Monte Cetona, Poggio Piano (m. 833), Poggio 
Camporale, Poggio Rotondo, Poggio Pietraporciana, Poggio Rullo, La 
Foce, Montepulciano; di qui, lungo la strada che da Montepulciano va 
a Sivicciano, raggiunge Piazza di Siena, Villa dei Boschi, Poggio Pinci, 
da dove, piegando verso est lungo la strada provinciale per Asciano, 
raggiunge sulla statale n. 73 Taverne d'Arbia. Segue la statale n. 73 fino 
all'innesto con la statale n. 2 (Cassia) che segue fino al confine provin
ciale Firenze^Siena nei pressi di Poggìbonsi. 

Da questo punto, seguendo il confine provinciale Siena-Firenze, rag
giunge l'incrocio con il confine della provincia di Arezzo. Risalendo il 
confine Firenze-Arezzo raggiunge M. Falterona, ricongiungendosi al pun
to di partenza di questa descrizione. 

ALLEGATO B 

La delimitazione del territorio dell'Ente da classificare come com
prensorio di bonifica dì prima categoria è rappresentata da un perime
tro che comprende una superficie di Ha. 599.000, che può così somma
riamente delinearsi: 

partendo dal confine interprovinciale Firenze-Arezzo a Pian di Scò, 
attraversa i Comuni di Pian di Scò e Castelfranco di Sopra, quindi se
gue il confine comunale fra Terranuova Bracciolini e Loro Ciuffenna 
fino a località Borro, quindi il confine Loro Ciuffenna Castiglion Fi-
bocchi per breve tratto fino a C. Politi, quindi attraversa il Comune di 
Castiglion Fibocchi e quello di Capolona; a S. Martino sopra Arno si 
affianca per un piccolo tratto all'Arno, quindi se ne discosta legger
mente dopo Capolona continuando però a decorrere parallelamente 
al fiume, attraverso Baciano, Zenna, Pieve Socana, poi se ne allonta
na ancora passando per Riosecco, vicino a S. Martino, sale verso 
nord fino ad attraversare immediatamente a sud di Stia, la strada che 
va da Pratovecchio a Stia e l'Arno; quindi dopo Stia vecchia volge a 
sud fino al Ponte a Poppi, torna a nord fino a Lierna, quindi scende a 
sud nuovamente fino a Bibbiena e torna a nord-est passando per Gressa-
Fanghello (m. 993) tornando poi decisamente a sud per Querceto-Campi, 
Rassina, Subbiano correndo per quest'ultimo tratto parallelo e adiacente 
alla riva sinistra dell'Arno, da cui poi si discosta passando ad est di 
Arezzo attraverso Chiassa, Staggiano; lasciato ad est Pieve di Rìgutino 
e Castiglion Fiorentino, sì addentra ad est sotto forma di cuneo sino a 
toccare S. Cristina per scendere poi a Cortona; quindi dopo aver costeg
giato per breve tratto il confine provinciale Perugia-Arezzo entra in pro
vincia di Perugia a M. Castelluccio (m. 747) si sposta ad est passando 
sotto Castel Rigone, segue poi il confine comunale di Passignano e Um
bertide passando per C. Spicchio, C. S. Lucia, Piano del Nese, Castiglion 
Ugolino, da cui poi sale a nord seguendo la riva destra del Tevere per 
Umbertide, discostandosi un po' solo nei pressi di Lugnano, fino a Città 
di Castello. Di qui, si addentra nella valle del Cerfone e attraverso An-
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ghiari, sale a nord attraversando il Tevere a Badia Sucastelli, fino a 
S. Piero in Villa; scende poi fino a S. Sepolcro, S. Giustino, seguendo 
la S.S. n. 3-bis che lascia per Lama, Città di Castello dove segue la 
S.S. n. 3-bis fino a località C. Cavaliere dove si sposta ad est passando 
per località M. Madonna dei Confini (m. 400), scende ad Umbertide, da 
dove costeggia di nuovo la S.S. n. 3-bis fino al Km. 114, poi la lascia 
ad ovest e passa nei pressi di Coltavolino, Morleschio, Piccione Monte-
verde, dopo di che segue la valle del Chìascio fino a verso Sterpeto e 
Palazzo. Dopo essere passato per Assisi e a nord di Spello attraverso 
Mad. di Spello, Collepino, Colie S. Lorenzo, Ravignano, scende ancora 
a sud per Belfiore, Colle S. Lorenzo, S. Stefano dei Piccioni, fino a 
Matigge, si sposta a nord-est fino a Castiglione, poi, passando ad est 
di Trevi, scende a sud per Pissignano fino a Palazzaccio, da dove, pie
gando prima ad est e poi a nord, passa per M. Castellana, M. Vergozze 
e M. Carpegna fino ad Agliano, di poi scende a sud passando per M. Santo. 

Di qui prosegue per M. Maggiore, M. Piano, Balmocchia, Castelmon-
te, Pizzo Corno, La Forcella, fino al confine provinciale Perugia-lerni 
in località M. Castiglione; da qui seguendo detto confine risale fino a 
Cima Panco, raggiunge il confine comunale di Massa Mariana; da qui 
risalendo a nord passa in prossimità di Monte Forzano, S. Pietro, Ma
stino, Cucco sino a Colle del Marchese; piega poi ad ovest per Giano 
dell'Umbria, Le Rocchette, scende a sud verso Castel Ritaldi, Massa 
Mariana fino a Montecastro. Di qui si sposta verso ovest seguendo per 
lungo tratto fino al Poggio la Croce il confine provinciale Perugia-Terni 
attraverso Vismano, Pesciano, Pozzaccio, Camerata, Osteriaccia, La Roc-
caccia (m. 410), Titìgnano, Le Caselle, Ripalvella, Collelungo, Poggio 
Aquilone, Migliano, Poggio della Croce. Lascia a sud il confine provin
ciale Perugia-Terni e passa per Poggio Mardella, M. Vergnano, Merca-
tello, Castiglion Fosco, Mecereto, Piegare, Palazzone; riprende il con
fine provinciale fino alla statale 71 Umbro-Casentinese che segue fino 
a Monteleone. Passa quindi per Montegabbione, Montegiove e va a in
contrarsi con il confine comunale di S. Venanzo. Proseguendo verso sud 
lo segue sino nei pressi della località La Selva a quota 669. 

Piega ora verso sud passando per Monte della Colonnetta e Poggio 
Casalini fino ad incontrare il confine comunale Boschi-Orvieto, nei pres
si di Corbara sul fiume Tevere. Segue il Tevere fino alla confluenza con 
il fiume Paglia e passando poi per S. Egidio incontra il confine provin
ciale Terni-Viterbo, che segue fino all'incrocio dei confini delle tre Pro
vincie Terni, Siena e Viterbo. Prosegue lungo il confine provinciale di 
Terni-Siena fino a località Podernuovo, risalendo verso Monte Cetona 
per passare a Poggio Piano, Poggio Camporale, Poggio Rotondo, Poggio 
Pietra Porciana e prosegue per Poggio Rullo, La Foce. Di qui segue la 
strada che da Montepulciano va a Sovicciano, Piazza di Siena, Villa dei 
Boschi, Poggio Pinci, da dove, piegando verso est lungo la strada pro
vinciale per Asciano raggiunge sulla statale n. 73 Taverne d'Arbia. Segue 
la statale n. 73 fino all'innesto con la statale n. 2 (Cassia) che segue fino 
al confine provinciale Firenze-Siena nei pressi di Poggibonsi. 

Da questo punto, seguendo il confine provinciale Siena-Firenze, rag
giunge l'incrocio con il confine della provincia di Arezzo. Risalendo il 
confine Firenze-Arezzo raggiunge Pian di Scò, ricongiungendosi così al 
punto di partenza di questa descrizione. 

(E approvato). 
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Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa dei deputati De Marzi 
Fernando ed altri: « Modifica dell'artico
lo 29 della legge 2 giugno 1961, n. 454, 
recante il Piano quinquennale per lo svi
luppo dell'agricoltura» (511) (Approvato 
dallo. Camera dei deputali) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge 
di iniziativa dei deputati De Marzi Fernan
do, Zugno, Castellucci, Prearo, Armani, Gra
ziosi e Pucci Ernesto: « Modifica dell'arti
colo 29 della legge 2 giugno 1961, n. 454, re
cante il Piano quinquennale per lo sviluppo 
dell'agricoltura », già approvato dalla Ca
mera dei deputati. 

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

Artìcolo unico. 

L'articolo 29 della legge 2 giugno 1961, 
n. 454, è così modificato: 

« Tra i materiali esenti dalla imposta di 
consumo, ai sensi dell'articolo 30, n. 6, del 
testo unico della finanza locale, approvato 
con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, 
rientrano anche quelli impiegati nella costru
zione e riparazione, da parte dì agricoltori o 
di allevatori singoli o associati, di impianti 
e di attrezzature per la conservazione, lavo
razione e trasformazione dei prodotti agri
coli e degli allevamenti ed impianti e attrez
zature per stabulare, parcare e far pascolare 
gli animali e gli uccelli nonché quelli impie
gati per la costruzione e riparazione di abi
tazioni e di uffici e servizi, annessi alle 
aziende agrarie e agli allevamenti ». 

P A J E T T A , relatore. L'oggetto di 
questo disegno di legge è una proposta di 
modifica all'artìcolo 29 della legge 2 giugno 
1961, n. 454, recante il Piano quinquennale 
per lo sviluppo dell'agricoltura. Il suo sco
po, in sostanza, è quello di esentare dalla 
tassa di consumo certe opere che sono diret
tamente o indirettamente inerenti all'agri
coltura. 

Poiché, pertanto, con questo disegno di 
legge si viene ad alleviare gli oneri in tema 
di agricoltura e poiché la 5a Commissione ha 
dichiarato di non opporsi all'ulteriore corso 
del provvedimento raccomando alla Commis
sione di accoglierlo e di approvarlo. 

G O M E Z D ' A Y A L A . Il disegno di 
legge al nostro esame non affronta in mo
do organico tutta la materia. Trattandosi, 
tuttavia, di una migliore interpretazione 
della norma contenuta nel testo unico della 
finanza locale che reca, sostanzialmente, un 
vantaggio agli agricoltori, mi dichiaro favo
revole alla sua approvazione. 

A N T O N I O Z Z I , Sottosegretario di 
Stato per l'agricoltura e foreste. A nome del 
Governo dichiaro di essere favorevole all'ac
coglimento dì questo disegno di legge, data 
la evidente utilità che reca allo sviluppo del
l'agricoltura. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro chiede di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione. 

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho 
già dato lettura. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge di iniziativa dei deputati Crociani e 
Radi: « Modifiche e integrazioni alla legge 
23 dicembre 1917, n. 2043, relativa al Con
sorzio per la pesca e l'acquicoltura del 
lago Trasimeno » (510) (Approvato dalla 
Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge di 
iniziativa dei deputati Cruciani e Radi: « Mo
difiche e integrazioni alla legge 23 dicembre 
1917, n. 2043, relativa al Consorzio per la pe
sca e l'acquicoltura del lago Trasimeno », 
già approvato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

T I B E R I , relatore. Signor Presidente, 
Signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, 
molto brevemente illustrerò le ragioni che 
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stanno in favore dell'accettazione del dise

gno di legge all'esame, il quale, sostanzial

mente, prevede la modifica dell'articolo 5 
della legge 23 dicembre 1917, n, 2043. 

Tale modifica comporta, soprattutto, una 
migliore rappresentatività nell'ambito del 
Consorzio per la pesca e l'acquicoltura del 
lago Trasimeno. 

Nell'articolo 1 di questo disegno di legge 
si dice che l'esercizio del diritto di pesca e 
tutti i proventi derivanti da licenze e con

cessioni nell'area del lago Trasimeno sono ce

duti al Consorzio in parola. Tale cessione 
comporta la corresponsione di un canone 
annuo pari ad un terzo degli utili netti an

nuali del Consorzio. 
Sempre l'articolo 1, inoltre, porta la de

scrizione degli enti che devono essere rap

presentati nell'ambito del Consorzio stesso 
per giungere ad una migliore e più qualifica

ta azione. 
Il secondo articolo, che in pratica è sol

tanto una aggiunta, un 5-bis, prevede che il 
taglio delle canne e dell'erba palustre nelle 
acque del lago e nella zona compresa tra il 
litorale e i confini dei fondi privati è con

cesso, gratuitamente, ai pescatori in posses

so di licenza e, in via subordinata, ai proprie

tari frontisti nei limiti delle strette esigen

ze agricole del fondo. 
L'articolo 3 prevede la corresponsione da 

parte del Ministero dell'agricoltura e fore

ste di un contributo annuo di lire 10 milioni. 
La Commissione finanze e tesoro, pur con 

qualche lieve riserva, si è espressa in senso 
favorevole. 

■In particolare essa ha rilevato, da una par

te, l'eccessivo numero di rappresentanti che 
il Consorzio in questione verrebbe ad avere. 
A tale proposito, però, possiamo rilevare che 
questo numero superiore di rappresentanti 
deve significare un contributo migliore alla 
realizzazione dei fini che il Consorzio si pre

figge. Dall'altra par re, la Commissione finan

ze e tesoro precisa, per quanto attiene all'ar

ticolo 2, che sarebbe opportuno, in linea 
di principio, che ad ogni concessione di un 
bene dello Stato, corrispondesse un canone, 
almeno ricognitivo. 

Io ritengo che si possa sorvolare su que

sta riserva della Commissione finanze e te

soro, dal momento che si tratta di uso di 
canne e di erba palustre che viene offerta 
innanzi tutto ai pescatori e poi agli agricol

tori delle zone limitrofe. Del resto, il pare

re della 5a Commisisone termina dicendo: 
« Quanto sopra esposto alla cortese attenzio

ne della Commissione di merito, la Commis

sione finanze e tesoro comunica di non op

porsi, peraltro, all'ulteriore corso del prov

vedimento ». 
Pertanto, per i motivi sopra detti il rela

tore dichiara di essere favorevole all'acco

glimento del disegno di legge in questione. 

A N T O N I O Z Z I , Sottosegretario di 
Stato per l'agricoltura e foreste. Per la si

cura utilità che presenta il disegno di legge 
al nostro esame, a nome del Governo dichia

ro di essere favorevole al suo accoglimento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al

tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

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

Art 1. 

L'artìcolo 5 della legge 23 dicembre 1917, 
n. 2043, è sostituito dal seguente: 

« L'esercizio del diritto di pesca e tutti 
i proventi derivanti da licenze o concessioni 
nell'area del lago Trasimeno, eccettuati i 
canoni per la concessione dei porti e pontili 
di approdo e quelli di affitto di immobili, 
sono ceduti al Consorzio per la pesca e la 
acquicoltura del Trasimeno. La cessione 
comporta la corresponsione di un canone 
annuo pari a un terzo degli utili netti an

nuali del Consorzio. 
Con atto approvato dal Ministero per 

l'agricoltura e foreste lo statuto del Con

sorzio dovrà essere modificato per compren

dere nella Rappresentanza consorziale: 
1) un rappresentante del Ministero per 

l'agricoltura e foreste; 
2) un rappresentante del Ministero del

le finanze; 
3) un rappresentante dell'Amministra

zione provinciale; 
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4) i sindaci di ciascuno dei comuni cir-
cumlacuah (Castiglion del Lago, Magione, 
Panicale, Passignano e Tuoro); 

5) il direttore dell'Istituto universita
rio di idrobiologia e piscicultura di Monte 
del Lago; 

6) il presidente del Consorzio per la 
bonifica del Lago Trasimeno; 

7) undici rappresentanti nominati dal
l'assemblea generale del Consorzio tra i pe
scatori esercenti con regolare licenza e i con
cessionari di posti di pesca. 

Dietro richiesta del Consorzio avanzata 
con almeno due mesi di anticipo i Ministeri 
e l'Amministrazione provinciale interessati 
provvederanno alla designazione dei funzio
nari loro rappresentanti per la durata di un 
triennio. 

Il Consorzio erogherà i proventi netti di 
sua spettanza in opere di miglioramento e 
sviluppo della sua attività nell'ambito dei 
compiti statutari, osservando i criteri che 
saranno determinati dal Ministero per l'agri
coltura e foreste ». 

(È approvato). 

JWX, JL. 

All'articolo 5 della legge 23 dicembre 1917, 
n. 2043 è aggiunto il seguente: 

Articolo 5-bis. — « Il taglio delle canne e 
dell'erba palustre (candelone) nelle acque del 
lago e nella zona compresa tra il litorale e i 
confini dei fondi privati è concesso: 

1) ai pescatori in possesso di licenza, 
senza obbligo di corresponsione alcuna, a 
scopo di esercizio della pesca; 

2) successivamente ed in via subordi
nata, ai proprietari frontisti nei limiti delle 
strette esigenze agrìcole del fondo. 

Il diritto al taglio di eventuali eccedenze è 
compreso nella cessione di cui all'articolo 
precedente ». 

C A P O N I . Quando all'articolo 2 si di
ce: « in via subordinata ai proprietari fron
tisti » ci si riferisce ai proprietari dei fon
di, con esclusione, quindi, dei mezzadri; la 

qual cosa non mi sembra giusta. Tuttavia, 
per non rimandare l'approvazione di que
sto disegno di legge, non insisterò su tale 
argomento. 

A N T O N I O Z Z I , Sottosegretario di 
Stato per l'agricoltura e foreste. Il disegno 
di legge parla di esigenze agricole del fondo 
e quindi, in sostanza, il taglio delle canne e 
dell'erba palustre viene concesso per la uti
lizzazione del fondo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'arti
colo 2. 

(E approvato). 

Art. 3. 

Il Ministero per l'agricoltura e foreste 
concederà al Consorzio per la pesca e l'acqui
coltura del Trasimeno un contributo annuo 
di lire 10 milioni. 

Al relativo onere si farà fronte con lo 
stanziamento di cui al capitolo n. 574 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64. 

Il Ministero del tesoro è autorizzato a di
sporre con propri decreti le occorrenti varia
zioni di bilancio. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Sono abrogate tutte le norme del Regola
mento per l'esecuzione della legge 23 dicem
bre 1917, n. 2043, approvato con decreto luo
gotenenziale 9 giugno 1918, n. 848, in con
trasto con la presente legge. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,15. 

Dott MABIO CASONI 

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 
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ciale di Perugia della Commissione per il
collocamento obbligatorio degli invalidi
(5532) . o . o . . . . . o o . . o . 45525

CHIARIELLO:Disinfestazione del litorale tirre-
nico tra Licola ed il lago Patria (5700) . . 45525

FABIANI: Ritardo nel pagamento delle rette
per i bimbi spastici del centro Gino Fron-
tali di Firenze (5993) o . . o . o . . . 45526

FANELLI: Concessione delle linee automobi-
lIstiche nel Sublacense (7052) . . . . . 45527

FRANZA: Scelta dell'area per la costruzione
del cImitero di Canfe (6889) . . o . . . 45527

MACCARRONE:Completamento dell'incile sul-
l'Amo in Pisa (6797) o o . . . . . . . 45528

MARCHISIO:Vendita di carne bovina macel-
lata fresca mediante autonegozi (6566) o 45528

MONTINI: Opimone del Consiglio d'Europa
sulla conferenza demografica (6467) o o . 45531

PELLEGRINO: Istituzione di nuovi edIfici po-
stali in Marcmnise (Caserta) (7221) o . . 45532

PERRINO: Disservizio dei treni rapidi tra Bari
e Brmdlsi (7067) o . o o . . o . . o . 45532

PIGNATELLI: Controlli sulla produzione dei
cosmetici (6839) . . . o o . o . . . o 45533

PINNA' IstItuzione in Arborea di un secondo
posto per medico mutualistico (6837) o o 45533

PIRASTU, POLANO: Indagine sanitaria sul mor-
bo che ha gravemente colpito numerosi
bambmi nel comune di Cabras (6460) . o 45534

RENDINA: GravI condizioni igienico-sanitarie
del comune dI S. CIpriano di Aversa (6607)

Pago 45535
SIBILLE: Raccomandazione dell'Assemblea del

Consiglio d'Europa sulla polItica comune
di ricerca scientifica (7091) . . o . o . 45537

STIRATI: Revoca delle misure samtarie per
la libera circolazione dei suini (6898) o . 45538

TOMASUCCI: Carenza di personale e di am-
bulanze presso la Croce rossa di Pesaro
(6685) . o . . o o . . . . o o . o . 45539

VERONESI,CATALDO,ROVERE:DiscIplina e con-
trollo delle importazioni di bovini dall'este-
ro (6819) o o . o o o o . o o . . . . 45539

VIDALI: RIpristino del doppio binario sulla li-
nea ferroviaria Trieste-Venezia (6931) . . 45540

ANDREOTTI, Mmistro dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato . o . o 45524, 45525

MANCINI, Mznistro del lavorz pubblici
o 45528

MARIOTTI,Mmistro della sanità . o o o 45525

e passim
OLIVA,Sottosegretario di Stato per gll affari

esterz o o o . . . . . . o . . 45531
PRETI,Ministro delle finanze . o . . o o . 45518

RUBINACCI, Mmlstro senza portafogllO o o . 45537

SCALFARO,Mmistro dei trasporti e dell' avia-
ZlOne clvlle . o . . . 45521 e passim

SPAGNOLLI,Minzstro delle poste e delle tele-
comunlcazionz o . o o

"

45532

ARTOM. ~ Al Ministro delle finanze. ~

Per oonoscere quali provvedimenti intenda
prendere per rimediJa:re sollecitamente alla
grave carenza di personaLe che si ver:ifioa
negli uf,fici pel1iferici dell'Amministrazione
delle tasse e delle imposte indirette sugli
affari (Conservato:da dei registri immobi-
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liiaried Uffici del registro) oaI1enza partico-
larmente accentuata negli uffici del Centro-
nord, che costiturisoe grave pregiudizio per
l'attività e produttività dell'Amministrazio-
ne e dchiede agli impiegati ~ppartenenti
aUe vaI1ie carriere sacrifici ,e peso di 'ecce-
zionale lavoro ed impone ai dirigenti l'e.
sponsabilità più gravi e più difficili.

Ohiede inoltre di conosceI'e quale sia
l'attuale situazione degli orgaDiici riguardo
,alle carri:ere ,esecutive ed ausiliarie; quali i
motivi per :cui non si sia anCOlia fatto luogo
all'immissione in servizio dei vincitori di
numeI10si concorsi da anni handiti e già
espletati e quali motivi impediscano alle di.
rezioni generali competenti di bandire ed
espletare urgent'emente dei concorsi per
oompletare i vuoti dell'organico.

Fa presente che l'urgenza ditali provve.
dimenti è tanto maggime in quanto nel
1970 dovrà iniziare l'entrata in funzione
deHa riforma tributaria che I1Ìchiederà rUna
attività di personale estI1emamente intensa
ed un numeI'O di nuovi £unzional1i rilevano
te, tanto che il solo funzionamento del.
nv A richiederà un numero di nuov,i ,ispetto-
ri pròhaibilmente non infel1ioI1e al migliaio.
(6626)

RISPOSTA. ~ Da oltre un deoennio i vlinoi-
tori dei va'l'i: oonooI1si (ba:rudilti nei r:istlI1e:1Jtili.
miti imposti dalHe ,tabelle orgaTIlÌIChe) sono
stati assegnati prevalentemente n:egl,i uffici
dell'Halia oentro"settentI1ionale pI1oprio in re.
lazd,one allDro maggiofr gettitD ,dslpetto agIli
uffici del Sud, i quali, anche se con risultati
ovviamente meno cospkui, devono pur pa:-QiV-
vedere ai molteplici adempimenti, relativi al.
le II1Ìcelrche, all'accelrtammlto ed alla risoos-
sio:rue, comuni a tuttli gli uffìi,oi del ter,riltodo
naziDnale.

Ma alla generale perdurante carenza di
personale delil'AcmminiSitrazione pefrif,er:ica
delle tasse e ddle imposte Ìirudirette sugli af-
faI1i si è potuto Dvviare, S:oID,in palrte, in se-
guito all'entrata in vigore della legge 19 lu-
gl.Io 1962, n. 959, mecante norme sulla ,revi-
sione dei ,ruoli orgaDlid deLl'Amministrazio-
ne finanziaria.

In 'Ordine alla suddetlta legge OOCOfI1efar
presente che Il'aumento dei pos,ti della preesi-

stente camiera di concelttD dei cassieri degli
ufflci del registrD, nonchè i posti previsti per
la nuova carriera dei coadiutori delle conser-
vatode dei ,regilsltm immobiIiari:, ai senSli degli
artkDli 20 le 36 della legge anzidetta, doveva.
no es,sere confe'riti, Irispe1Jtivamente per due
tea:-z,i,e per intero, agli ,impiegati derlle car-
rrere esecutive degli stessi uffid.

AnalDgamente, ,in base all'art~CloliO 34 della
stessa legge n. 959, un quarto dei posti di-
sponibili nelle qualifiche liniziali delle canrile.
re esecutive degrli uffici del registro e delle
oonSlervatorie dei ,rergi1stri ia:nmDbiiliar:i dOV1e.
vano essere conferiti al personale delle cor~
I1iSlpondenti car:l1iel'e ausiliarie in possesso dei
pI1esol1itti J'equisi ti.

Siffatto meccanismo (ooHegato ad un esa.
me~ClollDqU!io, aIla valutazio[]e dei titoli di
studio e delle mansioni svolte nell'aI1co del
trienDl]O precedente all'ent,rata in vligDre dell.
la medesima legge) si è Irilevato, nella pirati.
ca attuazione, molto diff,ÌiColtoso ed ha ri-
chieSlto la soluzione di alcUiDliClDmpless,i que.
siti da part,e del Consiglio di StatD e della
Gorte dei conti.

Solo al termine dei Ilaboriosi inquadramen-
t,i del ipersonale ausi1iario nelle oOlrrispoll1-

denti carriere esecutive e di quello esecutivo
nelle carriere di concetto, l'Amministrazio.
ne finanziaria ha potuto. richiedere l'emana.
zione dei bandi di con:CDrso per la copertura
deli pOSftliT1i,suItati disponibi'1i nelle qualifiche
iniziaH delle corrìspettive cm:r:iere.

Superatli, quindi, gli adempimenti di cui
si è già fatto cennD, li Iconoorsi per i:l ireclu-
tamento di llIUOVOpersDnal,e sono sta:ti even.
gono banditi normalmente.

Si: precisa, ino11JI1e,che il Minli:stero ,delle
finanze, pienamente consapevole delle note.
voli :f1esponsabi1i:tà che 'incombDno al perso-
nale degli uffi,oi in argDmento e della neces-
sità di aooeIeraI1e l' DocUipazione degli aventi
d~ritto, ha sempI1e Clurato con ogni possibi,le
premura e con Ila massima sensibiHtà i,l r:e.
clutame[))to di nuovi limpilegaÌ'Ì, le cui esigen-
ze, pea:-altro, devono purl1ite'll1ersi subordi-
nate 'CliqueI:1e, preminenti, dell'Amministra-
z~one.

Numerosi soOno stati li concorsi bandi:ti ed
espletati in queSiti ,ul'Ìlimi anni e altri sono in
viÌa di esp1etamento o di perfezionamento.
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È stato provveduto, altresÌ, in aprplkazio-
I1Ie del1e \\igenti di,sposizioni di h:~gge, allla
nomina nei vani ruoh ed alll'assunzianle in
servizio presso gli uffici del registro o le '
conservatorie dei registri immobiliari di un
naltevole numero di invall1di ed ahri dt.tadi~
llIi alppa:rt'enenti a oaltegorie similari, nOlillchè
a:ll'oi,mmissione in servizio, aJÌ sensi deU'alrti-
colo 24 ,della legge 19 luglio 1962, in. 959,
di oltre 300 d:mpiega,ti !straardinari di 3a e 4a
categoria.

Con provvedimento lin corso di regist["a-
z~one presso la COII1tedei canti sOlno sta!ti
inoltl):,e nominati all'impiego, a deCOlI1rffi'edal
16 nov,embI1e 1967, li vindtori ed un groppo
di lidOlnei del concOlrso a 650 pOSlti di opera-
tOlI1eItecnico aggiuI1lto in prava del 'regisltro.

Ne conSlegue, pe1rtanto, Iche, salvo i pochi
pDsti iresisd, 'recentemente disponibiH le quelli
rcUservati agli invallÌdi o caltegorie alssEi,late
(nei cui canfranti, peraltro, è in corso un
cOlnsiderevole nUmeI'D di pravVledimenti di
nomina), Ila situazione attuale ddle tabeHe
organiche dei ruol,i dell'AmminiSltirazione del-
le tasse le imposte lilI1Jdirette sugli affarli" Sii va
saturando con un appor10 più che soddisfa-
cente al buan funzianamenta degli uffici del
registro e delle conservatorie dei registri im-
mO'biliari dipendenti.

Per quanto attiene, in£in,e, all'aClcenno del-
la signoria vostra onorevale in merito alla
l'i.fonma tributaI1ia, ill Ministero delle finanze,
consapevole della importanza del problema
e particOllarmente deli peI'elJ1ltOlritermini sta-
bi:liti per la trasformazione dell'IGE I~n im-
pOlsta sul valore aggiunto, sta Icel'c:a:ndo in
tutti i mO'di e con, tutti i mezzi ,di pmdispor-

l'e gli sltIìumentli, akuni dei quali a carattere
legislativo, aNi a mimtiovere o quantO' meno
a cOlnteI1ieI1eeventuali incol1lVenientri.

Ne sano un esempio:

il disegno di 'legge, già aH'esame del Palr-
lamentO', pelI' la sOlppressiDne di akuni uffioi;

il di'Segno di legge pleir la sappressiane
del giudlizio di oangruità dell'lÌmporta degli
appalti;

l'esperumen to in alouni uf£id per la mec-
canizzazlione e lo snellimento dellle prooe~
dure;

l'esperimento per il passaggio di alcuni
servlÌzi da 'Pkooli uffici ad uffici di maggiore
importanza;

lareVlis101ne delle uOIrmel sul servlizio di
ispezione;

il progmssivo ampliamento dei servizi
autonami di cassa e dei <reparti ammini,Sltra-
tivi;

,lo studia per Ila miorammaltura deglii at-

ti delle canservatarie dei registri immDbiliari
(già inlviato per 1"esalme di competenza al
MiniSltero di gra~ia e giustizia).

Da quesitO' runsÌieme di ,ilTIliziative (che esige
anche un CDStO di pe:l'siOlnale che viene di-
SDI'atto dai normaili serviz'1 di ii'Sltituto per es~
seve adibi,tD alle nuove incambenze) non si
potranno altltendere oertamente 'risultat:i m'i-
racDlisltÌd a breve scadenza, ma si patirà ben
spera.re che l'Ammilni:s1!razione finaziialria sa-
rà in gr,ado di frDn11eggiare con l'auspÌica:ta
adeguatezza i più importanti oompi:1Ii del
prossimo £uturo tlributaI1Ìio.

Il Ministro delle finanze

PRETI

BATTAGLIA, BERGAMASCO. ~ Al Mi-

nistro dei trasporti e dell' aviazione civile.
~ Gli interraganti, facendO' riferi.menta ad
una interrogazione presentata nel 1963 dal
campianta senatare Granzotto Bassa ~ del-

la quale si allega il testo e la rispasta del Mi-
nistrO' (alI. 1) (1) ~ e nel campiacersi che
alla richiesta alla l'a formulata, e che rispan-
deva a necessità evidenti di utilità e di pra~
ticità, sia stata data ara dalle Ferravie della
Stata, e sia pure sola dopo quattro anni,
piena soddisfazione, ed esattamente nei mo-
di e nelle forme suggerite, ossia nel senso
che nelle principali città italiane (ma nan
in tutte le più impartanti) sono recentemen-
te stati affissi tabelloni contenenti (sia pure
sommariamente) gli orari di partenza e di
arriva dei treni, analaghi a quelli esistenti
nella Repubblica federale tedesca (tali ciaè
da consentire di conascere non solo l'ora
di partenza, ma anche l'ara di arrivo di cia-
scun treno nella stazione finale ed in quelle
intermedie, italiane ed estere), chiedonO' se
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non si ravvisi l'evidente opportunità che, in
aggiunta e a completamento di ciò, si pren-
dano, nello stesso spirito, gli ulteriori prov-
vedimenti qui di seguito indicati:

1) si estenda tale così pratico ed utile
sistema via via anche alle stazioni di im-
portanza minore e minima, come pure era
fin dal 1963 adombrato nella citata interro-
gazione;

2) i tabel10ni delle stazioni piccole e
minime indichino ~ almeno limitatamente
alle partenze ~ non solo i treni locali che
ivi fermano, ma anche le principali e più
rapide comunicazioni longitudinali e trasver-
sali di cui con essi si può trovare coinci~
denza, cambiando a quella che è, secondo
le direzioni, la grande o media stazione piu
vicina (poniamo, da Santa Marinella, anche
le coincidenze che si hanno cambiando a
Civitavecchia, per il Nord, e invece cam-
biando a Roma, per il Sud, o per i rapidi
verso il Nord), e ciò anche in considerazione
del sempre più numeroso afflusso di turisti
italiani e stranieri in ogni parte del nostro
Paese. In molti casi, a tale esigenza si potrà
dare più semplicemente e praticamente sod~
disfazione affiggendo a parte, accanto ai ta-
belloni della piccola stazione locale, i tabel-
Ioni della o delle grandi stazioni più vicine
(per esempio di Roma, nel caso citato di
Santa Marinella; di Firenze, nel caso di
Signa; di Pisa, nel caso di Navacchio; di
Livorno, nel caso di Piombino, e così via);

3) un diverso colore, ovunque uniforme,
differenzi meglio, come in Germania, anche
nelle intitolazioni, i tabelloni degli arrivi da
quelli delle partenze;

4) tutti i tabelloni siano, al tempo stes~
so, migliorati nella chiarezza e nella preci-
sione, specie per quanto concerne le diverse
coincidenze e diramazioni, anche seconda-
rie, e la loro rispettiva distinzione (esigenza,
questa, di particolare importanza, e per sod-
disfare pienamente la quale ancora molti
miglioramenti dovranno essere apportati e
vari espedienti tipografici studiati, quali l'uso
delle parentesi tonde e quadre, sia imitan-
doli dai tabelloni germanici, sia escogitan-
doli ex novo in aggiunta a questi);

5) gli interroganti sottolineano altresì
l'opportunità che i ricordati tabelloni siano

affissi, oltre che nei locali di arrivo e di par-
tenza e nelle sale d'aspetto, anche, come av-
viene in Germania, lungo i binari e nei sot-
topassaggi delle stazioni, il che è di partico-
lare utilità per i viaggiatori che cambiano
treno ed in genere per coloro che desiderano
meglio informarsi, in attesa della partenza,
senza essere costretti a tornare all'ingresso
della stazione; come pure, sempre sull'esem-
pio germanico, presso la posta centrale e nel-
le piazze più importanti di ciascuna città; e
vengano altresì posti a disposizione ~ even-

tualmente, per le grandi stazioni, in formato
ridotto ~ degli uffici di viaggio, degli enti
turistici, delle halls degli alberghi e di altri
enti e organizzazioni che ne facciano ri-
chiesta;

6) si annettano a tali tabelloni-orario
dei tabelloni-prezzi, con indicazioni del costo
del viaggo dalla stazione in questione verso
le principali città italiane, europee e mon-
diali, elencate in ordine alfabetico, anche
questo su modello di analoghi tabelloni (re-
canti l'indicazione Preis-Verzeichniss) esi-
stenti nelle stazioni ferrovarie tedesche (pur-
troppo non è stato possibile procurarne un
esemplare);

6b) si annettano altresì a tali tabelloni-
orario ~ specie in considerazione che l'Ita-
lia è un Paese frequentato in particolare da
turisti ~ una carta a colori della rete ferro-
viaria italiana analoga a quella ora annessa
all'orario ferroviario (mentre lo spazio re-
stante, nelle apposite bacheche, potrebbe
essere coperto da réclames che coprirebbero
almeno in parte il prezzo di costo);

7) si pubblichino orari ridotti tascabili
per le principali stazioni ~ si allega come

modello copia di quello di Regensburg, rical-
cato sul tabellone-arrivi della stessa città,
di cui pure, a titolo dimostrativo, si allega
copia (alI. 2 e 3) (1)~, orari riùotti il cui co-
sto può essere coperto almeno in parte dalla
propaganda (si vedano anche gli allegati
3a e 3b) (1);

7b) si stampino oran ridotti contenenti
i collegamenti tra le varie città italiane, sul-

I l'esempio dell'orario ridotto contenente i
collegamenti tra le varie città tedesche, di
cui si allega copia (alI. 3c) (1);
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8) si stampino foglietti~orario singolar~
mente per ciascuna delle principali comuni-
cazioni, da porre in distribuzione a richiesta
negli uffici informazioni, contenenti ognuno
l'orario di uno di tali percorsi, con il sug~
gerimento di pubblicarli, sull'esempio tede-
sco, in due colori, secondo che trattisi di
comunicazioni nazionali o internazionab
(all. 3d) (1).

Nello stesso ordine di idee, gli interro-
ganti esprimono ancora l'auspicio che:

9) almeno nei treni più importanti, e
segnatamente in quelli internazionali, sia di-
stribuito nei vari scompartimenti un volan-
tino (anch'esso già esistente in Germania,
dove è detto Zugbegleiter, anche il cui costo
può essere facilmente, come in quel Paese,
coperto da réclames) che contenga l'indica~
zione del percorso del treno in questione,
dei relativi orari e delle più importanti coin~
cidenze nelle varie stazioni, ivi comprese
quelle che il treno tocca dopo oltrepassata
la frontiera italiana. Se ne allegano, per mo~
dello, alcune copie relative a diversi treni
(all. 4) (1);

10) in tutte le stazioni ferroviarie si
usi il sistema di segnalazione del nome del~
la località in uso in Germania, e analogo a
quello esistente nelle « metropolitane» delle
grandi città italiane ed estere, e cioè di scrit~
te ripetute più volte e parallele alla corsa
del treno, e non, come attualmente, perpen~
dicolari a questo (col risultato di poter es~
sere lette solo dal macchinista che non ne
ha bisogno) o indicate una sola volta (col
risultato di poter essere lette solo dai più
fortunati occupanti di qualche vagone cen~
trale).

Su tutti i singoli punti sopra indicati, gli
interroganti chiedono risposta precisa e par~
ticolareggia ta.

Per facilitare le innovazioni suggerite, e
render più pertinenti e meno lunghe le ri~
sposte, l'interrogante allega altresì, come
modelli, due tabelloni (rispettivamente di
arrivi e partenze): di una grande stazione te~
desca (Monaco di Baviera) ~ con l'avver~
tenza che i due esemplari qui acclusi appar~
tengono al formato ridotto, in genere affisso
negli alberghi e negli uffici viaggi, e non al

formato più grande, in uso nelle stazioni
(alI. 5 e 6) (1); di una stazione di media
grandezza (Regensburg) (alI. 2) (1); della
stazione di una piccola cittadina (Nordlin-
gen) (alI. 7) (1) e infine di una stazione molto
piccola (Dombiihl) (alI. 8 e 9) (1).

Ai fini di un opportuno coordinamento si
allega altresì copia di un'analoga interroga-
zione presentata dagli interroganti relativa~
mente ai trasporti aeronautici (alI. 10) (1).

Gli interroganti chiedono risposta partico-
lareggiata su ciascuno dei punti sopra in-
dicati.

Gli interroganti chiedono, infine ~ sottoli-

neando in modo particolare il significato
politico di quest'ultima richiesta ~ se non
si ravvisi l'opportunità di proporre, anche
al1ivello comunitario europeo, l'adozione di
misure nel senso sopra indicato, quanto più
possibile uniformi. (6969)

(1) Gli allegati sono stati inviati al com.
petente Ministero.

RISPOSTA,.~ 1) I quadri « Arrivi» le « Parr-
tenze» sOlno attualmentle ,esposti al pubbli"
co in Itultte Je staziOlni a servizio delle mag-
giori città e in numerose stazioni di dirama-
zilone, che, per l'te!levato numero di bina-
ri e per la cOInsistenza le vadetà deUe cOlr-
renti di t1raffico, impongono la necessità di
più ampie diffusi mezzi aui ad OII1ientare lÌ.
viaggia tOlri.

L"estenslionle di tale S'isltema COmpOlI1ta un
sensibi,le impegno ,economko, sia per l'ap-
provvigionamento degli oocoJ:1renlti miquada:-Ì
che per l'apposita stampa dei parti:colari ora-
ri, spesa che viene affrontata sOllo dove eSisa
COI1risponde ad un'ampia eSlilgelll:za.

Pieraltro è allo studio una lrimi:tata este~
srione seguendo l'incremento del traffico ne11e
stazioni di media importanza finora SpI10V-
visite.

Va iConfermaito, pea:' quanto oonoerne :la
compilazione dei quadri «Arrivi» e «Par-
tenze », che essa è vincolata :ad aocol1di presi
in sede internazioà1Jale che ~ pJ:1ecisano lÌ. dati
da espOlrre e la 100rosuccessiOlne, per ottenere
così lUna uniformità lin campo leul1opeo.

2) Tutte lie stazioni della rete sono forni-
te di appOIsiti quadr:i con le ore eLi aJ:1rivo e
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di paiI1tenza deitre!QJi che disimpegnana se'I"
vizlLa viaggiatari nell'impiGUrlto, nonchè di, Ita.
vale murali !Con gli orari dei tJ:1eni deUa iHlliea
di appantenenza ,e deHe alitlre linee comun.
que allacciate aHa stessa. Per le pkoole sta-
zioni tal,] elementi sona suffjdenti a soddi.
sfare lin maniera adeguata, per la quasi tOlta.
Htà de~ casii, lIe lesigenze di in£ormazio!QJe del.
l,e modeste oorrenti di t1raffioo, prevalente.

mente a carattere locale, che fanno capo a
tali impialliti.

La propaSlta dL afiì:ggere neHe piocowe sta.
zioniaocanta al quadro «A:rJ:1iw» re « Parten.
ze» anche tabellaill ooncernenti le glrandi
Sitazion~ più vkine potrebbe of£rire qualche
utilità per una celI1ta aliqUiolta di utenti più
evoluti, e per altra già ,esperti nel campa diel.
la oOllisuLtaziollJe degli orari, ment're ingene.
,rerebbe probab:iJlmente 'Confusione nella mas-
sa dei vialggi:atoJ:1~.

3) Come s,tabiilita dalle norme inte3.'na.
zionali, i quadr,i « AlIivivi» sono stampati sru
carta bianca, i quadri « Pantenze» su !Carta
gialla. Tal'e critelria di dif£erenziazione è già
da tempo attuato sulla rete deLle Perrovie
dello Stata come su queUe esterle.

4) L'opp0J:1tunità di migHomve li quadri
« Arrivi» e « Partenze », sia pelI' quanta ri.
guarda i caratteI1i tipografioi, che la Ichia3.'ez.
za delle iill,dicaziani fOllìDJite(estremi d'oraJ:1io,
binario ~ iO maI1ciapiede ~ di aJ:1rivo O'par.
tenza, çat'egoria del tlrenO',destinazione, das.
si di'simpegnate, carJ:1ozzedireltte, eoc.) è ço.
stantemente cons<kle3.'ata dagLi uffici !Compe-
tenti detl,le Fermvie dello Stato.

Al riguarda, si pvelCÌsacherisl1JJLtana già ri-
portati in tali quadni, per i trenri aventi in
compO'sizione caJvrozze dilvette per diverse de.
st:iJnaziO'ni,anche le ore di aJ:1riva a destinlo
deUe iCar:r~ozze'Slteslse.

5) L'affissiane dei quadri «AvI1Ìvi» e
« PaJ:1tenze» già avviene, di massima, per <Ì
grandi limpianti, negli atrii aJflrivi re palI1tenze,
nelle gallerie di testa, ,nei cOI1ridai ove afflui.
scO'na ,e defluiscono !i viaggiatori, nei SOltltO-
passaggi e, dO've non int,ra]ciano il normale
servizia, lungo li mamiapiedi.

Vengona costantemente prese in esame
eventuali Ispecifiche segnalazioni, per !Ìilmi.
gLiOlramenta dell'esposizione a per l'aumen-

tO' di tali tabeUe.

L'affissione dei quadri> «AirI1i'Vli»e «PaII'-
tenze}) nei locali delle agen:zie ,driviaggio e
degli a1bel'ghi verrà O'ppO'r:tunamente esami.
muta d'intesa con LeassOiciaz,io!!1Jidelle catega'-
ri,e interes,sate.

TiUJbtawlaoccolrre tene,r prelsenlte che l'ag.
giomamenta di tali tabelloni, in irelaz,ione al.
le varianti che vengona adO'ttate ilThcorso
d'arario, presenta serie difficoltà per even.
tuald. responsabiJiità denivanti da mancati ago
giornamenti.

Le stesse difficoltà sorgono anche per la
espOlsizio!JJJedi tal':1quadri sia negli uffici po-
stali iChe neUe piazze più impo[rtanlti deJJle
grandi oittà.

6) L'espoSli:zJione delle tabelle di Ip['ezzi
nell'ambito ferroviario è realizzata, di massi-
ma, limitatamente ruHeJ:1elazionripiù fìrequen-
temente richieste, negli atl~i delle biglLietlte-
rue.

Non è passibile linserke i prezZJi ,deHe rle-
lazioni meno Iconsuete nelle suaocennate ta.
beHe, poichè ques1tle aSlsrurnerebbera una
estensione enO'rme senza con ciò saddisfìare
ogni esigenza, tenuto conto delila malteplioi-
tà di tariffe applicate.

Cicrca l'espasizlioilliedi prezzi per !rdazioni
di viaggia internazionali è da far presente
a1t,vesì la difficoltà di conseguire, sui ,tabel.
Ioni, gl'i aggiornamenti non infrequenti, che
vengano a rendeI1si necessaI1i in COlliseguenza
di variazionle di prezzi attuata da una quaI-
SliasliAa:nminis.traZJione£eI1J:1O'viariaintere'ssata
al1'litinemria del viaggio. Al m1guardo, come
per le tfelazi:OInimeno consuete, i,l pU!bbHlOo
ha moda, Ipiù efficaoemente, come in pratica
avviene, di fane vicorso allle bigllietteJ:1ie,e nel.
l,e grandi staziolrlli, agli appasiti ruffilci infO'r.

maZiÌioni.
6b) La maggior parte delle sltazionli, com.

prese quelle di limitata ,importanza, è ,fmni-
ta di un foglio murale sul quale è riportato
110schema delle linee della 'rete dellle FeI1raVlie
detHo Stata. A fianca di ciascuna linea sono
indicati ,i numeri di 'rifeI1imenta dei 100m.
spandenti quadI1i loontenenti gli leSlt:remi di
omria dei DI'eni della 1:inea. Paichè ,lo sche-
ma limquestione assolve aHa stessa funzione
della carita a oOllori annessa all'arado uff~
ciale, nan appare necessaI1Ì:a l'affissione nel.
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le stazioni di un'altlracaJrrta deUa ,rete ferro-
viaI1ia.

7-7 b L'Azienda delle ferrovie dello Sta-
to provvede già da mo1ti anni alla stampa e
d1SitrùhuZJ~onegratuita, ipI1e:ssole agenzie e i
prindpalli alberghi, di sede di fasoico1i itasca-
bili ,coIIlJtenent1gli orari de:He pri:ruci[paU100-
illUDJÌiCazioniicolleganti le più importanti dt-
tà iltaliÌane con la indkaZJÌone dei treni viag-
giato['i ce:lelri,e dei servizi di carrozze din~tte.

8) L'Azienda delle ,ferrovie dello Stato
provvede anche al'ra stalIllpa e al,la distI1Ìbu-
zionre, tramite uffici informazionri, agenzie di
viaggio e alberghi, di una serie di foglireltti
orafli rela:t,i,vi alle comUDJÌcazÌionridi:revìe :in-
teI111'azionalida e per la Francia, la Svizzera,
il Belgio, l'Olanda, l'AusDria, la Germania e
la Scandinavia.

9) Da tempo le P'eI1J:1Oviedelilo StaJto
provvedonro altresÌ alla stampa e 'aHa disDfli-
buzione, negh slCompartimenm de~ trenili iÌn-
ternazionaIi più ,importanti, di pieghevoli
(anaLoghi ai «zugbegleite:r}) delle ,Perrovi'e
vedesche), 'con gl,i oraI1i di amivo e di par-
venza 'su tal,i Irelazio[)Ji in Itutte 1e località di
feflillaJta, glli est'femi dei treni ooinoidenti, i
servizi d:i car,rozze di[[1ette (oI1dinari, l,etto,
cucce:He, ri'Sitorante), le tariffe portabagagli.

La possibi1ità di ,intJ:1OdurlI'esu :talti,pieghe-
vOlllidegli avvisi pubblicitaJri, per coprire par-
te delle spese relatliv'e, sarà desaminata dane
Perl10vie dello Stato, :che comunque già ,lo
esperimentaI1ono ,in passato con eSiito insod-
disfalcenlte, dato ,lo scarso interesse mostrato
dalle aziende pote:nziallmentle intereSisaJte ad
una tale forma di pubblicità.

10) PelI' faciHJtare aiviaggiatol1i !'Iiden-
tificazionre delle stazlioniÌ, queste vengono di
regola munMe di una serie di segnalazioiI1'i
come segue:

a) iscrizione di preavviso, da ubicalre in
corispondenza degli sCaIIllbi estremi" elVen-
tualmente su fabbricati ,ferroviari o manufat-
ti (reaselli, cavalcavia, muri, cabine, pali, ecc.)
lpiL1:I1chèle liscrizionririescano vis,ibili anche
dal 'treno in corsa;

b) iscrizioni intermBdie, tra ,le indicazio-
ni idi preavviso e quelle del fabbricato viag-
giatoI1i, da ubicare sui fabbrÌiCati di servizio,
J1iforn:itori, magazzini merci, leoc.;

c) iscrizioni sul fabbricato viaggiatori,
in numeTo di 'tre, di oui due aHe testate e la
terza 'sul fronte diel fabbI1icato steslso.

Inoltre, iÌn relazione all'impmtan:za della
località, aHe estlfemÌJtà di oiascun marciapie-
de vengono impiantate, perpendicolarmente
al bmaI1io, tabeUe su palo ioon iscrizioniÌ suHre
due faJoce, da integrare con altre tabelle Ise
il marciapiede supera ,i 150 me'tri.

Pier Ie stazionli con pensiHna, alle ,estnemi-
tà delle stesse, vengono sospese tabeLlie con
,l'iscrizione su entrambe le faoce.

In:£ine perle stazioni groodi o di slingo~are
impol1ta:nza (località sede di compaI1timenrto,
Luolghidi CUirao interesse tUlrist1co, eclC.) iÌn
precedenza aHe iscrizioni eLi,pr1eavvisovengo-
noripetrute Le segnalaz10ni dn piena l,inea a
distanza fm i 5 Ichd.lometri ed oltre.

Inoltl1e, per ageViolaI1emaggilOrmente iwag-
giatori nelle stazioni più importanti, l'Azien-
da delle ferrovie dello Stato provvede ad an-
nrunoiare la loca:1i,tà a mezzo a1toparlante al-
l'aDto dell' arJ:1esto del rtJreno.

Si plI1ecisa ilnfine che tutlt,e ,le questioni se-
gnalate dalle signorie loro onolrevoh cost,i-
wiscono un impoI1ta:nte settOI1e di st'Uldioda
pal1te dell'Unione ,internaz,iornal,e delle ferro-
vile (UIC), la quale p]1ovvede cosltantemerne
ad aggio:ma<re le regolamentazlioni in mate-
Iiia le tende ad unificane per quanto possibi-
le i servizi di informazione al pubblico, nel-
l'intento di, adegualI'lI,i sempre più alle esi-
genze dell'utenza.

Il Ministro dei trasporti
e dell'aviazione civile

SCALFARO

BERGAMASCO. ~ Ai Ministri dell'indu-

stria, del commercio e dell'artigianato e
della sanità. ~ Per sapere:

se risponde al v,ero la notizia secondo
cui un gran.dissimo impianto per raffinazio-
ne di o<lii minerali sarebbe per sorgere in
località Cascina Gudo nel territorio del co-
mune di Vignate (Milano);

se, in ,caso atf,ermativo, non siano da
temere le conseguenze di tale impianto in
rdazione all'inevitabile inquinamento atmo-
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sferica, in una zona estremamente popolo~
sa, con conseguenti danni per gli abitanti
di tutti i comuni vicini, !fra i quali l'impor~
tante centro di PiolteUo, e probabi:lmente
anche per la stessa città di Milano, già scg~
getta alle esalazioni della radifineria di Pero;

,e per conoscere quali provvedimentI i
Ministri intendano adottare, in relazione a
ciò, al ,fine' di scongiurare il grave pericolo.
(6177)

RIspaSTA. ~ Nel rispondeI1e aminterroga~
ZLone sopratrasCir1itta anche per il Mini'stro
della sanità, si fa pl1eSe!llJte,che la soÒetà Sar-
ili Gulf ItaMana Oompany ha ottoouto la
oOllloesslione ad insltallaI1e ,ed eseI'oiltare urna
,raffineria di petroLio nel comune di ZelO'
Buon P,ersioa e non :in quello di Vrgnate.

NieU'rstI'Ut'toria svolta a norma delle dispo-
sizioni preViiste daUe leggi vigentli, ,sono stati
va:lutatli ItUtlÌ'1gLi aspetti, compresi quellH
ig1ienico'-'sani tari.

In pal1tioolare, la scellta della località O'VIe
Ulb1care l'impianto ha formato oggettO' di ac~
curato studio da parte di una apposita com-
mi:ssione nominata dallprefetto di Mi,lano e,
in ultimo, di accertamenti tecnici eseguiti
dal.J'IstitUlto supelriore di san!irtà.

La conoessione è 'Sltalta condizionata al:l'ob-
bl,igo da parte deHa sooietà di adempiere a
determinate pD:'escrizioni che serviranno ad
eliminaI1e il peI1ioolo che possano veI1ificarsi
gli iI1Jco!l1Venienti 'Oui fa rifeI1imeI1Jto l' ono-
[[1evole sli:gnoI1ia vostll'a.

Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato

ANDREaTTI

BONACINA. ~ Al Ministro dell'industria,
del commercio e dell' artigianato. ~ Per co-
noscere:

1) se e quale seguito di consultazione
tra le parti l'Enel intenda dare allo «Stu~
dio sulla ristrutturazione della progettazio-
ne e della costruzione degli impianti nel
contesto della riorganizzazione dell'Enel »,
lodevolmente approntato da una Commis-
sione di studio della FIDAE aderente alla
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CGIL, a seguito e come testimonianza del-
la vigile partecipazione dei lavoratori alla
soluzione dei problemi aziendali;

2) se, più in generale l'Enel abbia
in animo e, nell'affermativa, con quali me~
todi, di assecondare o promuovere !'inizia-
tiva sindacalle dei lavoratori, rivolta all'ela-
horazione di proposte concernenti la gestio-
ne aziendale che, pur salvaguardando le
<,fere di attribuzioni e le responsabilità de~
gli organi istituzionalmente preordinati al-
l'Ente, rappresenta uno dei presupposti di
democraticità dell'impresa pubblica. (7038)

RIspaSTA. ~ In merito all'intemngazioil1le
sopratrascritta, si premette che gH argomenti
trattatiÌ dall'oa:JJorevole signlOI1iavos:t~a rien~
trano nella esdusiÌva competenza degli orga~
ni dell'Enell:, i quali hanno la piena ,J:'eIsponsa~
billlità pe'r quanto attilene all'ese:t1cizio degli
impianti eleUrroi e alla gest'ione aziendale
in genere.

Ciò Ipremesso, sentito l'EneI, si fa pJ:1esen~
te, Itut1tavia, quanto segue.

Lo studio elaborato daHa FIDAE in me~
['ilto allaristru:tJtUlrazione della IpJ:1Ogetta2Jione
e costruzlione deglii impianti eleU,rid è noto
aHa direzione generale deH'Enel, essendole
Sltato portalto a conoscenza dal<la s'tessa
FIDAE.

A detta Federazrrone l'Ene! comunicò, pe-
mItra, che Je dooisioni prese dal pJ:10prio
consigI.io di amministrazione relativamente
aUa aocennata .rlSltlrutltulrazione, rapp]1esenlta~
vano ilnisUllltato di lunga meditazione e di ap~
profoncLito esame del problema sotto tUitti i
suoi aspetti e che non ravvisava, pertanto, la
poS'sibili:tà di torna,re sulle deoi,s,ioni stesse.

P,er quanto concerne, Ipoi, illpotere çOI1Jslul~
tivo delle organizzazioni sindacali è da ricor-
dalrle che ,la maltel1ra ebbe a formare oggetto
di apPlnforudita discu:ssione 11m le palI1ti, in
sede di trattativa per la stiprulazione del vi~
gente -co!IJJtmt,tooollettivo di 'l'aVioroper gli
impiegatli e gLioperai eI:ettmioidell'Enel.

La dislous,sione si Iconduse 'CIOInl'ii!Olserilmen~
to nel conlÌ!raJtltos:tesso di uno specifico a.r~
ticolo (il 44°) concernente le ({ consultazio~
ni periodiche ».
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Con 'tale ar1Jioolo le parti, dopo essers!Ì dii~
cniarate « cOlnoolrdi nel criaffermalJ:~e, anche ,in
matecr:-ia di questionli di personale, ,1a piena
autOlnomia di pOltere decis,ionale e di respOln~
sabHità ili ge,sltione del,cOlnsiglio di amminiÌr
sltlraziOlne e deHa &Irezione dell'Enel ai vaI1i
livelli di competenza », riconobbero d'altra
pante futilità di p]1evedere consultazioni, a
livelLo cOlmpaJrHmellitale, 'tra le dkezioni
competenti e le OIllga:nizzazioni sindacali fir~
matarie del cOintratltOl, su questiÌ!Qni di carat-
tere generale riguardanti l'applicazione del-
la nOlrmatliva cOlnt'ral1Jtuale, cOIn esclusiOlne de-
glli argomenti già di lOompetenza della oOlm-
missione interna e delle commissioni parite-
tiene az,i'endali previste daloOlntratto stessO',
al fine di ,inDormare le organ!ÌlZzazioiJ1limede-
sime e di lalcquisi1re maggiori elemenlÌ>Ì ,di giu-
dizio drca le dec:Ìisioni che l'Ente dovrà adot-
tare 'nella sua piena autOlnOlmia e I1esponsa-
biiMltà».

L'impegno, come sopra assunto, viene os-
servato dall'Enel, come stanno ad attestare le
«cOInsultazioni periodiche» finora svoltes:i
nei VlaI1iambiti cOlmpantimentali.

Il Ministro dell'industria,

del commercio e dell'artigianato

ANDREOTTI

CAPONI. ~ Ai Ministri della sanità e
del lavoro e della previdenza sociale. ~ Per
sapere, ciasouno llIeHa !prOlpria s,£eI1adi com-
Ipetenza, quali rprowedimentli ,intendono
adottare:

1) nei confronti deHa mancata istitu-
zione, presso il medico provinciale di Peru-
gia, de1Ja Commissione che deve pmoedere
al ricono,sdmento dei mutilati e invalidi ci.
vi:li che aspimno, a termine di Jegge, al col-
locamento o,bbHgatorio, quando esiston!Q
migliaia di domande che da anni attendono
di essere evase e la cui I1itardata evasione
è motivo di giustmoato e diffus!Q risenti.
mento da !parte degli interessati;

2) nei confronti di aziende industriaJ,i,
oome la «Perugina », che, per s!Qttrarsi al.
l'!Qbbligo di legge di assumere mu1ilati e in-
validi civili, costringonO' 'Ie propr!Ìie d1pen.

denti anziHne a so,ttop!Qrsi a visita medica
per farsi riconoscere menomate fisicamente,
quando il riconoscimento della qualifica d~
mutilato e invaHdo civne spetta esdus1va-
mente aM'a CommissiO'ne !provinda,le e l'as~
sunzione obbligata è regolata da precise
norme di legge su,l collooamento a favore
degli ,appartenenti alla categoda che risul~
tino privi di un'oocupazione. (5532)

RISPOSTA. ~ Sirisp!Qnde anche per cont!Q
del Ministero del lavoro e della prev1idenza
sOloia1e.

La C!Qmmi"S'sione sanitaria pJ1O'vindale di
Pemgia, pr[1eVlista dall'artioolo 8 della Ilegge
6 agosto 1966, n. 625, è stata oo,sltliltuita cIOn
decreto prefettizio in data 27 IOttobre 1966 ed
ha iniziato da tempo i suoi lavori, con una
Dnequenza di tre sedute per settimana.

In OIrdine pO'i al secondo punto prriOlspetta-
to dalla signo,ria vostra olllOlrevole, sii fa pre-
sente che il competente ufficio regionale del
lavOlro, interessato da questa Amministra-
ZJione in merilto, ha fatto loonosoelI'e che mOlI-
te aziende !irndustriali, t,l'a lIe quali la « Peru-
gina », in attesa che lIe propnie dipendenti
siano riconosciute invalidi civili dall'apposi~
ta Commissione, si accontentano del certifi.
cato, medico presentato dalle illiteTessate, con

ri'serva di prOlvvedimenti dopo l'aocentame&
to, preV'i'Sto dalla legge.

Dette ,industrie hanno, infatti, già trasmes-

SO'un elenco deHe dipendenti da sottoporre
a visita presso la commissione in parola.

Nè il oOllllO'camento deve aVV1enire sOlltanrt:o
a favo,re degli ,invalidi oiVlili disoccupati, giac.
chè IÌIIConSligLiOldi Stato, su richiesta del Mi.
ni'SteJ1o del lavoro e della [previdenza 'Sociale,
ha espresso l'awiso che, ai fini del ,raggiu&
gimento della percentuale di assunziOlne ob-
bligatoI1ia, le imprese intenessate !possono
computare i dipendelliti fisiÌcamentle meno-
matrigià oocupati.

Il Ministro della sanità

MARIOTTI

CHIARIELLO. ~ Al Ministro della sanità.
~ Per conoscere se intende intervenire pres.

so gli uffici provinciali sanitari di Napoli
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e Caserta perchè provvedano in tempo utile
ed efficace alla disinfestazione del litorale
tirrenico da Licola ed i,l lago IPatria fino ed
oltre Mondragone e Formia.

Allo stato attuale, dette zone sono invase
dalle zanzare che compromettono tutto 10
enorme movimento turistico residenziale che
si è riusciti a realizzare in dette località, fino
alla formazione di grossi centri residenziali
ad alto livello turistica e sportivo, mentre
banali misure profilattiche di disinfestazio-
ne, tempestivamente e tecnicamente pratica-
te, sanerebbero facilmente tali inconve-
niente.

Si fa infine notare che tali misure furono
reiteratamente richieste e promesse nell'an-
no 1966, ma gli impegni assunti non furono
mantenuti, per cui quest'anno la situazione
si presenta ancora più pericolosa.

L'interrogante confida nella sensibilità
del Ministro perchè vengano date precise
disposizioni al riguardo. (5700)

RISPOSTA. ~ G1>iirnerventi a scapo disin-
Destante nelle zO'ne turistiche vengO'na dispiO-
site da questo Milnistero ed eseguite a oura
deli Comitat,i provincialii antima:laI'iid, con la
collabOlrazione degli enti comunali 10'cali.

La di'sÌinfestazione del litorale tÌirreno nel-
la zona dal lago di PatI1Ìa al fiume GalfalgIria-
no è sta:ta sempre erretJtuata ed il 'tratltamen- I

tO' è stato eSlteso anche a tutti i centri urbani
deUa zona.

Comunque, anche quest'annO', 'cO'm'edellre-

stO' per i p:mcedenti anni, sano s:talti dispasti,
nei ,Iimiti della disponibiIlità di bilancio, gli
interventi disinfesrtanti in questione.

Il Ministro della sanità

MARIOTTI

FABIANI. ~ Al Ministro della sanità. ~

Per conoscere i motivi che hanno determi-
nato il ritardo di circa un anno nel paga-
mento delle rette per i bimbi spastici al
centro «GinO' Frontali» di Firenze, ritardo
,che minaccia la chiusura del centro. Chiede
inaltre se il Ministro non ritiene urgente un
adeguamento delle rette dimostratesi ormai
insufficienti a garantire una narmale assisten-

za ai bimbi spastici e quali provvedimenti
intende predisporre per asskurare al centlfo
di Firenze i mezzi finanziari indispensabili
per metterlo in grado di far fronte aIJe nu~
merose richieste di iscrizione che fino ad og-
gi non hanno trovato possibilità di accogli-
mento per mancanza di pasti disponibili.
(5993)

RISPOSTA. ~ Pl1esso li:! centro « Gino FIf'an-
tali» di F!iJ1enz,esono attualmente asslistliti
93 bambini con pJ1es:tazioni ,a:mbulatoriali, 48
con permanenza diurna e 15 soggetti adulti
in scuole Is,erali.

Inoltre viene pl'estata assistenza domiÌlCÌ-
liiare a qued sogget1t1iche nOln sano in condi-
zione di firequental1e il oemra in parola.

I tumi deHe vaI1Ìeprestaziani sono studia-
ti in modo da aversi un continuo avvicenda-
me[}l1Jodegli assistiti.

Le cause del dilsagio in Qui versa il pcrede:t-
to centro sono da attribuirsi alla ormai nota
s.iltuazione ,in o11!iversano i oentlri direoupelro
per disoi:netid e per i lussati dell'anca a !Cau-
sa della siltUlazione debiltOlDiadel,lo StatIO.

DeÌiÌa situazione è stata sempre oggett01 di
particolare esame da parte del Ministero del-
la saniltà, che è ,intervenuto ripetuta mente
prelSlSOil DicasterO' del teso.ro sia per OItte-
nere i fo:ndi ÙocorreTIit'ia sanare la SQ.m:nmen-
zionata situa~ione defilCÌta:ria dei oentri in
queSltione e sia per ottenere UIl adeguamen-
ta delle re1tte, '1'esOlsinecessario soltanto per
le sempre aresoentri esigenz;e ass.isten~ialli.

PUDtroprpo si è appena ottenuto che 1C00n
legge 11 maggio 1967, n. 384 (Gazzetta Uffi-
ciale 15 giugno 1967), fasse p:t1Ovveooto ad
una prima assegnazione st'ra:ordan:all1Ìaper la
parzial'e Slistemaziùne dei debiti per ricovero
degLi infermi di:soinetici e lussati oongenita
dell' anca per un :importo di liDe 200 miÌlHornlÌ.

Con a!itro disegno di legge, già approvato
dalla Camera dei deputati, è stato previs1to
di mettere a dispasiziane del bi!1ando de,l
Minilstero della sanità, acLeoorere dal 1967
e, per un periodo di t're anni, i fonda per la
estinzione di tutte le spedalità matUlrate e
l1imaslte insO'lute al 31 dioembre 1966.

Dj; Qonseguenza, oon l'O Slta:nziamento dei
predetti fondi saranno appena Mquidate le
ret:tle, malturate e non pagate, normaJizzando-
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si in tal moda la situazr1o.ne debi,taria dei
<centlri di reCilLpero per infermi spaS1Jid e,
quindi" anche del centl10 Ii'll qruest,ione.

Tutta~ia una risaluzione definiltiva deHa
siJtuazione dei predetti cent:ni può consegui'l1slÌ
soltanto. oan H superamento del vigente Sli~
stema e la sua sostituzione con un sistema
di sicurezza sociale che vooga ad eliminare,
tra l'altro, alcune S!pecul'azioni attualmente
praluÌicate sulila salute dei ,oittadini.

Il Ministro della sanità

MARIOTTI

FANELLI. ~ Al Ministro dei trasportI e
dell'aviazione civile. ~ Per cono.scere:

1) in base a quali co.nsiderazioni il Mi~
nistero dei trasporti decise di affidare in
esercizio provvisorio alcune linee automo~
bilistiche nella zona del Sublacense a due
aziende romane con bilancio deficitario e
senza alcun diritto in quanto non operanti
nella suddetta zona;

2) in base a quali motivi pur avendo
il Ministero competente provveduto a nor~
malizzare la situazione affidando la conces~
sione a ditte private di indiscussa capacità
e serietà, già operanti nel Sublacense, non
sia stato attuato ancora il provvedimento
che aveva la decorrenza dallo luglio 1964;

3) per conoscere, infine, se non ritenga~
~ evitando ogni interferenza ~ di decidere
in modo da assicurare l'efficienza e l' econo~
micità del pubblico servizio. (Già interr. or.
n. 797) (7052)

RISPaSTA. ~ FalHta ne11964 la Società fer~
Do.vdaria Mallidela~Subiaco., M complesso delle
autaLinee, fu affidato, in via del tutto a:>'reca~
riaed in attesa dei lrisultati deLla presoritta
istruttoDia, all'A TAC, la qual,e si avvallse pe~
mItro della STEFER per l'eseJ1Oizio di alcu-
ne delle predette aUltollinee.

Valse, al riguaJrdo,ltra l'aMro, la circosta:n~
za <che Il'ATAC sii 'era dichiarata dispo.sta ad
utilizzare Itutto il personale dipendente dalla
fanilta so.cietà.

Ad istruttoria conclusa ¥enne emanato
provvedimento di il1iordilno., attuato lin pratica

dallO setltembre 1965, e oOln il quale i servizi
in paro.la DUrOno.af£idati per iJl 55 per oento
circa aU'ATAC, !per il 16 per cento CÌI1ca alla
società STEAR e per il resto alle imprese
OiJoolana, Orvin1ense e LaJUrent'Ì.

L'eseI1cizrio finora sV'olto ha dimostrato che
la soluzione adottata è sosltanzialmente ri-
spondente alle finahtà di Itm£fìico della mna.

Resta 'tuttora da definiI1e 'la sistemazione
del lcollegamenlto Subiaco-Scalo di Mandella
in rapporto a par1JkolaDi neoessi,tà ,di recente
prospettate a questa Amministrazrione.

Il Ministro dei trasporti
e dell' aviazione civile

SCALFARO

FRANZA. ~ Al Ministro della sanità ~

Per conoscere se ritenga del tutto idonea,
ai sensi dell'artilcolo 120 del regolamento,
l'area presoelta per la costI1lZione del nuovo
cimitero. del comune di Carife. (6889)

RISPOSTA. ~ Premesso che la materia og~
ge1Jtodell'interrO'gazione presentata dalla si-
gnol1ia vostlra onoI1e~OIleè discipHna:ta dagH
al1ticoli 86 e seguenti del Degolamento di po-
li~ia mortuar1ia, si fa presente: che, :in data
31 maggio 1960, la Commissione provinciale
per i cimiteri, su richiesta dd comune di Ca-
rife, effiett:uava Uln sopralluogo per la s'Celta
dell'a'l1ea per la oostll1uzione del nuovo dmi~
tero.

Nessuna opp'Osizlione veniva avanzata av-
verso la predetta soellta.

Comunque il medico provinciale di Avel-
lino. l'ilteneva di interessare della situazio.ne
anche le autodtà comunali e l'ufficiale sarn-
tario del pOSlto i quaH hannO' aS'Sliourato.che
nessun motivo osta alla oostruzione del ci-
mitero D'ell'area prescelita. Anzi da una lI'e:la-
zione trasmessa da:l,I'uffioiale sanitar10 ,rusul~
ta che l'area preS'cellta è ubilcata ad 'Oltre 200
metri da~ centro abitato e a valLe dello Sltes-
so; che la natura: del terreno. è idonea plef
una oompleta mineralizzazione della sostan-
za ol1ganka e, quindi, distruzione delle sal~
me; che la frulda freatica si tlrova mO'l,to al
di sotto delle profondità pre1soritte pelt" la
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Ìi11umazione e che r aI1ea pI1esce1ta è di fadle
acces,so lin quan:to distan:te da1!a strada na-
zionale appena 50 metro.

Il Ministro della sanità
MARIOTTI

MACCARRONE. ~ Al Ministro dei lavori
pubblici. ~ Per sapere se risponde a verità
la notizia secondo cui sarebbero stati in-
terrotti i lavori di completamento dell'in-
cile sull'Amo a Porta a Mare (Pisa). (6797)

RISPOSTA. ~ Con decreto del iprovvedi,tme
alle ope:fIepubbliche per la Toscana, n. 36567
del 31 dioembre 1965, è stato appmvato rl
pl1Ogetto generale dei lavori di Irkostruzio-
ne dell'incite e della conca di navigazione del
canale nav1igabi:le Pi,sa-LiivOlrnodistlrutto a se-
guito degli eV'enti bdHd, dell'importo di l,i-
,re 492 milioni', nonchè li:! progetto dei bvol1i
di 10Sltmloio deH'limpol1to di liJre 290 mHionL

I lavori previ,sti nel progetto general1e lOom-
prendevano la costruzione delil'inciIe lin Amo,
del ponte sulla strada statale n. 224 e della
conca di naV1igazione, l'aper1tum del canaJe di
Iraccordo tira 'la Ipredetta conoa e Il'esistent!e
canale, la costruzione delpOlnte sulla via Vec-
chia Livornese e del case:l:lo idrauiliioo.

Il progetto di: 10 sltraldo prevedeva lla rea-
lizzazione deLl'inoile,dieUa conca di iJ:mviga-
zione e del pO[)jtesulla statale n. 224, oltre al-
~a [costruzione di lUna parte dei diaframmi
per !il canal1e di raccmdo.

Allo scopo di verificare la cOl1rispondenza
dei idatiassunti aWatlto della pl'olgettaziollle
per Ii,ldimensionamen:to dei diafmmmi con
l'effettiva consistenza geotecnica dei ter1reni,
slUbiltodopo la oonsegna dei lavori, venne da-
to incaI1ko all'lsti:tuto di cOSltruZJionist,radali
dell'UniViel'sità di Pisa di pmlevare idonei
campiorn e di condul1re un nuovo aocUlrato
studio.

I risultati dello studio e delle prove spe-
rimentali dimostrarono l'assoluta scioltezza
ed inconsistenza dei terreni, sicchè venne ri-
tenuto di adottare per il1calcolo di stabilità
dei diaframmi, il valme di 80 ;per l'angollo di
attrito dene terre, che haoomportato oHmag-
gior approfondimemto dei diiaframmi da me-
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Itri 14 a metI1i 19,50 e la cosrtJruzlione di un
pIateone di fondo in oementa armato <con
estrados,so alla quota di fondi del canale, con
£UlM1one di cantrasto fra i due appositi dia-
frammi.

Tali varianti hanno anche consigliato di
a1ÌV'edere le modal,ità oost'I1Uttive della oOloca
di navigazione e deLL'inoile, che già pJ1eviste
e da re'alizzare oon opeJ1e OIJ1dina.rie in con-
,glomera:to oementizio armato, dOVlranno in-
vece essel'e oosltmite adaÌ'tando per la con-
ca ~i di sponda in diaframma e sole:ttone

I dli fondo in cemenlto armato; e per l'Ìi11iOÌlle
d1af'rammi a T di adeguaJto SpeSiSOlI1ee pro-
fondiltà, tenendo. conto, per quest'ultima op,e-

l'a, dei fondalli formati si dopo :la piena del
fiume ~rno del nov,embre 1966.

1111tale 'situazione e per non pl1OiOrastiÌlllare
lU!lter'Ìormentle l'illiz.io dei lavori, sii è VlelllUti
nella determinazione di daI1e COll'SO,con le
disponibiiHtà dello lotto, aHa costruzione deiÌ
diaframmi in oemento armaJto per il ItJraUio
del canale di ,raocorda compreso tra il ponte
suHa strada statale n. 224 ed il ponte sulla
via Veochia Livolmese, pravvedendo, intan-
ItO,a perfìezi10nare gli Sltudi per la proge:ttazio-
ne delle ahre opelJ1e !per addiveniI1e alla com-
pHazione di un nuovo pJ1ogetto generale.

l,lavori dello ]otto, cansegnati lin data 10
ottobre 1966 ,ed iniZìiati nel mese di aprilie
1967, son:o stati uhjJmati.

Alla eselcuzione dei sUlocessivi lotti sarà
pJ1Ovveduto oon le di'sponibilMà finanziarie
dei prossimi eseJ1CÌiz:Ì.

Il Ministro dei lavori pubblicI

MANCINI

MAR:CHISIO. ~ Ai Ministri dell'agricol-
tura e delle foreste e della sanità. ~ Per sa-
pere se siano a canoslcenZ!a:

che, in applicazione del combinato di-
sposto delle leggi 9 ,febbraio 1963, n. 59, e
26 luglio 1965, n. 976, le cooperative per la
macdlazione del bestiame dei saci alleva-
ItOri chiedono da tempo di poter vendere
carne bovina macellata fres<ca, in «sede
stabile », ma mediante auto negozi apposi-
tamente attrezzati ed aventi «tutti» i Jre~
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quisiti igienici previsti con dettagliate, spe-
cifiche, precise e determinanti enumerazio-
ni ed indicazioni dal regio decreto 20 di-
cembre 1928, n. 3298 (frigoriferi, pavimen-
ti e pareti facilmente lavabili, banchi in
marmo o materiale equiva:lente, eccetera),
tal che l'esi,stenza o menlO, ed essa sOlItanto,
dei requisilti stessi legittima o meno l'auto-
rizzazione;

che i sindaci, chiamati dalla legge 9
febbraio 1963, n. 59, a concedere le previste
autorizzazioni, trovano ostacolo da parte
deUe competenti autorità sanitarie per il
preventivo « pa'rere» surI'esistenza dei re-
quisiti igienici previsti, e ciò non perchè
detti requisiti non sussistano di fatto nei
suddetti autonegozi apposi,tamente costrui-
ti e preparati (che sarebbe voler negare
l'evidenza), ma semplicemente per:chè le
suddette autorità sanitarie si ritengono vin-
colate ad una semplice prassi ed a una in-
terpretazione arssurda e restrittiva dell'arti-
colo 29 del regio decreto 20 dicembre 1928,
n. 3298, in base alla qual1e intenpretazione
la parola « locali» scritta nel regio decreto
citato sta l'ebbe ad indi1care, ancor oggi, che
lo spaocio Idev'essere in ml1.watura o perma-
nentemente infisso al suolo, e ciò nonostan-
te che la legge di interpretazione autentica
26 luglio 1965, n. 976, sia intervenuta a chia.-
,rire la materia e l''llltimoartÌiColo della ci-
tata legge 9 febbraio 1963, n. 59, reCÌiti te-
stualmente: «è abrogata ogni di/sposizione
contraria od incompatibile con la presente
legge» (legge di cui tè pa:rte integrante la
citata legge dI interpretazione aU!tentica 26
luglio 1965, n. 976, escludentea:ppunto la
« necessità» di locali in muratura o chioschi
fissi);

che, comunque, le summenzionate au-
torità sanitarie (poste di fronte all'obiezione
che, nella fattispecie, non si tratta nemmeno
di vera e propria vendita « ambulante », for-
se difficilmente controllabile allo stato attua-
le della regolamentazione sanitaria, ma bensì
di vendita in « sede stabile» prefissata dal-
l'autorità comunale, e per cui la legge 26
luglio 1965, n. 976, dice esplicitamente
« non occorre il possesso di locali, chiolschi,
baracche e simili stabilmente fissati al suo-
lo ») assumono ugualmente una ,inadegua-

tezza od irrispondenza delle at1JuaiJinorme
regolamentari per la vigHanza sul commer-
cio delle carni ai fini di una concreta e do-
verosa attuazione delle leggi 9 febbrnio
1963, n. 59, e 26 lugllio 1965, n. 976, aventi
finaHtà calmieratrici per i consumatori ed
incrementatrid della produzione zootec-
nica;

e per cono~cere pertanto se:

considerato che, « come risulta ed è sta-
to documentato», in altri Paesi (Francia,
Svizzera, eccetera) è praticata da decenni
la vendita addirittura « ambulante» (nel sen-
so proprio della parola) della carne fresca
bovina, tanto che, collateralmente, fiorisce
in Francia un ramo industriale per la costru-
zione degli appositi autonegozi (Citroen-
Estafette, eccetera);

considerato che il problema della com-
mercializzazione dei prodotti agricoli si fa
sempre più difficile (si tende a risolverlo
solo nei grandi centri coi supermercati, men-
tre nei piccoli centri è risolvibile soltanto
col metodo dell'autonegozio) e inoltre, nel
caso in questione, si rileva che esistono nu-
merosissimi piccoli centri ove non esiste
nemmeno uno spaccio per carne;

considerato che, di fatto, verrebbero al-
trimenti eluse le finalità delle leggi (proposte
ad hoc dallo stesso Governo ed approvate
dal Parlamento), propdo per il settore della
zootecnia che tè senz'altro per la nostra agri-
coltura il più importante e delicato (circa
300 miliardi di importazione all'anno);

considerato che, già per la vendita dei
polli e conigli « crudi» in forma ambulante
(fino a ieri ritenuta impossibile per ostacoli
regolamentari sanitari) si è recentemente
provveduto, con nota del Ministero della sa-
nità dellO novembre 1966, a far disciplinare
la questione dai Comuni stessi con apposite
norme da inserire nel regolamento sanitario
comunale (superando in questo modo una
ritenuta o possibile carenza nel regolamento
generale nazionale);

considerato che non appare impossibile
nè difficile assicurare con apposite prescri-
zioni la più completa vigilanza sanitaria per
la forma di vendita in « sede stabile» pro-
spettata e che tale regolamentazione potreb-
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be agevolmente e legittimamente essere de~
mandata ai regolamenti comunali,

i Ministeri interessati non ritengano di
dover promuovere urgentemente la emissio~
ne di specifiche norme regolamentari, o, me~
glio ancora, di semplici prescrizioni o dispo~
sizioni (esecutive di chiare leggi esistenti).
magari «demandando ai Comuni stessi »,
per facilitare la realizzazione della cosa, « il
compito di introdurre apposIte norme nel
propria regalamento sanitaria camunale »,
norme che, pur essendo. legittime perchè ten~
dona non ad eludere ma a realizzare le fi~
nalità di una legge, pur tuttavia potrebbero.
fornire ogni garanzia necessaria e valuta dal
punto di vista sanitaria e saprattutto «sa~
rebbero ugualmente vincolanti per chiunque
voglia usufruire delle facoltà» previste dalla
legge 9 febbraio 1963, n. 59, interpretata au~
tenticamente dalla legge 26 luglio 1965, nu~
mero 976; quanto sopra anche ai fini di evi~
tare incresciosi canflitti tra le autorità co~
munali e le dipendenti autorità veterinarie,
con tutte le canseguenze passibili ed imma~
ginabili. (6566)

RISPOSTA. ~ L'aiflticolo 29 del reg,ilO decre~

to 20 diaembre 1928, n. 3298, che regO'la la
concessione di autO'r:izzazilOniper l'aperrtura
di spacci per la vendita di carne fresca rOon~
gelata o iC0'll1unquepreparata, esprime illcon-
cetto deUia fissità al suallo dei locali nella
desCI1izione che di ess,i viene fa1:Jtaal 2° cam~
ma; oonoetto che viene ,inoltre ribadilto dagli
a:rticolli 30 e 31, di detto Iregolamento, quan~
do si pa11la di spaoci ed annessilO'cali di de-
pas:ùto; dagli aI1ti,ooli 3A..5 della legge 4 apri-
le 1964, n. 171, ove Siimspo!J1leuna detenmi-
nata disdpliina sul numero re suiHa 101calizza~
ZJ:ÌJonedeglli 'spacai mel te'rritO'rio del Comune
al fine di, igaranti']1e una razional'e ,rete dilstri~
huti~a.

Tali fondamentali concetti di fisSlità rulsuo.
1'0degli spaoci, espressi dalLe norme soprari~
chiamate a ga:mnzia soprattutto di una efDi-
oiente vigillanza sanitaria, non posson'0 esse~
re in akun modo infirmati daUa legge 26Ju-
gHo 1965, n. 976, la quale si riferisce alla
vendita da parte di praduttari diretti, vendi~
ta pe'raMro tJ1egolamentata dallla legge 9 feb-
braio 1963, n. 59.

Infatti, la vendita deHe carni nOlnpuò rien-
trare neHa disdpiliina dene dtat'e leggi n. 59
e n. 976, in quant'0tJa,le alimento [lon può
essrere centamente annoverato tira i p[1adotti
ottenuti per coltJura O' allevamentO'.

Del res:to, pU'I' volendo eSltendere l'efrftica-
aia deàla legge in argomento non sO'IO'ai pro.
dotti dill1ettamentJe ottenuti dai fondi dei
produttori agl1ioa~i mediante la collti:vaziolJJ.e
e l'alilevamento ma anche a quelli che da
questi primi possono essere riÌicava:tiat1raV\elr~
so qualsiasi forma di rt,rasfo~mazione com~
presa neBa normale attività agricola, certa~
mente devono ['ritenersi esolusele ,carni la cui
pI1oduZJionecomporta run oorolllariÌiodi opera-
ziani disciplinalte da nalrme speciali che cer-
tamente la legge n. 59 nan può in alcun modo
avere abr;ogato.

Quanto sopra risulta con maggiare evi~
denza nel <caso di carni Ivavorate, in quanto
:ilciclo pI1odUlUtivosi addentra ,in faSiipiù con-
sane ad un settore specializzato (macella~
zione, I1efvigerazione delle cami, lavorazirol!Jle
e confezione dei prodotti, trattamen:ti atti a
conservare i prodaltti ed arenderlii idanei
al consumo) che abbisogna oal!Jlseguentemen-
:te di una adeguata ongalllizzazione.

Infatti" a parte il'industria a:rtigiana e que,l~
<lacasalinga, del !festa di limitata portata, la
grande inrcLustria deve £all1nÌ<reprodott>i tipi~
ci, per oui 'si ,impongono problemi di 11ooa:li,
personal1e, materÌ1e prime e tlecnka di lavora~
zione che s.ol'Ouno stabiHmenta opportuna-
mente attrezzato e funzianale puòI1isol:vere.

Inoltre, s,i fa presente che, mell1lwefauto-
rizzazirane degli spacci alla vendita deUe calr~
ni, sia fìresche che preparate, 'viene rI1i1asciata
dal sindaèo, in quanta strettamente legata
ad esigenz'e di carattere igienko-saniltario 011-
,trechè al potere dilsoreZJ:ÌJanaledell'au:toriltà
comunale per ovvii motivi di :vigilanza, per
quanto invece concerne la produzione delle
cavni comrunque piI'eparate, almeno per i la-
baratori di maggiore impartanza e per quelli
di estmtlti cameti ed affini, detta a:utoI1izza~
ziane è demandata al veterinario provinciale.

Infatti, a parte la considerazione che l'au-
JtorizzaZJioruedei sirngoli spaociresta subor-
dinata e qUlirndi stretltamente viinool:aJta all-
l'asservanza di particalari narme igieniche,
peraltro. previste dal summenzianato al1t:ioo-
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la 29 del regio decreta 20 dkembre 1928, nu-
mero 3298, (deve asservaflsi che l'Ostesso nu-
mero deg~i spacci per la verlJdi:ta della Icarne
£ve'Soa,cangeJ'ata a comunque preparata de-
ve rimanere vincolato, per una esatta applica-
Zlionedell'al1tkola 32 dielilo stesso fregiO' de-
oreto alla cansistenza del serviziO' di vigilan-
za del comune e quindi al potere discrezio-
nale del sindaca nel :rHascia di ItaMl:icenze.

PertantO' appare Ichiara came Ila V1igente
legis,lazliane non Ipreveda Ila vendi,ta ambulan-
t'e di carni da pwrt!e di chiochessia e oome ta-
le autarizzazione possa essere concessa nel
futura alla sola condiziane che l'dmtera ma-
teria venga di'sdpM!nata mediaiDite apposite
norme.

Il Ministro della sanità

MARIOTTI

MONTINI ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed ai Ministri del bilancio e
dell'interno. ~ Per conos,oeI1e il punto di
vista del Governo sull'opiniane n. 47, rela-
tiva lalla Confel1enzJa demog.mnca europea,
appI10vata neHa sessione di apriLe 1967 daa-
J'Aissemblea consult:iv:a :del CO[}Jsligliod'Eu-
ropa, su proposta della Commissione della
popolazione e dei rifugiati (Docc. 2197 e
2220); 'ed in pant:kOlla1rese ~l GovleI1l110!italia-
no lintenda prendere o abbia presa milziati.-
ve nel sensi indicato in detta opinione e
in genere i1ntorno ,ai ,~Ìlsu1ta:t:ie ;Ie raccoman-
dazioni delila Con£eI'enza demogmnca eu-
Topea. (6467)

RISPOSTA. ~ Con il parere n. 47 l'Assem-
blea consultiva del Consiglio d'Europa h8
fatto conoscere i suoi suggerimenti circa il
seguito da dare alle raccomandazioni adot-
tate dalla Conferenza demografica europea,
tenutasi a Strasburgo dal 30 agosto al 6 set-
tembre 1966.

In proposito si comunica che il parere
n. 47 è da tempo all'esame dei delegati dei
Ministri del Consiglio d'Europa e che, in vi-
sta di tale esame, si è provveduto a dare
istruzioni al nostro rappresentante presso lo
stesso Consiglio d'Europa affinchè si espri
messe favorevolmente sulle proposte conte.
nute nel parere in questione.
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Nel corso della 164" riunione, tenutasi a
Strasburgo dal 23 al 27 ottobre 1967, i dele.
gati dei Ministri hanno infine deliberato i]
testo della risposta che il Comitato dei Mini.
stn darà al parere n. 47 dell'Assemblea nei

I seguenti termini:

«Il Comitato del Mmistri ha proceduto
a più riprese all'esame del parere n. 47 del.
l'Assemblea relativa alla Conferenza demo.
grafica europea, tenendo anche conto della
O'sservaziO'ne e delle proposte presentate da]
CO'mitatO' di organizzazione della 2a Confe
renza demogra<fica europea al quale il pare-
re era stato comunicato per informazione
nel maggio 1967. Il CO'mitato ha preso atto
che tale parere contiene una serie di disposi~
zioni che si presentano come altrettante ri.
soluzioni attraverso ,le quali l'Assemblea e

I i suoi organi sussidiari prolungano o svilup~
pano l'azione intrapresa nel quadro della

prima Conferenza nella misura in cui esso

è direttamente interessato al parere nume.
ro 47. Il Comitato dei Ministri:

1) osserva, per quanto riguaI'da la rac~
comandazione n. 1 concernente le ricerche
comparatIve sulla fecondità in Europa, che
il tema sulle relazioni tra la fecondità e la
condizione economica e sociale della donns
previsto per la 2a Conferenza risponde in par.
te alle preoccupazioni dell'Assemblea;

2) sottolinea, per quanto riguarda la
raccomandazione n. 2 relativa all' evoluzione
dei bisogni delle persone anziane, che l'in~
vecchiamento della popolazione e le sue con.
seguenze sociali ed economiche formeranno
oggetto di un tema della 2a Conferenza;

3) ritiene che il tema previsto della mor
talità e della morbilità differenziali a secon.
da del sesso nelle differenti età, così come
la ripercussione sulla vita della famiglia e
sull'impiego, soddisfa la preoccupazione
espressa dall'Assemblea a proposito della
raccomandazione n. 6 relativa alle incidenze
pO'liti che dell'evoluzione della mortalità;

4) approva la raccomandazione nume.
ro 6 relativa allo sviluppo dell'insegnamen~
to e della riforma demografica in Europa, e
la raccomandazione n. 9 relativa al miglio-
ramento delle statistiche demografiche e sot.
tolinea che uno dei temi della prossima Con-
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ferenza sarà basato sui bisogni di dati sta~
tistici relativi alla popolazione e sulla loro
utilizzazione nell'analisi demogmfica e so~
ciale.

Inoltre il Comitato dei Ministri ha notato
che l'Assemblea ha incaricato la sua Com
missione della popolazione e dei rifugiati di
mettere a punto una raccomandazione rela~
tiva alla sincronizzazione e all'armonizzazio
ne dele operazioni di censimento nei Paesi
membri.

Per quanto riguarda la preparazione della
2a Conferenza demografica europea, il Comi.

tato dei Ministri rileva che le proposte ad
esso sottoposte dal Comitato delJ'organiz
zazione tengono conto in larga misura dei
suggerimenti dell'Assemblea per quanto con-
cerne gli obiettivi ed il programma della
Conferenza. Queste proposte saranno porta.
te a conoscenza dell'Assemblea non appena
saranno state definitivamente messe a
punto ».

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

OLlV A

PELLEGRINO. ~ Al Ministro delle poste

e delle telecomunicazioni. ~ Per sapere:

1) se è a conoscenza del fatto che nella
città di Marcianise (Caserta) esiste un uni-
co ufficio postale inadeguato alle esigenze
di quella popolazione che ammonta ad oltre
27 mila abitanti;

2) se non ritiene opportuno ovviare al~
la gravissima situazione di disagio di quella
cittadinanza, istituendo altri due uffici po-
stali, limitati a determinati servizi essen-
ziali, nelle zone di Via San Giuliano e Via
Giulio Foglia che sono i rioni tra i più po-
polati e in continuo sviluppo. (7221)

RISPOSTA. ~ Premesso che al presente a

Marcianise (Caserta) funziona un unico uf-
ficio locale delle poste e delle telecomunica-
zioni, si comunica che questa Amministra~
zione sta esaminando l'opportunità di isti. I

tuirvi un secondo ufficio, nella zona gravi
tante su via San Giuliano.

In atto è in fase di completamento la rac-
colta degli elementi relativi alla consisten~
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za de] traffico postale e del movimento a de-
naro interessante la zona in argomento.

Al termine dell'istruttoria saranno vaglia-
ti tutti gli elementi dI giudizio necessari per
decidere se sussistano le condizioni necessa~
rie per far luogo al provvedimento.

Si esclude invece la possibilità che si ad~
divenga all'istituzione di un terzo ufficio po-
stale, sia in via Giulio Foglia ~ come auspi

cato nell'interrogazione ~, sia in altra zona
della località in argomento, in quanto, in
rapporto alla popolazione (27.000 abitanti),
il provvedimento risulterebbe esorbitante ri~
spetto alle esigenze degli utenti della città.

Il Ministro delle poste

e delle telecomunicazioni

SPAGNOLLl

PERRINO. ~ Al Ministro dei trasporti e
dell'aviazione civile. ~ In considerazione che
i treni cosiddetti «rél!pidi» nella tratta da
Bari a Brindisi si trasformano in treni ordi-
nari, sia per il numeI'O delle fermate ufficiali,
sia per quelle di servizio e per i frequenti
rallentamenti,

l'interrogante chiede di conOlscere se,
ove non sia possibile eliminare gli incon-
venienti lamentati, non sia giusto ed equo
sopprimere il biglietto ,di .supp:lemento ra-
pido su tale tratta.

Inoltre !'interrogante chiede di conoscere
per quale motivo il servizio di ristoro sulla
tratta in questione non viene effettuato ri-
sultando inveoe che esso normalmente, per
i tr,eni a lungo percorso, inizia da Bari o co-
,là finisce. (Già interr. or. n. 1127) (7067)

RISPOSTA. ~ La coppia di treni rapidi
R57 ed R52 costituis'ce l'unica comunica-
zione rapida che collega Roma e Napoli con
Brindisi e Lecce.

Le fermate di detti treni nei principali
centri della tratta Bari-Brindisi (Monopoli,
Fasano e Ostuni) sono state concesse, con
formemente a quanto auspicato da autorità
ed enti locali, per sopperire anche alle esi-
genze di numerosi viaggiatori a lungo per-
OOll1SIO.La soppressione di taLi fìermate p['o-
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vocherebbe pertanta forti proteste e si pre~
senta quindi inattuabile.

Di narma i due treni citati non effettuano
altre fermate oltre quelle previste in orario,
pur potendasi verificare qualche arresto
straordinaria per esigenze contingenti con~
nesse con la circolazione su linea a semplice
binario.

Ciò stante e considerato che i treni R57
ed R52 anche fra Bari e Leece rispondono
alla caratteristica di treni « rapidi », pre
sentando adeguata velocità commerciale,
non viene ravvisata l'opportunità di modi:h-
carne la classifica con conseguente soppres-
sione del relativo supplemento.

Per quanto riguarda il servizio di ristoro,
si precisa che fino all'estate 1962 esso veni~
va svolto, sui treni 151 e 152, per l'intero
percorso Milano~Lecce. Senonchè, a causa
degli scarsi risultati econamici (sulla tratta
Bari~Lecce venivano venduti 4~5 caffè e qual
che bevanda), la Compagnia carrozze letti,
esercenti il servizio, ne chiese la limitazio
ne fra Milano e Bari, richiesta che le Ferro
vie dello Stato non poterono non accogliere,
essendo venuta meno la pubblica utilità.

A tutt'oggi, sulla base delle esigenze mani~
festate dai viaggiatori e delle risultanze de]
traffico, la situazione non appare essersi
modificata in modo tale, da giustificare il
ripristino del servizio.

Il Ministro dei trasportI

e dell' aviazione civile

SCALFARO

PIGNATBLLI. ~ Al Ministro della sanità.
~ Per sapere quale controllo e da chi sia
effettivamente esercitato sulla produziane
dei tensioattivi n~l settOI1e della cosmetica,
in considemzione ,che spessa dietra et:iJchet~
te saciali ingannatnioi si nascondono la!bara~
torietti rudimentali, ospitati in scantinati
ant:iJgienici nei quali operana indliv:iJduiprivi
di nozioni tecniche basilan.

L'interrogante ch:i>ededi conascere .i prov-
vedimenti che s'intendono adattare perohè
venga strancata tale produziane soienHfica~
mente non garantita, essendo nata che i
tens:iJoattivi ~ usati dai parrucchieri per il
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lavaggio dei capelli ~ possano stimolare una
pecicolosa 'Ìpersecr1eziane sebacea, cagiona~
re la caduta dei capelli e le irdtazioni cuta-
nee o provacare degli eczemi. (6839)

RISPOSTA. ~ Premesso che per « tensioat-
tiVl » si intendono quelle sostanze che modi
ficano la tensione superficiale dei liquidi e,
perLanto, non svolgono attività terapeutica
propriamente detta, nè tanto meno conten-
gono sostanze terapeutiche, si fa presente
che attualmente, ai sensi del 20 comma del~
l'articolo 9 del regio decreto 3 marzo 1927,
n. 478, i prodotti per la cosmetica e quelli
igienici devono considerarsi specialità me-
dicinali « qualora ad essi, in qualunque mo-
do, siano attribuiti effetti terapeutici» e,
come tali, soggetti all'obbligo della preven-
tiva registrazione a norma dell'articolo 162
del testo unico delle leggi sanitarie.

Invece, nel caso in cui i prodotti cosmeti~
Cl non hanno indicazioni terapeutiche, essi
devono considerarsi oggetti di uso persona-
le e, quindi, non soggetti a registrazione.

Comunque il settore dei cosmetici è da
tempo all' esame di questa Amministrazio-
ne che ha già predisposto in proposito uno
schema di disegno di legge che quanto prima
sarà sottoposto all' esame degli altri Mini~
steri mteressati per il relativo parere.

NeIle more, SI assicura la signoria vostra
onorevole che non si mancherà di intensifi-
care la vigilanza nel settore in questione,
perseguendo tutti coloro che, con prodottJ
non idonei, possano arrecare danno alla sa-
lute di chi fa uso di prodotti cosmetici.

Il Ministro della sanità

MARIOTTI

PINNA. ~ Al Ministro della sanità. ~

Per conoscere se non ritenga necessario as-
secondare la richiesta di oltre 900 persone
avanzata sin dal dicembre 1964 al Ministero
della sanità e, per quanto di sua competen~
za, all'assessore regionale all'igiene e sanità,
tendente ad ottenere la istituzione in Arba~
rea di un secondo posto per medico mutua~
listico, in relazione alle particolari necessità



'.,'ellafu della Repubbltca ~ 45534 ~

29 FEBBRAIO 1968

IV Legi.c-1atura

794' SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

del Comune, la cui popolazione è sparsa nel~
le campagne.

La richiesta dei cittadini di Arborea, mo~
tivata come sopra, impone un intervento
anche al fine di ottenere una deroga agli ac~
cardi INAM~Ordine dei medici, relativamen~
te ad Arborea stessa. (6837)

RISPOSTA. ~ Le vigenti norme non pre-

cludono l'iscrizione di sanitari nell'elenco
mutualistico del comune di Arborea.

Infatti la normativa per l'erogazione della
assistenza sanitaria da parte dei medici ge~
nerici, conseguente all'accordo stipulato il
3 agosto 1966 tra la Federazione nazionale
degli ordini dei medici, l'INAM ed i rappre-
sentanti delle organizzazioni sindacali, non
pre'Vede limitazione alcuna per l'iscrizione
negli elenchi mutualistici, anohe dei comuni
rurali, di quei sanitari che siano in possesso
dei richiesti requisiti.

Pertanto la sede provinciale dell'INAM di
Cagliari, interessata da questa Amministra-
zione circa quanto lamentato dalla signoria
vostra onorevole, ha fatto presente che, pro~
prio per venire incontro adeguatamente alle
esigenze degli assistiti residenti nel comune
di Arborea, non ha mancato di rendere no-
ta nei locali ambienti medici la carenza pro-
spettata e che purtroppo finora nessun me.
dico ha presentato domanda di iscrizione
nell'elenco mutualistico.

Il Ministro della sanità

MARIOTT I

PIRASTU, POLANO. ~ Al Ministro della
sanità. ~ Per conoscere i risultati della in~
dagine sanitaria sul morbo che ha colpito
gravemente numerosi bambini del comune
di Cabras, provocando il decesso di quat~
tro di essi nel mese di maggio 1967 e, sem~
bra, di altri due, nello scorso mese di gen~
naio, nonchè il ricovero di altri 11 bambini
neB' ospedale.
- Gli interroganti, pertanto, chiedono di

conoscere quali provvedimenti urgenti in~ I

tenda adottare per eliminare, almeno in par~
te, le cause che sono all'origine di questi
luttuosi avvenimenti, cause che non si pos~

sono non collegare ~ come ha dichiarato lo
stesso medico provinciale di Cagliari ~ al-

le condizioni igienico~sanitarie nelle quali
sono costretti a vivere i bambini ~ sovrat-

tutto dei ceti più poveri ~ a Cabras (come
in molti altri comuni della Sardegna) an.
che in conseguenza della mancanza o insuf.
ficienza e arretratezza delle fondamentali
strutture della vita civile. (6460)

RISPOSTA. ~ In via preliminare si fa pre-

sente che a Cabras, dal 14 maggio al 18 lu-
glio scorso, 39 bambini di età in genere in-
feriore ai quattro anni sono stati colpiti da
una sintomatologia caratterizzata dalla pre-
senza, quasi costante, di febbre, vomito e
diarrea cui si accompagnava in alcuni casi
stato tossico generale. In qualche caso so-
no stati riscontrati focolai di broncopol-
monite.

È stata posta pertanto la diagnosi clinica
di gastroenterite acuta.

In sei bambini del secondo semestre dj
vita la sintomatologia ha assunto partico-
lare gravità provocandone il decesso.

L'ultimo decesso si è verificato il 21 giu-
gno scorso.

Ai colpiti è stata praticata anche una te~
rapia antibiotica, cortisonica, antitossica.

L'inchiesta epidemiologica eseguita dalle
autorità sanitarie locali e quella condotta
da ricercatori del laboratorio di microbiolo
gia dell'Istituto superiore di sanità, apposi
tamente inviati sul posto, hanno permesso
di escludere, come veicoli d'infezione, l'ac-
qua potabile, il latte e gli alimenti per l'in-
fanzia, conclusioni convalidate dagli accer.
tamenti eseguiti al riguardo dal laboratorio
provinciale di Cagliari.

Parimenti hanno avuto esito negativo gli
esami tossicologici eseguiti su campioni di
acqua, latte, frutta fresca e prodotti diete-
tici dell'infanzia, nonchè sugli organi di uno
dei bambini deceduti.

Per acclarare la natura dell'episodio sono
state effettuate presso il Laboratorio provin-
ciale d'igiene e profilassi, presso l'Istituto di
microbiologia dell'Università di Cagliari e
presso l'Istituto superiore di sanità ricer-
che di natura batteriologica e virologica su
campioni di sangue e di feci e su tamponi
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orofaringei e le relative ricerche di ordine
batteriologico e viro logico hanno avuto, pur
troppo, esito negativo.

I provvedimenti adottati dalle autorità sa-
nitarie, in particolare l'immediata notifica-
zione dei nuovi casi e loro spedalizzazione,
nonchè la clorazione precauzionale delle ac
que condottate, l'intensificazione del Call
trollo igienico~sanitario degli alimenti, la dI-
sinfezione e disinlfestazione dell'abitato, la di~
struzione o l'allontanamento dall'abitato dei
cumuli di rifiuti solidi e la istituzione di un
servizio di nettezza urbana, !'incremento del-
l'attività del locale consultorio dell'ONMI,
sono valsi a circoscrivere l'episodio, che ha
cessato da tempo di dare ogni manifesta-
zione.

Inoltre, la Prefettura di Cagliari è inter.
venuta in favore delle famiglie bisognose
presso le quali si sono verificati casi di bam
bini colpiti da sospetta epidemia virale, ero
gando a tal fine un contributo di lire 1 mi
lione all'Ente comunale di assistenza di
Cabras.

Si tratta, peraltro, di provvedimenti che
solo 111 parte hanno potuto rimediare alle
deficienze sostanziali che l'abitato di Cabras
presenta in quanto ad igiene ambientale per
la mancanza di fognatura, per la vetustà del-
l'acquedotto e la incompletezza della rete
idrica, per il mancato funzionamento de]
mattatoio comunale, di recente costruzione
ma privo di attrezzature e deteriorato an-
che nelle opere murarie, per la presenza nel-
l'abitato di un centinaio di abitazioni priva-
te malsane, deficienze cui fino a poco tempo
fa si aggiungeva, come si è accennato, la
mancanza di un servizio di nettezza urbana.

Questo Ministero non ha mancato di se-
gnalare a suo tempo al Dicastero dei lavori
pubblici l'urgenza del finanziamento del se-
condo lotto della rete idrica interna di Ca~
bras, per l'importo di lire 70 milioni, la ne~
cessità di estensione di tale rete anche alla
zona di nuova costruzione, la necessità d1
affrettare i lavori di esecuzione del primo lot-
to della fognatura dinamica (già finanziato
per lire 92 milioni) e di assicurare il finan-
ziamento del secondo lotto di lire 172 mi
lioni; all',Assessorato regionale per la sanità,
la necessità di un sollecito accoglimento del
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le richieste avanzate dal comune di Cabras
di contributi sulle spese O'ccorrenti per met~
tere in funzione il mattatoio e per la costru
zione degli ovili e delle stalle razionali neces~
sarie ad evitare gli inconvenienti igienici
causati dalla permanenza di migliaia di am-
mali, tra ovini, suini e pollame, nel centro
abitato.

Il Ministro per la sanità ha interessato poi
personalmente il Presidente ed il Vice PresI-
dente del Consiglio sulle difettose situazioni
igieniche esistenti in tanti comuni italiani
oltre che a Cabras, sottolineando la neceSSI-
tà e urgenza di dare radicale soluzione ai
problemi ancora presenti nei settori dell'ap
provvigionamento idrico, dell'allontanamen~
to e maltimento dei rilfiuti solidi e liquidi
e della protezione delle acque super,ficiali
contro gli inquinamenti di qualsiasi natura.

Gli interventi espletati da questa Ammini~
strazione hanno fatto sì che il comune di
Cabras deliberasse !'istituzione del servizio
dI nettezza urbana; che il Ministero dei la-
vori pubblici promettesse un contributo sul-
la spesa di lire 165 milioni occorrente per i
lavori di costruzione del 2° ed ultimo lotto
della fognatura e sulla spesa di lire 70 mi.
lioni prevista per i lavori di costruzione del

2° ed ultimo lotto della rete idrica; che la
Regione provvedesse alla erogazione di con-

tributi straordinari, alla disinfestazione com-
pleta ed accurata del centro abitato e met-

tesse, infine, a disposizione uno stabilimen-

to sanitario in zona collinare per i bimbi di
Cabras dai 4 ai 12 anni.

Il predetto Dicastero dei lavori pubblici
ha altresì invitato il Comune in questione
a presentare entro breve termine il proget
10 relativo alla realizzazione della rete fo~
gnante.

Il Ministro della sanità

MARIOTTi

RENDINA. ~ Ai Ministri della sanità, del~
l'interno e dei lavori pubblici. ~ Per cono~
scere quali provvedimenti per le rispettive
competenze intendano adottare per risolve~
re i gravi problemi dell'igiene e della sanità
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pubblica nel comune di S. Cipriano di Aver~
sa (Caserta).

Le condizioni igienico~sanitarie di questo
Comune sono tali da sollevare raccapriccio
e sdegno anche nelle persone più disposte
a giudicare con comprensione e indulgenza
certi fenomeni di abbandono e di vergogno-
sa cattiva amministrazione di molti comuni
del Mezzogiorno.

L'interrogante per brevità dirà soltanto
che in tutte le cunette delle strade di questo
Comune, per mancanza di una rete fognante,
stagna in permanenza per non meno di
20 cm. di altezza acqua malsana, verdastra,
maleodorante, ripiena di insetti e di vermi;
che esse strade ignorano l'opera del servizio
di nettezza urbana e che tutto intorno alla
città a contatto con l'abitato sono cumuli
di immondizie e di rifiuti che vanno al di là
di ogni immaginazione;

che tutto ciò spiega perchè nella scorsa
estate 1966 in quel Comune si verificarono
ben 292 casi di tifo e che quest'anno se ne
sono verificati già nove.

Se non ritengano di dovere disporre una
immediata inchiesta con !'invio di una Com~
missione sul posto ed in ogni caso, in at~
tesa del compimento delle opere necessarie
a risolvere interamente il problema, di do~
ver impartire ordini precisi al prefetto, al
Genio civile, alle autorità sanitarie provin-
ciali ed al Comune per il compimento im-
mediato di opere (rimozione deUe acque, di~
sinfezione ed asportazione di detriti) che
possano almeno contingentemente rimedia-
re con una qualche efficacia alla predetta
gravissima situazione. (6607)

RISPOSTA. ~ Si risponde anche per conto
dei Ministeri dell'interno e del lavori pub-
blici.

La situazione igienico-sanitaria di S. Ci- '
priano d'Aversa è precaria, in quanto detto
comune è sprovvisto di rete fognante men
tre la rete idrica è incompleta e insuffi-
ciente.

La maggior parte dei liquami confluisce
in un vecchio collettore, il quale convoglia
le stesse nei canali denominati dei «Regi
Laghi» e le altre canalizzazioni interne ver-
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sano in alvei stradali1 in cui, non di rado, si
manifestano ristagni a causa anche della pen-
denza del fondo.

Questa Amministrazione, stante le partico-
lari condizioni del comune in parola, ha in
teressato più volte il Ministero dei lavorI
pubblici Il quale, da ultimo, ha fatto pre.
sente:

che sono stati approvati nei rispettivi
importi di lire 495 milioni e lire 34.500.000
il progetto generale ed il progetto di 1° lotto
dei lavori di costruzione della rete idrica e
fognante nel capoluogo del suddetto comune
e che i lavori di 1° stralcio sono in corso dì
avanzata esecuzione;

che è stato approvato il progetto di 2°
lotto dell'importo di lire 25 milioni;

che sono stati approvati nei rispettivi
importi di lire 305 milioni e 25 milioni il
progetto generale ed il progetto di 1° lotto
dei lavori di costruzione della rete idrica
e fognante alla frazione Casapesenna;

che sono in istruttoria presso l'Ufficio
del genio civile di Caserta il progetto del 3°
lotto della costruzione della rete idrica e fa-
gnante del capoluogo, dell'importo di lire
100 milioni, ed il progetto del 2° lotto della
costruzione della rete idrica e fognante nel-
la summenzionata frazione.

La possibilità di concedere il contributo
statale anche sulla spesa occorrente per i1
completamento dell'opera sarà attentamen-
te esaminata dal predetto Dicastero in rela-
zione alle disponibilità di bilancio.

Inoltre, il Ministero dei lavori pubblici ha
fatto presente che al risanamento igienico
dell'abitato di Casapesenna contribuiranno
le opere di copertura di un tratto dell'alveo
stradale «Cavone-Arena» di 'Circa mI. 450,
verranno eseguite dall'Amministrazione pro.
vmciale di Caserta, la quale ha in corso il
progetto dei relativi lavori; e che sono in cor-
so di esecuzione, a cura dell'Ufficio del ge.
nio civile di Caserta, i lavori inerenti al ri-
pristino della sezione idrica del canale « Ca-
vone-Gallinella » nel quale trovano recapito
le acque provenienti dalla citata frazione

Casapesenna.
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Infine, il predetto Dicastero ha comunica-
to che la richiesta del comune di San Cipria~
no di Aversa, intesa ad ottenere il contribu
to statale sulla spesa di lire 205 milioni per
l'esecuzione dei lavori di sistemazione delle
strade interne comunali, è stata inclusa nel~
l'apposita graduatoria compilata dall'Ufficio
del genio civile di Caserta e verrà tenuta
presente in occasione della predisposizione
dei prossimi programmi esecutivi, nei limi-
ti delle disponibilità di bilanco.

Comunque, il comune di San Cipriano
d'Aversa, nelle more della realizzazione del-
le opere summenzionate, ha provveduto ad
una vasta pulizia dei canali e delle fogne,
alla sistemazione sommaria del piano stra-
dale delle vie cittadine per evitare ristagni
di acqua; e ad incrementare il servizio di
nettezza urbana.

Per quanto concerne poi il problema delle
condizioni igienico~sanitarie del comune in
questione che sorto certamente migliorate ri~
spetto al passato (infatti agli 88 casi di tifo
verificatisi nella estate del 1966 fanno riscon.
tro i 4 casi dello scorso anno), si fa presente
che questa Amministrazione, non appena ven~
nero segnalati i casi di tifo, immediatamen~
te disponeva l'invio sul posto di personale
qualificato per la dovuta assistenza, e vac-
cino antitifico per via parenterale ed orale.
Inoltre, provvedeva ad erogare a San Cipria
no d'Aversa un contributo di lire 2.260.510
per la profilassi delle malattie infettive.

Nel 1967 si è provveduto inoltre a vaCCI-
naIe, a scopo preventivo, gran parte della
popolazione, specialmente quella apparte-
nente a collettività infantili, ed è stato in-
teressato anche il medico provinciale di Ca.
serta affinchè continui nell'opera di assisten.
za al comune per le operazioni disinfestantl
e disinfettanti, operazioni che erano state
miziate dallo stesso comune e proseguite at-
traverso l'invio di personale e materiale da
parte del Comitato provinciale antimalarico.

Comunque non appena saranno realizzati
i lavori relativi al completamenio della rete
idrica, alla costruzione delle fognature, alla
pavimeniazione delle strade cittadine ed al
potenziamento dei servizi di nettezza urba~
na, il problema del risanamento dell'abitato

di San Cipriano d'Aversa troverà una defini.
tlva soluzione.

Il Ministro della sanità

MARIOTTI

SIBILLE. ~ Al Ministro senza portafoglio
per la ricerca scientifica. ~ Per conoscere il
punto di vista del Governo sulla raC'coman~
dazione n. 499, relativa agli aspetti scienti-
fici e tecnologici dell'allargamento delle Co~
munità europee, approvata dall'Assemblea
consultiva del Consiglio d'Europa nella ses~
sione di settembre 1967, su proposta della
Commissione della scienza e della tecnologia
(doc. 2279) (1); ed in particolare per sapere
se il Governo italiano intenda prendere o
abbia preso iniziative nel senso indicato in
detta raccomandazione, in cui si invitano i
Governi membri a dare la priorità, nell'am-
bito della Comunità, ad una politica comune
di ricerca scientifica e progresso tecnologico
per una produzione e una commercializzazio-
ne più efficaci dei prodotti della tecnologia
europea. (7091)

( 1) La raccomandazione ed il documento

sono stati trasmessi al competente Ministero.

RISPOSTA. ~ Si manifesta innanzi tutto la
adesione a tutte le iniziative in materia di
estensione della collaborazione in sede euro-
pea, in quanto rispondenti alla politica pro.
mossa dal Governo italiano.

Si condivide di conseguenza l'opinione del.
l'Assemblea del Consiglio d'Europa, secondo
la quale è necessario fare tutto il possibile
per sviluppare il potenziale scientifico e
tecnologico dell'Europa per mezzo della colo.
laborazione internazionale.

Si concorda con la decisione che, in armo-
nia con tale indirizzo, è stata assunta dal
Consiglio dei Ministri della CEE nella sua
risoluzione finale adottata il 31 ottobre
scorso e che prevede, tra l'altro, l'attribu-
zione dell'incarico al gruppo di lavoro sulla
politica della ricerca scientifica e tecnica di:

a) esaminare le possibilità di una coope-
razione in 7 settori: informativa, telecomu~
nicazioni, mezzi di trasporto, metallurgia,
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nocività (inquinamento aria, acqua e rumo.
ri), meteorologia, oceanografia;

b) proseguire il confronto dei metodi
nazionali dei piani, programmi e bilanci re.
lativi alla ricerca;

c) studiare il modo di creare un sistema
comunitario coordinato per la diffusione
dell' informazione tecnica;

d) esaminare i mezzi per assicurare una
formazione coordinata ed un più intenso
scambio del personale scientifico.

Per la realizzazione della citata risoluzio-
ne sono stati designati i responsabili italia~
ni nei gruppi di lavoro costituiti per ognu-
no dei settori di cui al punto a) e sono stati
formati all'interno altrettanti gruppi di lavo-
ro nazionali.

Si considera della massima importanza
!'intento, suggerito dal Consiglio, di pren-
dere in considerazione le forme di collabora
zione attualmente in atto in altre organizza-
zioni internazionali, per studiare il modo di
far partecipare altri Paesi europei, non fa-
centi parte della CEE, come avviene ad esem.
pio per il settore spaziale.

Si ritiene opportuna, allo scopo, la consul-

tazione delle industrie a base scientifica per

l'elaborazione di una politica scientifica e tec-
nologica comune, volta ad ottenere una pro-
duzione ed una commercializzazione più ef-

ficace dei prodotti della tecnologia europea.
Si rileva tuttavia che una siffatta imposta-
zione dell'azione auspicata in sede comuni.
taria, pur rispondendo in linea di massima

ai citati orientamenti del Governo italiano,
esige preliminari ed approfonditi esami in

sede interna che, per il loro carattere specia.
lizzato, investono la specifica competenza

delle Amministrazioni tecniche. In proposito,
occorre precisare che tale consultazione è
stata peraltro avviata nei settori prescelti

dalla CEE, chiamando rappresentanti delle
industrie interessate a far parte dei gruppi

di esperti nazionali.

Il Ministro senza portafoglio

RUBINACCI
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STIRATI. ~ Al Mi1nistro della sanità.
~

Per conoscere se si intende revocare le mi~
sure sanitarie che impediscono la libera cir~
colazione dei capi suini nell'ambito delle
zone dichiarate indenni da epizO'ozia"esotica.

In particolare si desidera conoscere se
sarà rapidamente attuata l'abolizione delle
soste e se sarà consentita la riapertura dei
meI'cati locali. (6898)

RISPOSTA. ~ Come è noto, la situazione sa"
nitaria nei riguardi della peste suina africa.
na è da considerarsi attualmente confortan-
te in quanto l'ultimo focolaio ufficialmente
registrato risulta estinto da circa quattro
mesi.

Tuttavia, per non pregiudicare i lusinghie-
ri risultati fino ad ora raggiunti meroè la
scrupolosa applicazione delle misure profi-
lattiche predisposte da questa Amministra"
zione ed accettate con senso di responsabili-
tà dalle categorie economkhe interessate, ed
anche a seguito di un voto espresso dallo
Ufficio internazionale delle epizoozie di Pa~
rigi, l'Italia, quale Stato membro, ha assun-
to l'impegno di far trascorrere almeno sei
mesi dall'estinzione del focolaio infettivo
suddetto prima di consentire che l'attuale
vigilanza sanitaria a carattere straordinario
sulla produzione, il commercio e 10 sposta-
mento dei suini ritorni ad assumere il nor-
male carattere di un'ordinaria vigilanza pre
ventiva permanente.

Appare pertanto evidente che ogni atte~
nuazione da parte di questa Amministrazione
delle misure di polizia veterinaria potreb"

be arrecare, in questo particolare momen-
to, un grave danno al Paese, in quanto la ri-

comparsa anche di un solo focolaio di peste

suina africana verrebbe a far subire rile-

vanti perdite economiche al nostro patrimo-

nio zootecnico.

È logico che, se nei prossimi sessanta gior.
, ni nulla di preoccupante si verificherà in

materia di peste suina africana, contro la
quale 10 Stato ha posto in esame ed attua

non solo mezzi di provenienza nazionale,

ma anche quelli richiesti ed ottenuti in se-

de comunitaria, si tenderà a far ritornare
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alla piena normalità i dispositivi di vigilano
za attualmente adottati.

Il Ministro della sanità

MARIOTT]

TOMASUCCI. ~ Al Ministro della sanità.
~ Per sapere se è a conoscenza che il Co~
mitato della Croce rossa di Pesaro non
riesce a soddisfare le continue chiamate di
pronto soccorso a causa della mancanza d]
personale e di ambulanze provocando gravi
conseguenze nei confronti di persone che
vengono a Itrovarsi in stato di urgente bi-
sogno;

se risponde al vero che il Presidente del
Comitato provinciale della Croce rossa di
Pesaro abbia ordinato il trasporto di un3
bara da Trieste a Pesaro, contravvenendo a
precise norme previste dalla legge e dai re-
golamenti;

se è vero che solo a certe persone che
abbiano bisogno del servizio della Croce
rossa si consiglia l'iscrizione in quanto
questo comporta notevoli agevolazioni nel
trasporto degli ammalati, mentre nei con~
fronti della maggioranza si praticano ta~
riffe alquanto elevate;

se non ritenga necessaria una indagine
per accertare se l'utilizzazione degli impie-
gati è fatta a vantaggio dell'Amministrazio-
ne della Croce rossa o invece di singole per-
sone, e per quali motivi ben dieci vani esi-
stenti nel palazzo ove ha sede il Comitato
provinciale non vengono utilizzati quando
mancano servizi indispensabili al buon fun.
zionamento del pronto soccorso. (6685)

RISPOSTA. ~ Il servizio di pronto soccor-
so del Comitato della Croce rossa di Pesaro
è svolto normalmente e, fino ad oggi, non
si sono verÌ'fÌ:cati episodi che, come afferma

'
la signoria vostra onorevole, denotano « gra.
vi conseguenze nei confronti di persone che
vengono a trovarsi in stato di urgente bio
sogno ».

Per quanto riguarda il trasporto di una
bara da Trieste a Pesaro, si fa presente che
la salma in questione era di un caduto in

guerra nel lontano 1941 per cui, trascorsi
oltre venti anni dal decesso, i resti morta
li possono essere equiparati ai residui della
cremazione agli effetti del trasporto e della
conservazione, come risulta da conforme pa
re re del Consiglio di Stato (vedi parere del
26 ottobre 1937).

Di conseguenza non sussiste alcuna con-
travvenzione alle vigenti norme in materia.

In ordine poi al terzo punto dell'interro-
gazione, risulta che il Comitato della Croce
rossa accetta qualsiasi iscrizione; soltanto
ai soci vengono concesse facilitazioni conSI-
stenti in uno sconto del 20 per cento per il
trasporto in caso di bisogno.

Inoltre non risulta che l'unico impiegato
che presta servizio presso il predetto Co-
mitato centrale, sia stato mai adibito a van-
taggio di singole persone ed eventuali ser.
vizi di carattere straordinario (esempio: con~
tabilità di una colonia estiva per bimbi po-
veri, eccetera) dal medesimo svolti sono sta-
ti autorizzati dal Comitato stesso.

Per quanto riguarda infine la mancata
utilizzazione di alcuni vani della sede del
Comitato, ciò è dovuto al fatto che i val11
disponibili risultano più che sufficienti alle
esigenze dell'attività del Comitato in parola

Il Ministro della sanità

MARIOTTI

VERONESI, CATALDO, ROVERE. ~ Al
Presidente del Consiglio dei ministri ed ai
Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del
commercio con ['estero e della sanità. ~
Per conoscere se risponda a verità la noti~
zia data da agenzia, per cui per un gruppo
di bovini destinato all'ingrasso importato dal
Belgio, a seguito di esami di laboratorio per
controllare l'efficacia della vaccinazione anti~
aftosa praticata all'origine, è risultato che,
contrariamente a quanto dichiarato sui cer~
tÌoficati di sanità rilasciati dalle autorità be].
ghe, i bovini stessi non erano sufficiente-
mente protetti nei confronti dell'afta epizoo-
tica.

:tn particolare, per conoscere, stante il ri.
petersi di fatti negativi per il patrimonio
zootecnico del Paese, quali ulteriori misure
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il Governo ritenga prendere per disciplinare
e controllare le importazioni di bovini dal.
l'estero. (6819)

RISPOSTA. ~ Si risponde anche per conto
dei Ministri dell'agricoltura e delle forestè
e del commercio con l'estero.

Com'è noto, gli animali in importazione
dai Paesi esteri devono essere scortati da
certificati sanitari di origine conformi ai
modelli allegati al decreto del Presidente del.
la Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, mo-
dificato dal decreto legge 11 settembre 1967
convertito in legge 10 novembre 1967, nu-
mero 1009.

In particolare nei certificati per i bovini
da allevamento deve risultare, tra l'altro, che
il trattamento immunizzante contro l'afta
epizootica è stato eseguito entro i termini
prescritti di almeno 15 giorni e non oltre 4
mesi prima della spedizione.

Allo scopo di accertare la veridicità di tale
dichiarazione, questo Ministero, a comple-
mento della visita sanitaria effettuata ai con-
fini, dispone frequenti prelievi di sangue
dai bovini di qualsiasi provenienza.

Nel caso specifico, cui fanno riferimento
le signorie loro onorevoli, si è trattato di un
controllo effettuato su bovini da allevamen
to belgi che, agli esami di laboratorio, sono
risultati scarsamente protetti nei confronti
dei virus tipi OAC della predetta forma mor-
bosa. Pertanto si è provveduto a sottoporre
alla rdativa vaccinazione tutti i capi della
partita e a tenerli in osservazione per 10
giorni presso l'azienda di destinazione.

L'episodio è stato inoltre contestato alle
competenti autorità belghe affinchè provve-
dano a sollecitare presso i propri organi pe.
riferici un maggiore rispetto delle norme pre-
viste nelle citate disposizioni.

Il Ministro della sanità

MARIOTT 1

VIDALI. ~ Ai Ministri dei trasporti e del.

l'aviazione civile e dei lavori pubblici. ~
Per conoscere entro quanto tempo si riten.
ga possa aver luogo il ripristino del doppio
binario sulla linea ferroviaria Trieste.Ve-
nezia.

La comunkazione recentemente fatta dal
Ministro dei trasporti al vicepresidente del~
la Giunta regionale del Friuli.Venezia Giu.
lia ~~ resa nota attraverso la stampa ~oca.
le ~ annuncia appena una proposta del Mi-
nistro al Consiglio di amministrazione delle
Ferrovie dello Stato per la realizzazione di
una prima parte dei lavori r1guardanti i 43
chilometri del tratto Portogruaro.Cervigna.
no, <che sarebbe completata soltanto nel
]969, mentre per i rimanenti 44 chilometri
non ci sarebbero neppure delle chiare pro.
spettive.

Tale notizia ha prodotto vivo rammarico
nella regione in quanto gravi sono le conse.
guenze per la città di Trieste e per !'intera re.
gione dell'attuale situazione della linea fer.
roviaria in questione ed in quanto è noto
che si tratta dell'unico tratto della rete fer-
roviaria italiana che ancora subisce i danni
del periodo bellieo; appare, pertanto, molto
deludente che l'opera di ripristino da tem.
po prevista risulti ancora rinviata. (6931)

RISPOSTA. ~ Il ripristino del doppio bina-
rio sull'intera linea Venezia-Trieste è stato
previsto nel quadro dei provvedimenti da
realizzare nella seconda fase quinquennale
del ({ piano decennale di ammodernamento
e potenziamento della rete delle Ferrovie
dello Stato» di cui alla legge n. 211 del 1962.

Poichè, in luogo dei 700 miliardi previsti
per tale seconda fase, è stato per ora accor.
dato, con la legge n. 688 del 1967, un primo
finanziamento di 150 miliardi, di cui soltanto
40 riservati agli impianti fissi, nel relativo
programma di impiego è stato possibile in-
serire una prima fase dei lavori di ripristi
no e precisamente il raddoppio del tratto
Portogruaro-Cervignano, eseguibile nel giro
di un anno, per una estesa di circa Km. 45
sui complessivi 87 ancora a semplice bio
nario.

Al raddoppio del restante tratto Quarto
D'Altino-Portogruaro potrà provvedersi al.
lorchè interverrà l'integrale finanziamento
della citata seconda fase del ({ piano decen-
naIe delle Ferrovie dello Stato ».

Il Ministro dei trasporti
e dell'aviazione civile

SCALFARO
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zione di fondi di rotazione per mutui alle
piccole e medie industrie ~ ha osservato
che ,« i criteri per la definizione della picco-
la e media industria non possono essere fis..
si e legati a formule legislative cristallizzate
nel tempo...» dando così ad intendere che
il Governo non sia orientato a risolvere il
problema;

che invece la necessità che il problema
sia affrontato e risolto sollecitamente è stata
prospettata più volte da parecchi settori par..
lamentari, governativi compresi, ed ultima..
mente all'unanimità dalla Commissione in..
dustria del Senato (seduta del 23 ottobre
1964, disegno di legge n. 767 concernente
l'istituzione di un fondo speciale per il fi.
nanziamento delle medie e piccole industrie
manifatturiere ),

chiede di conoscere gli intendimenti del
Governo in ordine alla volontà, ai tempi e ai
modi di attuazione di un provvedimento che
individui i caratteri distintivi della piccola
e della media industria (220).

STEFANELLI

Al Presidente del Consiglio dei ministri,
per conoscere che cosa intenda fare il Go~
verno, di fa:-onte al persistere e al ripetersi
di scioperi cosiddetti « articolati» nel '5etto~
re dei 'Pubblici trasporti, per rivendkazioni
che il Governo ha già dichiarato di accoglie~
re, adottando soluzioni graduali secondo le
possibilità economiche del Paese.

Sembra agli interpellanti che il Governo,
pure nel rispetto ,rigoroso del diritto di scio~
pero e degli altri diritti dei lavoratori, non
possa fare a meno di garantire anche i di~
ritti vitali della popolazione che dalla 'rego~
larità dei trasporti trae i mezzi fOl1'damen..
tali di lavoro e di vita civile.

Pare inoltre agli interpeLlanti che non ci
si attenga alle nOl1me tradizionali che qua..
lificano lo sciopero, che è essenzialmente
« astensione dal lavoro» e non esercitazione
ostruzioniiStka più o meno articolata che
spesso configura l'apprOlpriazione, sia pure
temporanea, dei mezzi di trasporto di pro~
prietà dello Stato e quindi della collettività,
a danno della parte più pove,ra ,e più biso-
gnosa del popoLo italiano.

Gli interpellanti non possono non dcor~
dare che il fascismo, che ebbe origini da
molti fattori, trovò alimento nel disordine
dei trasporti che promise di ,eliminare ed
infatti eliminò sia pure con metodi illegali
e violenti che vanno riprova ti e condannati.

Il Governo è pertanto pregato di far co~
noscere quali sono i suoi intendimenti a
garanzia dei diritti e delle esIgenze popolari
in materia di trasporto, e a tutela dell'or..
dine e del1a tranquillità di tutti in difesa
dell'economia nazionale gravemente danneg..
giata dalle denunciate irresponsabili azioni
(221).

V ALSECCHI, MARTINELLI, SALARI,

ZONCA, BOLETTIERI, ZANE, ANGE..

LINI Cesare, TORELLI, BELLISA..

RIO, CORBELLINI, CORNAGGIA ME~

DICI, CELASCO, BALDINI, BARTO--

LOMEI, MONETI, SPIGAROLI, SA..

MEK LODOVICI, GRAVA, COPPO,

PEZZINI, LIMONI, BUSSI, AGRI~

MI, DONATI, MILITERNI, DE LUCA

Angelo, MOLINARI

Annunzio di interrogazioni

,p RES I D E N T E . Si dia lettura delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza.

N E iN N II G I U L I A N A, Segretaria:

Al Ministro della sanità, sullo stato di ap-
plicazione delle leggi 30 aprile 1962, n. 283,
e ~6 febbraio 1963, n. 441, per la disciplina
igienica della produzione e della vendita
delle sostanze alimentari e delle bevande.

E per sapere se il regolamento di esecu-
zione delle norme dettate dalle citate leggi
sia stato decretato entro i termini di tern..
po previsti, oppure se, nel caso di ritardo,
siano state trasmesse le opportune indicazio.
ni affinchè i funzionari e gli agenti addetti
alla vigilanza fossero in grado ~ nei casi in
cui le sostanze alimentari o le bevande non
corrispondessero alle prescrizioni ~ di de..

terminarne la non libera disponibilità del
detentore durante le more delle analisi (546).

AUDISIC
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ma 'al Paese e alla intera economia nazio~
naIe.

Ringrazia, quindi, gli onaJ1evaili senatari,
dngrazio il Parlamenta tutta del oonforta
cheC[i ha dato in questa apera, ,a:iutandaci a
superaJ1e le difficoltà meventi all' opera ,stes~
,sa. (Vivi applausi dal centro, dal centro~si~
nistra e dalla sinistra).

P RES I D E N T E. L'esame sull'arti~
calo relativo allo stato di previsione della
spesa del MinisterO' del turi'sma e della spet~
taco'la è esaurita.

Rinvia il seguita della discussiane alla
prassima seduta.

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Camunica che è sta~

tO' presentata il seguente disegno di legge di
iniziativa:

dei senatori Giancane, Zannier e Lom~
bardi:

« Praraga delle narme cantenute nel Tita~
la III del decreta~legge 13 maggiO' 1965, nu~
merO' 124, canvertita nella legge 13 giugnO'
1965, n. 431, recante interventi per la ripre~
sa dell'econamia nazianale}} (1458).

Camunica inaltre che è stata presentata il
seguente disegna di legge:

dal Ministro dell'industria e del com-
mercLO:

« Interpretaziane autentica dell'articala 1,
secanda camma, del decreta del Presidente
della Repubblica 28 attabre 1964, n. 1213,
cancernente il trasferimentO' all'Enel della
impresa " Sacietà mineraria carbanifera sar-
da. per azioni,can sede in Carbania (Ca~
gliari) "

}} (1457).

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Si dia lettura del~
la interpellanza pervenuta alla PJ1esidenza.

10 DICEMBRE 1965

C A R E L L I, Segretario:

Al ,Pnesidente del Call1lsigLiJOdei ministI'i,
per canascere i suai intendimenti in merita

aiHe questioni seguenti:

1) l'atteggiamentO' del Gaverno italia~
no neioon£ronti della iniziatiivla del CERN

di oostruÌil1e un pl1atosil1Jcratone europea da

30 Ge V;

2) quali siano i Paesi eUl1apei interessa-

ti al pragetta e quanti sianO' i siti offerti;

3) quaLe sÌJa il pl1ev,edibi'le impegno fi-

nanziario che dovrebbe essere sos,tlenuto
dall'Italia, Palese membro diel CERiN, per
poter par'tecipaDe a:l progetto 'Ì!n :t'apporto

ai vantaggi 'Che dalla instal1lazilOne di un
taLe centJ1a ,in hallia verll1ebbero aLlo sVÌJlurp-

pO' della ricerca scientifica e della economi?
del nostro Paese. E sulla elsist:e~a di impe-
gni da paT'1e dei Ministeri finanziari' ,

4) la possibiHtà che il Govema l11iamini

una Commi1sS'ÌJonre oomposta da esperti (rap~
presentanti delila Società i,taliana di rfÌsllica,

del Consigha 11JaziolllallredeHe Tiioel1cne, del
OomÌitJato nazionaLe per 'l"elllergia [1uoleare,
geologi eocetera), che studi Je camtterilsti~

che t,ecniche, logistiohe e sOloiaLi dei due

S'iti ~ Dabendò del LagO' e Nardò ~ pra~

posti daIrI tald:a onde garantire che UI11così

impo:t't;ante cent'l'a di ricerohe venga l'ea~
lizzata nell nostra Paese;

5) i mO'di in cui il Gaverna ritenga di

garant!il'e l',iniZJi:ativa daLLe ÌJnHuenze ,locali
che, iinge11Jeranda perkolose division:i, pa~
t![1ebbero rendere estremamente difficHe la

posizione Ì'taliana nei canfl1anti dielle altre

Nazioni intel'essate;

6) Ul1Ja possibiLe preclUlsione laI11!ohedi

natura mmtare per i sitli pDesce1ti;

7) Ja valantà del CoVeri11Ja di inserire

il prablema ubicazianale del Centro e della
macchina nel quadra della palitica di svilup-
pa delle aree depresse del Centra e del Mez~

zagiarna, secanda i dettami di una tendenza

socia~ecanamica, fatta prapria anche da Pae.
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si altamente industrializzati, quale gli Stati

Dnhi d'America (389).

FERRARI F:rancesoo, CROùLALANZA,

SALARI, CAROLI, PIGNATELLI, PICAR~
DI, GIANCANE, AGRIMI, GENCO,

GIUNTOLI GRAZIUCCIA, PERRINO,

RESTAGNO, CORBELLINI, iFOCACCIA,

FLORENA, CHIARIELLO, MASSOBRIO,

SPi\SARI, DERIU, LEPORE, CASSANO,

CRISCQOLI, BELLISARIO, FORMA,
\

ANGELI

~
. I CeS'aI1e, CORNAGGIA MEDI~

CI, Russ , SANTERO, CARELLI, AZA~

RA, ALBER I, P AJETTA Noè, MONAL~

DI, VENTURI, PERUGINI, SCHIETRO~

MA, BARTOLOMEI, BRACCESI, SCHIA~

VONE, ,BATTAGLIA

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura del~
le interrogazioni pervenute aHa Pmsidenza.

C A R E L L I, Segretario:

Ai Ministri dell'industria e del commercio
e ddle partecipazioni statali, per conoscere
le loro valutazioni in ordine agli aggravalI
sintomi recessivi nel 'settore della produ~
zione oementiera e le misure che jntendo~
no proporre affinchè si possa riprendere un
ciclo produttivo idoneo ad assicurare ai la~
V'oratori del cemento una stabHe occupa~
zione, -considerando ,la gravità nella quale
già si trovano migliaia di opeTali sottoposti
a pesanti riduzioni di orario di lavoro op~
pure sospesi del tutto da ogni attività
aziendal,e (1075).

AUDISIO

Al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, perchè voglia dare assicurazione a
riguardo di una grave situazione ueatasi
presso lo stabilimento HAT di Pisa, ove la
democrazia sindacale ed i diritti dei la:vo~
ratori dipendenti sono stati di recente messi
in pericolo con ricatti e discriminazioni in~
compatibili con le leggi deUa Costituzione
repubblicana (1076).

BERNARDI

10 DICEMBRE 1965

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

Al Ministro della pubblica istruzione, per
conoscel'e se, in considerazione del grave
fatto verificato si in Sanremo per cui una
insegnante del ,Liceo sCÌientif}co è stata tm~
sferita lin seguito ad una protesta di un
gruppo di allievi, non ritenga prendere op~
portuni provvedimenti in difesa della sede.
tà della scuola e dell'alto compito ad essa
affidato.

Questi provvedimenti pa,1ono tanto pliù in~
dispensabiLi ed ul'genti in -considerazione
delle inevitabili conseguenze che investi~
ranno ora la pOSlizione dei docenti nei, con-
fronti degli aUievi e che saranno destinate
a creal1e difficol,tà, sospetti ed lincompren~
sioni s!empre più gravi a detrimento della
educazione e della preparazione dei nostrj
figLi (3897).

ROVERE

Al Ministro della pubbllica istruzione, per
sapere se non crede di prooedere al restau~
ro del Castello Svevo di Manfredonia, già
ceduto allo Stato, ohe potrebbe raocogliere
degnamente il ricco e prezioso materiale
archeologico, venuto 1n luce, e quanto an-
cora potrà essere scoperto spedalmente
nel monte Saraceno e negli scavi di Sipon-
to, per cui si rende indispensabile il vincolo
paesistico per 1'opera indefessa e geniale del
Centro di protostoria.

Urge infatti assicurare la custodia di
quanto affluisoe giornalmente e che ha già
colmato d,l magazzino all'uopo predisposto.
Detto materiale l1iorrdinato ed esposto of~
frirebbe agli studiosi di tutto il mondo ine-
dite tes:tilinonianze di antiche civiltà (3898).

GIUNTOLIGraziuccia, Russo, GEN~
CO, JANNUZZI

Al Pl'esidente del Consiglio dei ministr:i ed
ai Ministri dell'interno, del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità, per sapere
quali provvedimenti ungenti intendano adot~
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vare questa disegni di ,Leggeanche in un 1l"Ì~
talg1io di tempo, inse:mndol!i quindi aH'ordi-
ne del g1orno tra i primi numeri; la diiscus~
sione di tali disegn1i di llegge sarà eViÌdente~
mente di breve momento.

P RES I D E N T E. SenatoI1e Cornag~
gila MediiCi, la 'Presidenza t'eTrà conto della
sua richiesta e slÌ augura che sia IpOlssibi1le
discutlere al più presto Itaili dis,egnli di legge.

CORNAGGfA MEDICI. Lla
ringrazio, signor iPres'idente.

Annunzio di interpellanze

IP RES I D E N T E. Si dlia lettum
d~na interpelLanza pervenuta aUa Presi~
denza.

G E N CO, Segretario:

GIUNTOLI Graziuccia, ROSATI, SAMEK
LODOVICI, BERTOLA, ZACCARI, CAGNAS~
SO, BALDINI, VECELLIO, AJROLDI, ZAN~
NINI, DI ROCCO, TORELLI, BARTOLO~
MEI, RUSSO, CARELLI, MONETI, BER~
NARDINETTI, GENCO, rBE"R!LINGIERI,
VENTURI, BERLANDA, CELASCO, FER~
RARI Francesco, BONAFINI, 'FANELLI,
GARLATO, MONGELLI, CRESPELLANI,
PEZZINI, ANGELILLI. TUPINI, PIGNA~
TELLI, BELLISARIO, LIMONI, MORANDI,
BETTONI, FERRERI. ~ Ai Ministri del te~
soro e della sanità. ~ Per sapere come m~
tendono provvedere alle eSiigenze finanzia~
rie delrl'Opera nazionall,e maternità e infanzia;

tenuta ipJ:1esente ,la :r;isoluzaone adottata
dal Consiglio centrale diell'ONMI nella se~
duta del 13 ,aprile 1966, con la quale ~ in
ottemperanza a:lr1etassative disposizioni del
Governo di ricondurre la spesa dell'Opera
nei limiti del finanziamento assegnato ~ si
adottano i seguenti drastici provvedimenti:

1) il licenziamento, a decorrere dal
1° luglio 1966, di tutto il personale fuori
ruoLo addetto agli asi:li~nido (dItre un mi~
gHaio di dipendenti);

2) la chJusura daI.la stessa data di ol~
tre un centinaio di asili~nido, individuati con

precisi criteri, che il Consiglio medes,imo
esaminerà in una prossima seduta;

considerato che i Siervizi dell'ONMI
rientrano nella Hnea programmatica deill'at-
tuale Governo e non vanno smobilitati, ma
decisament,e incrementati;

preso atto che l'ONMI ha una lunga
esperienza e benemerenza nella delicata ge-
stione degli as.ili~nido per i figli delle Javo-
ratrici da O a 3 anni ,e che è in grado di.:

a) fornire persona:l1e specializ~ato;
b) eliminare lo sqUlill,ibrio fra zone

evolute 'e zone arretrate;
c) garantire ai bambini degli asili~

nido un servizio sanitario e sociale (oon~
sultori dermocehicì, pediatrid, eccetera,
centri medico~psico-pedagogici, assi,stenti
sanitarie e sociaU) a un Hvello tecnico-scien-
tifico e con una capillarizzazione ,in tutto il
territorio nazionale difficilmente attuabile
da altri;

I1ilevato che un tale provvedimento ol-
tre a colpire gli interessi dei dipendenti e
l'attesa delle famighe <lavoratrici, disperde
un prezioso patrimonio economico e mora~
le, accumulato con l'indefesso limpegno di
varie generazioni. (450)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D tE N T E. Sii dia lettura
delLe inte~ro,gazioilli pervenrute aHa Presi~
denzja.

G E N CO, Segretario:

MASCIALE. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per sapere se risponde a verità che l'Ammi~
nistrazione comunale di Bari ha acquistato
ingenti quantitativi di latte per conto della
Centrale, pagandolo ad un prezzo di circa
20 lire superiore a quello di mercato, no~
nostante siano pervenute al Comune offerte
del prodotto ad un prezzo notevolmente in~
feriore a quello corrisposto.

Per sapere, inoltre, se è vero che, a se-
guito di quanto sopra, il Comune ha subìto
un danno di circa 50 milioni di lire.

Per sapere, infine, se il Ministro non ri-
tenga necessario ed urgente far svolgere
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«Abolizione della maggiorazione sul trat~
tamento assistenziale prevista dalla legge
30 novembre 1950, n. 997, ed incremento
del capitolo di spesa per l'integrazione dei
bilanci degli enti comunali di assistenza}}
(1821);

4" Commissione permanente (Difesa):

ZENTI. ~ «Modifiche alle leggi 27 otto~

bre 1963, n. 1431, e 16 agosto 1962, n. 1303,
sul riordinamento di taluni ruoli degli uffi~
ciali in servizio permanente effettivo del-
l'Aeronautica militare}} (1868).

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Si dia lettura della
interpellanza pervenuta alla Presidenza.

C A R E L L I, Segretario:

SALARI, BOLETTIERI, CARELLI, BAL~
DINI. BARTOLOMEI. MONETT, MONNI,
VENTURI, ,BERNARDINETTI, ROSATI,
ZACCARI, DONATI, TIBERI, SPIGAROLI,
SPASARI. ~ Al Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. ~ Per sapere se:

considerato ill sempre crescente fabbi~
sogno di materie lelgnose in tutti i Paesi e il
paral1elo prevedrbile deorescere di taH ma-
terie su tutti i ,mercatI,

considerato l'enorme esborso di valuta
che il nostro Paese deve subire per rifor-
nirsi dei suddetti !prodotti,;

oons:lderato il mutato rapporto tra po~
rpolazione e territori collinari e montani che
vedranno ancora di più all~ggerirsi la pre~
senza di popolazioni agricole;

considerato che ancora una volta ed in
dimens:loni ben più tragiche sul nostro Pae~
se si è abbattuta una catastrofe senza pre~
oedenti ne1lla storia v:lCÌna e lontana;

considerato che tale catastrofe potreb-
be anche essere anticipatrioe ed ammoni"
trice di analoghi e più gravi eventi per le
stlesse cause nelle medes:lme o in altre re-
gioni d'Italia;

non ravvisi l'indilazionahile necessità
di affrontare finalmente con mezz,i finan~

ziari ad~guati il problema forestale nel suo
duplice aspetto ~ a parte altri pure im-
portanti e comunque connessi ~ di sal~

vaguardia del1la stabilità del terreno e di
produzione di materie legnose. (518)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza.

C A R E L L I, Segretario:

SALATI. ~ Al Ministro dei lavori pubbli~
ci. ~ Per conoscere i motivi per i quali, men-
tre sono stati stanziati oltre SO miliardi per
le opere di navigazione riguardante l'idrovia
Tieino-Milano Nord-Mincio dal secondo al~
l'ottavo tJronco, da Castiglione delle Sti-
viere a Pantirolo Martinengo, nessun stan-
ziamento sia !Stato previsto per le opere, tra
l'altro meno costose, riguardanti la naviga~
zione del,Po, quando sono già avviati a con~
elusione i lavori per il canale Milano-Cremo~
na, i quali rischiano insieme con le sostitu-
zioni dei ponti in chiatte, l'inutilità, in as~
senza appunto delle opere concernenti la
navigabilità del Po e di quelle portuali.
(1458)

BRAMBIDLA, SCOTTI, MARIS. ~ Al Mi~
nistro dei lavori pubblici. ~ Per sapere qua~

li provvedimenti intende prendere per fare
fronte alla annosa non più sostenibile situa-
zione, provocata dai continui allagamenti
del canale Redefossi, nei terreni e negli abi-
taii dei comuni di San Donato Milanese, dI
San Giuliano e frazione Borgolombardo, le
cui popolazioni, alle porte di Milano, sono
soggette più volte all'anno a gravi danni
materiali dovuti alla irruzione delle acque,
ç sottoposte, inoltre, a continue gravi mi~

nacce per la salute stessa, essendo il Rede-
fossi un canale di scarico delle fognature
della eittà di Milano.

Tale situazione determina inevitabili e
giustificate manifestazioni di protesta delle
popolazioni colpite, rese esasperate anche
per i continui palleggiamenti di competenze
e di responsabilità fra le amministrazionJ
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glia, da ormai tanti anni richiesta dalle po.
polaziOiIli inte~essate che nan debbanO' e non
possono essere ulteriarmente deJuse (456).

ZACCARI

Al Ministro dei lavori pubblici, per cono~
scere se non giudica ormai non più dilazio-
nabile la costruzione della variante alla via
Aurelia nel tratto Imperia Oneglia~Diano Ma~
rina.

L'interrogante reputa che da troppi anni
il prablema attende una soluzione, soluzio~
ne che oggi per i:l ritardo derll'irnizio dei
lavori dell'autostrada Savona~Ventimiglia di~
venta un'imperiosa necessità per essere la
via Aurelia oppressa e soffocata dal cre~
scente traffico nazianale e internazionale.

Veramente deludente è il rinnovarsi pe~
riodico delle assicurazioni mai seguite da
atti concreti, nonostante gli accorati appel~
li che tutte le Autorità provinciali e locali
della provincia di ImpeIlia da anni ormai,
sempre fiduciose, rivolgono al Ministero c
alla Direzione generale dell'A.N.A.S. (457).

ZACCARI

Ai Ministri dene finanze e del!'.agricohura
e del,le fureste, per sape.re quali provvedi~
menti in:endano tadO'ttare a saddIsfazione
ddla urgen te 'richiesta avanzata dalla Camera
di commercio di Cuneo per lo sgraviO' dei
diritti erariali su 4.000 ettanidro alcole de~
rrViante dd mele di scar,to anche a causa del.
10 sfavorevole andamento stagionale (piog~
ge, grandinate, ecoetera).

Si fa pr'è:sente che la p'rovincia è eminen.
temente agricola ed il melo è coltivato nelle
zone piu c1epress'e (collina e montagna) (458).

ROVELLA

Al Ministro dei trasporti e dell'alViazione
civile, per sapetre se a seguito del preoccu~

l

pante ripetersi di investimenti mortali pres.
so quei passaggi a livello nei quali il sistema
protettivo delle sbarre è stato sastÌituito con
quello del semplice aViviso acustico e lumi~

naso, nan ritenga opportuno rivedere Ja ma-
teria relativa alla cancessione di tali autoriz~
zazioni.

L'intep:-rogante richiama in particolare la
attenzione del Minisi'ro sugli eventi luttuasi
verificatisi nel giro di pochi mesi pressa i
passaggi a lilVello delle linee Al'ezzo.Sinalun-
ga e Arezzo~Stia, gestite in canoe sslione, in
quanto denunciano chiaramente l'inadegua:
tezza del sistema e la: necessità urgente di
provvedimel1'ti atti a eliminare qualsiasi giu-
stifioata mativo di preoccupaziane nella pub-
bLica apinione (459).

BARTOLOMEI, MONET!

Al Ministro della pubblica istruzione, per
sapere se il Ministero della pubblica istru~
zione sia a conoscenza del fatto che il ci~
negiornale « La Settimana Incom » n. 2402
ha denunciato alla pubblica opinione la
scandalosa situazione della necropoli etru~
sea di Tarquinia.

La locandina del detto cinegiornale e m~
titolata: « In quanti rubano nelle tombe
etrusche? », e reca il seguente testo: « Nel.
la necropoli di Tarquinia c'è una situazione
paradossale e incredibile: tutti rubano E'
saccheggiano, la polizia non è in grado di
intervenire, i guardiani non controllano, le
Autorità non hanno i mezzi per svolgere una
efficace azione repressiva. Così un patrimo-
nio inestimabile va scandalosamente scorn.
parendo. Abbiamo parlato con gli scavatori
clandestini, con le Autorità, con la gente del
posto: è nata un'inchiesta sensazionale ».

Nel suddetto cinegiornale è compresa an-
che un'intervista con dei « tombaroli », cioè
scavatori clandestini. Si parla di duemila
tombe etrusche ancora da esplorare, che,
ogni giorno, vengono manomesse dagli sca-
vatori clandestini, l'opera dei quali arreca
un danno incalcolabile al patrimonio archeo.
logico dello Stato.

Si chiede di conoscere:

1) se la situazione illustrata nel detto
cinegiornale risponda o meno alla verità;

2) se si ravvisi l'opportunità di is1itui~
re una « polizia archeologica »;
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Al Ministro della pubblica istruzione, per
conoscere se sia esatto che l'ENEM (Ente
nazionale educazione marinara) ha elargito
premi speciali a suoi dipendenti per il fat.
to che essi non parteciparono ad uno scio~
pero nazionale della categoria nell'aprile
1964, e se e quali interventi egli ritenga di
dover attuare per un comportamento che
viola i principi costituzionali, che è a carat~
tere chiaramente antidemocratico e introdu~
ce un'assurda discriminazione tra dipenden~
ti deLlo stesso Ente sulla base di inaocettabili
criteri (528).

JANNUZZI

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

Al Ministro dell'industria e del commer~
cio, per sapere se, nel quadro generale delle
misure antkongiunturali, intenda sottopor~
re a specifico ed urgente esame la situazione
venutasi a creare nelle vallate del Pinerolese
a seguito dei licenziamenti, delle sospensio~
ni e riduzioni di orario disposti dalle più
importanti aziende della zona nei settori
meccanico, tessile e minerario, con gravi
conseguenze sia per il livello di occupazione
operaia sia per il ritmo di attività in altri
rami dell'economia, e se non ritenga neces~
sario, per porre rimedio a tale stato di cose!
assicurare il massimo sostegno finanziario
alle iniziative in atto e ad altre rposs1bili,
mediante l'utilizzazione dei fondi stanziati
con i recenti provvedimenti governativi a
favore della piocola e media industria (2232).

POET

Ai Ministri dell'interno, dell'agricoltura e
delle foreste e dei lavori pubblici, per sapere
quali provvedimenti abbiano préso o inten~
dano prendere per far fronte ai danni dal
maltempo in questi giorni prodotti irn Ita~
lia, le segnatamente per quanto rigual1da le
provirncie di Arezzo, Sienae Firenze, della
cui situazione gli interroganti sono a più di~
retta conosoenza, con particolare riferimen~
to alle zone:

del Valdarno aretino e fiorentino (Mon-
tevarchi, S. Giovanni Figline, Terranova e
comuni delle pendki del Pratomagno);

del Chianti e dell'Arbia (Gaio le);

della VaI Tiberina e delle Valli del Fo~
glia e Marecchio,

dove, particolarmente l'alluvione del
giorno 8 ottobre 1964, caratterizzata da pre.
cipitazioni intensissime (a Montevarchi 100
mm. in sei ore contro una media annua di
8/900 mm.) intervenuta dopo precedenti
piogge che avevano pressochè annullato ogni
ulteriore possibilità di assorbimento del ter.
reno, ha provocato danni:

alle persone (in comune di Anghiari una
vittima umana per un movimento franoso);

alle abitazioni private, ed in alcuni casi
ad attività artigianali, commerciali ed indu~
striali, a causa dell'invasione delle acque
nelle case, nei magazzini e nei laboratori;

alle colture agricole;

alle opere pubbliche (soprattutto stra~
de, acquedotti, fognature, eccetera);

alle opere idrauliche e forestali ed in
genere di regimazione delle acque.

Gli interroganti chiedono pertanto per le
tre provincie citate:

al Ministro dell'interno se non intenda
disporre un'immediata assistenza per alcuni
casi più bisognosi;

al Ministro dei lavori pubblici, se non
intenda disporre fìnanziamenti straordina~
ri e precise istruzioni agli Uffici del Genio
civile interessati per rendere operante la leg.
ge cosiddetta di pronto intervento;

al Ministro dell'agricoltura se non riten~
ga opportuno riproporre con urgenza i prov~
vedimenti già previsti dalla legge 739 del 21
luglio 1960 con idonee modifiche, soprattut-
to riguardo ai punti relativi agli sgravi fìsca~
li e ai prestiti d'esercizio.

Gli interroganti, avendo rilevato come i.

danni siano stati provocati in molti casi dal~
l'insufficienza delle opere di difesa idrauli~
che, dalla mancanza di manutenzione dei ca.
nali di scolo e di regimazione delle acque,
provocati anche dalle condizioni di abban~
dono delle campagne, chiedono se i Ministri
interessati non ritengano utile disporre:

a) una più diffusa e razionale applica..
zio~e delle norme legislative vigenti in ordi~
ne alla costituzione e al funzionamento dei
Consorzi di frontisti;
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b) urgenti ,finanziamenti straordinari
che consentano ai periferici organi dipenden~
ti delle Provincie indicate alcuni essenziali
interventi per opere di difesa idraulico~fo~
restale e di bon1fica, necessarie:

per evitare l'aggravamento dei danni

.ove certe situazioni non siano tempestiva..
mente affrontate;

per rendere più efficace l'azione di cui al
capoverso precedente;

ciò perchè, stante il periodo invernale
cui si va incontro, ritardi o remore di qual.
sivoglia natura nell'affrontare urgenti rime..
di potrebbero trasformare le conseguenze
gravi ma limitate degli eventi attuali in un
disastro molto maggiore;

c) alcuni interventi straordinari a fa~
vore degli Enti locali delle zone interessate
per il ripristino più urgente delle opere dan~
neggiate.

Gli interroganti domandano inoltre ai Mi~
nistri, per quanto di competenza di ciascu.
IIlO,se non si ritenga utile studiare un'organi..
ca revisione della legislazione in materia di
pronto intervento, sì da renderla capace,
non solo d'un puro soccorso di emergenza
com'è allo stato attuale, ma di affrontare im..
mediatamente certe opere di ripristino quan~
do rientrino nella competenza dello Stato e
degli Enti locali o la cui esecuzione investa
comunque un interesse pubblico. Il ritardo
infatti che le normali procedure richiedono
provoca in genere non solo l'aumento dei pe~
ricoli per le popolazioni e del danno, ma
moltiplica l'onere pubblico per la sua ripa..
razione.

Gli interroganti richiamano l'attenzione
del Ministro dei lavori pubblici sul turba~
mento dell'equilibrio idraulico provocato
dalla recentissima costruzione dell'Autostra-
da del Sole nelle zone del VaI d'Amo e della
VaI di Chiana e sulla conseguente opportu~
nità di un coordinamento fra le iniziative
della Società concessionaria e degli organi
competenti dello Stato nell'affrontare più or.
ganicamente le opere necessarie alla costi~
tuzione di un nuovo stabile equilibrio.

Chiedono infine al Ministro dell'agricoltu..
ra se, considerati i danni provocati alle ca.

tegorie agricole dagli eventi sopra citati, che
in alcuni casi vanno sommati nelle stesse zo..
ne ad altri eventi prodottisi nell'annata (se..
condo accertamenti dell'UTE, le grandinate
del luglio hanno falcidiatofino al40 per cen..
to dei prodotti lordi) non ritenga opportuno
studiare organici provvedimenti legislativi
che, con una ripartizione degli oneri che
tenga conto del disagio in cui versa l'agri-
coltura, consentano idonei interventi nel ca..
so di eventi atmosferici particolarmente
gravi sia per alleviare i danni provocati dalle
riduzione del reddito e dalle spese necessa..
rie per le opere da effettuarsi per la ricosti..
tuzione del reddito stesso, sia al fine di in..
terventi immediati per la riparazione dei
danni (,2233).

BARTOLOMEI, MONET!

Al Ministro della marina mercantile, per
sapere se, considerata la gravità della si..
tuazione dei traffici portuali di Trieste ~

dovuta come è noto ad una serie di fattori
fra i quali l'arretratezza degli impianti, la
inadeguatezza delle infrastrutture e la man-
canza di agevolazioni tariffarie atte a fron-
teggiare la sempre più allarmante concor..
renza dei porti del Mare del Nord e del-
l'Adriatico ~ non ritenga di dover inter-
venire al fine di indurre la Direzione dei
Magazzini generali di Trieste a recedere dal-
la decisione di aumentare le tariffe per
!'imbarco, lo sbarco, il deposito delle mer-
ci, la concessione di aree, fabbricati e ma-
gazzini, il noleggio e la manutenzione dei
contatori, eccetera.

Questi nuovi aggravi, che avrebbero co..
me conseguenza un ulteriore peggioramento
della situazione dei traffici portuali triesti-
ni, derivano dalla precaria situazione che
da tempo si manifesta nell'Azienda dei ma-
gazzini generali in conseguenza anche del-
l'onere che su di essa pesa per le spese fer-
roviarie nell'ambito portuale che da tempo
avrebbero dovuto essere assunte dall'ammi-
nistrazione delle Ferrovie dello Stato, come
avviene in tutti gli altri porti nazionali, se
il porto di Trieste avesse conseguita la sua
classificazione fin da quando ne ha conse-
guito il diritto.
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progetto presso i,l suo dicastem al fine di ri~
pristinarein Verona 11 complesso duecente~
sco di Sant'Elena, e S. Giovanni in Fonte, se~
condo la recente richiesta di quella Sovrin~
tendenza ai monumenti; richiesta che si av~
valora neLla prospettiva delle imminenti ce~
lebrazioni nazionali per il Centenario della
nascita di Dante, che non possono lasciare
nell'abbandono il complesso di cui trattasi,
glorioso per la antica e mai smentita tradi~
zione di aver accolto il Poeta nel 1320, per la
trattazione della « Quaestio de aqua et ter-
ra »; fra i pochissimi edifici ancor esistenti,
dunque, la cui storia si connette con la vita
di Dante e con la sua attività poetica e scien~
tifica (2398).

PIASENTI, LIMONI, TRABUCCHI

Al Ministro dei lavori rpubblrici, per sape~
re quali iniziative siano state prese dal suo
dicastero per dar cor;soalla richiesta avan-
zata dal Commissario al Comune di Niscemi
(Caltanissetta) ~ con l'adesione unanime di
tutte le rappresentanze politiche ,e sindacali

~ allo scopo di ottenere la costruzione di
un 'acquedotto capace di sopperire alle esi~
genze di quella popolazione ancora costDet-
ta a condizioni di vita assolutamente prive
dei servizi indispensabili ad una comunità
civile (2399).

GRANATA

Ai Ministri del commercio con l'estero e
dell'industria e del oommercio, peroonosce~
re quali provvedimenti intendano pI1endere
in relazione alla cl1isi che colpisce attual-
mentel'industria del tieltm, la quaLe per il
1964 prevede una uheriore riduzione della
produ~ione del SOper oento rispetto a quel~
la del 1963 già ridotta a poco meno del 60
per oento circa, ddl'eflettivo potenziale pro-
duttivo globale.

Il pmbLema ~ particolarmente avvertito
nella zona che l'interrogante ha l'onore di
rappliesentare in quanto una parte oospicua
dei compl,essi produttivi esistenti in Italia
sono ubicati nel Valdarno Aretino ~ inve-

ste una sÌituazione generale soprattutto nei
riflessi dei rapporti eoonomici con l'estero;

sia perchè oltre 1'80 per oento della pro-
duzione ha sempre trovato sbocco nell'espor-
tazione;

12 INOVEMBRE1964

sia perchè l'aumento del costo della ma-
teria prima (particolarment,e pelli di coni~
glio) è appesantito, in Italia, nella aliquota
che viene importata, da imposizioni tributa~
rie non conosoiute in altri Paesi, pari in al~
cuni casi a circa il 7~8per cento del \èaLore.

Ciò pr,emesso l',interrogante, riLevato come
la concorrenza da parte dei Paesi produttori
(Cecoslovacchia, Austria, Belgio, :Francia, ec-
oetera), rispetto ai tradizionali meroati di
sbocco dell'industria italiana è favodta:

o da una minore incidenza del oosto di
lavoro su quello oompLessivo di produ~ione,

o soprattutto ~ come il caso tip100 ddla
Franoia ove il feltl10 da esportare firuisoe
di sgravi che arrivano al 18 per oento del
valore ~ da particolari facilitazioni ed esen-
zioni, chiede se, alLo scopo di -evitare che
!'industria italiana del feltro abbandoni de~
finitivamente le sue posizioni (mantenute
pCI' lunga tradizione, oon alto prestigio e
con positivi risultati eoonomici), favorendo
oonseguentemente una ripresa dello svilup~
po pI1Oduttivo e quindi la stabilità dell'oc-
cupazione operaia in un settoDe difficilmen~
te riconv,ertibile, non ritengano utile ed op-
portuno promuovere senza ,indugio quei
provvedimenti che la gravità del casorichie~
de (2400).

BARTOLOMEI

Ai Ministri deLl'interno e della pubblica
istruzione, per sapere per quali motivi e
fini è stata disposta la sospensione dei pro'V-
vedimenti deliberati dal Comune di Travacò
Siccomar10 (Pavia) per ,l'istituzione di OOll1si
monoc:lassi neHe scuoLe elemental1i di quel
Comune, in sostituzione di quelli pluriclas~
si in precedenza esistenti.

Si desidera in particolare conosceve perchè
:le Autorità ,oompetenti abbiano ritenuta di
flare al Comune l'ingiustificato affronto di
non dare tempestiva notizia delle loro de-
cisioni, talchè gli amministrato:ri si sono
visti ridotti ad apprenderle dai giornali, e
si è aperta in seno alla popo'lazione in t'eres~
sata una polemica sulLa forma, sul merito,
sulla legittimità e sulla opportUillità deHe
disposizioni delle Autorità provinciali, che
non ha certo giovato alla tranquiUità deUa
scuola e della famiglia (2401).

PIOVANO, VERGANI
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Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

Al Ministro dell'interno, per sapere se ri~
sponda a verità che le Amministrazioni co~
munali interpretano l'articolo 19 della legge
31 dicembre 1962, n. 1859, nel senso che i
dipendenti di ruolo o fuori ruolo che, all'at~
to dell'entrata in vigore della citata legge,
prestavano lodevole servizio in qualità di
segretari, di applicati di segreterie, di bidel~
li nelle soppresse scuole di avviamento e che
non chiedano di passare nei corrispondenti
ruoli della Scuola media unica, vengono ra~
diati dai ruoli delle Amministrazioni comu~
nali.

Secondo gli interroganti, tale interpret:l~
zione non è conforme allo spirito ed alla
lettera del primo comma dell'articolo 19 del~
la citata legge, nel quale si parla di passag~
gio «a domanda}} del detto personale nei
corrispondenti ruoli della scuola media uni-
ca, perchè si è voluto lasciare al personale
stesso il diritto di optare tra la pemnanen~
za nei ruoli del Comune o il passaggio nei
corrispondenti ruoli dello Stato.

Secondo le informazioni in possesso degli
interroganti, le Amministrazioni comunali
non consentono l'esercizio del diritto di op-
zione ed il personale è «costretto}} a chie-
dere il passaggio nei ruoli dello Stato, anche
con notevole svantaggio economico, per non
restare senza posto (2450).

MONETI, BARTOLOMEI, SPIGAROLI

Ai Ministri dell'industria e del commercio,
dell'interno e degli affari esteri, per cono~
scere se può essere consentito a cittadini
stranieri ~ nella specie i cittadini tedeschi
Berghaus Werner e la moglie Michael Eli-
sabeth in Berghaus residenti in Milano con
permesso di soggiorno turistico ~ sprovvisti
di permesso di soggiorno per uso di lavoro
in Italia, loro negato dal Ministero dell'in-
terno, su conforme parere negativo del Mi~
nistero dell'industria e del Ministero degli
esteri, di continuare imperterriti nello svol~
gere il loro lavoro di rappresentanti di ditte

tedesohe in Italia, svolgendo accanita con-
correnza nei confronti di ditte italiane.

Invero il Werner Berghaus ottenne alcuni
anni fa permesso di soggiorno in I talia per~
chè trasferitosi quale tecnico alle dipendenze
della ditta Iasi<uolo e Cirillo, Macchine ed
accessori per le industrie tessili, con sede in
Milano.

Licenziato dalla Iasiuolo e Cirillo per al~
cune malefatte il Werner Berghaus, condan-
nato per reati comuni dalla Magistratura
italiana ~ altre procedure penali sono in
corso a sua carico ~ fece trasferire la mo~
glie Micheal Elisabeth in Berghaus in I ta-
lia, costituendo la Società Webetex in Mila~
no, sottraendo ai suoi antichi datori di la-
voro rappresentanze di ditte tedesche, es-
sendo titolare della Ditta la moglie e procu-
ratore della stessa esso Berghaus.

Le diffide notificate dalla Questura di Mi-
lano nel giugno 1964 ai due coniugi a non
poter lavorare ,perchè sprovvisti di permesso
di soggiorno per uso di lavoro non sono
tenute in nessun conto perchè la Società
Webetex, 'Creata dai coniugi Berghaus, con~
tinua la sua attività, sotto nomi di comodo
di cittadini italiani, evadendo logicamente
anche il fisco, peI'chè nei suoi bilanci deposi-
tati al TriJbunale di Milano risulta in pas~
si'Vo.

L'interrogante desidera quindi conoscere
quali provrvedimenti si intendano adottare
pevchè le leggi italiane siano rispettate da
cittadini stranieri ohe Eruendo di un per-
messo di soggiorno turistico esercitano in
effetti attività lavorative per le quali hanno
avuto diniego assoluto dalle autorità italia-
ne (2451).

PREZIOSI

Al Ministro della difesa, per conoscere ,se,
in relazione al grave disagio e irreparabile
danno derivante, dal recente provvedimento
di anticipata chiamata alle armi, ai giovani
che attualmente frequentano il terzo anno
delle .scuole medie superiori che vedrebbero
irreparabilmente compromessi i loro studi,
non ritenga di adottare in favore degli stessi
giovani il rinvio ,della chiamata alle a:mni
all'agosto successivo.



Senato della Repubblica ~ 13347 ~ IV Lef.!,islaturu

20 FEBBRAIO 1965251a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

Al Presidente dell Cansiglia dei ministri ed
al Ministm dei trasport,i e dell'aviaziane ci~
Vlile, per sapene quali provvedimenti inten-
dono far adottane daJ.la Direziane delil'auta~
strada NapOlli~Pompei, onde ridurre l'estrema
frequen:zjae gr:avità degli inddenti che fune-- I

stana detta Autasltrada.
L'jnueffagante, ,in data 24 settembre 1963,

rivolse identka int(~1l1rogazione.
Da quelil'epoca, però, malgrada alcune ope~

re di migliÌoramento, 'tra cui la sistemazione
di guard-rail, eseguite su akuni trOlnchi della
suddetta Autostrada, lIe disgrazi,e non sono
sletI1Siib~lmenuediminuhe, ma alrultima, la
più spav1entosa. deUa sem dell 18 febbraia
1965, neUa quale si sono avuti 16 mortli e 33
fieriti, a1C1UiIligravissimi.

L'intenragante, senza voiler entrare nel me-
rita delLe respomabilità di questo, Icome de-
gli altri inoidenti che lo hanno preceduta, è
fermamente iCanvinta iChe l'autastrada Napo-
1i~Pompei, nel suo assetto attuale, è assoluta-
mente insufficiente a sostenlere l'enorme traf-
fico, che ad lessa confiluisce, e, quel ohe è
peggia, non è fonruta delle protezioni ,indi-
spe;nsabiJi per prev,enire incidenti e 'l'errino
autenuki disastri.

A ,conolusiane del,I'in1JeI1rogaziane presenta-
ta iil24 settembre 1963 !'interrogante chiede-
va la ,cost1tuziane di una commissiane d'in~
chiesta. Tale rkhiesta, rimasta a:llora senza
risposta, Vliene 'Oggi nipraposta con carattere
di rurgenza.

t!.ormai indilazionabile l'accertamento dell-
le condizioni di detta Autostrada agli effetti
della S1cUlìezzadell traffioo, specialmente nei!
1IDattotra Napoli e S. Giovanni a Teduooio,
dove la strada è sopraelevata ed insuff1ciel]te~
mente pratetta sulle fiancate, e dove ,illtraf-
neo si svolge a doppio senso cO'Ipericolasis-
sima sistema delle tre oarsie (.2780).

D'ERRICO

Al Ministro delle finanze, per sapere se è
a conoscenza che, stante le abbondanti ne-
vicate che si sono verificate nei giorni scor-
si in provincia di Avellino, gli esattori di

questa provincia hanno segnalato che i con-
tribuenti si trovano nella impossibilità di
portarsi all'Ufficio esattoriale per il paga-
mento dei tributi.

Tenuto conto della natura prettamente
agricola della provincia suddetta la cui gran
parte della popalazione è di,sseminata rper
le campagne ove la caduta della neve ha rag.
giunto proporzioni considerevoli, si com-
prende la effiettiva difficoltà che i contribuen~
ti incontrano per portarsi al centro abitato
in cui ha sede l'Ufficio esattoriale.

Tanto premesso, si domanda al Ministro
se non sia il caso di esaminare, in conside~
razione di quanto innanzi esposto, la possi~
bilità di disporre la proroga della rata cor~
l'ente al 10 marzo 196.5 al fine di evitare il
danno ai contribuenti per il ritardato paga~
mento e scongiurare serie difficoltà agli esat~
tori, i quali, in dipendenza della !Situazione
generale, si trovano nella impossibilità di
far fronte a cospicue anticipazioni in ag-
giunta alla rilevante morosità in atto (2781).

PREZIOSI

Al Ministlro della Isanità, per sapere 'se non
ritiene di concedere, attmverso apposito
tempestivo provvedimento, run'ulteriore con~
grua proroga del termine (31 manzo 1965),
staibilito dal deareto ministeriale 16 dkem-
hre 1964, entra lOui è Iconsentito l'uso del.
l'aldeide .forrnka aggiunta al latte destinato
alla t1ras:fmmazione in \formaggio grana.

Gli interroganti 'rkhiamano l'attenzione del
Ministro sulle gravissime conseguenze che
deriverebbero dalla mancata proroga di tale
termine sul :piano econornko e sociale alla
attività aigr1cola di molte Regioni dell'Italia
settentrionale.

IDJfa1ti nella Lombalidia, nel Piemonte, nel
Veneto e nelle province emiliane escluse
dalla zona tiiPka del ({ parmigiano ,reggiana »,
cinca 8 milioni di quintali di latte sono de.
stinati alla produzione del grana padano per
soddisfare le necessità del mercato interno
e dell'esportazione, alle quali proVlVede solo
per 'Circa il 50 per cento la :produzione tirpica
emiliana.
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Tutti gli elSIPerimenti sona stati tentati,
anche con latte pastarizzata, ma, ,senza la
aIUsilia dell'aldeide farm:iJca, non si può at~
tenere (e questa è inequivocabilmente daou~
mentato), grana scelto, ma una produzione
mO'lto scadente.

Nel Icasa pertantO' dIe il pemnessa della
impiega deU'aldeide formica non fas'se rpra~
rogata, si avrebberO' le 'Seguenti canseguenze:

il prezzO' del pamn.igiana reggiana, già
alta, saHrelbbe a Ilimiti irperbalid;

gli atta miliani di quintali di latte sapra
citati sarebberO' destinati ad aumentare la
praduzione ,del provalane, gorganzala, del~
l'Asiaga, del Mantasia, dei rfO'mnaggi malli
eccetera can canseguenze disastrase per il
prezzO' del latte e per l'algrkoltura della Valle
padana.

FannO' p,resente, inohre, ,ohe ciò av,verreibibe,
malgradO' che le imparrtanti dCeI1che, lcompiu-
te in questi ultimi anni sul piana ['igarasa~
mente scientifioa dalla Facoltà di agraria di
Piacenza dell'Università cattalioa e dall'Isti~
tuta superiore di ,sanità, abbianO' confermato
ohe l'aldeide form:iJca, usata nella misrura prre-
saritta ,dalla legge a:'esta in minime propO!["~
riani nel rfomnaggia rperchè la maggiar parte
finisce nel sie'ra e dopO' tre mesi è cample~.
tamente scamparsa da tutte le rfamne (2782).

SPIGAROLI, BALDINI, TIBERI, BARTo-.

LOMBI, CITTANTE, SALARI, CARELLI

Ordine del giorno
per la s,eduta di lunedì 22 febbraio 1965

P RES I D E N T E. IiI Senato tarnerà
a riuIllirsli.dn sedrulta pubbLioa ,lunedì 22 feb-
braio, alle are 17, can il seguente ordine del
giorno:

I. Seguito della diSiOlUJssianedei disegni di
legge:

i. Bilancio di previ'sione della Stata per
l'anno finanziaria 1965 (902 e 902-bis)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

2. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ~

Madificaziani all'articala 135, alla dispa~
siziane transitaria vn della Costituzione
e alla legge ,costituzianale 11 marzo 1953,
n. 1 (201).

U. Discussiane del disegna di legge:

DiSlposizioni integrative della legge Il
marzO' 1953, n. 87, sulla costituziane e sul
funzianamenta della Corte castitl\..LZionale
(202).

La !sedutla è toLta (ore 12,30).

Dott. ALBERro ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari
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È veramente desolante oonSitataI1e ohe
una strada situata in zona franosa sia im-
praticabile prima di essere aperta al traf-
fioo. La sistemazione della predetta strada
in terreno più idoneo non bloccherebbe ad
A:rialllo, a causa del gelo e delLa neve, il traf-
fico de11e merci e deLle macchine. La strada
n. 90-bis è di soli 15 Km. a v'é\!llee l1!Q[lsog.
getta ad os'truziorrui nevose, ed ha ~l pregio
di aociOiroiaJ1e di mohi dhllometTi ill percorr-
so Foggia.Benevento (4123).

GIUNTOLI Graziuocia

Al Ministro delle finanze, per chiedere se
non ritenga di dover risolvere le attuali dif-
ficoltà dovute al fatto che le marche per
patenti di guida distribuite a mezzo delle
rivendite generi di monopolio, all'uopo au-
torizzate con provvedimento ministeriale ~

essendo gli organi più capillari al servizio
del pubblico consumo ~ debbono essere
annullate dagli uffici postali, venendo ciò a
costituire intralci e perdite di tempo per
gli utenti e gli uffici postali stessi, stabilen-
do che l'annullamento può essere fatto a
cura delle stesse rivendite, con apposito
timbro a secco, secondo precise norme da
stabilirsi dal Ministero, atteso altresì che
le rivendite hanno per legge l'obbligo di
vendere valovi boUati, ovvero disponendo
perchè le marche stesse, come quelle per
gli accenditori, rechilllo stampato l'anno
della loro validità, tenendo conto del loro
fabbisogno e richiedendo, a miglior garan-
zia, che le marche residue vengano restitui-
te agli enti della distribuzione primaria
eventualmente entro la prima decade suc-
cessiva al compimento del termine previsto
per il rinnovo annuale della vidimazione;

per chiedere, inoltre, che si faccia luo-
go ad un congruo aggiornamento dell'attua-
le limite agli effetti delle marche per il pa-
gamento dell'IGE nella misura almeno di
lire 5.000 (4124).

PERRINO, BARTOLOMEI, LOMBARDI

Al Ministro delle poste e delle telecomu-
nicazioni, per chiedere se non ritenga di
dover rivedere l'attuale compenso sulla ven-
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dita dei valori postali alle rivendite generi
di monopolio, le quali hanno l'obbligo per
legge di distribuire tali valori, considerando
che il compenso in vigore del 2,50 per cento
è ancora quello stabilito nel 1946, nonostan-
te tutti i maggiori oneri e le spese che le
rivendite debbono sostenere, a loro esclusivo
carico, per le loro gestioni che sono a ca-
rattere familiare e di lavoro autonomo;

per chiedere se tale esigenza non sia
confermata anche dal fatto dei rischi cui
sono esposte le rivendite, dai pesanti orari
che osservano per adempiere alle loro fun-
zioni, dai frequenti scarti dei valori che la
delicatezza della distribuzione spesso deter-
mina, nonchè dal modesto compenso che ri-
sulterebbe mediamente attribuito a ciascu-
na rivendita, considerando l'ammontare
complessivo della spesa sostenuta dall'Am-
ministrazione (4125).

PERRINO, BARTOLOMEI, LOMBARDI

Al PJ1esffidente del ConsigLio dei mmilstri
ed <:IiIM1DJistm delle finanze, per chiedere
se lI1!on Titengano di dover addiveni!re a
oonoI1eti iÌJ1Itlervent:i all tine di sa:lv:agué\!I1dare
l'effideiOZa e la cominuirtà diell llavoro deJle
I1Ìive[}jdiltegeneDi di mOillopollÌJo, siÌa per l'ap-
porto Iche l'oI1gé\!llizzazÌio:ne ded 1'0['0 servizi
as,st1cura OIvunque n~ll'inlteresse dello StaltO,
sÌJa prer ,le henemereme alcquli'slirte da UDia ca-
tegoria di pirclcoH 'Opera tOlfli cihe si tro~a
aNua lmenrte in oondrizioiJ1li di di1sragio a se-
guito degli aumentati oiJ1ler1Ìdi gestione, che
sona tutti a s:UJocaldoo, e rl'dm.lsufficienza dei
compeil1si, disponendo 'llin oonrgruo miglio.

mmooto degli aggi 'Sulla venddrta dei bolilarti,
drei fuammiferi, eIreV'ando i'l limite, di llÌ:re

400.000 (es1enti da canone) aTI1TI.iUledi reddÌJto,
al IOI1do delle spese e deNe tasse, lad a~me-
no un mi,Lione, in mordo da venÌlre £noonrtro
alle attiV'i<1à minoir1i; stabilendo un sOl~leoirto
ardieguamento lTIJe1:Iaindennità diel tmsport'O
del sale, la cui spesa è niOte~oile di fronte
aH'lirrisodo oompoosiO stabilito parecchio
tempQ fa, consi,deraifildo che iÌn iFranClia, ad
esempio, da'Ve V'ilge analoga slÌ['uÌ'turra la mo-
iJ1opoNo, le riveiJ1lc1Ìiteusuf'ruisloorno, in condi.
ZLo!TIiimigliori, del t1l'aspnrto ,grartuilto di rtut-
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1:Iii generi silno aHe 10[10 sedi a cura e spese

deN' Ammini<Stmzione;
1]13siltruazione delLe riv:endlilte ~ cibe so~

no i1nsostituibiLi e determinant,i servizi d<eil~
la dlislt1r!iibruziOlneilel!'iintel1esse 'stesso dello
l$>t1a1:l0,deUe quali non pot'ra:nno non tener
oonto eventuah nuovle st'ruttUI1e ~ dovreib~

be far cOID:slidera:ne,come doverosa attenua-
zione de'l disag10 deUa ca,tegoria, di cui s,i
è fatJta più volte 'Ì:r1Jterprete la stes'sa Fede.
vazione 1lt'aHana tabaocai, la necesslirtà di
e'VÌ'tare nuove i'slt'iltuz'10ni di rivendite, a me"
no che non 'S'ilano richieste da eccezionali
esigeil1~e del oonsumo, in quanto vengono a
l1ildurre ul,terior'mente gl:i a:ttual'i mode,sti
m~ddit>i di quelle già esistent'Ì, rprlOmuoven~
do, se dd ca1so, la slistemazione di queUe
in oondi2'Jioni di maggiore precarietà !in zo~
ne divel'se di maggiod d'SoI's,e, diÌ!sd'PH.na:n~
dio, oon ill neoessariio rÌlgore,la conoeslsione
di patentini, 1113cui esisltenza dovrebbe ave~
i1e oarat>tere di eocez1ionaHtà, rh;:edendo quel~
Iii già concess'i e che non assolvono alle
£Unz:ilo'lliiper l,e quaH 'sono 'sltati a suo >tempo
autodzzati.

Per chiedere, infine, se, come è avvenuto
per altri settori ~ data l'influenza deter~
minante delle rivendite nel settore distri-
butlva dei generi di manopolio e dei servi-
zi particolarmente necessari al 'Pubblica,
con l'annessa dIstribuzione dei valori bol~
lati e postali ~ non dtengana di appro-
fondire, anche in ordine ad un'eventuale
revisione dell'ordinamenta in vigare, la na-
mina di una commissione mista, attraverso
un apposito provvedimento ministeriale,
fra rappresentanti dell'Amministrazione e
de'lla categoria. in modo da formulal'e pro-
poste concrete sui vari problemi, nello spi-
rita di una col1aborazione che, data la na-
tura dei rapporti, deve esseJ:1e 0p'P0l'tuna~
mente conservata ed incrementata nell'inte-
resse generale (4126).

PERRINO, BARTOLOMEI, LOMBARDI

.AilMLllILstm del IlavorlO e deUa pnevidenza
sociale, per conoscere se non inibendla prro-
mUOVlel'e inida,gini a mezzo de'll'Ispe1itJoI1ato
,del JaVloI1Oe delll'Ufficio del lavovo di 013-
gJiialri [pier a!CceI1talI1ese effettivamlente dsul-

tli che la 'SoIC'Ìe>tàStARAS faooia fumare ai
lavoratori, aU'a1ito deUe assunz'ioni, un re-
goliament1o i,ntlerno prerpamto ICon !iniziativa
un,illatemLe daJla direzlione della SlteSlsa ISO-
detà, oontenen:te norme }j'm'i,tlaltiVle le De-

strÌ't'tive dei diT'itrti di liber!tà dei lavoratori
e deg,lii aocordi oont1rattua!1Ì Slinidaca:l:i; e,
se !Ciò risuDti, quali p:POvvedimenti intenda
adottaie per tutdalre la libeI1tà e la dilgni-
tà dei lavorlat'Ori inteDeSlsalti (41127).

POLANa, PIRASTU

Or:dine del giorno
per la seduta di giovedì 20 gennaio 1966

P RES I D E N T E. Il Senalto tODllierà
a riunirsi in seduta pubblica domani, gio-
vedì 20 gennaio, alle are 17, con il seguente
ondlÌ1n!ediel giorno:

I. SeguÌ'tio deHa disoussione de[ disegno di
legge:

I,stituzione deH'Azienda di Stato per gli
interventi ne>! mercato agricolo (1144) (Ap-
provato dalla Camera dei deputati).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Modilficaziorri al>1enorlme della legge
7 OIt'tob:r;e1947, !Il. 10518,per la disciplina
dJeill'dettorato attiva e per [a tenuta e la
it'evisione delle E>stleelettorlali (1378) (Ap-
provato dalla Camera dei deputati).

2. Modifiche ed integrazioni alla legge
4 febbraio 1963, n. 129, che detta norme
per la formazione del piano regolatore
generale degli acquedotti (1289).

l,Il. :D<isiCuss'ione ddLe mozioni:

SCHIAVETTI, MILILLO, ALBARBLLO, iOI PRI-

SCO, Lussu, MASCIALE, PASSONI, IPICCHIOT~

TI, PREZIOSI, RODA, TIBALDI, TOMASSINI.

Il Senalto,

preso attO' ohe iÌllreoente dilbatl1:li1tosugli
scandalO'si epi1sOldi di speculazione 'Per
oipeJ1adei didgen>ti dellil'INPS ed ali danni
di mLgIiaia di bambini tube'I1colotioi iha !po..
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della &~iO!ne cal,a:brese alle zone portuaU. I
(4644)

MILITERNI. ~ Al Ministro della pubbli~
ca istruzione. ~Per eonos/cere, faoetndo se..
guilto aHe ipTleoedea:1'tidohi<este in via breve
ed alJe ista'llzje Tleitemte e documentate del~
l'AmminiJstmzia'J1le oomun3lle di Ahomonte
(Cosenza), s/e non lritenga appOI1tUillo pir(}-
cedeve, con l'uTlgenza che è in re ipsa, al
cO'D'sol1damelllto ddla Tome NOI1manna, ubi~
oarta nel qU3II1tJiere medilOeva'1e deHa città
di Altomonte, oomune ohe per3lhro è s1ato
recentemente investito ,da una disastrosa
alluviane.

Constatato, inohre, che il Genio civile
di Cosen\l;a, con nota de,l 24 novembre 1965,
pmtocol<1o n. 2508, dioma'Dava che «l'edi:fi~
do iIn paralIa oostituis/ce un grave pericolo
per la pubbrHca :inoolu:mità ed in special
modo per i fabbricati sotto'S'tanlti »; che la
predetta 'torre, in considerazione del suo
gnande varIare artÌ1stico, è cata'loga:ta tra gli
edi/fiei monumentalli e che pertanto il Ge~
ni,o drvHe di Cosenza, con ,la dtata nota, in-
vitava la Saprintendenza ai manumenti ed
al1e gaHeri'e della CaIabria {( a predispoffe
turti gli interventi di sua cOillipetenza»,
ment're, «data 'la gr:avità e fUI'genza della
c'Osa », 'iuiVliitaVlalill /comune di Ahomonte
({a pravvedere subi,to a chiudere al traffico
le vi,e circostamJti ... ed emeUere ordinanza

di sgombeTo dei fabbrica'ti limitrafi 3Jbita~
ti,,; rinterrogante, Isia per placare il giu~

'stinca'to allarme dvioo per le sO'l:'ti deHa
storica torre monumentale, sia per soUed~
tare la soluzione dei gravi pmblemi urba~
nistki ed umani pasti in essere daUa situa~
Zl-one in atto, sia a<lfine <di<liberalre la pub~
blka Ammm<istraziane da eventuali, gravi
l1esponsabilità di va,rio geneI1e, chiede che
si Ip'I1Ooeda, oon pdorità di finanziamenti,
e di :tempi tecnici di esecuzione, al oonsOlli~
damento delle torre monumentale di Allto~
lWyate. (4645)

PERRINO, LOMBARDI, BARTOLOMEI. ~

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed
al Ministro delle finanze. ~ Per chiedere se
nel quadra degli interventi che si ravvisana
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intanta possibili ed appartuni, anche in re~
laziane alle notizie contenute nella risposta
alla interragaziane n. 4126, non ritengano
di salvaguardare la minima redditività delle
rivendite, attesa che il reddita di cui si fa
cenna e mediamente considerata è al lordo
da ogni spesa di gestione nanchè degli oneri
dei canani e sapraccanani e tasse, e che il
recente aumento dell'aggio, nelle misure del~
la 0,50 per centa, rappresenta mediamente
un aumento lorda mensile di sale lire 4.000
per rivendita, promuovendo idonee istruzia~
ni per ridurre a casi eccezianali la conces~
siane di nuove rivendite e di patentini, an~
che perchè il numero di quelle esistenti è
più che sufficiente ad assicurare le esigenze
del cansuma, dispanenda, anzi, eventuali spo~
stamenti di quelle rivendite che per cause
indipendenti dalla laro valantà avesserO' do~
vuta subire sensibili contraziani nel reddita
di qualche annOi fa.

Per chiedere se in rapporto alla stabilità
e alla specializzazione delle rivendite, non-
chè al caspicua apporto che esse garanti~
scono alle finanze dello Stata, ed agli abbli.
ghi ed oneri che la loro cancessiane richie-
de, il servizia che esse prestana vada consi-
derato in mado diversa da una semplice at-
tività marginale, attesa Ila sacialità e la esi~
genza di un criteria che ad un determinata
lavara debba corrispondere un'equa remu-
neraziane. Lo stessa dicasi per la vendita
dei valari ballati e pastali, il cui campensa
davrebbe essere raffigurata ad una equa va~
lutazione degli aneri e delle spese, per sta~
bilire una sufficiente dispanibilità per la di~
stribuziane, in quanta l'aumenta dei valori
è di fatta inferiore a quello che camporta
il funzianamenta delle gestioni di vendita.

Per chiedere, infine, se altre agli argamenti
di cui sopra, che potranna essere approfan-
diti ed avviati a 50luzione, in sede collegiale,
com'è stato preannunciata nella risposta mi~
nisteriale, non si ritenga urgente disporre
intanta qualche ritocco dell'aggia sui gene-
ri che non hanno fatto parte del provvedi~
mento, di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 825,
nanchè di quelli sulla vendita dei valori
ballati e postali, che sano rimasti nella mi~
sura di tanti anni fa, provvedenda in merito
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all'aumento del limite di reddito agli effetti
della esenzione del canone e a rivedere l'at~
tuale indennità trasporto del sale che è al
disotto di un terzo della spesa effettiva che
tale trasporta richiede e che le rivendite
debbono sostenere. (4646)

CASSESE. ~ Ai Ministri della sanità e
del lavoro e della previdenza sociale. ~
Per oonoscere quaH plt"avvedimenlti i[}ten~
dona prendel1e per fait" iJ:';ip~rtke 'al più pre~
sto tra i farmadsti :rurali, 1n d1Si~gialte oon~
d1ziOini, Ja 'Somma di oÌir1ca 2 milHarrdi di lire
accantonata dagli Enti mutualistici dal 1964
ad oggi in base aHa oonvenziane nazianale.
(4647)

ZANNINI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri. ~ Per sapere se sia a cono~
scenza del conflitto di competenza sorto fra
il comune di Rimini ed il Ministero dei la~
vori pubblici circa i lavori di riparazione
da farsi urgentemente al ponte sul devia~
tore del Mareochia e se, in 'Cansiderazione
dell'imminente inizio dell'alta stagiane tu~
ristka e del conseguente enorme traffico
che <si convoglierà verso Rimini, special~
mente dal nord, non ritenga urgente impar~
tire le opportune disposizioni per dirimere
il suddetto conflitto, ande i lavori 'Vengano
eseguiti al più presto, sì che la ,riviera ro~
magnola non sia danneggiata nella sua pre~
minente attività economica ed i turisti stra~
nieri non giudichino sfavore'Voimente le am~
ministrazioni pubbliche haliane <con rifles~
si negativi per il tur1smo nazionale. (4648)

ZA:NNINI. ~ Al Ministro dei lavori pub~
bliei. ~ LPer SlcvpeI"ese [lon riltenga UJrg:enlt,is~
simo fare di tutto p'en~hè la vevrriJante aHa

~tata:l'e n. 1>6[lei pmssQ deH'abita1tlo di Rimi~
ni, già iniziata da anni, sia arpel1ta ail t,raffioo
alI più presta, oomunque non oLtre i[ mese
di m~gg10 1966, in oOllJsidemzilO'ne deilrl'or~

mad imm'inente inizio dell'aha sta:gione tu~
ristiiOa e del loonlsegu0nte enomme tiraffico
ohe si can'Voglie:r:à verrs!O Rimini, [n paIti.

C'.)lave dall nO!l'd. (4649)

GIARDINA. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per sa'pelìe se ~li insegnamen~
ti di Sitonia de11'aJ:1teg:reca e !l'omana del
bienniO' de!l lOJuavo Liceo classico sar:anno
affidati agli attuali ,dooenti di storia dell'ar~
te (an:a:togamen:te a quanto faHo pelt" 1'in~
segnamento della storia nei Ucei siCÌenti~
fici) .

Un talle 'P~ovvedimellJt'O sarebbe logico ed
oppoptuno per i seguenti motivi:

1) non si può assolutamente concepire
una cLivlisione fra wte gJ:1eco~roma[la e arte
medioevaLe-moderna: l'O ,studi'O del ,Partee
none Q ddla pianta ippod3lmea o del disco~
boIa o del £.regia pittorico delila Villa dei
Misteri comporta esa.tUcvmente gLi stessi iim~
pegni culturali e forma:tiiVi mla:1JÌvi wl tem~
pio laurenzianò di Firenze, alla pianta di
PienZJa, a1la ,Pi:età vaticana a agli afFreschi
g10ttescni neHa cappena Scr,ovegn:i;

2) i profes1sori di sltm'ia dJeill'a:rte, già
abilitati in questa disoi;p:1inla, affJ:1ontano
neIl'esame di oonoorso a catTedra, anche la
prava d'arte greco-lfomana e 10 Stato ne
accerta Ila vaLidità deNa relativa pirepalJ:'a~
zione, chia!ffia:ndo come g:Ìiudid dei con~
OOJ:1'5ipure li ipI'lofeslsomi Ulni'Vler:sÌJtaJ:'lidi a>r~
cheologia;

3) l'insegnamenta di staria deH'a1rte

ill1ipHca la conoscenza non 'slOlllOdena sple~
dfica metodologia cr,i'Ì'ioa, ma anche delle
peculialr:ità tecllJiche, dena museografia, del~
la 'oonservazione del'le apere d'arte e deHa
moderna siCÌenZJa ilJ!J:1banrstka;

4) l'or:ario di S'boria ddl',arte 'Oggi in v:~
gOTe va ampHiato ed' inizia1tiO, per criteri di
sincronismo, nello svolgimento di tutte le
materie, fin dal bierurrio del nuiO'V'oLiceo ed
~Inegra'to oon ",i's'ilt'e a musei e monum,enti,
visÌ<te periodiche e si'Sitematiche e non già
occasionali e concentrate come tuttora si
u::,a.

Una dlive:rsa soluzione ~ come affidare
l'imiegnamento deMa s.toria deH'arlte gJ1eiCO~
romania ai docenti di le'tterle de'Ho s,tesso
biennio ~ non aVJ1ebbe akun fondamento
djdat1 lOo, se i cr]te~i in quesito campo so~
no queUi \SempJ:1e affelrmati dlel,la qua'lifica~

zi'Ùn:e e deLla speiCÌall>iJzzaziolne deli dOlcenlti
(com'è lI1:ot'Ù,H professore di lettere, di\.1Jran~
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LEVI, POLANO, MENCARAGLIA, VALEN~
ZI, RENDINA, ROMANO, FERRARI Giaco~
mo. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~ Per
sapere che cosa intende fare il Governo, di
fronte al divieto frapposto dalle autorità sta~
tunitensi di occupazione a Berlino Ovest alla
entrata in Italia delle alte personalità che
avrebbero accompagnato il Deutsches Thea~
tel' ana Rassegna dei teatri stabili di Firen~
ze, onde assumere su di sè il diritto di de~
cisione nel rilascio dei visti di ingresso in
Italia a cittadini di qualunque Paese, respin~
gendo la subordinazione al giudizio di fun~
zionari americani. (1443)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

ROVERE. ~ Al Ministro dei lavori pub~
blici. ~ Per conoscere, in relazione allè con~
dizioni in cui si trova la strada statale n. 28
del Colle di Nava che è certamente la più
tormentata e faticosa strada di grande comu~
nicazione esistente oggi in Italia, quali prov~
vedrmenti 2.hhia aJllo studio onde inserire tale
arteria stradale di primaria importanza nel
programma di ammodernamento della rete
delle strade statali italiane.

Urge infatti trasformare tale strada in una
superstrada che metta in comunicazione di~
retta Ja aittà di Imperia con l'autostrada per
Torino togliendo così una buona volta il
porto d'Imperia, agevolmente capace di 5
milioni di tonnellate, dalla sua attuale ridi~
cola situazione di inferiorità nei confronti
degli altri porti italiani e contribuendo effi~
caoemente al collegamento della RivIera dei
Fiori col suo naturale entroterra costituito
dalla provincia di Cuneo.

Tali provvedimenti, che dovrebbero basar~
si sui progetti già da tempo predisposti per
l'apertura di una galleria perforante il San
Bartolomeo per giungere a Pieve di Teco, sa~
lire ad Armo e di qui sottopassare il Colle
di Nava fino a Cantarana in prossimità di
Ormea, potrebbero trovare prosecuzione con
una galler.ia sottopassante il Colle dei Termi~
ni che metterebbe in comunicazione diretta
con Mondovì ove potrebbe aversi !'innesto
sull'autostrada per Torino.

Tenuto conto dell'attuale stato della sta~
tale n. 28 sempre soggetta a frane su tutto il
percorso, e tenuto conto che i rappezzi che
si continuano a fare non vengono incontro
alla esigenza di rendere la strada veramente
efficiente e si risolvono in ultima analisi in
continui sprechi di denaro, !'interrogante
chiede se non s'intendano predisporre ade-
guati piani !per la definitiva soluzione del
pr:oblema. (5330)

BARTOl.JOME,I, BERNAR!DINETTI, MO~
RAiNDI, ANGELILLI, MIl.JITERNI, CAREL~
LI, MONETT, BBLJLISAiRiIO, CELASCO,
BETTON!. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Per sapere se non ritenga di do~
vel' d~sporre in favore delle Cooperative
edilizie tra mutilati ed invalidi di guerra,
aderenti aH'Ente edilizio fra mutilati ed in~
validi, un congruo [mmero di contributi
secondo quanto disposto dalle leggi in vigo~
re con partioolare rif,erimento aUe 1,e.ggJ.nu~
mero 1460 del 4 novembr,e 1963 e n. 1179
del 6 novembl1e 1965.

Nel constatare che solo otto richieste so-
no state sinora soddisfatte con la legge nu~
mem 1460 e Ulna con la legge n. 1179 a fa~
vore delle suddette cooperat:iv1e, gli inter-
roganti sottoliJneano come un sostanziale
intervento nel senso indkato 1nflwrebbe
in modo positivo, sia pure indirettamente
e parzialmente, sulle condizioni di disagio,
anche reoent1emente denunOlate, nelle qua-
Ji versa una categoria di cittadini che ha
benemenitato dalla Nazione.

Gli interroganti conoludono ritenendo
che ogni deci,sione favorevole del Ministro
dei lavori pubbHci, in tal senso, potnebbe
rapidamente concretarsi, dato l'assenso del-
la Cassa depositi e prestiti ad iniziative ap~
poggiate dall'Ente edilizio fra mutHati, co-
m'è oonfermato dagli olìientamenti del Mi-
nistro del tesoro espI1essi anche nella ri~
sposta all'interrogazione n. 3545 del 20 set~
tembre 1966. (5331)

GRIMALDI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per sapere se, in attesa che
vengano espletati i concorsi magLstrali, non
intenda adottare provvedimenti analoghi 9.
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che la ripresa del normale traffico è
UI'gente e indispensabile rper Je normali co-
municazioni dellla popolazione della valle
con Domodossola (autoambulanze, vigili, del
fuoco, trasporto di mlerd voluminose) es-
sendo insufficiente a tale scopo 1'esistente
linea ferroviaria a scartamento ridotto,

si chi,ede di conoscere se e quali prov-
vedimenti, anche di carattere provvisorio,
intenda porre in apera l'ANAS ande elimi-
nare lo stato di grave disagio delila pOiPola~
zione della valle Vigezzo. (5385)

FABRETTI. ~ Al Ministro dei lavori
pubblici. ~ L'interrogante, in relazlione a~-
la vicenda delle licenze edilizie, ritenute
abusive, rilasciate daI comune di Falcona-
ra Marittima per gli stabili deH'area deU'ex
campo sportivo, chiede di sapere:

1) quali sono i risultati dell'ispezione
che il Ministero dovrebbe avere effettuato
a seguito di precedenti iniziative parlamen-
tari sull'argomento;

2) quale fondamento hanno le notizie
riportate dalla stampa, secondo le quali « è
in carso di procedura l'annullamento delle
licenze edilizie rilasciate dal camune di
Falconara» e se tale provved:mento riguar-
da anche gli stabili già costruiti od in co-
struzione. (5386)

PIGNATELLI, CAROLI, DE LUCA Angelo,
SALARI, TIBERI, GENCO, BONADIES,
BARTOLOMEI, DI ROCCO, LO GIUDICE,
PERRINO, CRISCUOLI, INDELLI, ANGE-
LINI Cesare, SPASARI, LOMBARI, AJROL-
DI, GIUNTOLI Graziuccia, CARBONI, MO-
NETI, ~ Ai Mi11lstri del tesoro, del bilan-
cio e delle finanze. ~ Premesso:

che la struttura economica del nastro
Paese è fortemente decentrata e differenzia-
ta, contrassegnata da piccoli e medi organi-
smi produttivi i quali costituiscono il 99,7
per cento delle imprese operanti su tutto
il territorio nazionale;

che i minori organismi economici rap~
presentano, in questa società caratterizzata
dalla formazione di grossi monopoli, la sal-
vaguardia e il baluardo dei più alti valori
materiali e morali della nostra civiltà;

9 NOVEMBRE 1966

che, nel settore bancario le istituzioni di
credito popolare, ispirate ai princìpi coo~
perativistici, sono le migliori depositarie di
questi alti valori, assistendo le economie lo~
cali ed esaJtandone le capacità e le possibi~
lità potenziali;

che è necessario attuare direttive di po-
litica creditizia onde potenziare l'operato di
tali aziende di credito, contribuendo così
ad un più equilibrato sviluppo del Paese, in
un clima di stabilità e di giustizia sociale;

che, in questo settore, si sta seguendo
una pericolosa tendenza verso la indiscrimi-
nata concentrazione, tendenza che trova una
delle sue più preoccupanti espressioni ne]
progetto di assorbimento della gloriosa Ban-
ca popolare di Firenze, fondata nel 1895,
da parte della Banca popolare di Novara;

che tale progetto contrasta con gli in.
teressi della città di Firenze, soprattutto in
questo periodo in cui con l'azione propria
delle Banche popolari occorrerebbe sostene-
re i piccoli commercianti, gli artigiani, i mi-
nori operatori economici particolarmente
provati dagli immensi danni prodotti dalla
recente alluvione;

gli interroganti chiedono di conoscere:

a) se non sia necessario, per l'attuazio-
ne di direttive di politica creditizia tenden-
ti a garantire i giusti diritti dei più piccoli
e benemeriti istituti di credito, controllare
l'azione di una Banca che, per le dimensio-
ni raggiunte, dovrebbe essere esclusa dalla
categoria nella quale oggi è indebitamente
inquadrata;

b) se non intendano promuovere con la
massima urgenza concrete misure onde sal-
vaguardare gli interessi della maggioranza
dei soci deHa Banca popolare di Firenze
e di tutta la comunità locale, tenendo ben
presente che la Assemblea straordinaria di
detta Banca, che dovrà decidere tale assor-
bimento. è stata convocata pE'r il 12 novem-
bre 1966. (5387)

BASILE. ~ Al Ministro della pubblzca

istruzione. ~ Per sapere, in relazione agli

impegni ripetutamente assunti e alla già in-
tervenuta approvazione del piano quinquen-
nale di finanziamento della scuola, se, ed in
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ni, a prescindere dalla abbligatarietà sanoi~
ta dalla legge n. 765, davrebbe avere nar~
malmente carattere priaritario per le ammi~
nistraziani comunali... ». (7370)

BONAFINI, VIGLIANESI, ARNAUDI,
BARTOLOMEI, VENTURI, SPIGAROLI. ~

Al Ministro dell'interno. ~ Per conoscere

se non ritenga oppartuno riesaminare per
una più corretta applicazione il contenuto
dell'articola 72 della legge di pubblica sicu~
rezza, approvata con regio decreto IS giu~
gno 1931, n. 773, che subordina il rilascio del~
l'autorizzazione di Pubblica sicurezza alla
tutela del diritto d'autare «per le rappre~
sentaziani di opere drammatiche, cinemato~
grafiche, coreografiche, pantomimiche e si~
mili ».

Risulta infatti che le autorità di Pubblica
sicurezza condizionana alla presentaziane
del nulla asta della SIAE il rilascio dell'au-
torizzazione anche per i trattenimenti orga-
nizzati negli esercizi pubblici castituiti es-
senzialmente da semplici « esecuzioni musi~
cali» e nan già da rappresentazioni di opere
drammatiche, musicali, eccetera.

Ciò appare del tutta arbitrario ove si ten~
ga nel davuto conto la sostanziale differen~
za esistente tra le « esecuzioni musicali» e
le « rappresentazioni di opere musicali, ecce-
tera » per l' oggetta delle manifestazioni (ese-
cuzioni di brani musicali nel prima caso e ,
rappresentaziani di vere e proprie opere nel

secanda caso) e che la stessa legge attual~
mente in vigore (n. 633 del 22 aprile 1941)
sulla tutela dei diritti d'autore prevede per
tale ipatesi due diversi contratti di utilizza-
ziane: il cantratto di rappresentaziane (arti-
colo 136) ed il cantratto di esecuzione (arti~
cala 141).

Non sarà inutile far rilevare che in tal
modo si è illegittimamente avvantaggiata la
SIAE nella sua attività di tutela del diritto

d'autare, che è pur sempre un diritta privata

e che pertanta è un elementa irrilevante ai
fini del rilascia dell'autarizzazione di PubbJi~
ca sicurezza, e nel cantempa si arreca grave

pregiudizia all'attività ecanamica dell'eser-
cizia pubblica can attività musicale.

In attesa che la Camera approvi il nuava
testa unica della legge di Pubblica sicurezza
nel testa appravata dal Senata, che ha tenu~
to evidentemente canta di tale situaziane,
prevedenda l'abragaziane dell'articalo 72 in
questiane, gli interroganti prospettana la
necessità che vengana ,emanate dal Ministero

dell'interna dispasiziani alle Questure per~
chè limitino l'applicaziane dell'articala 72
alle sale « rappresentaziani di 'Opere musica~
li, eccetera}) e che non venga richiesto Il

nulla asta della SIAE per le manifestazioni
musicali 'Organizzate nei pubblici esercizi co-
stituite da semplici «esecuziani musicali ».
(7371 )

MAGGIO. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri ed al Ministro dell'interno. ~

Per sapere:

se non ritengana doveroso est'ender,e le
pravVlidelIlze già dispaste can il deoreto mi-

nisteriale del 22 gennaia 1968 anche in fa~
vore degli altri comuni della pravincia di
Trapani, dato che le I1eiterate scosse siismi-

che nan hanna risparmiata ne1ssun centro

della pravincia stessa, per cui ,i danni sono
natevoli, pur essendo di diversa entità da

centro a centra.

L'interragante fa presente che dail 14 gen-
naia 1968 ad 'Oggi le scosse sismiche nel tra-
panese si sono costantemente sussegUIte te-

nenda la papalaziane in uno stato di preoc-

cupaziane e di panica, can la conseguente ItO-

tale paralisi di agni attività econamIca, sia
essa industriale che cammerciale e artigiana.
(7372)

CARELLI. ~ Ai Ministri dell'agricoltura

e delle foreste e del commercio con l'este-
ro. ~ Per canasoere quali pravvedimentI ed
iniziative intendana predisparre per meglia
regalare l'afflussa di bestiame dall'estero
che, permessa con eccessiva disinvoltura \C;
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Annunzio di approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti

P R E iS I D E N T E. COIIllUJnliooche, nel~
le sedute di stamane, le Commissioni per~
manenti hanno approvato i seguenti disegni
di legge:

4a Commissione permanente (Difesa):

Deputato DARIDA. ~ « Modi:fica alla tabel~
la A annessa alla legge 18 ottobre 1962, nu~
mero 1499, relatiiva ai limiti di età per la
cessazione dal servizio permanente dei sot~
tuf,ficiali delle Forze armate » (1028);

6" Commissione permanente (Istruzione
pubblica e belle arti):

« Istituzione di un Istituto nazionale uni~
versltario per lo studio sui tumori, presso
l'Univel'sità di Pemgia» (908), con modifi~
cazioni.

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Sii dÌJalettura deHe
ilnterrogaziOlllli pervenute all,}aP,residenza.

C A R E L L I, Segretario:

Al Ministro dei trasporti e dell' aviazione
civile, per conoscere:

1) per qua.limgiiolllii la sooietà per azio~
ni ITAVIA con sede in Roma, Aeroporto
Ciampino Ovest, la quale da oltre 3 anni
provvedeva ai collegamenti aerei tra Anco~
na~Roma~Ancona~Milano~Pescara~Roma, ecce-
tera, ha improvvisamente sospeso il servi-
zio senza preavviso alcuno a Comuni e Pro~
VlÌJJJaiedeUe MaJ1che e di altre Regioni, che
pur provvedono con elevate contribuzioni
annuali, a fondo perduto, all'integrazione del
bilancio di detta società, secondo ,le idchie~
ste dalla stessa avanzate agli Enti locali in-
teressati;

2) se il Ministro ritiene opportuno e
quando far ripristinare detti collegamenti
aerei che l'esperienza ha dimostrato estre.-
mamente utili a tanti ,cittadini e per favori-

re lo sviluppo del turismo adriatico alle so-
glie della stagione estiva (766).

F ABRETTI, TOMASUCCI

Al Ministro dei lavori pubblici, per cono-
scere quali provvedimenti intende adottare
per:

1) urgentemente ripristinare il traffico
sulla strada provinciale {(Arceviese» pro-
vincia di Ancona, interrotta in 3 punti da
una frana di vastissime proporzioni verifi-
catasi il 9 marzo i1965, che ha isolato la città
di Arcevia dall'unica strada di accesso che
la collega al resto della Provincia, minac-
ciando seriamente parte dell'abitato e con
conseguenze economiche e sociali gravissime
per l'intera popolazione;

2) realizzare un sistema viario moder~
no e funzionale, collegato direttamente a
detta città di Arcevia, da tempo progettato
dall'Amministrazione comunale, onde favo~
rire, oltre al traffico, lo sviluppo del turi-
smo, il quale è divenuto fondamentale per
la difesa dell'economia della zona, già for.
temente depressa ed in continua decadenza,
come testimonia la continua riduzione de-
mografica di detta città (7,67).

F ABRETTI

Al Ministro delil'agricoltura e delle foreste.
Premesso che l'Ente per l'ir.cìgazione della
VaI di Chiana e VaMli Icolllitermini aretine, se~
nesi ed umbre, in attuazione dei suoi com-
piti istit1;lzionali sta predisponendo le ricer-
che necessarie e la relativa progettazione tec-
nica di un organico piano di opere irrigue
che ~ limitatamente ai territori di sicura

validità economica ai fini irrigui nell'ambito
delle zone di operatività ~ interessa una
superficie dominata di 175 mila ettari di cui
132 mila ettari circa irrigabili, per i quali
con le suddette opere si renderebbe disponi-
bile un quantitativa di acqua pari a 2.500
metri cubi per ettaro irrìgabile e di 3.500
metri cubi per ettaro effettivamente irrigato;

rilevato come ciò interessi l'economia
di vaste zone toscane e umbre in un com-
prensorio omogeneo rappresentato dall'asta
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del Tevere, dove già ebbe sede un'alta tra-
dizione agricola, attualmente tortemente de~
pressa;

rilevato come una imziativa del genere
rappresenti uno strumento razionale ed or~
ganico del pubblico intervento, capace non
sollo di creare una decisiva mcentivazione
con la ripresa dell'economia agricola dei ter~
Ditori interessati, ma di attuarsi nella con~
dizione di migliore conoscenza nel rapporto
investimento pubblico~incremento della pro-
duttiVlità e del reddi,to;

gli i[}ltenrogant:i chiedono lal JV'1IÌIll,istrose
non ritenga opportuno ed utile, al fine di
una graduale ma tempestivà realizzazione
del programma, di considerare, in sede di
preparazione dei preannundati provvedi~
menti a favore dell'agricoltura, la necessità
di predisporre un piano finanziario plurien-
naIe che garantisca I fondI necessari alla sua
attuazione (768).

BARTOlOMEI, MONET!

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

Al Ministro dell'industria e del commercio,
premesso che il 1,6marzo 1965 si è svolto a
Roma in Campidoglllio un oOJ:l'VeglIlodi am~
ministratori di Comuni e di Aziende elettri~
che municipali per esaminare il problema
della COIliCeSIS:1onelaIiComuniÌ per Il'eseroiz:io
delle attività elettriche; premesso che la de-
teDminazione degli ,i[)Jter1Vcnrutli.sii è espvessa
in rulIlordine del giorno in cUliSiinmrvoca:

1) che le concessioni siano rilasciate te.
nendo conto delle situazioni concrete e as-
sicurando condizioni economiche territoria-
h e tcol1Jichc di eserCIZIO lal!i cia garanli:l'c
una gestione equilibrata e aperta ai neces-
sari futuri sviluppi;

2) che a tal fine il capitolato d'oneri-
tipo sia adeguato, in quanto necessario, o
comunque venga opportunamente adattato
con le indispensabili deroghe;

3) che il Comitato dei ministri preposto
aLI'Euel abbia ad eEmnare solle:::itantentc
precise direttive, come di sua competenza,
nel senso indicato ai precedenti punti 1) e 2);

l'interrogante chiede di sapere se e co-
me, nella osservanza dei criteri già stabiliti
dal Comitato deri miniSluri per l'Eniel1di CUii
all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1%2,
n. 1<643, il Ministro intenda assicurare l'ap~
plicazione int,egrale delle norme della legge
di nazionalizzazione che, riservando un par-
ticolare trattamento alle imprese elettriche
dei Comuni, ha inteso riconoscere formal-
mente e salvaguardare l'autonomia degli En_
ti locali prevista dalla Costituzione; e se e
come intenda far sì che l'esclusione dalla
concessione sia limitata ai casi di consa~
crata e comprovata impossibilità di rag-
giungere i fini di utilità generale di cui al~
la legge di nazionalizzazione e che coincido-
no con le finalità di istituto attribuite sia
ai Comuni e sia all'Ente nazionale (2957).

MAGLIANO TERENZIO

Al Ministro dell'industria e del commer-
cio, per conoscere i motivl per i quali fino
ad oggi l'Enel non ha proceduto all'assor-
bimento della Società elettrica Piacentino
(SEPI) erogatrice di energia al comune di
Giffoni Valle Piana in provincia di Saler~
no (2958).

CASSESE

Ordine del giorno
per le sedute di martedì 30 marzo 1965

P RES I D E N T E. Iil Senato :tomerà
arilUllllirSii marltedì 30 malr'zo an due sedute
pubbliche, la prima aHe ore 10 e ,la seconda

I alle ore 17, con il seguente ordine del giorno'

1. Seguito delllla discussione dei dise~iliidi
legge:

Autorizz~ione di spesa per le r3!ttJilVii,tà
degli Enti eLisv:ilUlppo (519).

CopPo ed alltni. ~ IstJitUZjiOlnedri EntJi di
sVlÌ,IUlppo,in agriÌ100rlitura (643).

MILILLO edaltrri. ~ IsmtuZJione deglli Enti
regiol!1Jali di sviluppo (769).

BITOSSI ed alrtrni. ~ htJi,tuzione degli En-
tri regionali di sVliluppo (771).
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b) che a tal fine il Capitolato d'oneri~
tipo sia adeguato, in quanto necessario, o
comunque venga opportunamente adattato
con le indispensabili deroghe (777).

AJROLDI, LIMONI, ANGELILLI,

VECELLIO

Al Ministro delle finanze, per sapere qua.
li provvedimenti il Monopolio intenda pren-
dere per evitare le conseguenze della deci-
sione della Società tabacchicoltori della Val~
le d'Arbia di non effettuare, nell'anno 1965,
la coltivazione del tabacco nella zona in
concessione.

Il fatto ha creato notevole apprensione
nella popolazione della zona in quanto pro-
vocherebbe !'inutilizzazione dell'impianto di
Monteroni d'Arbia (Siena) e la conseguente
disoccupazione delle maestranze (778).

BARTOLOMEI

Al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, per sapere se ritiene opportuno con.
vocare i rappresentanti della Società tabac-
chicoltòri VaI d'Arbia, e per essi gli ammi~
nistratori del gruppo Deltafina, in tempo
utile per ottenere la revoca della decisione
di non effettuare, nell'anno 1965, la coltiva-
zione del tabacco nella zona in concessione.

Qualora non si proceda alla semina entro
la prima metà di aprile, circa duecento ope~
rai e operaie resteranno senza lavoro, men-
tre resterà inutilizzato l'impianto, pur re-
centemente ammodernato, di Monteroni
d'Arbia in provincia di Siena.

La decisione unilaterale della Società con-
cessionaria ha provocato vivo fermento nel-
la zona minacciata dalla conseguente inevi-
tabile disoccupazione delle maestranze, e
comprensibili attese per l'intervento ministe-
dale inteso a richiamare i concessionari al
rispetto pieno dei contratti e all'assolvimen-
to degli impegni assunti i quali non possono,
nel garantire un profitto, non prevedere an-
che finalità sociali (779).

MENCARAGLIA, ,PICCHIOTTI

Al Ministro di grazia e giustizia, gli inter-
.
roganti, in relazione al comportamento del
Pretore di Montegiorgio, il quale, in più oc-
casioni, ha espresso nelle ordinanze e nelle
sentenze da lui emesse giudizi offensivi nei
confronti non solo dei cittadini incriminati,
ma anche di categorie di persone del tutto
estranee al processo (come professori, giu-
risti, pedagogisti e pubblici funzionari) e per-
sino di Ministri e membri del ,Parlamento,

chiedono al Ministro se non intenda
~ esperiti i debiti accertamenti ~ promuo-
vere dinanzi al Consiglio superiore della Ma-
gistratura, ai sensi dell'articolo 14 della leg-
ge 24 marzo 1958, n. 195, un procedimento
disciplinare nei confronti del detto magi-
strato, anche per evitare che si consolidi nel-
la pubblica opinione !'idea che il magistrato
è, comunque operi, legibus solutus (780).

GENCO, GIUNTOLI Graziuccia, PACE

Ai Ministri del commercio con l'estero e
delle finanze, per çonoscere:

1) i motivi per cui il mercato delle ba-
nane nel nostro Paese, sia per quanto si
riferisce ai prezzi al consumo sia per quan-
to si riferisce alla normalità della presenza
in tutto il territorio nazionale di un frutto
tanto ricercato, presenta aspetti ben diversi
dalla «liberalizzazione» annunciata con lo
scioglimento dell'Azienda monopolio banane;

2) le azioni che i Ministri interessati
intendano svolgere per la difesa del consu-
matore, per ridurre il prezzo delle banane
sul mercato italiano almeno al livello di
quello degli altri Paesi d'Europa, per impe-
dire che a spese del popolo italiano potenti
gruppi stranieri continuino a realizzare fa-
volosi profitti;

3) çome si intendano rivedere le dispo-
sizioni finora emanate che si sono dimostra-
te dannose per l'interesse generale (781).

ADAMOLI, BERTOLI, CIPOLLA

Al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, per çonoscere se non ritenga op-
portuno convocare i responsabili della So-
cietà tabacchicoltori VaI d'Arbia (Siena) e
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S I M O N U C C I, Se:gretario:

TOMASSINI, PREZIOSI, ALBARELLO,
MASCIALE. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per conoscere:

1) se i comuni di Siena, Crotone e Spo-
leto, rettI da un Commissario prefetiizio,
sono compresi fra quelli nei quali, per il
prossimo novembre 1966, sono 'state indette
le elezioni per la rinnovazione del Consiglio
comunale;

2) in caso negativo, quali sono i motivi,
dal momento che il periodo di gestione com-
missariale, stabilito dalla legge, è abbondan~
temente trascorso.

Si tenga, infatti, presente che la gestione
commissariale a Siena risale al luglio 1966;
a Crotone al giugno 1966; a Spoleto al mag-
gio 1966;

3) se non intenda, comunque, ove non
lo abbia fatto, disporre che anche nei pre-
detti Comuni si proceda al ripristino della
Amministrazione democratica, entro il cor-
rente anno. Similmente gli interroganti chie-
dono di conoscere se i comuni di Ceglie
Messapico (abitanti 22.381); Fasano (abi-
tanti 29.339); Ostuni (abitanti 31.077); San
Donaci (abitanti 6.049), nei quali il Consiglio
comunale scade nel dicembre 1966, sono
compresi nell'elenco delle elezioni del cor-
rente anno e se non intenda disporre anche
in essi le elezioni, nel caso in cui non sia
stato già fatto.

Chiedono, infine, di sapere con quale cri-
terio sono stati scelti alcuni Comuni ed
esclusi altri, nonostante che la situazione
giuridico-amministrativa sia simile per tut-
ti, dato che la disparità di trattameno dà
luogo alla considerazione che la scelta sia
dovuta ad una discriminazione di ordine po-
litico piuttosto che all' osservanza della le-
galità. (1396)

BERGAMASCO, TRIMARCHI, VERONE~
SI, PASQUATO. ~ Al Presidente del Con-
siglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro,
del bilancio, delle partecipazioni statali e
della marina mercantile. ~ 'Per conoscere,
in relazione anche alle notizie apparse sul-
la stampa, quali provvedimenti il Governo
intende adottare ai ,fini del riassetto del-

l'industria cantieristica nazionale, avuto ri~
guardo alle necessità di un equilibrato svi-
luppo del settore nelle regioni interessate,
con particolare riferimento alla grave si~
tuazione economica in cui versa dal dopo-
guerra il territorio triestino ed alla oppor~
tunità di considerarne i problemi e le loro
soluzioni nel più ampio contesto prospet-
tico den'area del MEC. (1397)

FOCACCIA, LOMBARDI, CARELLI, ZAC-
CARI, BERNARDINETTI, DE UNTER-
RICHTER, CRISCUOLI, PIASENTI, LOM-
BARI, FERRARI Francesco, BALDINI, IN-
DELLI, BARTOLOMEI, ZANNIER, PIGNA-
TELLI, ZANNINI, ZONCA, CORBELLINI,
GENCO, ZAMPIERI, FORMA, CESCHI, BO-
NADIES, BERTOLA, GIANCANE, MOLINA~
RI, ANGELINI Cesare, CELASCO, BERLIN-
GIERI, CROLLALANZA, ANGELILLI, PEZ-
ZINI, AJROLDI, ROSATI, SCHIAVONE, MO-
NALDI, PAFUNDI, BATTISTA, CORNAGGIA
MEDICI, CINGOLANI, MASSOBRIO, CON-
TI, DERIU, PELIZZO. ~ Al Ministro del-
l'industria e del commercLO. ~ Per sapere

se ritiene utile istituire per l'Enel un siste~
ma di esazione delle bollette di pagamento
dell'energia elettrica consumata più moder~
no e più economico, analogo a quello in
atto per i servizi telefonici e per i consumi
idrici, ossia mediante conto corrente posta-
le o a mezzo di istituto bancario.

Siccome questo sistema non comp0n:a evi.
dentemente alcun aggravi o per l'utenza, m811-
tre costituisce un sicuro vantaggio econon~:"
co per l'Ente, il CIP non dovrebbe ravvisar.
vi elementi di modifica all'attuale sistema
tariffario. Peraltro, è da osservare che tale
sistema è già stato applicato da alcune im-
prese settoriali dell'Enel, con evidente van-
taggio delle stesse e con soddisfazione 'de-
gli utenti. (1398)

I nt erro gazioni

con richiesta di risposta scritta

PIASENT:I, ROSATI, ALBARELLO, DI
PRISCO, ZENTI, CORNAGGIA MEDICI. ~

Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~

Sul nessun rilievo (o comunque non notato)
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a :proprio carico ~ il problema diventa po"
litico peI1chè è evidente che uno Stato mo-
dernO' e sociale, quale è quelIO' italiano, nolO
può conoedere benelfÌlci ass1curativi automa-
tici e quindi obbligatori ex lege a meno
sfartunati che restanO' in :patria con la fa-
miglia, :per negarli, sia pure per rispettabi-
li consideraziani di bilancio, ai più sfortu-
nati di essi che cercano e travano lavoro al~
l'estera, ma si vedono negata l'assistenza
di mallattia qui permessa.

Ne consegue che alle esigenze sanitarie
dei famLliari rimasti in patria dO'vrebbero
provvedere essi stessi coi Jora salari, senza
nessuna !])ossilbilità di un propria «bilan-
cia» familiaI1e tra i guadagni e le impre-
viste spese sani,tarie.

L'interrogazione è rivolta anche al Mini-
stro del tesoro perchè si faccia carico a sua
volta di imprescindibili e irrinunciabili esi-
genze sociali di cittadini italiani. (1421)

VALSECCHI Pasquale, BETTONI, BO.
LETTIERI, TORELLI, ZANNINI, ROSATI,
BARTOLOMEI, SIBILLE, LIMONI. ~ Al Mi-

nistro degli affari esteri. ~ In relazione
alle lamentele che appaiono giustificate e ,
che pervengono, insieme a violente proteste
da parte dei lavoratari italiani emigrati in
Svizzera, i quali reclamano un sistema di
assicurazione di malattia per i familiari re-
sidenti in Italia, a conoscenza che il Mini-
stero degli affari esteri avrebbe in corso
trattative con il Governo federale di Berna
e il Ministero del tesoro italiano, relativa-
mente a un contributo dei due Governi per
alleggerire i cO'ntributi che davrebbero ver-
sare i lavoratori italiani in Svizzera per
questa forma di garanzia di assicurazione
di malattia per lIe persone a carico in Italia,
chiedonO' di oonoscere quali progressi abbia-
no fatto le trattative in corso e quali affida- I

menti diano queste trattative a soIlievO' delle
condizioni economiche dei nostri emigrati
e a tranquillità delle loro famiglie.

L'interrogazione presenta evidente carat-
tere d'urgenza per le scadenze che riguar-
dano gli assicurati volontari e perchè la
materia è delicata, impartante, e interessa
m1lioni di cittadini italiani. (1422)

MASCIALE. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per conascere quali opportuni provvedi-
mentii intenda adottlare per sanare l'assurda
situazione amministrativa esistente nel co-
mune di Bitanto ave, malgrado sia stato
eletto il nuovo Consiglio comunale da va,ri
mesi, fino ad oggi questo è stato convocato
soltanto due volte, eleggendoVli ,i,l solo Sin-
daco neHa seconda seduta ~ successiva-

I mente dimessosli nel giro di ventiquattro

ore ~ senza pJ1ooedel'si, come era doveroso

fare, ne1la seconda seduta, aH'elezione degli
assessori, seoondo l'oI1dine del giorno noti-
ficato ai consigHeri;

per conoscere altresì per quale moti-
vo, nonostante la richiesta di convocazione
del Consiglio comunale inoltrata da parte
di un ,terzo dei consiglieri eletti ~ trasmes-

sa anche per conoscenza alla p.reteUura di
Bari ~ vi sia dilsintel'esse asso1uto da par-

te del Pl'efetto, che non ha reputato oppor-
tuno intervenire, come è suo dovere, per
sanaDe una situazione ammiI:'istrativa irl'e-

,
golarissima, lasciando una città di 40.000
abitanti abbandonata a se stessa, senza che
sii possano, con una regola1re Amministra-
zione comunaLe, affrontare i tanti, numero-
si, assiUanti prablemi che interessano tut-

te ,le categorie dei cittadini.

Ed invera per quanto esposto l'interro-
gante insiste presso il Ministro perchè vi sia

un suo deciso intervento per regolarizzare
finalmente una situazione tanto incresciosa
ed anormale e per non permettere, col si-

lenziO' assoluto della Prefettura di Bari, il
perpetuarsi di certi sistemi quanto mai dan-

nosi ed antidemocratici, adottati da autori-
tà periferiche, dimentiche del loro dovere.
(1423)

Interrogazioni
can richiesta di risposta scritta

PIRASTU. ~ Al Ministro dell'interno.
Per sapere se è a conO'scenza del grave atto
di teppismo di tipo fascista che è stato com-
piuto ai danni della sezione comunista di
Domusnovas (Cagliari), la cui sede è stata,
neIla notte del 10 ottobre 1966, incendiata.
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aZ1iende agricole esistenti nelle zone colpite,
costhuenti un nucleo importante dell'eco~
nomia agricola italiana. (1495)

FERRONI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri. ~ Sugli orientamenti del Go~
verno in ordine ai provvedimenti immediati
e futuri da attuare a difesa e a salvezza della
città di Venezia. La recente eccezionale al~
luvione ha gravemente minacciato la stessa
esistenza fisica della città, del suo litorale
da Cavallino a Chioggia, anche quest'ultima
soggetta ai pericoli stessi di Venezia. Nel
generale disastro che ha investito tanta par~
te del Paese, e tanto crudelmente tutto il
Veneto, non può non essere considerato con
particolare interesse il prezioso patrimonio
d'arte e di civiltà costituito dalla città unica
al mondo, resa oggi estremamente più vul-
nerabile e pertanto bisognosa di provvedi~
menti non parziali e tali da garantirne so-
pravvivenza e normalità di vita. (1496)

JANNUZZI, BARTOLOMEI. ~ Al Presi~
dente del Consiglio dei ministri. ~ Per co-
noscere, in ordine alla catastrofe abbattutasi
recentemente su fiorenti regioni e città ita-
liane con una furia e una estensione senza
precedenti nella nostra storia, l'azione svolta
e che intende svolgere il Governo a favore
delle popolazioni colpite, cui va l'intera e
commossa solidarietà di tutto il popolo ita~
liano, per l'assistenza alle vittime, per la
ricostituzione dei beni distrutti, pubblici e
privati, e per la ripresa delle attività econo-
miche e sociali e quale programma il Go-
verno abbia per il completamento, in tutte
le regioni italiane, dell' opera di sistemazio~
ne idrogeologica che nella politica agricola
del passato e specialmente in quella attuata
nelle regioni del Mezzogiorno ha finora avu~
to larga esplicazione. (1497)

BARTOLOMEI, BERLANDA, MONETI,
ROSATI, JANNUZZI. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri. ~ Gli interroganti,

in relazione all'alluvione che si è abbattuta
in vaste zone del Paese e con particolare vio-
lenza in Toscana, nel Trentino e nel Veneto,
nel prendere atto dei primi interventi già

disposti, chiedono di sapere quali ulteriori
particolari provvedimenti saranno presi:

a favore delle famiglie rimaste senza
tetto e dei disoccupati;

per la ripresa delle attività economiche
specialmente quelle a dimensione familiare
per le quali la ripresa stessa presenta mag-
giore difficoltà di partenza;

per garantire idonei sistemi di difesa,
di sicurezza e di preavviso tali da assicurare
tranquillità alle popolazioni che si trovano
nelle zone più esposte;

per snellire le procedure di intervento
per il ripristino delle infrastrutture e dei
servizi danneggiati di competenza statale e
degli Enti locali. (1498)

MaRINO, ZANNIER. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei
lavori pubblici, dell'interno, del turismo e
dello spettacolo e dell' agricoltura e delle
foreste. ~ Per conoscere, di fronte ai gra-
vissimi disastri che hanno tragicamente col-
pito molte regioni del nostro Paese, quali
siano stati e quali saranno nell'immediato
futuro gli interventi del Governo per soc-
correre le popolazioni colpite nella provin-
cia di Brescia ed in modo particolare nei
comuni di Castelmella e Piancamuno in
Valle Camonica.

E per conoscere ancora quali provvedi-
menti saranno adottati per ripristinare la
normalità nelle varie zone, tenuto conto dei
disastri alle vie di comunicazione della stra-
da n. 42 del Tonale e della Mendola, n. 294
del Passo del Vivione, n. 300 del Passo di
Gavia e di tutte le strade provinciali adia-
centi. Soprattutto, inoltre, per quanto ri-
guarda la sistemazione dei bacini montani
dell'alta Valle Camonica ripetutamente col-
piti anche nelle precedenti alluvioni. Si fa
rilevare come tutta la pOipolazione riviera-
sca del fiume Oglio e delle vallate confluenti
sia continuamente in istato di allarme al
verificarsi di eventi temporaleschi e questo
a causa della mancanza degli urgenti ed
importanti lavori di sistemazione montana
da parte del Ministerò dell'agricoltura e
delle foreste. (1499)



:Senato della Repubblica ~ 28008 ~ IV Legislatura

17 NOVEMBRE 1966518a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

diata assistenza e favorire una rapida ripre-
sa dell'attività produttiva della azienda.

Si chiede di sapere di quale entità è il pre-
stito ottenuto appena due anni or sono, nel
1964, dalla Pirelli per la costituzione della
sua fabbrica di Giugliano da parte degli enti
di credito statali (Isveimer, Cassa del Mezzo-
g10rno IOal,tri) strappando allo stesso Comu-
ne un contributo di ben 30 milioni;

si chiede inoltre di sapere quali impegni
erano stati richiesti alla PireIli in cambio di
tali aiuti e quali passi il Governo abbia fatto
per impedire la cessione di una fabbrica ap-
pena sorta con il sacrificio del Comune e
l'aiuto dello Stato italiano ad un gruppo stra-
niero. (1512)

GENCO, LOMBARDI, MOLINARI, ANGE-
LILLI, CONTI, BARTOLOMEI. ~ Al Presi-
dente del Consiglio dei ministri eJd al Mini-
stro delle finanze. ~ Per conosoel'e gli linten~
dimenti del Governo Siulla Azienda autonoma
di Stato e sulle rispettive funzioni, in ma-
teria soprattutto di organizzazione delle ven-
dite dei generi di monopolio, in quanto le
fmqUiooti con1maddittorie noti~i'e che sono
apparse sulla stampa in fatto di proposte, di
cui il Parlamento non è stato, comunque,
ancora investito, sono state oggetto di lar-
ghe perplessità fra le categorie degli ope-
ratori autonomi preposti alla distribuzione,
che rappresentano 54 mila gestioni familiari,
cui sono aggregati oltre 20 mila patentini,
assicurando al consumo una fitta rete di
punti di vendita, a costo che è al di sotto di
quello preso a confronto di altri Paesi;

per conoscere, pertanto, il loro pensie-
ro sulle iniziative che saranno proposte per
migliorare, sburocratizzando e democratiz-
zando, l'attuale azienda autonoma di Stato,
in modo da inserire anche negli organi di-
rettivi le rappresentanze di tutte le catego-
rie interessate, conservando, comunque, l'or-
dinamento vigente che sembra rispondere
con maggiori ,garanzie alle esigenze fiscali
dell'Erario e all'adempimento di precise nor-
me di legge, senza dover ricorrere a soluzio-
ni che norn avrebbero sufficienti capadtà gliu-
ridiche per mantenere e migliorare le attuali
competenze di un servizio di largo interesse
pubblico e di preminente natura fiscale.

Per conoscere, altresì, il loro preciso pen~
siero sulla democratizzazione della stessa
Azienda autonoma di StatIO, con particok\:re
riguardo alla partecipazione negli organi
direttivi delle rappresentanze di categoria,
rivenditori compresi, così com'è in atto per
il personale, in quanto con tale presenza si
realizza un equilibrio di collaborazione e di
responsabilità, nell'interesse generale, atte-
se le finalità sociali e democratiche del no-
stro Paese. (1513)

ROFFI. ~ Al Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. ~ Per sapere se non intenda
provvedere d'urgenza a mettere a disposi-
zione dell'Ente Delta padano i fondi neces-
sari almeno ad impedire il licenziamento
dei l3JVolI1a;toriimpiegati alle opere di bo-
nifica nei comuni di Comacchio, Ostellato,
Codigoro e Mesola, tenendo conto anche che
trattasi di comuni duramente colpiti dalle
l'ecen1:i.iaHuvioni e maI1eglgi<IJte.(1514)

FRANCAVILLA. ~ Al Presidente del Con-

siglio dei ministri ed al Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni. ~ Per sapere
quali urgenti provvedimenti s'intendano
prendere, in armonia con i princìpi enun-
ciati nell'articolo 97 della Costituzione, allo
scopo di regolarizzare la procedura degli ap-
palti-concorso ed evitare, quindi, che, me-
diante l'opera di docili commissioni ministe-
riali, l'esito degli appalti stessi venga, di
fatto, ad essere prefissato in favore di de-
terminate ditte visto che tale condotta inge-
nera sfiducia nell'imparzialità della pubbli-
ca Amministrazione e può suscitare il sospet-
to che !'interesse privato abbia a prevalere
nelle valutazioni delle commissioni incari-
cate di accertare, sul piano tecnico ed eco-
nomico, il valore relativo delle forniture
concorrenti.

In particolare, !'interrogante, in merito
a due appalti-concorso da tempo iniziati,
per forniture di casseforti blindate ad uffici
postali per l'importo complessivo di circa
mezzo miliardo, chiede di conoscere se è
vero che !'ispettore generale tecnico, pre-
sidente della commissione incaricata per
uno di tali appalti, abbia dovuto chiedere



SenatO' della Repubblica ~ 31754 ~ 1V Leglslarur ci

591a SEDUTA (pO'merid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 17 MARZO 1967

PICARDO, PINNA. ~ Al MinistrO' dell'in~
tema. ~ Con riferimento alla risposta data
dal sottosegretario di Stato onorevoJe Cec~
cherini all'interrogazione n. 4973 del sena-
tore Pinna, gli interpellanti chiedono di co-
nosèere se il conglobamento degli assegni
accessori nello stipendio dei sottufficiali del
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza,
che secondo l'onorevole Sottosegretario do-
vrebbe attenuare l'anomala situazione de.
nunciata, sia stato effettuato e con quaIi
concreti risultati; e se il proposto riassetto
delle posizioni retributive sia stato operato.

Si richiama l'attenzione del Ministro sulla
-risposta data dall'onorevole Ceccherini alla
richiamata interrogazione e particolarmente
sul punto in cui il Dicastero interessato con~
tava di eliminare le lamentate sperequazioni
mediante una opportuna integrazione della
indennità accessoria e attraverso le oppor-
tune intese preliminari con gli altri Dicaste-
ri. Le categorie interessate attendono con
malcelata insofferenza la soluzione del pro-
blema. (583)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza.

Z A N N I N I, Segretario:

VEOELLIO, TRABUCCHI, BERLANDA,
DE UNTERRICHTBR, ROSATI, GlRAlUDO,
SIBILLE, ZAiNNIER, MOR!INO, FORMA,
PEZZINI, DE OOMliNICIS, BARTOLOMEI,
SAMEK LODOVICI, VALMARA\NtA. ~ Al
MinistrO' dell'ir~dustria, del cO'mmerciO' e
dell'artigianatO'. ~ Per conoscere il pensie-
ro suo e del Governo nei riguardi dei sovrac~
canoni e deWICAP già corrisposti dalle So- i

cietà produttrici di energJa idroelettrica a
favore di Regioni, Comuni, Provincie, Came.
r'e di commercio ed Aziende di cura e sog-
giorno per il periodo ,successivo alla data
gennaio 1966. Sta di :fatto che nella legge
2 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva del-
l'Enel venivano regolamentate neill'artico>-
lo 8 le norme di così grande import'anza per
gli 'enti locali soprarichiamati.

Con la successiva legge 5 dicembre 1964,
n. 1269, venne fissata l'aliquota unica per
l'anno 1965 in lire 1,30 al Kwh prodotto,
comprensiva della quota dovuta agli Enti
locali.

Nella stessa legge 5 dioembre 1964, nu-
mero 1269, si precisa che a datare dal 1966
l'aliquota unica viene abolita e l'Enel vie.
ne assoggettato al,Le normali imposizioni fi~
scali.

Poichè l'Enel, non può presentare utili
in quanto non venne originariamente dota-
to di un congruo fondo di dotazione e gli
vennero anzi posti a carico cospicui oneri
occorrenti per l'assoTbimento di varie azien-
de anche al di fuori degli stretti suoi fini isti.
tuzionali, oltre che per l'assorbimento di pic-
cole aziende distributrici, appare evidente
che l'Enel non può presentare bilanci attivi.

Gli Enti locali verrebbero così ad essere
privati delle entrate fin qui percepite e per
le quali già erano stati presi dei precisi im~
pegni nel programma eLisviluppo delle ne~
cessità locali.

Inoltre, durante la discussione della legge
di nazionalizzazione (2 dicembre 1962, nu~
mero 1643), alle precise richieste dei rappr-e-
sentanti gli Enti montani, beneficiari dei
sovraccanoni, venne sempre formalmente
data assicurazione che i sovraccanoni stes,si
sarebbero sta>tliin ogIlli IcaSOmantenuti.

Gli interroganti chiedono di conoscere
quali direttive il Governo intenda dare, af-
finchè la legge venga ri,spettlata nel suo spi~
rito e quali provvedimenti intenda promuo~
vere per compensare gH Enti sopraccennati
per la perdita sul gettito dell'ICAP. (17501)

VIGLIANESI. ~ Al MinistrO' dell'indu~
stria, del cO'mmerciO' e dell' artigianato. ~
Per sapere:

se è a conoscenza dell'intenzione della
Direzione dell'Bnel di aHontanare da Mi-
lano tI « Centro Enel di progettazioni e co-
struzioni idrauliche elettriche e civili »;

se è a conoscenza delle gravi ripercus~
sioni che tale provvedimento, qualora attua-
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turbamento sotto l'incubo della disoccupa~
zione. (2057)

ANGELILLI, ROSATI, TRABUCCHI, BAR~
TOLOMEI, VALSECCHI Pasquale. ~ Al Mi~
nistro dei lavori pubblici. ~ Per conoscere
se non raVVlisi l'urgenza >che venga accolta,
a partire dall'esercizio 1968, la richiesta di
contributo avanzata fin dal 1963, in base
alla legge 4 novembre 1963, n. 1460, dall'Isti~
tuto autonomo per le case popolari ed eco~
nomiche per i dipendenti del comune di Ro~
ma, per la realizzazione del programma pre~
sentato al Ministero dei lavori pubblici ten~
dente alla costruzione di alloggi sull'area
in località Spinaceto, già riservata, in appli~
cazione della legge n. 167 all'Istituto, dal
comune di Roma; questo non solo per cor~
rispondere alle attese sinora frustrate dei
dipendenti capitolini tra i quali si è creato
vivo malcontento, ma altresì per adempi~
mento alle assicurazioni ministeri ali onde
evitare la revoca della concessione d~ parte
dell'Amministrazione comunale, in conse~
guenza del mancato inizio dei lavori, che, non
avendo ottenuto il contributo, l'lstituto non
ha potuto avviare. (2058)

BERNARDI. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per >conoscere quali ostacoli si oppongono
alla concessione di un mutuo della Cassa
depositi e prestiti, a favore dell'Ospedale ci~
vico di Carrara, da essere impiegato per com~
pletamento ed attrezzatura del nuovo ospe~
dale il cui fabbricato è stato ultimato da ol~
tre due anni.

La pubblica OpInIOne attende ansiosa di
vedere iniziate dette opere in considerazio~
ne della continua lamentata mancanza di
letti nel vecchio ospedale e confida che even~
tuali formalità vengano superate dagli uffi~
ci competenti con un largo spirito di uma~
na comprensione. (2059)

PIRASTU. ~ Ai Ministri delle partecipa~

zioni statali e dell'industria, del commercio
e dell' artigianato. ~ Per conoscere:

a) quali tempi di attuazione sono pre~
visti per la costruzione dello stabilimento

per la produzione di alluminio da parte del-
l'ALSAR;

b) se si prevede. in collegamento con
detto stabilimento, la realizzazione di ini-
ziative produttive di trasformazione e se-
conda lavorazione;

c) q:!1ale programma di produzione e
ricerche minerarie intende portare avanti
l'Enel nel settore ca~bonifero al fine di
poter integralmente alimentare, con le ne-
cessarie forniture di carbone, la Supercen-
trale di Portovesme; quali iniziative si in-
tendono prendere sia per l'apertura della
miniera di Nuraxi~Figus sia per la eventua~
le riapertura di altre miniere, in conside~
razione anche del fatto che è previsto l'im-
pianto nella Supercentrale di un terzo grup-
po produttore di energia elettrica per lo sta~
bilimento di alluminio;

d) quale organico di lavoratori dipen~
denti è previsto per l'attività mineraria e
per la produzione di alluminio e quali ini-
ziative si intendono prendere per l'istitu~
zione di corsi di qualificazione professiona-
le, al fine anche di rispondere in modo po-
sitivo alla domanda di occupazione rivolta
da un grandissimo numero di giovani di
Carbonia, attualmente senza lavoro.

Si sottolinea la necessità di un immedia-
to passaggio alla fase di attuazione del pro~
gramma per l'impianto dello stabilimento
di alluminio e per l'incremento della produ~
zione carbonifera ai fini non solo dello svi~
luppo economico di Carboni a e del Sulcis-
Iglesiente, ma della rinascita della Sarde~
gna. (2060)

PELIZZO, BELLISARIO, VALLAURI, DE
LUCA Angelo, CAGNASSO, LOMBARI, BO~
LETTIERI, MORINO, MaNNI, GIARDINA,
ZACCARI, LIMONI, MONTINI, FOCACCIA,
BALDINI. ~ Al Presidente del Consiglio dei

ministri. ~ Per >conoscere se non ritenga
opportuno affermare, anche nelle sedi re-
sponsabili, la volontà politica del Governo
italiano di essere disposto ad assumere gli
impegni, compresi quelH di ordine finanzia-
do, che gli possono derivare dalla realizza~
zione sul territorio nazionale del progetto
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relative alla semplificazione e all'accelera~
mento delle procedure per l'approvazione e
la gestione dei lavori pubblici » (2619).

Annunzio di presentazione
di disegno di legge

P RES I D E N T E . Comunico che è
stato pres,entato il seguente disegno di legge:

dal Ministro delle finanze:

« Provvedimenti in mat,eria di tasse s'llle
concessioni governative)} (2620).

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura del~
!'interrogazi'One pervenuta alla Presidenza.

G E N C O, Segretario:

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, BEL~
LISARIO, GATTO Simone, BARTOLOMEI.
~ Al Presidente del Consiglio deL ministri

ed al Ministro degll affari esten. ~ Per cono~

scere quale posizione il Governo titaliano in~
tenda assumere sulla legittimità del Governo
ellenico e dell'attuale rappresentanza diplo~
matica della Grecia presso il nostro Paese.

Gli interroganti richiamano l'attenzione del
Governo sul fatto:

1) che i recenti avvenimenti di Grecia
fanno suppar.re che la repressione contro i
cittarnini democratici aumenterà di intensità,
estensione e violenza;

2) che è oltremodo chiaro che il regime
scatuI1ito dal colpo di Stato militare fasci~
sta del 21 aprile 1967 viola sistematIcamente
i princÌpi fandamentali della Carta dei diritti
dell'uomo e che pertanta esso oggettivamen~
te si va collocando nella enunciazione teo~
rica e nella pratica fuori degli 'Organismi
internazionali ~ cui la Grecia adeI'isce COD
gli altri Paesi europei ~ i cui patti costitu~
tivi, per ,contro, fanno a quei pI1incìpi espli~

dto ,richiamo. (2136)

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 19 dicembre 1967

P RES I D E N T E. Il Senato taJ1llerà
a riunirsi in seduta pubblica domani, marte~
dì 19 dicembre, alle ore 17, con il seguente
ordine del giorna:

I. Seguita della discussione del disegna di
legge:

Enti ospedalieri e assistenza ospedalie-
ra (2275) (Approvato dalla Camera dei de-
putati).

1° ELENCODI PETIZIONI(Doc. 147).

II. Discussiane dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto~leg~
ge 21 novembre 1967, n. 1051, recante nor~
me per l'erogazione dell'integrazione di
prezzo per l'olio di oliva di produzione
1967-68 (2546).

2. FENOALTEA e NENNI Giuliana. ~
Riduzione dei termini relativi alle 'Opera-
zioni per la ele:Òone delle Camere (2281).

III. Seguito della discussione del disegno di
legge:

Deputati ROSSI Paolo ed altri. ~ Li~

mite di età per l'ammissione alle classi
della scuola dell'obbligo (1900) (Approva-
to dalla 8" Commissione permanente della
Camera dei deputati).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. PICCHIOTTI. ~ Modificaziane degli
articoli 99 e seguenti del Cadice penale,
concernenti !'istituto della recidiva (899).

ALESSI. ~ Modifica agli articoli 99 e
100 del Codice penale sulla «recidiva}}
(1286 ).

2. Deputa'to CACCIATORE. ~ Modifi~

cazione della cirooscrizione della Pretura
di Palla (Salerna) (1791) (Approvato dal~
la 4a Commissione permanente della Ca-
mera dei deputati).
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E, came vera ipatenziamlento dell settolre,
anche J'amt,igianato, con questa 'Iluo¥a [egge,
nan sii trlov,e<rebbe piÙ neUa dura necessità
di dover !t'iti'rar,e la merce già spedita per-
chè non rispondente ai l1equisiti voluti. Se
è v;ero, e non può essere assolutamente con-
testato, onorevole colleiga A!UJdisio, che ci
sono state molte lPaT'tite slPedite aJll'estero
di oggeùti preziosi che sono state £ermate
ai nastri confini, se è vero tutto questo, se
è 'vero all,tresì che irI £'ermo è stato determi-
nato da quella pO'ca tranquil:lità che si aV1eva
da parte degli aaquirenti st'ranied, ia potrei
dire, ooUega Audisio, ben v'enga questa [eg-
ge. che garantisce tutrti e mette tutti su una l
pasizione di assoluta tranqui:IJità.

A U D I S I O . Ma le cifre che le ho por-
tata sul nostro commercio estero non le
ho mica inventate!

BER N A R D I N E T T I, relatore.
E io le ho anche detto la ragione per la
quale queste cifre rappresentano senz'altro
un aumento sensibir1iss.imo. Ma con questo lei
non mi pÙò dimostrare che non si sianO' vecri-
fica ti i fatti dei quali ho parlato nella mia
relazione scritta e che adesso le ripeto oral-
mente, e cioè che molte partite di aggetti di
metalli preziosi sono state fermate ai nastri
confini per la poca tranquillità circa il titol0'
contenuto dallo stesso oggetto prezioso che
veniva spedito all'estero.

Se è vero questo (e ripeto che non può
essere contestato, onorevole collega Audisio)"
se è vero altresì che una maggiore sicurez-
za di non avere più alcuna tolleranza si deb-
ba e si possa considerare come un elemento
di maggiore efficienza nell'attività commer-
ciale, io penso che dobbiamo concludere che
questa legge è vantaggiosa per tutti e, sen-
z'altro, anche per il settore dell'artigianato,
per quel settore che veramente ha dimostra-
to, in ogni circostanzia deLla nostra storia, di
essere all'altezza del genio e dell'arte ita-
liani.

Se tutte queste modeste considerazioni so-
no vere, come ritengo che siano, non possia-
mo non aver fiducia, collega Audisio, che la
approvaziane di questo disegno di legge, an-
che con l'accettazione di alcuni emendamen-

ti (e posso dire che sono parecchi gli emen.
damenti sui quali il relatore, d'accorda con
il Governo, avrà l'onore di dichiarare il suo
assenso), oltre alla tranquillità e alla sicu-
rezza di tutta la categoria, potrà dare sen-
z'altro la possibilità di un migliore e mag-
giore sviluppo nel commercio del settore.
(Applausi dal centro).

P RES I D E N T E . Rinvio il seguito
della discussione ad altra seduta.

Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni

P RES I D E N T E. Comunico che
i Ministri competenti hanno inviato risposte
scritte ad interrogazioni presentate da ono-
revoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate in allega-
to al resoconto stenografico della seduta
odierna.

Annunzio di mozioni

P RES I D iE N T E. Si dia lettura delI-
la mazione pervenuta alHa iPresidenza.

Z A N N I N I , Segretario:

MILITERNI, SPASARI, BERLlNGIERI,
MURDACA, PERUGINI, INDELLI, CAREL-
LI, BARTOLOMEI. ~ Il Senato,

preso atto con soddisfazione che il Mi-
nistrO' per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno e nelle aree depresse del Cen-
tro-norid ha pl'esentato al Parlamento la re-
lazione l'iassuntiva sull'attuazione della leg-
ge recante provvedimenti straordinari per
la Calabria (legge 26 novembre 1955, nu-
mero 1177), nonchè le proposte di spesa per
il completamento degli interventi ai sensi

, e nel termine di cui all'articolo 6 della leg-
ge 10 luglio 1962, n. 890;

considerato che l'efficacia della citata
legge n. 1177 verrà a cessare il 30 giugno
1967;

rilevato che la relazione offre al Parla-
mento un documentato, analitico ed ongan~-
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co quadro unitario dei risultati dell'azione
fin qui svolta per la difesa idrogeologica
del suolo della penisola calabrese ed indica
proposte di spesa per il completamento de--
gli interventi;

constatato che la difesa, la conserva-
zione e la valorizzazione del suolo assurgono,
nel quadro della ,programmazione, a proble-
ma prioritario in considerazione della stret-
ta interdipendenza fra questo tipo di inter-
vento e la stessa crescita economica e civile
della Regione;

valutata la nuova realtà della situazio-
ne 'calabrese conseguente agli interventi pub-
blici finora effettuati in specie da parte del-
la « Cassa» nonchè alle prospettive che il
progresso economico di tutto il Paese e la
stessa azione pubblica fin qui svolta hanno
aperto all'economia della Regione;

,constatata la urgente necessità di pro-
seguire gli interventi straordinari dello Sta-
to ,diretti soprattutto alla difesa idrogeolo-
gica del territoI"Ìo calabrese, ma contestual-
mente finalizzati alla valorizzazione socio-
economica della Calabria;

ritenuto che gli stessi interventi deb-
bano inquadrarsi, in attuazione del pro-
gramma economico nazionale, nell'ambito
dei Piani di coordinamento di cui all'arti-
colo 1 della legge n. 717 del 1965 e che, in
particolare, gli inteIWenti debbano tendere,
attraverso un programma da attuarsi en-
tifO il 1980:

a) alla conservazione del .suolo, me--
diante:

1) interventi volti al rimboschimento
ed al rinfoltimento ,di boschi degradati, alla
sistemazione di firane, alla realizzazione del-
le sistemazioni idrauliche connesse, alla re.
gimazione valliva dei corsi d'acqua e delle
reti dei coli ~ secondo le valutazioni fatte
nella C'itata re}azione del Governo ~ e ad
assicurare la manutenzione delle opere rea-
lizza te;

2) il perseguimento di un effettivo equi-
librio tra superficie destinata alla difesa
idrogeologica e superficie destinata alla col-
tivazione, anche attraverso l'acquisto di ter-
reni da parte dell'Azienda dello Stato o delle
foreste demaniali;

3) il coordinamento, a livello program-
matico ed operativo, degli <interventi, secon-
do le prescrizioni della legge 26 giugno 1965,
n. 717, con i già citati piani di coordina-
mento degli interventi nelle Regioni meri-
dionali;

b) alla valorizzazione agraria, anche
mediante:

1) l'accelerazione dei programmi d'irri.
, gazione secondo le valutazioni della citata

relazione del Governo;
2) la concessione di contributi per ope--

re di miglioramento fondiario che ~ a dif.
ferenza di quanto accaduto talOira nel pas.
sato ~ deve assicurare, con i fondi della
legislazione speciale per la Calabria, soltan.
to l'attuazione del criterio integrativo pre-
visto dalla legge n. 1177 del 1955, mentre il
contributo base dev'essere assicurato dalle
altre ~ggi ordinarie e straaI1dinarie della
Stato;

c) al consolidamento e trasferimento
degH abitati, inteso quale « riÌsanamento in-
tegrale» da ricercars<i attraverso una mo-
difica degli assetti urbanistici locali e non
sbltanto, ,come verificatosi nel passato, li-
mitato ad intlerventi sistematori parziali pri-
vi di una concreta impostazione oltre che
urbanistica anche socio-economica;

d) alla incentivazione delle atti'Vità
agricole ed extra-agricole, attraverso anche
un'azione particolarmente accentuata, nella
Regione, delle Società finanziarie esistenti
(FINiAM e INSUD) in ordine alla, promozio-
ne e partecipazione alle imprese agricole
ed extira-agricole o mediante la istituzione
di un'apposita Società finanziaria per la Re-
gione calabrese, nonchè attraverso una più
articolata e specificamente integrata mano-
vra degli incentivi per le nuove localizza-
zioni industriali;

e) all'attuazione degli interventi per
il fattore umano, mediante all'che una siste-
matica assistenza all'emigrazione;

impegna il Governo a predisporre sol-
lecitamente uno schema di pr-ovvedimento
legislativo inerente alla prosecuzione fino al
1980 degli interventi speciali a favore della
Calabria, che tenga conto delle indicazioni
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fin qui emerse nell'applicazione delle prov~
videnze a tutt'oggi in vigore per la Regione,
nonchè della opportunità di finalizzare, sem-
pre più organicamente, [a int'egrale soluzio-
ne del problema della difesa del suolo alla
valorizzaz1one sodo-eoonomica della Cala.
b~ia, in prospettiva del contrihuto che la
estrema Regione peninsulare e mediterra-
nea del nostro Paese e dell'Europa ~ per
la sua naturale posizione strategica all'in-
crocio dei tra£fìci delle materie prime e del~
le fonti 'di energia provenienti dal Medio
Oriente, dall'Africa e da oltre Oceano ~ po-

trà e dovrà dare ai più vasti processi di
sviluppo e di integrazione delle moderne
economie. (37)

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E, Si dia lettura delle
interpellanze pervenute alla Presidenza.

Z A N N I N I , Segretario:

A:UDISIO. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri. ~ Pe'r avere chiarimenti e spie-
gazioni in Olidine alla trasmissione televi-
siva, nota come « TV-7», andata in onda la
sera del 12 dicembre 1966 ed avente per og-
getto: «Il vino in laboratorio ».

Poichè sono sorte contestazioni da parte
dell'intervistato, professor Pier Giovanni Ga.-
raglio, il quale ha potuto affermare che l'ar-
gomento ,era stato trattato «confondendo
le idee anzichè servire la verità », in quanto
gli argomenti «furono tagliati almeno per
il 90 o 95 per ,cento e messi in modo incom-
pleto nel montaggio del servizio» al punto
che egli dichiara di ( essersi sentHo colpi~
to alle spalle nella sala di montaggio del
pezzo ricomposto (anzi mutilato) », facen-
dolo apparire «come un tacito consenso a
certe notizie e dati statist.ici, completamen-
te gratuiti, sulla entità delle frodi vinicole »,
l'interpellante ritiene:

a) che sia necessario ritprÌ'stinare la più
corretta obiettività di informazione, attra-
verso la RAI-TV, sul problema, importante
e decisivo per la salute dei cittadini, della
genuinità dei cibi e delle bevande;

b} che occorra urgentemente ripropor-
re all'attenzione degli utenti della TV i pro-
blemi connessi al settore vitivinicolo dopo
l'entrata in vigore dei due provvedimenti
legislativi: decreto del Presidente della Re-
pubblica 12 luglio 1963, n. 930, che detta
le norme per la tutela delle denominazioni
di origine dei ffiO'sti e dei vini, e decreto de]
;Presidente deLla: Repubibllca 12 :f1dbbrah
1965, n. 162, -che prevede le norme per la
repressione delle frodi nella preparazione e
nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

c) che si debba dedicare ,una costante
rubrica informativa, sia della RAI quanto
della TV, di denuncia all'opinione pubblica
delle ditte, degli individui o delle sigle pro-
ducenti o smercianti quei prodotti alimen-
tari giudicati fraudolenti e dannosi alla sa-
lute dei consumatori, in modo c:he i citta-
dini siano abitualmente coscienti per le loro
soelte negli acquisN. (542)

ViIDA:LI.~ Ai Ministri del bilancio e delle
partecipazioni statali. ~ 'Per conoscere le
ragioni per le quali, a distanza di oltre due
mesi da un impegno assunto dal Ministro
del bilancio di esaminare con le organizza.
zioni sindacali nazionali e con i rappresen-
tanti sindacali delle provincie direttamente
interessate il piano di ridimensionamento
cantieristico elaborato dal CIPE, le previste
riunioni non sono state convocate mentre
l'applicazione del piano su citato è stata già
iniziata attraverso una serie di misure di
carattere amministrativo ed organizzativo
sancite dalle decisioni del 28 dicembre 1966
dall'assemblea degli azionisti dei CRDA e
da quella della neo istituita Italcantieri.

A Trieste e nelle altre città interessate
questi fatti hanno suscitato indignazione
nell'opinione pubblica e la ripresa di agita.
zioni sindacali unitarie di fronte alle quali
!'interpellante sollecita dai Ministri compe.
tenti una espHcita chiarificazione e soprat-
tutto l'adempimento dell'impegno assunto
dal Ministro del bilancio nell'ottobre 1966.
(543)

VALENZI, ADAiMOLI, VIDA'LI, GIAN-
QUINTO. ~ Al Ministro della marina mer.
canti/e. ~ Per conoscere se è vero che sono
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N E N N I G I U L I A N A, Segre-
tario:

MILITERNI, SALERNI, BERLINGIERl,
BATTINO VITTORELLI, MURDACA, MO-
RABITO, PERUGINI, ALBERTI, INDEL-
LI, IODICE, CARELLI, BONAFINI, TEDE-
SCHI, BARTOLOMEI, BANFI, SPASARI,
FERRONI, MAIER, GIANCANE, GIORGI.

Il Senato,

preso atto con soddisfazione che il Mi-
nistro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno e nelle aree depresse del Cen-
tro-nord ha presentato al Parlamento la re-
lazione riassuntiva sull'attuazione della leg-
ge recante provvedimenti straordinari per
la Calabria (legge 26 novembre 1955, nu-
mero 1177), nonchè le rproposte di spesa per
il compl,etamento degli interventi ai sensi
e nel termine di cui all'articolo 6 della leg-
ge 10 luglio 1962, n. 890;

considerato che l'efficacia della citata
legge n. 1177 verrà a cessare il 30 giugno
1967;

rilevato che la relazione offre al Parla-
mento un documentato, analitico ed organi.
co quadro unitario dei risultati dell'azione
fin qui svoha per la difesa idrogeologica
del suolo della penisola calabrese ed indica
proposte di spesa per il completamento de-
gli interventi;

constatato che la difesa, la conserva-
zione e la valorizzazione del suolo assur-
gono, nel quadro della programmazione, a
problema prioritario in considerazione della
stretta interdipendenza fra questo tipo di
intervento e la stessa crescita economica e
civile della Regione;

valutata la nuova realtà della situazio-
ne calabrese conseguente agli interventi pub-
blici finora effettuati in specie da parte del-
la «Cassa)} nonchè alle prospettive che il
progresso economico di tutto il Paese e la
stessa azione pubblica fin qui svolta hanno
aperto all'economia della Regione;

constatata la urgente necessità di pro-
seguire gli ,interventi ,straordinari dello Sta-
to diretti sopr-attutto alla difesa idrogeolo-

gica del territorio calabrese, ma contestual-
mente finalizzati alla valorizzazione sociale
ed economica della Calabria;

ritenuto che gli stessi interventi deb-
bano inquadrarsi nel Programma di ,svilup-
po quinquennale del Paese, attualmente al-

l'esame del Parlamento, e, per quanto ri-
guarda l'articolazione regionale, aH'esame
del Comitato regionale della programmazio-
ne, in relazione ai Piani di coordinamento
di cui all'articolo 1 della legge n. 717 del
1965 e che, in particolare, gli interventi deb-
bano tendere, attraverso un programma da
attuarsi entro il 1980:

a) alla conservazione del suolo, me-
diante:

1) interventi volti al rimboschimento
ed al rinfoltimento di boschi degradati, alla
sistemazione di frane, alla realizzazione del-
le sistemazioni idrauliche connesse, alla re-
gimazione valliva dei corsi d'acqua e delle
reti dei coli ~ secondo le valutazioni fatte
nella citata relazione de'l Governo ~ e ad
assicurare la manutenzione delle opere rea-
lizzate;

2) il perseguimento di un effettivo equi-
librio tra superficie destinata alla difesa
idrogeologica e superficie destinata alla col-

, tivazione, anche attraverso l'acquisto di ter-
reni da parte deE'Azienda di Stato delle
foreste demaniali;

3) il coordinamento, a livello program-
matico ed operativo, degli interventi, secon-
do le prescrizioni della legge 26 giugno 1965,
n. 717, con i già citati piani di coordina-
mento degli interventi nelle Regioni merl-
dionali;

b) alla va~orizzazione agraria, anche
mediante:

1) l'accelerazione dei programmi d'irri-
gazione secondo le valutazioni della citata
relazione del Governo;

2) la concessione di contributi per ope-
re di miglioramento fondiario che ~ a dif-
ferenza di quanto accaduto talora nel pas-
sato ~ deve assicurare, con i fondi della
legislazione speciale per la Calabria, soltan-
to l'attuazione del criterio integcrativo pre-
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visto dalla legge n. 1177 del 1955, mentre il
contributo base dev'essere assicurato dalle
altre leggi ordinarie e straordinarie dello
Stato;

c) al consoHdamento e tmsferimento
degli abitati, inteso quale «risanamento in~
t,egrale» da ricercarsi attraverso una mo~
difica degli assetti urbanistici locali e non
soltanto, come verificato si nel passato, li~
mitato ad interventi sistematori parziali pri~
vi di una concreta ,impostazione oltre che
urbanistica anche socio~economica;

d) alla incentwazione delle attività
agricole ed extra~agricole, attraverso anche
un'azione particdlarmente accentuata, nella
Regione, delle Sodetà finanziarie esistenti
(FINAM e INSUD) in ordine alla promozio~
ne e partecipazione alle imprese agricole
ed extra~agricole o mediante !'istituzione
di un'apposita Società finanziaria per la Re~
gione calabrese, nonchè attraverso una più
articolata e specificamente lintegrata mano~
vra degli incentivi per le nuove localizza:-
zioni industriaU;

e) all'attuazione degli interventi per
il rattore umano, mediante anche una siste~
matica assistenza all'emigrazione;

ritenuto altresì che una politica di ri~
nascita economica della Calabria nO'n possa
limitarsi alla sola difesa idrogeologica del
territorio regionale:

1) impegna il Governo a predisporre sol~
lecitamente uno schema di provvedimento
legislativo inerente alla prosecuzione fino al
1980 degli interventi speciali a favore della
Calabria, che tenga conto delle indicazioni
fin qui emerse nell'appHcazione delle prov-
videnze a tutt'O'ggi in vigore per la Regione,
nonchè della opportunità di finalizzare, sem-
pre più organicamente, la integrale soluzio-
ne del probema della difesa del suO'lo alla
valorizzazione socio~economica della Cala~
bria, in prospettiva del contributo che la
estrema Regione peninsulare e mediteDra~
nea del nostro Paese e deH'Europa ~ per

la sua naturale posizione .strategica all'in.
crocio dei traffici delie materie prime e del~
le fonti di energia provenienti dal Medio

Oriente. dall'Af1rÌCa e da oltre Oceano ~ po~

trà e dovrà dare ai più vasti processi di
sviluppo e di integrazione delle moderne
economie;

2) impegna, inoltre, il Governo a formu-
Ilare un'organica politica di sviluppo della
regione che:

a) abbia in primo luogo presenti le pos~
sibilità che alla Calabria offre la creazione di
una Università ad indirizzo tecnologico la
quale ricalchi le più avanzate esperienze in~
ternazionali in materia e costituisca un polo
d'attrazione per le industrie di tipo nuovo
che si localizzano, a valle dei centri di ricer-
ca scientifica;

b) consenta la migliore valorizzazione
turistica della Regione e ne garantisca l'inse~
rimento nelle correnti turistiche internazio~
nali; all'uopo si sollecita il Governo ad una
rapida attrezzatura di diversi comprensod
di sviluppo turistico identificati nella Regio~
ne, auspicando che lo studio, in corso da par~
te della CEE per la creazione di un polo di
sviluppo turistico calabrese, abbia una sol~
lecita conclusione in modo da passare tem~
pestivamente alla fase operativa;

c) permetta una oIidinata crescita del~
l'agricoltura calabrese, che trovi i propri
punti di forza nei comprensori irrigui, per
i quali si sollecita il ,çompletamento delle

I opere in corso e la tempestiva esecuzione di
quelle programmate, e che tenga parimenti
in evidenza i problemi del riassetto delle
zone collinari, la cui stessa 'sopravvivenza
economica è legata all'integrazione dei red-
diti rurali con quelli provenienti da altre
attività. (40) (Iniziata la discussione nel
corso della seduta).

P RES I D E N T E. Il Senato torne-
rà ,a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore
17, con lo stes'so ordine del giorno.

La seduta è tolta (12,05).

Dott. ALBERro ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari
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DISEGNO DI LEGGE 

d'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, CIFARELLI, DI BENEDETTO, FOLLIERI, 
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 1969 

Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 8 della 
legge 31 marzo 1969, n. 93, istitutiva della Commissione 
parlamentare d'inchiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964 

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 8 della 
legge 31 marzo 1969, n. 93, istitutiva della 
Commissione parlamentare d'inchiesta su
gli eventi del giugno-luglio 1964, stabiliva 
un termine di tre mesi, dalla data di inse
diamento della Commissione stessa, per la 
conclusione dei suoi lavori e per il deposito 
presso le Presidenze delle due Camere della 
relazione; tale termine che — essendosi la 
Commissione insediata il 18 aprile 1969 — 
sarebbe, pertanto, scaduto il 18 luglio 1969, 
venne poi prorogato con legge 1° agosto 
1969, n. 472, al 16 dicembre 1969. 

Quando la Commissione — dopo aver de
dicato le prime sedute alla definizione di 
talune questioni procedurali che, se pur 
affrontate e parzialmente risolte da altre 
Commissioni d'inchiesta, assumevano, nel 
delicatissimo contesto dei compiti ad essa 
commessi, particolare importanza, nonché 
all'acquisizione di una prima serie di atti 

e documenti — si addentrò nel vastissimo 
campo delle indagini di cui era stata inca
ricata dalla legge istitutiva, fu ben presto 
manifesto che, data la complessità di tali 
indagini, il ristretto ambito temporale ori
ginariamente fissato per lo svolgimento e la 
conclusione dei lavori della Commissione, 
non sarebbe stato sufficiente, e ciò nonostan
te il ritmo particolarmente serrato impresso 
ali'andamento dei lavori medesimi. 

Al riguardo giova ricordare che la legge 
istitutiva ha assegnato alla Commissione 
tre compiti: 

1) accertare, secondo le indicazioni con
tenute nella relazione della Commissione mi
nisteriale d'inchiesta, nominata con decreto 
ministeriale 12 gennaio 1968 e presieduta 
dal generale Lombardi, le iniziative prese 
e le misure adottate nell'ambito degli or
gani competenti in materia di tutela del-



Atti Parlamentari 2 — Senato della Repubblica 1001 

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

l'ordine pubblico e della sicurezza, in rela
zione agli eventi del giugno e del luglio 1964; 

2) esaminare quali di tali iniziative e 
misure debbono considerarsi in contrasto 
con le disposizioni vigenti e gli ordinamenti 
costituiti per la tutela dell'ordine pubblico 
e della sicurezza; 

3) formulare proposte in relazione ad 
un eventuale riordinamento degli organi 
preposti alla tutela della sicurezza e alla 
tutela dell'ordine pubblico ed in relazione 
alla disciplina vigente in materia di tutela 
del segreto, ai fini di una ordinata ed effi
ciente difesa della sicurezza esterna ed in
terna, conforme all'ordinamento democra
tico dello Stato. 

Va, altresì, ricordato che, alla data del 
18 luglio 1969, la Commissione aveva già 
tenuto ben 39 sedute, per complessive 182 
ore di riunioni effettive; aveva ascoltato 
n. 37 testimoni (fra cui tre parlamentari; 
cinque generali di Corpo d'armata; un ammi
raglio di squadra aerea; il Capo della poli
zia; nonché otto generali di divisione; tre 
generali di brigata e quattro colonnelli, tutti 
dell'Arma dei carabinieri, interessati alle no
te vicende oggetto dell'indagine della Com
missione); aveva acquisito una rilevante 
mole .di documenti (copia del voluminoso 
incarto relativo agli atti del procedimento 
giudiziario celebrato dinanzi al Tribunale 
di Roma, a seguito delle querele proposte 
dal generale De Lorenzo e dal colonnello 
Filippi nei confronti dei giornalisti Scalfari 
e Jannuzzi; copia dell'incarto relativo al pro
cedimento penale istruttorio per la sottra
zione di documenti del SIFAR; copia degli 
atti del procedimento promosso dal Consi
glio superiore della magistratura a propo
sito delle autorizzazioni ad effettuare inter
cettazioni telefoniche; copia delle relazioni 
delle Commissioni ministeriali d'inchiesta 
presiedute, rispettivamente, dai generali 
Beolchini e Lombardi; copia della relazione 
dell'inchiesta condotta dal generale Manes; 
i numerosi allegati alla relazione Lombardi; 
molti documenti riservati forniti dal Mini
stero della difesa relativi alla materia og
getto di indagine, come movimenti di unità 

militari nel giugno-luglio 1964, creazione 
della XI brigata meccanizzata dell'Arma, 
organigrammi eccetera; i precedenti legisla
tivi sullo stato giuridico dei militari del
l'Arma dei carabinieri, sull'avanzamento dei 
militari, sulle attribuzioni degli organi di 
vertice della Difesa; tutti gli atti relativi ai 
dibattiti nelle due Camere sulle numerose 
interrogazioni, interpellanze e mozioni in 
ordine alle vicende del SIFAR). La Commis
sione aveva, inoltre, iniziato lo studio delle 
questioni inerenti alla formulazione di pro
poste in relazione ad un eventuale riordi
namento degli organi preposti alla tutela 
della sicurezza e dell'ordine pubblico ed in 
relazione alla disciplina vigente in materia 
di tutela del segreto, in assolvimento dei 
compiti affidatile dalla lettera e) dell'arti
colo 1 della legge istitutiva, ascoltando due 
pregevoli relazioni preparate sugli argomen
ti rispettivamente dal deputato Buffone e 
del senatore Iannelli — cui si aggiunsero 
altre due acute relazioni preparate dai sena
tori Galante Garrone e Franza — ed acqui
sendo, anche in tale settore di indagine, 
un ampio materiale di documentazione e 
diversi saggi di studio, anche di diritto com
parato, nella materia. 

Tuttavia alla scadenza del termine origi
nariamente fissato, la Commissione si tro
vava ad essere ancora lontana dalla conclu
sione della fase, che si potrebbe definire 
istruttoria, delle sue indagini. D'altronde, 
queste dovevano subire una immediata in
terruzione alla medesima data, non essendo 
potuta intervenire in tempo l'approvazione 
della proposta di legge tendente a prorogare 
il termine suddetto al 16 dicembre 1969, 
presentata alla Camera il 7 luglio 1969. 

Intervenuta l'approvazione di detta pro
posta — concretatasi nella legge 1° agosto 
1969, n. 472, pubblicata sulla Gazzetta Uffi
ciale- n. 197 del 5 agosto 1969 — la Com
missione non potè riprendere immediata
mente i suoi lavori, sia a causa degli impe
gni politici dei commissari interessati allo 
svolgimento del dibattito sulla fiducia al 
secondo Governo Rumor, protrattosi fino al 
12 agosto, sia per consentire agli stessi com
missari di godere, nel breve periodo di chiù-
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sura delle Camere, almeno in parte le ferie 
estive. 

La Commissione è tornata, quindi, a riu

nirsi il 9 settembre. Da allora, essa ha te

nuto altre 34 sedute, per un numero di 137 
complessive ore di riunione. L'indagine testi

moniale ha continuato a svolgersi in modo 
particolarmente approfondito: sono statis 

sentiti numerosi altri testi, fra cui il sena

tore Jannuzzi, il senatore Gava, l'onorevole 
Andreotti, l'onorevole Moro, l'onorevole Ru

mor, l'onorevole Taviani, l'onorevole Zacca

gnini, l'onorevole Tremelloni, il senatore 
Farri, il Capo del SID ammiraglio di squa

dra Henke, il comandante Emanuele Cos

setto ed il giornalista Mario Tedeschi. Sono 
continuati ad affluire alla Commissione nu

merosi altri documenti, fra cui in partico

lare si ricordano qui rincarto relativo al 
procedimento per la morte del colonnello 
Renzo Rocca, gli incarti relativi ai procedi

menti disciplinari condotti dalla Commis

sione Cigliana, poi Donati, a carico del ge

nerale De Lorenzo ed a carico del generale 
Manes. La Commissione ha, altresì, conti

nuato gli studi in relazione alle proposte 
da effettuare ai sensi della lettera e) dell'ar

ticolo 1 della legge istitutiva, ed il suo mate

riale è stato ulteriormente arricchito dai 
contributi della dottrina più recente. 

Peraltro, allo stato, la fase istruttoria del

le indagini della Commissione non può rite

nersi, purtroppo, ancora conclusa e si pre

vede anzi un ulteriore e forse più faticoso 
periodo di lavoro per la Commissione. Oc

corre, innanzitutto, tener presente che un 
congruo numero di sedute della Commis

sione è stato dedicato ad ampi ed appassio

nati dibattiti circa la opportunità o meno 
di azionare il procedimento previsto dall'ar

■tieolo 4 della legge istitutiva, per la conte

stazione, davanti al Presidente del Consi

glio dei ministri, della fondatezza della di

chiarazione di segretezza apposta m rela

zione a taluni documenti richiesti o a talune 
parti di essi. A ciò si aggiunga che le rela

tive determinazioni del Presidente del Con

siglio dei ministri hanno richiesto un con

gruo periodo di meditazione, il che — pur 
senza volere, con tale affermazione, lasciarsi 
andare ad alcuna irriguardosa valutazione 

del modo con cui il Presidente del Consiglio 
ha esercitato i poteri conferitigli dalla leg

ge — si è obiettivamente tradotto in un cer

to appesantimento dei lavori della Commis

sione, avendo taluni commissari subordi

nato la formulazione delle ulteriori, conclu

sive richieste istruttorie alla conoscenza di 
dette determinazioni, pervenute alla Com

missione rispettivamente il 19 ed il 26 no

vembre ultimo scorso. 
Si è, infine, manifestata l'opportunità di 

approfondire le indagini in certi settori in 
cui sono emersi nuovi elementi degni di 
particolare interesse e tali da concorrere 
alla ricostruzione di un più compiuto qua

dro dei fatti oggetto delle indagini della 
Commissione. Qualche discordanza emersa 
da una minuziosa valutazione dell'impo

nente materiale accumulatosi nel corso de

gli interrogatori — quasi 4.500 pagine! — 
ha indotto la Commissione a ritenere op

portune la riaduzione di parecchi testi e la 
conseguente effettuazione di confronti tra i 
medesimi. 

La Commissione ha, inoltre, incaricato il 
suo Presidente di ascoltare la registrazione 
dei nastri su cui furono incise le deposi

zioni dei testi ascoltati dalla Commissione 
Lombardi, poi trasfuse nel testo scritto de

gli « allegati » già acquisiti dalla Commis

sione (si tratta di circa 8.000 metri di nastri, 
la cui audizione impegnerà il Presidente 
per molte settimane) mentre un ulteriore 
periodo di tempo sarà richiesto dalla tra

scrizione delle parti che rivelino una diretta 
connessione con le indagini della Commis

sione. 
Infine, la Commissione non ha potuto non 

tener conto di talune nuove emergenze ma

nifestatesi nel processo intentato dal gene

rale De Lorenzo contro il generale Gaspari 
ed altri ufficiali generali, tuttora in corso 
di svolgimento, ritenendo essa, fra l'altro, 
di particolare interesse per le sue indagini, 
la conoscenza della registrazione del nastro 
(esibito in quel processo e sulla cui acquisi

zione il Tribunale competente si è riser

vato di decidere) su cui sarebbe stato inciso 
un colloquio fra il generale De Lorenzo ed 
il consigliere di Stato Andrea Lugo, nonché 
la conoscenza dei risultati dibattimentali 
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che interferiscono sulle indagini stesse, sia 
per i soggetti privati di quel processo, sia 
per la identità dei testi ascoltati dalla Com
missione con quelli di cui il Tribunale ha 
disposto l'audizione, sia, infine, per le depo
sizioni — in quanto si rivelino interessanti 
alle sue indagini — che saranno rese da 
testi ammessi dal Tribunale di Roma e dalla 
Commissione non escussi. 

L'ulteriore sviluppo dell'istruttoria in con
seguenza occuperà presumibilmente un con
gruo numero di sedute. 

D'altra parte, la scrupolosità posta finora 
da tutti i Commissari nell'accertamento del
la verità, lascia presumere che un ulteriore 
ampio arco temporale dovrà essere consu
mato nella valutazione del materiale istrut

torio e nella redazione della relazione finale. 
Questa, a sua volta, dovrà essere predispo
sta con un congruo anticipo rispetto alla 
data di deposito presso la Presidenza delle 
due Camere, onde consentirne la preventiva 
conoscenza da parte del Presidente del Con
siglio dei ministri, in modo che gli sia assi
curato un ragionevole periodo per il suo 
esame, e la formulazione delle sue eventuali 
osservazioni. 

In relazione a ciò, la Commissione ha con
cordemente deliberato di chiedere alle Ca
mere che il termine per detto deposito sia 
fissato definitivamente al 15 luglio 1970. 

Per i motivi innanzi illustrati, si confida 
che il Senato vorrà approvare il presente 
disegno di legge. 

DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

Il termine previsto dall'articolo 8 della 
legge 31 marzo 1969, n. 93, già prorogato 
con l'articolo unico della legge 1° agosto 
1969, n. 472, è ulteriormente prorogato al 
15 luglio 1970. 

La disposizione di cui al comma prece
dente ha effetto dal 16 dicembre 1969. 

La presente legge entra in vigore lo stesso 
giorno della pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana. 
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1970 

Norme sull'ordinamento dell' Avvocatura dello Stato 

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 18 marzo 
1968, n. 249, contenente la delega al Go
verno per il riordinamento dell'Amministra
zione dello Stato, per il decentramento delle 
funzioni e per il riassètto delle carriere e 
delle retribuzioni dei dipendenti statali, non 
estende la sua previsione all'Avvocatura del
lo Stato per quanto riguarda il riordina
mento ed il riassetto delle carriere: pertan
to, attesa l'urgenza di rivedere le norme 
che disciplinano questo benemerito Istituto, 
perchè esso possa anche per l'avvenire far 
fronte alle molteplici e crescenti esigenze 
alle quali è destinato a sopperire, si ritiene 
che un apposito provvedimento legislativo 
debba senza indugio essere adottato, in con
formità dei princìpi enunciati da tale legge 
e in armonia con le finalità e con le carat
teristiche funzionali dell'Istituto stesso. 

L'Avvocatura dello Stato è un corpo scel
to di avvocati, i quali hanno come compito 
la rappresentanza, il patrocinio e l'assisten
za giudiziaria, nonché la consulenza delle 
Amministrazioni dello Stato ed equiparate 
(articoli 1 e 13 del testo unico approvato 
con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611); 
inoltre essi rappresentano e difendono il 

Governo nei giudizi dinanzi alla Corte costi
tuzionale (articolo 20 della legge 11 marzo 
1953, n. 87). Il rapporto che si instaura tra 
l'Amministrazione e l'Avvocatura dello Sta
to « va collegato, nella sua sostanziale fisio
nomia, a quello che s'istituisce tra l'avvo
cato e la parte. La qualificazione pubblica 
dei due soggetti non altera la fisionomia 
essenziale del rapporto, intorno al quale si 
svolge l'attività dell'Avvocatura, diretta e 
coordinata all'attuazione di fini pubblici. 
Questa affermazione, che ha carattere pre
minente, è confermata dalla denominazione 
dell'Organo, dalla posizione degli avvocati, 
moralmente parificati, anche nel dato este
riore della toga, agli avvocati del libero 
foro, dai quali svolgono attività non dissi
mile » (Consiglio di Stato, ad. gen., 23 no
vembre 1967, n. 1237). 

Una riforma dell'Avvocatura dello Stato 
deve quindi muovere dalla constatazione del 
carattere squisitamente professionale delle 
funzioni svolte dagli avvocati e procuratori 
dello Stato ed essere diretta a garantire 
all'Istituto, anche per l'avvenire, l'apporto 
di un personale altamente qualificato, non
ché a limitare al massimo le sovrastrutture 
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di ordine burocratico che non si concilino 
con il tipo di attività svolta, ovvero non 
rispondano al fine di assicurare efficacia e 
tempestività di interventi. 

Quanto al reclutamento del personale, oc
corre osservare che esso avviene essenzial
mente per due tramiti: la magistratura e 
la libera professione. La carriera di avvo
cato dello Stato presentava fino a qualche 
tempo fa un carattere competitivo che con
sentiva — come era ed è necessario — di 
disporre di personale della massima quali
ficazione: venuto meno, per i maggiori be
nefici comparativamente conseguiti dalle 
altre categorie, questo carattere di competi
tività, le due fonti di reclutamento si sono 
quasi inaridite e la stessa sopravvivenza del
l'Istituto è minacciata, tenuto anche conto 
del fatto che i concorsi per accedervi sono 
tra i più ardui che l'ordinamento conosca. 

L'attuale saturazione dei ruoli in corri
spondenza delle più elevate qualifiche rende 
d'altro canto poco appetibile la progressione 
di carriera; né possono costituire un invito 
la gravosità dei compiti e il carico di lavoro 
individuale, che, già rilevante in senso asso
luto, nell'arco dell'ultimo ventennio si è 
pressoché raddoppiato. Perciò l'Istituto ri
sente di una crisi che è in parte comune 
ad altri organi tecnici dello Stato, ma che 
è tanto più grave ove si consideri che la 
attività degli avvocati dello Stato si svolge 
sul terreno del diritto comune (specialmen
te dopo che la Corte costituzionale ha fatto 
cadere alcuni privilegi di ordine processua
le) ed è quindi soggetta a termini perentori 
e a decadenze, delle quali gli avvocati dello 
Stato rispondono personalmente anche per 
colpa lieve. L'incidenza dell'impegno e del 
rischio professionale è quindi elevata e con
tribuisce a scoraggiare l'ingresso in car
riera. 

La constatazione che la funzione degli av
vocati dello Stato è unica e indifferenziata 
(articolo 1, comma secondo, del testo unico 
approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, 
n. 1611), tanto che tra essi non vige nem
meno quella distinzione tra avvocati cassa-
zionisti e non cassàzionisti nota al libero 
foro, nonché la considerazione che la citata 
legge 18 marzo 1968, n. 249, prevede in linea 
generale una sola qualifica in corrisponden

za di ciascuna funzione (articolo 11), pos
sono suggerire una soddisfacente soluzione 
dei problemi del personale e dell'Istituto, 
che potrà giovarsi di una migliore distri
buzione del personale stesso. Le attuali qua
lifiche degli avvocati dello Stato sono tut
tora legate al vecchio ordinamento gerar
chico e il passaggio da una qualifica all'altra 
non comporta variazione nell'esercizio delle 
funzioni professionali. Assolutamente abnor
me è perciò l'odierno sistema di promozioni, 
in quanto queste mascherano semplici au
menti di stipendio. Non è concepibile che, 
in difetto di una carriera funzionale, si deb
ba essere sottoposti a scrutinio per merito 
comparativo o addirittura a scelta soltanto 
per conseguire un miglioramento economi
co; ancor meno concepibile che tale miglio
ramento economico debba dipendere da con
tingenti situazioni di ruolo, le quali provo
cano plateali sperequazioni. 

Differenziata può dirsi soltanto la funzio
ne dell'avvocato generale dello Stato: per i 
vice avvocati generali, come già per gli av
vocati distrettuali e per il segretario gene
rale, sembra più logico, considerato anche 
il fatto che essi continuano a svolgere atti
vità professionale, parlare di incarico piut
tosto che di qualifica. 

Si propone perciò l'introduzione del'uni-
ca qualifica funzionale di avvocato dello 
Stato, articolata su quattro classi di sti
pendio, le prime due con permanenza di 
quattro anni, la terza di sei anni, in appli
cazione dei princìpi della citata legge 18 
marzo 1968, n. 249. 

Si tratta di una progressione economica 
ragionevole, tenuto conto delle esigenze di 
carattere competitivo dianzi accennate, in 
rapporto alle difficoltà di accesso di car
riera (concorso di secondo grado partico
larmente arduo), alla qualificazione richie
sta, alla gravosità delle prestazioni e al ri
schio professionale. 

Per quanto riguarda i procuratori, sussi
stono identiche ragioni perchè si proceda 
ad unificazione delle attuali qualifiche, unica 
essendo la funzione svolta. Inoltre, in par
ziale analogia con quanto avviene nella li
bera professione, si prevede il passaggio 
dal ruolo dei procuratori al ruolo degli 
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avvocati attraverso un esame di idoneità 
aperto a coloro che abbiano maturato una 
certa anzianità: e ciò per non scoraggiare 
l'ingresso nell'Istituto dei più giovani, com
pensando così il ripristino di più rigorosi 
criteri di selezione iniziale conseguente alla 
prevista abrogazione dell'articolo 1 e del
l'articolo 2, lettera a), della legge 23 novem
bre 1966, n. 1035, dalla quale, sul piano 
funzionale, sono derivati all'Istituto gravi 
inconvenienti. 

È stato tenuto conto dell'esigenza di esten
dere con apposita norma l'intervento diretto 
dei funzionari dell'Amministrazione ai pro
cedimenti di insinuazione tardiva fallimen
tare e ai procedimenti espropriativi dinanzi 
al tribunale, finché non sorga necessità di 
provvedere all'istruzione della causa (arti
colo 13): non essendo fino a tale momento 
opportuno sottrarre gli avvocati dello Stato 
ad altri più impegnativi compiti. Carattere 
innovativo, ma in linea con gli attuali orien
tamenti del legislatore, intesi ad evitare du
plicazioni di organi e spese aggiuntive di 
personale e a consentire l'apporto ad ogni 
livello del personale tecnicamente più ido
neo, hanno le disposizioni dell'articolo 11, 
che prevedono l'estensione alle regioni a sta
tuto ordinario delle attività di rappresen
tanza, patrocinio e assistenza in giudizio 
svolte dall'Avvocatura dello Stato a favore 
delle regioni a statuto speciale, nonché la 
possibilità, per un numero ridotto di avvo
cati dello Stato appartenenti all'ultima clas
se di stipendio, di accedere alla presidenza 
dei tribunali regionali amministrativi. Non 
del tutto innovativa è invece la disposizione 
che prevede l'istituzione di un ufficio distac
cato dell'Avvocatura per gli affari del con
tenzioso diplomatico, trattandosi di forma
lizzare una situazione già esistente e di con
sentire una più spiccata specializzazione de
gli avvocati dello Stato chiamati a svolgere 
la loro attività nelle più qualificate istanze 
internazionali, e nemmeno, a ben conside
rare, quella che prevede la possibilità di isti

tuire uffici staccati dell'Avvocatura, peraltro 
con funzioni non strettamente legali, presso 
le due Camere, le quali già si giovano della 
opera dell'Avvocatura stessa (articolo 16). 

È previsto anche un modico aumento di 
organico, reso indispensabile dall'aumentata 
mole di lavoro. Sempre nello spirito della 
legge 18 marzo 1968, n. 249, si introducono 
nuove disposizioni relative alla composizio
ne, alle attribuzioni e al funzionamento del 
Consiglio superiore degli avvocati e procu
ratori dello Stato (che sostituisce la vecchia 
Commissione per il personale), in attuazione 
del principio dell'autogoverno che, attesa la 
necessità di garantire agli avvocati dello 
Stato l'espletamento delle loro funzioni « se
condo scienza e coscienza », deve ovviamente 
avere per la categoria in esame la più larga 
applicazione possibile. Le disposizioni tran
sitorie, infine, sono state formulate in ade
renza, per quanto possibile, al contenuto 
dell'articolo 11 della legge stessa, cioè « ga
rantendo la piena valutazione del servizio 
prestato e la conservazione delle posizioni 
giuridiche ed economiche acquisite ». 

L'onere finanziario, che si prevede nell'or
dine di poche centinaia di milioni, sarà com
pensato dalla maggiore funzionalità e da un 
migliore rendimento dell'Avvocatura, che pu
re attualmente opera, è bene ricordarlo, su 
standard elevatissimi. Si noti che la consi
stenza organica dell'Avvocatura, anche con 
le modifiche proposte, è ancora lontana da 
quella degli uffici legali di certi enti pub
blici, che tuttavia coprono un settore di 
attività molto più ridotto. In termini di 
bilancio, l'attività di difesa in giudizio, assi
stenza e consulenza comporta per lo Stato 
un onere unitario molto più basso di quello 
contabilizzato dalla generalità degli enti pub
blici e delle stesse imprese private. Si rac
comanda perciò agli onorevoli senatori la 
sollecita approvazione del presente disegno 
di legge, ad evitare la crisi che minaccia 
l'Istituto e il ricorso a soluzioni indubbia
mente più gravose per il pubblico Erario. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Gli avvocati e procuratori dello Stato si 
distinguono, secondo le funzioni, in: 

avvocato generale dello Stato; 
avvocati dello Stato; 
procuratori dello Stato. 

Le qualifiche di procuratore aggiunto, so
stituto procuratore, procuratore capo, sosti
tuto avvocato, vice avvocato, sostituto av
vocato generale e vice avvocato generale 
sono soppresse. 

Il ruolo organico degli avvocati e dei pro
curatori dello Stato è stabilito in confor
mità della tabella A allegata alla presente 
legge. 

Art. 2. 

Nell'ambito della qualifica di procuratore 
dello Stato sono previste tre classi di sti
pendio corrispondenti rispettivamente alle 
soppresse qualifiche di sostituto procura
tore e procuratore e al coefficiente di pro
curatore dopo quattro anni dalla nomina. 

La prima classe di stipendio, corrispon
dente all'attuale qualifica dei sostituti pro
curatori, viene attribuita ai procuratori del
lo Stato di prima nomina. 

La seconda classe di stipendio, corrispon
dente all'attuale qualifica dei procuratori 
dello Stato, viene attribuita, secondo il tur
no di anzianità e salvo demerito, ai procu
ratori dello Stato che abbiano una anzianità 
utile di tre anni dalla nomina. 

La terza classe di stipendio, corrispon
dente all'attuale coefficiente dei procuratori 
dello Stato dopo quattro anni dalla nomina, 
viene attribuita, secondo il turno di anzia
nità e salvo demerito, ai procuratori dello 
Stato che abbiano una anzianità utile di 
anni tre nella seconda classe. 
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Art. 3. 

Nell'ambito della qualifica di avvocato 
dello Stato sono previste quattro classi di 
stipendio corrispondenti rispettivamente al
le soppresse qualifiche di sostituto avvo
cato, vice avvocato, sostituto avvocato gene
rale e vice avvocato generale dello Stato. 

La prima classe di stipendio, corrispon
dente all'attuale qualifica dei sostituti avvo
cati, viene attribuita agli avvocati dello Sta
to di prima nomina. 

La seconda classe di stipendio, corrispon
dente all'attuale qualifica dei vice avvocati, 
viene attribuita, secondo il turno di anzia
nità e salvo demerito, agli avvocati dello 
Stato che abbiano un'anzianità utile di quat
tro anni dalla nomina. 

La terza classe di stipendio, corrispon
dente all'attuale qualifica dei sostituti avvo
cati generali, viene attribuita, secondo il 
turno di anzianità e salvo demerito, agli 
avvocati dello Stato che abbiano un'anzia
nità utile di quattro anni nella seconda 
classe. 

La quarta classe di stipendio, corrispon
dente all'attuale qualifica dei vice avvocati 
generali, viene attribuita, secondo il turno 
di anzianità e salvo demerito, agli avvocati 
dello Stato che abbiano un'anzianità utile 
di sei anni nella terza classe. 

Art. 4. 

Sono abrogati l'articolo 1 della legge 23 
novembre 1966, n. 1035, nonché la lettera a) 
dell'articolo 2 di detta legge, sostitutiva della 
lettera a) dell'articolo 1 della legge 20 giu
gno 1955, n. 519, che pertanto viene richia
mata in vigore. 

I procuratori dello Stato, oltre ad atten
dere alla trattazione degli affari loro affi
dati, espletano le funzioni di procura anche 
nelle cause affidate agli avvocati dello Stato; 
al servizio di procura sovraintende un avvo
cato dello Stato designato al principio di 
ogni anno dal capo dell'ufficio. 

Sono istituite dieci borse di studio della 
durata di un anno, ciascuna di lire 500.000, 
da assegnarsi con provvedimento dell'avvo-
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cato generale dello Stato, previa selezione 
per titoli, a coloro che compiono pratica 
professionale presso gli uffici dell'Avvoca
tura dello Stato. 

Art. 5. 

Per ogni quattro posti che si rendano 
disponibili nella qualifica di avvocato dello 
Stato, un posto viene accantonato, per es
sere conferito mediante esame di idoneità 
riservato ai procuratori dello Stato, i quali, 
alla data del decreto che indice l'esame, 
abbiano compiuto almeno cinque anni di 
effettivo servizio nel ruolo. 

Gli altri posti sono conferiti mediante 
concorso per esame, ai sensi dell'articolo 1 
della legge 20 giugno 1955, n. 519, e succes
sive modificazioni. 

Qualora, alla data dell'emanazione del 
bando di concorso per i posti di cui al pre
cedente comma, il numero dei posti accan
tonati per il conferimento mediante esame 
di idoneità risulti superiore al numero dei 
procuratori dello Stato che abbiano com
piuto, a tale data, almeno quattro anni di 
servizio effettivo, i posti eccedenti sono con
siderati disponibili per il conferimento me
diante concorso. 

Art. 6. 

L'esame di idoneità dovrà essere bandito 
quando vi siano procuratori i quali abbiano 
maturato l'anzianità prescritta nel primo 
comma del precedente articolo. 

Il Consiglio superiore degli avvocati e 
procuratori dello Stato tiene aggiornato 
l'elenco degli idonei, che vi sono iscritti 
secondo l'ordine cronologico determinato 
dalla data del decreto di approvazione delle 
singole graduatorie. 

I procuratori che abbiano conseguito la 
idoneità nell'esame del concorso pubblico, 
sono dispensati dal partecipare all'esame di 
idoneità di cui al successivo articolo 7 e 
sono iscritti nell'elenco generale degli ido
nei con le modalità di cui al precedente 
comma, se già in possesso dell'anzianità di 
cinque anni di effettivo servizio nel ruolo, 
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o, in mancanza, al compimento di tale an
zianità. 

Gli iscritti in tale elenco conseguono, pre
vio giudizio del Consiglio superiore degli 
avvocati e procuratori dello Stato la no
mina ad avvocato nel limite dei posti riser
vati ai sensi del precedente articolo. 

Le nomine avranno decorrenza dalla data 
dell'iscrizione nell'elenco generale degli ido
nei, per i posti che si fossero già resi dispo
nibili a tale data o, altrimenti, dalla data 
in cui si siano verificate le singole vacanze. 

Art.. 7. 

L'esame di idoneità per la nomina ad av
vocato consta di prove scritte e orali. 

Le prove scritte sono tre e consistono: 
1) nella redazione di un atto defensio

nale in diritto privato e procedura civile; 
2) nella redazione di un atto defensio

nale in diritto e procedura penale; 
3) nella redazione di un atto defensio

nale in diritto amministrativo o in diritto 
costituzionale o in diritto tributario. 

Le prove orali consistono: 
1) in un colloquio vertente su tutte le 

materie indicate dall'articolo 1, comma ter
zo, del decreto legislativo 2 marzo 1948, 
n. 155; 

2) in una discussione su tema avente 
per oggetto una contestazione giudiziale, 
che la commissione deve assegnare a cia
scun candidato ventiquattro ore prima. 

Per l'ammissione alle prove orali i can
didati devono aver conseguito non meno 
di sette decimi in media nelle prove scritte 
e non meno di sei decimi in ciascuna di 
esse. Le prove orali non si intendono supe-
rate se i candidati non abbiano conseguito 
almeno sette decimi in ciascuna di esse. 

La commissione esaminatrice è composta 
da un avvocato dello Stato, appartenente 
alla quarta classe di stipendio, con funzioni 
di presidente, da due avvocati dello Stato, 
appartenenti alla terza classe di stipendio, 
designati dal Consiglio superiore degli av
vocati e procuratori dello Stato, da un pro-
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fessore universitario di materia giuridica, e 
da un avvocato del foro libero nominato dal 
Presidente del consiglio dell'Ordine. 

Funziona da segretario della commissione 
un avvocato dello Stato designato come 
sopra. 

Per quanto non previsto nel presente arti
colo, si applicano le norme di cui all'arti
colo 52 del regolamento approvato con re
gio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, come 
sostituito dall'articolo 2 del regio decreto 
17 settembre 1936, n. 1854, e successive mo
dificazioni. 

Art. 8. 

I procuratori dello Stato che, decorsi set
te anni dall'ammissione in carriera, non si 
siano presentati all'esame di idoneità per la 
nomina ad avvocato e quelli che, presen
tatisi a tale esame, siano stati dichiarati 
per due volte non idonei, ovvero — se di
chiarati una volta non idonei — non si 
siano presentati all'esame successivo, non 
sono ammessi a sostenere ulteriormente 
l'esame di cui al precedente articolo. 

I sostituti procuratori che, alla data di 
entrata in vigore della presente legge, hanno 
nella qualifica un'anzianità superiore a cin
que anni ed i procuratori debbono, ai sensi 
e per gli effetti del comma che precede, 
partecipare al primo esame d'idoneità che 
sarà bandito. 

Art. 9. 

L'articolo 31 del testo unico approvato 
con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, 
è sostituito dal seguente: 

« A non oltre la metà dei posti vacanti 
di avvocato dello Stato possono essere no
minati, con decreto del Presidente della Re
pubblica su proposta del Presidente del 
Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio 
superiore degli avvocati e procuratori del
lo Stato: 

a) gli avvocati iscritti nell'Albo da non 
meno di cinque anni che, nell'esercizio fo: 
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rense, abbiano dato ottima prova di capa
cità professionale; 

b) i magistrati ordinari, amministrativi 
e della giustizia militare che consentano al 
passaggio. A questi potrà essere attribuito 
il coefficiente immediatamente superiore a 
quello corrispondente alla qualifica di pro
venienza. 

Art. 10. 

Gli incarichi di vice avvocato generale 
dello Stato, avvocato distrettuale dello Stato 
e segretario generale dell'Avvocatura dello 
Stato sono conferiti con decreto del Presi
dente del Consiglio dei ministri, su propo
sta dell'avvocato generale dello Stato, sen
tito il Consiglio superiore degli avvocati e 
procuratori dello Stato, ad avvocati dello 
Stato appartenenti all'ultima classe di sti
pendio. 

La cessazione dai suddetti incarichi è del 
pari disposta con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri, su proposta dell'av
vocato generale dello Stato, sentito il Con
siglio superiore degli avvocati e procuratori 
dello Stato. 

I vice avvocati generali dello Stato, in 
numero non superiore a nove, svolgono le 
mansioni di cui all'articolo 8 del decreto 
legislativo 2 marzo 1948, n. 155. 

Art. 11. 

Le disposizioni contenute nel decreto le
gislativo 2 marzo 1948, n. 142, si applicano 
anche per le regioni a statuto ordinario. 

Gli avvocati dello Stato appartenenti al
l'ultima classe di stipendio possono, a do
manda, passare nel ruolo dei magistrati 
degli istituendi tribunali regionali ammini
strativi per assumere le funzioni di presi
dente del tribunale. Il numero di coloro che 
in tal modo assumono dette funzioni non 
potrà in alcun tempo superare cinque unità. 

Art. 12. 

II primo ed il secondo comma dell'arti
colo 19 del testo unico approvato con regio 
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decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sono sosti
tuiti dai seguenti: 

« L'Avvocatura generale dello Stato è co
stituita dall'avvocato generale dello Stato e 
da avvocati dello Stato. 

Ciascuna Avvocatura distrettuale dello 
Stato è costituita da un avvocato distret
tuale dello Stato e da avvocati dello Stato ». 

Al comma terzo dello stesso articolo 19 
sono soppresse le parole: « ed aggiunti di 
procura ». 

Art. 13. 

L'articolo 3 del testo unico approvato con 
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è 
sostituito dal seguente: 

« Le Amministrazioni dello Stato possono, 
intesa l'Avvocatura dello Stato, essere rap
presentate da propri funzionari, che siano 
per tali riconosciuti, innanzi alle preture e 
agli uffici di conciliazione, ed inoltre innanzi 
ai giudici delegati per i procedimenti di 
cui all'articolo 101 della legge fallimentare 
e ai giudizi dell'esecuzione per i procedi
menti di competenza, salvo che debba prov
vedersi all'istruzione della causa ». 

Art. 14. 

Il Consiglio superiore degli avvocati e 
procuratori dello Stato è composto: 

a) dall'avvocato generale dello Stato, 
che la presiede; 

b) dai tre avvocati dello Stato più an
ziani; 

e) da tre avvocati e procuratori dello 
Stato, eletti con voto personale, diretto e 
segreto da parte di tutti gli avvocati e pro
curatori dello Stato riuniti in un unico 
collegio, secondo le norme da emanarsi con 
decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri. 

Nel caso in cui il Consiglio debba adottare 
provvedimenti riguardanti alcuni dei propri 
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membri elettivi, costoro saranno sostituiti 
da membri supplenti da eleggersi in nu
mero di due, insieme con quelli effettivi e 
con le stesse modalità. 

I membri elettivi, effettivi e supplenti, du
rano in carica tre anni. 

Le funzioni di segretario sono espletate 
dal segretario generale o, in caso di suo 
impedimento, da un supplente all'uopo no
minato, per un triennio, dall'avvocato gene
rale tra gli avvocati dello Stato residenti 
in Roma. 

Le deliberazioni del Consiglio sono adot
tate a maggioranza: per la loro validità è 
necessaria la presenza di almeno cinque 
membri. 

Art. 15. 

Il Consiglio di cui al precedente articolo 
esercita le attribuzioni previste dalle nor
me in vigore per il Consiglio superiore degli 
avvocati e procuratori dello Stato e quelle 
attribuitegli dalla presente legge. 

Nel formulare il parere per il conferi
mento degli incarichi di vice avvocato ge
nerale, di avvocato distrettuale e di segre
tario generale ai sensi degli articoli 10 e 11, 
il Consiglio procede ad una valutazione com
parativa attraverso criteri predeterminati, 
tra i quali debbono essere considerati quelli 
dell'anzianità e della scelta attitudinale. 

Il Consiglio predetto è sentito in merito 
all'assegnazione o al trasferimento di sede 
degli avvocati e procuratori dello Stato, 
nonché in ordine alle designazioni o alle 
proposte per il conferimento di incarichi, 
interni ed esterni, e per le nomine ad ar
bitri. 

Il Consiglio stesso si riunisce almeno ogni 
tre mesi per formulare il proprio giudizio 
in ordine all'attribuzione delle classi di sti
pendio. 

Il Consiglio è convocato periodicamente 
dall'avvocato generale, che dovrà altresì 
convocarlo quando almeno due membri ef
fettivi ne facciano richiesta. 
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Art. 16. 

Al primo comma dell'articolo 1 del de
creto luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 102, 
è soppresso l'inciso: « di grado non supe
riore al quarto ». L'ultimo comma dello stes
so articolo è soppresso. 

Per gli affari del contenzioso diplomatico 
è istituito, presso il Ministero degli esteri, 
un ufficio distaccato dell'Avvocatura gene
rale dello Stato. L'avvocato generale dello 
Stato e l'avvocato dello Stato preposto al
l'ufficio di cui al presente comma fanno 
parte di diritto del Consiglio per il con
tenzioso diplomatico. 

Inoltre, presso la Camera dei deputati e 
presso il Senato della Repubblica potrà, su 
richiesta del Presidente di ciascuna Camera, 
essere istituito un ufficio distaccato dell'Av
vocatura generale dello Stato, per le atti
vità legali e di consulenza giuridica richie
ste dal Presidente stesso. 

Art. 17. 

Il rapporto informativo, previsto dall'ar
ticolo 9 del decreto legislativo 2 marzo 1948, 
n. 155, è comunicato a ciascun interessato 
entro quindici giorni dalla sua compilazione. 

Contro il rapporto l'interessato può ricor
rere al Consiglio superiore degli avvocati e 
procuratori dello Stato. 

Art. 18. 

Agli avvocati e procuratori dello Stato 
attualmente in servizio sono attribuite, a 
far data dall'entrata in vigore della pre
sente legge, la classe di stipendio e la rela
tiva anzianità corrispondenti all'anzianità di 
ruolo complessivamente maturata, nei limiti 
consentiti dall'attuale ordine di ruolo e sal
vo giudizio di demerito del Consiglio supe
riore degli avvocati e procuratori dello Sta
to, qualora si tratti di classe superiore a 
quella corrispondente all'attuale qualifica. 



Atti Parlamentari — 13 — Senato della Repubblica — 1125 

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Gli attuali procuratori capo sono sotto
posti a scrutinio da parte del Consiglio su
periore degli avvocati e procuratori dello 
Stato e, qualora conseguano non meno di 
quaranta punti su cinquanta, sono iscritti 
nel ruolo degli avvocati dello Stato con la 
classe di stipendio e l'anzianità relativa cor
rispondente all'anzianità complessivamente 
maturata nella qualifica di provenienza; sal
vo il giudizio del Consiglio stesso qualora 
si tratti di classe superiore al coefficiente 
attualmente goduto. 

Gli attuali sostituti avvocati generali dello 
Stato che all'entrata in vigore della presente 
legge prestano servizio presso l'Avvocatura 
generale dello Stato possono essere asse
gnati alle avvocature distrettuali esclusiva
mente a loro domanda. 

Gli attuali vice avvocati generali e sosti
tuti avvocati generali conservano ad per
sonam il titolo inerente alla soppressa qua
lifica. 

Le norme di cui all'articolo 14, lettera e), 
saranno emanate entro tre mesi dall'entrata 
in vigore della. presente legge. 

Le prime elezioni saranno indette entro 
novanta giorni dalla data di emanazione del
le norme di cui al precedente comma. 

Finché non saranno nominati i membri 
del Consiglio superiore di cui alla lettera e) 
dell'articolo 14 continuerà ad esercitare le 
sue funzioni nell'attuale composizione la 
Commissione permanente per gli avvocati 
e procuratori dello Stato. 

Restano ferme le norme del testo unico 
approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, 
n. 1611, e successive modificazioni ed inte
grazioni, non incompatibili con le disposi
zioni della presente legge . 

Art. 19. 

All'onere finanziario derivante dall'attua
zione della presente legge si provvederà 
mediante corrispondente riduzione dello 
stanziamento di cui al capitolo n. 5381 dello 
stato di previsione della spesa del Ministe
ro del tesoro relativo ai provvedimenti legi
slativi in corso. 
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TABELLA A 

RUOLO ORGANICO DEGLI AVVOCATI E 
DEI PROCURATORI DELLO STATO 

Avvocato generale 1 
Avvocati dello Stato . . . . 300 
Procuratori dello Stato . . . 40 

341 



S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A 
V L E G I S L A T U R A — 

(N. 1172) 

DISEGNO DI LEGGE 

d'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, TRABUCCHI, SPAGNOLLI, TORELLI, 
COPPOLA e DEL NERO 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 1970 

Norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle 
Conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse 

portuno, nel medesimo comune, si trovavano 
sparsi in località diverse. 

I nostri avi, peraltro, considerarono in 
quel momento non soltanto i vantaggi, che 
dal riordinamento delle circoscrizioni sareb
bero derivati, ma altresì gli svantaggi: molti 
utenti del servizio, infatti, stante l'impossi
bilità di dividere i vecchi archivi — essendo 
il sistema a base personale e non reale — 
tra le vecchie conservatorie e le nuove, sa
rebbero stati costretti ad accedere, per oltre 
un trentennio.— onde effettuare le ricerche 
più complesse ed ottenere le relative certi
ficazioni — a 2 diverse conservatorie. 

La prudenza prevalse allora sull'audacia; 
ed anche successivamente, per gli stessi mo
tivi, la riforma fu sempre rinviata. 

Ma se un secolo fa i vantaggi e gli svan
taggi potevano forse controbilanciarsi, la 
Successiva espansione economica e lo svi
luppo dell'urbanesimo hanno reso la rifor
ma ormai indispensabile ed improcrastina
bile. 

In primo luogo la riforma oggi si impone 
per le conservatorie che hanno sede nelle 

ONOREVOLI SENATORI. — Del presente dise
gno di legge ben si potrebbe dire che esso 
giunge in ritardo di circa un secolo. 

Già al momento dell'unificazione nazio
nale, infatti, fu profondamente sentita l'esi
genza di procedere al riordinamento delle 
circoscrizioni delle Conservatorie dei registri 
immobiliari, le quali, provenendo da Stati 
di diversa struttura e di differente organiz
zazione, erano di dimensioni così diseguali, 
che in talune regioni una sola provincia com
prendeva parecchie conservatorie, mentre in 
altre regioni, al contrario, era la circoscri
zione della conservatoria ad abbracciare più 
di una provincia. 

Tale disarmonia provocava inconvenienti 
di vario genere: dalla difficoltà che incontra
vano i grandi uffici per funzionare con la 
precisione e la celerità richieste dalla natura 
del servizio, alla scomodità per il pubblico, 
costretto a percorrere lunghe distanze per 
recarsi alla conservatoria, e, peggio ancora, 
a fare la spola da città a città per accedere 
ai vari uffici — prefetture, tribunali, conser
vatorie, uffici tributari, eccetera — i quali, 
anziché avere sede, come sarebbe stato op-
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grandi città, quelle specialmente che hanno 
superato il milione di abitanti . 

Oltretut to il boom edilizio ha reso più 
intenso, in taluni centri , il commercio im
mobiliare, e maggiormente dilatato, rispetto 
alla campagna, il credito fondiario. 

Si t r a t t a di uffici mastodontici , il cui fun
zionamento diventa di giorno in giorno più 
precario, per le difficoltà che essi incontrano 
ad eseguire tempestivamente le formalità, a 
mantenere aggiornate le repertoriazioni ed a 
rilasciare ent ro un congruo termine i certi
ficati ipotecari. 

Indici palesi della crisi, in cui sono entrate 
tali grosse conservatorie, sono le resse agli 
sportelli, e, soprat tut to , la vera e propr ia 
abdicazione ad una delle loro essenziali e 
più gelose funzioni, quella del rilascio dei 
certificati ipotecari, che per i mutui fondia
ri sono stati sostituiti, sino al l 'ammontare 
di 10 milioni di lire, da una « relazione no
tarile ». 

Ciò è tanto più deprecabile, ove si consi
deri che le conservatorie sono, nella loro 
s t rut tura , t ra le aziende più razionali della 
pubblica amministrazione e quindi in grado 
di funzionare con la maggiore efficienza e 
con i più bassi costi di produzione: onde 
per esse si t ra t ta soltanto di t rovare la « di
mensione ot t ima » (1). 

Gli esperti del settore hanno calcolato, che 
per ben funzionare una conservatoria do
vrebbe avere giurisdizione su di un terri to
rio, la cui popolazione non superi i 900.000 
abitanti (2). 

Da tu t to ciò r isulta evidente, che le esi
genze di servizio rendono necessario ed ur
gente il frazionamento delle grandi conser
vatorie, in pr imo luogo quelle dei grandi 
centri urbani . 

(1) Cfr., al riguardo, BONIS, Un'azienda model
lo: la conservatoria dei registri immobiliari, Re
lazione al Convegno Nazionale del S.A.T., Roma, 28 
e 29 gennaio 1966, in Rivista di diritto ipotecario, 
gennaio-giugno 1966, n. 15, pag. 1. 

(2) Cfr. PESCATORE, Studio sul riordinamento del
le circoscrizioni delle conservatorie dei registri 
immobiliari, in Rivista di diritto ipotecario, gen
naio-giugno 1966, n. 15, pag. 21. 
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Ma tale frazionamento si impone anche 
per un al t ro motivo, di part icolare delicatez
za: esso r iguarda la responsabili tà del con
servatore. 

Dirigere conservatorie di tale mole è di
ventato per i t i tolari non soltanto gravosis-
simo, ma altresì mol to pericoloso, come è 
dimostrato dalle cause per r isarcimento di 
danni, intentate contro di essi, in questi ul
timi anni, in numero sempre crescente (3). 

Un aspetto singolare di tale grave situa
zione di pericolosità è anzi la protesta, che 
nei confronti dei predet t i conservatori si è 
levata in alcuni settori della pubblica opi
nione, stupiti del l 'ammontare complessivo 
dei loro emolumenti . 

In tali settori, evidentemente poco infor
mat i in mater ia , è s tata osservata solo una 
delle due facce della medaglia: e non è stato 
in conseguenza avvertito, che la misura uni
tar ia degli emolumenti è in realtà estrema
mente esigua e ben lungi dal compensare i 
gravi rischi, che essi sono chiamati a co
prire . 

Ma la protesta indiret tamente fa scoprire 
il vero problema: che è quello di suddivi
dere rischi così ingenti — e divenuti ormai 
insopportabil i — t ra parecchi conservatori , 
at traverso la divisione delle grosse conser
vatorie. 

Tale soluzione viene per l 'appunto adot
tata, con l 'articolo 1 del presente disegno di 
legge, per le conservatorie dei grandi centr i 
urbani , cioè Roma, Milano, Napoli e Torino, 
le 4 città italiane che superano il milione di 
abitanti . 

Per Roma e Milano è prevista l 'istituzione 
di 4 Conservatorie e per Napoli e Torino di 

(3) Sentenza 4 dicembre 1958 della Corte d'ap
pello di Roma, in Rivista di diritto ipotecario, 
gennaio-giugno 1959, n. 1, pag. 123; sentenza 5 otto
bre 1960, n. 2564, della Corte di cassazione, in Ri
vista di diritto ipotecario, gennaio-giugno 1962, 
n. 7, pag. 78; sentenza 17 luglio 1963, n. 2519, della 
Corte d'appello di Roma, in Rivista di diritto ipo
tecario, luglio-dicembre 1963, n. 10, pag. 223; sen
tenza 18 giugno 1962 del Tribunale di Napoli, in 
Rivista di diritto ipotecario, luglio-dicembre 1966, 
n. 16, pag. 264. 
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3 Conservatorie, in luogo dell'unica Conser
vatoria attuale. 

Semplice si presenta il problema per Na
poli e Torino: infatti, mentre l'attuale Con
servatoria continua a funzionare come ufficio 
stralcio, le altre due, di nuova istituzione, 
possono avere giurisdizione, rispettivamen
te, sul territorio metropolitano e su quello 
dei comuni limitrofi. 

Per Roma e Milano si rende invece neces
saria la divisione anche del centro urbano. 

Spetterà ai Ministeri competenti, median
te,il decreto interministeriale previsto dallo 
articolo 4, di addivenire a tale divisione, se
guendo i criteri che riterranno più idonei, 
ed eventualmente adottando qualcuno tra 
quelli già in vigore, ad esempio per le cir
coscrizioni elettorali, per quelle catastali e 
per quelle postali. 

In secondo luogo si appalesa necessario 
dotare di uffici ipotecari le provincie, che 
ancora ne risultano prive. 

A ciò provvede l'articolo 2, mediante la 
istituzione delle Conservatorie di Brindisi, 
Ragusa e Taranto. 

Con tale articolo viene inoltre istituita una 
nuova Conservatoria con sede in Bari, poi
ché quella già esistente nella stessa provin
cia, con sede in Trami, si appalesa insuffi
ciente, in considerazione del grande sviluppo 
conseguito dalla provincia in questione, la 
quale è oggi divenuta, per popolazione, la 
quinta d'Italia, subito dopo le provincie di 
Milano, Roma, Napoli e Torino. 

Non si appalesa invece opportuno istitui
re nuove Conservatorie a Caserta, Foggia, 
La Spezia e Terni, pur trattandosi di capo
luoghi di provincia, poiché in tali provincie,. 
ciascuna di popolazione inferiore ai 900.000 
abitanti, già esistono sedi di Conservatoria, 
rispettivamente a Santa Maria Capua Vetere, 
e Lucerà, a Sarzana ed a Spoleto. 

Per Santa Maria Capua Vetere, inoltre, si 
fa presente che la sua circoscrizione terri
toriale risulterà ridotta in conseguenza del
l'istituzione della Conservatoria di Latina. 

In terzo luogo la riforma deve conseguire 
l'eliminazione degli attuali uffici misti del 
registro e di conservazione dei registri im
mobiliari, cioè di quegli uffici, che oggi svol
gono, contemporaneamente, le funzioni che 

sono proprie degli uffici del registro e quel
le che naturalmente competono alle Conser
vatorie dei registri immobiliari. 

Un così irrazionale cumulo di due servizi 
di natura completamente diversa in un solo 
ufficio ed il loro affidamento ad un solo ti
tolare sono fonte di gravi complicazioni e 
di inconvenienti gravissimi. 

Là dove, per la relativa limitatezza delle 
circoscrizioni territoriali, si potrebbero ave
re delle Conservatorie-gioiello, destinate a 
funzionare alla perfezione, si osserva invece 
che il servizio ipotecario è sovente scarsa
mente curato e che i relativi adempimenti 
vengono eseguiti con insufficiente precisione 
e con ritardi notevoli. 

Un tale cumulo era da ritenersi compati
bile cento anni fa, quando la minore com
plicazione delle leggi ed il limitato sviluppo 
degli affari potevano consentire allo stesso 
titolare di abbracciare entrambe le discipli
ne con eguale competenza e di curare con 
la medesima diligenza i due servizi. 

Ma ciò oggi è divenuto di estrema difficol
tà, specie ove si consideri che si tratta di 
due rami tra i più difficili e complessi di 
tutta l'amministrazione statale. 

Ben vi è ragione pertanto di provvedere 
alla soppressione di tali uffici misti, median
te la separazione dei due servizi ed il loro 
affidamento ad autonomi uffici del registro 
e ad autonome conservatorie dei registri 
immobiliari. 

In tal senso provvede, per l'appunto, l'ar
ticolo 3 del disegno di legge. 

Qualche obiezione potrebbe avanzarsi per 
gli uffici minori, parendo a taluni vantaggio
so riunire uffici troppo piccoli in altri di 
dimensioni più adeguate. 

Ma una valutazione del genere sarebbe in
dubbiamente destinata ad incontrare non 
poche resistenze da parte di quelle città, a 
cui si volesse levare la sede della conserva
toria; mentre, d'altro canto, una siffatta ope
razione, soppesandone i vantaggi e gli svan
taggi, non sembra che possa risultare, in al
cun caso, di apprezzabile utilità. 

Riassumendo i risultati, che si conseguo
no con gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di 
legge, si ottiene che il numero delle Con
servatorie dei registri immobiliari passa da 
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97 a 143, di cui 32 vengono a sostituire le 
sezioni dei precedenti uffici misti del re
gistro e di conservazione dei registri immo
biliari. 

L'articolo 4 stabilisce che le circoscrizio
ni territoriali di ciascuna Conservatoria ver
ranno stabilite con decreto interministeriale, 
di concerto tra il Ministro delle finanze e 
quello di grazia e giustizia. 

Con tale decreto verranno altresì stabilite 
le nuove classi delle Conservatorìe e le mi
sure delle cauzioni da prestarsi dai loro ti
tolari. 

La seconda parte del disegno di legge si 
inizia con l'articolo 5, che apporta una va
riazione all'orario per il pubblico. 

La variazione, limitata ad un'ora soltanto, 
può ai profani sembrare di poca entità. 

Ma essa si appalesa provvidenziale per 
porre le Conservatorie in grado di funzio
nare regolarmente. 

Il pubblico dovrebbe avere la possibilità, 
ogni qualvolta si presenta alla Conservato
ria, di conoscere l'esatta posizione patrimo
niale di ciascun proprietario immobiliare 
del distretto. 

Ma per conseguire tale obiettivo occorre 
che gli impiegati possano svolgere, dopo la 
recezione delle formalità della giornata, al
meno un'ora di lavoro interno, per l'esame 
di tali formalità, e per la loro registrazione, 
intavolazione e repertoriazione. 

Si noti che parte delle formalità viene so
vente presentata alle Conservatorie pochi 
minuti prima della chiusura dello sportello. 

In conseguenza il pubblico, che il mattino 
appresso si presenta alla Conservatoria, non 
può averne conoscenza che tra notevoli dif
ficoltà e dopo lunghe attese e ricerche. 

La chiusura anticipata dello sportello non 
risolverebbe certamente ogni problema, ma 
ne faciliterebbe la soluzione, consentendo al 
pubblico di eseguire le ispezioni con più co
modità e maggiore speditezza. 

Ancor più importante si appalesa l'arti
colo 6, il quale costituisce una norma di at
tuazione della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, 
sulla identificazione delle persone median
te il luogo e la data di nascita. 

Il decreto del Presidente della Repubbli
ca 2 maggio 1957, n. 432, infatti, il quale 

avrebbe dovuto contenere le norme di attua
zione della suddetta legge per quanto ri
guarda la pubblicità immobiliare, si limitò 
a decretarne l'entrata in vigore. 

La mancanza di una norma, che autorizzi 
il conservatore a rifiutare le formalità di 
trascrizione e di iscrizione, in cui le perso
ne fisiche non siano indicate con tutti gli 
elementi necessari per la loro individuazio
ne, ha creato nelle Conservatorie un grave 
disordine, al quale occorre porre termine 
senza ulteriori indugi. 

Tale necessità si appalesa ancor più evi
dente, ove si consideri che la più recente 
giurisprudenza (4) ha stabilito che la data 
di nascita costitusce un elemento essenziale 
per la validità delle formalità ipotecarie: 
onde il divieto al conservatore di ricevere 
formalità radicalmente nulle garantisce alle 
parti la migliore tutela. 

Naturalmente il divieto non è stato esteso 
alle formalità di annotazione, le quali deb
bono invece riprodurre le stesse generalità 
contenute nelle formalità principali, a cui 
si riferiscono. 

L'articolo 7 riguarda gli emolumenti ipo
tecari, i quali, come è noto, spettano per 
metà ai conservatori e per metà al persona
le di collaborazione dei loro uffici. 

Ai conservatori, peraltro, fanno carico le 
spese d'ufficio, tranne quelle che la recente 
legge 23 ottobre 1969, n. 789, ha posto a 
carico dello Stato, incamerando contempora
neamente all'erario il diritto di scritturato, 
che in precedenza serviva al conservatore 
per la copertura delle spese di copiatura 
delle note e dei certificati. 

La nuova tabella degli emolumenti, richia
mata dal primo comma dell'articolo 7, ed 
allegata al disegno di legge, presenta alcune 
caratteristiche, che è opportuno illustrare 
brevemente. 

Essa appare azitutto più breve, più sem
plice e più chiara della tariffa allegata alla 

(4) Sentenza 11 gennaio 1969, n. 45, della Corte 
di cassazione, Sez. Ili , in Giurisprudenza italiana, 
agosto 1969, col. 1522, con nota di ' Alberto Tra
bucchi. 
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legge 26 settembre 1954, n. 870, attualmente 
in vigore. 

Ne risulterà quindi più facile e più sicura 
l'interpretazione, e verranno eliminate le 
odierne incertezze di applicazione da parte 
degli uffici. 

Una particolare illustrazione merita il 
n. 1 della nuova tariffa, il quale è il solo 
che rappresenti un considerevole aumento 
rispetto al corrispondente numero della ta
riffa del 1954. 

Si è voluto far leva quasi esclusivamente 
su tale voce, poiché essa corrisponde alla 
funzione più importante, che svolge il con
servatore, e per la quale egli incorre nelle 
maggiori responsabilità. 

L'aumento corrisponde altresì all'esigen
za, già accennata, di una maggiore chiarez
za, divenendo l'emolumento fisso per ogni 
formalità, senza riguardo al numero dei no
minativi da repertoriare; oppure, per le iscri
zioni e le cancellazioni delle ipoteche e dei 
privilegi, proporzionale al valore dell'opera
zione, con un limite di applicazione. 

Il n. 2 della nuova tariffa corrisponde al 
n. 2 della tariffa del 1954: ma per arrotonda
mento il diritto diminuisce da lire 130 a 
lire 100. 

Il n. 3 riproduce l'analoga voce, contenuta 
nella tariffa allegata alla legge 25 giugno 
1943, n. 540, che non era stata riprodotta 
nella tariffa del 1954: il diritto è stabilito 
nella lieve misura di lire 100. 

Il n. 4, lettera a), corrisponde al n. 3, pri
ma parte, della tariffa del 1954: esso preve
de l'unificazione nella misura di lire 400 
degli attuali diritti di lire 50 per ciascuno 
degli 8 repertori da consultare per eseguire 
un'ispezione completa, riferita sia alla pater
nità, sia alla data di nascita. 

Senonchè non tutte le Conservatorie ese
guono attualmente le ispezioni con la me
desima diligenza, talora per il fondato ti
more di apparire interessate alla riscossione 
di un emolumento maggiore. 

Ne risultano quindi prassi diverse da Con
servatoria a Conservatoria, con riscossioni 
di emolumenti diversi, pur essendo in ogni 
caso regolari: ma che possono dare al cit
tadino l'impressione di un'arbitraria appli
cazione della tariffa. 

A tale inconveniente viene ora posto ter
mine con l'unificazione del diritto in una 
voce soltanto. 

Ne trarranno beneficio gli utenti, ai qua
li il servizio verrà sempre reso in modo com
pleto, cioè rispecchiante l'intera situazione 
patrimoniale della persona, nei cui confronti 
essi chiederanno di eseguire le ispezioni. 

La lettera b) del n. 4 corrisponde all'analo
ga voce della tariffa allegata alla legge 25 
giugno 1943, n. 540, che non era stata ri
prodotta nella tariffa del 1954. 

Tale mancata riproduzione causa attual
mente gravi incertezze di interpretazione, 
poiché per una misura del genere non può 
rendersi applicabile, per analogia, che il n. 5 
della tariffa vigente, il quale prevede un di
ritto di lire 50 per ciascuna nota consultata, 
con eccessivo aggravio di spesa per l'utente. 

Stabilendo un lieve diritto di lire 100 si 
colma pertanto la lacuna della legge e si 
pone termine ad una situazione di incertez
za e di disagio. 

Il n. 5 rappresenta l'unificazione, nella 
misura unica di lire 50, delle corrispondenti 
voci, di cui ai numeri 3 e 5 della tariffa del 
1954, le quali sono rispettivamente di lire 25 
e di lire 50. 

Altra semplificazione viene introdotta con 
il n. 6, mediante la soppressione dell'inutile 
distinzione, fonte soltanto di confusione, tra 
certificato positivo e certificato negativo, 
tra certificato generale e certificato spe
ciale. 

Il diritto di lire 60 per ciascuna formalità 
esaminata ai fini della certificazione corri
sponde al diritto di lire 50, stabilito dal pre
cedente n. 5 per le analoghe ispezioni allo 
sportello. 

La differenza in più di lire 10 si spiega 
con il maggior lavoro attribuito al personale 
dell'ufficio e con la più grave responsabilità 
del conservatore in sede di certificazione. 

Il n. 7 della tariffa riguarda le certifica
zioni in materia di pubblicità immobiliare, 
le quali non siano previste dai numeri pre
cedenti: per esse viene stabilito il lieve di
ritto di lire 100. 

Il n. 8 riguarda il rilascio delle copie delle 
note e, nei casi consentiti dall'articolo 2673 
del Codice civile, delle copie di titoli depo-
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sitati presso la Conservatoria: il diritto ivi 
previsto è di lire 300 per ciascuna copia, 
mentre attualmente nulla viene attribuito 
al conservatore ed agli impiegati della Con
servatoria, in quanto il diritto di scrittu
rato, in ragione di lire 120 per facciata, è 
stato devoluto allo Stato con l'articolo 4 
della legge 23 ottobre 1969, n. 789. 

Il n. 9, infine, risulta dall'unificazione de
gli articoli 13 e 14 della tariffa del 1954, in
tegrata dalla legge 7 novembre 1962, n. 1613. 

La nuova tariffa di lire 300 rappresenta 
pertanto una lieve diminuzione, per arroton
damento, rispetto alla tariffa di allora. 

La nuova tariffa produrrà un incremento 
dell'ammontare lordo degli emolumenti, che 
si può preventivare, in base a scandagli ef
fettuati in alcune Conservatorie-campione, 
nella misura del 70 per cento circa. 

Il maggiore introito, per quanto riguarda 
i conservatori, verrà interamente assorbito 
dal Fondo di previdenza per il personale 
provinciale dell'Amministrazione delle tasse 
e delle imposte indirette sugli affari e dal 
contributo a favore dello Stato. 

Al fondo di previdenza, più precisamente, 
verrà devoluto il 20 per cento degli emolu
menti lordi dei conservatori, in luogo del
l'attuale 5 per cento, stabilito dall'articolo 1 
della legge 30 marzo 1961, n. 254: il gettito 
può calcolarsi in circa 340 milioni di lire 
all'anno, la cui destinazione ad un fine so
ciale non può non incontrare l'unanime ap
provazione. 

Il restante incremento degli emolumenti 
lordi, a sua volta, verrà introitato dall'Era
rio, mediante una nuova e più gravosa ap
plicazione del relativo contributo. 

Esso, in base all'articolo 2 della legge 26 
settembre 1954, n. 870, si applica attual
mente solo su alcune voci della tariffa, dan
do un gettito di appena 10 milioni circa di 
lire all'anno; ma con l'articolo 9 del progetto 
in esame viene stabilita la sua estensione a 
tutte le voci, onde il suo gettito dovrebbe, in 
conseguenza, elevarsi a circa 360 milioni di 
lire, con un incremento, cioè, di circa 350 
milioni. 

Tale nuova entrata viene destinata, con 
l'articolo 13 del progetto, al finanziamento 
della spesa per la locazione e l'attrezzatura 

delle nuove Conservatorie, la quale è previ
sta in 322 milioni di lire all'anno. 

Il contributo, oltre a svolgere il suddetto 
compito di finanziare l'istituzione delle nuo
ve Conservatorie, ne svolgerà anche un altro,' 
di non minore importanza: quello cioè di 
perequare gli emolumenti netti dei titolari 
delle grandi Conservatorie con quelli dei ti
tolari delle piccole Conservatorie, oggi ri
dotti a cifre veramente irrisorie, insufficien
ti persino a compensare le differenze di sti
pendio per i gradi ai quali i suddetti titolari 
hanno dovuto rinunciare, quasi sempre, per 
intraprendere la carriera di conservatore. 

Sembra opportuno sottolineare la gravo
sità delle ritenute, che in base all'articolo 9 
del progetto in esame verranno a gravare 
gli emolumenti dei titolari delle grandi Con
servatorie: la ritenuta a favore del Fondo 
di previdenza verrà infatti a cumularsi con 
quella del contributo a favore dello Stato, 
giungendo, ove si tenga conto anche delle 
imposte dirette, ad aliquote veramente mol
to elevate. 

Ma non è tutto. 
Gli emolumenti dei titolari delle grandi 

Conservatorie verranno ulteriormente a ri
dursi, tra qualche anno, per effetto del fra
zionamento dei loro uffici, previsto dalla 
prima parte del progetto. 

Più precisamente: gli emolumenti dei ti
tolari delle Conservatorie di Roma e di Mi
lano verranno a ridursi al quarto; e quelli 
dei titolari delle Conservatorie di Napoli e 
di Torino verranno a ridursi al terzo. 

Potrà allora prendersi in considerazione 
l'opportunità di sopprimere il contributo 
allo Stato, la cui funzione perequativa ver
rebbe evidentemente a cessare e la cui gravo
sità attuale può trovare giustificazione sol
tanto nella fase transitoria, cioè in attesa 
del frazionamento delle grandi Conserva
torie. 

Quanto agli emolumenti del personale di
pendente, l'incremento andrà devoluto, per 
una metà circa, al Fondo di previdenza, in 
base alle disposizioni di cui al primo comma 
dell'articolo 9; mentre l'altra metà com
penserà appena le gravi perdite che i suddet
ti impiegati hanno subito con l'entrata in 
vigore della legge 23 ottobre 1969, n. 789. 
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Con l'articolo 8 viene stabilito che la ri
duzione del trattamento economico accesso
rio dei dipendenti statali, prevista dall'arti
colo 3 della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, 
non si applica agli emolumenti ipotecari. 

A parte la particolare natura di tali emo
lumenti, per cui sono sorti notevoli dubbi 
sull'applicabilità ad essi della norma suddet
ta, dando origine anche a vertenze giudizia
rie, vi è da osservare che si tratta di una ri
duzione che danneggia soprattutto i piccoli 
conservatori ed il personale subalterno. 

Inoltre, rappresentando un vero e proprio 
doppione del prelievo già operato mediante 
il contributo allo Stato, essa viene a perdere 
ogni ragion d'essere nel momento in cui tale 
contributo viene enormemente aumentato in 
forza dell'articolo 9, in precedenza illustrato. 

Di nessun particolare commento necessi
tano invece gli articoli 10 ed 11, i quali si li
mitano a riprodurre disposizioni già conte
nute nella legislazione precedente, salvo la 
aggiunta della quota forfettaria per even
tuali maggiori spese imprevedibili. 

L'articolo 12, primo delle disposizioni fi
nali, regola i tempi di attuazione della rifor
ma prevista dalla prima parte del disegno 
di legge, quella cioè relativa all'istituzione 
delle nuove Conservatorie ed alla revisione 
delle loro circoscrizioni. 

L'articolo 13 provvede alla copertura delle 
relative spese, le quali sono previste nella 
media di 70 milioni di lire all'anno per cia
scuna nuova Conservatoria e quindi in un 
totale complessivo di 322 milioni di lire per 
le 46 Conservatorie di nuova istituzione. 

È da notare che le spese per l'attrezzatura 
dei nuovi uffici e quelle per il primo anno 
della loro locazione verranno ripartite nel
l'arco dei due esercizi. 

La copertura è quindi da ritenersi ampia
mente assicurata dall'aumento del gettito del 
contributo allo Stato. 

L'articolo 14, infine, stabilisce i termini 
per l'entrata in vigore delle disposizioni, di 
cui alla seconda parte del disegno di legge, 
e contiene alcune norme transitorie e di at
tuazione, le quali non abbisognano di parti
colare illustrazione. 
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DISEGNO DI LEGGE 

PARTE PRIMA 

Art. 1. 

Le Conservatorie dei registri immobiliari 
di Roma e di Milano vengono divise ciascuna 
in 4 Conservatorie, che assumono le denomi
nazioni, rispettivamente, di Roma la, Ro
ma T, Roma 3a, Roma 4a; Milano la, Mila
no 2a, Milano 3a, Milano 4a. 

Le Conservatorie dei registri immobiliari 
di Napoli e di Torino vengono divise ciascu
na in 3 Conservatorie, che assumono le de
nominazioni, rispettivamente, di Napoli la, 
Napoli 2a, Napoli 3"; Torino la, Torino 2a, 
Torino 3a. 

Le Conservatorie di Roma la, Milano la, 
Napoli 1* e Torino la svolgono le funzioni di 
uffici stralcio: presso di esse sì eseguono le 
operazioni di annotazione, di ispezione, di 
certificazione e di rilascio di copie relative 
alle formalità eseguite a tutto il giorno pre
cedente all'entrata in vigore delle nuove cir
coscrizioni. 

Art. 2. 

Sono istituite 4 nuove Conservatorie, aven
ti sedi nelle seguenti città: 

Bari, Brindisi, Ragusa e Taranto. 

Art. 3. 

Gli Uffici misti del registro e di conserva
zione dei registri immobiliari sono soppressi. 

In loro luogo vengono istituite 32 Conser
vatorie dei registri immobiliari e 32 Uffici del 
registro, aventi sedi nelle stesse città. 

Nel conferimento della titolarità delle 
Conservatorie di cui al comma precedente, 
la qualità di titolare del soppresso Ufficio 
previsto costituisce titolo preferenziale. 
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Art. 4. 

Con decreto interministeriale, da emanarsi 
di concerto tra il Ministro delle finanze ed 
il Ministro di grazia e giustizia, vengono sta
bilite: 

a) le nuove circoscrizioni delle Conser
vatorie dei registri immobiliari, con facoltà 
dì apportare modifiche anche alle circoscri
zioni territoriali delle Conservatorie non con
template nei precedenti articoli; 

b) la classificazione delle Conservatorie 
in 3 classi, a seconda della loro importanza; 

e) la misura delle cauzioni da prestarsi 
dai conservatori dei registri immobiliari, in 
corrispondenza delle 3 nuove classi delle Con
servatorie. 

PARTE SECONDA 

Art. 5. 

L'orario per il pubblico delle Conservato
rie dei registri immobiliari viene fissato dal
le ore 8 alle ore 13 dei giorni feriali. 

Nell'ultimo giorno lavorativo del mese es
so. viene limitato alle ore 11. 

Art. 6. 

È fatto divieto ai conservatori di ricevere 
le note di trascrizione e di iscrizione, nelle 
quali le persone fisiche non risultino indicate 
con tutti gli elementi prescritti dalla legge 
31 ottobre 1955, n. 1064. 

Art. 7. 

I conservatori dei registri immobiliari so
no autorizzati a percepire gli emolumenti in
dicati nella tariffa allegata. 

Restano ferme le esenzioni stabilite dagli 
articoli 14 e 17 della legge 25 giugno 1943, 
n. 540. 
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Gli emolumenti, di cui al primo comma, 
spettano per una metà al conservatore, a 
compenso delle responsabilità verso il pub
blico attribuitegli dal Codice civile, e delle 
spese d'ufficio poste a suo carico dall'arti
colo 37 della legge 25 giugno 1943, n. 540, 
modificato dalla legge 23 ottobre 1969, nu
mero 789; e per l'altra metà spettano al per
sonale di collaborazione, di ruolo e non di 
ruolo, che presta servizio nelle Conserva
torie dei registri immobiliari, a compenso 
delle responsabilità che esso assume nei 
confronti del conservatore, in dipendenza 
del diritto di rivalsa, contemplato dall'arti
colo 34 della legge 25 giugno 1943, n. 540. 

Art. 8. 

La riduzione del trattamento economico 
accessorio dei dipendenti statali, prevista 
dall'articolo 3, terzo comma, della legge 5 
dicembre 1964, n. 1268, non si applica agli 
emolumenti ipotecari stabiliti dalla presen
te legge. 

Art. 9. 

Il contributo a favore del Fondo di pre
videnza per il personale provinciale della 
Amministrazione delle tasse e delle impo
ste indirette sugli affari, di cui all'articolo 1 
della legge 30 marzo 1961, n. 254, da appli
carsi sugli emolumenti dei Conservatori dei 
registri immobiliari e del personale di col
laborazione, che presta servizio nei loro uf
fici, viene elevato alla misura del 20 per 
cento. 

Sull'ammontare degli emolumenti spet
tanti ai Conservatori, al netto del contri
buto, di cui al comma precedente, e delle 
spese d'ufficio a loro carico, e sulla somma 
eccedente le lire 400.000 mensili, è dovuto 
un contributo allo Stato, nella misura ap
presso indicata: 

sull'importo degli emolumenti ecceden
ti le lire 400.000 e non le lire 800.000, il 20 
per cento; 

sull'importo degli emolumenti ecceden
ti le lire 800.000, il 40 per cento. 
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Art. 10. 

Ai fini della determinazione del contribu
to, di cui all'articolo precedente, il Ministe
ro delle finanze stabilisce, all'inizio di cia
scun esercizio finanziario, l'ammontare delle 
spese d'ufficio a carico del conservatore, 
comprensivo di una quota forfettaria per 
eventuali maggiori spese e perdite impreve
dibili, connesse al rischio per la responsa
bilità civile del conservatore. 

Art. 11. 

Il rendiconto della gestione degli emo
lumenti spettanti al conservatore dei regi
stri immobiliari ed al personale di collabo
razione delle Conservatorie è, per ciascun 
esercizio finanziario, approvato dal Ministro 
delle finanze e presentato in Parlamento in 
allegato al rendiconto consuntivo del Mini
stero delle finanze. 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

Art. 12. 

Il decreto interministeriale, previsto dal
l'articolo 4, dovrà essere emanato entro il 
mese di aprile dell'anno successivo a quello 
della pubblicazione della presente legge sul
la Gazzetta Ufficiale. 

Le nuove circoscrizioni avranno attuazio
ne con il 1° gennaio dell'anno successivo 
all'emanazione del suddetto decreto inter
ministeriale. 

Art. 13. 

Agli oneri per la locazione e l'attrezzatura 
delle nuove Conservatorie, da istituirsi in 
applicazione della presente legge, valutati, 
in ragione d'anno, in 520 milioni di lire, si 
farà fronte con il maggior introito del con
tributo allo Stato, derivante dall'applicazio
ne delle nuove aliquote previste dall'arti
colo 9. 
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Art. 14. 

Le disposizioni, di cui alla parte seconda 
della presente legge, avranno vigore dal pri
mo giorno del mese successivo a quello del
la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, 

Tali disposizioni si applicheranno anche, 
sino alla loro soppressione, agli Uffici misti 
del registro e di conservazione dei registri 
immobiliari. 

Restano ferme le norme contenute nella 
citata legge 25 giugno 1943, n. 540, che non 
siano in contrasto con la presente, e le nor
me per la contabilizzazione e l'erogazione 
degli emolumenti ipotecari e per la riparti
zione tra il personale di collaborazione della 
quota di emolumenti ad esso spettante, con
tenute nel decreto del Ministro delle finanze 
5 novembre 1957 registrato alla Corte dei 
conti l'8 marzo 1958, Registro 6 Finanze, 
Foglio 245. 

Restano del pari ferme, per quanto con
cerne il diritto di scritturazione, le norme 
di cui alla citata legge 23 ottobre 1969, 
n. 789. 
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ALLEGATO 

TARIFFA DEGLI EMOLUMENTI DOVUTI AI CONSERVATORI DEI REGISTRI 
IMMOBILIARI ED AL DIPENDENTE PERSONALE DI COLLABORAZIONE 

N. 
d'ordine 

Indicazione degli atti e delle formalità 
che danno diritto alla percezione degli 

emolumenti 

Importo 
degli emo

lumenti 
N O T E 

a) Per ciascuna formalità di tra
scrizione e per ciascuna formalità di 
annotazione diversa dalla cancellazione 
di ipoteca o di privilegio, compresa la 
certificazione di eseguita formalità da 
rilasciarsi sul duplo della nota da re
stituire al richiedente 

b) Per ciascuna formalità di iscri
zione o di cancellazione di ipoteca o di 
privilegio, compresa la certificazione idi 
eseguita formalità da rilasciarsi sul du
plo della nota da restituire al richie
dente: per ogni milione di lire o fra
zione di milione a cui la formalità si 
riferisce . . . 

(con il minimo di lire 600 ed il mas
simo di lire 6.000) 

Formazione della nota relativa a tra
scrizione o ad iscrizione di ipoteca da 
eseguirsi d'ufficio ai sensi degli articoli 
2647 e 2834 del codice civile, compreso 
il duplo da restituire alla parte . . . 

Vidimazione della terza nota di cui 
agli articoli 2669 e 2836 del codice ci
vile 

a) Ricerca sulla tavola alfabetica 
ed ispezione dei repertori riflettenti una 
sola persona, indipendentemente dal 
numero delle tavole e dei repertori 
consultati e compresa la ricerca sul 
Mod. 60 per le formalità eseguite oltre 
quattro giorni prima della richiesta e 
non ancora repertoriate 

L. 600 

L. 100 

L. 100 

L. 100 

Per ciascuna formalità, deter
minata con i criteri di cui al
l'articolo 4 della legge 25 giugno 
1943, n. 540, deve redigersi una 
separata nota scritta a mano od 
a macchina con inchiostro o 
nastro indelebile. 

La misura dell'emolumento è 
indipendente dal numero delle 
persone a favore od a carico 
delle quali devono eseguirsi le 
repertoriazioni. 

Il di contro diritto non com
pete quando le parti abbiano 
provveduto da sé alla compila
zione della nota o quando il 
venditore abbia rinunciato alla 
ipoteca. 

L. 400 

Non è consentita al pubblico 
l'ispezione della tavola alfabe
tica. 

È dovuto un solo emolumen
to per le ricerche e le ispezioni 
relative ad una stessa persona 
indicata sia con la paternità, 
sia con la data di nascita. 
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N. 
d'ordine 

Indicazione degli atti e delle formalità 
che danno diritto alla percezione degli 

emolumenti 

Importo 
degli emo

lumenti 
N O T E 

b) Aggiornamento dell'ispezione 
mediante la ricerca sul registro gene
rale d'ordine Mod. 60 per le formalità 
eseguite nei quattro giorni anteriori a 
quello della richiesta: 

per ogni persona a cui l'ispezione 
si riferisce . . . 

Ispezione di ciascuna formalità di 
iscrizione, trascrizione od annotazione 
e di ciascun titolo depositato negli ar
chivi della Conservatoria 

a) Per ogni certificato delle iscri
zioni di ipoteche, delle iscrizioni di pri
vilegi o delle trascrizioni, concernenti 
una sola persona, sia esso generale o 
speciale, positivo o negativo . . . . 

b) Per ogni formalità esaminata ai 
fini della certificazione 

Per ciascuna certificazione inerente 
alle iscrizioni, trascrizioni ed annota
zioni, non prevista dai numeri prece
denti 

Per ogni copia di nota di iscrizione, 
trascrizione od annotazione; e per ogni 
copia di titolo depositato presso la 
Conservatoria, nei casi in cui essa deve 
rilasciarsi ai sensi dell'articolo 2673 del 
codice civile 

Formazione della nota e della do
manda nei casi consentiti dall'articolo 
26 della legge 25 giugno 1943, n. 540 

L. 100 

L. 50 

L. 100 

L. 60 

L. 100 

L. 300 

L. 300 

Se il certificato riguarda cu
mulativamente, nei casi consen
titi dalla legge sul bollo, padre 
e figli, o madre e figli, o fratelli 
e sorelle, è dovuto un solo emo
lumento. 

Il diritto è dovuto soltanto 
sulla prima nota. 



S E N A T O DELLA R E P U B B L I C A 
V L E G I S L A T U R A 

(H. 1319) 

DISEGNO DI LEGGE 

d'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI e ZUGNO 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 AGOSTO 1970 

Modifiche alla legge 30 maggio 1970, n. 361, recante passaggio in ruolo degli 
operai stagionali occupati presso le agenzie e manifatture dei Monopoli di Stato 

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 30 mag
gio 1970, n. 361, fissa le norme per il pas
saggio in ruolo degli operai stagionali oc
cupati presso le agenzie e manifatture dei 
Monopoli di Stato « in servizio per qual
siasi periodo nel 1960 e negli anni succes
sivi e che negli ultimi due anni abbiano 
lavorato cult-re duecento giorni in ciascun 
anno . . . ». 

È però accaduto che in alcuni stabili
menti, nell'anno 1969, non si sia potuto rag
giungere il richiesto numero di duecento 

giorni di lavoro a causa dei noti scioperi 
dei produttori agricoli che hanno ritardato 
la consegna del tabacco, per cui lavoratori 
in costanza di rapporto da quasi venti anni 
si son visti escludere per motivi di forza 
maggiore, dalla fruizione dei benefici pre
visti dalla legge citata. 

Motivi di equità, pertanto, ci hanno con
vinto della opportunità di presentare que
sto disegno di legge che riguarda peraltro 
un numero limitato di esclusi. 

DISEGNO DI LEGGE 

Artìcolo unico. 

A modifica di quanto disposto dal primo 
comma dell'articolo unico della legge 30 
maggio 1970, n. 361, ferme restando le altre 
condizioni richieste, possono godere dei 
benefici previsti dalla legge stessa anche 
coloro che abbiano lavorato oltre duecento 
giorni in uno degli ultimi due anni. 

Gli interessati possono richiedere l'appli
cazione della presente legge, a pena di deca
denza, entro due mesi dalla data della sua 
entrata in vigore secondo le modalità pre
viste dalla legge 30 maggio 1970, n. 361. 



SENATO DELLA REPUBBLICA 
V L E G I S L A T U R A 

(N. 1703) 

DISEGNO DI LEGGE 

d'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, SPAGNOLLI, COLLEONI, BRUSASCA, DE 
DOMINICIS, INDELLI, LA ROSA, DAL FALCO, GIARDINA, ZELIOLI LANZINI, 
TANGA, GENCO, BERLANDA, MEDICI, DEL NERO, DE LEONI, SENESE, FARABE-
GOLI, BENAGLIA, ARCUDI, DALVIT, SEGNANA, VALSECCHI Athos, SCIPIONI, MAR
TINELLI, SCARDACCIONE, SMURRA, BARGELLINI, ALESSANDRINI, SIGNORELLO, 
TESAURO, DE ZAN, ZUGNO, RUSSO, BOANO, TRABUCCHI, TORELLI, TIBERI, DE 
VITO, CORRIAS Alfredo, DE LUCA, TREU, MONTINI, BISORI, BELOTTI, CORRIAS 
Efisio, FERRARI, FADA, SALARI, BETTIOL, COPPOLA, CAROLI, BERTHET, ANGE
LINI, BISANTIS, SPASARI, BARRA, CASSIANI, PALA, CAGNASSO, SERRA, 
LOMBARDI, MORANDI, CASSANO, OLIVA, BALDINI, SPIGAROLI, NOÈ e RICCI 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 1971 

Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi 

ONOREVOLI SENATORI. — Non sembra ne
cessario spendere molte parole per sotto
lineare la gravità del fenomeno degli incen
di boschivi che annualmente si ripete con 
drammatica puntualità e talvolta con pauro
si guizzi di intensità come nel 1970, anno 
in cui pare si sia toccato il limite di 68 
mila ettari di bosco e 23 mila di cespuglia
to colpiti. 

A parte comunque questa punta, che spe
riamo sia un episodio eccezionale, i boschi 
percorsi dal fuoco sommano a molte migliaia 
di ettari all'anno. Tenendo conto di alcuni 
dati forniti dalla forestale (63 mila ettari 
nel 1962, 41 mila nel 1965. 37 mila nel 1967 
e 38 mila nel 1968), possiamo considerare 
che negli ultimi anni la superficie colpita è 
stata mediamente di 35-45 mila ettari di 
alto fusto e di 10-15 mila ettari di cespu
gliato. 

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2/3/4 

Queste cifre ci consentono di fare imme
diatamente due osservazioni. 

Primo: la superficie rimboschita ogni an
no è, nella media degli ultimi 20 anni, in
feriore a quella distrutta, per cui la politi
ca di ricostituzione del nostro patrimonio 
boschivo — così generalmente sollecita
ta con motivazioni diverse e tutte ugual
mente importanti — sta divenendo, di fatto, 
come la tela di Penelope: si distrugge di 
estate quello che si tenta di ricostituire di 
inverno. 

Secondo: presupponendo', con calcolo pru
denziale, che la distruzione totale del bosco 
corrisponda ad un terzo circa della super
ficie percorsa dal fuoco, si può ipotizzare 
che le perdite al soprassuolo si aggirino sui 
3 miliardi all'anno. 

La cifra potrebbe non definire, però, la 
misura effettiva del danno, se non si preci-

! 
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sasse che essa valuta soltanto il costo vivo 
del legno bruciato e non gli interessi sui 
capitali investiti nei rimboschimenti, nella 
manutenzione e nella ricostituzione dei bo
schi, nel ripristino di opere, eccetera. 

Ma la cifra suddetta non tiene conto nep
pure di altri danni che anche se indiretta
mente finiscono col costituire aspetti so
stanziali del problema. 

Tra gli aspetti negativi degli incendi ne 
indichiamo tre gruppi essenziali: 

a) l'intensificazione del processo di ero
sione del suolo col turbamento di tutto il si
stema idrogeologico; 

b) il sovvertimento dell'ambiente bio
tico, con la conseguente rottura di equili
bri delicati e di difficile ricostituzione; 

e) la degradazione dell'ambiente che 
riduce le possibilità della valorizzazione tu
ristica. 

Partendo da queste riflessioni il discorso 
si allarga facilmente alla tematica nuova e 
complessa dell'assetto territoriale, che ten
de oggi a superare la dicotomia del rappor
to città-campagna, città-montagna, per uni
ficarlo organicamente su una equilibrata, 
ma diversificata e interdipendente distribu
zione di funzioni e di compiti dei vari spazi. 

Ma il problema da considerare subito re
sta la degradazione economica e sociale del
la montagna e di conseguenza il capitolo di
fesa del suolo, come difesa dei centri più 
popolati di vita e di produzione della ric
chezza. Viene poi il problema degli equi
libri idrogeologici come garanzia di so
pravvivenza per l'uomo. Ed ancora quel
lo del tempo libero che chiede gran
di spazi naturali da destinare alla do
manda di masse sempre più vaste di 
cittadini in fuga dalle zone congestionate: 
l'ISTAT, nella « Indagine speciale sulla va
canza degli italiani » edita nel luglio 1967, 
accertò che la montagna e la collina — zone 
di massima estensione dei boschi — assor
bivano allora il 38 per cento circa delle gior
nate di svago degli italiani. 

Ci si collega infine con l'esigenza di assi
curare insediamenti montani permanenti, 

come garanzia di difesa delle opere realiz
zate e come salvaguardia dell'ambiente. 

Ma ciò è possibile soltanto alla condizione 
che si creino in montagna condizioni di vita 
civile simili, se non superiori, rispetto a quel
le della pianura o della città. 

Il fattore turistico — che come vedremo 
poi è tra le cause della diffusione degli in
cendi — si rivela quindi, allo stesso tempo, 
come componente della organizzazione del 
tempo libero e come elemento integrativo 
della economia montana: un elemento da 
razionalizzare funzionalmente al reddito 
delle popolazioni montane. 

L'esame del fenomeno degli incendi fore
stali viene così a coinvolgere, direttamente o 
indirettamente, tutta una serie di problemi 
che sono oggi in primo piano tra gli inte
ressi della nazione e, pertanto, a sottolinea
re la dimensione ed il valore pubblicistico 
della soluzione del fenomeno stesso. 

Per quanto concerne le cause degli incen
di, c'è una certa concordanza nel ritenere 
che esse siano quasi esclusivamente di ori
gine antropica, in quanto nei nostri climi la 
autocombustione è pressoché impossibile; 
anche se l'andamento stagionale può essere 
una delle condizioni predisponenti. Scarta
ta quindi l'ipotesi dell'autocombustione, alla 
base della moltiplicazione dei focolai di in
cendio stanno la trascuratezza, l'imprudenza 
o la malizia dei frequentatori abituali od oc
casionali del bosco: i montanari, i pastori 
e gli agricoltori, i cacciatori e i turisti. 

Senza indagare in che misura giochino la 
trascuratezza e l'imprudenza rispetto alla 
malizia (vendetta, arcaica convinzione che 
sul terreno bruciato rinasca meglio l'erba 
per i pascoli, piromania, speculazione) — 
in quanto ciò è legato anche alla « cultura » 
e alla potenzialità delle varie zone — due 
sembrano essere i fattori preminenti di na
tura sociale che in questi anni hanno in
fluito sull'acutizzarsi del fenomeno: lo spo
polamento delle campagne e la maggiore 
mobilità demografica. 

Lo spopolamento della campagne, riducen
do le presenze stabili sul posto, attenua le 
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capacità locali di vigilanza e di allarme, 
mentre il rarefarsi del reddito forestale (che 
è tra le concause dello spopolamento) pro
duce talora quello che è oggi di moda chia
mare la « disaffezione », e comunque la tra
scuratezza del bosco, l'abbandono della sua 
pulizia e manutenzione e quindi l'aumento 
dell'indice di pericolosità al fuoco. 

Ma un altro aspetto va rilevato come con
seguenza della marginalizzazione della pro
prietà fondiaria destinata a bosco: esso con
siste nella grossa spinta alla ricerca di for
me diverse di sfruttamento del suolo (lot
tizzazioni edilizie o simili) laddove è possi
bile, come, per esempio, nelle località turi
stiche in espansione. 

E tale spinta, a volte, anche se è cosa 
difficile da provare, non ha riguardo ad ali
mentare dolosamente la distruzione del so
prassuolo per poter diversamente utilizzare 
il terreno reso libero. 

La maggiore mobilità demografica, pro
vocata anche dall'aumento del benessere, 
crea invece rapidi spostamenti di grosse 
masse di cittadini, per cui si ha una penetra
zione capillare, fino in zone tradizionalmen
te remote, di visitatori occasionali, spinti da 
interessi sportivi (caccia e pesca soprattut
to) o di svago, di ricreazione, di riposo, la 
cui permanenza in un dato punto è quanto 
mai precaria. 

Per concludere possiamo dire che lo spo
polamento indebolisce tutto il complesso 
delle azioni di prevenzione, di vigilanza, di 
allarme. La mobilità della popolazione, che 
si esprime particolarmente nel turismo di 
fine settimana o feriale, aumenta per con
tro le occasioni del rischio. 

Ma se il turismo deve essere incoraggia
to per il suo valore sociale e perchè può 
trasformarsi in un sostegno per l'economia 
montana, occorre creare un sistema razio
nale di prevenzione e di vigilanza e insie
me una coscienza civica in coloro che nel 
bosco cercano ristoro, svago o riposo. 

Il declino dell'interesse privato al godi
mento o allo sfruttamento, e quindi alla tu
tela dei terreni boscati nelle forme tradi
zionali, è una realtà che bisogna considera
re per quella che è. E dobbiamo Gornkicia-
re a renderci conto che col venire meno di 
vecchi rapporti emerge un tipo nuovo di 
interesse, meno privatistico e più generale, 
se vogliamo, ma non meno importante, per
chè, in quanto attiene a valori ambientali, 
bioecologici, sociali, è un interesse comuni
tario e quindi tipicamente pubblicistico. 

Tutto questo non s'è forse ancora preci
samente definito nella coscienza comune: 
è uno degli sforzi da compiere. Ecco pertan
to la voce relativa alla informazione, alla 
formazione e alla propaganda, che dovreb
be cominciare dalle scuole dove potrebbe 
essere analizzata attraverso la cosidetta 
« educazione civica ». 

Il disegno di legge che abbiamo l'onore 
di sottoporre al vostro giudizio si riferisce 
soprattutto a tre ordini di considerazioni 
che dovrebbero essere unificati, a livello ope
rativo, da una programmazione regionale 
dell'intervento. 

Il primo ordine di considerazioni riguar
da l'abbandono della manutenzione dei bo
schi, l'allentamento della vigilanza e la 
diminuzione quindi della capacità di allar
me da parte dei locali a causa dello spopo
lamento. 

Un rilievo particolare ha perciò avuto 
tutta l'azione di prevenzione (cura e puli
zia dei boschi, opere antincendio) e la or
ganizzazione della vigilanza e dell'avvista
mento, perchè il disastro è spesso provoca
to dal ritardo dell'allarme che arriva quan
do il fuoco ha preso possesso del bosco in 
modo irreparabile. 

Il secondo ordine considera la moltipli
cazione delle cause d'incendio provocate 
dalla presenza precaria degli occasionali nel 
bosco, soprattutto in coincidenza con i pe
riodi critici della incendiabilità. Ciò impo
ne particolari norme restrittive ed una mo
bilitazione della macchina dell'intervento in 
modo che sia rapida ed efficiente e sappia 
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integrarsi, a livello operativo, con tutte le 
collaborazioni locali possibili. 

Il terzo ordine di considerazioni pone in 
rilievo, come abbiamo visto, l'interesse pub

blicistico dell'intervento che deve sviluppar

si orientando e integrando l'iniziativa pri

vata — o sostituendosi ad essa nei casi di 
inerzia o di disinteresse — fino a prescri

vere l'obbligo della ricostituzione del bosco 
bruciato. 

Perciò abbiamo ritenuto che la legge po

tesse operare non soltanto imponendo 
astrattamente certi obblighi, ma incorag

giando anche con congrui contributi e con 
l'assistenza tecnica forestale i proprietari 
dei boschi, cui la legge vorrebbe ricordare 
— aiutando in particolare le iniziative con

sortili — che in questo campo l'associazio

nismo può essere più produttivo dell'azio

ne singola. 
Ed infine, sempre nel quadro dell'interes

se pubblicistico, l'azione di ricerca, di spe

rimentazione e di confronto con le espe

rienze di altri paesi; quella di formazione 
dei dirigenti e del personale; e quella infine 
dell'educazione, della propaganda e della 
formazione d'una coscienza civica. Compiti 
che deve svolgere lo Stato direttamente o 
attraverso le articolazioni regionali e pe

riferiche. 
•k it it 

Un elemento di un certo interesse, nella 
economia del disegno di legge, ci pare per

tanto l'idea di una programmazione regio

nale dell'intervento. 
Una seria azione di difesa forestale non 

può limitarsi infatti allo spegnimento, ma 
postula la prevenzione, la vigilanza, l'allar

me, l'intervento, la ricostituzione del bosco, 
l'educazione civica, la ricerca e la sperimen

tazione. Ed è pertanto necessario un razio

nale coordinamento degli obiettivi, nella 
utilizzazione delle non larghe risorse dispo

nibili e negli sforzi. 
Ma ciò è possibile solo se si parte da un 

preliminare censimento delle opere e dei 
mezzi che, accertata la loro consistenza e la 
loro localizzazione per conoscerne lo stato 
e la dislocazione, possa prevederne una gra

duale integrazione in funzione delle esigen
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ze che propone l'esame delle situazioni lo

cali di sicurezza. 
La dimensione regionale della program

mazione è stata introdotta per due motivi. 
In primo luogo perchè con l'avvento delle 

regioni l'agricoltura e le foreste sono ma

terie che passeranno al nuovo istituto. Non 
essendo però ancora definito il processo di 
assestamento per quanto riguarda l'autori

tà preposta ai problemi forestali, abbiamo 
preferito indicare genericamente « l'autori

tà forestale » competente a livello regionale, 
indipendentemente da come sarà definito 
il rapporto con la regione o con lo Stato. 

Il secondo motivo della dimensione re

gionale della programmazione, ed il più im

portante, va ricercato nel fatto che) fissati 
con la legge alcuni criteri generali, essi de

vono essere attuati in relazione alla pecu

liarità delle singole regioni. 
Diverse infatti appaiono le situazioni di 

certe zone alpine, per' esempio, dove esisto

no notevoli demani comunali, rispetto a si

tuazioni appenniniche al centro o al sud 
d'Italia, dove esistono tipi di bosco, di con

duzione e di sfruttamento diversi. 
E questo a noi sembra un accorgimento 

da non eludere anche per misurare la capa

cità di intesa e di collaborazione tra organi

smi ed enti diversi, nel quadro stesso dello 
spazio dovuto alla regione pur nel necessa

rio coordinamento nazionale. 

■k * it 

Precisato il quadro della programmazio

ne regionale ed il suo ambito di operatività 
(articolo 1), si indicano quali sono le opere 
e i mezzi per la prevenzione e l'estinzione 
(articolo 2). Nel censimento, che è alla base 
della programmazione di cui all'articolo 1, 
si comprendono i mezzi pubblici o privati 
disponibili nelle singole zone, perchè, in at

tesa di creare atrezzature complete, è ne

cessario poter utilizzare con una certa ra

zionalità quello che già esiste. Sul piano dei 
servizi di avvistamento e segnalazione bi

sognerebbe come minimo prevedere subito 
un telefono in ogni stazione della guardia 
forestale ed in ogni rifugio montano, e in

tanto si potrebbe chiedere la collaborazione 



Atti Parlamentari — 5 — Senato della Repubblica — 1703 

LEGISLATURA V — DISEGNI DI 

degli addetti ai posti telefonici pubblici o 
al personale dei ripetitori della RAI-TV, 
delle stazioni di servizi idrografici, delle 
condotte dell'ENEL, eccetera previ oppor
tuni accordi con gli organi centrali di tali 
servizi. 

•k k k 

Quando una zona presenti condizioni di 
accertata predisposizione all'incendio per 
cause obiettive o soggettive, i proprietari 
possono essere obbligati a realizzare le ne
cessarie misure di precauzione (articolo 3). 

Nei periodi stagionali particolarmente pe
ricolosi (a causa della siccità e delle alte 
temperature) sono previste una serie rigo
rosa di misure restrittive nella zona inte
ressata (articolo 4). 

L'articolo 5 precisa che l'azione di vigi
lanza e di polizia forestale spetta all'autori
tà forestale ed ai suoi organi. Essa può va
lersi della collaborazione dei carabinieri e 
della guardia di finanza nella misura in cui 
quei reparti si trovino ad operare nell'area 
boschiva. Essa può infine interessare i vi
gili urbani, le guardie venatorie, le guardie 
giurate, e costituire gruppi di avvistamento 
da collocare sulle torri di controllo che do
vrebbero essere munite di mezzi di trasmis
sione (apparecchi rice-trasmittenti, telefoni, 
segnalazioni acustiche o luminose, eccetera). 

È ribadito infine l'obbligo per tutti i cit
tadini di denunciare immediatamente ogni 
pericolo o stato di incendio, perchè purtrop
po non esiste sempre la necessaria collabo
razione del passante con l'urgenza che sa
rebbe necessaria. 

Il fatto probabilmente è dovuto anche alla 
mancanza di idonee segnalazioni dei posti 
a cui ci si può rivolgere per effettuare l'al
larme. L'articolo 6 pertanto — anche se può 
apparire pedante — prevede la predisposi
zione di una segnaletica collegata ad una 
cartografia sommaria delle zone boschive 
contenenti le indicazioni più utili a chi, tro
vandosi all'interno della foresta, abbia bi
sogno di un posto di soccorso o di un pun
to di allarme e a chi, provenendo dall'ester
no per collaborare allo spegnimento, non co
nosca la zona, né le strade di accesso, né la 
collocazione degli eventuali sussidi. 

* * * 

LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Mentre l'amministrazione forestale è re
sponsabile della prevenzione, dell'avvista
mento e dell'allarme, i vigili del fuoco sono 
responsabili dell'opera di spegnimento (ar
ticolo 7). 

A parte quanto dispone la stessa legge 13 
giugno 1961, n. 469, sembra utile precisare 
l'unità della direzione delle operazioni per 
una migliore efficienza dell'intervento, sen
za che ciò voglia assolutamente dire disim
pegno di uno dei due organismi. 

Deroghe specifiche possono essere san
zionate attraverso convenzioni territoriali 
tra forestale e vigili del fuoco, quando esi
stano situazioni pratiche che ne suggerisca
no la convenienza. 

La realtà, infatti, è che certe responsabi
lità a volte sono frustrate dalla mancanza 
del personale e delle attrezzature necessarie 
a questo fine, ed allora con l'articolo 8 si 
prevede che il Corpo forestale possa costi
tuire nell'ambito dei suoi organici: 

1) gruppi meccanizzati per la realizza
zione e la manutenzione delle opere antin
cendio; 

2) reparti di pronto impiego per la lotta 
contro il fuoco. 

È evidente che questi ultimi reparti, per 
quanto riguarda l'addestramento e l'impie
go, sono collegati con il Comando dei vi
gili del fuoco. 

Il Corpo forestale, inoltre, sempre d'in
tesa cori i vigili del fuoco, può addestrare 
e mobilitare i propri operai e quelli dei 
consorzi ai fini del presente disegno di legge. 

Il personale sussidiario, non compreso fra 
i dipendenti della forestale e dei consorzi, 
può invece essere direttamente inquadrato 
nei gruppi dei vigili del fuoco volontari da 
costituirsi, a noirma della legge n. 996 del 
1970, laddove sia utile e possibile; e questi 
potrebbero essere delle riserve utili anche in 
caso di altre calamità naturali. 

Esperimenti già effettuati in alcune zone 
hanno fatto rilevare l'opportunità di rag
gruppare questo personale sussidiario in 
squadre di circa quindici elementi, per ognu
na delle quali è indispensabile una attrez
zatura minima che, oltre alle scuri, zappe, 
vanghe, rastrelli, eccetera, disponga di un 

j apparecchio rice-trasmittente, una motosega, 
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una decespugliatrice e una pompa traspor
tabile, oltre ad un automezzo per lo spo
stamento rapido degli uomini. Per cui sa
rebbe particolarmente utile che le program
mazioni regionali prevedessero, a seconda 
delle caratteristiche zonali, l'entità delle 
squadre tipo e delle loro attrezzature, indi
cando i punti strategici nei quali costituire 
i depositi delle suddette attrezzature e far 
convergere i mobilitandi a disposizione di 
un forestale e di un vigile del fuoco. 

L'articolo conclude prevedendo obbliga
toriamente la copertura dal rischio infortu
nistico per il personale sussidiario e l'onere 
dello spegnimento degli incendi a carico del
l'amministrazione forestale. 

L'articolo 9 statuisce che i boschi devo
no essere ricostituiti entro due anni salvo 
diverse disposizioni motivate dell'autorità 
forestale. 

È previsto che per un periodo di cinque 
anni non si possa cacciare nelle zone incen
diate e ciò soprattuto per favorire la rico
stituzione della fauna e della flora. 

Nello stesso articolo oltre ai contributi 
per la ricostituzione è previsto un contri
buto fisso dello Stato sul costo di polizze 
assicurative contro gli incendi stipulate al 
fine di accantonare le somme necessarie al
la ricostituzione dei boschi distrutti. 

Si ribadisce inoltre (articolo 10) il concetto 
della consulenza e della assistenza che l'am
ministrazione forestale deve svolgere a fa
vore della gestione dei boschi e della loro 
costituzione o ricostituzione. Qualcuno ha 
infatti osservato che l'urgenza delia rico-
stiuzione del patrimonio forestale, deter
minatasi dopo le distruzioni della guerra, 
non ha fatto adeguatamente considerare le 
conseguenze derivanti da una generalizza
zione del coniferamento o comunque da 
piantagioni con essenze allo stato puro co
me fattori predisponenti, senza invece te
ner conto delle situazioni ambientali e della 
opportunità di formazioni anche di sopras
suoli misti. 

Sempre all'articolo 10 si afferma il prin
cipio che il privato, che non possa far fron
te in proprio alle prescrizioni della costitu

zione di opere antincendio di cui all'arti
colo 3 o alla ricostituzione del bosco di cui 
all'articolo 9, può chiedere di essere sosti
tuito dalla forestale la quale a sua volta 
può far ricorso ad imprese private o a con
sorzi soprattutto quando non può svolgere 
direttamente il lavoro in economia. 

Un altro principio affermato è il potere 
di sostituzione al privato da parte della fo
restale con diritto di rivalsa in caso di ina
dempienza. La tutela dei diritti del privato 
è garantita dalla autorizzazione dell'auto
rità giudiziaria. 

Con l'articolo 11 si prevede che i privati 
possano riunirsi in consorzi. Le particolari 
facilitazioni vogliono rappresentare uno sti
molo a questa forma di associazione che è 
lo strumento più idoneo per realizzare una 
efficace difesa delle zone boschive. 

All'articolo 12 si prevedono norme per la 
ricerca, la qualificazione del personale, la 
propaganda. 

È prevista una collaborazione specifica 
anche col Ministero della pubblica istruzio
ne sotto il profilo degli istituti universitari 
di ricerca, ma soprattutto per la collabo
razione con la scuola ai fini della formazione 
di una coscienza naturalistica della gioventù. 

All'articolo 13 sono previste le sanzioni, 
all'articolo 14 i finanziamenti oltre ad una 
norma che prevede la costituzione di un 
fondo di solidarietà nazionale alimentato 
dall'introito delle sanzioni amministrative e 
da erogazioni del bilancio del Ministero. 

Esso dovrà servire per le attrezzature an
tincendio e per compensi al personale che 
straordinariamente collabora all'azione di 
vigilanza, di avvistamento e di estinzione. 

Onorevoli senatori, questo disegno di leg
ge ha l'ambizione non tanto di risolvere 
completamente il grave problema quanto di 
recare un primo contributo alla sua solu
zione, non solo attraverso la predisposi
zione di alcune norme ma suscitando un 
dibattito che ci auguriamo possa apportare 
ulteriori perfezionamenti al disegno di leg
ge e segnare l'avvio per una seria organica 
politica di difesa dei nostri boschi. 



Atti Parlamentari — 7 — Senato della Repubblica — 1703 

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

L'autorità forestale a livello regionale, di 
concerto con gli ispettorati regionali dei 
vigili del fuoco, entro un anno dall'entrata 
in vigore della presente legge predispone 
un piano di prevenzione e difesa dei boschi 
dal fuoco. 

Il piano, che è sottoposto a revisione an
nuale, si articola nei seguenti capitoli: 

a) accertamento della consistenza e lo
calizzazione dei mezzi e delle opere di pre
venzione ed estinzione. Conseguente pro
grammazione annuale e pluriennale con pre
cise priorità d'urgenza delle opere, dei mez
zi e degli impianti da predisporre; 

b) misure di prevenzione, vigilanza, av
vistamento e segnalazione; 

e) operazioni di estinzione; 
d) ricostituzione del patrimonio fore

stale; 
e) rilevazione, ricerca e sperimentazio

ne, qualificazione del personale, educazione 
civica e propaganda. 

Il piano di prevenzione e le norme rela
tive alla difesa dei boschi e dei rimboschi
menti dal fuoco, contenute nella presente 
legge e nelle prescrizioni di massima e di po
lizia forestale di cui all'articolo 10 del regio 
decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e le re
lative sanzioni, si applicano oltre che ai 
boschi vincolati anche a quelli ricadenti in 
zone libere da vincolo idro-geologico. 

Art. 2. 

Si considerano opere e mezzi per la pre
venzione ed estinzione degli incendi nei bo
schi, oltre ai consuetudinari apprestamenti 
e alle tradizionali attezzature: 

a) le opere di manutenzione del bosco 
e di pulitura del sottobosco; 

b) le cesse antincendio, i viali e sbarra
menti frangifuoco di qualsiasi tipo, anche 
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se ottenuti mediante l'impiego di prodotti 
chimici; 

e) le strade forestali e le piste per l'ac
cesso e l'attraversamento delle zone boscate 
e la periodica ripulitura delle loro scarpate; 

d) i serbatoi di acqua, le canalizzazio
ni, le condutture fisse e mobili; 

e) le torri e gli altri posti di avvista
mento; 

/) gli apparecchi di segnalazione e di 
comunicazione; 

g) i mezzi aerei e gli apprestamenti re
lativi al loro impiego; 

h) le attrezzature per l'approvvigiona
mento, la preparazione e la erogazione di 
estinguenti e di ritardanti di qualsiasi tipo; 

ì) i mezzi di trasporto necessari e spe
cialmente quelli per percorrere strade e pi
ste di montagna; 

l) i medicamenti di pronto soccorso 
ed i viveri di scorta per il personale da 
fare intervenire lontano dalle basi. 

Per le opere di prevenzione di cui alle 
lettere a), b), e) e d) è concesso un contri
buto fino al 75 per cento della spesa. 

Lo stesso contributo può essere concesso 
per la realizzazione dei mezzi e delle attrez
zature di cui alle lettere e), /) , g), h), i) ed /), 
quando la gestione di tali attrezzature sia 
garantita dall'esistenza di un consorzio con 
le finalità di cui alla lettera d) del successivo 
articolo 11. 

Art. 3. 

Quando una zona presenti caratteristiche 
di accentuata predisposizione all'incendio, 
l'autorità forestale può prescrivere ai pro
prietari dei boschi l'esecuzione delle opere 
giudicate indispensabili ed urgenti al fine 
della difesa dagli incendi. 

Le opere da apprestare saranno precisate 
a norma dell'articolo 19 del regolamento 
approvato con regio decreto 16 maggio 1926, 
m. 1126. 

Le spese vengono ripartite proporzional
mente fra tutti i proprietari del compren
sorio interessato alle opere di difesa, anche 
quando le opere non insistano direttamente 
sulla proprietà dei singoli. 
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L'autorità forestale individua le zone par
ticolarmente suscettibili di incendi lungo le 
vie di comunicazione, ingiunge ai gestori 
di tali vie, e comunque agli enti e privati 
responsabili, la costituzione ed il manteni
mento lungo le stesse di fasce sterili d'una 
larghezza che verrà fissata a seconda dei casi. 

Art. 4. 

Nei periodi stagionali nei quali il pericolo 
di incendio è maggiore, la competente auto
rità regionale delle foreste renderà noto 
con i mezzi di informazione più idonei le 
zone nelle quali si verifichi uno stato di 
grave pericolosità. 

Ad integrazione delle norme contenute nel 
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, 
durante il periodo di grave pericolosità è 
vietato: accendere fuochi, far brillare mine, 
usare apparecchi a fiamma o elettrici per 
tagliare o saldare metalli, usare motori, for
nelli o inceneritori che producano faville 
o bracia, fumare o compiere ogni altra ope
razione che possa creare comunque pericolo 
mediato o immediato di incendio. 

Le presenti disposizioni non si applicano 
per il transito sulle strade attraversanti i 
boschi o negli spazi a ciò predisposti con 
precisa indicazione, a condizione che siano 
usate tutte le necessarie cautele. 

Per la tutela dei campeggi e dei villaggi 
turistici e per ogni tipo di insediamento 
l'autorità forestale prescriverà le cautele 
necessarie come condizione alla concessio
ne dell'autorizzazione da parte delle compe
tenti autorità. 

Art. 5. 

L'organizzazione dei sistemi di prevenzio
ne e di avvistamento degli incendi, nel qua
dro della programmazione prevista dall'ar
ticolo 1, e la loro gestione, è affidata alla 
autorità forestale competente per territorio 
in collaborazione e col controllo dei vigili 
del fuoco. L'azione di vigilanza e di polizia 
forestale nel quadro delle leggi vigenti è 
svolta dal Corpo forestale dello Stato che 
può chiedere la collaborazione dell'Arma 
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dei carabinieri e della Guardia di finanza. 
Il Corpo forestale può valersi della coope-
razioiie delle guardie venatorie e dei vigili 
urbani dipendenti dagli enti locali o dalla 
associazione cacciatori, di guardie giurate 
e di personale appositamente delegato a 
compiti particolari di avvistamento e di 
sorveglianza. 

Al cittadino incombe l'obbligo di denun
ciare all'autorità competente l'avvistamento 
di ogni stato d'incendio o di pericolo d'in
cendio. 

In caso di inadempienza il colpevole è 
punito con una sanzione amministrativa da 
lire 10 mila a lire 100 mila, salvo i casi 
più gravi contemplati dal codice penale. 

Art. 6. 

L'autorità forestale regionale, di concerto 
con gli ispettorati per i servizi antincendio 
e difesa civile, in collaborazione con la re
gione e gli enti locali, in sede di definizione 
o di rinnovo del piano di cui all'articolo 1, 
curerà la pubblicazione di una cartografia 
sommaria per zone, contenente le seguenti 
indicazioni: 

a) strade e piste di accesso alle zone 
boscate con l'indicazione del tipo di agibi
lità; 

b) sorgenti, corsi d'acqua e serbatoi, 
canalizzazioni utilizzabili, eccetera; 

e) localizzazione di apparati ed appa
recchi di segnalazione e di comunicazione, 
pubblici o privati (in quanto accessibili ed 
utilizzabili); 

d) le stazioni della guardia forestale, 
carabinieri, polizia e guardia di finanza, vi
gili del fuoco, polizia urbana, sedi di enti 
e consorzi interessati; 

e) punti di pronto soccorso (medici, 
farmacie, infermerie, cassette di pronto soc
corso). 

Le carte di cui sopra corredate delle op
portune istruzioni saranno date in dotazio
ne ai comuni, all'organizzazione periferica 
di vigilanza e di avvistamento delle Forze 
armate e di polizia e agli enti o organismi 
interessati. Le suddette carte con le istru-
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zioni opportune e con l'indicazione dei nu
meri telefonici di allarme devono essere 
affisse o quantomeno consultabili presso 
ciascuno dei posti telefonici pubblici e dei 
punti di allarme delle zone interessate. 

Appositi cartelli, affissi nei locali pubblici 
e dislocati nelle zone interessate, ripeteran
no le indicazioni necessarie per un rapido 
allarme da parte di chiunque qualora si 
verifichi il caso di emergenza. 

Art. 7. 

Responsabile dell'opera di spegnimento è 
il Comando dei vigili del fuoco a norma 
della legge 13 giugno 1961, n. 469, salvo par
ticolari convenzioni in deroga che possono 
essere fatte con l'autorità forestale compe
tente per territorio la quale può assumersi 
anche la responsabilità dello spegnimento 
limitatamente ai boschi e finché questi non 
rappresentino minacce per gli abitati, opere 
d'arte, impianti industriali e, in genere,' per 
l'incolumità pubblica. 

Salvo quanto previsto dal comma prece
dente, allo spegnimento degli incendi parte
cipano i vigili del fuoco, il Corpo forestale, 
il personale sussidiario di cui al seguente 
articolo 8 e le persone alle quali sia stata 
rivolta la richiesta di aiuto o di servizio 
a norma dell'articolo 33 del regio decreto 
30 dicembre 1923, n. 3267. 

A norma della legge 8 marzo 1949, n. 277, 
il prefetto può disporre l'intervento di re
parti delle Forze armate che potranno es
sere impiegati in unità organiche elementari. 

Art. 8. 

Il Corpo forestale può organizzare, nel
l'ambito dei suoi organici, gruppi meccaniz
zati per la realizzazione e la manutenzione 
delle opere antincendio e reparti di pronto 
impiego per la prevenzione., l'avvistamento e 
l'estinzione degli incendi boschivi, dotandoli 
delle necessarie attrezzature. 

Per quanto concerne l'uso di attrezzature 
speciali e l'impiego di aeromobili, è consen
tito ricorrere al noleggio, all'affitto o a par
ticolari convenzioni con imprese pubbliche 
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o private. L'addestramento specifico e l'im
piego di reparti di pronto impiego nella 
fase dello spegnimento avvengono in collabo
razione e sotto il controllo dei vigili del 
fuoco. 

Sempre d'intesa con i comandi dei vigili 
del fuoco, l'autorità forestale può addestra
re e mobilitare in caso di necessità i propri 
operai, stagionali o fissi, oltre quelli di con
sorzi di difesa che si dichiarino volontaria
mente disponibili. 

A questo fine devono essere opportuna
mente dislocate, in depositi prefissati, le at
trezzature necessarie per un efficace impie
go di unità elementari di personale sussi
diario. 

Nelle zone interessate possono essere co
stituiti, in soprannumero agli organici pre
visti, nuclei di vigili del fuoco volontari, 
a norma degli articoli 13, 14 e 15 della legge 
8 dicembre 1970, n. 996. In caso di infor
tunio durante l'opera di estinzione e quella 
di salvataggio di persone e di cose al per
sonale sussidiario, di cui ai commi prece
denti, e ai suoi aventi causa, si applicano 
le norme di tutela contro gli infortuni sul 
lavoro contemplati dal titolo I del decreto 
del Presidente della Repubblica 30 giugno 
1965, n. 1124. 

Le spese relative all'organizzazione e al
l'addestramento del personale sussidiario 
sono a carico degli enti promotori. 

Le spese relative alla retribuzione in caso 
di impiego per gli incendi boschivi sono a 
carico dell'Amministrazione forestale. 

Art. 9. 

I boschi percorsi dal fuoco devono essere 
ricostituiti entro due anni, salvo diverse di
sposizioni o deroghe esplicitamente auto
rizzate dall'autorità forestale. 

Nelle zone distrutte dal fuoco non potrà 
essere esercitata la caccia per un periodo 
di cinque anni. 

Per la ricostituzione del bosco saranno 
erogati contributi fino ad un massimo del 
75 per cento della spesa e mutui trentennali 
al tasso dell'I per cento. 
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Nella spesa possono essere compresi gli 
oneri di manutenzione del bosco nei primi 
cinque anni di vita e le opere obbligatorie 
di difesa antincendio prescritte dall'auto
rità forestale al momento della ricostituzio
ne del bosco. 

In sostituzione del contributo per la ri
costituzione dei boschi incendiati, gli in
teressati, riuniti in consorzio di difesa con 
gli scopi previsti dalle lettere a) o b) del 
successivo articolo 11, possono chiedere un 
contributo annuo fisso sul costo dell'assi
curazione contro l'incendio il cui premio sia 
vincolato alla ricostituzione de] bosco di
strutto dal fuoco. 

Il contributo potrà arrivare al 75 per 
cento del costo della polizza se la zona inte
ressata è coperta dalle opere elementari di 
prevenzione antincendio. 

Il contributo non potrà superare il 50 
per cento negli altri casi. 

Nella formulazione dei programmi annua
li di rimboschimento o di miglioramento 
forestale, la ricostituzione dei boschi incen
diati deve comunque avere l'assoluta prio
rità. 

Art. 10. 

L'autorità forestale è obbligata a svolgere 
a favore dei proprietari dei boschi la con
sulenza e l'assistenza tecnica utili alla costi
tuzione e manutenzione dei boschi. 

Nella attuazione delle eventuali prescri
zioni a loro carico, di cui agli articoli 3 e 9 
della presente legge, gli interessati posso
no chiedere di essere sostituiti dall'autorità 
forestale, nei confronti della quale si assu
mono gli oneri di loro pertinenza che ec
cedessero l'eventuale contributo dello Stato. 

Tali oneri possono essere rateizzati con un 
mutuo. 

In caso di inadempienza dei proprietari 
alle. eventuali prescrizioni previste dagli ar
ticoli 3 e 9, l'autorità forestale chiede alla 
competente autorità giudiziaria di essere 
autorizzata a sostituirsi agli interessati con 
potere di rivalsa sugli stessi per la parte 
di loro spettanza. 

Il giudice adito deve pronunciarsi entro 
due mesi dalla richiesta. 
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L'autorità forestale, per far fronte agli 
impegni derivanti dai commi precedenti, 
può procedere ad appalti con imprese spe
cializzate o a convenzioni con i consorzi 
montani. 

Qualora le zone devastate dal fuoco pre
sentino fattori di ulteriore degradazione 
dannose all'ambiente, o di potenziale perico
lo sia sotto l'aspetto forestale sia sotto quello 
dell'assetto idrogeologico, in assenza di ini
ziative congrue da parte dei proprietari, la 
autorità forestale può promuovere azione 
di esproprio a favore del demanio pubblico 
secondo le vigenti norme di legge. 

Art. 11. 

I proprietari di boschi, gli enti locali, le 
associazioni pubbliche e private possono 
associarsi in consorzi di difesa per realiz
zare uno o più dei seguenti obiettivi: 

a) realizzare opere di prevenzione e di 
difesa contro gli incendi; 

b) svolgere azione continuativa di vigi
lanza, avvistamento e segnalazione degli in
cendi; 

e) sviluppare l'azione di ricerca, speri
mentazione, formazione del personale e pro
paganda; 

d) ricostituire il patrimonio forestale 
in genere e i boschi distrutti in particolare. 

I consorzi godono di tutti i benefici pre
visti a favore di coloro che rappresentano. 
Può esser loro concesso un contributo in 
conto capitale fino ad una misura massima 
del 20 per cento della spesa generale di fun
zionamento. 

Quando il consorzio intenda svolgere i 
compiti di cui alla lettera è) il contributo 
di cui sopra può essere elevato fino al 55 
per cento della spesa generale di funzio
namento. 

La gestione dei consorzi che fruiscono del 
contributo pubblico è sottoposta, oltre ai 
normali controlli previsti dalle leggi vigenti, 
a quello dell'autorità forestale che in caso di 
insufficiente funzionalità può sospendere la 
erogazione del contributo o proporre la ge
stione commissariale dell'ente. 
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I consorzi di bonifica montana e le comu
nità montane possono assumere anche le 
funzioni di cui al precedente articolo 10. 

Art. 12. 

II Ministero dell'agricoltura e delle fore
ste, d'intesa con i Ministeri dell'interno e 
della pubblica istruzione, ed in collabora
zione con gli organismi internazionali e co
munitari e con le Regioni, può promuovere: 

a) direttamente o tramite convenzioni 
con istituti scientifici la ricerca e le speri
mentazioni necessarie ad approfondire i pro
blemi relativi alla difesa dei boschi dagli 
incendi; 

b) iniziative per la specializzazione del 
personale tecnico direttivo e per la qualifi
cazione di quello impiegato ai vari livelli di 
realizzazione degli obiettivi che la presente 
legge si propone, anche mediante l'eventuale 
partecipazione a corsi organizzati da ammi
nistrazioni di paesi stranieri. Ai corsi di spe
cializzazione e qualificazione potranno es
sere ammessi anche gli appartenenti alle 
Forze armate, i dipendenti delle Regioni, 
degli enti locali, dei consorzi e di altri enti. 

Il Ministero dell'agricoltura, d'intesa ed 
in collaborazione con i Ministeri dell'inter
no e della pubblica istruzione, le Regioni e 
gli enti locali possono promuovere program
mi ed iniziative concernenti l'assistenza tec
nica, la divulgazione della conoscenza, la 
propaganda per la formazione di una co
scienza civile del problema e l'attività dimo
strativa per la difesa dei boschi dal fuoco. 

Art. 13. 

Restano ferme le vigenti sanzioni previ
ste dagli articoli 423, 424, 425, 449 e 451 del 
codice penale e degli articoli 24. 25 e 26 
del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, 
richiamati nelle prescrizioni di massima pre
viste dall'articolo 10 del medesimo decreto. 
Restano ferme altresì le vigenti sanzioni 
previste dagli articoli 27, 28, 33, 54 e 135 
del citato decreto n. 3267. 

Le sanzioni amministrative stabilite dal
l'articolo 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950, 
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per le infrazioni alle norme di polizia fore
stale, comprese nelle prescrizioni di massi
ma di cui al precedente articolo 1 e relati
ve alla prevenzione degli incendi boschivi, 
sono elevate nel minimo a lire 45 mila e nel 
massimo a lire 50 mila. 

Per le trasgressioni di cui all'articolo 7 
del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, 
l'ammenda è portata da lire 10 mila a lire 
100 mila. 

Art. 14. 

Per l'attuazione delle disposizioni degli 
articoli 1, 2, 6, 8, 9, 11 e 12 della presente 
legge è autorizzata, a partire dall'esercizio 
finanziario 1972, la spesa annua di lire 5 mi
liardi da isoriversi nello stato di previsione 
della spesa del Ministero dell'agricoltura e 
delle foreste, salvo le modifiche conseguen
ti al trasferimento delle attribuzioni del 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste al
le Regioni. 

È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo, 
da iscriversi nello stato di previsione della 
spesa del Ministero dell'agricoltura e delle 
foreste per l'esercizio finanziario 1972, per 
l'attuazione delle norme di cui agli articoli 
8 e 12. È inoltre autorizzata la spesa di lire 
3 miliardi, da iscriversi sullo stato di previ
sione della spesa del Ministero dell'interno 
per l'esercizio finanziario 1972, per l'attua
zione delle norme relative agli articoli 1, 
6, 8 e 12. 

La parte eventualmente non utilizzata nel
l'esercizio finanziario sarà portata in au
mento delle disponibilità degli esercizi suc
cessivi. 

Gli importi delle sanzioni amministrative 
vanno a costituire un fondo di solidarietà 
nazionale, che opportunamente integrato dal 
bilancio del Ministero dell'agricoltura e del
le foreste a partire dal terzo anno di en
trata in vigore della presente legge, verrà 
ripartito ogni anno, in proporzione agli et
tari di bosco distrutti dal fuoco a favore 
delle competenti autorità forestali regionali 
per le attrezzature antincendio, per premi 
e compensi al personale straordinario di 
avvistamento e di spegnimento. 
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Presidenza del Presidente FANFANI

P RES I D E N T E. La seduta è aper~
ta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

T O R T O R A, SegretarlO, dà lettura
del processo verbale della seduta antimeri-
dzana del giorno precedente.

P RES I D E N T E. Non essendovi os-
servazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di variazioni nella composizione
di Commissione speciale

P RES I D E N T E. Comunico che, su
designazione del Gruppo democratico cristia-
no, ho chiamato a far parte della Commis-
sione speciale per 1'esame del disegno di
legge recante la conversione del decreto-
legge sui provvedimenti in favore delle zone
colpite dall'alluvione dell'autunno 1968 (nu-
mero 324) i senatori Belotti e Bertola in so-
stituzione dei senatori Lo Giudice e Sammar-
tino entrati a far parte del Governo.

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Comunico che so-
no stati presentati i seguenti disegni di legge
d'iniziativa dei senatori:

PERRINO e CAROLI. ~ « Disciplina del trat-

tamento economico dei farmacisti dipenden-
ti dagli enti che gestiscono forme obbliga-
torie di assicurazione sociale}) (372);

CENGARLE, TREU e POZZAR. ~ « Abolizione

della tabella delle lavorazioni soggette a
disoccupazione stagionale con normali pe-
riodi di sospensione}) (373);

MARIS, PARRI, BERGAMASCO, DI PRISCO, ZE-

LIOLI LANZINI, CIFARELLI e BANFI. ~ « Isti~

tuzione di un assegno vitalizio di beneme-
renza a favore degli ex deportati politicI
nei campi dI sterminio nazisti K. Z. e dei
loro familiari superstiti}) (374);

MARIS, PARRI, BERGAMASCO,DI PRISCO, ZE-
LIOLI LANZINI, CJFARELLI e BANFI. ~ « Inte-
grazione della legislazione a favore degli ex
deportati politici italiani nei campi di ster-
minio nazisti K. Z. e dei loro familiari su-
perstiti }) (375);

MACCARRONE Antonino, BORSARI, BERTOLI,

FABIANI, SOLIANO, PIRASTU, LI CAUSI, AIMO-

NI, FORTUNATI, GIANQUINTO, ILLUMINATI, SEC-

CHIA, STEFANELLI, VENANZI, ADAMOLI, PERNA,

PIOVANO, PAPA e FABBRINI. ~ « Disposizioni

in materia di finanza locale e di credito a
favore dei Comuni e dell~ Provincie}) (376);

PICCOLO. ~ «Disciplina delle assunzioni
obbligatorie di peuncultrici presso Ammi-
nistrazioni pubbliche e private}) (377);

PERRINO e CAROLI. ~ «Divieto di fumare

nei locali di pubblico spettacolo, nei mezzi
pubblici di trasporto, negli ospedali e nelle
scuole» (378).

Annunzio d'i deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede refe.
rente

P RES I D E N T E Comunico che il
seguente disegno di legge è stato deferito
in sede referente:

alla 6a Commissione permanente (Istru-
zione pubblica e belle arti):

ACCILI. ~ «Trasformazione della li~era
Università dell'Aquila in Università statale»
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(329), previ pareri della 1a e della sa Com~
missione.

Annunzio di relazione della Corte dei conti
sulla gestione finanziaria di ente

P RES I D E N T E Comunico che il
Presidente della Corte dei conti, in adempi~
mento al disposto dell'articolo 7 della legge
21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la rela~
zione concernente la gestione finanziaria del~
l'Ente autonomo di gestione per le parteci-
pazioni del fondo di finanziamento dell'indu~
stria meccanica, ora EFIM ~ Ente partecipa~
zioni e finanziamento industria manifattu~
riera -per l'esercizio 1966 (Doc. XV, n. 42).

Tale documento sarà inviato alla Commis-
sione competente.

Annunzio di ordine del giorno
approvato dall'Assemblea regionale siciliana

P RES I D E N T E. Comunico che il
Presidente dell'Assemblea regionale sicilia~
na ha trasmesso il testo di un ordine del
giorno, approvato da quel Consesso, concer~
nente il servizio di ordine pubblico durante
le manifestazioni sociali e le lotte di lavoro.

Tale testo sarà inviato alla competente
Commissione.

Seguito della discussione sulle comunicazio.
ni del Governo e approvazione di mozione
di fiducia

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no' reca il seguito della discussione sulle
comunicazioni del Governo.

Ricordo che la discussione generale è sta~
ta chiusa. Pertanto ha facoltà di parlare
l'onorevole Presidente del Consiglio dei mi-
nistri.

RUM OR, Presidente del Consiglio dei
ministri. Onorevole Presidente, onorevoli
senatori, nel prendere la parola al termine
di questo dibattito desidero rivolgere il più
sentito ringraziamento al Senato per aver

consentito di svolgere in tempi estremamen-
te ristretti una così approfondita discus~
sione.

Un primo rilievo mi pare si possa subito
ricavare dal rapido e tuttavia esauriente di-
battito.

Credo di non sbagharml rilevando che al
programma da me esposto non sono venute
proposte alternative. Mi pare anche che non
siano venute critiche tali ~ anche se aspre

tal une e tal une altre vena te soprattutto di
scetticismo o di sfiducia ~ da intaccarne ìa
validità sostanziale. Ma sono venuti \Contri~
buti comunque interessanti e rilievi che ter~
rò nella dovuta considerazione. Per questo
ringrazio tutti gli intervenuti: i senatori Gi-
raudo, Berthet, Marcora, Cifarelli, Pieracci~
ni, Lombari e Tortora che hanno preannun~
ciato con il proprio voto favorevole il cor~
diale sostegno dei gruppi della maggioran~
za; ringrazio altresì i senatori che hanno
espresso opinioni critiche anche se partico~
larmente vivaci.

Ma ve ne sono alcune che il Governo non
può nè condividere nè accogliere.

Sui modi come la crisi è stata risolta sono
stati formulati da alcuni senatori rilievi cir-
ca i criteri che i gruppi parlamentari adot~
tana in vista della formazione del Governo
che restringerebbero i poteri dI proposta e
di nomina dei Ministri, disciplinati chiara-
mente dall'articolo 92 della Costituzione.

Desidero non solo riaffermare il pieno os-
sequio ai princìpi costituzionali qui richia~
mati e dichiarar.e che nessuna iniziativa può
minimamente intaccare i poteri del Presiden-
te della Repubblica e del Presidente del Con~
siglio in ordine a questo, come ad altri
temi, esplicitamente previsti e r.egolati dalla
Costituzione; ma mi preme anche assicurare
che ciò non è avvenuto nè potrebbe accade-
re. La prassi delle indicazioni provenienti
dai diversi Gruppi parlamentari va inqua~
drata nell'ambito proprio in cui essa si svol~
ge secondo le regole interne che ogni grup~
po può assumere, ma senza che esse possa~
no nè sostanzialmente nè formalmente inci-
dere sulla libera iniziativa e sull'autonoma
valutazione spettanti al Presidente incaricato
in ordine alle proposte di nomina dei Mi-
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nistri che egli formula al Capo dello Stato,
e meno ancora possono essere anche solo
indirettamente lesive delle prerogative del
Presidente della Repubblica.

La crisi si è svolta quindi nel pieno rispet-
to della prassi costituzionale e ad essa il
Governo si ritiene, com'è suo stretto dovere,
vincolato.

Ma torniamo al programma. Si è parlato
a questo proposito di credibilità. Non c'è
dubbio, onorevoli senatori, che la cI1edibi~
lità di un programma si acquisisce appieno
nel corso della sua attuazione. Ma ci sono
altre e importanti componenti di credibilità:
la linea politica dei partiti che lo propon-
gono, il loro convergere su soluzioni che ri-
tengono perseguibili in una collaborazione,
l'aderenza di esse alle esigenze e alle realtà
del Paes.e, la volontà politica di fissare alcu-
ne persegui bili priorità secondo tempi ra-
gionevoli.

Ora, il Governo ha esposto le linee della
sua politica e del suo programma, si è im-
pegnato su precise priorità; è su questo che
il Governo attende il giudizio del Parlamen-
to. Eppoi, senatore Chiaromonte, senatore
Valori, il discorso sulla credibilità non è
altro che un processo alle intenzioni, un
processo che non accettiamo.

Nè posso esimermi da un rispettoso rilie-
vo, a mia volta. E cioè, che mentre taluni
hanno chiesto, e a ragione, che i program~
mi di Governo contemplino poche cose da
realizzare con scadenze ragionevolmente de-
finite, criticando il fatto che l'esposizione
che ho avuto l'onore di fare nel Senato del~
la Repubblica abbia inquadrato questi im-
pegni prioritari in una più ampia prospet-
tiva di problemi e di propositi, che si pon-
gono ovviamente in una dimensione di tem-
pi lunghi, contemporaneamente hanno avan-
zato rilievi di dimenticanze o di lacune o
segnalazioni particolari che stanno a dimo-
strare quanto sia arduo e difficile il rac-
cogliersi sull' essenziale.

Non me ne stupisco: c'è in tutti noi, nel-
l'atto in cui dobbiamo scegliere, la visione
generale dei problemi che incombono sulla
realtà della vita nazionale; si affollano le
molte richieste ~ anche giuste e necessa-
rie ~ ma che non possono esser,e accolte

tutte in una volta sola. Per questo ci siamo
imposti una scelta di problemi da affron-
tare e quindi di soluzioni da proporre al
Parlamento.

Ed abbiamo scelto di comune accordo tra
Democrazia cristiana, Partito repubblicano
italiano e Partito socialista italiano quei
problemi la cui soluzione ci appare condi-
zionante di un ordinato ma rigoroso svilup-
po della società nazionale o quelli la cui so-
luzione appare non più prorogabile per ve-
nire incontro a esigenze mature nella co-
scienza dei cittadini o nello stato attuale
del nostro progresso civile.

:È'. naturale che !'impegno normale del
Governo non può esaurirsi in esse, per il
suo stesso compito istituzionale, che è quel-
lo di promuovere in tutti i settori le condi-
zioni più favorevoli allo sviluppo comples-
sivo del Paese; ma è su poche cose che esso
intende puntare come qualificanti la sua vo-
lontà politica.

Il tema dell'attuazione regionale discus-
so negli interventi dei senatori Pieraccini,
Nencioni, Bergamasco, Anderlini, Marcora
e Franza è fondamentale fra le già rilevate
priorità dell'azione programmatica di Go-
venlO.

Nel discorso programmatico ho illustra-
to le ragioni sulle quali si fonda !'impegno
per una sollecita attuazione dell'ordinamen-
to regionale nei termini legislativamente pre-
visti.

Noi consideriamo l'istituzione delle Re-
gioni come strumento essenziale per una
più vasta partecipazione democratica alla
vita del Paese, ma intendiamo sottoiint;,u~
ne anche l'importanza nel quadro del proces-
so di rinnovamento della struttura dello
Stato.

Non v'è dubbio ~ come ha osservato il
senatore Bergamasco ~ che anche la rifor-
ma della Pubblica Amministrazione è, al-
tempo stesso, inquadrata e connessa all'at-
tuazione dell'ordinamento regionale: ma il
tema è ancor più vasto. Qui si tratta della
vera e sostanziale riforma delle strutture
dello Stato, in una articolazione che ricono-
sce la pluralità degli ordinamenti giuridici
e che quindi ~ come ha rilevato il senatore
Pieraccini ~ costituisce ,effettivamente leva
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del rinnovamento dello Stato. È il più alto
riconoscimento dell'espressione democrati-
ca delle autonomie, che supera di gran lun-
ga ogni aspetto di mero decentramento.

Voglio dire che se vogliamo davvero mo-
dificare in senso moderno il volto dello Sta-
to, questo è il punto fondamentale del muta-
mento.

Si pone perciò una tema tic a di valorizza-
zione degli enti regionali e, attraverso essi,
degli enti locali che ~ convengo con lei, se-

natore Marcora ~ potrà assai meglio con-
sentire allo Stato l'essenziale e tipica valu-
tazione delle grandi linee di indirizzo della
politica nazionale, la valutazione e la concre-
tizzazione dei grandi problemi posti dallo
sviluppo della società nazionale, senza re-
mare e impacci di più modesti problemi
settoriali e locali.

Non v'è dubbio, del resto ~ e rispondo al
senatore Bergamasco ~ che la legge fiuan-
ziaria regionale, prevista come premessa
della stessa legge elettorale, secondo gli ap-
profonditi studi già attuatisi, dovrà armoniz-
zarsi con i princìpi che guidano la riforma
tributaria nazionale.

Responsabilmente riteniamo di dover naf-
fermare che !'istituzione delle Regioni av-
verrà sulla base di un adeguato e rigo-
roso programma finanziario.

Per quanto riguarda i problemi economi-
co-sociali tengo a riaffermare che impegno
fondamentale del Governo è la creazione di
nuovi posti di lavoro nella prospettiva del
pieno impiego, da raggiungere ad un alto
livello di produttività e reddittività, in re-
gime di stabilità monetaria e sulla base di
un'ampia collaborazione internazionale.

Il che comporterà tanto saper adottare
iniziative coraggiose ed innovatrici e ga-
rantire la destinazione di quote adeguate
di reddito a inViestimenti produttivi e so-
ciali quanto saper resistere a richieste me-
no prioritarie, lottare contro l'uso impro-
duttivo delle risorse nel settore pubblico ed
in quello privato, contrastare ogni situazio-
ne inefficiente della produzione, nel con-
sumo e nella spesa pubblica.

A questo proposito dichiaro di aver mol-
to apprezzato gli inviti v,enuti da alcuni
Gruppi ed in particolare dal senatore Ci-

fare1li quando ha sottolineato l'esigenza di
contenere le spese correnti, di aumentare il
:risparmio e di portal'e avanti una politica
di investimenti crescenti nelle dimensioni
e qualificati nelle varie componenti.

Mentre non mi ha persuaso il modo con
cui il senatore Anderlini ha condannato
come miti: la stabilità monetaria, l'aumen-
to del reddito, la bilancia dei pagamenti.

Dicevo infatti nella mia esposizione pro-
grammatica che la difesa dell'equilibrio eco-
nomico-finanziario non va intesa come cri-
stallizzazione di rappGrti preesistenti, ma co-
me condizione per procedere con certezza
verso una migliore distribuzione dei redditi
e per incidere con serietà sulla struttura eco-
nomica e sociale del nostro Paese.

In questo quadro abbiamo tracciato le
linee per un aumento ed una qualificazio-
ne negli investimenti ed abbiamo introdot-
to nuovi strumenti di intervento e di azione.

Pertanto assume un ruolo significativo la
politica delle partecipazioni statali, che dev,e
continuare ad indirizzarsi ai problemi sem-
pre nuovi che lo sviluppo del nostro Paese
incessantemente suscita e che, lasciato a s,e
stesso, non può risolvere. Problemi di squi-
librio regionale, come il Mezzogiorno, e, al
tempo stesso, problemi di riconversione in-
dustriale di alcune aree industrialmente ma-
ture, ma in pericolo di involuzione e rista-
gno. Problemi del progresso tecnologico di
un Paese che non può ovviamente contare
sugli effetti indiretti d'una rilevante spesa
militare e spaziale e che ha quindi tanto
più necessità di un efficace collegamento tra
il mondo industriale e quello scientifico; e
al tempo stesso problemi di rinnovamento
e di razionalizzazione di settori in ritardo
che tuttavia, una volta acquisito un assetto
industriale efficiente, possono garantire du-
raturi sviluppi. Problemi infine di supera-
mento nel campo di alcune fondamentali in-
frastrutture, di carenze qualitative e quan-
titative che chiaramente frenano 10 svilup-
po globale del Paese e implicano gravi costi
economici e sociali non eliminabili con gh
strumenti tradizionali di intervento pub-
blico.

In una società come la nostra nella quale
lo sviluppo economico è per gran parte le-
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gato al commercio internazionale e nella
quale l'industria nazionale è chiamata a
competere con l'industria estera su tutti i
mercati del mondo, è ovvio che l'iniziativa
privata è componente fondamentale della no-
stra economia ed espressione essa stessa
del principio di libertà.

Ai lavoratori, ai tecnici, agli imprendito-
ri che in Italia e all'estero, in condizioni
sovente difficili, svolgono la loro apprezza-
ta opera, desidero dare testimonianza del
proposito del Governo di proseguire nella
azione di valorizzazione della loro attività.

Per rendere possibile il perseguimento de-
gli obiettivi che ci siamo posti è necessario,
come ha ribadito con vigore il senatorle Pie-
raccini, basarsi non tanto su iniziative sin-
gole, quanto su « comportamenti coerenti »,

o per meglio dire su una « generale coeren-
za» ad un tipo di programmazione demo-
cratica che, precisando gli obiettivi, indi-
chi chiaramente le linee ed i modi per per-
seguirli.

Il Governo quindi, onorevoli senatori, pre-
senterà quanto prima alle Camere le « opzio-
ni» e gli orientamenti ai quali intende con-
formare la sua visione dell'economia.

Al senatore Chiaramonte tengo a dichia-
rare che è nei nostri intendimenti operare
per un allargamento del mercato interno.
La domanda interna è da qualche tempo
in aumento e ciò è da considerare fatto po-
sitivo.

Essa sarà sollecitata dagli interventi pre-
disposti neUa scorsa, estate per accelerare
gli investimenti e dalle sollecitazioni ammi-
nistrative, quanto mai continue e pressanti,
che da almeno due anni sono state date nel
settor1e della spesa pubblica, sollecitazioni
che vanno ormai dando i loro frutti. Le no-
tizie più recenti sull'evoluzione economica
del Paese sono positive.

Voi sapete che, in corso d'anno, il dato
più significativo per giudicare l'andamento
dell'economia è l'indice della produzione:
industriale. Ebbene, a fine giugno, quando
furono predisposti i provvedimenti di cui
al decreto-legge del 30 agosto, si sapeva che
la produzione industriale italiana nel primo
quadrimestre del 1968 rispetto allo stesso
periodo del 1967 era aumentata del 4,5 per

cento. Oggi conosciamo i dati dei primi die-
ci mesi del 1968 che, raffrontati ai primi
dieci mesi del 1967, ci dicono che la pro-
duzione industriale è aumentata del 5,6 per
cento. Il recupero è stato notevole ed è tale
che forse l'anno si chiuderà con un aumen-
to del reddito nazionale ancora una volta
superiore al tasso medio previsto nel pro-
gramma di sviluppo.

Siamo, in complesso, su di una posizione
di fondo indubbiamente positiva; dipende
dal nostro realismo ~ indirizzato il più pos-
sibile ad ampliare il fronte produttivo del-
l'industria italiana, volto a far penetrare l'in-
dustria stessa in settori tecnologicamente
nuovi ~ proseguire lungo la strada che, sul-
la bas'e di sostanziali equilibri monetari, ci
porti contemporaneamente al livello della
massima occupazione.

Il senatore Chiaromonte ha insistito su
presenti conseguenze negative dell'inseri-
mento dell'Italia nel mercato internazionale.
È vero che non ci si può affidare soltanto
ad un aumento delle esportazioni, ma che
bisogna far conto su un volume di consumi
interni che lieviti senza compromettere la
capacità di acquisto dei redditi di lavoro;
ma è altresì indubbio che soltanto le forze
più retrive oggi, per vario e contrastante mo-
tivo, insistono per tornare a forme di ormai
superato protezionismo.

Proprio per questo mi dichiaro concorde
con il senatore Girando sulla necessità che
anche nella Comunità economica europea
si resista ad ogni tentazione involutiva che
finirebbe col favorire i nazionaIismi econo-
mici dei vari Paesi.

Per quanto riguarda le pensioni, i pun-
ti qui sollevati ~ aumento dei minimi e rap-
porto tra lavoratori dipendenti e lavoratori
autonomi, problema del cumulo, scala mo-
bile ~ sono a noi ben presenti. Posso anche
aggiungere che, per quanto riguarda la sca-
la mobile, si sta studiando un meccanismo
di adeguamento periodico delle pensioni col-
legato all'indice del costo della vita, da ap-
plicarsi fino a un determinato livello di pen-
sione.

Non ci sembrano inoltre fondate le osser-
vazioni per quanto riguarda il Mezzogiorno.
In questo campo l'impegno del Governo è
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quello di sviluppare con vigore la propria
azione completando le grandi infrastrutture
e suscitando le necessarie iniziative impren-
ditoriali pubbliche e private, allo scopo
anche di dar vita in loco a validi centri de-
cisionali ed operativi.

Evidentemente tutto ciò tenderà ad a11ar-
gare, qualificare ed integrare le iniziative
intraprese. Di fronte al Parlamento sta una
legge con nuovi fondi alla Cassa per il Mez-
zogiorno e presto riconsidereremo l'intero
suo programma. Si tratta di impegnare mag-
giormente gli organi ordinari di politica eco- I

nomica, di trarre i possibili vantaggi dalla
contrattazione pr:ogrammata, di dar corso
alle provvidenze speciali per i comuni e le
provincie del Mezzogiorno sulla base anche
di una ripartizione differenziata a loro fa-
vore delle quote di tributi erariali destinate
agli enti locali. Ed in tale quadro si tratterà
in maniera particolare di favorire nel Mez-
zogiorno uno sviluppo civile e culturale e
soprattutto di dar vita in loco a validi centri
decisionali ed operativi.

Da più parti si sono chieste precisazioni
sulle iniziative che il Governo intende pren-
dere nel settore sanitario. È questo un set-
tore al quale il Governo si dedicherà con
particolare impegno, su una linea di conti-
nuità e con spinta propulsiva. In particolare
sul piano legislativo le iniziative del Governo
si svolgeranno in via prioritaria su due dire-
zioni: a) attuazione della legge di riforma
ospedaliera per il raggiungimento degli
obiettivi programmatici attraverso l'emana-
zione di norme delegate per il riassetto del-
la rete ospedaliera, il conseguimento di un
livello soddisfacente di ricettività e lo snel-
limento delle procedure relative agli inter-
venti finanziari dello Stato per l'edilizia
ospedaliera; b) riforma sanitaria attraverso
!'istituzione di unità sanitarie locali con com-
piti preventivi, di medicina sociale e di edu-
cazione sanitaria.

Qualcuno tra i senatori ha avuto la sen-
sazione che nel programma di Governo non
sia stato dato sufficiente rilievo ai problemi
dell'agricoltura.

In un programma che intendeva rilevare
soprattutto temi che riteniamo prioritari
e di rapida attuazione, abbiamo voluto met-

tere in evidenza ~ anche per quanto riguar-
da l'agricoltura ~ gli impegni da assolvere

I entro breve giro di tempo. Ma è evidente
che il problema agricolo, che investe così
rilevanti e diffusi interessi, prima ancora
che economici, civili e sociali, rimane uno
dei punti di riferimento fondamentali della
politica di ogni Governo, soprattutto in un
momento in cui siamo in presenza di una
profonda trasformazione i cui problemi
fondamentali sono:

a) lo sviluppo di un'azienda razionale
nelle sUe dimensioni, tecnicamente attrez-
zata, guidata da imprenditori e da coltivatori
professionalmente preparati;

b) la creazione di organizzazioni di mer-
cato che accrescano le capacità competitive
della nostra agricoltura e che elevino il red-
dito del produttore;

c) la valorizzazione dei terreni ad alto
livello produttivo attraverso l'intensificazio-
ne delle opere di bonifica e di sistemazione
del suolo;

d) lo sviluppo di un'economia collina-
re e montana realistica e per la quale, in
particolare, si potranno predisporre provvi-
denze adeguate che tengano conto dell'or-
mai quindicennale esperienza della legisla~
zione per la montagna.

Ma, onorevoli senatori, riteniamo che, in
presenza delle urgenti esigenze che abbiamo
individuato nelle scelte prioritarie che vi ab-
biamo proposto, quelle dovranno essere pre-
se in particolare considerazione.

Il Governo si propone di affrontare con
criteri di gradualità i gravi e complessi pro-
blemi connessi alla sistemazione idrogeolo-
gica e alla difesa del suolo nel quadro di
una organica politica del territorio, secon-
do le indicazioni che scaturiranno al termi-
ne dei lavori della apposita Commissione in-
terministeriale istituita alla fine del 1967.

Per intanto provvederemo alle necessità
proprie della ricostruzione nelle zone colpite
dalle recenti calamità secondo le disposizio-
ni in vigore. A questo riguardo ed in ordine
alla esigenza segnalata dal senatore Giraudo
e accolta da numerosi oratori di altri Grup-
pi parlamentari del Senato, relativa al pro-
blema della scadenza dei termini per la con-
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versione in legge dei decreti~legge 7 novem~
bre 1968, n. 1118, 19 novembre 1968, n. 1149,
19 novembre 1968, n. 1150, informo il Se~
nato che essa è stata rappI1esentata al Go~
verno anche dal Presidente della Camera
dei deputati a nome di tutti i Gruppi della
Camera stessa. In presenza di tali precise
indicazioni del Parlamento, in una obiet~
tiva situazione di eccezionalità temporale,
e persistendo le condizioni di urgenza che
avevano determinato !'intervento legislativo
del Governo, abbiamo ritenuto di dover in~
tervenire immediatamente, disponendo nel
senso della rinnovazione dei decreti stessi.
A ciò si è provveduto nella riunione del Con~
siglio dei ministri di ieri.

Al senatore Berthet devo dire che ho ap~
provato molto le sue dichiarazioni e la riaf~
fermata volontà di portare avanti in modo
costruttivo la collaborazione della regione
della VaI d'Aosta con il Governo centrale.

Da parte del Governo confermo il fermo
proposito, sulla base delle intese già posi-
tivamente avviate, di dare attuazione alle
disposizioni dello Statuto speciale della Re~
gione.

Da parte di oratori e gruppi della mag~
gioranza e degli altri gruppi sono stati
segnalati problemi che si riferiscono a si~
tuazioni di sofferenza in alcuni settori o a
controversie sindacali interessanti più vaste
categorie.

Voglio assicurare gli onorevoli senatori
che ne hanno parlato che il Governo pùn~
la sua attenzione su questi problemi, aven~
do in massima cura le esigenze de11'oocu-
pazione particolarmente nei settori in cui
o la vrasformazione tecnologica o il ridi-
mensionamento previsto da accordi inter-
nazionali o da modificate esigenze dei con-
sumi hanno, talvolta, diminuito l'impiego
di manodopera; così come ha ben presente
il problema ~ certamente grave e anche

esso strettamente connesso con esigenze di
sviluppo dell'occupazione operaia su tutto
il territorio nazionale ~ del trattamento sa-
lariale. Siamo in presenza di temi così im-
pegnativi che chiedono valutazioni estre-
mamente attente e responsabili. Ma di una
volontà ben precisa intendo assicurare il
Parlamento: che orienteremo la nostra azio-

ne avendo a CUOI1e!'interesse effettivo dei
lavoratori.

Per quanto riguarda i problemi della
scuola il Governo ritiene di aver dato nella
dichiarazione programmatica la misura con-
creta del suo impegno. Il tema è stato trat-
tato da quasi tutti gli intervenuti nel dibat-
tito: ma una risposva particolare ritengo
di dover dare ai senatori Anderlini, Valori
e Chiaromonte.

Al senatore Anderlini, che è stato l'unico
dell'opposizione di sinistra il quale, pur
muovendo rilievi, ha riconosciuto la rile-
vanza dell'impegno assunto, devo dire che
la legge presentata dal benemerito Governo
Leone aveva lo scopo preciso di affrontare
i temi più urgenti ed in tal senso rappre-
sentava una signi,ficativa indicazione. Que.
sto Governo intende affrontare il problema
più vasto di definire il quadro normativo
complessivo entro il quale l'Università, ri-
trovata la più larga autonomia e garantita
la più ampia partecipazione, possa rinno-
varsi.

Il problema dell'abolizione del valore le.
gale del titolo di studio, sul quale il sena-
tore Anderlini ha chiesto chiarimenti, si
pone certo in prospettiV1a, ma è tema che
va esaminato, senatore AnderMni.

Anche per il problema dei dipartimenti, oc-
correrà evidentemente lasciarne nella prima

I fase 1a costituzione alle iniziative delle sin-
gole sedi proprio in riconoscimento del
principio dell'autonomia. Evidentemente nel
provvedimento che il Governo presenterà
sarà previsto anche il termine entro il quale
diverrà obbligatoria la confluenza delle sin-
gole disdpline dei dipartimenti.

Per quanto riguarda i tempi per i prov-
vedimenti riguardanti l'Università e la riM
forma della scuola secondaria, l'ordine indi-
cato nelle dichiarazioni pro grammatiche ha
riferimento ai connessi tempi paJ:1lamentari.

Circa il superamento dell'istituto magistra-
le nell'ordinamento previsto dalla scuola se-
condaria, esso è stato esplicitamente citato
dalle dichiarazioni programmatiche e quin-
di costituisce un chiaro impegno politico
che il Governo non intende disattendere.

Per quanto riguarda le valutazioni total-
mente negative del senatore Valori, debbo
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ritenere che esse siano il frutto di una scar-
sa attenzione sulle reali dimensioni del-
l'impegno di Governo o piuttosto la mani~
festazione di un certo esclusivo interesse a
forme assembleari concepite solo come stru-
mento di perenne contestazione.

Circa la richiesta del senatore Chiaromon-
te, posso assicurare che il Ministro per la
pubblica istruzione sta studiando l'opportu-
nità di adottare provvedimenti atti a con-
sentire, an~he attrav,erso la modifica della
normativa vigente, la libera circolazione del~
le idee nell'ambito della scuola e a stimola-
re e favorire, a fini educativi e civili, la for-
mazione della personalità dei nostri giovani.
A tale scopo egli si incontrerà dopodomani,
venerdì 20 dicembre, con tutti i provvedito-
ri agli studi d'Italia e eon i componenti del
Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Per quanto riguarda infine le vicende sco-
lastiche riguardanti il liceo classico «Ma-
miani » di Roma, esse sono oggetto di atten-
ta considerazione da parte del Ministro.

n Ministro della pubblica istruzione, ap-
pena insediato, si è subito incontrato col co-
mitato delle famiglie degli alunni del «Ma-
miani », comitato che rappresenta la quasi
totalità delle famiglie stesse ed ha ricevuto
piena assicurazione per una fatti va collabo-
razione al fine di una serena e duratura ri-
presa dell'attività del liceo romano.

n Ministro, inoltre, si è recato personal-
mente al liceo « Mamiani» dove si è incon-
trato con il preside, con i docenti e con gli
alunni, coi quali ultimi ha conversato a lun-
go, determinando, in quell'ambiente, una
particolare nota di distensione.

A seguito della visita del Ministro, il pre-
side Tullio, con gesto assolutamente spanta.
neo, ha informato il Ministro stesso che « In

seguito alla graditissima visita effettuata»
avrebbe proposto al Consiglio dei professori
del liceo, che sarebbe stato riunito con ca-
ratter,e di urgenza, l'annullamento delle san~
zioni a carico degli alunni resi responsabili
degli incresciosi fatti del 10 del corrente
mese. (Commenti dall'estrema sinistra).

San poi grato al senatore Cifarelli per aver
voluto ricordare l,e esigenze ~ corrisponden-

ti del resto ad un impegno assunto in co-

mune dai tre partiti di una politica di
valorizzazione dei beni culturali, storici ed
artistici che sono patrimonio prezioso della
nostra civiltà e per la cui difesa il Governo
assume formale impegno.

Ricordo che, sulla scorta delle indagmi
della Commissione Franceschini, sono in cor-
so gli studi per la predisposizione di moder-
ni ed aggiornati strumenti legislativi.

In essi dovrà essere, fra l'altro, necessaria-
mente previsto il collegamento con la pro-
grammazione urbanistica, per i numerosi
aspetti che la tutela dei centri storici e del-
le bellezze del paesaggio comporta, oltre ad
adeguate norme intese ad una più dinamica
e decisiva azione degli organi amministrati-
vi preposti alla conservazione e valorizzazio~
ne di tale patrimonio.

Tanto più sono grato al senatore Cifarelli
per aver richiamato questo tema che si col-
lega all'atteggiamento generale che il Go-
verno intende tenere nei confronti di tutto
il vasto campo della cultura, della sua valo-
rizzazione e della sua diffusione:

Noi crediamo che primo, essenziale dove-
re sia quello di garantire e difendere la li-
bertà e l'autonomia, che costituiscono il cli-
ma nel quale la cultura vive e diventa au-
tentica e vivente espressione d'una tradizio-
ne civile e della appassionata ricerca e ri~
sposta dell'uomo agli interrogativi dell' esi-
stenza, ai problemi e alle sfide che la storia
gli presenta. In questo senso il Governo non
ha né vuole avere una sua politica della
cultura, che non sia quella del rispetto e
della promozione delle condizioni che la ren-
dono possibile ed autentica.

Questo atteggiamento di rispetto il Gover-
no richiama anche per quanto riguarda la
stampa, dei cui problemi, ai fini della ga-
ranzia della sua concreta libertà, il Governo
si fa pienamente carico.

A proposito poi del tema della RAI-TV, sol-
levato dal senatore Cifarelli, il Governo as-
sicura che int,ende porre allo studio l'asset-
to anche legislativo di questo importante
strumento di informazione dell'opinione
pubblica.

Un tema che è stato riproposto dal sena-
tore Secchia, in modo particolare, e che è
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stato anche svolto negli interventi dai sena-
tori Valori e Ohiaromonte, è quello dell'or~
dine pubblico che coinvolge quello del rap-
porto tra lo Stato e il cittadino.

Il Governo è pienamente consapevole del-
la opportunità di una adeguata riforma del
vigente testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza. Come è noto, il precedente Gover.
no di centro-sinistra, ebbe a presentare al
Parlamento un testo di riforma che fu ap-
provato dal Senato ma non conseguì l'appro~
vazione da parte della Camera dei deputati.
(Vivaci interruzioni dall'estrema sinistra).

Ci proponiamo di riprendere al più presto
in esame tale provvedimento legislativo te-
nendo conto degli emendamenti introdotti
al Senato; confidiamo che l'approvazione di
questo provvedimento possa realizzare l'ade~
guamento delle leggi di pubblica sicurezza
alla lettera e allo spirito dei precetti costi-
tuzionali.

Respingo quindi recisamente l'insinuazio~
ne secondo cui la libertà di manifestazione
non avrebbe modo di ,esplicarsi nella sua in~
terezza nel nostro Paese. Questa affermazio~
ne risulta contraddetta nei fatti dall'ampiez~
za massima con la quale essa viene dovun-
que consentita, unitamente all'esercizio di
ogni altra forma di libertà.

Alcuni recenti, dolorosi avvenimenti han-
no riportato all'attenzione del Paese il pro-
blema delle condizioni e dei limiti dell'in-
tervento della forza pubblica in situazioni
caratterizzate da forti tensioni sociali. (Inter-
ruzioni dall' estremà sinistra).

C'è stato il grave e luttuoso fatto di Avo-
la, su cui ha riferito il Ministro dell'interno
al Parlamento, che ha trovato una eco dolo-
rosa in tutti noi.

Non è comunque intenzione del Gover-
no minimizzare questi episodi; soprattutto
quando essi espongono a pericolo vite uma-
ne che ~ ho detto ~ bisogna con ogni ade~
guato mezzo salvaguardare tutte. (Interru-
zioni dall'estrema sinistra). Ma non mi pare
accettabile trarre da un episodio pur così
doloroso un giudizio sommario sulle forze
dell'ordine che sono al servizio dei citta-
dini.

Il Governo deve ribadire ohe la libera e
spontanea esplicazione delle varie manifesta-
zioni dei diritti fondamentali dei cittadini è
prevista e garantita dalla Costituzione.

La Costituzione della Repubblica impegna
a far sì che l'esercizio di tali diritti abbia
luogo nell'ambito della legalità e che esso
non trasmodi in eccessi violenti di fronte ai
quali una passiva toHeranza sarebbe desti~
nata a compromettere proprio quei valori
essenziali su cui riposa il concetto di liber-
tà democratica e la civile convivenza della
collettività nazionale.

Ma il rapporto tra i cittadini e lo Stato,
fra i lavoratori e lo Stato, non si esaurisce
nell'esercizio del diritto garantito dalla leg~
ge. Lo Stato deve esercitare una funzione vi-
va e penetrante con una azione che fin dove
è possibile prevenga !'insorgere di contrasti
sociali e di conflitti di lavoro, che interpon-
ga a tutti i livelli una opportuna azione me-
diatrice.

Il rapporto tra lo Stato e il cittadino e il
lavoratore non si esaurisce cioè nel dare as~
setto legislativo alla tutela di diritti degli
uni e degli altri (e qui non capisco la
polemica del senator,e Secchia sul mancato
inserimento del tema dei diritti dei lavora~
tori nel programma; ma lo ha letto lei,
senatore Secchia, il testo della mia esposi-
zione?); quel rapporto si sviluppa propria~
mente nello sfor2)o che dobbiamo compie-
re ~ non facile o di breve momento ~ di
portare a più diretto contatto del cittadino
l'articolazione dello Stato, facendola com~
prensiva e sollecita alle sue esigenze nel cer~
care !'incontro con gli organismi associativi
che raccolgono la varietà degli interessi e
delle vocazioni degli italiani.

Anche e particolarmente in questa direzio~
ne, onorevoli senatori, io dicevo ohe questo
Governo deve fare uno sforzo il più possi-
bile rilevante per render,e la gestione del suo
potere una componente fondamentale della
fiducia nei nostri intendimenti.

Al senatore Brugger di cui ho seguito con
interesse !'intervento quale espressione di
una minoranza linguistica, confermiamo la
volontà manifestata nelle dichiarazioni pro-
grammatiche.



V LegislaturaSenato della Repubblica ~ 3020 ~

18 DICEMBRE 196851 a SEDUTA ASSEMBLEA ~ REsacaNTa STENaGRAFICa

Il Governo prende atto della sincera vo~
lontà di collaborare per la salvaguardia di
una serena convivenza in provincia di Bol~
zano che il senatore Brugger ha espresso a
nome della sua parte politica: ci sarà, così,
convergenza di intenti costruttivi. Anch'io,
come lui, auspico che sia soprattutto la gio~
ventù dei diversi gruppi linguistici della re-
gione Trentino~Alto Adige a superare i resi~
dui preconcetti che frenano la necessaria so~
lidarietà per la conquista di nuovo progres~
so e quindi di sicurezza di lavoro e di vita
per tutti. (Commenti dall'estrema sinistra).

Con questo spirito sarà più agevole e più
produttivo realizzare la soluzione dei pro-
blemi ancora aperti. Così è anche doveroso
confermare che l'attuazione di tutti i precet~
ti costituzionali e quindi anche di quello che
specificatamente prevede la tutela delle mi~
noranze linguistiche, soddisfa il bene comu~
ne cioè, in definitiva, !'interesse dell'intera
comunità nazionale.

Il Governo è pienamente convinto del va-
lor,e delle autonomie spettanti alle regioni
a statuto speciale, e, pur nell'esercizio della
funzione costituzionale di controllo, non tra~
scurerà di affiancarne ed incoraggiarne gli
sviluppi.

Per quanto riguarda la costituzione per
legge di una Co.mmissio.ne parlamentare di
inchiesta in relazione alle misure prese ed
alle iniziative adottate nell'ambito. degli o.r~
gani co.mpetenti in materia di tutela dell'ar~
dine pubblico e della sicurezza in relazio.ne
agli eventi del giugno~luglio. 1964, riaffermo
l'avvisa favo.revale del Governo., già da me
espresso nelle dichiaraziani pro.grammatiche,
alla costituzione di tale Commissione di in~
chiesta che, cOoni poteri ad essa attribuiti
dall'artico.lo. 82 della Costituzione, accerti e
valuti i fatti accaduti anche al fine di for-
mulare pro.poste in ordine a quelle modifi~
che normative ed istituzio.nali che si rite~
nessero necessarie o. utili nell'ambito di tali
organi.

Secando quanto. già dichiarato dai prece-
denti Governi, co.nfermo che i no.stri servizi
di sicurezza svolgo.no. nell'interesse della Na~
zione i lo.ro compiti delicati ed importanti
nel più rigo.roso rispetta dei limiti che sono

laro. propri, sotto. la esclusiva direziane del-
le competenti autorità politiche e militari
nazionali.

Per quanto riguarda le linee della no.stra
politica estera, nOonho che da co.nfermare
quanto ho detto. nelle dichiaraziani program~
matiche. Essa rimane fondata ~ dicevo. ~

sulla rioerca della pace e sulla sicurezza del-
la Nazione. Cardini di questa po.litica sono
!'impegno per la pace, la nostra partecipa~
ziane all'aHeanza atlantica e la po.litica di
uni tà eurapea.

Quanto è stato detto nel corso del dibat~
tito non invalida tali scelte.

Evidentemente il Governo. non può in al~
cun modo. condividere le tesi dei senatari
Chiaramonte e Secchia, che in questa sede
hanno ripreso in toni accesi la polemica sul
cosiddetto oltranzismo atlantico.. È una po~
lemica che devo respingere come unilaterale
e sfocata rispetta al delicato momento. in~
ternazionale.

È veramente difficile immaginare che ad
essa si passa far ricorso dopo. il dura co.lpo
che i fatti di Praga hanno inferto al pro~
oesso di distensione e il turbamento .che
essi hanno ripartato in Euro.pa. (Interru-
zione del senatore Chiaromonte).

Non è quindi a no.i che possono essere
rivolte le aspre critiche dei senato.ri comu-
nisti, nè all'alleanza atlantica, che non è mai
v,enuta meno al suo d:ùchiarato carattere di-
fensivo., può essere attribuita la responsabi-
lità della turbativa introdo.tta nella evo.lu-
zione della situaziane internazionale.

Respinga ugualmente, senatore Anderlini,
l'accusa di indifferenza verso i problemi di
libertà che anche di recente si sono posti
in alcuni Paesi.

Certo. per no.i la pace e la libertà sono
indivisibili. Tutti gli atti di Governo saran-
no rivolti a riaffermare la indivisibilità di
questi supremi valori e in no.me di essi, pur
astenendaci da ogni interferenza negli af~
fari interni degli altri Paesi, affermiamo la
nostra salidarietà con tutti i popo.li .che af-
fidano al negaziato pacifico la soluzio.ne di
ogni co.ntroversia internazionale e che si
adoperano. per difendere o riconquistare la
libertà ed il rispetto. dei valori demacratici.
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Per quanto riguarda l'iniziativa europeisti~
ca, Iche il Governo considera come elemento
centrale della sua politica, non posso che ri~
badire !'impegno a fare ogni sforzo e a co.
gliel'e ogni utile occasione per portare avanti
il processo così faticoso dell'integrazione.

Posso assicurare che, nei limiti realistici
della situazione, nessuna opportunità verrà
lasciata cadere.

La politica di distensione passa, dunque,
per questa strada; esige atti di buona vo-
lontà reciproca, richiede il rispetto dei prin~
cìpi della Carta delle Nazioni Unite.

In questo spirito confermo la disponibi-
lità del Governo in ordine alla firma del
trattato di non proliferazione, conformemen~
te all'impegno assunto dal Parlamento, rico~
noscendo la sua importanza ai fini del pro-
oesso di distensione per la cui ripresa inten-
diamo operare. (Interruzione del senatore
Calamandrei).

In questo quadro, riconfermo altresì il
nostro costante riferimento all'ONU e il no-
stro interesse alla sua valorizzazione e alla
sua -effettiva universalizzazione.

Onorevole Presidente, onorevoli senatori,
ho detto che nel corso del dibattito non
sono venute proposte di. concreta alterna-
tiva al programma del Governo. Ma non
sono venute nemmeno proposte alternative
concrete in ordine alla soluzione politica
data alla crisi. Si è cercato di svalutare l'ac~
corda raggiunto, si è insistito, oltre il limite
ragionevole, sulle obiettive difficoltà interne
dei partiti. Noi non abbiamo motivo di na.
scondere nè di negare i punti di partenza dd
cui abbiamo ripreso il nostro comune di~
scorso. E tuttavia devo testimoniare del cli~
ma di responsabilità nel quale esso è stato
portato avanti e si è concluso, tanto da con-
seguire un accordo in tempi ravvicinati, co--
sì da consentire la soluzione della crisi in
soli 16 giorni dal momento dell'incarico af-
fidatomi dal Capo dello Staio al momento
dello scioglimento della riserva, e in soli 20
giorni al momento della presentazione del
Governo al Parlamento. Un accordo che vede
i partiti del oentro-sinistra impegnati soli-
dalmente, e la cui piattaforma è confortata,
non indebolita dalla presenza e dalla par~

tecipazione al Governo di tutte, o pressochè
tutte, le componenti intern-e della Democra-
zia cristiana e del Partito socialista.

La crisi si è conclusa, dunque, non sotto
il pungolo della fatalità o, come è stato in~
sinuato, per mera volontà di esercitare co-
me che sia il poteI1e.

Si è trattato di una decisione libera, di
una consapevole assunzione di responsabi~
lità in vista di obiettivi comuni e di una
comune volontà di lavorare al servizio del
Paese e del suo rinnovamento nella libertà.

È questo che la maggioranza vuole ed è
su 'questo obiettivo che ha ritrovato le ra-
gioni di una riconfermata, operante solida~
rietà.

È tornata, anche in occasione di questo
dibattito, la polemica sui rapporti fra la
maggioranza ,e l'opposizione, e in modo par-
ticolare i comunisti.

Il senatore Bergamasco ha chiesto come
si debba intendere la affermata disponibilità
del Governo ai contributi obiettivi che pos-
sono venire dall'opposizione. Contributi di
voti, di idee, di collaborazione politica? Si
è chiesto.

Credo ci si darà credito di sufficiente sen~
so di responsabilità per non immaginare
che fondamentali problemi di rapporti tra
le forze politiche possano essere risolti, mi
si passi la parola, sotto banco, con studiati
giochi di parole.

Vorremmo davvero invitare tutti a ridare
alle parole il loro senso genuino e il valore
che esse hanno.

Ripeto che il Governo sarà disponibile ad
ogni apporto costruttivo: e fa piacere sen-
tire affermato dal liberale senatore Berga-
masco che ciò appartiene alla normale dia-
lettica parlamentare!

Ma nessuno può immaginare più di quan-
to è stato esplicitamente dichiarato: la mag~
gioranza intende esseI1e autonoma e iOome
tale autosufficiente; vuole qualificarsi per
una sua visione complessiva dello sviluppo
democratico del Paese, distinguersi senza
possibilità di confusioni per la chiaI1ezza dei
suoi singoli atti. E del resto l'onorevole
Chiaramonte è stato esplicito nell'affermare
che il Gruppo comunista è fuori dalla mag.
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gioranza, anzi contro la maggioranza. Non
c'è in questo alcun motivo di meraviglia.
Credo soprattutto che non vi sia necessità
di richiamare le profonde e radicali diffe-
renze che ci distinguono dai comunisti. Es~
se investono temi fondamentali ed è su que-
sti che si fonda una politi1ca: una politica
che ~ come dissi ~ non ammette su quei
temi nè confusioni nè compromessi.

Si è parlato e si parla di novità in seno
al Partito comunista. Saremo i primi a pren-
derne atto, quando e se esse prenderanno
realmente corpo, coinvolgendo in un proces-
so di revisione critica una forza che blocca
su posizioni sostanzialmente negative una
cospicua zona del corpo elettorale.

Ma un Governo può agire per favorire,
risolvendo problemi obiettivi, venendo 111-
contro ad 'esigenze legittime, il consolida-
mento del costume democratico e l'espan-
sione e la valorizzazione nella coscienza dei
cittadini dei valori di libertà; non può fon-
dare la sua azione, di cui assume la respon-
sabilità dinanzi al Paese tutto intero, su ipo~
tesi e speranze. Deve fare quanto è in suo
potere per rafforzare la capacità persuasiva
degli ideali democratici, non oscurarli, con-
fonderli o vanificarli. (CO'mmenti dall' estre-
ma sinistra).

Il problema dei rapporti con l'opposizi~
ne è di non ignorare i contributi che da
essa possono venire sul piano della normale
dialettica parlamentare; ciò che preme è che
!'iniziativa della maggioranza risulti chiara
e la sua autonomia, la sua auto sufficienza
e la sua saldezza fuori discussione.

Ciò che si deve chiedere al Governo 'e alla
sua maggioranza è di saper fare le proprie
scelte guardando agli interessi del Paese, sen-
za tatticismi.

È questo !'impegno morale, prima che po-
litico, che noi assumiamo dinanzi ai citta-
dini.

Onorevoli senatori. l'urgenza di appresta-
re nella notte questa mia risposta ai nume-
rosi e qualificati oratori, che hanno dato con
i loro interventi un accento così alto al di-
battito, Ja rende certo assai manchevole I

rispetto ai molti problemi che sono stati
sollevati nel corso del dibattito stesso e

certo non sufficientemente espressiva ddla
riflessione che essi meritavano. Delle even-
tuali lacune, mentre mi scuso, mi auguro
di trovare comprensione non fosse altro
per il tempo brevissimo che ho potuto de-
dicare a questo mio intervento di replica;
assicuro d'altronde che quanto è stato det-
to troverà attenta valutazione ~ se ci sa-
rà concessa la fiducia ~ da parte dei miei
colleghi e mia.

N E N C ION I. Ce ne siamo accorti!

RUM O It, Presidente del Consiglio
dei ministri. Lo confrontewmo con le linee
deU'impostazione programmatica che vi ab-
biamo proposto, con i temi ed i valori di
fondo e irrinunciabili che costituiscono il
carattere distintivo e qualificante di questo
Governo.

Il programma che vi abbiamo presenta-
to, le priorità che abbiamo indicato sono:
il rinnovamento dello Stato, l'obiettivo del-
l'occupazione, la riforma dell'Università e
della scuola media. . .

B U F A L I N I. Successivamente op-
pure insieme?

RUM OR, Presidente del Consiglio
dei ministri... il miglioramento delle pen-
sioni, la valorizzazione dei diritti dei citta-
dini e dei lavoratori, la riforma fiscale, i
fondi di investimento: sono cose che vo-
gliamo realizzare avendo a cuore la sereni-
tà ed il benessere delle famiglie italiane. So-
no le cose che a nostro avviso creano le
premesse per secondare il moto in avanti
della società italiana o per aggredire i pro-
blemi che maturano nella coscienza civile
del Paese.

,È stato da molti oratori, anche da espo-
nenti dell'opposizione, riconosciuto ~ e ne
sono grato ~ che, nell'esposizione pro gran 1-

matica che ho avuto l'onore di sottopone
alla vostra considerazione, era presente la
consapevolezza deHa severità del momento,
della molteplicità e gravità dei problemi da
affrontare, delle inquietudini che minaccia-
no di approfondire il solco tra la classe po-
litica ed il Paese.
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Ecco: io non credo che basti 11program~
ma del Gaverno, non credo che basti nem~
meno la ferma volontà politica di realizzarlo
in tempi ragionevolmente brevi.

La cascienza del diritto alla responsabilità
che viene via via emergendo nei vari ceti del
nostro Paese ci impone di rivolger ci ai citta~ ,

dini per chiedere di collaborare con la classe
politica in questo difficile passaggio delrla
nostra storia.

È stato detto che il politico deve avere
fantasia ed ene~gia. Ci auguriamo di averne
in misura sufficiente per dominare un mo-
mento così complesso della realtà italiana.

Sappiamo che sarebbe comunque insuffi~
ciente se non t'rovassimo gli strumenti ed
il linguaggio. che ci mettano in comunica~
zione costante con il popolo italiana per
meglio compr,enderci, per farcene interpre~
ti efficaci, ma soprattutto perchè anch'esso
ci aiuti nel nostro sforzo creativo e realiz~
zatore e senta che la partecipazione, quan~
do è costruttiva e responsabile, è certo iJ
modo più completo di essere della demo-
crazia.

Se l'impegno che ci siamo assunti ~ con~

sapevoli della sua gravità, dei rischi, della
difficoltà e quindi per sentimento del do-
ve~e ~ potrà non soltanto portare avanti

il programma che abbiamo. sottoposto al vo~
stro giudizio, ma stabilire in modo pIÙ 'VIVO
e castante un franco colloquio cai vasti ce-
ti dei lavoratori, degli studenti, dei profes~
sionisti, dei produttori, dei cittadini in ge~
nere e promuovere una partecipazione con~
sapevole e creatrice di progresso., pensiamo.
di rendere, senza iattanza, ma con sincero
intendimento, un servizio alla nastra Patria.

,Per questo, onorevoli senatori, vi chiedia-
mo la vostra fiducia. (Vivissimi applausi dal
centro e dalla sinistra. Molte congra-
tulazioni).

P RES I D E N T E Comunico che i
senatori Limoni, Pieraccini e Cifarelli han-
no presentato la seguente mazione di fi-
ducia:

« Il Senato,

udite le dichiarazioni del Presidente del
Consiglia;

considerato che la piattaforma po.litica
e programmatica espressa corrisponde alle
esigenze della sviluppo civile e sociale del
Paese sulla base insostituibile delle sue isti~
tuziani democratiche;

prendendo atto con soddisfazione della
indicazione di precise priorità costituente
impegno di una sollecita loro attuazione,

le approva e passa all' o.rdine del gior-
no ».

Rammento che, per assicurare il puntua~
le svolgimento dei nostri lavori, è necessa~
ria anche stamane la più stretta collabara~
zione degli iscritti a parlare per dichiara~
zione di voto, e ciò allo scopo di permet-
tere alla nostra Assemblea di rispettare il
tradizionale impegno di lasciare il tempo
sufficiente ai singoli Gruppi e partiti poli-
tici per i loro congressi.

La Presidenza del Senato è grata all'ono-
revole Presidente del Co.nsiglio e a tutti i
Gruppi parlamentari per l'aiuto sinora da~
to al fine di una compiuta benchè stringata
discussione. Sono certo che anche gli iscrit~
ti a parlare per dichiarazione di voto ri-
spetteranno gli impegni assunti per quanto
riguarda i limiti di tempo., in modo che nel
tempo previsto la seduta possa concludersi
positivamente.

È iscritto a parlare per dichiarazione di
voto il senatore Di Prisco. Ne ha facoltà.

D I P R I S C O Signor Presidente, la
ringrazio ancora a nome del Gruppo del
Partito so.cialista italiano di unità proleta~
ria, così come ha fatto il senato~e Valori,
per le comunicazioni testè fatte che ci au~
guriamo i vari Gruppi possano accogliere.

Onorevoli colleghi, J'opposizione netta e
recisa dei senato.ri del Gruppo del !Partito
socialista italiano di unità proletaria a que-
sto Governo viene riconfermata dopo la re-
plica del Presidente Rumor. Signori del Go~
verno, sono con noi a dire di no le masse
popolari, i lavoratori, gli studenti, i pensio-
nati e dicono sicuramente di no, primi fra
tutti, i braccianti della pro.vincia di Sira~

,cusa, particolarmente quelli di Avola, i
quali avranno registrato con stupore, e for-
se con rabbia, l'ottusa caparbietà della De-
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mocrazia cristiana, subìta in maniera ill-
camprensibile dal Partito socialista italia-
no e dal Partito repubblicano, nel ripro-
porre a Ministro dell'interno lo stesso ono-
revole Restivo, che in termini politici è sta-
to il responsa!bile non certa dei fatti, ma si-
curamente della preparazione che sta alla
base del comportamento della polizia col-
pevole dell'eccidio. Non avete detto una pa-
rola decisa e precisa sul disarma della po-
lizia, mentre nel Paese continuano le ma-
nifestaziani di volontà di organismi, di en-
ti lacali, di rappresentanti popolari, ultimo
dei quali, e non senza importanza, il pronun-
ciamento a maggioranza del Consiglio re-
gionale sardo di ieri.

Vi dicono no con noi i lavoratori che an-
che in questi giorni presidiano con l'occu-
pazione le fabbriche in diverse zone del
Paese, dagli operai dell'« ApoIlon» e del-
1'« Aeternum » di Roma a quelli della « Scot-
ti e Brioschi » di Novara. Qui davanti a noi
ieri sera un gruppo di lavoratrici mamfe-
stava in Piazza Madama molto correttamen-
te. I compagni senatori del Partito SOCIa-
lista italiano di unità praletaria e del
Partita comunista italiano si sona recati
in mezzo a queste manifestanti. Abbiamo
udito dei canti significativi come espressio-
ne popolare da parte di queste lavoratrici.
Ebbene, non uno dei 56 Sottosegretari ha
sentito il dovere di scendere in mezzo a
queste lavoratrici, forse perohè erano im-
pegnati a canvincere parenti ed amici del-
l'indispensabilità della loro nomina pleto-
rica a Sottosegretari.

Vi dicono di nO' gli operai dipendenti de-
gH stabilimenti zuccherieri, dei complessi
privati monapolistici, che non si acconten-
tano certo delle dichiaraziani fatte stama-
ne dall'onorevole Rumor, perchè nello scon-
tro che ormai si esercita da anni in quel set-
tore una via è ormai chiara e delineata. Non
è più soltanto la via che noi abbiamo indi-
cato, è quella che ormai sta prendendo pie-
de tra tutta la popolazione, se è vero, co-
me è vero, che ad esempio, al consiglio CQ-
munale di Ferrara ed al consiglio provinda-
le della stessa città la nazionalizzazione del
settore viene indicata come il mezzo per
arrivare alla soluzione di tali questioni.

Possiamo esprimere fin da ora il netta ri-
fiuto dei pensionati italiani alla sfumata ri-
forma che toglie agni credibilità alle cose
da voi annunciate. E 'la non credibilità del-
la vostra funzione governativa le masse stu-
dentesche continueranno a manifestarla in
ooncreto, conquistando esse, giorno per gior-
no, i diritti e le posizioni sempre più irri-
versibili rperohè hanno come base prima una
volontà di pratica democratica e di fare po-
litica.

Questa mattina abbiamo sentito il Presi-
dente del Consiglio soffermarsi più lunga-
mente sui problemi dell'agricoltura; li ha
trattati nel modo solito, tradizionale, quasi
che noi dovessimo ignorare la presa di po-
sizione nel comitato di colui che ormai rap-
presenta nell'Europa occidentale il deus ex
machina, mi riferisco al signor Mansholt ed
al piano che il 10 dicembre ha preannuncia-
to come base non soltanto di discussione,
ma di soluzione, si dice, dei problemi del-
l'agricoltura da parte della Commissione
economica del MEC. Ebbene la lettura di
quel dacumento fa rabbrividire e noi dob-
biamo spiegare bene ai contadini il fatto
che nel giro di cinque anni si dovranno ab-
battere tre milioni di capi di bestiame, il
fatto che la composizione aziendale deve
essere rivista perchè l'efficienza produttIva
deve essere alla base di tutto il sistema lll-
dividuale ~ e sappiamo bene cosa voglia
dire per Mansholt efficienza produttiva! ~.

Infatti si parla di distruzione di migliaia di
quintali di burrO', di cereali, quasi che noi
vivessimo racchiusi in una comunità di di-
mensioni europee e non avessimo occhi ed
orecchie per ciò che accade nel mondo do-
ve ancora oggi un terzo della popolazione
muore di fame. Per collegarvi a questa
politica, che voi avete voluto seguire, di sO'-
stegno soltanto agli interessi dei gruppi lIn-

I prenditoriali capitalistici, arrivate persino a
programmare nel campo della agricoltUla
queste aberranti indicazioni.

Mi riferisco proprio alle linee di politica
europeistica che abbiamo qui ascoltato dal
presidente Rumor che di queste cose se ne
intende. Ebbene nelle dichiarazioni program-
matiche di stamane il presidente Rumor non
ha fatto che riprendere temi da lui annun-
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ciati PIÙ volte da quando ha assunto l'lll~
carico di Presidente della Democrazia cri~
stiana dei Paesi della comunità europea. IÈ
una visione europeistica che si collega in
maniera ben preCIsa a ciò che accade anche
neglI altn Paesi: l'Europa occidentale è
quella voluta dai gruppi conservatori del
nostro Paese e che, dal punto di vista poli~
tico, politico~militare e politico~sociale, è
stata raffigurata dall'ambasciatore Brosio
neìla recente conferenza della NATO. Ono~
revole Nenni, lei si trovava di fronte ad un
tentativo, poi rientrato, di nomina di un
Ministro per glI affan europei: non ce n'è
bisogno; io credo che l'argomento avanzato
in proposito è che già c'era il signor Brosio
alla testa di quell'organismo rappresentato
dalla Commissione della NATO nell'Euro-
pa occidentale, il quale esplica tutta la sua
attività che non è soltanto di carattere po~
litico, ma è di carattere politico~economko;
tant'è vero che ciò si riscontra anche in al~
cuni fatti nel nostro Paese (infatti, questi
gangli deI!e linee di politica economica col~
legano l'interesse dei gruppi nostrani mo~
nopohstici, imprenditoriali e finanziari, con
quello degli altri gruppi guidati dal capita-
lismo americano) che dal collega Valori so~
no stati così bene illustrati ieri, per cui
sono dispensato daI soffermarmici ancora.
Voglio soltanto ricordare a questo proposi~
to l'interrogazione presentata ieri in Parla~
mento dall'onorevole Storti (fonte non so~
spettabile per voi della maggioranza) nella
quale SI denuncia questo nuovo sistema al
quale hanno fatto ricorso i capitalisti ita~
liani e stranieri guidati dall'America, nel
costituire fondi comuni di lllvestimento
stranieri in Italia controllati da capita-
le estero, e in particolar modo amerl~
cano, al solo fine di raccogliere risparmio
italiano da impiegare in altri Paesi. Quindi
accanto alle fughe di capitali all'estero esi-
ste anche questo nuovo sistema denunciato
daU'onorevole Storti che VIene attuato con
la collaborazIOne delle maggiori banche na-
zionali. Ma ciò non avviene senza significa-
to, senza tradire una certa linea di politica
economica. È la stessa linea di politica eco~
nomica che vi porta a riconfermare la linea
della politica estera del nostro Paese.

Noi vi avevamo posto deI!e domande (e
non avete risposto) su alcune realtà che ci
sono nel mondo, su alcune entità statuali il
cui riconoscimento contribUIrebbe veramen-
te alla distensione nel mondo. La Repub-
blIca democratica tedesca, la Corea del
Nord, il Vietnam del Nord sono delle real-
tà e di fronte ad esse voi non potete chiude~
re gli occhi; infatti sono queste le realtà che
vanno avanti, che camminano, e non certo
quelle determinate dai colonnelli greci o dai
colonnelli brasiliani.

Voi rimanete sulla tradizionale linea
di politica estera del nostro Paese, come
abbiamo avuto modo di constatare anche
stamani in seguito alla riconferma dello
atlantismo che ha fatto il Presidente del
Consiglio. Non si tratta qui di badare agli
aggettivi che in questo campo non contano,
ma agli atti politici e l'atto politico che voi
avete consentito che Brosio facesse in Seno
al ComItato della NATO è quello del raftor-
zamento della NATO stessa in tutte le sue
strutture, tanto che chiedete dei maggiori
impegni di carattere finanziario ed econollli~
co per il rafforzamento di questa linea di po-
lItica internazionale.

Ebbene, signori del Governo, noi vi ricon~
fermiamo H nostro no. Noi del Partito so-
cialista italiano di unità proletaria, dopo la
votazione, ci recheremo al nostro conglcs-
so; come rappresentanti del popolo eletti

il 19 maggio, desidenamo apprendere nella
piÙ larga mIsura possibile dai delegati che

verranno da ogni parte d'Italia quali sono
le realtà che sono in cammino, che si muo~
vano. Come rappresentanti del popolo elet~
ti il 19 maggio noi ci onoriamo di essere al

serVIZIO deglI interessi delle masse popolari
nel campo delle lotte per la pace e per la
lIbertà.

Noi assumiamo dunque un atteggiamento
di piena sfiducia nei riguardo del Gabinet-

to dell' onorevole Rumor e diciamo ,lealmen~
te che lo combatteremo senza tregua aìill1~
chè quanto prima la linea politica di centro~

sinistra possa sparire dalla scena politica

italiana. (VLVl applausi dall'estrema sml~
stra ).
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P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare per dichiarazione di voto il senatore
Parri. Ne ha facaltà.

P A R R I. Onorevole Presidente del
Senato, anarevole Presidente del Consiglio,

onorevali calleghi. ho ascoltato con dove.

l'osa attenzione le dichiarazioni farmulate
rin sede di replica del Presidente del Consi-
glio, apprezzando nan solo la serietà e

la sinoerità delle intenzIOni, delle quali non

ho mativo di dubitare, ma anche !'interesse
oggettiva che esse presentavanO'. Direi infat.

ti che la replica è migliore della stessa pre.
sentaziane programmatica che forse risen.

tiva ~ mi permetta di dido, onorevole Ru.

mal' ~ di una certa frettolasità di prepa.

razione e del peso dI un eccesso di « fiori»
ottimistici. Lei sa bene, onarevole Rumor,

e nan devo certo essere iO' ad insegnarglielo,
che le vie del Paradiso hanno bisogno di

altro lastrico; e lei nella replica ha aggiunto
indicazioni relativamente nuave ed interes.
santi alla novità d'accenti che avevamo l'i.
levato nel discO'rso di presentaz1ione.

Il Gruppo della sinistra mdipendente, per
il quale io parlo, deriva dalla sua stessa com.
posiZiione e indipendenza un certo dovere
di serenità, di non prevenzione e di non
passionalità di' giudizio che lo obbliga a l'i.
levare quello che rileva anche negli avvero
sari di apprezzabile, di approvabile, di utile
al progressO' del Paese.

Non è mancato qualcosa di ciò nel suo
programma, anche se esso naturalmente do.
vrà essere oggetto di lunghe e attente di.
scussioni. Ma il giudizio conclusivo resta
quello che ha espresso ieri il collega An.
derlini con ]1ilievi appropriati e pertinenti,
ed è un giudizio negativo nel complesso che
ha delle ragioni di essere sia, vorrei dire,
temporali e procedurali, sia di sostanza. Di
sostanza su un piano che nDn può essere,
in questa sede di dichiarazioni di voto, po.
lemic-o sui particolari, ma deve essere con-
testator,e su un piano piÙ generale, di valu-
tazione politica e quasi storica.

Per tenermi per ora al piano piÙ ristretto,
che riguarda la responsabilità anche sua,
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onarevole Rumor, e del suo partito, dab.
biamo cansiderare il programma, nella sua
essenza, secando la conoentrazione d'inte.
resse che ella ci praspetta su alcuni pun.
ti centrali, su alcuni gruppi centrali di ri.
forme che sono sostanZlialmente quattro: la
riforma regionale, eon le sue rimplicazioni
innovatrici, i problemI della politica di m.
vestimenta e di oocupazione, i problemi del
lavoro e delle penslionl, la riforma scolasti.
ca universitaria e della scuola secondaria,
con le riforme accessorie e carollarie che
lei ha aggiunto, anche se nella replica ha
dimenticato di sottolineare !'importanza del.
la legge sulle procedure e della legge di Go.
verno, che suppongo tuttavia confermata.

Questo programma, così concentrato su
questi punti centrali, ciÌ ha fatto presente
peraltro che esso in sostanza riprende il
programma del Governo Leone; lo integra,

lo allarga, ma ci presenta ancora il program-
ma di un Governo modellato sulla congiun-
tura, una congiuntura politica generale e
parlamentare. L'impressione sconcertante
che se ne ricava è duplice. Dal punto di vi.
sta generale della elaboraziane programma.

tica si realizza un risparmio di faNca e di
pene procedurali, un certo risparmio di temo
po. Ma un risparmio maggiore si sarebbe

ottenuto prolungando la vita del Governo
Leone e dandogli quella pienezza di poteri
che la Democrazia cristiana gli aveva ingiu.
stamente negata. Oppure, come alternativa
logica, avrebbe davuto essere lo stesso ono-
revole Rumor, come primo esponente della
Democrazia cristiana, ad assumersi la pie-
na responsabilità di governo del partito di
maggioranza, per riempire quel « vuoto po.
litico» che lo stesso onarevO'le Rumor ha
denunciato. Avrebbe risparmiato una lunga
e penasa trafila che ha avuto spiacevoli ef.
fetti e che può avere spiacevoli conseguenze
specie sul piano dell'iter parlamentare del

suo Governo.

Comunque, onorevole Rumor, torno a di.
re che nessuno di noi non può non apprez.
zare la sua sensibilità per la situaziane del
momenta, il suo desiderio di adeguare il
programma alle necessità e alle istanze piÙ
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urgentI, la sua volontà di non farsi scavalca~
re dal volgere rapido dei tempi e delle si~
tuazioni. Ma non può non permettere a noi,
estranei al recinto inviolabile della sua mag~
gioranza, alcune r>iflessioni e valutazioni di
carattere storieo. Sono venti anni di domi~
nio democristiano che vengono alla resa dei
conti. E lei, anzi, non lei, il suo partito, po~
ne con la formula di centro-sinistra un'al~
tra ipoteca a lungo respiro fondata su que~
sto programma iniziale, di congiuntura, che
denuncia con il suo stesso carattere, la sua
brevità, la sua durata a tempo... salvo na~
turalmente i rinno\lli.

Ma, tenendo presente questo passato che
è dietro di VOI, quando lo confrontiamo con
le prospettive avvenire sulle quali voi po~
nete questa ipoteca, allora dobbiamo doman~
darvi un esame dI COSCIenza approfondito,
un bilancio approfondito del passato. E di
fronte alle necessità e problemi che voi stes-
si rilevate e denunciate come così gravi e
rischiosi, di fronte a queste agitazioni che
vengono ormai ad urtare con lo stesso si-
stema tradizIOnale, politico e sociale del
Paese, dobbiamo domandare delle vedu-
te nuove, delle vedute di insieme che
la situazione rende necessarie e che voi
dovevate prospettarci. Le avete prospet~
tate? No. Non sono più tempi di ordina-
na amministrazione, questi. Del resto, l'ono-
revole Rumor lo sa ed implicitamente lo ha
confeI1mato: non sono più tempi nei quali SI
possa polemizzare e contestare su partieo~
lari di proposte d] riforma, di aziol1l riforma-
trici. SI confrontano livellI globali di situa-
zioni e di avanzate.

Queste vedute globalI voi non potete dar~
le. E perchè noi SIamo obbligati a confer-
mare questa sfiducia nel suo Governo, nel
Governo della DemocrazIa cristIana e dei so~
dalisti? PeI1chè non credo che possa essere in-
trinsecamente nè avanzato nè organico. Non
può essere avanzato perchè per la sua com-
posizione bivalente o polivalente, il suo par-
tito non è in grado di scelte socialmente de~
terminate; ed è obbligato, frenato e condot-

to inevitabilmente a restare su un piano vor-

rei dire moderato, con un sottofondo che
possiamo chiamare neo-conservatore, per te-

ner conto di quel certo rinnovamento che

avete portato ai vostri programmi di Go-
verno. Lei, onorevole Rumor, ha tratto pro-
fitto, vorrei dire, da tutte le possibilità di
modernità di presentazione: sia le recenti
conversioni di rotta dell'onorevole Colombo,
e le nuove forme di una politica di investi~
menti, sia quell'ampia garanzia di consul-
tazione, di liberalizzazione, di ampliamento
della parteCIpazione popolare che lei ha ag-
giunto. Ma tutte queste cose non superano
quel limItato gradino.

Con le dande che guidano il vostro parti-
to, che guidano necessariamente anche il
centro-sinistra, la organicità è negata per~
chè sono negate quelle vedute Ideali che man-
cano alla programmazione nella quale voi
vi ritenete ancora inquadratI: una program-
maZIOne in ordine alla quale l'obiezione mag-
giore e princIpale che sempre è stata fatta
è quella della carenza in essa di princìpi
generali ideali.

E se così non fosse non sorgerebbero cer~
te vostre obiezioni sulla preminenza asso~
Iuta dei problemi sociali. I problemi sociali
sono problemi di dIstribuzione. È esatto,
onorevole Presidente del Consiglio: la pro-
duttIvità, Il progresso tecnologico, l'incre-
mento economico, la stabilità, eccetera so~
no condizioni. Ma nel programma, nella
stessa esposIzione programmatica sua e nel-
la impostazione dell'azione di Governo que-
ste condizioni hanno l'importanza dei fini.
RIpeto, sono condizioni, non fini. E se così
non fosse stato, non si sarebbe avuta una

certa mterpretazIOne del problema delle pen-
sioni rispetto alle quali, da parte dei rappre-
sentanti della Democrazia cristiana e del
Governo, cioè anche dei socialisti, sono sta-
te avanzate ObleZIOl1l 111base ad un equili-
brio di spesa necessario da salvaguardare
secondo quanto era stato stabilito nella pro-
grammazione anche per i trasferimenti so~
dali.

Ma le pensioni non sono «trasferimenti
socialI }}: esse comportano un problema di
gIUstIzia, pnma che un problema di doman~
da 111teI1na. DobbIamo insistere ancora noi
su un principio morale che è elementare,
sul precetto evangelico che non dovremmo
essere noi ad insegnare alla Democrazia cri-
stiana, su una concezione generale che con-
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sidera la libertà, anche sul piano inteJ1llazio~
naIe, come non mai scindibile dalla giusti~
zia? Libertà e giustizia sono espressioni del~
l'unità dello spirito umano e sono inscindi~
bili e correlate: tanta è la libertà quanta è
la giustizia.

Ciò vale sia per il giudizio su un piano ge~
nerale di politica sociale quanto anche per
la politica nei riguardi delle condizioni delle
classi lavQiratrici perchè è sempre lo stesso
principio che d deve guidare. Allora ~ come
giustamente diceva ieri il senatore Ander-
lini ~ non sono certo i grandi problemi di
equilibrio dei conti nazionali che hanno
preminenza. Il vostro economista, il vostro
politico deve essere invitato a guandare i bi~
lanci delle famiglie povere: quello che inte-
ressa è il pareggio dei bilanci familiari con
la fame e con la civi1tà. Questo deve essere il
primo punto del programma di ogni Gover-
no veramente moderno e civile. Tutto ciò
nelle vostre vedute, onorevole Rumor, non
c'è, nQin si vede, non SI sente perchè siamo
sempre su un altro piano, su un altro livello.
Manca una avanZJata qualificatrice, e ciò vale
anche per il problema dell'ocoupazione, per
la strategia degli investimenti che diversa
sarebbe se voi la concepi1ste su un piano di
avanzata politica generale.

Vi è un blooco fondamentale che limita la
vostra possibilità di avanzate che non siano
il progresso moderato che lei d prospetta,
onorevole Rumor, ed è qudlo che ferma tut-
ta la politica economica del Paese da venti
anni: vale a dire, !'incapacità di definire i li-
miti del campo di azione delle imprese pri-
vate nei confronti dell'intervento pubblico e
dell'interesse pubblico. Quella che pro-
spettano le sinistre è un'avanzata g,lobale, di
livello generale e invita i socIalisti a con~
cludere che non si può non fare una politi~
ca dirigi sta in un Paese nel quale la massa
dominante sia la das,se dei lavoratQiri e deb~
bano dominare i bisogl1l dI questa classe.

Fare una politica dirigista significa definire
finalmente ~ i liberali hanno piena ragione

di chiedere questo ~ i limiti nei quali deve

vivere e può agire con piena libertà l'im-
presa privata di profitto e dI rischIO. Essa,
però, può agire in piena libertà in una cor-

nice definita dall'intervento pubblico, dalla
mano pubblica: è essa che controlla i gran~
di investimenti, è essa sola che deve con~
trollare le grandi operazioni finanziarie e in-
dustriali. Solo così si realizza la pre\'ié\Jlen~
za dell'interesse generale, dell'interesse so-
ciale, dell'interesse popolare, e la subordi~
naZIone dell'interesse particolare.

È questo il blooco che la Democrazia cri-
stiana non riesce e non può, vorrei dire co-
stituzionalmente, superare; solo superando-
lo potrà prospettare un avvenire con vedute
nuove. Ma allora avrà realizzato un'alterna-
tiva di sinistra. E dirò che attendiamo que-
sta alternativa, anche se, evidentemente, non
vogliamo dare appuntamenti. Questo è, vor~
rei dire, il ponte dell'asino.

Con questo stesso criterio noi giudichia-
mo anche la riforma regionale che voi ci
prospettate, alla quale manca la veduta ge~
nerale della necessaria smobilitazione dello
Stato romano e centralista, che si attua at-
traverso una sistematica sottrazione all'Am~
ministrazione centrale dei compiti esecutivi
che non è più in grado di esercitare, inevi-
tabile se si vuole veramente che l'Ammini-
strazione dello Stato cessi di essere la ne-
mica del cittadino.

Non siamo ancora a traguardi di supera-
mento, e non lo siamo neanche rispetto ai
problemi dell'Qiocupazione, del lavoro, nè a
quelli della scuola, tanto complessi che non

mi permetterò di enunciare dei princÌpi,
delle soluzIOni che sarebbero troppo facili
e sbrigative, limitandomi a dire che una
diversa impostazione politica generale indi-
ca come punto di partenza i problemI del
diritto aMo studio.

Tenendo presente la complessità di que~
stioni che non si possono risolvere in ma-
niera sbrigativa, e l'importanza di tutti gli
altri problemi che sono costretto ad omet-
tere, non pQiSSOnon rilevare che una impo-
stazione innovatrice porta su una strada e
su un piano diversi, anche nel campo della
politica internazionale. A questo riguardo
io non desidero indugIare nella polemica;
del resto non ho bisogno di aggiungere al-
tre argomentazioni a quelle che sono state
già ampiamente portate da altri oratori di
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simstra. Ma ChI vi domanda un al1ro indi~
rizzo, mentre condanna recisamente l'occu~
pazione militare della Cecoslovacchia e non
ha dubbi su questa condanna, e natural~
n:lente riconosce tutto il grave danno che
tale occupazione ha aJpportato sul piano in~
ternazionale, a cominciare dalla conferma
del sistema dei blocchi con le conseguenti
implicazioni a tUttI note, non può neanche
approvare il fatto che l'I talia si schieri sen~
z'altro con questa politica dei blocohi, so~
stenendo la politica che adesso si conduce
da parte americana.

MI permetterò, soprattutto, ancora una
parola a proposito della NATO. Non basta
esprimersi verbalmente oontro la logica dei
blocchi: ocoorre un'azione che è possibile
solo se autonoma. E questo riguarda parti~
colarmente la NATO, che oggi crea all'Italia
obbligazioni più stringenti che nel passato,
non solo per effetto della secessione della
Francia, ma anche del recente rilando, di~
ciamo così, della NATO dopo i fatti di Praga.

Tale rilancio aumenta !'importanza parti~
colarmente del settore militare italiano. La
NATO ci pone dI fronte all'incompatibilità
a~,soluta e insuperabile della presenza in
essa della Grecia, poichè non possiamo con
le nostre armI e con il nostro esercito dare
aiuto aI colonnelli greci. Se ciò non è pos~
sibile innanzitutto in termini morali, anche
111 termini militari gli obblighi sono cre~
sCJUti dopo la secessione della Francia ed il

recente rilanclO seguito ai fatti di Praga. Il
pencolo è per noi più massicco e più vicino,

e la protezione è lontana e incerta. Ci ha
avvertito un ammkaglio americano che l'Ita~

ha sarà uno del primi bersagli dei missili
sovIeticI. E qual è la protezione sulla quale

possiamo contare? È Il deterrente, che ope~

l'a peraltro indipendentemente dalla nostra
presenza o no nella NATO. Allora VI è una

necessità uDgente, ed è di lasciare soprat~
tutto ~ questo è Il mio pensiero perso~
naIe ~ l'integrazione militare della NATO,
come premessa di una collocazione politica
autonoma, efficace per la pace.

Sul problema dell'Europa ~ sul quale per

me è meno facile il discorso a causa dI cer~

ti precedenti ~ se non c'è nessuno che in
tema di nuovi rapportI non sia favorevole
a tutti quegli accordi che possono avere un
significato di liberalizzazione dei rapporti
internazionali, occorre osservare come an~
che l'accesso dell'InghiJterra, che io natu~
ralmente ritengo desiderabile, non risolva i
problemi economici dell'Europa, i quali do~
vrebbero essere esaminati ~ a parte ilnuo~

vo programma agricolo Mansholt ~ atten~

tamente nelle loro implicazioni sociali, ol~
tre che economiche, monetarie e internazio~
naIL Anche l'inserzione dell'Inghilterra sul
piano politico e diplomatico, può offrire al~
l'Italia un asse Washington~Londra~Bonn con
l'Italia stessa come appendice. È questa la
vostra aspirazione? Ne vorrei conferma.
Questa Europa che VOI disegnate rappresen~
to. invero una consolazione puramente ver~
bale.

Perfino l'elezione a suffragio diretto dei
rappresentantI nel Parlamento europeo è so~
lo una consolazione verbale, poichè questo
Parlamento ~ e mi rincresce parlare così

a dei fedeli europeisti ~ è condizionato dal
Consiglio dei ministri e non viceversa; si
tratta di un Parlamento senza potere effet~
tivo.

SANTERO Diamoglielo.

P A R R I. Se il collega Santero riesce

a dargli questo potere allora sarò d'accor~
do anch'io. Si farà luogo ad un'altra dialet~

tica nel Parlamento europeo, ad una possi~

bilità di controllo, che adesso assolutamente

"non c e.

Tutto il programma rimane sul piano del~

le consolazioni verbali, che non ci soddisfa~

no. I pencoli dell'ora sono stati tratteggia~

ti dallo stesso Presidente del Consiglio con
toni così sinceri che non ho bisogno di ag~
giungere molto, salvo un aspetto che egli

non ha rilevato, e che è stato detto da altri
colleghi, CIOè che uno dei pericoli generali

della situazione del Paese è ora rappresen~
tato dal discredito della classe politica. Non

vorreI che ce lo nascondessimo.
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Presidenza del Vice Presidente SPATARO

(Segue P A R R I ). Se' abbiamo un
dovere è quello della franchezza anche ver~
so la parte dell'opinione pubblIca ora accu"
sata troppo facilmente di qualunquismo.
Sotto accusa sono ora la classe politica, il
Parlamento: queste nostre vicende parla"
mentan, l nnvu, le dlscussiol1l, i ritardi, le
spartlzioni compromissone danneggiano far"
temente perchè conducono troppe delle at"
tuali contestazIOni ad urtare direttamente
con le istItuzioni democratiche.

Le contestazioni che hanno obiettlivi ben
determinatI, come possono essere quelle
operaie, sono in fondo le meno preoccu~
pantI perchè possono essere ricondotte a
quegli obiettivI, ma quelle più indetermi~
nate possono rappresentare pericoli e sor~
prese. E mI permetterei di dire che vedo
la contestazione studentesca gradatamente
attestarsI su una specie di quartiere latino
dI fronte, contro tutto il sistema. E nan ne
temamo conto? Se ne teniamo conto dab"
biamo farlo, onorevole Presidente del Con~
~iglIo, con oltre visualI, su un altro livello
dI vedute.

Vi sono nel vostro Governo orientamen~
tI, schieramenti di smistra che riteniamo vi"
cini a noi. Ed 10 non avrò il cattivo gusto
di rivolgere appell:i perchè dobbiamo avere
sempre Il pieno rispetto delle decisioni pre~
se. Ma VI sono dei fatti oggettivi su quali
devo anche io richiamare l'attenzione del
Presidente del Consigl:io e del suo Governo.
Vi sono delle contraddizioni oggettive che
ora sono implicite, ma che si renderanno
sempre più esplicite man mano che il suo
Governo farà strada, man mano che un Go"
verno di congiuntura avrà l'ambizione di
passare ad un Governo più stabile. E dove
possono portare queste contraddizioni? Que"
ste sono le contraddizioni di una politica
di smistra non attuata.

E se lei dice, onorevole Rumor che non,
vi sono soluzioni alternative, che la sua è
una soluzione abb1igata, questo può essere

,in termini parlamentari molto ristretti, ma
non in termini politici ed in termini stori"
ci. L'alternativa è data da una politka di
nuove vedute, da una palitica che non è ri"
valuzianaria, da una politica che non ha
nemmeno tessere di partito, da una politi~
ca che possiamo chiamare, aLquanto sbri~
ga1Jivamente, una politica di sinistra. È essa
che chiamerà ad una scelta che è inevitabile,
ad una scelta che è irrevacabile per
gli scMeramenti cui ho accennato nella mi~
sura in cui essi si richiamino al socialismo
che ha un chiaro senso praprio, nella mi"
sura in cui sri ritengano legati agli interes~
si popolari. Li chiamerà per forza, a que~
sta scadenza, alla quale evidentemente nan
si possono dare dei termini precisi, li chia"
merà ad un appuntamento che nan siamo
noi a dare. Vi è una scadenZJa, che li atten"
de, perchè sono essi che devono aiutarci a
definire le avanzate qualificatvici di una
politica di sinistra.

Ed è su questo piano molto generale, ano"
revole Rumor, che noi dobbiamo dichiarare
il nostro voto contrario al suo Governo.
(Vivi applausI dall'estrema sinistra. Con"
gratulaZlOni).

V E R O N E S I Signor Presidente,
onorevoli colleghi, signor Presidente del
ConsIglio, se ella nel richiedere fiducia per
Il lavoro che ha intrapreso ha ritenuto ri"
collegarsI a quanti operarono per l'avventa
e la permanenza della rivendicata politica
di centro~sil1lstra, per nostra parte non pos~
siamo non ricollegarci con la opposizione
costituzionale che da parecchi anni tenace"
mente portiamo avanti, per evitare, come
abbiamo evitato, al Paese, più gravi errori
e danni, anche se tale contributo non ci è
stato riconosciuto dalla maggioranza come
avrebbe potuto e dovuto fare.

Per questo, proseguendo nel corso di La-
le hnea politica, nOI senatori liberali dob~
biamo oggi negare, a lei come ai suoi pre"
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decessori, quella fiducIa che ha richIesto.
Non crediamo, mfatti, che il Governo da

lei presieduto, per la sua gestazione, ~ tem~

pi e modi ~ per la sua formazione, per le
sue impostazioni, per il programma con cui
si presenta possa essere un Governo va~ido,
come è necessario per i tempi difficili e
gravi che stiamo attraversando.

Questa realtà pare non essere stata a leI
presente, specie nel suo programma che
non ha superato i limiti di tempo della Je~
gislatura, accavallando priorità su priorità,
pure riconoscendo che il momento è serio.

Nelle sue parole, a nostro avviso, non ab~
biamo avvertito un profondo, deciso impe~
gno morale, che, quale carica ideale, pot:òs.
se fare capire al Paese la presenza, proprio
per la gravità dell'ora, di una decis8 volon~
tà di avviare quel rinnovamento politico
ohe tutti ritengono invece necessario.

A lei non poteva non essere presen~
te come a tUttI noi che tale rinnovamen~
to solo se prende aspetti morali e spiritua-
li potrà ridurre e colmare quel distacco fra
Paese legale e Paese reale che da tutti vie~
ne riconosduto.

Nelle sue parole non abbiamo trovato ac~
centi che potessero fare vibrare gJi animi
ed accendere i cuon e muovere le volontà
di quantI ~ sono ancora molti ~, pensosi
per l'avvenire del Paese, vorrebbero concre-
tamente adoperarsi in un nuovo oJima po~
htico per superare la crisi che ci tormenta
e prepararci alla ri'presa.

Ma se il tono generale delle sue parole
non piace e non convince, la nostra critica
negativa SI consolida se si passa ai punti
da lei presi m considerazione, come an~
drò a fare per alcuni, anche se dobbiamo ri~
conoscere che in replica ella ha attuato al-
cune correzioni e ha ovviato ad alcune omis~
sioni.

Così SI deve ricordare che la politica di
centro-sinistra fu determinata dal fine pri~
mario dell'isolamento del comunismo e della
riduzione delle sue forze, ondechè l governi
di centro~sinistra, come nel tempo si suc~
cedettero, non poterono mai rinunciare al-
l'impegno preso di offrire al Paese una chia~
ra delimitazione fra forze democratiche e
non democratiche, delimitazione ben diver-

sa di quella che esiste fra maggioranza e
opposizione.

Da una parte vi è il Governo e i partI tI
che ne costituiscono la maggioranza parh-
mentare e dall'altra l'opposizione in ge~
nere in cui tutti sono affratellati, dai co-
munisti a noi liberali.

Ella doveva anche avere ben presente
la storia della nostra formazione unitaria
e per essere presente nel Parlamento dalla
Costituente, partecipando ad alcune deter~
minanti svolte del processo di ripresa de~
mocratica del nostro Paese, nelle quali de-
cisivo fu l'apporto di nostra parte, dove-
va mantenere quella differenziazione a
cui, sempre, si sono richiamati quanti

l'hanno preceduta nella sua responsabilità.
Si dice che questa omissione sia uno dei

prezzi pagati per poter avere alla sua de-
stra, quale diretto collaboratore, l' onorevo.
le De Martino: può darsi e, se tale prezzo
ci rattnsta, lo avremmo potuto anche ac-
cettare, se non si fosse accompagnato con
il prezzo assai più grave dell'impegno preso
deH'attuazione delle regioni a statuto nor.
male nel 1969, da lei posto al primo punto
nella scala delle priorità.

Ragionevolmente, logicamente non trova
spiegazione l'attuazione delle regioni a sta-
tuto normale per il 1969 con il falso scopo
di avviare un preteso rinnovamento dello
Stato e dei suoi istituti, specie quando, co~
me leI ha dovuto riconoscere, non si hanno
le risultanze della Commissione Moro, quan-
do manca la legge per la finanza regionale,
quella delle modifiche alla legge del 1953
sulla costituzione e H funzionamento degli
organi regionali, quella sull'ordinamento
della Presidenza del Consiglio, quella sul
riassetto amministrativo loca,le per riconsi-
derazione dell'Ente provincia.

Sola spiegazione può essere quella poli-
tica sottaciuta: regioni da farsi subito per
realizzare quelle nuove e spregiudicate aper-
ture che da più parti vengono richieste, sia
da correntI socialiste che da correnti de-
mocristiane.

Ma altri gravI prezzi vengono pagati dal
suo Governo.

Per ben otto volte ella ha prospettato, ri~
chiesto e sollecitato la partecipazione re.
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sponsabIle a hvelli di collaborazione legi~
slativa e di determinazione esecutiva delle
organizzazIOni sindacali, ha persino ricor~
dato l'articolo 38 della Costituzione, ma
nulla ha potuto dire sugli articoli 39 e 40,
perdurando m una carenza ormai venten~
naIe che vede mevaso un preciso precetto
costituzlOnale, per permettere alle organiz~
zaziom sindacali esistenti, legate ai partiti
come elementI complementari e determi~
nanti dI potere, di monopolizzare iJ mondo
del lavoro in dispregio di ogni principio di
libertà e giustIzia e, così, di autonomia e li~
bera partecipazione.

Passando alla politica economica che si
vuole valIda, così da elimmare squilibri set~
toriali e territoriali per raggiungere il tra~
guardo della piena occupazione, devesi ri~
levare che specie le dichiarazioni program~
matiche da lei rese non danno concrete in~
dicazlOm circa le linee operative che il nuo~
va centro~smistra vorrà seguire.

Cl SI trova di fr onte ad enunciazioni ed
affennaziom che si mantengono su posizio~
ni generiche e non poteva essere diversa~
mente in quanto riflettono le contrastanti
posiziom delle eterogenee correnti che par~
tecipano al suo Governo.

Da una parte c'è chi sostiene che lo svilup~
po economico e la pIena occupazione van~
no perseguiti attraverso una politica di de~
fìcit~spendtng) indipendentemente dal man~
tenimento della stabilita monetaria, dall'al~
tra chi ancora sostiene che gli stessi scopi
si devono perseguire attraverso una chiara
politIca dI dj,£esa della stabiHtà della lira,
quale presupposto indispensabile e neces~
sario per la pIena ed ordinata utilizzazione
di tutte le risorse disponibili del Paese.

EJJa, onorevole Rumor, ha cercato di de~
stregglarsi tra queste due alternative, effet~
tuandol1c la mediazione, con la conseguen~
za che, non accogliendo nè l'una nè l'altra,
è stato costretto a prospettare al Parlamen~
to ed al Paese il problema del rilancio del~
la detta politica economica in mamera sfo~
cata, senza indicare soluzioni umvoche e
realIstiche.

Ma quando dalle enunci azioni dovrà SCE'n~
dere alla pratIca, ella e il suo Governo non

potranno non fare i conti con la realtà eco~
nomica.

Quale linea verrà in pratica perseguita se,
anche nel partito di cui ancora regge la se~
gretena, la linea di responsabilità risulta
duramente contestata dalla sinistra di ba~
se con l'appoggio di molte correnti del Par~
tito socialista e la benevolenza del Partito
comunista, come è chiaramente risultato
in sede di discussione del recente decreto
anticongiunturale e di esame del bHancio
dello Stato?

Le preoccupazioni di nostra parte aumen~
tana pOI se ricorrdiamo come ella non ab~
bia ritenuto opportuno prendere posizio~
ne sui rapporti tra intervento dello Stato
nell'economia ed i compiti spettanti alla
privata iniziativa: per la prima volta abbia~
ma dovuto riscontrare che in un 'Program~
ma di Governo che si presenta al Parla~
mento manca una presa di posizione ~ an~

che se di sola circostanza ~ nei riguardi

della funzione degli imprenditori liberi,
mentre si è ritenuto sottolineare la neces~
sità di assumere precise responsabilità al
riguardo di una crescente e sempre più ac~
centuata e qualificata azione propulsiva del~
le partecipazioni statali e, peraltro, i tardi~
vi riconoscimenti formali da lei espressi
in replica non convincono molto.

Font,e di ulteriore preoccupazione è infine
la domanda che Cl si deve porre se questa
azione propulsiva delle partecipazioni sta~
tali continuerà a manifestarsi al di fuon
della politica economica governativa e del~
le indicazioni programmatiche, svincolata
da qualsiasi sindacato e controllo parla~
mentare.

Certo è che se il Governo lascierà alle
partecipazioni statali battere questa stra~
da, tutte le riforme, tutti i provvedimenti
assicurati per garantire la formazione del
risparmio, per vivificare il mercato fìnan~
ziario, al fine di imprimere maggiore impul~
so alla dinamica degli investimenti risulte~
ranno un'altra scatola vuota o, peggio an~
cara, piena di mali.

Quanto all'agricoltura lamentiamo l'm~
determinatezza di impegni per Il proble~
ma della collina e della montagna. settore
che dovrebbe essere veramente prioritario
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per Governo e Parlamento, senza distin-
zione alcuna.

Con Il 31 dicembre 1968 scadranno tutte
le coperture legislative in atto, per cui te-
miamo che si apra per la montagna e la
collina itallana un altro lungo periodo di
carenza legIslativa, fonte, peraltro, di ulte~
riore minaccia per i territori a valle e per
le stesse città.

OsservIamo infine che il rafforzamento
delle imprese agricole che devono ormai
coltivare e produrre in termini competitivi
non può essere perseguito ripescando nel
bagaglio comunista presunte riforme erro~
nee ed III ogni modo superate dai tempi ma
per vie e modi di libertà, procurando occu-
pazione a quanti intendono lasciare le cam-
pagne e concedendo parità di diritti e di
doveri a quanti intendono permanervi ed
entrarvi.

La brevità imposta dalla dichiarazione di
voto ci impedisce di svolgere la nostra cri-
tica su altre parti, ma non possiamo non
chiederle come sia possibile credere che
il suo Governo rispetterà la programmazio-
ne come costante e fermo punto di riferi-
mento, come sia possibile credere che il
suo Governo darà corso alla riforma delle
società per azioni con lo scopo di stimola-
re l'adesione crescente dei risparmiatori eli~
minando, fra l'altro, il fenomeno delle par-
tecipazioni reciproche, se ricordiamo le
operazioni che ministri di ieri, oggi da lei
nconfermati, hanno realizzato in questi ul-
timi tempi in dispregio della programma-
zione, degli impegni di Governo e del Par-
lamento: per tutto ricordiamo la recente
scalata al pacchetto di minoranza-dominan-
za nella Montedison da parte del Gruppo
ENI-IRI.

Dobbiamo concludere riconfermando di
non ritenere valido il suo Governo per l'ora
grave che il Paese attraversa ma, congiunta-
mente, riaffermiamo che dai nostri banchi
di oppositon costituzionali, come sempre,
offriremo al suo Governo, per critica costrut-
tiva, ogni nostro migliore apporto nella spe-
ranza che possa essére raccolto ed interpre-
tato.

Così ci permettiamo di fare presente
che se ella vuole svuotare l'onda delle pro-

teste che salgono dal Paese, sia quelle a cui
da tempo assistiamo, sia quelle più silen-
ziose e di gran lunga più serie che si muo~
vano in quanti cittadini adempiono ai .}o~

l'O doveri senza vedere che altri vi adem-
piono e senza vedere corrisposti i loro con-
seguenti diritti; se ella vuole evitare che
la sinistra estrema possa strumentalizzare
tali proteste ella, a costo di contrastare al~
cuni dei capi delle varie correnti che ha do-
vuto raccogliere nella sua tenda, ma con
la possibilità di farsi capire dai cittadini e,
così, dai giovani, dai lavoratori, dai pen~
sionati, l cui problemi sono oggi quanto
mai prementi, dovrà rinunciare ad alcune
delle priorità, ad alcuni degli impegni pre~
si per dare prova di credere in quei princìpi
di probità antica a cui si è richiamato, per
dimostrare di continuare, per rinnovata in~
tenzione, l'opera dei padri, per amministra-
re il Paese, in modi responsabili e saggi
che sono del passato come del presente e
del futuro perchè sono i soli validi.

Se il suo Governo vorrà agire per fare
del Paese uno Stato ordinato ed efficiente,
per avviare una società più giusta e più

aperta alle esigenze di libertà e di progres~
so spirituale, economico e sociale, per ri-
portare nel Paese la piena occupazione, co-
sicchè i giovani si vedano ricercati con scel-
te di occupazione anzichè dovere ricercare
estenuantemente occupazioni che non tro-
vano, cosicchè agli anziani sia dato di po-

tere serenamente godere di pensioni sociali
valide per minimi adeguati di vita, è per
certo che le proteste si calmeranno o quan~
to meno si modificheranno ~ lasciando a po-

chi irresponsabili gli estremismi contesta~
tivi ~ per tornare ad essere legittime aspi-

razioni per un sempre più ampio rinnova-

mento che è legge di vita.

Signor Presidente, nel mentre confermia~
ma di negare fiducia al suo Governo, vo-
gliamo assicurarla che ad ogni atto nel qua-

le vedremo seriamente realizzato il nostro
ideale di una buona amministrazione che si
attui nell'interesse dei cittadini, il nostro
apporto e il nostro voto non potrà manca-
re. (Applausi dal centro-destra).
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P RES I D E N T E È iscritto a par-
lare per dichiarazione di voto il s,enatore
Perna. Ne ha facoltà.

P E R N A. Signor Presidente, la re-
plica dell'onorevole Rumor di questa mat-
tina non ha aggiunto a nostro parere nulla
di significativo al lungo discorsa di presen-
tazione del Governo aHe Camere. Ma ha
tuttavia messa in evidenza un fatto che
nai consideriamo profandamente negativo
e preoccupante, e cioè la mancanza di una
precisa scelta di indirizzo e il rifiuto di as-
sumere dinanzi al Parlamento ohiari e si-
gnificativi impegni.

Nel corso del dibattito di ieri i colleghi
Chiaramonte e Secchia avevanO' rivolta al
Presidente del Cansiglio dei ministri alcu-
ne domande malto pertinenti e precise. La
prima riguardava nan soltanto il gravissi-
mo e tragica avvenimento di Avola, ma <la
serie lunga e preoccupante di violazioni
della legge repubblicana e di ogni retta con-
suetudine nel rapporto can i cittadini, da-
cumentata qui ieri dal senatore Secchia, con
le repressioni paliziesche degli ultimi due
mesi.

A questo nan si è risposto in alcun mO'do.
Non si è detta se l'attuale Governo, pur do-
po il voto espresso chiaramente dalla mag-
gioranza del Par,lamenta nelle Commissio-
ni del Senato e della Camera, e dopo il vo-
ta dell'Assemblea regionale siciliana e di
quella del Friuli-Venezia Giulia, dopO' il pro-
nunciamento delle organizzazioni giavanili
della maggioranza dei partiti palitici ita-
liani e delle confederazioni dei lavoratori,
non si è voluto dire se questo Governa in-
tende eliminare l'interventa arbitrario della
polizia nelle controversie di lavoro ed impe-
dire che si verifichi ancara l'inammissibile
uso delle armi nel corso di scioperi, mani-
festazioni e dimostrazioni politiche e sin-
dacali.

Ci si è risposto che il compito della pub-
blica sicurezza è quello di prevenire, di vi-
gilare, di tutelare i diritti di tutti i cittadini;
che questo è problema difficile e complicato.
Ma che cosa si deve « prevenire»? Farse si
vuole prevenire con la pubblica sicurezza
che insorgano conflitti saciali?

Un'altra damanda avevamo rivolto a pro-
posito delle fasce salariaH dei lavoratori
del Mezzogiorna, chiedendO' in modo espli-
cito che si dicesse se le aziende di Stato so-
na pronte a stipulare con i propri dipen-
denti di quelle zone accordi sindacali
per eliminare quelle differenze salariali. Nul-
la ci è stato risposto E nè a nai, nè al se-
natore Tortora del Partita socialista italia-
no si è detto qualcosa circa la grave crisi
dell'industria saccarifera, che ha scosso vi-
vamente le popolazioni emiliane e che, su
richiesta unitaria e larga, esige decisivi in-
terventi del Governo centrale.

Ma c'è un altra punto che è estremamen-
te significativo di questa compartamenta.
L'onorevole Rumor, a cui era stata posta
la questione se il Governo intenda final-
mente firmare il tratto di non prolifera-
zione nucleare, quando, dove e per mezzo
di chi, ha risposto can una frase che, come
tutte quelle oggi da lui usate. è sibillina e
suscettibile di agni interpretazione. Ci si è
detto ohe il Governa canferma la prapria
disponibilità alla firma del trattato. Ma la
canferma came? Secanda il vato resa dal
Parlamento all'inizio dell'estate, che impe-
gnava il Governo a firmare, o secondo il
vato estorto al Parlamento dopO' la crisi
cecaslovacca can la richiesta di una breve
pausa di riflessiane, che poi è diventata as-
sai più lunga e che non si capisce, in defi-
nitiva, a quali condizionamenti esterni sia
subordinata?

Da questi quattro esempi risulta chiara-
mente che vi è nel Presidente del Consiglia,
neH'insieme della compagine governativa,
la valontà di sfuggire a ogni precisa assun-
zione di respansabilità. Ed in ciò è la ri-
prova di un insanabile divario tra questa
Governa ed il Paese, e la conferma che que-
sta infelice riesumazione del centro-sinistra
alimenta e aggrava la crisi politica già de-
terminata dal fatto di aver valuto eludere
e contrastare il risultato del voto popalare
del 19 maggio.

Questa situaziane, del resta, che è rifiu-
tata largamente dai movimenti in atto nel
Paese, i quali palesemente si manifestano
nelle vaste lotte unitarie di milioni di la-
voratori e nella protesta giovanHe, questa
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situazione non è soltanto sentita da queste
forze che si muovono e combattono e che
noi salutiamo, in questa circostanza, come
q uelle che impongono e chiedono un mu-
tamento sostanziale, ma si riflette anche nel
profondo scontento, neH'inquietudine e nel-
l'amarezza di altri strati sociali, che non
sono sempre pronti a manifestare e ad in-
tervenire nelle piazze e tuttavia sentono un
disagio profondo, sentono che questo tipo
di soluzione governativa non risponde alle
fondamentali esigenze del Paese. Ciò che
il Paese nel suo complesso, e non soltanto
le forze più avanzate degli operai e dei la-
voratori, sente come un dramma, è che
questo Governo è non solo una riesuma-
ZlOne postuma di una formazione gover-
nativa ormai fallita nei suoi intendimenti,
nella sua composizione e nei suoi propositi,
ma che così si apre una crisi politica di va-
sta portata che esigerebbe, invece, una svol-
ta netta, radicale, informata a princìpi de-
mocratici di piena attuazione costituzio-
nale; di riconoscimento della crescente spin-
ta alla lIbertà e alla democrazia che, in mo-
do sempre più evidente, sale dalla società
civile.

Ha dimostrato questo Governo la volon-
tà di tener conto di queste esigenze? Noi
crediamo che, fra i tanti episodi di questa
crisi, il più significativo e preoccupante, da
questo punto di vista, sia stato proprio il
modo con cui ci si è accinti a formare il
Governo, e poi il risultato di questa ope-
razione. Per la prima volta nella storia ita-
liana noi abbiamo raggiunto un traguardo
numerico di componenti del Governo e di
Sottosegretari, che non è paragonabile se
non a situazioni di tipo sudamericano: 27
Ministri, 56 Sottosegretari con i relativi Ga-
binetti e segreterie particolari! 83 centri

di potere personale, 83 organismi non giu-
stificati da esigenze reali, non conformi
neanche al programma che voi avete trat-
teggiato, ma soltanto realizzati per avere
queJ1a determinata distribuzione degli uo-
mini, delle correnti e frazioni dei partiti

al Governo che conveniva e si rendeva in-
dispensabile per poter imbarcare nella com-
pagine ministeriale anche la sinistra demo--

cristiana ed una parte consistente della si-
nistra socialista.

Il popolo italiano non sa ~ forse non sa-
prà mai ~ quanto costa tutto questo. Nem-
meno noi in questo momento siamo in gra-
do di affrontare un calcolo, sia pure som-
mario, dl questo costo che non è soltanto
quello delle stanze che vengono utilizzate,
degli arredl, del personale, dei funzIOnari
più qualificati e degli impiegati d'ordine
che sono addetti ai Gabinetti e alle segre-
terie particolari; ma è anche,. spesso, quel-
lo dell'utilizzazione di consulenti e di col-
laboratori esterni, quello che deriva dal
fatto che vi sono, presso molti di questi
uffici, giornalisti accreditati ed anche, tal-
volta, in vario modo, sussidiati; dall'uso
senza risparmio di automobili di Stato, dal-
le franchigie postali, dalle missioni, dalle
trasferte anche all'estero; e poi, in definiti-
va, dal fatto che in tutti questi centri di po-
tere pubblico, nei quali dovrebbe coordinar-
si, esprimersi e diventare incisiva la fa-
mosa volontà politica del centro-sinistra,
prevale l'organizzazione privata del più
sfacciato e tradizionale clientelismo e elet-
toralismo personale

Tale questione è stata posta apertamente
dall'opposizione di sinistra qui in Senato,
ed era già stata rilevata da tutto il Paese
come un fatto scandaloso. Lei, onorevole
Rumor, non ne ha nemmeno parlato. Si è
soltanto preoccupato di tranquillizzare que-
gli oratori della sua maggioranza o quegli
uomini del suo partito che.. in occasione
della composizione del Governo, avevano
sollevato altre questioni, e lo ha dimostra-
to con i suoi riferimenti iniziali ai compiti
del Presidente designato e a quelli del Pre-
sidente della Repubblica nel corso della
crisi.

Si tratta di un'omissione colpevole, che
non esitiamo a denunciare come tale. Vo-
gliamo aggiungere che, se, come abbiamo
detto, il popolo italiano non può sapere ~

e forse non saprà mai ~ il costo finanzia-
rio di tutto questo, tuttavia il popolo ita-
liano non protesta s'Ùlo come contribuente,
ma si oppone a questo metodo di Governo,
a volte con la protesta aperta, altre volte
con l'inquietudine o lo smarrimento, per-



V LegislaturaSenato della Repubblica ~ 3036 ~

18 DICEMBRE 19685P SEDUTA ASSEMBLEA. RESOCONTO STENOGRAFICO

chè individua una degenerazione profonda
del patere pubblico, sente che si deve cam-
biare, che risolutamente deve essere rea-
lizzato un altro tipo di rapporto politico e
di relazione tra i cittadini e lo Stato.

Noi abbiamo sentito ieri il compagno
Chiaramonte che diceva come ce~ti fatti,
certe lotte abbiano fatto ritornare la vista
ai ciechi: si sono trovati i famosi 400 mi-
liardi per l'aumenta delle pensioni dell'INPS.
Potremmo anche dke che !'incalzare degli
eventi, le nastre stesse denunce di ieri han-
no fatto muovere le gambe di cer,ti Mini-
stri che, almeno in precedenza, erano piut-
tosto. prapensi a stare dietro una scrivania
e a mandare circolari e poliziotti per rispon-
dere alla protesta giovanile.

Ma, se si sono mosse le gambe di quelli
che erano. fermi, se si sono aperti gli occhi
di quelli che non volevano vedere, resta
pur sempre il fatto che noi stiamo di-
scutendo se si potrà ottenere che siano
revocati dei provvedimenti disciplinari as-
surdi e inconcepibili, adattati nei confron-
ti degli studenti del «Mamiani», provve-
dimenti disciplinari che io oso dire, per es-
sere stato studente di un liceo antifascista
di Roma, non sono paragonabili, nelle di-
verse situazioni, ad altri adottati dal fasci-
smo, quando noi facevamo delle manifesta-
zioni che riuscivamo in qualohe modo a
rendere di lotta politica contro il fascismo.
(Commenti dall' estrema destra. Repliche
dall'estrema sinistra).

Per quanto riguarda le pensiani della
Previdenza sociale, stiamo. discutendo se
con questi 400 miliardi, oltre ai limitati e
parziali ri,tocchi della famigerata legge di
quest'anno, si potranno. elevare i minimi
di pensione a a 18.000 o a 22.000 o a 25.000
lire. Questa è l'immagine del divario tra il
Governo, come si presenta con i suoi uomi-
ni, con i suoi 83 uffici e segreterie partico-
lari e tutto il corteo che lo segue, e la realtà
di una situazione sociale e politica impron-
tata ad altre esigenze.

Se noi soUeviamo ancora una volta que-
sta questione e poniamo con forza il pro-
blema.

"
(commenti del senatore Chiara-

monte. Vivaci repliche dall'estrema destra.
Interruzioni dei senatori Terracini ed Ar-

giroffi. Battibecchi tra senatori dell' estre-
ma destra e dell'estrema sinistra) se ri-
teniamo di denunciare anche in questa
dichiarazione di voto tale metodo di for-
mazione e di composizione del Governo
e quel divario che io ho cercato di trat-
teggiare con due esempi della realtà sociale
del Paese, è perchè sentiamo la gravità del-
la situaziane e ci rendiamo conto che la
presenza delle 83 persone della compagine
ministeriale (che per un caso singolare del-
la sorte hanno corrisposto alle 83 lunghe
cartelle del discorso dell'onorevole Rumor)
denuncia un'involuziane profonda del siste-
ma politico, una degenerazione, e ripugna
alla coscienza comune e civile della grande
maggioranza degli italiani.

Ci rendiamo conto di queSito non solo per
atteggiarci a critici di tali comportamenti,
non salo per rilevare che una simile solu-
zione della crisi di Governo, dinanzi al mo-
vimento che c'è nel Paese, rappresenta la
dimostrazione più evidente che gli uomini
che ne hanno assunta le massime respon-
sabili tà non sono in grado di considerare
obiettivamente le esigenze na~ionali, ma per-
chè sentiamo di non essere estranei a questo
problema. Non con il nostro comportamen-
to, non con la nostra azione abbiamo deter-
minato questa realtà, perchè sempre ab-
biamo combattuto per l'applicazione della
Costituzione e lo sviluppo della democra-
zia. Ma non vogliamo, neanche inconsape-
volmente, alimentare !il discredito per le
istituzioni repubblicane. Ci rivo.lgiamo. per-
ciò, quasi come questiane preliminare, al
Paese, ed anche a quegli uamini della mag-
gioranza, che sappiamo essere consapevoli
dal fatto che da questo grave sconcerto di-
pende la gravità della situazione, affinchè
ne avvertano i pericoli impliciti e compren-
dano che bisogna arrivare al più presto ad
un radicale mutamento degli indirizzi ge-
nerali del Governo.

Salo avendo presente questa esigenza si
potrà uscire dall'impasse ~n cui ci troviamo,
impasse alla quale il programma di Go-
verno, ci sia consentito dirIo, non fornisce
nè un'alternativa nè una idea tranquilliz-
zante. A questo criterio abbiamo perciò
conformato il carattere della nostra appo-



V LegislaturaSenato della Repubblica ~ 3037 ~

18 DICEMBRE 1968Sid SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

si~ione, decisa e netta, e al tempo stesso
tale che, come è stato ricordato ieri negli
interventi dei compagni del nostro Gruppo,
mira a non far marcire i problemi urgenti
e gravi che attanagliano le masse lavoratri~
ci, bensì a dare ad essi la soluzione positiva
che è richiesta e necessaria. Un'opposizione
che, uniformandosi a questa concezione, mi~
l'a a verificare sul terreno concreto delle
cose, e non su quello di un programma inter-
pretabile in ogni modo, la possibillità di
realizzare una vera alternativa democratica
alla formula del centro~sinistra, screditata
ne] Paese e ormai soltanto sopravvissuta a
se stessa.

A proposito del programma, mi sia con~
sentito di parlare di un argomento, quello
della politka estera. Si è ripetutamente det~
to ieri ed anche questa mattina, da parte
dell'onorevole Rumor, che la riaffermazione
della fedeltà atlantica dell'Italia non rappre~
senta un associarsi ad avventure di guerra,
ma anzi si ispira ad una concezione stretta~
mente difensiva e territorialmente delimitata
della NATO. Questo è stato anche l'argomen-
to con il quale il collega Pieraccini ha volu-
to giustificare la presenza al Ministero degli
esteri dell'onorevole Nenni, per fare inten~
dere che questa presenza sarebbe il preludio
ad un mutamento negli !indirizzi della nostra
politica estera. Ma noi vorremmo, se è pos-
sibile, porre anche un problema non più al
Presidente del Consiglio, che ha già parlato,
ma agli oratori della maggioranza che devo~
no ancora parlare. Vorremmo che essi ci
spiegassero il senso di un periodo che è ,in-
serito nelle dichiarazioni del Governo fatte
l'altro ieri: «Resta inteso » ~ cito testual~
mente ~ « che i problemi che si pongono
fuori dell'area atlantica, e che non sono co~
munque oggetto di un preventivo esame da
parte dei Governi alleati, saranno esaminati
in riferimento agli interessi del Paese e al
tema fondamentale dell'equilibrio mon-
diale ».

Che cosa significa questo? Che l'area di
autonomia del Governo italiano in politica
estera si commisura, al di fuori dell'ambi-
to territoriale della NATO. soltanto su quei
problemi, interessi situazioni che non sia-
no oggetto di un concordato esame comu~

ne con gli alleati del Patto atlantico? E se
così è, che cosa resta ad una possibile ini-
ziativa autonoma dell'Italia? Non è questa
forse la spiegazione del comportamento pas-
sato e di quello preannunciato dal Governo
italiano rispetto ai problemi del Medio Orien-
te e della stessa firma del trattato antinuclea~
re? Non è questa la sp~egazione, in definitiva,
del fatto che, mentre si dicono parole di cir-
costanza per auspicare il positivo esito dei
negoziati di pace a Parigi, a proposito del
Vietnam, non si vuole neanche rispondere
alla ricbilesta di apr,ire ad Hanoi una rappre-
sentanza diplomatica, richiesta, che come
tutti hanno potuto ascoltare, non era affatto
condizionata a quella di ritirare la nostra
missione diplomatica a Saigon?

Dobbiamo dire che è questa la vera con-
ce:zjionedella fedeltà atlantica, del resto net-
tamente ribadita nel carattere chiuso, pre~
determinato, ideologistico della replica di
stamattina del Presidente del Consiglio dei
ministri. A fronte di questo, non resta che
felicitars,i di altri eventi, che non vengono
dal Governo, ma da altri organi dello Stato.
E da sottolineare il fatto estremamente po.
sitivo che, applicando una legge della Re-
pubblica determinata dall'esigenza di un at-
to di giustizia riparatrice, la Corte di ap-
pello di ,Palermo abbia finalmente, dopo più
di un anno e mezzo di carcere, concesso il
beneficio dell'amnistia al nostro compagno
Padrut e ad altri, condannati per avere nel
maggio 1967 manifestato liberamente e sen-
za armi per la libertà e !'indipendenza del
popolo vietnamita. C'è voluta la Corte d'ap~

I pella di Palermo, c'è voluta una legge 'Vota-
ta dal Parlamento per iniZiiativa dl un com-
ponente del Gruppo socialista del Senato,
c'è voluta una legge che si è potuta fare in
quel modo, estesa anche alle manifestazioni
politiche, perchè così ha voluto il Parlamen-
to in una situazione non condizionata dalla
formula di centro-sinistra, una situazione
che lasciava maggiori possibilità al Parla-
mento.

Vi è poi un'altra questione, a proposito
della politica estera, che voglio brevemente
rilevare. Il Presidente del Consiiglio dei mi-
nistri ~ e mi pare che questo sia già stato
notato sotto altro profilo dal senatore Par~
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l'i
~ ha sciolto ancora una volta un inno

all'esigenza di intrattenere con la Gran Bre-
tagna rapporti economici e politioi più stret-
ti, ed ha aggiunto che a questo scopo si po-
trebbe trovare un valido strumento nel-
l'Unione europea occidentale. Ma non è for-
se questa una conferma che la base della
cosiddetta politica europeistica del Gover-
no attuale, come di quelli passaN, è fon-
damentalmente legata ad organismi politi-
ci o di coordinamento i quali traggono la
loro ispirazione e legittimazione dal fatto
che esiste un blocco militare? Che la po-
litica detta europeistica poggia su questa
realtà politica, militare ed istituzionale e
non vuole uscire da questi confini? E del
resto questo è dimostrato anche dal fatto
che, malgrado i tentativi di ieri del sena-
tore Pieraccini di cercare di coinvolgere il
Governo in una aperta e chiara condanna
del regime dei colonelli greci anche in fun-
zione di una possibile eventuale revisione
della NATO, nulla di preciso su questo
punto sia stato detto oggi dal Presidente
del Consiglio dei ministri.

Onorevoli colleghi, noi abbiamo ascol-
tato con interesse ieri !'intervento del se-
natore democristiano Marcora e la parte
finale dell'intervento del già più volte cita-
to da me senatore Pieraccini nei quali si
dava atto dell'indispensabile necessità di
arrivare il più presto possibile ad un rap-
porto politico diverso con le forze sociali,
con il movimento di idee, di pensiero e di
lotta che si esprime nel nostro Partito e che

da esso trae alimento ed ispirazione. Ieri
il collega Pieraccini ha detto che tutti noi
della sinistra italiana non ci dobbiamo pro-
porre soltanto il tema di particolari e par-
ziali accomodamenti dello stato di cose esi-
stente, ma dobbiamo avere di fronte il gran-
de traguardo della trasformaliione genera-
le della società italiana. Grande traguardo,
traguardo per il cui raggiungi mento noi
pensiamo che accorreranno anni, forse quin-
quenni. Ma per far questo occorrono delle
idee comuni, occorrono dei contenuti pre-
cisi, occorrono dei punti di partenza ben
definiti, e nulla di tutto quello che ci è stato
detto, nulla di tutto quello che è stato abil-
mente o deliberatamente sottaciuto serve

a cambiare questa situazione. Certo, noi
sappiamo che non ci si deve fermare ad una
constatazione negativa, sentiamo anche la
nostra responsabilità di operare per dare
un'espressione politica a questa spinta uni-
taria che è nelle cose, che si riflette anche
in cadesti discorsi; sentiamo che non ci
possiamo arrendere all'idea che sia fallita
la prospettiva di una unità delle sinistre
in Italia o in Europa pur dopo gli avveni-
menti negativi della Francia di quest'an-

no. Ma se sentiamo questo, poniamo anche
con fermezza il problema che bisogna an-
dare verso questa prospettiva non soltanto
con lealtà e con apprezzamento positivo di
apporti che possano venire da diverse parti,
ma con la volontà di determinare una svol-
ta politica in Italia, e quindi di scaricare
sul gruppo dirigente della Democrazia cri-
stiana la responsabilità della situazione at-
tuale, per parlo con le spalle al muro di
fronte alle scelte che il Paese reclama e
che non può ulteriormente attendere.

Del resto, può essere interessante richia-
mare questi interventi dei colleghi Pierac-
oini e Marcora. Abbiamo udito questa mat-
tina l'onorevole Presidente del Consiglio
porre il suo alt ad una simile discussione.
Abbiamo sentito ripetere vecchie e viete
pregiudizi ali ideologiche nei nostri confron-
ti, e a poco a poco ridimensionare il pro-
blema della delimitazione della maggioran-
za fino a tornare a vecchi accenti addirit-
tura del periodo scelbiano. Sono queste
pregiudiziali che manifestano una fonda-
mentale incomprensione della realtà socia-
le del nostro tempo; sono esse la vera cau-
sa della disfunzione del Parlamento, della
mancata applicazione della Costituzione,
del regime sostanzialmente antidemocrati-
co; sono la prova conclusiva che non è pos-
~ibile con questa formazione governativa,
con questo programma, dare al Paese ciò
che esso attende.

Ci si è domandato ~ e concludo ~ in
cosa consista l'alternativa che noi propo-
niamo; essa è molto chiara e semplice,
e si basa su tre punti fondamentali: 1)
fine della delimitazione della maggioranza
per dar modo al Parlamento, a tutte le as-
semblee elettive, alle forze organizzate nei
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part,iti e nei sindacati di concorrere effet-
tivamente e responsabilmente alla soluzio-
ne dei grandi problemi di democrazia e so~
ci ali del nostro Paese; 2) chiarezza dei con-
tenuti, abbandono dei toni equivoci ed am-
bigui; 3) infine, contenut,i profondamente
rinnovatori. e discriminanti, come questo
Governo ha dimostrato di non voler acco-
gliere nè in politica estera, nè in politica
economica, nè nella questione, pur così gra-
ve, dei rapporti tra i cittadini e lo Stato.

È per questo onorevole Presidente, ono-
revoli colleghi, che noi confermiamo e ri-
badIamo la nostra decisa opposizione all'at-
tuale Governo. (Vivissimi applausi dall'estre-
ma sinistra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. È iscIìitto a par-
lare per dichiarazione di voto il senatore
Volgger. Ne ha facoltà.

V O L G G E R. Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, in occasione del dibat-
tito sulla fiducia al Governo Leone ebbi a
dire, in un intervento, che il Paese avrebbe
bisogno di stabilità interna, di una stabi-
lità che potrebbe essere garantita da un
Governo basato su una quanto più larga
maggioranza possibile.

Espressi il rammarico che la formazione
di un Governo con maggioranza precosti-
tuita e con un programma concordato do-
po le elezioni non era stato possibile.

A sei mesi di distanza, durante i quali
il presidente Leone ed i suoi collaboratori
con abilità ed impegno affrontarono i pro-
blemi più urgenti, si presenta adesso un
Governo di coalizione con l'auspicata mag-
gioranza precostituita e con un program-
ma concordato tra i partiti del centro-sini-
stra. Ne prendiamo atto con soddisfazione.

Il programma è ampio e dettagliato, con
impegni precisi e priorità ben definite. Na-
turalmente, i pareri sulla bontà del pro.
gramma possono constrastare. A noi sem-
bra che esso sia attinente alle esigenze del
Paese.

Tra i punti principali, elencati dal Pre-
sidente del Consiglio, vorrei toccare sola-
mente il primo e cioè il rinnovamento del-
lo Stato, il riordinamento della Pubblica

amministrazione. Il Presidente ha parlato
del rischio di un distacco tra Paese reale
e Paese legale ed ha riconosciuto compren-
sibile !'insoddisfazione dei cittadini per l'ar-
retratezza del funzionamento dello Stato.

Noi tutti siamo concordi sull'assoluta ne.
cessità di una modifica sostanziale delle
strutture statali ormai superate da decen-
ni. Però siamo anche consci che questo
compito richiederà sforzi notevolissimi. Ma
il lavoro dovrà essere fatto e fatto presto,
se vogliamo evitare gravi Iìischi per le isti-
tuzioni democratiche della Repubblica.

Per lo sviluppo economko e sociale del
Paese e per il benessere dei cittadini non è
decisivo il programma come tale, bensì la
sua attuazione. E penso che la maggioran-
za dovrà ,impegnarsi con tutte le sue ener-
gie, senza dispersione di forze, se vuole
veramente che gli impegni assunti vengano
realizzati.

Il Presidente del Consiglio ha assicurato
che il Governo attribuisce particolare im-
portanza alla prospettiva dell'unità euro-
pea; egli ha aggiunto che il cammino su
questa strada è difficile e lento. Ma non
dobbiamo assolutamente scoraggiarci; anzi,
onorevole Presidente del Consiglio ed ono-
revole Ministro degli es teri, dobbiamo stu-
diare tutte le poss1ibilità e raddoppiare le
nostre forze per raggiungere la meta desi-
derata. La mancanza di unità europea fa-
vorisce la deprecabile divisione del mondo
in due superpotenze L'Europa divisa non
può che avviarsi verso la decadenza.

Per quanto riguarda il problema specifico
della provincia di Balzano, il Presidente ha
aUSipicato che sia possibile formulare al più
presto una globale proposta di soluzione in
rispetto anche alle due raccomandazioni
delle Nazioni Unite. Noi come rappresen-
tanti della popolazione sud-tiro lese dichia-
riamo che sarebbe veramente ora di giun-
gere alla soluzione desiderata da tutte le
popolazioni della nostra provincia. Speria-
mo proprio che questa volta sia giunto il
momento buono, dopo tanti anni trascorsi
dalla pl'ima risoluzione delle Nazioni Unite
del 1960.

Questa nostra speranza è stata rafforzata
dalle parole che il Presidente del Consi-
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glio ha pronunciato nella sua replica in
merito al problema della provincia di Bal-
zano.

Il Presidente, nelle sue dichiarazioni pro-
grammatiche, ha detto che il Governo non
deve mancare alle attese della popolazione
di tutta la Repubb1ica.

Nella speranza che il Governo non man-
cherà neanche alle attese giuste e modeste
della nostra brava popolazione montana-
ra, dichiaro l'astensione dei senatori del-
la Volkspartei. (Applausi)

P RES I D E N T E. E iscritto a par-
lare per dichiarazione di voto il senatore
De Marsanich. Ne ha facoltà.

D E M A R S A N I C H. Onorevole Pre-
sidente, onorevoli colleghi, dopo le due espo-
siZIOni programmatiche del Presidente del
Consiglio la nostra valutazione di questo rin-
novellato Governo di centro-sinistra è che si
tratti di un ente pletorico e precario, privo
di competenza tecnica, senza fondamenti di
organica politica.

Perchè la formula di centro-sinistra non è
un concetto logico; ed è soltanto una formu-
la, una frase idiomatica dell'oscuro gergo dei
partiti; un pseudo concetto senza alcun ri-
scontro nella realtà effettiva ed effettuale,
come avrebbe detto il senatore filosofo Be-
nedetto Croce. Infatti la sinistra è dominata
politicamente e rappresentata fisicamente
quasi soltanto dal Partito comunista e dal
Partito socialproletario; e sembra assurdo
voler fare il centro-sinistra al di fuori della
parte più numerosa e più importante della
sinistra.

Perciò questo Governo, onorevole Rumor,
o stabilisce i contatti e cerca gli appoggi
presso la vera sinistra, cioè presso i comuni-
sti ed i socialproletari, o salterà al prossi-
mo Congresso della Democrazia cristiana.

A me pare però ~ e credo che appaia a

tutta l'Assemblea ~ che questo Governo ab-

bia già stabilito i contatti con la sinistra
maggiore. Infatti l'onorevole Rumor ha di~
chiarato nella sua replica che egli segue la
dialettica parlamentare e che vuole aprire
un colloquio con le opposizioni, ma avrete

osservato che egli ha riconosciuto e Identi-
ficato solo l'opposizione di sinistra; si è di-
menticato che, per quanto meno numerosa,
esiste anche in quest'Assemblea una opposi-
zione nazionale del nostro Movimento so-
ciale.

Quindi, onorevole Rumor, lei ha delibera-
tamente ignorato l'opposizione di destra, for-
se anche per ignorare il problema che il mio
collega Nencioni le aveva chiaramente pro-
posto sul significato di quella sua frase, di
quella sua posizione nei confronti dell'al-
leanza atlantica, cioè che il Governo resta
fedele agli impegni di politica internaZIOna-
le, considerando però il patto atlantico in
una delimitata applicazione geografica. La
formula non è affatto chiara, non si capi-
sce cosa voglia dire con precisione, ma è evi-
dente che quando il patto atlantico, che è
un documento unitario e ha degli scopi pre-
cisi, viene condizionato ad una delimitazione
geografica si tratta in realtà di venir meno
al patto atlantico medesimo, e di avviarsi
verso il neutralismo in politica internazIO-
nale.

Questa è la tesi dell'Unione Sovietica, ono-
revole Rumor, la quale non ha mai chiesto
all'Italia di rompere con il Patto atlantico,
di uscire formalmente dall'alleanza occiden-
tale; chiede solo, perchè ciò le è suffi-
ciente, la neutralità dell'Italia.

La formula, che sembra sia stata offerta
dall'onorevole De Martino, suo Vice Presi-
dente del Consiglio, rappresenta un atto di
estrema importanza. La cosa più importan-
te del suo discorso, onorevole Rumor, è pro-
prio la parte che riguarda la politica estera,
perchè oggi, nella civiltà moderna, la politi-
ca estera non è più, come era nei secoli pas-
sati, la proiezione della vita nazionale dei
singoli Stati nel consesso dei popoli, ma è
proprio il rovescio, è la politica internazio-
nale che determina la vita e la politica in-
terna dei singoli Stati.

L'onorevole De Martino ha fatto una ope-
razione politica importante, che richiama un
altro altrettanto importante fatto di molti
anni fa, quando il Partito socialdemocratico
di nuova costituzione andò al Governo con la
Democrazia cristiana. Quel partito si era for-
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mato non solo per dare all'Italia un Partito
socialista che rompesse con la tradizione'
antinazionale e antistatuale del socialismo
italiano e che si immettesse nel quadro del-
le tradizioni nostrane, ma fu soprattutto co-
stituito per consentire all'Italia di firmare
il patto atlantico; allora l'onorevole Nenni
disse che l'onorevole Saragat, Segretario di
quel partito che andava in quel momento al
Governo, si offriva come garofano rosso al-
l'occhiello dell'abito nero dell'onorevole De
Gasperi. Oggi l'onorevole De Martino si of-
fre come garofano rosso all'occhiello del suo
abIto, onorevole Rumor, dimostrando che
questo suo Governo non è che un ulteriore
passo avanti verso il comunismo. È inutile
che lei ci dica che ha delimitato la maggio-
ranza; lei non ha delimitato nulla perchè lei
ha già concesso all'opposizione socialcomu-
nista la cosa più importante che essa vuole:
cioè poter essere l'ambasceria straordinaria
dell'Unione Sovietica a Roma e indirizzare
l'Italia verso una politica estera che non dia
fastidio alla politica estera dell'Unione So-
vietica, la quale Unione Sovietica, in questo
momento, è in crisi. Intendiamoci, non una
crisi di regime, che è fortissimo; ma In crisi
perchè nell'Unione Sovietica sta prendendo
iJ sopravvento, in quello strano regime di
tre ceti (i sacerdoti politici, i guerrieri, la
plebe: che è proprio il quadro sociale del-
rUnione Sovietica), il ceto dei guerrieri su
quello dei sacerdoti. E oggi la RusSia evi-
dentemente sembra disposta a cadere in po.
tere dei militari; con tutte le conseguenze
che per la pace internazionale potrebbe ave-
re una simile prevalenza.

10 non so che cosa potrà fare il Ministro
degli esteri onorevole Nenni, che penso non
sia affatto d'accordo con l'onorevole De Mar-
tino, perchè i problemi di politica estera esi-
stono, perchè non è stato assorbito dalla co-
scienza morale del mondo il delitto di Pra-
ga; il Mediterraneo è minacciato dalla flotta
sovietica; la Romania è minacciata dall'inva-
sione sovietica; nel Medio Oriente l'UnlOne
Sovietica sta ponendo le basi di una opera-

zione a larghissimo raggio; la NATO deve es-
sere rafforzata e si sta rafforzando; dunque

l'Italia deve dire la sua parola esplicIta.

I problemi di politica estera assumeranno
tale importanza in questo periodo, onorevole
Rumor, da impedirle assolutamente di dire
che è autonomo e che ha delimitato la mag-
gioranza, poichè già da oggi il Partito co-
munista ha messo l'ipoteca sulla sua politica
estera, un'ipoteca che si caratterizza come
una premessa ad ulteriori scivolamenti ver-
so il neutralismo e verso l'area sovietica.

Ora, la politica estera in Italia è di estre-
ma importanza perchè attiene alle sorti stes-
se della Nazione. Il popolo italiano può non
conoscere i meandri della politica mterna,
ma sulla politica estera, sulla funzione del
Patto atlantico ha idee ben precise, così co-
me le ha il Presidente della Repubblica.

E allora, onorevole Rumor, la sua azione
politica come si potrà svolgere? In politica
estera è terribilmente facile cedere, avviarsi
verso la neutralità, con tutte le sue forse ir-
reparabili conseguenze.

Ma in politica interna, onorevole Rumor,
lei non potrà svolgere alcuna azione perchè
non ha gli strumenti fondamentali di una
qualsiasi azione politica.

In questi venti anni di Governo dei Comi-
tati di liberazione nazionale prima e poi di
centro-sinistra si sono distrutte le forze fon-
damentali dello Stato. Nell'ordinamento gm
ridico il Governo ha soltanto l'esercizio del
principio di sovranità che spetta alla perso-
nalità giuridica dello Stato. Ma la gestione
dei pubblici affari, l'amministrazione del de.
naro pubblico, la tutela dell' ordine pubbli-
co e della difesa dello Stato spettano alle
forze permanenti dello Stato stesso, che so-
no la burocrazia e la polizia.

Lo Stato moderno ha un senso storico e
si nveste di realtà solo in quanto abbia una
burocrazia competente ed una polizia effi.
ciente. Senza burocrazia e senza polizia qual-
siasi Governo sarebbe un vuoto fantoccio
inutile e impotente.

Ebbene, sono vent'anni che i Governi che
si sono succeduti hanno consumato le forze
della burocrazia con numerosi e vani co-
nati di riforma burocratica che i gruppi po-
litici non sanno e non possono compiere,
che solo la stessa burocrazia potrebbe com.
piere, ove questo mandato le fosse affidato.
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Ed inoltre, in questi venti anni si sono
logorate le forze ed il prestigio della polizia,
fino a renderla zimbello della teppa e della
plebaglia; fino a prendere in considerazione
addirittura un disarmo della polizia.

Ma l'arma della polizia non è che l'arma
delJa legge. La legge disarmata non può
guidare nessuna convivenza civile. Nessun
ordinamento costituito può essere guidato
senza la legge armata. Ora con che cosa voi
farete una politica? Infatti oggi noi assi-
stiamo allo sfacelo dei poteri dello Stato,
allo sfacelo dell'ordine pubblico, tanto è
vero che l cittadini già devono pensare ad
armarsi personalmente per la loro legittima
difesa in mancanza della protezione della
polizia dello Stato.

Inoltre, onorevole Rumor, lei è chiamato
dalle cose e dai fatti ad iniziare una fase
nuova della politica italiana; lei non ha un
Governo formato con l~ forze di tre partiti
di centro-sinistra ~ ammesso che tale for-
mula valga qualche cosa, ma io ho premes~
so che non vale ~ perchè questi tre par~
titi, per un processo di gemmazione o dI
autogenesi hanno prolificato e sono diven-
tati (non ricordo bene) 22 o 24 sub"partiti,
gruppi di potere personale senza idee, sen-
za programmi, senza sostanza politica.

Questa decadenza dei partiti segna la de~
cadenza della partitocrazia italiana fondata
dall'articolo 49 della Costituzione. È pro~
prio venuta meno la partitocrazia stessa che
era l'ultimo sur,rogato possibile di demo~
crazia e siamo oggi alla polverizzazione di
tutti i gruppi e di tutte le forze politiche
che non possono più dare nessun apporto
efficiente all'azione del Governo. Il metodo
democratico è ormai una frase senza alcun
senso reale.

Sono in crisi, con l'ordine pubblico e con
la Pubblica amministrazione, tutte le liber-
tà democratiche. Ma la ,libertà non ha biso-
gni nè di sostantivi ,rafforzati nè di agget-
tiVI qualificanti, perchè essa è una categoria
assoluta e autonoma, una delle tre cate~
gorie assolute e autonome che costituiscono
la sostanza etica dello Stato, cioè la libertà,
la giustizia, l'autorità. La libertà per gli
individui, la giustizia per le categorie so-
cialI, l'autorità per lo Stato che mediante

l'autorità della legge, deve attuare la libertà
e la giustizia.

Oggi il Parlamento, quale organo rappre-
sentativo della volontà degli italiani, non
garantisce più la libertà perchè esso è som-
merso sotto i detriti, i residui, i rottami
della partitocrazia e questo Governo è cam-
pato nel vuoto, senza autorità, senza mezzi
di azione. Un'occhiata sul panorama della
società italiana ci dimostra infatti che la
crisi sociale si aggrava. L'articolo 39 della
Costituzione non si è voluto applicarlo e i
lavoratori, con le loro forze organiche, sono
fuori dello Stato e contro di esso. Si è
quasi strangolato, ucciso l'agricoltura e al-
meno due milioni di ex lavoratori agricoli
stanno portando la loro disperazione ai
margini della società lungo agglomerati ur-
bani nella disoccupazione permanente.

Lei ha parlato, onorevole Rumor, di spe-
sa pubblica che vorrebbe contenere e disci-
plinare meglio; ma allora diventa folle e
Irresponsabile l'impegno imminente per le
regioni in uno Stato in pieno disfacimento
amministrativo mentre la lire decade. Non
c'è qui il Ministro del tesoro ill quale spesso
si vanta della resistenza internazionale della
lira. Ma se ancora sul mercato dei cambi
internazionali la lira mostra caratteri di
stabilità, all'interno il suo potere d'acquisto
in questi ultimi cinque anni è diminuito del
40 per cento; altro che stabilità della lira!
I salari, gli stipendi, tutti gli emolumenti
fissi sono oramai incapaci di dare certezza
di vita al popolo italiano che se è per metà
in una certa condizione di benessere, al nord
di Roma, invece da Roma in giù si trova
in uno stato di miseria, e l'ho detto altra
volta. Questa è la vera ingiustizia sociale
che affligge l'Italia.

Che cosa potrà fare per tutto questo
Il Governo se non restare inerte? Aggiungo
un'altra questione che investe il campo del-
lo spirito: noi abbiamo una televisione di
cui il Governo ha il monopolio. Ma tutti i
Governi si sono lasciati sfuggire, così come
le altre forze dello Stato, anche la televi~
sione, la quale è diventata l'organo diretto

della propaganda sovversiva che distrugge

con l'informazione falsa e con la valutazione
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critica bugiarda, i sentimenti, le idee e la
coscienza civile del popolo italiano.

Non c'è assolutamente nulla che ci pos~
sa far credere veramente che questo Go~
verno di centro~sinistra possa dare un con-
tenuto concreto alla sua azione e risolvere,
o almeno avviare a risoluzione, i massimi
problemi italiani che, ripeto, sono l'ordine
pubblico e l'amministrazione dello Stato.

Onorevole Presidente del Consiglio, potrei
continuare a lungo elencando motivi di op~
posizione, di critica e di sfiducia, ma le
domando: lei è forse convinto di quella fra~
se fatta, la quale afferma che i popoli han~
no i Governi che si meritano? Io sono con~
vinto invece che assai raramente i popoli
hanno i Governi che si meritano e che in
genere essi subiscono i Governi che non
si meritano per pigrizia, per incapacità di
agire e di ribellarsi.

Non si può certo dire, onorevole Presi~
dente del Consiglio, che il popolo italiano
abbia meritato i Governi di questo venten~
nio, c tanto meno quest'ultimo, perchè, no~
nostante contrarie apparenze, vi sono se-
gni indubbi che questo popolo ha conser~
vato, contro l'avvelenamento della televi~
sione, contro il malgoverno, contro gli scan~
dali e le ruberie che hanno intristito l'Italia
in questo periodo, la coscienza di se stesso
e la consapevolezza dei propri diritti e del
proprio avvenire.

Se anche lei avrà ~ e certamente l'avrà,
onorevole Rumor ~ una maggioranza di voti
parlanrentari, di un Parlamento che pur~
troppo non rappresenta più niente e non
può determinare nessun indirizzo di attività
polItica, lei non avrà, perchè non l'ha, la
fiducia del popolo italiano. Pertanto noi cre-
diamo di interpretare, o per lo meno di es~
sere concordi con larga parte dell'opinione
pubblica, dichiarando il nostro convinto, to~
tale voto contrario. (Applausi dall' estrema
destra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E . È iscritto a parlare
per dichiarazione di voto il senatore Dindo.
Ne ha facoltà.

D I N D O Signor Presidente, signor
Presidente del Consiglio, onorevoli eolle~

ghi, nella replica che il Presidente del Con~
siglio ha avuto modo di pronunciare sta-
mane abbiamo sentito ribaditi quei punti
dell'azione governativa che noi riteniamo
qualificanti per un Governo con partecipa~
zione socialista e la cui realizzazione noi
riteniamo indispensabile per un ordinato
progresso deUa nostra comunità:

il problema della scuola, considerato
giustamente prioritario, che merita tuttavia
una soluzione parallela e non in tempi suc~
cessivi sia nel settore universitario che in
quello della scuola media superiore (sono
anelli di una stessa catena ~ l'ha ricordato
il compagno senatore Pieraccmi ~ e come
tali vanno congiunti insieme);

l'adeguamento delle pensioni, che n-
sponde ad una fondamentale esigenza sen~
tita da tutti i settori dell'opinione pubblica,

la progettata corresponsione di un as~
segno mensile di lire 12.000 a tutti gli anzia~
ni in condizioni di povertà (provvedimento
giusto, che fra l'altro solleverà la finanza
locale dei nostri comuni dal notevole ag-
gravio attuale); lo statuto dei lavoratori nel~
le fabbriche, per cui il nostro Gruppo ha già
presentato un disegno di legge per la sua at~
tuazione.

Debbo rilevare a questo punto come il col~
lega senatore Di Prisco abbia voluto inserire
nella sua dichiarazione di voto il fatto di
alCune lavoratrici che sarebbero venute da~
vanti al nostro Parlamento e non sarebbe~

l'O state ricevute dai nostri Sottosegretari.
Per ristabilire la verità debbo diI1e che esse
sono state ricevute dal Ministro del lavoro
senatore Brodolini e che con lui vi erano
il senatore socialista Bermani e una senatri-
ce di parte comunista, se non erro, la sena~
trice Abbiate. Non diciamo questo perchè
il senatore Brodolini abbia fatto qualche eo~
sa di eccezionale, ha fatto semplicemente il
suo dovere, ma per ristabilire la v,erità poi-
chè la verità va sempre detta.

Abbiamo poi notato che è stato messo
l'accento, nel programma governativo, sul
perseguimento del pieno impiego nel qua~

dI'o della programmazione.
Infine l'istituzione del fondo di solidanetà

nazionale in agricoltura e la trasformazio~
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ne in affitto delle superstiti mezzadde e co~
lonie rappresentano tutti punti che qualifica-
no questo Governo come un Governo social~
mente avanzato che cerca di dare una rispo~
sta ai problemi più urgenti del Paese, per
cui non può non riscuotere la nostra appro-
vazione.

È con legittima aspettativa che abbiamo
atteso, nella replica dell'onorevole Rumor,
la dichiarazione relativa ai problemi sanita~
ri che mancava nel discorso di lunedì. Non
dubitavamo che fosse intendimento del Go-
verno portare avanti quella riforma ospe~
daliera e sanitaria che è una delle più no-
tevoli realizzazioni dell'ultimo Governo Mo-
ro e del compagno senatore Mariotti
in particolare. Ma ci ha fatto piacere senti~
re affermare esplicitamente che si tratta di
una riforma estremamente importante e ne-
cessaria, perchè, a nostro giudizio, essa do-
vrà essere già in atto e un fatto compiuto
se si vorrà porre mano alla pure necessaria
riforma del sistema mutualistico previden-
ziale.

Vasti sono i problemi della sanità che
sono rimasti in sospeso e che questo Go-
verno dovrà portare a compimento: la leg-
ge sull'inquinamento atmosferico, la legge
sulla salubrità delle acque, la medicina pre-
ventiva e quella sociale ed in particolare la
assistenza agli spastici, agli invalidi, ai sub-
normali e a tutti coloro che hanno estrema
ed urgente necessità della pubblica assisten-
za, dei cui problemi l'opinione pubblica ge-
nerale ha già finalmente preso coscienza e
per i quali esiste una legislazione recente
ma che va continuamente sorvegliata ed ag-
giornata.

Consensi anche merita l'indirizzo pro-
grammatico nel settore della giustizia, poi~
chè è estremamente necessario che si agIsca
in questo campo subito; e prendiamo atto
che l'onorevole Rumor, salva la competen-
za del Consiglio superiore della magistratu-
ra, ha impegnato il Governo ad adeguare gli
uffici giudiziari alle necessità di oggi. È una
fatica improba e buon lavoro auguriamo
al collega senatore Gava che ha la respon~
sabilità di questo Dicastero. Egli non Igno-
rerà sicuramente che esiste una certa occu-
pazione in questo momento nel palazzo di

giustizia di Milano. È una occupazione fatta
da magistrati, da cancellieri e da avvocati
che intendono così fare presenti, al Gover-
no che ora si forma, le necessità della giu~
stizia che non può essere anchilosata come
è adesso, che non può non essere in grado
di dare ai cittadini una risposta.

Uno Stato moderno deve almeno fare quel-
lo che facevano i primi Stati tribali che cu-
ravano la difesa e la giustizia; uno Stato mo-
derno non può chiamarsi tale se non è in
grado di dare una risposta al bisogno e al
desiderio di giustizia dei suoi cittadini.

Il problema della organizzazione dello Sta~
to è tuttavia ancora più vasto ed, in pratIca,
tutto il nostro ordinamento deve essere ade-
guato nel sistema ai tempi di oggi. Il Go-
verno lo ha avvertito e meritano consenso
le sue determinazioni di riformare in pro~
fondità le nostre strutture amministrative,
mettendo al centro di tale riforma !'istituto
della regione. La funzione autonoma e ca-
ratteristica di tale istituto è stata ieri così
bene delineata dal compagno senatore Pie-
raccini, che è inutile dilungarcisi ancora.
Come è giusto, data l'importanza che rive~
ste, la linea di politica estera tracciata dal
Governo ha richiamato l'attento esame di
tutti i Gruppi. Sappiamo infatti che la pa-
ce e il tranquillo lavoro di una Nazione di-
pendono molto da una saggia condotta del-
la politica estera.

Le dichiarazioni del Governo anche in se-
de di replica riscutono la nostra approva~
zione poichè riteniamo che esse corrispon-
dano agli interessi del nostro Paese.

Il collega Perna voleva ancora che si chia-
risse dal punto di vista della maggioranza
cosa significava quella frase contenuta nel~
la replica e nell'intervento del Presidente
del Consiglio. Ebbene, il senatore PieraccI-
ni lo ha spiegato anche ieri sera Noi l'ite~
niamo che il patto atlantico sia un patto di-
fensivo, territorialmente delimitato e che tut-
to quanto avviene in quest'area territorial-
mente delimitata formi oggetto di convegni,
di accordi con i Governi alleati. Ma tutto
quanto è fuori da quest'area ~ pur inte~

ressando la nostra Nazione, poichè tutto
quanto avviene nel mondo interessa la no-
stra Nazione ~ non è vincolante, non è un
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qualche cosa di già prestabilito per il no-
stro Paese, ma sarà doveroso oggetto del-
l'esame del nostro Governo. E il nostro Go-
verno dovrà prendere le decisioni e trarre
le conseguenze che più si confanno agli in-
teressi del Paese.

La presenza poi alla Farnesina del com-
pagno onorevole Nenni ci dà e ci deve dare
piena tranquillità sull'attuazione di questa
politica di pace e di perseguimento delle Ii-
bertà per tutti i popoli.

Su due problemi di politica estera rIten-
go tuttavia di dover fermare brevemente la
nostra attenzione e cioè l'adesione dell'In-
ghilterra all'Europa e la soluzione del pro-
blema den'Alto Adige. Noi siamo pienamen-
te convinti che l'adesione dell'Inghilterra
all'Europa sia una non dilazionabile neces-
sità. E questo non solo e non tanto per que-
stioni di mercato, ma soprattutto perchè
l'Europa ha necessità di acquisire nel suo
costume politico la millenaria tradizione in-
glese di libertà, il saldo empirismo di quel
popolo ed il suo alto senso democratico che
serviranno certamente da antidoto ai rigur-
giti di ormai sorpassati nazionalismi.

Pienamente consenzienti ci trova anche
il progetto di elezione a suffragio diretto del
Parlamento europeo, certi come siamo della
vocazione universale del nostro popolo che
in un'Europa unita troverà certamente mo-
tivo di maggiore sviluppo.

Al problema dell'Alto Adige il Presidente
del Consiglio ha dedicato un particolare
capitolo delle sue dichiarazioni ed ha dedi-
cato anche stamane una lunga replica. Eb-
bene, il problema è ormai maturo e deve
trovare soluzione.

Al Brennero deve crearsi una permanente,
leale collaborazione tra le due Nazioni vi-
cine.

I cittadini di lingua tedesca devono s,en-
tirsi certi e sicuri ~ nel quadro della Co-
stituzione ~ che il mantenimento della lo-
ro cultura, delle loro tradizioni e dei loro
costumi sta a cuore non soltanto ad essi,
ma anche a tutta la comunità nazional,e che
di tale apporto si arricchisce. Ed è proprio
vero. Sarà la gioventù dei due gruppi lin-
guistici e culturaIi che, senza per nulla rinun-
ciare alle proprie tradizioni e al proprio pa-

trimonio di cultura, saprà trovare nella rin-
novata libertà della nostra Repubblica il mo-
do l,eale e franco di intendersi, apportando
così anche a queste nostre frontiere una
pace ed una costruzione che prefiguri, dIrei,
quella della nuova Europa: la fratellanza tra
la cultura mediterranea e quella della me-
dia Eupora.

Signor Presidente, i 22 anni della Repub-
blica italiana non sono trascorsi invano.
Sono 22 anni di libertà che cominciano a
dare i loro frutti specialmente nel caratte-
re e nel pensiero delle nuove generazioni che
sono maturate in tale clima. Inquietudini e
tensioni sociali si assommano ad un notevo-
le cumulo di energie, di capacità, di dina-
mismo latente in questo Paese che indub-
biamente è giovane nello spirito.

Non deve mancare e non mancherà il co-
raggio di affrontare le riforme anche più
impegnative perchè la collettività è ormai
capace di recepirle e di comprenderle. Go-
vernare il nostro Paese in questo momento
di risveglio e di presa di coscienza è difficile,
non v'è dubbio, ma i traguardi, che già da
lontano si intravvedono, di fare dell'Italia
un Paese finalmente moderno ed equilibrato
nei suoi rapporti sociali, sono degni di es-
sere perseguiti con tenacia e volontà.

Onorevole Presidente del Consiglio, abbia-
mo preso atto che ella non ha parlato di Go-
verno di legislatura per cui questo Governo,
come tutte le cose vive di questo mondo,
avrà la durata che le energie, la vivacità e
la volontà che avrà in se stesso gli assicu-
reranno.

Il nostro Gruppo, così come ha detto ieri
il compagno senatore Pieraccini, intende im-
pegnarsi attivamente perchè tali energie e
capacità siano sempre adeguate alla gravità
dei problemi da risolvere.

Le opposizioni hanno dichiara to che non
daranno tregua alla sua azione ed anche
questo è uno stimolo ad agire. Fare una
buona opposizione è quasi così difficile co-
me ben governare ed un Governo che deb-
ba affrontare un'opposizione capace ed at-
tenta certamente è messo nelle condizioni di
compiere meno errori e di meglio operare.

E con questi intendimenti di attiva, re-
sponsabile collaborazione che il Gruppo so-
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cialista del Senato, così come ha anticipato
nel suo intervento il compagno senatore Pie-
raccini, annuncia il suo voto favorevole al-
l'ordine del giorno di fiducia.

Siamo consapevolI del notevole impegno
che tale voto comporta; ma siamo anche co-
scienti che l'apporto socialista è indispensa-
bile ed insostituibile in questo momento
perchè il nostro Paese possa avanzare con
ordinato, civile progresso. (Vivissimi applau-
si dalla sinistra e dal centro).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare per dichiarazione di voto il senatore
Pinto. Ne ha facoltà.

,., P I N T O. Il giudizio del Partito repub-
blicano sul programma del governo Rumor
è, ovviamente, positivo. E non ci esprimia-
mo favorevolmente per rimanere su una
posizione preconcetta: è un'approvazione

che trae origine da una scelta politica alla
quale il Partito è stato sempre fedele. Nel-
l'ultimo congresso di Milano abbiamo anco-
ra ribadito questo nostro pensiero e la stessa
linea avevamo mantenuto dopo il disimpe-
gno degli amici socialisti ed immediatamen-
te dopo le dimissioni del Governo Leone.

Noi non accettiamo la politica di centro-
sinistra come una prescrizione medica, co-
me qualcuno ha voluto dire con molta ma-
levolenza; ci muoviamo da anni, da tanti
anni, verso un tale indirizzo politico perchè
riteniamo che non vi sia possibilità, nella
realtà politico-sociale del nostro Paese, di
una soluzione diversa; riteniamo che non
esista alternativa valida a soddisfare, nel ri-
spetto dei valori democratici, le esigenze e le
aspirazioni di tutto il popolo italiano.

Come forza di sinistra guardiamo anche
noi all'obiettivo di una sinistra unita per in-
cidere più profondamente sulle strutture di
questa nostra vecchia società.

Presidenza del Presidente FANFANI

(Segue P I N T O). Come abbiamo
avuto modo di ripetere in tante occasioni,
noi repubblicani riteniamo che !'incontro
delle sinistre sia possibile solo sul piano dei
contenuti, su un piano programmatico co-
mune che abbia a base di ogni discussione
il rispetto dei valori tradizionali della libertà
di pensiero e di opinione.

Sono condizioni che ancora non sussisto-
no e noi, come altre forze di sinistra, laiche
e cattoliche, auspichiamo che presto diven-
tino una realtà e che presto possa diventare
realtà questo incontro.

Ma, fino a quando questo incontro non sarà
possibile, noi non possiamo rimanere a guar-
dare, non possiamo rimanere in disparte,
sordi all'ansia di rinnovamento che viene dal
Paese, che lievita in tutti gli strati sociali e
che investe tante categorie.

Non possiamo rimanere in disparte quan-
do ci sentiamo vicini un partito socialista

che è certamente l'espressione politica di una
larga parte di proletariato di cui porta avan-
ti le esigenze e le speranze, di un proletariato
che non intende mortificarsi nella rinuncia
alla libertà per conseguire le sue aspirazioni.

Non possiamo rimanere in disparte quan-
do nella stessa Democrazia cristiana lievita-
no, ed in misura sempre più consistente, fer-
menti di rinnovamento culturale e sociale.

Non possiamo rimanere in disparte quan-
do sentiamo sorgere dall'opinione pubblica
un'ansia diffusa di rinnovamento e di am-
modernamento.

In questo contesto noi repubblicani ab-
biamo voluto !'incontro delle forze cattoli-
che con le forze laiche, in questo contesto
abbiamo creato le premesse per una poli-
tica di rinnovamento. Nel rispetto di questi
valori abbiamo criticato prima, ma abbia-
mo anche compreso, gli amici socialisti nel
loro travagliato disimpegno; nel rispetto di
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questi valori comprendiamo il travaglio del~
la Democrazia cristiana per una giusta collo~
cazione politica delle istanze della base.

Sentiamo il tormento di tutte le forze po~
litiche che operano in un mondo pregno di
insoddisfazione, in un mondo che non ac~
cetta più vecchi e nuovi schemi, che contesta
la società liberale a Parigi e la società socia~
lista a Praga. E noi repubblicani ci sentiamo
sempre più sicuri di. aver scelto la via buona,
quella di ammodernare le vecchie strutture
rifiutando gli sconvolgimenti rivoluzionari
che, dove sono stati attuati, si sono dimo~
strati insufficienti ed incapaci a soddisfare
le esigenze di una società moderna perchè
non sono riusciti a creare condizioni di sta~
bilità e di tranquillità. In questa prospettiva
noi accettiamo con soddisfazione la forma~
zione di un Governo organico di centro~
sinistra a maggioranza precostituita ed espri~
miamo un voto convinto nella certezza che
il Paese potrà trovare risposta alle sue esi~
genze.

Nel programma del governo Rumor noi
repubblicani apprezziamo in modo partico~
lare la volontà di recepire le esigenze più ur~
genti e più sentite della classe operaia. Ap~
prezziamo !'impegno per una politica occu~
pazionale. Apprezziamo !'impegno per una
accelerazione della spesa pubblica come
obiettivo immediato e di un aumento dell'in~
vestimento pubblico. Sappiamo che per rag~
giungere questo obiettivo dovremo operare
per spezzare la « viziosa spirale)} delle pro~
cedure estremamente complesse che frenano
e a volte addirittura annullano la possibilità
della spesa dello Stato. Ma dobbiamo avere
fiducia perchè dobbiamo uscire da questa
vischiosità burocratica che ci fa trovare oggi
di fronte ad una spesa deliberata e non ef~
fettuata che supera i 4.000 miliardi. Col si~
stema di non spendere per portare a ter~
mine le opere deliberate siamo riusciti a
mantenere salda la nostra economia, ma gli
operai sono ancora costretti a viaggiare e
il numero dei disoccupati non è diminuito.

Per sciogliere il nodo nel quale è rimasta
e rimane imbrigliata la spesa pubblica noi
accetteremo la collaborazione di tutte le for~
ze politiche, senza preclusioni. Collaborino
attivamente anche gli amici dell'estrema si~
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nistra e noi, come maggioranza autosufficien~
te, accetteremo anche i loro voti. Un proble~
ma di delimitazione della maggioranza, ono~
l'evoli senatori dell' estrema sinistra, esiste
solo sul piano astratto delle discussioni. Ma
in effetti è un problema che si risolve e si
valuta poi sul piano delle cose concrete. Gli
amici dell'estrema sinistra diano un contri~
buto positivo alle leggi che noi proporremo
per ammodernare le vecchie strutture di que~
sta nostra vecchia società e noi accetteremo
i loro voti. Che se essi invece ritengono che
ogni nostra azione sia inefficace perchè pen~
sano ad un intervento rivoluzionario sul si~
stema, allora è chiaro che il problema della
delimitazione della maggioranza è risolto già
nell'impostazione, ma in senso negativo ov~
viamente.

Con l'accelerazione della spesa pubblica e
I

il conseguente aumento dell'investimento
molti problemi occupazionali potranno esse~
re risolti. Potremo avere la possibilità di in~
tervenire rapidamente in alcuni settori che
maggiormente hanno risentito di questa sfa~
satura fra spesa deliberata e spesa effettuata
e in modo particolare nel settore dell'edilizia
scolastica e dell'edilizia ospedaliera, che sono
i due settori che più degli altri esigono un
intervento di urgenza.

Le carenze dell'edilizia scolastica sono av~
vertite da tutti perchè Il problema della
scuola è attuale e vi è una larga sensibiliz~
~azione sui suoi problemi. Ma non dimenti-
chiamo che esist,e ancora un problema ospe~
daliero che non è stato certamente risolto
dalla riforma approvata nella quarta legisla~
tura perchè tale riforma, a prescindere dal
merito, non è ancora pienamente operante
in attesa della promulgazione delle leggi de~
legate.

Da parte di vari settori si è preso atto
di questa mancanza nel programma esposto
dal Governo Rumor, ma dobbiamo rilevare
con soddisfazione che il Presidente del Con~
siglio stamani nella sua replica ha detto di
aver recepito queste 'esigenze e ci ha dato
atto del suo impegno anche in questo set~
tore.

Tra gli impegni qualificanti di questo Go-
verno, anche se non è stato rilevato da tut-
ti, noi vediamo particolarmente l'intervento
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che si potrà avere nel settore dell'agricoltu~
ra. ~ stato detto da qualcuno che è stato
un settore completamente ignorato, ma non
è vero. Con la trasformazione della mezza-
dria e della colonìa e il diritto ad un fitto
equo da parte del contadino verremo ad ope-
rare una profonda ristrutturazione dell'at-
tuale assetto agricolo. La Confagricoltura ha
avvertito tanto bene l'entità dell'impegno che
il suo presidente di sempre, il dottor Gaeta-
ni, ha rassegnato le dimissioni perchè ha ca-
pito che è tutto un mondo che tramonta, è
il suo mondo che crolla. ~ un intervento che
certamente non avrà capacità ed efficienza a
frenare l'esodo dei contadini dalla terra, ma
è certamente di notevole rilievo e potrebbe
indurre una trasformazione della società
agricola italiana e comunque darà al nostro
contadino una più spiccata personalità ed
una posizione giuridica più dignitosa nella
società.

Un impegno di particolare valore è indub-
biamente sul piano sociale e politico quello
che riguarda il settore della scuola e delle
pensioni.

Nel settore della scuola i punti sui quali
il Governo Rumor intende formare il suo
impegno, l'autonomia, cioè, la partecipazio-
ne e il diritto allo studio, rispondono alle
esigenze di tutte quelle categorie che richie--
dono una trasformazione e un ammoderna-
mento della nostra scuola.

L'opinione pubblica oggi vuole una scuola
nuova, dalla quale scompaiano finalmente
tutti gli intrallazzi delle dinastie universita-
rie, con i diritti della trasmissione ereditaria
delle cattedre e con il conseguente accanto-
namento delle migliori energie. Oggi siamo
tutti convinti che non è ulteriormente sop-
portabile una università autoritaria e distac-
cata, che serve ai maestri per accumulare
fortune economiche e che non riesce da lu-
stri a darci la soddisfazione di un premio
Nobel.

L'impegno del Governo, dobbiamo ricono-
scerlo, è pieno ed ampio, e una larga auto-
nomia, l'abolizione della monocattedra, l'ar-
ticolazione dei dipartimenti, il pieno tempo,
la partecipazione degli studenti alla vita del.
la università a tutti i livelli sono elementi

caratterizzanti per una politica capace di
soddisfare le aspettative degli studenti e di
quella parte dell'opinione pubblica che at-
tende una soluzione del problema.

La volontà riformatrice del Governo Ru-
mor in questo settore a mio parere può es-
sere valutata appieno tenendo conto della
dichiarazione di abolizione dell'istituto della
libera docenza, che, specie negli ultimi tem-
pi, si era svilito al livello di un legame di sog-
gezione dell'allievo verso il maestro e di stru-
mento per consentire una maggiorazione del-
le parcelle.

La trasformazione della scuola media su-
periore in una fascia unitaria, come premes-
sa per la scuola d'obbligo fino ai 16 anni, è
un provvedimento che, con l'abolizione del-
l'istituto magistrale, ha un valore sul piano
sociale e didattico notevole almeno quanto
l'intervento nel settore dell'università.

Nel settore delle pensioni vi era una larga
parte dell' opinione pubblica ed anche della
classe politica che aspettava da tempo di
misurare la vitalità e la validità di una nuo-
va politica di centro-sinistra dalla capacità a
superare lo scoglio dell'adeguamento delle
pensioni. Vi erano proposte assolutamente
inconsistenti che avrebbero richiesto una
spesa che non si sarebbe potuta sopportare
senza scivolare verso !'inflazione. E coloro
i quali avevano presentato disegni di legge
che esigevano un impegno finanziario per 5
mila miliardi sapevano bene che con un ta-
le impegno finanziario l'aumento delle pen-
sioni si sarebbe in effetti tramutato in una
diminuzione delle pensioni stesse perchè il
potere d'acquisto sarebbe stato inferiore a
quello delle somme attualmente percepite.

Dalla destra invece abbiamo avuto propo-
ste di legge che avrebbro trasformato il be-
neficio in una autentica finzione senza alcun
beneficio concreto. Ebbene io non voglio
neppure pensare che a destra vi siano uOiIlli-
ni con una così scarsa sensibilità per i pro-
blemi sociali e sono perciò costretto a rite-
nere che essi presentavano tali proposte so-
lo perchè sapevano che non sarebbero diven-
tate mai legge. Essi volevano precostituirsi
l'alibi per accusare poi il centro-sinistra di
scarsa capacità di programmare la spesa
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pubblica nel caso che una nuova crisi venis-
se ad investire la nostra economia.

Ma oltre queste proposte di legge, a sfon-
do più o meno politico, vi era e vi è l'aspetta~
tiva di vecchi e invalidi per un provvedimen~
to di giustizia che possa loro consentire una
giornata più serena.

Ebbene, amici della destra e della sinistra,
voi che riuscite ad incontrarvi così bene
quando dovete parlare del fallimento del cen-
tro~sinistra, sappiate che gli uomini del cen-
tro~sinistra hanno vissuto e sofferto il dram~
ma delle pensioni HI maniera forse più in~
tensa di voi, perchè erano sollecitati, oltre
che dalla esigenza dI venire incontro a tante
aspettative, dalla responsabIlità che la deci-
SIOne comportava. Volevamo anche noi da-
re ai pensionati quanto più era possibile;
avremmo voluto dare anche noi un aumen-
to per !'impegno di 5 mila miliardi, perchè
anche noi siamo sensibili alle necessità di
tanta povera gente. Ma avremmo tradito i di-
soccupati, avremmo tradito i lavoratori,
avremmo tradito gli stessi pensionati, avrem-
mo tradito il Paese, perchè avremmo blocca-
to ogni possibilità di ulterion investimenti
sul piano produttivo.

Noi riteniamo di aver risolto il problema
in modo soddisfacente perchè abbiamo con-
cordato un intervento capace di garantire
ai pensionati un aumento effettivo senza pe-
raltro squilibrare l'economia del Paese.

Abbiamo assolto a un dovere, e ne siamo
soddisfatti.

Abbiamo speranza che con l'assolvimento
di questi impegni daremo al Paese nuova fi-
ducia per proseguire in un ordinato svilup-
po civile, nella certezza che il Governo riu-
scirà sempre a garantire i dintti di tutti i cit-
tadini nel rispetto della dIgnità umana.

In questa prospettiva accettiamo l'impe-
gno del Governo per una politica di pace e
di distensione sul piano internazionale, nel
rispetto dei patti e della sovranità nazionale
di tutti i popoli.

E concludo affermando che noi repubbli-
cani, dando il nostro voto favorevole al Go~
verno Rumor abbiamo fiducia che riuscire-
mo in tal modo ad assolvere gli impegni che
abbiamo assunto verso il Paese. (Applausi
dal centro e dalla sinistra).

PRESIDENTE.
lare per dichiarazione di
Fiorentino. Ne ha facoltà.

È iscritto a par-
voto il senatore

* F lOR E N T I N ,o. Parlo per illPDIUM
e anche a nome del senatore Lauro assente
per indisposizione.

L'onorevole Rumor è certamente un abi-
le manovriero e conciliatore. Il suo discorso
è stato terso e sdrucciolo; ha cercato di con-
tentare un po' tutti e di non dispiacere trop-
po a nessuno.

Ma purtroppo ciò non può dissipare le
gravi preoccupazioni che desta la seria situa-
zione in cui si trova la nostra Nazione, e non
può bastare a garantire la capacità di que~
sto nuovo Governo di centro-sinistra a parvi
rimedio.

Per comincial1e, non si può condividere la
premessa di fondo, ossia che la formula di
centro-sinistra sia la sola attuabile nell'area
democratica. In questo l'onorevole Rumor
ricade nel fatale errore dei suoi predecessori;
si rivela un cattivo conoscitore dell'aritme-
tica parlamentare, oppure presume di aver
diritto e facoltà di distribuire o ritirare le
patenti di democraticità a questo o quel
partito. Il che ci pare del tutto fuori luo-
go, in quanto in una vera democrazia ogni
partito che abbia accettato la Costituzione
e le regole parlamentari ed ogni candidato
eletto dal popolo ha diritto, almeno fino a
prova contraria, ad eSsere considerato demo-
cratico.

La verità, che non si vuole confessare è
invece che si tratta di una scelta oppor~u-
nistica di un partito che, fondamentalmente
di centro, come è la Democrazia cristiana,
mentre sente la necessità di altri consensi,
non ha nè il coraggio di allearsi alle forze
laiche nazionali ~ come sarebbe salutare

~

nè quello di andare più francamente a si-
nistra.

Un Governo siffatto è destinato al massi-
mo a predicare bene, ma a razzolare male,
o quanto meno a restare in un dannoso im-
mobilismo.

Così il programma nel discorso del nuovo
Presidente del Consiglio si limita a YJorre
l'accento su alcuni canoni generali imposti
dalla coalizione con i socialisti: regioni, pro-
grammazione, protezione nelle aziende degli
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opera! e dei sindacalisti (alias limitazioni nei
licenziamenti e consigli di gestione), com-
promessi sulla Federconsorzi e sul divorzio,
eccetera; ed accenna ad alcuni dei proble-
mi reali della Nazione come: riforma sco-
lastica e tributaria, delle pensioni, dell'Am-
ministrazione statale, riconsiderazione del
Concordato, priorità della piena occupazio-
ne, eccetera; ma in termini così vaghi e sfu-
mati che ognuno, ed anche gli stessi partiti
della coalizione, ne può sperare la soluzio-
ne nei termini da ciascuno auspicati.

Poichè per il Gov,erno si tratta ora di ot-
tenere !'iniziale voto di fiducia, tutto ciò può
essere anche considerato abile ed adatto al-
lo scopo da raggiungere.

Ma quando si tratterà di governare, di
agire, di decidere, di legiferare, gli scogli,
raggirati artificiosamente adesso, si presente-
ranno inesorabili sulla prua della fragile na-
vicella governativa, sovraccarica di Ministri
e di Sottosegretari, col rischio continuo per-
fino di ammutinamenti a bordo.

Sta bene la piena occupazione, ma come
si vuole ottenerla? Insistendo nella mortifi-
cazione della libera iniziativa? Spingendo,
oltre misura, gli investimenti pubblici e ta-
cendo di queUi essenziali privati? Aumentan-
do le tasse e le folli spese per le regioni?
Continuando a tenere depresso il mercato
azionario ~ anche oggi la Borsa è chiusa

~

e a rastrellare il risparmio pubblico per ma-
le amministrate spese statali, sottraendolo
a nuove imprese produttive? Perseverando
nella svalutazione e nel creare sfiducia nel
mondo imprenditoriale, industriale e com-
merciale?

L'onoI'evole Colombo, già sospetto di de-
strismo, è riuscito, con tempestive sterza-
tine a sinistra ~ e naturalmente, come au-
torevole doroteo ~ ad evitare ancora per
questa volta la sorte già toccata ad Andreot-
ti. Ma come si regolerà quando poi gli ver-
ranno negati o imposti dall'eterogeneo Ga-
binetto che lo imprigiona provvedimenti in
contrasto con quelli che necessitano e che
sembravano connaturati ai canoni econo-
mici da lui tante volte ,enunciati e che sono
in antitesi con la contestazione socialista?

- In politica estera il quadro è ancora più
oscuro. Si è dato il contentino all'Inghilterra
soprattutto in omaggio a quel Governo so-

cial-Iaburista, ma basterà questo appoggio
italiano a rafforzare il Governo di Wilson?
Si scontenta la Francia, nostra potente vi-
cina e cugina, in odio al generale De Gaulle;
ci si dichiara europeisti, ma come la voglia-
mo fare l'Europa senza la Francia, senza la
Spagna e il Portogallo, senza la Grecia, pe-
core nere dell'impostazione di centro-sini-
stra, e senza la Germania?

L'onorevole Rumor parla, ancora a boc-
ca stretta, dell'alleanza atlantica, ma come
« punto di riferimento» e affermando che
saranno esaminati anche i problemi che si
pongono fuori dell'area atlantica. Suppongo
che l'onorevole Rumor, uomo del presente
e del futuro, abbia voluto accennare a quel-
li della luna, considerato che quelli della
terra gravitano tutti, direttamente o indi-
rettamente, sull'alleanza occidentale.

Il neo-Governo è il solo già pronto a fir-
mare il trattato di non proliferazione ato-
mica anche dopo i fatti di Praga ed è il ~olo
dell'alleanza atlantica a dichiarare di vo-
lersi sforzare per 1'universalizzazione del-
l'ONU; il che, in altre parole, significa vo-
lervi ammettere la Cina di Mao e tutti i
satelliti dei due imperi comunisti: ciò si-
gnificherebbe mettere gli Stati Uniti d'Ame-
rica ed i Paesi atlantici in minoranza, con le
conseguenze che è facile immaginare. D'al-
tronde l'onorevole Presidente del Consiglio
non ha detto nulla che possa seriamente ras-
sicurare il popolo italiano circa la volontà
del suo Governo di isolare e combattere il
Partito comunista italiano, come è aspirazio-
ne di tutti coloro che vogliono lavorare in
pace e in libertà.

Accetterà esso, allora, il dialogo? Accette-
rà, sia pure sottobanco, i voti comunisti, an-
che quando saranno in realtà determinanti?
Le dichiarazioni di altri autorevoli esponenti
dell'attuale compagine ministeriale fanno
proprio temere di sì. Ciò, del resto, fa parte
del bagaglio socialista che grava su questo
Governo.

Inoltre, mentre si esalta e si rassicura la
azione dei sindacati, nessuna indicazione tra-
spare di voler mettere mano, così come det-
tato dalla Costituzione, alla regolamenta-
zione degli scioperi politici, che costituisco-

! no la maggiore arma nelle mani dei comu-
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nisti; scioperi che oggi si stanno facendo
sempre più frequenti e sono esiziali ai ser~
vizi e all' economia della Nazione.

In coscienza, quindi, non possiamo espri~
mere un voto ài fiducia. Non ci resta che
alimentare una invitto. speranza.

P RES I D E N T E È iscritto a par~
lare per dkhiarazione di voto il senatore
!Bartolomei. Ne ha facoltà

BAR T O L O M E I. Signor Presiden~
te del Senato, signor Presidente del Con~
sIglio, onorevoli colleghi, il voto di fidu~
cia è un po' un'apertura di credito che si
fa al nuovo Governo. E Il dibattito è l'esa~
me dei titoli, diciamo così, che il Gabinetto
presenta per l',accoglimento della richiesta:
le forze politiche che lo sostengono; le pre~
visioni ed i propositi che esso formula; il
quadro della situazlOne generale.

Se anche alcune componenti di questa
Assemblea hanno fatto un esame negativo
di questi titoLi, nonostante la lucida repli~
co. ad alcuni interrogativi del PresIdente del
Consiglio, la Democrazia cristiana, a nome
della quale ho qui l'onore di parlare, espri~
me prima il suo più ampio apprezzamento
sulle linee politiche e programmatiche sul~
le quali il nuovo Governo si propone di
orientare la sua azione; conferma la sua
leale adesione agli accordi raggiuntI con gli
altri partiti della coalizione di centro~sini~
stra, nella CUti stabilità vede la condizione
essenziale per un'incisiva ripresa dI inizia~
tiva dell'azione pubblica nel quadro della
difesa di quei valori di libertà inelim~nabili
e non compromissibili nella nostra conce~
zione politica e darà, quindi, con il voto
compatto del suoi parlamental'1l, la fiducia
al Governo.

Questo non è un voto. onorevoli colle~
ghi, dettato semplicemente da una pur sple~
gabile solidarietà verso il suo Segretario po~
litico, esposto in pnma persona nella com~
pagine goveI~nativa: è un voto con il quale
essa, la Democrazia cristJiana, proprio per~
chè ha coinvolto in questa operazione ad~
dirittura il suo Segretario politico, confer~
ma la gravità di un impegno il cui succes~
so non interessa tanto le sue fortune di

partito, quanto quelle svesse della demo~
craziaitaliana.

La situazione non è facile, è stato lo stes~
so presidente Rumor a rilevarlo: essa pre~
senta taluni aspetti sui quali è necessario
porre un'attenzione particolare, perchè cer~
ti fenomeni cui assistiamo, come il tu:rba~
mento e le insofferenze dei giovani davanti
alle forme di orgamzzazio'l1e di questa so~
cietà, gli scioperi e forse più un'inquietu~
dine diffusa III vaste categorie sociali, al di
là di alcune componentJI provocatorie e gia~
cobine non sono episodi marginali o pas~
seggeri: essi denunciano alcuni nodi irri~
solti e l'esistenza di insufficienze struttura~
li che, provocate o accentuate dallo stesso
moto di accelemto sviluppo del Paese (cui
la Democrazia cristiana sa di aver dato un
contributo determinante), oggi si presen~
tano alla diagnosi preliminare di ogni im~
postazione programmatica, talora col nome
di souola secondaria e universitaria, tal altra
col nome dJ disordine del sistema pensioni~
stico e assistenziale, di zone depresse del
Centro~Nord e del Mezzogiorno, con le loro
sacche di disoccupazione, di sottoccupazio~
ne, di sperequazione fra le catègoJ:1ie o an~
coro. di ingiustizia o semplicemente di inef~
ficienza nel funzionamento dei pubblici po~
teri.

Ma la situazione appare soggettivamente
diffioile perchè, soprattutto dopo gli avve~
nimenti delle ultime settimane, pare di av~
vertire il formarsi nel Paese dI una di quel~
le psicologie semplificatrici che, oltre l'ana~
lisI dei problemi e la complessità intricata
dei fatti, pone in termini elementari le que~
stioni della sicurezza, del prestigio e del~
l'autorità stessa delle istituzioni. Stanchez~
za, senso della precar1ietà: certo è che que~
sti stati d'animo, attraverso i quali si in~
sinua in molti la tentazione delle scorcia~
tOle autoI1itarie, spiegano, anche se non giu-
stificano, l'accredito di giudizi, di valutazio~
ni quanto meno parzIalI che però appro~
fondiscono Il distacco tra le due rive dello
stesso fiume.

Noi concordiamo pertanto con il Presj~
dente del Consiglio quando afferma che il
modo per ridare prestigio ed autor,ità allo
Stato democratico non si realizza vetrifi-
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cando le istituzioni in una sorta di supe~
riare indifferenza olimpica, ma ridandogli
capaoità d'iniziativa.

Prestigio, autorità, rispetto si conquista~
no allo Stato, da una parte con la fermezza
della determinazione, con la chiarezza del
diritto, con la pubblicità degli atti; dall'al~
tra, sollecitando semmai il moto tenden~
ziàlmente lento e frenante dei congegni isti~
tuzionali a sintonizzarsi con le cadenze
estremament'e più rapide di una società
spinta in questo momento da una forte
carica propulsiva.

Se i fermenti di questo movimento non
trovassero canali oongrui e risposte ade~
guate, certamente noi perderemmo l' ooca~
sione di uti1i appoI1ti, ma più probabilmen~
te, fuori di ogni confine, li renderemmo di~
sponibili per le più impensate avventure e,
in momenti nei quali raffiche di ritorni ol~
tranzisti sembrano comprimere situazioni
politiche contemporaneamente in continen~
ti geograficamente e ideologicamente lon~
tani, ogni atto, ogni iniziativa priva di ap~
pro di rea1istici può più facilmente favorire
rigurgiti autoritari piuttosto che creare le
premesse per una reale azione creativa.

Qualcuno ha detto che noi viviamo un
tempo che consuma inesorabilmente mo~
di, forme, strutture attraverso le quali si è
articolata finora l'azione amministrativa,
sindacale, politica e di Governo. Questo è
vero, anzi direi che se noi ci ripiegassimo
un momento a scrutare il fondo di certe
situazioni, forse potremmo iÌmpostare al-
cuni capitoli che emblematicamente ci pro~
pongono ,H tema dello scontro~incontro del~
le esperienze di generazioni diverse; il te-
ma del crollo di un universo che pareva
eterno con i suoi ideologismi, i suoi miti scle~
rotizzati, le sue bottigliette di veleni scadu~
ti; il tema del salto di qualità e quindi del
mutamento degli stessi equilibri interna~
zlionali provocato dalle potenzialità dell'era
nucleare e di conseguenza i temi della pa~
ce e della sicurezza e quelli della fame e
della giustizia.

Ma anche se la generalità del fenomeno
ridimensiona il tipo della nostra responsa~
bilità, non ne attenua la qualità e 11 pro-
blema resta intatto. Resta intatto perchè

esso è di sapere se tutto ciò ~ questo gran-

de mutamento ~ deve avvenire con noi o
contro: perchè è il «prezzo}) dell'avveni~
mento ed è pertanto qualche cosa che coin~
volge in modo preciso la nostra Desponsa~
bilità politica attuale (non remota, non
astratta, non pseudo-intellettualistica), quan~
do si definisce e si qualifica rispetto a quei
pel1icali e a quelle realtà di cui discorreva~
ma prima.

l<:iprendendo pertanto un'immagine usa~
ta all'inizio, se è vero che con la fiducia Il
Parlamento opera una specie di apertura
di cr.edita al nuovo Governo, oggi la sltua~
zione ci avverte che un suo rifiuto non sa-
rebbe il semplice faHimento di un Gover-
no da rimpiazzare con un altro, ma sarebbe
forse lo scivolamento vel'SO un difficile ap~
proda di questo Parlamento stesso, certa~
mente la premessa del possibile crearSI di
pericolose radicalizzazioni.

In questa cornice la ricost,ituzione della
coalizione di centro~sinistra acquista un si~
gnificato particolare, un significato che è
diverso da quello dell'esperienza, per molti
versi esaltante, del 1962, carica com'era
delle spemnze e di tuth i caratteri pionieri~
stici e contrastanti che aocompagnano una
svolta decisiva. Svolta diversa da quella del
1964 cui fu l1iservato il compito difficile e
forse ingrato ,di disincagliare il Paese dalle
seoche di una diffioile congiuntura proprio
per ricostituire le condizioni di partenza ne-
cessaDie ad avviare finalmente quel dnno-
vamento ormai irrinviabile.

La ricostituzione della coalIziOne dopo
un periodo di disimpegno che per certi ver~
si ha graffiato, anche se dolorosamente, la
formula togliendole tutto ciò che di impro-
prio e di superfluo aV,evano certe mitizza~
zioni fatalistiche e quindi rinunciatarie, di~
rei che rappresenta intanto un recupero di
credibilità, rispetto ad un impegno concre~
to. E mi pare che la trovata convergenza
di tutte le componenti interne dei partiti
della coalizione in fondo lo conferma.

E venendo si per l'appunto a collocare,
questa vicenda, in una di quelle congiun-
ture delicate della vita di una Nazione, che
sono aperte a tutte le possibilità di bene
e di male, il senso di certe scelte non è più
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facilmente eludibile se non al prezzo di re~
starne bruciatI.

È un'Impresa che richiede fantasia, co~
raggio, generosità: doti che non le manca~
no certo, onorevole Rumor. Ma vano sa~
rebbe Il suo sforzo se non fosse confortato
dalla ferma volontà polItica delle forze che
si sono impegnate a sostenere Il suo Go~
verno, perchè non è con il semplice approc~
cia moralistico o garibaldmo che si affron~
tana, nell'epoca spietata dei computers, i
problemi del rÌinnovamento dello Stato; per~
chè è sempre meno possibile istituzionaliz~
zare aprioristicamente l' assetto estremamen~
te mobile di una socIetà che tende sempre
piÙ a liberarsi del vecchi conformismi ge~
rarchici.

Nella trama di questa presa di coscienza
le dichiarazioni programmatiche, a parte
le questioni di routine, le questioni margi~
nali, propongono nelle linee essenziali più
che soluzioni definite politiche.

Non rispondo a certi apprezzamenti fatti
in proposito. A noi pare che con ciò si qua~
lifichi la col1abomzione del Parlamento co~
me corresponsabilità e come confronto più
aggiornato, quotidiano, più vivo di certe
esperienze e si renda meno gratUIta e più
partecipata nei riguardi del Paese ognI de~
cisione politica concreta Ma ciò deve so~
prattutto dIre coordinamento dei vari in~
terventi in una visione unitaria che IÌl di~
scorso programmatico annoda, attraverso
gli ordini delle priorità, ed Il rigoroso con~
dizionamento della spesa, ad un punto cru~
elale. E questo punto cruciale, quando si
afferma che l' obietìlivo dell' occupazione re~
sva al numero uno della programmazione,
è il lavoro, il lavoro come attività umana.
Ed è logico che sia così iperchè è da esso
che discendono e ad esso si collegano tutte
le altre politiche: dalla scuola alle pensio~
ni, alla programmazione, alla riforma dello
Stato.

In questo senso il problema della scuola
può divenire una scelta di IÌndirizzi prima
ancora che un adattamento di meccani~
smi; il problema delle pensioni non un atto
di carità, ma un'azione di giustizia e di di~
gnità, e quello dell'occupazione un riaccre~
dito di fiducia da parte della democrazia

per l giovani; un contributo al consolida~
mento della famiglia; un'occasione di più
ampie perequazioni tra categorie; un mo~
do per nproporci l'esame globale della con~
dizione operaia e del lavoratoriÌ. Ma tutto
questo con l'ancoraggio a due lmee tradi~
zlOnah e a due impegni fondamentali. Le
lmee sono ~ e qui mi riferisco particolar~

mente alla più esatta e piu ampia defimzio~
ne data dal Presidente del Consiglio, che
nOI accoglIamo ~ la stabilità del sistema

monetano (perchè nel nostro sistema è da
una reale dilatazione delle risorse che può
averSI Il pieno impiego di tutti i fattori
produttivI e un incremento della produtti~
vità), la fedeltà agli obiettivi della pace, del~
la sicurezza, attraverso la lealtà verso le
alleanze in atto e un vigoroso rilancio eu~
ropeo.

I due ImpegnI fondamentali sono la pro~
grammazlOne e la riforma dello Stato; e
non poteva non essere così, perchè nella
mIsura 111CUI noi accettiamo la politica di
plano come il dato nuovo e condizionante
per lo svIluppo del Paese, il discorso 'Sulla
riforma dello Stato scatta contempomnea~
mente come ncerca dei modi per far parte~
Clpare la società alle decisioni che investo~

no Il suo stesso destino. Si voglia o non si
voglIa, dIetro il cosiddetto distacco dalle
IstItuzioni, vi è una crisi di potere e l'at~
tuazione delle regioni proprio come ricerca
di più articolate partecipazioni coinvolge
OggI, più di ieri, le quest1ioni relative alle
irasformaziol1l storiche del potere e dei
metodi del suo esercizio.

E in questo senso !'impegno regionalista,
nella linea di una delle tradizioni più ca~
ratterizzanti del movimento al quale ho
l'onore di appartenere, non ha un valore
fine a se stesso, ma diviene l'occasione per
mettere in moto un processo graduale quan~
to si vuole, ma globale, dell'intera organiz~
zazione statuale, come esigenza di decon~
gestione del vertice nel sopra, come neces~
sità di riconsiderare il sotto della regione
negli aspetti della dimensione, delle funzioni

e delle decisioni degli organismi che oggi
SI chiamano comuni e provincie. Ecco per~
chè, al di là della quantità delle cose, che
sono in fondo la naturale vegetazione di
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ogni organismo che abbia un soffio di vita,
questo Governo sarà misurato sulla capa~
cità di incidere realmente in questa dire~
zione. In una direzione rin fondo alla quale
c'è il problema stesso della libertà nella
concretezza umana del suo essere o, se si
preferisce, il problema dell'esercizio di quel~
la quot'a dI sovranità, finora variamente
espropriata, spettante ad ogni cittadino per~
chè possa crescere

Per concludere, vorrei richiamarle, ono~
revole Rumor, una vecchia lettura: «L'atto
primo della persona è di suscitare con altri
una società di persone le cui strutture, i co~
stumi, i sentimenti ed infine le istituzioni
siano contmssegnate dalla natura della per~
sona ". Emmanuel Mounier collocava la per~
sona nelle tensioni provocate da una affer~
mazione splntuale del singoli insieme ad un
progetto dI civilizzazione comunitaria.

Questo pensiero è la testimonianza di
uno dei contributi del movimento cattolico
al travaglio di assestamento del mondo mo~
derno; e vuole essere il rinnovato auspi~
cio con il quale oggi noi della Democrazia
crist1iana, consapevoli del grave peso che
Cl compete, esprimiamo la fiducia al Go~
verno. (Vivisslmi applausi dal centro. Con~
gratulazioni).

P RES I D E N T E Non essendovi
altri iscritti a parlare per dichiarazione di
voto, passeremo ora alla votazione della mo~
zione di fiducia presentata dai senatori Li~
mani, Pieraccini e Cifarelli, di cui ho già
dato lettura, ma che rileggo poichè i pre~
sentatori vi hanno apportato alcune modifi~
che di forma (commenti dall' estrema sini~
stra):

«Il Senato,

udite le dichiarazioni del Presidente del
Consiglio;

considerato che la piattaforma politica
e programmatica espressa corrisponde alle
esigenze dello sviluppo civile e sociale del
Paese sulla base insostituibile delle sue lsti~
tuzioni democratiche;

prendendo atto con soddisfazione della
indicazione di precise priorità programma~

tiche che comportano un fermo impegno
di sollecita attuazione;

le approva e passa all'ordine del
giorno ".

Votaiione per appello nominale

P RES I D E N T E. Indìco la votazio~
ne per appello nominale sulla mozione di fi~
ducia presentata dai senatori Limoni, Pie~
raccini e Cifarelli.

Coloro i quali sono favorevoli alla mo~
zione risponderanno sì; coloro che sono
contrari risponderanno no.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal
quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto il nome del senatore Bardi).

Invito il senatore Segretario a procedere
all'appello, iniziandolo dal senatore Bardi.

T O R T O R A, Segretario, fa l'appello.

Rispondono sì i senatori:

Accili, Albanese, Albertini, Alessandrini,
Ando', Angdini, Arcudi, Arnone, Attaguile,
Avezzano Comes,

Baldini, Ballesi, Banfi, Bardi, Bargellini,
Bartolomei, Battista, Bellisario, Belotti, Be~
naglia, Berlanda, Bermani, Bernardinetti,
Berthet, Bertola, Bettiol, Bisantis, Bisori,
Bloise, Bo, Boano, Bonadies, Bosco, Bro~
dolini, Brusasca, Burtulo, Buzio,

Cagnasso, Caleffi, Caroli, Caron, Carraro,
Cassano, Cassiani, Castellaccio, Catellani, Ca~
vezzali, Celidonio, Cengarle, Cerami, Cifarel~
li, CipeJlini, Codignola, Colella, Colleoni,
Coppa, Coppola, Corrias Alfredo, Corrias
Efisio,

Dal Canton Maria Pia, Dal Falco, Dalvit,
Darè, De Leoni, Del Nero, De Luca, De Mar~
zi, De Matteis, Deriu, De Vito, De Zan, Din~
do, Donati, Dosi,

Fada, Falcucci Franca, Fenoaltea, Ferrari
Francesco, Ferroni, Florena, FoHieri, Forma,
Formica, Fossa,

Garavelli, Gatto Eugenio, Gava, Genco, Gi~
raudo,
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Abbiati Greco Casotti Dolores, Abenante,
Adamoh, Aimoni, Albani, Albarello, Ander~
hni, Antonicelli, Antonini, Arena, Argiroffi,

Balbo, Benedetti, Bera, Bergamasco, Ber~
tali, Bertone, Biaggi, Bonaldi, Bonatti, Bo~
nazzola RubI Valeria Borsari, Bosso, Bram~
billa, Bufalini,

Cahmandrei, Carucci, Cavalli, Chiaro-
monte, Cinciari Rodano Maria Lisa, Cipolla,
Colombi, Compagnoni, Crollalanza,

D'Andrea, D'Angelosante, De Falco, Del
Pace, De Marsanich, Dinaro, Di Prisco, Di
VIttorio Berti Baldina,

Fabbrini, Fabiani, Fabretti, Farneti Ariel~
la, Fermariello, Ferrari Giacomo, Filetti,
Filippa, Fiorentino, Franza,

Galante Garrone, Gatto Simone, Germa~
no', Gianquinto, Grimaldi, Guanti,

Illuminati,
Latanza, Levi, Li Causi, Li Vjgni, Lugna~

I

R US SO, Ministro senza portafoglio.
no, Lusoli, Domando di parlare.

Iannelli, Indelli,
Jannuzzi Onofrio, Jannuzzi Raffaele,
La Penna, La Rosa, Leone, Limoni, Lisi,

Lo Giudice, Lombardi, Lombari, Lucchi,
Macaggi, Maier, Mancini, Mannironi, Mar~

cora, Martinelli, Mazzarolli, Mazzoli, MedIci,
Merloni, Merzagora, Minnocci, Montini, Mo~
randi, Morhno, Murmura,

Noè,
Oliva, Orlando,
Pala, Pauselli, Pecoraro, Pelizzo, Pella,

Pernno, Picardi, Piccioni, Piccolo, Pierac~
cini, Pmto, Pozzar,

Ricci, RIpamonti, Rosa, ROSSI Doria,
Russo,

Salari, Sammartmo, Santero, Scardaccio-
ne, Soelba, Schiavone, Schietroma, Scipio~
ni, Segnana, Segreto, Senese, Signorello,
Smurra, Spagnolli, Spasm'i, Spataro, Spi~
garoli,

Tanga, Tansini, Tedeschi, Tesauro, Tessi~
tori, Tiberi, Togni, Tolloy, Torelli, Torto~
ra, Trabucchi, Treu,

VaI secchi Athos, Valsecchi Pasquale, Va~
raldo, Venturi, Verrastro, Verzotto, Viglia~
nesi, Vignola,

Zaccari, Zannini, Zelioli Lanzini, Zonca,
Zuccalà, Zugno.

RIspondono no senatori:

Maccarrone Antonino, Maccarrone Pietro,
MaderchI, Magno, Mammucan, Maris, Ma~
rullo, Masciale, Massobrio, Minella Molina~
n Angiola, Moranino,

Nencioni,
OrlandI, Ossicini,
Palazzeschi, Palumbo, Papa, Pani, Pe~

goraro, Pellicano', Perna, Petrone, Picardo,
Piovano, Pirastu, Piva, Poerio, Premoli, Pre~
ziosi,

Raia, Renda, Robba, Romagnoli Caretto~
ni Tullia, Romano, Rossi,

Salati, Samaritani, Scoccimarro, Secchia,
Serna, Soliano, Sotgiu, Stefanelli,

Tanucci Nannini, Tedesco Giglia, Terra~
cini, Tomassini, Tomasucci, Tropeano, Tur~
chi,

Valori, Venanzi, Veronesi, Vignolo.

Sono m congedo i senatori:

Morino e Zannier.

P RES I D E N T E. Invito i senatori
Segretari a procedere alla numerazione dei
voti.

(I senatori Segretari procedono alla nume~
razione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risuJ~
tato della votazione per appello nominale
sulla mozione di fiducia al Governo presen~
tata dai s,enatori Limoni, Pieraccini e Cifa~
relli:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Con trari

300
151
181
119

Il Senato approva.

(Vivissimi, prolungati applausi dal centro
e dalla sinistra).

Presentazione di disegni di legge e deferi-
mento a Commissioni permanenti e spe-
ciale in sede referente
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P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

R U S SO, Ministro senza portafoglio.
Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti
disegni di legge: «Conversione in legge del
decreto~legge 18 dicembre 1968, n. 1232, re~
cante provvedimenti urgenti 111favore delle
zone colpite dalle alluvioni dell'autunno
1968 »; «Conversione in legge del decreto~
legge 18 dicembre 1968, n. 1233, recante ul~
teriori provvedimenti in favore delle zone
colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 »;
« Conversione in legge del decreto~legge 18
dicembre 1968, n. 1234, recante norme rela~
tive all'integrazione di prezzo di taluni pro~
dotti agricoli ».

P RES I D E N T E. Do atto della pre~
sentazione dei predetti disegni di legge ed
avverto che gli stessi sono deferiti, in se~
de referente: il primo, contraddistinto dal
n. 379, alla Sa Commissione permanente
(Finanze e tesoro); il secondo, contraddi~
stinto dal n. 380, alla Commissione speciale
già costituita; il terzo, contraddistinto dal
n. 381, all'8a Commissione permanente (Agri~
coltura e foreste).

Discussione e approvazione del disegno di
legge: {( Autorizzazione all'esercizio prov-
visorio del bilancio per l'anno finanziario
1969» (370) (Relazione orale)

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
« Autorizzazione all'esercizio provvisorio del
bilancio per l'anno finanziario 1969», per il
quale il Senato ha autorizzato la relazione
orale.

Invito pertanto l'onorevole relatore a rife~
rire oralmente.

M A R T I N E L L I , relatore. Onorevole
Presidente, onorevoli colleghi, stamane noi
potremmo celebrare ~ mi sia consentito di

dirlo scherzosamente ~ un ventennio, poi~

chè è la ventesima volta dalla nascita del~
la Repubblica che il Pa:rlamento si trova
nella necessità di approvare l'es,ercizio prov~
visorio del bilancio di previsione. In tutti

questi anni, soltanto il bilancio relativo al
cosiddetto esercizio corto ~ quello decor~

rente dallo luglio al 31 dicembre 1964,
quando si ritenne opportuno far corrispon~
dere il bilancio dello Stato all'anno solare ~

è stato approvato nei termini prescritti: tut-
ti gli altri hanno richiesto il ricorso all'ar~
ticolo 81 della Costituzione, che prevede

I l'esercizio provvisorio e noi ricordiamo che
un anno fa, in una circostanza piuttosto si~
mile a questa per la fretta dei colleghi, ab~
biamo autorizzato l'esercizio provvisorio per
il primo bimestre del bilancio, che sta per
scadere con il 31 dicembre.

Basta questa sola annotazione per sotto-
lineare l'anormalità della prooedura con la
quale nel nostro ,Paese in questi due decen-
ni si è approvato il bilancio di previsione.
Io devo rilevare, anche in questa occasione,
che il Governo non può essere rimproverato
in alcun modo: il Governo ha presentato
alla Camera ~ spettando all'altro ramo del

Parlamento, quest'anno, la prima discussio-
ne del bilancio ~ il disegno di legge relati~
va all'esercizio 1969, entro il 31 luglio e,
quindi, ha tempestivamente affidato alla re-
sponsabilità del Parlamento stesso le incom-
benze relative all'approvazione del bilancio.

Allora potremmo concludere ~ data la

constatazione che non possiamo muovere
rimprovero alcuno al Governo ~ afferman~

do che il Parlamento è il responsabile della
mancata approvazione del bilancio?

Possiamo considerare il Parlamento come
incorreggibilmente negligente nei confronti
di un atto che è tra i fondamentali della
sua attività (e questo lo ricordiamo ogni vol-
ta che discorriamo sul bilancio), e che ha
tanta rilevanza per il Paese, tenuto anche
conto che la ritardata approvazione del bi-
lancio costituisce un elemento di disordi-
ne nella vita finanziaria ed economica dello
Stato e quindi, sia pure indirettamente, del
Paese?

Io non credo che si possa responsabil-
mente rispondere in modo affermativo a
questo quesito. L'attività del Parlamento
subisce l'influenza e, sarei tentato di dire,
molte volte anche il contraccolpo di eventi
che non sono da esso regolabili e dai quali
il suo programma di lavoro viene profon-
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damente modificato: ,l'aprirsi, per esempio,
di una crisi governativa, come quella che
noi abbiamo oggi chiuso in quest'Aula;
lo svolgersi dei congressi nazionali dei par~
titi, di quei partiti che, pur con le loro
mohe imperfezioni, costituiscono la molla
insostituibile dello sviluppo e del progresso
sociale ed economico del Paese; eventi in~
ternazionali e nazionali che richiedono di~
battiti straordinari, tutto questo interferi~
sce in quello che può essere un programma
di ordinaria attività e costringe a ritardi non
imputabili in aJcun modo alla volontà del
Parlamento.

Io vorrei ricordare ai colleghi, anche se
è del tutto superfluo, che questi eventi si
sono presentati quest'anno in una misura
che non esito ad affermare straordinaria,
ed hanno fatto sì che l'altro ramo del Par~
lamento non si trovasse nella possibilità
di completare l'esame del,lo stato di previ~
sione della spesa e dell' entrata per il pros~
sima esercizio. Bisogna riconoscere che la
Camera ha lavorato intensamente nelle sue
Commissioni; ha elaborato con una notevo~
le rapidità le relazioni per l'esame del bi~
lancio; ha dato inizio alla discussione gene~
rale del bilancio stesso, discussione gene~
rale che, per quel che ho visto e che posso
giudicare, può esser considerata a buon
punto e quasi conclusa; ma poi la Camera
non ha potuto proseguire 'e, conseguente~
mente, il Senato non è ancora in possesso
del testo del bilancio preventivo predispo-
sto dal Governo entro il 31 luglio 1968.

Io ritengo .che noi tutti, quali che possano
essere le considerazioni che poi faremo dal~
l'una e dall'altra parte, siamo persuasi di
questo stato di necessità nel quale anche
quest'anno, e mi si consenta di dire parti~
colarmente quest'anno, ci troviamo. Biso-
gna, però, che io ripeta qui una considera~
zione che ho già espresso l'anno scorso in
una situazione del genere. Il Paese è meno
persuaso di noi e guarda con crescente
preoccupazione al Parlamento che, tenuto
a dare al bilancio la massima attenzione e le
massime premure, non riesce mai o quasi
mai ad approvarlo a tempo debito.

Proprio di fronte a questa esperienza, si~
gnor Presidente, la Commissione finanze e

tesoro nella seduta di ieri ha esaminato la
opportunità di proporre che sia istituita una
Sottocommissione particolare per l'esame
dei problemi relativi all'applicazione della
legge n. 62 del 1964, che correntemente chia~
miamo la legge Curti, con la quale fu mo~
dificato un vecchio decreto-legge per quanto
concerne il bilancio dello Stato. Questa leg~
ge, che ormai è in funzione da circa cinque
anni e che, per quanto riguarda l'approva~
zione del bilancio entro il termine stabilito,
si riteneva fosse una specie di toccasana
(era questo uno degli scopi che noi abbia~
mo, diciamo così, sbandierato di fronte alla
necessità di uscire dalla situazione di conti~
nuo ricorso all'esercizio provvisorio), si è
constatato che non ha dato luogo all'atteso
risultato.

Se mi è consentito di esaminare un solo
punto della questione, dirò che questa legge
stabilisce che entro il primo giorno non fe~
stiva del mese di .ottobre di ogni anno il Mi~

,I nistro del bilancio deve fare in Parlamento
l'esposizione economico-finanziaria e il Mi~
nistro del tesoro l'esposizione relativa al bi~
lancio di previsi.one; stabilisce poi che entro
il mese di settembre, il che nominalmen~
te significa il giorno 30 (poi, di fatto, per le
neoessità di stampa eccetera, occorre qual~

I che giorno di più), i due Ministri debbono
presentare la relazione previsionale e pro.
grammatica per l'anno successivo. Ma i Mi~
nistri, come del resto è logioo, desiderano
J1edigere questa relazione tenendo conto di
dati il più possibile aggiornati sull'andamen~
to economico del Paese; e se non lo faces~
sero sarebbero ~ è inutile nasconder10 ~

facilmente accusati di esporre in Parlamen~
to dei dati superati. Ne risulta che, in pra~
tica, anche se il termine è remoto rispetto
all'inizio dell'esercizio che è il 31 luglio, il
Parlamento può discutere il bilancio preven~
tivo soltanto verso la metà di ottobre, quin~
di, di fatto, in base alla legge Curti, non di~

spone che di un periodo di due mesi e poco
più per la dis.cussione e l'approvazione del

bilancio. Ora, due mesi o pooo più sarebbe~
ro sufficienti per i due rami del Parlamento

se nessun altro lavoro fosse richiesto al Par~
lamento stesso; ma così non è, e lo sappia~
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ma tutti. Il risultata è che anche questa val~
ta (ed è la ventesima volta, ripeto, nel do-
pO'guerra) siamO' costretti ad appravare la
eserciziO' provvisario. (Interruzione dalla
estrema destra). Sì, concluda, onorevali cal~
leghi della destra, ma non prima di aver sat~
talineata la gravità di questa situaziane.

La verità è che la legge Curti nan ha ri~
salto questo prablema. Ed io ritenga, ono~
revole Pr1esidente, che, se la Commissione fi~
nanze e tesorO' riuscirà a trovare una pO's-
sibilità di saluzione e patrà proparre in Au~
la (infarmandone, naturalmente, prima la
Presidenza) qualche cosa di diverso e di più
canfacente ai fini dell'approvaziane del bi~
lancia nel periodO' prescritta dalla Castitu~
zione, potrà dire di aver compiuto un lavo-
ra utile per il Paese. Anche perchè in defi~
nitiva noi oggi autorizziamo in blocco una
spesa di 1.800 miliardi nel quadro dell'impo~
stazione del bilancio (e mi riferisco a due
mesi, perchè il disegno di legge riguarda so~
lo questo termine di proroga) che costitui~
sce una cifra rispettabilissima, anche se gran
parte di essa è costituita da spese obbliga~
torie e d'ordine fatte per dodicesimi, che non
coinvalgono quindi temi particolari di politi~
ca straordinaria, ma che sono presenti all'in~
circa per 200 miliardi di lire.

Questa è un altra degli aspetti lamentevali
di una finanza pubblica che va avanti a strat~
tani. La Commissione finanze e tesaro si è
anche chiesta se il termine del 28 febbraiO'
sia sufficiente per l'approvazione del bilancio
ed ha convenuto all'unanimità che la data
deve castituire un impegno che nai assu~
miama can noi stessi.

Detto questo non aggiungo altro e con~
cluda invitandO' il SenatO' a voler dare il
suo consenso, in questa stato di necessità,
all'approvazione del disegna di legge nel te~
sta che ci è stata presentata dal Governa.
Grazie, signar Presidente. (Applausi).

P RES I D E N T E. Dichiaro aperta la
discussione generale. È iscritta a parlare il
senatore Stefanelli. Ne ha facoltà.

S T E F A N E L L I. Onorevale Presiden~
te, onorevali calleghi, onarevoli rappresen~
tanti del Gaverno, col passare del tempO' la
statistica, cancernente il numera dei bilanci

di previsione dello Stato e delle Amministra~
zioni autonome nan approvati entro i termi~
ni stabiliti dalla legge, registra un ulteriare
peggioramentO' che suscita ampie critiche
in tutti i settari del Parlamento.

Dal 1849, in 119 anni, gli esercizi provviso~
ri ammontanO' ad 87, con una ricorrente per~
sistenza negli ultimi venti anni, casì come
egregiamente ci ha fatto rilevare l'illustre
relatare.

Quindi, si cantinua nel deplorevole abusa
di un caso prevista dalla Castituzione carne
eccezionale, per cui lo spiritO' della norma
costituzionale è stato rovesciato nella pras~
si; cioè, l'eccezione è diventata armai una
regola castante.

Così come è congegnata, il disegno di leg~
ge lascia campo libero al Governa, una spe~
cie di delega in bianco. Difatti l'articola 1
stabilisce che l'eserciziO' provvisorio si eser~
cita seconda gli stati di previsione e con
le dispasizioni e le modalità previste nel rela~
tivo disegno di legge presentato alle Assem~
blee legislative il 31 luglio 1968, cioè secan~
do il progetta di bilancio che ancora nan
ha ottenuto l'approvazione dei due rami del
Parlamenta e che quindi nan è ancora legge
della Stata.

Se si cansiderana le variazioni in più e in
meno del bilancia 1969 rispetto a quello del
1968, le vaci di nuova istituzione, il fonda
globale, eccetera, si riscontra un periodO' di
eserciziO' che può andare da un giarna a
quattro mesi (nel nostro caso due mesi) nel
quale il Governo opera amministrativamente,
e non solo amministrativamente, seconda le
proprie vedute, mentre il Parlamento, pur
conoscendo le cifre rilevabili dagli stati di
previsione presentati, è tagliato fuori da ogni
determinaziane di sua competenza.

Onarevali colleghi, il bilancia è un com~
plesso unica che si svolge nel tempo di un
anno, che non è divisibile in periadi senza
relaziane tra di loro; cioè la politica econo~
mica che viene realizzata non è divisibile in
dadicesimi, così come ci sono delle spese
che non sono divisibi1i in bimestri, ma che
occorre impegnare tutte insieme in una sola
volta. La discussione sul bilancio implica an-
che l'esame di problemi politici, di funziona~
lità, di correttezza di rapporti tra Parlamen-
ta e Governa, cose che nan travano spaziO'
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nel dibattito sull'esercizio provvisorio per
tanti motivi.

In linea generale, anche quando sono ri-
dotti ai minimi termini, i provvedimenti co~
me quello di cui oggi ci occupiamo provo~
cano sempre inconvenienti e conseguenze di
carattere negativo dal punto di vista finan~
ziario e specialmente in presenza di una scel~
ta programmatica.

Questo motivo si aggiunge agli altri che
sempre hanno portato il nostro Gruppo ad
assumere una posizione contraria alla pras~
si del ricorso all'esercizio provvisorio.

Si tratta di motivi che si riferiscono al
carattere politico che assume la proposta del~
l'esercizio provvisorio. Infatti, detto eserci~
zio non ha mai un significato puramente
contabile, ma ha sempre un contenuto di
carattere politico. Con l'esercizio provvisorio
non soltanto si chiede un atto di fiducia al
Parlamento nei confronti del Governo, ma in
un certo senso si elude la volontà del Par~
lamento.

Certo, c'è anche il problema di modificare
taluni termini previsti dalla legge Curti per
consentire al Parlamento la possibilità di
una approvazione tempestiva del bilancio.
L'onorevole relatore ha detto che il Governo
ha provveduto agli adempi menti di legge
entro i termini. Però, occorre valutare non
solo la puntualità cronologica, ma anche
quella politica del Governo.

Non è possibile discutere il bilancio senza
avere la relazione previsionale e program~
matica, senza conoscere l'esposizione econo~
mica e finanziaria, senza ricevere in tempo
utile la relazione sulle partecipazioni statali
e quella sulla ricerca scientifica, sempre che
noi vogliamo considerare il bilancio non co~
me un documento contabile, ma come un
documento politico che esprime la politica
economica del Governo.

Ed il Go'verno si copre dietro l'articolo 4
della legge Curti che fissa come termine ul-
timo, per la presentazione della relazione
programmatica, la fine del mese di set~
tembre. Il nostro Gruppo aderisce alla pro-
posta del Presidente della Commissione fi~
nanze e tesoro di esaminare nel prossimo
gennaio i problemi connessi con le eventuali
modificazioni della legge Curti. Ma non può

accettare tranquillamente che ogni anno,
salvo una sola eccezione, dal dopoguerra si
vada avanti con esercizi provvisori. Questo
perchè il ricorso all' esercizio provvisorio è
del resto un elemento di disordine che le con~
traddizioni e le incertezze interne della mag-
gioranza imprimono a tutto l'andamento dei
lavori parlamentari.

Dati i limiti di tempo concordati, per ac~
cogliere i desideri dei colleghi di stringere il
tempo a nostra disposizione in questo inter-
vento, pur dispiacendomi di non poter il~
lustrare altre valide osservazioni, concludo
dichiarando che, per i motivi anzidetti, per
quelli sempre validi detti in occasione di pre~
cedenti analoghi provvedimenti, perchè lo
esercizio provvisorio costituisce un atto di fi~
ducia nell'indirizzo politico del Governo, in-
dirizzo politico che riteniamo contrario agli
interessi dello sviluppo e del progresso del
nostro Paese, il Gruppo comunista voterà
contro il provvedimento che si riferisce ad
un bilancio che, preparato da un Governo
provvisorio e fatto proprio dal nuovo Go.
verno, non risponde alle necessità ed alle
aspettative del Paese. (Applausi dall'estrema
sinistra) .

P RES I D E N T E. ~ iscritto a parlare
il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

N E N C ION I. Illustre Presidente, si-
gnori del Governo, onorevoli colleghi, farò
solo una telegrafica dichiarazione per
conto del Gruppo che ho l'onore di rappre-
sentare. Noi voteremo contro per le ragioni
che più volte abbiamo esposto; non tanto
per la ragione costituzionale che l'esercizio
provvisorio viene chiesto da un Governo che
non ha ancora la fiducia, perchè noi ritenia~
ma che abbia la pienezza dei poteri, e ci so~
no poi dei precedenti; ma per ragioni di me~
rito. Soltanto una parola per rettificare una
presa di posizione da parte dell'illustre Pre-
sidente della Commissione finanze e tesoro
che ha detto che non è colpa, questa ormai
ventennale consuetudine dell'esercizio prov-
visorio, del Governo, non è colpa del Par~
lamento.

Io ritengo che sia colpa dei Governi, an~
che perchè è vero che presentano il bilancio
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nei termini costituzionali, ma molto spesso
presentano solo le coperture, cioè il conte~
nente senza il contenuto.

Ed è colpa poi del Parlamento come isti~
tuta così ridotto, onorevoli colleghi, perchè
con la partitocrazia e la correntocrazia oggi
imperanti si sono polverizzati anche quegli
strumenti previsti dalla Costituzione che pos-
sono regolare, come un volano, come un pol~
mone, e regolano l'attività del Parlamento,
per cui il Parlamento è stato reso inefficiente
proprio per la sua funzione originaria e pri~
maria che è il controllo della spesa.

Ecco perchè noi addiveniamo sempre agli
esercizi provvisori, e durante questo brevis-
simo termine saremmo stati più favorevoli
ai quattro mesi che non al 28 febbraio per~
chè, un po' attraverso il ridimensionamento
della discussione, conseguenza della famosa
e famigerata legge Curti, poi per i termini in
cui il Parlamento è costretto qualche volta
in questa sua primaria, originaria e quali-
ficante funzione, la discussione sarà mera~
mente formale.

Pertanto è colpa specifica degli Esecutivi
e soprattutto del sistema che ha ridotto il
Parlamento a disertare la sua funzione pri~
maria e originaria. (Applausi dall' estrema
destra).

P RES I D E N T E. Non essendovi altri
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discus~
sione generale.

Poichè l'onorevole relatore non intende
replicare, ha facoltà di parlare l'onorevole
Ministro del tesoro.

C O L O M B O, Ministro del tesoro. Si-
gnor Presidente, mi rimetto alle considera~
zioni fatte dal relatore, senatore Martinelli.

P RES I D E N T E . Passiamo ora alla
discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

S A M A R I T A N I, Segretario:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare
provvisoriamente, fino a quando sia appro-
vato per legge e non oltI'e il 28 febbraio

1969, il bilancio delle Amministrazioni del~
lo Stato per l'anno finanziario 1969, secondo
gli stati di previsione e con le disposizioni
e modalità previste nel relativo disegno di
legge presentato alle Assemblee legislative
il 31 luglio ]968.

(E approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 10 gen-
naio 1969.

(E approvato).

P RES I D E N T E. Metto ai voti il di-
segno di legge nel suo complesso. Chi l'ap-
prova è pregato di alzarsi.

È approvato.

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Comunico che
sono stati presentati i seguenti disegni di
legge di iniziativa dei senatori:

LEVI, PARRI, TERRACINI, VALORI, ALBANI,

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, TOMASUCCI e

RAIA. ~

{{ Inchiesta parlamentare sulla emi-
gl'azione» (382);

LEVI, RAIA, BRAMBILLA, DI PRISCO, SAMARI~

TANI e TOMASUCCI. ~
{{ Norme per l'assi-

stenza sanitaria ai famiHari residenti in Ita-
lia degli emigrati italiani in Svizzera e ai
lavoratori frontalrieri» (383);

SAMARITANI, LI VIGNI, ALBANI, BONAZZI,

COLOMBI, P IVA, DI PRISCO, CHIAROMONTE,

COMPAGNONI, PIRASTU, STEFANELLI, BORSARI,

AIMONI, BONATTI, CIPOLLA, PEGORARO, F AR~

NETI Ariella, GUANTI, MASCIALE, PELLICA~

NO', BERA, FILIPPA, GIANQUINTO, VIGNOLO,

MAMMUCARI, FUSI, ORLANDI, PETRONE, ADA-

MOLI, MAGNO, DI VITTORIO BERTI Baldi~

na, DEL PACE, POERIO, CUCCU, FABRETTI e

TOMASUCCI. ~

({ Esproprio e trasferimento
di proprietà dell'industria monopolistica del-
lo zucchero» (384);
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CIPELLINI, BERMANI, VIGNOLA e SEGRETO.

~ « Narme per l'eleziane dei Cansigli diret~
tivi delle Casse mutue dei caltivatori diret-
ti » (385);

TREU, CENGARLE, OLIVA, SEGNANA, SPAGNOL-

LI, DALVIT, BURTULO e PELIZZO. ~ «Attri-

buziane dei servizi di manutenziane delle
strade di camunicazione con le zone sacre e
monumentali dell'arco alpino centro-orien-
tale ai Comandi militari territariali» (386);

AVEZZANO COMES, LUCCHI, MORINO, ALBANE~

SE, ROSA, FOLLIERI, SCARDACClONE e MAIER. ~

« Adeguamento economica e narmativo del-
le pensioni di guerra» (387);

LOMBARDI, FLaRENA, COLLEONI, ALESSANDRI-

NI, CAROLI, MORANDI, V ALSECCHI Pasquale e

DEL NERO'. ~ «Norme per il riordinamento
delle carriere del persanale di segreteria ed
ausiliaria del Consiglio di Stato» (388);

CORRIAS Efisia, MANNIRaNI, DERIU, CORRIAS

AlfredO' e PALA. ~ « Castruziane degli uffici
giudiziari minorili per la Corte di appello

della Sardegna » (389).

Annunzio di 'Presentazione della relazione
sull'andamento dell'Istituto di emissione
e sulla circolazione bancaria e di Stato
per il 1967

P RES I D E N T E. Comunica che il
MinistrO' del tesara, in asservanza alle di-
spasiziani di cui all'articala 130 del testa
unica di legge sull'IstitutO' di emissiane e
sulla circalaziane bancaria e di Stata, ha
presentata la relazione sull'andamentO' del-
l'IstitutO' di emissiane e sulla circalaziane
bancaria e di Stato per l'annO' 1967 (Doc. IX,
n. 1).

Annunzio di relazione della Corte dei conti
sulla gestione finanziaria di ente

P RES I D E N T E. Camunica che iJ
Presidente della Carte dei canti, in adem-
pimentO' al dispasta dell'articola 7 della legge
21 marzO' 1958, n. 259, ha trasmessa la rela-
ziane cancernente la gestiane finanziaria del
Fanda di assistenza per i finanzieri, per gli

esercizi 1964, 1965, 1966 e 1967 (Doc. XV,
n.43).

Tale dacumenta sarà inviata alla Cammis-
siane campetente.

Per le festività natalizie

BAR G E L L I N I. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* BAR G E L L I N I. Signar Presidente,
signori senatari, è la prima valta che io
prendo la parola in quest'Aula, quindi è un
evento storico, per me, si intende. . .

Voce dall' estrema sinistra. La staria non è
un fatto persanale.

BAR G E L L I N I. È anche un fatta
personale. L'accasione di questa mio inter-
vento ~ dov'è il mio amico Montale? ~ è
però piacevolissima. Non presento alcun
disegno di Jegge, ma faocia salamente una
dichiarazione di voto, cioè ,jJ voto di serenità
e di felicità per tutti nell'occasione delle fe~
ste natalizie: a lei, signor Presidente, che in
quest'anno è stato pravatO' da un profondo
dolol'e, perchè senta attorno a sè e alla sua
famiglia tutto il nostro affetto e la nostra
stima (vivissimi generali app'lausi); a lei, ono-
revole Presidente del Consiglio, che da pochi
minuti ha attenuto la nostra fiducia, una
specie di neonato con il suo presepe di Mi-
nistri e di Sottosegretari, ai quali va tutto
illlliostro augudo; a tutti i colleghi ripeto dal
profondo del CUare l'augurio natalizio, l'au-
gurio angelico della gloria a Dio nel più al-
to dei cieli e della pace in terra agli uamini
di buona valontà.

Poichè iO' oredo che tutti i qui convenuti
siano uomini di buona valantà, ripeto a lo-
ro cordialmente questo augurio anche a no-
me di tutto il mia Gruppo. (Applausi).

RUM OR, Presidente del Consiglio dei
ministri. Damanda di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.
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* RUM OR, Presidente del Consiglio dei
ministri. Onorevole Presidente, onorevoli se~
natori, è per me una particolare ventura po-
ter rivolgere a loro, a nome del Governo,
gli auguri più fervidi e più cordiali, unen-
domi al sentimento tanto delicato e gentile
con cui il senatore Bargellini li ha rivolti al
signor Presidente del Senato, al quale anche
io li rivolgo con lo stesso sentimento di de~
vota affezione.

A tutti i senatori, ai funzionari, impiegati
e commessi del Senato, ai giornalisti rivolgo
gli auguri più fervidi di buon Natale, di
buone feste e di buon anno nuovo. (Vivi ap~
plausi dal centro e dalla sinistra).

P RES I D E N T E. Con animo profon-
damente grato compio il dovere di espri-
mere al senatore Bargellini, che ha parlato
a nome dell'Assemblea, e all'onorevole Presi~
dente del Consiglio, che si è associato alle
parole del senatore Bargellini, i sensi del
mio più profondo ringraziamento per le cose
che qui sono state dette e per i sentimenti
che qui sono stati rinnovati, e che ho avuto
occasione, nel corso di questo ultimo seme~
stre, di apprezzare particolarmente.

Mi faccio interprete dei sentimenti del Se~
nato rivolgendo un vivo augurio al Presi~
dente della Repubblica per il felice espleta-
mento del suo alto mandato, nell'interesse
del nostro Paese. (Vivissimi, prolungati ap-
plausi) .

Lo stesso augurio rivolgiamo al Presidente
del Consiglio dei ministri per l'attività del
Governo, al quale l'Assemblea ha poc'anzi
conferito la sua fiducia.

Credo che tutti uniti possiamo formulare
un augurio all'intero popolo italiano, che qui
ci ha mandati a rappresentarlo, perchè pos-
sa vivere nel nuovo anno e negli anni suc~
cessivi in pace e prosperità.

Auspico anche che il Senato sappia adem-
piere nel miglior modo alle funzioni per le
quali è stato eletto dal popolo, conservando
al nostro Paese la libertà e, nella libertà,
facendo trionfare la giustizia.

Con questi sentimenti a ciascuno degli
onorevoli colleghi e alle rispettive famiglie
rivolgo un particolare augurio di buon Na~

tale e buon anno, che insieme estendiamo a
tutti i nostri collaboratori. (Vivissimi, ge-
nerali applausi).

Annunzio di risposte scritte
ad interrogaZioni

P RES I D E N T E. Comunico che i
Ministri competenti hanno inviato risposte
scritte ad interrogazioni presentate da ono-
revoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate in alle-
gato al resoconto stenografico della seduta
odierna.

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Si dia lettura delle
interpellanze pervenute alla Presidenza.

S A M A R I T A N I, Segretario:

MANNIRONI. ~ Al Ministro dei lavori
pubblici ed al Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone
depresse del Centro-Nord. ~ Per sapere
quali deliberazioni abbiano finora adotta-
to o a quali direttive abbiano dato o intenda-
no dare per risolvere in via definitiva il
grave problema costituito dalle alluvioni nel-
la zona della Baronia di Galtellì e Orosei
(provincia di Nuora) danneggiata gravemen~
te, ancora una volta, nel corrente mese di
dicembre 1968, da nuove alluvioni.

La zona della Baronia, quasi ogni anno
minacciata e danneggiata dallo straripamen-
to dei fiumi Cedrino e Sologo, si è ritenu~
to di difenderla e proteggerla con la costru-
zione di una diga per ritenuta di piene sul
fiume Cedrino e di altra diga sul fiume So~
lago, affluente del primo..

Senonchè, mentre la costruzione della di~
ga sul Cedrino procede, sia pure molto a
rilento essendo stata iniziata fin dal 1964,
per quella sul Salo.go nulla ancora è stato
concluso, pur essendo stato assicurato il
finanziamento coi fondi del Piano di rma~
scita e pur essendo stato fatto e rifatto il
progetto esecutivo.
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Se il Servizio dighe del Consiglio supelI'iore
dei lavori pubblici, del quale da tempo si
attende il parere determinante, non ritenes~
se, per ragioni tecniche, di approvare la
diga progettata sul Sologo, sarà necessario
che lo dica subito e dia direttive perchè se
ne progetti un'altra. Sarebbe veramente stra~
no se non si trovasse un'alternativa, dopo
che tanti altri tecnici hanno ritenuto indi~
spensabile imbrigliare le aoque del Sologo
che, con le SUe piene, cariche di detriti so"
lidi, danneggia grav1emente le pianure sotto~
stanti dei comuni di Galtellì, Irgoli, Onifai
ed Orosei. L'importante è che una decisione
sia presa, essendo evidente, tra l'altro, che
ogni ulteriore ritardo r>enderà necessari al~
tri stanziamenti per le maggiori spese deri~
vanti anche dal rincaro dei costi.

Si chiede altresì di sapere dal Ministro
dei lavori pubblici quali provvedimenti ur~
genti ritenga di adottare per evitare che il
canale di guardia esistente a monte del co~
mune di Onifai continui a deteriorarsi e per~
da la sua principale funzione di difendere
dalle alluvioni continue l'abitato di quel
paese. (I. ~ 70)

MANNIRONI. ~ Al Ministro dei lavori

pubblici. ~ Per sapere quali provvedimen~

ti intende adottare per il paese di Osimi
(Nuora), già colpito dall'alluvione del 1951
ed i cui abitanti non sono ancora riusciti ad
avere una uranquil1a, dignitosa e sicura si-
stemazione nel nuovo abitato.

Infatti, nonostante siano stati spesi molti
miliardi in una località più a monte del
vecchio abitato e inizialmente ritenuta in
tutto idonea, ora si è accertato che la stessa
località ha una costituzione geologica frano-
sa, pare del tutto identica a quella dove il
paese sorgeva. Larghe crepe sono state ri~
scontrate nelle terrazze predisposte per nuo-
ve costruzioni e pericolose fessure sono state
riscontrate anche in talune case nuove: segni,
tutti, rivelatoI1i di un terreno in movimento
e quasi del tutto inadatto e malsicuro.

Se la nuova grave sorpresa e la situazione
di pericolo sono state segnalate dagli organi
tecnici, periferici e responsabili, si chiede di
sapere se il Ministero non ritenga di adot-
tare provvedimenti per scegHere altra ido-

nea località dove il disgraziato paese possa
essere definitivamente ricostruito.

Le abitazioni finora costruite e messe a di-
sposizione delle famiglie costrette ad abban-
donare il vecchio abitato alluvionato sono
del tutto insufficienti e antigieniche, anche
per forme inumane di coabiuazione forzata.
Le persone di una stessa famiglia vivono
numerose in uno stesso vano e famiglie di~
verse in una stessa casa. Purtroppo, dopo 17
anni, le conseguenze dannose della prima
alluvione non sono state ancora eliminate:
perciò si invocano urgenti provvedimenti da
parte del Ministero. (I. ~ 71)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza.

S A M A R I T A N I, Segretario:

FERMARIELLO, ABENANTE, BERTOLI,
CHIAROMONTE, PAPA. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri. ~ Per sapere se
è a sua conosoenza quanto segue.

La mattina del 22 novembre 1968 un paci~
fico corteo di studenti medi napoletani, i qua~
li rivendicavano aule scolastiche e il diritto
di assemblea nelle scuole, è stato attaccato
da un gruppo di fascisti senza che le forze
di polizia, espressamente richieste, interve-
nissero per evitare uno scontro provocato~
ria. Allorchè essi respingevano l'odiosa pro~
vocazione, venivano improvvisamente aggre~
diti da carabinieri e agenti di pubblica sicu~
rezza con brutale violenza, in ogni caso ri~
provevole tanto più ov'e si consideri il carat.
tere della manifestazione.

Una delegazione di parlamentari comuni-
sti che si è recata in Prefettura si è trovata
di fronte all'assurda insensibilità del prefet~
to Bilancia per quanto stava accadendo nel-
la città. La stessa cosa si verificava al co~
mune dove la Giunta, che aveva dato istru-
zioni di chiudere i battenti di Palazzo S. Gia~
coma, rifiutando si di ricevere una delegazio-
ne di studenti, rispondeva alle proteste e al~
le richieste dei parlamentari comunisti con
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atteggiamento burocratico di fronte alla no-
ta situazione napoletana di drammatica crisi
della scuola.

La risposta che si è data a problemi ormai
acuti di democrazia, di lavoro e di progr!es-
so economico e civile che da tempo tengono
Napoli in uno stato di così profonda tensio-
ne, come è dimostrato dalle grandi lotte in
corso di operai, di studenti e di cittadini, è
stata ancora una volta ispirata alla volontà
di repressione che trova il suo più valido
strumento nel questore Raffaele Alianello.

Gli interroganti chiedono con fermezza se
si ritiene che Napoli, città medaglia d'oro
della Resistenza, debba avere come tutore
dell'ordine pubblico colui che, come è noto,
consegnò al nazista Kappler la lista delle
vittime poi massacrate alle Fosse Ardeatine,
o se invece, come impone la coscienza demo-
cratica, non si ritiene che debba essere im-
mediatamente rimosso dal suo incarico. (I.
o. - 380)

TaRELLI. ~ Ai Ministri degli affari este-
ri e dell'industria, del commercio e dell'ar-
tigianato. ~ Ritenuto che l'attuale crisi del-
l'Euratom significa praticamente un ritorno
alla politica pre-comunitaria;

ritenuto l'imminente pericolo che il
maggior Centro di ricerche della Comunità,
situato a Ispra, (che impiega circa 1580 tra
scienziati e tecnici e 840 operai specializza-
ti), venga smantellato definitivamente;

ritenuto che la Comunità, ma in specie
l'Halia, direttamente interessata, non può
permettersi il lusso di veder dispersi in pu-
ra perdita tutti gli investimenti realizzati
in tale Centra;

ritenuto che il problema della disoccu-
pazione diventerebbe drammatico in tutta
la zona di Varese e del Lago Maggime,

si chiede quale sia la reale situazione
attuale, qua:H provvedimenti ed interventi
intende effettuare il Governo italiano a tu-
tela sia del Centro che degli scienziati, tec-
nici e operai italiani in esso impiegati. (I. o.
- 381)

ANDERLINI, RaSSI. ~ Al Ministro delle
partecipazioni statali. Per sapere se è a co-
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noscenza del fatto che l'autorità giudizi aria
ha messo recentemente in condizioni la so-
cietà «Terni» di poter avere dall'E nel una
cospicua quota aggiuntiva degli indennizzi,
e se non intenda intervenire affinchè la fi-
nanziaI'ia di settore rinunci ad ulteriori pre-
lievi su dette spettanze onde mettere la
« Terni », nella pienezza della sua autO'no-
mia, ndle condizioni di assolvere all'impe-
gno che ripetuti voti solenni del Parlamen-
to le hanno assegnato, quello cioè di essere
l'elemento pilota deLlo sviluppo economico
della regione umbra e dell'area depressa
dell' Italia centrale. (I. o. - 382)

CIPELLINI, ANTaNICELLI, GALANTE
GARRONE. ~ Al Ministro degli affari esteri.

~ Per sapere se è a conO'scenza che il Pub-
blico Ministero presso il tribunale di StO'c-
carda ha chiesto il proscioglimento senza
processo del maggiore delle S.S. Joachim
Peiper e dei suoi ufficiali atto Dinse ed
Erhard Guhrs, imputati della strage avve-
nuta a Boves (Cuneo) il 19 settembre 1943,
e che tale inconcepibile richiesta ha provo-
cato l'indignata protesta di tutte le associa-
zioni della Resistenza, di tutti i duecentocin-
quanta comuni della provincia di Cuneo, del-
le assO'ciaz;ioni cO'mbattentistiche e sindacali
e dell'opinione pubblica nazionale.

Gli interroganti chiedonO' se il Ministro
non ritenga di rendersi interprete di questi
sentimenti attraverso le normali vie diplo-
matiche, presso la Repubblica federale tede-
sca, chiedendo in base a quali fondamenti
giuridici e momli si sia pervenuti in sede
giudiziaria ad una conclusione che contrad-
dice la verità storica e la politica di giusti-
zia democratica dei Governi europei. (I. o. -
383)

CODIGNaLA. ~ Al Ministro degli affari

esteri. ~ Per cO'nO'scer!e se risultino fondate

le notizie secondo le quali Alessandro Pana-
gulis è attualmente torturatO' a morte in una

isO'la presso Atene, e per sapere quali con-
crete iniziative il GovernO' italiano intenda
assumere per isolare, di fronte alla cO'scien-
za mondiale, il GO'verno criminale dei colon-
nelli greci. (I. 0'. - 384)
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CODIGNOLA. Al Ministro degli affari
esteri. ~ Per sapere:

se sia a conoscenza del processo attual-
mente in corso nell'Iran contro un numeroso
gruppo di giovani, in maggioranza studenti,
da parte di un tribunale militare, per reati
politici;

se gli risulti che gli imputati non goda-
no delle più elementari garanzie dei loro di-
ritti di difesa e che il processo si svolge a
porte chiuse;

se corrisponda a verità che nei confron-
ti di alcuni degli imputati sarebbe stata ri-
chiesta la pena di morte;

se non ritenga necessario ed urgente un
passo formale del Governo italiano, sia pres-
so il Governo iraniano, sia presso l'ONV, di-
retto ad esprimere l'indignazione dell'api. I
nione democratica italiana e ad assicurare
la salvaguardia dei fondamentali diritti del-
l'uomo anche nei confronti dei giovani at-
tualmente oggetto di feroce repressione nel.
l'Iran. (1. o. - 385)

VIGLIANESI, JANNVZZI Raffade, BET-
TIOL, BARTOLOMEI, FORMA, BELOTTI,
BANFI, TOGNI, GARAVELLI, FERRONI,
OLIVA, ZANNINI, DE VITO, DAL FALCO.
~ Ai Ministri dell'industria, del commer-

cio e dell'artigianato e della marina mer-
cantile. ~ Per sapere quali provvedimenti
di natura amministrativa ed eventualmen-
te di natura legislativa intendono adottare
per far fronte ai numerosi e gravi casi di
frode che si v,erificano nel settore della
naut,ica da diporto.

Risulta che ~ dato il notevole sviluppo

della nautica da diporto ~ commercianti
debitamente autorizzati esplicano ,la loro
attività superando spesso i margini della
correttezza, specie a danno di quei clienti
che per la prima volta intraprendono una
esperienza nautica. Si sono verificati casi
di particolare gravità nei quali è stata mes-
sa a repentaglio addirittura la stessa inco-
Jumità di troppo fiduciosi neofiti.

Si chiede in particolare se non sia oppor-
tuno un intervento, quale il ritiro delle li-
cenze commerciali, nei confronti di coloro
i quali si siano resi responsabih di ripetu-

te e gravi contestazioni. Risulta che non
pochi commercianti del settore hanno su-
bìto più azioni giudiziarie, sia di carattere
civile che penale. Nei confronti di costoro
si ritengono possibili immediati provvedi-
menti d'ordine amministrativo per la mora-
lizzazione del settore. (1. o. - 386)

InterrogaZlOni
con richiesta di risposta scritta

DE MARZI, ZVGNO, SCARDACCIONE,
ZANNIN1. ~ Al Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. ~ Per conoscere a quale stadio
si trova la redazione del programma per il
miglioramento delle strutture di produzio-
ne e di commercializzazione del tabacco
greggio da sottoporre agli organi comunitari
per l'utilizzo def 15 milioni di V.C. conces-
si alla Repubblica italiana a carico del
FEOGA.

Come è noto, la CEE (a termini dell'arti-
colo 12 del Regolamento del 26 luglio 1966,
n. 130/66, del Consiglio) ha accordato ~

sul bilancio 1969 ~ alla Repubblica italiana
un contributo, da prelevarsi dai fondi della
Sezione orientamento del FEOGA, di 15 mi-
lioni di V.C. (pari a circa 9,3 miliardi di li-
re) per il miglioramento delle strutture e
quindi delle attrezzature di produzione e
commercializzazione nel settore del tabacco
greggIO.

L'importo anzidetto, cui (in applicazione
dell'articolo 35 della legge n. 910 del 27 ot-
tobre 1966 e per il combinato disposto con
l'articolo 18 del Regolamento CEE del 5
febbraio 1964, n. 17/64, del Consiglio) si
deve aggiungere una eguale somma da par-
te del Governo italiano, con l'aggiunta del
50 per cento (pari a 18,6 miliardi di lire) a
carico dei richiedenti ammessi a contributo,
consente di eseguire opere e di acquistare
materiali e macchine per un ammontare
complessivo di 37,2 miliardi di lire, cifra
che, bene utilizzata, può consentire la con-
cessione di contributi in favore di circa 40
mila produttori.

Considerando la necessità che detti fondi
vengano stanziati con urgenza a favore dei
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tabacchicoltori italiani, con preferenza. per
quelli associati in cooperativa, anche in vi-
sta dei nuovi impegni derivanti dalla pros-
sima regolamentazione del mercato del ta-
bacco nella CEE, si chiede di conoscere l'at-
tuale stadio di elaborazione del programma
di interventi.

Si chiede inoltre di conoscere se tale pro-
gramma tiene conto delle raccomandaziuni
che la Commissione europea ha rivolto alla
Repubblica italiana m merito al {( program-
ma delle misure che il Governo italiano in-
tende adottare per il miglioramento delle
strutture di produzione e di commercializ-
zazione del tabacco greggio (documento
11.251/VI/67-I) ». (I. s. - 953)

GERMANO', PREMOLI. ~ Al Ministro del-
la pubblica istruzione. ~ Per conoscere la
sua opinione e quella del suo Dicastero sulla
Raccomandazione n. 531, relativa alla crisi
attuale della società europea, approvata dal-
l'Assemblea consultiva del Consiglio d'Euro-
pa nella sessione di settembre 1968 ~ su
proposta della Commissione della cultura e
dell'educazione (Doc. 2432) ~ ed in parti-
colare per sapere se non ritenga opportuno
riproporre, in seno al Consiglio dei ministri
dell'Assemblea del Consiglio d'Europa, il pro-
blema dell'università europea, che l'Assem-
blea consultiva sta ora esaminando sulla ba-
se di una relazione dell'onorevole Vedovato
e conformemente ai voti recentemente
espressi in un convegno sull'argomento or-
ganizzato dalla SIOI e dalla IAI. (I. s. - 954)

GERMANO', PREMOLI. ~ Al Mimstro
della pubblica istruzione. ~ Per conoscere

Il suo parere e quello del suo Dicastero sul-
la Raccomandazione n. 535, relativa alla pro-
mozione dell'insegnamento delle lingue vive
in Europa, approvata dall'Assemblea consul-
tiva del Consiglio d'Europa nella sessione di
settembre 1968 ~ su proposta della Com-
missione della cultura e dell'educazione
(Doc. 2431) ~ ed in particolare per sapere
se intenda chiedere al suo collega del Mini-
stero degli affari esteri di assumere, in seno
al Comitato dei ministri del Consiglio d'Eu-
ropa, un atteggiamento conforme alle richie-

ste formulate dall'Assemblea e dare istru-
zioni in tal senso al suo rappresentante per-
manente -in detto Comitato.

Gli interroganti chiedono altresì attraver-
so quali iniziative, in sede italiana, il Mini-
stro intenda venire incontro alle richieste
formulate in detta Raccomandazione, e ciò
tenuto conto anche della Risoluzione nume-
ro 379 sullo stesso argomento, pure appro-
vata dall'Assemblea. (I. s. - 955)

GERMANO', PREMOLI. ~ Al Ministro del-
la pubblica istruzione. ~ Per conoscere la
sua opinione e quella del suo Dicastero sulla
Raccomandazione n. 537, relativa alla 3a Con-
ferenza ministeriale sulla scienza, approvata
dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Eu-
ropa nella sessione di settembre 1968 ~ su

proposta della Commissione della scienza e
tecnologia (Doc. 2460) ~ ed in particolare
per sapere se intende chiedere al suo col-
lega del Ministero degli affari esteri di assu-
mere, in seno al Comitato dei ministri del
Consiglio d'Europa, un atteggiamento con-
forme alle richieste formulate dall'Assem-
blea e dare istruzioni in tal senso al suo rap-
presentante permanente in detto Comitato.
(I.s.-956)

BERGAMASCO, D'ANDREA, VERONESI.
~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~

Per sapere se non intenda dare attuazione
alla raccomandazione contenuta nel docu-
mento As/ParI. (20) Il della Commissione
per i rapporti con i Parlamenti nazionali del-
l'Assemblea consultiva del Consiglio d'Eu-
ropa in cui, alla pagina 15, con riferimento
all'Italia, si chiede tra l'altro che:

a) anche il Governo italiano presenti
al Parlamento, almeno una volta all'anno,
una relazione sull'attività del Comitato dei
ministri del Consiglio d'Europa;

b) anche il Governo italiano dedichi un
capitolo della sua rdazione al Parlamento
sul bilancio all'attività del Consiglio d'Eu-
ropa, e ciò in conformità anche alla Racco-
mandazione n. 319, approvata a suo tempo
dalla stessa Assemblea. (I. s. - 957)

CHIARIELLO. ~ Al Ministro della sanità.
~ Per conoscere la sua opmione e quella
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del suo Dicastero sulla Risoluzione n. 384,
che reca risposta al memorandum sull'atti-
vità dell'Organizzazione mondiale della sa-
nità, approvata dall'Assemblea consultiva
del Consiglio d'Europa nella sessione di set-
tembre 1968 ~ su proposta della Commis-
sione delle questioni sociali e della sanità
(Doc. 2437) ~ ed in particolare per sapere
se intenda chiedere al suo collega del Mini-
stero degli affari esteri di assumere, in seno
al Comitato dei ministri del Consiglio d'Eu-
ropa, un atteggiamento conforme alle richie-
ste formulate dall'Assemblea e dare istru-
zioni in tal senso al suo rappresentante per-
manente in detto Comitato.

L'interrogante chiede altresì attraverso
quali iniziative, in sede italiana, intenda il
Ministro venire incontro alle richieste for-
mulate in detta Risoluzione. (I. s. - 958)

BERGAMASCO, D'ANDREA, VERONESI.
~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~

Gli interroganti, nel richiamare l'attenzione
del Governo sul documento pubblicato nel
luglio 1968 dalla Direzione degli Affari giuri-
dici del Consiglio d'Europa e intitolato « Sta.
to delle firme e delle ratifiche delle conven-
zioni e degli accordi del Consiglio d'Euro-
pa », dal quale risulta in quale larga misura
il nostro Paese sia carente rispetto agli im-
pegni assunti in seno al Comitato dei mini-
stri del Consiglio d'Europa, chiedono che
cosa il nostro Governo intenda fare per ac-
celerare le procedure di ratifica delle varie
convenzioni e degli accordi che non hanno
ancora completato il loro iter legislativo.
(I. s. - 959)

BERGAMASCO, D'ANDREA, VERONESI.
~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~

Per sapere se ~ ricorrendo, nel maggio 1969,

il 200 anniversario del Consiglio d'Europa ~

il Governo italiano non ritenga di comme-
morare l'avvenimento con la dovuta soien-
nità nelle forme e nei modi suggeriti dalb
Commissione per le relazioni con i Parla-
menti nazionali dell'Assemblea consultiva
del Consiglio d'Europa, nel suo documento
As/ParI. (20) 14. (I. s. - 960)

POERIO. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici ed al Ministro per gli interventi straor-
dinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse
del Centro-Nord. ~ Per conoscere i program-
mi che sono stati preparati per il potenzia-
mento del porto di Crotone;

per sapere quali stanziamenti sono stati
previsti e quali somme saranno immediata-
mente spese per il completamento delle ope-
re urgenti e per quelle necessarie e, comun-
que, atte a rispondere alle nuove esigenze
del traffico marittimo;

per rilevare che programmi di sviluppo
e considerevoli investimenti vengono imposti
dal fatto che le merci transitate per il porto
di Crotone nel 1968 si avviano a superare il
milione di tonnellate;

per sottolineare il ruolo di sempre mag
giare importanza che il porto di Crotone può
assumere, per la sua naturale posizione, nel
quadro di una vera politica di industrializ-
zazione della Calabria. (I. s. - 961)

POERIO. ~ Ai Mimstri dei trasportI e

dell' aviazione civile e della difesa. ~ Per co-
noscere quando saranno portati a termine
i lavori di riattamento e completamento della
pista dell'aeroporto di Crotone-Isola, già ap-
paltati da alcuni mesi.

Per sapere, inoltre, se, in sede di esecu-
zione d'opera, non si ritenga necessario rea-
lizzare una pista atta all'atterraggio ed al
decollo di turboreattori, per permettere al-
l'aeroporto stesso di poter rispondere allo

I sviluppo del traffico aereo-turistico in sem-
pre maggiore incremento in una zona natu-
ralmente votata al turismo e ove già mco-
minciano a sorgere importanti complessi
turistici.

Per conoscere, infine, se, nel quadro dei

lavori di ammodernamento dell'aeroporto,

non si ritenga indispensabile dotarlo di una

moderna torre di controllo, certamente non
identlficabile in quella attualmente in co-
struzione, alquanto modesta, irrazionale e

tecnicamente non rispondente alla funzione

che dovrà svolgere nell'interesse del traffico
aereo e della vita stessa dei passeggeri. (I. s. -
962)



Senato della Repubblico ~ 3068 ~ V Legislatura

5P SEDUTA ASSEMBLEA. RESOCONTO STENOGRAFICO 18 DICEMBRE 1968

POERIO. ~ Al Ministro dei lavori pub~
bliei ed al Ministro per gli interventi straor~
dinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse
del Centro~Nord. ~ Per sapere se sono a co-
noscenza delle manifestazioni popolari che
nella prima metà di dicembre 1968 si sono
avute a Cirò Marina, in provincia di Catan~
zaro, provocate dallo stato di completo ab~
bandono nel quale si trova quel grosso cen~
tra abitato, attualmente retto da un com~
missario.

A provocare tale stato di cose è la mancan-
za di una rete fognante, di una rete idrica,
della pavimentazione delle strade interne,
nonchè l'assenza completa di una rete scolan-
te capace di riversare a mare le acque dei re~
trostanti torrenti evitando le inondazioni del
centro abitato e quindi danni alle cose e al-
le persone. (I. s. ~ 963)

POERIO. ~ Al Ministro dei lavori pubblicI

ed al Ministro per gli interventi straordina-
ri nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del
Centro~Nord. ~ Per sapere se sono a cono~
scenza dei danni provocati dalle mareggia-
te all'abitato di Torre Melissa, in provincia
di Catanzaro, e per conoscere quali provve~
dimenti urgenti intendono prendere e quali
interventi intendono disporre atti a salva-
guardare il centro abitato, anche nel quadro
dei provvedimenti speciali per la Calabria.
(I. s. ~ 964)

POERIO. ~ Al Ministro dei lavori pubbli~
ci ed al Ministro per gli irlterventi straordi~
nari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse
del Centro-Nord. ~ Per sapere come inten~
dono rispondere alle richieste, più volte avan-
zate dalle popolazioni dei comuni di Belve-
dere Spinello e Casabona, in provincia di
Catanzaro, per la immediata realizzazione
della strada di collegamento tra i due centri
abitati.

Detta strada, progettata da oltre "iO anni,
addirittura tracciata già sulle carte geografi-
che, non esiste nella realtà giacchè non è
mai stata costruita.

La costruzione di tale strada, oltre a col~
legare due grossi centri abitati dell'alta Valle
del Neto, permetterebbe la valorizzazione di

migliaia di ettari di terra, quasi tutti di pro~
prietà di piccoli coltivatori diretti, nel ba-
cino del Vitravo, darebbe occupazione im-
mediata a quelle popolazioni, tratterrebbe la
emigrazione continua delle forze di lavoro
e creerebbe prospettive di ulteriori investi-
menti in una zona ove obiettivamente sono
possibili trasformazioni agricole, già opera-
te dalla intelligenza e dal lavoro contadino.
(I. s. - 965)

POERIO. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici ed al Ministro per gli interventi straor~
dinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse
del Centro-Nord. ~ Per sapere se sono a
conosoenza del movimento franoso che in~
veste la zona cosiddetta « Crete Rosse» nel
centro abitato di Zinga di Casabona, in pro-
vincia di Catanzaro.

Tale movimento franoso investe la parte
dell'abitato prospiciente e sovrastante la
strada provinciale che da Crotone porta al~
la Sila. Se il movimento non dovesse essere
fermato, oltre a mettere in dubbio la esi~
stenza di molte abitazioni, minacoerebbe il
nastro stradale della provinciale suddetta.

L'interrogante chiede provv1edimenti im~
mediati nel quadro di quelli previsti dalla
legge speciale per la Calabria, essendo il
territorio di quel comune tra quelli che lo
Stato deve consolidare a propria curD e
spese. (l.s.-966)

POERIO. ~ Al Ministro dei lavorz pubb!i~

ci ed al Ministro per gli interventi straordi~
nari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse
del Centro~Nord. ~ Per sapere se sono a
conoscenza dei danni provocati dalle piog-
ge nel centro abitato di Rocca di Neto, in
provincia di Catanzaro, e per conoscere se
non ritengono urgente provvedere, inter-
venendo anche tramite gli stanziamenti pre-
visti dalla legge speciale per la Calabria,
essendo quel comune tra quelli da consoli~
dare a spese e cura dello Stato. (I. s. - 967)

RUSSO ~ Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. ~ Per conoscere quali
provvedimenti intende adottare per venire
incontro ai lavoratori agricoli che in gran
numero hanno manifestato in Locorotondo



Senato della Repubblica ~ 3069 ~ V Legislatura

51a SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO 18 DICEMBRE 1968

(Bari) e delle oui necessità si è reso inter.
prete presso il Ministero il sindaco di quel
comune. (I. s. - 968)

RUSSO. ~ Al Ministro della pubblIca

istruzione. ~ Per conoscere se, quando e

da chi saranno ripresi i lavori di scavo nel-
l'acropoli di Egnatia (Brindisi).

Una memoria del professor Biancofiore,
edita dall'Accademia dei Lincei, rivela l'im-
portanza dello scavo finora eseguito il qua-
le pertanto meriVerebbe di essere ripreso per
un approfondito studio dell'antica ciVIltà
apula. (I. s. - 969)

MANNIRONI. ~ Al Ministro della pub-
bltca istruzione. ~ Per sapere i motivi per
i quali sono stati soppressi, tutti in una vol-
ta, per quest'anno scolastico, nel comune di
Posada (Nuora), il centro di lettura, la scuo.
la materna, la scuola pO'polare e i,l doposcuo-
la che già avevano funzionato negli anni pre-
cedenti in aule ampie e bene attrezzate.

Si fa presente che Posada è uno dei paesi
più depressi della provincia. (I. s. - 970)

BERGAMASCO, GERMANO', PREMOLI.
~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~

Per avere notizie circa l'obbligo che sareb-
be fatto ai professori di molte scuole (so-
prattutto scuole medie) della tenuta di regi-
stri, tabelle, libretti e della materiale anno-
tazione e scritturazione sugli stessi di voti,
giudizi, programmi e perfino di dati anagra-
fici estendentisi a volte alle famiglie degli
alunni, e se non ritenga che sia possibile
snellire tali procedure di carattere burocra-
tico. (I. s. - 971)

BARDI. ~ Al Ministro della pubblIca istru-
zione. ~ Per conoscere le ragioni che han-
no determinato la esclusione del comune di
San Giorgio Lucano (Matera) dal piano di
istituzione delle sezioni di scuola materna
statale per l'anno 1968-69, nonostante il pa-
rere favorevole del Consiglio scolastico pro-
vinciale, pur risultando che in quel Comune
esiste un edificio modernissimo e quindi ido-
neo alle esigenze di funzionamento della
scuola, secondo le disposizioni di cui all'ar-

ticolo 29, secondo comma, lettera a), della
legge istitutiva, e pur essendo detto comu-
ne, che ha ben 183 ragazzi in età di frequen-
tare la scuola materna, situato in zona par-
tIcolarmente depressa e lontanissima dal
centro della provincia di Matera.

Per conoscere altresì se non ritiene giu-
sto e doveroso disporre una indagine diretta
ad accertare ed eliminare le sperequaziom
verificatesi in vari comuni della provincia
di Matera, alcuni dei quali, pur non offren-
do sufficienti condizioni ricettive per il fun-
zionamento della scuola materna statale,
sono stati inclusi nel predetto piano, ed altri
invece, come San Giorgio Lucano, in grado
di offrire condizioni di perfetta funzionalità
della scuola stessa, sono stati esclusi. (I. s. -
972)

POZZAR. ~ Al Ministri delle poste e del-
le telecomunicaZIOni e del lavoro e della
prevIdenza socIale. ~ Per conoscere quali
pravvedimentI mtendana adottare per evi-
tare Il non heto spettacolo offerto periodi-
camente daUe lunghe file di pensianati, di
tutte le categorie, in attesa davanti agli
sportelli postalI per incassare il loro mode-
sto assegna dI pensione. Tale spettacolo si
è andata aggravando saprattutto in occasio-
ne della recente distribuzione della 13a men-
silità.

In particalare, l'interragante attira l'at-
tenziane del Ministro delle poste e delle te-
lecamunicazioni sulla grave situaziane ve-
rificatasi in questi giarni di metà dicembre
1968 presso la pasta centrale di Monza da ve
i pensionati, tutti anziani e spessa in pre-
cane condizioni fisiche, fanno ressa ai po-
chi spartelli disponibili formando lunghe
code molto prima dell'orario di apertura
degli uffici.

L'interrogante chiede al Ministro deUe po-
ste e delle telecomunicazioni l'ad azione di
misure idonee a garantire un sallecito ed
ordinato funzionamento degli uffici postali
in occasione del pagamento delle rate di
pensione, evitando disagi insostenibili per
i lavoratori anziani. ed al Ministro del la-
voro e della previdenza sociale lo studio di
una rifarma del sistema di distribuzione
delle pensioni, evitando, per quanto passi-
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bile, il ricorso agli sportelli degli uffici po-
stali. (I. s. - 973)

SEGNANA. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per sapere se sia a conoscenza del grave
disagio provocato fra i nostri emigrati dalle
disposizioni dell'ISTAT relative alle cancel-
lazioni anagrafiche (circolari n. 1 del 2 gen-
naio 1968 e n. 31 del 30 aprile 1968).

Tali cancellazioni, oltre che apparire in
contrasto con le norme in materia anagrafi-
ca, portano danno di varia natura ai nostri
lavoratori emigrati.

L'interrogante chiede al Ministro se non
ritenga necessario intervenire affinchè le ci-
tate circolari siano revocate e venga provve-
duto a reiscrivere d'ufficio nelle anagrafi
comunali i cancellati. (I. s. - 974)

SEGNANA. ~ Al Ministro dei trasporti e
dell'aviazione civile. ~ Per sapere se sia a
conoscenza delle manifestazioni di protesta
promosse nei primi giòrni del corrente mese
di dicembre 1968, da 'Parte di operai, di im-
piegati e di studenti, per il servizio, insuffi-
ciente e non adeguato alle loro esigenze, sul-
la linea Venezia-Trento, nel tratto fra Pri-
molano e Trento.

Da tempo i treni che vengono adibiti per
il servizio locale in Valsugana hanno un nu-

mero di posti assolutamente inadeguato a
quello dei passeggeri ed inoltre effettuano
le corse con orari che non tengono conto del-
le effettive necessità della popolazione, on-
de si chiede al Ministro se sia al corrente
che si è dovuto, dopo le predette manifesta-

I zioni, provvedere ad istituire delle corse sup-
plementari con pullman.

Considerato che frequentemente si è par-
lato della ferrovia Trento-Venezia come di
un « ramo secco », l'interrogante, esprimen-
do la convinzione che il problema non sia
stato accuratamente studiato dai competen-
ti uffici delle Ferrovie dello Stato, chiede se
non ritenga di disporre affinchè sia condot-
ta un'indagine che porti a rivedere il pro-
blema del servizio Jerroviario per la Vai su-
gana ed a permettere che siano adottati i
provvedimenti necessari per una migliore
gestione di tale esercizio. (I. s. - 975)

P RES I D E N T E. Il Senato sarà con-
vocato a domicilio.

La seduta è tolta (ore 14,15).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari
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re dei produttori di bergamotto della pro~
vincia di Reggio Calabria (540). . . . . 3089

FERMARIELLO:Mancata esecuzione dei lavori
relativi alle fognature del comune di Vico
Equense (220). . . . . . . . . . . . 3089

FILETTI: Per l'attuazione della legge n. 468
del 1968 relativa alle assunzioni nel ruolo
dei professori delle scuole secondarie (839) 3090

FINIZZI (GERMANò,PREMOLI): Risoluzione re-
lativa ai dIritti dell'uomo (296). . . . . 3091

FORTUNATI(PERNA, BONAZZOLARUHL Valena,
ORLANDI,ROMANO): Voci relatIve all'ema-
nazione di un decreto presidenziale per la
riforma della facoltà di scienze politIche
(850) . . . . . . . . . . . . . . . 3092

GATTOEugenio: AbbonamentI per lavoratori
rilasciati dalla Società veneta esercizio tra-
sporti (597). . . . . . . . . . . . . 3093

GRIMALDI: Norme relative alla conceSSIOne
della integrazione di prezzo per il grano
duro (434) . . . . . . . . . . . . . 3095

LIMONI: Aumenti di stipendio e progressio-
ni economiche di carriera (456). . . . . 3095

MACCARRONEAntonino: Decisioni adottate dal
consorzio idraulico per i torrenti San Gio~
vanni e Torre in comune di Marciana Ma~
rina (Elba) (448); Requisiti necessari per
ottenere il finanziamento di scuole materne
non statali (735). . . . . . . . .3096, 3097

MAGNO:Accertamenti sanitari per i mutilati
e invalidi civili della provincia di Foggia
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(660); Perchè venga sospeso dalla carica
il sindaco del comune di Carapelle (Fog-
gia), Pasquale Izzo (815) . . . . . Pago 3098

MAMMUCARI(COMPAGNONI):Andamento del-
l'azienda «Tor Mancina» di Monteroton-
do (449) . . . . . . . . . . . . . . 3099

MANNIRONI:Istituzione in Nuoro di una scuo-
la d'arte e di un convitto nazionale (679). 3100

MENCHINELLI: Invio di un nuovo scaglIone
di profughi nella ex «colonia Vercelli »
di Manna di Carrara (864). . . . . . . 3100

MURMURA: Composizione dei Comitati regio-
nali per la programmazione economica
(406); Esclusione della Calabria dai bene-
fIci del decreto ministeriale relativo alla
crisi del mercato delle pere (459); Assegna-
zione di personale specializzato alla soprin-
tendenza ai monumenti e alle Gallerie del-
la Calabria (590); Disposizioni relative agli
insegnanti tltolari di lingue straniere (647) 3102

3103
PERRINO: Utilizzazione delle palestre scola-

stiche da parte di organizzazioni ed enti
sportivi (733) . . . . . . . . . . . . 3104

PIOVANO(PAPA, FARNETI Ariella): Voci rela-
tive all'emanazione dI un decreto presi-
denziale per la riforma della facoltà di
scienze politiche (849) . . . . . . . . 3105

PIOVANO(SOLIANO): Provvedimenti da adot-
tare a favore degli agricoltori della pro-
vincia di Pavia danneggiati da avversità
atmosferiche (410) . . . . . . . . . . 3106

PIRASTU: Intervento del Governo presso l'Isti-
tuto case popolari di Cagliari perchè sia-
no rivisti i fitti vigenti nella provincia e
ad Iglesias (452). . . . . . . . . . . 3108

RAIA: Provvedimenti da adottare per garan-
tire i piccoli operatori economici proprie-
tari di trebbia o mieti trebbia (573). . . 3109

ROMAGNOLICARETTONITullia (CALEFFI): Ma-
nifestazione, a Capri, dell'associazione « I ta-
lianostra»(495) 3109

ROMANO: ProvvedImenti da adottare a cari-
co di alcunI ammmistratori del comune di
Amalfi (Salerno) (473); Allargamento della
strada statale n. 163 della costiera amaI-
fitana (474); Notizie relative all'istituto di
ricovero per minori «Casa della Miseri-
cordia» di Eboli (476); Spese di rappre-
sentanza sostenute dai provveditori agli
studi (545); Provvedimenti da adottare a
favore delle popolazioni della zona com-
presa tra Mercato S. Severino e Nocera Su-
periore (595) . . . . . . . 3110, 3111, 3112

SAMARITANI:Inquinamento dell'acqua eroga-
ta dal nuovo acquedotto della città di Ra-
venna (523) . . . . . . . . . . . . . 3112

SAMMARTINO:Soppresisone di alcune classi
della scuola elementare di Campobasso an-
nessa al convitto «Mario Pagano» (703);
Eliminazione delle trincee entro le quali
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scorre il binario della ferrovia Campobas-
so-Termoli (728); Costruzione di una pen-
silina della stazione ferroviaria di Cam-
pobasso (729); Ripristino del viadotto fer-
roviario tra Casacalenda e Larino della
linea Campobasso-Termoli (730); Disagio
dei viaggiatori del direttissimo Roma-Cam-
pobasso per l'insufficienza di vagoni (760)

Pago 3114, 3115, 3116
SPIGAROLI:Riliquidazione delle pensioni agli

insegnanti a riposo (737) . . . . . . . 3116
VERONESI: Per la ricezione del II canale TV

da parte delle popolazioni della VaI di
FIamme e della VaI di Fassa (680). . . 3117

VERONESI (MASSOBRIO): Per l'attuazione di
servizi circolari di treni fra pIÙ città (861) 3117

ANDREOTTI,Ministro dell'mdustria, del com-
mercio e dell'artigianato. . . . . . . . 3086

COLOMBO,Ministro del bilancio e della pro-
grammazione economica . . . . 3102

DE LUCA,Ministro delle poste e delle teleco-
municazioni . . . . . . . . . 3117

GALLI, Sottosegretario di Stato alla Presi-
denza del Consiglio dei ministri . . . . 3077

GoNELLA,Ministro di graZia e giustizia. . . 3082
MALFATTI,Sottosegretario di Stato per gli af-

fari esteri . . . . . . . . . . . . . 3091
NATALI,Ministro dei lavori pubblicl 3075 e passim
RESTIVO,Ministro dell'interno . . 3096 e passim
SCAGLIA,Mmlstro della pubblica istruzione. 3075

e passim
SCALFARO,Minzstro dei trasporti e dell'avia-

zwne civile . . . . . . .. 3094 e passim
SEDATI, Ministro dell'agricoltura e delle fo-

reste . . . . . . . . .. 3076 e passim
ZELIOLI LANZINI, Ministro della sanztà 3081, 3098

ADAMOLI. ~ Ai Ministri dei lavori pub-
blici e dei trasporti e dell' aviazione civile. ~
Per conoscere se non intendano emanare le
opportune disposizioni affinchè venga cor-
retta l'ingiusta situazione in cui sono venuti
a trovarsi gli autotrasportatori che usano
l'autostrada Genova-Serravalle Scrivia.

Infatti, con l'applicazione delle nuove ta-
riffe autostradali, un auto-articolato cinque
assi, che pagava lire 900 per il tragitto Ge-
nova-Serravalle Scrivia, dovrà pagare ora
lire 1.350, ossia subire un aumento del 45
per cento, molto superiore a quello media-
mente applicato a carico degli altri auto-
veicoli.

Se si considera che è obbligatoria la per-
correnza su tale tratto per gli autoveicoli pe-
santi e che si tratta perciò dell'unico colle-
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gamento viario del porto di Genova con i
grandi centri industriali della Pianura pa.
dana, appare ancora più evidente l'iniquità
della situazione in cui è venuta a trovarsi
una categoria di artigiani che già si trova
di fronte a complessi problemi economici.
(I. s. - 124)

RISPOSTA. ~ Si risponde anche per il Mi-
nistro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Non è possibile, allo stato attuale delle
cose, accogliere la richiesta di soppressione
o di una riduzione del pedaggio sull'auto-
strada Genova-Serravalle, in quanto ciò sa-
rebbe in evidente contrasto con le recenti
scelte adottate in tema di politica auto-
stradale.

Infatti la legge 28 marzo 1968, n. 385 non-
chè il successivo decreto interministeriale 21
giugno 1968, n. 4646/28 nel disporre la rea-
lizzazione di un altro gruppo di autostrade
(per complessivi km. 751) mediante la con-
cessione alla società « Autostrade}) del Grup-
po IRI, ha subordinato tale realizzazione alla
condizione «che gli introiti complessivi net-
ti dell'intera rete autostradale concessa alla
sacietà suddetta, Sliano valutabili, per il pe-
riodo di durata della concessione, in misura
pari o superiare ai costi di costruzione }).

Risulta evidente, quindi, che una eventuale
sappressione a anche soltanto riduzione dei
pedaggi, sia pure per una sola autostrada,
sconvolgerebbe quell'equilibria economico
che la legge ha posto came pregiudizi aIe per
la realizzaziane del nuovo piano autastra-
dale.

Sarebbe pai inopportuno che ~ propdo
nel momento in cui si sta dando l'avvio alla
realizzazione della nuova autostrada Voltri-
Alessandria, che costituisce in sostanza il
raddoppio dell'autostrada Genava-Serravalle
~ si decidesse di abolire, su quest'ultima, il
pedaggio con la conseguenza di una abnor-
me distribuzione del traffico tra le due au-
tostrade parallele.

Per quanto concerne la misura dell'au.
mento delle tariffe di pedaggio, sia per la
autostrada Genova-Serravalle che per le al.
tre i,n cancessione alla sacietà « Autostrade }),

si deve far presente che il relativo aumento
è stato contenuto entro il limite stabilito del

15 per cento. Al riguardo si pl'ecisa che se al-
cune disparità si sono verificate nell'aumeTh-
to delle tariffe non si è trattato di inesatta
applicaziane della misura percentuale di au-
mento stabilita o di soggettive discdmina-
zioni fra autostrade e fra categorie di utenti,
bensì dell'applicazione, prevista dalla legge,
dell'arrotondamento alle lire 50 in difetto
o in eccesso. In pratica si è verificato, nel
caso di brevi pl'ecorrenze e quindi di pedag-
gi limitati, che talune categarie di veicoli ab-
biano subìto aumenti peroentuali superiori
a quelli delle tariffe unitarie essendosi cumu-
lato l'arratondamento in difetto (adottato in
sede di determinazione dei vecchi pedaggi)
con l'arrotondamento in eccesso di nuovi
pedaggi. Poichè per altre categorie di veicoli
si è verificato il caso opposto, si ha che, in
media, l'aumento in effetti applicato ai pe-
daggi viene sostanzialmente a coincidere con
quello delle tariffe unitarie.

Il Ministro dei lavori pubblici

NATALI

ARENA. ~ Al Ministro della pubblica

istruzione. ~ Per conoscere il suo avviso in
ordine alle richieste del personale non inse-
gnante delle università, di recente ripropo-
ste, e per sapere, in ispecie, se non ritenga
che esse richieste vadano accolte per quel
che attiene alla istituzione dei «ruoli aper-
ti}) per gli amministrativi e alla sistemazio-
ne in ruolo del personale al momento in ser-
vizio, a carico dei bilanci delle università e
dei dipendenti istituti. (I. s. - 722)

RISPOSTA. ~ Si fa presente, circa la siste-

mazione del persanale assunto a carico dei
bilanci universitad,che è all'esame del Par-
lamento un disegno di legge, predisposto dal
Ministero della pubblica istruziane, concer-
nente l'ampliamento degli organici del perso-
nale non insegnante universitario. Nel prov-
vedimento stesso sono previst,e disposiziolll
che consentiranno la sistemazion~, nei ruoli
statali, mediante concorsi riservati, di parte
del personale non insegnante assunta dalle
Università.

In accoglimento di analoga richiesta avan-
zata dalle associazioni sindacali interessate,
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si è anche assicurato l'intervento del Mini-
stro della pubblica istruzione, in ogni sede
opportuna, al fine di ottenere l'utilizzazione
delle somme stanziate dall'articolo 27 della
legge 31 ottobre 1966, n. 942 ~ sulla cui base
è stato predisposto il disegno di legge in que-
stione ~ per gli anni dal 1966 ad oggi. Nel
caso in cui fosse possibile disporre degli
stanziamenti in parola si potrebbe procedere
ad un ulteriore ampliamento degli organici,
rispetto a quello previsto dal disegno di leg-
ge; tale «ulteriore» ampliamento consenti-
l'ebbe l'assorbimento, sempre tramite con-
corsi riservati, nei ruoli statali di tutto il
personale assunto dalle Università.

Per quanto concerne il riassetto delle car-
riere e la progressione in carriera a ruoli
aperti per il personale amministrativo, si fa
presente che è stata data assicurazione alle
organizzazioni sindacali nel senso che le ri-
chieste verranno esaminate con la più atten-
ta considerazione, in particolar modo quella
I1elativaal « ruolo aperto» per il personale
ausiliario ed esecutivo.

Il Ministro della pubblica istruzione

SCAGLIA

BALBO, VERONESI ~ Al Ministro del-
l'agricoltura e delle foreste. ~ Per conosce-
re per quale motivo non sia stato ancora
autorizzato il ritiro da parte dell'AIMA delle
pere passacrassana.

In particolare, premesso:

che con il 3 settembre 1968 è stata con-
statata la crisi grave sul mercato delle pere
e sono stati autorizzati i relativi acquisti da
parte dell'AIMA;

che già dal 13 settembre da parte delle
organizzazioni agricole interessate erano sta-
te avanzate proteste al Ministero per il ri-
fiuto del ritiro delle pere passacrassana;

che successivamente, m data 20 settem-
bre, l'AIMA, nel dare nuove istruzioni, ha
fatto espresso riferimento al regolamento
della Comunità economica europea nume-
ro 165/67 precisando che, data la destina-
zione della merce ritirata, fissata dal Mini-
stro per la beneficenza o per la distillazio-

ne, era necessario che il prodotto fosse ma-
turo per l'immediato consumo;

considerato:
che tale atteggiamento, oltre ad arrecare

gravi danni ai produttori agricoli perchè pre-
clude loro il diritto di usufruire degli inter-
venti di mercato, esponendoli alla specula-
zione commerciale che offre per tale pro-
dotto prezzi sensibilmente mferiori al prezzo
di acquisto, appare illegittimo in quanto ri-
tiene non conforme al giusto grado di matu-
razione prescritto dalle norme di qualità un
prodotto che, come la pera passacrassana,
deve essere raccolto ~ ed ha tutto il diritto
di essere commerciaìizzato ~ molto tempo
prima di essere destinato al consumo;

che successivamente nuovi interventi
sono stati effettuati presso il Ministro per
chiarire quale sia la corretta interpretazion.:'
del regolamento n. 165/67 della CEE il quale
si limita a fissare le destinazioni possiblE
per la merce ritirata;

che tuttavia il regolamento n. 165/67,
prevedendo una serie di destinazioni diverse..
non può essere interpretato in maniera re-
strittiva dal Governo italiano;

che, infine, l'arbitraria interpretazione
data alle surrichiamate disposizioni comuni-
tarie si presta a favorire scandalistiche specu-
lazioni di taluni operatori che hanno comun-
que assicurato il prezzo d'intervento per le
pere passacrassana incettate ora a vilissimo
prezzo dai produttori impossibilitati a cu-
rarne la conservazione,

gli interroganti chiedono che il Mini-
stro intervenga per regolarizzare la situazio-
ne e permettere il ritiro della poca merce
ancora rimasta nelle mani dei produttori pri-
ma che il danno sia definitivo. (I. s. - 663)

RISPOSTA. ~ Le operazioni di acquisto dei
prodotti ortofrutticoli, per i quali è stata
constatata la crisi grave nel relativo merca-
to, vengono effettuate applicando le disposi-
zioni del regolamento CEE n. 159/66 e, in
particolare, quelle contenute nell'articolo 7
di tale regolamento.

Tale articolo prescrive, al paragrafo 2, che
il prodotto acquistato deve essere conforme
alle norme comuni di qualità stabilite per il
prodotto stesso.
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Nel casa delle pere, le narme si applicano
al prodotto destinata al cansumo alla stata
fresca can un grado di maturaziane tale da
cansentirne il trasporto e 1e aperazioni con~
nesse e da permetterne la buona canserva-
ziane fina alluoga di destinazione.

Ciò significa che, in ogni caso, il prodatta
deve essere già idonea al consuma, anche se
il grada di maturazione deve essere giudicata
in relazione al tempo occorrente per il tra~
sparta del prodotto stesso dal luaga di pro~
duziane alla sucoessiva distribuziane nelluo-
go di cansuma.

Pertanto, le disposizioni comunitarie sono
state esattamente applicate dall'Organismo
di interventO', senza nessuna interpretazione
restrittiva ad arbitraria.

Tuttavia, il Ministero, sensibile al partico-
lare problema dell'acquista delle pere di va~
rietà ({

passacrassana» ~ che, in normale

situazione di meJ:1cata, vengono esitate dai
produttori molto tempo prima di essere de-
stinate al consumo e, camunque, dopo la
canservaziane effettuata generalmente dalle
categarie commerciali acquirenti ~ ha inte-
J:1essato l'Azienda di Stata per gli interventi
nel mercato agricalo, perchè, nell'espleta-
mento delle operazioni di acquista, venga
giudicato idoneo un grada di maturaziane
del pradatta, che permetta almeno la tra-
sformaziane in alcoal dello stessa.

Il Ministro dell'agricoltura
e delle foreste

SEDATI

BANFI. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri. ~ Per canascere se sia a conascen-
za del contrasto manifestatasi tra l'Avvoca-
ta generale della Stato e l'Associazione na-
zianale degli avvocati e procuratori dello
Stata in ordine ai rapporti tra l'Associazio-
ne e l'Avvacatura generale della Stato assai
deteriorati da quando l'Assaciaziane ha avan-
zato richieste per una riforma dell'istituto
in assequio ai princìpi democratici e casti-
tuzionali.

Per conoscere, in particalare, se sia a ca-
noscenza dell'azione persecutoria svolta dal-
l'Avvocato generale dello Stato nei canfronti

di un componente del Consiglio diJ:1ettiva del-
l'Associazione e per conascere come intenda
intervenire perchè l'Assaciazione nazionale
degli avvocati e procuratari dello Stata pos~
sa svalgere un'azione democratica di tutela
degli interessi della categaria senza che a
tale azione si risponda can atteggiamenti di-
Sicriminatori che ledana i princìpi castitu-
zionali sulla libertà associativa degli avvoca-
ti e procuratori della Stata. (I. s. - 247)

RISPOSTA. ~ È all'esame della Presidenza
del Cansiglia dei ministri uno schema di di~
segno di legge per la rifarma dell' ardinamen-
to vigente dell'Avvocatura della Stata.

In particala:pe, è pervenuta dalla Associa-
ziane avvacati e procuratari della Stato e da
altre associazioni sindacali una richiesta di
integrazione della Commissiane permanente
dell'Avvocatura con i rappresentanti del per-
sonale; sull'argamento, avuta riguarda a pro-
fili giuridici di particolare rilieva, si è rite-
nuta di dover sentire preventivamente il pa-
rere del Cansiglio di Stata.

La genericità degli altri riferimenti cont'e-
nuti nella interrogazione presentata dalla si-
gnoria vostra onarevale, nan consentona, pe~
raltro, una più completa risposta.

Qualara la signoria vastra onorevale vor~
rà, cortesemente far pervenire concreti ele-
menti, con riferimento a fatti e persane de-
terminati, non si mancherà di sattoporli, da-
verosamente, ad attento esame e considera-
zione.

Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio

GALLI

BOANO. ~ Ai Ministri dell' agricoltura e
delle foreste, dell'interno e del lavoro e del~
la previdenza sociale. ~ Per conoscere la
lara opinione e quella del loro Dicastero sul-
la Raccomandazione n. 517, relativa all'agri~
coltura nelle regioni di montagna, approva-
ta dall'Assemblea consultiva del Consiglio
d'Europa nella sessione di gennaio 1968 ~

su praposta della Commissione dell'agricol-
tura (Dac. 2313) ~ ed in particalare per sa~
pere se non intendano chiedere alloro colle-
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ga del MinisterO' degli affari esteri di assu-
mere in senO' al Camitata dei ministri del,
Cansiglia d'Eurapa, un atteggiamentO' can-
farme alle richieste farmulate dall'Assem-
blea e di dare istruziani in tal sensO' al sua
rappresentante permanente in detta Cami-
tata.

L'interragante chiede altresì in quali mO'di
e farme i Ministri intendanO' madificare ed
adattare i pragrammi, le iniziative e, quin
di, bilanci e pragetti di spesa del prapria
DicasterO', alle richieste farmulate nella cita-
ta Raccamandaziane, che tali Dicasteri di-
rettamente cancerne. (I. s. - 269)

RISPOSTA. ~ I sei punti della Raccaman-

daziane n. 517, riguardante l'agricaltura nel-
le regiani mantane, esprimonO' i princìpi sui
quali il Cansiglia d'Eurapa varrebbe impa-
stare una decisa e particalare palitica in
favare dei territari mantani, princìpi che
l'Italia ha adattata fin dal 1952 can la « leg-
ge per la mantagna » ed ai quali ha impran-
tata ~ ed impranterà ancar più in avvenire
can la nuava legge in favore dei territari
mantani ~ l'aziane tendente a migliarare le
candiziani di vita delle papalaziani montane,
satta il prafila tecnica, econamica e saciale.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

SEDATI

BRAMBILLA, MARIS, BEtRA. ~ Ai Mini~
stri dell'agricoltura e delle foreste, dell'in-
dustria, del commercio e dell' artigianato e
del lavoro e della previdenza sociale. ~ Per
sapere se sana a canascenza di natizie ap-
parse sui giarnali diferentisi all'eventuale
traslferimenta dell'azienda Palenghi Lam-
bar;da di Ladi, appartenente alla 'Federcan-
sarzi, ad un gruppO' industriale privata;

se nan ritenganO', qualara la natizia ri-
sponda al vera, che ciò sia decisamente in
cantrasta can le ripetute affermaziani pra-
grammatiche di un raffarzamenta della ge-
stiane pubblica nell'ecanamia nazianale, e
questo in particalare in un settare attual-
mente investita da una grave crisi, came

quella della praduziane lattiero-casearia, da-
vuta alla palitica agraria e fandiaria perse-
guita dal Gaverna, dalle clausale capestrO'
della CEE e dal daminia incantrastata dei
granJdi complessi manapalistici dell'indu-
stria di trasfarmaziane del latte.

Per canascere, ,di canseguenza, se i Mini-
stri campetenti nan ritenganO' di assumere
le indispensabili misure rivalte ad indivi-
duare eventuali respansabilità della Feder~
cansarzi nella canduziane dell'azienda in pa~
rola, sottraendO' questa ad eventuali candi-
ziani aleatarie, in moda da garantirne una
gestiane efficiente e da fame elementO' di
sviluppa praduttirva e saciale in funziane
antimanopalistica, in una zana che, came
quella delladigiana, ha subìta in questi anni
un pracessa di lenta ma cantinua invalu-
ziane ecanarnka propria in canseguenza
dei fattari palitici su richiamati. (rI. S. -44)

RISPOSTA. ~ Il MinisterO' nan è in passes-
so di elementi cancreti circa le notizie di
un eventuale passaggiO' di proprietà della
azienda Palenghi Lambarda, nè, d'altra par-
te, sembra che l'Amministrazione abbia pa-
teri di interventO' in una questiane di ca-
rattel'e essenzialmente privatistica.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

SEDATI

CARUCCI. ~ Ai Mmistri dell'agricoltura e
delle foreste e di grazia e giustizia. ~ Can-

siderata:

che nella provincia di TarantO', da par-
te degli agrari cancedenti, prima della ema-
nazione della legge n. 756 sulla nuava disci-
plina dei patti agrari, nan era stata mai ri-
chiesta la risaluziane del cantratta di mez-
zadria a calanìa migliarataria per cattiva
canduziO'ne tecnica dei terreni dati in con-
cessiane;

che tutte le vertenze iniziate dagli agrari
hannO' avuta luagO' quandO' i caloni miglia-
ratari ad i mezzadri in pI1ecedenza avevanO'
richiesto la ripartiziane del prodotto secan-
do la nuava legge;
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che le sentenze emesse dalla Magistratu~
l'a di quella provincia sono state tutte favo~
revoli agli agrari;

'Che un funzionado dell'Ispettorato agra~
rio di Taranto inspiegabilmente ha dichiara~
to malcoltivato un vigneto di un ettaro su
cui si sono prodotti 250 quintali di uva;

che su 150 periti agrari a disposizione
del tribunale di Taranto solo due sono stati
scelti per fare certe perizie che risultano
sempre a favore del padrone;

che nella provincia di Taranto sono in
piedi un centinaio di processi sulla colonìa,

si chiede se i Ministri competenti non ri~
tengano opportuno promuovere indagini
onde accertare la validità tecnica delle peri-
zie e per quali motivi la sezione agraria del
tribunale di Taranto designi sempre le stesse
persone per la formulazione dei pareri sulla
conduzione tecnica dei terreni dati in conces~
sione. (I. s. ~581)

RISPOSTA. ~ Il Ministero di grazia e giu~

stizia ha informato che, dagli atti della se~
zione agraria specializzata del Tribunale di
Taranto, risulta che, anche prima della ema~
nazione della legge 15 settembre 1964, n. 756,
recante norme sui contratti agrari, erano
state promosse diverse vertenze per la riso~
luzione di contratti di colonia migliorataria.
Il numero di tali vertenze è successivamente
aumentato, poichè diversi coloni avevano
chiesto la ripartizione dei prodotti in ra~
gione dell'80 per cento in loro favore e del
20 per cento in favore dei conoedenti. Al~
cuni di essi, anzi, avevano trattenuto, di
propria iniziativa, la quota di prodotto nel~
l'anzidetta proporzione.

I giudizi che ne sono scaturiti sono defi~
niti, in buona parte, con sentenze che hanno
riconosciuto spettare ai coloni il 55 per cen~
to ed ai concedenti il 45 per cento. Le pro-
nunzie che sono state gravate di appello,
sono state confermate in secondo grado.

Non risulta che funzionari dell'Ispettora~
to agrario, in tale loro qualità, abbiano mai
dichiarato, per iscritto, quanto affermato
dalla signoria vostra onorevole; eventuali
dichiarazioni verbali in materia non avreb~
bero, ovviamente, alcun valore.

Il predetto Ministero ha, inoltre, precisato
che l'albo dei periti agrari, esistenti presso
il Tribunale di Taranto, è composto di n. 43
unità, aggiungendo che, sempre secondo
quanto l1isulta dagli atti della predetta se~
zione agraria specializzata, gli incarichi per
l,e consulenze sono stati ripartiti tra n. 29
professionisti appartenenti a tre categorie,
e cioè: dottori in agraria, periti agrari e geo~
metri; per quanto sia stato possibile, in tale
scelta, si è seguito il criterio della rotazione.

Attualmente, le vertenze pendenti in ma~
teria di colonia agraria, che è largamente
praticata in quelle zone, sono 47, di cui 40
in fase istruttoria e 7 al Collegio per la de~
cisione.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

SEDATI

CARUCCI, STEFANELLI, DI VITTORIO
BERTI Baldina, DE FALCO, MAGNO. ~

Al Ministro dei lavori pubblici ed al Mini~
stro per gli interventi straordinari nel Mez~
zogiorno e nelle zone depresse del Centro-
Nord. ~ Poichè nel corso della stagione esti~
va di ogni anno nelle Puglie si verifica in~
sufficienza di approvvigionamento idrico per
le necessità igienico~sanitarie della regione,
tanto che la popolazione, spinta dal bisogno,
di fronte alla limitata erogazione d'acqua
potabile per qualche ora al giorno disposta
dall'Ente acquedotto pugliese, ha vivace~
mente dimostrato la propria insoddisfazione
e lo stato di disagio in cui è venuta a tro~
varsi proprio nel periodo in cui maggior-
mente aumenta il bisogno di acqua, si chie~
de di sapere dai Ministri competenti come
e quando intendano affrontare l'annoso pro~
blema delle acque per la Puglia che, nono~
stante le continue promesse dei vari Go-
verni e Ministri, continua ad essere la vec~
chia regione sitibonda. (I. s. - 337)

RISPOSTA. ~ Si risponde anche per conto
del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

Per !'integrazione idrica della Puglia, la
Cassa per il Mezzogiorno ha finanziato,
nel primo quinclicennio della sua attività, le
opere occorrenti, in relazione alla disponi-
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bilìtà di acqua, per addurI'e, in aggiunta alle
acque del Sele, quelle delle sorgenti del Ca-
lore presso Cassano Irpino e per potenziare
l'utilizzazione deHe falde idriche sotterra-
nee; tali interventi hanno consentito pres-
sochè di raddoppiare la dispanibilità idrica
della Puglia.

Sempre nel prima quindicennio di attività
sona stati anche finanziati dalla «Cassa»
i raddoppi delle principali diramazioni del-
l'AcquedottO' pugHese e le estensioni dello
acquedotto a zone di nuovo insediamento
rurale, turistico ed industriale.

,Peraltro, le integrazioni idriche già messe
a dispasiziane della Puglia sana state assor~
bite dagli sviluppi delle richieste per cui,
coordinatamente con la definizione del pia-
no regolatore nazianale degli Acquedotti, nel-
l'ambito dei finanziamenti del piana di coor-
dinamento 1965~1969, è stata sollecitamente
avviata la costruzione degli acquedotti del
Fortore e del Pertusillo, che consentirannO'
di raddoppiare ulteriormente la disponibili-
tà idrica della Puglia sino a raggiungeI'e la
portata totale di oltre 16 mc./sec.

Le disponibilità camplessive di fondi del
programma 1965~1969 per detti acquedotti
ammontano a 25.400 miHoni di liI'e e gli im-
pegni finora assunti dalla «çassa» su tali
fondi ammantano complessivamente a lire
13.880 miliani:

lir,e 6.310 milioni per l'acquedottO' del
Pertusilla (lotti 1, 2 e 3);

lire 7.570 milioni per l'acquedatto del
Fortore (lotti 1, 2 e 3 e diramazione da Tar-
reguiducci per i comuni alti del Gargano).

Gli appalti relativi sono già stati perfe-
zionati per la diramazione di Torreguiducci,
i cui lavori sono in atta, mentre sano in cor-
so per gli altri progetti.

Sono in avanzato stato di istruttoria i pro~
getti esecutivi del 40, 50 e 60 lotto dell'ac-
quedotto del Pertusillo, per un imparto com-
plessivo di lir 9.050 milioni; un ulteriore
progetta esecutivo per completare il primo
tronco dell'acquedotto fino a Taranto tro~
vasi, allo stato, in corso di perfezionamento.

È da teneI'e presente che, degli acquedotti
predetti, il Pertusillo interessa direttamente

l'approvvigionamento idrico delle province
di TarantO', Leece e Brindisi; il Fortare in-
tel1essa, invece, la provincia di Foggia, men-
tre indirettamente ne viene a trarre giova~
mento anche la provincia di Bari, che potrà
del1ivare maggiori portate dall'esistente ac-
quedotto.

Sono, poi, in corso, i seguenti provvedi-
menti:

sostituzione dei macchinari dell'impian-
to di sollevamento di Monte S. Angelo, con
una spesa di circa lire 100 milioni a carico
del bilancio dell'EAAP che consentirà di sal-
levare una maggiore portata di acqua per
l'abitato omonimo aumentando quindi le ore
di erogazione;

circuitazione dei pozzetti di interruzio-
ne lungo la diramazione Foggia-Manfredonia
con fondi dell'Ente medesimo che consenti-
rà di ottenere incremento di portata in ar-
rivo all'impianto di sollevamento di Monte
S. Angelo.

Riguardo al prablema generale della nor-
malizzaziane dell'approvvigianamenta idrica
della Puglia, si fa presente che la sua inte-
grale saluziane è stata studiata e prevista in
sede di farmulaziane del piana generale de~
gli acquedatti, che è stato di recente defini-
tivamente appravato.

Il Ministro dei lavori pubbliri

NATALI

CASSIANI. ~ .41 Presidente del Consiglio
dei ministri ed ai Ministri dell'interno e del-
la sanità. ~ Per conoscere i mOiti~i dell' esa-

sperante dta:r<do neHafunz1alnaJlità de'u'os/pe-
dale di Paola, la cui costruzilOne sii è Icam-
plert:ata dopo dodid anni dal giornO' in cui fu
coUocata la pnima pietra deH'erigendo edi-
ficio.

Le conseguenze d~l 'l'Ìltwdo ,sono enormi
per tutta una vasta mna che è qUieUa die'll
T:Ì:rI1enonella CalabI1ila cosentina dave man-
ca o~ alttJ1ezzaltUiraospedali era e dove vive
una popolaZJ1ane di ol1t1reseSlsantalmila abi-
tanti su iUJnterritaldo di olitre cento chila-
metlI1iquadrati,. (I. s. - 154)
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RISPOSTA. L'ospedale civile di Paola
non è ancora funzionante perchè non sono
state portate a compimento necessarie ope-
re che riguardano, tra l'altro, le rifiniture
del fabbricato e la collocazione dei servizi

Questo Ministero, unitamente al Dicaste-
ro dell'interno, avvertendo la necessità di
una sollecita apertura del summenzionato
ospedale, è intervenuto ripetutamente in tal
senso.

Recentemente, infatti, al fine di dare av-
vio alla procedura per il funzionamento del-
l'ospedale in questione, il Consiglio comu-
nale di Paola ha nommato uno speciale co-
mitato con lo scopo di curare gli adempi-
menti necessari all'apertura dell'ente ed alla
elaborazione dello statuto, del l'egolamento I
e della relativa pianta organica.

Comunque questa Amministrazione non
mancherà di seguire gli sviluppi della situa-
zione al fine di assicurare agli abitanti della
zona un'adeguata assistenza sanitaria.

II Ministro della samtà

ZELIOLI LANZINI

CHIARaMONTE. ~ Ai Mmistri dell'il1ter-
110e dell'agricoltura e delle foreste. ~ Per
conoscere quali provvedimenti intendono
prendere in relazione alla grave crisi che ha
colpito la produzione delle patate nella zo-
na di Marigliano in provincia di Napoli.
(L s. - 59)

RISPOSTA. ~ Premesso che, da parte di
organismi cooperativi della zona di Mari-
gliano, non è stata presentata alcuna doman-
da per ottenere la concessione dei contributi
previsti dall'articolo 8 del piano verde n. 2
per la raccolta collettiva delle patate, come
invece hanno fatto altri organismi operanti
nelle zone di Bologna, Cosenza, Viterbo,
Grosseto e Avezzano, si fa, tuttavia, presen-
te che il Ministero ha attentamente seguito
la situazione del mercato del prodotto della
zona medesima.

Sulla scorta delle informazioni fornite dal-
l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di
Napoli, già alla fine del mese di settembre,

la situazione poteva considerarsi normaliz-
zata.

Infatti, le disponibilità del prodotto era-
no di 30 mila quintali, per la zona di Mari-
gliano, NoIa e Cimitile, e di 20 mila quin-
tali, per quella di Aoerra, Afragola, Caivano
e Pomigliano d'Arco.

Verso la metà di novembre, la situazione
è andata ulteriormente migliorando, in quan-
to le giacenze hanno trovato collocamento
sui mercati locali e di altre regioni vicine;
ed anzi lo stesso mercato locale ha assorbito
anche quantità di prodotto proveniente da
altre zone e, in particolare, dalla zona di
Avezzano.

Anche i prezzi, in relazione al collocamen-
to delle giacenze stesse, hanno registrato
una lievitazione, essendosi portati attual-
mente, in tutta la Campania, sulle 20-23 lire
il chilogrammo.

Risulta, infine, che già da tempo hanno
avuto inizio, e sono tuttora in corso, con-
trattazioni di patate del Fucino da avviare
in Campania.

Con l'occasione il Ministero non può che
ribadire quanto da tempo, anche attraverso
i propri organi periferici, va affermando; e
cioè che le crisi di mercato delle patate ~

che, purtroppo, nella zona di cui trattasi
sono ricorrenti ~ potrebbero essere evita-

te, qualora i produttori si organizzassero in
convenienti forme associative per la raccol-
ta, la conservazione e la vendita diretta del
prodotto stesso.

Il Ministero, in tal caso, non farà mancare
la necessaria assistenza tecnica ed econo-
mica, consentita dalla vigente legislazione.

Il Mmistro dell'agricoltura e delle foreste

SEDATl

CIFARELLI, FOLLlER1. ~ Al Ministro di
grazia e giustizia. ~ Per sapere se sia a co-
noscenza della situazione di grave e crescen-
te inadeguatezza dell'organico della Pretura
di Manfredonia (costituito da un magistra-
to, un cancelliere e un dattilografo) di fron-
te alle esigenze degli affari di giustizia che
essa deve espletare.
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Gli interroganti ricordano che da parecchi
anni gli avvocati ed i procuratori del Foro
di Manfredonia chiedono l'assegnazione alla
locale Pretura di un altro magistrato, di un
al tra cancelliere e di un al tra dattilografo e
su tale richiesta hanno concordato tutti gli
ispettori di cancelleria nelle loro relazioni
sulla Pretura di Manfredonia, nonchè i ma-
gistrati che, nel tempo, si sono succeduti
nella titolarità della stessa.

Stante il rapido sviluppo industriale e tu-
ristico della zona, e le conseguenti maggio-
ri eSigenze di funzionamento pronto ed ef-
ficace dell'organo giudiziario locale, la situa-
zione di disagio ha portato ad una grave agi-
tazione forense che minaccia di sboccare in
una astensione degli avvocati e dei procu-
ratori dalla partecipazione alle udienze ci-
vili e penali.

Gli interroganti sottolineano pertanto l'ur-
genza dell'indicato ampliamento dell'organi-
co della Pretura di Manfredonia, giustifica-
to ed indispensabile per il suo normale fun-
zionamento. (I. s. - 720)

RISPOSTA. ~ L'attuale organico della pre-
tura di Manfredonia, per quanto riguarda i
magistrati, è stato fissato in sede di revisio-
ne generale delle piante organiche dei ma-
gistrati addetti alle procure generali presso
le Corti di appello, ai tribunali, alle procure
della Repubblica presso i tribunali ed alle
preture, attuata con il decreto del Presi-
dente della Repubblica 31 dioembre 1966,
n. 1185.

Detta revisione fu operata sulla base della
media annuale degli affari affluiti in un trien-
nia ai vari uffici giudiziari ~ tenendo peral-
tro presenti particolari situazioni di natura
ambientale e di dislocazione territoriale de-
gli uffici ~ ai fini di una più razionale di-
stribuzione del personale di magistratura e
con la conseguente eliminazione delle spere-
quazioni, che risultavano esistenti, tra il nu-
mero dei magistrati ed il carico di lavoro.

Ad analoghi criteri si è ispirato il decreto
ministeriale 8 maggio 1967 relativo alle pian-
te organiche delle cancellerie e segreterie
giudizi arie, in base al quale, tra l'altro, la
pianta organica del personale di cancelleria

della accennata pretura è costituita da un
cancelliere capo. Conseguentemente un solo
posto di dattilografo risulta assegnato alla
pretura medesima.

Il Ministero di grazia e giustizia segue,
tuttavia, le variazioni dell'indice di lavoro
e deglI altri elementi poSti a base della revi-
sione e là dove si determinano mutamenti
degni di rilievo riprende in esame il proble-
ma degli organici del personale per gli op-
portuni provvedimenti. Allo stato, però, una
situazione del genere non risulta essersi pro-
dotta per quanto riguarda la pretura di Man-
fredonia, nè, d'altronde, le condizioni dei
ruoli organici del personale sono tali da con-
sentire l'aocoglimento di richieste che pre-
scindano dalla situazione generale degli uf-
fici le cui esigenze sono normalmente valu-
tate su scala nazionale e nei limiti delle at-
tuali possibilità.

Il Ministro di grazia e giustizia

GONELLA

CINCIARI RODANO Maria Lisa.
Ai Ministri dell'interno e dei lavori pub-
blici. ~ Per sapere se siano a conoscenza
dello stato di completo abbandono in cui
viene lasciata la frazione detta « Pisciarelli »

del comune di Bracciano (Roma); che tale
frazione è priva di acqua potabile, malgrado
sia situata a meno di un chilometro dalla
sorgente detta del « Micciaro »; che la stra-
da che adduce a detta sorgente è impratica-
bile; che gli scoli fognanti scorrono nell'abi-
tato senza copertura; che la Chiesa parroc-
chiale di S. Lorenzo è pericolante; che man-
ca un mezzo di trasporto gratuito per con-
durre i ragazzi della scuola media dell'obbli-
go a Bracciano; che la strada che congiunge
la frazione al centro di Bracciano viene so-
vente occupata per esercitazioni, per tutta
la sede, da carri armati e altri mezzi mili-
tari, ostacolando anche il passaggio degli
automezzi di linea e riducendo il fondo stra-
dale in condizioni deplorevoli; che non risul-
ta che le somme versate dall'Amministra-
zione militare al comune di Bracciano ven-
gano da detto comune tempestivamente uti-
lizzate per la manutenzione della suddetta



Senato della Repubblica V Legislatura~ 3083 ~

18 DICEMBRE 1968ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO51a SEDUTA

strada; che la costruzione di soli tre chilo-
metri di strada, in località detta « Cisterna »,
potrebbe congiungere la frazione alla strada
provinciale Bracciano-Trevignano e facilita-
re le comulllcazioni tanto con la zona turi-
stica del lago quanto con il capoluogo comu-
nale.

L'interrogante chiede altresì di conoscere
quali provvedimenti hanno adottato e inten-
dano adottare per venire incontro alle ele-
mentari esigenze di numerose tamiglie.
(I. s.. 218)

RISPOSTA. ~ Si risponde in luogo del Mi-
nistero dell'interno.

Il capoluogo di Bracciano è alimentato
dalla sorgente Gatto attraverso due condot-
te, una vecchia ed una nuova (costruita nel
1954) che, partendo dalla sorgente stessa,
si chiudono ad anello racchiudendo il oen-
tra abitato.

La frazione di Pisciarelli è alimentata a
mezzo di una diramazione dalla vecchia tu-
bazione.

Per disposizione del medico provinciale
l'acqua viene dorata, e, pertanto, non è gra-
dita agli abItanti della frazione.

Nelle vicinanze esiste la sorgente Miccia-
ro che ha caratteristiche di acqua minerale.

Non risulta, tuttavia, che siano state ese-
guite analisI su detta sorgente per l'accerta-
mento della potabilità dell'acqua che ne sca-
turisce.

Dalle indagini esperite è risultato, inol-
tre, che le lamentele degli abitanti della fra-
zione Pisciarelli siano da attribuirsI alle dif-
ficoltà di raggiungere la predetta sorgente,
essendo la strada, che ne permette l'accesso,
in pessime condizioni.

Per quanto riguarda le fognature si fa pre-
sente che l'abitato di Pisciarelli è attraver-
sato in senso longitudinale da una fogna in
tubi di cem.ento del diametro di 40 centime-
tri, della lunghezza di mI. 200. Detta fogna
è sprovvista di pozzetti ed è interrotta da
4 caditoie non sifonate, per cui si rende ne-
cessaria la costruzione della rete fognante.

Il comune di Bracciano, tuttavia, non ha
mai chiesto che la relativa spesa venisse
compresa nei programmi delle opere am-
messe a fruire del contributo dello Stato.

Riguardo alla Chiesa parrocchiale di S. Lo-
renzo si precisa che la stessa presenta varie
lesiolll agli archi ed ai muri perimetrali,
dovuti essenzialmente allo stato di fatiscen-
za dell'edificio che, da oltre 50 anni, non ha
subìto alcun lavoro di manutenzione. Il co-
mune è stato invitato ad emettere ordinan-
za a carico dell'ente proprietario, per la ese-
cuzione delle urgenti opere di consolidamen-
to e ad adottare ogni altro provvedimento
a tutela della pubblica incolumità ai sensi
della legge provinciale e comunale, non es-
sendosi riscontrati gli estremi per un inter-
vento dello Stato al sensi della legge n. 1010
del 12 aprile 1948.

Recentemente l'ente Parrocchia è stato au-
torizzato dal Ministero del lavoro ad istitui-
re un cantiere scuola n. 092591/L per l'ese-
cuzione dI dettI lavori per una spesa di
lire 5.884.848 di cui lire 1.275.300, a carico
dello Stato e la rimanenza a carico dell'ente
gestore.

In merito, poi, al problema della visibi-
lità si precisa quanto segue.

Strada per la sorgente Micciaro

Trattasi di strada rurale effettivamente
quasi impraticabile, essendo in terra bat-
tuta.

Il comune ha fatto presente di non avere
a disposizione i mezzi finanziari neppure
per una sommaria manutenzione.

Peraltro, il medesimo non ha finora avan-
zato alcuna domanda tendente ad ottenere
interventi statali in base alle vigenti leggi.

Strada tra la trazione ed il centro di Brae-
ciano

Detta strada è percorsa da mezzi cingo-
lati dell'Esercito; di conseguenza il fondo
stradale si presenta in pessime condizioni.

Il comune di Bracciano ha fatto sapere
di non avere i fondi sufficienti per una nor-
male manutenzione. Comunque ha provve-
duto, con un contributo dell'ammilllstrazio.
ne provinciale di Roma di lire 2.000.000, al.
la sistemazione pressochè totale della strada
stessa.



Senato della Repubbltca ~ 3084 ~ V Legislatura

51" SEDUTA ASSEMBLEA-RESOCONTO STENOGRAFICO 18 DICEMBRE 1968

In proposito, d'altra parte, si informa che
mai sono state versate somme dall'ammini~
straziane militare al oomune per la relativa
manutenzione.

Strada Cisterna

Potrebbe costituire un seconda collega-
mento con la pravinciale Bracdano-Trevi-
gnano e, di conseguenza, supplire alle diffi~
coltà di transita dell'altra strada percorsa
dai mezzi militari (strada Pisciarelli).

Il comune è in attesa di un congruo can-
tributo dall'amministrazione pravinciale per
la relativa sistemazione.

Non è stata presentata domanda tendente
ad ottenere interventi statali in base alle vi-
genti leggi.

Si fa, infine, presente che il trasporto gra-
tuito per candurre i ragazzi della scuala
d'abbligo a Bracciano è stato effettuato con
grave disagio economico da parte di quella
amministrazione, sia con automezzo del co-
mune e per un breve periodo con auto pri-
vate da naLeggio e sia can automezzo della
ditta Nespoli e Albicini.

Il Ministro dei lavori pubblici

NATALI

CINCIARI RODANO Maria Lisa. ~ Al

Minzstro dei lavori pubblici. ~ Per sapere
se sia a conoscenza dei seguenti fatti:

a) che, con decreto del 6 agosto 1968,
la Prefettura di Roma, su richiesta del sin-
daco e dell'Azienda di soggiorno di Santa
Marinella, ha vietato il transito, sino al
31 ottobre 1968, degli autatreni, autacarri,
auto snodati e autoarticolati sulla strada
statale n. 1, Aurelia, nel tratto tra la chilo~
metrica 60 e la chilometrica 64 dalle ore 7
alle 22 di tutti i giorni feriali, con dirotta-
mento del traffico stesso sull'autostrada A-16
Roma-Civitavecchia nel tratto Civitavecchia
Sud - svincolo di Cerveteri;

b) che, per effetto di tale divieto, si ob-
bligano cittadini che hanno diritto di tran-
sitare sulle strade, avendo regolarmente pa-
gato la tassa di circolazione, a percorrere una

autostrada a pedaggio anzichè una strada
statale;

c) che tale obbligo ha comportato per
le ditte autotrasportatrici locali aggravi pe-
santissimi dei costi.

L'interrogante chiede altresì di sapere se
il Ministro non ritenga di dover adottare,
o consigliare, al fine di assicurare l'incolu~
mità dei pedoni entro il tratto urbano di
Santa Marinella della statale Aurelia, altri
provvedimenti che non ledano gli interessi
di una benemerita categoria e l'eguaglianza
di diritti dei cittadini sancita dalla Costi~
tuzione, e precisamente:

a) o autorizzazione ai mezzi obbligati
al dirottamento a transitare sull'A-16 gra-
tuitamen te;

b) oppure instaurazione del divieto di
sosta lungo il tratto urbano della statale
Aurelia nel centro abitato di Santa Marinel-
la per facilitare il passaggio degli auto-
veicoli ;

c) oppure costruzione, attorno all'abi-
tato di Santa Marinella, di una circonvalla-
zione sulla quale dirottare il traffico pe-
sante. (I. s. - 543)

RISPOSTA. ~ Il dirottamento del traffico
pesante, nel periodo estivo, della strada sta-
tale n. 1 «Aurelia », per il tratto tra la chi-
lometrica 60 e 64, alla autostrada A-16, si è
reso necessario per esigenze di sicurezza
della circolazione, e, quindi, di interesse ge-
nerale e prevalente in tale congestionata ar-
teria.

Peraltro, con la cessazione del divieto, en-
tro la fine del mese di ottobre, l'inconve-
niente lamentato dal senatore interrogante
può ritenersi superato.

Il Ministro dei lavori pubblicI

NATALI

CINCIARI RODANO Maria Lisa. ~ Al Mi-
nistro dei lavori pubblici. ~ Per sapere:

se sia a conoscenza delle gravissJme de-
ficienze del rifornimento idrico del comune
di Tarquinia (Viterbo) ove l'acqua da anni
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viene erogata per poche ore al giorno, e non
in tutto il comune, e dove spesso la popola-
zione resta priva per due o tre giorni del
prezioso elemento a causa di ricorrenti in-
terruzioni;

se sia a conoscenza, altresÌ, che il pri-
mo stralcio dei lavori del nuovo acquedottv
Tarquinia-Civitavecchia-Santa Marinella, con
captazione delle sorgenti San Savino, è stato
appaltato alla società ({ Montubi » di Milano
che ha iniziato i lavori il12 maggio 1966, la-
vori che attualmente sono sospesi 1Il attesa
dell'approvazione di una variante per la qua-
le, sin dal febbraio 1968, si attende l'appro-
vazione del Ministero dei lavori pubblici.

Per sapere, altresÌ, quali provvedimenti
intenda adottare per assicurare il sollecito
completamento dei lavori, tenuto conto che,
dopo numerosi rinvii, l'acquedotto avrebbe
dovuto esser consegnato nel settembre 1968.
(I. s. - 567)

RISPOSTA. ~ Per il primo lotto dei lavori

di costruzione dell'acquedotto a servizio dei
comuni di Civitaveochia, S. Marinella e Tar-
quinia, riguardante la costruzione del primo
tratto della condotta adduttrice dalle 'sor-
genti a Tarquinia, si è resa necessaria la re-
dazione di una perizia suppletiva 'e di va-
riante, per imprescindibili motivi di ordine
tecnico.

Su detta perizia si è già favorevolmente
pronunciato il Consiglio superiore dei lavo-
ri pubblici, ed essa è stata ora trasmessa
al Ministero della sanità per il prescritto
esame e per il parere del Consiglio superiore
di sanità.

Appena il predetto Consesso si sarà pro-
nunciato, si procederà all'approvazione della
perizia stessa ed all'impegno della maggio-
re spesa che essa camporta, di circa lire 50
milioni. Per l'ultimazione delle maggiori
opere da eseguire sarà fissato un termine di
tre mesi a decorrere dalla data in cui !'im-
presa appaltatrice rilascerà l'atto di sotto-
missione per l'esecuzione delle opere stesse.

Il Ministro dei lavori pubblicI

NATALI

18 DICEMBRE 1968

CORRAO. ~ Al Ministro dell'agricoltura
e delle foreste. ~ Per conoscere quali prov-
vedimenti intende adottare per risarcire gli
agricoltori di Salaparuta del danno loro ar-
recato dal Consorzio agrario di Trapani. Al
momento dell'ammasso del grano non ven-
ne effettuata alcuna misurazione di peso spe-
cifico e le percentuali di ({ inutilizzabile »

furono arbitrariamente e unilateralmente at-
tribuite dai funzionari del Consorzio mentre
il grano duro era di ottima qualità. Il danno
arrecato è valutabile nell'ordine di lire 3,30
il chilogrammo.

Alle contestazioni degli ammassatori si ri-
spondeva che era inutile determinare la qua-
lità del grano. Considerata lo stato di estre-
ma necessità nel quale si trovano i coltiva-
tori di Salaparuta per la totale distruzione
dei magazzini e il manca to inizio dei lavori
per l'approntamento delle baracche per la
conservazione dei prodotti agricoli, si com-
prenderà come ad essi non fosse ofterta al-
cuna alternativa. Tanto più doveroso, quin-
di, da parte della Pubblica Amministrazio-
ne si rivelerebbe !'intervento riparatorio. (I.
s. - 387)

RISPOSTA. ~ Premesso che, a norma del-
l'articolo 2 ~ lettera b) ~ del decreto legi-
slativo 7 maggio 1948, n. 789, concernente
l'esercizio nella Regione siciliana delle at-
tribuzioni di questo Ministero, la vigilanza
sui consorzi agrari esistenti in Sicilia è eser-
citata dall'Amministrazione regionale, si fa,
inoltre, presente che l'ammasso volantario
del grano costituisce una forma di difesa
della produzione, che viene liberamente or-
ganizzata sulla base di un rapporto di ca-
rattere privatistico.

Peraltro, lo stesso ammasso volontario,
organizzato dalla Federazione italiana dei
consorzi agrari, è disciplinato da apposito
regolamento che stabilisce le norme riguar-
danti le operazioni di consegna e di accetta-
zione del prodotto, la determinazione delle
caratteristiche merceologiche, il rilascio del
bollettino di conferimento, eccetera.

In particolare, detto regolamento dà fa-
coltà al conferente ~ nei casi di contesta-
zione sulla qualità del prodotto ~ di far
ricorso alla Commissione istituita in ogni
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provincia per la risoluzione di tali controver~
sie, della quale fanno parte i rappresentantI
delle categorie produttrici interessate (agn~
coItori e coltivatori diretti).

Il Ministro dell'agricoltura
e delle fares It

SEDATI

DEL PACE, TEDESCO Giglia. ~ Ai Mini-
stri dell'industria, del commercio e dell'ar-
tigianato e delle partecipazioni statali. ~

Per conoscere quali iniziative concrete in.
tendano adottare per risolvere il grave pro-
blema che investe attualmente i 45 minatori
della miniera « Le Carpinete», in comune
di Cavriglia (Arezzo), i quali da venerdì 18
ottobre 1968 hanno occupato i pozzi per ot-
tenere il passaggio della miniera medesima
alla società «Santa Barbara» e dei dipen-
denti all'EneI.

Gli interroganti sottolineano che la con-
cessione della miniera «Le Carpinete» si
riferisce a un impianto che è parte inte-
grante del bacino lignitifero del Valdarno:
non si vede quindi perchè detta miniera deb~
ba essere lasciata in coltivazione a una so-
cietà privata, mentre tutto il rimanente del
bacino è affidato alla società « Santa Bar.
bara » ~ e quindi all'Enel ~ che lo colti.

va a cielo aperto. (I. s. ~ 685)

RISPOSTA. ~ Si risponde anche per il Mi~
nistro delle parteoipazioni statali.

L'Enel, Istituito per l'esercizio delle atti~
vità elettnche elencate nell'articolo 1 della
legge 6 dicembre 1962, n, 1643, è divenuto
titolare di alcune miniere di carbone e li~
gnite solo in quanto, già prima della legge
di nazionalizzazione, le miniere erano in-
corporate nel ciclo produttivo di centrali
elettriche e costituivano parte integrante di
queste ultime.

È stato, quindi, un rpreesistente rapporto
di pertinenza a determinare l'acquisizione
delle miniere da parte dell'Enel, rapporto
che non SI riscontra nella miniera « Le Car~
pinete» di cui alla pres,ente interrogazione.

Si fa presente, inoltre, che questa minie-
ra, sfruttata dalla cooperativa omonima,

non presenta interesse nè tecnico nè eco.
nomico per l'EneI.

Circa il passaggio all'Enel delle maestran~
ze della miniera, si precisa che l'Enel ha at~
tualmente esuberanza di personale minera-
rio e che comunque le assunzioni, da parte
dell'Ente, di personale non dipendente da
imprese nazionalizzate, possono essere ef~
fettuate solo attraverso concorsi che preve-
dono, per il personale operaio, il limite del

27° anno di età.

Il Ministro dell'industrlfl,
del commercio e dell'artigianato

ANDREOTTI

DE MARZI. ~ Al Ministro della pubbli~
ca lstruzione. ~ Per sapere se non ritenga
dare chiarimenti per ammettere, al primo
concorso a posti di preside, tutti gli inse~
gnanti laureati in agraria da almeno cinque
anni alla data del 30 settembre 1963, purchè
abilitati alla classe XLVIII, indipendente~
mente dal possesso del requisito richiesto
dei cinque anni di servizio effettivo di ruolo
necessari per la partecipazione ai concorsi
per i suddetti posti di preside.

Questo, in considerazione che, in base al-
l'articolo 23 del regio decreto 27 gennaio
1933, n. 153, i professori forniti di laurea in
5cienze agrarie, dopo il decorso di cinque
anni dal conseguimento del titolo accade~
mica, avrebbero potuto accedere al concor~
so per posti di direttore con insegnamento
nelle scuole di avviamento professionale a
tipo agrario (Tab. 4~Avv.) purchè in posses-
so dell'abi1itazione alla classe XLVIII (ma-
terie tecniche del tipo agrario). Con la isti~
tuzione però della scuola media unificata,
per effetto della entrata in vigore della legge
31 dicembre 1962, n. 1859, mentre i diretto-
rI con insegnamento, per il disposto dell'ar-
ticolo 4 del decreto del Presidente della Re.
pubblica 15 novembre 1963, n. 2064, sono
stati iscritti nei ruoli dei presidi della scuo-
la media, e con legge del 28 luglio 1961,
n. 831, tutti i laureati in agraria, forniti del-
la medesima abilitazione (classe XLVIII) ed
in possesso degli altri requisiti richiesti per
rientrare nei termini della citata legge, sono
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stati nominati presidi di ruolo, sempre per
la scuola media, tutti coloro che alla data
del 30 settembre 1963 avevano maturato già
il diritto per poter accedere al concorso per
posti di direttore con insegnamento (diplo~
ma di laurea conseguito non posteriormen~
te al 30 settembre 1958, con relat,iva abili~
tazlOne alla predetta classe XLVIII) si sono
visti ]llegalmente preclusa la possibilità di
partecipare ai concorsi in questione. (L s.
623)

RISPOSTA. ~ Si fa presente che per po~
ter partecipare ai concorsi a posti di presi~
de nella scuola media i candidati, oltre a
trovarsi nelle condizioni previste dal decre~
to del Capo provvisorio dello Stato 21 apri~
le 1947, n. 629, debbono possedere il requi~
sito prescritto dalla legge 25 maggio 1962,
n. 545 e cioè 5 anni di servizio di ruolo or~
dinario.

Non p'uò invocarsi in contrario, a favore
dei professori cui si riferisce l' onorevole in~
terrogante, la norma contenuta nell'artico~
lo 23 del regio decreto 27 gennaio 1933, nu~
mero 153 che deve intendersi abrogata con
l'entrata in vigore della legge 31 dicembre
1962, n. 1859, istitutiva della nuova scuola
media.

Nè è rilevante la circostanza che, per ef~
fetta del decreto del Presidente della Re~
pubblica 15 novembre 1963, n. 2064 e suc~ I
cessive modificazioni i direttori sono stati
iscriHi nel ,ruolo dei presidi della « nuova»
scuola media o che per effetto della legge
28 luglio 1961, numero 831 i professori in~
caricati laureati in agraria sono stati no~
minati presidi

Infatti, nel prim? caso, si è avuto un in~
quadramento del personale di ruolo secon~
do il preciso disposto dell'articolo 17 della
legge 31 dicembre 1962, n. 1859, nel secon~
do caso, il riconoscimento di un diritto ac~
quisito con una legge (28 luglio 1961, nu~
mero 831) preesistente alla legge istitutiva
della « nuova» scuola media. In entrambi i
casi si è trattato quindi di provvediment,i
adottati m applicazione di precise dispo~

sizioni di legge e diretti a salvaguardare
pos,izioni già acquisite dagli mteressati.

Diversa è invece la posizione dei profes~
sari non di ruolo laureati in scienze agrarie
e abilitati per la classe XLVIII (materie tec~
niche del tipo agrario). Essi infatti, secondo
quanto asserito dall'onorevole interrogante,
avrebbero acquisito un presunto diritto
(quello a partecipare ai concorsi a posti di~
rettivi cui erano annesse le cattedre di ma~
ter,ie tecniche) quando in realtà l' ordina~
mento, a seguito della legge 31 dicembre
1962, numero 1859, non prevedeva più le
scuole di avviamento professionale e quin~
di le cattedre di materie tecniche con dire~
zione delle scuole medesime.

Conseguentemente non è possibile adot~
tare in via amministrativa, i provvedimenti
invocati dall'onorevole interrogante.

Il Mtnlstro della pubblica istruzione

SCAGLIA

DERID. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Circa i provvedimenti adottati,
o in via di adozione, intesi a sanare le gravi
ed insostenibili situazioni di disagio denun~
ciate nell'ordine del giorno votato il 24 ot-
tobJ:1e1968 dall'assemblea degli insegnanti di
educazione fisica aderenti al SISM~CISL e
riguardante l'attribuzione degli incarichi e
la conseguente razionale organizzazione dei
corsi di insegnamento nelle scuole medie
della provincia di Sassari.

La illegittima disposizione del Provvedi-
tore agli studi, infatti (denunciata in altra
mia interrogazione parlamentare), ha posto,
ancora una volta, i capi d'istituto nella con-
dizione di non poter adempiere ai propri
doveri secondo lo spirito ed i tempi indicati
nell'articolo 27 della legge e nell'apposita or-
dinanza ministeriale. Da qui il ritardo nel~
l'attribuzione degli incarichi al personale
non abilitato, la perdita dell'incarico stesso
da parte di coloro che lo avevano avuto a
tempo debito, la disorganizzazione e la con-
fusione conseguente al ritardato « sblocco »

connesso con le nomine degli insegnanti
compresi nella graduatoria provinciale, il di-
sagio ed il malumore diffusi nell'ambito de.
gli istituti e in seno ai docenti per la incert2
sorte che li attende.
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Un tale stato di cose esige un pronto ed
adeguato intervento ministeriale al fine di
neutralizzare le conseguenze di una linea di
condotta esasperatamente burocratica, ac-
centratrice ed autoritaria, che contribuisce
non poco ad aggravare i già pesanti proble-
mi della scuola in provincia come pure ad
accrescere il malessere di cui soffrono inse-.
gnanti e studenti. (L s. - 812)

RISPOSTA. ~ Va premesso che nessun in-

tralcio all'azione .dei capi di istituto ~ per

quanto riguarda il conferimento delle sup-
plenze di insegnamento a persone sprovvi-
ste del titolo richiesto ~ risulta determina-

to dalle istruzioni impartite dal provvedi-
tore agli studi con la circolare n. 268 del 24
settembre 1968. Risulta, invece, in contra-
rio, che nelle scuole della prov,incia di Sas-
sari le lezioni hanno avuto inizio puntual-
mente e ordinatamente. Risulta altresì che
le istruzioni in parola, lungi dall'essere in-
terpretate come una indebHa ingerenza del
Provveditore agli studi nella sfera di com-
petenza dei capi di istituto, sono state inve-
ce intese (e non poteva essere altrimenti)
nel loro esatto slpirito, come indicazione di
criteri vigenti in materia di conferimento
delle nomine al personale sprovvisto di ti-
tolo. Basta prendere atto, infatti, delle di-
chiarazioni di 57 presidi, su 65 in servizio
nell'intera prov,incia .di Sassari, pubblicate
sul quotidiano «la nuova Sardegna» del
31 ottobre 1968. Quanto alla contestata le-
gittimità delle istruzioni impartite dal Prov-
veditore aglI studi si fa presente che esse
costituiscono ~ come accennato sopra ~

una semplice riproduzione di quanto dispo-
sto dall'articolo 27 dell'ordinanza ministe-
riale 19 febbraio 1968 concernente il confe-
rimento degli incarichi e delle supplenze
nelh~ scuole e istituti di istruz,ione secon-
daria per l'anno scolastico 1968.1969.

L'articolo predetto, infatti, stabilisce che
delle nomine conferite a persone sprovviste
di titolo di studio «i presidi .daranno co-
municazione al competente Provveditore,
precisando, con riferimento alle domande
nicevute, i criteri seguiti nella scelta ed i ti-
toli in base ai quali è stata conferita la sup-
plenza. Le nomine di cui al presente com-

ma devono essere immediatamente pubbli-
cate nell'albo dell'istituto ed in quello del
Provveditorato agli studi con l'indicazione
che trattasi di nomine conferite a persone
sprovviste del prescritto titolo ».

È di tutta evidenza, quindi, che non può
aver costituito intralcio all'azione dei pre-
sidi, nè tanto meno indebita ingerenza nella
sfera di loro competenza, il fatto che il
Provveditore agli studi ~ per esercitare le
funzioni decisorie indicate nell'ultimo com-
ma dell'articolo 33 dell'ordinanza ministe-
riale ~ abbia chiesto ai capi di istituto, con
la oircolare in questione, di informarlo cir-
ca i « criteri di nomina» prima di effettua-
re le nomine del personale sprovvisto di ti-
tolo.

La richiesta di «preventiva informazio-
ne}) non costituisce, infatti, un ulteriore

adempimento imposto ai capi di istituto e
determinante un ritardo nel conferimento
delle nomine di cui t,rattasi, almeno che non
voglia ammettersi che i pres,idi potessero
individuare i «criteri» di nomina «a po-
steriori ».

Quanto, infine, al ritardo con il quale il
Provveditore agli studi di Sassari avrebbe
disposto le nomine degli insegnanti non di
ruolo inclusi nelle graduatorie provinciali,
si ribadisce in contrario, che, nonostante il
ben noto sciopero effettuato dagli impiegati
dell'amministrazione scolastica dal 16 set-
tembre al 15 ottobre 1968 e le difficoltà in
cui l'ufficio scolastico predetto ha operato,
le nomine stesse :risultano effettuate in tem-
po utile per consentire il puntuale inizio
dell'anno scolastico.

Tant'è vero che nella provincia di Sas-
sari non è stato neppure necessario avva-
lersI della proroga, dal19 al 28 ottobre 1968,
del termine entro il quale dovevano essere
portate a termine le nomine di competenza
dei Provvedito:Di agli studi.

Tutto ciò premesso, non sussiste alcun
motivo per il richiesto intervento ministe-
riale.

Il Mil1istlO della pubblica lstruziDn"'.

SCAGLIA
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DINARO. ~ Al Ministro dell'agricoltura e

delle foreste. ~ In relazione ai voti recen~

temente espressi dai rappresentanti delle ar~
ganizzazioni sindacali e dei partiti politici
della provincia di Reggia Calabria per la gra~
ve situaziane dei produttari di bergamotta,
chiede di conoscere quali provvedimenti in~
tenda adottare per il ripristino dell'ammas~
so dell'essenza di bergamotto di prassima
produziane al fine di evitare l'ulteriore ag~
gravarsi di una crisi già in atta, che si ri~
percuote ravinosamente sulla mano d'opera
locale, castituendo, com'è noto, la produzio~
ne del bergamotto, una delle principali fon~
ti di vita della riviera ionica. (I. s. ~ 540)

RISPOSTA. ~ Analagamente a quanta di~

sposto per i precedenti ammassi vO'lontari
dell'essenza del bergamO'tto, anche per la
prossima campagna di produzione, patrà
essere cancesso, ai sensi dell'articolo 8 del~
la legge 27 attobre 1966, n. 910, (piano vei'~
de n. 2), il contributO' dello Stata nelle spe~
se di gestione e sugli interessi maturati sui
prestitI contratti per corrispondere acconti
ai conferenti.

La relativa spesa, in misura analoga a
quella della precedente gest<iane, graverà
sui fondi che verrannO' iscritti nel bilancia
del MinisterO' per l'esercizio 1969, in quan~
to, can queJli del corrente eserciziO' si deve
far fronte al contributO' prevista per la pro~
duziane 1967~1968.

Si aggiunge che la cancessione di cui trat~
tasi è subO'rdinata alla presentazione della
domanda da parte del Consorzio del ber~
gamatto.

Il Ministro dell'agncoltura e delle foreste

SEDATI

FERMARIELLO. ~ Ai Ministri dei lavori

pubblici e della sanità. ~ Per conascere i

mativi per i quali sana stati improvvisa~
mente sospesi e nan più ripresi i lavari della
rete fagnale del comune di Vico Equense.

La mancanza di fagne contribuisce a deter~
minare una situazione di grave disagiO' per
la papolaziane e di decadimentO' delle attrat~

tive turistiche della zona. In particalare,
risulta seriamente inquinata il famasa spec~
chia d'acqua della Marina di Vico can peri~
colo per la salute dei bagnanti.

L'interrogante chiede quali misure si in~
tendanO' adottare per pravvedimenti di ur~
genza che assicurino non salo la rapIda ri~
presa dei lavori, ma anche il laro campleta~
mento in un periada di tempo ragionevùl~
mente breve. (I. s. ~ 220)

RISPOSTA. ~ Si rispande anche per can~

tO" del Ministero della sanità.
I lavan di costruzione della fagnatura

del comune dI VIca Equense, cansistenti in
canalizzazionl fognarie mterne all'abitato
e costruziane del callettare terminale in gal~
lena, furano appaltatI alla società SCEA
per l'Importo di lire 245.155.900 ed ebbero
inizia in data 6 settembre 1955.

Nel progetto fu previsto che le aoque con~
voglIate dal citato callettore terminale in
galler,ia davevano essere immesse nel cal~
lettore terminale consortile tra i comuni
di Piana, Meta, Sorrento, S. Agnella, Acque~
dotto della penisola sOl'rentina, all'impresa
EnricO' Carbane per l'imparto di lire 500
mIlioni.

Il Direttore dei lavari in aggetto, ,in data
23 navembre 1966, avendo constatata il per-
manente pericalo di caduta di massi dalla
parete rocciasa savrastante l'imbacca della
galleria emissana di Vieo Equense ed il
piazzale ad essa antistante, ordinò all'iÌm~
presa SCEA, assuntrice dei lavori medesi~
mi, dI procedere alla ispeziane ed alla ba~
nifica della parete rocciasa stessa.

In data 25 novembre 1966, a causa della
caduta di una frana sul piazzale suddetta,
il Direttare stessa ordinò all'impresa la sa~
spensiane dei lavori limitatamente alla co~
struzione della galleria, sallecitandola, pe~
rò, ad intensificare i lavari di costruziane dei

callettO'ri esterni e delle canalizzazioni del~
le strade del centro.

Successivamente in data 25 agostO' 1967
fu ardinato all'impresa SCEA di sospende-
re i lavori esterni, dovendosi procedere al~
la redazione di un perizia di variante e sup-
pletiva per l'utilizzazione delle somme per
imprevist,i.
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Poichè, nel contempo, il Consorzio per
l'Acquedotto della penisola sorrentina ave~
va in corso di esercuzione i lavori per la
costruzione dell' emissario consortile per lo
smaltimento delle acque di fogna provenien~
ti dalle reti dei comUnI di Meta, Sorrento,
Piano, Vico e S. Agnello, nel quale dovrà
immettersi l'emissario di quest'ultimo co~
mune, si sarebbe resa necessaria un'aper-
tura, nella parete rocciosa, di una finestra
a poca distanza da quella a servizio dello
emissario di Vico.

Pertanto gli enti interessati decisero ç0n~
cordemente, per ragioni economiche di co-
struire un'unica finestra per i due lavori,
nonchè le relative opere di protezione con-
sistenti nella costruzione di una galleria
artificiale esterna, la cui spesa doveva esse-
re sastenuta dal Consorzio, per garantire
l'incalumità delle persone di transito nella
zona, giusta parere del geologo all'uopo ri-
chiesto dall'Ispettorato del lavoro.

Si rese quindi indispensabile stipulare,
tra il Consorzio ed il comune di Vico Equen-
se, apposita convenzione con la quale fu
deciso dI dare anche la priorità ai lavori di
costruzione dell'emissario consortile e, quin-
di, di sospendere per mesi cinque, i lavori
di costruzione dell'emissario del comune di
Vico Equense, per evitare intel1ferenze tra
le due imprese.

AHa scadel1e di detto periodo, non è stato
possibile far riprendere i lavori di costru-
ziane dell'emissa>rio di Vico perchè, a causa
della caduta di argilla nella galleria consar-
tile e per la presenza di fessurazioni nella
pal1ete rocciosa di essa, il Consorzio ha do~
vuto disporre l'esecuzione di lavori di raf-
forzamento nella galleria, lavori tuttora in
corso.

Stante tale situazione, il Provveditorato
alle opere pubbliche di Napoli, ai fini di una
più sollecita realizzazione delle opere in
questione, ha approvato la perizia stralcio,
dell'importo di lire 50.206.000, pari al quinto
d'obbligo dei lavori appaltati all'impresa
SCEA, all'uopo presentata dal comune di
Vieo Equense, perizia che prev.ede lo scor-
poro della castruzione del collettore termi-
nale in galleria a servizio della rete fognan-
te del comune stesso, la cui esecuzione è

stata affidata alla stessa impresa appalta-
trice delle opere consortili.

Risulta, peraltro, a questo Ministero che
la Dir>ezione dei lavori, can ordine di ser~
vizio n. 9 in data 8 agosto 1968, ha invitato
!'impresa SCEA a riprendere i lavori di
propria competenza.

Il Mznistro del lavori pubblicl

NATALI

FILETTI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Premesso che con legge n. 468
del 2 aprile 1968 è stata consentita la ri-
chiesta di assunzione nel ruolo ordinario
dei professori delle scuole secondarie stata~
li dI secondo grado a favore degli insegnanti
di ruolo e non di ruolo, dei presidi di scuola
media e degli insegnanti elementari laurea-
ti aventi le quahfiche ed i requisiti partico-
larmente specificati in detta legge;

premesso che, pur essendo già decorso
lungo tempo dalla promulgazione della legge
predetta, non sono state ancora determinate
le norme per l'applicazione della legge stessa;

premesso che l'ulteriore ritardo nella
emanazione delle dette norme potrebbe pre-
gIUdicare, anche per l'anno 1969~70, l'assun~
zione in ruolo del docenti interessati, che
vedrebbero così frustrate le loro legittime
aspettative,

l'interrogante desidera conoscere perchè
sino ad oggi non sono state diramate le
istruzioni applicative della sopra richiamata
legge e quando sarà provveduto alla pubbli-
cazione di esse. (I. s. ~ 839)

RISPOSTA. ~ Va premesso che rilevanti

perplessità interpretative della legge 2 apri-
le 1968, n. 468 non hanno consentito la im-
mediata diramazione delle relative istruzio-
ni applicative. Si assicura comunque che

sono oggetto di accurato e approfondito
studio le disposizioni contenute nella legge
citata e questo Ministero non tralascerà al-
cuna iniziativa che consenta la pubblicazio-

ne delle istruzioni in questione, non solo
con la massima sollecitudine possibile, ma
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anche nel pieno rispetto delle aspettative
degli interessati.

Si fa presente comunque che sono ormai
in fase di perfezionamento i decreti can-
cernenti la castituzione delle nuave carat-
tedre, previste dall'articolo 3 della legge
stessa, nonchè di ricagnizione delle catte-
dre già esistenti. Esaurita tale fase potrà
essere emanato il «bando concarsuale»
per l'assunzione in ruolo di docenti nelle
cattedre come sopra reperite o costituite
con l'osservanza della percentuale stabilita
dal secondo comma dell'articolo 6 della leg-
ge n. 468 citata.

Il MInIstro della pubblica istruzione

SCAGLIA

FINIZZI, GERMANO', PREMOLI. ~ Ai
Ministri di grazia e giustizia e della pubbli-
ca istruzione. ~ Per conoscere attraverso
quali iniziative e provvedimenti concreti i
loro Dicasteri ~ direttamente chiamati in

causa dalla Risoluzione (67) 15, approvata
dal Comitato dei ministri del Consiglio di
Europa in data 29 giugno 1967, sulla parte-
cipazione del Consiglio d'Europa all'Annata
internazionale dei diritti dell'uomo, 1968 ~

intendano adempiere all'obbligo internazio-
nale derivante loro da detta Risoluzione.
(l.s.-296)

RISPOSTA. ~ Il Ministero di grazia e giu-
stizia ha fatto presente che le questioni cui
fa cenno la Risaluzione (67) 15, di oui trat-
tasi, esulano dalla propria specifica com-
petenza.

Il Ministero della pubblica istmzione. dal
canto suo, ha reso nato di avere predisposto
le seguenti iniziative in attuazione delle rac-
camandazioni contenute nella Risoluzione
predetta:

a) è stata intensificata l'opera di sensi-
bilizzazione delle Università, Istituti supe-
riori ed AccademIe culturali perchè fosse
data la massima diffusiane agli studi e alle
rioerche relative alla Convenzione europea
dei diritti dell'uomo,

b) sono state impartite opportune di-
spasizioni perchè nel corso di cerimonie e

manifestazioni di carattere educativo e cul-
turale svolte nel corrente anno fosse pasta
in particolare rilievo l' apera svolta dal Con-
siglio d'Europa nel campo dei diritti del-
l'uomo;

c) in occasione della «Giarnata euro-
pea della scuola», svoltasi quest' anno in
concomitanza con la «Giornata dell'Euro-
pa », entrambe dedicate alla celebraziane
dell'anno internazionale dei diritti dell'uo-
mo, Il Mimstero della pubblica istruzione
ha provveduto a distribuire a scuole e isti-
tuti dipendenti un'apposita documentazione
predisposta dal Cansiglio d'Europa; in vi-
sta anche del tema su argomento stretta-
mente connesso coOnla dichiaraziane dei di-
ritti dell'uomo, assegnato agli alunni delle
scuole secandarie superiori partecipanti al-
la predetta « Giornata eurapea della scuala »;

d) sono stati arganizzati, d'intesa anche
con la Sooietà italiana per l'organizzaziane
internazionale (SIOI), numerosi convegni,
canferenze e altre manifestazioni pubbliche,
fra le quali rivestono particolare impor-
tanza:

il Convegno nazionale per maestri ele-
mentari sul tema « La dichiarazione univer-
sale dei diritti dell'uomo e l'educazione ci-
vica »;

il convegno nazionale su tema analogo
per gli insegnanti degli istituti di istruzione
secondada;

numerosi corsi provinciali per insegnanti
delle scuole elementari sui seguentI temi:
« La dichiarazione universale dei diritti del-
l'uomo e glI altri atti internazionali per la
salvaguardIa dei diritti dell'uomo» e la
«Educazione civica con particolare riferi-
mento ai diritti dell'uomo »;

numerosi carsi provinciali per insegnanti
degli istituti di istruziane secondaria sul
tema «L'indIviduo, lo Stato e la comunità
in ternazionale »;

e) è stata curata l'organizzazione di va-
rie conferenze su « I diritti dell'uomo », te-
nute da insigni dacenti universitari (Arturo
Carlo Jemolo, Giovanni Canso, Mario Lon-
go, Naberto Bobbio, Umberto Leanza);

f) è stata data inoltre ampia diffusione

alle pubblicazioni delle Naziani Unite e del~
le organizzazioni collegate, con particolare
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riguardo a quelle del Consiglio d',Europa
concernenti i diritti dell'uomo (Convenzio~
ne europea dei diritti dell'uomo, Carta spe-
ciale europea, eccetera), nonchè agli opu~
scoli illustrativi appositamente predisposti
per far conoscere l'opera compiuta dal Con~
siglio d'Europa nel campo dei diritti del~
l'uomo ({ n meccanismo e il funzionamento

della Convenzione europea dei diritti del~
l'uomo e il Consiglio d'Europa », eccetera).

Per quanto riguarda, infine, il settore del~
le teleoomunicazioni, il Ministero delle po~
ste e telecomunicazioni ha a suo tempo reso
noto che sin dal maggio 1967 la società con~
cessionaria RAI~TV aveva fatto conoscere di
aver posto allo studio un programma di
trasmissioni radio televisive nell'ambito del~
le manifestazioni dirette a celebrare l'anno
internazionale dei diritti dell'uomo.

Il Sottosegretario dl Stato per gll affari esteri

MALFATTI I

I

I

I

FORTUNATI, PERNA, BONAZZOLA
I

RUHL Valeria, ORLANDI, ROMANO. ~ Al .

Presidente del Consiglio dei ministrI ed al
IMinistro della pubblica istruzione. ~ Pre~

I

messo:
,

che, a seguito dell'annuncio dell'immi~
nente emanazione di un decreto presidenzia~
le, si è determinata a Bologna una grave si~
tuazione nelle facoltà universitarie di scien~
ze politiche, di giurisprudenza e di economia
e commercio;

che un disegno di legge di iniziativa del
Governo, presentato al Senato nella IV legi~
slatura per la riforma della facoltà di scien~
ze politiche, non fu discusso dall'Assemblea,
mancando i presupposti del consenso del~
l'Assemblea stessa;

che il preannunciato decreto presiden~
ziale non si limiterebbe a modificare gli in~
segnamenti della suddetta facoltà, ma san~
cirebbe, in assenza di ogni visione generale
e di una preliminare soluzione dei problemi
d'insieme dell'università, un particolare
orientamento in un settore delIcato della
vita universitaria,

per sapere se non ritengano doveroso
sospendere ogni procedura in atto per l'ema~
nazione di un decreto presidenziale ai fini
sopra indicati, in modo da garantire un rap~
porto corretto tra Potere legislativo e Potere
esecutivo nella lettera e nello spirito della
Carta costituzionale e da eliminare uno dei
motivi fondamentali di crisi dell'Ateneo bo~
lognese e di gravi agitazioni che possono
estendersi a tutte le universItà italiane. (I. s.

- 850)

RISPOSTA. ~ Si risponde su delega del~
la Presidenza del Consiglio dei mmistri.

Con decreto del Pr,esidente della Repub~
blica ~1 ottobre 1968 n. 1189 (m Gazzetta
Ufficiale' n. 304 del 30 novembre 1968) l'or~
dinamento didattico della Facoltà di scien~
ze politiche viene modificato. Vengono cioè
indicate le nuove tabelle degli insegnamen~
ti fondamentali e complementari del corso
di laurea predetto.

Nell'emanazione del provvedimento in pa-
rola ~ di cui viene chiesta la « sospensione»

~ l'onorevole interrogante ritiene di indivi~
duar,e un comportamento non corretto nei
confronti del Parlamento, in quanto tale
ultimo, neHa decorsa legislatura, non ha di-
scusso un disegno di legge (atti Senato
1830/ A presentato il 13 settembre 1966)

concernente il rio:pdinamento della facoltà
di scienze politiche.

Va innanzi tutto precisato che il disegno
di legge in parola, esaminato dalla compe~
tente Commissione del Senato, decadde, per
la fine della IV legislatura. È, poi, quanto
mai singolare individuare nella mancata
approvazione del clisegno di legge in pa~
rola un obbligo per il Governo di astenersi,
sulla medesima materia, dal disporre atti
di amministrazione che trovino fondamen-
to nella normativa vigente. Senza contare,
inoltre, che nella mancata approvazione del
disegno di legge più volte indicato potreb~
be invece individuarsi una volontà del Par~
lamento di non legiferare su una materia
in cui non solo esistono gli strumenti legi-
slativi ma che da questi è affidata all'Ammi~
nistJ1azione.

Ciò premesso si fa presente che l'attività
del Ministem della pubblica istruzione per
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quanto concerne le miziative rdative all'or~
dinamento didattico universitario, &i è svol~
ta sempre nell'ambito dei poteri istituzio~
nali conferitigli dal regio decreto 20 giu~
gno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2
gennaio 1936, n. 73.

L'articolo 4 del regio decreto-Iegge preve~
de espressamente che l'elenco degli inse~
gnamenti fondamentalI, l'elenco degli in~
segnamenti complementari, nonchè il nu~
mero complessivo degli insegnamenti ne~
cessari per il conseguimento della laurea
da prevedere negli statuti, sia determinato
con decreto reale (e CIOè con atto di alta
Amuumstrazione) e recita testualmente:

«Con decreti reali da emanarsi su pro~
posta del Ministro della pubblica istruzio~
ne, sarà determinato, in rapporto alle sin~
gole lauree e diplomi:

a) l'elenco degli insegnamenti fonda~
mentali;

b) il numero massimo degli insegna~
menti complementan;

c) il numero complessivo degli mse~
gnamenh necessario per il conseguimento
della laurea o del diploma.. ».

:È stato così stabilito dalla legge lo stru~
rnento attraverso il quale si dovevano rea~
lizzare ] successiVi interventi negli ordina~
menti didattici universitari.

In attuazione di tale dispositivo, furono
approvate mediante decreto reale (confron~
tare regio decreto 28 novembre 1935, nu~
mero 2044) le tabelle degli insegnamenti
fondamentali e complementari per ciascu~
na laurea o diploma.

Tali tabelle furono rifatte ex novo due
volte, (e sempre con decreto reale): la pri~
ma con il regio decreto 7 maggio 1936, nu~
mero 882, (la seconda con il regio decreto
30 settembre 1938 n. 1652.

D'altronde. gli stessi ordinamenti fissati
con regio decreto n. 1652 hanno subìto varie
e profonde modificazioni fino ai recenti de~
creh presidenziali 31 gennaio 1960, n. 53 con~
cemente la riforma della facoltà di ingegne-
ria; 24 febbraio 1960 n. 270 concernente la
riforma della facoltà di scienze statistiche,
demografiche ed attuariali; 26 lugUo 1960,
n. 1145 concernente la riforma della facol~

tà di scienze matematiche, fisiche e natura~
li, nonchè a vari decreti presidenziali con~
cernenti l'istituzione di nuovi corsi di laurea.

Finora nessuna legge ha modificato il si-
stema, costantemente seguito nei casi ri-
chiamati, instaurato con il suddetto decre~
to~legge n. 1071, il quale disciplina tuttora
la materia, con l'unica innovazione intro~
dotta dalla legge 11 aprile 1953, n. 312, in
base alla quale negli statuti universitari
possono essere inclusi liberamente ~ seÌn~

pre mediante atto amministrativo ~ jnse~

gnamenti complementari diversi da quelli
indicati nelle tabelle regolamentari.

Quindi anche dalla suddetta legge n. 312
risulta confermata la volontà del legis]a~
tore, in base alla quale le modificazioni del-
le tabelle possono e devono essere apportate
con decreto presidenziale.

Del resto anche il Consiglio superiore del-
la pubblica istruzione, interpellato in pro~
posito, ha condiviso la legittimità del co-
stante operato di questa Amministrazione.

Quando, peraltro, si è ritenuto di mette~
re in opera interventi che andassero oltre
il quadro istituzional,e fissato dalla legge
del 1935 e comportassero nuove spese, si è
fatto ricorso alla legge (vedasi legge 13 giu~
gno 1966, n. 543 concernente l'istituzione
della facoltà di scienze economiche e ban~
car,ie; legge 8 marzo 1968, n. 199 concernen~
te la statizzazione dell'Istituto di magiste~
ro di Salerno e così via)

Conclusivamente quindi, il Ministero del~
la pubblica istruzione, operando nell'am~
bito della legge, ha ritenuto con il decreto
presidenziale in questione, di venire incon~
tra alle aspettative delle varie componenti
umversitarie manifestate si negli ultimi
annI.

Il Mlmstlv della pubblica Istruzione

SCAGLIA

GATTO Eugenio. ~ Al Ministro dei tra

sporti e dell'aviazione civile. ~ Premesso:

che i sindaci dei comuni di Martellago

Mirano, Magliano Veneto, Scorzè, Noale
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Salzano e Spinea, in una lara riunione te-
nuta il 12 agasto 1968, hanno denunciato:

«che la SVET ~ Società veneta eser-

cizio trasparti ~ con provvedimento In da-
ta 25 lugliO' 1968 avente vigore dal 29 luglio
1968, ha dispasto una nuova forma di rila-
scio di abbanamenti bisettimanali e mensili
per lavoratori;

«che tale forma di abbonamenti dan-
neggia sensibilmente i numerOSI utenti di
ogni categoria che dai comuni di prapna
residenza sono costretti giornalmente ad
usare del mezzo pubblico per raggiungere
il posto di lavoro in quanto con gli abbo-
namenti adottati vengono fissate ore pre-
cise in cui gli stessi passano essere usu-
fruiti;

« che tale sistema non può essere accet-
tato dai lavaratori perchè, per diversi giu-
stificati motivi, l'orario di lavoro, in base
alle esigenze delle aziende, può essere spa-
stato o protratto per cui gli stessi sona
castretti, pur avendO' pagato l'intero abbo.
namento, a corrispondere anche il prezzO'
del narmale biglietto per raggiunge:re il po.
sta di lavoro a per il ritarno alla prapria
abitazione, qualara ciò dovesse avvenire
fuari delle ore previste»;

che, inoltre, per le domestiche la so-
cietà ha adattato una tessera di calare par-
ticalare, ponendo in essere una evidente
umilian te discriminazione;

che le trattative fino ad ora candatte
dalle autorità lacali non hanno appradata
ad alcun pratico risultato, eccependo la so-
cietà di avere per legge il potere di discipli-
nare nel modo indicata il serviziO';

che si tratta di un pubblico servizio
che interessa larghissime categarie di lavo-
ratari per cui l'intervento dell'autarità è do-
vcerosa per il superamento delle difficaltà,
in confarmità alla comprensione che hanno
dimostrato nella stragrande maggiaranza le
società concessianarie di pubblici servizi,

l'interrogante chiede che il Ministro in-
tervenga per attenere dalla sacietà SVET
il ripristino del vecchia sistema di abbona-
mento can passibilità per gl.i utenti di ef-
fettuare le corse giarnaliere in qualsiasi ora,
senza limitazioni. (I. s. - 597)

18 DICEMBRE 1968

RISPOSTA. ~ L'aumento del15 per centO'

consentito alla SVET riguarda abbanamen-
ti che detta azienda rilasciava sulle autali-
nee Venezia- Treviso e Venezia-Milano can
sconti che raggiungevano, in alcuni casi, la
misura dell'85 per cento rispetto alle tarif-
fe ordinarie.

Tali forti riduzioni di tariff,e prima ac-
cordate determinavano delle vistose dispa-
rità con quelle praticate sulle altre autoli-
nee della zona (nella misura regolamentare
del 40 per centa), e causavanO' un natevale
deficit di esercizio per la concessionaria,
in quanto su tali due autolinee il traffico
è in prevalenza costituito da abbanat,i (cir-
ca 8.000).

Affinchè la SVET potesse ridurre il defi-
cit di ese:rcizio, le si è cansentito di ape-
rare una riduzione di costi mediante l'ado-
zione di nuovi tipi di abbanamento setti-
manali, bisettimanali e mensili, i quali, a
differenza di quelli prima in vigore, che
permettevano di usufruire delle carse in
qualunque ara della giornata, prevedonO'
ora Invece alcune limitazioni circa gli ara-
ri di utilizzazione. Comunque i nuavi ab-
bonamenti, oltre a consentire alle varie ca-
tegarie di operai di raggiungere ugualmen-
te l vari posti di lavoro can tariffe a base
largamente sociale, permettevano altresì il
semplice controllo a vista dei medesimi e
quindi l'eliminazione del fattarino: solo
qualche abbonato isalato, can turnO' di la-
voro variabile, si è venuto a trovare in dif-
ficaltà per dover attendere del tempO' per
rientrare in sede.

Per ovviare anche a quest'ultima incan-
veniente la società ha recentemente allar-
gato a tutte le are pO'meridiane e serali il
tempo di utilizzo dei sua i servizi per il rien-
tro in sede, fissandolo dalle aDe 14 alle ore
21, per cui tutti gli abbanati sano ora in
grado dI rientrare al termine del lavara
senza daver sattostare ad alcuna inutile
sasta.

Per quanta riguarda infine il colore dei
tesserini di abbanamenta si precisa che la
diversa calaraziane è inrelaziane soltantO'
alla validità di durata di ciascun tipO' di
abbanamenta ~ settimanale, bisettimanale,

mensile eccetera ~ e nan anche alla parti-
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colare categoria de] lavoratori che ne usu~
fruiscono.

Il Mlmstro del trasporti
e dell' aviazione cIVIle

SCALFARO

GRIMALDI. ~ Al MlnIstro dell'agricoltura

e delle foreste. ~ Per conoscere se non

intenda prorogare al 30 novembre il ter~
mine di presentazione delle denunzie di
produzione di grano duro, termine che l'i.
sulta fissato, con decreto ministeriale del

1° agosto 1968, per il 30 settembre 1968.
Tale proroga SI rende necessaria in consi-

derazione del fatto che i prescritti modulI
non sono statI ancora inviati agli organi
periferici incaricati per la esecuzione delle
norme relative alla concessione della inte~
grazio ne di prezzo per il grano duro e nel.
la previsione che la distribuzione non potrà
verificarsi che verso la fine di settembre,
a pochi giorni, cioè, dalla scadenza del ter-
mine utile per la presentazione delle denun-
zie. (I. s. - 434).

RISPOSTA. ~ Come è noto, il termine di

scadenza per la presentazione delle doman~
de di integrazione di prezzo per il grano
duro, già fissato al 30 settembre è stato
proroga to, con decreto ministeri aIe del 19
settembre 1968, al 31 ottobre 1968.

Ciò premesso, si assicura che l'Azienda
di Stato per gli interventi nel mercato agri~
colo (A.I.M.A.) aveva 'già provveduto, fin dal
18 settembre, alla spedizione, in tutte le
province produttrici, dei modelli G D 1 e G
D 2, cosicchè gli aventi diritto al beneficio
di cui tràttasi sono stati tempest,ivamente
messi in condizione di poter presentare le
relative denunzie di produzione.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

SEDATI

LIMONI. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per conoscere se, in considerazione del pre~
supposto per il quale « . . . gli aumenti pe-
riodici di stipendio non costituiscono un

emolumento accessorio ed autonomo del
trattamento economico, ma si concretano
in una vera e propria maggiorazione del-
l'emolumento principale» (Consiglio di Sta-
to, sez. VI, 22 dicembre 1964, n. 1581), non~
chè della condizione stabilita dall'articolo
14, secondo comma, del regio decreto 30 di-
cembre 1923, n. 2960, per la quale gli anni
per i quali l'impiegato abbia conseguito una
qualifica inferiore al «buono}} non sono
computabili ai fini degli aumenti periodici
di stipendio (condizione, questa, recepita
uniformemente nei regolamenti organici del
personale degli Enti locali), ed inoltre delle
direttive impartite dal suo Ministero in oc-
casione della prima e della seconda fase del
conglobamento, attuate rispettivamente con
decreti del Presidente della Repubblica 17
agosto 1955, n. 767, e 11 gennaio 1956, n. 19,
in base alle quali l'assorbimento dell'inden.
nità accessoria venne rinviato a futuri mi~
glioramenti di carattere generale (vedi cir-
colare telegrafica n. 15700. 173/A in data 14
settembre 1955 e circolare n. 15700. I.1.173/A
del15 aprile 1956), non ritenga estensiva
ed incongrua !'interpretazione data, con la
circolare n. 3/68 PEL in data 3 giugno 1968,
alla dizione «successivi aumenti degli sti.
pendi e dei salari a qualsiasi titolo dovuti»
contenuta nella legge 23 gennaio 1968, n. 20,
comprendendo gli aumenti periodici di sti~
pendio e le progressioni economiche di car-
riera, e se, in particolare, non ritenga che
sia contrastante con il principio dell'in-e-
troattività della legge, e pertanto emenda~
bile, il criterio fissato nella circolare stessa
per il quale siffatto riassorbimento dovreb~
be essere attuato a far tempo dallo gennaio
1967 anche nel caso che !'indennità in paro~
la sia stata conservata nel godimento, en~
trando, perciò, a far parte integrante del
trattamento economico protetto dal divieto
di cui all'articolo 227 della legge comunale
e provinciale, testo unico 3 marzo 1934, nu~
mero 383.

Per conoscere, inoltre, se, per ovviare alle
sperequazioni, evidenti specie laddove la nor-
mativa dello sviluppo «orizzontale}} del
trattamento economico del personale preve~
da un numero limitato di scatti, e alle con-
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seguenze di mortificazione e di disagio deri~
vanti dall'interpretazione suddetta, non in~
tenda impartire istruzioni tendenti a far in-
cludere !'indennità di cui trattasi negli sti~
pendi e nei salari iniziali del personale de~
gli Enti locali, invero non numerosi, inte-
ressati a dare sollecita ed equa soluzione al
problema. (I. s. - 456)

RISPOSTA. ~ Con legge 23 gennaio 1968,
n. 20 è stata trasformata la cosiddetta inden-
nità accessoria, di cui usufruiva il perso~
naIe degh enti locali alla data del 31 di~
cembre 1964, in assegno ad personam a du-
rata gradualmente regressiva nel tempo,
stante la riassobirbilità e la non pensionabi-
lità di esso.

Il ente l'io e la decorrenza di riassorbi~
mento dI tale assegno sono chiaramente
indicatI dalla disposIzione dell'articolo 1
della legge citata che, dopo aver fissato al-
la data del P gennaio 1967 la decorrenza
del ripristino della indennità suddetta, pre-

CIsa che detta indennità è «riassorbibile
per effetto dei successivi aumenti degli sti-
pendi e dei salari a qualsiasi titolo dovuti ».

La dIzione usata dal legislatore compren-
de, quindi, tutti glI aumenti che« a qual~
sIasi titolo» determinino una maggiora-
zione dell'emolumento principale, di guisa
che l'interpretazione data da questo Mini-
stero con la circolare n. 3/68 PEL del 3
giugno 1968, con la quale in tali aumenti
venivano compresi anche gli aumenti perio-
dici di stipendio e di progressione di car-
riera, appare perfettamente aderente allo
spirito ed alla lettera del provvedimento
legislativo.

Per quanto poi concerne la decorrenza
del riassorbimento dalla gennaio 1967, è
altrettanto palese che eSSa scaturisce dalla
stessa norma, avendo il legislatore chiara-
mente disposto che a tali fini dovessero
considerarsi gli aumenti intervenuti «suc-
cessivamente» alla data del ripristino del.
!'.indennità.

Nè vale osservare che nel caso di mante-
nimento, piuttosto che di ripristino dell'in-
dennità, questa fosse ormai entrata a far
parte del trattamento economico in godi-
mento al personale, protetto dal divieto di

cui all'articolo 227 della legge comunale e
provinciale testo unico 3 marzo 1934, nu-
mero 383.

È noto, infatti, che con la suocitata leg-
ge n. 20 si è inteso disciplinare la materria
in modo univoco, talchè la locuzione ado.

i
perata « allo stesso titolo è mantenuta 1'in~

! .dennità ancora corrisposta» devesi razio-
nalmente interpretare nel senso esteso di
« alle stesse condizioni » e quindi con rias-
sorbibilità avente la medesima decorrenza.

Argomentare in contrario appare contrad-
dittorio, ove si consideri che una diversa
soluzione si risolverebbe in un trattamento
di maggiore favore al personale, cui l'in-
dennità ha continuato ad essere corrispo-
sta, rispetto a quello della generalità degli
altri comuni che, ligi alle direttive tutorie,
avevano a suo tempo disposto la soppres-
sione della citata indennità.

Il Mimstro dell'l11terno

RESTIVO

MACCARRONE Antonino. ~ Al Mimstro
dei lavori pubblicl. ~ Per sapere se è a
conoscenza delle decisioni adottate dal Con-
sorzio idraulico per i torrenti S. Giovanni
e Torre, in comune di Marciana Marina
(Elba), e se giudica legittima la richiesta
di contributi per gli anni dal 1965 al 1968
fatta senza alcuna preventiva notifica agli
interessati.

Risulta che il Consorzio, costituito da cir~
ca 7 anni, non ha svolto nessuna attività,
nè di manutenzione delle opere di argina-
mento a suo tempo eseguite a cura del Genio
civile di Livorno, nè di intervento straordi-
nario per la regolazione dei corsi d'acqua
in questione.

Risulta, inoltre, che il bacino imbrifero
dei torrenti suddetti interessa anche i ter-
reni situati in comune di Marciana Alta,
per i quali non è stato deciso alcun gravame.
(I. s. - 448)

RISPOSTA. ~ Il Consorzio ~draulico di 3"
categOI1ia dei torrenti Torre e S Giovanni,
le cui opere furono classificate con regio
decreto 7 settembre 1910 registrato alla
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Corte dei canti il 5 ottabre 1910 registra 9
foglio 174, nan ha mai regalarmente fun~
zionato, per cui l'ufficio del Genio civile di
Livorna nan ha patuta procedere alla can~
segna in manutenzione delle relative apere.

Dapa l'ultima canflitta, in sede di Dicosti~
tuziane di tutti i consarzi idraulIci aperan~
ti nella pravincia di LIvorno, l'ufficia del
Genia civile pramasse per il Cansarzia di
che trattasi, tramite la lacale Prefettura, la
namina di un Commissaria governativa che,
con decreta del Presidente della Repubbli~
Ca 17 aprile 1957, n 783 fu prescelto nella
persana del geometra Giaberto Leani di
Piombina. Deceduta il soprannominata Cam~
missa:r;ia, senza avere potuto portare a ter~
mine il suo compita, can successivo decre~
ta del Presidente della Repubblica 16 marzo

.

1961 fu naminato, quale nuavo Cammissa~
ria gavernativa, il dattar ing. Benedetta
Pravenzali di Partaferraia.

Il sapraccitata decreta dava incarico al
Cammissario gavernativo di costituire d'uf~
ficia il Cansarzia idraulica di che trattasi,
partando a termine l'<incarica entro un an~
na dalla data di notifica del decreta stessa.

Detta incarica cansisteva:

a) nella ricomposizione del peDimetra

di cantribuenza del Cansorzia con elenca
dei cantribuenti interessati; per detti da~
cumenti nan si è avuta alcuna apposizione
in sede dI pubblicaziane all'alba pretaria
del camune di Marciana Marina, per cui
sana stati amalagati dall'autarità tutaria;

b) nella ricampilaziane della schema dI
Statuta inviata per la successiva apprava~
ziane all'autarità tutoria, che ha pravve~
duta alla relativa approvaziane;

c) nella campilaziane dei ruali di con~
tribuenza secando le somme riportate nei
bilanci preventivi deglI anni 1965, 1966, 1967
e 1968, regalarmente appravati dall'auto~
rità tutaria. Anche per i suddetti bilanci
nan vi è stata alcuna oppasiziane in sede
di pubblicaziane all'alba pretarIo del ca~ I

mune interessata.

Da notizie assunte pressa il Cammissa~

l'io governativa si precisa che le somme di
cui sopra sano state contenute in quelle
ritenute indispensabIli per il normale esple~

tamenta del servizio di ufficia del Cansar~
ZIO, atti tecnici ed amministrativi relativi
alla sua castituziane ed accantonamento di
una ma desta somma per i più urgenti la~
vari di manutenzione delle apere d'arte e
pulizia degli alvei dei due torrenti.

Per quanto riguarda, infine, la delimita~
zione del perimetro di cantribuenza del
Comprensoria, si precisa che lo stesso, ai
sensi delle V'igenti dispasiziani di legge,
esclude quei terreni che, ubicati in comu~
ne di Marciana Alta, per la lara posiziane
altimetrica, pur facenda parte dei bacini
imbriferi dei corsi d'acqua tarrenti S. Gia~
vanni e Tarre, non ritraggona benefici dal.
l'avvenuta sistemaziane idraulica.

Avversa l.e cartelle esattoriali natificate
nel mese di agasta carrente anna e la re~
lativa riscass~ane delle utenze consartih,
hanna presentata ricorso alla Prefettura di
Livorna n. 157 cantribuenti del Consarzio
in argamento.

La Prefettura stessa can decreto n. 6462
dell'l1 attobre 1968, ha accalta il gravame
sospendenda la riscass~one del tributa.

Infatti, non risulta che, a sua tempa, sia
stata osservata la pl'ocedura di pubblica~
ziane dell'amalagaziane della statuto can~
sorz~ale, dei piani rparcellari e dei ruoli di
utenza, prescritta dall'articala 39 del regia
decreta 25 luglia 1904, n. 523 e successive
madifiche.

La procedura prevista è stata testè ini~
ziata, e nan appena esplicata, il Cansarz,io
patrà pravvedere ad una nuava pubblica~
ziane dei ruali ed alla riscassiane del con~
tributo di utenze, nei limiti peraltro delle
dispasiziani vigenÌ'i.

Il Ministro dei lavori pubblicI

NATALI

MACCARRONE Antanino. ~ Al Ministro
della pubblica istruzione. ~ Per sapere
quale interpretaziane autentica si deve da~
re alla circalare ministeriale n. 267 del 18
giugno 1968, cancernente il primo program~
ma di finanziamento relativo all'edilizia del~
le scuale materne non statali, ave è detto
testualmente, alla parte II, n. 2 (condiziani
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per aspirare al contributo): «a) gestione in
atto di almeno una scuola materna nd ter~
ritorio nazionale ».

Per sapere altresì:

se tale condizione è considerata re~
quisito mdispensabiLe per entrare a far par~
te delle graduatorie compilate a cura dei
Provvedi tora ti;

se tale condizione vale anche per la
categoria degli enti autarchici territoriali
che, essendo elencati al primo posto tra

I
gli aventi diritto al contributo, logicamen~
te dovrebbero essere preferiti agli ahri;

se non appaia quanto meno illogico ri~
chiedere come requisito la gestione in at~
to di almeno una scuola materna, mentre
dovrebbe prevedersi, al contrario, un inter~
vento preferenziale a favore di quei comuni I
e di quelle zone ove non esistono scuole
materne e quindi più urgente e più neces~
saria si appalesa l'opera. (I. s ~ 735)

RISPOSTA. ~ La circolare n. 267 in data

18 giugno 1968, è stata redatta in confor~
mità dell'articolo 34, 1° comma, della legge
18 marzo 1968 n. 444, il quale prevede in~
terventi dello Stato per l'edilizia della scuo~
la materna non statale. Il suddetto artko- I

10 fa esplicito l'invio all'articolo 15 della
legge 24 luglio 1962 n. 1073, che al 2° com~
ma stabilisce, senza alcuna eocezione, che
i contirbuti sono concessi ad enti ed isti~
tuzioni «che gestiscono scuole materne ».

Conseguentemente non si pone alcun
problema di interpretazione «autenvica»
della suddetta circolare tanto più conside~
rata la precisa formulazione della parte II
n. 2 lettera a) della circolare medesima.

Il Ministlo della pubblica istruZlOne

SCAGLIA

MAGNa. ~ Al Ministro della sanità. ~

Per sapere come si mtenda venire incontro
alle migliaia di persone che in provincia di
Foggia attendono da molto tempo, anch2
da anni, di essere sottoposte ai prescritti
accertamenti sanitari ai fini del riconosci~
mento dei benefici di cui alla legge 6 agosto

1966, n. 625, riguardante l mutilati e gli in~
validi civili.

L'interrogante chiede di conoscer c anche
il numero delle domande ancora giacenti
presso l'ufficio del medico provinciale di Fog~
gia e delle pratiche finora definite. (I. s. ~ 660)

RISPOSTA. ~ Si risponde quanto segue.

In provincia di Foggia al 30 settembre 1968,
hanno presentato domanda per il riconosci~
mento dei benefioi di cui alla legge 6 agosto
1966, n. 625, oirca 6.000 invalidi civili.

Di esse ne s'Ùno state definite soltanto
milleottocento perchè era in funzione una
sola Commissione provinciale.

Con il 1° ottobre scorso sono entrate in
funzione altre tre Commissioni, che operano
nei comuni di Lucera, Cerignola e San Se~
vero. Tune le predette Commissi'Ùni ten~
gono due sedute alla settimana.

Questa Amministrazione, tramite il me~
dico provinciale di Foggia, è int,ervenuta
per costituire altre quattro Commissioni,
le quali entreranno in funzione non appena
gli enti mutualistici ed assistenziali desi~
gneranno i propri rappresentanti.

È da auspicarsi che con il funzi'Ùnamen~
to di tutte le predette Commissioni, saran~
no sollecitamente disbl'igate le pratiche re~
lative al riconoscimento dei summenziona~
ti benefici.

Il Ministro della sanità

ZELIOLI LANZINI

MAGNa. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per sapere quando sarà sospeso dalla carica
di sindaco del comune di Carapelle (Foggia)
il signor Pasquale Izzo, denunciato alla Ma~
gistratura per gravi reati.

Il giorno 1° ottobre 1968 un brigadiere e
due militi del gruppo investigativo dei cara~
binieri di Foggia, unitamente all'agente del~
l'ufficio imposte di consumo, si portarono in
un magazzino frigorifero del suddetto Izzo,
che gestisce una macelleria intestata alla di
lui moglie, e vi scoprirono una tonnellata

di carne bovina che lo stesso aveva fatto
macellare clandestinamente, evidentemente
non solo per sottrarsi al controllo del vete~
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rinaria, ma anche per non pagare al comune
da lui amministrato la tassa di maoellazione
e l'imposta di cansumo e allo Stato l'IGE e
i diritti fissi per macellaziane di bovini. (I. s.
~ 815)

RIspaSTA. ~ Gli amministratori comuna~
li e provinciali rimangono sospesi ipso
iure ~ ai termini dell'articolo 270 del te~

sto unico 3 marzo 1934, n. 383 ~ dalla da~
ta della sentenza di rinvio a giudizio o del
decreto di citazione a comparire all'udien~
za per taluno dei delitti specificamente pre~
visti dalla legge.

Il sindaca di Carapelle, secondo quan~
to risulta, è stato denunciato, ma non an~
cara rinviato a giudizio, per la contravven~
ziane di cui all'articola 32 del regio decre~
to 20 dicembre 1928, n. 3298, sulla vigilan~
za sanitaria delle carni e, pertanto, non si
sono verificati nei suoi confronti gli estre~
mi della saspensione dalle funziani.

Si soggiunge che l'argomento è stato an~
che esaminata dal Cansiglio comunale nel~
la seduta straordinaria del 24 ottobre scar~
so, a seguito di apposita interrogaziane dei
consiglieri di minoranza i quali, come ri~
sulta dal verbale, si sano dichiarati soddi~
sfatti dei chiarimenti avuvi.

Il MInistro dell'mterno

RESTIvo.

MAMMUCARI, COMPAGNONI. ~ Al Ml~

nistro dell'agricoltura e delle foreste. ~ Per
conoscere:

1) se corrispondono a verità le notizie
relative ai seguenti fatti, che si sarebbero I

verificati nell'azienda «Tar Mancina)} sita
a Manterotondo:

a) falcia tura di tre ettari di grano in
erba, usato per foraggio;

b) mancata raccolta di circa 600 quin~
tali di grano nel corso della mietitura;

c) infradiciamento di 10.000 balle di
fieno;

d) alimentazione del bestiame con fo~
raggio caricato con la pala meccanica;

e) alimentazione del bestiame bovino
con granturco;

2) quali provvedimenti ~ qualora le

notizie corrispondessero a verità ~ si inten~

dono adottare nei confronti di coloro che
hanno dato le disposizioni che hanno deter~
minato un simile sperpero di prodotti e un
danno non lieve per l'azienda. (I. s. ~ 449)

RIspaSTA. ~ In merito alle specifiche do~
mande poste dalle signorie loro onorevoli,
si precisa:

a) la falciatura dI 3 ettari di grano in
erba, usato per foraggio si è effettivamente
verificata; deve peraÌtro asservarsi che l'ope~
razione non riveste carattere di ecceziona~

I lità, perchè, non infrequentemente, specie

in alcuni terreni di fondo valle, in dipen~
denza di andamenti stagionali avversi, si
ha sviluppo di erbe infestanti, che compaia~
no nel periado della levata del frumento,
il quale resta letteralmente soffacato.

In tale stadio, dette essenze non passo~
no essere eliminate ove nan si impieghi la
scerpatura a mano, assai onerosa rispetto
ai vantaggi che ne potrebbero derivare.

È atto perciò di saggia amministraz'ione
quello di tagliare insieme grano ed erbe
infestanti, per ottenere natevoli masse di
foraggio, che, tradotte in unità foraggere,
ripagano la produzione del grana mede~
SIma.

Del resto, in tempi recenti, è stato dimo~
strato che quest'ultimo, raccolto a matu~
razione cerea, va sempre più affermandosi
come erbaio da somministrare al bestiame
allo stato fresco oppure insilato;

b) mancata raccolta di circa 600 quin~
tali di grano nel corso della mietitura.

Tutto il frumento prodotto sull'intera su~
peI1fiOle dei terreni investiti a tale coltura,
ad ecceziane dei tre ettari di cui al prece~
dente punto a), è stato raccolto, a meno che
le signorie loro onorevoli non intendano ri~
ferirsi alle perdite che si hanno in campo,
in dipendenza delle varietà dI grano, dato

che alcune di queste presentanO' facilità di
sgranatura; ma anche tali perdite sono sta~

te contenute nei limiti della normalità;
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c) infradiciamenta di 10 mila balle di

fiena.

Nella decorsa campagna di fienagione non
è andata distrutta neppure una balla di fie~
no per infradiciamenta, nonastante l'anda~
mento stagionale avversa di a1cuni periadi;

d) alimentaziane del bestiame can fo~

raggiO' caricato con la pala meccanica.

Carne è noto, tale sistema è fm quelli
usati per accelerare le aperaziani di carica
del faraggia alla stata verde, cansumato di~
rettamente dal bestiame, senza essere sot~
toposta ad insilamenta e fii.enagiane. Un ta~
le attrezzo consente ecanamia di mano d'ope~
ra, che viene, tra l'altro, sallevata da un la~
varo gravoso;

e) l'alimentaziane del bestiame bovino

can granoturco, samministrata sia alla sta~

tO' verde che in granella, è assai largamen~
te praticata. I granaturchi allo stata verde
provengonO' dagli erbai affermati si special-
mente negli ultimi anni, per la notevole
quantità di foraggio prodatta (400~500 quin-
tali per ettaro), can canseguente possibili~
tà di aumenta di carica del bestiame.

L'azienda di Tar Mancina ricorre, in no-
tevale misura, al grano turco per l'alimen-
taziane del bestiame, destinandalo, annual-
mente, per la produz'ione di erbai che si
cansumano allo stata fresco appure insila~
ti, mentre il granatuDca in granella maci~
nata entra tra i companenti delle miscele
di cancentrati.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

SEDATI

MANNIRONI. ~ Al Ministro della pub.
blica istruzione. ~ Per sapere a quale pun-
ta stiana due pratiche che interessana la cit-
tà di Nuara per:

1) la istituziane di una scuala d'arte;
2) la castruziane di un canvitta nazia-

naIe. (I. s. ~679)

RIspaSTA. ~ Si fa presente che a decar-
rere dallo attobre 1968 è stato istituita a
Nuora un istituta statale d'arte articalata

in due sezioni: l'una di arte dei metalli e
oreficeria, l'altra di arte del tessuta.

Per quanto riguarda la castruziane di un
convitto nazionale nella medesima città di
Nuora si fa presente che, sin dal giugna
del 1966, sona in corsa cantatti can il cam~
petente Provveditare agli studi, con il Pre-
sidente dell'amministrazione provinciale di
Nuoro e eon il sindaca del comune di NUaro.

È stato prescelta il suola su cui davrà
sorgere il nUOVa canvitto ma, a tutt'aggi,
non è stato passibile procedere al relativa
acquisto. Il Presidente dell'amministrazione
pravinciale interessata ha fatto presente
che gli accordi per l'acquista del sualo in
parola si presentana particalarmente diffi~
cili, data che uno dei proprietari nan è fa~
cilmente reperibile dal momento che tro-
vasi spesso all'estera, nell'America Lat'ina.

Si ,fa camunque presente che, per dar vi-
ta al nuavo ConvittO' aocarre appasita leg~
ge il cui schema è in corso di elaborazione
da parte del MinisterO' della pubblica istru-
zione.

Il Ministro della pubblica istruzione

SCAGLIA

MENCHINELLI. ~ Al Ministro dell'in
temo. ~ Per canasoere can quali criteri il
suo Ministero abbia recentemente decisa
di inviare un nuava scaglione di prafughi
nell'ex ({ Colonia Vercelli» di Marina di
Carrara, tenenda canta che detti profughi
sarebbera più canvenientemente aspitati in
zone che passano favorire il lara assarbi-
mento nell'attività produttiva, il che non
è passibile nella zana di Massa Carrara, e
tenenda altresì conto che l'ulteriare uti~
lizzaziane della ({ Colonia Vercelli )} per usa
campa profughi astacala e danneggia irri-
rnediabilmente lo sviluppa turistica e ur~
banistica della zona, sviluppo a cui le po-
palazioni lacali SI dedicana in sostituziane
della mancata iniziativa industriale e cam~

, merciale.
L'interragante chiede altresì di conasce-

re quali garanzie il suo Ministero voglia
dare per eliminare !'impedimento prova~
cato dalla rIchiamata dechione. (I. s. - 864)
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RISPOSTA. ~ Si premette che l'esistenza,
ancora m atto, di centvi raocolta profughi
trova la sua giustificazione nell'ingente nu~
mero di connazionali che durante e dopo l'uì~
timo conflitto hanno dovuto abbandonare
i territori di confine sotto la sovranità ju~
goslava e le ex colonie, nonchè di quelli
che a decorrere dal 1956 sono dovuti rim~
patnare dall'Egitto, dalla Tunisia, dall'AI~
geria e da altri Paesi africani per i noti
ev,enti politici insorti in quel continente.
L'esodo dei nostri connazionali da quei ter~
riton non è ultimato ma continua tuttora ,
sia pure m misura molto ridotta.

Per effetto delle provvidenze assistenziali
previste dalle norme legislative nel tempo
emanate e da ultimo prorogate fino al 31
dicembre 1972, e per l'opera costante ed
assLdua di questa Amministrazione a tut~
t'oggi si sono dimessi dai centri 200.396 pro~
fughi e rimpatriati ad essi assimilati; il
numero dei centri è stato progressivamente
ridotto agli attuali nove con 3.819 ricove~
rati, ubicati nei comuni di Aversa, Alatri,
Bari, Gargnano, Marina di Carrara Napoli
Pigna, Tortona, Trieste. '

,

E fermo intendimento di questa Ammi~
nistrazione, da un lato, di indirizzare con
opportuna opera di persuasione i ricovera~
ti a reperire, avvalendosi delle norme vi~
genti, una sistemazione aut,onoma, e dal~

l'altro dI provvedere con moderni cI'iteri
all'assistenza dei ricoverati, che, essendo
anziani od inabili ed in stato di abbandono,
non sono in grado di dimettersi dai centri.

Tutto ciò premesso, si informa che, allo
scopo di migliorare 1 locali ed i servizi del
centro raccolta profughi di Cremona, era
stata richiesta all'ufficio del Genio civile di
quel capoluogo una perizia dei lavori da
eseguire. Detto ufficio, eon relazione del 2
ottobre scorso, esprimeva l'avvIso che l'im~
mobIle era del tutto midoneo dal punto di
vista igienico~funzionale ed inoltre in pre~
carie condizioni statiche.

SI è Imposto pertanto il problema di tra~
sferire con urgenza i 118 profughi ed i ma~
teriali di detto oentro. In seguito ad un at~
tento esame comparativo della situazione
di tutti i centri ancora lin funzione, si è de~
ciso di trasferire gli interessati ed i mate~

riali nel centro di Marina di Carrara, di pro~
prietà demaniale, che ospitava soltanto 6
profughi, previa l'esecuzione dei necessari
lavori di adattamento ed ammodernamento.

Tutte le citate operazioni sono state ulti~
mate in questi giorni senza il benchè mini~
ma inconveniente.

Per altro, non si ritiene di poter oondi~
videre le preoccupazioni manifestate circa
l'influenza che il centro potrebbe negativa~
mente esercitare sulla economia e sugli in~
teressi turistici locali.

I profughi, mfatti, finchè resteranno nel
centro, sono a completo carico di questo
Mimstero, sia per quanto l'iguarda il man~
tenimento sia per quanto attiene all'assi~
stenza medica, farmaceutica ed ospedalie~
ra. Inoltre, le vigenti norme sulla preceden~
za nelle assunzioni al lavoro e sull'assegna~
zione degli aUoggi riservati, in favore dei
profughi ed assimilati, hanno valore per
tutta Italia e non sono limitate a Carrara.

Per quanto poi si riferisce agli interessi
tUl'Istici della zona, devesi osservare che
la profuganza è stato un fenomneo dolo~
roso che ha interessato anche altre Nazioni
europee.

È, pertanto, da ritenere che la presenza
di un centro profughi costituirà per molti
turisti solo motivo di meditazione e ra~
gione di simpatia verso il comune ospitan~
te e non mai causa di spostamento verso
altre zone, ave, s'intende, l'Amministrazio~
ne dello Stato provveda bene, come prov~
vede, alla gestione del complesso.

Si deve, infine, porre in evidenza che il
comune di Carrara ha potuto concludere fa~
vorevolmente con il demanio dello Stato
le trattative per l'acquisto dell'immobile
ove è ubicato il centro, proprio perchè si è
impegnato, senza alcuna riserva, ad inclu~
dere nello stipulando contratto la clausola
di conservare a questo Ministero l'uso gra~
tuito della parte dell'immobile adibito a
centro raccolta profughi fino a che perduri
la necessità di utilizzarlo a tale scopo.

Il Mzntstro dell'mterno

RESTTVO
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MURMURA. ~ Al Mmistro del btlancio e
della programmaZIOne economica. ~ L'in-
terrogante, nel rilevare la funzione positiva
dei Comitati regionali per la programmazio-
ne economica, sottolinea l'esigenza che di
essi facciano parte i presidenti dei consorzi
per le aree ed i nuclei industriali, nonchè
una rappresentanza dei sindaci corrispon-
dente a criteri di rappresentatività delle
varie zone, non apparendo funzionale il sem-
plice dato della popolazione.

Chiede altresì di conoscere se il Ministro
ritenga di provvedere nel senso indicato.
(I. s. - 406)

RISPOSTA. ~ Il problema dell'inserimen-
to nel Comitati regionali per la program-
mazione economica dei presidenti dei con-
sorZI per le aree ed l nuclei industriali, non-
chè dI una rappresentanza dei sindaci cor-
rispondente a criteri diversi di mppresen-
tativltà delle varie zone è stato segnalato
ripetutamente da più parti ed è stato at-
tentamente vaglIato.

Pur rIconoscendo le ragioni che consiglie-
rebbero una soluzione conforme alle aspet-

I

tative dei piccoli comuni interessati e dei
consorzi, non possono non essere tenute
presenti le difficoltà obIettive che si frap-
pongono ad una simile soluzione.

Infatti, come è noto, fin dal momento
della formazione dei Comitati regionali, si
è posta l'esigenza di uniformare la struttu-
ra dei medesimi a rigorosi criteri di funzio-
nalità.

Tale esigenza si è via via accentuata an-
che in ragione delle numerosissime, pres-
santi richieste di integrazione pervenute da
vari enti ed associazioni dI ogni tipo.

Si è dovuto quindi necessariamente limi-
tare il numero del componenti, anche se ciò
ha comportato l'esclusione di rappresen-
tanze dirette di interessi, senza dubbio me-
ritevoli di considerazione.

È evidente, però, che i Comitati regiona-
li non potranno non tener conto dei com-
plessi e delicati problemi di tutH gli enti
locali e dei consorzi per le aree ed i nuclei
industriali; essi per le finalità che perse-
guono non mancheranno di promuovere
studi e indagini e di acquisire adeguata in-

formazione e documentazione in ordine a
predetti settori, attesa l'importanza che es-
si rivestono nel quadro della programma-
zione economica.

D'altra parte, è proprio l'ambito vastis~
simo di mcidenza della programmazione
che induce e serie riflessioni sulla funzio~
nalità degli organismi ad eSSa preposti.

Ed è m considerazione di oiò che il Mi-
nistero, nell'intento dI definire il proprio
orientamento sul problema delle integra-
zioni, ha ravvisato l'esigenza di consentire
con l decreti ministeriali del 26 ottobre e
del 20 giugno 1967 !'inclusione dei rappre-
sentanti del «dIrigenti di azienda)} e degli
«entI aventi particolari rilevanza ai fini
della programmazione economica regio-
nale ».

Pertanto, la partecipazione di questi ul-
timi (tra l quali possono essere annoverati,
com'è avvenuto per qualche Comitato re-
gionale, anche ,i consorzi) è limitata ad un
numero non superiore a tre e la designa-
zione dei rappresentanti è demandata ai
Comitati medesimi, che dovranno pronun-
ciarsi in merito alle istanze dei singoli en-
ti interessati.

Al di fuori di detto limite non si ritiene,
per le ragioni suesposte, di addivenire ad
ulteriori integrazioni.

Il MImstro del bIlancIO
e della progr ammaZLOne economIca

COLOMBO

Ml'RMURA. ~ Al Ministro dell'agricol-

tura e delle foreste. ~ L'interrogante, aven.

do preso conoscenza del decreto del 5 ago-
sto 1968 con cui il Ministro interrogato ha
dichiarato lo stato di crisi grave delle pere,
nel mentre lamenta l'esclusione della regio-
ne calabrese dall'applicazione dei benefici
previsti dal suddetto decreto, chiede di co-
noscere in base a quali norme di legge e
criteri di tutela dell'economia locale l'AIMA
ha invaso i mercati calabresi con notevoli
quantitativi di merce prelevati dalle altre
regioni italiane, ulteriormente svilendo i
prezzi dei prodotti, già bassi e non remune
rativi. (I. s. - 459)
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RISPOSTA. ~. A seguito del decreto l11iniste~

riale 3 settembre 1968, con il quale veniva di~
chiarata la situazione di crisi grave nel mer~
cato delle pere e disposto il conseguente in~
tervento da parte dell'Azienda di Stato per
gli interventi nel mercato agricolo (AlMA), è
stata predisposta l' organizzazione dell'inter~
vento stesso, con l'affidamento delle relative
operazioni esecutive a tre enti assumon dei
servizi.

Tali enti sono stati autorizzati dall'AIMA
ad istituire centri dI intervento nei terntori
dove risulta accentrata la massima parte del~
la produzione di pere e che, pertanto, concor~
rono incisivamente alla formazione ed alla
evoluzione del relatIvo mercato.

È da rilevare che nella regione calabra si
registra, in media, una produzione annua di
circa quintali 90 mila di pere, corrispondente
ad appena lo 0,7 per cento dell'intera produ~
zione nazionale.

Tuttavia, gli operatori interessati della Ca~
labria, come delle altre regioni ritenute non
significative ai fini del mercato di cui tratta~
si, potrebbero vendere le eventuali giacenze
di pere al centro di intervento più vicino,
che, per la Calabria, è quello di Salerno, affi~
dato all'Ente di sVIluppo della Campania.

Per quanto concerne, mfine, la lamentata
« invasione dei mercati calabresl con note~
voli quantità di merce prelevata dalle altre
regiol1l », SI osserva che l prodotti acquista~
ti dall'AIMA debbono essere avviati a desti~
nazioni che ne rendono impossibile il ritor~
no sul mercato.

In partIcolare, le pere acquistate per con~
to dell'AIMA dal predetti entI assuntori, a
norma dell'articolo 1 del Regolamento CEE I

n. 165 del 26 giugno 1967, sono destl~
nate prevalentemente alla trasformazione in
alcool ottenuto per distlllazione diretta del
prodotto e, in piccola parte, alla distnbu~
zione gratuita ad opere dI benefioem:a e fon~
dazioni di carità, o a persone riconosciute
dalla legge come aventI dlntto alla pubbli~
ca assistenza.

Il Mznistro dell'agricoltura e delle foreste

SEDATI

MURMURA. ~ Al Ministro della pubblz~
ca istruzione. ~ Per sapere se, in oonside~
razione dei danni alle bellezze paesistiche e
delle spoliazioni e manomissioni al patrimo~
nio artistico della regione cahbra, intenda
dotare, per sostenerne l'infaticabile e me~
ritoria attività, la Soprintendenza ai monu~
menti ed alle gallerie della Calabria di per~
sonale tecnico e di strumenti operativi ido~
nei a salvare questi beni di importanza pri~
maria per la valorizzazione turistica della
terra di Calabria (I. s. ~ 590)

RISPOSTA. ~ È nota al Ministero della

pubblica istruzlOne la carenza di personale
tecnico ed amministrativo della Sopnnten~
denza ai monumenti e gallerie di Cosenza,
come d'altra parte anche di quasi tuttI gli
Istituti dipendenti.

Ciò per la nota insufficienza degli organici
già rilevata dalla Commissione mista parla~
mentare d'indagine pr,esieduta, a suo tempo,
dall' onorevole Franceschini.

Per ovviare a tale inconveniente, è attual~
mente all'esame uno schema di disegno di
legge concernente il personale tecnico delle
Soprintendenze.

Si aSSIcura, comunque, che saranno tenu~
te presentI le necessità della Soprintendenza
predetta, per destinarvi personale qualifica~
to appena possibile.

Il Ministro della pubbllca IstruZIOne

SCAGLIA

MURMURA. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per sapere se ritiene urgentis~
simo ed indispensabile impartire telegrafica~
mente ai Provveditori agli studi le opportune
disposizioni perchè i titolari di lingue stra~
niere (compresi quelli che hanno completa~
to lo straordinario al 30 settembre 1968), in
possesso dell'abilitazione didattica (tabella
A/IV di cui all'articolo 3 della legge n. 468
del 1968), possano essere comandati negli
istituti di secondo grado con decorrenza 10
ottobre 1968, e ciò per un senso di equità
perchè alcuni Provveditorati, tra cui quello
di Catanzaro, negano tale comando in quan~
to non hanno ricevuto istruzioni in merito.
(I. s. ~ 647)
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RISPOSTA. ~ Non è stato possibile Impar~

tire istruzioni ai Provveditori agli studi al
fine di ritenere utili, per il comando dI pro~
fessori ordinari di scuola media in istituti
secondari dI secondo grado (articolo 5 della
legge 25 luglio 1966 n. 603), anche le abilita~
zIOni all'insegnamento delle lingue straniere
conseguite, a suo tempo, per le classi
AIV If, AIV li, AlVis e AIV It. Le istruzioni
predette, infattI, non avrebbero trovato con~
forto nelle vIgenti disposizioni di legge.

L'onorevole interrogante motiva la sua ri~
chiesta con la considerazione che l'articolo
3, 3° comma, della legge 2 aprile 1968, nu~
mero 468 così dIspone: «Le abilitazlUni di
cui alle tabelle AIV If, AIV li, AlVis e AIV It,
relatIve all'insegnamento delle lingue stra~
mere nelle scuole secondarie, sono da con~
siderarsi valide per l'insegnamento della
prima lingua straniera negli istituti tecnici
commerciali e a tipo mercantile per l'inse~
gnamento della lingua straniera negli istitu~
tI tecnici per geometri, agrari, femmInili, per
1 ginnasi e per gli iStItuti magistrali ».

Va consIderato in contrano che, ad un esa~
me sistematico, la predetta dISposizIOne tro~
va nella sua stessa collocazione, nell'artico~
lo 3 della legge 468 e non in un autonomo
artIcolo, una limitazione alla sua portata.
L'artIcolo 3, infatti, ha come unico fine quel~
lo di stabilire l'obbligo dell' AmmInistrazio~
ne scolastICa di istituire ~ per la successi~

va ImmIssione In ruolo degli interessati ~

cattedre nelle prime due classi degli Istituti
tecnici, dei licei sCIentifiCI e nelle classi di
collegamento degli istituti magistrali; sIcchè
dall'ultimo comma, che va interpretato in
connessione col resto dell'articolo, deriva
che la validità delle abilitaziom di CUI alla
tabella A~IV (indicata, si noti, genericarrien~
te, come relativa all'insegnamento delle lin~
gue stramere nelle scuole secondarie senza
l'aggiunta, necessana, dell'espressione «di
primo grado») è limitata alla immissione in
ruolo per le cattedre Istituite dalla più volte
citata legge n. 468.

Il Mznistro della pubblIca Istruzione

SCAGLIA

PERRINO. ~ Al Mmistro della pubblica

istruzione. ~ Nella considerazione:

a) che lo sport italiano, In particolare
per quanto riguarda l'atletica leggera, per
unanime gmdizio della pubblica opinione
convalidato dai recenti risultati in campo
internazionale, attraversa un periodo di cri~
SI e che tra gli elementi determinanti VIene
annoverata la carenza degli impianti spor~
tivl a disposizione dei giovani;

b) che le palestre in dotazione alle scuo-

le pubbliche vengono utilizzate esclusiva~
mente nelle ore di lezione, e non sempre,
mentre costituiscono un notevole patrimo~
nio dI attrezzature la cui disponibilità po~
trebbe aSSIcurare ai giovani ed aglI sportivi
in genere la possibilità di allenamenti ed
esercitazioni, con una conseguente sana e
costruttiva utilizzazione del tempo libero;

c) che il suo Ministero, con circolare
n. 580/8 del 16 gennaio 1954, aveva dato fa~
coltà agli organi periferici di consentire la
pratica ginnica nelle palestre scolastiche
agli appartenenti alle organizzazioni sporti~
ve, compatibilmente con le esigenze delle
singole scuole e secondo determinati crite-
ri e cautele,

l'interrogante chiede di conoscere se
non ritenga opportuno disporre:

1) che, attraverso i Provveditorati
agli studi, SIa data massima pubblicità al~
la possibilità che si offre alle organizza~
zioni ed agli enti sportivi di avvalersi delle
attrezzature ginniche delle scuole a favore
dei propri associati;

2) che i predetti Provveditorati sia~
no sollecitati ad inviare a tutte le organiz~
zazIOni ed a tutti gli enti sportivi delle
provincIe di competenza una circolare che
renda nota la possibilità sopra accennata.
(I. s. ~ 733)

RISPOSTA. ~ t ben nota al Ministero della
pubblica istruzione la carenza di palestre ed
impianti sportIvI, carenza che non consen~
te ai giovani ed agli sportivi, in genere, di
utilizzare con maggior profitto il tempo li~
bero.

Va tuttavia tenuta presente anche la sItua~
zione dell'insegnamento dell'educazione fisi~
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ca che, in difetto di palestre ed impianti,
si svolge tuttora in forma eccesisvamente
collettiva e non individualizzata, con la pre~
senza, nelle sedi di maggiore densità scola~
stica, di due o tre squadre contemporanea~
mente nella stessa palestra e per !'intero ar~
co delle ore utilizzabili.

Il Ministero della pubblica istruzione, fa~
vorisce, laddove è possibile, l'uso delle pale~
stre e degli impianti sportivi scolastici da
parte di enti e sodalizi sportivi nelle ore li~
bere da qualsiasi attività scolastica, compre~
sa quella di avviamento alla pratica spor~
tiva.

Infatti, in relazione a richieste di enti e
società sportive, vengono impartite ai Prov~
vedi tori agli studi opportune istruzioni ten~
denti a promuovere, caso per caso, la con~
cessione delle palestre, naturalmente con
quelle garanzie necessarie a salvaguardare
l'immobile e le attrezzature da danni deri~
vanti da un uso indiscriminato.

Ciò premesso e considerato che la situazio~
ne dell'insegnamento dell'educazione fisica è
ancora lontana dalla normalizzazione, non
si ritiene opportuno accedere alla proposta
dell'onorevole interrogante tendente a solle~
citare e stimolare gli enti e sodalizi sportivi
all'uso delle palestre e degli impianti sporti~
vi scolastici. Una disposizione del genere
alimenterebbe soltanto speranze che, nella
maggior parte dei casi, non sarebbe possi~
bile tradurre in realtà.

Una volta attuata la legge 28 luglio 1967,
n. 641, avente per oggetto « Nuove norme
per l'edilizia scolastica universitaria e piano
dell'intervento per il quinquennio 1967~71 »

e con l'auspicio che ne risulti, almeno in
buona parte, sanata l'attuale situazione, po~
trà essere comiderata l'opportunità di una
più intensa collaborazione con le associa~
zioni sportive per l'uso, necessariamente con~
trollato, delle palestre e degli impianti spor~
tivi scolastici.

Il Mimstro della pubbltca istruzione

SCAGLIA

PIOVANO, PAPA, FARNETI Ariella. ~ Al

Ministro della pubblica istruZIOne. ~ Per sa~

pere quale fondamento abbiano le voci, mol~
to insistenti e diffuse negli ambienti univer~
sitari, circa l'imminente emanazione di un
decreto presidenziale con cui verrebbe rifor~
mata la facoltà di scienze politiche, e, qua~
lora ciò corrispondesse a verità, per sapere
se non ritenga di sospendere ogni iniziativa
del genere per dar modo al Parlamento di
pronunciarsi in merito, tenuto conto che
trattasi di materia di indubbia competenza
del Potere legislativo e che non può in alcun
modo rientrare nell'ordinaria amministra~
zione cui è delegato il Governo dimissionario.
(I. s. ~849)

RISPOSTA. ~ Con decreto del Presidente

della Repubblica 31 ottobre 1968, n. 1189
(m Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 novembre
1968) l'ordinamento didattico della facoltà
di SCIenze politiche viene modificato. Vengo~
no cioè indicate le nuove tabelle deglI inse-
gnamenti fondamentali e complementari del
corso di laurea predetto.

L'onorevole interrogante ritiene che l'Am~
ministrazione non potesse emanare il prov~
vedimento citato ~ del quale chiede la so~
spensione ~ in quanto la materia nentre~
rebbe nella « indubbia competenza del Pote~
re legislativo» e non potrebbe « in alcun mo~
do rientrare nell'ordinaria amministra~
zione ».

Si fa presente in contrario che l'attività
del Ministero della pubblica istruzione, per
quanto concerne le iniziative relative all' or~
dmamento didattico universitario, si e svol-
ta sempre nell'ambito dei poteri istituzionali
conferitigli dal regio decreto~legge 20 giugno
1935, n. 1071 (convertito nella legge 2 gen~
naIO 1936, n. 73).

L'articolo 4 del regio decreto-legge preve~
de espressamente che l'elenco degli insegna~
menti fondamentali, l'elenco degli insegna~
menti complementari, nonchè il numero com~
plessivo degli insegnamenti necessari per il
conseguimento della laurea da prevedere ne~
gli statuti, SIa determinato con decreto rea~
le (e cioè con atto di Alta Amministrazione)
e recita testualmente:

« Con decreti reali da emanarsi su propo~
sta del Ministro per la pubblIca istruzIOne,
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sarà determinato, in rapporto alle singole
lauree e diplomi:

a) l'elenco degli insegnamenti fondamen~
tali;

b) il numero massimo degli insegnamen~

ti complementari;
c) il numero complessivo degli insegna~

menti necessario per il conseguimento della
laurea o del dIploma... ».

È stato così stabilito dalla legge lo stru~
mento attraverso il quale si dovevano realiz~
zare i successivi interventi negli ordinamen~
ti didattici universitari.

In attuazione di tale dispositivo, furono
approvate mediante decreto reale (cfr. regio
decreto 28 novembre 1935, n. 2044) le tabelle
degli insegnamenti fondamentali e comple~
mentari per ciascuna laurea o diploma.

Tali tabelle furono rifatte ex novo due vol~
te (e sempre con decreto reale): la pr~ma con
il regio decreto 7 maggio 1936, n. 882, la se~
con da con il regio decreto 30 settembre 1938,
n. 1652.

D'altronde, gli stessi ordinamenti fissati
con regIO decreto n. 1652 hanno subito varie
e profonde modificazioni fino ai recenti de~
creti presidenziali 31 gennaio 1960, n. 53,
concernente la riforma della facoltà di inge~
gneria; 24 febbraio 1960, n. 270, concernente
la riforma della facoltà di SCIenze statisti~
che, demografiche ed attuariali; 26 luglio
1960, n. 1145, concernente la riforma della
facoltà di SCIenze matematiche, fisiche e na~
turali, nonchè a vari decreti presidenz~ali
concernenti l'istituzione di nuovi corsi di
laurea.

Finora nessuna legge ha modificato il si~
sterna costantemente seguito nei casi richia~
mati; instaurato con il suddetto decreto~leg~
ge n. 1071, il quale disciplina tuttora la ma~
teria, con l'umca innovazione introdotta dal~
la legge 11 aprile 1953, n. 312, in base alla
quale negli statuti universitari possono es~
sere inclusi liberamente ~ sempre median~

te atto amministrativo ~ insegnamenti com~
plementari diversi da quelli indicati nelle ta~
belle regolamentari.

Quindi anche dalla suddetta legge n. 312
risulta confermata la volontà del legislatore,

in base alla quale le modificazioni ddle ta~
belle possono e devono essere apportate con
decreto presidenziale.

Del resto anche il Consiglio superiore del~
la pubblica IstruzIOne, interpellato in propo~
sito, ha condiviso la legittimità del costante
operato dI questa Amministrazione.

Quando, peraltro, si è ritenuto di mettere
m opera mterventi che andassero oltre Il
quadro istituzionale fissato dalla legge
del 1935 e comportassero nuove spese, si è
fatto rIcorso alla legge (vedasi legge 13 glU~
gno 1966, n. 543, concernente l'istituzione del~
la facoltà di scienze economiche e bancarie;
legge 8 marzo 1968, n. 199, concernente la
statizzazione dell'Istituto di magistero dI Sa~
lerno e così via).

Conclusivamente, quindi, il Ministero del~
la pubblica istruzione, operando nell'ambito
della legge, ha ritenuto con il decreto pre~
sidenziale in questione, di venire incontro
alle aspettative delle varie componentI uni~
versitarie mamfestatesi neglI ultimi anni.

Il MinzstlO della pubblica lstruzwne

SCAGLIA

PIOVANO, SOLIANO. ~ Al Ministro del~
l'agricoltura e delle foreste. ~ Per sapere
se, come e in quale misura intenda interve~
nire in soccorso dei lavoratori agricoli e dei
conduttori le cui aziende e possibilità di la~
varo sono state duramente colpite dalle
grandinate verificate si in provincia di Pavia
nei giorni 10 e 11 agosto 1968, con danni
gravissimi in particolare alle colture di po~
madora, mais e tabacco.

L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura
ha calcolato che nei ventotto comuni di Are~
na Po, Portalbera, Stradella, Bosnasco, San
CIpriano Po, Brani, Barbianello, Campospi~
noso, Albaredo Arnaboldi, Casanova Lona~
ti, Mezzanino Po, Pinarolo Po, Verrua Po,
Rea Po, Travacò Siccomario, Cava Manara,
Sommo Lomellina, Zinasco, Valeggio, Lo~
mello, Ottobiano, Ferrera Erbognone, Scal~
dasole, Pieve Albignola, Alagna, Dorno, Za~
vatarello e Valverde, la superficie agraria
danneggiata è stata di Il.908 ettari e che
il valore della produzione perduta è stima~
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to in lire 1.340.000.000. Tali stime peraltro
sono state considerate dalla stampa locale
e da esperti inesatte per difetto, e si è par-
lato di danni per circa due miliardi di lire.

Si gradirebbero pertanto concrete assicu~
razioni in merito alle intenzioni del Governo
perchè sia garantita ai lavoratori agricoli
una piena occupazione, senza interruzioni o
dimmuzioni di salario, e per il risarcimento
dei danni e l'aiuto alle aziende che devono
riassestarsi, tra l'altro anche mediante la so-
spensione degli oneri fiscali per i conduttori~
colpiti, nonchè mediante la estensione alla
zona interessata di interventi straordinari
simili a quelli a suo tempo predisposti per
la siccità nel Mezzogiorno. (I. s. ~ 410)

RISPOSTA. ~ Come è noto alle signorie lo-
ro onorevoli, il Ministero ha promosso la
emanazione del decreto-legge 30 agosto 1968,
n. 917, convertito, con modificazioni, nella
legge 21 ottobre 1968, n. 1088, che reca no~
tevoli provvidenze a favore delle aziende
agricole, a coltura specializzata, danneggia-
te da calamità naturali o da eccezionali av-
versità atmosferiche, verificatesi posterior-
mente allO marzo 1968.

In sede di applicazione del provvedimen-
to, però, per la provincia di Pavia non è sta-
to possibIle effettuare alcuna delimitazione
territoriale, aI fini della concessione, alle
aziende agricole colpite, delle provvIdenze
contributive e creditizie, previste dagli arti-
coli 1 e 2 del provvedimento stesso, per il
ripristino delle strutture fondiarie e per la
ncostituzione dei capitali di conduzione, e
ciò perchè, dalle risultanze degli accertamen~
ti disposti, non sono emerse le condizioni
all'uopo prescritte.

In particolare, dai predetti accertamenti
è risultato che le grandmate del 10-11 ago~
sto hanno causato, nelle zone rivierasche del
Po di quella provincia e, con minore inten~
sità, nell'agro dei comuni montani di Zava~
tarello e Valverde, danni estesi, ma, media-
mente, di non rilevante entità, alle colture
del riso, del mais, del tabacco, del pomodo-
ro, della bietola e delle foraggere.

Ciò, peraltro, non esclude che, ricorrendo~
ne le condIzioni, possano essere accordate,

su domanda degli interessati al locale ispet-
torato agrario, le provvidenze creditizle pre-
viste dall'articolo 3 dello stesso provvedi-
mento, per la cui concessione si prescinde da
delimitazioni territoriali e consistenti, come
è altresì noto, in prestiti quinquennali di
esercizio, al tasso del 3 per cento, riducibi-
le all'l,50 per cento per i coltivatori diretti,
mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli
o associati; prestiti che possono essere uti-
lIzzati dal beneficiari oltre che per far fron-
te alle esigenze in genere di conduzione azien-
dale dell'annata agraria in corso e di quella
successiva, anche per il pagamento delle ra~
te dI prestiti e mutui, scadenti successiva-
mente all'evento calamitoso.

SI aggiunge che con decreto del 2 ottobre
1968, emesso da questo Ministero di concer-
to con quello del Tesoro ai sensi della legge
25 luglio 1956, n. 838, l'intero territono del~
la provincia dI Pavia è stato delimitato ai
fini della concessione della proroga, fino a 24
mesi, della scadenza delle operazioni di cre-
dito agrario di esercIzio, a favore delle azien-
de agricole che abbiano riportato gravi dan~
ni alle produzioni di pregio, a causa di ca-
lamità naturali o di eccezionali avversità
atmosferiche verificatesi posteriormente al

1° marzo 1968.
Per quanto riguarda le altre specifiche ri-

chieste delle signorie loro onorevoli, Il Mi-
nistero del lavoro e della previdenza sociale
ha comunicato che l'Ufficio provinciale del
lavoro di Pavia non ha inoltrato alcuna ri-
chiesta di concessione di cantieri straordi-
nan di lavoro, che consentissero la piena
occupazione ai lavoratori agricoli, senza in-
terruzioni o diminuzioni di salario.

n Ministero delle finanze, a sua volta, ha
assicurato che, qualora se ne accertino le
condizioni, potrà essere concesso, a favore
dei possessori del fondi rustici danneggiati,
lo sgravio dalle imposte, dalle sovrimposte e
dalle addizionali sui l'edditi, ai sensi dell'ar-
ticolo 7 del ricordato decreto-legge 30 agosto
1968, n. 917, con le modalità contenute nella
medesima disposizione legislativa.

Il Ml1llstro dell'agncoltura e delle foreste

SEDATI
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PIRASTU. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Per sapere se è a conoscenza del
fatto che gli Istituti case popolari impon-
gono, in molti casi, agli inquilini contratti
e fitti esosi, non rispondenti, certamente,
a quelle che dovrebbero essere le finalità
sociali degli stessi Istituti; in particolare,
se è a conoscenza che ad Iglesias gli asse-
gnatari degli appartamenti del bando n. Il
sono costretti a pagare fitti assai elevati,
insopportabili per lavoratori, impiegati e
pens1ionati che hanno un reddito bassissimo,
e superiori ai fitti imposti dall'Istituto case
popolari di Cagliari per altri appartamenti
di uguali caratteristiche, locati nella stes-
sa ed in altre città.

Per conoscere, pertanto, se non intenda
adottare gli opportuni interventi presso
l'Istituto case popolari di Cagliari perchè
siano rivisti i fitti vigenti nella provincia
e ad Iglesias al fine di renderli rispondenti
sia alle condizioni economiche dei locata-
Di sia aHe finalità sociali e pubbliche che,

l'Istituto dovrebbe, istituzionalmente, per-
seguire. (I. s. - 452)

RISPOSTA. ~ Con bando n. Il pubblicato
il 10 dicembre 1966 sono stati messi a con-
corso, per essere assegnati in semplice lo-
cazione, n. 43 alloggi popolari costruiti dal-
l'Istituto autonomo case popolari di Caglia-
ri nel comune di Iglesias, in località Serra
Perdo sa (8 alloggi), Via Genova (8 alloggi) e
Viale Asproni (27 alloggi).

Tali appartamenti sono statI finanzIati
con mutui concessi dalla Cassa depositi e
prestiti al saggio d'interesse del 5,50 per
cento, garantiti dallo Stato, per la durata
di 35 anni. Le costruzioni risultano inoltre
assistite dal contributo statale di cui alla
legge 21 aprile 1965, n. 195 e 4 novembre
1963, n. 1460.

Nel determinare la mi'sura dei canoni di
locazione degli alloggi suddetti l'Istituto si
è attenuto alle precise disposizioni di cui al-
l'articolo 21 del testo unico 28 aprile 1938,
n. 1165, in virtù delle quali l'Istituto stesso
è tenuto a fissare la misura dei canoni te-
nendo conto di vari elementi obiettivi, qua-

li Il costo di costruzione, decurtato Il con-

tributo erariale, e le spese di gestione e di
manutenzione, senza finalità di lucro.

Pertanto i canoni di locazione degli allog-
ai di Ig lesias fissati in: lire 20.500 mensiliI I:>

per alloggi da 5 vani legali; lire 24.600 men-
sili per alloggi da 6 vani legali; lire 25.500
mensili per alloggi da 7 vani legali ris pec-
chiano il costo di costruzione che l'Istituto
ha sostenuto per realizzare gli alloggi stessi.

Al bando di concorso per l'assegnazione
dei 43 appartamenti, così realizzati, concor-
sero 487 famiglie di operai e impiegati, vi
furono al momento dell'assegnazione diverse
rinuncie a causa del fitto ritenuto troppo
alto, ma anche per il fatto che dei concor-
renti erano riusciti vincitori in un bando
GESCAL (a fitto pIÙ basso) bandito quasi
contemporaneamente dall'Ufficio provincia-
le del lavoro, per alloggi ancora da conse-
gnare.

Ciò premesso, si ritiene di dover precisa-
re quanto segue.

I fitti degli alloggi sono una conseguenza
precisa del costo di costruzione che si so-
stiene per realizzarli, maggiorato delle spe-
se di gestione e diminuito del contributo del-
lo Stato, per gli alloggi costruiti ad Iglesias;
nel tempo, si hanno diversi prezzi anche per
alloggi uguali, proprio per il differente co-
sto a vano, che tende sempre ad aumentare,
in parte per la lievitazione dei prezzi ed in
parte perchè le case recentemente realizza-
te risultano più funzionali e dotate di servi-
zi più completi e moderni, nonchè di perti-
nenze suggerite dalle attuali esigenze.

Il fenomeno registrato ad Iglesias è comu-
ne a tutta la provincia di Cagliari per cui
nelle varie località a seconda del tempo di
costruzione coesistono fitti di qualche mI-
gliaio di lire fino al canone determinato daI
costi attuali.

Nella città di Iglesias sono stati costruiti
alloggi GESCAL e della 640, in numero ri-
levante che ha consentito di assegnare al-
lOggI a basso fitto a molti lavoratori con
reddito esiguo, in quanto gli alloggi erano
stati realizzati a totale carico dello Stato o
con mutui fortemente agevolati.

Nel perseguire i fini sociali propri l'IACP
esercita una azione colIate l'aIe calmieratri-
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ce dei fittI del mercato libero. Ad IglesIas,
mfatti, all'epoca in cui sono stati consegna-
ti i 43 appartamenti dell'Istituto con un fit-
to da lire 20.500 a lire 25.500, i privati, per
appartamento similare, richiedevano fitti
mensili di 40-50 mila lire al mese.

I fitti oggi praticati dall'Istituto rimango-
no normalmente fissi nel tempo (fra diecI
anni il fitto sarà uguale a quello odierno)
ed inoltre tutti gli alloggi in modo sia pure
graduale vengono ceduti a riscatto.

il MInistro del lavor! pubbltCI

NATALI

RAIA. ~ Al Mmlstro dell'agricoltura e
delle foreste. ~ Per conoscere quali dispo-
sizioni intenda emanare per garantire i pic-
coli operatori economici proprietari di treb-
bia o mieti trebbia che vengono retribuiti ~

come è radicata consuetudme in molte re-
gioni dell'Italia e in modo particolare in Si~
cilia ~ in natura e, nel caso specifico, in
grano.

I! danno che deriva alla suddetta catego-
ria in seguito alla diminuzione del prezzo
del grano è enorme. Infatti, rispetto all'an-
no scorso (1967), il prezzo di detto prodotto
agricolo è diminuito di circa un terzo e
conseguentemente nei loro confronti è come
se si fosse operata la diminuzione di un ter-
zo della retribuzione.

L'interrogante rileva che la retribuzione
in grano avviene al momento del raccolto e
propriamente quando il produttore non ha
disponibilità per il pagamento in danaro. E:
da rilevare inoltre che detti piccoli opera-
tori economici, i quali hanno acquistato a
rate la trebbia o la mietitrebbia, magari su-
bendo 10 strozzinaggio degli speculatori, so-
no costretti a vendere subito il grano per
far fronte al pagamento di cambiali il cui
importo non è certamente diminuito in
proporZJione del minor prezzo che gli in-
teressati ricavano dalla vendita del prodot-
to ricevuto in cambio dell'opera prestata.
(I. s. - 573)

RISPOSTA. ~ Occorre, preliminarmente,

chiarire che la categoria dei noleggiatorI di
trebbiatrici non appartiene al settore agri-

colo e, pertanto, il Ministero non ha alcuna
possibilità di intervenire a favore dei sud-
detti operatori economici, retribuiti)n natu-
ra e danneggiati dalla diminuzione del prez-
zo del grano.

Infatti, il Ministero tutela Il prezzo dei
prodotti agricoli in vista di intereSSI di ca-
rattere generale, concernenti la categona dei
produttori.

Nel caso specifico segnalato dalla signona
vostra onorevole, gli operatori economici do-
vrebbero raggiungere un accordo, al fine di
ottenere, in sede contrattuale con i produt-
tori, un adeguamento delle retribuzioni al
mutato prezzo del grano.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SEDATI

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, CA-
LEFFI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per

essere informati intorno al di'vieto da parte
della Questura di Napoli di tenere una ma-
nifestazione di « Italia Nostra» a Capri, te-
sa a raccogliere adesioni per la tutela del
paesaggio caprese minacciato dall'incremen-
to e daUa speculazione edilizi. (I. s. -495)

RISPOSTA. ~ I! 20 settembre ultimo scorso
la presidentessa della sezione caprese del-
l'associazione « Italia Nostra », dava forma-
le avviso a quel commissariato di pubblIca
sicurezza che il giorno 22 dello stesso mese
SI sarebbe svolto un corteo di giovani per le
vie principali di Capri per sollecitare !'in-
tervento delle autorità governative ai fini
della salvaguardia del patrimonio storico e
ambientale dell'isola.

La Questura, che in un primo tempo ave-
va vietato la manifestazione, ritenendola su-
scettibile dI intralciare il traffico e di arre-
care molestia alla tranquillità dei villeggian-
ti, successivamente consentiva che avesse
luogo domenica 29 settembre, avendo con-
statato che la stagione turistica poteva or-
mai ritenersi terminata.

La manifestazione si è, quindi, svolta re-
golarmente senza dar luogo ad incidentI.

Il MInistro dell'interno
RESTIVO
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ROMANO. ~ Al Ministro dell'intpr11o. ~

Per sapere quali provvedimenti siano stati
adottati a carico degli amministratori del
comune di Amalfi (Salerno) che si sono resi
responsabili dell' erogazione di somme non
deliberate e di debiti fuori bilancio, come ri~
sulta dal progetto di bilancio di previsione
per il 1968, alle pagine 158, 159, 160, 161, pre~
sentato per l'approvazione al Consiglio co~
munale in data 18 luglio 1968, e dalla docu~
mentata denunzia inviata al prefetto di Sa~
lerno dai consiglieri comunali Salvatore D~
Crescenzo, Antonio Cretella e Pietro De Luca.
(I. s. - 473)

RISPOSTA. ~ GIUsta quanto prescritto dal~
l'articolo 307 del testo unico 3 marzo 1934,
n. 383, della legge comunale e provinciale,
il comune di Amalfi ha ha applicato al bi~
lancIO di previsione 1968 il disavanzo di am~
ministrazione risultante al 31 dicembre 1967
in lire 43.500.000, alla cui copertura verrà
provveduto mediante l'assunzione di un mu-
tuo passivo di pari importo.

Tale disavanzo risulta dalla differenza tra
]1 deficit di cassa e i residui passivi (spese

impegnate e non pagate) da una parte, e i
residui attivi (entrate accertate e non riscos~
se) dall'altra.

Devesi, per altro, precisare che le somme
indicate nelle pagine 158, 159 e 160 del bi~
lancio sono propriamente debiti compresi,
come per legge, nei residui passivi anzidettl.

Per quanto concerne i debiti fuori biian-
cia, SI fa presente che, dovendo si applicare
nella fattIspecie Il disposto dell'articolo 212
del regolamento 1911 della legge comunale
e provinciale, si è provveduto ad mtere~sa~
re il Prefetto dI Salerno perchè inviti l'am~
ministrazione comunale di Amalfi ad adotta~
re apposIta deliberazione curando, al tempo
stesso, l'Iscrizione di tali debiti nella parte
straordinaria del bilancio dell' esercIzio in
corso.

Il Mmlstro dell'mterno

REsTIVO

ROMANO. ~ Al Ministro dei lavori pub-

blicI. ~ Per sapere quali provvedimenti ur~

18 DICEMBRE 1968

genti intenda adottare per l'allargamento
e la rettifica della strada statale n. 163, della
costiera amalfitana, sulla base del voto for~
mulato dalla Giunta della Camera di com-
mercio di Salerno nella seduta dell'8 luglio
1968. (I. s. ~ 474)

RISPOSTA. ~ Attualmente sulla SS. n. 163
« Amalfitana» sono in corso i seguenti la-
vori:

lavori di allargamento e sistemazione
del tratto compreso tra i Km. 10+870 e
12+470 (abitato per un importo comples-

I sivo di lire 343.000.000;
lavon per la correzione planimetrica del

tratto fra i Km. 26 + 800 e 26 + 900 per un
importo complessivo di lire 12.500.000;

lavori per la correzione planimetrica tra
l Km. 28 + 856 e 28 + 920 per un importo
complessivo di lIre 23.260.000.

I lavori suddetti ammontano, pertanto, a
lire 378.760.000.

Inoltre sono in corso di progettazione:

l'ampliamento del tratto compreso tra
i Km. 0+000 e 5+000 per completare l'am~
modernamento dell'intero tratto compreso
tra l'innesto sulla SS. n. 145 « Sorrentina »

ed il Comune di Positano;
l'ampliamento del tratto compreso fra i

Km. 28+ 130 e 29+ 735;
la correzione della curva sul VallOne

Arienzo mediante la costruzione di un ponte
ad arco;

la rettifica ed il miglioramento degli im~
bocchi della galleria tra i Km. 20 + 600 e
20+900.

Dette progettazioni sono in fase dI com-
pletamento e verranno quanto pnma pre~
sentate all'esame del competente Comitato
tecnico amministrativo compartimentale.

Il Ministro del lavori pubblici

NATALI

ROMANO. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Premesso che esiste in con tra da Pezze delle
Monache del comune di Eboli (Salerno) una
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cosiddetta « Casa della Misericordia» nella
quale sono promiscuamente ricoverati fan-
ciulli paralitici e fanciulli perfettamente
sani, per sapere:

da quale ente si provveda al ricovero
dei minori presso la suddetta Casa;

se !'istituzIOne della medesima è rego-
larmente autorizzata ed a chi ne è affidata
la gestione;

se gli adolescenti ricoverati assolvano
all'obbligo scolastico;

se i locali siano stati dichiarati ido-
nei dalla competente autorità sanitaria e se
venga effettuato un regolare controllo sani-
tario sui ricoverati. CI. s. - 476)

RISPOSTA. ~ In località Pezze delle Mona-
che del comune di Eboli esiste un asilo in-
fantile, denominato «PIO Istituto Adriano
Giannotti », dove sono attualmente ricove-
rati otto minori, tutti maschi, che seguono
i corsi scolastici nello stesso istituto. Per al-
cuni di essi, affetti da esiti di poliomielite,
l'ufficio del medico provinciale ha in corso
d'istruttoria la pratica di ricovero in apposi-
tI centri di recupero.

Nessun ente provvede al pagamento delle
rette dI ricovero degli assistiti, al cui man-
tenimento si fa fronte con offerte benefiche.
DIrettore ed amministratore dell'istituto è
padre VIrgilio Mattei, dell'Ordine Francesca-
no dei frati minori. I locali dell'asilo sono
stati dichiarati idonei dalla competente au-
torità sanitaria; il controllo sanitario dei ri-
coverati è compiuto periodicamente dal dot-
tor Alberto Martuscelli, medico di Eboli.

Si precisa, infine, che nella stessa contra-
da è stato recentemente donato da un bene-
fattore un terreno, sul quale è stata costrUI-
ta la nuova sede nella quale verranno, quan-
to prima, trasferitI i suddetti minori.

Il Ministro dell'interno

RESTIVO

ROMANO. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Premesso che l'interrogante

condivide le osservazioni di legittimità e di
merito espresse, in risposta ad un quesito

18 DICEMBRE 1968

del Ministro, dalla Ragioneria generale dello
Stato con nota n. 129649 del 9 febbraio 1968,
circa la possibilità di imputare al bilancio
deUo Stato le spese di rappresentanza soste-
nute dai provveditori agli studi, e che, peral-
tro, per il decoro dell'ufficio, nella osservan-
za dei doven di pubbliche relazioni, è op-
portuno che i provveditori agli studi possano
disporre delle somme necessarie alla biso-
gna senza subire, di fatto, una decurtazione
del loro stipendio, per sapere se non ritenga
opportuno proporre un provvedimento le-
gislativo col quale si integri lo stipendio
mensile dei funzionari dirigenti degli uffici
periferici (presidi e provveditori agli studi)
mediante un'indennità forfettaria di rappre-
sentanza. (I. s. - 545)

RISPOSTA. ~ Va premesso che l'indennita
dI rappresentanza cui SI riferisce l'onorevo-
le interrogante non è prevista neppure dalla
legge dI delega 18 marzo 1968, n. 249, nel-
l'ambIto deUa quale debbono ormai risol-
verSI tutte le questioni attinenti al tratta-
mento economICO dei pubblici dipendenti.
L'articolo 16 della legge predetta prevede
una mdennità dI carica per funzionari che
esercitino funzIOni pari o superiori a queUe
dI dIrettore generale.

Si fa comunque presente che l'attribuzione
ai presIdi e ai provveditori agli studi deHa
111dennità di CUI trattasi non sembra trovI
fondamento su considerazioni obiettive. In-
fatti ~ come già fatto presente dal Ministe-
ro del tesoro con nota n. 129649 in data 9
febbraio 1968 ~ le spese che l'onorevole 111-
terrogante defimsce di rappresentanza in
realtà derivano da rapporti di natura perso-
nale dei funzlOnan predetti e come tali non
possono gravare sul bilancio statale neppu-
re mediante l'attribuzione di apposita mJen-
nità. D'altra parte non può ignorarsI crle i
presidi e l provveditori agli studi percepi-
scono una retribuzione superiore a quella
di funzionari che esercitano funzioni equi-
valenti e che hanno pertanto le medesIme
esigenze di «rappresentanza ».

Il Mmlstro della pubblzca lstruzwne
SCAGLIA



Senato della Repubblicc. V Legislatura~ 3112 ~

18 DICEMBRE 196851a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

ROMANO. ~ Al Ministro dell'agricoltura

e delle foreste. ~ Per sapere quali provve-

dimenti ritenga di dover adottare per venire
incontro alle esigenze delle popolazioni con~
tadine della fascia che va da Mercato San
Severino a Nocera Superiore (Salerno), du-
ramente colpite dalle violenti grandinate ab-
battutesi sulle campagne nei mesi scorsi.
(I. s. - 595)

RISPOSTA. ~ Come è noto alla signoria

vostra onorevole, il Ministero ha pr()[llOSSO
l'emanazione del decreto-legge 30 agosto
1968, n. 917, convertito, con modificazloni,
nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, che re-
ca notevoli provvidenze a favore delle aZIen-
de agricole, a coltura specializzata, danneg-
giate da calamità naturali o da eccezionali
avversità atmosferiche, verificatesi posterior-
mente allo marzo 1968.

In sede di applicazione del provvedimento
legislativo, con decreto del 16 settembre
1968 e, successivamente, con altro decreto in
corso, si è provveduto alla delimitazione
delle zone agrarie della provincia di Saler-
no, nelle quali potranno essere accordate,
alle aziende agricole danneggiate, le provvi-
denze contributive e creditizie previste da-
gli articoli 1 e 2 del provvedimento stesso
per il ripristino delle strutture e la ricosti-
tuzione dei capitali di conduzione.

Fra le zone danneggIate, però, non è stato
possibile includere anche quelle dei comuni
di Nocera Superiore, Nocera Infenore, Ca-
stel San Giorgio, Roccaplemonte e Mercato
San Severino, colpite dalla grandinata del
24 giugno 1968, alla quale, evidentemente, si
rifensce la signoria vostra onorevole e che,
secondo quanto ha informato il competente
ispettorato agrario, è l'unico evento meteo-
rico di un certo rilievo che si è verificato nel-
le zone stesse.

Infatti, dagli accertamenti effettuati dal
predetto ufficio, è risultato che, in quella
circostanza, si sono avuti danni di entità va-
riabile alle colture in atto, ma, nel comples-
so, di non rilevante portata.

Ciò, peraltro, non esclude che, nei caSI in
cui ne ricorrano le condizioni, possano esse-
re accordate, su domanda degli interessati al

predetto ispettorato agrario, le provvidenze
creditizie considerate dall'articolo 3 del de-
creto-legge, per la cui concessione non è ri-
chiesta alcuna delimitazione territoriale.

Dette provvidenze, come è altresì noto,
consistono in prestiti di esercizIO, ad ammor-
tamento quinquennale e al tasso del 3 per
cento, riducibile all'l,50 per cento per i col-
tivatori diretti, mezzadri, coloni e compa!-
tecipantl, singoli o associati, per far fronte
alle esigenze in genere dI conduzione aZleu-
dale e per il pagamento delle rate di presti-
ti agrari o di mutui di miglioramento ton-
diario, scadenti successivamente all'ev~nto
calamitoso.

Il Ministero, per rendere possibile l'attua-
ZIOne di tali provvidenze, ha recentemente
disposto, a favore dell'ispettorato agrario, a
titolo di quote di concorso statale negli in-
teressi sui prestiti stessi, una ulteriore ass£'-
gnazione di lire 10 milioni.

Si aggiunge che l'intero territorio della
provincia di Salerno è stato incluso tra le
zone agrarie delimitate con decreto del 26
luglio 1968, emesso da questo Ministero di
concerto con quello del Tesoro ai sensi delta
legge 25 luglio 1956, n. 838, ai fini della con-
cessione della proroga, fino a 24 mesi, della
scadenza delle operazioni di credito agranu
di esercizio, a favore delle aziende agncole
danneggiate dalla siccità e dalle eccezionali
avversità atmosferiche verificatesi nel perio-
do dicembre 1967-luglio 1968.

Il Ministro dell'agricoltura
e delle foreçtp

SEDATI

SAMARITANI. ~ Ai Ministri dei lavori
pubblici e della sanità. ~ Per sapere se sono
a conoscenza dello stato di continua appren-
sione in cui vive la popolazione della città
di Ravenna causa il ricorrente inquinamen-
to dell'acqua erogata dal nuovo acquedotto.
Per sopperire infatti alla necessità di un
s.empre più largo consumo, dovuto all'espan-
sione della città, è stato effettuato un prelie-
vo di acqua da una canaletta derivata dal
fiume Reno e costruita dall'ANIC per le esi-
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genze del proprio stabilimento petrolchimi-
co. In questo caso l'utilizzazione congiunta
dell'acqua per uso industriale e civico sem-
bra essere incompatibile o quanto meno fa
apparire l'insufficienza dell'impianto di de-
purazione per ottenerne la potabilità.

P.er conoscere, in ordine alla gravità della
situazione, quali provvedimenti immediati
intendono adottare, tenendo conto che per
una soluzione non provvisoria del riforni-
mento idrico di Ravenna e di altre città vie-
ne indicata la costruzione dell'invaso di Ri-
dracoli, di cui si sollecita la definizione e la
approvazione del progetto e il suo finanzia-
mento. (L s. - 523)

RISPOSTA. ~ Si risponde anche per conto
del Ministero della sanità.

Il comune di Ravenna al fine di risolvere
l'urgente e grave problema della integrazio-
ne dell'approvvigionamento. idrica cittadina
fece redigere fin dal 1962 un progetto nel
quale si prevedeva di prelevare dal canale
di bonifica in destra Reno una quantità d'ac- I
qua da potabilizzare di litri 500/secondo. Su
tale progetto in un primo tempo espressero
parere sospensivo sia il Consiglio supenore
dei lavori pubblici, sia il Cansiglio superiore:
di sanità in considerazione delle caratteristi-
che fisico~chimiche dell'aoqua e dell'opportu-
nità di prendere in esame altre fonti di ap-
provvigionamento.

Successivamente il predetto comune fece
presente l'impossibilità di reperire subito mi-
gliori fonti idriche e l'estrema urgenza Jelb
integrazione d'aoqua richiesta, per cui il Con-
siglio superiore di sanità, con vota dell'8 mag-
gio. 1963, espresse parere favorevole alla de-
ri~azione di soli 100 litri/secondo dalla con-
dotta ANIC, ma in via del tutto transitoria
e in attesa di un progetto che risolvesse de-
finitivamente il problema, assia limitatamen-
te al periodo di tempo necessario per Il con-
vogliamento delle acque dal baciJno di RI-
dracoli come successivamente previsto da]
piano regolatore generale degli acquedotli,
di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129.

Le aoque vengono convagliate nella con~
dotta ANIC derivandole, secondo le disponi-
bilità, sia dal fiume Reno, sia dal canale a de-
stra del Reno ed anche dal fiume Lamone.

Lo stesso Comune presentò, poi, un ulte-
riore progetto definitivo delle opere da èse-
guirsi con fondi propri comunali per l'impor-
to di lire 540.000.000, che ebbe parere favo-
revole sia dal Consiglio superiore di sanità,
sia dal Consiglio superiore dei lavori pubbli.
ci alle seguenti condizioni: che le opere di
presa fossero protette nel modo più asso-
luto dagli scarichi liquidi dello stabilimen.
to ANIC; che l'acqua depurata dovesse e~se-
re utilizzata soltanto p:revia miJscelazione con
quella attualmente in dotazione, che venisse
estesa ulteriormente l'analisi delle acque cia
depurare nei periodi di massima magra pri-

I
ma dell'espletamento dell'appalto concors.)
dell'impianto di depurazione, che fosse pre-
sa in considerazione la riduzione dei deter-
genti in limiti tali da non risultare nocivi
all'alimentazione della popolazione e di as-
sicurare che l'acqua in distribuzione risul-
tasse priva di sali di metalli pesanti o di
altre sostanze tossiche.

Questo Ministero, di concerta col Ministe-
ro della sanità approvò definitivamente le
opere da eseguirsi con le prescrizioni Impar-
tite dai summenzionati Consigli superiori
con decreto in data 9 aprile 1964 per l'impor-
to di lire 540.000.000.

Con successivo decreto interministeriale
del 2 dioembre 1964 fu nuovamente appro-
vato il progetto ai fini della dichiarazIOne di
pubblica utilità delle opere.

Durante il corso dei lavori l'Amministra-
zione comunale di Ravenna presentò una
perizia di variante e suppletiva per la mi-
gliore esecuzione delle opere, che fu appro-
vata per l'importo di lire 610.796.762.

L'impianto di depurazione e potabi1izza-
zione, a seguito di appalto concorso fu ag-
giudicato alla ditta Degremunt Italia di Mi-
lano per l'importo complessivo di lire
173.620.000 ed è in funzione fin dal gen-
naio 1968.

Detto impianto non è ancora stato collau-
dato ed è direttamente gestito dalla ditta
costruttrice.

Si fa osservare che i corsi d'acqua sum-
menzionati dai quali si preleva l'acqua da
potabilizzare, nei mesi estivi, hanno. tutti una
portata modesta e sono recapito di numerosi
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e svariati scarichi di acque usate, quali quel~
li che nella zona sono costituiti essenzIal-
mente dagli zuccherifici. Negli ultimi mesi,
tale situazione ha richiesto ogni attenta ed
assidua vigilanza da parte del locale ufficio
del medico provinciale che non ha eSItato
ad interrompere il funzionamento dell'im~
pianto al pur minimo sospetto circa la sicu-
rezza dell'acqua distribuita autorizzando la
distribuzione solo dopo la riconferma della
sicurezza stessa.

Per altro si fa presente che, mentre il cita-
to ufficio sta predisponendo l'opportuna
azione volta al fine di evitare che gli scarichi
degli zuccherifici siano recapitati, nei periodi
di magra, nei corsi d'acqua che possono ali-
mentare l'impianto, sta per essere ultimato
il canale emiliano romagnolo, a mezzo del
quale potranno perveni're all'impianto acque
del Po, da presumere migliori igienicamente
di quelle che vi pervengono ora.

Ad ogni modo l'impianto attualmente in
uso ha carattere di provvisorietà, in quanto
l'approvvigionamento idrico di Ravenna do-
vrà in futuro avvenire prelevando acque dal~
!'invaso del Ridracoli, come previsto nel pia-
no generale degli acquedotti.

Al riguardo si precisa che, insieme alla
pubblicazione dì detto piano, è imminente
anche la pubblicazione e l'entrata in vigore
delle norme di attuazione del piano stesso,
che stabiliscono, fra l'altro, i sistemI di fi~
nanziamento delle opere comprese 11el pia-
no in parola.

Il comune di' Ravenna potrà quindi chiede~
re l'applicazione di dette norme per prov-
vedere all'esecuzione delle opere di cUll'ono-
revole interrogante ha segnalato l'urgente nc~
cessità.

Si precisa, altresì, che il progetto concer-
nente la realizzazione del bacino artificiale
di Ridracoli è stato esaminato dal ServizlO
dighe di questo Ministero il quale si è espres-
so favorevolmente, sotto il profilo esclusiva-
mente tecnico, all'eseguibilità del serbatoio,
subordinatamente, però, all'esito positivo di
alcuni accertamenti essenziali, quali la rc-
peribilità di materiali idonei alla costruzlO-
ne dell'opera, l'entità del trasporto solido, la
stabilità delle pendici del serbatoio.

Non appena i risultati di tutti gli accerta-
menti saranno pervenuti, si provvederà agI:
ulteriori adempimenti.

Il Ministro dei lavori pubblici

NATALI

SAMMARTINO. ~ Al Ministro della pub-
blica istruzione. ~ Per sapere se risponde a
verità la notizia secondo la quale starebbe-
ro per essere soppresse alcune classi della
scuola elementare di Campobasso, annessa
al convitto nazionale « Mario Pagano », prov-
vedimento che, se fondato, risulta in aperto
contrasto con la realtà scolastica particolar-
mente pesante nel capoluogo del Molise, do~
ve già alle scuole elementari sono imposti
i doppi turni quotidiani per mancanza di lo~
cali e dove, peraltro, la popolazione scola-
stica è tuttora in aumento, e se non ritenga
pertanto di disporre la revoca del provvedi-
mento stesso, che ha incontrato il vivo di-
sappunto delle famiglie interessate. (I. s. -
703)

RISPOSTA. ~ Va premesso che è destituita
di fondamento l'affermazione secondo la
quale nella città di Campobasso le scuole
elementari effettuino il doppio turno.

Si fa presente che nel convitto nazionale
di Campobasso hanno funzionato fino al
30 settembre 1968, n. 11 classi di scuola
elementare, i cui alunni nella quasi totalità
non erano convittori nè semiconvittori.

Infatti, soltanto quattro sono stati i con-
vittori che hanno frequentato la scuola ele-
mentare nell'anno 1967-68.

Pertanto, in considerazione del fatto che
il funzionamento di un intero corso di scuo-
la elementare ~ cinque classi ~ risulta

più che sufficiente alle esigenze del convit~
to, e attesa la necessità di avere a disposi-
zione un congruo numero di aule per il
funzionamento della scuola media, istituita
dallo ottobre 1967 a norma della legge 9
marzo 1967, n. 150, è stata disposta la ridu-
zione graduale delle classi di scuola elemen-
tare funzionanti presso il convitto in que-
stione.
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Di conseguenza, dallo ottobre 1968, su
conforme parere del Consiglio provinciale
scolastico, sono state trasferite due classi
elementari dal convitto nazionale al plesso
Santi Cosma e Damiano di Campobasso.

Nessun nocumento, d'altra parte, ne de~
riva per gli insegnanti delle due classi sop~
presse, in quanto gli stessi rimarranno ad
insegnare nel capoluogo.

Il Ministro della pubblzca istruzione
SCAGLIA

SAMMARTINO. ~ Al Ministro dei tra~
sporti e dell' aviazione civile. ~ Per sapere
quando saranno disposti i lavori di elimi~
nazione delle trincee entro le quali corre il
binario della ferrovia Campobasso~Termoli,
nella particolare tratta che va dalla stazio-
ne di Campobasso allo scalo ferroviario di
Campolieto~Monacilioni, in conformità del~
le assicurazioni che la direzione generale
dell'Azienda delle ferrovie dello Stato ha
dato, allo scopo di ovviare finalmente alle
frequenti paralisi del traffico determinate
dalle intense precipitazioni nevose partico-
larmente dannose in concomitanza con le
surricordate trincee. (I. s. ~728)

RISPOSTA. ~ I lavori di sbancamento di
alcune trincee esistenti lungo la linea Ter-
moli~Campobasso, intesi ad evitare even-
tuali intralci alla circolazione dei treni do.
vuti ad accumulo di neve, non hanno po~
tuto, sino ad oggi, essere intrapresi stanti
le difficoltà di ordine patrimoni aie fin qui
frapposte dai proprietari dei terreni inte-
ressati dalle opere azidette.

Per cui, venuti a cadere detti ostacoli solo
di recente, si sta in atto procedendo per
J'affidamento dei lavori che, si assicura, ver-
ranno poi condotti a termine con ogni sol-
lecitudine.

Il Ministro dei trasporti
e dell'aviazione civile

SCALFARO

SAMMARTINO. ~ Al Ministro dei tra~

sporti e dell' aviazione civile. ~ Per sapere

quando avranno inizio i lavori di costruzio-
ne della pensilina, già autorizzati con rego-
lare stanziamento di fondi, sul secondo mar~
ciapiede della stazione ferroviaria di Cam~
pobasso, nonchè i lavori di completo ripri~
stino dell'armamento sulla tratta Cam-
pobasso-Baranello, della linea che, al bi~
vio di Bosco Redole, porta, per via ferro-
viaria, ad Isernia, Napoli, Roma e Bene~
vento. (I. s. ~729)

RISPOSTA. ~ I lavori per la costruzione
della pensilina sul secondo marciapiede del-
la stazione di Campobasso saranno aggiu-
dicati, a seguito di gara, alla fine del cor~
rente mese e, pertanto, l'inizio degli .,tessi
è previsto nel prossimo mese di dicembre.

Per quanto concerne i lavori di rifaci.
mento del binario nel tratto Baranello-Cam~
pobasso, è già in corso la fornitura dei
materiali occorrenti, per cui si prevede di
poter iniziare i lavori stessi nel prossimo
mese di dicembre.

Il Mmistro dei trasporti
e dell'aviazione civile

SCALFARO

SAMMARTINO. ~ Al Ministro dei tra~
sporti e dell'aviazione civile. ~ Per sapere
quali ragioni impongono ancora la sospen-
sione dei lavori di ripristino del viadotto
ferroviario, tra le stazioni di Casacalenda e
Larino, della ferrovia Campobasso-Termoli,
da anni iniziati e poi, fino a questo momen-
to, senza chiare ragioni, interrotti, con gra-
ve pregiudizio del traffico viaggiatori e mer-
ei di quell'importante tronco delle ferrovie
del Molise. (I. s. - 730)

RISPOSTA. ~ I lavori di riparazione del

viadotto al km. 48+300 della linea Termoli~
Campobasso, tra le stazioni di Larino e Ca-
sacalenda, sono stati sospesi a causa del~
l'aggravarsi del moto franoso in atto nella
zona, che ha determinato la necessità di
studiare una variante al progetto originario.

Si prevede di poter riprendere i lavori
nella prossima primavera, previa approva-
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I

ZlOne della anzidetta variante e della con- I aumento dei posti disponibili mercè l'ag-
nessa maggiore spesa occorrente. giunta di una terza automotrice.

Il Ministro dei trasporti
e dell' aVlazione civlle

SCALFARO

SAMMARTINO. ~ Al MinistrO' dei tra-
sparti e dell'aviaziane civile. ~ Per sapere

se è a conoscenza del vivo disappunto, che
si va manifestando ormai settimanalmente,
per il fatto che, nei giorni festivi, il treno
direttissimo Roma~Campobasso e viceversa
(AT 631, 632, 633 e 634), pur essendo costi~
tuito da due motrici 668, non offre più la
possibilità di assicurare a ciascun viaggiato-
re il posto a s,edere, e se, pertanto, non
ritenga dover disporre perchè tale convo-
glio, almeno nei giorni festivi, venga com~
posto di una terza motrice che si spera val~
ga ad attenuare il disagio dell'utenza che,
grazie a quella relazione ferroviaria, può rag-
giungere ill Molise dalla capital'e in quattro
ore. (I. s. - 760)

RISPOSTA. ~ La frequentazione del tre-
no AT631/AT632 Roma-Campobasso risulta
sempre inferiore alle disponibilità di posti
offerti per cui normalmente non occorre rin-
forzare la composizione del treno stesso.
Una limitata eccedenza di viaggiatO'ri rispet~

tO' ai posti offerti, per altro contenuta nei
limiti di carico previsti dalle nO'rme in vi~
gare, si verifica 'effettivamente nei giorni
festivi sul treno di ritorno AT633/ AT634
CampO'basso~Roma, specie nella tratta Cas-
sino-Roma.

Al fine di attenuare il disagiO' pravocato
agli utenti dalla suesposta insufficienza di
posti, ed in relazione alla situazione in atto
del parco dei mezzi Diesel legg'eri, è stato
previsto di sostituire quanto prima le auta-
motrici del gruppo 668 ora in compasizione
ai treni in questione can altre di maggior
capienza e cO'nforto (a 73 posti ciascuna an-
zichè 68).

Inaltre sarà attentamente considerata, nan
appena la consistenza del parco automotrici
lo consentirà, la possibilità di un ulteriore

Il Mmistro dei trasportl
e dell' aVlazione clVlle

SCALFARO

SPIGAROLI. ~ Al MinistrO' della pub~
blica istruzione. ~ Per sapere quali sono
i mO'tivi per cui, a distanza di quasi otto
mesi dall'entrata in vigore della legge 18
marzo 1968, n. 249, che con gli articali 30
e 31 prevede la riliquidaziane delle pensio~
ni ai dipendenti dello Stato con decorrenza
dal 10 marzo 1968, tale beneficio non è
stata ancara applicato alle pensioni degh
insegnanti a riposo della scuala elementare
e della scuola secandaria.

L'interrogante ritiene che, qualora si ren~
desserO' necessari, l'Amministraziane debba
prendeve provvedimenti straordinari al fine
di evitare che il grave ritardo nelle opera-
zioni relative alla predetta riliquidazione,
verificata si a danno delle categorie dei pen~
sianati sopraricardate, passa ulteriormen-
te prolungarsi. (I. s. ~737)

RISPOSTA. ~ S'informa l'onarevole inter-

rogante che non appena pervenuto il mate~
riale oocorrente (stampati per i decreti, rua-
li, eccetera) per la riliquidazione delle pen-
sioni, il competente ufficio del Ministero del~
la pubblica istruzione ha subito iniziato le
operazioni ai sensi della legge 18 marzo 1968,
n.249.

Infatti sono state poste in esame per i
conseguenti provvedimenti circa 10.000 pra-
tiche.

Mentre il lavoro prO'cedeva con la neces-
saria tempestività ben quarantuna insegnan-
ti elementari che prestavano servizio nel
settore, hanno chiesto di ritornare all'inse~
gnamento a seguito delle disposizioni di cui
alla legge 2 dioembre 1967, n. 1213.

Si è già pravveduto in parte alla sastitu-
zione di tali elementi, ma è logica che tale
personale, nan preparato allo specifico la~
varo, che ha prevalente caratt<ere tecnico,
non ha potuto dare, inizialmente, alle ope~
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razioni di riliquidazione delle pensioni, un
apporto decisivo.

Nel caso specifico degli insegnanti pen-
sionati, pai, il lavoro presenta peculiari dif-
ficoltà derivanti dal fatto che occorre, nella
maggior parte dei casi, procedere ad una ve-
ra e propria ricostruziane di carriera, con
conseguenze sul trattamento econamico, e,
quindi, su quello di quiescenza.

Si assicura comunque che sarà realizzato
ogni sforzo, perchè, pur nelle esistenti obiet-
tive difficaltà, il programma di lavoro, già
formulato non abbia a subire ulteriori ri.
tardi.

D'altra parte il Ministero della pubblica
istruzione, come tutti gli altri Dicasteri in-
teressati, è stato autorizzato a ricorrere alle
prestaziani straordinarie del personale nei
limiti massimi di arario e di spesa previsti
dalle vigenti disposizioni nonchè ad avva-
lersi della norma di cui all'articolo 43 deUa
legge n. 249 che :cantempla la possibilità di
prestazioni col sistema del cottimo da retri- ,
buire con compensi speciali.

Il Ministro della pubblica istruzione

SCAGLIA

VERONESI. ~ Al Ministro delle poste e
delle telecomunicaziani. ~ Per conoscere
se non ritenga opportuno disporre iniziative
che permettano di installare le apparecchia-
ture necessarie per la ricezione del secondo
canale da parte delle popolazioni delle Valli
di Fiemme e di Fassa (Trenta), in relazione
anche all'importanza e rilevanza turistica
della zona. (I. s. - 680)

RISPOSTA. ~ Al riguardo si informa che, in
sede di compilazione del piano generale di
canalizzazione, che prende in oonsiderazio-
ne, dal punta di vista tecnico, l'estensione
del servizia televisivo fino al 95 per cento
della papalazione italiana, è stata anche pre-
vista la realizzazione dell'impianto di Moena
che interesserà la parte centro-meridianale
della Valle di Fassa.

In proposito però accorre precisare che,
data la particolare conformazione oragrafica

della zona, per consentiDe il collegamento
dell'impianto di Moen<\}alla rete esistente, è
necessario realizzare prima altri tre impianti
in catena che sona stati anche essi pJ:1evisti
nel predetto piana generale di canalizzazione.

Il primo di questi impianti, Tesero di
Fiemme, è allo studio nel quadro dei lavori
che avranno inizio a partire dal prossimo
anno 1969.

Il Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni

DE LUCA

VERONESI, MASSOBRIO. ~ Al Mini-
stro dei trasporti e dell' aviazione civile. ~
Per conoscere se nel programma di rinno-
vamento dell'Azienda autanoma delle fer-
rovie dello Stato sia inserita l'attuazione
di servizi circolari di treni fra più città ad
orario ritmato fisso, ed in particolare per
conoscere, in caso positivo, i modi e i tem-
pi di attuazione di alcuni progettati servizi
circolari. (I. s. - 861)

RISPOSTA. ~ Un servizio del tipo praspet-
I tato dalle signorie laro onarevali è da tempo

alla studio onde poterlo, came si conta, at-
tivare con il nuovo oraria estivo 1969 sulla
relazione Milan<{-Torino.

Dallo giugno prossimo venturo si dfet-
tueranno, quindi, in via sperimentale, treni
con partenze cadenzate ad int,ervalli di una
ora fra i due capoluoghi anzidetti.

Rientra nei programmi dell'Azienda fer-
roviaria una successiva graduale estensione
di tali servizi; per altro al riguardo va tenuto
presente che il provvedimento stesso si pre-
senta di attuazione complessa in quanto la
molteplicità ed eterogeneità delle correnti
di traffico sulle varie linee della rete delle
Ferrovie dello Stato comportano serie dif-
ficoltà che, ad ogni modo, si cercherà di su-
perare.

Il Ministro dei trasporti
e dell' aviazione civile

SCALFARO
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Presidenza del Vice Presidente SPATARO

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 17,30).

Si dia lettura del processo verbale.

DI VITTORIO BERTI BAL-
D I N A, Segretario, dà lettura del pro-
cesso verbale della seduta pomeridiana del
16 gennaio.

P RES I D E N T E. Non essendovi os-
servazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P RES I D E N T E. Hanno chiesto
congedo i senatori: Andò per giorni 1, Bel-
lisario per giorni 3, Bettiol per giorni 3, Mar-
cora per giO'rni 3, Rossi Doria per giO'rni 3,
Tesauro per giorni 3, Zanni1er per giorni 9.

NO'n essendO'vi O'sservaziO'ni, questi cO'nge-
di sO'no concessi.

Annunzio di nomina di membri
di Commissione pal'llamentare

P RES I D E N T E. CO'munico di aver
chiamato a far parte della CommissiO'ne
parlamentare per il parere al Governo sulle
norme delegate relative all'ordinamento dei
servizi degli enti O'spedalieri e dei servizi di
assistenza negli istituti e cliniche univ,ersi~
tarie di ricovero e cura e allo stato giuridi-
co dei dipendenti degli enti ospedalieri, pre-
vista dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, i
senatori: Argiroffi, Bisori, Ferroni, Lombari,
Menchinelli, Murmura, Orlandi, Pauselli,
Perrino e Treu.

Comunico inoltre che il Presidente della
Camera dei deputati ha chiamato a far par~
te della Commissione i deputati: AlbO'ni,
Biaggi, Cingari, D'Aquino, De LOJ:1enzoFer~
rucciO', De Maria, Di Mauro, Felici, Spinel-
li e Venturoli.

Annunzio di disegno di legge
trasmesso dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Comunico che il
Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

Deputato CAVALIERE. ~ «Modificazioni
agli articoli 50 e 52 della legge 4 lugliO' 1967,
n. 580, sulla disciplina della lavoraziO'ne e del
commerciO' dei cereali, degli sfarinati e delle
paste alimentari» (413).

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Comunico che so-
no stati presentati i seguenti disegni di legge
di iniziativa dei senatori:

BALDINI e MAZZO'LI. ~ «Modifica dell'ar-
ticolo 5 del testo unico 2 febbraio 1928, nu-
mero 263, e del regio decreto-legge 28 set-
tembre 1934, n. 1635, riguardanti l'ammini~
strazione e la contabilità dei CO'rpi, istitu-
ti e stabilimenti militari» (411);

BALDINI, SPAGNOLLI e MAZZOLI. ~ « Istitu-
zione di corsi di diploma ordinati a scuole
per la formazione e qualificazione di assi~
stenti educatori di comunità educative spe-
ciali» (412).

Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede refe-
rente

P RES I D E N T E. ComunicO' che il
seguente disegno di legge è stato deferito in
sede referente:

alla la CommissiO'ne permanente (Affari
della PI'esidenza del Consiglio e dell'interno):

PINTO. ~ «Modifica dell'articolo 35 del
regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, per con~
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sentire il trasferimento del medico condotto
per anzianità» (366), previo parere della
Il a Commissione.

Annunzio di ordine del giorno trasmesso
dal Consiglio regionale della ValJe d'Aosta

P RES I D E N T E. Comunko che il
Presidente del Consiglio regionale della Val~
le d'Aosta ha trasmesso il testo di un ordine
del giorno, approvato da quel Consesso,
concernente il disarmo delle forze di poli~
zia nel corso di conflitti sindacali.

Tale testo sarà inviato alla competente
Commissione.

Seguito della discussione dei disegni di leg-
ge: « Conversione in legge del decreto.leg-
ge 18 dicembre 1968, n. 1232, recante prov-
vedimenti urgenti in favore delle zone col-
pite dalle alluvioni dell'autunno 1968»
(379) e « Conv:ersionein legge del decreto-
legge 18 dicembre 1968, n. 1233, recante
ulteriori provvedimenti in favore delle zo-
ne colpite dalle atluvioni dell'autunno
1968» (380)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca il seguito della discussione dei di-
segni di legg,e: «Conversione in legge del
decreto~legge 18 dkembre 1968, n. 1232, re-
cante provvedimenti urgenti in favore delle
zone colpite dalle alluvioni dell'autunno
1968 » e « Conversione in l'egge del decreto-
legge 18 dicembre 1968, n. 1233, recante ul-
teriori provvedimenti in favore delle zone
colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 ».

Invito la Commissione ed il Governo ad
esprimere il loro avviso sui vari oI'dini del
giorno. Il primo ordine del giorno è del se-
natore Pkardo.

M A R T I N E L L I, relatore. In realtà,
quest'ordine del giorno è stato indirizzato
al Governo. Il testo infatti dice: «'Invita il
Governo a presentare un disegno di legge
per estendere alle popolazioni siciliane col-
pite dal terremoto i benefici di cui al dise-
gno di legge n. 380 ». La Commissione per-

ciò non ha titolo per esprimere un parere
in merito.

C O L O M B O Mznistro del tesoro.
Onorevole Presidente, quest'ordine del gior-
no impropriamente invita il Governo a pre
sentare un disegno di legge; in realtà si trat-
terebbe di includere nei decreti delegati, che
il Governo può emanare, quelle zone che
fossero state effettivamente colpite dalle al.
luvioni. Tutte le questioni riguardanti il ter-
remoto sono state r,egolate da apposite leggi
e quindi restano fuori da queste provviden-
ze; esse hanno le loro provvidenze, il loro
tipo di interventi e mi pare che non possa-
no essere assimilabili perchè le due questio-
ni sono completamente diverse. Per questi
motivi non accetto quest' ordine del giorno.

P RES I D E N T E. Segue 1'ordine
del giorno dei senatori Magno, Stefanelli e
Di Vittorio Berti Baldina.

M A R T I N E L L I, relatore. Anche in
quest'ordine del giorno vi è l'invito al Go-
verno affinchè promuova alcuni provvedi-
menti, relativi agli indennizzi. Questi prov-
vedimenti richiedono un aumento dei fon-
di ed è solo il Governo che può dire se que-
sti ci sono o no. Per questo motivo il rela-
tove si rimette al parere del Governo.

C O L O M B O, Mimstro del tesoro.
Quest' ol'dine del giorno si riferisce ad even-
ti calamitosi del tipo di quelli di cui il prov-
vedimento si oocupa. Mi pare di potedo ac~
cettare come una segnalazione al Governo,
il quale esaminerà se effettivamente nelle zo-
ne qui richiamate sussistano le condizioni
previste dalla legge, se cioè il danno è tale
da richiedere questi interventi; in tal caso
emetterà i decreti di designazione delle lo~
calità in modo da includere quelle che even-
tualmente si trovassero nelle stesse condi-
zioni delle zone del biellese o di altre zone
già considerate.

P RES I D E N T E. I proponenti man-
tengono 1'ordine del giorno?
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M A G N O. Non insistiamo per la vota.
zione.

P R E SI D E N T E. Passiamo all' 0l1dine
del giorno dei senatori Torelli, Boano e Ber.
tola.

T O R E L L I. Domando dI parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

T O R E L L I. Signor Presidente, una
brevissima e telegrafica illustrazione. L'ordi~
ne del giorno potrebbe sembrare a tutta pri~
ma dettato da mero spirito regionalistico;
vuole invece avere un significato preciso:
quello di richiamare l'attenzione del Gover.
no a tener presente che se la protezione del
suolo e la regolazione delle acque rappre.
sentano un problema di lungo periodo, le
alluvioni e le inondazioni di fiumi e torren~
ti sono tristemente rkorrenti e tali da obbli.
garci anche ad interventi di breve periodo.

Ormai, per attendere il meglio, (ad esem.
pio: quella conferenza nazionale che il Go.
verno si era impegnato a convocare nella
lontana seduta in cui fu approvata la legge
ponte n. 632 e che non fu mai convocata), si
sono avuti interventi saltuari, parziali, disor
ganici che possono servire ad illudere, ma
non a garantire una razionale, seppure non
totale, difesa dalle calamità di cui oggi trat.
tiamo.

In questi ultimi anni il fiume Belbo nel.
l'astigiano, il Sesia nel vercellese e nel nova~
rese, il Tace nell'Ossola (in provincia di No.
vara), hanno provocato tutta una serie di
eventi drammatici ed incalcolabili danni, per
cui le poche opere eseguite senza un piano
razionale e generale quasi a nulla sono ser.
vite come hanno dimostrato le alluvioni del
novembre scorso.

Due esempi soltanto: nella bassa novarese
il consorzio est Sesia fin dal 1952 aveva chie.
sto un intervento per un canale scolmatore
dei torrenti Agogna e Terdoppio, e questo
proprio all'indomani dell'alluvione del no.
vembre del 1951; ebbene il consorzio è an.
cara in attesa che il Magistrato per il Po si
esprima suHa richiesta autorizzazione di ef.
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fettuare la progettazione dello scolmatore
suddetto, mentre, se l'opera fosse stata ,rea.
lizzata, oggi si sarebbero in gran parte evita.
ti i danni causati dai due torrenti. Altrettan.
to dicasi per il bacino del TOrce la cui carat.
teristica è qudla dirioevere dagli affluenti
notevoli portate solide, frutto del lavoro di
disgregazione dei ghiacciai e delle erosioni
delle acque che scendono dalle vallate alpi.
ne per depositarle nella piana dell'Ossola.
L'enorme quantitativa di deiezioni solide
produce un aumento del livello del letto del
fiume; pertanto viene enormemente facilita-
to l'allagamento di tutte le zone circostanti
venutesi a trovare a livello inferiore.

In questi ultimi tempi sono intervenuti
parziali lavori di arginatura, sebbene esista
anche un progetto generale, ma a poco so-
no serviti, perchè l'opera non fu razionaI.
mente concepita con la costruzione di bri.
gli e lungo i torrenti che scendono al piano,
perchè l'arginatum del fiume Tace non fu
completata con i repellenti interni, trasver.
sali alla corrente ed infine con l'abbassa.
mento del livello della parte oentrale dellet~
to del fiume. Altrettanto poi dica si per il fiu.
me Belbo nell'astigiano di cui più volte si è
parlato in quest'Aula.

L'ordine del giorno ha, quindi, un suo pre.
ciso significato: quello di chiedere rche gli
interventi dello Stato non si esauriscano in
forma sporadica e in definitiva quasi inuti.
le, ma siano concepiti ed eseguiti in forma
razionale e totale, concedendo ai tre bacini,
di cui mi sono permesso di parlare, quel ca.
rattere di priorità e quindi di urgenza che
i proponenti rivendicano a seguito deUe con-
tinue e drammatiche esperienze subite.

M A R T I N E L L I, relatore. Anche in
questo caso il relatore preferisce affidarsi
al parere del Governo. Non posso però non
aggiungere che, approvando noi in questi
giorni non soltanto i provvedimenti di pron~
to intervento ma anche quelli di sistema-
zione generale delle zone, mi pare un po' dif-
ficile stabilire dei criteri di priorità che, se
hanno una certa parvenza di fondamento, e
in ogni caso, rispondono ai desideri delle po.
polazioni di talune zone, non rispondono pe.
rò a quei princìpi di equità che devono so-
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stenere ogni azione di governo. A mio giu-
dizio il Gaverno deve intervenire equamente
in mO'do che, ovunque ci sia urgenza di in-
tervenire, tale urgenza venga recepita e rea-
lizzata.

C O L O M B O, MinistrO' del tesara.
Onorevale Presidente, è per me difficile di-
re qui se sia esatto o meno questo criterio
di priorità che viene segnalato dal senatore
Tarelli. Bisagnerebbe avere a disPO'sizione
delle precis,e indicazioni di carattere tecni-
co sulle condizioni di altri bacini idrogeolo-
gici che presentano gli stessi fenomeni. Ad
ogni mO'da credo di poter dire al senatore
Torelli che a nO'me del Gaverno accetto co-
me una sua segnalaziane quest' ardine del
giorno affinchè gli uffici ne tengano conto,
in mO'do da stabilire correttamente le priari-
tà secondo un preciso oJ:1dinedi natura tec-
nica.

T O R E L L I. La ringrazio.

P RES I D E N T E. Segue l'oJ:1dinedel
giorno del senatare Pella.

M A R T I N E L L I, relatare. Mi pare
che quest' ordine del giornO' sia malto chia-
ro. Esso formula !'ipotesi che gli stanzia-
menti siano insufficienti, e in tale ipotesi in-
vita il Gaverno a provvedere alle eventuali
maggiari necessità. Non vedo come, in qua-
lità di relatare, patrei non essere d'accardo
su di un ardine del giorno così redatto.

C O L O M B O, MinistrO' del tesorO'. Ac-
cetta l'invita che can quest'ordine del giar-
no viene rivolto dal senatare Pella. Essa car-
risponde infatti alla nostra intenzione. Noi
abbiamO' prevista uno stanziamento sulla ba-
se delle valutazioni che gli uffici ci hanno
farnita. Crediamo che lo stanziamento com-
plessivo carrispanda alle necessità; ma se
questo non fosse, cioè, se risultassero degli
errari di valutaziane, allora evidentemente
l'ardine del giarno del senatore Pella tro-
verebbe la sua piena applicazione. Il Gaver-
no dà affidamento in questo senso.

P RES I D E N T E. Senatore Pella,
insiste perchè l'ordine del giO'rno venga mes-
so in votaziane?

P E L L A. Se ho capito bene, l'anore-
vole Ministro ha accolto l'ordine del gior-
no, e a me basta che resti a verbale che è
stato accolto.

P RES I D E N T E. Segue il primo
ordine del giorno dei senatari Buzio, Ber-
mani, Pieraccini, Banfi, Fal1mica, Iannelli e
Cipellini.

M A R T I N E L L I, relatare. L'oJ:1dine
del giorno invita il Governo, di fronte al
cantinua ripetersi delle alluvioni, a com-
piere il massimo sfO'rzo, adottando i provve-
dimenti idonei a sistemare e disciplinare i
corsi d'acqua delle zone coLpite dalle recen-
ti alluvioni. Il relatore non può che dichia-
rarsi d'accoI'do.

C O L O M B O, MinistrO' del tesorO'.
Onorevole Presidente, l'ordine del giornO'
Buzio ed altri in fondo inteJ:1preta e precisa
quello che io ho già avuto l'onare di espri-
mere qui a nome del Governo, ciaè che i te-
mi delle sistemazioni dei carsi d'acqua e in
genere delle sistemazioni idrageolagiche so-
no all'attenziane del Governo. Vi sano degli
studi in atto e la Commissione nominata
presso il Ministero dei lavori pubblici
sta per definire le indicaziO'ni necessarie per
pater pravvedere a queste esigenze; ugual-
mente la Commissione De Marchi sta lavo-
rando presso il Ministero dell'agricoltura e
sta concludendo i suoi studi. Evidentemente
gli studi non sono sufficienti, in quanto bi-
sognerà trarre da essi le indicazioni necessa-
rie per un'aziane concreta. Quindi accetto
quest'ardine del giO'rno came incitamento e
sollecitazione al Governa a dare la necessa-
ria importanza e la necessaria priorità ai
temi che sono stati espasti nell'oI'dine del
giarna, nell'esame del finanziamentO' gene-
rale a cui davrà dar luago.

BER M A N I. Dato che lei, onorevole
Ministro, accetta come raocamandazione il
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nostro ordine del giorno, noi ci riteniamo
soddisfatti.

P RES I D E N T E. Segue il secando
ordine del giorno ,dei senatori Buzio, Ber-
mani, Pieraccini, Ban:fi, Formica, Iannelli e
C1pellini.

M A R T I N E L L I, relatore. Ritengo
che quest'ordine del giorno nan riguardi so-
lo il disegna di legge n. 379, ma anche quel-
la n. 380 ed investa una questione di una
certa delicatezza. Quest'o]1dine del giarno
impegna il Governo a fare in mO'do che v,en-
gano mantenuti i livelli di occupazione nel-
le zone danneggiate. È evidente che questo
è un desiderio che risponde alle naturali esi-
genze di umanità, prima ancora che all'inte~
resse, della zana.

È certa però che tale ordine del giorno, a
mia avviso, potrebbe essere accolto solo co-
me raccamandazione, perchè le pravvidenze
rivolte a ripristinare l'attività economica
possono essere si e nO' ancorate alla ricostru-
zione delle aziende nelle identiche lacalità.
Concluda quindi dicendo che, comprenden~
do lo spiritO' dell'ordine del giarno, :fin dove
è passibile il Gaverno è invitato ad aocaglie-
re questa esortazione a conserva're il li-
vello di occupaziane nelle zane danneggiate;
ciò solo entro i limiti della passibilità, tenu-
to conto dell'esigenza di modernità, di sicu-
rezza, di ricostruzione degli impianti e anche
delle necessità per una migliore praduttivi-
ta. Grazie.

C O L O M B O Ministro del tesoro.
Onorevole Presidente, anche quest'ordine
del giorno corrisponde all'intendimento del
Gaverno e i provvedimenti che sono qui
adottati, soprattutto quelli che 'Si riferiscono
al rifacimento delle opere pubbhche e alla
ripresa delle attività industriali, vogliono
raggiungere precisamente lo scopo di man-
tenere il livello accupazionale. Possa rispon~
dere in questo senso, cioè che accetto a no-
me del Gaverno quest'ardine del giorno co-
me sollecitazione; noi faremo del tutto per-
chè le provvidenze che vengono approvate
oggi dal Senato (e speriamO' sollecitamente

dalla Camera dei deputati) vengano appli-
cate con la tempestività necessaria per rag-
giungere gli abiettivi che sono segnati nel-
l'ordine del giorno presentato dal senatore
Buzia e da altri senatori.

P RES I D E N T E Senatare Buzio,
mantiene l'ordine del giorno?

B U Z I O. Dopo le spiegazioni del signor
Ministro, non chiediamo la votazione del-
l'ordine del giorno, però vaocomandiamo che,
una valta fatti i piani di ricostruzione e ap-
plicate tutte le provvidenze previste dai de-
creti-legge, i,l Governo si impegni a far sì
che l' oocupazione nel biel1ese ritorni ad
essere quella preesistente alla data delle al-
luvioni. Ringraziamo quindi il Ministro, che
ha aooettato il nostro ardine del giorno.

P RES I D E N T E. Essendo esaurito
l'esame degli ordini del giorno, passiamo ara
alla discussiane degli articoli del disegno
di legge n. 379 nel testo propasta dalla Com-
missione. Si dia lettura dell'artÌJCala 1.

DI VITTORIO BERTI BAL-

D I N A, Segretario:

Art. 1.

È convertita in legge il decreto-legge 18
dicembre 1968, n. 1232, recante provvedi-
menti urgenti in favare delle zane colpite
dalle alluviani dell'autunno 1968, can le se-

guenti modi:ficazioni:

Il titalo che precede l'articolo 1 è sosti-
tuito dal seguent,e: «Sospensione e proroga

di termini )}.

All'articolo 1, primo comma, le parole:
«Nei Comuni colpiti dalle alluvioni, smot-

tamenti e frane, veri:ficatisi nell'autunno
1968 )} sana sostituite dal1e altre: «Nei Co-
muni calpiti dalle alluvioni, smottamenti,
frane e mareggiate, verificati si nell'ultimo

quadrimestre del 1968 }};
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nel secando comma, dopo la parala:
« fluviali» sono aggiunte le altre: «e ma-
rittime »;

dopo il secondo camma è aggiunto il
seguente:

« I contTatti di lacaziane e di sublocazione
stipulati nei Comuni di cui al primo comma
sano prarogati al 30 aprile 1970 ».

All'articolo 4, il primo comma è sastituito
dal seguente:

«I termini di 90 giorni di cui agli arti-
coli 3, 9, 10 e 11 della legge 30 luglio 1951,
n. 948, sull'ammartamento dei titali rappre-
sentativi di depositi bancari, entro i quali
l'ignato detentore può presentare il titolO'
all'istitutO' emittente o notificargli l'opposi-
zione, sono ridatti a 30 giarni, qualora i ti-
tolari dei buoni fruttifeTi, dei libretti di ri-
sparmio nominativi o dei libretti di rispar-
mia o di depasito al partatore o considera-
ti tali risiedessero alla data del 7 novembre
1968 nei Comuni indicati ai sensi dell'arti-
colo 1 ».

AI,l'articolo 4, secando comma, Ie parole:
« a lire 100.000» sano sostituite dalle altre:
« a lire 300.000 ».

All'articolo 5, le parole: «oltre 18 mesi
dall'entrata in vigore del presente decreta»
sono sastituite dalle altr,e: «oltre il 30 giu-
gnO' 1970 ».

All'articalo 7, il prima comma è sastitui.
to dal seguente:

« Il Ministro per le finanze ha facaltà di
autarizzare, nei Comuni indicati ai sensi del-
l'articalo 1, la saspensiane della riscassione
fino al 31 dicembre 1969 dell'imposta e so-
vrimposte sui terreni, dell'impasta sul l'ed.
dito agrario, dell'imposta e sovrimposte su]
reddito dei fabbricati, dell'imposta speciale
sul redditO' dei fabbricati di lusso, dell'im-
posta sui J:1edditi di ricchezza mobile, del-
l'impasta sulle sacietà, dell'imposta camu-
naIe sulle industrie, i cammerci, le arti e le
professiani, dell'addizio'lJlale pravinciale al.
l'imposta sulle industrie, i commerci, le arti
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e le prafessiani, dell'imposta camerale, del-
l'impasta complementare, dell'impasta di
consuma in abbonamento e di tutti i tributi
autanomi camunali e provinciali riscuoti-
bili mediante ruoli, dell'imposta sugli incre-
menti di valore delle aree fabbrioabili e
dei cantributi di miglioria, anche nell'ipo-
tesi di versamento diretto in Tesoreria, non.
chè di tutte le addizionali ai predetti tri-
buti »;

nel secondo e nel terzo comma, le pa-
role: «31 dicembI'e 1968» sono sastituite
dalle altre: «31 marzo 1969 ».

Dapa l'articola 8, è aggiunto il seguente:

« Art. 8-bis. ~ Nei Comuni indicati ai sen-

si dell'articolo 1 è ammesso alla registrazio-
ne qualunque atto senza le penalità dovute
per avvenuto decorsa dei termini, nei casi
in cui la scadenza di questi sia coincisa can
la data della calamità e sempre che la pre-
sentazione per la registrazione avvenga en-
tro il 31 marzO' 1969 ».

All'articalo 11, le parole: «Ai Comuni»
sono sastituite dalle altre: «Nei Camuni »;
le parale: «sano estese» sona sastituite
dalle altre: «si applicano ».

All'articolo 12, le parole: «agosto 1969»
sono sastituite dalle altre: «febbraio 1970 ».

All'articalo 13, il primo comma è sostitui-
to dal seguente:

« Le eragazioni in denaro o in natura ef.
fettuate in favore delle papolazioni dei Co-
muni calpiti dagli eventi calamitosi di cui
al precedente articolo 1 sono esenti dalla
imposta di riochezza mobile, dall'imposta
camunale sulle industrie, i commerci, le ar-
ti e le prafessoni, dall'addizionale provino
ciale all'impasta sulle industrie, i commer-
ci, le arti e le professioni, dall'imposta ca.
merale, dall'IGE e dall'imposta di bollo e
nan concorrano a formare il reddito impo.
nibile agli effetti dell'mposta complemen-
tare e dell'imposta sulle società ».

All'articolo 20, primo comma, le parole.
« entro il termine di 30 giorni dalla data del
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Ipres-ente decreto» sono sostituite dalle al~ ;

tre: «entro il 31 marzo 1969 ».

All'articolo 21, le parole: «in 'relazione
alla spesa» sono sostituite dalle altre: «a
copertura della spesa ».

All'articolo 22, il primo ed il secondo com~
ma sono sostituiti dai seguenti:

« A favore dei conduttori di aziende agri-
cole e delle cooperative agricole e di condu-
zio ne associata, i cui terreni, in conseguen-
za degli eventi calamitosi verificatisi nel pe-
riodo di cui al primo comma dell'articolo 1,
siano stati in tutto o in parte sommersi dal-
le acque o comunque alluvionati o abbiano
subìto frane o smottamenti, sono concesse
le provvidenze di cui agli articoli 14, 15 e 16
del decreto~legge 18 novembre 1966, n. 976,
convertito con modificazioni nella legge 23
dicembre 1966, n. 1142. A tal fine è autoriz-
zata la spesa di lil'e 800 milioni che sarà
iscritta nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
per l'esercizio finanziario 1968, in aumento
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
25 ~ primo comma ~ lettera a) del predet-
to decreto~legge.

« È altresì autorizzata la spesa di lire 300
milioni, 'Che sarà iscritta nello stato di pre-
visione della spesa del Ministero dell'agri-
coltura e delle foreste per l'esercizio finan-
ziario 1968, per rimborso all'Ente Nazionale
Risi, ai conduttori di aziende agricole, alle
cooperative agricole e loro consorzi delle
spese di riessiccazione, trasporto, facchi-
naggio e magazzinaggio sostenute per in-
terventi atti ad evitare il deterioramento del
riso e del risone danneggiati dalle acque al~
luvionali, comprese le spese per agevolare
l'ammasso volontario del risone danneggia-
to o deteriorato dalle acque alluvionali »;

nel t-erzo comma, le parole: «dell'autun-
no 1968 » sono sostituite dalle altre: « verifi-
catisi nel :periodo di cui al primo comma
dell'articolo 1 ».

All'articolo 25, secondo comma, le parole:
« 750 milioni» sono sostituite dalle altre:
« 650 milioni ».

All'articolo 26, terzo comma, le parole:
« entro 150 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto» sono sostituite
dalle altre: « entro il 30 giugno 1969».

All'articolo 33, il secondo comma è sop-
presso.

P RES I D E N T E. Da parte del sena.
tore P-ella e di altri senatori è stato presen-
tato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia
lettura.

DI VITTORIO BERTI BAL-
D I N A, Segretario:

Aggiungere all' articolo Il del decreto~legge
il seguente comma:

« Ai fini del presente decreto il terzo com-
ma dell'articolo 31 della legge 31 maggio
1964, n. 357, sostituito dalla legge 4 luglio
1966, n. 499, è sostituito dai seguenti:

« Sono esenti dall'imposta generale suI-
l'entrata ,e dalle relative addizionali i cor-
rispettivi degli appalti delle opere, delle la-
vorazioni per il recupero delle materie pri-
me e delle merci danneggiate, nonchè le im-
portazioni dall'estero e gli acquisti nello Sta-
to dei materiali, delle materie prime e delle
merci necessari alla ricostruzione della zona
devastata e alla ripresa dell'attività nella
zona stessa.

L'esenzione di cui sopra, a favore delle
lavorazioni per il ricupero delle materie pri-
me e delle mel'ci danneggiate, è concessa dal
5 novembre 1968 al 30 giugno 1969 ».

11. 1 PELLA, GIRAUDO, OLIVA, BRUSASCA,

CIFARELLI

P RES I D E N T E. Il senatore Pella
ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* P E L L A. Signor Presidente, il desiderio
di prendere la parola nella discussione sul-
l'articolo 1 è piuttosto la conseguenza del
fatto che rinunciai a prendere la parola in
sede di discussione generale. Ora mi limito
a dire che, se avessi parlato in sede di discus-
sane generale, avrei voluto porgere i ringra-
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ziamenti più vivi, soprattutto a nome della
terra che ho rappresentato per 22 anni in
Parlamento, per la sollecitudine del Gover-
no; e non solo: un ringraziamento particola-
re, molto deferente e caloroso, avrei voluto
esprimere al signor Presidente della Repub-
blioa, al Presidente del Consiglio del tempo e
più particolarmente al Ministro dei lavori
pubblici e al ministro Scalfaro, che diedero
dimostrazione di un interesse notevole.

Vorrei però dire all' onorevole Ministro del
tesoro, che in queste condizioni è sempre il
più bersagliato, che attraverso quelle visite
sono nate molte speranze, e oserei dire che
sono stati dati particolari affidamenti. E, ben
lontano qui dal voler portare l'eco di affida-
damenti calorosi che vennero anche dalla su-
prema Magistratura dello Stato (la quale,
con espressioni partkoJarmente £elici, ebbe
occasione di dire che indubbiamente la re-
sponsabilità delle decisiani è del Governa,
ma che, come Magistratura di persuasione.
avrebbe certamente cercata di ottenere dal
Governo tutto quanto è possibile), vorrei con
questo, ripetendo il mio ringraziamento più
caloroso, ricordare un po' al Governo quelle
attese 'Che 'sono nate e che si trovano, ai fini
della realizzazione pratka, contenute diffusa.
mente nei diversi emendamenti che ho avuto
l'onore di presentare ass,i,eme ad altri col-
leghi.

All'artkolo 11 del ,decreto--legge è stato
proposto un emendamento che porta come
prima la mia firma e poi quella di altri col-
leghi; tale emendamento può essere tecnica-
mente migliorato anche in relazione a quan-
to è stato suggerito dalla Segreteria generale,
e questi miglioramenti senz'altra io li accet-
to, per cui pregherò di mettere in votazione
l'emendamento nel testo che risulterà defi-
nito dai suggerimenti della Segreteria gene-
rale.

L'emendamento si illustra da sè; in parti-
colare non è che il perfezionamento del cri-
terio dell'esenzione daU'imposta generale
sull'entrata e dalle relative addizionali già
a'Ccettato dal Governo ,e n~lla parte più larga
dalla Commissione; criterio che, in ultima
analisi, dovrebbe trovare una più definitiva
formulaziane legislativa.

Osa sperare che la Commissione ed il Go-
verno vorranna esprimere parere favarevole.

P RES I D E N T E. Invita la Commis-
sione ad esprimere il suo avvisa sull'emen-
damenta in esame.

M A R T I N E L L I , relatore. Onorevale
Presidente, espnimo a nome, penso, della
maggiaranza della Commissione parere fa-
varevole all'emendamenta aggiuntiva all'ar-
ticola Il del decreto-legge che porta la firma
del collega Pella e di altri senatori.

P RES I D E N T E. Invita l'onorevole
Sottosegretario di Stata per le finanze ad
esprimere l'avviso del Governo sull'emenda-
mento in esame.

F A D A , Sottosegretario di Stato per le
finanze. Il Governo nan ha nulla in cantra-
ria per quanto riguarda la prima pa'rte del-
l'emendamenta che dice: «sono esenti dal-
l'imposta generale sull'entrata e dalle relati-
ve addizianali i corrispettivi degli appalti del-
le apere, delle lavoraziani per il recupera
delle materie prime e delle merci danneg-
giate... »; ma, come ho già sentita dire dal
senatare Pella, sarebbe neoessaria migliorare
la secanda parte, rperchè il Gaverno dovreb-
be dare parere cantraria alla stesura attuale.

Infatti, innanzi tutto ,l'esenzione prevista
nella seconda parte dave si dice: « . . .nonchè
le importazioni dall'estero e gli acquisti nel-
lo Stato dei materiali, delle materie prime e
delle merci. . . », non è delimitata nel tempo
ed è di difficHe applicaziane pratica. Tale
esenziane davrebbe essere accordata solo per
gli acquisti nella Stato e per l'importazione
dall'estera dei macchinari e materiali neces-
sari per ricastruire o rimettere in efficienza
impianti a attrezzature di aziende, escluden-
do quindi dal beneficio fiscale le materie pri-
me e le merci 'Che vengono impiegate nell'at-
tività produttiva e commerciale del1e aziende.

Stante ciò, il parere favorevole del Gover-
na è subol'dinata alla strutturazione nuova
dell'emendamento, che potrebbe essere così
indicata: « Sono esenti dall'imposta generale
sull'entrata e dalle relative addizionali i cor-
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rispettivi degli appalti delle opere e delle la-
vorazioni per il recupero delle materie prime
e delle meI1ci danneggiate, nonchè le impor-
tazioni dall'estero e gli acquisti nello Stato
dei materiali e macchinari relativi alla rico-
struzione e alla riattivazione di opere, di im-
pianti e di attr,ezzature di aziende industriali
artigiane e commerciali danneggiate dalle al-
luvioni.

L'esenzione di cui sopra, a favore delle la-
vorazioni per il recupero delle mat,erie prime
e delle meJ:1cidanneggiate, è concessa dal 5
novembre 1968 al 30 giugno 1969 ». Su un ta-
le tipo di emendamento il Governo esprime
parere favorevole.

P E L L A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* P E L L A. Se ho ben capito, l'onorevole
Sottosegretario proporrebbe di escludere le
matede prime. Ora io credo che nella fatti-
specie ~ l'onorevole relatore l'ha fatto ben
presente sia per iscritto sia nella sua esposi-
zione orale ~ per le imprese tessili che sono
state danneggiate, il 50-60 per cento del dan-
no è rappresentato da materie prime e da
semilavorati, per cui ricostruire l'efficienza
di questi stabilimenti significa ricostruire
anche queste scorte senza le quali non è pos-
sibile far funzionare di nuovo lo stabilimen-
to. Perciò o si nega l'esenzione a tutto, o la
si accorda a tutto ciò che è necessario. Per-
tanto, prego l'onorevole Sottosegretario di ri-
nunciare a questa restrizione dell'emenda-
mento che fini'rebbe altrimenti con l'essere
quasi privo di contenuto.

F A D A, Sottosegretario di Stato per le
finanze. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

F A D A , Sottosegretario di Stato per le
finanze. Purtroppo devo fare osservare al se-
natore Pella che sarebbe neoessario precisa-
re che si tratta delle merci di primo ac-
quisto...

P E L L A. Sono d'accordo.

F A D A, Sottosegretario di Stato per le
finanze. A queste condizioni il Gov,erno dà
parere favorevole.

P E L L A. Pregherei l'onorevole Presi-
dente, se l'emendamento sarà approvato con
queste modifiche, di demandare in sede di
coordinamento una migliore precisazione.

F A D A, Sottosegretario di Stato per le
finanze. Proporrei allora una formula di ste-
sura per l'articolo: ({ Il primo acquisto e le
importazioni delle materie prime delle mer-
ci necessarie alla ripresa dell'attività delle
aziende ricostruite o riattivate sono esenti
dall'imposta generale sull"entrata ».

P E L L A. Che cos'è il primo acquisto?
La prima balla, la prima operazione di ac-
quisto?

F A D A , Sottosegretario di Stato per le
finanze. Il primo acquisto per la ricostruzio-
ne delle aziende.

P RES I D E N T E. Per la Presidenza
la questione non è ancora chiarita. Passiamo
perciò all'illustrazione degli altri emenda-
menti aggiuntivi proposti dopo l'articolo 11
del decreto-legge. Nel frattempo i proponen-
ti si studi<eranno di formulare un testo pre-
ciso da sottoporre alla votazione del Senato.

Si dia lettura dell'emendamento aggiunti-
vo presentato dal senatOI1e Pella e da altri
senatori.

DI VITTORIO BERTI BAL-
D I N A, Segretario:

Dopo l'articolo 11 del decreto-legge inseri-
re il seguente:

Art. 11-bis.

Le imprese che hanno avuto perdite per
danneggiamento o distruzione verificate si
nell'ultimo quadrimestre del 1968 nelle zone
di cui ai decreti previsti dall'articolo 1, pos-
sono avvalersi del disposto di cui all'arti-
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colo 112 del testo unico sulle imposte dirette
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, anca r-
chè non costituite sotto forma di società
di capitali o comunque non tassabili in base
a bilancio, secondo i criteri di determinazio-
ne enunciati all'articolo 99 dello stesso testo
legislativo.

Per soggetti tassabili in base a bilancio
in forza dell'articolo 104 del citato testo uni-
co 29 gennaio 1958, n. 645, non si applica
la condizione di cui al secondo comma del-
l'articolo 112 del testo unico su richiamato.

11. O. 1 PELLA, GIRAUDO, OLIVA, BRUSASCA

P RES I D E N T E. Il senatore Pella
ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* P E L L A. Il sistema attuale della legge
sulle imposte dirette consente alle società
per azioni di mandare in ammortamento, in
diminuzione del reddito tassabile per gli
esercizi successivi (nel numero, se non erro,
di cinque anni), le perdite derivanti da que-
ste alluvioni. Questo praticamente è un van-
taggio che hanno soltanto le sodetà per
az~oni, cioè l'e società di oapitali (possono
essere società azionarie o società a responsa-
bilità limitata). All'atto pratko non fruisce
di questa possibilità la massima parte
delle medie ,e delle piccole imprese che han-
no forma giuridka di ditta individuale, di so-
cietà in nome collettivo, di società in acca.
mandita. Ora, a me sembra ~ e indubbia-
mente questo non è lo spirito dell'ammini-
strazione finanziaria ~ che se non si affer-
masse anche per questi altri contribuenti il
diritto di fruire della stessa situazione si fa-
rebbe un ingiusto regalo alle società aziona-
rie, mentre sarebbero colpite quelle medie e
piccol,e imprese che non hanno forma di so-
cietà per azioni.

L'onorevole Sottosegretario potrebbe ec-
cepiI'e che anche questi contribuenti ~ det-

ti contribuenti privati non tassabili a bilan-
cio ~ potrebbero chiedere di essere tassati
analiticamente in base a bilancio, ma noi
sappiamo che il presupposto è di poter pre-

sentaI'e la contabilità. Ora, presentare la con-
tabilità nel caso in cui tutto è stato portato

via diventa evidentemente una condizione
impossibile.

Se i miei confirmatari sono d'accordo, sa-
rei anche pronto a trasferire su un piano
pratico tale conoetto di eguaglianza di
trattamento. Questo emendamento potrebbe
anche essere sostituito dall'impegno ~ che
il Governo dovrebbe assumere formalmente

~ che per i !Contribuenti non tassati in base
a bilancio, per i cinque anni successivi, sino
praticamente a poter assorbire le perdite pre-
oedenti, vi possa essere una particolare atte-
nuazione dei coefficienti che finiscono per
essere applicati nella maggior parte dei casi.

Questo pertanto è i,l criterio che rispon-
derebbe all'armonia del testo unico delle
leggi sulle imposte dirette; l'altro rappre-
senterebbe una formula empirica contra-
ria a tutto il sistema che si vorrebbe porre
in 'essere, ma non contraria alla realtà del1e
cose. L'importante è che anche a questi con-
tribuenti si accordi, o in sede di discussione
analitica o in sede di accertamento indutti-
va, la possibilità di una deduzione particola-
re per assorbire le perdite derivanti dalle al-
luvioni.

P RES I D 'E N T E. Da !parte dei se-
natori Basso e Balbo è stato presentato un
altro emendamento aggiuntivo. Se ne dia
lettura.

DI VITTORIO BERTI BAL-
D I N A, Segretario:

Inserire dopo l'articolo 11 del decreto-
legge il seguente:

Àrt. Il-bis.

In deroga all'articolo 112 del testo uni-
co delle imposte dirette approvato con de-
creto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645,
i soggetti tassati in base a bilancio che prov-
vedono alla rkostruzione degli impianti
danneggiati o distrutti nelle zone delimitate
nei decreti di cui all'articolo 1 possono chie-
dere di portare le perdite subite in conse-
guenza degli eventi dannosi dell'ultimo qua-
drimestre del 1968 in diminuzione dei red-
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di ti dei 5 esercizi successivi a quelli in cui
i nuovi impianti saranno entrati in funzione.

Non si applica la condizione di cui al
secondo comma dell'articolo 112 del testo
unico su richiamato.

Fino all'entrata in funzione degli impian~
ti ricostruiti gli interessi dei mutui contratti
ai sensi degli articoli 22 e 25 sono detraibili
anche oltre i limiti di cui all'articolo 110
del citato tlesto unico delle imposte dirette.

11. O.2

P RES I D E N T E. Il senatore Basso
ha facoltà di illustrare questo emenda~
mento.

BaS S O Il mio emendamento ri~
guaI\da esclusivamente le aziende tassate in
base a bilancio. Ricordo che l'articolo 112,
che è richiamato all'inizio, dice: «La iper~
dita di un esercizio determinata con le stes~
se norme valevoli per la determinazione del
reddito può essere portata in diminuzione
dei redditi degli esercizi successivi, ma non
oltre il quinto esercizio ". Ora, con l'emen~
damento proposto, la modifica sarebbe la
seguente: «... i soggetti tassati in base a bi~
lancio che provvedono alla ricostruzione
degJi impianti danneggiati o distrutti nelle
zone delimitate nei decreti di cui all'artico~
lo 1 possono chiedere di portare le perdite
subite in conseguenza degli eventi dannosi
dell'ultimo quadrimestre del 1968 in dimi~
nuzione dei redditi dei cinque esercizi suc-
cessivi a quelli in cui i nuovi impianti sa~
l'anno entrati in funzione ». Io avevo illu~
strato questo emendamento già in Commis~
sione e ritengo che in sostanza ci fosse stato
un orientamento favorevole all'accoglimen-
to data la sua equità. Dice inoltre l'emen-
damento: «Fino all'entrata in funzione de--
gli impianti ricostruiti, gli interessi dei mu~
tui contratti ai sensi degli articoli 22 e 25
sono detraibili anche oltre ai limiti di cui
all'articolo 110". Ricordo che l'articolo 110
recita: «Gli interessi passivi sono detraibili
per la parte corrispondente al rapporto tra
l'ammontare dei ricavi lordi che entrano a
comporre il reddito soggetto all'imposta e
l'ammontare complessivo dei ricavi lordi".

Si ritiene, in altre parole, di dover estendere
la detraibilità affinchè il provvedimento eser~
citi la sua efficacia nel caso particolare dei
danneggiati dall'alluvione.

Indubbiamente j1 mio emendamento va
a beneficio di una parte molto piccola delle
aziende tessili delle zone sinistrate, che in
genere sono rette con altra forma societa~
ria; e quindi riconosco l'importanza e l'inci-
denza ben maggiore dell'emendamento pro-
posto dal senatore Pella e da altri colleghi.

Pl'ego pertanto di voler posporre in ogni ca-
so la votazione del mio emendamento a
quello citato. Grazie.

P RES I D E N T E. Invito la Commis~
sione ed il Governo ad esprimere il loro
avviso sugli emendamenti nn. 11. O. 1 e
11. O.2.

M A R T I N E L L I, relatore. Onorevo~
le Presidente, io avevo inizialmente !fatto
presente che il principio indicato nell'emen~
damento sostitutivo dell'articolo l1~bis del
presidente Pella e di altri colleghi introdu~
ceva una innovazione non solo formale, ma
anche sostanziale e notevole nel nostro or~
dinamento fiscale; però non avevo ancora
potuto completare il mio pensiero: lo faccio
ora, soggiungendo che, a mio avviso, questa
modi,fica si rivela necessaria.

Il nostro ordinamento, di fronte, sì, ono~

l'evo le sottosegretario Fada, alla ecceziona~
lità dì un evento come quello di cui ci stia-
mo occupando al fine di ristornarne il meno
ingenerosamente e il più intelligentemente
possibile i danni, è fatto in modo tale che
un contribuente che èin grado di esibire
una contabilità scritta su determinati re~
gistri e magari anche redatta con particola~
ri accorgimenti è, in una certa misura, ere~
duto e in questo caso, attraverso la conta~
bilità, egli può rivendicare un certo modo
di riparazione o, meglio, di compensazione
delle perdite che ha subìto durante il suc-
cessivo quinquennio. Ma poi vi è ,la grande
massa dei contribuenti che, nel linguaggio
degli uffici fiscali, sono chiamati privati ~

in rapporto agli enti collettivi ~ i quali non
tengono contabilità; ma il fatto di non te~
nere contabilità non è dovuto generalmen~
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te al desideriO' di mancare di chiarezza
nei canfranti del fisco: la gran parte degli
operatori non hanno nemmeno chiaro Il
conoetto di reddito fiscale (vorrei dire
che nemmeno noi riusciamo facilmente a
capi're cos'è questo reddito fiscale, at~
traverso una legislazione molto, anche se in~
volontariamente, confusa) e allora non ten~
gono che delle contabilità elementari, che
servano a chiarire se l'annata va bene o
male, se guadagnano o se perdono. Ma que~
ste contabilità non sono assolutamente pre~
se in conto dal fisco il quale, non sempre
del tutto a torto, è portato a ritenere che
taIli contabilità non costituiscono elemen-
to di prova, di completezza dei dati econo~
mici aziendali. Sopravvenuta l'alluvione,
questi contribuenti si trovano nella impossi-
bilità di ottenere la compensazione, negli an-
ni successivi, della perdita subita per il fatto
semplicissimo che essi non possono presen-
tare Le contabilità che il libro V del codic~
civile e tante altre leggi prescrivono. È ben-
sì vero che noi innoviamo fortemente adot~
tando un criterio di equiparazione tra quel~
li che sono gli enti non tassabHi in basie a
bilancio per questo fine, e solo per questo
fine, e quelli tassati in base a bilancia. Ma
il quesito che mi pongo come relatore è il
seguente: chiedendO' essi questo e noi con~
cedendo lo loro, facciamo cosa che risponde
ad un criterio di equità appure no?

Il fatto che questi privati debbano affron~
tare qualche difficoltà, che debbano essere
in un certo senso creduti, non tO'glie fon~
damento alla esigenza che lo StatO' li metta
nella possibilità legale, con la correntezza
che la circostanza richiede, di presentare la
loro ricihesta di compensazione della per~
dita subita.

Prescindendo dal fatto che il proponente
abbia già dichiarato ~ così mi è parso ~

di rinunciare all'emendamento istitutivo
dell' articolo 11-bis affidandosi alla magnani-
mità del fisco, vorrei che da parte dell'ono~
revole SottosegretariO' vi fosse ~ e gli uffici
questo sforzo certamente l'hanno cO'mpiutO'

~ almeno il tentativo di proporre una for-
mulazione che, senza credere ad O'cchi chiu-
si ~ cosa che il fisco non fa mai ~ dia ai
contribuenti che non sono in grado di esi~

bire un bilancio nelle forme di legge, perchè
non si sono avvalsi di idonea contabilità (~
sono almeno il 90 per cento), la possibi-
lità di vedere esaminate le richieste di av~
valersi del principiO' della compensazione
delle peJ1dite per un quinquenniO' o per un
periodO' minore.

Per quanto riguarda l'emendamento dei
colleghi Basso e Balbo, che conoerne gli
enti tassati in base a bilancio, a me pare
che la richiesta sia del tutto opportuna.
L'articolo 112 del testo unico delle imposte

I dirette dice che questa compensazione è
ammessa per i cinque esercizi successivi; i
presentatori di questo emendamento chie-
dono la compensazione per i cinque esercizi
che succedono a quelli in cui i nuovi im~
pianti sono entrati in funzione. Ci sono in-
fatti degli impianti che richiedono un anno
e anche due di tempO' per la loro entrata in
funzione.

Bisogna sì controllare, ma anche dare al
contribuente una certa fiducia, soprattuttO'
perchè si tratta di contribuenti che sono sta-
ti soggetti purtroppo ad eventi calamitosi.
Penso dunque che, esprimendo un parere
favorevole anche a questO' emendamento,
non faccio altro che accettare princìpi che
meritano a mio giudizio, in un clima, ripeto,
di maggior comprensione, di essere accolti.

.p E L L A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* P E L L A. OnO'revole Presidente, non
so se sia proceduralmente lecito che io ri~
prenda la parola, però agli effetti della ri-
spO'sta che può dare il Governo desidererei
chiarire che indubbiamente in via princi~
pale sarebbe bene, a mio avviso, che il Go-
verno accogliesse questo emendamento ag-
giuntivo l1~bis. Se siamo passati ad una su-
bordinata, è per un duplice ordine di ragio-
ni: prima di tutto per facilitare il compito
del Ministro delle finanze, compito che so, sia
pure per esperienza un po' remota, quanto
sia difficile. In secondo luogo perchè non
si creda ad una eccessiva arrendevolezza
e anche perchè non vO'rrei che nel caso di
contribuenti che non sono società di capita-
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li e quindi non sono tassabili in base a bi~
lancio si finisca con il perdere il diritto a
far valere tale circostanza in sede di coeffi~
ciente.

Questa è la ragione tecnica per cui io
penso che 1'onorevole Sottosegretario possa
dichiarare questo, affinchè ci sia un'autore-
vole testimonianza verbale, e cioè che in
ogni caso la tassazione in base a coefficien-
te, ovvero !'imposizione e l'accertamento
induttivo, terrà conto nel corso del succes~
siva quinquennio, a titolo di attenuazione
di coefficienti, delle perdite subite.

B O S SO. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O S SO. Signor Presidente, riterrei op~
portuno, e spero che siano d'accordo ~l Go-
verno e il relatore, che in sede di coordina~
mento questi due emendamenti venissero
eventualment<e riuniti in quanto vi sono nor-
me che si integrano e che potrebbero con~
fondersi.

F A B I A N I . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A B I A N I. Signor Presidente, ritengo
che sia un atto di giustizia accogliere que~
sto emendamento. Se non fosse accolto, le
categorie danneggiate dall'alluvione che pos-
seggono meno mezzi e che dovranno fare
più fatica a ricostruire il loro patrimonio
distrutto sarebbero messe in condizioni di
maggiore disagio di fronte al fisco di quan~
to invece non lo sono le grandi società. Si
tratta di un atto di giustizia che va aocolto.

Debbo inoltre ricordare che questa stessa
richiesta venne più volte presentata quando
fu discusso il decreto concernente i benefi~
ci per i danneggiati dall'alluvione del 1966.
Allora non venne accolta ed io penso che ac~
cogliendola oggi si faccia un atto di ripara~
zione, considerando anche il fatto che l'al~
luvione di Firenze ebbe per i piccoli impren-
ditori conseguenze dannose maggiori di quel-
le procura t'e in altre zone dall'alluvione del
1968.

È questa una ragione di più per andare in-
contro alle loro necessità, tenendo conto del-
la grave situazione in cui si trova oggi l'eco-
nomia delle zone alluvionate del 1966, e più
precisamente della città di Firenze dove oggi
il piccolo esercente, il piccolo imprenditore
viene a trovarsi di fronte a scadenze alle
quali non sarà facile possa far fronte e si pO'-
trebbe quindi andare incontro a serie depres-
sioni di caratter,e economico.

Chiedo formalmente che a questo articolo
11-bis sia aggiunto un comma per estendere
gli stessi benefici agli alluvionati del 1966.

P RES I D E N T E . Senatore Fabiani,
la prego di far pervenire il testo della sua
proposta di modifica alla Presidenza.

L'emendamento dei senatori Pella, Girau-
do ed altri e l'emendamento dei senatori Bas-
so e Balbo nonchè l'emendamento del sena-
tore Fabiani vengono accantonati e saranno
esaminati quando avremo esaurito l'esame di
tutti gli altri emendamenti.

Da parte dei senatori Filippa, Bertoli, Pi-
rastu, Stefanelli, Galante Garrone, Soliano,
Antonini, Maccarrone Antonino, Benedetti e
Moranino è stato presentato un emendamen-
to sostitutivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

Sostituire l'articolo 15 del decreto~legge
con il seguente:

« A tutti i dipendenti delle aziende situate
nei Comuni indicati ai sensi dell'articolo 1,
che abbiano sospeso l'attività in conseguen-
za dei danni subiti per gli ev~nti calamitosi
di cui allo stesso articolo 1, viene garantita
la conservazione del posto di lavoro e la re-
tribuzione piena contrattuale fino alla ripre-
sa dell'attività lavorativa. A tal fine agli ope~
rai delle aziende industriali e artigiane, com-
prese quelle dell'edilizia e affini, viene cor-
risposta l'integrazione salariale corrispon-
dente al disposto dell'articolo 2 della legge
5 novembre 1968, n. 1115. Tale trattamento
viene maggiorato fino al raggiungimento del-
la retribuzione piena e la spesa corrispon~
dente è a carico dello Stato. Ai lavoratori di-
pendenti delle aziende agricole e commer~
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ciali la retribuzione piena contrattuale vie~
ne garantita mediante un finanziamento a
completo carico dello Stato; analogamente
si provv,ede a favore degli impiegati di tutte
le categorie per assicurare ad essi il godi~
mento dello stipendio pieno. I pagamenti e
le erogazioni integrative a favore dei Iavora~
tori che beneficiano della Cassa integrazione
guadagni saranno effettuati dalle sedi pro~
vinci ali dell'Istituto nazionale della previ~
denza sociale.

A tutti i Iavoratori di cui al presente arti~
colo sono garantiti il trattamento pieno di
malattia e maternità e il godimento degli
assegni familiari ». .

15. 1

P RES I D E N T E. Il senatore Filippa
ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* F I L I P P A. Signor Presidente, in veri~
tà noi abbiamo già illustrato questo emenda-
mento in due occasioni: quando abbiamo
parlato deIIe alluvioni in sede di svolgimen~
to di interpellanze e interrogazioni e neI cor~
so della discussione generaIe sui due decre~
ti-legge all'ordine del giorno. In quelle oc~
casioni purtroppo non abbiamo mai potuto
registrare la presenza del Ministro o del Sot-
tosegretario per il lavoro; eppure il Ministro
era stato impegnato su tale questione e ave~
va dato alcune garanzie.

Io dunque non intendo fare una vera e
propria illustrazione, ma semmai una consta~
tazione. Il Governo e la maggioranza dicono
che le disposizioni, contenute in questi decre-
ti, sono in funzione della difesa dell' occupa-
zione e della difesa delle retribuzioni dei la~
voratori. Queste parole hanno indubbiamen~
te un valore ed un senso. Però, dopo aver
constatato che l'ordine del giorno che in~
vitava al mantenimento dei livelli d'occupa~
zione è stato ritirato con generiche assicura~
zioni da parte del Governo, noi dobbiamo di~
re che questi decreti, nella sostanza, respin-
gono tutte le istan:z;e tendenti alla conserva~
zione dei livelli di occupazione, eludono la
richiesta della conservazione del posto di
lavoro e rifiutano la retribuzione piena ai
lavoratori colpiti dalle calamità naturali. Ri~

corderò soltanto, per inciso, che Ie prov~
videnz:e a favore dei lavoratori delle zo-
ne colpite da calamità sono le stesse
che si attuano per ragioni d' O'rdine eco-
nomico per tutti i lavoratori di tutto
il Paese non coIpiti da calamità natura~
li. Noi, cioè, non troviamo traccia in
questo decreto di provvidenze specifi~
catamente a favore dei lavoratori colpiti
dalle aIIuvioni. E sì che vi era stata una ri"
chiesta dei tre sindacati, dell'unione delle
province e della maggioranza dei consigli co.
munali della zona affinchè il criterio deIIa
garanzia deIIa conservazione del posto di la~
varo e deIIa retribuzione piena fino aIIa ri~
presa dell'attività lavorativa venisse accet~
tatoo Ciò non sarebbe stato un di più dato
a quei lavoratori rispetto a quanto è stato
fatto per i lavoratori di altre zone del no--
strO' Paese. Si sarebbe trattato di una misu~
ra tendente a salvare, data la particolare si~
tuazione economica del bieIlese, un patri-
monio che appartiene a tutta la Nazione, un
patrimonio costituito da una mano d'opera
qualificata per certi tipi di produzione.

A questa proposta è stato detto di no, per-
tanto noi presentiamo ora questo emenda~
mento.

In subordine vi è poi l'altro grosso proble~
ma in relazione al quale non si sa bene come
siano andate a finire le assicurazioni date
dal Ministro. Subito dopo l'aIIuvione, cioè
fin dalla prima riunione deHe Commissioni
congiunte Iavoro, industria e interno, noi ab~
biamo rilevato che questo decreto, che ha, ri~
peto, 'scopi di carattere economico generale
e non ha scopi specifici in rapporto alle aIIu-
viani, tiene fuori i dipendenti coltivatori di~
retti, i dipendenti del commercio e deII'ar~
tigianato e, per quanto riguarda l'industria,
parlando particoIarmente del biellese, tiene
fuori due categorie notevolmente interessate
al mantenimento di una certa mano d'opera
locale, cioè gli impiegati, i tecnici e gli ap-
prendisti. Il Ministro o il Sottosegretario
(non ricordo) aveva dato a Vercelli alcune
assicurazioni precise in proposito, che il Go~
verno avrebbe immediatamente studiato la
questione in modo da coprire questa carenza
esiiStente non neIIa legge aIIuvionale, ripeto,
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ma in quella generale rispetto alle esigenze
dei lavoratori colpiti nel loro salario. Non
abbiamo più sentito parlare di questa que-
stione se non l'altro giorno: il ministro Co-
lombo, in termini molto generici (a me è
parso che non conoscesse esattamente sul
momento la questione) ha detto che la cosa
è da studial1si.

Secondo noi non è da studiarsi, ma da de~
liberarsi in questo momento in cui variamo
queste provvidenze. Questo è il senso del
nostro emendamento all'articolo 15; preghia~
ma però di aggiungere all'articolo 15 anche
quell'articolo 15~bis che illustrerà ora il col~
lega Fermariello.

P RES I D E N T E . Da parte del sena-
tore Fermariello e di altri senatori è stato
presentato un emendamento aggiuntivo. Se
ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

Dopo 1'articolo 15 del decreto-legge mse-
rire il seguente:

« Nei Comuni di cui all'articolo 1 della
presente legge !'indennità di disoccupazione
a carico della gestione dell'assicurazione ob-
bligatoria per la disoccupazione involonta~
ria viene elevata a favore dei lavoratori di
tutte le categorie a lire 1.000 giornaliere per
un periodo massimo di 360 giorni. Ai brac~
cianti agricoli che non hanno diritto alla
suddetta indennità di disoccupazione, viene
corrisposto un sussidio straordinario di lire
1.000 giornaliere per un periodo massimo
di 90 giorni. Tale sussidio straordinario vie~
ne corrisposto nella stessa misura e per una
durata massima di 30 giorni ai lavoratori
disoccupati in attesa di occupazione ».

15.0. I FERMARIELLO, BERTOLI, FILIPPA,

GALANTE GARRONE, PIRASTU, STE-

FANELLI, SOLIANO, ANTONINI,

MACCARRONE Antonino, BENEDET-

TI, MORANINO

P RES I D E N T E. Il senatore Ferma~
riello ha facoltà di illustrare quersto emen-
damento.

FER M A R I E L L O . Il decreto-legge
che stiamo discutendo prevede in effetti già
l'aumento dell'indennità di disoccupazione
da 400 a 800 lire al giorno. Io prendo atto
di questo primo risultato molto importante,
di una vecchia richiesta dei sindacati e spe-
ro che presto si possa generalizzare questo
plafond. Voglio però anche in questa occa~
sione ricordare ~ perchè mi pare un' occa-
sione assai importante, ancora una volta
mancata dal Governo ~ che esiste un'altret~
tanto antica richiesta che da più parti viene
avanzata ancora oggi, cioè quella di portare
a lire 1000 quotidiane la indennità di disoc-
cupazione.

Fino a oggi questo livello di 400 lire gior~
naliere era talmente irrisorio che il discor~
so sarebbe stato ancora una volta scandalo~
so, se non fosse intervenuto questo primo,
sensibile aumento. Debbo però registrare che
ancora una volta è stata disattesa una richie~
sta molto pr.ecisa, formulata da tempo da
più parti, ed è stata disattesa anche in rap~
porto al fatto che su questa questione si è
discusso anche di recente qui in Aula. AI~
lorchè affrontammo il disegno di legge del
precedente Ministro del lavoro, senatore Bo-
sco, sulla Cassa integrazione guadagni, di~
scutemmo a lungo a questo riguardo in base
ad un emendamento ancora una volta da
noi presentato. Fu poi fatta su questo punto
una raccomandazione al Governo che allora
il Ministro del lavoro, a nome del Governo,
si sentì di accogliere. Dopo ciò si ripropone
un problema come quello del livello della
indennità di disoccupazione e dobbiamo re-
gistrare che ancora una volta le nostre sol-
lecitazioni sono state disattese. Ecco la ra-
gione per cui noi insistiamo perchè si discu~
ta e si voti questo nostro emendamento; a
tale riguardo voglio aggiungere che l'emen~
damento I5-bis tratta anche di un'altra que-
stione che attiene al sussidio di disoccupa~
zione per i braccianti agricoli.

I colleghi sanno che i braccianti agricoli
hanno diritto all'indennità di disoccupazio~
ne, in base alla legge 29 aprile 1949, n. 264,
solo se hanno svolto nel corso dell'anno un
determinato numero di giornate lavorative.
Si tratta, come sappiamo, di lavoratori gior-
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nalieri; s'e i braccianti agricoli lavorano per
un numero di giornate inferiore ad un cer~
to plafond, ad essi non spetterà !'indennità
di disoccupazione.

Le organizzazioni sindacali dei braccianti
agricoli da moltissimi anni hanno appunto
chiesto, in una serie di circostanze simili a
quella che oggi stiamo discutendo, che ai
braccianti agricoli al disotto del plafond pre~
visto dalla legge, che non possono quindi
usufruire del diritto all'indennità di disoc~
cupazione, venga assicurato un sussidiu
straordinario di disoccupazione, come si fa
per una serie di categorie che ,svolgono ap~
punto lavoro giornaliero o stagionale.

Orbene, il nostro emendamento propone
per un numero limitato di giorni, di assicu~
rare ai braccianti agricoli che non possono
godere attualmente, in base alle leggi vigen~
ti, della indennità di disoccupazione, un sus~
si dio 'straordinario di disoccupazione; que~
sta proposta riguarderebbe i braccianti agri"
coli, uomini e donne, di tutti i comuni di cui
all'articolo 1 del decreto~legge che stiamo di-
scutendo. Infine l'articolo 15~bis interessa
anche un gruppo per la verità molto limita.
to di lavoratori: si tratta di giovani, alcune
centinaia, soprattutto delle provincie di Ver"

celli e di Novara, i quali hanno perso, per

effetto degli eventi alluvionali, occasioni di
lavoro, nel senso che si è ristretta l'area del~

le pos'sibilità di trovare un' occupazione. Per
questi giovani si veniva appunto premurati

di esaminare l'eventualità di assicurare ad

essi un sussidio straordinario per un perio-

do molto limitato di tempo.

Per concludere, onor,evole Presidente, il
nostro emendamento reca: una questione
fondamentale che è quella dell'aumento a li-
re mille dell'indennità di disoccupazione;
una questione di un certo peso che attiene
alla estensione del sussidio straordinario ai
braccianti agricoli che oggi non possono go"
dere della suddetta indennità di disoccupa~
zione; è una questione di estensione del sus-
sidio straordinario stesso ai giovani in cerca
di prima occupazione che si sono trovati in
difficoltà particolari a causa degli eventi al~
luvionali.

P RES I D E N T E . Anche da parte dei
senatori Buzio, Bermani, Formica, Mancini,
,Fossa e Cipellini è stato presentato un emen~
damento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I, Segretario:

Inserire dopo l'articolo 15 del decreto"
legge il seguente articolo:

«Con decorrenza 6 novembre 1965, agli
operai e agli apprendisti delle aziende arti.
giane sospesi dal lavoro in dipendenza de"
gli eventi calamitosi del 3 e 4 novembre
1965, verificatisi nei comuni indicati nel de~
creta ministeriale 6 novembre 1965, emana"
to in applicazione della legge 5 novembre
1965, n. 1115, è corrisposta una integrazione
salariale pari all'SO per cento della retribu-
zione globale che sarebbe ad essi spettata
per le ore di lavoro non prestato comprese
fra le O ore ed il limite massimo di ore pre-
viste dai contratti collettivi di lavoro, ma
comunque non oltre le 44 ore settimanali.

Con effetto dal primo gennaio 1969, agli
impiegati delle aziende industriali ed arti~
giane, con esclusione dei dirigenti, che sia.
no sospesi dall'impiego in dipendenza degli
eventi calamitosi di cui al primo comma, è
corrisposta un'indennità, ragguagliabile a
giornata, pari all'SO per cento della retri~
buzione mensile spettante al momento della
sospensione stessa e comunque non ecce"
dente lire 200.000 mensili.

Il trattamento di cui al comma pr'eceden~
te con decorrenza dal 6 novembre 1965 è
applicato, in caso di sospensione dal lavoro
per le stesse cause di cui ai precedenti com.
mi, anche agli apprendisti delle aziende in"
dustriali

I datori di lavoro sono tenuti a versare,
per ogni impiegato ammesso al trattamen~
to previsto dal presente articolo, un contri~
buto alla Cassa integrazione guadagni pari
al 25 per cento dell'indennità corrisposta.

Alla corresponsione dei trattamenti pre"
visti dai precedenti commi provvede la Cas~
sa integrazione guadagni degli operai del.
l'industria con gli stanziamenti di cui al.
l'articolo 13 della legge 5 novembre 1965,
n. 1115.
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Detti trattamenti sono corrisposti per la
durata di 3 mesi e possono essere prolun-
gati per i periodi e con le modalità di cui
al secondo comma dell'articolo 2 della legge
5 novembre 1968, n. 1115.

Per le modalità di corresponsione dei trat-
tamenti previsti dal presente articolo, non-
chè di versamento del contributo posto a ca-
rico dei da tori di lavoro di cui al comma
quarto, si applicano le disposizioni di cui al
decreto legislativo luogotenenziale 9 novem-
bre 1965, n. 788, e al decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947,
n. 869 ».

15.0.6

P RES I D E N T E . Il senatore Buzio
ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B U Z I O . Signor Presidente, in sostan-
za, come abbiamo già detto nella relazione,
noi ci preoccupiamo di tutte le zone allu-
vionate del Piemonte, ma soprattutto del
biellese; in questa zona ci sono molti operai
che, in seguito agli eventi calamitosi, si tro-
vano a dover usufruire della cassa integra-
zione e in pochi casi dell'indennità di disoc-
cupaZIOne.

È chiaro che Il problema riguarda anche
le altre zone alluvionate poichè non è giusto
che vi siano discriminazioni di alcun gene-
re. Però, ripeto, noi abbiamo puntualizzato
l'aspetto fondamentale della situazione che
ci preoccupa. Intendo riferirmi al fatto che
dei 12 mila operai, una parte usufruisce
della cassa integrazione, un'altra parte non
percepisce nulla. In altri termini vi sono
nello stesso luogo operai dipendenti dalle
aziende industriali assistiti dalla cassa in-
tegrazione fino all'80 per cento, mentre vi
sono gli operai delle aziende artigiane, gli
apprendisti e gli impiegati delle aziende in-
dustriali ed artigiane per cui non è previ-
sta nessuna provvidenza all'articolo 15: con
evidente sperequazione.

Quindi noi proponiamo con il nostn.J
emendamento che alle categorie menziona-
te, e cioè agli operai delle aziende artigia-
ne, agli apprendisti e agli impiegati delle
aziende artigiane ed industriali, venga data

la possibilità di usufruire della cassa inte-
grazione, come avviene per gli operai del-
}'industria.

Per quanto riguarda gli impiegati abbia-
mo però messo un limite; esclusione dei di-
rigenti e }'indennità sarà composta sui sa-
lari non eocedenti liI1e 200.000 mensili. :E.
prevista anche un'altra differenza di trat-
tamento che riguarda un problema che pen-
so sarà tenuto in considerazione dagli im-
prenditori.

Tenuto canto, in definitiva, che gli im-
prenditori ed anche i lavoratori hanno pa-
gato i contributi per la cassa integrazione,
noi chiediamo agli stessi datori di lavoro
che per gli impiegati, sia concessa la facol-
tà di avvalersi della cassa integrazione a
partire dalla gennaio 1969, ed inoltre pa-
ghino al1a cassa integrazione guadagni i
contributi pari al 25 per cento della inden-
nità corrisposta.

Questo è il nostro emendamento; ritenia-
mo di aver risolto un importante problema
per le maestranze di queste zone duramente
colpite dall'alluvione.

Quindi noi riteniamo che can questo
emendamento possiamo dare in quelle zone
una certa tranquillità ed evitare di creare
dei confronti tra l'operaio che può benefi-
ciare della legge n. 1125, e l'impiegato e ap-
prendista delle aziende industriali e gli ope-
rai impiegati e apprendisti delle aziende ar-
tigiane che non possono beneficiarne.

P RES I D E N T E . Invito la Commis-
sione 3Jd esprimere il suo avviso sugli emen-
damenti nn. 15. 1, 15. O. 1 e 15. 0.6.

M A R T I N E L L I , relatore. Onorevo-
le Presidente, il primo emendamento nella
sua sostanza è già stato discusso nella Com-
missione finanze e tesoro, che doveva esami-
nare il provvedimento. Esso riguarda l'isti-
tuzione della corresponsione della retribu-
zione piena contrattuale fino alla ripresa
dell'attività lavorativa dei dipendenti delle
aziende industriali ,situate nei comuni allu-
vionati, ed estende poi lo stesso trattamen-
to ai lavoratori dipendenti dalle aziende
agricole, commerciali e agli impiegati di tut-
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te le categorie; pone a carico della Cassa in-
tegrazione guadagni degli operai dell'indu-
stria queste sovvenzioni, con obbligo allo
Stato di corrispondere quanto erogato a que-
sto titolo.

Sul piano di una visione generale di soli-
darietà tutto questo, sarebbe altamente de-
siderabile; su un piano, invece, dell'esame di
quel che può essere fatto, tenuto conto del-
le nostre attuali strutture previdenziali e del.
le nostre poss,ibilità finanziarie ed economi-
che, io devo dire che la Commissione ha ri-
tenuto di rimanere feflIIla ai princìpi che
sono stati stabiliti con l'articolo 2 della leg-
ge 5 novembre 1968 numero 115, che già co-
sVituisce di per sè un notevole passo avanti
in questa struttura previdenZiiale che sii va
sempre più allargando e perfezionando, come
è doveroso.

La Commissione allora non accolse l'emen-
damento ~ ripeto ~ non perchè lo ricono-
scesse non rispettabile, ma per la ragione ine-
vitabile della limitatezza dei mezzi. In più,
in Commissione abbiamo anche esaminato
!'insorgente problema della copertura della
spesa maggiore che ne deriverebbe: è vero
che di fronte ad essa può sempre essere in-
vocato, come la legge ha fatto, lo strumento
del ricorso al mutuo; è evidente però che ci
sono dei limiti il cui giudizio non può non
essere lasciato, a mio avviso, all'Esecutivo.

Quindi sono costretto ad esprimere pare-
re contrario a questo emendamento.

Per quanto poi riguarda l'emendamento
presentato dai senatori Buzio e Bermani de-
vo dire che esso ha un orizzonte meno va-
sto di quello al quale mi sono riferito prima
e non perchè nei proponenti vi sia meno im-
pegno sociale, ma perchè sono più legati ad
una visione realistica. Esso propone di la-
sciare al limite dell'80 per cento l'integrazio.
ne del salario, però l'estende ~ se non com.
prendo male ~ nel tempo, fino alla ripresa
dell'attività lavorativa, dunque senza il vin-
colo di tre mesi o di sei mesi Ii'll taluni casi o
di nove mesi in casi eccezionalissimi previsti
dalla legge n. 1115 dello scorso anno, e poi
estende le stesse provvidenze agli impiegati
delle aziende industriali e artigiane dallo
gennaio 1969 e le estende inoltre anche agli
apprendisti delle aziende industriali.

Devo dunque ritenere che questo emenda-
mento sia da collocare su un piano più rea-
listico dell'altro. Se la memoria non mi in-
ganna, onorevole sottosegretario Picardi, ri-
cordo che in una sua dichiarazione lei disse
che i fondi che il decr,eto-Iegge aveva predi-
sposto erano stati commisurati con una cer-
ta qual relativa abbondanza.

Formulando queste considerazioni, onore-
vole collega Buzio, mi auguro che l'onorevo-
l,e Sottosegretario, per quanto si riferisce al-

la copertura, possa esprimere avviso favo-
revole.

L'emendamento n. 15. O. 1, presentato dai
colleghi Fermariello, Bertoli ed altri, ha per
oggetto !'indennità di disoccupazione a cari-
co della gestione particolare dell'INPS e si
propone di aumentare a mille lire giornalie.
re la misura e di estender,e a un periodo di
360 giorni la validità di tale provvidenza. In
aggiunta, per i braci canti agricoli che non
hanno diritto a indennità di disoccupazione,
viene proposto di corrispondere un sussidio
straordinario di mille lire per un periodo
massimo di 90 giorni.

A questo proposito non ho che da espri-
mere un augurio. Non so se nelle coperture
già indicate ~ noi infatti non possiamo in-

trodurne altre ~ vi sia questa capienza. Ne
dubito; e se siamo di fronte al no io non pos-
so esprimere parere favorevole. Se però vi
fosse una possibilità di a:ccoglimento, anche
parziale, io porgerei al Governo, credo a no-
me dI tutta la Commissione, un ringrazia-
mento per l'accoglimento di tale proposta.

P RES I D E N T E. Invito l'onorevole
Sottosegretario di Stato per il lavoro e la
previdenza sociale ad esprimere l'avviso del
Governo.

T E D E S C H I , Sottosegretario di Sta-
to per il lavoro e la previdenza sociale.
L'emendamento n. 15. 1 pres,entato dai se-
natori Filippa, Bertoli ed altri ad avviso
del Governo non può essere accolto. Le ra-
gioni per le quali tale emendamento non
può essere accolto possono essere sostan-
zialmente così sintetizzate. Innanz,itutto la
stragrande maggioranza degli operai delle
aziende danneggiate trovasi attualmente in
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reaime straordinario di cassa integrazioneb

e guadagni e percepisce una retribuzione
pari all'80 per cento del salario, giusta la
legge n. 1115 più volte richiamata nel corso
di questa discussione.

Il numero dei disoccupati, secondo l dati
della previ,denza sociale, è ridottissimo. In~
fatti le domande di maggiorazione dell'in~
dennità di disoccupazione presentate alla
data del 10 gennaio per periodi di durata
variabile è complessivamente di 177 unità.

F I L I P P A . Sì, ma non si riferisce
ai disoccupatI, onorevole Sottosegretario.

T E D E S C H I , Sottosegretario di Stato
per il lavoro e la previdenza sociale. Le do~
mande pervenute alla previdenza sociale per
disoccupazione sono limitatissime e precisa-
mente, come ho già detto, 177, senatore Fi-
lippa; di ta1i domande 78 riguardano i lavo-
ratori del settore agricolo e 99 i lavoratori
degli altri settori produttivi.

A £lonte di queste oifre stanno 18.202 do~
mande accolte per integrazioni salariali, con~
cesse a lavoratori dei settori operativi inte~
resasti. A tale data la Previdenza sociale ha
erogato, a titolo di maggiorazione dell'inden-
nità di disoccupazione, la somma veramente
modesta di circa 7 milioni di lire. La mode-
sta dimensione di tale cifra è una conferma
che il fenomeno della disoccupazione è con-
tenuto entro limiti modesti. Pertanto una mi-
sura così importante, come quella del bloc-
co dei licenziamenti, appare inadeguata al-
le effettive dimensioni del fenomeno della
disoccupazione.

Per quanto concerne il mantenimento del-
l'assistenza di malattia ai disoccupati o so-
spesi, si precisa che è in fase di avanzata ela-
borazione un disegno di legge inteso a pro-
rogare la norma scaduta il 31 dioembre 1968
e cioè l'articolo 6 della legge 29 maggio 1967
n. 369, che assicura il diriltto dei lavoratori
disoccupati o sospesi alla completa assisten-
za, compr'esa quella ospedaliera, della durata
di sei mesi, in deroga alle disposizioni vi-
genti.

Per quanto riguarda gli assegni familiari
si precisa che l'articolo 6 della più volte ri~

chiamata legge n. 1115 ne ha disposto la de-
finitiva concessione a tutti gli operai in cas-
sa integrazione e a quelli disoccupati.

In ogni caso raccoglimento dell'emenda-
mento che, si ripete, secondo l'avviso del Go-
verno è da respingere, porrebbe problemi di
copertura che non vengono nè indicati nè ri-
solti.

Per quanto riguarda l'emendameno 15-bis
dei senatori Fermariello, Bertoli ed altri,
emendamento che è rivolto a elevare per tut-
ti i lavoratori non agricoli !'indennità di di~
soccupazione a lire 1000 mensili, per 360
giorni, anzichè 180 giorni, mentre per i brac-
cianti viene previsto un sussidio straordina~

l'io di 1000 lire giornaliere per 90 giorni,
l'emendamento medesimo, ad avviso del Go-
verno, non può essere accolto. Esso introdu-
ce un miglioramento del trattamento di di-
soccupazione per il quale non è prevista la
necessaria copertura.

È da far presente, inoltre, che raccogli-
mento del miglioramento, limitatamente alle
zone alluvionate de]l'autunno 1968, non tro-
verebbe giustificazione se si tiene conto che
in zone talvolta maggiormente danneggiatE;
da altri eventi calamitosi che hanno colpito
il nostro Paese (vedasi zone terremotate del-
la Sicilia) è stato assicurato il medesimo
trattamento previsto dall'articolo 15 del de.
creto-Iegge in esame e cioè la maggiorazione
di lire 400 dell'indennità giornaliera di disoc-
cupazione.

Per quanto attiene infine all'ultimo emen-
damento di cui ci siamo occupati in questa
fase, presentato dai senatori BUZJio, Ber-
mani e Formica, il parere del Governo è fa-
vorevole. Sono stati qui sollevati proble-
mi che concernono la copertura; vorrei pre~
cisare che la copertura delle provvidenze
previste dall'emendamento proposto dal se.
natore Buzio è garantita dai fondi a dispo-
sizione dalla legge n. 1115, più volte citata.
Nè d'altra parte può dirsi ~ e assicuro il se-
natore Martinelli a questo rigual'do ~ che

le provvidenze che qui vengono previste
siano 3Jdottate a tempo indefinito. Esse rical-
cano esattamente le norme previste dalla
legge cosiddetta Bosco, n. 1115, in base alla
quale detti trattamenti sono corrisposti,
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come dice del resto l'emendamento, per la
durata di tre mesi e possono essere prolun~
gati per i pedodi e con le modalità di cui al
secondo comma dell'articolo 2 della legge 5
novembre 1968, n. 1115.

Pertanto ripeto il par.ere favorevole del
Governo a proposito dell'emendamento pre~
sentato dai senatori Buzio, Bermani, Formi~
ca ed altri.

F I L I P P A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

* F I L I P ,p A. Prendo atto che il Governo
ancora una volta risponde di no a questa che
è ritenuta da tutti una esigenza insoppri~
mibile.

Del resto il relatore, senatore Martinelli,
confrontando i due emendamenti, il 15 a fir~
ma nostra e il 15~bis a firma dei colleghi del~
la socialdemocrazia, diceva che questo se~
condo risponde di più ad esigenze realisti~
che, probabilmente di realismo governativo.
Non avrei veramente delle difficoltà a dire
che ritiriamo il nostro emendamento per ap~
poggiare l'emendamento, anche se più reali~
stico da un punto di vista governativo, pre~
sentato dai colleghi della socialdemocrazia;
però devo fare presente che oltre a rigettare
ancora una volta indietro questa esigenza
insopprimibile e sentita, l'emendamento pro-
posto dai colleghi Buzio, Bermanà. ed altri
pur se rispondendo di più a criteri di giusti~
zia, in quanto estende le provvidenze agli im.
piegati, agli apprendisti, agli artigiani, agli
addetti dell'industria, continua a lasciare
fuori le categorie dei contadini, con tutto
quello che è stato già detto. Per queste ra-
gioni e perchè non viene fissato chiaramen-
te ill criterio della difesa dell'occupazione,
dichiaro che noi manteniamo il nostro emen-
damento aderendo, poi, in subordine agli
altri.

P RES I D E N T E . Metto ai voti
l'emendamento n. 15. 1 sostitutivo dell'arti~
colo 15 del decreto-legge, emendamento non
accettato nè dalla Commissione, nè dal Go-
verno. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è ap.provato.

Risul,ta pertanto precluso l'emendamento
n. 15. O. 1 presentato dal senatore FermalìÌel-
lo e da é1!ltri senatori. Da parte del senatore
Fermariello e di altri senatori è stato pre-
sentato un emendamento sostitutivo. Se ne
dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

Sostituire il primo comma dell' articolo 15
del decreto-legge con il seguente:

« Ai lavoratori appartenenti a tutte le ca-
tegorie è concessa per i primi 90 giorni di
disoccupazione, prorogabile fino al massimo
di 180 giorni con decreto del Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale, di con-
certo con il Ministro per il tesoro, !'inden-
nità di disoccupazione nella misura di lire
mille giornaliere.

La differenza fra l'indennità di disoccupa-
zione prevista dalla legge 4 ottobre 1935,
n. 1827, e successiv,e modificazioni, e quella
fissata dalla presente legge è a carico dello
Stato ».

15.2 FERMARIELLO, MORANINO, BENEDET-
TI, BERTOLI, PIRASTU, PERNA

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ad esprimere il suo avviso su questo
emendamento.

M A R T I N E L L I , relatore. Non è che
sia molto facile raccapezzarsi in questo suc-
cedersi di emendamenti. So che esiste, per
quanto riguarda la disoccupazione dovuta
a motivi di carattere straordinario, oltre che
di carattere strutturale, la cosiddetta legge
Bosco, del 5 novembre 1968, che stabilisce
un trattamento di sussidio per i primi novan-
ta giorni, elevabili, con decreto del Ministro
del lavoro che accerti circostanze particolar-
mente gravi, fino a 180 giorni, i quali, a lo~
ro volta, sono prorogabili di altri 90 giorni
con decreto non più del solo Ministro della-
varo, ma di concerto con il Ministro del te-
soro, e che regola tutta questa materia; es~
sa la regola per i sali dipendenti dell'indu-
stria, ivi compresi coloro che lavorano alle
dipendenze delle aziende edili. Pertanto mi
pare di comprendere che il fine di questo
emendamento sia di allargare quel tratta~
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P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.mento a tutti i lavoratori non coperti da
quella legge, inoltre quello di portare !'inden-
nità di disoccupazione a lire mille giornalie-
re. Se così è, io non posso che esprimere
un avviso subordiIlato a quella che sarà la
dichiarazione del Governo circa, innanzi tut-
to, la copertura. Infatt1i nell'ambito del fun-
zionamento della legge del novembre scorso
la copertura c'è e, qualora non ci fosse, si
dovrebbe provvedere ad hoc in sede di ge-
stione di quella legge. Viceversa, l'emenda-
mento dice che la differenza tra l'indennità
di disoccupazione prevista dalla legge del
1935 e dalle successive modifiche è a carico
dello Stato; pertanto, mi sembra di poter
affermare che si istituisce una spesa nuova
o una maggiore spesa e, quindi, sopravviene
quel, certo non malto gradito, articolo 81
della Costituzione il quale, al 4° comma, af-
ferma che ogniqualvolta si stabilisce una spe-
sa nuova o un incremento di spesa bisogna
mdicare i mezzi per farvi fronte.

Richiamata quindi in questo senso l'atten-
ZIOne del Governo, non posso esprimere pa-
rere favorevole in questa incertezza, e lascio
al Governo il compito di esprimersi al ri-
guardo.

P RES I D E N T E . Invito l'onorevole
Sottosegretario di Stato per il lavoro e la
previdenza sociale ad esprimere l'avviso del
Governo.

T E D E S C H I , Sottosegretario di Sta-
to per il lavoro e la previdenza sociale. Mi
pare che il Governo abbia già espresso il suo
avviso contrario a questo riguardo: se si
chiede che il Governo ribadisca questo av-
viso non favorevole io non posso far altro
che richiamare le dichiarazioni già formula-
te in proposito nel corso della risposta al-
l'emendamento presentato dai senatori Fer-
mariello, Bertoli ed altri, il quale nella scr-
stanza è analogo a questo ora presentato.

I problemi della copertura purtroppo non
sono stati risolti ed è con rammarico che io
debbo ribardire la risposta negativa del Go-
verno.

FER M A R I E L L O. Domando di par-
lare.

FER M A R I E L L O . Io vorrei che su
questo argomento noi fossimo precisi. In-
fatti il problema è estremamente semplice:
noi chiediamo ancora una volta con questo
emendamento l'aumento dell'indennità di di-
soccupazione a lire mille per un limite di
180 giorni; questo è tutto. Ecco perchè que-
sto emendamento è subordinato rispetto al
precedente da me presentato e già preclu-
so che prevedeva anche altre richieste, come
ho già avuto modo di illustrare. Questo è
l'emendamento, come già ricordava il colle-
ga Ber'toli, presentato anche da altri colle-
ghi e discusso nel corso di una serie di riu-
nioni in Sa Commissione.

Su questa questione bisogna intendersi,
perchè, se ho ben compreso, l'onorevole Sot-
tosegretario Tedeschi, a nome del Governo,
ha affermato che è inutile aumentare l'inden-
nità di disoccupazione a lire mille giornalie-
re in quanto i disoccupati in quella zona sa-
rebbero molto pochi. Il relatore Martinelli,
molto cortesemente, invece, ci ha detto che
è impossibile pensare a tale aumento perchè
ne deriverebbe un alto onere per lo Stato.
Su questo problema bisogna essere coe-
ren ti.

M A R T I N E L L I , relatore. Per la
parte non coperta dalla legge del novembre
1968, dalla legge Bosco.

FER M A R I E L L O . La legge Bosco
qui non c'entra: qui c'è una richiesta speci-
fica che attiene al problema dell'aumento
dell'indennità di disoccupazione, senza nes-
si e senza correlazioni con la legge n. 1115
del 1968 che lei richiama; si tratta infatti di
un'altra cosa.

Si fa poi riferimento al problema della
copertura: su questa questione avremo mo-
do di discutere da qui ad un momento, per-
chè io so che c'è un emendamento presenta-
to da alcuni miei colleghi che riguarda pro-
prio il problema della copertura in rapporto
alla discussione in corso degli articoli 15, 16
e seguenti del decreto-legge che stiamo esa-
minando.
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Per quanto riguarda poi l'altro concetto
espresso dal collega Tedeschi, quello della
cosiddetta equità, debbo dir,e che ho seguito
con molta attenzione l'apprezzamento del~
l'onorevole Sottosegretario che ha una sua
intima coerenza. Vorrei rilevare, però, che
qui si tratta anche di vedere, in rapporto al
problema dell'aumento dell'indennità di di~
soccupazione, la legislazione non come mum~
mificata, ma in evoluzione. Qui non vi è sol~
tanto il problema dell'equità in rapporto agli
alluvionati siciliani o toscani che a suo tem~
po ebbero soltanto 800 lire, per cui sarebbe
iniquo dare agli alluvionati piemontesi 1.000
lire; qui vi è il problema (in rapporto, ripe~
to, a una antica richiesta del sussidio di di~
soccupazione di Hre 1.000) di vedere la legi~
slazione nella sua evoluzione e non in modo
statico. Ecco perchè io respingo questo argo~
mento. Qui si tratta unkamente di dire se
si è d'accordo o meno sull'aumento del sus~
si dio di disoccupazione a lire 1.000 giorna~
liere. La risposta del sottosegretario Tede-
schi, se ho compreso bene, è stata ancora
una volta negativa, la risposta del senatore
Martinelli la sentiremo tra poco in via defì~
nitiva prima di passare al voto.

BER T O L I . Domanqo di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

* BER T O L I . Desidero fare una breve
osservazione per quanto riguarda la copertu-
ra. Mi sembra infatti che la ragione fonda-
mentale per cui il nostro relatore ha detto
che non è in grado di dare un parere favore-
vole sia soltanto quella della preoccupazione
per la copertura. D'altra parte mi sembra
che tale preoccupazione sia stata non dico
il tema centrale, ma oertamente un argomen~
to di carattere fondamentale nell'ultima re~
plica dell'onorevole Sottosegretario.

Io vorrei dire che se il provvedimento vie-
ne considerato giusto dal punto di vista so~
ciale ed economico, il problema della coper-
tura viene dopo e non può essere trattato
nel momento in cui noi votiamo l'emenda~
mento. Infatti l'articolo del decreto-legge re-
lativo alla copertura si trova alla fine.

Di fronte al relatore, di fronte al Governo
ed anche di fronte a noi tutti può certamen-
te esistere la preoccupazione di sapere qua~
le sarebbe l'onere che deriverebbe allo Sta~
to dall'approvazione di questo emendamen~
to. Ma qui occorre dire con molta franchez~

za, una volta per sempre, che quando discu~
tiamo di tali questioni noi parlamentari non
possiamo accettare argomenti di questo ge-

nere. Bisogna che si stabilisca un nuovo rap-
porto. Purtroppo, nell'organizzazione del Par~
lamento italiano i parlamentari non hanno
dietro di sè nessun apparato di studi econo-
mici, finanziari, eccetera; pertanto, anche se
noi avessimo la possibilità di fare determina-
ti studi, ci mancano gli elementi fondamen~
tali per conoscere qual è l'onere che si impo~
ne allo Stato quando presentiamo degli
emendamenti che aumentano la spesa. E al~
lara prima di dire di no a questo provvedi~
mento occorrerebbe che il Governo dicesse
quale è, a suo avviso, la maggiore spesa che
questo emendamento comporta. Tanto più
(è un'altra ragione, sia pur non fondamen-
tale, che è stata considerata dal senatore
Fermariello) che si considera questo emen-
damento quasi superfluo in quanto non esi-
sterebbero i disoccupati. Ed allora se è ve~
ra ~ come io spero 'ed anzi ritengo sia ve-
ra ~ l'affermazione del Sottosegretario, ciò
significa che questa spesa sarebbe estrema~
mente esigua.

Io prego pertanto l'onorevole Presidente
di rinviare la votazione su questo emenda-
mento al momento in cui il Governo ci po~
trà dire a quanto ammonterebbe la spesa
relativa. E per quanto riguarda la copertu~
ra, io prego il Senato di non tener presen~
ti gli argomenti addotti fino adesso; ne par-
leremo infatti, dopo aver conosciuto l'am-
montare della spesa, nel momento in cui
approveremo i provvedimenti di copertura.

P RES I D E N T E . Il Governo acco~
glie la proposta del senatore Bertoli di rin~
viare l'esame dell' emendamen to?

T E D E S C H I , Sottosegretario di Sta-
to per il lavoro e la previdenza sociale. Io
non voglio certamente mancare di riguar-
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do a coloro che hanno presentato questo
emendamento. Ritengo però, come è stato
giustamente sattolineato dal senatore Fer-
mariello, che il problema di fonda non ri~
guardi tanto, o meglio esclusivamente la
copertura (poichè, come è stato giustamen-
te notato, il numero dei disoccupati nelle zo-
ne interessate è estremamente ridatto) ma
riguardi soprattutto il preoedente che crea
e la condizione veramente di iniquità che
permetterebbe di realizzare, nei confronti
dei terremotati delle zone siciliane, che han~
no ricevuto un trattamento diverso da quel-
lo che si verificherebbe per questi danneg-
giati e nei confronti anche degli altri dan~
neggiati da precedenti avvenimenti calamito-
si che pure non hannO' ricevuto le provviden.
zé che verrebbero sollecitate tramite la pre.
sentazione di questo provvedimento.

Per quanto riguarda l'atteggiamento del
Gaverno in relazione alla diversità di trat~
tamento, delle indennità di disoccupa~
zione, io credo che si tratterà di un ar-
gomento in ordine al quale potremo insie-
me discutere con apposito provvedimento di
carattere legislativo. Non mi pare questa la
sede adatta per introdurre provvidenze che
riguardano una nuova entità da corrisponde-
re in merito al sussidio di disoccupazione.
Questi sono i motivi per cui il Governo ri~
tiene, a mio tramite, di dover ribadire il pro-
prio atteggiamento negativo rispetto al~
l'emendamento. Tuttavia, per doveroso ri-
guardo agli onorevoli presentatori, io mi
premunirò, prima della fine della seduta,
di poter dare quelle indicazioni 4.uantitati-
ve richieste. Non nascondo fin d'ora però
che questo atteggiamento è dettato dal ri-
guardo nei confronti degli onorevoli pre-
sentatori.

P RES I D E N T E . L'esame dell'emen-
damento n. 15.2 resta pertanto sospeso.

Metto ora ai voti l'emendamento nume-
ro 15. O. 6, accolto dalla Commissione e da]
Governo. Chi l'approva è pregato di al-
zarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Fermariello e di
altri senatori è stato proposto di aggiunge-

re, dopo l'articolo 15 del decreto-legge, un
altro articolo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

Aggiungere dopo l'articolo 15 del decreto.
legge il seguente articolo:

«Ai braccianti e salariati agricoli viene
garantita la salvaguardia dei diritti assisten-
ziali e previdenziali indipendentemente dal-
la posizione assicurativa raggiunta con le
giornate lavorative dell'annata agraria 1967-
1968 ».

15.0.2 FERMARIELLO, BERTOLI, PIRASTU,

FILIPPA, GALANTE GARRONE,

STEFANELLI, SOLIANO, ANTONINI,

MACCARRONE Antonino, BENE-

DETTI, MORANINO

P RES I D E N T E. Il senatore Ferma-
riello ha facoltà di illustrare questo emenda-
mento.

FER M A R I E L L O . L'emendamento
che ho presentato è chiaro e semplice, ed è
stato proposto anche in rapporto ad espe-
rienze già vissute in precedenti situazioni.
Si tratta di fare in modo che i braccianti e
salariati agricoli possano mantenere i >livel-
li assicurativ,i e previdenziali, senza riguardo
al numero delle giornate lavorative da essi
svolte nell'annata agraria 1967-1968. Perchè
«indipendentemente dalla posizione assicu.
rativa raggiunta con le giornate lavorative
dell' anna ta agraria 1967-1968 »? Perchè, come
i colleghi sanno, i bracoianti, in base aH'ef-
fettivo lavoro svolto e non già in base ad
un presuntivo impiego, vengono assegnati a
particolari qualifiche di lavoratori agricoli,
dalle quali dipende poi il tipo di prestazio-
ne previdenziale che spetterà ad essi e alle
loro famiglie. Se quindi, come è accaduto
in modo particolare in provincia di VercelH
e in provincia di Novara, per effetto delle
alluvioni, i braccianti agricoli abbiano lavo-
rato per un numero inferiore di giornate ri-
spetto alla precedente annata agraria la lo-
ro assegnazione alla quaHfica spettante in
rapporto al lavoro svolto sarà più bassa, per
cui l'assistenza che ne deriverà per essi e
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per le loro famiglie sarà mferiore. La que-
stione è dunque molto semplice.

Con questo emendamento, che io racco~
mando molto, si cercano di ,evitare appunto
le conseguenze negative che la dequaHfica-
zione dei braccianti, conseguente alla perdita
di giornate di lavoro, determina sul piano
previdenziale.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ad esprimere il suo avv,iso sull'emen~
damento in esame.

M A R T I N E L L I , relatore. Si tratta
di materia di carattere prevalentemente tec-
nica del Ministero del lavoro; la Commissia-
ne si rimette al parere del Gaverna.

P RES I D E N T E . Invito l'onorevale
Sottosegretaria di Stato per il lavara e la
previdenza saciale ad esprimere l'avviso del
Gaverno.

T E D E S C H I , Sottosegretario di Sta-
to per il lavoro e la previdenza sociale. An~
che questo emendamento deve essere canfi-
gurato in una richiesta sempre ribadita, pen-
so, dalle organizzaziani sindacali dei lavora-

t'Ori del settore agricolo, tesa a madificare il

m'Oda can cui viene eragata l'assistenza ai
lavoratori agricoli.

Nan mi pare che questa della discussione
di una legge di carattere generale passa es-
sere la sede più adatta per una madificazio-
ne così sostanziale came verrebbe ad essere
mtradatta can l'accoglimenta dell'emenda-
mento, in ordine al quale il Gaverno esprime
il parere contrario. Tra l'altro, si osserva
che nel prevedere la garanzia ai lavaratari
agricali subordinati del trattamento assicu-
ratJivo e previdenziale indipendent'emente
dalla posizione assicurativa nan ci si preoc-
cupa di chiarire su quale bas'e davrebbero
essere, fra l'altra, commisurate le presta-
ZJiani.

P RES I D E N T E . Senatare Ferma-
ridIa, insiste sull'emendamenta?

FER M A R I E L L O . Insista.

P RES I D E N T E. Metta ai vati l'emen-
damento n. 15. O.2 presentata dai senatori
Fermariella, Bertali, ed altri.

Chi l'apprava è pregata di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatare Fermaridla e di al-
tri senatari è stata presentato un altra emen
damenta.

Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

Dopo l'articolo 15 del decreto-legge inseri-
re il seguente articolo:

({ A calaro i quali siano rimasti invalidi
per effetto degli eventi calamitasi di cui al-
la presente legge e ai superstiti di coloro i
quali siano deceduti a risultino dispersi per
la medesima causa viene concessa una ren-
dita d'invalidità e una rendita di riversibi-
lità, secando le n'Orme in vigare per l'assi-
curazione abbligataria contro gli infortuni
sul lavaro di cui al regio decreto 17 agosta
1935, n. 1765, e successive modificaziani e in-
tegraziani, in quanto applicabili. Per coloro
la cui rendita non è calcolabile ai sensi del
regio decreto 17 agasta 1935, n. 1765 e suc-
cessive modificazioni e integrazioni, la de-
terminazione della rendita sarà effettuata
sulla base di redditi convenzionali stabiliti
con decreto dal Ministra del tesoro di can-
certo con il Ministro del lavora e della pre-
videnza saciale, in relazione alla parte del
reddito inerente all'attività lavorativa en-
tro i limiti minimi e massimi indicati dal-
l'articolo 17, lettera a), della legge 19 gen-
naio 1963, n. 15.

Le rendite di cui al presente articolo sano
anticipate dall'INAIL e vengano rimborsate
annualmente dallo Stata sulla base di appa-
sita convenzione da stipulare tra il Ministe-
ro del lavaro e l'istituto predetto ».

15. O. 3 FERMARIELLO, BERTaLI, FILIPPA, GA-

LANTE GARRaNE, PIRASTU, STEFA-

NELLI, SaLIANa, ANTaNINI, MAC

CARRaNE Antonino, BENEDETTI, Ma-

RANINa
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P RES I D E N T E. H senatore Ferma-
dello ha facoltà di illustrare questo emenda-
mento.

FER M A R I E L L O. Onorevole Presi-
dente, onorevoli colleghi, con questo emen-
damento noi vogliamo insistere perchè ven-
ga concessa, a coloro i quali siano rimasti
lllvalidi per effetto degli eventi calamitosi
di cui alla presente legge, o ai superstiti di
coloro i quali siano deoeduti o risultino di-
spersi, una rendita d'invalidità e una di re~
versibilità. Per coloro rispetto a cui tale
vendita non è calcolabile, chiediamo che es~
sa venga determinata in base ad un reddito
convenzionale che potrebbe essere fissato
con decreto dal Ministro del lavoro, con i
necessari concerti.

Mi sembra che la relazione della quinta
Commissione affermi che non si possa acce-
dere a provvidenze di questa natura, le qua-
li non si inserirebbero nel sistema previden
ziale vigente. Io ho l'impressione, onorevole
Presidente, che al riguardo vi siano prece~
denti assai chiari, anche di ordine legislati-
vo, per cui mi auguro che questo questione
sia considerata con molta attenzione ed aper-
tura dai rappresentanti del governo e da tut-
ti i colleghi.

Noto poi con molto piacere che vi è un
emendamento analogo presentato dal senato-
re Buzio e da altri colleghi, che attiene alla
stessa materia. Voglio sperare perciò che la
discussione su questo argomento possa
giungere ad una positiva conclusione.

P RES I D E N T E. Da parte del sena-
tore Buzio e di altri senatori è stato presen~
tato un emendamento aggiuntivo.

Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

Dopo l'articolo 15 del decreto~legge mse-
nre il seguente articolo:

«A coloro i quali hanno sUlbìto lesioni
personali per effetto degli eventi calamitosi
di cui alla presente legge e ai superstiti di
colmo i quali siano deceduti o risultino di~
spersi per le medesime cause ~ semprechè

per essi non sussista il diritto alle presta-

zioni previste dalla legge in materia di assi-
curazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro ~ vengono concesse le prestazio-

ni economiche, nonchè le oure mediche e
chirurgiche e gli apparecchi di protesi, se~
condo le norme in vigore per la citata assi-
curazione obbligatoria di cui al testo unico
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

La determinazione delle prestazioni eco~
nomiche sarà effettuata sulla base di retri-
buzioni convenzionali stabilite con decreto
del Ministro del tesoro di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza socia-
Je, in relazione alla parte del reddito ineren-
te all'attività lavorativa, entro i limiti mini-
mo e massimo indicati dall'ultimo comma
dell'articolo 116 del citato testo unico e
successivamente modificati ai sensi del ter~
zo comma del medesimo articolo 116.

Le suddette prestazioni saranno riliqui-
date ogni triennia con le stesse modalità
misura e limiti stabiliti per l' assicurazion~
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
di cui al citato testo unico n. 1124 del 1965.

Le prestazioni di oui al presente articolo
sono erogate dall'Istituto nazionale per la
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e vengono rimborsate annualmente dallo
Stato sulla base di a,pposita convenzione
tra il Ministero del tesoro e !'istituto stesso.

Per conseguire la suddette prestazioni,
gli interessati dovranno presentare doman~
da all'INAIL, a pena di decadenza, entro un
anno. dalla data di entrata in vigore della
presente legge. La domanda dovrà essere
corredata da attestazioni da rilasdarsi dal
Prefetto della provincia, comprovante che
il richiedente trovasi nelle condizioni di po~
ter beneficiare delle prestazioni stesse.

Le provvidenze di cui al presente articolo
saranno erogate con ,riferimento alla data
dei singoli eventi ».

15.0.4 BUZIO, BANFI, BERMANI, MAIER,

FORMICA, CIPELLINI, FOSSA

P RES I D E N T E . Il senatore Buzio
ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B U Z I O Il nostro articolo è uguale a
quello presentato dai colleghi comunisti, sol-
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tanto è stato studiato nella forma tecnica.
In sostanza si dice che, per coloro i quali
hanno subìto lesioni personali per effetto de~
gli eventi calamitosi di cui alla presente
legge e per i superstiti di coloro i quali sia.
no deceduti o risultino dispersi per le mede-
sime cause, ci sia la possibilità di applicar.e
le norme che riguardano tutti i casi di in.
fortunio sul lavoro.

Il contenuto è stato studiato tecnicamente
perchè ci siamo informati della situazione:
ci sono degli invalidi che hanno bisogno di
cure, perciò abbiamo ritenuto che l'istituto
più idoneo sia l'INAIL il quale ha degli am.
bulatori ed una legislazione tale in grado
di stabilire quali siano le provvidenze da
adottare. Pertanto riteniamo che l'INAIL,
possa risolvere i seguenti problemi: accer~
tare la vera invalidità, provvedere alle cure
necessarie e, nello stesso tempo, calcolare il
tutto, secondo le norme vigenti, agli operai
assicurati sul lavoro.

Ritengo che il Governo debba prendere in
considerazione la nostra proposta, tenuto
conto poi che si tratta di pochi casi di per~
sane che debbono essere assistite di fronte
ad un disastro che le ha colpite maggiormen~
te; inoltre sono certo che tutti i coUeghi so~
no sensibili alla nostra richiesta.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ad esprimere il suo avviso sugli emen~
damenti nn. 15. O.3 e 15. O.4.

M A R T I N E L L I. relatore. Onore~
vale Presidente, come la discussione ha mes~
so in evidenza attraverso l'illustrazione dei
proponenti, è ben diverso il contenuto di
ciascuno degli emendamenti. L'emendamen-
to numero 15. O.3 presentato dai colleghi
Fermariello, Bertoli e da altri senatori già
era stato ~ se io non ricordo male ~ esa~

minato e respinto in Commissione perchè,
praticamente, introduce il principio dell'in-
dennizzo, stabilisce una rendita per invali-
dità o per i familiari a carico: si tratta, in
definitiva, di un principio nuovo che la
Commissione ~ ripeto ~ non ha ritenuto

di dover accogliere.
Quando finalmente sarà varato quel prov~

vedimento legislativo che regolerà organi-
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camente tutta la mat,eria relativa a questi
straordinari e luttuosi eventi, si vedrà che
cosa fare.

Per quanto riguarda l'emendamento nu~
mero 15. O. 4 presentato dai senatori Buzio,
Banfì e altri, devo dire che esso limita il
suo effetto a casi che ~ come il sena-
tore Buzio ha ricordato ~ riguardano po-
che decine di persone, che avendo subìto
lesioni, si trovano nella necessità di dover
ricevere delle cure, il che vale, evidentemen-
te, anche per i superstiti a carico di coloro
che fossero deceduti. Tale emendamento ri-
sponde ad un criterio di solidarietà diret-
tamente legata alle cure straoDdinarie che
tali persone dovranno ricevere e ritengo che,
nel quadro deJle eventuali disponibilità pre-
viste dalla legge, questo emendamento possa
essere aocolto, ma in un testo da perfezio-
nare per ragioni di migliore esposizione le-
gislativa.

P RES I D E N T E. Invito l'onorevole
Sottosegretario di Stato per il lavoro e la
previdenza sociale ad esprimere l'avviso del
Governo.

T E D E S C H I. Sottosegretario di Sta-
to per II lavoro e la previdenza sociale. Il
Governo riguardo agli emendamenti so-
stanzialmente analoghi, se non proprio si-
mili, presentati dai senatori Fermariello ed
altri e dal senatore Buzio ed altri manifesta
una propensione favorevole.

Tuttavia, accogliendo le osservazioni te-
s tè fatte dall' onorevole relatore circa una
migliore formulazione dell'articolo, il Gover-
no fa riferimento alle norme che sono state
adottate in precedenza per i terremotati si-
ciliani e quindi proporrebbe che l'emenda-
mento ripetesse le norme dell'articolo 41-bis
adottato in occasione delle provvidenze per
i terremotati siciliani. Si tratta quindi di un
emendamento che il Governo propone acco-
gliendo le istanze presentate dagli onorevoli
senatori. Il testo è il seguente: «È ricono-
sciuta la qualità di infortunati del lavoro ai
cittadini rimasti invalidi in conseguenza del-
le calamità naturali verificatesi nell'ultimo
quadrimestre del 1968 ed ai deceduti nel
corso dei emedesimi eventi.
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Agli invalidi ed ai superstiti è concessa
rispettivamente una rendita vitalizia di in~
validità o una rendita di riversibilità secon~
do le norme in vigore per l,e assicurazioni
obbligatorie contro gli infortuni.

Le rendite di cui al presente articolo sono
anticipate dall'INAIL e vengono rimborsa~
te annualmente dallo Stato ».

P RES I D E N T E. Senatore Ferma~
riello, insiste nel suo emendamento?

FER M A R I E L L O. Il oontenuto del
mio emendamento era simile a quello del~
l'emendamento presentato dal senatore Bu~
zio. Comunque, dato che l'emendamento
proposto dal Governo mi sembra corrisipon~
da ~ il che è confermato dalle dichiarazio~
ni dell'onorevole Tedeschi ~ all'abiettivo

che mi proponevo, ritiro senz'altro il mio
emendamento e aderisco a quello proposto
dall' onorevole Sottosegretario.

P RES I D E N T E Senatore Buzio,
l11siste nel suo emendamento?

B U Z I O. Accetto l'emendamento pro~
posto dal Governa e ringrazio 1'onorevole
Sottosegretario. Vorrei soltanto far rilevare
che il nostro emendamento era più preciso.
Si dIceva, infatti, ad esempio: «...seIIllpre~
chè per essi non sussista il diritto alle pre~
stazioni previste dalla legge... ». Nel nuovo
testo questo conoetto si può intuire ma non
è eSipresso chiaramente. Comunque, ripeto,
accetto l'emendamento proposto dal Gover~
no e ringrazio l'onorevole Sottosegretario.

P RES I D E N T E. Metto allora ai vo~
ti l'emendamento proposto dal Governo ten~
dente ad inserire dopo l'articolo 15 del de~
creto~legge il seguente articolo:

« È riconosciuta la qualità di infortunati
del lavoro ai cittadini rimasti invalidi in
conseguenza delle calamità naturali verifi~
catesi nell'ultimo quadrimestre del 1968 ed
ai deceduti nel corso dei medesimi eventi.

Agli invalidi ed ai superstiti è concessa,
rispettivamente, una rendita vitalizia di in~
validità o una rendita di riversibilità secon~

do le norme in vigore per le assicurazioni
obbligatorie contro gli infortuni.

Le rendite di cui al presente articolo so~
no anticipate dall'INAIL e vengono rimbor~
sate annualmente dallo Stato ».

15.0.7

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Buzio e di altri
senatori è stato presentato un emendamen~
to aggiuntivo Se ne dia lettura.

T O R E L L I, SegretariO':

Aggzungere dopo l'artrcolo 15 del decreto~
legge li seguente articolo:

« Nei comuni indicati nell'articolo 1 e in
quellI eventualmente aggiunti a norma del~
1'arLicolo 9 del presente decreto, possono
essere Istituiti speciali cantieri di lavoro
e di rimboschimento da affidarsi in gestio~
ne alle Amministrazioni comunali.

Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale predispone il programma sulla base
delle proposte degli uffici provinciali del la~
voro competenti per territorio.

In deroga alle vigenti disposizioni, le pro~
poste possono essere corredate soltanto da
un preventivo di spesa e da una sammaria
relazione redatta, seconda la natura dei la~
vari, dall'Ufficio provinciale del Genio ci~
vile o dall'Ispettorato ripartimentale delle
foreste.

L'istituzione dei singoli cantieri è dispo~
sta con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale»

15.0.5 BUZIO, BERMANI, MAlER, BANFI,

FORMICA, FOSSA

P RES I D E N T E. Il senatore Buzio
ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B U Z I O. Onorevoli colleghi, noi ri~
teniamo che in certe località (soprattutto
per quanto riguarda il Piemonte, natural~
mente anche per altre provincie) vi possa
essere la possibilità, proprio in questo pe~
riodo, di iniziare alcuni lavori tramite la isti~
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tuzione di cantieri di lavoro e che, attraver-
so l'impiego di mano d'opera, con il mate-
riale necessario, si possano risolvere alcuni
dei problemi provocati dalle alluvioni. Pen-
so che tutto ciò non comporti una eccessiva
spesa tenuto conto che le richieste non sono
molte. Ritengo pertanto che, proprio in oc-
casione di questa alluvione, si possa intro-
durre in questo momento, soprattutto nelle
zone di mezza montagna la possibilità di
chiedere dei cantieri di lavoro. Sono que-
ste le uniche zone in cui viene chiesta que.
sta forma di assistenza. Riteniamo che in
tal modo si possano creare dei cantieri di
lavoro per il rimboschimento, per la siste-
mazione di akune strade e così via. Rite-
niamo inoltre che questo aiuto possa deter-
minare una situazione migliore in relazio-
ne ai danni subiti soprattutto per le zone
piÙ depresse.

PRESIDENTE
missione ad esprimere il
emendamento in esame.

Invito la Com-
suo avviso sullo

M A R T I N E L L I, relatore. Onorevo"
le Presidente, questo emendamento interfe-
risce piuttosto largamente nelle disponibi-
lità del Ministero del lavoro e della previ-
denza sociale in ordine all'istituzione dei
cantieI'i. La Commissione non ha sufficienti
cognizioni per esprimere un avviso al ri-
guardo, e si rimette a quello del Governo.

P RES I D E N T E. Invito il Gover-
no ad esprimere il proprio avviso sull'emen-
damento in esame.

T E D E S C H I, Sottosegretario di Sta-
to per il lavoro e la previdenza sociale. Il
Governo esprime parere favorevole circa la
istituzione, con procedura di urgenza, di
cantieri di lavoro e di rimboschimento nelle
zone colpite dalle anuvioni.

Fa tuttavia osservare che forse questo
emendamento appare pleonastico nell'am-
bito di una legge di questo tipo.

P RES I D E N T E. Senatore Buzio,
insiste per la votazione del suo emenda-
mento?

B U Z I O. Prendo la parola per un
chiarimento. Questa norma è già introdot-
ta ed abbiamo già la possibilità di chiedere
i cantieri di lavoro. Però vorrei una infor-
mazione sui fondi ancora a disposizione del
Mmistero del lavoro per i cantieri di lavoro
e vorrei anche sapere dal Ministero dei la-
vori pubblici le possibilità che ci sono per
i cantieri di lavoro, in quanto il Ministero
stesso concede contributi per l'acquisto
di materiale. AI Governo chiedo questi chi a-
rimenti. Ritliro l'emendamento perchè so che
già nelle norme vigenti esiste questa dispo-
sizione per i cantieri di lavoro.

P RES I D E N T E. Passiamo allora
all'esame dell'emendamento presentato dai
senatori Fermariello Bertoli, Pirastu, Ste-
fanelli, Soliano, Antonini, Maccarrone An-
tonino, Benedetti, Moranino e Filippa. Se
ne dia lettura.

TORELLI Segretario:

Dopo l'articolo 20 del decreto-legge mse-
rtre il seguente articolo 20-bis.

«Nei comuni di cui al precendente arti-
colo 1 non si applicano, sino al 31 dicem-
bre 1970, le trattenute sulla pensione di vec-
chiaia e di invalidità stabilite dall'articolo 5

i della legge 18 marzo 1968, n. 238.
Negli stessi comuni viene ripristinato, SI-

no al 31 dicembre 1970, il diritto della pen-
s,ione di anzianità per quanti ne abbiano
Il titolo ».

20.0.1

P RES I D E N T E . Il senatore Ferma-
riello ha facoltà di illustrare questo emen-

! damento.

FER M A R I E L L O Con questo
emendamento si chiede in sostanza il ripri-
stmo delle norme in vigore prima del mar-
zo scorso, allorchè fu approvata la legge
18 marzo 1968, n. 238, che stabilì una trat-
tenuta sulla pensione di vecchiaia e invali-
dità a carico dei pensionati che esplicano
attività lavorative e che limitò il diritto alla
pensione di anzianità. Per evidenti ragioni
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di equità lo raccomando perciò alla vostra
approvazione.

P RES I D E N T E. Invito la Com-
missione ed il Governo ad esprimere il loro
avviso sull'emendamento in esame.

if:< ,.
M A R T I N E L L I, relatore. Onorevo-

le Presidente, tutti sappiamo che uno dei
provvedimenti che il Governo sta esaminan-
do è quello del miglioramento delle pen-
sioni previdenziali, modificando la legge or-
mai famosa del 18 marzo 1968, n. 238. Qui
si chiede di operare su questa legge dispo-
nendo che le sue norme, nei comuni oggetto
delle provvidenze di cui al disegno di legge,
non siano applicate fino al 31 dicembre 1970,
e che siano invece J:1ipristinate quelle che era-
no le nOl1me in vigore prima di questa legge.
A me sembra che non pos<s<iamo in una mate-
ria, che è sul tavolo delle grosse delibere
del Governo, inteJ:1ferir<e ora per un settore
limitatissimo e, conseguentemente, esprimo
avviso non favorevole.

T E D E S C H I, Sottosegretario dl Sta-
io per zl lavoro e la previdenza sociale. Il
Governo si associa alle considerazioni del
relatore.

.P RES I D E N T E. Senatore Ferma-
dello insiste per la votazione dell'emenda-
mento?

FER M A R I E L L O. Desidero tener
conto delle osservazioni del senatore Marti-
nelli che sono fondate, perchè effettivamen-
te sul tappeto del dibattito politico c'è la
revisione sostanziale di una legge che ab-
biamo combattuto, quella sulle pensioni; te-
nendo conto di tali osservazioni, penso sia
giusto ritirare l'emendamento da me pre-
sentato, che nelle intenzioni voleva assolve-
re ad un compito molto immediato, ma, che,
in pratica, si intreccia con un grosso pro.
blema, che non può essere risolto in questa
sede.

P RES I D E N T E. I senatori Buzio,
Banfì, Maier, Bermani, Formica, Fossa e Ci-
pellini hanno presentato un emendamento
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(21. 2) tendente ad inserire nell'artkolo 21
del decreto-legge, dopo le parole: «ai prece-
denti articoli 15. ", le altr<e: «15... e 15... '>.

Questo emendamento sarà preso in con-
siderazione in sede di coordinamento.

I senatori Maccarrone Antonino, Li Vigni,
Bertoli e Soliano hanno presentato un emen-
damento sostitutivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I, Segretario:

Al przmo comma dell' articolo 21 del de-
creto legge sostituire il periodo:

«L'onere derivante dai trattamenti straor-
dinari di cui ai precedenti articoli 15, 16 e
19 è assunto a carico dello Stato nel limite
di spesa di lire 900.000.000 », con l'altro:
« All'onere derivante dai trattamenti straor-
dinari di cui ai pr,eoedenti articoli 15, 16
e 19 si provvede con lo stanziamento di lire
5 miliardi ».

21. 1

FER M A R I E L L O. Non essendo
presente nessuno dei presentatori, faccio
mio l'emendamento.

P RES I D E N T E Il senatore Fer-
mariello ha allora facoltà di illustrare que-
sto emendamento.

FER M A R I E L L O Questo emenda-
mento riguarda il problema della copertura
derivante dell'eventuale approvazione degli
emendamenti da noi presentati. Esso porta
la spesa prevista da un livello di 900 mi-
lioni a 5 miliardi. Ora, in considerazione del
fatto che tali emendamenti non sono stati
accolti, l'emendamento potrebbe conside-
rarsi ritirato; solamente chiederei la sospen-
siva perchè abbiamo ancora aperta la que-
stione che attiene alla indennità di disoc-
cupazione. Se iper avventura essa venisse
risolta praticamente non avremmo coper-
tura.

P RES I D E N T E. Poichè non si fanno
osservazioni, sospendo la seduta.
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(La seduta, sospesa alle ore 19,30, è ripre-

sa alle ore 20,10).

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Pella, Giraudo, Oliva, Brusasca e
Cifarelli hanno sostituito l'emendamento ag-
giuntivo n. Il. 1 con i,l seguente emen-
damento:

SostItuIre l'articolo 11 del decreto~legge
con il seguente:

« Nei Comuni indicati ai sensi del primo
comma dell'articolo 1 si applicano le age-
volazioni previste dagli articoli 29, 30, 31,
primo, secondo, quarto e quinto comma, e
32 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e dal-
la legge 4 luglio 1966, n. 499.

Sono esenti dall'imposta generale sull'en-
trata e dalle relative addizionali i corrispet-
tivi degli appalti delle opere, delle lavora-
zioni per il recupero delle materie prime e
delle merci danneggiate, nonchè le impor-
tazioni dall'est'ero e gli acquisti nello Stato
dei materiali, delle materie prime e dei pro-
dotti necessari alla ricos truzione della zo-
na devastata e al ripristino delle scorte di-
strutte.

L'esenzione di cui sopra, a favore delle ,

lavorazioni per il recupero delle materie pri-
me e delle merci danneggiate, è concessa dal
5 novembre 1968 al 30 giugno 1969}).

11.1.

F A D A, Sottosegretario di Stato per
le finanze. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

F A D A, SottosegretarlO dI Stato per
le finanze. Esprimo il parere favorevole del
Governo al testo dell'articolo così concor-
dato.

P RES I D E N T E Metto ai voti lo
emendamento presentato dal senatore Pel-
la e da altri senatori. Chi l'approva è pre-
gato di alzarsi,

È approvato.

Riprendiamo ora l'esame degli emenda-
menti n. 11. 0.1, presentato dal senatore
Pdla e da altri senatori, e n. 11.0. 2, presen- I

tato dai senatoJ1i Basso e Balbo, di cui do
nuovamente lettura:

Dopo l'articolo 11 del decreto-legge inse-
rire il seguente:

Art. 11-bis.

Le impJ1ese che hanno avuto perdite per
danneggiamento o distruzione verificatesi
nell'ultimo quadrimestre del 1968 nelle zone
di cui ai decreti previsti dall'articolo 1, pos-
sono avvalersi del disposto di cui all'arti-
colo 112 del t,esto unico sulle imposte dirette
é1JPprovato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, ancor-
chè non costituite sotto forma di società
di capitali o comunque non tassabili in base
a bilancio, secondo i criteri di determinazio-
ne enunciati all'articolo 99 dello stesso testo
legislativo.

Per i soggetti tassabili in base a bilancio
in forza dell'articolo 104 del citato testo uni-
co 29 gennaio 1958, n. 645, non si applica
la condizione di cui al secondo comma del-
l'articolo 112 del testo unico su richiamato.

11. O. 1 PELLA, GIRAUDO, OLIVA, BRUSASCA

Dopo l'articolo 11 del decreto-legge inse-
rire il seguente:

Art. Il-bis.

In deroga all'articolo 112 del testo uni-
co delle imposte dirette approvate con de-
creto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645,
l soggetti tassati in base a bilancio che prov-
vedono alla ricostruzione degli impianti
danneggiati o distrutti nelle zone delimitate
nei decreti di cui all'articolo 1 possono chie-
dere di portare le perdite subite in conse-
guenza degli eventi dannosi dell'ultimo qua-
drimestre del 1968 in diminuzione dei red-
cliti dei 5 esercizi successivi a quelli in cui
j nuovi impianti saranno entrati in funzione.

Non si applica la condizione di cui al
secondo comma ddl'articolo 112 del testa
unico su richiamato.

Fino all'entrata in funzione degli impianti
ricostruiti gli interessi dei mutui contratti
ai sensi degli articoli 22 e 25 sono detraibili
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anche oltre i limiti di cui all'articolo 110
del citato testo unico delle imposte dirette.

11. O. 2 Bosso, BALBO

P E L L A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

" P E L L A . L'articolo l1~bis nella pri-
mitiva formulazione, firmata da me e dagli
onorevoli colleghi Giraudo, Oliva e Brusa~
SiCa, ha avuto il parere favorevole del Pre~
sidente della Cammissione, come ha senti~
to il Senato..

Vi erano delle perplessità da parte del Go-
verno, che oso sperare possano essere risol~
te favorevolmente o quanto meno non siano
di ostacolo all'approvazione di questo emen~
damento. Si inserisce però la richiesta pre-
sentata dagli onorevoli senatori Fabiani e
Maier volta ad estendere la portata di que-
sto emendamento. alle imprese danneggiate
dalle alluvioni e mareggiate verificate si nel~
l'autunno 1966 nelle zone di cui ai decreti
previsti dall'articalo 1 del decreto~legge 9
novembre 1966, n. 914. Mi si consentano,
onorevole Presidente e onorevoli colleghi,
due asservazioni: primo, questo emenda~
mento, come abbiamo già avuto accasione
di osservare poc'anzi, tende a mettere in
condizioni di uguaglianza l'accertamento dei
cosiddetti enti collettivi, ciaè delle società
azionarie, e gli accertamenti dei minori con.
tribuenti, i cos~ddetti oontributi privati.
Nessun dubbio quindi mi sembra che sus~
sista sul fatto che questo emendamento,
per ragioni di giustizia, debba essere accol~

to., nè mi sembra che, se passo osare di cer-
care di tranquillizzare l'animo preoccupato
del rappresentante del Tesoro, qui possa
nascere una questione di minori entrate, a
prescindere dalla circostanza se in realtà la
questione delle minori entrate possa met~

tere in moto l'articolo 81 ~ vecchia que~

stione ~, dato che siamo sul piano sem~
plioemente procedurale degli accertamenti.
Senza dubbio, quando si è redatto il bi~
lancio del 1969 la previsione è stata fatta
indipendentemente dalle conseguenze di tut~

ti questi eventi che allara non c'erano: pe-
rò rispetta alle previsioni contenute nel
bilancio, anche se si adotta la tesi più re~
strittiva per quanto riguarda le conseguen-
ze derivanti dall'articolo 81, siamo comple-
tamente fuori preoccupazione.

Vi è una seconda osservazione. Compren~
do perfettamente che l'applicazione della
giustizia non deve avere una particalare
data di calendario; se è giusto equiparare
i contribuenti ~ e ce ne siamo accorti ades~

so ~ evidentemente c'è da chiedersi per
quale ragione non dovremmo farlo anche
per tutti i casi. Però arrivati a questo pun-
to, si inserisce una questione di tecnica le~
gislativa, vorrei dire qua,si di estetica le-
gislativa che non vorrei essere io a risol~
vere, sia pure soltanto nel quadro di un pa-
rere di un proponente di un emendamento.
Cioè questo provvedimento per le alluvioni
del 1968 può contemplare una norma rela~
tiva alla legge del 1966? Per quanto riguar~
da la questione di tecnica legislativa, non
saprei come esprimermi, per quanto riguar~
da però la sostanza della richiesta, sareb~
be difficile negare che essa risponde a mo~
tivi di giustizia e di equità.

P RES I D E N T E. Senatore Basso
mantiene il suo emendamento?

B O S SO. Nel tentativo di coordina~
mento dei due emendamenti presentati da
me e dal senatore Pella ed altri, sono sorte
alcune difficoltà. Come già dissi precedente-
mente desidererei canoscere prima l'esito
della votazione dell'emendamento proposto
dal senatore Pella e mi riserverei, in caso
di esito favorevole nella votazione dell'emen~
damento di cui riconosco la preminente
importanza in quanto viene incontro alla
massa delle piccole e medie aziende, di even~
tualmente ritirare il mio emendamento.

T R ABU C C H I Domando di par~
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

T R ABU C C H I. Mi permetto di sol~
levare alcuni dubbi circa la possibilità del.
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la estensione della norma, che qui si vuole
introdurre, agli alluvionati del 1966, anzi-
tutto perchè, giustamente osservava anche
il presidente Pella, ci possono essere delle
questioni di natura tecnica. Gli alluvionati
del 1966 hanno presentato già la denunzia
del] 967 e la denunzia del 1968 (la prima nel
marzo del 1967 per il 1966 e la seconda nel
marzo del 1968 per ,111967), e in esse eviden-
temente hanno anche tenuto conto delle cir-
costanze intervenute. Non vorrei che oggi
coloro per i quali si sia giunti a concordato
o per i quali sia sopravvenuta una tassazio-
ne più coerente con le realtà delle perdite ,

sopravvenute avessero a riprendere i con-
tatti con gli uffici dicendo: abbiamo diritto
a portare in deduzione le perdite che non
abbiamo denunciato e vogliamo rivedere
gli accordi presi.

9ra io non voglio chiudere tutte le porte
agli amici che qui lottano per Firenze; ma

a me sembra più giusto che quando avremo
approvato questo disegno di legge, che ri-
guarda nel suo oggetto un'altra situazione,

allora si potrà vedere affermato un princi-
pio generale sul tipo di quello che oggi
emerge dall'emendamento ,Pella e si possa

così trovare una norma che regoli gli altri
casi.

Saranno pochissimi questi casi; ma per-
chè quello che diciamo per Firenze non Io
vogliamo dire anche per la Sicilia? E per~
chè non lo vogliamo dire anche per casi
particolari, anche cioè per una perdita sIn-
gola? Noi stiamo per ammettere un princi~
pio che deve essere considerato ultraec(e~
zionalissimo. Dobbiamo. però, tener pre<;en~
te che l'accertamento delle imposte è sem~
pre un aocertamento per singoli, caso per
caso; ma colui che, ad esempio, ha subìto
un danneggiamento totale per incendio e
non può portare la sua perdita in deduzione
degli anni successivi in quanto non è tassa-
to in base al bilancio, per quale motivo de-
ve avere un trattamento diverso da colui che
ha subìto una perdita in seguito ad una al-
luvione generale? Come ben comprendono
gli onorevoli senatori che mi ascoltano, si
tratta di una questione che ha una portata
la quale può essere enormemente espansiva.

Inoltre ~ e devo essere sincero, non solo
perchè lo sono sempre, ma anche perchè mi
sembrerebbe sleale parlare senza dire tutto
quello che c'è nel mio pensiero ~ noi pos-
siamo oggi dire: estendiamo pure questa
norma e riprendiamo in esame la situazione
di Firenze, o la situazione della Sicilia, o
la situazione del Vajont e non so quali altre
situazioni, ma lo dovr,emo fare per il prov-
vedimento che ci affrettiamo a discutere suc-
cessivamente? Così veniamo veramente ad
impostare la questione se le nO'rme che noi
stiamo qui discutendo possano estendersi
anche agli altri casi, Il pericolo è che ci si
dica: come avete esteso al caso di Firenze
le norme sull'articolo 112 del testo unico
deHe imposte dil'ette potete anche estendere
l'efficacia di altre norme. Così Vlerremmo ad
aprire la strada affinchè questo provvedimen-
to, che abbiamo voluto, che abbiamo limita-
to nella sua efficacia ai casi accaduti nel-
l'ultimo trimestre del 1968, diventi veramen~
te elemento per chiedere la riforma di tutti
i provvedimenti ohe altre volte abbiamo ap-
provato e che avevano ,la loro armonia e che
abbiamo applicato con esperienza buona e
cattiva in due anni.

Per tutto questo riterrei che l'aggiunta di
Firenze non si debba fare, (senza, però,
farla respingere) tenendo presente che quan-
do si dovrà discutere e per i bellunesi e per
altri anche dell'aumento degli stanziamenti,
allora si dovrà vedere in quanti casi si potrà
eventualmente estendere agli alluvionati una
o più delle norme di cui oggi ,stiamo trat-
tando e, se sarà il caso, approvare anche una
norma generale. Ma non si può approfittare
di un' occasione particolare per introdurre
un precedente che domani potrebbe essere

i pericoloso per la sistematicità stessa della
nostra produzione legislativa.

Questa è la mia opinione personale che
in questo momento non implica alcuna in~
fluerrza su tutto quello che può dire la mag-
gioranza della Commissione e la maggioran~
za del Senato.

P RES I D E N T E. Da parte del sena-
tore Maier e di altri senatori è stato presen-
tato un emendamento aggiuntivo all'emen-
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damento del senatore Pella e di altri se~
natori. Se ne dia lettura.

T O R E L L I, Segretario:

All'emendamento 11. 0.1, che precede, al
prima comma, dopo le parole: «ai decreti
'previsti dall'articolo 1 », inserire le altre:
« , nonchè le imprese danneggiate dalle allu~
viani e mareggiate verificatesi nell'autunno
1966 nelle zone di cui ai decreti previsti dal~
l'articolo 1 del decreto~legge 9 novembre
1966, n. 914 ».

11. 0.1/1 MAIER, FABIANI, BARTOLOMEI, MA~
CAGGI, TIBERI, ZUCCALÀ, Buzro,

AVEZZANO COMES

P RES I D E N T E. Il senatore Maier
ha facoltà di illustrare questo emenda~
mento.

M A I E R. Praticamente l'emendamen~
to è già stato illustrato. Si tratta di esten~
dere le norme previste dall'emendamento
presentato dal senatore Pella anche alle im~
prese che subirono danni nel 1966.

Io non starò qui a ripetere qual è la va-
lidità di una norma che estenda anche alle
imiprese non tassabili in base a bilancio la
possibilità di ripartire nei cinque anni suc-
cessivi alla perdita, agli effetti della tassa-
zione, la perdita stessa. Non intendo dilun-
garmi sulla questione di principio, per la
quale mi pare che tutti coloro che sono

I

intervenuti siano ,d'accordo. Si fanno invece
delle riserve sulla opportunità di inserire
in questa sede anche i danneggiati del 1966,
e io mi riferirò esclusivamente a questo
pun to.

Il senatore Trabucchi ha detto che po~
trebbero esserci questioni di natura tecni-
ca agli effetti della detrazione dall'imponi-
hile dene perdite subite nel 1966. Ora, le
denunce fino a questo momento sono avve-
nute esclusivamente per gli anni 1966 e
1967; quelle relative all'esercizio 1968 sa-
ranno pradotte infatti entro il 31 marzo
prossima.

Si tratta quindi praticamente di due an-
ni, dell'anno in cui si è verificato l'evento
calamitoso e dell'anno successivo. Siccome

però la norma che riguarda le imprese
tassabili in base a bilancio dà questo dirit-
to per cinque anni, nulla vieta, anche se
sono intervenute denunce, anche se sono
intervenuti concordati, che le imprese non
tassabili in base a bilancio che subirono
danni nell'anno 1966 passano portare in de-
trazione la loro perdita agli effetti delle im~
poste, negli anni per i quali ancora la de~
nuncia non è stata fatta, ciaè nei tre anni che
sono ancora dispanibili per usufruire di
questo provvedimento. Mi pare quindi che
questioni di natura tecnica non dovrebbero
sorgere.

Per quanto riguarda l'osservazione se que~
sta è la sede giusta o se non sarebbe piÙ op~
portuno fare un provvedimento separato,
faccio presente che i due decreti che stiamo
esaminando, specialmente il secando, fanno
esplicito riferimento a tutte le norme che
furono stabilite nel 1966. Quindi mi pare che
sia la cosa piÙ logica modificare eventual-
mente queste norme in sede di loro esten-
siane ad altre circostanze.

Vorrei anche far presente che questo ar~
gomento fu largamente discussa nel 1966.
Leggo quel che disse il senatore Trabuc~
chi: «In realtà la Cammissione era stata
favorevole all'emendamento per cui le per~
dite di potessero diluire in tre o quattro
anni. Il Senato lo ha respinto agli effetti
delle società non tassate in base a bilancio.
Per le persone fisiche, poi, questo emenda~
mento implicherebbe qualche difficoltà di
applicazione e penso, se il senatore Maier
non insiste, che a un certo momento, tramj
te il Ministero delle finanze, si può arrivare
per le persone fisiche a pravvedere attra-
verso circolari (e sapete che per il Ministero
le circolari sono superleggi). Con questo si~
stema io credo che si potrebbe fare di piÙ
di quello che si potrebbe fare oggi con un
emendamento che violerebbe fortemente i
principi ». E il sottosegretario Vittorino Co-
lombo disse: «Il Governo è contrario al~
l'emendamento presentato e si riserva di
vedere se a livello amministrativo si può
venire incontro a queste esigenze approvan~
do l'emendamento eccetera ». Ora, a me ri-
sulta che a livello amministrativo niente è
stata fatto, e dico questo per prevenire una
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eventuale proposta del Governo di limitarsi
a questa proposta,

Infine, l'ultima osservazione che viene fat-
ta è questa: qui si tratta di generalizzare
per tutti gli eventi calamitosi; non si può
in questa sede, la quale prevede solo le al-
luvioni del 1968, eventualmente includere
solo i danni calamitosi del novembre 1966.
Bene, anche questa argomentazione, a mio
avviso, non è assolutamente V'alida perchè
nel 1966 una parte della copertura della spe-
sa che fu necessaria per i provvedimenti a
favore delle zone alluvionate, fu ottenuta con
l'addizionale del 10 per cento che doveva
scadere con il 31 dicembre di quest'anno e
che invece è stata prorogata per il noto
emendamento di 75 miliardi, approvato qui
per le pensioni di guerra ed altro. Ebbene,
che cosa dicono ora gli alluvionati del 1966?
Non solo non è stato loro concessa la possi-
bilità di ripartire nei cinque anni la perdita
subìta, ma addirittura viene fatta loro pa-
gare l'addizionale del 10 per cento per le
spese che furono necessarie per gli stanzia-
menti fatti nel 1966 proprio per intervenire
a vantaggio delle zone alluvionate. Quindi,
non c'è dubbio che gli alluvionati del 1966
si sono venuti a trovare in una situazione
particolarissima e quindi ~ non che io vo-
glia evitare l'estensione a tutte le zone che
hanno subìto eventi calamitosi ~ mi sembra
giusta anche l'estensione ai soli danneggiati
del 1966 proprio perchè essi si sono visti
aumentare l'aliquota fiscale, proprio per ri-
sarcire i loro danni e quindi loro stessi ver-
rebbero a pagare quei pochi vantaggi che
furono loro dati.

Per questi motivi mi permetto di insiste-
re sull'emendamento all'emendamento del
senatore Pella, per il quale mi dichiaro
esplicitamente favorevole.

F A B I A N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

F A B I A N I. Signor Presidente, per
quanto riguarda gli aspetti tecnici dell' emen-
damento all'emendamento Pella, sono pie-
namente d'accordo con le osservazioni fatte
or ora dal senatore Maier, e mi sembra che
non si possa affermare fondatamente che

non è possibile, in una legge riguardante
gli alluvionati del 1968, introdurre modifiche
per quelli del 1966. Il senatore Maier ha det-
to, molto chiaramente, che il decreto-legge
che stiamo discutendo applica norme già sta-
bilite con altro decreto,legge del 1966, quin-
di la relazione c'è e tale estensione può es-
sere fatta rimanendo perfettamente nell'am-
bito della correttezza legislativa.

In fatto !poi di princìpi morali io credo che
il Parlamento commetterebbe un atto di
grave ingiustizia se votasse oggi un emen-
damento estendente :i privilegi, di cui godo-
no le società tassate in base a bilancio, agli
imprenditori tassati in altra maniera, e la-
sciasse fuori le migliaia e migliaia di picco-
li imprenditori colpiti dall'alluvione del 1966
e dai provvedimenti modesti che furono
presi dal Governo e dal Parlamento per an-
dare incontro alle loro esigenze. Una tale
omissione creerebbe una situazione estre-
mamente grave anche dal punto di vista
politico.

Io dicevo prima che la situazione economi-
ca della città e della provincia di Firenze,
sta diventando molto pesante. Ho qui nella
mia cartella un resoconto della relazione
dell'associazione commercianti della pro-
vincia di Firenze che denuncia la gravità
della situazione in cui si trovano ed a cui
vanno incontro i commercianti e gli artigiani
della provincia di Firenze proprio perchè
adesso si presentano sca,clenze gravi per le
loro condizioni finanziarie: gli ammortamen-
ti dei mutui, le imposte, le scadenze di quei
debiti che erano stati rinviati per via della
alluvione; e tutto questo in una situazione
economica che non è per niente rassicu-
rante.

Ferme restando, quindi, le condizioni del-
la legge, noi possiamo andare incontro ad
una crisi economica di proporzioni notevoli
che potrebbe essere pagata anche dallo Stato
italiano proprio perchè metteremmo in con-
dizioni questi esercenti, commercianti ed ar-
tigiani di non poter far fronte ai 10r'O ob-
blighi verso di esso. Una caduta economica
ed una serie dì fallimenti coIpirebero l'eco-
nomia locale ma anche per lo Stato ne de-
riverebbe un danno poichè non potrebbe es-
sere garantita la r~stituzione dei crediti che
sono stati concessi.
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Per tali mativi questo provvedimento si
presenta con un carattere di giustizia e di
equità; ma anche come un provvedimenta
saggio agli effetti degli stessi interessi deI~
lo Stato.

Insista perchè sia accolta l'emendamen~
to, con l'estensione delle pravvidenze agli al~
luvionati del 1966.

BAR T O L O M E I. Domando di par~
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BAR T O L O M E I. Siccome ho fir~
mato il sub~emendamenta Maier, saprattut~
to come toscano mi associo alle argomenta~
zioni svolte dai colleghi della mia regione
per sollecitare l'Assemblea a voler canside~
rare con ogni possibile benevalenza la ipro~
posta che noi abbiamo fatto. È una proposta
che nasce da una situazione 'Oggettiva; anche
recentemente la stampa nazionale ha rile~
vato le condizioni nelle quali si dibatte la
economia fiorentina e valdarnese e quindi
la economia di tutta la regione toscana. Me~
no al corrente sono delle condizioni delle
zone trentine e vene te ugualmente colpite
nel 1966.

Ma soprattutto c'è anche un problema di
giustizia, mi pare. La pubblica opinione, il
piccolo e medio imprenditore, il cittadino in
genere, spesso, non sono tanto sensibili o
soltanto sensibili al p:wbl<ema del vantaggio,
del beneficio fiscale ohe può venire dalla
proposta, quanto al problema del divlerso
trattamento che verrebbe riservato in casi
consimili a due diverse categorie di alluvio~
nati.

In questo senso mi pare di poter dire, an~
che in relaziane a certe affermazioni fatte
dal collega Trabucchi, che nell'ipotesi in cui
si volesse impostare il problema in termini
generali, allora esso dovrebbe essere rinvia~
to non soltanto per i toscani, ma per tutte
le categorie colpite, in modo da partire da
una posizione di eguaglianza.

P RES I D E N T E. Invito la Commis~
sione ad esprimere il suo avviso sugli emen~
damenti in esame.

M A R T I N E L LI, relatore. Onorevo~
le Presidente, innanzi tutto io mi limiterò ad
esprimere il mio parere sull'articolo 11~bis
nel testo presentato dal presidente Pella e
dai colleghi Giraudo, Oliva e Brusasca, emen~
dato d'accordo con il relatore; testo che è
stato qui letto e sul quale mi pronuncio
favorevolmente. Se il Senato vorrà accoglie~
re questo emendamento noi avremo ~ a

mio giudizio giustamente ~ esteso ai priva~
ti le agevolazioni accordate dall'articolo 112
del testo unico della legge sulle imposte di-
rette ai redditi dei soggetti tassa:bili in base
a bilancio. Io ho già avuto prima occasione
di dire che si tratta di una grossa innova~
zione che, a mio giudizio, risponde a ragioni
di equità.

Infatti noi non possiamo considerare per
principio il contribuente che non è in gra~
do di tenere la contabilità, come prevista
da fisco, come un evasore: dunque dobbia~
mo, affinando magari i procedimenti della
finanza, non disconoscergli il diritto a chi~
dere questa agevolazione. Casì facendo, nai
introduciamo un beneficio a favore di co~
loro che sono stati colpiti dalle alluvioni
dello scorso quadrimestre per i quali, non
essendo essi tenuti per legge a scritture di
bilancio, gli accertamenti avvengono con le
modalità previste per i privati. Ma così fa~
cendo noi diamo adito al confronto tra co.
loro i quali ottengono oggi tale riconosci~
mento e coloro che colpiti dalle alluvioni
del 1966, non l'hanno.

Si pone a questo punto il quesito della
retroattività della norma.

Io, accennando al concetto di retroattivi-
tà, non dimentico tutto quello che l'even~
tuale revisione dei rapporti, magari, già de~
finiti per concondato, può sollevare, ma mi
chiedo come possiamo, intradotto questo
principio, ritenere che, per esempio, l'ape-
ratore privato di Firenze abbia il diritto,
qualora avesse degli utili, di compensarli
con le perdite subite semplicemente perchè
il legislatore si è accorto solo oggi che po-

I teva introdurre questo principio che, a mio
giudizio, è di equità

Se noi avessimo un testo organico di nor~
me al riguar,do ~ il Governa qualche volta
ce lo ha promesso ~ sono convinto che
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questo particolare aspetto sarebbe consi~
derato.

Andando avanti nelle mie considerazioni,
pongo a tal riguardo un quesito pratico: co~
lui o coloro che fossero stati colpiti nel
1963 da un alluvione hanno visto trascorre~
:re cinque anni ~ il 1964, il 1965, il 1966,
il 1967, il 1968 ~ inutilmente; se noi oggi

dovessimo introdurre anche retroattivamen~
te il principio di cui si parla, essi nan sa~
rebbero in grado di usufruirne, nè è pensa-
bile di istituire un diritto che vada al di là
del periodo previsto dal testo unico delle
leggi sulle imposte dirette

Perchè noi non possiamO', introducendo
questo principio, ammettere la r,etroattività
per un periodo che evidentemente non va~
da a toccare le alluvioni anteriori al 1965?
È vero che si potrebbe anche sostenere che,
secondo una rigorasa tecnica legislativa, noi
dabbiama regolare solo le conseguenze del-
le alluviani dell'ultimo quadrimestre della
scarso anno; e i parlamentari che si occu-
pano degli inte:ressi degli alluvionati di Fi-
renze o di altre regioni possono sempre rpre~
sentare nuovi disegni di legge di estensione
delle provvidenze, che andrannO' per la loro
strada. Però è certo che, colui che [u colpi-
to dall'alluvione fiorentina e che viene a co-
noscere che coloro che sono stati colpiti ora
dall'alluvione piemontese hanno la possibi~
lità per cinque anni di compensare la per-
dita subita, nan può certa trattenersi dal~
l'esprimere l'avviso che il Parlamento si è
sentito giusto salo adesso, o meglio si è sen~
tito più giusto adesso e mena giusto prima.

,È evidente. pertanto, che come relatore

devo limitare il mio parere a una racco-
mandazione ~ bisogna infatti esaminare
anche i problemi della copertura ~ però co-
me membro di quest' Aula non mi sentirei
contento se dopo aver detto questo, noi cre~
dessimo di aver fatto tutto il nostro dovere
dimenticando che vi sono dei danneggiati,
che si trovano anoora nel quinquennio e
per i quali noi introduciamO' queste provvi-
denze, che non vengono a beneficiare in al~
cun modo delle provvidenze oggi stabilite.

P RES I D E N T E. Invito l'onorevole
Sottosegretario di Stato per le finanze ad
esprimere l'avviso del Governo.

F A D A, Sottasegretaria di Stata per le
finanze. In effetti la discussiane ha finito
per implicare diversi problemi. Varrei ini-
ziare a chiarire il primo, il problema solb
vata con l'emendamento Pella, relativo alla
tassazione e quindi alla facoltà di compen-
sare con gli utili canseguiti negli anni po~
steriori al 1968, ma non oltre il quinquen~
nio, le perdite subite per effetto delle al~
luvioni, smattamenti, frane, eccetera, per
le società tassate in base a bilancia e il dif-
ferente trattamento riservato ai cosiddetti
contribuenti privati che non hanno questa
facoltà giuridicamente riconasciuta. Ma dal
punto di vista pratico il problema non è
drammatico. A questo punto mi permetterei
anche di precisare al senatore Maier che non
è vero che a livello amministrativo nulla si è
fatto in rapporto ai cantribuenti privati per
quanto riguarla l'alluvione del 1966. Infatti
l'amministrazione finanziaria ha impartita
precise disposizioni di tener conto di que~
sta situazione per i contribuenti cosiddetti
privati.

Il problema però, come dicevo, al di là
degli aspetti di principio, in sede pratica,
farse non si pone così drammaticamente in-
nanzitutto perchè chiunque ha la passibi-
lità di chiedere la tassaziane in base a bilan~
cia, anche gli stessi contribuenti privati,
qualora ne abbiano l'interesse; in secondo
luogo perchè evidentemente il redditO' viene
a mancare nell'esercizio in cui si è verificata
l'alluvione ~ in base all'alluvione infatti
viene a mancare il reddito in conseguenza
della perdita ~ negli anni successivi questo

reddito naturalmente sarà diminuito in rap-
porto ai danni subiti e ciò si evidenzierà in
sede di dichiarazione dei redditi e, indub-
biamente, in sede di valutazione degli uffici.

Agli eff,etti pratici, pertanto, ripeto, l'impo-
stazione non è così drammatica, ma si sol-
leva una questione di principio completa-
mente nuova a cui il Governo è sempre
stato contrario. Il senatore Maier ha richia~
mato la discussione che si è svolta sugli
emendamenti Vedovato nel 1966 e quella
avvenuta nell'Aula del Senato in rapporto
allo stesso tema. Però è anche avviso del
Governo che non bisogna trascurare il fatto
che, mentre per le società tassate in base
a bilancio ci sono degli elementi contabili
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che permettono di eseguire i necessari con~
trolli e di seguire l'esatta imputazione del
danno nei vari periodi di imposta, tutti que~
sti elementi per i cosiddetti contribuenti
privati vengono a mancare. Questa è la per~
plessità che ha il Governo. Tuttavia, renden~
dosi conto delle motivazioni così brillante~
mente espresse dal Presidente della Com~
missione, dal senatore Trabucchi e dal se~
natore Pella, per questo aspetto il Governo
si rimette al prudente giudizio dell'As~
semblea.

Per l'aspetto invece che riguarda l'amplia~
mento dei benefici previsti dalla norma in
questione anche per le alluvioni del 1966,
non si può non sottolineare che innanzi~
tutto le dichiarazioni dei redditi, come esat~
tamente mi sembra abbia detto il senatore
Trabucchi, sono state fatte dai contribuen~
ti in rapporto a due esercizi e con un certo
criterio. In secondo luogo, non si può sot~
tovalutare il fatto che esistono concordati
già fatti con l'amministrazione finanziaria
reladvamente a uno o forse anche a due
esercizi. Come ci si verrebbe a irovare? Mo-
tivi di equità, dice giustamente i,l Presidente
e hanno sottolineato i colleghi Ma1er e Fa~
biani; ma ci sono altrettanti motivi di equi~
tà anche nei rapporti di chi ha già fatto del~
le dichiarazioni e di chi ha già fatto dei con~
cordati.

Quindi qui finiremmo per creare una si~
tuazione che per la sollecitazione vivissima
in tutti di creare equità, creerebbe invece
delle disuguaglianze e delle sperequazioni
sotto la spinta estemporanea di situazioni
che andrebbero più convenientemente appro~
fondite, controllate e inquadrate in una si-
tuazione generale.

Basterebbe dire che ho già sentito sussur~
rare che anche i colleghi siciliani chiedono
a questo punto con un altro emendamento
l'ampliamento delle norme ai terremotati
del 1965. Concludendo: mentre il Governo
si rimette all'Assemblea per l'emendamento
l1~bis del senatore Pella ed altri, non
può che dare a malincuore parere contrario
per quanto riguarda l'ampliamento di esso
a Firenze ed eventualmente anche alla Si~
cilia.

P I C A R D I, Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I C A R D I, Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, ho ascoltato attentamente la di~
scussione su questo emendamento. Oltre alle
implicazioni di carattere finanziario che de~
rivano dall'emendamento, vi è la proposta
di modifica dello stesso emendamento che
estenderebbe le provvidenze in questione
anche agli alluvionati del 1966. Stando così
le cose, io vorrei pregare il signor Presidente
di rinviare a domattina la seduta, per avere
la possibilità di guardare un po' a fondo
in questa materia e conoscere quali saran~
no le conseguenze alle quali si andrebbe
incontro con l'appprovazione di un emenda~
mento di questo tipo e di sospendere la vo~
tazione su tutti gli emendamenti riguardan~
ti l'emendamento l1~bis, in modo da riveder~
li nella prossima seduta dell'Assemblea.

P E L L A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* P E L L A. Vorrei fare due brevissime
considerazioni, salvo votare stasera oppure
rinviare a domattina, a seconda di quanto
deciderà l'onorevole Presidente. In defini-
tiva so che esiste una questione di princi-
pio, cioè esiste il sistema dell'accertamento
della legge del 1951, della successiva legge
del 1954 e poi, successivament,e ancora, del
testo unico. Ma il problema è questo: è la
forza delle cose che da gran tempo ha tra-
volto questa questione di principio.

Io pregherei i rappresentanti del Governo
di andare a chiedere agli ispettorati compar-
timentali delle imposte dirette fino a che
punto ha potuto reggere l'accertamento ana-
litico sulla base della legge del 1951 e della
legge del 1954. Questo sistema è già stato
praticamente distrutto e allora dobbiamo
arrivare ad una perequazione. Ma vogliamo
sul serio approvare una legge che dia de~
terminate facilitazioni alle grandi società
per azioni, alla società « x », e mi verrebbe
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voglia qui di fame il nome, quando invece
queste facilitazioni non le diamo ai più mo~
desti imprenditori tessili? Questo è il noc-
ciolo del problema: vogliamo cominciare a
rendere giustizia? È una grande occasione,
dato che il problema riguarda 12 mila ope-
rai, e non soltanto, perciò, gli imprenditori.
Qui è questione di mettere il settore indu~
striale ~ 12 mila operai in questo caso ~

in condizioni di riprendersi.
Ecco perchè mi sembra che ormai la que~

stione di prinoipio addotta sia andata pra~
ticamente a pezzi da gran tempo.

Che poi, seconda osservazione, si tratti
di dare uno sguardo retroattivo, lo compren~
do perfettamente, ma non possiamo conti~
nuamente rinviare. Cominciamo a dare que-
sto esempio di giustizia e mi auguro che con
l'occasione si renda giustizia anche a quanto
hanno esposto il senatore Maier e il senatore
Fabiani.

M A R T I N E L L I, relatore. Domando
di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A R T I N E L L I, relatore. Vorrei
proporre di concludere su tutto quello che
questa sera è stato chiarito, lasciando in so-
speso la decisione sull'emendamento aggiun-
tivo all'emendamento Pella, che qui è stato
presentato dai colleghi Maier, Fabiani ed
altri; questo semplicemente al fine di poter
fare qualcosa di più razionale.

P RES I D E N T E. In accoglimento
della richiesta avanzata dal Governo e alla
quale ha aderito il relatore, rinvio alla se-
duta di domani mattina l'esame degli emen-
damenti nn. 11.0.1, 11.0.2 e 11.0.1/1. Pos-
siamo proseguire invece l'esame degli altri
due ,emendamenti che erano rimasti in so~
speso.

Ha facoltà di parlare 1'onorevole Sottose-
gretario di Stato per il lavoro e la previ~
denza sociale per fornire al Senato quelle
delucidazioni che erano state chieste dal
senatore Bertoli in merito all'emendamen-
to n. 15.2, presentato dal senatore Ferma-
riello e da altri senatori, tendente a sostitui~

re il primo comma dell'articolo 15 del decre-
to-legge con il seguente:

«Ai lavoratori appartenenti a tutte le ca-
tegorie è concessa per i primi 90 giorni di
disoccupazione, prorogabili fino al massimo
di 180 giorni con decreto del Ministro per
il lavoro e la previdenza sodale, di con-
certo con il Ministro per il tesoro, l'inden~
nità di disoccupazione nella misura di lire
mille giornaliere.

La differenza fra l'indennità di disoccupa-
zione prevista dalla legge 4 ottobr,e 1935,
n. 1827, e successive modificazioni, e quella
fissata dalla presente legge è a carico dello
Stato ».

T E D E S C H I, Sottosegretario di Sta~
to per il lavoro e la previdenza sociale. Ono~
revole Presidente, noi abbiamo approfondito
la questione dell'aumento dell'entità del sus~
sidio di disoccupazione per portaI'lo da 800
a 1.000 lire, secondo il testo dell'emendamen-
to che peraltro ancora non ho sotto i miei
oochi. Circa i problemi della copertura in~
tendo ribadire la validità dei dati che ho
esposto in precedenza, cioè 177 domande
presentate, dai quali dati gli onorevoli col~
leghi possono ricavare elementi di valuta~
zione attendibili in rapporto all'aumento che
intendono apportare. Emergerebbe tuttavia
dall'accoglimento dell'emendamento quel-
l'elemento di sperequazione, di cui del resto
ho già parlato, con le zone talvolta anche
maggiormente disastrate e danneggiate da
eventi calamita si precedenti a quello di cui
ci stiamo occupando.

Infine vorrei mettere in rilievo, come non
possa essere questa la sede adatta per mo~
dificare l'equilibrio di un sistema concer~
nente il sussidio di disoccupazione, che po-
trebbe più opportunamente essere discusso
come un provvedimento appositamente con-
cepito. Queste sono le considerazioni in ba-
se alle quali il Governo crede di poter riba-
dire il proprio atteggiamento negativo nei
confronti dell'emendamento proposto dal
senatore Bertoli.

BER T O L I. Domando di parlare.
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PRESIDENTE Ne ha facoltà.

* BER T O L I. Prendo la parola per
esprimere qualche osservazione sulle infor~
mazioni e sull'atteggiamento del Governo.

La questione della copertura non esiste;
si tratta di una somma esigua. Credo che
facendo il conto si tratti di 80 mila lire
in sostanza ed allora le obiezioni che erano
state sollevate riguardo la copertura cadono
completamente, trattandosi di una somma
tanto esigua che può bepissimo essere ritro~
vata negli stessi capitoli in vigore del bi-
lancio.

Ci sono poi altre due argomentazioni che,
secondo me, sono molto serie e che voglio
soltanto sfiorare, perchè credo siano di tale
importanza da essere uno dei princìpi su
cui è stata basata la struttura di questo
decreto~legge ed anche del successivo, per
cui sarà necessario parlarne ampiamente
quando tratteremo del secondo decreto~
legge; le argomentazioni cioè della spere~
quazione che il Parlamento farebbe verso i
cittadini i quali hanno subito danni, cala~
mità, eventi dolorosi e che sono stati trat~
tati in maniera diversa con leggi precedenti
a questa. Ebbene, onorevoli colleghi, è mai
possibile che noi possiamo adottare un prin-
cipio di questo genere, cioè il principio del~
l'immobilità? Immobilità che praticamente
equivarrebbe alla conseguente chiusura del
Parlamento? Il Parlamento infatti dovrebbe
essere abolito perchè, se le leggi che sono in
vigore non possono essere modificate, che
cosa esso farebbe? Ma noi siamo qui per mo~
dificare continuamente le leggi ~ è nostro
compito fondamentale ~ adattandole agli
eventi o, se vogliamo usare un termine so-
lenne, al flusso della storia!

Inoltre questa argomentazione è ancora
meno accettabile se consideriamo che molte
volte !'ingiustizia non è tanto quella di trat~
tare in maniera adeguata quei cittadini che
hanno subito degli eventi calamitosi succes~
sivamente ad altri che li hanno subiti: molte
volte l'ingiustizia consiste nell'aver tratta~
to male quei cittadini con le leggi preceden~
ti; tant'è vero che in generale ~ mi pare ~

tutti siamo d'accordo sul fatto che alcune
norme di queste leggi, per esempio quella a

favore di Firenze o quella per i terremotati,
debbano essere riviste. Allora è possibile fis-
sar,e come principio che è un'ingiustizia ri-
parare ad un'ingiustizia?

L'altra questione sollevata dal Sottosegre~
tario riguarda il fatto che si tratterebbe di
un provvedimento, quello da noi proposto,
che ha un carattere importante, diciamo co-
sì, nella struttura complessiva delle norme
che regolano tali questioni, in parte affron-
tate e risolte con un ultimo disegno di legge
approvato dal Parlamento, se non erro il di-
segno di legge n. 183.

Onorevoli senatori, questi due decreti~leg~
ge sono decreti di deroga a norme gene-
rali; pertanto come possiamo noi richiamar~
ci a norme che regolano complessivamente
una certa materia, quando con questi due de-
creti non facciamo altro che adottare dei
provvedimenti transitori, evidentemente, per
modificare proprio quelle leggi che regolano
la materia in generale? Infatti i due decreti
rappresentano proprio modifiche di norme
generali. Mi pare, quindi, che anche il terzo
argomento trattato dal Sottosegretario deb~
ba cadere.

Non c'è quindi questione di copertura, non
c'è questione di giustizia, non c'è questione
di princìpi generali riguardanti leggi con.
oernenti l'ordinamento generale, in quanto
le questioni che ora noi trattiamo le discu-
tiamo proprio in sede di eccezionalità; mi
pare pertanto che i colleghi dovrebbero vo~
tare il nostro emendamento.

P RES I D E N T E. Senatore Bertoli,
insiste per la votazione dell'emendamento?

BER T O L I. Sì, signor President,e.

P RES I D E N T E . Metto ai voti l'emen~
da mento n. 15.2 presentato dal senator,e Fer~
mariello e da altTi senatori.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Rimane allora da esaminare l'emenda~
mento n. 21. 1 presentato dal senatore An~
tonino Maccarrone e da altri senatori, fatto
proprio dal senatore Fermariello e tenden-
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te a sastituire nel prima cO'mma dell'artico~
lo 21 del decreto~legge il periodO':

«L'onere derivante dai trattamenti straor~
dinari di cui ai precedenti articoli 15, 16 e
19 è assunto a carico dello Stato nel limite
di spesa di lire 900.000.000", con l'altro:
« All'onere derivante dai trattamenti straor-
dinari di cui ai preoedenti articoli 15, 16
e 19 si provvede con lo stanziamento di lire
5 miliardi".

M A R T I iN E L L I, relatore. Damando
di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facO'ltà.

M A R T I N E L L I, relatore. Onore~
vale IPresidente, per quanto riguarda l'emen-
damento n. 21. 1 era stata fatta la considera~
ziO'ne che, essendo stato eSSO proposto per
dare una copertura ad emendamenti che
non sono stati accolti, era da ritenere in un
certo senso che esso fosse decaduto. Succes~
sivamente è stato ricordato (non so se dal
oollega Filippa o dal cO'llega FermarieJlo) che,
potendo sorgere dall'esame di altri emenda-
menti rimasti ancora da valutare una occor-
renza di spesa, sarebbe stato più opportuno
esaminare l'emendamento in oggetto soltan-
to dopo la votazione di tutti gli emendamen-
ti presentati. Ora io non so se il collega Mac-
carrone o altri intendano considerare questa
riserva ancora valevole per gli emendamen-
ti relativi all'articolo 11.

FER M A R I E L L O. No.

M A R T I N E L L I, relatore. E allora
l'emendamento n. 21. 1 deve intendersi su-
perato.

P RES IOE N T E. Rinvio il seguito
della discussione alla prossima seduta.

Annunzia di rispaste scritte
ad interrogaziani

P RES I D E N T E. Comunico che i
Ministri competenti hanno inviato risposte

scritte ad interrogazioni presentate da ono-
revoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nell'appo-
sito fascicolo.

Annunzia di maziani

P RES I D E N T E. Si dia lettura del~
la mozione pervenuta alla Presidenza.

T O R E L L I, Segretaria:

rOMASSINI, VALORI, DI PRISCO, AL-
BARELLa, MASCIALE, CUCCU, FILIPPA,
LI VIGNI, MENCHINELLI, NALDINI, PEL-
LICANO', PREZIOSI, RAIA. ~ Il Senato,

ritenuto che la causa della crisi della
giustizia è da ravvisarsi nella conservazione
di un ordinamento giuridico in contrasto
con l'attuale condizione dello sviluppo so-
ciale e degli interessi generali voluta dalla
classe al potere a chiari fini repressivi e
autoritari e a garanzia dell'assetto economi-
co deJla società;

ritenuto che tale crisi si manifesta nel-
le norme sostanziali e in quelle processuali,
nonchè nel costo e nelle arretrate ed antide-
mocratiche strutture della giustizia, ed è
stata denunciata clamorosamente nelle ulti-
me settimane in tutta Ita1ia da magistrati,
avvocati, canoellieri ed altri ausiliari della
giustizia, nonchè da cittadini danneggiati
dall'attuale stato di cose;

ritenuto che il Governo non ha finora
provveduto nè attualmente provvede a di-
sporre e a proporre soluzioni effettive, tal~
chè le stesse norme costituzionali sono ri.
maste inattuate anche per questa parte, men~
tre urge provvedere radicalmente,

impegna il Governa a sottoporre al più
presto al Parlamento una precisa relazione
sullo stato attuale dei problemi, allo scopo
di pervenire a soluzioni improntate alfine
di rendere 1'esercizio della giustizia demo~
cratico ed accessibile a tutti e in particolare
ispirate 3!i seguenti princìpi:

a) adeguamento delle leggi penali e
di pubblica sicurezza al principio della tute~
la dei diritti del cittadino in luogo dell'asso-
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Iuta tutela della proprietà e dei pubblici
poteri, nonchè della persecuzione di posi-
zioni e attività costituzionalmente garantite,
ma sgradite alla classe dominante;

b) adeguamento della legge civile alla
tutela prioritaria dei diritti dei lavoratori e
dei diritti pubblici e privati nella famiglia e
nei rapporti economici, in conformità alle
attuali esigenze della sooietà;

c) garanzia di una giustizia civile ra-
pida e gratuita, in particolare per le contro-
versie del lavoro, e di una giustizia penale
realizzata attraverso il processo accusato-
rio, la parità tra accusa e difesa, la tutela
della libertà personale, la certezza di ade-
guata difesa per tutti;

d) riforma democratica dell'ordina-
mento giudiziario e dei suoi organi di auto-
governo, fondata sull'eguaglianza dei magi-
strati al di fuol1i di ogni vincolo gerarchico,
111qualsiasi funzione. (moz. - 12)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura del-
le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

T O R E L L I, Segretario:

SEMA. ~ Ai Ml11.istri delle partecipazioni

statali e del bilancio e della programmazione
economica. ~ Per sapere:

se sono a conoscenza che ancora una
volta i 13.000 metalmeccanici triestini sono
scesi unitariamente in sciopero per prote-
stare contro l'attuale politica governativa
verso Trieste e contra i ritardi nell'applica-
zione del poco di positivo che è stato pro-
messo a tutela dei diritti e delle attese dei
lavoratori del cantiere « San Malìco» che si
battono per la continuità dell'attività del lo-
ro stabilimento;

se non intendono rendersi conto di que-
sta situazione di gravissimo disagio e di fie-
ra protesta e finalmente prendere serie ed
organiche misur,e di rinascita della città, ba- !
sate sul potenziamento delle aziende a par-
tecipazione statale esistenti e sulla creazio-
ne di altre dello stesso settore aventi carat-

tere trainante dell'intera economia. (int. or.

- 425)

SEMA. ~ Al Ministro dei lavori pubbli-
ci. ~ Per sapere se è a conoscenza delle
cause del gravissimo ritardo nell'aggiudica-
zione dei lavori del bacino di carenaggio in
muratura da costruirsi a Trieste e dei conse-
guenti danni che derivano e deriveranno al-
l'economia della città, e le misure che in-
tende prendere per ovviare quanto prima al
lamentato inconveniente. (int. or. - 426)

AGCILI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per conoscere i motivi per

cui, a distanza di tre mesi dal suo appron-
tamento con la firma del Capo dello Stato,
non si è ancora provveduto a rimettere alla
Corte dei conti, per quanto di sua compe-
tenza, il decreto di riconoscimento dell'Isti-
tuto superiore di educazione fisica de
L'Aquila.

In proposito si ricorda:

1) 111data 26 giugno 1968 il Consiglio
superiore della pubblica istruzione ha
espresso il suo parere, a norma della legge
7 febbraio 1958, n. 88, in merito alle doman-
de di pareggiamento avanzate dagli Istituti
su:periori di educazione fisica di Milano e
de L'Aquila;

2) in data 7 settembre 1968 il Presiden
te della Repubblica ha firmato il decreto di
riconoscimento dell'ISE<F di Milano, men-
tre in data 28 ottobre 1968 ha firmato quel-
lo analogo per l'ISEF de L'Aquila;

3) in data 14 novembre 1968 il decreto
di riconoscimento dell'ISEF di Milano, re-
gistrato alla Corte dei conti il giorno 2 del-
lo stesso mese, è stato pubblicato suIJa
Gazzetta Ufficiale.

Tutto questo ritardo per il riconoscimen-
to dell'ISEF de L'Aquila e questa diversità
di trattamento riservata all'uno ed all'altro
Istituto, mentre autorizzano le più diverse
illazioni presso l'opinione pubblica dena
città e gli studenti, suscitano evidenti per-
plessità e preoccupazioni per i gravi danni
che potrebbero derivare, da un ulteriore in-
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giustificato indugio, sia agli allievi che han-
no già compiuto il loro corso di studi fKt
attendono solo di sostenere l'esame di di-
ploma, sia agli allievi che attualmente fre~
quentano il 3° corso, i quali rischiant, di
perdere un anno di insegnamentO' se non
verrà loro concesso di sostenere l'esartle di
diploma nella prossima sessione estiva.
(int. or. ~ 427)

JANNUZZI Raffaele. ~ Al Presidente del

Consiglio dei ministri ed al Ministro della
difesa. ~ Per conoscere se rispondono a ve-
rità le informazioni di stampa secondo cui
il Procuratore generale della Corte d'appel-
lo di Roma, dottor Guarnera, nel corso della
inaugurazione dell'Anno giudiziario, avreb-
be affermato che negli uffici del defunto co-
lonnello Renzo Rocca furono ritrovati docu-
menti concernenti la sicurezza dello Stato.

Nel caso che tali informazioni di stampa
rispondano al vero, per sapere come spiega-
no il possesso di tali documenti da parte di
un privato cittadino e il loro ritrovamento
negli archivi dell'ufficio di rappresentanza di
una ditta privata e se hanno predisposto
indagini per accertare quali responsabilità
abbiano i competenti organi. (int. or. - 428)

Interrogazio11l
con richiesta di Ylsposta scritta

MANNIRONL ~ Al Ministro dei lavori
pubblici. ~ Per sapere quali provvedimenti
intenda adottare, con l'urgenza che il caso
richiede, per ristabilire l'efficienza e la tran-
sitabilità della strada nazionale Gairo-Bivio
Serri e Osini (Nuora), dissestata dalle re-
centi alluvioni.

A parte il grave danno che deriva agli

utenti, i quali, non potendo transitare per

la detta strada, sono costretti a fare percor-

si maggiori e lunghi giri, è da ricordare che, I

nei lavori di riparazione, si dovrà tenere
conto del fatto che tanto quella strada quan-
to il vicino ponte, periodicamente dissestati
dal 1951, si trovano nel comprensorio frano-

so di Gairo, onde si richiedono lavori radi-
cali, anche se costosi, per evitare che le fra-
ne ricorrenti mettano strada e ponte in con-
dizioni di continuo pericolo, con interruzio-
ni frequenti del transito. (in t. scr. . 1074)

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, AN-
DERLINI, GATTOSimone, PARRL ~ Al Mi-
nistro degli affari esteri. ~ Per sapere se
non creda opportuno mettere in atto qual-
che passo a favore dei detenuti politici gre-
ci Grigoris Pharakos, Geo.rgiO's Moraitis e
Nikos Politis, esponenti dell'antifascismo
greco arrestati con altri patrio.ti nel novem-
bre 1968.

Notizie fondate giungono intorno. a1le tor-
ture cui nel commissariato di polizia di Ate-
ne (Via Bouboulinas) sono stati sottoposti i
prigionieri, mentre il Go.verno di Atene ha
rifiutato fin qui di dare qualsiasi comuni-
cazio.ne sullo stato di salut,e dei detenuti, an-

I che ad un preciso sollecito del delegato ,del.
l'Associazione internazionale dei giuristi de-
mocratici di Bruxelles. (int. scr. ~ 1075)

Ordine del ,giorno
per le sedute di martedì 21 gennaio 1969

P RES I D E N T ,E. Il Senato tornerà
a riunirsi domani, martedì 21 gennaio, in
due sedute pubbliche, la prima alle ore 10
e la seconda alle ore 17, con il seguente or-
dine del giorno:

L Seguito della discussione dei disegni di
legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge
18 dicembre 1968, n. 1232, recante prov-
vedimenti urgenti in favore delle zone col-
pite dalle alluvioni dell'autunno 1968
(379).

2. Conversione in legge del decreto-legge
18 dicembre 1968, n. 1233, recante ulte-
riori provvedimenti in favore delle zone
colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968
(380).
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II. Votazione per la nomina di diciotto mem~
bri dell'Assemblea unica delle comunità
europee.

III. Votazione per la nomina:

a) di nove membri effettivi dell'Assem~
blea consultiva del Consiglio d'Europa;

b) di nove membri supplenti dell'Assem~
blea consultiva del Consiglio d'Europa.

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto~legge
18 dicembre 1968, n. 1234. recante norme

relative alla integrazione di prezzo per ta~
luni prodotti agricoli (381).

2. CODIGNOLA ed altri. ~ Condono di

sanzioni disciplinari connesse con agita~
zioni politiche, sindacali e studentesche
(24.Urgenza).

La seduta è tolta (ore 21,05).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentan
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Presidenza del Vice Presidente GATTO

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

T O R E L L I, Segretario, dà lettura
del processo verbale della seduta del 6 feb-
braio.

P RES I D E N T E . Non essendovi os~
servazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di disegni di legge
trasmessi dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Comunico che il
Presidente della Camera dei deputati ha tra~
smesso i seguenti disegni di legge:

« Concessione di un contributo straordina-
rio di lire 13 miliardi a favore dell'Opera na-
zionale maternità ed infanzia» (155-B) (Ap-
provato dal Senato e modificato dalla 14a
Commissione permanente della Camera dei
deputati);

Deputati SCARASCIA MUGNOZZA e DE MEO. ~

«Aumento del contributo annuo a favore
dell'Istituto nazionale del Nastro Azzurro
tra combattenti decorati al valor militare»
(485);

«Modifica dell'articolo 5 della legge 18
marzo 1968, n. 431, relativa a provvidenze
per l'assistenza psichiatrica» (487);

«Modifica dell'articolo 70 della legge 12
febbraio 1968, n. 132, relativa agli enti ospe-
dalieri e assistenza ospedaliera » (488);

Deputato DE PONTI. ~ « Impiego di con~
tenitori fissi e mobili non metallici per la
lavorazione, !'immagazzinamento, !'impiego
ed il trasporto degli alii minerali e loro de-
rivati» (489);

« Modifiche in materia di tasse automobi-
listiche» (490).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P RES I D E N T E . Comunico che
sono stati presentati i seguenti disegni di
legge di iniziativa dei senatorri:

BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, .ARE-
NA, BALBO, BIAGGI, BONALDI, Bosso, D'ANDREA,

FINIZZI, GERMANò, MASSOBRIO, PALUMBO,

PERRI, PREMOLI e ROBBA. ~ « Norme per la

tutela della libertà di concorrenza e di
mercato» (481);

BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, ARE~

NA, BALBO, BIAGGI, BONALDI, Bosso, D'ANDREA,

FINIZZI, GERMANò, MASSOBRIO, PALUMBO,

PERRI, PREMOLI e ROBBIA. ~ « Inchiesta par~
lamentare sulle autonomie locali» (482);

NENCIONI. ~ « Estensione agli invalidi ci~

V'm ed ai loro figli dell'esonero dalle tasse
scolastiche» (486).

Comunico inoltre che sono stati presentati
i seguenti disegni di legge:

dal Ministro del tesoro:

« Convalidazione del decreto del Presiden~
te della Repubblica 19 novembre 1968, nu-
mero 1268, emanato ai sensi dell'articolo 42
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
sull' Amministrazione del patrimonio e sulla
contabilità generale dello Stato, per preleva~
mento dal fondo di riserva per le spese im~
previste per l'anno finanziario 1968» (483);

« Convalidazione del decreto del Presiden-
te della Repubblica 24 dicembre 1968, n. 1276,
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'Am~
ministrazione del patrimonio e sulla conta-
bilità generale dello Stato, per prelevamento
dal fondo di riserva per le spese impreviste
per l'anno finanziario 1968» (484).



Senato della Repubblica ~ 4376 ~ V Legislatura

17 FEBBRAIO 196977a SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO

Annunzio di deferirnento di disegni di legge
a Commissioni pennanenti in sede deli-
berante

P RES I D E N T E. Comunico che i se~
guenti disegni di legge sono stati deferiti in
sede deliberante:

alla 1" Commissione permanente (Affari
della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

VERONESI ed altri. ~ «Modificazione del
primo comma dell'articolo 21 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla
documentazione amministrativa e sulla le-
galizzazione ed autenticazione di firme»
(397), previo parere della sa Commissione;

«Ripartizione dei proventi di canoelleria
degli uffici di conciliazione previsti dalla leg-
ge 28 luglio 1895, n. 455, e successive modi-
ficazioni» (438), previ pareri della 2a e del1a
Sa Commissione;

Deputati LIZZERO ed altri; CECCHERINI;
FRANCHI e ALFANO; BRESSANI ed altri. ~ « Di-
stacco del comune di Forgaria nel Friuli dalla
provincia di Pordenone e sua inclusione in
quella di Udine» (447), previo parere della
Sa Commissione;

alla sa Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

DEL PACE ed altri. ~ « Modifiche alla legge
21 aprile 1961, n. 342, per quanto riguarda la
disciplina della perizia in prima e seconda
istanza dei tabacchi greggi» (427), previo pa-
rere della 8a Commissione;

« Assunzione a carico dello Stato dell'one-
re dei contributi assicurativi cui si riferisce
l'esonero previsto dall'articolo 20 della legge
31 maggio 1964, n. 357, e dall'articolo 3 del
decreto-legge 14 dicemb:ve 1965, n. 1333, con-
vertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 20, per
i coltivatori diretti residenti nei Comuni e
nelle località colpite dalla catastrofe del Va-
jont del 9 ottobre 1963» (428), previo parere
della lOa Commissione;

« Conferimento agli Istituti speciali meri-
dionali delle somme assegnate ai fondi dI ro-

tazione di cui alla legge 12 febbraio 1955, nu-
mero 38, e successive mod~ficazioni » (4.~0),
previo parere della Giunta 'Consultiva per il
Mezzogiorno, le isole e le aree depresse Jel
Centro-Nord;

Deputati de MEO e MAZZARINO.~ « Modifi-
ca dell'articolo 37 della legge 29 luglio 1957,
n. 634, modificata dall'articolo 6 della legge
29 settembre 1962, n. 1462, recante provve-
dimenti per il Mezzogiorno» (441), prevIÌ.pa-
reri della 9a Commissione e della Giunta con-
sultiva per il Mezzogiorno, le isole e le aree
depr<esse del Centro-Nord.

Annunzio di deferirnento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede refe-
rente

P RES I D E N T E , Comunico che i
seguenti disegni di legge sono stati deferiti
in sede referente:

alla la Commissione permanente (Affari
della Presidenza del Consiglio e dell'in-
terno):

CORRIAS Efisio. ~ « Mod,ifiche ed integra-

zioni alle leggi 8 giugno 1962, n. 604, e 17
febbraio 1968, n. 107, sullo stato giuridico
e l'ordinamento della cardera dei segreta-
ri comunali e provinciali» (404);

SPAGNOLLIed altri. ~ «Modifica all'ar1:i-

colo 5 del testo unko 15 ottobre 1925, nu-
mero 2578, sull'assunzione diretta dei pub-
blici servizi da parte dei Comuni e delle
Provincie» (442);

alla 4a Commissione permanente (Difesa):

ANDERLINI ed altri. ~ « Istituzione di una

Commissione di indagine e di studio sui
problemi dei codid militari, del regolamen-
to di disoiplina e sulla organizzazione del-
la giustizia militare» (416), previo parere
della 2a Commissione;

alla 6" Commissione permanente (Istru-
zione pubblica e bdle arti):

Russo. ~ « Collocamento nel ruolo B de-
gli insegnanti di arte appl1icata in servizio
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negli istituti d'arte» (426), previ pareri
della P e della Sa Commissiane;

MaNTINI e LIMONI. ~ « IntegraziO'ne del-

l'art'icO'la 20 della legge 31 dicembre 1962,
n. 1859, cancernente istituziane ed ardi-
namenta della scuala media statale e abra-
gaziane del secanda e terzo camma dell'ar-
ticala 8 del decreta del Presidente della Re-
pubblica 3 lugliO' 1964, n. 784, recante nar-
me per l'applicaziane degli articali 17, 19 e
20 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sul
passaggiO' a carica della Stata del persO'na-
le di segreter1ia e ausiliaria delle scuale se-
candarie di avviamentO' prO'fessianale»
(430), previ pareri della P e della sa Cam-
missiane;

BALDINI ed altri. ~ « Istituziane della Fa-
caltà di magistero artistica carne co'fso'
di studi per caratterizzare !il dacente di ma-
terie artistiche e figurative» (431), previa
parere della sa Cammissiane;

ROMAGNaLI CARETTONI Tullia ed altri,. ~
«Madi,ficazioni all'articala 21 della legge

1° giugnO' 1939, n. 1089, ~ecante narme per
la tutela delle case di interesse artistica e
starica » (432), previa parere della 7a Cam-
missiane;

alla 7a Commissione permanente (Lavari
pubblici, trasparti, paste e telecamunicazio-
ni e marina mercantile):

ANDÒed altri. ~ « Finanziamenti per ope-
re di edilizia abitativa a tatale carica della
Stata }} (418), previ pareri della la e della

5" Cammissiane;

MURMURA. ~ «Eliminaziane delle ba'fac-

che e dei It'ifugi castruiti in Calabria a se-
guita dei terremati intervenuti dal 1905 in

pO'i» (435), previa parere della Sa Cammis-
siane;

ABENANTE ed altri. ~ «Estensiane alle
campagnie partuali dei benefici previsti per
l'industrializzaziane del Mezzagiarna » (443),
previ pareri della sa, della 9a e della lOa
Cammissiane e della Giunta cansultiva per
il Mezzogiarna, le isale e le aree depresse
del Centra-Nard;

alla Sa Commissione permanente (Agri-
caltura e fareste):

LaMBARDI ed altri. ~ «Madificaziani ed
integraziani della legge 2e; lugliO' 1952, nu-
mera 1009, e del relativa regalamenta sul-
la fecandaziane alrtificiale dei bavini, » (422),
previ pareri della Sae della Il a Cammissiane.

Almunzio di deferimento a Commissione
pennanente in sede deliberante di disegno
di legge già deferito alla stessa Commis-
sione in sede referente

P RES I D E N T E. Camunico che, su
richiesta unanime dei campanenti la 4a Cam-
missiane permanente (Difesa), è stata defe-
rita in sede deliberante alla Cammissiane
stessa il disegna di legge: DARE' ed altri. ~

« Madifica all'articala 152 della legge 12 na-
vembre 1955, n. 1137, e successive madifica-
ziani, cancernenti l'avanzamentO' degli uffi-
ciali dell'Esercita appartenenti al sappres-
sa ruala degli ufficiali mutilati e invalidi
riassunti in serviziO' sedentaria}) (232), già
deferita a detta Cammissiane in sede re-
ferente.

Annunzio di presentazione di relazioni

P RES I D E N T E . Camunica che sana
state presentate le seguenti relaziani:

a name della 4a Cammissiane permanente
(Difesa), dal senatare Cagnassa sul disegno
di legge: Pieraccini. ~ « Deraga all'articala
12 del decreta legislativa luagatenenziale 21
agasta 1945, n. 518, per la presentaziane del-
la propasta di cancessiane di Medaglia d'Ora
al comune di Stazzema in provincia di Luc-
ca» (110), e sul disegna di legge: Venturi. ~

« Riapertura e praraga del termine stabilita
dall'articala 12 del decreta legislativa luaga-
tenenziale 21 agasta 1945, n. 518, per la pre-
sentaziane di prapaste di ricampense al va-

10'1'militare» (243);

a name della Sa Cammissiane permanente
(Finanze e tesaro), dal senatare Garavelli una
relaziane unica sui seguenti disegni di legge:
«Rendicanta generale dell'Amministraziane
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dello Stato per l'eserciziO' finanziaria 1959-
1960» (121), « Rendicanta generale dell'Am-
ministraziane dello Stata per l'eserciziO' fi-
nanziaria 1960-61» (122), « Rendicanta gene-
rale dell'Amministraziane della Stata per
l'eserciziO' finanziario 1961-62» (123), «Ren-
dicanta generale dell'Amministrazione della
Stata per l'eserciziO' finanziaria 1962-63»
(124), « Rendicanta generale dell'Amministra-
ziane della Stata per l'eserciziO' finanziario
1963-64» (125) e {(Rendicanta generale del-
l'Amministraziane della Stata per il periada I

1° luglia-31 dicembre 1964» (126); dai sena-
tari Zugna e Farmica sul disegna di l,egge:
« Bilancia di previsiane della Stata per l'an-
nO'finanziaria 1969 » (444) e dal senatare Ga-
ravelli sul disegna di legge: «Rendicanta ge-
nerale dell'Amministraziane della Stata per
l'eserciziO' finanziaria 1967» (445).

Annunzio di relazione della Corte dei conti
sulla gestione finanziaria di ente

P RES I D E N T E. Camunica che il
Presidente della Carte dei canti, in adempi-
mentO' al dispasta dell'articola 7 della legge
21 marzo 1958, n. 259, ha trasmessa la rela-
ziane cancernente la gestiane finanziaria del-
l'Ente nazianale di assistenza magistrale, per
gli esercizi 1966 e 1967 (Doc. XV, n. 52).

Tale dacumenta sarà inviata alla Cammis-
siane campetente.

Svolgimento di interrogazioni
e di interpellanza

P RES I D E N T E. L'ardine del giar-
nO' reca al punta prima la svolgimentO' di
interragaziani e al punta seconda la sval-
gimenta di una interpellanza.

Paichè l'argamenta trattata in una inter-
ragaziane è analaga a quello trattata nell'in-
terpellanza, pracederema in tal casa, quala-
l'a nan si faccianO' asservaziani, alla sval-
gimento cangiunta dell'interragaziane e del-
!'interpellanza.

La prima interragaziane è del senatare
Bartalamei e cancerne la castruziane del-
la nuava ferrovia Rama-Firenze.

Avverta che, successivamente alla pub-
blicaziane dell'ardine del giornO', è stata
presentata, can il medesima aggetta, un'al-
tra interragaziane dai senatari Del Pace e
Giglia Tedesca. Prapanga che tale interra-
gaziane sia svalta cangiuntamente a quella
del senatare Bartalamei già iscritta all'or-
dine del giarna.

Nan essendavi asservaziani, casì rimane
stabilita.

Si dia lettura delle due interragaziani.

T O R E L L I, Segretario:

BARTOLOMEI. ~ Ai Ministri del bilancia

e della programmazione economica e dei tra-
sporti e dell'aviazione civile. ~ Presa atta
della stanziamenta dispasta dal CIPE per
la direttissima Firenze-Rama, !'interragante
chiede di canascere quali sana i criteri di
attuaziane del pragetto stesso e quali i
pravvedimenti per nan escludere dai van-
taggi dell'ammadernamenta intere zane a
farte depressiane ecanamica, quali il Val-
dama, Arezza e la VaI di Chiana. (int. 0'1'.-
464)

DEL PACE, TEDESCO Giglia. ~ Al Mini-
stro dei trasporti e dell' aviazione civile. ~
P,er canascere i mativi che hannO' indatta il
CIPE a decidel'e H raddappia della linea
ferroviaria Firenze-Rama, came opera pria-
ritaria rispetta ad altri investimenti nel
campa ferraviaria, nana stante che, in sede
di discussiane per la conversiane in legge
del decreto-legge 30 agosto 1968, il Senato
non si fasse espresso in tale direziane.

P.er chiedere altresì come mai, nonostante
il precisa impegna assunta in merito dal
precedente titalare del Dicastero e dal di-
rettore generale delle Ferravie della Stato,
gli enti locali e pubblici interessati della
pravincia di Arezza non siano stati previa-
mente interpellati e consultati al riguarda.

Per sottolinear,e, infine, come l'opera, nei
termini in cui attualmente viene annuncia-
ta, sia destinata a determinare una situa-
ziane pregiudizieva'le per 'la provincia di
Arezzo e in particolal'e per il capoluogo che,
con voto del CRPE della Tascana, si è au-
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spicato rimanga oentro ferroviario di rile-
Ivante importanza. (int. or. - 507)

P RES I D E N T E. Il Governo ha fa~
coltà di rispondere a queste interrogazioni.

M A R IOT T I, Ministro dei trasporti
e dell'aviazione civile. Signor Presidente,
on0'I1evoMcolleghi, io ho letto attentamente
le interrogazioni che sono state rivolte al
Ministro dei trasporti sul problema della
direttissima Firenze-Roma. Capisco anche
che data l'importanza dell''Opera, la spe-
sa che essa comporta, i comuni che l'attuale
linea tocoa che sono densamente popolati,
questo progetto non poteva non destare qual-
che preoccupazione nelle rpopoJazioni di
cui pemltro mi sembra si Sliano resi inter-
preti gli onorevoli intelrroganta..

Potrei dolermi. se gli onorevoli colleghi
me lo permettono, del fatto che si attribui~
sea al Ministero o quanto meno al Go-
verno una scarsa previsione o almeno una
leggeJ:1ezza nel valutare in pieno gli ef-
fetti economici e sooiali che certe opere
possono determinare in alcune importanti
città del nostro Paese tra cui Arezzo e Sie-
na, per esempio Ora spero di poter dimo-
strare che questa nuova linea longitudinale
che parte dal Brennero e passa per Bolo-
gna, Firenze e giunge a Roma non soltanto
nom determineir'à alcun nocumento o danno
a queste città, Arezzo, Siena ed altre, ma
anzi probabilmente esse trarranno dei van-
taggi piuttosto consistenti nel loro svilup-
po economico e nella loro dilatazione.

Anzitutto vorrei precisare agli onorevoJi
interroganti che questa arteria non sosti-
tuisce la linea esistente. Voglio anche dire
che sarebbe veramente una leggerezza im-
perdonabile se ad un certo punto il Mi-
nistro dei trasporti, compreso il mio pre-
decessore, preso dal gusto di avere dei fre-
ni ultraveloci, costruisse una linea avente il
s'Olo scopo di soddisfare queste allte velocità;
anche se credo che gli onorevoli interr'Ogan-
ti sanno meglio di me che la velocità nei tm-
sporti è una componente del oost'O di eser-
oizio che influisce, per quanto rigua'rda la
mobiHtà dei fatto'ri della produzi'One, su un
più agevole adempimento deHa c'Onsegna del-
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le merci. La velocità, peraltro, per essere
competHliva rÌ'spetto a un più vasto c'Ontesto
quale il Mercato comune, è una comp'Onente
estremamente importante e da non sottova-
IlutaTe.

Voglio ribadire che questa arteifÌa non so-
stituisce la linea esistente, anzi direi che
si tratta di un vero e proprio quadrupli-
camento della Firenze-Roma dettato da pres-
santi e prioritarie esigenze di traffico. Poi-
chè gli onorevoli colleghi se ne sono inte-
ressati, si saranno probabilmente accorti
del traffico addirittura impetuoso che in
questi ultimi anni ha registrato; vedendolo
in grafico, non drrei una curva, ma una cre-
scita quasi verticale. Semmai a questo prrop'O-
sito dovrei dire che ~lnostro Paese ha giÌusta-
mente portato avanti una politica di auto-
strade, concentlrando sulla costruziane di
esse diverse oentinaia di mi,liÌa,rdi, muo-
vendo dalla convinzi'One che il t'reno, co-
me mezZ!o di trasporto di massa e come
strumento di traffico di merci fosse ormai
un mezza surperato e che accorresse quindi
spendere circa duemila miliardi o qualche
cosa di più per le autostrade. Resta da vede~
re se tale scelta fu fatta in obbedienza ad un
certo indirizzo politico dei trasporti o se
in ottemperanza ad altre pressioni, essen-
dosi introdotti elementi che hanno fatto
alterare completamente le previsioni di
sviluppo anche della nostra società. È vero
che le autostrade hanno provocato effetti
economici positivi di insediamento industria-
le che portano sempre con sè insediamenti
urbani, nuovi equilibTi tra iI'esidenze dei la-
voratori e luoghi di lavoro, i quali certamen-
te contribuiscono allo sviluppo economico
del Paese.

Ma è pur vero che Je Ferrovie, nonostante
siano state distrutte dalla guerra e private
dei mezzi, sono risorte rapidamente e pero-
prio nel momento in cui il Paese ne aveva
assoluta necessità. Colgo anzi la felice op-
portunità, in quest'Aula, di rivolgere un elo-
gio incondizionato per lo sforzo, l'abnega-
zione, lo spirito di dedizione, il profondo
senso affettiv'O verso l'Azienda ferroviaria, ai
tecnici e a tutti i ferrovieri grazie ai quali
a distanza di pochi anni oggi l'Italia, anche
se con ombre e luci, è dotata di una rete fer-
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roviaria che risponde ad esigenze di traspor-
to di merci e di viaggiatori, soprattutto nel
quadro di uno sviluppo economico estrema-
mente impetuoso come andiamo ormai regi-
strando negli ultimi tempi.

Per tornare alla direttissima devo riba-
dire che non si tratta di nuovo tracciato,
di nuova linea che intende sostituire quella
esistente, ma di un vero e proprio quadru-
plicamento della Firenze-Roma, dettato da
esigenze pressanti di traffico. Si pensi che
la potenzialità di circolazi'One 'Offerta dalla
linea esistente arriva a circa 170 treni e,
nei periodi di punta, raggiunge un traffico
di circa 20S treni al giorno e durante le fe-
rie di agosto o le feste natalizie, o anche in
occasione del ritorno degli emigranti, si pas-
sa ad un traffico, sulla linea Firenze-Roma,
che talvolta raggiunge anche punte di 210-220
treni al giorno. Si comprende come si crei-
no profondi squilibri e difficoltà di eserci-
zio. Abbiamo treni merci che talvolta sono
costretti a sostare nelle stazioni molti gior-
ni, generando anche profondi turbamenti
nei rapporti tra i vari contraenti per ciò che
riguarda la consegna delle merci. Dato que-
sto quadro mi sembra che non potevamo
non dare la priorità al quadruplkamento
della linea Firenze-Roma anche perchè que-
sto tratto fa parte dell'arteria longitudinale
che partendo dal Brennero e, con il raddop-
pio in fase di ultimazione, va fino a Reggia
Calabria...

D I P R I S C O. Non c'è il raddoppio
della Verona-Bologna!

M A R IO T T I, Ministro dei traspor-
ti e dell' aviazione civile, Di questo parlere-
mo dopo; la Firenze-Roma non ha una li-
nea sussidiaria che altri tratti hanno. Per
esempio, giustamente diceva l'onorevole col-
lega che manca il raddoppio della Verona-
Bologna; intanto la Milano-Bologna, per
esempio, ha una linea sussidiaria che si di-
parte a Piacenza. Noi abbiamo per esempio
un'altra linea sussidiaria su cui dirottare
i,l traffico delle merci e dei viaggiatori per
quanto riguarda la Bologna-Firenze par-

l'Odella P'Orrettallla; abbiamo anche un'altra
linea sussidiaria da Roma a Napoli, quella

via Cassino. Ciò significa in definitiva che
la Roma-Firenze è l'unico tratto di questa
importante linea longitudinale che dal Bren-
nera iTacc'OgHemerci e 11Innumer'O oonsisten-
'te di viaggiatori provenienti da tutt'O il Nord
d'Eur'Opa, tratto che non ha una linea sus-
sidiaria su cui smistare il traffico e, quindi,
attraverso un aumento di velocità commer-
ciale dei convogli, assicurare ai fattori del-
la produzione la necessaria mobilità; il che
vuoI dire porre la nostra rete ferroviaria, per
quanto riguarda questa dorsale, su un piano
meno competitivo nel quadro del Mercato
Comune e rispetto a tutto il Nord Europa.

Quindi si è ritenuto, sia dal punto di vista
politico-economico che da quello tecnico, op-
portuno creare con priorità il quadruplica-
mento della linea longitudinale Firenze-
Roma.

Devo aggiungere, per quanto riguarda la
velocità come componente del costo di eser-
cizio ~ che poi per effetto moltiplicatore in-
cide anche sui costi dell'apparato distribu-
tivo del nostro Paese ~ che non c'è dub-
bio che tale costo per il nuovo tracciato, che
è scevro da tortuosità che caratterizzano in-
vece l'attuale linea Firenze-Roma, sarà sen-
sibilmente inferiore.

Vis'Ono queLle cinque grandi anSe tra
cui quella della Montevarchi (Arezzo), dcon-
giungentesi poi a Terontola, che è un'an-
sa piuttosto ampia. Con tale nuovo traccia-
to in realtà la distanza verrà a ridursi di
c1I1CaSS chilometri tra Fir1enz,ee Roma e si
potrà esercitare una velocità che oscilla tra
i 240 'Oi 260 chil'Ometri all'ora, il che ~ !ri-

peto ~ darà anche un certo sollievo ai co-
sti di esercizio. Peraltro, non è che di que-
sto quadruplicamento non possano benefi-
daJ1e anche oentri intermedi.

Qui veniamo al seoondo comma dell'inter-
'rogazione che ho visto 'Ora per la prima vol-
ta e pt1r:t:mppo fuggevolmente, quella cioè
degli inte!rI'oganti Franco Del Piace e Giglia
Tedesco, laddove si dice che «questa linea
è pregiudizievole per la provincia di Arez-
zo e in particolare per il capoluogo}} ecce-
tera. Ora, se lei insiste cO'I s'Os,tenere di aver
ngione dopo quello che io le ho detto, de-
vo dirle con molta spregiudicatezza (mi
consenta) che o si parla con obiettività, e
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allora i rapporti tra Governo, maggioran~
za e opposizioni diventano una cosa seria,
oppure se lei pensa di insistere deve con
un discorso tecnico confutare le osservazio.
ni e le considerazioni che mi sono permesso
di fare in questa alta Assemblea.

Ripeto che delle I1iduzioni di peroorren~
za beneficieranno altri centri intermedi
~n quanto SOino previsti dei « nodi di in.
ter'CO'nnessione» tra la nuova e da vec~
chia linea. Quindi questo I1ende pliù agevoli
i tras£erimento dei tI1eni dall'unO' aH'ahro
tracciato. Non si tratta infatti di una linea
che noi dobbiamo guardare rispetto al traf~
fico di oggi, il quale peraltro raggiunge pun~
te tali da porre in crisi la attuale capacità
ricettiva, ma dobbiamo vedere tale linea
proiettata tra cinque, sei sette o venti anni,
anche perchè 200 miliardi di lire è una gran~
dezza monetaria di tale importanza, che
se dO'vessimo fare un' opera sufficiente ap~
pena per cinque, sei o sette anni, i 200 mi~
liardi non avrebbero nessuna ragione di es-
sere.

Avrò, spero, occasione, in sede di discus~
sione sul bilancio, se la Presidenza e i col~
leghi me lo permet+eYlaiIlnO',di fare un qua~
dro della politica dei trasporti che il Go.
verno intende seguire. In quella occasione
lara potranno rendersi conto che questa li.
nea non esclude un'attenzione profonda sul.
le linee trasversali che devono congiungere
l'Adriatico col Tirreno, dal Veneto al Pie~
monte. A tale proposito devo dire che il
nuovo indirizzo della politica dei trasporti
fa prO'prio dei trasporti uno strumento di
politica economica il quale a mio avviso
può dare anche un grosso contributo ai fio
ni del superamento di quegli squilibri re.
gionali che sono stati purtroppo una costan-
te ndlo sviluppo economico dell nostro Pae-
se, che si è presentato in modo caotico per-
chè lasciato in genere alla spontaneità delle
forze produttive. Ad esempio, proprio per
quanto attiene ad Arezzo, l'attuale ansa rela.
tiva sarà collegata al nuovo tracciato rettifi~
cato nei nodi di Montevarchi e di Chiusi,
attraverso i quali si potranno servire con
percorsi di interpenetrazione da e per la
direttissima verso Firenze e Roma, sia il
centro di Arezzo che quello di Terontola, sta~
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zione quest'ultima che serve l'Umbria, so-
prattutto per la diramazione delle autolinee
che confluiscono verso Perugia e Assisi. Vo~
glio ricordare a tale proposito come questa
zona presenti elementi ed aspetti di depres-
sione economica che dovremo esaminare at-
tentamente insieme alle Marche e al Sud;
ciò per quanto riguarda la spesa dell'ultima
trance dei 450 miliardi, che ancora occor-
rono per perfezionare da un punto di vista
tecnico il piano decennale dell'ammoderna-
mento e potenziamento delle Ferrovie dello
Stato. Perciò nei collegamenti su Firenze, i
treni da e per Arezzo percorreranno la linea
esistente nel tratto Arezzo.Montevarchi e la
direttissima fra Montevarchi e Firenze. Come
pure, nei collegamenti con Roma, il tratto
Arezzo~Chiusi verrà percorso sul vecchio
tracciato e quello Chi,usi~Roma sulla diret.
tissima. Cioè, per mezzo di questi snodi di
interconnessione, di interpenetrazione si po-
trà smistare il traffico da questa ansa e ri.
portarlo nella direttissima, secO'ndo un cri-
terio razionale di esercizio, che i tecnici in
quel momento sapranno affrontare e risol~
vere. Vi saranno, cioè dei guadagni di per~
cor,renza in ogni caso, nel complesso valu-
tabili in circa un'ora, rispetto alle attuali
comunicazioni. E in più, stante la maggiore
fungibilità del sistema a quadruplo binario
nei confronti dell'esistente linea, sarà dato
di prevedere ulteriori e migliori impostazio~
ni di treni a servizio d'Arezzo, non esclusa
la possibilità di convogli a marcia molto ra-
pida, con fermata in quel centro.

Voglio anche fare un esame, sia pure
sommario, del nuovo tracciato tra Monte.
varchi e Chiusi; non è che le Ferrovie dello
Stato, il Ministero dei trasporti, intendano
istituire delle stazioni intermedie. Arezzo ri-
mane con la sua stazione; cioè, tra Monte.
varchi e Chiusi stazioni non ne facciamo
più. Quindi è da escludere che nei pressi
della variante possano sorgere insediamenti
ed iniziative che possano determinare impo~
verimenti sul piano commerciale ed indu~
strialle della zona di Arezzo stessa. Dato
che tra Montevarchi e Chiusi non si faranno
altre stazioni, Arezzo resta sempre la sta-
zione principale e quindi attraverso questi
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nodi essa conserverà gran parte dei treni di
cui oggi dispone.

Devo dire anche a loro che si stanno preoc-
cupando del fatto che attualmente molti
treni direttissimi e rapidi non fermano ad
Arezzo, che, allorquando la nuova linea en-
trerà in esercizio, sarà invece possibile, at-
traverso questa interconnessione, nel caso
che Arezzo avesse uno sviluppo economico e
una dilatazione come città e recepisse nuovi
insediamenti industriali, farIa fruire di una
parte dei treni rapidi, non certamente di
tutti, cosa che fino ad oggi era impossibile
proprio per la limitata ricettività di questa
linea, attraverso la quale, in punte normali,
come ho già detto, passano circa 180 treni
al giorno, mentre nei periodi estivi ed in
altre punte si arriva fino a 205 treni. Siamo
cioè al limite mentre si prevede che le fer-
rovie avranno degli sviluppi ulteriori. In-
fatti, dato il fenomeno della crescente moto-
rizzazione, della paralisi del traffico urbano.
e data l'impossibilità nei periodi invernali di
percorrere l'autostrada a meno di andare
incontro ai pericoli del gelo e della neb-
bia, le ferrovie si stanno nuovamente affer-
mando. E se nel momento di questo pro-
cesso di ammodernamento e di potenziamen-
to delle ferrovie noi riusciremo a mettere
in circolazione dei treni con carrozze confor-
tevoli, munite di telefono, con tutto il con-
forto possibile ed immaginabile onde dare
la possibilità ai viaggiatori di essere in co~
stante collegamento e in costante comuni-
cazione con altri centri ~ se diamo cioè vita
ad una forma perfezionata del trasporto fer-
roviario ~ è chiaro che vi sarà un incre-
mento maggiore del traffico viaggiatori e
merci anche rispetto a quello già estrema-
mente alto che stiamo registrando in molti
tratti.

In definitiva sulla nuova linea verranno
instradati i trasporti diretti sud-nord-sud,
da e per oltre Firenze e Roma, che già in
atto non hanno fermate intermedie fra tali
località.

Mediante la possibilità di instradamento
dei treni in parte sul vecchio ed in parte sul
ltlUOVOtracciat'O, attraverso i « nodi di inter-
connessione », anche i centri con stazioni
sull'esistente linea verranno a benediciare

delle maggiori prestazioni offerte dalla « di-
rettissima ».

La linea attuale passante per Arezzo non
verrà declassata, ma sarà anzi ~ l1Ìpeto ~

adeguatamente potenziata nelle sue attrez-
zature di esercizio in modo da poter fron-
:t,eggiare tutte le occorrenze della zona e
molto meglio di quanto non sia posibile fa-
'De nella situazione attuale.

Il tracciato della variante Montevarchi-
Chiusi, a retHfica dell'ansa di Arezzo, ta-
glierà l'attuale linea a circa 18 chilometri
dalla città di Arezzo. Con tale tracciato si
'Otterrà per la «direttissima» una ridu-
zione di circa 29 chilometri nel solo tratto
Montevarchi..,Chiusi, in cui si passerà da-
gli attuali 97 a 68 chilometri.

Di fronte a questo quadro penso che gli
onorevoli interroganti potranno fugare tut-
te le loro preoccupazioni. Naturalmente es-
si potranno anche non essere soddisfatti
dato che le interrogazioni sono spesso frut-
to, tra l'altro, di una pressione dell'ambiente
locale e, come è noto, sulle innovazioni di
carattere tecnico e di portata economica si
fa sempre gran rumore e si innestano pole-
miche che talvolta non hanno una loro ra-
gione di essere.

Ho fornito degli elementi tecnici che dif-
ficilmente si possono confutare e mi augu-
110vivamente di aver soddisfat:to le esigenze
che in sede di interrogazione sono state pro-
spettate dagli onorevoli colleghi.

P RES I D E N T E. Il senatore Bar-
talomei ha facoltà di dichiarare se sia sod-
disfatto.

BAR T O L O M E I . Deva ovviamente
avanzare delle riserve su quanto il Ministro
ha dichiarato anche se lo ringrazio per le
notizie senza dubbio interessanti che ha for-
nito su un problema che nella zona è parti-
colarmente sentito.

Se ha ben capito il succo del discorso è
che l'Amministrazione ferroviaria, a seguito
dell'aumento del traffico e di determinate
esigenze, ritiene che da Firenze a Roma il
tracciato debba essere raddoppiato. E poi-
chè la linea nuova dovrebbe essere adatta
a socoorJ:1ere il traffico veloce, l'Amministra-
zione tieJ:1rorviada dice che non è il caso
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che essa segua ovunque il vecchio tracciato,
anzi è utile che, di fronte ad anse troppo
pronunciate, la nuova linea segua la per~
correnza minore.

Per l'appunto, in una di queste anse c'è
Arezzo, al centro stellare di un comprenso~
ria che raccoglie circa 320 mila abitanti.

Vorrei ricordare che con un ragionamento
del genere, cioè quello del raccordo più
diretto tra i due punti estremi di un'ansa,
a suo tempo, quando si costruì l'attuale
tracciato cercando di correggere i risultati
della saldatura delle vecchie tratte, Peru~
gia fu esclusa dai più importanti circuiti na~
zionali, con la conseguenza del ristagno eco-
nomico che oggi ci fa considerare l'Umbric
come una delle zone verso le quali la co
munità nazionale deve rivolgersi con inter
venti straordinari.

E con un ragionamento del genere, qualo~
ra fosse applicato con la logica astratta del~
le coordinate geometriche, oggi sarebbe Arez
zo e la sua provincia a subire la stessa sor
te, perchè nonostante gli eutemismi e le buo-
ne intenzioni ~ delle quali non ho assolu
tamente ragione di dubitare ~ la forza del
le cose sarebbe tale per cui la riclassifica
zione dei convogli rapidissimi da introdur
re nel percorso più celere, lentamente, mo.
inevitabilmente condannerebbe le genti dei
Valda.mo, dell'aretir:o e della vialIdi Chiana
a vedere prima il proprio territorio sbar~
rata da una struttura continua con tutti gli
inconvenienti che un fatto del genere pro
voca nello stesso equilibrio idraulico, nell"
distribuzione deUa viabi.lità minme e dei sere.
vizi civili del territorio interessato, e poi a
contemplare, con l'amarezza di colui che sta
ai margini della strada, il passaggio di velo
cissimi convogli che la pubblica amministra-
zione mette al servizio di alcune zone pri~
vilegiate. Questo è il punto signor Ministro!
Ed è perfettamente inutile parlare di poli~
tica di riequilibrio territoriale e poi imma~
ginare una infrastruttura di trasporto sem~
plicemente come collegamento da un punto
ad un altro punto: Milano con Roma, Arez~
zo con Roma. Ciò che agli aretini interes~
sa non è tanto arrivare a destinazione dieci
minuti prima o dieci minuti dopo; quello
che li preoccupa è il timore di essere sot~

tratti al flusso delle correnti del traffico fer~
roviario nazionale ed internazionale.

Una soluzione del genere infatti non solo
sottrarrebbe Arezzo alle correnti del grande
traffico, ma, senza stazioni di drenaggio, la
direttissima finirebbe col funzionare come
una forza centrifuga, come pompa di svuo~
tamento di tutto il territorio provincIale
perchè le eventuali forme di localizzazione
industriale non potrebbero più giudicare co~
me ottimale una situazione così configurata
che avrebbe come bocche di presa neppure
Chiusi o Montevarchi che sono due nodi di
interscambio meccanico, ma addirittura Fi-
renze e Roma.

Come vede, signor Ministro, il problema
, non ha una semplice giustificazione munici~

palistica; mi rendo conto di quanto i pro~
vincialismi abbiano danneggiato la crescita
democratica ed economica del nostro Paese,
ed è per questo che bisogna evitare di ripe-
terli magari alla misura milanese o bolognese
o fiorentina anche se grande e rispettabile,
perchè è l'ora di accorgersi che esiste an-
che un'altra dimensione della provincia ita~
liana, più modesta forse, meno blasonata
di altre, ma che anch'essa ha arrecato il suo
contributo di lavoro, di sacrifici e di tasse
alla Nazione.

Avevo rivolto la mia interrogazione oltre
che a lei, signor Ministro dei trasporti, al
Ministro del bilancio e della programmazio-
ne economica, perchè ritengo che, qualora
si voglia fare una programmazione seria,
una scelta del genere non può essere presa
con criteri esclusivamente aziendalistici o
settoriali, ma almeno nel quadro di una po-
litica dei trasporti che vicino alla ferrovia
consideri lo strumento delle autostrade e
quello del collegamento aereo, specializzan~
done, coordinandone e integrandone le fun-
zioni. Ed io credo che nessun motivo di pre~
stigio aziendale possa giustificare forma al-
cuna di concorrenza fra due servizi egual-
mente gestiti dalla mano pubblica: rotaIa e
autostrada, perchè il danno che venisse da
un errore di valutazione non sarebbe scon-
tato dall'ente pubblico che ha comm~sso
l'errore, ma dal cittadino che paga le tasse.

Avevo chiamato in causa il Ministro del
bilancio e della programmazione, perchè, se
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le infrastrutture viarie di collegamenta, al-
tre che un servizio, sono lo strumento fan~
damentale dello sviluppo nel senso che cal-
legano le aree di ristagno ai poli di pro-
pulsione culturale, tecnica ed ecanomica, can
quale coerenza il CIPE, che avrebbe rico-
nosciuto ieri la depressione ecanamica del-
la pravincia di Arezza come meritevole del-
!'intervento straordinario dello Stato, avreb-
be favarito a quanto meno non cansidera-
ta aggi una saluziane che, nanastante il
buan valere del Ministro, a noi pare metta
Arezzo nell'isolamento?

Io non voglio qui discutere le decisiani
del CliPE, perchè prima di tutto dovrei chie-
dere a me stesso per quale motivo scelte
di casì grande momento per intere regi ani
sfuggono al dibattito parlamentare, men-
tre questo talara resta impegolata in que~
stiancelle marginali, e pai perchè non ho
elementi di confronto e di giudizia e quin-
di spero anzi vaglio sperare che certe ana-
lisi cui ia ho accennata siano state fatte
seriamente.

Mi si diceva per esempia che il malumore
di certe zone cantro tale finanziamento del
CIPE nasceva dal non essere ancora stata
risolto il problema del raddoppia della Trie~
steNenezia fino dal tempo in cui i tedeschi
avevano strappata le verghe per fame ordi-
gni di guerra. C'è addirittura qualcuno in
Tascana il quale ipatizza come una minare
spesa per l'ammadernamenta della direttis-
sima potrebbe lasciare un margine finan-
ziario per risolvere un altro problema piut-
tosto grosso, al quale lei è certamente in-
teressato, signal' Ministro: quello di un ae-
roporto per la Toscana.

Ma non vaglia insistere su questi argamen-
ti, perchè arrivati a questo punta, dopo an-
ni di chiaochiere, for,ge la ridda dei « se }} e
dei «ma}} ci potrebbe portare, nella ri-
cerca del meglio, a non avere neppure il
possibile.

Bisogna prendere intanto atto di una de-
cesione. Come toscano direi che bisogna
prendeme atta con soddisfazione. Ma ciò
non significa non cercare di utilizzare nel
modo migliore le risorse disponibili nè, tan-
to meno, avallare inutili sprechi.
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Richiamandami dunque ad un parere del
!Comitato regionale per la pragrammazione
econamica, comitato farmato non certo al-
meno nella sua prevalenza da aretini ~ nel
quale si afferma che Arezzo carne nodo fer~
roviario e viario è un cardine fandamenta-
le per la ripresa della Toscana meridionale
(la più depressa) e di un'ampia zona del-
l'Italia centrale, Umbria e parte delle Mar-
che ~ credo poter dire che sia d'interesse
generale trovare una soluziane esecutiva al
problema nell'ambito del rapporto costi-
benefici, seconda un quadra che non trascuri
le componenti sociali ed economiche del
problema stesso.

Evidentemente io nan vaglio farmi qui
paladina o portatare di particolari saluzio-
ni tecniche, in quanto la serietà di un im-
pegno politico non cansente improvvisazio~
nL Ma, una volta accettata !'idea del rad-
dappio, seconda !'ipatesi prospettata, signor
Ministro, non passo però affermare o cre~
dere che la provincia di Arezzo sia campen-
sata della perdita con l'ammodernamento
del vecchia tracciato per il semplice moti-
vo che è perfettamente inutile che io attac-
chi dei tubi d'oro invece che di stagno ad
una sorgente senz'aoqua: il tubo d'aro non
rimedia la siccità. Una linea ferroviaria non
più direttamente necessaria ai poli cen-
trali della propulsione culturale ed ecano~
mica, non è più un fattore di sviluppo: è
una tranvia locale, ben messa, ben lucidata,
ma pur sempre una tranvia locale; e per di
più costosa, perchè determinati mativi psi-
cologici impediscono a ogni vecchio signo~
re decaduto di rivelare apertamente la sua
nuova condizione.

Ma a questo punto mi si osserva che le
ferrovie garantiscano il mantenimenta del
passaggio per Arezzo di tutti i treni che at-
tualmente transitano per quella città: ma
è appunto partendo da questo tipo di ragio-
namento (che è l'argomento delle ferrovie)
che cade anch~ la convenienza puramente
aziendale della operazione attualmente an~
nunciata. Dividendo in tre classi i canvo-
gli viaggiatari passanti per Arezzo (mi ri-
ferisco a dati di alcuni anni fa, ma credo che
la situazione non sia radicalmente mutata)
si hanno gmsso modo i seguenti dati: grup-
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po A, convO'gli locali per i quali è indispen-
sabile la vecchia linea, sono 22-24; gruppo B,
cO'nvogli a lunga percorrenza che non fer-
mano ad Arezzo e sarebbero avviati sulla
nuova linea, sono 22 circa; gruppO' C, cO'n-
vogli con la sola fermata ad Arezzo, esclusi
quindi i centri minari, sO'na 31-34 circa.

Allara mi damando: è canveniente, è can-
cepibile realizzare una linea di tali carat-
teristiche, di tale impegno finanziaria per
inoltrarvi sola le attuali 10 o 15 cappie di
treni, compresi i merci, che nan fermano
ad Arezzo (parla del gruppO' B)?

È conveniente e logicO' che, dispanendo

di una linea madernissima e ad alta poten-
zialità, si debbanO' spendere altri denari per
la vecchia O'nde cantinuare a farla percorre-
re da treni veloci can un maggior anere di
100 mila treno-chilO'metri in più all'almo
per l'Azienda ed un allungamentO' medio di
tempo di quasi tre quarti d'ora per gli I
utenti?

Se queste osservazioni hanno un qual-
che fondamenta mi pare che nO'n ci siano
alternative alla risposta. L'interesse pubbli-
co, inteso come preoccupaziO'ne di una svi-
luppo territoriale armO'nico e came quello
dell'utente e dell'Azienda ferroviaria insie-
me, può trovare un suo camponimento crean-

dO' due tangenti di interscambio in locali-
tà più prossime ad Arezzo (dicono Olmo e
IndicatO're ma pO'trebberO' essere anche Bat-
tifolle e Frassineto) tra la direttissima e la
vecchia linea. Secondo i calcoli della stessa
amministrazione ferroviaria un percO'rso che
potrebbe essere utilizzato a questo scO'po
alle alte velacità previste dal prO'gramma,
aumenterebbe di 100-120 minuti secandi cir-
ca (2 minuti buoni quindi) il tempo di per-
cO'rrenza nella direttissima a 10 o 15 cop-
pie di treni della categaria B ohe non si
fermano ad Arezzo, ma ridurrebbe di 43
minuti, la percorrenza dei canvogli del grup-

pO' C, quelli con sO'la fermata ad Arezzo, fa-
cendo inoltre risparmiare gli aspetti più
costosi dell'ammodernamenta della vecchia
linea e scangiurando definitivamente i pe-
ricali che Arezza paventa.

Signor Mini<;tro, da oltre
quando ciO'è si parlò per la

10 anni, da
prima volta

del progetto RiggiO', mO'ho si è discusso e
studiato sull'argO'mentO'. Tra le più illumi-
nanti e pregevoli mi piace ricordare le mo-
nagrafie del professar Airaldi sul rapporto
tra lo sviluppo sacio~economico della Ta-
scana e le infrastrutture ferroviarie, o quella
di Siro Lombardini sull'analisi dei costi e
benefici che lei certamente ha meditato.
Vorrei sopratutto ricO'rdarle che negli incon-
tri avvenuti tra rappresentanze aretine e
quelle dell'amministrazione ferroviaria in
questi ultimi tempi, particolarmente nel 1967
e 1968, l'amministrazione ferroviaria stes-
sa prapose, per venire incontro a certe
istanze, alcune revisioni del tracciato, l'ul-
tima delle quali è molta vicina alle nostre
attese.

Ciò canferma la possibilità, anche dal pun-
to di vista tecnico-aziendale di cansiderare
in mO'do approfO'ndito gli elaborati e le
proposte degli enti locali, per cui, qualora
le appasizioni restasserO' rigide, patrebbe
sorgere il dubbio che al fondo ci sia una
carenza di volO'ntà politica. Ma gli elementi
esaminati e soprattuttO' la conoscenza che
io ha della sua determinaziane, signor Mi-
nistrO', mi fanno credere che nell'incontro
che ella ha fissato con le rappresentanze
della provincia di Arezzo nei prossimi gior-
ni, venga varata in sede esecutiva la so-

I luziO'ne più utile.
Quasi cinquant'anni fa, se nan sbaglio, si

discusse di un altro tratto della direttis-
sima, quello Firenze-Balogna. Credo che nO'n
ci si debba pentire di quel gomito ~ cantro
la logica, diceva allora qualcuno ~ che ha

però consentito a PratO' di crescere.

Sono convinto che risolvendO' anche que-
sto casa renderemmO' un servizio ad uno
sviluppo più equilibrato e rapido di una

zO'na centrale dell'Italia nel quadro stesso
degli obiettivi e degli interessi della comu-
nità nazionale che nO'n può permettersi og-
gi di rinunciare alla valarizzaziane di tut-
te le sue risorse, anche di quelle apparen-
temente più marginali.

P RES I D E N T E Il sena tore Del
Pace ha facaltà di dichiarare se sia sod-
disfatta.
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D E L P A C E. Onorevole Ministro, è
chiaro che la risposta da lei data non è
riuscita a fugare le nostre preoccupazioni.
Nonostante che lei abbia detto che sarebbe
stato poco serio da parte mia il non di-
chiararmi soddisfatto su alcuni aspetti ai
quali poi accennerò, debbo dire che la sua
risposta non mi ha soddisfatto in quanto
non si è realizzato l'impegno preso dai suoi
precedenti colleghi e dal direttore generale
del Ministero dei trasporti, ingegner Fien-
ga, con le amministrazioni aretine di discu-
tere prima di ogni decisione quella che era
l'impostazione data da illustri progettisti
(che tra l'altro non sono aretini ma sono tut-
ti di Milano), di discutere cioè sulla miglio-
re soluzione da dare ad un sì grave pro-
blema.

Io sono d'accordo sul fatto che la ferrovia
va migliorata, che le anse vanno rettificate,
che c'è bisQigno di aumentare la capacità di
trasporto di quel tratto di linea. Però, poi-
chè si portanQi come giustificazioni di una
spesa di 200 miliardi soltanto i tempi e le
velocità, io vorrei qui segnalarle alcuni dati,
nQin miei, ma p:ropriQi di quell'architetto
Airaldi che anche il collega Bartolomei ri-
cordava: i direttissimi nel tratto Milano-
Bologna hanno una velocità di percorrenza
di 82,5 chilometri l'Qira, nel tratto Bologna-
Firenze di 77,5 chilometri l'ora, nel tratto
invece Firenze-Roma la velocità media è di
85,10 chilometri l'ora; il che vuoI dire che
il tratto di maggiore velocità di percorren-
za sarebbe proprio quello Firenze-Roma.

È vero che ci sono distanze che PQissono
essere eliminate. Però, onorevQile Ministro
(e a me ha fatto enorme piacere che lei
lo abbia affermatQi), ella ha detto che si so-
no spesi in Italia 2.500 miliardi circa per
costruire una grande rete autQistradale da
Milano a Roma, a Napoli, e che questa auto-
strada nQin ha soddisfatto e non è venuta
incontro alle prospettive, nQin è stata ido-
nea a risolvere quei problemi in vista dei
quali era stata attuata.

VQigliamo con la stessa leggerezza ~ di-

co io ~ spendere oggi altri 200 miliardi sen-
za aver fatto una approfondita ricerca com-
parata? Io non dubito che una ricerca sia
stata fatta, ma non basta che essa sia stata

realizzata da una singola perSQina 01 da un
gruppo di persone. Perchè una ricerca sia
definitiva e giusta è necessario un contrad-
dittorio di posizioni. Mettiamo a confronto
le diverse soluzioni, teniamo presente il mo-
do in cui altri tecnici propongono di risol-
vere la questione, ed allora potremo vera-
mente trovare la giusta via per risolvere
il problema della {( direttissima » che non ri-
guarda soltanto il tratto Roma-Firenze. E
a me sembra, onorevole Ministro, che pro-
prio in quest'Aula, quando si discusse il de-
creto Colombo per lo sviluPPQi industriale
del nostro Paese, nel quale erano indicate
scelte prioritarie per l'ammodernamento
ferroviario, fu proprio il Senato con un or-
dine del giorno ad eliminare queste scelte
e a dire che i 200 miliardi, che erano desti-
nati in quel decreto all'ammodernamento
della tratta Roma-Firenze, dovevano invece
essere destinati a un ammodernamento ge-
nerale delle ferrovie del nostro Paese. È
strano quindi che, anche se COn una vota-
zione e con una determinazione generale il
Senato della Repubblica indicava che quel-
le scelte dovevano essere come minimo rivi-
ste, proprio il CIPE abbia preso una deci-
sione che va nella stessa direzione che il
Senato aveva indicato come non giusta nel-
la discussione del decretQi.

Io ritengo quindi ~ e sono pienamente
d'accordo con il collega Bartolomei ~ che
almeno su questo punto sia necessario un
dibattito parlamentare e il Senato sia chia-
mato a pronunziarsi su queste scelte e sul
finanziamento di 200 miliardi. Lei, signor
Ministro, afferma che questa ferrovia è in-
tasata, ed è vero; il senatore Bartolomei ri-
cordava poc'anzi i dati ed io, che pure me
li ero procurati, mi astengo dal ripeterli.
Vorrei però porre l'accento sul fatto che nel-
la tratta centrale, ossia nella dorsale fer-
roviaria del nostro Paese, almeno secondo
i dati dell'ingegner Clerici, dell'architetto
Airaldi e del professar Lombardini, !'incre-
mento, in questi ultimi anni, di viaggiatori
e di merci trasportati è stato solo del 2 per
cento annuo. È un vorticoso aumento allo-
ra? Io nQin credo, penso invece che, quan-
do si parla di percorrenze, pur essendo d'ac-
cordo che alcune rettifiche vanno fatte nella
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ferrovia, se si togliessero tutte le stazioni
di testa si potrebbe, da Milano a NapO'li,
anticipare e ridurre le percorrenze di alme~
no un' ora circa. Se pO'i si adottassero scam~
bi automatici o altri modesti accorgimenti,
con modesta spesa, certamente la velocità
di percorrenza sarebbe enormemente miglio-
rata. Se si tiene conto che, proprio come ri~
cordava il senatore Di Prisco, la Verona~
Bologna ancora è da raddoppiare e che ci
sono nel Meridione d'Italia ancora ferrovie
come la Reggio Calabria~Napoli non ulti~
mate ed altre numerose ferrovie che sono in
condizioni davvero preoccupanti, io credo
che il voto del Senato sul decreto Colombo
era senz'altro un'indicazione precisa di cui
il CIPE doveva tener conto e di cui il Mi~
nistro dei trasporti doveva particolarmente
interessarsi. . .

M A R IOT T I, Ministro dei trasporti
e dell' aviazione civile. Noi dobbiamo spen~
dere ancora 450 miliardi di lire in base alla
legge del 1968. Io potrei qui elencare tutte
le linee in cui sono stati raddoppiati i bi~
nari e le nuove linee che in gran parte ap~
partengono al Mezzogiorno. Se lei desidera,
posso farle leggere i miei dati: le sue preoc~
cupazioni svanirebbero e tutte le tesi che
sta sostenendo si dimostrerebbero prive di
fondamento. Con 450 miliardi e soprattutto
nel quadro di un acceleramento della spesa
pubblica pensiamo di poter dotare anche il
Sud di una migliore rete ferroviaria.

D E L P A C E. Lei dice potremo do-
tare.. .

M A R IOT T I, Ministro dei trasporti
e dell'aviazione civile. Ma si tratta di 450
miliardi! Dopo tanti anni che siete qui fate
tante storie ora!

D E L P A C E Signor Ministro, non
faccia !'insofferente, perchè la critica credo
sia giusta e logica. Certo, se lei crede di im~
pressiorrarmi dicendo queste cose, non ci riu~
scirà sicuramente. Ci conosciamo da trop~
po tempo. Lei poi è stato eletto ad Arezzo
nella passata legislatura, quindi è di adozio~
ne aretina.

L'onorevole Ministro ha detto che ci sono
450 miliardi. Ebbene, si rende conto, onore~
vole Ministro, se in tutte le linee dovessImo
spendere le cifre che si spende per il tratto
da Firenze a Roma, quanto occorrerebbe per
l'ammodernamento di tutta la rete ferro~
viaria italiana? Soltanto da Milano a Ro~
ma ooconerebbero 4 mila miliardi. Lei
mi dirà che non è esatto, che non è
vero, che non c'è bisogno in tutti i luoghi
di fare questo; però, proprio l'architetto Ai~
raldi dice: si parla di ridurre le percorrenze,
ma sapete quale sarebbe la più bella ridu~
zione di percorrenza da fare nella Bologna~
Roma? Sarebbe quella di tagliare fuori Fi~
renze e Prato e fare un direttissima che da
Bologna porti direttamente ad Arezzo. Infat~
ti, i nostri antenati, nel 1894, quando ci fu
la progettazione della ferrovia secondaria del
Casentino, giustificarono la costruzione di
quella ferrovia dicendo che poteva in
un secondo tempo servire di collegamen~
to con l'Emilia. Vedete che strane cose! Pe~
rò le ferrovie sono passate in determinati
posti, hanno fatto determinate curve perchè
queste ferrovie hanno dovuto servire delle
popolazioni. È chiaro quindi che, quando si
parla di ferrovie (e qui termino il mio inter~
vento) e di autostrade, non si può parla~
re di ferrovie o di autostrade che colleghino
solo le grandi distanze dimenticando tutto
ciò che c'è in mezzo. E siccome si parla tan~
to della famosa ferrovia Osaka~Tokio, la più
veloce ferrovia del mondo, ebbene se si va a
vedere come l'Osaka~Tokio è stata fatta ci si
accorgerà che non è stata fatta una linea
retta, ma una ferrovia che ha una incidenza
di curve e quindi di difficoltà di curve che
superano il 3,5 per cento, che è il dato fa~
moso che verrebbe in essere con tale pro~
getto. Nella Osaka~Tokio si ha un dato di 3,9.
Questo significa che non si è fatta una linea
retta, ma si è cercata una linea che servisse
delle popolazioni. Anche in questo ca~
,so io non credo che siano alcuni mi~
nuti in più di percorrenza che possano far
abbandonare intere zone da parte di un ser~
vizio che oggi si afferma che sarà potenziato
e sviluppato; ma credo che nel lungo perio~
do, come è successo per la linea Perugia~Sie~
na~TorontolaPerugia~Terni~Orte che è resta~
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ta con un solo binario, come è successo con
la Chiusi~Siena~Firenze che pure è rimasta
con un sO'lobinario, anche questa rimarrebbe
sempre più dimenticata perchè non si farà
una direttissima per farei passare 15 convo~
gli, 15 coppie al giorno, ma anche alcuni tre~
ni che oggi fermano ad Arezzo e domani sa~
l'anno dirottati dall'altra parte. (Interruzione
del Ministro dei trasporti e dell'aviazione
civile). Si può risolvere il problema facen~
do passare la «direttissima)} nell'attuale
tracciato e ci saranno proposte concrete
che lei riceverà mercoledì e che avrà la
bontà di discutere e di esaminare. Si accor~
gerà allora che non tutto è sbagliato di queI~
lo che viene detto da altre parti, ma che al~
meno può essere confrontato per farne un
utile dibattito e tirarne fuori delle soluzio-
ni che siano più adeguate ai bisogni. È per
questi motivi che io mi ritengo insoddisfat~
to della sua risposta e la prego di voler ul~
teriormente esaminare le questioni con gli
enti aretini che mercoledì mattina saran~
no da lei ricevuti con gli ingegneri e i pro~
gettisti del secondo progetto di ammoderna~
mento, in modo tale che si possa giungere
ad una soluzione che tenga conto degli in~
teressi non solo di Arezzo, ma anche delle
ferrovie dello Stato.

P RES I D E N T E. Segue un'interro~
gazione del s,enatore Franza sul dirottamen~
to delle sorgenti dei fiume Calore. Sullo
stesso argomento verte !'interpellanza del
senatore Ricci. Come già stabilito in prece~
denza, !'interpellanza e !'interrogazione sa~

l'anno svolte congiuntamente.
Se ne dia lettura.

T O R ,E L L I, Segretario:

FRANZA. ~ Ai Ministri dei lavori pub-
blici e del bilancio e della programmazione
economIca. ~ Per conoscere, in relazione
a,l dirottamento delle sorgenti del fiume Ca-

lore verso le Puglie ed alle gravissime con~
seguenze per la vita civile ed economica
delle popolazioni sannite ed in rparticobre
per la città di Benevento, quali p'rovvedi~
menti, con l'urgenza che le circostanze e la
situazione impongono, si intenda adottare

per assicurare un defh:usso costante, in ogni
periodo dell'anno, della portata dei fiume
Calore in modo da salvaguardare totalmente
le esigenze di alimentazione idrica, economi-
che ed igienico-sanitarie di tutte le popo-
lazioni rivierasche del fiume Calore. (int.
or. ~ 182)

RICCI. ~ Al Ministro dei lavori pubblici.
~ Per conoscere i provvedimenti che inten~

de adottare in ordine alla grave situazione
determinatasi in provincia di Benevento, ove
il fiume Calore risulta da circa tre mesi
completamente prosciugato.

Da una indagine effettuata lungo il corso
del fiume dall'ingegnere capo del Genio civi-
le di Avellino, con l'assistenza di funzionari
del Genio civile di Avellino, del Genio civile
di Benevento, delle Prefetture di Avdlino e
di Benevento, nonchè di un rappresentante
della Camera di commercio di Benevento.
si è potuto accertare che l'Acquedotto pu~
gliese preleva dalle sorgenti del Calore una
quantità d'acqua pari a 1.850 litri al secondo
oltre le derivazioni del Consorzio dell'Alto
Calore pari a litri 100 al secondo.

È stato inoltre rilevato che la portata del
fiume Calore, misurata a Ponte Romito, ad
Apice ed in altre località, è risultata tra i
10 ed i 15 litri al secondo.

Tale quantitativa d'acqua, tuttavia, si di~
sperde lungo il corso del fiume che nel trat-
to a valle della città di Beneventr) risulta
completamente proscIUgato, in concomitan-
za anche con la eccezionale magra da cui so~
no stati colpiti gli affluenti minon.

Occorre poi tener presente che, in base al
decreto del Ministro dei lavori pubblici nu~
mero 2354 del 10 aprile 1958, l'Acquedotto
pugliese è facoltato a prelevare fino a 4 mila
litri al secondo, mentre 600 litri al secondo
sono assentiti al Consorzio dell'Alto Calore
per soddisfare le esigenze dei comuni delle
provincie di Avellino e Benevento.

Ne consegue che alla data del decreto mi~
nisteriale n. 2354 si presumeva che la quan~
tità d'acqua disponibile alle sorgenti di Cas~
sano Il"pino superasse di gran lunga i 4.600
litri al secondo, se è vero che era anche pre~
visto un supero di 500 litri al secondo che
avrebbe dovuto defIuire per finalità ed esi~
genze diverse da quelle idriche.
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Pur tenendo conto che è stata riscontrata
una minore piavosità nel bacino rispetto
alla media del trentennio precedente, pari
al 25 per cento, resta la canseguenza che le
concessiani assentite sono di tale entità da
assarbire tutte le disponibilità.

Tale situaziane, praiettata nell'ecO'nomia
della provincia di Benevento, la quale vanta
il triste destino di assurgere agli onori della
cronaca salo per Ire gravi calamità che la
calpiscono (distruzioni belliche, alluvioni,
terremoti, eccetera), rende tremendamente
tragica la economia medesima, imperniata
prevalentemente sull'agricoltura che ne ri-
sulta colpita nella fascia irrigua e più pro-
duttiva, quale è quella di fondo valle e di
pianura, allontana qualsiasi prospettiva di
sviluppo industriale, avendo già paralizzato
la costruzione della Cartiera Savex e minac-
ciando la chiusura di impianti per la lavo-
razione di inerti di notevoli dimensioni, e in-
ferirsce un colpo mO'l'tale alla tacbacohicol-
tura che da sola assicura un reddito di 3
miliardi di lire.

Aggiungasi la pericolosità per l'igiene pub-
blica minacciarta dai liquami prO'venienti
dalle fogne e stagnanti nell'alveo del fiume.

Se tale è la drammatica situazione attua-
le, il mancato deflusso delle acque fa teme-
re in futuro anche:

a) l'essiccamento dei numerosi pozzi
esistenti lungo le zO'ne adiacenti all'alveo
utiHzzati per esigenze potabili;

b) l'essiccamento delle dispO'nibilità di
acqua ad uso potabile per la città di Bene-
vento, arlimentata dalle gallerie filtranti di
Pantano e dai pozzi di Contrada Pezzapiana;

c) il depauperamento del patrimonio
zootecnico in quanto le acque del fiume
rappresentavano in molte zone il naturale
abbeveraggio del bestiame;

d) una trasformazione ecologica di cui
non è possibile valutare le conseguenze.

La condanna inferta all'economia della
provincia di Benevento con la privazione del-
le acque del fiume Calore non può essere
ascritta all'eccezionale siccità che ha carat-
terizzato la stagione presente e quella decor-
sa in quanto fiumi ad eguali caratteristiche
quali il Sele, il Bradano, il Tanagro ed il Vol-

turno hanno conservato un regime stagiona-
le normale.

Camera di commercio, amministrazioni
locali, organizzazioni sindacali, hanno inu~
tilmente invocato l'intervento delle autorità
di Governo, le quali non hanno ritenuto nè
di adottare opportuni provvedimenti, nè di
ricevere una qualificata delegazione politico-
amministrativa della provincia di Bene~
vento.

Di fronte a tale noncuranza, l'intera popo-
lazione ha protestato con una giornata di
sciopero generale cui hanno effettivamente
aderito tutte le categorie. Lo stato di persi-
stente agitazione non fa prevedere che il po-
polo sannita sia questa volta disposto alla
secolare rassegnata sopportazione.

L'interpellante chiede quindi di conoscere
quali provvedimenti concreti ed urgenti il
Ministro intenda adottare. (interp. -37)

P RES I D E N T E . Avverto che il
senatore Ricci ha rinunciato a svolgere la
sua interpellanza Pertanto il Governo ha
facoltà di rispondere all'interrogazione e
all 'in terpellanza.

L O G I U D I C E Sottosegretario
di Stato per i lavori pubblici. Onorevole
Presidente, onorevoli colleghi, nel rispon-
dere ai due colleghi Franza e Ricci desi-
dero anzitutto premettere che la situazione
idrica dell'avellinese e del beneventano è
oggetto di costante vigilanza degli organi
competrenti dell'Amministrazione dei lavo-
ri pubblici.

A causa di una siccità del tutto fuori del
normale, durante la trascorsa stagione esti~
va, sono venute a mancare in modo rilevan~
te le risorse idriche necessarie alle ipro~
vincie di Avellino e di Benevento.

Pertanto, allo scopo di accertare le di~
sponibilità idriche delle provincie suddet-
te, con particolare riguardo alle sorgenti
del Calore e del Sele, venne nominato, con
decreto ministeriale del 18 settembre 1968,
un regolato re governativo, a norma del
terzo comma dell'articolo 43 del testo uni~
co 11 dicembre 1933, n. 1775, al quale fu
affidato anche l'incarico di disciplinare l'ero~
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gazione dell'acqua di dette sorgenti in mo-
do da assicurare una conveniente fornitura
di acqua potabile ai centri abitati inte-
ressati.

In data 21 novembre 1968, il suddetto re-
golatore governativo, in una relazione plu-
riennale ~ e qui va sottolineato che si tratta
di una relazione preliminare perchè la rela-
zione definitiva dovrà esser,e approntata da
qui a qualche settimana ~ ha messo in evi-
denza che non appare in nessun caso oppor-
tuno distogliere l'acqua dalle utenze pota-
bili, esercitate in pieno diritto ed entro i li-
miti consentiti, poichè il rifornimento idrico
delle Puglie è già totalmente insufficiente.

Inoltre, per assicurare in alveo una quan-
tità d'acqua sufficiente a soddisfare le uten-
ze irrigue legittime, sarà opportuno sele-
zionare con criterio molto restrittivo sia
le licenze di attingimento, sia le nuove do-
mande per concessione di derivazione di
acqua.

Con tali limitazioni tuttavia il problema
igienico del beneventano e dell' avellinese
non verrebbe risolto in quanto nella mag-
gior parte dei casi le fognature scaricano
nel letto del fiume liquami che le acque
del fiume dovrebbero depurare biologica-
mente.

!È da tener presente anche che le reti di
distribuzione idrica dei centri abitati, in
partIcolare quella di Benevento, sono an-
tiquate e in cattivo stato e quindi, causa
le perdite rilevanti, consentono soltanto
uno sfruttamento parziale dell'acqua in es-
sa convogliata.

Il regolatore governativo ha suggerito
che un notevole miglioramento della situa-
zione idrica di Benevento potrebbe deri-
vare, altre che dal rammodernamento del-
la rete idrica di distribuzione, anche da
uno sfruttamento più razionale della fal-
da idrica di Pezzapiana.

Infine il regolare governativo ha con-
cluso la suddetta relazione preliminare sug-
gerendo l'opportunità di studiare un even
tuale sbarramento del bacino dell'alto Ca-
lor,e con uno o più serbatoi che, oltre ad
assicurare una conveniente riserva d'acqua
durante l'estate, permetterebbero anche l:na
Iaminazione delle piene del Calore a Bene-
vento nelle stagioni autunnale e invernale.

Per quanto riguarda il dirottamento del-
le sorgenti del fiume Calore verso le Puglie,
si fa presente che l'Ente autonomo per l'ac-
quedotto pugliese si è mantenuto nei limi-
ti previsti dalla concessione che regola la
propria derivazione, che è di 2540 litri al
secondo e che mai è stata superata duran-
te i prelievi.

Per quanto' attiene ai provvedimenti da
aidOlttave, nOln appena il regolatore gover-
nativo suddetto avrà rassegnato la rela-
zione definitiva sulla situazione comples-
siva del bacino del Calore, anche in rela-
zione al piano regolatore generale degli
acquedotti, si sarà in grado di avviare un
piano di provvedimenti organici onde giun-
gere ad una soluzione del problema in tut-
to il suo complesso

Inoltre si fa presente che, per l'alimen-
tazione idrica della città di Benevento, la
Cassa per il Mezzogiorno ha finanziato la-
vori per un importo di un miliardo di lire,
affidandoli in concessione allo stesso co-
mune di Benevento. Tali opere di approv-
vigionamento idrico prevedono derivazio-
ni dell'acquedotto Serino per la portata
di 130 litri al secondo e ciò in conformi-
tà al piano regolatore generale degli ac-
quedotti, nelle cui previsiO'ni rientra anche
una adduzione dell'acquedotto campano e
un ulteriore prelievo dalle falde del Calore.

Si assicura pertanto che da parte del-
l'Amministrazione interessata sarà fatto
quanto necessario e possibile per una solu-
zione definitiva di tutto il complesso pro-

I b1ema.

P RES I D E N T E. Il senatore Fran-
za ha facoltà di dichiarare se sia soddi-
sfatto.

FRA N Z A. Onorevole Sottosegre-
tario, non so se è pervenuto al suo Mini-
stero un ordine del giornO' della camera
di commercio di Benevento. In quest'ordi-
ne del giorno del settembre 1968 si deli-
neava la situazione economica e sociale
della provincia di Benevento. Sembra stra-
no, onorevO'le sO'ttosegretario Lo Giudice,
che, in un momento in cui si dice che il
problema del Mezzogiorno abbia raggi.un-
to un livello di sviluppo considerevole con
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buane prospettive per l'avvenire, la città e
la provincia di BeneventO', che nell'ulti~
ma secala hannO' avuta un pesa cansidere-
vale nella palitica ecanamica e saciale del~
l'Italia meridianale e deil'Italia intera, sia-
nO' state campletamente trascurate: trascu~
rate nell'ammadernamenta della rete fer~
a:-oviaria, che iile1la t:rasversrule tra Caser,ta
e Faggia è 'su un sala binario; trascurate
nella rete autas.tradale, che ha davuto se~
guire un percorso innaturale tralasciando
i centri di BeneventO' e Foggia che attra~
verso i secoli hanno sempre castituito la
via di maggiore percorr.enza tra Roma, Na~
poli e le Puglie.

BeneventO' ha avuto da parte della Cas~
sa per il Mezzogiorno delle promesse di in-
terventi per vie di grande ampiezza che
dovrebbero collegarla all'autostrada. Ma
mentre non vi è stato uno sviluppo econo-
mico dell'agricoltura, mentre non vi è sta-
to neppure l'avvio per !'industrializzazione
della città di BeneventO', che già aveva un
passato industriale. interviene impravvisa-
mente questo fatta eccezionale dell'essicca-
mento del fiume Calore. Questo fiume, an-
tico come il mando, improvvisamente vie-
ne privato del deflusso naturale e dalle in~
dagini compiute dalle camere di commer-
cio di AveUino e Benevento risulta che tut-
ta la derivaziane del fiume Calore è stata
incamerata per ]1 servizio idrica dell'ac-
quedotto pugliese.

Onorevole Sottasegretario, voglio riferir-
mi per un mO'mento al decreto ministeria-
le con il quale venne ripartito l'usa delle
sorgenti del Calore tm .l'acquedatto Alto
Ca.Jore, che alimenta i comuni delle pravin-
cie di Avellino e BeneventO', ,e l'aoquedatto
pugliese che alimenta tutte le Puglie. So
che l'articalo 117 della Costituzione attri~
buisce alle regiani il compito esclusivo del-
la legislaziane in merito agli acquedatti e
so che in situaziani di carenza deH'ardina~
mento regionale questi poteri vanno attri~
bui ti alle pravincie. Ora iO' chieda al Mini-
stro dei lavori pubblici se nel mO'menta
in cui è stata emessa questo decreta di de-
rivazione delle sorgenti del Calore per l'ali-
mentazione idrica delle Puglie è stato te-
nuto canto del parere della pravincia di

Benevento nei suoi organi e rappresentan~
ze e ddla camera di commercio di Avellino.

Onarevale Sottasegretaria, paichè rilevo
che la Castituziane attribuisoe alle regiani
questa campita esclusiva, cantesta che il
Ministro dei lavari pubblici abbia pateri
esclusivi nel decidere sulla derivaziane del~
le acque. È evidente infatti che nulla do~
vrebbe pater fare il MinisterO' senza l'accar~
do ed il consenso delle popalazioni della
regione. Ebbene noi abbiamo un decreto
in virtù del quale l'acquedotto pugliese ha
il diritto ad una derivazione di 4 mila litri
al mj,nuto secondo, mentre l'aoquedotto Al-
to-Calore, che alimenta ~ ripeto ~ le pro-
vincie di Avellino e di Benevento, di 600
litri soltanto. Inoltre nelil'estate scorsa rac~
quedatta Aha..rCalolie ha pO'tuta derivare
soltantO' 100 litri al minuta secanda per i
202 comuni deUe pJ:1ùvincie di Benevtm'to ed
AvellinO' e per qualche camune della pra-
vinci,a di CampobassO' ed intanto si è de~
terminata questa situaziane di grave crisi
econamica, igienico-sanitaria ed alimentare
per l,e papolazioDli.

Ma non si tratta soltantO' di un proble-
ma di alimentaziane idrica: si tratta di un

I prablema anche di derivaziane idrica per le
necessità dell'agricaltura. Onarevale Satta~
segvetaria per i lavori pubblici, la provin~
cia di BeneventO' ha un'attività, quella dei
tabacchi, che è essenziale per la vita delle

I papalazioni agricale rivierasche del Calo~
re; è un'attività questa quasi secalare e di
grande pesa anche per l'econamia naziana~
le: infatti in nessuna parte d'Italia vi è
una produzione di tabacco di quel livello,
di quella qualità e di quell'importanza.

Ebbene, quest'estate l'essiocamento del
fiume Calore ha creato una grave crisi per
i tabacchicoltori della provincia di Bene~

I vento. Pertanto si tratta di una situaziane
che va guardata con molta serietà. Lei ha
dato una risposta non compiuta che vorrei
poter definire interlocutoria, deva quindi
pensare che il Ministero dei lavori pubbli-
ci si prapanga di apprafondir'e lÌ temi in di-
scuss.ione ed inoltre di convacare le am~
ministlrazioni provinciali di Benevento e di
Avellino per tutte le ulteriori decisiani e
di intervenÌire intanto attraverso il rego-
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latore delle acque per fare in modo che
nell'eventualità di ulteriori stagioni aride
l'acquedotto pugliese derivi acqua nei li-
mi ti ed in relazione al deflusso normale e
alla portata del fiume Calore.

Onol1evol,e SottO'segretariO', iO' penso di do-

V'er l1Itorna'De sull'argomentO'; pertantO' tra-
sformerò Ila mia. interrogaziO'ne in interlpel-
Lanza per avel1e una !rispO'sta fm qualche
tempO', quando cioè il l1egO'latore delle ac-
que, suUa base delle indagini che il Ministe-
110 e che egli stesso avrà cO'mpiuto, sentite
.le amministraziÌoni competenti delle due pro-
vincie e ,le camere di commercio, pO'trà depo-
sita're alI Ministero una relazione che Lei avrà
la oo~tesia di rendere pubblica di modo
che ci sia la possibilità di discutere il conte-
nuto delb Ifelazione e di decider,e con crite-
ri obiettivi e di giustizia in quanto noi ci
rendiamO' conto che le papolazioni pugliesi
debbano avere una derivaziane sufficiente
per i bisogni alimentari idrici, ma non pos-
siamo consentire che tali. esigenze e neces-
sità si traducano permanentemente in un
danno grave e insanabile per le popolazioni
delle pravincie di Benevento e di Avellino.

P RES I D E N T E. Il senatore Ricci
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

R I C C I. OnaDevole Presidente, ona-
revole Sottosegretaria, avrei desiderato di-
chiararmi saddisfatto della risposta testè
resa, anche perchè, avendo acceduto alla
cortese preghiera deJ Presidente di evitare
di illustrare la mia interpellanza, data l'ur-
genza di trattare gli altri argomenti all'or-
dine del giorno, pensavo di pater trarre
dalla risposta, sia pure interlocutoria, qual-
che elemento di speranza per una positiva
soluzione del problema che ci travaglia.
Purtrappo anche dalle brevi notizie ed an-
ticipazioni che sono state fornite si trae
una prima indicazione, che non è aocetta-
bile, e cioè che 'la crisi idrica è stata deter-
minata da una siccità fuori del normale.
È stato accertato che nel bacino imbrifero
del Calore, nell'anno 1968, si è verificata
una diminuzione di piovosità del 25 per
cento rispetto alle annate precedenti; sic-
cità che in misura percentuale uguale si è

però manifestata in tutti i bacini imbrife-
Ifi deLl'Italia meridionaLe. senza che gli al-
tri cO'rsi d'aoqua abbiano subìto essiccazio-
ni t'Ota1i, o, comunque, della rilevanza del-
le conseguenze da noi lamentate.

Il secondo elemento di queste sue an-
ticiiPazioni, onorevole Sottosegr.etario, rical-
Ca una risposta che fu data a una delega-
zione di Benevento dall'allora Ministro dei
lavori pubblici, onorevole Natali, il quale
giustificava ill decreto 10 aprile 1958 con
la pr,eminenza delle esigenze potabili della
J:1egionepugliese.

Noi sanniti abbiamo radicato il culto
non solo dell'ospitalità, ma anche della fra-
terna solidarietà e, insieme agli amici del-
l'Irpinia, subiamo ,la sorte di tutti i pove-
ri che, con la 1.01'0miseria e con la loro
paziente tolleranza, arricchiscona gli altri
o eliminano miserie altrui, aggravando la
propria.

Già la provincia di Avellino è tributaria
delle Puglie con le acque di Caposele; le
provincie di Avellino e Benevento diven-
tano tributarie delle Puglie con le acque
di Cassiano Irpino, sorgenti del Calore;
diventeranno ulteriormente tributarie con
le acque del FO'rtore destinate ad alimenta-
re la diga di Occhito, la quale a sua volta
provvederà all'irrigazione del Tavoliere del-
,le Puglie; e qui, tra pi'3!rentesi, mi permet-
to di richiamare la sua attenzione su un'al-
tra strabiliante ingiustizia che si perpetra
ai danni di una delle popolazioni più pave-
re dell'intero 'territorio meridionale, quel-
la del FortO're, che è nota a tutta la lette-
ratura meridionale e dovrebbe essere nota
a tutùi gli uomini pO'litici; il GeniO' civi,le
di Foggia, all'insaputa di tutti, ha costitui-
to il consorzio idrico obbligatoria nella zo-
na del Fartore, richiedendo ai rivieraschi,
che non solo non hanno ricevuto alcun van-
taggio, ma che sono danneggiati perchè per-
dono l'unica possibilità di approvvigiona-
mento, i contributi di miglioria: al danno
si unisce la beffa!

Se questa è la situazione, onorevole Sot-
tosegretario, noi pur siamo perfettamente
consapevoli che nel deserto la prima cosa
che occorre ricercare è l'acqua, per bere,
per sopravvi'vere; e se il diritto aHa so-
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pravvivenza è delle Puglie esso è anche
delle popO'laziO'ni delle altre regioni. Quan-
do parlo del diritto aLla sopravvivenza in-
tendo dire che sarei felice se a noi fosse
riservato quel tanto d'acqua sufficiente a
bere e a non morire tra i liquami e tra i
miasmi delle fognature e se la Puglia uti-
lizzasse 1'acqua nostra per bere. Ma noi,
onO'Iìevole SottO'segr,etario, nell'estate scor-
sa non solo non abbiamo avuto acqua nel-
la quale far defluire e depurificare i r1fiu-
ti O'rganici deLle città; non solo abbiamo
subìto tutte le conseguenze che una situa
zione di questo genere comporta (e nostro
Signore provvide più dei tecnici e delle
umane vO'lontà politiche, proprio al mo-
mento giusto, a far venire dei piovaschi
che hanno allontanato la minaccia di epi-
demie nella città), ma saremmo disposti
ad accettare, onorevole Sottosegretario,
anche che andasse a monte una secolare
coltura che dà 7 miliardi di reddito netto
all'agricoltura della provincia di Beneven-
to: il tabacco, che per sua natura e per
sua antica tradizione ha assunto un nome
caratteristico; si chiama « beneventano », in
tutti i mercati, una qualità di tabacco che
anche nel quadro della revisione dei pro-
cessi della tabacchicoltura sul piano euro-
peo viene conservata per le sue specifiche
caratteristiche; sopporteremmo anche, ono-
revole Sottosegretario, che tutto il patrimo-
nIO zoatecnico che grava sune zone rivi e-
rasche morisse e venisse perduto alla no-
stra economia, ci cO'ntenteI1emma di perde:re
tutta l'orticoltura, tutta ,la viticaltli'ra se
questo fosse il prezzo da pagarsi per la se-
te dei nostri amici della Puglia. Sappiamo
che la Puglia non ha proprie sorgenti, quin-
di è creditrice di aoqua daLle altre regioni.
Ma quando vediamo che in Puglia abbon-
dano le pampe di irrigaziane a pioggia e
sorgonO' i grossi poli industriali che favo-
risconO' la crescita di agglomerati urbani,
sappiamO' anche che tutto questa complesso
di attività non è alimentata con le acque
che provengono dagli impianti di dissa[a-
ziane di Barletta o di Malfetta, ancora in
fase sperimentale. Allara mi preoccupo,
anorevole Sattosegretaria, perchè dalle sue
anticipaziO'ni si ha la rioO'nferma che su

ogni altra esigenza è preminente quella
dell'approvvigianamento idrica della Pu-
glia, mentre nO'i riteniamo che preminente
sia salamente la necessità di dare da bere.

Quando ai si richiama alLa necessità di
utilizzare meglio una oerta falda acquife-
rra, 10' debbo 'ficmdare che UI1Jacittà di 65
mila abitanti è alimentata da due sole SOlT-
genti: un pozw filtrante che traeva l'ac-
qua dall'alvea del fiume CaJore ed una fal-
da Vlicina che nel periodo di ess1ocazione
del fiume è scesa di tre metri dal livello e
che pertanto più di questo non riesce a da-
're. Queste sO'na Le ciroastanze; nè la fac-
oenda del pianO' regalatore degli aoquedot-
ti, che per il 2015 prevede non s'O quante
centinaia di litri per la città di Benevento
e per le sue esigenze, ci può soddisfare, per-
chè quandO' si castruisce l'acquedotto a gra-
vitaz10ne si prevede che esso sia ailimentato
con 130 litri di acqua da prelevare dalle ac-
que che sono necessarie alla città di Napoli,
la quale in questa estate ha dovuto raziona-
re l'acqua stessa in quanto non le sono suf-
ficienti le smgenti del Torano e del Ma-
'l1etta, mentTe non riesce ad utilizzare per
l'acquedotto campano le a.cque del Biferno.
Sicchè tutto questo ci lascia estremamente
perplessi. Noi chiediamo che, nel contesto
generale, in attesa che gli studi vengano
portati a termine, si agisca, ma non su que-
sti indirizzi, non su queste direttive. Alla
base del decreto del Ministro dei lavori pub-
blici dell'epoca vi era una previsione di di-
sponibilità di circa 5000 litri. Si parla in-
vece ora di una portata effettiva che va da
un minimo di 1400 ad un massimo di 2500
htri e, per di più, 600 litri dovrannO' essere
utilizzati dall'acquedottO' dell'Alto Calore,
che attualmente non li preleva.

Nella fase attuale ['acquedotto pugliese
non ha prelevato tutte le acque di cui po-
tenzialmente potrebbe disporre; ha prele-
vato quelle che er2J1'O disp'0nibilli (1850 li-
tri) e, solo per questo, ha recato gravi dan-
ni all' economia di una provincia. Poco fa
si èriooJ1data, a proposito del problema
ferroviario della Roma-Firenze, che Arez-
za è una provincia; ma anche Benevento,
anche Avellino sono provincie che fannO'
parte di questa benedetta Italia. Io ho ipo-
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tizzato che noi saremmo disposti a rinun~
ziare a tutto se questo è il costo da pagare
per la sete, e non per altre esigenze. Ma,
in questo caso, mi chiedo: i piani ecO'no~
mici regionali, i piani di assetto territoria~
le, i piani generali per lo sviluppo econo~
mica del Paese a quali finalità sono rivol~
ti se stannD determinando, come avviene,
delle nuove cause di depressione nel già
depresso MezzogiornD d'Italia? E questo
è particolarmente vero nelle province in~
terne, quelile che non avendo fDrza politi~
ca ed avendD antiche tradizioni di pazien~
za non hanno la capacità di scendere sulle
piazze e di farei scappare qUJel mDr,tD di
fronte a cui si risveglia la cDsciema civica
e iH senso di responsabilità di ,tutti. Queste
prDvincie debbono essere anch'esse salva~
guardate nei loro dkitti.

Per un primo provvedimento immedia~
to: noi 'ricDnosciamo il diritto delle Puglie
ad ottenere l'acqua che 10'1'0 spetta, e di~
ciamo che 2.400 litri possono essere pDchi
o molti in relazione all'andamento delle
sorgenti e alla portata delle acque; tutte
le volte che la portata delle acque è infe~
Irio[1e alle previsioni in base alle quali gli
assentimenti furono concessi è necessario
che i prelievi vadano fatti in modo da la~
,sciare possibiHtà di apprDvvigionamento O'l~
tre che alle province pugliesi anche a quel~
le campane.

Come secondo provvedimento, nDi pro-
poniamo, in attesa della realizzazione degli
invasi di Campolattaro e CiviteIùa LiciniD,
che venga eventualmente messa allo studio
(come credo di aver capitD abbia suggeri~
to il regolatore delle acque) un nuovo sbar~
'ramento nella zona di Apioe, tm Benevento
e Ponte Romito. Nelle mO're di opere cDsì
complesse, il collega senatore Tanga ha
suggerito, con una memoria consegnata al
Ministero dei lavori pubbilici, (ed il collega
Tanga è un tecnico esperto di questi pro~
blemi) la costruzione tra Benevento ed Api~
ce di una traversa che, facendo salire le ac-
que del subalveo, funzior1Ì da regolatore e
utITizzatore delle acque nella zona di Be-
neventD. Questo anche perchè ~ e noi lo
ahbiamo sufficientemente sottolineato ~

l'attuale situazione pregiudica irreversibil-

mente ile possibilità di sviluppo delle pro~
vince di Benevento e di Avellino, le quali
sono indicate nel pd.ano di coordinamento
della legge n. 717 come parte della linea di
sviluppo medio e interno da Chieti a Na~
poli, sono indicate nel piano regionale di
sviluppo come la cerniera il punto di col~
legamento tra .le due grandi aree del Tir~
l'enlO e dell'Adriatico, nelle quali si pre~
vede un notevole 'sviluppo, ed infine sono
previste dal piano di assetto territoriale
come le direttrici versO' le quali si deve
orientare !'intervento pubblico per lo svi-
luppo ad evitare' il congestionamento del~
le fasce costiere

Se tutto questo è vero (noi abbiamo ill
torto di essere fiducia si nelle indicazioni,
non sempre verificate dai fatti, che sono
aHa base di oert'e decisiDni), Ja prego viva~
mente, onorevole '5ottosegretario, di ren~
dersli pDrtavoce di queste esigenz,e, e pren~
do atto della sua dichiarazione.

Non mi posso dichiarare nè soddisfatto
nè insoddisfatto: non vi è un fine di non
ricevere da parte mia, come non vi è un fi~
ne di 'rifiutO' da parte sua.

Ci riserviamo di esporre le nostre posi~
zioni al prossimo appuntamento, quando
lei avrà la bontà di informare noi, delega-
zione politica, dell'avvenuta ultimazione
dello studio. E, per l'occasione, (la !prego
.di rioardare al suo MinistrO' che, mentre pe'l1~
de una mia interrogazione a proposito di
un oertO' problema, io sono stato infoQ'ma-
to delle decisioni del Ministero attraverso
un oomunicato della camera di oomrner~
da di Benevento, mentre la riSIPDsta diret~
ta alla mia interrogazione non è ancora
venuta; e credo, come parlamentare, di ave-
re diritto ad una risposta prioritaria da
parte dell'Esecutivo, il quale si regge anche
con il mio voto di fiducia; di avere il di~
ritto di essere rispettato per la mia funzio~
ne e di dover ottenere risposta alle mie in-
terrogazioni.

Ci vedremo ai prossimi appuntamenti,
con l'augurio che lei si renda portavoce di
queste esigenze.

Il fiume Calore, ancora una volta, per le
condiziani nelle quali è stato lasciato a
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seguito delle siccità, è stato portatore di
ulteriari I1O'V1ineanche nei nastd oamuni.
Piene e aLlagamenti, vOTrei dire agili amici
IdeUe Puglie, quando arrivano vengonO' ri-
s>ervate' a noi, ma l'acqrua, quella utile e illan

dannosa, va riservata a 10'1'0'.QuandO' si di-
scute:mnno questi p'lìObJ'emi, sii tenga cantO'
di queste priorità, di queste esigenze e di
questi criteri; sala a queste condizioni po'-

tremO' dichiaiI'arci saddisfaHi.

Presidenza del Presidente FANFANI

P RES I D E N T E. Segue un'inter-
rogazione del senatore Fusi. Se ne dia let-
tura.

T O R E L L I, SegretariO':

FUSI. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per sa-
pere se è a cO'nascenza che il suo' Ministero
~ Direziane generale degli istituti di previ-
denza ~ respinge tutte le domande di ri-
scatto del servizio militare avanzate, ai sensi
dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, nu-
mero 341, da dipendenti di comuni e di pro-
vinoe, cO'n la seguente motivaziane: «Non
pO'ssonO' essere aocalte in quanto le norme
stesse sono applica bili solo nei riguardi di
ex combattenti iscritti all'assicurazione ge-
nerale obbligatO'ria per l'invalidità, la vec-
chiaia ed i superstiti o alle gestioni sastitu-
tive di essa e cioè a quelle riconosciute
espressamente come tali e amministrate dal-
l'INPS ».

Tale interpretaziane è contraria non sO'lo
alla lettera, ma anche allO' spiritO' del citato
articolo 6 per le seguenti consideraziani:

a) la lettera della norma parla soltanto
di forme di previdenza sostitutive senza spe.
cifical'e che i relativi fondi debbano essel'e
amministrati dall'INPS;

b) lo spirito non può essere che cO'nfor-
me alla chiara lettera della norma, perchè
sarebbe inconcepibile che la nO'rma stessa
abbia voluto discriminare gli ex combattenti
a seconda della forma di pl'evidenza prescel-
ta dagli enti datari di lavoro.

L'interrogante ritiene, pertanto, che, per
i motivi espressi, si rende conseguentemente

necessario ed urgente l'intervento del Mini-
stro per la corretta applicazione dell'articalo
6 della legge n. 341, al fine di eliminare la
palese discriminazione che rappresenta il
motivo di fondo del giustificato stato di mal-
contento esistente tra le migliaia di ex com-
battenti dipendenti da enti locali. (int.
or. - 278)

>PRES I D E N T E. Il Governo ha
facoltà di rispondere a questa interroga-
ziane.

S A R T I, Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Onorevole Presidente, il se-
natore Fusti ha rivolta al mio Ministero
un'interrogazione piuttostO' complessa e ar-
ticolata, che sostanzialmente si riassume in
questo: nella richiesta alla Direzione gene-
rale degli istituti di pl'evide:nza, che è una
delle dieci direzioni generali del Tesoro, di
estendere a favore dei dipendenti degli enti
locali la disposizione eccezionale e innova-
tiva contenuta nell'articolo 6 della legge 28
marzo 1968 n. 341, concernente la riapertu-
l'a dei termini per il riconoscimento delle
qualifiche dei partigiani e per l'esame delle
proposte di decarazioni al valor militare,
L'articolo citato dal collega Fusi prevede la
riapertura dei termini, acchè sia consentito
il riscatto, naturalmente con oneri a carico
degli interessati, dei periodi di chiamata al-
le armi, richiami, trattenimento in servizio,
o dei periodi riconosciuti di partigiano o di
patriota a favore degli ex combattenti, ca-
ItegO'rie assimilate, patriO'ti iscritti ailil'assi-
curazione abbligatoria di invalidità e vec-
chiaia o a forme di previdenza sostitutive
di essa, solo dopo la fine dell'ultimo conflit-
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to, con applicazione delle norme e con i
criteri in vigore all'epoca in cui il riscatto
si riferisce.

Ora, senatore Fusi, l'illegittimità dell'in-
terpretazione estensiva della norma in esa-
me che è contestata, se ho ben compreso,
nell'inciso della sua interrogazione, è a
nostro giudizio palese perchè si tratta di
una norma speciale, che non può essere
applicata oltre i casi tassativamente pre-
visti. Non vale, a tal fine, riferirsi come
vorrebbe !'interrogante ad altre forme di
previdenza regolate da un diverso sistema
Jegislativo, che non rientrano neill'ambito
delI'assicurazioné generale obbligatoria di
invalidità e vecchiaia.

Va precisato, infatti, che le forme di pre-
videnza sostitutive contemplate dall'articolo
di legge in esame sono esclusivamente quel-
le riconosciute e disdplinate da provvedi-
menti legislativi e particolari, erogate dai
fondi speciali autonomi istituiti nell'ambi-
to della previdenza: fondi per il personale
addetto ai servizi pubblici di traspOTto, ai
pubblici servizi di tde£onia, alle gestioni di
imposte di consumo eccetera, 0' da enti che
sono stati appositamente istituiti e disci-
plinatli, come ad e<;empio l'Istituto nazio-
nale di pI1evidenza per i dirigenti di aziende
industriali e !'Istituto naziO'nale di !previden..-
za per i gio['naJistli, fra i quali o'V\èiamente
non possono 'rientraTe i dipendenti degli
enti 'locali disoiplinati da nO'rme autonome
e per precisa disposizione di legge esclusli
dall'obbligo dell'assiClU'razione obbligatoria.

Ora, se mi oonsente, onorevole P:r;esiden~
te, vorrei ricordare brevissimamente che
nel nostro ordinamento legislativo vigente
i sistemi previdenziali sono sostanzialmen-
te questi: 1) quello praticato dallo Stato ai
propri dipendenti di ruolo ed ora esteso
anche a determinate categorie di personale
non di ruolo; 2) il trattamento praticato
dagli istituti di previdenza agli dsoritti del-
le varie casse (dipendenti degli enti 100ca-
li, insegnanti di scuola d'asilo, sanitari e
ufficiali ,giudiziari), che sonO' Je casse la
cui amministrazione viene effettuata, nel-
l'ambito della Direzione generale degli isti-
tuti di previdenza, dal Tesoro; 3) l'assicu-
razione invalidità, vecchiaia e superstiti, ge-

stita dall'INPS. nel cui ambito vanno in-
cllllsi lÌ t'rattamenti sosti,tutivi che soprra
abbiamo rioordato ed ai quali si riferisce
l'articolo in esame Si tratta di sistemi
del tutto distinti fra di loro e che hanno
particolari dispos:izioni che regolano il ri-
conoscimento del servizio militare. L'arti-
colo 38 della legge 4 ottobre 1935, n. 827,
le cui norme sono fondamentali in mate-
ria, stabilisce l'esclusione dell'obbligo del-
l'assicurazione generale invalidità e vec-
chiaia, dei dipendenti dello Stato, dei co-
muni, delle province e delle istituzionli pub-
bliche di assistenza e beneficienza, ai qua-
li sia garantito dalla legge, o dai relativi
o:r;dinamenti, un trattamento di quiescenza.
In reLazione a tale norma, l'iscrizione alle
casse pensioni, gestite dalla Direzione ge-
neraile degli istituti di pJ1evidenza di que-
sto Ministero, comporta r esclusione del-
l'assicurazione invalidità e vecchiaia ed i
trattamenti garantiti dal1e casse non pos-
sono equipararsi a quelli « sostitutivi» am-
messi, o singolarmente disciplinati, per i
lavoratori nei confronti dei quali sussiste
l'obbligo dell'iscrizione all'INPS.

Ciò tfOlva conferma nel complesso della
Jegislazione vigente, ove non soltanto il
termine di sostituzione è usato in senso
tecnico, ma i t'rattamenti che danno titolo
all'esclusione sono, in ogni caso, tenuti di-
stinti e, se contemplati, formano oggetto di
'ri£erimenti espresSli.

Il ,senatOI1e Fusi, che suggerisce un'inter-
pretazione estensiva della norma in esame,
dovrebbe riflettere alla considerazione che
quest'interpretazione estensiva contrasta in
fondo con ,lo sCOIPOche la norma stessa si
prefigge ~ cioè di colmare una lacuna esi~
stente solo nell'ambito dei trattamenti pre-
videnziali in essa contemplati ~ sia con ,le
precise e tassative disposizioni che rego-
lano la valutazione del servizio militare
per i dipendenti dello Stato e per gli iscrit~
ti .aJllecasse. E non Va dimenticato che c'è
un articola 67 del regio decreto-legge 3 mar~
zo 1938 n. 680 che prevede l'ammissibilità
al riscatta per il ~ervizio militare per la
cassa pensioni a Davare dei dipendenti de..
gli enti locali; che c'è l'articolo 47 della
stessa [egge e l'articolo 26 della legge 22
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novembre 1962 n. 1646 che ,regolano in
particolare il riconoscimento del servizio
miilitare prestato posteriormente all'iscri~
zione; che c'è un articolo 1 della legge 22
giugno 1954, n. 523, che prevede il ricono~
scimento del servizio militare prestato an~
teriormente all'iscrizione, allarchè si tratt,j
di ex dipendenti di ruolo deHo Stato; che
ci sono gli articoli 49 del regio decreto-Ieg-
gle 3 ma'rzo 1938, n. 680 e 3 della legg,e 22
luglio 1965, n. 965, che riconoscono mag-
giorazioni per le campagne di guerra, una
volta raggiunto il minimo di servizio utile
per il conseguimento del diritto a pensione.

Va notato che i vantaggi di questi due
ultimi riferimenti legislativi non importa~
no a!lcun onere finanziario a carico degli
interessati.

Al punto b) dell'interrogaz,ione del sena-
tore Fusi, l'onorevole interrogante afferma
che sarebbe inconcepibile che la norma
stessa, cioè quella dell'articolo 6 della ci~
tata legge 21 marzo 1961, n. 341, abbia vo-
luto discriminare gli ex cambattenti a se-
conda della forma di previdenza prescelta
dagli enti datori di lavoro.

Ora al riguardo devo ribadire, ancora
una volta, che quella disposizione è stata
voluta per colmare una lacuna nell'ambito
di que~la parte della legislazione previden-
ziale che, nel passato, non aveva appron-
tato idonei strumenti per rendere valutabi-
le in pensione alcun particolare servizio.

Non si tratta quindi, come assume l'ono-
revole interrogante, di una discriminazione
verso una determinata categoria di ex com-
battenti, ma piuttosto di un rimedio che
OCCOrJ1evaapprestare nei COnlfronti dei sog-
getti compresi neJla forma di assicurazio~
ne INPS od in quelle sostitutive di essa,
in quanto le Casse penSlioni dei dipendenti
comunali avevano già introdotto, fin dal~
l'epoca della loro costituzione, tali rimedi
mediante !'istituto del riscatto al fine di
rendere valutabili servizi che non erano
altrimenti utili a pensione.

È da aggiungere che la supposta discri-
minazione che l'onorevole interrogante in~
tenderebbe eliminare creerebbe ~ ove la
si voglia ammettere per mera ipotesi ~ una
ben maggiore di'scriminazione neM'ambito

della coJ,lettività deglli iscritti alle casse
pensioni, dato che una larga maggioranza
degli iscritti appartenenti alla detta cate-
goria degli ex combattenti ~ avvalendosi

del presistente istituto del riscatto ~ han-

no già reso valutabile oon riscaHo ordi-
nario quegli stessi servizi che adesso si
vorrebbero considerare e ammettere a ri-
scatto di favore. Tutta questo premesso,
resta evidente, a nostro giudizio, che la Di~
rezione generale degli istituti di previden-
za del Teso'ro ha operato rettamente quan-
do ha negato l'estensibilità del trattamen-
to previsto dall'articolo citato. D'altra par-
te, !'istituta del riscatto, per rendere valu~
tahili i servizi che non erano altrimenti
utili per le pensioni, è stato da tempo in~
tradotto negli ordinamenti delle casse pen-
si.oni, le quali, non va dimenticato, oltre al-
le agevolazioni a favore dei propri iscritti,
sopra ricardate, dispongono anche della
riduzione del contributo in misura pari al-
1'8,0 per cento dei contributi normali, quan-
do i servizi militari, effettuati anteriormen-
te all'Ìserizione alle casse, avvera con in~
terruzione di isorizione, non siano di per
sè già utili alI trattamento pensionistico.

A titolo informativo si ritiene di dover
precisare ~ e concludo ~ al senatore Fu-
si, che forse Io sa già, che un'apposita
Commissione ministeriale ha in corso uno
S'tudio diretto ad apportare altre agevola-
zioni a favorre degli iscritti alle casse, sia
sotto il profilo dell'estensione dei servizi
m i,litari valutabi.Ii, sia sotto quello den'ul-
teriore riduzione del contributo inerente al
riscatto. Tali studi potranno, ovviamente,
concreti,zzarsi in dispasizioni legislative che
il Parlamento sarà chiamato a discutere.

P RES I D E N T E. Il senatore Fusi ha
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

F USI. La mia insoddisfazione è palese
di fronte alle argomentazioni dell'onorevole
Sottosegretario. Infatti io avevo presentato
questa interrogazione orale anzichè scritta
perchè pensavo che, rispondendo, un memo
bra del Governo avrebbe usato il linguaggio
del politico e non il linguaggio del burocrate
che scrive la lettera.
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Ora mi dispiace che l' onorevole Sottosegre~
tario abbia usato questo linguaggio che ia
tendevo ad evitare perchè il problema, che
così diligentemente il Sottosegretario ha
esposto, non è un problema di estensione
dei benefici della legge n. 341, ma è un pro~
blema di applicazione corretta di una legge
e da qui è mossa la mia interrogazione.

Sono andato a vedere anche gli atti che
hanno preceduto la discussione di questa
legge e in tutta la discussione nessuno dei
partecipanti ha pensato di introdurre il cri~
terio che è stato prima sostenuto dalla di~
rezione generale degli istituti di previdenza
e qui dall'onorevole Sottosegretario, perchè
nella discussione che portò all'approvazione
dell'artioolo 6 di questa l'~gge SIipa.dava e si
pada di fO'rme di previdenza a sostlitutive
di essa. Em quindi ovvio per tutti che si d~
conosoeva questo diritt'O a tutti calO'1'O' che
av,evano la quaHfica di cO'mbattente, di !par~
t1gia.no o patriota. Sii tratta perciò di inter~
pretare lo spirito della legge e quando io
parlo nell'interrogazione di palese discrimi~
nazione, parlo proprio da questo punto di
vista, perchè i legislatori, quando hanno ap~
provato questa legge, lo hanno fatto con
l'obiettivo di determinare un atto di ripara~
zione e di giustizia verso queste categorie
di lavoratori ~ che sono migliaia di ex
combattenti, ex patrioti ed ex partigiani ~

che con questa legge potevano e possono
riscattare un periodo pensionabile, che nel
futuro servirà a ripagare in minima parte

'i sa:orifici che essi hanno s'Ostenuto andando
a combattere una guerra non voluta, o co~
munque per riscattare l'onore della Patria,
quando sono andati a combattere nelle for~
mazioni partigiane.

Quindi lo spirito e la lettera della legge
non era quello di interpretare a quale isti~
tuta essi sarebbero stati o meno assicurati
e in quale ente o attività lavorativa essi
avrebbero esplicato le loro mansioni, ma era
rivolto a sanare, ripeto, un periodo di ingiu~
stizia che si veniva a riparare con questo
provvedimento; provvedimento che io riten~
go estensivo perchè !'interpretazione che io
do e che danno molti ~ infatti vi sono già
centinaia di ricorsi che diventeranno mi~
gliaia ~ è che si tratta di un problema di

giustizia e di corretta applicazione di una
legge per categorie di lavoratori che oggi si
sono trovate a lavorare c'On gli enti locali,
con le aziende municipalizzate, con i comuni,
con le provincie e che certamente quando
sono andati a fare la guerra e a combattere
sulle montagne non sono stati a pensare
dove si sarebbero trovati a lavorare vent'an~
ni dopo.

Credo quindi che il discorso debba andare
al di là dell/argomentazione che ha qui por~
tato l'onorevole Sottosegretario e debba es-
sere fatto sulla base delle convinzioni che
hanno anima t,o questa legge e sullo spiri t'O
cO'n cui questa legge è sta:ta appravata. Ri~
peto, ho uditO' il dibattitO' par'lamentare che
ha p'Deoeduto l'app:::'ùv:azione ddla 1egge e hO'
parlato con i senatori che siedono in questa
Assemblea e posso dire che a nessuno è ve~
nuto in mente in quell' occasione di usare
una discriminazione verso dei lavoratori che
erano assicurati in una forma o in un'altra
di previdenza.

Questa è la questione di fondo e non cre-
do che il discorso possa finire qui. L'onore-
vole Sottosegretario ci ha parlato di una
Commissione che sta esaminando questi pro~
blemi. Mi auguro che tale Commissione li
esamini con una certa speditezza e che nel
quadro della discussione in atto attorno ai
problemi delle pensioni anche queste questio-
ni di spemq'U3ziO'ni e di ingiustizia !possano
trovare una sistemazione definitiva e gene~
rale per tutti i lavoratori che oggi prestano
la ,loro attiViità, indipendentemente della for~
ma assicurativa di cui usufruiscono. Comun~
que ritengo che in attesa dei risultati che
scaturiranno dai lavori di questa Commis~

s'i'One e dagli studi che si vorrannO' rfia1re,l'a're
ticolo 6 della legge n. 341 non deve essere
interpretato come una norma estensiva, ma
come una giusta e corretta applicazione del~
la ,legge n. 341 che a mio avviso da parte
della direzione generale dell'Istituto di pre~
videnza si è voluta applicare con il solito
criterio restrittivo. Nel nostro Paese ~ or-
mai è diventata una norma ~ ogni volta
che si è approvata una legge a favore dei
lavoratori, è sempre avvenuto e sempre av-
viene di trovare degli specialisti della nostra
burocrazia che spaccano il capello in quat~
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tro per limitarne l'efficacia ed il diritto; e
questo è uno dei casi più evidenti e più lam-
panti.

Io credo che questa situazione abnorme
debba essere sollecitamente normalizzata in
base al buon diritto degli interessati e alla
considerazione del come questa legge è nata
e non affidandosi ai cavilli giuridici che ci
porterebbero ad avere migliaia di ricorsi e
a subissare le sedi della direzione generale
degli Istituti di previdenza di nuove carte,
provocando nuovo malcontento tra i lavo-
ratori interessati e un discredito nei confron~
ti della nostra democrazia ed anche dei le~
gislatori che dopo l'approvazione delle leggi
sono costretti immancabilmente a proporne
altre per la loro interpretazione.

Fatte queste considerazioni, mi dichiaro
quindi profondamente insoddisfatto della ri-
sposta dell'onorevole Sottosegretario.

P RES I D E N T E. Lo svolgimento del-
le interrogazioni e dell'interpellanza è esau-
rito.

Discussione dei disegni di legge: «Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finan-
:dario 1969» (444) (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati) e: «Rendiconto gene-
rale dell'AmministI1azione dello Stato per
l'esercizio finanziario 1967» (445) (Ap~
provato dalla Camera dei deputati)

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca la discussione dei disegni di legge:
« Bilancio di previsione dello Stato per l'an~
no finanziario 1969 », e «Rendiconto gene-
rale dell'Amministrazione dello Stato per
l'esercizio finanziario 1967 », già approvati
dalla Camera dei deputati.

Ricordo che la discussione del disegno di
legge concernente il bilancio di previsione
dello Stato per l'esercizio finanziario 1969
avverrà a norma delle disposizioni transito~
rie del Regolamento approvate dal Senato
il 9 febbraio 1967 e prorogate da ultimo il
16 gennaio 1969 e della risoluzione della
Giunta per il Regolamento approvata il 24
novembre 1966 e comunicata all'Assemblea,
per la proroga, da ultimo il16 gennaio 1969.

Propongo quindi che, in ottemperanza ai
voti più volte espressi dal Senato e dalla
Giunta per il Regolamento e come è stato
fatto negli anni passati, l'esame del bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finan-
ziario 1969 e l'esame del rendiconto generale
dell'Amministrazione dello Stato per l'eser-
cizio finanziario 1967 avvengano congiunta~
mente.

Poichè non vi sono osservazioni, così resta
stabilito. ~.

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Togni. Ne

ha facoltà.

T O G N I La discussione del bilancio
dello Stato in Parlamento rappresenta una
occasione solenne per sottoporre ad analisi
consuntivi e previsioni estese, queste ultime,
non soltanto al breve arco di tempo dell'an-
no in cui il bilancio si riferisce.

E ciò non tanto perchè il bilancio annuale
contiene sempre impegni di spesa che so-
vente si estendono a periodi pluriennali, ma
soprattutto perchè esso va oggi considerato
nel più ampio contesto della politica di pro-
grammazione che caratterizza, da aLcullIian-
ni, il nostro sistema economico.

Sorge pertanto spontanea in noi l'esigenza
di porre a raffronto preventivi e consuntivi,
obiettivi da conseguire e tappe raggiunte,
propositi e realizzazioni concrete, non sol~
tanto nel periodo breve.

Dobbiamo inoltre considerare che !'inter-
vento dello Stato nel sistema economico ha
gradualmente assunto, da alcuni anni a que-
sta parte, non soltanto in Italia, un ruolo
sempre più incisivo e penetrante, per cui ne
deriva che il bilancio di previsione viene a
rappresentare uno dei fatti significativi, se
non il più significativo, che caratterizza il
sistema economico e la sua dinamica.

Dobbiamo dare atto al Governo che il bi~
lancio che esaminiamo palesa, nel complesso
delle spese, la chiara volontà politica di at~
tuare il piano di sviluppo in tempi stabiliti,
con continuità e senza salti congiunturali.

Ne costituiscono una conferma la sua
struttura, nelle varie componenti, la dimen-
sione del deficit ed il fatto che nel periodo
in cui esso venne formulato, fu accampa-
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gnato dal cosiddetto «decretone », allorchè
sotto Io stimolo di una congiuntura, che poi
si è rivelata meno sfavorevole di quanto si
temesse, ma che è pur sempre, ancora oggi,
da tenere sotto stretta osservazione, l'obiet~
tivo primario è stato quello di ampliare la
spesa in generale e quella rivolta agli investi-
menti in particolare.

H « decretone », alquanto tardivo in quan~
to a formulaziane e a presentazione al Parla~
mento (ma occorr,e tener presente il partico~
lare momento politico in cui esso fu predi-
sposto) va considerato pertanto come inte-
grativo del bilancio che esaminiamo, pro~
pdo \per la sua funzione di spianamento am-
ticongiunturale che, evitando salti, ha assi~
curato continuità d'azione e un ben dosato
equilibrio di interventi.

La coerenza negli interventi ed una chiara
visione strategica dei fatti economici interni
ed esterni che caratterizzano il momento at~
tuale, autorizzano il Governo ad un cauto ot-
timismo, sia pure temperato da una buona
dose di verbi al condizionale che avremmo
gradito meno numerosi ma che tuttavia ~

ce ne rendiamo conto ~ sono d'obbligo ove
si tengano presenti incertezze interne ed
esterne di non lieve momento che caratte-
'rizzano il quadro politico ed economico.

L'ottimismo sarà quindi tanto più giusti-
ficato nella misura in cui la realtà dei fatti
e la sequenza degli eventi, che tutti vorrem-
mo augurarci positivi ~ o quanto meno non
eccessivamente negativi ~ scioglieranno in
senso. favolievole quei nodi che r'endono più
ruvida la trama sulla quale dovremo tessere
la tela lungo un anno.

Sul piano internazionale occorre ricono-
scere obiettivamente che il grado di incer~
tezza delle previsioni è maggior,e, o almeno
non minore, degli anni precedenti, perchè le
previsioni stesse sono legate all'emergere di
fatti nuovi quali la situazione politica gene-
rale in primo luogo e, nella sfera più stret-
tamente economica, gli effetti delle ripetute
crisi di liquidità sugli andamenti reali del-
l'economia, l'assestamento non ancora rag-
giunto daUe economie di grandi Paesi euro-
pei, !'incertezza sugli indirizzi economici del-
la nuova amministrazione americana e, di

conseguenza, l'ancora poco chiara dinamica
dell'economia degli Stati Uniti dopo sei an-
ni consecutivi di boom.

Sul piano interno, per rimanere soltanto
nella sf,era dei fenomeni economici, la preoc-
cupazione più pungente ~ dobbiamo confes-
sarlo ~ è quella che deriva dalla constata-
zione che la macchina della nostra econo-
mia ha girato abbastanza velocemente, ma
non tanto da far compiere al nostro siste-
ma quel salto di qualità che si ha l'impres-
sione sia rimasto a mezz'aria e che non è più
soltanto augurabile ma necessario, sia ove
lo si consideri in termini di ritmo di svi-
luppo, sia sotto il profilo occupazionale, sia
infine ove si tenga presente la necessità di
acoelerare l'andatura per ripianare i disli~
velli, che l'arco degli anni '60, che ormai
volge al termine, ha determinato con i suoi
moti alterni e con fenomeni di risacca eco-
nomica.

Il Ministro del tesoro con la sua abituale
franchezza ci ha in varie occasioni, e anche
recentemente, indicato le cause di questo ral-
lentamento; cause che, abbastanza diversifi~
cate in quanto ad origine, convergono poi
in un unico eff,etto piuttosto macroscopico:
il mllentamento deHa domanda interna, tan-
to che egli ha dichiarato, sia pure in risposta
ad alcune critiche di ambienti statunitensi,
che nel 1968 le esportazioni ci hanno evitato
una crisi.

A tale proposito salutiamo con soddisfa~
zione la nuova legge sulle pensioni che oltre
a segnare un salto in avanti nella resa di
giustizia verso tanti benemeriti cittadini che
hanno contribuito col lavoro e col sacrificio
allo sviluppo economico del nostIiO iPaese,
contribuirà all'aumento della domanda in-
terna di merci e di servizi.

Tali dichiarazioni ci devono far tanto più
riflettere in quanto, data per scontata la co-
stanza di volontà politica, la coerenza nella
strategia e l'incidenza soltanto parziale di
eventi economici esogeni (i riflessi econo-
mici delle ripetute cdsi valutarie non si so~
no poi rivelati così negativi come ~n un pni-
ma tempo si era temuto), vengono a porsi in
singolare risalto e per successive esclusioni
~ sebbene non siano i soli ~ i soliti moti-
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vi di funzionalità e di efficienza operativa
nel nostro sistema che da qualche anno fru~
strano i migliori propositi e le volontà poli~
tiche più tese.

Attribuire alla sola esistenza dei residui
passivi ~ sia pure di dimensioni notevoli ~

il rallentamento della domanda interna, non
sarebbe certamente del tutto corretto; è cer-
to invece che le somme ingenti stanziate e
non spese pongono un problema di grave
portata, come è stato riconosciuto daUo stes-
so Governo.

Oserei esprimere la mia perplessità circa
l'ef,ficienza dei vari provvedimenti prospet~
tati per alleviare una situazione di grave di-
sagio, anche psicologico nei confronti del
contribuente, ma d'altra part,e essi ci ven~
gono prospettati come necessari anche se
transitori e dobbiamo quindi augurarci che
abbiano successo in attesa di soluzioni radi~
cali e definitive che devono neoessariamen~
te far leva sulla piena efficienza e sulla re-
sponsabilizzazione della pubblica ammini~
strazione, senza di che anche la prospettata
riforma della legge di contabilità dello Stato
potrebbe rivelarsi inadeguata e insufficiente.

In particolare, la mia viva perplessità si
accentua sull'annunciata costituzione di quel
comitato che dovrà in un certo senso « flui~
dificare» i residui passivi e ciò, non tanto
per il suo compito che potrà essere di una
qualche utilità, a condizione, beninteso che
il oomitato funzioni realmente, ma quanto
per il fatto che si sia resa necessaria una
decisione a livello politico per la sua costi-
tuzione, mentre un cO'mitato, un servizio,
un ufficio quaJsivogliia che avesse avutO' per
obiettivo la continua «messa a fuoco» dei
residui passivi avrebbe dovuto sorgere, per
così dire, per germinazione spontanea e co~
me il fatto più ovvio, a seguito di opportuni
accordi tra le amministrazioni più diretta-
mente interessate. E ciò senza attendere che
il fenomeno assumesse dimensioni di grave
portata, come è stato affermato; ma prima,
molto prima, come un episodio di normalis-
sima amministrazione.

Qualche altra considerazione potrebbe far-
si circa la ripetuta, ma sincera affermazione
secondo Ja quale è bensì vero che i deficit

dei bilanci annuali sono elevati, ma che, in
fondo, la nostra coscienza può rimanere...
relativamente tranquilla, in quanto è ormai
lnatematicamente certo che la spesa effetti-
va sarà di gran lunga inferiore a quella pre~
ventivata e tutto ciò ... con buona pace della
programmazione e dei suoi numerosi co-
r ollari.

E qui varrebbe la pena di discutere a fon-
do sulla opportunità di trasformare il bilan~
cia di competenza in bilancio di cassa, come
già ebbi occasione di prospettare nel mio
recente intervento sul « decretone », quanto
meno per la sincerHà del bilancio stesso sui
fatti concreti e non sulle intenzioni.

Siamo pertanto oramai convinti, onorevo-
li colleghi, e con noi il Governo stesso se-
condo le sue dichiarazioni da tempo ripetu~
te che per ovviare a queste preoccupanti di-
scrasie, è !'intero apparato amministrativo
del nostro Paese che è necessario riformare,
sempHficare e vivificare, senza di che la po-
litica di piano si vanifica e le risorse si dis-
sipano.

Occorre dare alla nostra burocrazia il gu-
sto del proprio lavoro, ma per conseguire
talle obiettivo, è necessario responsabilizzar-
la, dade prest1igio ed autorità ed anche, a
mio avviso, en1JI10dete:Iìminati limiti, oea:te
possibilità di soelte e di alternative, evitando
possibilmente che tutto, o quasi tutto, tO'rni
al vertice, trop(po spesso rrmpegna10 o cOlO>di-
zionato da contingenze politiche e non sem~
pre sollecito alle responsabilità amministra-
tive che sono e dovrebbero essere le premi-
nenti di ogni attività ministeriale.

E quando dico vertice, non intendo soltan~
to riferirmi a vertici politici, ma anche a
quelle strutture come commissioni, comita~
ti più o meno ministeriali o parlamentari che
si pongono al livello delle funzioni di coordi-
namento e che, inconsapevolmente o consa~
pevolmente, nella pur lodevole ansia del fa~
re, tendono a svuotare altre strutture di con-
tenuto e di funzioni, col duplice risultato
negativo di creare piramidi senza base,

°
COil

basi fragili, e dei «colli di bottiglia» fun-
zionali, nel momento stesso in cui si guarda
ad un concreto decentramento come ad uno
strumento efficace per mobilitare, non sol~
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tanto l'apparato amministrativo, ma anche
l'intero sistema economicO'.

:È inO'ltre necessario, a mia modestissimo
avviso, che all'interno delle vade ammini~
strazioni venga introdotto, senza indugio, il
lavoro tin équipe, lavoro che, ~ntegm:ndo
energie e competenze, moltiplica i risultati
e accelera le decisioni.

E ciò a tutti i livelli: a partire dai respon~
sabili politici dei dicasteri, ai direttori ge~
ne:ra:li e all'interno deHe stlesse dilr:ezioni ge~
nerali. È troppo facile ma è ingiusto incolpa~
re la burocrazia di ritardi, di formalismO' e
di intralci quando essa stessa soffre e si mor~
tifica della disorganica e trascurata ammini~
trazione da essa non provocata e non voluta.

Il sistema dei compartimenti stagni, delle
tODri d'avorio delle segr,eterie, dei gabinetti
e degli stessi Ministri e le lunghe attese im.
poste anche a direttori generali per raggiun~
gere personaggi, che per la loro quasi pe~
renne invisibilità rasentano il mito, dobbia~
ma ormai considerarlo definitivamente supe~
rata. È questa un'esigenza che trae origine
non saltanto da motivi funzionali e dal ri~
spetto che si deve ai propri collaboratori,
molto spesso funzionari di valore, ma so~
pr.attutto da1la realtà d'aggi per cui, avendo
assunto lo Stato compiti che non sono più
di mero controHo, ma di gestione e di inteT~
ventO' nel vivo del t,essuto della economia,
sono i metodi e la prassi gesmonale di una
azienda ad ,organizzazione avanzata che de~
vano essere adottati anche e sopratbutto da
parte della pubblica amministrazione.

Le esigenze della politica grande e picco~
la, si dirà, strategica o tattica, sono quelle
che sono; ma, come in tutte le cose di que~
sto mondo, sono il senso della misura e gli
equilibrati temperamenti che dovranno ave~
re il sopravvento.

Il punto nodale di oggi, come dicevo, è
quello dell'accelerazione della domanda in~
tema e, al tempo stesso, della ricerca di giu~
ste condizioni di equilibrio dinamiche che,
da una parte non frenino lo sviluppo, dall'al~
tra non ci facciano correre il rischio di av-
venture valutarie e inflazionistiche.

La politica della spesa per le spese, o quel~
la delle riserve per le riserve non avrebbe
senso. Esse vanno considerate infatti costan~

temente in funzione strumentale dello svi~
luppo, della piena o massima occupazione e
della diminuzione degli squilibri che ancora
caraHerizzano til nostro Paese.

E poichè dalla dichiarazione del Governo
si rileva che la componente della domanda in~
tema destinata agli investimenti è quella che
va maggiormente sollecitata, ne risulta che
due sono le azioni di linea politica che si ri~
velano oggi prioritarie: la prima che si pro-
ponga di aumentare la propensione agli inve~
stimenti non soltanto attraverso l'incentiva~
zione, come si è fatto anche col «deoreto~
ne », ma soprattutto attravel1SO pravvedi~
menti di fondo (riforma tribrutaria, rt:onifica~
zione del mercato finanziaria, eccetera), la
secanda, da attuare attraverso un'adeguata
azione di propulsione e di orientamento, è
quella rivolta alla qualificazione della spe~
sa, e non soltanto della spesa pubblica.

Essa trova anche giustificazione nelle re-
centi dichiarazioni del Governo secondo le
quali le «frontiere dell'industria italiana,
non sarebbero sufficientemente avanzate ».

Sembrava che quest'ultima linea avesse
avuto un principio di attuazione parecchi me-
si or sono con la cosiddetta « contrattazione
programmata» che poi non ha avuto alcun
seguito, almeno a quanto mi risulta.

Dobbiamo ritenere che il seguito abbia
trovato forma o sostanza nei gabinetti, nel~
,le p1etoI1iche segreterie, nei servizi ministe~
riali, negli uffici studi?

Sarebbe da dubitarne, ma se anche ciò
fosse, potrebbe essersi verificato a livelli del~
l'apparato amministrativo e burocratico che
non hanno capacità di scelte, sia pure delimi~
tate e circascritte, e di alternative, come in~
vece sarebbe necessario. Per cui, anche in
questo caso, come in tanti altri, tutto sem~
bra sia al punto di prima o quasi, salvo poi
tornare parecchi mesi, o anche qualche anno
dopo, ai convegni, alle tavole rotonde, alle
mozioni, eccetera.

Un altro problema che si pone, se non al-
tro come oorollario della quaHficazione del~
le spese, è quindi quello della direzione ver~
so la quale fare avanzare gli investimenti.

Esso è, ovviamente, in rapporto di causa
ed effetto con quello dei consumi ed è altret~
tanto ovvio che è inutile inoentivare gli in~
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vestimenti senza prima preoccuparsi dei con~
sumi, in quanto i primi sono sempre in re~
lazione ai secondi.

La domanda pertanto si sposta sui consu~
mi, per chiederci quali di essi vadano stimo~
lati. Non certo quelli che rappresentano uno
spreco di ricchezza, perchè in un sistema eco~
nomico che aspira ad una più vivace dina~
mica occorre provocare nuovi investimenti in
impianti che, a loro volta, siano capaci di
occupare utilmente nuova manodopera, di
creare attività indotte e di sviluppare nuove
tecnologie.

Non è difficile individuare una importante
e particolare sfera di questi consumi: essi
sono tutti quelli che si traducono in servi~
zi tecnici e sociali capaci di migliorare il ren~
dimento generale dell'apparato produttivo,
di migliorare !'istruzione pubblica, lo stato
di salute e l'efficienza dei cittadini e sono al-
tresì i consumi che rispondono ai bisogni
nuovi che Ja scienza e le tecnologie hanno
suscitato. Fra questi ultimi sono da consi~
derare anche quelli compresi tra le cosiddet~
te attività quaternarie, cioè quelle che de~
vano provvedere all'acquisizione, da parte
di larghi strati della nostra popolazione, di
quei beni immateriali che sono la cultura, il
sapere, ,la scienza e la :riceroa.

Ma se individuare queste sfere di consumi
non è dif,ficile, quel che è difficile, a mio av~
viso, è disporre per questi settori di una cor~
retta strategia e tracciare delle efficaci linee
d'azione che non dovrebbero indulgere ad
eccessive preoccupazioni di ordine valutario
per il pagamento di diritti di licenza o di bre-
vetto, preoccupazioni che, a mio avviso, sono
state sopravalutate in questi ultimi tempi.

Semmai i pericoli sono di altro genere e
potrebbero derivare dalla istituzione di cer~
ti legami di dipendenza, ma anche questi non
sono da sopravalutare, e in ogni caso, un
certo scotto bisogna pur pagarlo se voglia~
ma allargare quel ventaglio delle opportuni-
tà tecnologiche (oggi ancora intuibili con
una certa difficoltà) ma che certamente ma-
tureranno entro l'arco di un decennio.

Potrebbe essere questo un campo di ecci-
tante azione operativa per un Ministero del~
Ia ricerca sdent~fica e ddlo sv~luppo teono-

{logico, ma di un Ministero reso più efficien~
ve, dotato di mezzi e di uomini e nOin :rele~
gato ai margini.

Certo fu molto saggio stanziare 100 miliar-
di di lire per la ricerca scientifica in occa-
sione del:la approvazione del «decretone »;
era uno stanziamento ormai divenuto indila~
zionabile; poco saggio fu invece pOfll1eai mar~
gini della gestione di quella somma il Mini~
stero della 'I1Ìce:r:cascientifica e il Consiglio
nazionale delle ricerche, come poco saggio
sarebbe anche attendevsi a breve scadenza
risultati di ordine economioo e occupazio~
naIe da quella spesa.

Siamo qui in un campo che richiede tem~
pi lunghi, analoghi a quelli necessari per
sciogliere definitivamente molti nodi del
Mezzogiorno e, come per il Mezzogiorno,
fretta e facili ottimismi sarebbero contro-
producenti, anche pel'chè ad una attività di
ricerca che voglia esser seria è difficile co-
mandare.

Al problema delle cosidette tecnologie
aVlanzate si è voluto opportunamente colle.
gare, in questi ultimi tempi, quello di un più
accelerato sviluppo del Mezzogiorno e della
creazione in quelle regioni di nuove occa-
sioni di lavoro, polarizzando l'attenzione su
tre componenti indubbiamente importanti
di queste tecnologie: l'elettronica, la spazia-
le, l'aeronautica.

Non nego !'importanza di questi settori
e la carica di effetti molteplici che essi con~
tengono; qualche riserva mi sembra neces-
saria invece circa l'adeguatezza di essi a far
decollare in modo definitivo l'economia delle
nostre regioni meridionali.

Oocorne allargare il ventaglio, ,liecui stec~
che non è detto debbano rimanere nell'am-
bito delle sole tecnologie avanzate, ma po-
trebbero estendersi a tutto il cumulo di fab-
bisogni sociali, civili e culturali del nostro
Mezzogiorno rimasti ancora insoddisfatti e
ripetutamente « slittati» e che potrebbero,
anch'essi, essere affrontati e risolti con l'au~
silio delle nuove tecnologie.

Basti pensare all'approvvigionamento idri-
co di numerose provincie ancora sitibonde
(prima abbiamo sentito i,l nostro coHega
Ricci e il nostro collega Franza che hanno
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parlato a lungo, angosciosamente, della situa-
zione idrica delle provincie di Avellino e di
Benvenuto); ailla sistemazione idI1ogeolagica
del suolo, alle strade, ai porti, alle ferrovie,
ad una intelligente valorizzazione turistica
di zone incantevoli e ancora sconosciute, al-
la introduzione di tecnologie nuove nella
stessa agricoltura, per giungere alla conclu-
siane che sono gli stessi squilibri di cui an-
cora soffrono quelle regioni che assumono
la funzione .di forze motrici dell:e attività da
intraprendere, degli investimenti da realiz-
zare e dei nuovi posti di lavoro da creare.

Ma per il nostro meridiane tutto ciò non
basta perchè è la continuità d'azione che è
stata carente e che, a sua volta, è stata al-
l'origine della burocratizzazione di taluni or-
ganismi che avrebbero dovuto svalgere una
azione propulsiva. Molto celere, come ricor-
do, fu nelle nostre intenzioni quando queste
iniziative furono pI1ese, creandO' a["ganlÌsmi
al di fuori della normale amministrazione
la quale avrebbe potuto forse brillantemente
carrispondere ugualmente al bisogna, ove
avesse avuto disposizioni di acceleramento
delle pratiche; furono creati perciò nuovi or-
ganismi i quali si sono lentamente burocra-
tizza ti.

La nostJra Assembl,ea sarà chiamata ad
approvare .il p~agetta, già app~orv:aitoin sede
referente dalla Commissione finanze e teso-
ro, che stanzia 560 miliardi di lire a favore
della Cassa del Mezzogiorno per completare
il primo piano quinquennale di intervento.

Il :r~finanziamento delLa Cassa è urgente,
ma essa va acoompagnata, ai fui di una più
~ncisiva aZJione meridionalistica, da una con~
cezione diversa della politica degli interventi.

La Cassa deve essere soprattutto conside-
rata come un cent'Do di propulsiane, avente
una propria strategia, e strategia di ricam-
bio se necessario, e non essere a rimarchio
di iniziative che dovrebbe regolare.

Si rendono quindi necessari, a mio avviso,
una revisione dei punti nddali d'intervento
della Cassa, lo sneHimento delle procedure
ed il riesame delle strutture e della funzio-
nalità dei consorzi affincnè essi rispondano
pienamente alla funzione per la quale ven-
nero istituiti.

Queste brevi e incompLete cansiderazliani
che ho svolto dovrebbero portare alla con-
clusione: onorevoli colleghi, che mai come
nell'attuale momento la validità della politi-
ca di programmazione trova conferma, ma
che mai come in questo momento trova con-
ferma anche l'esigenza della tempestività
delle decisioni e delle disponibilità di stru-
menti operativi efficienti che siano in grado
di tradurre in fatti e in azioni concrete la
volontà politica che si manifesta nelle scel-
te e nello stanziamento dei necessari mezzi
finanziari.

Ed è proprio per rimanere nell'ambito del-
la politica di piano e delle sue tendenze evo-
lutiv.e, che da qualche tempo in qua mi sem-
bra vadano delineandosi, che desidero chiu-
dere il mio intervento con alcune considera-
zioni che si ricollegano alle recenti dichia-
razioni fatte alla Camera dal Ministro del
bilancio in merito alle linee tracciate per il
seoondO"piano quinquennaile in corso di ela-
borazione.

Ha Ila precisa sensaziO"ne che una più paca-
ta considerazione, la natevole mole di eS!pe~
rienza acquisita nel corso di questi ultimi
anni ed anche qualche delusione subita ~

dobbiamo avere la franchezza di ammetterlo
~ ci consentano di vedere più chiaro e di
accantonare una certa tal quale componen-
te, che si poneva tra il mitico e l'avveneri-
stico, non tanto tra le pieghe del primo pro-
gramma quinquennale quanto anche nelle
attese di taluno o di taluni ambienti.

I miti sono sempre dannasi, ma lo sono
ancor più nel campo della programmazione
che è un fatto tremendamente serio, perchè
realtà di eventi, di uomini e di circostanze
possono imporre, come in effetti è avvenuto,
frequenti e deludenti «scorrimenti» non
ce~to giovevoli all'affermazione ed al consa-
lidamento della politka di piano.

La critica e l'opposizione hanno voluto ca-
ratterizzare il periodo che ha preceduto e
seguito l'approvazione della legge sulla pro-
grammazione come il periodo degli «scor-
rimenti» e delle aspettativ'e deluse e ciò è
certamente ingiusto e ingeneroso in quanto
i vari governi che si sono succeduti, in ripe-
tute occasioni, hanno chiaramente manife-
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stato la volontà di attuare il piano di svi~
luppo nei tempi stabiliti, con continuità e
senza salti, nonostante le diHicoltà obiettive
di ordine interno ed esterno.

Sono tuttavia convinto che i motivi di do~
glianza avrebbero avuto minore presa se l'ar~
te vecchia ma sempre nuorva che è J'arrte del
possibile avesse prevalso su una certa ten-
denza alla eccessiva quantHicazione, tenden-
za che poi ha finito per concretizzarsi in vin~
coli ed in traguardi non sempre rispettati.

Oggi, in un clima di valutazione più se~
rena nei riguardi delle possibilità concrete
della politica di programmazione, di più me~
ditate e mature conoscenze circa gli stru~
menti, i mezzi disponibili, i vincoli e quindi
gli obiettivi possibili, dobbiamo essere in
grado di fare meglio se non di più; per cui
molto opportunamente il Governo di recente
costituzione è sorto sotto la insegna delle
priorità e deUe opzioni, doè deH'antica rul1te,
come dicevo, di adeguare mezzi e fini.

Il che non s'identifica ~ non vorrei esse-
re frainteso ~ con la politica del guardar
corto, anzi al contrario, in quanto è proprio
in virtù e per effetto del pensave a medio e
a lungo termine che le priorità emergono,
ma, una volta queste priorità affiorate, oc~
corre operare più incisivamente di quanto
non si sia fatto sinora.

Da qui la critica sulla « mancanza di inci~
sività », ques'ta sì giustificata a mio avviso,
che ha aocompagnato e caratterizzato a mo'
di sigla, non certamente lusinghiera, la tra~
scorsa legislatura.

Fra i vari documenti che sono in corso di
elaborazione presso il Ministero del bilancio
e che, è stato preannunciato, ci saranno pre~
sentati quanto prima, vi è in primo JuO'go il
« documento delle opzioni ». Con questo do~
cumento è un nuovo ciclo della programma~
zione che dovrebbe aprirsi, ciclo che, do-
vendo compr,endere tutt'O l'arco degli anni
'70, deve essere caratterizzato, a mio avviso,
da due fattori: maggiori conoscenze e mag~
giare coscienza del ben programmare.

Ben programmare vuoI dire quindi, co-
me ho già detto, sganciarsi datI pericoloso e
improduttivo vincolo della quantificazione,
estesa alle proiezioni lontane, vincolo che

non è soltanto improduttivo ~ specie quan-
do si tratta di programmi a medio~lungo ter~
mine ma anche controproducente sotto il
profilo psicologico. Controproduttivo per
tutti, ma per il cittadino medio in partico~
lare, al quale sovente sono indicati obietti~
vi ~ e tra essi quello di una determinata
crescita delle occasioni di lavoro ~ che poi
sono andati via via impallidendo, come si
usava dire, sulle soglie d'autunno, con effi-
cace 'e indovinata similitudine.

Lungi da me, beninteso, !'idea di sminuire
l'importanza delle cifre ~ che anzi è nella
loro crudezza e indsività che si concretizza~
zano in ultima analisi le scelte e le decisio-
ni ~; intendo sempHcemente dive che il la~
varo improbo al quale i programmatori spes-
so si S'obba~rca!llo ~ e di questo dobbiamo
dare loro atto ~ potrebbe essere più util~
mente rivolto verso una più spiccata quali-
ficazione della «strategia dei programmi »,
verso obiettivi possibili, e verso ipotesi e
opzioni di ricambio.

È questo un modo di procedere probabil-
mente più fertile, nel tentativo di dominare
una realtà spesso mutevole, anche a causa
di eventi a noi est'ralllei, e quindi dominata
da molte variabili talvolta di£ficilmente im~
brigliabili.

La quantificazione, a mio avviso, diviene
invece utile, anzi indispensabile, allorchè si
tratta di dar corpo alle tranches annuatli,
o anche biennali, dei programmi. Estenderla
a più lunghi periodi di tempo potrebbe co~
stituire una sterile esercitazione.

Le vecenti dichirurazioni del minisÌ'J1OiPxeti
sembrano confermare questo indirizzo, che
è poi !'indirizzo del buon senso, e pertanto

. ritengo dobbiamo congratularci con lui e in~
ci tarlo a proseguire nell'opera di ridimensio~
namento e di semplificazione che sembra
abbia intrapreso.

I nuovi documenti in corso di elaborazio~
ne dovrebbero essere anche aper1Ji: aperti
verso l'Europa ~ e ciò mi sembra ovvio ~

ma aperti anche verso le innovazioni tecnolo~
giche, scientifiche e organizzative; dovrebbe-
ro contenere in altri termini una « carica di
futuro» che non mi sembra abbia caratteriz~
zato il piano che sta per spirare.
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Nè d'al1Jronde poteva essere diversamente,
ove si consideri che per il programma di svi~
IUlppo 1966.70 i capisaldi furono impostati
akuni anni prima, all'inizio del deoennio
'60 e che pertanto esso non ha potuto sot-
trarsi all'influenza di certe proiezioni le cui
radici risalgono ad anni temporalmente ab-
bastanza vicini, ma che ci sembrano ormai
lontani, dopo la più completa presa di co-
scienza dei problemi che il mondo e le so-
cietà in rapida evoluzione hanno proposto,
talvolta in maniera brusca, alla nostra con-
siderazione.

Non sembri un problema marginale quello
dell'apertura verso nuove tecnologie, in me-
rito a:lle quali mi sono soffermato in prece-
denza. Essa potrà rappresentare una compo-
nente anche importante per la creazione di
nuovi posti di lavoro, purchè si esca dal va-
go e si allal'ghi il ventaglio delle possibilità
che le innovazioni tecnologiche consentono.

L'elettronica, !'industria spaziale e quella
aeronautica sono da qualche tempo, e piut-
tosto monotonamente, indicate come termi-
ni di riferimento in questo campo, ma le
possibilità sono di gran lunga maggiori, e an-
cor oggi, in taluni casi, difficilmente intuibili.

Per quanto riguarda l'apertura verso la
Europa, ricordiamoci, onorevoli cOll,leghi,che
la nostra economia è inserita e si muove nel
più largo contesto comunitario e mondiale.
Qualsiasi cosa avvenga in uno dei sei Paesi
ed anche altrove, suscita echi e ripercussio-
ni negli altri. Siamo ormai avviati verso la
piena integrazione economica ed è questo
un fatto reale e irreversibile.

Non ci lasceremo più tentare da orgogliosi
e miopi vaneggiamenti isolazionistici e tan-
tomeno autarchici. Questi legami che si sono
costituiti in Europa vanno rafforzati, allar-
gati ad altri Paesi.

La collaborazione economica si pone co-
me primo passo per raggiungere la collabo-
razione politica; l'obiettivo sembra lontano,
ma non lasciamoci scoraggiare da prese di
posizione di prestigio.

I giavani, e padiamo dei giovani che vo~
gliono costruire e collaborare lealmente alla
costruzione di un mondo migliore e non di
quelli che vogliono distruggere per amore del

caos, i giovani dicevo si agitano, contestano,
hanno bisogno di ideali per cui vivere. Non
parliamo loro soltanto di civiltà del benes-
sere, parliamo 100radi mète umrune, di tra-
guardi spirituali, di comunanza di uomini
di buona volontà. Sono fermenti questi nati
da tempo nel nostro vecchio mondo e, mal-
grado tutto, ancora oggi vivi e operanti.

Proprio in questi tempi abbiamo avuto
la prova di quanto i giovani d'Europa, fra
l'altro di una parte dell'Europa da tempo pri~
va di libertà e di speranze, al di sopra dei
confini e dei regimi sentano e soffrano insie-
me gli aneliti ad un mondo più unito ed uma-
no, ad un mondo più felke ,e più libero.

Facciamo in moda, onor,evoli calleghi, che
le speranze delle generazioni che vengono
dietro di noi trovino nel mondo del quale
abbiamo la responsabilità e che dovremo la-
sciare JOTa motivi ed elementi di i£ìede, di
speranza e di certezza. (Applausi dal centro.
Congratulazioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Bertoli. Ne ha facoltà.

BER T O L I. Onorevole signor Pre-
sidente, onorevoli colleghi, onorevoli rap-
presentanti del Governo, durante la discus-
sione di questo bilancio preventivo nell'al-
tro ramo del Parlamento è stato posto in
dubbio il valore di esso sia come docu-
mento contabile sia come documento di po-
litica economica corrispondente alla l'ealtà
del nostro Paese e finanche alle stesse diret-
tive contenute nel piano fantasma quin-
quennale, sia come documento che rappre-
senti un impegno politico del Governo nei
confronti del Parlamento.

Naturalmente questi tre aspetti della va-
lidità del bilancio sono interconnessi tra
loro. La distinzione ha carattere pratico, di
economia del ragionamento. Se si volesse
porre l'accento sull'inter,connessione invece
che sulla distinzione dei tre aspetti dovrem-
mo porci il problema della validità politica
sic et simpliciter del bilancio. Ho !'impres-
sione ~ e lo dioo con la massima fran-
chezza ~ che nel criticare i difetti del bi~
lancio, nel criticar'e l'atteggiamento del
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Gaverna nella fase di preparaziane e di
gestione del bilancio, nel criticare le im-
perfeziani anche gravi delle norme della
cantabilità della Stato, della legge Curti,
delle narme che riguardano i cantralli, nel
criticare gli intralci che lo stata attuale del~
1'0rganizzazii'One della pubblica amministra-
ziane pane alla realizzazione del bilancia e
gli stessi Regalamenti dei due rami del Par-
lamenta che stabilisoana l'iter dell'esame si
sia travalicata in una critica ohe nan mi
sembra accettabile.

Si è detta che nan sala questa bilancia
nan ha alcuna impartanza, ma che in gene~
l'aIe il bilancia di previsiane dello Stato
nan ha impartanza e che quindi il tempo
che il Parlamenta dedica alle discussiani
del bilancia è una perdita in danna del
tempO' che occarre invece dedicare a pra-
blemi malto più significativi.

La crHica ha casì in certi momenti as-
sunta gli aspetti mena aocettabili delle esa-
geraziani della cosiddetta cantestaziane gla-
baIe. 1'al'e critica si è manifestata in forma
più a meno 3Jccentuata nan salo nei ban-
chi dell' appasiziane ma anche in quelli del-
la maggiaranza e finanche in qualche frase
della relaziane dei relatari di maggiaranza.
Ha parlata di aspetti mena accettabili delle
esageraziani della cant'estaziane globale per~
chè ritenga che in generale il bilancia ab~
bia nella vita del Paese grande importanza
malgradO' tutti i difetti che accarrerà pur
carreggere e inaltre perchè ritenga che ab~
bia impartanza anche questa bilancia, mal-
gradO' sia stata presentata da un Gaverno~
pante tra la penultima e, c'è da augurarsi,
l'ultima e definitiva ediziane del centro~si-
nistra e sia una dei bilanci più difettasi
che iO' abbia avuta l'onare di discutere
nella mia ormai nan più breve esperienza
parlamentare.

Carne documento contabne, cioè dal pun~
tO' di vista della validità delle impastaziani
quantitative dei vari capitali, il bilancia è
stata criticata specialmente dal punta di vi~
sta dell'attendibilità delle entrate. Questa
critica è stata massa anche da me alla Cam-
missione finanze e t'esùrù ed il rdatùre,
senatare Zu~na, ha dedicata nelila sua rela-
ziane, bantà sua, ben due pagine e mezzo

alle critiche da me avanzate sul bilancia
dal punta di vista delle entrate. Senatare
Zugna, dica «bantà sua» senza nessuna in~
tenziane iranica oame invece ha fatta lei
nella relaziane per quanta riguarda l' emen~
damenta da me presentata in Cammissiane.

Ritenga dunque che abbia impartanza an~
che questa bilancia che carne dacumenta
cantabile è stata criticata specialmente dal
punta di vista delle entrate. Questa arga~
menta mi sembra estremamente impartan~
te anche per l,e implicaziani palitiche che
camparta e mi riserva di trattarla can una
certa ampiezza nella parte finale del mia
interventO'. Ma sia dal punta di vista della
dttendibilità delle entrate, sia dal punto di
vista della sua validità carne strumenta di
paliticaecanamica acca l're esaminare que~
:.ta bilancio in funziane della situazione
ecanO'mica attuale, delle linee di sviluppo
in essere e di quelle che il bilancia sattin~
tende, nanchè in relaziane alle esigenze fon~
damentali del Paese. Tratterò nella prima
parte del mia interventO' questi prablemi.

Per quanta attiene al giudizio sugli im-
pegni palitici che il bilancia pane al Go-
verna nei canfronti del Parlamenta e quindi
per quanta riguarda il prablema della ge-
stiOlne ,e dei cont1rolli il mia GruppO' ha de-
signato un altrO' oratore e quindi nan en-
trerò nel me\mtO' di questti argùmenti.

È certo che nel mO'menta in cui il bilan-
cia è stata redatta le praspettive econO'mi-
ohe eranO', almenO' per un aspetta fanda-
mentale sul quaIe mi intratterrò, diverse
da quelle che aggi passiamO' rilevare. Era-

vamO' infatti nel periada della cangiuntura
pallida in cui si prevedeva che il saggia di
incrementa del redditO' restasse al di satta
del 5 per centO' in termini reali, si temeva
una scarsa sviluppa della 'praduziane, gli
investimenti stagnavanO', lo sviluppa era
appaggiata specialmente sulla campanente
estera, scarsa era giudicata l'espansiane del
mercatO' interna e, per effettO' di questi due
fenameni cangiuntamente, cresceva il diva-

riO' fra l'incrementa delle espartaziani e
l'incrementa delle impartaziani ed aumen-
tava il salda pasitivo della bilancia dei pa-
gamenti malgradO' la massiccia espartaziane
dei capitali che sattraevana risarse dispa-
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nibili all'interno. Altri elementi di allora:
stagnazione dei salari, stagnazione e in al-
cuni casi movimento negativo dell'occupa-
zione globale, inohre cresceva il divario tra
Nord e Sud, l'andamento dell'evoluzione
economica era in ritardo notevole anche nei
confronti delle pl'evisioni del piano quin-
quennale di sviluppo come è stato dimo-
strato ampiamente nella relazione program-
matica presentata nel settembre scorso da
parte del Ministro del tesoro e del bilancio.
Ne1!'insieme si cO'nstatava allora una scarsa
utilizzazione all'interno delle risorse dispo-
nibili. La capacità produttiva ~ era scritto

nella rdazione programmatica ~ non era
completamente utilizzata. Questa la diagno-
si, in poche pal'Ol,e, su -cui tutti eravamo
d'accordo, maggironunza, Gov,erno, opposizioc
ne; non eravamo d'aooordo sulLe cause che
determinavano quella situazione e più pre-
cisamente il Governo e la maggiO'ranza si
fermavano a considerare Isoltanto le cause
cosiddette congiunturali che, a mio avviso,
coincidono con la stessa descrizione della
oongiuntura e quindi non ne sono causa
e rifiutavano invece di considerare le cause
profonde, quelle strutturali, appunto per-
chè, secondo me, considerando queste cau-
se, si arriva direttamente al problema che
cO'stituisce la tematica fondamentale dei
nostri dibattiti, ciO'è al problema delle ri-
forme di stmttura.

Purtroppo oggi in questo mO'mento, al-
meno da parte mia, sebbene sia stato molto
diligente nella ricerca, non si posseggono
dati molto aggiornati. Il rapporto dell'ISCO
e del CNEL sarà pronto verso la fine del
mese, possiamo diI1e però in primo luogo
che i sintomi di stagnazione della produzio-
ne che si erano manifestati a metà dell'anno
1968 sono scomparsi ed esicste negli ultimi
mesi una tendenza di crescita, soprattutto
nel secondo semestre del 1968, specialmen-
te nel settore delle costruzioni e anche ne]
settore propriamente industriale.

Nel bimestre settembre-ottobI1e l'indice
generale della pl'Oduzione industriale si è
mantenuto nella media superiore di circa
il 5,7 per cento ai primi mesi del 1968,
mentre l'aumento rispetto al corrisponden-
te periodo del 1967, è stato di circa 1'8,5 per
cento.

Per le costruzioni un s010 dato: il valore
degli scambi di materiali da costruzione è
stato nel perieodo luglio-ottobre superiore
del 21 per oento rispetto all'analogo perio-
do del 1967.

Per la produzione agraria non abbiamo
ancora i dati ufficiali nè dell'ISCO nè del-
l'ISTAT. Conosciamo però i primi risultati
dell'Istituto nazionale di economia agraria,
illustrati proprio giovedì soorso in un in-
contro con i giornalisti dal suo Presidente.
I dati confermano le prime impressioni che
io avevo ricevuto in conversazioni con stu-
diosi di queste questioni. La produzione
agraria, dopo !'incremento notevole dell'an-
no scorso, non aumenterà in quantità; in
valore aumenterà intorno al 2 per cento
per effetto della Hevitazione dei prezzi medi
che si è manifestata a proposito dei pro-
dotti agricoli negli ultimi mesi del 1968.

Per quanto riguarda il settore terziario
dai dati non ancora definitivi sembra che
si mantenga abbastanza sostenuto.

Le esportazioni. Le esportazioni di merd
seguono un andamento espansivo; siamo
anzi in periodo di pieno boom. Nei primi
undici mesi del 1968 sono aumentate ri-
spetto al periodo corrispondente del 1967
di circa il 16,7 per cento in valore, mentre
se si compara lo stesso periodo del 1967
rispetto al 1966 si otti,ene un tasso di au-
mento considerevole, sì, ma uguale a meno
della metà di quello citato poco fa; cioè
invece del 16,7, dell'8 per cento.

Il contrario purtroppo avviene per le im-
portazioni. Sempre nei priemi undici mesi
dell'anno, nel 1967 rispetto al 1966 abbiamo
un aumento del 13 per oento delle impor-
tazioni e nel 1968 rispetto al 1967 un au-
mento soltanto del 5 per cento. Mentre,
dunque, il tasso delle esportazioni si rad-
doppia in questo periodo rispetto all'anno
precedente, il tasso delle importazioni si
riduce a meno della metà e per eff,etto di
queste due tendenze a forbici per la prima
volta, badate, dopo l'unità d'Italia alla fine
del 1968 c'è quasi una parità fra importa-
zioni ed esportazioni. Mi riferisco alla fine
del novembre 1968 perchè non ho dati più
recenti e perchè la diffel'enza fra importa-
zioni ed esportazioni di merci è soltanto
di 25 miliardi.
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Date queste tendenze della produzione, i]
cui tasso di incremento si è accentuato pro-
gressJVamente nel secondo semestre de]
1968, e anche per il cresoere della domanda
estera, si può con molta, anzi mol{issima
attendibilità, caro senatore Zugno, preve-
dere che il reddito del 1969 aumenterà in
termini reali dal 6 al 7 per cento, così come
è scritta nella relazione programma tic a e
come ha confermato il Ministro del tesoro
nella sua replka alla Camera.

Consideriamo qualche altro dato essen-
ziale della situazione. P,er quanto riguarda
gli investimenti non sono ancora nati i dati
ufficiali (almeno fino a venerdì scorsa ia
non sono riuscito ad avere dei dati ufficiali,
anche se ho girato per tutti gli istituti che
fanno queste ricerche), però alcune dedu-
zioni si possono trarre da una serie di can-
siderazioni. In primo luogo dai dati rela-
tivi alla produziane di beni di investimento
finali e non finali. Per i beni di investimenti
finali l'andamento della produzione è stata
stagnante fino ad agosto, con qualche re.
gressione, anzi, in aprile e in agosto. A set-
tembre l'indioe passa rispetto al 1966 dal
118,8 al 122,4. I dati non definitivi degli
ultimi mesi non confermano quelli di set-
tembre, però sano molto poca in aumento.

Per i beni non finali l'andamento è quasi
10 stesso di quelli che ho detto poco fa,
soltanto che una bvevissima ripresa comin-
cia un poco prima, oomincia fin da agosto;
ma è sempre una lievissima ripr,esa che
praticamente corrisponde a una castanza
dell'andamento del fenomeno.

Seconda fonte di deduzione sono i giu-
dizi espressi daUe imprese sul livdlo degli
ordini e della domanda dei beni di investi-
mento. Da tali giudizi si ricava complessi-
vamente un giudizio lievemente positiva nei
mesi di ottobr,e e novembJ:1e dopo un perio-
do dI giudizi di peggioramento che si pro-
lungavafino al mese di maggio. Poi da]
sondaggio semestral,e del forum di 'Opinioni
del mondo ecanomico relativo alle previsio-
ni del primo semestre del 1969 (quindi è
importante per vedere l'evoluzione della si-
tuazione) si ricava questo: le risposte che
prevedono un incremento moderato degli
investimenti, doè tra il 4 ed il 9 per cento,

sano il 55 per oento, le risposte invece che
non prevedono alcun incremento sono i]
31 per cento, le risposte che prevedono
!'incremento rilevante (lO per oento e più)
sono soltanto il 7 per oento.

Se poi prendiamo ~ mi dispiace vera-
mente che non sia presente l'onorevole Co-
lombo questa sera, perchè ho parecchie
cose da dirgli ~ come fonte l'onorevole
Colombo, rileviamo che in un'intervista a
{{Successo» del febbraio scorso il Ministro
ha aflermato che nel 1968 gli investimenti
sarebbero aumentati dell'8,4 per cento men-
tre il piano prevede un aumento medio nel
quinquennio degli investimenti del 9,6 per
cento. Il contenuto di questa dichiarazione
del mini,stro Calombo è stato confermato
dall'ISTAT dove si stanno elaborando i dati;
a titolo puramente orientativo mi è stata
detto che l'aumento sarà di circa il 12 per
cento degli investimenti nelle costruzioni
e di circa il 4 per cento nell'insieme degli
altri settori.

Tenendo oonto del peso dei due settori
(costruzioni un terzo circa e altri settori
due terzi) si può pr,evedere come risultato
un saggio di incremento degli investimenti
nel 1968 dall'8 al 9 per cento. Invece l'incre-
mento calcolato dall'ISTAT, che non è con-
tenuto nel piano perchè nel piano c'è sol-
tanto ]a somma globale degli investimenti
nel quinquennio, non è del 9,6 come ha
detto l'onorevale Colomba, ma è del 10,2.
Anzi a questo proposito io ho anche dei
dubbi perchè una sera, divertendomi, ho
fatto dei calooli a proposito dell'incremen-
to che em stato previsto nel piano e a me
esso risulta del 12,4. Può darsi che questi
calcoli li abbia fatti in fretta, comunque
c'è UIJ1adifferenza fra quella ohe ha detto
l'onorevole Colombo ed il tasso di incre-
mento per quanto riguarda gli investimen-
ti nel piano quinquennale calcolato dallo
ISTAT.

Nel 1967, rispetto al '66, l'incremento è
stato del 12,9 per cento, senza tener COil1to

~ badate bene ~ di tutte le variazioni

delle scorte, perchè altrimenti saJ:1ebbe an-
che maggiore. Dunque, tenendo conto di
tutte queste considerazioni, possiamo avere
qualche idea sulle previsioni del 1969 e
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possiamo dire che, per quanto riguarda gli
investimenti, le previsioni del 1969 nan so~
n'O saddisfacenti nè dal punta di vista quan~
titativo nè dal punto di vista qualitativo.

Occupazione: occupazione totale maschi~
le e femminile secondo i dati dell'ISTAT;
confronti tra i quattr'O trimestri del 1967
e del 1968. Il confronto tra il primo trime-
stpe dei due anni dà una diminuzione del-
l'occupazione totale di 41 mila unità; il con-
fronto tra il secondo trimestre dei due amni
dà una differ<enza dell'oocupazione di 144
mila unità; il confronta nel terz'O trimestre
di 163 mila unità, il confranto del quarto
trimestre dà una differenza di 190 mila uni-
tà. Se confrontiamo, poichè si tratta di
esodo dall'agricoltura, i dati che riguarda-
no le occupazioni nell'agricoltura, troviamo
che anche qui, con una b:r;eve discesa nel
sec'Ondo trimestre, la differenza tra l'occu-
pazione in agricoltura nel 1967-68 confron-
tata trimestre per trimestl1e dà: meno 370
mila unità nel primo trimestre, meno 261
nel secondo trimestre, meno 308 nel terzo
trimestre, meno 325 nel quarto trimestre.

La tendenza all'occupazione totale è a
diminuil1e; in agricoltura siamo di fronte
ad una diminuzione costante ed anche rile-
vante. Ciò significa che le unità già espuls'e
dall'agricoltura nOIl1 sono assorbite ed i1
tasso di assorbimento diminuisce col pas-
sare dell'anno 1968, quindi abbiamo una
tendenza a queste forbici, cioè l'occupazio-
ne totale diminuisce e i lavoratori espulsi
dall'agricoltura non vengono assorbiti tutti,
ma soltanto in piccola part,e e a un tasso
sempre minore.

Per il 1969, siocome non ci sono altri ele-
menti che possono modificare questo anda-
mento, dobbiamo pensal1e, senza fare una
estrapolazione esattissima, che le cose an-
dranno più o meno come sono andate nel
1968.

Per quanto riguarda le retribuzioni ope-
raie nei principali settori economici, com-
presi gli assegni familiari, c'è da dire quan-
to segue. Agricoltura: confrontiamo i dati
del gennaio 1968 e del novembre 1968 (l'in-
dice, al 1966, delle retribuzioni totali, ba-
date bene, non delle retribuzioni pro-ca-
pite). Nel gennaio 1968, 111,51, rispetto al

1966; nel novembre 1968, 114,7: un incre-
mento lievissimo. Però se confronti ama la
percentuale d'incremento rispetto agli stes-
si mesi del 1967 tale percentuale diminuisce
perchè l'incremento per il mese di gennaio
1967-68 è del 6,8, mentre per il mese di
novembre 1967-68 è del 3,1.

Per quanto riguarda !'industria è lo stes-
sa. Indice al gennaio 1968, 106,39, indice al
novembre del 1968, 108,71. C'è quindi ten-
denza alla stagnaziane; mentre !'indice del-
la produzione industriale di ottobre rispetto
al gennaio è aumentato ,(leI 7 per cento,
!'indioe delle retribuzioni operaie comples-
sive è aumentato soltanto del 2,2 per cento.

Per quanto riguarda il Mezzogiorno non
disponiamo ancora di dati aggi'Ornati. Però
presto in quest'Aula avrà luogo la discus-
sione sul disegno di legge per la praraga
e l'ulteriore finanziamenta del piana quin-
quennale di coardinamento. In quella sede
cerche rema di fare una discussione il più
possibile approfondita. Comunque, in base
alle informazioni parziali, che del vesto
sono state anche un poca elabarate e deli-
bate nella discussione svoltasi nella Giun-
ta del Mezzogiorno quando si è discussa del
disegno di legge che appunt'O proroga il
piano di coordinamento di un anno ed asse-
gna alla Cassa per il Mezzogiarna altri 565
miliardi, possiamo dire che non c'è tenden-
za a migliorare, in sastanza. Prendenda i
vari parametri che misurana il divario, ri-
sulta che la tendenza è in direzione di un
accrescimento del divario invece che di una
diminuzione.

Dunque, l'esame della situaziane e delle
prospettive ~n base ai dati disponibili con-
duce obiettivamente alle seguenti canclu-
siani. Unico fatta positivo, l'aumenta del
reddito ohe si può prevedere tra il 6 e il 7
per cento in termini reali. Aumenta che è
conseguenza dell'aumento della produziane,
soprattutta della produzione nel settore in-
dustriale e delle oostruziani e forse anche
nel settore terziario. Questa sviluppa del
reddito però si appoggia quasi esclusiva-
mente sull'espansione della camponente
estera. Questo aumento del reddito nan cor-
risponde ad un aumento degli investimenti
in prospettiva, se non in misura estrema-
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mente mO'desta, come si rileva dai dati che
ho avuto l'onore di esporre poco fa, e co-
munque in maniera notevolmente inferiore
rispetto al tasso medio annuale stabilito nel
piano quinquennale. Pr,endo spessO' come
termine di confronto il piano quinquennale
non già peDchè sia un patito di tale piano;
ma siccome si sono fatte certe previsioni
nel momento in cui il piano è stato elabo-
rato, forse, come termine di paragone di-
ciamo nO'n perfetto, può essere utile nella
nostra discussione per vedere l'andament9
della situazione economica rispetto alle pre-
visioni contenute nel piano stesso.

All'aumento del reddito corrisponde una
tendenza ana diminuzi'One dell''Occupazione
complessiva, ma non corrisponde un au-
mento, anzi corrisponde una stagnazione
delle retribuzioni operaie. Ho detto che il
Mezzogiorno è una questione a parte.

L'incremento però della produzione del
reddito a causa dell'intensità della compo-
nente estera ha importanti riflessi nei conti
con l'estero. Nei primi dieci mesi del 1967
il saldo attivo delle partite correnti della
bilancia dei pagamenti è stato di 732 mi-
liardi (non dico i milioni; dico sempre le
cifre tonde con una approssimazione per
difetto o per eccesso a seconda se la cifra
decimale supera o no 5). Invece, nei primi
dieci mesi del 1968 il saldo attivo è stato di
1098 miliardi. I dati di nO'vembre e dicem-
bre incrementeranno certamente la diffe-
renza, perchè a tutto il mese di novembre
il saldo passivo delle importazioni e delle
esportazioni è stato di 25 miliardi, mentre
a tutto il mese di 'Ottobre il saldo passivo
era stato di 125 miliardi. Le riserve nette
al mese di ottobre 1968 ~ e in queste com-
prendo anche le riserve che sono a dispo-
sizione delle aziende dI credHo ed escludo
per il momento le posizioni a lungo e medio
termine della Banca d'Italia e dell'Ufficio
dei cambi ~ erano di 3584,4 miliardi. Alla
fine del dicembre 1967 erano 3294 miliardi
e 100 milioni, c'è cioè una differenza in più
di 300 miliardi e 100 milioni. Però se a
queste riserve nette aggiungiamo le posizio-
ni a lungo e medio termine (che sono anohe
esse riserve, soltanto che non hanno la li-
quidità delle altre) la cui differenza tra il

1968 e il 1967 è di 138 miliardi e 700 mi-
lioni, abbiamo 549 miliardi di risparmio
italiano, che, accumulato nei primi dieci
mesi del 1968 e nO'n investito all'interno, è
andruto ad aumentare l,e riserv,e. I tecnici di
questi problemi mi risponderanno che le
riserve non stanno lì, c'è soltanto l'oro che
giace non nella Banca d'Italia, ma in Ame-
rica; è evidente però che gli inv,estimenti
che si fanno con le riserve, intanto avven-
gono in Italia 'soltanto iIIl piccola parte e
poi hanno tassi di interesse piocolo e non
sono tali da incrementare lo sviluppo del
sistema economico italiano, ma sono dei
risparmi che abbiamo accumulato e che
non abbiamo saputo investire all'interno.

Se più che ai valori assoluti si vuoI fare
attenzione alla tendenza, si può affermare

I che l'aumento delle riserve ha un andamen-
to crescente in tutto l'anno, tranne due o
tre mesi. Dobbiamo poi parlare dell'espor-
taZÌione di oapitaH. Egregi coHeghi, !io non
sono tra coloro che, con una visione piut-
tosto autarchica, considerano soltanto gli
impieghi itaHani all'estero senza tener con-
to degli impieghi esteri in Italia. Nel mon-
do moderno, secondo me, non solo nei rap-
porti fra Paesi capitalisti ma anche nei rap-
porti fra Paesi capitalisti e Paesi socialisti,
non si può prescindere, nel considerare lo
sviluppo economico, dal movimento dei ca-
pitali. Tale movimento però andrebbe esa-
minato nella sua struttura: ad esempio, dal
punto di vista dello sviluppo non è indiffe-
rente s,e una compagnia americana acqui-
sta un pacchetto azionario e quindi opera
un semplice trasferimento di proprietà o
se impiega capitali nel nostro Paese per la
costruzione di nuovi impianti. È questo un
ragIanamento interessantissimo e camples-
so che esula però dall'econamia del discor-
so che sto facendo stasera. Mi limiterò per-
tanto a cansiderar,e il movimento di capi-
tali nel settare privato soltanto come saldo
tra gli impieghi all'estero e quelli dall'este-
ro. Nei primi dieci mesi del 1968 il saLdo
per il nostro Paese è negativo: i capitali dal-
l'estero impi'egati in Italia sono 1.169 mi-
liardi e 300 milioni mentre i capitali espor-
tati sona 1.823 miliardi e 600 milioni. Ab-
biamo cioè esportato 654 miliardi in più
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di quanto abbiamo importato; anche que-
sto fenomeno ha tendenza crescente. Le pro-
spettive per il 1969 non lasciano prevedere
una inversione a tale tendenza, specialmen-
te se !'inversione dovesse essere affidata,
come mi pare sia stato adombrato in alcuni
ragionamenti fatti dai rappresentanti del
Governa, all'istituzione dei cosiddetti inve~
stment trusts. Ormai, le illusioni sui fondi
di investimento si stanno aillasciando e
molti economisti ritengono che non saran~
no i fondi di investimento. ad aumentare la
tendenza, che inV'ece è insita nella strut-
tura attuale del nostro sistema e dei suoi
rapporti economici e politici con il resto
del mando capitalistica, struttura che spin~
ge il nostro Paese a diventare sempre pìù
un Paese espartatore di capitali, malgrado
le nostre enormi carenze di investimenti
nell'industria, nell'agricoltura, nel settore
terziario, nella ricerca scienHfica, tecnalo-
gica e soprattutto neUe attrezZMure sociali.
Carenze e difetti che fanno essere il nostro
Paese l'ultimo in coda a tutti i ,Paesi capi~
talistici avanzati del mondo. Ho parlato
anche dei rapporti politici e sociali con i
Paesi capitalistici; è evidente che l'esporta-
zione di capitali è favorita dalla crisi del
sistema monetario. internazionale fondato
sul dollaro, crisi che tra l'altro ha come
conseguenza l'aumento dei tassi d'interes.
se nei Paesi deficitari rispetto a quelli eoce-
dentari come il nostro e che favorisoe una
esportazione di capitali. Alla fine del 1968,
per esempio, il saggio dì sconto ufficiale era
nella Germania federale del 3 per cento, in
Italia del 3,5 per cento, negli Stati Uniti del
5,5 per cento, in Francia del 6 per cento,
nel Regno Unito del 7 per cento; da quanto
ho detto si vede che, mettendo insieme l'au-
mento delle riserve e l'esportazione netta
di capitali, queste due partite insi,eme haiJ1~
no sottratto nei primi dieci mesi del 1968
risorse reali al nostro Paese per ben 1293
miliardi. E poichè si tratta di un fenomeno
crescente, questa cifra, quando far1emo i
conti alla fine dell'anno, certamente oscille-
rà intorno ai 1600 miliardi e continuerà a
cres'Cere nel 1969. Milleisecento miliardi, ono~
revoH 'Colleghi, in un anno, quasi tanto quan~
ta il piana quinquennale prevede debba esse~

re investita non in uno mai in cinque anni
per <l'edi,lizia scolastica e insieme per [a si-
Istemazione del suolo: a:ispettivamente 900
miliaI1di e 950 m1lia,rdi, complessivamente
quindi 1850 mi,liardi. Mineseicento miliardi
in un anno, onOlI1evolicolleghi! Vale a di,re 3
volte e mezza la somma che il piano quin-
quenna'le prevede per gjli investimenti ndla
rice:rca scientifica e tecnologica di cinque
annil.

Possiamo quindi concludere, da questo
esame della situazione attuale delle prospet-
tive in atto di sviluppa, che, anche quando
si è in presenza di un aumento del reddito
e della produzione, tutte le carenze, tutte
le strozzature, le storture, le contraddiziani,
i difetti più gravi del nostro sistema per-
mangono e si aggravano: bassa occupazio~
ne, bassi salari, crescente squilibrio econo~
mica nel Mezzogiorno, s'Carsità di investi-
memi sociali, scarsità di investimenti nella
industria, arretratezza scientifica tecnologi~
ca e direzionale, e così avanti. Se dovessi
elencarle tutte, il discorso potrebbe durar,e
due ore.

Oggi però a questo difetto del sistema
di caratte:re ~ direi ~ antico e perma~

nell'te (perchè non 'si tratta di un fenomeno
attuale, egregi colleghi; se [loi guardiamo
anche agli anni passati, anche prima che si
parlasse della pragrammazione, quante vol-
te abbiamo visto che c'è stato un aumento
notevole, arrivato ,fino al 7, al 9 per oento
del reddito nazionale, mentre le contraddi-
zioni all'interno del sistema aumentavano.)
dobbiamo aggiungere altri difetti, rtra cui
il più assurdo, il più inaccettabile, consiste
nella scarsa utilizzazione all'interno delle
nostre risorse, l'esportazione di esse e il
loro aocumulo nelle riserve. Ho detto « la
più assurda di'sfunzione del sistema» per-
chè tale assurdità diventa addirittura pa~
radossale se la confrontiamo. con le esigenze
attuali del Paese, con la coscienza di queste
esigenze in tutti gli strati della popolazione
e la spinta per la soddisfaziane di queste
esigenze che provengono da grandi movi~
menti unitari di massa: operai, tecnici,
scienziati, intellettuali, studenti, contadini,
pensionati, eccetera. Il bilancio come ri~
sponde a queste richieste? Sa bene che mi
si potrebbe obiettare 'Che il bilancio è una
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legge formale e quindi non può recepire
che spese sostenute da norme sostanziali.
Per questa ragione il discorso sulla rispo-
sta che dà il bilancio alle esigenze di svi-
luppo economico e sociale del Paese do-
vrebbe spostarsi a monte del bilancio e cioè
alla linea di politica economica perseguita
dai governi che hanno contribuito alla crea-
zione di quel tipo di bilancio e che si tra-
duce appunto in norme sostanziali, la cui
azione si riversa nei capitoli di entrata e di
spesa del bilancio. Ammettendo per un mo-
mento soltanto questa obiezione, rispondo
che l'esame che fin qui ho condotto sulla
situazione e sulle prospettiv,e di sviluppo
e l'enorme divario che esiste faoendo il con-
fronto tra queste esigenze e ciò che si rea-
lizza anche con questo bilancio, costituisce
secondo me, la critica al bilancio come spec-
chio della politica governativa che sta a
monte di esso. Tuttavia, molte norme so- I
stanziali che devono essere tradotte in im-
postazione di bilancio lasciano un certo
margine alla discrezionalità dell'Esecutivo
nella fase di preparazione. Per esempio, e
cito testualmente un articolo pregevolissi-
mo del professar Stammati (che come tutti
voi sapet'e è il ragioniere generale dello
Stato) apparso nel fascicolo del maggio de]
1968, voglio parlare di quelle leggi «che
precisano il tipo di spesa in termini speci-
fici o anche solo generali, ma che deman-
dano la determinazione dell'ammontare
della spesa alla legge di bilancio ». Difatti,
se andiamo a vedere la legge di bilancio,
al primo volume noi troviamo che nei 120
artiooli della legge di bilancio c'è la speci-
ficazione di questo tipo di spese.

Ebbene, nel bilancio in esame, non ho
trovato alcuna traccia del'esercizio di tale
discrezionalità volto ai fini di una politioa
economica corrispondente alle esigenze rea-
li del Paese. Può darsi che il mio esame sia
stato poco diligente, troppo sommario, lo
spero.

Peccato che ci siano. solo l'onorevole Maz-
za e l'anorevole Forlani, che è Ministro delle
partecipazioni statali; ma i Ministri del te-
sora, del bilancio e delle finanze non ci
sono. Pai si dice, e veIirò un momento su
questo argomento, che la discussione sul

bilancio in Parlamento scade. E per colpa
di chi scade? Non certo per colpa dei col-
leghi qui presenti e che mi seguono con
attenzione (e di questa io li ringrazia).

P RES I D E N T E. Senatore Bertoli,
farò presente questo che lei dice.

BER T O L I. La dngrazio, signor Pre-
sidente.

M A Z Z A, Ministro senza portafoglio.
Noi seguivamo con molta attenzione.

P RES I D E N T E Non dubitava
della vostra attenzione, dubitava di quella
dei Ministri assenti.

BER T O L I. Non dubitavo della vo-
stra autorevolezza nè della vostra attenzio-
ne e dell'impegno che oertamente prendete
di ri£erire, sebbene i Ministri possano leg-
gere il resoconto stenografico. Ma una cosa
è leggere il resoconto stenografico, un'altra
è riferire un certo intervento e un'altra an-
cora l'essere presenti alla disoussione per-
chè un'interruzione, un cenno o una preci-
sazione possono benissimo snellire la di-
scussione, renderla più efficiente e più pro-
duttiva.

Ritorno dunque a quanto stavo dicendo.
Dicevo che è sperabile che nella replica
del Governo, che verrà data al Senato, il
Governo dia la dimostrazione del modo in
cui è stato esercitato questo potere discre-
zionale nella parte dei capitoli di bilancio
che contengono questo margine di discre-
zionalità. In modo particolare, lo chiedo in
modo formale, sarà bene che il Governo
dica al Senato come è stata esercitata que-
sta discrezionalità per quanto riguarda le
Ispese della difesa, che sono aumentate di
84 miliardi e 572 milioni dei quali (badate
bene, non si venga a dire che si tratta de-
gli aumenti di stipendio dei generali e dei
carabinieri) soltanto 13 miliardi e 876 mi-
lioni sono costituiti da spese per il perso-
nale in attività di servizio e di quiescenza.

Una parte però delle linee che il Governo
propone, indipendentemente dai vincoli del-
le leggi sostanziali e quindi con piena auto-
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nomia, si può rilevar,e nei capitoli dei fondi
speciali per far fronte agli oneri dipendenti
dai pmvvedimenH in corso, i cOlsiddetti
fondi globali. Si tratta quest'anno di ben
490 miliardi. Desider.o molto brevemente
citare alcune voci tra l,e più signilficative
dell'elenco n, 6, che riguarda le spese in
conto capitale, fondo glo.bale per le spese
in conto capitale, alcune, cioè, tra le voci
piu significative dei provv,edimenti che si
intendono ,finanziare con il fondo globale;
per esempio, contributo al finanziamento
dell',edilizia universitaria: 5 miliardi. Nel
piano quinquennale, che è pur così avaro
in questo campo, si prevede di investire nel-
l'edilizia soolastica in generale, nel quin-
quennio, 945 miliardi, solo per l'edilizia uni-
versitaria 5 miliardi. Contributi alla costru-
zione dei porti nel fondo globale: un mi-
liardo e mezzo; nel piano. quinquennale in
cinque anni si prev,edono 260 miliardi. Ca-
s truzione aeroporti: 5 miliardi nel fondo
globale; nel piano quinquennale 100 miliar-
di. Non vi faccio la divisione per cinque
di queste cifre perchè mi pare che n0'n sia
affatto necessaria.

Costruzione di metrop.olitane: un miliar-
do e mezzo nel fondo globale; nel pian.o
quinquennale, in cinque anni, 150 miliardi,
doè si stanzia per quest'anno la decima par-
te di quanto previsto nel piano quinquen-
nale. E credo che questo basti a dimostrare
quanto coerenza vi sia in qruesta parte del
bilancio che è a piena discrezionalità del
Gov'erno, almeno nelle pr.oposte...

Z U G N O, relatore per l'entrata sul
disegno di legge n. 444. C'è un disegno di
l.egge special,e, però, per le metropolitane.

BER T O L I. Che è finanziato eon
questo miliardo e mezzo, caro senatore Zu-
gno. Infatti nel fondo globale è stanziato un
milIardo e mezzo per finanziare questo di-
segno di legge.

Come ho già detto, non faccio altre cita-
zioni. Si dirà da parte del Governo che nella
formulazione delle previsioni di spesa oc-
corre tener conto del gettito effettivo delle
entrate e delle possibilità del mercato fi-
nanziario a sopportare prelievi relativi a

spese che si intendono coprire con il ricor-
so all'indebitamento.

Creq.o che questo argomento del G.overno
abbia p~sato moltissimo sulle trattative per
le pensioni, ma di questo paderò tra poco.
Desidero dire soltanto di sfuggita che le
possibilità del me.rcato finanziario e lo stes-
so ammontare del gettito dei tributi non so-
no dati a priori ma so.no funzioni del
meccanismo di sviluppo e quindi della linea
politica ed economica seguita dal Govern'O.
I 1600 miliardi di risorse che son.o stati
sottratti proprio nel quadro della politica
economica del Governo agli impieghi inter-
ni del 1968 so.no un es'empio evidente di
proporzioni massicce di quanto affermo.

Non toccherò, sebbene si tratti di un te-
ma estremamente attuale, dell'influenza che
ha sia nelle entrate sia nell'insieme della
nostra economia l'ordinamento del siste-
ma tributario in quanto, secondo l'opinione
generale, questo va riformato. Non tutti
concordiamo sul mod'O nel quale va rif'Or-
mato, ma tutti conveniamo che va rifor-
mato.

Mi voglio ora però soffermare con una
certa ampiezza, come ho annunciato all'ini-
zio, in quest'ultima parte del mio interven-
to, sull'attendibilità delle pr,evisioni di en-
trata del bilancio in relazione alla situazio-
ne quale oggi è e considerando su tale argo-
mento tutti i dati ufficiali forniti dal Go-
verno nei discorsi dei Ministri e nelle rela-
zioni di maggioranza alla Camera. Non ag-
giungerò niente di più, farò soltanto una
elaborazione, del resto molto semplice, di
questi dati.

Il Ministro del t'esoro durante la discus-
sione .in S'a Commissione, a cui però non
aveva partecipato ~ è venuto solo il giorno
dopo per portarci gentilmente alcuni dati ~

ha appunto specificato il valore dei para-
metri che sono stati applicati aHa previ-
si~ne delle entrate del 1968 per ottenere le
previsioni del 1969. Naturalmente in tutto
il mio discorso parlerò soltanto delle en-
trate tributarie. Ha detto il ministro Co-
lombo: noi siamo partiti dalla considera-
zioJ1e che nel 1969 l'aumento del reddito
in termini realli sia del 5,5 per cento. L'ono-
revole Colombo ha detto: noi siamo partiti
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dalla considerazione che lo slittamento me-
dio dei prezzi duranve il 1969 sia del 2,8
per cento e che !'indice di elasticità delle
entrate tributade rispetto al reddito sia
dell'1,23 per oento. In base a questi para-
metri l'aumento del gettito delle entrate
tributarie rispetto a queLlo del 1968 dovreb-
be essere ~ basta fare delle operazioni
semplicissime ~ del 10,398 per cento, in
cifra tonda 10,4 per cento. Noto subito una
lieve discrepanza tra questa quota, cioè
10,4 per cento, e quella che è invece indi-
cata nella relazione preliminare del disegno
di legge sul bilancio che è del 10,2 per
cento. Mi direte che si tratta di una lieve
differenza, ma secondo me ha un'importan-
za qualitativa per quanto dirò in seguito.

Quali sono :le entrate tributarie a cui bi-
sogna applicare tale maggiorazione pemen-
tuale per ottenere la previsione del 1969?
Non sono le previsioni iniziali del 1968, il
cui ammontare era di 8.157 miliardi. E mi
riferisco ora al calcolo che è stato fatto nel
progetto di bilancio, non a quello che farò
io tra poco. La cifra cui nel progetto di bi-
lancio si applica la maggiorazione, come
risulta del resto alla pagina terza della nota
preliminare della tabella 1, è di 8.322 mi-
liardi (cifra tonda). A che cosa corrispon-
dono questi 8.322 miliardi che non sono
le previsioni iniziali di 8.157 miliardi? Sono
le previsioni corrette del 1968, cioè le pre-
visioni iniziali corrette in base al gettito
netto, che si poteva allora calcolare, dovuto
ai nuovi tributi che allora si prevedeva di
applicare nel 1968 e che non erano ancora
entrati in vigore al momento della formu-
lazione del bilancio. E questa non è un'ipo-
tesi, perchè proprio poco fa ho avuto il
piacere di parlare con un funzionario del

IMinistero delle finanze che mi ha dimostra-
I

to che questa differenza ~ mi pare di 165 :
miliardi ~ deriva proprio da provvedimenti
fiscali che non erano ancora entrati in vi-
gore nel 1967 nel momento in cui si stava
preparando il billancio.

Del resto questo è confermato anche nel
volume della nota introduttiva del bilancio
di previsione per l'anno finanziario 1968 a
pagina 17. Avevo scritto nei miei appunti
di leggere questo brano, ma purtroppo, da-

to che si tratta di un grosso volume ed io
avevo già diverse cose nella mia borsa,
non l'ho portato. Comunque ognuno di voi
potrà leggeJ1e da solo la pagina 17 e tro-
varvi conferma di quanto ho detto.

Questa precisazione, che si tratta di appli-
care la percentuale di maggiorazione alle
entrate corrette, mi sembra che sia molto
importante per due ragioni: 1) trattandosi
di previsioni delle entrate tributarie cor-
rette, quando andremo a confrontarle con
il gettito accertato alla fine del 1968, non
si potrà dire che per avere tale confronto
contabilmente corretto occorre t'ener conto
della rparte di maggior gettito dovuta all'en-
trata in vigore di provvedilmenti fiscali du-
rante il 1968: di ciò è stato tenuto conto
quando si sono corrette le previsioni ini-
ziali; 2) ~ e questa mi sembra la ragione che
ha più valore ~ la stessa amministrazione,
badate bene, ammette, faoendone applica-
zione nella preparazione del bilancio di pre-
visione per il 1969, che le entrate tributarie
dell'anno preoedente, che sono la base di
partenza per la nuova previsione, devono
essere il più possibile approssimate a quel-
lo che sarà il getti to reale che si prevede
in base a tutti g;li elementi di cui si è in
possesso al momento della redazione del
bilancio.

A proposito dei parametri forniti dal-
l'onorevole Colombo ~ e mi dispiace che
non sia presente ~ devo avanzare molti
dubbi.

Nella nota preliminare alla tabella 1 non
SI fa alcuna menzione di questi parametri;
e se queUi sono stati i parametri con i quali
è stata calcolata la maggiorazione delle en-
trate tributarie, che fatica si faceva a scri-
verli nella nota preliminare? Ebbene in
essa c'è soltanto qualche considerazione di
carattere qualitativo. Infatti a pagina 11 si
legge: «L'incremento di 892 miliardi e 884
milioni delle entrate in confronto con quel-
le dell'anno 1968 tiene conto dell'andamento
delle attività produttive e del reddito nazio-
nale, degli accertamenti derivanti da una
sempJ1e più attenta azione dell'amministra-
zione finanziaria, nonchè dell'incidenza di
nuovi provvedimenti fiscali ». Ebbene nes-
sun accenno vi è stato di questi parametri
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non soltanto nella nota prelimrnare ma
nemmeno nelle n'Ote pveliminari dei bilanci
finanziari; se fossi malizioso, ma n'On lo
sono, divei che tali parametri sono stati cal~
colati pochi giorni fa abbastanza in fretta
perchè in base ad essi ~ ed è l' osservazi'One
che ho fatto prima ~ l'aumento del gettito

dovrebbe essere del 10,4 per oent'O ed in~
vece è scritto nella relazione preliminare
che è del 10,2 per cent'O e quindi non del
10,4. Ciò significa che questi parametri so~
no stati fatti in fretta per cui è facile tra~
scurare qualche decimale, e mi pare quindi
che questa sia la prova della non attendi~
bilità dei dati, prova però che dipendereb~
be saltanta dalla mia malignità ed ia non
voglio in questo momento essere maligno.

Questi dati, però, forniti dall'anorevole

Colombo sono in contrasto con i dati for~
niti dal relatoI1e di maggioranza alla Ca~
mera dei deputati, onorevale Fabbri, che
pure è stato molto lodato dall' onorevole
Colombo. Infatti a pagina 21, nella tabella
« gettito tributario, reddito nazionale, in~
dici di elasticità », l'onorevol,e Fabbri affer~
ma che l'aumento in termini correnti del
reddito nazionale che è a base del calcolo
delle entrate tributarie del 1969 è del 7 per
cento; :;e lo slittamento dei prezzi è da con~

siderarsi del 2,8 per cento come afferma
l'onorevole Colombo, l'aumento del reddito
in termini reali dichiarato dall'onorevole
Fabbri è circa del 4 per cento e non del
5,5 per cento come ha affermato l'onore~

vale Colombo in 5' Commissione.

Questi dati sono in contrasto con l'affer~

mazione oantenuta nella relazione program~
matica e previsianale del 30 settembre 1968,
in cui si ammette che il tasso di incremento
sia del 5 per cento in termini reali e non
del 5,5 per cento come ha detto l'onorevole
Colombo. Si noti anzi che la relazione è
del settembre, quando già si avvertivano i
primi sintomi di ripresa dopo la cosiddetta

congiuntura pallida; nei mesi in cui è stato
redatto il bilancio tali sintomi non esiste~
Viano e quindi sarebbe stata una grande
imprudenza da parte del Governo supporre
un tasso di aumento del reddito che fosse
superiore in termini reali al 5 per cento.

Onorevoli colleghi, secondo me non è
attendibile nemmeno il data che riguarda
lo slittamento dei prezzi che l'onorevole Mi~
nistro prevede del 2,8 per cento. Nella re~
lazione previsionale e programmatica, a pa~
gina 7, si prevede il 2 per cento. D'altra
parte l'annuario di statistica dell'ISTAT
del 1968, a pagina 353, ci consente di de~
durre (bis?gna fare qualche calcoletto) che
lo slittamento dei prezzi dal 1965 al 1966
è stato del 2,3 per cento; dal 1966 al 1967
del 2,3 per cento. Perchè dal 1968 al 1969
dovrebbe essere del 2,8 per cento? Io credo
che sarebbe molto più vkino alla realtà
ammettere una inflazione un po' minore di
quella che ammette l'onorevole Colombo,
cioè del 2,3 e non del 2,8 per cento.

Per quanto riguarda !'indice di elasticità
da applicare al 1969 il conto è presto fatto.
Assunto come aumento del gettito il 10,2
per cento che è scritto nella nota prelimi~
nare, e un incI1emento del reddito in ter~
mini monetari del 7 per oento, come sta
scritto neUa relazione di maggioranza del~
l''Onorevole Fabbri alla Camera, basta fare
il rapporto fra questi due dati perchè ri~
sul ti !'indice di elasticità uguale a 1,457, e
non 1,23 come ha affermato in Commissio~
ne l'onorevole Colombo.

Credo che alla base dei parametri forniti
dall' onorevole Colombo ci fosse come preoc-
cupazione maggiore proprio quella di far
risultare indici di elasticità i più bassi pas~
sibile; perchè, se per calcolaI1e j,l getHto deilile
entrate tributarie si davesse assumere il va~
lore di 6,5 come aumento percentuale del
reddita reale per il 1969, il maggior getti tu
sarebbe tanta più basso, e quindi tanto più
vicino alle previsioni iscritte nel bilancio del
1969, quanto più basso fosse l'indice di ela~
sticità.

Un'altra questione che occorre risolvere
per avere tutti gli elementi per un calcolo
serio ed obiettivo delle entrate del 1969 è
questa: la percentuale di maggiaraziane, che
come abbiamo visto dipende dal saggio del
reddito, dallo slittamento dei prezzi e dal~
!'indice di elasticità, a quali entrate tributa~
rie del 1968 dabbiamo applicarla? A quelle
della previsione iniziale, a quelle della pre~
visione corretta così come è stata fatta nel
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progetto del bilancio oppure a quelle accer~
tate alla fine del 1968, che in base al bollet~
tino della ragioneria generale del Ministero
delle finanze ammontano a 8.590 miliardi e
non già a 8.322 miliardi?

Onorevoli colleghi, per me non vi è dubbio
che dobbiamo partire dalle entrate accerta-
te. Quelle corrette del 1968, tenute a base
della previsione del bilancio, erano quelle
che maggiormente si approssimavano alla
realtà al momento in cui il bilancio del 1969
veniva redatto. Infatti, se in quel momento
si fossero previste entrate per 8.590 miliar-
di, così come alla fine dell'anno si è poi
riscontrato, per quale ragione si sarebbe do-
vuto prevederne soltanto 8.322,4?

L'unica ragione plausibile potrebbe essere
questa: che il Governo vuole manovrare
una maggiore entrata di alcune centinaia di
miliardi durante l'esercizio del 1969 per co-
prire una equivalente manovra sulla spesa
che poi la maggioranza approverà con la
solita nota di variazione presentata alla fine
dell'anno e qualche volta anche dopo la fine
dell'esercizio.

Se dovessimo valutare queste ragioni in
base all'esperienza passata, dovrei dedurre
che questo è l'unico vero motivo. Sappiamo,
onorevoli colleghi, che alla fine di ogni eser-
cizio le entrate tributarie accertate sono su~
periori di qualche centinaio di miliardi a
quelle previste, e ciò è stato osservato molte
volte nella relazione della Corte dei conti
al consuntivo.

Il Governo si giustifica dicendo che si trat-
ta di un errore di previsione la cui entità
è di scarsa importanza (è intorno al 3 per
cento, dice il Governo) e che è difficile fare
previsioni che precedano il consuntivo di
oltre un anno e mezzo con una approssima-
zione maggiore del 3 per cento. Mi pare che
questa giustificazione del Governo sia inec~
cepibile per quanto riguarda il valore asso-
luto dell' errore, però crolla miseramente in
frantumi se l'entità dell'errore, oltre che col
suo valore assoluto, si considera anche col
suo segno positivo o negativo.

Gli errori infatti non possono essere, se
non c'è volontà di orientarli, sempre dello
stesso segno (abbiamo parlato della curva
di Gauss in Commissione e non riprenderò
questo argomento), perchè le previsioni so~
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no sempre inferiori al consuntivo. Se si
trattasse di errori casuali direi che con la
stessa frequenza si dovrebbe sbagliare in
più e non sempre in meno, come è avvenuto
in tutta la storia dei bilanci consuntivi che
noi conosciamo. Comunque al momento in
cui discutiamo delle entrate, il gettito del
1968 è conosciuto, è un dato di fatto che non
può essere ignorato. È vero che questo dato
non era noto al momento della redazione del
bilancio, e solo su ignoranza di esso il Go.
verno può giustificare un errore nel punto
di partenza del calcolo del gettito del 1969;
ma oggi, se vuoI sfuggire all'accusa provata
che non si tratta di errore ma di volontà
precisa di mistificare il bilancio, deve ac~
cettare come punto di partenza del calcolo
delle entrate tributarie quello accertato alla
fine del 1968.

Dico subito, caro Zugno, lo dico a lei
e a quei colleghi che in Commissione hanno
tentato di giustificare quale base per l'am-
montare del gettito per il 1969 (e lei lo ha
ripeuto nella sua relazione) un ammontare
di entrate più basso rispetto a quello accer-
tato per il 1968, che ciò è dovuto, secondo
loro, ad una doverosa prudenza del Governo
in casi così delicati. Essi hanno aggiunto
l'argomento, che lei ripete nella relazione,
della omogeneità dei punti di partenza che
si riferiscono sempre a previsioni e che quin~
di bisognerebbe conservare senza servirsi
mai di accertamenti.

Mi pare che questo vostro ragionamento,
cari colleghi, non regga. La prudenza semmai
la si deve manifestare nella determinazione
dei parametri di maggiorazione non già nel
ritenere come punto di partenza una entrata
minore di quella che è in realtà. Discutiamo

I sui parametri ma le entrate debbono essere
quelle che sono. Per quanto riguarda poi
l'argomento della omogeneHà, non mi preoc-
cuperei troppo, perchè è preferibile che a
previsioni omogenee, in quanto entrambe
fondate su elementi sbagliati, si sostituisca
Ja eterogeneità fra elementi di cui uno sba-
gliato e l'altro, quello che conta, aderente
alla realtà. Mi pare dunque che la base di
partenza debba essere costituita dalle en-
trate di 850 miliardi e non di 832 come pre-
visto per errore o per volontario occulta-
mento.
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E veniamO' per un mO'menta alle questiani
dei parametri per calcolare la maggiorazio~
ne. Tutto il discorso che ho fatto sulla si~
tuazione economica, sulle previsioni della
relazione programmatica, tutto il discorso
conclusivo del Ministro del tesoro alla Ca-
mera, tutto questo insomma ci può fare ri~
tenere che in termini reali l'aumento del
reddito nel 1969 sia fra il 6 e il 7 per cento,
diciamo 6,5 per cento. Ho visto che il sena-
tore Zugna, nel tentare di confutare ~ e lo
ringrazio perchè ha dedicato tre pagine e
mezza al mio intervento in Commissione ~

questa mia affermazione, ha citato la rela~
zione previsionale e programmatica che non
ho qui presente e ha detto che questo 6,5
per cento costituiva un obiettivo cui dobbia-
mo tendere. Mi pare che anche l'onorevole
Colombo, in Commissione o in altra oc~
casione, abbia detto che l'aumento del red-
dito del 6,5 per cento o del 7 per cento sia
un obiettivo.

Z U G N O, relatore per l'entrata sul di-
segno di legge n. 444. Però molto condizio-
nato.

BER T O L I. Sì, molto condizionato e
lo vedremo poi. Ora, io mi domando: se lo
obiettivo del Gov,erno è quello di operare
nell'anno 1969 per ottenere un aumento del
reddito in termini reali del 6,5 per cento,
per quale ragione dovrebbe, nel momento
in cui calcola le entrate, mettere da parte
questa obiettivo e dire: no, io non tendo
più a questo obiettivo e le calcolo come se
esso non esistesse? Mi pare che questa sa-
rebbe la più formidabile contraddizione che
si potrebbe osservare fra la condotta del Go~
verno e quello che dice quando ci viene a
proporre quei provvedimenti o misure che
tendono a fare aumentare il reddito del 6,5
per cento nel 1969.

P RES I D E N T E. Lei è contento delle
belle citazioni del collega Zugno?

BER T O L I . Sì, la ringrazio. Però scusi,
signor Presidente, io sono contento perchè
ho visto che il senatore Zugno ha dedicato
una certa attenzione nel cercare di confutare

le mie argamentaziO'ni. Tuttavia mi pare ~

non entrerò nel merito ma del vestO' il discor~
so che sto facendo mi pare che valga come
confutazione ~ che mi attribuisca ragiona~

menti che non ho fatto in Commissione.
Inoltre, dato che in questo momento io ri~
sponda con una parentesi ad una gentile in-
terruzione del Presidente, debbo pure dire
che il senatore Zugno, continuando la sua
presunta confutazione delle mie argomenta-
zioni in CO'mmissiO'ne, mi attacca anche
(questO' mi dispiace veramente molto, e ne
parlo, signor Presidente, perchè mi pare che
sia una cosa che possa riguardare anche la
sua funzione di Presidente del Senato) soste-
nendo che quando abbiamo presentato gli
emendamenti che riguardavano le entrate
tributarie lo abbiamo fatto, a suo parere, in
una certa maniera che secondo me non cor~
risponde alla realtà. Il senatore Zugno ha
detto: prendendo titolo per titolo, avete
preveduto tanto mentre non è così, avete
preveduto tant'altro mentre non è così, ec~
cetera. Ha perfettamente ragione il senatore
Zugno. Però doveva avere la delicatezza ~

ed è questo un argomento importante ~ di
scrivere anche nella relazione che noi siamo
i primi a dichiarare che il modo in cui ab~
biamo articolato l'emendamento relativo al-
l'aumento dei 500 miliardi (e dimostrerò fra
pOCO' che esistono) non poteva essere
diverso perchè nessun parlamentare ha a
sua disposizione gli strumenti necessari, non
dico sufficienti, per calcolare come questi
500 miliardi di maggiori entrate potevano
venire distribuiti nei 100 articoli delle previ-
sioni delle entrate tributarie.

Ed io ho pregato ~ mi dispiace che non
sia qui presente ~ l'onorevole Reale (e l'ho
fatto non in privato perchè stavamo in Com-
missione sebbene la seduta non fosse ancora
incominciata) di farmi il piacere di far cal~
colare dai suoi uffici il modo in cui si dove-
vano distribuire questi 500 miliardi, cosicchè
si potessero presentare degli emendamenti
accettabili ora alla Presidenza del Senato e
allora alla Presidenza della Commissione.
Infatti, noi non possiamo presentare un
emendamento dicendo solamente: aumentia~
ma le entrate di 500 miliardi; bisogna speci~
ficare in tale capitolo, in tal altro capitolo
e casì via.
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Avevo pregato l'onorevole Reale di far fare
i conti al Ministero delle finanze (cosa che
non è difficile del resto) perchè ogni entrata
ha una elasticità diversa; sono molte le con-
siderazioni che si possono fare quando si di-
stribuisce un aumento globale nei vari ca-
pitoli delle entrate del bilancio. Gli avevo
rivolto questa preghiera; egli mi ha risposto:
siccome non sono d'accordo con il suo emen-
damento, io non faccio fare i calcoli al Mi-
nistero delle finanze. Cioè, praticamente, un
rappresentante del Governo, poichè non è
d'accordo con un emendamento presentato
da un parlamentare, non vuole fornire a que-
st'ultimo i mezzi tecnici (badate bene, non
si tratta di questione politica) necessari a lui
per presentare il suo emendmaento in una
forma accettabile.

L'onorevole Reale non era d'accordo nel
merito: lo avrebbe detto qui, lo ha detto
anche in parte in Commissione affermando
delle cose che io confuterò tra poco. Ma cosa
c'entra il non essere d'accordo nel merito
con la necessità che siano forniti a ciascun
parlamentare tutti i mezzi tecnici atti a far
sì che il senatore o il deputato possano espli-
care pienamente il loro mandato?

Signor Presidente, mi scusi di questa pa-
rentesi.

P RES I D E N T E . Io la ringrazio per-
chè ha evidenziato i pregi della relazione Zu-
gno che si fa leggere molto volenHeri anche
per queste sottolineature che richiamano la
necessità che ogni ramo del Parlamento, il
nostro compr.eso, sia fornito dei mezzi neces-
sari.

BER T O L I. Benissimo, lei mi ha tol-
to la parola su questo argomento, perchè
anche lei, signor Presidente (e la ringrazio
di questo) è convinto che è necessario, se il
Governo non vuole venirci in aiuto, se la
amministrazione non vuole venirci in aiuto,
che noi abbiamo a nostra disposizione qui
in Senato delle attrezzature tecniche neces-
sarie per far sì che ciascun parlamentare
possa esplicare il suo mandato con la mas-
sima efficienza. Chiusa la parentesi.

Dicevo dunque, per quanto riguarda l'au-
mento del reddito nazionale del 6,5 per cen-

to in termini reali nel 1969, che una volta
tanto sono completamente d'accordo con il
Governo. Per quanto attiene allo slittamento
dei prezzi, mi propongo di essere, in base alle
considerazioni prima fatte, ancora più otti-
mista del Governo perchè considero una per-
centuale di inflazione del 2,3 per cento, e non
de,l 2,8 per cento, come ha proposta l'onore-
vole Colombo. E dovrei chiedere all' onore-
vole Colombo, se fosse presente, perchè vuo-
le compromettere tutti i meriti, che spesso
si attribuisce, per la sua azione diretta a
mantenere la stabilità dei prezzi proponen-
dosi un indice di inflazione per il 1969 mag-
giore di quello che risulta da un esame obiet-
tivo della situazione e maggiore anche di
quello che propone un oppositore, comunista
per giunta, che tiene conto di quell' esame
obiettivo?

L'indice di elasticità che assumo è quello
di 1,45, ed è prudentemente inferiore a 1,457
che è quello che risulta per il 1969 prenden-
do per buona la maggiorazione delle entrate
del 10,2 per cento, come è scritto nella re-
lazione preliminare. In base all'ipotesi espli-
citamente dichiarata del relatore di maggio-
ranza Fabbri, il saggio di aumento del red-
dito preso in considerazione nella relazione al
bilancio in termini correnti è del 7 per cento.
Si potrebbe obiettare che tale coefficiente è
troppo alto rispetto a quello previsto dal
piano che è l,l. Rispondo che il coefficiente
del piano si riferisce a tutte le entrate dello
Stato, comprese quelle degli enti locali e de-
gli istituti di previdenza, che, come tutti san-
no hanno un indice di elasticità molto più
basso delle entrate erariali. Del resto, anche
questo è stato osservato dall'onorevole Fab-
bri nella relazione di maggioranza a pagina
23, dove sta scritto: {( Può darsi che per le
entrate dello Stato l'indice sia più alto se,
come in effetti accade, è più basso per gli
altri settori della pubblica amministrazione:
enti locali, territoriali, enti previdenziali I>.

Riassumo dunque: aumento del reddito in
termini reali del 6,5 per cento (dato fornito
dall' onorevole Colombo), slittamento dei
prezzi dal 2-3 per cento (attribuisco all'ono-
revole Colombo maggiori meriti di quanto
non faccia egli stesso, cioè una stabilità di
prezzi ancora maggiore di quella che lui pre-



Senato della Repubblica ~ 4420 ~ V Legislatura

77a SEDUTA ASSEMBLEA-RESOCONTO STENOGRAFICO 17 FEBBRAIO 1969

vede), elasticità 1,45, si ha che la percentuale
di aumento delle entrate tributarie del 1969
rispetto al 1968 è del 12,96 per cento; appli-
cando questo 12,96 per cento agli 8.500 mi-
liardi di entrate aocertate alla fine del 1968,
così come è dimostrato che occorre fare, si
ha che per il 1969 si possono prevedere en-
trate tributarie per 9.703 miliardi invece che
per 9.170. C'è una differenza in più di 533
miliardi; nel mio emendamento, bontà mia,
dirò 500 miliardi soltanto e lascerò da parte
i 33.

I dati relativi agli anni 1967 e 1968 confer-
mano i calcoli che ha fatto il relatore di
maggioranza. Nel 1967, l'indice di elasticità
è stato 1,46 e nel 1968, per le entrate tribu-
tarie, è stato 1,57. Ciò se si accetta il dato
fornito dall'onorevole Fabbri sull'aumento
del reddito in termini correnti e se si consi-
dera il maggior gettito delle entrate tribu-
tarie accertate del 1968 rispetto a quelle ac-
certate nel 1967, che è stato dell'1l,05 per
cento. L'attendibilità di queste cifre, oltre
che da quanto ho detto, risulta anche da
un'altra considerazione: se nel 1969 dovesse
verificarsi 10 stesso incremento nelle entrate
acoertate che si è verificato per le entrate
accertate del 1968, l'aumento sarebbe, come
ho detto, dell'1l,05 per cento cioè avrem-
mo entrate per 8.590 miliardi, cioè 369 mi-
liardi di più di quanto non è stato previsto.
E ciò, badate bene, senza tenere alcun conto
del maggiore incremento che si verificherà
nel reddito nazionale nell'anno 1969.

L'onorevole Ministro delle finanze, nella
discussione in Commissione, ha fatto osser-
vare che l'incremento nel gettito delle im-
poste dirette che si riscuotono con ruoli è
sfasato in ritardo rispetto all'incremento del
reddito (e questo lo ripete anche Zugno nella
sua relazione ed io non posso essere più
preciso perchè di questa relazione ho presa
visione poche ore fa); ma la parte di imposta
complementare di ricchezza mobile che si
riscuote con i ruoli è soltanto del 16 per
cento rispetto all'intero ammontare delle en-
trate tributarie. D'altra parte, quando si cal-
cola il gettito in base al tasso di incremento
del reddito, si tiene conto di questa sfasa-
tura nell'indice di elasticità il quale, appunto,
perchè medio, sconta la diversa elasticità nei
vari tributi rispetto al reddito.

Per quanto riguarda il 1969 inoltre, dob-
biamo osservare che il risultato elettorale
del 19 maggio e la lotta unitaria dei lavora-
tori hanno costJ:1etto il Governo ad adottare
provvedimenti atti a dare impulso ai consu-
mi: incremento della spesa pubblica, ridu-
zione ~ si dice ~ dei residui, aumento delle
pensioni. Tutto ciò si ripercuoterà nell'in-
cremento del gettito delle imposte indirette
e così, se fosse necessario, si compenserebbe
la sfasatura di quelle dirette rispetto al red-
dito.

Sia ben chiaro, onorevoli colleghi (non ho
la facoltà di rivolgermi alla stampa ma spero
che stia ad ascoltare attentamente), che il no- '
stro emendamento che propone di incremen-
tare le entrate tributarie di 500 miliardi non
prevede inasprimenti fiscali e quindi non l're.
vede l'adozione di nuove imposte, nè la mag-
giorazione delle aliquote delle imposte esi.
stenti, nè una intensificazione (può sembrare
paradossale che lo dica io) della lotta alla
evasione fiscale, sebbene questo sia un do-
vere permanente del Governo.

L'incremento, che noi proponiamo nel no-
stro emendamento, di 500 miliardi ce 10 tro-
veremo alla fine del 1969 anche se non è
iscritto nel bilancio di previsione. La nostra
proposta quindi ha per fine di rendere il bi-
lancio veritiero e di mettere in condizioni il
Parlamento di disporre già nell'atto della
approvazione del bilancio preventivo dei 500
miliardi, sottraendo questa possibilità al-
l'Esecutivo che ne dispone senza controllo
preventivo del Parlamento. Infatti noi pro-
porremo, oltre all'emendamento che riguarda
l'entrata, anche altri emendamenti che ri-
guardano l'utilizzo di questi 500 miliardi per
quanto attiene alla spesa; quindi propor-
remo degli emendamenti che riguardano le
pensioni, gli enti locali, il diritto alla scuola,
eccetera.

Ho parlato di pensioni: questa è una que-
stione di grande attJualità che è collegata
con i problemi di copertura nel bilancio.
Credo di non uscire dal tema (se il
Presidente me lo consente) nel dedicare
soltanto qualche istante a questo pro-
blema solamente per quanto riguarda il bi-
lancio.

Ho già detto nel corso di questo intervento
che la questione della copertura ha pesato
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molto gravemente nel corso di tutte le trat~
tative del Governo con le associazioni sin~
dacali. Il Governo ha trattato partendo dal
presupposto che la maggiore spesa per il
1969 per le pensioni non dovesse superare i
407 miliardi, che aveva destinato nella sua
mente, perchè nel bilancio non troviamo al-
cuna traccia, a questa spesa. Come intendes~
se il Governo coprire tale spesa, siccome nel
bilancio non ne è prevista una simile,
nemmeno nel fondo globale, non abbiamo
mai potuto sapere neppure quando l'abbia-
mo richiesto specificatamente in Commis-
sione finanze e tesoro. Jo l'ho appreso questa
mattina dai giornali e soltanto ~ direi ~

in modo parziale, in quanto la spesa previ~
sta non è più di 407 miliardi ma di 517; ve-
ramente all'inizio si parlava di 400 miliardi,
poi l'onorevole Colombo, cambiando opinio-
ne, è arrivato a 517 miliardi; non sappiamo
se con ulteriori calcoli supererà anche tale
cifra. Questa spesa di 517 miliardi è coperta
con il ricorso all'indebitamento per 327 mi-
liardi, con 95 miliardi a carico del fondo
adeguamento pensioni dell'INPS e con 95
miliardi per l'aumento di 10 lire al litro
sull'imposta di fabbricazione della benzina,
attuato già con decreto~legge.

Se la maggiore spesa si fosse mantenuta
nei limiti dei 407 miliardi come prevedeva
il Governo, a quale copertura si sarebbe ri-
corso? Non viene detto esplicitamente, ma si
tende nella stampa governativa a lasciar in-
tendere che in questo caso non si sarebbe
ricorso all'aumento del prezzo della benzina,
innescando così una speculazione politica in-
degna, che io resp~ngo, a danno dei pensio-
nati che si vogliono far passare come i re-
sponsabili di questo aggravio fiscale. Pren-
diamo atto che il Governo ritiene che il
mercato finanziario possa tranquillamente
sopportare nell'anno 1969 un ricorso da par-
te dello Stato per un indebitamento di altri
327 miliardi oltre a quelli previsti dalle po~
ste di bilancio.

Allora tutto ciò che ho detto sulle entrate
dimostra che lo Stato può sopportare una
spesa ben maggiore di 510 miliardi per le
pensioni senza ricorrere a nuovi aggravi fi-
scali, disponendo di 500 miliardi in più nelle
entrate tributarie.

La speculazione quindi contro i pensionati
cade miserabilmente; ma per le stesse ragio-

,ni che ho detto prima penso anche che il
Parlamento, quando discuterà la legge sulle
pensioni, non debba ritenersi legato al risul~
tato degli accordi con i sindacati, perchè tali
accordi sono inficiati dalle preoccupazioni
di equilibrio del bilancio, fatte pesare dal
Governo nelle trattative, preoccupazioni che,
per quanto da me dimostrato, non hanno
ragione di esistere. Il Parlamento potrà cioè
senza preoccupazioni di copertura decidere
una spesa per l'adeguamento delle pensioni
che superi i 517 miliardi per il 1969, senza
che per ciò sia necessario ricorrere ad ag-
gravi fiscali e quindi respingendo l'aumento
dell'imposta sulla benzina, adottato dal Go-
verno con decreto~legge.

Concludendo, devo dire che sono d'accordo
con quei colleghi, specialmente di parte so~
cialista, che hanno dichiarato, anche in con~
versazioni amichevoli, che la considerazione
positiva da parte del Governo e della mag-
gioranza del nostro emendamento sulle en~
trate ha delle implicazioni politiche di gran~
de rilievo. Quali sono queste implicazioni
politiche? Voglio essere molto franco, perchè
in questo modo poniamo la questione in
termini chiari. In primo luogo un nuovo
rapporto fra Esecutivo e Parlamento nella
formazione del bilancio. Infatti la tesi che ho
prospettato comporta una più esatta valuta~
zione delle entrate e una giustificazione delle
previsioni molto più pUù1tua:IizZ3Jta e docu-
mentata di quanto non sia mai aVV~Tluto fino
ad oggi. Tale valutazione e puntualizzazione
comporterebbero una partecipazione del Par-
lamento alla formazione del bilancio pre~
ventivo molto più intensa e addentrata di
quella odierna, che in realtà quasi non esi~
ste. Noi troviamo il bilancio pronto, ma non
ne sappiamo niente.

La discussione e l'approvazione del bilan~
cia perderebbero così quel carattere, che è

I sta,to denunziato anche nelle relazioni dlÌ
maggioranza alla Camera, di noioso rituale,

che in sostanza si esprime in termini generici
di fiducia da parte della maggioranza e di sfi-
ducia da parte dell'opposizione al Governo.
In secondo luogo si creerebbe un nuovo rap~
porto anche sulla gestione del bilancio. Le
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previsioni di entrate e spese più aderenti alla
realtà costituirebbero il primo passo verso
a'eliminazione del divario tra bilancio di com~
petenza e bilancio di cassa; ridurrebbero al
minimo le possibilità dell'Esecutivo di fare
la manovra dei residui e delle note di va~
riazione.

La manovra dei residui, oggi negata e ieri
addirittura teorizzata dall/onorevole Colom~
bo come un diritto~dovere del Governo, è
una delle cause, forse la principale, dell/ac~
cumularsi dei residui in modo talmente mas~
siccio da far perdere qualsiasi valore alla
discussione del bilancio di previsione.

I poteri di controllo del Parlamento sareb~
bero rafforzati, l'accento sarebbe posto sul
controllo preventivo anche all/interno dell'at~
tuale ordinamento. Il controllo a posteriori
perderebbe importanza e si attenuerebbero
così le conseguenze di una delle disfunzioni
più gravi del Parlamento che, dovendo eseI'.
citare il controllo a posteriori, non lo eser~
cita affatto.

I poteri di controllo del Parlamento eser~
citati sul bilancio preventivo non sarebbero
di nessun impaccio alla speditezza dell'azio~
ne di Governo, sempre che questi rinunciasse
ad usurpare funzioni che sono proprie del
Parlamento.

In questa rinunzia si manifesterebbe il
nuovo rapporto che è una delle implicazioni
politiche principali della mia proposta.

Le implicazioni accennate comportano an~
che un diverso atteggiamento reciproco fra
opposizione da una parte e Governo e mag~
gioranza dall'altra. In primo luogo, la far.
mazione del bilancio, così sommariamente da
me illustrata e che probabilmente comporte-
rebbe anche variazioni al Regolamento inter~
no delle due Assemblee legislative, dovrebbe
porre in condizioni tutti i parlamentari di
accedere a tutti i documenti, di recepire
tutte le informazioni necessarie ad una di~
scussione tanto impegnata, come quella del
bilancio, senza distinzioni tra parlamentari
di maggioranza e di opposizione.

So che questo principio è oggi formalmen~
te accettato, ma nei fatti? I colleghi di oppo~
sizione e anche i colleghi che oggi fanno
parte della maggioranza ma che ieri erano
all' opposizione sanno quanta fatica costa,

sanno anche, diciamolo francamente, a quan~
ti sotterfugi è necessario ricorrere per atte.
nere una minima parte degli elementi cono~
scitivi occorrenti a discutere con serietà il
bilancio.

Inoltre, l'apertura che propongo ~ e que~

sta è la cosa più importante ~ farebbe ca~

dere gran parte di quelle diffidenze recipro-
che e preconcette tra Governo e opposizione,
che costituiscono una specie di schermo di
incomunicabilità.

Certo sarebbe tutt/altro che scomparso lo
scontro politico, ma questo avverrebbe su
una base di maggiore lealtà reciproca e sul
terreno della realtà effettuale e non delle
fantasie del Goveno, prodotte per fini di ma~
novra dei residui.

Onorevoli colleghi, non può certo dirsi che
il mio discorso non sia un discorBo di oppo~
sizione al Governo di centro-sinistra. Ho
voluto farlo con l'intento di esercitare la mia
opposizione nel modo più costruttivo possi~
bile. Credo sia questa la maniera più idonea
di contribuire qui in Parlamento a intensi.
ficare quei movimenti già in atto tra le forze
politiche, necessari a creare le condizioni
per una svolta nella direzione politica del
nostro Paese, atta a soddisfare le esigenze
economiche, politiche e sociali immediate e
storiche delle grandi masse di ogni catego~
ria dei lavoratori italiani. (Vivi applausi dal.

l'estrema sinistra. Molte congratulazioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Catellani. Ne ha facoltà.

C A T E L L A N I. Onorevole signor Pre-
sidente, onorevoli colleghi, l'inizio della di~
scussione generale sul bilancio dello Stato
offre l'opportunità di affrontare direttamen~
te un argomento, come quello della program~
mazione, che per la sua stessa natura e per
la sua collocazione, a monte di tutti i pro.
blemi politici, economici e sociali, non è di
facile enucleazione dal contesto del più am~
pio e generico discorso sulle condizioni e sul~
le prospettive del nostro Paese, prestan~
dosi quindi ad una facile quanto demerito~
ria opera di elusione dia logica e di vanifi.
cazione politica.
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Più che di opportunità, per coloro che nel-
la programmazione hanno creduto e per la
programmazione hanno lavorato nei comi-
tati regionali, si dovrebbe parlare di legitti-
ma e pertinente occasione per esprimere
chiaramente il desiderio, !'invito che le loro
profonde perplessità non abbiano a tramu-
tarsi definitivamente in amarezza e cocente
delusione nel dover prendere atto, al di là
di ogni illogica ed irragionevole superstite
illusione, della mancata attuazione di quelli
che della programmazione erano i postulati
morali e che, a nostro modesto avviso, face-
vano premio sulle stesse articolazioni tecni-
che del programma. Si allude a quel sugge-
stivo quanto auspicato concetto di « parteci-
pazione» che informava di sè tutta la filo-
sofia del piano, inteso come strumento per
risolvere problemi concreti e comuni, non
soltanto di sviluppo economico, ma anche
di crescita sociale e quindi di impegno ci-
vile.

Si parlava addirittura, con efficace acce
zione, di « disegno comune» della società di
domani.

E si tendeva ad attribuire a questa caratte-
ristica un valore essenziale e formativo nel-
la fase di concezione del piano, nonchè di
difesa di fronte ad una temuta ~ ed oggi
vediamo quanto altrettanto infondata ~ im-

posizione di un elaborato econometrico o
di un modello tecnocratico.

Si cercava, com'era ed è giusto e necessa-
rio, oggi più di ieri, la soluzione all'esigenza
di far fronte, meglio che in passato, ai pro-
blemi attuali e futuri della nostra società,
primo fra tutti « !'incapacità di una società
pur progredita di convergere autonomamente
verso un impegno politico comune senza il
riferimento ad una serie di obiettivi presta-
biliti e noti ». La programmazione era intesa
cioè come il solo mezzo con il quale una
società che vuole essere moderna e insieme
aspira alla salvaguardia dei valori demo-
cratici può liberarsi daUe contraddizioni che
caratterizzano il progresso economico e so-
ciale, componendole in una sintesi partecipa-
bile perchè conosci bile.

Questo era e rimane il significato di fon-
do del piano e per questo il piano deve es-
sere non soltanto un modello di sviluppo
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quanto anche un modello di partecipazione,
tanto dei gruppi sociali e delle istituzioni
operanti nell'interno della regione, quanto
della regione stessa, alla soluzione dei pro-
blemi nazionali.

Da qui la necessità non solo tecnica ma
soprattutto politica, di articolare la pro-
grammazione ai livelli più prossimi e più
accessibili al cittadino, necessità tanto più
urgente ed improcrastinabile quanto più si
accentua la crisi, la frattura fra società ci-
vile e società politica.

Senza voler drammatizzare, esprimendo
solo l'avviso che i rapporti tra istituzioni e
società non vanno certo migliorando e non
potranno evolversi in tale direzione se non
in presenza di un intervento decisamente in-
novatore che dia loro nuove possibilità dia-
logiche e collaborative, si evince tutta !'im-
portanza che nella programmazione aveva
e deve avere il concetto di partecipazione.

La possibilità, cioè, conferita al cittadino,
in modo facile e concreto, di intervenire
nelle grandi scelte che riguardano la costru-
zione della società nella quale vive. La pos-
sibilità effettiva, accessibile ai minimi livelli,

I di partecipare alla discussione sui piani re-
gionali. La possibilità di verificare, il più di-
rettamente possibile, i risultati del lavoro
comune. Questa, di impegnare tutti i citta-
dini nella prefigurazione e nell'attuazione del-
la società futura, ponendo le premesse essen-
ziali per un ricongiungimento degli estremi
lembi della dicotomia società politica - so-
cietà civile e, al limite, per prevenire il fe-
nomeno della contestazione è, senza dub-
bio alcuno, l'occasione più grossa mancata
dalla nostra classe politica.

Altrettanto importanti sono gli obiettivi,
s1nora mancati, de.lla Il'iforma dello Struto e
dell'articolazione regionale della programma-
zione, cui si riterivano due veramente apprez-

I zate relazioni svolte rispettivamente dai col-
leghi Pieraccini e Caron (allora Ministro e
Sottosegretario al bilancio ed alla program-
mazione economica, oggi presidenti dei Grup-
pi del Partito socialista italiano e della De-
mocrazia cristiana al Senato) alla Conferenza
nazionale della programmazione che si tenne
a Roma nel marzo dello scorso anno.
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Sia cansentito di ricordare i quattro aspet~
ti fondamentali dell/azione innovatrice che
veniva rivendicata alla programmazione nei
confronti della direzione e della gestione
della politica economica del nostro Paese:

1) coordinamento dell/azione pubblica al
livello del Governa e delle pubbliche ammi~
nistrazioni;

2) partecipazione sindacale alla politica
economica;

3) rapporti fra Stata e mondo imprendi~
tori aie ;

4) articolazione regionale della program~
mazione.

Ebbene, con la sala ,eccezione del punto
primo, per cui con !'istituzione del CIPE si
~ almeno creato ,IO'strumento supremo di
coordinamentO' ~ pur restando aperto il ra~

gianamento critico attorno al suo corretto
funzionamentO' ed alla costituziane di altri
organi di collegamento orizzontale a livello
amministrativa ~ si deve prendere atto del~

la insoddisfacente realizzazione degli altri
tre punti fondamentali.

Non è possibile, infatti, ritenere minima~
mente adeguato il ruolo riservato ai sinda~
cati dei lavoratori nella formazione del pro~
gramma, al di là di una, più conclamata che
effettiva e sostanziaLe, consultaziane.

Questa asserziane, effettuata con assoluta
convinzione, viene ribadita seccamente dal~
le stesse organizzazioni interessate, che van~
no esprimendo esplicitamente chiari propo~
siti di rinuncia ad una partecipazione così
poco incisiva. Lo stesso disegno di legge sul~ ,

le norme di attuazione della programmazio~
.

ne, che è augurabile venga rapidamente por~
tato innanzi per colmare una lacuna sempli~
cemente inammissibile, non tende certo a
conferire alle forze del lavoro la possibilità
di influire, in modo determinante, sugli obiet~
tivi e sulle scelte di fondo che sono quelle
che, in definitiva, interessano.

Anche se il recente problema delle pensio~
ni, affrontato e superato in modo probante
da una felice collaborazione fra Governo e
sindacati ~ ne prendiamo atta e lo eviden~

ziamo can viva saddisfazione ~ attenua no~

tevolmente questa tensione e lascia presagi~
re un favarevole sviluppo di questo tipo di

l'apparto, evidentemente essenziale, fra Go~
verno e sindacati.

Non è possibile, alla stessa stregua, com~
piacersi di come siano proceduti e procedano
i lavori nel campo dell/ordinamento regio~
naIe. Nel limitarsi soltanto ad enunciare que~
sto argomento, si ritiene necessario afferma~
re a chiare lettere che, per i socialisti, nel
sistema istituzionale della programmazione,
il ruolo da attribuirsi ai sindacati ed all'ar~
ticolazione territoriale è determinante. Su
questo punto la posizione politica del Partito
non consente la minima indecisione o fles~
sione.

Non certo migliori sono le considerazioni
che si possono svolgere per quanto attiene
ai rapporti fra Stato e mondo imprendito~
riale: nati in un clima di tesa diffidenza, di
ovviamente pregiudiziale incomprensione da
parte della grande industria, appena sgelati
da un abbozzo di « contrattazione program~
mata » e subito ripiombati nella confusione
più assoluta e che nuoce a tutto ed a tutti,
che toglie carica, mO'l'dente e prospettiva al
sistema economico, sia pubblico che privato,
e soprattutto a questo, che deve sapere,
con la più ampia approssimaziane possibi~
le, entro quale ambito, tracciato dalle grandi
scelte e dagli obiettivi essenziali della pro~
grammazione, può esplicare sicuramente e
decisamente la propria attività.

È stato detto e scritto, recentemente, che
attorno alla programmazione si è combat-
tuta l'ennesima battaglia nominalistica del
nostro Paese.

È un'accusa pesante, per la verità non
ancora pl1ovata, ma che diversi indiZJi
p:ropongono al,la nostra attenzione critica:
dalla seratfica acquiescenza deUa grande de-
stra economica, passata dall/esagitazione e
dalle profezie apocalittiche di sventure, pri~
ma maniera, ad una disponibilità collabo~
rativa di studio e di indagine sempre più
ampia quanto più fatiscente si rivelava il
contenuto concreto del programma, ad una
sorta di impiego generalizzato e quanto mai
vago della parola programmazione e di al-
cuni suoi inoffensivi corollari, da parte di
uno o più Governi, che non :riuscivano pmò
a concreta l'ne in modo adeguato i postulati
essenziali e ne dilazionavano, oltre un ragio-
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nevale limite temparale l'impatta sul piana
aperativo.

Si ritiene di nan uscire dalla sfera di una
cor,r.etta interpretazione del ['uaIa deJl'auta~
namia parlamentare nell'ambita di una schie~
rame:nto pohtico esprimendO' queste oritiche
che, indubbiamente SUOn31l10come autoofli~
tiche. Ma queste cansideraziani, altre che
daverase, sano finalizzate all'intendimentO'
di dare all'onarevole Ministro del bilancia
e della programmazione econamica ~ e la
buana valontà serva a fare perdanare la
presunziane ~ la chiara perceziane di come
il problema si collachi, nel quadro spaziale
e temporale della sacietà italiana, almenO'
da un determinata punta di vista.

È stata perso tempO', spiace dirla, sana sta~
ti oniginati malumori e dissensi, ma nulla
è stato campramessa.

Ci si troverà dinnanzi, a breve scadenza,
alcune favarevali accasioni ad un probante
rilancio della palitica pragrammatica.

Una è costituita dal1la r1edazione, da parte
del Segretaria generale della pragrammazia.
ne, del rapparto sulle apzioni, a progetta 80,
che illustrerà le direttive di fanda che il Ga~
verna intende seguire per il secanda pra~
gramma di sviluppo che, stando a quanto
preannunciato da,l signO'r Ministlra alla Ca~
mera, verrà prassimamente in discussiane al
Parlamento.

Da come queste apziani o propaste alter~
native verranno espresse e raccamandate al-
la discussiane parlamentare, si avrà la sen~
sazione, O' menO', di essere in presenza di
quella ripresa idealagica che tanta è viva~
mente auspicata. Ma è saprattutto dalla leg~
ge sulla pracedura che si attende il rilancia
effettivo degli elementi di fando ed innova~
tori della programmaziane, in special mO'da
per quanto attiene al cancetto di ({ parteci~
paziane» che si è cercata dianzi di svilup~
pare. Nan ricarre certa l'opportunità di an~
ticipare, in questa sede, il dibattito su quel
disegno di legge. È daverasa, indispensabile,
evidenziare tutta l'impartanza che essa ri~
veste paichè regolerà, fra l'altro, l'articala~
zione regianale della pragrammazione e la
consultaziane delle farze del lavoro, punti
cardinali, secando l' attica socialista, della
palitica pragrammataria.

Nan è certamente il casa, cancludenda, di
avanzare congetture di natura squisitamente
palitica. Pare però assalutamente certa ed
incantrovertibile, eppertanto nan ci si può
esimere dall'esplicitarla, che questi precisi
impegni di pasizione sacialista nan passano
nan tradursi in impegni di Gaverno, pena la
squalifica di tutta l'aziO'ne politka conse-
guente.

Confido fermamente che il signor Ministro
del bilancio e della programmaziane vorrà
ascaltare queste modeste ma appassianate
cansideraziani, che salo intendono riprapar~
re, nella l'Oro intensità e nella 10'1'0'legittimi~
tà, le aspirazioni di tutta la nOS'Ìira gente a
partecipm-e alla stesura del disegna camu-
ne deltla società di domani. (Applausi dalla
sinistra ).

P RES I D E N T E. Rinvio il seguito del~,
la discussiane alla prossima seduta.

Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni

P RES I D E N T E. Camunica che i
Ministri campetenti hanno inviata rispaste
scritte ad interrogaziani presentate da ono-
revoli senatori.

Ta:li ;risposte saranno pubblicate in due
appositi fascicoli.

Annunzio di inter,pellanze

P RES I D E N T E. Si dia lettura delle
interpellanze pervenute alla Presidenza.

T O R E L L I, Segretaria:

MAMMUCARI, LEVI, ADAMOLI. ~ Ai Mi~

nistri delle partecipaziani statali, delle poste
e delle telecamunicaziani e del turismO' e
della spettacolO'. ~ Per conoscere:

se corrispanda a verità la notizia rela-
tiva alla deliberazione adottata di costruire
nel comprensorio del comune di Rama il
centra ({Telecittà» ove dovrebberO' essere
accentrate tutte le attività della Rai-TV;
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se i Ministri competenti non ravvisino
la necessità, in luogo di spendere ingenti
somme per la costruzione di un centro spe-
cifico «Telecittà », coordinare e utilizzare,
secondo un organico programma di attività,
Cinecittà e Istituto Luce, già adeguatamente
attrezzati ,e scarsamente resi operanti;

se i Ministri competenti insistessero nel~
la deliberazione di costruire « Telecittà », a
quanto dovrebbe ammontare la spesa preve-
dibile, ove dovrebbero essere reperiti i ne-
cessari mezzi finanziari, quali accordi si rea~
lizzerebbero con il comune di Roma in me-
rito alle norme ed ai fini del piano regola-
tore generale. (interp. - 93)

SALARI. ~ Al Ministro dell'agricoltura e

delle foreste. ~ Premesso:

che il venir meno della utilizzaz,ione
dei boschi cedui, dei terreni pascolivi e
seminativi, nonchè la mancanza di mano
d'opera per l'esodo di gran parte della po~
polazione attiva, hanno determinato spesso
la scomparsa dei redditi e comunque in
ogni caso una notevole riduzione degli stes~
si in tutte le zone montane;

che, d'altra parte, dette zone sono di~
venute ormai abituale meta di masse di
cittadini ognora crescenti che dalle città e
dalle pianme le invadono alla ricerca di
tutto ciò che la montagna offre, spesso an-
che con la conseguenza, pur se non voluta,
di tutto distruggere o danneggiare;

che tale fenomeno ha ormai superato
ogni civile limite nel settore venatorio con
la totale distruzione del nostro patrimonio
faunistico che solo con gravi oneri, anche
finanziari, si ricostituisce parzialmente e
per poche settimane all'anno con la impor-
tazione dall'estero di riproduttori di selvag~
gina nobile stanziale;

che in una visione organica dei probb
mi della montagna dovrebbero essere col-
locati anche i non secondari aspetti della
d1fesa e possibilmente dell'incremento del~
la flora e della fauna, che fanno pait'te in~
tegrante di quel paesaggio che, a norma del-
la Costituzione, la Repubblica deve tutelare,

per sapere se non ritenga neoessario in-
trodurre nella nuova emananda legge sul-
la montagna norme idonee a raggiungere

gli scopi suddetti e in specie a ricostituire
i,l nostro patrimonio faunistico, le quali,
anche attraverso un radicale capovolgimen-
to di secolari princìpi, assicurino ai pro-
prietari di terreni siti nelle zone montane
il diritto di vietarvi l'eserci;do della caccia
ad estranei e di far propria la selvaggina,
con l'osservanza di quei limiti e condizioni
che si riterranno opportuni e tali da sal-
vaguardare ~ specie con la costituzione d,i
riserve consorziali in deroga alle disposi-
zioni oggi vigenN, eccetera ~ gli interessi
della collettività ed assicurare nello stesso
tempo un reddito ai proprietari stessi.
(interp. - 94)

PIRASTU, SOTGIU. ~ Al Ministro delle
partecipazioni statali. ~ Rilevato:

che il Ministro ed il Governo non han-
no dato adempimento alle norme dell'artico-
lo 2 della legge Il giugno 1962, n. 588, che
disp'One l'attuazione di un programma di in-
tervento delle aziende a partecipazione sta~
tale particolarmente orientato verso l'impian-
to di industrie di base e di trasformazione;

che non sono stati neppure attuati gli in-
terventi disposti nella delibera del Comita-
t'O dei ministri per il Mezzogiorno, in data
2 agosto 1963, all'atto dell'approvazione del
piano dodecennale di rinascita, nonostante
che detti impegni siano stati ribaditi da al-
tre delibere dello stesso Comitato nelle se-
dute del 27 luglio e del 23 agosto 1966;

che nelle due paginette dedicate ai pro-
grammi per la Sardegna, nella recente rela-
zione programmatica delLe Partecipazioni sta-
tali, si ripetono, ridimensionandoli, gli stes-
si impegni di intervento, annunciati ripetu-
tamente dal Governo e non ancora realizzati,
con un investimento lfinanziario insufficiente,
sia in senso assoluto, sia in rapporto a quel-
lo disposto per il Mezzogiorno (200 miliar-
di nei prossimi cinque anni nei confronti di
circa 2050 miliardi) e con un persistente ri-
fiuto a promuover,e il programma di interven-
ti nelle industrie manifatturiere, previsto dal~
l'articolo 2 della legge n. 588 e dalle delibere
del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno;

che gli interventi previsti nella relazione
programmatica non danno alcun serio e de-
cisivo ,contributo alla risoluzione del più gra-
ve problema sociale della Sardegna, quello
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dell'occupazione, ed aumenteranno di non
molte centinaia di unità la cifra irrisoria di
2.800 lavoratori dell'Isola occupati attual~
mente nelle aziende a partecipazione statale,
sia nel settore industriale, sia in quello dei
servizi;

che appare necessario un massiccio in-
tervento del settore pubblico per promuove-
re e dirigere un efEettivo sviluppo industriale
e per avviare la Sardegna al superamento del
distacco, sempre più accentuato, in termini
di reddito e di livelli di vita civile, nei con~
fronti del resto d'Italia e persino di alcune
regioni del Mezzogiorno,

gli interpellanti chiedono di conoscere i
motivi per i quali è stata, sino ad ora, disat-
tesa una precisa norma di legge e non sono
state attuate le stesse delibere del Comitato
dei ministri per il Mezzogiorno.

Gli interpellanti chiedono, altresì, di co~
noscere con precisione lo stato di attuazione
degli stabilimenti per l'alluminio e la metal~
lurgia del piombo-zinco, i tempi e modi del~
la loro realizzazione e a che punto si trova
l'iniziativa, di recente annunciata, per la pro-
duzione dell'allumina.

Per conoscere, infine, se il Governo non ri-
tenga necessario disporre subito un pI1ogram~
ma aggiuntivo di interventi secondo le linee
indicate dalle delibere del Comitato dei mi~
nistri per il Mezzogiorno, orientato partico-
larmente a sviluppare industrie manifatturie-
re per i cicli di trasformazione successivi ai
primari, soprattutto per l'alluminio, il piom~
bo e lo zinco, al fine di promuovere il for~
marsi di un diffuso tessuto di industrie di ba~
se e di trasformazione che valorizzi anche le
risorse locali e renda possibile il raggiungi~
mento dell'obiettivo della piena occupazione
stabile. (interp. - 95)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza.

T O R E L L I, Segretario:

SEMA. ~ Ai Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e delle partecipazioni sta~
tali. ~ Per sapere se sono a conoscenza

della drammatica situazione venutasi a crea-
re nella città di Monfalcone, in seguito alla
mancata soluzione della vertenza dei salda-
tori elettrici di quel cantiere dell'« Italcan-
tieri }}ed alla ingiustificata opposizione del-
l'azienda e dell'« Intersind}} ad accogliere
le giustificate rivendicazioni di lavoratori
chiamati a sopportare ritmi insostenibili di
lavoro a condizioni di guadagno notevol-
mente inferiori al passato, e per sapere quali
misure intendano prendere per risolvere la
vertenza sollecitamente e nel senso auspi~
cato dalle organizzazioni dei lavoratori e
dall'intera opinione pubblica di Monfalcone,
di Trieste e dell'intera regione Friuli-Venezia
Giulia. (int. or. ~496)

MAMMUCARI, ADAMOLI. ~ Al Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigia~
nato. ~ Per conoscere se corrisponde a ve-
rità la notizia, apparsa sui giornali, relativa
all'orientamento del Governo di far fronte,
attraverso l'aumento di 1O~15lire al litro
del prezzo della benzina, agli oneri finan~
ziari derivabili dall'accordo sindacale e dal~
la conseguente proposta di legge concernen~
te la riforma del sistema pensionistico INPS.

Gli interroganti fanno presente che un ul~
terioJ:1e aumento del prezzo della benzina,
oltre che gravare sostanzialmente sulle ca-
tegorie lavoratrici comunque configura te, de-
terminerebbe un generale aumento dei prez-
zi e delle tariffe e, quindi, un sensibile au-
mento del costo della vita e non potrebbe
non avere riflessi negativi sulla stessa atti~
vità turistica e sul complesso delle econo-
mie nazionali. (int. or. - 497)

TOMASSINI. ~ Al Ministro dell'interno.
~ Per conoscere ~ dopo l'atto di provoca~

zione compiuto nella giornata del 9 febbraio
1969 ai danni della Federazione provinciale
del PSIUP di Roma da part,e di gruppi di de~
stra che, dopo aver tentato di penetrare nel-
la sede di Via Zanardelli 34, hanno demolito
la targa e deturpato i muri antistanti la por-
ta con scritte inneggianti al MSI, a Nixon ed
ai marines ~ quaLi direttive intenda impar~

tire affinchè vengano dennitivamente stron~
cati nel Paese questi atti, ormai frequenti, di
provocazione fascista. (int. or. - 498)
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LI VIGNI. ~ Al Ministro dell'interno. ~

,Per sapere, con urgenza, dopo il recente

attentato di pretto stile fascista cantra la
Casa del pO'polo di Cattolica, quali direttive
abbia impartita alle forze dell'ardine perchè
tali rinnavati rigurgiti fascisti siano stron-

cati.

Il ripetersi di attentati del genere in di-
verse località non può infatti essere sottova-
lutMo, trattandasi evidentemente di azioni
coardinate carrispondenti ad una precisa e
pericalasa scelta politica delle forze di de-

stra. (int. or. - 499)

MASCIALE, RAIA, VALORI, LI VIGNI, DI
PRISCO, PELLICANO', PREZIOSI. ~ Ai

Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile
e del bilancio e della programmazione eco-
nomica ed al Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone
depresse del Centro-Nord. ~ Per sapere
come conciliano le loro ripetute assicura-
ziani sullo sviluppo economico del Mezzo-
giarno con le decisioni dell' Azienda delle
ferrovie dello Stato seconda cui appena 120
miliardi, dei 450 autorizzati dalla legge 25
attobre 1968 per la fase finale del piano
decennale ferroviaria, verrebbero utilizzati
nel Meridiane e nelle Isale.

Sembra, infatti, che i 120 miliardi do-
vrebbero essere impiegati con il seguente
arientamento:

1) 55 miliardi per raddoppio di linee,
ammodernamento degli impianti e rettifica
di tracciati;

2) 23 miliardi per lavori al carpa stra-
dale ed al binaria di carsa e per il rinno-
vamenta di altre 500 chilametri di binario;

3) 16 miliardi per lavari all'interna ed
all'esterna delle stazioni;

4) 15 miliardi e mezzo per il potenzia-
menta e l'ammodernamenta degli impianti
di sicurezza;

5) 8 miliardi per l'ammodernamenta di
afficine, depositi, rimesse, alloggi di servi-
zia, eccetera;

6) 2 miliardi e mezzo per studi ed in-
dagini circa la scelta della più idanea salu-
ziane per la realizzazione di un collegamen-

ta ferroviario e stradale attraversa lo Stretta
di Messina.

Gli interroganti, pertanta, chiedono di ca-
noscere se i Ministri interrogati non riten-
gana di intervenire urgentemente per esa-
minare i predetti piani dell' Azienda ferro-
viaria e, nel contempo, assicurare che al
Mezzogiarna sia riservata almeno il 40 per
cento dei 450 miliardi di cui alla legge ci-
tata, specialmente dopo che saltanta per la .

linea Roma-Firenze si spenderanno 200 mi-
liardi. (int. or. - 500)

VERONESI, BERGAMASCO, CHIARIEL-
LO, BONALDI, ARENA, PREMOLI. ~ Al
Presidiente del Consiglio dei ministri. ~ Per
conoscere:

a) i criteri e le modalità di cui si avvale
la Commissione interministeriale per sceglie-
re gli enti beneficiari degli utili delle lotte-
rie di Agnano, Monza, Merana e Latteria di
Capodanna, a norma dell'articolo 3 della leg-
ge 4 agosta 1955, n. 722;

b) sulla base di quali considerazioni la
suddetta Commissione reputa inerenti al di-
sposto dell'articola 3 della succitata legge
parrocchie, ves covati e diocesi (che istituzio-
nalmente non sembra siana « enti aventi fi-
nalità saciali, assistenziali e culturali»), as-
sociazioni di chiara caratterizzazione politi-
ca e ancara enti sconosciuti difficilmente
classifica bili, come, ad esempio, 1'« Assacia-
zione del pedane utente di trasparti pubbli-
ci » a la « Lega del Filo d'oro», inclusi nei
due decreti del Presidente della Repubblica
del 12 novembre 1968 pubblicati sulle Gaz-
zette Ufficiali, l'una in quella del 23 dicem-
bre 1968, l'altro in quella del 3 gennaia 1969;

c) in base a quali criteri viene calcola-
ta dalla suddetta Commissione la percentua-
le della somma globale da devalvere a cia-
scun ente, assaciazione od istituzione;

d) quali criteri suggeriscana di devol-
vere somme ad organi periferici di associa-
zioni a carattere nazianale e, contemporanea-
mente, anche a quelli centrali, quando è da
supparre che l'organo centrale sia il più ido-
nea a provvedere alla eventuale ridistribu-
ziane tra i propri organi periferici dell'uni-
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ca somma percepita poichè conosce meglio
di chiunque altro le loro diverse esigenz,e;

e) perchè decorre tanto tempo tra la di~
sponibilità degli utili da distribuire e la loro
effettiva distribuzione;

f) se, nel suddetto lasso di tempo, tali
somme sono fruttifere e, in caso affermati~
va, dove confluiscono o come sono impiegati
i frutti;

g) le ragioni per cui nei decreti non è

specificato l'ammontare degli utili su cui cal~
colare la quota parte da devolvere a ciascun
ente, indicando la somma ricavata dalla ven~
dita dei biglietti e le somme detratte da es~
sa a norma dell'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 novembre
1948, n. 1677, e successive modificazioni;

h) perchè per ogni decreto è distribuita
solo una parte delle somme disponibIli e
quando sarà devoluto il resto, corrisponden~
te al 40 per cento per la lotteria di Agnano
del 7 aprile 1968 ed al 33 per cento per le
lotterie di Agnano, Monza e Merano, svoltesi
rispettivamente il 2 aprile 1967, il 29 giugno
1967 ed il 23 sett>embre 1967. Onto or. ~ SOl)

MINNOCCI. ~ Al Ministro del lavoro e

della previdenza sociale. ~ Per conoscere
quali interventi 1ntenda compiere per sanar,e
la grave situazione che è venuta a crearsi
presso lo stabilimento della {{ SNIA Visco~
sa» di Castellaccio (Frosinone), ove alcuni
operai, membri della Commissione interna,
sono stati 1,ioenZJial'i s,enza preavviso e senzla
alcuna seria motivazione, provocando la le~
gittima reazione di tutte le maestranze. (int.

or. ~ 502)

ANTONICELLI, ROMAGNOLI CARETTO~
NI Tullia, GATTO Simone, OSSICINI. ~ Al

Ministro della pubblica istruzione. ~ Per

conoscere l'atteggiamento del Governo di
fronte all'iniziativa assunta dalla Procura
della Repubblica, dall'autorità di pubblica
sicurezza e dal rettore dell'Università di Ro~
ma, attuata addirittura con un incontro {{ al
vertice» come suole avvenire solo di fronte
a situazioni di eccezionale gravità che in~
teressino la sicurezza pubblica di intere zo~
ne del Paese e di fronte alla necessità di
tutelarle da estese attività delinquenziali.

Gli interroganti chiedono di conoscere co~
me si concilia l'atteggiamento di minaccia,
che balza evidente da tale iniziativa, con la
comprensione e la positiva valutazione che
il Parlamento ha dato delle legittime istanze
di democrazia e di rinnovamento espresse
dal mondo studentesco e in riconoscimento
delle quali ha votato di recente l'amnistia
e il condono.

Si chiede perciò che il Governo, con re~
sponsabili dichiarazioni dinanzi al Parlamen-
to ed al Paese, esprima il suo giudizio su
iniziative che certamente non facilitano il
conseguimento dei fini che lo stesso ha det-
to di proporsi per un effettivo rinnovamento
democratico delle università. (int. or. ~ 503)

MENCHINELLI, VALORI, DI PRISCO,
ALBARELLO, PREZIOSI, TOMASSINI. ~

Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno
e della pubblica istruzione. ~ Per conoscere
il loro giudizio circa il £atto che, nell'uffiaio
del ProcuratOJ:1e generale deUa RepubbliÌca
presso la Corte d'aippello di Roma, si siano
riuniti, con il medesimo, il capo della poli~
zia, ill rettore dell'Università di Roma e il
Procuratore ddla Repubblica presso il Trli-
bunale di Roma, allo scopo non già di prov~
vedere ad atti di polizia giudiziaria per il
perseguimento di reati, ma, a quanto è stato
dichiarato, per esaminare la situaz'ione esi~
stente nelle univ,eI1sità e, quindi, evidente~
mente, misure repressive di polizia, estranee
ai compiti di istituto: fatto gravissimo che
precostituisce una minaccia, suscettibile di
ben pericolose estensioni, all'eserciz,io dei di~
ritti dei cittadini.

P,er conosoere altresì quali provvedimenti
intendano adottare e quali dichiarazioDJi sia~
no in grado di fare per dare garanzia che
non siano consent,iti indebiDi travalicamenti
di poteri e che da ogni organo dello Stato
sia salvaguardato il rispetto dei princìpi del~
la Costituzione. (int. or. ~ 504)

CAVEZZALI. ~ Al Ministro della sanità.
~ Per conoscere quali provvedimenti inten~

de adottare per l'utilizzo delle attrezzature
dell'Ospedale sanatoriale di Quasso al Monte
(Varese), della CRI, che offre la disponibi-
lità di 460 posti~letto, mentre attualmente
vi sono ospitati soltanto 182 ammalati, la-
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sciando così inutilizzata una notevole attrez~
zatura, quando risulta all'interrogante ohe
numerosi ammalati delle province limitrofe
(vedi ad esempio Milano) non hanno possi~
bilità di ricovero o vengono di:wttati presso
sanatori lontani dalla loro abituale residen~

za. (int. or. ~505)

MAMMUCARI, MADERCHI. ~ Al Mini~
stro dell'interno. ~ Per conoscere quali prov~
vedimenti intende adottare alfine di porre
termine alle azioni teppistiche che gruppi an~
tidemocratici compiono contro sedi di orga~
nizzazioni democratiche a Roma e in altre
città d'Italia.

Gli interroganti ricordano che in pochi
giorni a Roma sono stati compiuti atti van~
dalici contro le sedi del PSIUP, dell'ANPI.
dell'ANPPIA, dell'« Astrolabio» e del PCI,
oltre ad azioni teppistiche nell'Università, in
scuole medie superiori e contro la stele di
Matteotti al Lungotevere. (int. or. ~ 506)

DEL PACE, TEDESCO Giglia. ~ Al Mini-

stro del trasporti e dell'aviazione civile. ~

Per conoscere i motivi che hanno indotto il
CIPE a decidere il raddoppio della linea
ferroviaria Firenze~Roma, come opera prio~
ritaria rispetto ad altri investimenti nel
campo ferroviario, nonostante che, in sede
di discussione per la conversione in legge
del decreto~legge 30 agosto 1968, il Senato
non si fosse espresso in tale direzione.

Per chiedere altresì come mai, nonostante

il preciso impegno assunto in merito dal
precedente titolare del Dicastero e dal di~.
rettore generale delle Ferrovie dello Stato,
gli enti locali e pubblici interessati della
provincia di Arezzo non siano stati previa-
mente interpellati e consultati al riguardo.

Per sottolineare, infine, come l'opera, nei
termini in cui attualmente viene annuncia~
ta, sia destinata a determinare una situa~
zio ne pregiudizievole per la provincia di
Arezzo e in particolare per il capoluogo che,
con voto del CRPE della Toscana, si è au~
spicato rimanga centro ferroviario di rile-
vante importanza. (int. or. - 507) (Svolta nel
corso della seduta)

SPIGAROLI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ ,Per sapere se non ritiene di
prendere con la massima urgenza le op~
portune misure al fine di porre termine al-
l'insostenibile situazione creata dall' occu~
pazione di quasi tutte le facoltà dell'Ateneo
di Roma da parte di esigue minoranze anar~
coidi, situazione che, paralizzando ogni at~
tività didattica e rendendo impossibile lo
svolgimento della sessione di febbraio de~
gli esami, lede in modo gravissimo i diritti
e gli interessi di decine di migliaia di stu~
denti.

Per sapere, inoltre, quali provvedimenti
intende prendere affinchè gli ingenti danni
recati alle attrezzature, ai servizi ed al de-
coro degli edifici universitari occupati ven-
gano addebitati agli occupanti e non fatH
pesare, come ingiustamente è avvenuto per
il passato, sull'intera comunità nazionale
con l'assunzione da parte dello Stato delle
spese resesi necessarie per la riparazione
dei danni provocati dalle precedenti oc~
cupaz'loni. (int. 0.1'. ~ 508)

TOGNI. ~ Al Presidente del Consiglio dei

ministri ed ai Ministri della pubblica istru~
zione, dell'interno e di grazia e giustizia. ~
Per conoscere ~ in relazione alle prolun~
gate manifestazioni studentesche che ancora
impediscono il normale andamento della vi~
ta universitaria, a prescindere dalle ragioni
di fondo che sono all'origine della crisi stes~
sa, nonchè in relazione agli eccessi che, in
tali occasioni, pongono in grave pericolo la
stessa incolumità fisica degli studenti ~

quali siano gli intendimenti del Governo per
garantire ~ come è suo compito d'ufficio ~

il pieno rispetto della legge e, quindi, le li~
bertà di tutti i cittadini. (int. or. ~ 509)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

DAL CANTON Maria Pia, GENCO, PER-
RIN0' GIRAUDO, MORANDI. ~ Al Ministro
della pubblica istruzione. ~ Per sapere se

non intenda aumentare con sollecitudine il
numero di funzionari del suo Ministero ad~
detti all'espletamento delle pratiche di pen-
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sione di tutto il personale da esso dipen-
dente.

Gli interroganti fanno presente che l'at-
tuale complesso dei funzionari dell'Ispetto-
rato pensioni non è aumentato dal 1958,
mentre è aumentato enormemente il nume-
ro delle pratiche da esaminare, e che, al-
tresì, un analogo lavoro al Ministero della
difesa viene svolto da più di 400 impiegati,
cioè circa il triplo del personale operante
in tale settore del Ministero della pubblica
istruzione. (int. seri. - 1204)

BONAZZOLA RUHL Valeria. ~ Ai Mini-

stri dell'interno e della pubblica istruzio-
ne. ~ P.er conoscere quali misure si inten-
dano prendere per ovviiare urgentemente al~
}',inconveniente che si sta verificando nelle
,scuole milanesi Ce in tutto il Paese) a pro-
posito della pulizia dei locali scolastici.

Per lungo tempo il comune di Milano ha
provveduto a dotare le scuol'e del materiale
necessario a tale scopo, ma nella primave-
ra del 1968 il Ministro dell'interno diede av-
vio a una modificazione della prassi vigente
e Isottopose persino al Consiglio di Stato il
quesito se non spettasse allo Stato assumer-
si l'onere relativo alla pulizia delle scuole
elementari e medie di primo grado.

Il Consiglio di Stato, nel luglio scorso,
espresse parere favorevol,e, per cui, a parti-
re dal 10 gennaio 1969, lo Stato avrebbe do-
vuto provvedere in proposito. Tuttavia il
Provv,editorato agli studi di Milano attende
ancora oggi dal Ministero della pubblica
istruzione i fondi necessa'Ti per l'acquisto del
materia}e, con i'1,risultato che ,la pulizia dei
locali scolastici non viene svolta da alcuno,
con conseguenZie che sono immaginabili. (int.
scr. - 1205)

CHIARIELLO. ~ Al Presidente del Con-
siglio dei ministri ed al Ministro dell'inter~
no. ~ (Già into or - 152) (int. scr. - 1206)

FOSSA. ~ Al Ministro dei lavori pubbli-
ci. ~ Per conoscere qual,e sia, allo stato, l'at-
teggiamento che il suo Ministero intende a's-
sumere per una giusta e immediata soluzio-
ne della grav,e situazione venutasi a creare

in s'eno al Consiglio superiore dei lavori pub~
blici riguardo alle varianti del vigente piano
regolatore generale della città di Genova, va-
Iiianti da mesi sottopost,e all'esame di detto
Consiglio.

Come è noto, tali varianH riguardano in
concreto la possibilità di procedere alla co-
struzione di due nuovi edifici destinati ad
accogliere gli uffici deUe direzioni generali
e di settore della società « Shell» e del grup-
po «Eridania ». L'Amministrazione del co-
mune di Genova ha in proposito mantenuto
un aueggiamento che può ritenersi giusta~
mente ispirato non solo alle esigenze di una
moderna e seda politica urbanistica, ma an-
che, e contemporaneamente, alla preoccu-
pazione dei riflessi e delle conseguenze eco-
nomiche e sociaJi che sono strettamente con-
nessi a tali decisioni. Infatti, il monte sti~
pendi e salari erogato dalle predette società
risulta essere di circa 4 miliardi annui e,
ovviamente, detta massa di denaro costitui-
sce una componente veramente cospicua del
reddito cittadino. Si sottolinea altresì che
sono facilmente prevedibi1i im.crementi note-
voli dell'attività deUe lp'Tedette società, pro-
prio in relazione alla nuova sistemazione dei
loro centri dir,ezionali, per cui è facile con-
cludere che, ancora una volta, in presenza di
una decisione negativa del Consiglio supe-
rime dei l>avori pubblici, la città di Genova
verrebbe colpita da un'uheriore mutilazione
del proprio potenziale economico, aggravan-
do con ciò una situazione di crisi che non
trova riscontro. fra le grandi città italiane.

In rela:l]ione a quanto sopra esposto, l'in~
tenrogante aU'spioa che le decisioni del Mini-
stro non costituiscano motivo di contrasto
con gLi interessi della città di Genova e con
le autonome e democratiche determinazioni
assunte rn menito dall'Amministrazione co-
munale. (int. scr. - 1207)

MASCIALE. ~ Al Ministro dell'interno.
~ Per conoscere quali provvedimenti inten-
da adottare nei confronti del prefetto di
Foggia che, come presidente della Giunta
provinciale amministrativa, ha rinviato una
delibera del Consiglio comunale nella quale
erano stati sanciti i termini di un accordo
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intervenuto tra il consiglio di amministra-
zione dell'Azienda municipalizzata dei tra-
sporti e i dipendenti.

L'interrogante ritiene, pertanto, alla luce
dei fatti esposti, illegittimo il cantrollo del-
la Giunta provinciale amministrativa, in
quanto l'accordo tra l'Amministrazione co-
munale e una azienda municipalizzata deve
essere recepito soltantO' dal Consiglio comu-
nale, mentre l'organo tutorio deve limitarsi
solamente a prendere atto della volontà con-
siliare. (int. scr. - 1208)

PIRASTU. ~ Al MinistrO' della pubblica
istruziO'ne. ~ Per conoscere i motivi per i
quali non è stata ancora accolta dal sua Mi-
nistero la deliberaziane presa dal callegia
dei professori del liceo classico di Carbo-
nia, nella seduta del 22 dicembre 1967, di
intitolare !'istituto stessa al nome di An-
tonio Gramsci. (int. scr. - 1209)

DE MARZI. ~ Al MinistrO' dell'agricO'ltura

e delle foreste. ~ Per canascere se non ri-
tenga disporre affinchè, cam'è stata prevista
per Asti, ove apera l'Istituta sperimentale
per enalogia, una sezione periferica di viti-
coltura dipendente dall'Istituto, anche pres-
so l'Istituto sperimentale per la viticaltura
di Conegliano VenetO' venga istituita una se-
zione periferica di enolagia.

È da tenere canto che, in seguita all'en-
trata in applicazione del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 23 navembre 1967,
n. 1378, la Staziane sperimentale di viticol-
tura ed enalagia di Conegliano VenetO' è
stata sappressa ed in sua vece è stato isti-
tuito l'Istituta sperimentale per la viticaltu-
ra, can la conseguenza che le indagini nel
settore enalogica nan patranna più far par-
te dell'attività dell'IstitutO'.

Più valte sono state espresse istanze dalle
123 cantine sociali ed enopali consortili del-
le Tre Venezie, intese ad assicurare al nua-
va IstitutO' sperimentale per la viticaltura
di Conegliano la cantinuità nel lavoro di ri-
cerca e sperimentazione anche nel settare
enalogico, nel passato svolto dalla cessata
Staziane sperimentale di viticoltura ed ena-
logia, istanze che travano ampia e legittima
giustificazione nel ruala di vitale importanza

che l'enalogia accupa nell'econamia delle
regiani venete, alla quale essa, nella vendem-
mia 1968 e nanostante le avversità stagionali
verificatesi in alcune zone, ha cantribuita
can una praduziane camplessiva di quasi 15
miliani di quintali di uva, corri spandenti ad
altre 11 miliani di ettolitri di vina, rappre-
sentanti altre un sesta della praduziane na-
zionale di quest'annO'.

Il nuavo IstitutO' sperimentale per la viti-
caltura di Canegliano VenetQ dispane di una
adeguata datazione di mezzi tecnica-scienti-
fici (labaratari, gabinetti di ricerca, una mo-
derna cantina sperimentale e persanale spe-
cializzata), i quali avviamente finirebbero
per restare inutilizzati. (int. scr. - 1210)

SMURRA. ~ Al MinistrO' della pubblica
istruziO'ne. ~ Per sapere se non ritenga ap-
portuna, in sede di redaziane dell'ordinanza
applicativa della legge 2 aprile 1968, n. 468,
estendere i benefici di cui all'articolo 2 della
stessa legge anche ai vincitori del concarso
a cattedre indetto can decreto ministeriale
1° attobre 1960.

È noto, infatti, che per le materie lette-
rarie la relativa graduatoria è stata appro-
vata dalla Corte dei conti in data 6 maggio
1963, successivamente, cioè, all'entrata in
vigare della legge 31 dicembre 1962, n. 1859,
data alla quale l'artica lo 2 di cui sopra li-
mita i benefici.

La richiesta di estensiane dei benefici ai
vincitori del concorso indetto con decreto
ministeri aIe 1° ottabre 1960 trova la sua
giustificazione nei seguenti elementi di valu-
taziane:

1) il cancarso è stato espletato seconda
i vecchi programmi;

2) i vincitori di cattedra di materie let-
terarie di detto concorsa verrebbero ad es-
sere i soli esclusi da un provvedimento che
invece ha intesa venire incontra nella mi-
sura più larga possibile a colara che ave-
vano i necessari requisiti di cultura per es-
sere già vincitori di concorsi;

3) detti vincitori venebbera ad esse-
re vittime delle lungaggini buracratiche
per cui un concorso indetto nel 1960 viene
espletato dapa tre anni. (int. scr. - 1211)
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PICARDO. ~ Al MinistrO' per gli interventi
straardinari nel Mezzagiorna e nelle zane
depresse del Centra~Nard. ~ (Già into ar. -
149) (int. scr. ~ 1212)

PICARDO. ~ Al MinistrO' per gli interventi

straardinari nel Mezzagiorna e nelle zane
depresse del Centra~Nard. ~ (Già into ar. -
151) (int. scr. ~ 1213)

PICARDO. ~ Al MinistrO' della pubblica

istruziane. (Già into ar. ~ 474) (int. scr. ~1214)

PICARDO. ~ Ai Ministri dellavara e della

previdenza saciale e del tesorO'. ~ (Già mt.

ar. ~ 483) (int. scr. ~ 1215)

SMURRA. ~ Al MinistrO' della pubblica
istruziane. ~ Per sapere s,e non ritenga op~
portuno ed urgente, in previsione dell'ema~
nazione dell' ordinanza ministeriale concer~
nente la nomina degli insegnanti non di ruo-
lo negli istituti e nelle scuole d'istruzione
media, classica, scientifica, magistrale e tec~
nica per l'anno scolastico 1969~70, disporre
che nella graduatoria dei non abilitati aspi~
ranti all'insegnamento di educazione fisica
maschile e femminile siano inclusi coloro
che, pur sprovvisti di titolo spedfica, abbia~
nO' prestato servizio posteriormente all'an~
no scolastico 1961~62 per almeno due anni :
con qualifica non inferiare a «valente ».

Detta richiesta è stata concordemente far~
mulata dai sindacati rappresentativi della
categaria ed il suo accoglimento varrebbe a
sanar,e una situazione mortificante per nume~
rosi docenti che prestano da anni lodevole
servizio nella scuola e che non hanno potuto
beneficiare dell'inclusione negli elenchi spe~
ciali di cui all'articolo 31, quarto comma,
dell'ordinanza ministeriale del 30 marzo
1961, relativa al conferimento di incarichi
e supplenze per l'anno 1961~62.

L'interragante chiede, altresì, di conasce~
re se, una volta assicurata l'inclusione nelle
graduatorie provinciali « C », nan sia oppor~
tuna cansentire l'accesso ai corsi speciali

l'5EF ai dacenti di educazione fisica in ser~
vizio sprovvisti di titolo specifico. (int. scr. ~

1216)

PREZIOSI. ~ Al MinistrO' senza partafo-
glia per la rifarma della pubblica ammini-
straziane ed al MinistrO' delle poste e delle
telecamunicaziani. ~ Per conoscere se nOon

reputano opportuna e necessario accogliere
le giuste rivendicazioni dei capi ufficio prin~
cipali del ruolo organico della carriera ese~
cutiva e dei capi ufficio della tabella L del~
l'Amministrazione delle poste e delle tele~
comunicaziani, perchè in sede di riassetto
dell'Amministrazione postelegrafanica ven~
gano rispettati e valutati i diritti da essi
acquisiti in relazione all'articolo 37 della
legge n. 119, consentendo altresì il loro in~
quadramento nella carriera di primo diri-
gente d'ufficio, come previsto per i capi uf-
ficio superiori e di prima classe, anche in
considerazione delle specifiche mansioni
espletate e della loro anzianità nel ruolo.
(int. scr. ~ 1217)

PREZIOSI. ~ Al MinistrO' della pubblica
istruziane. ~ Per sapere se non ritiene op~

! portuno, anche ai fini di una più agile forma
di reclutamento del personale insegnante
nella scuola dell'obbligo, pervenire a dispo~
sizioni legislative per il passaggio nei ruoli
della scuola media dei maestri elementari
di ruolo laureati, i quali, già ammessi, a
domanda, da 7 anni, con nomina annuale,
all'insegnamento nella scuola media unica,
sono vincitori di un concorso specifico, e
cioè quello per l'insegnamento nella scuala
dell'obbligo, che con la legge del 31 dicem~
bre 1962 è stata estesa al 14° anno di età,
con la contemporanea istituzione della scuo~
la media unica e la soppressione del terzo
ciclo didattico (6a, 7a e 8a classe), il quale
era stato istituito in via sperimentale ed af~
fidato ai maestri elementari con circolare
ministeri aie n. 4711/73 del 10 settembre
1955. (int. scr. ~ 1218)

SEMA. ~ Al Ministro della pubblica istru~
ziane. ~ Pier sapere che cosa ha dedso in
merito allo svolgimento degli esami di ma~
turità e di abilitazione al termine dell'anno
scolastico in corso, dato che informazioni e
notizie di stampa contraddittorie hanno de-
terminato incertezze e disorientamento nel-
l'ambiente scolastico.
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Si ch1ede di saper'e con urgenza se tali
esami si effettuemnno con le modalità degli
scorsi anni, se verranno rntJ1odotte delle mo-
dificazioni, e quali. P,er esempio, in ordine
agli ,esami di riparazione, se questi si terran-
no o meno. Una delle motivazioni per cui nel-
Le scorse settimane si è avuta l'oocupazione,
praticamente, di tutte le scuoLe di T,rieste è
proprio quella delb necessità di una tempe-
stiva chiarificazione in questo delicato pro-
blema. (int. scr. - 1219)

BONALDI. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri ed al Ministro senza pO'rtafoglio
per la riforma della pubblica amministra-
zione. ~ Per sapere in che modo intendano
dare attuazione alla legge 18 marza 1968,
n. 249, (delega al Gaverno per il riordina-
mento dell'Amministrazione dello Stato, per
il decentramento delle funzioni e per il rias-
setto delle carriere e delle retribuziani dei
dipendenti statali) per quanto attiene al per-
sanale amministrativo della Corte dei conti.

A tal fine !'interrogante richiama l'atten-
zione del Gaverno sulla peculiarità delle
mansiani che detto personale esplica in or-
dine all'esercizio delle attribuzioni giurisdi-
zionali e di cantmllo che, nel disegna del
costituente, fanno della Carte dei conti il
massimo argano di tutela nella gestione del
pubblica denara. (int. scr. - 1220)

DINARO. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed ai Ministri dell'agricO'ltura e
delle foreste e dell'industria, del commercio
e dell' artigianato. ~ Considerata la gravissi-
ma crisi agrumaria in atto nella provincia
di Reggio Calabria, in particolare nelle zone
di San Ferdinanda di Rosarno e Gioia Tau-
ro, nonché dei comuni tutti della piana;

rilevato che il prezzo di vendita ~ se
e quando viene offerto ~ è assalutamente
inferiore al costo di produzione, al punto
che il prodotto viene nella generalità dei casi
lasciato marcire per mancanza di aoquiren-
ti, con gravissimo pregiudizio della succes-
siva praduziane e con ripercussioni egual-
mente gravi sull'economia locale, della quale
la produzione agrumaria castituisce ~ co-

m'è nato ~ la parte preponderante, sia per
i produttori che per i lavoratori in genere,

per conoscere quali provvedimenti ur-
genti il Governo intenda adottare per il su-
peramenta della crisi in questiane, che tiene
in crescente stata di preaccupaziane e di al~
larme le papolazioni interessate, anche al
fine di evitare possibili turbamenti che po-
trebbero scaturire da stati d'animo armai
al limite dell'esasperaziane. (int. scr. - 1221)

VERONESI, MASSOBRIO. ~ Al Ministro

dei trasparti e dell' aviaziane civile. ~ Per
conosoere la consistenza, alla fine del 1968,
del parco natanti attrezzati per la nav.igazio-
ne per vie d'acqua interne, con ogni migliore
indicazione. (int. scr. ~ 1222)

PELLICANO'. ~ Al Ministro dei lavari

pubblici ed al MinistrO' per gli interventi
straardinari nel Mezzogiarna e nelle zone de-
presse del Centra-Nard. ~ Pier sapere se e
quando intendano provvedere ad un ulteria-
re finanziamento per completaI1e ,la scuola al-
berghiera dell'ENALC (Ente nazionale adde-
stramento lavoratori del commeroio) ~n vil-
la S. Giovanni (Reggio Calabria) la cui co-
struzione è stata iniziata nel lontano 1964:
Le strutture esterne sono state ultrmate nel
1965 ed i lavori vennero sospesi per manca-
to ultel'iore finanziamento. Ancora oggi l'edi-
ficio, ultimato nel rustico e mancante degli
infissi esterni, è abbandanato alle intempe-
rie, con grave nocumento per le sue stesse
strutture.

La cittadina di Villa S. Giovanni sente
impellente l'esigenza del funzionamento del-
la scuola, anche perchè si fanno sempre più
numerose le installazioni ricettive che abbi-
sognano di personale specializzato. (int. ser.

- 1223)

PELLICANO'. ~ Al MinistrO' delle paste
e delle telecamunicaziani. ~ Per sapere se
intenda ripristinare il servizio incremento
turistico, ingiustamente declassata dal con-
siglio di amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni, presso l'ufficio telegrafico
di Bagnara Calabra (Reggia Calabria).
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Si fa presente che la suddetta cittadina è
una stazione balneare duramente provata
dall'alluvione del dicembre 1968 e che il ri-
pristino del servizio è indispensabile per lo
incremento turistico e per la ripresa econo-
mico-sociale. (int. sa. - 1224)

MANNIRONI. ~ Al Ministro della difesa.
~ Per sapere a quale punto 'Si trov,i attual-

mente una pratica di pensione privilegiata a
favore di Argiolas Ivo, figlio naturale rico-
nosciuto del carabiniere Argiolas Salvatore,
deceduto per malattia contratta in servizio.

Detta pratica è in corso da una diecina di
anni e ancora non si è Tiuscit1 a definirla
per la ostinata resistenza della Corte dei con-
ti che, ,interpretando l'articolo 12 della leg-
ge 15 febbraio 1958, n. 346, in modo diverso
da quello del Ministero della difesa, nega
il diriHo a pensione ai figli naturali ricono-
sciuti, ammettJendolo solo per i figli legitti-
mi e legittimati.

Il direttore generale del servizio, volendo
superare il contrasto con la Corte dei conti
e tra diverse decisioni di questa ultima in
sede giurisdizionale, fin dal 3 gennaio 1966
aveva proposto al Ministro di r,imettere la
questione al Presidente della Corte dei con-
ti per demandarla all'esame delle Sezioni
Uinite.

Da aHora di detta pratica nulla piÙ si è ,

saputo, onde nnterrogante non può non
esprimere il suo disappunto per la lentezza
con cui viene portata avanti la pratica di un
minore cui il servlizio competente riconosce
il dkitto al,la pensione. (int. SCI'.- 1225)

MANNIRONI. ~ Al Ministro del lavori

pubblici. ~ Per sapere le precise ragioni per

le quaJi alcuni appartamenti di una palazzi-
na costruita dalla GESCAL, e da tempo di-
chiarata abitabile, nel comune di S. Teodo-
l'O (Nuoro) non siano stati ancora assegnati
agli aventi diritto che pur da tanto ne han
fatto richiesta, mentre altri appartamenti
della stessa palazzina sono stati già assegna-
ti ed occupati. (int. SCI'.- 1226)

CUZARI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Premesso che le assegnazioni
provvisorie annuali dei maestri elementari,
oltre a venire incontro alle istanze degli in-
teressati, tendono ad una migliore utilizza-
zione degli stessi, oon ovvio vantaggio per
la scuola, per conoscere se non ritenga op-
portuno, nell'emanare l'ordinanza ministe-
riale per i trasferimenti magistrali per l'an-
no scolastico 1969-70, estendere il cambio
consensuale dei posti (per il momento am-
messo soltanto tra insegnanti coniugi in ba-
se all'articolo 23 dell'ordinanza ministeriale
del decorso anno) anche tra altre categorie
di parenti e affini, lasciando al giudizio dei
Provveditori agli studi di valutare se il ri-
chiesto cambio apporti miglioramento al ser-
vizio e oontribuisca alla ricomposizione dei
nuclei familiari. (int. SCI'.- 1227)

FORMICA. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Il 4 seHembre 1967, in accoglimen-
to di un voto formulato dal Comitato regio-
nale per la programmazione economica del-
la Puglia, il Ministro assicurava il proprio
interessamento per lo svolgimento di studi
e di indagini diretti a preparare un piano
per il potenziamento ed il coordinamento
dei porti di Bari, Brindisi e Taranto, quale
naturale ed indispensabile completamento
del piano territoriale.

Il 10 febbraio 1969 il Comitato pugliese
della programmazione ha approvato un
« progetto di ricerca relativo alla creazione
del sistema integrato dei porti pugliesi » ed
ha deciso di costituire una «commissione
regionale dei porti pugliesi » dando alla stes-
sa il mandato sia di sollecitare e promuove-
re le indagini e gli studi necessari che di ar-
ticolare alcune concrete iniziative quali:

a) l'istituzione di un organismo di coor-
dinamento dei porti pugliesi;

b) un'azione comune presso gli organi
centrali per suggerire interventi sistematici
e non contraddittori per la creazione del si-
stema portuale pugliese;

c) lo svolgimento di convegni del retro-
terra interessato al progettato sistema por-
tuale.
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La classe dirigente pugliese ha chiaramen~
te avvertito che, data la stessa particolare
posizione geografica della regione, la solu~
zione del problema dell'adeguamento delle
infrastrutture portuali è una delle condIzio-
ni essenziali per consentire l'effettivo inse~
rimento dell'economia pugliese nel circuito
degli scambi internazionali e che le stesse
prospettive di sviluppo industriale, agricolo
e turistico dell'intera area meridionale sono
strettamente legate al potenziamento ed al
coordinamento dei porti del basso Adriatico
e del Mar Jonio siano essi pugliesi o cala~ '
bri (Sibari).

Se è, infatti, necessario e conveniente ave~
re tanti porti industriali quante sono le aree
industriali che debbono essere servite ed alle
cui esigenze le attrezzature portuali posso~
no essere dimensionate, e se è altrettanto
necessario avere numerosi porti pescherecci
e porti turistici, risulta, invece, economica~
mente più conveniente concentrare i traffici
commerciali in pochi porti, in modo da
sfruttare al massimo le economie di scala
consentite dall'accentramento del traffico
globale. Per questi ultimi tipi di porti si va,
anzi, delineando la necessità di affrontare in
modo coordinato ed armonico il problema
dell'organizzaziane: si pensa, pertantO', alla
predispasiziane di «centri direzionali com-
merciali » che assolvanO' a tutte le funzioni
di coardinamenta e di indirizzo delle merci,
razionalizzando le aperazioni di raccolta e
smistamento e realizzandO', pertanto, note~
voli economie di gestiane.

Ad un primo sommario esame dell'artico~
lazione del sistema distributivo delle merci
in relazione all'intera sistema produttivo e
di oonsumo del Mezzogiorno orientale, è l'a-
rea di Bari ohe appare la sede più adatta per
un tale centro direzionale: ciò presupporeb-
be una specializzazione commerciale del por-
to di Bari, cui dovrebbero essere collegati le
relative attrezzature, i servizi e le infrastrut-
tur,e terrestri di traffico, e, fra l'altro, richie-
derebbe che proprio il porto di Bari venisse
opportunamente attrezzato come p'Orto-base
per !'imbarco dei containers che hanno già
inaugurato la nuova era dei trasporti orto-
frutticoli pugliesi e lucani. Tale specializza-
zione commerciale non dovrebbe, natural-

mente, impedire al porto di Bari anche l'as-
solviment'O di una funzione industriale, al
servizio dell'area industriale del suo retro-
terra: a tale funzi'One dovrebbe anzi essere
riservata un'apposita area del porto, oosì C'O-
me un'altra area potrebbe essere riservata al
traffico turistico.

Con quanto sopra esposto, l'interrogante
ha voluto solo avanzare alcune ipotesi di la-
voro che vanno, naturalmente, verj,ficate at-
travers'O un'analisi rigorosa: infatti, è solo
un approfondito esame della situazione e del-
l'evoluzione in atto per i porti del basso
Adriatico e dello Joni'O che potrà fornire agli
organi di Governo ed ai responsabili regio-
nali di Puglia, Basilicata ,e Calabria gli ele-
menti necessari per avallare scelte ed ,impe-
gni, la cui validità è condizione indispensa-
bile per l'avvenire dell'economia meridiona-
le nel più ampio contesto nazionale, europeo
e mediterraneo nel quale è destinata ad inse-
rirsi in modo sempre più organico.

Tanto premesso, !'interrogante chiede al
Ministro:

1) se viene ritenuto ancora valido !'impe-
gno, assunto nel settembre del 1967, di finan-
ziarie una ricerca di base sul sistema portua-
le pugliese-calabro;

2) in caso affermativo, se:

a) è pronto a far proprio, in linea di
massima, il progetto di ricerca predisposto
dalla segreteria tecnica del CRPE ed ap-
provato dal Comitato di programmazione del-
la Puglia;

b) è favorevole a discutere con la
commissione regionale dei porti pugliesi e
con i Comitati per la programmazione di
Puglia, Basilicata e Calabria le implicazioni
operative dei risultati dello studio proposto.
Cint. scr. - 1228)

SALARI. ~ Al Ministro delle finanze.
Premesso:

che il venir meno dell'utilizzaziane dei
boschi cedui, dei terreni pascalivi e semi~
nativi, nonchè la mancanza di mano d'opera
per l'esodo di gran parte della popolaziane
attiva, hanno determinata spesso la scom-
parsa dei redditi e comunque, in agni casa,
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una notevole riduzione degli stessi in tutte
le zone di montagna e di alta collina;

che, con l'entrata in vigore del nuovo
catasto coincidente con il primo affermar~
si dei fenomeni sopra specificati, sono stati
invece moltiplicati anche per tre o quattro
volte i vecchi redditi dominicali ed agrari;

che negli anni dal 1960 al 1963 il suo
Ministero dispose lo studio delle nuove « ta~
riffe d'estimo» sulla base della diversa si~
tuazione economica che intanto si era ve~
nuta a creare nelle zone suddette,

per sapere se non ritenga ormai indi~
lazionabile emanare le necessarie norme per
!'introduzione negli atti catastali delle nuo~
ve tariffe desunte dalla « revisione degli esti~
mi » come sopra effettuata. (int. scr. ~ 1229)

BRUSASCA. ~ Ai Ministri dell'agricoltu~
ra e delle foreste e del commercio con l'este~
roo ~ Per conoscere esattamente le ragioni
del forte aumento delle importazioni di vi.
no dall'estero salite ad ettolitri 196.650 nel
1968 a fronte degli ettoli tri 75.664 del 1967
e 66.243 del 1966.

L'interrogante chiede in particolare di sa-
pere la qualità del prodotto importato e
l'uso fatto dello stesso, specie di quello en~
trato nel mercato nazionale sotto la voce
« succhi di uva ». (int. scr. ~ 1230)

VERONESI. ~ Al Ministro dei lavori pub~
bliei. ~ Per conoscere se, risultando in via
di ultimazione la redazione dei progetti ese~
cutivi dei lotti 10e 40 del raocordo autostra-
dale Ferrara~Porto Garibaldi, non ritenga di
predisporre i finanziamenti necessari aflìn~
chè il collegamento dell'autostrada Bologna~
Padova con la riviera adriatica ferrarese pos-
sa realizzarsi entro il 1970. (int. scr. ~ 1231)

CAVEZZALI, FOSSA, DINDO, CATELLA~
NI, TANSINI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri. ~ Per sapere se non ravvisi
l'opportunità che ~ in analogia con quanto

a suo tempo fatto per le Comunità europee
e in vista del prossimo XX anniversario della
fondazione del Consiglio d'Europa ~ si pro~
ceda quanto prima alla pubblicazione, in nu~
mero di copie sufficienti ad una larga diffu-

sione, di un volume dedicato all'attività di
detto Consiglio, volume già pronto e intorno
al quale esiste già un accordo della Presi~
denza del Consiglio con il Consiglio d'Euro~
pa, risalente al 1966. (int. scr. ~ 1232)

FUSI. ~ Al MinistrO' delle poste e delle
telecO'municazioni. ~ Per conoscere i moti~
vi che hanno determinato l'improvvisa de-
cisione di sopprimere i servizi di distribu~
zione degli effetti postali in zone importan-
ti della campagna del comune di Magliano
in Toscana (Grosseto).

Per sapere, inoltre, se è a conoscenza del
disagio in cui vengono a trovarsi centinaia
di famiglie di lavoratori della terra che di~
stano dal comune capoluogo e dalle sue fra-
zioni decine di chilometri, e se non ritiene
urgente intervenire per ripristinare i servizi
in parola, eliminando una palese ingiusÌlzia
verso una larga parte dei cittadini di quel
comune. (int. scr. ~ 1233)

Ordine del giorno
per le sedute di martedì 18 febbraio 1969

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà a
riuDlilrsi domani, mar,tedì 1S febbraio, in due
sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e
la seconda alle ore 16,30, con il seguente
ordine del giorno:

L Seguito della discussione dei disegni di
legge:

Bilancio di preVISIOne dello Stato per
l'anno finanziario 1969 (444) (Approvato
dalla Camera dei deputati).

Rendiconto generale dell' AmmiThistra~
zione dello Stato per l'esercizio finanzia-
rio 1967 (445) (Approvato dalla Camera
dei deputati).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Rendiconto generale dell'Ammini-
strazione dello Stato per l'esercizio finan~
ziario 1959~60 (121).
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Rendiconto generale dell' Amministra-
zione dello Stato per l'esercizio finanzia-
rio 1960~61 (122).

Rendiconto generale dell'Amministra- I
zione dello Stato per l'esercizio finanzia-
rio 1961-62 (123).

Rendiconto generale dell'Amministra-
zione dello Stato per l'esercizio finanzia-
rio 1962-63 (124).

Rendiconto generale dell' Amministra-
zione dello Stato per l'esercizio finanzia-
rio 1963-64 (125).

Rendiconto generale dell'Amministra-
zione dello Stato per il periodo 10 luglio-
31 dicembre 1964 (126).

2. ZANNIER e BURTULO. ~ Proroga

del termine previsto dalla legge 16 dicem-
bre 1961, n. 1525, relativa alle agevolazio-
ni tributarie a favore degli s:tabilimenti

industriali del territorio del comune di
Monfalcone e del territorio della zona
portuale Aussa-Corno in provincia di Udi-
ne (29).

La seduta è tolta (ore 20,35).

ERRATA CORRIGE

Nella seduta del 7 febbraio ~ pagina 4338,

seconda colonna, terz'ultima riga ~ nell'in-

tervento del senatore Veronesi deve leggersi:
«un trentacinquesimo dell'intera produzio-
ne di tutta» anzichè «35 per cento dell'in-
tera produzione di tutta ».

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'UfficIO dei resoconti parlamentan
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Presidenza del Vice Presidente GATTO

P RES I D E N T E . La seduta è aperta
(ore 16,3,0).

Si dia lettura del processo verbale.

B O R S A R I , Segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta pomeridiana
del giorno precedente.

P RES I D E N T E . Non essendovi os-
s,ervazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P RES I D E N T E . Ha chiesto conge-
do il senatore De Zan per giorni 1.

Non essendovi osservazioni, questo conge-
do è concesso.

Annunzio di variazioni nella composIzIOne
di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E . Comunico che, su
designazione del Gruppo parlamentare del
Partito liberale italiano, il senatore Perri
cessa di appartenere alla 9a Commissione
permanente ed entra a far parte della 7a
Commissione permanente.

Annunzio di variazioni nella composIzIOne
deUa Giunta consultiva 'per gli affari delle
Comunità europee

P RES I D E N T E . Comunico che è
stato chiamato a far,e parte della Giunta con-
sultiva per gli affari deHe Comunità europee,
prevista dall'articolo 21-bis del Regolamento,
il senatore Banfì in sostituzione del sena-
tore Rossi Doria che ha chiesto di essere
esonerato.

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Comunioo che so-
no stati presentati i seguenti disegni di leg-
ge d'iniziativa dei senatori:

PIRASTU, MAGNO, SOTGIU, ANTONINI, PIVA
I e FARNETI Ariella. ~ «Provvedimenti per

la sistemazione a ruolo degli operai stagio-
nali delle saline}} (588);

MACCARRONE ANTONINO, ORLANDI, ARGIROF-

FI, DE FALCO, DEL PACE, GUANTI, MANENTI e

MINELLA MOLINARI Angiola. ~ «Disciplina
della professione di " tecnico di laboratorio
di analisi mediche" e norme per l'istituzio-
ne delle scuole}} (589);

BISORI, BARGELLINIe SALARI. ~ « Celebra-
zione del quinto centenario della morte di
Filippo Lippi}} (590).

Annunzio di deferimento a Commissione
permanente in sede deliberante di disegno
di legge già deferito alla stessa Commis-
sione in sede ~eferente

P RES I D E N T E . Comunico che, su
richiesta unanime dei componenti la 9a Com-
missione permanente (Industria, commercio
interno ed estero, turismo) e con l'accordo
del rappresentante del Governo, è stato de-
ferito in sede deliberante alla Commissione
stessa il disegno di legge: «Norme relative
all'Ente per la zona industriale di Trieste }}

(514), già deferito a detta Commissione in
sede referente.

Annunzio di presentazione di relaiione

P RES I D E N T E . Comunico che,
a nome della 5a Commissione permanente
(Finanze e tesoro), il senatore Corrias Efì-
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sia ha presentato la relazione sul seguente
disegno di legge: «Finanziamenti per l'ac~
quisto all'estero di strumenti scientifici e
beni strumentali di tecnologia avanzata»
(298).

Annunzio di approvazione di disegno di leg-
ge da parte di Commissione permanente

P RES I D E N T E. Comunico che,
nella seduta di stamane, la 2a Commissione
permanente (Giustizia e autonizzazioni a
procedere) ha approvato il seguente disegno
di legge:

« Disposizlioni sul servizio copia degli atti
giudiziari» (546).

Annunzio di sentenze trasmesse
dalla Corte costituzionale

P RES I D E N T E . Comunico che, a
norma dell'alitkolo 30 ddla legge U marzo
1953, n. 87, il Presidente della Corte costi~
tuzionale, con lettere del 26 marzo 1969,
ha trasmesso copia del'le sentenze, deposi~
tate nella stessa data in oancelLeria, con le
quali la Corte stessa ha dichiarato:

~ l'illegittimità costituzionale dell'arti~

cola 15, n. 3, del decreta del Pl'esidente del~
la Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in
relazione agli articoli 10 e 14 del l'egio de~
creta 3 marzo 1934, n. 383, limitatamente
alla linclusione nelle .ipotesi di ineleggibilità
previste nel n. 3 dell'artioolo 15 di coloro
che, all'atto della accettazione della candi~
datura, abbiano 1p11esentato le dimissioni
astenendosi sucoessivamente da ogni atti~
vità inerente all'u£ficio (Sentenza n. 46) (Do~
cumento VII, n. 42);

~ l'nIegittimità costituzionale dell'articolo
2, secondo comma, deUa legge 29 dicembre
1962, n. 1744, contenente nuove disposizioni
per l'applicazione delLe leggi di registro e
de1l'imposta generale sull'entrata ai con~
tratti di locazione dei beni immobd:li urbani,
nella parte in cui consente, per i contratti
di locazione di durata pluriennale, la peroe~

zione annuale dell'imposta generale sull'en~
trata anche nell'ipatesi di intervenuta riso~
luzione del contratto nell'anno precedente
(Sentenza n. 49) (Doc. VII, n. 43).

Discussione e approvazione del disegno di
legge: {( Conversione in legge del deoreto-
legge 15 febbraio 1969, n. 10, recante mo-
dificazionial regime fiscale delle benzine
specialii diverse dall'acqua ragia minerale,
della benzina e del petrolio diverso da
quello lampante, nonchè dei gas di petro-
lio liquefatti per autotrazione» (563 )
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P RES I D E N T E . L'ordine del gior~
no reca la discussione del disegno di legge:
«Conversione in legge del decreto~legge 15
febbraio 1969, n. 10, recante modificaziani
al regime fiscale delle benzine speciali di~
verse dall'acqua ragia minerale, della benzi~
na e del petrolio diverso da quello lampante,
nonchè dei gas di petraEa liquefatti per au~
totrazione », già approvato dalla Camera dei
deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

£. iscritto a parlare il senatore Minnocci.
Ne ha facoltà.

M I N N O C C I . Signor Presidente, ono~
revoli colleghi, credo che sia difficile espri-
mere un giudizio sereno sul disegno di leg~
ge al nostro esame, con il quale si intende
convertire 'in legge il decreto~legge 15 feb~
braio 1969, n. 10, senza tenere nel dovuta
conto quanto giustamente ha posto in rilie-
vo il relatore senatore Zugno e cioè l'impo~
nente sforzo finanziario che il Governo ha
previsto per il finanziamento, attraverso il
disegno di legge n. 1074 attualmente in di~
scussione nell'altro ramo del Parlamento, del
fondo sociale di cui alla legge 21 lugHo 1965,
n. 903, che viene assunto gradualmente a
completo carico deìlo Stato a partire da que~
sto anno fino al 1975, sicdhè la spesa dello
Stato, già pr,evi1sta per tale periodo in 3.302
miliardi, salirà nel complesso a ben 8.041 mi~
liardi, mentre la somma prevista per il 196q
in 454 miliardi e 600 milioni salirà a 904



Senato della Repubblica ~ 6661 ~ V Legislatura

118a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

milIardi, con un aumento cioè di 449 miliar~
di e 400 milioni. Per coprire tale ultimo one~
re, mentre per 354 miliardi e 400 milioni
si farà ricorso al mercato finanziario, per i
residui 95 miliardi si provvederà con le mag~
giod entrate derivanti dal citato decreto-
legge recante modificazioni al regime fiscale
del1e benzine.

Non mi sembra dubitabile che un così ri-
levante sforzo finanziario non potesse essere
compiuto facendo ricorso soltanto ad ope-
razioni di indebitamento o coprendo il mag-
giore onere delle pensioni dell'INPS oon eco-
nomie sulla gestione del bilancio, rese im-
possibili dal fatto che ogni anno le maggio-
ri entrate, che pur constantemente si verifi-
cano, non possono non essere destinate a
queIJe maggiori spese di carattere sociale e
di investimento produttivo delle quali un
Paese come il nostro, in costante espansione
economica e sempre più socialmente avanza-
to, ha assolutamente bisogno.

Si potrebbe a questo punto osservare che
si sarebbe potuta operare una scelta diver-
sa da quella adottata: il prelevamento.
cioè, di una quota di reddito destinata ai
consumi di coloro che usano l'automobile
per trasferirla ai consumi dei pensionati e
ciò per vari motivi da tenere obiettivamen-
te in seria considerazione, alcuni dei quali
io voglio qui ricordare.

Circa un settimo delle entrate globali del-
lo Stato si fonda sul solo consumo della ben-
zina; su ogni litro di benzina il fisco prele-
va 102 lire, lasciando ai produttori ed ai di~
stributori le residue 28 lire oggi divise in
6,20 per i gestori della distribuzione ed in
21,80 per le società petrolifere. Inoltre vi è
da considerare che il prezzo della benzina in
Italia risulta essere ilipiù al,to in Europa; in-
fatti la benzina normale costa 98,33 li~
re al litro in Inghilterra, mentre da noi co-
sta 130 lire, e la super 105,15 lire contro le
nostre 140 lire; e il prezzo di tali pro-
dotti praticato in Belgio, in Olanda, in
Germania ed in altri Paesi è molto vicino a
quello praticato in Inghilterra. Infine si può
rilevare che dal 1950 ad oggi i provvedimen-
ti fiscali riguardanti la benzina sono stati
ben 12.
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Resta il fatto che l'esperienza del passato
sta a dimostrare come l'aumento del carico
di imposta ed il conseguente aumento del
prezzo di vendita è stato sempre assai bene
assorbito dai consumatori di benzina e an-
che questa volta non sembra che abbia avu-
to finora ripercussioni negative, così come
non ha mai avuto, nè sembra che debba ave.
re in questa occasione, al'cun incidenza nega-
tiva sensibile sulla industria automobilisti-
ca con una rilevante riduzione del saggio
d"incremento delle vendite, anche se le quo-
te di reddito trasferite dagli automobilisti
ai pensionati solo molto parzialmente po-
tranno rifluire sul mercato d'acquisto di pro-
dotti automobilistici.

Va, d'altro canto, a mio giudizio rilevato
nella dovuta misura che, trattandolsi di re-
perire con urgenza una parte dei fondi oc-
correnti per un provvedimento che va giu-
stamente incontro alle rivendicazioni di una
categoria di cittadini fra le più degne di con-
siderazione e tra le più bisognose di umana
solidarietà e che affronta finalmente in ma-
niera adeguata una delle più indispensabili e
improrogabili riforme di cui il Paese ha bi-
sogno, il Governo bene ha fatto a ricorrere
ad un'imposta ài facile imposizione, di age-
vole riscossione e che colpisce un consumo
ormai ass3i generalizzato, spesso essenziale
e qualche volta ineliminabile, ma che pure
ha larghe frange di carattere, se non volut-
tuario, certamente non indispensabile.

Molte sono state le osservazioni e le criti-
che mosse al disegno di legge al nostro esa.
me da numerosi colleghi, specialmente dei
Groppi del Partito comunista italiano e del
Partito socialista italiano di unità proleta-
ria, sia nell'altro ramo del Parlamento, sia
nell'ampia disamina cui esso è stato sotto-
posto nella 9a e nella Sa Commissione del Se-
nato. A tali osservazioni e critiche hanno ri-
spO'sto, mi sembra, in m'Oda assai pertinen-
te, sia i calleghi della maggiaranza, sia il
rappresentante del Gaverna, sia saprattutto,
in m'Odo sintetica ma efficace, il relatare Zu-
gna; non starò qui perciò a ripetere i lara
argamenti. Ma su una affermaziane fatta da
alcuni oppositari alla canv'ersione del de-
creta~legge creda appartuna saffermarmi
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brevemente, giacchè essa si riferisce alla ser~
rata in atto dei distributori, che va assu~
mendo di ora in ora aspetti sempre più gra~
vi e forse drammatici, anche per alcuni atti
di violenza senza dubbio da deplarare, ma in~
dicativi di una tensione che riguarda circa
40 mila piccoli imprenditori, le cui rivendi~
cazioni vanno esaminate e considerate con
estrema attenzione. Intendo riferirmi alla
affeI'mazione fatta anche fuori del Parlamen~
to e su alcuni organi di stampa secondo cui 11
recente aumento del car1co d'imposta sulla
benzina avrebbe chiuso la possibilità di un
soddisfacente accordo sulla ripartizione del~
le quote di ricavi delle vendite del prodotto
tra compagnie petllolifere e distributori.

La situazione mi sembra assai confusa e
contraddittoria e credo che vada rapidamen~
te chi,arita. Osservatori disinteressati, ma in~
dubbiamente bene informati, hanno anch::
recentemente affermato che si deve esclu~
dere chy il prezzo di vendita della benzina
offra attualmente un mallgine di ricavo suf~
fÌciente per assicurare un normale profitto
d'impresa alle compagnie petrolifere, a cau~
sa dei costi elevati che esse debbono saste-
nere per le rkerohe, le estrazioni, le royal~
ties, i trasporti, la rarffinazione e la distri~
buzione del caI'burante. La benzina cioè sa~

l'ebbe oggi venduta sottocosto o quasi, sic~
chè l'interesse delle società ad inorementa~
re le vendite non sarebbe più quel10 della
fine degli anni '50 o dell'inizio degli anni '60.

Ma se le cose stanno in questi termini,
come si spiega che molte aziende petJ:1Olifere
praticano sconti diretti ai propri clienti, che
vanno dalle 4 alle 6 lire allitJ:1O; che la stes~
sa Azienda di Stato, l'AGIP, pubblicizza al
massimo tali sconti; che le sacietà petroli~
fere praticano spesso ai concessionari scon~
ti che arrivano alle 15 lir,e al litro, impiega~
no capitali ingenti per sviluppare le proprie
reti dist,ributive, spendono non pochi miliar~
di per la pubblicità e sono impegnate in
una politica di concorrenza addirittura i,l'-
ragionevole?

D'altra parte è impossib~Je non riconoscere
che i distributori sano costretti a contare
sempre di più, anzichè sulla vendita della
benzina, sulle prestazioni accessorie e sulla

vendita di altri prodotti dell'industria di
raffinazione, quali il gasolio e l'olia combu-
stibile, eon una disciplina di orari di lavoro,
di turni di riposo, di servizi notturni che è
del tutta insoddisfacente, mentre una pres-

sochè incontrollata e antieconomica prolife~
razione degjli impianti di distribuzione ren~
de sempre più dura e sempre meno remune~
rativa la loro attività.

Oggi i distributori continuano la serrata

e la loro manifestaziane ha già raggiunto,
come ho detto, caratteri preoccupanti. Lo
Stato perde circa un miliardo al giorno per
la riduzione dell'introito dell'imposta sulla
benzina. Gli 8 miJioni e mezzo di automo~
bili che circolano nel nostro Paese hanno
fatta tempestivamente il pieno dei loro ser~
batoi immagazzinando, per così dire, 80 mi~
!ioni di litri di carburante; ma anche se gli
utenti razioneranno la prapria benzina, ri~
ducendo l'uso dell'auto, tra pochi giorni sa~

l'anno all'asciutto. D'altra parte, se la serra~
ta dovesse continuare a lungo fini'rebibe con
l'entrare in crisi anche il settore della raf~
finazione, data la scarsa possibilità di accu~
mulo di scorte da parte delle società petro~
liIfere. La serrata viene effettuata da circa
32 mila distributori sui 40 mila in esercizio
e già si profila un'altra grossa difficoltà: gli
autocisternisti privati, da tempo in agitazio~
ne per attenere un aumento delle tariffe,
stanno esaminando l'opportunità di aggiun~
gere la loro protesta a quella dei distribu-
tori. Sono circa 5.000 auto cisterne che com~
piono il trasporto del carburante per incari~
co delle società petralifere che si fermereb-
bero.

Se non si esce rapidamente da tale situa~
zione, avremo tra paco un rallentamento
assai notevole dell'attività economica del
Paese. E già un danno notevole è stato al'.
recato al settore del turismo, giacchè molti
stranieri che vengono tradizionalmente in
I tali a per la Pasqua ,o hanno rinunciato al
viaggio o hanno cambito la meta della loro
vacanza. Ecco perchè fin dall'altro ieri ho
presentato assieme al collega Farma un'in~
terrogazione al Ministro dell'industria « per
conoscere se, in relazione alla coincidenza
della serrata dei distributori di benzina con
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il periodo pasquale, particolarmente scelto
dai turisti stranieri per visitare l'Italia, non
ritenga di richiamare le associazioni interes~
sate perchè considerino il grave danno di~
retto ed indiretto che deriva al nostro turi~
smo dall'impossibilità di rifornire gli auto~
mezzi provenienti dall'estero. Se, di CDnse~
guenza, nel CDrso dell'attività che egli sVDI~
ge per l'eliminazione delle cause della ser~
rata, non possa frattanto ottenere un parti~
colare trattamento per le autov,etture dei tu~
risti stranieri ».

Ma quanta ho detto mi sembra che dimo~
stri appieno che i danni arrecati al settore
del turismo dalla serrata dei distributori po~
trebbero rapidamente rivelarsi hen poca co~
sa di fronte ai danni inferti all'intera eco~
nomia italiana. Certamente la richiesta avan~
zata dai distributori che (cito testual-
mente una loro ri.chiesta presentata al Mi~
nistero dell'industria) « almeno il 20 per cen~
to del maggiore introito fiscale prodotto dal~
l'aumento di 10 lire al litro venga destinato
ai gestori dei distributori di carburante» è
del tutto inaccettabile. D'altra parte la Com~
missione finanze e tesoro del Senato è sta-
ta unanime nell'accettare il giudizio espres~
so dal presidente senatore Martinelli sulla
richiesta avanzata dal Comitato intersinda-
cale di agitaziane dei gestori di punti di ri~
vendita. La richiesta in parola confonde il
prelievo fiscale con la ripartizione degli
dementi che concorrono a formare il costo
della benzina. Spetta al CIP fissare tale ri~
parto ed assegnare la quota parte di prezzo
spettante alle varie categorie interessate alla
produzi'one e alla distribuzione. L'attuale
provvedimento, che aumenta l'imposta di
fabbricazione sui prodotti petroliferi, dispo-
ne perciò ~ e non poteva fare diversamen-
t,e ~ che il maggior gettito affluisca per inte~

ro al bilancio ddlo Stato.

Tuttavia ocoorre, a mio giudizio, trovare
rapidamente un'equa risoluzione del proble-
ma di assicurare margini di guadagno più
adeguati alla categoria dei distributori e con~
dizioni di lavoro più soddisfacenti.

Signor President,e, onorevoli colleghi, noi
socialisti, nell'accingerci a dare il voto fa~
vorevole alla conversione del decreto-legge
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15 febbraio 1969, n. 10, per i motivi che ho
brevemente esposti, confidiamo che il Go~
verno compia tutti i passi e assuma tutte le
iniziative che riterrà opportune perchè oessi
al più presto l'agitazione dei distributori di
benzina; ma confidiamo anche che il Gover-
no voglia al più presto portare la sua atten-
zione sull'intero prDblema della produzione
e della distribuzione dei carburanti e adot~
tare rapidamente i provvedimenti resi ne-
oessari da una situazione che per molti aspet~
ti appare bisognevole di un generale e più
razionale assetto. (Applausi dalla sinistra).

P RES I D E N T E . È iscritto a parla~
re il senatore Li Vigni. Ne ha facoltà.

L I V I G N I . Signor Presidente, onore~
voli colleghi, credo di dover dare atto al
relatore, collega Zugno, intanto di avere fat-
to una relaziDne che ha tenuto conto del di-
battito svoltosi in Commissione.

Ma vorrei soprattutto dargli atto di aver~
ci risparmiato il fondamento « morale» del
provvedimento, che è stato un po' un caval~
lo di battaglia, nell'altro ramo del Parla~
mento, di una parte politica almeno, pur~
troppo di quella dello stesso relatore che al~
la Camera ha parlato della necessità di « por-
re a carico delle categorie che più possono
le esigenze di quelle meno abbienti ».

La verità è che siamo su una strada fm
troppo vecchia ed abusata e da questo deri~
va una serie di contraddizioni tra le cose
che sono legate a questo decreto e a questo
tipo di misure e altre affermazioni di mag~
giare portata che si fanno nella vita politi~
ca italiana.

Ricordo, per esempio, che quando abbia~
ma discusso del bilancio abbiamo parlato
anche della riforma fiscale e ad alcune no~
stre critiche si è risposto che rimaneva come
cardine della riforma fiscale che si vuole
realizzare in Italia il riequilibrio tra le im~
poste dirette e le imposte indirette.

Non c'è dubbio che con questo provvedi-
mento noi insistiamo per la strada opposta
e non facciamo certo neppure un minimo
passo in una direzione tesa a correggere lo
squilibrio esistente oggi fra il carico delle
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imposiziani dirette ed il carico delle imposi~
ziani indirette. Ma direi che anche calora che
fra gli uomini politici italiani sono sasteni~
tari ad altranza dei prablemi dell'Eurapa
unita dovrebbe1ra avere almeno alcune
preoocupazioni quando si trovano ad affron~
tare misure come quella che stiamo esa~
minando.

La realtà è che nel Mercato comune euro~
pea ci salva la Francia, che ormai stiamo tal-
lonando da vicino: ma con gli altri Paesi
del Mercato comune europeo la disparità in
questo campo è crescente.

Ora, vedete, noi stiamo qui a discutere un
decreto che aumenta queste imposizioni fi-
scali e contemporaneamente c'è una Com~
missione del MEC che sta discutendo, sulla
base dell'articolo 99 del trattato della Co~
munità europea, fra l'altro per armonizza-
re ~ si dice ~ le legislazioni nazionali in
materia di aocise, fra le quali rientra anche
questa imposta di fabbricazione.

Infatti nei lavari di questa Cammissione,
concernenti i tabacchi, l'alcaol, la birra, il
saccarasia, sana campresi anche i prodatti
petroliferi. In una sede si dice di voler mar~
ciare in una certa direziane ed in questa
sede continuiamo a marciare in una dire~
ziane diversa.

Al mio partito è chiaro che questo
nan crea prablemi politici, in quanta so
no note le nostre idee nei confranti dell'at-
tuale organizzazione del MercatO' comune eu~
ropeo. Penso piuttosto ad un collega che
non molto tempo fa in un suo intervento
in quest'Aula, in un impeto di lirismo euro~
peistico, arrivò a vedere addirittura la sop~
pressione delle frontiere fiscali; almeno a
questo proposito qualche dubbio e qual~
ohe preaccupazione davrebbera sorgergli.

Allora, partendo da contraddiziani di ca~
rattere generale di questo genere, nan do-
vrebbe meravigliare il fatto che poi esisto-
no alcuni caratteri di anomalia che accom-
pagnano il deoreto che stiamo esaminando.

Nell'altro ramo del Barlamento si è di-
scusso anche di questo. Persanalmente pos-
so aocettare la forma catenaccio data al tipo
di imposizione che si vuole attuare. A mio pa-
rere non è questo il problema, ma è quello

di domandarsi dove sono i r'equisiti di ur-
genza e di necessità rkhiesti dalla nostra
Costituzione. Infatti spero che, benchè in
sede legislativa molte cose che dovrebbero
essere pacifiche dal punto di vista giuridico
diventino opinabili, nessuno voglia sostene-
re che i princìpi di urgenza e di necessità
derivino dalla natura dell'imposizione che
è contenuta in questo decreto.

La realtà è che se questo decreto fosse
staocato da un contesto, da un retroterra
politico, sarebbe di per sè una cosa vera-
mente strana: in questo sta una delle ano~
malie che ad esso sono connesse. Se lo
stacchiamo, dicevo, dal suo retro terra poli-
tico, il decreto sarebbe soltanto un provve-

dimento teso a rimediare in fret'ta un po'

di entrate per l'esausto erario dello Stato.
Ma, sebbene io sia della opposizione e ri~

tenga che dal punto di vista economico sia-

mo abbastanza mal messi, non credo che si
sia giunti ad un punta di questo genere.

Perchè allora vengono avanti queste ana-
malie? Perchè si vuole nascondere la na-
tura di scopo che caratterizza il provvedi~
mento. Volendo arrivare a questo, si deter-
minano scompensi per i quali vi sono aspet-
ti anomali nel provvedimentO' che stiamO'
esaminando.

Ci si può obiettare che c'è l'articala 4.
Certo, l'articolo 4 del decreto serve, a mio
parere, tecnicamente ad evitare la natura
di scopo. Però contemporaneamente nega i
requisiti di urgenza e di necessità; infatti
in realtà si tratterebbe, sulla base dell'arti-
colo 4, soltantO' di somme accantonate in
attesa di una destinaziane.

La verità è che lo scapo pensioni è in-
discutibile. Credo che soltanto se si vuole
essere dei cultori del formalismo fine a se
stesso ci si può aocontentare dell'articolo 4
e pensare di aver superato, con esso, agni
anomalia. La rea1tà della natura di scopa
esiste, non foss'altro perchè poi lo scrivia-
mo a chiare lettere nelle relazioni e ne par~
liamo nei dibattiti: e, carne tutti nai sap-
piamo, i lavori preparatori, le relazioni, il
dibattito stesso sono per la mena delle fonti
interpretative della volontà del legislatore.
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Anomalie sono anche legate al tipo di
forma di decreto ed al problema nel suo
complesso. Infatti, quando si presenta un
decreto sotto la forma del decreto catenac~
cia, si pensa subito ad un discorso di ecce~
zionalità. Ma nessuno, giustamente, parla
più di eccezionalità quando si porta avanti
un provvedimento di aumento del regime fi~
scale dei carburanti, perchè all'eccezionalità
della manovra di aumento del carico fiscale
dei carburanti evidentemente non si può
più fare richiamo, dato che dal 1950 questo
è ormai il dodicesimo caso di intervento
di maggiorazione, con le conseguenze che
sul costo della vita rischia di provocare.

So che quando noi parliamo di costo
della vita ci si dice che in fondo si tratta
soltanto dello 0,20 per cento. Ma voglio ri~
cordare che quello dell'aumento del costo
della vIta non è un problema puramente
aritmetico: va considerato come determi~
nante Il suo valore psicologico. Inoltre ri~
tengo molto opinabili le statistiche sul co~
sto della vita così come sono congegnate e
realizzate attualmente: statistiche che, per
esempio, ignorano la forte lievitazione dei
prezzi al minuto che è già in corso da tem-
po nel nostro Paese, ma che ha scarsissimo
rilievo nella metodologia che è seguita nella
determinazione statistica del costo della
vita.

Possiamo constatare chiaramente un con~
solidamento nel tempo del maggiore onere
fiscale. In realtà ci sono poche cose in Ita-
lia che sono stabili e ordinarie come le ad~
dizionali straordinarie; ci sono poche cose
che 'Sono durature come gli oneri fiscali
indicati per un periodo relativo e li-
mitato di tempo. Siamo già stati avvertiti
che anche il penultimo aumento, quello del~
le 10 lire, che scadrà il 31 dicembre del
1970, si intende mantenuto e assorbito nel
nuovo prezzo fissato a tempo indeterminato.

Politicamente non c'è dubbio che la vo~
lontà della maggioranza è quella di mante~
nere anche questo aumento. Ho i miei dub-
bi però che legislativamente non si debba

~ e ne riparleremo, io penso, alla scadenza

del 31 dicembre 1970 ~ vedere se proprio
un discorso di automaticità possa essere
accettato.

Oltre tutto mi pare che questo aumento
complica anche la già difficile contraversia
con i distributori di benzina. Non faccio
il discorso del pericolo di avere una con~
trazione nei oonsumi in senso generale; so
che vi è un calo iniziale, ma che ad un certo
punto vi sarà alla fine una ripresa quanti~
tativa.

Agli effetti però della questione dei di~
stributori di benzina ritengo che questo
provvedimento complichi una situazione che
è già difficile per sè, perchè una contrazione
iniziale c'è.

In tal senso il discorso di questo au-
mento ha urtato indubbiamente la catego~
ria dei distributO'ri di benzina che sono già
impegnati in una ,dura lotta, che hanno cri~
tiche e osservazioni da rivolgere anche allo
Stato nel suo complesso che non si dimo~

'stra molto sensibile ad aiutarli a risolvere
i 1.01'0 problemi, e non manifesta un po'
di riconoscenza per la funzione di esattori
gratuiti per conto dell'erario che i distri~
butori di benzina hanno assunto nei con~
fronti degli automobilisti. (Interruzione del
senatore Citarelli). Non si vuole pubbliciz-
zare niente, ma in questo sta !'ingiustizia,
in quanto si è pronti ad adoperare i di-
strrbutori di benzina come esattOTi gratui-
ti per conto dell' erario per raccogliere ca-
pillarmente contributi senza spendere soldi
e non lo si è altrettanto nell'esaminare i lo~

l'O problemi. Con l'attuale provvedimento
sono danneggiati perchè, come sappiamo, i
distributori devono pagare immediatamente
tutto il prezzo della benzina, mentre la so~
cietà petrolifera versa la quota di imposta
di cento e più lire novanta giorni dopo. Il
distributore di benzina quindi ricava un ul~
teri.ore danno da questo aumento perchè ha
maggiori esborsi, mentre, almeno dal punto
di vista degli interessi, (sono grosse quan-
tità e quindi si mettono assieme grosse ci~
fre) le società petrolifere hanno un vantaggio
per queste maggiori somme che introitano.

A parte questa questione, penso anch'io
che bisogna una buona volta chiedere al
Governo un intervento più chiaro e preciso,
più incisivo per ris.olvere il problema dei
distributori di benzina che si è fatto nuova.
mente pesante e difficile.
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Credo che le ultime dichiarazioni del Mi-
nistro non possono soddisfarei e noi non
le accettiamo. Non accettiamo che in una
situazione così pesante e di£ficile, che si tra-
sdna da molto tempo, il ministro Tanassi
praticamente chieda ai distributori di ces~
sare la loro agitazione perchè si possa ri~
prendere un discorso, affermando che è dif-
ficile trattare durante lo stato di agitazione.
La verità è che fino ad ora il ministro Ta-
nassi, a parer nostro, ha svolto un'azione
di semplice mediazione e per giunta molto
moderata. Ha avuto ri~ultati pari, nella sua
azione, ai non risultati del mediatore del~

l'ONU in Palestina che de\Ce aver scelto co-
me modello. Non è certo su questa strada
che egli può pensare di eserdtare una fun~
zione valida per la soluzione di questo pro-
blema.

I distributori di benzina hanno avuto me~
si e mesi di incontri, di discussioni; hanno

visto offrire una lira che non si è ancora
capito bene se fosse una lira offerta dal Go~

verno in quanto Governo, come dicono le
società petrolifere, o una lira che doveva es~

sere pagata dalle società petrolifere, come

dioono i rappresentanti del Governo.

È logico, è comprensibile che, dopo un
così lungo periodo di discussioni in una si~
tuazione estremamente pesante, i distribu..
tori di benzina abbiano ripreso la loro lotta.

Credo che quindi, da un interv,ento di me-
diazione molto calma e molto lenta e po.n~
derata, si debba invece arrivare ad un in-
tervento più deciso, più energico per rifare
veramente, seriamente, con autorevolezza i
conti nelle tasche degli industriali e per
rivedere tutta la parte normativa che è le~
gata a questo discorso.

Non è accettabile l'impostazione che della
questione ha dato ieri il ministro Tanassi
affermando che si trattava di una contesa
tra gli industriali del settore e i distribu~
tori, di uno « scontro di interessi }}. Non S1
possono mettere le due categorie sullo stes-
so piano.

Quale scontro può esservi tra colossi,
guaIi le società petrolifere, da una parte, e i
distributori dall'altra?

Non si può affermare che spetta al Gover~
no soltanto una funzione di mediazione tra
i grossi industriali del settore e i distri~
butori; occorre qualcosa di più, occorre una
maggiore energia, occorre esperire rapida-
mente tutti i tentativi per una equa compo-
posizione della vertenza, occorre far sentire
l'autorità dello Stato perchè (ed in questo
condivido le cose che poco fa diceva il col~
lega Minnocci) penso non si possa neanche
lontanamente pensare ad un altro aumento
del prezzo della benzina ed al tempo stesso
ritengo che le richieste dei distributori non
possano essere definite assurde.

Infatti la quota loro spettante è ferma da
molti anni e, se solo la legassimo semplice.
mente alla dinamica della variazione del co~
sto della vita, non è difficile stabilire che
essi avrebbero il dirit<to di chiedere un qual-
cosa che equivalga allO per cento del prezzo
della benzina.

Chiediamo pertanto che il modo di inter~
vento del Governo, di fronte ad una que~
stione di estrema pesantezza, cambi registro
e sia più incisivo, meno insufficiente di quel~
lo che finora è stato.

Tornando al contenuto del decreto, credo
che il carattere di entmta corrente sia fuori
discussione per questo nuovo onere che vie-
ne imposto alI Paese. La giustilficazione è
che tale aumento serve a coprire il mag~
giare onere per le pensioni 'della previdenza
sociale.

Da qualche parte si è detto: ma questo
onere non era prevedibile, e quindi risol~
vibile in ahro modo, cioè in sede di preven-
tiva di bHancio? Faccio una considerazione
politica: a me pare che, per la maggioran-
za, non era un onere prevedìbile; non a caso
la maggioranza ci si giocò addirittura il ri~
sultato elettorale del 19 maggio. Non era,
nella volontà politica della maggioranza, un
onere prevedibile. Si tratta invece di una
realtà che è stata imposta dalle grandi lotte
unitarie delle organizzazioni sindacali e che
ha obbligato i.l mondo politico nel suo com-
plesso, la maggioranza governativa in parti-
colare, a dovere, sia pure parzialmente, ren-
dersi conto delle effettive necessità dei la-
voratori.
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Ma proprio per questo mi pare anomalo
discutere quesito disegno di legge non in
correlazione con il provvedimento deHe pen~
sioni. Infatti, in questo modo, abbiamo un
intervento fiscale per spese non ancora d~-
finitivamente accertate e questo non mi sem-
bra un atto di rispetto da parte del Governo
nei confronti del Parlamento e della sua
funzione: anche se non c'è dubbio che, sul
terreno politico, la resistenza a m~gliorare
le proposte di aumento delle pensioni trovi
il Governo e la maggioranza parlamentare
che lo sostiene, particolarmente impegnati
nella discussione che è aperta nell'altro ra-
mo del Parlamento.

Ma, come abbiamo già deHo in sede di
bilancio e come stanno affermando i nostri
colleghi alla Camera, questa è una spesa
che si poteva finanziare in modo diverso.
Si poteva finanzial1e agendo sulle maggiori
entrate del bilancio dello Stato e dello stes-
so Istituto nazionale della previdenza socia-
le. Si poteva finanziare agendo su una serie
di voci superflue contenute nel billancio, in
modo particolare sui bilanci di carattere mi-
litare, o abolendo le agevolazioni di cui
fruiscono ingiustamente ancora gli agrari o
ricorrendo, anche per questa trancia di spe~
sa, al mercato finanziario.

Voglio sperare che non si parli più di di£~
ficoltà e di scrupoli nel ricorso al mercato
finanziario.

Ormai si è fatto ricorso, da parte della
maggioranza, al mercato finanziario nello
ordine di milgliaia di miliardi. Figuriamoci
quindi se era veramente impossibile farI o
anche per altri 90-100 miliardi quando sap-
piamo che, per esempio, anche ~l deficit del-

l'Azienda delle ferrovie di 258 miliardi, se
non erro, si proporrà che sia coperto con
ulteriori ricorsi al mercato finanziario. Nel
caso specifico delle pensioni questo ricorso
al mercato ,finanziario lo si ,fa già per 350
miliardi nei confronti dei 449 previsti per
quest'anno. Non era quindi una questione
assolutamente insuperab~le quella di affron-
tare questa trancia di spesa attraverso il
mercato finanziario. La verità è che, a parer
nostro, anzichè di fronte ad una scelta di
necessità ci siamo trovati ancora una volta

di fronte ad una precisa volontà politica,
volontà politica oltretutto in contraddizione
con l'affermazione che la maggioranza fa
spesso della necessità di sostenere la do-
manda interna. È vero che, come dice l'uo-
mo della strada, con una mano si è dato e
con l'altra si è tolto nello stesso tempo!
Ma questo non è stato e non voleva essei"e,
non vi è dubbio, un elemento di cauiveria
fine a se stesso, è stato un atto di volontà
politica. Noi riten1amo che è proprio quel-
lo che si è voluto affermare nei cOlllfront.i
dei lavoratori, per frenare le loro richieste,
per ammonire i cittadini italiani ad andare
cauti nell'affermare i propri diritti, a porre
le esigenze che sono legate alla loro condi-
zione di lavoratori, per ammonirli appunto
e cercare di indebolire la 101'.0 azione e la
loro pressione politica per conquistare mi~
gliori condizioni di vita. Eoco allora i mo-
tivi per i quali il nostro è un no, certo legato
anche ad aspetti tecnici del decreto, ma è
anche e soprattutto un giudizio di carattere
politico. Perchè, a nostro parere, occorre

rovesciare l'antidemocratica prevalenza del-

l'imposizione sui consumi come mezzo per
coprire il vuoto lasciato dal permanere di

un ampio spazio di grosse evasiOilli fiscali.

Perchè riteniamo che non sia giusto che otto

milioni e più di automobilisti paghino le
conseguenze di questo tentativo g.overnati-

va di dissuasione e perchè riteniamo che si

debba respingere quanto possa significare
comunque limitare il diriHo dei lavoratori

a battersi per ottenere le riforme complete

cui aspirano. (Applausi dall' estrema sini-

stra).

P RES I D E N T E È iscritto a par-
lare il senat.ore Veronesi. Ne ha facoltà.

V E R O N E SI. Le faticose e tardive
trattative, così come si sono svolte tra sin-
dacati e Governo per l'aumento e il miglio-
ramento delle pensioni, portavano a fare
ritenere che il Governo avesse avviato tali
trattative con una certa preparazione e so-
prattutto in una visione ol1ganica, sia delle
disponibilità finanziarie dello Stato, sia de-
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gli impegni di spesa per i,l 1969 e per gli
esercizi successivi.

In altre parole, il ritarda con cui era stata
affrontata la riforma del trattamento pen-
sionistico, di fronte alle gravi conseguenze
che arrecava ai pensionati e ai lavoratori,
poteva avere almeno un elemento positivo
per quanto riguarda le previsioni di una
organica copertura finanziaria.

D'altra parte, lo stesso Governo aveva in~
tavolato le trattative su un plafond finan-
ziario ben determinato che doveva far pre~
vedere la previsione dell' esistenza di fonti
finanziarie di copertura. Viceversa, alla fine
delle trattative, ci siamo aocorti che il pro-
blema della copertura era del tutto inso-
luto. Era previsto un forte ricorso al mer-
cato dei capitali (354 miliardi), non solo per
il 1969 ma anche per gli anni successivi
fino al 1975, mentre l'assoI'bimento delle spe~
se per le pensioni nel bilancio dello Stato
avveniva in misura nulla nel 1969 e assai
modesta negli esercizi successivi.

Di qui anche la nuova maggiorazione del-
l'imposta sulla benzina che da un gettito
maggiore di 95 milial'di nel 1969 arriverà
progressivamente ad un gettito di 194 mi~
liardi nel 1975.

In pratica almeno per i prossimi sette
anni la riforma del trattamento pensioni~
stieo è attuata completamente al di fuori
del bilancio dello Stato, sia attraverso H ri-
corso al mercato dei capitali, sia attraverso
le maggiori imposte sulla benzina. Ritenia-
mo che un tal modo di procedere ci sembra
del tutto iJncoerente con un'azione organica
e corretta di politica di spesa pubblica.

In particolare sembra scorretto H ricorso
al mercato dei capitali, che se giusti'ficato,
ma solo per imprevidenza del Governo, per
il 1969, risulta del tutto irragionevole per
gli esercizi successivi. Risulta però ancora
più scorretto e controproducente l'aumen~
to dell'imposta della benzina.

L'aumenta d'eH'imposta della benzina, co-
me sarebbe stata qualsiasi aumento di im-
posta, è formalmente corretto in quanto
fornisce entrate correnti e quindi continua-
tive per coprire spese correnti. Nel caso ci
sembra poco meditato e dovuto più alla

comodità del tributo, che ad una effettiva
analisi di perequazione tributaria: l'impo~
sta sulla benzina è, infatti, facile da im~
porre, facile da riscuotere, e dà un gettito
elevato.

Al Governo pare non interessare molto
se l'imposta finisce per gravare proporzio-
nalmente in maggiore misura sulle catego-
rie meno abbienti, su coloro per i quali la
macchina è strumento di lavoro, sui tra~
sporti. L'autovettura e la benzina sono con-
siderati ancora consumi di lusso, appun~
to per questa errata valutazione del tri-
buto; ad ogni occasione si ricorre facilmen-
te ad un ulteriore aumento dell'imposta sul~
la benzina. Basta guardare gli ultimi' anni
per constatare che frequentemente si è ri~
corsi a questo tributo per le più diverse esi-
genze: daUe difficoltà congiunturali alle al-
luvioni.

L'imposta per la benzina è stata aumen-
tata per le note difficoltà congiunturali nel
1964, poi è stata aumentata per le alluvioni
dell'autunno 1966 e prorogata fino al 1970

I per far fronte aHa crisi di Suez e al terre~
moto di Sicilia e dovrebbe divenire defini~
tiva secondo un progetto governativo per
la piccola riforma della finanza locale. Ora
un ultimo aumento per far fronte, solo in
piccola parte, agli oneri derivanti dalla ri-
forma del sistema pensionistico. In pratica
con questo ultimo aumento il prezzo della
benziJna passa, nel giro di pochi anni, da 96
a 130 lire, per la normale, e da 106 a 140
lire, per la super. In sostanza, nel giro di
pO'chi anni, le imposte sulla benzina hanno
subìto un aumento del 47 per cento per la
normale, e del 45 per cento per la super.
Su 130 lire, che è il prezzo della benzina
normale, ben 102,4 vanno per le imposte
con un'incidenza pari al 79 per cento, e per
la benzina super su 140 lire, ben 104,2 vanno
per imposta con un'incidenza del 74 per
cento.

Vi è una progressione del tutto anomala
che crea ingi'Ustificate sperequazioni nello
ambito del sistema tributario e soprattutto
nell'ambito di un consumo, che, lungi dallo
essere superfluo, è essenziale per la vita eco~
nomica e sociale moderna del nostro Paese.
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Se tale aumento dell'imposta sulla ben-
zina costituisce un caso paradossale, è per
certo che !'intero sistema tributario è ormai
sconvolto da un aumento delle aliquote in
modo disorganico e disordinato. L'attuale
pressione tributaria ha raggiunto limiti ve-
ramente altissimi, per cui difficilmente si
possono analizzare le conseguenze e le di-
storsioni che essa crea nel sistema produt-
tivo e neno stesso campo dei consU!lTIi pn-
vati.

La pressione tributaria dei soli tributi
statalI è passata dal 18 per cento del 1965
al 19 per cento del 1968, e nel corrente an-
no, stando alle previsioni, salirà a circa il
20 per cento. In questa situazione non è
possibile manovrare ancora alla ricerca di
nuove entrate, senza perdere la cognizione
e H oontrollo delle conseguenze che tali au-
menti comportano.

Noi riteniamo che tutto il problema della
copertura del miglioramento del trattamen-
to pensionistico, sia stato affrontato in ma-
mera disorganica e senza una chiara visio-
ne della effettiva situazi'One della finanza
pubblica e così non possiamo non meravi-
gliarci come nel 1969 non si sia fatto nes-
suno sforzo per veperire nelle pieghe del
bilancio statale almeno una parte, anche
virtuale, dei fondi necessari per far fronte
ad una riforma che da tempo attendeva una
soluzione radical-e.

L'opposizione non ha gli stessi mezzi di
cui dispone il Governo e la pubblica am-
ministrazione, siamo però certi che se il
Governo avesse rivisto, per così dire, le
bucce al bilancio, impostato per di più
dal precedente Governo Leone, avrebbe po-
tuto benissimo effettuare storni e stralci di
spese per reperire una buona quota dei
fondi necessari per la riforma delle pen-
sioni.

Ma quello che ancora più preoccupa è
che, anche per gli esercizi successivi, non
si sia ricercato di far rientrare nell'aumento
naturale delle entrate una maggiore quota
delle spese necessarie per le pensioni. In
pratica, su un incremento annuale delle en-
trate tributarie previsto per circa 800-1.000
miliardi, per le pensioni, andranno, se si

esclude il gettito delle imposte della benzi-
na: 73 miliardi nel 1970, U9 nel 1971-72, 145
nel 1973, 137 nel 1974 e 149 nel 1975.

Come si vede, gli impegni di spesa assunti
in un bilancio, sia attraverso l'incremento
naturale delle entrate, sia attraverso la ces-
sazione di akune spese sono assai modesti.

La mancata destinazione di maggiori quo-
te di bilancio alle spese per le pensioni fa
dedurre l'impossibilità di limitare, almeno
nel tempo, l'aggravio delle imposte suBa
benzina, il quale, stando alle previsioni, non
solo durerà fino al 1975, ma proseguirà nel
tempo.

Per questo noi ci opponiamo a questo
aumento, in quanto riteniamo che le spese
per le pensioni, attraverso una più oI1ganica
e oculata politica finanziaria, potevano esse-
re coperte altrimenti e in modo assai mi-
gliore, e oosì contestiamo l'agganciamento
che si è voluto fare tra l'aumento dell'im-
posta della benzina e il miglioramento delle
pensioni.

L'Italia non conosce !'imposta di scopo,
viceversa quand'O si tratta di varare prov-
vedimenti a favore dei pensionati, a favore
dei lavoratori, a favore delle zone depresse
o per fare fronte a calamità, tutti provvedi-
menti giusti, quasi sempre si fa ricorso ad
una vera e propria imposta di scopo pro-
prio per forzare la v'Olontà del Parlamento
e del Paese.

In secondo luogo, noi riteniamo che per
il 1969 i fondi potevano essere reperiti in
parte attraverso una revisione delle spese
correnti di bilancio e, in parte, con il ri-
oorso al mercato dei capitali, mentre per
gli esercizi suocessivi, dovevano e potevano
essere assorbite dal bilancio dello Stato, sia
attraverso il contenimento delle altre spese
sia devolvendo una maggiore quota dell'in-
cremento naturale delle entrate.

Con il nostro voto contrario a tale au-
mento dI imposta intendiamo, non solo vo-
tare contro l'aumento del tutto ingiustifi-
cato e che accentua gravi sperequazioni eSI-
st'enti nel nostro sistema tributario, ma an-
che condannare una politica economica e fi-
nanziaria del Governo imprevidente e peri-
colosa, che aggrava una situazione già gra-
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vida di pericoli per lo sviluppo economico
e sociale del Paese. (Congratulazioni).

P RES I D E N T E. i; iscritto a par~
lare il senatore Soliano. Ne ha faooltà.

S O L I A N O. Onorevole Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, con~
temporaneamente al dibattito su questo de~
creta è in atto la chiusura dei distr1butori
di benzina in tutto il Paese. È un ennesimo
sciopero a cui i gestori delle pompe sono
stati costretti dalla ottusa intransigenza del~
le compagnie petrolifere verso le loro n~
vendicazioni e dall'incapacità del Governo
di saper proporre una giusta via d'uscita.

È uno sciopero che int>eressa 40 mila ge~
stori, che sta provocando gravi disagi tra
gli utenti e grosse perdite per l'economia e
l'erario. Non sono f.orse questi motivi suf~
ficienti per un serio interv>ento? Ai gestori
che lavorano tutto il giorno per qualche mi~
gliaio di lire, senza rispetto di orari, senza
f>erie, che devono provvedere aHe loro assi-
curazioni sociali, ai rischi e persino antici-
pare il valore del prodotto messo in ven-
dita, è stata offerta una lira in più al litro,
adducendo che le compagnie petrolifere non
possono fare di più, proprio loro che, come
vedremo in seguito, sono i privilegiati del
Paese.

Lo Stato perde mi<lia,rdi di imposte, i
petroliferi perdono decine di miliardi; ma
si continua nell'intransigenza. Si preferisce
perdere ogni giorno di più piuttosto che
concedere, dimenticando che da pareochi
anni la peI'centual,e versata ai gestori è ri-
masta ferma e che l'aumento dei consumi
non ha portato ad essi agevolazioni reali,
stante il continuo vertiginoso quanto inu~
tile, per certi aspetti, aumento delle pompe
che tra l'altro ha richiesto l'inv,estimento di
ingenti capitali.

Noi chiediamo al Governo di intervenire,
gli chiediamo che cosa aspetta a fado, che
intenzioni ha. Pensiamo che si debba prov-
vedere ad una regolamentazione seria delle
concessioni sia per Le provincie che per i
comuni. Le concessioni date sono troppe;
alcune, per non dire tante, sono assoluta~

mente ingiusti1ficate. Riteniamo che occor-
ra intervenire per definire e disciplinare lo
orario, le ferie ed altro e che occorra una
coraggiosa e urgente azione per definire i
rapporti fra concessionari e gestori, favo-
rendo le richieste dei gestori e per correg-
gere i rapporti fra le compagnie petrolifere
e i concessionari. Non si può tergiversare
oltre senza procurare più seri danni, soprat~
tutto se si tiene conto del movimento turi-
stico che si sviluppa con le feste pasquali.
Attendiamo quindi dal Governo una rispo~
sta chiara e precisa in ordine agli impegni
che intende assumere a questo riguardo.

Venendo all'oggetto del dibattito, non è
possibile non sollevare serie perplessità e
preoccupazioni in oI1dine alla proposta con~
v,ersione in legge del decreto~legge 15 feb~
braio 1969, n. 10, recante modifiche al regi-
me fiscale dene benzine. Queste perplessità
e preoocupazioni derivano dal modo in cui
n provvedimento è stato presentato, dagli
argomenti usati a sostegno del suo conte~
nuto che dimostrano come nulla sia cam~
biato o si voglia cambiare nel nostro siste~
ma tributario, dimostrano che una cosa è
parlare di tributi in sede di prognw:nmazio~
ne economica o di armonizzazione fiscale
nella CEE o di studi sulla riforma tributa~
ria e altra cosa invece è adottare provvedi~
menti tributari. Forse in nessun caso come
in quello dell'imposizione tributaria vale per
il Governo il detto che tra il dire e il fare
c'è di mezzo il mare. Il mare lo abbiamo
visto in mezzo anche quando il Ministro
delle finanze annunciò pubblicamente che
avrebbe dato le dimissioni se si fossero a;p~
plicate maggiori imposte, dal momento che
rimase al suo posto nonostante i nuorvi prov~
vedimenti fiscali successivamente decisi, al-
cuni dei quali dietro sua stessa proposta.

Questo Governo non è diverso dai prece~
denti: sempre pronto a riconos'Cere alla
Confindustria che la pressione fiscale in Ita~
lia ha raggiunto livelli insuperabili, ma al~
trettanto pronto ad aumentare tale pres~
sione quando si tratti di gravare sui consu~
mi. E non ha rilevanza il fatto che in questo
caso (la benzina) e in un altro (le sigarette),
tanto per fare due esempi, il carko tribu~
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tario a:bbia raggiunto livelli veramente esor-
bitanti: non ha rilevanza perchè si afferma
che la maggiore imposizione ha un fonda-
mento morale importante quale queHo di
contribuire a finanziare gli aumenti delle
pensioni ai lavoratori. Il Governo sembra
voglia dire: se la causa dei lavoratori pen-
sionati è una santa causa, non ci si può
mica rivolgere ai miliardari, agli evasori, a
chi veramente ha più capacità contributiva.
Questi non sono certo in odore di santità,
per cui vanno esclusi altrimenti profanereb-
bero la causa. Certo questo modo di pre-
sentare il provvedimento in discussione è
per lo meno stupefacente. Non una parola
viene detta sul fatto che oltre 200 miliardI
di imposta sono trattenuti dalle raffinerie,
in quanto autorizzate a non versarli subito
ma di ricorrere al sistema del pagamento
differito. Anche per l'anno 1969 ciò è stato
con decreto ministeriale riconosciuto per
la durata di 90 giorni e gli interessi sono
calcolati al 5 per cento, con esclusione dei
primi trenta giorni.

Vaglio sottolineare questa esclus~one dei
primi trenta giorni. Sono oltre 200 miliardi
che non entrano nelle casse dello Stato, il
quale per avere un bilancio passivo sop-

porta un costo superiore agli interessi che
introita; 200 miliardi utHizzati dalle società
petrolifere per la loro politica di investimen-
ti e che ricevono come grazioso finanziamen-
to dallo Stato ad un costo inferiore a quello
che sopporterebbero ricorrendo al mercato
finanziario, quale quello che tanti altri sop-
portano per non aver potenti amki nel Go-
verno.

Dunque proprio il contenuto morale del
provvedimento sulle pensioni avrebbe do-
vuto consigliare il Governo a seguire ben
altra strada, la strada indicata da'lI 'articolo
53 deHa Costituzione semmai, che vuole che
tutti i cittaldini concorrano nelle spese pub-
bliche in ragione della loro capacità contri-
butiva.

Un'altra strada poteva essere quella della
utilizzazione totale o parziale dei 150 miliar-
di di maggiore entrata ohe il bilancio del
1969 prevede per le imposte di fabbricazione
rispetto al 1968. Ma non l'avete fatto perchè

non volevate privarvi di un argomento come
quello delle pensioni per oercare di giusti-
ficare questo aumento. Ma questo dimostra
come lo stesso Governo proponente sappia
quanto ingiusto sia il decreto-legge che egli
stesso ha fatto; lo diimostra anche la scarna
relazione con cui è stato corredato; mi con-
senta, senatore Zugno, di definire scarna la
sua relazione perchè avrei veramente gradI-
to conoscere non soltanto il parere deHe
varie forze politiche presenti nel dibattito
in Commissione, ma anche sentire qualche
cosa di più come parere suo personale. Tale
relazione priva di argomenti non è a mio
avviso acoettabile ed è una chiara dimostra-
zione della difficoltà di difendere la reale
portata di questo provvedimento.

Noi respingiamo apertamente il concetto
, avanzato dal Governo che l'aumento di die-

CI lire al litro della benzina è una necessità
in cui è venuto a trovarsi per pagare le
pensioni ai lavoratori. Durante il dibattito
sul bilancio preventivo del 1969 abbiamo ri-
petutamente dimostrato che altrimenti si po-
tevano reperire i fondi per migliorare le
pensioni, abbiamo detto delle oentinaia di
miliardi che lo Stato può introitare da una
maggiore funzionali tà dell'Amministrazione
(basta dare precise direttive per introitare
subito), abbiamo con chiarezza rilevato che,
mentre la relazione previsionale e pro-
grammatica per l'anno 1969 prevede un au-
mento del reddito nazionale pari a circa il
7 per cento, il bilancio invece basa le sue
previsioni su un aumento del reddito netto
intorno al 5 per cento.

Quest'i due dati così differenti delle pre-
visioni non possono essere giustificati sem-
plicisticamente con ìl fatto che il Governo
ha voluto essere prudente per l'entrata, pai-

I chè è ovvio che sia stato prudente per tutte
e due le previsioni. La ragione vera è che
ancora una volta il Governo ha voluto cal-
colare le entrate in difetto per riservarsi
larghi margini di manovra uti:Iizzandoli nel-
le direzioni che riterrà soggettivamente pIÙ
opportune. Si è quindi approvato un bilan-
cio la cui entrata è stata prevista in difetto,
che ha sottratto al Parlamento elementi di
giudizIO e di iniziativa non certo trascura-
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bili per la loro entità. Questo difetto di pre~
visione del'l'entrata non è la prima volta
che si verifica, ma si ripete puntualmente
ogni anno. Non è sfuggito alla Corte dei
conti, la quale con la sua relazione sul ren-
diconto generale dello Stato per l'esercizio
1967, l'ultima in ordine di tempo, xilelVa an~
cara una volta la notevole differenza tra le
previsioni iniziali ed i consuntivi che per
quell'esercizio, relativamente ai due titoli di
entrate tributarie ed extra tributarie, è stata
complessivamente di 692 miliardi in più,
cioè oltre il 9,4 per cento.

Un'ulteriore conferma di ciò la possi,amo
ricavare dando uno sguardo anche all'indice
di elasticità che per il 1967 è stato dell'l,3D;
per il 1968, previ\sto dell'l,4S, è stato supe~
rata; mentre per il 1969 la previsione è del~

1'1, sempre in rapporto ai corrispondenti
redditi nazionali.

Quindi, onorevoli co'lleghi, siamo nel vero,
nel reale; le nostre valutazioni hanno un
fondamento ineccepibile. Solo una posizione
preconcetta ingiustificabile ci può conte~
stare.

Abbiamo d1mostrato in definitiva, parten~
do anche dalle valutazioni del Ministro del
tesoro, che l'andamento della nostra eco~
nomia, l'andamento previsto del reddito
nazionale prooureranno conseguentemente
centinaia di miliardi di maggiori entrate nel
corrente anno.

D'altra parte, uno stato di necessità va
dimostrato; va dimostrato cioè che una
maggiore spesa non può essere sostenuta al~
trimenti che con un inasprimento fiscale,
che !'inasprimento fisca:le è possibi'le solo
nel settore delle imposizioni indirette e che
in tale settore solo la benzina può soppor~
tare un maggior tributo.

Ciò non è stato fatto o almeno non 10 SI
è fatto in modo da essere credibile. Anche
il relatore non ci ha dato il modo di cr~dere
allo stato di necessità; non poteva farlo:
questo è chiarissimo. Dunque ci troviamo
di fronte ad una scelta di politica tributaria
a nostro giudizio retriva, iniqua, e nien~
t'altro.

Altro che necessità che rende indispensa~
bile aggravare un'imposta la quale, rispetto

alle altre, ha già il pm alto indice di ela~
sticità sul reddito nazionale. È una scelta
che il Governo mai propone quando si trat~
ta di fa'vorire le società e le grandi imprese.
Nel giro di pochi anni sono state concesse
centinaia di miliardi di esenzioni con una
estrema facilità, a volte assolutamente in~
giushficabili come quelle sulle fusioni e con~
centrazioni delle società che si sono rivelate
dei veri e propri graziosi regali.

Allora non furono avanzate gravi preoc~
cupazioni di copertura. Il bilancio deUo
Stato poteva sopportare tutto come lo sop~
porta oggi anche se presentato con gravi
passivi.

L'articolo 81 della Costituzione è stato
trasformato in una fisarmonica colossale
che si può dilatare ad uso e consUiIIlO del
Governo e della maggioranza, con grave
mortificazione del Parlamento.

È venuto poi il momento delle maggiori
entrate verincatesi nel corso dell'anno 1968:
circa 260 miliardi. Delle pensioni già si
parlava; trattative, incontri, lotte dei lavo-
ratori erano in corso. Si sapeva che biso-
gnava concedere degli aumenti. Si poteva
immaginare dunque un diverso utilizzo di
tali maggiori entrate. Era possibile fare del-
le scelte diverse. Ma non è stato fatto. Il
Governo si è rifiutato di farlo.

Dunque, lo stato di necessi,tà siete voi a
valerlo, a precostituirlo. Nè vale a sostenere
questo provvedimento la vecchia e logora
affermazione che a spesa i'mmediata occorre
far fronte con altrettanto immediata entrata
che si può conseguire solo con una maggio-
re imposizione sui consumi; non vale que~
sta affermazione in quanto alla immediatez~
za si può far fronte sia con un prestito che
con l'aumento del passivo. E non siete sem:-
pre voi, Governo, che finanziate il fondo glo~
baIe, la vostra riserva di caccia che utHiz~
zate per provvedimenti che avete in mente
di fare, co'l passivo del bilancio, e lo fate
per centinaia di miliardi? E non siete sem~
pre voi Governo che ricorrete al prestito
per finanziare l'attuale proposta di aumen~
to sulle pensioni?

Dunque, all'aumento dell'imposizione fi~
scale sulla benzina si giunge solo perchè
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voi lo volete e per nient'altro, non per uno
stato di necessità.

Il ricorso all'impO'sizione indiretta è sem~
pre lo strumento più comodo; lo è per la
minore capadtà di resIstenza (purtroppo bi~
sogna riconoscerlo) dei consumatori, men~
tre quella dei grossi contribuenti, che per
essere tali sono più vicini al Governo, è
maggiore. La voce di questi ultimi è più
intesa dal Governo che la voce di qualsiasi
rappresentante di commercio che usi la sua
auto utilitaria per percorrere centinaia di
chi,lometri al giorno, auto che è indispensa~
bile strumento del suo lavoro, tale e quale
la macchina produttrice di qualsiasi azien~
da, anzi mO'lto di più.

Le conseguenze saranno che, se questo
rappresentante ha un genitore pensionato
della previdenza sociale, pagherà in aumen~
to di benzina molto di più dell'aumento di
pensione che il genitore percepirà. È un caso
limite, certo, ma questo dimostra l'ingiusti~
zia del provvedimento, l'errore di politica
tributaria.

Ecco perchè avversiamo questo provve~
dimento e siamo con la giusta protesta di
tan ta parte del Paese.

Milioni di persone oggi in Nalia usano
l'automobHe come un indispensabile stru~
mento di lavoro; milioni usano ciclomotori,
motorette per raggiungere la casa, il posto
di lavoro per ridurre così il disagiO' di tante
ore perse con l'uso di altri mezzi. Per eSSI
il poco invidiabile primato europeo del p['ez~
zo della benzina, rappresenta un colpo per
le loro magre risorse. Le proteste di questi
milioni di consumatori non sono mai valse
a contenere il peso fiscale che grava sulla
benzina ripetutamente manovrato in questI
ultimi anni. Ma le richieste delle compagnie
petrolifere sì che sono valse ad ottenere dal
Governo il differimento del pagamento del~
l'imposta di fabbricazione.

Certo non c'è da stare allegri se questo è
il modo con cui il Governo e la sua mag~
gioranza pensano di affrontare i problemi
più impegnativi del Paese, se a mezzucci fi~
scali come questi e non ad altro si sa n~
correre. Questo è anche il modo più sba~
gliato per avviarsi ad una riforma tributa~

ria, in quanto si aocentuano i divari tra im~
posizione diretta ed imposizione indiretta
e di conseguenza più difficile diventerà il
porre rimedio. Infatti riforma non significa
soltanto cambiare il nome alle imposte, sem~
plificare il pagamento delle imposte; essa
significa soprattutto modilicare la distribu~
zione dei carichi.

Quanti discorsi sono stati fatti, quanti li~
bri sono stati scriui per dimostrare il di~
verso modo con cui il cittadino contribuen~
te è considerato dal fisco a seconda che sia
un piccolo o un grosso contribuente. L'ini~
quità dell'attuale sistema fiscale, la diS'tri~
buzione del carico tributario sono stati am~
messi anche da quei Ministri delle finanze
che hanno avuto il coraggio di riconoscere
la verità, anche se poi nulla o ben poco
hanno fatto per cambiar}a.

Il problema delle pensioni, proprio per~
chè è un grosso problema umano, sociale,
politico, proprio perchè riguarda lavoratori
che, a volte con sacrificio della loro vita,
hanno fatto il progresso del Paese, ma an~
che le fortune, le immense ricchezze di tan~
ti, propria per questi motivi richiedeva e
meritava un diverso modo di finanziamento,
chi0denda di più a chi da tale lavoro ha
tratto i maggiori profitti.

Con la convalida del decreto~legge che il
Governo chiede di fatto si pone il Parla~
mento di fronte all'approvazione di un'im~
posta di scopa. Certo, non dimentichiamo
l'articolo 4 che recita: «Le maggiori en~
trate sono riservate esclusivamente all'Era~
l'io ». Ma forse che con questo si toglie
qualcosa allo scopo per il quale il provve~
dimento viene preso?

Nella relazione del Governo ohe accom~
pagna il provvedimento è testualmente det~
to: «per poter contribuire agli oneri deri~
vanti dal pagamento delle pensioni ai lavo~
ratori, il Governo si trova nella necessità dI
aumentare La predetta impasta di fabbrica~
zione sulla benzina e sugli altri prodotti pe~
troliferi assoggettati ad un' eguale tassazio~
ne, così da portare i nuovi prezzi di vendita
a lire 130 al litro per la benzina normale e
a lire 140 al litro per quella super ».
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Dove dunque cercare con maggiore chia~
rezza e migliore dimostrazione l'imposta di
scopo? La formulazione del-l'articolo 4 è
un espediente. Il maggiore gettito dell'im~
posta che ne deriverà rispetto ai 95 miliardI
utilizzati per le pensioni è anche esso un
espediente che nulla toglie al carattere di
imposta di scopo che questo provvedimento
chiaramente porta.

Ma questo è lo scopo palese. Poi c'è quel~
lo occulto, ma non tanto, cioè il proposito
di utilizzare una parte del gettito per con~
tribuire a risolvere la vertenza dei gestori
degli impianti dei distributori di carburante,
e questo spiega il rifiuto a dimostrare chia~
mmente la portata reale del provvedimento,
cioè l'effe1Jtiva maggiore entrata prevista,
che verosimilmente si può calcolare di gran
lunga superiore ai 95 miliardi. Per dimostra~
re l'inesistenza della natura di scopa della
imposta, il relatore cita una precisazione
del Giannini, con la quale si vorrebbe con~
futare l'esistenza del contenuto di scopo in
quanto non contrasta con la sUla essenziale
struttura giuridica l'imposta destinata a
provvedere ai mezzi occorrenti per il man~
tenimento di un determinato servizio pub~
blico. Giusto, nulla da eccepire, ma con l'im~
posta in discussione siamo fuori da tale
concezione do1Jtrinaria che va invece rife~
rita ad altri tipi di impost,e e tasse, cioè
alle cosiddette imposte speciali e tasse. Le
prime perchè coprono il costo di opere com~
piute dall' ente pubblico e non sono distri~
buite secondo la capacità contributiva dei
singoli; le seconde perchè sono volontarie
e coprono solo una parte del costo del ser~
vizio pubblico.

Per fure degli esempi, citerò l,e tasse giu~
diziarie e le concessioni governative, quelle
relative alla vita economka (fiere, mercati,
acquedotti), alla vita intellet:tuale e scola~
stica (musei, gallerie ed arohivi), quelle per
la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi
urbani, quelle per le fognature eocetera, ri~
scosse dai comuni, oltre le imposte speciali
caratterizzate con il nome di contributi di
miglioria.

A queste bisogna ricondurre il concetto
del Giannini. La necessità di pagare le pen~

sioni, il valore sociale e morale di esse e le
imposte che per questo fine volete applicare
sono al tre cose che non si possono ricon~
durre a quel concetto, ma vanno collegate
ad un altro concetto dottrinario, quello per
cui lo Stato, rendendo alla collettirvità una
somma di servizi indivisibili, nel senso che
non può stabilire l'utilità che da essi ricava
ciascun cittadino, chiama i cittadini tutti
a sostenere questo costo tra loro, distr~~
buendolo in proporzione della relativa ca~
pacità contributiva.

Detto ciò, si rivela chiaramente, a mio
avviso, l'errore che si commette con il voler
percorrere la strada proposta dal Governo.
Comunque non si giustifica, semmai si ac~
centua, la natura di imposta di scopo per~
chè, non si dimentichi, collega relatore, che
quella su cui stiamO' discutendO' è un'impo-
sta che ha sue fondamentali regole che r\~
tengo superflue ripetere e che ben la distin~
guano da altre forme di prelievo tributario.

È triste per me, consentite che lo dica,
che anche da una parte della maggioranza,
in altre circostanze rivelatasi rispettasa dei
princìpi, si consenta qui, senza battere Cl~
glio, che un simile espediente trovi l'appro~
vazione e il consenso del Parlamento. AglI
espedienti ci si va abituando lentamente,
sottilmente. Ed ora possiamo aggiungerne
un altro, quello per cui basta a togliere na~
tura di scopo ad un'imposta il fatto che il
geHito di questa viene iscritto nel bilancio
dello S11ato, come se il problema fosse limi~
tato alla iscrizione in bilancio o meno, co~
me se il gettito di un'imposta si potesse fa~
re a meno di iscriverlo nel bilancio stesso.
Questo provvedimento dunque è una catti~
va dimostrazione che il Governo dà al Pae~
se e non rimarrà senza ripercussioni sia tra
i pensionati che tra i consumatori di ben~
zina; e avrà ripercussioni anche in altre
categorie perchè questo è un modo provo~
cataria per affrontare i problemi, come per
dire: badate, se chiedete qualche cosa in
più si colpiranno i consumi, si farà gravaI e
il peso fiscale sulle masse popoLari. Quindi
state attenti, se chiedete vi faremo pagare.
Questo decreto~legge è anche un modo per
mettere in rilievo l'ottusità della parte più
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benestante che trova nel Governo il suo di~
fensore mentre sarle da tanta parte del Pae~
se, con sempre maggiore unità, la rivendica~
zione di una seria ed effettiva riforma del
s:i!stema pensionistico. Nello stesso momen~
to in cui si parla con sempre maggiore in~
sistenza di un sistema di siourezza sociale
si dà la dimostrazione che la classe che ha
in mano le leve del potere economico non è
dispos1Ja ad un'ampia e totale solidarietà,
tale da consentire la soluzione dei problemi
di fondo. Eppure questa classe è quella che
fa fuggire all'estero ingenti caphali con una
continuhà impressionante contro la quale
la vostra politica vuole essere pressochè
impotente; questa classe che non ha più
carpacità contributiva, secondo voi, per con~
correre a creare migliori condizioni di vita
sociale per larghe masse che da decenni
aspettano, è sempre quella ~ lo abbiamo
sentito in questi giorni dal collega Raffaele
Iannuzzi che è intervenuto nel dibattito sul
disegno di legge per la costituzione di una
Commissione parlamentare d'inchiesta sul
SIF AR ~ è sempre quella, dicevo, che ha
però la capacità di finanziare il reclutamen~
to di milizie civili per l'attuazione di dise~
gni autoritari e reazionari contro la Repub~
blica, di vestire, retribuire e di iniziare al~
l'addestramento forze ausiliarie. Possibile
dunque che non vogliate correggere questo
stato di cose? Anche per questa ragione
noi respingiamo il decreto~legge del Gover~
no, contestando siffatto modo di affrontare
i problemi del Paese, denunciando le disu~
guaglianze dei cittadini italiani perpetuate
dalla politica del Governo anche di fronte
ad un grosso e doveroso impegno di giusti~
zia verso gli anziani lavoratori pensionatI,
denunciando l'incapacità del Governo a su~
perare in modo nuovo vecchie questioni. In
questa denuncia, nella battaglia per imporre
nuove strade, c'è con noi tanta parte del
Paese. Signori del Governo, non siamo soli,
siamo nella realtà, nella quale ci sono an I

che tanti che credevano nel centro~sinistra ,
la cui amarezza per le delusioni subite au~
menta giorno per giorno come aumenta la
convinzione di acquisire sempre più forza
non solo per lottare per i propri diritti ma

per vederli soddisfatti. Non potrà durare
all'infinito il pagamento dei prezzi a cui le
grandi masse sono soggette per la vostra po~
litica. Non lontano è il momento, noi rite~
niamo, in cui sarete voi a pagare il prezzo
politico che tanta parte del Paese vi ingiun~
gerà. Diciamo dunque no alla vostra nuova
imposizione tributaria per dire di sì al Pae~
se, alle sue lotte unitarie, alle sue giuste
GChIeste. (Applausi dall' estrema sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Cifarelli. Ne ha facoltà.

C I FAR E L L I. Signor Presidente,
onorevoli rappI'esentanti del Governo, ono~
,revoli colleghi, non farò un ampio discorso
ma semplicemente qualche precisazione. Per
noi repubblicani la relazione scritta del col~
lega Zugno risponde in maniera perspicua,
anche se è sintetica, ai problemi che ci pare
si pongano in relazione a questa conversione
in legge. Quindi non ripeterò le argomenta~
zione che sono già state oggetto di discus~
sione in Commissione e che sono rispecchia~
te, dal puntO' di vista della maggioiI'anza,
in detta relazione del collega Zugno, per la
Sa Commissione.

Mi preme soltanto sottolineare (ed in
proposito traggo argomento proprio dal~
l'ampia disamina testè fatta dal collega So-
liano, disa:mina che in gran parte non con~
divido) che noi repubblicani, e non da oggi,
critichiamo fortemente le insufficienze e le
distorsioni del sistema tributario :del nostro
Stato. Bisognerebbe negare la luce del sole
per dire che tali insufficienze e tali distor~
sioni non esi,stono. Ma proprio per questa
grave constatazione noi repubblicani abbia~
ma voluto un nostro uomo nel Governo,
reslponsabile del .settore finanziario e ab~
biamo per la sua opera posto l'accento sul~
la riforma tributaria, questa complessa ed
urgente riforma che tutti ci impegna e che
deve costituire :il ,pilastro portante nella co~
struzione dello Stato moderno per la nostra
Italia. Vorrei aggiungere che ritengo siano
da abbandonare certe nozioni invecchiate
della scienza tributaria, anche per quanto
concerne la famosa iPreferenza per le im~
poste dirette in relazione al'le imposte in~
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dirette. Quando la tassazione sui consumi si
rrferisce a consumi larghissimamente diffu-
si in fé\!sedi espansione e non abbia un peso
che incida sulle esigenze vitali può ben es-
sere preferita, specie se agevolmente at-
tuabile. Essa è una impostazione che in tutti
gli Stati moderni tende a giganteggiare.

Con riferimento al presente decreto-leg-
ge ricorderò che la retta e semplice inter-
pretazione dell'articolo 81 della Costituzio-
ne impone di far oorrisipondere ai provvedi-
menti di spesa i provvedimenti per l'entrata.
Si può discutere sul modo di aoquÌisire l'en-
trata sul cespite al quale si fa riferimento,
sulla economidtà della esazione e la previ-
sione di andamento del gettito dell'entrata
stessa, ma indubbiamente va rispettato il si-
stema deLla Costituzione e noi non possiamo,
con la dannazione della imposta di scopo,
sfuggire a questa fondamentale esigenza, di
rispetto costituzionale, esigenza che nella
specie si /pone in termini chiari e gravi.

Chi, come me, ha partedpato agli accordi
di Governo, chi ha vissuto fin dal :primo gior-
no lo sforzo per la ricostituzione di questa
maggioranza di centro-sinistra, ben sa quan-
to si è fatto per venire incontro alle esigenze
dei pensionati, e constata quanto, a causa di
pressioni venienti da ogni parte, si è alte-
rata la originaria impostazione fatta \per ri-
solvere questo immenso problema. Io stes-
so in quest'Aula, allor,chè palliai delle pen-
sioni relativamente al progr3iIIlma esposto
dal presidente Rumor, ritenni doveroso sot-
tolineare che sarebbe stato aberrante far
corrispondere a spese cor:renti, consolidate
nel tempD, anche se tendenti ad aocrescersi
con i ritmi di sviluppo della sDcietà con-
temporanea, il rÌicorso. al mercato finanzia-
rio. Il principio che va rispettato è che de-
vono corrispondere alle spese ordinarie le
entrate DrdinarÌ'e e quindi il gettito tribu-
tario.

Quindi in questo. caso e riconoscendo la
urgenza di provvedere (iD condivido le argo-
mentazioni del relatore Zugno anche sul
punto che occorresse questo decreto-cate-
naccio per incidere sul bilanciD del 1969) va
riconosoiuto al Governo il doverDroso sfor-
zo che fa per assicurare anche con la mag-
giore entrata derivante dall'imposta di [ab-

bricazione sulla benzina, una copertura tri-
butaria alla spesa per le pensioni maggio-
rate ed estese. Se volessimo sostituire a tale
sforzo qua1cosa di diverso. mi pare che non
avremmo alcuna certezza di giungere allD
scopo.

È una soluzione incongrua se pensiamo
di poter fronteggiare oneri di questa entità
eon le econDmie nel bilancio D con una di-
versa gestione dei cespiti tributari crescen-
ti, secondo la tesi dei colleghi liberali. A
me pare che con le migliDri argomentazioni
di questo mDndo non si pOSrsa dimostrare
valida questa tesi, nè in base alle cifre,
nè in base alle esperienze del passatD, nè in
base alle linee di sviluppo sia del sistema
tributario sia del bilancio dello Stato per
l'avvenire.

Per quanto riguarda l'altra o.sservazione,
che è venuta dai colleghi di sinistra, cioè
ohe si debba porre mente alle evasioni tri-
butarie e, in sostanza, mirare al trasferi-
mento dell'onere tributario su altri ceti ed
altre classi della società nazionale, io vor-
r,ci sottolineare subito che se qualcosa po-
trà farsi ~ e io. mi auguro che molto venga
fatto ~ in termini di giustizia tributaria,

questo qualcosa maturerà nel tempo: e noi,
invece, ci troviamo di fro.nte a spese che
entrano immediatamente in attuazione ed al-
le quali evidentemente non si può far fronte
facendo rico.rso. al mercato finanziario. È
vero ~ l'hanno rilevato i colleghi Li Vigni e
Soliano ed io ho a8lcoltato con attenzione i
loro discorsi ~ che abbiamo ormai parecchi

disegni di legge per la cui corpertura si fan-
no quelle emissiDni di certificati di credito in
ragione dei quali è praticamente posta in
essere e si estende una specie di circolazione
ulteriore, oltre quella dei biglietti di ban-
oa. Ma proprio questo fatto deve richiamare
tutti, e soprattutto colmo che vogliono rife-
rirsi alle esigenze dei ceti meno provvedu;.'
della società italiana, alla co.ns3j]Jevolezza
del limite e al senso di responsabilità.

No.n 'si può a cuo.r leggero considerare che
centinaia e centinaia di miliardi di Jire siano
acquisiti allo Stato iConil rkorso al mercato
finanziario. Il collega Zugno ha ricordato
CrislPi e le sue contraddizioni: ebbene, la
storia d'Italia ci insegna quali provvedimen-
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ti pai la pO'litica cdspina campartò e quale
fallimenta fu la palitica crispina anche in
relaziO'ne alle esigenze di svilutplpo del Mez~
zogiarno.

Vorrei quindi che la mia VOice,nan certa
per il peso numerico dei senatori r<1PuJbbli~
cani ma per la indubbia sincerità delle ar~
gamentaziani, risuanasse ammonitric'e in
questa senso. SHama attenti a nan ritenere
che solo QJerchè l'lstituta italiano dei cambi
ha una notevale riserva in divise forti, e
solo perchè la congiuntura ecanO'mica tende
a svilupparsi per l'Italia favorevalmente e
sano noti certi indici di aumento del red~
dito nazionale, si possa iLlimitatamente fare
ricorsa al cmdito. Sta per essere varata la
riforma universitaria e si tratta di altri
1000 miliardi di lire in tre anni; abbiamo
l'onere delle pensioni, Iche tende a lievitare
di giorno in giorno durante la discussione
nell'altro ramo del ParLamento; abbiamo te~
stè approvato la legge di rifinanziamento
del MezzogiO'rno. E poi ci deliziana e ci mi~
nacdanO' le particolaristiche leggine... Stia~
ma attenti: QJelrchè a un certo punto una
situazione finanziaria deteriarata, vista da
qualsiasi direzione, da est a da ovest, da si-
nistra o da destra, è sempre un fenamena
molto grave, gravido di negative conseguen~
ze per il Paese.

Tutta ciò ;per quanto riguarda la sostan~
za del provvedimento che oggi è all'esame
del Senato. Can riferimenta alle altre arga~
mentaziani del collega relatare, perchè nan
voglio abusare della pazienza dei calleghi,
cancLudo diJcMaranda che di siffatti ragio-
namenti si sustanzia il vato favorevole dei
repubblicani, a conclusiane di questo di~
batto parlamentare.

Vagli a però aggiungere, giacchè ne offre
chiara occasione la situazione attuale, che
smebbe ben strano che, diSicutendo l'asrpet~
to tributario relativo alla benzina, il Se~
nato della Repubblica non dicesse una pa~
rola al Governo in relaziane alla situaziane
di sciopera-serrata che tutti canasciama.
Ad una mia precedente osservazione il cO'I~
lega Li Vigni ha sottolineato che io nan sa~
rei dispasta a «pubblicizzare }}»questo set-
tore delrecanomia. Di questa affermaziane
la ringraziO' perchè essa rispande a verità:

ia appartengo a una corrente palitka la qua~
le non ritiene che il toocasana cansista nel
partare innanzi sernrpre e comunque la pub-
blicizzaziane ,dell'ecanO'mia. Ap'partengO' a
quella corrente pO'litica la quale ritiene che
solo entro certi limiti l'interventa pubblico
nell'econO'mia sia indispensabile e costituisca
anche un utile presuppasto dell'azione dei
privati. Mi riferisca aHa famasa concezione
dell'economia a due settori, che è uno de-
gli orientamenti fondamentali della scienza
e della prassi politica del nostro tempa.
Però aggi pO'SSO sottoHneare che praprio
can riferimento alla situaziane distributiva
della benzina, bisogna ricordarsi che in Ita-
lia esiste un irnrportante ente pubblico, che
va utilizzato. Varrei far pervenire al Mini~
stra dell'industria, onorevole Tanassi, que-
sto quesito: esiste l'ente pubblico per l'ap~
provvigionamento del metana, della benzina
e dei vari succedanei del greggia; è un ente
.pubblico al quale fa capo l'AGIP, can la
sua imponente organizzazione di distribu-
zione; ebbene (e valga qui il ricoI1do di quan-
ta è avvenuta anni fa nel nostro Paese, quan~
do si è divi'sa la arganizzaziane dei datori
di lavoro privati dalla organizzazione delle
aziende a partecipaziane statale, cioè si è se~
parata dalla Canfindustria l'Intersind) per
quale ragione dobbiamo essere ara in pre~
senza di un allineamento alle società petro~
hfere internazionali di quella che è l'artica~
laziane distributiva dell'Ente pubblicO' italia~
no per gli idrocarburi? Per quale ragione
al fronte campatta delle sacietà petrali~
fere deve essere tenuto anche questo ente
pubblico, che uti,lizza fondi di dotaziane e
di gestiO'ne che sano pubblici, utilizza faci~
litaziani [Jubbliche, svolge un'attività che è
impostata secando leggi particalari e si
svolge secando tutta una rproblematica pre~
vista dal programma nazianale? È un inter~
rogativo che panga e ne pongo anche un al~
tra. Rendiamoci canto che si tratta di uno
sciapero-serrata che blocca i distributori di
benzina. Non è uno sciopera qualsiasi. In
Hberi Stati, anche negli Stati Uniti di Roo-
sevelt (e non mi riferi,sco naturalmente agli
:Stati comunisti dove il potere autoritario
controlla tutto e gli scioperi nan si fanr-:o
e le attività sindacali hanno solo carattere
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assistenziale) in Paesi di civiltà demo~
cratica avanzata abbiamo visto a un certo
momento intervenire provvedimenti di re~
quisizione. Così per esempio in Belgio rela~
tivamente ai medici; così ,in Inghilterra. Non
vedo perchè lo Stato debba rimanere per~
fettamente inerte. Io do atto (ne do atto con
partedpazione di responsabilità, perchè evi~
dentemente far parte di una maggioranza
non significa riferirsi solamente al momen~
to del voto ma significa condividerne gli
orientamenti) del suggerimento che viene
non già dai banchi dell'oppDsiZiiDne, che sa~
rebbe autorevole anch'esso, ma portato nel~
la problematka dell'opposizione, bensì dal
suggerimento che viene dai banchi della
maggioranza che sastiene il Governo. VDrrei
che esso fosse dal GDverno raccolto. Se c'è lo
sciopero delle ferrovie si Iprovvede a'i mez~
zi sussidiari, se c'è lo. sciopero della metro~
politana a dei tram ci sono gli autocarri
dell'esercito o della polizia. Di fronte allo
sciopero dei distributori di benzina, tutto
si anresta...

P RES I D E N T E. .t:una serrata.

C I P A R E L L I. PelidDni, signor Presi~
dente. Serrata D sciopero, è anche questo.
un argomento da cDnsiderare. Ma queUo che
ho. detto cil'ca l'ENI indubbiamente giustifi~
ca la vi,sione globale del problema, dalla
quale io muova.

Da questo banco l'ho già detto e lo ril]Je~
terò tante volte: la piena attuaZiione della
CDstituzione vale per tutti gli articoli della
Costituzione stessa. Ci siamo. riferiti a quelli
sul referendum, ci riferiamo a quelli sull'or~
dinamento regionale: ebbene, dobbiamo rife~
rirci anche agli articoli 39 e 40, che di.scipli~
nano l'organizzazione sindacale e la nOlI'ma~
ti-va del diritto di sciO/pero. Per la serrata
come per lo sciopero si deve risolvere il
p\foblema della conciliabilità con gli interes~
si della collettività in generale.

Io dico che i benzinai, in rapporto alle
loro esigenze in quanto lavoratori, debbo~
no venire considerati come le altre catego~
rie di lavoratori dal punto di vista previden~
ziale, assistenziale e dei contratti di lavoro.
Dico altresì che debbono essere giustamen~

te cDnsiderate, nelle IDro possibilità di azio~
ne, le organizzaziDni dei gestDri delle pom~
pe, in quanta normali dator-i di lavoro. Ma
ciò che massimaJIllente importa è che con
una pressiDne indiscriminata e senza limiti
non si possa danneggiare i cittadini nelle
IDrograndi masse, che nDn hanno alcuna
possibilità di sfuggire alla pressiDne (e ri~
cardo. anche i mezzi violenti che si stanno
usando per imporre la serrata o ,lo sciopero
che sia) danneggiando, nello stesso tempo,
anche l'erariD dello. Stato..

Siffatte considerazioni, com'è ev.idente,
nDn sono. strettamente collegate al disegno
di legge sDttoposto al nostro esame, ma non
pDssono essere taciute da chi, CDme noi
repubblicani, conce:pi1sce la nostra Repub~
blica carne uno Stato di diritto e insieme
uno Stato di libertà: esso deve essere giusto
verso tutti i citté\!dini e deve a tutti imporre
il rispetto dei doveri di pari passo col rico~
nDsoimento dei diritti. (Applausi dal centro).

P R E iS I D E N T E. ~ iscritto a par-
lare il senatore Nencioni il quale, nel corso
del SilO' intervento, svolgerà anche l'ordine
del giornO' da Jui presentato insieme ai se~
natari Pranza e Crollalanza. Si dia lettura
dell'ardine del giornO'.

T O R T O R A, Segretario:

Il Senato,

considerato che l'aumento dell'imposta
di fabbricaziane di cui al decreto 15 feb~
braiD 1969, n. 10 da lire 11.990 a lire 13.295
al quintale determina una entrata (secondo
le previsioni del Governa) di 95 miliardi;
mentre in effetti, co:mpreso il maggiDr in~
troito per l'IGE di lire 4.350 milioni, sostan~
zialmente lo Stato introiterà 99.350 miliani;

che è passibile quindi limitare l'entità
dell'aumento dell'imposta;

che mantenendo il.prezzo di vendita di
cui al provvedimento CIP n. 1205 dellS feb~
braio 1969 le aziende produttrici verrebbero
a disporre di un maggior incasso di circa 8
miliardi, con cui sarebbe possibile assolvere
alle richiest,e dei gestori,

invita il Gaverno a studiare il problema
nei termini su indicati, al fine di provvedere
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con la maggiore urgenza a soddisfare le esi-
genze delle categorie in agitazione e far ces-
sare così lo sciopero in atto, che determina
un forte disagio all'intera popolazione, con
gravi prospettive di carattere economico e
sociale che minacciano anche d'influenzare
gli adeguati approvvigionamenti dei generi
alimentari e di incidere in modo considere-
vole sul turismo proprio nella stagione più
propizia.

P RES I D E N T E. Il senatore Nencio.
ni ha facoltà di parlare.

N E N C ION I. Onorevole Pres~dente,
onorevoli colleghi, il problema sintetizzato
nell'ordine del giorno da noi presentato è
molto semplice e non avrebbe bisogno nean-
che di Hlustrazione. Mi limiterò a fornire
dei dati per far camprendere come questo
piooolo sacrificio che si propone nell'ol'dine
del giorno non sia in sostanza un sacrificio.
Infatti il Gaverna quand'O si è rirvalto a que-
sta entrata l'ha determinata in una cifra
attraverso un esame, un calcola del presu-
mibile consumo del carburante riferendosi
al consumo dell'anno precedente.

Per tanta, quando fosse assicurato con un
calcolo esatto in prospettirva !'introito di 95
miliardi che è stato determinato e ritenuto
indispensabile ai fini del prorvvedimento che
riflette le pensioni (che tutti auspichiamo sia
approvato presto), quando fosse assicurata
questa entrata mi sembra non dorvrebibero
esservi d~Bficoltà perchè questo rubinetto
è stato già aperto, anche se non è un'impo-
sta di scopo; io sono d'accordo con il rela-
tore Zugno e reSlpingo le eccezioni che sono
state fatte per cui questa sarebbe un'imposta
di scopo: non è di scopo perchè tutto entra
nel bilancia dello Stato e da questo poi si at-
tinge. iLa cancezione di imposta di scopo è
una cosa diversa, perchè è legata aUo scopo
al di fuori degli introiti generali del bi-
lancio.

Ora, come voi sapete, il CIP ha stabilito
il prezzo della benzina recentemente con il
prorvvedilffiento del15 febbraio 1969, nume-
ro 1205, in lire 130-140, in cui vi è un margi-
ne per le sacietà petrolifere di 21,65 lire al
litro, un margine per il gestore di 6,50, una

imposta di fabbricazione di 96,39 e !'imposta
generale suLl'entrata di 5,46.

Queste d£re sono diverse per quanto con-
cerne il tipo che passa come benzina super:
28,74 per le società petrolifere, 7 lire per
il gestare, 98,38 per !'imposta di fabbrica-
zione, !'imposta generale sull'entrata 5,88,
totale 140.

Ora, onorervoli colleghi, vi è un problema
cui tutti ci siamo richiamati discutendo il
disegno di legge di conversione del decreto-
legge in esame, e cioè ]1 disagio della popo-
lazione, il disagio di alcune categorie eco-
nomiche, il disagio dei lavoratori gestori de-
gli impianti di distribuzione della benzina,
che ha assunto anche dei toni drammatici.

Mi sembra perciò che sia interesse tenta-
re la risoluz.ione con 'Ogni mezza di questo
grave problema che va avanti da molti anni
e che si è drammatizzato in questi ultimi me-
si. Il consumo della benzina pe.r l'autotrazio-
ne nel 1969 in proSlpett~va ammonta a lire
8 milioni e 645 milIa tonnellate. Da tale quan-
titativa si deve detrarre quello che è desti-
nato ai turisti stranieri, che ammonta, se-
condo calcoli riferentisi al 1968, a 202 mila
tonnellate. Quindi, non tutta la benz>ina ver-
rà immessa sul mercato con l'intero paga-
mento dell'imposta .di fabbricazione e del-
!'imposta general.e sull'entrata, che proba-
bilmente è stata dimenticata nei calcoli che
ha fatto il Governa quando ha presentato il
dilsegno di legge, ed anche dal Ministro del
tesoro, ohe ultimamente ha stabilito come
fosse limitata questa aliquota per quanto
concerne le pensioni; noi l'abbiamo critica-
ta perchè si trattarva non tanto dell'aumento
del reddito nazianale quanto di un trasferi-
mento, cioè veniva presa un'aliquota di 95
miliardi, diminuendo il reddito nazionale,
e veniva trasferita ad altri agglomerati eco-
nomici.

Pertanto abbiamo sostenuto che non vi
era un aumento; e mi ricordo che il ministro
Colombo da quel banco ci disse che non era
esatto iperchè questo trasferimento era limi-
tato ai 95 miliandi e ci fece tutti i calcoli.
Ora, il consumo valutato per il mese di gen-
naio, per i primi 15 giorni di febbraio, è di
circa 870 mila tonnellate; la nuova imposta
di fabbricaz:ione, di cui al recente prolVVedi-
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mento legislativo, verrà a gravare sul restan~
te quantitativa, pari a 7 milioni e 56.0 mila
tonndlate. Considerato che per la copertura
del prov:vedimento pensioni, come ripeto, il
Gov,erlIlointende recuperare quest,i 95 mi1iar~
di, e tenuto conto che a seguito dell'aumen~
to il Governo introita per la vo.ce imposta
generale sull' entrata 575 lire in più per ton~
nellata, per un ammontare complessivo di
4 miliaI1di e 35.0 milioni, J'imposta di fabbri-
cazione avrebbe dovuto 'essere aumenta~
ta mmodo da poter intro.itare la differenza,
cioè 90 miliaI1di e 65.0 milioni che, aggiunti
ai 4 miliardi e 35.0 milioni, danno i 95 che il
Governo ha (preventivato e indicato nel prov~
vedimento come fonte (almeno. per una par~
te, perohè ci sono anche altre fom.ti) per
l'aumento, la ristrutturazione delle pensioni
dell'INPS.

L'aumento che è stato apportato all'impo~
sta di fabbricaz,ione di 1.3.05lire darà un get-
tito complessivo, dunque, compresa 1'IGE,
di circa 10.0 miliardi; e di conseguenza l'au-
mento dell'iITIiposta av:rebbe potuto esser,e ri~
dotto a 1.2.0.0liI'e. Mantenendo. il prezzo di
vendita (e questo perchè i1 prezzo di vendita
viene stabirlito dal CIP ~ nOonvliene stabilito
per l,egge nè cOon altri acco.rdi ~ attraverso
quelle componenti di cui vi ho parlato), di
cui al provvedimento n. 12.05dellS febbraio
1969, le aziende petrolifere verrebbero a ri~
cavare un maggiore mtroito pari a lire 1..05.0
per tonnellata per un totale ~ esclusi i 45
giorni, pokhè il decreto~legge è del 15 feb~
braio ~ pari a to.nnellate 7 milioni 56.0mila,
con un introito totale di 7 miliardi e 9.0.0mi~
liani.

Con questa somma è possibile (mi pare che
la richiesta sia di due lire al litro) trovare
una soluzione per il problema dei gestori;
rit~ngo, in questo caso, con so.ddisfazione
di entrambe le parti.

Sarebbe stato necessario però, onorevoli
colleghi, a questo rpunto che aves'si presen-
tato a nome del mio Grurppo un emendamen~
to all'articolo 1 perchè l'imposta di fabbri-
cazione, che è stahilita in lire 13.295 al quin~
taJ1e, fosse fissata a 13.19.0 al quintale, cioè
elevata da 11.99.0a 13.19.0perchè desse quel~
!'introito di cui vi ho prima parlato.

Data la complessità della composizione
del pI'ezzo della benzina, la diversità delle

fonti di produzione e legi1slative e ammini~
strative che convergono a stabilire tale prez~
zo, e data anche rIadiveI1sità delle componen~
ti, non sarebbe stato sufficiente un emenda~ .

mento <ull'articolo 1 del disegno di legge di
conversione del decreto-legge per arrivare
ad una soluzione che deve essere esaminata
anche in sede amministrativa. Pertanto, per
queste ragioni abbiamo ritenuto. indislPensa~
bile l'esigenza di 'presentare un ordine del
giorno in cui si invita il Governo a studiare
il problema tenendo conto dei termini che
abbiamo avuto l'onore di sotto.porre.

Attraverso tale Istudio il Governo potrà
mantener fede agli impegni presi dinanzi al
Parlamento per quanto riguarda in pro--
Sipettiva un introito di 95 miliardi. Inoltre
dovrà tener conto della situazione di disa~
gio dell'intera rpopO'lazione in relazione ad
uno sciorpero che sappiamo. da dove parte
ma non sappiamo a quali conseguenze gra~
vissim.e potrà portare per quanto concerne
il turismo, l'approvvigionamento dei [}1er~
cati, la mobilità delle persone, cioè, in una
parola, Iper quanto co.ncerne la produttività
globale. Non 's3JPPiamo quali obiettivi nefasti
incideranno su11a m.ostra economia. Non si
fa un sacrificio, certo, dal momento che il
Governo ha indicato determinate fonti per
la ristrutturazione delle pensioni e ha limi-
tato, proprio per le ragioni che vi dicevo pri-
ma, la fonte-aumentO' dell'imposta di fab~
bricazione delle benzine a 95 miliardi. Non.
si capisce perciò il motivo per cui dal 15
febbraio al 31 dicembre ci dovrebbe essere
un introito in pro.spettiva e in realtà, perchè
calcolato sul consumo, molto superiore, men~
tre si potrebbe invece gravare meno su que~
sto settore ed incidere meno anche sulla pro-
duttività, sui consumi e sulla mobilità de-
gli operatori econO'mici, degli operai, degli
impiegati, dei professionrsti e modificare an-
che im.senso poshirvo le conseguenze negati~

I ve delle indicazioni di quelle fonti.

Allora, quando fu indicato il problema, fa~
cemmo presente proprio le conseguenze nel
settore dell'economia generale, perchè mo~
ditfìcando il prezzo della benzina e cO'mun~
que jm.cÌidendo sulle varie componenti del
prezzo, si prO'duce uno squilihrio negativo
sottO' ogni punto di vista.



V LegislaturaSenato della Repubblica ~ 6681 ~

28 MARZO 1969118a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO

Per modificare anche queste conseguenze
negative, mi pare che il Governo dovrebbe
poter accettaI'e il nostro ordine del giorno,
studiare il problema e poi con una certa ur-
genza, in quanto il problema che ho indica-
to esige una dsoluzione sollecita, far rpre~
sente al Parlamento la sua risoluzione. Que~
sto studio da parte del Gov'erno potrà poi
anche essere illuminato, mediante l'apporto
delle componenti amministrative, meglio di
quanto non si possa fare attraverso una di~
scussione affrettata in quest'Aula, in questa I

tarda ora, in questa stagione, in questa tem~
perie di festa.

S1gnnr Presidente, con ciò ho finito e chiu~
do il mio discorso avendo mantenuto fede
agli impegni presi; raccomando comunque
vi,vamente al Governo che l'ordine del giorno
venga accolto, non tanto come raccomanda~
zione, ma come invito ad uno studio del pro-
blema in questi termini, per (poter dare poi
al Parlamento la soluzione che riterrà op- ,
portuna. Grazie. (Applausi dall' estrema de-
stra).

P RES I D E N T E. Non essendovi
altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale.

Comunico che da parte dei senatori Ma-
sciale, Valori ed altri è stato presentato un
ordine del giorno. Se ne dia lettura,

T O R T O R A, Segretario:

Il Senato,

ritenuto che il decreto in esame deter-
mina un aumento della imposizione indiret-
ta su un prodotto il cui prezzo incide note-
volmente sul costo della vita, danneggiando
larghe masse di consumatori, delibera di
non passare all'esame dell'articolo unico
del disegno di legge.

MASCIALE, VALORI, DI PRISCO, LI

VIGNI, FILIPPA, NALDINI, TOMAS-

SINI, VENTURI Lino

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare l'onorevole relatore.

Z U G N O, relatore. Signor Presidente,
onorevole Sottos,egretario, onorevoli colle-

ghi, il provvedimento esigerebbe indubbia-
,mente una replica piuttosto vasta in rela-
zione alle osseI'Vazioni che sono state fatte.
Io ho però l'impressione che le critiche da
una parte e i consensi dall'altra (devo rin~
graziare, tutti coloro che sono intervenuti,
ma (particolarmente i senatori Minnocci e
Cifarelli) si sono eliminate reciprocamente.

In sostanza sono stati posti alcuni proble-
mi. Un primo problema, quello che si pote-
va coprire, cnl bilancio del 1969, la spesa
per le pensioni, è stato posto sia dal sena~
tore Li Vigni, che dal senatore Soliano; in-
fatti il pwblema dell'aumento delle pensio~
ni era già avvertito da diverso tempo, già
nello stesso momento in cui il bilancio di
previsione è stato formulato. Occorre rileva-
re che il bilancio 'di previsione, se è stato
presentato il 31 luglio 1968 per il 1969, di
fatto è stato compilato nel marzo, nell'apri-
le e nel maggio, quando ancora quest'aumen-
to, almeno nell'entità in cui poi è maturato,
non era certo previsto neppure dalle oppo-
sizioni.

È indubbio che il pensare di coprire con
le previsioni di bilancio una nuova slPesa ha
in sè una contraddizinne con lo spirito della
Costituzione. Infatti l'articolo 81 della Co-
stituzinne esige che ,ogni legge che importi
nuove o magginri spese deve indicare i mez~
zi per farvi fronte. La nostra legge di bilan~
cia è una legge formale e pertanto una
maggiore spesa esige naturalmente una ,leg~
ge sostanziale e quindi una particnlare co-
pertura.

Pertanto, anohe dal punto di vista costi-
tuzionale, non era poss1bile immaginare la
copertura di questO' grosso provvedimento
di aumento delle pensioni cnn le normali
entrate di bilancio.

Inoltre, maggiori entrate SI pnssono ac-
certare soltanto durante l'esercizio finanzia-
rio, nel caso s/pecifico durante il 1969, per-
chè è evidente che, finchè non snno accerta-
te, non è possibile utiIizzarle.

Ma, di fronte a queste maggiori entrate,
si trovano sempre deHe maggiori spese che
spesso sono addirittura di entità superiore:
sruppiamo tutti come le maggiori spese, a fi-
ne di anno, possano risultare superiori alle
maggiori entrate che vengono via via accer-
tate.
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È stato detto, anche dal senatore Veronesi,
che si poteva ricercare la copertura nelle
pieghe del bilancio. Ma c'è la ragione osta~
tiva dell'articolo 81, c'è il fatto che siamo
in \presenza di maggiori spese e soprattutto
mi meralViglia che il Partito liberale faccia
ricorso a quest'a~gOrmento mentre in linea
generale critica la tendenza ad aumentare
il deficit di bilancio.

Ora, se le maggiori entrate probabili le
assorbiamo antic1patamente con delle desti-
nazioni specifiche, senza tener conto di
eventuali altre ulteriori maggiori spese che
possono maturare durante l'esercizio, aHara
indulbbiamente tutta l'impostazione di serie~
tà che normalmente usa il Partito liberale
finirebbe in un'azione effettiva esclusivamen-
te demagogica.

Sono state fatte delle osservazioni relati-
ve al carattere di imposta di SCOlpOche avreb-
be quest'aggravio fiscale. Però giustamente,
anche da parte del senatore Nencioni, è sta~
to dimostrato, come io ho detto nella mia
relazione, sia pure sinteticamente ma in
modo abbastanza esplicito, che ogni impo-
sta, quando entra nel bilancio dello Stato,
viene utilizzata poi nel contesto stesso di
tutto il bilancio dello Stato e non si può
immaginare che un'imposta, sia pure istitui-
ta in relazione ad una determinata spesa,
possa chiamarsi imposta di scopo.

L'amico Soliano mi ha domandato: il re-
latore ha combattuto le varie opinioni espres~
se sia alla Camera dei deputati, sia in Senato
in sede di CDmmissione. Ma qual è il suo
parere? Io credo di av,erlo espresso, questo
parere. Ho detto chiaramente che in questa
particoLare Dccasione di una maggiore spe.
sa, come quelLa dell'aumento delle pensioni
che comporta un onere rilevante di 517 mi~
liar,di, non tutta la somma poteva essere re-
perita sul mercato finanziario, sul mercato
dei capitali. Questa circostanza ha portato,
in obbedienza anche all'articolo 81 della
Costituzione, a cercare un'entrata di natura
corrente. E naturalmente ho. espresso anche
la valutazione che indubbiamente è un one-
re; non è che sia qualche oosa che si faccia
a cuor leggero., lo si fa valutando e credo
che il Go'Verno ablbia indubbiamente con
tutta serietà esaminato tutta la situazione

e ad un certo momento. abbia fatto la scelta
in relazione al momento ohe stiamo 'Vi'Vendo,
scelta che meno, direi così, danneggia l'eco-
nDmia generale; per cui una 'Valutazione noi
l'abbiamo anche data nel senso appunto
che sentiamo il peso, l'onere che viene dato
al contribuente italiano. ma sentiamo anche
che era un dovere ricorrere ad un'entrata
di natura corrente almeno per un quinto
della spesa di natura corrente sostenuta.

Detto questo c'è il problema dei gesto-
ri, se ella consente, signor Presidente, ed
esprimerd anche l'avviso sull'ordine del
giorno Nencioni in modo. di non dprendere
ancora una volta la parola. È la prima volta
che in questa sede una discussione sull'au-
mento dell'imposta della benzina trova
coinvolta una vertenza che chiamerei di na-
tura sindacale; in sostanza qui, come qual-
che amico prima mi diceva, si discute più
del benzinaio che dell'aumento della benzi~
na; indubbiamente la circostanza di questo
sciopero ha alterato il dibattito che qui è
stato fatto; è un'alterazione direi doverosa.
Il Parlamento è una sede politica dove ogni
fatto. che avviene nella Nazione deve essere
tenuto presente. Ed è quindi giusta l'impor-
tanza che è stata data al problema di questo
sciDpero; indubbiamente però per quanto ri~
guarda l'ordine del giorno che è stato pre-
sentato io posso essere d'accordo sullo spiri-
to ma non sull'impDstazione e sulla sua ac-
cettazione. I benzinai hanno un rapporto con
i petroilieri ed io penso che non è immagina~
bile che un'imposta di fabbricazione che deve
affluire tutta al bilancio dello Stato possa es-
sere in parte destinata ad una maggiorazione
del compenso dei benzinai. Indubbiamente
si poteva stabilire ~ a bassa voce lo possia-

mo dire ~ un'impDsta di fabbricazione lieve-
mente inferiore o comunque un prezzo. di
vcendita da parte del Cf P tale che cDnsentisse
una giusta distr1buziDne di compensi sia per
il costo della benzina sia per tutti i costi del~
la rivendita. Ma una volta stabilita un'im-
posta di fabbricazione questa deve afflui-
re allo Stato ed io mi rifiuto di immagina-
re che in qualche modo si possa sottrar-
re al bilancio deHo Stato anche una lira
soltanto a favore di questa categoria senza
offendere (interruzione del senatore N encio-
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ni) la natura del rapporto e i sindacati inte~
ressati. Mi meraviglio che i sindacati abbia~
no fatto ricorso al Parlamento che discute-
va un'imposta di fabbricaziane perchè se il
problema deve essere risolto dal Parlamen~

tO' vuoI dire che non hanno fiducia nel vero
strumento a cui devono affidarsi i lavoratori
che indubbiamente, si chiamino lavoratori o
nan lo siano, hanno una posiziane un po'
ibrida (interruzione del Presidente) e co-
munque hannO' un'organizzazione sinda-
cale, una parte contrapposta e devono
trovare in questa cantréli]JrposiziDne, che ci
auguriamo non debba essere eterna, la so-
luziDne ai lorO' problemi. DicevO' sareibbe
un' affesa proprio alla loro organizzazione
sindacale ma sarebbe anche una pericolosa
alterazione della natura del rapporto del la-
varo di questi benzinai perchè il giorno che
noi in Parlamento stabilissimo che anche
una lira, 50 centesimi, un compenso qualun-
que, una parte dell'imposta di fabbricazione

vada a favore per esempio di questa ca-
tegoria la natura stessa del loro rappor-

to si alterer.ebbe. Satta un certo aspetto in
questo caso qualcuno ha parlata addirittura
di nazionalizzazione dei benzinai.

Quindi io credo che questo problema deb-
ba essere risolta, come tutti auspichiamo,
il più mpidalffiente possibile con la com-
prensione anche dei petralieri, ma non ri-
tengo che possa trovare soluzione in Par-
lamento. Pertanto in relazione all'ordine
del giarno, signor Presidente, io sono del-
l'avviso che si passa aocettarne lo spirito
come auspkio per la saluzione del proiblem l
e quindi anche come raccomandazione, non
però nel senso che una rparte dell'imposta di
fabbricazione possa essere destinata a que-
sto fine.

P RES I D E N T E. Ma il sucCO' del-

l' ardine del giorno è tutto qui.

Z U G N O, relatore. Allora se l'ordine del
giorno è in questo senso, il parere è contra-
rio. Comunque, con l'auspicio ohe il pro-
blema possa trovare una soluzione, sono pie-
namente d'accardo. (Applausi al centro e dal-
la sinistra).

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare l'onorevole Sottosegretario di Stato
per le finanze.

E L K A N, Sottosegretario di Stato per
le finanze. Signor Presidente, onorevoli se-
natori, io ringrazio anzitutto il relatore, se-
natore ZlJlgno, per la relazione scritta e poi
per la rephca ohe ha fatto a coloro che sono
intervenuti con tanto impegno, con tanto
interesse e con tanta attenzione ma anche ~

scusatemi ~ con notevoli divagazioni, da
parte di alcuni, rispetto all' oggetto della no-
stra discussione: lo ringrazio perchè ha age-
volato indubbiamente la mia replica.

L'attenzione di tutti i Gruppi politici e la
pressione dei sindacati hanno impegnato i1
Governo e lo hanno trovato disponibi1e,
come tutti loro sanno, per risolvere co'1
maggiore ampiezza e maggiore impegno il
problema delle pensioni. Il Governo si è tro-
vato nella necessità di presentare un dise-
gno di legge che prevedeva una spesa di cir~
ca 500 miliardi non preventivati nel bi-
lancio. Di fronte a quest'impegno il Ga-

I verno aveva tre strade innanzi a sè: la
prima era qudla di trovare una copertura
attraverso la leva fiscale per tutta la somma
necessaria. Lascio immaginare agli onorevo-
li colleghi quali reazioni e quali difficoltà ci
sarebbero state proprio in una situazione in
cui l'agigravio fiscale è particolarmente pe-
sante.

L'altra pDssibilità era quella di ricor-
rere completa;mente, come del restO' qual-
che oratore intervenuto ci ha lasciato capi-
re, al risparmiO' CDn un indebitamento. Que-
sta soluzione urtava contro le impostazioni
di politica generale che vorrebbero invece
accelerare gli investimenti, una maggiore
occupazione nel Paese e quindi l'utilizza-
zione delle eccedenze che oggi, attraverso
la congiuntura, si trovano ancora a dispo-
sizione delle banche.

La terza soluzione, che è aPIPunto quella
adattata dal Governo, era di trovare per
una parte della somma necessaria, attra-
verso la leva fiscale, un'entrata corrente da
affidare all'erario con riferimento preciso
ad una tassazione su beni di consumo e ri-
chiedere i 4 quinti della somma al rispar-
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mio cioè al mercato finanziario. In questo
senso si è orientato, come dicevo, il Gover~
no e come indicazione che meglio rispondeva
a questa scelta ~ che è una scelta politica
oltre che coerente ad un'impostazione di pro~
grammazione economica ~ ha proposto un
decreto~legge ~ e non poteva che essere tale

per la natura dell'imposta ~ che eleva~
va il prezzo della benzina e quindi l'entra~
ta attraverso la tassa di fabbricazione e
l'IGE, in modo da poter disporre di una ci~
fra di 95~96 miliardi (secondo quello che sa~
rà il consumo, calcolandolo con un aumen~
to costante del 5 per oento) che riesce a co~
prire, come ho detto prima, un quinto della
Sipesa necessaria.

Gli oratoLTiintervenuti hanno sostenuto la
necessità di questo provvedimento fiscale de-
liberato dalla maggioranza. Io ricordo che
non c'è provvedimento fiscale che abbia mag~
giore agilità e che sia meno costoso, anche
per esazione, di questo. Difatti un oratore
dell'opposizione ci ha parlato di distributori
che sono anche esattori; effettivamente è
un provvedimento che scatta con immedia~
tezza e che non denuncia cali improvvisi
dei consumi, rperchè l'incidenza del maggior
costo è talmente limitata che non viene av~
vertita. Difatti, a prescindere dalla situazio~
ne di agitazione dei di-tributari di benzina,
debbo confermare al Senato che non c'è stata
nessuna flessione dopo il decreto~legge sul
consumo della benzina. Naturalmente il prez~
zo della benzina che si è così raggiunto è di
13()..140Hre: un HveLlo indubbiamente molto
elevato. Giustamente è stato ricordato che
soltanto in Francia la benzina costa di più.
N'On potevamo però non ricorrere ad una
leva fiscale di questo genere, che inte-
ressa una larghissima parte di contribuen~
ti e che -riguarda un bene di consumo, l'auto-
mobile, che comunque non è direttamente
collegato all'impiego che faranno i pensio~
nati del miglioramento deHe pensioni che an~
dI'anno ad acquisire.

Purtroppo, contemporaneamente a questo
aumento di prezzo della benzina, si è ag~
giunta la situazione, ricoI'data da tutte le
parti, dell'attuale agitazione dei ditributori
di benzina. Debbo dire che non c'è assolu~
tamente collegamento tra il decreto~legge a'l

nostro esame e l'agitazione dei distributori
ora in atto, nè questo decreto.J.egge comporta
un maggiore aggravi o per i distributori di
benzina. Questi ultimi ripropongono un pro~
blema che si trascina da tempo e che non ha
trovato 1n sede CIP nel febbraio 1969, in que..
sto contratto privatistico che esiste tra le
aziende petrolifere e i distributori, una solu~
zione per determinare i prezzi e i costi che
corrispondesse alle istanze, alle necessità dei
distributori di benzina. È stato giustamente
ricordato che la frantumazione della pre~
senza dei distributori di benzina indubbia~
mente ha creato un notevole problema, tper~
chè le entrate sono molto modeste, a volte,
per i punti di vendita. Posso anche dire che
una distribuzione più regolata, più coordi-
nata potrebbe risolvere in parte il proble-
ma, ma non voglio e non debbo entrare in
quest' argomento.

Da tutte le parti però è stato sollecitato un
interessamento ancor più vivace da parte
del Governo affinchè si possa risolvere questa
vertenza con una sua mediazione ancora più
autorevole e decisiva che impedisca i gravi
danni che oggi si verificano proprio per que~
sta agitazione in corso. Non potendo accetta-
re l'ordine del giorno, come ha detto H re-
latore molto bene, per l'incommensurabili~
tà delle due vicende, cioè deU'aggravio fisca~
le e di una più equa distribuzione della parte
di loro -spettanza ai distributori di benz1na,
raccolgo però questa raccomandazione e mi
farò parte diHgente perchè nelle sedi più au~
torevoli possa essere esaminata la questione
oon la maggiore rapidità possibile, al fine di
giungere ad una soluzione che possa toglierei
da questo stato di disagio e di preoccupa-
zione che è tale per tutti i settori.

N E N C ION I. Allora l' oJ1dine del
giorno viene accettato ai fini di studio?

E L K A N, Sottosegretario di Stato per
le finanze. Ai fini di studio per una soluzio-
ne che però non può essere quella indicata
perchè non c'è un rapporto. . .

N E N C IO N I. Se la questione verrà
studiata, lei non può sapere quale sarà la
soluzione.
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E L K A N, Sottosegretario di Stato per
le finanze. Onorevole senatore, noi non pos~
siamo impegnard a portare il nostro studio
per una soluzione che non ha nulla a che
fare con l'aggravio fiscale. Bisogna che tutto
il ,problema ritorni al eIP e che si stalbilisca~
no dei rapporti diversi fra il costo del ipro~
dotto, il costo della distrilbuzione e gli ad~
dendi cOlTI(ponenti il costo definitivo della
benzina. In quella sede potrebbe esserci qual~
che ritacca inter~o, nan di questa aggravia
fiscale ma di tutta l'impastaziane fiscale,
che potr,ebbe risolvere indirettamente il pra~
blema; però non in un rapporto quale quel~
lo indicato nel suo ardine del giarna. (Ap~
plausi dal centro e della sinistra).

P RES I D E N T E. Senatare Masda~
le, mantiene il suo ardine del giarna?

M A S C I A L E. P,er le considerazioni
espresse dal collega Li Vigni, ritiro l'ordine
del giarna can il quale si chiede il nan pas~
saggia agli articali.

P RES I D E N T E. Senatore Nencia~
ni, mantiene il suo ardine del giarna?

N E N C ION I. È stata accettata a
fini di studia. . .

P RES I D E N T ,E. Allora lei è saddi~
sfatto deIrle dichiaraziani 'rilasciate sia dal
relatare che dal Gaverno nell'auspiciO' che
il prablenla venga affrantata e risalta?

N E N C ION I. Sona soddisfatta che
il Governa abbia promessa, sia pure in ma~
da perplessa e nebulasa, di studiare il ipra~
blema.

P RES I D E N T E. PassiamO' ara alla
discussiane dell'articala unica. Se ne dia
lettura.

T O R T O R A, Segretario:

Articolo unico.

È canvertito in l'egge il decreta~legge 15
febbraiO' 1969, n. 10, recante madificazioni
al regime ,fiscale delle benzine speciaH di~
verse dalfacqua ragia minerale, della ben-
zina e del petralia diverso da quella lam~

pante, nanchè dei gas di petroliO' ,l[quefatti
per autatrazione.

P RES I D E N T E. Paichè nan sana
stati presentati emendamenti, passiamO' alla
votaziane dell'articala unica del dis'egna di
legge.

È iscritta a parlare per dichiaraziane di
vata il senatore Banazzi. Ne ha facaltà.

B O N A Z Z I. Una breve, anzi brevis~
sima dichiaraziane di vota che il GrUippa
della sinistra indipendent'e ritiene di daveI'
fa:~e nan avendO' partecipato al dibattitO'
che vi è stata sulla canversiane in legge del
decreto--Iegge 15 febbraiO' 1969, n. 10, e in
cansideraziane anche dell'irnpartanza che
riveste il prablema testè discusso; impar-
tanza che si è accresciuta venendO' a cainci~
dere l'appravaziane di questo pravvedin:nen~

to' can un'agitaziane a carattere nazianale
che, altre ad interessare direttamente i 40

I mila uamini che vivanO'di benzina, came ha
scritto stamane un giornale romana, interes~
sa altresì centinaia di migliaia di cittadini.
A tale rtguarda prenda atta della dichiara~
ziane che l' anarevole Sattosegretaria ha ara
fatto annunciandO' un suo intervento persa-
naIe presso il Governo affinchè si possa giun-
gere a'l più presto ad una soluzione positiva
della ve~tenza.

la e i calleghi del mio Gruppo, anarevale
Presidente e onorevole Sattasegretaria, va-
terema contrO' questo pravvedimenta; e ciò
faremO' richiamandoci a1llaposiziane assunta
e alle cansideraziani svolte da parte di cam~
panenti del nastrO' Gruppo nelle Cammissia~
ni e in Aula, aIlarchè si è avuta accasione di
.affrantare una discussione surlla situazione
ecanomica generale del nostro Paese, sulla
palitica ecanamica e saciale perseguita dal
Gaverna, nanchè su quella tributaria e sui
vari pravvedimenti in merita via via adattati
dal Governa di centro--sinistra.

,p RES I D E N T E. È iscritta a par~
Ilare (per dichiaraziane di vata il senatare
Oliva. Ne ha facaltà.

O L I V A. Onarevale Presidente, anare-
vale Sattosegretaria, anarevali calleghi, sa
quanta sia desiderata, e giustamente, in
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questo momento la brevità di una dichiara~
zione di voto. L'argomento è stato eSlPlorato
completamente durante la discussione ed io
non tenterò neanche di tratteggiarne un rias~
sunto; ma mi sembra di poter dire che, an~
che dopo l'ulteriore risposta del relatore,
onorevole Zugno, chiarissimo nella sua re~
lazione, e dopo le precisazioni del sottose~
gretario Blkan, a maggior ragione io possa
annunciare il voto favorevole del Grurppo
della Democrazia cristiana il quale desidera
dare atto al Governo del senso di resiPonsa~
bilità con cui ha affrontato !'impopolarità
che inevitabi,lmente deriva da ogni aumento
d'iIIl(posta (so[!Jrattuto quando sia diretto ad
una così largo numero di utenti) pur di prov~
vedere ad assicurare all' erario una nuova
disponibilità per utilizzarla nella copertura
dell'onere per l'adeguamento delle pensioni;
copertura che eNidentemente non poteva es~
sere caricata del tutto sul mercato finanzia~
rio, il che sarebbe stato atto irresponsabile
e al di fuori del sistema.

Nè si potrebbe accettare ~ ed io non l'ac~
retto ~ l'affermazione che l'aumento della
tassazione sui prodotti petroliferi venga a
sottrarre ai consumi tutto ciò che si è pro~
clamato di voler dare con l'adeguamento del~
le pensioni. In primo luogo, ciò che si darà
con l'adeguamento delle pensioni sa'rà ben
superiore (anche sotto l'aspetto quantita~
tivo oltre che sotto quello qualitativo)
a ciò che si sottrarrà con questa mar~
ginale incidenza attraverso l'aumento de~
!'imposta sui prrodotti petroliferi; ma so~
prattutto va ricordato che, seppur si to-
glierà qualche cosa al mercato dei con~
sumi petroliferi (che peraltro è in co~
stante espansione, come abbiamo sentito
dal sottosegretario Elkan), si otterrà di
dare un colpo di acceleratore, che voglia~
ma sperare decisivo, aHe possibilità dei con~
sumi primari e secondari di un settore so~
ciale come quello dei pensionati che nelle
attuali condizioni si trova, e da lungo tem~
po, tagliato fuori da ogni prospettiva di

sviluPlPo.

In questa coraggiosa OIpera di rivalutazio~
ne della fascia umana che va dai 60 anni in
su il Governo va lealmente sostenuto e lo~
dato per la sua determinazione, tanto più
che ciò costituisce una ben giusta perequa~

zione riSipetto alI rapido e decisivo progres~
so consumistico che è stato realizzato, inve~
ce, dalla faslCÌa della popolazione attiva tra
i 20 e i 60 anni; progresso che, d'altra parte,
è stato reso possibile proprio dalla respon~
sabile condotta di una politica economica
e finanziaria che ha 'preferito richiedere
qualche sacrificio ai cittadini piuttosto che
ricorrere a quel troppo comodo mezzo di
finanziamento (ohe anche questa volta l'op~
posizione ci vorrebbe presentare come fa~
cile ed opportuno) costituito dal ricorso
indiscriminato al mercato finanziario per~
sino nel caso di spese correnti.

A tale proposito faccio osservare al col~
lega Nencioni che, nell'ordine logico delle
cose, non è vero che si sia cercato nell'au~
mento dell'iIIl(posta sui prodotti petroliferi
un di più rispetto a quello che si chiede al
mercato finanziario. È vero invece il con~
trario: di fronte al bisogno di trovare una
copertura per l'adeguamento delle pensioni
si è pensato anzitutto ad un'entrata fiscale
e si è visto che un aumento nel campo petro~
lifero 'SI poteva fare, però non oltre un cer~
to limite, e quindi si è limitata la richiesta
in questo campo ai 95 miliardi di cui parla
il progetto di legge per l'adeguamento delle
pensioni. Per il completamento del fahbiso~
gno si è dovuto invece necessariamente ri~
correre ad un assorbimento dal mercato fi~
nanziario. Perciò, siccome i conti li faremo
solo alla fine delil'anno, è evidente che se in
sede di consuntivo si constaterà qualche
maggiore entrata rispetto ai previsti 95 mi~
liardi di nuovi redditi fiscali questa dovrà an~
dare a diminuire, semmai, il pompaggio dal
mercato finanziario, e non viceversa.

È venuta qui in trattazione, vorrei dire
veramente fuor d'opera, anohe la questione
dell'agitazione nel campo della distribuzione.
Anch'io mi guarderò bene dal dire che si
tratta di sciopero e tuttavia non nego la
gravità dell'agitazione. Rilevo però che que~
sta agitazione preesisteva alla decisione di
aumentare la tassazione di cui al prov~
vedimento ora al nostro esame, e quindi
non è il caso di approfittare di questa occa~
sione per pretendere dallo Stato la soluzione
di una questione che ha carattere economico
ed è del tutto indipendente dalla decisione
contenuta nel provedimento in discussione.
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Presidenza del Presidente FANFANI

(Segue O L I V A). Vorrei inoltre deiPlo~
rare che, anche in questo campo, si sia
pensato di poter influire sulla libertà indivi~
duale e sulla equa soluzione del problema at~
traverso la violenza a cui si è fatto ampio
ricorso per !punire i gestori che vogliono te~
nere ajperti i loro iIDIpianti di distribuzione.

Comunque, anche in relazione alle dichia~
razioni fatte dal sottosegretario Elkan, io
desidero aSlsociarmi per la Democrazia cri~
stiana al generale augurio ohe l' orpera me~
diatrice del Governo e l'eventuale interven~
to, se ne sarà il caso, del Comitato intermi-
nisteriale dei prezzi (la cui competenza, co~
me è stato giustamente rilevato da;l relatore,
è esclusiva in materia e sarebbe perciò
scorrettamente inficiata da un intervento del
iParlamento) valgano a chiudere rapidamen-
te la vertenza, nel rispetto della libertà di
lavoro ed anche delle giuste es1genze dei vari
settori interessati, senza dimenticare i tra-
sportatori, i lavoratori della raffinatura e
soprattutto le esigenze del pubblico. (Ap~
plausi dal oentro).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
per dichiarazione di voto il senatore Nen-
ciani. Ne ha facoltà.

N E N C ION I. Dichiaro il voto con~
trario del gruppo del Movimento sociale.

P RES l D E N T E. Non essendovi
altri iscritti a parlare per dichiarazione di
voto, metto ai voti il disegno di legge, com~
posto di un articolo unico. Chi l'approva è
pregato di alzarsi.

È approvato.

Discussione e approvazione dei disegni di
legge: «Variazioni al bilanc'1o dello Stato
ed a quelli di amministrazioni autonome
per l'anno finanziario 1968 (secondo provo
vedimento)}) (349) e: «Variaziom al bi-

lancio dello Stato per l'anno finanziario
1968 (primo provvedimento) }) (446) (Ap~
provato dalla Camera dei deputati)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione dei disegni di legge:
{{ Variazioni al bilancio dello Stato ed a quel~
li di amministrazioni autonome per l'anno
finanziario 1968 (secondo provvedimento)>>
e: {{Variazioni al bilancio dello Stato per
l'anno finanziario 1968 (primo provvedimen~
to) », già approvato dalla Camera dei depu~
tati.

Stante l'affinità della materia, propongo
che sui predetti disegni di legge si svolga
un'unica discussione generale.

.

Non essendovi osservazioni, così rimane
stabilito.

Dichiaro aperta la discussione genemle.
È iscritto a parlar.e il senatore Masciale.

Ne ha facoltà.

M A S C I A L E Signor Presidente,
onorevoli col1eghi, parlerò molto brevemen-
te anche perchè fare un lungo discorso sa-
rebbe controproducente sia per la stanchez~
za dei colleghi che per l'intempestività con
cui questo problema viene all' ordine del
giorno. Il problema è stato già sol1evato in
sede di Commissione dal collega Li Vigni
e da quella discussione l'onorevole Zugno
ha ricavato elementi per la sua relazione che
accompagna questo disegno di legge. È vero,
onorevole Zugno, che lei ha tentato di I/:ap~
pare alcuni buchi, ma è difficile fare questo
mestiere speciaLmente dopo la presa di po-
sizione di alcuni col1eghi della stessa mag~
gioranza.

Non starò qui a ripetere, onorevole Mini-
stro, le vecchie polemiche che si sono tra-
scinate in quest'Aula per il ritardo con cui si
presentano quest.e note di variazione, nè mi
soffermerò sui tentativi con i quali si cerca
di giuSitificarne ,il ritardo ventennale. Dicia~
molo francamente, onorevole Presidente,
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non c'è bisogno di pI'esentare più un docu~
mento contabile, se si autorizza il Ministro
ad apportare tutte le variazioni, nel corso
dell'anno. Facciamo un articolo unico: «Il
Ministro de] tesoro può disporre come vuo-
le ». È inutile scuotere la testa, onorevole
Zugno, in quanto questa è l'amara verità.

n'altronde lo stesso senatore SpagnoHi
e l'autorevole presidente della Sa Commis-
sione, senatore Martinelli, sono stati delLa
nostra opinione anche se con molte sfuma~
ture. (Cenni di diniego del senatore Zugno).
Essi sono nel campo della maggioranza e
quindi non potevano assumere una posizio-
ne di denuncia aperta su questo problema.
A questa denuncia è sfuggito lo stesso rela-
tore quando, circa !'interpretazione fedele
da darsi all'articolo 5 e all'articolo 7 per
quanto rigua'rda il problema dell'ANAS, cer-
ca di uscirne il meno possibile ferito. Di-
menticando la legge sulla contabilità gene-
rale dello stato, il collega Zugno fa costanti
e ripetuti richiami, ad esempio, agli arti-
coli 19 e 77 della legge di bilancio del 1965,
agli articoli 77 e 99 del bilancio del 1966
e via dicendo. Egli cerca di sfuggire per
non arrivare al problema fondamentale.
Che cosa dice il testo della legge del 18 no~
vembre 1923? L'aI1ticolo 36 afferma: «Il
conto dei residui del bilancio è tenuto di-
stinto da quello della competenza }}. È per
questo ohe è inutile fare un bilancio; auto-
rizziamo invece il Ministro del tesoro ad
apportare tutte le variazioni e ad esser
l'iUIlico competent'e ad intervenire sui mo-
vimenti e sulle spese che si devono fare.
Avremo così almeno alleggerito la pesan-
tezza dei lavoJ1i padamentari.

È questa l'interp:retazione che dobbiamo
dare alla vostra convinta volontà di v,enir
meno ad alcuni impegni. All'articolo 36 lei
non si è richiamato, e di proposito, perchè
aveva paura che, invocando questa norma,
avrebbe dovuto sconfessare apertamente il
Ministro del tesoro e il Governo nel suo com-
plesso: il conto dei residui del bilancio è
tenuto distinto da quello della competenza.

Io ho chiesto la soppressione dell'arti-
colo 5 e dell'articolo 7 secondo i quali alle
spese di cui al capitolo 149 dello stato di
previsione del1fl spesa dell'ANAS s,i appli-

cano, per l'anno finanziario 1968, le dispo-
sizioni contenute nel secondo e terzo com-
ma dell'articolo 36 del regio decreto 18 no-
vembre 1923, n. 2440. Anche in questo si'ete
venuti meno al rispetto sOSltanzial,e e for-
male dell'articolo 36. Ripeto: il conto dei
residui del bilancio è tenuto distinto da
quello della competenza, sicchè il Ministro
del tesoro non poteva apportare questa va-
riazione.

Se si trattasse di legge costituzionale ci
saremmo rivolti alla Corte costituzionale
per farvi ,capire una volta per sempre che
non è più possibile venire con tanta fretta
ad imporre, approfittando della stanchezza
dell'Assemblea, provvedimenti ohe sono
contrari non soltanto ad una impostazione
politica, ma ad un' onesta e corretta ammi-
nistrazione.

Ho chiesto la soppressione di questi due
articoli proprio ,in base all'articolo 36 del-
la legge di contabilità dello Stato alla quale
si è richiamato il coHega Zugno: è impos-
sibile applicare alle spese correnti i prin-
cìpi delle spese in conto capitale.

Questo è il nocciolo della questione e non
potrà l'onorevole sottosegr'etario Picardi
tentare di giustificare queste cose.

Ma c'è di più. Quando scherzosamente
dicevo al collega Zugno che il Ministro del
tesoro farebbe bene a provvedere a tutte
le spese con variazioni non lo dicevo a caso.
Vediamo infatti cosa è avvenuto nel giro
di un esercizio, vediamo come si ammini-
stra, come si imposta il bilancio. Eoco qual~
che esempio: voi della maggioranza avete
dato il vostro voto su I\.ln documento con-
tabile che credevate fedele all'impostazione
data dal Ministro del tesoro.

Cosa è avvenuto nel corso dell'anno?
Per esempio, per quanto riguarda il Mini-
stero della difesa, vediamo il capitolo 1033
o il capitolo 1517: siamo in presenza di spe-
se in aumento. Stipendi ai sottufficiali, ecce-
tera: 1 miliardo e 300 milioni in più nel cor-
so di un anno. Stipendi agli ufficiali: 900 mi~
lioni di più. Nel corso dell'anno non è che
si sono verificati degli aumenti o è aumen-
tato il numero degli ufficiali perchè leggen-
do l'organico non vi è nessun aumento. Co~
me giustificate il fatto che nel corso di po-
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chi mesi voi impostate una previsione e la
variate nO'n per due milioni ma per l'im-
pO'rto di 900 milioni al capitolo n. 1951, di
900 milioni al capitolo n. 1952, di un miliar-
do al capitolo n. 1601 e di 655 milioni al ca-
pitolo n. 1609 e via di seguito? E per quan-
to riguarda la parte in diminuzione al
capitolo n. 2301 ~ ecco perchè avrem-

mo dovuto discuterne con i Ministri che
sono interessati a questi bilanci ~ cioè
viveri e assegni di vitto eccetera, vi è
una previsione di spesa di 72 miliardi
e rotti, previsione costante negli anni, ma
con una diminuzione nel corso dell'anno
(ma che forse non li fate mangiare più i
soldati oppure avete sbagl'iato la previsio-
ne?) di 5 miliardi e 250 milioni. È vera-

mente un carosello di numeri. Per esempio
riguardo al Ministero dell'agricoltura e del-

le foreste, variazioni in aumento, vogliamo
sapere che cosa sono questi 200 milioni per

compensi speciali. Sulla previsione di 290
milioni, ciO'è, si aumenta quasi dell'85 per
cento il capitolo concernente i compensi
speciali. Ma che cosa sono? (Interruzione

del senatore Limoni).

Poi, onorevole Presidente, al capitolo 1156
abbiamo: spese postali 23 milioni e poi in
aumento 80 milioni. Fate una previsione
e poi la triplicate. Ma che cosa è aumen-
tato, il numero delle telefonate, delle let-
tere che avete spedito? Ma se dite che state
ridimensionando <l'attÌ'vità nel settore agri-
colo, perchè aumentate le spese postali e le
tdefonate? I misteri del1a maggioranza so-
no infiniti e lascio a voi i commenti, onore-
voli colleghi. Per esempio al Ministero della
sanità (eppure ieri sera il ministro Ripa-
monti dopo il Consiglio dei ministri si è
sforzato di presentare l'attuazione del Re-
golamento per la riforma ospedaliera come
un grande successo e poi evidentemente gli
sarà sfuggi1to questo fatto) si portano in
diminuzione (capitolo 1152) le spese per
!'ispezione nei manicomi. Si tratta di una
cosa di una gravità eocezionale. Nel mo-
mento ,in cui nel Paese, sulla stampa si sta
conduoendo una campagna perchè il Par-
lamento e il Governo intervengano in modo
energico in questa direzione, il Ministro del-
la sanità dioe che questi soldi per l'ispe-

zione dei manicomi non g1i servono, che
della spesa prevista per 10 milioni ne vuole
restituire 9 milioni e mezzo andando avanti
con 500 mila lire. Om, o era sbagliata la
previsione "e questo non è conetto, oppure
il Ministro della sanità non vuole curare
questo settore.

E c'è di più: nel campo oonoernente i
contributi per studi e ricerche nell'assi-
stenza sanitaria rinuncia a 200 milioni su
422. Per quanto concerne i contributi ai
comuni per i servizi medici scolastici il
Ministro della sanità rinunzia a 50 milioni
su 300. Volete trasformare il volto della
souola in questo senso e poi ,rinunciate ai
soldi per questo scopo. Come vi giustificate
per questo, onorevoli colleghi della mag-
gioranza, come si giustifica il Ministro del
tesoro quando presenta queste variazioni?
Queste cose io le ho denunciate da quando
ho l'onore di stare in quest'Aula dal 1958
eppure metodicamente e caparbiamente si
sono sempre portate delle variazioni con
tre, quattro o cinque mesi di ritardo e per
giunta in sedute nelle quali ,i colleghi sono
stanchi. Avremmo voluto discutere con voi
Sill queste cose.

Così è da rilevare la rinuncia del Gover-
no anche agli interventi per la lotta contro
il trae orna. Evidentemente il Ministro della
sanità non sa che questo !problema esiste
ancora in alcune zone dell'ItaHa meridio-
nale.

Per quanto riguarda poi le borse di stu-
dio nel campo della ricerca sdentifica e
medica, su 73 milioni previsti ne vengono
detratti 45. Ho finito, signor Presidente...

B O S C O, Ministro senza portafoglio.
Senatore Masciale, mi permetta. Lei ha
menzionato soltanto le spese in diminuzio-
ne della Sanità, non ha tenuto conto di
quelle in aumento peI1chè contro 600 milio-
ni in meno c'è un aumento di 2 miliardi.
Bisogna dido per completezza.

M A S C I A L E. Onorevole Ministro,
la sua interruzione garbata non ha portato
nessun contributo...

P RES I D E N T E. E le ha impedito
di concludere.
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M A S C I A L E. .
"

nella difesa del
Governa. Infatti non ho fatto la critica ai
capitoli in aumento. Pur confermando il giu~
dizio negativo sui vostri bilanci siamo pe~
rò sempre soddisfatti dei soldi che si spen~
dona per migliorare e trasformare la
società italiana. Noi vogliamo sempre di
più. Quello che dovete condannare, che

deV'e condannare il ministro Bosco (che
è stato Ministro del lavoro e della pub~
blica istruzione) è il fatto 'Che il Mini~
stro del tesoro abbia presentato questi ca-
pitoli in diminuzione. Quindi, onorevole Bo~
sea, lei non ha potuto assolutamente, con la
sua interruzione garbata, giustificare l'atto
di violazione commesso dal Ministro del
tesoro. Sono queste le ragioni che ci indu-
cono a votare contro la legge n. 349 e ad
astenerci sull'altro disegno di legge n. 446.
Mi auguro, onorevole Presidente, che lei
vorrà richiamare il Governo e in particolar
modo il Ministro del tesoro al rispetto
delle leggi. (Applausi dall' estrema sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatare Stefanelli. Ne ha facoltà.

S T E F A N E L L I. Onorevole Presi-
dente, onorevoli colleghi, onorevole mppre~
sentante del Governo, le variazioni al bi-
lancio dello Stato ed a quello delle ammi-
nistra:zjioni autonome v'engono presentate
come provvedimenti immodificabili da par-
te del Parlamento, stante la tardività con
cui pervengono all'esame padamentare. Ciò
induce i colleghi dei Gruppi governativi ad
esprimere il loro voto favarevole quale con-
senso limposto da circostanze e quindi sle-
gato dalla valutazione di merito e dall'os-
servanza della legge di bilancio. Il rilievo
che noi ci troviamo di fronte non ad un
provvedimento di autorizzazione del Parla-
mento ma ad una presa d'atto dell'operato
dell'Esecutivo, balza in evidenza quando si
cons,idera che discutiamo le variazioni al
bilancio tre mesi dopo la scadenza dell'anno
finanziario, quando cioè le contabilità del~
l'esercizio dovrebbero essere già tutte chiu-
se e in avanzata fase di elaborazione per i
consuntivi.

Il secondo provvedimento poi sarà sotto-
posto all'esame dell'altro ramo del Parla-
mento verso la fine di aprile, considerate le
vacanze pasquali; poi seguimnno in maggio
le operazioni attinenti alla fase esecutiva e
solo in giugno la Corte dei canti potrà con-
dune con affanno il suo controllo sul con-
suntivo per permettere la tempestiva pre-
sentazione, entro il 31 luglio, del nuovo bi-
lancio di previsione. Si può sostenere, ad
esempio, che la lievitazione dei capitoli di
spesa di circa 2 miliardi per 'Compensi spe-
ciali disposti a favore del personale, l'au-
mento dei capitoli concernenti i compensi
per lavoro straordinario ammontanti a 7
miliardi per le amministrazioni autonome
e ad alt're 2 miliardi per le amministra-
zioni dello Stato, le maggiori spese per tra-
sferte e di rappresentanza, le spese postali,
telegrafiche, telefoniche e tante altre siano
da considerare spese ancora da farsi, cioè
che si potranno falre solo dopo che sarà pro~
mulgata la legge? Certamente no. Queste
spese sono state già fatte prima che si chiu-
desse l'esercizio finanziario e con un mag-
giore approfondimento potremmo anche di-
mostrare che sono state fatte ancor prima
della presentazione al Senato del provvedi-
mento di variazione. SO'stenere che i due
provvedimenti di variazione al bilanciO' 1968
sono stati presentati dal Governo alle Ca~
mere entro un termine :mgionevolmente uti-
le per la loro definizione in 'Costanza del-
l'esercizio di riferimento e che non sono
stati perfezionati entro la scadenza dell'eser-

I cizio medesimo solo a causa delle speciali
e particolari contingenze occorse quest'an-
no nei lavori del Parlamento, significa se-
condo me non affrontare il problema alla
radice. Non è un mistero per nessuno che
quando il Governo è interessato all'esame
e all'approvazione di un disegno di legge
esercita le sue sollecitazioni: le Assemblee
parlamentari non si sono mai trincerate
dietro !'impO'ssibilità a provvedere per la
gran mole di lavoro, ma hanno affrontato
il carico di lavoro con grande senso di re-
sponsabilità, per cui pur dando atto al Gover-
no di aver presentato le variazioni non più al
limite di scadenza dell'eserdziofinanziario,
come è sempre avvenuto negli anni passati



Senato della Repubblica ~ 6691 ~ V Legislatura

U8a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 28 MARZO 1969

quando essi venivano presentati il 24, il
25, il 31 dicembre, non possiamo ritenerci
soddisfatti e pertanto occorre invitare an~
cora una volta il Governo a non tardare
oltre il 31 ottobre la presentazione del~
l'ultimo provvedimento di variazioni al bi~
lancio onde lascia]1e al Parlamento il tempo
necessario ad un sereno e approfondito esa~
me da concludere entro la scadenza del~
l'esercizio e consentire d'altra parte che an~
che le operazioni di gestione del bilancio
conseguenti ai provvedimenti di variazione
si possano compiere entro il 31 dicembre.

Noi abbiamo sempre contrastato la pra~
tica in valsa di presentazione e di approva~
zione di provvedimenti analoghi oltre la
scadenza o al limite della scadenza dell'eser~
cizio in riferimento, per le conseguenze che
le tardive variazioni importano a carico di
una tempestiva definizione dei conti e quin~
di di un notevole ritardo nella predisposi~
zione dei consuntivi, contribuendo per que~
sta via ad aumenta're la già enOI'me mole
dei residui passivi. Io personalmente riten~
go che il Parlamento debba essere messo
nelle condizioni di affrontare contempora~
neamente il bilancio consuntivo, quello pre-
ventivo e le variazioni entro il 31 dicembre.
Inoltre si avverte l'esigenza che, salvo casi
ecoezionali e uI1genti, le variazioni e gli ago
giustamenti siano recepiti in un unico prov-
vedimento affinchè le Came]1e possano ave-
re una visione unitaria e globale delle mo~
difiche suggerite in aumento e in diminu~
zione al bilancio di previsione.

L'onorevole I1elatore ci avverte che nes~
suna norma impone nè prevede necessaria~
mente un solo provvedimento di variazione,
che non urta contro alcun principio il fatto
che siano p]1esentati più provvedimenti di
variazione 'e che il problema non sta nel
numero delle variazioni proposte dal Go~
verno ma nella valutazione spettante al P.ar~
lamento della congruità delle variazioni
stesse all'efFettivo andamento deUe entrate
e delle spese di bilancio. Che non ci sia nes~
suna legge che imponga un solo provvedi~
mento di variazione non è contestabile. Ma
è anche vero che il problema linveste il
metodo nonchè la correttezza dei rapporti
fra Governo e Parlamento. Io ho avuto ma-

do di soffermarmi su questo problema nei
miei interventi acquisiti agli atti della IV
legislatura, per cui mi limiterò a richiamare
quanto si evidenzia nella relazione scritta
presentata nell'altro ramo del Parlamento
dall'onorevole Isgrò sul disegno di legge
conoernente il primo provvedimento di va~
riazione. Espresso il dubbio che le maggiori
entrate aocertate all'atto della presentazio-
ne del disegno di legge superassero di gran
lunga il limite di 44 miliardi neoessari a
finanziare il progetto di legge per la finanza
locale, l'onorevole Isgrò rileva che tale pro~
cedimento, cioè l'utilizzazione di una parte
e non di tutte le maggiori entrate acoertate,
costituisce una grave violazione dei diritti
del Parlamento perchè in primo luogo im.
pedisce alle Camere di avere una visione
organica e unitaI1ia dell'andamento delle
entrate, in secondo luogo rappresenta una
grave e inammissibile frustrazione del di-
ritto di iniziativa dei singoli parlamentari
e più geneI1icamente del diritto di operare
scelte nella destinazione dei maggiori introi~
ti al finanziamento di interventi prioritari,
in terzo luogo non consente di operare un
adeguato e responsabile controllo quanti-
tativa della spesa pubblica e una più sod-
disfacente qualificazione in termini di coe~
I1enza con gli obiettivi e le indicazioni del
programma di sviluppo economico quin~
quennale.

Le innanzi richiamate argomentazioni mi
sembrano più che giuste. Però mi corre l'ob~
bligo di dare una dsposta alle seguenti
domande: 1) come è possibile conciliare
l'esigenza della presentazione di un'unica
nota di variazione entro il 31 ottobre con
quella di assicurare la oopertura a un dise~
gno di legge necessario, che per la sua ur~
genza non consenta di attendere il 31 otto~
bre ma che occorre presentare non appena
si ha la oertezza che si siano realizzate
delle maggiori entrate sufficienti al suo fì~
nanziamento?; 2) come è possibile ottem~
perare alla richiesta di presentazione entro
il 31 ottobre del disegno di legge concer~
nente le variazioni ai bilancio con quella di
offrire all'Esecutivo e al Parlamento la pos~
sibilità di disporI1e della quasi totalità delle
maggiori entrate che si realizzano nell'am-
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bito finanziario, quando è noto che in no~
vembve e specialmente nel mese di dicem~
bve, per effetto del pagamento della rata
tributaria, si possono acquisire altre con.
sistenti maggiori entrate? Noi dobbiamo
cercare di dare una risposta.

Adattando la prima domanda al disegno
di legge n. 446 al nostro esame, osservo
anzitutto ohe Iil Governo ha presentato alla
Camera dei deputati il provvedimento nu-
mero 532 concernente provvidenze varie in
materia di finanza locale in data 15 ottobre
1968 e successivamente in data 31 ottobre
il disegno di legge n. 621 inerente alla co-
pertura del primo, tramite una prima va~
niazione di bilancio. Ma è proprio il 31 ot-
tobre che il Governo avrebbe dovuto pre-
sentare con un unico disegno di legge an-
che le variazioni specificate nel secondo
provvedimento che ha invece presentato il
19 novembre.

Dico per inciso che il primo provvedi-
mento di variazione è stato discusso alla
Camera, sia pure legato all'esame del bilan-
cio preventivo, dopo il 19 novembre, per
cui non si spiega il motivo <che ha indotto
il Ministro del tesoro a presentare il se-
condo provvedimento di variazione al Se-
nato anzichè alla Camera dei deputati.

P.er rispondere più compiutamenbe alla
prima domanda dirò che, anche quando si
presenta !'imperiosa ed urgente neoessità di
dare copertura finanziaria tramite il ricorso
ad una maggiore ,entrata a provvedimenti
che si rende indispensabile approvare senza
attendere la lontana data del 31 ottobre, il
Parlamento non oppone resistenza ed il
nostro Gruppo non vota contro, quando ri-
conosce ,la bontà e, ripeto, l'urgenza del prov-
vedimento da finanziare.

Il Gruppo dei deputati comunisti, infatti,
non ha votato contro il primo provvedi~
mento di variazione, ma ha motivato la sua
astensione manifestando consenso per il
merito e dissenso per il metodo ,ed è giu-
sto che lil nostro Gruppo senatoriale COIIl-
fermi l'astensione.

In ordine alla seconda domanda a me
sembra che il Governo ed il Parlamento
abbiano a loro disposizione uno strumento
previsto dai regolamenti delle due Camere,

che permette di recepire e contemperare le
esigenze di una tempestiva presentazione
del pvovvedimento di variazione e l'utiliz-
zazione della quasi totalità delle maggiori
entrate. Infatti, essendo logico prevedere
un lasso di tempo dalla data di presenta-
zione del disegno di legge a quella in cui si
può far luogo al suo esame in prima lettura,
possono essere introdotti opportuni emen-
damenti alle entrate ed alle spese intesi al-
l'utilizzo delle maggiori entrate che nel frat-
tempo vlenissero realizzate.

I due provvedimenti al nostro esame con-
siderano una maggiore entrata complessiva
di 261 miliardi, 160 miLioni le 16 mila lire,
ma le maggiori entrate che si sono realiz~
zate nell'eslercizio finanziario 1968 sono
molte di più: cioè altre decine di miliardi
che avrebbero potuto adeguatamente finan~
ziare provv,edimenti di carattere sociale in.
vano attesi le reclamati.

Il Governo ha introdotto in Commissione,
la quale ha discusso il secondo provvedi-
mento nelle sedute del 5 e del 7 marzo cor-
rente, un emendamento aggiuntivo al dise~
gno di legge, ma esso riguarda solo il modo
con cui fare apparire legale un provvedi-
mento ,che giuridkamente non potrebbe
avere alcuna considerazione e non ha in-
vece inteso, nonostante le sollecitazioni dI
ohi vi parla, provvedere per l'utiLizzo delle
altre maggiori entrate che si sono realiz-
zate nei mesi di novembre e dicembre del
1968.

Ecco che si pone un altro quesito al qua-
le sollecito la risposta del rappresentante
del Governo. Il disegno di legge 111.349 (il
secondo provvedimento) considera all'usci-
ta oltre 34 miliardi per la devoluzione di
quote di entrate erariali a favore delle re.
giani a statuto speciale e oltre 17 miliardi
per somme da devolvere a favore dei co-
muni, delle provincie e di altri enti in rela-
zione all'andamento dei gettiti, delle tasse
di circolazione, dei diritti erariali sugli
spettacoli e dei <canoni di abbonamento alle
radiaaudizioni, per <cui se in forza delle
relative leggi sono devolute alle regioni a
statuto speaiale, alle provincie ed agli altri
enti le quote percentuali in relazione alle
entrate erariali (tasse e diritti che inca-
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mera lo Stato) e se le entrate e le uscite
predette devono ritrovare rispondenza nel
bilancio dello Stato, c'è da chiedersi come
provvede lo Stato a dare alle regioni, ai
comuni, eccetera, quanto di loro compe-
tenza sulle maggiori entrate che si verifi-
cheranno dopo la presentazione dell'ultimo
provvedimento di variazione.

C'è allora da pensare o che lo Stato inca-
mera tutto e non dà nulla violando speci-
fiche leggi o che il provvedimento di varia-
zione considera con larghezza le maggiora-
zioni di stanziamenti dei relativi capitoli
di uscita senza alcun preciso riferimento
alla reale situazione in atto al momento
della presentazione dei disegni di legge e
quindi con probabilità di residui passivi di
stanziamenti, senza comunque eliminare il
pericolo di insufficienza della posta di spesa,
oppure (terza ipotesi) si verificherà poi nel
consuntivo una eccedenza di impegni per
la quale il Governo come negli esercizi pas-
sati (vedere l'articolo 11 del disegno di
legge concernente il rendiconto generale
dello Stato per l'eser1CÌzio 1967) chiede poi
al Parlamento un atto di sanatoria.

Il Governo ha tenuto a sottolineare nel-
la relazione che accompagna il disegno di
legge n. 349 di aver ottemperato al voto
espresso dalla Commissione finanze e tesoro
del Senato in occasione dell'esame dell'ana-
logo provvedimento di variazione del bi-
lancio per l'anno 1967, facendo precedere,
per ciascun capitolo, !'importo della varia-
zione che si propone, dalla relativa previ-
sione aggiornata.

Ne diamo atto, senza però mancare di
sottolineare che tale adempimento ha inve-
stito solo un certo impiego di tempo da
parte dei funzionari addetti, mentre il Go.
verno nO'n ha ancora ritenuto di soddisfare
ad altri ordini del giorno votati nelle Com-
missioni e nelle Aule dei due rami del Par-
lamento, tendenti ad ottenere una meno stri-
minzita relazione di accompagno, tale cioè
da spiegare i motivi che sostanziano le va-
riazioni di bilancio.

Con gli articoli 5 e 7 del disegno di legge
n. 349 il Governo ha inteso, con sua arbi-
traria interpretazione, estendere l'applica-
zione delle disposizioni contenute nel se-

condo e nel terzo comma dell'articolo 36
del regio decreto 18 novembre 1923, nu-
mero 2440, sulla contabilità generale dello
Stato, alle spese di cui ai capitoli nn. 149 e
1281, relativi rispettivamente allo stato di
previsione della spesa dell'Azienda naziona-
le autonoma delle strade e del Ministero
della sanità. In base a tale disposizione i
residui delle spese in conto capitale che
non siano stati pagati entro il secondo eser-
cizio successivo cui si riferiscono, possono
essere mantenuti in bilancio fino a quando
permanga la necessità delle spese per cui
gli stanziamenti furono istituiti e fino al
massimo di cinque anni, se non vado errato.

I Ma tale disposizione si :dferisce soltanto
ai residui delle spese in conto capitale e
non è quindi possibile applicarla ai capi-
toli classificati tra le spese correnti.

La Commissione non ha mancato di ap-
profondire i complicati aspetti della que-
stione attraverso un nutrito dibattito che
ha visto convergere sulle tesi dell'opposi-
zione anche il pensiero di alcuni autore-
voli membri della maggioranza.

In sostanza, nonostante l'appassionata ri-
cerca dell'onorevole relatore intesa a for-
nire argomenti validi alla tesi governativa,
scaturisce chiaramente che gli articoli 5 e
7 del disegno di legge contengono disposi-
zioni she nulla hanno a che vedere con
norme di bilancio e che la previsione di
nuove modalità con cui procedere alle spe-
se è estranea alle leggi di bilancio.

È indubbio che quando si introducono
variazioni nella parte corrente, cioè per par-
tite che dovrebbero essere consolidate, si
dimostra una gestione poco conforme alle
norme approvate dal Parlamento. Gli arti-
coli 5 e 7 avrebbero dovuto costituire og-
getto di specifici disegni di legge. E non si
deve ignorare che non si può contempora-
neamente far riferimento nello stesso capi-
tolo alla procedura per spese di parte ordi-
naria e straordinaria.

Riteniamo che le disposizioni innanzi det-
te non dimostrano eccessivo rispetto per il
Parlamento; e neghiamo assolutamente che
il provvedimento di variazione al bilancio
costituisca uno strumento idoneo per tali
disposizioni.
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Quindi dobbiamo ribadire la nostra se~
vera critica alla tendenza del Governo a
presentare norme di bilancio di natura for-
male e sostanziale che sottraggono al Par-
lamento la possibilità di discutere nel me~
rito determinate innovazioni.

Il bilancio preventivo, che già parte male
per effetto del costante ricorso all'esercizio
provvisorio, lungo il suo cammino incon-
tra il parco dei divertimenti: può viaggiare
nel trenino, nelle barche, nelle auto, sugli
aerei, su questi mezzi può indulgere a suo
libero piacimento, arrivando alla fine del
percorso comp1etamente trasformato da se-
rio e distinto signove a libero sbarazzino.

Le leggi di formazione e gestione dei bi-
lanci e quelle della contabilità generale del-
lo Stato gli offrono molte possibilità: pre-
levamenti di fondi di riserva per le spese
impreviste i cui decreti di conval.i:dazione
vengona appravati dopa anni; integrazione
di capitali a n'Orma dell'articalo 41 della
legge di contabilità di cui si può avere co-
noscenza sala seguenda attentamente la
Gazzetta Ufficiale; fondi globali gestiti dal-
l'amministratore unico, cioè dal Ministro
del tesoro; manovra dei residui passivi; no-
te di variazioni immadificabili; maggiari
entrate che giocano a lascia o raddoppia;
prelevamenti dal fanda buoni del tesoro;
finanziamento di 1eggi attraversa riduzione
di capitoli che non hanna nulla a ohe fare
con le finalità dei provvedimenti da finan-
ziare, capitoli di nuova istituzione inseriti
nelle variaziani al bilancia senza il soste-
gno di a1cune leggi specifiche; madifiche di
denominaziani di capitali per franteggiare
spese diverse da quelle previsianate, ecce-
tera.

Quand'O tutta ciò nan basta poi il Go-
verno ricarre alle sue interpretaziani peIr
modificare ancora il pveventiva, per cui il
Parlamenta sola in parte sa che cosa è
avvenuta durante l'anno finanziaria quan-
do gli si dà la possibilità di esaminare il
bilancia consuntiva e la relaziane della Car-
te dei contJi; ma allora si dirà che è tardi
per rimediare e si rinnavana le pramesse
di una migliar.e gestione per gli anni futuri.

Il senatore Zugna giustamente canclude
la sua relaziane scritta dicendo che certi

procedimenti sana dannasi per la funziana-
lità degli istituti e fante di giusta critica
da parte degli organi di cantrolla e della
'Opinione pubblica che a ragiane reclama
anche dalla Stata e dai suali argani il ri-
spetta delle n'Orme vigenti.

I parlamentari nan sano in candiziani di
cantrallare nè di verificare la palitica eca-
namica del Gaverna e questa certamente
costituisoe una delle cause di diffidenza. In
effetti ciò che manca è propI1ia la chiarezza
nella palitica di bilancia sattopasta al Par-
lamento.

La recente polemica sull'attendibilità dei
dati dei bilanci di previsiane della Stata
cui aocenna nella sua relazlÌane il senatare
Zugno per invalidarne la fondatezza, trova
ragione e mativi quando si pensa che nel
1967 sona stati incassati 692 miliardi in più
rispetta alle previsiani e che l'errore nelle
previsioni si ripete ogni anna sempre nella
stessa direziane, cioè a dire in meno e mai
in più rispetto al livello castituita dal get-
ti t'O effettivo. La potenziale destinaziane di
ingenti somme è sattratta in partenza alle
decisioni del Parlamenta, perchè, facenda
risultare gli indici di elasticità malto bassi
per lil calcala del gettito effettivo delle en-
trate tributarie, il Gaverno può manovrare
UJna maggiore entrata durante l'anna per
caprire ,delle spese con la cansueta nata di
variaziane.

Sorge casì, e per una serie di fattari, il
problema della credibilità del bilancia della
Stata çhe ha data mativa di allarme anche
al quatidiano ecanamico finanziaria « Il So-
le - 24 Ore» che nella sua edizione del 21
febbraia corrente anna dedica un articola
in prima pagina sastenenda çhe, una volta
iniZJiato, il discorsa sulla credibilità, se non
prantamente ed esaurientemente cantrabat-
tuta, rischia di dilagare e cainvolgere la
cvedibilità tatale del Gaverna e quindi pro-
vocare una crisi di fiducia che può essere
pericolasa. Ricarda, a titala eLiesempia, che

l' apposiziane di larghi settari della pub-
blica apiniane americana alla palitica del
Gaverno del Vietnam nacque quand'O, in ag-
giunta alle argomentazioni palitliche, si dif-
fuse propria una crisi di oredibilità da cui
il prestigio dell'Esecutivo e quella perso-
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naIe di Johnson furono molto scossi. L' esten~
sore dell'articolo conclude dicendo che il
bilancio finisce con il non essere se non
un'indicazione di intenzioni, che alle inten-
zioni sono rimasti in pochi a credere; che
occorre prendere atto di ciò e provvedere
in quanto la «cvedibilità» deve diventare
elemento positivo.

Però, a parte le questioni politiche sulla
credibilità che in questo momento non ci
concelillono, occorre rilevare che, per ren-
deve eLemento positivo ]a cvedibrilità del
bilancio dello Stato, occorre superare i se-
guenti elementi negativi: il Parlamento è
privo di idonei strumenti di analisi e di
indagine; il Governo non fornisce i dati
necessari di conoscenza, anche se esplicita-
mente richiesti; il bilancio non rappresenta
tutto l'intervento che lo Stato si propone di
attuare e non comporta nemmeno un im~
pegno tassativo per il Governo; le differenze
tra il bilancio preventivo ed il consuntivo
sono talmente forti da privare di valore
il preventivo; i notevoli divari esistenti tra
il bilancio preventivo presentato dal Go-
verno al Parlamento ed il preventivo di cas~
sa predisposto per usi interni dalla Ragio~
neri a dello Stato, che dimostra l'esistenza
di una volontà fittizia destinata al Parla~
mento ed una manifestazione reale che re~
sta però nell'ambito dell'Esecutivo; la ma~
novra dei residui come strumento di politica
economica che si risolve nello svuotamento
delle prerogative parlamentari in materia di
controllo sulla spesa pubblica. Tutto ciò
dimostra anche che la riforma della discus~
sione dei bilanci adottata con la legge CurTIi,
che avrebbe dovuto consentire una valuta~
zione globale della gestione finanziaria del~
lo Stato, non ha dato risultati soddisfacenti,
per cui si impone un nuovo intervento legi~
slativo in matenia per rimuovere una situa~
zione di immobilità ed avviare una riforma
che renda effettivi i poteri costituzionali dei
componenti del Parlamento e dia conf,erma
della innegabile grande importanza che il
bilancio riveste nella vita del Paese.

Un esempio di contorcimenti, adattamen-
ti posticci e di forzatme alle leggi è dato
anche dall'emendamento, un articolo ag-
giuntivo, presentato in Commissione dal

Governo con lil quale si propone che sugli
stanziamenti recati dal disegno di legge in
discussione possono essere assunti impegni
entro il termine di venti giorni dalla data
di pubblicazione della legge relativa.

Non starò ora a ripetere quanto ho già
~

detto in quest'Aula in precedenti analoghe
occasioni; faccio soltanto rilevare che que-
sto articolo aggiuntivo è volto a superare,
con criticabile disinvoltura, l'obiezione del~
la Corte dei oonti in ordine al fatto che
non possono essere registrate variazioni di
bilancio dopo la chiusura dell'esercizio fi-
nanziaI1Ìo.

Si Iricorre quindi a forzature che inve~
stono l'unicità del bilancio e problemi co-
stituzionali, anzichè risolvere alla base le
oondizioni negative che ostacolano H nor-
male svolgimento delle leggi di bilancio.

Detto questo, devo aggiungere, affinchè
il Governo assuma le sue responsabilità,
che tale articolo aggiuntivo è stato propo~
s to e vale solo per il seoondo provvedi.
mento. Il Governo non ha inteso fare al~
trettanto per ,il p~imo provvedimento, quel~
lo cioè che assegna 44 milial1di alla finanza
locale per cui, se la COll'te dei conti dovesse
ritenere, per l'assenza di detto articolo, di
non poter registrare il provvedimento, i
44 miliardi sarebbero sottratti agli enti lo-
cali e passerebbero in economia di bilancio.

Su questo punto sollecito il rappresen-
tante del Governo a fornire una spiegazione,
che non è stata data in Commissione, atta
a tranquiUizzare il Senato.

Il tempo a nostra disposizione non ci
consente di fare un esame analitico delle
singole voci dell' entrata e della spesa, ed
io non lo farò anche perchè su molti capi~
tali c'è stato un particolare esame in Com~
missione, seguito dalle delucidazioni del
rappresentante del Governo.

Mi preme però far rilevare che l'esame
analitioo ci darebbe modo di dimostrare
come siano miseri i tentativi più o meno
mascherati di far risalire la responsabilità
del reoente aumento dell'imposta sulla ben~
zina alla necessità di copertura delle spese
aggiuntive per il miglioramento dei tratta~
menti pensionistici rispetto all'originario
plafond previsto dal Governo.
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Con il contenimento di molte spese di
carattere discrezionale, con la non iscrizio-
ne di spese che si riferiscono ad esercizi
scaduti da tempo e per le quali va data una
diversa sistemazione e con una migliore
assegnazione e distribuzione delle maggiori
entrate, aggiunte a quelle di novembre e
dicembre non utilizzate, si poteva benissimo
far fronte, per l'anno 1968, a quella parte
di onere legato agli aumenti di pensione,
senza ricorr'ere all'inasprimento dell'impo-
sta sulla benzina.

Per gli anni successivi, si poteva far fron-
te al maggior onere di bilancio prevedendo,
anche sulla base dei risultati triibutari con-
seguiti nel 1968, una più realistica entrata,
cioè quella più conforme al vero, che sicu-
ramente risulterà alla fine dell'anno 1969
moho più elevata di quella ipotizzata nel
bilancio di previsione. Sulla base delle espo-
ste considerazioni, osservazioni e critiche
che investono il p:wblema del metodo con
cui il Governo prooede in questa delicata
materia e che concernono il merito della
destinazione della spesa, il Gruppo comuni-
sta 'ritiene di non poter 'Confortare con il
suo voto favorevole i due provvedimenti e
preannuncia la sua astensione sul disegno
di legge n. 446, primo p:wvvedimento di
variazione che stanzia 44 miliardi da desti-
narsi ai lrimborsi ai comuni per la sop-
pressa imposta sul vino, e il voto netta-
mente contrario all'approvazione del dise-
gno di legge n. 349 'Con'Cernente il secondo
provvedimento di variazione. (Applausi dal-
l'estrema sinistra).

P RES I D E N T E Non essendovi
altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Z U G N O, relatore. Onorevole Presi-
dente, onorevoli rappresentanti del Gover-
no, onorevoli 'Colleghi, devo anzitutto espri-
mere un grazie ai due coraggiosi col1eghi
che sono intervenuti a quest'ora in questo
dibattoito, il senatore Masciale per il suo
appassionato intervento e il senatore Stefa-
nelli pm le considerazioni a volte decisa-
mente contrarie, a volte anche benevole,
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verso il relatore. Devo ringraziarli anche
perchè hanno approfondito, direi così, l'ar-
gomento trattato anche nella relazione che
risponde a molte delle osservazioni che so-
no state fatte, mentre per alcune si rende
opportuna invece un'ulteriore precisazione;
una precisazione al senatore Masc1ale per
quanto riguarda le citazioni che ha fatto
circa il divario tra le previsioni e le varia-
zioni che sono intervenute. Indubbiamente,
r,elatlvamente ad alcuni capitoli, ci sono del-
le variazioni che hanno una notevole por-
tata in percentuale, ma considerate global-
mente non superano ,il 2 e 'mezzo per cento.
Ora, se si considera che lo Stato non è mica
più lo Stato di 30-50 anni fa ma è uno
Stato moderno in cui indubbiamente non si
può ingabbiare tutto e durante un'annata
immaginare che tutto si mantenga nel li-
mite rigido della previsione fatta, il 2 e mez-
zo per cento credo che possa trovare una
giustificazione, tanto più se si considera che
alcune voci, quelle che vengono più criti-
cate, relative per esempio ai compensi spe-
ciali toocano complessivamente l'l per cen-
to di tutte le maggiori entrate. Sono com-
plessivamente 2 miliaJ:1di. Ho visto che an-
che in Commissione si sono criticate alcune
postazioni di compensi speciali; indubbia-
mente siccome toccano un po' tutte le cate-
gOll'ie i capitoli che vengono toccati sono
numerosi ma sono di importo molto limi-
tato, 20-30 milioni; la voce più grossa sono
200 milioni per i sottufficiali e le guardie
forestali che erano state escluse dal com-
penso speciale che era stato destinato in-
vece ,in bilancio soltanto agli ufficiali. Credo
che sia una correzione doverosa che il Par-
lamento non può vedere che con simpatia.

Per quanto riguarda le osservazioni del
senatore Stefanelli io sono pienamente d'ac-
cordo sul ["itardo e anche nella relazione al
bilancio dell'entrata mi ero permesso di rac-
comandare con tutto il rispetto, la riverenza
e quindi anche la soggezione verso la Presi-
denza in modo particolare, di raccoman-
dare, sia alla Presidenza dei due rami del
Parlamento sia particolarmente ai capi
Gruppo, un esame tempestivo per l'appro-
vazione entro il 31 dicembre del bilancio
di previsione dello Stato, inteso come bilan-
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cia e relative note di variazione. Facevo que~
sta considerazione, come per i decreti~legge
che vanno convertiti entro un termine co~
stituzionale rigido di 60 giorni e tutto si
organizza perchè entro i 60 giorni vengano
approvati. Così, a mio avviso modestissimo,
ci si dovrebbe preoccupare di dare prece~
denza proprio all'approvazione di quesH al-
tri atti che sono altamente costituzionali
come è il bilancio dello Stato.

P RES I D E N T E. Senatore Zugno,
lei sa che abbiamo fatto tutti gli sfarzi pos~
sibili perchè il bilancio fosse approvato in
tempo, ma circostanze eocezionali l'hanno
impedito. Per questo a nome della Presi-
denza respingo il rimprovero.

Z U G N O, relatore. Si trattava di un
semplice suggerimento. Conosco benissimo
le circostanze del 1968. Ma rilevo che s~amo
d'accordo che bisogna fare ogni sforzo in
questo senso. Però il senatore Stefanelli
sa ~ e ne ha dato atto lui stesso ~ che
il Governo è stato in fin dei conti entro i
suoi limiti: ha presentato una nota di va-
riazione al 31 ottobre che è H limite accet~
tato dalla stessa Corte dei conti, e un se~
condo provvedimento illS o il18 novembre.
Quindi in sostanza vi è stata una differenza
di una quindicina di giorni e non credo
d'altronde che la colpa vada integralmente
al Govelno poichè si sono verificate delle
circo~taj1ze sfavorevoli che hanno impedito
di pùrtare ad una approvazione tempestiva
questi provvedimenti.

È stata fatta un'altra osservazione, quel~
la delle maggiori entrate del novembre~di~
cembre, cioè si è osservato come mai il
Governo si sia preoccupato di presentare
le note di variazione relative alle maggiori
entrate alla fine del 31 ottobre e non invece
anche per il novembr,e-dicembre. Diciamo~
celo schiettamente: è noto che per le note
di variazione nessuna legge impone che sia-
no limitate nel numero per cui possono
essere presentate a giugno, a settembre, a
ottobre ed anche teoricamente a dicembre,
in quanto basta che gli impegni siano as-
sunti entro il 31 dicembre e la famosa coda
del bilancio entro il 31 gennaio dà la pos~

sibllità, assunti gli impegni, di pagare i re.
lativi importi. Ma è naturale che come non
c'è un obbligo a presentare una sola nota
di vaI'iazione, così c'è anche la possibilità
di non presentarne affatto e se nessuna nota
venisse presentata durante l'anno tutte le
somme passerebbero tn economia, secondo
quello che dovrebbe essere a mio avviso il
ciclo normale.

S T E F A N E L L I. Questo lo dovreb~
be decidere il Parlamento non il Governo.

Z U G N O, relatore. Il £atto che non
siano presentate note di variazione per le
eccedenze di novembre e dicembre signifi-
ca che quell'~mporto è andato in economia
e questo dovrebbe essere visto con simpa-
tia particolarmente da certi settori.

C'è un ultimo elemento che riguarda
l'emendamento aggiuntivo. Il senatore Ste~
£anelli si è domandato come mai il Governo
sul secondo decreto, quello presentato qui
al Senato, ha aggiunto un emendamento in
cui dice: «Il Governo è autorizzato entro
vent'i giorni dall'entrata in vigme di que~
sta legge di approvazione della nota di va~
riaziane ad assumere impegni ». Intanto
diciamo subito che questi impegni non si
riferiscono al 1969 ma a fenomeni verifica-
tisi nel 1968 per cui la competenza resta
fissata per questo anno mentre solo l'impe-
gna formale è differito al 1969 e la natura,
direi sostanziale, del bilancio del 1968 non
viene mutata.

Il senatore Stefanelli si domanda però
perchè lo stesso emendamento non sia stato
presentato anche per il disegno di legge
già approvato dalla Camera. La :mgione è
molto semplice e cioè che il primo disegno
di legge è stato presentato a variazione del
capitolo n. 5381, cioè del fondo globale che
deve servire per provvedimenti legislativi
in corso ed il senatore Stefanelli conosce
mef!Jjo di me, perchè ne abbiamo parlato
molte volte in Commissione, una certa legge,
la n. 64 mi sembra, del 1954, che dà la pos-
sibilità di utilizzare gli stanziamenti nei fon-
di globali fino ad un anno successivo a
auello in cui sono stanziati, per cui fino al
31 dicembre 1969 gli stanziamenti nei fondi
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globali fatti nel bilancia 1968, comprensivi
anche delle note di variazione relative, po~
tranno essere utilizzati con provvedimenti,
indipendentemente da norme particolaTi che
autorizzino il Governo ad assumere impe~
gni. Credo con questo di avere completato
le risposte che si attendevano da me e rin-
grazio i colleghi della approvazione che vor-
ranno dare a questo provvedimento. (Ap-
plausi dal centro).

p RES I D E N T E. Ha facoltà di pat-
lare l' onarevole SattasegretaTio di Stato perr
il tesoro.

P I C A R D I, Sottosegretario di Stato
per il tesO'rO'. Signor Presidente, anorevoli
colleghi, mi fermerò a rispondere molto bre-
vemente ai rilievi più importanti fatti in
questa sede dagli oratori intervenuti nel
dibattito che anch'io senta il dovere di rin-
graziare. Soprattutto mi carre l'obbligo di
ringraziare il relatore, senatore Zugna, sia
per la relazione scritta, sia per la replica
testè fatta.

I problemi principali qui trattati sono
tre. E precisamente si è partata la critica
su questi tre punti: 1) ritarda con cui sono
presentate le note di variazione; 2) necessità
dell'articalo 12 aggiunto al testo governati-
vo; 3) applicabilità del terzo e quarto com~
ma dell'articala 36 della legge sulla conta-
bilità dello Stato anche alle spese di parte
corrente (articoli 5 -e 7 del disegno di legge
in esame).

Si è parlato del ritardo con cui queste
variaziani di bilancio sono state presentate;
già il re latore Zugno nella relazione scritta
e nella sua replica ha detto che una delle
variazioni di bilancio è stata presentata re-
golarmente entro il termine del 31 ottabre,
limite accettata dalla Corte dei conti. L'al-
tra variaziane è stata presentata il19 novem~
bre; ara voi siete a conoscenza delle vicende
della scorso novembre, per cui sapete che
si è trattato di un ritardo di qualche gior-
no. Il Governo comunque ha presentato
questi provvedimenti che, se altre vicende
non avessere interferito, avrebbero potuto
benissimo essere approvati entro il 31 di-
cembre. Voglio concludere poi sull'ultimo

punto trattata dal senatore Stefanelli: perchè
e quando si è manifestata la necessità di
quell'articolo 12, aggiuntivo, con il quale
si stabilisce che sugli stanziamenti recati
dalla presente legge possono essere assunti
impegni entro il termine di venti giorni
dalla data di pubblicazione della legge me-
desima. Il senatare Stefanelli parlava anche
di motivi di carattere costituzionale, ma mi
sembra che la questione sia completamen-
te superata perchè venne fuori proprio in
occasione della variazione al bilancio del
1965; la Corte dei conti av-eva fatto questli.
rilievi, ma poi la legge n. 245 del 3 maggio
1967, con cui si disponevano le variazioni
di bilancio del 1966, che ~ proprio per

ovviare a questo inconveni.ente e per eli-
minare ogni dubbio sulla operatività delle
note di variazione ~ autorizzava le ammi-
nistrazioni competenti ad assumere impe-
gni sugli stanZJiamenti imposti dalla legge
medesima .entro il termine di venti giorni
dalla data della sua pubblicazione. La Cor~
te dei conti nella relazione al rendiconto
dell'ultimo esercizio del 1967 riconobbe che
la norma della legge 3 maggio 1967, n. 245,
aveva ottenuto l'effetto di superare l' asta~
colo attinente al controllo di legittimità di
sua competenza. Quindi la questione è com~
pletamente .superata. D'altra parte se oggi
non ci fosse questo articolo aggiuntivo la
variazione sarebbe inutiLe perchè non po~
trebbero essere regolarizzati gLi impegni
presi. PeI1chè non è stato presentato con il
testo originario? Perchè la variazione di bi-
lancio era stata presentata prima del 31
dicembre, quindi poteva essere approvata
entro questo termine; è sorta successiva~
mente ed inevitabilmente la necessità di
porre l'articolo aggiuntivo. Le osservazioni
del senatore Stefanelli possono essere co~
munque accolte come raocomandazione per~
chè in futuro (e noi ne abbiamO' tutti inte-
Tèsse) si possa arrivare a completare l'iter
nei termini stabiLiti, come auspicato dal
Parlamento e dal Governo.

Il senatore Stefanelli a questo proposito
ha detto pure che nell'altra variazione di
bilancio, quella dei 44 miliardi, manca que-
sta disposizione; come si farebbe allora
a fare la spesa? Mi pare che il relatore
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Zugno abbia già esaurientemente risposto.
In quel caso si tratta di una variazione del
fondo globale. Ora, la legge n. 64 del 1955
consente che per i provvedimenti legisla-
tivi in corso la competenza si sposti nel-

l'anno successivo; pertanto questa dispoSti-
zione per la variazione di bilancio che ri-
guarda semplicemente il fondo globale non
è necessaria.

Per quanto riguarda i ritardi e la neces-
sità dell'articolo 12, queste mie modeste
osservazioni pare possano essere sufficienti.

Vi è infine la questione dell'articolo 36
della legge di contabilità generale dello Sta-
to. Infatti con gli articoli 5 e 7 di questo
disegno di legge si vogliono superare le
difficoltà che sono !intervenute in ordine al
bilancio dell'ANAS e del Ministero della
sanità. Vorrei dire per inciso al senatore
Masciale che forse, quando ha fatto quella
elencazione di capitoli di spesa in aumento,
ha l~tto i capitoli .1n diminuzione. Non vo-
glio fare di questo oggetto di polemica; si
tratta soltanto di un chiarimento. Per quan-
to riguarda, ad esempio, gli stipendi degli
ufficiali, vi è una diminuzione per 562 mi-
lioni al capitolo 1511, per l'indennità agli
ufiiciali vi è pure una diminuzione per 140
milioni al capitolo 1515, per gli assegni agli
ufficiali ed ai sottufficiali vi è una diminu-
zione per 1 miliardo e 443 milioni. Eviden-
temente, quindi, vi è stato un errore nella
lettura dei vari capitoli.

Ma il problema più importante trattato
anche in Commissione (e io ho già pregato
l'onorevole Presidente di voler consentire
di consegnare agli stenografi la mia rispo-
sta scritta) è quello che niguarda gli aTti-
coli 5 e 7. L'articolo 36 della legge di con-
tabilità dispone che i residui delle spese in
conto capitale possano essere mantenuti in
bilancio finchè ne permanga l'esigenza e
comunque non oltre il quinto eserciZJio suc-
cessivo; per le spese in conto corrente in-
vece questo non avviene. Il senatore Stefa-
nelli ha detto: voi volete dare un'interpre-
tazione errata dell'articolo 36. Ebbene, qui
non si tratta di interpretazione: è una leg-
ge che si fa. . .

MASCIALE
parte.

Bisognava farlo a

P I C A R D I, Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Si tratta di spese che effetti-
Vé\lmente, come ha detto il relatore nella sua
relazione scritta, potl'ebbero avere anche il
carattere di spese di investimento, in un
certo senso, dato che si tratta di spese di
progettazione e di collaudo per quanto ri-
guarda l'ANAS e di altre spese di questo
genere; però, anche tenendo le catalogate,
così come devono essere catalogate, nelle
spese correnti, noi chiediamo un' eccezione
a questa regola. Non è un'interpretazione
della legge, ma è una legge che facciamo.
(Interruzione del senatore Masciale). D'al-
tro canto, onorevoli colleghi, voi stessi nel-
l'approvare il bilancio di previsiune dell'an-
no 1969 avete concesso questa deroga.

M A S C I A L E. Non c'entra la deroga.

P I C A R D I, Sottosegretario dz Stato
per il tesoro. L'applicazione dell'articolo 36
della legge di contabilità al capitolo 149 del
bilancio dell'ANAS è prevista all'articolo 67
della legge di approvazione del bilancio di
previsione per l'anno 1969. Si è fatta que-
sta esperienza: non è posstibile che entro
l'anno si concludano questi provvedimenti;
e allora l'applicazione dell'articolo 36 si è
chiesta ed ottenuta per quanto riguarda il
bilancio del 1969.

M A S C I A L E Noi abbiamo cono-
sciuto queste cose soltanto nella nota di
variazione e lin base alla nota di variazione
abbiamo presentato i due emendamenti.

P I C A R D I, Sottosegretario dz Stato
per il tesoro. Ma voglio dire che questa è
una norma di cui il Parlamento ha fatto
uso ripetutamente. Io volevo abbreviare,
ma poichè lei mi interrompe io le rricordo
che è a pagina 4 del suo elaborato che il
relatore dà conto di quanti precedenti vi
siano in questa materia.

Il senatore Stefanelli ha parlato di tanti
problemi ed io non mi soffeJ1mo su di essi
perchè ha divagato un po' ed ha allargato
il suo discorso su problemi di carattere più
generale ai quali ha dato esaurientemente
risposta il Ministro del tesoro in occasione
della discussione del bilancio di previsione
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per l'anno 1969. Indubbiamente sono pro~
blemi importanti, ma non devo qui soffer~
marmi su di essi, appunto perchè esulano
oltretutto dalla stretta materia oggi al no~
stro esame. E torno al mio intervento.

Ai sensi dell'articolo 36 della legge di con~
tabilità, qUlindi, alla chiusura ,di ciascun
esercizio finanziario le spese in conto capi~
tale, ancorchè non impegnate, sono auto~
maticamente riportate nel conto res1dui (e
conservate nei l1miti del quinquennio), le
spese di parte corrente sono riportate nei
residui solo se coperte da un formale atto
di impegno (decreto registrato dalla Corte
dei conti), per cui le somme non coperte
da impegno vanno portate in economia del~
la gestione.

La diversa discipLina si giustifica col fatto
che le disponibilità in conto capitale ~ per

le quali, anche in ragione dei tempi tec-
nici, non solo la utilizzazione avviene in
periodi lunghi, ma l'assunzione degli im~
pegni formali richiede lo svolgimento di
procedure complesse ~ in quanto preordi~
nate ana realizzazione di particolari atti-
vità devono essere vincolate al persegui-
mento degli scopi per i quali sono state
preordinate. Per le spese correnti, invece,
la norma è quella che l'utilizzo deve avve~
nire nel corso della gestione cui si riferi~
scono.

A volte, in relazione ari fini cui sono preor~
dina ti, si è avvertita l'esigenza di poter di-
sporre degli stanziamenti di parte corrente,
disponibili alla chiusura dell'esercizio in
quanto non coperti da impegni formali,
anche negli esercizi successivi a quello di
competenza.

Tale esigenza si avverte, prindpalmente,
per quelle spese che, in ragione della loro
natura, devono essere collocate nella parte
corrente del bilancio, ma per le quali, ai
fini della assunzione degli impegni, si ri~
chiedono procedure complesse che non sem-
pre possono essere svolte nell'ambito del-
l'esercizio di competenza.

Per ovviare al fatto che, in mancanza di
impegni formali, le somme disponibili alla
chiusura dell'esercizio vadano in economia
è stata registrata ~ come previsto dagli
articoli 5 e 7 del provvedimento in esame ~

l'applicazione nei confronti dei capitoli re-
lativi della norma di cui all'articolo 36, se-
condo e terzo comma, della legge di conta~
bilità dello Stato (e cioè ai capitoli di spesa
di parte corrente in questione ed alle dispo-
sizioni proprie delle spese inscritte nel con~
to capitale).

Va rilevato che l'applicazione a spese di
parte corrente delle disposizioni dell'arti-
colo 36 in parola non costituisce mutamen-
to della natura delle spese correnti, che tali
restano; solo che, agli effetti della conser-
vazione dei resti, seguono le sorti previste
per le spese in -conto capitale.

Potrebbe osservarsi che sarebbe più pro-
prio spostare le spese per le quali si in-
tende adottare la disciplina dell'articolo 36
dalla parte corrente a quella in conto capi-
tale. Si considera che ciò non risulterebbe
appropriato, in quanto si verrebbe a dilatare
artificiosamente il conto capitale, che sotto
l'aspetto della classificazione economica si
riferisce a spese di investimento, conside~
rando anche spese che tale natura non
hanno.

Alla individuazione delle spese di parte
corrent,e per le quali si pone l'esigenza dI
applicare le disposizioni dell'articolo 36
della legge di contabilità di Stato si è pro~
ceduto di volta in volta, iÌn sede legislativa,
in occasione della definizione delle relative
leggi che regolano l'iscrizione in bilancio di
nuove o maggiori spese aventi natura di spe-
se correnti.

Peraltro, per le spese rientranti fra gli
oneri generali ed organiche dell'amministra~
zione ~ e come tali non stabilite stpecifica~
mente da appositi provvedimenti legislativi

~ l'applicazione deUe disposizioni dell'ar-

ticolo 36 della legge di contabilità dello Stato
è stata sancita con la legge di bilancio e ~

data la corrispondente natura giuridica ~

con la legge di variazione al bilancio.
La collocazione nella legge di bilancio, e

quindi nella legge di approvazione dei prov~
vedimenti di variazioni di norme intese a
stabilire l'operatività, in confronto di taluni
capitol1i di spesa di parte corrente, dell'arti-
colo 36 in questione, non dà luogo a censura
in quanto trattasi di norme che ~ senza mu~
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tare l'essenza della legge di bilancio ~ han~

no natura di norme di gestione, in quanto
intese a specificare la particolare disciplina
cui vengono soggette talune voai di spesa.

Si considera che la presenza di siffattç
norme nella legge di bilancio ed in quelle
di approvazione dei provvedimenti di va~
riazioni si riscontra già nei bilanci preoe~
denti all'anno 1968, risalle alla legge di bi~
lancio 1965, cioè al momento dell'entrata
in vigore della legge 1° marzo 1964, n. 52
(legge Curti) che ha dettato una diveI1Sa
disciplina del bilancio (è fra l'altro stabilita
la classificazione economka e funzionale
delle entrate e delle spese).

A questo punto, signor Presidente, ono~
revoli coNeghi, vorrei conc'ludere questo
mio breve intervento invitando e pregando
il Senato di concedere l'approvazione alle
variazioni che sono state qui proposte. (Ap~
plausi dal centro e dalla sinistra).

P RES I D E N T E Passiamo ora
alla discussione deg'li artkdli del disegno
di legge n. 349 nel testo proposto dalla
Commissione. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E, Segretario:

Art. 1.

Per l'anno finanziario 1968, le somme da
corrispondere all'Amministrazione delle po-
ste e dei telegrafi, ai sensi dell'articolo 3
della legge 25 aprile 1961, n. 355, in rela~
zione alle prestazioni dalla stessa effettuate
per conto di Amministrazioni dello Stato,
sono stabilite nell'importo complessivo di
lire 1.500.000.000, in scritto al capitolo nu-
mero 3221 dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro.

(È approvato).

Art. 2.

La spesa occorrente per il funzionamento
della Corte costituzionale, determinata per
l'anno finanziario 1968 con l'articolo 5 della

legge 29 febbraio 1968, n. 81, è aumentata
di lire 75.000.000.

(È approvato).

Art. 3.

L'assegnazione a favore dell'Istituto cen-
trale di statistica, determinata per l'anno
finanziario 1968 con l'articolo 7 della legge
29 febbraio 1968, n. 81, è aumentata di lire
300.000.000.

(È approvato).

Art.4.

L'importo delle anticipazioni che la Cassa
depositi e prestiti è autorizzata a concedere
all'Amministrazione dei monopoli di Stato
ai sensi dell'articolo 31 della legge 29 feb-
braio 1968, n. 81, è ridotto da lire 5 mi-
liardi 791.250.000 a lire 5.599.850.000.

(È approvato).

Art. 5.

Alle spese di cui al capitolo n. 149 dello
stato di previsione della spesa dell'Azienda
nazionale autonoma delle strade si appli-
cano, per l'anno finanziario 1968, le disposi-
zioni contenute nel secondo e nel terzo com-
ma dell'articolo 36 del regio decreto 18 no-
vembre 1923, n. 2440, sulla contabilità gene-
rale dello Stato.

P RES I D E N T E Da parte dei
senatori Masciale, Li Vigni, Tomassini e Di
Prisco è stato presentato l'emendamento
n. 5.1 tendente a sopp:dmere l'articolo 5.
L'emendamento è già stato illustrato.

Invito la Commissione ad esprimere il
parere sull'emendamento in esame.

ZUGNO
è contraria.

relatore. La Commissione

P RES I D E N T E. Invito il Gover-
no ad esprimere il parere.
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P I C A R D I, Sottosegretario di Stato Z U G N O, relatore. La Commissione
per il tesoro. Il Governo è contrario. è contraria.

P RES I D E N T E. Essendo stato
presentato soltanto un emendamento sop~
pressivo dell'intero articolo, metto ai voti
il mantenimento dell'artiJcolo 5, con l'avver-
tenza che la sua eventuale approvazione
precluderà la votazione dell'emendamento
stesso. Chi l'approva è pregato di alzarsI.

È approvato.

Passiamo agli artkoli suocessi1vi. S.e ne
dia lettura.

A T T A G U I L E, Segretario:

Art.6.

Le autorizzazioni di spesa di lire 125 mi-
lioni, lire 844.000.000 e lire 73.213.200.000
di cui all'articolo 79 della legge 29 febbraio
1968, n. 81, sono stabilite, rispettivamente,
in lire 127.000.000, lire 414.800.000 e lire
104.506.745.000.

Conseguentemente l'importo di lire 73
miliardi 213.200.000 indicato nell'articolo 81
della citata legge è stabilito in lire 104 mi~
liardi 506.745.000.

(E approvato).

Art.7.

Alle spese di cui al capitolo n. 1281 dello
stato di previsione della spesa del Ministero
della sanità si applicano, per l'anno finan~
ziario 1968, le disposizioni contenute nel
secondo e nel terzo comma dell'articolo 36
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,

sulla contabilità generale dello Stato.

P RES I D E N T E. Da parte dei se-
natori Masciale, Li Vigni, Di Prisco e To~
massini è stato presentato l'emendamento
n. 7. 1 tendente a sopprimere l'articolo 7.
L'emendamento è già stato illustrato.

Invito la Commissione ad esprimere il
parere sull'emendamento in esame.

P RES I D E N T E. Invito il Gover~
no ad esprimere il parere.

P I C A R D I, Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Il Governo è contrario.

P RES I D E N T E. Essendo stato
presentato soltanto un emendamento sop-
pressivo dell'intero articolo, metto ai votI
il mantenimento dell'articolo 7, con l'avver-
tenza che la sua eventuale approvazione
precluderà la votazione ddl'emendamento
stesso. Chi l'approva è pregato di alzarsI.

È approvato.

Passiamo agli articoli suocessivi. Se ne
dia lettura.

A T T A G U I L E, Segretario:

Art. 8.

Nello stato di previsione dell'entrata, per
l'anno finanziario 1968, sono introdotte le
variazioni di cui all'annessa tabella A.

(E approvato).

Art. 9.

Negli stati di preVlSlone della spesa dei
Ministeri del tesoro, delle finanze, del bi-
lancio e della programmazione economica,
di grazia e giustizia, degli affari esteri, del-
la pubblica istruzione, dell'interno, dei la-
vori pubblici, dei trasporti e dell'aviazione
civile, delle poste e delle telecomunicazioni,
della difesa, dell'agricoltura e delle foreste,
dell'industria, commercio e artigianato, del
lavoro e della previdenza sociale, del com~
mercia con l'estero, della marina mercan~
tile, delle partecipazioni statali, della sanità,
del turismo e dello spettacolo, per l'anno
finanziario 1968, sono introdotte le varia~
zioni di cui all'annessa tabella B.

(E approvato).
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Art. 10.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei mo-
nopoli di Stato, degli Archivi notarili, del-
l'Istituto agronomico per l'oltremare, del-
l'Amministrazione del fondo per il culto,
dell'Azienda nazionale autonoma delle stra-
de, dell'Amministrazione delle ferrovie del-
lo Stato, dell'Amministrazione delle poste e
dei telegrafi, dell' Azienda di Stato per i ser-
vizi telefonici e dell'Azienda di Stato per
le foreste demaniali, per l'anno finanziario
1968, sono introdotte le variazioni di cui
all'annessa tabella C.

(È approvato).

Art. 11.

Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di pre-
visione della spesa dell'Amministrazione
delle poste e dei telegrafi per l'anno finan-

ziario 1968, concernente i capitoli per i qua-
li è concessa al Ministro del tesoro la fa-
coltà di cui all'articolo 41, secondo comma,
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilità generale dello Stato, sono ag-
giunti il capitolo n. 249, «Contributo al-
l'Istituto postelegrafonici di cui all'articolo
39 della legge 12 marzo 1968, n. 325 », ed il
capitolo n. 250, « Spese dell'Ufficio centrale
del dopolavoro postelegrafonico (articoli 36
e 41 della legge 12 marzo 1968, n. 325) ».

(È approvato).

Art. 12.

Sugli stanziamenti recati dal:la presente
legge possono essere assunti impegni entro
il termine di venti giorni dalla data di pub-
blicazione della legge medesima.

(È approvato).

T ABELLA A

TABELLA DI VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA

PER L'ANNO FINANZIARIO 1968

Cap. n. 1003. ~ Imposta sui redditi di ricchezza mo~

bile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (L. 1.260.000.000.000) L. 10.000.000.000
» » 1216. ~ Canoni di abbonamento alle radio~

audizioni circolari e alla televi~

Slone (»

» » 1218. ~ Tasse automobilistiche (»

» » 1220. ~ Diritto erariale sugli ingressi agli
spettacoli cinematografici (»

» » 1221. ~ Diritto erariale sugli ingressi agli

spettacoli ordinari (»

» » 1222. ~ Diritto erariale sugli ingressi agli

spettacoli sportivi (»

» » 1223. ~ Diritto erariale sulle scommesse al

totalizzatore, ecc. . . . . . . . . . . . . . (»
» » 1224. ~ Diritto era riaI e su altre scommesse

111 genere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (»

» » 1601. ~ Imposta sul consumo dei tabacchi (»

» » 1801. ~ Provento del lotto . .. .. .. . .. . ( »

» » 1999. ~ Entrate eventuali diverse, ecc. ( »

» » 2162. ~ Diritti inerenti al movimento degli

aeromobili privati, ecc. . . . . . . . (»

In aumento:

90.000.000.000) »

150.000.000.000) »

28.000.000.000) »

6.500.000.000) »

3.200.000.000) »

4.500.000.000) »

200.000.000)

643.400.000.000)

135.000.000.000)

12.000.000)

4.000.000.000)

3.000.000.000

20.000.000.000

4.000.000.000

2.500.000.000 .

800.000.000

500.000.000

» 40.000.000

22.500.000.000

107.000.000.000

8.000.000

»

»

»

» 476.309.272
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Cap. n. 2301. ~ Multe inflitte dalle autorità giudi~

ziarie ed amministrative (L.
}) }) 2302. ~ Oblazioni e condanne alle pene pe~

cuniarie per contravvenzioni, ecc. (})

}) }) 2355. ~ Canone annuo dovuto dalla R.A.I.,

ecc. ( })

}) }) 2368. ~ Entrate eventuali e diverse dei Mi~

nisteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (»
}) » 3437. ~ Rimborso da Aziende autonome del~

le spese, ecc. (})

» }) 3447. ~ Rimborsi e concorsi diversi, ecc... ( })

}) }) 3448. ~ Rimborso da parte dell' Amministra~

zione per le attività assistenziali
italiane e internazionali (A.A.I.),
ecc. (»

}) }) 3467. ~ Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi,

sulle paghe, retribuzioni e pen~
Slonl, ecc. ., . . . . . . . . . . . . . . . . . (»

}) }) 3498. ~ (Di nuova istituzione). Somme pre~

levate dai conti correnti di teso~
reria intestati al Ministero dell'a~
gricoltura e delle foreste, Direzio~
ne generale dell'alimentazione, e
denominati, rispettivamente, Fon~
do Sepral e Residui gestioni varie (»

}) })5034. ~ (Di nuova istituzione). Somma corri~

spondente all'ammontare dei cer~
tificati speciali di credito rilasciati
all'Ufficio italiano dei cambi in
corrispondenza delle somme dallo
stesso anticipate per il finanzia~
mento della spesa per la parteci~
pazione dell'Italia alla Banca asia~
tica di sviluppo (legge 4 ottobre
1966, n. 907) (})

» » 5036. ~ (Di nuova istituzione). Somma corri~

spondente all'ammontare dei cer~
tificati speciali di credito rilasciati
all'Ufficio italiano dei cambi e
alla Banca d'Italia in corrispon~
denza delle somme agli stessi an~
ticipate per il finanziamento della
spesa per l'aumento della quota di
partecipazione dell'Italia al capitale
della Banca internazionale per la ri~
costruzione e lo sviluppo (B.I.R.S.)

(legge 8 marzo 1965, n. 143) ())

11.500.000.000) L.

13.000.000.000) })

2.201.138.838) })

28.000.000.000) »

5.058.000.000) })

1.156.312.000) })

1.527.000.000) »

74.000.000.000) })

) »

) »

) »
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2.500.000.000

1.000.000.000

3.712.049.908

14.000.000.000

22.000.000
1.000.000

38.343.800

2.500.000.000

950.000.000

2.487./20.000

19.124.59~ .020

L. 217.160.016.000
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T ABELLA B

TABELLA DI VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA

PER L'ANNO FI:\IANZIARIO 1968

MINISTERO DEL TESORO

a) In aumento:

Cap. n. 1004. ~ Spese per la manutenzione dei beni

demaniali assegnati in dotazione al
Presidente della Repubblica....

» » 1031. ~ Spese per il funzionamento della

Corte costituzionale, ecc. .......

(L.

»

( »

» 1088. ~ Acquisto, ecc. di mezzi di trasporto (»

» 1089. ~ Spesepostalie telegrafiche.. . . . . . . (»

» 1112. ~ Interventi a favore degli enti, ecc.
per l'organizzazione e partecipa~
zione a convegni, ecc. . . . . . . . . .

»

»

( »

» » 1113. ~ Assegno all'Istituto centrale di sta~

tistica, ecc. (»

» » 1196. ~ Spese di ufficio (»

» » 1232. ~ Spese di ufficio (»

» » 1235. ~ Arredamento, manutenzione e riscal~

damento dell'alloggio di servizio
del rappresentante del Governo (»

» » 1260. ~ Compensispeciali,ecc. . . . . . . . . . (»

» » 1272. ~ Spese di ufficio ( »

» » 1274. ~ Manutenzione, riparazione ed adat~

tamento di locali e dei relativi im~
pianti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (»

~ » 1277. ~ Spese per il funzionamento, ecc. del~

le commissioni d'esami di lingua
tedesca, ecc. .. . . . . . . . . . . . . . . . ( »

» » 1352. ~ Compensispeciali,ecc. .. . . . . . . . (»

» » 1361. ~ Spese per il funzionamento del Co~

mitato, ecc. .. . . . . . . . . . . . . . . . ( »

» » 1409. ~ Spese di rappresentanza ( »

» » 1527. ~ Spese postali, telegrafiche e telefo~

niche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( »

» » 1595. ~ Manutenzione, nparazIOne e adat~

tamento di locali, ecc. (»

D!SCUSSlOnt, f. 497.

60.000.000) L.

800.000.000) »

45.000.000) »

40.000.000) »

130.000.000) »

6.600.000.000) »

1.500.000) »

1.250.000) »

2.000.000) »

1.000.000) »

12.000.000) »

8.200.000) »

5.000.000) »

2.000.000) »

16.750.000) »

250.000) »

1.600.000) »

3.000.000) »

40.000.000

75.000.000

30.000.000

5.300.000

70.000.000

300.000.000

490.000

750.000

1.000.000

3.000.000

581.200

1.154.000

6.550.000

2.000.000

5.500.000

500.000

400.000

1.200.000
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Cap. n. 1597. ~ Spese postali e telegrafiche (L.

» » 1821. ~ Spese per il funzionamento, ecc. di

consigli, comitati e commissioni .

»

( »

» 1827. ~ Acquisto, ecc. di mezzi di trasporto (»

( »

( »

( »

» » 1875. ~ Compensi speciali, ecc.

» » 1911. ~ Acquisto di riviste, giornali, ecc...

» » 1912. ~ Spese di rappresentanza .. . . . . . . .
» 1922. ~ Spese per il funzionamento, ecc. di

consigli, comitati e commissioni. . ( »
»

» » 2041. ~ Spese per il funzionaml<nto, ecc. di

consigli, comitati e commissioni. (»

» » 2042. ~ Acquisto, conservazione e distribu~

zione del mobilio, ecc. . . . . . .. (»

» » 2051. ~ Spese inerenti alla fornitura delle u~

niformi,ecc. .. . . . . . . . . . . . . . . . ( »

» » 2052. ~ Spese per la pulizia, il riscaldamento
e il condizionamento d'aria dei lo~
cali delle Amministrazioni cen~
trali, ecc. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . (»

» » 2053. ~ Spese per il pagamento dei canoni

acqua, luce, ecc. . . . . . . . . . . . . . (»

» » 2055. ~ Spese per locazione, acquisti e ma~
nutenzione delle apparecchiature
e macchine occorrenti per la mec~
canizzazione della Corte dei conti,
ecc. (»

» » 2059. ~ (Di nuova istituzione). Rimborso al~

l'Istituto poligrafico dello Stato
delle spese relative alle forniture,
alle consegne, alla numerazione ed
all'affogliamento dei titoli, alla
stampa dei moduli, alla spedizione
e scorta dei pieghi valori inerenti
alle varie emissioni dei prestiti sta~
tali, nonché di quelle per l'appron~
tamento di bozzetti di titoli e per
operazioni accessorie ... . . . . . . . . ( »

» » 2061. ~ (Di nuova istituzione). Spese per la
stampa dei certificati di credito e~
messi per il finanziamento della
spesa per la partecipazione della
Italia al capitale della Banca asia~
tica di sviluppo, ai sensi della legge
4 ottobre 1966, n. 907 (»

425.000) L.

1.800.000)

5.000.000)

58.900.000)

3.000.000)

3.500.000)

40.000.000)

5.000.000) »

4.473.000.000) »

275.000.000) »

1.060.000.000) »

2.000.000.000) »

200.000.000) »

) »

) »
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200.000

» 846.000

3.000.000

132.375.000

1.500.000

4.000.000

»

»

»

»

» 10.000.000

6.000.000

6.413.000

60.000.000

2.040.000

900.000.000

30.000.000

300.000.000

7.900.000
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Cap. n. 2063. ~ (Di nuova istituzione). Spese per la

fabbricazione, il trasporto e la con~
segna dei biglietti di Stato da lire
500, di cui alla legge 31 marzo
1966, n. 171 (L.

» » 2083. ~ Compensi speciali, ecc. .. . . . . . . . ( »

» » 2122. ~ Spese per il funzionamento, ecc. di
consigli, comitati e commissioni (»

» » 2127. ~ Spese d'ufficio delle Direzioni pro~

vinciali del Tesoro .. . . . . . . . . . ( »

» » 2143. ~ (Di nuova istituzione). Compenso,
relativo ad esercizi precedenti, do~
vuto sull'ammontare dei depositi
in buoni del Tesoro ordinari co~
stituiti presso l'istituto di emlS~
sione dalle aziende di credito in
osservanza delle disposizioni di cui
all'articolo 32, lettera f), del re~
gio decreto~legge 12 marzo 1936,
n. 375, e successive modificazioni
ed ai sensi dell'articolo Il del regio
decreto~legge 7 ottobre 1923, nu~
mero 2283 (art. 5 della legge 19
maggio 1950, n. 322) (»

» » 2304. ~ Compensi per lavoro straordinario

al personale operaio . . . . . . . . . . . ( »

» » 2305. ~ Compensi speciali, ecc. .. . . . . . . . (»

» » 2306. ~ Compensispeciali,ecc. .. . . . . . . . ( »

» » 2312. ~ (Di nuova istituzione). Compensi spe~
ciali, in eccedenza ai limiti stabiliti
per il lavoro straordinario, da cor~
rispondere al personale per presta~
zioni straordinarie rese, anche col
sistema del cottimo, per il servizio
relativo alle restituzioni e ai rim~
borsi dell'imposta generale sulla
entrata e dei diritti di confine sui
prodotti industriali esportati (ar~
ticolo 6 del decreto legislativo pre~
sidenziale 27 giugno 1946, n. 19) (»

» » 2341. ~ Spese per il funzionamento, ecc. di

consigli, comitati e commissioni. . ( »

» » 2345. ~ Spese per studi, indagini e rileva~

Zlom .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( »

» » 2346. ~ Acquisto di libri, riviste, ecc. ( »

» » 2347. ~ Spese di ufficio delle ragionerie re~

gionali e provinciali dello Stato (»

» » 2503. ~ Compensispeciali,ecc. .. . . . . . . . ( »

) L.

174.000.000) »

4.500.000) »

155.000.000) »

) »

1.200.000) »

86.500.000) »

82.000.000) »

) »

14.000.000) »

3.000.000) »

13.000.000) »

120.000.000) »

7.000.000) »

V Legislatura
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670.000.000

150.000.000

3.000.000

15.000.000

2.257.809.000

630.000

111.625.000

40.000.000

60.000.000

15.000.000

15.000.000

4.000.000

7.000.000

15.000.000
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Cap. n. 2536. ~ Spese postali e telegrafiche.. . . . . . . (L.

» » 2540. ~ Acquisto, ecc. di mezzi di trasporto (»

» » 2546. ~ Spese per i servizi di stampa e di in~

formazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( »

» » 2592. ~ Premi e sovvenZlOlll per scrittori,
editori, librai, ecc. .. . . . . . . . . . ( »

» » 2671. ~ (Di nuova istituzione sotto la Cate~
goria V ~ Trasferimenti). Somma
occorrente per il pagamento delle
semestralità sui mutui concessi per
restaurare la proprietà immobi~
liare situata nelle regioni delle Ve~
nezie danneggiate dalla guerra (de~
creto luogotenenziale 27 marzo
1919, n. 426, decreto~legge luogo~
tenenziale 22 giugno 1919, n. 1242
e reglo decreto~legge 3 gmgno
1920, n. 861) (»

» » 2706. ~ Assegnazione all' Associazione nazio~

naIe famiglie dei caduti e dispersi
m guerra, ecc. ( »

» » 2873. ~ Compensi per lavoro straordinario

al personale operaio . . . . . . . . . . . ( »

» » 2904. ~ Anticipazioni e rimborsi alle rappre~
sentanze diplomatiche italiane allo
estero, ecc. ( »

» » 2966. ~ Contributo alla spesa per i tratta~

menti di penSlOne a caneo dei
Fondi penSlOlll per il personale
dell' Azienda delle ferrovie dello
Stato, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( »

» » 2975. ~ (Di nuova istituzione). Somma da ver~

sare all' Amministrazione delle fer~
rovie dello Stato quale concorso
nelle spese per il trattamento di
pensione agli agenti di detta Am~
ministrazione provenienti dalle ex
gestioni austriache e agli agenti
dell' Amministrazione stessa pas~
sati nei ruoli di altre Amministra~
zioni dello Stato, ai sensi della leg~
ge 6 luglio 1940, n. 952 ( »

» » 3012. ~ Spese per forniture, ecc. all'Ammi~
nistrazione delle poste e dei tele~
grafi di carta bianca e da lette~
ra, ecc.

15.000.000) L.

3.000.000) »

1.074.512.000) »

257.000.000) »

) »

1.185.000.000) »

2.500.000) »

16.000.000) »

93.574.185.000) »

) »

( » 2.660.000.000)

V Legislatura
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20.000.000

4.000.000

61.724.265

143.000.000

60.000

100.000.000

250.000

6.000.000

3.328.000.000

462.160.800

» 22.000.000
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Cap. n. 3084. ~ (Di nuova istituzione). Interessi di

pre~ammortamento sulle somme
anticipate dall'Ufficio italiano dei
cambi e dalla Banca d'Italia per
il finanziamento della spesa per
la partecipazione dell'Italia al ca~
pitale della Banca internazionale
per la ricostruzione e lo sviluppo
(B. I. R. S. ) (legge 8 marzo 1965,
n. 143) .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . (L.

~
}) 3201. ~ Compensi speciali, ecc. .. . . . . . . . (»

}) » 3222. ~ Spese per il funzionamento di uffici

all'estero, ecc. per dare esecuzione
al trattato di pace, ecc. . . . . . . . ( })

}) » 3225. ~ Spese, ecc. per il funzionamento del~

la Commissione interministeriale,
ecc. .. . ( »

)L.

2.400.000) })

90.000.000) »

6.000.000) })

}) }) 3241. ~ Somme occorrenti per la regolazione

contabile delle entrate erariali ri~
scosse dalla Regione siciliana, ecc. (» 140.000.000.000) })

}) » 3242. ~ Somme occorrenti per la regolazione

delle quote di entrate erariali de~
volute alla Regione sarda, ecc... (» 28.000.000.000) })

» }) 3248. ~ Indennizzi ai titolari di beni italiani
nei territori passati alla Jugosla~
via, ecc. (»

}) }) 3253. ~ (Di nuova istituzione). Somma da e~

rogare in dipendenza dell'accordo
italo~egiziano 10 settembre 1946,
per la rifusione agli aventi diritto
dei fondi liquidi sequestrati dal
Governo egiziano, di cui alla legge
29 gennaio 1951, n. 21 .. . . . . . (})

100.000.000) })

) »,

» }) 3295. ~ Interessi e premi sui buoni del Te~

soro poliennali (}) 129.777.504.250) »

}) »3304. ~ (Di nuova istituzione). Somma da e~

rogare per interessi maturati in e~
sercizi precedenti su somme ver~
sate in conto corrente col Tesoro
dello Stato ( }) ) })

i) » 3491. ~ Fondo occorrente per l'attuazione

dell'ordinamento regionale (» 24.875.000.000) })

» » 3521. ~ Fondo di riserva per le spese obbli~

gatorie e d'ordine, ecc. ( }) 552.926.250)})

» }) 5145. ~ Contributo alla Regione siciliana a

titolo di solidarietà nazionale, ecc. (» 105.000.000.000) »

V Legislatura
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294.139.020

3.000.000

5.000.000

4.000.000

17.650.000.000

3.000.000.000

1.092.238.681

221.500

18.455.000.000

12.065.691.000

14.000.000.000

10.000.000.000

6.000.000.000
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Cap. n. 5206. ~ (Di nuova istituzione). Somma da ver~

sare in entrata in corrispondenza
di quelle anticipate dall'Ufficio i~
taliano dei cambi, contro rilascio
di certificati speciali di credito, per
il finanziamento della spesa per la
partecipazione dell'Italia alla Ban~
ca asiatica di sviluppo (legge 4 ot~
tobre 1966, n. 907) (L.

1) » 5208. ~ (Di nuova istituzione). Somma da

corrispondere all'Ufficio italiano
dei cambi ill applicazione della
convenzione 23 marzo 1966 re~
lativa alle quote di partecipazione
dell'Italia al Fondo monetario in~
ternazionale (leggi 23 marzo 1947,
n. 132, 26 giugno 1960, n. 618, 22
maggio 1964, n. 459, e 20 gennaio
1966, n. 2) ( »

» l) 5214. ~ (Di nuova istituzione). Somma da

versare in entrata in corrispon~
denza di quelle anticipate dallo
Ufficio italiano dei cambi e dalla
Banca d'Italia contro rilascio di
certificati speciali di credito per
il finanziamento della spesa per lo
aumento della quota di partecipa~
zione dell'Italia al capitale della
Banca internazionale per la rico~
struzione e lo sviluppo (B.I.R.S.)
(legge 8 marzo 1965, n. 143) (I)

» l) 5381. ~ Fondo occorrente per far fronte ad

oneri dipendenti da provvedimenti
legislativi in corso (elenco n. 6). . ( l)

) L. 2.487.720.000

) I) 169.552.810

) I) 19.124.593.020

Totale aumenti.. .. .. L. 116.210.114.296

6.847.000.000) I) 2.340.000.000

b) In diminuzione:

Cap. n. 1197. ~ Spese postali e telegrafiche (L.

l) l) 1199. ~ Manutenzione, ecc. di mezzi di tra~

sporto, ecc. ( l)

» l) 1231. ~ Spese inerenti al funzionamento della

Commissione paritetica, ecc. ... ( l)

» l) 1405. ~ Spese casuali ( l)

» l) 1528. ~ Spese per le relazioni pubbliche, ecc. (I)

» l) 1574. ~ Indennità, ecc. per missioni nel ter~

ritorio nazionale .. . . . . . . . . . . . (»

850.000) L. 300.000

800.000) I) 190.000

500.000) I)

1.800.000) I)

10.000.000) I)

250.000

500.000

400.000

1.300.000) » 700.000
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Cap. n. 1575. ~ Indennità, ecc. per missioni all'estero (L.

» » 1878. ~ Indennità, ecc. per missioni nel ter~

ritorio nazionale .. . . . . . . . . . . . ( »

» » 1926. ~ Spese per l'attuazione di corsi per il

personale, ecc. ... . . . . . . . . . . . . ( »

( »

( »

» » 1931. ~ Spese casuali ...................

» 2348. ~ Fitto di locali»

» » 2545. ~ Spese per la documentazione e infor~
maZlOne sugli aspetti della vita
italiana, ecc. . ( »

( »» » 3113. ~ Spese per studi, indagini, ecc. ...

» » 3298. ~ Interessi di somme versate in conto

corrente col Tesoro dello Stato. . ( »

1.500.000) L.

28.500.000)

25.000.000)

2.500.000)

105.000.000)

235.000.000)

95.000.000)

65.000.000.000)

» » 3523. ~ Fondo occorrente per far fronte ad
oneri dipendenti da provvedimenti
legislativi in corso (elenco n. 5). . ( » 148.847.455.490) »

» » 6036. ~ Fondo occorrente per far fronte ad

oneri dipendenti da provvedimenti
legislativi in corso (elenco n. 7) (» 11.700.000.000) »

Totale diminuzioni. L

V Legislatura
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700.000

» 12.500.000

» 12.500.000

1.500.000
.

3.000.000

»

»

» 4.000.000

5.000.000»

» 22.000.000.000

3.653.800.000

11.700.000.000

37.395.340.000

c) Modifica di denominazione:

Cap. n. 1930. ~ Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e dei relativi impianti adibiti
ai servizi dell' Amministrazione centrale e provinciale.

» » 2054. ~ Spese di cancelleria, per timbri metallici per le sezioni elettorali e relative cassettine,

bollini di alluminio per la chiusura di sicurezza delle cassettine stesse, nonché
per materiali di imballaggio e per il trasporto e la spedizione dei materiali me~
desimi. ~ Spese per mobili, macchine da scrivere, calcolatrici ed altre da ufficio

per le elezioni amministrative.

» » 2057. ~ Spese di cancelleria, per timbri metallici per le sezioni elettorali e relative casset~

tine, bollini di alluminio per la chiusura di sicurezza delle cassettine stesse, non~
ché per materiali di imballaggio e per il trasporto e la spedizione dei materiali
medesimi. ~ Spese per mobili, macchine da scrivere, calcolatrici ed altre da uf~

ficio per le elezioni politiche.

MINISTERO DELLE FINANZE

a) In aumento:

Cap. n. 1015. ~ Compensi speciali, ecc. (L. 157.800.000) L. 170.027.000
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Cap. n. 1021. ~ (Di nuova istituzione). Compensispe~

ciali, in eccedenza ai limiti stabiliti
per il lavoro straordinario, da cor~
rispondere al personale per pre~
stazioni straordinarie rese, anche
col sistema del cottimo, per il ser~
vizio relativo alle restituzioni e ai
rimborsi dell'imposta generale sul~
l'entrata e dei diritti di confine
SUl prodotti industriali esportati
(art. 6 del decreto legislativo pre~
sidenziale 27 giugno 1946, n. 19) (L.

» » 1031. ~ Pensioni ordinarie, ecc.

»

( »

( »

» 1060. ~ Acquisto, ecc. di mezzi di trasporto (»

» » 1059. ~ Spese postali e telegrafiche .......

» » 1066. ~ Spese d'ufficio per le Intendenze di

finanza, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . .

» » 1142. ~ Compensi speciali, ecc.

» » 1151. ~ Spese per il funzionamento, ecc. di

consigli, comitati e commissioni. .

» 1181. ~ Stipendi, paghe, ecc. al personale

militare, ecc. .................
»

» » 1184. ~ Compensi per lavoro straordinario

al personale operaio ...........
» 1186. ~ Indennità, ecc. per missioni nel ter~

ritorio nazionale del personale mi~
litare .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

» » 1188. ~ Indennità, ecc. per missioni nel terri~

torio nazionale del personale civile (»

» » 1191. ~ Indennità e spese di viaggio, ecc.. . (»

» » 1203. ~ Compensi al personale civile, ecc.. . (»

» » 1205. ~ Spese per il funzionamento, ecc. di.

consigli, comitati e commISSlOlll (»

» » 1212. ~ Manutenzione, ecc. di locali, ecc... ( »

» » 1214. ~ Spese per il servizio auto~moto~

cic1istico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( »

» » 1216. ~ Servizio navale ed aereo, ecc. ( »

» » 1217. ~ Spese per il servizio delle trasmis~

SIonI (»

» » 1219. ~ Acquisto, ecc. di materiali di caser~

maggIO,ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . ( »

,. » 1220. ~ Spese per il servizio sanitario, ecc.. . (»

)L.

49.218.400.000)

420.000.000)

45.000.000)

( »

( »

230.000.000)

24.000.000)

( » 35.000.000)

( » 64.193.752.700)

( » 6.000.000)

( » 1.300.922.000)

3.000.000) »

168.000.000) »

11.000.000) »

7.600.000) »

265.000.000) »

908.000.000) »

1.107.000.000) »

235.000.000) »

550.000.000) »

190.000.000) »

V Legislatura
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»

60.000.000

6.500.000.000

636.000.000

12.000.000

»

»

» 50.000.000

8.000.000»

» 110.000.000

» 850.000.000

» 500.000

» 34.400.000

1.700.000

4.300.000

5.000.000

2.600.000

25.800.000

34.400.000

129.000.000

21.500.000

12.900.000

8.600.000
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Cap. n. 1222. ~ Funzionamento, ecc. delle bibliote~

che, ecc. (L.

» » 1223. ~ Spese per i servizi meccanografici,

ecc. ( »

» » 1224. ~ Canonid'acqua,ecc. ., . . . . . . . . . (»

» » 1225. ~ Combustibili ed energia elettrica, ecc. (»

» » 1227. ~ Spese generali degli enti e corpi, ecc. (»

» » 1228. ~ Spese per riviste, ecc. ( »

» » 1231. ~ Spese riservate, ecc. (»

» » 1232. ~ Spese d'ufficio per enti, ecc ( »

» » 1275. ~ Compensispeciali,ecc. .. . . . . . . . (»

» » 1294. ~ Fitto di locali . . . . . . . . . . . . . . . . . ( »

» » 1348. ~ Fitto di locali . . . . . . . . . . . . . . . . . ( »

» » 1350. ~ Acquisto, ecc. di mezzi di trasporto (»

» » 1403. ~ Spese di miglioramento, di ammini~

strazione, di manutenzione dei ca~
nali demaniali, ecc. . . . . . . . . . . . ( );

» » 1408. ~ Acquisto, ecc. di mezzi di trasporto (»

» » 1443. ~ Compensi speciali, ecc. .. . . . . . . . ( »

» » 1444. ~ Indennità, ecc. per missioni nel ter~

ritorio nazionale .. . . . . . . . . . . . ( »

» » 1461. ~ Spese per la formazione e la tenuta

degli albi nazionali degli esattori,

ecc. .........................

» » 1470. ~ Fitto di locali

» » 1471. ~ Manutenzione, ecc. di locali, ecc. ..

» 1472. ~ Acquisto, ecc. di mezzi di trasporto

» 1473. ~ Spese di ufficio .................

» 1475. ~ (Di nuova istituzione). Spese per la

riproduzione di atti catastali....

» 1617. ~ Spese di ufficio .................

» 1682. ~ Spese, ecc. per il funzionamento della
Commissione centrale per le im~
poste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

» 1721. ~ Quote sui canoni di abbonamento alle

radioaudizioni circolari e alla te~
levisione, ecc. .................

»

»

»

»

»

»

» » 1786. ~ Somma da corrispondere all'Unione
nazionale incremento razze equine
(U.N.I.R.E.), per abbuono del 60
per cento sui diritti erariali, ecc. (»

11.000.000) L.

60.000.000) »

290.000.000) »

255.000.000) »

45.000.000) »

11.000.000) »

208.000.000) »

250.000.000) »

50.000.000) »

360.000.000) »

1.000.000.000) »

8.000.000) »

705.000.000) »

1.000.000) »

230.000.000) »

360.000.000) »

( »

( »

( »

( »

( »

4.500.000)

1.150.000.000)

15.000.000)

9.000.000)

475.000.000)

( »

( »

)

210.000.000)

( » 101.500.000)

( » 87.075.000.000)

2.830.196.775) »

V Legislatura
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5.200.000

12.900.000

17.200.000

12.900.000

17.200.000

4.300.000

25.800.000

25.800.000

50.000.000

30.000.000

100.000.000

1.050.000

72.000.000

3.580.000

319.748.000

10.000.000

» 1.000.000

20.000.000

5.000.000

2.000.000

50.000.000

»

»

»

»

» 2.000.000

110.000.000»

» 4.000.000

» 2.902.500.000

300.000.000
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Cap. n. 1790. ~ (Di nuova istituzione ~ sotto la Se~

zione XI ~ Oneri non ripartibili ~

Rubrica 1 ~ Servizi generali ~ Ca~

tegoria IX ~ Somme non attribui~

bili). Somma occorrente per la re~
golazione di pagamenti effettuati
su anticipazioni dell'ex Governo
militare alleato e formanti oggetto
di sospesi presso la Prefettura di
Siracusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (L.

» » 1792. ~ Quota di un terzo del provento delle

tasse erariali di circolazione da de~
volvere a favore delle province, ecc. (»

» » 1799. ~ (Di nuova istituzione). Somma da e~

rogare quale saldo, per l'anno 1966,
della quota di un terzo delle tasse
erariali di circolazione, devoluta
alle Province ai sensi delle leggi 9
febbraio 1952, n. 49, e 21 maggio
1955, n. 463 ( »

» » 1831. ~ Vincite al lotto (»

» » 1841. ~ (Modificata la denominazione). De~

voluzione ai comuni della quota
del 78 per cento del provento dei
diritti erariali sui pubblici spetta~
coli, sui giuochi e trattanimenti di
qualunque genere e sulle scommes~
se (art. 3 della legge 26 novembre
1955, n. 1109, art. 4 della legge 20
dicembre 1959, n. 1102, e art. 3
della legge 14 marzo 1968, n. 318)
(Spese obbligatorie) (»

» » 1855. ~ (Di nuova istituzione). Rimborso ad

Amministrazioni ed enti di quote
dei contributi di miglioria riscossi
per opere eseguite col concorso
dello Stato (art. 19 del regio
decreto~legge 28 novembre 1938,
n. 2000) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( »

» » 5021. ~ Acquisto di stabili e terreni ( »

» » 6002. ~ (Di nuova istituzione). Rimborso del~

le somme versate in sottoscrizione
al prestito redimi bile 5 per cento,
di cui al regio decreto~legge 5 ot~
tobre 1936, n. 1743, dopo la sca~
denza del prestito stesso ( »

)L.

50.000.000.000) »

) »

63.000.000.000) »

27.975.000.000) »

) »

3.000.000.000) »

) »

V Le~islatura
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98.175

6.667.000.000

1.489.836.708

80.000.000.000

6.025.000.000

947.100

702.500.000

2.000.000

Totale aumenti. . . . . . L. 107.668.286.983



b) In diminuzione:

Cap. n. 1056. ~Spese per l'acquisto ed il noleggio
di materiale tecnico, ecc. (L. 79.000.000) L. 12.000.000

I) » 1192. ~Indennità, ecc. al personale militare ( » 142.000.000) » 20.000.000

» » 1202. ~Compensi ad estranei al Corpo per
incarichi e studi tecnici, ecc..... ( » 2.000.000) » 2.000.000

» l) 1207. ~Vestiario ed equipaggiamento. In~
dumenti speciali, ecc. ......... ( I) 2.150.000.000) » 5.000.000

I) I) 1208. ~Fitto di locali .. . . . . . . . . . . . . . . . ( I) 775.000.000) I) 30.000.000

» » 1271. ~Stipendi,retribuzioni, ecc. ....... ( I) 21.284.045.100) I) 1.700.000.000

I) l) 1292. ~Speseper la formazione, ecc. del ca~

tasto dei terreni, ecc. ......... ( I) 1.100.000.000) » 35.000.000

I) l) 1293. ~Spese per la formazione, ecc. del

nuovo catasto edilizio urbano, ecc. ( I) 290.000.000) I) 15.000.000

I) l) 1321. ~Stipendi, retribuzioni, ecc. ....... ( » 19.921.627.500) I) 300.000.000

I) l) 1441. ~Stipendi, retribuzioni, ecc. ....... ( » 24.033.513.000) I) 800.000.000

I) l) 1581. ~Stipendi, retribuzioni, ecc. ....... ( I) 15.243.561.000) » 1.200.000.000

Totale diminuzioni...... L. 4.119.000.000

c) Modifica di denominazione:
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Cap. n. 1492. ~ Indennità per ritardato sgravio di imposte pagate. Interessi di mora da corrispondere

ai contribuenti sulle somme indebitamente riscosse dall'Erario per imposte di~
rette (Spese obbligatorie).

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

In aumento:

Cap. n. 1013. ~ Indennità, ecc. per missioni nel ter~

ritorio nazionale . . . . . . . . . . . . . (L.

» l) 1019. ~ Compensi per lavoro straordinario al

personale operaio (

» l) 1065. ~ Spese per il funzionamento, ecc. della
Commissione consultiva intermi~
nisteriale per la programmazione
economica, ecc. ( »

4.000.000) L. 2.000.000

p.m. ) » 180.000

500.000) » 1.500.000

3.680.000Totale aumenti. . . . . . L.



Senato della Repubblica ~ 6716 ~ V Legislatura

28 MARZO 1969118a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

a) In aumento:

Cap. n. 1002. ~ Nomine e notifiche dei presidenti di

seggi, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (L.

» » 1051. ~ Spese per il funzionamento, ecc. di

consigli, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . (»

» » 1082. ~ (Di nuova istituzione). Somma occor~

rente per la regolazione di paga~
menti effettuati, su aperture di cre~
dito, dalle cessate carceri giudi~
ziarie delle città di Cattaro, Sebe~
nico e Zara, negli esercizi 1942~43
e 1943~44 e formanti oggetto di so~
spesi presso la Sezione di teso~
reria provinciale di Roma .. . . . ( »

» » 1083. ~ (Di nuova istituzione). Somma oc~

corrente per la regolazione di pa~
gamenti effettuati per autorizza~
zione del Governo militare alleato
dall' Ufficio del registro di Volterra
e formanti oggetto di sospesi presso
l'Intendenza di finanza di Pisa ( »

» » 1099. ~ (Di nuova istituzione). Indennitàgior~

naliera al personale In serVIZIO
presso i centri meccanografici (ar~
ticolo 15 della legge 27 maggIO
1959, n. 324) ( »

» » 1110. ~ Compensi agli interpreti, ecc. degli

uffici giudiziari nella Provincia di
Bolzano . . . . . . . . . . . . . . . . . ( »

» » 1161. ~ Spese per il benessere e l'addestra~

mento dell'agente di custodia ... ( »

» >}1162. ~ Vestiario, ecc. al Corpo degli agenti
di custodia ( >)

» » 1168. ~ Spese per la provvista, la manuten~

zione e la riparazione di mobi~
li, ecc. ( »

It » 1169. ~ Spese per il funzionamento dei cen~

tri di rieducazione dei minoren~
nl, ecc. ( »

Totale aumenti. . . . . . L.

4.000.000.000)

60.000.000) L.

64.000.000) »

) »

) »

) »

22.000.000) »

45.000.000) »

434.500.000) »

1.700.000.000) »

5.000.000

18.000.000

13.000

326.000

2.500.000

6.100.000

15.000.000

150.000.000

25.000.000

» 90.000.000

311.939.000



50.000.000) L.

99.800.000) »

750.000.000) »
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b) in diminuzione:

Cap. n. 1001. ~ Compensi da corrispondere ad estra~

nel, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (L.
» » 1160. ~ Spese di cura, ecc. al Corpo degli

agenti di custodia, ecc. . . . . . . . ( »

» » 1171. ~ Servizio delle bonifiche agrarie e del~

le relative industrie . . . . . . . . . . . ( »

Totale diminuzioni.. . . . . L.

8.000.000

25.000.000

25.000.000

58.000.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

a) In aumento:

Cap. n. 1608. ~ Spese postali e telegrafiche (L.

» » 1617. ~ Spese per la diffusione di notizie

italiane attraverso agenzie italiane
d'informazione, ecc. ( »

» » 1621. ~ Spese riservate del Ministero degli

affari esteri ( »

» »1622. ~ Spese per l'accertamento dei danni
di guerra, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . (»

» »1784. ~ Spese postali, ecc. all' estero ( »

» »1786. ~ Spese d'ufficio . . . . . . . . . . . . . . . . . (»

» » 1821. ~ Interessi compresi nelle annualità do~

vute alla Cassa depositi e prestiti
per l'ammortamento dei mutui,
ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( »

» »2332. ~ Manutenzione, ecc. degli stabili de~

maniali, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . (»

» »2335. ~ Spese per l'organizzazione e la par~

tecipazione a convegni, ecc. ( »

» » 2339. ~ Spese riservate inerenti al recupero
dei beni, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . ( »

» » 2341. ~ Spese per la fornitura gratuita dei li~

bri di testo, ecc. . . . . . . . . . . . .. (»

» » 3094. ~ Redazione, traduzione, stampa, im~

paginatura e rilegatura di guide,
opuscoli, ecc. (»

» » 6004. ~ Quote di capitale comprese nelle an~

nualità dovute alla Cassa deposIti
e prestiti per l'ammortamento dei
mutui, ecc. ( »

181.000.000) L.

1.070.000.000) »

923.900.000) »

10.000.000) »

625.000.000) »

570.000.000) »

83.902.825) »

116.000.000) »

400.000.000) »

7.500.000) »

65.000.000) »

155.000.000) »

Totale aumenti L.

112.260.015) »

80.000.000

205.853.775

60.000.000

800.000

12.000.000

15.000.000

52.334.000

12.000.000

7.000.000

2.000.000

3.000.000

30.000.000

44.626.000

524.613.775



(L. 305.500.000) L. 30.000.000

( » 310.000.000) » 60.000.000

( » 815.000.000) » 57.000.000

( » 76.000.000) » 15.000.000

( » 50.000.000) » 12.000.000

( » 15.000.000) » 5.000.000
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b) In diminuzione:

Cap. n. 1536. ~ Indennità, ecc. per missioni all'estero

» » 1616. ~ Servizio stampa, ecc. .. . . . . . . . . .

» » 1787. ~ Spese per l'organizzazione e la par~

tecipazione a convegni, ecc.....

» » 1789. ~ Spese eventuali all'estero .........
» » 2304. ~ Indennità, ecc. per missioni all'estero

» » 2336. ~ Spese per viaggi e soggiorno in Italia
di studiosi ed esperti, ecc.......

» » 3095. ~ Manutenzione, ecc. di stabili dema~
niali ad uso delle collettività ita~
liane all'estero . . . . . . . . . . . . . . . (» 20.000.000) » 12.000.000

191.000.000Totale diminuzioni.. . . . . L.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

a) In aumento:

Cap. n. 1064. ~ Compensispeciali,ecc. .. . . . . . . . (L.

» » 1067. ~ Compensi, ecc. per i concorsi nelle

scuole, ecc. (»

» » 1069. ~ Indennità, ecc. per il conferimento
delle supplenze,ecc. .. . . . . . . . (»

» » 1071. ~ (Di nuova istituzione). Somma oc~

corrente per il pagamento a saldo
dei compensi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11
gennaio 1956, n. 5, a favore dei
componenti le commlSSlom glU~
dicatrici e di vigilanza per i con~
corsi nelle scuole e negli istituti di
ogni ordine e grado, nonché per le
abilitazioni all'insegnamento rela~
tivi all'anno 1967 (»

» » 1100. ~ Acquisto, ecc. di mezzi di trasporto (»

» » 1153. ~ (Di nuova istituzione). Somma occor~

rente per la regolazione di paga~
menti effettuati per autorizzazione
del Governo militare alleato e for~
manti oggetto di sospesi presso le
Sezioni di tesoreria provinciale o
sulle contabilità speciali delle
Prefetture .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ( »

175.200.000) L. 45.000.000

352.000.000) » 160.000.000

90.000.000) » 161.000.000

) »

15.000.000) »

18.300.000

14.000.000

) » 676.655
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Cap. n. 1154. ~ (Di nuova istituzione). Somma oc~

corrente per regolare i pagamenti
per indennità di missione a favore
del personale di vari istituti tec~
nici disposti nell'esercizio 1943~44
e formanti oggetto di sospeso nel~
la contabilità speciale della Pre~
fettura de l'Aquila .. . . . . . . . . . (L.

» » 1173. ~ Compensi speciali, ecc. . . . . . . . . . ( »

» » 1387. ~ (Modificata la denominazione). In~
dennità ai componenti delle com~
missioni per gli incarichi di inse~
gnamento nelle scuole elementari,
per gli impieghi in attività para~
scolastiche e per i trasferimenti
(legge 31 gennaio 1953, n. 41, e
art. 7 della legge 2 dicembre 1967,
n. 1213) (»

» » 1683. ~ Indennità e compensi per gli esami
nelle scuole magistrali, ecc. ( »

» » 1845. ~ Indennità e compensi per gli esami (»

» » 2085. ~ Indennità, ecc. per missioni nel ter~

ritorio nazionale .. . . . . . . . . . . . ( »

» » 2086. ~ Indennità e compensi per gli esami,
ecc. nelle Accademie di belle ar~
ti, ecc. (»

» » 2102. ~ Assegnazioni per il funzionamento

delle Accademie di belle arti, ecc. (»

» » 2361. ~ (Di nuova istituzione). Somma oc~

corrente per il pagamento a saldo
delle indennità e compensi ai com~
ponenti delle commissioni dei con~
corsi in servizio dell'istruzione u~
niversitaria relativi all' anno 1967 (»

» » 2401. ~ Contributi per il funziona)1lento del~

le università, ecc. ( »

» » 2527. ~ Dotazione bibliografica delle Soprin~

tendenze e della Direzione generale
delle antichità e belle arti .. . . . (»

» » 2530. -- Spese per esplorazioni e scaVI ar~
cheologici in Italia, ecc. (»

» » 2536. -- Catalogo dei monumenti e delle o~

pere di antichità e d'arte, ecc. ... ( »

» » 2573. -- Interventi per il restauro e la conser~
vazione di opere di antichità e di
arte di proprietà non statale, ecc. (»

)L.

195.000.000) »

30.000.000) »

40.000.000) »

3.415.000.000) »

4.000.000) »

173.000.000) »

230.000.000) »

) »

17.825.000.000) »

65.000.000) »

1.286.039.000) »

80.000.000) »

260.000.000) »
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298.850

78.000.000

60.000.000

5.000.000

85.000.000

1.000.000

25.000.000

4.770.000

27.723.000

2.000.000.000

20.000.000

25.000.000

20.000.000

520.000.000



b) In diminuzione:

Cap. n. 1098. ~Manutenzione, ecc. di locali, ecc... (L. 12.000.000) L.
I) l) 1104. ~Spese per studi, ecc. ........... ( » 36.000.000) »
I) l) 1202. ~Acquisto, ecc. di mezzi di trasporto ( » 80.000.000) I)

» » 1766. ~Indennità e compensi per gli esami
nelle scuole medie statali. . . . . . ( » 3.700.000.000) I)

» l) 2106. ~Assegnazioni per il funzionamento,

ecc. degli istituti d'arte, ecc. . . . . ( » 1.830.000.000) I)

» l) 2525. ~Spese per il funzionamento di mu~

sei, ecc. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( I) 2.117.915.923) »
I) » 2546. ~Spese per il restauro e la conserva~

zione di opere d'arte, ecc. ( » 1.330.000.000) I)
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Cap. n. 2595. ~ (Di nuova istituzione sotto la Rubri~

ca 18 ~ Antichità e belle arti ~ Ca~
tegoria IX ~ Somme non attribui~
bili). Somma occorrente per la re~
golazione di passività derivanti da
gestioni extra bilancio, non previ~
ste da norme legislative o regola~
mentari, soppresse a norma dello
articolo 1 della legge 30 marzo 1965
n. 340 (L.

l) » 2782. ~ (Di nuova istituzione). Somma da cor~

rispondere a saldo della quota del
5 per cento del provento dei di~
ritti d'ingresso nei musei, nelle
gallerie, nei monumenti e negli
scavi archeologici dello Stato re~
lativo all'esercizio 1967, all'Ente
nazionale di previdenza ed assi~
stenza per i pittori, scultori ed in~
cisori, a norma dell'articolo 3 del
decreto legislativo luogotenenziale
12 ottobre 1945, n. 781 (»

)L.

) I)

Totale aumenti . . L.

Totale diminuzioni L.

MINISTERO DELL'INTERNO

a) In aumento:

Cap. n. 1004. ~ Indennità, ecc. per missioni nel terri~

torio nazionale degli addetti al
Gabinetto ed alle Segreterie par~
ticolari (L. 4.000.000) L.

28.703.000

4.144.070

3.303.615.575

3.000.000
5.000.000
6.000.000

110.000.000

1.000.000

40.000.000

520.000.000

685.000.000

500.000
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Cap. n. 1016. ~ Indennità, ecc. per missioni nel ter~

ritorio nazionale . . . . . . . . . . . . . (L.
l) l) 1020. ~ Assegni per spese di rappresentanza

ai prefetti, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . ( l)
l) l) 1041. ~ Acquisto di riviste, giornali, ecc... (I)

l) l) 1042. ~ Spese di rappresentanza (»

» » 1058. ~ Spese di ufficio per gli organi peri~

ferici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( I)

})
» 1059. ~ Spese postali ( l)

l) » 1065. ~ Somma dovuta all' Amministrazione

delle ferrovie dello Stato per le
carte di libera circolazione, ecc.. (I)

l) » 1143. ~ Spese per il funzionamento della

Commissione centrale per la fi~
nanza locale, ecc. (I)

» l) 1306. ~ Indennità, ecc. per mlSSlOm allo

estero del personale civile . . . . . ( l)

l) l) 1317. ~ Indennità di immersione ai sommoz~

zatori, ecc. (I)

l) l) 1324. ~ Indennità, ecc. per trasferimenti dei

componenti il Corpo delle guardie
di pubblica sicurezza .. . . . . . . . (»

» » 1329. ~ (Di nuova istituzione). Indennità di
rischio da radiazione per i tecnici
di radiologia medica (legge 28 mar~
zo 1968, n. 416) ( I)

» » 1448. ~ Spese telefoniche, ecc. (»

l) l) 145 1. ~ Compensi agli interpreti, ecc. per le

esigenze dei servizi di polizia giu~
diziaria, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . (»

» » 1456. ~ Spese per servizi speciali di pubblica
SIcurezza,ecc. . . . . . . . . . . . . . . . ( l)

» l) 1457. ~ Gestione mense obbligatorie, ecc. del

Corpo delle guardie di pubblica
SIcurezza,ecc. . . . . . . . . . . . . . . . (»

» » 1458. ~ Spese per il funzionamento della
Scuola superiore di polizia, ecc.. . ( »

» » 1459. ~ Vestiario ~ Risarcimento danni al

vestiario, ecc. ( »
)) » 1467. ~ Spese di accasermamento dei corpi

di polizia, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . ( »

)) l) 1468.
~ Casermaggio per i carabinieri, per le

guardie di pubblica sicurezza, ecc. (»

l) l) 1469. ~ Acquisto, ecc. degli automotomez~

Zl, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( l)

D,SCUSSlOnt. f. 498.

335.225.750) L.

238.194.000) »

2.837.000) »

1.500.000) »

780.000.000) »

80.000.000) »

19.348.750) »

31.300.000) I)

24.250.000) »

2.700.000) »

400.000.000) I)

) »

4.170.135.000) »

44.280.000) »

60.000.000) I)

750.000.000) »

510.000.000) »

4.935.000.000) I)

8.450.000.000) »

5.705.000.000) I)

5.558.300.000) »
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18.704.600

31.219.000

2.500.000

3.000.000

50.000.000

100.000.000

1.439.400

10.000.000

15.000.000

1.500.000

110.000.000

360.000

125.000.000

2.970.000

20.000.000

30.000.000

27.960.000

100.000.000

350.000.000

20.000.000

650.000.000
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Cap. n. 1472. ~ Spese per il mantenimento di obbli~

gati al soggiorno . . . . . . . . . . . . . (L.
l) ) 1477. ~ Acquisto, ecc. di macchine meccano~

grafiche,ecc. .. . . . . . . . . . . . . . . . ( )

) ) 1480. ~ (Di nuova istituzione). Somma occor~

rente per la liquidazione di spese
telegrafiche e telefoniche per con~
verSaZlOnl interurbane relative a
decorsi esercizi finanziari ( )

l) ) 1482. ~ (Di nuova istituzione). Somma occor~

rente per la liquidazione di spese di
accasermamento dei corpi di po~
lizia relative a decorsi esercizi fi~
nanzian ( »

,. ) 1582. ~ Elargizioni alle famiglie, ecc. vitti~

me del dovere, ecc. ( )

»
) 1607. ~ Stipendi, ecc. del Corpo nazionale

dei vigili del fuoco .. . . . . . . . . . ( )}

» » 1608. ~ Stipendi, ecc. ( »

)} » 1613. ~ Indennità, ecc. per le missioni nel
territorio nazionale, ecc. ( )

,. » 1619. ~ Compensi per lavoro straordinario al

personale operaio ( )

» » 1620. ~ Indennità di immersione ai sommoz~

zatori, ecc. ( )

» » 1654. ~ Gestione mense obbligatorie di ser~

ViZiO, ecc.

» » 1655. ~ Spese per le esercitazioni e mano~

vre, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( »

» » 1656. ~ Spese per l'educazione fisica, ecc.. . ( )

) ) 1805. ~ Compensi speciali, ecc. .. . . . . . . . (»

)} » 1849. ~ Spese per la organizzazione di mo~

stre, ecc. ( )

)} ) 1854. ~ Spese per la fornitura di mobili, ecc. ()

)} ) 2342. ~ Spese per acquisto ed indennità di

requisizione di immobili, ecc. ( »

» » 2344. ~ Spese per il trasporto degli assisti~

bili, ecc. ( )

» » 2481. ~ Assegni a stabilimenti ed istituti di~

versi di assistenza, ecc. . . . . . . . ( )

» » 2483. ~ Mantenimento degli inabili al lavo~

ro, ecc. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ()

» )} 2484. ~ Spese per rette, ecc., mediante rico~

veri, degli indigenti, ecc (»

100.000.000) L.

172.500.000) »

) »

)

17.000.000) )

3.264.178.800) »

14.420.000) )

470.000.000) )

10.000.000) »

11.850.000) »

( ) 1.615.000.000)

88.100.000) »

68.000.000) )

3.000.000) )

62.000.000) »

50.000.000) )

13.000.000) »

160.000.000) )

4.000.000.000) )

750.000.000) »

5.540.000.000) )

V Legislatura
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70.000.000

4.000.000

400.000.000

) 3.500.000.000

27.000.000

298.900.000

10.000.000

10.000.000

5.000.000

8.150.000

) 50.000.000

3.000.000

2.000.000

7.000.000

75.000.000

100.320.000

11.000.000

30.000.000

500.000.000

750.000.000

435.000.000
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Cap. n. 2487. ~ Assegnazione straordinaria per l'in~

tegrazione dei bilanci degli Enti
comunali di assistenza, ecc. (L. 31.100.000.000) L.

» }) 2498. ~ Sovvenzioni per la fondazione di spe~
ciali istituti di patronato, ecc. . . ( »

}) }) 2500. ~ Contributi ad enti, ecc. per i com~

piti di assistenza, ecc. . . . . . . . . . (»
}) }) 2505. ~ Assistenza m natura, ecc. ( »
}) » 2754. ~ (Di nuova istituzione ~ sotto la Se~

zione XI ~ Oneri non ripartibili ~

Rubrica 1 ~ Servizi generali ~

Categoria IX ~ Somme non at~
tribuibili). Somma occorrente per
la regolazione delle somministra~
zioni in contanti effettuate dal Go~
verno militare alleato agli enti lo~
cali territoriali . . . . . . . . . . . . . . . ( »

750.000.000) »

70.000.000) })

600.000.000) })

Totale aumenti. . . . . . L.

) })

b) In diminuzione:

Cap. n. 1018. ~ Indennità, ecc. per trasferimenti.. (L.

}) » 1063. ~ Spese per l'organizzazione e la par~

tecipazione a convegni, ecc. ( »

'Il
}) 1147. ~ Spese per le competenze dovute ai

componenti dei seggi elettorali,
ecc. .........................

'Il » 1314. ~ Premio di arruolamento e di raf~

ferma, ecc. ...................

'Il » 1323. ~ Spese per trasferte, ecc. per servizio

fuori di residenza, ecc. . . . . . . . ( »

( »'Il
}) 1446. ~ Fitto di locali

'Il 1452. ~ Indennità e retribuzione per servizj

telegrafici, ecc. . . . . . . . . . . . . . . .

'Il
}) 1454. ~ Spese per il servizio sanitario del

Corpo delle guardie di pubblica

'Il

sicurezza, ecc.

'Il
}) 1462. ~ Spese di ufficio per le questure, ecc.

'Il 1473. ~ Spese per l'impianto e il funziona~
mento di centri di raccolta per
stranieri ..................... ( })

.

» 'Il 1648. ~ Spese di accasermamento dei vigili

del fuoco, ecc. ...............

117.000.000) L.

14.000.000)

( » 12.400.000.000)

( » 105.000.000)

5.331.250.000)

1.993.005.150)

( }) 600.000.000)

( »

( })

355.440.000)

437.800.000)

120.000.000)

( }) 1.580.000.000)

V Legislatura
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500.000.000

20.000.000

20.000.000

50.000.000

112.915.940

8.669.438.940

46.000.000

}) 10.000.000

» 150.000.000

}) 71.500.000

» 15.000.000

485.500.000»

}) 125.000.000

'Il 50.360.000

4.000.000»

» 20.000.000

» 23.000.000



180.000.000) »

1.600.000.000) »

600.000.000) »

2.051.000.000) \I

10.000.000) L. 5.000.000

260.000.000) » 60.000.000

12.800.000) » 17.200.000

325.000.000) » 25.000.000
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Cap. n. 2341. ~ Somma da corrispondere all' Azienda

autonoma delle poste e dei tele~
grafi, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (L.

l) »2343. ~ Mantenimento di centri di raccol~

ta, ecc. ( »

» » 2490. ~ Soccorsi giornalieri alle famiglie bi~
sognose dei militari richiamati,

ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (»

» » 2501. ~ Mense e buoni pasto, ecc. (»

» » 2502. ~ Spese per l'assistenza sanitaria, ecc. (»

» » 2504. ~ Sussidi in danaro, ecc. alle persone
disoccupate, ecc. ... . . . . . . . . . . ( »

2.000.000) L.

600.000.000)

1.800.000

» 180.000.000

175.000.000

560.000.000

60.000.000

589.200.000

Totale diminuzioni. . . . . . L. 2.566.360.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) In aumento:

Cap. n. 1102. ~ Spese per i viaggi del Ministro e dei

Sottosegretari di Stato (L.

» » 1129. ~ Compensi per lavoro straordinario al

personale operaio .............

» 1132. ~ Indennità, ecc. per missioni all'estero

» 1211. ~ Spese per studi, ecc.

( »

( »

( »

»

»

» » 1288. ~ Sistemazione e regolazione di spese

dipendenti dalla gestione del Go~
verno militare alleato .. . . . . . . . p.m.

» » 5023. ~ (Di nuova istituzione ~ Sotto la Se~

zione III ~ Giustizia ~ Rubrica 10 ~

Edilizia pubblica varia ~ Categoria

X ~ Beni e opere immobiliari a ca~

rico diretto dello Stato ~ Spese in

unica soluzione). Spese per il com~

pletamento del carcere giudiziario

di Padova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( »

Il » 5327. ~ (Di nuova istituzione). Somma cor~
rispondente ai ricavi della aliena~
zione degli alloggi e dei locali co~
struiti a totale carico dello Stato,
siti nella provincia di Messina, af~
fluiti in entrata ai sensi dell'arti~

) »

) I}

753.880

125.000.000



) L.

5.710.000.000) I)

315.000.000) »

p.m. ) »

a) In aumento:

Cap. n. 1166. ~Indennità, ecc. per missioni nel ter~
ritorio nazionale ............. (L. 140.000.000) L. 28.000.000

» l) 1167. ~Indennità, ecc. per rrusSlOlll all'e~
stero .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( I) 8.000.000) » 2.000.000

» » 1193. ~Spese per il funzionamento, ecc. di
consigli, comitati e commlSSlOlll ( I) 11.000.000) I) 2.500.000

» » 1195. ~Fitto di locali .. . . . . . . . . . . . . . . . ( I) 385.000.000) I) 2.000.000

Senato della Repubblica ~ 6725 ~ V Legislatura

118a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO 28 MARZO 1969

colo 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 gennaio 1959,
n. 2, da erogarsi a favore dell'I~
stituto autonomo per le case popo~
lari della provincia di Messina in
attuazione dell'articolo 3 della leg~
ge 2 aprile 1968, n. 516 (L.

Cap. n. 5862. ~ Spese per edifici pubblici statali, ecc. (I)

» l) 5910. ~ Opere da eseguirsi dallo Stato nello

interesse di altri enti, ecc. . . . . . ( l)

» l) 5913. ~ Spese relative ad opere autorizzate

dal Governo militare alleato, ecc. (

209.345.000

435.000.000

317.728.310

986.500

Totale aumenti L. 1.196.013.690

b) Modifica di denominazione:

Cap. n. 5434. ~ Contributi costanti trentacinquennali per l'esecuzione di acquedotti, opere igieniche

e sanitarie di interesse di enti locali (art. 1, 2° comma, e artt. 3,4, 5 e 6 della legge
3 agosto 1949, n. 589; leggi 22 giugno 1950, n. 480; 9 agosto 1954, n. 649; 29
luglio 1957, n. 634; 29luglio 1957, n. 635; 2luglio 1960, n. 677; 27 gennaio 1968,
n. 38, e 2 aprile 1968, n. 506).

» » 5672. ~ Costruzioni a cura dello Stato di opere portuali e di quelle edilizie in servizio della

attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti. Difesa di spiagge (regio
decreto 2 aprile 1885, n. 3095; legge 14 luglio 1907, n. 542, regio decreto 18 mag~
gio 1931, n. 544; legge 19luglio 1959, n. 551; legge 13 giugno 1961, n. 528; legge
14 novembre 1961, n. 1268; legge 27 ottobre 1965, n. 1200; legge 20 dicembre
1966, n. 1115; legge 5 giugno 1967, n. 424, e legge 27 luglio 1967, n. 651).

» » 5721. ~ Spese per studi, indagini e ricerche per la compilazione dei piani territoriali di co~

ordinamento (legge 17 agosto 1942, n. 1150 e 2 aprile 1968, n. 507).

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL' AVIAZIONE CIVILE
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Cap. n. 1253. ~ Sovvenzioni per l'esercizio di ferro~

vle, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (L.

» » 1255. ~ Sussidi integrativi di esercizio, ecc. (»

» » 1296. ~ Indennità, ecc. per 1llÌssioni nel ter~

ritorio nazionale .. . . . . . . . . . . . ( »

» » 1300. ~ (Di nuova istituzione). Indennità gior~
naliera al personale m servizio
presso il Centro meccanografico
(art. 15 della ]egge 27 magglo
1959, n. 324) (»

» » 1321. ~ Spese per il funzionamento, ecc. del

Consiglio superiore dell'aviazione
civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( »

» » 1322. ~ Spese per il funzionamento, ecc. di
consigli, comitati e commlSSlOlli (»

» » 1337. ~ Spese per compensi al personale sa~

nitario, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . ( »

» » 1338. ~ Spese relative al mantenimento degli

aeroporti, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . ( »

28.910.000.000) L.

7.175.000.000) »

20.000.000) »

) »

10.000.000) »

7.000.000) »

25.000.000) »

1.365.500.000) »

Totale aumenti. . . . . . L.

b) In diminuzione:

Cap. n. 1326. ~ Fitto di locali (L.

» » 1331. ~ Spese per il funzionamento e l'at~

trezzatura delle squadre di lavoro,
ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( »

145.000.000) L.

50.000.000) »

Totale diminuzioni L.

V Legislatura
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1.440.667.000

2.000.000.000

3.500.000

450.000

6.264.000

3.000.000

55.000.000

56.588.000

3.599.969.000

79.588.000

36.000.000

115.588.000

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

a) In aumento:

Cap. n. 1024. ~ Indennità, ecc. per le missioni nel

territorio nazionale, ecc. . . . . . . . (L.

» » 1052. ~ Spese di rappresentanza ( »

» » 1063. ~ Spese postali e telegrafiche ( »

4.000.000) L.

1.500.000) »

15.000.000) »

Totale aumenti. . . . . . L.

1.000.000

500.000

500.000

2.000.000



MINISTERO DELLA DIFESA

a) In aumento:

Cap. n. 1004. ~Indennità e rimborso spese, ecc. degli
addetti al Gabinetto, ecc. (L. 8.000.000) L. 1.000.000

J) >} 1025. ~Indennità speciale e di ausiliaria agli
ufficiali, ecc. ................ . ( >} 2.832.440.000) >} 313.438.000

>} >}1037. ~Spese casuali .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ( >} 3.200.000) » 500.000

>} >}1041. ~Funzionamento e manutenzione delle

biblioteche. Acquisto di libri, ecc. ( >} 65.750.000) >} 6.300.000

>} >} 1052. ~Speseper acquisto e incisione, ecc. ( >} 300.000) >} 200.000

>} >}1066. ~Soprassoldi di medaglie, ecc. ... .. ( >} 34.500.000) >} 700.000

» » 1502. ~Compensi speciali, ecc. del personale
militare in servizio presso l' Ammi~
nistrazione centrale, ecc. ....... ( >} 346.500.000) » 29.700.000

/) >} 1522. ~Compensispeciali, ecc. a favore del
personale militare, ecc. dell'Eser~
cito ........................ . ( » 149.000.000) >} 12.700.000

1/ >}1540. ~Compensi speciali, ecc. in favore del
personale militare, ecc. della Ma~
nna .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( >} 51.000.000) >} 5.400.000

» » 1559. ~Compensi speciali, ecc. in favore del
personale militare, ecc. dell' Aero~
nautica .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( >} 67.000.000) >} 4.200.000

>} >} 1571. ~Interventi assistenziali, ecc. ( >} 485.000.000) >} 44.175.000

>} >}1602. ~Compensi per lavoro straordinario,

ecc. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( >} 2.736.300.000) » 720.000.000

>} >}1610. ~Compensi per lavoro straordinario al
personale operaio ............. ( >} 1.146.500.000) » 11.300.000

» >}1616. ~Compensi speciali, ecc. in favore del
personale civile della Difesa, ecc. ( » 196.000.000) » 18.000.000

>} » 1651. ~Interventi assistenziali, ecc. ( » 340.000.000) » 9.625.000
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b) In diminuzione:

Cap. n. 1061. ~ Compensi per speciali incarichi, ecc. (L. 2.000.000) L. 2.000.000
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Cap. n. 2001. ~ (Modificata la denominazione). Ac~

quisto, allestimento e trasforma~
zione di: armi, munizioni, mate~
riale d'armamento terrestre; mate~
riale per la difesa nucleare, batte~
riologica e chimica; bardature, sel~
lerie, buffetterie, elmetti; mate~
riali mobili e per installazioni fisse
delle trasmissioni formanti parte
integrante ed inscindibile dei com~
plessi di arma terrestri; macchinari
e attrezzature tecnico~scientifiche;
materiale per i servizi fotografici,
cinematografici e cine~fotografici;
parti di ricambio ed accessori ~

Acquisto di pubblicazioni tecnico~
scientifiche (L. 33.263.272.000) L.

» » 2032. ~ Manutenzione, riparazione, ecc. di

aeromobili, motori, ecc. . . . . . . . ( »

» » 220 1. ~ Acquisto e trasformazione di mezzi

di trasporto, ecc. . . . . . . . . . . . . .

» 2407. ~ Canoni d'acqua, ecc.

( »

( »»

» » 3001. ~ (Modificata la denominazione). In~
dennità, trattamenti economICI
particolari e retribuzioni del per~
sonale in servizio presso gli uffici
degli addetti militari navali ed ae~
ronautici all'estero... . . . . . . . . . . ( »

» » 3002. ~ Indennità di missione, ecc. per il per~

sonale addetto alla bonifica dei de~
positi, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (»

» » 3018. ~ Educazione fisica, ecc. (»

» » 3020. ~ (Modificata la denominazione). Spese

per la leva, arruolamento, recluta~
mento, mobilitazione e per la sele~
ZlOne attitudinale. Spese per la
stampa e l'affissione di manifesti (»

» » 3101. ~ Concorso in spese dipendenti da ac~

cordi internazionali ( »

» » 3502. ~ Spese inerenti a studi ed esperienze,

ecc. ( »

» » 3503. ~ Spese per la difesa aerea ( »

» » 3504. ~ Spese per il completamento dei ma~

teriali e delle infrastrutture dello
Esercito, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . ( »

39.112.317.000)

57.293.478.000)

6.564.740.000)

1.126.000.000)

125.000.000) »

375.000.000) »

400.000.000) »

5.000.000.000) »

5.948.216.000) »

1.950.000.000) »

35.816.264.000) »

V Legislatura
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818.725.000

» 830.900.000

» 1.334.155.000

954.166.000»

» 84.150.000

2.000.000

41.000.000

5.720.000

600.000.000

25.700.000

1.091.200.000

6.360.350.000
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Cap. n. 3505. ~ Spese per il completamento dei ma~

teriali e delle infrastrutture della
Marina, ecc. (L.

» » 3506. ~ Spese per il completamento dei ma~

teriali e delle infrastrutture della
Aeronautica, ecc. ( »

» » 4006. ~ Indennità, soprassoldi, ecc. (»

» » 4009. ~ Paghe ed altri assegni fissi, ecc.. . . . (»

» » 4018. ~ (Di nuova istituzione). Compensi spe~
ciali di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo presidenziale 27 giugno
1946, n. 19, in favore del personale
militare e civile in servizio presso
l'Arma dei carabinieri ( »

» » 4022. ~ Assegni agli ufficiali ed ai sottuffi~

ciali cessati dal servizio, ecc. ... ( »

» » 4049. ~ Viveri ed assegni vitto, ecc. ( »

» » 4050. ~ Vestiario ed equipaggiamento, ecc. ( »

» » 4052. ~ Combustibili ed energia elettrica, ecc. ( »

» » 4056. ~ Acquisto di materiali mobili, ecc. ( »

» » 4061. ~ Manutenzione, riparazione, ecc. ... ( »

» » 4062. ~ Acquisto di mezzi di trasporto, ecc. (»

» » 4085. ~ (Di nuova istituzione). Interventi

assistenziali a favore del personale
militare e civile in servizio presso
l'Arma dei carabinieri e di quello
cessato dal servizio e delle loro fa~

miglie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (»

7.308.627.000) L.

17.643.953.000) »
710.000.000) »

381.613.000) »

) »

1.607.485.000) })

1.610.000.000) »

4.406.000.000) })

510.000.000) »

580.000.000) »

700.000.000) »

2.196.827.000) »

) »

V Legislatura
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2.856.400.000

20.959.895.000
211.960.000

8.065.000

58.000.000

596.000.000

135.000.000

956.040.000

100.000.000

50.000.000

110.000.000

490.000.000

32.000.000

Totale degli aumenti. . . . . . L. 39.888.664.000

b) In diminuzione:

Cap. n. 1003. ~ Assegni ed indennità agli addetti al

Gabinetto, ecc. (L.

» » 1022. ~ Assegni agli ufficiali ed ai sottufficiali,

ecc. .........................

» » 1040. ~ Spese per la raccolta, ecc. di docu~

menti storici, ecc. .............

» » 1045. ~ Spese per statistiche, ecc.

}) » 1062. ~ (Modificata la denominazione). Con~

tributi e sovvenzioni in favore degli

45.259.000) L.

( » 7.387.435.000)

( })

( »

95.000.000)

5.000.000)

5.000.000

» 1.443.600.000

}) 50.000.000

5.000.000»
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enti che svolgono attività culturali,
scientifiche e tecniche di interesse
per le FF.AA. ed in favore di as~
sociazioni di militari in congedo (L.

Cap. n. 1501. ~ Stipendi ed altri assegni fissi, ecc. ( »

» » 1511. ~ Stipendi ed altri assegni fissi agli

ufficiali .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( »

» » 1515. ~ Indennità, ecc. agli ufficiali ( »

» » 1517. ~ Stipendi, ecc. ai sottufficiali, ecc... (»

» » 1520. ~ Indennità e rimborso spese di tra~
sporto, ecc. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . (»

» » 1534. ~ Indennità, ecc. per missioni all'e~

stero, ecc. . . . . . . . . . . . . . . ( »

» » 1551. ~ Stipendi, ecc. agli ufficiali ( »

» » 1552. ~ Stipendi, ecc. ai sottufficiali, ecc... ( »

» » 1553. ~ Indennità, ecc. per mISSIOnI, ecc. (»

» » 1557. ~ Indennità di aeronavigazione, ecc. ( »

» » 1574. ~ Sussidi urgenti, ecc. per incidenti di

volo, ecc. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ( »

» » 1601. ~ Stipendi, ecc. al personale civile, ecc. ( »

» » 1605. ~ Indennità e rimborso spese di tra~

sporto, ecc. ( »

» » 1607. ~ Indennità di licenziamento, ecc... (»

» » 1608. ~ Retribuzioni ed altri assegni, ecc... ( »

» » 1609. ~ Paghe, ecc. al personaleoperaio. . . . ( »

» » 1613. ~ Indennità e rimborso spese di tra~

sporto, ecc. ( »

» » 1614. ~ Indennità varie al personale operaio (»

» » 1615. ~ Indennità di licenziamento,ecc.. . . . ( »

» » 1631. ~ Compensi per speciali incarichi, ecc. (»

» » 1632. ~ Spese per accertamenti sanitari. . .. (»

)) » 1635. ~ (Modificata la denominazione). Spese

per le scuole allievi operai ~ Com~

pensi e indennità di insegnamento.
Spese per la attuazione di corsi di
preparazione, formazione, aggior~
namento e perfezionamento del
personale operaio ~ Spese per la

partecipazione dello stesso perso~

60.000.000) L.

685.162.000) »

59.872.420.000) »

2.098.500.000) »

58.054.500.000) »

470.000.000) »

140.000.000) »

21.443.926.000) »

53.402.096.000) »

1.715.100.000) »

5.550.000.000) »

195.000.000) »

51.968.850.000) »

90.300.000) »

260.425.000) »

159.600.000) »

85.947.000.000) »

39.000.000) »

10.500.000) »

240.000.000) »

42.200.000) »

2.500.000) »

V Legislatura
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12.000.000

25.000.000

562.000.000

140.000.000

1.380.000.000

236.500.000

15.500.000

900.000.000

900.000.000

200.000

200.000.000

24.000.000

1.000.000.000

43.000.000

55.000.000

20.000.000

655.000.000

21.000.000

5.000.000

9.000.000

12.200.000

2.000.000
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naIe a corsi analoghi tenuti da ditte,
enti, istituti e Amministrazioni
vane .. . . . . . . . . . . . . . . . . .' . . . . .. (L.

Cap. n. 2002. ~ (Modificata la denominazione). Ma~

nutenzione, riparazione e conser~
vazione di: armi, munizioni, ma~
teriale d'armamento terrestre; ma~
teriale per la difesa nucleare, bat~
teriologica e chimica; bardature,
sellerie, buffetterie ed elmetti;
materiali mobili e per installazioni
fisse delle trasmissioni formanti
parte integrante ed inscindibile dei
complessi di arma terrestri; mac~
chinari ed attrezzature tecnico~
scientifiche; materiale per i servizi
fotografici, cinematografici e cine~
fotografici. Acquisto dei relativi
ma teriali di consumo e parti di
ricambio ~ Spese per i servizi gene~

rali di istituto e per lo sfalcio di
erbe presso i depositi munizioni ~

Spese di mascalcia .. . . . . . . . . . (})

}} }} 2011. ~ (Modificata la denominazione). Co~

struzioni navali ed acquisto di
mezzi navali non iscritti nel qua~
dro del naviglio militare ~ Acqui~

sto aeromobili e parti di rispetto,
radiobersagli e relative attrezzature

~ Acquisto di materiali per il ser~

ViZIO elettronico e delle teleco~
municazioni formanti parte inte~
grante ed inscindibile dei complessi
d'arma navali compresi gli impianti
radiofonici e televisivi centralizzati

~ Spese per i centri T.L.C. ope~

rativi integrati della Marina ~ Ac~

quisto di materiali e dotazioni ~

Sistemazione di cannoni sulle navi
mercantili a scafo metallico ~ Ac~

quisto di pubblicazioni a carattere
tecnico~scientifico (»

}} » 2012. ~ Trasformazione delle unità, ecc. ~

Acquisto di materiali, ecc. ( })

» })2013 ~ (Modificata la denominazione). Ripa~
razione e manutenzione delle unità
iscritte nel quadro del naviglio mi~
litare, dei galleggianti, bacini ed im~

300.000.000) L.

2.470.000.000) »

30.840.200.000) })

5.265.000.000) »

147.600.000

319.056.000

1.011.060.000

220.800.000
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barcazioni ~ Esercizio, manutenzio~

ne e riparazione degli impianti per
il servizio elettronico e delle teleco~
municazioni formanti parte inte~
grante ed inscindibile dei comples~
si d'arma navali compresi gli im~
pianti radiofonici e televisivi cen~
tralizzati ~ Spese per i centri

T.L.C. operativi integrati della
Marina ~ Acquisto di materiali e

parti di ricambio . . . . . . . . . . . .. (L.

Cap. n. 2015. ~ Acquisto ed impianti di macchinari,

ecc. per gli stabilimenti militari
marittimi, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . ( »

» » 2017. ~ Impianti elettrici degli stabilimenti,

ecc. (»

» » 2018. ~ Acquisto di armi e materiali, ecc.

per le difese marittime e costiere,
ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (»

» » 2019. ~ Provvista e rinnovazione del mu~

nizionamento, ecc. . . . . . . . . . . . (»

» » 2021. ~ Materiali di consumo, ecc. per le

navi, per gli aeromobili, ecc. ... ( »

» » 2031. ~ Costruzione ed approvvigionamento

di: aeromobili, motori, ecc. ( »

» » 2035. ~ Manutenzione, nparaZlOne e tra~

sformazione di: armi di bordo, ecc. (»

» » 2037. ~ Costruzione e approvvigionamento

di: macchinari, ecc. (»

» » 2051. ~ Somma da erogare per il rimborso

agli aventi diritto delle spese, ecc. (»

» » 2202. ~ Spese per la costruzione, ecc. di

mezzi di trasporto, di traino, ecc. (»

» » 2203. ~ Combustibili, lubrificanti, ecc. ( »

» » 2205. ~ Combustibili liquidi e gassosl, ecc. (»

» » 2206. ~ Combustibili solidi

» » 2301. ~ Viveri ed assegni di vitto, ecc ( »

» 2305. ~ (Modificata la denominazione). Spese

per magazzini, stabilimenti e la~
boratori di commissariato ~ Spese

per i servizi generali di istituto,

6.635.308.000) L.

492.000.000) »

245.000.000) »

240.000.000) »

2.462.028.000) »

664.000.000) »

40.875.800.000) »

1.125.000.000) »

1.066.500.000) »

50.000.000) »

5.201.422.000) »

7.622.707.000) »

2.550.432.000) »

( » 2.841.001.000)

72.876.306.000) »

1.840.000

48.600.000

1.360.000

6.500.000

54.000.000

7.000.000

161.900.000

22.500.000

33.000.000

47.850.000

»

146.222.000

1.808.300.000

7.700.000

400.000.000

5.250.000.000
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di manovalanza, di collaudi e di
campionamento ~ Acquisto di

pubblicazioni a carattere tecnico~
scientifico .. . . . . . . . . . . . . . . . . . { L.

Cap. n. 2306. ~ Acquisto di foraggi, ecc. ( »

» » 2307. ~ (Modificata la denominazione). Spese

per l'igiene del personale (»

~ » 2308. ~ Materiali di consumo, ecc. ( »

» » 2401. ~ (Modificata la denominazione). Nuo~

ve costruzioni, trasformazioni e
miglioramento delle opere edili,
stradali, ferroviarie, marittime,
portuali, di difesa, poligoni di tiro,
aeroporti ed eliporti, depositi
vari e impianti relativi ~ Acquisto

di materiali e mezzi di lavoro (com~
presi i galleggianti) ~ Spese di fun~

zionamento uffici tecnici e cantieri
di lavoro ~ Spese per compensi a

tecnici e professionisti privati per
rilevamenti, progettazioni e collau~
di ~ Contributi ai Comuni e ad en~

ti vari per i lavori relativi ad allac~
ciamenti idrici ed elettrici di aero~
porti e fabbricati militari in gene~
re ~ Acquisto di pubblicazioni a

carattere tecnico-scientifico ( »

» » 2402. ~ Manutenzione, riparaZIOne, adatta~
mento, ecc. delle opere edili, ecc. (»

» » 2403 ~ Acquisto, espropnaZIOne di lmmo~

bili, ecc. " . . . . . . . . . . . . . . . . . (»

» » 2406. ~ Fitto di immobili, ecc.

» » 3021. ~ Spese per studi, esperienze, ecc... (»

» » 3024. ~ Spese per i servizi ed impianti elet-

tronici, ecc.
"

. . . . . . . . . . . . . . . (»

» » 3025. ~ (Modificata la denominazione). Tra~

sporto di materiali e quadrupedi
~ Spese accessorie relative a canoni
e tasse per l'esercizio di raccordi
ferroviari ~ Spese per l'atterraggio,

il parcheggio e l'assistenza di veli-
voli su aeroporti esteri ... . . . . ( »

862.000.000) L.

951.000.000) »

893.570.000) »

131.000.000) »

4.008.966.000) »

16.892.973.000) »

( »

750.000.000) »

874.500.000)

1.553.000.000) »

839.300.000) »

6.080.000.000) »

V Legislatura
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40.000.000

308.100.000

41.000.000

1.300.000

488.800.000

72.500.000

21.000.000

» 320.000.000

416.900.000

248.000.000

35.400.000
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Cap. n. 3026. ~ Liquidazione di pendenze connesse

alla guerra 1940~45, ecc. (L.

» » 3027. ~ Spese per la bonifica dei depositi di
munIZIOnI, ecc. ( »

» 3028. ~ Spese per le onoranze ai Caduti, ecc. (»»

» » 3065. ~ Acquisto, rinnovamento, riparazione,

ecc. (»

» 3103. ~ Assegni, ecc. ai reduci dalla prigionia

ed ai partigiani, ecc. (»

» 4002. ~ Stipendi, ecc. ai sottufficiali, ecc... (»

» 4003. ~ Indennità, ecc. per missioni, ecc. ( »

» 4005. ~ Indennità, ecc. per i trasferimenti,
ecc. (»

» 4007. ~ Indennità e spese di viaggio al per~

sonale militare, ecc. (»

» 4008. ~ Stipendi, ecc. al personale civile, ecc. (»

» 4041. ~ Spese per l'arruolamento, ecc (»

» 4046. ~ Spese per i servizi tipografici, ecc. (»

» 4054. ~ Acquisto di armi, munizioni, ecc... ( »

» 4055. ~ Manutenzione, nparaZIOne e con~

servazione di armi, ecc. . . . . . . . ( »

» 4065. ~ Combustibili, lubrificanti, ecc. ( »

» 4066. ~ Acquisto di cavalli e cani, ecc (»

» 4067. ~ Spese per il mantenimento e la cura

dei cavalli e cani, ecc. ( »

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

245.000.000) L. 29.124.000

844.000.000)

450.000.000)

» 429.200.000

9.452.000»

215.000.000) » 21.600.000

15.000.000)

115.923.367.000)

1.496.000.000)

» 10.500.000

1.463.000.000

35.000.000

»

»

1.276.000.000) » 500.000.000

310.000.000)

32.454.000)

30.000.000)

175.000.000)

700.000.000)

» 81.800.000

4.500.000

8.500.000

10.000.000

34.000.000

»

»

»

»

100.000.000)

1.600.000.000)

80.000.000)

» 25.000.000

754.000.000

66.700.000

»

»

390.000.000) » 104.000.000

Totale diminuzioni. L. 22.995.664.000

c) Modifica di denominazione:

Cap. n. 2016. ~ Funzionamento degli arsenali, basi navali, officine autonome e altri stabilimenti di

lavoro. Attrezzi, materiali di consumo ~ Materiali per la prevenzione degli in~
fortuni.

» » 2501. ~ Cura ed assistenza sanitaria diretta e indiretta ~ Spese per il funzionamento degli

enti e stabilimenti del servizio sanitario e per acquisto e manutenzione dei re~
lativi materiali e attrezzature ~ Spese per i laboratori e gabinetti scientifici ~ Spese
per studi e ricerche ~ Acquisto di pubblicazioni a carattere tecnico~scientifico ~

Profilassi ed igiene per enti e corpi ~ Cure idropiniche e termali ~ Consulenze

ed onorari ai medici civili convenzionati ~ Spese di viaggio dei parenti dei militari

in pericolo di vita o deceduti ~ Spese per le onoranze funebri e per il culto ~

Medicinali, medicature e materiale sanitario vario per infermerie operai.
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Cap. n. 4043. ~ Spese per campi, manovre ed esercitazioni collettive, per sale operative e sale si~

tuazioni.

» » 4058. ~ Acquisto materiale del Genio e parti di ricambio, di difesa caserme; bersagli e poli~

goni di tiro.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

In aumento:

Cap. n. 1253. ~ Contributi ad enti, ecc. che svolgono

attività interessanti l'agricoltura. . (L.

» » 1629. ~ (Modificata la denominazione). Som~

ma corrispondente al provento del~
la soprattassa sulle licenze di pesca
da ripartire fra i Consorzi per la tu~
tela e l'incremento della pesca, le
Amministrazioni provinciali, la
Federazione italiana della pesca
sportiva, gli agenti che espli~
cano il servizio di vigilanza e le
Associazioni nazionali coopera~
tive di categoria giuridicamente
riconosciute (numero d'ordine 54
dell'allegato A al decreto del
Presidente della Repubblica 10
marzo 1961, n. 121, sostituito dal~
l'allegato alla legge 20 marzo 1968,
n. 433) (Spese obbligatorie) ( »

» » 1705. ~ Compensispeciali,ecc. . . . . . . . . ( »

» » 1709. ~ Rimborso al personale militare resi~

dente in località riconosciute di~
sagiate, ecc. delle spese di acquisto
di generi di conforto, ecc. ( »

» » 1724. ~ Fitto di locali .. . . .. . . . . . . . . . . . ( »

18.000.000) L. 9.000.000

130.000.000) »

290.900.000) »

47.367.000

200.000.000

15.000.000) »

250.000.000) »

20.000.000

40.000.000

Totale aumenti. . . . . . L. 316.367.000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

In aumento:

Cap. n. 1103. ~ Assegni ed indennità agli addetti al
Gabinetto ed alle Segreterie par~
ticolari (L.

. ." 1114. ~ Compensi per lavoro straordinario al
personale operaio ( »

38.711.000) L. 4.500.000

285.000) » 910.000



Senato della Repubblica ~ 6736 ~

118a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO

Cap. n. 1117. ~ Indennità, ecc. per missioni all'estero (L.

AI » 1152. ~ Spese per il funzionamento, ecc. di

consigli, comitati e commissioni. (»

» » 1156. ~ Spese postali e telegrafiche ( »

» » 1158. ~ Manutenzione, ecc. dei locali, ecc. (»

» » 1159. ~ Acquisto, ecc. dei mezzi di trasporto (»

» » 1514. ~ Compensi per lavoro straordinario al

personale operaio (»

» » 1532. ~ Spese per il funzionamento, ecc. del

Consiglio superiore delle miniere,
ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( »

» » 1595. ~ Indennità, ecc. per missioni nel ter~
ritorionazionale .. . . . . . . . . . . . ( »

» » 1701. ~ Spese per il funzionamento, ecc. di
consigli, comitati e commissioni (»

7.000.000) L.

14.000.000) »

23.000.000) »

21.000.000) »

8.500.000) »

3.500.000) »

880.000) »

100.000.000) »

500.000) »

Totale aumenti. . . . . . L.

V Legislatura

28 MARZO 1969

1.000.000

20.000.000

80.000.000

14.000.000

2.000.000

1.200.000

1.000.000

18.000.000

1.000.000

143.610.000

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

a) In aumento:

Cap. n. 1032. ~ Compensi speciali, ecc.

» » 1062. ~ Spese postali e telegrafiche .......

» » 1080. ~ Interventi assistenziali, ecc.

» » 1094. ~ Compensi speciali, ecc.

» » 1106. ~ Manutenzione, ecc. di locali, ecc...

)} » 1110. ~ Spese d'ufficio

» » 1120. ~ Interventi assistenziali, ecc.

» » 1128. ~ Indennità, ecc. per missioni nel ter~

ritorio nazionale .. . . . . . . . . . . .

» » 1130. ~ Compensi speciali, ecc.

» )} 1152. ~ Interventi assistenziali, ecc.

» 1192. ~ Spese per il funzionamento, ecc. delle
commissioni per la tutela dellavo~
ro, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

» »1226. ~ (Di nuova istituzione). Rimborso, a

saldo, all'Istituto nazionale della
previdenza sociale, dei sussidi

(L.

( »

( »

( »

( »

( »

( )}

( »

( )}

( »

( )}

48.500.000)

34.000.000)

II.500.000)

20.000.000)

10.000.000)

457.725.000)

15.000.000)

165.000.000)

10.000.000)

30.000.000)

8.000.000)

L.

»

)}

»

»

)}

»

»

»

»

»

5.000.000

6.000.000

8.000.000

15.000.000

10.000.000

40.000.000

15.000.000

20.000.000

20.000.000

7.000.000

3.000.000



40.000.000) L.

477.000.000) »

60.000.000) »

24.600.000) »
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straordinari corrisposti ai fami~
liari dei lavoratori italiani emigrati
all'estero, a norma del decreto le~
gislativo del Capo provvisorio dello
Stato 23 agosto 1946, n. 201, nello
anno 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (L.

Cap. n. 1300. ~ (Di nuova istituzione ~ Rubrica 9 ~

Orientamento e addestramento
professionale ~ Categoria IX ~

Somme non attribuibili). Somma
da corrispondere alla gestione del~
l'ex A.R.A.R., per la regolazione
di una fornitura di materiale auto~
mobilistico, effettuata nell' esercizio
finanziario 1948~49 .. . . . . . . . . . (»

) L. 22.801.910

» 462.600

,
Totale aumenti. . . . . . L. 172.264.510

b) In diminuzione:

Cap. n. 1066. ~ Spese per studi, ecc. (L.

>\ » 1105. ~ Fitto di locali ( »

» » 1129. ~ Indennità, ecc. per trasferimenti.. ( »

» 1190. ~ Spese per studi, ecc. ( »

14.500.000

10.000.000

20.000.000

23.000.000

Totale diminuzioni L. 67.500.000

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

In aumento:

Cap. n. 1123. ~ Compensi speciali, ecc. (L. 55.000.000) L. 30.000.000

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

a) In aumento:

Cap. n. 1057. ~ (Di nuova istituzione). Spese relative

al personale già dipendente degli
enti pubblici delle zone di confine
cedute per effetto del trattato di
pace o comunque sottratte all' Am~

n,.<t:u.<.<wni. f 499



ministrazione italiana, ai sensi della
legge 12 febbraio 1955, n. 44, mo~
dificata dalla legge 12 dicembre
1967, n. 1234 .. . . .. . . . . . . . . . (L. ) L. 81.000.000

Cap. n. 1061. ~Spesedi rappresentanza ... . .. .. . ( » 3.500.000) » 1.000.000

» » 1100. ~Spese per gli accertamenti medici,
ecc. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( » 1.000.000) » 1.000.000

» » 1127. ~(Di nuova istituzione). Assegni di
imbarco ed altre indennità spet~
tanti agli ufficiali imbarcati su u~
nità iscritte nel ruolo del naviglio
per la vigilanza costiera ... . .. . ( » ) » 4.000.000

» » 1133. ~Spese d'ufficio, ecc. per le caserme ( » 90.000.000) » 2.500.000

» » 1134. ~Acquisto, ecc. di mezzi di trasporto
terrestri .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( » 40.000.000) )/ 1.400.000

» » 1136. ~Manutenzione ed esercizio dei mezzi
nautici .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( » 35.000.000) » 9.000.000

» » 1174. ~Sovvenzioni alle società assuntrici
di servizi marittimi, ecc. ....... ( » 67.790.500.000) » 671.379.373

Totale aumenti.. . . . . L. 771.279.373

b) In diminuzione:

Cap. n. 1078. ~Spesecasuali .. . . . . . . . . . . . . . . . . . (L. 2.000.000) L.

» » 1132. ~Spesepostali e telegrafiche .. . .. . . ( » 6.800.000) »

li » 1135. ~Acquisto di mezzi nautici, ecc.... . ( » 483.000.000) »

» » 1139. ~Speseper l'attuazione di corsi di pre~
parazlOne, ecc. ............... ( » 5.800.000) »
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1.000.000

1.400.000

9.000.000

2.500.000

Totale diminuzioni L. 13.900.000

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

a) In aumento:

Cap. n. 1024. ~ Compensi per lavoro straordinario al

personale operaio (L.

» » 1027. ~ Indennità, ecc. per missioni all'estero (»
3.500.000) L.
1.500.000) »

Totale aumenti. . . . . . L.

650.000
1.500.000

2.150.000

b) In diminuzione:

Cap. n. 1026. ~ Indennità, ecc. per missioni nel ter~

ritorio nazionale . . . . . . . . . . . . . (L. 14.000.000) L. 1.500.000
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MINISTERO DELLA SANITÀ

a) In aumento.

Cap. n. 1027. ~ Indennità, ecc. per
ritorio nazionale

missioni nel ter~
(L.

( »» » 1052. ~ Spese di rappresentanza .........

» » 1063. ~ Spese per il funzionamento, ecc. di

consigli, comitati e commissioni .
» » 1069. ~ Spese d'ufficio, ecc. .............

» » 1070. ~ Spese postali e telegrafiche .......

» » 1073. ~ Spese per l'attuazione di corsi per il

personale,ecc. . . . . . . . . . . .

( »

( »

( »

( »

» » 1079. ~ Stabilimento termale di Acqui ~ Spe~

se per l'ammissione, rIcovero e
cura degli indigenti, ecc. (»

» » 1095. ~ Somma da corrispondere alla Croce

rossa italiana, ecc. ( »

» » 1108. ~ (Di nuova istituzione). Contributo

annuo all'Istituto sperimentale per
l'igiene e il controllo veterinario
della pesca con sede in Pescara
(legge 3 maggio 1967, n. 273).. (»

» » 1146. ~ Spese per la provvista ed il trasporto

di acqua alle isole minori, ecc... (»

» » 1161. ~ Sussidi e contributi, ecc. contro le

endemie, ecc. ( »

» » 1167. ~ Contributi per la lotta contro le pa~

rassitosi, ecc. ( »

» » 1202. ~ Sussidi per la lotta contro la leb~

bra, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (»

» » 1210. ~ Contributi per l'istituzione e il fun~

zionamento di centri per le ma~
lattie sociali, ecc. (»

» » 1228. ~ (Modificata la denominazione). Con~

tributi alle Amministrazioni pro~
vinciali per il potenziamento e lo
aggiornamento dell'attrezzatura
tecnica dei laboratori d'igiene e
profilassi in rapporto all' evoluzione
della tecnologia alimentare e per
l'adeguamento alle eSIgenze del
servizio del personale dei labora~
tori stessi e dei vigili sanitari ~

Somma corrispondente ai proventi
delle pene pecuniarie da destinare

275.000.000)

3.000.000)

42.000.000)

240.000.000)

85.000.000)

69.000.000)

185.000.000) »

2.250.000.000) »

950.000.000) »

1.420.000.000) »

45.000.000) »

50.000.000) »

3.121.000.000) »

L. 13.800.000

700.000»

» 50.000.000

40.000.000

21.000.000

»

»

» 40.400.000

15.000.000

870.000.000

» 15.000.000

400.000.000

200.000.000

1.000.000

25.000.000

195.000.000
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a contributi (leggi 26 febbraio
1963, n. 441 e 4 luglio 1967,
n. 580) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (L.

Cap. n. 1243. ~ Spese per studi, ecc. per la revisione

e pubblicazione della Farmacopea
ufficiale, ecc. ( »

» » 1244. ~ Spese per l'esecuzione del controllo

dei medicinali, ecc. . . . . . . . . . . . (»

l) l) 1263. ~ Spese per la impostazione e l'attua~

zio ne di piani organici di nsana~
mento del patrimonio zootecnico,
ecc. ( })

» » 1285. ~ Sussidi ai Comuni per i servizi vete~

nnan, ecc. (})

» » 1322. ~ Spese per il funzionamento, ecc. di
consigli, comitati e commissioni. (»

250.000.000) L.

5.000.000) I)

10.000.000) I)

600.000.000) })

25.500.000) >}

Totale aumenti.. . . . . L.

7.000.000) })

b) In diminuzione:

Cap. n. 1014. ~ Indennità, ecc. per le mIssIOni nel

territorio nazionale, ecc. . . . . . . . (L.
}) » 1015. ~ Indennità, ecc. per missioni all'este~

ro, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( l)

}) l) 1026. ~ Premi al personale civile e militare,

ecc. ( })

'ti
}) 1081. ~ Spese casuali (})

}) l) 1148.
~ Spese per la lotta contro le parassi~

tosi, ecc. (I)

}) l) 1152.
~ Spese per le ispezioni, ecc. sui ma~

nIcomI,ecc. .. . . . . . . . . . . . . . . . ( })

'ti
}) 1162. ~ Sussidi e contributi per studi e ri~

cerche nel campo dell'assistenza
sanitaria, ecc. ( l)

j) }) 1163. ~ Sussidi e contributi per studi e n~

cerche per la difesa dell'igiene del
suolo, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( })

}) }) 1164. ~ Sussidi e contributi, ecc. nel campo

della idrobiologia medica, ecc. ( l)

'ti l) 1168. ~ Contributi ai comum, ecc. per fa~

vorire l'impianto, ecc. dei servizi
medico~scolastici, ecc. . . . . . . . . . ( l)

l) l) 1181. ~ Spese per l'acquisto di radium, ecc. (»
I

l) l) 1207. ~ Interventi per la lotta contro il tra~

coma, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( »

8.000.000) L.

2.550.000) })

2.000.000) I)

2.000.000) })

5.000.000) »

10.000.000) I>

425.000.000) »

430.000.000) I)

10.000.000) »

300.000.000) I)

80.000.000) I>

361.000.000) I)

V Legislatur;J
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17.900.000

3.000.000

2.000.000

5.400.000

13.700.000

6.000.000

1.934.900.000

1.000.000

500.000

1.700.000

700.000

1.500.000

9.500.000

200.000.000

15.000.000

8.000.000

51.700.000

80.000.000

30.000.000



>} >} 1056. ~Compensi per lavoro straordinario

al personale operaio .. . . .. . . . . . ( » 200.000) »

» » 105 7. ~Compensi speciali, ecc. ......... ( » 13.000.000) >}

» >}1092. ~Spese per il funzionamento, ecc. di

consigli, comitati e commlSSlOnl ( » 22.500.000) »
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Cap. n. 1211. ~ Borse di studio, ecc. (L.

» » 1221. ~ Spese per l'acquisto, ecc. di stru~

mentario, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . (»

» » 1223. ~ Spese per indagini, ecc. (»

» » 1242. ~ Spese per le ispezioni alle farma~

cle, ecc. ( »

» » 1245. ~ Spese per l'Ufficio centrale stupe~

facenti, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . ( »

» » 1246. ~ Spese per l'accertamento, ecc. dei

dati relativi al servizio farmaceu~

tico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (»

» » 1261. ~ Assegni ed indennità per la visita
del bestiame, ecc. (»

» » 1262. ~ Premi per la denuncia delle malat~

tie infettive, ecc. . . . . . . . . . . . . . (»

>} » 1266. ~ Spese per gli uffici veterinari, ecc. (»

>} » 1283. ~ Sussidi e contributi per integrare i

servizi di profilassi contro le ma~
lattie infettive e diffusive degli ani~
mali, ecc. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . (»

» >} 1284. ~ Sussidi e concorsi a tutela della sa~

nità pubblica, ecc. ( >)

>} » 1306. ~ Indennità, ecc. per missioni nel ter~

ritorio nazionale .. . . . . . . . . . . . (»

)} >} 1328. ~ Spese per il funzionamento, ecc. del~

l'Istituto superiore di sanità ( »

73.000.000)

79.000.000) »

15.000.000) >}

45.000.000)

10.000.000) >}

175.000.000) »

25.000.000) >}

3.000.000) >}

23.000.000) >}

793.000.000) »

40.000.000) )}

56.100.000) »

Totale diminuzioni. . . . . . L.

2.093.000.000) >}

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

In aumento:

Cap. n. 1026. ~ Fondo da erogare in sovvenzioni a fa~

vore di manifestazioni liriche, ecc. (L. 3.353.350.803) L.

V Legislatura
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L. 45.000.000

15.000.000

2.900.000

» 3.500.000

4.500.000

17.000.000

22.400.000

2.500.000

6.500.000

15.000.000

15.000.000

6.000.000

80.000.000

634.900.000

77.371.455

100.000

17.000.000

15.000.000
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Cap. n. 1167. ~ (Di nuova istituzione). Spese rela~

tive al personale già dipendente
dagli enti pubblici delle zone di
confine cedute per effetto del trat~
tato di pace o comunque sottratte
all' Amministrazione italiana, ai
sensi della legge 12 febbraio 1955,
n. 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (L.

» » 5061. ~ Fondo da erogare per la concessione

di contributi ai film nazionali,
lungometraggi, ecc. . . . . . . . . . . . (»

Totale aumenti L.

10.000.000.000) »

L. 5.808.800

1.141.581.319

1.256.861.574
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VARIAZIONI CHE SI APPORTANO AGLI ELENCHI N. 5, N. 6 e N. 7 ALLEGATI ALLO
STATO DI PREVISIONE DEJ~LA SPESA DEL MINISTERO DEL TESORO PER

L'ANNO FINANZIARIO 1968

ELENCO N. 5

(Capitolo n. 3523)

Partite che si aggiungono:

Ministero del tesoro: (milioni di lire)

Contributo annuo a favore dell'Unione italiana ciechi ... o. . . o. .. . . o. . . . . + 125 ~

Ministero degli affari esteri:

Contributo dell'Italia al finanziamento delle Forze di emergenza delle Nazioni
Unite (U.NoE.F.) e delle Operazioni delle Nazioni Unite nel Congo (O.
N.U.C.) . . . . . . . . o. . . . o. . . . . . . . . . . . . . . oo. . . . o. . . . . . . . . . . . .. . . . .

Contributo al programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, per l'anno
1968 o o.. o o o o o. o........

+ 110~

+ 1.562,5

Partite che si integrano:

Ministero del tesoro:

Trasmissioni televisive in lingua tedesca per l'Alto Adige + 1.200 ~

Ministero del commercio con l'estero:

Aumento del contributo all'Istituto nazionale per il commercio estero.. . . . + 753,7

Partite che si modificano:

Ministero del tesoro:

Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e plano finanziario
dell'intervento per il quinquennio 1967~1971.. .................... 7.405 ~

3.653,8



+ 790~

+ 500
~+

2.340
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ELENCO N. 6

(Capitolo n. 5381)

Partite che si aggiungono:

Ministero degli affari esteri:

Costruzione edificio per le scuole italiane in Addis Abeba

Ministero dei lavori pubblici:

Autorizzazione di spesa per la costruzione del posto unificato di controllo
al valico di Clavière sul confine italo~francese . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .

Attrezzature del porto di Trieste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ministero dell' agricoltura e delle foreste:

Concessione a favore dell'Istituto nazionale della nutrizione di un contributo
straordinario di lire 790 milioni per la costruzione della sede dell'Isti~
tuto stesso .....................................................

Contributo a favore dell'Ente per 10 sviluppo dell'irrigazione e la trasfor~
mazione fondiaria in Puglia e Lucania .............................

ELENCO N. 7

(Capitolo n. 6036)

Partite che si modificano:

Ministero del tesoro:

Nuove norme per 1'edilizia scolastica e universitaria e plano finanziario
dell'intervento per il quinquennio 1967~1971 . . . . . . . . . .

(milioni di lire)

+ 450 ~

+

+

100~

500~

(milioni di lire)

11.700 ~
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T ABELLA C

TABELLA DI VARIAZIONI AI Bn~ANCI DI. AMMINISTRAZIONI AUTONOME
PER L'ANNO FINANZIARIO 1968

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO
Entrata:

a) In aumento:

Cap. n. 101. ~ Provento della fabbricazione, ecc.
dei, tabacchi, ecc. (L. 137.470.000.000) L. 10.000.000.000

}) }) 111. ~ Canoni e sopraccanoni delle riven~

dite, ecc. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. (}) 7.300.000.000)}) 900.000.000

Totale aumenti. . . . ,. L. 10.900.000.000

b) In diminuzione:

Cap. n. 601. ~ Ricavo delle anticipazioni, ecc. a co~

pertura del disavanzo della gestione (L.

Spesa:

a) In aumento:

Cap. n. 103. ~ Paghe, ecc. al personale salariato, ecc. (L.

» » 104. ~ Compensi per lavoro straordinario al

personale impiegatizio, ecc. (})

» }) 127. ~ Spese per il funzionamento, ecc. di

consigli, comitati e commissioni (})

» » 131. ~ Spese per assistenza medica, ecc... (»
}) » 139. ~ Spese per studi, ecc. .. . . . . . . . . . (})

» » 161. ~ Restituzioni e rimborsi .. . . . . . . . (})

» » 171. ~ Spese per liti, arbitraggi, ecc. ( »

» }) 191. ~ Compra di tabacchi grezzi, ecc. ( »

» }) 193. ~ Spese per acquisto di materiali, ecc.

dei tabacchi, ecc. . . . . . . . . . . . . . ( »

» » 211. ~ Contributi ad enti, ecc. per il miglio~

ramento e la d~fesa della tabacchi~

coltura, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . ( »

» » 216. ~ Somma da versare all'Erario, ecc... (})

» » 228. ~ Spese per acquisto di materiali, ecc.

dei sali, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . ( »
}) » 275. ~ Spese per il funzionamento dei depo~

siti, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( »

» » 503. ~ Spesa per la costruzione di edifici,

ecc. .........................

» }) 5Il. ~ Versamento a costituzione dei fondi
di riserva, ecc. . . . . . . . . . . . . . . .

5.791.250.000) L.

160.000.000) L.

404.700.000) »

56.000.000) »

25.000.000) »

500.000) })

1.000.000) »

40.000.000) »

84.500.000.000) })

14.662.000.000) })

20.000.000) »

2.500.000.000) })

2.100.000.000) })

4.300.000.000) })

p.m. ) »

p.m. ) »

Totale aumenti. . .

191.400.000

40.000.000

42.000.000

6.000.000

15.000.000

1.500.000

1.600.000

10.000.000

1.200.000.000

3.000.000.000

6.500.000

234.000.000

80.000.000

480.000.000

3.000.000.000

3.090.000.000

L. 11.206.600.000



» 126. ~Ritenute a favore dell'Ente nazlO~

naIe assistenza e previdenza per i
dipendenti statali ............. ( » 70.700.000) » 2.500.000

» 127. ~Ritenute per imposta di ricchezza
mobile ....................... ( » 63.300.000) » 200.000

» 129. ~Ritenuta per imposta addizionale,
ecc. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( » 5.100.000) » 4.300.000

» 131. ~Ritenute eventuali ............... ( » 50.000) » 50.000

» 133. ~Contributi dei notai da versare alla
Cassa nazionale del notariato. . . . ( » 5.880.000.000) » 392.000.000

» 504. ~Pre1evamento dal fondo dei sopra~
vanZl .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( » 2.701.940.000) » 106.600.000

Totale aumenti.. . . . . L. 513.650.000
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b) In diminuzione:

Cap. n. 109. ~ Indennità, ecc. per i trasferimenti,

ecc. .........................

» » 112. ~ Premi al personale salariato, ecc...

» » 137. ~ Imposte, sovrimposte, ecc.

» » 151. ~ Interventi assistenziali, ecc.

» » 172. ~ Residui passivi perenti, ecc.

» » 181. ~ Paghe, ecc. al personale salariato,

ecc. .........................

» » 192. ~ Spese per le agenzie all' estero, ecc.

» 194. ~ Trasporto di tabacchi, ecc. .......

» 227. ~ Compra dei sali, ecc.

»

»

» » 229. ~ Trasporto di sali, ecc.

» » 230. ~ Indennità ai rivenditori, ecc. . . . . .

» 265. ~ Acquisto di cartine e tubetti per siga~

rette, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»

( »

( »

( »

( »

(L. 25.000.000) L.

70.000.000) »

65.000.000) »

367.350.000) »

30.000.000) »

( »

( »

( »

( »

( »

( »

22.690.000.000)

20.000.000)

1.720.000.000)

10.000.000)

2.770.000.000)

850.000.000)

Totale diminuzioni. . . . . . L.

( » 870.000.000)

V Legislatura
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10.000.000

25.000.000

30.000.000

15.000.000

28.000.000

» 40.000.000

11.000.000

80.000.000

4.000.000

160.000.000

15.000.000

»

»

»

»

»

» 80.000.000

498.000.000

Entrata:

ARCHIVI NOT ARI LI

In aumento:

Art. n. 104. ~ Aggio sui contributi riscossi per conto

della Cassa nazionale del notariato (L.

»

})

})

})

})

»

120.000.000) L. 8.000.000



345.000) L.

p. m. ) »

p. m. ) »
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Spesa:

In aumento:

Art. n. 101. ~ Stipendi, retribuzioni, ecc. (L.

» » 103. ~ Indennità, ecc. per missioni nel ter~

ritorio nazionale . . . . . . . . . . . . . (»

» » 105. ~ Compensi per lavoro straordinario

al personale di ruolo . . . . . . . . . (»

» » 108. ~ Pagamento a favore del personale,
ecc. dell'aggio sui contributi ri~
scossi per conto della Cassa na~
zionale del notariato, ecc. ( »

» » 115. ~ Pensioni ordinarie, ecc. . . . (»

» » 120. ~ Spese per il funzionamento di consi~
gli, comitati e commissioni, ecc. (»

» » 131. ~ Manutenzione, riparazione e adatta~

mento di locali, ecc. . . . . . . . . . (»

» » 150. ~ Interventi assistenziali, ecc. ( »

» » 155. ~ Somme dovute all'Ente nazionale

di previdenza e assistenza per i di~
pendenti statali (»

» » 156. ~ Somme dovute per imposta di ric~

chezza mobile . . . . . . . . . . . . . . . (»

» » 158. ~ Somme dovute per addizionale, ecc. (»

» » 160. ~ Somme dovute per ritenute eventuali (»

» » 162. ~ Versamento alla Cassa nazionale del

notariato dei contributi, ecc. . . . ( »

1.220.000.000) L.

27.500.000) »

81.000.000) »

120.000.000) »

310.000.000) »

2.000.000). »

45.000.000) »

10.000.000) »

70.700.000) »

63.300.000) »

5.100.000) »

50.000) »

Totale aumenti. . . . . . L.

5.880.000.000) »

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

Entrata:

In aumento:

Cap. n. 101. ~ Proventi delle tasse scolastiche, ecc. (L.

» » 122. ~ Contributi diversi (

» » 141. ~ Anticipazioni e rimborsi per spese

per conto di terzi (

Totale aumenti... . . . L.

V Legislatura
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22.000.000

32.000.000

3.500.000

8.000.000

10.000.000

3.500.000

30.000.000

5.600.000

2.500.000

200.000

4.300.000

50.000

392.000.000

513.650.000

200.000

1.315.000

3.642.700

5.157.700



Cap. n. 136. ~Spese postali, telegrafiche e telefo~
niche ...................... . (L. 800.000) L. 500.000

» » 139. ~Funzionamento e manutenzione della
biblioteca, ecc. ............... ( » 700.000) )} 1.000.000

» I) 143. ~Servizio stampa, ecc. ........... ( I) 3.500.000) I) 225.000

I) I) 162. ~Premi, sussidi e borse di studio, ecc. ( » 1.500.000) I) 1.100.000

I) » 171. ~Spese per conto di amministrazioni
pubbliche e private ........... p. m. ) I) 3.642.700

Totale aumenti. . . . . . L. 6.467.700
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Spesa:

a) In aumento:

b) In diminuzione:

Cap. n. 131. ~ Compensi per speciali incarichi, ecc. (L. 100.000) L.

500.000) »

710.000) »

100.000

500.000

710.000

» l) 132. ~ Spese per concorsi ( I)

( I)» » 181. ~ Fondo di riserva, ecc.

Totale diminuzioni L. 1.310.000

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

Spesa:

a) In aumento:

Cap. n. 103. ~ Compensi speciali, ecc. (L. 3.000.000) L. 12.000.000

b) In diminuzione:

Cap. n. 188. ~ Supplementi di congrua ai parroci,

ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (L. 20.684.200.000) L. 12.000.000



(L. 4.000.000.000) L. 1.000.000.000

( p.m. ) » 5.343.976.509

p.m. ) » 639.293.832

Totale aumenti. . . . . . L. 6.983.270.341

Cap. n. 108. ~Indennità, ecc. per missioni nel ter~
ritorio nazionale, ecc. ......... (L. 610.000.000) L. 20.000.000

» » 109. ~Indennità, ecc. per missioni nel ter~
ritorio nazionale degli agenti su
~balterni, ecc. .. . . . . . . . . . . . . . . . ( » 255.000.000) » 10.000.000

» » 132. ~Indennità per una sola volta in luogo
di pensione, ecc. .. . . . . . . . . . . . ( » 20.000.000) » 18.000.000

» » 149. ~Spese per studi, ecc. ........... ( » 1.853.917.500) » 300.000.000

» » 504. ~Costruzione, acquisto, riparazione di
fabbricati per sede di ufficio, ecc. ( » 500.000.000) » 2.900.000.000

» » 505. ~Lavori di sistemazione generale e di
miglioramento della rete delle stra~
de, ecc. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( » 48.115.273.900) » 4.250.270.341

Totale aumenti... . . . L. 7.498.270.341

b) In diminuzione:

Cap. n. 154. ~Imposte, sovrimposte, ecc. ... . . .. (L. 170.000.000) L. 40.000.000

» » 262. ~Distese generali periodiche ed inter~
venti vari manutentori, ecc. ( » 6.000.000.000) » 375.000.000

» » 501. ~Acquisto di mezzi di trasporto. . . . ( » 500.000.000) » 30.000.000

» » 502: ~Acquisto di macchinari, ecc. adibiti
a lavori stradali, ecc. ........... ( » 800.000.000) » 70.000.000

Totale diminuzioni. . . . . . L. 515.000.000
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A.N.A.S.

Entrata:

In aumento:

Cap. n. 141. ~ Interessi sulle somme depositate nel

conto corrente presso la Cassa de~
positi e prestiti, ecc. . . . . . . . . .

» » 161. ~ Somme acquisite sulle disponibilità

accertate a chiusura dell' esercizio,
ecc. .........................

» » 163. ~ Economie nei residui passivi e mag~

giori accertamenti nei residui at~
tivi, ecc. .....................

Spesa:

a) In aumento:
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AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Entrata:

a) In aumento:

Cap. n. 103. ~ Prodotti per i servizi accessori... (L.
» » 105. ~ Corrispettivi per l'esercizio dei bi~

nan di raccordo, ecc. . . . . . . . (»
i) i) 106. ~ Trasporti e relative prestazioni a

rimborso di spesa . . . . . . . . . . . (i)

i) » 110. ~ Ricuperi inerenti a spese diverse.. (»
i) » 111. ~ Ricuperi inerenti alle spese per la

stipulazione e registrazione degli
atti .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (i)

» » 182. ~ Dividendi derivanti da partecipazioni

aZlOnane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (»
» » 183. ~ Interessi attivi .. .. .. . .. . ... (»

» » 202. ~ Eccedenze, rivalutazioni e utili di~
verSI, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (»

i) i) 203. ~ Proventi eventuali (»

» » 204. ~ Economie verificatesi nella gestione

dei residui passivi . . (
i) i) 1008. ~ Disavanzo della gestione . . . . . . . (i)

i) i) 1035. ~ Contributo del Ministero del tesoro

a pareggio del disavanzo della ge~

stione, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (»

» » 1041. ~ Ritenute agli assuntori ... . . . . . . . . (i)

i) i) 1042. ~ Entrate diverse (i)

i) i) 1053. ~ Disavanzo della gestione (

6.100.000.000) L.

2.300.000.000) »

4.100.000.000) »

3.700.000.000) i)

650.000.000) »

30.000.000) »

3.600.000.000) i)

3.000.000.000) »

1.800.000.000) »

p.m. ) »
236.000.000) i)

93.574.185.000) »
340.000.000) »

2.525.000) »
p.m. ) »

1.600.000.000

600.000.000

100.000.000
1. 900. 000 .000

1.350.000.000

64.000.000
1.500.000.000

600.000.000
500.000.000

2.000.000.000
124.000.000

3.328.000.000
170.000.000

2.475.000
7.470.000.000

Totale aumenti.. . . . . L. 21.308.475.000

b) In diminuzione:

Cap. n. 101. ~ Prodotti del traffico, ecc. .. . . . . .
» » 104. ~ Noli attivi di materiale rotabile in

servizio cumulativo . . . . . . . . . . .
» » 108. ~ Ricuperi di carattere generale....

» » 1006. ~ Somme da impiegare in spese pa~

trimoniali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (»
» » 1007. ~ Ricavi per vendite e accrediti diversi (»

» » 1021. ~ Ritenute al personale . . . . . . . . . . . (»

» i) 1022. ~ Contributo dell' Azienda ferroviaria,

ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (»

» » 1043. ~ Contributo dell' Azienda ferroviaria

a pareggio del disavanzo della ge~

stione, ecc. (i)

» i) 1052. ~ Contributi del personale dell' Azien~

da ferroviaria ed entrate varie.. (i)

(L. 417.000.000.000) L.

( »
( »

7.065.000.000)
6.304.393.000)

29.000.000.000

»
»

365.000.000
879.518.000

40.000.000)
6.688.000.000)

11.712.000.000)

64.416.000.000) »

746.000.000) »

22.527.000.000) »

»
»
»

40.000.000
3.087.000.000

512.000.000

2.816.000.000

136.000.000

1.223.000.000

Totale diminuzioni. . . . . . L. 38.058.518.000



b) In diminuzione:

Cap. n. 106. ~Onere, a canco dell' Azienda, per
contributi ai fondi penslOm, ecc. (L. 64.416.000.000) L. 2.816.000.000

» » 107. ~Onere, a carico dell' Azienda, per con~
tributi all'Opera di previdenza, ecc. ( » 12.879.000.000) » 1.179.000.000

» » 108. ~Oneri, a carico dell' Azienda, per con~
tributi all'Ente nazionale previden~
za ed assistenza dipendenti sta~
tali, ecc. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( » 5.149.500.000) » 349.500.000
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a) in aumento:

Cap. n. 105. ~ Indennità e rendite al personale in

seguito ad infortunio, ecc. (L. 1.905.000.000) L.

» » 202. ~ Forniture, spese per i servizi in ap~

palto, ecc. (\) 46.600.000.000) »

» » 205. ~ Noli passivi di materiale rotabile in
servizio cumulativo (» 7.850.000.000))

» » 206. ~ Provvigioni e compensi alle agenzie

italiane ed estere . . . . . . . . . . . . . (»

» » 213. ~ Gettoni di presenza e compensi ai

componenti di commissioni, ecc. (»

» » 216. ~ Spese per la stipulazione e registra~
zione degli atti (»

» » 353. ~ Interessi, ecc. per l'ammortamento

dei fondi mutuati, ecc. . . . . . . . (»
» » 355. ~ Interessi, ecc. per il rimborso di spese

patrimoniali, ecc. . . . . . . . . . . . . . (»

» » 452. ~ Spese giudiziali e contenziose (»

» » 454. ~ Perdite verificatesi nella gestione dei

residui attivi . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spesa:

» » 456. ~ (Di nuova istituzione). Restituzione

al Tesoro delle somme riscosse a
titolo di rimborso delle annualità
di ammortamento in conto capitale

. dei mutui contratti con l'Eurofima (»

» » 1041. ~ Assegni vitalizi (»

» » 1042. ~ Indennità una tantum . . . . . . . . . . . (»

» » 1043. ~ Oneri per contributi all'Ente nazio~

naIe di previdenza ed assistenza di~
pendenti statali, ecc. .. . . . . . . . (»

» » 1052. ~ Indennità di buonuscita, sussidi ed

altre spese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (»

2.650.000.000)

120.000.000 )

600.000.000)

1.912.000.000)

756.200.000)

50.000.000)

p.m. )

) »

1.000.000.000) »

60.000.000) »

28.525.000) »

18.642.000.000) »

V Legislatura
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695.000.000

3.500.000.000

2.110.000.000

» 1.100.000.000

» 35.000.000

I) 1.300.000.000

» 116.000.000

» 38.000.000

35.000.000»

» 548.800.000

694.782.000

25.000.000

10.000.000

1.475.000

10.132.000.000

Totale aumenti... . . . L. 20.341.057.000
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Cap. n. 109. ~ Oneri, a carico dell' Azienda, per la

aSSlcuraZ10ne di particolari trat~
tamenti di quiescenza, ecc. . . . . . (L. 400.000.000) L.

})
» 111. ~ Onere, a carico dell' Azienda, per con~

tributo al Fondo di previdenza
degli assuntori, ecc. (» 746.000.000»)

» » 112. ~ Oneri, a canco dell' Azienda, per

contributi all'Ente nazionale pre~
videnza ed assistenza dipendenti
statali, ecc. (» 745.000.000»)

» » 201. ~ Combustibili solidi e liquidi, energia

elettrica e lubrificanti, ecc. (}) 20.600.000.000) })

}) }) 203. ~ Servizi sostitutivi, complementari, ed

accesson, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . (»

» » 207. ~ Avvisi, orari, documenti di trasporto

e pubblicazioni diverse . . . . . . . (»
})

» 210. ~ Spese per i dormitori, le mense ed i

refettori aziendali ( })

» » 211. ~ Spese per i mezzi personali di prote~

zione antinfortuni, ecc. . . . . . . . (»
» }) 212. ~ Partecipazione dell' Azienda nelle

spese per il vestiario, ecc. (»
}) )} 214. ~ Spese per l'istruzione e l'informa~

Zlone, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (})

}) }) 301. ~ Indennizzi per danni alle persone e

alle proprietà, ecc. . . . . . . . . . . . (»

» » 307. ~ Versamento all'Opera di previdenza

a favore del personale, ecc. ( »
}) }) 352. ~ Interessi, ecc. per l'ammortamento

dei fondi mutuati, ecc. . . . . . . . (})

» » 358. ~ Interessi passivi, commissioni e spese

bancarie .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (})

}) » 360. ~ Interessi dovuti sui prestiti contratti

per la copertura dei disavanzi di

gestione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

» 401. ~ Restituzione di multe inflitte per ri~
tardata consegna, ecc. . . . . . . . . .

}) 60S. ~ Annualità, ecc. per il rimborso di
spese patrimoniali, ecc. .........

» 607. ~ Annualità, ecc. per l'ammortamento

dei prestiti, ecc. . . . . . . . . . . . . . ( »

( »

( »

( »

( })

})

( })

»

( »

»

» }) 1006. ~ Spese patrimoniali

}) 1007. ~ Spese d'acquisto e

}) 1053. ~ Avanzo di gestione

addebiti diversi»

»

4.300.000.000) »

1.400.000.000) »

200.000.000) »

400.000.000) »

500.000.000) »

225.000.000) »

2.072.000.000) »

1.400.000.000) »

60.290.500.000) »

950.000.000) »

27.785.000.000)

700.000.000)

837.300.000)

14.400.000.000)

40.000.000)

6.924.000.000)

3.885.000.000)

V Legislatw Cl
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100.000.000

136.000.000

165.000.000

1.300.000.000

1.500.000.000

160.000.000

60.000.000

90.000.000

80.000.000

50.000.000

700.000.000

40.000.000

3.860.000.000

250.000.000

» 6.552.300.000

}) 400.000.000

» 15.300.000

}) 10.400.000.000

40.000.000

2.963.000.000

3.885.000.000

»

»
})

Totale diminuzioni. . . . . . L. 37.091.100.000



(L. 251.700.000.000) L.

( » 33.000.000.000) »
( » 1.500.000.000) »
( » 5.700.000.000) »

Cap. n. 103. ~Compensi per lavoro straordinario
al personale di ruolo, ecc....... (L. 28.725.392.000) L. 53.000.000

» » 104. ~Compensi speciali, ecc. ......... ( » 506.790.000) » 500.000.000
~I) 110. ~Compensi per lavoro straordinario al

personale di ruolo e non di ruolo
degli uffici locali, ecc. ......... ( » 2.529.530.000) 11 190.000.000
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AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Entrata:

a) In aumento:

Cap. n. 142. ~ Proventi del servizio dei conti cor~

renti . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . (L.
» » 181. ~ Proventi del serV1Z10 dei telegrafi (»

» » 184. ~ Canoni di uso e di. manutenzione di

linee, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( »

» » 247. ~ (Di nuova istituzione). Proventi de~

rivanti dalla vendita dei biglietti
delle lotterie nazionali e simW.. ( »

» » 262. ~ Versamento da parte della Radiote~

levisione italiana (R.A.I.) della
quota due per cento sui proventi
annui netti della pubblicità radio~
fonica, ecc. (»

» » 267. ~ (Di nuova istituzione). Contributi

di Amministrazioni e di enti vari
da devolvere a favore dell'Ufficio
centrale del dopolavoro postele~
grafonico (articoli 36 e 41 della
legge 12 marzo 1968, n. 325).. ( »

b) In diminuzione:

Cap. n. 101. ~ Proventi del servizio della posta~

lettere .......................
» » 102. ~ Proventi del servizio dei pacchi po~

stali .........................
» » 105. ~ Ricuperi,rimborsi,ecc. ... . . . . . .
» » 141. ~ Proventi del servizio vaglia postali

33.000.000.000) L.
38.650.000.000) »

4.250.000.000) »

) »

228.000.000) »

) »

Totale aumenti. . . . . . L.

Totale diminuzioni. . . . . . L.

Spesa:
a) In aumento:

4.000.000.000

4.158.911.954

230.000.000

20.000.000

23.010.000

407.750.000

8.839.671.954

7.000.000.000

993.000.000

20.000.000

300.000.000

8.313.000.000

Dtscussioni, f. 500.
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Cap. n. 111. ~ Paghe ed altri assegni fissi al per~

sonale degli uffici locali, ecc.. . . . (L.
~ ~ 112. ~ Premio di esercizio al personale de~

gli uffici locali, ecc. .. . . . . . . . (»

~ » 117. ~ Paghe, ecc. al personale straordina~
no, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( »

. » 118. ~ Premio di esercizio al personale stra~

ordinario,ecc. .. . . . . . . . . . . . . . (»

~ » 121. ~ Indennità ai reggenti degli uffici lo~
cali, ecc. (»

. » 133. ~ Indennità, ecc. per mlSSlOlll all'e~

stero . . . . . . . . . . . . . . . . ( »

~ » 138. ~ Compensi oran di intensificazione
al personale, ecc. . . . . . . . . . . . .. (»

» » 139. ~ (Di nuova istituzione). Compensi in~
centivanti al personale (legge 12
dicembre 1967, n. 1233) (»

» » 172. ~ Indennità per una sola volta, ecc.. . (»

~ » 191. ~ Spese per il funzionamento, ecc. di

consigli, comitati e commlSSlOlll (»

» » 192. ~ Spese per visite medico~fiscali, ecc. (»

"
» 196. ~ Fitto di locali e spese accessorie.. (»

» » 241. ~ Interventi assistenziali a favore del

personale,ecc. .. . . . . . . . . . . . . . (»

» » 242. ~ Versamento all'Azienda dello Stato
per i servizi telefonici di un quin~
to della quota del due per cento sui
proventi annui netti della pubbli~
cità radiofonica, ecc. .. . . . . . . . (»

» ~ 249. ~ (Di nuova istituzione). Contributo
all'Istituto postelegrafonici di cui
all'articolo 39 della legge 12 marzo
1968, n. 325 . . . . . . . . . . . . . . . . . (»

. » 250. ~ (Di nuova istituzione). Spese dello

Ufficio centrale del dopolavoro po~
stelegrafonico (artt. 36 e 41 della
legge 12 marzo 1968, n. 325) . . . (»

» » 346. ~ Spese per il trasporto degli effetti

postali,ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . (»

» » 354. ~ Acquisto di pubblicazioni, ecc. . . . ( »

» » 371. ~ Restituzione di somme indebitamen~
te percette, ecc. (»

» » 398. ~ Rimborso al Provveditorato gene~

rale dello Stato delle spese per la
fabbricazione dei moduli, ecc. ( »

» » 411. ~ Versamento alla Cassa speciale va~

glia delle somme recuperate, ecc. (»

5.367.420.600) L.

100.000.000) »

362.600.000) »

11.000.000) »

424.000.000) »

30.000.000) »

3.300.000.000) »

) »

88.000.000) »

219.000.000) »

252.000.000) »

3.300.000.000) »

204.000.000) »

45.600.000) »

) »

) »

9.500.000.000) »

18.000.000) »

210.000.000) »

600.000.000) »

8.000.000) »
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500.000.000

35.000.000

834.000.000

17.500.000

86.000.000

15.000.000

1.550.000.000

6.803.911. 954

15.000.000

145.500.000

280.000.000

130.000.000

1.500.000

4.602.000

73.500.000

407.750.000

510.000.000

19.000.000

70.000.000

22.000.000

2.000.000



Senato della Repubblica ~ 6755 ~

118a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

Cap. n. 416. ~ Restituzione di depositi di garanzia

o di ritenute cautelari, ecc. riferen~
tesi a trascorsi esercizi (L.

}) }) 421. ~ Rimborsi per frodi o danni subiti da

enti, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (})

})
» 427. ~ Pagamenti e rimborsi per lo scambio

della corrispondenza, ecc. ( })

}) }) 428. ~ Spese di esercizio e di manutenzione

delle linee, ecc. (})

}) }) 431. ~ Manutenzione degli impianti interni

telefonici, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . (»

» » 471. ~ Restituzione di somme indebitamente
percette, ecc. (»

3.000.000) L.

51.500.000) »

6.111.000.000) »

2.191.500.000) »

10.000.000) })

15.000.000) })

V Legislatura

28 MARZO 1969

1.658.000

52.000.000

2.200.000.000

335.000.000

1.500.000

8.500.000

Totale aumenti.. ... . L. 14.863.921.954

b) In diminuzione:

Cap. n. 101. ~ Stipendi, retribuzioni, ecc. (L.

» }) 105. ~ Paghe ed altri assegni fissi al perso~

naIe operaio . . . . . . . . . . . . . . . . . (»
}) }) 106. ~ Premio di esercizio al personale ope~

ralO, ecc. (»

» » 107. ~ Compensi per lavoro straordinario al

personale operaio, ecc. (»

» » 108. ~ Stipendi, retribuzioni, ecc. (»

» » 109. ~ Premio di esercizio al personale, ecc.
degli uffici locali, ecc. (»

» » 113. ~ Compensi per lavoro straordinario al

personale degli uffici locali, ecc.. . (})

» }) 114. ~ Retribuzioni agli incaricati, ecc... (})

» }) 116. ~ Paghe, assegni ed altre competenze

agli operai, ecc. (})

» }) 120. ~ Fondo per l'erogazione al personale

dell'assegno di operosità di fine e~

serClZlO,ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . (»

» » 122. ~ Indennità al personale per il servi~

zio prestato in ore serali o nottur~
ne, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (»

}) » 123. ~ Indennità al personale, ecc. autoriz~

zato alla conduzione di veicoli a
motore, ecc. ( »

}) » 124. ~ Indennità al personale in servizio ne~

gli uffici ambulanti, ecc. . . . . . . . (»

» » 125. ~ Indennità di profilassi, ecc. ( »

D,SCUSSIOn,- f 501.

144.044.219.200)

355.470.400) »

13.000.000) »

87.000.000) »

108.087.306.400) »

675.000.000) »

400.200.000) })

576.516.800) »

90.000.000) »

8.313.325.000) »

3.244.000.000) »

300.000.000)

3.545.000.000) })

92.000.000) })

L. 3.476.250.000

285.000.000

11.000.000

78.000.000

1.900.000.000

130.000.000

165.000.000

40.000.000

80.000.000

903.000.000

35.000.000

}) 160.000.000

320.000.000

5.000.000
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Cap. n. 127. ~ Indennità al personale nominato in~

terprete di lingue estere, ecc. . . . (L.

» » 128. ~ Premio di rendimento ai telegrafisti

operatori, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . (»

» » 129. ~ Compenso per 10 speciale interessa~

mento, ecc. (»

I) » 131. ~ Indennità temporanea per infor~

tuni sul lavoro, ecc. (»

» » 132. ~ Indennità, ecc. per missioni nel ter~

ritorio nazionale .. . . . . . . . . . . .

» 134. ~ Indennità, ecc. per trasferimenti..

» 173. ~ Contributi annui all'Istituto poste~

legrafonici, ecc. ...............

» 194. ~ Spesa sostenuta per il recapito dei

telegrammi, ecc. . . . . . . . . . . . . .

» 197. ~ Manutenzione dei fabbricati ed opere

provvisionali, ecc. .............

» 199. ~ Illuminazione, forza motrice, ecc...

» 201. ~ Assegni per spese d'ufficio, ecc...

» 202. ~ Esercizio, manutenzione e npara~

zione di automezzi, ecc. . . . . . . .

» 203. ~ Spese di trasporto dei materiali vari,

ecc. .........................

I)

»

I)

»

»

»

»

»

. » 206. ~ Acquisto, ecc. degli utensili di con~

sumo .......

» » 211. ~ Spese per il funzionamento del centro

di elaborazione elettronica, ecc.. .

» » 212. ~ Imposte erariali, ecc.

» » 213. ~ Partecipazioni a mostre e fiere, ecc.

» 214. ~ Spese per il funzionamento dell'lsti~

tuto superiore delle poste, ecc. ...

» 215. ~ Interventi urgenti, ecc. in casi di ca~

lamità nazionali ...............

» 217. ~ Compensi per speciali incarichi, ecc.

» 218. ~ Spese per l'incremento del museo po~

stale, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

» 220. ~ Acquisto di mobili, suppellettili, ecc.

» 221. ~ Acquisto di macchine per scrivere,

ecc. .........................

»

»

»

»

»
,)

» 223. ~ Spese per la codificazione delle cor~

rispondenze . . . . . . . . . . . . . . . . .
. » 246. ~ (Modificata la denominazione). Con~

tributo all'Istituto cwtrale di sta~

»

( »

( »

66.000.000) L.

60.000.000) »

1.025.000.000) »

650.000.000) »

2.625.000.000)

150.000.000)

( » 9.625.000.000)

( » 1.215.000.000)

( »

( »

( »

995.000.000)

4.380.000.000)

2.065.000.000)

( » 1.032.000.000)

( » 53.000.000)

( » 1.000.000.000)

( »

( »

( »

200.000.000)

240.000.000)

85.000.000)

( » 500.000.000)

( »

( »

3.000.000)

5.000.000)

( »

( »

17.000.000)

800.000.000)

( » 400.000.000)

( » 200.000.000)
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3.000.000

10.000.000

200.000.000

20.000.000

» 39.000.000

60.000.000»

» 100.000.000

» 700.000.000

» 225.000.000

515.000.000

150.000.000

»

»

» 50.000.000

» 4.300.000

» 115.000.000

» 140.000.000

30.000.000

20.000.000

»

»

» 150.000.000

» 3.000.000

2.000.000»

» 14.000.000

190.000.000»

» 50.000.000

» 199.750.000



Entrata:

In aumento:

Cap. n. 101. ~Proventi del traffico telefonico ln~
terurbano, ecc. ............... (L. 61.000.000.000) L. 663.000.000

» It 102. ~Proventi del traffico telefonico inter~
nazionale ..................... ( » 11.000.000.000) » 1.500.000.000

Cap. n. 103. ~Proventi derivanti dall'affitto di mez~
zi trasmissivi, ecc. ............. (L. 6.600.000.000) L. 294.000.000

» » 104. ~Differenze di cambio, ecc. ....... ( » 1.136.000.000) » 66.000.000
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tistica (art. 3 del regio decreto~leg~
ge 27 maggio 1929, n. 1285). Con~
tributo all'Ufficio centrale del do~
polavoro postelegrafonico (regi de~
creti~legge 9 luglio 1926, n. 1271,
e 16 giugno 1938, n. 1124, e arti~
colo 41 della legge 12 marzo 1968,
n. 325) .. .. . .. .. . .. . . .. .. .. . (L.

Cap. n. 272. ~ Interessi sulla annualità di rimborso,

ecc. a copertura del disavanzo del~
l'anno finanziario 1966, ecc (»

It » 343. ~ Premio per la vendita di carte~valori

postali,ecc. .. . . . . . . . . . . . . . . . (»

» » 344. ~ Rimborso alle ferrovie dello Stato
delle spese per il trasporto e lo
scambio delle corrispondenze, ecc. (»

» » 349. ~ Spese per il servizio di pulizia, ecc. (»

~ It 350. ~ Spesa relativa alle carte di libera cir~

colazione del personale, ecc (»

» » 391. ~ Perdite di cambio, ecc. con le Am~

ministrazioni estere, ecc. (»

'/) » 394. ~ Noli e spese per il trasporto, ecc. (»

» » 400. ~ Spese per il funzionamento dei cen~

tri meccanografici,ecc. .. . . . . . ( »

» » 429. ~ Canoni di affitto, ecc. . . . . . . . . . . . (»

» » 461. ~ Concorso nella spesa dell'Ufficio in~
ternazionale delle telecomunica~
zioni di Ginevra . . . . . . . . . . . . . (»

» » 486. ~ Spese per la gestione delle case eco~
nomiche, ecc. (»

» » 612. ~ Quota capitale dovuta per le anti~

cipazioni destinate a copertura del
disavanzo dell'anno finanziario
1966, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (»

90.150.000) L.

2.600.000.000) »

2.430.000.000) »

10.740.000.000) »

60.000.000) »

480.000.000) »

5.100.000) »

43.500.000) »

390.000.000) »

7.000.000) »

75.000.000) »

409.000.000) »

450.000.000) »
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17.250.000

2.600.000.000

15.000.000

390.000.000

25.000.000

65.000.000

4.500.000
4.700.000

57.000.000
2.500.000

8.000.000

120.000.000

Totale diminuzioni.. . . . . L. 14.337.21:)0.000

450.000.000

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI
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» » 110. ~ Proventi vari (L. 70.000.000) L.

» }) 116. ~ (Di nuova istituzione). Proventi delle
soprattasse sul traffico telefonico (» ) »

}) » 141. ~ Versamento da parte dell'Ammini~

strazione delle poste e dei tele~
grafi di un quinto della quota del
due per cento sui proventi annui
netti della pubblicità radiofonica,
ecc. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (» 45.600.000.000) })

Totale aumenti.. . . . . L.

Spesa:

a) In aumento:

Cap. n. 104. ~ Compensi al personale per lavori

straordinari, ecc. . . . . . . . . . . . . . (L.
» » 105. ~ Compensi speciali, ecc. .. . . . . . . . ( })
}) }) 107. ~ Indennità, ecc. per missioni all'estero (»

» }) 114. ~ Premio di cointeressenza, ecc (
}) » 122. ~ (Di nuova istituzione). Compensi in~

centivanti al personale (legge 12

dicembre 1967, n. 1233) (})

» » 171. ~ Pensioni ordinarie, ecc. .. . . . . . . . (»

}) }) 193. ~ Spese per il funzionamento, ecc. di

consigli, comitati e commissioni. . ( })

\} }) 194. ~ Spese per le prestazioni sanitarie, ecc. (})

» }) 197. ~ Rimborsi per l'esercizio, ecc. degli

impianti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( })

}) }) 198. ~ Spese per l'esercizio, ecc. di servizio

telefonico,ecc. . . . . . . . . . . . . . . . ( })

»
}) 201. ~ Spese per acqua, gas, ecc. (»

» }) 202. ~ Manutenzione del mobilio e degli
arredi, ecc. (»

. » 203. ~ Esercizio, ecc. di automezzi (})

» » 206. ~ (Modificata la denominazione). Spesa
per le differenze di cambio accertate
nel regolamento di conti con Am~
ministrazioni estere. ~ Versamento

alla società Italcable della quota
parte delle differenze di cambio
(articolo 33 della convenzione ap~
provata e resa esecutiva col de~
creto del Presidente della Re~
pubblica 6 marzo 1968, n. 497). (

Cap. n. 207. ~ Spese postali, ecc. (»

» » 209. ~ Acquisto di materiale di cancelleria,

ecc. (»

» » 210. ~ Acquisto di stampati, ecc. (»

1.155.000.000) L.
105.000.000) »
20.000.000) »

p.m. »)

) »

214.000.000) })

10.000.000) »

65.000.000) })

580.000.000) »

190.000.000) »

580.000.000) »

30.000.000) })

86.000.000) »

p.m. )})

10.200.000) »

50.000.000) »

90.000.000) »
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520.000.000

2.800.000.000

4.602.000

5.847.602.000

17.500.000
150.000.000

5.000.000
2.600.000.000

663.000.000

150.000.000

35.000.000
56.000.000

1.790.000.000

310.000.000

70.000.000

3.500.000
20.500.000

50.000.000

10.650.000

25.000.000

10.000.000



(L. 600.000.000) L. 300.000.000
( » 450.000.000) » 398.099.367

Totale aumenti... . . . L. 69:ì.099.367
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» » 254. ~ (Di nuova istituzione). Versamento
all'Istituto postelegrafonici delle
quote di soprattasse sulle conver~
sazioni telefoniche (art. 36 della
legge 12 marzo 1968, n. 325) (L.

» » 255. ~ (Di nuova istituzione). Somma da ver~

sare all' Amministrazione delle po~
ste e delle telecomunicazioni per
contributo a favore del Dopolavoro
postelegrafonici (art. 41 della legge
12 marzo 1968, n. 325) ( »

» » 291. ~ Abbuoni e rimborsi (»

» » 351. ~ Residui passivi perenti, ecc. (

» » 353. ~ (Di nuova istituzione). Somma oc~

corrente per la regolazione delle
perdite verificatesi nella gestione
dei residui attivi . . . . . . . . . . . . . ( »

) L.

) »

500.000) »
p.m. »)

Totale aumenti.. . . . . L.

) »

b) In diminuzione:

Cap. n. 103. ~ Retribuzioni, ecc. al personale stra~

ordinario, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . (L.
» » 111. ~ Premio giornaliero di rendimento,

ecc. (»

» » 173. ~ Versamento alla Cassa integrativa,

ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (»

» » 213. ~ Partecipazione dell'Azienda a mostre,
ecc. (»

» » 217. ~ Partecipazione a congressI, ecc... (»

740.000.000) L.

908.500.000) »

2.470.000.000) »

10.000.000) »

60.000.000) »

Totale diminuzioni.. . . . . L.

Entrata:

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

In aumento:

Cap. n. 113. ~ Somma da versare dalla Cassa depo~

siti e prestiti, ecc. . . . . . . . . . . . (L.

Spesa:

In aumento:

Cap. n. 521. ~ Costruzione e riparazione straordina~

ria di strade, ecc. .............

» » 525. ~ Lavori di rimboschimento, ecc.. . . .

2.000.000.000) L.

960.000.000

15.000.000
1.500.000

23.848.250

603.750

6.967.102.000
~

17.500.000

60.000.000

1.030.000.000

2.000.000
10.000.000

1.119.500.000

698.099.367



L. 1. 000. 000. 000

» 2.500.000.000
» 8.500.000.000
» 6.000.000.000
» 3.000.000.000
» 5.000.000.000

» 1.500.000.000
» 1.500.000.000
» 2.000.000.000
» 1. 000. 000. 000

» 4.200.000.000
» 1.500.000.000
» 6.300.000.000

L. 44.000.000.000
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P RES I D E N T E Metto ora ai voti
il dis1eJgnodi legge n. 349 nel suo complesso.
Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo ora alla di,scussione dell'arti~
colo unico del disegno di legge n. 446. Se ne
dia lettura.

A T T A G U I L E, Segretario:

ARTICOLO UNICO.

Nel bilancio dello Stato per l'anno finanzIano 1968 sono introdotte le seguentI variazioni
m aumento:

Stato di previsione dell' entrata.

CapItolo n. 1002 ~ Imposta sul reddIto dei fabbricati
Capitolo n. 1004 ~ Imposta complementare progressiva sul reddito com~

plessivo . . . . .
CapItolo n. t005 ~ Imposte sulle sOCIetà e sulle obbligazioni

Capitolo n. 1013 ~ Entrate riservate all'Erario, ecc. .
Capitolo n. 1210 ~ Imposta Ipotecaria
Capitolo n. 1217 ~ Tasse sulle conceSSlOlll governative
Capitolo n. 1219 ~ Addizionale 5 per cento sull'imposta di circolazione

degli autoveicoli, ecc.
Capitolo n. 1401 ~ Imposta dI fabbrlCazlOne sugli spiriti
CapItolo n. 1402 ~ Imposta dI fabbncazlOne sulla birra
CapItolo n. 1417 ~ Imposta dl fabbncazlOne sugli oli di oliva, ecc.
CapItolo n. 2955 ~ Utili nettI della gestlOne propna della Cassa depositi

e prestiti, ecc. . . . .
CapItolo n. 2957 ~ Utili nettI delle Casse postali di risparmio, ecc.
CapItolo n. 2958 ~ Utili della gestlOne del buoni postali fruttiferi

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

CapItolo n. 3523 ~ Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti
da provvedimenti legislatIvI m corso (elenco n. 5) . L. 44.000.000.000

VARIAZIONE CHE SI APPORTA ALL'ELENCO N. 5 ALLEGATO ALLO STATO DI PREVISIONE

DELLA SPESA DEL MINISTERO DEL TESORO PER L'ANNO FINANZIARIO 1968.

PartIta che si aggIUnge:

Ministero delle finanze.

ProvvedImenti a favore della finanza locale . .

P RES I D E N T E. Metto ai voti il
disegno di legge n. 446, composto di un

+ milioni 44.000

articolo unico. Chi l'approva è pregato di
alzarsi.

È approvato.
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Svolgimento di mteflrogazioni

P RES I D E N T E. Comunico che
in relazione alla situazione economica della
zona del monte Amiata sono state presenta~
te quattro interrogazioni per le quali è stato
richiesto lo svolgimento d'urgenza.

Poiohè riconosco il carattere d'urgenza a
queste interrogazioni ed il Governo si è di~
chi arato pronto a rispondere ad esse, pro~
cederemo ora allo svo:lgimento congiunto
delle interrogazioni nn. 686, 687, 688 e 689.
Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E, Segretario:

FUSI. ~ Ai Ministri delle partecipazioni
statali, dell'industria, del commercio e del~
l'artigianato, dell' agricoltura e delle foreste
e del lavoro e della previdenza sociale. ~
Per sapere se sono a conoscenza, e quali
provvedimenti intendono prendere per supe~
rada, della gravissima crisi economica e so~
ciale che investe l'intera zona della monta~
gna amiatina.

Infatti, la mancanza di adeguati provve~
dimenti nel settore industriale, agricolo, del~
la piccola e media impresa e deWartigiana~
to, ha portato la zona alla più completa de~
gradazione economica, ripetutamente denun~
ciata dagli Enti locali e dalle forze politiche
e sindacali delle provincie di Siena e Gros~
seta.

È in atto, ormai da anni, una riduzione si~
stematica degli organici nelle miniere di mer~
curia gestite dalla società « Monte Amiata »,
azienda a partecipazione statale, che si ac~
compagna alla chiusura di numerose atti~
vità minerarie esistenti nella zona e di pic~
cole attività industriali e che, insieme allo
spopolamento quasi totale delle campagne,
ha portato la disoccupazione e l'emigrazione
dei lavoratori della zona a punte altissime e
mai registrate.

Tale insostenibile situazione ha provocato
profondo malcontento e tensione sociale, sfo~
ciati attualmente in una ampia e unitaria lot-
ta di massa che da oltre 15 giorni vede i di~
soccupati del:la montagna amiatina accam~

pati nelle piazze deHa città di Siena, mentre
le popolazioni e le masse studentesche soli~
darizzano con manifestazioni e marce di pro~
testa in ogni paese del versante senese e
grossetano.

Per conoscere, pertanto, se, di fronte a tale
drammatica situazione, i Ministri interpel~
lati non intendono intervenire, con la massi~
ma UJ:1genza e decisione, nei campi di loro
competenza, favoriti dalla forte presenza del~
lo Stato nei vari settori dell'economia di quel~
la zona:

nel settore minerario, impegnando la so-
cietà « Monte Amiata », azienda a partecipa-
zione statale, ad una politica di nuove assun~
zioni di manodopera, alla riapertura delle
miniere chiuse e all'investimento dei larghi
profitti realizzati nelle miniere in attività,
volte a svrluppare l'economia deUe popola-
zioni locali;

nel settore delle forze endogene, impe-
gnando rEnel, azienda di Stato, ad una po-
litica di ricerche più organica ed estesa per
la creazione di nuove attività industriali ed
agricole, anche attraverso l'utilizzazione del-
le acque calde e dei vapori;

nel settor,e agricolo, impegnando l'Ente
di sviluppo della zona e l'azienda forestale,
enti di Stato, a realizzare una politica di
rimboschimento e di trasformazione agraria
per lo sviluppo dell' economia montana, di
regimazione deHe acque per la difesa del suo-
lo e di salvaguardia dalle ricorrenti inonda~
zioni delle zone della pianura grossetana.
(int. or. - 686)

PIERACCINI. ~ Ai Ministri delle parte~
cipazioni statali e del bilancio e della pro~
grammazione economica. ~ Per conoscere

i programmi di sviluppo delle miniere mer-
curifere del Monte Amiata, di proprietà del-
le Partecipazioni statali, e gli altri eventua~
li programmi di investimenti nella zona, og~
gi purtroppo caratterizzata da una grave de-
pressione economica e da una larga disoc-
cupazione. (int. or. ~ 687)

FABBRINI, FUSI. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri. ~ Per sapere se, a se-
guito degli ulteriori dmmmatici sviluppi che,
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con ,l'occupaziane del,la sede delI'Amministra-
:dane pravinciale di Siena, è venuta assu~
menda la lunga e l'egittima latta dei disac~
cupati e delle papalaziani dell'Amiata, delusi
dalle stesse rispaste sinara attenute dal Go,-
verna, nan ritenga daverasa adattare can ,la
massima urgenza un piana di interventi eca~
namici e sadaE nella zona in grado, di assi~
curare un lavaro immediato e stabile a quel-
le papalaziani.

Per sapere, altresì, se nan 'ritenga giusta
promuavere un incantro tra i rappresentan~
ti dei lavaratari dell'Amiata e quelli degli
enti e delle aZJiende pubbliche e private per
esaminare congiuntamente i pravvedimenti
da adattare ai fini d~lla sviluppa dell'occupa~
ziane e dell'ecanamia della zona. (int. ar. ~
688)

BARTOLOMEI. ~ Al Presidente del Con-

siglio dei ministri ed al Ministro delle par-
tecipazioni statali. ~ Per sapere quali prav~

vedimenti il Gaverna intenda prendere ~

specie nei settari farestale, agri cala e mine~
raria ~ per risalvere i gravi prablemi del-

l' aocupazione e della sviluppa nella zona del
Mante Amiata.

In particolare si chiede di sapere se nan
si ravvisi l'appartunità di sallecitare l'azien~
da mineraria a partecipaziane statale a rein~
vestire lacalmente in attività praduttive cal~
laterali almeno, parte del sua r,eddita, affin-
chè rechi un cantributa alla ripresa dell'in~
tera zona. (,int. ar. ~ 689)

P RES I D E N T E. Il Gaverna ha fa-
caltà di rispandere a queste interragaziani.

M I S A SI, Sottosegretario di Stato
per le partecipazioni statali. Rispanda an-
che a name dei Ministri per il bilancia e la
pragrammaziane ecanamica, !'industria, il
cammerda e l'artigianato" l'agricolltura e le
fareste, il lavara e la !previdenza saciale e,
per delega della Presidenza del Cansiglia dei
minstri per quanta cancerne le interraga~
ziani n. 688 e 689.

L'adoziane di misure efficaci intese ad
eliminare gli ,squilibri territariali che tut-
tara si presentano, nel nastro Paese castitui~

see una dei punti fandamentali del pra~
gramma di svilurppa ecanomica nazianale.

E non vi è dubbia che la zona del mante
Amiata è una di quelle in cui si presenta
can maggiore evidenza la necessità di adat-
tare pravvedimenti capad di determinare il
superamento di una situazione divenuta ef-
fettivamente pesante.

Ciò premesso, pas'sa ad esaminare i sin-
gali settari d'intervento, per chiarire quanto
fin qui realizzata e le prospettive che fin
d'ora !possono essere individuate in ciascu-
no di tali settario

Per quanto riguarda l'attività dell'End
nella zona amiatina, oss,ervo, sulla base di
elementi farniti dal Ministero dell'industria,
che tale ente dispone di due bacini vapa~
riferi denominati Bagnere, in provincia di
Grasseto, e Piancastagnaia, in provincia di
Siena.

Trattasi di giacimenti campletamente de-
limitati nella loro entità eon i sondaggi già
effettuati in passata.

Nella concessione Piancastagnaio è di re-
cente entrata in funzione una nuava centra-
le elettrica di maggiare potenzialità che
consentirà di 'Pater utilizzare il vapore pro-
veniente da alcuni pozzi chiusi 'Per la man-
canza di grUlp'Pi elettro generatori.

Le speranze di ritrovamento di altri ba-
cini ¥a:poriferi nella regiane amiatina sona
pressocnè nune, per cui le ricerche attual-
mente svolte con !'impiego di circa 24 ope~
rai sono da ritenersi più che sufficienti.

L'utilizzazione chimica dei sottÙiprodotti,
sempre secondo quanto comunicato dal Mi-
nistero dell'industria, è da escludere a priori
in quanto i gas contenuti nei vapari nan han-
no alcun valore industriale.

L'unico sand<1!ggio dal quale scaturisce ac-
qua calda è ubicato in una zona impervia e
scascesa, distante circa 3 chilometri dall'abi~
tato di Piancastagnaio.

Evidentemente, l'eventuale costruzione di
una condotta fina al centro abitato determi-
nerebbe una perdita di calore, mentre trat~
tasi di semplice 'acqua calda non avente
alcuna caratteristica terapeutica.

Per quanto riguarda le competenze del Mi~
nistero dell'agricoltura e fareste, richiamate
nell'ulti<mo punto dell'interrogazione n. 686
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e dell'interro.gaziane n. 689, o.sserva che tale
Dicastero. ha pro.vveduta all' esecuzione di
O'pere di sistemaziO'ne idraulico~forestale e
di altre opere di bonifica montana, nel com~
prensorio dell'Amiata, per un ammontare
complessivo di lire 2.437 milioni, traendo i
fìnanziamenti dalle diverse leggi operanti
nel settore.

I suddetti finanziamenti hanno consentito
e consentO'nO', nei limit~ delle diSlponibilità '
di bilancio, di venire incO'ntro alle necessità
prospettate.

Il Ministero dell'agricoltura tuttavia si
riserva di continuare negli interventi di ri~
sanamento idro.logico e di sistemazione fo~
restale e montana nella zona di cui trattasi,
in relaziO'ne all'entità dei meZJzi che saranno
resi dislPon~bili dagli emanandi provvedi~
menti legislativi per la valorizzazione dei
territori montani e per la conservazione e
la difesa del suolo.

Per quanto concerne il setto.re dei miglio~
rament1 fondiari, premessO' che le realizza~
zioni SDno subOl1dinate all'iniziativa priva~
ta, la quale viene, in genere, stimolata quan~
do sussistono i necessari presupposti eco~
nomici, comunico che 11 Mini~tero dell'agri~
coltura, nel riparto dei fondi attinenti il
settDre di cui trattasi, ha sempre tenuto
nella delbita consi,derazione le esigenze delle
pro.vincie di Siena e di Grosseto, nel cui
ter6torio ricade il comprensorio dell'Amiata.

Infatti, ag,li ispettorati agrari di dette pro~
vince sono stati affidati congrui stanziamen~
ti, sia per il finanziamento. di strutture azien~ .
dali e interaziendali, sia per la viabilità ru~
rale, l'approvvigio.namentO' idrico e l'elettri~
fìcazione rurale.

Nello stesso senso sarà operato nei prossi~
mi esercizi finanziari. Esistono, quindi, le
premesse per incentivare quelle iniziative
che, ~nquadrandosi nelle previsioni di leg~
ge, presentino caratteristiche di economicità.

Per quanto concerne le cDmpetenze del
Ministero del lavoro ricordo, infine, le varie
iniziative prese da questo Dicastero consi~
stenti nell'istituzione, a partire dal 1967,
di corsi di qualificazione professionale nei
diversi settori di attività e di cantieri di rim~
boschimento.

In provincia di Grosseto sono stati tenuti
circa 180 corsi (per circa 3500 allievi, mentre
in provincia di Siena circa 100 corsi hanno
avuta più di 1800 frequentatoDi.

I cantieri di rimboschimento sono stati
circa 75 per 1300 lavoratori.

La spesa camplessiva sostenuta dal Mini~
stero del lavorO' per gli scopi suddetti è va~
lutabile globaLmente in 442 milioni di lire.

Ma, indubbiamente, nel quadro di una !po.
litica intesa ad eliminare gli squilibri terri~
toriali, un ruolo particolare e deoisivo spetta
alle partecipazioni statali, che costituiscono
lo strumento principale a disposiziDne del
Governo per raggiungere tale scopo.

CDnsapevole di questo. il Ministero delle
partecipazioni statali è pronto ad esaminare
tutte le possibili prospettive e suscettività
della zona e ad accagliere tutti i suggerimen~
t-i atti a verificare le condizioni per la realiz~
zazione di eventuali nuove iniziative.

Le partecijpaziDni statali sono presenti nel~
la zona con la società Monte Amiata.

Ora, prima di passare ad una esposizione

I dettagliata del programma previsto dal~
l'azienda, ritengo giuSlto evidenziare il con~
tributo che quest'ultima già offre per il man~
tenimentD dei livelli di occUlpazione.

La Monte Amiata, nel corso degli ultimi
5 anni, ha assunto per le miniere di mercu~
ria site nel cO'mprensorio amiatino 214 ope-
rai e 20 impiegati, dei quali 15 tecnici, pre~
valentemente periti industriali, e 5 ammini~
strativi dei ruDli d'ordine.

Le assunzioni di operai per l'interno delle
miniere ~ minatori e aiuto minatori ~ so-
no state riservate in gran parte ai giovani,
già disDccUlpati, ammessi per concorso a fre~
quentare j corsi di qualificazione professio~
naIe, gestiti dalla stessa Monte Amiata nella
miniera di Castagneto della Trinità di Allu~
miere (Roma).

Sinora sono stati effettuati 3 corsi, ciascu~
no della durata di 6 mesi e sono stati quali~
fìcati, e quindi assunti, 164 operai residenti
ad Aibbadia S. Salvatore e Castiglione d'Or~
cia in provincia di Siena e Castellazzara,
Semproniano e S. Fiora in provincia di Gros~
seta, negli stessi comuni, ciO'è, nei quali si
trovano le miniere di mer-curio della Monte
Arnia ta.
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Si prevede che altri corsi di qualificazione
professionale per aiuto minatori saranno
tenuti pros,simamente.

Le altre assunzioni di personale operaio
avvenute al di fuori dei corsi professionali,
riguardano circa venti operai qualificati,
tutti residenti in Ablbadia San Salvatore, as-
sunti nel febbraio 1968 per le officjne e lo
stabilimento metaHurgico di queHa miniera,
e circa trenta aiuto minatori, assunti tra il
1964 e il 1967 !per la miniera di Selvena, pri-
ma deH'istituzione di detti corsi e deHa loro
estensione anche a lavoratori destinati aHa
stessa miniera.

'Passando ora al prO'gramma di sviluppo
deHa società ed in particolare ai lavO'ri di
ricerca, devo rilevare che all'interno delle
miniere in regolare attività produttiva la
Monte Amiata ha assegnato la massima cura
a tali lavori, destinati a mantenere e conso-
lidare, per il futuro, l'attuale standard di
produzione di mercurio deHe miniere stesse.

A questo fine sono state anche intralPrese
opere di notevole impegno tecnico ed econo-
mico, come l'escavazione del[a gaHeria di ri-
basso a livello 200, nella miniera di Ab-
badia San Salvatore, e della galleria di ri-
basso Fiora, neHa miniera Se1vena.

Sono anche continuati gli studi e le in-
dagini destinati ad indirizzare nuove ricer-
che entro le stesse cdncessioni, al fine di re-
perire altre aree mineralizzate, oltre queHe
già note. A questo SCO'POsono stati effettua-
ti numerosi sondaggi, sia aH'esternO' che in
sotterraneo a quali, ove del caso, si sono
suocedute ricerche dir,ette con gallerie e
pozzi.

Naturalmente tale attività è sempre di at-
tualità, appoggiata ad apposita organizzazio-
ne, e notevoli somme vengono investite an-
nualmente in ricerche.

Va però 'rilevato che il ritmo di tale atti-
vità deve essere propor2Jionato alliveHo pro-
duttivo deHe miniere e deve inoltre tener
conto deHa costituzione e natura dei giaci-
menti, in modo da permettere una gestione
deHe concessioni minerarie congrua sotto il
profilo tecnico ed economico, garantendo un
razionale sfruttamento dei giacimenti mine-
rari.

In altri termini, il ritmo delle ricerche nel-
le miniere deHa Monte Affiliata è quello più

confacente aHa loro produttività, soprattutto
se si tiene conto deHa natura frano sa o spin-
gente dei terreni, in cui i giacimenti hanno
sede e di altre loro caratteristiche sfavorevo-
li, come presenza d'acqua e di gas che rende-
rebbero molto oneroso il mantenimento di
gallerie e di altre opere ed impianti creati
in anticipo rispetto aHe effettive esigenze. Ed
infatti neHe miniere in normale esercizio le
ricerche consentono ogni anno di mettere
aHa vista un quantitativa di minerale alme-
no pari a quello estratto, mantenendo così
invariate le riserve.

A proposito del problema conoernente la
riapertura delle miniere chiuse, il program-
ma della società si articola come segue.

Miniera di Bagni di San Eilippo in comu-
ne di Castiglione d'Orcia. Fin dal 1965 la
Società v,eniva neHa determinazione d'intra-
prendere nuove ricer-che nel sotto suolo en-
tro tale concessione mineraria, sulla base
di taluni indizi emersi in una precedente
campagna di sondaggi eseguiti dalla super-
ficie.

A questo proposito è stato scavato ed
equipaggiato un nuovo pozzo d'estrazione
deHa profondità di 170 metri. Il pozzo, a
causa di gravi e frequenti difficoltà rappre-
sentate da importanti venute d'aoqua ,e di
gas, è stato portato a teflmine solo alla fine
deHo scorso anno.

Sono ora in -corso i lavori di tracciamen-
to per le gallerie di ricerca, che già impe-
gnano 10 operai del luogo, mentre altri 7
saranno assunti al più pr'esto.

Si prevede -che prossdmamente i lavori di
ricerca potranno essere incrementati, occu-
pando altri operai. È però da tener presen-
te che il ritmo dei larvori in questa miniera
potrà risultare condizionato dai rischi, tut-
tora presenti, di venute d'acqua e di gas
e per i quali sono richieste severe misure
di sicurezza e di controllo, oltre a partico-
lari tecniche d'organizzazione e di condotta
deHe lavorazioni.

Per quanto riguarda l'auspicata messa in
produzione della miniera, va precisato che
essa è subordinata agli esiti delle ricerche
in corso.

Miniera di Monte Labbro II in comune di
Santa Fiora (Grosseto). Anche per questa
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miniera, come per quella di Bagni di San Per questo, nel quadro di queLl'esame ap~
Filippo, a seguito di una campagna di son~ profondito, cui ho accennato sopra, sono
daggi d'esplorazione è stato scavato un nuo~ fin d'ora in grado di comunicare che la
va pozzo della profondità di 70 metri cir~ Monte Amiata svilupperà ulteriormente la
ca, destinato a consentire le riceI'che nel attività di ricerca, investendo nella stessa
sottosuolo. Non appena sarà installato lo un miliardo e 600 milioni di lire e garanten~
impianto meocanico d'estrazione che deve do l'occupazione di un'altra cinquantina di
essere fornito da parte di ditte specializza~ persone, appartenenti ai comuni per i quali
te, si darà corso ai lavori di tracciamento maggiormente si solledtano nuovi posti di
delle gallerie. lavoro.

Miniera delle Solforate (concessione di Non solo, ma, accogl1iendo la giusta ri~

Selvena) in comune di Castellazzara (Gros~ chiesta che è avanzata in particolare nella
seta). Prossimamente si inizierà la r,iaper~ interrogazione del senatore Bartolomei, cir~
tura della galleria d'accesso alla vecchia mi~

i
ca l'opportunità che l'azienda reinvesta par~

niera, ove saranno successivamente intra~ I te del suo reddito in loco ed anche in altr,e
presi nuovi lavori di ricerca nel sottosuolo, attività per contribuire alla ripresa della

secondo un programma ancora allo studio. zona, sono in grado fin d'ora di anticipare
che è allo studio la creazione di un centroCirca poi i sistemi di coltivazione e le

condizioni di sicurezza comunico che è con~ turistico residenziale per un investimento

tinuata la meccanizzazione nei cantieri in~ di not,evoli proporzioni. Si tratta di una

temi delle miniere, compatihilmente con la iniziativa di rilevante impegno, capace da

natura dei giacimenti e con la tecnica di col~ sola di apportare un sensibile sviluppo alla
intera zona dell'Amiata.tivazione. Anche gli impianti esterni, ed in

Essa infatti richiederà un Im p egno dIprimo luogo gli stabilimenti per il tratta~ "

mento del minerale e per la produzione del circa 6 miliardi e potrà senz'altro essere

mercurio, sono stati oggetto di sostanziali realizzata ove concorrano le approvazioni

innovazioni ,e modifiche in questi ultimi ed agevolazioni di competenza degli enti in~

tempi. I
teressati, le agevolazioni di legge e la rea~

'lizzazione delle indispensabili infrastrut~
Inoltre i sistemi di coltivazione e ogni

ture.
tecnica di lavorazione e d'arganizzazione, sia

Ribadisco in fine che 'Con ciò non si esau~
deIJa produziane, sia dei servizi, sono stati I risce l'attenziane che il Ministera delle par~
migliorati. Il tutto ai fini di una più elevata

tecipaziani stataili intende rivolgere alla
produttività, nel rispetto del buon governo

zona e riconfermo la d~sponibilità ad esa~
dei giacimenti e, nel cantempo, allo scapo

minare, anche in relazione a suggerimenti
di ridurre la fatica fisica e di assicurare ai ed impegni degli enti locali interessati, le
lavoratori condizioni di maggiare sicurezza possibilità e le condizioni per eventuali altre
sul lavaro. iniziative, purchè tecnicamente possibili ed

La sicurezza dei lavoratori è anche tute~ ecanomicamente vaHde.
lata dall'opera del personale addetto alla
sorrveglianza, pI'esente in tutti i cantieri,
nonchè da un' estesa datazione di mezzi di
protezione e di misure di prevenzione con~
tra i rischi d'infortunio a di malattie pro~
fessianali.

Tuttavia, le notizie che ho voluto fornire
dettagliatamente, anche per contrastare una
interpretazione non sempre obiettiva del~
J'operato della Monte Amiata, nan esauri~
scono l'attenzione che il Ministero delle par~
tecipazioni statali rivolge alla zona.

P RES I D E N T E. II senatore Fu~
si, presentatore dell'interrogazione n. 686,
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

* F USI. La risposta dell'onorevole Sot~
tosegretario, onorevole Presidente, mi la~
scia insoddisfatto perchè elude i problemi
di fondo contenuti nella mia interpellanza,
trasformata in interrogazione, e non tiene
conto, mi sembra, nella dovuta misura del
diJbattito che è avvenuto recentemente nel~
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l'altro ramo del PaI1lamentO', al quale hanno
Ipartecipato i raprpresentanti di tutti i grup~
Ipi pO'litici.

Non solo questa risposta non tiene conto
di quel dibattito, delle documentazioni che
,sono state portate, ma non tiene conto nep~
pure degli svillUlppi nuovi della situazione,
cioè della lotta che prosegue tra le !popola~
zioni del monte A:mi,ata, delLe occupazioni
simboliche ohe sono avvenute nella sede del~
,l'amministraziO'ne ,provinciale di Siena e poi
nell'amministrazione comunal'e di Piancasta~
.gnaio. L'attuale azione di lotta che viene svi~
luppata contro le azi,ende del monte Amiata,
rcomprese le aziende private, non tiene con~
to delle prese di posizione unitaria degli enti
looali del monte Amiata, delle prese di posi~
zione delle forze politiche e sindacali della
zona e neppure, stando ai giornali, delle stes~
se prese di posizione del convegno che il suo
partito ha organizzato in quella località e,
se non mi sbaglio, a oui lei, onorevole Sot~
tosegretario, ha partecipato, per cui non si
può essere soddisfatti di una risposta di
questo tipo che denca le poche cose fatte.

M I S A SI, Sattasegretaria d'i Stata
per le parte:cipazioni statali. Se mi consente
il senatO're Fusi, in quel convegno ho detto
queste stesse cose e le posso assiourare che
vi è stata una certa adesione almenO' a que~
sta volontà.

F USI. Sembrerebbe, anorevole Sotto~
segretario, dalle cronaohe dei giornali che
questa adesione sia stata estremamente li~
mitata. Comunque meglio così, meglio per
lei e per il suo partito se nel suo partito
questa impostazione ha trovato adesioni,
non certamente meglio per le popola~
zioni del monte Amiata perchè in realtà
quest'impostazione dimostra e conferma la
validità delle critiche e delle osservazioni
che noi abbiamo fatto: dopo venti anni di
direzione politica della Democrazia cristia~
na i rproblemi che sono stati sottoposti al~
l'esame delle forze pO'litiohe in quella zona e
le lotte che si sono svilupate in questi venti
anni da nessuno sono stati affrontati come
sarebbe stato opportuno e necessario. Io
non voglio qui, data l'ora tarda, arp\profondi~

re il prO'blema, anche per,chè la documenta~
zione statistica è in possesso del Ministerc
ed è già stata illustrata ampiamente nell'al~
tra ramo del Parlamento, ma indu:bibiamen~
te con le proposte che si accompagnano J.
tale dooumentazione ~ il collega Fabbrini
interverrà su questo as\petto in seguito ~

non si affronta in modo radicale il problema
che esiste nella campagna amietina, che è
caratterizzato da una situazione di disoccu~
pazione crescente e da una sottoccupazionc
che è caratterizzata da una emigrazione co~
stante ddla mano d'opera qualificata, dal~
l'esodo dalle campagne e da un ridimensiona-
mento generale di tutte le attività industria~
li, da quelle minerarie a quelle di altra na~
tura che lei conosce.

Noi prendiamo atto dell'assicurazione che
,viene data, ad esempio, per quanto riguarda
la sicurezza sul luogo di lavoro. Noi ci au~
guriamo che questo avvenga perchè già in
una precedente interrogazione abbiamo di~
SClJlSSOdegli infortuni mortali e della situa~
zione esistente in quelle miniere; ci auguria~
ma che quest'impegno sia almeno iUno di
quelli che vengono mantenuti dal Ministero
dell'industria.

Oredo ,però che il discorso non possa rima~
nere limitato alle considerazioni che lei ha
fatto, onorevole Sottosegretario, in mO'do
particolare per quanto riguarda alcune scel~
te per investimenti di eventuali profitti deHa
società Monte Amiata. Prendiamo atto che
nella sua introduzione si è rilevato che non
sempre la società Monte Amiata ha condotto
l'azienda a partecipazione statale in modo
giusto; credo che questo sia un primo
riconoscimento a cui però devono se~
guire dei fatti perchè conosciamo tut~
ti i profitti che ha realizzato la. società
Monte Amiata nel corso degli ultimi anni e
saPipiamo anche che questi profitti, anzichè
andare a vantaggio delle porpolazioni delluo~
,go, sono stati investiti per fini speculativi.
Tutti sanno ad esempio rOhe in Viale Regina
Margherita è stato acquistato del terreno a
500 milIa lire al metro quadrato, che sono
stati costruiti appartamenti, uffici di lusso
che si dice vengano venduti a 6~7 milioni !per
iVana, mentre le abitazioni dei minatori del
monte Amiata sono cadenti, malsane e dan~
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no quella percentuale di malattie che sono
state denunciate nell'altro ramo del Parla-
mento. Per cui di fronte a questa situazione
le pr0'Poste che vengono fatte sono insuffi-
cienti, inidonee ad affrontare in modo nuo-
vo il problema, sono la dimostrazione che
anche in questa contingenza lo Stato diserta
la funzione che deve e che può avere
in qudla zona perchè, come è noto, lo Stato
vi è presente nei settori fondamentali della
vita economica: nel settore minerario, con
la società Monte Amiata, a parteci(pazione
statale; nel settore delle forze endogene, con
l'EneI. Il problema non riguarda soltanto la
Monte Amiata come tale, ma tutto il pe-
rimetro che va fino al comune di Manciano.
Per quanto riguarda le ricerche, non se ne
possono fare di vasta entità con 24 ope-
rai. Il fatto è che nel monte Àmiata esiste
l'azienda demaniale forestale e una sezione
dell'ente di sviluppo per cui vi sono proible-
mi che devono essere affrontati dallo Stato
in quanto con tali OI1ganismi che si trovano
in quelle località, se ci fosse la volontà po-
litica, si potrebbero risoLvere i problemi in
modo nuovo, con un'espansione generale
delle ricerche 'Per quanto riguarda i proble-
mi minerari, con investimenti razionali dei
profitti minerari nelle zone, per l'assunzionl."
di mano d'opera che non si limiti a poche
unità ma riguardi centinaia di lavoratori, per
un rilpristino di quell'imposta suJle bombole
del mercurio ohe anche dalla sua !parte poli-
tica mi sembra sia stato sostenuto in diver-
se occasioni.

L'azienda forestale deve portare avanti la
politica di ampio respiro per il rimboschi-
mento di quelle località per la salvaguardia
del suolo e per impedire che nuove alluvio-
ni devastino la pianura grossetana. Si tratta

di realizzare anche in questa direzione delle
assunzioni massicce, di garantire salari e ipa-
ghe sindacali ai lavoratori che già ci sono, di
garantire un lavoro permanente e di non
continuare, dopo venti due anni da quando
è entrata in vigore la Costituzione, con l'ipo-
crisia del cosiddetti corsi professionali di
quaHficazione che in eEfetti sono soltanto dei
cantieri di lavoro a sottosalario. In una paro-
la ci sono tutte le condizioni in queste zone
perchè lo Stato possa intervenire principal-

mente come volano di svilUiPPo dell'econo-
mia, senza per questo non far intervenire le
industrie e le imprese private.

La realtà è che qui manca la volontà po-
litica di affrontare i problemi del monte
Amiata, di quest'importante zona della To-
scana che è condannata all'a degradazione
economica sempre di più; i provvedimen-
ti che vengono indicati non serviranno a
niente ma solo .riusciranno ad accontentare
una parte dell'opinione pubblica 'senza es-
sere decisivi e risolutivi dato che prima di
tutto sono frammentari ed hanno in sè Il
carattere paternalistico ed assistenziale.

È stato già detto in altre sedi ed in altre
occasioni che era necessaria una program-
mazione della nostra economia che subordi-
nasse .gli interessi dei privati a quelli della
collettività. Se questo concetto generale
è valido per il Paese, indubbiamente è estre-
mamente valido per IUn'a zona come quella
amiatina da'Ve per realizzare una politica
coordinata di interventi programmatici vi
sono tutte le condizioni soggettive ed ogget-
tive. Da questa sua risposta emerge, onore-
vole So ttosegretario, l'inca'pacità del Gover-
.no di affrontare il problema sul piano di una
serie organica di provvedimenti che investa-
no tutte le componenti economidhe di quellè

, zone, dall'industria all'agricoltura, alle fo-

reste, al turismo e a tutto quanto riguarda
la picola e media impresa artigianale.

Questa è la realtà. I provvedimenti che
sono stati indicati, rappresentano il soUto
palliatIvo, che servirà temporaneamente ad
acquietare una parte dell'opinione pubbli-
ca, ma forse neanche quella, perchè attor-
no a queste rivendicazioni oggi è schiera~
ta la totalità della popolazione amiatina co
me è stato rilevato recentemente in nume-
rosi convegni degli enti locali e di forze po~
litiche sindacali. Vi è uno schieramento di
tutte le forze che vogliono il rinnovamento
economico e sociale di quella zona.

La lotta continua ~ domani ci sarà un al-
, tra sciopero generale nelle miniere ~ ed è

destinata ad intens~ficarsi poichè le popola--
zioni sono estremamente esasperate da que-
sta lentezza e da provvedimenti con cui non
si vede la possihilità di uscire dalla situazIo-
ne di difficoltà. Noi siamo convinti che la
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strada indicata da tutte lie farze palitiche, da-
gli enti locali della zona, è quella che può
servire a superare questa situazione. Noi
siamo convinti che se il Governo, anzichè
porre avanti quello che ha investito, poco e
maLe, nel passato avesse il coraggio di affron-
tare in termini nuo:vi questa situazione, sul-
la base di provvedimenti coordinati e pro-
fondamente innovatori, la montagna amia-
tina potrehbe giocare un ruolo importante
nella vita economica non solo nelle provin-
cie di Siena e GrOisseto, ma nella regione e
nel Paese. Siamo convinti di queste esigenze
e per esse continueremo a batterci alla testa
delle pQpolazioni dell'Amiata, canvinti che
insieme a noi non ci saranno sOilo le forze
schierate dietro i nostri partiti, ma anche
quelle forze (e lei 10 sa onorevole Sottose-
gretario) che seguono la DemOicrazia cristia-
na ma che non sono certamente convinte
dei provvedimenti che lei questa sera ci
ha annunciato.

P RES I D E N T E. Stante l'assenza
del senatore Pieraccini, presentatore dell'in-
terrogazione n. 687, s'intende che aihbia ri-
nunciato a replicare. Il senatore Fabbrini,
presentatOire dell'interrogazione n. 688, ha
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

F A B B R I N I. Signor Presidente, ono-
revole rappresentante del Governo, io ho
accolto l'invito rivoltomi a trasformare l'in-
telìpellanza in interrogaziOine solo perchè,
se non lo aves,si fatto, la mia interpellanza
sarebbe stata discussa alla ripresa dei
lavori. Debbo subito diTe con molta fran-
chezza che l'ho fatto a malincuore, nOin solo
perchè avevo già rpresentato un'interrOigazio-
ne analoga, alla quale rispose in modo insod-
disfacente il sottosegretario Malfatti, ma
perchè dopo quella risposta la situazione si
è ulteriormente aggravata, :fino a giungere
all'occupazione della sede dell'amministra-
zione provinciale, e perohè per queste
ragioni si imponeva e si imporrebbe
ancora, a mio giudizio, una discussione as-
sai più ampia di quella che potremo fare
stasera sulla risposta del Sottosegretario.
Il Presidente mi scuserà perciò se prende-
rò quakhe minuto di più di quelli consenti-

timi dal rego}amento, dal momento che ho
dovuto rinunciare all'interpellanza. Dico su-
bito che ho seguito con molta attenzione ciò
che ha detto qui il Sottosegretario e in par-
ticolare le case che ci ha detto, in ultimo,
che però io già conoscevo e, penso, come
me anche altri colleghi, compreso il
senatore Pieraccini. E a questo prOiposito
mI sia permesso di sollevare un problema di
correttezza. È infatti accaduto ohe il mini-
stro Preti, dietro nostre insistenze, ha rice-
vuto (se non vado errato) la settimana scor-
sa una qualificata delegazione di ra,ppresen-
tanti degli enti locali e delle organizzazioni
sindacali delle clue provincie, Siena e Gros-
seta, delegazione molto ampia nella qua-
le erano rappresentate tutte le forze politi-
che e tutte le correnti sindacali delle due
proiVinde.

Bbbene, il ministra Preti, ascoltate le co-
se r~ferite dalla delegazione, concluse dicen-
do che quei fatti e quelle esigenze il Governo
già le conosceva e che 'erano aHa studio,
ma che egli, però ~ e questa fu la con-
clusione dell'incontro ~ non poteva assu-
mere nessun impegno per conto del Governo
se non quello deEo studio delle eventuali e
pOissibili soluzioni da dare ai problemi pro-
spettati. POingo un problema di correttezza,
perchè proprio nelle stesse ore in cui l'ono-
revole Preti si incontrava con la delegazio-
ne, l'onorevole Bardotti dava alla stampa
una lettera del ministro Forlani nella quale
si riferivano quegli orientamenti della so-
cietà Monte All'iata che il Sottosegretario
qui questa sera ufficialmente ci ha ammn-
ciato. Come è possihile ~ si domandano i
lavoratori, e se 10 domandano anche natu-
ralmente i ra[Jpresentanti dei partiti che
componeiVano quella delegazione, compresi
gli aderenti al suo Partito, onorevole

Sottosegretario ~ che il ministro Pre-

ti abbia concluso l'incontro senza as-
sumere un impegno preciso, mentre l'ono-
revole Bardotti, ohe non fa parte del GOiVer-
no, anche se è parte ddla maggioranza, da-

I va invece quelle informazioni alla stampa?

Come è possibile che l'onorevole Preti non
sapesse niente, tanto che non formulò nem-
meno la più piccola ipotesi circa la possibili-
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tà di cui lei ci ha parlata questa sera? Che ti-
po, di Gaverno abbiamo, nai aggi ~ si chie-

dano, i lavoratari ~ se un ministro come il
ministro Preti, aJppartenente ad un partita
della caaliziane gavernativa, nan è infarma~
to, di ciò che un altra ministro invece sa e
se castui preferisce dir,la prima che a lui,
che daveva incantrare la delegazione, ad
una arganizzaziane del sua partita?

P RES I D E N T E . Lei sa che le nor~

me sull'attuaziane della programmaziane so~
no, ancara all' esame della sa Commissiane; si
vede ohe le infarmaziani nan sana ancara
programmate! (Ilarità).

F A B B R I N I. È dav;vera un fatta
grave che le infarmazioni siano, arrivate as.
sai prima, nan dica nemmeno, a nai dell'op~
pasiziane, ma alla Demacrazia cristiana di
Siena e alla seziane di Abbadia San Salva~
tore che al ministro, Preti che intratteneva
quella delegaziane a nome del Gaverno. Ap-
prezza la sua i1arità sulla pragrammaziane,
anarevole Presidente, ma il prablema della
carrettezza nei rapporti all'interna del Ga~
verna e nei réliPiParti fra Gaverna e raiplpre~
sentanti quaHficati degli enti lacali delle due
pravincie rimane in tutta la sua gravità.

Si tmtta di un prOlblema molta serio. Nan
si può infatti parlare continuamente di ne-
cessità di rispetta e di cansalidamenta delle
nostre istituzioni democratiche e pai cam~
partarsi in questa ,mada e assistere al
fatta gravissima di un ministro, che dice
che non può prendere nessun impegna, che
non può farmulare nessuna ipatesi circa
l'attivItà futura della Monte Amiata, mentre
una seziane della Demacrazia cristiana, in~
formata da un Ministro, democristiana, stru-
mentalizza maLdestramente qudla notizia a
.prOlpria vantaggio, palitica, dando, casì chia~
ra dimostraziane di una situaziane nan car-
reHa che deve essere modifioata se vagliamo,
che nella cansiderazione dei lavaratari le
istituziani demo,cratiohe del Paese nan per~
dana altra prestigio" se vagliamo, che anzi
la acquistino, e che la nastra demacrazia si
cansalidi e si sviluppi.

Venendo, al merita degli orientamenti che
lei, onorevole Sattosegretaria, ha riferita

nella sua risposta, senza riprendere gli
argamenti che sona stati già qui portati dal
senatare Fusi, vaglia intanto, dire che la
possrbilità da parte della Monte Amiata di
investlire 6 milia'rdi nella costruziane di un
centra turistico con:feDma quella che nai
andiamo, dicendo, da anni, cioè che questa

,
azienda a partecipaziane statale (ed ebbe a
dirlo in un suo di'scarsa elettarale anche
l'anorevole Presidente del Senato,) aveva
capitali dis!poJ1libili che avrebbe potuta e da~
vuto investire in loco came lei, anarevale
Sattasegretaria, ha detta, attribuendo, que~
sta rkhiesta al senatore Bartolamei, mentre
essa è molta vecchia.

M I S A SI, Sottosegretario di Stato
per le partecipazioni statali. L'interragazia-
ne del senatare Bartolamei è tutta su que~
sta punta, per questo l'ha richiamata.

F A B B R I N I. Nan è che io, vaglia
fa,me una questiane: voleva saltanta dirle
che la richiesta degli investimenti m loco è
quasi più vecchia del sattoscritta perchè so~
no, anni e anni che viene avanzata dalle ar~
ganizzaziani demacratiche della mantagna.

C'erano dunque i capitali investibili, ma
non c'era e nan c'è la valantà di investirli
m loco, a vantaggio, delle popalaziani.

Il suo annuncio canferma dunqrue una
verità che nai andiamo, sastenendo da tanti
anni.

Vaglio, poi dire che, a mia giudizio" la
scelta di investimento, compiuta a che sta
per compiere la Mante Amiata can la ca-
struziane del villaggio, turistica è sbaglia-
ta. la ritenga che, prima ancara che
nel settare del turismo" l'orientamento, da-
vrebbe essere quella di investire, come è
stata r~petutamente richiesta da tutte le ar~
ganizzaziani che qui ricordava, in altri set-
tan per attenere l'estensiane delle ricerche,
la definitiv:a alpertura (dico definitiva per-
chè accorrerà un altro .pozzo) della miniera
di Bagni di San Filippo" alla quale bi si è
riferita, nanchè la verticalizzazione del,la .pra-
duzione. È vero che fu detta dall'anarevale
Malfatti ~ e ciò è anohe cantenuta nelle sue

cansi,deraziani di carattere tecnica ~ che
la vert'icalizzaziane non parterebbe ad un
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assarbimento notevole di mano d'opera e
che quindi sarebbe un'illusione pensare che
per questa via sia possibile risolvere il pro~
blema della disoccupazione, ma io tor-
no ad insistere sulla necessità che si prDceda
anche per questa strada, perchè ogni nUDva
occasione di Iavoro, anche se limitata, è per
la mont1agna un fatto importante; è un
contributo alla sDluziDne di quel problema
angoscioso ed ormai antico, di cui appunto
discutiamo questa sera, che è all' origine
della lotta dei disoccUipati deM'Amiata e
causa dei loro enormi sacrifici.

,La società Mante Amiata patrebbe inol~
tre investire anche nell'industria del legno,
già presente nella zona e con prospettive
di svilll1PPo.

Se i privati già investono, se annunciano
qualche altro investimentO' per il futuro, an~
che se modesto, ciò vuDI dire che quel setto~
re è economicamente attivo; è uno di quei
settori che garantiscono l'economicità del-
!'investimento, come lei appunto voleva,
trovandomi in ciò d'accordo poichè nè iO'
nè altri chiediamo che la sDcietà Slprechi i
c3jpitali D li investa in settori che non siano
economicamente validi.

In defìnit1va, la scelta che la società può e
deve fare nell'investimento di una parte dei
suoi profitti è quella di indirizzarli verso
quei settori i quali possano garantire una
occupazione più ampia e stabile di mano
d'opera disoccupata, più ampia e soprat~
tutto !più stabile di qudla che può attenersi
con la costruzione del centro turistico, per~
chè solo in tal modo sarà possibile dare una
soluzione onganica a questo problema del~
l'Amiata.

Sono queste alcune delle considerazioni
che voleva svolgere sulle informazioni che lei
ci ha fornito. Come ho già detto, non ri~
prendo altri argomenti. Non posso però
non domandarle: che cosa intende fare la
società Siele, alla quale lei, se non ho sen~
tito male, non ha nemmeno fatto cenno?
Ci dirà che si tratta di una azienda privata.
Ebbene, allora io le rispondo che un'azien~
da privata che accumula anch'essa miliardi
di profitto Dgni anno e ohe non investe un
soldo nella zona in oui li realizza ~ così

come appunto viene giustamente deplora~
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to da tutta la popolazione amiatina ~

nDn compie il suo dovere e allora l'uni~
ca strada che si presenta, di fronte ad
una azienda che si comporta in questa
maniera, è quella della quale già io parlai in
altra occasione e per la quale presenteremo
un apposito disegno di legge, cioè quella
dal ritiro delle concessioni e della creazione
di una azienda unica che monopolizzi la pro~

! duzione nazionale del mercurio, un'azienda
diretta con Drientamenti nuovi, tali da ga~
rantire quello svHuppo che fino ad oggi è
lnanca to.

Mi permetta di ricordarle, onorevole Sot~
tosegretario, che nel {(Globo)} di stamane

le in {(24 Ore ", giunto a nai questo pome-
riggio, sono riportati aLouni dati assai im~
portanti, che rafforzano la validità di queste
nostre considerazioni e che confermano la
giustezza della richiesta ohe la società Mon~
te Amiata e Siele investano parte dei loro
profitti nella zona.

Cosa diconO' questi dati? Secanda l'Agen-
zia ecanomica finanziaria, il consiglio di am-
ministrazione de,ua società Monte Amiata
ha deciso di proporre all'assemblea degli
azionisti che si riunirà da qui ad un mese
circa, credo il 24 di ~prile, di distribuire un
dividendO' lordo di 15,0 lire per ogni azione
da lire mille ~ che penso sia uno dei più alti

dividendi oggi in Italia distribuiti dalle so-
cietà per azioni ~ e di proporre alla stessa
assemblea, che sicuramente l'accoglierà, di
aumentare il capitale da 6 miliardi e 56,0 mi~
lioni a 7 miliardi e 79,0 miliani, cioè di au~
mentarlo di 1 miliardo e 23,0 milioni, attra~
verso l'assegnazione gratuita di tre azioni
nuove per ogni 16 aziDni vecchie possedute
dagli azionisti.

Cosa signi,fica questo se non che la società
Monte Amiata, come noi abbiamo sempre
affermato, è solida e robusta, che realizza
profitti enormi e che può permettersi il lus~
so, oltrechè di investire natevoli capitali a
Roma in speculazioni edilizie, di dare divi~
dendi elevati e di aumentare la ricchezza
degli azionisti attraversa l'assegnazione...

M I S A SI, Sottasegretario di Stata
per le partecipaziani statali. Se non fasse
così nan potremmo chiedere alla Monte
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Amiata di investire i propri capitali, non le
pare?

F A B B R I N I. Certo, ma da quando
gliela abbiamo chiesto, onorevole Sottosegre-
tario? Sono almeno venti anni che i lavo-
ratori del:l'Amiata chiedono queste cose (e
voglio dire tutti: comunisti, socialisti, de"
mocristiani, che r.appresentano tutte le po-
polazioni); sono cioè passati almeno 2'0 anni
da quanto queste rivendicazioni sono state
presentate in modo più chiaro, più evidente;
e, oggi, finalmente, ci si dice che possiamo
chiedere alla società di investire in loco i
prO[pri capitali e si aggiunge che la Monte
Amiata farà investimenti nel settore turi-
stico.

Ma perohè, oggi? Perohè c'è stata la lotta
dei disoocupati, perchè c'è stata una forte
pressione delle popolazioni amiatine, perchè
c'è stata l'unità delle otganizzazioni politi-
che e sindacali che hanno costretto il Go-
verno a prendere finalmente in considera-
zione questa rivendicazione, che è vecchia,
come già dicevo.

Ma i dati non si fermano qui. Ieri si è te-
nuta a Roma l'assemblea degli azionisti del-
la Siele, come risulta sempre dal «Globo }}

di questa mattina. Che cosa è stato deciso?
È stato deciso che l'utile netto (e mi riferi-
sco naturalmente a quello denunciato, a quel-
lo che GIIppare appunto dal bilancio appro-
vato dall'assemblea, il quale non è un bi-
lancio reale perohè se si va a vedere la dif-
ferenza che c'è tra gli utili denunciati e gli
utili veramente realizzati, come apparirà,
ad esempio, dall'applicazione dell'ICAP, si
scopDirà che l'utile denunciato è meno della
metà di quello veramente :Dealizzato) è sta-
to deciso, dkevo, che l'utile netto della so-
cietà Siete, che è stato neT1968 di 999 milio-
ni e 4'0'0 mila lire (ai quali si aggiungono poi
come res,idui degli uti'li dell'anno scorso 68
milioni e 2'0'0 mila .lire), tolti gli accanto-
namenti, sia distribuito agli azionisti in
dividendi di 115 lire nette per ogni azione,
contro le 87,5'0 lire del 1967. E ciò perchè

~ è la relazione che lo dice, anche se è

molto sintentica ~ l'assorbimento .del mer~
cato è stato regolare ed ha anzi portato ad
un incremento delle vendite pari all'1l,85

per cento e il prezzo del mercurio ha avuto,
si dice, un andamento favorevole, cioè per-
chè vi è stata in sostanza una situazione
congiunturale positiva.

Io approfitto di questi dati per dire che
non è assolutamente valida la tesi, già so-
stenuta dall'onorevole Malfatti e che lei
stesso qui mi è sembrato abbia in altra
forma ripetuto quando ha detto che le ri-
ceDche della società Monte Amiata (e que-
sto vale, anche, naturalmente, per la società
Siele) devono essere adeguate ai ritmi della
produttività (mi è sembrata questa, quasi
letteralmente, la sua espressione), secondo
la quale, a causa di una pDesunta rigidità
del mercati del mercurio, sarebbe necessa-
rio proporzionarne la produzione alla do-
manda effettiva del mercato.

Vorrei intanto ricordarle che questa tesi
è stata continuamente affermata dalla sooie-
tà Monte Amiata fin dal 1948, fin da quando
essa attuò i primi massicci licenziamenti dei
minatori. E vorrei dk,le che la realtà degli
anni suocessivi al 1948 e quella degli ultimi
anni ha dimostrato l'infondatezza di tale
tesi, non soltanto perchè (come si rileva dal
bilancio della Siele ohe io prima ricordavo)
c'è stato un aumento delle vendite dell'll,85
per cento nel corso del 1968, ma soprattutto
perchè negli ultimi quindici anni la produ-
zione mondiale del mercurio, e quindi la
vendita, è aumentata del 66 !per cento, men-
tre nello stesso periodo la nostra partecipa-
zione alla produzione mondiale è scesa dal
31 al 23 per cento. Ciò significa che la do-
manda non è r,igida come si diceva e come
tuttora si dice. Sarà forse 'Un po' più rigida
delLa domanda di altri prodotti, ma non
certo come si affermò nel 1948 e suocessiva-
mente. Vi erano dunque in passato possi-
bilità notevoli, non sfruttate, per l'incremen-
to del,la nostra produzione nazionale e ciò
conferma la giustezza delle nostre richieste,
di ieri e di oggi, di estensione delle ricerche,
dell'assunzione immediata di una parte del-
la mano d'opera disoccupata e della stessa
verticalizzazione del settore mercurifero. Tut-
to ciò appare chiaro dalle nostre considera-
zioni e rivendicazioni.

Vedo che ella, onorevole Sottosegretario,
scuote la testa. Me ne dispiace, anche per-
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chè, concludendo, ho da farIe una proposta
precisa. Prendo atto con interesse di una
sua dichiarazione. Lei ha dichiarato che il
suo Ministero è disponitbile per discutere
con gli enti lacalri. e con le organizzazioni
sindacali quest,i problemi; ha detto, se non
erro, che è disponibile per prendere in con~
siderazione altre possibili iniziative pradut~
t1ve che venissero proposte e che fossero ri~
tenute econamicamente valide. Prendo atto,
ripeto, di questa disponibilità del suo Mini~
stero, anche se le dirò subito che non vor~
rei che succedesse quanto è già SUiccesso
nelle scorse settimane, quando i,l Governo
si è incontrato con la delegazione che all'ini~
zio ricordavo soltanto dopo giorni e giorni
di insistenti riohieste dei disoccupaN, degli
enti locali, delle onganizzazioni sindacali e
di noi parlamentari. Ne prendo atto e invito
il suo Ministero a convOCare al più presto
possibile questo incontro. Siamo vicini a
Pasqua e può anohe darsi che la festività,
favorendo qualche giornata di disimpegno
su altre questioni, possa facilitare !'incontro
che appunto io proiPongo tra il Ministero
delle ,partecipazioni statali, le organizzazioni
sindacali, gli enti locali e le aziende mercu~
rifere, Siele e Monte Amiata, che dovreibbe~
ro essere presenti, per discutere questi pro~
blemi e per cercare insieme le soluzioni
possihili ed economkamente valide; per esa~
minare cioè quali potrebbero essere gli in~
vestimenti migliori dal punto di vista eco~
nomico e sociale a favore delle ,popolazioni
dell'Amiata; per ricercare, in sostanza, con
questo spirito, soluzioni valide. Si accorgerà,
allora, che le soluzioni che noi proponiamo,
e delle quali io ho qui parlato, non sono
calTl)pate in aria, non sono il risultato della
fretta che può mettere ai partiti, aJle orga~
nizzazioni, agli uomini politici una lotta
pressante carne quella dell'Amiata, ma sono
invece il risultato di lunghe esperienze e di
dibattiti appassionati che si potraggono or~
mai da molti anni.

Ecco la prqposta che io le faccio. Sono
dunque anch'io insoddisfatto della sua ri~
SQJosta perchè, tra l'altro, ritrovo in essa
giustificazioni tecniche che ritengo vogliano
coprire e coprano precise respoI1sabilità dei
dirigenti della Monte Amiata e della Siele,

che non hanno ,voluto e non vogliono proce~
dere su questo piano.

A me risulta, ad esempio, che il presi~
dente iO'Alessandro va gloriandosi del fatto
che il prezzo del mercurio è molto elevato e
che è per questo ohe la società Monte Amia-
ta realizza notevoli profitti. Io non voglio
qui fare una disquisizione sui prezzi e sui
profitti conseguiti dalle aziende che operano
in condizioni di monopalio, anche se il tema
sarebbe molta interessante; voglio però di~
re che è da questa linea che trae origine la
mancanza di volontà di fare ciò che le pOiPo~
lazioni del'l'Amiata chiedono.

Concludo, onorevol,e Presidente e onorevo-
li colleghi, chiedendovi scusa per avere ap~
profittato forse troppo a lungo della vostra
pazLenza in un'ora così tarda; concludo di~
cendo che i lavoratori dell'Amiata che erano
venuti a Siena, che si erano attendati in una
piazza della città, che sono ora tornati s'UI~
la montagna, sono tornati ai loro paesi non
perrdhè arresi o sfiduciati, ma per continuare
in altre forme e su un diverso terreno la
lotta che hanno cominciato già da oltre un
mese; concludo dicendovi che, se questi la~
voratori, che hanno tanto sofferto e tanto
soffrono, non troveranno da parte del Go-
verno la sensibilità che meritano i ,problemi
da essi sollevati il Governo verrà ad assu~
mersi nei loro confronti responsabilità gra~
vis.sime ohe noi vorremmo evitare, ma che
potranno essere evitate soltanto attraverso
l'attuazione di un insieme di misure imme-
diate e di lunga prospettiva, attraverso l'ela~
borazione e la realizzazione di un piano or~
ganico da cui possa risultare l' avanzamen~
to ddla zona e il miglioramento delle can~
dJzloni di lavoro e di vita di quelle popola~
zio'11i.

P RES I D E N T E. Il senatore Barto~
Iomei, presentatore dell'interrogazione nu~
mero 689, ha facoltà di dichiarare se sia sod~
disfatto.

BAR T O L O M E I. Signor Presiden~
te, signor Sottosegrretario, onorevoli colleghi,
non parlerò dei problemi della correttezza,
cui si è riferito il senatore Fabbrini perchè
credo che, oltre una certa età, le verginità
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politiche siano piuttosto rare, e non so'ltan-
to per la Democrazia cristiana; nè mi pare
necessario ripetere gli argomenti di un di-
battito già svolto con prospettive diverse
alla Camera dei deputati il 7 marzo e sta-
sera da colleghi di altI1e parti politiche.

Mi sembra più opportuno prendere atto
con soddisfazione, non solo personale, ma
a nome della parte politica cui ho l'onore
di appartenere, di quello che il Sottosegre-
tario ci ha detto come notizia, come impe-
gno e soprattutto come invito arIe collabo-
razioni più ampie con enti locali, con orga-
nizzazi0'ni rappresentative della zona, per
sottoIinearne l'importanza e n0'n per,chè con-
sideriamo ciò l'arrivo, ma un momento, il
segno che qualche c0'sa comincia a muoversi
neHa giusta direzione.

Che a questo punto si sia arrivati per
la pressione delle popolazioni, onorevole
Fabbrini, è un ulteriore motivo di soddisfa-
zione perchè vuoI dire che il sistema demo-
cratic0' funziona. Al fondo de'l sistema de-
mocratico c'è propri0' l'esigenza che certe
vol0'ntà emergano dal basso.

F A B B R I N I. Il sistema democratico
non può essere sol0' forma.

BAR T O L O M E I. Qui è sostanza,
perchè un primo risultato l'abbiamo rag-
giunt0'.

Intanto mi pare di poter rilevare che i
rprQP0'siti enunciati rispondon0' ad un cri-
terio di giustizia. È un fatto di giustizia co-
minciare a restituire alla gente deU'Amiata
parte della ricchezza che l'Amiata (produce.
E nel momento in cui poi sempre più ci
rendiamo conto che la montagna, quand0'
sia emarginata dai processi dello sviluppo,
finisce con il trasformarsi ~ attraverso la
minaccia dell'insicurezza e della degradazio-
ne geologica ed economica e poi demogra-
fica e sociale, dell0' squilibrio territoria,le
nel suo assetto globale ~ in una sorta di
baratro che riaSisorbe i risultati stessi dello
sviluppo, allora la restituzione ad essa del
suo giusto valor,e 'risponde a quella logica
che oggi ci 'spinge a mobilitare tutte le po-
tenzialità esistenti nella montagna. Ma non
basta la restituzione: è importante il modo

come essa avviene, perchè essa deve avveni-
re, ed infatti avviene, ci ha detto l'onorevole
Misasi, attraverso determinate infrastrutture
turistiche che l'azienda a partecipazione sta-
taJle effettua per H considerevole importo di
6 miliardi circa e poi con altre iniziative in
settori produttivi collaterali da individuare
con la collaborazione delle popolazioni in-
teressat,e. La restituzione avviene cioè come
mezzo di promozi0'ne, di incentivazione dello
svHUlPlPonon come forma di assistenza. E
questo mi pare particolarmente importante
perchè non è solo con la creazione di un
certo numero di p0'sti di lav0'ro fatto da po-
teri esterni che si assicura il progresso,
ma creando le condizioni per una ripresa,
autonoma delle energie e delle iniziative lo-
cali, di tutte le p0'tenzialità amiatine, ~ che
vànno dal 'setto De forestale, dal settore arti-
gianale a quello minerario, a quell0' amaro
e antic0' di una tropp0' antica agricoltura ~

mettendo ci0'è la gente della zona in condi-
zioni di assumere in proprio la responsabi-

, lità del loro destino, secondo le possibi-
lità reali che qualificazioni prefessionali e
v0'cazioni immediatamente utilizzabili ora
consigliano; ed è per questo che non riten-
go negativa la scelta fatta dalla società a
partecipazione statale se la considero ri-
spett:o al contesto di quello che poteva im-
mediatamente essere utilizzato. E a questo
proposito, pertanto, ringrazio il Ministero
delle partecipazioni statali per quello che si
è impegnat0' a fare e a far fare. Certo per la
continuità e per la serietà dell'impegno che
deve essere ampliato ed accelerato mi per-
metto di pregare il Sottosegretario di farsi
portatore presso chi di dovere, presso il
Presidente del C0'nsiglio, dell'esigenza di una
sollecitazione dei poteri pubblici anche in
altri settori, (da quello delle società minera.
rie private per esempio o delle infrastruttu-
re civili e della qualificazione scolastico-pro-
fessionale come preparazione a quel proble-
ma di Vierticizzazione per esempio del quale
tant0' si parla) perchè soltanto con una vi-
sione globale che mobiliti parallelamente le
varie componenti della realtà amiatina lo
sforz0' ora annunciat0' da lei darà i suoi
risultati e l'Amiata potrà rkominciare a spe-
rare.
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Ma tra gli strumenti, una in particolare
può rapiPrlesentare un mezza fondamentale
di operatività altre le cO'se già dette, ed è la
legge sulla montagna: un rapida rilancia di
quella legge che tanto ha fatta, che tanta, se
rinnavata secondo le situazioni nuove, po-
trà fare anche nell'ambito amiatino, reso
ora più sensibile e suscettibile dalle pfOivvi-
de iniziative pUlbbliche delle quali abbia-
mo (parlato. In questa mado le po(polazioni
di quelle zone, i disoccupati i giovani po-
tranno considerare i propositi di oggi non
una vana illusione transitor.ia ma la sicura
premessa che conquisterà loro, con il loro
apporto, se lo vorranno, un domani miglio-
re. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. Lo svolgimento
delle interrogazioni è esaurito.

Per la festività pasquale

P RES I D E N T E .' Ringrazio gli ono-
revoli senatori presenti dell'assidua parte-
cipazione ai lavori del Senato, che sono sta-
ti particolarmente intensi in questi tre mesi,
e formulo i migli ari auguri per le feste pa-
squali. (Generali applausi).

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Comunico che
sono stati presentati i seguenti disegni di
legge d'iniziativa dei senatori:

NALDINI, VALORI, DI PRISCO, MASCIALE, To-

MASSINI e RAIA. ~ «Istituzione dell'Ente

nazionale italiano per la radiotelevisiane»
(591);

SEGNANA, BELaTTI, SPAGNaLLI, CAGNASSa,

DALVIT, ALESSANDRINI, BERLANDA, MAzzaLl,

CaLLEaNI, CENGARLE,TREU e DE MARZI. ~

«Disciplina dell'oraria dei negozi e degli
esercizi di vendita al dettaglio» (592);

PERRINa, LIMaNI, BALDINI e GENca. ~

«Contributo annuo a favore del Centro di
studi salentini» (593);

BURTULa. ~ ,<Estensione al personale ma-

schile dell'esercizia della professione sanita-
ria ausiliaria d'infermiere professionale e
istituzione delle relative scuole» (594);

BALDINI, TIBERI, VENTURI Giovanni e F AL-

CUCCI Franca. ~ «Madifiche alle leggi 25

luglio 1966, n. 603 e 2 aprile 1968, n. 468,
per il collocamento in ruolo degli insegnanti
ciechi» (595);

BALDINI, TIBERI, SPIGARaLl, VENTURI Gio-

vanni e FALCUCCIFranca. ~ « Estensiane dei

benefici della legge 21 aprile 1965, n. 449,
ai titalari dei diplomi rilasciati dalle ex
scuole tecniche e professianali femminili di
Stata e legalmente riconosciute» (596);

DERID, PALA e CaRRIAS Efisio. ~ « Immis-
sione nel ruola 'Organico dei Presidi di pri-
ma categaria dei professori risultati idonei
nei concorsi nazionali banditi dal Ministera
della pubblica istruziane » (597).

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Si dia lettura del-
l'inteI1Pellanza pervenuta alla Presidenza.

A T T A G U I L E, Segretario:

POERIO, TROPEANO, ARGIROFFI, PEL-
LIcAN0'. ~ Al Presidente del Consiglia dei
ministri. ~ Sulla situaziane che si è venuta

a determinare a San Giovanni in Fiore, gros-
so centro silano, reso tragicamente noto dal-
la sciagura di Mattmark ove sette suai figli
persera la vita.

Il Consiglio comunale, ad unanimità di
vati, si è resa interprete nei giorni scorsi del-
la stata di grave disagia nel quale vive quel-
la popolaziane e, attraverso ordini del gior-
no inviati al Governa ed alle rappresentan-
ze parlamentari, ha denunciata la dramma-
ticità della situaziane. Una scioperO' gene-
rale unitario, il 27 marzo 1969, ha paraliz-
zato la vita di quel centro: esso ha voluto
essere un monito ed una denunzia per tutti.

Nel corso della sua visita in Calabria, il
Presidente della Repubblica ebbe a promet-
tere che il nome di S. Giovanni in Fiore
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sarebbe stato presente alla mente ed alla
cura dei gO'vernanti. Da allO'ra ad oggi han-
no fatto seguitO', invece, i tagli ai bilanci,
i ritardi nei finanzia menti e negli adempi-
menti per tutte le pratiche di lavori pub-
blici 'e di opere di civiltà, nessun intervento
in base alla legge speciale per la Calabria
per le opere di consolidamentO', difesa del
suolo e sistemazione idraulico-forestale del
bacino del Neto, il completo abbandono, da
parte dell'Opera Sila, degli assegnatarie
dei quotisti della riforma agraria, nessun in-
tervento per il richiesto ed indispensabile
decentramento e completamento degli uffici
INPS, INAM, ENPAS e del Registro.

Abbandono e degradazione caratterizzano
la situazione di quel centro silano; nO'n solo,
ma continua l'emigrazione con tutte le con-
seguenze che implica sul piano sO'ciale, uma-
no e civile.

Gli interpellanti, quanto sopra premesso,
chiedO'no una risposta immediata che valga
a chiarire la posizione del Governo nei con-
fronti di quelle popolazioni e delle loro le-
gittime attese. (interp. - 129)

Annunzio di interrogazioni

,p RES I D E N T E. Si dia lettura
delle interrogazioni pervenute alla Presi-
denza.

A T T A G U I L E, Segretario:

VERONESI, BERGAMASCO, PREMOLI.
~ Al Presidente del Consiglio dei ministri ed
ai Ministri dell'industria, del commercio e
dell' artigianato, del turismo e dello spetta-
colo e dell'interno. ~ Per conoscere se e
quali iniziative il Governo ,intenda prendere
per agevolare la più rapida composizione del-
la vertenza al fine di porre termine allo scio-
pero dei distributori di benzina, in considera-
zione del cresoente disagio che da questo de-
riva alla cittadinanza, del rilevant'e danno
che, specie durante il prossimo periodo pa-
squale, può conseguirne al nostro turismo,
delle conseguenze che incominciano a farsi
sentire sul piano economico, con particolare

28 MARZO 1969

riguardo ai rifornimenti di derrate e prodot-
ti ortofrutticoli nei grossi centr~, ed infine
della perdita di entrate fiscali. (int. or. - 692)

VBRONESI, BALBO. ~ Ai Ministri del-
l'agricoltura e delle foreste, del commercio
con l'estero e delle finanze. ~ Per conosce-
re le ragioni per cui le agevolazioni all'espor-
tazione, previste dall'articolo 11 del regola-
mento n. 159 del 1966, relativo all'organizza-
zione comune nel settore dei prodotti orto-
frutticoli, non riguardino anche le mele e
le pere.

L'inclusione delle mde e delle pere nella
lista dei prodotti che godono della restitu-
zione all'esportazione risulta tanto più ne-
cessaria quando si consideri l'opportunità
di migliorare la nostra posizione nei mercati
extra-europei e di ridurre la frequenza del
ricorso agli interventi nei casi di crisi.

Per conoscere, altresì, se non si ritenga op-
portuno l'ampliamento del numero dei Pae-
si per i quali è prevista la concessione della
restituzione per i prodotti ortofrutticoli.
(int. or. - 693)

BONAZZI, PARRI, ROMAGNOLI CARET-
TONI Tullia, ALBANI, MARULLO, OSSICI-
NI. ~ Ai Ministri dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e
delle foreste e del bilancio e della program-
mazione economica. ~ Per sapere se, tenu-
to conto della grave situazione da tempo esi-
stente nel settore bieticolo-saccarifero ~ ul-

teriormente aggravatasi in seguito anche a
taluni atti nuovamente compiuti dall'« Erida-
nia Zuccheri » ~ nO'n intendano convocare,
con la massima sollecitudine, la Conferenza
nazionale del settore.

Gli interroganti fanno presente che per
detta Conferenza, aperta alla partedpazio-
ne delle rappresentanze sindacali dei lavo-
ratori e dei produttori, degli Enti locali e
dei CRPE, da tempo aveva assunto formale
impegno il Ministro del bilancio e della pro-
grammazione economica. (int. or. - 694)

GENCO. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Per chiedere che l'ANAS proceda
immediatamente a studiare una variante al
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tratta a sud della circonvallaziane della cit-
tà di Altamura, il cui tracciata è in cantrasta
can il piana J1egolatare in carSa e si svolge
nelle immediate vicinanze dell'abitata, di
cui astacolerà l'espansiane, in terreni di na-
tevale valare, mentre la spastamenta di 1'0'-
cO'della sede prevista interesserebbe terreni
di scarso valare, can danni limitati alla pra-
prietà, notevolmente frazianata nella zana
ora prevista, e renderebbe funzianale per il
futuro la circanvallazione medesima.

L'interragante segnala che la pragettazia-
ne è avvenuta all'insaputa dell'Amministra-
ziane camunale, che si è rivalta finora in-
vano agli argani tecnici, e che la studia di
una variante non è l'ai tanta camplicato da
indurre a non acca gliere le istanze della cit-
tadinanza. (int. ar. - 695)

NENCIONI. ~ Al Ministro della sanità. ~
Per chiedere se non ritenga indispensabile
e urgente una inchiesta del ,sua Ministero
sull'aperata del cansiglia di amministrazia-
ne degli Ospedali riuniti di Rama e Pia Isti-
tutO' di S. SpiritO' al fine di aooertaJ1e se ri-
spandanO' a criteri di legittimità le delibere
cancernenti gli incarichi .canferiti a primari,
aiuti e assistenti.

In particalaJ1e si chiede che 1'inchiesta esa-
mini i resaoanti stenagrafici delle sedute del
31 lugliO' 1968, del 24 settembre 1968, del
15 ottabre 1968 e del 12 marzO' 1969, per
accertare se le deliberaziani hannO' conte-
nuta confarme alle leggi ed ai regolamenti.

Si chiede, inoltre, che sianO' acquisiti:

1) le cartelle persanali dei medici in-
carica ti;

2) i criteri adattati nel luglio 1968 dal-
la cammissione espressamente nominata dal
oansiglia di amministraziane per canferire
gli incarichi;

3) la graduataria derivante da detti in-
carichi;

4) la speochietta del nuava arganica in~
dicante run faJlsa numero dei pasti dei pri-
mari e degli aiuti;

5) qualunque altro dacumento utile ai
fini dell'inchiesta medesima. (int. ar. - 696)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

LI VIGNI. ~ Al Ministro dei lavori pub.
blici. ~ Per sape:re se sia a canascenza del
fatta che rilievi tapagrafìci eseguiti da Enti
locali e da privati dimastrana che nel camu-
ne di Ravenna è in atta un anarmale abbas-
samentO' del sua la, causa di frequenti in-
gressi di aoqua salata dal mare, rattura di
arginature, eccetera, can canseguenti gravi
danni all'agricaltura, ad installaziani turi-
stiche ed agli stessi centri abitati, in parti-
colare nelle lacalità LidO' del SaviO' e Casal
Barsetti.

Si chiede pertantO' di accagliere can sal-
lecitudine, nel casa Sipecifica, l'invita espres-
sa dal Cansiglia pravinciale di Ravenna di
pramuavere gli studi accarrenti ad indivi-
duare can esattezza l'entità del fenamena e
le sue cause, ande eliminarle, evitandO' casì
ulteriari gravi danni all'ecanamia ravennate.
(int. scr. - 1540)

DE MARZI. ~ Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. ~ Per canascere i
mativi per i quali, a seguita delle circalari
emanate dall'INPS e dall'INAM, rispettiva-
mente in data 30 settembre 1968 e 3 lugliO'
1968 ~ drcalari che interpretanO' ,in ma-

niera del tutta arbitraria l'articala 9 della
legge 12 marzo 1968, n. 334 ~ nan abbia
pravveduta ad emanare precise direttive,
tendenti a chiarire la vera partata dell'arti-
cala 9 della legge sopra indicata, can la
quale nan è affattO' discanasciuta nè pasta
in dubbia ~ per le caaperative agricale e
gli arganismi indicati nel l'ravvedimentO' me-
desima ~ la lara appartenenza al settare
dell'agricoltura, determinata secanda i can-
sueti criteri tuttara validi ed attuali, e ciaè
in base alla natura agricala dell'attività eser-
citata nell'ambita dell'articala 2135 del ço-
dice civile.

La mancanza di tali precise direttive mi-
nisteriali e l,e decisiani prese dai surrichia-
mati Istituti previdenziali hannO' creata una
situaziane di gravissima disagiO' e canfusia-
ne, in ardine all'inquadramentO' previden-
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ziale, proprio e saltanto nelle caoperative
agricale, arrivando perfino all'assurda che
caaperative da sempre inquadrate nel set~
tare agricola e caaperative di nuava costi~
tuziane sana state in questi giarni acoer~
tate, dagli Istituti previdenziali, per !'inqua~
dramenta nel settare industriale; inaltre,
questa azione è in netto cantrasto can tutta
il pragramma di sviluppa della coaperazia~
ne agricala che tutti ricanoscana came l'uni~
ca àncara di salvezza ecanamica per l'ag~i~
caltura italiana. (int. scr. ~ 1541)

FARNETI Ariella. ~ Ai Ministri della pub-

blica istruziane e dell'interna. ~ Per cana~
scere quali pravvedimenti intendanO' adatta~
re perchè l'articala 25 della legge 18 marzo
1968, n. 444, sia applicata. Risulta infatti al~
l'interragante che le Giunte pravinciali am~
ministrative e la Commissiane centrale per
la finanza lacale cantinuana a considerare le
spese per !'istituziane e la gestiane di scua~
le materne gestite da Enti lacali came spe-
se facaltative e ad annullare le deliberazia~
ni per l'istituziane di nuave scuale materne.

Ad esempiO', in data 23 gennaiO' 1969, la
Cammissiane centrale per la finanza lacale
ha respinta la deliberaziane del camune di
Farlì de'l 13 lugliO' 1968, n. 1165, nella quale,
fra l'altra, si deliberava di assumere un mu~
tua di lire 53 miliani can la GESCAL in base
ad una canvenziane stipulata il 10settem~
bre 1959 can cui il comune di Farlì si ab~
bligava a castruire un edificiO' di scuala ma~
terna nel quartiere GESCAL ({ Cava di Villa-
nava ».

L'interragante ri1eva che, dapa l'approva-
zione della legge n. 444, anzichè avere un in~
cremento di scuale matel'lle pubbliche (sta~
tali e comunali), di fatta si riscantra un ral~
lentamenta, se nan un arretramenta, in quan-
to in molti casi Le scuole statali sana state
istituite in sastituzione di scuoLe camunall
già esistenti ed 3Ii camuni si impedisce di
creare nuove scuole, annullandO' le delibere
alla scopo adattate. (int. scr. ~ 1542)

VERRASTRO. ~ Al MinistrO' dell'agrical~
tura e delle foreste. ~ Premesso:

che nelle province di Patenza e Matera
ancora nan si è provveduto all'eragaziane

dell'integrazione sul prezzo del grana duro
prodatto nell'annata agraria 1967-68;

che lo stesso problema, in termini ugual~
mente gravi, si pone per !'integrazione sul
prezzo dell'alia di aliva;

che essa integraziane costituisce essen-
zialmente la parte di utile sul casta di pra~
duzione del cereale e dell'alio;

che una parte natevale delle due pra~
vince è stata colpita, nella decarsa stagione,
da un andamentO' climatico particolarmente
avverso, abbassandO' i redditi a livelli insop-
partabili,

l'int~rragante chiede di conascere quali
iniziative ritiene di prendere il Ministro af~
finchè l'AIMA e gli argani campetenti prov~
vedano immediatamente all'erogaziane del~
l'integraziane per il grana dura e per l'alia
di aliva, predispanenda nel cantempo quan~
to necessaria perchè nan si ripetanO' i danna~
si ritardi che ricadono essenzialmente sui
praduttori mena pravveduti. (int. scr. ~ 1543)

CIFARELLI. ~ Al Ministro degli affari

esteri. ~ (Già into or. ~ 569). (int. scr. ~ 1544)

PINTO. ~ Al MinistrO' della sanità. ~

Per canascere se ritenga di daver interveni~
re pressa il medico provinciale di Patenza
perchè saspenda il dattar CapassO' Antania
dalle funziani di ufficiale sanitario del ca~
mune di Guardia Perticara.

II dattaI' Capasso attenne l'attribuziane
delle funziani di ufficiale sanitaria nella sua
qualità di medica candotta del camune; tra~
vandosi ara denunciato all'autarità giudizia~
ria per vari reati, alcuni dei quali (peculato,
cancussione e vialaziane privata) sano cer~
tamente incampatibili can una funziane pub-
blica da svolgere nell'ambita di un ambiente
nel quale vivonO' cittadini che sono testimo-
ni a carica nel sua pracessa, non risulta
giustificato che egli cantinui anca l'a ad eser-
citare la funziane di ufficiale sanitario.

'L'interragante, per queste cansideraziani,
ritiene che un interventO' del Ministro sia ne-
oessario ed urgente. (int. SCI'. - 1545)

LIMONI. ~ Al MinistrO' delle paste e del~
le telecamunicaziani. ~ Per conascere se,
in cansideraziane della divulgaziane, talara
capziasa, data alla natizia relativa al cante-
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nuta della sentenza 2 luglio 1968, n. 100,
della Carte castituzianale e per evitare tra~
sgressioni imputabili ad infarmaziani arta~
tamente imprecise, nan intenda richiamare
l'attenziane degli uffici periferici, e partico~
larmente delle sedi di spediziane di pubbli~
caziani natariamente pO'mO'grafiche, sulla
asservanza della legge 20 dicembre 1966,
n. 1114, la legittimità castituzianale della
quale è stata ricanasciuta prapria can la
sentenza sapra citata. (int. SCI'. ~ 1546)

Annunzio di riffro di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura del~
l'elenca di interrogazioni ritirate ,dai pre~
sentatari.

AT T A G U I L E, Segretario:

into aI'. ~ 668 dei senatari Nenciani e Fran~

za, al Presidente del Cansiglia dei ministri.

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 15 aprile 1969

P RES I D E N T E. Il SenatO' tornerà
a riunirsi in seduta pubblica martedì 15
aprile, alle ore 16,30, can il seguente ordine
del giornO':

L Interrogaziani.

II. Interpellanza.

III. Discussione dei disegni di legge:

1. TOGN1. ~ Inch1esta paI1lamentare
sui fenameni della criminalità e della
delinquenza in Sardegna (119).

SOTGIU ed altri. ~ Istituzione di una
Cammissiane parlamentare di inchiesta
sul fenamena del banditisma in Sardegna
in relaziane alle candiziani ecanamico~so~
ciali dell'IsaIa (179).

MANNIRONI ed altri. ~ Istituziane cÌi
una Cammissiane parlamentare di inchie~
sta suLla delinquenza in Sardegna (363).

2. DE ZAN ,ed altri. ~ Nuav,e dispasi~
ziani sulla pubblicità dei film vietati ai
minari (272).

(I scritto all' ordine del giorno ai sensi
dell'articolo 32, secondo comma, del Re~
golamento ).

3. TERRACINI ed altri. ~ Norme per
la tutela della libertà e della dignità dei
lavoratori nei luoghi di lavaro e per la
eseI1cizio dei lorO' diritti oastituzionali (8).

DI PRISCO ed altri. ~ Norme per la
tutela della sicurezza, della libertà e della
dignità dei lavaratori (56).

ZUCCALA' ed altri. ~ Disciplina dei

diritti dei lavaratari nelle aziende pubbli~
.che e private (240).

(Iscritti all'ordine del giorno ai sensi
dell' articolo 32, secondo comma, del Re~
golamento ).

4. Finanziamenti per l'acquista all'este~
ro di strumenti scientifici ,e beni strumen~
tali di tecnalagia avanzata (298).

5. Ratifica ed ,esecuziane del Pratocol~
10 per una nuava proroga dell'Accordo
internazianale sullo zuochera del 1958,
adattata a Londra il 14 novembr,e 1966
(315).

6. Appravaziane ed esecuziane dell'Ac~
corda tra il Gaverna italiana e l'Istituta
internazianale per l'unificaziane del dirit~
tO'priva'ta, sui privilegi e le immunità del~
l'Istituta, canclusa a Rama il 20 luglio
1967 (332).

IV. Vatazione del disegna di legge:

Norme per la discipl1ina delle opeI1e di
conglamerata cementizia armata, narma~
le e pI'eoampr,essa (304).

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

TERRACIN1. ~ Ai Ministri dell'interno e
della pubblica istruzione. ~ Per sapere se,
anche sulla base del pracessa intitalata ai
({ oelestini » attualmente in carsa a Firenze,
abbiano pravveduta ad accertare, nei con~
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fronti dei fatti atroci che ne costituiscono
materia, le responsabilità del Prefetto pro
tempore, nonchè di quel dirigente provin-
ciale dell'ONMI e del Provveditore agli stu-
di, l'indifferenza e il disinteressamento dei
quali, per il più volte loro denunciato re-
gime crudelissimo di vita imposto ai fan-
ciulli rinchiusi nel cosiddetto «Rifugio di
Padre Leonardo» (sorto, d'altronde, e fun-
zionante in aperta violazione delle leggi),
hanno largamente contribuito ad assicurar-
ne la prosecuzione e quindi ad aggravare
le inaudite sofferenze fisiche e morali delle
vittime.

In caso affermativo, per conoscerne le ri-
sultanze in uno con i provvedimenti conse-
guentemente presi, e, in caso contrario, per
avere conferma che vi si provvederà con la
massima urgenza. (int. or. - 348).

VERONESI, ARENA, PALUMBO, GER-
MANO', PREMO LI. ~ Al Ministro dell'in-
terno. ~ Per avere notizie sui fatti verifica-
tisi in Bologna, giovedì 6 marzo 1969, in
via IV Novembre, nelle adiacenze della Que-
stura, ed in particolare per conoscere se
risponde a verità che, in tale 'oocasione, dal-
le finestre di Palazzo d'Accursio sarebbero
stati gettati sulle forze dell'ordine numerosi
corpi contundenti e che, successivamente,
presso l'Università, sarebbe stata eretta una
barricata in Via Zamboni, con alcuni ban-
chi prelevati all'interno dell'Ateneo. (int.
or. - 604)

DI PRISCO, LI VIGNI, MASCIALE. ~ 4.i
Ministri dell'interno e del lavoro e della pre-
videnza sociale. ~ Per conoscere da chi sia
stata promossa l'iniziativa della convocazio-
ne di otto lavoratori della ditta FATME di
Roma presso il Commissariato di pubblica
sicurezza del quartiere Tuscolano per sen-
tirsi contestare l'imputazione di blocco stra-
dale in occasione della lunga lotta sindacal~
che ha impegnato l'intera maestranza della
ditta.

Per conoscere, altresì, se non ritengano
tale iniiiativa del Commissariato di pubbli.
ca sicurezza una sU!bdola azione contrastan-

te con le stesse affermazioni espresse dal
Sottosegretario di Stato per il lavoro e la
previdenza sociale, il quale, a conclusione
della vertenza, aveva esternato la convinzio-
ne che non avrebbe dovuto esserc'i nessuno
strascico dei fatti collegati all'agitazione in
parola. (int. or. - 669)

CINCIARI RODANO Maria Lisa, MADER-
CHI. ~ Ai Ministri dell'interno e del lavoro
e della previdenza sociale. ~ Per sapere se
non intendano intervenire per far cessare le
inammissibili pressioni esercitate dalle au-
torità di pubblica sicuJ:1ezzanei confronti di
lavoratori della FATME che hanno parteci-
pato all'agitazione aziendale conclusa si fa-
vorevolmente con la mediazione del Mini-
stero del lavoro e della previdenza sociale,
con l'accoglimento delle richieste dei lavo-,
ratori e l'impegno a non esercitare rappre-
saglie, nè padronali nè poliziesche. (int. or. -
670)

PERRINO. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici ed al Ministro per gli interventi straor-
din'ari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse
del Centro-Nord. ~ L'interrogante, in rela-
zione alla prossima attuazione del «piano
aggiuntivo» delle autostrade nazionali che
prevede ~ tra altre importanti nuove ope-

re ~ la costruzione dell'« Autostrada joni-
ca» che, collegando Bari con Taranto, Meta-
ponto e Sibari, è praticamente destinata a
congiungere le regioni del basso Adriatico
con quelle del basso Tirreno, gettando le
basi dell'ulteriore sviluppo civile ed econo-
mico del Meridione, mentre plaude al con-
creto spirito realizzativo del Governo nazio-
nale che nelle nuove grandiose opere auto-

I stradali ancora una volta si manifesta con
lungimiranza e decisa volontà di progresso,
premesso:

1) che il tracciato dell'« Autostrada jo-
nica », così com'è stato presentato nella ste-
sura di massima, taglia fuori completamen-
te il già delimitato « comprensorio di svilup-
po turistico dei Trulli e delle Grotte», inclu-
so nel « Piano di coordinamento degli inter-
venti pubblici nel Mezzogiorno » ~ Cap. IV,
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allegato A ~ tra quelli ({ includenti prevalen~
temente zone di ulteriore sviluppo;

2) che detto ({ comprensorio », che ha
una superficie di circa 1.000 chilometri qua-
drati ed una popolazione di oltre 260 mila
abitanti, si trova nel territorio delle pro~
vincie di Bari, Taranto e Brindisi, in posi-
zione di equidistanza tra i tre capoluoghi,
e racchiude un insieme di grossi comuni,
quali Noci, Alberobello, Martina Franca, Ca-
stellana Grotte, Fasano, Polignano a Mare,
Ceglie Messapico, Ostuni, eccetera, ciascu~
no dei quali possiede valori turistici diver~
si, tutti di primaria importanza;

3) che nel ({ comprensorio dei Trulli e
delle Grotte» da circa venti anni le ammi-
nistrazioni provinciali, i comuni e gli enti
provinciali del turismo interessati profon-
dono mezzi e sforzi ingenti per gettare le
premesse dello sviluppo turistico, agevolan-
do l'insediamento di industrie turistiche na-
zionali ed internazionali e provocando il
largo intervento della Cassa per il Mezzo~
giorno per la realizazzione di infrastrutture
indispensabili;

4) che l'attraversamento del ({ compren-
sorio » da parte della progettata ({ Autostra-
da jonica» costituirebbe nelle stesso tem-
po il coronamento logico e conseguenziale
dei generosi sforzi fin qui attuati dagli enti
locali e dalla Cassa per il Mezzogiorno,
e l'unica, irripetibile occasione per una defi-
nitiva ({ apertura» del ({comprensorio »
stesso alle grandi correnti del traffico turi-
stico, premessa per una decisiva spinta in
avanti del processo di sviluppo turistico in
atto,

chiede di conoscere se non ritengano
opportuno, in accoglimento anche dei voti
recentemente espressi dagli enti provinciali
del turismo di Puglia e dagli altri enti locali
interessati, prendere in positivo esame la
possibilità, in sede di progetto esecutivo, di
una modifica del previsto tracciato della
({ Autostrada jonica» che porti l'autostrada
stessa da Bari, per Castellana Grotte, Albe-
robello, Martina Franca e Ceglie Messapico,
ad attraversare all'incirca da Nord a Sud
il ({ comprensorio di sviluppo turistico dei
Trulli e delle Grotte» fino a Taranto, te-

nendo presente, peraltro: a) che in termini
chilometri ci il tracciato originario e quello
auspicato sono pressochè equivalenti; b)
l'incommensurabile valore che la modifica
avrebbe per le provincie interessate e, di
riflesso, per la regione, nell'ambito della
incentivazione turistica. (int. or. ~ 183)

ZUGNO. ~ Al Ministro dei lavori pub~
blici. ~ Per conoscere se non ritenga ormai
indifferibile una soluzione al gravissimo pro~
blema del traffico in corrispondenza dell'in~
crocio esistente nel comune di Rezzato in
località ({Ponte» con la strada statale n. 11
({ Padana Superiore ». È fin trorppo noto l'in~
tensissimo e continuo traffico al quale è sog~
getta la suddetta strada statale che circa
15 anni fa è stata lodevolmente allargata
nel tronco S. Eufemia~Treponti ad esclusio~
ne del tratto attraversante l'abitato di Rez~
zato, non solo lasciando, ma aggravando in
tal modo una strettoia in corrispondenza
del crooevia sopracitato.

Detta strettoia è causa di ingorghi notevo-
lissimi e pericolosi dovuti sia alla limitata
larghezza della strada medesima, sia al traf-
fico esistente sulle strade comunali che la
attraversano.

Il traffico sulla strada comunale è partico-
larmente intenso perchè a Sud della sta~
tale:

1) hanno la loro sede parecchie impor-
tanti industrie di vario genere, in special
modo marmifere, che creano forte movi-
mento di pesanti autocarri carichi di blocchi
di marmo provenienti dalle cave di Botti-
cino;

2) esiste la stazione ferroviaria sulla
linea Milano~Venezia che, per la sua posi-
zione, è usata da varie industrie di tutta la
zona e determina così un notevolissimo traf~
fico pesante anche per il fatto che viene
effettuato il servizio di trasporto dei carri
ferroviari a mezzo di carrello stradale fino
alla zona Est di Brescia ed anche alla zona
di produzione ferrosa di Nave;

3) esiste attualmente una popolazione
di oltre 2.000 unità alle quali si aggiungm;lO
le centinaia di persone occupate nelle indu-
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strie di cui al punto primo, le quali devo-
no continuamente spostarsi v,erso la parte
Nord del paese in cui si recano per andare
alla chiesa, alle scuole, all'asilo, ai vari uffi-
ci locali, ai principali negozi, ai cinema, ec-
cetera.

L'incrocio suindicato, quindi, non solo è
causa di incidenti e di grave impedimento
al traffico sulla statale, ma diventa semple
più motivo di soffocamento dello sviluppo
economico del comune di Rezzato.

Lo stesso semaforo installato dalla Ammi-
nistrazione comunale, data la strettoia esi-
stente, finisce, molto di frequente, per crea.
re situazioni di maggiore difficoltà e di vero
e proprio pericolo. (int. or. - 284)

ZUGNO. ~ Al Ministro dei lavori pubbli-
ci. ~ Per sapere se sia a conoscenza della
inammissibile lentezza con cui si procede a
liquidare le indennità di esproprio di aree
utilizzate, in genere, per oper'e pubbliche e
particolarmente per la realizzazione di au-
tostrade.

In specie l'interrogante rileva come le pra-
tiche di liquidazione relative al lotto n. 7,
per il raddoppio della sede stradale dell'au-
tostrada Brescia-Bergamo, risultino tuttora
giacenti presso gli uffici ANAS di Milano,
nonostante i preliminari relativi siano sta-
ti firmati, ad esempio nel comune di Erbu-
sco (Brescia), nell'aprHe 1961 (quasi otto
anni or sono) e nonostante vari solleciti ri- I

volti da parlamentari e da organizzazioni
sindacali.

Fa presente l'interrogante che la maggior
parte degli espropriati sono modesti colti-
vatori che molte volte hanno, tra l'altro, con
l'esproprio, subìto la perdita dei frutti pen-
denti, senza considerar,e le complicazioni
che deriveranno per i casi di successione
apertisi dal 1961 in poi.

Ciò premesso, si domanda quali provve-
dimenti intenda adottare per la più urgente
liquidazione dei danni suindicati. (int. or. -
416)

TOMASSINI, RAIA, DI PRISCO, MEN-
CHINELLI, FILlPPA, NALDINI. ~ Ai Mi-
nistri dell'industria, del commercio e del-

1'artigianato, della marina mercantile, del-
la sanità e dei lavori pubblici. ~ Per cono-
scere i motivi per i quali, con insolita sol-
lecitudine, è stata concessa !'installazione di
un campo boe nel golfo di Gaeta per l'at-
tracco e lo scarico di grandi navi petro-
lifere, senza tener conto del grave pregiu-
dizio che tale installazione reca dal punto
di vista igienico-sanitario a tutto il litorale,
da Gaeta a Mondragone, fascia costiera che,
a prevalente vocazione turistica, fonda il
suo sviluppo economico sia sul turismo di
massa, sia sull'attività peschereccia.

La concessione del campo boe, mentre
reca un vantaggio ad un determinato set-
tore industriale, non apporta nessun reale
incremento ad uno sviluppo del nucleo in-
dustriale Formia-Gaeta e del suo compren-
sorio che dovrà essere omogeneo nei con-
fronti degli interessi occupazionali e del ge-
nerale sviluppo economico di tutta la zona,
nel rispetto delle sue tipiche fisionomie
economiche. (int. or. - 644)

ROSSI. ~ Ai Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del lavoro e
della previdenza sociale. ~ Per sapere quali
provvedimenti d'urgen:zja intendano adottare
al fine d'impedire il licenziamento di 120
operai dello iutificio di Temi.

Il grav,e provvedimento, che ha provocato
l'oocupazione della fabbrka dopo cinque me-
si di riduzione dell' orario di lavoro e del
sal,ario, fa seguito ad un preoccupante pro-
cesso di dduZJione dei livelli di occupazione
in tutta la regione umbra: da più di due
mesi, infatti, le maestranze della « Salvati»
di Foligno occupano l'azienda per impedirne

I la chiusura.
Su questi problemi, dopo ripetuti scio-

peri, tutta la regione ha manifestato, nella
giornata di protesta dell'8 marzo 1969, la
propria decisione d'impedire altri licenzia-
menti, di reclamare la soluzione della crisi
dell'agricoltura e l'attuazione degli obiettivi
dello schema regionale di sviluppo econo-
mko che prevedeva, per il 1970, un aumento
di 22.500 posti di lavoro. L'estl'ema gravità
del1a situazione dell'economia umbra richte-
de, perciò, !'immediata soluzione del probb
ma della « Salvati» e dello iutificio.
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Per quanto si riferisce allo iutificio di Ter-
ni, l'interrogante chiede di sapere se non si
ritenga improrogabi1e un efficaee intervento
del Governo per assicurare, prima, le com- I
messe dell'ENI, dell'ANIC e di altre aziende
e, poi, una sollecita riorganizzazione di tutto
il settore tessile ai fini di garantire la difesa
e lo sviluppo dei livdIi di ocoupazione. (int.
or. - 650).

ANDERLINI. ~ Ai Ministri dell'industria

del commercio e dell' artigianato, del lavoro
e della previdenza sociale e delle partecipa-
zioni statali. ~ Per sapere se e come inten-
dono intervenire onde evitare i 120 licenzia-
menti allo iutificio di Temi, occupato dalle
maestranze.

Detti licenziamenti, che si aggiungono a
quelli di altre industrie umbre, come la « Sal-
vati» di Foligno, sono in netta contraddizio-
ne con le indicazioni del piano regionale di
sviluppo e tendono ad ulteriormente abbas-
sare il già basso livello di occupazione di
quella popolazione che si appresta, martedì
25 marzo 1969, a ripetere con uno sciopero
generale la sua protesta contro le tendenze
in atto nei confronti della economia della
regione. (int. or. - 652)

VALORI. ~ Ai Ministri dell'industria,

del commercio e dell'artigianato, del lavoro
e della previdenza sociale e delle partecipa-
zioni statali. ~ Per sapere come intendono
evitare i 120 lioenziamenti già annunciati
allo iut1ficio di Temi, contro i quali prote-
stano le maestranze dello stabilimento oc-
cupato ed è indetto per martedì 25 marzo
1969 uno sciopero generale. (int. or. - 653)

VALORI, DI PRISCO, FILIPPA, NALDINI.
~ Ai Ministri dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, delle partecipazioni stata-
li e del lavoro e della previdenza sociale. ~
Per conosoere quali provvedimenti abbiano
preso o intendano prendere, in relazione al-
la situazione determinatasi nello iutifìcio
« Centurini» di Terni:

per assiourare la continuazione della
sua attività ed eventualmente le necessarie

misure di riconversione, e a tale scopo ade-
guate commesse in questa fase e successi-
vamente;

per impedire che la direzione aziendale
diminuisca o cessi l'attività, magari per spe-
culazioni sulle aree;

per assicurare il mantenimento dei li-
velli d'occupazione e l'assorbimento della
mano d'opera, di cui ev,entualmente non po-
tesse risultare certa la stabilità di lavoro
nello iutHìcio, in modo che in ogni caso sia
assicurata la continuità e la stabilità del la-
voro a tutti i lavoratori e le lavoratrici si-
nora occupati nello iutifìcio stesso, anche in
applicazione degli ordini del giorno votati
all'unanimità dalla Camera dei deputati nel
1961 e nel 1967, che assegnavano alle azien-
de a partecipazione statale un ruolo propul-
sivo per lo sviluppo economico e in par-
ticolare per l'incremento dei livdli di occu-
pazione nella regione.

Allo iutifìoio « Centurini » di Temi, primo
stabilimento industriale della città, è da 5
mesi in atto una vertenza sindacale per i
licenziamenti richiesti dalla direzione e da
4 mesi vi si lavora a orario ridotto di 24 ore
settimanali, con corrispondente decurtazio-
ne salariale, situazione che ha già provocato
50 dimissioni volontarie ed è aggravata dalla
pretesa della direzione di far luogo a 120
licenziamenti sui 460 operai occupati.

Tale situazione, resasi drammatica e ur.
gente, è stata già illustrata da un comitato
cittadino al Ministro prospettando soluzioni
di ammodernamento, riconversione e utiliz-
zazione degli impianti per la tessitura anche
di fibre sintetiche. Si rende pertanto ora
indispensabile e urgente un intervento ef-
fettivo dei Ministri interrogati ai quali si
chiede di far conoscere i propri intendi-
menti. (int. or. - 660)

ZUCCALA', ARNONE, BUZIO, BANFI. ~

Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~

Per conoscere:
1) se risponda a verità la notizia, diffu-

sa da Bruxelles, secondo la quale i Governi
inglese, tedesco-occidentale e olandese siano
sul punto di perfezionare un accordo per la
costruzione di un impianto per la produzio-
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ne di uranio arricchito secondo il metodo del~
la centrifugazione, che assicurerebbe all'Eu~
rapa il materiale necessario per il funziona~
mento di centrali termonucleari;

2) se, altresì, risponde a verità che l'Ita~
lia, malgrado reiterate richieste, sia stata
esclusa dalla partecipazione all'iniziativa pre~
detta;

3) quali motivi abbiano determinato
questa esclusione del nostro Paese che vede
così aggravata ~ dopo la crisi del Cen~
tra di Ispra ~ la propria posizione ri~
spetto al futuro sviluppo delle nuove fonti
energetiche termonucleari, col rischio di ve~
nire a trovarsi in situazione subalterna e tri~
butaria per urna degli elementkhiave dello
sviluppo economico e sociale, in un contesto
di collaborazione europea che ci ha visto
protagonisti ed assertori tenaci;

4) quale orientamento il Governo inten~
da seguire per prevenire accordi parziali, co~
me quello segnalato, che, nel quadro della
collaborazione europea, determinano seri
squilibri all'interno del Mercato comune, con
palese violazione, se non della lettera, dello
spirito delle norme che lo disciplinano;

5) in qual modo il Governo intenda ope~
rare ~ nell'ipotesi che l'accordo a tre in
questione venga perfezionato ~ per supera~
re, sia autonomamente, sia in un diverso con-
testo di collaborazione internazionale, il gra-
ve gap che si determinerebbe a svantaggio
dell'Italia. (int. or. ~ 621)

CAiLAMANDREI, SALATI, MAMMUCARI.
~ Al Presidente del Co.nsiglio dei ministri
ed al Ministro degli affari esteri. ~ Per
sapere:

quale giudizio dia il Governo sull'accor~
do concluso daUa Gran Bretagna e dal~
l'Olanda con la Repubblica federale tedesca,
per la produzione in comune di uranio ar-
ricchito mediante il nuovo metodo deUa
ultracentrifugazione, e quale significato sia
da attribuire al fatto che da tale accordo
l'Italia è rimasta esclusa;

se, agli effetti dell'uso pacifico dell'ener~
gia nucleare, il Governo non ritenga che
l'accordo sopra menzionato, per il suo ca-
rattere parziale, possa segnare l'avvio ad

una discriminazione e ad accentuati squili-
bri nell'ambito stesso dell'Europa acciden~
tale, tali da rendere irreparabile la crisi del-
l'Euratom e da pesare in modo particolare
sull'Italia, già colpita dalla paralisi in tale
settore e dalla minaccia di smantellamento
del Centro di Ispra;

se, d'altra parte, non sembri al Gover~
no che l'accordo in questiane rechi pregiu~
dizio alla non prolif,erazione delle armi nu-
cleari, in quanto può incoraggiare la Repub~
blica federale tedesca nella sua attuale rilut-
tanza ad aderire al trattato « anti~H » e può
comunque facilitar1e, anche quando essa
aderisca al trattato, l'accesso a materiale
fissile speciale al di fuori dei controlli da
concordare tra l'Euratom e l'AIEA;

se, in vista di queste implicazioni nega~
tive e preoccupanti dell'accordo concluso
fra la Gran Bretagna, l'Olanda e la Repub~
blica federale tedesca, il Governo non ri~
tenga di dover richiamare su di esse l'atten-
zione sia dei Governi di quei Paesi, sia degLi
organismi internazionali ~ a cominciare
dalla imminente sessione della Conferenza
sul disarmo ~ competenti a discutere della
non proliferazione, del disarmo e dello svi-
luppo dell'uso pacifico dell'energia nuc1ea~
re. (int. ar. ~ 646)

CALAMANDREI, SALATI, FABBRINI. ~

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed
al Ministro. degli affari esteri. ~ Per sapere:

se non ritengano che la decisione, an-
nunciata in data 14 marzo 1969 dal Presi~
dente degli Stati Uniti, di procedere alla co-
struzione del sistema antibalistka «Senti~
nel» sia tale da portare nuovo e grave im~
pulso alla spirale degli armamenti, e perdò
in contrasto con lo spirito e con la lettera
del trattato di non proliferazione delle armi
nucleari;

se non considerino, quindi, conforme
all'interesse, alle responsabilità e alla fun~
zione dell'Italia come part<edel trattato « an-
ti~H» che il Governo prenda contatto con
gli altri Stati non militarmente nucleari, già
firmatari del trattato, per esplicare un'azio-
ne comune ~ in tutte le sedi possibili, a co-
minciare dalla imminente sessione della Con-
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ferenza sul disarmo ~ rivolta a dissuadere

il Governo degli Stati Uniti, così come i Go-
verni degli altri Stati militarmente nuclea-
ri parti dello stesso trattato, da ogni nuovo
sviluppo degli armamenti nucleari ed a sol-
lecitare, invece, la promozione di negozia-
ti per il disarmo nucleare con la partecipa-
zione di tutte le potenze militarmente nu-
cleari;

se, infine, non ritengano che, per gli
scopi sopra suggeriti, il Governo italiano
potrebbe opportunamente avanzare la pro-
posta di un'apposita e sollecita riconvoca-
zione della Conferenza degli Stati non nu-
cleari. (int. or. - 647)

LI VIGNI, DI PRISCO. ~ Ai Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e del bio
lancio e della programmazione economica.
~ Per sapere con urgenza quali iniziative
intendano assumere a seguito dell'avvenuta
rottura fra i sindacati del settore saccari-
fero e la sooietà ({ EI1idania », la quale insi-
ste nel proposito di smantellare una serie
di zuccherifici e di pmcedere a centinaia di
licenziamenti.

È chiaro l'intento provocatorio della so-
ci'età ({ Eridall'ia », quando solo si ricoiI'di
l'ampiezza della recente lotta dei lavoratori
saccarifer,i e !'impegno delle più diverse for-
ze !politiche che l'accompagnò. Sarebbe, di
conseguenza, di ecoez,ionale gravità ogni
lentezza del Governo [lello stroncare fin dal-
!'inizio questa tentativo di dvincita della
società ({Eridania» contro la condanna dei
lavoratori e della pubblica opinione. (int.
or. - 581)

BONAZZI. ~ Ai Ministri del lavoro e del-
la previdenza sociale e del bilancio e della
programmazione economica. ~ Per sapere

quali azioni intendano svolgere di fmnte al-
la decisione delle organizzazioni sindacali
(CGIL, CISL, UIL) di sospendere ogni ulte-
riore contatto con le aziende saccarifere,
dopo che da parte dell'« Eridania» e del-
1'« Assozucchero» si era avuta la riconfer-
ma della loro gravissima decisione di giun-
gere alla chiusura di 7 stabilimenti ed al
conseguente licenziamento di circa 300 lavo-
ratori. (int. or. - 598)

BONAZZI, PARRI, ROMAGNOLI CARET-
TONI Tullia, ALBANI, MARULLO, OSSI CI-
NI. ~ Ai Ministri dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e
delle foreste e del bilancio e della program-
mazione economica. ~ Per sapere se, ten'.1-
to conto della grave situazione da tempo esi-
stente nel settore bieticolo...saccarifero ~ ul-

teriormente aggravatasi in seguito anche .1
taluni atti nuovamente compiuti dall'({ Erida-
nia Zuccheri » ~ non intendano convocare,
con la massima sollecitudine, la Conferenza
nazionale del settore.

Gli interroganti fanno presente che per
detta Conferenza, aperta alla partecipazio-
ne delle rappresentanze sindacali dei lavo-
ratori e dei produttori, degli Enti locali e
dei CRPE, da tempo aveva assunto formale
impegno il Ministro del bilancio e della pro-
grammazione economica. (int. or. - 694)

INTERPELLANZA ALL'ORDINE DEL GIORNO:

CHIAROMONTE, PIVA, FARNETI Ariella,
ORLANDI, BORSARI, LUSOLl, PEGORARO,
BONATTI. ~ Ai Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura
e delle foreste e del bilancio e della pro-
grammazione economica. ~ P,er sapere se

, siano a conoscenza:

del vivo malcontento degli operai, sacca-
riferi per il rinnovato proposito dell'({ Eri-
dania Zuccheri» di licenziare e trasferire
un ingente numero di lavoratori dipendenti,
nonostante il recente accordo sulla revoca
dei licenziamenti raggiunto presso il Mini-
stero del bilancio e della programmazione
economica;

dell'indignazione dei produttori per le
vessazioni cui sono sottoposti da parte dei
gruppi saccariferi, con l'imposizione ad ac-
quisire il seme presso i loro centri di di-
stribuzione, a firmare una «impegnativa»
nella quale unilateralmente sono state de~
cise le quote di produzione e le modalità
di pagamento e a cedere le barbabietole
senza un contratto interprofessionale conve-
nuto con tutte le organizzazioni dei pro-
duttori;
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del disagia delle caaperative e delle pic~
cOlle sacietà saccarifere per i criteri adat~
tati nell'assegnaziane delle nuave quate di
base della zucchera can il decreta 28 feb~
braia 1969 che, mentre lascia arbitri del
destina di intere zane bieticale e delle mi~
sure di ristrutturaziane industriale i grandi
gruppi saccariferi, sacrifica ancara una valta
le caaperative e le piccale sacietà, candan~
nandale entra limiti praduttivi inadeguati,
carne ha dimastrata il'esperienza della scar~
sa annOi;

della protesta dei cansumatori per il rin~
caro del prezza della zucchera,

e se nan intendana:

canvacaJ:L1equanta prima, came richie~
sta anche dai sindacati, le parti interessate
per ribadire l'impegna del Gaverna al man~
tenimenta degli at:tuali livelli di aocupazia~
ne nelle fabbriche dell'« Eridania »;

riafTermare la libertà per i praduttaI'i
nell'aoquisiziane del seme e asskurarli che
tutta la praduziane del 1969 sarà ,ritkata e I

pagata a pr,ezza piena;

pramuavere la ripresa delle trattative
per un accarda interprafessianale canvenu-
ta con tutte le arganizzaziani dei praduttari;

abJ10gare il decI1eta 28 febbraia 1969,
pracedenda, d'intesa can gli organi dena
pragrammaziane r,egionale e nazianale, alla
assegnaziane delLe nuov'e quate di zucchero
per fabbrica anz:ichè per sacietà;

prendere l,e appartune misure per la ri~
duziane del pr,ezza della zucchero.

P,er sapere, infine, se, di frante al1e pres~
santi richieste che vengona dalle organiz~
zaziani dei produttari, dagli Enti locali e
dalle farze politiche del PCI, del PSIUP, del
PSI, d~l PRI e della DC delle zane interessate,
nel sensa di definiI1e un pragramma organica
per una sviluppa ecanamioa e demacratioa
del ,settare, non intendana canvacare al più
presta la confer,enza nazionale del settare,
perla quale av,eva assunta farmale impegna,
a canclusiane delle trattative per la revaca
dei licenziamenti all'{{Eridania », il Ministro
del bilancia e della pragrammaziane ecana-
mica. (interp. - 122)

!La seduta è talta (ore 21,15).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari
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Presidenza del Vice Presidente SPATARO

P RES I D E N T E. La seduta è aper-
ta (ore 16,30).

Si dia lettura del ;processa verbaJ.e.

T O R E L L I, Segretario, dà lettura
del processo verbale della seduta pomeridia-
na dJelgiorno precedente.

P RES I D E N T E. Non essendavi
osservaziO'ni, il processo verbale è appro-
vata.

Annunzio di presentazione
di disegno di legge

P RES I D E N T E. Comunico che è
stato presentato il seguente disegna di leg-
ge di iniziativa dei senatori:

DONATI, TRABUCCHI, ZUGNO e BALDINI. ~

«Interpretazione autentica del primo com-
ma dell'articolo 44 del decreto-legge 15 mar-
zo 1965, n. 124, convertito nella legge 13
maggio 1965, n. 431, recante "Interventi
per la ripresa dell'economia nazionale"»
(629).

Votazioni per la nomina di un Vice Presi-
dente del Senato e per la nomina di un
membro del Parlamento europeo

P RES I D E N T E. L'ordine del giO'r-
nO' reca al punto primo la votazione per la
nomina di un Vke Presidente del Senato e
al punto secondo la votazione per la no-
mina di un membro del Parlamento euro-
peo. Le due votazioni a scrutinio segreto
avranno luogo contemporaneamente.

Estraggo a sorte i nomi degli otto sena-
tari -che pracederanna allo spoglio delle
schede per la prima vataziane.

(Sono estratti i nomi dei senatori: Albani,
Zaccari, Senese, Minnocci, Carucci, Corrias
Alfredo, Tropeano e Bernardinetti).

Estraggo ora a sorte i nomi dei cinque
senatari che pracederanna alla spoglia del-
,le schede per la seconda votaziane.

(Sono estratti a sorte i nomi dei senatori:
Sema, Del Pace, Piovano, Venanzi e Di
Nardo ).

Dichiaro aperta la vatazione.

(Segue la votazione).

,p RES I D E N T E. Avverto che le urne
rimangano aperte.

Seguito della discussione ed approvazione,
con modificazioni, del disegno di legge:
«Revisione degli ordinamenti pensionisti-
ci e norme in materia di sicurezza so-
ciale» (603-Urgenza) (Approvato dalla
Camera dei deputati)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca il seguito della discussiane del di-
segna di legge: «Revisione degli ordinamenti
pens,ionistici e norme in materia di sicurez-
za sociale », già appravato dalla Camera dei
deputati.

R:icordo che nell'odierna seduta antimeri-
diana è stato approvata l'articalo 29.

Pass.iama all'articola 30. Se ne dia lettura.

T O R E L L I, Segretaria:

DISPOSIZIONI D'ATTUAZIONE TRANSITORIE

E FINALI

Art. 30.

La misura dei contributi dovuti dalle ca-
tegarie interessate ai regimi di pensione in-
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dica ti nell'articolo 9 della presente legge può
essere modificata, per il quinquennio 1971-
1975, eon decreto del Presidente della Re-
pubblica ad iniziativa del Ministro del la-
voro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri del tesoro e del bilancio e del-
la programmazione economica, sentite le
Confederazioni sindacali a carattere nazio-
nale, rappresentate nel Consiglio nazionale
dell/economia e del lavoro, al fine di conse-
guire, secondo i princìpi di cui alI/articolo 9

della legge 18 marzo 1968, n. 238, l'equilibrio
delle relative gestioni.

II datare di lavoro è obbligato entro il
31 marzo di ogni anno a consegnare al lavo-
ratore un estratto-conto contenente l/indica-
zione della retribuzione corrisposta e dei re-
lativi importi versati nell'anno precedente
al1/INPS a favore del 1avoratore stesso per
l'assicurazione generale obbligatoria per la
veochiaia e invalidità, con la indicazione di-
stinta di quelli trattenuti sulla retribuzione
edi quelli versati a suo carko.

L'estratto-conto deve essere comunque
consegnato al lavoratore alla fine del rap-
porto di lavoro nel caso che questo si con-
cluda prima del 31 marzo e duri meno di
un anno.

n datm,e di lavoro inadempiente è punito
con un'ammenda da J.ire 1.000 a lire 10.000
per ogni lavoratore dipendente al quale non
ha consegnato J'estratto-conto.

P RES I D E N T E. Su questo articolo
è stato presentato un emendamento da parte
del senatore Torelli e di altri senatori. Se
ne dia lettura.

G E R M A N O', Segretario:

Sostituire il quarto comma con il se-
guente:

«IJ datare di lavaTo che non provvede
alla consegna dell'estratto-conto entro i ter-
mini stabiHti, ovvero la rilasci con dati ine-
satti, è 'punita con l'ammenda da lire 1.000
a ,lire 10.000 per agni lavoratore dipendente
al quale il documento si rifer,isce ».

30.2 TORELLI, CENGARLE, BERMANI

,p RES I D E N T E. Il senatore Torelli
ha facoltà di illustrare quest'emendamento.

T O R E L L I. Rinuncio ad iUustrare
l'emendamento.

P RES I D E N T E. Invito la Cammis-
siane ad esprimere il parere sull'emenda-
mentO' in esame.

R I C C I, relatore. La Commissione
esprime parere favorevole; si tratta sempli-

I cemente di un emendamentO' chiarificata re.

,p RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il parere.

T E D E S C H I, Sottosegretario di
Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Il Gov,erno è favorevole.

P RES I D E N T E Metto ai voti
l'emendamentO' n. 30.2, presentato dal se-
natore Tarelli e da altri senatori. Chi l'ap-
prova è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Fermariello e di
altri senatari è stato presentato un emen-
damentO' aggiuntivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O', Segretario:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« A partire dallo gennaio 1970 i contributi
assicurativi peri lavoratori dipendenti delle
aziende agricale, con la esalusiane dei cal-
tivatori diretti, sono elevati dal 3 per cento
al 9 per cento della retribuz,ione ».

30. 1 FERMARIELLO, BRAMBILLA, MAGNO,

VIGNOLO

IP RES I D E N T E. Il senatare Ferma-
riello ha facoltà di illustrare questo emenda-
mento.

FER M A R I E L L O Con questo
emendamento nai chiediamo che gli agrari
paghino aliquote cantributive pari almeno
al 9 per cento della retr~buzione e non al 3
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per centO', carne attualmente accade. Questa
anche ai fini di aumentare Je entrate da uti-
lizzare ,per migliarare il trattamentO' previ-
denziale dei braccianti agricoli.

P RES I D lE N T E. Invito la Commis-
sìane ed il Gave:rna ad esprimere il parere
sull'emendamentO' in esame.

R I C C I, re:latore. La Cammissiane è
contraria.

T E D E S C H I SO'ttO'segretariO' di
Stato per il lavO'ra e la previdenza saciale.
Mi assacia al parere del relatare.

iP RES I D E N T E. Metto ai vati
l'emendamentO' n. 36.1 presentata dal sena-
tare Fermariella e da altri senatari. Chi l'ap-
prova è pregata di alzarsi.

Essendo dubbia il risultata della vatazia-
ne, si pracederà alla cantraprava. Chi nan
appI'ava l'emendamentO' n. 30. 1 è pregata di
alzarsi.

Non è approvato.

Metta ai vati l'arHcala 30 nel testa emen-
data. Chi l'apprava è pregata di alzarsi.

È approvato.

PassiamO' al.l'articala 31. Se ne dia lettura.

G E R M A N O', SegretariO':

Art. 31.

Nei casi di fallimentO' a di crisi della
azienda, deteI1minata da eccezianali calamità
naturali, da dichiararsi di valta in valta can
decreta del MinistrO' del lavaro e della pre~
videnza saciale, al1archè si verifichinO' amis-
siani cantributive nell'assicuraziane genera-
le abbligataria per <!'invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti, è cansentita l'accredita dei
relativi cantributi nan prescritti, in favare
dei lavaratari interessati, mediante prelievO'
delle samme carrispandenti ai cantributi
base e di adeguamenta dalle riserve delle
rispettive gestiani.

I prelievi nan possonO', comunque, supe-
rare l'imparta che sarà determinata dal Can~

siglia di amministraziane dell'IstitutO' nazia~
naIe della previdenza saciale, all'inizia di
ciascun annO' finanziaria. Le eventuali ecce~
denze di ciascun annO' patranna essere uti~
lizzate ad integraziane delle samme deter~
minate per gli anni successivi.

RestanO' ferme le dispasiziani sul recupe-
ra delle samme davute all'IstitutO', nanchè
quelle relative alle penalità previste per le
suddette amissiani.

,P RES I D E N T E. Su questa articaJa
nan sana stati presentati emendamenti. La
metta quindi ai vati. Chi l'apprava è iPregata
di alzarsi.

È approvato.

PassiamO' all'articala 31-bis. Se ne dia
lettura.

G E R M A N O', SegretariO':

Art. 31~bis.

L'artkola 27 del regia decreta.legge 14
aprile 1939, n. 636, è sastituita dal seguente:

«Il requisita di oontribuziane stabilita
per il diritta alle prestaziani di vecchiaia, in-
validità e superstiti, si intende vedficata an-
che quandO' i cantributi nan s'iana effettiva~
mente versati, ma risultinO' dovuti ».

.p RES I D E N T E. Da parte del se-
natare Cengarle e di altri senatari è stata
presentato un emendamento sastitutiva ed
aggiuntivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , Segr'etario:

Sostituire le parole: «L'articalo 27 del re,-
gia decreta-legge 14 aprile 1939, n. 636, è
sastituita dal seguente », can le altre: «AI-
l'articalo 27 del regia decreta-legge 14 apri~
le 1939, n. 636, è aggiunta il seguente cam-
ma: »; e aggiungere, in fine, le seguenti pa-
role: «nei limiti del.la prescrizione decenna-
le. Il rapparta di lavaro dev,e risultare da
dacumenti a prave certe ».

31-bis 2 CENGARLE, MANCINI, RICCI, POZ~

ZAR, BERMANI, VIGNOLO, BRAM-

BILLA, MAGNO
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P RES I D E N T E Il senatore Cen~
garle ha facaltà di illustrare questo emenda~
mento.

C E N GAR L E. Mi rimetto al testo
scritto.

,p RES I D E N T E. Invito la Commis~
sione e il Governo ad esprimere il parere
sull'emendamento in esame.

R I C C I, relatore. Sono favorevole.

T E D E S C H I, Sottosegretario di
Stato per il lavoro e la previdenza sociale.

. Il Governo è Ifavorervole.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento presentato dal senatore Cen-
garle e da altri senatori. Chi l'apprava è pre~
gato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 31~bis nel testa
emendato. Chi l'approrva è pregato di alzarsi.

È approvato.

C E N GAR L E. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C E N GAR L E. Signor Presidente,
desidero chiedere alla sua cortesia se è pos~
sibile, conformemente a quanto ha rilevato
anche la senatrice Abbiati Greco Casatti,
meglio specificare in sede di coardinamento
l'emendamento n. 26. O.6 che è stato appro~
vato questa matina. Proporrei di sostituire
le parole: «anche per le lavoratrici dell'agri~
coltura» con le altre: «ivi camprese le lavo-
ratrici dell'agricoltura ». Si tratta infatti di
un provvedimento che riguarda tutte le don~
ne, comprese specificatamente le lavoratrici
dell' agricol tura.

, ,P RES I D E N T E. Metto ai voti la
proposta del senatore Cengarle di modificare
l'emendamento n. 26. O.6, già approvato, nel
senso di sostituire le parole: «anche per le
lavoratrici dell'agricoltura », eon le altre:
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«ivi camprese le lavoratrici dell'agricoltu-
ra ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

Passiamo all'articolo 32. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , Segretario:

Art. 32.

Il termine di preSCrIZIOne di cui all'arti-
0010 55 del regio decreto-legge 4 ottobre
1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile
1936, n. 1155, è elevato a dieci anni.

La disposizione di iCui al precedente com~
ma si applka anche alle prescrizioni in carso
aHa data di entrata in vigore de1la presente
legge.

P RES I D E N T E. Su quest'articolo
non sono stati presentati emendamenti. Lo
metto quindi ai voti. Chi l'approva è pregato
di alzarsi.

È approvato.

na parte della Commissione è stato pre~
sentato un emendamento aggiunti va.

Se ne dia lettura.

G E R M A N O', Segretario:

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

Art. ...

« In relazione a quanto disposta dal pre~
cedente articola 32 e a madifica di quanto
stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 26
del decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124, il datare di lavoro
ha l'obbligo di conservare i libri di paga ed
i libri di matricola per la durata di dieci anni
dalla data dell'ultima registraziane o, se mai
usati, dalla data in cui furono vidimati.

bl mancata conservazione dei libri di paga
e di matricala per il periado indicato al com-
ma precedente è punita con l'ammenda da
lire 10.000 a lire 50.000, cui si applica la pro~
cedura per il camponimenta ill:'via ammini-
strativa, ai sensi degli articoli 24 della legge
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del4 aprile 1952, n. 218, e 41 e 42 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile
1957, n. 818.

I proventi delle pene pecuniarie sono de-
voluti al fondo sociale istituito presso l'Isti-
tuta nazionale della previdenza sociale ».

32.0.1

,p RES I D E N T E. Il senatore Ricci
ha facoltà di illustrare questo emendamento.

R I C C I, relatore. Mi rimetto al testo
che è sufficientemente chiaro.

P RES I D E N T E. Invito i,l Governo
ad esprimere il parere.

T E D E S C H I, Sottosegretario di
Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Il GoveflIlo è d'accor,do.

P RES I D E N T E. Me.tto ai voti
l'emendamento n. 32. 0.1 presentato dalla
Co.mmissione. Chi l'approva è pregato di
alzarsi.

È approvato.

Pass'iamo agli articoH successivi. Se ne dia
lettura.

G E R M A N O' , Sergretario:

Art. 33.

Con effetto. dallo gennaio 1969, sono ap-
portate le seguenti modifiche agli articoli 6,
7 e 9 del testo unico delle norme sugli as-
segni familiari, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955,
n. 797, e successive modificazioni:

1) la lettera a) dell'articolo 6 è sostituita
dalla seguente:

« a) il marito nei confronti della mo-
glie purchè essa non abbia, per redditi di
qualsiasi natura, proventi superiori nel com-
plesso a lire 21.000 mensili. Non sono consi-
derate ai fini predetti le pensioni di guerra
sia dirette che indirette»;
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2) la lettera b) dell'articolo 7 è sosti-
tuita dalla seguente:

« b) i genitori non abbiano, per red-
diti di qualsiasi natura, proventi superiori
nel complesso a Hre 21.000 mensili nel caso
di un solo genitore e a lire 32.000 mensili nel
caso di due genitori. Non sono considerate
ai fini predetti le pensioni di guerra sia di-
rette che indirette »;

3) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«I limiti di reddito previsti negli arti-
i coli 6 e 7 per la corresponsione degli asse-

gni familiari nei confronti del coniuge e dei
genitori sono elevati, nel caso di redditi de-
rivanti esclusivamente da trattamento di
pensione, a liJ1e30.000 mensili per il coniuge
e per un solo genitore e a lire 54.000 mensili
per i due genitori ».

Con effetto dallo gennaio 1969, il terzo
comma de1l'artico10 21 della legge 21 luglio
1965, n. 903, è sostituito dal seguente:

«L'aumento previsto alle lettere a) e b)
del primo comma spetta anche alla moglie
a carico del pensionato o al marito, a carico
della pensionata, invalido al lavoro ai sensi
del primo comma dell'articolo 10 del regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, conver-
tito, con modificazioni, nella legge 6 luglio
1939, n. 1272, purchè essi non abbiano pro-
venti di qualsiasi natura superiori nel com-
plesso a lire 21.000 mensili o a lire 30.000
mensili ove si tratti di redditi derivanti
esclusivamente da trattamento di pensione ».

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 3,
ultimo comma, del decreto legislativo luo-
gotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e
successive modificaziani ed estensioni, non
si considerano i redditi costituiti da pen.
sioni dell'assicurazione obbligatoria per la
invalidità, la vecchiaia ed i superstiti nei
casi in cui le pensioni stesse non superino
i limiti stabiliti dall'articolo 7 della presen-
te legge.

I miglioramenti stabiliti dalla presente
legge non sono computabili ai fini dei limi-

,
ti di reddito di >cui all'articolo 12, terzo
comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

(È approvato).
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Art. 34.

All'articolo 21 della legge 21 luglio 1965,
n. 903, sono aggiunti i seguenti commi:

« In caso di coniugi entrambi pensionati
è concessa una sola quota di maggiorazione
della pensione, da liquidare al coniuge che
riveste la qualifica di capo famiglia, per cia-
scuna delle persone indicate nei precedenti
commi.

Le quote di maggiorazione delle pensioni
escludono il diritto agli assegni familiari ov-
vero alle integrazioni, comunque denomina-
te, della 'retribuzione previsti per il titolare
della pensione o per altro familiare, relati-
vamente agli stessi beneficiari ».

Il presente articoJo si applica anche ai la-
voratori anziani titolari dell'assegno di cui
alll'articolo 11 della legge 5 norvembre 1968,
n. 1115.

Il primo ed il secondo caÌn:ma dell'artico-
lo 22 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono abro-
gati.

{È approvato).

Art. 34-bis.

Per la liquidazione delle quote di mag-
giorazione aventi decorrenza dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ai fini
deUa determinazione della vivenza a carico
si applicano le norme ed i criteri vigenti in
materia di assegni familia:ri.

Con deliberazione del Consiglio di am-
ministrazione dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale, sentiti il Comitato spe-
ciale per gli assegni familiari ed il Comitato
speciale di cui all'articolo 24 della presente
legge, verrà stabilito l'importo forfetta'rio
degli assegni familiari non erogati per ef-
fetto delle disposizioni dell'articolo 34 da
corrispondersi al «Fondo pensioni dei ia-
voratori dipendenti» da parte della Cassa
unica per gli assegni familiari.

(È approvato).

Art. 35.

A decorrere dalla gennaio 1970 le quote
di maggiorazione delle pensioni a carico del-
l'assicurazione generale obbligatoria dei la-
voratori dipendenti, di cui all'articolo 21
della legge 21 luglio 1965, n. 903, spettano
per dodici mesi all'anno nella misura degli
assegni familiari corrisposti ai lavoratori
dell'industria e possono essere erogate al
pensionato anche con separati pagamenti.

Per le pensioni liquidate con decorrenza
dalla gennaio 1969 le quote di maggiora-
zione predette non possono superare la mi-
sura degli assegni familiari corrisposti ai
lavoratori dell'industria.

I titolari di pensione con decorrenza an-
teriore alla gennaio 1969, i quali fruiscano
di quote di maggiorazione per carichi di fa-
miglia di importo più elevato, mantengono
il maggiore trattamento fino a totale assor-
bimento della parte eccedente la misura sta-
bilita al comma precedente in occasione di
miglioramenti della misura delle pensioni o
delle quote di maggiorazione. a cominciare
dai miglioramenti derivanti dalla presente
legge.

P RES I D E N T E. Da parte della se-
natrice Dolores Abbiati Greco Casotti e di
altri senatori è stato presentato un emen-
damento sostitutivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O', Segretario:

Al primo comma, sostituire le parole: «a
decorrere dallo gennaio 1970 », con le altre:
« a decO'rrere dall'entrata in vigO're della pre-
sente legge ».

35. 1 ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores,
MAGNa, BRAMBILLA,BONATTI, DI
PRISCO, NALDINI, MASCIALE, FI-

LIPPA, LI VIGNI

FER M A R I E L L O. Domando di
parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

FER M A R I E L L O. Onormrole Pre-
sidente, dato che nessuna dei firmatari è pre-
sente, facciamO' nostro questo emendamento.
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P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione e il Governo ad esprimere il parere
sull'emendamento in esame.

R I C C I, relatore. La Commissione
è contraria.

T E D E S C H I Sottosegretario di
Stato per il lavaro e la previdenza sociale.
È contrario anche il Governo.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento n. 35. 1 presentato dalla se-
natrice Dolores Abbiati Greco Casotti e da
altri senatori. Chi l'approva è pregato di
alzarsi.

Non è approvato.

Da paI1te del senatore Di Prisco e di altri
senatori è stato presentato un emendamento
sostitutivo. Se ne dia lettura.

G E R 1MA N O' , Se:gretario:

Al primo Gomma, sostituire le parale: {{ de-
gli assegni familiari corris,posti », Gan le al-
tre: {{per l,e persone e con i criteri previsti
per la corresponsione degli assegni fami-
Hari ».

35. 2 DI PRISCO, BRAMBILLA, VIGNOLO,

FERMARIELLO, MAGNO, BONATTI,

NALDINI, MASCIALE, FILIPPA, LI

VIGNI

P RES I D E N T E. Il senatO're Di Pri-
sco ha facoltà di illustrare questo emenda-
mento.

D I P R I S C o. L'emendamento non
ha bisogno di illustrazione lPerchè è chiaro
di per sè. Esso concerne l'estensione degli
assegni familiari a tutte le persone a carico,
cO'sì oome è previsto dalle norme del testo
unicO' per gli assegni familiari.

,p RES I D E N T E. Invito la Com-
missione ed il Governo ad esprimere il pa-
rere sull'emendamento in esame.

R I C C I, relatore. La CommissiO'ne è
contraria.

T E D E S C H I, Sottasegretario di
Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Anche il GovernO' è contrario.

P RES I D E N T E. Metto ai 'Voti
l'emendamento n. 35.2 presentato dal se-
natore Di Prisco e da altri senatori. Chi l'ap-
prova è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 35. Chi l'approva è
pregato di alzarsi.

:t approvato.

Passiamo all'articolo 36. Se ne dia lettura.

G E R M A N O', Segretaria:

Art. 36.

L'articolo 11 della legge 5 novembre
1968, n. 1115, è sostituito dal seguente:

({ Nel periodo compreso fra il 10 gennaio
1969 ed il 31 dkembre 1973 agli operai e agli
impiegati dipendenti da aziende industriali,
diverse da quelle edili, che all'atto dellicen-
ziamento, determinato dalle situazioni che
formano oggetto del decreto di cui all'arti-
colo 3 della presente legge, abbiano com-
piuto 57 anni di età se uomini o 52 anni se
donne e possano far valere nell'assicurazio-
ne generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti 180 cO'ntributi men-
sili ovvero 780 contributi settimanali di cui,
rispettivamente, alle tabelle A) e B) allegate
al decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1968, n. 488, è dovuto, a domanda,
a decorrere dal primo giorno del mese suc-
cessivo a quello stabilito dal decreto anzi-
detto o a quello del licenziamento, se po-
steriore, un assegno in misura pari alla pen-
sione ca!colata secondo le norme in vigore
anteriormente allo maggio 1968, aumentatO'
dell'importo previsto dall'articolo 1 del de-
creto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1968, n. 488.

L'assegno non può essere inferiore al trat-
tamento minimo in vigore nell'assicurazio-
ne generale obbligatoria per i lavoratori di
età inferiore a 65 anni.
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L'assegno, salvo il diritto di opzione, è so~
stitutivo del trattamento previsto dal prece~
dente articolo 8 e non è cumulabile nè con
la retribuzione percepita in costanza di rap~
porto di lavoro, nè con altri trattamenti di
pensione, nè con la indennità di disoccupa~
zione ed è corrisposto fino a tutto il mese
nel quale i lavoratoI1i 'compiono l'età del
pensionamento.

Dal divieto di cumulo sono escluse le pen-
sioni di guerra e gli altri trattamenti a que-
ste assimilabili per disposizioni di legge.

L'opzione di cui al precedente terzo com-
ma è irrevocabile e deve essere esercitata
dal lavoratore in occasione della domanda
intesa ad ottenere la concessione dell'asse-
gno previsto dal presente articolo ovvero
del trattamento stabilito dall'articolo 8.

I titolari dell'assegno hanno diritto alla
assistenza di malattia in base alla legge 4
agosto 1955, n. 692, e suocessive modifica~
zioni.

Ai predetti titolari si applicano le dispo,
sizioni contenute negli articoli 21 e 23 del dec
cretO' del Presidente della Repubblica 27
aprile 1968, n. 488, nonchè quelle dell'assi-
curaziO'ne generale obbligatO'ria per ]'invali-
dità, la vecchiaia ed i superstiti che discipli~
nano i ricorsi, le controversie e le modalità
di erogazione delle prestazioni ».

P RES I D E N T E. Da par,te del se-
natO're Pozzar e di altri senatori è stato pre~
sentato un emendamento sostitutivo. Se ne
dia lettura.

G E R M A N O', Se'gretario:

All'ultimo Gomma, sostituire le parole:
« ai predetti titO'lari si alp'plicano le disposi~
zioni contenute negli articoli 21 e 23 del de~
creto » con le altre: «ai predetti ti,tolari si
applicano le disposizioni contenute negli ar-
ticoli 2,1, 22, terzo cO'mma, e 23 del decretO' ».

36. 1 POZZAR, CENGARLE,RICCI, DE VITO,
COPPOLA, MANCINI

rp RES I D E N T E. Il senatore Pozzar
ha facO'ltà di illustrare questo emendamento.

IP O Z ZAR. E un emendamento di ca~
ratter,e formale che concerne l'aggiunta del~

l'aI1ticO'lo22, terzo comma, che non esisteva
nel testo della Commissione.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ed il Governo ad esprimere il parere
sull;emendamento in esame.

R I C C I, relatore. La Commissione è fa-
vorevole.

T E D E S C H I, Sottosegretario di
Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Anche il GO'verno è favorevole.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento n. 36. 1 presentato dal se~
natore Pozzar e da altri senatori. Chi l'ap-
prova è pr,egato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 36 nel testO' emen~
dato. Chi l'ap[)rova è pregatO' di alzarsi.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia
lettura.

G E R M A N O' , Segretario:

Art. 37.

Il limite di età previsto dall'articolo 1,
terzo comma, lettera b) della legge 4 agosto
1955, n. 692, ai fini dell'erogazione della as~
sistenza sanitaria per i figli, o altri familia~
ri ad essi equiparati, dei titolari di pensio~
ne o rendita considerati dallo stesso artico~
lo 1, primo comma, è elevato al 210 anno
qualora gli stessi frequentino una scuola
media o professionale e fino al compimento
degli studi superiori o universitari entro la
durata del corso legale, ma non oltre il 260
anno di età.

L'onere derivante dalla erogazione della
assistenza sanitaria prevista dal presente
articolo è ,rimborsato annualmente alle ge~
stioni ed enti mutualistici che erogano l'as~
sistenza anzidetta da parte delle gestioni pen~
sionistiche interessate.

(E a,plprovato).
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Art. 38.

I periO'di di serviziO' militare e que1li
equiparati di cui agli articoli 56, n. 1, del
regio decreto"legge 4 O'ttabre 1935, n. 1827;
7, 8 e 9 della legge 20 febbraiO' 1958, n. 55,
nonchè i periodi di servizio militare ed equi~
parati di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 96,
e successive modificazioni e integrazioni,
sona considerati utili a richiesta dell'interes~
sato ai fini del diritta e della determinazio-
ne della misura della pensione dell'assicura~

ziO'ne generale obbligatoria per l'invalidità,
la veochiaia e i superstiti, anche se tali pe~
riodi eccedanO' la durata del servizio di leva
e gli assicurati, anteriormente all'inizio dei
servizi predetti, nO'n possanO' far valere pe~
riodi di iscrizione nell'assicuraziane anzi-
detta.

La disposizione di cui al precedente com-
ma non si applica nei oO'nfronti di caloro
che abbianO' prestato o pr,estino serviziO' mi~
htare come m1litare di carriera e nei con-
fronti di coloro in cui favore il periado di
serviziO' militare O' assimilato sia statO' o
possa venire ricO'nasciuto ai, fini di, altro
trattamento pensionistico sastitutivo dell'as~
sicurazione generale obhligatoria.

Dall'entrata in vigore della presente legge
le norme dell'articola 6 della ,legge 28 marzo
1968, n. 341, cessano di applkarsi all'assicu~
razione predetta.

Sono altresì considerati utili ai fini del
diritto alla pensione e della determinaziane
della misura di essa i contributi accreditati
ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, e
successive modiificazioni e integrazioni.

È abrogato ,l'artioalo 11, secanda camma,
del decreta del Presidente della Repubblica
27 aprile 1968, n. 488.

P RES I D E N T E. Da parte del se~
natare Robba e di aLtri senatori sono stati
presentati due emendamenti sastitutivi. Se
ne dia lettura.

G E R 1MA N O' , Segretario:

Al primo comma, sostituire le parole: « e
quelli equiparati di cui agli articoli 56, n. 1,
del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, nu~

mero 1827; 7, 8 e 9 della legge 20 febbraio
1958, n. 55 », con le altre: «comunque pre~
stato e quelli equiparati ai sensi delle nor-
me vigenti ».

38. 1 ROBBA, BERGAMASCO, VERONESI,

CHIARIELLO, BONALDI, D'ANDREA,

ARENA, BIAGGI, FINIZZI, PALUM-

Bo, PREMOLI

Al primo comma, sostituire le parole: «so-
no considerati utili », con le altre: «sono
considerati interamente utili ».

38. 2 ROBBA, BERGAMASCO, VERONESI,

CHIARIELLO, BONALDI, D'ANDREA,

ARENA, BIAGGI, FINIZZI, PALUM-

Bo, PREMOLI

P RES I D E N T E. Il senatore Robiba
ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

ROB B A. Gli emendamenti in questio-
ne tendono a chiarire la PO'rtata della di-
sposiziane Iegislativa al fine di eliminare
ogni possibi,le interpretazione restrittiva
.della medesima. In particolare essi tendono
a chiarire che i periO'di di servizio miHtare,
sia essa obbligatorio o volontario, sono con-
siderati per intero utili ai fini del diritto alla
pensiane e della determinazione della mi-
SlUra di essa.

Il chiarimento ci sembra opportuno per-
chè il testo dell'articolO' 318del disegno di
leggerkhiama l"art,icalo 56, n. 1, del regio
decreto-legge del 4 attobre 1935, n. 55, il
quale pDevede i periO'di di servizio militave
effettivo, ,sia volonta:r:io ,sia obbHgatorio,
purchè oamplessivamente non eccedanO' il
periodo corrispondente lal serv,izio di leva.

IP RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ed il GO'verno ad esprimere il parere
sugli emendamenti in esame.

R I C C I, relatore. Siamo per il man-
tenimento dei testo approvato in Commis-
sione, quindi il parere è contra.rio.

T E D E S C H I, Sottosegretario di
Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Mi associo al paI'ere espresso dal relatore.
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IP RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamentO' n. 38. 1 presentato dal se~
natore Rob\ba e da altri senat'ori. Chi l'ap~
prova è prega to di ,alzarsi.

Non è approvato.

Mettiaai voti ,l'emendamentO' [1. 38. 2 pl1e~
sentato dal senatore Robba e da altri sena~
tori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Palazzeschi e di al~
tri senatari è stato [presentato un emenda~
mento s'OstLtutivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , Segretario:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Il secondo comma dell'articolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1968, n. 488, è così modificato:

IlAgli effetti previsti dal presente artico-
lo i contributi accreditati ai sensi della
l,egge 10 marzo 1955, n. 96, e sucoessive mo~
dificazioni sono equiparati ai contributi vo~
lontari, su espJ1essa domanda dell'interes~
sato Il ».

38.3 lPALAZZESCHI, DI PRISCO', MAGNO',
BRAMBILLA, BaNATTI, VIGNaLa,

ABBIATI GRECO' CASaTTI DoOloOres,
ALBANI, NALDINI, MASCIALE, FI-

UPPA, LI VIGNI

P RES I D E N T E. Il senatolle Balaz~
zeschi ha facoltà di HIustrare questa emenda~
mento.

,P A L A Z Z E S C H ,I. Con il decreto
del Presidente della Repubblica de'l 27 aprile
1968 n. 488, i oontributi per la persecuzione
politioa, che erano stati fin da allora oons:ide-
nati oontributi figurativi, venne:m da quel
giorno oonsiderati oOOntributi volontari. E
questo per reTIdere possibile a quei pel1segui~
tati politici che ne avevanO' diritto, il godi~
mento delle condizioni migliori previste dal~
la legge BitO'ssi~Terracini del 15 dicembre
1965, n. 1424. Questa legge come tutti sapete
rivaluta il valore delle marche riconosciute

per quel periodo di persecuzione aHa qua~
lmca professionale attuale raggiunta dal
perseguitato che si sia reinserito nell/attività

I lavoratiVia. Se invece il perseguitato po.liti~

co non è riuscito a migliorare la propria
quaHfica prdfessionale, e ciò, neUa maggiore
parte dei casi, proprio a causa della perse"
cuzione, che lo costrinse ad interrompere

, per lunghi periodi di tempo la propria atti~
v:i.tà lavorativ,a,. egli mantiene la qualifica
professionale di quel periodo ma gli viene
lfivalutata la marca al valore attuale.

Tutto ciò aVieva pieTIo valore con il vec-
chio oalcolo pensionistico che teneva cO'ntoO
del valQlI'e reale delle marche versate; ODa
però Don la riforma, il calDaIa per la pensio-
ne non si farà più in rapporto al valQ['e dei
contributi Viersati ma alla retribuzioOne e
quindi al valore delle ult1me 156 marche ver-
sate sulla base di questa retribuzione per-
oepi1ta. Per quei perseguitati politici che so~
no andati av,anti come qualifioa va bene; ma
quelli che, proprio a causa della persecuzio~
ne, si sono trovati nella condiziO'ne di dover
accettare un lavoro meno qualificato e quin:-
di mena retribuito, oggi con il nuovo siste-
ma di calcolo, verrebbero a perderci. E que-
sto nQln è giusto. Si tratta di cittadini che
hanno dato mO'lto alla democrazia e al iPae~
se ed oggi verrebbero ad essere nuovamente. puniti proprio a causa di questa persecu~
zione che non ha permesso loro di migliora~
r,e la propria qual.ifica personale. Con il no~

, stI10 emendamento, dunque, non chi'ed~amo
altro che la possibilità di opzione, per lascia-
,re 'agli aventi diritto la f,acoltà di aderire
alI/uno o all'altro criterio di calcolo senza
,mettere nessun ,perseguitatoO politico da-
vanti ad una scelta già fatta da noi. Voi af-
fermate che il testa 'sottoposto ana nO'-
stra votazione, così come è stato modificato
in COImmi,sSiione,è più este:nsivo. Tuttaviia
dovete r:iconoSocere che nDn da diri Ho di op.
Z10[\le.P,erciò quest'emendamentO' nQlstroOche
precisa la questione dovrebbe trovare anche
il voOstroconsenso e con esso ricevere anche
<il vostro VDtO.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ad esprimere il parere sull'emenda.
mento in esame.
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R I C C I, relatore. Onorevole Presi,
dente, pregherei di soprassedere a questo
emendamento in attesa di chiarimenti da
me richiesti circa i perseguitati politici e
razziali. RitO'rneremo quindi, appena pO'ssi.
bIle, sull'a1rgomentO'.

P RES I D E N T E. NO'n essendovi os-
servazioni, l'eSitano accantonati l'emenda-
mento n. 38. 3 e l',artioolo 38.

Passiamo all'articolo 39. Se ne dia let-
tura.

G E R M A N O', Segretario:

Art. 39.

Il periodo di corso legale di laurea è ri-
scattabile eon le norme e le modalità di cui
all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962,
n. 1338.

Per tutti coloro che hanno iniziato la con-
tribuzione prima della entrata in vigore del-
la presente legge è concessa la facoltà a do-
manda di chiedere il riscatto entro due anni.

Per i nuovi iscritti il riscatto del periodo
legale di laurea deve essere richiesto entro
il primo quinquennio di iscrizione.

P RES I D E N T E. Da parte dei sena-
tori Albani e Brambilla è stato presentato
un emendamento sostitutivo. Se ne dia let-
tura.

G ~ R M A N O', Segretario:

Ripristmare il testo approvata dalla Ca-
mera del deputatI, can la seguente variazia-
ne: al primo comma, sastituire le parale:
« il periodo di corso legale» con le altre:
« i singoli anni di frequenza di oorso legale )>.

39. 1

P RES I D E N T E. Il senatore Di Pri-
sco ha facoltà di illustrare questo emenda-
mento.

D I P R I S C O. Il testo dell'emenda-
mento è chiaro e non :dcMede illustrazione.

24 APRILE 1969

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ,e il Governo ad esprimere il parere
sull'emendamento ,in esame.

R I C C 'I, rdatare. La CommissiO'ne è
contraria.

B R O D O L 1 N I, MinistrO' del lavoro
e delta previdenza saciale. Anche il Governo
è contrario.

P RES I D E N T E Metto ai voti
l'emendamento n. 39. 1 pl1esentato da,i se-
natori Albani e Bmmbilla. Chi l'approva è
pregato di aIzarsi.

Non è approvato.

MettO' ai ¥oti l'artioolo 39. Chi l'approva
è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatO're Robba e di altri
senatori è stato presentato un articolo ago
giuntivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O', Segretario:

Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

Art. 39-bis.

« 1 periodi di lavoro prestato in Italia pres-
so rappresentanze diplomatiche o consolari
straniere e agenzie ad esse assimilabili sono
riconosciuti utili ai fini previdenziali pensio-
nistici a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed
i superstiti dei lavoratori dipendenti purchè,
per i periodi di lavoro medesimo, non sia
prevista alcuna forma di trattamento pre-
videnziale straniero e purchè gli interessati
provvedano a versare volontariamente i con-
tributi prescritti.

1 periodi di lavoro prestato in Italia pres-
so rappresentanze diplomatiche o consolari
straniere e agenzie ad esse assimilabili an-
tecedentemente all'entrata in vigore della
presente legge sono riscattabili ai fini del
trattamento pensionistico previdenziale in
Italia a carico dell'assicurazione generale ob-
bligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
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superstiti dei lavoratori dipendenti qualora
essi non diano modo all'inteI'essato di frui-
re di pensione previdenziale straniera.

È in facoltà dell'INPS di concedere che le
somme necessarie al riscatto medesimo ven-
gano corrisposte dall'interessato ratealmen-
te nei 5 anni successivi all'inoltro della do-
manda.

Le prove del lavoro prestato e dell'assen-
za di benefici previdenziali stranieri di cui
ai commi primo e secondo dovranno essere
inoltrate a cura degli interessati al Ministero
degli esteri che, compiuti i necessari accer-
tamenti, ne rilascerà certincazione ».

39.0.1 ROBBA, BERGAMASCO, VERONESI,

CHIARIELLO, BONALDI, D'ANDREA,

ARENA, BIAGGI, FINIZZI, PALUM-

BO, PREMOLI

P RES I D E N T E. Il senatore Robba
ha facoltà di illustrare questo emendamento.

ROB B A. Noi proponiamo un articolo
39-bis con 1a seguente moHvazione. Prima
della promulgazione della legge 2 aprile
1958 n. 322, era fmquente il caso dei lavo-
ratori dediti ad un'attività che prevedeva
!'iscrizione a forme obbligatorie di previ-
denza sostitutive dell'assicuraz1one INPS,
ad esempio a carico degli istituti di previ-
denza del Ministero del tesoro; questi, pas-
sando ad altra attività che comportava per
contro l'iscriz1one all',INPS, qualora non
avessero raggiunto il periodo dovuto per
percepire una pensione dal primo ente si
vedevano resi inefficaci tutti i contributi
versati nonchè tutti i periodi di anzianità
validi a pensione. Ciò perchè la nuova atti-
vità dava inizio ad una nuova posizione as-
sicurativa che a sua volta poteva anche non
raggiungere i termini minimi utili a una
nuova pensione.

A sanare questa palese ingiustizia prorvvi-
de la legge 2 aprile 1958, n. 322, la quale di-
spose che nel caso di passaggio del lavora-
tore da un'attività comportante assicurazio-
ne ,sostitutiva dell/assicurazione INPS ad
un'aHività comportante ~nvece l'assicura-
zione INPS, tutti :i periodi di lavororicOil1o-
sciuti dalla prima assicurazione e tutti i con-

tributi versati ad essa venissero trasferiti
all/INRS, ricostituendo così senza interru-
zione presso questo Istituto la continuità
del lavoro e dell'assicurazione. Senonchè la
legge, che oltre allo ,scopo di regolarizzare
le posizioni che si sarebbero maturate dopo
la sua entl'a1:ain Vligol'e,aveva anche un ,fine
riparatore nei confronti di 00101'0 che prima
non erano coperti da tale tutela legislativa,
non ha prodotto fino ad oggi il previsto ef-
fetto ripamtore in parte :per la sua non
troppo esplicita formulazione, in parte per
la l1estrittiva interpretazione che ne ha dato
l'IiNPS in sede di applicazione. Infatti 1'Isti-
tuta ha ritenuto che essa non possa avere
valore retroattivo e l'ha applioata soltanto
nei casi maturitisi dalla sua entrata in vi-
gore e non pure nei confronti di quei lavora-
tori per i quali la cessazione dal primitivo
rrupporto di lavoro e il conseguente inizio
del nuovo rapporto si sono verificati prima
dell'èntrata in vigore della legge 2 aprile
1958, n. 322.

È evidente che, frustrato !'intento del le-
gisJatore di porre riparo alle situazioni ma-
turatesi prima dell'entrata in vigor,e della
legge 2 a'prile 1958, n. 322, si deve ravvisare
il mezzo per rendere efficaci le disposizioni
della legge stessa anche nei oonfl1onlli di co-
loro che ne sono stati esclusi. A tal fine ten-
de il nostro emendamento.

P R E SI D E N T E. Invito la Commis-
sione ed il Governo ad esprimere il parere
sull'emendamento in esame.

R II C C I
1 relatore. La Commissione è

contraria.

B R O D O L I N I, Ministro del,lavoro
e della previdenza sociale. Il Governo è
contrario.

P RES I D E N T E Metto ai voti
l'emendamento n. 39. O. 1 presentato dal se-
natore Robba e da altri senatori. Chi l'ap-
prova è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Pas,siamo all'articolo 40. Se ne dia let-
tura.
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G E R M A N O', Segretario:

Art. 40.

Agli impiegati già esclusi dall'obbligo del-
le assicurazioni sociali per effetto degli ar-
ticoli 2 del decreto legislativo 27 ottobre
1922, n. 1479, 38, n. 1, del regio decreto-legge
4 ottobre 1935, n. 1827, e 5 del regio decreto-
legge 14 apri,le 1939, n. 636, è data facoltà di
provvedere al riscatto dei periodi per i quali
ha operato tale esclusione, compresi tra la
data di istituzione dell'assicurazione obbli-
gatoria per la invalidità, !la veochiaia ed d.su-
perstiti e il 10 settembre 1950, con le norme
e le modalità di cui all'articolo 13 della leg-
ge 12 agosto 1962, n. 1338, con la riduzione
del SOper cento dell'onere dalla legge stessa
previsto a carico del richiedente.

La facoltà di riscatto, da eseI1citarsi nei
modi previsti dal citato articolo 13 della
legge 12 agosto 1962, n. 1338, è estesa a tutti
i cittadini italiani che abbiano prestato la-
voro subordinato all'estero, nel territorio li-
bico o delle ex colonie italiane, non coperto
da assicurazione sociale riconosciuta dalIa
legislazione italiana.

Le disposizioni di cui alla legge 10 feb-
braio 1962, n. 35, già prorogate con la legge
17 marzo 1965, n. 179, riguardanti il ricono-
scimento, a favore dei lavoratori della Vene-
zia Giulia e della Venezia Tridentina, del-
l'opera prestata prima dell'entrata in vigore
del regio decreto-legge 29 novembre 1925,
n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligato-
ria per l'invalidità, la vecchiaia ed i supersti-
ti e dei fondi speciali di previdenza sosti-
tutivi della medesima, sono richiamate in
vigore per un anno dalla data da cui avrà
effetto la presente legge.

Ai soli fini del requisito di almeno un
anno di contribuzione nell'ultimo quinquen-
nio previsto dall'articolo 5 della legge 4
aprile 1952, n. 218, per l'autorizzazione alla
prosecuzione volontaria dei versamenti con-
tributivi e dall'articolo 9, n. 2, lettera b),
sub 2 della legge medesima, per il consegui-
mento della pensione da parte dell'assicu-
rato invalido e dei superstiti di assicura-
to, i contributi di riscatto di cui al comma

precedente si considerano versati per il pe-
riodo immediatamente anteriore all'entrata
in vigore della presente legge.

Per l'esercizio della facoltà prevista dal
terzo comma del presente articolo, l'interes-
sato è tenuto ad esibire all'Istituto naziona-
le della previdenza sociale, a corredo della
domanda, apposita dichiarazione sostituti-
va di atto notorio nonchè la certificazione
del luogo di residenza all' epoca di svolgi-
mento dell'attività lavorativa.

P RES I D E N T E. Su questo articolo
è stato presentato un emendamento aggliun-
tivo da parte del slenatO]1eRobba e di altri
senatori. Se ne dia lettulla.

G E R M lA N O', Segretario:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Per il calcolo della riserva matematica
di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto
1962, n. 133S, le tariffe stabilite con decreto
ministeriale 27 gennaio 1964, per i lavoratori
di cui ai commi precedenti, sono ridotte
ad un quarto ».

40. 1 ROBBA, BERGAMASCO, VERONESI,

CHIARIELLO, BONALDI, D'ANDREA,

ARENA, BIAGGI, FINIZZI, PALUM-

BO, PREMOLI

P R E iS I D E N T E. Il senatore Robba
ha facoltà di il1ust-rare questo emendamento.

ROB B A. Onorevoli colleghi, come è
nota l'articolo 40 prevede la possibiHtà del
riscatto dei periadi di assicurazione rimasti
scoperti. Ebbene, per gli impiegati già esclu-
si dall'obbligo delle assicurazioni sociali per-
chè nei periodi di lavoro anteriori al 30 set-
tembre 1950 usuf,ruivano di una retribuzione
superiore a determinati limiti (SOO lire men-
sili prima del maggio 1939 e 1500 lire men-
sili dal11939 al 1950) è prevista la facaltà di
risca tto dei periodi scoperti da assicurazione
con le narme e le modalità di cui all'articol'0
13 della legge 12 agosto 1962, n. 133,s. In
base a tale norma può essere costituita una
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,rendita pari alla parte di pensione perduta
per la mancata assicuraziane can il versa-
mento della riserva matematica di cui al
decreta ministeriale 27 gennaio 1964.

È da asservare che la facoltà di riscatta
in pmtica può esercitarsi soltanto alla defi.
ni,tiva cessazione dell'attività lavorativa, giac-
chè can il collegamento delle pensioni al-
l'ultima retribuzione, salo quando ogni atti-
vità è cessata può determinarsi la misura
deNa perdita.

In tal mO'da la riserva matematica da vero
sare 'all'INPS diventa di imparta proibitivo,
giacchè le tariffe previste dal decreta mini-
steriale sano assai elevate dapo il raggiun-
gimento del 600 annO' di età. Occarrerebbe
pea-tanto ridurre sensibilmente l'esborso che
sarebbe a carica dei lavoratari interessati,
poicnè diversamente la norma sarebbe del
tutta inaperante.

L'emendamento davrebbe quindi figurare
come secondo comma deU'articalo 40.

P RES I D E N T E. Invita la Commis.
sione ad esprimer'e il parere sull'emenda.
men va in esame.

C E N GAR L E. A nome della Com-
missiane, mi dichiara contraria.

P RES I D E N T E. Invito il Gaverna
a esprimere il parere.

BRa D O L I N I, Ministro del lavoro
e della previdenza sociale. Il Governo è
contnurio.

P RES I D E N T E. Metta ai voti
l'emendamentO' n. 40.1 presentato dal siena.
tare Robba e da altlìi senatori. Chi l'approva
è pregata di alzarsd..

Non è approvato.

Metto ai vati l'articala 40. Chi 1'approva
è pregata di alzarsi.

È approvato.

Passiarrno agli articoli successivi. Se ne
dia lettura.

T O R E L L I, Segretario:

Art. 4()..bis.

All'articala unica della legge 2 aprile
1958, n. 322, è aggiunta il seguente camma:

« Tali norme sono valide anche per il per-
sonale cessato dalserviria prima del 30
aprile 1958. Qualara gli iscritti a dette forme
abbligatorie di previdenza abbianO' attenu-
to una liquidaziane in 'luaga di pensiane per
il corrispandente peI1ioda di iscrizione, pas-
sanO' chiedere all'IstitutO' nazianale della
previdenza saciale la castituziane della
posizione assicurativa, mediante il versa-
mento dei contributi alle stesse candiziani
a cui li avrebberO' versati le gestiani previ-
denziali in appUcaziane della presente
legge ».

(È approvato).

Art. 41.

Per le pensiani a carica dell'assicurazio-
ne generale abbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipen-
denti, Jiquidate can decorrenza suocessiva al
31 dicembre 1968 e fina all'entrata in vigare
della presente legge, è data facaltà, al tita~
lare, di esercitare nuavamente la facoltà di
apzione prevista dall'articala 14 del decreta
del Presidente della Repubblica 27 aprile
1968, n. 488.

Il secondo camma dell'articolo 14 del
citata decreto del Presidente della Repub-
blica 27 aprile 1968, n. 488, è abrogata con ef-
fetto dallo maggiO' 1968. Le pensiani do-
vranno essere liquidate d'ufficio.

(È approvato).

Art. 42.

La facoltà di opziane di cui al prima cam-
ma dell'articolo 14 del decreto del Presiden-
te della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488,
può essere esercitata fina al 31 dicembre
1971.
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Entro tale data, qualora permangano le
candiziani previste dal citato articola 14, can
decreto del Presidente della Repubblica, su
praposta del Ministro del lavoro ~ della pre-
videnza sociale di concerto CODil Ministro
del tesoro, sentito il Consiglio di ammini-
strazione dell'Istituto nazionale della pre~
videnza sociale, il termine per l'esercizio
della facoltà predetta può essere ulterior-
mente prorogato.

(E appravato).

Art. 43.

Dal divieto di cumulo della pensione con
la retribuzione previsto dall'articolo 20 del
decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1968, n. 488, nel testo preoedente
all'entrata in vigore delle modifÌcazioni di
cui all'articola 20 della presente legge, deve
intendersi esclusa la tredioesima rata di
pensione.

(E appravato).

Art. 44.

Coloro che possono far valere le condi-
zioni di oontribuzione di cui al primo com-
ma dell'articolo 11 della legge 12 agosto
1962, n. 1338, hanno facoltà, qualunque sia
la loro età, di presentare domanda di pro-
secuzione volontaria nei primi due anni de-
correnti dalla data di entrata in vigore della
presente legge.

P RES I D E N T E. Su questa articalo
è stato presentato un emendamento da p'air~
te del senatO're Robba e di a11:lrisenatori. Se
ne dia lettura.

T iO R E L L I, Segretario:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«È in agni caso consentito il versamento,
dei contributi volontari relativi al periodo,
di tempo in cui è ,stata data applicazione
all'articolo 16 del deoreto del Presidente del-
la Repubblica 26 aprile 1957, n. 8,18 ».

44.1 ROBBA,BERGAMASCO,PREMOLI, Bas-
so, MASSOBRIO,D'ANDREA

P RES I D E N T E. n senatore Robba
ha facaltà di illustrare questo emendamento.

ROB B A. L'articolo 16 del decreto
pr,esidenziale del 26 aprile 1957, n. 818 stabi-
liva che i cantributi volontari per l'assicura-
ziane per !'invalidità, la vecchiaia e i super-
stiti non potevano essere versati per i pe.
riodi durante i quali l'assicurata fasse iscrit-
to a forme di previdenza sostitutive dell'as-
sicuraziane o per i periodi che comportasse-
ro diritto ad un altro trattamento abbliga-
torio di pensione. In vÌJrtù di esso la prose-
cuziane volantaria da parte di coloro che
eranO" iscritti a altre forme di pr.evidenza
dante diritta ad un trattamentO" obbligatario
di pensione, venne revocata. Successivamen-
te il disposta dell'articolo 16 sopra citato
venne sottoposta all'esame della !Corte Casti-
tuzianale che la dkhialrò illegittimo, con
sentenza n. 35 de124 maggio 1960.

Di cans.eguenza la pmsecuzione volon-
taria da parte delle persone troVlantisi nele
la condizione ipatizzata dall'articolo 16 del-
la legge del 1957 venne nuovamente auto-
rizzata a partire dal giarno successiva alla
pubblicaziane deUa sentenza della Corte 0,0-
stituzionale. Per il periadO' di tempo invece
nel quale venne data applicazione al più
volte citato articolo 16 della legge del 1957,
fu attuata un trattalmento diverso agli inte-
['essati a seconda che essi avesserO' presen-
tato a non avess.ero presentato regalare ri-
corso ai compet.enti organi dell'INPS contro,
il pmvvedimento di revoca dell'INPS mede-
simo nella prosecuziane valantaria.

Infatti agli interessati che avevano pre-
sentato rioorsa avverso il provvedimento di
revoca dell'INPS venne consentito il versa-
mento dei contributi volontari; a calaro in-
veo.e che nan avevano presentato dea l'sa,
convinti dell'inutilità del medesima per il
[latta che la revoca era stata fatta in virtù
di una precisa disposiziane di legge, il ver-
samentO' dei conurilbuti valontari per il sud-
detto periodO' di tempO' non venne consen-
ti.to.

n nostro emendamento tende ad elimina
re questa ingiusta diversità di trattamentO'
attuata nei colllfronti delle persone in que-
stione, mirando a cansentire a colaro chE-
non presentavanO' rio.orso la possibilità di
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coprire con l'a contri'buzione volontaria un
periodo di tempo che per essi e salo per essi
attualmente rappresenta un vuato.

Ciò indipendentemente dal fatto che per
l'avveniiI'e sia giusto ed appartuno attuare
il prinoipio che la pJ:1osecuzione volont<aria
delI'asskurazione abbligatoria per !'invalidi-
tà, la vecchiaia e i supeI'stiti nan deve coesi-
stere con al<t'I'efOirme di assicurazione obbli-
gataI'ia per pensione a con un m-attamento
pens.ionistico in atto come previsto al nu-
mero 1 della lettera b) dell'articolo 27 del
disegno di legge al nostro esame.

P RES I D E N T E. Invito la Com-
missione ad esprimere il parere sull'emenda-
mento in es'ame.

R I C C I, y;elatore. La Commissione è
contraria.

P RES I D E N T E Invito il Gover-
no ad esprimere il parere.

B R O D O L I N I, Ministro del lavoro
e della previdenza sociale. Il Governo è con-
trario.

P RES I D E N T E Metto ai voti
l'emendamento n. 44.1 presentato dal se-
natoIìe R:abba e da altri senatOiri. Chi l'ap~
prova è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ar.ticolo 44. Chi l'approva
è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatOI'e Piva e di altri sena-
tOiri è stata presentato un emendamento ag-
giuntivo. Se ne dia lettum.

T O R E L L I, Segretario:

Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

Art. ....

« Il limite di età pensionabile per gli eser-
centi l'autotrasporto professionale di cose,

definiti dall'articolo 2, lettera d), della legge
25 maggio 1956, n. 860, per i quali l'eserci-
zio diretto della professione per legge a per
norme regoLamentari (articolo 79 del Codice
della strada) non può proseguire oltre il 60°
anno di età, è fissato al compimento del
60° anno semprechè abbiano esercitato la
professione durante gli ultimi cinque anni ».

44. 0.1 ,PIVA, BONATTI, VIGNOLa, FERMA-

RIELLO, .MAGNO, ,PERNA, BRAM-

BILLA

P RES I D E N T E. Il senatore iPiva
ha facaltà di illustrare questo emendamento.

P I V A. Signor Presidente con que-
sto emendamento noi proponiamo di elimi.
nare una incongruenza che si verrebbe a
determinare tra una norma di legge pre-
vista dall'articolo 79 del codice della strada,
che stabilisce che l'autotrasportatore di co~
se, raggiunti i 60 anni di età, non !puòpiù
proseguire la propria professione ed un'al-
tra norma prevista dall'articolo 7 della legge
4 luglio 1959, n. 463, riÌchiamata dal disegno
di legge in discussione, in base alla quale i
titolmi di imprese di autotmsporti definiti
dall'articolo 2, lettera d), deHa legge 25 mag~
gio 1956, n. 860, avrebbero diritto alla pen~
sione al 65° anno di età anzichè al 60°.

Ciò stante infatti, la prima riflessione che
viene di fare riguarda la logicità di una nO\f~
mativa che, mentre rioonosce che questi
lavaratari a 60 anni non possono più svol-
gere la loro professione, non gli riconosce
contemporaneamente il diritta alla pensio-
ne stabilendo che delbbono attendere senza
lavorare ancora 5 anni, continuando a paga-
re i cotributi per maturare il diritto alla pen~
sione. Sarebbe stato giusto riconoscere a
tutti i lavoratori autonomi il diritto a per-
cepire la pensione a 60 anni, ma non vi è
dubbio che per questi piccoli titolari di im-
prese che verrebbero. a trov<arsi in forza di
norme legislative incongruenti, in una par-
ticolar,e situazione, oltre che giusto direi
che sarebbe avvio che venisse riconoscIuto
loro il ditritto alla pensiane a 60 anni.

Dal punto di vista sociale poi si deve te-
ner presente che ci troviamo di fronte a dei
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lavomtori che, arrivati al 60" anno di età,
per la più parte si trovano in precarie con-
dizioni di salute per la snervante attività
cui sono stati sottoposti durante il lavoro
e quindi difficilmente in grado di intrapren-
dere un'altra attività in attesa deUa pen-
sione.

Inoltre, trattandosi di una categoria non
molto numerosa, l'onere finanzia,rio per lo
anticipo del limite di età di 5 anni non può
esser rilevante. Per queste considerazioni, si-
gnor Presidente, confidiama che i colleghi
vormnno ,essere concardi can noi accoglien-
do l'emendamento che abbiamo presentato.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ad esprimere il parere sull'emenda-
mento in esame.

R I C C I, relatore. Onorevole Presiden-
te, abbiamo avuto anche noi vive premure
da parte della categoria per questo emen-
damento. Peraltro aibbiamo molte preoccu-
pazioni in 'Ordine alle speculazioni che una
procedura siffatta consentkebbe, anche per-
chè può accadere che qualcuno il quale ab-
bia altm attività passi pea:'un bI'eve pedodo
al settore degli autotrasporti e, dopo cinque
anni, passa abbreviare il termine per il pen-
sionamento di uno o più anni. Pertanto
esprimiamo parere contrario.

A L BAR E L L O. Ma se la legge pre-
vede 60 anni! E per i cinque anni c'Osa sii fa?

R I C C I, relatore. Lo si vedrà in aJtm
sede, cosa si potrà fare.

A L BAR E L L O. Ma è una incongruen-
za spaventosa: come fate a fare le leggi [n
questa maniem?

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il parere.

B R O D O L I N I, Ministro del lavara
e della previdenza sociale. Malgrado le os-
servazioni deU'onoI'evole proponente, debbo
esprimere in questa sede parere oontmrio.

Mi 'riprometto :in altm sede di riconside,rare
il problema e di dare ad esso una soluzione
positi\èa.

P RES I D E N T E Metto ai voti
l'emendamento n. 44. 0.1 presentato dal se-
natore ,Piva e da ahri senatori. Chi l'appro-
va è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiam'O all'8JrtJicalo 45. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , Segretaria:

Art. 45.

All'articola 128 del regia decreto-legge
4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge
6 aprile 1936, n. 1155, è aggiunta il seguen-
te comma:

«Il lavaratore soccambente nei giudizi
pramossi per 'Ottenere prestaziani previden-
ziali non è assoggettato al pagamenta d~
spese, campetenze ed onarari a favore degli
istituti di assistenza e previdenza, a meno
che il giudizio intentato verso gli stessi non
sia manifestamente infondato e temerario ».

P RES I D E N T E. Su questo articolo
non sono stati presentati emendamenti. Lo
metto quindi ai voti. Chi l'approva è pregato
di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Bermani e Cavezzali
è stato presentato un emendamento aggiun-
tivo. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E, Segretaria:

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

Art. ....

« I pensionati dell'assiourazione 'Obbligato-
ria invalidità, vecchiaia e superstiti e di tut-
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te le gestioni nanchè di tutti i fandi di pre-
videnza, sostitutivi di detta assicurazione,
hanno facoltà di presentare una nuova do-
manda per 'Ottenere la rettifica del trattac-
mento di Ipensiane ove questo comunque non
carrispanda alle n'Orme vigenti. Se l'INPS
rigetta la damanda, l'interessata può prapar-
re ricarsa amministrativa e quindi adire
l'autmità giudiziaria secondo le norme degli
articali 97 e seguenti del regia decreta-legge
4 'Ottobre 1935, n. 1827 e della legge 5 feb-
braio 1957, n. 18.

La nuava damanda è efficace dal primo
giorno del mese successivo a quella della
sua presentazione. Le dispasizioni di cui al
presente articolo si applicano a tutte le can-

traversie, escluse quelle già definite con
sentenza passata in giudicata ».

45.0.1

P RES I D E N T E Stante l'assenza
dei presentatari, tale emendamenta è da rite-
nersi ritirato. Segue un articolo aggiuntiva
presentato dal senatore Mancini e da altri
senatori. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E, Segretario:

mento, è stato ritirata da parte dei presen-
tatari il seguente emendamenta:

Dopo l'articolo 45, inserire Il seguente:

Art. ....

« I pensianati dell'assicuraziane abbligata-
ria invalidità, vecchiaia e superstiti e di tut-
te le gestiani nonchè di tutti i fandi di pre-
videnZJa sastitutivi di detta assicuraziane,
hanna facaltà di presentare domanda per
ottenere la prestaziane e la rettifica del trat-
tamenta di pensione ave questa camunque
non corrisponda alle n'Orme all' epaca vigen-
ti. Se l'INPS rigetta la domanda, l'interessa-
to può proporre ricorso amministrativa e
quindi adire l'autorità giudiziaria secanda
le norme degli articoli 97 e seguenti del regio
decreto-legge 4 attabre 1935, n. 1827 e della
legge 5 febbraio 1957, n. 18.

La nuova domanda è efficace dal primo
giarna del mese successivo a quella della sua
presentazione. Le disposizioni di cui al pre-
sente articalo si applicano a tutte le cantro-
versie escluse quelle già definite can senten-
za passata in giudicata e quelle definite in
via amministrativa da oltre 10 anni ».

Dopo l'articolo 45, inserire zl seguente: 45. O.2

Art. ....

« Le decisioni adottate dall'Istituto nazia-
naIe delLa previdenza sociale in materia di
pensiani, possona essere impugnate in sede
giudiziaria entra il termine di dieci anni.

La diS(pos'izione di cui al precedente cam-
ma si applica anche alle decisiani adottate
anteriarmente ajl'ent,rata .in vigare della
presente 'legge, purchè pasteriari al 30 giu-
gna 1959 }}.

45.0.3 MANCINI, MAGNa, CENGARLE, DI

PRISCO, BERMANI, POZZAR, AB-

BlATI GRECO CASOTTI Dalores

P RES I D E N T E. Avverta che, a se-
guita della presentaziane di questa emenda-

FERMARIELLO, BRAMBILLA, MAGNO,

BONATTI, ABBIATI GRECO CASOT

TI Dolores, ALBANI

L'emendamento n. 45. O.3, essendo stata
concordata, nan ha bisagna di illustraziane.
Invita pertanta la Cammissiane ad espri-
mere il parere su di esso.

R I C C I, re:latore. Sano favarevale.

P RES I D E N T E. Invita il Gaverno
ad esprimere il parere.

B R O D O L I N I, Ministro del lavoro
e della previdenza sociale. Il parere del
Gaverna è favarevale; e all'espressiane del
favore del Gaverna per questa emendamen-
t'O si aggiunge il compiacimenta per il fatta
che in questa carne in altre accasiani siana
stati mggiunti degli accardi i quali davreb-
bera cansentire di pracedere con magìgiare



Coefficlente per il quale deve essere moltIplicata la penSIOne,
Numero quando Il dmtto è perfezionato all'età dI anm:

anni

\ l I I I I \ I I

mteri (*) 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

1 1,083 1,086 1,088 1,091 1,094 1,098 1,101 1,105 1,110 1,114
2 . . 1,176 1,181 1,188 1,194 1,201 1,209 1,213 1,227 1,237
3 1,279 1,289 1,300 1,311 1,323 1,337 1,351 1,367
4 1,396 1,411 1,427 1,444 1,463 1,483 1,506
5 1,528 1,549 1,571 1,596 1,623 1,653
6 1,677 1,706 1,737 1,771 1,809
7 1,847 1,886 1,928 1,974
8 2,042 2,093 2,148
9 2,266 2,332
10 2,525
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speditezza all'approvazione complessiva de]
Idisegno di legge.

P RES I D E N T E. Metto ai voti lo
emendamento n. 45. O. 3 presentato dal se-
natore Mancini e da altri senatori. Chi lo
approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne
db lettura.

A T T A G U I L E, Segretario:

Art. 46.

All'Istituto nazionale della previdenza so-
ciale è concessa la facoltà di stipulare con-
venzioni con l'Amministrazione delle poste
e delle telecomunicazioni per il pagamento
della pensione, in contanti, al domicilio del
pensionato, oppure mediante assegni di
conto corrente postale di sede speciale pres-
so l'ufficio indicato dal pensionato.

(E approvato).

24 APRILE 1969

Art. 47.

All'articolo 9 sub 2, punto 1) della legge
4 aprile 1952, n. 218, l'ultimo capov'erso è
sostituito dal seguente:

{( 1.560 contributi giornalieri di cui alla
tabella B, n. 3, per i braccianti eccezionali se
uomini, ovvero 1.040 contributi giornalieri
di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i
giovani, purchè risultino iscritti prevalente-
mente con tale qualifica negli elenchi ana-
grafici negli ultimi dieci anni precedenti la
domanda di pensionamento ».

(E approvato).

Art. 48.

Con effetto dallo gennaio 1969 le tabel-
le C e D allegate alla legge 21 luglio 1965,
n. 903, sono sostituite dalle tabelle D ed E
allegate alla presente legge.

(E approvato).

T ABELLA D

MAGGIORAZIONE DELLE PENSIONI PER DIFFERIMENTO

Uomini

(*) Numero degli anm mteri trascorSI dalla data dI perfezIOnamento del reqUIsIti alla data dI decor-

renza della pensione.



ero
Coefficlente per il quale deve essere moltiplicata la pensione,

quando ti diritto è perfezionato all'età di anni:
I

I
j

57
I I

59
I

60
I I

62
I I

64
I I

66
I

67
I

68
I

69(*) 55 56 58 61 63 65

1. .. . . . . 1,076 1,078 1,081 1,083 1,086 1,088 1,092 1,095 1,098 1,102 1,106 1,111 1,116 1,121 1,1
2.... . . . 1,161 1,165 1,170 1,176 1,182 1,183 1,195 1,203 1,211 1,219 1,229 1,240 1,251 1,264
3.. .. . 1,254 1,262 1,271 1,280 1,290 1,301 1,313 1,325 1,339 1,355 1,371 1,390 1,410
4.. .. .. . 1,359 1,370 1,383 1,397 1,412 1,429 1,447 1,466 1,488 1,512 1,538 1,566
5...... 1,475 1,492 1,510 1,530 1,551 1,575 1,601 1,629 1,660 1,695 1,733
6 .... 1,605 1,628 1,653 1,680 1,710 1,742 1,778 1,818 1,861 1,910
7 ....... 1,752 1,782 1,815 1,852 1,891 1,935 1,984 2,038 2,098
8....... . 1,918 1,958 2,001 2,049 2,101 2,160 2,224 2,297
9........ 2,107 2,158 2,214 2,276 2,345 2,421 2,507
10.. .. . . 2,323 2,387 2,459 2,539 2,629 2,729
11....... 2,570 2,652 2,744 2,847 2,963
12.. . . 2,855 2,959 3,077 3,209
13....... 3,185 3,318 3,468
14...... . 3,571 3,740
15.. . . . 4,025
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TABELLA E

MAGGIORAZIONE DELLE PENSIONI PER DIFFERIMENTO

Donne

Num
ann

inten

27

(*) Numero degli annI interi trascorsI dalla data di perfezIOnamento del reqUlsltt alla data di decor~

renza della penSIOne.

Art. 49.

I requisiti di contribuzione previsti per il
conseguimento delle prestazioni previdenzia-
li di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047,
e successive modificazioni, s'intendono rag-
giunti quando la contdbuzione stessa risulti
versata.

La prova dell'avvenuto versamento può
essere raggiunta mediante esibizione della
ricevuta esattoriale di pagamento e dichia-
razione del Servizio contributi agricoli unifi-
cati dalla quale risulti che il richiedente la
prestazione è soggetto all'obbligo assicura-
tivo per la invalidità e la vecchiaia.

(È approvato).

Art. 50.

Gli elenchi nominativi dei coltivatori di-
retti e dei coloni e mezzadri previsti dall'ar-

ti colo Il, primo comma, della legge 9 gen-
naio 1963, n. 9, sono compilati ogni cinque
anni e costituiscono gli elenchi principali
aventi validità quinquennale. Essi sono com-
pilati entro il 30 giugno dell'anno successi-
vo a quello di inizio del quinquennio.

Per ciascun anno del quinquennio 50110
compilati, entro il 30 giugno dell'anno suc-
oessivo a quello di competenza, elenchi di
variazione di quelli principali.

Gli elenchi principali relativi all'anno 1968
costituiscono gli elenchi valevoli per il primo
quinquennio a decorrere dall'anno di riferi-
mento degli elenchi stessi. Il Servizio contri-
buti agricoli unificati provvede alla compila-
zione degli elenchi principali entro e non
oltre il 30 giugno successivo a ciascun quin-
quennio. Gli elenchi relativi all'anno 1968
sono compilati entro il 30 giugno 1969.

Restano ferme le disposizioni di cui ai
commi secondo e seguenti dell'articolo 11
della legge 9 gennaio 1963, n. 9.
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P RES I D E N T E. Su questo artico~
lo sono stati presentati da parte della Com~
missione due emendamenti. Se ne dia let~
tura.

A T T A G U I L E, Segretario:

Al secondo comma aggiungere, in fine,
le seguenti parole: {{ nonchè gli elenchi sup-
pletivi relativi ad anni decorsi ».

50. 1

Sostituire l'ultimo comma con i seguenti:
({ Restano ferme le disposizioni di cui ai

commi terzo, quinto, sesto e settimo del~
l'articolo 11 della legge 9 gennaiO' 1963,
n.9.

Gli elenchi di cui ai precedenti commi so~
no pubblicati di regola dal 16 al 31 luglio ».

50.2

P RES I D E N T E. Il senatore Ricci
ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

R I C C I, relatore. Onorevole Presiden~
te, per spiegazione agli onorevoli calleghi
dirò che questo articalo 50 prevede che gli
elenchi nominativi dei coltivatori diretti
e dei calani e mez~adri siano compilati entro
il 30 giugnO'. Il richiamo del terzo comma
fa riferimentO" a una legge che stabilisce che
gli elenchi nominativi dei coltivatori diretti
e dei calani e mezzadri sianO' compilati
entra il 30 giugnO'. Il richiama del terzo
camma fa riferimento a una legge che sta~
bilisce che gli elenchi debbonO' essere pub~
blicati dallo al15 aprile. Siccome è stata
spostata il termine per la compilazione al
30 giugnO' si ohiede che ,gli elenchi vengano
pubblicati dallo al15 lugliO'. È una correzio~
ne tecnica.

P RES I D E N T E. Invita il Gaverno
ad esprimere il parere sugli emendamenti in
esame.

B R O D O L I N I, Ministro del lavoro
e della previdenza sociale. Il Gaverno è fa.
varevale e concarda can il relatore.

P R E '8 I D E N T E Metta ai va ti
l'emendamento n. 50.1 presentato dalla
Cammissiane. Chi l'apprava è pregata di al-
zarsi.

È approvato.

Metto ai vati l'emendamento n. 50. 2 pre-
sentata dalla Cammissione. Chi l'approva è
pregata di alzarsi.

È approvato.

Metta ai voti l'articala 50 nel testa emen~
dato. Chi l'apprava è pregato di alzarsi.

È approvato.

PassiamO' agli artica li successivi. Se ne
dia lettura.

A T T A G U I L E, Segretaria:

Art. 51.

Il termine stabilito dall'artkalo 7 della
legge 18 marzo 1968, n. 238, per la presenta-
ziane della damanda di pensiane da parte
dei superstiti di assicurati e pensianati di
cui all'articala 2 della legge 20 febbraiO'
1958, n. 55, è prorogato al 31 dicembre 1975.

I superstiti di assicurata deceduto dopo il
31 dicembre 1944 e anteriarmente allo gen~
naia 1958 e che al mO'menta della morte era
in passessa dei requisiti di assicuraziane e di
cantribuziane per il diritto alla pensiane di
vecchiaia, hanno diritta alla pensiane indi~
retta semprechè nei lara canfronti:

a) al mO'mento della morte dell'assicu~
rata sussistessero le condizioni stabilite dal-
l'articala 13 del regio decreto.legge 14 aprile
1939, n. 636, nel testo ariginario, o in quello
modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile
1952, n. 218, a seconda che la marte sia avve~
nuta, rispettivamente, prima dello gennaio
1952 a dapo il 31 dicembre 1951 e dall'arti~
calo 2, commi primo e terzo, del decreto le~
gislativo luagotenenziale 18 gennaiO' 1945,
n. 39;

b) al momento della morte dell'assicu~
rata non sussistessero le cause di esclusione
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dal diritto alla pensione ai superstiti previ~
ste dall'articolo 1, nel testo modificato dal~
l'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, nu~
mero 1338, e dall'articolo 24 della l,egge 21
luglio 1965, n. 903, e dall'articolo 2, comma
secondo, del decreto legislativo luogotenen~
ziale 18 gennaio 1945, n. 39;

c) alla data di decorrenza della pensione
indiretta non si sia verificato alcuno degli
eventi che, a norma dell'articolo 3, lettere a),
b) e c) del decreto legislativo luogot'enenzia~
le 18 gennaio 1945, n. 39, determinano la
cessazione del diritto alla pensione ai su-
perstiti.

La domanda di pensione da parte dei su~
perstiti di cui al comma precedente deve es~
sere presentata, a pena di decadenza, entro
due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.

r superstiti di assicurati e di pensionati di
cui all'articolo 25, primo comma, lettem b),
della legge 21 luglio 1965, n. 903, possono
presentare domanda di pensione entro il 31
dicembre 1975.

Le pensioni previste dal presente articolo
sono calcolate secondo le norme in vigore
anteriormente al 10 maggio 1968 e decorro~
no dal primo giorno del mese successivo a
quello di presentazione della domanda.

È abrogato l'articolo 7 della legge 18 mar-
zo 1968, n. 238.

(È app'rovato).

Art. 52.

Gli enti pubblici e le persone giuridiche
private, comunque denominate, i quali gesti~
scono forme di previdenza e di assistenza
sociale sono tenuti a compilare annualmen-
te piani di impiego dei fondi disponibili. Per
fondi disponibili si intendono le somme
eccedenti la normale liquidità di gestione.

La percentuale da destinare agli investi-
menti immobiliari non può superare, comun~
que, la terza parte di tali somme; le parti
restanti possono essere impiegate negli altri
modi previsti, per ciascun ente, dalle leggi
istitutive, dai r,egolamenti e dagli statuti.

Le percentuali possono essere variate in
relazione a particolari esigenze di bilancio o
alla forma di gestione adottata da ciascun
ente con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale emanato di concer~
to con il Ministro del tesoro ed il Ministro
del bilancio e della programmazione eco~
nomica.

J piani di impiego debbono essere pr'esen~
tati ~ entro 30 giorni dalla data d'inizio
dell'esercizio cui si riferiscono ~ al Mini~
stero del lavoro e della previdenza sociale
ed alle altre amministrazioni vigilanti.

Il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale provvede all'approvazione di tali pja~
ni di conoerto con il Ministero del tesoro e
con il Ministero del bilancio e della pro~
grammazione 'economica entro i 60 giorni
successivi a quello di presentazione.

L'approvazione dei piani di impiego eso-
nera gli enti pubblici e le persone giuridiche
private indicati nel primo comma dalle pro-
cedure previste per l'autorizzazione all'acqui~
sto di beni e valori inclusi nei piani stessi,
ivi comprese le prooedure previste nella
legge 5 giugno 1850, n. 1037, e nell'articolo
17 del codice civile e relativi regolamenti
di esecuzione e di attuazione.

È abrogata ogni disposizione contraria
alle presenti norme.

(È approvato).

Art. 53.

Le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi
forma, al prestatori di lavoro subordinato e
tutte lIe indennità dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro hanno pri-
vilegio generale sui mobili. Il n. 4 dell'arti-
colo 2751 del codice civile è abrogato.

r crediti di cui al precedente comma e i
crediti per contributi dovuti a istituti, en~
ti o fondi special!i ~ compresi quelli sosti~
tutivi o integrativi ~ che gestiscono forme
di assiourazione obbligatoria per l'invalidi-
tà, la vecchiaia ed i superstiti si collocano
al primo posto dell' ordine di prelazione di
cui all'articolo 2778 del codice civile e 'Pre~
cedono quelli indicati al n. 1 del citato ar-
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ticolo. Ai suddetti crediti si applica, altresì,
la norma dell'articolo 2776 del codice ci~
vile.

I crediti per contributi dovuti a istituti ed
enti per altre forme di tutela prev~denziale
ed assistenziale, nonchè gli accessori, limita~
tamente al 50 per cento del loro ammontare,
relativi a taH crediti ed a quelli di cui al pre~
cedente comma, si collocano al n. 5 del~
l'articolo 2778 del codice civile dopo i cre~
diti ivi indicati.

Le norme di cui al presente articolo si os~
servano anche per i crediti sorti anterior~
mente alla entrata in vigore della presente
legge, se il privilegio è fatto valere posterior~
mente.

Esse si applicano altresì se il privilegio è
stato fatto valere anteriormente, qualora la
procedura sia ancora in corso al momento
della entrata in vigore della legge stessa.

Si intendono abrogate le norme in con~
tmsto con quelle del presente articolo.

(E approvato).

Art. 54.

I miglioramenti delle pensioni stabiliti
dalla presente legge non si computano ai
fini dell'accertamento dei proventi di cui al~
l'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, ,relativo
alle pensioni ed agli assegni in favore dei
ciechi civili.

(E approvato).

Art. 55.

Le disposizioni di cui al secondo comma
dell'articolo 10 del regio decreto~legge 14
aprile 1939, n. 636, non si applicano iIlei con~
fronti dei ciechi che esercitano un'attività la~
vorativa.

Le pensioni revocate ai sensi della nor-
ma precitata sono ripristinate con decor-
renza dalla data di entrata in vigore della
presente legge.

(E approvato).

Art. 56.

Le pensioni, gli assegni e le indennità spet-
tanti in forza del regio decreto~legge 4 ot~
tobre 1935, n. 1827, e sucoessive modifica-
zioni ed integrazioni, nonchè gli assegni di
cui all'articolo 11 della legge 5 novembre
1968, n. 1115, possono essere ceduti, seque-
strati e pignorati, nei limiti di un quinto del
loro ammontare, per debiti verso l'Istituto
nazionale della previdenza sociale derivanti
da indebite prestazioni percepite a carico
di forme di previdenza gestite dall'Istituto
stesso, ovvero da omissioni contributive,
escluse, in questo caso, le somme dovute per
interessi e sanzioni amministrative.

Per le pensioni ordinarie liquidate a ca-
rico della assicurazione generale obbligato-

,
ria, viene comunque ,fatto salvo !'importo
corrispondente al trattamento minimo.

Le somme dovute all'Istituto nazionale
della previdenza sociale, per prestazioni in-
debitamente percepite, non possono essere
gravate da interessi salvo che l'indebita per~
cezione sia dovuta a dolo dell'interessato.

(E approvato).

Art. 57.

Per i vecchi lavoratori l1esidenti nella Re~
giane siciliana che fruiscono dell'assegno
mensile previsto dalla legge regionale sicilia~
na 21 ottobre 1957, n. 58, ai fini deUa con-
cessione dei benefici previsti dall'articolo 22
della presente legge si considera valida, ad
ogni effetto, l'istruttoria compiuta dall'Am~
ministrazione regionale. Pertanto la corre-
sponsione della pensione di cui sopra, per
coloro che hanno superato i 65 anni di età,
decorre automaticamente dalla data di en~
trata in vigore della presente legge.

La presente norma si applica a tutti i cit-
tadini delle Regioni a statuto speciale che
fruiscono già di analoghi trattamenti.

(E approvato).

P RES I D E N T E. Da parte del sena-
tore De Marzi è stato presentato un artica~
lo aggiuntivo. Se ne dia lettura.
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A T T A G U I L E, Segretario: A T T A G U I L E, Segretario:

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

Art. ....

« Possono essere iscritti, su domanda, al~
l'assicurazione invalidità, vecchiaia e super~
stiti dei lavoratori dipendenti gestita dallo
INPS i titolari di imprese individuali a carat-
tere di piccola industria.

Sono a carico degli imprenditori predetti
gli stessi contributi previsti per l'assicura-
zione di invalidità, vecchiaia e superstiti nei
confronti dei datori di lavoro e dei lavora~
tori dipendenti.

La retribuzione da assoggettare a contri-
buto non potrà essere inferiore a quella mi-
nima prevista per l'assicurazione invalidità e
vecchiaia dei dirigenti di aziende industria-
li, nè superiore a quella massima prevista
dall'ultima classe della tabella contenuta nel-
l'allegato A del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Le pensioni derivanti dall'assicurazione
predetta non potranno fruire della quota a

carico del Fondo sociale.

Possono, del pari, chiedere di essere iscrit~
ti all'assicurazione invalidità e superstiti dei
lavoratori dipendenti gli amministratori i
quali non risultino già titolari di un rapporto
assicurativo ».

57.0.1

P RES I D E N T E Il senatore De
Marzi ha facoltà di illustrare questo emen~
damento.

D E M A R Z I. Signor Presidente, se
mi consente, vorrei illustrare, al fine di gua-
dagnare tempo, anche gli altri due emenda~
menti da me presentati insieme al collega
De Vito.

P RES I D E N T E. Si dia allora let~

tura degli emendamenti nn. 57. O. 2 e 57. O. 3.

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

Art. ....

«Il requisito mInImO di contribuzione
richiesto per il conseguimento della pensio-
ne di vecchiaia da parte dei coltivatori di-
retti, coloni e mezzadri, previsto dall'arti-

I colo 22 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047,
modificato dall'articolo 24 della legge 9 gen-
naio 1963, n. 9, va inteso riferito all'anno di
compimento della età pensionabile e può es-
sere raggiunto anche successivamente con il
versamento o l'accreditamento di contributi
assicurativi, di modo che il diritto alla pen-
sione di vecchiaia viene maturato dal mo-
mento ~n cui nei confronti dell'asskurato si
verifica il compimento del requisito minimo
di contribuzione ».

57.0.2 DE MARZI, DE VITO

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

Art. ....

« Gli elenchi nominativi dei coltivatori di-
retti e dei coloni e mezzadri previsti dall'ar-
tIcolo Il, primo comma, della legge 9 gen~
naIO 1963, n. 9, sono compilati ogni 5 anni
e costitmscono gli elenchi principali aventi
validità quinquennale. Essi sono compilati
entro il 31 marzo dell'anno successivo a
quello di inizIO del quinquennio.

Per ciascun anno del quinquennio sono
compilati, entro il 31 marzo dell'anno suc~
cessivo a quello di competenza, elenchi di
variaZIOne di quelli principali.

Gli elenchi in vigore dalla data di emana-
zione della presente legge costituiscono gli
elenchi principali val'evoli per il primo quin-
quennio a decorrere dall'anno di riferimen-
to degli elenchi stessi.

Restano ferme le disposizioni di cui al
commi secondo e s'eguenti dell'articolo 11
della legge 9 gennaio 1963, n. 9 ».

57.0.3 DE MARZI, DE VITO
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P RES I D E N T E Il senatore De
Marzi ha facoltà di illustrare questi emen~
damenti.

D E M A R Z I Per quanto riguarda
l'emendamento n. 57. 0.1, si tratta di una
proposta che non viene a gravare affatto sul
sistema pensionistico; è una forma volon~
ta,ria che propongo a favore degli operatori
della piocola e media industria che oggi è
scoperta. Non :credo che qualcUlno si deb.
ba scandalizzare del f3itto perchè ritengo
più onesta questa forma; dica chiaramente
che le pensiani derivate da questa farma di
assicurazione nan potranna fruire della quo~
ta a carica del fanda saciale, quindi sona a
carica salo di chi si iscrive liberamente e
valantariamente. Preferisca presentare que~
sta prapasta piuttasta che presentare, carne
è stata fatta nell'altra rama del Parlamenta,
una prapasta carne quella dell' anarevole Ba~
stianelli ed altri del Gruppa comunista, nu~
mera 720, nella quale si allarga la figura
dell'artigiana fina a 25 dipendenti. Gli ana~
revoli calleghi capiranna che passare dai 10
aperai che abbiama adessa nell'artigianata
ai 25 VuOil dire praticamente allargare il set~
tare fina a farla caincidere can la piccala
industria.

Se la praposta camunista fasse accalta,
nOli avremma l'allargamenta dell'artigiana-
ta fina a 25 dipendenti can tutte le canse.
guenze, mentre la prapasta che ia faccia
è che l'artigianata resti quella che è e se
qualcuna si è ingrandita (cOlme è successa
paichè il nastra sviluppa ecanamico ha svi
luppata varie aziende ed ha fatta passare
degli artigiani alla piccola e media indu~
stria) continuerà can i sUOlicontributi, sen~
za grava,re però sul fanda saciale e su nes-
sun altra ,lavaratare.

Il seconda emendamenta cansiste in un
chiarimenta davuta a sentenze, l'ultima delle
quali è ,della Carte di cassazione, ciaè la
sentenza n. 2445 del 13 attobre 1967. Invi-
terei l'Assemblea ad accettare questa emen~
damento al fine di diminuire la spesa del
sistema pensianistica. Se questa emenda~
menta infatti nan venisse accettata e nan
fasse fatta questa chiarimenta, ritenga che
tutti i patronati di assistenza continue-

rebbera a fare le cause e naturalmente
a vincerle, per cui ci ,sarà per l'INPS anche
l'anere delle spese relative alle cause perse.
La Carte di cassaziane infatti ha regalata
e sancita che anche nel periada di deraga,
vale a dire dallo gennaia 1957 al 31 di~
cembre 1971, si rende applicabile il princi-
pia generale vigente nel sistema pensiani-
stico generale che il requisito cantributiva,
ai fini del diritto della liquida2Jiane delIa
pensione di vecchiaia, può essere attenuto
anche dopo l'età pensionabile.

Questa sentenza non sarà l'unica e conti-
nuare in questa situaziane 'Per la quale i
pensionati debbono sostenere delle cause e
le vincana vuoI dire stabilire che nel siste-
ma pensionistica ci sia non solo l'anere
delIa pensiane ma anche quella delle spese
legali. Ritengo che questo non sia il mado
più carretto per cercare di spendere mena.

L'ultimo emendamenta che proponga ten-
de a diminuire la spesa. È da parecchi
anni che cerco di raggiungere questo scopo
e nelIa passata legislatura ha avuta l'onore
di vedere 3ipprovato, sia dalla Camera che
dal Senato, un mio piccalo provvedimento
per sanare una situazione dovuta alla len-
tezza e alla non carrettezza e 'tempestività
degli elenchi anagrafici per i caltivatori di-
retti.

Ritenga ohe siama giunti al mamento in
cui nan si capisce perchè salo per i calti.
vatari diretti, tra tuNi i lavoratari autana-
mi, gli elenchi anagrafici si debbano fare
ogni anno, mentre creda che sarebbe me-
glia rifarli a1mena ogni 5 anni e fare agni
anno sola le variazioni, in mada che gli
elenchi valgana per un quinquennia. VOller
rifare tutto da capa ogni annOi, casa che
non avviene, ripeta, per nessun'altra cate-
garia similare, non ha nessun signi,ficato:
è sala una perdita di tempa ed un lavara
enarme per i servizi meccanografici. NOli ri-
teniamo pe,rò che sia più impartante l'acce~
leramento delle pensioni piuttosto che au~
mentare il lavoro dei meccanagrafici. Infatti
ci traviamo neNa situaziane per la quale un
artigiano che compie i 65 anni di età nel
1969 percepirà la liquidaziane delIa pensh
ne salamente nel 1971 perchè l'elenca sarà
fatto nel ]970, sala dopo che avrà pagato
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tutte le rate fino al dicembre 1969. Dopo
che avrà finito di pagare l'ufficio contributi
agricoli farà 1'e1enco che sarà esposto nei
vari comuni per 90 giorni. Nel caso di
ricorsi 1'elenco ritorna indietro prima di
diventare definitivo e di passare all'INPS.
Occorrono Ìin pratica, piaccia o non piaccia,
due anni perchè la pensiO'ne sia liquidata
ad uno ohe ha già compiuto l'età pensio~
nabile.

Ora io non so a che cosa serva questo
sistema che rital'da solo la liquidazione del-
la pensione: serve a perdere tempo e spen-
dere milioni! Quello che è certo è che non
è un sistema che incoraggia la liquidazione
al momento giusto e cioè quando si compie
l'età. Grazie.

P RES I D E N T E Invito la Com~
missione ad esprimere ill parere sugli emen-
damenti in esame.

R I C C I, relatore. La Commissione è
contraria a tutti e tre gli emendamenti.

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il parere.

B R O D O L I N I, Ministro del lavoro
e della previdenza sociale. Il Governo si ri-
mette al parere espresso dal relatore.

M A G N O. Domando di parlare per di-
ohiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A G N O. Voglio annunciare il voto
favorevole del Gruppo comunista sull' emen-
damento n. 57. O.2.

P RES I D E N T E. Senatore De Mar-
zi, insiste sugli emendamenti?

D E M A R Z I. Li ritiro tutti e tre,
onorevole Presidente, perchè è meglio riti~
rarli che avere un voto contrario.

M A G N O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A G N O, Signor Presidente, faccia-
mo nostro l'emendamento n. 57. O.2 ritirato
dal senatore De Marzi.

C O M P A G N O N I Domando di
parlare per diohiarazione di 'Voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C O M P A G N O N I. Ho nmpressione,
se me lo si consente, che l'onorevole Mini-
stro non abbia forse avuto mO'do di guar-
dare bene questo emendamento e forse nem-
meno di ascoltare le parole del collega De
Marzi. Mi sembra infatti che ci troviamo di
fronte ad una serie di giudizi che sono stati
promossi dai patronati nei confronti del-
l'INPS. Ora tutti questi giudizi vengono
regolarmente vinti da:i pensionati con l'as-
sistenza dei patronati e si arriva al punto
che gli interessati possono avere la pen-
sione dopo anni di cause che vengono pa-
gate dan'Istituto nazionale della previdenza
sociale.

Il collega De Marzi chiedeva la ragione
per la quale si debba continuare a soste-
nere queste spese giudizi arie quando or-
mai c'è questo orientamento deLla Magi~
stratura che riconosce giusto questo prin-
dpio. L'emendamento potrebbe fare chia-
rezza su questo punto e quindi evitare che
si continui con delle spese ohe sono a volte
notevoli. Mi pare vemmente Ìinspiegabile
questo atteggiamento contrario nei confron-
ti di un emendamento il cui contenuto tro-
va già applicazione pratica in queste ver-
teme giudiziarie.

P RES I D E N T E Onorevole Mini-
stro, dopo la dichiarazione di voto del se.
natore Compagnoni, vuole aggiungere qual-
cosa al parere da lei espresso?

B R O D O L I N I, Ministro del lavoro
e della previdenza sociale. Confermo e sot-
tolineo il mio parere contrario.

M A G N O. Signor Presidente, anche
se non ne siamo convinti, riteniamo che
l'Assemblea avrebbe fatto bene a votare
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l'emendamentO' n. 57. O.2. In ogni caso, noi
lo ritiriamo, anche se con rammarico.

P RES I D E N T E . Da parte del sena-
tore Torelli è stato presentato un emenda-
mento aggiuntivo. Se ne dia iettura.

A T T A G U I L E, Segretaria:

Dopo l'articola 57, inserire il seguente:

Art.

«In attesa del riordinamento dei ruoli
organici e fino a quando non saranno piena-
mente realizzate le procedure elettro...çon-
tabili di cui al decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 5 febbmio
1969, l'Istituto è autorizzato a disporre per
il personale non appartenente alle istitu-
zioni sanitarie particolari compensi atti ad
incentivare il vendimento dell'attività lavo-
rativa.

I predetti compensi saranno attribuiti
con particolare riguardo ai dipendenti dei
gradi minori ».

57.0.4

P RES I D E N T E Il senatore To-
relli ha facoltà di illustrare questo emen-
damento.

T O R E L L I . Questo emendamento si
presenta per ultimo, e non vorrei che ve-
nisse valutato da parte dell' onorevole Mi-
nistro e specialmente da parte d~l Sottose-
gretario per il tesoro come un in cauda ve-
nenum, perchè in questa coda di veleno non
ce n'è proprio. Si tratta di un'affeI1IIlazione
responsabile, concerne cioè l'iniziativa di
concedere al personale dell'Istituto nazionale
di previdenza un premio di incentivazione
per il rendimento d~ll'attività lavorativa, in
conseguenza dell'enorme lavoro (possiamo
dire di superlavoro) che imporrà l'esecuzio-
ne della pres,ente l,egge. Io so ohe vi sono
delle perplessità, pensando che un provve-
dimento di questo genere possa riHettersi su
altri gruppi di personale. D'altra parte io
mi rendo conto e penso, così come penserà

l'onorevole Ministro, che l',esecuzione di que-
sta legge che ci apprestiamo ad approvare
comporterà indiscutibilmente un superlavo-
ro da parte del personale della pr,evidenza
sociale. Io mi astengo, perchè non è questo
il momento, dal presentare delle cifre, dei
raffronti, dal guardare l'entità di questo per-
sonwle, dal pensare al rendimento dato in
passato in occasione di certe non lontane ri-
liquidazioni. Invito soltanto a pensare alle
conseguenze di lavoro che deriveranno da
questo provvedimento. Ora, il chiedere che
!'istituto venga autorizzato a disporre, per il
personale non appartenente a1lle istituzioni
sanitarde, di particolari compensi atti ad in-
centivare il rendimento dell'attività lavora-
tiva io ritengo sia nella fattiSipecie una cosa
buona, di fronte a questa r,ealtà di fatto, tan-
to più che è limitata nel tempo, perchè nella
premessa è detto: «Ifino a quando non sa-
ranno pienamente realizzate le procedure
elettro-contabili di cui al decreto del Mini-
stro del lavoro e della previdenza sociale 5
febbraio 1969 ». Ritengo che questo artico-
lo contenga elementi di profonda giustizia
e quindi lo raccomando all'onorevole Mi-
nistro. 'I"

';"'i~1
P RES I D E N T E Invito la Com-

mISSIOne ad esprimere il parere sull'emen-
damento in esame.

R I C C I, relatare. Onorevole Presiden-
te, anorevole Ministro, le preoocupazioni
che sono alla base dell'emendamento del se-
natore Torelli sono state da me richiamate

, nella relazione introduttiva a questo dibat-

tito e sono state ampiamente richiamate an-
che nella mia replica. Io mi rendo conto
delle preoccupazioni che lei, onorevole Mi-
nistro, ha in questo momento in ordine alle
rivendicazioni nell'ambito del parastato. Pe-
raltro, per esperienza diretta e per quanto
è emerso, ho la fondata preoccupazione che,
se non si provvede tempestivamente a por-
re un rimedio, questa legge sarà destinata
a non trovare pratica e tempestiva attua-
zione, con conseguenze dannose nei confron-
ti dei lavoratori e vanificatrki di tutto lo
sforzo che è stato fin qui :fatto. Pertanto al-
l'appello che lei ha rivolto nei giorni scorsi
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io desidero aggiungere la mia viva preghie-
ra perchè il lavoro compiuto, lo sforzo de]
Governo non vengano pregiudicati da que.
sto ostacolo esterno all'attività legislativa.

Prego quindi l'onorevole Ministro, alle cui
conclusioni mi rimetto, di valutare attenta-
mente la portata e le conseguenze di un ri-
fiuto di questo emendamento. Nel caso d]
una predi,sposizione favorevole, poichè vi
potrebbero essere delle rivendkazioni di
estensione da altri settori, desidererei che
nell'emendamento fosse detto espressamen-
te che questo provvedimento ha carattere
eccezionale limitato agli adempimenti di
questa legge e 'iCessa al mQlmento in cui vie-
ne attuato l'impianto di elettrocontabilizza-
zione.

Comunque, fatte queste considerazioni,
mi rimetto alle decisioni dell' onorevole Mi.
nistro.

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il parere.

B R O D O L I N I, Ministro del lavoro
e della previdenza sociale. Onorevole Pre-
sidente, onorevoli colleghi, io mi rendo per-
fettamente conto delle nobili ragioni che
hanno ispirato la presentazione dell'emen
damento da parte del senatore Torelli e mi
rendo conto anche del valore della perora-
zione del relatore al quale debbo rinnovare
i miei ringraziamenti per l'attività spesa ne]
corso di questo nostro dibattito, ben sapen-
do che anche il relatore è mosso, oltre che
da una preoccupazione di sollecita erogazio~
ne dei benefici previsti dalla presente legge,
da motivi di legittima soHdarietà nei con-
fronti dei dipendenti dell'Istituto della pre-
videnza sociale.

In effetti il problema che mi viene posto
non è nUQlvoper il Governo ed è stato og-
getto nei giorni 'Scorsi di molte preoccupa-
zioni. Durante le poche ore in cui mi è stato
consentito di lasciare la nostra Aula ho in-
contrato il presidente dell'Istituto della pre~
videnza sociale e il direttore generale, ne ho
ascoltato alcune aperte proposte e ho dovu-
to al tempo stesso consultarmi sia con il
Presidente del Consiglio sia con il Ministro
del tesoro. Ciò ohe debbo domandare al Se~

nato è di prendere atto del fatto che io sono
perfettamente consapevole che la piena at-
tuazione di questo disegno di legge richie-
derà un supplemento di attività e di lavoro
da parte dell'Istituto della previdenza so-
ciale e potrà quindi anche richiedere degli
interventi straordinari a favore dei dipen.
denti. Ma ad essi domando al tempo stes-
so di rendersi ragione del fatto che ogni
agitazione nel settore del parastato rischia
di tirarne un'altra, e che nei giorni scorsi,
non quando furono fatte delle promesse,
perchè non sono state fatte, ma quando fu
prospettata !'ipotesi di akune promesse ai
previdenziali, vi furono immediatamente
delle minacce di sciopero nell'ENPAS, nel-
l'INAIL e in una serie di altri enti. Vi è
stato anche un intervento delle grandi or-
ganizzazioni sindacali che ci hanno racco-
mandato di esaminare globalmente tutto
questo problema. Si è proceduto infatti ad
una convocazione, che avverrà nella prossi-
ma giornata di martedì. Quello che POSISO
promettere, domandando al senatore Torel-
li di ritirare il suo emendamento, è di im-
pegnare il massimo di bUQlna !\Tolontà per
una soluzione logica e positiva della verten.
za dei parastatali e per considerare in modo
particolare i problemi dei previdenziali in
relazione all'attuazione di questo disegno
di legge. Aggiungerò anche, se le mie parole
hanno un quakhe valore, che nei prossimi
giorni, quando questo disegno di legge sarà
stato approvato, il mio proposito è di dedi.
carmi cOInil massimo di decisione e di pas-
sione alla sua attuazione e quindi di pren-
dere di petto e di risolvere tutte le questio-
ni che si pongono all'interno dell'Istituto
della previdenza sociale, che è lo strumento
destinato a rendere operante al più presto
il nostro disegno di legge.

P RES I D E N T E. Senatore Torelli,
insiste sulla votazione dell'emendamento?

T O R E L L I. Onorevole Ministro,
io sono sensibile alle ,sue dichiarazioni tan-
to che sento il dovere di ritirare l'emenda-
mento; ma faccio questo contando sulle sue
dichiarazioni, specialmente perchè non !\Ta-
glio che un emendamento di questo tipo
possa essere respinto dal Senato.
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Mi permetto soltanto di aggiungere che,
come lei pensa, la situazione dell'INPS
sfugge anche alle organizzazioni sindacali
per cui, quando lei inizierà Le trattative di
cui ha fatto testè cenno con le organizza-
zioni sindacali, tenga presente la situa-
zione di fatto che è superiore anche alle
possibilità e alla buona volontà (il che non
posso contestare) delle organizzazioni sin-
dacalI stesse. Perciò ritiro l'emendamento
con piena aderenza alle sue assicurazioni e
ponendo la mia lfiducia solo in lei.

B R O D O L I N I, Ministro del lavoro
e della previdenza sociale. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B R O D O L I N I, Ministro del lavoro
e della previdenza sociale. Signor Presiden-
te, voglio tornare ad assicurare il senatore
Torelli che io condivido completamente le
sue preoccupazioni e che farò tutto il pos-
sibile peJThè lIe richieste contenute nel suo
~mendamento, anche se non sono in grado I

di accettarlo, siano tenute in viva conside-
razione.

T O R E L L I . Grazie, signor Ministro.

P RES I D E N T E. Passiamo agli
articoli suocessivi. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E, Segretario:

Art. 58.

È abrogata ogni disposizione contraria o
incompatibile con quelle della presente
legge.

(E approvato).

Art. 59.

La presente legge entra in vigore il primo
giorno del mese successivo alla data di pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica italiana.

(E approvato).

P RES I D E N T E. Passiamo ora agli
articoli precedentemente accantonati. Se ne
dia lettura.

A T T A G U I L E, Segretario:

ASSUNZIONE DELL'ONERE

DELLE PENSIONI SOCIALI

Art. 1.

A decorrere dallo gennaio 1976 lo Stato
assume a suo completo carico l'onere della
pensione sociale di cui all'articolo 1 della
legge 21 luglio 1965, n. 903, e di quella isti-
tuita con l'articolo 26 della presente legge.

(E approvato).

FINANZIAMENTO DEL FONDO SOCIALE

Art.2.

L'apporto dello Stato previsto per l'anno
1969 in complessive lire 454,6 miliardi dal-
l'articolo 3 lettera a) della legge 21 luglio
1965, n. 903, dall'articolo 15 della legge 22
luglio 1966, n. 613, dall'articolo 22lettera b)
della legge 27 luglio 1967, n. 658, e dall'arti-
colo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 238, viene
elevato per l'anno medesimo a complessive
lire 904 miliardi.

Per gli anni dal 1970 al 1975 ~ in aggiunta
all'apporto di complessive lke 474,6 miliardi
previsto per l'anno 1970 dalle disposizioni in-
dicate al primo comma, che resta conferma-
to nello stesso importo per ciascuno degli
anni successivi fino al 1975 ~ è autorizzato
l'ulteriore apporto di complessive lire 2.859,4
miliardi.

Gli apport,i di cui ai commi precedenti
sono attribuiti al Fondo sociale, alle gestioni
speciali per l'assicurazione invalidità e vec-
chiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e co-
loni, degli artigiani e degli esercenti attività
commerciali come dall'allegata tabella A.

(E approvato).



. . . . ......... . .. .. .. ... . 755 139 6 4

....... ... . ... . . . .. . .. . . . . . 764 158 6 6

......... . . .............. . . 740 166 19 14
.;;

.. . . .. .. .. . .............. .. . 735 175 20 16

.. . .. .. .. . . ... . .. . .. . . . . . . . 731 185 22 17

......... . .. . .. ... . .. .. . .. . 725 196 23 19

.. . . . .. .. .. .......... ... . . . 720 206 24 20

5.170 E1.225 120 96
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T ABELLA A

INTERVENTI FINANZIARI DELLO STATO PREVISTI DALL'ARTICOLO 2 A FAVORE
DELLE GESTIONI PENSIONISTICHE

(in miliardi di lire)

ANNI ArtigIani
I

Fondo sociale
\

Coltivatori
diretti

I

CommercIanti

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

Art.3.

All'onere di lire 449,4 mHiardi relativo al-
l'anno finanziario 1969 si provvede:

quanto a lire 95 miliardi con le mag-
giori entrate derivanti dal decreto-legge 15
febbraio 1969, n. 10, recante modificazioni al
regime fiscale delle benzine speciali diverse
dall'acqua ragia minerale, della benzina e
del petrolio diverso da quello lampante, non.
chè dei gas di petrolio liquefatti per auto-
trazione;

quanto a lire 354,4 miliardi con un net-
to ricavo derivante da operazioni finanziarie
che il Ministro del tesoro è autorizzato ad
effettuare mediante la contrazione di mutui
con il Consorzio di credito per le opere pub-
bliche a con emissioni di buoni poliennali
del tesoro o di speciali certificati di credito.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le occorrenti va-
riazioni di bilancio.

All'onere complessivo di lire 2.859,4 mi-
liardi relativo al periodo 1970-1975 si provo
vede:

per un importo non inferiore a lire
1.819,4 miliardi con le previste risorse di bi-

lancio, alle quali concorrono anche le mag-
giori entrate di cui al decreto-legge 15 feb-
braio 1969, n. 10, nonchè le disponibilità con.
seguenti alla cessazione dell'onere di cui al-
l'articolo 6 della legge 21 luglio 1965, n. 903;

per un importo non superiore a lire 1.040
miliardi con il ricorso straordinario ad ope-
razioni finanziarie che il Ministro del tesoro
è autorizzato ad effettuare in una a più solu-
zioni, mediante mutui da contrarre con il
Consorzio di credito per le opere pubbliche
o attraverso emissione di buoni poliennali
del tesoro, o di speciali certificati di credito.

(E approvato).

Art.4.

I mutui con il Consorzio di credito per
le opere pubbliche, da ammortizzare in un
periodo non superiore a 20 anni, saranno
contratti nelle forme, alle condizioni e con le
modalità che verranno stabilite con apposite
convenzioni da stipularsi tra il Ministro, del
tesoro ed il Consorzio di credito per le opere
pubbliche e da approvarsi con decreto del
Ministro del tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Mi.
nistero del tesoro.



lire 23 miliardi nell'anno 1970;

lire 137 miliardi nell'anno 1971;

lire 169 miliardi nell'anno 1972;

lire 263 miliardi nell'anno 1973;

lire 393 miliardi nell'anno 1974;

lire 535 miliardi nell'anno 1975.
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Le rate di ammortamento saranno iscritte
negli stati di previsione della spesa del Mi-
nistero medesimo e specificatamente vinco-
late a favore del Consorzio di credito per le
opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni poliennali del
tesoro a scadenza non superiore a nove anni
si osservano le disposizioni di cui alla legge
27 dicembre 1953, n. 941.

Per la emissione dei certificati di credito
si osservano le condizioni e le modalità di cui
agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 17 mar-
zo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni,
nella legge 13 maggio 1967, n. 267.

Per le operazioni finanziarie relative al-
l'anno 1969, per un ricavo netto di lire 354,4
miliardi, alle spese ed agli interessi, si prov-
vede con una corrispondente maggiorazione
del ricavo medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare con propri decreti, nei singoli eser-
cizi, le accorrenti variazioni di bilancio.

(E approvato).

Art.5.

Ai fini della progressiva assunzione a
completo carico dello Stato dell'onere rela-
tivo alla pensione sociale, in aggiunta alle
somme di cui al precedente articolo 2, è au-
torizzata l'erogazione in favore del Fondo so-
ciale dei seguenti contributi integrativi:

All'onere complessivo di lire 1.520 miliar-
di di cui al precedente comma si provvede
con le previste risorse di bilancio, compren-
sive della disponibilità di Hre 138 miliardi
derivante dalla riduzione di 23 miliardi a
partire dall'anno 1970 e fino al 1975 dell'an-
nualità dovuta al Fondo di cui all'articolo 7
del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, con-
vertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84.

(E approvato).
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Art.6.

La contribuzione a favore del Fondo socia-
le posta a carico del Fondo per l'adeguamen-
to delle pensioni è ridotta, per gli anni dal
1969 al 1975, alle seguenti aliquote percen-
tuali delle retribuzioni in base alle quali so--
no calcolati i contributi per il finanziamento
del Fondo predetto:

Anno 1969 .
Anno 1970 .
Anno 1971 .
Anno 1972 .
Anno 1973 .
Anno 1974 .
Anno 1975 .

4,39%

4,39%
4,39%
4,30%
3,70%
2,90%

2,09%

La contribuzione a favore del Fondo socia-
le, posta a carico delle gestioni speciali per
i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per
gli artigiani, è ridotta, per gli anni dal 1971
al 1975, alle seguenti aliquote percentuali del
gettito annuo dei contributi per l'adeguamen-
to delle pensionI, dovuti dalle categorie inte-
ressate alle predette gestioni:

Anno 1971 .
Anno 1972 .
Anno 1973 .
Anno 1974 .
Anno 1975 .

55,6%

44,4%
33,3%
22,2%
11,1%

La contribuzione a favore del Fondo socia-
le posta a carico della gestione speciale per
gli esercenti attività commerciali è ridotta,
per gli anni da11971 al 1975, alle seguenti ali-
quote percentuali del gettito annuo dei con-
tributi per l'adeguamento delle pensioni, do-
vuti dalla categoria interessata alla predet-
ta gestione:

Anno 1971 .

Anno 1972 .
Anno 1973 .
Anno 1974 .
Anno 1975 .

(E approvato).

62,5%

SO %
37,5%

25 %
12,5%

P RES I D E N T E. Ricordo che era
stato inoltre accantonato l'articolo 38 poichè
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il relatore e il Governo dovevano ancora
esprimere il loro ,parere circa l'emendamen-
to n. 38.3 presentato dal senatore Palazze-
schi e da altri senatori.

Si dia nuovamente lettura dell'articolo 38.

A T T A G U I L E, Segretario:

Art. 38.

I periodi di servizio militare e quelli
equiparati di cui agli articoli 56, n. 1, del
regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;
7, 8 e 9 ,della ,legge 20 febbraio 1958, n. 55,
nOJ1Jchèi periodi di servizio militare ed equi-
parati di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364,
sono considerati utili a dchiesta dell'interes-
sato ai fini del diritto e della determinazio-
ne della misura della pensione dell'asslicura-
zione generale obbHgatoria per l'invaHdità,
la vecchiaia e i superstiti, anche se tali pe-
riodi eccedano la durata del servizio di leva
e gli assicurati, anteriormente al>l'inizio dei
servizi predetti, non possano far valere pe-
riodi di iscrizione nell'assicurazione anzi-
detta.

La disposizione di cui al precedente com-
ma non si appHca nei confronti di coloro
che abbiano prestato o prestino servizio mi-
litare come militare di carriera e nei con-
fronti di coloro in cui favore il periodo di
servizio militare o assimilato sia stato o
possa venir riconosciuto ai fini di altro trat-
tamento pensionistico sostitutivo dell'assi-
curazione generale obbligatoria.

Dall'entrata in vigore della presente legge
le norme dell'articolo 6 della legge 28 marzo
1968, n. 341, ,cessano di applicarsi all'assicu-
razione predetta.

Sono altresì considerati utili ai fini de]
diritto alla pensione e della determinazione
della misura di essa i contributi accreditati
ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, e
successive modificazioni e integrazioni.

È abrogato l'articolo 11, secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1968, n. 488.

P RES I D E N T E. Si dia ora lettura
dell'emendamento presentato dal senatore
Palazzeschi e da altri senatori.

24 APRILE 1969

A T T A G U I L E, Segretario:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

«II secondo comma dell'articolo 11 de]
decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1968, n. 488 è così modificato:

" Agli effetti previsti dal presente artico-
lo i contributi accreditati ai sensi della
legge 10 marzo 1955, n. 96 e successive ma-
ditficazioni sono equiparati ai contributi vo-
lontari, su espressa domanda dell'interes-
sato " ».

38.3 PALAZZESCHI, DI PRISCO, MAGNO,

BRAMBILLA, BONATTI, VIGNOLa,

ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores,

ALBANI, NALDINI, MASCIALE, FI-

LIPPA, LI VIGNI

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione e il Governo ad esprimere il parere
sull' emendamento in esame.

R I C C I, relatore. La Commissione de-
sidererebbe prima ascoltare i chiarimentj
che il Governo vorrà esporre.

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il parere.

T E D E S C H I, Sottosegretario dt
Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
A proposito dell'emendamento presentato
dal senatore Palazzeschi il Governo espri-
me la sua peLplessità in quanto l'inserimen-
to di una norma di questo genere sarebbe
peggiorativa per la categoria che si intende
invece tutelare.

In realtà i contributi 1V010ntari non sono
oggetto del calcolo ai fini dell'anzianità con-
tributiva pensionabile, nè sono utilizzati ai
fini del loro completo ammontare, per cui,
lasciando la situazione così come sta, senza
!'introduzione dell'emendamento, i contri-
buti di cui si parla sarebbero utilizzati sia
per il cakolo dell'anzianità pensionabile, sia
:per il loro completo ammontare.

Prego pertanto il senatore Palazzeschi di
ritirare l'emendamento essendo nella con-
dizione attuale perfettamente tutelata la ca-
tegoria di cui egli si preoccupa.
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P RES I D E N T E. Senatore Palazze-
schi, dopo queste dichiarazioni, insiste sul
suo emendamento?

P A L A Z Z E S C H I. Vorrei fare una
precisazione. Voi affermate che la formulI a-
zione da voi sostenuta è m~gliore perchè ri-
conosce per tutti i perseguitati politici, sia
ai fini della riliquidazione della pensione di
anzianità che a quella della vecchiaia, tutti
questi anni di contributi figurativi. Questo
ragionamento convince solo a metà, e non
risolve la questione posta da noi, perchè voi
respingete una proposta che non è peggiora-
tiva, come voi dite, rperchè senza togliere
nulla alla vostra comporta un diritto di
opzione che ora non c'è. Voi dite che non
servirà a nessuno questo diritto di opzione.
Io rispondo: servirà ad un numero ristrettis-
simo di persone, al massimO' unO' o più, per
la quale cosa non comporta neanche proble-
mi di spesa. Allora concludo: cosa ne rica-
vate a respingerla? Infatti questa proposta
che non comporta alcun carico ulteriore dal
punto di vista finanziario può dare, sia pure
a poche persone, la possibilità di scelta per
un tipO' di calcolO' od un altrO' e realizzave
per loro migliori condizIoni.

P RES I D E N T E. Invito la Com-
missione ad esprimere il parere.

R I C C I, relatore. Non abbiamo nulla
in contrariO' a superare questa perplessità
e ci dichiariamo pertantO' favorevoli al-
l'emendamento.

P RES I D E N T E. Il Governo è d'ac-
cordo con la Commissione?

T E D E S C H I, Sottosegretario di
Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
m Governo si rimette all'Assemblea.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento n. 38.3 presentato dal sena-
tore Palazzeschi e da altri senatori. Chi l'ap-
prova è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 38 nel testo emen-
dato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Chiusura di votazioni

P RES I D E N T E. Dichiaro chiuse
le votazioni per la nomina di un Vice Pre-
sidente del Senato e per la nomina di un
membro del Parlamento europeo ed invito
i senatori scrutatori a procedere allo spoglio
delle schede.

(I senatori scrutatori procedono allo spo-
glio delle schede).

Hanno preso parte alle votazioni i sena-
tori:

Abbiati GrecO' Casotti Dolores, Abenante,
Accili, Adamoli, Aimoni, Albarello, Albertini,
Alessandrini, Anderlini, Andò, Angelini, Ar-
giroffi, Arnone, Attaguile,

Bald~llIi, Bardi, Bargerllini, Bartolomei,
Battista, Belotti, Benaglia, Benedetti, Bera,
Bergamasco, Bermani, Bernardinetti, Ber-
tone, BettioJ, Bisantis, Blois.e, Boano, Bona-
dies, Bonatti, Bonazzi, BO'nazwla Ruhl Va-
leria, Borsari, BossO', BrambHla, BrO'dolini,
Brugger, Brusasca, BufaiLini, Burtulo, Buzio,

Cagnasso, Caleffi, Caroli, Carrara, Caruc-
ci, Cassiani, Cavezzali, Celidonio, Cengarle,
Cerami, Chiariello, Chiaramonte, Cinciari
RodanO' Maria Lisa, CipeHini, Cipolla, Co-
lella, CoUeoni, CO'lombi, COII1ipagnoni, Cop-
pO'la, Corrias Alfredo, OO'rrias Efisio, Crol-
laJanza,

Dal Canton Maria Pia, Dal Falco, Dalvit,
D'Andrea, De FalcO', De Leoni, Del Nero, De(l
Pace, De Luca, De Marzi, De Matteis, De Vito,
De Zan, Di Benedetto, Dlinaro, nindo, Di Pri-
sco, Di VittoriO' Berti Baldina, Dosi,

Fabbrini, Fahiani, Fabretti, Fada, Farneti
Ariella, Fermariello, Ferrari Francesco, Fi-
letti, Fillippa, aorena, Follieri, Forma, For-
mica, Fossa, Fusi,

Garavelli, Gatti CapO'raso Blena, Gatto Si-
mone, Genco, Germanò, Gianquinto, Girau-
do, Grimaldi, Guanti,

lanneilli, Illuminati, Inde!lli,
Iannuzzi Onofrio, Iannuzzi Raffaele,
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La Penna, La Rasa, Levi, Li Causi, Limani,
Lisi, Li Vigni, Lombari, Lugnano, LUSDli,

Maccarrone Antanino, Maccarrone Pietra,
Maderchi, Magna, Maier, Mammucari, Man-
cini, Manenti, Mannironi, Marcara, Marti-
nelli, MarullO', Masciale, Mazzaralli, Mazzoli,
Medici, Minella MDlinari Angiala, Minnacci,
Mantini, Marandi, Murmura,

Naldini,
Oliva, Orlandi, Ossicini,
Pala, Palazzeschi, Papa, Parri, Pegarara,

Pelizza, Perna, PerrinO', Petrane, Picciani,
Piccala, Pieraccini, Pinta, Piavana, Piva, Pae-
ria, Pazzar, Preziasi,

Raia, Renda, Ricci, Rabba, Ramagnali Ca-
rettani Tullia, Ramana, Rasa,

Salari, Salati, Scardacciane, Schiavane,
Schietrama, Secchia, Serna, Signorella, Sa-
liana, Satgiu, Spagnalli, Spasari, Spigaroli,
Stefanelli,

Tansini, Tanucci Nannini, Tedeschi, Tede-
scO' Giglia, Tiberi, Tagni, Tamasucci, Tarel-
li, Trabucchi, Trapeana, Turchi,

ValDri, Varalda, Venanzi, Venturi Giavan-
ni, Venturi LinO', Veronesi, Verzotta, Viglia-
nesi, VignDla, Vignala, Valgger,

Zaccari, Zannier, Zannini, Zeliali Lanzini,
Zuccalà, Zugna.

SDnD in cDngedD i senatDri:

Berlanda, Biaggi, Caron, Cifarelli, Falcucci
Franca, Lucchi, Morlina, Naè, PecorarO', San-
tero, Scelba, Scipiani, Valsecchi Pasquale,
VerrastrO'.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. RiprendiamO' la
discussiane del disegna di legge n. 603.

B R O D O L I N I, MinistrO' del lavDrD
e della previdenza sDciale. Damanda di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.

B R O D O L I N I, Ministro dellavDrD
e della pre1'idenza sDciale. Onarevale Pre-
sidente ha chiesta brevemente la parola pri-
ma che si praceda al vata definitiva su que-
sta disegna di legge per dare atta a tutto il

SenatO', in agni sua campanente, del lavara
che in questi giarni abbiamo insieme sval-

tO' per pervenire ad un risultato che iO'can.
sidera pasit1va. Mi pare impartante valutare
il cantributo di tutti. In mO'da particalare
desidero rivolgere un ringraziamento a
lei, onorevole Presidente, ed al Presidente
Fanfani per la ,energia e !'impegno con cui
sono stati diretti i nostri difficili lavori. Deb-
bo dire ai colleghi che avrei voluto pDter
fare ancora di più, se non mi fassi trovata,
come tutti hannO' campresa, di frante alla
necessità e al davere di tenere canto di al-
cuni limiti invalicabili di spesa, superati j

quali si patrebbera mettere in farse gli in-
teressi di tutta l'ecanamia nazianale e quin-
di anche gli interessi dei lavaratari.

Nel testa appravata dal SenatO' il disegna
di legge cantiene alcune deleghe. la riba-
disca qui d~nanzi a tutti l'impegna di fare
delle deleghe che ha ricevuta l'usa migliare,
di pracedere can la massima speditezza pO's.
sibile anche prima della scadenza che mi è
stata assegnata all'attuaziane di quei par-
ticalari pravvedimenti i quali debbanO' ri.
salvere e migliarare le sarti e le candiziani
di categarie tra le mena privilegiate dei la.
varatari del nastrO' Paese. FaI'se ad alcuni è
sfuggita il cantenuta di alcune palemiche
sulle quali nan senta il bisagna di ritarnare.
Vaglia saltanta sottalineare che tra le preoc.
cupaziani che hannO' animata il Gaverno
nell'esame di questa disegna di legge vi è
stata e permane anche una preaccupaziane
di carattere meridianalistica. Nai abbiamO'
categarie di lavaratari mena tutelate e mena
fartunate alle quali dobbiamO' andare in tut-
ti i modi incontra. È quella che cercherò
di fare anche attraversa l'attuazione delle
deleghe che mi sana state cancesse.

L'altro augurio che vaglia qui farmulare
è che l'altro ramO' del Parlamenta praceda
con malta speditezza all'appravaziane defi.
nitiva del disegna di Legge senza ulteriari
carreziani che alla stata attuale patrebbera
risultare bizantine e ritardare l'appravazia-
ne definitiva. Esprima quindi anche la spe-
ranza che per il 10 maggiO' nai tutti insie-
me si sia in gradO' di affrir,e quella che can-
sidero una grande e storica canquista a
tutti i pensianati e a tutti i lavaratari ita-
liani.
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Presidenza del Presidente FANFANI

P RES I D E N T E. Prima di passare
alla votazione del disegno di legge nel suo
complesso, ringrazio l'onorevole Ministro
delle parole rivolte all' Assemblea e a tutti
quanti hanno collaborato in Senato ai fini
di una proficua discussione del disegno di
legge e formulo all'onorevole Ministro il mi-
gliore augurio per la rapida attuazione del
provvedimento.

È iscritto a parlare per dichiarazione di
voto il senatore Valori. Ne ha facoltà.

V A L O R I. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, il dibattito che si è conclu-
so sulla revisione degli ordinamenti pensio-
nistici e sulle norme in materia di sicurezza
sociale è stato, io credo, fra i più appassio-
nati e anche fra i più contrastati dell'attua-
le legislatura.

Tale è stato, signor Presidente, onorevoli
colleghi, perchrè rifletteva termini e contra-
sti presenti nel Paese. E prima di esprime-
re un giudizio finale complessivo sulla legge
che ci sta di fronte, a nome del Gruppo par-
lamentare del Partito socialista di unità pro.
letaria, io desidero per un istante soffer-
marmi proprio su questo punto: sulla uti-
lità, cioè, sul valore della lunga battaglia
che da oltre un anno gli operai, i lavoratori
e i pensionati italiani e ~ penso sia con-
sentito dirlo ~ anche in fOJ:1ma particolare

tal une forze politiche, fra le quali il nostro
partito, hanno condotto su questo tema.

Non è per una ritorsione polemica, ono-
revoli senatori, dei partiti della maggioran-
za di centro-sinistra che noi ricordiamo la
legge che venne varata un anno fa sulle
pensioni. Quello che poteva dare in questo
campo la polemica, su un certo terreno ~

consentitemi di dirlo ~ lo ha già dato un
anno fa elettoralmente con il voto del 19
maggio, con il manifestarsi politico della
condanna di una legge e con il naufragio del.
l'appena varata, allora, unificazione social-
democratica.

Se oggi ricordiamo, dunque, il punto di
partenza prima di sottolineare il punto di
arrivo della legge e di esprimere su di essa
la nostra motivazione di voto è perchè ci
sembra che emerga da questa vicenda una
lezione per tutti noi. Sotto la pressione delle
masse, degli scioperi generali, delle lotte,
e poi ancora, nel corso di due, lunghi e ap-
passionati, ma utili dibattiti parlamentari
si è pervenuti ad un punto di arrivo che ~

non dobbiamo mai dimenticarlo ~ è pro~
fondamente diverso dal punto di partenza
DIverso era già il punto di arrivo rappresen-
tato dal contatto tra il Governo e i sinda-
cati e la legge di un anno fa; divel so fu
anche il punto di arrivo, onorevole Ministro,
deJla Camera dei deputati rispetto al testo
governativo; e diverso è ancora, onorevole
Ministro, il nostro punto di arrivo rispetto
al testo iniziale sul quale abbiamo inco-
minciato la discussione in questo ramo del
Parlamento.

Onorevoli colleghi, queste sono cose che
in questo istante noi dobbiamo non dimen-
ticare; dobbiamo raffrontare queste cose

. con quelle dette non solo un anno fa, ma
ancora qualche settimana fa e, vorrei dire
ancora qualche ora fa dal banco del Go.
verno.

Quante erano le cose, onorevoli colleghi,
quante erano le cose, onorevole ministro
Brodolini, che si sono volute pronunciare in
un discmso celebrativo di questa legge che
sta per essere varata, quante erano le cose
che si diceva che potevano esser fatte e che
invece non si sono fate e vengono contempla-
te nel testo della legge attuale? Vi poniamo
questa domanda proprio per sottolineare i
limiti della legge attuale che potevano e do-
vevano essere superati, come nel corso di
un anno altri limiti sono stati effettivamen-
te superati attraverso un dibattito parla-
mentare, attraverso la discussione e il dibat.
tito nel Paese.
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Questi limiti di cui parlavo, i limiti che
permangono nella Legge, sono rappresentati
soprattutto dal fatto che con questa legge,
onorevoli colleghi, si è riconosciuta la
necessità profonda di un nuovo sistema
di sicurezza sociale ma, fatto questo, non
si è avuto nè la volontà nè il coraggio
di porre mano ad una riforma generale de]
sistema di sicurezza sociale nel nostroPae-
se. Ciò spiega non solo come si sia dovuta
strappare alla maggioranza una misura dopo
l'altra, giorno per giorno, e addirittura una
ora dopo l'altra, ma spiega come ci si sia
arrestati di fronte ad alcune questioni~
chiave: anzitutto ~ e vogliamo sottolinear~
lo ~ quella dei minimi, che per noi resta
il punto base di una effettiva riforma della
sicurezza sociale, poichè è appunto alle ca-
tegorie più povere, alle categorie più disa~
giate, alle categorie meno privilegiate che
bisogna guardare per giudicare il comples-
so di una legge.

Poi ci sono altri problemi: quelli rappre~
sentati dall'assenza di un quadro organico,
dall'inadeguatezza di certi settori e di certe
zone; dalla permanenza, in altri termini, di
certe differenziazioni che sono rimaste e
contro le quali nel corso di questo dibattito
ci siamo tenacemente, ma invano battuti.

Ecco perchè noi diciamo che questa legge
apre una nuova e necessaria fase della lotta
per la riforma della sicurezza sociale nel no~
stro Paese. Siamo neri di avere contribuito,
e non da soli, ad elevare questa lotta a un
più alto livello e ci sentiamo impegnati a
portarla avanti a questo nuovo livello, con
estrema energia.

Ciò detto, onorevoli colleghi, onorevole
Ministro, avremmo solo ripetuto, in fondo,
la valutazione fatta già nell'altro ramo de]
Parlamento, ma resta da approfondire un
altro tema per motivare il nostro no. Che
cosa ha aggiunto il Senato, che cosa ha ag~
giunto la nostra Assemblea, che cosa è riusci-
to a fare tagliare dal provvedimento il Go~
verno? Consideriamo il problema sul quale
si è votato ieri sera e sul quale in questa
Assemblea vi sono stati una profonda divi~
sione ed un acceso dibattito: il problema,
cioè, del cumulo. La questione poi si è am-
pliata, si è rivelata una questione seria, im-

portante. E tale la consideriamo non solo
per il fatto che se avessimo lasciato il prin~
cipio del cumulo avremmo consentito ai la~
vara tori tuttora impegnati nel processo pro~
duttivo di poter fruire di una loro eventua-
le pensione di anzianità e per il fatto che essa
resta per noi un problema di corretta inter~
pretazione del voto del 19 maggio e di effet~
tiva giustizia, ma ~ mi consenta di dido
con tutta pacatezza l'onorevole Ministro ~

che la consideriamo questione seria soprat~
tutto da un punto di vista politico. Annullare
il principio che era stato affermato, per noi,
oltre che un atto sbagliato, oltre che un atto
di ingiustizia è qualcosa di più: è il risultato
di una imposizione dei Gruppi più retrivi
della compagine ministeriale sullo stesso
Ministro del lavoro, di una parte della stessa
maggioranza di Governo, perchè era stata
una parte della maggioranza e non solo le
opposizioni ad affermare questo principio
dall'altro ramo del Parlamento.

Sorge una domanda, onorevole Ministro,
una domanda che va al di là dell'episodio e
investe il problema degli equilibri del cen-
tro-sinistra, il problema degli equilibri nella
vita politica italiana. Perchè si è voluto far
questo? Perchè si sono voluti tagliare que~
sti miliardi? Perchè si è voluta assolutamen-
te dare la sensazione che si poteva annul~
lare un determinato voto? La risposta è fa-
cile: per dare una lezione, nell'illusione di
dare una lezione; come qualche mese fa
venne aumentato il prezzo della benzina per
dare esempio alla gente e, cioè, per d]mo~
strare che, quando si chiede qualcosa, que~
sto qualcosa si deve pagare, e duramente.

La Democrazia cristiana si è impuntata e
ha voluto dare una lezione ai suoi alleati. Il
ministro Colombo può trovare tanti miliar~
di per il decretone (e in quest'Aula abbia~
ma discusso su quanti fossero questi mi-
liardi e non siamo riusciti neppure, alla fine
del dibattito, a sapere esattamente quanto
il decretone sarebbe venuto a costare allo
Stato italiano), ma questi miliardi in que-
sta occasione non si sono trovati, come non
si erano trovati, un anno fa, i miliardi per
i pensionati. Ogni miliardo che deve essere
speso in una certa direzione al primo mo~
mento non si trova mai; solo dopo una pres-
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sione, una lotta, una battaglia, finalmente
spunta fuari la fante di finanziamenta per
certi provvedimenti.

In questa casa c'è stata, appunta, il ten-
tativa di far valere la mana farte in palitica
ecanamica; c'è stata il tentativa di far pe-
sare un determinata indirizzo di palitica eca-
namica ~ mi si cansenta di dirla, amara-
mente, però -~ sulla pelle dei lavaratari. E
allara varrei aggiungere che, siccame ci sana
state preaccupazioni emerse all'interna della
stessa maggiaranza, che riguardana una inva-
luziane maderata circa la palitica di centra-
sinistra, espresse nel corsa di questi giarni
all'interna della stessa partita sacialista ita-
liana, dabbiama stare attenti: questa peri-
cala, questa rischia delle invaluziani made-
rate nan si può cambatterlo saltanta in un
certo mada. Nan creda, ad esempia, che gli
esponenti dei partiti di maggiaranza, gli
espanenti della Demacrazia cristiana, gli
espanenti del Partita socialista italiana, che
pur seguiama, ta1valta, nelle laro battaglie.
passana cambattere gli aspetti maderati e
la palitica del centra-sinistra saltanta ed
unicamente tentanda di spastare gli equili-
bri interni nella campagine dei lara partiti.
la ritenga che il problema sia di scanfigge-
re, sempre e camunque, nella problematica
e nella tematica quatidiana, di frante ai pra.
blemi cantinui che hanno dinanzi a sè una
maggiaranza e un Gaverna, ogni tentazione
di far prevalere gli indirizzi di carattere ma-
derata.

Nan si può fare distinziane tra partita e
Gaverna, nan si può cambattere all'interna
di un comitata centrale a di un cansiglia
nazionale e pai cedere ed accettare determi-
nate realtà a livella di Gaverna.

Detto questa, desidero però sattalineare
gli elementi pasitivi che cantiene la legge
al termine di questa lunga fatica e di questa
battaglia. Questi sana: anzi tutta il principia
della riliquidaziane delle pensiani anche ai
pensianati can decarrenza anteriare al 10
maggia 1968; l'estensiane di una serie di
narme pensionistiche anche alle danne; la
delega data al Gaverna percbJè essa, sentite
le arganizzaziani sindacali dei lavaratari
agricali, riesca a madificare il sistema in
atto per il computa dei cantributi giarna-

lieri dei lavaratari agricali; !'impegna as-
sunta, sempre attraversa la delega, relativa
alle danne per il periada del puerperia; e
infine l'estensiane del ricanascimenta de]
cantributi 'figurativi anche ai periadi del
servizia militare eccedenti il ser,vizia di leva,
in mada da capri re gli anni dal 1935 al
1939; e patrei elencare un'altra serie di ele-
menti, intradatti nel testa della legge, che
cansidera impartanti e che rappresentana
per nai altrettanti elementi in base ai quali,
pur avenda vista tagliare una parte del prav-
vedimenta di legge casì came ci era perve-
nuta dall'altro rama del Parlamenta, nan
madificheremail vata espressa dai nastri
colleghi alla Camera dei deputati ma, anche
in questa sede, pranuncerema un giudizia di
astensiane.

In sastanza, anarevali calleghi, ci si pane
un prablema che riguarda tutte le farze pa-
litiche interessate a tale questiane. La legge
apre il problema della passibilità di miglia.
rare tutta la materia che riguarda la sicurez.
za saciale. La legge fa assumere a tutti nai
nuave e più avanzate respansabilità paliti-
che. Nai nan passiama quindi vatare cantro
questa legge, perchè vagliama sattalineare,
intanta, la parte che, nella sua farmaziane,
hanna avuta i lavaratari e la parte che, nel-
la sua formaziane, hanna avuta le stesse As-
semblee parlamentari, di Mantecitaria e di
Palazza Madama, attraversa la latta dei
Gruppi di appasiziane; ma saprattutta per-
chè vagliama sattalineare che ci traviama
in un terrena aperta di nuavi scantri e dab-
biama rilevare che ci sana in questa legge
punti debali che davranna essere superati
nella battaglia dei prassimi mesi e dei pras-
simi anni. ,Per questa, anarevali calleghi,
la farma del nastro vota è l'astensiane;
astensiane nei canfronti di un pravvedimen-
ta di legge, ma impegna risaluta nel Paese
per partare avanti la battaglia generale per
la rifarma della sicurezza saciale. (Vivi
applausi dall' estrema sinistra. Congratula-
zioni).

P RES I D E N T E È iscritta a par-
lare per dichiaraziane di vata il senatare Fi-
letti. Ne ha facaltà.
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F I L E T T I. Onorevole Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, co-
stituisce facile orpello attribuir si il merito
di una legge qual è quella concernente la re-
visione degli ordinamenti pensionistici e
contenente anche norme in materia di sicu-
rezza sociale, che indubbiamente rappresen-
ta un valido sepprure non definitivo (e, nel
corso della discussione in Senato, affievoli.
to) strumento rinnovatore che apporta al
mondo del lavoro benefici concreti e so-
stanziali, peraltro tuttora parziali e limitati,
e che interessa circa 8 milioni e mezzo di
cittadini, i quali ne attendono con ansia la
rapida conclusione dell'iter parlamentare.

È, pertanto, comprensibile che tutte le
parti politiche, nel corso dell' esame dinanzi
alla lOa Commissione e durante la prima
parte della discussione in Aula, coralmente
abbiano fatto ricorso ad espressioni enco-
miastiche e trionfalistiche per il disegno di
legge che ci accingiamo ad approvare, ed
abbiano rivendicato, a loro rispettivo favo.
re, gli aspetti positivi del nuovo provvedi-
mento.

Ma le predette considerazioni non posso.
no esimere il GruppO' politico cui ha l'onore
di appartenere di rilevare e ricardare che
l'attuale elaborato legislativo assume natu-
ra ed effetti di indispensabile e improcra-
stinabile atto riparatorio. Esso, nel suo in-
sieme, è il mezzo strumentale con il quale i1
Governo di centro-sinistra, autO'sconfessan-
dosi, è stato costretto a depennare buona
parte degli errori gravissimi contenuti nel-
!'infelice ed aberrante legge 18 marzo 1968,
n. 238. Esso altro non è che tutto un vero
e proprio emendamento, se si vualç, un
complesso di emendamenti della legge ap-
provata appena un anno fa. Non è al ri.
guardo da dimenticare che quando al termi-
ne della scorsa legislatura, in extremis, la
legge predetta venne positivamente votata
dalla maggioranza di centro-sinistra, nella
malcelata speme di pretesi vantaggi eletto.
ralistici, il Movimento sociale italiano e la
CISNAL denunziarono apertamente all'api.
nione pubblica che essa nella sua sostanza
costituiva un provvedimento sensibilmente
dannoso e peggiorativo sotto il triplice pro.
filo istituzionale, qualitativo e quantitativa

e assumeva il carattere di artificioso espe-
diente posto in essere al fine di ingannare
lavoratori e pensionati italiani, che, di fatto,
per la prima volta nella storia della previ-
denza sO'ciale in Italia e ~ oserei dire ~

in tutti i Paesi del mondo, venivano a su-
bire in talune ipotesi la riduzione del trat-
tamento pensionistico in atto, e cioè la le-
sione di un diritto soggettivo perfetto in
precedenza legittimamente aoquisito. Con
la predetta legge, tra l'altro, con inaudita
refarmatia in peius del sistema previden.
ziale e con irresponsabile leggerezza si in.
tradusse il principio antigiuridico e antico-
stituzionale della eliminazione del cumulo
pensione-salario, venendosi in tal modo a
colpire in maniera abnorme e mostruosa
le categorie dei lavoratori dipendenti e le
categorie operaie.

Ma, ad onta delle palesi aberrazioni che
la caratterizzavano, la legge fu allO'ra osti-
natamente approvata per effetto della pres-
sione governativa, con l'appoggio della mag-
gioranza di centro-sinistra e delle organiz-
zazioni sindacali della CISL e della UIL e
con l'atteggiamento neutrale della CGIL e,
seppure apparentemente difforme, anche
dello stesso Partito comunista.

n Movimento sO'ciale italiano, che negò
qualsiasi credito ad una legge siffatta, si ri-
servò di continuare la battaglia di sempre
intesa a difendere il lavoro e i lavoratori
italiani; e tale battaglia ha continuato nel
corso della presente legislatura, sia in sede
sindacale tramite la CISNAL, sia in sede po-
litica e parlamentare presentando solleci-
tamente alla Camera dei deputati la pro-
pO'sta di legge n. 96, avente per O'ggetta il
ripristino delle norme di diritto annullate
con la legge 18 marzo 1968, n. 238, e con il
decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1968, n. 488.

Oggi, finalmente, dopO' alquante remare,
siamo chiamati a pronunciarci su un nuovo
provvedimento approntato dal Governo al
fine di assorbire numerose proposte di legge
presentate da tutti i settori politici e già
passato al vaglio dell'altro ramo del Parla-
mento.

n provvedimento non disciplina soltanto
la pensione contributiva, la quale ha carat-
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tere sostanzialmente retributivo in quanto
è parte integrante del salario e vera e pro-
pria controp:vestazione, traente origine dal
versamento di rilevanti somme durante lun-
ghi anni effettuato dal prestatore d'opera,
sia direttamente che indirettamente a mez-
zo del datare di lavoro, ma, con forza inno-
vativa, in attuazione concreta della dispo-
sizione prevista dall'articolo 38 della Costi.
tuzione, istituisce la cosiddetta pensione 'So-
ciale per tutti i cittadini ultrasessantacin-
quenni sprovvisti di reddito. Sarebbe stato
forse più opportuno ed organico apprestare
una apposita e separata legge per l'istituzio-
ne e la regolamentazione del sussidio assi-
stenziale per i cittadini bisognosi. In tal
modo si sarebbe evitato qualsiasi equivoco
in ordine alla ratio del diritto intangibile
del lavoratore al trattamento previdenziale e
pensionistico cui a torto la communis opinio
attribuisce valore di premio o di dono elar-
gita dallo Stato quale novello e paterno me.
cenate. Sarebbe così chiaramente emerso il
carattere di vero e proprio provvedimento as-
sistenziale attribuibile soltanto all'assegno
concesso per lfini sempre lodevolmente so-
ciali a favore dei cittadini privi di mezzi di
sussistenza, a quell'assegno che per ragioni
di competenza dovrebbe in effetti gravare
sul bilancio del Dicastero dell'interno, ma
che a torto incide anche sulle categorie la
voratrici, all'uopo onerate in dipendenza
del versamento e della distrazione dei loro
contributi.

È innegabile che il disegno di legge in di-
scussione contiene aspetti positivi che rical-
cano in effetti concetti e sugerimenti da lun-
go tempo prospettati dal Movimento sociale
italiano e dalla CISNAiL all'insegna della
giustizia per i pensionati e per i bisognosi.
Detti elementi affermativi riflettono tra l'al-
tro: la già richiamata istituzione della pen-
sione sociale, seppure assai esiguo sia l'as-
segno determinato nella misura di lire 156
mila annue, ripartibili in tredici rate di lire
12 mila ciascuna; l'assunzione graduale en-
tro otto anni, a carico totale dello Stato,
del fondo sociale; !'introduzione del princi-
pio della scala mobile per agganciare auto-
maticamente la pensione all'andamento de]
costo della vita; il miglioramento del livello

dei minimi delle pensiani, per il quale sareb-
be stato conforme a criteri di reale equità
e di giustizia sociale accogliere e non respin-
gere gli emendamenti relativi ad un'ulterio.
re elevazione, nella misura di lire 30 mila
mensili; l'aumento, seppure limitato nella
misura pari al 10 per centO' del laro am-
montare, delle pensioni a carico dell'assicu-
razione generale per l'invalidità, la vecchiaia
e i superstiti, applicato in sede di accogli-
mento dell'emendamento proposto dalla no-
stra parte palitica e da altri settori anche
alle pensioni supplementari; l'estensione del-
l'assistenza sanitaria; l'accoglimento del prin-
cipio della riliquidazione delle pensioni, che
ha formato oggetto di uno specifico emen-
damento presentato primieramente dal Grup-
po del Movimento sociale italiano e nella
sua sostanza fatto proprio dal Senato; l'ele-
vazione dei termini di prescrizione da cin-
que a dieci anni, che consente così all'lsti.
tuta nazionale della previdenza sociale anche
il recuperodei contributi dovuti da azien-
de in stato fallimentare o in grave crisi nel
lasso di un lungo periodo di tempo. Sono in
ultima analisi elementi positivi del disegno
di legge, così come risulta a seguito degli
emendamenti ad esso apportati in questo
ramo del Parlamento, quelle parti di esso
che sconfessano e seppelliscono le imposta-
zioni della legge n. 238 del 1968.

Ma l'elaborato legislativo predetto presen-
ta anche gravi dissonanze e aspetti negativi
che malauguratamente sono stati peggiorati
in sede di esame degli emendamenti in Aula.

Già l'articolo 16 del disegno di legge, nel
disciplinare il cumulo tra pensione e retri.
buzione, ne viene ad abrogare solo parzial-
mente il divieto sancito, contro ogni più
elementare principio di logica, di etica, di
giustizia e della stessa Castituzione, nell'ar-
ticolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica del 17 aprile 1968, n. 488, man-
tenendolo nella misura del 50 per cento del.
!'importo della pensione per la fascia tra le
25 mila e le 100 mila lire mensili, con la con-
seguenza che tra l'altro sono maggiormente
danneggiati proprio quei lavoratori pensio-
nati che accreditano al loro attivo una più
lunga vita lavorativa. Viene invece ad effet.
tuarsi di fatto un'autentica confisca di par-
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te della retribuziane differita, alla quale i
prestatori di opera, come bene proprio, han-
no pieno e intangibile diritto per effetto dei
versamenti da loro eseguiti.

Sarebbe stata quanta mai apprezzabile
che il Senato, aderendo alle legittime aspet-
tative delle categorie lavoratrici, avesse ac-
colto l'emendamento all'uopo proposto dal
senatore Nencioni, che auspicava la totale
abrogazione, con effetto dallo gennaio 1969,
delle norme contenute nel richiamato al"
ticolo 20 del citato decreto n. 488 del 1968
e che solo per lieve margine di voti non è
stato appravato.

Ma ciò che assmge a gravità di natevole
portata e c;he consiglia la nostra parte po-
litica di ,recedere dal propositO' ~ già an-
nunciato dal suo capO' GruppO' in sede di
discussione generale ~ di votare favorevO'l.

mente il disegno di legge è che il Gover-
no, incurante della patente vialaziane del
precettO' costituzionale in cui 'si income e fin-
gendo di ignorare le maltepaici aI'dinanze
di rinvio alla Corte costituzionale pronun-
ciate da numerasi magistrati in relazione
alle norme della legge n. 238 che vietano il
cumulo pensionistico, ha voluto indurre la
maggiaranza a peggiomre il testo di Jegge
gia apprO'vato daIla Camera dei deputati,
ottenendO' con lieve scarto di voti la sasti-
tuzione del penultimo comma dell'articolo
18 e ripristinando così il divieto di cumulo
tra pensione di anzianità e di retribuzione.

iD'ahra parte il provvedimentO' legislativo
de quo, pur essendo stata sottoposto a
modifiche e integrazioni nelle due sedute
odierne, anche per signilficativa cO'ncordan-
za tra centro-sinistra ed estrema sinistra,
cO'nserva alcune delle gravi carenze e ano-
ma,lie deHa legge del marzo 1968. Esso poi
giustifica le più ampie riserve in ardine alla
ristrU'tturazione degli istituti previdenziali
per i quali il Movimento sociale italiano e la
CliSNAL avallano la tesi relativa ad una
maggiore rappr,esentanza dei lavoratori, ma
formulano seri dubbi perchè, non avendo
ancora trovato pratica applicazione l'arti-
colo 39 della CO'stituzione e non sussistendo
in conseguenza una disciplina giuridica del-
le rappresentanze sindacali, devesi fonda-
tamente ,ritenere che la scelta dei rappresen-

'tanti dei lavoratori negli organi dirigenti
degli istituti previdenziali passa dar luogo
ad arbitrii politici e inammissibili discri-
minaziO'ni.

In ultima analisi il provvedimento in esa-
me non castituisce certamente l'optimum au-
spicato e attesO' dai prestatari di opera e dai
pensianati italiani. Essa è però un docu-
mento che in parte cancella le storture ca-
ratterizza.nti l'infausta legge varata dal cen-
tro-sinistra nel 1968 e che, nel presentare
aspetti positivi, dà comelativamente motivo
a rilievi ne,gativi e a mO'lte riserve.

Il Gruppo del Movimento sociale italiana,
ripetiamo, aveva inizialmente in animo di
prestare la sua adesione, quanto meno di
massima, al disegna di legge; ma le modifi-
che peggiorative ad esso apportate nel corsa
del dibattitO' in questo ramo del Parlamen-
to, certamente non compensate dai modesti
migliO'ramenti innovativi, nan consentono il
vato favol'evale.

Fa d'uopo sostituire a questa una dichia-
,l'aziane di astensione, che vuole essere un
voto di attesa e la conferma del nastro im-
pegno a perseverare, con oppasizione co-
struttiva, sia nel campa sindacale che in
Iquella padamentare e palitico, sino a che i
lavaratari italiani, i cittadini italiani rea-
lizzinO' tutte le provvidenze pensionistiche
ed assistenziali più cangrue e più adeguate
che da tempO' sono nelle 10'1'0'Jegittime aspet-
tative. (Vivi applausi da'[l'estrema-destra).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
laTe per dichiaraziane di voto il senatore
Fermariello. Ne ha facoltà.

FER M A R I E L L O. Signal' Presiden-
te, onarevoli cO'lleghi, siamo giunti ormai
ad una tappa decisiva di una lunga lotta per
la riforma delle pensioni. GiungiamO' a que-
sta tappa avendO' alle spalle la ininterratta
pressione dei vecchi pensianati, gli scioperi
dei lavaratori candotti dai sindacati che, in-
torno ad obiettivi comuni, hanno saputa
travare la lara unità, !'iniziativa appassia-
nata nel Paese e nel Parlamento delle forze
di sinistra, in particolare del nostro partita.
In virtù di tutto ciò, che si è espresso anche
nel grande risultato del 19 maggio, si è riu-
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sciti a liquidare la legge-beffa del marzo
1968, a formulare un provvedimento nuovo
che, accogliendo la spinta del Paese per una
riforma sostanziale del sistema pensionisti-
co, creasse le premesse concrete per andare
avanti sulla via della riforma previdenziale
e della sicurezza sociale.

Questo risultato si è dunque conseguito
contro e malgrado il Governo di centro-si-
nistra, anche se distinguiamo tra !'intransi-
gente tenacia del ministro Colombo contro
ogni provvedimento innovativo e l'atteggia-
mento, pur contradditorio, del Ministro del
lavoro. A tale proposito vogliamo qui sotto-
lineare !'importanza della discussione con i
sindacati e dell'intesa raggiunta, la quale
ha costituito la base della proposta gover-
nativa che attualmente è al nostro vaglio.
Vogliamo anche rilevare che, dopo quell'ac-
cordo, è stato possibile che nei due rami
del Parlamento si esplicasse in una certa
misura l'iniziativa delle Assemblee per mi-
gliorare la legge.

Era questa d'altra parte la sollecitazione
espressa dai lavoratori e dagli stessi sinda-
cati quando affidavano per l'appunto al
Parlamento importanti obiettivi di miglio-
ramento rispetto all'intesa raggiunta. In
rapporto a ciò abbiamo però dovuto con-
statare le palesi contraddizioni del Ministro
del lavoro, sulle quali non si può tacere an-
che perchè in taluni casi esse hanno espresso
la posizione di netta chiusura assunta dal
Governo e dal ministro Colombo rispetto a
rivendicazioni di vaste categorie di lavora-
tori e a concrete richieste avanzate dalla si-
nistra e dal nostro partito. E questo non solo
quando ha cercato di ottenere, per la verità
invano, che le Commissioni lavoro dei due
rami del Parlamento non discutessero del
disegno di legge ma trasferissero, dopo una
formale presa d'atto, l'esame nelle Aule, ma
anche allorchè si è passati al dibattito in As-
semblea, quando ha opposto, a nome del Go-
verno, un rifiuto netto a tal une nostre fon-
damentali richieste.

L'esame attento e responsabile delle Com-
missioni lavoro, qui al Senato come alla
Camera, e la battaglia da noi condotta in
Aula hanno invece riproposto con forza
il problema politico di un Parlamento aper-

to alle sollecitazioni delle grandi masse po-
polari contro le chiusure e le cristallizzazio-
ni dietro le quali il Governo di centro-sini-
stra trincera la propria impotenza ed inca-
pacità a comprendere le urgenze espresse
dal Paese reale e a cogliere le precise esi-
genze di radicale rinnovamento che ne de-
rivano. Tale esigenza di un dibattito parla-
mentare aperto a tutti gli apporti responsa-
bili, nel caso concreto, era tanto più avver-
tita in considerazione del fatto che la propo-
sta governativa di miglioramento delle pen-
sioni e della riforma del pensionamento pre-
sentava, accanto al carattere positivo di cui
abbiamo più volte parlato, vuoti e lacune as-
sai gravi, specie per ciò che riguarda alcu-
ne importanti categorie di lavoratori dipen-
denti e autonomi e la grande massa dei
pensionati. Ci si poteva perciò attendere che
il Governo prospettasse delle soluzioni an-
che graduali ai gravi problemi che gettano
un'ombra sul provvedimento. Invece no, è
accaduto il contrario. Il ministro Brodolini,
facendo propria la posizione del ministro
Colombo, ha proposto, e la maggioranza ha
sancito con proprio voto, la soppressione
della possibilità di cumulo tra retribuzione
e pensione di anzianità decisa dal libero
voto della Cam~ra.

Abbiamo già motivato, nel corso del di-
battito, la nostra opposizione netta alle pre-
tese del Governo. Ribadiamo ora la nostra
critica, convinti come siamo che !'ingiustizia
compiuta sarà riparata. Al riguardo è stato
obiettato dal Governo che si è trattato di una
giusta decisione, in considerazione del fat-
to che in presenza di situazioni ben più acu-
te era doveroso compiere scelte più oppor-
tune. Ma quali sono state le scelte più op-
portune, dal momento che è stata respin-
ta una serie di nostre richieste volte a mi-
gliorare i1 testo pervenuto dalla Camera,
senza che neppure venissero proposte solu-
zioni graduali?

E a dire che le nostre richieste, come a
tutti è noto, tendevano proprio a risolvere
una serie di questioni decisive, anche al fine
di assicurare l'appoggio incondizionato di
tutti i lavoratori al provvedimento. Con il
vostro voto voi avete negato l'aumento dei
minimi di pensione a lire 30.000 mensili a
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tutti i lavoratari dipendenti e autanami,
l'aumenta di almenO' 5.000 lire mensili delle
pensiani superiari ai minimi, la passibilità
di riliquidare le pensiani di invalidità, l'ac~
creditamenta dei cantributi figurativi ai
braccianti, alle danne, ai sattaccupati in ge~
nere, per cansentire ad essi di avere pasta
nella legge, la demacratizzaziane campleta
dell'INPS, dandO' subita ai lavaratori la
piena respansabilità dell'amministraziane
dei fandi e della gestiane dell'istitutO' can
criteri radicalmente diversi.

Sia chiara che per questi abiettivi can.
tinuerema a batterci e lavarerema per schie~
rare in campa le farze necessarie a canqui~
starli.

Del resta, già in questa sede, anarevale
MinistrO', siamO' riusciti can la nastra ini~
ziativa ad attenere alcune madifiche del te~
sta vatata alla Camera can risultati che,
per quanta parziali, cansideriama pasitivi e
di un certa interesse. La nastra battaglia in~
tanta ha cansentita di realizzare numerasi
migliaramenti che riguardanO' tra l'altra le
pensiani saciali, di riversibilità e supple~
mentari, alcune rivendicaziani delle danne
lavaratrici e di impartanti categarie, tra le
quali quella degli ausiliari del traffica.

Vi sana pO'i altre madifiche introdatte dal
SenatO', rispetta al testa della Camera, che
acquistanO' particalare rilievO': la narma che
ricanasce utili ai fini della pensiane, anche
i periadi di lavara campresi nell'ultima de~
cennia, per i quali nan sianO' stati pagati i re~
gai ari cantributi; la norma in virtù della
quale patranna essere impugnate pressa le
autarità giudizi arie tutte le decisiani adat~
tate dall'INPS in materia di pensiani dal
10 lugliO' 1959. Sana ugualmente impartanti:
il migliaramenta della delega per il sussidiO'
di disaccupaziane ai braccianti agricali che,
seppure nan accaglie in piena ed immedia~
tamente le richieste dei lavaratari delle ('am~
pagne, tuttavia può avvicinare l'obiettiva che
castituisce aggetta dell'aziane in carsa dei
sindacati; una delega per l'attribuzione alle
danne lavaratrici di cantributi figurativi car~
rispandenti ai periadi di assenza per ma~
ternità.

Infine di positiva rileviamO' che l"emana~
ziane dei pravvedimenti delegati sulla cam~

pasiziane e i campiti degli arganismi diri~
genti e sulle strutture dell'INPS, nanchè
sull'istituendO' fanda pensiani, è sU!bardina~
ta al parere di una Cammissiane parlamen~
tare.

RiteniamO' tuttavia che neppure tali mi~
gliaramenti riuscirannO' a calmare le lacune
anche gravi che il provvedimentO' cantiene.

Ancora una valta in prima luaga i lava~
ratari più sfruttati ed appressi e in parti~
calare le grandi masse del MezzogiornO', na~
nastante le frasi di circastanza dapo i dram~
matici fatti di Avala e di Battipaglia, nan
hannO' ancara attenuta piena giustizia.

È dall'insieme di queste valutaziani che
deriva la scelta che il GruppO' camunista si
appresta a ,fare. A sua tempO' abbiamO' rite~
nuta pasitiva la intesa raggiunta dal Ga~
verna can i sindacati. AbbiamO' cansiderata
.un passa avanti sulla via della rifarma della
previdenza e della sicurezza saciale il testa
appravata dalla Camera, nanastante i suai
limiti e le Sue cantraddiziani. Al SenatO'.
benchè il Gaverna sia riuscita ad imparr~
l'annullamentO' del diritta di cumula tra
pensiane di anzianità e retribuziane, cantro
il quale il nastrO' GruppO' si è battuta aspra~
mente, il disegna di legge ha subìta un at~
tenta riesame can innavaziani che interes~
sana migliaia di lavaratari e che ci induca~
nO' a mantenere il giudiziO' camplessiva già
espressa dai camunisti.

Per questi mativi, anarevale Presidente
e anarevale MinistrO', il GruppO' del parti~
tO' camunista italiana si asterrà dalla vata~
ziane del disegna di legge.

Il 10 maggiO', in accasiane della festa del
lavara, un bilancia sarà tratta dagli stessi
lavaratari protaganisti di questa battaglia
preparata da lunghe latte di cui, ci sia can~
sentita dirIa, Di Vittaria fu fra i più tenaci
animatari. Assieme ai lavaratari fisseremO'
dunque i prassimi abiettivi da canseguire e
manterremO' viva la lotta nelle fabbriche e
nelle campagne perchè sianO' cancellate in-
giustizie e discriminaziani e il nastrO' Paese
canquisti un maderna sistema di sicurezza
sociale. (Applausi dall'estrema sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritta a par~
lare per dichiaraziane di vota il senatare
Valgger. Ne ha facoltà.
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* V O L G G E R. Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, il disegno di legge, di cui
abbiamo testè finito l'esame, affronta, co~
me ebbi già a dire nella discussione generale,
una materia decisiva per il futuro assetto
economico e sociale del Paese e costituisce
uno strumento legislativo tra i più avanzati
degli ultimi anni.

Il testo originale del Governo è stato no-
tevolmente migliorato dalla Camera ed è sta~
to ulteriormente perfezionato dal Senato, se
prescindiamo dall'articolo tanto controverso
riguardante il noto cumulo. Ma credo che
il Senato si sia fatto guidare. in tutti i ri-
tocchi apportati al disegno di legge, dal
principio che una politica sociale non signifi
ca far star meglio chi sta già bene, o alme-
no discretamente bene, ma significa far
star meglio chi sta male.

Siamo perciò rimasti perplessi, onorevole
Ministro, per il fatto che gli emendamenti
proposti da noi e da altri colleghi per eli.
minare certe sperequazioni a danno dei col-
tivatori diretti, mezzadri, coloni ~ catego-

rie di cui fa parte la gente più povera ~ sia-

no stati accolti soltanto parzialmente, vor-
rei dire in piccola, in minima parte.

Pur dolendoci di questo fatto, onorevole
Ministro, partendo da una visione globale
del provvedimento, dichiaro che i senatori
della Siidtiroler V olkspartei voteranno a
favore del disegno di legge.. Grazie.

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
per dichiarazione di voto il senatore Bonaz-
zi. Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I. Onorevole Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, par-
lo al termine di questo dibattito che ci ha
tanto appassionato avendo presente nella
mia mente e nella mia coscienza le condi-
zioni di esistenza di tanti vecchi lavoratori
del nostro Paese. Sono centinaia di migliaia,
sono milioni: vecchi operai di fabbrica; vec-
chi operai che lavorano nelle aziende com-
merciali; impiegati d'ogni grado; donne che
per decenni sono invecchiate, si sono logo-
rate in lavori pesanti, massacranti; artigia~
ni impegnati nel lavoro per moltissime ore
al giorno nelle loro piccole aziende e nelle

loro botteghe, molto spesso con i loro fa-
miliari, senza conoscere giorni di festa; con-
tadini sfruttati dai padroni della terra, im-
pegnati nel lavoro con tutta la famiglia (don-
ne, ragazzi e vecchi); braccianti, che sono
tra i più poveri lavoratori del nostro Paese
e che spesso hanno conosciuto la fame, sem-
pre in cerca di giornate di lavoro. È la par-
te migliore della gente del nostro popolo, è
la parte migliore della gente del nostro
Paese, è la parte che è stata più attiva per
decenni, che ha operato, che ha prodotto
ricchezze per tutti gli italiani, sfruttata in
tempo di pace, supersfruttata in tempo di
guerra (e di anni di guerra ne hanno cono-
sciuti gli italiani!).

Verso questa parte di cittadini la nostra
Repubblica fondata sul lavoro aveva ~ ha
ancora, noi diciamo ~ dei grandi debiti. Non
sentirono i partiti di Governo di dover pa-
gare tali debiti neppure verso la fine, or-
mai, di questi anni sessanta, intendo cioè di-
re nel mese di marzo dell'anno scorso, quan-
do fu varata la legge n. 238, una legge che
ho sentito anche da qualche collega che
siede sui banchi della maggioranza chiamare
« famigerata» in questo dibattito.

Chi questo non sentì, chi quella legge volle
ha pagato poi duramente e giustamente in
fatto di consenso popolare, il 19 maggio del-
l'anno scorso. E poichè a distanza di diver-
si mesi dal voto del mese di maggio e a
distanza di diversi mesi daIJa presentazione
al Parlamento di disegni di legge riguar-
danti miglioramenti di trattamenti economi-
ci delle pensioni delI'INPS, nulla ancora si
concludeva, avemmo tre grandi scioperi na-
zionali di una ampiezza e di una combatti-
vità mai viste nel nostro Paese in scioperi
per rivendicazioni del genere. Si calcolò,
in occasione dell'ultimo di questi scioperi,
che fossero stati 18 milioni i lavoratori ita-
liani che incrociarono le braccia. I lavora-
tori attivi accanto ai pensionati: il movi-
mento operaio che ~ bisogna dirlo ~ per

molti, per troppi anni aveva lasciato che i
vecchi lavoratori morissero di stenti con
pensioni miserabili, indegne di un Paese
civile; il movimento operaio ~ dicevo ~

finalmente tutto unito insorge e si batte
per modificare la drammatica situazione dei
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pensrionati, per risolvere il probl'ema ango~

scioso, che esiste ancora in Italia negli anni
60, la vecchiaia crudelmente calpestata. Que~
sta è storia di ieri, ma è storia che comun~
que, onorevoli colleghi, va ~ ricordate ~

meditata ancora una volta, poichè questo
delle pensioni e della esigenza della rifor~
ma del pensionamento è un problema che
non si conclude e non si chiude di certo
con il provvedimento che stiamo per adot~
tare. Le cose di oggi, onorevoli colleghi, o,
per essere più esatti, le cose più recenti ri~
spetto a quelle testè ricordate: il 29 mar~
zo la Camera dei deputati, dopo un lungo
e appassionato dibattito, ha approvato la
legge sulle nuove pensioni, dopo che si era
avuta una trattativa tra Governo e sinda~
catL Mi pare si. possa e si debba dire che
non mancò, da parte delle forze della sini~
stra di opposizione, tanto alla Camera che
nel Paese, un giudizio sereno ed obiettivo
sul provvedimento approvato; indicammo
subito gli aspetti positivi, i quali furono: un
nuovo e più avanzato rapporto tra pensione
e salario; l'assunzione della pensione so~
ciale a carico dello Stato; l'introduzione
della scala mobile; gli assegni familiari per
i pensionatli; la soppr1essione del divieto di
cumulo per le pensioni di anzianità; il rico~
noscimento dei periodi di servizio militare;
una partecipazione prevalente dei lavoratori
alla gestione della previdenza sociale; un ge~
nerale miglioramento delle pensioni stabi~
lite con la legge del marzo 1968. Era que~
sto il frutto dell'azione sindacale dei lavora~
tori, era il frutto della battaglia politica che
le forze della sinistra di opposizione aveva~
no condotto contro il centro~sinistra nel
nost:m Paese. Non tacemmo fin d'allora, do-
po aver riconosciuto quanto v'era di posi~
tivo, i iimiti del provvedimento, rappresen-
tati in primo luogo da un non sufficiente li~
vello dei minimi e poi dalla discriminazione
ancora una volta praticata nei confronti dei
braccianti e dei contadini, dei coltivatori di~
retti e degli artigiani. Del resto, onorevoli
colleghi, nella loro dichiarazione di voto
finale, gli stessi onorevoli Orlandi del Par~

tito socialista italiano e Zanibelli della De~
mocrazia cristiana non poterono non rico~
nascere alla Camera ciò. Infatti, parlarono

di «provvedimenti urgenti da adottare» e
di situazioni «da perequare e da riequili~
brare », di « zone d'ombra e di lacune» che
permanevano, di « mancanze o insufficienze
del provvedimento ». Come esce, dopo il di~
battito che si è avuto qui in Senato, il prov~
vedimento che ci era stato trasmesso dalla
Camera dei deputati? Esce cen alcune mo~
dificazioni migliorative e con altre solo di
carattere formale o di stesura. I oolleghi Va~
lori e Fermariello hanno fatto l'elenco dei
miglioramenti apportati e non vorrei ripete~
re le loro parole. Mi limito pertanto a citare
quelli che a me paiono di maggior rilievo:
l'estensione degli aumenti previsti dalla leg~
ge anche alle pensioni supplementari, sia
obbligatorie che volontarie; le pensioni di
vecchiaia per le donne che vengono pari~
ficate a quelle degli uomini; una delega al
Governo per quanto riguarda i braccianti ed
una delega data al Governo per quanto ri~
guarda il riconoscimento, per le donne, del
periodo di assenza dal lavoro per mater~
nità. Esce anche, putroppo, con qualche
peggioramento. Grave, gravissimo ~ mi con~

senta di dklo ancora una volta onofievole
Ministro ~ è a tale proposito l'emendamen~

to con il quale s'i è soppresso il diritto di
cumulo tra pensione di anzianità e salario
Permane un'intollerabile discriminazione nei
minimi. Le ombre, le lacune, le insufficienze.
per usare le espressioni degli onorevoli Or~
landi e Zanibelli, esistono dunque ancora.
Noi per essere più chiari diciamo: le lingiu~
stizie contrinuano ancora e in qualche caso
si aggravano.

Voi, signor,i del Governo, avete detto e dIte
che non vi sono i mezzi da parte dello Stato
per accogliere una parte delle rivendicazioni
da tempo avanzate dai pensionati. In ri~
sposta alle nostre richieste è stato detto ~

ed è stato scritto in questi giorni su tanti
giornali ~ che la situazione delle finanze
statali e la situazione economica del Paese
non consente di accoglierle. Certo, l'onere
finanziario che da questi miglioramenti de~
riva per le casse dello Stato è rilevante; chi
può negare questo? Del resto come poteva
essere altrimenti: siamo partiti, per quan~
to riguarda i pensionati, da condizioni che
tutti conosciamo molto bene, da condizioni
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che patremmo definire da Paese sottosVli,lup~
pato, da condizioni vergagnose, da un tratta~
mento umiliante per chi halavomto mezzo
secolo per la callettività nazianale ed ha can~
tribuito con la propria intelligenza, con la
propria capacità, can la propria forza, tal~
valta con la propria salute, allo sviluppo ed
al progresso del Paese. .Ma ritenete proprio,
ritiene proprio lei, signor Ministro, di avere
fatto tutto quanto nan salo era doveroso
ma era anche possibile fare?

In questi ultimi tempi il Governo va ripe~
tendo grida di esultanza e parole di esal~
tazione per quanto riguarda la situazione
economica del Paese; alcuni giornali parla~
no in questi ultimi giorni di un nuovo boom
per l'Italia. Sono di questi giorni le ultime
dichiarazioni del Ministro del tesoro ono-
revole Colombo, al riguardo: egli ha in~
fatti messo in risalto un accentuato dina~
mismo dell'econamia nazionale, ha parlato
di «espansione delle nostre risorse» e ha
previsto per gli anni venturi un «costan~
te ed elevato aumento del reddito ». Non si
ripeterà, onorevale Brodolini, quello che è
accaduto l'anno scarso? Lei lo ricorderà: no
alle pensiani nel mese di marzo, poi a lu~
glio si trovò un mucchio di quattrini per il
decretone.

Sono questi « no », onorevole Ministro, da
voi ancora una volta ripetuti, sono i « no »

a tante giuste rivendicazioni dei vecchi la~
varatori e ad alcune importanti e giuste no~
stre richieste che non possono portare il
Gruppo della sinistra indipendente a vota~
re a favore di questa legge. Noi ci asterre~
ma nella votazione su di essa, intendendo
sottalineare con questo nostra atteggiamen~
to che la lotta dei pensionati e per i pensio~
nati è una lotta nOn chiusa nel nostro Paese
e intendendo altresì richiamare i vecchi la~
voratori e il mavimento operaio tutto alla
esigenza di non smobilitare, ma a quella di
prepararsi invece ad ulteriori lotte nel Par~
lamento e nel Paese onde poter raggiungere
tutti quegli obiettivi che ancora con questa
legge non sono stati raggiunti.

A questo punto, onorevole Presidente e
onorevoli colleghi, non farò l'elenco di que~
sti obiettivi poichè essi sono ben presenti
nella mente di tutti noi che con tanto inte~

resse e can tanta passione in questi giorni
abbiama seguito ed affrontato il dibattito
che si è concluso qualche momento fa. Pen~
so di potere e di dovere comprendere tutti
questi abiettivi in uno: il raggiungimento,
ciaè, in Itallia di un organico e compiuta
sistema di sicurezza sociale. Con questa legge
si inizia il cammino su tale strada, una stra~
da che è però molto lunga e pertanto lungo
sarà ancara il cammino. Ma intanto c'è da
fare subito qualche cosa: bisogna abbattere
i limiti che ancora permangono, bisogna can~
cellare le discriminazioni, bisogna colmare le
lacune, bisogna perequare e riequilibrare.

C'è da iniziare a riformare, come è detto nel~
lo stesso programma di sviluppo econami~
co per il quinquennio 1966~70, l'attuale si~
stema nel quale « la dispersione delle com.
petenze (cito le parole stesse di quel docu~
mento perchè mi pare siano molto giuste),
]a molteplicità degli enti gestori, la di,ffor-
mi,tà dei criteri di eragazione delle pmsta~

I zioni, la dispersione e la polverizzazione del~
la spesa astacolano il conseguimento di un
soddisfacente grado di efficienza e di equi~
tà nonostante l'elevato impegno econamico
che grava sulla collettività ».

Questa esigenza di un riordinamento dei
nostri attuali organismi previdenziali risul~
ta chiara solo che si rifletta anche sul fatto
che l'Italia, nell'ambito dei Paesi della Co~
munità eurapea, registra i più elevati costi
di gestione della sicurezza sociale. La per~
centuale delle spese di amministrazione sul
complesso delle uscite della sicurezza socia~
]e era infatti nel 1964 del 4,3 per cento per

la Francia e per il Lussemburgo, del 4,4 per
la Germania, del 4,7 per l'Olanda e del 6,9
per l'Italia e per il Belgio.

Onorevole Presidente, onorevole Ministro,
onorevoli colleghi, domani j vecchi lavora~
tori pensionati conosceranno le decisioni
del Senato della Repubblica per quanto ri-
guarda le loro pensioni. Chi ha visto accalte
le proprie rivendicaziani, anche se solo in mi~
nima parte, non si divida da tutti gli altri
che ancora tutto hanno da rivendicare e tut~
to hanno ancora da ottenere. I lavoratori at~
tivi continuino ad essere uniti e solidali con
i vecchi pensionati come lo sono stati nelle
lotte che prima ricordavo. Il nostro Gruppo
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cont~nuerà a fare, come ha fatta fina ad
oggi, tutt'O il p'J:1aprio dovere verso i vecchi
lavoratori del nastro Paese. (Applausi dal-
l'estrema sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritta a par-
lare per dichiarazione di vat'Ù il senatare
Bergamasco. Ne ha facaltà.

BER G A M A S C O. Onorevole Presi-
dente, onorevoli calleghi, onorevole Mini-
stro, alla canclusi'Ùne di questa intenso e
appassionato dibattitO', che figurerà certa-
mente un giorno tra i più importanti di que-
sta anca l' giovane quinta legislatura, oc-
corre dire la parola finale sul disegno di
legge, che riguarda uno dei maggiari pro-
blem,i presenti nella vlita economica e saciale
del Paese ed è destinato a sviluppare al-
cuni sani prindpi già introdotti a previsti
dalla legge del luglio 1965, cOlrreggendo altre
storture che nascono dalla successiva legge
del marzo 1968.

Siamo giunti in ritardo ed anche in ma-
niera non ortodossa poichè le trattative op-
portunamente condotte con le organizzazio-
ni sindacali hanno assunto un indebito ca-
rattere di oontrattazione, anzichè un legit-
timo oarattere di oonsultazione, per di più
si sO'no limitate ad alcune fra le forze sin-
dacali, trascurandone altre e soprattutto
trasourando il Consiglio nazionale dell'eco-
nomia e del lavoro.

Comunque vi siamo giunti. Del problema
erano preO'ccupate tutte le patrti politiche
e tutte ne avevano sollecitato da tempo la
soluzione. Da parte nostra avevamo c;rcato
di contrilbuire per quant'O potevamo anche
con la presentaziO'ne, come del resto tutti
o quasi tutti avevano fatto, di un nostro
progett'Ù, i cui princìpi sono stati in parte
recepiti nel testo governativo.

Anche in seguitO', dopo la presentazione
di quest'ultimo, abbiamo collaborato per
quanto abbiamo potuto, con assidui inter-
venti 1n Commissione e in Aula, alla Camera
e al Senato, e con la presentazione di emen-
damenti, alcuni dei quali sono stati pO'i ac-

cO'lti. Diciamo questo a puro titalo di cro-
naca, senza pensare di farci dei meriti par-
ticolari, come altri alla Camera dei deputati

hanno largamente fatto, rivendicando prio-
rità di iniziative, quasi si trattasse di un
dono che il Governo o la maggioranza, o ad-
dirittura i singoli partiti della maggi'Ùranza,
si accingessero ad elargire al popalo ita-
liano e non di un atto doveroso da parte
del Govemo e dell'intero Parlamenta, che
avevano aspettato ancihe troppo. Cose che
possono rilevarsi sul piano politico, mentre
siamo pronti a dare al Ministro del lavora
il riconoscimento che personalmente me-
rita.

Nel perseguire un alt'Ù fine di giustizia ab-
biamo tuttavia ispirato la nostra azione ad
un grande senso di responsabilità, banden-
do ogni forma di demagogia, così facile in
questo campo, poichè, se da un lato erava.
ma consapevoli della necessità di compiere
quest' opera riparatrice, quest' opera anche di
saggezza politica, d'altro lato non potevamo
certa dimenticare il significata del prov-
vedimento sul piano finanziario, in condi-
zioni di bilancio che, purtroppo, a seguito
di una politica finanziaria che abbiamo sem-
pre disapprovata, eranO' e sono anch'essle una
assillante preoccupazione e p'Ùtrebbera, veri-
ficandosi certe condizioni, rendere vani gli
stessi benefici accordati dalla legge ai pen-
sionati.

Vogliamo sperare, riteniamo ragi'Ùnevole
di cmcleJ:1e che l'iingente spesa che il pJ:1ovve-
dimento comparta nan abbia a Stpingere il
bilancio verso limiti di rottura, non ridhie-
da eccessivi rieorsi al mercato finanziario,
non debba riflettersi in un inasprimento del-
l'aliquota dei contributi, a carico dei da.
tori di lavoro e dei lavOlratori, ma trovi i
necessari mezzi nell'auspicato aumento del-
la massa dei contributi stessi, indice sicu-
ro tra l'altro di una maggiore occupazione
e di un favorevole andamento produttivo.

La legge, noi pensiamo, poteva essere mi.
glliore. Il oollega senatore Robba ha illu-
strato il nostro punto di vista nel merito
e ne ha messa in evidenza gli aspetti posi-
tivi e quelli negativi.

Tira i primi la più netta distinziane tra
oneri assistenziali e oneri rprevidenziali, con
l'assunzione di quelli da parte dello Stato,
con la riserva di questi a coloro che han-
no contribuito alla costituzione dei fondi
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di pensione; la concessione della pensione
anche se in misura ancora inadeguata ai
cittadini anziani sprovvisti praticamente di
ogni reddito, preciso dovere di una società
civile; gli aumenti previsti per i trattamenti
minimi, anche questi a volte troppo esigui
e comunque squilibrati tra le varie catego~
rie dI pensionati, in particolare tra lavora~
tori dilpendenti e lavoratori autonomi; i mi~
gliori rapporti tra pensioni e retribuzol11;
il nuovo ordinamento dehneato per l'INPS
che però, a nostro avviso, deve rappresen~ I
tare solo un inizio al quale dovranno far se~
guito radicali cambiamenti.

Tra gli aspetti negativi dobbiamo ricor~
da\re: la discriminazione mantenuta tra vec~
chi pensionatI, agganciati al sistema contri~
butivo, e nuov,i pensiO'nati promO'ssi a quello
retributivo; Il divieto di cumulo ora rein.
tradotto in modo totale per le pensioni di
anzIanità, con grave offesa al senso giuridi-
co e con possibili riJflessi di incostituziona-
lità; l'onerosità dei riscatti, tanto pesante
in alcuni casi da rendere inattuabi'le la nor-
ma che li prevede.

Per tali motivi dicevamo che la legge
avrebbe potuto essere migliore. Ma a questo
punto e di fronte a questo testo non sembra
sia più il caso di mettere sulla bilancia i,]
prò e il contro, ma solo di considerare ohe
la legge così come è, nel suo insieme, è indi-
rizzata nella giusta direzione; va incontro,
almeno in parte, alle richieste Iegittime e a
volte sacrosante deUe cat,egol1ie interessate;
credo pertanto che ci si debba acquietare ad
essa, r.iservando all'avveniJ1e, a tempi che au-
guriamo più propizi, i sucoessivi sviluppi de-
stinati a correggerne gli errori ~ tecnici e
no ~ in particolare quelli relativi al cumulo,

ad assicurare maggiore perequazione tra
le diverse categorie di pensionati, ad accre-
scere i minimi di pensione, anche oggi vera-
mente inadeguati, con i conseguenti rifles-
si su tutta la scala dei benefici, a riformare
gil ordinamenti degli istituti secondo crite.

l'i di maggiore mO'dernità e di maggiore effi-
cienza, in una parola gli sviluppi destinati
a dotalre l'Italia di un compiuto, organico e
moderno sistema di siourezza sociale.

P.er tale motivo daremo voto favorevole
al disegno di legge.

P RES I D E N T E È iscritto a par~
lare per dichiarazione di voto il senatore
Bartolomei. Ne ha facoltà.

BAR T O L O M E I. Signor Presidente,
si.gnor Mil11stro, onorevoli colleghi, la vali-
dità del provvedimento l,egislativo che stia-
mo per approvare è confermata dall'apprez-
zamento sostanzialmente concorde col quale
è stato accolto dalle varie parti di questa
Assemblea, anche quando, con l'astensione,
si è cercato dI schermare ------;-non voglio di-
re pretestuosamente ~ il giudizio, o accre~
dltare rIserve talvolta valide in sè, ma mar-
ginali rispetto all'economia del provvedi-
mento.

Certo è ohe, comparativamente, esso crea
uno dei sistemi più avanzati, se non il più
avanzato tra quelli attualmente esistenti nel
Paesi civili.

Non rilfarò l'analisi della legge nelle sue
a,rticolazlOni, sulla quale il Gruppo della
Democrazia cristiana esprime il suo moti~
vato consenso, pea:chè oiò è stato ampiamen~
te fatto dUirante il dibattito.

A me 1l1teressa rilevare intanto una qUf.
stione di metodo ed una politica. Due q7 e~
stiOl11 che sono poi interconnesse.

La questione politica nasce dalle afferma-
zione più volte ripetute in questi giorni che
il provvedimento sarebbe stato imposto al-
la maggioranza dalle lotte delle opposizioni
in Parlamento e nel Paese. Una affermazione
del genere nasce da una sorta di trionfali~
sma rovesciato per cui una legge fatta male
è colpa della maggioranZJa, una legge fatta
bene è merito dell'opposizione.

Non vorrei ricordare qui le ritirate stra~
tegiche di qualche confederazione sindacale
alla vigilia delle elezioni 1968.

Voglio semmai semplicemente ripet'ere che
noi crediamo nella demO'crazia ,in quanto
metodo che consente di procedere spinti dal-
la dinamica stessa della società nel suo es-
sere e nel suo progredire; nel manifestarsi,
nel maturarsi o nel risolversi delle sue com-
ponenti.

Sarebbe stato possibile solo dieci anni
fa una mobilitazione sindacale così impo-
nente dei lavoratori per un problema che
quanto meno si proietta per loro nel tempo?
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Questa legge non è un fiore sbocciato dal
nulla.

Il suo terreno s'è formato faticosamente
tra il '45 e il '65 quando, passando da un
milione a quasi 8 milioni di assistiti, da 4
miliardi a oltl'e due mila miliardi di eraga~
zioni, la copertura asscurativa dell'area del
rischio ha pressoohè raggiunto gli odi del~
la scodella.

I semi furono geHati nel 1965 con la 903,
e nel 1968 con la 203 che attuava in parte
la delega deUa prima.

L'idea della pensione retributiva aggan~
ciata al salario, per esempio, è una di quel~
le che si trovano in quei provvedimenti e,
pertanto, se il superamento del vecchio si~
sterna cantdbutivo ha IPOtutO oggi campiere
un passo così decisivo, ciò è dovuto anche
ai precedenti legislativi già aoquisiti, sullo
sviluppo dei quali fu impostato lo schema
fandamentale della 'legge già in sede di
accardi programmatici, ma è dovuto ~ non
dimentichiamalo nel calare della polemi~
ca ~ anche a quel miglioramento delle
praspettive economidhe generali, senza del
quale ben pOlca sarebbe stata possibile fare
ed al quale l'azione del'la tanto vituperata
maggioranza di centra~sinistra, ritiene di
avere dato un contributo nan secondado.

La questione di metodo riguarda le consul~
tazioni preliminari tra Gaverno (e ta10ra
Parlamento) e sindacati. Anche se non nuo~
va, ciò è interessante. Bd io lo sottolineo
proprio perchè è stato possvbile impostare
addirittura una riforma, in collabarazione
con i sindacati stessi, distribuendo l'attua~
zione su un arco di tempo di sei anni. Poi,
e questo è più decisivo, perchè delinea un
tipo di rapporto diverso tra i due poteri nel
senso che da un lata il processo della deci~
sione ipo:Iitica si arricchisce di contenuti
concreti, dall'altro il sindacato è sattoposto
allo sforzo di superare la visione meramente
settorialisti.ca delle richieste. (È un argo~
mento ricco di implicaziani suggestive, ma
non voglio dilungarmi, anche se dirò che per
questa via non si arriva necessariamente al~
l'espropria del potere politico ~ come qual~
cuno ipotizZJerebbe ~ quanto alla esaltazio~
ne de'Ha sua funzione di sintesi e di deci~
sione). Avremmo voluto che gli incontri

fassero stati aperti anche alle espressioni del
mondo dellavara autonomo (alrtigi1ani, colt:i~
va tori diretti, commercianti) non solo per
quello che esse rappresentano, ma perchè
man mano che la materia pensianistica la~
scia l'ambito categariale per incairdina,rsi
nella SIcurezza sociale: 1) pastula di per
sé più dIVersificate compartecipaziani di
intereSSI e forse più aJmpie rappresentanze
(oltre quel'le meramente sindacali) nell'am~
bito stesso degli organismi di gestione del
sistema; 2) esige che la consultazione e
l'intesa avvengano nel quadro di una arti~
colazione pluralistica delle Ires1ponsabilità e
non sulla spirale delle spinte e delle con~
trospinte settoria'li.

La funziane svolta dalla maggiaranza di
centro~sinistra e la qualificazione politica
della sua volontà si precisa infatti non nel~
la quantità delle richieste accolte e sulla
pur notevole misura dello sforzo finanzia~
rio, ma sulla composizione dI questo sfor~
zo in una equi'librata utilizZJazione delle ri~
sorse nazionali, che è come dire equililbrio
monetario, equilibria tra investimenti, con~
sumi e risparmi, tra consumi privati e con~
sami pubblici.

Questa legge costituisce uno sforzo note~
I vale a favore dei consumi individuali e ciò

provoca, come è stato detto, una tonificazio~
ne della produzione.

Ma qual è il limite oltre il quale una spin~
ta del genere ~uò compromettere la do~
manda di beni collettivi, cioè quelli .rappre~
sentati da'Ha esigenza di modernizzare i
grandi servizi civili, (dagli ospedali alle scuo~
le), a deUeriforme di struttura (dalle re~
gioni all'ol'dinamento centrale e periferico
dello Stato), o semplicemente delle azioni
più dilrette di perequazione degli squilibri
dI categoria e di territario? Possiamo cioè
avviare una modifica del sistema camincian~
do con l'irrigidire ogni ulteriare possibilità
operativa attraversa il conge1amento o il
prosciugamento delle risorse disponibili? La
sola alternativa pDssibile è lo scardinamen~
to o l'immobilismo non la evoluzione del si~
sterna. Questo spiega i motivi de'He limita~
zioni che ci SiaJffiD imposti: ma l'ambizione
di questa legge non consiste peraltro nel

solO' tentativo di riordinare un sistema cre~
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SCIUto per stratificazioni successive e talora
per estrapolazioni occasionali. L'obiettivo
che politicamente vogliamo perseguire è
quello di modificarne la concezione spostan-
dola da quella contributivo~assicurativa a
quella ["etributiva; dalla piattaforma del'la
sola previsione statistica del rischio con la
conseguente ripartizione attuariale dell' one-
re, a quella della difesa dal bisogno, alla
sicurezza sociale.

L'assunZIOne da parte del Governo di una
quota così considerevole degli oneri e la
pensione sociale sono i segni emlblematici
di questa volontà che finisce per coinvolge~
re l'impegno delle forze 'Politiche, ben oltre
questa fase, in una ricca p1rospettiva di
azione.

Anche restando al solo ambito pensiom-
stico, man mano ohe il precetto dell'articolo
38 della Costituzione si materializza attra-
verso decisioni operative, le distinzioni fra
lavoratori del settore privato e pubblico o
di quello autonomo e dipendente si vanifi-
cano, come tendono a cadere le categorie
anacronistiche che distinguono davanti al-

l'assistenza un Gieco di guerra o per servi-
zio da un deco oiv,ile. Alle vecchie pmtizio-
ni si sostituisce, almeno per le prestazioni
di base, secondo le indicazioni stesse del <pia~
no, la oomunità dei cirttadini. ,

Questo quindi è un momento, anche se
momento significativo, perchè il cammino
verso l'attuazione della sicurezza sociale con-
duce all'annodarsi successivo di una serie
di Impegni che si chiamano unificazione de-
gli enti e razionalizzazione dei servizi socia-
li, per esempio, o riforma sanitaria e assi-
stenziale o ancora riforma tributaria, per~
chè la finanza per la protezione sociale, al-
lorchè si vuole che operi come perequat,rice
di redditi, come produttrice di giustizia,
come liberatrice dal bisogno, non può
astrarsi dalle opzioni della programmazione,
come piano e metodo di azione.

Ed è su questo terreno ohe la maggioran-
za si assume la sue responsabilità e rivendi-
ca i meriti che le spettano, 'lasciando alle
opposizioni quelli che, per loro funzione di
stimolo e di controllo, competono.

Sono le responsabilità anche del saper di-
re no quando n no è motivato, perchè è sul

terreno coerente della programmazione,
della ,globalità di una politica, che questa
riforma pensionistica può trovare l'appro-
do auspicato de'lla sicurezza sociale, non
nella ridda settoriale e scomposta delle ri-
chieste e delle spinte rivendicazionistiche,
la cui dottrina finisce con l'esaurÌ>rsi nel so-
spetto qualunquista c:he più ottiene chi più
spinge.

È un punto sul quale anche recenti dolo-
rosi avvenimenti sollecitano la nostra rifles~
sione, la riflessione di tutta 'la classe poli-
tica, perohè se la persua:sione che le cose
SI fano secondo chi preme di più, se que-
sta convinzIOne dico, dovesse diffondersi,
tra coloro che spingono ~ notava giusta-
mente un giornalista pochi giorni fa ~ ci

sarà sempre un ignoto che metterà nelle ma-
ni dI un altro ignoto, e magari di un giova-
ne, una bomba-carta o una bottiglia Mo-
lotov.

Allora ogni discorso cade, ma soprattut-
to cade ogni discorso di civiltà e di avveni-
re, di quell'avvenire di libertà che ripete
il suo prezzo di sacr:iJficio e di sangue da-
glI avvenimenti dI cui domani si celebra il
ventiquattresimo anniversario. E noi inten-
diamo che la loro celebrazione sia la ricon-
ferma solenne di un patto che resta intatto:
il patto della l:iJbertà c:he si legittima nella
giustizia. (Vivi applausi dal centro).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare per dichiarazione di voto il senatore
Mancini. Ne ha facoltà.

M A N C I N I. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, nella mia quaI.ità di presi-
dente della Commissione lavoro del Senato,
da più tempo, ed in specialI modo negli ulti-
mi giorni, ho incontrato numerose delega-
zio'l1l di lavoratori e di lavoratrici, ho rice-
vuto migliaia di lettere, di istanze, di pe-
tizioni, di esortazlioni, di ordini del giorno,
tutti diretti ad illustrare le esigenze delle
varie categorie di lavoratori in rap'P0rto al
disegno di 'legge che ci occupa. Tutto ciò
rappresenta una testimonianza della grande
attesa che si è venuta a determinare at-
torno al disegno di legge riguar,dante la revi-
sione degli ordinamenti pensionistici e le
norme di sicurezza sociale.
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Oggi, che il dlbattito si conclude dinanzi
a questo ramo del Parlamento, nai tutti av-
vertiamo il peso della responsabilità e siamo
coscienti che su di noi sona riposte le a1]1-
sie, le speranze e le aspettative di tuNi colo-
ro che, dapo una vita di lavoro, aspirano,
giustamente, ad una vecchiaia dignitosa e
tranquilla.

La miseria, l'indigenza e qualche volta an-
che Ja mendlcità, sano state per il passato le
compagne di viaggio dei nostri vecchi lavo-
ratori. Questa legge non solo non mortifi-
ca le aHese di 8 milioni e mezzo di cittadi-
ni, ma credo di poter affermare che soddi-
sfa le attese e non delude le speranze.

Anche se esistono ancora molti problemi-
aperti che davranno trovare una soluzione
nell'immediato futuro, è certo che questo
provvedimento cancellerà le brutture del
passato e avvierà il Paese verso la realizza-
ziane di un sistema di vera e propria sicu-
rezza sociale.

Il cammino che il nostro Paese ha dovu-
to percorrere sul terreno previdenziale è
s1ato lungo, faticoso e anche tormentato.

L'eredità ricevuta dal fascismo è stata
gravosa e lo Stato democratico, venuto fuo-
ri dal fascismo, si è trovato nella dura ne-
cessità di dover a1trantare una situazione
disperata: cas'S'e prosciugate, oa,renza legi-
slativa, inflazione, sistema economico di-
strutto.

Orbene, se si vuole dare un giudizio obiet-
tivo sul sistema pensionistico italiano e sul-
la sua evoluzione fino aHa presente legge,
non si può non tener conto della disastrosa
situazione di partenza, così come non si può
sottacere la responsabilità della classe po-
litica di:r;ige:nte degli alIlni '50, la quale dopo
i timidi tentativi di riordinamento operati
dalla legge del 1952, per oltre un decennio,
ha accantonato il prohlema delle pensio-
ni, e ciò proprio nel momento in cui la
situazione economica del Paese avrebbe con-
sentito l'inizio di un discorso organico di
riforma previdenziale.

Bisogna onestamentericonosoere che so-
lo la presenza dei socialisti al Governo ha
reso possibile un concreto discorso di ri-
forma ohe, attraverso le tappe delle leggi
del 1965 e del 1968, ha portato il Paese ad un
risultato che costituisce l'inizio della prima

riforma di struttura che siamo riusciti, tra
mille difficoltà e mille incomprensioni, ad
assicurare in favore della classe lavoratrice.

Il risultato raggiunto con il disegno di
legge che ci occupa, è frutto di una precisa
volontà polItica che i socialisti hanno por-
tato avanti tenacemente dal 1965 fino ad
oggi, assieme aUe forze che compongonu

l'attuale maggioranza di Governo.
Però credo di poter affermare che han-

no cantriibuito a rendere aperante la volon-
tà politica dei socialiisti le spinte che sono
venute dalle arganizzazi'Oni sindaoalà e, so-
pratutto, le spinte venute dalle lotte unita-
rie sostenute dai lavoratori itahani. (Inter-
ruzione del senatore Raia). N'On abbiamo
mai messo In dubbio l'utilità delle latte U1li-
tarie dei lavomtori. Le lotte serv'Ono a qual-
cosa nel nostro Paese; anzi servono molto.

Il sistema di sicurezza sociale, ohe a poco
a poco si sta realizzando, prende le mosse
dalla legge del 1965, che a buon diritto può
essere considerata la pietra miliare del nuo-
vo sistema; basta pensare, infatti, alla pro-
fonda innovazione che questa legge ha ap-
portato nel campo previdenziale con l'istitu-
ziane del f'Ondo socia,le, per rendersi conto
che, proprio can detto provvedimento legi-
slativo, vennero gettate le basi per una tu-
tela estesa non può ai soli lavoratori ma a
tutti i cittadini.

Con la legge del 1965 vennero sostanzial-
mente antidpate le direttive contenute nel-
la legge di piano per il quinquennio 1967-71,
venne istituita la pensione socia<le a carico
dcHo Stato, venne aumentato del 20 per
cento il coefficiente di rivalutazione delle
pensioni, vennero aumentati i minimi nella
misura di lire 15 mila per i peJ1Sionati con
meno di 65 anni e di Hre 19.500 per i pen-
sianati oltre i 65 anni, vennero istituite la
pensione privilegiata e la pensione di in-
validità, venne disposta la soppressione del-
la trattenuta ai pensianati che lavorano,
venne, mfine, data la delega al Governo per
l'attuazione graduale di un collegamento
tra il livello della pensione, la retribuzione
media dell'ultimo triennia e la anzianità di
lavora.

Ho voluto, onorevoli colleghi, ricordare
il contenuto della legge del '65, proprio per-
chè da esso, ed in particolare dalla delega
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al Governo, ha preso le mosse la tanta cri-
ticata legge n. 238 del 18 marzo 1968.

In verità, non credo di poter affermare
che le crhiche fossero ingiuste, ma non bi-
sagna neanche dimenticare che proprio quel-
la legge, assieme all'impapalare principio
del divieto del cumulo pensione-retribuzio-
ne ed all'insufficienza dei miglioramenti, ha
stabilito il giusto principio dell'aggancia-
mento della pensione alla ,retribuzione, pas-
sando, così, da un sistema basato su cri-
teri contributivi di capitalizzazione ad un
si'stema basato sul reddito di lavoro.

In conclusione le leggi pensionistiche del
1965 e deI 1968, nonostante le ombre e le
insufficienze, 'rappresentano il punto di par-
tenza dal quale ha inizio il cammino che
ci ha portato notevolmente avanti versa la
riforma del sistema previdenziale, in dire-
ziohedi una cancreta autagestiane dell'INPS
e di tutto il sistema previdenziale da parte
dei lavoratori.

DeNe leggi hanno assolta quindi, ad una
funz!Ìone ponte tra il vecchia ed il nuavo, ed
il nuava è, certamente, rappresentato dal
provvedimenta di legge che stiamo per va-
rare.

In sede di dichIaraziane di vato nan posso I

trattenermi a lunga \sui princìpi di riforma
che sono stati affermati con il presente dise-
gna di legge. Mi piace però ricardare i più
impartanti di questi princìpi e sattolinear
ne la validità.

Quali sona dunque i princIpI ed i punti
qualificanti di questa legge?

In prima luogo deve essere valutata nel-
la sua vera partata la decisione del Go-
verna relativa all'assunziane da parte della
Stato, entro il 1976, dell'intera anere del
fondo saciale. Detta' pravvedimento, altre
a rappresentare l'affermazione di un impar-
tante principio che sta alla base di un siste-
ma di vera sicurezza sociale, castituisce una
valvala di alleggerimento per le gestiani
pensionistiche, le quali potranno destinare
le maggiari dispanibi,lità finanziarie alla ca-
pertura degli aneri per il miglioramenta del-
le prestazioni.

In secanda ,luago deve essere sattolinea-
ta l'impartanza dell 'istituzione di una pen-
sione sociale per i vecchi ultrasessantacin-
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quenni spravvisti di reddito. Ebbene, questo
provvedimenta rende operante un princi-
pia contenuta nell'articalo 38 della Casti-
tuziane e contribuisce a creare abiettiva-
mente una società più giusta e più sensibile
alla safferenza e all'indigenza di parte del-
l'umanità.

Sulla scia di questo principio si inserisce
una serie di narme miranti ad alleviare i
disagi delle varie categarie di pensionati.
L'aumenta dei minimi di pensione per i la-
voratari autonami e dipendenti, l'aumenta
del 10 per cento per le altre pensiani, l'ag-
ganciamento della pensione alla retribuzia-
ne fina al graduale raggiungimenta della
percentuale dell'80 per cento della retribu-
zione, il ripristina della pensiane di anziani-
tà, l'adeguamento autamatico della pensiane
al costo della vita, rappresentana una serie
di provvedimenti desttnati a rivaluzianare i:l
sistema pensionistko del nastra Paese.

Questi provvedimenti sona campletati da
una disposiziane, la cui attuaziane è affidata
al Governa, il quale, nell'ambita della dele-
ga ricevuta, pravvederà ad assicurare una
maggiore partecipaziane dei lavaratari alla
direziane degli arganismi più importanti
dell'INPS.

In verità da tempo, sia all'interna deI-
l'INPS che degli altri enti previdenziali e
assistenziali è avvertita una prafonda esi-
genza di demacrazia, ed è a ques'ta esigenza
che si è ispirata il Gaverno nel farmulare
i criteri della delega. La diversa campasi-
ziane del consiglia di amministraziane, del
comitata esecutiva, del camitata speciale
per il fonda pensiani, nanchè la diversa
camposiziane dei callegi sindacali, le mada-
lità di nomina del !presidente e del diret-
tare generale unitamente al decentramenta
amministrativa, rappresentana un concreto
passa in avanti sulla strada di una maggia-
re partecipazione dei lavoratori alla ge.
stiane del sistema previdenziale.

Dopo questa fugace rassegna del conte-
nuto della presente legge, credo di poter
dire con tranquiIlità, senza correre il ri-
schia di essere accusato di eccessivo atti-
mismo, che ci troviama di fronte a una
svolta politica decisiva in materia previden-
ziale.
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Tutto ciò è stato possibile grazie alla te-
nace volontà politica manifestata dal Go-
verno, all'apporto delle lotte unitarie dei la-

voratori e, soprattutto, ad un giusto, mo-
derno e democrélJtico metodo portato a,van-
ti dal Governo nella elaborazione del pre-
sente disegno di legge.

Volontà e metodo sono stati, quindi, i fat-
tori che hanno determinato il risultato po-
sitivo.

Volontà atta a realizzare una svolta nel
sistema di sicurezza sociale; metodo demo-
cratico che ha consentito alle forze vive che
operano nel Paese di avvicinarci al Paese
legale.

Di tanto va dato atto al Governo e, mi
sia consentito, al ministro .Brodolinj, il qua-
le cO'n ,la sua azione ha determinato una

svolta che è valsa ad inserire i lavoratori
del nostro Paese nel processo di fOl'mazio-
ne delle decisioni di interesse generale.

Su questa strada il Governo e lo stesso
ministro Brodolini dovranno proseguire al
fine di risolvere i grandi problemi che stan-
no di fronte al mondo del lavoro. Lo statu-
to dei lavoratori, il collocamento, l'istruziO'-
ne e la qualificazione (professionale, l'infor-
tunistica, l'assistenza malattia, la gestione

diretta da parte dei lavoratori di tutti gli
enti previdenziali ed assistenziali, sono pro-
blemi che saranno risolti in maniera giusta i

solo se il Governo saprà, anche su questi
temi, raggiungere un accordo con I sinda-
cati dei lavoratori.

Il dialogo Governo-sindacatI non dovrà es-
sere interrotto.

La polemica sulla pretesa violazione del-
l'autonomia del Parlamento è una polemica
posta in essere da quelle forze che non
vogliono l'inserimento dei lavoratori nella

direzione dello Stato. Una tale polemica è
semplicemente strumentale, essendo chiaro,
infatti, che esaltando le forze sociali che
operano nel Paese si esalta anche il Parla-

mentO' che di quelle forze è l'espressione.
Noi socialisti sentiamo, dunque, di poter

esprimere un giudizio positivo per quanto
riguarda la sostanza ~n esso contenuta.

La scelta operata dal Governo ed i punti
del disegno di legge autorizzano i socialisti
ad essere soddisfatti dell'opera compiuta.

Di fronte ai tanti problemi che la moder-
na società pone, l'aver dato (priorità ai
problemi del lavoro, significa aver operato
una precisa scelta politica che manifesta la
volontà del Governo di portare giustizia in

un settore importante della vita economica
e sociale del Paese. Questa scelta, unita-
mente aHa sfO'rzo finanziario, qualifica la
azione del Governo e rende possibile una
grande operazione di redistribuzione del
reddito e di trasferimento del reddito stesso
a favore delle categorie più deboli.

La spesa di ottomila miliardi, nel perio-
do 1969-75 a favore di 8 milioni di pensio-
nati, costituisce l'applicazione di un prin-
cipio di giustizia perequativa che determi-
nerà, certamente, benefici effetti sulla no-
stra econO'mia, attenuando gli squilibri so-
ciali, stimolando i consumi, accelerando la
produttività del sistema e l'incremento oc-
cupazionale. La presenza dei socialisti nel

Governo aveva già ottenuto che la scuola
fosse collocata al primo posto nel bilancio
dello Stato; oggi, grazie al disegno di legge
che tra poco sarà approvato, H Ministero
del lavoro sarà collocato al secondo posto
nel bilancio dello Stato.

Si realizza così una vecchia aspirazIOne
dei sociahsti: non più spese militari, ma
scuola e lavoro ai primi posti della spesa
pubblica.

La nostra presenza nel Governo, dunque,
costituisce una garélJnzia per tutti coloro che
si battono per trasformare la nostra so-
cietà e per renderla più giusta, più demo-
cratica, più avanzata socialmente.

Questi sono i motivi di fondo che deter-
minano il nostro voto favorevole.

Molte sono state in quest'Aula le cntiche
da parte dell'opposizione, anche se non so-
no mancati i riconoscimenti. Molte critiche
sono state rivolte al Governo, colpevole di
aver fatto trenta ed essersi rifiutato di fare
trentuno.

Anche a noi socialisti sarebbe piaciuto
fare trentuno, ma un atteggiamento più se-
reno ci ha indotto a considerare responsa-
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bilmente lo sforzo finanziario fatto dal Go-
verno.

La spesa iniziale prevista è stata dilatata
dalle modifiche apportate dalla Camera dei
deputati, ed oggi, a conclusione dei lavori,
possiamo dire che, malgrado la caduta del-
l'emendamento riguardante il cumulo tra
pensione di anzianità e retribuzione, la Stpesa
è stata ulteriormente dilatata dalle modifi-
che apportate dal Senato.

Si potrà, cari compagni comunisti, versa-
re anche una lacrima per la caduta di un
emendamento che tanto ins:perato suecesso
aveva ottenuto innanzi alla Camera dei de-
putati ad iniziativa del Movimento sociale,
ma non si potrà negare che il testo della
legge esce da questo ramo del Parlamento
migliorato ed arricchito. L'aumento del 10
per cento concesso alle pensioni supplemen-
tari, la equiparazione uomo-donna anche
per le pensioni di vecchiaia, il diritto di
opzione concesso ai titolari di pensioni di
vecchiaia, con decorrenza anteriore al pri-
mo maggio 1968, tra il vecchio sistema ed
il nuovo legato alla retribuzione, !'introdu-
zione del principio dell'automaticità delle
prestazioni, le ampie deleghe concesse al

.Governo al fine di risolvere i problemi dei
lavoratori autonomi e dei braccianti agri-
coli (di quei poveri braccianti meridionali
che hanno aspettato sino a questa sera una
parola da parte del ministro Brodolini) co-
stituiscono insieme alle altre numerose mo~
difiche apportate, e che non cito per brevi-
tà, un complesso di norme che stanno a te-
stimoniare la serietà del lavoro compiuto in
questo ramo del ParJamento.

Ed a tale proposito mi sia consentito,
signor Presidente, nella mia qualità di pre-
sidente della Commissione lavoro del Se-
nato, di ringraziare tutti coloro che hanno
contribuito al conseguimento del positivo
risultato. Ringrazio lei, signor Presidente,
per i suggerimenti ricevuti, per la passione,
l'intelligenza e <la serietà ancora una volta
dimostrate nel dirigere il dibattito. Ringra-
zio il relatore senatore Ricci per l'Impegno
profuso attestandogli la stima dell'Assem-
blea per le capacità dimostrate. (Applausi).
Ringrazio il vice presidente senatore Cen-

garle per la sensibiHtà dimostrata nel con-
cedermi la sua preziosa collaborazione. Rin-
grazio ancora tutti i membri della Com-
missione lavoro, di maggioranza e di oppo-
sizione, per il serio contributo dato al di-
battito.

Onorevoli colleghi, è stato detto che que-
sta legge rappresenta l'atto più qualificante
della V'legislatura.

Ottomila miliardi destinati ad otto mi-
lioni di lavoratori.

Un traguardo che tutti abbiamo contri-
buito a raggiungere, maggioranza ed oppo-
sizione. Possiamo esserne orgogliosi.

Un traguardo che abbiamo raggiunto gra-
zie alla volontà del Governo, ma grazie, so-
prattutto, ad un Ministro che vive le ansie
dei lavoratori e che si batte con energia per
portare nel mondo del lavoro un soffio di
giustizia, di libertà, di benessere, (Vivi ap-
plausi dalla sinistra e dal centro. Molte con-
gratulazioni).

R I C C I , re1atore. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

R I C C I , relatore. Onorevole Presiden-
te, questa mattina, quando ho proposto una
modifica all'articolo 21 nel senso di sostitui-
re alle parole ({ al 31 dicembre 1969» le
altre, «alla data di entrata in vigore della
presente legge )}, ella mi chiese se tale mo-
difita dovesse estendersi anche al terzo com-
ma dello stesso artkolo. Nella fretta ebbi a
rispondere di no; ora però desidero, per mo-
tiVI di coordinamento, ai sensi dell'artico-
lo 74 del nostro Regolamento, pregarla di
fare in modo che anche il terzo comma del-
l'articolo 21 risulti analogamente modifica-
to. In caso contrario vi sarebbe un contrasto
evidente nell'articolo stesso.

Vorrei pregarla poi di assumere !'iniziati.
va di far curare il coordinamento del testo
di legge quale risulta dopo il laborioso esa-
me compiuto dall'Assemblea da lei così egre-
giamente diretta. Grazie, onorevole Presi-
dente.

P RES I D E N T E. Onorevole relato-
tore, per quanto riguarda la seconda parte
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della sua rkhiesta debbo dire che è possi-
bile soddisfarla purchè si tratti solo di un
coordinamento formale.

Circa la prima parte, poichè si tratta di
una vera e propria modificazione del terzo
comma dell'articolo 21, debba sottoporre
al SenatO' la relativa deliberazione.

Metto pertantO' ai voti la proposta del re~
latore di sostituire, nel terzo comma dell'ar~
ticolo 21, alle parole: « al3l dicembre 1969»
le altre: «alla data di entrata in vigore del~
la presente legge ». Chi l'approva è pregato
di alzarsi.

È approvata.

Metto ai vati il disegno di leglge nel sua
complesso. Chi l'alPprova è pregato di al~
za'rsi.

È approvato.

Compio a questo punta il dovere di espri~
mere -la mia viva gratitudine al .presidente,
al relatore e a tutta la loa Commissione, a
tutti i Gruppi parlamentari, al ministro Bro-
dalini, a tutti i membri dell'Ufficio di Presi-
denza, alla Segreteria generale e ai suoi col~
laboratari nanchè a tutto il personale per
l'opera volenterosamente prestata per ren~
dere rapida ed efficace il dibattito sul dise~ I
gna di legge.

Avverto che con l'approvazione del dise~
gno di legge n. 603 ~ anche secando quan~
to indicata dalla Cammissiane ~ restano
assarbiti i disegni di legge nn. 25, 93, 109,
114, 239, 271, 476 e 500.

Risultato di votazione per la nomina
di un Vice Presidente del Senato

P RES I D E N T E. Onarevoli senata~
ri, comunico il risultato della votazione per
la nomina di un Vice Presidente del Senato:

Votanti .
Maggioranza .

215
108

HannO' ottenuta voti i senatori:

Viglianesi
Galante Garrone .
Zannier .

104
6
1

Fenoaltea
Carucci .
Schede bianche

1
1

102

Nessun candidata ha riportata la metà
più una dei voti, richiesta al primo scruti~
nio.

Risultato di votazione per la nomina
di un membro del Parlamento Europeo

P RES I D E N T E. Comunica il ri-
sultato della votazione per la nomina di un
membra del Parlamento europeo:

Votanti .
Maggioranza

217
109

Ha ottenuto voti:

il senatore Cipalla
Schede bianche
Voti dispersi .

158
54

5

Risulta pertanto eletto il senatare Cipalla.

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Si dia lettura del~
la interpellanza pervenuta alla Presidenza.

M A S C I A L E , SegretarLO:

SALARI. ~ Ai Ministri degli affari esteri,
dell'agricoltura e delle foreste, del commer-
cio con l'estero, dell'industria, del commer-
cio e dell'artigianato. ~ Per sapere:

1) se risponda a verità che i trattati
d'associazione tra la CEE e la Tunisia e tra
la CEE ed il Marocco, recentemente firmati
dal Presidente della Cammissione CEE, pre-
vedanO' la concessione, per l'olio di oliva
proveniente da quei Paesi, di un vantaggio
ecanomica, sotto forma di una riduzione di
5 unità di conto per quintale del prelievo
applicato sull' olio di oliva proveniente dai
Paesi terzi;

2) se risponda a verità che, a fronte di
tale vantaggio economico, la Commissione
dovrebbe canstatare che le afferte di olio
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di oliva provenienti dalla Turchia e dal Ma-
rocco risultino superiori di 5 unità di con-
to per quintale al prezzo mondiale, in base
al quale viene fissato il prelievo per i Paesi
terzi;

3) ove quanto sopra trovi conferma,
quali garanzie obiettive vi siano che i prez-
zi d'offerta, constatati dalla Commissione,
corrispondano a quelli effettivamente paga-
ti dall/importatore comunitario;

4) se risponda a verità che gli stessi
trattati prevedano per l'olio di oliva retti-
ficato proveniente dalla Tunisia e dal Ma-
rocco l'esonero dall'elemento fisso del pre-
lievo, elemento fisso istituito per difendere
direttamente !'industria comunitaria della
raffinazione dell/olio di oliva e indirettamen-
te i produttori comunitari ~ cioè princi-

palmente italiani ~ di oli di oliva lam-
panti;

5) se risponda a verità che la Grecia,
la Turchia e la Spagna insi'stano affinchè
nessuna differenziazione sia fatta tra l'olio
da essi fornito alla CEE e quello provenien-
te da Paesi associati, cioè dalla Tunisia e
dal Marocco;

6) come si intenda, in tali condizioni,
efficacemente tutelare l'olivicoltura italia-
na ed evitare che per l'olio di oliva si veri-
fichi una situazione analoga a quella già
lamentata per il burro, alI/interno della Co-
munità. (interp. - 152).

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura del-
le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

M A S C I A L E , Segretario:

OLIVA, FORMA, LIMONI. ~ Al Ministro
di graZIa e giustlZza. ~ Per sapere se non ri-
tenga che i recenti episodi di insofferenza e
di grave violenza verificati si in diversi am-
bienti carcerari abbiano, almeno in parte,
tratto incoraggiamento dalla palese insuffi-
cienza numerica del personale di custodia,
d'altronde resa evidente anche da ripetuti ca-
si di evasione, e dal fatto che al personale in

servizio viene normalmente richiesta la ri-
nuncia al riposo settimanale.

Gli interroganti chiedono, in conseguenza,
di conosceI'e gli intendimenti del Governo di
fronte al problema dell/urgente ampliamen-
to degli organici degli agenti di custodia e
di fronte alla necessità che i medesimi siano
dotati di mezzi adeguati ai compiti di vigi-
lanza. (int. or. - 751)

CIFARELLI. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri ed al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per conoscere quali provvedi-
menti intendano urgentemente adottare in
presenza delle reiterate gesta di elementi
violenti e faziosi che a Milano pongono in
essere una intollerabile persecuzione in dan-
no del professor Pietro Trimarchi.

Le recentissime misure prese dal Senato
accademico di quella Università statale, evi-
dentemente giustificate, non bastano a risol-
vere, nella specie e in generale, il complesso
problema, che quanto accaduto in danno
del professor Trimarchi pone con evidenza.

A difesa della libertà di insegnamento e
del diritto, spettante a chi insegna, di espli-
care la propria attività nel pieno rispetto da
parte dei discenti, è necessario che il Go-
verno assuma tutte le proprie responsabilità
e che l'opinione pubblica si esprima facen-
do valere il proprio peso decisivo. (int. or. -
752)

TOMASUCCI, FABRETTI, MANENTI.
Ai Ministri delle partecipazioni statalz e del
lavoro e della previdenza sociale. ~ Per co-
noscere come intendano intervenire nei con-
fronti della direzione della «Montedison»
per rasserenare le maest:r~anze e l'opinione
pubblica pesarese seriamente preoccupate e
allarmate per i provvedimenti di sospen-
sione di cento operai dipendenti dello sta-
bilimento di Pesaro.

P,er sapere, inoltre, se sono informati del
fatto che la «Montedison» fornisce a ditte
non appartenenti al suo gruppo commesse
per la costruzione di pezzi di ricambio dei
propri stabilimenti, pur avendo nello stabi-
limento di Pesaro le capacità tecniche e
produttive per farlo, e che lo stabilimento
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è pure specializzato nella costruzione di im-
pianti chimici che vengono esportati in mol-
ti Paesi europei, dell' America latina e negli
USA.

Per sapere se non ritengano pertanto, sul-
la base delle passate esperienze di Perticara
e Cà Bernardi, che questo possa essere l'ini-
zio di una azione di smobilitazione dello
stabilimento diPesaro che provocherebbe
un serio danno a tutta l'economia della
zona e accentuerebbe ulteriormente lo squi-
librio e l'arretratezza dell'economia pesare-
se. Tale situazione non potrebbe non avere
serie conseguenze sullo stato di tranquillità
di tutti i lavoratori e delle popolazioni inte-
ressate. (int. or. -753)

DAL CANTON Maria Pia. ~ Al Mmistro
dei trasporti e dell'aviazione civile. ~ Per
sapere se non ritenga necessario dare sol-
lecite disposizioni affinchè venga convenien-
temente ampliato il sottopassaggio in lo-
calità Ponte dellaPriula (provincia di Tre-
viso) che mette in comunicazione la strada
statale n. 13, «Pontebbana », con la strada
provinciale n. 34, « sinistra Piave », e la nu-
mero 45, « Santa Lucia di Piave ».

L'interrogante fa presente che tale sotto-
passaggio, misurando in larghezza metri 3,20
ed in altezza met'ri 2,30, non permette il pas-
saggio di automezzi pesanti, articolati e au-
tocorriere e quindi costituisce un grave osta-
colo alla viabilità provinciale poichè costrin-
ge a compiere lunghi percorsi per raggiun-
gere gli importanti centri abitati che dista-
no solo pochi chilometri dalla stmda stata-
le « Pontebbana ».

Si fa infine presente che il conservare
questa antieconomica ed antiestetica st'roz-
zatura, in tempi in cui si progettano e co-
struiscono le autostrade, rappresenta un
grave e dannoso anaoronismo che è urgente
e doveroso eliminare. (int. or. - 754)

MASCIALE, MENCHINELLI. ~ Al Mini-
stro della sanità. ~ Per conoscere quali
provvedimenti intenda adottare a carioo del
medico provinciale di Bari, il quale, con un
suo intervento sconcertante, non certo ade-
rente a criteri obbiettivi di discrezionalità,

non ha tenuto in alcuna considerazione una
devo rosa deliberazione presa dal Consiglio
di amministrazione dell'Ospedale civile di
Barletta.

Risulta agli interroganti che il predetto
Consiglio di amministrazione, a seguito del-
la comunicazione, ad esso pervenuta in data
14 marzo 1969, di prooedimento penale a ca-
rico del direttol'e amministrativo dell'Ospe-
dale, decideva di sospenderlo dal servizio
cautelativamente, e non può giustificarsi l'at-
teggiamento del medico provinciale nel sen-
so di reintegrare nel servizio il direttore del-
l'Ospedale, se si considera che ha delibera-
tamente ignorato un grave provvedimento
della Magistratura, la quale ha iniziato pro-
cedimento penale nei confronti del direttore
amministrativo per una sei"ie di gravi reati
che vanno dal delitto continuato di malver-
sazione, all'interesse privato in atti di uffi-
cio, dalla falsità ideologica in atto pubblico,
al peculato.

Si aggiunga, a dimostrazione della maggio-
re gravità dell'episodio, che la stessa Procu-
ra della Repubblica di Trani ha persino di-
sposto che si procedesse, in casa del diretto-
re amministrativo', al sequestro di mobili di
proprietà dell'Ospedale che si trovavano il-
legittimamente nell'abitazione del predetto
direttore. Come se ciò non bastasse, contem-
poraneamente quella Procura ha iniziato pro-
cedimento penale anche nei confronti del
cappellano dell'Ospedale, fratello del diretto-
re amministrativo, per il reato di truffa ag-
gravata. (int. or. - 755)

MACCARRONE Antonino, MENCHINEL-
LI. ~ Al Ministro della sanità. ~ Per sapere
se, in relazione alla circolare n. 48 dello
marzo 1969, conoernente la composizione dei
Consigli di amministrazione degli enti ospe-
dalieri, non intenda pl'ecisare !'interpretazio-
ne dell'articolo 9 della legge 12 febbraio 1968,
n. 132, laddave si dispone che del Consiglio
dell'ente ospedaliero facciano parte «due
membri in rappresentanza degli originari in-
teressi dell'ente, designati e nominati nei
modi previstd dali rispettivi statuti e dalle
tavole di fondazione ».
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Appare infatti del tutto infondato l'assun~
to secondo il quale «l'individuazione degli
organi che debbono procedere alla soelta dei
due membI'i in rappresentanza degH origi~
nari inteI'essi dell' ente» debba essere attri~
buita al prefetto. Ciò, in particolare, con~
tra sta con la narma della legge di cUli tratta-
si, da cui si evince, in moda rincontroverti~
bile, che tali rappresentanti debbonO' essere
« designati e nominati nei modi previsti dai
rispettivi statuti e dalle tavole di fondazio~
ne }) e non altrimenti can l'intervento di or-
gani estranei al procedimento e del tutto in~
competenti nella materia regolata dalla
legge.

Seconda la lagica sistematica della legge,
infatti, è sola il Ministro, proponente del de~
creta di castituziane degli enti ospedalieri,
che può eventualment:e, con pI'eciso riferi~
mento agli statuti e alle tavale di fondazio-
ne in vigore al momento di applicaz,ione del~
la legge, promuovere « nei modi preViistidai
rispettivi statuti)} la nomina dei raplpresen-
tanti 'Ìn questiane.

Nè tale compito può essere delegato o at~
tribuito, con motivaZJiani analogiche che non
travano base giuridica nella legge ,in que-
stione, da cansiderarsi per altro innavativa
rispetto ad ogni altra norma che regoli la
materia, ad argani diversi dal Ministero del~
la sanità, senza violare lo spirito e la lette-
ra della legge stessa. (int. or. ~ 756)

MANNIRONI. ~ Al Ministro dei lavori

pubblici ed al Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone
depresse del Centro~Nord. ~ (Già interp. ~
70) (int. or. ~ 757)

COLELLA. ~ Al Ministro per gli inter-
venti straordinari nel Mezzogiorno e nelle
zone depresse del Centro~Nord ed al Mini~
stro dell'mdustria, del commerclO e dell'ar~
tigianato. ~ Per canoscere i mativi che in~
ducono i:l Comitato dei ministri per gli in-
terv,enti nel Mezzogiarna a procrastinare
l'approvazione del progetta riguardante l'am-
pHamento dell'area di sviluppo industriale
delIa pravincira di Salerno aH'agTo no cerino-

24 APRILE 1969

sarnese e depositato già dal luglio 1968 pres~
so gli uffici campetenti.

A causa di tale ritardo, infatti, un com-
pl'ensorio territoriale di hen 23 comuni, qual
è l'agro sarnese-nocerino, con una popola~
zjone di oltre 400.000 abitanti, ris'Chia di Te~
stare enucleato non solo dall'attuale piano
di interventi per lo sviluppa industriaile, ma
addirittura da queHa prossimo per il quin~
quennio 1971-75, esclusione che candanne~
rebbe tutta la zona a vedere sacrificata la sua
natumle e indiscutibile v'ocazione, confer-
mata del resta dalle favorevoli strutture di
base che la cantraddistinguana, dalla rete
st,radale, a quella idrica, a quelila elettrica.

D'altro canta, una pronta assicurazione
da parte del ComitatO' dei ministri circa la
sollecita definiziane del progetto, col reIa-
tivo Lnserimento dell'area sarnese.nacerina
nel piana di sviluppo industriale, portereb~
be rUna nota di distensione e di soddisfaziane
tra i lavoratari deHa zana, già in fermento
a causa deUa crisi che paralizza l'industria
conserviera locale e che minaccia di esten~
dersi agli aItri settori industriali presernti.

Alla luce di tali valutazioni, si chiede se
nan sia appartuna dar luogo, con urgenza,
all'approvaziane di tale pragetto, al fine an-
che di prevenire, can un'accarta politica eco-
namica, situaziani analaghe a quelle veri~
ficatesi, purtrappa in chiave di tragedia, a
Battipaglia.

Conforta, irnfine, tale rkhiesta la oonstata-
zione che al suo aocoglimenta non si frap~
pone alouna difficoltà burocratica, paichè si
ha per certa che le pratiche analoghe, per~
venute al ComitatO' in epaca successiva, sono
state già definite oon esito positivo. (int.
or. - 758)

BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIEL-
LO, ROBBA. ~ Ai Ministri dell'interno e

della pubblica istruzione. ~ Per avere det-
tagliate natizie sui più recenti incidenti ve~
rificatisi all'Università di Milano, chiusa ara
fina al 5 maggiO' 1969 per decisione del ret~
tore, dapo che il SenatO' accademica, alla
unanimità, aveva denunciata alle autorità
ed alla pubblica apinione « gli attentati alla
libertà, alll'incolumità e alla dignità persa~
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naIe e gli altri reati ivi commessi con fre~
quenza sempre crescente ».

Per conoscere altresì fino a quando sarà
consentito ad una minoranza violenta e fa~
ziosa di impedire il regolare svolgimento
delle lezioni ~ richiamato in partircolare

l'assurdo ostracismo dato all'ordinario di
diritto privato, professor Pietro Trimarchi

~ con evidente pregiudizio di tutta la po-

polazione universitaria e con grave disca-
pito della dignità della scuola e dello Stato.
(int. or. ~ 759)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

RUSSO. ~ Al Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. ~ Per conoscere se, in confor~

mità con i voti della Lega nazionale contro
la distruzione degli uccelli, av'ente sede in
Firenze, intende conservare i divieti di uc~
cellagione e delle cacce primaverili, previsti
dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, e ciò per
l'esigenza inderogabile di impedire la distru~
zione del comune patrimonio faunistico na~
zionale che è utile all'agricoltura e dona bel~
lezza incomparabile al nostro paesaggio. (int.
scr. ~ 1648)

CUZARI, FLORENA, CERAMI. ~ Al Mi~
nistro delle finanze. ~ In relazione alla situa~
zione di disparità in cui si trovano gli abi~
tanti della Regione siciliana rispetto ai dtta~
dini della restante iPa,rte della Nazione in or~
dine alle agevolazioni fiscali per le nuove
costruzioni.

Gli uffici finanziari ritengono, infatti, che,
a far data dallo gennaio 1966, non operan~
do in Sicilia alcuna legge regionale, non sia~
no applicabili le agevolazioni previste dalla
legge nazionale, come ritengono di dover di~
sapplicare la norma della legge nazionale
che ha eliminato l'obbligo del completamen~
to della costruzione e della documentazione
entro il biennio.

POlchè è da ritenere che la legge naziona~
le sia sempre e comunque applicabile e che
in ogni caso la legge regionale, meno favore~
vole, costituisca manifesta violazione dei

princìpi di uguaglianza sanciti dalla Costitu~
zione, si prospetta la questione per conosce~
re se il Ministro intenda porre riparo alla
manifesta disuguaglianza tra cittadini che
è così posta in essere. (int. scr. - 1649)

FABIANI. ~ Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. ~ Atteso che, ad oltre

un anno dall'approvazione, la legge 2 aprile
1968, n. 482, sul collocamento obbligatorio
degli invalidi, è rimasta pressochè inoperan~
te, per conoscere se non ritenga opportuno
emanare precise disposizioni al fine di dare
sollecita soddisfazione alle attese delle cate~
gorie interessate. (int. scr. - 1650)

MAZZOLI. ~ Al Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. ~ Per conoscere

quando si prevede di poter ampliare il ser~
vizio telex tra Brescia (attualmente colle~
gata in teleselezione soltanto con la Lombar~
dia, il Piemonte e le città di Roma e Verona)
e la Liguria, il Veneto e le città di Firenze
e Napoli.

L'assetto produttivo bresciano, per l/ope~
ra tenace degli imprenditori e delle mae~
stranze, risulta aderente ai dettami più mo~
derni della tecnica in quasi tutti i settori
che caratterizzano le strutture nazionali: i
prodotti sono presenti sui mercati italiani
ed esteri con notevole volume d'affari.

Con sforzo congiunto di programmazione
e d'azione, le autorità locali, i sindacati e
gli imprenditori stanno affrontando i pro~
blemi della disoccupazione e dell' emigrazio-
ne nelle zone più depresse della vasta pro.
vincia.

Un efficiente servizio telex risulta quindi
essere fattore indispensabile nella promo-
zione e nel perfezionamento degli affari, con.
sentendo in brevissimo tempo contatti di-
retti a lunga distanza: è necessario che tale
servizio venga esteso sia alle regioni diret~
tamente integrate con l'economia bresciana,
sia ai mercati più importanti del Paese.

Le lunghissime attese per i collegamenti
telefonici con Genova, Venezia, La Spezia e
con altri importanti centri dell'Italia set~
tentrionale recano grave danno all'economia
bresciana e ne ostacolano gli sviluppi.
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Si ritiene quindi opportuno sollecitare lo
ampliamento del servizio telex di Brescia
a tutta l'Italia settentrionale e alle città di
Firenze e Napoli. (int. scr. - 1651)

BRUSASCA. ~ Al Ministro dell'interno ed
al Ministro senza portafoglio per la riforma
della pubblica amministrazione. ~ Per sa-
pere se il Governo non ritenga di provvedere
nel modo più sollecito alla equiparazione del
trattamento dei funzionari di pubblica sicu-
rezza con quello degli ufficiali del Corpo del-
le guardie di pubblica sicurezza.

I funzionari di pubblica sicurezza, pur
avendo maggiori responsabilità istituzionali,
fra le quali soprattutto quelle derivanti dal
delicatissimo compito della direzione dei
servizi di ordine pubblico, percepiscono at-
tualmente un trattamento notevolmente in-
feriore a quello degli ufficiali del Corpo del-
le guardie di pubblica sicurezza, loro colla-
boratori.

Nè può valere a sostegno di questa ingiu-
sta differenza il fatto che i funzionari di
pubblica sicurezza possono essere paragona-
ti a quelli delle altre Amministrazioni dello
Stato perchè nessun'altra categoria di fun-
zionari ha la responsabilità di servizi rischio-
si e gravosi come quelli della repressione
della delinquenza e della difesa dell'ordine
pubblico che li espongono spesso a pericoli
di vita.

È, da tenere presente, infine, la particola-
re condizione dei funzionari di pubblica si-
curezza i quali, a differenza degli altri fun-
zionari dello Stato, devono stare sempre a
disposizione del servizio, di giorno e di not-
te, nelle giornate lavorative e in quelle fe-
stive, per essere in grado di intervenire in
qualunque momento, sensa che sia tenuto
calcolo del lavoro straordinario cui sono co-
stretti, quando la difesa della collettività
richiede la loro opera.

L'interrogante ritiene pertanto che il Go-
verno, anche in segno di doveroso apprezza-
mento dell'opera troppo spesso misconosciu-
ta di questa insostituibile categoria di fun-
zionari, debba eliminare l'assurda inferio-
rità di trattamento nella quale essa si trova.
(int. scr. - 1652)

COLELLA. ~ Al Ministro della sanità. ~

(Già into or. - 333) (int. scr. - 1653)

GIANQUINTO. ~ Al Ministro di grazia
e giustizia. ~ Per sapere se sia a conoscenza
che ad un cancelliere trasferito dal Tribu-
nale di Venezia a quello di Potenza e che ave-
va domandato la relativa indennità, la Pre-
sidenza della Corte d'appello di Potenza ri-
spose che l'indennità gli spettava ma che
non era stata liquidata; e testualmente ag-
giunse: «Se nel corrente esercizio finanzia-
rio vi sarà da parte del Ministero assegna-
zione di somme sul capitolo che interessa,
sarà dato corso a quanto richiesto ». Tale
risposta porta la data del14 novembre 1968.

L'interrogante chiede di conoscere come
mai il Ministero non provvede a finanziare
il capitolo relativo alle indennità di trasfe-
rimento, dovute per legge, e quindi obbliga-
torie, provocando così, con la violazione
di norme giuridiche, anche un grave danno
economico e morale al bilancio familiare
del funzionario trasferito. (int. scr. - 1654)

PAPA, ABEiNANTE. ~ Ai Ministri dei la-
vori pubblici e del lavoro e della previdenza
sociale. ~ Per conoscere quali difficoltà ~

nonostante le assicurazioni fornite agli in-
terroganti, nel febbraio scorso, nelIa rispo-
sta alI'interrogazione n. 667 ~ si frappon-
gono, ancora una volta, alla esecuzione dei
lavori di riordino della rete fognaria del can-
tiere GESCAL n. 8998 in Chiaiano (Napoli).

Gli interroganti, nel denunziare il gravis-
simo disagio in cui si trovano gli assegnata-
ri, lo stato di costante pericolo cui sono
esposti in conseguenza della minaccia di
crollo del muro di sostegno ove sorgono le
palazzine, per effetto della larga voragine
aperta si nel vialetto del rione, e, pertanto,
della continua infiltrazione di acque, mentre
fanno osservare che i lavori eseguiti dal-
l'INCIS per una riparazione provvisoria non
hanno, contrariamente a quanto si afferma
nella risposta sopra citata, nè potevano, d'al-
tra parte, rimuovere alcuno degli inconve-
nienti lamentati, chiedono di conoscere:

a) quali disposizioni i Ministri interro-
gati intendano impartire per la più rapida
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esecuzione dei lavori, onde evitare che pos~
sa verificarsi, per un ulteriore ritardo, un
evento disastroso che potrebbe arrecare gra~
vissimi danni anche alle persone;

b) se siano stati accertati i mativi di
un casì lungo ed ingiustificato ritarda (son
trascorsi circa tre anni dal primo crallo
di un tratto della rete fognaria) nell'esecu~
ziane dei lavari di riparazione del dissesto
che, per la sua natura e per le proporzioni
stesse, avrebbe davuto, invece, imparre un
intervento immediato;

c) se, al mamento del sopralluogo effet~
fettuato per definire l'entità del lavoro da
compiere, siano emerse anche le respansabi~
lità sia di chi ebbe affidata l'esecuziane del~
la rete fagnaria, l'ampio dissesto della qua~
le si è verificato solo a distanza di pochi anni
dal completamento dei lavori, sia di chi sul~
la buona esecuzione dell'opera aveva il com~
pito e il dovere di esercitare il necessàrio
controllo, e, in tal caso, quali provvedimenti
sono stati adottati nei confronti dei respon~
sabili. (int. scr. ~ 1655)

RENDA. ~ Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. ~ Per conoscere i mo~

tivi che ostano alla concessione dei prestitt
GESCAL per il miglioramento dell'alloggio,

a norma della legge 14 dicembre 1963, nu-
mero 60. Risulta, infatti, che in provincia
di Agrigento alla formale delibera di con-
cessione di detti prestiti non ha fatto se~
guito l'effettivaerogazione del denaro. (int.

scr. ~ 1656)

Annunzio di ritiro di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura del-
l'elenco di interrogazioni ritirate dai pre~
senatori.

M A S C I A L E , Segretario:

into or. ~ 675 dei senatori Forma e Min~

nocci, al Ministro dell'industria, del cammer-
cio e dell'artigianato.

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 6 maggio 1969

P RES II D E N T E. Nel formulare il
migliore augurio per la partecipazione di tut~
ti gli onorevoli colleghi alla celebrazione del
25 aprile e a quella dello mag,gio, avverto

, che il Senato tornerà a riunirsi in seduta
pubblica martedì 6 maggio, alle ore 17, con
il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Interpellanze.

III. Discussione dei disegni di legge:

1. DE ZAN ed altri. ~ Nuove disposi~
zioni sulla pubblicità dei film vietati ai
minori (272).

(I scritto all' ordine del giorno ai sensi
dell' articolo 32, secondo comma, del Re~
golamento ).

2. TERRACINI ed altri. ~ Norme per
la tutela della libertà e della dignità dei
lavoratori nei luoghi di lavoro e per l'eser-
cizio dei loro diritti costituzionali (8).

DI PRISCO ed altri. ~ Norme per la
tutela della sicurezza, della libertà e della
dignità dei lavoratori (56).

ZUCCALA' ed altri. ~ Disciplina dei

diritti dei lavoratori nelle aziende pubbli~
che e private (240).

(I scritti all' ordine del giorno ai sensi
dell' articolo 32, secondo comma, del Re~
golamento ).

3. Finanziamenti per l'aoqUiisto all'este-
ro di strumenti scientifici e beni strumen-
tali di tecnologia avanzata (298).

4. Ratifica ed esecuzione del Protocollo
per una nuova proroga dell'Accordo in~
ternazionale sullo zuochem del 1958, adot~
tato a Londra il 14 novembre 1966 (315).

5. Approvazione ed esecuzione dell'Ac-
cordo tra iÌl Governo italiano e l'Istituto
internazionale per l'unificazione del dirit-
to privato, sui privilegi e le immunità del~
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!'Istituta, cancluso a Rama il 20 luglia
1967 (332).

IV. Vataziane dei disegnd di legge:

1. Narme per la disciplina delle ,opere
di canglamerata cementizia armata, nar-
male e precampressa (304).

2. MARIS ed altri. ~ Madificaziani del-
l'articala 281 del Cadice di pracedura
penale sulla facaltà di impugnaziane delle
,ordinanze sulla libertà provvisaria (310).

V. Discussiane dei disegni di legge:

1. ZUGNO ed altri. ~ Estensiane ai la-
varatari agricali autanami delle pravvi-
denze della legge 30 dicembre 1960, nu-
mero 1676, praragata can la legge 12 mar-
za 1968, n. 260, recante narme per la ca-
struZJiane di abitaziani per lavoratari agri-
cali dipendenti (40).

POERIO ed altri. ~ Estensione dei be-

nefici previsti dalla legge 30 dicembre
1960, n. 1676, praragata can legge 12 mar-
za 1968, n. 260, recante narme per la
castruziane di abitaziani per lavaratari
agricoli dipendenti, ai lavaratari agricali
autanami (368).

2. VENTURI Giavannied altri. ~ In-

tegraziane delle dispasiziani cantenute
nella legge 12 navembre 1955, n. 1137,
per l'avanzamenta dei capitani anziani
dell'Arma dei carabinderi (61).

3. ALBARELLO ed altri. ~ Ricanasci-

menta agli effetti amministrativi del tem-
pa trascarsa in prigionia (limitatamente
ad un massima di anni due) dai militari
italiani durante le guerre 1915-18 e 1940-
1945 (20).

4. VENTURI Giavanni. ~ Riapertura
e praraga del termine stabilita dall'arti-
cala 12 del decreta legislativa luagatenen-
ziale 21 agasta 1945, n. 518, per la pre-
sentaziane di prapaste di ricampense al
vaI al' militare (243).

5. PIERACCINI. ~ Deraga all'articala
12 del decreta legislativa luagatenenziale
21 agasta 1945, n. 518, per la presenta-

ziane della propasta di cancessiane di
medaglia d'ara al camune di Stazzema in
provincia di Lucca (110).

6. Rivalutaziane dei campensi per al-
1aggi farnW dai camuni alle truppe di
passaggia a in precaria residenza (142).

INTERRaGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

COLELLA. ~ Al Ministro delle partecipa-
zioni statali. ~ Per canascere se carrispan-
de a verità la natizia, apparsa sul numera
305 del quatidiana « Il Mattina}) di Napali,
relativa alla passibile sappressiane degli sta-
bilimenti delle MCM siti a Nacera Inferiare
in funziane di un patenziamenta di due al~
tri stabilimenti della stessa industria, rispet-
tivamente a Fratte e ad Angri.

Nel mentre si accaglie, infatti, can prafan-
da saddisfaziane, la eventualità di un incre-
menta praduttiva degli stabilimenti suddet-
ti, nan si nascande la viva preaccupaziane
per le canseguenze negative che arrechereb-
be la chiusura di una stabilimenta-cardine
dell'intero camplessa industriale in aggetta,
quale è appunta quella di Nacera Inferiare.

Tale stabilimenta è adibita al delicata
campita della trasfarmaziane del catane
greggia in filata. La cancentraziane di tale
campita in altri stabilimenti del camplessa
industriale determinerebbe, perciò, la inu-
tilizzaziane dei lacali di Nacera, mentre sa-
rebbe più razianale parre la base di un in-
crementa praduttiva dell'industria attraver-
sa il patenziamenta caardinata di tutti gli
impianti esistenti, ivi campresa quella di
Nacera.

D'altra parte, un'industria a partecipa-
ziane statale, quali sana le MCM, nei suai
quadri pragrammatici avrà senz'altro pre-
vista il rispetta della regala che richiede
di conciliare la maggiare praduttività can
la stabilità del persanale di mana d'opera.

Sarebbe atta di grave leggerezza venir
mena a tale regala, ignaranda la presenza
nella zona di mana d'apera altamente spe-
cializzata, callaudata da altre un secala e
mezza di esperienza seria e r-espansabile in
tale campa.
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Se così è, si chiede al Ministro quale sa.
rebbe la destinazione degli impianti di No~
cera e quale l'attività sostitutiva, sempre al~
la luce della notizia di stampa in questione.

Il modesto avviso dell'interrogante, con~
fortato da studi economici specializzati. e
approfonditi, è che la politica di concentra~
zione e accentramento, che sembra si vo~
glia instaurare nel complesso industriale
in oggetto, segue in ogni aspetto quella, ri~
velata si poi fallimentare, degli stabilimenti
di Valle Susa, dove appunto !'inizio di un
programma aocentratore coincise con un
deterioramento delle condizioni aziendàli
del complesso nominato.

Indubbiamente l'associazione mentale tra
le due industrie è giustificata dall'infiltra-
zione nella MCM di elementi e di componen-
ti tecniche provenienti proprio da Valle
Susa.

Per questo, se da un lato la presenza di
un pres:i:dente daIJa statura morale e orga-
nizzativa quale è !'ingegner Rodinò garanti-
sce tutti circa la serietà di conduzione del~
l'intero complesso tessile, d'altro canto non
si nascondono le vive apprensioni che un
insieme di fattori premonitori giustamente
suscitano. (lnt. or. - 332)

ORLANDI, BRAMBILLA, ARGIROFFI, MI-
NBLLA MOLINARI Angiola, DEL PACE, MA-
NENTI, DE FALCO, GUANTI. ~ Al Ministro
della sanità. ~ Per sapere quali misure il
Governo ha preso o intenda prendere, per
evitare i casi di intossicazione di bambini
che si ripetono nel Paese, come si appren~
de dalla stampa, e in particolare per cono--
scere quali misure intenda prendere nei con-
fronti della « Casa}) dell'ONMI di Lodi do~
ve 15 bambini sono rimasti intossicati, alcu~
ni in modo grave tanto da dover essere ri~
coverati in ospedale. (1nt. or. ~ 215)

ARGIROFFI. ~ Al Ministro della sani~
tà. ~ Per conoscere quali provved Imenti si
intendono assumere per risolvere Ja perico-
losissima situazione idrica del cumune di
Giffone, in provincia di Reggio Calabria.

L'interrogante ricorda che da oltre un an-
no l'acqua della locale sorgente «Ardica »,

che rifornisce oltre il 50 per cento degli abi-
tanti, scorre dai rubinetti e dalle fontane
pubbliche inquinata da detriti fangosi e da
insetti. Soltanto per il fatto che numerosi
vermi filiformi, lunghi anche 30 centimetri,
sono stati rinvenuti da alcuni cittadini nel-
le bocche delle fontane, le locali autorità si
sono decise il 9 settembre 1968 a prelevare
un campione di acqua per i necessari accer-
tamenti.

Quasi una settimana dopo, e cioè il14 set~
tembre 1968, un manifesto a firma del sin~
daco invitava gli utentJi a servirsi dell'acqua
inquinata per i soli servizi igienici (defini~
zione quanto mai vaga), mentre a tutt'oggi
non si è avuta a1cuna noti1Jia circa gli esiti
delle analisi.

L'interrogante si rende interprete della
preoccupazione dei cittadini di Giffone, an-
che perchè è molto difficile evitare che i
bambini bevano nelle fontane pubbliche, e
fa presente che l'apprensione viene aggra-
vata:

a) dal precedente tragico episodio di
Oppi do Mamertina, comune vicino a quello
di Giffone, dove due anni fa sono morti in
poche ore ben otto bambini per una intos-
sicazione acuta probabilmente provocata da
acqua inquinata;

b) dalla tragedia di Frosinone, dove
altrettanti bambini sono morti in analoga
maniera.

Ad evitare ulteriori pericoli, !'interrogante
sollecita !'immediato intervento delle auto-
rHà competenti. (int. or. ~ 243)

TOMASSINI, RAIA. ~ Al Ministro dei la-

vori pubblici. ~ Per sapere se, data l'attuale
situazione in cui si trovano gli assegnatari
degli alloggi della ex INA-Casa, non ritenga
necessario e urgente disporre la riapertura
dei termini per la presentazione delle do-
mande tendenti ad ottenere la proprietà del-
l'alloggio e intervenire presso la GESCAL
perchè vengano accelerate le operazioni re~
lative al trasferimento della proprietà. (int.
or. ~ 205)
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RAJA. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~

Per sapere se è a conoscenza del malconten~
to e della situazione di disagio crescente che
si è venuta a creare fra i cittadini di Agri~
gento colpiti dalla frana, che ha distrutto,
con una parte dell'abitato del centro urba-
no, le lara case ,e i locali adibiti ad uso di la-
voro degli artigiani, dei commercianti e dei
professionisti, per il ritardo con il quale
viene provveduto all/emissiane del provve-
dimento pDevisto dall'articolo 5~bis del de-
creto 3D luglio 1966, n. 59,0, per disciplinare
la concessione dei contributi ai proprietari
di abitazioni distrutte o dichiarate inabita-
bili. Con lo stesso provvedimento si sarebbe
dovuto analogamente provvedere in ordine
ai proprietari di unità immobiliari destinate
all'esercizio di attività commerciali, profes-
sianali e artigiane.

L'interrogante chiede al Ministro se è sta-
ta dispasta la elaboraziane del detto provve-
dimento e quando ritiene possa essere ema-
nato, dato il notevole tempo trascorso dal
verificarsi dell'evento franoso. (int. or. - 2,06)

RAJA. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~

Per conoscere se non ritenga giusto dare
disposizione per il passaggio a scomputo o,
in subordinata, per abolire o ridurre con-
gruamente il canone che gli assegnatari si-
nistrati degli alloggi siti nel villaggio pre.
fabbricato di Villaseta, frazione di Agrigen-
to, pagano mensilmente.

Gli assegnatari, prima dell/evento frano so
del19 luglio 1966, occupavano appartamenti
in città; ora, a seguito del noto disastro, so-
no stati costretti a trasferirsi nella detta
frazione, distante alcuni chilometri dal cen-
tro urbana, per cui oltre al canone di lire
9.700 o lire 11.700 mensili, sono costretti ad
addossarsi la spesa del trasporto, sia per
andare al lavoro sia per mandare i figli a
scuola, spesa che comporta un notevole ag-
gravio, date le già dissestate condizioni eco-
nomiche dei sinistrati, che si aggira per una
famiglia media intorno a lire 12.,0,0,0men-
sili.

In considerazione di quanto detto e di
quanto hanna reiteratamente chiesto con
petizioni gli interessati, alI/interrogante sem.
bra che a carico dei detti sinistrati non do.

veva essere posto nessun canone mensile,
e ciò sia per il danno subìto e sia per gli
stessi fini istituzionali degli enti a tal fine
preposti. (int. or. - 2,07)

SALATI, ADAMOLI. ~ Al Ministro dei la-
vori pubblici. ~ Per sapere:

se è a conoscenza che ormai da anni l'uf-
ficio speciale del Genio civile di Boretto
(Reggia Emilia), cui spetta il compito di
operare per la difesa dell'alveo del Po e il
mantenimento della navigabilità di detto
fiume, è colpito da lenta ma ininterrotta de-
cadenza, e ciò per la riduzione del persona-
le, per !'invecchiamento delle maestranze,
per l'assenza di bandi di concorso;

se tale situazione non sia stata creata
artificialmente al fine di favorire interes'si
privati, come appare dal fatto che il servizio
di escavazione è stato dalla direzione del
suddetto ufficio concesso a ditta privata,
ana quale sono state cedute le draghe rese
inoperose appunto dalla carenza di perso-
nale;

se non ritiene che l'avvenuto passaggio
del cantiere di Boretto da magazzino a can-
tiere~officina, con conseguente elevamento
del finanziamento statale, senza che si sia
operato il necessario adeguamento dell'or~
ganico, non sia stata una decisione tesa a fi-
nanziare le ditte private, come appare anche
indirettamente dalle dichiarazioni dei titola-
ri della ditta, secondo i quali « quando lo
Stato non funziona tocca ai privati riparare
i danni »;

se, infine, non l'itenga doveroso interve-
nire immediatamente per porre fine ad una
situazione a dir poco intollerabile e porre
l'ufficio speciale del Genio civile di Boretto
nelle condizioni di poter assolvere ai compi~
ti cui è preposto e per i quali sul piano
tecnico è eccellentemente attrezzato. (int.
or. - 431)

MANNIRONI. ~ Al Ministro dei lavori

pubblici ed al Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone
depresse del Centro-Nord. ~ Per sapere
quali deliberazioni abbiano finora adotta-
to a a quali direttive abbiano dato o intenda-
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nO' dare per risalvere in via definitiva il
grave prablema castituita dalle alluviani nel~
la zana della Baronia di Galtellì e Orasei
(provincia di Nuora) danneggiata gravemen~
te, ancara una valta, nel mese di dioembre
1968, da nuave alluv:ioni.

La zona della Barania, quasi ogni anno
minacciata e danneggiata dalla straripamen~

tO' dei fiumi Cedrina e Salago, si è ritenu~
tO' di difenderla e proteggerla con la costru~
ziane di una diga per ritenuta di piene sul
fiume Cedrina e di altra diga sul fiume Sa~
lago, affluente del prima.,

Senanchè, mentre la castruziane della di~
ga sul Cedrina procede, sia pure molta a
rilento essendo stata iniziata fin dal 1964,
per quella sul Sal ago nulla ancara è stato
canclusa, pur essendo stato assicurato il
finanziamentO' coi fondi del Piano di rina~
scita e pur essendO' stato fatta e rifatto il
pragetta esecutiva.

Se il Servizio dighe del Consiglio supe['iore
dei lavari pubblici, dal quale da tempo si
attende il parere determinante, non ritenes~
se, per ragiani tecniche, di approvare la
diga pragettata sul Salogo, sarà necessario
che la dica subita e dia direttive perchè se
ne pragetti un'altra. Sarebbe veramente stra~

nO' se non si trovass'e un'alternativa, dopo
che tanti altri tecnici hanno ritenuto indi~
spensabile imbrigliare le aoque del Sologo
che, con le sue piene, cariche di detriti so~
lidi, danneggia grav,emente le pianure sotto~
stanti dei camuni di Galtellì, Irgoli, Onifai
ed Orosei. L'importante è che una decisione
sia presa, essendo evidente, tra l'altro, che
agni ulteriore ritarda r'enderà necessari al~
tri stanzia menti per le maggiori spese deri~
vanti anche dal rincaro dei costi.

Si chiede altresì di sapere dal Ministro
dei lavori pubblici quali provvedimenti ur~
genti ritenga di adottare per evitare che il
canale di guardia esistente a monte del co~
mune di Onifai continui a deteriorarsi e per~
da la sua principale funzione di difendere
dalle alluviani continue l'abitato di quel
paese. (int. or. ~ 757)

PREMOLL ~ Al Ministro della pubbli-
ca istruzione. ~ Per sapere se è a cono~
scenza delle natizie che circolano in questi

giorni a Venezia, riprese dalla stampa citta-
dina e nazionale, secondo le quali si sta~
rebbe procedendo, can criteri prevalente~
mente politici, alla nomina di un nuovo
commissariO' all'Ente autonoma «La Bien~
naIe di Venezia}} (in sostituzione dell'attuale
cammissaria che è il sindaco della città), di-
sattendenda così il criteriO' che ha ispirato
l'Ente fin dalle origini e che verrebbe ricon~
fermata, a quanta consta, dal nuava statutO',
criteriO' secondo il quale il pJ1esidente deve
essere scelto tra persane di indiscussa fama
nel monda dell'arte e della cultura in cam~
pO' internazionale.

Di fronte a tale notizia l'interpellante chie~
de al Ministro se egli non ritenga opportuno
fornire chiarimenti e assicurazioni che, nel
casa si dovesse pervenire alla nomina del
commissariO', la scelta verrà fatta fra per~
sone con alti meriti artistici e culturali.
(int. 'Or. ~ 737)

GIANQUINTO. ~ Al Presidente del Con-

siglio dei ministri ed al Ministro della pubbli~
ca istruzione. ~ Per conascere quali siano
gli intendimentI del Governa sulla situa~
zione della Biennale di Venezia in riferimen-
tO' alle attività del 1969, ed in particolare ~

data che non è passibile risolvere subito i
complessi problemi dei cantenuti e dell'ordi~
namenta di una nuava Biennale ~ se il Go~
verna non ritenga opportuna che le attività
del 1969 siano organizzate dal comune di
Venezia mediante accordo con le arganiz~
zaziani degli operatori culturali che agiscono
nel campa del cinema, del teatro di prosa
e della musica.

L'interpellante rileva che il sindaco di Ve~
nezia è per legge vice presidente dell'Ente e
perciò in tale veste rappresenta l'Ente auto~
nomo anche in mancanza degli altri orga~
nismi dell'Ente stesso. Il sindaco, ciaè, ver~
rebbe ad assumere una posiziane analoga a
quella per la quale rappresenta l'Ente auto~
noma del teatro lirico «La Fenioe» quale
presidente.

Tale soluzione, proposta anche dal Con~
siglia di quartiere del LidO' di Venezia, ver~
rebbe ad eliminare, tra l'altro, agni problema
di nomina commissariale. (int. or. ~ 738)
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DERIU. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per sapere se è a conoscen~
za del vibrato ordine del giorno, votato
da una numerosa assemblea di professori
della provincia di Sassari, aderenti all'or~
ganizzazione SISM~CISL, in data 10 ottobre
1968, per protestare contro una strana quan~
to illegittima disposizione del provveditore
agli studi che ha gravemente intralciato la
opera responsabile dei capi d'istituto nell'a1~
tribuzione degli incarichi agli insegnanti non
compresi nella graduatoria provinciale, con
conseguenti ritardi e disfunzioni nell'inizio
ed avviamento dell'anno scolastico.

La pretesa del provveditore di Sassari di
regolamentare rigidamente una materia di
per sè non regolamentabile ha come scopo
precipuo quello di sostituirsi ai rispettivi pre~
sidi e di mortificarli nella loro libera funzio~
ne avocando a sè competenze e responsabi~
lità che la legge 14 novembre 1962, n. 1617,
e l'ordinanza ministeriale 19 febbraio 1968
affidano proprio ai capi d'istituto.

Una tale iniziativa rientra nella mentalità,
nel costume, nell'azione giornaliera del prov~
veditore agli studi di Sassari, la cui condot~
ta ha già prodotto una grave e pericolosa
turbativa nel sensibile e delicato ambito del~
la scuola di ogni ordine e grado.

Tutto ciò premesso, l'interrogante chiede
che il Ministro intervenga con la sollecitudi~
ne e il rigore necessari nei confronti del
proprio funzionario periferico al fine di porre
termine a tutte le arbitrarie procedure e di
riportare negli uomini della scuola quella si~
curezza del diritto e quella serenità di cui
hanno urgente bisogno. (int. or. ~ 254)

DERIU. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Premesso:

che in vista dello sciopero degli inse~
gnanti medi, effettuato il30 gennaio 1969, era
stato rispettosamente richiesto, attraverso le
competenti organizzazioni sindacali, il per~
messo al Provveditore agli studi di Sassari
di teneJ:1eun'assemblea nell'apposito salone
esistente presso l'istituto magistrale della
città;

che il Provveditore, col tono enfatico che
gli è proprio, ha rifiutato il salone di cui so~

pra anche al Prefetto della provincia per ben
due volte;

che il medesimo funzionario, proseguen~
do nell'azione di marca intimidatoria posta
in essere nel governo della scuola, ha de-
nunciato all'autorità giudizi aria due profes-
sori rappresentanti della categoria in seno
alla CISL e alla CGIL, in quanto colpevoli
di avere partecipato, in qualità di moderato-
ri, all'assemblea tenuta nel locale rifiutato
all'ultimo momento, anzichè nella pubblica
piazza;

che lo stesso corpo insegnante, recatosi
disciplinatamente a conferire col Provvedi~
tore, è stato «buttato fuori» dal Provvedi-
torato a mezzo del personale inserviente,

per conoscere:

1) se l'atteggiamento irriguardoso del
Provveditore di Sassari trae origine daespli~
cite disposizioni ministeriali;

2) se la denuncia dei due dirigenti sin-
dacali è stata voluta dal Ministero o si deve
ad iniziativa arbitraria ed estemporanea del
funzionario locale;

3) se tale iniziativa ~ chiaramente ri~

volta a conculcare le libertà sindacali e civi~
li ~ rientra nella ben nota circolare ministe~
riale con cui vengono espressamente auto.
rizzate, ed anzi incoraggiate, le riunioni de-
gli stessi studenti medi nell'ambito della
scuola e persino ~ eccezionalmente ~ du-

rante le ore di lezione;
4) se ed in quali altre provincie d'Ita~

lia sono state sporte denunce all'autorità giu~
diziaria da parte dei provveditori per fatti si-
mili a quelli di Sassari;

5) se e quali rettori di università han-
no deferito al magistrato penale studenti
occupanti, anche per più settimane, aule e
laboratori dei rispettivi atenei;

6) quali provvedimenti siano stati
adottati e si intendano adottare per far rien~
trare, finalmente, il Provveditore di Sassari
nella linea politica propria del Governo de~
mocratico e nello spirito dei tempi e della
realtà attuali;

7) quando si pensa di provvedere a ri~
muovere dalla provincia di Sassari la presen~
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za di un funzionario il quale, ogni giorno di
più, ostenta il proprio disprezzo per le genti
meridionali in genere e per quelle sarde in
particolare, colpevoli di promuovere un vi-
vace processo di liberazione del nostro popo-
lo da secoli di oppressione, di servitù e di
mortificante rassegnazione. (int. or. - 526)

INTERPELLANZE ALL'ORDINE DEL GIORNO:

LOMBARDI, ALESSANDRINI, ANDO',
BALDINI, BENAGLIA, BERMANI, BRUSA-
SCA, BURTULO, CAGNASSO, DE MARZI,
FERRONI, FORMA, MARCORA, NOÈ, PIC-
COLO, SPIGAROLI, ZACCARI, ZANNIER,
ZANNINI, ZUCCALA'. ~ Al Ministro del
lavori pubblici. ~ Premesso:

che da tempo sono in corso sul Po la-
vori di regolazione dell'alveo di magra che
si propongono di stabilizzare il deflusso del-
le acque garantendo una miglior difesa idrau-
lica dei territori rivieraschi, lavori peraltro
che provocano, indirettamente, un migliora.
mento delle condizioni di navigabilità del Po;

che stanno studiandosi o avviandosi a
realizzazione lungo il Po numerose iniziative
per la costruzione di porti, approdi e scali,
sia commerciali che turistici, e che molte
industrie ed attività commerciaLi sono anda-
te insediandosi lungo il fiume o in località
prossime al Po e, in ogni caso, collegate a
mezzo di fiumi o canali con esso;

che si è andato sviluppando negli ulti-
mi anni un interessante e crescente esercizio
idroviario, non soltanto a mezzo di natanti
automotori, ma anche con i moderni convo-
gli a spinta, per il trasporto di prodotti pe-
troliferi, chimici, siderurgici e cerealicoli e
che si stanno allestendo nuove flotte di na-
tanti fluviali e fluvio-marittimi con favore-
voli prospettive anche per i collegamenti
Nord-Sud e per una integrazione delle rispet-
tive economie;

che sono in corso di effettuazione i la-
vori relativi al canale navigabile Milano-Cre-
mona-Po, che realizza « l'allacciamento per
via d'acqua di Milano con l'Adriatico », come
testualmente previsto dal Programma di svi-
luppo economico per il quinquennio 1966-70

(capitolo XI - Trasporti - paragrafo 136
« Idrovie ») e che pertanto sembra opportu-
no assicurare un adeguato coordinamento
tra i tempi tecnici di esecuzione delle opere
di costruzione del canale e di sistemazione
del Po, concorrendo entrambi, pur col per-
seguimento di finalità differenti ~ opera di
navigazione il primo, opera idraulica la se-
conda ~ al raggiungimento di finalità di ri-
levante interesse pubblico, cioè la navigazio-
ne per natanti da 1.350 tonnellate di portata
dell'idrovia Milano-Po-Adriatico e la sistema-
zione fluviale;

che il completamento delle opere di re-
golazione dell'alveo di magra del Po è stato
espressamente contemplato dal Programma

I di sviluppo economico per il quinquennio
1966-70 prevedendo gli interventi relativi a
tale sistemazione nelle opere idrauliche di
cui al capitolo XIII « Difesa e conservazione
del suolo »;

che è necessario assicurare con urgenza
i mezzi finanziari previsti dal Programma
per completare i lavori di regolazione dell'al-
veo di magra del Po a fini idraulici, in modo
da sfruttare appieno i benefici della sistema-
zione, che possono aversi soltanto con l'ulti-
mazione delle opere, evitando cioè che la so-
spensione dei lavori provochi il degrado del-
le opere sinora realizzate e il differimento
della loro redditività,

per conoscere se il Governo intenda at-
tuare quanto previsto dal Programma di svi-
luppo economico per il quinquennio 1966-70
nel settore delle opere idrauliche, mediante
la presentazione di un disegno di legge il
quale, continuando ovviamente gli interven-
ti della legge-ponte 27 luglio 1967, n. 632,
contempli adeguati finanziamenti dei lavori
di sistemazione del Po mediante la comple-
ta realizzazione sul piano amministrativo di
quanto in detta legge è previsto all'articolo 4
(cantiere officina di Boretto). (interp. - 39)

LOMBARDI, ALESSANDRINI, ANDO',
BALDINI, BENAGLIA, BERMANI, BRUSA-
SCA, BURTULO, CAGNASSO, DE MARZI,
FERRONI, FORMA, MARCORA, NOÈ, PIC-
COLO, SPIGAROLI, ZACCARI, ZANNIER,
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ZANNINI, ZUCCALA. ~ Al Ministro dei la~
vori pubblici. ~ Premesso:

che con le leggi 10 ottobre 1962, n. 1549,
28 marzo 1968, n. 295, e 3 febbraio 1963,
n. 92, riguardanti la costruzione dei canali
Milano~Cremona~Po e Padova~Venezia, e con
la legge 14 novembre 1962, n. 1616, e suc~
cessive modificazioni, riguardante provve~
dimenti a favore delle nuove costruzioni
nonchè per il miglioramento al naviglio,
agli impianti ed alle attrezzature della navi~
gazione interna, si è iniziata in Italia una

nuova politica idroviaria, intesa a creare le
premesse di una grande rete di canali navi~
gabili che assicuri al nostro Paese la pos~
sibilità di trasporti di grandi quantità di

merci a basso costo, mettendo lo in condi~
zione di meglio competere anche in questo
settore dei trasporti con i Paesi della CEE;

che tale politica idroviaria è stata orga~
nicamente contemplata nel Programma di
sviluppo economico per il quinquennio
1966~70, approvato con legge 27 luglio 1967,
n.685:

a) al secondo comma del paragrafo

136 del capitolo {{Trasporti}} che ha sot~
tolineato la necessità del completamento
degli interventi in corso, i quali, assieme alla
sistemazione dell'alveo di magra del Po,
consentiranno l'allacciamento per via d'ac~
qua di Milano e Padova all'Adriatico;

b) al terzo comma dello stesso para~
grafo con una previsione di spesa comples-
siva di 50 miliardi per le idrovie, fra le
quali le due citate rappresentano le prime
infrastrutture del genere di più pronta rea~
lizzazione;

che di ambedue le idrovie Milano-Cre-
mona~Po e Padova-Venezia sono iniziati i
lavori che potranno concludersi entro po-
chi anni assicurando un collegamento fun-
zionale tra centri di grande importanza;

ch.; è di tutta evidenza l'utilità di rea-
lizzare in Italia un sistema idroviario nel
quadro generale dei trasporti, anche per ov~
viare al congestionamento stradale ed alla
pericolosità provocata dai trasporti di mas~
sa con conseguente continuo aumento degli
incidenti stradali, nonchè per stimolare la

I integrazione delle economie del Sud e del
Nord del nostro Paese attraverso un inter-
scambio di merci e prodotti di reciproco in-
teresse da realizzarsi anche con natanti flu-
vio-marittimi;

che, indipendentemente dalle necessità
obiettive qui sopra rilevate, occorre assicu-
rare con urgenza i mezzi finanziari previsti
dal Programma quinquennale per completa~
re le due idrovie in parola, anche per evitare
che i lavori in corso abbiano ad essere inter-
rotti e subiscano un grave degrado per la
impossibilità del loro utilizzo e si riduca
la redditività degli investimenti già effettuati,

per conoscere se il Governo intenda at-
tuare quanto previsto dal programma eco-
nomico nazionale nel settore della naviga.
zione interna mediante la presentazione di
un disegno di legge per il finanziamento
delle opere idroviarie, con particolare ri-
guardo a quelle che sono in corso di realiz-
zazione. (interp. ~40)

CUCCU. ~ Al Ministro della pubblica

istruzione. ~ Per sapere se abbia accertato

la reale portata e consistenza dei fatti ac~
caduti il 30 gennaio 1969 a Sassari, in rife~
rimento all'ultimo sciopero indetto dai sin~
dacati confederali CGIL e CISL della Scuo~
la, che, secondo notizie in possesso dell'in~
terpellante e riferite anche dalla stampa
locale, hanno comportato:

1) l'uso dell'aula magna dell'Istituto ma-
gistrale, in ore non di lezione, da parte dei
professori aderenti allo sciopero, per tener~
vi un'assemblea sindacale, a conclusione del~
lo sciopero stesso. Tale uso è risultato del
tutto pacifico ed incontrastato, essendo sta-
to anche richiesto regolarmente fin dal gior-
no precedente al capo d'istituto, che è stato
presente nell'istituto per tutta la durata del~
l'assemblea;

2) il rifiuto immotivato, da parte del
Provveditore agli studi di Sassari, di riceve-
re una delegazione di insegnanti, eletta dal~
l'anzidetta assemblea, per illustrargli le ra-
gioni sindacali dello sciopero e della demo-
cratica manifestazione ormai pacificamente
svolta e conclusa n~ll'lstituto magistrale,
anche in riferimento diretto alla notizia ra-
pidamente diffusasi in ordine a sanzioni di-
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sciplinari minacciate dal Provveditore nei
confronti del capo dell'istituto in questione,
per l'autorizzàzione all'assemblea da lui pre~
sumibilmente concessa ai professori;

3) un atteggiamento persecutorio della
suddetta autorità scolastica provinciale nei
confronti della delegazione sopra citata, la
quale è stata cacciata fuori dai locali del
Provveditorato agli studi, con modi inurba- I

ni ed atti di violenza fisica, dagli uscieri
del Provveditorato stesso, comandati in tale
impresa da un funzionario, a ciò evidente-
mente designato, ed ha evitato che un pa-
cifico e legittimo rapporto di disciplina sco-
lastica degenerasse in una pericolosa e ver-
gognosa rissa solo facendo appello al pro-
prio superiore senso di responsabilità e di
semplice educazione civile;

4) la denuncia all'autorità giudiziaria,
da parte dell'anzidetta autorità scolastica
provinciale, di due dirigenti sindacali, uno
della CGIL e uno della CISL, non in quanto
più direttamente e personalmente responsa-
bili della presunta «occupazione» ~ giac~

chè sono entrati fra gli ultimi nell'aula ma-
gna dell'istituto «occupato» ~ ma molto
vistosamente perchè sono i dirigenti dei sin-
dacati confederali della scuola nella provin-
cia di Sassari. Risulta infatti all'interpellano,

te che altre decine di professori, partecipan-
ti allo sciopero e alla manifestazione, hanno
pubblicamente fatto conoscere al provve-
ditore, attraverso la stampa, di voler essere
anch'essi denunciati, insieme ai loro colle~
gli e dirigenti, per lo stesso reato di cui
questi sono stati incriminati.

L'interpellante chiede, qualora i fatti sud-
detti trovino conferma negli accertamenti
da parte governativa, quali provvedimenti
l'onorevole Ministro intenda sollecitamente
promuovere e adottare allo scopo:

a) di impedire che l'azione giudiziaria
promossa a carico dei due sindacalisti ab-
bia ulteriore corso, in applicazione del puro
rispetto della libertà di organizzazione sin~
dacale, garantita dalla Costituzione;

b) di restituire ad un clima di civile con~
vivenza i rapporti tra l'autorità scolastica
e l'attività della scuola e del suo corpo in~
segnante nella provincia di Sassari, rimuo-
vendo i moventi autoritari che tale clima
hanno così gravemente turbato. (interp. - 99)

La seduta è tolta (ore 19,55).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari
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Presidenza del Presidente FANFANI

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

A T T A G U I L E, Segretario, dà lettura
del processo verbale della seduta pomeri-
diana del giorno precedente.

P RES I D E N T E. Non essendovi osser-
vazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di variazioni nella composIzIOne
di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Comunico che, su
designazione del Gruppo parlamentare de-
mocratico cristiano, nella 9" Commissione
permanente il senatore Segnana sostituisce
il senatore Berlanda, Sottosegretario di Sta-
to, già sostituito dal senatore Morandi.

Comunico inoltre che, su designazione del
Gruppo parlamentare del part<ito socialista
italiano, sono state apportate le seguenti va-
riazioni alla composizione delle Commissio-
ni permanenti:

la Commissione permanente: il senatore

Righeui entra a fame parte; il senatore Ca-
stellaccio cessa di appartenervi;

2a Commissione permanente: il senatore

De Matteis cessa di appartenervi;

4a Commissione permanente: il senatore

Cipellini entra a farne parte; iÌl senatore Ce-
lidonio cessa di appartenervi;

6a Commissione permanente: il senatore

Castellaccio entra a farne parte;

7a Commissione permanente: il senatore

De Matteis entra a farne parte; il senatore
Oipellini cessa di appartenervi;

8a Commissione permanente: il senatore

Celidonio entra a fame parte; il senatore Ri.
ghetti cessa di appartenervi.

Annunzio di presentamone di disegni di legge

P RES I D E N T E. Comunico che so-
no stati presentati i seguenti disegni di
legge d'iniziativa dei senatori:

DE ZAN. ~ « Modifica alla legge 18 marzo
1968, n. 263, riguardante riconoscimenti in
favore dei partecipanti alla guerra 1914-18
ed alle guerre precedenti; diritti degli eredi
di coloro che sono premorti alla data del 16
aprile 1968}} (823);

AVEZZANO COMES. ~ « Modifica dell'artico-

lo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 365, sul-

l'Opera nazionale orfani di guerra}} (824);

AVEZZANO COMES. ~ «Attribuzione ai mu-

tilati ed invalidi di guerra della qualifica di
combattenti e dei benefici ad essa inerenti }}

(825).

Seguito deUa discussione sulle comunicazioni

del Governo e approvazione di mozione di
fiducia

P RES I D E N T E . L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione sulle comu-
nicazioni del Governo.

Ricordo che, da parte del senatore Bar-
tolomei, è stata presentata la seguente mo-
zione di fiducia:

« II Senato,

udite le dichiarazioni del Governo,

considerando la riconfermata continuità
dell'azione di Governo sulle linee program-
matiche del centro-sinistra, le approva e
passa all'ordine del giorno ».
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Ricordo inoltre che, da parte del senatore
Santero e di altri senatori, è stato presen-
tato un ordine del giorno. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E, Segretario:

« Il Senato,

preso atto con profonda soddisfazione
delle dichiarazioni del Governo per quanto
riguarda la politica per l'unità europea,
strettamente legata a quella della distensio~
ne e della pace,

convinto della necessità urgente di pro-
cedere con maggiore energia nella costru-
zione dell'Europa unita sulle fondamenta
della Comunità europea, non solo sotto
l'aspetto economico ma anche sotto quello
politico,

considerata la efficace spinta popolare
manifestatasi con la petizione per l'elezione
a suffragio universale diretto dei delegati
italiani al Parlamento europeo,

invita il Governo:

a persistere nell'azione per accelerare
il processo d'integrazione europea appog~
giando la convocazione tempestiva del ver~
tice a sei con la partecipazione della Com~
missione europea (convocazione già richie-
sta nel Congresso del Consiglio parlamen-
tare del movimento europeo del novembre
1968 dell'Aia),

ad adoperarsi affinchè, con tempestive
consultazioni, le singole posizioni dei Sei e
della Gran Bretagna possano maggiormente
avvicinarsi;

convinto che il Parlamento europeo, li-
beramente eletto, sarà il vero artefice della
costruzione europea, oggi ancora affidata ai
Governi e ai Parlamenti nazionali,

auspica che l'elezione dei parlamentari
italiani a suffragio universale diretto costi-
tuisca un primo passo per arrivare all'ado-
zione della convenzione votata dal Parlamen-
to europeo il 17 maggio 1960 (opportunamen-
te aggiornata) che aumentando i membri del
Parlamento europeo permetta alla grande
maggioranza di essi di aver soltanto il man-
dato europeo condizione essenziale per es-
sere all'altezza dei propri compiti, per otte-
nere maggiori poteri e poter esercitare sulle

decisioni comunitarie il controllo democra-
tico che sfugge ai Parlamenti nazionali ».

SANTERO, BATTISTA, BERGAMASCO,

BERMANI, DINDO, PINTO, ZACCARI

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare in sede di replica l'onorevole Presiden-
te del Consiglio dei ministri.

RUM OR, Presidente del Consiglio dei
ministri. Onorevole Presidente, onorevoli se-
natori, devo un vivo riconoscimento al Se-
nato per !'impegnato e serrato dibattito con
cui, con l'apporto di tutti i Gruppi, ha vo~
Iuta accogliere le dichiarazioni programma-
tiche da me rese a nome del Governo.

Un ringraziamento sentito desidero rivOtl-
gef'e ai senatori Oliva, Pieraccini e Zannier
che hanno motivato le ragioni del voto fa-
vorevole dei loro Gruppi, nonchè al senato-
re Cifarelli per l'annunciata astens,ione dei
senatori repubblicani e, pe,r, a,e. sue valu ta-
zioni, al senatore Volgger.

Ai senatori Bergamasco, Di Prisco, De Mar.
sanich, Levi, Terracini, che hanno preannun-
alato il voto contrario dei Gruppi in nome
dei quaH hanno parlato, esprimo qui, al di
là delle posizioni politiche, un apprezzamen.
to per i loro interventi.

Ritengo che dallo stesso dibattito risulti-
no ~ con vario giudizio ~ ulteriormente

chiariti la natura e gli obiettivi del Governo,
di cui ribadisco la ferma determinazione
di assicurare la continuità della linea di cen-
tro-sinistra e la volontà di favorire la ne.
cessaria decantazionein vista della ricos1i-
tuzione di un Governo organico su questa
stessa linea.

Ciò che contesto è che il Governo si regga
sull'equivoco, come è stato sostenuto dal
senatore Bergamasco.

Credo che le dichiarazioni programmati-
che da me rese al Parlamento siano state
esplicite.

Esse non si prestano ad equivoci nè in
ordine alle scelte di politica interna ed este-
ra, nè agli impegni, alcuni dei quali, del
resto, sono già dinanzi alle Camere; nè in-
fine per quanto riguarda le forze il cui so-
stegno il Governo considera essenziale e con-
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dizionante per poter assolvere le proprie re-
sponsabilità.

11 giudizio sulle difficoltà della situazione
certamente è legittimo, e non ho mancato
io stesso di riconoscerlo esplicitamente.

Ma questo riguarda soprattutto ciò che
sarà, che potrà essere, e non può autoriz-
zare dubbi sulla fedeltà e la coerenza del Go-
verno ai suoi impegni politici.

Desidero ribadirlo con forza, soprattutto
perchè qui si è sostenuta, da parte del se-
natore De Marsanich, la fantasiosa e ~ me
,lo consenta il senatore De Ma'rsanlch ~ as-

surda ipotesi di « patti segreti », e si è voluto
muovere anche ad alcuni uomini che sie-
dono al banco del Governo l'accusa di esse-
re quasi delle « quinte colonne », impegna-
ti a lavorare contro la parte politica in cui
militano e per cui hanno assunto alte re-
sponsabilità, contro le ispirazioni di liber-
tà che questa parte serve con incontestabile
lealtà e impegno.

Sono giudizi e insinuazioni che io respingo
perchè assurdi ed ingiusti.

Devo ugualmente rifiutare anche le ben
costruite ma artificiose interpretazioni sulla
crisi formulate dal senatore Terracini. Non
è possibile scambiare la correttezza politica
costituzionale cui mi sono attenuto ~ del

resto riconosciuta esplicitamente da altro
oratore dello schieramento di opposizione ~

come sintomo di una romanzesca, articolata
manovra diretta a segnare svolte involutive
nella politica di centro-sinistra.

La forzatura della versione del senatore
Terracini è fin troppo evidente per avere
una qualche attendibilità.

Questo Governo rappresenta un cosciente
e responsabile sforzo non per riempire come
che sia un vuoto politico, non per andare
a ritroso ~ come ha sostenuto il senatore
Terracini ~ rispetto al cammino del Paese,
ma per testimoniare e garantire la continui-
tà d'una politica che rappresenta una via
sicura di progresso nella stabilità demo-
cratica.

Non può certo il Governo prevedere il fu-
turo. Il Governo sa l'obiettivo che vuole
conseguire, e cioè la ricostituzione di un
Governo organico di centro-sinistra; e per
questo lavorerà, per quanto sta in esso, con
sincerità d'intenti e serietà di impegno.

Ci auguriamo ancora che tale prospettiva
si renda possibile in termini ravvicinati.
Vorrei con questo rispondere a chi ha la-
mentato o comunque rilevato nelle mie di-
chiarazioni l'assenza di indicazioni circa i
limiti temporali del Governo. Ho, per con-
to mio, fatto cenno ad un autonomo punto
di riferimento in previste scadenze eletto-
rali. Ma il problema è, soprattutto, di vo-
lontà politica. E la volontà politica del Go-
verno è in direzione di una ripresa del dia-
logo tra le forze di centro-sinistra.

Circa il programma, confesso di trovarmi
in una smgolare difficoltà dopo la colorita
definizione del senatore Levi che 10 ha
trovato ~ cito testualmente

~ « scarso ed
enOrllle ».

È questione di valutazione soggettiva. In
realtà, ho ritenuto, del programma del pre-
cedente Governo, di dover richiannare con
particolare intensità pochi, impegnativi
provvedimenti. Ho naturalmente tenuto pre-
sente il fatto che, per gran parte, essi sono
già dinanzi alle Camere.

Ma il motivo è sostanziale. Dar corso, og-
gi, allo statuto dei lavoratori, alla riforma
universitaria, alla ri,torma tributaria alla
legge sulle procedure del piano, e predispor-
re gli strumenti ,per l'attuazione delle regio-
ni, signi,fica dare prova concreta della volon-
tà di portare avanti un programma di reale
rinnovamento del Paese e delle istituzioni.
VuoI dire realizzare alcuni fondamentali
strumenti, che sono condizioni necessarie
per dar corso aid una seria, concreta politica
di programmazione. Di una politica, cioè, che
non può esaurire i suoi obi'ettivi in un fatto
di pura realizzazione del sistema economico,
ma investire, democraticamente, i modi
stessi della crescita civile della comunità
nazionale.

È questo che 'Ì1 Governo intende per con-
tinuità del centro-sinistra.

Rilievi sono stati fatti circa punti parti-
colari del programma e su problemi di largo
interesse.

Nell'accingermi a fornire le precisazioni ri-
chieste e ulteriori elementi di valutazione
circa gli intendimenti del Governo, desidero
assicurare tutti gli intervenuti che, comun-
que, il Governo prenderà in obiettiva consi-
derazione i suggerimenti emersi nel corso
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del dibattito, i problemi e gli interrogativi
che gli sono stati posti, nella misura, ovvia-
mente, in cui non intacchino la linea, il pro-
gramma, le persuasioni di fondo che l'una
e l'altro ispirano.

Fra i temi in ordine ai quali il Governo
crede di dover ribadire quanto già dichiara~
to è, innanzitutto, quello della skurezza dei
cittadini, anche in riferimento ai recenti at-
tentavi. Le forze dell'ordine sono impegnate
in severe e approfondite indagini, mentre
ogni misura è stata predisposta per preve-
nire il ripetersi di atti criminali 'intollera~
bili anche per il grave turbamento e disagio
che provocano fra i cittadini. Il Governo fa-
rà al riguardo tutto il suo dovere.

Respingo, invece, la gratuita affermazione
del senatore Terracini circa pvesunti linten~
ti repressivi nei confronti delle libertà ga-
rantite dalla Costituzione. Confermo in pro-
posito quanto ho già dichiarato, riafferman-
do che il Governo è interessato esclusiva~
mente a che ogni manifestazione si svolga
~ nel rispetto della legge ~ con senso di
responsabilità e di civile convivenza.

Numerosi riferimenti sono stati fatti a
problemi di politica economica.

A proposito della svalutazione del franco,
ho avuto già modo di dire che il Governo
esprime una ragionata comprensione per
questa decisione, ed auspica che le autorità
di Parigi operino in modo da evitare che
gli squilibri del loro sistema si propaghino
in tutta l'area comunitaria. Dal canto suo,
il Governo seguirà l'evolversi della situazio-
ne, sia per impedire che le vicende interna-
zionali si riflettano suHa situazione dei prez-
zi interni italiani ~ mi riferisco alle conside-
razioni del senatore Di Prisco ~ sia per tu-

telare le esportazioni italiane, specie quelle
agricole.

L'accordo raggiunto questa notte a Bruxel-
les fa ritenere tuttavia che il settore agricolo
europeo non dovrebbe subire contraccolpi
di rilievo dalla svalutazione della moneta
francese. Infatti, il Governo di Parigi ha
deciso sovvenzioni alle importazioni e tasse
alle esportazioni agricole pari all'incidenza
della svalutazione del franco. La delegazio-
ne italiana ha ottenuto che tali compensa-
zioni operino anche per i prodotti ortofrut-

ticoli, che rappresentano ormai i tre quarti
del totale della esportazione agricola italia-
na, e che sono parte non trascurabile del
reddito dei coltivatori italiani.

La logica ammonitrice della svalutazione
francese invita ad operare in modo da ren-
dere sempre più efficiente e competitivo l'ap-
parato produttivo, e ad assicurare che gli
aumenti dei redditi monetari di tutte le ca-
tegorie, pur necessari, stiano al passo con
gli incrementi del reddito reale; una spinta
eccessiva e concentrata nel tempo dei red-
diti monetari ~ infatti ~ rompendo l'equi-

librio del sistema, può determinare situa-
zioni tali da vanificare i vantaggi che i la-
voratori acquisiscono mediante l'aumento
delle retribuzioni.

Ecco perchè la difesa dell' equilibrio eco-
nomico e monetario è per il Governo un
impegno inderogabile al fine di tutelare i
redditi dei cittadini, e in particolare, quelli
dei lavoratori, che più degli altri farebbero
le spese dell'erosione monetaria.

Le condizioni di vita dei lavoratori, spe-
cie di quelli immigrati dal Sud al Nord,
hanno formato oggetto, in questo dibattito,
di vivaci rilievi e di utili indicazioni.

Il Governo è consapevole che il grave
problema deve essere affrontato con un'azio-
ne incisiva, agendo sulle cause di una situa-
zione di disagio sociale e di squilibrio eco-
nomico.

Ho già manifestato !'intendimento del
Governo di fare quanto è possibile perchè
il costo delle abitazioni non gravi soverchia-
mente sul bilancio familiare dei lavoratori,
specialmente nei grandi centri industriali,
e d'altronde perchè ~ e questa è la solu-

zione di fondo ~ si creino nel Mezzogiorno
i presupposti di un meccanismo autopro-
pulsivo di sviluppo, tale da offrire in loco
ampie occasioni di lavoro.

È in rapporto a queste esigenze che si de-
linea il ruolo che sono chiamate a svolgere
sia la programmazione regionale, sia la
« contrattazione programmata », su cui, del
resto, mi sono intrattenuto nelle dichiara-
zioni di Governo.

Per quanto riguarda le condiz,ioni dei la-
voratori nelle aziende, la presentazione del
disegno di legge sullo statuto dei lavoratori
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test1monia rimpegno del Governo !per la tu~
tela della condizione operaia nelle imprese.
L'efficace garanzIa del loro diritti, che lo
statuto assicurerà, darà nuovo respiro alla
dialettica sindacale, intesa come strumen~
to di partecipazione consapevole e respOill~
sabile alla vita aziendale.

E non è senza signMìcato che il provvedi~
mento sullo statuto dei lavoratori .abbia
Immediatamente seguìto quello sulla rifor~
ma del sistema pensionistico. Questa rifor~
ma, infatti, non si esaurisce nell'aumento,
pur importante e doveroso, dei livelli di pen~
sione, ma crea i presupposti perchè i lavo-
ratori partecipino in forma determinante
al responsabile governo dei loro istituti as~
sistenziali e previdenziali.

Un ulteriore aspetto della condizione ope~
l'aia, al quale è stato fatto giustamente cen-
no, riguarda l'emigrazione dei lavoratori ita-
liani. La loro tutela materiale e morale è un
imperativo al quale il Governo è stato e
continuerà ad essere sensibile.

Particolare attenzione al tema della pro-
grammazione ha rivolto il senatore Pierac-
cini. Desidero riconferma:re che il Governo
considera la programmazione il punto di ri-
ferimento per ogni decisione di politica eco-
nomica.

Ciò comporta alcuni impegni immediati
ormai inderogabili, primo fra tutti la solb
cIta approvazione della legge sulle procedu-
re attualmente all'esame della vostra As~
semblea. Non ho bisogno di sottolineare an~
cara una volta la prioritaJ:1ia importanza di
questo strumento operativo, che assicura,
da una parte, il ruolo deteDminante del Par~
lamento e del Governo nell'individuazione
e nell'attuazione delle grandi scelte di poli-
tica economica e, dall'altra, garantisce l'at-
tiva partecipazione dei sindacati e delle re-
glOni alla definizione dei traguardi del piano.

In questo senso ~ come già dissi ~ il
Governo si propone di elaborare lo schema
di programma 1971-75 sulla base del rap-
porto preliminare ~ noto come «progetto

80 » ~ e, ovviamente, di seguire, i suggeri-

menti e le proposte che il Parlamento vorrà
fare. Esso si propone anche di avviare a so-
luziione i problemi relativi alle strutture e
al più efficiente funzionamento degli organi
della programmazione.

12 AGOSTO1969

Ai problemi agncolI ho già fatto cenno
sia in sede di esposIzione programmatica
che dI replica alla Camera dei deputati.

Intendo qui ribadire !'impegno di seguire
con cura e attenzione il processo di svnup~
po agricolo, legato strettamente alla pro~
spettiva comunitaria, come hanno dimo-
strato in questi giorni ~ l'ho sottolineato
poc'anzi ~ i riflessi della svalutazione del

franco sui meccanismI dell'« Europa Verde ».
PerCIò Il Governo intende incoraggiare gli

I operatori agricolI italiani affinchè continui-

no nel loro sforzo di ammodernamento del~
le strutture produttive; ma, nello stesso
tempo, sarà sua cura ~ su scala nazionale

ed europea ~ attuare politiche ed interven~

ti che permettano ad ,essi di contare, alla fi-
ne dell'annata, sempre più, su ricavi certi
e remunerativi.

Un cenno merita la situazione dei comuni
particolarmente depressi del Mezzogiorno,
che fanno parte di zone ad economia emi-
nentemente agricola, nei cui confronti il Go-
verno intende adempiere, tramite opportuni
programmi di intervento della Cassa, agli
impegni per la creazione dei più essenziali
servizi civik

In questo dibattito un riferimento è stato
fatto anche ai problemi della finanza pub~
blica.

L'iniziativa del Governo per la riforma
tributaria e l'impegno per la legge finanzia-
ria regionale sono la testimonianza della
necessità di realizzare, in un arco di tempo
il più breve possibile, un sistema di finanza
pubblica unitario, razionale e moderno.

Per quanto riguarda, in particolare, la fi~
nanza degli enti locali, il Governo solleciterà
l'approvazione del relativo disegno di legge,
attualmente all'esame della Camera dei de~
putati, che, pur non risolvendo i problemi
di fondo della finanza locale, avvierà ad un
superamento graduale delle difficoltà di bi~
lancio dei comuni e delle province.

Per la scuola, il Governo è ben consape-
vole che essa attraversa una fase di transi-
zione e, in un certo senso, di sperimenta-
zione.

Di fronte all'i1l-1ponenza dei mutamenti ne-
cessari, il problema di fondo, oggi, è quello
di mobilitare le energie disponibili di tutto
il mondo della scuola per uno sforzo con~
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corde di invenzione, di sallecitaziane, di crea~
ziane di strutture, di metadi e di contenuti
nuavi.

Sona certa che il Senato., che ha iniziata
l'esame del disegna di legge sUil1a riforma
universitaria, praseguirà il suo lavaro cal
massima impegna, perchè l'Università ita~
liana passa giavarsi al più presta di un qua~
dro narmativa adeguata alle esigenze della
nastro. sacietà.

Oltre all'impegna per la rifarma univer~
sitaria, il Gaverna, carne già ho detta, in~
tende porre le premesse per un più vasta
rinnavamenta delle strutture dell'istruziane

I

secondaria e andare avanti per patenziare
la ricerca scientifica nel Paese e per svi1up~
pare maggiarmente i servizi generali della
cultura ~ bibliateche, musei, archivi e la~

baratari ~ e per tutelare il patrimania ar~
tistico e culturale, espressiane della staria
e della civiltà italiana che non va dispersa.

Ci-rca il tema del'le eleziani amministrative
e regianali, ripeta l' apiniane che ha espresso
sulla laro cantemparaneità, nan posso che
richiamarmi all'articala 22 della legge elet~
toraìe regianale e alle ragioni che hanno.
ispirato quella narma.

n senatore Bergamasco si è augurata, co~
me ha fatto anche, il seno. tore Volgger, che
il Parlamento sia posto al più presto in
condizione di esam1nare compiutamente la
prapasta globale del Governo per la solu~
zione dei problemi dell'Alto Adige. :E un
auspicio che corrisponde all'impegno eSipres~
so nelle dichiarazioni progra:mmatiche e
nel1e precisazioni che ha avuta modo di
fare nell'altro ramo del Parlamento e a cui
qui mi richiama.

Si è conclusa la fase di sastanziale defim~
zione del'le misure per la soluzione dei pro
blemi dell'Alto Adige da (portare, come d'jn~
tesa, sollecitamente sia a conoscenza d~i
rappresentanti del1a minoranza di lingua te.-
desca, sia di quelli delle altre popolazioni
locali. n Governa considera, infatti, un e1e~
mento di fondamentale importanza nnteres~
se ~ in egual misura ~ di tutti i gruppi

Hnguistici conviventi. La proposta globale
di soluZiione, approvata dal Governo, sarà
sattoposta al Parlamento.

Nello spirito. di questa prospettiva è inam~
missibile l'ipotesi posta dal senatore De
Marsanich che vi siano stati o vi siano Go~
verui che abbiano tollerato a tollerino il
riaprirsi di questioni di confine.

Per la polItica estera, da parte del Gruppo
comunista e del Gruppo del PSIUP, è venuta
una proposta di rovesciamento glabale, che
ovviamente Il Governo deve respingere.

Non è realistico ipotizzare forme di di~
simpegna dell'Italia nel momento in cui ~

e i fatti sono a testimoniarla ~ vi è un ir~
rigidimento del vincali che legano i Paesi
del patto di Varsavia e si conferma il prin~
cipia della cosiddetta « sovranità limitata ».

Ed è storicamente non fondato il rilievo
secando cui l'Al1eanza atlantica abbia svolta
una funzione ostativa del processa di di~
stensione. Anche su questo punto i fatti par~
lana da sè.

La partecipazione del1'Italia all'Alleanza
non è dunque in discussione; essa rimane
tuttora un dato insostituibile e certo della
politica estera italiana.

Non vi è contraddiziane tra la leale ade~
sione all'Alleanza e la volontà di pace e di~
stensione. Certamente pace e distensiane non
dipendono. salo dall'Italia o da una delle
parti, dipendono dal buan valere di tutti.
Ma sarebbe un atta di irrespansabilità non
favorire, con canvinziane e impegna e pur
con una visione realistico. dei dati obiettivi
della situazione, il processa che è il solo in
grado di garantire condizioni di pacifica cal~
labarazione e di convivenza.

Prenda atto con soddisfaziane dei consen~
si che sano venuti alla riaffermazione della
valantà eurapeistica del Gaverno. Essa ri~
spande ad una convinzione prafonda circa
la necessità starica per l'Eurapa di puntare
can decisione al superamento di quelle divi~
sioni che hanno. finito per pesare negativa~
mente sul suo stesso destino politico. E ri~
levo con compiacimento l'assenso. e il favore
can cui è stato sottalineata l'interesse e la
valontà palitica con cui guardiamo. alla pro~
pasta di un vertice dei Sei e alla ripresa
del pracesso di integrazione e insieme di
allargamento della Comunità. E in tale di~
reziane opereremo con ferma valontà.
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In questa sua azione, il Governo avrà be~
ne presenti le indicazioni del Movimento
federalistico europeo e del Gruppo europei~
sta del Senato, con particolare riguardo alle
proposte, che con altre accoglie, per !'istitu~
zione sollecita di un Parlamento europeo, a
suffragio diretto.

Sia certo, senatore Oliva, che negli uo~
mmi dell'attuale Governo c'è sinceramente
l'aspIrazione di quei « sognatori)} dell'Eu~
ropa cUI ella ha alluso; c'è ah'resì il senso
della realtà in cui ci si muove. Il Governo
si sforzerà di tenere aperto e di allargare
ogni s'pIragho che SI intravvede in una realtà
in lento movimento pur tra tante contrad~
dizioni.

Per quanto nguarda la situazione del Me~
dio Onente, il Governo cercherà di prose~
guire e intensi,fìcare realisticamente l'azio~
ne dil1etta a favorire gli sforz,i in atto per at~
tenuare ed eliminare una tensione suscetti~
bile dI gravi complicazioni.

Conosciamo bene le difficoltà che si op~
pongono al raggiungimento di un regola~
mento pacifico del cO'nflitto pur sempre ac~
ceso; è nostra persuasione che esso debba
avere il suo punto di riferimento all'ONU, I
suprema assise delle Nazioni, nei confrO'nti
del quale ho espresso neHe mie dichiara~
z>lOni l'atteggiamento e gli intendimenti cui
ci vogliamo ispirare. E mi pare non su~
perfiuo riaffermare !'interesse dell'Italia per
un libero sviluppo dell'area mediterranea,
nella quale l'Italia esprime una significativa
Ipresenza di quell'Eur0'pa unita, libera ed
aperta, che è nostro impegno costruire.

Sono emersi nel corso del dibattito, al di
là dei dissensi particolari, rilievi e valuta~
zioni d'ordine generale che non possono non
trovare una risposta molto precisa.

Già mi sono soffermato sulle valutazioni
polemiche emerse in questo dibattito circa
scorreUezze o, quanto meno, zone d'ombra
nello svolgimento della crisi. Devo ribadire
con fermezza che la crisi si è svolta, in ogni
sua fase e da parte di tutti gli organi dello
Stato, secondo la più corretta prassi costi~
tuzionale.

Devo altresì respingere ancora una volta
ipotesi drammatiche che creano attorno alle
istituzioni repubblicane un sottile sospetto

di fragilità. Mi chiedo, piuttosto, se avvalora~
re ,frettolosamente o acriticamente simili so~
slpettI serva rea1mente al l0'ro cO[lsolida~
mento.

Ma cosa in realtà, e da parte di tutte le
opposizioni, ognuna dal suo punto di vista,
si è voluto contestare a questo Governo?

Si è voluto sostenere che esso è un puro
espediente per nascondere la fine di una
formula e di una linea, un tentatIvo di pren~
derc tempo in vista dI un generale arretra~
mento su posizioni dI chiuso conservatori~
sma sOCIale, uno strumento, addirittura, di
ripulse di legittime Istanze popolari.

Esprimo al riguardo con estrema sempli~
cità il mio pensiero. Non credo possibili ar~
retramenti. Nè io, nè i miei collaboratori
di Governo, nè la parte politica cui appar~
teniamo, nè le forze che ci sostengono, sono
disponibili per un simile indirizzo. E se non
mi nascondo le difficoltà che la crisi ha crea~
to per la prospettiva di centro~sinistra, credo
però che sarebbe un atto di grave irrespon~
sabilità politica lasciarla cadere, non fare
uno sforzo seno per rilanciarne il significato
e gli obIettivi. Tanto più che anche in que~
sta Camera, come nell'altra, non sono emerse
proposte di linee e di alternative politiche
reali.

Non posso ritenere un'alternativa quella
indicata dal senatore De Marsanich. Egli ci
ha offerto una interpretazione chiusa dei
grandi fenomeni in atto nel mondo e nel
nostro Paese. Si è fatto portavoce di una
visione catastrofica e senza prospettive effet~
tÌ've di salvezza e di recupero del nostro tem~
po. Esso è colmo di rischi, certamente, come
tutti i passaggi della storia destinati ad in~
cidere sulle coscienze e mai riducibili ad uno
svolgimento semplicistico della realtà che è
comp1essa e contraddittoria, ma dalla qua~
le è pur sempre possibile cogliere i linea~
menti di un disegno positivo di avanzamen~
to dell'uomo. È stato lamentato che le di~
chiarazioni progmmmatiche nO'n abbiano
fatto almeno un cenno al grandioso avveni~
mento della conquista della luna. Il punto
però non è di citare retoricamente un fatto
che abbiamo vissuto; è di renderci conto
che esso non è soltanto un prodigio della
scienza e della tecnica, ma dell'incidenza che
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ha 'e avrà nella coscienza umana, dei quesi-
ti che pure sol1eva, degli impegni che sol~
lecita perchè l'uomo sia degno delle sue con-
quiste che rivelano come egli ~ purchè lo

voglia ~ può avanzaue, anche se faticosa-

mente, nella dimensione che è piÙ propria-
mente sua, e cioè nella costruzione di un
mondo di giustizia.

Non possiamo ritenere un'alternativa quel-
la indicata dal senatore Terracini. È venuta
da lui !'indicazione di un Partito comunista
che, fuori degli schemi tattici e flessibili
dell'onorevole Berlinguer alla Camera, si pro-
pone come unico partito riformatore, l'uni-
co con una visione coerente e globale dello
sviluppo politico e sociale del Paese, che si
dimentica tuttavia di precisare per quali stra-
de, in quali modi, con quali strumenti, verso
quali sbocchi si vuole riformare, se essi non
sono quelli sperimentati e in via di speri~
mentazione nei Paesi a regime comunista.
Ma tutti i possibili riferimenti storici ~ di
ieri e di oggi ~ non offrono ipotesi diverse

da quelle appunto che il Governo respinge.
Personalmente, confesserò di rimanere per-
plesso dinanzi alle analisi del Parti to co-
munista; analisi apparentemente senza sma-
gliature, abili ~ pur in un loro schemati-
sma ~ a velare e ad attenuare e ad annul- I

lare contraddizioni clamorose.
Perplesso, per una certa qual protervia

nel disconoscere che non vi sono soluzioni
meccaniche, formule sicure e prefabbricate
per modificare nel profondo rapporti ingiu-
sti, per creare le risorse necessarie a dare
a tutta intera la società un volto degno di
uomini liberi.

E la libertà non è per noi un valore astrat-
to, un mito esaltante per giustificare la real~
tà com'è e per lasciarla com'è. È una delle
condizioni, è la condizione perchè l'uomo
possa acquisire coscienza di sè, perchè l'au-
toritarismo sia sconfitto, perchè, comunque,
resti al cittadino un margine indistruttibile
e inalienabile di lotta per la giustizia e il
diri tto.

Questo è il punto di dissenso che, al di
sopra di ogni altro, ci distingue dal Partito
comunista. È questo che rende inaccettabile
il suo discorso. E se qualcosa si muove in
quel partito, esso non appare ancora convin~

cente e probante, perchè le ragioni del dis~
senso profondo possano da noi essere messe
da parte.

La linea di centro-sinistra, nella concreta,
situazione del Paese, non ha quindi esaurito
la sua funzione, proprio nella misura in cui
essa si propone di saldare 1'espansione dei
valori di libertà e di democrazIa alle esigenze
pressanti di rinnovamento, in condizioni di
stabilità politica. QuestI obiettivi, questa li~
nea non possono essere abbandonati o at-
tenuati, ove non si vogliano creare le con~
dizioni per una dispersione dell'impegno del-
le forze democratiche caratterizzate in senso
non conservatore.

L'ipotesi che la soluzione data alla crisi
sia ottimale e corrisponda alla volontà o
aglI obiettivi della parte rappresentata al
banco del Governo contraddice, dunque, ad
una costante preoccupazione di garantire il
più ampio concorso possibile di intuizioni,
di volontà e di forze ad un disegno di evo~
luzione e di sviluppo nella salda tutela della
libertà, degli istituti di democrazia, del plu-
ralismo politico e sociale che sono i dati
inconfondibili che distinguono un sistema
di libertà. Il Parlamento e il Paese giudiche-
ranno il Governo per quel che riguarda la
sua capacità di realizzare gli impegni e con
essi una linea politica.

Per questa linea e per questi impegni ho
l'onore di chiedere la vostra fiducia. (ViVIS-
simi applausi dal centro. Molte congratu~
[azioni),

PRESIDENTE.
dichiarazioni di voto.

È iscritto a parlare
Ne ha facoltà.

Passiamo ora alle

il senatore Naldini.

N A L D I N I. Onorevole Presidente, si-
gnor Presidente del Consiglio, onorevoli col-
leghi, il Gruppo del Partito socialista italia-
no di unità !proletaria voterà contro il Go-
verno monocolore dell'onorevole Rumor.

L'opposizione dei socialisti di unità prole-
ta,ria a questo GO'vernO':si collega a tutto ill
discorso politico che con estrema coerenza
abbiamo portato avanti in questi anni, nel
Parlamento e nel Paese, contro il tentativo
della Democrazia cristiana, complice l'ono-
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revole Nenni e la destra socialista, di coin~
volgere una parte dei lavoratori nel sistema
e di renderli partecipi, in posizione subordi~
nata, delle scelte del capitalismo.

Il Governo Rumor è la nuova faccia, in
chiave monocolore, di una politica ormai
battuta nel Paese; il Governo Rumor, nato
come tentativo estremo di salvare, dopo lo
fine dell'unificazione socialdemocratica, una
formula politica priva di qualsiasi collega~
mento con la realtà del Paese, mostra d'al~
tra parte in modo evidente le profonde con~
traddizioni t'ra i propositi annunciati dane
sinistre DC e la loro partedpazione al Go~
verno e le contraddizioni tra gli obiettivi
esposti dal ,Partito socialista italiano dopo
la scissione di Ferri e Tanassi ed il suo ap~
poggio al Governo.

L'opposizione del Partito socialista italia~
no di unità proletaria a questa Gover~
no è ferma nel Parlamento e sarà coerente~
mente decisa nel Paese, perchè questo Go~
verno è un nuovo tentativo della Democra~
zia cristiana di eludere i problemi di fondo
del Paese; per la sua compasizione elefan~
tiaca, aggravata dal fatto che gli 80 parla~
mentari, tra Ministri e Sottosegretari, che ne
fanno Iparte appartengono tutti ad un solo
partito; per il suo programma di stretta os~
servanza atlantica in politica estera e di su~
bordinazione alle scelte del capitalismo ita~
liano e internazionale, particolarmente ame~
ricano, in politica economica; per il suo ca~
rattere di Governo destinato a vivere la sua,
mi auguro, breve vicenda politica sotto la
minaccia costante del ricatto del Partito so~
cialista unitario e, ancora, per i pericoli di
autoritarismo che sono insiti nella sua stes~
sa composizione e nelle forze parlamentari
ed extra parlamentari che lo condizionano.

Il no dei socialisti di unità proletaria è il
no degli operai, dei tecnici, degli impiegati ,
che si battono contro le strutture autoritarie
del moderno capitalismo e per conquistarsi
una nuova condizione economica e sociale;
è il no dei contadini poveri sempre più sfrut~
tati ed abbandonati durante questi anni dal~
la politica dei Governi di centro~sinistra, po~
litica diretta a sostenere la grande azienda
capitalistica in agricoltura.

Il no del Partito socialista di unità prole~
taria è il no dei disoccupati del Meridione

e delle Isole costretti ad emigrare, è il no
dei terremotati di Sicilia lasciati dal Gover~
no alla loro sorte, è il no delle nuove gene~
razioni che sentono di non poter più accet~
tare come ineluttabile la presente organizza~
zione della società. Il no dei socialisti di uni~
tà proleta'ria è il no delLe donne lavoratrici,
delle casalighe, dei pensionati, è il no di tut~
ti coloro che vedono ogni giorno diminuire
il loro potere di acquisto a causa dell'au~
mento del costo dei generi alimentari, dei
fitti, del prezzo dei servizi.

Ma la nostra opposizione, onorevoli colle~
ghi, non vuole essere fine a sè stessa. Il
centro-sinistra è morto come scelta politica
nonostante i tentativi di farlo sopravvivere
come semplice maggioranza parlamentare.
Oggi esistono nell Paese le condizioni iPer
una vera svolta a sinistra ed è partendo da
questa valutazione che ~ al di là di una
polemica nei confronti del Partito socialista
italiano, che per noi sarebbe fin troppo fa~
cile ~ noi rivolgiamo alle forze che in que~
sto Partito intendono svolgere una battaglia
coerente, così come alle sinistre democristia~
ne, l'invito a rompere col centro~sinistra,
l'invito a non lasciarsi più strumentalizzare
dall gr11iPpo dirigente della Democrazia cri~
stiana.

Il nostro è un invito a tutte le sinistre
perchè diano un loro autonomo contributo
alla costruzione di una nuova unità a sini~
stra, una unità di forze socialiste e cattoliche
di sinistra e comuniste che, partendo dal
vivo delle esperienze di lotta in atto nel
Paese e da obiettivi qualificanti non arbitra~
riamente calati dall'alto, realizzi le condizio~
ni per un'alternativa di sinistra al mono~
polio democristiano del potere.

Ma poichè, onorevoli colleghi, non voglia~
ma commettere l'errore di scambia.r,e per
realtà quellI che sono i nostri desideri,
pur rriponendo la nostra fiducia soprat~
tutto nel Paese (nei lavoratori delle gran~
di fabbriche del Nord, nei braccianti e nei
contadini poveri, nei giovani), non possiamo
pensare di non considerare l'altrettanto rea~
le presenza delle posizioni politiche che og~
gi esp.rimono gli schieramenti parlamentari;
noi del Partito socialista italiano di unità
proletaria non ci vogliamo nascondere che
il cammmo per la realizzazione di questa
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nuova unità a simstra, unica capace di
Imprimere una svolta alle condizioni itaHa~
ne, può essere nan facile da percarrere, tan~
to più che questo abiettiva di unità a sini~
stra camparta un prezzO' che tutti i iPartiti
che tutti i movi,menti che contribmrano a
realizzanla davranno pagare.

Il Partito saciallista italiana, per esempio;
ho già detto che non intendiamo attardalrci
in una facile palemica ricardando carne le
previsiani che facemmo sin dagli anni in cui
dal SUa interna combattemmo la battaglia
cantra il ravesciamenta delle alleanze e can~
tro la preparaziane della palitica di calla~
borazlOne con la Demacrazia cristiana si
siano puntualmente verificate, a ancora ri~
cordanda il giudiziO' che esprimemmo nel
momenta in cui l'unificaziane PSI~PSDI ve~
niva presentata carne un avvenimentO' pali~
tic o che avrebbe caratterizzato in mO'da de~
terminante e duraturo la vita italiana. Quel
che ci interessa infatti, anorevole Presidente,
anorevali calleghi, nan è il passata, anche
se si tratta di un passato assai recente; quel
che ci interessa è il Partita sacialista italiano
casì carne si presenta aggi, nel mO'menta
nel quale la scissiane di Ferri e Tanassi ha
clamarasamente messa a nuda tutte le can~
traddiziani di una palitica armai senza
sbacca.

Ebbene, se davessimo giudicare dal com~
partamenta che il sua GruppO' dirigente ha
tenuta durante l'intera arca della lunga cri~
si che ha preceduta la costituzione del ma~
nacolare dell'anarevale Rumar, davremma
cancludere che l'abitudine alI cedimentO' è
armai una camponente insapprimibile del
sua mO'da d'essere Infatti, al di là della
cranaca spicciala, al di là dell'iniziale rifiuto
del Partita sacialista italiana a prendere per~
fina in cansiderazione la passibilità di un
Gaverna monacalare per arrivare pO'i ad
accettarla fingendO' di cansiderare una vitta~
ria cantra la Demacrazia cristiana quella
che in effetti è stata una scanfitta appena
mitigata nella farma ~ mi riferisca alla fin~
ta rinuncia all'incarica dell'anarevale Ru~
mar ~, al di là di questi piccaI i espedienti
che certa nan hannO' caaperata a migliarare
la cansideraziane dei cittadini nei canfranti
della classe palitica dirigente, rimane il fat~

to che aggi l' anarevale De Martina mette i
prapri va ti al serviziO' di un Gaverna che non
gli affre nemmenO' quel minima di garanzie
che almeno sulla carta pateva affrirgli il
prima Gaverna Rumor che paggiava sulla
partecipaziane arganica di tutte le farze pa~
litiche di cui era espressiane.

Nan è incoraggiante pensare, anorevali cal~
leghi, che aggi l'interprete di ciò che deve
essere e di ciò che nan può essere il centra~
sinistra sia l'anarevale Ferri, ma purtrappa
è la verità se è vero che questa Gaverna può
stare in piedi qualche mese o marire tra
qualche settimana a secanda che la vaglia
il Partita sacialista unitaria, favarita ed in~
caraggiata dalla pasiziane di equidistanza
della Demacrazia cristiana fra i due partiti
di Ferri e dI De Martina.

E come, durante i giorni della battaglia
che all'interna del Partita sacialista italiana
precedetterO' la scissione, il prezzo che i sa~
cialdemacratici pretendevanO' dalla nuava
maggiaranza di De Martina e Mancini ~ se

volevanO' evitare la spaccatura dell Partita ~

era agni giarna più alta, casì aggi la stessa
casa avviene per quanto attiene alle candi~
ziani che la sacialdemocrazia pone perchè
il Gaverna dell' onarevale Rumor possa sa~
,pravvivere.

E allara la damanda è la seguente: carne
è passibile dare i vastri vati, anarevali cal~
leghi del Partita sacialista italiana, ad un
Governa che tutta ciò che sa affrirvi è la pra~
messa di adaperarsi per creare le candiziani
atte a ricastituire un Gaverna can la parte~
cipaziane del Partita sacialista italiano e del
Partita sacialista unitaria, un Gaverno quin~
di inevitabilmente più a destra rispetta al
primo tripartito dell'anorevale Rumor? La
verità d'altra parte è che, ,qualunque possa
eSsere la cambinaziane partitica di un nua~
va Gaverno ~ bipartita, tripartita a quadri~
partito ~ essa nan patrà che travarsi a ri~
marchia della valantà di profanda rinna~
va menta che sale prepatentemente dal Paese,
se non esce dalla logica del centra~sini~
stra, se il Partita sacialista italiano, se le
farze cattaliche veramente di sinistra, se le
sinist,re in generale nan si convincerannO'
che nan esiste un centro~sinistra più avan~
zata.
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Esiste nel nostro Paese una sola realtà
e questa è una Democrazia cristiana ferma-
mente ancorata ad un interclassismo che nei
momenti decisivi, come è sempre accaduto,
si identifica con la difesa della società ita~
liana così come è strutturata.

Onorevoli colleghi, la grande occasione per
gettare le basi di una nuova unità a sinistra
è costituita dalle lotte che si preannunciano
per l'autunno; quelle lotte che l'onorevole
Rumor ~ e il senatore Oliva lo ha ribadito

ieri ~ vede già non come occasione perchè

il Governo, abbandonando la sua falsa equi~
distanza tra lavoratori e padroni, possa eser-
citare una utile funzione di stimolo diretta a
favorire un movimento di progresso econo-
mico e sociale, ma come una occasione per
dimostrare la fermezza del Governo nel di-
fendere la «libertà dei cittadini }>, Jibertà
che, nel linguaggio politico al quale siamo
stati abituati in questi venti anni dalla De-
mocrazia cristiana, vuoI dire il momento del
manganello, il momento de11e catenelle sul~
le teste dei dimostranti, il momento delle
cariche, dei fermi operati in modo indiscri~
minato dalla palizia.

Il MinistrO' degli interni adatto a questa
situaziane, signar Presidente del Cansiglio,
non manca ed è lo stesso satta la cui dire~
ziane hanno pO'tuta verificarsi i drammi san~
guinosi di Avala e di Battipaglia; è l'uomO'
dal tratto gentile, sotto la cui gestione però
la palizia ha 'potuto s,catenare l'andata degli
arresti indiscriminati contro gli studenti o
gli aperai di Genova; è 10 stessa uomo che
ha tentato in tutti i mO'di e fino all'ultima
di coprire gli scandali della questura di
Roma.

Quello che mi domando a questa punta
è se l'anorevole Donat Cattin abbia fatto
bene i suoi calcali quandO' ha chiesto (o
accettata) di assumere la direzione del Mi~
nistero del lavoro. L'onarevale RestivO', l'ua-
ma di Scelba, agli interni e Donat Cattin,
l'uama delle sinistre della Demacrazia cri~
stiana, al Ministero del lavora. Ancora una
valta, anarevoli colleghi, tema che nel Ga~
verno la bilancia nan penderà certo dalla
parte delle forze che all'interno della Dema~
crazia cristiana parlanO' di necessità di rin-
navamento.

EccO', anarevale Danat Cattin, mi viene il
dubbia che, al momentO' del dunque, i suai
collabaratari del Ministero dellavaro, bravi
e valenterasi che siano, rischierannO' di pe~
sare assai mena, nella saluziane delle ver~
tenze ,per ill rinnovo dei contratti di categoria,
di quanta patrebbero pesare i questori del~
l'onorevole Restivo, ma mi confarta e mi
tranquillizza la certezza che i [avaratori ,sa~
pranno comunque, forti della loro unità e
della loro decisione, battere le farze che
sognana e che si muovano nella direzione del
« blocco deE'ordine ».

Signar Presidente del Consiglio, nan mi
addentrerò neE'esame del programma di Go-
verno che ella ci ha esposto, sia perchè la
hannO' già fatto altri oratori delle forze di
oppasiziane di sinistra e particalarmente ed
esaurientemente il callega Di Prisco, sia e
soprattuttO' perchè carrerei l'inevitabile ri~
schio di ripetere cose che andiamO' afferman~
da dal lantana dicembre 1963, dai giarni
ciaè del dibattitO' per la fiducia al primo Go~
verna dell'onorevale Mara, quel dibattito che
rimarrà famaso negli atti del Parlamenta ita~
liano non già per la « svalta starica)} che

l' anarevale Nenni aveva annunciato (e che
vediamO' a quale meschina casa si sia ridotta)
ma perchè è da quel dibattito e dalla deci~
siane caraggiasa e meditata della sinistra
sacialista di nan pater cancedere la fiducia
a quel prima esperimento di centro~sinistra
arganica che si è potuto ricastituire in Ita.
lia, con la nascita del Partito sacialista di.
unità proletaria, una forza socialista, clas~
sista e unitaria, è da quel dibattito che ha
presa avvio nel Paese la lotta contrO' le mi-
stificazioni del centro~sinistra.

Il programma che ella ci ha esposto infat~
ti nan è che un' elencaziane, con qualche
amissiane, di case che ci siamO' sentiti ripe~
tere dall'onarevole Moro quando ci presentò
i Governi da lui presieduti, dai Governi-ponte
dell'anorevale Leone ed anche da lei, ano-
revole Rumar, quando ci illustrò le linee
programmatiche del suo primo Gaverno.
Una elencaziane di case che il Governa in~
tenderebbe attuare senza fra l'altro alcuna
specificazione concreta per quanto attiene
ai cantenuti. Un esempiO' per tutti: ella, si~
gnor Presidente, ci ha parlata di impegna
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del Governo di presentare immediatamente
la legge finanziaria per le regioni, ci ha par~
lato dell'impegno di abbinare le elezioni am~
ministrative a quelle regionali, ma non ci
ha delineato neppure sommariamente quale
tipo di legge finanziaria si intende proporre,
quale funzione si intende effettivamente as-
segnare ai consigli regionalli e, ancora, non
abbiamo sentito nessun preciso impegno del
Governo di rispettare per le elezioni dei con-
sIgli regionali la data di scadenza dei consi-
gli comunali e provinciali, vale a dire il me~
se di novembre.

Un programma vecchio, dunque, e per di
più generico, un programma che, inadeguato
nel dicembre 1963 rispetto ai problemi del-
l'Italia di allora, è oggi in molte delle sue
parti addirittura anacronistico <rispetto al-
l'Italia dei nostri giorni, all'Italia delle nuo-
ve generazioni, all'Italia dei lavoratori, ope-
rai, contadini poveri, impiegati che voglio-
no poter contare nelle scelte di carattere
politico ed economico del Paese; un pro-
gramma dal quale rimangono fuori tutti i
vecchi ed i nuovi problemi della nostra so-
cietà.

Ieri il senatore Pieraccini ci diceva che è
necessario riconoscere che negli ultimi tem-
pi la politica di piano aveva perso mordente
ed io non avrò, onorevoli colleghi, il cattivo
gusto di metterlo in imbarazzo chiedendogli
di spiegarci quando mai tale mordente l'ab-
bia avuto, anche perchè non è ciò che mi
interessa in questo momento. Quello che
vorrei invece chiedere al collega del Partito
socialista italiano che motiverà il voto del
suo Gruppo è di dirci se sulla base delle
linee programmatiche esposteci dall'onore-
voleRumor sia ancora rinvenibile una qual~
siasi seria traocia di politica di piano e,
in tale ipotesi, in quali forme e in che mi,su-
ra in tale politica di piano si inquadrino
i problemi degli 'emig.ranti e delle ripercus-
sioni che sune loro famiglie e sul Paese
avrà la recente svalutazione del franco;
in quali forme e in che misura nel[a po-
litica economica del Governo si inquadrino
i problemi dei disoccupati, della crisi della

ag.ricoltura, del di'vario crescente t,ra Nord
e Sud, i problemi della casa, dei prezzi,
problemi della condizione operaia.

Ma se queste cose ~ che pure sono sola-

mente alcuni dei problemi della nostra epo-
ca ~ il Partito 'socIalista italiano non riesce,
come noi non siamo riusciti, a ritrovarle
nell'esposizione e nella replica dell'onore-
vole Rumor, viene spontanea la domanda:
quale significato politico ha il voto d'appog-
gio a questo Governo se non quello di un
ennesimo cedimento al ricatto doroteo so-
cialdemocratico?

Per la politica estera poi, il riferimento
ai precedenti Governi di centro-sinistra è im-
proprio o insufficIente; i,l riferimento va fat-
to alle maggioranze parlamentari che li pre~
cedettero, quelle che inaugurarono la poli-
tica dell'atlantismo, politica alla quale la
Democrazia cristiana è sempre rimasta fer-
ffiIssimamente ancorata; e il Partito ,sociali-
sta italiano ha dovuto piegarsi quando la
destra socialista considerò venuto il momen-
to di varcaDe la soglia ddla famosa stanza
dei bottoni.

L'onorevole Rumor ci assicura che i no-
stri impegni nell'Alleanza atlantica sono geo-
graficamente delimitati, come se gli aerei
americani, signor Presidente deil Consgilio,
che partono .dalle basi NATO in I talia fossero
controllati ~ per quanto attiene allo scopo
e alla direzione delle loro missioni ~ dal
Governo italiano!

Ma il problema è un altro: il problema
è che è venuto il momento di una parola
nuova che ponga fine ad una politica vecchia.
E la parola nuova che sale dalle fabbriche,
dalle scuole è: indipendenza dell'Italia dal-
l'imperialismo. La parola nuova è: nessuna
ulteriore subordinazione politica dell'Italia
nei confronti dei responsabili delle stragi
del Vietnam, nessuna comprensione, ono-
revole Moro, per i gendarmi del capitalismo
nel mondo.

È una rivendicazione questa, signor Presi-
dente del Consiglio, che non potrà essere an-
cora a lungo elusa, anche perchè non vi per-
metteremo di sfuggire nel Paese e nel Par-
lamento al dibattito per l'uscita dell'Italia
dalla NATO. In noi c'è la consapevolezza
che oggi a chiedere che l'I talia si dia una
politica estera indipendente, una politica
estera di neutraJità attiva sono centinaia di
migliaia di nuovi giovani, sono la gran par-
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te dei lavoratori delle ACLI; c'è in noi la
consapevolezza che nella stessa Democrazia
cristiana questa ipotesi va facendosi strada
in quelle forze di sinistra che mirano ad un
rinnovamento, che credono sempre meno ad
una AMeanza la cui vera funzione è stata
quella di dividere il mondo e di montare
la guardia al capitalisma.

Il nostro augurio è che ancora una volta
i colleghi del Partito socialista italiano non
perdano il treno, non si attardino nell'attesa
che il Governo Rumor, orbitando attorno al~
l'Italia e ai suoi problemi, prepari il ricon~
giungimento con la navicella nella quale do~
vrebbero prendere posto Ferri e De Martino
per continuare, come se nulla di nuovo ci
fosse nel Paese, una politica vecchia e ormai
irrimediabilmente in crisi. Sarebbe questo
un cattiva servizio che renderebbero alla
lotta per il rinnovamento del nostro Paese,
sarebbe soprattutta, probabilmente, l'ultimo
cattivo servizio che renderebbero alla causa
della sOlpravvi\'enza del loro :Partito, del Pa,r~
tito socialista italiano, come partito che 'Or-
ganizza ancora forze di ispirazione saciailista.
(Applausi dall' estrema sinistra. Congratula-
zioni).

P RES I D E N T E. t?, ,iscritta a parr-
lare per dichiaraziane di vato il senatore
Schietroma. Ne ha facoltà.

S C H I E T R O M A. OnnrevO'le Presi-
dente, onorevoli colleghi, diamo la fiducia
a questo Governo, come sapete, perchè è la
'Sola soluzione che oggi può favorire e se~
condo noi deve favorire 11 chiarimento di
fando che nOli chiediamo e che la situaziane
esige. La sola soluzione quindi che in que-
sta legislatura può preparare la via ad una
nuova forma organica di centro~sinistra.
,

Il nO'stro nO'n è un discorso nuovo.

Già nel dicembre 1963, nell'annunciare il
voto di fiducia del mio Gruppo al primo
Governo organica di oentro-sinistra, di fron~
te a1 chiaro atteggiamento di quei p ad a-
mentari che poi confluirono nel Partito so-
cialista italiano di unità proletaria, dissi
espressamente che le demacrazie non si
disgregano per le posizioni ,positive o ne-
gative o per i rifiuti di correspansabiHtà

di gruppi o partiti, posizioni che possono
trovare sempre una salutare-ripresa di con-
sapevalezza nel corpO' elettorale, una saluta-
re ripresa cioè a favore di quelle forze che
responsabilmente accettano di far £.ronte ai
propri impegni elettarali: ciò che disgrega
le democrazie ~ dissi re mi consento 'Oggi di

ripetere ~ sono ,le ambiguità, la cronfusio-
ne, l'equivaco, la casiddetta palitica del
dOIPpio binario che nan consente all'eletto~
rata di comprendere per chi e per che casa
vota. Sappiamo che è estremamente impror-
tante superare una crisi ministeriade, rifare
un Governo e assicurare una continuità tpo~
litica e amministrativa in via normale, sen-
za un canfrOlnto eletta l'aIe straordina'rio.
Ma è indubbiamente ancora più impmtante,
io ritengo, che abbia successa questa nostra
iniziativa per la chiarezza, per cui chi guida
a si propane di guidare il Paese deve dire
inequivocahilmente, se la ,può, su quale bi~
nario marcia e intende marciare.

Voce dall'estrema sinistra. ISU un binaTio
morto!

S C H I rE T R O M ,A. Anche su quello
per chi ,la voglia re purchè lo si dica. Chi
guida il Paese, dicevo, deve dire su quale bi-
nariro intende marciare: su quello, ciaè,
delll'avanzata sociale neJl'ambita delrla Co~
stituz'ione repubblicana O'ppure su quellO'
che porta prima a pO'i, ma inevitabilmente,
aMa 'rottura del sistema e quindi al suo sov~
vertimenta.

nabbiama 'Onestamente ammettere che la
politica di centro-sinistra non ha arlternative
e neppure possibilità di varianti in questo
Parlamento; che il casiddetto aperturismo,
non imparta se definito larvato, mascherato,
strisciante recosì via (non è ,problema di pa~
'role), sa'rebbe non già una variante ma la
fine della politica di oentro~siJnis1Jra. Non la
diaiamo solo noi. Carne tale, come fine del
centro~sinistra, infatti, è stata salutata una
ben nata ventilata saluzione bicolare della
crisi che per ciò stesso ha avuto Jarghe
profferte di consensi da parte dell'estrema
sinistra. (Commenti dall' estrema sinistra).
Se tutto questo è un sogno e se oggi ie cose
non stanno più come lieri o cOlme noi rite-
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niamo che siano, lo si dka chiaramente,
senza riserv,e, in tutte le sedi competenti. In
tal caso un Governo organico di centro-sini-
stra si potrebbe formare più presto di quan-
to 'si possa credere. Noi per primi ne sa'rem~
ma particolarmente Heti e con noi, penso,
lo stesso Presidente del Consiglio.

A nostro modo di vedere, il Pae,se deve
sapere ed eventualmente decidere se, di fron-
te alle minacce di destra ~ ed è gravissimo
il fatto che se ne sia potuto panlare ~ e di
fronte alle prospettive di sinistra, esiste ed
è tuttora valida la nostra prospettiva: la
prospettiva di tutti coloro che sano pr~
fondamente convinti che la democrazia ita-
liana non ha esaurito la .sua carica vitale,
che la democrazia itaJiana è in grado di vi-
v,ere e di dare essa sala al Paese le risposte
più appropriate ai suoi problemi, nella sal-
vaguar,dia di tutte le libertà.

Quando noi diciamO' che non c'è saciali-
sma se non c'è libertà, enunciamo, senza
iattanza ma con coraggio, come sempre...

P R E Z I O SI. Il coraggio dei quat-
trini!

S C H I E T R O M A.
'"

Ila V'era essenza
deHa nostra fede politica e ne diamo giUisti-
ficazione. ,sappiamo che tutto questo ci
espone ai vostri insulti, al,le vostre insinua-
zioni. Non è cosa di aggi, si è vOllgari anche
nella solennità di quest'Aula. Ne siamo ad-
dolorati per lo scadimentO' cui va incontro
la lotta politica italiana, ma questo non ci
procura turbamento. (Commenti dall' estre-
ma sinistra).

ALBARELLO
troHa.

Ci parli del pe-

S C H I E T R O M A Siamo infatti
profondamente canvinti che la 10tta per
l'instaurazio.ne di una società più giusta
deriva daUa necessità di sottrar,re gli uami~
ni a qUallsiasi fo:r;ma di 'sfruttamento e di
appressione, a qualsiasi forma di limitazio-
ne della loro libertà, di mO'do che sia ad
essi passibile soddisfare i,l più alto biso-
gno degli uomini, quello di essere umani. E
gli uomini non potranno essere Uimani che

in un ardine nuovo da essi creata e di cui
la giustizia saciale e la libertà politica sia-
no i pilastri incro1labiH: ordine nuovo peT
noi rappresentato dalla grande conquista
della Carta castituzionale sorta dalla Resi-
stenza per cui ,la sovranità risiede nd po-
polo. Tutti possono const'atare come il so-
cialismo ha visto nel oarsa deHe sue bat-
taglie svilupparsi forme totailitarie che, ri-
chiamandosi a torto alla sua tradizione, mi-
nacciano in realtà lo sviluppo della libertà
e della giustizia sociale, vale a dire p'ropria
le ,finalità stesse per cui esso è sorto.

Ed ecco la rispO'sta che noi diamO' a chi
insistentemente ci chi,edJe conto di questa
nostro atteggiamento; una risposta che im-
plica la denuncia del tragico er,rore di cui
sono vittime m1lioni e mlilioni di lavoratori
nel mondo e che nai vogliamo risparmiare
,al nostro Paese richiamandO' tutti, nelnn-
teresse di tutti, a salvaguardare gelasamen-
te le prospettive di una forma più alta di
democrazia nei suoi vari aSlpetti politici,
economici, saciali ed internazionali in cui
si sviluppa l'idleale di li:bertà, di giustizia e
,di pace, quell'ideale che 'S'010offre agli uo-
mini una risposta decisiva a tutti i loro
problemi. (Interruzione del senatore Gian-
quvnto). Noi non abbiamo in Italia, caro
Gianquinto, per nostra fortuna, un regime
autocratioo da ravesciare; e fuori di questa
ipotesi' che, ripeto, per noi non esiste, non
c'è difetto ddla società o slancio di prote-
sta o di contestazione che giustifichi ai no-
stri occhi il logoramento. esiziale di istituti
democratici, anche se 'imperfetti; e una ri~
gorosa eliminazione della demagogia deve
aocompagnarsi ad uno studio, sempre più
intenso ed appropriato, ed alla realizzazione
concreta, non di riforme che soddisfinO' al-
,cuni settori, ma di r1forme che, con un
tecnioo dgor,e de[le scelte, come il col,lega
Zannier aggi ha sottolineato, Iservano il ,Pae-
se e la classe lavoratrice, ad incaminciare
dai più diseredati.

Ha parlato di istituti demac:ratid imper-
fetti; ma se è vero che le democrazie si tro-
vano in uno stato di crisi penmanente, è
a:>ur V'ero che questa loro funzionaÌe ca-
ratteristka deriva daLla loro concreta ade-
renza al cantinuo mutamento della real-
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tà sociale, che è sintomo di vitalità. Per
cui ,la cosiddetta crisi delila democrazia non
è che 'il processo vitale di svi,luppo della
Torma politica, aderente al !pracesso vitale
di sviluppo ddla realtà umana. (Commenti
dall' estrema smistra ).Per cui la democra~
zia con le sue continue crisi di assestamentO'
sconta agni giorno, senza grandi scosse, la
grande crisi rivoluzionaria imita nelil' evo~
luzione dei tempi, grande crisi che esplode~
rebbe se la realtà socia,l,e fosse imprigi'Onata
in uno schema politico autoritario, fisso ed
immobile.

È vero: dove non c'è un libero IParlamen~
to non ci sono crisi ministeriali; ma noi sap~
piamo bene quale razza di crisi covino i re~
gliffii che pretendono di averle abolite! Un
[ibero PGl'rlamento si contraddistingue co~
me tG\Jle solo se in essa vi è una maggio~
ranza che ha la responsabilità deilla guida
del Paese e un'opposizione che la control,la,
senza commisti:oni, O'gnuno con la sua fun~
zione: è ciò che distingue la democrazia
dalla dittatura; e il problema, !per quanto
ci riguarda, è per noi più oomplesso se ri~
conosciamo, come ha sottolineato questa
mattina il collega Zannier, che la massima
parte ,deLl'opposizione, e certamente la più
agguerrita, è tuttora contro ill slistema.

Prqpr,ia da qui deriva quell'eccezionale
importanza che, nel formulare la politica di
centro~sinistra e negli accardi tra i partiti
contraenti, si è annessa alla delimitazione
della maggioranza e alle solenni affermaziani
della sua auto sufficienza. Si rilegganO' i do~
cument,i e ,le dichiarazioni che hanno ac~
compagnato la formazione dei tr,e Governi
Moro e del primo Governo Rumor.

Non è problema di parole e non interessa
che la delimitaz~one sia definita chiara, ri~
garosa o impenetrabile, nè interessa che a
seconda della incisività dell'aggettivo tale
delimitaziane sia accompagnata da espres~
sioni, anch'esse più o meno incisive ed in
ogni caso ovvie in un libero ,Parlamento,
secando cui saranno r,islpettati tutti i di~
ritti delle opposiziani e saranno accettati
tutti gli aplporti di esse che non snaturino
!'indirizzo palitico, razione e le scelte della
maggioranza.

A noi 'preme sattoMneare che non ponia~
ma un problema nuova; che il problema è

essenzilale !perchè la po.litica di oentro~sini~
stra sia considerata e rimanga tale; a noi
preme sottoHnea're, 'infine, che non essere
fedeli a tale politica signincher,ebbe non te~
ner fede agli Jmpegni assunti v,erso il Clonpo
elettarale che ha dato ad essa una maggio-
ranza in PanlG\JmentO'.

Onorevole ,Presidente, onorevoli colleghi,
dobbiamo ammettere che la crisi sii con~
dude nel modo esatto 'in cui sarebbe stato
possibile concluderIa nella prima settima-
na: con il ['invio del praiblema politico di
fando, quello cioè dei rapporti con i iPar~
ti ti di sinistra che si richiamano a princìpi
autoritar,i e quindi sostanzialmente antide~
mocraticL Se così non fosse, non saremmo
di fronte ad un Governo espresso solamen-
te dal !pa1rtHo di maggioranza relativa.

Crisi grave, come tutti l'hannO' definita,
perchè grave e real,e è il motivo che l'ha
detenminata. Dobbiamo constatare infatti
che non vi è questione di carattere sociale,
senatare Tomassini, a di verifica di chi è
più a sinistra; 'i provvedimenti enunciati da,l
Presidente del Consigllio nel oontesto di un
pl'ogmmma già approvato d.al Parlamento
ci trovano infatti tutti concmd'i.

Un Governo di attesa si fa nella speranza
che, ment.re esso governa, maturi qualcosa,
negli schieramenti politici, che possa porta~
re .ad una saluzione migliore; tale saluzlione
noi identifichiamO', come ho detto, in un
Governo organico di centro~sinist'ra, che p.er
essere e rimanere talle deve sempre :rÌichia~
marsi, a nostro avvisa, alle sue note fina~
lità:risolvere in modo efficace li prohlemi
della classe Javoratrice e del Paes'e, tutelaTe
le libere istituzJoni e gamntire l'indipen~
denza della Naziane.

Questo è i,l nostro auslpido e il motivo del
nostro voto favorevole. (Applausi dal cen~
tro~sinistra e dal centro).

P RES I D E N T E. È isoritto a par-
lare per dkhiarazione di vato i,l senatore
Pi:rastu. Ne ha facoltà.

P I R A S TU. Signor Presidente, ona~
l'evoli colleghi, nel rihadire il voto contra~
ria del Gruppo comunista a questo Gover~
no mi sembra di poter dire che il d'ibat,tito
che 'Si è 'Svolto in quest'Aula e la 'Stessa :re-
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pHca dell'onorevole Rumor hanno oonfer~
mato e rafforzavo i motivi del~a nostra 0PiP'O~
siz,ione.

È apparso chiaro che questo monocoloire
non rappresenta una soluzione positiva del~
,la difficile e t'Ormentata CrLsi che si è pro-
tratta per 30 giorni tra manov,re, l'atteggia-
menti, minacce avventurose al limite anche
della violazione della Costitunione; una tor-
bida crisi che ha avuto certo i suoi ispira~
tOri, in gruppi e circoLi lontani dall'Italia e
che si è svolta fuori del IParlamento sernza
un dibattiito sui reaH problemi del Paese e
senza un callegamenta c'On essi.

Certa il tentativo di una con t'l'offensiva
conservatrice pramossa dai socia,ldemocra-
tioi e sostenuta da tutte le destre den'tra e
fuori deJla Democrazia crist1ana non è pie-
namente riuscito: in un primo m'Omento iil
gruppo dirigente democratico oristiano ha

tenta.'to di presentare il Governo mono.colo.re
,con una sfida alle Camere, con la minac-
da dii ,elezio.ni pol1tiche anticipate pOiTtate
avanti con piglio e con grinta da 18 aprile,
ma i doro.tei, il gruppo dirigente della de-
mocrazia oristiana, sono stati costret'ti a ;ri-
tornare indietro per 1mpedke che da stes'sa
Demoorazia oristiana si spaccasse in segui-
to alle l'esistenze ed aMe OIpposizioni delle
sinistre democratiche cristiane ed in se-
guito a,u'at'teggiamento assunto dal ,Partita
sociaHsta d.taliano.

In questa vicenda anche noi camunisti
abbiamo co.ntato e abbiama contribuito in
misura non iuilevante a 'respinger,e la sfida
al Parlamento e la minaccia riÌCattato.ria
delle elezioni antireipate. ,I dor'Otei sono stati
co.st:retti, anche rper salvare l'unità ddla
Democrazia cri,s.tiana, a r1piegare su questo
seoondo monocalore di parcheggio, come,
con appropriata definizione automohi.Iistica,
è stata subito. definito dalla stampa e dal-

l' 'Opinione pubbLica.
È stato così costituito questo Governo

che non risponde alle attese ed aUe ri-
chieste del Paese e che rappresenta senza
dubbio un tentativo, sia pure meno brutale
del primo, di astacalare la spinta unitaria
a sinistra in atto nel Paese e di bloccare le
l'Otte in corso., e quelle che Siipr'epararno, dei
lavorata:ri.

Si daff,erma, sia pure in termini vaghi ed
,ambigui, e per venire incontro. a,l becero an-
ticomunis,mo dei socialdemo.oratici, una l're...
giueLiziale nei nostri oon£ronti e si ripete una
fo.rmula vecchia, quella del centro-sinistra,
or,mai superata e spenta anche nella co-
scienza di gruppi s'empre più numerosi del-
la DemDcrazia cristi,ana e del Partito sacia-
lista.

L'onorevDle Rumor ha e~postD il program-
ma che il Governo intende attuare: è un
denoo assai lungo di cose da fave, di rifair~
me da realizzare, di impegni da assolvere:
statutO' dei lliavoratari, riforma umiverrsita-
ria, Tiforma tributaria, attuazione ddle ['e~
gioni, legge sul,le prooedure della prDgram-
maziDne, iniziative in politica estera.

Nai chiediamo però all' anorevale Rumor
dn qual modo e con quale maggiaranz,a in-
t'ende attuare questo programma. Pensa for-
'se l'onDrevole Rumo.r che un Governo di
parcheggio, di attesa, possa, veIiamente rea-
lizzare tutte queste cose, i'espingendo per
di più l'appDrto, il cont,ributo dei comunistti
e di altre forze di sinistra?

I problemi urgono e non pOSSDno essere
lasciati marcire. Crescono e Siiestendono tra
i cittadini ill ma,lessere, ,il di'sorientamento,
!'inquietudine. iL'amministrazio.ne puhblica
pare in uno stato di oaos e di diso.rdine men-
tre si moltiplicano ti co.sti, si approfondi-

sconO' gli squilibri tra i diversi. gradi e si
'rafforzano i centri di potere. Le condiziorni
di vita dei ,lavoratari, degli 'Operai, dei con-
tadini si aggravano e sono minacciate dal
rialzo de.i prezzi, dall'aumento dei fitti, da
un'inflazione che, da strisciante, sta per di-
venire galoppante.

In questa situazione la gente, e non tSol-
tantO' ti ceti papolari, è portata a guardare,
sia pure ingiustamente, v,erSD di noi, verso
questo ,stesso dibattitO' CDn diffidenza e fa-
stidio ritenendo quasi che stiamo celebran~
do un rtito inutile.

OccoHe dare subita una risrposta a.Me ri-
chieste, allle ,inquietudini del Paese; ma que-
sto Governo, che r1pete l'ostradsmo rnei na-
stri cDnfronti, che ripete una chiusura a si-
nistra, che ne'ua replica ddl'onorevole Ru-
mor è stata ancora di più accentuata e che
eLi questo ostracismo si serve anche co.me
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di un alibi, come giustamente ha detto ill
senatore Terracini, è un Governo debole,
privo di una ,sicura maggioranza che non
po:trà realizzare neppure tutto quello che
ha promesso.

L'abbiamo potuto constat,are in questo
stesso dibattho oltre che in quello svohosi
alla Camera. Non è apparso alcun punto
di contatto tra i discO'rsi dell senatore Pie-
raccini e del senatore Zannier ed ora del
senatore Schietroma e possiamo dire, per
molti as'petti, anche del senatore Oliva; nes-
sun accordo sui punti fondamentali, sulle
elezioni regionali e sulla stes'sa istituzione
delle regioni, suJ modo di concepire l'ordine
pUlbblico, che il senatore Oliva cO'ncepisce
secondo una visione retriva e codina, e nep-
,pure suMa politica estera.

In realtà questo monocolore serve soltan-

tO' a c'Oncedere respi<ro aHa Democrazia ori-
stiana, a salvarne l'unità, 'sia pure in modo
apparente e fittizio, e per questo noi pen-
siamo che i compagni sO'cialisti abbiano com-
messo e oommettano un errore nell'Clippoggia-
re questo Governo.

Si è permesso alI gruppo dirigente demo"
cratico"oristiano di acqui,stare tempo, di ri-
versare sugli altri ,le proprie diflico[tà ,e i
pJ:10pri contrasti, coinvolgendo tutte le oo,r-

'l'enti del partito nella gestione del potere.
Anche per questo motivo si dpete lo

scandalo'so slpettacolo dell'eser1Cito di Mini-
stri e di SO'ttosegretari, 80 complessiva-
mente, 25 Ministri e 55 Sottosegretari. No.
nostante gli annunci della stampa, il nu-

mer'O dei Sottosegretari non è diminuito
neppUJ:1e di una unità, anzi si è arricchito di
un Sottosegretario per i \l'apporti col P ar-
ilamento, ,la cui mancanza proprio non si
sentiva per il :funzionamento di queste As-
semblee. Con un s,imile Governo si può
certo fare, come ha fatto l'ono,revole RumO'r,
un lungo e freddo elenco di problemi da
affmntare, di \l'ifor-me da realizzare ma non
si può dare alcuna garanzia che questi im-
'pegni verranno mantenuti. Un GovernO' di
parcheggio sorto soprattutto per esigenze
linterne di partito potrà affronta:re il grave,
drammatico problema ,della riforme del-
l'amministrazione pubhlica se proprio il
g.ruppo doroteo si è sempre 'servito fino ad

ora dell'amministrazione pubblica come di
uno strumento di potere, di sottogoverno an-
che nella lotta interna tra lIecorrenti?

Non siamo noi a dirlo, ma è stato l'ono-
revole Moro che, nel recente congresso de-
mocratico eri'stiano, ha affermato che i do-
rotei avev:ano utHizzato l'amministrazione
pubblica come strumento di potere nella
lotta congressua,le.

E quale azione potrà svolgere aI Governo
per impedi're l'aumento ingiustificato dei
prezzi, per evitme l'inflazione? Quale atteg-
giamento assumerà nei confronti crelMelotte
dei lavoratoni alle scadenze contrattuali del
prossimo autunno? In che modo vemà con-
cepita ed attuata la difesa dell'ordine !pub-
blico?

Da una parte abbiamo ,la posizione del se-
natore Pieraccini e dell'onorevole De Mare
tino, dall'al t'l'a abbiamo la dichiarazione del-
!'onorevolle Rumor che afferma 1a necessità
di di,fendere l'O'rdine Ipubblico, sia pure con
l'impegno di evitare (bontà sua) sacrifici di
vite umane, ma lasciando poi nel concreto
mano libera alla polizia che non sa,rà disa'r-
mata e sulle cui tendenze il ricordo di Avola
e di Ba'tt.ipaglia nO'n può certamente da,re
alcuna fiducia.

Si pone la pregiudiziale nei nostr.i con-
fronti, ma chiediamo al Governo che cosa
intende fare per la riforma dei contratti
agrari la cui e\laborazione si trovava in un'O
stato assai avanzato nelle Comm~ssioni agri-
coltura e giustizia del Senato ed è stata
fermata dall' oPIPosizione del precedente Go-
verno e precisamente dal senatore VaI secchi
aUora Ministro dell'agricoltura ed ara pas~
sato, con un b.alzo non lieve, a MinistJ:1o
deUe poste e delle tellecomunicazioni. L'at-
tual,e GoveJ:1nointende mantenere questo ve-
to? Intende assumere unattegg,iamenta
aperto nei confronti deLle proposte di ri-
forma del c'OHocamento, soprattutto per
quanto si rifer~sce ai lavoratori agricoli?

Nella politka ester:a si ha l'impressione
che si vogliano creare bersagH di comodo e
si voglia;no dare [nterpretazioni schemati~
che e semplidstkhe dellle nostr:e posiziO'ni.
Noi non abbiamo mai rposto schematka-
mente la pregiudiziale di una nostra uscita
dalla NATO, ma vediama questo prob1ema
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corne un mO'menta .di un pracesso, che nan
può essere unibterale, di iSuperamenta dei
blacchi e di oaesistenza. Vi sana però sea.
denze che nan passona essere passate sotto.
si1enzLo, fatti che non possonO' essere eJusi
neppure da un Go:verna di pausa a di atte,sa.
Il 24 agostO' entra in :vigore la facoltà dire~
cesso dalla NATO prevista daU'articolo 13
del trattata con ill ,compiersi dei' 20 anni dal~
la ratifica dello stesso \patto, a:vvenuta -il 24
agostO' 1949. Che cosa intende fare -il Go.
verno, quale atteggiamento. intende assu~
mere? O ritiene che si .possa lasciar passare
quest'av:venimento iSenza una parola, senza
una presa di posizione?

L'onorevole Rumor ha 'ricordato che ill
Gaverna ataHano ha firmato il t,ratta:to con~
tra la proliferaziane deUe armi nucleari,
ma nan ha detto quando e se -ilGoverno in-
tende pramuaverne ,la ratiJ:fica presentando
la 'relativa legge al Padamento, casì come
non ha detto quale azione intende svoJgere
perchè anche i Paesi nostri alleati, e saprat~
tutto la Repubblica fedemle tedesca, firmi-
nO' e ratifichinO' tale trattata. Su tale impor-
tante problema presenteremo .oggi, stesso
una mazione al SenatO'.

L'onorevole Rumor ha anche affermato
l'aIPPo,sizione del Governo ad ogni forma di
involuziane autoriltaliia che è in atto nel Me~
diteHaneo., ma non ha voluto o osato fare
nomi precisi e direi quale atteggiamento. il
Governo intende assumere nei confronti
delaa G.reda, di questo Paese sottoposto ad
una vergognasa ed incivile dittatura milita~
re e che pure fa parte con noi dell'AIJeanza
atlantica. Invece di cercare incontri euro~
peistid con la destra liberale, con un ocrdine
del giarno che ~ mi pelimetta, onorevole

PresLdente, è almeno singolare che sia stata
presentato in questa mO'mento e ii'll questa
ADila ~ sarebbe più opportuno approfondire

questa problema. Occorre lavorar,e per una
vera unità eurOlpea, che non rpuò essere di-
scriminatoria nè disgiunta dallia sicurezza
europea cui, sia pure in forma incerta, si
,era rifeliito anche il precedente Gaverna.

I aimitil di questo Governa, la iSua inade~
guatezza nei confronti dei problemi del Pae.
se sona stati riconosciuti anche dai compa-
gni sacialisti, che si sono però abbandonata

alla ,speranza di un centro~sinistra più avan-
zato, formato soltanto. daMa Democrazia cri~
stiana e dal Partito \Sacialista italiano. Non
abbiamo espresso, senatore Schietroma,
nessuna simpatia e nessun accordo nei con-
fronti di questa formula di Gaverno. Nan
si può dire però che dai di'scorsi, degli O'ra~
tori della Democrazia cristiana e dan'inter-
vento delil'onorevole Rumar sia emerso qual-
cosa che possa in quailche modo coniiorta,re
le prospettive e le speranze av:anzate dai
-compagni saciall,isti.

Resta ara da esaminare l'ultima giusti~
ficaziane avanzata per 'sostenere questa Go~
verna. Si è affermato, da pa,rte degli, ora-
'to.r,i della Democrazia cristiana, dall'onare.
vole Rumar, anche durante la sua recente
replica, e dallo stesso senatore Pieraccini,
che no'll esisteva altra ,posSii,bi.lità di TisoJ~
vere la cfÌ'si. Si è anche affermata che iJ Par~
tito comunÌlsta non ha offerto in questo di~
battitO' alcuna vallida alternativa nè alcuna
diversa 'PDOspettiva per offrÌore una sbocca
reaile alla grave crisi..

Addir,i ttura alla Camera l'onorevole Pic~
coM ha detto che !'incantro di tutte le farze
di sinistra, laiche e cattoliche, prospettato
dall'ono,revo.le Berlinguer, sarebbe stato. un
incantro. assurdo e profetico, mentre l'ono-
revole Andreotti non si è soffermato sulla
possibillità di quest'incont'ro, ma si è liimi~
tato ad affermare che i camunis,tli intende.-
rebbero. imparre su di essa la loro ege-
monia.

Mi s'emhrano queslte affermazioni assai
semplicistiche ,perchè no.i non abbiamo mai
affermata che questa intesa sia in atto, ma
abbiamo detto che si tratta di un processo
in co.rsa che può avere anche rapLdo svi.
luppo che comunque questa monocalore ten~
ta di arrestare e ostacolare. Nè si vagliano
imporre egemonie perchè anzi abbiamo so~
s,tenuto sempre che ,si tratta di un incone
tra dialettica nel quale ciascuna forza di
sinistra deve conservare la prapria autono-
mia e le propde particolari caratteristiche.

Subito !però deve esseDe <ricercata e co-
s,truita una ,intesa tra tutte le forze di sini~
stra per dare saluzione immediata ai pro-
blemi che si pongonO' e per promuovere un
profondo rinnovamento del Paese nella pie-
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na attuazione deUa Costituzione, nata da/Ila
Resistenza.

Innanzitutto però, come condizione per
qualsia's.i dibattito, occorre che ill Parlamen~
to tOlrni ad es'sere sede di una libera dialet~
tica democratica, che permetta: una raf~
fronto continuo ed aperto di poslÌzioni, at~
traverso cui decidere sugli interessi della
politica nazionale.

V Oli dite che farete senza di noi, ma noi
comunisti ci batterema con sempre mag~
giore impegno per contribuire aIJa !t'ealiz~
zazione delle necessarie riforme, ;per da,re
soluzione ai problemi urgent,i del Paese, per
migliorare le condizioni di vita dei lavora~
tori, per la difesa c1eHe ismtuzioni democra~

tiche.

Condurremo questa lotta assieme a ;tut~
te Ie farze di si11istra in una ricerca unita~
ria nel Paese e nel Parlamento che vorrem~
mo sempre funzionante e pr'esente.

Prop,rio per questo ritenevamo e rite~

niamo che sarebbe stato prefer,ibile che il
Senato ,riprendesse i suai lavori prima della
data fissata, per aff.rontare i gravi compiti ,
che l'attendono.

Questo Governo di !parcheggio, sorto dal~

la sÒagurata manovra dei socialdemocratici,
pesantemente condiZJionato dal [ora r<ÌCatto
e da quello di tutte le destre, non dà quindi
nessuna ga,ranzia di rispondere alle attese e
a:lle J:"ichieste del Paese.

Per questi motivi e per quelli chia:ramen~
te e ampiamente esposti dal senatare Terra~
cini, confermiamo ,la nostra oppos.iz,ione rfer~
ma e decisa a questo Governo. Non gli da~
remo tregua nè ,respiro perchè siamo con i
lavoratori, con gli operai in lotta per salari
più giusti e per una maggiore libertà nd[e
fabbriche. Siamo con .i braccianti ed ;i con~
tadi11i che voglliono una vera ,r,iforma ag.ya~
r,ia, siamo con glii studenti che chiedono una

'scuola diversa e una società nuova e giusta.
Lotti,amo con :101'0 per un prafondo rin~

novamento sociale e Ipol.itico del nostro Pae.
se, per impedire che Sii torni indietro, per
a11da,re avanti nella pace, nella .Iibertà e neI.la

demoC'razia. (Vivi applausi dall'estrema si.
nis tra. Congratulazioni).

,P RES I D E N T E. È iscritto a par~
lare per dichiarazione di voto il senatore
Veronesi. Ne ha faca,ltà.

V E R O N E SI. Signor Presidente,
signor Presidente del ConsiglJ:i.o, onorevol!i
collleghi, coerenza e chiarezzia, modi di ç.om~
portamenta una volta elementari che stanna
ora diventando rari, inducono i senatori li~
beml,i a fare loro il convincimento espresso
con larghissima maggioranza dal consiglio
nazionale de,l partito e così a votare contro
11,suo Governo per rite11erlo equivoco, fra.
gile, incapace di alcuna concreta azione po~
sitiva atta a combattere la grave crisi che
travaglia il Paese, Iper ritenerlo aperto a
cedimenti, aHa demagogia e così al cornu.
nismo.

Per questo dichiariamo che noi liberali
éontinueremo nella nostra opposizione che,
come nel passato, sarà sempre costruttiva e
democ:mtica, contemporaneamente richie~
de11do, nel rispetto della legge, che le elezio.
ni amminis.trative autunnali abbiano .rego.
larmente luogo ed auspicando che, se sarà
necessar,io, la parola vada agili elietto.M an~
che i11 sede pOllitica.

Troviamo infatti strano che da p,arte di
alcuni fauto'ri ad oltranza del centro~sini.
stra si giiudkhi tale r,ichiesta qualunguistica
l'addove è squisitamente demoora.tica pe,I'.
chè tende ad eliminare quel distacco che s,i
va sempre più approfandendo tra paese rea~
le e paese legale.

Coerenza e chiarezza inducono noi sena~
tori -liberali a,l voto contrario e non potreh~
be esser:e diversamente ,in quanto il Govle>r~
no da [,ei pr,esieduto, onorevole Rumor, si
p:ropone, incurante ddla grave cri,s,i che lo
ha preceduto, come obiettivo primario quel~
,lo di favorire la più :rapida posS'ibille <Ticosti~
tuzione di un Governo di centro~sini'stra por.
tando avanti nel forzato rperiodo di par;cheg.
gio estivo o di più lunga durata, se così sarà,
la linea politica ed il programma del centro~
,sinist'ra, $lenza tra:rJ:1ealcun insegnamento dal
passato e dalla crisi che lo ha preceduto,

L' od,ginaria opposizione liberale al centro~
sinistra si è mantenuta, nel temlPo, ferma e
costante senza giri di valzer e trasformismi
di tipo lamalfiano interpretando il pensiero
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di queIaa pa1rte dell'elettorato che dal 1946
mano mano si è unita e noi fedelmente resi~
stendo alle lusinghe e non cedendo aHa stan.
chezza.

Questa nostra op~osizione diffidI e e fa-
ticosa, come bene hanno camiPreso quanti
italiani hanno voluto capirai, non colpiva
tanto l'operazione di centro-sinistra in iSè
stessa quanto i modi e lo spirito con cui ta~
le operazione era stata concepita e 'Veniva
realizzata.

Quale utile effetto ~oteva ,portare al Pae~
se un'operazione di vertice, freddamente
calcolata al tavOllo delle dkezioni dei partiti
senza una molla ideale e con tragua:rdi im-
mediati di spartizione di potere? Su questa
base, allora si trovarono concordi da una
parte ,la DC che voleva eludere la verifica
della sua inoa[placità di combattere democra-
ticamente il comunismo e dalil'al\tra l'ala
riformista sodaldemocratica 'Suggestionata
d3:Jll'eventuaHtà di una distensione~lampo in
Europa nel da're, a busta chiusa, una pa-
tente di democraticità a tutte le compo-
nenti del PSI.

Per questo fu facile a noi liberali antici~
pare che una tale operazione di centro~sini-
stra anzkhè isolare i comunisti, come veniva
a piena vooe affermato, per lenta e costante
degradazione avreibbe ,finito per aprire ai
comunisti. Contemporaneamente oorrenti
democristiane e socialiste, trovatesii sole e
ri'scoperta l'atavica avversione per lo ,stato
1!~be:raJle,acceoate dall mito della irrevers,ibi~
lità della formula di oentro-sinistra, hanno fi~
nito per dimenticare a'insegnamento Jibera,l,e,
per strumentalizzare <la nostra opposizione a
fine di parte, giungendo ad a.ppaiarci ai co~
muni,sti e peggio ancora aprendo un collo-
quio sottoibanco con quest'ultimi.

Per tale situazione, nell'interesse del Pae-
se, noi dobbiamo rioordar,e alla DC, quale
partito di magg,ioranza, che Ila rottura tra ,le
due aH deJ sociaUsmo è avvenuta sul punto
oentrale della nostra vita politica: i rap-
~orti con i comunisti; per questo dobbiamo
lamentare che ella, onorevole Rumor, voluta-
mente si nasconde l'esistenza di tale gra-
vi'ssimo [piroblema; per ,lei eSiistono solo le
o~~osizioni in cui può tutti accomunare:
comunisti e liiberali; in cui aocomuna il pa,r-

tito di Croce Einaudi, che, negli anni
1946-47-48, fu determinante ndla scelta per
la democrazia e la libertà, per la oiviltà eu~
ropea occidentalle, atlantica, cristiana, con
il partito degli stalinisti che avrebbe voluto,
allora, porta,rci nel.}'area di stwtta osser-
vanza sovietica.

È quindi puro forma'lismo il suo quando
si limita ad enunciare che tuttora un pro-
fondo di1ssEmso div,idela DC da,t pel nella
concezione della demoorazia e del processo
di sviluppo nel segno della libertà.

Non basta: noi liberali chiediamo, e con
noi molti ,ita1iani di qualsiasi ceto e condi~
zione, che il nostro Stato democratico, per
l,egittima difesa, doverosamente si 0plponga
a<d ogni tentativo di infiltrazione totalitaria
e che il nostro Stato, riprendendo a bene
operare come Stato di diritti, riaoquisti fidu-
cia e credibilità nel popola così da potere
a1largar,e la 'sua base democratica e Ificonqui~
stare a sè l'elettorato comunista.

Il problema dei rapporti con i comunisti
nel nostro Paese non è un semplioe nodo
da potere sciogliere al momento opportuno,
carne ella ha affermato, ma il grande pro-
blema di fondo da affrontare con realtà, se~
rietà, -con forza e coraggio idealle, per madi
libemli e demooratici.

Alile dirigenz,e comuniste che hanno chia~
rament.e anticipato che non daranno tregua,
alle diI1igenze comuniste che non intendono
lasciarsi scavalcare dalla nuova ondata di
sindacalismo estremista ed anarchico, che
vorranno .porsi alla testa dei gruppi di mi~
noranza dnes.i, contestatori di tutta e di
tutti, sa.rà necessario rispondere in modo
diverso, con una profonda energia morale e
spir,ituale che venga da uomini che hanno
,la ferma convinzione di essere nel V'ero, nel
giusto e di operare, a costo di agni saorifi-
cia, nelll'inter,esse di tutto il Paese.

Ma questa battaglia i,dealle, a1la qua,le si
richiama1rono i democratici che bene o~'era~
rana per il Paese negli anni '50, par,e non
essere più consona a lei come ad altri uo-
mini del suo Partita che tendono a com~
piacersi inv,ece, a<d un secalo di distanza
da Porta Pia, di avere l1quidato dall'essere
determinanti nella vita del ,Paese liberali
e COn noi quanto è legato a quel.la realtà
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nsorgimenté1Jle che partò l'I t3'lÌa a superare
glI erron del passato ed a costHuirsi in na-
ZIOne unitar;ia.

Se nmuncerete a quella battaglia Ideale
commetterete un gravissimo errore come
avete commesso un gravissima errare ac-
cantonando la component'e Jiberale, e per
ques to riaffermlamo ancora una volta che
nessuna lInea polItICa può pros.perare e sw-
lup~arsI nel Paese, seppure accantanate le
nast're persane, salvo che non SI vogha 1'1-
tarna,re a sItuazW111 medioevalI, se non iÌn-
ter,preti, realIzzandO'le, le Hnee polibche det-
tate dal nostro RIsorgImento: netta sepa-
raZIOne tra Chiesa e Stato, tutti i citta,di-
111 eguali dmanzi alla legge che va rispet-
tata ed applIcata fmchè non SIa modifi-
cata, dIritti e daven eguatli per ogni citta-
dino come per la Stato, assoluta maraLità
nella vita pubblIca senza attenuanti e di-
scnminanti per finalità di partito, oculata
ammmistrazIOne del denaro pubblico a tut-
tI i ,liveHi ed m ogni settore, canoscenza ed
eSlpenenza al pasta del supenficialismo e del-
le avventure, valonzzazione deglI ideali, fon-
damento dI agm nazione civ,ile, dall'amar di
patna al dintto,dovere di servi.re Il Paese
con assoluta lealtà.

Potrei contmuare a ,lunga ma la brevità
deHa dichIarazione di voto mi obbliga a rias-
sumere e casì affermo che l'assaluta ca-
renza dI ideali, Vierificatasi nella formazione
e nella conduziane della politica di centro-si-
ni'stra si è ripercossa sul Paese ponendo l,e
premesse di quella grave criSI morale, da noi
per primI denunciata e che ara da tutti VI,e-
ne nconosciuta.

Dai Goverl1l Moro ai Governi Rumor, ce-
dImento su cedimento, lo Stato si è logorato,
dimastrandasi mcapace di dingere la vita
dEiI Paese di fronte alla crescente protesta
sempre più rozza e villana che si manifesta
per opera di quantI si sono convinti per
colpa ddla vostra debolezza ed incertezza
che la viOllenza verbale e talora fisica può
sempre dare qualche utile frutto.

Tale dissesto, tale sfasci urne morale in
cui Il Paese ,può 'perdersi non si cambatte
mummificando come si è cercata di fare la
linea politica di centro-sinistra, cogliendo

l' accasione per consolidare e allargare il

I
I potere, non si combatte ,lavandosI le mani

I

alla Pilato come fa l'onarevole La MaIfa che
dI tale farmula è stato l'ostetnco, non si corn-

I

batte perseguendo nell'errore come fanno i
, sacIalIst!.

Si combatte nprendendo quella battaglia
ideale, quelila fOlza e quel coraggio spirituale
che ammò quantI operarono per la valida n-
costruzlOne del nostro Paese dopo i,l 1945.

Nella sua replica alla Camera, onarevale
Rumor, ella ha nmproverato a nOI liberalI
dI non offrire una prospettiva, una diversa
lmea concreta e politica, laddove, invece,
tale nuava prospettiva, tale nuova hnea poli-
dca bene SI eVB1ce dalla critica, daMe prapo-
ste partate aVé1JntIin tutti questi anni dallla
nastra appasizlOne costruttiva; proposte tut-
te sIstematicamente ragettate, critica mai
accalta al momento apportuna, ma <per parte
accettata pOI, di mala voglia, per stata di ne-
cessità.

Se ella vuole portare chiarezza, porti la
DC ad aff,rontare le prossime consultaziani
elettoralI 111 mO'dI e termini nan equivoci,
rendendo, evidente all' elettorato, la vera po-
Htica finale che la DC intende perseguire
con particolé1Jre riferimento alI rapparto con
l ,comu111st,i: vuole ,raffarzare la repubblica
laICa come prevista dalla Costituzione od
avviare il Paese a for;mUile di repubblica
conciHare?

Non credo di essere in errore nelJ'affer-
mare che malti elettar,i dei ceti popola.ri
dI sillllstra e di est'rema sinistra, se si ren~
dessero canto che il loro grande sogna ,rivo-
luzlOnario rischia di perdersi nelile secche
dI una repubblIca conciliare su base di
spartIzione mezzadrile del potere fra inte-
gralisti cattolici ed opportuniste dkigenze,
se il 'popolo tutto venisse chiamato ad un
chiaro, mequivoco referendum 'pro Q contro
la democrazia, pro o cantro un modo di vi-
ta hberale, pro o contro -l'appartenenza al
mando europeo occidentale, atlantico, cri-
stiano, SI affretterebbero a fare quel salto di
qualità che ,da tempo tutti i democratici at-
tendono.

Per questo l'assicuriamo che per quanto
di :bene vorrà fare nell'interesse del Paese
non le mancherà il nastro appaggio come
rassicuriamo che ci batteremo con tenacia
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perchè il processo di chiarificazione che è
stato avviato nel Paese venga portato avanti
in quanto solo nella chiarezza l'elettorato
potrà fare il punto della situazione e, supe~
rando errori del passato, per una nuova po~
litica, garanHre il libero e demooratico av~
venire deHa nO'stra Patria. (Applausi dal
centro,.,d'estra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. B i,seri tto a l)Jar~
lare ,per dichiarazione di voto il senatO're
Brugger. Ne ha facoltà.

B RUG G E R. Onorevole Presidente,
onorevole Presidente del Consiglio, onore-
va,H colleghi, dopo aver sentito la risposta
dell'onorevole Presidente del Consiglio agli
interventi dei rappresentanti dei singoh
Gruppi torna ancora Oppol'tuna J'occasione
per esporre in brevissime parole un som~
maria resoconto sui rapporti instauratisi
neg,li ultimi tempi tra gli organi di Gover~
no e i rappresentanti della mino.ranza ti'ro~
lese ,di lingua tedesca e ladina in provin~
cia di Balzano.

Questi rappresentanti hanno cercato di
dare prova della loro buona volontà di par~
teaipare attivamente alla continua forma~
zione di migliori istituzionÌi atte ad incre~
menta're il benessere economico e sociale
in tutto il Paese non.chè di indirizzare i sin~
goli cittadini ver.so Uin maggior senso di re~
sponsabihtà per la salvaguardia del<le isti~
tuzioni democmtiche. Dei loro parti,colari
impegni nei confronti del,le minoranze lin~
guistiche da essi rappresentate, gli organi
di Governo hanno creduto finora di do~
versi curare con non molta so.llecitudine.
Noi che ci .r.itenevamo in dovere di essere
i primi ad offrire la mano tesa ~ ed anche
i nostri interventi qui in Senato danno pro.
va della nostra buona vO'lontà ~ non ab~

biamo avuto finora la sensazione che questo
nostro aUeggiamentosia stato adegua~
tamente apprezzato.

Dobbiamo Ipurtroppo .constatare che nel~
l'attua,le si,tuazione del Paese più della buo-
na volontà vale i,l numero, valgono le mas~
se ,in movi,mento; una amara constatazione,
questa, per noi rappresent3!nti di minoranze
linguistkhe.

Rimango, per essere meglio compreso,
nell'ambito degli esempi che già da altri
miei colleghi furono ripetutamente enun~
cia,ti e dai quali possiamo dedurre le se.
guenti conclusioni: mi riferisco alIa nostra
autonomia ,culturalI e sancita da una legge
costituzionale, e torno a sottolineare le dif.
fi,cohà che che si frappongono alle nostre
:legittime e ripetute ,richieste di iniziative
per ottenere la ricezÌione diretta di almeno
un programma televisivo dallo spazio cultu~

l'aIe tedesco. Il ri,dottissimo programma del-
Ila Rai-TV in lingua tedesca, i cui servizi
informativi di carattere internazionale, in-
ternO' e ,locale dovrebbero comunque essere
ampliati e migliorati, ha ,se mai scopo inte-
grativo, ma nOn può cost,ituire alternativa
di.scutibile.

Esprimo anche la mia delusione pe:rchè
il Ministro deU'interno non ha accolIto 1'0f-
feDta della nostra collaborazione per rego-
lare finalmente la sitJuaizione della cittadi~
nanza almeno dei discendenti di coloro ai
qua,li fu negato, ventidnque anni or sono,
i,l riacquisto della cittadinanza italiana do-
po 1'opzione per la Germ3!nia nell 1939.

Non vog,uo aprire in quest'occasione un
discorso sulla nostra ri.chiesta di attuazione
della pmpo.rzionale linguistka negli impie~
ghi statali e parastatali; vO'glio soltanto ac~
cennare che, ad onta di nostre ripetute e
precise richieste, dopo essersi ma'nifestata la
possibiI.ità di nuove assUlnzioni presso i ser~
vizi dell'Istituto nazionale di previdenza
social,e, nella provincia di Bo:lzano, il nume~

l'O di coloro che, fra gli oltre centocinquanta
impiegati ed addetti, conoscono anche la
Hngua tedesca è rimasto di dnque. Le mie
segnalazioni indirizzate in questo senso alla
direzione generale dell'INRS non sono state
sinom onorate da una risposta.

Questo è un esempio che comprova la si~
tuaziOlne di fatto in quel1a provincia nella
qua<le l'artkolo 84 deMo statuto di autono~
mia garantislce l'uso della lingua tedesca
nella vita pubblica. Mi riservo di ritornare
sull'argomento, denunciando ,analoghe si~
tuaziO'ni in altri enti ed uffici pubhlici in
quella provincia.

OnorevO'le signor P,residente del Consi~
glio, se si leggO'no ae sue di,chiarazioni ri-
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guardanti la questione sud-tirolese con Ja
dovuta cautela, maturata da esperienze re-
centi e remote, SI aggiungono ulteriori dub-
bi a quelli che esistono già sulla via sinora
battuta per aHivare ad una regalamenta-
zione equa ed onesta di Ulna efficace tutela
della nostra minoranza linguistica.

La soluzione globale, come ella Ùa chia-
ma, sarebbe dunque, secondo le sue testuali
dichiarazioni, taJle da aSS1curare ad un tem-
po la migliore tutela della minoranza tede-
sca e ladina e da dare la pIÙ ampia garan-
zia di convivenza libera, dignitosa e pacifica
e di SVIl,UlppOcivile, economico e sociale a
tutti i gruppi linguistici conviventi nelÙa
regione.

La solluzione globale che ella, signor Pre-
Presidente, auspica dovrebbe forse miglio-
rare soltanto Ila tutela deUe minoranze te-
desca e ladina in confronto dell'attuale si-
tuazione, o dovrebbe invece garantire il lo~
ro Ipa,rticolare svilUlppo cuilturale, ecO'nomico
e sociale nella propria terra natia, In modo
che le indicate minoranze si possano rj-
tenere veramente protette da ogni sopraffa-
zione da parte di forze estranee?

Ritengo questa domanda molta impor-
tante. Nel br rpresente questi dubbi e le
nostre preoccupazioni non penso soltanto
alla possibiHtà dell'immigrazione nella rpro-
vincia di Bolzano di popolazioni di a<ltre
provincie delJla RepubbHca che in passato
ha spostato notevolmente l'equilibrio del-
lo sviluppo naturale a danno ddle mino-
ranze linguistiche. Dobbiamo anche tener
presente che rpressochè tutto il territorio del-
la provincia di Bolzano è zona di confine
gravata da onerose servitù, imposte ~ si
può dire ~ a discrezione dell'autorità mi-

litare. Con queste pesanti limitazioni di
proprietà può essere influenzata ra,dical-
mente tutta la vita economica deùla provin-
da, con le relative ripercussioni sociali e
politiche.

In complesso le sue dichia,razioni, signor
PresIdente del Consiglio, non si scostano da
qudle che fOI1mavano la base di attività del
suo precedente Governo. Perciò non occor-
rono Ullteri ori commenti ed integrazioni a
quanto fu già esposto da,l mio collega sena-
tore Volggef.

Seguiremo con particolare impegno la di-
scussione del disegno dI Ilegge sulle p["oce-
dure della prO'grammaziO'ne econO'mica, au-
spkando l'apprO'vazione di qualche ulterio-
re emendamento aggiuntivo a quelli della
CO'mmissIOnefinanze e tesoro in fav.ore del-
le r,egioni ed in Ispecie di queUe a statuto
speciale. Con grande aJppre.zzamento, si-
gnor Presidente del Consiglio, ho appreso
le sue dichiarazioni sulle istituzIOni europee
ed Il suo desideno che Ù.ospirito eurorpeisti-
co pO'ssa entrare nella coscienza degli eur.o-
pei. Nòl mio Intervento m occasione del vo-
to dI fiducIa al suo primo Govermo ebbi a
(pregarla che si valesse ricorrere ai buoni
servizi di esistenti organi rpolitici europei,
affinchè coadiuvassero al superamento della
controversia relativa alla questione sud-ti-
rolese. Con ra<mma,rico debbo constatare
che quella mia preghiera non fu affatto
presa In considerazione.

DopO' quanto sinora brevemente esposto,
nsulta comprensibile la nostra posizione di
cautela. Ci 'rendiamo però anche conto dei
nostri doveri neU'attuale situazione politica
del Paese.

Questo sens.o di ,responsabilità induce i
rappresentanti della Sudtiroler V olkspartel
ad astenersi dalla votazione di fiducia alI se-
condo Governo Rumor. (Applausi).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlla-
re per dichiarazi.one di voto il senatore
Nencioni. Ne ha facoltà.

N E N C ION I. Illust're Presidente,
onorevole Presidente del Consiglio, onore-
vali colleghi, mi rivolgo a 'lei, onorevole
Presidente del CO'nsiglio, per questa dichia-
razi.one di voto perchè tutte le compO'nenti
del Parlamento hanno accettato ormai la
finzione ~ una del:]e tante finzioni ~ in ba-

se atla quale lei è l'autentico Presidente del
Consiglio.

In rea.Jtà, poichè il suo è un Governo a
termine, vorrei dire ~ e mi hmi to a dÌ<re

questo ~ costituzionalmente scorretto e poi-

chè il segnale della fine sa<rà dato dalla
cO'alizione delle componenti delll'arco della
sinistra demO'cristiana il giorno jn cui de-
ciderannO' di compiere un ulteriore balzo in
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avanti verso Il'intesa diretta o mediata attra~
verso il'auspicato Governo bkolore coI Par~
tito socia'l:ista ,italiano, Il vero Presidente
del Consiglio è il suo successore, oggi Presi~
dente di un Governo ombra, come è naturale,
essendo quasi ferragosto. Il Governo, con
un Pres.idente del Consiglio in calrica e uno

l'n servizio attivo, non è l'unica finzione di
questa strana, abnorme situazione sotto iil
profi,lo costituzionale e sotto il profilo po~
1itioo.

Finzione anche il concetto di monocoJore.
Infatti Ie correnti democI1istiane sono or~
mai veri e propri partiti, con autonomia
ideologica e 'Politica, come si è dimostlrato
con le dosature neHa distribuzione dei Mi~
nisteDi, con b distribuzione dei Sottosegre~
tariati.

Siamo perciò dmanzi, inveoe che ad un
Governo monocolocre, ad un arcobaleno con
tendenza e prevalenza del rosso su tutti gli
altri colori della gamma; finzione anche la
tesi secondo ,cui il Governo sarebbe una
coalizione di centro~sinistra o di transizio-
ne per la ncostituzione a breve termine o a
,lungo termine del centro~sinistra.

Infatti non soltanto ill centro~sinistra non
esiste più neHa realtà politica, e ,il senatore
Cifarelli questa mattina, come nell'alt.ro ra~
ma dell ,Pafllamento -l'onorevoJe La MaMa, ne
ha fatto un :brHlante epicedio, ma tutti
sanno che la sinistra democristiana, cioè
la fazione che obbedisce al Presidente del
Consiglio autentico, lavora per far nascere
ne~la pr,imavera prossima un Governo De~
mocrazia cristiana ~Partito socialista ita~
liana, con l'appoggio este:rmo, naturalmen~
te, del Partito comunista italiano; finzione
infine anche la tesi secondo cui .la coailizio-
ne monocolore o pancromatica che ci chie~
de Ila fiducia sa,rebbe un Governo.

Infatti Ila ,compagine da lei guidata, la
compagine che ci .chiede la fiducia è Go~
verno solo in quanto ha una collocazione
nel Parlamento, una cOlllocazionesu quei
banchi (è per questa collocazione che lei,
onorevole Presidente del Consiglio, nella
sua posizione politica, nella sua posizione in
un Governo non certo monocolore ma co~
stituito da tante componenti, molte più
del celntro-sinlistra tradizionaIe, non può

esprimere akuna volontà politica) ed è
retta da un immobilismo quasI ermetIco.
Allora è solo una co~locazione, un fat~
to di sedere su quei banchi ,e non un fat~
to di autorità. In definitiva, in questa atmo~
sfera quas.i ,ir.rea,le in cui ella, medium di una
seduta .spiritica, evoca l'ectoplasma del cen-
tro~sinistra, una sola cosa è reaIe: la crisi
che sta maturando nel Paese contro i partitI
de~la cosiddetta maggioranza, contro il si~

I sterna che consente, approfittando anche del
disinteresse deI Pa,ese reale, simiJi opera-
zioni.

Onorevole Rumor, .lei conos.ce meglio di
oglni altro la realtà di queste situazioni, ma
ella non ha avuto il coraggio di ribeIJarsi,
non ha avuto il coraggio di abbandonare,
si è richiamato probahiJmente aHa posizio-
ne sentimentale, ha v'OIluto impersonare il
patetico ,ruolo del capitano che non abban~
dona ila nave nel momento in cui affonda,
capitano coraggioso, ma ha commesso un
piccolo errore di valutazione: lei non co~
manda nulla, lei ha un equipaggio che ben
presto si ammutinerà e Jei sarà gettato a
mare, mentre -l'equipaggio invertirà la rot-
ta verso un bicolore, il bkolore con fappog-
gio esterno del Partito oomUinista, verso per-
tanto un orizzonte cupo per Ja democrazia
itahana ed anche un avvenire che la Demo-
crazia cristiana di De Gaspm~i neanche pen-
sava lontanamente di pot'er agevolare.

Ella, onorevole Presidente del Consiglio,
nelle sue comunicazioni, con una punta di
umorismo amaro, ha detto che il Gover~
no che presiede trova la sua ragione di esse~
re nella valutazione dei partiti di cent,ro-si-
nistradi assicurarne l'appoggio, e che esso
è chiamato a «tenere coerentemente vive
una prospettiva ed una linea, quella di cen~
tro-'sinistra, che ritiene valida per lo svilulP~
po e [a stabilità politka del Paese; e lungo
questa .tinea, e con il sostegno delle forze
che la condividO'no, a fare un tratto di strada
offrendo alla comunità naziO'nale un sal.do
punto di rid'erimento ".

A parte, onorevole Presidente del Consi~
glio, che il saldo punta di riferimento si è
dissolto ne1la vailutazione es.pressa in questo
e nel.l'altro ramo del Parlamento dai con-
cornmti nella maggioranza, ella ha ratteg~
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gmmento di chi, di ;£ironte a quel oentro~si~
nistra esaurito e dissoltosi come formula
politica, pensa che debba continuare a go-
vernare in forza del dogma dell'irreversibi.
htà ed in base alI prinoipio del di,ritto divi~
no che Ila nostra felice Repubblica ha evi~
dentemente recepito dalle mOlI1archie me.
diDevali, ed è in tale posizione che edIa rie~
voca lo spirito del centro<-sinistra dimenti.
cando che il passato nDn torna se non in
chiave deteriore di umiliante caricatura, co.
illle scrisse CarloMarx ilI1un'opera giovanHe
da leI ben conosciuta.

Ma superatI i veli deIla .finzione e SOlD m
ipotesi di realltà ella non poteva tacere al
Panlamento, presentando il suo Governo, la
sua inter,pretazione dei fatti polit.ici che
hanno portato a questa situazione. Che si~
gnirficato ha Ja sua delimitazione della mag" I

gioranza, la sua autosufficienza, la sua af.
fermazione per cui eHa ritiene che il Gover~
no abbia: «presenti alcuni Ipunti fermi ed
iuinunciabirli di distinzione e di differenzia-
zione sui beni essenziali della democrazia,
dello sviJluppo ,in termini di ilihertà e su di
essi considera impossibile qualsiasi com~
promesso ed equivoco », se 11'0norevole Ferri
ha sferratD un duro attacco alla Democra~
zia cristiana ed aIle sue determinant,i com~
ponenti dichiarancLola suocube di soggezio"
ni ad ipot'eche confessiDnali, sì da mostrare
il problema essenziale neHa aoquisizione pie~
na e definitiva di autonomia da parte deHa
Demoorazia cristiana nei confronti dellile ge~
rarchie ecdesiastiche, cioè il problema del~
l'inserimento senza riserve, come ha detto
l'onDrevole Ferri, del Partito politico dei
calttolici ne:l1o Stato laico e democratico;
se l'onorevole De Martino, facendo eco in
partibus infidelium, all'onorevo:1e Ferri che
aveva Iparlato di Govenno interilocutorio,
paI1la di soluzione transitoria affermando al~
tresì 1'esigenza di riconosoere gl,i elemen~
ti nuovi che sono una vittoDia della storia
sul dogma, aUargando e tendendo così le
braccia verso l'ideologia ed il Partito co-
munista; se l'onorevole La MaMa ha parla~
to esplicitamente di coabitaziOlne [orzata?

Da queste premesse e da talli confess,ioni,
che sOlno l'unico saMo punto di ,rifenimento,
come può ellla porsi l'obiettivo di una decan~

tazione della situazione politica ella valu.
tazione che le forze di oentro.sinistra siano
allla rkeroa di UJna ,positiva 'ripresa del dia~
logo reciproco?

In realtà ~ e questo valga ,per ,la messia~

nica presa dI posizione del senatore Pierac.
cmI, P,residente del GruippO socialista itaJia~
no ~ siamo di fronte ad una crisi di caDat.
teTe ,IdeologIco più che dI carattere politico,
siamo di fronte alil'esito letale di un trapian.
to organico contrasta,to da un'azioiIle im~
placabile di rigetto. Restando sul piano deJ~
la pura sociologia pOllitica ed ideologica, la
singolare esperienza di una direzione poli.
tica del Paese da part'e del sociarlismo sul
,piede di casa o sulla comunità umana che si
riferisce a questa etichetta politica, si può
demire un trapianto nOln ,riuscito. Già al~
ira volta s.i è sostenuto onorevollmente che
Iper i valori ed il costume del pDpolo itw
liana, le s,trutture e lIe istituzioni che costi~
Ituis,CDno il nostro sistema di vita cioè 10
Stato"comunità e lo Stato~ordinamento, il
socialismo si è dimostrato una ideologia
maturata altrove, estranea alla nostra cul~
tura, alll'humus civile ed etico della nostra
società.

Il ,prohlema, O1norevotlePresidente del
COiIlsiglio, non è quello di ,tornare indietro
nella bizantineggiante ricerca di fDrmule
che hanno ormai l,estimmate del fallimento
o peggio della bancarotta haudo[enta o
di risvegliare le coscienze assopit,e che
si al'lineano negli strati e nelile componenti
tutte della nostra società. Abbiamo bisogno
di trovare una strada omogenea di valori a
CUI attingere Ja carica ideale per rompere
vecchi sistemi, superare le contraddizioni
eSIstenti. Occor,re convincerci che il sociali.
smo 1110nè in grado, dopo avere errato la
diagnosi sul terreno storko, di fornire alla
nostra società, per vocazione umanistica,
peT tradizione ed azione di civilità, a1.1e
cDmponenti della nostra società, in i1illpe~
tuosa e quasi incontenibile (T,escita, una
garanzIa sul piano dei lavori e deJle pro"
slpettive politiche.

Onorevole President'e del Consigho, ella
può affermare che la critica da parte nostra
non le offre una 'Soluzione ma neHa sua inter~
na 'Valutazione non può non riconoscere che
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non possono essere vuote parole queUe che
esprimono l'esigenza di tenere ben presenti
alcuni punti fermi e irrinunziabilli di disten~
SlOne e di diffier,enziazione sui temi essen~
ziali della democrazia, dello svihlppa inter~
nOi di JibeI1tà, sì da dover esoludere qua,l~
siasi oompromesso ed equivaco. Ed ella
dovrà ,r,itenere che questa sua affermazione,
che rispo,nde anche al nostro pensiero, non
può che 'r.espingere ,i neasacialisti di oggi,
di ogni livella e calore, che si Ifichiamana
ad affermazioni come quelle che sona ap~
parse in due pUibhHcazioni molto autorevoli
di Dagnino e di Landolfi e cioè: «L'ideolo~
gia è una farmu~a di idolatria della nastra
epoca. Leidealogie sono allucino geni per
le masse ». Non si può far altro che seguire
le vie del possibilismo, un pOlssibilismo fer~
vida, sostenuto, incalzant'e, tenace e duro,
carne volete, ma pur sempre possibiHsimo.
E non c'è affatto da vergO'gnarsi. Talle Jibertà
ideologica, che pO'stula l'avvento di una
sacieltà e di una democrazia senza ideali,
soddisfa1Jta solo di razionahzzare una socie--
tà oomposta di uomi,ni in agitazione, com~
pO'rta solo :l'avvento di una tecnacrazia che
la stessa Populorum progressio indica come
font,e di mali non meno temibilli che il libe~
ralÌ<smo di ieri.

Onorevole Presidente del Consigl,io, vi so~
no vallori carne la famiglia, l'educazione, la
moralità pubbhca, la ,religione, il oombat~
tentisma, il sacri:hcio, la Prutria, che vanna
'tutelati e promossi anche sul pi'ano saciale.
Il fatto che ella nelle sue comunicaziani di~
menti:chi tutto il bagaglio delrle opere uma~
ne, del valare deMo spi:ri.to, Hmitandosi, in
contrasto con i suoi compagni di viaggio,
a pensare ad una passiva autolimiltazione
della magg,ioranza e all'autasuffidenza di
una fO'rmula, dimentkandolsi perfino di ri~
cO'rdare l'ardimento che ha partruto fuomo,
sorvolando spazi astrali, suMa superfice di
altri pianeti, non può nan suscitare gravi
Iperplessità.

Quando ella chiede il viatico per un' azio"
ne di Governo nella comunità umana e na~
zionaIe scendendo poi a reperire le ragioni
concrete e no,n ideolagkhe del nostro voto
,oont,rario, non possiamo non dide che il
suo programma (cioè lo statuto dei lavora~
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:tori, la riforma unIversitaria, la riforma del~
la scuola media, la r,iforma tributaria, l' or~
ganizzazione sociale e umana deJla gioven~
tù, l'ordinamento regionale, il provvedimen~
to per le procedure del piano, la pianirfica~
ZlOne economica, la nuova discipJina degli
statalI con la modi::hca deIra legge-delega 18
maro 1968, la riforma del codice di rpro~
cedura penale e provvedimenti ,settoriali, la
,legge sulla montagna, il fondo di solidadetà
agrkollo, la ristrutturazione deU'indust,ria
rt:essirle, mterventi per la (pastor,izia per la
regiane sarda e ancora, sUll piana generale,
una illuminata palitica estera, una presenza
attiva nella politica nazionale e mondiale,
una presenza rut.tiva nella soluzione dei pro"
blemi monetari, nellle tens,ioni monetarie che
avranno come conseguenza deLle ripercus~
ISlOill specialmente nel nostra Mezzogiorno,
la ,soluzione del problema dell'Alto Adige,
il sUiperamento della siltuazione sindacale
del prossimo ottobre) riesce incampatibile
con il tratto di strada, can il Governo a
rtermine, anche fosse legilttimo dall \punto di
v,ista castItuzionale, con 11 Gov,erno interlo"
clitario, secondo b definizione dell'onorevo~
le De Martino o camunque, ,per carenza di
valontà politica, con la coabitazione forza~
ta dell'onorevale La Malfa e del senatore Ci~
fareUi

L'onarevole La Mailfa, che rimane fuori
del Governo, che sarebbe rimasto fuori da
Un Governo tripartito, ha Itappezza,to il'Ita~
lia di ma'nifesti con su scritta: ({ Fuori »;

probabilmente, per una intuizione freudia~
na, quei manifesti vogliana dire fuori l'au~
tore, cioè l'onorevole La Mal1fa, uno dei pa~
dri del centro~sini,stm, che, quanto meno,
sentendoille i.1nimorso, ha condot,to una balt~
taglia muavendasi sul doppio binario e ab~
bandonando la nave come fanno i topi.
quando la nave sta per affondare.

Il cosiddetto statuto dei ilavoratori, già
pr.esentata arI Padamento e in discussione
in Commissione, ,ri<oonoscerà Ui£fidalmente
un nuovo a1ttiv,ismo dei sindacati nelle azien~

de, anche se la Costituzione della Repubbli~
ca, la g,rande dimenticata im questo settore,
Iprevede i,l sindacato categorialle con rappre~
sentanza erga omnes. I sindacati pertanto,
oltre alla normale loro attivirtà contrattuale,
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v.er,tenziale e assistenziale che andrà sempre
contiilluata, anzi mtensHìcata sul piano delle
categorie, dovranno assumere anche un'arti-
.cOllazi.one aziendale e non sol.o burDcratica
o meramente organizzati va a di prosditismo,
'CDme le agenzie sindaç.ali, ma atltivistica
mediante ellementi interni ed eSlterni scelti
e G\Jddestrati in mDdo da poter svolgere con
.coraggio, ed equillibrio insi.eme, 11 delkat.o
compito l.oro affidata.

È di fadle previ,sione che, riferendosi al~
.l'autunno caldo e attraverso. queste nuove
strutture, oggi di btto si tenderà da alcuni
sindacati di radicalizzare l'azione della pr.o~
testa all'interno delle aziende, nel tentativo
di istituire, attraverso Ie assemblee, veri e
propri soviet aziendalli. Ella tace, anoJ'evoJe
,Pres,idente dell Consiglia, ma tale tenltativo
avrebbe dovuto essere contrastato per ri-
portare .l'azione sindacale alla iSua vera fun~
zione di difesa degli interessi CDncreti dei
lavoratori, su di un piano nan di lotta
eversiva ma di sempre maggiore cDllabora-
zione dei JavoratoDi stessi con 11 Paese.

I nuavi strumenti IPrevisti, se saggiamen~
te regobti e azionati, saranno utili canali
fra lavoratori e direzione aziendalle nell.o
spirito di quellI a partecipazione dei lavarato-
ri G\JllaresponsabiHtà dell'azienda che pure è
un istituto costituzionale, anche se dimenti~
cato dal Presidente del Consiglio, anche se
respinto dalla CGIL, dalla CISL e dallla UIL,
istituto che il Movimento sociale italiana e la
CIiSNAL hanno pO'sto tra i loro obiettivi
,fiillaHstici e prior,itari.

NOon possiamo, nel moment'a di valutare
le ,ragioni del nostro voto contrario, non ri-
cordare che ella ha trallasciato anche un ra~
pido, sintetico accenno al problema derrl'ar-
dine Ipubblko, anche se ha detto: « [1eIJ'im-
pegno assDluto di os,servare e fare asserva-
re la Ilegge e il responsa:bUe Difiuto della
violenza)} senza attribuzi.one, camminando
sulle uova come suo metodO' in questi casi.
Non poteva dimenticare che il pracesso di
unificazione sindacale è già riuscito a spo~
stare su posizioni più estremiste, oJtre la
CGIL, anche le altre due arganizzazioni e
quindi a determinare una degenerazione deJ~
le lotte ,sindacG\Jli sul piano della violenza
e dell' eversiane, con J'inserimentoQ in esse

di agita tori di partito, più a meno maschera-
ti, che hanno dato luogo di recente a veri e
prapri atti di teppismO' lPahtka.

Non passo non J'Ìoardare come la pre-
senza di una Confederazione italiana dei sin~
dacati nazionali abbia costituito un efficace
oSltacalo ,per .la degeneraziDne, anche se con-
tinua implacabiJe un'aziane di discrimina-
zioIie ad agni livelJo, malgradO' l'impegno
ripetuto dei famosI corretti rapporti con le
oprposiz,ioni, discriminando ne1le 0lPposi~
ziani.

Passata il traguardO' d'autunno iSi parrà
il problema: a prDcedere verso l'attuazione
del pmgramma (e qualle programma, ano-
revole Presidente del Consiglio!) o affron-
tare la questiane di fondo, la crisi che immo-
bilizza la pretesa maggioranza pDliitka. Dal-
la dellimitazione alla strategia de11'at,tenzio~
ne, dalla strategia dell'atltenziane al patta
costituzianale il passa è veramente breve; il
patt.o castituzionale che regge il patto di
Hhertà, di sviluppo e di pace espressO' nella
Carta co:stiltuzionaJe secondo le nDte teorie,
11 patto valido, iSi dice, perchè iscritta co-
me legge parlamentare delllo Stato, perchè
valuto pressachè dall'intera Assemblea Ja
quale rappresentava, si dice, G\Jncora com-
piutamente il popolo italiana, va1ida per
la rioonasrCÌuta madernità e aderenza al
reale di ogni suo contenuto noQrmativo, va~
ilido perchè nel suo compJes.s.o programma-
ticoQ SDno aperti varchi per una risposta
adeguata a tutte le esigenze che l'evoluzio-
ne socia[e va mettendO' in evidenza.

Ma tali problemi assorbono le rifarme di
strut1tura, i grandi problemi di politica este-
ra, i ,pressanti pmblemi di palitica moneta-
ria, finanziaria, economica, la stra,tegia della
pace autentica con ill rifiuto del cedimento
e della casiddetta distensione.

Si dimentica in questo clima, in cui la De~
mO'crazia cristiana ha perso ormai la pro-
'pria autonamia prag,rammatica e la prapria
indipendenza ideologica, una politka rassi-
curante, ma non mediocre, nan rinunzia-
taria, si dimentica che l'Itallia, malgrado
temibili sbandamenti e incertezze, ha l'esi~
genza di tendere ad affermarsi come un
autentico falttore di sv~luppo, di pace nel~
l'Europa e nel mondo. EGCO perchè auspi-
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chiamo la cansultazione elettomle che pos~
sa porre alI popolo <italiano nella sua inte~
rezza l gramdi problemi Ideol'Ùgici e poHtid
che riflettono la sua esistenza. Ecco lPerchè
abbiamo richiesto insist,entemente, di fron~
,te ad una c'ÙnfusIOne 'paraliziZarute e a:ll'esi~
stenza di una realtà che soffaca neille sue
mo.lteplici espressioni la sacietà civI.le e Ja
libertà, di restituire agli elettori il mandato
per le scelte questa volta veramente definiti~
ve. Ecco il ,perchè del nostro vato cantrario a
questo Governo inutile, pericoloso, paralizza~
to e paralizzamte. Grazie, Presidente. (Ap\..
plausi dall' estrema destra. Congratulazioni).

,P RES I n E N T E. È iscritto a par-

lare per dichiarazione di voto il senaltore
Paui. Ne ha facolltà.

P A R R I. Onorevole Presidente, onore~
vol<e Presidente del Consiglio, onorevoli
colleghi, ill voto contrario del Gruppo deJla
sinistra indipendente discende, cOlme è ov~
via, daI suo giudizio negativo ~ che non è

di oggi ~ suma capacità del centro-sinistra
di fars<i portaltore di un'arganica e incisiva
azione ,rifOirmatrice. Ma è questa crisi con
la sua gravità che ha dato evidenza cruda
alle debolezze funzianali di questa coa1izio~
ne e della Demoorazia cristiana che ne è il
perno. Anche la UemacJ1azia cr:Lstiana è per
se stessa una coalizione di gruppi nei quali

~ se mi penmettete ~ una dislt,inzione ideo-

logica è percettibille soloall1e ali eSltreme
ed opposte, mentre aI centro alPpaiono con~
trasti di p'Ùtere che ne ailimentano prevalen~
temente 11 permanente di,ssidio.

Tuttavia lla gesti'Ùne e il controllo del po-
tere sono un legame di ta.le forza che è ap~
parso con grande evidenza in questa crisi
(che anch'i'Ù giudico assai grave e ,peri collo-
sa) quando la nemocrazi'a cristiana ha tenu~
to aid apporre alla scissione, alla rattura,
una sua ,rispasta uni,taria, ciaè la sua unità,
che è Ila cOindizione inderogabile del potere.

Quesltla partecilPazione al potere è il lega~
me unitario anche per i sacialisti; non è
riuscita tuttavia ad evitare la ribellione non
estemporanea del PSU, generata da un piano
a .lunghe scadenze, che farà forse le sue
prime prove nella hatltag1lia delle destre ,per
le elezianiregionali.

La scissione ha dato aLla politica del Par-
ti,ta socIalista Italiano una mteressante pas-
sibilità di maggiore chiarezza e di maggiore
effÌoacia, e tuttavia non C'e ne siamo raJle~
girati per questo mentre ce ne siam'Ù dovuti
preoccupare per il turbamento che in un mo-
mento così critico della vita del Paese a
nostro gmdizIO avrebbero pOituto !portare
le elezIOl11 generali, prevedib~le sbocco del-
la crirSI politica. Mi c'Ùnsentano i colleghi
del PSU di dire con la sincerità alla quale
siamo obbhgati che le lOiro gius,tifìcazioni
ci sembrano palllida oosa di fronte aMa di~
mO,stnuzione pervicace di indifferenza agli
interessi primi delila collettività nazianale.

Anche al miei fini i'nteressa, per un giu~
di zio critl.co sul centra-sinisltra, e sulla De~
mOicrazia oristiana che lo rappresenta pro
'tempore, ricardare la reaziane democristia~
na aLl'ultimatum del Partito sacialista uni~
tana, reazi'Ùne rivelatrice di una dichia'rata
non volantà, nan .capacirtà di scelta Era de~
stra e sinistra che si è tradotta in una fuga
manocolore e impropria verso l'uscita di si~
curezza ddrle ,eleziani.

Il ri<fiuta IPregiudiziale di una allleanza can
il Pa'rtito sodalis,ta italirano imphca un'al~
tra censura di carattere gene.rale poichè al
,Parrtito di maggioranza spetta una responsa~
bilità di corretto funzionamento. del siste~
ma parlamentar,e pari al 'Suo rpeso. A nostro
,pa,rere sOllo il fallimento di rquell'ailleanza
avrebbe obbligato i,l presidente Rumor a ri~
nundare al rillandata che gli era stato affÌ~
dato di 1Jravare una soluziane nell'ambito del
centra-sinistra; solo il farllimento di quel~
l'aUeanza, che avrebbe assicurato la mag~
gi'Ùrrunza in rParrlamenta, poteva ~ e potrà

a nostra parere ~ legittima're lo sciogjlimen~

to ant,ioipata derl Parlamenta. E date que~
ste responsabillità (mi perdani la sinoerità,
onarevale Rumor), non era, a nostro parere,
a lei che doveva essere affida,ta il nuovo
mandata per la cos,tituzione del Governa
dopo. il faIJimento del precedente tent'ativa,
bllimento che a noi è dispiaciut,a per questi
a Srpetti.

La nuova ediziane derl monocolore. ri'Ve~
duta e carretta grazie ai vati favorevoli da~
<ti in pegno. dal PSI e dal PSU (grave pegno.
quello del PSI!), resta ugualmente prable-
matioa restandO' sospesa sUllla sua sorte, a
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gIUdicare dall'attuale dichiarazione del PSU,
l'ipoteca sociaJdemacratlca. E S'e la Demo"
crazia cristiana ancara una volta dimost;ras~
se la non volontà, la non capadtà di sceglIe-
Te fra PSU e PiSI verrebbero riconfermati
i limi,tI del cent,risma della Demacrazia cri~
stiana: strettI lImiti. Avverto che io non
consIdera affatJto squalificante, da un punto
dI vIsta poLitico, la classificazione di un
partlto cOlme forza di centro. Nella norma~
le fisiologIa della lO'tta pO'litica una forza
che sia di centro ha una funzione mediatrice
e se è provveduta di qualche ellé\Jstidtà può
estendere vantaggiosamente le sue possibI~
Età d.i mediaziane. Se per contro si fissa in
una si,tuazione cristallizzata e statica può
,restringere pericolasamente la sua fa,coltà
di mediazione e la può bloacare.

Direi che J'esposiziane dell'onarevole Ru~
mor lD questo senso ci ha dato ~ o allmeno

ha dato a me ~ una dimastrazione esempla~

re della condiziO'ne attuale della Democrazia
cristiana H CUI centro di gravità Testa fon-
damentaLmente centrista; ma le contes'tazio~
ni e Je pressioni saciali di questi ultimi tem~
pi l'hanno arricchita, in mado che a me pa-
,re interessante, di istanze e necessità nuove

e urgenti, quali quelle espresse dal Paese,
che sono l'indicazione di una (polivalenza
che 'però funziona sempre a salvaguardia
della base pluriclassista (non solo pluricen~
-trista) ed elettO'mle. Poichè quest'appro-
,pr,iaziane di nuavi confini mi pare che spetti
prevalentemente alle sinistre democristiane,
mi augura vivamente che essa mantenga una
capacità canducente nel prosieguo della vi-
ta politica de],la Democrazia cris,tiana.

Non faccio torto al Presi,dente del Con-
siglio della prudente limitaziane del suo pro-
gramma che egli ha madellato su al1cune ur~
genze evidentemente prioritarie. Non na~
sconda queLli che ne sono ~wti, a mio pa~
rere, i difetti, che cansis,tono nella generici~
tà di alcune formulazioni, nelle .lacune, non
pOlche e troppo importanti, sul piano 'so-
ciale ed economico, e infine nei vuoti logi~
ci che tolgono organicità di impegno rifor~
matore, ne] suo complesso, al programma
del Governo. 111 Presi,dente del Consiglio
può rispondere che disegnare questo pro~
gramma non era nel suo assunto, e non pos~

s.o contestare che per paI1te mia in una sin-
tetIca dichiarazione di voto non poss.o pun~
tuahzza're l motivi particolari di critica,
dovendomI limitare ad alcune indicazioni
genera'!'I che mI sembra tuttavia interes>san~
te SIano fissate in questo momento. Per
prima cosa dir,eI che, se nella nostra vita
polItica non fosse bandita la sincerità, il
discorso dell'onorevole Rumor avrebbe do-
vuto cominciare

°
essere intessuto di una

sorta di mea culpa; mea riferito non t'anta a
leI, onorevole Rum.or, quanto al Partit.o
che ella rappresenta. Io domando a ChI, a
qualh Governi, a quali governanti s,petta la
responsabiilità di certe situaziani economi-
che, sociali critiche: del tardare, del rin-
viare, del non fare. L':1Jllarme per il caro-af-
fitto nelle aree urbane e industriali, per i
gravosI e cOIDiplessi problemi posti dall'eso~
do rurale e dagli insediamenti urbani, è vec~
chi o ormai di non ,pochi anni. Una legislatura
intera è stata persa di fronte a queste neces~
sità urgenti del Paese. Ed io mi auguro, au-
guro vivamente, che non si per,da anche
questa.

Una seconda osservazione mi sembra ne-
cessaria per rikvare che, alI di, Ilà delle sOlI-
ledtudini attuali e apprezzabi,li per i,l caro~
vita e .per Ja casa, restano ~ e sano confer~

mati dalla stessa esposizione del Presidente
del Cons.iglio ~ quelli che sono i limiti in~
declinabili di questo centrismo che potrem~
ma classi,ficare, potremmo definire ora co-
me neo-centrismo.

Non è che io particOllarmente ed il mio
Gru:ppo opponiamo a] cent'risma, alneo~cen-
tri'smo dei parametri .rivolluzianari; ci con-
tentiamo, e mi contento io, di ,passaggi e su~
pera,menti che segnino tuttavia un muta~
mento qualHativo ndlafisionomia sociale e
neIl'ammodernamento oivile della società
italiana. Vi è una linea di demarcazione al
di qua della quale lo statuto dei lavoratori
conserva un valore difensivo delila loro con~
dizione; alI di là vi è un pracesso di pro-
gressiva assunzione di potere decis.iona,le dei
,lavoratori nella condotta delle imprese e
nella condotta della coIlet,tività statale. Al
di qua di quest'a linea di dema,rcazione sta
la politica eoonomica dell produttivismo,
che è stata ed è una sorta di vangelo per i
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Governi italiani, e delil'equ1librio dei redditi
int,eso come pel1manente equillibrio; ail di
là, la prima preoccupazione di un Governo
profondamente, vorrei dke, .rifarmatore sta
nella distribuzi'One progressiva di sufficienti
capacità di spesa ai nuclei familiari. Al di
qua sta quest'ingente dispendia di miHardi
che ha data così -scarsi frutti per la palitica
del lavora e Ila politica ddl' occupaziane; alI
di Ilà non vi può essere se nan un impiega
sistematica e capi1lare dell'interventa /pub.
blica. Al di qua, l'ascillante empkia della
canciliazione tra !'impresa pubblica e fim- I

presa privata, che è t1pica, caratterizzante
detlla nemocrazia cristi'ana, ma che è il pa-
ravento di un sistema canservatore, di una
vallontà canservatrice dell'attualle sistema;
al di là si deve arrivare per forza logica ad
un 'Organico sistema dirigista, a canfini di-
chiarati, ma capélJce di manovrare tutte in-
-sieme le leve ;regalatrici della vita ecanami-
ca del Paese, ed anche capace, quindi, di
inquadmre l'iniziativ'a privata entra i limi-
ti dell'interesse pubblic.o. Al di qua, ancara,
il dasseHo, che naturalmente mi augura
che si c.ompia, delrl'ardinamenta stataJe, ma
anche questa ancara -secondo un principio
canservativo dellla Stata centralista, dello
Stato burocratico e necessariamente aut.ori-
'ta,ria; e al di là si deve puntare sulla sua
smabirlitazione e sulla riduzione delle fun-
zioni che, in una Stata maderna, dev.ona
essere ,salo queUe di organa di di,rezi.one e
di caardinamento, nan di esecuzione che
va lascia t'a agli organi regi'Ona,u e agili orga-
ni dipendenti. E 'ancora lIe regioni, al di qua
della linea di demarcazione, sono semplici
organi di decentramento statale di spirito
conservativa e al di là ~ e questa d'a11m
parte era anche la linea di autonomia patro-
cinata presso di voi da non Sturzo ~ vi è
una lunga, complessa batt<agHa regiona,le
che sarà fondamentale se si vuole arrivare
ad una fisionamia moderna deJlla vita asso.
ciata.

Al di là ancora vi è ~ e ho finito ~ la
pOllitica internazionale, pOllitka inte;rnazio-
naIe la vostra moderata e nan sufficiente-
mente attiva, a mio parere, che ha cOlme tet-
to immabile l'alleanza americana. Volete
voi, onorevali colleghi, che io cerchi e pro-
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muova un protettarato divers.o? Nessun
protet'torato, ma vi è una ragione che ci sol-

, lecita (ed l'O vorreI fosse meglia agJlprezzata
dai colleghi deJlla Democrazia cristiana) e
riguarda la n.ostra pel1manenza neltla NATO.
Avverto che la nastra permanenza nella
gabbia della NATO è COSa div'ersa, e può
avere una soluzione diversa, dalla perma-
nenza nell'alleanza amerkana: ahri Paesi
hanno appunto dato al problema una solu-
ziane dive.rsa. Ma ~ a parte un'iIJJfi.nità di ra-
giani e di oondizioni che p'Otremmo meglio
eSlporre a su.o tempo quando quesfargo-
mento verrà in discussiane ~ vi è J'urgenza,

a nostro parere, di liberare ill nostro Paese
da un'ipoteca nucleare che impegna e Ti-

, guarda direttamente noi, l'Italia, came p'OS-
sibille rappresaglia atomica. Quest.o è un in-
cubo che i governanti hanno la responsabi-
lità di eliminare, ed è prima di tuHa ~ an-

che se il problema non si esaurisce qui ~

'questa preoocupazione quella che dovreste
considerare quando criticate Je nostre po-
siziani nei riguardi della palitica int'ema-
zionale che noi vagHamo.

Non parlo per brevità della pollitica euro-
peista che ri-spetto neUe sue intenzioni, ma
che resta per ora oscillante tra un fideismo
astratto e generko ed una empiria quoti-
diana che, non trova ancora le slUe linee di-
rettive; un fìdeisma unitario che non è reaHz-
zabile se non a scadenze imprecisabili, men-
tre per contro emergan.o effeUive possibi-
lità di coordinamenta e di 'Organizzazione
sul piano sociale, p'Ossibi,lità che dav'rebbero
essere di'versamente considerate.

Valendo ria,ssumere le indicazioni di que-
sti l,imiti, dovrei diife che essi p.ossono rag~
grupparsi in una valontà, che attribuisco a
voi, di conservazione di' questo sistema
entro il quale è così disordinatamente cre-
sduta Ila società itahana Sarà strano se a[Ja
fine non diventeranno operanti le maltepli-
ci spinte che vai stessi siete .obbligati a mc-
cogJiere e ad assorbke per rispandere alle
esigenze non labili ma vitali che la conte-
s'tazione e la ribellione contestatrice /porta-
no avanti.

Io ho posto moha attenzione a questa sor-
ta di paradigma democristiano per l'inte-
resse del tutto particolare, quasi ansioso,
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che ha per Il nostro Gruppo ill camportamen-
to, del PSI, ill quale, alla Camera e al Senato,
si è dichiarata !Soddisfatta del programma ,
governativa 1asclandoci quakhe ragiane di
perplessità: cioè, i,l Presidente del Consiglio
ha indicato il programma anche del Pa,rtic
to socialista, il prog,ramma che un :Partita
socialista vede e apprava nella situazione
~taJliana, il programma dunque al quale il
Partito sDcialista non ha nUlLIa da aggiun-
gere? E il centro-sinistra rappresenta'to dal-
l'onarevole Rumor è il .centro-sinistra che
va bene anche ,per i,l Partito socialista? Se
è così, si potrebbe arrivare ad una conclu-
sione maliziasa, che naturalmente io ac-
cenno soltanto, per necessità di chiarezza po-
lemica, che, se non è un apporto distintivo,
politicamente e ideDlogicamente, che la De-
mocrazia cristiana as'petta o accetta dal
Partito sDcialista, alllora 'alil'altleato sDciali-
sta chiede saltanto un appoggio nUiIIlerico.
Spero che il Partito sacialista nan accetti
queste limitaziani del suo valore palitica.

Devo di>re peraltro, e questa è una delle
ragioni della mia perplesiSità, che per ora,
nelle indkazioni venute dall Partita saciali-
sta, non ho sentito quakosa di diversa e di
distintivo, se non sfumatuJ:1e, quelile certe
sfumature che erano, state ,raccolte dalla De-
moorazia .cristiana attraverso «1a strate.
gia dell'attenziane », attraverso un patto
parlamentare, per così dire, di buon vici-
nato, che sano raccolte dalla pos~ziallle del-
l'anarevole De Martino. Questo è certa un
data distintivo, ma indica un certo metodo
di lavoro parlamentare; non è, mi pare, un
dato distintivo di contenuto.

E alJora ritormo al ragionamento di pri-
ma. Se vi sono dei limiti indeolinabi[i per la
Democrazia cristiana, ,che ne segnano il tet-
to che essa nan può olt.repassare, per la sua
natura centrista o neo-centrista, questi li-
miti valgono essi anche per .il Partito socia-
lista, a non è LI Partito socia,lista, che deve
cercare di varca'rli, ,per t'ener fede aI.la sua
natura di partito socialista che è, vo[ere o
valaDe, classista?

Prego i compagni sDcialisti di s,cusa,re
queste osservazioni moleste di un vec.chio
compagno, che tuttavia per essere sincero
deve dire ad essi che la 1oro strada è quel-

la di trovare rimedia ad una unificazione er-
rata, perchè unificaziDne di gemrchie, unifi-
cazione di apparati; la loro strada debbolllo
trovarla nel ritarno dil'etto alla base so-
cialista, dalla quale saltanta il saciaHsmo
può trarre fOl'za ed impulso. È soltanto un
movimento dal basso che ,può avviare il so-
cialismO' verso un'altra destinazione, che
è quella dI un'alternativa ~ non di patere

ma di sist'errna ~ che si imporrà in Uln av-
'veni.re che lei, onorevole P'residente, di-
ce nan attuale, com,e anch'ia convengo,
ma inevitabile in un avvooire scritto nella
storia. la detesta tutti i discarsi tirOppO in
generale, detesto le previsioni retoiriche, e
tuttavia rispande aHa staria del nostro Pae-
se questa prospettiva che è, nella sua com-
posizione oggettiva, di grandi masse di la-
voratari, la quale davrà portare tutte le for-
ze ,legate alla sarte del mondo dei lavmatori

I verso questa vacaziane, questa destino di
storica alternativa.

Fa osta,colo almooo attualmente la stata
morale della nastra vita palitica, che mi af-
fligge persanalmente molto, ma creda non
'possa lasciare indifferente nessuna dei cal-
leghi. SaremmO' degli sprovveduti se non
Iìkonascessima che questo deteriaramento
qualitativa è fortemente nociva alla vita
Illormale di tutto il Paese e si traduce in
difficoltà di funzianamenta del meocanismo
che ne regola la vita. Ed è giusta dire il
modo col quale questa crisi si è venut'a svi-
luppanda, è g,iusta purtroppo, dire che que-
sta misi così infelice ha aggravato fDrte-
mente 10 stato di sfiducia generale. Mi la,sci
dire, signor Presidente del Cansiglia, che
h st,essa composizione del Ministero [lon è
stata in linea con un diverso s.istema: si
veda la fiera dei Sottosegretari, la distribu-
ziane delle compet'enze apparent'emente a
casaocio.

Una larga parte del Paese ha l'impressione
che la malIa del gioco politica e parlamen-
tare sia il potere, e che la nas"bra classe pa-
litica sia moralmente imaridita, incalPa,ce
di ideali. Ed è questa condiziane ~ mi si
scusi per ,la sinoerità che mi pare un obbli-
go 'per un vecchio parlamentare ~ che de-
ve tener,d preoccupati e mi fa dare una di-
versa definizione all'alternativa di domani,
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un'alternativa che nasca daLla volontà po-
,polare, ma che non sarà valida se non sacrà,
anche e prima di tutto, un'alternativa di
costume politko. (VlVl applausi dall'estre~
ma simstra. Congratulaziom).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare ,per dichiarazione di voto i,l senatore
Pinto. Ne ha facoltà.

,,< P I N T O. Signor P'residente, signocr
Presidente del Consiglio, onorevOIli colleghi,
abbiamo ascoltato con molta attenzione iJ
discorso programma tieo e Ja l'eplica che il
sIgnor Presidente del Consiglio ci ha illu-
strato ed abbiamo ri,levato, come fatto es-
senziale, che Cllla ci ripropone sostanzialmen.

t'e lo stesso impegno prog,rammatico che i
partiti di oentro-sinistra avevano assunto
in sede di accordi per la formazione del pre-
cedente Governo di centro-sinistra da lei
presieduto.

Dobbiamo dedurne che Ila lunga crisi di
quest'estate non intereslsava i contenuti e
gli impegni dI Governo, ma solamente gli
schieramentI. I,l problema degli schieramen-
ti ha interessato la Democrazia cristiana
che, nella ricerca dell'equilibrio interno, ha
dovuto prendere atto in sede congcressuale
della dichiarazione delle sinistre di ritirare
la propria delegazione al Governo neI caso
non si .fosse arrivati ad una certa soluzione.

Il rproblema degli schieramenti ha inte-
,ressato, ed in misura ,più drammatica fino al-
la scissione purtroppo, ill Partito socialista.
Il problema degI,i schier,amenti nO\I1ha mai
interessato il Partito repubblicano e da que-
sta constatazione risulta oggi più che mai
pienamente giustHì,cata la posizione che noi
repubblicani albbiamo assunto sin dai primi
giorni, di rimaner,e in attesa che i partiti ri-
solvessero i loro problemi interni, disponi-
bih per un voto favorevole nel caso si fosse
arrivato alIla costituzione di un Governo orga-
nico di centro-sinistra.

Non è stato possibile ricostituire un Go-
verno di centro-sinist'ra organico, perchè i
problemi di schieramento non sono stati
pienamente risolti dagli altri partiti. :E, sta-
to costituito un Governo monocolore, che,
quantunque ,programmatico ed a termine,

rimane sempre monocolore. E noi repubbli-
cani non possiamo dare quel voto favotl'evo-
le, ,che avremmo dato ad un Governo nel
quale ,fossero state presenti anche forze
,lakhe.

Dichiariamo pertanto la nostra astensiOne,
che vuole esprimere innanZltutto la preoc-
cupazione dei reipubbl.icani e Ja loro critica
severa per il deterioramento della lotta po-
htka dei partiti e fra i partiti.

La nostra astensione non signi,fica che
ci nti:riamo sotto Ja tenda, distaocat,i e in~
differenti; non è una diserzione. Intendia-
mo mvece sVOllgere un'azione tenace e co-
stante di ricostituzione deUa coalizione di
centro-sinistra, sia perchè siamo convinti,
come sempre, della validità di una tale po-
htica, sia peDchè riteniamo che sia l'unica
politica attualmente possibile nel nostro
Paese, stante il'indisponibilità dei comuni-
sti ad affrontare le responsabiHtà di Go-
verno m uno stato moderno e libero quale è
e deve 'rimanere Il'Itaha.

In questa visione, noi saremo contro ogni
tentazione di ritorno al front,ismo e contro
qualsiasi mvoluzione conservatri,ce o mo-
dera ta.

La nostra astenslOne signi,fica infine e so-
prattutto, nelhmmediatezza e in prospetti-
va, che il Partito repubblicano intende eser-
cItare nei confronti del Governo e di £.ronte
al Paese, m piena libertà criti,ca, il suo di~
ntto di valutare volta per volta i provvedi-
menti e !'indirizzo del Governo stesso.

Nessuno 'può avere dubbI circa la lealtà
e il senso di ,responsabilità di noi ;repub-
blkani, nessuno però può sottovalutare una
nostra posizlOne di chiarezza in presenza
di una crisi che non è solo politico-parIa-
mentare, ma che involge problemi ideolo-
gici e dI sistema, nel quadro di una sItua-
zione mondiale in trasformazione.

Convinti da sempre della validità dI una
politica di centro-sinistra per un ,rinnova-
mento della nostra società in un olima di
.pa,ce e di libertà, vogliamo sperare che il
Governo sia validamente sostenuto suUa via
di una tale politica efficiente, in modo che
da parte nostra SI renda ,possibile tras.foT~
mare l'astensione in voto favorevole.



V LegislaturaSenato della Repubblica ~ 9047 ~

165a SEDUTA (pomend.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAPICO 12 AGOSTO1969

Onorevoli colleghi, il Paese ha assistito
quasi attDnito 'alla più difficile e forse più
assurda ddle cnSI dI GDverno dI questa
nostra vita democratIca. Sembrava che glI
Italiani oocupati a preparare la villeggiar
tura, dIstratti dai week-end, si interessassero
solo degli uomini che andavano sulla luna
e che ,la crisi di Governo II lasciasse so-
stanzlétllmente mdifferenti. La realtà era ben
diversa; Il Paese è stato nella sua mte-
rezza in posIzione fortemente cntica ver-
so quella classe !politIca che manovrava
nelle intricate VIe di un labirinto partiti-
co, dove diventa sempre più diffiCIle tro-
vare Il fIlo che porta aH'uscita. Il Paes,e
è giunto sulJa sogllia di un qualunquismo
dI maniera, nel qual,e a:bbiamo sentIto
aleggiare una certa speranza vaga ed 111-
definita, per l'uomo forte, megliD se 111um-
forme, che venisse a mettere ordine in que-
sto nostrD mondo poHtico in disfacimento.
E senslbih a questa condizione di makon-
tento, l partitI di destra, dImostrando di
nDn possedere pienamente quel senso dello
Stato di cui ci hanno tanto iSpesso parlato,
hanno sperato e operatD per una consulta- '
ziDne elettDrale anticipata.

Erano pienamente consapevoli di nDn po-
ter ottenere l suffragi necessari per gover-
nare, ma speravano che dal disordine e dal-
l'incDnsistenza di un ,responso elettorale,
necessariamente inidDneo a risolvere i pro-
blemi relativi alla crisi, potessero sorgere
le premeSiSe capaci di accentuare l'Drienta-
mento ddl'opiniDne pubblica verSD sDlu-
zioni di autDritarismo.

Neanche a di,rlo, le forze di destra pun-
tavano e puntano verso un Governo d'ordi-
ne capace dI cristallizzare certe pDsizioni di
privi,legio raggiunte con tanta tenacia e che
rischiano di orDllare con una politica di vero
rinnovamento.

È strano e quasi incredibile; in questa
crisI abbiamo visto uno slpDstamento pola-
re, da sinistra a destra, del fascinoso richia-
mo del « tanto peggio tanto meglio ». Que-
sta crisi è scoppiata, è prosperata ed è vis-
suta contro la volontà e gli interessi del
Paese. PDssiamo fare quest' affe'rmazione
perchè siamo a l'Dea più di un anno dalla
consultazione elettorale del 19 maggio.

Alle elezioni del 19 maggio i parti ti si
erano presentati con un'esposizione chiara
e senza rIserve dei loro programmi, delle
rIforme che vDlevano portare avanti e del-
l'indIrizzo politico che volevano seguire. E
H pDpolo si era espresso con un voto che
non ammetteva ,e non ammette difficili e
complkate interpretazioni. Vi fu, è vero, una
lIeve flesslOne di voti per il Pa,rtito socia-
lIsta; flessione che peraltro era da prevede-
re lperchè le eleZ1Ol1l arrIvavano a breve tem-
po dall'uni,ficazione. Ma era stata espressa
~ e tutti lo sappiamo ~ una maggioranza

largamente autosufficiente per continuare
sulla Via dI una politica dI centro-sinistra.

Il disImpegno socialista subito dopo le
eleziom fu il pnmo cedimento ad una con-
cezione che nDn teneva nel dovuto rispetto
:d 'responso elettoralle. Fu un errore perchè
un partitD ha i,l dovere di portare avanti le
Istanze e l programmI per i quali si è im-
pegnato nei confronti degli elettori, anche
quando l suffragi subiscDno una flessione.

Con la ,ricostituzione del centro-sinistra
organico, abbiamo avuto un Governo, il
prImo Governo RUIillor, che ha assolto dili-
gentemente agili impegni assunti nei con-
frontI ddla coalizione ed ha portato avanti
le riforme per le quali tutti ci eravamo im-
pegnati. È stato 1-isolto ed in maniera cer-
tamente soddisfacente il problema delle
pensiom; si è proceduto alila riforma del-

l'esame di Stato, anche 'se oggi si discu-
te tanto sui suoi ri,sultati; sono stati impo-
stati i prindpi per la riforma della scuola
media 'su!periore; si è proceduto allla 'pro-
mulgazione delle 'leggi delegate che hanno
reso operante la legge ospedaliera; si è
proceduto a1l'approvazione della legge sul
referendum, che è un provvedimento di
notevole qualificazione politica. È stata im-
postata la rifonma universita,ria e la discus-
sione al Senato era in fase avanzata in
Commissione, per cui si 'Slperava di poterla
portare in Aula prima deH'estate.

Era stato approvato dal Consiglio dei mi-
nistri il nuovo statuto dei lavoratori che il
povero e tanto amato ministro BrodOil:Lni
aveva così tenacemente voluto. Era stata
approvata dal Consiglio dei ministri la leg-
ge tributaria, premessa indispensabUe per
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la discussiane e l'approvaziane della legge
'regianale. Era sul punto di essere vatata al~
la Camera la legge sul divorzia. È stata ceiT~
rtamente una caincidenza che la sdssione
socialista sia avvenuta atlla vigilia di que~
sto vO'ta; ma siete prO'prio certi, amici so~
cialisti, che riusciremo a vO'tare ancora suJ
divarziO'?

AndavamO' avanti con un Governa del
quale nessuno dei partiti che componevano
cIamaggioranza del centro~sinistra sapeva di~
re qualcosa di male, con un Governo al quale
davevamo dare atto di un impegno e di una
sollecitudine che certamente nan avevano
avuto l 'preoedenti Govemi di centro~sini~
stra. Eppur,e, propno in queste condizioni
che potremmo ,dire attimah, si è verificata la
scissione sO'cialista e can essa la crisi di Go~
verno: due eventi che, propria per il mado
in cui si sona verilficati, l'opinione pubbhca
italiana ed estera non è 'riuscita a capire e
ad assarbire.

Un giornale americano « Herald Tribune»
in un numero speciale dedicato all'economia
italiana ha parlatO' di boom che esplade no~
nastante i ipolitici. È un'espr,essione che va
meditata, che implioa una ,riflessiane per tut~
ta la classe politica.

Il nostro Paese si è sviluppato da,l dopo.
guerra ad oggi cO'n uno dei più elevati in~
dici che il mondo mO'derna :registri: siamo
ai primi posti in quanto a produziane indu~
striale; le espO'rtazioni, e quindi la capacità
competitiva dei nO'stn impianti, sano cre~
,sciute con un rit,mo impressionante. L'ul~
timo rapporta trimestralle della Commis~
sione della CEE prevede per l'anno in corso
un aumentO' del ,redditO', in termini reali,
pari al 7 per cento, cioè superiore a quello
ipotizzata dai nostri dacumenti ufficiali.

L'econamia ita.liana cresce; H livello ci~
vik del ,Paese, le aspettative, le aspiraziani
cresconO'. E la clas'se palitica che tutto que~
sto dovrebbe regolare, guidare, armonizza~
re, con gli interessi generali del Paese, on~
de evitare che lo sviluppo accentui gli squi~
libri, la classe politica, che tutto questo do~
vrebbe ricondurre nel quadro di un assetto
istituzionalle moderno e demooratico, rimane
a giacare cO'n il'patere, allontanandosi dallla
sacietà civile, sempre più legata alle far~

mule, agh schieramenti, a tutti i giochi po.
litici che la sacietà maderna si rifiuta di ac~
cettare e di ,comprendere.

« Boom che esplode malgrado i ipolitici »:
nan è che una delle tante voci che suna
staIllipa straniera hanno messO' sottO' accusa
in questi giarni la classe politica italiana.
La crisi e la .lotta delle correnti della De~
macrazia oristiana e la scissione sociaJista
rappresentano J'ultima atta, il più grave
di una crisi della classe pali tiea che viene
da più Jantano, ma che ha la capacità di
rendere impotenti i Governi, di minare la
vita e !'istituzione stessa del Parlamento e
di rendere difficile la crescita istituzionale
del p.aese.

Con b sCIssione sacialista si è ratto nel
punta più delicato un equilihria che si era
faticO'samente castituito e su cui si fondava
lo schieramentO' di centro~s1nistra.

Oggi queste fOirze non esistono più e non
è certa la simstra democristiana che può
colmare il vuO'to lasciato dalle farze laiche.
Se ,la sinistra cattolica fosse stata animata
,da SIncero spirito rIformatore non a'vrebbe

soffiato sul fuoco della scissione sacialista
che ha pravacato il riJilvia sine die di alcune
nforme che il Paese aSlpetta da tempo e che
eranO' suLla via della risoluzione.

In questa valutazione della situazione noi
repubblicani aspettiamo che questo Gover~
no provveda a,d attuare gli impegni che qui
ci ha prospettato il PresIdente Rmnor.

Abbiamo presa atto con soddisfazione del~
l'impegno per l'approvazione della statuto
dei lavoratori, del Il'innO'va{o Impegno per
una nuova 1Jolitica in favore delle aree de~
presse del Mezzogiomo; abbiamO' ascoJtato
can soddisfaziane che il Governo si adoipe~
rerà per <l'approvazione deHa rifarma univer~
sitaria nella formulaziane che era stata can~
cordata dai palrtiti del centro~sinistra; abbia~

I ma ascaltato oon piacere che questo Governo

si muaverà ,per una politica eurO'peistica
favorendo tutte le candizioni possibili per~
chè ,la zona camunitaria venga alilargata con
l'entrata dell'Inghilterra.

Se il Governa 1Jorterà avanti questi im~
,pegni, noi Depubhlicani, seguendo la nostra
politica di sempre, e senza !preoccupaziani
o calcorli sottih di schieramentO', saremo di~
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sponibili a collaborare volta a volta anche
con un voto favorevole. Ma sentiamo il do.
vere dI nmanere vigili perchè g1li impegni
vengano tradatti in atto ndlo spirito degli !

accordi a suo tempo raggiunti.

Noi siamo favorevoli da sempre ad una
riforma che porti all'istituz10ne delle regio~
m. Ma ci batteremo perchè nan vengano
create nuove e pesanti sovrastrutture; sa~
remo vlgih perchè l'autanomia regionale ab~
bia un'effidenza sul piano reale e si attui
can l'eliminazione delle ,strutture superflue.

La nostra astensione nOln è un voto con~
trario, lo ri,peto, perchè noi repubblicani
crediamo III una politica di centro~sinistra;
,la nastra astensiDne vuoI essere benevola at~

tesa per 11 rinnovato impegno di tutti i par~
titi che di,oono dI credere ancora in un tale
tipo di pDlitica; è un atto di comprensione
per Il senso di reSipons3lbilità che il Presi~
dente Rumor ha dimostrato con l'assunzio- '
ne dell suo impegno, con la speranza, come
ho gIà detto, di poter trasformare pre~
sto trule astensione in voto favorevole. (Ap~
plausi).

P RES I D E N T E. È iscritto a par~
lare per dichiaraziDne di voto il senatore
FiDrentino. Ne ha facoltà.

F I .o R E N T I N .o. Parlo per il PDIUM
ed anche a nome del senatDre Lauro co~
strettD ad essere as'sente. (Commenti dal~
1'e:strema sinistra). È un onore, grazie.

La ,portata del mio mtervento, assai mo-
desta in quanto dI un parlamentare pres~
sochè isolato in quest'Aula, può forse me~
ritail'e ,la vDstra pazienza in quantb raip1pre~

sento un .gruppo che nella vita del lavoro ope~
ra sOldo e che nel suo settore gode di una
certa considerazione anche fuori dei nostri
confini.

Non veniamo quindi qui a fare della si~
stematica e vuota opposizione che per la
spietata, e nDn so quanta saggia, legge del
numero bruto può essere oonsiderata tra-
scurabi,le, ma per esprimere, con senso di
dovere e responsabiHtà, un'opinione frutto
di una non comune e non breve esperienza
di vita e ,di lavoro.
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Nè pDssiamo essere tacciati di lSterile pes.
simismo o di non far f.ronte al dovere civi~
co, poichè nonostante il nOlst.ro giudizio ne~
gativo sull'indirizzo di centro.sinistra conti~
nuiamo a lavorare e a dare lavoro a mi~
gliaia di marittimi ed abbiamo anche re",
centemente, dato lavoro ai cantieri Italiani
per cir.ca 30 miHa,rdi.

Dopo vari anni di dannosi cDmpromessi,
di cDnfusiDni, di equivoci, il Governo ed il
Paese erano stati finalmente richiamati ad
una scelta precisa ed Drmai indispensabile
tra un ulteriore cedimento verso il comu~
nismo e la prepaziDne di una futura asso~
ciazione CDn esso oppUlìe una ferma dichia~
razione che mettesse un punto fermo ai rap~
porti con i,l comunismo stessa.

U merito di aver 'posto all' ordine del gior~
nD della Nazione tale basHare improil'ogabile
scelta è stato di un gruppo di sinistra, di so~
ciahstl, un gruppo che già godeva dei privi~
legi che pravengono d3l110 stare al Governo.

Tale presa dI posizione ha urtato molti
interessI e molte ambizioni e sarebbe stata
invero superflua se tutti i componenti dei
partiti e dei Governi di centro.sinistra fDS~
sero stat1 in buona fede ed av:essero fatto il
loro dovere verso gli elettori, poichè il cen.
tra-sinistra era nato con solenni e ripetute
dichiarazioni di voler isolare il comunismo
,ed aveva ottenuto un oerto successo eletto~

rale su tale espresso presupposto.
Che il PSU avesse invece messo il dito slU>l~

la pi,aga è appa.rso chiaramente daMa ~eazio"
ne del ,PISI e della sinistra demDcristiana.
Così si è reso evidente come molti guar-
dano più o meno apertamente al serbatoio
dei voti comunisti per il raggiungimento a
tutti i costi deI.le loro incontrollate ambi.
zioni.

C'è così da sperare che ill popolo itaHano
abbia capito che la chiarificazione dei :rap~
,porti cDI comunismo è una .soelta di fDndo

!per la politica itaJliana che è arrivata a un
bivio assolutamente decisivo per il suo fu~
turo.

Il nuovo Governo, che è nato dOpD una
così penosa e lunga gestazione, ancora una
volta ha eluso la scelta irinviandDla, spe-
rando di insabbianla in nuovi e sempre più
difficili compromessi. Invece di rico,rrere
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onestamente alle elezioni lasciando dedde~
Te agli elettan se Il centro~sinistra sia an~
cora valido e se esso debba significare sht~
tamento verso comunismo, d0'po oscuri pat~
teggiamenti çol PSI, SI è c0'stituito un Gover~
ni di risarcitura, con larga ,partecipazione di
~lementi para~PSI e ,filo~PCI, un Governo
nato e cementato daMa paura deltle eleziani
;mticipate.

Che casa gli italiani passana aspettarsi
Ida un Gaverno di tal fatta? Quale. facoltà dI
decisione e d'azione patrà esercitare? L'ono-
,revole Presidente del Cansiglio nel suo di~
scorsa si rifugia in ripetutissilffie dichiarazio~
ni di fedeltà al centro~smistra, ma non osa
rispandere direttamente e positivamente al~
Ila questione p0'sta dal Partito socialista
unitario cir,ca il comunismo. Eprpure questo
è il problema che ha provocato Ja g,rave sds~
sione socialista e che ha aperta la cr,isi di
Gaverna; questo è il problema 'Politico che
ara mteressa più dI ogni altro gli italiani.

La posiziane del nuavo Governo a tale ri~
guardo è sfumata can la massima cautela
e può evincersi sO'lo attraversa inte,rpreta~
zioni polivalenti del testo da sibIlla cuma~
na del discorso ipDOnunCIato daU'onorevO'le
Rumor. Il discorsa è 0'rnato dalla solita
bella cornice a gusto dI tutti, rassi,curante
ed attimistka, fatta di ~mpegni drca la vo~
lontà di democrazia, libertà, assicurazione
totale, sviluppo del benessere, rispetto delaa
,legge, nsargimenta del Mezzogiorno, case,
scuole, ospedali e così via. Il popalo potrà
casì sagnare, cO'n ,l'aiuto della Rai~TV gover~
nativa, di trovarsi tra breve nel paese di ben~
gadi. '

Ma la ,realtà è assai diversa. Il sistema
elettorale italiano, che è una deLle prime
cose da correggere, è fatto apposta per elu~
dere una vera democrazia. La libertà è mi~
naociata dal comunismo con il quale sottO'
sotto si continua a voler scendere a patti
(leggi gli ultimi discarsi dell'onorevole De
Martino e seguaci). l,l Mezzogiorno, fatto
segno di tante premurase attenzioni quando
si avvicinano le eleziani, dopO' infinite pro~
messe ricevute in più di vent'anni dai Go.
verni demooristiani e di centro"sinistra, ha
accentuato, e non dimi,nuito, le sue distan~
ze daMe zone ricche del Nord. L'occupazione
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totale è solo un mIraggio data la mancanza
dei nuovi ,potenti investimenti che sarebbe~
ro necessan, 'mancanza davuta aU'er,rata po-
litica econamlca del centro~sinistra. Il ri~
spetto della legge è quello che ci si può at~
tendere m un quadro dI scioperi incontrol~
lati In barba ana CostituzIOne, di subdole
e organizzate contestaziani che si lasciano
svolgere anche m modI viollenti e criminali,
senza alcun nspetto degli estra'nei, in un cli~

I ma di dIsarmo morale e matena,le delle far~
ze dell' ardine. Per la congenita debolezza
dello Stato, governato con criteri di centro~
sinistra, si è formata un'atmosfera anarchica
che ha trasformato la Naziane in una base
terroristica dove si è reso possibIle orga~
nizzare SCI selvaggI attentati al tritola quasi
contemparaneamente in punti diversi del
suollo nazionale.

Siamo in presenza, onorevole Rumor, di
un degradante e vergognasa trionfa della
delinquenza piuttosto che dI un energico av~
via al rispetta della legge.

Quanto alle promesse di case popolari,
scuale e ospedali, la rigidità e il disavanzo
statale, che ha raggiunto i,l picco dei due
miliardi (mentre III bilancio, già gO'nfio di
spesemail soppesate per 12.5O'O'miliardi che
lo Stato può finanziare salo sO'ttraendo dena~
,ro agli investimenti, è gravato allo stato la~
tente da CIrca 6 mila miliaI'di di residui pas.
sivi e da 10.0'00 miliardi di deficit degli enti
locah), fanno sì che tali promesse siano de-
stinate a restare vane paral,e a meno che non
si cambi subito e radicaJmente l'indirizzo po~
htico ed ecanomico. Invece no! La cosa chia~
ra nel dISCorSO dell'onorevole RumO'r è che
i!l GO'verno si accinge a fare solo ed al più
presto ciò che è 'richiesto dal PSI e fa dav~
vero gra<n gioca ai comunisti, ossia: le re~
giani (Ipaco importa se caSlterannO' altre mi~
gliaia di mirliardi che, ammesso che si pas~
sano reperire, sa,rebbe urgente impiegare
ben diversamente; inoltre esse daranno il
poteI'e ai comunisti in almeno quattrro par~
lamenti regionali e li salveranno definitiva~
mente da ogni passibilità di isalamenta);
,la politica di piano, la programmaziane, la
statuto dei lavoratori che porteranno ad un
sempre più incantrollabille super~'Potere dei
sindacati ed al garbugliO' dei consigli di ge~
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stione, nonchè altl'espansione dell'industria
statalizzata con la relativa desiderata re-
cessione e paralisi dell'iniziativa ,privata.

La fedeltà all'A1leamza atlantica viene con-
fermata per stato di necessità, ma con [a li,.
mitazione geografica della funzione difensi-
va della NATO. Si riafferma orgogliosamente
la fiducia nel MEC, nell'Europa unita, nel-
l'ONU come fossero peculiarità del centro-
sinistra, ma sottacendo i lati negativi, uto-
pistici o avve'lliristici di queste cose e i loro
,limiti che le rendono troppo spesso inope-
ranti.

Staremmo freschi ad as,pettare l'equilibrio
della nostra economia dall MEC o la nostra
affermazione nell'Europa unilta o la mostra
sicurezza dall'ONU: Budapest, Berlino, iPra-
ga,Israele, il Vietnam e cento altri esempi
insegnino!

Il Presidente del Consiglio ammette poi
che in Italia vi siano gravissimi ed urge'll-
tis:simi iproblemi da risollvere, ma ne parla
in tono dista:ccato, mostrando di non ricor-
da:rSiiche il potere politico ed amministra-
tivo sta da oltre venti anni nelle mani della
Democrazia cristiana e che esso è stato com-
diviso da circa sei amni da,l famoso centro-
sinistra. In tutto questo tempo talli proble'-
mi non sono stati affatto risolti; anzi alcuni
di essi, e non tra i minori, si sono di moho
aggravati ed altri sene sono c:reati. Lo stesso
onorevole Rumor è stato per circa otto mesi
a capo di un Governo di centro-sinistra ed il
suo grande merito è di essersi barcamenato
senza fare troppi danni. Ma come può oggi,
in condizioni politiche, sociali ed economiche
molto deteriorate, pretendere, nello spazio di
qualche mese, servendosi degli st,essi indiriz-
zi 'sbagliati che hanno procurato i,l male, di
operare questa volta per il bene del ,Paese?

L'attuale Governo, che si può ben definire
omeopatico, non può che aggravare i ma:lan-
ni, la:ddove occorre una coraggiosa terapia
chi<rurgica.

La situazione economica, onorevole Presi-
dente del Consiglio, è moLto più grave di
quanto non abbia prospettato e di quanto
probabilmente ella stessa nO'n pensi. Non bi-
sogna ,lasciarsi lingannare da alcuni fattori
positivi deàla nostra ecO'nomia che vengono
sbandierati continuamente, poichè essi rap-

presentano solo una faocia del complesso cri-
stallo economico. D'altronde, essi sono labili
e reversibili e stanno ,infatti invertendosi.

H costo del:la vita è in continua ascesa; la
frutta è a cinquecento lire a,l chilo, il pesce
fresco a cinquemila; mentr,e i redditi indu-
striali hanno ,raggiunto Hvelil:i minimi che
in molti casi non consentono più ammor-
tizzi, rinnovamenti e nuovi investimenti.

In questi frangenti, invece di ricorrelfe ai
veri rimedi, si parla di prossiJmi altri aumen-
ti salariali che renderanno il costo del pro-
dotto italiano non più competitivo sui mer-
eati esteri. Ora, se la lira ha potuto ;reggere
fino adesso e si è fronteggiata l'inflazione
striscia:nte, è stato per il volume quasi mim-
coloso deU'eSiportazione dei prodotrti ita-
Liani, esportazione dovuta a~la sagace intra-
p,rendenza dei nostri operatori che, nonostan-
te gli ostacoli e la sfiducia generata dagli in-
dirizzi di sinistra, hanno così ben lavorato.

Ma rendetevi conto che state scherzando
col fuoco, che avete oreato le condizioni di
una irrefrenabile inflazione per la quale la
svalutazione dell franco non agisce certo da
freno, che :!'industria italiana è arrivata al
limite di ,rottura, che le ,paghe, i contributi
vari e Ie tasse hanno raggÌ'unto livelli in-
sopportabiM, ment-re i sindacati contribui-
scono a disarticolare 1'economia con in-
controllati ,scioperi politici.

Esasperare le cause della nuova crisi che
sta invadendo l'organizzazione produttivi-
stica internaziona:le equivar,relbbe ad un sui-
ddio che gioverebbe solo ai comunisti che
perseguono 10 scardinamento globale del-
l'economia di mercato. Per conoscenza di-
retta vIÌ cito ad esempio il campo dell'atti-
vità marinara che pure è fonte ri[evante di
occupazione delle popolazioni riviera.sche e
attraverso i noli costhuisce un elemento
importante dell'equilibrio della nostra bi-
lancia con l'estero e quindi della stabilità deL
la Hra.

L'armamento italiano, che ha portato la
nostra marina mercantile a raggiungere da]
quasi nulla del dopoguerra gli odierni circa 7
milioni di tonnellate di stazza 10Dda, delle
quaH solo circa un settimo appartiene a
compagnie pa'rastatalli, si vede ora costretto a
condizioni di seria incompetitività nei con-
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fronti delle navi estere a causa deMe paghe,
contributi, tasse e tabelle equi,paggio eccessi~
vi; l'equipaggio italiano è il più castoso deJ
mondo dorpo quello degli Stati Uniti d'Ameri~
ca; per cakolare .la paga di un marittimo ita~
liana, composta di dieci e più voci, occorre
unacontaibilità speciale e si arriva ad un co-
sto globale per ogni ma'rinaio di nave da cari-
co di drca 335 milIa Bre mensili e di Hre 350
mila per ogni marinaio di navi dsterna, men-
tre un marittimo scandinavo, danese, svede-
se o norvegese raggiung,e una media di lire
250 mila mensili, un francese 219.500 e un te-
desco 183.100; senza parlare della Spagna,
Portogallo, GiappO'ne ,eccetera che pagano re~
muneraziani di gran .lunga inferiori. Inol-
tre suMe navi italiane, s,pecie quelle auto-
matizzate, è imposto un equipaggio rpiù nu~
meroso di quanto non ,sia necessario: ciò
in ,pratica ,si traduce neHa possibilità per
gli armator,i esteri di a.ccettare trasporti a
noli concorrenziali con risultati positivi,
laddove quelli italiani in molti casi sono
costretti a rifiutanli. Aggiungete che a C'an~
tieri italliani, oltre ad essere più cari di
quelli di altre nazioni, sono gravati da con-
tinui sdoper,i per cui chi ardina le navi
ad essi non ,può più contare su di una con-
segna a data certa, anzi deve spesso soppor-
tare mesi e mesi di ritardo con i gravi danni
che ne derivano; i'noltre vi è il fattore for-
temente deprimente delle tasse ma,l conge~
gnate ed in costante ed ansopporta,bi;le au-
mento, mentre si parla di rifarme che con
ogni probabilità risulteranno anear pill gra-
vose.

,Per tale cumulo di ragioni sta di fatto che

l'armamento libero itélll,iana, fino a qualche
anno fa fattore economico fortemente posi-
tivo e in rigoglioso sviluppo, 'st'a divenendo
passivo con le ,più buie ,prospettive in quanto
,si parla di adeguamenti alle paghe e condi~

Ziioni conces,se agli equipaggi daHe linee para-
statali ,della Finmare; ma si:finge di dimenti-
care che tali .linee godono lo strano ed in-
giusto privilegio di avere ,praticamente il lo-
ro costante e rirlevante disavanzo pagato dal-
lo Stato il qUéIIle, dopo molte ccntinaria di mi-
liar,di, solo per l'ultimo esercizio vi ha ri-
messo ben 73 miliardi e 300 miHoni da lUna
mano e 61 miliardi dall'arltra. (Commenti del

'senatO're Albar:ellO'. Richiami del Presidente).
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Non vi interessano i problemi concreti del-
,la Nazione e del resto non ili conos.cete.

Ha accennato alla situazione dell'arma-
mento nazianale perchè es,sa è ,sintomatica
deglli errori economici che hanno caratte~
'rizzato H centro-sinistra, anche in quest'at-
tività che è una delle più congeniaJi alla
nostra Nazione e potrebbe sviluPiparsi mO'I-
to e pro:ficuéllmente nell'interesse genera.le.

È vano illudersi: questo Governo, come
ha eluso di pronunciansi nettamente sul fu~
turo dei rapporti con <LIPartito comunista
italiano, eluderà nei fatti il pronunciarsi sul~
J'altra pure indi,spensaibile scelta econo~
mka: ,stataHsmo o iniziativa privata; anz,i
appa're purtropiPo certo che esso compiace-
rà sempre più Ja volontà che i comunisti im-
pongono tramite il Partito socialista itaha-
no e gli altri loro amici che sono anche nella
stessa Democrazia cristiana e formano pa,r-
te integrante del Governo attuale. Eppure
,rora del redde rationem inel'llttabilmente si
avvioina e non potrete continuare indedìni-
tamente ad evitarla. Bssa verrà tanto più
presto quanto prima sul iPopolo, :finora in-
gannato da una falsa quanto patente propa-
ganda, cominceranno ad incidere fortemen~
te i danni delle scelte politiche ed economi.-
che sbagliate, quando esso 3:lprirà gli occhi
su certe ideologie gabellate per demacrat,i~
che e socialiste, in rea.Ità inquinate da.l can-
cro deUa demagogia e .largamente superate
neJla lieahà IPolitica, saciale ed economica
dei Paesi più progrediti. Da questo punto
di vista, oioè che da'.l peggio nascerà fina.l~
mente una riiPresa deHa coscienza naziona.le,
questa Governo ha dei numeri ;per diven~
tare operante, ma noi, onestamente, non
possiamo dargli il nostro vota favorevo.le.
(Applausi dall'estrema destra).

P RES I D E N T E. È iscritta a parlare
per dichiarazione di voto i,l senatore CalefE.
Ne ha facoltà.

C A L E F Fl. Onorevole Presidente, ono-
revo.le Presidente del Consiglio, onorevoli
coUeghi, il Gruppo dei senatori del Partito
socialista italiano voterà dunque a favore
del Governa che l'onorevole Rumor ci ha
presentato, composto unicamente daUa De~
mocrazia cristiana; a favore di questo Go-
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verno che non è affatto, come è stato detto
da taluno, in tutto eguale a quello pure mo-
nocolore che era stato progettato in prece-
denza, se non per la sua composizione fisica.

C'è oggi l'impegno concordato anche con il
nostro Partito di continuare nell'attuazione

del programma che era alla base del prece-
dente Governo organico di centro-sinistra, e
non si pone più l'alternativa-capestro della
fine innaturale della legislatura col fantasma
di nuove elezioni chieste con tanta insistenza
dalle destre e dagli scissionisti del PSU, con
una evidente indiscreta pressione su chi de-
ve decidere in materia tanto delicata.

Nonostante la caratteristica del nuovo Go-
verno, gli scisslonisti si dichiarano soddi-
sfatti come si trattasse di una loro vittoria,
e tuttavia pongono già limitazioni per l'at-
tuazione del programma, di quel programma
che loro stessi avevano contribuito a formu-
lare per il passato Governo. Noi no, non
cantiamo vittoria e non possiamo che at-
tendere il Governo all'opera, all'attuazione
progressiva di quel programma che lealmen-
te l'onorevole Rumor ci ha qui ritracciato,
su alcuni punti del quale vi sono scadenze
indifferibili soprattutto perchè il Paese è an-
sioso di concrete soluzioni; soprattutto, è
vero caro Levi, perchè quelli « che non han-
no voce », gli anonimi, i più poveri, gli emi-
grati non hanno più pazienza di aspettare.
Sarà problema degli scissionisti spiegare non
a noi, ma ai loro stessi elettori, come si sen-
tano più garantiti dalla sola Democrazia cri-
stiana nell'opera di Governo, come ha detto
anche alla Camera dei deputati l'onorevole
De Martino, piuttosto che dall'associazione
con noi e con loro stessi, giacchè pretendono
di erigersi a garanti contro pretese collu-
sioni nostre e di notevole parte della stessa
Democrazia cristiana con le opposizioni di
sinistra. Perchè dunque noi votiamo a favore
di questo Governo da noi non voluto? Ci
eravamo forse illusi che sei anni di colla-
,borazione Ileale, diretta e fruttuosa nei prece-
denti Governi di centro-sinistra non indu-
cessero più alcuno a porre dubbi offensivi
sul nostro leahsmo democratico.

Del resto c'è tutta la nostra storia che è
lì a parlare per noi; tanto meno possono dar-
ci lezioni di democrazia, come hanno pre-

teso di fare anche oggi, qui, in quest' Aula,
cOiloro i quali hanno rifiutato nel nostro par-
tito il confronto delle idee e la regola demo-

I cratica preferendo andarsene e producendo
una pericolosa crisi. Anche nel corso di que-
sta crisi noi socialisti siamo stati gli unici
a non porre alcuna condizione che non fos-
se quella di tenere vivo e valido il program-
ma o con il proseguimento del Governo di
coalizione, o con la ripresa della collabora-
zione in condizioni analoghe. L'onorevole Ru-
mor ce ne può dare atto.

La nostra offerta di collaborazione dilretta
è stata lasciata cadere nonostante sia eviden-
te che senza di noi, contro di noi nessun Go-
verno che si ispiri ad una seria azione rifor-
matrice potrebbe reggersi. Noi possiamo
comprendere le difficoltà, i problemi interni
dei nostri alleati, non oltre il limite però
della nostra dignità di grande partito dei
lavoratori. Votiamo a favore perchè credia-
mo in questa politica riformatrice, crediamo
nel programma che abbiamo contribuito a
formulare come impulso nuovo verso le so-
luzioni nodali della nostra vita associata, e
naturalmente perchè riteniamo che sia pos-
sibile a non lunga scadenza la ripresa di
un discorso diretto con le altre forze che
credono come noi in questa politica.

Noi confidiamo che gli amici repubblicani
non vorranno continuare a restare alla fine-
stra per assistere alle risse altrui, in attesa
del morto o della riconciliazione o in attesa
dei carabinieri che arrestino tutti i rissanti;
e, nonostante tutto, vogliamo ancora nutrire
qualche speranza che i socialisti del PSU si
renderanno conto delle gravi responsabilità
che loro incombono se continueranno la lo-
ro marcia all'indietro. Ma se questo non
avvenisse ~ usiamo pure il futuribile, ono-
revole Presidente del Consiglio, anche per-
chè i sintomi non sono incoraggianti ~ in
questo caso la Democrazia cristiana dovrà
decidersi, se crede nella validità della poli-
tica di riforma, a trovare il coraggio di ave-
re coraggio.

Non soltanto noi dobbiamo temere i vuo-
ti di potere, le involuzioni che disperdono
quanto si è fatto e si cerca di fare per con-
solidare questa nostra democrazia nata con
il forcipe; c'è in noi l'ansia e la volontà te-
nace di salvare ancora tutto guanto è possi-
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bile e sarà possibile del patrimonio di tante
lotte anche sanguinose del nostro popolo,
quel patrimonio che si è compendiato nella
Costituzione repubblicana e che non è stato,
non è e non dovrà essere dissipato. (Vivi
applausi dalla sinistra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
per dichiarazione di vato i,l 'senatore Barto~
lamei. Ne ha facoltà.

BAR T O L O M E I. Signor Presidente,
signor Presidente del Consiglio, onorevoli
colleghi, poche cose aggiungerò a quelle già
dette dal segr,etario ,polit1co del mio parrtito,
dall'onorevole Andreotti neIraltro ramo
del Parlamento e ieri ancora dal collega
Oliva, per motivare il voto favorevole che
la Democrazia cristiana dà al Governo pre~
sieduto dall'onorevole Rumor.

E ciò non per ridurre il calore del consen~
sa e la consapevolezza dell'impegno che as~
sumiamo, ma perchè la logica degli argo~
menti ~ se una logica hanno ~ non riposa
necessariamente sulla quantità delle parole,
ma sull'equilibrio del giudizio rispetto ad
una situazione cancreta. Perchè in poilitka,
colleghi liberali, non basta dire che una
soluzione è sbagliata; bisogna dimostrare
che è sbagliata rispetto ad una proposta mi~
gliore.

È facile infatti, partendo, per esempio, da
alcuni dati reali ma parziali fuori dalla vir
sione dell'insieme, costruire la tesi della fine
del centro~sinistra. Diventa difficile, una vol~
ta prodotto quel vuO'to, prO'pO'rre un'ipote~
si di ricambio, una ipotesi realisticamente
attuale non da maturare, posto poi che ci
sia paglia sufficiente par farla maturare. E
questo mi è sembrato il punto debole del
fronte delle opposizioni, a meno che non
intendessero, una volta prodotto quel vuoto,
che ci dovessimo far risucchiare più o meno
consapevolmente tra gli scogli del blocco
d'ordine e le secche del neofrontismo.

Ma se a tanto dovesse condurci il discorso,
o certe sollecitazioni, allora diremmo subito
che respingiamo l'alternativa. La respingia-
mo perchè, a parte ogni motivo di incompa-
tibilità ideale, ci !parterebbe a considerare
schemi superati dagli avvenimenti e, quindi,

non sola contraddittori con la ricerca di
quelle dimensioni nuove da dare all'esercizio
della libertà, ma incapaci, di conseguenza,
di recare un contributO' decisivo e uno sboc-
ca congruo all'evoluzione delle trasformazio~
ni sociali in atta non solo in Italia.

D'altro lato, un dato certo e comune alle
varie componenti della vecchia coalizione
era il riconoscimento della validità della for~
mula di centro-sin~stra, che si esprimeva sia
nell'apprezzamento per l'opera svolta dal
Governo Rumor che nel riconoscimento di
come l'incisività di certe realizzazioni potes~
se costituire una premessa determinante per
ulteriori ed efficaci sviluppi operativi di ri~
forme. La crisi non si è aperta infatti su un
voto parlamentare o per carenze program-
matiche o per inadempienze contrattuali e
tanto meno per incapacità realizzativa; la
crisi si è prodotta come contraccolpo ad av~
venimenti che hanno investito all'interno uno
dei partiti della coalizione, e, per la verità,
questo è stato l'aspetto che ha maggiormen~
te turbato una certa opinione, tanto che
qualche osservatore ha riesumato la contrap~

'Pasiziane, ormai 'Vecchia, 'Partiti~'Par1amento,
come se la logica di un sistema fondato sui
partiti potesse prescindere astrattamente
dalla vicenda dei partiti stessi.

Credo che, se mai, dovremmo avere il co~
raggio di chiederci come e perchè le forze
istituzionalizzate sulle quali si fonda il no~
stro ordinamento talora esplodano o si cor~
rodano e gli istituti siano di conseguenza
sottoposti a traumi tanto laceranti.

Qualcuno ha affermato che la rottura dei
circuiti di fiducia tra cittadini e classe di~
rigente (la crisi di credibilità) vada ricer~
cata anche nell'usura della rappresentanza
,farmal,e, che scarnifica i,l cittadina. oggetti-
vizzandolo a cifra impersonale della politi~
ca, piuttosto che consentirgli di esserne il
protagonista. Ecco un aspetto della coscien~
za nuova che si va formando.

Il problema della partecipazione come tra~
guardo della democrazia moderna fu un te~
ma centrale, onorevole Rumor, del dibattito
sulla fiducia al suo primo Governo. Ed oggi
si propone, più drammaticamente, per av~
vertirci che la crisi in atto, più che crisi di
Governo, è una crisi politica.
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Il1968 è stato l'anno nel quale la protesta
è divenuta contestazione. Essa è talara tra.
boccata violentemente oltre i canali tradi-
zionalmente predispasti dal nastra tipa di
arganizzaziane civile e nan tanta per la sua
via lenza quanta per la sua direziane, per la
qualità del reclama. Ciò spiega il travaglio
del nastra manda, di quella cattalica per
esempia, sempre più faticasamente ma fe-
candamente spinta a ricercare una base pa-
litka per qudla unità che rappresenta tut-
tara un fattare di garanzia della demacrazia
italiana.

E questa scanta farse le canseguenze di
una unificaziane sacialista fatta più sulla
suggestiane di alternative laiche di potere
che sulla rifusiane di esperienze ideali e
pratiche diverse, nel cragiuala di un partita
nuava e maderno.

È certa camunque che, nel farsi più avver-
tita la sensaziane della differenza tra la da-
manda che sale dal bassa e la rispasta af-
ferta dal sistema, il riscantro palitica delle
pasiziani fra i partiti a nell'ambito dei par-
titi stessi è diventata più acuta, più insaffe-
rente, ed ha cainvalta di canseguenza una
ricansideraziane più dinamica della strate-
gia del centra-sini'stra, came è emersa pe-
raltra neI precedente dibattita sulla fiducia
al Gaverna Rumor .

Satta questi aspetti la scissiane appare
came il recupera di peculiari caratterizza-
ziani delle due campanenti tradizianali del
sacialisma italiana, promassa dall'urgenza
di precisi riscantri ideolagici e pratici, ma
insieme, nella misura in cui le due pasizia-
ni per mativi cantingenti tendessero a di.
varicarsi, estremizzandosi, la scissiane di-
verrebbe una laceraziane del tessuta delle
farze demacratiche, creanda la dispanibilità
di una spazia fra Demacrazia cristiana e
camunisti afferta alla tentaziane di tutte le
egemanizzaziani.

Quanda la Demacrazia cristiana pertanta
punta tutto sulla ricastituziane della caali-
ziane, nan salo canferma la sua fiducia in
un esperimenta palitica ancara in grada di
liberare patenzialità natevali sul piana ape-
rativa, nan sala evita scelte pur suggestive
che inasprirebbero però le palemiche e pra.
vacherebbera presumibilmente irrigidamen-

ti campramis-sari deli'avvenire, ma, secanda
una leziane che viene da Sturzo e da De Ga-
speri, essa afferma che la dialettica delle
alleanze è certa più feconda delle esclusività
arraganti ed autasufficienti di partiti mana-
litici e settari.

Il nastro na ad esperimenti gavernativi
privi di anca raggi precostituiti perchè aper-
ti a tutti gli sbandamenti più pericalasi, il
nastro rifiuta a cansultaziani elettarali che
possana appa,rire una abdicazione deilla clas-
se politka a un cedimento a precarie lusin-
ghe neo.trionfalistiche hanno qui la Jora ra-
dice. lE si maturana ne1la convinzione che la
responsabilità di ogni partita nan passa esau-
rirsi nell' elabarare il quadro degli schiera-
menti passibili, ma nel giustificarne l'ecana-
mia rispetta ai problemi del Paese; altri-
menti agni farmula si esaurirebbe in una
sorta di espediente trasfarmistica ~ il male
ascura della demacrazia prefascista ~, una
saluziane sradicata, cioè, dall'humus cultu-
rale, dagli inteJ:1essi Vieri e sanguigni dei
vari ceti.

Può chiamar'si arroganza, volontà prova.
catrice, funziane assorbente e mistificataria
questa della Demacrazia cristiana, anarevali
coUeghi dell'opposizione, che tenta comun-
que di mantenere aperta il dialoga a quanta
meno le candiziani per la ripresa del dialo-
ga? Ma credete veramente, calleghi della
appasiziane, che agni intralcia più a mena
pralungata al funzianamenta delle istituziani
politiche non si ripercuota negativamente
sui processi dello sviluppo, e, quindi, nelle
praspettive stesse di elevaziane e di riscat-
to che vai dite di valere per le classi pa-
palari ?

In un sistema integrata, quale si avv~a ad
essere il nastro, mentre agni perdita di rit-
ma, agni paralisi, intacca, piuttasto che fa-
varire, il mavimenta di crescita fina al limite
del callassa, che travalge inevitabilmente
sempre i più debali, la psicalagia del benes-
sere stimala più facilmente, ad agni avviso
di burrasca, gli istinti di conservaziane che
quelli di lotta. E qualara manchi, nel vuata
di una crisi politica irrisalta, l'aziane di
arientamenta nella libertà e di mediazione
palitica delle farze demacratiche, essi, i neo-
fiti di un benessere sia pure illusoria, fini-
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scono con l'integrarsi inconsciamente nelle
maglie di ben più vasti disegni conservatori.
E non importa se essi sono di mDrca sovie-
tica o di marca americana.

Una volta venuta meno Ja possibilità di ri-
costituire un centro-sinistra organico, la con-
sapevolezza comunque che la mancanza di
una prospettiva politica o delle forz,e capaci
di assumerne la direzione avrebbe rappre-
sentato un grave rischio o, quanto meno,
una battuta di arresto nel processo di cre-
scita democratica del Paese, ha convmto la
Democrazia cristiana a battersi ostinatamen-
te per questa soluzione subalterna che, nel
segno di un servizio da compiere, non reci-
desse i fili di un' esperienza di Governo no-
nostante tutto positiva e non disperdesse i
risultati £aticati e talora contrastati, ma
non per questo meno ricchi, ddl'incontro fra
cattolici e socialisti che ha precedenti lon-
tani nel processo di formazione dello Stato
italiano.

Non possiamo non sottolineare quindi )a
importanza dell'adesione riconfermata in
questa situazione dai due partiti soci.alisti,
perchè è estremamente facile, me lo con-
senta amabilmente, senatore Cifarelli, svol-
gere la funzione severa di grillo del foco-
lare quando c'è chi al focolare accudisce,
suo malgrado, procurando la legna se lTlanca
e attizzando la fiamma se il fumo la soffoca.

Questa soluzione ~ è istato ripetutamente

detto ~ non è quella ideale, ma è queLla

che, senza sostanziali battute di ar,resto a>i
processi in atto, ,consente di mantenere
3Jperte ,determinate prospettive col minor
numero possibi,le di ris,chi.

Quali prospettive? «Quelle ~ ha detto
testualmente il Presidente del ConsigJ,io ~

intese a favorire la più rapida ricostituzione
di un Governo di centro-sinistra organico ».
Un Governo di pausa, di attesa, di 'ripensa-
mento: sono battute baili. Un Governo di
par,cheggio, lo ha scherzosamente definito
qualcuno, con guardiamacchine in attesa ai
confini del campo per impedire intrusioni
clandestine di volontari non graditi.

Noi preferiremmo ~ e non sOllo per gli
entusiasmi delle esplorazioni lunari ~ pen-

'sare invece ad un parcheggio in orlbita, per-
chè tale immagine dà all'attesa il senso di-

namieO' deLla prClParazione all'atterraggio,
doè deHareal,izzazione di un obiettivo cui
l'orbita è condizionata e di un insieme quin-
di di atti che cO'ntribuiscono a realizzarlo.

Se l'ob1ettivo è il oentro-'sinistra il suo
programma non può essere che queJlo già
iniziatO'. 'Se lefi:nalità del centro~sinistra so-
no quelle di un vasto recupero e dell'esal-
tazione dei valori della società civile nel-
<l'ordine democratico, alcuni dei temi pro-
grammatici mi pare che, di per sè, op:portu-
namente impostati [>ossano sincronizzarsi e
mobilitare le sensibilità di larghi strati po-
polari, talvoJta rese opache, verso la !poli-
tica, dalla pollitiea st,essa.

Penso a1la riforma scol3Jstica ed univer-
sitaria come rinnovamento di strumenti di
selezioni privilegiate e di dispersione di ta-
lenti; ana programmazione come metodo
politico d'una nuova misura della civiltà;
ai temi detlla riorganizzazione delle città
che .ci dà lo s,paocato della nostra vita mo-
derna contesa fra una casa spesso dnsuffi.-
dente, servizi congestionati, ed un lavoro
Jontano che depaupera la vita della fami-
gha.

Penso quindi ai temi dell'ordinamento
regionale che non può els'sere realizzato sem-
plicemente come un alibi molti[>licatore di
venti parl3Jmentini privi di potere, per cui
la legge finanziaria regionale in armonia con
la legge tributa,ria e con queMa della finan-
za ,locale deve essere l' occas,ione !per co-
minciare a porsi globalmente il p.roblema
di una redistribuzione delle funzioni e dell-
le competenze fra Stato, regione ed enti lo-
cali.

E ancora la politica monetaria, ed anco-
ra la !politica estera con le idee ddla pace,
delI'EurOipa, della convivenza fra ,i iPopoli.

Ma ora ba<sta e chiudo con un grazie al
Presidente del Consiglio per le sue dichia~
razioni su quest'argomento, ma soprattutto
per nmpegno che oggi ha nella replica ri~
confermato.

Anche qui 'Si è parlato in tono talora sot-
tilmente r1cattatorio, talora ,inuti,lmente pro-
fetieo di una stagiO'ne-,spettro: l'autunno cal-
do. !S'è annunC'Ìato !'incendio di una iI'inno~
vata protesta provocata dal montante di-
vario fra Ja crescita delle tensioni sociali e l,e
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saluziani afferte da un s,istema casì rapida-
mente invecchiata.

Anche nai albbiama l'amara cansGùpeva-
lezza di queste cO'se. Ed è la cansapevalez-
za di chi, dOipa aver dato un contributo non
secandario allaricost,ruziane del Paese ed
al suo decollo ecanO'mico degili anni cin-
quanta si pose negli anni seslsanta <ilpro-
blema di equi,libri nuO'vi di potere in fun-
zione di quel rinnovGùmento nella perequa-
zione e nella giustizia che ,la maggiore ri-
chiesta di Jibertà e di partecipazione pro-
veniente da masse di cittadini sempre più
avvertiti sollecitava.

È la cansapevolezza di chi ~ ben sapen-
do quanto il vuoto di potere, dO'è la man-
canza di iniziative poMtiche, inorementi iJ
rkorsO' agli strumenti deLla repressione con
una siPirale di violenza proporzionalle alla
debO'lezza ed aHa ,paura ~ non S'i è 'Sattrat-

to, anche in questa circostanza, all'abbliga
di garantire la continuità deLlo Stata, della
pienezza deLla sua autarità, cO'me espressio-
ne ed insieme difesa della libertà per tutti
i ci ttadini.

Ed è anche questo il senso del voto fava-
revole che nai esprimiamo: non sottra,r,si
ad alcuna responsahilità versO' il Paese, co-
sti per 11 Partito quello che può co'stare. Ed
a ciò ,si aggiunge una so:llecita,zione, lPerchè
il Governo attui il suo programma, metten-
dasi in carsa con l'urgenza del tempo.

Ga'rantito così i,l quadro, il resto aspetta al-
le fQiTze politiche: non solo alla Demacrazia
cristiana, ma anche agili ahri partiti ,sui quali
si ripercuotonO' le inquietudini, i canflitti, le
contraddiziani di questo mondo emergente.

'È a loro che tacca inter'pretarne il senso,
comporne i contrasti, unificandali in una
s,intesi che ne consenta .la prO'posta e Ja t,ra-
duzione in quella serie di atti positivi che
trasformino infine, per esempio, le stati-
stiche generali degli incrementi del reddito
nazionale nell'incremento reale deHe condi-
zioni di ogni famiglia itGùliana.

La Democrazia cristiana per questo è di-
'sponibile aid ogni ricerca, è pronta ad esa-
minare ogni proposta ponendO' la sola con-
dizione della libertà, in quanto <la .lihertà ed
il sistema della libertà non si scelgono !per-
chè sono più comadi a convenienti ma per-

chè 'sono J'unka soluziane cGùpa-cedi dare una
dignità autentica a ciascun eSlsere umano.
(Vivi applausi dal centro. Molte cangratula-
zioni).

P RES I D E N T E Nan essendov,i
altri iscritti a padare per dichiaraziane di
voto, passiamo alla vataziane della mazione
di fiducia, presentata dal senatore Bartalo-
mei, di cui ho già dato lettura.

Votaziane per appella nominale

,p RES I D E N T E. Indìca la vota-
zione per appeMo nominale <sulla mozione
di fiducia presentata dal senatore Barto-
lomei.

Coloro i qua H sono favorevoli aMa mo-
zione risponderanno sì; coloro che sano
cont'rari risponderanno nO'.

Estragga a sorte il nome del,senatore dal
quale avrà inizia l'aiPpello nominale.

(È estratto il nome del senatore Coppala).

Invito il senatare Segretario a procedere
a,J,l'appello, iniziandOllo dal senatore Cap-
pala.

T O R E L iL I, Segretario, fa l'appe.llo.

Rispondono sì i senatori:

Accili, Albanese, Ailbertini, Alessandrini,
Andò, Angelini, Arcudi, Arnone, Attaguile,
Avezzano Comes,

Baldini, Bal1esi, Banfi, Bardi, Bargellini,
Bartolomei, Battista, Bel[isario Eelatti, Be-
naglia, Berlanda, Bermani, Bernard1netti,
Berthet, Bertola, Bettiol, Bisantis, Bisori,
Blaise, Ba, Baano, Banadies, BascO', Brusa-
sea, Burtulo, Buzio,

Cagnasso, Caleffi, Caroli, Caron, Carraro,
Cassano, Cassiani, Caste~laccia, Catellani,
Cavezzali, Celidonio, Cengarle, Cerami, Ci~
pellini, Codignola, Colella, Co~leani, Cappo,
Coppola, Corrias Alfredo, Carrias Efisio,
Cuzari,

Dal Canton Maria Pia, Dal Falco, Dalvit,
Darè, De Leoni, Del Nero, De Luca, De Mar-
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zi, De Matteis, Deriu, De Vito, De Zan, Di Be--
nedetto, Dindo, Donati, Dosi,

Fada, Palcucci Franca, Fenoaltea, Ferrari
Fa:ancesco, Ferroni, Florena, Folliea:i, For~
ma, Formka, Fossa,

Garavelli, Gatti Caporaso Elena, Gatto
Eugenio, Gava, GencO', Giraudo,

lannellli, Indelli,
Jannuzzi,
La Penna, La Rosa, Leone, Limoni, Lisi,

Lo Giudice, Lombardi, Lombari,
Maier, Mancini, Mannironi, Marcora, Mar~

tinelli, Mazzarolli, Mazzoli, Medici, Mer-
Ioni, Minnocci, Montini, Morandi, Mmlino,
Muru1ura,

Noe',
Oliva, Orlando,
Pala, Pausdli, Pecoraro, Pelizzo, Pella,

Pennacchio, Perrino, Picardi, Piccioni, Pic-
colo, Pieraccini, Pozzar,

Ricci, Righetti, Ripamonti, Rosa, Rossi
Doria, Russo,

Salari, Sammartino, Santero, Scardaccio-
ne, Seelba, Schiavone, Schietroma, Scipio-
ni, Segnana, Segreto, Senese, Signorello,
Smmra, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spi-
garoli,

Tanga, Tansini, Tedeschi, Tesauro, Tibe-
ri, Togni, Tqlloy, Torelli, Tortora, Trabuc-
chi, Treu,

Valsecchi Athas, ValseochiPasquale, Va~
raldo, Venturi Giovanni, Verrastro, Verzot~
to, Viglianesi, Vignola,

Zaccari, Zannier, Zannini, Zelioli Lanzini,
Zanca, Zuccalà, Zugno.

Rispondono no i senatori:

Abenante, Adamoli, AimoI1i, Albani, Al-
barella, Anderlini, AntoniceUi, Antonini,
Arena, Argiraffi,

Ba1bo, Benedetti, Bera, Bergamasca, Ber-
toli, Bertone, Bonaldi, Bonatti, Bonazzi, Ba.
nazzola Ruhl Valeria, Borsari, Brambilla,

Calamandrei, Carucci, Cavalli, Chiariello,
Chiaramonte, Cinoiari Rodano Maria Lisa,
Cipolla, Colombi, Compagnoni, Corrao, Crol-
lalanza,

D'Andrea, D'Angelosante, De Falco, Del
Pace, De Marsanich, Dinaro, >Di Prisco, Di
Vittorio Berti Baldina,

Fabbrini, Fabiani, Fabretti, Farnetii> Ariel-
la, Fermariello, Filetti, >Filippa, Fortunati,
Franza, Fusi,

Galante Garrone, Gatto Simone, Germanò,
Gi,anquinto, Grimaldi, Guanti,

Illuminati,
lLatanza, Levi, Li Causi, Li Vigni, Lugna~

no, Lusoli,
Maccarrone Pietro, Maderchi, Magno,

Mammucari, Manenti, Maris, Masciale, Men-
chine:lli, Minella Molinari Angiola, Mora~
n1111o,

Naldini, Nencioni,
Orlandi, Ossidui,
Palazzeschi, Papa, Parri, Pegoraro, Pelli-

canò, ,Perna, Petrone, Piovano, Pirastu, PiÌ~
va, Poerio, P>re1moli,Preziosi,

Raia, Renda, Robba, Romagnoli Carettoni
Tullia, Romano, Rossi,

Salati, Sooccimarro, Secchia, Serna, So-
liano, Sotgiu, iStefandli,

Tanucci Nannini, Tedesco Giglia, Terra-
dai, Tomassini, Tomasucci, Tropeano, Tur-
chi,

Venanzi, Venturi Lino, Veronesi, Vignola.

Si astengono i senatori:

Ctfarelli, Pinto.

Sono in congedo i senatori:

Merzagora, Ruini, Tessitori.

P RES I D E N T E. Invita i senatori
Segretari a procedere alla numerazione dei
voti. (I senatori Segretari procedono alla
numerazione dei voti).

Risultato di votazione

P R E rS I D E N T E. ,Proclamo il risul-
tato della votazione per appello nominale
sulla mozione di fiducia al Governo presen-
tata dal senatore Bartolomei:

Senatori votanti 296
Maggioranza 149
Favorevoli 179
Contrari 115
Astenuti 2

Il Senato approva.
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Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo ora a,l-
>l'esame dell' ondine del giorno presentato
dai senatori Santero, Battista ed altr,i. Se
ne dia nuovamente lettura.

T O R E L L I, Segretario:

Il Senato,

preso atto con profonda soddisfazione
deLle dichiarazIOni del Governo per quanto
nguarda la politica per tl'unità europea,
strettamente legata a quella della distensio-
ne e della pace,

convinto della necessità urgente di pro~
cedere con 'magg;iore enengia nella costxu-
zione deE'Europa unita iSulle fondamenta
della Comull'ltà europea, non sOllo sotto
l'aspetto economico ma anche sotto quello
politico,

considerata la efficace spinta popolare
manifestatasi con la petizione 'per >l'elezione
a suffragio universale diretto dei delegati
italiani al Parlamento europeo,

invi ta il Governo:

a persistere nell'azione Iper accelera:re
il processo ,d'integrazione europea appog-
giando la convocaZIOne tempestiva del ver-
tice a seI con Ja parteci>pazIOne della Com-
mliSsione europea (convocazione già richie-
sta nel Congresso del Consiglio parJamen-
tare del movimento europeo del novembre
1968 del1'Aia),

ad adopera'rsi affinchè, con tempestive
consultazioni, le singole posizioni dei Sei e
deHa Gran Bretagna pos,sano maggiormente

.. .
aVVlcmarSI;

convinto che Il Panlrumento europeo, li-
berrumente eletto, sarà H vero artefice deI,la
costruzione europea, oggi ancora affidata ai
Governi e ai Parlamenti nazionali,

auspica che l'elezione dei parlamentari
italiani a suffragio universale diretto costi-
tuisca un pr1mo passo per arrivare all'ado-
zione deLla convenzione votata dal Parla-
mento europeo i,l 17 maggio 1960 (opportu-
namente aggiornata) che aumentando j mem.
bri del Parlamento europeo pel'metta aHa

grande maggioranza di essi di aver soltanto
i:1mandato europeo condIzione essenziale per
essere all'altezza dei propri compiti, per ot-
tenere maggiori poteri e poter esercitare sul-
le dedsioni comunitarie il controllo demo-
cratico che sfugge ai Parlamenti nazionali.

SANTERO, BATTISTA, BERGAMASCO,

BERMANI, DINDO, PINTO, ZACCARI

P RES I D E N T E. Il senatore San-
tero ha facoltà di svolgere quest'oJ:1dine del
gIOrno.

S A N T E R O Signor Presidente, te~
nuto conto delle dichiarazioni del Presidente
deJ Consiglio ndla sua replica, dichiarazioni
a pro:posito del contenuto del nostro ordi-
ne del giorno, che ha rinnovato con maggio-
ri precisazioni ad esso favorevoli, ritengo
che sia superfluo insistere nel nostro or-
dine del giorno. Anche per venire incont,ro
ai legiUimi desideri di tutti i colleghi di fi-
nire presto i lavori di questa giornata, so-
no pronto a ritirare l'ondine del giorno.

Sui lavori del Senato

P RES I D E N T E. Onorevoli coI,leghi,
m occasione deHa chiusura dei nostri la~
vori, protrattisi quest'anno più del consue~
to, ritengo opportuno siano ,infonmatl tutti
i nostri concittadini sui vari aspetti dell'at~
tività parlamentare, ricordando brevemen-
te il lavoro svolto dal Senato nel p.rimo
anno della legislatura.

In complesso, l'Assemblea ha tenuto 165
sedute, le Commissione e le Giunte 665.

I disegni di legge presentati o pervenuti,
ad oggi, al Senato sono 822. Di essi ne abbia-
mo approvati 232, cioè ill 28 per cento.

Sono state presentate 38 mozioni, di cui
svolte 25, oltre i 2/3.

Di 201 interpellanze presentate ne sono
state svolte 67, pari a 1/3.

Le interrogazioni presentate sono state
3.153, di cui hanno avuto risposta 1.804,
cioè oltre la metà.

Tra i principali provvedimenti leglslalivi
approvati ricordo: la delega al Presi,dente
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della Repubblica per l'amnistia; il condono
di sanzioni disciplinari; i provvedimenti per
le zone alluvionate nell'autunno 1968; il fi~
nanziamento degli interventi per il Mezzo-
giorno; le norme sul referendum; il riordi-
namento degli esami e le nuove norme sugli
assegni universitari; la revIsione delle pen~
sioni; l'elevazione della misura dell' assegno
integrativo agli statali; la costruzione di li~
nee ferroviarie metropolitane; il contributo
per le zone pastorali della Sardegna.

Dei prinClpah dibattiti menziono solo quel~
li sulla non proliferazione; la Cecoslovacchia;
il MEC e l'agricoltura italiana; l'Amministra~
zione della giustizia e gli istituti di pena;
l'economIa montana; la scuola; la città di
Venezia.

Rammento anche che la Giunta per i,l Re~
golamento, sulla base dell'operato del comi~
tato ristretto presieduto dal senatore Gron~
chi, è pervenuta attraverso 21 sedute alla for~
mulazione di un progetto del nuovo Regola~
mento del Senato, recentemente distribuito
in un testo provvisorio, e che contiene nu~
merose innovazioni per realizzare uno spe~
dito ed organico lavoro.

Se ripetute crisi politiche, e controlli dei
rapporti 'lm,terni alla maggioranza, non aves~
sero interrotto talora, e talora resi più dif~
ficili i lavori del Senato, oertamente il kut~
to di essi sarebbe stato piÙ abbondante e I

più significativo.

Ma proprio il ricordo delle difficoltà con~
sente dI sottolineare i meriti di tutti co"
loro che hanno partedpato al lavoro testè
ricapitolato. Quindi ai colleghi dell'Ufficio
di P,resldenza, al PresIdenti di Commissione,
ai PresIdenti di Gruppo, a tutti i colleghi,
ai membri del Governo, ed ai funzionari del
Senato, da,l Segretario generale al piÙ gio~
vane dei commeSSI, va un cordiale ringra~
ziamento. Ad esso SI aggiunge l'augurio par~
tIcolare al Governo, testè investito della fi~
ducia del Parlamento, e a tutti i senatori
di un sereno riposo che prepari tutti al
puntuale adempimento degli impegni capaci
di portare all'approvazione dell'accennata
nforma del Regolamento, del bilancio deUo

Stato e delle 1eggi già all'esame delle Com~
missioni.

V Legislatura
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L'opinione pubblica, debitamente infor~
mata dalla stampa parlamentare ~ che rin"
grazio per la sua cordiale collaborazione ~

continui a seguire con fiducia l'opera degli
eletti che non hanno dimenticato nè dimen~
ticheranl10 il senso del mandato ricevuto
dal popolo Italiano. (Vivissimi, generali ap-
plausi).

RUM OR, PresIdente del Consiglio dei
ministn. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

RUM OR, Pnesidente del Consiglio del
ministri. S'~gnor Presidente, onorevoli sena~
tO'ri, nell'atto ,in cui 11Senato mi onora del,la
sua ,fiducia, cons,enta, iSignorPresidente, che
esprima a nOlme del Governo la mia profO'n~
da ammirazione per la ,straordinaria atti~
vità svO'lta dal Senato della Repubblica sot~
to la 'sua attiva e prestigiosa guida e che
anch'io, a nOlme dei colleghi di Governo,
rivolga a lei, signor Presidente, e agli ono.
revoli senatori gli auguri piÙ ,fervidi di buon
riiPoso e di buona rIpresa del comune [a~
voIO. (Vivi applausi).

Annunzio di mozioni

,P RES I D E N T E. Si dia lettura delle

mozIOni pervenute alla P,I'esidenza.

T O R E L L I, Segretario:

BUFALlNI, CALAMANDREI, SALATI,
FABBRINI, CINCIARI RODANO Maria Lisa,
SCOCCIMARRO, BORSARI, MAMMUCARI.

~ Il Senato,

riaffermando il vitale interesse nazionale
dell'Italia a che:

1) venga impedita la disseminazione

in Europa e nel mondo delle armi nucleari;
2) le grandi potenze arrestino final-

mente la loro gara nella fabbricazione di
quelle armi e adottino misure efficaci rivol~
te alla riduzione e all'abolizione di esse;

3) la piÙ ampia partecipazione inter~
nazionale venga sollecitamente promossa per
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la diffusione e la sviluppo degli usi pacifici
dell' energia nucleare;

canstatanda invece che:

1) le decisiani ultimamente prese da~
gli Stati Uniti per il patenziamenta del loro
sistema missilistica minaccianO' di dare nua~
va impulsO' alla rincorsa agli armamenti nu~
cleari e camunque camplicana la praspettiva
di un negaziata per la limitaziane di essi
fra le due massime patenze mandiali;

2) numera si Gaverni, fra cui, in Eu~
rapa, quella della Repubblica federale tede~
sca, cantinuana ad eludere a a rifiutare aper~
tamente !'impegna di nan acquisire armi
nucleari;

3) mentre la crisi paralizzante di arga~
nismi came l'Euratam appare senza uscita,
l'Italia viene esclusa, nanastante le sue ri~
chieste, da nuave intese internazianali per
una produziane di materiale fissile a scapi
che si dichiaranO' di pace, quale l'accarda
recentemente canclusa fra Inghilterra, Olan~
da e Germania federale;

sattalineanda il valare del Trattata can~
tro la praliferaziane delle armi nucleari ca~
me strumenta tesa a pramuavere, appunta,
sia il disarma nucleare sia una indiscnmi~
nata callabaraziane internazianale nella pra~
duziane e nell'usa dell'energia nucleare per
fini pacifici;

rilevandO' perciò che ,l'Italia, firmataria
di quel Trattata, è interessata a che essa
venga difesa, raffarzata, I1esa effettiva e
sempre più estesa nella sua attua7JiO'ne, in
quanta ciò patrà contribuire a limitare e
ad Invertire le tendenze in1!ernaz,ianali ne~
gative prIma constatate, e che da una riga~ I

rosa applicaziane del Trattata il nastro Pae~
se patrà vedere megliO' tutelati sia la prapria
sicurezza sia il prO'pria diritta ad accedere,
a scapi di pace, alle più avanzate risO'rse del~
la tecnalagia nucleare;

considerandO', infine, che, nell'iniziati~
va per realizzare in misura sempre più va~
sta e prafanda tutti gli aspetti del Trattata
cantra la proliferaziane, l'Italia traverà una
dei terreni su cui dare presenza ed incisi~
vità ad una prapria autanama az,iane inter~
nazionale, maltiplicare i prapri collegamen~
ti distensivi al di sapra e al di fuari dei

blacchi cantrappastI in direziO'ne del laro
superamenta ed in primo luaga partecipare
attivamente alla prama21iane sia di accardi
bilaterali, sia di saluziani regianal,i, sia di

una canferenza generale per la sicurezza eu-
rapea,

impegna il Gaverna a presentaI1e al più
presta all'approvaziane del Parlamenta la
legge di ratifica del Trattato cantra la pra~
lifera~iane delle armi nucleari. (maz. ~ 39)

DINDO, SCHIETROMA, IANNELLI, BU~
ZIO, ZANNIER, TANSINI, DI BENHDETTO,
TEDESCHI, GARAVELLI. ~ Il Senato,

cansiderata:

che, dopO' i fatti di Grottaferrata, altre
gravi deficienze sona risultate a carica di
malti istituti per bambini, in varie regiani,
a segUIta di ispeziO'ni tempestivamente esec
gUIte;

che CIÒ dimostra come la vigilanza nan
fosse 'prima adeguatamente esercitata e che
se essa venisse eseguita secO'nda legge sa~
rebbe ,di indubbia efficacia;

che CIÒ dà cansistenza al dubbio che, al
di là degli scandali più gravi e delle defi~
CIenze accertate, numerosi si3lno gli istituti
per l'inlfanzia abbandonata a per i bimbi
nan narmalI In cui nan vengonO' applicate
le narme igieniche, educative e marali di
un'assistenza adeguata;

che mancanO' gli edifici e le attrezzature,
ma ma,ncana soprattuttO' 'la preparaziane,
l'efficienza e l'istruzione ,del persanale pre~
pasta;

che, infine, siamO' ancara ben lontani
nan sala dall'attuaziane delle narme, ma
anche dall'interpretazione della spiritO' del~
le norme che la Costituzione impone per
1'assistenza al fanciulla in generale ed al
bimbo minorata in ,particalare, per cui è ne~
oessa,rio ed urgente caminciare a pravve~
dere,

impegna il Gaverna;

1) ad intervenire perchè l'ONMI ca~
stituisca in tutti i camuni i camitati previ~
sti dall'articala 3 della legge 10 dicembre
1966, n. 1081, e li renda operanti, fornendO'
ad essi il pranta appaggia degli argani sa~
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nitari, amministrativi e di pubblica sicu~
rezza dipendenti dallo Stato, operando an~
che per la più larga collaborazione degli En~
tI locali e particolarmente dei sindaci quali
ufficiali di Governo;

2) a disporre perchè presso gli isti~
tuti pubblici e privati venga d'obbligo as~
sunto personale qualificato dal punto di vi~
sta sia sanitario che educativo e perchè il
personale in servizio venga sottoposto a vi~
sita medico-psichica per accertarne l'ido~
neità almeno fisica e mentale alle mansioni
che gli vengono affidate;

3) a predisporre la creazione di isti~
tuti 8.ippositi, affidati alle Amministrazioni
provinciali, che si prendano cura dei bimbi
subnormali più gravi, provvedendo al do-
vuto finanziamento;

4) ad istituire adeguate borse di stu~
dio per il personale sanitario ed insegnante
che voglia approfondire le conoscenze nel
campo della psichiatria infantile e settori
affini per dedicarsi poi alla cura, alla riabi-
litazione ed all'inserimento nel'la vita socia-
le dell'infa.nzia bisognosa. (moz. - 40)

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Si dia lettura delle
intelìpeUanze pervenute alla Presidenza.

T O R E L L I, Segretario:

ARGIROFFI, ANTONICELLI, MARIS, TE~
DESCO Giglia, SALATI. ~ Al Presldente del
ConsigllO del mmistri. ~ Per sapere qualI

provvedimenti intende adottare per ovviare
alla sopraffazione ed al grave disagIO or~
ganizzativo e culturale provocati dagli inter~
venti censori contro le opere cinematogr2.-
fiche.

Con specifico nferimento alla recente cen-
sura preventiva del film « If. . . », del noto
autore Lindsay Anderson, glI interpellantI
sottolineano la particolare ottusità del prov~
vedimento che ha Impoverito il livello della
XV Rassegna cinematografica di Messina~
Taormina, escludendo un'opera di notevole

successo internazionale, già vincitrice del
primo premio al Festival di Cannes.

Pertanto, in analogia all'abolizione delle
norme relative alla revisione dei lavori tea-
trali, adottata con la legge n. 161 del 21 apri~
le 1962, gli interpellanti chiedono se il Pre~
si dente del Consiglio dei ministri intende
promuovere una sollecita iniziativa legislati-
va per !'immediata soppressione dell'artico~
lo 1 della stessa legge, che mantiene in vigo~
re il nulla osta ministeriale per la proiezione
in pubblico dei film. (interp. - 202)

CALAMANDREI, CINCIARI RODANO Ma-
ria Lisa, SALATI. ~ Al Presidente del Consi-
glio dei ministri ed al Mmistro degli affari
esteri. ~ Per sapere se e quali c'onseguenze,

agli effetti dell'autonoma determinazione del-
la politica estera del nostro Paese, il Governo
intenda far scaturire dall'entrata in vigore
per l'Italia della facoltà di recesso dall'AI~
leanza atlantica, così come stabilito nell'arti~
colo 13 de'l Patto atlantico, con il compiersi
dei vent'anni dalla ratifica italiana diel Pat-
to stesso, avvenuta il24 agosto 1949. (interp.

- 203)

CINCIrARI RODANO Maria Lisa, TO~
MASSINI. ~ Ai Ministri dei lavori pubbli-
Cl, dell'mterno e della sanità ed al Ministro
per glz mterventi straordinari nel Mezza-
glOrno e nelle zone depresse del Centro~Nord.
~ Per sa.pere se SIano a conoscenza della

dr8.immatica sItuazione igienico~sanitaria ve~
r,llficatasI nel oomune di Terradna a causa
delJ'incontrollato sviluppo delle lottizzazio~
ni e deU'indi'scriminato rila.scio delle lioen-
ze ednizie, specie nel periodo 1° settembre
1967~31 agosto 1968.

Per S3Jpere, a1tresì, se risulti loro che Ja
sItuazione dell'approvvigionamento idrico e
la mancanza di rete fognante oostit'l1iscono
un continuo pericolo di inqui,namento del
suolo e delle zone di mare destinate a sca~
po balneare e delle stesse aoque utilizzate
dalla popolazione per uso potabile, pedoola
denunciato anche da,l medico provinciale, e
che eSliiste nella zona una recrudescenza
preoccupante dI febbri tifoidi, enteriti ed
epatiti virali.
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Per sapere, infine, quali provvedimenti
intendono adottare:

a) per assicurare al comune i finanzia~
mentI necessari all'acquisizione delle aree
ed alle opere di urbanizzazione comprese
nei piani di zona predisposti in base alla
legge n. 167, nonchè per Le opere urgenti
di fognatura;

b) per assicurare la costruzione del ;pri~
ma tronco di fogne con impianti eLidepu<ra~
zione, compreso nel rprogetto generale pre~
disposto ,dal CARA e già ~pprovato in linea
tecnica dal Provveditorato regionale alle
opere pubbliche del Lazio con decreto nu~
mero 137000/2 del 18 aprile 1968, costru~
zione che è subordinata alla concessione da
pa,rte della Cassa per il Mezzogiorno dei be~
nefici di cui alla Legge 29 luglio 1957, nu~
mero 634, e la concessione del mutuo da ipar~
te della Cassa depositi e prestiti;

c) per svolgere un'inchiesta sull'opera~

to della 'precedente Amministrazione comu~
naIe, soprattutto per quanto riguarda l'au~
torizzazione di lotti'zzazioni senza conven~
zione e senza che si sia provveduto all'ap~
provvigionamento idrico e alla rete fognan~
te, onde accertare eventuali responsabilità
di detti amministratori. (interp. ~ 204)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura delle
interrogazioni pervenure alla P,residenza.

T O R E L L I, Segretario:

PERRINO. ~ Al Ministro della sanità. ~

Di fronte alla crescente ondata di emozione,
alle innumeri speranze ed alle polemiche
suscitate dalla notizia che sta ripetutamente
e insistentemente facendo il giro di tutta la
stampa periodica e quotidiana nazionale,
con numerosi riflessi e ripercussioni sulla
stampa estera, circa gli asseriti effetti anti~
cancro di un prodotto preparato con mezzi
di fortuna dal medico veterinario di Agro~
poli (Salerno);

nel prendere atto che sono, peraltro, in
corso iniziative relative a pubbliche sotto~
scrizioni aperte daLla stampa, al ,fine di poter

dotare il suddetto medico di un idoneo la.
boratorio per una più raZionale preparazio~
ne del prodotto e su più vasta scala, essendo
ormai esorbitanti, rispetto ai mezzi, le ri~
chieste di quanti ripongono tutte le proprie
speranze nelle asserite proprietà antitumo~

l'ali del prodotto stesso;
ritenendo che sia indispensabile dare al~

la pubblica opinione una risposta ufficiale,
autorevole e definitiva, agli interrogativi che
essa insistentemente pone alla responsabi~
lità degli uomini di Governo,

!'interrogante chiede di conoscere se non
si ritenga assolutamente urgente interveni~
re per la più sollecita sperimentazione cli~
nica e farmacologica del prodotto in que~
stione presso cliniche universitarie o presso
istituti specializzati, onde accertare se sus~
si stono effettivamente le asserite ~ e così
ampiamente propagandate ~ proprietà te~
rapeutiche del prodotto stesso nella lotta
contro il cancro, al fine di soddisfare op~
portunamente le sempre più vive attese di
decine di migliaia di ammalati, in partico~
lare, e della pubblica opinione in generale.
(int. or. . 988)

ABENANTE. ~ Ai Ministri della marina

mercantile e dei lavori pubblici. ~ Per co~
noscere quali provvedimenti intendono adot~
tare per stroncare, lungo il litorale campa-
no, la vergognosa ,rapina in atto da parte di
speculatori senza scrupoli che hanno ope~
rata, in aperta violazione della legge, illegali
recinzioni delle spiagge e delle coste che,
pur essendo del pubblico demanio, sono pre-
cluse di fatto all'accesso dei cittadini, i qua~
li, per un tratto di mare e di sole, devono
assoggettarsi a pedaggi esosi che incidono
fortemente sul loro salario.

In particolare, l'interrogante chiede di co~
nascere:

quali iniziative sono state adottate dalle
autorità competenti perchè siano rispettate
le norme che affermano il principio che i
beni demaniali marittimi sono, per loro na~
tura, destinati all'uso pubblico e che per~
tanto deve evitarsi il rilascio di concessioni
che diano luogo, sotto qualsiasi forma, ad
indebiti accaparramenti di aree, a forme di
mera speculazione o ad abusi, nonchè a co~
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struzioni che rappresentino offesa o danno
ai valori estetici delle zone litoranee;

come sono state fatte rispettare le di~
sposizioni che regolano le concessioni sui
beni demani ali costieri, ed in particolare
quelle che impongono che:

ogni 200 metri di concessioni balneari
deve essere lasciata libera una zona di are~
nile di 20 metri lineari per il libero accesso
del pubblico al mare;

nell'ambito delle spiagge devono esse~
re lasciati liberi al pubblico godimento uno
o più tratti di arenile;

negli stabilimenti balneari deve essere
lasciata libera una fascia di almeno 5 metri
lineari per il libero transito del pubblico;

le recinzioni degli stabilimenti bal~
neari non devono essere infilo spinato e non
possono spingersi al mare;

gli impianti per uso balneare dovran~
no essere tali da lasciare libera al massimo
la vista del mare, le cabine non dovranno
essere disposte in file continue, la recinzio~
ne degli stabilimenti verso terra non deve
essere in mura tura, eccetera.

Infine, !'interrogante chiede di conoscere
quale corso è stato dato all'ordine del giorno
presentato dai senatori comunisti ed appro~
vato nel corso del dibattito del bilancio del
Ministero della marina mercantile, ordine
del giorno che invitava «il Governo ad in~
tervenire con la massima sollecitudine per
assicurare la possibilità di libero accesso su
tutte le spiagge e le coste d'Italia)}. (int.
or. ~ 989)

BERMAN!. ~ Al Ministro de:lla difesa. ~

Per far presente la necessità di mettere in
candiziane i campetenti uffici che lame,nta~
no scarsità di persanale di definire solleci~
tamente le pratiche r~guardanti le onorifi~
cenze di Vittorio Veneto dato che esse van~
no troppo a nlento, ciò che causa vibrate e
reiterate prateste degli interessati in tutta
Italia, e specialmente quel1'? giustifìcatissi~
me degli ex cambattenti dI età più avanzata.

In mO'da particolare, si chiede 1'interven~
to del Ministero per sollecitare il disbri~
go delle 234 pratiche pr,esentate ormai
da tempo dagli ex combattenti del camune
di Cerano (Novara) senza che nessuna delle
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pratiche stesse Sia stata evasa. (int. or. ~

990)

DERID. ~ Al Presidente del Consiglio dei
1n1I1lstri ed ai Ministri del tesoro, delle fi~
nanze e del bilancio e della programmazio~
ne economica. ~ Per conoscere quah seri
ed efficaci provvedimenti si propongono di
adottare per contenere in ,limiti sopporta~
bili il casto della vita, per assicurare la
reale stabilità della moneta e per garantire
un certo parametro di valore aUa capacità
di acquisto dei redditi di lavoro.

Al di là delle eufemistiche « Lievitazioni )},

di cm parlano le fonti ufficiaùi, oltre i pun~
ti rilevatI per lo scatto della contingenza, lo
aumenta dei prezzi in tutti i settari, ma so~
prattutto in quello alimentare, si verifica e
SI accresce dI giorno in giorno, e perfino dal~
la mattina alla sera, con costante progres~
sione, dando luogo a fenomeni di malesse~
re e di sfiducia estremamente pericolosi.

I lavoratori a reddito fisso sono messi a
durissima prova quando debbono provvede~
re alle necessità immediate della famiglia:
la carne e la frutta in particolare (e ciò ad
onta della depressione che contin~la a re~
glstrarsi nei settori produttivi) sono dive~
nuti generi praibiti per chi deve fare affida~
mento su di un salaDio o su di uno stipendio
che i fitti liben e gli oggetti di vestiario,
particolarmente le calzature, hanno intac~
cato e ridotto a cifre irrisarie.

L'impegno, sempre ripetuto, di una dife~
sa ad oltranza del potere d'acquisto della
moneta e, quindi, del costo della vita, è n~
ma sto sempre una pura e semplice esercita~

Z'lOne verbale, come hanno appreso bene,
a propDie spese, le nostre massaie, costante-
mente impegnate in una impari lotta fra le
entrate e le uscite.

Tutto ciò è grave per l'intera nazione, ma
è quanto mai drammatico per l'Italia meri~
dionale, dove, mancando i redditi aggiunti,
si deve far fronte agli impellenti bisogni
della vita con i modesti redditi del lavoro
subordinato, spesso prodotti in regioni lon~
tane da quelle di origine.

In una simille precaria e difficile situazio-
ne, ogni e qualunque riforma di fondo, in~
tesa a migLiorare il tenore di vita dei meno
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abbienti ed a render,e più equi i rapporti
sociali, appare come un tentativo inutile e
velleitario.

Occorrono interventi immediati e concre~
ti, miranti a spezzare la spirale dei prezzi, a
controllare la specurazione a tutti i livelli, a
oreare un clima di fiduoia e di serenità:
50]0 perseguendo un simile scapo si potrà
costituire una piattafarma sicura e certa sul~
la quale realizzare un meccanismO' autapro~
pulsiva, di rapida espansione e di ampia dif~
fusiane in tutti i settari pmduttivi ed in
tutte le zone del Paese.

Per raggiungere un simile abieUiva, an~
che un'eventuale legge speciale sarebbe più
che giustificata. (int. ar. ~ 991)

MADER:CHI, MAMMUCARI, ADAMOLI.
~ Al Ministro dell'interno. ~ Per oano~

scere quali provvedimenti ha adottato al fi~
ne di impedire che il Cammissariata di pub~
blica sicurezza de'l quartiere Pariali in Ra~
ma cantinui a procedere a rilevaziani pe~
riodiche dei nami dei companenti la cam~
missiane interna dell'Unione italiana di
riassicuraziane, così come da ben 13 anni
vanno facendo i Cammissariati delle zone
avee ha avuto sede La compagnia di assicu~
razioni suddetta, e di impediire che arbitra~
riamente funzionari di pubblica sicurezza,
sulla base dei dati raccalti, assumanO' infar~
mazioni sulle persone segnalate.

Gli interraganti chiedonO' altresì di ca~
nascere se anche nei confronti di altri mem~
bri di altre commissioni interne i Cammis-
sariati di pubblica s,ilcurezza hanma dis'Pie~
gato o di'SpieganO' analago interessamento e
oame il Ministro è intervenuta per impedi~
re il r~petel1si di tali inammi,ssibili intra~
missioni. (int. or. ~ 992)

CODIGNOLA, BLOISE. ~ Al Ministro del~

la pubblica istruzione. ~ Per conoscere le

ragioni per le quali, ad oltre un anno di di~
stanza dalla sua approvazione, la legge re~
lativa all'istituzione dell'Università in Cala~
bria nan sia stata applicata.

Per sapere, altresì, se nO'n ritenga che tale
inosservanza legislativa configuri gravi re~
sponsabilità per il Governo, tenuto all'ap~
plicazione corretta e tempestiva delle leggi,

e se non pensi che tale vicenda compromet~
ta seriamente la credibilità del potere poli~
tico di fronte alle popolazioni meridianali
che possono difficilmente giustificare una co~
sì grave carenza di applicazione legislativa,
tanto più intollerabile per la riconosciuta
condizione di inferiorità nella quale versanO'
le popolazioni calabresi nei confronti dello
sviluppa universitario del Paese. (int. or. ~
993)

MINNOCCI. ~ Ai Ministri dell'interno e

dei lavori pubblici ed al Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno e
nelle zone depresse del Centro~Nord. ~ Per
sapere se siano a conoscenza del grave dis~
servizio nell'erogazione dell'acqua a Terra~
cina da parte del Cansorzio dell'acquedatto
degli Aurunci (particolarmente grave in una
città che ha alla base della propria econo~
mia il turismo), e per conoscere quali prov~

i vedimenti intendano adottare per eliminare
prontamente l'inconveniente lamentato. (int.
or. ~ 994)

DEL PACE, FERMARIELLO, PALAZZE~
SCHI. ~ Al Mmistro dell'agricoltura e delle
foreste. ~ Per sapere se è a conoscenza che
il Consiglio regionale del Friuli~Venezia Giu~
ha ha approvato una legge che ripristina la
uccellagione in tutto il territorio della re~
gione.

Se ciò dovesse rispondere a verità, gli in~
terroganti chiedonO' di sapere in materia la
opinione del Ministro e quali iniziative in~
tenda adattare per garantire l'uguaglianza
di diritti tra i cittadini della Repubblica.
(int. or ~ 995)

CINCIARI RODANO Maria Lisa. ~ Ai Mi~

mstri dell'interno e dei lavori pubblici. ~

Per sapere se siano a conoscenza del grave
stato di disagio in cui si trovano gli auto~
trasportatori di Civitavecchia, costretti da
un' ordinanza prefettizia, che vieta loro di
transitare sull'Aurelia nel tratto che attra~
versa l'abitato di S. Marinella, a servirsi del~
l'autostrada Roma~Civitaveochia, tra Civita~
vecchia e S. Severa, pagando il relativo pe~
daggio.
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Per sapere, altresì, quali provvedimenti in-
tendano adottare perchè i camionisti in que-
stione siano esentati dal pagamento di detto
pedaggio. (int. or. - 996)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

CELIDONIO. ~ Al Mimstro del lavori

pubblici. ~ Per essere informato se, allo

scopo di rassicurare definitivamente le po-
polazioni abruzzesi interessate, non si ravvi-
si la doverosa opportunità di superare le
difficoltà del ,finanziamento del tronco au-
tostradale Popoli-Sulmona-Avezzano, che si
inserisce nel circuito viario Roma-Adriatico,
così come analogamente e lodevolmente è
stato possibile fare per la strada statale
n. 407 in Lucania. (int. scr. - 2168)

CELIDONIO. ~ Al Ministro della dIfesa.
~ Per essere rassicurato che finalmente sia-

no allo studio miziative intese ad eliminare
paradossali sperequazioni di trattamento
economico nei confronti di sottufficiali ed
ufficiali dell'Esercito, della Marina e della
Aeronautica, non corrispondenti ai parame-
tri adottati per altre categorie affini di altri
dipendenti dello Stato.

Si desidera, altresì, essere informati se si
intenda eliminare il grave abuso (che sta as-
sumendo dimensioni sempre più intollera-
bili nella nostra Repubblica, ove non deve
essere consentito defraudare la mercede al-
l'operaio) delle prestazioni effettuate fuori
orario e che non sono oggetto di remunera-
zione, abuso che si rende possibile per il
motivo che trattasi di lavoratori ai quali è
negato il diritto di sciopero, che per essi non
fa. . . Costituzione, come se in un Paese de-
mocratico e responsabile l'adempimento dei
doveri a favore di chi lavora debba ad ogni
costo essere subordinato all'azione stimo-
lante dell'agitazione, che viene così elevata
a sistema, con evidente pregiudizio di un ele-
mentare principio di equità e di giustizia.
(int. scr. - 2169)

CEUDONIO. ~ Al Ministro dell'agricol-

tura e delle foreste. ~ Per chiedere se, da

parte dei competenti organi periferici, si sia
provveduto all'accertamento dei gravi danni
sofferti dal litorale adriatico abruzzese in oc-
casione delle recenti violenti piogge e, conse-
guentemente, se si ha il proposito di proce-
dere all'equo indennizzo per non aggravare
lo stato di un'economia giudicata tra le più
depresse in Italia e per la quale l'Abruzzo
rivendica da sempre ed ancora, molto pa-
zientemente, l'adesione di valide e respon-
sabili iniziative per l'auspicata sua rinascita,
per il graduale e non più prorogabile suo in-
serimento nel contesto socio-economico del-
la nazione, ove tutti i cittadini possono e
debbono essere collocati su di un piano
egualitario, spazzando per sempre discrimi-

, nazioni territoriali che si rendono spesso
possibili per scelte soggette a sollecitazioni
politiche clientelari. (int. scr. - 2170)

POERIO, CHIARaMONTE, COMPAGNO.
NI, CIPOLLA, GUANTI, MAGNa. ~ Al Mi-
nistro dell'agricoltura e delle foreste. ~ Per

conoscere quando intenda proporre al Go-
verno l'approvazione del decreto concer-
nente le norme per la denunzia della pro-
duzione di grano duro della corrente anna-
ta agraria da parte dei produttori per poter
usufruire dell'integrazione di prezzo.

Per sapere, altresì, se intenda già dare
precise disposizioni all' AlMA, e quindi agli
uffici periferici preposti alle operazioni di
raccolta delle denunzie di produzione di
grano duro, per il conseguente tempestivo
pagamento dell'integrazione di prezzo, evi-
tando che si ripetano i ritardi e la confusio-
ne che hanno caratterizzato gli anni decorsi
e le cui conseguenze sono state pagate dai
piccoli produttori di grano duro. (int. scr. -
2171)

BRUSASCA. ~ Al Mznistro della sanità. ~

Per conoscere la procedura seguìta per il
pagamento dei conguagli ai medici ospeda-
lieri e per sapere quando saranno pagati i
conguagli per gli anni 1966-1967. (int. scr. -
2172)

VERONESI. ~ Ai Ministri dell'industria,

del commercio e dell' artIgianato e dell' in-
terno. ~ Per conoscere quali provvedimen-
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ti intendano prendere e quali direttive ab~
biano dato od intendano dare affin.::hè ~

facendo salve le situazioni esistenti ~ i rap~
porti tra l'ENI~SNAM e gli Enti locali siano
basati, per il futuro, su una netta differen~
ziazione di compiti relativamente alla distri~
buzione di gas naturale, riservando all'ENI~
SNAM esclusivamente la rete di condotte
per la distribuzione alle grandi industrie ed
agli Enti locali e riservando esclusivamente
a questi ultimi (o, per essi, alle loro aziende
municipalizzate) la distribuzione locale del
gas naturale per uso domestico, di riscalda~
mento, della piccola e media industria e del~
l'artigianato.

Quanto sopra, perchè gli Enti locali han~
no la possibilità di esercitare tale distribu~
zio ne secondo migliori criteri di utilità cit~
tadina ed attraverso forme di gestione più
adeguate all'interesse collettivo locale. (int.
scr. ~ 2173)

CROLLALANZA. ~ Ai Ministri dell'agri-

coltura e delle foreste e delle finanze. ~

Per conoscere se ~ conformemente a quan~
to auspicato nel corso dei convegni olivico~
ti e oleari svoltisi a Bitonto e ad Andria, con
la partecipazione, oltre che dei produttori,
anche di altissime, qualificate personalità
della scienza e della tecnica non riten~
gano:

1) di istituire, nella provincia di Bari,
una sezione dell'Istituto sperimentale di
olivicoltura di Cosenza ed una sezione del~
l'Istituto sperimentale di elaiotecnica di Pe~
scara, in considerazione che la provincia di
Bari produce annualmente, in media, 2 mi~
lioni e 500.000 quintali di olive, con punte
massime di 3 milioni e 700.000 quintali, equi~
valenti al 4 e 7 per cento della produzione
mondiale;

2) di modificare l'attuale legislazione
sulle materie grasse, variando la classifica
ufficiale degli oli di oliva, in modo che la de~
nominazione « olio di oliva» sia attribuita
unicamente a quei prodotti ottenuti mecca~
nicamente dalle olive, senza alcuna neutra~
lizzazione chimica o manipolazione fisica,
onde tali prodotti pregiati, perchè genuini,
siano ben distinti negli acquisti del consu~

matore da quelli che dovrebbero essere in~
vece classificati come «oli di oliva misce~
lati e rettificati »;

3) di promuovere un'adeguata propa~
ganda pubblicitaria per la tutela commer~
ciale dell'olio di oliva di pressione, provve~
dendo al relativo finanziamento con i fondi
ricavati dalle imposizioni sulle importazioni
di oli vegetali, provenienti dai Paesi terzi
extra~comunitari;

4) di adoperarsi attivamente onde evi~
tare il deterioramento dei rapporti di prez~
zo tra oli di oliva ed oli di semi per otte~
nere un riesame del regolamento comuni~
tario per le materie grasse di origine vege~
tale, con l'applicazione di una tassa, a ca~
rattere variabile, sugli oli di semi, in fun~
zione dell'andamento produttivo e mercan~
tile mondiale, stabilendo, infine, per i mangi~
mi derivati dalla lavorazione dei semi oleosi,
il prezzo CIP, con vantaggio sia del settore
zootecnico che del mercato di olio di oliva;

5) di assicurare una più appropriata
tutela e denominazione di origine di alcuni
oli di oliva, di cui alla proposta di legge
n. 736, emendandone il contenuto nel senso
di rendere la successiva legge delegata real~
mente aderente alle necessità di alcune zone
olivicole produttrici di olio di alta qualità;

6) di accogliere i voti, più volte espres-
si dalle categorie interessate e da autorevo~
li consessi tecnici ed Enti locali, miranti ad
ottenere l'eliminazione dell'imposta di fab~
bricazione sugli oli di oliva, nonchè uno
sgravio fiscale per gli oliveti a basso reddi~
to e per gli impianti in via di ristrutturo~
zione. (int. scr. ~ 2174)

MAGNa. ~ Ai Ministri della manna mer~
cantile, delle finanze e dell':lltemo. ~ Per
sapere se sono a conoscenza del fatto che
lungo il litorale del golfo di Manfredonia, in
prossimità di Zapponeta, malgrado J'assolu~
to divieto del Genio civile marittimo di Bari,
tre persone ben note, approfittando deIl'in~
sufficiente vigilanza da parte dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza, con-
tinuano impunemente, con l'uso di grosse
pale meccaniche e di camion, ad asportare
giornalmente grandi quantitativi di sabbia.



SenatO' della Repubblica ~ 9068 ~. V Legislatura

165a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

L'interrogante chiede di conoscere quali
misure si intendono prendere, dato che i
danni che i suddetti hanno già arrecato sono
ingenti, per cui la popolazione di Zapponeta
è in vivo fermento. (int. SCI'.~2175)

VIGNOLa, ARGIROFFI. ~ Ai Ministrz
della sanità e dell'industria, del cammercio
e dell'artigianatO'. ~ Per sapere quali prov~
veclimenti urgenti si intendano adottare nei
confronti della direzione dello stabilimento
« Montedison» di Spinetta~Marengo, in co~
mune di Alessandria, dalle cui ciminiere
fuoriescono esalazioni di acido solforico~
oleum a 98 gradi che, provocando grave in~
quinamento dell'atmosfera, compromettono
pericolosamente la salute dei cittadini e le
colture agricole.

Gli interroganti, nel sottolinear,e che, du~
rante i periodi in cui viene immesso nel ci~
cIo di lavorazione dello stabilimento di Ales~
sandria l'attacco a ciclo continuo del tita~
nio nero, l'esalazione dei gas interessa un
raggio di circa 2 chilometri, segnalano che
ciò provoca la parziale distruzione delle
produzioni orticole e dei vigneti, nonchè la
morte di animali da cortile.

Gli 'interrogant,i chiedono pertanto:

1) se si intende intervenire immediata~
mente nei confronti della direzione della
« Montedison» affinchè vengano adeguati
gH impianti tecnici ed adottati tutti gli stru~ I

menti idonei per eliminare gli inquinamen~
ti che investono le popolazioni e le colture
del grosso sobborgo alessandrino;

2) quaLi misure sono state pres,e sino al
momento attuale nei confronti dei respon~
sabili degli inquinamenti. (int. SCI'. ~ 2176)

PIV A, CHIARaMONTE, B.oNAZZI, ALBA~
NI, LI VIGNI, PEGORARO, ORLANDI, LU~
SOLI, MAGNO, FARNETI Ariella, TROPEA~
N.o, LUGNANO, BONATTI, BORSARI, AI~
MONI. ~ Ai Ministri dell'agricoltura e delle
foreste, dell'industria, del commercia e del~
l'artigianato, del lavaro e della prevldenza
saciale e del bilancia e della programmazio~
ne ecanomica. ~ Per sapere se sona a ca~
noscenza della grave vertenza in atta tra
industriali saccariferi, da una 'parte, ed Oipe~
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l'ai, autatrasportatari e produttari dall'al~
tra, in latta per la riduziane dell'oraria di la~
varo, miglia l'i condiziani cantrattuali, una
garanzia del posta di lavoro, l'aumento del
15 per cento delle tariffe dei trasparti a to~
tale carico degli zuccherifici, l'aboliziane del
l'incarica della terra di riporta, una più ra~
zionale distribuziane dei buoni di canferi~
mento per ridurre le ore di sa sta ed un
nuovo cantratta interprofessionale can l'in~
dustria saccarifera che superi l'accordo se~
parato sattoscritto dalla sala ANB.

Per s~pere, altresì, tenuta canta che, qua~
lara permanga l'intransigente posizione de~
gli industria'li saccariferi all'apertura di trat~
tative, si avrà, come a,nnunciata dalle orga.
nizzaziani interessate, nei prassimi giarni,
un ulteriare inasprimentO' della vertenza, se
intendanO' pramuavere can la massima salle~
ci tu dine un incantra delle parti per tentare,
in accaglimenta delle giuste rivendicaziani
delle categorie interessate, una compOlsizia~
ne della vertenza.

Per sapere, ancora, se, facendosi interpre~
ti delle vive preoccupaziani dei praduttO'ri
in O'rdine aHa nuova determinaziO'ne del
prezzo delle harbabietole, intendanO' assi~
curarli che tutta la ~raduziane sarà ritirata
e pagata a prezzO' pieno.

Infine, tenuta conta dei seri prablemi
che si praspettana per una demacratica ri~
struttura,zione del settore che nan sia la~
sciata all'arbitriO' dei monapali saccariferi,
ma che si panga i (problemi della sviluppa
della praduziane, della libertà di caltivazio~
ne, della modifica del cantingente e delle re~
lative narme comunitarie in cantrasta con
gli interessi della nastra econamia, della
pubblicizzaziane del settare e della riduzione
del prezzO' della ~zucchero per favorire la svi~
luppo del cansuma, per sapere se ritengano
di convocare la canferenza nazianale del set~
tare, più valte richiesta dalle oategarie in~
teressate, dai Cansigli camunali e pravin~
ciali e dalle forze politiche del PCI, del
PSIUP, della sinistra indipendente, del PSI
e del'la DC. (int. scr. ~ 2177)

TEDESCO Giglia, DEL PACE, FABBRINI.
~ Al Ministro della pubblica istruziane. ~

Per canascere se sia stata presa in esame il
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vota espressa dal Cansiglia provinciale di
Siena e dalla Giunta pravinciale di Areu.a
perchè vengano repePiti dalla Stata, altre
quelli previsti dalla legge n. 641, altri finan-
ziamenti straardinari in mada da pater as~
sicura re la piena attuaziane dei programmi
di edilizia scalastica, predispasti dalle varie
cammissiani pravinciali ed attualmente al-
l'esame dei campetenti argani deliberativi,
e perchè siana studiate pracedure più rapi~
de per una efficace e tempestiva applicazia~
ne della legge predetta, in mada che la
stessa rispanda veramente alle attese ed al~
le finalità per le quali è stata approvata.

In particalare si suggerisce, da parte de-
gli interraganti, che le samme stanziate per
finanzIare il piana nel triennia vengana spe-
se tutte assieme ande aocelerare l'iter del
piana stessa, prapria perchè essa si è già
rivelata al di satta del fabbisagna, anche
immediata. (int. SCL ~ 2178)

FINIZZI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro dei trasporti e
dell'aviazione civile. ~ Per canascere quali
pravvedimenti si ritenga di adattare per av~
viare alle più che giustificate lagnanze dei
lavaratari all'estero, i quali, al rientra per
le ferie estive, da un lata sarebbera stati
sattapasti a sollecitaziani paca carrette da
taluni ferravi eri e, dall'altra, avrebbera su~
bìto un trattamenta altremada incivile per~
chè castretti (dall'inefficienza del servizia
delle prenataziani e saprattutta a causa del~
la inadeguatezza dei predispasti canvagli)
a daver canquistare il pasta in trena can~
tendendasela disardinatamente ed a farza
per raggiungerla sala attraversa il finestrina.

Si fa riferimenta ai fatti verificatisi nella
staziane di Milana in questa stessa mese di
agasta a danna di quella categaria di
lavoratari, trappa spessa alla vetta delle
pramesse e delle astratte valutaziani, ma pur~
trappa mai in cancreta validamente cansi~
derata, la quale ~ per il pratrarsi di una
palitica ecanamica errata nelle sue linee fan-
damentali ~ nan è in grada di intravvedere
la realizzaziane del lavara per tutti in casa
propria. (int. scr. ~ 2179)

CELIDONIO. ~ Al Ministro per gli inter-

venti straoY'dinari nel Mezzogiorno e nelle

zone depresse del Centro~Nord ed al Mini~
stro dell'agncoltura e delle foreste. ~ Per
essere infarmata se sia seria che richieste
respansabilmente farmulate debbana se-
gnare il passa, can evidente pregiudizia del-
le callettività interessate le cui legittime
istanze vanna esaminate can una più inci-
siva aggressività, applicandO' 1'intelligente
tecnica di interventi prafilattici per scon~
giurare l'alea di iniziative postume che
spessa campartana, altre il danna di un
eventa che daveva e pateva evitarsi, anche
quella dI saluziani affrettate, dispersive e,
came tali, inefficienti.

Tale daverasa premessa è in relazione:
a) alla richiesta inaltrata da tempa dal

Cansarzia di banifica «Canale di Carfinia »
di Pratala Peligna, in pravincia dell'Aquila,
relativa all'istituziane del servizia « antibri~
na » che interessa il vasta camprensoria della
Valle PeligiIla, con capaluaga Sulmona;

b) alla richiesta inaltrata dalla stesso
Cansorzia di bonifica per l'attesa appravazia~
ne del piana camprensoriale della viabilità
interpaderale predispasta per il camprensa~
ria della Valle Peligna, per una estensiane
di circa 13.000 ettari, che camprende i ca~
muni di Sulmana, Pratala Peligna Prezza,
Corfinia, Intradacqua, Bugnara, Pettarana
sul Gizia, Pacentro, Vittarita, Raccacasale,
Anversa degli Abruzzi, 1n pravincia del~
l'Aquila, e quella di Papali, in provincia di
Pescara. (int. sor. - 2180)

FERMARIELLO, PAPA, ABENANTE. ~

Al Millistro del lavoro e della previdenza so~
I ciale. ~ Per sapere se sia a canascenza del

fatta che la sacietà «Eternit» di Napali,
dapa aver praceduta al1icenziamenta di cen~
tinaia di lavaratori can il pretesta della riar~
ganizzaziane tecnalagica dell'azienda, effet~
tuata in base a criteri risultati del tuUa er-
rati, sta ara pracedel1da all'assunziane di
nuava persanale senza tenere in alcun can~
ta le attese di quei lavoratari licenziati ai
quali era stata data assicuraziane di prece~
denza nel casa si fasse praceduto a nuave
assunziani.

Gli interraganti chiedana di canascere
quali misure il Ministra intenda disporre
per il rispetta, da parte dell'azienda, degli
impegni assunti nei canfronti degli aperai
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licenziati e quali provvedimenti, urgenti e
rigorosi, voglia adottare per assicurare la
corretta ed integrale applicazione delle nor-
me in materia di collocamento. (int. scr. .
2181)

PERRINO, BISANTIS, TORELLI, BENA~
GLIA, GENCO, ZACCARI, DE LEONI, BAT-
TISTA, COPPOLA, TIBERI, CAROLI, ROSA,
BOANO, LOMBARDI, COLELLA, SEGNANA,
BERTHET, LA ROSA, PELLA, DE LUCA, DE
MATTEIS, TANGA, PENNACCHIO, SPIGA~
ROLI, PECORARO, SIGNORELLO, MURMU-
RA, BARGELLINI, NOÈ, VENTURI Giovan~
ni, TREU, RUSSO, ANDÒ, SANTERO, CAS~
SIANI, SPAGNOLLI, RICCI, BETTIOL, TRA-
BUCCHI, ZUGNO, CAGNASSO, LA PENNA,
DAL FALCO, CORRIAS Alfredo, FOLLIERI,
SAMMARTINO, DERIU, LISI, FLORENA,
SPASARI, CIFARELLI, SCARDACCIONE,
GIRAUDO, VALSECCHI Pasquale, MAZZA-
ROLLI, MONTINI, ARCUDI, OLIVA, AVEZ~
ZANO COMES. ~ Al Presidente del Consi-
glio dei ministri ed ai Ministri del tesoro e
della sanità. ~ Premesso:

che gli enti mutualistici sono debitori
verso gli ospedali di 250 miliardi di lire che
aumentano in ragione di 20 miliardi al mese;

che gli ultimi pagamenti effettuati si ri~
feriscono al novembre 1968;

che gli enti mutualistici ~ ed in parti-
colare l'INAM ~ hanno fatto conoscere in
questi giorni di non essere in grado di ef-
fettuare agli ospedali qualsiasi pagamento,
in qualunque misura, se non si verifica un
qualche tempestivo intervento da parte dello
Stato;

considerato che recenti misure crediti-
zie hanno inaridito la possibilità di attin-

,gere ad operazioni di anticipazioni presso
gli istituti bancari, che peraltro non conce-.
dono mutui agli ospedali,

gli interroganti chiedono di conoscere:

a) se e come si intende fronteggiare,
con carattere di urgenza e di emergenza, la
pesantissima situazione che determina la pa~
ralisi totale dell'assistenza ospedaliera per
l'impossibilità di pagare gli stipendi al per-
sonale e di corrispondere il pagamento dei
generi di prima necessità;

b) se e come si intende assicurare il
progressivo intervento dello Stato nel set~
tore ospedaliero, da considerarsi al pari di
quello pensionistico, come uno degli impe~
gni di carattere sociale prioritario per il
Paese. (int. scr. ~2182)

MAMMUCARI, COMPAGNONI, MADER-
CHI. ~ Ai Ministri del tesoro, dell'agricol~
tura e delle foreste e del lavoro e della pre-
videnza sociale. ~ Per conoscere quali provo
vedimenti ritengano opportuno adottare a
seguito della svalutazione del franco fran-
cese:

1) per salvaguardare gli interessi dei la-
voratori italiani emigrati in Francia e delle
loro famiglie residenti in Italia;

2) per tutelare il lavoro e l'attività della
piccola e media impresa agricola italiana,
già duramente colpita ~ specie nel settore

dell'allevamento ~ dalla politica dei prezzi

nell'ambito del MEC e in specie dalla volon-
tà tenace dei Governi francesi di difendere
ad ogni costo la produzione agricola nazio-
nale;

3) per garantire la capacità di acquisto
delle retribuzioni dei lavoratori italiani, evi-
tando processi inflazionistici comunque con-
figurati. (int. scr. - 2183)

LEVI, TOMASUCCI, BRAMBILLA, AN-
DERLINI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia.
~ Ai Ministri del tesoro e degli affari esteri.
~ Per conoscere quale valutazione viene da-

ta dagli organi responsabili del danno subìto
dai lavoratori italiani emigrati in Francia
in conseguenza della svalutazione del fran~
co, avvenuta in questa ultima settimana.

Per conoscere, ancora, quali iniziative ha
assunto o intende assumere il Governo per
evitare che la svalutazione del franco gravi
sui beneficiari delle rimesse di valuta, inviate
a titolo di sostentamento, alle famiglie resi.
denti in Italia, dai lavoratori occupati in
Francia, con le debite garanzie che tali mi-
sure siano strettamente riservate ai lavorato~
ri dipendenti. (int. scr. ~2184)

CINCIARI RODANO Maria Lisa, TOMAS-
SINI. ~ Ai Ministri dell'interno e dei lavon
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pubblici ed al Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone
depresse del Centro-Nord. ~ Per sapere se
siano a conoscenza del grave disservizio nel~
la erogazione dell'acqua a Terracina da par~
te del Consorzio degli Aurunci e se, in par-
ticolare, risulti loro:

a) che in certe zone della città l'acqua
manca del tutto, di giorno e di notte;

b) che le tadffe sona state di reoente
aumentate e che soprat'tutta vengano fattu-
rate agli utenti eccedenz,e di aoqua di cui
nan hannO' usufruito;

c) che nan esiste passibilità per l'utente
di cantrollare i contatari perchè, malgradO'
!'impegna preso dal Consorzio can l'Ammi-
nistraziane camunale, agli utenti savente nan
viene rilasciata il carteUino can la lettura
del cantatore;

d) che, in alcuni casi, sarebbe risultato
che i contatari «giranO'» anche quando il
flussO' dell'acqua è interrotto.

Gli interroganti, ferma restandO' la ne-
cessità di provv<edere alla soluziane del pra-
blema di fanda dell'acquedottO' per Termci-
na, chiedanO' di sapere quali provvedimenti
immediati intendanO' adottare ande attenere
che il Cansorzia degli Aurunci pravveda sal-
lecitamente ad eliminare i citati inconve-
nienti. (int. SCI'. - 2185)

BENEDETTI. ~ Al Ministro dell'industria,

del commercio e dell' artigianato. ~ Per ca-
nascere i mativi che hannO' indatta il Carpo
delle miniere ~ distrettO' minerario di l'a-

rinO' ~ a rinnovare la cancessiane per la

estraziane di argilla alla società « Laterizi
VaI di Su sa », in località Presse, nel camune
di Villardora (provincia di l'orina).

L'interragantedesidera canoscere se l'Uf~
ficia distrettuale competente abbia accura~
famente e respansabilmente vagliata sul po-
sto i motivi delle numerose opposizioni sol-

levate dai proprietari, i quali vedano le lorO'
proprietà e le relative utilizzazioni agrarie
completamente compramesse, subendo dan-
ni permanenti ed irreversibili sia ai fini dello
sfruttamento agrario delle loro praprietà,
sia ai fini della destinaziane di queste per
uso edificatario, sia, infine, per le gravi con~
seguenze di ordine igienico-sanitario che so-
no cannesse allo stato in cui venganO' la~
sciate le cave ad estraziane di argilla ulti-
mata.

L'interrogante desidera conascere i motivi
che hanno indotta l'UfficiO' distrettuale cam~
petente ad ignorare le mativate rimostranze
fatte dall'Amministrazione del comune di Vil~
lardora, il quale vede campromessa l'attua-
zione del programma di fabbricazione e lo
sviluppo di una vasta area del proprio ter~
dtoria.

L'interrogante, cansideranda che tutti i
proprietari interessati si sono rivalti al Mi-
nisterO' con l'intento di attenere la revaca
della cancessione predetta, chiede di cono~
scere dal Ministro se non ravvisi l' apportu-
nità e l'urgenza di far compiere dal proprio
Ministero un'attenta 'indagine sul posto,
prendendo diretta canoscenza delle conse~
guenze derivanti dalla cancessiane citata e
delle ripetute violazioni campiute nel corso
dello sfruttamento della concessione e sen~
tendo gli amministratori del camune, nan~
chè i proprietari danneggiati, i quali giusta-
mente non intendono rassegnarsi a veder
manomessi i propri diritti da parte di una
società privata che opera esclusivamente per
propria lucro. (int. SCI'.- 2186)

P RES I D E N T E. Il SenatO' sarà can~
vacata a domiciliO'.

La seduta è tO'lta (ore 20,50).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale deU'Ufficio dei resoconti parlamentan
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Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

P RES I D E N T E. La seduta è aper-
to (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

M A S C I A L E, Segretario, dà lettura
del processo verbale della seduta pomeri-
diana del giorno precedente.

P RES I D E N T E. Non essendovi
osservazioni, il processo vel1bale è a'ppro-
vato.

Congedi

P RES I D E N T E. Hanno chiesto
congedo i senatori: Bertola per giorni 1,
Cassano per giorni 1, Cerami per giorni 1,
Colella per giorni 1, De MarZiÌ [per giorni 1,
Dosi per giorni 1, Giraudo per giorni 1,
Premoli per giorni 1, Russo per giorni 1,
Santero per giorni 1, Scardaccione per
gi orni 1.

Non essendovi osservazioni, questi con-
gedi sono concessi.

Annunzio di di~egno di legge
trasmesso dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Comunico che il
Presidente della Camera dei deputati ha tra-
smesso il seguente disegno di legge:

« Ulteriore proroga della durata dell'appli-
cazione dell'addizionale all'imposta generale
sull'entrata istituita con la legge 15 novem-
bre 1964, n. 1162)} (983).

Annunzio di presentazione
di disegno di legge

P RES I D E N T E. Comunico che è
stato presentato il seguente disegno di leg-
ge di iniziativa dei senatori:

M,AGNa, PALAZZESCHI, ABBIATI GRECO' CAsaT-

TI DaLaRES, BENEDETTI, BaNATTI, BRAMBIL-
LA, CHIARaMONTE, CIPaLLA, CaLaMBI, CaM-

PAGNaNI, FERMARIELLa, LusaLI, PEGaRARa,

PaERIO e VIGNaLO. ~ « Sospensione delle ele-

zioni previste dalla legge 22 novembre 1954;

n. 1136, recante norme per l'assistenza di ma-
lattia ai coltivatori diretti)} (984).

Annunzio di deferimento di disegno di leg-
ge a Commissione permanente in sede
deliberante

P RES I D E N T E. Comunico che il se-
guente disegno di legge è stato deferito in

I sede deliberante:

alla Sa Commissione permanente (Finan-
ze e tesoro):

{( Ulteriore proroga della durata dell'ap-
plicazione dell'addizionale all'imposta gene-
rale sull'entrata istituita con la legge 15 no-
vembre 1964, n. 1162 )} (983).

Annunzio di deferimento di disegno di leg-
ge a Commissione permanente in sede
redigente

P RES I D E N T E. Comunico che il
seguente disegno di legge è stato deferito
in sede redigente:

alla la Commissione permanente (Lavori
pubblici, trasporti, poste e telecomunica-
zioni e marina mercantile):

« Modificazioni alle disposizioni sulle com-
petenze accessorie del personale dipenden-
te dal Mini~tero delle poste e deHe teleco-
municazioni}} (947), previ pareri della P e
della Sa Commissione.
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Annunzio di sentenze
trasmesse dalla Corte costituzionale

P RES I D E N T E. Comunko che, a
norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il Presidente della Corte oosti-
tuzionale, con lettere in data 3 dicembre
1969, ha trasmesso copia delle sentenze,
depositate nella stessa data in Cancelleria,
con le quali la Corte stessa ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale:

~ degli articoli 559, comma terzo, e 560,
comma primo del codice penale; e, ai sensi
dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, delle seguenti disposizioni dello stesso
codice: 1) articolo 559, comma quarto; 2)
arti.colo 560, <commi secondo e terzo; 3) ar-
ticolo 561; 4) articolo 562, primo comma,
nella parte :relativa aHa perdita dell'autorità
maritale per effetto della condanna per il
delitto di concubinato; 5) articolo 562, com-
mi secondo e terzo; 6) articolo 563 (senten-
za n. 147) (Doc. VII, n. 58);

~ dell'articolo 222, secondo comma, e del-

l'articolo 223, primocomma, del codice di
procedu:ra pena<le nella parte in cui .si esclu-
de che agli accertamenti ed alle operazioni
tecniche della polizia giudiziaria si appli-
chino gli articoli 390, 304-bis, ter e quater
del codice di procedura penale; e, ai sensi
dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, delle seguenti disposizioni dello stesso
codice: 1) articolo 222, <secondo comma,
nella parte in cui esclude che al sequestro
si applichino gli articoli 390 e 304-quater;
2) articolo 231, primo comma, nella parte
in cui esclude che agli atti di polizia giudi-
ziaria compiuti o disposti dal pretore si
applichino gli articoli 390, 304~bis, ter e
quater; 3) articolo 234, nella parte in cui
esclude che agli atti di polizia giudiziaria
compiuti o disposti dal procuratore gene-
rale presso la Corte di appello si applichino
gli articoli 390, 304-bis, ter e quater; 4) arti-
colo 134, secondo comma, nella parte in cui
fa divieto agli ufficiali ed agli agenti della
polizia giudiziaria di ricevere la nomina del
difensore di fiducia (sentenza n. 148) (Doc.
VII, n. 59);

~ dell'articolo 44 del regio decreto-legge

15 ottobre 1925, n. 2033 (contenente disposi-
zioni sulla « repressione delle frodi nella pre-
parazione e nel commercio di sostanze di uso
agrario e di prodotti agrari }}), convertito in
legge 18 marzo 1926, n. 562, nel testn modifi-
cato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 190, nel-
la parte in cui per la revisione delle analisi
esclude l'applicazione degli articoli 390, 304
bis, ter e quater del codice di procedura pe-
nale; dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1962,
n. 283 (contenente la « disciplina igienica del-
la produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande}}) nella parte in
cui per la revisione delle analisi esclude la
applicazione degli articoli 390, 304 bis, ter e
quater del codice di procedura penale; e del-
l'articolo 42 della legge 4 luglio 1967, n. 580
(contenente la « disciplina per la lavorazione
e commercio dei cereali, degli sfarinati, del
pane e delle paste alimentari}}) nella parte
in cui per la revisione delle analisi esclude
l'applicazione degli articoli 390, 304 bis, ter e
quater del codice di procedura penale (sen~
tenza n. 149) (Doc. VII, n. 60).

I predetti documenti saranno inviati alle
Commissioni competenti.

Seguito del,la discussione sulle comunicazio-
ni del Presidente del Consiglio dei mini.
stri. Approvazione di ordine del giorno

P RES I D E N T E. L' oIidine del gior-
no reca il seguito della discussione sulle
comunicazioni del Presidente del Consiglio
dei ministri.

È iscritto a parlare il senatore Ca'laman-
ckei. Ne ha facoltà.

C A L A M A N D R E I. Signor PreSli-
dente, onorevole Presidente del Consiglio,
onorevoli colleghi, vi è senza dubbio, per
ragioni oggettive ~ per la natura stessa

del problema altoatesino, per le sue origini,
per la moltepl'icità dti forze e di condizioni
che è indis,pensabile concorrano ad una pie~
na e definitiva soluzione di esso ad opera
dell'Italia ~ l'esigenza da lei menzionata,
onorevole Rumor, all'inizio delle sue dichia-
razioni, cioè ,che, dinanzi alle questioni mate-
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ria di questo dibattito, ci si ponga aJ. di
sopra di ogni polemica e strumentale ango-
lazione di Iparte o di schieramento, con un
punto divi,sta invece ben più ampio dell'in-
teresse nazionale e dell'interesse della demo-
.c:razia, con un punto di vista che più concisa-
mente io ,definirei senso democratico dello
Stato.

A tale esigenza oggi più che ma'i ~ per
ciò che da noi dipende ~ intende corrispon-
dere la nostra parte politica, sulla base di
una impostazione del problema altoatesino
che sem!pre è stata gUiidata, ed espliaitamen-
te mot'ivata, dal convincimento nostro che
la sovranità della Repubblica, !'integrità na-
zionrule, ramicizia con gli rultri Paesi a co-
minciare dai Paesi a noi più vicini, neH'esdu-
sione al tempo stesso di qualsiasi interfe-
renza estranea, sono tanto più salde e si-
CUire quanto più sono fondate sulla coeren-
te attuazione delle norme di sviluppo de-
mocratico sancite dalla Costitu~ione, fra
cui quelle enunoiate agli articoli 3 e 6 dei
princìpi fondamentali, relativamente appun-
to ai gruppi linguistici diversi esistenti en-
tro i confini del Paese.

È significativO' ~ ed era del resto pre.
visto ~ che il tentativo più smaccato di uti-

lizzare invece questo dibattito a fini agita-
tori e faziosi (Iper aggiungere cO'munque
nuovi clamori alla polemka e aH'attacco
provenienti da destra nell'attuale congiun-
tura politica) sia venuto, nell'altro e in que-
stQl ramo dell ParlamentQl, propdQl daHa par-
te di estrema destra che, attraverso !le sue
matrici, ,le 'SlUe nQlstalgie, ,le 'sue affinità
,internazionali, è colllegata, nel passato
più lontano, aHa responsabiilità prima-
ria del sorgere del pJ:1Q1blema ahQlatesino
durante il 'periodo della vessazione falscista
e alla responsabilità sciagura.ta, poi, dell'ab-
bandono dI quelle terre italiane al «Gran-
de Reich » hitleriano, e, nel passato più re-
cente, a quelle forze neonaziste del pan-
germanesimo dalle quali gli esecrabili epi-
sodi di inasprimento terroristico della Sli-
tuazione in Alto Adige hanno notOlriamente
tratto ispirazione, impulso e mezzi mate-
riali. Significativo è questo poco pudko ten-
tativo di speculazione sciovinÌista di parte
compiuta dall'estrema destra, in quanto es-

so serve a rendere del tutto evidente le di-
scriminanti di fondo che ,dovrebbero im-
prontare questo dibaHito, e perciò i requi-
siti essenziali della piattaforma su cui effet-
tiva sol>Uizione può es,sere data al problema
altoatesino, come a uno dei tanti prQlblemi
che il nostro Stato repubblicano ha pur-
troppo ereditato dal fascismo, dal suo re-
gime di oppressione, dalla sua guerra cata-
strofica: un problema, quindi, risolvibile
nella misura in cui gli vengano applicati i
prindpi di eguaglianza, di libertà, di auto-
nomia, di partecipazione, di giustiz'ia so-
ciale, di indi,pendenza e di pace da cui in
generale dipendono il rinnovamento anN-
fascista e l'avanzata democratàca della so-
cietà nazionale; e dunque un problema il
cui assetto reale è destinato a risultare dal-
l'estendersi e rdaH'apprQlfondirs:i, neH'ambi-
to e a sostegno di quegli indirizzi di cui par-
lavo prima, della collaborazione fra tuttt!
le forze democratiche delle varie comunità
linguistiche conviventi nel Trentino-Alto
Adige.

Se noi oggi, a più di venti anni da quel
positivo puntO' fermo iPotenzialmente Irap-
presentato dall'aocordo Dt' Gasperi-Gruber,
ci troviamo ancora a discutere in quali ter-
mini la questlione altoatesina possa essere
chiusa, ciò è perchè, lSul piano interno del-
lo Stato italiano, una sostanziale attuazio-
ne ,dell'accordO' del 1946 è stata ritardata

~ in aspetti tutt'altro che secondari ~ nel
contesto generale dei rita]1di e degH QIsta-
coh che si sono fra:pposti allo sviluppo del-
la democrazia e delle riforme nell'insieme
del Paese, e perchè, sul piano internaziona-
le, i governi suocedutisli dal 1947 in avanti,
avendo coinvQllto e vincOllato n taJia neUa lo-
gica e nella meccan'ka del blocco atlantico,
hanno lasciato o non /Sono stati capaci di
imlpedire che quella logica, quella meocanica
venissero a pesare, ad incidere, anche sul
rapporto nostro con l'Austria, nel senso di
mettere in movimento dietro e attraverso
l'Austria, e neUa situazione in Alto Adige,
forze deH'atlantismQl revansdsta tedesco-oc-
cidenta,Ie, e nel senso, al temlPo stesso, di de-
terminare neI Governo itaHano un imharaz-
:w, una difficoltà, un'es1itazione a respingere
in modo netto tali iiIlframmettenze e sobilla-
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zioni, <con ill rischio di un rinnovato interna-
zionalizzarsi della questione a:ltoatesina, ri~
schio che toccò il suo punto più peI'1coloso,
più sdrucciolevoLe durante la trattativa svol-
tasi tra ROlJTIae Vienna nel 1964.

V orrei subito aggiungere, onorevole Pre-
sidente del Consiglio, che non era inevita~
bile che 'su certe inadempienze, inca;pacità
ed errori ,del passato, noi ci dovessimo an~
cara una volta soffermare in questo dibat~
tito, e sarebbe stato certo più agevolle di~
scutere qui, neH'oggi e per il domani del co-
siddetto pacchetto di misure che voi pre-
sentate, se ella, onorevoLe Rumor, nelle sue
dichiarazioni non avesse voluto rivendica~
re, come parte integrante della presentazio-
ne del pacchetto, una continuità acritica tra
il pacchetto stesso e tutta quanta la po-
litica dei preoedenti governi a propos~to
dell'Alto Adige: non una continuità tra ~l
paochetto e l'accordo del 1946, che potreb-
be essere oonsiderata, legittima e plau~
sibile come indicazione di un orientamento
complessivo, ma una continuità tra il pac~
chetto e tutti i vostri atti politici interni ed
internazionali intervenuti su questa marte~
ria dopo il 1946, che invece, come accenna-
vo all'inizio, sono stati carenti, errati e co-
munque discutibili In questo modo, onore-
vole Rumor, con questa rivendicazione di
continuità, proprio lei ~ me lo permetta ~

non ha saputo sfuggire a portare un'ango~
lazione di parti to, di maggioranza, di schie-
ramento, nel discorso aperrto 'in quest'Aula.

È vero che, contemporaneamente, ella
ha sentito l'opportunità di ri,levare che ~l
Governo ha tenuto conto come ,di un dato
essenziale deHe posizioni e degH indirizzi
espressi, ne'i precedenti numerosi dibattiti
sulla questione altoatesina, dal Parlamento.
Da tutto il Parlamento, è lecito intendere e
quindi anche da!ll'opposizione di sinistra, d'al-
la nostra parte politica, una .cui mozione,
presentata qui al SenMo nel 1960 dal com-
pagno senatore Scoccimarro come suo pri-
mo firmatario, sarebbe interessante con-
frontare ora con alcune delle misure del
pacchetto, per vedere dò che di essa
può essere stato da voi finalmente in par-
te recepito. Credo sia la prima volta che
ca(pita, almeno a me, di sentire .da lei un ri~

conosdmento indiscriminato del contriJbUlto
che il Parlamento e la sua dialettica pos~
sono fornire <lilla sviluppo della politica go~
vernativa. Non esito a definire questo un
elemento a(pprezzabile delle sue dichiara~
zioni. Ma non di meno l'accento delle sue
parole è rimasto suH'altra inflessione che
per prima io notavo, su queHa rivendica-
zione di continuità, su quella parzialità di
punto di vista. Fino al punto che le preoc~
cupazionid'i schieramento ~ per intuiibili

motivi anche di ordine congiuntumle ~

l'hanno indotta a richiamare come un mo-
mento partico!laI'mente all'attivo deliIa vi~
cenda politico~diplomatica tra l'Ital'ia e l'Au~
stria proprio quel 1964 in cui al contlrario

~ rip~to ~ maggiori e più incaute, a no-

stro avviso, furono avvertibiili nell'atteggia-
mento italiano le smagliature attraverso lIe
quali poteva passare, in forma bilaterale,
paritetica italo-austriaca, oppure anche in
forma muItilaterale, una qualche sorta di
competenza internaz'ionale sull' andamento
del problema altoatesino.

Il taglio, dunque, delle sue dichiarazioni,
onorevole Presidente del Consiglio, è ri~
masto prevalentemente un taglio di mag~
gioranza, un taglio volto ad ottenere non
solo un consenso di massima a procedere
ne,1la direzione politica nelJa quale il pac~
chetto può rappresentare un passo innanzi,
e neanche soltanto un'approvazione del pac-
chetto così come esso si presenta, ma un
taglio volto ad ottenere l'approvazione del
paochetto stelS>so quasi esso fosse un >ooe-
:rente punto di approdo di una :lunga
politica del partito di maggioranza e del
suo 'Schieramento. Di fro!lJt,e a questo
taglio d'i continuità che ella ha voluto far
prevalere nelle sue di>Chiarazioni, diventa
difficile per noi non ,vedere il modo in cui
si è a,rrivati alle proposte del pacchetto,
e diventa diffic'ile non veder in esse, oltre
a ciò che può segnare un progresso, una
correzione, un aggiustamento di preceden~
ti determinazioni governative, ciò che inve~
ce più cospicuamente proprio ill tagNo delle
sue dichiarazioni ha illuminato come un
>contenuto ancora arretrato, insoddisfacen~
te ed equivoco; insomma come un trasci~
narsi ancora ,di element'i della politica man~



Senato della Repubblica ~ 11907 ~ V Legislatura

223a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 5 DICEMBRE 1969

ohevole e errata che i vo'St,ri Governi hanno
seguito in \passato, e un pericolo ancora che,
nel processo di attuazione del paochetto,
la questione altoatesina possa di nuovo ri-
stagnare ed intricarsi ne'i suoi aspetti in~

tel'ni e di nuovo pos'sano insinuarsi a suo
detrimento più o meno evidenti ipoteche
in:ternazionali.

Quanto al metodo Icon cui s'i è arrivati al~
la presentazione del pacchetto al PaI1la-
mento, vi è stata una segretezza delle ela~
bOTazioni, delle ricerche, dei .contatti che
hanno preceduto la definizione delle pro-
poste, una segretezza che, nella lungaggine
del prooesso, ha esclus'Ù, non so[tanto da
o.gni partedpazione di sostanza ma da ogni
elemento di oonoscenza e di informazio-
ne, all'infuori ~ io credo ~ del partito d1
maggioranza e della V olkspartei, più o me-
no tutte le ahre forz,e politiche a Hvello 10-
,cale ed a livello nazionale. Ma più che la-
mentare questa discriminazione ~ dalla
quale, anche ~in prolPorzione alla nostra fun-
zione, no.i siamo stati, tra le forze politìche
più colpite, quella maggiormente esclusa ~

io vorrei lamentar,e un aspetto di interesse
più generale, che invesve il funz1o.namen- I

to dei nostri istituti demooratici: e cioè
che dal processo di formazione e di defini-
zione del paochetto s,iano rimaste estra-
niate le assemblee elettive sia locali, si'a
nazionali. Sotto' questi riguardo, a mio av-
viso, s'i ripropone il problema più generale
dei rappovti tra Governo e Parlamento, an-
cora più che :fra maggioranza ed opposizio-
ne; problema che è anche di funzionamen-
to delle C'Ùmmissioni, sia del Senato
sia della Camera, che dovrebbero essere chia-
mate ad intervenire nei processi di fo['ma-
zio ne e di conoscenza delle determinaziorni
politiche del Governo, tanto più quando
sono così importanti.

Comunque più che per una reorimi-
nazione volta a quel:lo che ormai è av-
venuto, i'Ù ho voluto sofEermarmi su
questi aspetti del metodo perehè ~ eHa
lo sa benissimo., onorevo.le Rumor ~ voi
avete un'oocasione per riparare. Avete di-
nanzi, abbiamo tutti dinanzi, una scadenza
utile e ins'ieme obbligato.ria, a cui tutte le
forze politiche demo.cratiche, ivi comprese

quelle dell'o.pposizione di sinistra, debbono
poter garantire una fattiva partedpazione
affinchè ill processo di aui questo pacchet-
to rappresenta una tappa p'Ùssa essere
mandato avanti co.n il più largo so!stegnoe
con il più ricco, artirco.Ia,to, fecondo. co.ntri-
buto possibile. Tale scadenza vi si presenta
in primo luogo per l'approvazione da parte
del Parlamento delle ,leggi aventi valore '00>-
stituzionale relative alla modificazio.ne o in~
tegrazione deHo statuto di autonomia, del
Trentino-Alto Adige. Scadenza, torno a di-
re, non solltanto utile ma obbligatoria. E
non mi fraintenda, ono'revole Rumor, non
è \per iattanza che io metto in evidenza a
nome deHa mia parte politica questo ele~
mento, ma perchè in questo modo voglio
ancora una vOllta far comprendere il senso
del no.stro discorso qui, e C'ioè la nostra vo-
lontà di dare a tutti i prorvvedimenti oc--
correnti per un assetto ,stabile della situa-
zione altoatesina tutto 11 contributo possibi~
le della nostra parte, come grande fmza ohe
nell'o:p,posiz'ione è responsabilmente coUe-
gata co.n le masse, per arricchire e sostan-
ziare questi Iprovvedimenti, per render li effi-
cad e realmente incisivi. Ecco, quindi il
valore, il'importanza ~ che ,ci auguriamo

vengano da parte vostra, in questa co.nnes-
sione, rkonosduti ~ che la presenza del-
la nostra forza ,politica, così come in gene>-
re delle altre forze demooratiche, sia garan-
tita in determinati o.rganismi previsti nel
paochetto, come la Commiissriorne pa,ri-
tetka per lIe norme di attuazione dello sta-
tuta, di cui al punto 70 del p~cchetto, 00-
me la Commissione specioJ1e per le norme
di attuazio.ne dellle materie cOlTIjpetenti alla
Iprovincia di Balzano, di cui al punto 71, e
come la Commissione permanente per i pro-
blemi della provincia di Balzano, di cui a]
punto 137.

Questo, onorevole Rumor, per quanto ri~
gua:rda la :retti'fica da apportare già per l'im-
mediato futuro ail metoda con cui i,l pac--
chetto è stato elaborato e p'Ù['ta:to a que~
sta discussione, e d'ora innanzi sarà /posto
in atto. Questioni di metodo non sepambili,
del resto, dalle questioni ,di merito, in quan-
to anche dal metodo dipende il grado di
democraticità e di partecipazione ,del pro~
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cesso attraverso il quale ,la questione alto~
atesina sarà portata una volta per sempre
a conclusione.

Per quanto riguarda più prapriamente il
merito, il contenuto delle misure che il
paochetta estesamente e minutamente pro-
spetta nei riguardi deUe popolaziO'ni al~
toatesine, non mi dilungherò in molte OIS-
servazioni, perchè su questo hanno già par~
lata con ditretta campetenza, nell'altro ra~
ma del Parlamento, esponenti della nastra
parte politica ~ sana certo che ella li avrà
ascOlltati ~ che traggono il lara mandato
proprio dalla popolazione del Trentino~Alto
Adige. Ritengo anche che, a questo Ipunto
del corso della discussione attraverso i due
rami de'l Parlamento, una certa stringatezza
nell'espasizione possa valere a canfeDIIlare
che veramente non si vuole arr:>prafittare di
quest' occasione per farne una trrbuna uni-
laterale. Comunque ~ dicevo ~ noi ci ri-

serviamo di entrare prafandamente e per
esteso nel merito delle misure prev,iste dal
pacchetto, sia quando si disicuterà suHe
leggi castituzionali sia quando la Camera
e il SenatO' saranno ,chiamati ad approvare
le leggi ordinarie relartive a queste misure.

Basti qui accennare, anorevo~e Presi,den-
te del Cansiglio, al fatta che nOli oonsideria-
ma positivO' fampliamento che il pacchet~

to' stabiliscç suJ piano deUe autonomi,e, in
partkolare per quanto riguarda le com,pe~
tenze autanomistiche nuove che ,vengono
attribuite aHa proiVincia di Bolzana come
a quella di T!fento, assegnando a tali pro-
vincie gran parrte deble .competenze fina a
questo momento accentrate nella regione.
Nai condhnidiamo, in quanto corrispande
ad un indirizzo fortemente presente in tut~
te le nostre impostazioni politiche, tale esi~
genza di ampliamento e di articalazione del~

'le autO'nomie cui i.l pacchetto dà luO'ga,
per quanto rigua~da queHe popolazioni. C'è
tuttavia un risvoltO' non positiva nel pac-
chetto, rappresentata daUa. maochinO'sità
di sovmpposizioni, confus'ioni e int'recci di
competenze che, in questo articallarsi delle
autonomie, viene a crearsi tra ordini diver-
si di legislazione, quella statale, quella re-
gionale e quella :provinciale. Tale intreccio
ci preoocupa non soltanto, onorevole Pre-

sidente del Cansiglio, dal punto di vista del-
l'efficienza ma anche da~ punto di vista po-
litico, nel senso che, se questa maochinosi~
tà non viene, nell'attuazione e nel perfezio-
namentO' del pacchetto, superata e ;pi-
salta, resta un ma!fgine abbastanza esteso
in ,cui giOlchi ,di sOlttogOlverno e discrimina-
zioni pasiSono continuare ad operare e a
mortificare, se non addirittura a ,para:lizza-
re, i nuavi funZJianamenti previsti per le
autonomie. Su questo, e sui molt~pHci al-
hi elementi del pac'chetto 'Su oui nai ab-
biamo insoddisfaziO'ne e riserve, ripeto
che ci riserviamo, nel momento in cui 'il
Parlamento sarà chiamato a discuteIili, di
prOiParre tutte le nostre osservazioni e di
formulare 'i nastri contributi critki e mi-
gliorativi.

Venendo aJl'ultimo aspetto delle mie con-
s1derazioni, vorrei 'esprimere talune perples-
sità, talune vere e Ipraprie preoccUi]Jazioni,
a proposito di quello che viene denominato
il calendario operativo: questo intreccio di
atti 'paralleli, gli uni agli altri successivi e
nella successiane collegati, tra 110Stato ita-
liano e lo Stato austriaco, da cui viene og~
getdvamente a dipendere la chiusura della
questione altoatesina da un punto di vi'sta
'internazianale.

Onorevale RumOlr, 10 non nego che la di-
mensione internazianale che attraverso que-
sta calendario operativo viene data alla que-
stione altoatesina, al processo della sua si-
stemazione, raPiPresenta un recupera posi-
tivo rispetto a quel Ipunto p'iù basso e più
:rischioso in cui, come dicevo, ,si era arrivati
a questo propasito nel 1964. Non nego, ciaè,
che si è riportata oggi, attraversa il mecca-
nismo previsto dal calendario operativo nel
suo ,camplesso, la indipendenza della deter~
minazione dell'Italia a proposito dell'Alto
Adige in una sfera molto più ,precisa e mo,l~

tO' più skura .di quanto taile determinazione
non fosse stata lasciata ,scivalare in quella
fase 'passata .che ancora una volta vorrei in-
dica're essersi verificata nel 1964. NepiPure
voglio n~gare che la sigla tura che è avvenuta
dell'accordo italo~austriaco, per la madifica
nei rapporti ,diretti tra Italia ed Austria del-
l'articolo 27 della Convenzione eurapea per
[a saluzione pacifica delle controversie, ri-
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spetto a certisvHuppi perico~osi del passato
riporta !positivamente nei limiti di una ver~
tenza gmridlca ed affida soltanto alla com~
pe:tenza dI un organismo quale la Corte del~
rAja le eventuali inso,ddisfazioni future da
parte dell'Austf\ia. Non nego infine neppure
che la previsione contenuta nel calendario
operativo di un momento in cui l'Austria
potrà essere tenuta a riJlasciare quella che
viene chiamata una quietanza liberatori a di
caratte.i"e definitllvo nei confronti dell'Italia
a proposito del probJema altoatesino in~
troduca un elemento che, se sarà f\ealiz~
zato, senza dubbIO rap.presenterà un'incisi-
va sistemazione sul !plano internazionale di
problemI fin adesso aperti a proposito del~
l'Alto Adige nei rapporti fra Italia ed Au~
stria ed anche in un ambito internazionale
più vasto.

Tuttavia, onorevole Presidente del Consi~
gilio, nonostante questi a srpetBi di progres~
so, di miglioramento nei confronti delle
lacune e degli errori 'del iPa:ssato, H
calendano operativo rappresenta, in quel
suo tessuto di rec~procità, un tramite di
possibile e temibile condizionamento inter~
nazionahzzante degli assetti risolutivi nel~
l'Alto Ad'ige. Akuni interrogativi a questo
proposito sono aiPerti, già nel futuro imme~
diato, data 'la situazione pre"elettorale in
cui l'Austria si trova e dato il ra,pporto di
forze esistente 'là tra il partito di Governo
e 'l partiti di opposizione, :per cui gli eventi
destmati a risultare attraverso la consulta~
zÌone elettorale sono tutt'altro che sicUira~
mente prevedibili, considerando i\l rifiuto
del pacchetto che viene apertamente di~
chiarato dai partiti austriaci non governati~
vi. Nè è in aLcun modo da ignorare che la
forte minoranza contraria al !pacchetto, nel~
la V olkspartei può diventare, per influsso
degli avvenimenti austriaci, una maggioran~
za tale da far nuovamente pesare, nell'am~
bito della rprovincia di Balzano, dell'intera
regione ed anche a liveLlo naziona!le, un
:proprio orientamento n~gativo dell'assetto
che il pacchetto propone.

Di fronte a questi elementi di incertezza,
quali garanzie noi possiamo avere e pos~
siamo chiedeI1e per ciò che riguarda oondi~
21ionamenti internazionali a cui vogHamo che

le sovrane determinazioni del nostro Paese
vengano sottratte? Mi rendo rconto che è ab~
bastanza illusorio ritenere che garanzie di rtal
genere possano essere sollecitate da parte
del Governo mediante perfezionamenti, ag~
gmstamenti, rettifiche del mec.canismo deli~
cato e complesso che, in questo calendalf\io
operattvo, è stato formulato. Ma dò ,che noi
VI chIediamo, onorevole Rumor, è che voi
ricerchiate siffatte garanzie nel quadro più
ampIO della ,politica estera italiana, in mo~
do da influire swIo sviluppo di un oon~
testo internazionale e, in primo luogo, di
un contesto europeo, nel cui quadro, di fat~
to, si determinino e si ooncretino le garan~
zie dI CUI ,prima sottolineavo la necessità.

Onorevole 'Presidente del Consigl1o, credo
non vi sfugga che non è un fatto casuale che
a questa possibilità di accordo sul problema
altoatesino, per ciò che riguarda i rapporti
con l'Austria, si sia arrivati in un momento
in cui le forze della destra revanscista tede~
sca~occidentale sono entrate in un processo
di declino della loro influenza politica. Le
elezioni nella RepubbLica federale tedesca
hanno segnato questo dato, accanto al dato
principale dell'emergere di una nuova dire~
zione politica al livello di Governo, di una
nuova coalizione con interessanti nuovi si~
gnilficativi aspetti di ricerca per una politica
europea dI distensione, di collaborazione
ampia e di sicurezza tra l'Ovest e l'Est. Eb~
bene, onorevole Rumor, voi dovreste com~
prendere come, anche dal punto di vista del~
l'assetto da. dare ail di fuori di qualsiasi con~
dizionamento internazionale alla situazione
dell'Alto Adige, l'Italia ha ogni interesse a
contribuire a che quella politica, di cui oggi
in una certa misura comincia ad essere par~
tecipe in Europa la Repubblica federale te~
desca, vada innanzi, possa guadagnare terre~
no e raggiungere tappe considef\evoH. L'Ita~
lia, anche dal punto di vista di una soluzione
da garantire alla questione a!ltoatesina, ha
tutto >l'interesse a sviluppi internazionaili che
portino ad una stabilizzazione definitiva del~
l'assetto e dei confini europei, usciti daHa se~
conda guerra mondiale e perciò anche dei
confini nostri del Brennero. L'Italia, infine,
anche dal punto di vista deH'aUisprica,to asset~
to definitivo della questione altoatesina, ha
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tutto IJ'interesse ad un al1argamento dei rap-
porti europeistioi tale che, al di ,là degli attua~
li canfini delle Comunità eurapee, una più br-
ga callaborazione possa aprirsi e trovare for~
me istituzionalizzate con Paesi fino ad oggi
estranei al MEC e con Paesi dell'Est sociali-
sta europeo. Così infatti, nel quadro di que-
sto allargamento dell'europeismo, si potrà
megliO' evitare che i callegamenti ricercati
dal Governo austriaco con le Comunità eu~
ropee portino le attuali contraddizioni inter-
ne del MEC a interferire e pesare, in qual-
che modo, sull'indipendente procedere, nel-
l'ambito della sovranità italiana, della que-
stione altoatesina verso la sua soluzione. Ec-
co insomma, onorevole Rumor, che un vo-
stro impegno distensivo e innovato re nel
quadro più ampio della politica estera di-
viene una condizione per portare innanzi la
questione dell'Alto Adige nella direzione che
questo pacchetto promuave.

Qual è allora ~ e termino ~ onoifevole

Presidente ed onorevoli colleghi, il senso del-
la nostra posizione? Qual è il senso dell'at-
teggiamento che noi prenderemo al momento
del voto oggi in quest'Aula? Noi consideria-
mo che il pacchettO' rappresenti, come O'r-
ora dicevo, un passo innanzi in una direzione
giusta e che può giungere al superamento
dei problemi anche acuti, anche intl'ÌcaVi,
finora presenti nella situaz10ne a<ltoatesina,.

Un passo 'innanzi, però, il quale soltanto
in parte corregge gli errori, le lacune, le in-
sufficienze della vostra politica passata a
proposito dell'Alto Adige. Ed un passo il
quale può essere seguito dagli altri necessa-
ri passi soltanto in quanto il contesto in cui
questa politica verrà portata avanti sia un
contesto di sviluppo democratico generale
all'interno del Paese e di sviluppo e di affer-
mazione dell'autonoma e indipendente deter~
minazione italiana in politica estera.

Per tutte queste valutazioni, onorevole Pre-
sidente del Consiglio ~ perchè nei contenuti
dell pacchettO' e nei meocanismi pTevisti per
la sua attuazione attraversa il cClilendaria
operativo, gli aspetti insoddisfacenti, incerti
ed equivoci appaiono a noi come ancora pre-
valenti sugli aspetti positivi; perchè la vo-
stra politica generale non ci dà al momento
nessuna garanzia di poter realizzare il

cantesto in cui le sO'luzioni avviate dal
pacchetto possanO' maturare; e perchè
voi, onorevole Presidente del Consiglia,
ai chiedete in questa sede un giudizio che
volete riguardi non soltantO' il pacchetto
ma tutta la politica che i vostri Governi han-
nO' condotto sulla questione ahoatesina ~

non ci è consentito dare al paochettO' un
voto favorevole. Ma tutte queste valuta-
zioni non impediranno, nel momento in cui
noi ci asterremo in quest'Aula, che la nostra
astensione abbia una qualificazione costrut-
tiva, rivolta a promuovere da parte vostra
quella partecipazione democratica che è ne-
cessario sostenga il perfezionamento del
pacchetto: una qualificaziane del,la quale
noi ci auguriamo che voi vogliate tener con-
to nel chiamare noi e le altre forze politiche
democratiche ad assumere un posto adegua-
to nella ulteriore e più concreta attuazione
dell'assetto altoatesino; una quaHficazione
con la quale noi, anche a questo proposito,
intendiamo dimostrare la nostra responsabi-
lità di partito che pur nella opposizione vuo-
le fare fronte positivamente ai grandi pro-
blemi nazionali ed in questo modo vuole as-
solvere anche ad una funzione di governo.
{Applausi dall' estrema sinistra. Congratu-
lazioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Cifarelli. Ne ha facoltà.

* C I FAR E L L I . Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, onorevole Presidente del
Consiglio, su questo argomento di grande ri-
levanza nazionale, storico dkei, non può cer-
to mancare anche nell'Aula di PalazzO' Ma-
dama la voce del Partito repubblicano, cioè
di una scuola e corrente politica di grandi
tradizioni risorgimentali, estremamente sen-
sibile ai problemi nazionali ed altrettanto
sensi,bile ai problemi della costruzione eu-
ropea.

Ed è con la consapevolezza di questo pas-
sato e della conseguente rilevanza che hanno
le nostre parole e i nostri giudizi, al di là
della forza numerica che noi qui abbiamo
a rappresentarci, che nOli esprimiamo il no-
stro consenso alle proposte del Presidente del
Consiglio che si assommano nel cosiddetto



Senato della Repubblica ~ 11911 ~ V Legislatura

22Y SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO 5 DICEMBRE 1969

paochetto per ,la definizione dell'annosa,
complessa e travagliata questione dell'Alto
Adige.

Su quanto in quest'Aula e davanti alla Ca-
mera dei deputat,i, in apertura del ,dibattito a
a chiusura dello stesso, il Presidente del Con-
siglio ha detto circa la intangibilità del con-
fine del Brennero, circa la vailidità permanen-
te e riaffermata della presenza dello Stato ita-
liano per quanto riguarda i maggiori proble-
mi, da queUi della difesa a quelli della giu-
stizia, da quelli strutturali di base e, sul pia-
no naziO'nale, a quelH d~lb Isalvagual'dia dei
princìpi costituzionali, noi esprimiamo un
giudiziO' positivo e basiamo il punto di par-
tenza della nostra valutazione del pacchetto.
In altre parole troviamo in questa l'iafferma-
zione una conclusione di estrema rilevanza
per una valutazione degli accordi che oggi
sono all'esame del ,Parlamento.

Noi siamo mazzinianamente isp!rati al
principio di rispettare ed amare Ja pro-
pria patria in quanto rispettiamo le pa-
trie altrui, siamo di coloro che auspicano che
sempre più vasti siano gli incontri e gli ac-
cordi tra le storiche Nazioni della nostra
Europa. Però anche in questo campo ritenia-
mo di dover riaffermare che la intangibilità
delle frontiere non è soltanto un problema
di forza e di diritto ma è anche un problema
morale, cioè un problema di consenso e di
pace, in quanto è Stato forte quello che è uno
Stato llibero, è Stato rispettato quello che sa
accompagnare all'autorità della legge e allo
spirito di sac6ficio di coloro che la fanno ri-
spettare sempre e dovunque la comprensio~
ne risolutiva dei problemi che si presentano.

Noi repubblicani muoviamo, nella valuta-
ZJione di questo pacchetto, dalla ispirazione
nazionale che sempre ci ha mosso, ispirazio-
ne che è ben diversa dalla deformazione na-
zionalIstica, ispirazione nazionale che è ben
dIversa dal lassismo distruttore delle carat-
teristIche fondamentali delle patrie nell'evo-
luzione storica delle nazioni.

Noi siamo stati sempre ~ e lo confermia-

mo in questa sede ~ e rimarremo sempre
contran ad ogni misura snazionalizzatrice in
danno di qualsiasi minoranza. Non appar-
tengonO' certo alla tradiziane dei repubblica-
nI quelle tali misure di cambiamento dei no-

mi dei luoghi e delle persone; non abbiamo
mai approvata, anche nel tempo dell'imper-
versante fascismo, la caccia alle calze bian-
che in Alto Adige e ogni altra misura nazio-
nalistica e soffocatrice di una minoranza al-
loglotta, di una minoranza dfacentesi ad al-
tra appartenenza nazionale in Europa. E pro-
prio perchè siamo nella tradizione di coloro
che hanno sempre affermato il diritto nazio-
nale, noi abbiamo anche da sottolineare che
gran parte dei danni della nostra Europa,
che si sono veri,ficati nella stessa Italia nel
ventennio tra le due guerre, sono appunto
derivati da questi emori del nazionalismo
esasperati pO'i fino alle vicende tragiche e
nibelungiche del nazismo.

QuandO', con il crollo dei regimi totalitari
e fascist1i e con l'avvio di un sistema di li-
bertà in Italia abbiamo mano mano iniziato
questa ricostruzione, la nostra posizione è
stata sempre, costantemente, quella di ap-
prezzare ogni gesto di lealtà, ogni affermazio-
ne di autonomia ma nello stesso tempo esi-
gendo il rispetto del diritto nazionale e so-
prattutto dell'integrità dello Stato. Ora, pro-
prio rifacendomi ai prinlCÌpi della Costituzio-
ne, la quale ha alla sua base il rispetto delle
minoranze, rifacendoci alla nostra conoezio-
ne democratica che dà largo ambito alle au-
tonomie e vede ndle autonamie la base per
le trasformazioni dello Stato in libertà e ver-
so un assetto sempre più articolato e cOIìri-
spandente ai bisagni del nastro tempo, nO'i ri-
teniamo che il pacchetto e le sue varie dispo-
sizioni, per complesse che siano, sono in so-
stanza uno sforzo apprezzabile per conclude-
re secondo la logica di un moderno Stato di
diritto e di una Repubblica democratica que-
sta vicenda, che è costata sangue e dolori,
questa vicenda per la quale le misure di for-
za, a mio giudizio, sono sprovviste di una va-
lidità concreta e conclusiva.

Io ho letto, come cI'edo altri colleghi ab-
biano fatto, con estrema attenzione i discor-
si che sono stati pronunziati in argomento
nell'altro ramo del Parlamento e ne ho ascol-
tato alcuni in quest'Aula. La tesi presentata
dall' estrema destra, è in sostanza, negatrice
di qualsiasi possibilità di aocordo e addirit-
tura apriva alla conseguenza ~ secondo me
sterile ~ di adire la Corte dell'Aja per do-
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mandare se all'Italia sia da imputare o me-
no una violazione dell'accordo De Gasperi~
Gruber. Evidentemente non è su questo ter-
reno delle pronuncie giuridiche che poteva
trovarsi una soluzione, bensì sul teneno del-
la consultazione approfondita in campo ita-
liano, cioè da parte dei nostri tecnici e dei
nostri poHtici, della possibilità di concessio~
ni e della possibilità di articolazione delle
autonomie in modo nuovo e nello stesso tem-
po sul terreno dell'incontro ferace con il
gruppo minoritario.

Senza dubbio (suppongo che l'onorevole
Presidente del ConsigLio lo ripeterà a conclu~
sione del dibattito in quest'Aula, ma io ho
attentamente seguito quello che egli ha già
detto a conclusione del dibattito nell'altrro
ramo del ,Parlamento) noi non siamo qui ad
approvar,e un accordo internazionale; senza
dubbio questa elaborazione del pacchetto
non è stata una trattativa nei termini classici
che portano a regolare tra due Stati una que-
stione pendente. Ma questo è avvenuto nella
considerazione peraltro della realtà che è
quella che rè, cioè di una minoranza alloglot~
ta ~ mi dferisco alla minoranza di llingua
tedesca ~ avente alle spalle uno Stato quale

l'Austria che era in mille modi, dai leciti
agli illeciti, mes.colato aUe vicende di questa
minoranza alla sua frontiera meridionale e
non si poteva evidentemente prescindere, vo~
lendo dare una soluzione concreta e valida
nel tempo a questo complesso problema, dal~
le valutazioni di consenso o di dissenso da
parte degli organismi rappresentativi e poli~
tici della minoranza e in fondo da parte del~
la Repubblica austriaoa, con la qual,e si era
aperta addirittura una disputa internaziona~
le dinanzi alle Nazioni Unite. Ecco perchè ri-
tengo che, se è vero che non approviamo un
trattato, è anche vero che il Parlamento è
chiamato ad approvare e a dare il via ad una
complessa azione di Governo, un'azione ri~
levante per il modo in cui è stata messa a
!punto, anche dal punto di vis.ta inte:ma-
zionale.

Ere vogliamo disquisire in termini di pura
distinzione tra diritto interno e diritto in~
ternazionale, non verremo a capo di nulla;
dobbiamo invece tener presente che non da
oggi, ma già dalla fine della guerra mondiale

e sin dopo la seconda, i problemi delle mi-
noranze hanno avuto in vario modo un ri-
flesso internazionale, se è vero, come è vero,
che in grandi assise internazionali, pl"ima nel~
la Società delle Nazioni e poi nelle Nazioni
Unite, si è dato a questi problemi non solo
una risonanza internaZ'ionale, ma addirittu-
ra delle soluzioni che garantissero protezio-
ne e controllo sul piano internazionale.

Il pacchetto oggi all'esame del Parlamen-
to comprende misure normative e ammini~
strativ,e. Le misure normative, come noi sap-
piamo, sono sia a livello costituzionale, in
quanto la notifica dello statuto impegna del~
le norme di rilevanza costituzionale, sia a
livello di legislazione ordinaria. Questo è
l'iter che è stato stabilito e che procederà
nelle sue tappe.

Condivido IiI rilievo che ho testè ascoltato
dal senatore Calamandrei e secondo il qua~
le effettivamnete l'attuazione delle proposte
contenute in questo pacchetto non sarà fa-
cile. Avremo infatti la possibilità di intoppi
nell'attuazione di quella che si può definire
non tanto una consecutio temporum quanto
una serie di atti e misure da adottare.

Queste considerazioni, a mio modo di ve-
dere, devono tradursi in un giudizio e in una
volontà del Parlamento. Quando il Parlamen~
to avrà ritenuto che il pacchetto così come
proposto dal Governo merita di essere ap-
provato e quando sarà dato il via a tutte le
relative misure, il Parlamento stesso dovrà
conservare nella propria consapevolezza que.
sto paradigma generale di riferimento e in
questo dovrà, di voIta in volta, inserire le
norme che esso ,autonomamente sarà ohia~
mato aid approvare.

In sostanza noi faremo qualcosa di analo-
go alla legislazione romana, allorchè il qua~
diro generale entro il quale la norma andava
a stabilirsi era quello della cosiCÌenza del le-
gislatore e dei giurist1i, ma la rilevanza con-
creta veniva data di volta in volta alla norma
che veniva adottata e inserita in quel con-
testo.

Credo che da questo punto di vista noi
possiamo limitarci a dirle, onorevole Presi~
dente del Consiglio, che, nel momento in cui
eIla 'recepisce dal Parlamento il sì operativo,
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in quello stesso momento OOCOHe che il no~
STIroStato si adegui a questo sforzo.

Insegnava Gaetano Salvemini che nelle re~
gioni più dif\ficili ~ ed ,egli si r~feriva al Mez~
zogiorno ~ ciaè in quelle depresse, bisogna
mandare i funzionari m~gliori; e poicihè ho
ricordato Gaetano Salvemini che tanto fece
afrfinchè l'Italia, tra il 1918 e il 1922, non si
impantanasse negli errori nazionalirstid che
per poco non ci portarono a diventare gli ere~
di deNa bicipi,te monarchilOa rispetto alle po~
polazioni slave di oltre Adriatico e del Danu~
bio, vorrei di1re che proprio nella tradizione
del migliare antifascisnlO sono sempre state
contrastate le furbizie e le manovre con le
quali molto spesso nei detta:gH noi abbiamo
compromesso cause che meritavano rispetto
nella sostanza.

Quindi, onorevole Presidente del Consiglio,
quando ella avrà avuto questo sì dal Parla~
mento e quando sarà partita l'azione del Go-
verno, credo che a questa dovrà corrispon-
de:re un modo di trattare questo problema
degno della serietà e dell'impegno del nostro
Paese, quali che siano le ripercussioni e le ri~
sonanze al di là della nostra frontiera.

È stata sollevata, da questo punto di vi-
sta, la questione della dichiarazione libera-
toria, cioè la dichiaraz,ione conclusiva di que-
sta controversia che secondo gli accordi do.
vrebbe ~ se non vado errato ~ aversi a di-
stanza di qualche anno allo l'quando tutte le
misure ,risultino attuate, tutto questo sistema
di più ampie autonomie per la provincia di
Balzano e per la provincia di Trenta sia sta-
to pos,to in essere, allorquando le norme di
vario genere siano entrate in attuazione.

Ora a me pare che da questo punto di vi-
sta, senza voler cedere a dell'irenismo, nod
dobbiamo renderci conto di una realtà po~
litica. Una volta che sia stato acquisito, co~
me è stato acquisito, l'accordo per trattare e
l'accordo sulla materia trattata con le rap~
presentanze politiche delJa minoranza di lin-
gua tedesca nella provincia di Balzano e una

valtache in relazione a questo si sia avuta,
come si sta per avere, la manifestazione an~

che in sede parlamentare dell'incontro del
consenso da parte della Repubblica austria~
ca, è chiaro che una situazione nuova è ve-

nuta a crearsi, una situazione nella quale

non tutto ovviamente diventerà rose e fiori,
ma non avremo più di fronte quella serie
di stati d'animo, di manovre e contrasti giun-
ti fino alle manifestazioni delittuose più gra-
vi che noi abbiamo dovuto deplorare.

Questa mattina abbiamo ascoltato in que-
st'Aula il collega Brugger il quale ha parlato,
essendo stato nella minoranza del partito
della V olkspartei, che è il partita che rap~
presenta la grande maggioranza della popo-
lazione di lingua tedesca dell'Alto Adige. Io
devo dare atto al collega Brugger di aver det-
to: io minoranza dico che accetto in pi,eno
la legge demooratica e faccio mia la volontà
della maggioranza, il comiPortamento della
malggiomnza di quella formazione palitica.

Ritengo che anche questa dichiarazione
che ha un valore individuale, ma anche una
rilevanza notevole 'essendo pronunciata da
un parlamentare, sta a dimostrarci un certo
stato d'animo nuovo, che è quello che dalla
nostra lealtà deve portarci ad esigere la leal~
tà altrui, dalla nostra costruttività la costrut-
tività altrui, dal porci noi su di un tenreno
'nuovo la possibHità di levare aita la voce
di fronte a chi voglia riportarci verso il pas-
sato.

Ho letto con tristezza e con desolazione il
ricordo per noi estl'emamente commovente
di soldati Ica,duti, di vittime di attentati, di
situazioni che sono andate davanti alle Cor~
tI di a'ssise; ho letto questa serie di ricordi
e le 'ri,percussioni anche stonate che es~
SI hanno avuto aUorquando si è avuta
una misura di clemenza. Noi però dob-
biamo ,dire che se ci mettessimo sul ter-
reno del tener conto per domani delle pas~
sività dI ieri (e con questo termine vo~
glio raccogliere tutta una serie di stati d'ani~
ma) cominceremmo a tagliare il ramo su cui
andiamo a sederci. Evidentemente è come in
tante altre lotte della storia quando ad un
certo momento si vuoI doppiare il capo e an-
dare incontro ad una soluzione: in questo ca-
so è chiaro che bisogna chiedere a tutti gli
uomini !'impegno sul nuovo terreno, che bi-
sogna mettere il passato su di un piano di-
verso, che bisogna dare ingresso a nuovi rap-
paTti democratici.

È da questo punto di vista che noi, men.
tre invitiamo il Governo (come io sto facen-
do oggi) a portare innanzi con la massima



V LegislaturaSenato della Repubblica ~ 11914 ~

5 DICEMBRE 1969223a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

serietà questo pacchetto con tutte le sue
complesse e difficili misure, diciamo che sa~
rà proprio di pa,ri passo con questa attuazio~
ne che noi avremo maggiore forza per esi~
geme il ,rispetto da qualunque altra parte,
qualora e in qualsiasi modo (e io mi auguro
che non accada) questo spirito e questa let-
tera dell'aocordo abbiano ad essere posti nel
nulla o comunque violati.

È stato ricordato (e questo è il punto fon-
damentale) che in sostanza in un dnquanten-
nio dal 1919 ad oggi la popolazione italiana
in ,Alto Adige è passata da 7 mila persone
ad oltre 100 mila. Ed è stata ricordata al ri-
guardo tutta una polemica che era sorta,
quella cioè di una minoranza che a poco a
poco si sentiva sommersa da un enorme af-
flusso di cittadini di altra lingua e di una
maggioranza nazionale che l'avrebbe coperta
con la sua stessa estensione. Ora io debbo
dire che qui in sostanza siamo al passaggio
ad un'altra logica, già cominoiato con la po-
litica de'lla Repubblica, ma <che occOlrre che
OIggisia portato innanzi <con la piena com~
prensione di quello che di nuovo .c'è negli
accordi che si vanno ad a'Pprovare.

Era nella logica del nazionalismo snazio-
nalizzatore il sommergere con l'afflusso di
popolazione italiana nell'Alto Adige tutto ciò
che era tradiz,ionalmente altoatesino. Pi,aceva
o non piaceva, poteva esser,e mascherato in
vari modi ma in sostanza questo afflusso an~
che spontaneo veniva ad ispirarsi a questa
logica denazionalizzatrice. Nella logica della
Repubblica e nel rispetto delle minoranze evi~
dentemente vi è la salvaguardia dei valori
umani, culturali tradizionali, di ,tutto ciò che
a questa popolazione rende cara ,la sua ter~
l'a e costituisoe, nel fluire delle generazioni,
quello che signÌifìca patria; e la patria è cara
anche quando è una piccola zolla perchè è
un rapporto di aff,ezione tra il passato e l'av-
venire, non è già l'adeguamento a qualcosa
di verboso.

Devo però dire che proprio in questa lo~
gica sta il punto fondamentale e quindi anche
la ragione di una cautela che noi repubblica~
ni teniamo a sottolineare. La migliore estrin-
seaazione di questo criterio del rispetto del-
la minoranza naZJionale in un ,reg,ime di spin-
ta autonoma viene ad essere stabiHta median~

te la proporzione numerica per i pubbhci
uffici, per la fruizione di leggi agevolatrid.

Ora da questo punto di vista è chiaro che
noi dobbiamo porre in termini estremamen~
te espliciti quella che è un'esigenza dello Sta-
to di diritto per la maggioranza come per
la minoranza. Questo rispetto della propor-
zionalità etnica significa la cessazione piena,
comunque raggiunta, di qualsiasi riduzione
e di qualsiasi capovolgimento di questa situa~
zione della minoranza etnica, della minoran~
za alloglotta quale oggi si presenta. Ma que~
sto non significa né può significare la Cireazio~
ne nè hinc nè inde di un ghetto, di un isala-
zionismo deteriore; non significa voler crea,re
per la provincia di Balzano una specie di
vednto nel quale essa si chiuda nè tanto
meno signi1fica voler creare o ammettere che
si crei una situazione deteriore per la mino-
ranza italiana nella provincia di Balzano.

L'Alto Adige, che ha in questo modo una
autonomia maggiore di tante altre zone d'Ita~
lia, certamente più delle normali regioni a
statuto ordinario che noi vedremo sorgere,
non deve es,sere nè ~ mi sia consentita la
espressione ~ un autoghetto per isolazioni~

sma della minoranza di lingua tedesca, che
è pO'i la maggioranza della provincia di Bal-
zano, nè un ghetto per isolazionismo e per
i[1estrizione dei dirit1:i nei confronti degli ita-
liani che colà vivono e vivranno, che colà
lavorano e lavoreranno.

Il rispetto dello spirito della minoranza,
il rispetto delle sue tradizioni, delle sue pos-
sibilità di vita viene, att'raverso il paochetto,
ad essere portato ad un rigore giuridioo e ad
una complessità di effettiv,e estrinsecazioni
che non può non essere pienamente soddisfa~
cente. Ma proprio per questo noi diciamo
che in sostanza il pacchetto crea questa nuo-
va situazione.

Certamente noi nutriamo fiducia, ma può
darsi che i risulvati non siano quelli auspi-
cati: le vicende della storia e del futuro nom
sono ,in nostre mani. Vienna sarà contenta?
Le situazioni delle forze politiche nella vicina
Repubblica saranno portate ai più radÌicali
contJlìasti civca questo paochetto? Per noi in
Italia questo pacchetto ha un significato fon-
damentale; cio'è la Repubblica .fa una mani-
festazione clamorosa, solenne di fiducia nel-
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la minoranza alloglotta che è poi, come ho
già detto e ri'peto, la maggioranza respon~
sabile, democraticamente organizzata della
provincia di Balzano.

È una manifestazione di ,fiducia della qua-
le noi ci compiacciamo, noi forza autonomi-
sta, noi che crediamo nello Stato di diritto,
noi che ci battiamo per la conoretizzazione
piena nel rispetto della Costituzione della
Repubblica democratica.

Ma proprio perchè questa man~festazione
di fiducia avviene, noi diciamo che control~
leremo come essa trovi rispetto e trovi cor-
rispondenza negli atti concreti; cioè i repub-
blicani in modo particolare prendono !'im-
pegno di fronte all'opinione pubblica di se~
guire attentissimamente quel pacchetto nel
funzionamento delle Commissioni pveviste
dal pacchetto, nel funzionamento degli or-
gani istituzionali di calrattere generale che ri-
marranno, nel funzionamento del controllo
parlamentare che è al di sopra di tutti nello
ambito della Repubbhca: seguirlo atten-
tamente per quanto riguarda gli impegni che
il Governo a,ssume e che costituiscono la no-
stira presentazione di fronte al mondo; se-
guirlo attentamente per quanto riguarda i
rapporti fra maggioranza e minoranza na-
zionale; seguirlo attentamente per l'utilizza-
zione che la maggioranza alloglotta della pro-
vincia di Balzano ne farà, sul terreno dei
rapporti con la minoranza italiana colà resi-
dente.

Ho fiducia (a nome degli amici repubblica-
ni, esprimo convintamente questa fiducia
perchè noi crediamo nella libertà costrut~
tiva) che su questo nuovo terreno, questi
rapporti di lealtà hznc et inde, questi rap-
porti di costruttività nell'autonomia porte-
ranno a raggiungere risultati positivi,
elimineranno tante nuvole ancora residue
aH 'orizzonte e tante incertezze ohe, cir~
ca il domani immediato, sono state eSlPres~
se. Questa fidEiCÌa si sostanzia anche nel-
la configurazione generale del problema.
E stato ricordato quello che disse Bevin
presentando queMi accordi nel 1946 al
Par,lamento inglese, iCÌoè che questa pre-
senza, questo permanere di una minoran-
za di lingua tedesca nell'ambito della Na-
zione italiana doveva essere un punto di
passaggio, un elemento di costruzione di rap-

porti fra una Nazione che ha avuto un glo-
rioso passato e l'Italia. Noi abbiamo com-
battuto l'Austria sul terreno nazionale e pos-
siamo ben gloriarci di tante baHaglie e ,ri-
spettare tanti eroi; ma: non abbiamo la
Ifaziosi,tà di misconoscere la funzione sto-
rica che esercitò quello Stato, il livel-
lo di cultura e civiltà che lraggiunse. Eb-
bene, in relazione a quello ohe rimane ~ ma
che è parte notevolissima e centrale dal pun-
to di visita culturale e della consapevolez-
za dello Stato, dal punto di vista della liber-
tà i'll concreto vissuta dall'antico impero ~

Bevin indicava la strada degli accordi verso
il Sud, l'intesa con il popolo italiano e la
possibilità quindi di rendere questo incon-
tro alla frontiera molto ferace per i futuri
sviluppi dell'EurolPa.

Bbbene, anohe questo ricordo oggi voglio
far sentire in quest'Aula, accanto alla valu-
tazione del panorama esistente: siamo allo
indomani di quell'incontro al vertice del-
l'Aja che, anche ai pessimisti, lascia pensare
che un certo impulso nuovo venga avanti
per la costruzione dell'Europa comunitaria.
Come voi sapete, se per il trattato di Stato
l'Austria non può essere considerata uno dei
Paesi verso i quali Ila Comunità possa esten-
dersi, come invece avviene per l'Inghilterra
o la Danimarca, è altresÌ vero che la situa-
zione particolare dell'Austria è stata e sarà
ancora meglio considerata daMa Comunità,
specie quando il veto, cioè quando l'opposi-
zione criti'ca deH'Italia al riguardo, non avrà
più ragione di essere.

Non è soltanto questo, cioè il ricordo di
avvenimenti recentissimi e la considerazione
di fondo che io voglio evocare alla fine di
questo discorso, ma è anche la valutazione

di un certo spirito interessantemente nuovo
che pervade l'Europa nella quale noi oggi
operiamo; uno spirito circa il quale vi sono

coloro che tendono ad esasperne !'importan-
zaper considerazioni unilaterali o per fini

di parte. Ritengo che con obiettività biso-
gna riconoscere che oggi abbiamo in Euro-
pa un accantonamento di certe residue esa-

sperazioni nazionalistiche che avevano dato

addirittura lo spunto e la spinta a dei ri-
gurgiti nazisti; abbiamo in questa Europa,

che pure ha visto la tragedia di Praga, un
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certo rifermentare delle Nazioni e forse le
nuave albe potranno essere rosate.

Però, in questo momento a noi interessa
tenere i piedi sulla Irealtà concreta ed
è in questo modo che noi giudichiamo
che lo Isforzo portato innanzi merita la
rupprovaziane del Parlamento: siamo. sta-
ti poco consultati, molto consultati, si
sono impiegati mohi anni, ha lavorato
bene o male la Commi,ssione dei 19. FaUacl
sono di solito le forze umane e spesso alle
intenzioni non corrispandono le attuazioni:
i Governi SI susseguono. e i problemi incal-
zano. Ma oggi mi pare che seriamente si

possa dire al Governo che prendiamo atto
positivamente della sforzo che le forze de-
mocratiche hanno finora portato innanzi e
che ha condatto a questo traguardo. Al di
là di questa con lealtà e eon impegno bisa~
gna dare attuazione ~ nel grande Ispirita di
libertà che ci deve animare, neLla volantà
nOSltra di essere e rimanere uno Stato di
libertà e di diritto, al di là della soluzione
immediata del problema dell'Alto Adige ~

a quello 'slancio di civi'ltà che porti anche ,in
queLla zona dall'incontro delle culture al mi-
glior fiorire dell'Italia nel quadro europeo.
(Applausi dal centro).

Presidenza del Presidente FANFANI

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Palumbo, il quale, nel cor-
so del suo intervento, svolgerà anche l'ar-
dine del giorno da lui presentato insieme
ad altri senatori. Si dia lettura dell'ordine
del giorno.

M A S C I A L E, Segretario:

Il Senato,

udite le dichiarazioni del Governo,

riconosciuta, nello spirito e a riconfer-
ma del già attuato Accordo De Gasperi-
Gruber, la convenienza di istituire a favore
dei cittadini italiani di lingua tedesca e la-
dina della provincia di Balzano un regime
di più larga autonomia normativa e ammi-
nistrativa e di salvaguardia dei valori dei
gruppi di minoranza, garantendo a loro, co-
me a tutti gli altri cittadini residenti nella
suddetta provincia, le condizioni d'una paci-
fica e feconda convivenza, in effettiva parità
di diritti;

considerato che il Governo ha risposto
all'invito rivolto dall'GNU all'Austria e al-
l'Italia per la definitiva chiusura della con-
troversia relativa all'esecuzione dell'Accor-
do Dc Gasperi-Gruber, svolgendo con l'Au-
stria, sul tema in aggetto, prolungati son-

daggi che hanno dato luogo alla prospetta-
zione di concorrenti fondamentali punti di
vista;

considerato che il Parlamento non è
stato posto dal Governo in condizione di
esaminare tempestivamente il {{ pacchetto })

e i,l {{ calendario openttivo }), come fu richie-
sto a suo tempo dal Gruppo liberale;

considerato che il ({pacchetto}) contie-

ne, da un lato, indirizzi interni immediata-
mente accettabili e prontamente realizza-
bili, come ad esempio quello di trasferire
dalla regione alla provincia di Balzano com-
petenze normative e amministrative median-
te leggi ordinarie e provvedimenti di delega,
e, dall'altro lato, proposizioni in ordine alle
quali è necessario svolgere un ulteriore esa-
me politico e di merito allo scopo di non
compromettere gli interessi generali della
società nazionale, della democrazia italiana
e di meglio tutelare gli interessi di vita e di
sviluppo di tutti i cittadini residenti nella
provincia di Balzano, in armonia con la con-
cezione europeistica liberale di autonomia
e di articolazione delle comunità in un qua-
dro di fondamentale pacifica solidarietà ed
integrazione;

considerato che la procedura adottata
dal Governo suscita riserve e perplessità
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anche perchè esso non ha creduto di svol~
gere « consultazioni» ~ secondo la lettera
dell'Accordo De Gasperi~Gruber ~ «anche
con elementi locali rappresentanti la popo~
lazione di lingua tedesca», ma ha condotto
una vera e propria ,trattativa con la Siid~
tiroler V olkspartei e soltanto con essa, men~
tre non ha consultato gli altri partiti che
all'ultimo momento e a cose fatte, assumen~
do la trattativa con la SVP medesima a base
impegnativa delle proprie determinazioni,
con tutte le alee insite obiettivamente neJ1a
natura politica e partitica della controparte
(la quale, del resto, non ha approvato il
« pacchetto» se non dopo vivaci contrasti
interni e a ristrettissima maggioranza, crean~
do così le condizioni per una opposizione
nel seno della stessa popolazione di lingua
tedesca);

considerato che sarebbe stato preferi~
bile attendere, prima di dare il via alla

I

procedura operativa, la elezione del nuovo
Parlamento austriaco;

considerato, nei riguardi esterni, che le
proposte contenute nel «pacchetto }}richie~
dono una serie di complessi e difficili adem~
pimenti, creando, in una situazione poli~
tica interna di molta instabilità, immediati
vincoli a carico dell'Italia, mentre gli ob~
blighi principali della Repubblica austriaca,
e cioè la messa in vigore dell'accordo rela~
tivo alla Corte dell'Aja e il ritiro del ricor~
so presentato alle Nazioni Unite, seguireb~
bero soltanto al termine del lungo periodo
imposto dai previsti adempimenti e dopo
il riconoscimento discrezionale, da parte au~
striaca, della loro rispondenza al contenuto
del «pacchetto»;

considerata tuttavia che le proposte
comprese nel ({pacchetto» possono costi~

tuire nel loro insieme, e tenuto conto delle
osservazioni che precedono, un'utile pre~
messa per l'attuazione della volontà italiana
di stabilire più ampie forme di autonomia
normativa e amministrativa nella regione
del Trentino~Alto Adige a favore della pro~
vinci a di Balzano e parallelamente di quella
di Trenta; e che a tal fine è necessario ser.
virsi degli strumenti legislativi e ammini.
strativi di più facile e pronta applicazione;
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invita il Governo:

a presentare al Parlamento, tenendo
presenti le intese raggiunte e gli studi com-
piuti, da quellì della Commissione dei 19
agli altri che hanno fatto seguito, provvedi-
menti autonomi che, superando nel conte-
nuto e nella procedura i pericoli ed evitalì~
do le ripercussioni negative sopra delineati
siano atti a stabilire nell'ambito della pro-
vincia di Balzano forme più larghe di auto~
nomia in conformità con lo spirito europei~
stico dell'Accordo De Gasperi~Gruber, sicchè
il Parlamento possa su di essi prendere le
proprie determinazioni;

a promuovere in particolare:

a) la costituzione, in provincia di Bol-
zano di un'Università bilingue, intesa ad
affra~ellare, quale che ne sia la lingua e il
ceto di origine, i futuri quadri dirigenti
della provincia; un'Università intitolata a
Goethe e a Manzoni, due grandi spiriti che,
conoscendosi ed altamente apprezzandosi,
rappresentano !'incontro fecondo delle tra~
dizioni culturali italiane e germaniche e
posta sotto il patronato degli antichi Atenei
di Padova e di Vienna;

b) una politica di rapido sviluppo
delle grandi comunicazioni (aeroporti, auto-
strada Milano~Merano~Brennero, eccetera) di~
retta a facilitare gli scambi culturali ed eco-
nomici fra la provincia di Balzano e le altre
terre italiane.

1. BERGAMASCO,PALUMBO, VERONESI,
CHIARIELLO, BONALDI

P RES I D E N T E. Il senatove PaJum~
bo ha facoltà di parlare.

P A L U M B O. Onorevole Presidente,
onorevole Presidente del Consiglio, onore-
voli senatori, i temi proposti alla nostra di~
scussione daLle comuniçazioni del Governo
suB'Alto Adige sono molti, cOIDiplessi e de~
'licati: hanno implicazioni di :pahtica interna
e di politica internazionale, comportano im~
pegni la cui assunzione esi!gerebbe un esame
lungo ed approfondito, addossano onerose
responsabilità per l'oggi e per il domani. Ed
intanto il Parlamento è chiamato a pronun~
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darsi in via di urgenza, quasi a ,fiato. so.spesa,
in abbedienza a scadenze immediat,e, sulla
balse di affrettate oanascenze, e can l'effettiva
riJsultata di cancedere a di negare un manda-
ta in bianca.

Già questa situaziane nOon può, di per se
stessa, nan indurre ad un aHeggiamento. di
estrema cautela: e ciò anche se, in linea di
massima, patrebbe bene canoardarsi nella
spirito. che ha animata ed anima il Gaverna
nel lunga lavara inteso. a risolv,ere fannasa
prablema dell'Alta Adige, e potrebbero. rica-
nascersi rispandenti a tale spirito. mahe delle
misure cancrete di cui si prapane <l'adaziane.

Peraltro., la posizione del Pa,rtita liberale
sul tema altaatesina è stata più valte espres-
sa nelle aule parlamentari nelle oocasioni in
cui H tema stessa è venuta in disoussiO'ne.
Siamo. stati e siamo. favorevoli alla più [arga
autanaID1a per l'Alta Adige: e ciò man sal-
tanto. per obbedienza ai princìpi liberaH che
ripongono. neUe strutture autanomistiche
una efficente salvaguardia delle <libertà, ma
anche in riferimentOl al dettata costituzia-
naIe che vuole difese e prOltette lIe minoran-
ze linguistiche. Data, però, la particola:re si-
tuaziane della regiane Trentina-Alta Adige
e delle due pravincie che la campangana ~

per cui la papalaziane di lingua tedesca della
provincia di Balzano. è minaranza 'se rappor-
tata al co.mplessa naziana:le o. a quello regia-
naIe, ma diventa maggiOlranza se rapportata
alla 'PopOllaziOlne provinciale, nelila quaile, in-
vece, si hanno. ,le due minoran~e, di lingua
italiana e di lingua la dina ~ data, dpetliamo,

questa situaziane particolarissima, il pI1abl,e~
ma deH'autanamia diventa assai complicata,
ed O'gni cOlncreta sOlluzione finisce cO'I ri-
proporre altri prO'blemi nOln menO' campli-
cati, e dalla cui saluziOlne dipende la pO'ssi-
biHtà di padfica e progressiva canvivenza
dei dive:rsi gruppi linguistici, aJl l'ipam da
ogni discriminaziO'ne.

Quanta agli aspetti internaziOlnali, dobbia-

mO' riaffermare la tesi, ana qualle del resto si
è attenuto ill Gaverno nei rapporti con l'Au-
stria e di fronte all'GNU, che l'unica fonte di
nastri impegni internazionali è e rimane
l'aocorda De Gasperi-Gruber del 6 settem-
bre 1946: impegni che riteniamo. sianOl sta-
>ti dall'Italia ampiamente soddisfatti, anche

attraversa la creazione deLla Regiane a sta-
tuto specialIe Trentina-Mto Adige ed i,l parti-
oOllare regime di autonÒmia aocOlrdato, nel
quadro regianale, alle due pravincie di Tren-
ta e di BOIlzano. Ne discende che ogni ulte-
riore misura che si fosse per adattare in al-
largamento. dei pO'teri autOlnami delle due
pravincie, e, pa:rticalarmente, della pravin-
cia di BalzanO', deve 'COInsiderarsi frutto di
unillaterale determinaziOlne ddla Stata ita-
liama, a tutela e difesa di suoi esclusivi in-
teressi, « tra i quarli è oampresa queIladella
tutela delle minOlranze linguistiche 'localli ».
Atti unilatera:li, dunque, queilli ai quali ci in-
vita il Gaverna con H sistema di misu]1e a
favare ddle popolaziO'ni ahOlatesine, OIggetta
delle cOlmunicaziani fatte alI Pa]1lamentO': e
vorrd aggiungere, atti unilateralli nan ricet-
tizi e nan implicanti quindi impegni nuo-
vi, a novazione di queLli precedentemente
assunti, e che sO'na que:lli, e sallOl quelili na-
scenti daJl'aocorda di Parigi del 6 settembre
1946.

Detta questOl, cOIrrerebbe l'obbliga di sot~
toparre a cansideraziOlne vallutativa le varie
e 'singOlIe misure prOlpOlste dall Governa, e ri-
messe all'esame del Parlamenta iIlei dOlcu-
menti distribuiti in Aula ne1la seduta di mer-
coledì. Ma si tratta di compito nan facilmen-
te assOllvibile: la natura delle misure ~ all~

cune da adottarsi per via di madifica deHa
statuto. della regiane Trentina-Alta Adige,
e quindi con legge cOlstituzianale, altre da
perfezianarsi con ,leggi ordinarie, altre dmes-
se ai decreti di attuazione, ahfle, infine da
portare ad effetto. can atti amministrativi ~

la natura di tali misure, ripetiamOl, è della
specie più diversa, ed indde, per H suo cOlnte-
nuto, su quasi tutti i settori nei quali può
di spiegarsi l'attività legis,lativa, di ammini-
strazione e di gaverna. È ben per questa
che riteniamo. che bene avrebbe fatta ill Ga~
verna a cansultare, prima di dare il via ai
documenti predi'sposti, le Cammissioni le~
gislative dei due rami del Parlamenta, per
averne parere sui singoli punti in cannessio.
ne con la specifica competenza di ciascuna
delle CammissiOlni medesime. In tal senso.,
~ ci sia permessa deordarlo ~ ci ,eravamo.

pronunciati in una mozione disoussa in que-
st'Aula irl 20 settembre 1966.
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Ma se non è possibile la valutazione di
tutte le misure prapaste, che SDna ben 137
nel cosiddetta paochetta, pare giusta sof~
fermarsi, sia pur brevemente, su alcune di
esse.

Per quanto riguarda la scuola, nQln si può
disconDscere ila necessità di adDttare, per

l'AltO' Adige, un sistema artio'OJata, differente
da quella in attO' nel restante territO'riD na~
zia naIe, che sia adattO' a saddisfare le parti.
colari esigenze lO'cali. Ma nDn si può, al tem-
po steslsO' nQln rilevare che il sistema di rigida
separaziane propasta nel pacchetta, e spe~
(cifi,cata ai punti da 31 a 47, non è in
armDnia c.on Il'aspirazione, largamente sen~
tita, di una possibiEtà di campenetraziDne
culturale tra gruppi linguistici diversi. L'Alta
Adige avrebbe potutO' essere :!'ideale IluO'ga di
incQlntra delle due cultuJ1e fDndamentaH del~
l'EurQlpa: la latina e la germanica. Il sistema
prDposta irrigidisce invece lIe due PQlsizia-
ni culturali, strutturandO' separatamemnte
scuQlle di lingua itailiana e scuOIle di Hngua
tedesca, senza alcun canale istituzianale di
incDntro e di reciprO'ca influssO'. Nè può va~
lere a rimediO' l'DbbligatDria insegnamento,
a partire dalla terza olasse delle elementari,
della lingua italiana ndle semQlle di lingua te~
desca, e reciprQlcamente, della Hngua tede-
sca nelle scuOlle di lingua itaHana: la seo'On~
da lingua avrà pur sempre e sDltanta valOlre
strumentale, con assali scarsa inHuenza
schiettamente ,culturale.

Particolarmente sensibili come siama ai, ,
problemi della curltura, ed in corrispandenza
con i concetti ara espO'sti, abbiamo espressiO,
nell'ardine del giarna presentatO', un partico-
lare invita al Gaverna a pramuaveJ:1e ,la isti~
tuzione, in provincia di Balzan.o, di una uni~
V'ersità biHngue, intesa ad affrateHare, qua-
le che ne sia Ila lingua e il oet'O di O'rigine,
i futuri quadri dirigenti del1a pr.ovincia: una
università intitalata a G'Oethe ed a Manzani,
due grandi spiriti che, cDnQlsoendDsi ed alta~
mente apprezzandasi, rappresentana l'incan~
tro fecQlndo ddle tradiziQlni culturali italiane
e germaniche, e pasta satta ill patrDnatD de~
gli antichi Atenei di Padava e Vienna.

Ai punti 94 e seguenti del paochetta si
detta il criterio della propDrzianalità etnica
neH'assunzione del persDnale dei pubbHci

uffici. La nDrmaziO'ne oancreta del principio
ara accennato risulterà quanta mai difficile
e macchinasa: difficile, per ,la necessità di
istituzianalizzare, rendendola operante, la
differenziazi.one etnica della popDlaziDne del-
la prDvincia di BalzanO'. Sarà sufficiente ,la
dichiarazione di parte per rl'assegnaziDne al~

l'uno 'O all'altro gruppa etnicD? Se nO', quaE
gli Drgani campetenti all'accertamenta? E
quali, ISQlprattuttO', i mezzi idO'nei a stabi,lire
l'appartenenza ad un gruppo etnioa?

Nè minO'ri saranna le difficQlltà quand'O si
tratterà di stabilire se un determinato uffici a
pub blica sia da camprendersi o no tra quel~
li s'Oggetti a rispettare la prO'pO'rzionalità etni~
ca nelll'assunzi'One del SUa persDnale. Ed an-
cara: quid, nell'ipatesi che i pasti riservati
aid un gruppo etnioa non trovinO' copertura
per mancanza di aspiranti D di eLementi ida-
nei? Davranno rimanere scaperti, a potran~

n'O essere caperti can elementi di altro grup~
po etnico, rinviandO' a migliO'r tempo il ri-
spetta della proporzianalità? Nan si tratta
di ipotesi irreali: ,l'esperienza dimDstra che
la pDpolazione di Engua tedesca della pro-
vincia di Bolzano nan ha particolare vOlca-
zione per l'impiega pubblicO': ed è quindi
ben probabi1le che la prapDrziDnalità etnica
risulti, in qualche casO', impO'ssibi,le.

Al punta 12 del pacchettasi include tra
le materie da trasferire alLa campetenza
legislativa primaria delle due provincie quel-
la riguardante >1'«ediilizia camunque SDvven-
zianata, tatalmente o parzialmente, da finan-
ziamenti a carattere pubblicO', comprese le
ageVlalaziQlni per castruziQlne di case popolari
in località cDlpite da calamità e le attività
che enti a carattere extnllpravinciale ~ quale
la Gescal ~ esercitina nena Provincia can

final1ziamenti pubblici ».
Si tratta di materia di ri:levante impDrtan-

za ecO'namicae saciale: ha data IluDga, in
passatO', a rimostrauz'e dan'una e dan'altra
parte. Ne sona derivati inconvenienti, che
nan vediama came potranna essere avviati
cal semplice trasferimenta della campetenza
legislativa, e conseguente campetenza ammi-
nistrativa, dalla regiane alla provincia. L'usa
che dell pDteDe legislativo sarà fatto dagli or-
gani pravinciali davrà essere .oggetto di par~
ticolare vigillanza diretta allo 'scapiO di evita~
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re che gli inconvenienti già sperimentati ab-
biano ad aggravarsi.

I poteri che 'si attribuiscono alla provin-
cia in materia economica (agricoltura, indu-
stria, commerdo, turismo, banca, eocetera)
sono larghi e ,largamente incidenti suHe sorti
delle popolazioni ahoatesine. Ci 'si augura
che taH poteri siano esercitati con saggezza
e senza alcun intento discriminatorio; e ci si
augura, ailtresì, che non si creino, nella pro-
vincia di Bolzano, situazioni in contrasto COin
gli impegni comunitari europei assunti dal
nostl1O Paese.

Pur con le osservazioni ora fatte, e pur
dovendo manifestare le nostre riserve su
molti altri punti delle misure che H Gover~
no ritiene dovere assumeJ:1e in favDre deLla
popDlazione altoatesine, non possiamo dirci
contrari al cDmplesso delle misure stesse, ,le
quali dovrebbero, essere adottate con pru~
dente gradualismo e dando al Parlamento ,la
possibilità di una seria ponderazione ddle
medesime, via via che andranno a tradursi
in atti legislativi fOl1mali. In tal senso è l'or-
dine del giorno presentato dai senatori dell
mio Gruppo.

È appena il caso di alggiungere che saremo
pronti a prestare la nostra costruttiva collla-
b'Orazione affinchè la traduziDne Ilegislativa
delle misure del pacchetto sia la migliore
possibile al fine di garantiJ:1e alla provincia
di BolzanD, in un regime di più ilal'ghe auto.
nDmie, la sa,lvaguardia dei vallDri dei gruppi
di minoranza, assicurando ai 'medesimi, co-
me a tutti i cittadini residenti nella suddet-
ta provincia, ,le condizioni d'una pacifica e
feconda convivenza, in effettiva parità di di-
ritti.

Non ci nascondiamo ile difficoltà che do-
vranno anoora superarsi per dare CDncreta
attuazione al piano predisposto.. Ed è da la--
mentare che il Governo. non abbia posto ill
PaJ1lamento in condizioni di esaminare il
pacchetto tempestivamente; il ohe era sta~
to pure richiesto dai parlamentari del mio
Gruppo, aHa Camera e alISenato; clOme pure
è da lamentare che non sia stato tenuto pre-
sente >l'avvertimento di non impegnarsi in
misUl1e la cui attuazione potesse urtare CDn-
tra situaziDni di particolare difficoltà. Si pen-
si che le misure più importanti dovranno es-

sel'e concretate CDn legge di Devisione costi-
tuzionale, e ciDè con l'osservanza dello spe-
ciale procedimento previsto all'al'tkDlo 138
deHa CDstituzione. Si potrà sicuramente far-
lo? Si pDtranno raggiungere lIe prescritte
maggioranze? Sono interrogativi ai quali non
è possibile dare Dggi una risposta.

Ma non è soltanto per le cose dette che la
procedura adDttata dall Governo suscita per-
plessità ed induoe a riserve.

Il Gorv~erno ha limitato le consultaziDni con
la sola Siidtiroler V olkspartei. N'On ha este-
sO., come avrebbe dO'\Tuto, le consultaziDni
stesse agli altri parti:ti attivi in Alto Adige, ed
interessati, non meno della V olkspartei, al,la
migliore soluzione dei problemi altoatesini.
Si è avuto, è vero, l'assenso deHa V olkspartei.
Ma esso è stato espresso da una maggiDran-
za di strettissima misura, dando luogo. ad
una opposizione immediata, e di peso assai
consistente, nel seno della stessa pDpolazio-
ne di Hngua tedesca. Respingiamo Ila 'tenta-
zione di vedere in ciò il risultato di un vol-
gaI,e giDCO delle parti. Ma è ben lecito
il dubbio che, pur accettando pel momen-
to le larghissime autonomie portate dal pac-
chetto, la popolazione di lingua tedesca del-
rIa provincia di Bolzano possa, a breVle ter~
mine, riaprire la querelle e ridare vita alla
contestazione.

Nè la cosa si pone in termini diversi quan-

to' ai rapporti CDn la Repubblica austriaca.
La favorevole cognizione del pacchetto
che la vicina Repubblica sarà per fare, av-
verrà ad opera di un Parlamento ~ quello
austriaco ~ che è di imminente scioglimen-

to. Non sarebbe stato più opportuno atten-
dere l'elezione del nuovo Parlamento?

Ma, tornando al pacchetto, si rappre~
senta la urgente necessità della i,stituzione
del tribunal'e regionale di giustizia ammini~
strativa, e della sua seziDne di Balzano, se-
condo la composizione prevista al punto. 90.
Il funzionamento del tribunal,e amministra-
tivo costituisce colonna pDrtante dell siste-
ma di garanzie giurisdizionalli offerte allle po-
polazioni ah'Oa1esine. Il giuoco delle ma;ggio-
ranze e delle minoranze etnico-ilinguistkhe in
provincia di Bolzano, per cui >lapopolazione
di lingua italiana, che è minoranza nelila
provincia, è invece maggioranza nelle prin~
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dpali città della medesima (Bolzano le Me~
l'ano) ed è malggiOlranza neLla regione Tren~
tino~Alto Adige, patrebbe indurre in tenta~
zioni di eccessa neH'uso dei poteri ammini~
strativi, cOIn intenti discriminatori rispetto
agli appartenenti ai vari gruppi. Che sia
pronto ed operante l'organOl di giustizia.
Ond'è che auspichiamo che il tribunal,e di
giustizia amminist'rativa nella regione e del~
la sezione per la provincia di Balzano prece~
da OIgni ailtra misura di alrlaI1gamento delle
competenze provinciaH.

Ed ora passiamo a qualche breve consi~
derazione sul cosiddetto calendario opera~
tivo, del quale si è avuta notizia attraver~
so la stampa quotidiana.

Non possiamo non compiacerei del fa,ito
che Harlia ed Austria abbiano già siglato
l'accordo per il deferimento alla Corte di
giustizia dell'Aja di ogni controversia che
avesse ad insorgeve circa rIa interpretazione
e l'adempimento di impegni assunti anche
anteriO'rmente aHa Convenzione di Strasbur~
go del 29 aprile 1957. E di tali impegni non
ve ne sono altri che quelrli nasoenti daU'ac-
cordO' De Gasperi~Gruber del 6 settembre
1946. Ma sarebbe statOl auspicabile che ill
formale perfezionamento dell'accordOl rerla~
tivo arJIa cOlmpetenza della COll'te dell'Aja, e
gli atti cOlnseguenziali, seguissero immedia~
tamente e non fossero invece rimandati, co-
me previsto dal calendario operativo, a do~
po H riconascimento, da parte del GOIv,erno
austriaco, dell'avvenuto adempimento, da
parte italiana, delle misure tutte previste nel
pacchetto.

Per vero, è assai singO'laI1e la situazione
che viene a crearsi in base alla sequenza d0-
gli atti come graduata nel calendario ope~
rativo: situazione per cui, da parte italia~
na, si hanno oneri di adempimento, cui nO'n
aorrisponde, dall'ailtra parte, impegno di sor~
ta. Anoora: resta lasciata aMa contrOlpalrte
la potestà, meramente discreziO'nale, di giu~
dicare se quanto operato dal nostro Paese
è, oppur no, corrispondente a quanto sareb~
besi dovuto operare.

Le oonsiderazioni fatte, lIe quali valgono
anche come illustrazione deIrordine del gior-
no presentato dai senatori Hberali, giustifi~
cano l'atteggiamento di cauteb da noi as-

sunto: atteggiamento che ~ 110ripetiamo an~

cora una vOllta ~ non ha significato di dis-
senso sul merito delle proposte, ma piutto-
sto è espve3sione della perplessità che in noi
è stata suscitata dalla anomalia della proO&
dura seguita dal Governo e da:! fatto di aver
messo il Parlamento di fronte al fatto com~
piuto.

Seguiremo con [a massima attenzione ed
H più vivo interessamento gli sviluppi ulte~
riori. Esamineremo senza precO'ncetti e con
senso di responsabilità i disegni di legge che
saranno presentati per la traduzione 'legisla~
tiva delle misure del pacchettOl: sia di queI~
le che esigono la procedura di revisione
cO'stituziona,le, sia delle aJltre che dovrannOl
tradursi in 'leggi ordinarie. Esercite:t1emOl il
debito cO'ntrorHo, nella sede parlamentare,
sUlll'attività di Governo in esprlicazione degli
impegni che vanno ad assumersi: sui decreti
di attuazione e sugli atti amministrativi di
esecuziOlne" E sempre terremOl fede ai prin~
dpi ai quali ci siamo ispirati nella conside~
razione del problema dell'Alto Adige: tutela
delle minoranze, salvaguardia del,le ,legittime
aspettative di tutti i gruppi, garanzia di pro-
gl'essa civile in una fecO'nda e pacifica con~
vivenza. (Vivi applausi dal centro~destra).

P RES I D E N T E. È iSC1'itto a parlaTe
il senatore Trabucchi. Ne ha facOIltà.

T R ABU C C H I. SignOlr Presidente,
onorevoli colleghi, mai nella mia ormai lun~
ga esperienza di vita parlamentare mi sono
trovato così emozionato come in questa Orc~
casione. Per troppi anni ho pensato, trepida-
to, patito per le difficoltà che si frapponeva-
no, ogni giorna di più, ad una equa e giusta
soluziane del problema dei cittadini italiani
di lingua tedesca ai quali ero e sono legato
da profonda amidzia; una soluzione che cor~
rispondesse alla nostra conoezione di integri-
tà dello Stato e alla concezione di giustizia
che ci anima, nonchè al nostro dovere di tu~
telare fino in fondo la patria le cui so.11tici
sano state affidate.

Nella mia posizione, poi, di senatore della
montagna veronese, naturalmente, direi ne-
cessariamente, mi sono trovato chiamato a
conoscere i problemi della regione confinan~
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te 'e quakhe volta a senti~e dolorosamente
10 stato di inferiorità in oui si trova chi è in
una regiane ordinaria vicino al t,el1ritor:ia di
una regione a statuto spedal'e.

Come presidente del camitato per 10 svi-
luppo dei traffici del Brennero ho avuto la
possibilità di comprendere bene come dallo
sviluppo dei traffici con l'Italia e da quelli
con l'Italia e la Germania l'Alto Adige abbia
tratto e possa trarre ancora particolari, so-
stanziali benefioi.

Negli ultimi anni infine, oome sindaco di
un piocolo oomune, nel quale gli ,abitanti di
una frazione ancora usano tra ,loro una vec-
chissima parlata tedesca, ho dovuto ripensa-
re ai molti ricardi tedeschi che ancora vivo-
no nei cognomi delle famiglie, nei nomi di
località, nei tratti somatici deUe nastJ1e po-
palazioni, pur essendo i nostri oittadini ita-
lianissimi di cuore e di ingegno. Si tratta di
genti di lingua tedesca che in varie accasio-
ni sono venute al di qua delle Alpi e qui sano
vissute; sono stato così partato a riconasce-
re l'esistenza, in tutta la zona alpina dalla
Svizzera all'Aostana, all'Alto Adigee in parte
al Trentina, di traoce e ricaDdi di una popo-
lazione originariamente alpina, con la quale
sono vissute, taholta incraciandosi, tal'altra
ignorate e iSOlIate nelle valli, famigUe di ori-
gine itaHca e genti di sangue gotico. È quin-
di naturale che il problema dei cittadini di
lingua tedesca esistenti al di qua del disori-
mine deUe Alpi, di quello spartiacque che og-
gi costituisoe non solo il confine geografico,
ma anche !'intangibile confine politico dena
Repubblica italiana, sia stato sentito da me e
dai miei concittadini in genere, carne proble-
ma costantemente vivo e pl'esente. Ma di ma-
no in mano che ho cercato di apprafondire
i termini della questiane, ,si è fatta sempre
più vivo in me da un laito il desiderio di
comprendere i motivi della tensione che c'è
stata e dall'altro quello di vedere came pas-
sa l'autorità dello Stato imporre regole par-
tkolari di vita a cittadini per nuna discrimi-
nati dagli altl1i, che hanno tradiziani, consue-
tudini ed esigenze diverse da quelle di coloro
che abitano nel restante territorio della Re-
pubblica, ma dati non meno meritevoli di
amore e stima.

Onorevoli colleghi, non ho voluto entrare
nel merito dell'argomento che aggi è satto-

pasto alla nostra attenZJione, senza essermi
proposto, per i motivi che vi ho esposto, e
senza proparvi anzitutto il problema più gra-
ve dal punto di vistatearico.

È indiscutibile verità che le papolaziani al-
pine di lingua tedesoa cosuituiscano La stra-
grande maggiaranza degli abhanti di un ter-
ritorio geafiskamente e in gran parte eco-
nomicamente legato all'Italia. È giusta ~ ci
siamo domandati e continuiamo a domandar-
ci ~ che queste popolazioni debbano conti-
nuare a viver,e staccate, quasi segregate dai
territori dove vivevano le popolazioni con le
quali hanno in comune ,la lingua e mO'lta par-
te delle loro tradizioni? La dsposta diventa
più difficile quando ci sii proponga di tener
conto da un lato della volontà dei cittadini,
dall'altro della necessità di far prevalere H
bene oomune e le esigenze soci aH ,anche al di
sopra delle aspkazioni dei singoli groppi ed
ana fine delle esigenz'e territoriali e se si vo-
gltia tener oonto anche dei problemi di svi-
luppo eoonomico e civile, delle possibilità di
apertura al pragresso della 'stessa regione
nella quale le pO'polazioni di lingua tedesca
vivona. L'unica rispasta ,ohe ho saputa tro-
va,re è basata su due puntifondamenta1i: la
constataZJione dell'impossibilità di far sem-
pre caincidere i confini territariali con quelli
etnici, specialmente nei territori montani, e
la certezza che la convivenza dei due gruppi
etnici è possibile solo quando si dimentichi
ogni atavica coscienza razziale o naZJionaHsti-
ca e si affermi la ooncezione della superiare
fra:ternità umana e cristiana che tutti aoco-
muna, onde non passano distinguel1si biondi
o bruni, tedeschi o italiani, cristiani o ebrei,
in un monda civile in cui l'uomo sia sem-
pre cancepito come persona, destìnata alla
elevazione proprio nel servizio del bene e
dell'umanità.

Ecco peJ1chè ai miei amici altoatesini, <CO-
me già a suo tempo ai miei amici ebrei, ho
sempre detto che quella che si dev,e dimenti-
care in ogni mamento ~ e mi pa're che non
lo abbiano ancora dimenticato ~ èla con-

trappasizione di un ({ nOli }}ad un
({ vai )}, con-

trapposizione che pastula una distinzione di
natura sostanziale. NOli e vai nansiamo per-
sane di'stinte, siamo un so,lo ({ noi)} di cittadi-

ni esoiPrattutto un solo «noi}} di uamini.
,Con questa siPirito dobbiamo ,esamina,re Ie
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norme di un 3>ccordo che vogliamo sopprima
e superi non solo la lotta, ma il ricordo
stesso dei :passati dissidi.

Onorevoli senatori, ho asooltato stamatti-
na con commozione il discorso del senatore
Nencioni ed ho provato la stessa commozio-
ne nell'ascoltare ill discorso del senatore
Bl1ugger, ma devo dire che l'uno e faltro mi
sembravano non aver dimenticato la distin-
zione t'ra il « noi » e il « voi ».

Non possiamo partire ricordando situazio-
ni passate, non possiamo concepire il cosid-
detto pacchetto come oggetto di una transa-
zione da parte di gruppi di tendenze e senti-
menti opposti, ma dobbiamo considerarlo co~
me un atto di riconoscimento della necessità
di norme particolari, di norme giuste ed es~
senziali che garantiscono la vita e lo sviluppo
delle popolazioni di una provincia che ci è
cara come ci sono care le altre cento provin-
cie italiane. Così dicendo vO'gliamo rico:rdare
anche ai nostri cittadini di lingua italiana che
è dovere di giustizia riconoscere a dttadini
di altra stirpe di pO'ter usare la loro lingua
perchè altrimenti si trO'verebbero in stato di
inferiorità. Dobbiamo ricordare ai nostri co:r~
cittadini di qualunque scuola e ceppo lingui-
stico che i poteri che vengO'no dati alle pro~
vincie di Trenta e Balzano non dovranno mai
essere utilizzati negando la parità di tutti i
cittadini. Dobbiamo riaffermare per tutti che
l'uguaglianza dei cittadini esige che si rispet-
ti quella giustizia nell'amministrazione che è
conquista iJ1rinunziabile dello Stato italiano.
Il senso della buona amministrazione che è
eredità magnifica e dote tradizionale delle
1)oDolazioni alpine di lingua tedesca deve
far sì che non si dimentichi, neppure per
le conoessioni che oggi faociamo, che alla ba-
se di ogni condotta ci deve essere l'assoluta
p:iustizia, auella giustizia nell'amministra-
zione e neBa legislazione di cui deve esseJ1e
fedele garante Io Stato; al di sopra deve
stare la nostra sicura e ferma oO'nvinzione
che le leggi ,che dovremo 3IpprovaJ1e non do-
vranno essere un arido testo all'ombra del
auare, (de~1i articoli e dei capitoli come dice~
va stamattiJ13 il collega Albarello) si compon-
ga oggi un conflitto col pericolo che rinasoa
domani; non si deve firmare con l'intenzione
di interpretare poi restrittivamente da una
parte o estensivamente dan'altra quello che è

scritto, ma deV'e essere uno spirito nuovo ad
animarci, uno spirito di collaborazione che
deve essere in tutti per la creazione di un
nuovo modo di vivere e di pensare. CO'n que-
sta visione dobbiamo ritenere e riteniamo
che sia nosltro essenzi,ale dovere verso le
popolazioni di lingua tedesca e sopmttutto
che sia atto di civiltà, di doveroso rico-
noscimento verso un valore culturale, ver-
so una grande tradizione ,etnica e storica,
curare la conservazione del patrimO'nio lin-
guistico, tradizionale, di costume, di sto:ria
delle popolazioni di lingua tedesca della pro-
vincia di Balzano.

.

Dobbiamo pensare d'altro canto che nel-
lo spi:rito dell'unità dei pO'poli in genere e
dei popoli europei in particolare non de-
vono essere posti limiti allo sviluppo eco.
nomico e politico delle popolazioni dell'uno
e dell'altro oeto; non devono essere impe-
dite comunicazioni, relazioni, mpporti di
collaborazione, quasi che il gruppo etnico
degli altoatesini dovesse diventare come il
gruppo degli indiani d'America nelle loro
concessioni appaJ1tate, quasi in campi di
concentramento. La considerazione del loro
gruppo ed i,l rispetto del1e Iloro ,tradizioni,
la volontà di lasciar loro la più larga auto-
nomia non deve diveni:re per nessuno di
loro, oome per nessuno dei cittadini ita-
Hani, motivo di chiusura al progresso, di
limitazione all'aprirsi di tutte le frontiere
ad un nuovo superiore modo di vivere, di
pensare, di sentire, di agire. Questo mi par,e
sia lo spirito che invocava stamattina, una
volta tanto d'accordo con me, il mio concit-
tadino senatore Albareno. In questo senso
sono lieto che due ve]1onesi abbiano parlato,
da seggi del tutto opposti, con 10 stesso
spirito e con lo stesso animo, con la stessa
ansia.

Onorevoli eolleghi. vediamo or~ a fondo
l'insieme del1e norme che costitUlisoono il
cosiddetto pacchetto. Voglio cominciare
questa parte del mio breve intervento con
un ricordo personale. Ero un giorno a Bres~
sanone; ero preoccupato assai della situa~
zione che si trascinava, già molti anni fa,
da troppo tempo. Ero insieme oon un do-
cente di storia del diritto dell'università di
Innsbruck, con un uomo superiore che per
essere dalmata era in .condizioni di parti-
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colare sereI1!Ìtà. «Cosa vogliono in sostan~
za » ~ chiesi al mio amico ~ « queste popo~

lazioni? ». Suis legibus uti, fu !'immediata
risposta. Ecco: le proposte di modifioazione
dello statuto devono permettere veramente
agli abitanti del1a provinoia di Balzano di
attuare questa regola di autonomia suis le-
gibus uti, in tutti i campi nei quali possono
essere diverse le vocazioni giu:I1idiche, eco-
nomiche e mo,ralli di queste popolazioni,
naturalmente nel Hm1te delle leggi italiane.

Rkordiamo a questo proposito che è spe-
ci:fìca caraUer,ist'ÌCa delle popolazioni alpine
che si siano formati nuclei distinti in ogni
fondo valle, che l,e famiglie si siano ool1e-
gate internamente in lunghi secoli di iSOlla-
mento, che perciò suis legibus utantur i Lan-
der dell' Austria, i Cantoni del:la Svizzem,
e che per molto tempo, ricordiamolo, suis
legibus usi sint anche quelle popo,lazioni
cadorine che si sentirono sempre e furono
campioni di latinità, di italianità e di fe-
deltà alla Serenissima prima, all'Italia poi.

La concessione dei più ampi poteri di
autonomia non è contraria al concetto del-
l'unità dello Stato, ma si adatta alla parti.
colare caratteristica, al1e modalità di vita,
al1e origini etniche di queste popolazioni,
legate ai loro monti e alle loro valli, alle
loro famiglie, alla loro economia strana,
alla struttura della loro so,cietà, alla loro
vocazione turistica. Ma è nostra volontà
che il loro suis legibus uti non debba im~
pedire lo sviluppo dei traffici, la funzione
di ponte che le valli dell'Adige e dell'Isarco
devono mantenere per le comunicazio,ni tra
i popoliÌ mediterranei e i popoli del Nord.
A questi contenuti mi pare si adattino, bene
le norme soggette per linee generaJi al no-
stro esame, sia che estendano il campo
riservato alla competenza delle province
autonome, sia che si propongano di garan-
tire il mantenimento della sovranità dello
Stato. Mli pare che si adatti bene a questa
concezione anche la dichiarazione, così sem-
plice ma oosì profonda chiara ed umana,
che ha fatto il nostro Presidente del Con-
siglio.

Al senatore Brugger che qui stamattina ci
faoeva presente la preoocupazione che i con-
trolli rimasti, che la supremazia mantenuta

daglà organi chiamati a garantire l'applica-
zione della Legge, potessero rendere inefficaci
le misure a favore dell'auto,nomia delle po-
polazioni altoatesine è dovere di tutti noi
rispondere che nello Stato democratico re-
pubblicano del quale siamo legittimi rappre-
sentanti e custodi, tutti, anche lui, la magi-
stratura ordinar:i;a ,ed amministrativa e la
Corte costituzionale S0110sicuri garanti con-
tro l'eccesso di potere ,legislativo ed ammi-
nistrativo, ma più in là ed ol,tre l'autorità
che deve garantire la giustizia del caso sin-
golo var,rà sop:mttutto lo spirito che è emer-
so anche da questa discussione, la volontà
di tutti di comprender,el,e neoessità delle
popolazioni ahoatesine e di quelle trentine
sia di lingua italiana che di lingua Itedesca,
la concezione del progresso civile oome via
al superamento di bizantinismi sempre più
deplol'evoli e di nazionalismi .oramai sepolti,
la sicurezza che in ciascuno di noi è di
volere il bene dell'uomo, non l'esaltazione
dell'appartenente ad una parte qualsiasi, il
conSliderare i di,ritti essenziali del singolo
cittadino come bene assolutamente insop-
primibile, come un aspetto del bene degli
a1tvi appartenenti aUa medesima umanità.
Perciò sono veramente favorevole, e cre-
do di poterlo dive anche a nome dei miei
colleghi di partito, alle linee direttrici
della nuova legislazione che ci sarà pro-
posta.

Sul biHnguismo non ho parole da aggiun~
gere. Rioordo però che deve essere abban-
donato il concetto che negli uffici pubblid,
anche giudiziari, nelle manifestazioni pub-
bliche il cittadino al,toatesino debba sem-
pre parlare italiano, perchè in qualche mo-
do conosce le parole più di uso o comprende
sommariamente ciò che dioiamo. VorI1ei che
quelli che domandano queste cose, e non
sono in pochi, pensassero a qUaJnto sarebbe
per loro difficile andave a discuteve, a difen~
dere anche solo la propria posizione fiscale
in una lingua diversa dalla 10,1'0,per quanto
questa lingua sia da loro ben conosciuta,
per quanto anche che abbiano studiato la
morfologia, la sintassi, la leu,eratura. Biso.
gna aver viSito almeno una volta quali siano
l,e difficoltà a cui vanno incontm i nostri
stessi conci<ttadini veneti, usi a parlar sem-
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pre dialetto, per farSli capire in italiano da
un giudke... (Interruzione del senatore
Pelizzo). Velo dioo io: bisogna provare,
bisogna veder,e come sono ~ a ,fondo ~ le
difficoltà di ,espr,essione e di comprensione.
Concedere l'uso libero della lingua significa
chiaramente mettere il cittadino alloglot1ta
nella possibiHtà di difendere in pieno i
propri diritti. Bene dunque il bilinguismo;
bene il rispetto anche delle popolazioni del-
la lingua ladina: queste sono anzi }e popo~
lazioni che hanno vonei dire maggior di-
ritto di parlare nel loro veochio linguaggio,
perchè ~ forse ~ più antko degH altri che

si sono sovrapposti alla vecchia matrke la-
tino-retica.

Non condivido le critiche che sono state
portate stamattina contro le norme sulla
scuola. Vero è che potmbbe essere pJ:1efe-
ribile che in una scuola unica ed aperta i
bambini dei due ceppi linguistici appren-
dessem le regole e l'uso delle due lingue,
conosoessero il valore dei classici dei due
mondi culturali che nell'alto Adige si tro- I

vano in comunicazione, avessero modo di
senti.csi esaltare nella lettura di Dante, nella
concezione superiore di un San Tommaso
e nella elevazione spirituale di un Agostino,
ma contemporaneamente meditassero sulla
vitalità del medioevo t,edesco, sull'apporto
alla conservazione dello spirito classico che
fu opera delle abbazie benedettine dei Paesi
germanici, onde anoor oggi nelle nostre
stesse preghiere usiamo rivolgerci a Maria,
termine fisso di eterno consiglio, con le
parole di Walafrido 'vonRdchenau. Ma è
difficile che cose così grandi si realizzino
nella vita concreta di tutti i giorni: eoco
perchè nella scuola inferiore e nella scuola
media il sistema biHngue corrisponde, se-
condo me, meglio alle esigenze pratiche. Un
domani forse verrà ~ e me l'auguro ~ in
cui questa distinzione tra la scuola per ,j

tedeschi e quella per gli italiani sia solo
un triste ricordo, meglio ancora un ricordo
lontano, oggi è però necessario far preva-
lere itriconoS'cimento deUe esigenze con-
oret,e.

Ho sentito parlare poi stamattina deUa
università bilingue che si intenderebbe por-
tare a Balzano: non sarei, in via teorica,

contrario, ma lasciate che proponga alla
vostra attenZ1:one due punti di meditazione;
l'uno più antico, l'altro piÙ recente. Nel Pa-
lazzo comunale di RoveJ1eto una lapide ri-
corda la deliberazione di quel ConsiglIO
comunale che sdegnosamente respinse, du~
rante ,la dominazione austriaca, l'offerta fat~
ta dal Governo a quella nobile città di creare
a Rovereto una università italiana. L'offerta
venne concepita come atto destinato a ,rea-
lizzare il dista>cco delle popolazioni trentine
dall'università venda ,tradizionale, che vide
iroveretani tm i suoi disoenti migl,iori.

Molto meglio perciò riprender,e forse ~ è

l'altro punto su cui richiamo la vostra medi-
tazione ~ i,l progetto a suo tempo studiato
e sottoposto all'attenzione di Giuseppe Me-
dici quando era Ministro della pubblica
istruzione, di una colhbomzione culturale
tra le facoltà di IPadova e di Innsbruck, per
la realizzazione di facoltà non solo bilingui,
ma aperte cont'emporaneamente allo studio
del diritto italiano e di quello tedesco nella
realtà presente e neHa stoJ:1ia; così a queLlo
della lletteratura dei due popoli, dello svi-
luppo storico dei popoli di origine gotica
e di quelli di origine mediterranea e latina.

Non deve essere solo questione di lin-
guaggio (perchè per lo studio universitario
il linguaggio è soltanto un mezzo) ma que-
stione di approfondimento della conoscenza
dei due mondi nei quali tanta paJ:1te ha
avuto il progresso culturale, pur in diverse
forme e in diversi atteggiamenti.

Una università dev,e esser,e veramente
aperta universis studiis; e non può ridursi
soltanto ad essere perciò qualificata dalla
lingua in cui parlano i maest:d, nè da queUa
che conoscono gli scolari, ma dall'attiviità
spirituale con la quale i valori sdentifici
ed umani vengono coltivati, approfonditi
e studiati. Pensateci.

Per la facoltà di diritto, san certo che
si troverannO' in archivio all'che i program-
mi particolareggiati.

Onorevoli colleghi, una oosa mi ha v,era-
mente soddisfatto: leggere le norme pre-
visite negli appunti che ci sono stati comu-
nicati per quel che riguaJ:1da i poteri con-
cessi agli enti locali. La fiducia negli enti
locali è segno di comprensione della realtà.
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NeUe zane alpine (e non è detto che si deb~
batrattaJ1e soltant,o di quelle del Trentina)
e dell'Alto Adige gli ,enti locali saltanto sona
capaci di organizzare con aderenza aMa J1eal~
tà i mezzi di sopravvivenza economica, sia~
no questi niposti nene istituzi,oni parti~
colari, come il maso chiuso, ,o forme oppo~
ste, come l,e vegol'e del Cadore ,o come le
comuni tà degli .originari della zona garde~
sana, siano ,o si sviluppino nei sistemi par~
tic alari di prestazione di servizi economici,
come quelli che danno le ,casse rurali o di
benefici sociali, come quelli che de:ivano
dalla miglioJ1e distribuzione dell'energia elet~
tdca o dalle necessità di difesa civile come,
quelli che danno le ovganizzazioni antincen~
di così necessarie nelle nostre vallate, per
corrispandere ai bis.ogni concreti e imme~
diati e superare le difficoltà di comunica~
zi.one che esistono neUe z,one alpine.

Sol.o gli enti locali possono, in questi
ambienti,essere presenC, provvedere; lo
Stato dev,e pl'enderne atto senza rinunciare
alla sua funzione di salvaguardia del diritto
di tutti deHe istituzi,oni in generaLe, delle
norme costituzionali generali e particolari
e della struttura stessa dell'organizzaziane
amministrativa.

Onorevoli colleghi, questa mattina, in un
discorso che ,defini'mi forse ,troppo accorato,
l'onorevole Nenci,oni ci ha padato, a tinte
fosche, di una specie di abdioazione che
avrebbe fatto lo Stato ital:rano alla sua so~
vranità accettando trattative con l'Austria
sul tema delle popolazioni altoatesine ed
apprestandosi ad accogliere in Hnea teorica
la p,ossibilità di un giudizio del tribunale
superiore dell'Aja.

Il senatore Brugger ,d'altro lato ha ricor~
dato il trattato di Saint Germain e le pro~
messe di Nitti. Mi paDe che su questo punto

l'uno e l'altro dei colleghi siano lontani
dal1al1ealtà. L'Italia ha fiducia in se stessa' ,
deciderà di adattare le misure che s.ono al
nost'ro esame, oosciente degli ideali che
animano il suo popolo e quindi il suo Go~
verno: sono ideali di giustizia superiore,
corrispondenti alla missi.one apportatrioe
nei secoli di giustizia, di spiritualità, di
civiltà che l'Italia ha sempre v,oluto avere.
L'Italia perciò sa che quando si tratta

dei dIritti dell'uomo come appartenente
allla collettività umana, non ci sono, non
devono ,esserci canfini che impediscano ad
ogni altro uomo di sentirsi Jeso nella sua
natura, se questi diritti fondamentali siano
in qualsiasi parte del mondo calpestati; ciò
che accade nel Sud Afrioa o in Rodesia
non offende gli italiani meno di ciò che
accade nel Congo o che ancora accade nel
Sudan meridionale. Per quello che è acca~
duto in un villaggio fino ad ora scon,osciuto
nel Vietnam sono profondamente addolo~
rati in CUOI' loro tutti gli italiani, come si
ribellarono per quello che fu fatto ad apera
dei nazisti a carko degli ehI1ei o ,per quello
che i russi hanno c,ommesso a carico dei
polacchi. Nessun italiano si sentirebbe nep~
pur di discutere l'atto di Ambrogio che an~
cara li entusiasma dopo tanti secali, quan~
do escluse dalla ch.i:esa di Milano l'impera~
tor,e Teodosio II peDchi:> colpevole della

st'rage dei tessalonicesi.
Se ora noi non ammettessimo la libertà

di ogni uomo di discutere anche sul modo
con cui l'Italia applicherà le norme a difesa
dei diritti del1e minoranze, sarebbero gli
italiani a sentirsi prima di ogni altro offesi
dell'opera del lara Governo. Ma altra è di~
scu1Je]1e, altro è stabiHre un tribunale che
giudichi. Il tribunale non può essere un
giudioe politico: deve ess'ere anzi un giudice
di stretto diritta. Eoco perchè si è preteso
di sancir,e la competenza del t,ribunale su~
premo internazianale. L'Italia non t,eme tale
Itribunale, perchè è un tribunale di diritto;
essa non teme di essere chiamata a discu~
ter,e sulla sua condotta perchè chi è skura
del pJ1oprio buon volere, non teme, non
deve temeJ1e altri giudici se sia sicuro della
oggettività e serenità dei giudici che Dio dà
,loro.

Sereno quindi, onorevoli senatOrI, sia il
vostro animo nell'approvare le c,omunica~
zioni del Gov<erno; sereno anche se ci sono
ancora delle preoccupazioni e nubi o defi-
cienze. Se ci siano preoccupazioni pIÙ le
incomprensi,oni.

Preoccupa ~ lasciatemelo dire ~ l'avve~

nire della provincia di T'J1ento, che rimane
troppo picoolae troppo povera di l]1isorse
economiche per potersi sviJuppaJ1e da sè.
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Preoccupa la poverissima pJ10vincia di Bel-
luna che qui non ha rappl1esentanti, che,
schiacciata in un abbraccio che pur sembra
mortale tm due ,l'egiani a statuto speciale
ed ora a contatto con la rafforzalta autono-
mia della provincia di BalzanO', dovrà tro-
vare un campenso al suo squillibrato siste-
ma di provvedere in un più attivo inter-
Vlento dello Stato. Preoccupa la situazione
del Garda per l'aumentato poterle della pro-
vincia di Trenta in quello che intel'essa il
turismo, preaccupa per quanto rigual'da i,l
regime delle acque, degli acquedotti, della
oaCCIa e della pesca.

Ma anche queste preoccupazioni non sono
tali da fard pensare che nom debba essere
approvato o peggio debba essere disappro-
vato o t'roppo discusso il cosiddetto pac-
chetto; esse ci portano soltanto a richia-
mare al Governo Ira necessità di provvedere
ai bisogni di ooloro che dalle cancessioni
che oggi facciamo potrebbero rimanere dan-
neggiati anche senza valerIo.

Rimangono >però delle deficienze. II sena-
tore Luochi ha ricordato, sia pur,e con molta
delicatezza, la neoessità di evitare che si
pongano difficoltà allo sviluppo delLe comu-
nicazioni, attraverso la ,regione del Trentino-
Alto Adige quanto meno è suo timore che
non si dia da tutti, in alto e in basso,
quell'aiuto che va dato per l'apertura al
traffico di quante più vie di comunicazione
ferraviarie, stradali o autostradali sia pos-
sibiVe tra il Veneto chiuso tra il Po ed il
mare e le Alpi ed il suo necessario retro-
terra, germanico e slavo.

È evidente che la l1egione del Trentino-
Alto Adige non può non rimanere il ponte,
la via di comunicazione principale nan solo
tra l'Italia, l'Austria e la Germania, ma tra
il Mediter,raneo e l'Adriatioo in particolaI'e
e tutto il retro'te.rra dell'Europa centrale
ed orientale.

Ci sono delle deficienze. Manca ancora
qualche ahra narma come quella per J'isti-
tuzione della sezione di Corte d'appello
nella provmcia di Balzano; mancano piccole
norme di attuaziane che evidentemente si
potranno studiare. Ma non sono queste pic-
cole deficienze che possono impedire la rea-
lizzazione di un gramde piano, di un grande

progetto, degno della nostra approvazione,
degno veramente della nostra commozione.

Rimangano delle nubi quelle che possono
derivare dalla difficoltà di attuaZJione di ciò
che anestamente riconosciamo costituire
dovere di giustizia. Il senatore Palumbo ha
rioordato qui, per esempio, la difficoltà di
trovaJ1e personale all ,oglotta personale di
lingua tedesca che entri e Dimanga nelle
carriere dello Stato.

Rimangono infine delle nubi dappertutto
sull'atteggiamento di alcuni dei rappresen-

tanti della Siidtiroler V olkspartei. Ma le nubi
non possono impedire il progr,esso verso
l'avvenire di chi vuole agire oon giustizia
e per la giustizia; di<rò megHo con giustizia
e con amore.

Onorevoli colleghi della provincia di Bal-
zano, dopo che la mia città oflierse cinque
secoli or sono le chiavi delle sue mura alla
Serenissima, Venezia conoesse a Verona di
usare del motto pro summa fide summus
amar; iO' vorrei che noi, appravando le di-
chiarraziani del Gov,ermo ~ a termine ~

rovesciassimo il motto; ed in questo senso
vorrei invitarvi a oollabarare. Corrisponda
l'atteggiamento sincero, leale e generoso
delle popolaziani 'italiane di lingua tedesca
al matto: pro summa amore summa fides.
(Vivi applausi dal centro. Molte congratu-
laziom).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Parri. Ne ha facoltà.

P A R R I. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, signor Presrdente del Consiglio, il
giudizio che il Gruppo parlamentare a nome
del quale parlo dà al pacchetto di misure
Iper gli altoatesini non può vertere sul suo
contenuto particolare, che è il risultato esso
stesso di una lunga trattativa, di un lungo
negoziato estremamente impegnato ed ana-
litico, sul quale sarebbe, credo, sofistico ,sof-
fermarsi in sede di discussione generale e
non sarebbe facile, certamente non facile
a me, formulare conclusioni certe sui vari
punti, mentre emergono i dubbi che sono
stati esposti dai vari oratori, ed incertezze
di esecuzione.
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Il giudizio che possiamo dare in questo
momento è un giudizio evidentemente d'in~
,sieme e, essendo tale, si deve rifare necessa~
riamente ad una posizione di principio, che
per noi, che per me è estremamente chiara:
è quella del ~iconoscimento del diritto fon~
damentale, originario di ogni gruppo etnico
compatto, definito da una lingua, definito da
una storia sua, definito da tradizioni sue,
d~finito da una sua coscienza nazionale: di-
ritto primario di ogni gruppo etnico, che ab.
bia queste definizioni, alla sua autonomia di
governo. Questo è il principio dal quale oc~
corre, io credo, partire; ed è un principio
che nOln ha altre alternative che il diritto di
conquista, il diritto di occupazione militare
o «il diritto)} di sopraffazione nazionale.
Fuori di queste alternative rilfiutate anche
dalla nostra Costituzione, non resta che il
riconoscimento della giustizia che ogni grup~
po etnico a fisionomia definita ha il diritto
di rivendicare. E perchè è particolarmente
importante questa affermazione per noi?
Perchè crediamo anche che nella difficile ap-
plicazione (sarà certamente non facile) del~
l'accordo (io spero che sia un accordo), se
manca la guida di questo principio vi pos~
sono 'essere forti oscillazioni. Io credo che
un Governo, fedele allo spirito che ha con~
dotto finalmente alle conclusioni di questo
pacchetto ed al negoziato favorevole, deb~
ba necessariamente esser guidato da esso
per superare le possibili contraddizioni,
oscillazioni, inoertezze e soprattutto resi~
stenze. Resistenze anzitutto nazionaliste che
non possono essere faoilmente cancelLate e
che sono, vorrei dire, anche naturali in un
Paese come l'Haha, con i'1 suo passato.

Per questo è difficile che una discussione
possa esse~e seI'ena sul problema dell'Alto
Adige, se si prende coscienza, come si deve,
della storia assai travagliata di questi ulti~
mi SOanni, se ci si rifà ancora alle difficoltà
ed agli urti che in origine dividevano nelle
regioni delI'Adige trentini e sudtirolesi. Si
trattava di antiche inimicizie; i trentini ave~
vano ragione spesso di lamentare le vessa~
zioni, le sopraffazioni dei tirolesi. Con que~
sta premessa arriviamo alla storia recente,
che ha inizio dal 1918. Allora l'Italia, in con~

seguenza della vittoria, ottenne l'Alto Adige
che oonsiderò come liberato dalla domina~
zione austriaca, e non come una conquista.
Non si parlava ancora di confini naturali che
l'Italia aveva il diritto sacro di raggiungere,
e ne sono prova le solenni promesse di au~
tonomia, di rispetto degli ordinamenti e del~
le tradiziani di quei luoghi. E il senatare
Brugger stamattina le ha giustamente ricor-
date.

Nel 1918 dunque l'Italia usciva dalla guer-
ra ispirata dalla mentalità wilsaniana del
rispetto del diJ1itto dei papali; forse ci si
ricordava allora che Cesare Battisti aveva
detto che egli combatteva per la liberazione
degli italiani e nan per la servitù dei te'de~
schi. Lo spiritO' che is'pirava queste solenni
pramesse venne presto dimenticato i[lsor~
genda già anora, in quegli stessi anni, la
componente nazionalistica a viziare ed impe-
dire Hbertà di comportamento del Governo
di allora, soprattutto nei riguardi degli alto~
atesini, per quanto cancerneva il rispetto
delle 100roautonome istituzioni e delle loro
tradizioni che Roma burocratica e centrali~
sta non intendeva tutelare bensì mortilficare.

Quale sia stato pOoiil gaverno di queste
regiani sotto il fascismo è stato ricardato
dal senatore Brugger, ed io debbo dire che
egli ha pienamente ragiane: un governo
adiaso nei modi di snazionalizzazione [or-
zata. Perchè ci meravigliamO' poi dei senti-
menti di avversiane e di odio che questa
gente ha manifestato ed ancara manifesta
nei riguardi dell'Italia? Dobbiamo ricanasce~
re che all'origine vi sano quei fatti, ed è
evidente che occarre una ben diversa can~
dotta per cancellarli.

Non voglio dire con questo che ci trovia-
I ma di fronte ad una papolaziane ed a diri~

genti che non abbiano avuta anch'essi i loro
torti nei riguardi della politica italiana, per
la mancata buana valontà nella ricerca di
soluziani oomuni. Però, avendo dietrO' di noi
questo passato, avendo data questa terribile
giusti'ficazione, ciò avrebbe imposto evidente~
mente ai Governi successivi alla liberazione
una visione estremamente serena ed un Go.
verno ad essa adeguato. Non passo negare
che questa visione avesse De Gasperi il qua-
le conosceva bene il Trentina e i suoi vi~
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cml, anche come membro del Parlamento
di Vienna; egli conosceva bene questa ma-
teria e sapeva come avrebbe dovuto agire.

Gli anni dell'amministrazione dell'Alto
Aidige sotto il Governo di De Gasperi non
hanno tenuto fede, a mio giudizio, a queste
premesse, neanche sul piano internazionale.
De Gasperi impegnò ogni sua capacità nel-
l'ottenimento dell'accordo con il Ministro
austriaco Gruber, successo certamente im-
portante, ma questo accordo ebbe applica-
zione attraverso l'istituzione della regione a
statuto speciale Trentina-Alto Adige.

Debbo dire che, a mio parere, questa non
è stata un'esecuzione puntuale dell'accordo
che conteneva una promessa formale e li-
neare di autonomia all'Alto Adige, cioè alla
provincia di Balzano. Di qui sono derivati

i ricorsi in sede internazionale e si sono
forniti i motivi, pretesti se si vuole, per il
rifiuto, la contestazione dell'accordo da par-
te dei partiti altoatesini.

Debbo dire che ancora peggiori effetti di
questa interpretazione dell'autonomia ha
avuto il tipo di amministrazione instaurato
sia al centro, nei Ministeri romani, sia alla
periferia, a Balzano, con esponenti della bu-
roorazia che venivano dal tirocinio fascista;
non voglio dire che si sia trattato di una
amministrazione fascista, ma certamente es-
sa era improntata da un certo tipo di men-
talità acquisito durante il fascismo, sia al
centro, sia localmente: quindi gestione ro-
mana, gestione burocratica centralizzata, im-
pregnata di un certo spirito sempre di difesa
nazionalista, che sarebbe stato normale se

non si fosse trattato di un gruppo etnico, di
una regione cui si doveva riconoscere, come
era stato riconosciuto, il diritto di auto-
nomia.

Questo portò rapidamente ai contrasti che
noi ancora ricordiamo, che risalgono già ai
primi anni del Governo De Gasperi, e che
portarono poi ai primi scontri. A mio pare-
re ~ e naturalmente posso anche sbaglia-
re ~ la situazione era ancora salvabile quan-
do si decise la costituzione della Commissio-
ne dei 19, che fu un buon prOVVeldimento
nelle intenzioni e negli indirizzi; ciò avrebbe
potuto permettere di calmare le aoque se

avesse avuto pronta esecuzione, con diverse
direttive di Governo nell'Alto Adige.

Ma la crescente ir'Titazione degli alto-atesi-
ni, la crescente ribellione contro l'ammini-
strazione italiana si acuì in coincidenza con
la fiammata del nazionalismo tirolese, che
aveva le sue centrali ben note sia al di là
delle Alpi, sia in Baviera, sia in Austria, cose
ben note che hanno creato tanti dolorosi
guai, che hanno rattristato noi e tutta l'opi-
nione pubblica italiana a suo tempo: una
pagina oscura che ha fatto cadere le possi-
bilità di conciliazione che solo adesso rie-
mergono. Non voglio quindi insistere sul
processo che si può fare alle responsabilità
di questo passato, anche perchè ciò po-
trebbe dar luogo a giudizi ingiusti. Mi accon-
tento invece, come hanno fatto i colleghi, di
constatare, rallegrandomene, la nuova possi-
bilità di conciliazione.

Per me è stato un fatto notevole che l'espo-
nente dell'intransigenza sudtirolese, un uo-
mo di forte personalità, Magnago, dopo di-
chiarazioni assai decise sull'impossibilità di
trovare un terreno di accordo con l'Italia,
abbia dovuto alla fine riconoscere che ormai
non vi era altra soluzione e che egli stesso,
nella sua responsabilità di capo, si sia as-
sunta la responsabilità di raccomandare que-
sta 'Scelta al suo partito.

Quanto si è rilevato sulla alta ed allar-
mante proporzione della opposizione è cer-
tamente giusto, importante e, se volete, gra-
ve, ma fino ad un certo punto, se il Go-
verno la interpreta giustamente. Cos'è que-
sto spirito di intransigenza tanto deciso?
A cosa risponde? Risponde ancora ad un
sentimento di sfiducia ~ e naturalmente

colgo l'aspetto principale, senza entrare nei
particolari ~ che una buona parte della po-
polazione tirolese, in base al passato, mani-
festa verso l'amministrazione italiana,
verso la capacità dell'amministrazione stes-
sa di mantenere i patti. E da qui nasce
per il Governo Il dovere di ispirarsi a quelle
ragioni di principio di cui ho parlato e che
lo devono guidare nella sua scelta, con di-
:zjione che questa linea di condotta trovi ap-
plicazione e successivamente rispetto.

Secondo il parere mio, e di molti altri,
drca l'autonomia di una popolazione com-
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patta che rivendica il sua diritta, vii sona
due limiti da asservare di cui una interna-
zianale, ma nan militare; irufatti se fu una
ragiane strategica a candurre le truppe ita-
liane alla linea del Brennera ~ ed anche
alIma era una ragiane oantestabile ~ questa

ora nan è più valida, e non è perciò una ra-
giane militare che passa costituire per noi
un limite per il possesso della linea del Bren-
nero. IPer contro una ragia ne internazionale,
nella attuale situazione europea, esiste, ed
è una ragione elementare di prudenza che,
almeno a me, consiglia di mantenere il con-
trollo di quella linea di confine. L'altro limi-
te è la protezione sufficiente e giusta da assi-
curare della forte minaranza italiana che,
comunque sia stata portata nell'Alto Adige,
attraverso una immigrazione forzata, è or-
mai una forte collettività italiana che va evi-
dentemente difesa da possibili soprusi. Ma,
al di fuori di questi limiti, ogni altra solu-
zione rappresenterebbe sempre un ritorno a r

tentativi centralistici della burocrazia roma-
na di bloccare i giusti diritti di autonomia.

Sono questi che hanno avanti tutto il di-
ritta alla prevalenza nei limiti in cui possono
essere rivendicati. Non mancano settari de-
licati (sono stati giustamente già ricordati)
in cui le soluzioni prospettate probabilmen-
te dov,l'anno essere rivedute. Sana quelli che
riguardano la scuola, i tribunali, sui quali
nan oso pronunciarmi nei particolari, occar-
rendo per pronunciaroi un lungo studia, pur
rilevando che presentano possibiH ragioni
di contestazione. Si tratta infine della ripar-
tizione degli impieghi amministrativi che ave-
va provacato tanto sdegno a suo tempo tra i
sudtirolesi.

Non credo infine che si possano sollevare
obiezioni al ricorso all'Aja. Nan è questa runa
diminuzione nazionale; non ritengo che una
nazione come l'Italia debba tutelare il suo
onore col ri'fiutare giudizi arbitrali interna-
zionali. Tutt'altro; mi pare si tratti di una
onesta pattuizione nei riguardi deUa quale
non credo che si possano sollevare opposi-
zioni.

Dunque abbiamo queste incertezze circa
il seguito che potrà avere questo pacchetto,
incertezze che non danno oggi luogo a di-
scussione poichè sono destinate a verificarsi

in avvenire. Vi è soltanta la relativa saddi-
srazione ~ almeno mia ~ di poter consta-
tare che si arriva alla possibilità di una so-
luzione e di una canciliazione che richiede
da una parte e dall'altra due intelligenze e
due buoni voleri: quella del popolo italiano
nel senso più ampio, del Governo e del Par-
lamento italiano in particolare, al quale i
membri delle Gamere altoatesini nan do-
vrebbero mai esitlare (e mi scusino Se dico
questo) a :rivolgersi nel modo più franco
e più aperto, sicuri dei loro diritti e consci
dei loro nuovi doveri.

Il voto del Gruppo che io rappresento è
favorevole, senza però che essa possa avere
un più ampio significato di fiducia generale
nel Governo; è soltanto un voto favorevale
alla presentazione di questo pacchetto. (Ap-
plausi dalla sinistra e dall' estrema sinistra.
Congratulazioni).

P RES I D E N T E . È iscritto a par-
lare il senatore Bergamasco. Ne ha facoltà.

BER G A M A S C O. Onorevole P~esi-
dente, onorevole Presidente del ConsigMa,
onorevoli col:leghi, io nan mi propongo di
spaziar:e nel campo già egregiame:nte per-
corso dal collega Palumbo, :ma soltanto di
t,rane quakhe breve conolusione con parti-
cDlare rigua~do all'atteggiamento che il
Gruppo liberale assumerà tra breve in rela-
zione agli ordini del giorno presentati.

Credo che il desiderio del nostro Gruppo,
e del Partito liberale, di vedere risolti eon
senso di equità, neU'intangibilità dei nostri
confini, gli annosi ed obiettivamente diffici-
li problemi deHa popolazione di >lingua tede-
sca in provincia di Bolzano, ill desiderio di
dar vita ad una feconda coLlaborazione e ad
una cordiale convivenza tra lIe popolazioni
che sono in quella provincia non abbiano bi-
sogno di essere ancara confermati.

Tale desiderio è ancora oggi ben vivo in
nOliche abbiamo, atteso per tanto tempo con
trepidazione, non disgiunta da una certa im-
pazienza, 'Ie decisiO'ni gO'vernative ora pre-
slentate a noi e che vanno sotto il nome di
pacchettO'. Certo vi sono grosse riserve da
parte nostra sul momento seel to per b pre-
sentazione, momento di partico[are instabi-
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lità e incertezza neHa situazione politica ita~
liana e, per quanta riguarda :l'Austria, di vi~
giHa del rinnava di quel Parlamento, e gros~
Se riserve anche sul metOldo che si è seguito.
NOIn si è consentito, come pUJ1e avevamo
chiesto, al IParlamento itarliano di essere
tempestivamente informato e gettare uno
sguarda sulle 'praposte destinate ad essere
incluse nel pacrchetta e sul calendaria ope~
rativo. L'accordo De Gasperi"Gruber, accar~
do certamente vincO'lante anche per nOli, pre~
vedeva delle consultaziani can elementi lo-
cali rappresentanti la papO'lazione di Hn~
gua tedesca; si è invece valuta erigere a sa-
la rappresentante di essa la Sudtiroler V olks~
partei e questa nan è stata soltanta iJ'unica
consultata, ma è 'stata la cantroparte di una
vera e propria trattativa bilaterale fino a CiOn~
cordare gli ultimi dettagli, siochè si è giunti
aHa presentaziane di un testa nOln emenda~
bile, cOlme se si trattasse ddla ratifica di
un trattatO' internazionale e nan dell'appro~
vazione di divettivec;he i,l Governo itaHana,
neno spirita del citata aocO'rdo De Gasperi~
Gruber, doveva adottare autonomamente, sia
pure previe consultazioni con lIe popolazioni
altO'atesine e previe anche cansultazioni, lo-
gicamente, col Gov;erno dI Vienna,. H Presi~
dente del ConsigHo ha detta alla Camera che
un negoziO' nan esi'ste e tuttavia il paochet~
to è stato sO'ttopO'stO' al VOltO'di un congres~
so della Sudtiroler V olkspartei, che lo ha ap~
provata a stI1ettissima maiggiaranza, mentre,
per quanta riguarda l'Austria, è previsto un
successiva obbligo di quel Gmrerna di rila~
sciare una sDrta di quietanza. Ma il mo-
mento, a nostrD avviso, male soelto, e il me~
todo seguìto, a nostro parere, diciamo, non
artadosso, nDn patrebbera indurci a modi~
fica re le nostre ben salde convinzioni circa
la canvenienza di chiudere alI più presta la
dolorasa vicenda.

Siamo troppa canvinti deUa necessità di
dare ,la pace a quella parte d'Italia, dopo
tanti errori antichi e recenti, dopo tanti anni
di malintesi, di ver,e a pretese ingiustizie ed
anche di criminosi e tragici avvenimenti.

Sappiamo come liberali ~ e gli esempi

sano davanti agli acchi di tutti, basterebbe
ricardare il casa ddl'Idanda ~ che, quando

per insuperabiH ragiani di carattere starico,

e questa volta anche geagrafico, una mino-
ranza etnka si trova inolusa nei confini di
uno Stato, sO'lo una politica iHuminata e
comprensiva, vorrei aggiungere intelHgente~
mente generosa e prDnta pertanto a tradur~
si nella concessiane di larghe forme di au~
tonOlmia, pronta a garantire la difesa dei va~
lori civili, culturaH, eventualmente religiasi,
di quel1la minaranza, la salvaguardia dei sUOli
costumi, può indurla ad acoettare unD stato
di fattO' naturalmente sgradita ed a sentire
col tempa quale sia, spirituallmente ed effet~
tivamente, non SOlD politicamente, la sua
vera patria, quaH sianD i sUOli veri cancitta~
dini. Questo significa, per nOli, l'assimila~
zione.

Vagliamo, inoltJ1e, che sia definitivamente
chiusa la lunga vertenza con la Repubblica
austriaca, nan SOlIa chiusa giuridicamente
aHe Nazioni Unite, ma chiusa anche neU'ani~
mo dei due popoli, affinchè amichevoli e cor~
diali relaziani siano ripristinate con quell
Paese, nostJ1O vicino, e con nnterb mondo
germanico, all'che in vista di quella solida~

r'Ìetà e di quella castruziane deLl'unità euro~
pea, neHa quale, nonastante tante delusioni,
crediamo e che, superando \'Cecchi sentimen-
ti e vecchi risentimenti, patrà essere la vera
conquista rivoluzianaria del nastro tempo.
Sono ragioni, alte ragiani, che discendono
dai nostri princìpi, di oui è oggi autentica
interprete l'internazionaile liberale; sarnO' ra~
gioni che superana per nOli di gran lunga
anche gli inter1essi, pur legittimi, dei partiti
politici italiani e, molto di più, quelli dei
partiti di ahri Paesi.

In questo spirito, con questa visione ab~
biamo esaminato il pacchetto ed il oollega
Palumbo ne ha già messo in evidenza le luci
e le OImbre, in particalare Il'e ombre che si
stendono SUlIcampo della scuola e su quello
del cOlI,locamento. Egli ha concluso che il
pacchetto, nonastante tutto, può effettiva-
mente costituire un'utile premessa, un pro-
mettente avvio per il raggiungi mento dei fini
che ci propaniamo. Tuttavia è anche eviden~
te che siamo solo all'inizio di un cammino
che sarà necessariamente lunga; si parla, in~
fatti, nel ca,lendaria OIperativa, di due anni
e mezzo. Ora il paochetto oontiene delle pro-
poste che sono fadlmente ed 1mmediatamen~
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te reailizzabili; ne contiene altre, però, che
implicanO' dei ,lunghi e complessi adempi~
menti, che sono più che altro degli indirizzi,
delile dir,ettive di marcia, da tmdursi poi in
norme, a volte con legge ordinaria e a vO'lte
anche con legge oostituzionale. QuantOi dire
che richiedOinOiun nuO'va e più attento esa.-
me paliticOi.

Il PaIilamento italiano, nell'indiscutibile
eser1CÌzio del,la sua sovranità, dovrà dunque
nuovamente intJervenire per relabOirazione e
per l'approvazione di tali 'Leggi. Non '5appia~
ma anGora, in questOi momentO', mentre çi si
chiede di prendere degli impegni, come det~
te nOiIimesa,ranno definitivamente formulate.
Esiste oggi infatti un elemento di incertez~
za suUe cose, seppure non si vuole a:ggiun~
gere l'altra 'e maggiO're inoertezza che deriva
dalla precarietà deIla nostra situaziO'ne po~
litica e daUa difficoltà che può presentare
l'approvazione di oerte leggi, soprattuttO' di
queUe costituziQlnali, cQlnla doppia lettura e
con la maggiQlranza qualificata. Ma ben più
gravi incertezze sussistono ci:rca l'aocOlglien~
za che la popolazione di lingua germanica
dell'Alto Adige e poi la Repubblica austriaca
riserveranno, nel,IO'ro apprezzamento discI1e-
ziO'nale, alle norme che andremO' ad appro~
vare.

Nessuno dubita qui della serietà del,le in~
tenzioni dell Governo: certo da parte nQlstra,
da paDte del Gruppo liberale e, spero, da
parte di tutti i gruppi di questa Assemblea
vi sarà la migliove buona volantà di porre
in essere delle norme che assicurino un' ef~
fettiva parità di diritta e di fatto a tutte ,le
popolaziQlni ahoatesine, ma dò nan esclude
un elemento di discreziOlnalità da una parte
e soprattutto daU'altra, elementO' di discre~
ziOlnalità che patI1ebbe rivelarsi tale da va~
nificare QIgniruoGarda e riportare !'intera que~
stione ad una situaziOine peggiQlre di queUa
aV'llta ,fin qui.

Poichè gli obbHghi di parte italiana do-
vrebberOi essere assunti oggi ed assolti du~
rante un lungo periOldo di tempo, mentre
l'unico obbligO' della Repubblica austriaca,
il ritiro daè del ricOirso rulle Nazioni Unite
e H ricOlnQlscimentO'deLla <CQlmpetenzaesdu~
siva del,la CQlrte dell'Aja, sOlI1geràsOlIQlaHa
fine di quel ,lungO'periQldo, nOlici ch1ediamo

qualle convenienza vi sia di impegnarsi oggi,
eSPQlnendQlcial rischio diesseve, magari sen~
za nostra cQllpa, nUOivamente aocusati di ina~
dempienza, e nQln invece di <cominciare su~
bito a dare attuazione aLle prOipO'stedel pac~
chetto, secondo le linee degli studi deHa
Commissione dei 19 e degli aJltri che hanno
fatto seguito, e di fare ciò di nostra autono-
ma iniziativa.

Questo è :illsignificato dell'OIl1dinedel gior~
no da noi presentato e che ill senatore Pa-
lumbo ha,del resta, irHustrato in ,pI1eceden-
za. L'O'rdine del giornO' contiene però due
punti .che non fanno parte del p,acchetto:
il primo riguarda ,l'istituzione, in provincia
di Balzano, di un'università bHingue intito-
lata a Goethe e a Manzoni, nell'intento di
affrateHare i futuri quadri dirigenti della
provincia; il secondO' ,concerne una politica
di rapido sviluppo del1legrandi camunicazio-
ni fra la provincia di Bolzano e le altre ter~
te italiane a,l fine di fadlitare e intensificare
gli scambi culturali e economici.

SonO' due suggerimenti ai quaili attribuia-
mOl notevole importanza; iil Presidente del
CQlnsigilioha detta alla Camera di aocettar-
li cQlme raccomandazione ,e ha avuta anche
parQlle di apprezzamentO' in propositO'. NOli
speriamo di sentir ripetere qui quelle pa-
rOlle, nel qual caso, cOlme prova anche di
bUOlna volOlntà, rinunceremo al,la votaziQlne
del nostro ordine del giorno che rimarrebbe,
per la prima parte, come è stato detto aJlla
Camera, Ila motivaziQlne della nostra asten~
sione suU'ordine del giQlrno Bartolomei, men-
tre per l'ultima parte potrebbe essere un ter~
reno di incontro in vista del<l'attuazione di
due proposte che oonsideriamo fecOlnde di
bene per le popolazioni dell',Alto Adige e per
l'Italia tutta. PotTa/nno essere feconde di be~
ne anche per 1'EurO'pa, se è vero che l'eli~
minaziO'ne di questo, cOlmedi altri attriti,re"
taggio di epOIche passate, varrà a facHitare
l'avvicinamentO' fra le Nazioni europee e se
è veDOreciprQlcamente che in un'Europa uni~
ta similli attdti sQlnodestinati a rpeDdere ine~
luttabillmente di significato e di valore. (Ap-
plausi dal centro-destra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a par~
lare H senatore Volgger. Ne ha facoltà.
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v O L G G E R . Onarevole Presidente,

onorevole Presidente del Consiglio, onorevoli
col:leghi, ill senatOl1e Emilio Lussu, in un suo
storico intervento sul problema del qurule di~
scutiamo oggi in quest'Aula, il 9 ottobre 1963
disse testua,lmente:

« AHa SottacommissiDne per le autonomie
era inizialmente pacifico. che la regione bi~
lingue con le due province fosse da accettare
come una delle tesi di discussione e nO'n la
unica ed esalusiva tesi. Ciaseuno di noi com~
missari aveva" su questo. statuto speciale
Trentino.Alto Ad1ge, Drientamenti che si riall~
lacci ano. a quelili che la generazione della
prima guerra mondiale aveva avuto sui con~
fini eon l'Austria prO'priO' alla fine della guer~

l'a. Io a quell'epaca ero. cO'n Salvemini e
Bissalati che perailtrD continuavano il pen~
siero di Cesare Battisti: ill confine di Salor~
no. Per giunta alla SDttocomissiDne io, mo~
destamente, ero l'ava,llIguardia autonDmista
che confinava CDn ill federalismo. Pertanto.
c'era chi sosteneva in seno. aMa Commissio~
ne una regiDne a sè per l'Alto. Adige,come
la VaI d'Aosta, e chi ,la regione CDn le due
province, la sola ~ diceva De Gasperi ~

capace d'avviare, dopo il fascismo. ed i,l na~ ,

zismo, la ripresa di una convivenza demo~
cratica fra i due gruppi etnici e risolvere ~e
difficoltà della sistemazione dei nostri CDn~
fini, tutt'altro che fadle, per la JugO'slavia
ed anche per la Francia.

« La tesi di De Gasperi finì con il prevale-

re. Ma io. cDnservo una racoDlta di lettere
d'Ernesta Battisti, la grande cDmpagna di
Cesare Battisti, in cui la tesi del:l'autDnO'mia

a sè della provincia di Bolzano, autonomia
regionale a sè per l'Alto. Adilge, è affermata

ìntransigentemente e con ininterrotta coe~
renza per dieci anni, dal 1947 fino aMa vi~
giHa della sua morte, settembre 1957 ».

Ebbene, il senatO're Lussu continuava di~
cendo: «Io. debbo dire che alla CDmmis~
siDne delle autonomie e all'Assemblea costi~
tuente, per noi commissari, era pacifico che
lo statuto speciale per il Trentino~A>lto Adige
fosse per l'Alto Adige un esperimento e non
un definitivo ed immutabile atto. Perciò ,lo
stesso Presidente del Consi,glio della regio~
ne, nel discorso inaugurale del 25 novem~

bre 1949 a Trenta, ebbe a dichiarare ,lo sta~
tuta un "esperimento" ».

Nessuno può negare oggi che l' esperimen~

t'O non ha dato. i frutti sperati, che H tentativo
di darle un ol'dinamento di pacifica conviven~
za e di salvaguardia degli interessi culturali
ed econO'mici dei tirolesi CDn questo primo
statuto di autonO'mia del 1948 sia naufragato.

Con le misurepl1eannunciate dal Governo
si tenta adesso di dare un nuovo assetto au~
tonDmistico per la soluzione della questiDne.

Constatiamo che soltanto una parte delle
nostre richieste, delle richieste della popo~
la,zione tirolese, è stata esaudita con il pac~
chett'O. Non si può affermare che i,l Gover~
no, come da varie parti si afferma a vooe
altissima, abbia troppo largheggiato, ma si
è addivenuti ad un compromesso, che è una
macchina piuttosto complessa e che non ha
ancora come base la reciproca fiducia.

FOl1se sarebbe stato meglio se il Go~erno
avesse tenuto conto d'una linea generale per
la soluziDne, come prospettMo da:l senatore
Ferruccio Parri in un articolo pubblicato
neUa rivista « H PDnte » nel numeI10 del feb~
braio 1959.

n senat'O"t1e Parri scrisse testualmente:
« Ma in sDstanza O'ocorre saper vedere quali
sono in questa questione gli interessi essen~
ziali del popolo italiano. E, ripudiata ogni
frasca retDrica, questi intel1essi sono: ill con~
fine politico-militare aLle Alpi, pace e buon
accordo CDn i vicini, precisa tutela degli in~
teressi della minO'ranza italiana,. Dentro que~
sti limiti e nel rispetto dei prindpi giuridici
ed etici della Costituzione itaHana e dell'or~
dine si amministrino questi germanici come
diavolo loro pare ».

Si deve cDnsiderare questo problema con
mentahtà richiesta da tempi spaziarli, almeno
da parte nostra, non ragionando in termini
di prestigio e di spalHne.

Ad Ernesta Battisti un giovane student,e
di Bolzano, profondamente ammirato dal~
l'esempio deWerDe, osservava che Cesare J;Jat~
tisti si era sacrificato. «per la libertà degli
italiani, non per la servitù dei tedeschi ».
Scrisse Ernesta Battisti che quel gio~ane
aveva ragiDne.

Non per spirito polemico, ma soltanto per

l'esattezza storica devo dire solo una parola



V LegislaturaSenato della Repubblica ~ 11934 ~

5 DICEMBRE 1969223a SEDUTA(pomend.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO

rigual'1do al seguente passo dello stesso arti-
colo del senatore Parri. Scrisse i,l senatore
Parri: «E non è gente specialmente ama-
b1le, alla quale sia grato far concessioni. Chi
dimentica lo zelo nazista di gran parte di
questa gente, che dette fiori di persecutori

e torturato l'i dei nostri combattenti della
IJiberazione? ». Senatore Parri, certamente
fra i tirolesi ~ lo ammettiamo francamente
~ c'erano dei perseoutori e dei torturatori

dei combattenti contro il fascismo ed il na-
zismo. Ma c'era anche un altro Slid-Tirol,
un Slid-Tirol prettamente non soltanto anti-
fascista ma antinazista; dal settembre 1943
fino alla fine della guerra, 21 sudtirolesi fu-
rono uccisi daLla Gestapo, 166 furono depor-
tati in campi di concentramento, di stermi-
nio, 140 £urono rinchiusi nelle carceri della
polizia tedesca ed inoltre 276 sudtirolesi
pmferirono rifugiarsi in alta montagna quan-
do vennero chiamati alle armi nell'esercito
tedesco, nelle S.s, eccetera.

Mi sia consentito, giacchè stiamo parlando
del nazismo nella provincia di Balzano, ag-
giungere che i superstiti del reggimento di
polizia contro il quale fu commesso l'atten-
tato di via Rasella, ohe era composto esclu-
sivamente di bolzanini, si rifiutarono di ese-
guire l'ordine del colonnello Kappler di uc-

cidere gli ostaggi alle Fosse ardeatine. I bol-
zanini si rifiutarono come risulta dagli atti

del process.o contro il maresciallo Kessel-
ring. Il comandante del reggimento tirolese '
disse a Kappler che i suoi uomini si rifiu-
tavano di eseguire l'ordine. E io credo che
questo torni ad onore ai miei compaesani.

Ma, onorevoli colleghi, lasciamo il passato,
eon tutti i suoi errori e dolori; noi siamo
chiamati a guardare al futuro, al futuro del-

le nuove generazioni delle nostre montagne;
e io dico che le misure preannunciate dal
Governo poss.ono e devono essere utili per
un nuovo modo di vivere, possono e devono
servire a tutti i giovani senza distinzione di
lingua e di razza.

Il congresso della Siidtiroler V olkspartei
ha detto di sì al pacchetto con una maggio-

ranza n.on troppo grande, ma ha detto di sì
responsabilmente ed autorevolmente. La mi-
noranza che ha negato il suo consenso non
lo ha fatto perchè era contraria alle misure
in esso previste, ma per diffidenza o meglio
per manoanza di fiducia. Noi fautori della
approvazione del pacchetto abbiamo ancora
una volta voluto mostrare che un popolo
non può vivere basandosi soltanto sulla dif-
firdenza e sulla mancanza di fiducia. Noi ab-
biamo fiducia che il nostro Governo ed il
nostro Parlamento vogliano emanare al più
presto le leggi occorrenti affinch'è le misure
contenute nel pacchetto possano avere effi-
cacia legale. Ma non dobbiamo farci illu-
sioni: anche dopo l'emanazione di tali leggi
resterà sempre il grande problema del:la loro
attuazione gi.orno per giorno, mese per me-
se, anno per anno. Noi promettiamo che ci
metteremo tutta la nostra buona volontà; lo
promettiamo formalmente.

Ma ci sarebbe anche da dire qualche cosa
sul problema dei funzionari del Governo.
Onorevole Presidente del Consiglio, un cat-
tivo funzionario può rovinare molto se non
tutto; perciò il Governo dovrebbe mandare
nella provincia di Bolzano uomini preparati,
ben scelti e sensibili alle esigenze diverse di
quelle popolazioni. Anche questo si deve fa-
re se si vuole raggiungere il fine desiderato.

Anche noi, .onorevole Presidente del Con-
siglio, possiamo commettere degli errori e
li commetteremo anche. Ci si dica sempre
apertamente quando ciò avvenisse. Noi d'al-
tra parte risponderemo con altrettanta fran-
chezza.

Franchezza contro franchezza!
Onorevoli colleghi, i due senatori della

Siidtiroler Volkspartei voteranno a favore
dell'ordine del giorno del senatore Bartolo-
mei approvando le dichiarazioni del Gover-
no con la viva speranza che, mediante le
misure del pacchetto, dopo mezzo secolo
di attriti e di contrasti tomi la pace per
tutta la nostra gente di qualsiasi lingua, tor-
ni la pace nelle nostre montagne che voi
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t\ltti, onorevoli colleghi, ammirate ed amate.
(Vivi applausi dal centro e dalla sinistra.
Congratulazioni).

P RES I D E N T E. Non essendovi al-
tri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la di-
soussione.

Si dia lettura dell'ordine del giorno pre-
sentato dal senatore Bartolomei.

M A S C I A L E, Segretario:

Il Senato,

udite le dichiarazioni dBI Presidente del
Consiglio, le approva e passa all'ordine del

giorno.

2.

BAR T O L O M E I Rinuncio a svol-
gere l'ordine del giorno, signor Presidente,
perchè mi sembra chiaro.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

Svolgimento di interrogazione

G I A N Q U I N T O. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G I A N Q U I N T O. Signor Presddente,
prima della replka del Presidente del Con-
siglio dei ministri, chiedo che il Governo ri-
sponda aUa mia interrogazione n. 1281 (già
interpellanza n. 208), 'che riguarda la situa-
zione della Biennale di Venezia la cui gestio-
ne commissariale è scaduta fin dal 31 otto-
bre scorso.

P RES I D E N T E. La Presrdenza ri-
conosce l'urgenza dell'interrogazione n. 1281
e poichè il Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione, senatore Limoni, è pre-
sente in Aula e pronto a rispondere, proce-
diamo allo svolgimento della suddetta inter-
rogazione. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E, Segretario:

GIANQUINTO. ~ Al Ministro della pub-
blica istruzione. ~ Per conoscere quali sia-

no gli intendimenti del Governo in merito

alla gestione dell'Ente autonomo « Biennale
di Venezia» dopo il 31 ottobre 1969, data
di scadenza della gestione commissariale.

Non è prevedibi,le infatti che entro il me-
se possa essere approvata dai due rami del
Parlamento la legge creatrice della nuova
Biennale. In vista della manifestazione del
1970 ~ tra le quali ritorna l'Esposizione

delle arti figurative ~ sarebbe quanto mai

deleteria una gestione commissariale che è
sempre contraddittoria ad una gestione de-
mocratica.

L'interrogante opina invece che, scaduto
il periodo commissariale in corso e sino al-
l'entrata in vigore della nuova legge, la ge-
stione dell'Ente debba essere affidata al co-
mune di Venezia. La Biennale contdnuerebbe
ad essere ente separato e distinto sotto ogni
profilo dal comune che ne assumerebbe sol-
tanto la gestione, attraverso il sindaco, la
Giunta e il Consiglio comunale. Il personale
della Biennale manterrebbe il suo status e
gli uffici il loro ordinamento. Gli atti di ge-
stione del comune (approvazione del bilan-
cio, programmi di lavoro, organizzazione ed
esecuzione di attività e manifestazioni) sa-
rebbero sottoposti non al controllo della
Giunta provinciale amministrativa, ma degli
organi normali di controllo della Biennale,
e cioè la Presidenza del Consiglio dei mini-
stri ed i Ministeri interessati.

In attesa della nuova legge istituzionale
ed ordinatrke della Biennale, iI ricorso alla
gestione comunale diventa necessario se si
vuole garantire all'ente, come sopravvive an-
cora, una condizione di vita democratica.
(int. or. - 1281) (Già interp. - 208)

P RES I D E N T E. L'onorevole Sotto-
segretario di Stato per la pubblica istruzione
ha facoltà di rispondere a questa interroga-
zione.

L I M O N I, Sottosegretario di Stato per
la pubblica instruzione. Onorevole Presiden-
te, onorevoLi colleghi, il senatore Gianquinto
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con la sua interrogazione chiede quali siano
gli intendimenti del Governo circa la gestio~
ne della Biennale di Venezia, dato che fin
dal 31 ottobre 1969 è scaduto il mandato
conferito al commissario governativo nomi~
nato il 31 marzo di quest'anno.

Il senatore Gianquinto, ritenendo quanto
mai deleteria la gestione commissariale, pro~
pone che la gestione sia a£fidata al comune
di Venezia che la attuerebbe a mezzo del
sindaco, della giunta e del consiglio comu~
naIe.

In merito alla proposta contenuta nella in~
terpellanza trasformata in interrogazione c'è
da osservare: anzitutto che non pare oppor~
tuno che il Governo adotti una soluzione che
prevede, sia pure per un breve lasso di tem~
po, una forma di gestione oome quella co~
munale, che il Senato, tramite la 6a Com~
missione, la quale sta trattando in sede re~
digente dei disegni di legge relativi al nuovo
statuto della Biennale, ha escluso, non ac~
cettando di prendere come base di disous~
sione il disegno di legge presentato dal se~
nato re Gianquinto, unico che propone la ge-
stione comunale.

G I A N Q U I N T O. Ma è un'altra cosa.

L I M O N I, Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione. Collega Gianquinto,
avrà dopo la possibilità di replicare, io farò
presto. Dicevo ohe il disegno di legge del ool~
lega Gianquinto è l'unico fra i quattro pro~
posti che suggerisce la gestione comunale. Il
Senato ha accettato inveoe come proposta
da discutere un altro disegno di legge che
esplicitamente esclude una soluzione del ti-
po di quella proposta dal senatore Gian~
quinto.

In secondo luogo: quand'anche si dovesse
3'dottare la soluzione proposta dal senatore
Gianquinto, bisognerebbe presentare ed ap~
provare una legge apposita, il che prende-
rebbe tanto tempo almeno quanto ne richie-
de l'approvazione del disegno di legge at~
tualmente all'esame del Senato. Perciò se~
condo il Governo è da escludere questa
soelta.

Restano allora altre due vie da segui.re: o
la rioostituzione degli organi di gestione, ai

sensi del vigente statuto, o la proroga della
gestione commissariale.

Veniamo agli intendimenti del Governo.
Il Governo ritiene che si debba prorogare
la gestione commissariale fino al 30 giugno
1970 e ciò per tre motivi. Primo, perchè si
dia tempo al Parlamento di approvare il
nuovo statuto che prevede il nuovo orcLina~
mento della Biennale. Seoondo, perchè pos~
sano essere nominati e insediati gli organi
previsti dal nuovo statuto e, per fare ciò,
si richiedono dei tempi tecnioi indispensabili
alle operazioni di nomina e di insediamento;
tè prevista infatti nel disegno di legge la
costituzione di organi collegiali, come il
consiglio direttivo o consiglio di ammini-
strazione (a seconda di come lo si chiame~
rà), il collegio dei sindaci, che è chiamato
nella fatti specie . ad interventi molto più
complessi e diversi da quelli che normalmen~
te gli sono attribuiti e il suo presiden~
te dovrà essere nominato dal Capo dello
Stato su designazione del Presidente del Con-
siglio, di concerto con i Ministri della pub~
blica istruzione e del turismo e dello spet~
tacolo, scelto tra una .rosa di nomi indicati
dal consiglio comunale di Venezia, eocetera.

Ora, per dar modo al consiglio oomunale
di Venezia di .indicare, al concerto dei Mini-
stri di scegliere, di mettersi d'accordo, di fa~
re la designazione e procedere alla nomina
occorrerà certamente del tempo. Così dicasi
per il consiglio direttiva, che dovrà risultare
composto di membri nominati dal Capo dello
Stato, designati da enti, da associazioni cul~
turali e sindacali, associazioni di categoria;
e le operazioni inerenti a tali adempimenti
previsti dallo statuto richiedono un tempo
che non potrà essere inferiore a qualche
mese.

Terzo motivo è quello di consentire che
il commissario possa attendere a preparare
le manifestazioni culturali e art1stiche del
1970 senza essere attanagliato da troppo
strette, urgenti scadenze che potrebbero o
dissuadere dal prendere delle' decisioni op-
pure spingere a prenderne di affrettate. Un~
gestione commissariale più breve potrebbe
avere come conseguenza di far trovare i nuo~
vi organi democratici, previsti dal nuovo
statuto, nel pieno dello svolgimento delle
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manifestazioni artistico~culturali program~
mate per il 1970, quando essi organi non
hanno ancora nemmeno iniziato il necessario
rodaggio.

Si suggerisce, è vero, anche una diversa
soluzione: quella di sospendere o interrom-
pere le manifestazioni del 1970. . .

G I A N Q U I N T O. Non ho mai detto
questo.

L I M O N I, Sottosegretario dl Stato per
la pubblica istruzione. Non ho detto che sia
stato lei; comunque, pokhè questa proposta
è stata effettivamente avanzata ho il dovere
di respingerla perchè questo è l'intendimen~
to del Governo; e ciò proprio nell'jnteresse
di Venezia: sono in atto infatti nel territo~

l'io nazionale ed anche all' estero iniZJiative
concorrenziali con quella della Biennale di
Venezia, per cui nOli riteniamo che proprio
nell'interesse di Venezia, della venezial1'ità
della Biennale, le manifestazioni non debba~
no essere interrotte.

Tutto sommato sembra dunque al Governo
che la scelta migliore, perchè la più :reali-
stica e perchè non preclusiva nè predeter~
minante, sia quella commissariale e in tal
senso il Governo dichiara essere il proprio
intendimento.

P RES I D E N T E. Il senatore Gian~
quinto ha facoltà di dichiarare se sia sO'd~
disfatto.

G I A N Q U I N T O Onorevali colle~

ghi, anzitutto mi corre l'Dbbligo di ringra~
ziare il nostra illustre Presirdente che ha
consentito un breve dibattito su questo ar-
gomento, urgente perchè siamo già al 5
dicembre, quindi in grave ritardo per le
molte cose che la Biennale deve fare nel
1970. PurtroppO' debbo dichiararmi com~
pletamente insoddisfatto delle dichiarazironi
del Governo.

Bisogna risalire, signor Presidente e ono-
revali colleghi, aLle cause della gestione
commissariale della Biennale di Venezia;
queste cause non sono dovute a quella che
di solita comporta lo scioglimento di orga~

nismi demooratici per sostituirvi un com~
missario.

Nella calda estate del 1968 la Biennale
di Venezia venne investita dalla cDntesta-
ziane, sia sotto il profilo dei suoi fini istitu-
zionali che sotto quello del suo statuto che
risale all'epoca fascista. La contestazione
pose sul tappeto gravi problemi; si disse
~ e su questo si è rimasti tutti d'accordo ~

che la Biennale, così com'era, non esisteva
più, era cosa morta, che bisognava creare
un nuovo ente can compiti nuovi, can nuovi
lfini istituzianali e uno statuto democratico.

A conclusione delle agitate manifestazioni
del 1968, il consiglio di amministrazione
della Biennale, al completo, con a capo il
sindaca rassegnò le dimissioni per satto-
lineare l'impossibilItà di cont'Ì,nuare a go-
vernare la Biennale sulla base di uno sta-
tuto autoritario e fascista. Le dimissIoni
vennero rassegnate anche per sottolineare
l'esigenza di dformare completamente l'en~
te creando un organismo nuova e rispon-
dente alle moderne esigenze della cultura.
Non si può quindi rispondere alle esi:genze
demooratkhe che hanno determinato la cri-
si della Biennale eon una gestione commis~
c,2xiale di per sè autoritaria e .antidemo-
cratica, né imponendo una gestione dall'alto,
ugualmente antidemocratica, mentre le for~
ze culturali 'premono da ogni parte per il
rinnovamento di fondo dell'istituto.

La mia proposta, onorevole Limvni, era
quella di tarnare alle origÌrni. Il periodo più
glorioso della Biennale di Venezia coincide
infatti con la gestione comunale. Prapo-
nevo inoltre di affidare temporaneamente,
finchè durano i lavori del Parlamento per
l'elaborazione della nuova legge organica,
la gestione al comune di Venezia, al sin~
daoo, alla giunta e al consiglio comunale.
Non vedo ,in questo nulla di eccezionale,
di straordinario o di impossibile. SI tratta
di garantire all'ente nelle condizioni attuali
un minimo di vita democratica che spiani
la via all'organizzazione delle sue manirfe-
staziani. Queste manifestazioni dipendono
da come è organizzata oggi la Biennale.

Quindi il Governo poteva, invece, di ri~
spandere con un ennesimo rifiuto, appro~
fondi're questa proposta. Perchè non si
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prende in esame, per esempio, la possibilità
di nominare commissario della Biennale il
sindaco di Venezia? Questa sarebbe la con~
dizione minima per assicurare all'ente il
controllo democratico del consiglio comu~
naIe.

Posto che voi insistiate per la proroga
della gestione del commissario e posto che
il Governo non abbandoni questa prospet~
tiva ~ mi s.embra anzi che sia in corso un
provvedimento di proroga dell'attuale gee
stione commissariale ~ perchè allora, si~

gnori del Governo, non nominate commis~
sario il sindaco pro tempore, il quale natu~
ralmente può svolgeJ1e la sua attività at,tra~
verso gli organi della Biennale e assistito
dal consiglio comunale? Questo potr'ebbe i

garantire un minimo di vita democratica
alla Biennale ed è il minimo che possiamo
fare per spianare la strada alle impegna~
tive manifestazioni del 1970 perchè tutti
noi abbiamo interesse a che nel 1970 le ma~
nifestazioni della Biennale si svolgano in un
clima disteso. Io vorrei pregarla, onorevo~
le Limoni, di riconside:mre ancora a:lme~
no questa ultima proposta, perchè mi sem~
bra .che in tal modo noi andremo incontro
alle esigenze di tutte le forze culturali e de~
mocratiche di Venezia.

Autorizzazione alla relazione orale
sul disegno di legge n. 909

O L J V A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha f,acoltà.

O L I V A. Approfitterei di questo mo~
mento di pausa per presentare la domanda
unanime della Sa Commissione, che stamane
ha esaurito il lavoro preparatorio per il
disegno di legge sulla finanza local,e, nu~
mero 909, assegnato a quella Commissione
in sede redigente. Si sarebbe pronti per le
dichiarazioni di voto .e per il voto finale,
ma data la ristvettezza del tempo per me
relatore e considerata l'urgenza di riman~
dare alla Camera.il provvedimento, sia pure
per un adempimento molto 'rapido, chiede~
rei l'autorizzazione a svolge ve oralmente la
relazione in una delle prime sedute della
prossima settimana.

P RES I D E N T E Non essendovi
osservazioni, la richiesta del senatore Oliva
è accolta.

Sospendo brevemente la seduta.

(Le seduta, sospesa alle ore 19,5,0, è ripresa
alle ore 20).

Presidenza del Presidente FANFANI

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Riprendiamo la
discussione suJle comunicazioni del Go~
verno.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Presi~
dente del Consiglio dei ministri.

RUM OR, Presidente del Consiglio dei
ministri. Onorevole Presidente, onorevoli se~
natori, a nome del Governo, al termine di
un dibattito cui la stringatezza nulla ha

tolto della sua autorevolezza, devo un vivo
apprezzamento al Presidente del Senato e
a questa Assemblea, un apprezzamento gra~
to al Parlamento per la serenità e !'impegno
con cui ha aTfrontato un tema così difficile.

Certo, il Governo, come ho detto, ha un
suo punto di vista che ha valutato in piena
consapevolezza e che ho chiaramente mani~
festato alle Camere.

Ma qui, evidentemente, non è in gioco
un punto di vista, per autorevole che voi
vogliate considerarlo: il tema supera la nor~
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male dialettica parlamentare, va al di là de~
gli schieramenti, investe posizioni ideali,
preoccupazioni polWche, valutazioni di pro~
spettiva che appartengono senza distinzioni
di parte alle più alte ragioni della conviven-
za nazionale e di una costruttiva convivenza
internazionale.

Tanto più il mio ringraziamento a tutti gli
intervenuti nel dibattito è schietto.

Innanzitutto ai senatori Dalvit, Brugger,
Cifarelli, Garavelli, Trabucchi, Parri, Volgger
che hanno con coinddenza di valutazione e
con calorosa convinzione annunciato il voto
tavorevole dei loro Gruppi.

Ringrazio altresì i senatori Albarello, Ca-
lamandrei, Palumbo e Bergamasco che han-
no manifestato, pur attraveuso l'astensione
dei loro Gruppi, una convergenza sui criteri
che hanno isp'irato la decisione del Governo.

Al senatore Nencioni, che pure ringrazio
per il StUOintervento, devo dire che prendo
atto del voto contrario del suo Gruppo, non
potendo accogliere l'impostazione, del resto
non nuova, che egli ha dato al problema.

Siamo dunque, onorevoli senatori, alla
conclusione di un dibattito che è di grande
importanza e al termine del quale ritengo
che il Governo possa riaHermare il suo
punto di v:ista.

Per i rilievi e gli interrogativi che sono
stati avanzati, credo sia bene sgomberare il
campo da alcuni che sono, per così dire,
pregiudiZJiali.

Anche nel corso di questa discussione,
come già era avvenuto alla Camera, è stato
proposto il problema della natura del voto
che il Parlamento è stato chiamato ad espri-
mere sulle dichiarazioni del Governo e sul
documento che di tali dichiarazioni fa parte
integrante.

Riaffermo davanti al Senato quanto ho
avuto accasione di dire alla Camera. Pertan-
to il voto che il Senato si appresta a dare
riguarda le dichiarazioni che ho reso al Par-
lamento e ~ come dissi ~ il documento
che ne fa parte integrante.

Le misure in esso previste dovranno esse-
re emanate nelle forme proprie del nostro
ordinamento con provvedimenti legislativi
ed amministrativi dai quali naturalmente
deriveranno gli effetti sul piano giuridico.

L'odierno dibattito ha dunque ~ come ha
detto anche il s'enatore Cifarelli ~ natura
eminentemente politica, ma il Governo, se
avrà il vostro consenso, assumerà le iniziati-
ve necessarie per svolgere e articolare il con-
tenuto delle singole misure.

Noi siamo convinti che la vostra decisio-
ne costituirà una premessa di grande valore
politico per lo sviluppo civ:ile dei rapporti
tra i cittadini dell'intera regione Trentino-
Alto Adige e, particolarmente, per quelli del-
la provincia di Balzano.

In questi lunghi anni di ricerca di una so-
luzione che fosse insieme valida e giusta,
il nostro in"bendimento è stato sempre quel-
lo di schiudere una prospettiva di progres-
so della vita locale e dei suoi molteplici rap~
porti con la vita della comunità nazionale

nell'unità dello Stato democratico di cui tut-
te le comunità sono parte.

Non tutto potrà essere risolto con la modi-
rficazione degli ordinamenti giuridici. Non
tutto sarà superato con la riforma degli sta-
tuti e con l'ampliamento delle autonomie.
Ma queste modifiche e questi stessi amplia-
menti sono certamente i presupposti essen-
ziali per andare avanti secondo giustizia in
comunione di intenti e di interessi. Questa
è l'evoluzione che auspichiamo e che trove-
rà, ne siamo certi, nella stabilità degli isti-
tuti democratici della Nazione italiana vali-
da garanzia, ma per la quale evoluzione in
sede locale deve esservi un fermo impegno
dei partiti, delle libere associazioni, della
scuola e in particolare dei giovani. La spin-
ta in questa direzione dovrà essere coscien-
te e costante.

Il lungo travaglio del passato incidendo
sull'animo e sulla coscienza dei gruppi lin-
guistici conviventi ha creato le condizioni
dialettiche, in taluni momenti ~ perchè non

dirlo? ~ drammatiche, per il maturarsi di
convinzioni, di scelte, di propositi che do-
vranno consolidarsi in una continuità di in-
tenti da parte di quanti possono concorre-
re ad un' opera che dovrà a£francare defini-
tivamente quelle popolazioni da tentazioni
o influenze che contrastano con lo spirito
con il quale il Parlamento si accinge a pren-
dere le sue decisioni.
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Il senatore Nencioni ha espresso la con-
vinzione di un affievolimento nella coscien-
za del Paese del sentimento nazionale.

Credo sia ingiusto e sommario, senatore
Nencioni, questo giudizio. Non confondiamo
il senso e la coscienza nazionale con il nazio-
nalismo. Noi intendiamo per sentimento na-
zionale l'amore alla Patria e il sentimento
di essere legati ad un comune ideale e ad
un comune destino, in cui stanno di pieno
diritto le tradizioni e i valori delle varie
componenti della comunità cui appartenia-
mo, ma in cui sta soprattutto il vincolo di
lealtà e di rispetto dell' ordinamento su cui
essa si fonda.

E vengo ora agli aspetti più rilevanti del
dibattito.

Come ho già avuto occasione di dire al-
l'altro ramo del Parlamento, è ovvio che il
problema dell'Alto Adige presenta aspetti in-
ternazionalI. Essi si collegano all'accordo
De Gasperi-GrU'ber, circa la cui interpreta-
zione ed applicazione esiste da anni una con-
trov'ersia con Vienna. Tale controversia è
stata fatta oggetto nel 1960 e nel 1961 di
ricorsi austriaci alle Nazioni unite, su cui
l'Assemblea generale ebbe a pronunziarsi con
risoluzioni che ho avuto più volte occasione
di richiamare. Non si può negare che tale
controversia, riferendosi ad un atto interna-
zionale, abbia carattere internazionale.

Questo è peraltro circoscritto dai limiti
dell'accordo stesso e non ha alcuna influen-
za sul carattere delle misure previste dal
Governo a favore delle popolazioni altoate-
sine, carattere che è interno ed autonomo.
Il fatto che il Governo austriaco consideri
tali misure atte a rendere priva di contenu-
to la controversia con l'Italia non altera in
alcun mO'do la natura delle misure stesse.

Le misure che il Governo italiano ha pre-
visto non sono quindi atti di esecuzione del-
l'accordo De Gasperi~Gruber, ma sono basa-
te sulle conclusioni della Commissione
dei 19.

Altre critiche che sono state rivolte al-
l'attuale progetto di soLuzione della contro-
versia altoatesina manifestano la preoccupa-
zione che il Governo abbia concluso con
l'Austria un accordo che interpreti, mo'difi-
chi oppure amplii l'accovdo De Gasperi-
Gruber.

Come ho già avuto occasione di dire alla
Camera, nessun accordo inteso a rendere
internazionalmente obbligatori tali provvedi-
menti è stato mai negoziato con il Governo
austriaco. Tutti i contatti italo-austriaci,
svoltisi sia a livello politico che a livello tec-
nico, hanno avuto come presupposto il ri-
spetto della posizione italiana che si imper-
nia sulla convinzione di avere adempiuto per
intero agli obblighi dell'accordo di Parigi
e sulla nostra precisa volontà di non assu-
mere alcun ulteriore impegno internaziona-
le nella materia da esso trattata. Nel corso
di tali contatti e sondaggi italo-austriaci,
venne soltanto perseguito !'intento di accer-
tare che nel caso di attuazione, da parte ita-
liana, di misure ispirate alle conclusioni del-
la Commissione dei 19 il Governo austria-
co fosse disposto a considerare superata
la controversia con l'Italia concernente la
interpretazione e l'applicazione dell'accordo
De Gasperi.Gruber. In tal modo il futuro
atteggiamento del Governo austriaco veniva
collegato ad una ipotesi di fatto dal cui
realizzarsi sarebbe derivata l'estinzione del-
la controversia. Il verilficarsi di tale ipotesi
di fatto dipende dalla nostra libera decisio-
ne e non da un impegno internazionale.

Il solo strumento internazionale che è
stato negoziato con l'Austria è l'accordo di-
retto a rendere applicabile la convenzione
europea per la soluzione pacirfica delle con-
troversie del 1957 anche a quelle concer-
nenti fatti o situazioni anteriori alla sua
entrata in vigore fr;;t l'Italia e l'Austria, in
modo da rendere possibile che la contro-
versia relativa all'interpretazione dell'accor-
do De Gasperi-Gruber rientri nella compe-
tenza della Corte internazionale di giustizia.

Vorrei infine smentire nettamente l'esi-
stenza di accordi segreti con l'Austria di
qualsiasi contenuto.

Il senatore NenClOni ha ripreso la questio-
ne, già sollevata alla Camera dall'onorevole

Almirante, secondo la quale esisterebbe un
triplice ancoraggio delle misure: un anco-
raggio all'OND, un ancoraggio alla Corte del-

l'Aja ed un ancoraggio dell'Austria, derivan-
te dalla sua facoltà di rilasciare o di non ri-
lasciare la cosiddetta quietanza.
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Ho già ricordato che la controversia ita-
lo~austriaca circa l'esecuzione dell'accordo
De Gasperi-Gruber ha formato oggetto di
due risoluzioni dell'Assemblea delle Nazioni
Unite. E già dissi alla Camera che sareibibe
davvero singolare se, una volta raggiunta
la chiusura della controversia con l'Austria,
nella forma già indicata, non venisse data
comunicazione all'Assemblea delle Nazioni
Unite dell'avvenuto superamento della con~
traversia stessa.

Quanto alla giurisdizione della Corte del-
l'Aja, è ben noto che da parte nostra l'avrem-
mo accettata anche in passato ed è proprio
per sottoporre alla Corte la controversia re-
lativa all'Accordo di Parigi che il Governo
ha voluto concludere con l'Austria l'accordo
che ho menzionato in precedenza.

Farò ora alcune considerazioni sulle mi-
sure contenute nel pacchetto, sulle quali, da
parte dei senatori intervenuti nel dibattito,
si è maggiormente insistito.

Anzitutto, per quanto attiene al criterio
seguito di trasferire alle provincie di Balza-
no e di Trenta competenze legislative e am-
ministrative su materie attualmente spettan-
ti alla regione, non mi sembra necessario
insistere sulle ragioni che giustificano il tra-
sferimento. L'esperienza dello statuto spe-
dale deUa regione Trentina-Alto Adige ha
dimostrato l'opportunità di dare maggiore
iniziativa e quindi maggiori poteri e respon-
sabilità alle amministrazioni provinciali nel-
la cura degli interessi che presentano in quel-
le zone una particolare aderenza con l'am-
bito della circoscrizione provinciale. Analo-
gamente si aprono alle provincie nuove pos-
sibilità di iniiiativa legislativa e amministra-
tiva in settori di competenza statale.

Nell'un caso e nell'altro, però, le provin-
cie si muovono in una cornice di garanzie
di ordine giuridico che consentirà di evita-
re non solo esorbitanze dalle sfere di com-
petenza, ma anche violazioni dei princìpi
della legislazione dello Stato in tutte le ma-
terie per le quali le provincie esercitano fun-
zioni normative. Inoltre, l'assetto istituzio-
nale che deriverà dall'adozione delle misu-
re previste nel pacchetto pur nell'ampiezza
delle autonomie provinciali non sacrifica,
nè sotto il profilo stmtturale nè sotto quel-
lo funzionale, l'istituto regionale, ed ho a

tal proposito presente quanto è stato ogget~
to degli interventi particolarmente dei se-
natori Dalvit e Lucchi. Le autonomie saran-
,no così espressione di una più articolata par-
tecipazione e in definitiva si creeranno i pre-
supposti per una più intensa e viva azione
democratica.

Anche in questa Assemblea sono state ri-
volte critiche al criterio della proporziona-
lità etnica nelle assunzioni ai pubblici im~
pieghi.

Al riguardo ribadisco anzitutto che il prin-
cipio non ha carattere di assoluta generalità;
inoltre l'applicazione della misura avverrà
in uno spazio di tempo certamente non bre-
ve in relazione alle vacanze che si determi-
neranno nei posti. Da tale misura pertanto
non deriveranno trasferimenti degli impie~
gati attualmente in servizio in provincia di
Balzano.

Ma il criterio della proporzionalità etnica
è stato sottoposto a censura anche sul pro-
filo di una sua affermata incostituzionalità
per violazione del principio di uguaglianza.
Non credo che queste tesi albbiano fonda-
mento. Il sistema introdotto, ferma restan-
do la condizione del superamento di regola~
re concorso, vuole soddisfare l'esigenza di
una maggiore partecipazione di cittadini di
lingua tedesca all' esercizio delle funzioni
pubbliche dello Stato in una provincia, co-
me quella di Balzano, in cui la maggioranza
della popolazione è di lingua tedesca.

Il criterio della proporzionalità etnica
con un suo campo di applicazione netta-
mente circoscritto rappresenta pertanto una
soluzione che appare valida in una situazio~
ne aJfifatto particolare. Sotto questo riflesso
il principio stesso si sottrae ai rilievi di in-
costituzionalità.

Sul collocamento al lavoro preciso che
è prevista l'attribuzione alla provincia di
una competenza a carattere integrativo del-
la primaria competenza statale e che le fun-
zioni di controllo delle commissioni pro-
vinciali e comunali hanno conseguentemen~
te lo scopo di assicurare il rispetto della le-
gislazione dello Stato.

Si è accennato da parte del senatore Alba-
l'ella ad una non razionale articolazione, ad
una certa pesantezza di procedimenti e a
taluni difetti di sistematica e di coordina-
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mento. Non nego che l'osservazione ha un
certo fondamento ma essa non tiene conto
del fatto che le misure dovranno essere svi~
luppate e articolate in atti normativi di va~
ria valore e natura. In quella sede le misu~
re saranno il più possibile coordinate tra
loro e si potrà certamente ovviare agli in~
convenienti che sono stati qui denunciati.

Per quanto riguarda !'istruzione pubblica,
cui hanno fatto cenno alcuni senatori inter-
venuti, desìdero ribadire che le misure pre~
viste sono destinate solo a pel'fezionare l'or~
dinamento scolastico disciplinato dallo sta~
tuta del 1948; l'ordinamento è attualmente
basato sul diritto di poter ricevere !'insegna~
mento nella lingua materna delle popolazio~
ni italiana, tedesca e ladina.

Ogni cittadino è interessato a che la scuo~
la forni1sca ai giovani la conoscenza delle due
lingue. E la scuola pubblica dovrà assolvere
a questo suo dovere preparando in tal modo
i giovani ad una effettiva partecipazione alla
vita locale. In questa organizzazione la scuo~
la assolverà alla sua funzione educativa ma
preparerà anche la formazione di un costu~
me che ci darà la certezza di un avvenire
migliore.

Concordo con l'auspicio formulato dai
senatori Parri, Trabucohi, Cifarelli e altri,
sulla necessità di compiere ogni sforzo per
assicurare che l'autonomia 'provinciale si
svolga in un contesto di iniziative e di ralp-
:porti intesi a stabilire ogni opportuno con~
tatto con 'comunità ipiù ampie, in una visio.
ne che sia consapevole dei vincoli che lega-
no ormai i popoli, quale che sia la loro na-
zionalità.

Noi siamo convinti che questi sviluppi
siano nella .forza stessa delle cose e che il
processo di comunicazione delle culture,
delle esperienze, delle economie e delle tec-
niche sia destinato a,d espandersi sempre più
travolgendo ostacoli, preclusioni e barriere
che antiche tradizioni talvolta inducono a
conservare.

Se così sarà molti dei timori che qui han-
no trovato eco svaniranno, molti ostacoli
saranno travo.lti e ,la ,convi,venza tra i popo-
li in pace troverà nuovi motivi di comunio.
ne di sentimenti e di ideali.

È anche in questa pros,pettiva che rinno.
va !'impegno di considerare con ogni dove~
rosa attenzione la raccomandazione per l'isti-
tuzione dell'università a Balzano.

Il senatore Brugger ha parlato di una cer-
ta diffidenza verso lo Stato italiano dei con-
cittadini di lingua tedesca.

Il Governo ha dimostrato nei fatti rispet-
to per la minoranza linguistica tedesca al-
la quale è stata assicurata, con spirito a,per-
to, possibilità di :partecipazione ad un rap-
,porto democratico. Ora siamo ad una svol-
ta. Non ho dubbio che lei, senatore Brugger,
convenga con me sul dovere della stessa
minoJ1anza che qui rappresenta a svolgere
coerentemente 'Ogni azione necessaria ad
assicuraI1e la migliore convivenza fra con-
cittadini.

La nostra scelta è ormai nota; ma anche
a tutti colo.ro ,che hanno un ruolo da svolge-
re spetta di portare avanti l'impegno che
in questa sede assumiamo.

Ed in questo senso devo dire il mio ap-
prezzamento per le affermazioni che il se-
natore Volgger ha fatto a nome della stessa
Siidtiroler V olkspartei sulla leale volontà
di collaborazione dei cittadini italiani di lin-
gua tedesca.

In questo spirito, consentitemi, infine, una
parola di risposta alla critica che qui è sta~
ta fatta alla formula secondo cui :la tutela
delle minoranze linguistiche locali è di in-
teresse nazionale.

La modi,fica Iprevista nel pacchetto all'ar-
ticolo 4 dello statuto non ha assolutamen~
te quella IPortata inno.vatrice che ha voluto
sottolineare il 'senatore Nencioni. La for-
mula ,proposta è infatti soltanto la riaffer-
mazione, giustificata dal particolare rilievo
della minoranza tedesca e ladina nella re~
gione Trentino"Alto Adige, dell'articolo 6
della Costituzione.

Onorevole Presidente, onorevolI senatori,
è con spirito attento agli interessi insiti
in un ,problema di così grande rilievo, con
i cri,teri che ho ribadito, con l'apertura de-
mocratica di cui ho ricordato ancora una
volta le finalità, che il Governo ha valutato
e affr'Ontat'O il tema che è al centro del
nostro comune impegno.

Abbiamo trovato un ,lavoro avviato pa-
zientemente e tenacemente, lungo un itine~
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rari o che le Camere hanno avuto modo dI
approvare nel 1966 e nel 1967 nel corso di
a,pprofonditi dibattiti nei suoi elementi e
nelle sue implicazioni sostanziali.

L'averlo portato avanti, completata e sat~
to,posto al vO'stro voto è decisiane di cui il
Governo, che ho l'onare di presiedere, assu~
me intera la responsabilità.

Si è i'arlato di finzioni diplomatiche.
Io non credo che si 'Possa richiamare in

dUlbbio un impostazione che il Gaverna ha
deliberatamente 'tenuta ferma non per co~
,prire oscuri 'patteggiamenti, ma per la ga~
ranzia che viene all'interesse nazionale da
una proposta che mira, e non potrebbe es~
sere diversamente, a chiudere questo pro~
blema. Non è una finzione la nostra il con~
sIderare unico strumento valido sul piano
internazi,ona:le l'accordo De Gasperi~GrUlber.

In questa vicenda casì complessa e casì
intimamente legata alla nostra storia, di~
nanzi alla pros.pettiva di un monda che muo~
ve verso farme sempre più vaste e compe"
netrate, noi sentiamO' le ragiQni, le forti ra~
gioniche 'partano a far valere il supera~
menta di ogni canceziane chiusa, di ogni
pregiudizio, di agni incomprensiane.

Occorre uno sforzo, aOCQrre rampere la
spirale del contrasto.

Il farI o da parte nO'stra è un fatto di coe~
renza mO'rale e ideale, è un atto di coraggiO'.
E lo facciamO' assicurando ai diversi grup~
pi linguistici, con gamnzie reciprQche, le~
gittime, s.ia ben chiaro, per i cittadini di
lingua italiana nQn meno che per gli altri,
,la possibilità di valorizzare le rprOiprie tra~
dizioni culturali e saciali. Ma questo non

'Perchè ognunO' si chiuda ancor più ge.losa~
mente in se stesso, ma per,chè si operi con
fiducia, perchè i rapporti tra i cittadini di
questa nostra terra di confine venganO' libe-
,rati da sosipetti e ombre e si facciano quin~
di più sciolti e 'più praduttivi nella ,pro~
spettiva del comune avvenire.

A questo vogliamo dare il nastrO' contri~
buto, nell'unità del nostro ordinamento,
nell'insuperabile intangibilità dei cQnfini,
ma anche nell'auspicio che lo s'piritoeuro~
pea porti un saffia nuova e innavatore nei
rapparti interni e nella castruttiva callabo-
raziane tra i pa'Pali.

Mi è stato chiesto stamane ~ con solida~
le cortesia ~ se iO' sono consapevole di le~
gare il mio nome a questa ipropasta che sot~
taponga al vastro vata. Ed è stata subita

dettO' che il Parlamento è ben consapevale
della responsabilità che si assume.

Per quanto mi riguarda, voglia assicurare
che il Governa ha ben pesato la sua respon~
sabilità. Ed haconcardemente valutato il
,peso di quella che ohiedeva al Parlamento.

Ma l'abbiamO' fatta e voi ~ col vO'stro
vota ~ vi accingete ad esprimere il vost,ro
giudizIO ~ quale che esso sia ~ nella piena

cascienza che si tratta di un tema di alto
valore civile che si ,lega alla nostra storia
passata e si ,proietta su quella futura.

Creda che la iPwpasta che ho l' anore di
sottarparvi è iSipirata a sentimenti di sali~
darietà, di unità nazionale, che è destinata
ad impegnare tutti, in ispirito di collabora~
ziane, :di pace civile, di progressO', nella fe-
deltà alla legge del.la Stato, all'ordinamento
della RepubbHca.

Vi chiedo, Iper questo, onarevoli senatori,
un ,voto di consenso. (Vivi applausi dal cen~
tra, dal centro~destra, dal centro~sinistra e
dalla sinistra).

P RES I D E N T E PassiamO' agli or~
dini del giornO'.

Senatore Bergamasco, mantiene il suo
Qrdine del giorna?

BER G A M A S C O Signar Presi-
dente, avevo detto che se il ,P,residente del
CO'nsig.Iia avesse ripetuta qui quanta aveva
detta alla Camera avremmO' rinunciato al~
l'ordine del giarna. ,Poichè questo è avve~
nuto, ritiro l'ordine del giarna.

P RES I D E N T E. P]1ocediamo al;la
votazione del.r ardine del giornO' del senatore
Bartolomei. Se ne dia nUlovamente lettura.

M A S C I A L E, Segretario:

Il SenatO',

udite le dichiarazioni del Presidente del
Consiglio, le apprava e passa all'ardine del
giornO'.

2.



SenatO' della Repubblica ~ 11944 ~ V Legislatura

5 DICEMBRE 1969223a SEDUTA(pamerid.) ASSEMBLEA- RESaCaNTa STENaGRAFICa

P RES I D E N T E Metta ai vati
questa ardine del giarna. Chi 1.0 approva è
pregata di alzarsi.

È approvato.

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura
delle intel1rogazioni pervenute alla Presi-
denza.

M A S C I A L E, Segretaria:

MACCARRONE Antanina. ~ Al MinistrO'

della sanità. ~ Per sapere:

se è a :c.onascenza di una circalare del
MinisterO' dell'interna can cui si dà disp.o-
siziane ai prefetti di nan procedel'e alla in-
dividuaziane di quegli interessi ariginari che,
con discutibile interpretaziane della vigente
legge aspedaliera, è ad essi attribuita;

se parimenti gli risulta che la stessa
Ministero abbia data direttive agli stessi
prefetti per bloccare la namina dei rappre-
sentanti degli Enti lacali negli Enti aspeda-
lieri già castituiti;

quali iniziative intende adattare per ri-
muavere tutti gli astacali per la saHecita
castituziane degli Enti aspedalieri e per nar-
malizzare la gestiane secanda le narme del-
la legge in vigare. (int. ar. - 1277)

MACCARRONE Antanina. ~ Al Ministro
dell'interna. ~ Per canascere, can l'urgenza
che il casa richiede, i mativi che la hanno
indatta ad inviare ai prefetti una circalarE
can cui si danna direttive per blaccare la
c.ostituziane degli Enti .osiPedalieri e la nO'.
mina dei rappresentanti degli Enti lacali
nei nuavi cansigli di amministraziane e per
sapere se tale direttiva è cancertata can il
Ministro della sanità.

Per canascere, altl'esì, le dispasiziani di
Legge richiamate per dare legittimità all'in-

terventO' dei prefetti in materia di castitu-
ziane e funzianamenta degli Enti aspeda-
lieri e di namina dei cnnsigli di ammini-
straziane. (int. ar. - 1278)

VERONESI, ROBBA. ~ Al Presidente del

Cansiglia dei ministri. ~ Per conoscere qua-
li iniziative intende attuare, in canformità
deLl'articola 1 della legge istitutiva che pane
1'1stituta centmle di statisHca aIle dirette
dipendenze della Presidenza del Consiglia dei
minist'ri, per camporre la vertenza sindaca,le
in carsa da circa un mese tra il persanale
e l'Amministrazione dell'ISTAT.

La lunga, ingiustificata assenza dagli uffici
dei dirigenti respansabHi noOn consente d'a:l-
tra palrte al persona'le dell'ISTAT di prose-
guire lIe trattative suLla richiesta riguardante
l'adeguamenta deHe retribuzioni e sui prO'-
blemi cannessi alla ristrutturazione organiz-
zativa, costringendala quindi a continuare
l'agitazione con assemblea permanente.

Una persistente interruziane dell'attività
lavorativa provaca, inoltre, cl'escentiriper-
cussiani in quanta la mancanza di dati sta-
tistki da fonte ufficiale gavernativa, oame
nSTAT, inevitabilmente pnoduoe ne,l tempo
gravissimi danni aH'econamia nazionaJe. (int.
o.r. - 1279)

MA:CCARRONE Antonino. ~ Ai Ministri
del bilancia e della pragrammaziane eca-
nomica e dei trasporti e dell' aviazione ci-
vile. ~ Per canascere:

i criteri in base ai quali si è definita il
programma di finanziamentO' per la svilup-
po del sistema aerapartuale italiano;

in che misura sona state seguite le in-
dicaziani, le valutaziani e le richieste dei
Comitati regianali ,per la pragrammaziane
ecanamica e degli organi decentrati;

che casa giustifica il caspicua finanzia-
mento per la castruziane in Tascana, in
prassimità di Firenze, di un nuava aera-
parta can caratteristiche tah da poter ser-
vire il traffica aerea internazianale;

se SI è tenuta in debita canta che la
lacalizzaziane del nuava aeraporto madifi-
ca profondamente l'assettO' territariale del-
la zana e se per questa vi è stata l'assensc,
degli Enti lacali;

se si è valutata la canvenienza ecana-
mica e funzianale della castruziane del nua-
va aeroparta, in relaziane alle candiziani
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atmasferiche delta zona ed alla limitata agi-
bilità dell'aeraparto nel carsa dell'anno,;

quali considerazioni hanno indotto Il
CIPE a disattendere le proposte del Com:-
tato regionale per la ,pragrammazione eco-
nomica della Tascana, che aveva esplicita-
mente escluso la soluzione che oggi vienè
adottata;

perchè è stata modificata, contrariamell
te alla generale aspettativa, !'indicazione se-
condo cui l'aeroporto di Pisa-S. Giusto avreb-
be dovuto essere l'aeroporto principale del-
la Toscana, abilitato al traffico interconti-
nentale ed internazionale e, di conseguenza,
completata nelle sue attrezzature per tale
funzione, attesochè, con un notevole impe-
gno finanziario degli Enti lacali e sulla ba-
se di una convenziane con gli organi mini-
sieriali preposti all'aviazione civile, sono
già stati costruiti una moderna e conforte-
vole aviostazione civile, le piste e i piazza-
li, mentre gli impianti sono stati adeguati
al tipo di traffico che si intende soddisfare,
per cui l'aeroporto è agibile in tutti i giar-
ni dell'anno.

Per sapere, inoltre, se, in considerazione
delle inadeguate dis,ponibilità di bilancia e
,per obbedire ad un elementare principio
che deve essere posto a base ,della pragram-
mazione, non si intende riesaminare il pia-
no e, per quanto riguarda la Toscana, tene-
re in maggior conto le ,proposte degli orga-
ni decentrati e degli Enti lacali, destinando
con preferenza le risorse disponibili al com-
pletamento ed al potenziamento degli im-
pianti e dei servizi riconosciuti valid; (int.
or. - 1280)

GIANQUINTO. ~ Al Ministro della pub-

blica istruzione. ~ (Già interp. - 208) (int.

ar. - 1281)

BRUSASCA. ~ Al Ministro delle finanze. ~
Per sapere se non ritenga opportuno, in di-
fesa dei risparmiatori che hanno mostrato la
loro fiducia nello Stato acquistando buoni
del tesoro ed obbligazioni emesse con la ga.
ranzia dello Stato, dispone che il pagamen-
to delle imposte alle singole rate possa es.
sere fatto a partire dalla prima rata del 1970,

5 DICEMBRE 1969

anche mediante i titoli sovraspecificati, per
un ammontare alloro valore nominale e con
efficacia per il valore nominale non inferio-
re al decimo dell'importo di ciascuna rata.
(in1. or. - 1282)

ANDERLINI, BONAZZI, ,PARR!. ~ Al
Ministro del tesoro. ~ Per sapere se è a co-
noscenza del fatto che, nel settore edilizio,
ci SI trova ~ ormai da varie settimane ~

di fronte ad una incisiva stretta creditizia,
che crea anche situazioni drammati.che tra
cooperatori e piccoli imprenditori, e se non
ritenga di dover intervenire onde dare re-
spiro ad un settore come quello dell'edilizia
popolare e cooperativa, settore in cui ~ do-
po la conclusione favorevole delle trattative
per il rinnovo del contratto di lavoro per gli
edili, dopo le richieste unanimemente avan-
zate dalle organizzazioni sindacali per il pro-
blema della casa e dopo i recenti iIIliPegmi
del Governo ~ appare necessario creare una
situazione favorevole ad una ripresa, troppo
contrastata dalla stretta creditizia in atto.
(int. or. - 1283)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

VERONESI, BBRiGAMASCO, PREMOLI.
~ Al Presidente del Consiglio dei ministri ed
ai Ministri del bilancio e della programmazio-
ne economica e dei lavori pubblici. ~ Per CQ-

noscere se e a quali risultati siano perve-
nuti gli studi relativii al doveroso ed urgen-
te coordinamento fra il programmato svilup-
po della rete idroviaria (in considerazione an-
che della sua alta capacità di carico e dei
suoi bassi costi di trasporto) ed il crescente
sviluppo del traffico stradale, al fine di evi-
tame la ormai prevedibile paralisi, con par-
ticolare riferimento alla Valle Padana. (int.
ser. - 2809)

CELIDONIO. ~ Al Ministro della difesa. ~

Per conoscere se sono allo studio iniziative
intese a superare le limitazioni tuttora in vi-
gore per quanto attiene all'età degli appar-
tenenti alle Forze armate, al Corpo delle
guordie di pubblica sicurezza, al Corpo del-
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le guardie di finanza, al CorpO' delle guardie
farestaIi ed al Carpa degli agenti di custa~
dia, ai fini della celebraziane del matrimania
degJi stessi. (int. scr. ~ 2810)

CELIDONIO. ~ Ai Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e degli affari este~
ri. ~ Per canascere se e quandO' si intende
cancretizzare la valantà di estendere alla
massa degli ex emigrati d'altre aceana, i
quali, can il lara duro sacrificiO', tanta han~

nO' cantribuita alla difesa della lira italiana
attraversa il natevale afflussO' di valuta pre~
giata, tutti i benefici previdenziali, ivi cam~
presa il diritta di cancarrere all'assegnazio~
ne di allaggi messi a dispasiziane dei lavara~
tari, evitandO' il protrarsi di un trattamen~

tO' sperequativa quanto mai iniqua. (int.
ser. ~ 2811)

MAOCARRONE Antonino. ~ Al Ministro
dell'interno. ~Per sapere perchè, in rda.--
ziane all'interrogaziane n. 2437, can richie~
sta di rispasta scritta, ed alla rispasta data
dalla stessa Ministro in data 19 navembre
1969, nan si ravvisi in un cancerta, sala in
quanta eseguito dall'orchestra del maestra
Teadarakis, un fatta educativa per cui è con-
sentiVa, anche ai sensi dell'articola 314 del
testa unica 3 marzO' 1934, n. 383, l'eraganio~
ne da parte di un comune di un modesta
cantributa.

Per sapere, altresì, se non si pensi, in li-
nea generale, che le decisioni degli argani
di controlla, pur adattate nel rispetta di nar.
me emanate dal legislatore, passanO' essere
lesive dell'autanamia camunale, quandO' tali
norme hannO' arigine e giustificaziane in un
ordinamentO' autaritaria ed appressiva, qua-
le quella vigente prima dell'entrata in viga-
re della Castituziane repubblicana, e quandO'
il legislatare abbia rioonasciuta, came è il
casa del sistema narmativa in materia di
contralli sugli atti degli Enti locali, l'appor~
tunità di innavare la legislazione adattando
la legge 10 febbraio 1953, n. 62. (int. scr -
2812)

VERONESI, BALBO, BERGAMASCO.
Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e
del commercio con l'estero. ~ Per conascere

quali concrete e pronte misure si intendano
adattare per strancare le fra di che avven-
ganO' sul territoriO' italiano, in seguito all'ac~
quista ed alla successiva vendita del casid-
detto « burrO' di interventO' » giacente nei ma-
gazzini dei vari Paesi della Camunità, ed in
che moda il Gaverna intenda agire al fine
di organizzare una più attenta vigilanza ed
imporre il rispetto delle norme previste nel
Regalamenta n. 685/69/CEE, secando il qua-
le può essere acquistata a pJ1ezzi agevolati,
e quindi direttamente venduta al cansuma,
solamente burrO' recante la dicitura « burro
di intel'Venta »e che nan abbia subìta mani-
palaziani della sua ariginaria canfeziane.

In cansiderazione del fatta che il burro in
quest:one da varia tempO' entra nel territa~
rio italiano e che, contrariamente a quanta
espressamente prevista dal RegolamentO'
stessa, la cauziane che viene versata al fine
di garantire il rispetto della destinaziane pre~
vista verrebbe restituita all'acquirente sen-
za gli appartuni contralli di cui sapra, e ri~
levata che tale burrO' viene spacchettata e
miscelata con burrO' di praduziane nazia~
naIe e quindi immessa sul mercatO' a prez.
zi étssalutamente superiari a quelli derivan-
ti dall'impiega del suddetta burro di friga~
rifera, gli interraganti chiedanO' di canascere
quali urgenti pravvedimenti verrannO' adat~
tati dalle campetenti autarità onde stranca-
re tali aperaziani fraudalente che, altre a
consentire illeciti guadagni di grandissima
entità, campartana un grave danna sia ai
consumatari che ai produttori nazianali di
laUe. (int. scr. ~ 2813)

LATANZA. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Per sapere se sia a conascenza che
il Provveditarata regianale alle apere pub~
bliche per la Puglia, in cantrasta can la de~
liberazione del Cansiglio comunale di Lo~
carotonda, ha proposta un'assurda restrizio-
ne del perimetrO' del centra urbano di quel~
la città, esdudendo addirittura dal perime~
tra medesimo il PalazzO' municipale, la Villa
comunale ed un intera centra residenziale,
ossia il principale nucleO' abitata della città.

Si chiede, pertantO', di canascere quali UT~
genti passi intenda esperire pressa le cam~
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petenti autorità periferiche affinchè sia eli~
minata la suddetta palese violazione, nello
spirito e nella lettera, della legge 6 agosto
1967, n. 765. (int. sa. ~ 2814)

DINARO. ~ Al Ministro della pubblica

istruzione. ~ Rilevato che presso talune uni~
versità si svolgono appelli mensili di esami
orali, si chiede di conoscere se ~ in deroga

alle norme che regolano in atto la mate~
ria ~ non ritenga di impartire disposi~
zioni che consentano agli studenti univer-
sitari di ripetere l'esame scritto, anche dopo
due bocciature consecutive, specie quando
si tratti di materie particolarmente difficili,
come, ad esempio, il latino (migliaàa di
studenti sono infatti fuori corso proprio
a causa del mancato superamento di tali
prove che presso talune facoltà sono, com'è
noto, estremamente difficoltose), e ciò an~
che per mettere neUe condiziani i moltlis~
simi studenti che devono sostenere, e tal~
volta da anni, un sola esame scritto, di
poter conseguire la laul1ea e partecipare
così agli esami di abilitazione prorfes'Slionale.
(int. SCL ~ 2815)

GERMANO' ~ Al Ministro dei trasporti

e dell'aviazione civile. ~ Per conoscere:

se risponda a verità che il passaggio a
livello della località « Scafa» di Capo d'Or~
lando è munito di congegno tecnico atto a
prevenire incidenti;

le cause del mancato funzionamento del~
l'impianto in occasione dell'incidente del
23 novembre 1969 che provocò la morte di
3 giovani cacciatori;

se nei lavori di variante alla strada sta~
tale n. 113 è prevista la soppressione di det-
to passaggio a livello. (int. scr. 2816)

MURMURA. ~ Al Ministro delle finanze.
~ Per conoscere se intenda mantenere l'im~

pegno assunto, dinanzi alla la Commissione
del Senato il 3 luglio 1969, dal rappresen~
tante del Governo discutendosi il disegno di
legge n. 672, riguardante l'ordinamento del~
la banda della Guardia di finanza. (int. scr. ~
2817)

5 DICEMBRE 1969

Ordine del giorno
per le sedute di martedì 9 dicembre 1969

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi martedì 9 dicembre in due sedute
pubbHcbe, la prima ,alle OI'e 10,30 e la se~
conda alle ar,e 17, con il seguente ordine
del giol1llo:

ALLE ORE 10,30

Seguito della discussione dei disegni di
legge;

!\J:orme sulla tutela della libertà e digni~
tà dei lavoratori, della libertà sindacale
e delrattività siJndaoé\lle nei luoghi di la~
vmo (738).

TERRACINI ed altri. ~ Norme per la
tutela della libertà e della dignità dei lavo~
ratori nei luoghi di larvoro e per l'eserci-
zio dei loro diritti costituzionali (8).

DI PRISCO ed altri. ~ Norme per la
tutda della sicurezza, della libertà e della
dignità dei lavoratori (56).

ZUCCALA' ed altri. ~ Disciplina dei

diritti dei lavoratori nelle aziende pub-
bliche e private (240).

TORELLI ed altri. ~ Norme per la
tutela della libertà sindacale e dei lavo-
ratori nelle aziende (700).

ALLE ORE 17

L Votazione dei disegni di l,egge:

1. Disposizioni in materia di credito ai
Comuni ed alle Pravince, nonchè provvi~
denze varie in materia di ,finanza locale
(909) (Approvato dalla 6a Commissione
permanente della Camera dei deputati),

2. Modi,fiche ed integrazioni all'attuale
legislazione autostradale (670).

II. Seguito della discussione dei disegni di
legge:

Norme sulla tutela della libertà e digni~
tà dei lavoratori, della libertà 'Sindacale
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e dell'attività sindacale nei luoghi di la~
voro (738).

TERRACINI ed altri. ~ Norme per la
tutela del,la libertà e della dignità dei lavo~
rator,i nei luoghi di lavoro e per l'eserci~

zio dei loro diritti costituzionali (8).

DI PRISCO ed altri. ~ Norme per la
tutela della sicurezza, della libertà e della
dignità dei lavoratori (56).

ZUCCALA' ed altri. ~ Disciplina dei
diritti dei lavoratori nelle aziende pub~
pliche e private (240).

TORELLI ed altri. ~ Norme per la
tutela della libertà sindacale e dei lavo~
ratori neHe aziende (700).

La seduta è tolta (ore 20,20).

Dott. ALBERTO ALBERTI

DIrettore generale dell'UfficIO del resocontI parlamentan
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Presidenza del Presidente FANFANI

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

DI VITTORIO BERTI BAL~
D I N A, Segretario, dà lettura del proces~
so verbale della seduta del giorno precedente.

P RES I D E N T E. Non essendovi
osservazioni, il processo verbale è appro~
vato.

Congedi

P RES I D E N T E. Ha chiesto con~
gedo il senatore Bardi per giorni 15.

Non essendovi osservazioni, questo conge~
do è concesso.

Annunzio di costituzione
di Commissione parlamentare di inchiesta

P RES I D E N T E. Comunico che la
Commissione parlamentare d'inchiesta sui
fenomeni di .criminalità in Sardegna, nel1a
seduta odierna, presieduta dal Presidente se~
nato re Medici, ha proceduto alla costituzio-
ne dell'Ufficio di Presidenza.

Sono risultati eletti: Vicepres1denti: i de~
putati Zappa e Pirastu; Segretari: il deputato
Pitzalis e il senatore Ossidni.

Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede refe-
rente

P RES I D E N T E. Comunico che
il seguBnt'e di,segno di legge è stalto deferito
illl ,sede 'referente:

alla 1" Commissione permanente (Affad
della PresidenZJa del Consiglio e dell'interno):

« PlìO'vVlidenzea favolìe degH enH autono~
mi l,idei e del1e isti,tuzi'Oni IOO'ncertistiohe as-

simitate» (lOSS), prev:io palìere de:l1a sa
Commissione.

Annunzio di ritiro di disegni di legge

P RES I D E N T E. Comunico che il
senatore Mancini, anche a nO'me degli altri
firmatari, ha diohiarato di ritirare H seguen~
te disegno di legge: «Sospensione delle di-
sposizioni concernenti le dezioni degli organi
direttivi delle casse mutue dei coltivatori di~
retti, di cui alla legge 22 novembre 1954, nu~
mero 1136» (1011).

Comunico inoltre che il senatore Di Pri~
sco, anche a nome degli altri firmatari, ha di~
chiarato di ritirare il seguente disegno> di
legge: «Sospensione del1e elezioni per il rin-
novo dei consigli di amministraziO'ne delle
casse mutue dei coltivatori diretti come pre~
visto dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136 »

(1013 ).

Presentazione di disegni di legge

S E D A T I, Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S E D A T I, Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. A nome del MinistrO' dei Ila-
vori pubblici, ho l'onore di presentare al Se-
nato i seguenti disegni di legge:

« AutO'rizzazione di spesa per ila rQostruzio-
ne di opere portuali nell'area di sviluppo
industriale di Taranto» 1082);

«Integrazione dellO' stanziamento previ-
sto dalla legge 19 gennaio 1963, n. 17, per
lo smaltimento delle acque Vlaganti nel sot.
tosuolo della città di Leece» (l083);

«AutO'rizzazione di spesa per ii lavO'ri di
completamento, di demolizione e di manu-
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teIlZlione stmor-dinaria di case per i senza
tetto, di cui al decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 10 apdl,e 1947, nu-
mero 261 » (1084).

P RES I D E N T E. Do atto all'onore-
vole Ministro dell'agricoltura e delle foreste
della presentazione dei predetti disegni di
legge.

Approvazione di procedura di urgenza
per il disegno di legge n. 1052

T O M ASS I N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

T O M ASS I N I. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, il Gruppo del Partito so-
cialista di unità proletaria ha presentato al-
cuni giorni or sono un disegno di legge ten-
dente all'abrogazione di alcune norme del
codice penale e precisamente degli articoli
2b9, 270, 271, 272, 273,302, 303 e 656; norme
che sono evidentemente in contrasto con la
nostra Costituzione, norme che hanno la lo-
ro origine nella famosa o, direi meglio, fa-
migerata legge del 1926 n. 2008, istitutiva del
Tribunale speciale per la difesa dello Stato;
norme che poi furono strasferite nel codice
penale Rocca e che sono tuttavia rimaste
oggi vigenti malgrado la loro evidente in-
compatibilità e inconciliabilità con i prin-
cipi fondamentali affermati dalla Carta co-
sti tuzionale.

In base a queste norme abbiamo visto I
cbe la magistratura e la polizia hanno eser-
citato una certa forma di repressione nei
confronti delle manifestazioni libere del
pensiero, delle manifestazioni delle lotte
sindacali, contro gli studenti, contro gli uo-
mini di cultura che in un modo o in un al-
tro manifestavano le loro idee. Le predette
norme sono peraltro anche in contrasto con
i princìpi fondamentali del diritto penale
italiano, diritto penale che non punisce
il pensiero, non punisce ciò che è all'inter-
no dell'uomo, ma unicamente l'oggettiva-

zione del pensiero, ClOe interviene nel mo-
mento in cui il pensiero diventa atto, di-
venta azione. Tra l'altro debbo ancora ri-
levare che esse puniscono, ad esempio, !'in-
citamento alla lotta di classe. Se dovessimo
applicare fino alle estreme conseguenze que-
ste disposizioni penali, nate in un periodo
in cui la lotta di classe era stata addirittu-
ra soppressa e vietata dalla legislazione fa-
sdsta, tutti i partiti di classe che met-
tono in movimento la dialettica sociale
dovrebbero essere sciolti o gli uomini che
propagano queste idee addirittura denuncia-
ti all'autorità giudiziaria.

È evidente, onorevoli colleghi, che queste
norme non possono ulteriormente resiste-
re all'esigenza, ormai avvertita da tutta l'o-
pinione pubblica, che è fondamentale, e da
ogni parte, dal mondo della cultura, dai sin-
dacati, dagli studenti, dagli uomini demo-
cratici di abrogarle, di eliminarle, se voglia-
mo davvero portare un'armonia tra una
realtà sociale e una realtà giuridica, secon-
do l'ordinamento costituzionale della Re-
pubblica.

Ho avuto modo di rilevare, onorevoli col-
leghi, come queste norme siano sopravvis-
sute per due ragioni: prima di tutto per-
chè la classe dominante di oggi non è in
fondo diversa da quella di ieri ed hg tutto
l'interesse di mantenere in vita degli stru-
menti che servono per esercitare una certa
repressione; poi perchè la magistratura si
è sempre rifiutata di ritenerle soppresse ta-
citamente per incompatibilità con la Costi-
tuzione. Del resto alle origini di questo ri-
fiuto è la famosa e quindi fatale distinzione
che fece la Corte di cassazione molti anni
fa, allorchè distinse le norme programma-
tiche e le norme precettive.

Ho avuto modo di ricordare ~ e lo ri-
cordo anche a voi ~ onorevoli colleghi, co-
me nel 1870, cento anni esatti prima di og-
gi. la Magistratura di allora, ovvero la Cor-
te di cassazione regionale, di fronte all'en-
trata in vigore dello statuto di Carlo Alber-
to, proclamò il principio che l'apparizione
dello statuto albertino comportava ipso iu-
re la decadenza di tutte le leggi incompati-
bili con l'ordinamento giuridioo instaurato
dallo statuto di Carlo Alberto.
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P RES I D E N T E. Mi consenta di
ricordarle, senatore Tomassini, che siamo
in sede di una procedura particolare per la
richiesta d'urgenza, non in sede di illustra-
zione.

T O M ASS I N I. Signor Presidente,
lei ha ragione, ma per poter motivare le
ragioni della richiesta d'urgenza ho ritenu-
to opportuno ricordare ai colleghi, che me-
glio di me sanno queste cose, il perchè del-
l'urgenza. Si è chiesta l'urgenza perchè si
avverte oggi, massimamente oggi, l'inconci-
liabilità di queste norme con la Carta costi-
tuzionale e soprattutto si avverte come esse
servano unicamente come strumento per
esercitare la repressione in Italia contro i
lavoratori, gli studenti e gli uomini di cul-
tura democratici.

S A L A R I. C'è un disegno di legge in
seconda Commissione per la riforma del
codice penale! (Proteste del senatore To-
nzassini).

P RES I D E N T E. Senatore Salari,
non interrompa; se vuole parlare chieda la
parola.

M A R IS. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A R IS. Signor Presidente, anche il
Gruppo del Partito comunista italiano ha
presentato un disegno di legge rivolto ad
abrogare le norme del codice penale del
1930, che comunque si ispirano all'ideologia
fa~cista, che sono in aperto contrasto con la
nostra Costituzione e in particolare con gli
articoli nn. 17, 18, 21, 39 e 40.

Le ragioni politiche e giuridiche per le
quali si chiede l'abrogazione e per le quali
si impone l'urgenza dell'esame di questo
disegno di legge sono così ovvie che non
ritengo sia il caso di aggiungere altro a
quanto è già stato detto dal senatore To-
massini.

Per caldeggiare comunque la concessione
del1'urgenza che noi chiediamo dirò che, in
sede di Commissione giustizia, è in corso

l'esame, in sede referente, di un disegno di
legge per la riforma del codice penale
che sta per esser ultimato, poichè la Com-
missione ha già preso in esame la parte ge-
nerale e pertanto fra pochi giorni noi po-
tremo concludere l'esame di questa parte
e passare a trattare la parte speciale, cioè
quella concernente la revisione ed il riesa-
me del codice penale sotto il profilo delle sin-
gole ipotesi delittuose.

Ecco quindi che la concessione dell'ur-
genza, senza nulla togliere o forzare nel la-
voro e nel calendario dei lavori della Com-
missione, si potrebbe effettuare benissimo
abbinando l'esame della parte generale del
disegno di legge, già all'esame della Com-
missione, con l'esame dei due disegni di
legge presentati dal Gruppo del Partito so-
cialista di unità proletaria e dal Gruppo del
Partito comunista italiano.

P RES I D E N T E. Voi chiedete per-
tanto che questi due disegni di legge siano
assegnati in sede redigente?

M A R IS. No, signor Presidente, noi
chiediamo soltanto in questa sede l'ado-
zione della procedura d'urgenza per i due
provvedimenti.

P RES I D E N T E. Allora fermiamoci
a questo punto e lasciamo alla Commissio-
ne la facoltà di organizzare i propri lavori.

M A R IS. Certamente, ma volevo dire
soltanto che la cosa potrà essere così orga-
nizzata.

P RES I D E N T E. Lo vedranno in
Commissione.

V E R O N E SI. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E R O N E SI. Chiedo che i colleghi
precisino esattamente quali sono i disegni di
legge per i quali si chiede la procedura d'ur-
genza. Il senatore Tomassini infatti ha pre-
sentato il disegno di legge n. 106 che reca:
({ Modificazioni degli articoli 272 e 281 del
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Codice di procedura penale concernenti la
libertà provvisoria dell'imputato» ed inoltre
il disegno di legge n. 98: «Abrogazione de~
gli articoli 116, 269, 270, 271, 272, 273, 274,
330,332,364,553,559,560,561,562,563,587,
656 del Codice penale, e modificazione de-
gli articoli 290, 573 e 574 dello stesso Co-
dice ».

Quindi il senatore Tomassini ha presen-
tato una serie di disegni di legge e pertan~
to vorrei conoscere innanzitutto su quali
egli chiede che sia adottata la procedura
d'urgenza. . .

T O M ASS I N I. Si tratta dell'ultimo
provvedimento presentato otto giorni fa.

P RES I D E N T E. Senatore Tomas-
sini, evidentemente lei si riferisce al dise-
gno di legge intitolato: «Abrogazione de~
gli articoli 269, 270, 271, 272, 273, 274, 303 . . .
e 656 del Codice penale. . . eccetera ».

T O M ASS I N I. Il primo provvedi-
mento fu, nella decorsa legislatura e in que~
sta, una novella generale; questo è uno
stralcio più pertinente alla situazione at-
tuale.

P RES I D E N T E. Comunque ella ha
richiesto l'urgenza per questo disegno di
legge che, nel repertorio dei disegni di leg-
ge presentati, ha il n. 1052.

Senatore Veronesi, lei pertanto ha in-
teso di quale provvedimento si tratta.

V E R O N E SI. Sì, signor Presidente;
si tratta allora di provvedimenti che riguar-
dano più o meno la medesima materia.

Gradirei che venisse precisato dal colle~
ga di parte comunista il numero del suo
disegno di legge. . .

P RES I D E N T E. A questo propo~
sito le faccio presente, senatore Veronesi,
che il disegno di legge presentato stamane
dal senatore Maris non è ancora stampato
e quindi non figura tra i documenti del Se~
nato.

V E R O N E SI. E allora, come si può
chiedere a noi . . . ?

P RES I D E N T E. Questo appunto
intendevo rilevare, e cioè che la richiesta
del senatore Maris è evidentemente intesa
ad oUenere che, ove il disegno di legge nu-
mero 1052 presentato dal senatore Tomas-
sini e da altri senatori vada in discussione
con la procedura di urgenza, analoga pro~
cedura, data la connessione della materia,
venga adottata anche per il disegno di leg-
ge proposto dal senatore Maris e da altri
senatori.

V E R O N E SI. Allora, signor Presi-
dente, per valutare !'importanza di questo
disegno di legge presentato da parte del
Gruppo comunista ritengo che, allo stato,
non vi può essere motivo per deliberare su
quest'urgenza mancando a noi possibilità
di conoscere, salvo che non si ritenga deli~
bare su quello presentato dal collega To-
massini. . .

P RES I D E N T E. Questo è vero
per quanto riguarda il disegno di legge del
senatore Maris, non per quanto riguarda
quello del senatore Tomassini.

V E R O N E SI. Per quanto concerne
le motivazioni esposte dal senatore Tomas-
sini, a noi pare che proprio per le impo-
stazioni date non sia opportuno dare l'ur-
genza, visto che la materia è molto delicata
e richiede, secondo noi, un esame molto ap-
profondito.

Inoltre, sappiamo che purtroppo la 2a
Commissione incontra gravi difficoltà nel-
l'esame del disegno di legge sul divorzio,
che ci sta molto a cuore, e pensiamo che
quest'altro diversivo possa creare ulteriori
difficoltà per la Commissione.

P RES I D E N T E. Comunque mi
sembra di aver capito che lei si oppone al-
l'accoglimento della procedura di urgenza.

S A L A R I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S A L A R I. Onorevoli colleghi, non ho
nulla da eccepire alle argomentazioni ad-
dotte dal collega Tomassini sulla necessità
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di procedere all'esame del disegno di legge
dal medesimo presentato; mi permetto pe-
rò di far presente all'Assemblea, come già
del resto è stato ricordato dal collega Ma~
ris, che presso la 2"Commissione pende da
tempo un disegno di legge per la riforma or~
ganica e completa del nostro codice penale.
L'esame di esso, devoluto ad un sottocomi~
tato presieduto dall'onorevole senatore Leo~
ne, è già a buon punto perchè ci si trova
verso la fine della parte generale. Tutti voi
mi insegnate che gli istituti maggiormente
soggetti a discussione sono compresi in que-
sta parte del nostro codice e non in quella
dei singoli articoli, anche perchè le previ-
sioni di reati strettamente connessi al pas-
sato regime e che nessuna magistratura e
nessun cittadino invoca nella maggior par-
te sono già state abrogate.

Il problema che quindi sottopongo al-
l'Assemblea è questo: ritiene il Senato op-
portuno, considerato che il nuovo codice pe-

nale è già alle porte con un' organica, com-
pleta e definitiva riforma, anticipare una
parziale modifica, sia pure relativa ad al-

cune norme che si assumono in assoluto
contrasto con la visione della società che
noi abbiamo? È opportuno stralciare una
parte di questa riforma attraverso una pro-

cedura urgentissima? Io ritengo che a que-
sto punto non si possa sdoppiare la rifor~
ma del codice penale e che si debba seguire
la procedura ordinaria abbinando' il dise-
gno di legge Tomassini a quello già in esa-

me presso la 2a Commissione.

P RES I D E N T E. Senatore Salari,
per chiarezza, si è parlato di procedura di
urgenza e non di urgentissima.

S A L A R I. È pur sempre una proce~
dura particolare.

P RES I D E N T E. Poichè nessun al-
tro domanda di parlare, metto ai voti lo
richiesta di procedura d'urgenza. Chi l'ap-
prova è pregato di alzarsi.

È approvata.

Seguito della discussione delle mozioni nn. 42
e 44 e dello svolgimento delle interpellan-
ze nn. 63, 87, 88, 243, 244, 269, 271, 272 e
delle interrogazioni nn. 495, 585, 693, 887,
1026, 1097, 1159, 1254 e 1269, concern.enti
i problemi agricoli nell'ambito del MEC.
Ritiro delle mozioni e approvazione di or-
dine del giorno.

P RES I D E N T E. L'ordine del gior~
no reca il seguito della discussione delle
mozioni nn. 42 e 44 e dello svolgimento del-
le interpellanze nn. 63, 87, 88, 243, 244, 269,
271, 272 e delle interrogazioni nn. 495, 585,
693, 887,1026, 1097, 1159, 1254 e 1269, con~
cementi i problemi agricoli nell'ambito del
MEC.

Ricordo che nella seduta di questa mat-
tina è stata chiusa la discussione generale
sulle mozioni.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro
dell'agricoltura e delle foreste.

S E D A T I, Ministro dell'agricoltura
e delle foreste. Signor Presidente, onore-
voli senatori, il dibattito odierno prosegue
e sviluppa l'esame della politica agricola
della Comunità economica europea e dei
suoi riflessi sull'agricoltura italiana. A que-
sto tema si riferivano infatti la relazione
della Giunta consultiva per gli affari del
Mercato comune e la relazione della Com~
missione esteri del Senato, esaminate nel-
lo scorso novembre. In quell'occasione ri-
tenni doveroso fornire informazioni sugli
argomenti trattati dai singoli oratori, ma
condivisi altresì l'opportunità, richiamata
dal Presidente della Commissione dell'agri-
coltura, senatore Rossi Doria, di un appo-
sito ed ampio dibattito sui problemi agri-
coli in discussione a Bruxelles.

In questo spirito quindi rispondo ai se~
I natori presentatori di mozioni, interpellan-

ze e interrogazioni e a coloro che, interve-
nendo nella discussione, hanno dato un COD-
tributo all'approfondimento dei problemi.

Il 31 dicembre scorso ha segnato dunque
la fine del periodo transitorio del Mercato
comune, periodo che fu ritenuto a suo tem-
po necessario per assicurare una graduale
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integrazione dell'economia dei sei Paesi in
modo da realizzare senza sbalzi l'unificazio~
ne doganale e soprattutto per attuare una
politica agricola comune e quindi l'unifica~
zione dei prezzi.

Certamente, non possono essere sottova~
lutate le difficoltà incontrate; si è trattato
di armonizzare i diversi punti di vista ri~
guardanti, ad esempio, l'unione doganale e
la libera circolazione della mano d'opera, la
politica dei trasporti e le regole di concor~
renza, la liberalizzazione dei capitali e la
stessa politica agricola. Di queste difficoltà
sono testimonianza, fra l'altro, non lontani
eventi finanziari che hanno sottolineato la
necessità di una migliore armonizzazione
dellè politiche congiunturali ed a medio
termine e di più stretti coordinamenti mo~
netari; esigenza questa prospettata in par~
ticolare dal Ministro del tesoro, onorevole
Colombo.

Ma quanto è stato fatto in questi dodici
anni ed i risultati raggiunti sono espressio~
ne di una volontà politica intesa a superare
queste difficoltà e a dar luogo ad un'unione
sempre più stretta tra i popoli dei sei Paesi,
destinata a divenire, come è nei nostri auspi~
ci, ,presupposto dell'unificazione politilca.

Su queste basi, nell'incontro dei Capi di
Stato e di Governo dei sei Paesi, tenutosi
all'Aja ai primi di dicembre, è stato possi~
bile ribadire la volontà di far progredire
l'integrazione economica e di estenderla. Si
tratta di uno sviluppo politico forse limitato,
ma significativo, come è stato rilevato dal
senatore Cifarelli, in quanto comincia a da-
re all'Europa la sua vera consistenza come
fattore essenziale della storia nel mondo.

Talchè le successive discussioni e le de-
liberazioni adottate a Bruxelles, nelle riu.
nioni di metà dicembre, dal Consiglio dei
ministri, costituiscono nello stesso tempo
una svolta e un passo in avanti non solo
nel processo di integrazione della Comuni-
tà, ma anche nella prospettiva di un suo
ampliamento geografico.

Siamo quindi giunti al periodo definitivo
dell'integrazione economica. Il nostro esa~
me può volgersi a considerare da un lato
quanto fino ad oggi è stato fatto e gli effet-
ti ottenuti, dall'altro le prospettive future,

con riferimento alla politica agricola che è
componente essenziale ma non certo facile
del processo di integrazione: per le diver-
sità di ambiente, per i dislivelli nei punti
di partenza, per la variabile incidenza delle
politiche di intervento fino allora attuate.

Gli obiettivi erano: realizzare un reddito
adeguato per i produttori agricoli compa-
rabile al reddito degli operatori degli altri
settori; assicurare ai consumatori prezzi
ragionevoli.

In seguito mi soffermerò sulla politica
agricola del secondo tempo e sui proble~
mi che essa presenta alla luce dell' esperien-
za avuta finora. Ma vorrei in primo luogo
illustrare le decisioni più recenti, cui si ri-
feriscono numerosi dei documenti oggi in
discussione.

Con l'approssimarsi della fine del perio-
do transitorio rimanevano scoperti dalla re.
golamentazione comunitaria alcuni settori
di particolare importanza per l'agricoltura
italiana: quello del vino e quello del ta~
bacco. Inoltre si poneva la necessità di
adeguare i regolamenti per gli ortofrutticoli.

Da ciò aveva tratto motivo l'insistente ri~
chiesta italiana di risolvere tutti i proble~
mi legati alla politica agricola comune del
primo tempo. Questa nostra richiesta, che
sul piano pratico aveva trovato inizio di
accogli mento nel novembre scorso, fu san~
cita ufficialmente negli accordi raggiunti al-
l'Aja.

Comincio con gli agrumi, cui si riferisco~
no le interpellanze dei senatori Maccarrone
e Tomassini e l'interrogazione del senatore
Minnocci nonchè ~ presentate più recen~

temente ~ l'interpellanza del senatore Cuc-
cu e l'interrogazione del senatore Germanò.

È nota la situazione che motivò la ri~
chiesta italiana di una profonda revisione
dell'azione comunitaria a favore di queste
produzioni: di fronte ad un'importazione
annuale di arance effettuata dagli altri cin-
que Paesi aggirantesi sui 16-18 milioni di
quintali, la partecipazione italiana ai rifor~
nimenti di quei mercati non superava il
mezzo milione di quintali. Perciò l'anno
scorso era capitato che, mentre i nostri
partners importavano arance dai Paesi ter-
zi, quantitativi di prodotto italiano ~ che è
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prodotto comunitario ~ dovevano essere ri~

tirati dall'organismo di intervento.
Vorrei ora aggiungere che, oltre a quanto

deciso in novembre, la Commissione ha pro~
posto su nostra richiesta, ed il Consiglio dei
ministri ha approvato n~l dicembre scorso,
la concessione di un premio per la trasforma~
zione di arance per i quantitativi di tale
prodotto acquistati in più rispetto alla me.
dia annua del periodo 1966~69. La merce
dovrà essere pagata ai produttori ad un
prezzo garantito, pari al prezzo d'acquisto
maggiorato del 10 per cento. Tale regime
di aiuto resterà in vigore fino al primo giu~
gno 1974.

Sta di fatto che si dispone ora di stru~
menti per azioni a breve termine, quali le
sovvenzioni alla vendita negli altri Paesi
membri ed il premio per la trasformazione
industriale, che mirano sia a favorire il col.
locamento del nostro prodotto sui mercati
comunitari sia ad evitare che le produzioni
meno pregiate gravino sui mercati interni.
Si dispone di strumenti per azioni a me-
dio termine, rivolte sia a favorire la ricon~
versione degli aranceti e dei mandarineti
per dar luogo, ove necessario, ad una pro~
duzione più qualificata, sia a contribuire ad
un migliore assetto delle attività di com~
mercializzazione.

Una risposta particolare va data all'in-
terpellanza del senatore Germanò. Il fatto
che le provvidenze stabilite per le arance ed
i mandarini non siano integralmente estese
ai limoni trova motivo nella situazione del
mercato dei limoni, che è ben diversa da
quella degli altri agrumi. L'Italia contribui~
sce, ad esempio, alle totali importazioni te-
desche di questo prodotto per l'SO per cen-
to laddove, relativamente alle arance, la
presenza del prodotto italiano risulta di cir-
ca il 5 per cento. Nel complesso dei Paesi
della Comunità le nostre esportazioni sono
passate da un milione e cento mila ad ol-
tre un milione e 600 mila quintali, ed i prez-
zi sono stati sempre superiori a quelli sta-
biliti in sede comunitaria. Del resto, è stato
ripetutamente rilevato, lo specifico settore
potrà avvantaggiarsi di alcune misure par~
ticolari nonchè di quelle relative agli orto.
frutticoli e degli interventi nazionali e re-
gionali.

Un'utilizzazione completa dei benefici pre~
visti (e rispondo a lei, senatore Cipolla) da
parte di un'efficiente organizzazione sorret-
ta da agrumicoltori ed organismi pubblici
dovrebbe porre rimedio all'anomala situa-
zione e consentire di sostenere meglio la
concorrenza degli altri Paesi, come ha rico~
nosciuto il senatore Dindo, che ringrazio
dell'apprezzamento manifestato.

Questo è il nostro impegno affinchè i van-
taggi vadano ai produttori agricoli nella mi~
sura massima possibile. Ciò tanto più in
quanto anche per il settore agrumario
a queste misure specifiche si aggiungono
le nuove norme stabilite a favore degli orto-
frutticoli.

Queste ultime norme, sulle quali è stato
raggiunto l'accordo nel corso della sessione
del 24 e 25 novembre scorso, tendono a por~
re rimedio a taluni aspetti negativi.

Certamente il quadro generale dell'anda-
mento degli scambi intracomunitari per gli
ortofrutticoli si presentava migliore che per
gli agrumi. Ma per alcuni prodotti (pomo-
dori, cavolfiori, uva da tavola, mele, pe~
sche eccetera) ci siamo trovati talvolta in
difficoltà di mercato, mentre alla frontiera
comunitaria continuava ad affluire corri-
spondente merce estera. Segno evidente che
la difesa della frontiera comune funziona~
va male; fra l'altro l'imposta compensativa
non veniva applicata a dovere.

Perciò a Bruxelles si è discusso a lungo
su questo punto e si è modificato l'articolo
Il del precedente regolamento.

L'accertamento dei prezzi di entrata dei
prodotti dei Paesi terzi verrà effettuato nel-
la fase di passaggio dall'importatore al gros~
sista. Se il prezzo risultante sarà inferiore
a quello di riferimento l'applicazione del-
!'imposta compensativa sarà stabilita subi~
to dalla Commissione, senza consultare il
Comitato di gestione, secondo quindi una
procedura automatica e sollecita.

Sono state anche fissate le condizioni di
applicabilità della clausola di salvaguardia
per giungere alla chiusura delle frontiere al~
lorchè le importazioni dei Paesi terzi turbi-
no o minaccino di turbare gravemente il
mercato comunitario.

Ma, quello che più conta, la commissione
è stata impegnata su nostra richiesta a pren-
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dere in considerazione, ai fini dell'applica-
zione della clausola di salvaguardia, anche
l'andamento dei prezzi interni.

Tali misure mirano al rafforzamento del-
la preferenza comunitaria.

Ma si è anche provveduto a rendere più
operante la funzione della restituzione, così
come richiamato dalle interrogazioni del se.
natore Tortora e del senatore Veronesi, sia
per difendere sbocchi tradizionali minaccia-
ti da concorrenza anomala, sia per acquisire
nuovi mercati di possibile penetrabilità e
di particolare interesse. In precedenza l'ap-
plicazione di tali provvidenze era facoltati-
va per gli Stati membri, e poteva avvenire
soltanto a seguito della constatazione di pra-
tiche anomale da parte dei Paesi terzi, che
falsassero le condizioni di concorrenza; la
constatazione di tali pratiche presentava ov-
vie difficoltà.

In sede di interventi di mercato, per ga-
rantire la stabilità dei mercati interni, si è va-
lorizzata ulteriormente l'iniziativa delle or-
ganizzazioni dei produttori, stabilendo che
per il prodotto ritirato sarà corrisposta ad
esse, sulle disponibilità del Fondo europeo
di orientamento e di garanzia, una indennità
pari al prezzo di acquisto per il prodotto di
seconda categoria, maggiorata del 10 per
cento del prezzo di base. Gli interventi stata-
li sono stati poi resi obbligatori per tutta la
Comunità in caso di crisi grave, con riferi-
mento ai prodotti di seconda qualità. La li-
mitazione dell'intervento a questa categoria
ha il fine di permettere la eliminazione dal
mercato della merce più scadente la cui pre-
senza, in caso di eccesso di offerta, impedi-
rebbe ai produttori di collocare vantaggio-
samente la merce di qualità migliore.

Tale complesso di misure dovrebbe con-
sentire, senatore Balbo, più concrete possi-
bilità di difesa dalla concorrenza dei Paesi
terzi, con conseguente rafforzamento della
preferenza comunitaria, ed una più efficace
stabilizzazione dei mercati interni, attraver-
so anche l'acceleramento nella costituzione
delle associazioni dei produttori.

Comunque entro il 1° novembre del 1970
sarà presentato un rapporto sul funziona-
mento dei meccanismi di protezione della
produzione comunitaria onde consentire al

Consiglio di adottare gli altri accorgimenti
che si appalesassero necessari.

Nel dicembre poi è stata sbloccata la si-
tuazione per il settore vitivinicolo. È stato
stabilito che a partire dallo aprile 1970 ven-
ga instaurata la libera circolazione anche per
il vino comune, cautelata da una clausola di
salvaguardia provvisoria. Con ciò, senatore
De Marzi, mi sembra venga soddisfatta una
viva attesa dei nostri produttori e vengano
offerte nuove prospettive di affermazione al-
le nostre produzioni sui mercati comunitari.

È stato assunto l'impegno di adottare en-
tro la fine del prossimo febbraio i regola-
menti definitivi, per i quali già è iniziato in
questa settimana, pur non senza qualche
contrasto, l'esame di norme di dettaglio.

Ma già era stato raggiunto l'accordo su al-
cuni aspetti essenziali: sull'attuazione cioè
di interventi di mercato, con oneri a carico
della Comunità; sulla concessione di aiuti al-
lo stoccaggio per la regolare immissione sul
mercato; sulla concessione di aiuti per i ri-
porti di campagna, in caso di vendemmie ab-
bondanti; sulla concessione di aiuti alla di-
stillazione, quando necessario ~ e questo te-

ma è richiamato dalle interrogazioni dei se-
natori De Marzi e Scardaccione ~; sulla con-
cessione di restituzioni alle esportazioni, per
favorire il collocamento del nostro prodotto
sui mercati extracomunitari.

La preferenza comunitaria sarà assicurata
da imposte compensative alla frontiera e, in
caso di pericolo, con ricorso alla cla~sola di
salvaguardia.

Per quanto riguarda le forme ed i limiti di
arricchimento delle gradazioni naturali, cui
si richiamano tra l'altro gli interventi dei
senatori Cuccu, Boano e Cipolla e l'interro-
gazione del senatore Li Vigni, è nota la no-
stra posizione sui limiti per lo zuccheraggio.

Concordo con il senatore Boano che biso-
gna evitare eccedenze strutturali di produ-
zione per salvaguardare, anche in prospetti-
va, il reddito dei viticoltori. È per questo ~

e mi rivolgo soprattutto ad un pensiero ma-
nifestato dal senatore Cifarelli che ne ha
giustamente sottolineata la necessità ~ che
porteremo a compimento, nel giro di due
anni, il catasto viticolo e sarà messa in atto
la rilevazione delle variazioni annuali nella
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cansistenza quali~quantitativa del patrimania
viticala.

Ogni annO' la Cammissiane presenterà al
Cansiglia una relaziane sulle vicende della
praduziane, dei cansumi e degli scambi per~
chè il Cansiglia passa adattare misure atte
ad evitare riduziani di redditO' pravacate da
eccedenze strutturali di praduziane.

Per quanta riguarda il tabaccO', è armai
prassima la definitiva messa a punta del re-
galamenta, grazie ai progressi realizzati nel-
l'ultima riuniane. EranO' da tempO' all'esame
degli argani camunitari tre distinte prapaste
di regalamenta relative, rispettivamente, al-
tre che alla attuaziane di una arganizzazia~
ne di mercatO' nel settore del tabaoco grezzo
all'armanizzazione delle politiche fiscali de~
gli Stati membri per i prodotti manufattura~
ti, anche all'abolizione dei monapoli nazia~
nali a carattere commeI1ciale.

Il nostra Paese ha sempre sostenuta, in li~
nea giuridica, l'inesistenza di un « nessO' in~
scindibile}> fra tali tre prapaste, casì carne
veniva affermato dalla maggioranza delle al~
tre delegaziani; ha sempre ribadita la neces~
sità di dare attuaziane prioritaria ad una or-
ganizzazione camune di mercatO' del tabaccO'
grezza intesa carne prodotta agricola.

Ma si è ormai giunti alla definiziane di
una politica camune per questa prodatta e le
aspirazioni dei nostri tabacchicaltari davreb~
bero trovare sastanziale saddisfaziane sia in
ardine ai prezzi ed agli interventi, sia per
quanta cancerne il sistema di cammercializ-
zaziane, anche can riferimentO' a quella parte
della nostra tabacchicaltura che .risente le
cantrarietà degli ambienti naturali.

Varrei aggiungere però che questi regala~
menti di mercatO' non sana intaccabili tabù,
come qualcunO' ritiene. Essi sana perfetti~
bili, sulla base dell'esperienza che acquisiamo
dalla lorO' attuazione. Né mancanO', nella pur
breve staria della Comunità, gli esempi di
questa perfettibilità e della conseguente azia~
ne di adeguamento. Basti ricardare quanta è
avvenuta l'annO' scarsa, in accasione della
messa a punto dei regalamenti sugli artO'-
frutticoli.

L'adeguamenta e il campletamenta della
regalamentazione miranO' propria ad evitare
che le decisiani camunitarie riserbino un
trattamento mena favarevale alle nastre pra~

duziani tipiche. Nan si può quindi dire, se~
natare Chiaromante, che si sacrificano gli in~
teressi agricali di frante ad altri interessi
palitici ed ecanamici. La verità è che per
tutti i settari si vuole perseguire la stabilità
dei mercati interni e la preferenza camunita-
ria, sulla base di prezzi tendenti a garantire
un adeguata campenso ai produttari facen-
do pernO' sulla respansabilità finanziaria del-
la Camunità.

Certamente i meccanismi dei prelievi, del-
l'intervento, della stoccaggia castituiscana la
base della maggior parte dei regalamenti ca~
munitari, anche se si è dovuta tener conta
delle differenti realtà di mercatO' dei diversi
pradatti. È per questa ad esempiO', senatare
BalbO', che si ritenne a sua tempO' che per gli
artafrutticali la difesa pO'tesse essere affida~
ta al daziO', can l'aggiunta di una impasta
campensativa.

Per questi stessi pradotti, d'altra parte, le
difficaltà di canservazione hannO' spinta a
prevedere particalari mO'di di utilizzo delle
quantità eccedentarie, evitando peraltro di~
struziani che urtano cantra la nastra cascien~
za, come sattalineava quell'articola di un
giarnale cattalica ricordata in quest'Aula.

D'altra parte, bisagna anche tener canta
delle realtà dei mercati.

È per questo che per l'olio di aliva e per
il grana dura, per i quali pure è prevista il
prelievO' e l'interventO', si è ritenuto di pra~
cedere alla cancessiane della integraziane di
prezzo; perchè l'alio di oliva reggesse megliO'
alla concorrenza degli altri ali e perchè gli
utilizzatari di grana duro pagassero questa
prodatta a prezzi più vicini a quelli mandia~
li. Il che, fra l'altra, ha permessa di dare un
importante cantributo ad un miglia re equi~
librio dei nastri rapporti finanziari can il
Fonda agricolo.

In effetti, in questi anni, si è svolta una pa~
litica che, assicurandO' ai praduttori redditi
integrativi rispetta ai prezzi di mercatO' a
l'assorbimento a prezzi garantiti di quantità
determinate, o infine l'interventO' per acqui-
stare sul mercato le quantità eccedentarie,
ha intesa favorire la difesa dei prezzi e quin~
di dei redditi.

Ne sana scaturite anche linee di arienta~
menta per le scelte produttive; questa aspet~

tO' deve essere valutata nella sua giusta par-
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tata, anche se talvolta la gradualità con cui
si è manifestato non ne rende facile l'ap~
prezzamento.

Vorrei però citare qualche dato. Dal 1958
al 1968, ad esempio, mentre la superficie in~
vestita a grano tenero si è ridotta da 3 mi~
lioni e mezzo a 2 milioni e 800 mila ettari,
è salita la superficie a foraggere (da 8 milioni
e 900 mila ettari a 10 milioni e 300 mila etta-
ri), quella a frumento duro (da 1 milione e
300 mila ettari a 1 milione e 400 mila ettari),
quella a riso (da 134 mila ettari a 156 mila
ettari. (Interruzione del senatore Chiaramon-
te). Io ho citato questi dati e ne citerò an~
che altri per dimostrare come il regime dei
prezzi instaurato ha funzionato nel senso di
dilatare una serie di produzioni che interes-
sano anche il nostro Paese. Questi fenome-
ni di espansione si sono verificati anche da
noi, come ho incominciato ad indicare.

Inoltre le superfici investite a barbabieto-
la sono passate da 248 a 306 mila ettari, men-
tre è continuata la spinta propulsiva che da
tempo caratterizza il settore articolo.

Sembra a me che questi dati contrastino
non poco con quanto ha affermato proprio
lei, senatore Chiaramonte, secondo cui la
politica comunitaria è causa di distorsioni
produttive e agronomiche.

Non vorrei tediare il Senato con l'arida
elencazione di cifre, ma rimane il fatto che
le produzioni complessive sono aumentate
nell'ultimo decennio del 25 per cento, tenen~
do il passo con quelle agricolture dei nostri
partners che si sono mosse più vivacemente.
Questo è avvenuto mentre le forze umane di
lavoro si sono ridotte di oltre 2 milioni di
unità e, quel che ancora è più importante,
mentre i mezzi di produzione sono rincarati
più di quanto siano aumentati i prezzi di ven-
dita dei prodotti agricoli.

Sono esplose alcune colture ortofruttico~
le: le mele hanno toccato 24 milioni di quin-
tali; dal 1958 al 1969 le pere sono passate da
5 a più di 15 milioni di quintali e le pesche
da 5 milioni e 400 mila quintali a 13 milioni
di quintali. Inoltre, mentre è aumentata la
produzione del vino e dell'olio d'oliva, le
produzioni avicole e suine sono divenute ri~
levanti: la produzione di carne di pollo ha
quasi raggiunto il livello della produzione

delle carni bovine) toccando ormai 6 milio~
ni e 300 mila quintali, contro 1 milione e
900 mila quintali del 1958. Anche gli alle~
vamenti suini sono passati in questo periodo
da 3 milioni 900 mila capi a 7 milioni e 300
mila capi. Polli e uova sono venduti allo stes-
so prezzo di 12 anni fa, quando il costo dei
mangimi era di un buon terzo inferiore alle
quotazioni odierne.

In conseguenza dei regolamenti approvati
le importazioni di vitelli da ingrasso sono
state l'anno scorso di 1 milione e 200 mila
capi, il che ha consentito una maggiore pro-
duzione di carne, in peso, di non meno di 2
milioni di quintali.

C I P O L L A. Stamattina mi è venuto in
mente di rileggere il suo discorso del 20 no-
vembre nel quale aveva già dato queste in.
formazioni. La ringrazio, in questo modo le
apprenderemo meglio.

S E D A T I, Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. Senatore Cipolla, se lei e i suoi
colleghi senatori non avessero l'abitudine di
dimenticare a brevissima scadenza di tempo
ciò ohe si dice in quest'Aula, eVÌ!dentemente
il Governo non sarebbe costretto a ripetere
questi dati.

C I P O L L A . Abbiamo anche risposto
a questi dati però.

S E D A T I, Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. Per il latte, nonostante che la
Comunità nel suo insieme sia eccedentaria di
burro e di latte in polvere, le nostre produ-
zioni, utilizzate dall'industria in larga misu-
ra per la produzione dei formaggi, sono a
prezzi da giudicare buoni.

Era prevedibile che nell'ambito dell'unio-
ne doganale il nostro Paese non avrebbe trat-
to vantaggio in tutti i settori dall' espansione
degli scambi intracomunitari a seguito del-
l'abbattimento delle barriere fra gli Stati,
tanto più che, in conseguenza dello sviluppo
economico, esso è diventato largamente im~
portatore. Tuttavia le nostre esportazioni di
prodotti agricolo~alimentari nei confronti dei
Paesi membri, che nel 1963 rappresentavano
il 47 per cento delle esportazioni totali di ta-
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li prodotti, sono salite nel 1968 al 52 per ceno
to, con un aumento, in termini di valore, del
39,7 per cento. L'aumento complessivo di
queste esportazioni è stato invece del 26,7
per cento.

In effetti per le produzioni più idonee al
nostro ambiente ~ e dotate quindi di più
spiccata concorrenzialità ~ c'è stata una no-

tevole espansione nell'esportazione.
Faccio grazia al senatore Cipolla dei dati

indicativi dell'aumento delle esportazioni nei
confronti dei Paesi partners rispetto agli in-
crementi di esportazione verso i Paesi terzi,
perchè si tratta di dati che certamente ri.
corderà, per il fatto che li citai anche nel
mio intervento dello scorso mese di no.
vembre.

C I P O L L A. Le cifre che riguardano la
produzione degli agrumi dei Paesi della Co.
munità e dei Paesi terzi sono estremamente
istruttive perchè indicano le distorsioni del.
la politica comunitaria.

S E D A T I, Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. L'ho ricordato anche poco fa;
comunque in quel settore non v'è alcuna di.
storsione perchè prima dell'entrata in vigo.
re del Mercato comune la situazione della
Comunità...

C H I A R O M O N T E . Allora il signor
Mansholt ha sognato se, come lei dice, non
vi sono distorsioni.

S E D A T I, Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. Senatore Chiaromonte, quello
che lei porta non è un argomento valido.

C H I A R O M O N T E. Si discute da due
anni che si tratta di un fallimento, anche
economico, dell'Europa comunitaria. (Richia-
mi del Presidente).

P RES I D E N T E. Onorevole Seda~
ti, non dia corda alle interruzioni. Precisi,
se crede, qualche dato per rendere proficuo
il dialogo, ma moderatamente.

S E D A T I, Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. Mi consenta di fare talvolta,

nel corso del mio intervento, qualche preci.
sazione anche perchè, probabilmente, il se-
natore Chiaramonte credeva che io avessi fi-
nito, mentre ho citato soltanto la prima
parte.

Ed ecco ci ai tempi di fondo.
In sostanza, si addebita alla politica agri-

cola comune di aver seguito un'impostazio-
ne eccessivamente protezionistica e di essere
stata, perciò, fonte di tensioni inflazionisti.
che e causa del formarsi di massicce ecce.
denze.

Non ci lasciamo trascinare, come del resto
ha sottolineato anche il senatore Rossi Do-
ria, dalla suggestione di un ottimismo di ma-
niera, che finirebbe con l'essere un atteggia-
mento difensivo e giustificativo.

Noi ci rendiamo conto, invece, che se è
fatto importante che per la prima volta si
sia riusciti a dar luogo ad un mercato unico
non solo per i prodotti industriali ma anche
per quelli agricoli, questa unificazione è ap-
pena agli inizi, ed essa è stata realizzata per
settori, con certi squilibri che è nostro com-
pito eliminare.

Questi squilibri sono conseguenti alla non
omogeneità delle singole economie nazionali.

La realtà storica, sociale ed economica
non si presta infatti ad operazioni chirurgi-
che violente, come ha rilevato con la sua sen-
sibilità il senatore Dindo, che ignorino gli
aspetti sociali dei problemi e la scelta ango-
sciosa della migliore utilizzazione delle limi.
tate risorse disponibili.

Certamente, ci sono dei difetti. Ma la cri-
tica è viziata in partenza quando muove dal.
la presunzione che tutta l'inquietudine, tut.
to lo scontento, tutto il disagio delle campa-
gne siano riferibili solo ad errori di impo-
stazione di tale politilca, dimentkando le
condizioni di inferiorità in cui l'agricoltura
si trova di fronte al rivoluzionario progres-
so delle tecnologie.

È condizione di cui soffre, ove più ed ove
meno, l'agricoltura di tutti i Paesi, e, con
caratteristiche sue proprie, l'agricoltura dei
Paesi ad economia industriale.

A cominciare da quella degli Stati Uniti,
che può essere considerata all'avanguardia
del processo di ammodernamento delle tec-
niche produttive e mercantili, e nonostante
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che anche lì il Governo intervenga massic~
ciamente per il sostegno dei prezzi. Il red~
dito degli addetti all'agricoltura, che non
rappresentano ormai che il 6 per cento del~
la popolazione attiva, è ancora piuttosto lon~
tana dalla parità: è all'incirca ai due terzi
del reddito degli addetti alle altre attività.

Ed anche gli Stati Uniti, come gran parte
dei Paesi europei, sono alle prese con il
problema delle eccedenze e del contenimento
delle produzioni.

Difficoltà si registrano peraltro anche nei
Paesi ad economia collettivista.

Per essere generale il fenomeno non può
quindi che discendere da cause di carattere
generale; e che la ricerca di soluzioni non
sia facile è confermato dal fatto stesso che
le diverse formule sperimentate non sono
valse finora, salvo in qualche caso peraltro
scarsamente significativo, a normalizzare la
situazione.

La complessità e la gravità dell'odierno
problema dell'agricoltura trova riflesso an-
che nello stato di deterioramento del merca~
to internazionale, ad un tempo effetto e cau-
sa di quella generale difficoltà.

Le quotazioni di prodotti di importanza
essenziale, in quanto rispondono ai bisogni
primari dell'esistenza, sono scese a livelli che
nulla hanno a che vedere con i costi di pro~
duzione anche dei Paesi più efficienti: al di~
sotto delle 3.000 lire al quintale il prezzo del
grano; sulle 35AO lire al chilo il prezzo del~
lo zucchero; sulle 150-200 lire al chilo il prez~
zo del burro.

In questo quadro, una politica di difesa
dei prezzi è necessaria. Si può discutere del
livello di tali prezzi, ma non se ne può ne~
gare la opportunità ai fini del mantenimento
del reddito degli stessi coltivatori.

Certo, c'è il problema delle eccedenze for~
matesi nell'ambito comunitario.

Ma è evidente che una politica comune ri~
volta a sostenere il reddito dei produttori
agricoli attraverso garanzie di prezzo non po~
teva non costituire elemento stimolante de~
gli investimenti nelle aree a più spiccata vo~
cazione produttiva.

È un fenomeno che si pone come conse-
guenza diretta dell'unione economica e della
costituzione di un mercato unico, data la ne~

cessità di assicurare qualche margine di red-
ditività anche alle regioni meno favorite sot-
to il profilo naturale e strutturale.

In questo senso, il senatore Cifarelli ha
sottolineato che bisogna saper sempre me-
glio inquadrare il problema nell'insieme di
una economia comunitaria che si sta strut-
turando.

Del resto, per adottare una più incisiva po-
litica dei prezzi che tenga anche in equili-
brio le produzioni, sarebbe necessario che
l'agricoltura si trovasse su posizioni di sod-
disfacente redditività ed avesse larghe pos-
sibilità di scelte produttive.

Il che è, appunto, !'impegno che ci attende.
Tuttavia, questa politica non ha impedito

che aumentassero nella Comunità le importa-
zioni dai Paesi terzi.

Il commercio dei prodotti agricoli con
questi Paesi è pressochè interamente libera-
lizzato.

Oggi, il traffico commerciale della Comu-
nità con i Paesi terzi è maggiore di ieri: da
1.225 a 2.062 miliardi in uscita e da 4.562 a
6.592 miliardi in entrata.

Indubbiamente, il gioco della preferenza
comunitaria porta ad un incremento degli
scambi con i Paesi membri, ma noi stessi
non potremmo chiedere ai nostri partners il
rispetto di tale preferenza, su cui si basa la
nostra esportazione agrkola, se la rifiutassi~
ma per le altre produzioni.

Ma non è giusto comunque parlare, come
ha rilevato il senatore Balbo, di tendenza au~
tarchica.

Rimane il fatto che l'Italia ha allargato le
sue correnti di scambio con i Paesi ad eco-
nomia complementare.

Nel 1968 la nostra importazione di carne
bovina, dell'ordine di 4 milioni e mezzo di
quintali, è venuta per il 31 per cento dai Pae~
si della CEE e per il 69 per cento dai Paesi
terzi.

Per i cereali da foraggio, altra voce parti~
colarmente importante per la nostra impor-
tazione agricola trattandosi di 60 milioni di
quintali di orzo e granturco, abbiamo acqui-
stato per il 3 per cento dall'area CEE e per
il 97 per cento dai Paesi terzi.

Il nostro Paese inoltre è quello che più
può rendere testimonianza che la politica
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agricola comunitaria non ha indebolito i rap-
porti di scambio con i Paesi dell'Est euro-
peo; le nostre esportazioni, negli ultimi an-
ni, sono salite da 67 a 289 miliardi di lire,
con un aumento del 400 per cento.

n che risponde anche ad uno degli argo-
menti toccati nella mozione presentata dal
senatore Rossi-Doria e nella interpellanza del
senatore Boano.

Si è accennato anche ai riflessi sul costo
della vita.

Va però detto che nella formazione del
costo della vita la componente alimentare
pesa oggi, nel nostro Paese, meno di ieri: fi-
gura per il 48 per cento anzichè per il 54
per cento.

D'altra parte, se quest'anno registriamo
un aumento dei prezzi per taluni prodotti
agricoli, dovuto spesso a fenomeni stagio-
nali ben noti, non è da dimentioare che da
più anni si ve~ifdcava invece, malgrado la
regolamentazione comunitaria ed i prezzi
"tabiliti in quella sede, un progressivo dete-
rioramento dei rapporti di ,scambio fra la
agnicoltura e gli altri settori; l'anno scorso,
i prezzi agricoli diminuirono, ad esempio,
in media del 2 per cento.

Ma l'agricoltura deve pur far fronte al rin-
caro dei costi di produzione, demandando
comunque a vantaggio del consumatore, '00-
sì come è avvenuto, una parte del migliom-
mento della produttività nel frattempo con-
segui to.

Infine, è ben vero che nei ,sei Paesi della
CEE ~ Francia Italia e Germania soprattut-

to ~ ill rapporto fra i redditi agricoli e quelli
extra agricoli è tuttora da fino a due ciI'ca.

Ciò non toglie, però, che si sia verificato
un aumento del reddito agricolo di base,
cioe del prodotto IODdo, che è addirittura
raddoppiato in Italia, in Francia ed in Ger-
mania.

In ItaHa è passato negli ultimi anni da 520
mila lire a 1 milione 80 mila lir,e pro ca-
pite.

Sta di fatto, che è fadle criticare certi ri-
sultati della polivica agricola comune, quale
è stata attuata nel periodo transitorio del
trattato di Roma; più difficile però è indi-
care anche a posteriori, senatore Cuccu, qua-

}j altri strumenti avrebbero potuto essere
utilizzati, nel gettare le basi del Mel1cato co-
mune agricolo, al posto di quello dell'unifi-
cazione dei prezzi dei principali prodotti.

Una critica utile alla politioa agricola co-
mune non può essere eversiva, ma deve ba-
sarsi 'su di una analisi continua di un pro-
gramma che si attua a lunga scadenza, tl1a
difficol tà di ogni genere.

Sono state infatti create le strutture isti-
tuzionali per risolvere validamente le diffi-
coltà e superare glli ostacoli che la prassi
quotidiana fa sorgere nella diffiÒle marcia
verso l'Europa unita.

Cosa è stato deciso all'Aja nello scorso di-
oembre?

Di superare le difficoltà incontrate, di eli-
minare gli squilibri emersi, di ricondurre la
politica agricola comune entro i hmiti di un
più armonico sviluppo della integrazione
economica generale della Comunità.

Heco perchè il Governo non può condivi-
dere le premesse e l'orientamento della mo-
zione presentata dal senatore Chiaramonte
e da altri di critica della politica agricola co-
mune e di richiesta della sua sospensione.

Ciò anche se alcuni punti di questa mo-
zione si rifanno a valutazioni critiche che
hanno già portato alle decisioni ed ai nuovi
orientamenti comunitari nella maratona del-
lo scorso mese ,di dicembre.

Perchè, come ha sottolineato il senatore
Rossi Doria, ad una prima fase di costru-
zione dell'Europa, talvolta affrettata e fram-
mentaria, dovrà seguire una seconda fase di
sviluppo critico dei problemi e di tutte le
connessioni esistenti tra i vari settori di svi-
luppo.

Il che apre il discorso, fra ,l'altro, sulle
più recenti decisioni dell'Aja e sui prossimi
impegni che ci attendono.

Vorrei dire che il Govemo ha rilevato il
verificarsi o l'aocentuarsi di certi squilibri,
di certe discrasie negli effetti della politica
comunitaria.

In sostanza, nelle ultime riunioni dell'Aja
e di Bruxelles, si è impostata la soluzione di
tre problemi che il Governo italiano ha sem-
pre considerato fondamentali per un equili-
bmto sviluppo della Comunità, problemi ai
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quali si è niferito in particolare n senatore
Scardaccione.

Sul primo problema, relativo allcompleta-
mento della politica comune, ho riferito su
quanto è stato fatto per ill tabaoco e per il
vino. Vorrei aggiungere che questi regola-
menti, senatore Bergamasco, potranno con-
tribuire all'ulteDÌore riequilibrio della nostra
posizione nella bilancia degli oneri ,e dei
vantaggi della politica agricola comune.

Il secondo obiettivo è IcosNtuito, appunto,
dal riequilibrio dei contributi finanziari dei
sei Paesi al fondo agricolo comunitario, a
partire dal 1969-70. Dobbiamo prendere at-
to, oggi, che il senatore Chiaramonte ~ rag-

giunte queste nuove basi ~ non attribuisce

più al problema dell'equilibrio finanziario
quella importanza che la sua parte vi ha
costantemente attribuito nel passato, quan-
do ne faceva materia di crit-ica ricorlrente.

Certo, a gOodere delle sovvenzioni alle
esportazioni sono stati in partilcolare la
Francia e i Paesi Bassi.

Ma non possiamo dimenticare che il no-
stro Paese gode della ,integrazione di prezzo
per il grano duro e per l'olio d'oliva, e che
in questo ultimo triennia ha beneficiato an-
che di contributi annui per il settore orto-
frutticolo di 40 milioni di unità di conto; lo
scorso anno !'insieme si è tradotto in cima
300 milioni di unità di conto. (Interruzione
del senatore Cipolla). Il che ha consenti-
to che fino alla campagna 1968-69 riuscis-
simo complessivamente a mantenere una I

situazione di equilibrio nei confronti del
Fondo di orientamento e garanzia.

C'è piuttosto da dire, senatore Cuccu, che
il nostro Paese sarebbe andato incontro ad
oneri sproporzionati ove non fosse stato ri-
formato il sistema di finanzi1amento del PEO-
GA in funzione della obiettiva capacità con-
tributiva dei singoLi Stati membri.

Bisogna anche prendere atto del ricono-
scimento formulato dal senatore Chiaramon-
te della validità della impostazione data dal-
la delegazione italiana, anche se non nispon-
de a verità il fatto che avremmo aoceduto
alle richieste francesi nell'obiettivo di avere I

l'assenso alle trattative per !'ingresso della
Gran Bretagna nella Comunità.

Il Ministro degli esteri onorevole Moro,
che capeggiava la delegazione italiana, ha
sottolineato che è stato possibHe ottenere la
adozione di un m~coanismo riequilibratore
superando non Hevi discussioni e resistenze.

In sostanza, a partire dal periOodo 1969-70,
sOonostate fissate nUOovepeDcentua:li di con-
tribuzione, che rispeochiano più obiettiva-
mente che in passato la capacità ioontributi-
va dei singoli Stati membri, in rif.erimento
alloro prOodotto nazionale lordo. Difatti l'Ita-
lia contribuisce con il 21 per cento in luogo
del paventato 28 per cento.

Sono previste più scadenze.
Per il primo periodo del così detto «lregi-

me particolar,e », che terminerà il 31 dicem-
bre, sono state approvate delle peocentuali
di contribuzione alle spese d'insieme del
Fondo agricolo europeo tali da riequilibra-
re nettamente La nostra situazione: La per-
centuale dell'Italia è soesa infatti da circa
il 27 per cento al 21,5 per cento e dò com-
porterà per il nostro Paese una minore spe-
sa di oltre 100 milioni di dollari.

Nel secondo periodo, il cosiddetto « perio-
do intermedio» che scadrà il 31 dicembre
1974, i prelievi saranno completamente de-
voluti alla Comunità mentre i dazi doganali
saranno devoluti progressivamente in cODDi-
spOondenza, per ciascuno Stato membro, ad
un cosiddetto « importo di riferimento »; le
spese di bilancio non coperte dai prelievi
e dai dazi saranno finanziate da contributi
degli Stati in base ad una chiave di riparti-
zione ispirata al criterio del prodotto nazio-
nale lordo e ad una media ponderata deLle
ripartizioni di bilancio indicate dal tratta-
to: questa chiave è per l'Italia del 20,2 \per
cento.

Infine, con il 1° gennaio 1975 e fino al 31
dicembre 1977 avrà inizio il cosiddetto « pe-
riodo normale» nel quale la Comunità sa-
rà interamente finanziata con risorse pro-
prie (totalità dei prelievi e dei dazi e le en-
trate corrispondenti ad un punto, al massi-
mo, dell'aliquota della futura imposta sUJl
valore aggiunto). Questo meccanismo riequi-
libratore, che tende a far aumentare i contri-
buti dei Paesi che hanno maggiormente be-
neficiato, maPa, della politioa agricola co-
mune, è tanto più importante in quanto
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esplicherà i suoi effetti fino al 31 dicembre
1977 e cioè in un periodo cruciale non solo
per la riforma della politica agricola comu-
ne, ma anche per le sorti dell'ampliamento
della Comunità.

Nè va dimenticato ohe l'approvazione del
sistema di finanziamento della pO'litica agri-
cola comune per il periodo definitivo e la
creazione delle risorse proprie della Comu-
nità a partire dallo genanio 1975 consento-
no di realizzare, se cadranno, come noi au-
spichiamo, talune esitazioni da parte della
Francia, un rafforzamento dei poteri di bi-
lancio del Parlamento europeo, indipenden.
temente dall'altro problema, sempre all'ordi-
ne del giorno, della elezione dei suoi membri
con suffragio universale diretto.

H significato storico di questa prospetti-
va è stato del resto posto in rilievo dal se-
natore Boano.

È quindi sulla base di queste considera-
zioni che il Parlamento dovrà pronunciarsi
fra l'ahro sull'attribuzione alla Comunità
di una quota dell'imposta sul valore aggiun-
to, rientrando questa materia fra le que-
stioni disciplinate dall'articolo 201 del trat-
tato di Roma.

Infine, il terzo problema, la cui soluzione
è stata impostata nella riunione dell'Aja, è
quello dell'equilibrio dei mercati agricoli e
del controllo delle eccedenze di carattere
strutturale.

È questo, senza dubbio, il problema di
fondo della politica agricola comune, come
ha rilevato irl senatore Rossi Doria. Si tratta
di ridimensionare ,le produzioni che mag.
giormente sono uSlcite dai limiti della nor-
male collocabilità e lo smaltimento delle cui
eccedenze espone ai più gravi oneri.

Il nostro orientamento su tale questione,
senatore Cifarelli, è che la solidarietà finan-
ziaria non possa andare oltre certi limi ti.

Il problema si ricollega fra l'altro a quel-
lo relativo alla riforma delle stmtture.

Ma questa stessa decisione dimostra che
non è vero che sia stata elusa l'esigenza
primaria di rivedere gli indirizzi di fondo
della poLitica agricola comunitaria.

Ciò, tenendo conto degli aspetti che tale
im,postazione finisce con !'investire: che so-
no la politica dei prezzi e dei mer<cati; non

solo, ma quella delle strutture e la stessa po-
litica sociale, come ha sottolineato più volte
il senatore Scal'daccione.

È chiaro, infatti, che il controllo e la gra-
duale eliminazione delle eccedenze non do-
vranno comportare un abbassamento dei
redditi agricoli ed una aocentuazione del di-
vario fra reddito agricolo e redditi degli al.
tri settori produttivi.

E tanto meno dovranno arrecare pregiu-
dizio ai redditi delle imprese coltivatrici, che
vanno invece tutelate e potenziate.

La Commissione delle Comunità economi-
che europee ha comunque già presentato
delle proposte per quanto riguarda il con-
trollo delle eccedenze, e su di esse si è aper-
to un dibattito che verrà proseguito. Dalle
proposte della Commissione e dal loro esa-
me è emersa, senatore Balbo, la conferma
della necessità di accentuare una politica di
intervento delle strutture agricole.

A tale proposito debbo dare però un chia-
rimento in ordine ai provvedimenti per la
cOIJIcessione di premi di non <commercializ-
zazione del latte e di abbattimento delle
vaoche, <cui si richiamano le interrogazioni
dei senatori Masciale e Li Vigni e l'inter-
pellanza del senatore Tortora.

Non si tratta, in sostanza, di un anticipo
del piano Mansholt; si tratta invece ~ la
stessa limitata dimensione degli interventi
lo dimostra ~ di un'azione a carattere spe-

rimentale, limitata nel tempo e negli obiet-
tivi.

Ed inoltre, senatore Tortora, con le diret-
rive da lei ricordate si è voluto soltanto evi-
tare che con la data del 20 dicembre, a suo
tempo stabilita in sede Icomunitaria, gli al-
levatori decadessero eventualmente dal be.
neficio. Ma è di tutta evidenza che l'appli-
cazione è subordinata all'approvazione del
disegno di legge da parte del Parlamento.

Comunque, il regolamento applicativo
prevede, proprio su richiesta dell'Italia, che
l'intervento sia diretto a favol1ire la boni-
fica sanitaria del bestiame oltre che la ri-
conversione verso la produzione di carne
da parte delle aziende più piccole, che non
trovano più conveniente la produzione del
latte.
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Non vi è contmddizione, in quanto il re~
golamento fa\Corisce una tendenza già mani~
festata da parte delle aziende produttrici di
latte marginali e facilita il proseguimento
della bonifica sanitaria, necessaria in Italia
più che altrove.

Comunque, senatore Balbo, noi non ab~
bandoniamo l'orientamento verso una poli~
tica di adeguamento delle strutture che ah~
bia sempre più carattere comunitario ~ an-

che se regionalmente articolato ~ e tale, co~
munque, da rispondere a princìpi di cavatte~
re generale e ad uno stretto cOOldinamento
di indirizzi.

Certamente non saranno trascurati gli
oneri ed i costi umani. Non si mancherà di
intervenire per facilitare !'inserimento delle
popolazioni in altre attività ma, ove possi~
bile, nelle stesse regioni d'origine; siochè
l'esodo sia settoriale e non territoriale.

Dovranno in ogni caso essere moltiplicati
gli sforzi, sul piano nazionale, oltre che sul
piano comunitario, perchè il miglioramento
della produttività investa un numero cre~
scente di aziende salvagualidando la funzio.
ne e la redditività dell'azienda coltivatI1ice.

Alla luce di queste esigenze, anche di in~
terdlpendenza fra le singole componenti del~
le economie, vediamo i problemi relativi alla
riforma delle strutture.

Queste sono, comunque, le prospettive
aperte dai recenti accoIidi.

Esse potranno segnare !'inizio, ~ se si
manterrà la concorde volontà di tutti gli
Stati membri ~ di rUna nuova fase di po~
litica agraria, anche se impegnativa e diffi.
cile.

E che lo sia è confermato dall'ultimo Con~
siglio dei ministri della Comunità, che si è
svolto il 19 e 20 gennaio.

Questa riunione non è stata definitiva e le
discussioni proseguiranno nella prossima
sessione, che avrà luogo il 5 e il 6 febbraio
prossimo.

Vi è rUna volontà comune, però, di non
rimettere in discussione l'equilibrio politi.
co~economico che è stato raggiunto, all'Aja
e a Bruxelles, nel dicembre scorso; ed è sta-
to confermato il fermo atteggiamento della
delegazione italiana: una più equa riparti-
zione degli oneri finanziari, una maggiore

e gmduale accentuazione delle azioni di ri.
forma strutturale, l'é\JdoZiionedi regolamen~
ti nel settore del vino e del tabé\Joco e l'au-
mento dei poteri di bilancio del Parlamento
europeo in funzione dell' entrata in vigore
~ nel 1975

~ del sistema delle « ,risorse pro.
prie ».

Tutto ciò signifi:ca che la pOllivka comuni-
taria assumerà una dimensione vieppiù glo~
baIe delle strutture, dei mercati, degli stes-
si interventi a carattere sociale, con più
strette forme di cooI1diné\Jmento del,le politi.
che nazioné\Jli.

Di ciò dovremo tener conto prossimamen.
te, nel nostro Paese, dando :luogo a:l,la pI1e~
disposizione del programma nazionale di
svi,luppo economico.

Dovremo tener conto, cioè, deUe p:r;os'Pet~
tive che !'integvazione eurqpea apre alla no~
stra agricoltura, ma anche delle esigenze
che é\Jd essa pone. Si tmtterà dirdare una
spinta, nelle diveI1se forme, é\Jll'aumento del~
le superfici aziendali ed alla instauraziOlne
nelle campagne di nuovi rapporti, che si
ispirino sempre più al criterio della prOlfes~
sionalità.

L'obiettivo deve essere di reailizzare azien~
de, comprese quelle familiari, di dimensioni
idonee ad una lconduzione economica e ri~
spondenti ad efficaci criteri organizzativi, an~
Fhe attraverso forme di agrkoltura di
gruppo.

È necessario far é\Jcqui1sire al,la nostra agri.
cOlltura carattere di profes,siOlnalità e llivelli
di prOlduttività tali dia rispondere alle esi~
genze di una mOlderna economia.

Varie necessità si pongono: ad esempio,
nel settore del credito agrario, come qui è
stato giustamente I1icoI1dato, neHa consaJpe-
volezza che per un'agricoltura in sviluppo
la dispOlnibilità del credito 'e la facilità di ac-
cesso ad esso sono destinate a divenire fat.
tori essenziali di prOlpulsione.

Così come dovremo considerare la neces.
sità diadeguamento della ricerca e della
sperimentazione, perchè possano essere va-
lidamente acquisiti nuovi ,livelli di prog:resso
tecnologico, cOlme ha OIppOlrtuné\Jmente sot-
tolineato il professor Rossi Doria.

Va fra l'altro ricordato il camttere prio-
ritario delle azioni che, attravel'SO l'assisten~
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za teon:i!ca e ,!'istruzione professionale, in~
tendono promuovere ed assecondare lo svi~
luppo delle capacità tecnico~economiche e la
crescita soldale delle popolazlioni agricole.

Ma non tutto può essere affidato allo Sta~
to: è neoessaria una crescente responsabilità
dei produttori, soprattuto per quanto ri~
guarda l'associazionismo e l'organizzazione
di meI1cato.

La capacità di autodisciplina e di autogo~
vemo che si richiede ai produttori per dar
vita alle associazioni si pone come prova
della loro maturità e 'come strumento, oltre
che di miglioramento eoonomko, di progres~
so sociale e di crescente presenza nella vita
del Paese.

Su queste linee, del resto, sono stati com-
piuti concreti passi negli ultimi anni.

Basta ricovdare, per qUlanto riguaI1da il
settore degli impianti cOlllettivi per la tra~
sfo:rmazione e vendita dei ,pI1Odotti, che ne
sono stati autorizzati 1.822, in aJpplkazione
del primo e del secondo piano verde.

Bisogna continuare su questa strada, sÌ
da affermaI1e .t'agricoltura sui mercati inter~
ni ed internazionali, dando vita a forme as~

sociative di produttori in grado di assolve~
re i compiti posti dal progresso dell'agri~
coltura.

Ma vorrei aggiungere che la funzione delle
associazioni non deve limitarsi a mccogliere,
conservare e trasformare in comune i pro~
dotti per rivenderli poi nei modi e nei teml?i
più convenienti. Concordo con iT senatore
Rossi Doria. Si deve incidere sul funziona~
mento del sistema distributivo, sÌ da svol-
gere una azione di contenimento dei prezzi
al consumo e di normalizzazione costante
degli approvvigionamenti.

A questo scopo sarà certamente utile pro~
seguire nella linea di intensificazione degli
scambi; anche con l'oriente europeo, come
del resto avviene.

Dovremo puntare alla valorizzazione glo~
baIe delle nostre risorse agr1cole, avendo
una chiara visione delle caratterizzazioni e
delle possibilità ambientali. E di dò do~
vremo tener 'Conto anche nell'azione da svol~
gere per la difesa del suolo e per gli inter~
venti da effettuare a favore dei territori mon~
tani, nei modi di utilizzo di quelle risorse,
secondo impostazioni globali.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

(Segue S E D A T I, Ministro dell'agri~
coltura e delle foreste). Su questo argomen-
to chiari suggerimenti ci sono venuti dalla
larga esperienza del senatore Trabucchi.

L'azione dovrà essere 1nquadmta nelle po~
litiche regionali disviLurppo (lo ha ricordato
il senatore SoaI1daccione), in quanto la ri~
soluzione dei problemi agricoli, e in specie
di quelli umani e sociali, è condizionata,
specialmente nelle regioni ad economia pre~
valentemente agricola, dallo sviluppo in loco
degli altri settori produttivi.

Altre ,esigenze si prospettano poi a livello
istituzionale, cui ha fatto riferimento il se~
natore Gfarelli con particolare riguardo al-
l'adeguamento dei servizi del Ministero del~
l'agricoltura e deLl'AIMA, della quale più
volte io stesso ho parlato in Parlamento.

Ma dovrà essere definita la collocazione
dell'agricoltura nel quadro della istituzione
delle regioni a statuto ordinario, in modo
che l'operatività di questi enti, espressione
della volontà di progresso delle popolazioni
locali, possa svilupparsi nelle forme più ido~
nee a promuovere lo sviluppo razionale e
tempestivo delle diverse realtà agricole.

Dovrà essere considerato il ruolo degli
enti di sviluppo perchè possa essere ulte-
riormente valorizzato il patrimonio di espe~
rienze e di capacità operativa di cui essi
sono portatori.

E dovrà, infine, essere considerato il ruo-
lo di quegli altri organismi, degli enti in~
termedi, in grado di assicurare la presenza
delle popolazioni interessate nella decisione
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e nell'attuazione dei programmi di inter-
vento.

Il 1970 sarà quindi un anno di impegno;
a livello nazionale, nel nuovo programma
economico, dov'rà essere inquadrato il pro-
blema dello sviluppo agricolo nell'ampia e
generale tematica del progresso civile ed
economko del Paese; a livello europeo, le
decisioni che saranno prese indicheranno gli
obiettivi e le linee della politica ,comune del
prossimo decennio. Saranno lIe linee della
politica agricola dei prossimi anni, per por~
tare l'agricoltura su quei livelli di progres-
so ri~hiesti dalla dinamica della società ita-
liana e dell'intera Comunità europea.

Signor Presidente, onorevoli senatori, bi-
sogna decidere in un !Clima di collaborazione.

È necessario infatti l'apporto delle orga~
nizzazioni dei produttori, peJ:1chèil progres-
so dell'agricoltura è soprattutto nelle loro
mani. Dovremo quindi portare avanti la con~
sultazione delle organizzazioni, che agiscono
non solo a tutela di interessi particolari,
ma come espressione di capacità imprendi~
toriale e di spirito di rinnovamento. Ed inol-
tre l'esperienza maturata ,e le nuove prospet-
tive dovranno essere valutate con tecnici ed
economisti.

Al Parlamento nazionale soprattutto spet~
teranno le decisioni, anche ai fini dell'armo-
nizzazione con la politica comunitaria, nella
consapevolezza che l'Europa è la nuova en-
tità economica sociale e politica.

La nostra opera deve svolgersi in sede
di Consiglio dei ministri della Comunità ed
in seno al Parlamento europeo: la realtà
dell'Europa agricola ne accentua i poteri di
controllo e di iniziativa.

Vorrei aggiungere che il dibattito che ci
aspetta acquista rilievo non solo in funzio-
ne dell'importanza economica che il settore
presenta, indipendentemente dalle quote di
popolazione e di reddito ad esso attribuibili,
per uno sviluppo armonico di tutta la nostm
economia, e non solo in vista della inteI1di-
pendenza dei problemi agricoli con i pro-
blemi dello sviluppo genemle del Paese; es-
so assume rilievo anche in vista degli obiet-
tivi sociali da mggiungere per la elevazione
umana delle popolazioni delle campagne.
Dovremo puntare, Icome è doveI1oso,al mi-

gliommento dei livelli di reddito; dovremo
operare, come è indicato anche dal memo~
randum Mansholt, al miglioramento dei mo-
di di vita, per un riscatto globale delle po-
polazioni agricole, per una crescita culturale
e sociale, per una crescita civUe e quindi !PO~
litica.

Sono questi, onorevoli senatori, i probLe-
mi che condizionano la pOllitka agricola dei
diversi Paesi. La società contemporanea de-
ve essere in grado di risolverli ove riconosca
ad essi carattere prioritario e adotti criteri,
metodi, mezzi finanziarie strnmenti opem-
tivi sempre più adeguati.

È per questo ed in questa convinzione che
bisogna operare, secondando l'azione neces~
saria per inserire megHo la nostra agricol-
tura nel processo di sviluppo deUa società
italiana, nel concerto dell'agricoltum euro-
pea, nel contesto dell'agricoltura mondiale.
Per questo impegno, confermato dalle mo-
zioni, interpellanze e interrogazioni oggi di-
scusse, rinnovo il più sentito ringraziamen-
to, a nome personale e del Governo. (Vivi
applausi dal centro).

P RES I D E N T E. Comunico che so-
no stati. presentati due ordini del giorno.
Se ne dia lettura.

T O R T O R A, Segretario:

Il Senato,

udite le dichiarazioni del Governo:

sullo stato della politica agricola comu-
ne al termine del periodo transitorio;

sui risultati ottenuti quanto al reddito
delle popolazioni agricole, al volume delle
produzioni e degli scambi;

sui risultati della sessione di dioembre
del Consiglio dei ministri:

sulle difficoltà incontrate ~ anche a
causa delle diverse situazioni nazionali del-
l'agricoltura ~ a definire in modo adeguato
e >completo la politica di mercato ed una
corrispondente politica delle strutture;

sulla conseguente difficoltà di manteni-
mento in equilibrio di alloune produzioni;

sulla necessità di avviare decisamente
~ in questa fase iniziale del periodo defi-
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nitivo ~ un'azione tendente ad attuare una
coordinata politica dei prezzi e delle strut-
ture, atta a favorire l'equilibrio delle pro-
duzioni ed il loro razionale orientamento,
nella salvaguardia del reddito della popola-
zione agricola;

preso atto dell'affermata necessità del
sempre più stretto collegamento fra la poli-
tica agricola comune e quelLa nazionale, ren-
dendosi necessario per il rilancio di questa
ultima un ampio dibattito che sfoci in con-
grue decisioni del Parlamento per l'azione
da svolgere nel prossimo quinquennio;

preso atto con soddisfazione dell'azione
condotta dalla delegazione italiana neLla ses-
sione dello S'C0I1S0dicemhre per n riequili-
brio .deHe contriibuziO'ni nazionali al FEOGA
e per il completamento del1a .regolamenta-
zione dei prodO'tti agricoli;

concordrundo sulla opportunità che i te-
mi della pO'litica comunitaria, in questa es~
senziale fase della loro elabolTazione, siano
esaurientemente e tempestivamente trattati
in sede parlamentare,

approva le dichiarazioni del Governo, .Ti-
le;vando la decishra importanza delle prossi-
me trattative, una volta decisi il regolamen-
to finanziario ed il passaggio alla fase defini~
tiva del MEC, con particolaire riguardo:

a) all'aPPirovazione dei mancati regola-
menti ,per il vino e il tabacco, secO'ndo le li-
nee sostenute dai nostri ITappresentanti e
riaffermate nella odierna discussione;

b) a un adeguamento della poHtica co-
munitaria diretto a ridurJ:'e al più presto la
cO'nsistènza delle eccedenze e dei relativi one-
ri finanziari e a favorire insieme l'avvio di
una organica politica delle strutture;

c) alla elaborazione, infine, ~ partendo
dalle .prime proposte del memorandum
« Agricoltura '80 » ~ di una politica comuni-
taria de'lle strutture agricole articolata regio~
nalmente, cO'ordirnata e sorJ:'etta da una ade-
guata formulazione delle altre politiche co-
munitarie e diretta nello stesso tempo a rea-
lizzare una valida organizzazione economica
dell'agricoltura europea ed un equiliibrato
assetto territoriale e sociale;

sollecita il Governo a propOlTre ia linea
di un programma di politica agricoLa intema

atta a dare, a Hve1lo nazionale e regionale,
adeguata soluzione ai problemi determinati
dallo svilUlPPo economico generale sia dai
futuri sviluppi della poHtica comunitaria, e
quindi proporre l'adeguamento di leggi, orga-
ni e prassi di attuazione nel settore.

2. SCARDACCIONE, ROSSI DORIA, SCHIE-

TROMA, CIFARELLI

Il Senato,

udita la illustrazione governativa della
politica agricola svolta dalla Comunità eco-
nomica europea

impegna il Governo

a sottoporre al Parlamento il testo dei
recenti accordi nelativi al .mgolramento fiI1an~
ziario del Mercato comune agricolo, in modo
che possano essere oggetto in sede parlamen-
tane di discussioni approfondite ~l funziO'na-
mento, nella sua fase definitiva, del Mercato
agricolo comune ed il suo costo, e con la pie-
na responsabilità del Parlamento italiano
possano essere adottate le direttive necessa-
rie a promuovere la conversione sul piano
sociale e tecnico dell'agricoltura italiana.

3. CHIAROMONTE, PARRI, CUCCU, CI-

POLLA

P RES I D E N T E. Senatore Chiara-
monte, lei mantiene la mozione?

* C H I A R O M O N T E. Signor Presi-
dente, vorrei replicare brevemente al discor-
so del ministro Sedati.

P RES I D E N T E. Vorrei sapere se
mantiene la sua mozione.

C H I A R O M O N T E. Lo dirò alla
fine della mia replica in quanto ho bisogno
di precisare alcune cose e di avanzare a lei
una proposta formale.

Chiedo innanzitutto scusa ai colleghi se
ruberò loro qualche minuto per dichiarare
la mia profonda insoddisfazione per il di-
scorso dell'onorevole Ministro dell'agricoltu-
ra. Dirò qualcosa di più signor Presidente:
più che insoddisfatto sono in un certo sen-
so sconcertato per il tipo di risposta che



Senato della Repubblica ~ 13034 ~ V Legislatura

246~ SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 22 GENNAIO 1970

l'onorevole Sedati ci ha dato poco fa. Tut~
to va bene, ha detto in sostanza il Mini~
stro dell'agricoltura: le questioni che sono
difficili, che restano aperte, sono da addebi~
tarsi soltanto a ragioni di arretratezza
strutturale del settore agricolo rispetto ad
altri settori economici, tanto è vero che
persino negli Stati Uniti, egli ha detto, o
nell'Unione Sovietica, ci sono difficoltà e
problemi in campo agricolo, cosa ovvia che
nessuno può negare. Egli però è sfuggito in
sostanza ai problemi reali che noi avevamo
posto con la mozione, con gli ordini del gior~
no e con gli interventi che abbiamo fatto.

L'onorevole Sedati ha ripetuto che la po~
litica comunitaria sarebbe una spinta verso
l'ammodernamento dell'agricoltura italiana,
il che si è dimostrato completamente falso
per quel che è avvenuto nel corso di questi
ultimi anni nella nostra agricoltura e nel
nostro Paese. Egli ha voluto anche, con dub~
bio gusto a mio parere, parlando a nome di
un Governo che rappresenta in un certo sen~
so la continuità di una serie di Governi de~
mocratici cristiani, parlare di necessità di
difendere il reddito agricolo e di non far pa~
gare costi umani al processo di trasforma~
zione. Non voglio qui ricordare ciò che ha
significato per i contadini e per l'agricoltu~
ra e per i lavoratori della terra la politica
economica che è stata portata avanti in tut-
ti questi anni nel Paese, che ha avuto come
conseguenza l'emigrazione di milioni di lavo~
ratori della terra, di contadini e che ha vi-
sto diminuire percentualmente il reddito
agricolo rIspetto ai redditi delle altre cate~
gorie di lavoratori.

Non voglio rispondere nemmeno a tutte
queste questioni, ma vengo ad un problema
che è politico. La risposta dell'onorevole Se~
dati mi ha sconcertato anche per un moti~
va ~ se me lo consente ~ di sensibilità de~
mocratica: tutti sanno ~ non è un miste~
ro ~ che in questo momento si sta trattan~
do per la formazione di un altro Governo;
tutti sanno che il Ministro dell'agricoltura
qui presente forse lunedì o martedì non sa~
rà più Ministro. Ebbene, un minimo di sen-
sibilità democratica avrebbe dovuto far ve~
nire qui il Governo per rimettere le questio~
n! all'esame del Parlamento, accogliendo an~

che proposte che noi avevamo avanzato nel
corso del nostro intervento e sulle quali il
Ministro dell'agricoltura non ha pronun-
ciato verbo.

L'onorevole Ministro degli esteri, che ha
capeggiato la delegazione italiana nelle trat~
tative di Bruxelles di fine d'anno e nelle trat~
tative di pochi giorni fa, ama spesso ripete~
re, soprattutto in questi ultimi tempi, i suoi
discorsi sulle funzioni e sui compiti e sulle
prerogative del Parlamento. A parte il fatto
che sarebbe stato opportuno che egli fosse
venuto oggi qui, dopo ciò che è avvenuto
nei giorni scorsi a Bruxelles, per spiegare al
Senato e al Parlamento cosa era accaduto;
infatti noi non sappiamo ancora cosa sia av~
venuto in queste trattative e l'onorevole Se~
dati è stato estremamente generico su que~
sto punto. Egli ha detto che in queste trat-
tative è stato riconfermato l'accordo di fine
anno sul regolamento finanziario agricolo:
ma chi l'ha portato in discussione questo
accordo, onorevole Sedati? Qualche altro Go~
verno? Al Parlamento non si è portato in di~
scussione.

E mentre noi sappiamo che il Governo
della Repubblica federale tedesca deposita al
Parlamento di Bonn il testo degli accordi sul
regolamento finanziario agricolo; che il Par-
lamento francese è investito della stessa que-
stione; che il primo Ministro olandese, co-
me ho avuto modo di dire nel mio interven~
to, ha fatto una dichiarazione in cui ha det~
to che proprio il 1970 deve servire tra l' al~
tra a fare in modo che i Parlamenti nazionali
siano investiti del problema del regolamen~
to finanziario agricolo, il Parlamento italia~
no non è investito di questo. C'è poi anche
un ordine del giorno firmato dai socialisti
e dal senatore Rossi Doria che ~ e mi me~
raviglio di questo, dopo il discorso che ha
fatto ~ dà carta bianca e piena giustifica~

zione dell'operato del Governo italiano.

CIPOLLA
turo.

Passato, presente e fu~

C H l A R O M O N T E. Proprio così:
passato, presente e futuro. Che cosa è acca-
duto dunque nei giorni scorsi? Noi conti~
nuiamo ad essere all'oscuro di questi fatti
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e ad essere perfino privati delle informa-
zioni.

L'onorevole Sedati ha fatto una lunga espo~
sizione sulle questioni da noi sollevate, che
interessano in particolar modo l'agricoltura
italiana. La sua risposta può essere sotto-
posta a molte critiche, ma non voglio fare
questo, perchè l'onorevole Se dati è sfuggito
in sostanza al problema principale che ave~
vamo posto: quello della necessità di una
revisione generale e complessiva della po-
litica agricola comunitaria.

A me sembrava di sognare, signor Presi-
dente, quando ascoltavo il Ministro dell'agri-
coltura e mi sembrava quasi che fossero vi-
sionari non solo i comunisti italiani, non
solo coloro che qui ancora una volta hanno
sollevato questa questione (abbiamo però la
soddisfazione di essere sempre noi a solle-
vare queste questioni nel Parlamento italia-
no), ma mi sembrava anche che fossero vi-
sionari addirittura uomini che rispondono
al nome di Sigmund Mansholt, e gli altri,
tutti quelli che in queste settimane hanno
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parlato di crisi profonda della politica agri-
cola comunitaria; mi sembrava che fosse un
visionario il capo del Governo inglese, il si-
gnor Wilson, il quale ha detto che la poli-
tica agricola comunitaria, retta da questo
regolamento finanziario, sta per affondare e
che non consentirà mai l'ingresso della Gran
Bretagna nel MEC.

Dopo tutto ciò, l'onorevole Sedati è ve-
nuto a ripeterci qui tranquillamente, come se
niente fosse accaduto, che proprio in quelle
t.rattative si è aperta la strada all'allarga~
mento della Comunità economica europea.
Noi protestiamo contro tutto ciò ed espri-
miamo persino un giudizio sulla capacità
non solo politica ma culturale di questo Go-
verno ad affrontare problemi di siffatta na-
tura. Voi non siete all'altezza di questo com-
pito evidentemente: lo avete dimostrato in
tutti questi anni e lo dimostrate ancora con
l'atteggiamento odierno e con il discorso che
questa sera ci ha fatto il Ministro dell'agri-
coltura.

Presidenza del Vice Presidente GATTO

(Segue C H I A R O M O N T E ). Vor-
rei chiedere ai compagni del Partito so~
cialista italiano che è impegnato in que-
sto momento nelle trattative con gli altri
partiti per la ricostituzione del cosiddetto
centro~sinistra organico (tralascio ora di
esprimere la posizione del Partito comunista
sulla questione e di rinnovare la nostra op-
posizione verso questo tentativo ed il no-
stro giudizio sulla gravità di un atto ten-
dente alla ricostituzione di un Governo di
quel tipo): con questo ordine del giorno che
voi firmate mettete una pietra tombale sulla
possibilità di discutere, in sede di trattati-
ve di Governo, della politica agricola comu-
nitaria? La questione è chiusa per voi,
tutto va benissimo, approvate l'operato
del Governo; infatti questo è il signifi-
cato di quell'ordine del giorno; ecco dove
vi porta l'incoerenza tra quello che avete af-

fermato in quest'Aula nel corso del dibattito
e quello che avete sottoscritto con l'ordine
del giorno.

Onorevole Presidente, rivolgo una richiesta
formale a lei e a tutti i Gruppi del Senato.
Noi abbiamo avanzato, nel corso dell'inter-
vento, una serie di proposte, le abbiamo
espresse anche nella mozione che ci accin-
giamo a votare; abbiamo presentato un ordi-
ne del giorno sulle questioni urgenti del re-
golamento del settore vitivinicolo, ma la ri-
chiesta fondamentale che abbiamo avanzata
è che il Parlamento italiano sia investito
formalmente del problema concernente il
nuovo regolamento finanziario agricolo della
Comunità economica europea, come avviene
in tutti i parlamenti della Comunità.

Il senatore Medici ha rivolto alcune do-
mande nel corso del mio intervento dell'al-
tro giorno: io ho cercato di rispondere, ma
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credo che una cosa di questo genere debba
servire anche ~ lo dico a tutti i Gruppi ~

per mettere alla prova le capacità di propo~
ste positive di tutte le parti di questo Se-
nato, compreso il Gruppo comunista. Chiedo
al Gruppo socialista, al Gruppo della Demo~
crazia cristiana e a tutti i Gruppi del Sena-
to che non si decida in modo semplicistico,
con un sì o con un no, sull'ordine del gior-
no presentato che è stato letto poc'anzi. Il
modo come abbiamo condotto e impostato
questa discussione, il modo come parliamo,
è un segno dell'assoluta serietà che mettia~
ma e che desideriamo mettere in questo
dibattito, su questi problemi perchè li rite~
niamo di grande importanza. Chiediamo che
non si chiuda così questa discussione, ma
che si apra su tale tema un breve dibatti-
to nel Senato.

Chiediamo pertanto che la seduta sia so-
spesa a questo punto e che si abbia una riu-
nione dei capigruppo presso il Presidente
del Senato allo scopo di concordare con il
Governo e fra tutti i Gruppi la possibilità che
venga depositato in Parlamento il Regola-
mento finanziario agricolo nel testo concor~
dato a Bruxelles, in modo che il Senato pos~
sa discutere nel merito della questione in
maniera approfondita e decidere. Chiediamo
formalmente a lei e a tutti i Gruppi di pro-
nunciarsi.

In questo caso noi possiamo anche riti-
rare la nostra mozione e siamo disposti a
ritirare l'ordine del giorno che abbiamo pre-
sentato sul settore vitivinicolo, aHa condizio~
ne che in questa riunione si stabilisca ana-
logo impegno di affrontare un dibattito qui
in Aula o anche in Commissione sulla que~
stione specifica del regolamento del vino pri-
ma del 31 di marzo, cioè prima che scada il
termine stabilito a Bruxelles. Chiediamo di
fare ciò proprio nell'interesse e per la se-
rietà di questa discussione, affinchè essa non
si chiuda in modo semplicistìco e formale,
con un sì o con un no che non avrebbe al-
cun senso ed alcun significato, ma affinchè
si possa affrontare una discussione che sia
anche conforme alla dignità stessa del Par-
lamento. (Vivi applausi dall' estrema si-
nistra).

V E R O N E SI. Domando di parlare.
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P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.
~~I

V E R O N E SI. Signor Ministro, onore~
voli col1eghi, signor Presidente, intendo pre-
mettere alcune constatazioni passando poi
ad una parte più generale. Le constatazioni
sono le seguenti: la prima, in relazione al
dibattito che si è svolto in merito alla poli-
tica agricola del Mercato comune europeo,
riguarda la mancata partecipazione alla di-
scussione sia del Ministro degli esteri, sia
del Ministro del tesoro che noi riteniamo
invece interlocutori quanto mai necessari.
Ci pare che il Governo non si voglia rende-
re ancora conto che la politica agricola va
inquadrata nel contesto degli indirizzi e
princìpi generali di politica, come del resto
è confermato dalla circostanza che molte del~
le più importanti decisioni che finiscono per
determinare la nostra politica agricola ven~
gono prese in sedi diverse dal Ministero del-
l'agricoltura.

La seconda constatazione è che, a nostro
avviso, pare non esista una serietà nella pre~
parazione dei vertici che si affrontano in se~
de di mercato comune europeo e che le
discussioni che si affrontano sono quasi
sempre frutto di improvvisazioni e di inizia~
tive di singoli rappresentanti del nostro Pae~
se piuttosto che risultati di un approfondi-
to studio e dibattito preliminari che dovreb~
bero iniziare nelle sedi ministeriali qualifi-
cate e concludersi nella sede parlamentare.

La terza constatazione è che, nonostante
i risultati non certo lusinghieri che la no~
stra delegazione ottiene in sede comunita~
ria, questi risultati vengono sbandierati co-
me affermazioni di vittoria approfittando, a
mio modesto avviso, della scarsa preparazio-
ne e conoscenza di una parte degli ambienti
agricoli interessati del nostro Paese.

Quarta constatazione è che la nostra dele-
gazione in sede comunitaria finisce per di~
ventare portavoce solo di interessi e di ri-
chieste che vengono da una ben individuata
organizzazione professionale esistente nel
nostro Paese, tenendo in non cura le ri-
chieste e le sollecitazioni che provengono da
una larga parte dell'opinione pubblica e da
altri settori imprenditoriali preparati.

Quinta ed ultima constatazione, sempre di
carattere generale, è che a tutt'oggi, nono-
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stante il dibattito svolto si in questa sede e
!'intervento dell'onorevole Ministro dell'agri~
coltura qui presente, non si conoscono anco~
ra esattamente i termini ed il contenuto dei
recenti accordi conclusi, ragia n per cui il
Parlamento, che dovrebbe essere l'organo de-
cisionale a più alto livello, non è messo in
grado di poter giudicare ed è costretto ad
apprendere i risultati degli incontri comu~
nitari attraverso comunicati stampa quasi
sempre generici e che ci sembrano non ispi-
rati al doveroso criterio della obiettività.

Passando poi nel merito, desidero soffer-
marmi sul problema finanziario che non mi
sembra assolutamente risolto e chiarito dal-
le spiegazioni date dall' onorevole Ministro
dell'agricoltura. Dal dibattito svoltosi in Se-
nato emergono tre posizioni fondamentali:
da una parte il rappresentante del Governo
difende naturalmente gli accordi raggiunti a
Bruxelles ed afferma che essi rappresentano
guanto di meglio era possibile ottenere per
la nostra agricoltura. Dall'altro lato ~ ed
esattamente all'opposto ~ vi è la posizione
dei comunisti ed alleati che negano ogni va-
lidità alla regolamentazione comunitaria e
alla politica agricola finora seguita dalla CEE
e chiedono addirittura la sospensione del
Mercato comune.

Fra i due estremi troviamo poi una serie
di interventi anche da parte di rappresen~
tanti della Democrazia cristiana ed alleati
del Governo, e soprattutto da parte nostra,
interventi che sostanzialmente, sia pure con
diversa accentuazione, formulano una serie
di critiche fondamentali alla politica agrico-
la comune, soprattutto all'atteggiamento te~
nuto in quella sede dall'Italia e anche allo
scarso conto in cui il Parlamento ha tenuto
questa specifica materia.

Fra le risultanze si pone quella per cui il
dibattito in atto è in un certo senso supe-
rato dalla realtà perchè il Consiglio dei mi-
nistri, nella seduta del 22 dicembre e in
quelle recentissime del 19 e del 20 gennaio,
ha praticamente portato a conclusione la
maggior parte dei problemi relativi all'unio~
ne doganale. Vi è da rammaricarsi solo del
fatto che nella definizione degli ultimi rego-
lamenti non si sia potuto tener conto delle
particolari necessità dell'agricoltura italiana

e dell'effetto riequilibratore che queste ulti-
me regolamentazioni dovevano conseguire.

Osserviamo che pare aver ragione il sena-
tore Rossi Doria quando in premessa affer~
ma che la politica agricola comune costitui-
sce gran parte della politica estera italiana,
almeno per quanto riguarda i Paesi della Co~
munità e per questo al dibattito avrebbero
dovuto partecipare sia il Ministro degli este~
ri che, per quanto è stato detto sulla parte
finanziaria, il Ministro del tesoro.

Sbaglia, però, il senatore Rossi Doria
quando dalle premesse scende alle valutazio-
ni e ai suggerimenti. Le implicazioni di poli~
tica estera e finanziaria sulla politica agrico-
la comune non sono poche, per cui ritenia~
ma di dover dare atto del fatto che non è
giusto mettere sul banco degli imputati il
solo Ministro dell'agricoltura, al quale però
si può fare il rimprovero, a mio modesto av~
viso, di non aver voluto o potuto dire di
fronte al Parlamento che in realtà egli ave-
va in parte le mani legate e vorrei che l'ono~
revole Ministro mi ascoltasse perchè quanto
sto dicendo lo riguarda personalmente.

Se infatti si esamina lo spirito politico con
il quale il nostro Paese ha affrontato la trat-
tativa finale e soprattutto la trattativa rela~
tiva al finanziamento della Comunità, dob-
biamo constatare ~ e non è un mistero per
nessuno ~ che l'atteggiamento italiano è sta-

to influenzato essenzialmente da due interes-
si: uno apprezzabile di politica estera, cioè
la necessità di favorire l'ingresso nella CEE
dell'Inghilterra, il secondo, non giustificabi-
le, costituito dalla tendenza del Tesoro ita-
liano a risparmiare il più possibile nei no-
stri versamenti a favore delle finanze comu-
nitarie.

Per l'agricoltura italiana, a nostro avviso,
il problema non è tanto quello di diminuire
l'esborso del nostro erario, quanto quello di
ottenere maggiori contropartite soprattutto
nella politica delle strutture, che ancora
sembra tanto lontana, anche se tanto se ne
parla. Si pone quindi primaria la necessità
di rivedere la politica dei prezzi e di dare un
forte impulso alla politica delle strutture co-
munitarie da modellarsi secondo quanto pre-
visto dal piano Mansholt, il che implica un
problema di finanziamenti. Se non esiste un
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finanziamento comunitario, per la politica
delle strutture, di dimensioni adeguate, sarà
ben difficile avere una vera politica comuni~
taria delle strutture, si darà allora via libera
a tante politiche di strutture quanti saranno
i Paesi, con ovvie e prevedibili conseguenze
non solo per quanto riguarda l'armonizza~
zione, ma soprattutto per quanto riguarda la
possibilità di destinare alla stessa somme
più o meno ingenti.

Signor Presidente, gradirei essere ascoltato
dai colleghi con maggiore attenzione. Il se~
natore Scardaccione, che è così sensibile a
questi problemi, talora afferma che non me
ne interesso.

P RES I D E N T E Ritengo che la
ascoltino, senatore Veronesi.

V E R O N E SI. Ebbene, come è stato
fatto rilevare da alcune organizzazioni agri~
cole, la contropartita che l'Italia può riceve~
re nel settore della politica dei mercati può
al massimo raggiungere i 350 milioni di uni~
tà di conto. Perciò, ove non fosse possibile
innanzi tutto abolire il platond della Sezione
orientamento, e quindi ottenere una maggio-
re partecipazione finanziaria da parte del
FEOGA alla politica delle strutture, la posi-
zione italiana rimarrà sempre gravemente
passiva nei confronti del FEOGA. Qui va ri-
levato e sottolineato ancora una volta un
fatto al quale non è mai stata data una sod-
disfacente risposta, e cioè che, mentre nella
politica dei prezzi e dei mercati il sostegno
comunitario è pari al cento per cento della
spesa, per la polit:iJcadelle strutture esiste un
limite aH'impegno di spesa, limite che a suo
tempo fu fissato su richiesta della stessa Ita~
lia, sinora peraltro mai raggiunto, e per il
quale l'eventuale contributo della finanza ICO-
munitaria per le spese da a,ffrontare per il
piano Mansholt non può Isuperare il 50 per
cento. Questo ,significa, in parole lPovere, ohe
l'Italia dovrà continuare a contribuire larga~
mente allo smaltimento, che si effettua a to~
tale carico delle finanz,e comunitade, delle ec-
cedenze alla cui formazione l'Italia non ipar~
tecipa per nessun 'settore tranne lohe per un
poco di grano tenero, e contemporaneamente
dovrà affrontare, quanto meno con il 50 per

cento delle sue spese, la rkonversione cultu~
rale che si impone. È questo un lato nega~
tivo, anzi pesantemente negativo, ohe non
può non essere addebitato alla costante con~
dotta della politica finanziaria estera ed agri~
cola che il nostro Paese ha seguito in sede
comunitaria. E dobbiamo purtroppo dire
che si tratta quasi sempI'e di uomini dello
stesso partito, cioè della Democrazia ori~
stiana.

Per concludere, vogliamo sperare nell'in~
teresse dell'agricoltura italiana che la defini~
zione esecutiva del regolamento del vino, an-
che per le assicurazioni che oggi ci sono sta.
te date, non debba tardare molto e che, com-
pletata l'unione doganale, si passi dall'unio~
ne doganale alla vera fase dell'integrazione
economica. L'unione doganale tuttavia per
quanto riguarda l'agricoltura è fondata sulla
politica dei prezzi e dei mercati. Abbiamo
visto che la politica delle strutture è caren-
te. Ora, non può esistere una politica agri~
cola comune se questa rimane solo fondata
sulla politica dei prezzi e dei mercati: la po~
litica delle strutture rappresenta il normale
completamento della politica agricola comu-
ne. Auspichiamo che ad essa il Governo ita~
liano voglia dedicare ogni impegno ed ogni
sua forza.

Teniamo tuttavia anche a rilevare come sia
necessario che il Governo italiano al più pre~
sto adegui la sua politica interna alle esigen-
ze dell'ormai conseguita unione doganale da
una parte e dall'altra agli indirizzi che in te-
ma di politica di strutture sono comunque
emersi a Bruxelles e che, dalle prime dichia~
razioni, sono stati comunque accettati prati-
camente dai Governi dei sei Paesi.

Il contenuto del memorandum Mansholt
non è mai stato messo in discussione da
nessuno e non viene costantemente rifiu-
tato per quanto riguarda gli indirizzi gene-
rali (anche perchè si tratta di indirizzi che
nella politica delle strutture degli altri
Paesi sono ormai in atto); ma purtroppo
questi indirizzi sono esattamente l'opposto
di quanto in Italia il Governo realizza. In
Italia ci si richiama molto spesso alla po-
litica agricola comune e si afferma ~ è
questo anche il caso del collega senatore
Rossi Doria e di altri ~ che la politica
agricola italiana segue gli indirizzi comuni~
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tari. Nei giorni scorsi al Senato si è avuto
un esempio lampante di come clO non sia
vero: intendiamo riferirei alla legge sull'af-
fitto dei fondi rustici. Il senatore Rossi Do-
ria, che ha invocato una moderna politica
delle struttul'e, sa bene, essendo un noto e
valente docente, che il memorandum Mans-
holt per quanto riguarda il contratto d'af-
fitto prevede una valorizzazione del contrat-
to d'affitto stesso fondata sull'incoraggia-
mento dei proprietari a dare in affitto i
terreni al punto tale che per ques1i, sulla
esperienza di quanto in questo campo si
è già fatto in Germania, vengono destinati
degli aiuti. Ebbene, noi rileviamo che in
I talia si cerca di fare tutto il contrario. bra,
non è più possibile continuare con questa
contraddittorietà politica: non si può essere
liberisti a Bruxelles e retrogradi a Roma.
La politica agraria italiana all'interno del
nostro Paese è in ritardo di almeno venti
anni sulla politica europea. Ciò pone e porrà
dei problemi gravissimi al nostro Paese, il
quale ha ormai una vocazione industriale,
una vocazione esportatrice che ha bisogno
di allargare sempre più gli scambi e quindi
ha bisogno di una politica meno protezio-
nista in agricoltura.

Una politica meno protezionista in agri-
coltura, a nostro giudizio, la si fa unica-
mente se si è in grado, attraverso un'accorta
politica delle strutture, di configura re nel
nostro Paese delle aziende di ampie dimen-
sioni condotte da imprenditori capaci (e di
questi nel nostro Paese, a mio avviso, ve
ne sono molti) i quali sappiano, grazie al
loro spirito imprenditoriale, agguerrirsi sem-
pre di più per sopportare sempre meglio
la concorrenza.

Per questo concludiamo dicendo che non
è possibile ulteriormente fare delle discri-
minazioni perchè con tale politica si scorag-
gia una vera e seria politica agricola nel
nostro Paese. (Applausi dal centro-destra).

C U C CU. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

c U C CU. Signor Presidente, onorevo-
le Ministro, onorevoli colleghi, per noi non

ha rilevanza ~ come per il collega che mi
ha preceduto ~ che il Governo sia sul ban-
co degli imputati; e che quest'Aula sia di-
ventata un tribunale è fuor di proposito,
anche se forse è nel clima del dibattito. Per
noi il problema è di ben altre proporzioni
che non siano quelle di un processo al Go-
verno. Il problema (he noi sentiamo gra-
vare qui dentro è la prospettiva dell'agri-
coltura italiana nell'ambito dell'area comu-
nitaria ed in assoluto: il futuro, cioè, della
agricoltura italiana e della popolazione agri-
cola de] nostro Paese, con tutte le impli.
rcanze che a tale fatto si collegano, sul
piano economico e culturale e dell'equili-
brio stesso dell'intera società nazionale.

Noi stiamo discutendo di argomenti e di
dati concreti, di atti e di fatti economici di
ogni giorno, di una quotidianità storica, di-
rei, ed insieme economica e non di prin-
cìpi puramente ideali: non della Comunità
europea che dovrà essere, ma della etero-
geneità di interessi che esistono oggi tra i
Paesi che compongono la Comunità che c'è
oggi, di interessi, cioè, che cercano di sca-
valcarsi a vicenda o anche di incontrarsi
e di comparsi ma a danno, in definitiva,
delle popolazioni agricole, non solo della
nostra, ma di tutti e sei i Paesi, nel segno
ormai scoperto di un indirizzo di industria-
lizzazione forzata comune alle classi diri-
genti di tutti e sei i Paesi. È qui, in questo
incontro delle capitalizzazioni industriali che
sta veramente la comunità dei sei Paesi che
noi chiamiamo Comunità economica euro-
pea, e che ci ostiniamo a vedere anche ne]
settore agricolo, nonostante la sproporzione
abissale dei rispettivi valori ed incrementi.

Questo è il grosso problema che abbiamo
davanti: il sacrificio delle agricolture nazio-
nali, e dell'agricoltura italiana in modo par-
ticolare, alle concentrazioni capitalistiche
impegnate nei vari indirizzj di investimento
industriale, che è un unico indirizzo di spe-
culazione puramente finanziaria, neppure
causato, quindi, da esigenze produttive.
L'indirizzo del massimo profitto capitali-
stico, in poche parole.

Il signor Ministro ci ha veramente delu-
so, profondamente deluso, quando ha por.
tato qui soltanto argomentazioni ed ancora
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dati di ordine tecnico. 11primo, se non erro,
sarebbe il completamento della regolamen-
tazione comunitaria agricola, che sarebbe
ormai cosa fatta con gli accordi imminenti
sul vino e sul tabacco: come se fossero
superati gli altri contenuti ed aspetti di
questa regolamentazione, come se fosse su-
perato, per esempio, il problema della bie-
ticoltura o dell'olio d'oliva in Italia, dopo
il blocco della superficie bieticola e dopo
il deprezzamento continuo dell'olio italIano
e la decadenza delle zone olivicole, dopo
che anche la localizzazione degli stabilimen-
ti di trasformazione industriale dei nostri
prodotti agricoli è rimasta ancorata agli
interessi di un capitalismo provinciale di
cinquant'anni fa, oggi vistosamente in con-
trasto con le più elementari leggi dell'eco-
nomia, anche di quella capitalistica, nazio-
nale e comunitaria che sia. La seconda
argomentazione difensiva è ancora nei dati
del riequilibrio dei contributi finanziari,
che fino al 31 dicembre 1975 riduce la quota
a carico dell'Italia e che dopo il 1975 do-
vrebbe consentire ai fondi del Mercato co-
mune ~ facendo ricorso ad una specie di
sovrimposta europea sul valore aggiunto ~

di utilizzare risorse proprie, ottenute con
meccanismi di compensazione fiscale azio-
nati all'interno del Mercato comune stesso:
come se questo riequilibrio non fosse un
peggioramento dell'attuale squilibrio; come
se non fosse stato già spiegato in molti de-
gli interventi che sono stati fatti che la
diminuzione dal 27 al 21,5 per cemo della
contribuzione italiana, in fin dei conti, non
significa una diminuzione reale della con-
tribuzione stessa, perchè il 27 per cento di
cinque anni fa comportava un valore mone-
tario costante inferiore rispetto alla quota
attuale e futura del 21,5 per cento, che è
stata conquistata dai nostri delegati nella
riunione del 22 dicembre scorso, tenutasi
a Bruxelles. Di questi fattj concreti il Mini-
stro non ha tenuto nessun conto. E doveva
tenerne conto, perchè allo gennaio del 1976
questi conti si faranno e dovranno tornare
in termini di moneta reale.

11 terzo problema da risolvere sarebbe il
controllo deHe eccedenze di carattere strut-
turale, un controllo che noi non compren-

diamo, se continua ad andare avanti la
regolamentazione che su queste eccedenze il
Consiglio del Mercato comune ha già deciso,
che pare non tenda a rientrare e che pra-
ticamente i Governi dei sei Paesi debbono
applicare. 11 signor Ministro quando sta-
mane gli ho ricordato la norma relativa allo
abbattimento delle vacche, ha vivacemente
reagito e mi ha interrotto per dire che il
Governo italiano ha già presentato nell'al-
tro ramo del Parlamento un disegno di legge
con il quale sarà sanzionata in termini le-
gali la norma in questione, in accordo con
il regolamento comunitario. Ma non mi ha
detto che il Governo italiano è libero di
rifiutare questa disposizione, anzi mi ha det-
to praticamente che non è libero in questa di-
rezione. Egli crede di aver messo ogni cosa a
posto quando ha detto che il Governo italia-
no approverà nè più nè meno quello che il
regolamento comunitario ha già deciso. Il
che vuoI dire praticamente che la politica
agricola italiana viene decisa in sede comu-
nitaria, e al Parlamento e al Governo ita-
liani spetta soltanto il compito di appro-
varla senza alternative. Tutto questo ella
dice, onorevole Ministro ~ me lo consen-

ta ~ persino con certi toni di orgoglìo,
glorificando questo stato di subordinazione
COll la considerazione direi quasi patetica
che quello che sta in cima ai pensieri del
Governo è l'Europa polìtica, il più possibile
allargata, ai Paesi cosiddetti «lìberi»: una
Europa irreale, l'Europa dei sogni in poche
parole, stando ai desideri di chi la coltiva
e però anche alla realtà contro la quale
l'attuale regolamentazione comunitaria de-
ve scontrarsi. Tra i qualì appare proprio il
severo giudizio che l'opinione pubblica in-
glese ed alcuni elementi dello stesso Gover-
no inglese stanno dando sulla regolamenta-
zione attuale del Mercato comune, su que-
sta Europa di sogno, che essi evidente-
mente non voglìono, così com'è. Qual è al-
lora il prezzo di questo disegno polìtico
della Democrazia cristiana che non mi pare
neppure interamente condiviso da tutta la
maggioranza che fino ad oggi -~ e non so
se ancora domani ~ sostiene il Governo?

Qual è questo prezzo? A noi questo disegno
costa caro. Per noi si tratta del IYlanteni-



V LegislaturaSenato della Repubblica ~ 13041 ~

246Q SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO 22 GENNAIO 1970

mento di quanto forma !'inferiorità e la
subordinazione della nostra agricoltura: il
mantenimento del nostro sistema produt-
tivo, della struttura e dei rapporti produt-
tivi deIJa nostra agricoltura; il manteni-
mento cioè di una struttura fondiaria ed
agraria che non consente l'applicazione del-
le nuove tecnologie produttive e che ci col-
loca a venti anni di ritardo, come diceva
il collega Veronesi, rispetto agli altri Paesi
del Mercato comune. Ed è veramente scon-
fortante che ancora oggi tutti gli sforzi del
Governo siano intenti a valorizzare l'azienda
capitalistica agraria, con dei provvedimenti
di incentivazione appositamente elaborati e
generosament~ gestiti dalla Cassa per il Mez-
zogiorno, nella vana illusoria antistorica pre-
tesa di creare anche nel nostro Paese ~

come in Francia o in Germania federale,
ad esempio (perchè i buoni esempi bisogna
seguirli) ~ da un giorno all'altro l'azien-
da agraria capitalistica. Orbene, l'azien-
da capitalista in agricoltura non si crea
da un giorno all'altro. Ci vogliono de-
cenni, ci vogliono generazioni per creare le
aziende capitalistiche del tipo e delle dimen-
sioni che la struttura mansholtiana deside-
rerebbe. Ed è ormai palese !'inutilitè degli
sforzi che fa il nostro Governo in questo
senso. I vent'anni di «contributi al capi-
tale» elargiti dalla Cassa per il Mezzogiorno
hanno portato al nulla di fatto in questa
direzione. Nessuna vera impresa capitali-
stica si è formata in Italia, attraverso que-
sta procedura di favore. Si sono formate
delle confraternite, in testa alle quali c'è
la Federconsorzi; si sono formate delle im-
prese fittizie, puramente figurative, che han-
no fatto razzÌa di contributi, sia di origine
comunitaria sia di origine nazionale, ed
hanno fatto della pura e semplice specu-
lazione finanziaria, che poi magari ha tro-
vato la via di investimento più vantaggioso
nell'industria o nelle attività terziarie.

In Italia per rinnovare la struttura oc-
corre veramente indirizzare !'incentivazione
agricola verso la cooperazione dell'azienda
agricola che già esiste, della piccola azienda,
della piccola o media proprietà coltivatrice
come dell'azienda condotta dagli aftìttuari,
dai mezzadri, dai coloni, dai comparteci-

panti, da coloro insomma che voglìono re-
stare sulla terra e nei quali veramente stan-
no, per chi le voglia veramente trovare, le
solide garanzie di uno sviluppo reale della
nostra agricoltura. Bisogna finalmente deci-
dersi ad indirizzare e concentrare l'incenti-
vazione pubblica sulla cooperazione e sul-
l'associazionismo di questa piccola impresa,
che si vuole invece distruggere con provve-
dimenti, come quello della macellazione vac-
cina obbligatoria nelle piccole aziende, che
sarebbero incapaci di mantenere il passo
con l'alto livello tecnologico della produ-
zione zoo tecnica europea. Come se questo
alto livello tecnologico e produttivo non
derivasse, anche nell'area europea che si
indica a modello, proprio da una grande
tradizione associativa deIJa piccola e media
impresa. Noi non vogliamo chiudere gli oc-
chi alla realtà delle nostre innegabili defi-
cienze, da risanare. È chiaro che il nostro
sistema produttivo deve cambiare, e che
devono cambiare i rapporti produttivi nelle
nostre campagne. Ma per noi è il momento
della trasformazione e della commercializ-
zazione dei prodotti che deve passare final-
mente nelle mani dei produttori: perchè
qui sta la deficienza di base, e questa è la
carenza fondamentale da risanare. Oggi !'in-
dustria alimentare in I talia, neppure più
rischia con investimenti aziendali diretti ed
in opere di trasformazione agraria: oggi
!'industria capitalistica (e spesso monopo-
listica) aspetta al varco il piccolo produt-
tore, perchè sa di poter fare il prezzo che
vuole sui prodotti agricoli, e li acquista
come vuole e quando vuole, per trasfor-
marli e distribuirli nell'area comunitaria o
altrove, ma può anche permettersi il lusso
di comprimere e bloccare le superfici col-
turali, collegandosi con le grandi centrali
flllanziarie dei Paesi del Mercato comune o
di altre latitudini, per realizzare esclusiva-
mente del1e operazioni strategiche di puro
!Jrofì1to finanziario, senza curarsi della base
agrkola nazionale. È quel che è accaduto
con la costituzione del grande consorzio
zuccn eri ero , avvenuta due anni fa a Bru-
xeJles, tra grandi industrie zuccheriere in-
glesi, belghe e francesi, e nel quale figurano
l'Eridania italiana e l'Assozuccheri al comple-



Senato della Repubblica ~ 13042 ~ V Legislatura

246" SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA-RESOCONTO STENOGRAFICO 22 GENNAIO 1970

to. Occorre insomma, sì, che l'Italia cambi ra-
dicalmente il suo sistema produttivo e possa
veramente far sentire la sua voce perchè si
attui una prevalenza funzionale e di impiego,
nel FEOGA, della sezione di orientamento
sulla sezione di garanzia, come hanno detto
meglio di me, anche i colleghi di parte de-
mocristiana e della maggioranza: ma come
possiamo influire per ottenere la prevalenza
della sezione di orientamento, se abbiamo
un'agricoltura nelle mani degli speculatori,
ed il Governo non se ne cura, e poi non
può fare a meno di ricorrere continuamente
esso stesso alla sezione di garanzia? Il pro-
blema è di sapere in Italia chi produce, co-
me produce, a vantaggio di chi. Non si tratta
di un problema teorico o anche pratico di
produttività, onorevole Ministro. Il proble-
ma della produttività è un vecchio problema,
arrivato anch'esso in ritardo da noi, ai tem-
pi del vecchio Serpieri, un problema impor-
tante e serio, che però è già superato negli
altri Paesi, e variamente risolto. Oggi noi
ci troviamo di fronte a diversi problemi in
una volta: di produttività e di mercato, e
di fronte al problema più delicato ed impor-
tante, a quello sociale, che deve guardare
a chi produce, a come produce e con quali
garanzie, agli interessi generali del Paese di
fronte alla speculazione infame che si attua
ogni giorno nei mercati di consumo dei pro-
dotti agricoli.

A questo punto io devo ritornare nuova-
mente sull'argomento, che il signor Mini-
stro non si è degnato neppure di ricordare
nella sua risposta, cioè sulla strumentazio-
ne operativa statale e non statale, che agi-
sce nell'agricoltura del nostro Paese, e della
quale avevo detto, mi pare, che non può
portare a corretta esecuzione pressochè nes-
suna norma non soltanto comunitaria ma
neppure delle leggi agrarie ~ di carattere
innovativo, s'intende ~ del nostro Parla-
mento. Prima il produttivismo ed ora an-
che il progresso tecnologico della nostra
agricoltura sono affidati ai consorzi di bo-
nifica: i quali sono organismi intanto vo-
lontari, costituiti sulla base di iniziative mi-
noritarie, e sono sempre diretti dalle forze
più retrive del mondo agricolo, cioè dai
grossi proprietari fondiari, che non hanno

nessun interesse a trasformare o migliorare
le loro terre e che governano i loro con-
sorzi con spirito sempre retrivo, ieri per
eseguire opere di cosiddetta bonifica « gene-
rale '>,ma utili in prevalenza per aumentare
il valore fondi ari o dei propri terreni, per
un calcolo di pura speculazione fondiaria,
ed ~oggi per arrivare più svelti al FEOGA,
per l'ottenimento di benefici finanziari su-
periori al merito.

Abbiamo poi i consorzi agrari e la Feder-
consorzi, che dovrebbero assistere tecnica-
mente, finanziariamente e commercialmente
i nostri produttori: e che sono invece le
più diffuse centrali di speculazione globale,
non tanto sul piano della tecnologia e della
sua diffusione, quanto sul piano commer-
ciale, d'intermediazione e distribuzione nella
vendita delle macchine agricole, dei conci-
mi, degli antiparassitari, e di quant'altro
occorre alla pratica quotidiana del lavoro
della terra, che il risparmio contadino non
riesce ~ ormai a procurarsi tempestivamente
con i propri mezzi.

Gli stessi enti di sviluppo, non sono altro
che una ripetizione dei vecchi enti di rifor-
ma, falliti su tutti i piani ~ tecnico, eco-

nomico e sociale ~ e vengono riproposti
nel nostro Paese con le stesse persone che
prima li governavano e che certo tutt/altro
dovrebbero fare che stare ancora a quei
posti e ben altrove dovremmo vedere che
alla presidenza della programmazione agri-

I cola. Ma a quale programmazione agricola
possono presiedere enti di sviluppo di que-
sta natura, disperatamente arroccati nella
difesa di uomini che hanno sbagliato tutto
per vent'anni, dal momento in cui furono
eletti a dirigere gli enti di riforma per at-
tuare compiti assai più modesti ed esecu-
tivi quali erano quelli previsti dalla prima
legge-stralcio di riforma agraria?

E gli stessi ispettorati agrari, che dovreb-
bero amministrare le norme tecnico-finan-
ziarie della nostra agricoltura, a che cosa
sono ridotti, se non a degli organi pura-
mente fiscali, tutt'al più chiamati a verifi-
care, od anche solo a constatare somma-
riamente la situazione agricola, e destinati
raramente a dare qualche indirizzo di ca-
rattere tecnico, di carattere economico, ai
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nostri agricoltori? Veramente, quando si
pensa a questi organi, si rimpiangono le
vecchie cattedre ambulanti, dalle quali que-
sti ispettorati sono nati (voglio dire dalla
loro distruzione).

Per concludere, signor Ministro, noi le
diciamo che la politica comunitaria non de-
ve soltanto condizionare la nostra agricol-
tura. È il disegno della Federconsorzi (che
per fare fronte ai soli interessi sulle passi-
vità accumulate negli ultimi 10-15 anni chie-
de ano Stato la sovvenzione di 210 milioni
al giorno!) che si sta attuando con la politica
agraria italiana, fatta di contributi e di am-
massi, e con la politica comunitaria cui essa
si adegua e con cui essa si potenzia!

Chi fa la politica agraria nel nostro Paese,
l'ho già detto nell'intervento in sede di illu-
strazione delle nostre interrogazioni e di
discussione generale, non è il Governo, nè
il Ministero dell'agricoltura; è la Federcon-
sorzi, sono le concentrazioni commerciali
dell'importazione e dell'esportazione dei
prodotti agricoli, che alla Federconsorzi si
appoggiano e prestano il fianco. A noi dun~
que occorre una politica nazionale innanzi-
tutto. Dopo potremo confrontare le possi-
bilità di accordi e di intese con le altre
economie agricole degli altri Paesi d'Euro-
pa, di tutta l'Europa, senza preclusioni poli-
tiche, che non hanno senso in questa mate-
ria, dal momento che i rapporti reali di
scambio che oggi il nostro Paese alimenta
sono rivolti più verso i Paesi dell'Est, che
verso i Paesi dell'Europa che si suoI dire
« libera ».

Perciò noi proponiamo (ripetiamo cioè la
proposta), che la materia della regolamen-
tazione comunitaria venga riportata intera-
mente nel Parlamento. Occorre valutare più
seriamente i dati della situazione attuale,
quella nostra e quella degli altri Paesi. La
politica comunitaria deve partire da basi
che trovino riscontro soprattutto nella no-
stra politica nazionale.

Per questo insistiamo nella nostra richie-
sta di reimpostazione totale, su nuove basi,
della politica comunitaria ed esprimiamo
intanto il nostro appoggio alla proposta di
rinvio delle conclusioni della presente di-
scussione, fatta dal senatore Chiaromonte,

perchè sia consentito a tutti i Gruppi di
concordare eventualmente un documentO
che si muova in questa direzione e cioè della
reimpostazione organica dena nostra poli-
tica nazionale e comunitaria. E ci riservia-
mo intanto di presentare un ordine del
giorno in questo senso. (Vivi applausi dalla
estrema sinistra).

G E R M A N O'. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G E R M A N O'. Signor Presidente, ono-
revole Ministro, onorevoli colleghi, nel bre-
ve intervento che sto per fare cercherò di
attenermi esclusivamente all'argomento che
è stato oggetto della mia interrogazione ora-
le n. 1254.

Il problema degli agrumi riveste carat-
tere di grande importanza per l'intera eco-
nomia siciliana e di molte altre regioni meri-
dionali. Ciò si rileva dai dati statistici che
annualmente vengono pubblicati e special-
mente da quelli del 1966 quando si registrò
nella sola Sicilia una produzione lorda ven-
dibile per un importo complessivo di circa
100 miliardi di lire.

La produzione del 1968-69 ha raggiunto i
seguenti livelli: arance quintali 14.160.000,
mandarini 2.670.000, limoni 7.820.000; la
esportazione ha registrato per il periodo
gennaio-settembre 1969: arance quintali
1.470.655, limoni quintali 3.371.099.

Come si sa la produzione agrumaria ita-
liana riguarda quella delle arance, dei man-
darini e dei limoni e costituisce, rispetto
all'intero volume dei consumi nel territorio
del mercato comune, soltanto una modesta
frazione, per cui legittima sembrava ai pro-
duttori meridionali la speranza di vedere
risorgere la produzione e il commercio agru-
mario nell'ambito delle Comunità europee.
Si sperava, cioè, ohe neU'area comunita-
ria potessero trovare facile Icollocazione
arance, mandarini e limoni. Col nascere
della comunità si verificò quindi un inten-
sificarsi dell'attività in questo campo. Sor-
sero un po' dovunque nell'Italia meridionale
importanti vivai di piantine di agrumi che
contribuirono ad aumentare l'estensione del-
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la superficie terriera occupata da pianta-
gioni. Sorrideva, certamente, ai produttori
meridionali l'idea del1a trasformazione di
quel1e terre in un orto, in un grande orto
che aveva un immenso territorio comuni~
tario da servire. Impegni di lavoro e finan-
ziamenti abbastanza considerevoli furono
investiti in questo campo senza che da
parte di alcun organo governativo o comu~
nitario fosse stato fatto avviso in merito
ai problemi che la crisi, imperante da anni
nel settore, ha oggi manifestato nella sua
cruda realtà. Eppure oggi è molto difficile
fare marcia indietro, specie nel1e zone nelle
quali le piantagioni sono giunte al massimo
della produzione o vi giungeranno fra poco.

Contemporaneamente all'estendersi degli
impianti ed all'incrementarsi del1a produ-
zione, si è pensato di migliorare effettiva-
mente la qualità e la varietà dei prodotti
per consentire una più facile commercia-
lizzazione. Eppure, malgrado ciò, la produ-
zione agrumaria siciliana non tiene, come
si dice comunemente, il mercato. Si dice:
vi sono problemi di fondo da risolvere: nel-
la fase del1a produzione è necessario rinno-
vare alcuni impianti, eliminare alcune va-
rietà che non vengono richieste dal mer-
cato, ridurre i costi di produzione che risul-
tano troppo elevati, rinnovare i sistemi di~
stributivi laddove risultano arcaici e sor-
passati. Alcuni dati ci possono dire qual è
la situazione: dal 1963 al 1967 le arance
esportate verso i Paesi della CEE sono dimi-
nuite dal 39 per cento al 28 per cento e
cioè da 610.480 a 389.830 quintali. In tale
periodo i limoni sono diminuiti dal 47 per
cento al 41 per cento e cioè da 1.107.360
quintali a 1.305.890. Tutto ciò vuole dire
che il lavoro svolto, gh impegni assunti,
i capitali investiti in questo ramo dell'agri~
coltura vanno sempre più rendendo meno
e aumentano sempre più le condizioni di di-
sagio delle grandi, medie e piccole aziende
produttive e commerciali. Gli agrumi si pro~
ducono non soltanto per offrire un prodotto
delizIOso da consumare in cucina o a tavola,
ma anche per essere utilizzati nell'industria
del1e bevande, del1e essenze, degli alcoolici,
del1a pasticceria, eccetera. Abbiamo così es-
senze di bergamotto, di mandarino, di li-

mone e di arancio; succhi del1e varie specie
agrumarie ed abbiamo la possibilità di uti-
lizzare la scorza nel campo dolciario ed
ancora in quello animale, come tuttora si
pratica in alcuni paesi meridionali. La crisi
che va sempre più aumentando ha [atto
al10ntanare dal1a terra i lavoratori, ha crea~
to un profondo senso di sfiducia negli ope-
ratori economici, dal produttore, al com-
merciante, al1'industriale. E quando si ag~
giungono a tutto ciò le coincidenze negative
degli ultimi anni, siccità o alluvioni, od
ancora gli effetti negativi de1la svalutazione
della sterlina e del franco francese; le con-
seguenze deleterie provocate dal ritardo del
ristorno dell'IGE all'esportazione al 30 giu-
gno 1969, pratiche giacenti per lire 252,6
miliardi o dell/aumento delle tariffe, dei
noli e dei trasporti ed ancora quel1i dei
salari e delle assicurazioni previdenziali ed
assistenziali; e quando si pensa ancora che
il costo del denaro è andato sempre più
aumentando e che non vi è stata una suffi~
ciente assistenza da parte del1'IGE nei luo.
ghi di vendita, lasciando quindi l'esporta-
tore italiano al1a merce dell'importatore
straniero, vediamo che, la resistenza, posta
in essere da parte degli agricoltori meri~
dionali, merita di essere considerata con
estremo favore.

Sono noti gli avvenimenti che si sono veri.
ficati in questi ultimi anni nell'Italia meri.
dionale, da Palermo a Barcel1ona, da Cata~
nia a Fondi quando i produttori sono scesi
in piazza ed hanno manifestato contro le
difficoltà che si incontravano per collocare
nel mercato dei sei Paesi i nostri prodotti
agrumari; difficoltà dovute al fatto che veni.
vano preferiti i prodotti provenienti da Pae-
si terzi. Forse era quello il momento in cui
bisognava alzare la voce negli organismi
europei per ottenere non tanto contributi
od incentivi al1a produzione o al commercio
quanto lo studio e l/adozione di un piano
di col1ocazione a prezzi remunerativi dei
nostri prodotti agrumari. Era quello il mo~
mento di pretendere la preferenza e di ve-
derla effettivamente attuata. Invece forse si
è sottovalutata la situazione di crisi in cui
versava il settore agrumario meridionale
creando così una situazione, come quella
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attuale, di estremo disagio per tutti. Eppure
quello fu il momento in cui le associazioni
professionali intervenivano presso il Gover~
no per ottenere una ferma politica in que~
sto campo e da parte nostra si segnalava
agli organi competenti la delicatezza del
problema, mettendo in risalto particolari
aspetti che, forse potevano sembrare di se~
condaria importanza, ma che nel comples~
so della situazione influivano come hanno
influito, al peggioramento delle condizioni
generali del settore.

Vogliamo ricordare l'interrogazione nu-
mero 1274 con la quale si chiedeva al Mini~
stro dei trasporti di assicurare all' esporta~
zione agrumaria siciliana il numero dei
carri~frigo ed interfrigo necessari ad evitare
che la produzione marcisse nei magazzini
per mancanza dei mezzi dI trasporti; l'inter~
rogazione n. 1594 dell'aprile scorso con la
quale chiedevamo il rispetto del regime pre~
ferenziale per i nostri prodotti, come era
previsto dai trattati europei in rapporto
all'avvenuta concessione di riduzioni doga~
nali in favore dei prodotti agrumari prove~
nienti da Paesi terzi; l'interrogazione nu~
mero 1177 del febbraio scorso quando si
chiedeva l'adozione di un'adeguata forma di
propaganda, soprattutto nel campo televi~
sivo, per provocare l'aumento del consumo
dei prodotti agrumari in Italia ed all'este~
l'O; l'interrogazione n. 1466 del 13 marzo
scorso e quella del 25 maggio n. 1835 per
chiedere la liquidazione dell'IGE dovuta
all'esportazione, e non liquidata da anni.
A questo proposito, malgrado le disposizioni
impartite ed i provvedimenti adottati dal
ministro Bosco, gli esportatori lamentano
che le operazioni di liquidazione dell'IGE
vanno molto a rilento e tutto ciò contri~
buisce ancora al disagio delJe aziende inte~
ressate le quali, in una situazione così pre~
cada, debbono continuare a fare ricorso a
prestiti bancari con il saggio di interessi
che va sempre più aumentando.

Di fronte ad uno stato così fallimentare
nel settore agrumario abbiamo di recente
appreso che il Consiglio dei ministri della
CEE ci invita a riconvertire gli agrumeti
promettendoci il totale rimborso delle spese.
La notizia della riconversione non è piaciuta

ai produttori meridionali, principalmente
perchè chi ha dedicato anni ed anni di la~

VOl'O ed ha affrontato sacrifici considerevoli
per far crescere una pianta di arancio o di
limone o di mandarino molto difficilmente
~i persuade ad abbatterla. Sarebbe come
costringere un agricoltore a fare strage del~
le creature che ha fatto nascere e crescere
con tanta cura e preoccupazione. Ma già si
discute in ambienti responsabili se la ricon~
versione debba riferirsi alle varietà o agli
impianti oppure se contemporaneamente
agli uni e alle altre. Si sostiene che le va~
rietà sono buone tanto è vero che la cosid~
detta arancia bionda risulta ,rioca di
maggiore quantità di contenuto vitaminico
ed i Paesi dell'Est europeo preferiscono tale
varietà. Quindi anche in questo campo bi-
sogna prima intendersi su che cosa si voglia
fare. D'altronde ammesso che gli agrumi~
coltori accettino l'idea della riconversione
degli impianti, bisogna prima di ogni cosa
considerare anche il problema della ricon-
versione dei vivai di piantine di agrumi,
per la quale operazione non esiste alcun
provvedimento comunitario: eppure qui si
tratta di riconvertire milioni e milioni di
piantine con una massiccia operazìone di
investimenti finanziari e di lavoro. Conver-
titi i vivai ed avuta la disponibilità delle
nuove piante e delle nuove varietà bisogna
rivedere la tradizionale pratica di coltura
delle nuove piantagioni che si vogliono rea~
lizzare perchè, come abbiamo pill avanti
rilevato, assieme al rinnovo degli impianti
bisogna ridurre i costi di produzione e
quindi si rende necessario tenere presenti
le nuove sperimentazioni e le nuove tec~
niche di coltura che sono state fatte negli
altri Paesi mediterranei, Spagl1a, Portogallo,
Grecia, Turchia ed Israele.

E qui il problema diventa molto più va~
sto di quello che sembra perchè per l'appli~
cazione delle nuove tecniche culturali si
impone la necessità di impianti ristruttu-
rati in modo che la coltivazione possa avve~
nire con mezzi meccanici e la raccolta del
prodotto senza i soliti strumenti tradizio~
nali che attualmente sono in uso e che influi~
scono in modo considerevole sui costi. Si
impone ancora la soluzione del problema
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degli impianti irrigui senza i quali non
è possibile mantenere efficiente un impianto
agrumario; risolvere ancora il problema
della protezione dalla grandine, dalla brina,
dai venti sciroccali e da tutti gli altri eventi
atmosferici negativi. Contemporaneamente
bisogna approntare i magazzini di raccolta
e di selezione, quelli della conservazione e
della lavorazione ed ancora tutti i mezzi di
trasporto (autotreni, carri-frigo ed interfri-
go, eccetera) che si rendono necessari per-
chè la merce possa giungere fresca sui mer-
cati di consumo a qualsiasi distanza. Tutto
questo richiede da parte del Governo op-
portuni provvedimenti legislativi; tecnici, e
funzionari opportunamente istruiti e prepa-
rati; produttori di larghe vedute; finanzia-
menti adeguati; operai specializzati e ver-
sati nella materia: occorre cioè ristruttu-
rare, daIJe fondamenta, tutto. Può il nostro
Paese affrontare seriamente la soluzione di
tutti questi problemi e con la disponibilità
di mezzi adeguati? È una domanda che
viene spontanea in un momento in cui i
problemi delle riforme dello Stato e dei
suoi istituti vengono posti sul tappeto.
Vogliamo aggiungere che il rimborso totale
deIle spese per la riconversione degli agru-
meti non può essere limitato soltanto alla
materiale sostituzione degli impianti e del-
le varietà perchè tra quelle spese da rim-
borsare, secondo noi si dovrebbero inclu-
dere quelle altre a cui abbiamo fatto sopra
riferimento. Ed allora perchè non accettare
le richieste delle associazioni professionali,
le quali chiedevano che la CEE provvedesse
direttamente al rimborso della riconver-
sione in modo che gli organi governativi
nostri non si impelagassero in una opera-
zione così vistosa e pesante? Le suddette
associazioni avevano sostenuto ancora che il
problema del collocamento dei nostri agru-
mi esigeva l'assicurazione effettiva che il
principio della preferenza comunitaria ve-
nisse rispettato e suggeriva un sistema
tipo abbinamento delle importazioni al
collocamento della disponibilità comunita-
ria. E ciò perchè esisteva, come esiste,
un profondo ed insanabile contrasto di
interessi tra i diversi Paesi membri del
Mercato comune. Si chiedeva ancora di

adottare un criterio diverso nella fissa~
zione dei prezzi di intervento per tenere
conto, secondo una valutazione politica,
delle esigenze della produzione ortofrutti-
cola comunitaria, secondo una proposta di
regolamento per l'organizzazione dei mer-
cati che risale al 1964. Con il sistema in
parola si prevedeva tutto un meccanismo
in base al quale, sull'andamento dei prezzi
alla produzione sui mercati comunitari do-
vevano essere regolati non soltanto gli in-
terventi di mercato, ma anche le misure
cautelari da prendere verso le importazioni
extra-comunitarie affinchè fosse assicurata
la preferenza di collocamento alle produ-
zioni dei Paesi membri. Ma le insoddisfa-
zioni degli agrumicoltori meridionali non
si sono fermate a queste osservazioni e
lamentele perchè il problema dei Jimoni,
sebbene si differenzi da quelli delle arance
e dei mandarini, è molto importante e deve
essere anche affrontato per trovare un'ade-
guata soluzione. È notorio che il colloca-
mento della produzione limonicola avviene,
da anni, contenendo al limite del sopporta-
bile i prezzi. Per questa ragione si chiede-
vano misure speciali per mantenere l'at-
tuale posizione dell'esportazione del limone.
Ma le richieste delle associazioni interes-
sate non sono state accolte e la discrimi-
nazione, che di fatto si fa nel settore agru-
mario, non può non contribuire ad aggra-
vare la crisi generale dell'agrumicoltura.
Inoltre c'è da studiare e risolvere il pro-
blema delle industrie trasformatrici di
agrumi, le quali attualmente non possiedo-
no la capacità di assorbire la nostra pro-
duzione e quindi è nece~sario intervenire
anche in questo settore per trasformare gli
attuali impianti, rendendoli più razionali
al fine di contenere i costi. E contempora-
neamente ad incentivi che si rendono indi-
spensabili per le industrie bisogna assicu-
rare un prezzo giusto ai produttori che
destinano la loro produzione alla trasfor-
mazione industriale. A tale scopo era stata
avanzata la richiesta per ottenere l contri-
buti per la formazione delle organizzazioni
dei produttori, specialmente per quelle che
dovranno sorgere nell'Italia meridionale
ove lo sviluppo economico è meno intenso,
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per poterle mettere alla pari delle conso~
rel1e esistenti nelle zone più evolute. Si chie~
deva che l'unificazione dei regimi di impor~
tazione non dovesse precedere la questione
del collocamento preferenziale degli agru~
mi comunitari ed anche questo non è stato
accolto. E come se tutto ciÒ non bastasse
si è deciso da parte del Consiglio dei mini-
stri della CEE che gli interventi sul mer~
cato vengano effettuati a prezzi di seconda
categoria di qualità. Ora se ciò è stato fatto
al fine di evitare il ritiro dei proJotti di
qualità migliore è anche vero che il siste~
ma danneggia, assai gravemente, i produt~
tori italiani, perchè gran parte della produ-
zione frutticola nazionale è di qualità supe~
riore e, pertanto, in caso di crisi, i produt-
tori potrebbero trovarsi costretti ugual.
mente ad usufruire dell'intervento per pro-
dotti di prima categoria con evidente dan~
no economico.

Queste considerazioni ci riempiono l'ani~
ma di profonda amarezza perchè il pro~
blema degli agrumi per il meridione non
è isolato. Il quadro nel1a situazione gene~
rale, che attualmente si prospetta agli occhi
degli operatori agricoli meridionali, è lì se~
guente: la CEE chiede la riconversione
degli agrumi, chiede lo zucche raggio dei vini
deboli, l'abbattimento delle mucche da lat~
te. Tutto ciò vuole dire sacrifici immensi
per le generazioni attuali e per quel1e che
verranno subito dopo: oggi dobbiamo di~
struggere e riconvertire gli agrumeti, dob-
biamo rinunciare al1a nostra produzione di
latte alimentare abbattendo il patrimonio
zootecnico, dobbiamo rinunciare ai nostri
vini forti e da taglio per prepararci alla
distruzione e riconversione dei vigneti. Do-
mani ci sarà chiesto di abbattere i suini
cd i polli e forse domani ancora di rinun~
ciare all'olio di oliva nostrano. Chi si è
preso questo compito di novello Erode?
È evidente, signor Ministro, che la situa~
zione non è facile. Il lavoro che Ella ha
svolto, assieme ai suoi colleghi di Governo,
in sede comunitaria è apprezzabile per la
buona volontà con la quale è stato svolto;
ma il problema dell'agricoltura italiana, di
quella meridionale in particolare, non era
quello di ottenere incentivi e, chiamiamoli

pure con il proprio nome, « elemosine », era
bensì quello di evitare distruzioni e saCll~
fici, rilanciando le iniziative in atto con
altre più redditizie e più convenienti. Vo-
gliamo augurarci che il futuro ci riservi
tempi migliori. (Vivi applausi dal centro-
destra).

P RES I D E N T E. Onorevoli coUe~
ghi, come hanno a,scoltato, il senatore Ohia-
romonte ha avanzato una proposta di so-
spensiva deLle votazioni sul1e mozioni e su-
gli ordini del giol1llo presentati, e, a nome
del suo Gruppo, ha dichialrato che il Gruppo
stesso sarebbe 'anche disposto a ritirare sia
la mozione ohe l'ordine del giorno n. 1.

Prima di procedere ad una votazione su
tale proposta, invito i presentatori della mo~
zione n. 44 ad esprimere il Loro parere al
riguardo.

G E R M A N O'. Noi ci rimettiamo alla
sua decisione in materia.

P RES I D E N T E. Non ci sono de-
cisioni ohe La Presidenza debba prendere in
materia. Chiedo soltanto se i presentatori
della mozione n. 44, presentata dall senatore
Bergamasoo e da altri senatori, si associano
alla proposta di sospensi\lla delle votazioni,
e se sono disposti anohe a ritirare eventual-
mente la loro mozione.

G E R M A N O'. In viiSta della riunione
dei capigruppo?

P RES I D E N T E. Con la prospettiva
di una riunione dei capigruppo che dovreb~
be essere indetta daUa Presidenza.

G E R M A N O'. Siamo d'wocordo.

P RES I D E N T E. Invito i presen~
tatori dell'or:dine del giorno n. 2 ad esprime-
re il loro parere sulla proposta di sospen~
siva delle votazioni.

S C A R D A C C 10N E. Signor Presi~
dente, noi non ritiriamo, ma manteniamo
l'ovdine del giol1llo.
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P RES I D E N T E Ho chiesto anzi-
tutto se sarebbero disposti ad aderire alla
richiesta di sospensiva delle votazioni.

S C A R D A C C IO N E. No, non sia-
mo favorevoli alla sospensiva.

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il parere sulla proposta di so-
spensiva.

S E D A T I, Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. Signor Presidente, io vorrei
dire innanzitutto 'Che non mi sono reso per-
fettamente conto delle ragioni della richie-
sta di sospensiva, per i seguenti motivi.

Vi è stato un dibattito ampio in Senato.
Questo dibattito si è concluso con una ri-
sposta del Governo che ha cel1cato di fornke
tutte le notizie, tutti i dati, tutti gli elementi
richiesti dai senatori intervenuti nella di-
scussione ed anche di illustrare qual è stato
l'atteggiamento del Governo nelle trattative
di Brnxelles e che cosa si prevede di dover
fare nei prossimi incontri.

Non vedo pel1chè questo dibattito così am.
pio non possa Icondudersi con una votazio-
ne. Forse perchè pregiudica il proseguimen-
to della discussione in seno al Parlamento
sui problemi comunitari? Non credo. Il Par-
lamento ha la facOlltà, se lo ritiene, di ri-
prendere in esame questi temi in Aula, pres-
so la Giunta consultiva per il Mercato co-
mune, presso la Commissione ddl'agricol-
tura anche domani mattina, se ciò ritiene
necessario ai fini di ulteriori approfondi-
menti, per essere ancora più minuziosaiIIlen-
te informato su questo o quel problema.

Non vedendo quindi io nessUlna pr~clu-
sione allo svHuppo di questo dibattito, fran-
camente non vedo la ragione penchè esso
non debba trovare urna <conclusione politica.

VoHei anche dire, per cOIDipletare il mio
pensiero, signor P'residente, che non solo io
sono disponibile, come è disponibi1le il Go-
verno, per ogni iniziativa del Parlamento
riguando alla ripresa del dibattito, ma che
sento di potermi impegnare ad esporlre e a
discutere in Parlamento i lineamenti di que-
sta politica agricola, e in particolare i li-
neamenti del regolamento finanziario, prima

ancora che questi siano definitivamente ap-
proVla:ti a Bruxelles. Potendo quindi noi an-
che domani dalr luogo a questo nuovo dibat-
tito in Commissione o altrove, potremo ap-
profondire una discussione che oggi è stata
certamente portata su temi più ampi e più
generali, anohe se io doverosamente non ho
mancato di dare, anche riguardo all'impo-
stazione del regolamento finanziario, le più
esaurienti informazioni.

Per questi motivi, signor Presidente, io,
non ritenendo affatto pregiudicata la discus-
sione sui problemi del Mencato comune agri-
colo da una conclusione politica di questo
dibattito, penso ohe questa possa aver luogo
mentre il Governo è a disposizione del Se-
nato per rLprendere l'esame quando questi
vuole.

P RES I D E N T E Senator,e Chiara-
monte, mantiene la sua proposta di sospen-
siva?

* C H I A R O M O N T E. Onorevole Pre-
sidente, le dkhiarazioni dell' onorevole Se-
dati mi inducono a mantenere la proposta
di sospensiva, nonsohanto per la prima
parte del suo intervento, che mi sembra
estremamente sfuggente e anche negativa
della sostanza; non sollo pelìchè l'onorevole
Scardaocione, credo parlando anche a nome
dei senatori Rossi Doria, Sichietroma e Cifa-
relli, ha dichiarato di mantenere e di richie-
dere la votazione dell'ordine del giorno; nOln
solo per questo, ma anohe perchè le stesse
dichiarazioni dell'onorevole Sedati mi con-
vincono deHa possibilità di giungere, in se-
de di riunione dei capigruppo, alla defini-
ZIOne del modo come il Senato debba e pos-
sa essere investito della discussione sul re-
golamento finanziario agricolo, prima appun-
to che si giunga a decisioni in sede di Con-
siglio dei ministri ddla Comunità e anche

~ io aggiungo ~ prima del regolamento del
vino, prima ohe anche su questa materia
si giunga a qualche decisione in sede di
Consiglio dei ministri della Comunità.

Per questi motivi, onorevolle Presidente,
io ritengo ~ e faccio appello a tutti i col-
leghi, ancora una volta ~ che sia da man-
tenere da parte nostra la richiesta formale
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di sospendere questa deliberazione perchè
il Presidente del Senato possa, riunendo i
capigruppo, stabilire, d'accordo con il Go-
veDno, i modi attraverso i quali debba avve-
nire quella consultazione del Par1lamento di
cui ha parlato anche l'onorevole Ministro
dell'agricoltura. Onorevole Presidente, mi
sembra che questa proposta possa essere
accolta da tutti i Gruppi del Senato e possa
contribuire, ripeto, ad una cosa di cui tanto
si parla in questi giarni, ,la dignità del fun-
zionamento del PaIìlamento.

R O S S I D O R I A. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

R O S S I D O R I A. Signor Presiden-
te, credo che una discussione così elevata
ed utile come quella che si è svolta in que-
sti giorni non debba essere IcondUisa, come
minaccia di concludersi, in un nuova con-
teggio fra maggioranza ed opposizione. A
me sembra che le dichiarazioni fatte dal Mi-
nistro, in questo momento, e l'operativa azio-
ne dei Gruppi par:lamentari, nei prossimi
giorni, con l'azione del nostro Presidente,
possano rappresentare !'inizio di quella mag-
giore collaborazione tra Parlamento e Go-
verno nel dibattito delle questioni europee
che è di estrema importanza. A me ,sembra
che la diohiarazione del Ministro stia ad
esprimere la volontà del Governo di essere
a disposizione del PavIamento per concor-
dare, nelle forme migliori, in qUalI modo il
colloquio tra Parlamento e GoveJ:1no su que-
sti temi si debba sviluppare. Così stando le
cose, dobbiamo adesso ceI1care di passare al
concreto, ossia alle iniziative che certamen-
te il nostro P,residente vorrà prendere, te-
nendo conto che noi, in Senato, abbiamo
la fortuna di avere una Giunta per gli affari
eurapei, che questa Giunta può riunirsi con
la Commissione agricoltura per alcuni te-
mi, can la Commissione affari esteri per al-
tri. La coLlaborazione è, quindi, possibile.

PeJ:1chè, allora, vogliamo chiudere una di-
scussione di questo genere con un conteggio,
anzichè con un impegno collegi aIe di tutti
i Gruppi di far sì che, dopo questa di-

scussione, si instauri una collaborazione tra
Governo e Parlamento affinchè possa rea-
lizzarsi, in fOJ1me <aiPpropriate, questa disous-
sione, questa migliore conoscenza, questa
collaborazione del Parlamento nella elabo-
razione della politka europea?

Nel dare questa inteDpretazione ~ e cre-
do di non sbagliare ~ aIle parole del Mi-
nistro, ritengo che la proposta di sospen-
sione fatta da parte del senatore Chiaro-
monte possa essere eliminata e che, di con-
sQguenza, si possa non votare nè la mozione,
nè l'ordine del gioI1DO preparato dalla mag-
gioranza, e condUidere, invece, con un VOlto
unanime del Senato in base al quale, da ora
in poi, la collabomzione tm Par,lamento e
Governo per l'elaborazione della politka co-
munitaria possa svolgersi nelle fOJ1me da
concordare nelle sedi apposite e con ila tran-
quillità necessaria. Se questo avverrà il di-
battito di questi gioI1Di avrà aperto una fa-
se nuova nei 'rapporti tra Governo e Pada-
mento, dato cihe la precedente discussione,
relativa ai poteri concessi al Governo dalla
legge delega, si era conclusa in un mado
che molti, anche deLla maggioranza, hanno
ritenuto non soddisfacente.

San queste ,le ragioni per le quali ripeto
!'invito a tutti i GJ1Uippi di concludere que-
sta discussione nel modo degno in cui essa
si è svolta, anziJc:hè con una votazione che
non potrebbe avere altro signi'Thcato se non
quello di ricontare ancora una volta mag-
gioJ1anza e opposizione.

P RES I D E N T E Senatore Rossi
Doria, lei è contro la sospensiva o a favore?

R O S S I D O R I A. Considera le pa-
role del Ministro come un iIl1[pegno del Go-
verno di cOlllcOl1darecon il Parlamento le
forme congrue per il'ulteriore discussione dei
problemi comunitari.

P RES I D E N T E VoI1rei sapere se
questa sua proposta è o meno accompagna-
ta dalla disponibilità per un ritiro dell'oDdi-
ne del giorno n. 2 di cui lei è firmatario.

R O S S I D O R I A. Se vengono ri-
tirate le mozioni, è evidente che si deve ri-
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tirare anche l'ordine del giarno; se non ven-
gono ritirate Je mozioni avverrà, ovviamen~
te, il conte~io dei voti tira maggioranza e
appasiziane, ma in tal caso i documenti pre-
sentati nan 'apporteranno nltHa di più di
quel che è stata H cantenuto della discrus-
sione.

C I FAR E L L I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.

* C I FAR E L L I. Mi riferisco alla pro-
posta del collega Rossi Doria che non con- I
divido affatto. Io ritengo che una disoli'ssio-
nepadamentare, così aITljpia, che si è svolta
in due giolmate, debba avere Ila sua condu~
sione demOicratica nell'approvazione di UiIl
dacumento che Daccolga 'gili orientamenti
unanimi, se saranno unanimi, di ma:ggioran-
za se saranno di maggioranza.

Questo è il principio fondamentale di un
Parlamento e nOin vedo perchè 10 dobbiamo
sostituire 'Con una fa l'ma diversa nella quale
il Parlamenta diventa una specie di alter ego
del Gove~no in una canfusione che effettiva- I

mente nan risponde a neSSUiIla esigenza di
retto e di valido funzionamento delle isti-
tuzioni democratiche.

la ritengo che !'impegno del Minist,ro che
abbiamo testè aSlcoltata sia un impegno di
estrema impal'tanza. Ma tanto meglio i na-
stri negoziatari in 'sede comunitaria potran-
no esprimere una opiniOine, sostenere una
tesi, far valere determinati interessi, se
avranno alle spalle non la situaziane amorfa
di varie espressioni di pensiero, tutte apprez-
zabili ma sulle quali poi non è venuta fuori
una espressione consapevole, cioè un voto
del Parlamenta, bensì :prOiprio queHa espres-
sione consapevole del Parlamento. Che cosa
interessa a noi, e su oui, d'altlra parte, mi
sembra che ci sia la più <campleta unanimi-
tà? A noi interessa ohe nOin ci troviamo di
fronte a nessun fatto compiuto, cioè ohe
non avvenga che, in sede camunitaria, il
Consiglio dei ministri della Camunità espri-
ma per l'Italia una certa detel'minaziane,
che si crei quindi una volontà valida agli
effetti del trattata e poi si venga nel1a na-
stra sede parlamentare sovrana a chiedere

22 GENNAIO 1970

soltanto la ratifica di questa accarda. Nai
invece assumiamo nrnpegno, espresso pO'-
chi minuti fa dall' onarevole Ministro della
agricoltura, cioè che sarà portato all'esame
del Parlamento tutto il liineamento del re-
galamento finanziario, cioè la messa a pun-
to del sì fOl'ma!le in sede camunitaria. Que-
sto risponde tra l'altro a quelle che sona
le maniere parlamentari di compartarsi di
fronte a tutti i trattati di rilevantissima im-
portanza. RicoJ:1doun esempio famoso: sul
trattato anti-nucleare il Governa ha espresso
al Parlamento la messa a punto della pra-
pria opinione, ha ottenuto i:l voto della As-
semblea, indi è passata alla sottoscrizione
del trattato.

Per queste ragioni, io ritengo che non sia
affatto il caso di chiudere in una situazione
nebulosa questa nostra disotissione ma di
portarla alla sua 'Conseguenza, cioè di sat-
topor,re un andine del giorno al sì o al no
dell'Assemblea. In questo sensO' io. nan J:1i-
tiro l'ondine del giorno che reca la mia fir-
ma. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. Senatore Cifarelli,
lei quindi è contro la saspensiva e canfer-
ma il mantenimento dell'ordine del giomo
di cui lei è cofirmataJ:1io?

C I FAR E L L I. Precisamente.

S C A R D A C C ION E. Domando di
parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* S C A R D A C C IO N E. Signor Presi-
dente, devo fare questa precisazione: nel di-
battito veramente ampio che c'è stato abbia-
mo avuto modo di presentare i problemi va-
stissimi che ci interessano e abbiamo anche
potuto sottoporre il Gaverno ad una conti-
nua accusa per le insufficienze che ha mani-
festato nel passato e l'opposizione ha avuto
modo di sfogarsi al riguardo. (Proteste dal-
l'estrema sinistra. Richiami del Presidente).
L'apposizione ci ha chiesto ufficialmente, at-
traversa la richiesta del collega Chiaramonte,
che il Governo assumesse certi impegni per
quanto riguarda il dibattito che si dovrebbe
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tenere in Aula e nel Parlamento per i futuri
regolamenti che saranno discussi e approva-
ti a Bruxelles.

Il Ministro dell'agricoltura ha risposto
ampiamente in una prima fase ed ha fatto
delle affermazioni che a me sembrano suf-
ficienti per l'opposizione, perchè il Ministro
proprio nei limiti massimi a lui consentiti,
e dato che non può modificare i trattati o
sostituirsi completamente alle disposizioni
già prese... (interruzione del senatore Cipolla.
Richiami del Presidente) ...ha detto che è
pronto a venire anche domani in Commis-
sione, in Parlamento ad illustrare, a discu-
tere, non a sottoporre all'approvazione, per-
chè non lo può fare, i regolamenti prima di
recarsi a Bruxelles per la discussione e l'ap-
provazione. Ancora una volta però si dice di
no perchè non si è soddisfatti e si mantiene
la richiesta di sospensiva e la conservazio-
ne della mozione.

Di fronte a questa situazione noi abbia-
mo . ., (Proteste dall' estrema sinistra. Ri-
chiami del Presidente). La richiesta di so-
spensiva è un trucco, signori miei. Infatti se
si chiede la sospensiva rimanderemo il di-
battito sine die e il Governo che deve recar-
si a Bruxelles tra una settimana non saprà
quale sia il parere del Parlamento italiano
nei suoi confronti. (Interruzioni e proteste
dalla estrema sinistra).

P RES I D E N T E. Onorevoli colleghi,
il senatore Scardaccione si sta pronunciando
sulla richiesta di sospensiva!

S C A R D A C C ION E. Noi dobbiamo
discutere insieme, con spirito di collabora-
zione ed essere vicini al Ministro che va a
rappresentarci al Parlamento europeo. Per
fare questo non occorre rimandare ancora
di un mese o due queste decisioni: dobbia-
mo dare prova al Ministro, che deve recarsi
a Bruxelles la prossima settimana, di soli-
darietà da parte del Parlamento italiano. La
maggioranza deve avere il coraggio di pro-
nunciarsi. Gli amici socialisti che hanno fir-
mato con noi l'ordine del giorno sia come
persone che come partito, perchè c'era il
rappresentante del Gruppo, devono poter
continuare nella discussione perchè poi si
al rivi alla votazione.

Andiamo quindi alla votazione innanzitut-
to della sospensiva... (proteste dall' estrema
sinistra; richiami del Presidente) ...e alla vo-
tazione dell'ordine del giorno, sul quale invi-
to i colleghi socialisti a stare agli impegni
assunti nel momento in cui abbiamo prepa-
rato l'ordine del giorno stesso.

P E R N A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Le faccio presen-
te che, sulla richiesta di sospensiva, hanno
già parlato due oratori a favore e due contro.

P E R N A. Ritengo che sia opportuno
che parli un oratore per Gruppo, perchè si
sono intrecciate molte richieste: si è chie-
sto di rimandare la votazione, si è proposto
di non votare niente.. .

P RES I D E N T E C'è solo una ri-
chiesta di sospensiva presentata con la fir-
ma di oltre dieci senatori.

P E R N A. Ma poi si sono verificati al-
tri fatti, per cui è opportuno che parli un
oratore per Gruppo.

CHIARO MONTE
parlare. (Proteste dal centro
destra).

Domando di
e dal centro-

P RES I D E N T E. Io posso darle la
parola solo nel caso che ritiri la sua pro-
posta. (Proteste del senatore Chiaramonte).

La pmposta del senatore Rossi Doria
avrebbe avuto valore solo se si fosse pro-
ceduto da parte dei presentatori al ritiro di
tutti i documenti da porre in votazione e,
per quanto riguarda l'ordine del giorno nu-
mero 2, due dei firmatari, i senatori Cifarelli
e Scardaccione, hanno dichiarato di mante-
nerlo, chiedendone la votazione.

P E R N A. Domando di parlare per un
richiamo al Regolamento.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P E R N A. C'è una mozione del nostro
Gruppo e una mozione del Gruppo liberale
sulla quale sono stati anche presentati degli
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ordini del giorno. C'è poi una richiesta di
sospensiva e su di essa, dopo la dichiarazione
del Ministro, il senatore Rossi Doria ha fat-
to una proposta a tutto il Senato, che era
quella di non fare nessuna votazione e di
concordare con il Ministro i modi di attua-
zione della proposta che l'onorevole Sedati
aveva fatto.

Per poter stabilire se è possibile arrivare
a questo o a dover votare la sospensiva è
indispensabile sapere se ci sono le condizio-
ni per ritirare le mozioni: noi non possia-
mo ritirare la nostra mozione se non sappia-
mo che cade anche quella liberale e con es-
sa gli ordini del giorno.

Questa è la questione.

P RES I D E N T E. L'accertamento,
senatore Perna, è stato già fatto dando la
parola ai senatori Cifarelli e Scardaccione i
quali, anche nel caso che il senatore Rossi
Doria fosse disposto a ritirare la sua firma e
a chiedere, per quanto gli concerne, di non
votare l'ordine del giorno, hanno detto che
mantengono il loro documento. Quindi rima-
ne in piedi soltanto la richiesta di sospensi-
va delle votazioni e questa devo mettere ai
voti, a meno che lei non la ritiri.

C H I A R O M O N T E. Domando di
parlare, perchè devo fare un richiamo poli-
tico, non solo un richiamo al Regolamento.
La questione che stiamo affrontando è di
estrema importanza.

P RES I D E N T E. Lo riconosco.

C H I A R O M O N T E. Non si tratta
di una questione secondaria: il senatore Ros-
si Doria ha avanzato una proposta che ri-
chiede un parere politico di tutti i Gruppi
rappresentati in questo Senato. (Vivaci com-
menti dal centro).

P RES I D E N T E. Vi è una proposta
di sospensiva delle votazioni subordinata al
ritiro degli altri documenti da porre ai voti.

C H I A R O M O N T E. Gli ordini del
giorno sono legati alle mozioni.

P RES I D E N T E. Gli ordini del gior-
no sopravvivono anche dopo la reiezione del-
le mozioni.

C H I A R O M O N T E. Ad ogni modo,
noi manteniamo la richiesta di sospensiva.
(Vivaci commenti dal centro. Repliche dal-
l'estrema sinistra. Richiami del Presidente).

P RES I D E N T E. Metto ai voti la
proposta di sospensiva, avanzata dal sena-
tore Chiaro monte e da altri senatori. Chi
l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvata.

Senatore Chiaromonte, mantiene la mozio-
ne n. 42 da lei presentata assieme ad altri
senatori ?

C H I A R O M O N T E. Ritiro la mozio-
ne e chiedo che siano messi in votazione i
due ordini del giorno nn. 1 e 3, sui quali de-
sideriamo che il Senato si esprima esplici-
tamente.

P RES I D E N T E. Senatore Germa-
nà, mantiene la mozione n. 44 da lei presen-
tata assieme ad altri senatori?

G E R M A N O '. No, signor Presidente.

P RES I D E N T E. Si dia lettura del-
l'ordine del giorno n. 1 presentato dal sena-
tore Chiaromonte e da altri senatori.

T O R E L L I, Segretario:

Il Senato,

in relazione alle tmttative in corso sul
regolamento comunitario del settore vitivi-
nicolo, impegna il Governo:

1) a respingere ogni forma di impiego
nella preparazione dei vini da pasto di so-
stanze zuccherine non provenienti daLl'uva;

2) a non aocettare aLcuna forma ,di limi-
tazione neH'impianto di nuovi e più moderni
vigneti;

3) a garantire alle cantine sociali ed al-
le associazioni di produttori i mezzi finan-
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ziari atti ad affrontare ,le nuove esigenze del
mercato nazionale e Icomunitario;

4) a non permettere nuove dilazioni nel.
la realizzazione del meDcato comunitario an-
che nel settore vitivinicolo.

1 CHIAROMONTE, CIPOLLA, COMPAGNO-

NI, PEGORARO, BENEDETTI, Luso~

LI, POERIO, PIVA, MAGNa, MAC-

CARRONE Pietro

P RES I D E N T E. Metto ai voti que-
sto ordine del giorno. Chi l'approva è pre-
gato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'ordine del giorno presentato dal
senatore Scardaccione e da altri senatori.
Chiedo ai presentatori se lo mantengono.

S C A R D A C C ION E. Mantengo l'or.
dine del giorno.

C I FAR E L L I Signor Presidente,
mantengo l'ordine del giorno.

S C H I E T R O M A. Mantengo l'ordi-
ne del giorno.

R O S S I D O R I A. Mi spiace che la
discussione si sia chiusa in questa maniera,
certo non degna. Si sarebbe potuta, infatti,
concludere, in maniera costruttiva per ri~
prendere in seguito la discussione. Poichè
questo non è stato possibile, è evidente che
non posso mantenere, dopo il ritiro delle
mozioni, la mia firma all'ordine del giorno
n.2.

P RES I D E N T E Senatore Rossi
Doria, sono certo che ella non voglia coin~
volgere anche la Presidenza in questo suo
giudizio sulla conclusione di questo dibat-
tito.

Allora s'intende che lei, senatore Rossi Do.
ria, ritira la sua firma dall'ordine del giorno.

Si dia lettura dell'ordine del giorno dei
senatori Scardaccione, Schietroma e Cifa.
relli.

DI VITTORIO BERTI BAL-
D I N A, Segretario:

Il Senato,

udite le dichiarazioni del Governo:

sullo stato della politica agricola comu-
ne al termine del periodo transitorio;

sui risultati ottenuti quanto al reddito
delle popolazioni agricole, al volume delle
produzioni e degli scambi;

sui risultati della sessione di dicembre
del Consiglio dei ministri;

sulle difficoltà incontrate ~ anche a
causa delle diverse situazioni nazionali del~
l'agricoltura ~ a definire in modo adeguato
e completo la politica di mercato ed una
corrispondente politica delle strutture;

sulla conseguente difficoltà di manteni~
mento in equilibrio di alcune produzioni;

sulla necessità di avviare decisamente
~ in questa fase iniziale del periodo defi-

nitivo ~ un'azione tendente ad attuare una
coordinata politica dei prezzi e delle strut-
ture, atta a favorire l'equilibrio delle pro-
duzioni ed il loro razionale orientamento,
nella salvaguardia del reddito della popo-
lazione agricola;

preso atto dell'affermata necessità del
sempre più stretto collegamento fra la poli-
tica agricola comune e quella nazionale, ren~
dendosi necessario per il rilancio di questa
ultima un ampio dibattito che sfoci in con-
grue decisioni del Parlamento per l'azione
da svolgere nel prossimo quinquennio;

preso atto con soddisfazione dell'azione
condotta dalla delegazione italiana nella ses~
sione dello scorso dicembre per il riequili-
brio delle contribuzioni nazionali al FEOGA
e per il completamento della regolamenta~
zione dei prodotti agricoli;

concordato sulla opportunità che i te~
mi della politica comunitaria, in questa es~
senziale fase della loro elaborazione, siano
esaurientemente e tempestivamente trattati
in sede parlamentare,

approva le dichiarazioni del Governo, ri~
levando la decisiva importanza delle prossi~
me trattative, una volta decisi il regolamen-
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to finanziario ed il passaggio alla fase defini~
t.iva del MEC, con particolare riguardo:

a) all'approvazione dei mancati regola~
menti per il vino e il tabacco, secondo le li~ I

nee sostenute dai nostri rappresentanti e
riaffermate nella odierna discussione;

b) a un adeguamento della politica co~
munitaria diretto a ridurre al più presto la
consistenza delle eccedenze e dei relativi one-
ri finanziari e a favorire insieme l'avvio di
una organica politica delle strutture;

c) alla elaborazione, infine, ~ partendo

dalle prime proposte del memorandum
« Agricoltura '80 » ~ di una politica comuni-
taria delle strutture agricole articolata regio-
nalmente, coordinata e sorretta da una ade~
guata formulazione delle altre politiche co-
munitarie e diretta nello stesso tempo a rea-
lizzare una valida organizzazione economica
dell'agricoltura europea ed un equilibrato
assetto territoriale e sociale;

sollecita il Governo a proporre la linea
di un programma di politica agricola interna
atta a dare, a livdlo nazionale e regionale,
adeguata soluzione ai problemi determinati
dallo sviluppo economico generale sia dai
futuri sviluppi della politica comunitaria, e
quindi proporre l'adeguamento di leggi, or-
gani e prassi di attuazione nel settore.

2 SCARDACCIONE, SCHIETROMA, CIFA-

RELLI

C I P O L L A. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* C I P O L L A. Onorevole Presidente, di
fronte ad un problema come quello che stia~
mo affrontando, di fronte ad una discussio-
ne che ha visto in forme naturalmente di-
verse, da tutti i settori politici (voglio rife~
rirmi in particolar modo agli interventi di
parte democristiana della settimana scorsa)
svolgersi critiche che vanno al di là dell'ope~
rato di questo Governo di pochi mesi o di
pochi giorni e che riguardano la condizione
di inferiorità in cui si è venuta a trovare
obiettivamente l'agricoltura italiana nel qua-

dro del Mercato comune ~ e questo è stato
detto da tutti, specialmente dal senatore
Scardaccione ~ di fronte alle valutazioni

dei colleghi di tutti i settori, componenti
ad esempio la Commissione che doveva da-
re il parere sui regolamenti comunitari, sul-
lo scarso legame tra il Parlamento e il Go-
verno che va a trattare e sulla questione che
si presentano sempre fatti compiuti da vota~

I re con un sì o con un no e non da discutere
preventivamente, di fronte al fatto che in
questo momento, in cui si impegnano non già
le sorti di sei mesi ma le sorti di un intero
decennio dell'agricoltura e della Comunità, i
rappresentanti degli altri Governi hanno sen~
tito la necessità di convocare motu proprio i
rappresentanti dei loro Parlamenti per sot~
toporre prima dell'approvazione i vari pro~
blemi anche alle opposizioni (voglio ricorda~
re qui che il Governo socialdemocratico e li-
berale della Germania, prima di discutere
i regolamenti, ha voluto sentire i democri~
stiani tedeschi non già per far loro un favore
ma per rafforzare la propria posizione con-
trattuale), di fronte anche alla constatazione
che il Governo ha fatto votare un ordine del
giorno di parte, per giunta neanche dell'in~
tera maggioranza, compiendo un atto di fa-
ziosità politica che va non contro una parte
del Parlamento ma contro gli interessi ge-
nerali, io voglio qui sottolineare il senso di
responsabilità che abbiamo avuto.

Se avessimo voluto fare della demagogia,
collega Scardaccione, o dell'agitazione, legit-
tima di fronte a cose che gridano vendetta
per quello che è stato fatto verso i nostri
contadini, sarebbe stato molto più semplice
chiedere scrutini, appelli nominali e poi an~
dare a dire nelle piazze come ciascuno ha
votato. Ma noi abbiamo voluto presentare
pIoposte costruttive perchè siamo una gran-
de forza costruttiva e la nostra proposta era
quella di mettere il Parlamento in condizioni,
prima che il Governo potesse decidere e ap~
porre la sua firma, di discutere. Naturalmen-
te non ci illudiamo che ci sarà una maggio~
ranza.

L'ordine del giorno costituisce non tanto
un esempio di forza politica, ma ~ lascia-

temelo dire ~ di debolezza politica; la logi~
ca conclusione di una politica di discrimina-
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zioni e di divisioni che, pur di affermare
princìpi di parte, calpesta gli interessi gene~
rali della Nazione e anche i diritti del Par~
lamento. Noi quindi votiamo contro questo
atto di debolezza e di faziosità che indebo-
lisce la nostra rappresentanza, qualunque
essa sia, che tuttavia sarà delegata a tratta-
re al Mercato comune e indebolisce soprat~
tutto il rispetto e la funzionalità del Parla-
mento. (Applausi dall'estrema sinistra).

D I P R I S C O. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

D I P R I S C O. Onorevoli colleghi, il
nostro Gruppo ha sempre sostenuto che un
dibattito politico non possa non chiudersi
con delle chiare prese di posizione politica.
La discussione che si è svolta e il punto in
cui siamo arrivati ci pongono però in con~
dizioni di dover dire ai presentatori del~
l'ordine del giorno che si è creata una bar~
ricata rispetto a quello che doveva essere
invece il libero apporto di una dialettica de-
mocratica in seno al Parlamento italiano. Lo
stesso Ministro ha avvertito la necessità,
spinto dalle argomentazioni degli oratori in~
tervenuti, di chiarire a fondo i problemi del
regolamento, tanto che nell'ultima parte del
suo discorso ha detto che questi problemi
debbono essere discussi. E quando l'onore~
vale Ministro, di fronte alla forza di queste
argomentazioni e non dello schieramento po-
litico, si è reso conto che questo era il nodo
da sciogliere perchè la proposta è partita
dall'opposizione ed è stata avvertita nei suoi
giusti termini dal senatore Rossi Doria ~ e
gliene diamo atto ~ si è armato di questo

piccolo strumento che è quest'ordine del
giorno.

Riteniamo quindi che questa presa di po-
sizione politica non abbia, di fronte all'en~
tità del problema, che una unica definizio-
ne dal punto di vista politico: una meschi~
nità. (Applausi dall'estrema sinistra).

FOR M I C A. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

FOR M I C A. Signor Presidente, vor~
rei fare una dichiarazione a nome del Grup~
po socialista per chiarire un atteggiamento,
apparentemente contraddittorio, dei sociali-
sti, ma, ritengo, coerente nella sostanza e
anche nella forma per il modo in cui sono
andate le cose. In sostanza il dibattito è sta-
to approfondito e vi sono state alcune di~
chiarazioni del Ministro che noi socialisti ab-
biamo largamente apprezzato e lo abbiamo
detto nell'ordine del giorno che abbiamo sot-
toscritto.

Era sorta una questione che non era solo
di carattere procedurale, ma che riguardava
anche la futura condotta e la futura respon~
sabilità del Governo in sede di approvazione
del regolamento finanziario del Mercato co~
mune. In sostanza la controversia era la se-
guente: se la discussione in seno al Parla-
mento dovesse aver luogo prima del voto dei
rappresentanti dei Governi, nel Consiglio dei
ministri della Comunità e durante l'appro~
vazione del regolamento finanziario, o se in~
vece il Parlamento dovesse prima esprimere,
attraverso un voto di maggioranza, certa-
mente non espresso all'unanimità perchè
probabilmente le tesi sarebbero diverse, spe-
cialmente in una materia tanto delicata co-
me la politica agraria, il suo parere, infor-
mato preliminarmente dal Governo.

A questo punto la richiesta di sospensio~
ne della seduta era stata formulata per po-
tere avere questo impegno da parte del Go~
verno e per giungere ad un accordo tra i Ca~
pigruppo. L'impegno del Governo è avvenu-
to in Aula, quindi a mio avviso la proposta
di sospensione è venuta meno. Comunque
trovo coerente l'atteggiamento di coloro i
quali, avendo avuto tale impegno che era
prevalente e fondamentale ai fini della de-
terminazione della politica del Governo in
sede di Consiglio dei ministri della Comunità
economica europea, hanno ritenuto tale po-
sizione prevalente sul giudizio da esprimere
sulla condotta tenuta fino ad oggi, giudizio
che comunque appartiene all'esposizione che
ogni Gruppo politico ha già fatto in questa
sede.
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Nel momento in cui vi è stato il ritiro
delle mozioni da parte di alcuni Gruppi è ca-
duta quindi anche la richiesta di votazione
dell' ordine del giorno che si articolava sulla
politica economica in materia agricola da
prospettare in sede di Consiglio dei ministri
della Comunità economica europea, in quan-
to si ammette fin da adesso che un tale di-
battito dovrà farsi prossimamente in sede
di Parlamento. Ecco perchè il nostro atteg-
giamento non è incoerente. Noi riteniamo in-
fatti che non votare questo ordine del gior-
no non significhi dissociare il nostro atteg-
giamento da quello da noi già assunto in se-
de di formazione dell'ordine del giorno e
dal giudizio espresso in sede di dibattito,
ma significhi voler prospettare concretamen-
te le cose in sede di Parlamento. Pertanto se
una parte dell' opposizione, che aveva pro-
mosso il dibattito, chiede, attraverso il ri-
tiro dei documenti, che la discussione venga
riproposta in sede di Parlamento prima che
al Consiglio dei ministri della Comunità eco-
nomica europea si voti sul regolamento fi-
nanziario (condizione peraltro accettata dal
Governo), mi sembra che il voler votare og-
gi significhi voler avere comunque un voto
di maggioranza. Ed io ritengo, pur se cor-
retti devono essere i rapporti, che un voto
di maggioranza anticipato non rivesta im-
portanza dal momento che noi stessi am-
mettiamo che comunque un voto di maggio-
ranza verrà espresso in questo Parlamento
quando discuteremo del regolamento finan-
ziario della Comunità economica europea.

Ritengo pertanto, ripeto, che non vi sia
contraddizione nel nostro atteggiamento che
significa conferma dei giudizi già espressi in
questa sede, ma contemporaneamente signi-
fica che si vuole lasciare al Parlamento la
possibilità di discutere sovranamente e di
manifestare la sua opinione prima che il Go.
verno si esprima in sede di Consiglio dei
ministri della Comunità economica europea.
(Applausi dalla sinistra).

BAR T O L O M E I. Domando di par-
lare per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BAR T O L O M E I. Parlerò molto bre-
vemente per dire che noi riteniamo che la
funzione ed il prestigio del Parlamento non
debbano necessariamente consistere nel-
l'unanimismo, bensì soprattutto in un arti-
colato dibattito che consenta di stabilire gli
orientamenti e di dare una legittimità ed
un viatico ai rappresentanti del Paese che
trattano gli interessi dell'Italia nell'ambito
del Mercato comune. Mi sembra che nel cor-
so di questo dibattito, che ha concluso non
felicemente una discussione piuttosto ampia
e piuttosto elevata, si sia incorsi in un equi-
voco fondamentale e si sia fatta confusione
fra una questione di procedura ed una que-
stione di sostanza. Ho parlato di procedura
in quanto la maggioranza ha compiuto il
suo dovere accettando un dibattito promos-
so dall'opposizione. . . (commenti dall'estre-
ma sinistra) ... e nell'ambito di questo di-
battito si sono riscontrate determinate con-
vergenze in una valutazione positiva. . .

C O M P A G N O N I. Ha fatto una gran-
de concessione!

BAR T O L O M E I. Prendetela come
volete. .. (Vivaci commenti dall' estrema si-

I nistra. Richiami del Presidente). Voi potete
prendere questa mia affermazione nel senso
che ritenete migliore. A noi pare che il fon-
damento della democrazia parlamentare con-
sista soprattutto nella dialettica che si sta-
bilisce nel rapporto fra maggioranza e mi-
noranza; rapporto particolarmente impor-
tante quando si dà legittimità all'azione del
Governo, nel momento in cui il Governo de-
ve rappresentare gli interessi del Paese in
una trattativa internazionale.

Quindi, mentre da una parte il Governo,
assorbendo questioni di procedura, si è mes-
so a disposizione perchè il dibattito, nei mo-
di regolamentari, se necessario, sia ripreso
nel prosieguo di tempo, il voto che noi an-
diamo ad esprimere stasera è il punto della
situazione ma soprattutto la legittimazione
che il Parlamento dà alla missione che il
Governo italiano deve compiere nell'ambito
della Comunità europea.

Noi riteniamo pertanto che il Parlamento
debba esprimere il suo voto, e che il voto
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debba essere favorevole perchè esso è anche
l'auspicio che gli interessi dell'Italia possa~
no essere validamente difesi, come lo sono
stati fino a questo momento, nel consesso
della Comunità economica europea. (Vivi ap~
plausi dal centro).

V E R O N E S I Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E R O N E SI. Signor Presidente,
molto brevemente. Noi avevamo presentato
una mozione nella ragionevole speranza di
poter avere della chiarezza in ordine a quella
che è la politica agricola del Governo. Pur~
tI oppo chiarezza non ci è stata data. Le ul~
time risultanze anche di questo dibattito ci
portano nebbia e sempre più nebbia ancora.

In questa situazione, come Gruppo libera~
le, noi riteniamo opportuno astenerci dalla
votazione.

D I B E N E D E T T O Domando di
parlare per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

D I B E N E D E T T O. Per il Gruppo
socialista unitario dimostrare che nel man~
tenere il nostro voto all'ordine del giorno che
reca anche la nostra firma di adesione sia~
ma coerenti e non contraddittori, richiede
molto meno parole di quante ne abbia ri~
chiesto al collega del Gruppo socialista ita~
liano la spiegazione del nuovo ed impreve~
dibile atteggiamento assunto dal Gruppo che
egli rappresenta.

Noi votiamo un documento a conclusione
di un dibattito che c'è stato; e che questo
dibattito si sia svolto riteniamo sia un dato
sul quale non possono nutrirsi dubbi, an~
che se è stata ritirata la mozione che gli ha
dato origine. Noi riteniamo che il documen~
to che reca la nostra adesione rifletta il
contributo di idee apportato dal nostro
Gruppo al dibattito e rifletta quel tanto di
anticipazione e di impegno per il futuro...
(commenti dall'estrema sinistra. Richiami
del Presidente) ...che rappresenta un dato ine~

vitabile di ogni discussione parlamentare che
ha un passato, un presente e un avvenire. Al~
trimenti non dovremmo votare mai perchè
sempre ci riserviamo di ritrovarci qui, di
ridiscutere, di modificare e di porre a con-
fronto le idee che abbiamo avuto già occa~
sione di esprimere.

Votando il nostro documento non ci ispi-
riamo alla fanatica volontà di conservare
immutato uno schieramento che si è deli-
neato attraverso le convergenze originarie...
(commenti dall' estrema sinistra. Richiami
del Presidente) ...ma neppure ubbidiamo alla
vocazione ~ che non abbiamo mai sentito ~

di annullare la funzione cui ogni componen~
te del Parlamento assolve, attraverso il suo
ruolo di maggioranza o di opposizione.

E con questo confronto dialettica e non
con la vanificazione delle funzioni che si ser~
ve agli stessi compiti istituzionali del Par~
lamento. (Applausi dal centro-sinistra).

P RES I D E N T E. Poichè nessun al-
tro domanda di parlare per dichiarazione di
voto, metto ai voti l'ordine del giorno n. 2
presentato dai senatori Scardaccione, Schie-
trama e Cifarelli. Chi l'approva è pregato di
alzarsi.

È approvato.

Segue l'ordine del giorno n. 3 presentato
dai senatori Chiaromonte, Parri ed altri.

Invito il Governo ad esprimere il parere
su questo ordine del giorn.o.

S E D A T I, Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. Signor Presidente, rendendo po~
co fa le mie dichiarazioni per precisare in
quale maniera il Governo intende facilitare
l'eventuale prosecuzione del dibattito sui te~
mi della politica agricola comune io ho sot-
tolineato che anche per quanto riguarda il
regolamento finanziario, a parte che esso de~
ve trovare la ratifica del Parlamento italiano
ai sensi dell'articolo 201 del trattato ~ e
questo l'avevo già detto nel mio discorso ~

il Governo è disposto, se richiesto, a venire
in Senato per esaminare e discutere i linea-
menti della relativa proposta. Questo è quel~
lo che il Governo sentiva di dover dichia-
rare, nel doveroso rispetto del Parlamento, e
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tenendo conto delle procedure previste da]
trattato istitutivo della Comunità economica
europea. In quest' ordine del giorno si parla
invece di testi e per questa ragione non pos~
so accettare l'ordine del giorno.

P RES I D E N T E. Senatore Chiaro.
monte, mantiene l'ordine del giorno?

C H I A R O M O N T E. Lo mantengo,
sIgnor Presidente.

P RES I D E N T E. Si dia lettura del~
l'ordine del giorno del senatore Chiaromonte
e di altri senatori.

DI VITTORIO BERTI BAL.
D I N A, Segretario:

Il Senato,

udita la illustrazione governativa della
politica agricola svolta dalla Comunità eco~
nomica europea

impegna il Governo

a sottoporre al Parlamento il testo dei
recenti accordi relativi al regolamento finan-
ziario del Mercato comune agricolo, in modo
che possano essere oggetto in sede parlamen~
tare di discussioni approfondite il funziona-
mento, nella sua fase definitiva, del Mercato
agricolo comune ed il suo costo, e con la pie~
na responsabilità del Parlamento italiano
possano essere adottate le direttive necessa-
rie a promuovere la conversione sul piano
sociale e tecnico dell'agricoltura italiana.

3 CHIAROMONTE, PARRI, CUCCU, CI-

POLLA

P RES I D E N T E. Metto ai voti que.
sto ordine del giorno. Chi l'approva è pre-
gato di alzarsi.

Non è approvato.

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Si dia lettura del.
le interpellanze pervenute alla Presidenza.

DI VITTORIO BERTI BAL.
D I N A _, Segretario:

VERONESI, BERGAMASCO, CHIARIEL-
LO, ARENA, PALUMBO. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del-
l'interno e della sanità. ~ Per conoscere qua-

li attività straoI1dinarie siano state realizzate
per individuare 'Ì focolai di traffico, in que-
sti ultimi tempi, degli stupefacenti ed i fo-
colai di tOlsskomanie ,in atto nel nOlstro Paese,
al fine di migliorare la r~pressione del feno~
meno della crescente diffusione degli stu-
pefacenti tradizionali e del cresoente abuso
di psicofarmaci, afrodiSliaci ed ipnotici.
(inteDp. ~ 276)

VERONESI, BERGA:MASCO, PREiMOLI.
~ Al Presidente del Consiglio dei ministri
ed al Ministri del bilancio e della program~
mazione economica e dei trasporti e della
aviazione civile. ~ Per COnOSlCeI1e,i precisi

,intendimenti del GOVlerno iill ordine al pro~
blema deH'a'HUiazione di una ooncreta po,li-
tica lidDoviarila quaLe componente essenzia-
le da valoDizzaDe per il't'raspoI1to deUe mer~
ai, ad ,infJegraz'ione e ooordi'lla,mento dei mez~
zi di TII1aSporto stmdali e ferroviari (interp.

- 277)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura del-
le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DI VITTORIO BERTI BAL-
D I N A, Segretario:

BANFI. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per conoscere quali direttive ha impartito
al prefetto ed al questore di Milano in rela~
zione aHa manifestazione pacifica, a lui no-
ta, indetta dagH studenti milanesi, cui ave-
vano aderito organizzazioni sindacali, movi-
menti giovanili dei partiti democratici, scrit~
tori, giornalisti, professOifi 'ed altri.

Per ,conoscere, altresì, se ritenga che Mi-
lano possa essere considerata, ai fini del-
l'ordine pubblico, come un luogo di confi-
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no durante il regime fascista e quali prov~
vedimenti intenda prendere perchè l'assur~
da Iprova di forza voluta dal questore Guida
tra ,gli organi di polizia e le organizzazioni
democratiche dei cittadini cessi, onde affer~
mare la supremazia ,della Costituzione. (int.
or. ~ 1390)

BONAZZOLA RUHL Valeria, BRAMBIL~

LA, MARIS, VENANZI. ~ Al Ministro del-

l'interno. ~ Per sapere:

se è a conoscenza che alla manifestazio~
ne indetta a Milano mercoledì 21 gennaio
1970 dal mov1imento studentesco per prote-
stare contro il clima di repressione instau-
rato n~l Paese dalle autorità di polizia e dal
padronato, dopo la positiva conclusione del-
le lotte sindacali di autunno, avevano ade-
rito ,sindaçati, movimenti giovanili, giorna-
listi, magistrati e docenti, per cui si tratta-
va di una manifestazione largamente rap-
presentativa dell'opinione pubblica cittadina;

se non ritiene che primo dovere di un
Governo che non voglia instaurare nel Pae-
se un clima di violenza e rapportli autoritari
con i cittadini sia quello di 'recepire la pub-
blica opinione, consentendo a questa di ma-
nifestarsi l'iberamente, come, del resto, im-
pongono tutti i pdncìpi sanciti dalla nostra
Oarta costituzionale;

se non ritiene che sia venuto il tempo
di smetterla di fare ricorso al ridicolo pre-
testo di un preteso ordine pubblico che po-
trebbe ipoteticamente essere turbato da ma-
nifestazioni di massa, proprio per recare in-
vece un effettivo turbamento dell'ordine me-
desimo con un comportamento violento ed
ingiustificato, rivolto nella sostanza non a
tutelare l'incollUimità dei idttadini ed a garan-
tire, nel contempo, la libera manifestazione
del pensiero e dell'opinione pubblica, ma a
'Stroncare le manifestazioni di di,ssenso pie-
namente legittime in regime democratico;

come ribiene di poter giustificare gli or-
dini che sicuramente ha impartito alle au-
torità periferiche di Milano, di ingaggiare
cioè un assurdo braccio di ferro con i cit-
tadini, tanto da aver disposto il preventivo
concentramento nella città di forze di poli-
zia provenienti da altre località, aHa luce

dell'unico criterio valido per il comporta-

mento di qualsiasi autorità costituita: il :Pi,
spetto, cioè, dell'opinione pubblica e della
volontà democratica dei cittadini, nei con-
fronti dei quali, 1n caso di dislsenso, non si
delinea mai un Governo forte, ma un Go-
verno violento;

come ritiene di poter giustificar;e la vio~
lenza aggressiva della polizia, posto che i
cittadini manitestanti, da una parte, ed i cit~
tadini anche soltanto spettatori, dall'altra,
non avevano creato con il loro comporta~
mento neSSUITa situazione che potesse legit-
timare, nepipuresotto il profilo dell'opipor~
turrità, l'ordine di scioglimento del corteo.
(jnt. or. ~ 1391)

TOGNI. ~ Ai Ministri del bilancio e della

programmazione economica e dei trasporti

e dell' aviazione civile. ~ (Già interp. ~ 107)

(int. or. ~ 1392)

ALBANI. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri ed al Ministro dell'interno. ~

Per sapere fino a quando la Ql1'esturta di
Milano, gli organi e le forze di polizia 'VO'r-
ranno continuare a caricare e disperdere,
con l'uso di gas lacrimogeni e sempre col
rischio di essere poi costretti a fare uso
delle armi, le manifestazioni pubbliche in~
dette da giovani, studenti e lavoratori, da cit~
tadini che intendono in tal modo rendere
consapevole l'opinione pubblica o protestare,
nei confronti delle autorità, dei padroni e
degli organi di informazione a loro asser~

viti, per le condizioni di vita, di studio e di
lavoro, per la casa, per tutto il disordine e
tutte le forme di intimidazione e violenze
morali e materiali cui sono sottoposte le
persone, le famiglie e intere comunità, per
tutte le il:legaHtà,le falsità, le depredaz1ioni,
gli attentati alla vdta, alla sicurezza, alla liber-
tà e alla giust1izia prop:ri di un sistema giuri-
dico, economico, sociale e politico che per
troppi aspetti e nella sostanza si rirvela in
aperto contrasto con i prindpi fondamen-
tali e le norme programmatiche della Co~
stituzione.

Per sapere, pertanto:

se non ritengano che i veri «so'Vversi-
vi }) nei confronti della « legaHtà costituzio-
nale », coloro che sistematicamente hanno
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attentato ed attentano all' ({ ordine costitui~
to » più di venti >anni fa dal popolo italiano,
siano proprio coloro che, pur tenuti ad osser~
vare ed attuare la Costituzione, di fatto, con
la loro azione politica, hanno conservato,
restaurato e favorito l'ulteriore sv:iluppo di
un « nefasto sistema)} fondato sulla prepo~
tenza, lo sfruttamento e la falsità, asserven~
dovi le persone e le comunità, piegand01e a
subire la logka del profitto e della specu~
lazione;

se la loro pretesa di difendere ({ l'ordi~
ne» di :fronte ai movimenti che insorgono
e aUe manifestaz'ioni che si susseguono nel
Paese non si configuri come una vera e pro-
pria difesa di tutto il disordine e di tutte
le conseguenti forme di violenza fatte su~
bire ai cittadini, ai giovani, ai bvoratori.
(int. or. ~ 1393)

CELIDONIO. ~ Al Presidente del Consi~
glio dei ministri ed al Ministro del bilancio
e della programmazione economica. ~ Per
essere informato con qua'le responsahHe ed
oneslto criterio di valutazione il CIPE, in
data di oggi, 22 gennaio 1970, in tema di lo~
calizzazione degli insediamenti FIAT, ha ra~
tiÌficato deIibemzioni già pI'efabbricate, se è
vero, come è v'ero, che, mentre erano ancora
in corso i lavori, Sulmona era già stata tap-
pezzata di manifesti inneggianti ad una effi-
mera conquista, che inveoe può essere classi-
ficata la più insol,ente beffa del secolo ai
danni di tutto J'Abruzzo.

In particolare, l'inteI'rogante chiede di ave~
re chiarimentli suNe soelte operate che, an-
che per quanto si viferisoe al MOIlise, non
hanno tenuto conto nè del requisito di cen~
tralità geografica a Hvella regionale, nè del
requisito della denshà delLla popolazione.
Ont. or. ~ 1394)

PIVA. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed al Ministro dell'interno. ~ Per
sapere se sono 'a conoscenza che, nel corso
delle lotte sindacali e studentesche che si
sono svolte nello scorso anno nella provincia
di Ferrara, ,per la difesa dellalVoro, per l'oc-
cupazione, per una migliore funzionalità
deHa scuola e per il diritto allo studio gra~
tuito, sono stati denunciati sinora 271 ope~

rai deH'({ Eridania », 78 ibraociantkompar~
tecipanti e 402 stUldenti medi ed univeI'si-
tad dalle forze padronali e dagli organi di
polizia ed arrestati due studenti, di cui uno
si trova ancma in stato di detenzione pre~
ventiva.

Per sapere, inoltre, se non ralVVisano in
tali fatti, che hanno prodotto un profondo
turbamento nella coscienza civile e politica
della popoJazione Fenrarese, ulIla precisa vo-
lontà di colpire. con azioni che assrumono il
rilievo di un ptI'eciso disegno repressilVo, co~
me più volte denunciato dalle organizzazio~
ni sindacali, ,dagli Enti locali e unitariamen~
te dalle forze politiche, democratÌ1che e cul~
1Jurali, il movimeillito sindaca~e e quello stu-
dentesco che nel corso di quelle lotte sono
venuti ponendo importanti problemi di giu-
stizia sociale, di riforme strutturali e di rin-
novamento della scuola.

Per sa;pere, infine, se, anche in relazione al
fatto ohe aLoune gravi sorHte di forze della
estrema destra, che hanno portato ad atti
di violenza pUlbblica e Iprivata, sono rimaste
impunite, mentre invece si è coLpito con una
denuncia un dirigente sindacale che, in no~
me degli ideali antÌ!fasciSlti, 'si era opposto al-
le provocazioni fasciste, non ritengano, nel
rispetto dei pri,nc~pi iCosHtuzionali, di richia~
mare tutte le autorità al rispetto delle nor~
me democratiche e dei didtti dei cittadini.
(int. or. ~ 1395)

FARNETI AJ1ieHa., ~ Al Presidente del

Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'in~
terno. ~ Per 'sapere se sono a conoscenza
della si,tuazione di tens10ne che sii è venuta a
creare nella provinoia di Forlì a seguito di
iniziative della pubblica skurezza e della
Magistratura tendenti a colpire con denun-
cie \la:vorator1j, studenti e d1rigelt1ti sindaca:li,
iniziative che, per il periodo in cui s,i attua-
no e per i,l cara tteI'e specifico che assumono,
possono essel1e giustamente interpretate co~
me atti di rappresaglia e repressione.

In ,particolare, Isi richiama l'aHenzione sui
seguenti fatti:

1) 8 denuncie, seguite da 7 condanne
contro 2 opemi, 4 studenti e un dirigente
sindacale per aHività svolta di fronte ai ma~
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gazzini OMNIA di Rimini, tesa ad indurre
le lavaratrici a partecipare allo sciopero
nazionale contrO' le cosiddette «gabbie sa~
laDiali »;

2) 22 denuncie oontro aperai della « Ghi-
gi» dd MarcianO' Fa:rlì, calpevoli di essersi
oppasti ana smabiUtazione d~na fabbrica e
di averla salvata can l'aiuta di tutte le £or~
ze politkhe e saoiali della pravincia;

3) denuncia cantro ignoti, ma tesa a 00'1-
pire gli operai della « Caca Cala» di Rimini,
colpevali di battersi per impedire 'la liquida-
ZJiO'nederll'azienda, can conseguente licenzia~
mento di tutte le maestranze.

Di fronte a tali fatti, si chiede di sapere
quale aziane ritiene di dover svalgere il Go~
verno per lporre fine all'azione repressiva in
atto, tesa a calpire la <libertà dei oittadini ed
i princìpi sanciti dalb CastituziO'ne. (int. or. ~
1396)

PEGORARO, COMPAGNONI. ~ Al Mini-
stro del lavoro e della previdenza sociale. ~
Per S3ipere se sia informato:

che, nonO'stante i vari disegni di legge
presentati al Senato della Repubblica, ten-
denti ad ottenere la sospensiane delle elezio-
ni per il rinnovo dei consigli di amministra-
zione delle Casse mutue comunali dei coltiva-
tori diretti, nonohè la madifka delle norme
elettorali in vigore, sono in corso o sono pro-
grammate in numerose provincie le elezioni

stesse;

che, per la presentaziane delle liste, le

difficoltà sono ,enormemente aumentate, an-
che per il fatto che ai numerosissimi titolari
di azienda non aventi diritto all'assistenza
(perchè pensionati o assistiti da altra mutua)
non è consentito di esslere presentatori di li-
sta, nè tale diritto viene ricanasciuto al pri-
mo familiare aSlsistito, che in tal caso ha di-
ritto al voto;

che, così praseguendo, si arriva all'assur-

do di escludere una parte notevolissima dei
titolari o loro familiari dal diritto-dovere di
presentare le liste ,e si creano difficoltà insu-
perabili alla presentazione delle liste stesse,
e tutto ciò in base 3Jd una interpretazione re-

strittiva dell'articolo 29 della legge 22 novem-
bre 1954, n. 1136, da parte della Federa-
zione nazionale delle casse mutue per i colti-
vatori diretti, articolo che, al punto 7° delle
disposiziani in materia di elezioni, stabilisce
che possano essere presentatori unicamente
i titolari di azienda che siano elettori.

Per sapere, inoltre, se non ritenga urgente
ed indispensabile intervenire con le iniziative
che riterrà più adeguate al fine di madifkare
la predetta disposizione can una più giusta
interpretazione della legge n. 1136 in modo
che tutti coloro che hanno diritto al voto
siano comunque abilitati alla presentazione

delle liste. (int. or. - 1397)

BRUSASCA. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per avere esatte notizie sui fatti avvenuti
a MilanO' il 20 gennaio 1970. (int. or. - 1398)

BERMANI. ~ Al Ministro dell' agricoltura

e delle foreste. ~ Per sapere ~ facendasi

ecO' della protesta dei presidenti delle se-
z:iO'nicomunali cacc:iatoDi della pravincia di
Novara, inviata a[ Ministero in data 14 gen~
naia 1970 ~ quali pravvedimenti si inten-

danO' prendere per impedire lIe fusioni di Di-
serve di caooia tese ad eludeI1e il disposto
dell'articalo 64 del testa unioa deIJe ,leggi
sulla oaccia a scapitO' della massa dei cac~
datari « libeDi », in attesa della costÌ>tuziane
dei « corridoi» previsti daUa Ilegge. (int. ar. -
1399)

BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIEL-
LO, D'ANDREA. ~ Al Presidente del Con-
siglio dei ministri ed al Ministro delle fi~
nal1ze. ~ Per 'Conascere quali attività siano
state realizzate a si intendanO' realizzare per
sm3JllteHare, in attuazione deUa realtà co-
munitaria, lill manopolia in atto nell nostro
Paese dei fiammiferi, delle cartine per siga-
rette, delle pietrine per accendisigari, del sale

e dei tabaochi.

Quanto sopra, per evitare che H nastro
Gaverno debba rioevere ulteriori intima-
ziani in applicazione del,J'articolo 37 del Trat-
tato di Roma., (int. or. ~ 1400)
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VERONESI. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri. ~ Per corrlO'sceDese, stante '1a
determinante importanza del CNEL qual,e
organo massimo consultivo del Governo in
mateI1ia, di politica eoonomica, non si -ritenga
di 'prontamente adempiere aH'obbHgo costi~
uuzionale di p:ro'VIvedere alla nomina dei
membri scaduti dalla carica a pal'tire dal 4
ottobre 1969, 'senza ,uLterionmen te sottostare
a preSlsioni rnegative di categoria. (int. or. ~

1401)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

BRUGGER. ~ Ai Ministri di grazia e giu~
stizia, della pubblica istruzione e dell' agri-
coltura e delle foreste. ~ Per conoscere il
pel1chè non sia ancora stato emanato il rego~
lamento relativo aMa legge 28 marzo 1968,
n. 434, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
n. 101 :del 20 aprile 1968, regollarrnen~
to che, secondo il disposto dell'articolo 66
della citata legge, doveva essere emanato
entro un anno dalla sua entrata in vigore.

Si rileva che la mancata emanazione del
regolamento crea un'evidente disparità di
condizioni specie per i diplomati contem-
plati dal primo comma dell'articolo 65 della
sopracitata legge.

Per sapere, ancora, se ristPond'e al vero
che il ritardo è dovuto in parte alla non
perfetta identità di vedute sull'attuazione
dell'articolo 65 della citata legge. (int. ser.
. 3003)

DI BENEDETTO. ~ Al Ministro dellavo~
ro e della previdenza sociale. ~ Per cono-

scere:

l'atteggiamento ohe, nell'ambito delle
sue competenze e dei suoi poteri, il GOIVer~
no intende assumere in ordine alla que-
stione posta dal perdurante blocco (,o « con-
gelamento }») degli scatti biennali di anzia-
nità anteriori al 14 giugno 1952, previsto
tuttora dai contratti collettivi riguardanti
gli impiegati addetti all'industria, questio~
ne che investe un elevato numero di lavo-
ratori anziani, anche di aziende a parteci-
pazione statale;

se non ,gli consti che, per effetto di
tale congelamento, derivante da una «nor-
ma transitoria» congelata a sua volta, da
oltre 17 anni, si verificano a danno di nu-
merosi lavoratori situaz.Ì0ni contradditto-
rie rispetto alle finahtà di detto specifico
istituto retributivo, in quanto lavoratori con
maggiore anzianità percepiscono, a com-
penso della loro anzianità, un importo, tal-
v0'lta, notevolmente inferiore a quello cor-
risposto, sempre per l'identico tit0'lo, a loro
colleghi meno anziani;

se n0'n faJvvisi l'opportunità di solleci-
tare e promuovere iniziative proprie e ido-
nee ad eliminare un simile paradossale sta-
to di cose, che ripugna a logica e giusti-
zia e che oggi ~ sopravvissuto, salvo mo-

deste attenuazioni, ai recenti miglioramenti
contrattuali generalmente realizzati dai ,la-
v0'ratori ~ assume un carattere di vieppiù

accentuata iniquità. (int. scr. - 3004)

BUZIO, SCHIETROMA. ~ Al Mmistro del-
l'industria, del commercio e dell'artigiana-
to. ~ Per SiCllpere,se sia realmente avvenUlta
Ila fusione per i1Dicorporazione della società
« Fiumeter » nellla società « Le Assicurazioni
d'I talia » e qruaH Die sarebbero i motivi e gli
obiettivlÌ, tenUlto conto deUa rioonosciuta ef-
ficienza della ,« FiiUlmeter » e dell'intereSlse ge~
nerale di evitare immotivate concentrazioni
nel settore aSlSicurativo.

Per sapere, inoltre, se è a c0'noscenza del
grave turbarrnento ,che 'la notizia di detta f'll~
sione ha pomtalto nell'tambiente e Isoprattutto
tra i diretti intereSlsati (dirigenti, col1labo-
mtorie dipendenti) ,che cos:tituiscono la va-
lida O'rganiznazione della « Piumeter », lÌqua~
li hanno la l'egitltima alspettativa di sentirsi
in ogni caso pienamente tutelati nei lmo di~
ritta. fondamentali.

Per con01SiCere, infuJ.e, quali SIano i propo~
nimenti del Govermo al riguardo. (int. scr. -
3005)

PAUSELLI. ~ Ai Ministri dei lavori pub~
blici e della sanità. ~ Per oonoscere il loro
parere in ordine al gra,vissimo, indilazionabi~
le problema del completamento dei lavori di
costruzione del nuov0' ospedale civile di Ter~
ni e per sapere come e quando intendano
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intervenire, accog,liendo i voti unanimi della
oittà di Temi e delle zone che ad essa fanno
capo per i servizi òsrpedaHeri, nello spkito
delle nuove dispasizioni legislative in ma,te~
ria, per rimuovere gli ostacoli che ancora si
frappO'ngono alla realizzazione di un'opera
di primaria impO'rtanza come un ospedale.

A tutt' aggi, ,infatti, la situazione è ria se~
guente:

1) i 'lavori murari ed affini sono stati
affidati aH'impresa «letto Eugenio GiO'van~
ni}} di Roma cO'n H ribasso d'asta del 7,81

per cento sull'importo di lire 1.281.544;

2) il contratto, per l'importo di lire 1 mi~
hardo 181.455.000, è stato stipulato in data
7 giugno 1967 (rep. 11213, registrato a Temi
in data 4 lugl10 1967, n. 1341, VOlI.133 A.P.);

3) i lavori, oonsegnat'i all'impresa sud~
detta cO'n verballe in data 20 luglia 1967, so~
no stati cO'ndotti can discO'ntinuità, senza te~
ner cO'nto dei tempi cO'ntra.ttuali disponibili,
come è stato più volte rilevato e denunciato
anche daHa stampa locale: 10 svolgimento
di detti lavO'ri è statO' condizionatO' da r:i~
chieste di compensi da parte deH'impresa
per maggiori oneri, da protrazione di tempi,
da divergenze in merito all'applicaziOlne dei
prezzi e, soprattutto, dai ripetuti rifiuti di
adempiere alle prescriziO'ni degli O'rdini di
servizliO';

4) ciononO'stante, e malgrado le ripetute
sollecitazioni affinchè imprimesse ai >lavO'ri
un ritmo più sostenuto, l'impresa summen~
zionata si è limitata a condizionare l'ottem~
pemnza a tali solleoitazioni aH'accettaziO'ne,
da parte dell'amministraziO'ne O'spedaliera,
delle riserve inserite nell registro di cOlntabi~
lità e in genere al riconoscimento di tutte, ,
le richieste da ,essa stessa avanzate, nono~
stante la 'loro palese infondatezza;

5) <il20 dicembre 1968 l'impresa chiede~
va la risoluzione, in via amministrativa, del~
le riserve inscritte nel registro di contabi~
lità per un importo di circa 56.000.000 di Hre;

6) il 24 marzo 1969 viene emesso il se~
sto certificato di acconto, ma, dopo di ciò,
il ritmo dei lavori ha fatto registrare urn ul~
teriO're rallentamento di nO'tevole r'ilevanza:
prova ne sia che <!'importo medio dei ,lavo~

ri eseguiti nel periodo aprile~dicembre 1969
si è ridat.to mensilmente a circa 11.000.000
di lire;

7) ,siamo, oggi, a 28 mesi dall'irnizio dei
lavori e di questi ne sono stati eseguiti per
un importo di 777.600.000 lire, mentre il
tempo ancO'ra disponibile per ul.timare i la~
vari non supera, pur tenendo conto deHe
protraziani conseguenti aHe sospensiOlni par~
ziali ardinate per dar corso alle instaHazioni
degli impianti, i sei mesi: è legittimO' quin~
di valutare in anni il ritardo nella ultima~
zione del complesso, spede se si tiene do~
verasamente conto del ritmo sopradescritto;

8) come se tutto ciò non bastasse, nel
mese di novembre 1969 l'impresa ha chiesto
la risoluzione del contratto a norma dello
articolo 30 del capitolato generale, richiesta
che, ovviamente, l'amministrazione ospeda~
liera ha respinto;

9) attualmente è in corso la procedura
di esecuzione in danno dei lavori relativi alla
installazione degli infissi: l'impresa, infatti,
ha rifiutato di dar corso ai lavori suaccen~
nati, ritenendo inacoettabili alcuni nuovi
prezzi approvati dal Provveditorato regio~
naIe alle apere pubbliche, su proposta della
amministrazione osrpedaliera avanzata dopo
che, per oltre un anno, i tentativi da questa
intrapresi per giungere ad un concordato
non avevano sortito alcun esito;

10) in tale situazione, creatasi per sua
responsabilità, l'impresa ha anche contestato
la legittimità della procedura s'eguita dalla
amministrazione ospedaliera ed ha dichia~
rata di riservarsi di chiedere la risaluzione
del contmtto per colpa della medesima am~
ministrazione, oltre al risarcimento dei dan~
ni per il rallentamento del ritmo produttivo
che sarebbe dovuto alle insufficienze proget~
tuali, a ritardi nelle comunicazioni di dispo~
sizioni, a varianti, ad eccessive prove di ca~
rico, a mancanza di cooJ1dinamento tra i la~
vori murari e quelli degli impianti; tutto
questo, però, afferma senza alcuna prova,
senza alcuna specificazione in ordine alle in-
sufficienze progettuali o ai ritardi nelle co-
municazioni, e sorvola sul fatto di aver ese~
guito un numero di prove di carico inferiore
a quello prescritto dal capitolato generale,
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nonostante gli ordini di servizio emanati in
praposito, così come mostra di dimenticar,e
che le sospensioni parziali, ordinate per con-
sentire la installazione degli impianti, si so-
no estese per un tempo inferior,e a quello
previsto dal capitolato generale.

Tutto ciò premesso, !'interrogante ritiene
che un intervento dei Ministri in indirizzo
si renda indispensabile ed improcrastinabile
e chiede, pertanto, come sapra è detto, di
conoscere i tempi e le modalità di tale in-
tervento che, ove mancasse, legittimerebbe
il comportamento inqualificabile dell'impre-
sa predetta e costringerebbe ancora per aLcu-
ni anni i cittadini di Temi, e gli abitanti
delle zone limitrofe alla città, a privarsi dei
servizi e dell'assistenza di un ospedale che
sia veramente degno di questo nomè. (int.
SCI'. - 3006)

DOSI. ~ Al Ministro della marina mer-
cantile. ~ Per 'sapere se, a canascenza di
Uln illcantrolbto e vasto prelevamento dal
mare di maJssi, sulla linea del Demanio ma-
rittimo, 'lungo la casta tascana (nel tratto
Piambino-Papulonia-Golfo di Baratti), da
parte di ditte private, prelevamento che ren-
de più laggredibili Idalll'azione delle onde i ter-
reni sovrastanti, sì da provocare frequenti
frane, ingenti danni ai proprietari dei terreni
stessi ed alteraz1ionedell'a'ssetto naturale
della costa, l'ritiene di intervenire energica-
mente nei confronti degli uffici dipendenti
perchè siano disposti efficaci controlli ed ap-
plicate le S'anziioni del caso nei ,riguardi di
quanti effettuano e di quanti toLlerano i la-
menta'ti prelevamenti. (int. s'Or. - 3007)

ALBARELLO, VENTURI Lino, MASCIA-
LE, DI PRISCO, LI VIGNI, RAIA. ~ Ai Mi-
nistri della difesa e del tesoro. ~ Per Sapere
Se sono a canoscenza dei gravissimi ritardi e
degli inconvenienti che si registrano nella
concessione delle onorificen2Je e degli asse-
gni vitalizi agli ex-combattenti della guerra
1915-18, ritardi ed incoméenienti che nO'n so-
no stati sanati m~lgrado le risposte ottimi-
stiche comunicate a seguito delle ripetute
interrogazioni ed interpellanze precedente-
mente presentate.

Gli iinterroganti ohi'edono pertanto che i
Ministri competenti intervengano per cor-
reggere l'in:saddisfacente gestione del servi-

ziO' che desta tante irate proteste degli avenPi
diritto, i quali hanno l'impressiO'ne di dover
subire una spJ1egevole beffa, tanto più deplo-
revole perchè operata nei confranti di per-
sane aJnziane e benemerite.

In particolare, gli interroganti chiedono:

1) che sia aumentato il numero di colmo
che sono addetti al dishrigo de~le pratiche
(solo 20 persone, con più di un milione di
domande, sono assolutamente insufficienti);

2) che nelle camunioazioni agli interes-
sati 'sia chiaramente detto se il rriconascÌ-
mento dà diritto all'assegno o menO', in modo
da eliminare !'inconveniente di chi riceVie
un documento di rkonoscimento ed aspetta
l'assegno e non lo vede arrivare (chiarezza e
precisione sono necessarie per permettere
la presentazione di eventUiali ricO'1'si);

3) che sia abbandonato il rigidissimo
criterio di fiscaJI'ità finora adattato, per il
quale alcuni combattenti, che per la loro
specialità non pot1evano rimanere sei mesi
in linea (vedi genieri, reparti d'assaIto, avia-
tori, dkigiibilisti, crO'ceroiSsine, eccetera), ma
che hanno valorasamente partecipato ad
azioni di guerra, si vedono ingiustamente
esclusi dal beneficio dell'assegno;

4) che sia abbreviata la giacenza delle
pratiche presso la Corte dei conti, casicchè
si passa ovviare all'inconveniente dei dieci
e più mesi che passano tra la comunicazio-
ne della conoessione e l'effettiva riscossione
delle somme;

5) che il Mini1stro del tesoro metta a di-
spasizione mensilmente somme corrispon-
denti alle conoessioni di assegno effettiva-
mente decretate, in modo che assegnazioni
insufficienti non costituiscano anch'esse cau-
sa di deplorevoli ritardi;

6) che nei molti casi, purtroppo, in cui

l'avente diritto è morto nelle more delle de-
fatiganti e fiscali indagini d'accertamento, al-
meno gli eredi abbiano subito la possibilità
di rÌ'scuatere il rateo insoluto.

Gli interrogant,i chiedano, ancora, di co-
noscere il numero di assegni 'Vitalizi conces-
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si e quanti di questi sono stati effett'i,vamente
versati agli interessati in agni pravincia:
con ciò si vorrebbe accertare 'se rispondono
al vero le affermazioni delle federaziani pro-
vinJCiali dell'As'sociazione combattenti e re-
duci, secondo le quali sO'la alcune centinaia
di assegni sono stati effettivamente pagati
in ogni proviI1!cia.

Gli interraganti chiedono, infine, che la
super-rev:isione del servizio da parte della
autarità poliviJca, svolta dai sattasegretari
preposti, sia 'Più sollecita ed incalzante, in
modo da non ,lasoiare alla discrezianalità
degli ambienti mi'litari le decisioni e l'or-
ganizzazione del servizio nel suo insieme.
Allo scopo, chiedonO' che nan sia rifiutata
per prinoipio, cOlme avviene ora, la calla-
borazione delle Assaciazioni combattenti e
reduci, sia lOicali che provinciali, e che sia
valorizzata l'Oipera meritoria dei sindaci e
dei Distretti militari. (int. scr. - 3008)

GIANQUINTO. ~ Ai Ministri della marina

mercantile, dei trasparti e dell' aviaziane ci-
vile, del lavara e della previdenza saciale e
delle partecipaziani statali. ~ Per sapere
quali iniziative il Governo intende prendere
in merito alla vertenza in atto tra i lavorato-
ri portuali ed aeroportuali dipendenti dal
Provveditorato al porto di Venezia ed i,l Prav-
veditarata medesimo per rivendicazioni >con-
trattuali ritenute giuste, dopo ampio dibatti-
to, dal Consiglio camunale e dal Consiglia
provinciale di Venezia.

L'aspra ed ingiustificata intransigenza del
Provveditarato costringe i lavoratari a ricor-
rere necessariamente all'esercizio del diritto
di sdapero e provoca gravissimi danni alla
economia marittima ed aeroportuale vene-
ziana. Il porto è fermo: decine e decine di
navi sano in rada. L'aeroporto « Marco Polo»
è stato chiuso al traffico senza alcuna giusti-
ficazione seria in quanto i servizi di emergen-
Za erano assicurati. La chiusura perciò è una
ritorsione contro la lotta sindacale unitaria
dei lavoratori, misura alla quale « Civilavia »

non avrebbe dovuto prestarsi.

L'interrogante rileva che i lavoratori riuni-
ti in assemblea, all'unanimità e responsabi,l-
mente, hanno deciso allora di assicurare du-
rante la vertenza tutti i servizi aeropartuali
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cui essi sono normalmente prepasti, garan-
tendone come di consueto sicurezza e regola-
rità. Hanno eletto a tal fine un organismo
unitario di direziane ed hanno comunicato
ufficialmente al Provv.editorata e all'autorità
portuale che «persanale aeropartuale è re-
golarmente in servizio e pertantO' si resta in
attesa di vastre notizie per riapertura al traf-
fico aeroparta Venezia-Tessera ».

Tale misura, che avrebbe assicurato la nor-
malità all'importante scalo, è stata inopinata-
mente respinta dal Provveditorato e da « Ci-
vilavia }}. L'« Alitalia }}, per giunta, facendo
causa camune con il Pravveditorato su una
linea di condotta antioperaia, ha rivalto ai
lavoratori !'impasiziane di non farnire ai suoi'
passeggeri nemmeno informazioni sui vali.

L'interrogante chiede che il Gaverno prov-
veda prantamente a far desistere « Civilavia }}

ed « Alitalia » dal comportamentO' sapra de-
nunciato ed il Provveditarato al Porto di Ve-
nezia dalla sua irrazionale intransigenza che
danneggia sempre più i traffici, i lavoratori
ed impartanti interessi veneziani e della re-
gione veneta. (int. SCI'. - 3009)

VERRASTRO. ~ Al MinistrO' della pubbli-
ca istruziane. ~ Per conoscere se non riten-
ga di dare istruzioni alle competenti com-
mi,ssioni perchè nei concorsi a preside negli
istituti medi di primo e di secondo grado sia-

nO' più adeguatamente valutati l'idoneità can-
seguita nel preoedente concarso ed il serviziO'
d'incaricato della p'residenza pres1tato nel
pOSita per il quale 'si 'partecipa al concorso.

Quanta 'sapra si chiede per dare un più
giusta ricanoscimenta sia alla preparazione
culturale già dimastrata in concorso prece-
dente, sia all' esperienza acqu'isita in anni
d"incarico alla presidenza, quale elemento
molto impartante della farmazione all'eser-
cizio della direzione della scuola. Ont. SCI'. -
3010)

FILETTI. ~ Ai Ministri degli affari este-
ri e della difesa. ~ Cansiderato che .la stam-
pa (<< SecolO' XIX)} di Genova del 16 gen-

naiO' 1970) ha recentemente pubblicato che
nostri cambattenti dati per dispersi in Rus-
sia avrehbero inahr.ato messaggi e doman-
de di aiuto ricevuti in Italia;
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ritenuto che la natizia è stata appresa
cOIn viva inquietudine e giustificata ama-
r,ezza perchè testimonia l'attualle esistenza
in Russia di combruttenti italiani che li fa-
miliari ed i parenti tuttora dolOiranti (tra
i qualti è Il'interragrunte che nessuna certez-
za ha in ordine alla sorte del fratello Ora"
zio Placida, cO'nsiderata disperso in Russia
sin dal gennaio 1942) ritengono definitiva-
mente scamparsi, pur non avendO' prove si-
cure del lara decesso;

,ritenuto ,che la notizia stessa è in pale-
se .contrasto con il comportamento dei no-
stri Governi, che ,ripetutamente hanno assi-
curato che in Russia nan esistano più mili-
tari italiani partecipanti alll'ultimo conflitto
mandiale;

ritenuto che aplpare necessario ed ur-
gente acclarare .la ve;ridicità o meno della no-
tizia come sopra diffusa e dare pubblica ra-
giOlne dei risultati d'indagine che saranno
acquisiti e degli eventuali interventi e prov-
vedimenti che saranno adattati,

si chiede di canOlsoere:

1) se ritengano di acclarare la fonda-
tezza a meno della recente notizia di stam-
pa che, annunciando la trasmissione in Ita-
lia di messaggi e damande di aiuto da parte
di nostri militari che combatterono in Rus-
sia e che sono stati considerati dispe:rsi, te-
stimonia l'attua'le esistenza di combattenti
italiani in territorio sovietico;

2) quali interventi e rpro'Vvedimenti
intendano adottare nel caso che la predetta
notizia risulti conforme al vera. (int. scr. -
3011)

FILETTI. ~ Ai Ministri della pubblica
istruzione e dell'inter:no. ~ Ritenrutoche i bi-

lanci delle Amministrazioni comunaJi sono
generalmente deficitari;

ritenuto che, alI fine di attenuare la si-
tuazione pesantemente debitoria dei comuni
e di assicurare la migliore funzionalità della
scuola, appare opportuno disporre il passag-
gio dei bideI1i delle souole elementari alle
dirette dipendenze del Ministero deHa pub-
blica iSitruZ!ione e, Illellle Regioni a Istat'UJto spe-
ciale, alle dipendenze del com[Jetente Asses-
sorato,

si chiede di conoscere se non ;ritengano
opportuno ~Piprontare un prO'vvedimento per
il passaggio dei bidelli delle Slouole elemen-
tari alle dirette dipendenze del Ministero del-
la pubblica ilstruzione e, nelle Regioni a sta-
tuto speciale, alle dipendenze del competen-
te Assessomto. (int. ISICr.- 3012)

FILETTI. ~ Al Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni. ~ Premesso che da O'ltre

3 anni il servizlio di procaccia postale nell tmt-
to Randazzo-S. DO'menica Vittoria-Flaresta
yiene esplicato oonla massima diligenza e
senza dare luago ad alcun rrIievo;

ritenuto !Che11regOllare e scrupO'loso fun-
zionamento del predetto servizio risulta at-
testato dOlcumentalmente dai sindaci dei co-
muni di S. DO'menioa Vittoria e di FlOlresta;

rit,enuto che la Direzliane centrale movi-
mento e trasporti del Ministero ha dispasto
di reoente la revaca ddla cO'ncessione in dan-
no dell'attuale gestO're e l'affidamento del
servizlio, con decO'rrenza 2 febbraio 1970, alla
ditta che gestisce l'autOllinea TO'rtorici-BrO'n-
te, la quale ~ a quanto si dice nella zona ~

già una volta assolveva lo stesso incarico,
dando motivo a cOlntinue lagnanze da parte
di en ti e di cittadini;

ritenuto che nOln sussistanO' apparenti
vaMde ragioni giust!ificanti i,l pI1edetto prov-
vedimentO', che viene aspramente criticato,
sia perchè considerato ingiusto ed inoppor-
tunO', sia perchè la nuava cO'ncessiane viene
fatta senza cancorsO',

si chiede di conoscere:

1) limativi per i quali è stata revacato,
con decorrenza 2 febbraio 1970, l'affidamen-
to del servizio di pracaccia pastale nel tra:tto
Randazzo-S. Domenica VittO'ria-Floresta ,in
danno dell' attuale gestore, che ne ha assi-
curato da altre 3 anni il regollare funziona~
mentO';

2) se nan ritenga di disporre la defini-
tiva canferma della concessione del servi-
zio in favore dell'attuale gestare e, in subar-
dine, di indire regO'lare concorso per il confe~
rimento del servizio stesso. (int. scr. ~ 3013)

ZUGNO. ~ Ai Ministri della pubblica

istruzione e dell' agricoltura e delle foreste.
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~ Per conoscere se non ritengano urgente
disporre, almeno nei periodi invernali e prti~
mavel'ili, la distribuz~one gmtuita di latte
neglli asili e neUe S'cuole elementari, come
largamente praticato in altr:i Paesi del MEC,
utilizzando tra l'altro contributi del FEOGA.

Rileva !'interrogante l'importanza del prov~
vedimento sotto l'alSpetto alimentare e di
alleggerimento del merc~to, a cui dovrebbero
dare congrui contributi anche le Ammini~
strazioni locali (provincie, comuni, ECA, pa~
tronati scolastlioi) e internazionali. (int. SCI'.

~ 3014)

MURMURA. ~ Al Ministro della difesa.
~ Per conoscere quaIi provvedimenti ha
preso o intende prendere in favore dei capi~
tani anziani dei carabinieri delle classi 1914,
1915 e 1916, ,esclusi dai benefici di avanza~
mento previsti dalla legge n. 260 del 26
maggio 1969.

Corne è illata, la 'relativa p,rOlposta (ill. 293
del'1a Camera dei depUltati) mirava a risol~
vere l'al1Jnoso, grave Plroblema dei capitani
dell'Arma, giudicati ipiù vol,te idonei all'ava>ll~
zarmento, ma non iiScritti in quadro, prossimi
ad essere colpHi dai Jimiti di età: per tali
motivi, nel 1968 e 1969, veniva IpropOSto l'au~
mento l1JUJIllerkonel <grado di maggiore dei
carabinieri.

In sede di pratka attuazione della legge
n. 260, i Icapitani della daSlse 1914 sono sta~
ti es'C\lusiper effetto della decol1renza fissata
al 10 gea:1Ilaio 1969, mentre la commissione
oJ:1dinaria di avanz;armento ha applicato la
medesima legge dJ:1ca 40 giorni prima della
sua entrata in vigore.

Infatti, le 48 'pl'OImozioni ,sarebbero state
atJtrihuite nei giorni 16 e 17 maggio 1969,
mentre la legge n. 260, promulgata il 26
maggio 1969, pubblicata nel,la Gazzetta Uffi~
ciale del 9 giugno 1969, è entrata in vigore
il 24 giugno suocessivo.

8iffatta conclusione ha vivamente deluso
le legittime aspettative dei citati capitani an~
ziani, tU'1Jti,reduci di guerra e del fronte clan~
destino dellla Resistenza, i quali ritenevano
di essere i primi destinatari del rprovvedimen~
to, anche per le positive assicurazioni rice~
vute da IpaI1te dei precedenti Comandanti
generali dell'Arma. (iJnt. Sial'. ~ 3015)

MURMURA. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per richiedere adeguati prov~
vedimenti al fine di rimuovere il vivo mal~
contento che seI1peggia tra i professori non
di ruolo della provincia di Catanzaro, abili-
tati nella sessione indetta con decreto mini~
steriale 15 lagosto 1968, esclusi dai benefici
della ({ Raochetti II )} (legge 7 ottobre 1969,
n. 748), sulla base di un principio diverso da
quello adottato nella precedente n. 603 del
1966, -che trova la più netta opposizione nei
sindacati anche per l'evidente grave spere~
quazione -con gli abilitati della riserViata. (int.
SCI'. ~ 3016)

VERONESI, ARENA, iPALUMBO. ~ Al Mi~
nistro del turismo e dello spettacolo. ~ Per
conoscere il quantum annuale di spesa puib~
blica (Stato ed Enti locali), ,sia per sovven~
zioni dirette che lper aiuti indiretti, a favo~
re del teatro ed illllUimero annuale degli spe'Ì~
tatori paganti a partire dal 1963 ad oggi.
(int. SCI'. ~ 3017)

VERONESI. ~ Al Ministro dei trasporti e
dell' aviazione civile. ~ Per conoscere il pre~
slUJIllibiJe tempo di éIJpertura al traffico del
segmento cellltra[e Ferrara Nord~Boara Pole~
sine dell'autostrada Bologna~Pa:dova. (int.
SICr. ~ 3018)

PENNACCHIO. ~ Ai Ministri del tesoro

e delle finanze. ~ Per sapere se non riten~
ganG di approvare sollecitamente il nuovo
regolamento del personale ENAL~ENALOT~
TO che interessa circa 1500 dipendenti e che

~ per concorde riconoscimento ~ ha bi~
sogno di essere aggiornato, non ,solo perchè
la sua formulazione risale al lontano 1937,
ma anche per ,le numerose e gravi carenze
che presenta e che si sono rivelate chiara~
mente lesi:ve di alcuni diritti fondamentali
del personale.

È appena il caso di osservare ohe l'ENAL
persegue atti,vità di rilevante interesse ISO~
ciale, destinate a diffondersi fra le dassj
sociali e quindi ad essere sempre più poten~
ziate, e ,ohe la sola attività ENALOTTO ren~
de allo Stato un'entrata pari a circa 7 mi~
liardi di lire annui. (int. ser:. ~ 3019)



Senato della Repubblica V Legislatura~ 13068 ~

22 GENNAIO 1970
""~~~~'.~~~~~~~

246" SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

ARENA. ~ Al Ministro di grazia e giu~
stizia. ~ Per 'Oalllascere ,Sle nan ritenga di
daver .diSipO'IìI~e'1',a,ssegnaz,iO'ne di un oan~
oelliere t:itollal'e ,alLa PiI1eTIUIiadi Fnanoav,iUa
di Sidlia, ponendO' tenmine all'attuale Isitua~
zione di disagiO' che inceppa non pooa la
attiVlità giudizilania in qUJella sede, malgmda
il prodigamsi del funziO'nalria iivi TIempora~
neamente distacoalta (e costretta a quati~
diana trasfenta) ed i,l ooncaliSla aiperaso del
magist'I1ata prepasto e degli avvooati di quel
mandamento. (,int. S'or. ~ 3020)

VERONESI, ARENA.
-----::-

Al Ministro del~
l'interno. ~ Per conascere il risulta,to delle
aziani per certa svolte a seguito dell'intervi~
sta cancessa, in data 15 gennaiO' 1970, daH'edi~
tore Giangiacama Feltrinelli al giarnalista te~
descO' J asef MueUer~Marein, nel carsa della
quale esso editare, natariamente ricercata
dalle farze di polizia per informative, ha ~di~
chiarata di essere rimasta in ItaHa sinO' a
pO'chi giarn,i innanzi. (int. SCI'. - 3021)

VERONESI, ARENA. ~ Al Ministro del-

le finanze. ~ Per cO'nasoere la pO'siziane
fiscale, sia nei confranti della Stata che de-
gli Enti lacali, dell'editore GiangiacO'ma Fel~
trineUi a partire dal 1960. (int. SCI'. - 3022)

" VERONESI. ~ Al Ministro dei trasporti
e dell' aviazione civile. ~ Per canoscere seed
in quali mO'di e termini si ,ritenga di porre
in esecuziane la saluziane del pr:ablema atti-
[lente gli attraversamenti deUe linee fetrro~
viarie Balagna~Verona (lacalità PaggiO' di
S. Giavanni in Persiceta) e Balagna~Padava
(lacalità Funa di Argelata). (int. SCI'. - 3023)

VERONESI, MASSOBRIO. ~ Al Ministro
dei trasporti e dell' aviazione civile. ~ Per
canoscere i risultati delle inchieste attuate a
seguita della sfraceHamenta in mare del~
l'elicattera « Agusta Bell 204» dell'« ATI-
Elivie », can la mO'l'te delle nave persane a
bardO', avvenuta allarga di Ancona il14 gen-
naiO' 1970. (int. SCI'. ~ 3024)

PIOVANO, ROMANO. ~ Al Ministro della
pubblica istruzione. ~ Per canasoere quali

cansideraziani la abbianO' indatta, mentr,e è

in discussiane pI1essa la 6a Cammissiane del
SenatO' la legge per la rifarma dell'università,
ad assumere due pravvedimenti di natevale
rilievO', e indubbiamente determinanti, quali
il decreta del Presidente delLa Repubblica 23
attabre 1969, n. 987 (modificaziani all'ordina-
mento didattica del carsa di laurea in medi-
cina veterinaria), e il decreta del Presidente
della Repubblica 31 attabre 1969, n. 995 (rior~
dinamenta degli studi della facoltà di arohi~
tettura), apparsi sulla Gazzetta Ufficiale ri-
spettivamente il 2 e il 3 gennaio 1970. (int.
SCI'.- 3025)

PIOVANO. ~ Ai Ministri della pubblica

istruzione e del lavoro e della previdenza so-
ciale. ~ Per sapere se sana al carrente della
situaziane venutasi a creare presso la scuala
prafessianale « Manumenta ai Caduti» di Vo-
ghera, nanchè delle prateste studentesche e
delle palemkhe a vari livelli che la situaziane
sapra ricardata ha determinata.

Si tratta, in sostanZja, di un cantrasta di in-
teressi e di vedute che divide tra laro l'Opera
{{ Manumenta ai Caduti» (ente marale),
l'INAPLI, che can la predetta Opera ha stret~

tO' una canvenziane, e il camune di Vaghera
che davrebbe intervenire per salvaguardare
gli interessi della cittadinanza 'e in particala-
re quelli degli studenti, cui si cantrappanga-

nO', più a mena a ragiane, le aspiraziani di
una parte natevale del persanale insegnante.

Si chiede, in particalare, di canascere se i
Ministri interrogati ritenganO' di ad divenire
ad un annullamentO' della canvenziane INA-
PLI-Opera e alla statizzaziane della scuala, la
quale affre tutte le garanzie dal punta di vi-
sta culturale, didattica e prafessionale. (int.
scr. - 3026)

VERONESI. ~ Al Ministro del tesoro. ~
Per conascere se è al car,rente della sitiUa~
ziane di arresta in atta .pressa gli Istituti
bancari interessati al eredita fandiaria, in
attesa delle dispasizioni di attuaziane del
decreta ministeriale 14 gennaiO' 1970, J:"elati~
va alla detenminaziane del limite massima
del saggia di interesse dei mutui concessi e
delle cartel,le emesse dagli Istituti eseocenti il
creditO' fondiaria, e se non ritenga di !pran-
tamente !pJ:"arvvedere all'emanaziane delle cir~
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colari apposite al fine di non ulteriormente
alppesanti,re la situazione in atto già piutlto-
sto pesante. (iut. ISCr. - 3027)

Ordine del giorno
per la seduta di venerdì 23 gennaio 1970

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica domani, vener-
dì 23 gennaio, alle ore 9,30, con il seguente
ordine del giorno:

InteI1rogazlOrri.

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

VALORI, DI PRISCO, NALDINI, ALBA-
RELLa, MASCIALE, LI VIGNI, TOMASSI-
NL ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per co-
noscere quali provvedimenti intenda pren-
dere nei confronti del questore di Milano,
dottor Guida (già distlintosi nei mesi SCOI'si
per misure che, anzichè garant1ire, hanno
portato più volte al turbamento dell'ordine
pubblico nel corso delle lotte sindacali e
sltudentesche), il quale, in questi giorni, con
provvedimento di indubbia gravità politi-
oa, ha vietato una manifestazione indetta
dal mowmento studentesco, con ciò smen-
tendo le affermazioni governative secondo
le quali non sarebbe in atto alcun indirizzo
repressivo e di limitazione delle libertà, te-
stimoniato invece da migliaia di provvedi-
menti e di denuncie. (int.-or. - 1380)

DI PRISCO, NALDINI, ALBARELLO, MA-
SCIALE. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per

sapere Se non ritenga necessario predispor-
re un'inchiesta per appurare le gravi respon-
sabilità deJle forze di polizia in merito agli
episodi di viO'renza accaduti a Milano nel po-
meriggio di oggi, 21 gennaio 1970, nei con-
fronti degli studenti dell'Università. (int. or.

- 1389)

BANFI. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per conoscere quaH direttive ha impartito
al prefetto ed al questore di Milano in rela-
zione alla manifestazione pacifica, a lui no-

ta, indetta dagli studenti milanesi, cui ave-
vano aderito organizzazioni sindacali, movi-
menti giovanili dei partiti demO'cratici, sait-
tori, giornalisti, professori ed altri.

Per conoscere, altresì, se ritenga che Mi-

I lana possa essere considerata, ai fini del-
l'ordine pubblko, come un luogo di confi-
no durante il regime fascista e quali prov-
vedimenti intenda prendere perchè l'assur-
da prova di forza voluta dal questore Guida
tra gli organi di polizia e le organizzazioni
democratiche dei cittadini cessi, onde affer-
mare la supremazia della Costituzione. (int.
or. - 1390)

BONAZZOLA RUHL Valeria, BRAMBIL-
LA, MARIS, VENANZI. ~ Al Ministro del-

l'interno. ~ Per sapere:

se è a conoscenza che alla manifestazio-
ne indetta a Milano mercoledì 21 gennaio
1970 dal movimento studentesoo per pl1Ote-
stare contro il clima di repressione instau~
rata nd Paese dalleau1Jori+tà di polizia e dal
padronato, dopo la positiva conclusione del-
le lotte sindacali di autunno, avevano ade-
rito sindacati, movimenti giovanili, giorna-
listi, magistrati e docenti, per cui si tratta-
va di una manifestazione largamente rap-
presentativa dell'opinione pubblica cittadina;

se non J1itiene che primo dovere di un
Governo che non voglia instaurare nel Pae-
se un clima di violenza e rapporti autoritari
con i cittadini sia quello di recepire la pub-
blica opinione, consentendo a questa di ma-
nifestarsi Hberamente, come, del resto, im-
pongono tutti iprincìpi sanciti dalla nostra
Carta costituzionale;

se non ritiene che sia venuto il tempo
di smetterla di fare ricorso al J1idicolo pre-
testo di un preteso ordine pubblico che po-
trebbe ipoteticamente essere turbato da ma-
nifestazioni di massa, proprio per recare in-
vece un effettivo turbamento dell'ordine me.
desimo con un comportamento violento ed
ingiustificato, rivolto nella sostanza non a
tutelare l'ino01umità dei cittadini ed 8 garan~
tire, nel contempo, la libera manifestazione
del pensiero e dell'opinione pubblica, ma a
stroncare le manifestazioni di dissenso pie-
namente legittime in regime democratico;
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come ritiene di poter giustificare gli ar-
dini che sicuramente ha impartito alle au-
torità periferiche di MilanO', di ingaggi~re
cioè un assuJ1do bmccio di ferro con i cit-
tadini, tant'O da aver dispasto il preventivo
concentramento nella città di forze di pol'i-
zia provenienti da altre looalità, alla luce
dell'unico ariterio valido per il cOimpOirta-
mento di qualsiasi autOidtà cOistituita: il vi-
spetto, cioè ,dell'opinione pubblica e della
volontà democratica dei dttadini, nei con-
fronti dei quali, lin caso di diissenso, non si
deLinea mai un Governo farte, ma un Go-
verno violento;

come ritiene di PiQter giustificare la vio-
lenza aggressiva della polizia, posto che i
cittadini manifestantli, da una parte, ed i cit-
tadini anche soltanto 'spettatari, dall'altra,
non ,aveViano Ol'eatiQ con i,l ,loro compiQrta-
mento nessuna situazione che PiQtesse legit-
timare, neppure sotto il profilo dell'oppor-
tunità, l'ordine di sciaglimentiQ del corteiQ.
Cinto or. - 1391)

ALBAN!. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro dell'interno. ~

Per sapere fino a quando la Questura di
Milano, gli organi e le forze di polizia vor-
ranno continuare a caricare e disperdere,
con l'uso di gas lacrimogeni e sempre col
rischio di essere poi costretti a fare uso
delle armi, le manifestazioni pubbliche in-
dette da giovani, studenti e lavomtori, da cit-
tadini che intendono in tal modo rendere
consapevole l'opinione pubblica o protestare,
nei confronti delle autorità, dei padroni e
degli organi di informazione a loro asser-
viti, per le condizioni di vita, di studio e di
lavoro, per la casa, per tutto il disordine e
tutte le fOI1IIledi intimidazione e vialenza
morale e materiale cui sOlno sottoposte le
persone, le famiglie e intere comunità, per
tutte le illegalità, ,le falsità, le depredazliani,
gli attentati alla vita, alla sicurezza, alla liber-
tà e alla giustizia propri di un sistema giuri-
dico, economico, sociale e politico che per
troPtPi aspetti e nella sostanza si rivela in
aperto contrasto con i princìpi fondamen-
tali e le norme programmatiche della Co~
stituzione.

Per sapere, pertanto:

se non ritengano che i veri «sovversi-
vi » nei confronti della « legaHtà costituzio--
naIe », coloro che sistematicamente hanno
attentato ed attentano all'« ordine ,costÌ1tui~
to » più di venti ~i fa dal pOPiQ:loitaliano,
siano pJ1orprio00110['0che, pur tenuti ad osser-
vare ed attuare la Costituzione, di fatto, con
la loro azione politica, hannO' c0'nservato,
restaurato e favorito l'ulteri0'resviluppo di
un « nefas'vo ,sistema» f0'ndato sulla prepiQ-
tenza, l'O sfruttamento e la falsità, asserven-
davi lie rpellSiOlThee le o0'munità, rpiegandole a
subire la 10'gka del profitto e dellaspecu-
lazi0'ne;

se la lOiro pretesa di difendere «,l'oDdi-
ne» di ,fronte ai movimenti che insorgono
e alle manifestazioni che Isi 'susseguono ne]
Paese non si configuri come una vera e ,pro-
pria difesa di tutto il disordine e di tutte
le conseguenti forme di violenza fatte su-
bire ai cittadini, ai giovani, ai larvoratori.
(int. or. - 1393)

BRUSASCA. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per avere esatte notizie Isui fatti avvenuti
a Milano il 21 gennaio 1970. (int. or. - 1398)

BRUSASCA. ~ Al Ministro del tesoro. ~

P,er sape:re se il Governo, di fl'onte alla si~
tuazione denunciata daLl'Associazione per i
danneggiati di guerra, nella pI1efazione al
testo coordinato delle ,1eggi sui danni di
guerra, nel1a quale si legge che per la liqui-
dazione delle pensioni di guerra 'Occorrerà
un periodo di tempo di 16 anni, essendo le
pratiche ancora da sistemare ciI1ca un mi~
lione, non ritenga opportuno, data la grande
importanza umana e sociale del,la maLeria
che deve impegnare rparticolarmente il sen~
so della solidarietà nazionale verso le vit-
time della guer:m:

a) dare mese per mese pubblica notizia
del10 stato di avanzamento generale delle
pratiche per le pensioni di guerra sia pres~
so il Ministero del 'tes0'ro che presso Ja Cor-
te dei conti:

b) prescrivere per lerispost,e alle do--
mande di informazi0'ni parti:colari, da chiun-
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que presentate, il pagamentO' del oasto in
velazione al tempo di ,lavoro e alla spesa
richiesta dalle risposte stesse, compresa
quella postale;

c) evitare tassativamente ogni variazio-
ne dell'ordine cronologico delle domande, e
ciò per Ila doverosa difesa delle legittime
aspettati've della grande maggioranza degli
interessati, i quali, anoora fiducia si nella
giustizia dello Stato, si astengono dal r,icor~
:rel1e aLle solLecitazioni che hanno determi-
nato, per il salo anno 1968, 138.000 risposte
le quali hanno causato aU'Erario un onere
oertamente superiore a ,lire 300.000.000;

d) oostituire runa Commissione di vigi-
lanza sulla <liquidazione deUe pensioni di
guerra composta da parlamentari, funzio"
nari, rapp:resentanti delle Assaciaziani dei
danneggiati di guer,ra e da esperti ammini-
strativi, giuridici e teonici, alla quale ven-
gano sottoposti trimestmlmente 1,0 stato
delle pvatiche per ,le pensioni e i problemi
contingenti per ,la .10,1'0liquidazione;

e) adottare i nuovi criteri per ,lo svolgi-
mento del lavoI'O amministvativo che han-
no ottenuto grandi risultati nei più pI'Ogre-
diti Stati .esterie vengono già attuati in
Halia dalle imprese più aperte al pI'Ogresso
dei tempi, mercè i quali, con la valorizza-
zione psicolagiea, tecnica ed economica del-
le pI'estazioni dei lavoratori, si potrebbe ave-
:re, senza aumenti di spese per 10 Stato, un
rapido sveJtimento della ,liquidaziane delle
pensioni. (int. or. - 1220)

MAMMUCARI, MADERCHI, CINCIARI
RODANO Maria Lisa. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri. ~ ,Per conoscere:

quali sono gli orientamenti relativi al-
la ristrurHu:ra2JÌone dell'lstitut,o Poligrcufico
della Stato a seguito dell'acquisto, a suo
tempo realizzato, dell'azienda «Bowater »,
sita sulla via Salaria, e degli inv.estimenti
onerosi in detta azienda attuati;

quale funzione pubblica nel campo del-
Ia editoria si intende far svolgere aU'IPS,
oltre a quella strettamente determinata dai
suai compiti istituzionali;

quali prospettive si aprono nel campo
deH'occuiP'azione per le attuali maestranze,

che operano n~gli stabilimenti di via Gino
Cappani e di Piazza V.erdi, a seguito del po-
tenziamento strutturale della ex «Bowa-
ter »;

in quale moda si intende risolvere iJ
problema del rapporto contrattuale di lavo-
ro per le attuali e per eventuali nuove mae-
stranze;

quando si intende presentare il regola-
mentO' interno, tassativamente disposta dal-
la legge;

a quanto ammonta l'onere compl.essivo
della I1istrutturazione dell'IPS. (int. or. - 1381)

FRANZA. ~ Ai Ministri dei trasporti e
dell' aviazione civile e del bilancio e della
programmazione economica. ~ Per cono-
scere se, in relazione agli .impegni assunti
dal GaveJ1no in occasione dell'approvazione
della iI<eggeper l'attuazione del seoondo pro-
gramma di rimodernamento delle Ferrovie
dello Stato, in confoI1mità agli indirizzi
espJ1essi dal Comitato dei ministri per il
Mezzogiorno nel piana di ooordinamento
degli ,1nterventi pubbHci nel Mezzogiorno,
recentemente ribaditi dal Centro ricerche
economiche e sociali dell'Unione regionale
delle camere di commercio della Campania,
sia stato incluso nel piano in atto il raddop-
pio della trasversale ferroviaria appenninioa
Foggia-Caserta, la cui attuazione oastitui-
l'ebbe premessa vitale per il potenziamento
delle infrastrutture del Sud, ai fini di una
politica cosìruttiva di sviluppo. (int. OJ:'.-
1206)

FRANZA. ~ Al Ministro dei trasporti e
dell'aviazione civile. ~ Rilevata che le auto-
linee irpine, a seguito del fallimentO' della
società ASITA di Avellino, vengonO' gestite
dall'Istituto nazionale trasporti, si chiede di
conasoere le ragiani per le quali l'INT ha
soppresso tutte le corse notturne ed alcune
corse diurne di callegamenta cO'n i treni in
transito per Ariana Irpino che è uno dei po-
chi scali ferroviari esistenti in pJ:1ovincia di
AvellinO' ed è certamente il più importante
per la sua f,ehce ubicanione SiUillatraswersa-
le ferroviaria Bari.,Napoli-Roma.

L'interrogante fa presente che, anche nella
previsione dell'antieconomicità iniziale del-
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la gestione, compito precipuo deH'INT in
Irpinia dovrebbe essere quello di assicurare
i collegamenti fra i oamuni della provincia
e le staziani poste sulle grandi linee di co-
municazione ferraviada, e dò al fine di CiO[1-
vagliare il traffico passeggeri, attualmente
monopolizzato dalle autolinee private che
collegano i comuni dell'Irpinia con Napoli,
Roma e Bari, verso le ferrovie deUo Stato.

In conseguenza, si chiede di conascere se
il Ministro non ritenga che debba essere can-
siderata positivamente l'attuazione da parte
dell'INT di stabili collegamenti tm gli sca:li
ferroviari ed i comuni della provincia di
Avellino. (int. or. - 1236)

PENNACCHIO. ~ Ai Ministri dei traspor-

ti e dell'aviazione civile, dell'interno e del
commercio con l'estero. ~ Per sapere se
sono a conoscenza dei gravi episodi che si
sono verificati a Bisceglie, nell'ambito della
locale stazione ferroviaria, dove centinaia
di operai, insieme ad operatori economici
esasperati, hanno inscenato violente mani-
fes tazioni per sottolineare l'estremo disagio
derivante dall'insufficiente disponibilità di
carri-frigo per il trasporto di derrate orto-
frutticole, sebbene già in precedenza, in pre-
visione del raccolto dell'uva da tavola desti-
nata all' esportazione, era stata, in sede par-
lamentare ed attraverso i canali sindacali,
richiamata l'attenzione degli organi di Go-
verno sulla necessità di una congrua dispo-
nibilità di tali carri che soddisfacesse alla
domanda degli esportatori.

Ancora una volta la Puglia ha dovuto re-
gistrare atti di violenza che avrebbero po-
tuto essere evitati solo che l'Amministra-
zione avesse rivolto le sue cure all'appresta-
mento di quanto necessario.

E peraltro noto che l'economia di Bisce-
glie vive in misura prevalente del commer-
cio con l'estero, che è in questi periodi che
la mano d'opera, in tutto l'arco dell'anno,
trova occasione per un impiego più intenso
ancorchè precario e che, inoltre, ogni ritar-
do nella spedizione del prodotto, attesa la
sua natura deperibile, ha conseguenze disa-
strose per i rapporti commerciali, nonchè

per l'economia di quella collettività e dei
singoli, donde la necessità della messa a di-
sposizione di carri in numero sufficiente per
garantire che le operazioni si svolgano nel
modo più sollecito.

Si chiedono pertanto soluzioni idonee e
permanenti del problema, attese le sue enor-
mi implicazioni economiche e sociali, in mo-
do che non abbiano più a ripetersi delle
scene di violenza incompatibili con le buone
regole di una civile democrazia. (int. or. -
981)

LA ROSA. ~ Al Ministro dei trasporti e
dell' aviazione civile. ~ Per sapere se sia a
canoscenza dello stato di disagio e di dis-
servizio che si è venuto a determinare nella.
rotta Messina-Villa S. Giovanni, ciò che co~
stringe a lunghe soste le auto dei turisti pri-
ma di poter traghettare, e quali urgenti prov-
vedimenti intenda adottare al fine di assicu-
rare il regolare servizio.

L'interrogante rileva che lo stato di disa-
gio ed il disinteresse per la soluzione del
grave problema delle comunicazioni della
Sicilia con il Continente compromette lo
sviluppo dell'Isola, che ieri non si trovò
nelle condizioni di esportare tempestivamen-
te i prodotti dell'agricoltura ed oggi vede
compromesso l'afflusso del turismo estivo,
e rileva altresì che il problema investe tutta
l'economia della Sicilia e che la sua soluzio-
ne richiede urgenti provvedimenti.

Gli studi in corso dei problemi inerenti al-
le comunicazioni tra la Sicilia ed il Continen-
te, in relazione a nuove tecniche di trasporto,
non possono risolvere il grave problema che,
ove non venga affrontato con la dovuta tem-
pestività, rischia di turbare un'opinione pub-
blica attenta.. e consapevole della necessità
della creazione di nuove invasature, nell'at-
tesa che sia creato il collegamento stabile tra
la Sicilia ed il Continente. (int. or. - 936)

La seduta è tolta (ore 20,20).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari
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Presidenza del Presidente FANFANI

P RES I D E N T E. La seduta è a'perta
(ore 10,30).

Si dia lettura del processo verbale.

T O R E L L I, Segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta antimeridia~
na del glOrno preCiedente.

P R E SI D E N T E. Non essenrdovi os~
servazioni, il processo verbale è 3.lppro;vato.

Congedi

P RES I D E N T E. Hanno chiesto con~
gedo i senatori: Bett!Ìol per giorni 1, Pallum~
ho per giorni 5.

Non essendovi osservazioni, questi congedi
sono concessi.

Annunzio di disegni di legge
trasmessi dalla Camera dei deputati

P RES I D E iN T E. Comunico che
il Presidente deUa Camera dei deputati ha
trasmesso i seguenti disegni di legge:

({ Modifiche agli articoli 43 e 62 del testo
unico delle leggi sanitarie approvato con
regio decreto 27 luglio 1934,n. 1265» (Appro~
vato dalla la Commissione permanente del
Senato e modificato dalla 2a Commissione
permanente della Camera del deputati)
(879~B);

({ ConvaHdazione del declìeto de! PI1esi~
dente della Repubblica 14 lugHo 1969, n. 504,
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio
decreto 18 novembl1e 1923, n. 2440, sulla
amministrazione del patrimonio e suJla con~
tabilità generale dello Stato, per preleva-
mento dal fondo di riserva per le spese im-
previste per l'anno finanz~ario 1969» (1578).

Annunzio di presentazione
di disegno di legge

P RES I D E N T E. Comunico che
è stato presentato il seguente disegno di
legge di 'iniziativa dei senatori:

MADERCHI, POERIO, CATALANO, AIMONI, ABE~

NANTE, FABRETTI, CAVALLI, PlRASTU, BRAM-

BILLA, FUSI e VIGNOLa. ~ ({ Nuove norme
per l'acquisizione delle aree e per la deter-
minazione della indennità di esprorpriazio-

I ne» (1579).

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede deli-
berante

I P RES I D E N T E. Comunico che
I
I i seguenti disegni di .legge sono stati deferi-
i ti in sede deliberante:
i
I

,
I

I

I
!

I
i

alla Sa Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

ZUGNO ed altri. ~

({ Autorizzazione a ven-
dere a trattativa privata alla Curia vescovi-
le di Brescia .il fabbricato demania:e deno~
minato "San Giuseppe" » (1515);

alla 7a Commissione permanente (Lavori
pubblid, trasporti, poste e telecomunicazio-
ni e marina mercantile):

« Cost'ruzione in Milano deHa nuova sede
del Provveditorato alle opere pubblIche per
la Lombardia ed uffid annessi}) (1536),
previa paTere della sa Commissione;

({Autorizzazione di spesa per l'ampliamen~
to della GaHeria di arte moderna di Roma })

(1537), previ pareri della Sa e della 6a Com-
missione.
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Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede refe-
rente

P RES I D E N T E. Comunico che
i seguenti disegni di ,legge sono stati defe~
riti in sede referente:

alla la Commissione permanente (Affari
ddla Presidenza del Consiglio e deH'int,ema):

«Approvazione, ai sensi dell'articolo 123,
secondo comma, della Costituzione, dello
Statuto della Regione MaI1che» (1510);

«Approvazione, ai sensi dell'articolo 123,
comma secondo, della Costituzione, de1la
Statuto della Regiane Puglia» (1511);

PIERACCINI ed altri. ~ « Norme sui can~

trolli ,ddle Regioni sugli enti lacali » (1528),
previa pareI1e della Sa Commilssiane;

alle Commissioni permanenti riunite la
(Affari della Presidenza del Consiglio e del~
l',interno) e 4a (Difesa):

SEMA ed altri. ~ «Dispasizioni sull'isti-

tuzione del Cammissariato padiamentare per
le Forze aI1mate» (1519), previ pareri deHa
2a e della Sa Cammissione.

Annunzio di pres,entazione di relazioni

P RES I D E N T E. Comunico che,
a nome della 2a Commissione permanente
(Giustizia e autorizzazioni a procedere), il
senatore FolHeri ha pmsentato la relazione
sul disegno di legge: «OrdinamentO' peni~
tenziario» (285) dell quale "la Commissione
stessa ha appravato, in sede redigente, il
testa degH articoli.

Camun~ca inoltre che, a name dedla 2a
Còmmis:sione permanente (Giustizia e aU!to~
I1izzaZJiOlnia prooedeI1e), il senatore Zuccalà
ha presentato una relaziane unica sui se~
guenti disegni di legge: DeputaVi BERAGNOLI
ed altd. ~ « Esclusione dei di,stributori e

rivenditori professionali della stJampa peI1io~
di,oa dalla responsabillità deri¥ante daglti ar~
tiJcal\i 528 e 725 del Codice penale» (1281),

NENCIONI ed altri. « Modifica dell'artica~
la 15 deLla legge 8 febbraio 1948, n. 47, in
relaziione agli artlicali 57, 528 e 725 del Co-
dice pell'aJle, suMa ,respolllslabilità deglti ad~
deHi al,la diffusiÌane della stampa peI1iodi~
ca»(49).

Annunzìo di ritiro di disegni di legge

P RES I D E N T E. Comunico che
il senatore Nencioni ha diohiarato di ritka~
re il seguente disegno di legge: « Deroga al-
l'articolo 15 del regio decreto~legge 20 giu~
gno 1935, n. 1071, per quanto riguarda l'ac-
oesso a faooltà universitarie delle alunne li~
oenziate daMa scuola "Alessandro Manzo~
ni " di Milano» (701).

Comunico inoltre che il senatore Sotgiu,
anche a nome degli altri firmatari, ha di-
chiarato di ritirare il se,guenue disegno di
legge: «Liberalizzazione degli acoessi al~

l'D niv,ersità» (834).

Seguito della discussione della mozione nu-
mero 67 e dello svolgimento delle inter-
pellanze nn. 397, 398, 399, 400, 404, 406,
407 e 409, sulla violenza organizzata. Ri-
tiro della mozione e approvazione di ordi-
ne del giorno

,p RES I D E N T E. L'ordine del gior~
no reca il 'Seguito della disoussione della mo-
zione n. 67 e delle interpellanze nn. 397, 398,
399, 400, 404, 406, 407 e 409, sulla violenza
organizzata.

Si dia nuovamente lettura della mozione
e delle interpellanze.

TOR E L L I, Segretario:

BERGAtMASCO, VERONESI, CHIARIEL-
La, ARENA, BALBO, BlAOGI, BONALDI,
BOSSO, D'ANDREA, FINIZZI, GERMANO "
MASSOBRIO, ,PALUMBO, IPERRI, PREMO~
LI, ROBBA. ~ Il Senato,

constatato il verificarsi in diverse parti
del territorio nazionale di ripetuti atti di
Vliolenza che, per il loro modo d"elslselI1e,sono
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eiVIiden1:emanifestazione di formaziDni ,e Dr-
ganizzate a carattere paramilitare;

considerata la pericolosità del 'perma-
nere e del diffondersi di siffatte attività, le~
sive dell'ordinata convivenza Òvile e delle
istituzioni democratiche;

constatato che finora l'azione preven-
tiva e repressiva delle forze dell'ordine, sul-
la base di direttive ad esse impartite, si è
n'velata episodicaed inefficace,

Ìimpegna il Governo, dopo aver riferito
al Senato sul carattere e sulla consistenza
di tutte le formazioni, senza eccezione, :che
si dedicano alla violenza organizzata o che
hanno ,carattere Iparamilitare, a prendere le
iniziative necessarie rperchè, a norma della
Costituzione e delle ,leggi vigenti, si provve~
da allo [scioglimento delle formazioni stesse
ed alla punizione dei responsabili. (moz. - 67)

VALORI, DI PRISCO, NALDINI, ALBA-
RELLa, LI VIGNI, MASCIALE, TOMAS.
SIN!. ~ Al Presidente del Consiglio dei mi-
nistri. ~Per sapere quali urgenti provvedi~
menti il Governo intenda adottare :per:

a) rilchiamare le forze di IPolizia al :dove~
re costituzionale di stroncare sul nascere
ogni manifestazione di tipo fasdsta;

b) perseguire e sciDgliere le oIìganizza-
zioni Iparamilitari fasciste esistenti nel Pae.
se, organizzazioni notoriamente cDllegate al
MSI, ed attuare il disposto costituzionale
che proÌibi'sce la ricostituzione, sotto qualsia-
si veste, del 'partito fascista;

c) appurare i legami esistenti fra orga-
nizzazioni 'dell'estrema destra italiana e note
centrali fasciste estere, con particolare ri-
guardo alla Grecia;

d) Iporre ,fine alla continua infiltrazione
nel nostro Paese di noti agenti del fascismo
internazionale;

e) é\lPpurare le fonti di finanziamento,
nazionali ed es'tere, dei movlimell1ti fasdsti.
(interp. - 397)

PARRI, ANTONICELLI, ALBANI, ANDER-
LINI, BONAZZI, CORRAO, GALANTE GAR~
RONE, GATTO Simone, LEVI, OSSICINI,

MARULLO, ROMAiGNOLI CARETTONI Tul-
lia. ~ Al Presidente del Consiglio dei mi-
nistri ed ai ministri dell'interno e di grazia
e giustizia. ~ Premesso che, in date inter-
correnti fra il 27 :marzo 1969 ed il 9 di-
cembre 1970, a piÙ riprese, gli inteI1pellanti
hannO' l'ivolto a rappresentanti del GaV1er-
nO' interrogazioni e interpellanze e Ipresen-
tato una mozione al fine di richiamare l'ur-
gente e respansaJbile attenzione sui fatti
relativi a violenze esercitate da gruppi or~
ganizzati di estrema destra, a coa'zionifisi~
che e morali su imputati o Ipresunti impu-
tati da parte di agenti deMa pubbl<ÌCa sicu-
J:1ezza, a raduni e spedizioni di prettO' carat-
tere fasdstico, nè denunciati nè previsti
nè ~prevenuti, a palesi apolagie di reato, nem~
meno rilevate da coloro IQui tale compito
spetta, a stupefacenti e contuJ:1banti, per nu-
mero e celerità, denuncie da parte della
Mélcgistratura a carico, se forse non di for-
malmente innocenti, -certo di esasperati con-
testatori operai, contadini a studenti gra-
vati di soprusi, minaoce, ingiustizie, quere~
le, mentire da paI1te della stessa Magistra-
tura rarissimi sono i casi di incrÌiminazio-
ne di uomini e fazioni dediti alla preme-
ditata offesa dell'altrui libertà ed integrità
fisica;

premesso, altresì, che a nessuna di tali

mozioni, inteI1pellanze ed interrogazioni, :che
nel complesso toccavano il comune argo-
mento dei raplPorti sempre meno chiari fra
autorità e democrazia, è stata data mai una
risposta, sì da far ritenere tale silenzio, ol-
tre che offensivo, anohe l,esiva del diritto
dei Iparlamentari e degno di riflessione ;per
il suo segno negativo,

gli intel'pellanti ritengono loro impre~

scindibile dovere di non acquietarsi a quel
qualsiasi significato che abbia :un tale si-
lenzio, ma di inteI1pretarlo anzi in modo
severo, e, di fronte al ,Paese che in tante
sue Iparti impetuosamente manifesta la sua
preoccupaziane, il suo sdegno, il ripudio
di tanto scatenata ed Ìimpunita violenza
ed eSlprime la sua volontà di confermare
una fede unitariamente antifascista, chie~
dono di conoscere al più presto, nella ma-
niera più es,pl,icita e con il rigoroso ri-
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spetto della verità, quale Isia il giudizio del
Governo, ed in particolare dei Ministri in~
terrpellati,e quali (gli eventuali loro ipro<vve~
dimenti:

nei confronti deHe or:ganJzzazioni pa~
ramilitari di estrema destra, dei loro le~
gami con centri di provocazione all'inter~
no e all'esterno del nostro Paese, della con~
dotta per lo meno ambigua e di volta in
volta aggressiva a sobillatrioe di al1cuni ele~
menti anche altamente responsabili della
pUlbblica sicurezza;

nei comronti dell'educazione cirvica di
dubbia democraticità che in tali ambien~
ti della pubblica sicurezza viene impartita;

nei confronti di taluni alti ufficiali
chiaramente incriminabili in seguito a gra~
vi risultanze della COffiJffiissione iparlamen~
tare d'inchiesta intorno ai fatti del giugno~
luglio 1964;

nei confronti di certi avvenimenti,
come ~ !per suggellarli tutti in un solo
esempio anche troppo eloquente ~ quelli
che hanno sconvolto ed ancora sconvol~
gono la città di Reggio Calabria, tali da
mettere in non dUibbia luce il rapporto fra
elementi squaliificati di disordine ed altri
qUaJHfioatrrssimi e ben iOonosCÌuti per uso e
aJll1eanzedi poteI1e, o di a1tm avvenimenLl,
come quelli milanesi del novembre 1969,
che ancora inesplicabilmente attendono chia~
rimenti e soluzioni;

nei confronti, infine, del conturban~
te contegno di certa parte della MaJgiJstratu~
ra atto a mutilare la ,fiducia, che si desidera
aver:e pienissima neUa i,dentità ()ostituzilOna~
le fra l~gge e ottemperanza alla legge, nel
pensiero e nell'opera dell'ordine giudiziario.

mi iÌ.nterpeHanti ,mtengono che S1a giurnta
l'ora di chiarire al Paese se il Governo, li~
berandosi da ipoteche che ne minano la
piÙ volte di~hiarata fedeltà agli orienta~
menti rE1pubblicani e democratici ed alla
sua is,pirazione antifascista, intenda essere,
fuori di ogni equivoco, di ogni falsato giu~
dizio di !equidistanza, il tutore, i,l garante
di uno svoLgimento civile della nazione ed
in tal senso voglia adoperarsi perchè al~
meno i 5 primi articoli della legge 20 giu~

I

gno 1952, n. 645, trovino una loro pronta
ed e£fica'ce applicazione, o diversamente pre~
ferisca ,che vecchie indulgenze, larvati com~~
prOlmessi, guaste rCollusioni .con forze ever~
srve di destra diano al Paese la sensazio~
ne che !'immenso patrimonio IDorl£lllledel~
la Resistenza, da cui il ,Paese ha preso [or~
za di rinascita e spinta di rinnovamento,
è andato definitivamente perduto. (interp.
~ 398)

TERRAJCINI, BUFALINI, PERNA, SEC~
CRIA, TEDESCO Giglia. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'in~
terno e di grazia e giustizia. ~ Di fronte
al moltilplicarsi di atti terroristici da parte
di formazioni e di gruppi ,fascisti armati, nel
quadro di una più v:asta azione ispirata ad
obiettivi di eveI1sione degli ordinamenti de~
mooratici, si chiede al Governo se non ri~
tiene ~ sulla base delle rpubbliiche denuncie

e dei dati acquisiti d'ufficio ~ di risoluta~

mente intervenire per stroncare tali delit~
tuose attività, imponendo l'osservanza delle
leggi e del costume democratico.

Per sapere, altresì, a questa stregua, se e
quali direttive siano Istate iimpartite agli or~
gani .competenti della Pubblica Amìministra~
zione, sia per prevenire e reprimere gli atti
deldttuosi, sia per identifioarne e colpime i
mandanti.

In 'particolare, al Ministro di grazia e giu~
stizia si chiede di avere precise notizie sulle
denuncie presentate dalle autorità di poli~
zia e sui procedimenti oonseguentemente av~
viati, nonchè su quelli iniziati d'ufficio dalle
Procure della Repubblica. (inteDp. ~ 399)

BANFI, CALEFFI, ALBERTINI, MINNOC~
CI, ROSSI DORIA, TOLLOY. LUGCH!, CA~
TELLAiNI, CIPELLINI, PIERACCINI, FOR~
MICA, VIGNOLA, FIERRI, CODIGNOLA, AL~
BANESE, ARNONE, FENOALTEA, AVEZZA~
NO COMBS, BARDI, RIGHETTI, BERiMANI,
FE&RONI, BLOISE, JANNUZZI, CASTEL~
LAOCIO, ZUOCAiLA', SEGRETO, GELIDO~
NIO, MANCINI, DE MATTEIS. ~ Al Presi~
dente del Consiglio dei ministri. ~ COlllside~
rati i molti fatti di violenza provocati da
gruppi che es'pressamente si richiamano
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all'idealagia ed ai metadi che hanno. caratte-
rizzata il fascismo.;

ritenuta .che le incursiani cantra citta-
dini ed arganizzaziani demacratiche, anche
per le modalità di svalgimenta, tra cui tra-
sferimenti da pravincia a pravincia e da cit-
tà la CÌittà e oostituzioni di aJ1:~s:enlalridi mezzi
affensivi, mettano. in evidenza l'esistenza di
vere e proprie arganizza>ziani palitiche;

ritenuta .che tali organizzaziani integra-
no, gli estremi previlsti dall'artiICala 1 della
legge 20 giugno. 1952, n. 645, che definisce
« riallganizzaziane del discialta partita fasci-
sta» qualsiasi associaziane o movimenta che
persegue« finalità antidemOlcratiche praprie
del Ipartita fascista, esaltando., minacciando.
a usando, la vialenza quale metada di latta
politioa a propugnanda La sappreslsiane deHe
Libertà garant~te dalta Costituzione a deni-
grando. la democrazia, le istituziani ed i va-
lari della Resistenza a svalgenda propagan-
da razzista, OIvvera rivalge la sua attività
all'esaltaziane di espanenti, princìpi, fatti e
meta di prapri del predetta partita a compie
Iman1festaziani di carattere fascista »;

Icansiderata che i membri di tali arga-
l1'izzaziall1lÌe movimenti haThll1aoOlmpiuto e
compiono, atti di apologia del fascismo. e ma-
nifestaziani fasciste previlste dagli artica li 4
e 5 di detta Legge;

ritenuta .che manifestaziani di fascismo.,
armai quatidiane e di particalare vialenza,
si sana fatte casì gravi da indignare tutti i
cittadini demacratilCie da mettere in pericala
la vita stessa dei cittadini, molti dei quali,
giustamente rea>genda, pra~OIcana altre via-
lenze;

cansiderata, altresì che tali mavimenti
.ed associaziani nan hanno. valuta e nan va-
,gliana accettare le regale della vita demacra-
tica Isancite dalla Castituziane, scambiando.
la talleranza propria del sistema demacrati-
co. can la sua debo,lezza;

ritenuta, infine, che rkarre l'ipatesi di
necessità ed Ul1genza prevista dall'articala 3
della citata legge,

gli interpellanti chiedano. al Presidente
del Cansiglia dei ministri che il Gaverna
adatti i pro.vvedimenti necessari a garantire
il sistema demacratica sancita dalla Castitu-
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ziane nata dalla Resi,stenza antifascista, ed
in plaI1tiIColarei p:rovvedimenti previsti dal-
l'articala 3 della legge 20 giugno. 1952, n. 645.
(interp. - 400)

CIFAREiLLI. ~ Al Presidente del Consi-
glio dei ministri. ~ IPer oanascere le valu-
taziani ed i pravvedi:menti del Gaverna £n
relaziOlne alla situaziane dell'ardine pubbli-
ca, gravemente deteriaratas,i da alcuni mesi
a questa parte.

La sedizlione di Reggia Orulabnia, le bom-
be lanciate a !Catanzaro, le frequenti ÌIffi-
prese teppistkhe e provacatarie dei neo,fa-
scisti, il ribellisma diffusa e gli epilsadi di
via lenza degH estremisti (anal1coidi, maaisti,
castristi), le ,vialaziani della libertà di la-
varare, dell'ardine operasa nelle industrie,
delle IPossibilità di studia nelle s.cuale e spe-
cialmente nelle università, tutta 'sta a dima-
strare il gravissima e crescente scadimen-
to. del prestigio. della Stata e, nella diffusa
vialaziane .delle Leggi. le sciagurate tendenze
all'impiega della farza, in spregio. del me-
tOlda demOlcratica, che deve essere l'unica
valida per la saluziane dei prablemi del
Paese.

L'inte:rpellante chiede pertanto. al Gaver-
no. in quali madi intenda rompere la spirale
delle cantrapposte vialenze ed imparre ad
ogni estremisma il rispetto dell'ordine e
della legge, in funziane di libertà.

Per quanta Icancerne, in particalare, le at-
tività e le organizzaziani neafasdste, !'inter-
peUanre sottailinea l'urgente necessità di at-
tuare le narme esi,stenti, che si richiama-
no aUa XII dispo,siZJione tmnslitoT<Ìia della
Castituziane della Repubblica, in fo.rza della
quale «è ,vietata la rialìganizzaziane, satta
qualsiasi faI1illa, del discialta partita fasci-
sta ». (inte~p. - 404)

IANNELLI. DINDO, TANSINI. ~ Al Pre-
sidente del Consiglio dei ministri ed al Mi-
nistro dell'interno. ~Per canascere:

quali misure il Gaverna intenda predi-
sparre affinchè cessino. le manifestaziani di
vialenza che hanno. caratterizzata quest'ulti-
ma 'periada di tempo. e che sana esplose in
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vade locaLità italriane per ~nizi<avi~adi orga~
nizzazioni politiche, parlamentari ed extra~
parlamentari, di o(RPosta tendenza;

se gli organi dello Stato pveposti alla si~
ourezza delle istituzioni demOicmtiche abbia~
no raccolto elementi concreti sull'esistenza
di organizzazioni paramilitari,e, in caso po~
sitivo, quali provvedimenti siano stati adot~
tati;

se il Gov,erno abbia, sul tema dell' ordine
pubbliico, una univocità di indirizzo tale da
oons,entire una conseguente relal:izzaZ)ionedel~
le misure prese e da predisporre, in chiarez~
za d',intenti e con senso di alta responsabi~
Htà. (interp. - 406)

NENOIONI, DE MARSANICH, OR<OLLA-
LANZA, DliNrARO, PRANZA, F1LETTI, ,FIO-
RiENT,INO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO,
PICARDO, TANUCCI NANNINI, TUR<CHI.
~ Al Presidente del Consiglio dei ministri
ed al Ministro dell'interno. ~ Con riferi~
mento:

agli eccessi di violenza e di odio e so-
prattutto alla teorizzazione della violenza
da parte di formazioni di sinistra e di grulP"
pi extra-jparlamentari;

alla convinzione che >il pl1Ogresso non
possa ottenersi se non attraverso vaLemeto~
do 'I1ivoluzionario, ispi:mto ,aHa viiolemZlacon~
siderata ancora, dagli epigoni di Carlo Marx,
la levatrice della storia e la creatrice di un
mondo nuovo;

all'aggreslsione di oittadilni ,e di lavorato~
ri nelle strade e nelle fabbriche, alla distru~
zione di sedi di partito, di stabilimenti e di
negozi, a violente aggressioni con morti e
feriti -contro i:l Movimento sociale italiano,
per impedirne le manifestazioni elettorali e
politiche, e contro la CISNAL, per impedire
l'esercizio di diritti scaturenti dallo statuto
dei diritti dei lavoratori;

all'uccisione dell' operaio Ugo Ven turini
a Genova, dell'operaio Malacaria a Catan~
zaro, dell'agente Annarumma a Millano, del~
la guardia dipu!bblica sicmezza Bellotti a
Reggia Calabria, alla strage messa in atto
dagli anaI1chid in piazza Fontana a Milano
ed aHe bombe fatte esplodere dai frequen~

tatori del Circolo ,« XXII Marzo» di Roma,

al tentato omicidio ,delil'onorevole Angello
Nicosia a Palermo, al tentato linciaggio degli
onorev'oli Giorgio Mmirante e Giuseppe Nh
oolai a Livo:mo, al sequestro ,di,persona di
due agenti a Roma e del -consigliere regio~
naIe A'ITdrea Mitolo e del sindacalista Del
Piccolo a Trenta, nonchè al ,calvario del~
l'avlvocato Andrea Mitolo, il quale, -con le
'Stpalle fratturate, è stato trascinato, lPer ore,
dolorante sotto la pioggia, per cinque chi~
lometri da uno staibi1limento industriale fi~
no alla città idi Trenta, con i vigili del comu~
ne in testa ad un incredibile corteo, con .la
poLizia della strada che dirigeva il traffico;

alla spavaLda 'assunzione di responsabi~
lità da parte di « Lotta ,continua» per mal"
ti delitti ed al fatto che formazioni paraJmi"
litari ~ che Iprofessano ideologie che si ispi~
rana all'estesa gaJmma delle siniistre par~
lamentari ed extra~parlamentari ~ conti-

nuano a:d a,gire indisturbate;
al fatto ,che non è concepiibile che ciò

avvenga senza protezioni, finanziamenti, ce~
dimenti, mandanti, organizzatori, esecutori,
favoreggiatori, in un >Clima di scoperta
omertà;

di fronte alla Icrisi di volontà governa~
tirva, all'incapacità ipocrita e criminale di
coloro che, avendo l'obbligo di intervenire,
si astengono toilleranti e benevoli Iper ragio~
ni di carriera, paura o, peggio, per ordini
ricevuti,

gl,i interpellanti chiedono di conoscere:

qUalli provvedimenti il Governo in~
tenda finalmente prendere per riportare or~
dine e normalità nelle uni.versità italiane,
ed in particolare nelle Università di Milano
e di Roma, nelle fabbriche, nelle qua1i im~
perano la violenza organizzata ed il metodo
deUa minaccia e del terrore, nelle piazze, do~
ve spesso hande munite di aI1mi proprie e
improprie si indirilzzano su precisi obietti"
vi ed olperano talvolta sotto gli occhi degli
agenti dell' ordine para!lizzati da dis,posizio~
ni di carattere politko;

quali provvedimenti intenda prende~
re, inoltre, per assicurare prontamente alla
~iustizia i responsabili della strage di Ca-
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tanzaro e per punire solerti funzionari che,
per incaipacità o per ordini ricevuti, si sono
abbandonati alla più sordida calunnia, dopo
aver usurpato delicatissime funzioni di po-
lizia giudiziaria esclusive di elementi che
o,perano aille dipendenze della Procura della
RepubbHca. (inter,p. - 407)

SPAGNOLLI, BARTOLOMEI, OOLLEONI,
DE VITO, DEL NERO, COBPOl.JA, ORLAN-
DO, OLIVA, CERAMI, PENNACCHIO, TIBE-
RI, SAMMARTINO, VAl.JSECCHI 'Pasquale,
ZUGNO. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed ai Ministri dell'interno e di gra-
zia e glustizia. ~ In relazione agli episodi di
violenza ripetutisi in varie regioni italiane,
fino agli ultimi gravi fatti di Catanzaro e di
Reggia CalaJbria, che hanno prOifondamente
ferito quella coscienza democratka che il po-
polo ita1iano ha ritrovato nel periodo della
Resistenza e maturato in questi anni di ,eser-
cizio della democrazia;

considerato che tali episodi hanno crea-
to un clima che turba la Sèrena operosità dei
cittadini ed ill loro diritto di libera manife-
stazione e di ordinato svolgimento della vita
nazionale;

ritenuto che il ripetersi di tali episodi
nel Paese è il frutto del'l'esaltazione della
violenza, che si alimenta tlalora di contrap-
poste motivazioni, ma si organizza e :si di-
rige freddamente contro le persone ed i beni
pubblici e privati;

rilevato che la Costituzione riconosce ad
ogni cittadino il diritto di associarsi libera-
mente (primo comma dell'articolo 19) e di
organizZJarsi nei partiti per concorrere a de-
Lellminare la politica nazionale (articolo 49),
alle condizioni, però, della pubblidtà edeMa
democraticità dell'azione;

considerato, quindi, che Oigni forma di
prevaricazione violenta come metodo politi-
co appare contraddittoria con il quadro co-
stituzionale e deve essere vigorosamente im-
pedita e stroncata,

glI interpellanti, mentre invitano il Go-
verno ad accrescere la sua VJigi1lanZJacontro
ogni Ipericolo di eversione democratica ed a
combattere ogni manifestaZJio[1e di dtomJaJl-
ti o sopravvenienti spiriti totalitari, appli-

cando, nel rispetto delle prerogat~ve e del-
l'autonomia della Magistratura, tutte le mi-
sure di prevenzione e di repressione consen-
tite daLle leggi in vigoI1e, ohiedono di essere
informati sui provvedimenti presi e 'che si
mtende prendere.

Gli interpellanti, inoltre, chiedono se sia
stata considemta l'opportunità di attuare il
disposto del secondo comma dell'articolo 18
della Costituzione, usando le leggi esistenti,
come la n. 645 del 1952, ed integrandole, ove
occorra, sOlprattutto di fronte a forme e me-
todi nuovi di organizzazione della violenza,
con nuovi strumenti legislativi che in un con-
testo organico siano diretti:

a) ad identificare associazioni e gruppi
segreti e quelli che perseguono anche indi-
rettamente sCOipi ,politici mediante organiz-
zazioni di carattere militare o ,pammilitare;

b) a provvedere al loro scioglimento ed
alla confisca dei beni;

c) a difendere il ,patrimonio pubibHco ed
i beni priVJati, colpendo i responsaibili delle
devastazioni. (interp. - 409)

P RES I n E N T E. Avverto che nel
oorso della seduta pOitlI1annoessere effettuate
votazioni mediante procedimento elettro-
nico.

Ha faco'ltà di parlare l'onorevole Ministro
dell'interno.

RES T I V O Ministro dell'interno.
Onorevoli senatori, il dibattito suJla mia
espoisiZJioneè Istato serrato ma ampio e desi-
dero ringraziare quanti vi hanno preso par-
Le, ,consentendo o dissentendo, con ricchez~
za di argomenti e ,profondità di passione ci-
vile.

Esso è servito anche a dalle esatta propor-
zione ai problemi in discussione. C'è un
problema del fascismo, e c'è un problema
della 'violenza. L'ho detto nel mio interven-
to ricollegandomi a quanto, nella stessa Au~
la del Senato, ebbi ad affermare in occasione
dei luttuosi fatti di Catanzaro.

Non credo di dover aggiungere mdlte con-
siderazioni a quelle svolte ieri, con tanta au-
1J01l1e'Volezza,da molti senatori.
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1:1 Gav,erno è fermo e nisoluta nella dia-
gnasi ddla situazione, così come è fermo
e risoLuto neHa condanna al fasdsmo, nella
volontà di impedinne qualSlilaJSliipotizzabile
I1einoaJl1nazliane, ne1la decisione di cantrasta~
re, Hno a che lo sorreggerà la f,iduda de~
ParLamento, iJ determinarsi di quei vuoti di
potere, onde possono prendere l'avvio av~
v'entUI1e autoritaIìie.

Ho detto al senatore Terradni quali sia-

nO', al p:resente, e quali sianO' stat'e le dirert~
tnioi dell'azione preventiva e repmssiva, con
preciso lìiferimentoalle lipotesi dellittuose
previste dalla Ilegge del 1952, che è rivolta iÌn
modo inequi¥aco a colpire ILa viÌolenza fa~
scista. Ribadisco che. lungo quelle direttrici,
il Governo sV101gerà i suoi compiti istituzio~
naLi, attuando pi'ernamente la nOI1mativa viÌ-
gernlte. Non ci possono lesseI1e, ,e dunque non
ci sarannO', nè cedimenti, nè Imoertezze, verso
chi vìola la legge eretta a difesa degli isti-
tuti democratici contro il fascismo; legge
che viene e verrà applicata nel suo spirito
e nella sua formulazione letterale, con il ri~
gare che il rilievo dei valori che essa tutela
esige, ogni qual volta ci si troverà di fronte
al verificarsi delle fatti specie previste.

,Per quanto concerne le preoccupazioni di
cui ieri si è particolarmente occupato il se~
natore Bergamasco, posso assicurare il Sena~
to che l'applicazione del secondo comma del-
l'articolo 18 della Costituzione, unitamente
ed in ,correlazione all'applicazione della leg~
ge del 1952, è oggetto della più doverosa vi-
gilanza da parte degli organi che sovrinten-
dono alla sicurezza dello Stato.

Non vi è, nè vi sarà abdicazione dei poteri
dello Stato. Lo Stato non può delegarli ad
alcuno, avendo titolo e forza per esercitarli
in proprio. Asserire, come hanno fatto espo~
nenti del MSI, che a certe illanifestaz:iorrui si
è giunti, o si giungerà, per una presunta ca~
renza dei poteri dello Stato, significa non
soltanto dire cose infondate, ma altresì ten-
tare di precostituire un alibi sottile per qual-
siasi assurda avventura autoritaria.

Ciò non signi,fica ,certamente che il Go-
verno non abbia piena consapevolezza del
problema della violenza nel suo ,complesso.
Come ho affermato ,ieri, a più r:ipnes,e, il Go-
verno si sente fermamente impegnato a pre~

venire e reprimere ogni atti:vità eversiva,
ogni violenza; e il dibattito ha dato confor~
to a questo proposito, recando l'ausilio dì
una diagnosi ,ricca e penetrante sulla natu-
ra, le origini, il vario atteggiarsi del fronte
della violenza. In particolare il senatore Par-

l'i ha esortato alla coerenza di questa dia-
gnosi, che dovrebbe, necessariamente, parti-
re da molto lontano, per meglio compren~
dere ciò che accade oggi nel ,Paese.

Sappiamo bene che, a monte .della di-
fesa dell'ordine pubblico, deMa tenuta deUa
democnazia, che pure il Governa persegue
oon deoisiÌane e tenaoia, deve esseI'd, e c'è,
Ulna aperta di1sponibi1ità al dkLloga, al con~
franto con tutt1e lie novità emergenti da una
società cresciuta anche più rapidamente del-
lo Stato e delle sue istituzioni; ed è proi{wio
della natura del « sistema» la posslibilità di
adattamento alle nuove esigenze, e, al tempo
stesso, la capacità di valutade, ,se[ettiv,amelD.-
te, traducendole in apporti pnsitivri alrlo svi~
luppo ,e al progresso. In questo è, del resto,
la superiorità monale deLla demoorazia, sli~
stema per definizione «aperto », sollecita-
tore di sempre più vaste partecipaziani po-
poil,ari.

Ma anche li! confronto ha i suoi limiti in~
valicabiiH e la democrazia nan si può misu~
J1ane col fronte della vialenza se nnn impo~
nendo ill1i,spetto della legge, lie l1a~ioni dello
Stato, la difesare,pubblkana e imponendo-
li a tutti.

Lontani avvenimenti e signiiìiloa1Jive espe~
nienze aiutano a fare con chiaI1ezza ed ener~
gia H propr,io davere, oinè a non r,ipetere
erroni che la classe politioa del periodo suc-
cessìÌvlO alla pI'ima guerra mondiale ha pa~
gato tanta dalornsamente. Si è detto che 1a
dest'l1a ha un disegno e una strateglia che bi~
so~na colpire al di là ddle stesse manife~
stazioni di violenza, mentre l'es1JI1ema sini~

stra extraparlamentare, portatrice anch'essa
di vliolenza, come ha rilevato IrI senatone
Iannelli, non ce l~ha, per la confusione della
sua base ideolo~ica, l'incertezza dei suoi ri-
ferimenti stornai e oulturaLi, l'indetermin:a~
tezza e la molteplkità eteUe sue basi opena~
tive.

Non entrerò in una disamina di queste im-
postazioni; so che lo Stato repubblicano ha
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una strategia: una stva;\Jegia ~ sia ben chia~

ro ~ non solo di meva sopvavvivenza, ma di
sviluppo e di espansione demoooatica.

La Libertà ha lin Italia una vasta area di
consenso, che è la ,stessa dell:l:o Stato demo~
cratico. Il Govermo vuole aUaI1garla, ed è
questo iil senso del deciso impegno delle
forze democratiche sul terI1eno delle rifO'rme.

Quanto più si rinsalda la cornice di sta-
bilità e di ordine, tanto più procede l'armo-
nia del contesto in cui il Paese realizza il
suo progresso pacifico e civile, confrontan-
dosi con le sue forze più vive.

È stato detto giustamente dal senatore
Banfi che le riforme sono la condizione di
una concreta linea antifascista. Ma nessuna
riforma è possibile in un quadro inaridito
dall'incertezza e dal disordine; ogni avan-
zata è compressa, come ha bene osservato il
senatore Spagnolli, se la spirale della vio~
lenza, comunque e dovunque si manifesti,
non viene bloccata.

Si è detto che il pericolo non è tanto nel-
le manifestazioni di violenza, quanto nella
spinta che può derivarne, esemplificata dal
senatore Valori, nella formazione di un bloc~
co d'ordine risoluto ad arrestare la logica
avanzante delle riforme. Il senatore Valori
non ha dunque d,levato la mila affermazione
che l'ordine pubblico va difeso senza esita.
zioni proprio perchè, tra l'altro, costituisce
la premessa di ogni serio sforzo riformistico.

Il blocco d'ordine sarebbe la risposta sba~
gliata a un problema che non esiste. In ogni
caso essa fa:rebbe arretrare, ,e non avanzaI1e
la democrazia. Proprio perchè il Governo
ne è ben consapevole, si sente impegnato a
ricondurre nell'alveo dello Stato democrati~
co le convergenze, le tensioni, i confronti,
necessari anche se duri, tra maggioranza e
opposizione. La forma prescelta è quella
della convivenza civile, che esclude ~ pare
quasi ovvio rilevarlo ~ la violenza come
ogni dottrina o azione totalitaria ed eversiva.

A presidio di questa convivenza stanno
non solo la volontà dei governi e degli orga-
nismi rappresentativi, ma anche le forze del~
l'ordine.

Per esse, il senatore Cifarelli e altri orato~
ri hanno avuto parole di schietto apprez~
zamento che voglio qui riprendeI1e e sottoli-

neaJ1e. Agli uomini della pO'lizia e ai cara-
binieri che hanno affrontato e affrontano fa-
tiche e pericoli ,continui e gravi per opporsi
alla violenza, deve andare la riconoscenza
di tutto il Paese. Anche per questo sento il
dovere di respingere !'inammissibile tesi.
emergente dal fondo di tal uni interventi,
secondo la quale la presenza stessa delle
forze dell'ordine sarebbe talora occasione,
essa stessa, di violenza. Le forze dell'ordine
sono le forze dello Stato repubblicano. Non
si può prescindere da esse nella prevenzio~
ne e nella repressione della violenza; la lo-
ro assenza sarebbe l'assenza dello Stato e la~
scerebbe aperto il varco allo squadrismo,
alla prepotenza e all'arbitrio.

Devo, infine, rilevare ,che il mio accenno
ai compiti e alla responsabilità della magi-
stratura ha suscitato alcuni rilievi che ne
hanno deformato il senso preciso. Il Gover~
no sa che l'azione della magistratura subi~
sce talvolta remare e ritardi a causa dell'in-
sufficienza degli strumenti dei quali dispo-
ne, ma ha tuttavia l'assoluta certezza che i
magistrati italiani, nello svolgimento ,della
loro altissima funzione di giustizia, intensi~
ficheranno gli sforzi e i personali sacrifici
per rispondere alla fiducia del Paese.

Queste sono, onorevoli senatori, le poche
considerazioni che, in aggiunta ed a integra~
zione de,gli elementi oggettivi di giudizio,
ieri sottoposti all'attenzione del Senato, ho
ritenuto di rappresentarvi.

Si è detto che il peso della violenza inci~
de anche su altri Paesi pur di antica e spe~
rimentata democrazia. Il Ministro dell'inter~
no della Repubblica italiana non cerca in
questa constatazione conforto per sottrarsi
al proprio duro dovere, che è quello di coor~
dinare lo sforzo di una giovane democrazia
di reggere vittoriosamente il confronto con
le sue negazioni antiche e nuove.

Alle nostre spalle, al no,stro fianco vi è
un Paese enOI1memente cresciuto e risoluto
a 'percorrere le strade del progresso e della
libertà.

La tentazione dell'autoritarismo può es~
sere il frutto di un preordinato disegno aber-
rante, ma anche il risultato di una frustra~
zione distruttiva che prende i dubbiosi, i
pavidi, i deboli, se lo Stato non fa il pro-



V LegislaturaSenato della Repubblica ~ 21428 ~

26 FEBBRAIO 1971422a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

prio dovere. Ci sono stati periodi della sto~
ria nazionale, in cui la sfiducia nello Stato
è parsa il dato emergente di una società i
cui valori ideali illanguidivano e si spe-
gnevano.

Questo non è un momento di dubbi ma di
certezze perchè gli ideali del Risorgimento
e della Resistenza conferiscono allo Stato
la forza traente per superare le .attuali dif~
ficoltà, stroncare la violenza, assicurare nel-
la stabilità lo sviluppo civile del Paese. (Vi-
vi applausi dal centro, dal centro-sinistra e
dalla sinistra).

DE VITO Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

D E V I T O. Signor Presidente, dopo
avere ascoltato le dichiarazioni del Ministro
dell'interno, l'iteniamo opportUina proporre
una sospensione della seduta per dar modo
al vari Gruppi politici di verificare le rispet~
tive posizioni, al fine di concludere questo
importante dibattito con un dacumento sul
quale si possano registrare ,eventuali conver~
genz,e in seno a quest'Assemblea.

P RES I D E N T E. Non essendav:i as-
servazioni, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 11,05, è ripre-
sa alle ore 12,05).

P RES I D E N T E. Comunico che so~
no stati presentati tre ordini del giorno,
che saranno pDstiai voti successivalmente al~
la mozione n. 67, se sarà mantenuta.

Si dia ,lettura degli ondini del giorno:

T O R E L L I, Segretario:

Il Senata,

ribadilta la candanna del fascismo e dei
ritarni squaddstici ed eversivi;

riaffermati i valari della Castituzione re~
pubblicana, nata dalla Resistenza, che con-
danna il metada della violenza neLla ,lotta po-
litioa,

impegna il Gaverno, seoDndo i princìpi
della Carta costituzianale, ad appLicare con

fermezza e tempestività le leggi v,igenti con
particola,re riguardo al secando oomma del-
l'al1ticalo 18 della Costituzione, che vieta as-
sociaziani paramilitari che perseguono anche
indirettamente finalità politiche, ed alla leg-
ge n. 645 del 1952, e rileva l'alto valore del
voto recentemente espresso dal Consiglio su-
periore della Magistratura.

H Senato,

impegna altresì il Governo ad agire nel
mado più tempestivo ed efficace per ,stronca-
re qualsiasi tentativo di indebolire il sistema
democratico, combattendo ogni manifesta-
zione di violenza da qualunque parte pro~
venga,

apprava le dichiarazioni del Governo e
fa appello al senso civico degli italiani affin~
chè tutti e ciascuna esercitino i ,laro di'Iìitti di
libertà nel pieno rispetto della Castituzione e
deLle leggi.

1. SPAGNOLLI, PIERACCINI, IANNELLI,

CJFARELLI

Il Senato,

pJ1emesso che nessuno può arragarsi al
di fuori dello Stato funzioni squisitamente
pubbliche per quanto concerne la rigorosa
tutela, fuori da ogni inconcepibile discrimi-
nazione, della libertà dei componenti della
comunità nazionale nelle fabbriche, negli uf-
fici, nelle scuDle, neUe università, nelle 01'-
ganizzaziani civili, sindacali, cultumli ed in
tutte le manifestazjioni politiche, respinge il
metodo della violenza, del terroJ1Ìsmo e del~
la sopraffazione.

2. NENCIONI, CROLLALANZA, DINARO,

DE MARSANICH, FRANZA, FILETTI,

FIORENTINO, GRIMALDI, LAURO,

LATANZA, PICARDO, TANUCCI NAN-

NINI, TURCHI

n Senato,

constatata come lIe attività squadr,isti~
che e gLi atti di Vlialenza del £aseismo, nono-
stante gli impegni repl1essivi e preventiv,i as-
sunti dal Governo dopo i tragici eViellti di
Catanzaro, s~,ano ,andati sempre più intensi-
£iclandos~;



Senato della Repubblica ~ 21429 ~ V Legislatura

422a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 26 FEBBRAIO 1971

confermato che è oompito delle auto-
rità costituite colpire risolutamente questi
attentati alle libeI1tà democratiche e all'or-
dine repubblioano;

riilevato che le forZJe popolari e g,iova-
niE antifasciste, il mov;imento slindacale dei
lavorato!'i, le assemblee elettive locali espTi-
mano c'On crescente UJ];ità e vigore, [n rela-
zione alle esigenze dello svHuppo sociale e
democratico del Paese, la volontà che Q1
fascismo venga liquidato e sia perseguQto
chiunque, con la complicità d[retta o con

. la omertà, 10 appoggi e favorisca;

cO'nsiderato che in base aUa XII dispo-
sizliOlne finale della Costituzi'One ,le autorità
dello Stai o devono giudicare il fascismo co-
me inammissibile nell'oI1dinamento demo-
aatico italiano, e siano quindi tenute a [m-
ped1:me la rinascita sotto qualsiasi forma;

riaffermato che al I1innovamento della
vita economica e civile, sulla base degli ,in-
teressi delle grandi masse popolari e labo-
riose, si deve prooedere nel quadro dei prin-
dpi della CostrltuziO'ne nata suUa Resistenza;

nella cO!!lv,inz,ione che tutte lIe f'Orze de-
mO'cratriche present,i nel Parlamento, racc'O-
gliendo la volontà espJ1essa con tanta con-
sapevole passi'One dal Paese, intendon'O ap-
poggiare, secondo l'ispirazione della Carta
costituzlionale, O'gni cO'nseguente aziÌone dei
pubbLici pO'teJ1i,

impegna il Governo

ad una pronta e vigorosa azi'One d:i
stroncamento delle organizzazioni fasciste
e in particolare alla soppressione di ogni
loro formaziO'ne a carattere squadristico e
paramili tare;

e ciò in una considerazi'One dell'ordine
pubblioo che sia, spede nelLe direttive in
continuazione date alle forze che vi devon'O
provvedere, improntate sempre aIr'OSlservan-
za dello spirito profondamente antifascista
della Costitunione italiana.

3. TERRACINI, PARRI, VALORI

,p RES I D E N T E. Invito il Governo
ad eSlprimere il Iparere su questi ordini del
giorno.

R E iS T I V O, Ministro dell'interno.
Onorevole Presidente, il Governo accetta

l' oJ1dine del giorno presentato dal senatore
Spagnol1i e dagli ahri capigruppo della mag-
gioranza.

P R ,E S I D E N T E. Senatore Berga-
masco, mantiene la mozione n. 67?

BER G A M A S C O. Sì, signor Presi-
dente.

P R ,E iS I D E N T E. Passiamo ora al1a
votazione. iÈ iscritto a parlare per dichiara-
zione di voto il senatore Bufalini. Ne ha
facoltà.

B U F A L I N I. Signor Presidente, ono-
revole Ministro, onorevoli ca~leghi, il dibatti-
to che si è svolto in quest'Aula è stato
molto ampio ed approfondito, ed io, in que-
sta dichiarazione di voto, non dpeterò argo-
menti già tmttati con chiarezza, vigore ed
autorità dal compagno T~rracini e da altri
senatori, drul senatore Parri, dal senatore Va-
lori e dal senatore Banfi. Mi sia consentito
rÌJlevare subito che sembra a noiÌ che il di-
battito svoltosi in Senato sia di per sè un
fatto nel complesso assai positivo. ES1so ha
messo in luce l'isolamento in cui si trovano
i fascisti ~ o i neo£ascisti, comunque si vo-
glia chiamarli ~, iil loro isolamento mO'rale
e politico, :ill genemle disprezzo con cui da
parte di tutte le altre forze politiche italiane
si guarda alla loro squaUida ideologia e linea
pO'litica, ed al tempo stesso !'indignazione e
l'aLlarme suscitati dalla vergognosa ripresa
delle azioni criminali Easciste, della violenza
fascista, dello spettralee ripugnante squa-
drismo fascista.

Vergognosa ripresa, dicevo, durata troppo
a lungo, e vergognosa non solo e anzitutto
nel senso che fa vergogna a quella parte là,
alla parte del Movimento sociale italiano, an-
che per il penoso, querulo tentativo che è
venuto da quei banchi di minJimizz1are, di ca-
povolgere:le parti, di fare del vittimismo; ma,
purtroppo, anche nel senso che non fa onore
certo a tutti coloro che tale ripresa hanno
tollerato e permesso per ottusa mentalità
conservatrice o per l'ignobile e miope calcolo
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del vantaggio che si presume di pater trarre
dai cosiddetti opposti estremismi.

Non solo vogliamo subito sottolineare l'iso-
lamento morale e politico dei fascisti, ma
anche ,l'unità, che s:i è qui iÌ:n Senato chiara-
mente maJ]lilfestata neUe posizioni ideali c
nelle richieste politiche, nei confronti del fe-
nomeno fascista, di un ampio schieramento
di forze di sinistra che va da noi comunisti
ai compagni sociaHsti di unità proletaria, <al
Gmppo degli ,indipendenti di ,sinistra, al
Gmppo del P.artito sodaHsta rital,kllllo. Tra
queste forze, tra questi gruppi, Imi sembra s<i
possa dire che s,i è manifestata non sOllo una
Ulnità ideale di ,ispiTazioneantifaiScista e resi-
stenziale, ma anche, ripeto, ed è un fatto che
consideriamo altamente positivo, si è mani-
festata nel compLesso un'unità di analisi, di
impostazioni e di richieste palitiche, al di ,là
delle differenze <edelle divergenze che sorgo-
no dalla diversa cOllilocazione nei confranti
del Gaverna e della maggioranza. Con altre
forze di sinistra, demacratiche, antifasciste,
pur can divergenze e contrasti su punti di
fIOnda, abbiamo visto riconfermata in questo
dibattito almeno la convergenza nena spirito
dell'anfascismo, nella candanna alI fascismo,
nel richiamo alla Resistenza e ai suoi ideali.
Nel Parlamento, dunque, si sente e si espri-
me la passente ondata antifascista che si è
levata, che si <leva dal Paese, dagli operai, dai
hvoratofli, daHe masse popolari e innanzi-
tutto e saprattutto ~ e ciò è per noi, è per
la Repubblica, mativo di grande canfarto, di
fievezza e di fiducia ~ dalle masse giovanili,
dalle organizzaziani giovanili di tutti i par-
titi antifascisti, dalla federazione giovanile
comunista aMa giaventù socia1praletaria, ,aMa
gioventù sacialista, alla gioventù democri-
stiana.

Venticinque e più anni fa la Resistenza la
hanno fatta soprattutto l giovani, l'hanno
oambattuta i giovani. Nè ~ vorrei dire alI se-
natare SpagnOllh ~ i gIOvani chiesero allara
il permesso, chiesero l'autorizzazione ad alcu-
na, per unirsi, per andare a combattere e mo-
r:ire cantro il fascismo, per la libertà e il rin-
novamento ddl'I tal,ia, così carne, nel giugno
e nel luglio del 1960, non chiesero il permes-
so a Tambroni e agli altri ministri demacri-
stiani di quel Governo; così came oggi non

cvedo che abbiano chiesto il permessa o che
10 chiederanna, senatme Spagnolli, a lei.

Detto questo, devo però subito aggiungere
che noi camunisti non siamo per nulLa sad-
disfatti delle dichiarazioni del Governo rese
ieri dall'anorevole Restivo; dichiarazioni che
abhiamo considerate negatiÌve, .one abbia-
mo considerate, come erano, un passa indie-
tro, che ha costituito un fatto grave, rispetta
alle diohiaraziani rese H 4 febbraio dal Presi-
dente del Consi@lria onorevole Calomba, su-
bito dopo la strage di Catanzaro. Consideria-
mo fatto negativo e preocupante il modo in
.cui la maggioIìanza si è presentata e si callo-
ca anoora oggi di fronte al grave problema
del fascismo, deUa ripresa dello squadrismo
fascista; una maggiomnza che si è dimostra-
ta divisa e quindi incapace di esprimere una
linea coerente, di sviluppare un'azione pron-
ta, rapida, efHcace, risolutiva, come è neces-
sario, per stronCaI'e il fenomeno della ripre-
sa del fascismo e della squadrisma; una mag-
giaranza, dunque, divisa, cont!raddittoria,
persino su una questione come questa, che è
questione decisiva e vitale, anzi dil'ei di im-
portanza preliminare, di valare assoluto, nel
nostro regime democratico e repubblicano.

È vero che nelle dichiarazioni rese poco fa
dall'anorevole Restivo abbiamo patuto co-
gliere delle notevali rettifiche Cillministm Re~
stiva risponderà che non si tratta di rettifi-
che: ma di rettifiche si tratta. Vedo che non
dice niente, e allaDa vuoI dirre che aocetta)...

RES T I V O , Ministro dell'interno. Non
ho rettificato nulla; è una sua impressione.

B U F A L I N I. No, onorevole Ministra.
Se ne avessimo il tempIO e patessimo fare una
analisi letterale del testo, vedl'ebbe che non
si tratta di impressioni. Del resto lei lo sa
bene, e credo 'Che sia stato tutt'altro che inu-
tile il dibattito che si è <svolto in quest'Aula
su queUe sue dichiarazioni.

Dicevo che ndle diohiamzioni l'ese poco
fa dall'onorevole Restivo abbiamo potuto oo~
gliere alcune notevoli rettifiche su punti im-
portanti. La relazione di ieri delil'onal'evole
Restivo non aveva preso inizio dalla denunzia
del fascisma, dalla condanna del fascismo,
dall'esplicito riconoscimento, che invece lo
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onorevole Restivo ha £atto oggi (e di questo
noi pI'endiamo atto; ed è un fatto importan~
te che, dopo il dibattito del Senato, si sia
arrivatli a queste preoisazioni), che vi è un
problema del fascismo cometal,e, che si di~
stingue dal pmblema del1a Vliolenza. Così, in
altrli punti ohe potrei rilevare, vi sono senza
dubbio delle precisa:z;ioni e deLle rettifiche
che, cOlme ho già detto, consideriamo im~
pOIf'tan ti.

Ma restano alcuni fatti, che richiamerò an~
che più oltre, che si colgono nella stessa
replica che l'onorevole Restivo ha fatto que~
sta mattina. Prima, alcune affermazioni pre~
else, alcune precisazioni importanti; poi il ri~
torno a formule ambigue, quali « LIcomune
fronte della violenza}} e così via. In ogni ca~
so, Se guardiamo a tutta la vioenda, a come
si è sviluppata in questi mesi, neH'ultimo
mese, alle diohiarazioni rese qui in Senato
da:l Pl1esidente del Consiglio onol1evole Co~
lombo, al passo indietro da lui stesso fatto in
altve sue dichiarazlioni poHtiche, alle di~
chiarazioni reSe dal Ministro dell'interno di
fronte alI Parlamento subito dopo la strage
di Catanzaro, ,allIe dicMarazioni di ieI1i dello
stesso Ministro e poi ancora a quel:ledi oggi,
si vede come tuHo ciò si,a: ,l'espressione non
certo di scarsa chiarezza di idee nell'onorevo~
le Restivo, al quale questo non cvedosi pos~
sa rimproverare, ma di una situazione ben
più pvofonda, ben più grave in cui si trova
questa maggioranza. È una situazione in cui,
come abhiamo potuto constatare anohe su
questa vitale questione, tra le forze che com~
pongono la maggioranza esistono contrasti
profondi, in definitiva irriducibili, sia neHa
analisi, slia nel,la ispirazione ,ideale e politica
e qui,ndi nelle conclusioni politiche e pmtiche
di Governo, che restano sempre inficiate ,da
ambiguità e da contraddittonietà.

Mi pare che questa sia chia'ramente la real~
tà; l'abhiamo vista del vesto ieri sera mani~
festarsi in modo direi clamoroso. Abbiamo,
ieri, ascoltato ,il discorso del senatore
Banfi, che ha espresso le posizioni del Partito
sodahsta italiano, posizioni che, debbo dive,
in larga misura condividiamo; analisi e posi~
zioni che nei punti essenziali sono uguali aHe
nostre, o molto vicine, o non lontane. Com~
prendo bene che, dicendo io questo, si gride~

rà naturalmente al fronbismo, sii dirà che
vogiHo compromettere li compagni sociaJi~
sti, ma non è così. Vorrei anche dive alI sena~
tore Spagnolli, che ieri ci ha accusato di vo~

leI' egemonizzare li,l fronte antifaiScista lei di
voler strumentaJizzave l'attaoco fascista, che
c'è un modo per impedire che noi comunisti
strumentall'izZJiamo, come voi dite, l'attacco
fascista,ed è stronC3;]1e questo attacco. Per~
chè non lo fate? Se lo farete, a noi sarà im~
possibile strumentalizzarlo. C'è un modo per
impediilfle che vi possa essel'e un'azione di
mas,sa, qual è la nostra, volta a raccogliere
una grande unità di forze demooratiehe JJleilla
,lotta oontro la di>soccupazione, per Hrinnova~
mento del Mezzogiorno e deLl'Italia tutta: da~
re lavoro ai giovani, dare loro la scuola di
cui hanno bisogno. Perchè non lo fate? Ci
mettereste in di£ficoltà, se volessimo davve~
fa strumentalizzare queste eSligen2)e. Sena~
tore Spagno1li, Òleviamo che vi è un'unità,
una convergenza ed anche qualcosa di più
tra noi e i socialisti, tra noi ed altre forze
operaie e democratiche di sinistra neUa lotta
contro i,l fascismo: ebbene, qU3!ndo ci tro-
viamo a fianco dei giovani della Democrazia
cristiana (come ha detto ieri il senatore Ter~
raiCÌni, ]1ievocando la mani£estazione in cui
le bandiere bianche deHa Democrazia cristia~
na, per la prima volta dopo più di 25 anni,
erano vicine alle bandiere rosse e a quelle 're~
pubblicane e di altri partiti), giovani d'ispi~
razione democratica ed antifascista, ed anche
con una parte dello stesso Partito liberale,
quando ci troviamo insieme in questa Ilotta
comune per respingere, per stroncal'e l'off,en~
siva fascista, per sradicare il fasdsmo, alllora
che cos'è? È Repubblica conciliare? È fron~
dsmo? È l'una leil'ah]1a cosa 'messe insiieme?
È pensate davvero, pensa davvero il senatore
Spagnolli che con simili esovcismi, con que~
ste magiche formulette si possa ancona a lun~
go continuave a frenave e a fermare la ilotta
antifascista, il movimento che sorge dal po~
polo italliano per il progresso democmtico
e il rinnovamento dell'Italia? Non fatevi so~
verchie illusioni. Dall'altro canto, dicevo, ab~
biamo tutti ascoltato il senatore Spagnolli,
capogruppo della Democrazia cristiana. Eb~
bene pare evidente a chi ha ascoltato con at~
tenzionlel quel discorso, come io l'ho ascolta~
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to, (anche se debbo dire che, poi, rilleggendo-
lo su:! « Popolo» l'ho trovato, diciamo COSl,
un po' manco, un po' censuLt"ato; non SIQse
questo significhi quaLoosa di poLitlÌco) che su
tutti i punti nodali, oggi si diI1ebbe punti qua-
Hficati, il senatore SpagnalH ha elsposto una
posizione esattamente rovesciata, contrappo-
sta a quelle posizioni che aveva esposto il
senatore Bann per il Gruppo del partito so-
drulista italiano; e lo ha fatto in maniera
aperta, e direi, a parte il garbo formale che è
proprio di una persona cortese qual è il se-
natOl1e Spagnolli, in maniera politioamente
brutale. Naturalmente con veochio e :logoro
espedi,ente il senatore SpagnolH faceva mo-
stra di polemizzaue con noi comunisti, ma in
realtà era fin troppo chiaro che il suo di-
scorso era di:retto contro qudle posizioni
esposte dal senatore Banfi. Questa è la rleal-
tà. E dò, sulla cosiddetta teoria dei cosiddet-
ti opposti estremismi; dò a proposito del ri-
fiuto ~ che neUe dichiarazioni di ieri del se-
natore Spagnolli era netto, esplicito, posto
sul bel principio del suo intervento ~ di ri-

conosce:re la specificità del I~enomeno fasci-
sta, del probLema del £ascismo, e dell1e con-
seguenze che ne ha tratte per la stessa azio-
ne dIi GovernlQ. In qU!esto modo, il sena-
to~e Spagnolli aveva scioLto le g,ià gravi am-
biguità delle dichiarazioni che aveva rese la
mattina il ministro dell'internIQ onol'evole
Restivo. Ma tutta l'operazione si riduce a
questo. L'essenza del fascismo ~ si sostiene

~ è la violenza. La violenza, aveva detto ied

l'onorevole Restivo, in ,sè e per sè, o la vio-
lenza fine a se stessa (non ricolìdo bene la
frase, ma mi pare di citare con esattezza).
!vla, onorevole Restivo, mi scusi, chi lo ha
detto che il fascismo è la violenza per la vio-
lenza, la violenza fine asè stessa? Ma no! Il
fascismo è stato ed è la violenza Ipromossa,
voluta, diretta, finanziata dagli agrari, dai
grandi propr,ieta,ri della ,terra oontro i bmc-
cianti, contro i contadini, contro gli operai
organizzati, contro le lotte operaie, contoro
le Camere del ,lavoro, contro lIe amministra-
zioni popolLari. Il fascismo è la violenza della
parte più reazionaria del padronato contro
il movimento operaio; è b violenza reaziona-
ria dÌiretta a fermare e stroncaI'e un moto
democratiço, l'avanzata di un moto riforma-

tore e rinnovato:re quando questa avanzata
arri,va a stringere, a porre all' ordine del gior-
no ormai le necessarie trasformazioni dellra
struttura sociale, a minacciare veramente,
concretamente, sul piano economico e sul
piano degli schieramenti politici, le posizio-
ni del !pIiivilegio, dello sfruUamento, le !posi-
zioni di potere della conservazione. Questo è
il fascismo. Secondo la teoria di Spagnolli

~ e ddl'onorevole Restivo di ieri ~ qualsiasi
forma di violenza (e di ciò è traccia ancora
nell'ordine del giorno presenuato dalla mag-
giomnza), per qualsiasisoopo, da qualunque
parte Vlenga, 'sarebbe fasdsmo. In questo mo~
do ,si vorrebbe travisaJ:1e ~ vi enano a questo
proposito paDti assai ambigue nel suo di-
scorso di ieri, onorevole Rcestivo, COll'rette, 10
I1iconosoo, oggi e di ciò gUerre do atto e mi
compiaccio ~ oome del J1esto si è fatto
per lungo tempo, <il pur ohiaro dettato del-
l'articolo 1 deLla legge deil1952, del suo tritOllo
e di tuttla la legge. Una volta stabilito che per
fascismo si ,intende la violenza in sè, questa
essenza delltla violenza, allora se ne traggo-
no ,oondusioni anche per l'al1trIQal1ticolo ~

l'articolo 3 ~ che è molto importante, ma

che, se sorretto da una tale deformante e fal-
sificante interpretazione dell'articolo 1, di-
venta uno strumento assai periooloso nelle
mani del Governo.

Inol!tre, debbo rilevare anohe che mel
« Popolo» di stamane, se non l'ho Iletto ma.
le, non c'è traccia di questa espressione che
l'onorevole Spagnolli ieri, onorevoli colleghi,
compagni socialisti (,lo dcordate?), ha usato,
ardvando a dire anche: «la violenza degli
scioperanti ».

Ci siamo, allora! Allora è tutto chiaro! Gli
estremisti, dunque, sarebbero .i: lavoratori
che scioperano! Certo, questo ha affermato
il senatore SpagnoUi. Nel rioordrure ciò,
non voglio dire alcunchè che possa suonare
indiscrezione o intromissione nella vita di un
altro partito. Ma non posso pensare che quel-
l'esrpreslsione sia condi'Vlisa da tuttlÌ vOli, cone-
ghi del1la Democmzia c:ris6ana; però è stata
detta a nome diCI! VOlstro Gruppo, del gruppo
più importante dell'attualle maggioranza di
Governo, che ha avutos,empI1e una posizione
dominante in tutti ,i governi della Repubbli-
cadi questi VIeilltianni e più.
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Sarebbero estremisti, dunque, i lavoratori
che sciaperano, i braocianti di Avola. Quei
braccianti di Avola che sono stati accusati di
avea:' fatto H blocco stmdale, non perchè ,aves-
sero erett'0 le barricate per una sola ora o
tutti i giorni, per otto mesi, nei quartieri di
Santa Caterina e di Sbarre, non perchè aves-
sero bloccato i treni che v,anno in Sidlia 'D
che daBa Sidlia portano Thel Continente e
i lavoratori che viaggiano su quei treni, gli
emigranti, e tutto il resto, compresi gli agru-
mi della nostra Sicilia. No! Non questi sono
gli estremisti. Ma lo sono i bmccianti di Avo-
la; questi sì che sono estremisti! Ad Avola
c'è stato il blocco stradale, perohè c'erano
due a trecento persone ferme, pacifiche e
inermi, sulla strada provinciale. L'ho detto
altre volte in Parlamento; voglio l'ipeterlo, e
in qualche modo ho il dovere di farlo, come
senatore eletto in provincia di Siracusa. Era-
no suJla strada proVlinoiale pacifici, eduoatJ
e lasciavan'0 che tutti cDloro che volevano
passare (comprese le autorità, i carabinieri)
passassero, salutandole cortesemente. Blocco
st.radale! Si è sparato su di loro! Ne sono
stati uccisi due, e dopo anni nessuno ha mes-
so le mani sugli assassini. Non c'è nessuno
che dica: ecco gli assassini! Non c'è processo
contro alcuno che sia :dconosciuto come as-
sassino. Chi li ha uccisi? Non si sa. Ma oltre
150 braccianti, questi sì estremisti, sono sot-
to processo ad Avola!

Anche i lavoratori scioperanti, dunque, se-
natme Spagnolli ~ vuole lei dire questo ? ~
sarebbero assimilabili ai fascisti? Ma allora
tutta questa operazione ~ mi si consenta la
parola dura, ma debbo prolllunziarla ~ è

un trucco volgare e ignobile. Non aspetta-
tevi, non si aspetti il senatore Spagnolli, nDn
si aspetti nessuno, da parte nostra, alcuna
tolleran~a verso posizioni siffatte comunque
camuffiate: noi queste posizioni lIe Iiesplinglia-
mo, le denunziamo a tutti j lavoratori, a tut-
ti i democratioi e a tutti gli antifascisti ita-
liani.

No! È il f,ascismo, il fascismo come tale,
che, innanzitutto, deve essere colpito e stron-
cato: ecco la questiane. E questo ~ 'statene
pur sicuri ~ il popolo itahano 110otterrà, lo
imporrà. Lo imporranno tutte Je forze antifa-
sciste italiane, non contro la Repubblica, non

secondo la singok\'re teoria che ha esposto
ieri sera il senatore Spagnolli e di cui non ho
trovato traccia sul « Popolo}} di questa mat-
tina, quando egli ha detto che qualunque
azione, 'anche integrativa, che v'enga da forze
popolari come stimolo e sostegno all'azione
degli organi republicani si trasformerebbe ,da
integrativa, linevitabitLmente, in sostitutiva e
quindi diventerebbe quaLche cosa di eversivo
che non può essere tolle:mto.

Bella concezione di una democraZJia nuova!
Bellaconoezione della democrazia della Re-
pubblica italiana nata dalla Resistenza! Que-
sta era la concezione della democrazia del
veochio Stato democratico-liberale che partò
al fascismo. Di ta,le concezione è stata fatta
piazza pul1ita con la Resistenza, quando tutti
i poteri costituiti dello Stato sono orollati'
miseramente nel fango, nella vergogna, e l'a
Italia è stata riscattata ad uni,tà, a dignità,
ad onme, la Hbertà dal,1a classe operaia che
ha riconquistato insieme libere istituzi'0ni e
libere organizzazioni, ed ha costruito le sue
organizzazioni. (Vivissimi applausi dall' estre-
ma sinistra).

Questa è la sola dottrina costituzionale va-
lida per la Repubblica italiana, di cui vi sono
norme e princìpi precisi nel testo della Costi-
tuzione, là dove si assegna ai partiti quel va-
lore, quella funzione che conosciamo: a ,tutti
i partiti senza discriminazione, tranne quella
verso quegli spettri del passato. E si ricono-
sce tale funzione soprattutto a partiti diver,si
da quelli del passato, che sorgevano attorno
a vecchie cricohe cHentelari: partiti nei qua-
li si diventava deputati 'Con un voto di 150
elettori, quando le campagne elettorali si fa-
cevano con un discol'sO in un banchetto; ma
non verso i grandi partiti di massa che han-
no .combattut'0 contro il £asdsmo, che hanno
fatto la Costituzione e la Repubblica, i grandi
sindacatli, le grandi organizzazioni popolari
ed operaie. Su queSiti partiti, sindaoati, orga-
nizzazioni poggiano tutte le istituzioni deIla
Repubbbca; e quando \Iiiè il col1egamento tra
le battaglie nel Paese, tra la forza di queste
organizzazioni e le istituzioni rappresenta-
tive, quando SiicOlstI1uisce la democrazia v,era
attraverso forze davvero nazionali, e non
olientelari e munidpansviohe, quando quesito
si fa, come noi ci siamo sempre sforzati di
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fare nel MezzogiOirno ~ ed è nO'stro titOilo di

O'nofle ~a:110I1a sOilo la Repubb1ilca è forte,
allom non vi è la cont1'a:pposizione con le
istituZJioni repubblioane, ma v;i è il sostegno,
vi è qua1che cosa che sO'spinge, che alimenta,
che dà forza alle istituzioni repubblicane. IiI
nostro oOintributo non ha mai pJ1eteso dies~
seI1e esclusivo, nè ci spaventa la parola f1'on~
tismo. Se questa parola voless,e significare .la
unità nella lotta contro ~l fasdsmoe perrin~
novare 1'I taliia, potremmo essere per il fron~
tismo. Il fatto è che abbi,amo aff'eI1mato ed
affermiamo ~ ,e ciò è nella 1'ealtà delle lOose

~ che questa unità oggi la si può realizzare
e ,la vogliamo real,izza1'e in maniera diversa
da cO'me ,la realizzammo quando ci fu H firon~
te demO'cratico popolare, peJ1chè la situazio-
ne è cambiata e pel1chè alcuni errOiri, allora
commessi da noi e da altd, nOin li vogliamo
più commettere.

Ogni forza che contribui'sce aHa lotta unita-
ria conserva,e deve conservar,e, La sua plilena
autO'nO'mia e fisionomia che del1iVla dalLe sue
tradizioni, dalla sua ideologia e da ailtri fat~
tori: nOin annega questa autOinomia nel frolJ1~
te. Giustamente ci tengO'no e ci hanno tenuto,
alla loro autonomia, i compagni socialisti,e
non è stata questa la dìscussione nostra con

101'0. Ci tengono tutte Le altr,e forze demOicra-
tiCihe; e !Ci teniamo noi, perchè, se del danno
è pOitutO venire dall'annegare troppo la par~
ticOilaI1e ,fisionomila di ogni forza politica in
quella unità del fronte, quel danno è venuto
anche a noi, alla funzione che nO'i dobbiamo
esercitare.

Col nostro contdbuto, che è il contributo
di questo nOistro partito che, voi lo sapete, è
fiort,e, è unito le slaldamente oI1ga[}Jizzato, i,l po~
polo ita:l:iiano sicUI~amente impO'rrà di stron~
care i,l fascismo e di strappame le radici
avanzandO' sulla v;ia del rinnovamento demo~
cratico deLl'Italia.

Ma, a questo punto, vorr,ei rapidamente
aggiungere qua1che breve IconsideraziO'ne,
senza ripetere cose già egregiament,e e tanto
autO'revol~ent'e dette da Pa:l1d, da Terradni,
da Valori, da Banfi su questo famoso alibi
deglli opposti elstremismi. Vor;rerr dire con tut~
ta ohiarezza, signO'r P,residente, onOirevole M~
nistro dell'interno, O'nO'revoli cO'lleghi, che
questo discorso sugH O'pposti estremismi a
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mai, Partito comunista ita1iano, non tOCiCiami~
nimamente, non ci tange, cosÌ come nO'n toc-
ca ,le lotte dei braccianti, degli operai, dei la~
voratori. Tutti sanno e lo sa (mi spiaoe che
non siia presente in questo istant,e) l'onorevo~
le Restivo, che è stato ministro dell'interno
dUl1a:nte l'autunno caldo ed in questo periodo
di gI1andi ,lotte opwai,e 'e popol'ar;i, qual,e pro-
va di maturità politioa, ,di oOlsdenza di das~

s'e e demo.cratioa, di capadtà di alUitodilsd~
pllina e di autO'governo abbiano. dalto le gran-
di mas'se OIperalile e cont'adine nelle 1011'0
lotte dell'autunno ,e dopo l'autunno. Quale
illa:DJifestazione più alta di questa oapa-
cità, di una lotta vigorosa, fOLte, di Clas-
se, che afferma e impone J'ofldine 're~
pubblioano e demOlcratico fu data dai cen~
tomila metallurgki che vennem a RO'ma du~
rante l'autunno caldo! Si potrebbero dtafle'
tutte le Ilotte degli operai, dei lavoratori ita~
Hani guidati dai 10m sitndacati uniti. Onore~
voli coUeghi, noi comunisti sappiamo molto
bene 'Che una lotta di classe, una lotta demo-
èratica, una lotta per iil ninnov'amento demo~
cratico e socilalista della Italia è forte davve-
ro e vigO'rosa, e può strappar'e davvero il suc~
cesso e ,la v:i<ttoria, quando si I1ealizza, prima
di tutto, l'unità di tutte le masse opemie e
lavomtrioi che sono impegnate in quella lot-
ta, e quando si realizza attOI1no a qudla lot~
ta una rete di alileanze di c1assi :sodalti diver-
se, un Cionsenso illp~ù ampio possl~bne di altre
olassi sociaLi" di altre oategode di lavoratO'ri,
di opinione pubblica. AHora sÌ che ;la lotta è
più fonte, quanto più è lmitaria; alilora sÌ che
è vanto più vigorosa, quanto più VIiè Ulna al-
leanza attonno alla classe openaia che lotta,
quanto più vi è ,il consenso, la simpatia di
grandi masse di cittadini. Sappi1amo., quindi!,

che le provacaziO'ni, e tutta ciò che vi è di
~ncomposto ,e di sconsideramento v;iolento,
servono 'al padronato ostinato a Desistere, al.
le forze conservatrici, come strumenti per
isokn~e Lemasse che lattano ,ed anche per po.r~
tane nnoertezza e la divisione in mezzo alla
stessa ,olasse opeI1aia e aLLe,sue organizzlazio~
ni silndacali 'e palitilche;eoco la che servono,
ecco a chi giovano, ecco il cui prodest che è

il criterio sempre fondamentale in ogni bat-
tag,lia.
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Sappiamo benissimo che r estremismo non
è di per sè la rivoluzione. Ce lo ha insegnato
il nostro maest'ro più grande, Lenin ~ è cO'sa
oelebre ~; non lo è, nè quando èestremismo
infantHe (che è già cosa div'ersa dalla provo~
cazione), nè, tanto meno, quando è provoca~
zione. Diceva Lenin, polemizzando c0'ntio la
f:msleologia riVlQ]uzioil<aria:{{. Faociamo atten~
zione che domani d p0'ssano dire che, per t0'l-
leranza deLla fmse rivoluzionaria, abbiamo
compl'0'messo gli linteI'ess~ e la causa della ri~
v0'luzione ». Tutto questo lo sappiamo bene.
CiÒ' che temono i privilegiati, i c0'nservatori,
è il c0'nCI'eto avanzare di un movimento di ri-
forme; è il pr0'gresso dell'unità sindacale,
dell'unità politioa, è propri0' La manifestazio~
ne di una capacità dirig:ente nazi0'nale che
viene 0'fferta dalla classe orperaia c0'n le sue
l0'tte. E la scelta del terreno della democmzia
come terreno f0'ndamentale della lotta di
classe, dell'avanzata di un movimento per il
rinnovamento s0'cialista del1a s0'oietà è per
nOiÌ Ulna scelta di principio non mai revOlcata
in discussi0'ne: è una 'soelta di principio tan~
to più profonda e I1eale, in quanto ha dietro
di sè ormai decenni di st0'ria. (Vivissimi ap-
plausi dall'estrema sinistra). Una ,scel,ta che è
stata realizzata attmveI'SO grandi 'sacrifici e
at'travlerso un grande contributo di ,sangue e
di pensiem dato dail Partito comunista ita~
l'i,ano.

Eoco pe:rchè i reazionari puntano sul fa~
scismo, sulla provocaz,ione, sull'alibi degli op~
pOlsti estremismi. Ecco a che cosa serve l'as-
salto fascista. Non voglio sottovalutare i pe~
ricoli reaziO'nari che comportçt questo assal~
to, tanto più se con~ideria:mo Ila ool,1ocazio~
ne internaz,i0'naJe dell'l:talia, tanto più se con~
sider,iamo !'inasprimento della situazione in~
ternaziO'nale, l'aggravamento dell'aggressività
degli americani, il ruolo che si vuole assegna-
re al nost,ro P,aese in questa Mrateglia aggres~
siva, le pl'esSlanti, sconvenienti, Iinammi'Slsibili
,pressioni fatte dai governanti americani sui
nostri governanti anche dumnte il recente
v:iaggio, tutta la storia ohe ci sta dietro e tut-
ti gli intrighi; è la storia della Spagna, della
Grecia! Tutte c0'se che noi sappiamo e che
non sto qui a ripetere. E i misteri profondi,
il buio che c'è ancora su tante cose! Chi ha
messo le bombe a MHano? Chi ha armato le

bombe dei dinamitardi di Milan0'? Nessuna
luce è stata fatta su tutt0' questo. È possibile
mai che abbiamo una polizia giuliziada così
incapace? Io n0'n lo credo, noi non 10' cl'e-
diamo. Chi le ha messe quelle bombe?

Sono c0'se gravi, e perciò non soHova-
lutiam0' nè l'assalt0' squaillid0' di qudIe squa-
dracce, nè le minacce e le rod0'mondate del-

l' onol'evole Almimnte e c0'mpagni. Non sot-
tovalutiamo nemmeno queste; ma non va.
gliamo nemmeno s0'pravvalutarle. Certamen-
te il criterio che deve guidard I1esta questO':
come si I1eagisce, qual,e allarme si dà, come
si Jotta? Se l'attua:le situazione italiana non
ha niente a che vedere con quella del 1921-
1922 è perchè oggi vi sono f0'rze éapad di
IO'ttare, di riunirsi, di stroncare questli attac-
chi. C0'munque una cosa è certa: che tutto
ciò serve egl'egiamente nel tentativo, n0'n di~
co di fermare, ma di ostac0'lare l'avanzata del
moto rinnovatore. Infatti, non vi è dubbio
che oggi, per le classi dirigenti, per le classi
p~i'vilegiate, il pericolO' che si vada davverO'
avanti sulla via delle rifO'rme è ben più can-
creta di quello del 1921-22, perchè ben al:ti:r;e
e più concrete sono la forza del movimento
operaio e IaJ sua capacità di egemonia e di
direzione nazionale. Ed aH0'm si vuoI prO'.
prio colpi1re nei punti decisivi: J'Uinità dedi la~
voratoI1i, l'unÌità della oIasse orpe:r;aia, gli stra-
ti intermedi e l'opiniane pubblica più am-
pia, la capacità della classe 0'peraia di presen-
tarsi nella sua lotta come forza di, govern0';
e ciÒ, per tentare di sp0'stare a destra l'asse
del govern0', per fall' slcomparire e mamire
la situazione del nostro Paese e per intacca-
re e minaI1e, per quant0' possibi,le, i legami
delle maSSe c0'n le istituzioni, la fiducia del-
le masse verso le :iistituzioni democratiche re-
pubblicane, e CDsì preparare ,11terreno ai ten-
tativi reazi0'nari, autoDiitari D integmHsti, ai
tentativi avventurosi.

Questa è la funzione che viene assegnata
ai fascisti e all'alibi degli 0'pp0'stiestremismi.
Pertanto è chiara la nostra posizione su que-
sti problemi. Nessuno può dil'ci iOhe ci toc-
chi ~ noi, come partito ~ la questione del-
l'estremismo opposto: nessuno! Quando ci
siamo trovati di fronte a fatti complessi, a
turbamenti profondi che usdvano da un som~
movimento che tende al rinnovament0' della
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società italiana ma che ha preso aspetti can~
fusi, come è del resto inevitabile quando si
tratta del moto degli studenti (e molti hanno
riconosciuto che è cosa diversa dal fasci~
sma: lanche l'onorevole Restivo, questa mat~
tina, lo ha riconosciuto; e lo hanno scritto
con gmnde efficacia sull'« Avanti! » i compa~
gni socialisti, lo ha detto il senatore Banfi),
quando ci siamo trovati di fronte a tutto
questo, con fermezza abbiamo lavorato per
superaTe Ie forme di estremismo ingenuo,
e quando siamo arrivati a qualche ,rottura
nel nost,ro partito, attuata attraverso un li~
bero dibattito democratico, i nostri lavversari
hanno esaltato, hanno propagandato, anche
attraverso la televisione, questi fatti. A chi
giO'vano dunque ,queste cose? Ma ~ e qui è

il punto 'su cui vogHramo tornare ~ il fasci~
sma è altra cosa; e ,ì! tema che sta dinanzi
a noi è come coLpire il fascismo, è l'obbligo
di colpire il fascismo. Il fascismo è altra co~
sa 'storicamente, nella realtà pohtioa, nel si~
stema costi,tuzionaLe, nel s:istema giuridico
della Repubblica italiana.

Prima di tutto, dunque, si tratta di scio~
gliel'e le squadre, ,di metteJ:1e nell'impO'ssibirli~
tà di fare propaganda al fascismo, di colpire
le squadre fasciste; anche ndl'ordine del
giorno della maggioranza, che pure accoglie
molte cose per le quali ci battiamo, il,e pa~
DOrle fascista e squadrismo non ci sono,
quando si parla di determinate associazioni,
il che è sospetto, dato che ci troviamo di
fronte ad una maggioranza di governo sif~
fatta, e non è casuale.

Di questo si tratta: scioglirere le squadre.
Poi, se vi ,sono, e quando vi sono, delrle ma~
nifestazioni, dei fatti di violenza, dei reati;
quando ci sono dei fatti, se non di teppismo,
di scomposta e sciagurata esaspenazione, eb~
bene la Legge repubblicana deve...

GATTI CAPORASO ELENA,
Sottosegretario di Stato per la pubblica istru~ '
zione. Ma la parola flascismo ricorve nel testo
dell' ordine del giO'mo della maggioranza.

B U F A L I N I . Lo so, l'ho riconosciuto
e ho detto che è ribadita la condanna del fa~
scisma. Però, quando si parla di assorCÌazioni
parami'litari che perseguono anche indiretta~

mente finalità polri:tiche, le parole fascismo
e squadrismo non le trovo. E badate, non vo-
glio farei! pignoLo, non voglio fare della pe~
danteria su alcune parolette. Io rapporto
questa constatazione ad un fatto non casuale,
alla situazione :concreta di questa maggioran-
za, aUe scelte che dovevano essere fatte e ,ohe
non v'engono fatte ,e su questo concluderò tra
breve il mio intervento.

Dunque non djciamo che non deve es~
sel'e coLpito chi commette dei ,reati, ma que-
sta è una cosa diversa; si rColpisca ill fascismo,
prima, perchè fascirsmo; e poi si colpiscano
i IieartJi.

Ma a questo punto ho detto che la que~
stioll1edell'estDemismo O'pposto non ci tocca;
non so se sia un opposto di un tipo o di
un altro quello di cui paI1lerò ora: comun~
que tooca voi, partito della Democrazia
cristiana, tocca il Plarti1JOsO'cia'ldemoorratico,
tocca lo stesso Partrito repubblicano. Chi so~
no COl011Oche hanno svolto attività di ever-
sione grave in tutto questo peniodo? Parlia~
ma chiaro! Di che cosa dov,remmo difenderoi
noi comunisti che abbiamo rpa'rlato chiaro
~ pO'tDei citare tutto quello che abbiamo det-
to nei nostri comitati centrali, nei nostd do-
cumenti ~? Noi parliamo per un partito
che ha quasi due millioni di :isoritti e quasi
nove mirlioni di voti; quindi non possiamo
dirigerlo, un tale partito, con circolari se~
grete. Solo ciò che si dice di fronte al po~
polo, alla luce del sole, conta nel nostro
partito.

Io riconosco che Reggia CaJlabI1ira è un fe~
nomeno cO'mplesso; so che non si può dire af~
fatto ohe il Mezzogiorno sia una Vandea; que-
sto no. Sappiamo bene che i lavo~atori me~
ridionali hanno lottato irn tutti questi 'a!Itni,
in tutti questri mesi, per i contratti, per le
n~forme, per rompere le gabbie salmirali, per
il col:locamento demooratioo che è un grande
p11Ogresso democratico e civile del Mezzo~
giornO'. Per questo hanno lottato i 'lavoratari
meridionali, e non si può padane quindi di
Vandea, nemmeno a Reggia Oa!'abrira, là dove
vi sono partiti che hanno resistito coraggio~
samente all'urto, agli 'assaLti. Il Pardto 00'-
munista, il Partito social,ista hanno lottato
per una lirnrea 'Coerente 'Che J:1espinge ii:lmuni~
cipailiismo, la rissa mumkirpale, a Oat'anzaro
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come a Reggio Ca'labria, a l'Aquila come a
Pescam, a Roma come in Calabria. Il nostro
partito si è opposto alll'agitazione, in Sicillia,
per rivendicare il centro s,iderurgko alla
Sicilia stessa, perchè non è questa la que~
stione. Chè, se mai avessimo ceduto, 'se non
ci fossero forze così ferme nel nOln cedere
a questo tipo di I1ivendioazioni e presslioni,

l'onorevole Restivo sa bene che cosa ciò si~
gnificherebbe. Quante, non dico province, ma
pIaghe deilla Sioillia sarebbero pronte a fare
la lotta per aver,e il centro siderurgico vioino
a Catania o vidno a Trapatlli o vioino /a Pa~
lermo e OOlsìvia! Guai sle si desse i,l premio
a rEaDme eversive di municipalismo!

Non si tratta di un giorno di disoJ:1dine,
di un blocco stmdale (un ,cosiddetto blocoo
stradale): SOIniOotto mesi. Si è trasportato il
tritolo da una parte 'all'altm, si è portato
il tritollo a Regglio Calabria; le squadmcce
fatsiOÌlste dell'Avanguardia nazionale sono an-
date a Reggia Calabria provenendo dalle al-
tre parti d'Italia. I nostri compagni di Pe-
rugia ci dicono: qui all'università di Peru-
gia, dove erano organizzate delle squadrac-
oe fasdst'e dell' Avanguardia naziona:le collle-
gate ai cO'lonneHi greci, le squadraoce non si
Siano più fatte vive pelìOhè Isono andate a Reg-
gia Calabria. Non so quanto sia vero. . .

Voci dall' estrema sinistra. È vero!

B U F A L I N I. Comunque, l'onorevole
Restivo lo sa bene. Da Napoli, da Peruglia so-
no andate a Reggia CalabI1ia. Si è traspiOr-
tato tdtolo, si è sparato sulla polizia. . .

D I N A R O. E voi siete rimasti a guar-
dare! (Vivaci repliche dall'estrema sinistra).

MACCARRONE ANTONINO.
Stia zitto e lasci l'Aula!

B U F A L I N I. Lasciatelo stare, onore-
voli colleghi, lasciatelo dire.

Ebbene, ar..che lì sono caduti deg'li agenti
di polizia, come il povero Annarumma, del
resto, che era il figlio di un bracciante del-
l'Irpinia, di Avelilino. Chi Il'ha ucciso ancora
non ,è chiaro, non si sa bene cOlme sono an-
date le cose. Però questo fatto ser,vì per il

rilancio di una campagna repressiva contro i
sindacalisti, contro la classe operaia che era
in lotta: questo si sa di certo. Il povero An-
narumma era ,fig/lio di un bracciante meri~
dionale; e forse era meridionale (ma non lo
so con certezza) anche l'agente di polizia che
è stato ucciso in treno ",kino a Reggia Ca-
labria o il maresciallo dei carabinieri morto
per infarto a Reggio Calabria.

Ebbene, quando ho sentito dire che Iper
c01pire il Battaglia, sindaco, ufficiale di go-
verno, rimasto tale, che per colpire il Mata~
cena già dell Partito socialdemocratico, già
redattore dell'{( Umanità », segretario di Pre-
ti, poi segretario provinciale del Partito re~
pubblicano (meno male che l'avete espulso
all'ult1mo momento, è già una cosa; certo,
però, l'avete espulso dopo otto mesi). . .

NENCIONI Non ancora.

B U F A L I N I. E c'è un napoletano
(questa gran passione reggina!), il Lazzari,
un democristiano che dirige la CliSL, che è
stato uno dei capoccia e che è di Firenze. Si
dice che bisognava intervenire per reati di
OIpinione. Non parlo di costoro, non lo so;
ma reati d'orpinione! Ma come? Èin atto
quello che è in atto, e si tratta di reati d'opi-
nione? Questa non è eversione? Altro che op-
postiestremismi! Un'eversione di questa fat-
ta voi l'avete tolllerata. Abbiamo detto sem-
pr,e: non colpite le masse con la I1epres~
slone indiscriminata, e vi didamo oggi, non
le col,pite ora; non facciamo che siano sem-
pre gli stracci a volare. Ma chi organizzaN"a,
chi incitava alla rivolta, chi c'era dietro, chi
pagava, chi paga la {( Gazzetta del Sud»?
Tutti costoro non sono stati cdlpiti. La stam-
pa ha 'Cominciato a dire cose chiare suU'ar~
civescovo (10 dico iCon ri,s,petto), su monsi-
gnor Ferro. È certo comunque che fogli non
comunisti ne hanno parlato. L'onorevole Mi-
nistro legge .il {{ Giornale ,di Sicilia }},che ha

dato una documentazione assai precisa e
puntuale su monsignor Ferro. {( Il Messag~
gero )} ha scritto un artkolo che, se non sba-
glio, recava il seguente titolo: {{ Chi semina
vento raccoglie tempesta }};monsignor-Perro
ha fatto suonar,e le ca,mpane pie1r un'ora e
mezza ne'l cuore deHa notte, incitando al-
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l'esa1ltazione e alla rivolta queUe popolazioni.
Questo non è l'estremismo, non è la sovver-
sione? E siamo noi dentro questa sovver-
sione, senatori della Democrazia cristiana?
Ma non prendiamoci in giro, non diciamo
queste .cose! Andiamo a vedere quali sono
le radici di tutto ciò! Sono le basi del 'vostro
sistema di potere che voi non volete intacca-
re. Questa è ,la rea'ltà.

L'onorevole Restivo ci ha dato a1hlpia do~
cumentazione sul numero delle denunce pre-
sentate dagli uffici di polizia. Ne prendo atto
e credo che abbia fatto bene l'onorevole Re-
stivo a fornire al ,Parlamento quel quadro.
Ma questo che cosa significa? Che le denun-
ce della polizia ci sono e tutto resta lì. L'ono-
revole Restivo n'On ne ha tratto akuna con-
cLusione, lo comprendo; ma la conclusione
è in re: se ci sono tante denunce, allora è la
magistratura che non marcia; non parlo di
tutta la magistratura. Sappiamo bene che
ci Isono magistrati democratici, fedeli ana
Costituzione. E poi ce ne sono altri che han-
no vecchia mentalità, e forse non solo que-
sto, perd1è forse c'è quakhe legame più pro-
fondo con Ila società da cui escono fuori. Co~
munque, sappiamo ben distinguere la parte
democratica della magistratura, anzi su di
essa facciamo affidamento; così come fatOcia-
ma affidamento sulla parte di sentimenti de-
mocratici, animata dal lealismo repuibblica-
no, della polizia. ,Facciamo affidamento su
costoro. Diamo un rkonoscimento a queste
forze che esistono in tutto l'a,piparato dello
Stato.

Comunque, dalle parole de'll'onorevole Re~
stiva viene fuori una precisa denunzia di re-
sponsabilità, .che r.iguarda la magistratura.
È un dato importante, che voglio qui sottoli-
neare, perchè ad un certo momento tutto
questo devesignMìcare qualche cosa! Vorrei
però anche aggiungere che, senza dubbio, al-
l'onorevole Resti'vo non ,sfugge il fatto che è
in atto una sorta di « scarkabarile }} (scusate
il tenmine poco elegante, ma non me ne vie-
ne in mente un altro), perchè, quando è sta~
ta denunciata un'inerzia del proouratore del-
la Repulbblica di Reggia Calalbria,il dottor
Bedinrvia, è arrivato un mpporto della ma-
gistratura, dello stesso magistrato, lper dire:
« no, io ho dato corso a tutte le denunce; an-
zi ne ho fatte anche di mia ini'ziativa }}.

A Catanzaro, come sono andate le cose?
Non sta a noi entrare in questo gioco: è rE'-
sponsabilità della polizia o della magistra-
tura? COlme possiamo noi entrarvi? Il fatto
è che, là, le bombe sono state tirate su una
folla di forse cento e più persone, in mezzo
alle quali .c'erano forse 10, 12, 15 poliziotti!
E nessuno rielsce a scoprire niente! Ma come
è possibile che quando avviene una manife-
stazione sindacale (gli edili ,di Roma, i me-
lallurg1ci di Milano, gli studenti) subito si
arresta e subito si colpisce; mentre, poi, di
fronte a fatti di questo t1po non esce fuori
mai niente? A proiPosito della magistratura,
vorrei ,sottolineare una cosa. Mi pare che il
senatore GfaI1elli abbia detto di non essere
d'accordo con ill concetto esposto dal s<ena~
tore Terracini: i magistrati sono uomini, vi-
vono in questa società, devono avere un
ori,entamento. No ~ sostiene CifaJ1elli ~ es-

si debbono ajpplicare la legge senza subire
akuna influenza daHa situazione storica. La
tesi di Terracini era quella esposta, qui, con
grande efficacia, nel gennaio o febbraio del
1970, dal 'Collega Valori. Ma questa indipen~
denza della magistratura come la dobbiamo
intendere? Giac'chè, questa autonomia, è un
po' come 'l'autonomia delle università. Sì, in-
dipendenza della magistratura; la quale però
è sottOlmessa alla Iegge, e non può essere in-
tesa come COI1pOseparato; ma deve avere
una visione nazionale dei problemi per po~
ter attuare .correttrumente la legge repubbli-
cana. Non può essere un corpo isolato, non
può diJ1e: qui a ,Reggio Calabria o a Catan~
zaro le ,cose vanno così, non ne so niente di
tutto il resto. A chi cOI11jpete,direi, informa~
re e dare una dirrettiva, un indirizzo morale
e 'politko, gener~le, a tutto il Paese, e quin-
di anche alla magilstratura? Sarebbe strano
che vi debbano essere forze ipolitiJche, un
Parlamento, un GOVlerno che esprimono in-
dirizzi a tutti gli italiani, e non per la ma~
gistratura. Il che non vuoI dire violarne
l'ind1pendenza e <l'autonomia. Ma a chi com~
pete questo? Non compete forse, in partico-
lare, al ministro della giustizia, in primo luo-
go e al GO'verno? Vedete, vi è uno strano
contralsto, che voglio sottolineare, fra quel~
lo che tè avvenuto subito dOjpo l'autunno e
quello che è av:venuto in questo periodo di
violenze fasciste e di attività eversi,ve guida-
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te dai reazionari a Reggia Calabria. Vi è una
prO'fonda differenza. E b profonda diffe~
]lenza sta nel contegno t,enuto dall'allora mi~
nistro della giustizia, senatore Gava e da
quello dell'impalpabile, direi eter,eo, mini~
stro della giustizia, oggi dimessosi, onoreV'o~
le Oronzo Reale. Tutto si ,può dire dell'ono~
revole Gava, avversario nostro, co'I quale ci

siamO' scontrati qui, ,ma non che egli non si
facesse sentire. Vi potré1eggere il verbale
di .quella seduta, ma non IO' faocio, per
ricordare oome l'onorevole Gava padò chia~
ro ai magistrati. Non intendo violare la loro
autonomia, egli disse, e non dirò verbo per
apprezzar,e il processO' di Tolin; però ag~
giunse parecchi periodi per rilevare, a prD~

pO'sito di Tolin: ma questi SDno reati, reati!
Non commenterò le denunzi,e e gli arresti
fatti, disse Gava; ma qui c'è Dccupazione
di fabbrica, violazione di domiciHD, un as~
sembramento, oocu:paziDne di suolo pubbli~
co, e via di questO' passo. E oO'me fece sen~
tiI1e una valutazione, attraverso le statisti~
che stesse, della situazione deHa legalità!
QuestO' non è stato fatto contro li fasoisti.

Ma torno al tema e concludo. È il tema
del fascismo. Si debbono sciogliere le squa~
draoce. Si devono 3jpplicare la legge del '52
e le altre leggi ,penali, colpendo i reati di fa~
soismo. Ebbene, nonostante i rkonoscimen~
ti fatti dall'onorevole RestivO' questa matti~
na, di cui dò atto (e perchè non dovrei?
Vi è stato un d~battito parlamentare, vi è
stata una chiara presa di posizione nostra,
di altri gmppi della sinistra, del Partito so~
cialista italiano, ferma, lo rkonosco, e per~
chè non dovrei dare atto che vi è stato un
mutamento?) qual è la situazione che ci si
presenta? ,Perchè non voteremo l'O'rdine
del giorno della ffi:1tggiorarrza ? Vedete, non
è una paroletta di piÙ o di meno che inte~
ressa, anche se il tenore pur conta; ma non
è una parola in piÙ D in meno, ripeto, che in~
teressa; ed ho già esposto il nostro ,pensiero.
Ciò che 'PiÙ mnta è che abbiamo dietro le
s,palle mesi di inerzia ,coIIPevole; abbiamo
dietro le spal'le anni di ,leggi non applicate,
come la legge del '52.

V E R O N E S I È vero, è vero, molte
leggi ina'PiPlicate.

B U F A L IoNI Come la legge del '52,
della quale, come ho già detto, dioemmo:
non è adeguata, non rapplicheI1et'e. SDprat~
tutto per questo la criticammo; «non l'ap~
,plicherete, ve ne servirete come strumento
di ricatto verso i fascisti! »

V E R ,o N E SI. Si rivoLga al ministro
Reshvo,non a me.

B U F A L I N I. Ma iO'non dico a lei,
perchè dovrei dirlo a lei? Mi rivolgo alla
Democrazia cristiana.

T ERR A C I N I. (Rivolto al centro~de-
stra). Anche voi eravate al Governo.

B U F A L I N I. Nel '52 eravate al
Governo e ol'ononevole Restivo era presiden~
te della Regione sidliana; quindi patrà e:s~
sere fatto responsablle di altre cose, ma non
di questo; forse ,di ben altre cose, sul ,piano
sociale. Ma, come ,dicevo, abbiamo anni di
leggi non applicate; questa è la realtà. E
quando 1'onorevole CoLambo venne qui a di~
re: «aibbiamo sottovalutato il fascismo, l'at~
tacco fascista, .ci facciamo anche una auto~
critica» (una cosa importante) poi che cosa
si è fatto? IPoi si è tarnati indietro a dosare.
È un'altalena continua: il fascismo è una
cosa di,vensa dagli altri estremismi. No, sono
gH o,PlPosti estremismi. Una volta si fa 3IP~
pella a tutte le forze costituzionali (e an~
che questa mattina mi pare di intravvedere
qualcosa in questo senso neUe dichiarazioni
di RestilVo, quando parla di tutte le forze de-
mocratiche della Resi'stenza, di tutte le rfor~
ze democratiche che sono neNo Stato); altra
volta si dice: no, anticomunismo, rottura con
i comunilsti, eccetera. La qual cosa non inte~
ressa noi cOlmepartito; non ci interessa; non
vogliamo introdur.ci in nessun sistema di po~
tere;. non vogliamo entrare in una maggio~
ranza in cui possano dominare le idee del
senatore ISp3lgnolli! In nes'sun caso; non ci
~perate!

Ebbene, quale garanzia abbiamo che si
affronterà ora, davvero, il 'problema ,del fa~
scirsmo? Ecco la questione. Non abbiamo al-
cuna garanzia, con questa altalena, con que~
ste frasi sibHline. con questo ibis et r.edibis
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non, dovle non si sa dove jJ non debba anda~
re, se con redibis o col morieris in bello, in
una situazione in cui il documento è certo
migliore delle diChiarazioni, ma non incarna
quella svolta di indirizzo che sarebbe neoes~
saria nel 'contesto di questa situazione, nel
contesto Idi questa magglOranza parlaanen~
tare, delle iCOse che abbiamo sentito ieri e
che aocendono una pesante ipoteca sul'lo stes~
so ordine del giorno.

Questa è il motivo per cui nan lo vate~
remo, dopo aver r1badito il nostro impegno
unitario e dopo aver riconosciuto che anche
in quest'Aula J'uni,tà antifascista delle for~
ze di sinistra è istata confermata e dopo.
aver riconosduto che vi è stata una condan~
na hen più ampia, che ,va da noi fino al col~
lega Veronesi, fino al collega Bergamasco:
la condanna degli :Slpettri ripugnanti del pas-
sato.

Certo ~ conc'ludo, signor iPresidente, ono~
revoli colleghi ~ l'unità della Resistenza,
l'unità deU'antifascismo, oggi, !Come è sen~
tita dalle maslse dei giovani sqprattutto, dal~
Ie masse dei 13Jvoratori? iÈ sentita come
unità per andare avanti sulla via della Resi~
stenza, sulla via aperta dalla Resistenza, sul
prQgramma tracciato dalla Resistenza e la-
sciato incompiuto.

L'unità antifascista deve diventare non
uno schiemmento di governo: no; non di
una maggiaranza: no; ma Uina pr,emessa, non
SOoloIdeale, ma politica, per il ristabilimento
di ra~porti tra forze che si riconoscono nella
Resistenza, non 'solo cOlme storia, Ima come
realtà attuale di problemI, come forza delle
ol1ganizzaziorri: premessa, dunque, di una
azione Ipiù Iprofonda per rinnovare l'Italia.

Concludo dicendo: manteniamo fermo il
Cé1!rattere della nostra Costituzione, quel ca~
rattere della nostra Costituzione così pro~
fondamente tmvisato, reso irriconosdbile
dé1!1discorso, che è suonato per me assqi stri~
dente, del senatore SpagnolH! Dove è il ca~
rattere profondo di questa RepubbHca? IÈ
una Repubblica 'con una Costituzione che ha
un latoeversivo: l'eversione contro illfasci~
sma; e conserva questa potenzialità ever-
siva.

Il collega Perna, parlando di altre questio-
ni (della scuola, dell'università), ebbe a cita~

re qualche giorno fa in quest'Aula, a memo~
ria, Piero Oalamandrei; e mi sono fatto
fornire da lui il ,-passo; e voi mi scuserete
se vi rubo ancora poOchi minuti per legger-
velo: «Ma ~ di,ssePiero Calé1!IDandrei ~

nella Costituzione italiana non vi è iSoltanto
la 'palemica contro il recente passato e !'im-
pegno contro la sua resurrezione; vi è altresì
d:ffusa ed affiorante, speciaLmente nelle di~
s,posizioni della Iparte prima, la polemica con~
tra il presente e l'imtpegno per la sua :gra~
duale trasformazione. Questo 1èun punto che
finora non sembra essere ,stato inteso nel suo
valore essenzia1e. La Costitluzione italiana è
la consacraziane di una rÌivo1luzione politica
g:à compiuta: l'instaurazione della Repub~
blica demOocratica Isulle ma!Cerie della monar~
chia fascista, e nUlmerose sono state e sono
le disposiziani dal,le quali traspare la pole~
mica ancora viva contro questo passato. Ma
la Costituzione italiana è altresì il dOocUlmen~
to di una rivoluziOone 'sociale, meglio che
mancata, non ancora compiuta, non compiu-
ta nel,presente, ,ma promeSisa per l'a:vveni~
re. Essa significa dunque non soltanto la con~
danna passata in giudicato di un regime po-
litica che non esiste più, ma altresì la con~
danna in futuro di un regime ecanamico che
esiste tuttara ».

Questo brano mi richiama l'eSlpressione
sintetica eon Icui il compagno Togliatti con~
eluse un dibattito alla Castituente: «La Re~
pubblica deve rinnovare l'Ité1!lia».

Se si va avanti su questa via del rinnova-
mento., gli spettri del passato saranno fuga-
ti, il cancro, gli elementi cancerogeni del fa-
scismo saranno di,strutti.

Signor Presidente, onorevole colleghi, vo~
teremo contro l'ordine del giorno che viene
presentato darla maggioranza. Voteremo con~
tra quest'ordine del giorno, per le ragioni
che ho detto, riconfermando che non c'è
nes,sun contrasto tra questo [voto e <la rinsal~
data unità ,delle sinistre e di tutte le forze
antitfasciste. Voteremo l'ondine del giorno
Terracini, Paui le Valori. (Vivissimi applausi
dall'estrema sinistra. Malte congratulaziani).

P RES I D E N T E. È liscnÌ:tta a parlare
per diahiarazione di vata Il senatore Verane-
si. Ne ha facoltà.
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V E R O N E SI. Signal' Presidente, OIlìO~
revali colleghi, Slignar Minist,ro, :il discorso
del senatare Bufalini oi ha ohiaI1ito quello
che noi prevedevamo, cioè H tentativo di
parte comunista di valoI1izzlare un'ipotetica
riunione di una cO'ncorde sini,stJ1a democra-
tica, H tentativo diirncassaJ1e dall Mirnistro ciò
che, mi s,embra, il Ministro non ha data e
così di confluenza su quanto richiesto dalla
schieramento di sinistra.

Accanto a questa impostazliane è stata
av,anzata dal senatore Bufalini tutta una teo-
ria per la quale vi sarebbe un'assaluta iden-
tità tra la violenza in astratto ed in con-
creto ed il t,ermine fascismO'. Di frante a
questa impastazione, penso che, come sem-
pre, bisagna rioarrere ai prindpi generali,
per CUJiha avuta cura di I1ileggere la CiQsti-
tuzione e le sue norme transitarie e ne hiQ
tratto la ciQnvinziane che i costituenti, a
differenza di quanto ha ritenuto nella sua
ultima parte di sottolineare il senatore Bu-
falini, hanno nettamente diviso i prin:eìpi
generali, per i quali i,l nostr'Ù Paese doveva
regolars,i nel futuro, dalle situaziani contin-
genti che dovevano essere al più presto pos-
sibile definite e liquidate: abbiamo pertanto
princìpi generali negli artiooli deHa Costi~
tuzione e abbiamo norme partkOllari con
precisi riferimenti nella parte transitoria.

In tale parte, al capo dOldiroesimo, si legge:
{( È vietata :la TiOlrganizzaZJiOlne,sotto qual'Sia~
si fO'rma, del disciolto Partito fasdsta » e rn
applicazione ed esecuziOlne di questa nO'l'ma
transitOlria è 'Stata realizzata la 'legge del
1952. Penso che da parte comunista si debba
stare moho attenti nelil'uso delle pa,rale
pel'chè è per fermo che il significato delle
parole non può essere immutabile nel tempO'.

Gradirei conoscere dal senatore Bufalini
se una certa revisione, attuata da parte no-
stra anche delle parO'le cO'munismO' e cOlmu~
llIista, sia vaHda. Ad esempi'Ù, il comunismo
russo di marca staliniana può essere equi-
pa:l'ato al cOImunismo o al cO'munista l'US-
so di oggi, uO'mo di cultura che per comin-
ciare a vo-ler fare s,entire i suoi aneliti di li~
bertà, paga, come sta pagando (e non si trat-
ta di singole persone ma di molti) in Siberia
ai lavori forzati il diritt'Ù di v'Ùlere incamin~
dare a recepire ciò che inveoe è c'Ùmune a

nO'i tutti del mando democratico? Queste
c'Ùse debbono essen:: dette peI10hè se nOli
uomini democratici poniamO' ad una attenta
reVlisiOlne deten:hinati <COInoettie parO'le sen-
za affermarli in forma di automatismo, pen-

siamO' che altrettanto e più debbonO' f'arlo
colO'ro che qui oggi in termini mO'lto più
ampi hanno ritenuto di !rmpartlire lezioni di
democraZ'ia e <libertà per Hni stI1Umentali.

Allora un'altra dO'manda che va fatta al
senatore Bufalini e ana sua parte è la
seguente: se egli ri:legge gli art'ÌColi della C'Ù-
stituziOlne ai quaM sii riohiama e se considera
l'attività svolta dal suo partito daHa app1i~
cazione della Costituzione ad O'ggi, l'itie-
ne che il comportamento del suo partito
sia 'Stato sempl'e oonforme a questi nOlstri
p:rincìpi costituzionali intesi O'bietvivamenve
e non soggettivamente?

Dana lettura di questi princìpi oostituzio.
nali ritenilamo che, come liberali, per averli
vO'luti e per averli sent.iti, ci siamo sempre
comportavi in perfetta cO'erenza.

Ecco perchè a questo punto pOSisiramo an-
tioipare anche il nostro consenso all'O'rdine
del giorno presentato dalla maggio,ranza,ri-
nunciando aJlla nostra mozlione siÌa per le
parOlle che in merito sono stiate pronuncia t,e
in Aula dal signO'r Ministro (quando oi ha
detto che deHa nO'stra mozione apprez~a lie
richieste di una dO'verosa Viigilanza e si im-
pegna nel preVIeni re e nel mpnimeIie gli atti
di v1ol'enza) sia perchè nell'ondine del giorno
presentato si fa espresso rÌifìerimento alla di-
zione del secando cO'mma delil'articO'lo 18 del-
la Costituzione che vi,eta assooiazioni para-
mHitari che perseguono anche ,indir,eUamen-
te finalità palitkhe ma 'anche alla legge del
1952. Questo ,richiamo ~ a nostno avv,iso ~

non ha sempliioe signifioato ILetterale ma un
Siigrnificat'Ù più profO'ndo e più valido, che
costituisce uno dei motivi su cui avevamo
impostato la nOlstra moziO'ne.

DO'bbiamo anche dire al signor Ministl'o e
agIli onO'revoli colleghi delib maggiaranza che
avremmo preferito (rilevata la vaHdità del
quarto oomma per cui 'i,l GO'verno viene im~
pegnato « ad agire nel ,modo più tempestivo
ed efficace per strancare qualsiasi tentativO'
di indeboliÌ,re il sistema democratico, com-
battendo ogni man1ifestaziOlne di viO'lenza da
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qualunque parte pravenga }}), seed in quan~
tO' avessimO' pO'tuta oO'llaba:mre in maniera
più decisa alla farmulaZiione dell' ardine del

giornO', aggiungere, pI1ima della pal1ola:
{{stroncare» la parola ({prevenire »; ed è su
ta,le concettO' del1a pl'ev,enziOlne che ai per~

mettiamO' diricihiamare l'attenzione del si~
gnor MinistrO' in quanta riteniamO' assoluta~
mente necessario nan limitare :l'azione dei
Gaverna nello stroncal1e ma condurre una
a:z.iOlnepiù approfondita di prevenzione. Qui
non abbiamoremore. Da parte di alcuni si
dice ohe aggi per fattuazione di alcuni prin~
cìpi e di alcune garanzie di ol1dine costitu~
Zlianale in campo di diritto e di procedura
penale le farze dell'ordine non sarebbero
neHe condiziani di poter svolgere adeguata~
mente il loro compito. Se così è, signor Mini~
stro, lei ha il diritto e il dovere di riferire a
noi queste verità perchè ognuno di noi re~
sponsabilmente possa vedere fino a che 1i~
miti ~ e lo diciamo noi .liberali che, ,in tesi,
siamo per la massima liberalità ~ possiamo
chiedere rapplicazione dei princìpi liberali.
Ma è vero anche che l'applicazione di tali
princìpi deve trovare un limite nel.la possi~
bilità per le forze dell'ordine e per ,la magi~
stratura, nell'interesse di tutti, di svolgere
i1llora compita di prevenzione pel'chè diver~
samente noi stessi peccheremmo di astrat~
tezza.

Ma nai pensiamo, signor Ministro, che in~
sieme alle molte difficoltà obiettive vi s.ia~
no anche difficoltà che vengono dall'interno
del suo Governo. Sono stati qui fatti richia~
mi da parte dei senatari oomunisti ~ per
bocca prima del senatore T,erradni e oggi
per bocca del senato~"e Bufalini ~ alla par~
ticolare presa di posizJÌone del senatore Banfi
ohe fa parte della maggiomnza, al Gruppo
del Partito sooialista italiano che si trove~
l1ebbero allineati con la posizione del Parti~
to comunista. Per questo gradiremmo che il
presidente, senatorePieraccini, intervenen~
da, chiarisse esattamente la posizione del
Gruppo socialista. Questo comportamento
ondulante che viene da una parte del Parti~
to socialista ,finisce per creare situaziani di
governo di paca chiarezza che non giovano
certo al Governo. Riteniamo che se vera~
mente, prima di stroncare, si vuole agire in

via preventiva si deve dare non la sensazione
ma la sicurezza al Paese ahe~ vi è un Governo,
che questo Governo ha preds,i obiettivi, che
questo Governo intende far valeI1e la legge,
cantro tutti in mO'do eguale. Vi è così b
prima necesslità di dimostral'eal Paese che
ques'Ìo Gaverno ha Ul1Ja ,sua certez:z.a, una
sua unità, una sua volontà e che nom è dato
adaJlcuna dei suoi membni di interpretare
singolarmente imposta:z.ioni che devono ave~
re un significato e un senso unitario.

Senatare P,iel'accini, lei crede che sia stato
opportuno, mentre il Presidente del Con~
sigMa rient:t~ava dal suo viagg,ia in America,
mentre parlava aUa televisiane agli haliani
per ri£eI1i:re quella ch~ era stata la dignitosa
azione svolta nel viaggio reailizzato neglli
StaN Uniti, mentre aveva, quale avallo del~
l'unità di intenti e di volontà del Governo,
la persona di De Martino a fianco; lei pensa,
I1ipeto, ohe sia stato opportUlno e favorevole
anche per l'eduoaniOine politica del popolo
itahano che contemporaneamente i,l capo
del GruppO' socialista alla Camera riceves~
se, unitamente purtroppo ad altJ1e persona~
Htà, la signora Binh, ministro degli ested dei
vietcong ~stimahile, onorabille, noi non
vagliamo contestal1e nuna ~ ma rappresen-
tante di un movimento rivoluzionario ,in
guerra con due Paesi: Vietnam del Sud e
Stati Uniti can cui siamo legati con rapporti
diplomatici e, per quanto riguarda gli Stati
Uniti, con un Paese al qual,e siamo legati non
solo da patti di alleanza ma anche da de-
biti di gratitudine per Ila nastra riacquistata
libertà?

Ma perchè, nOli che abbiamo sottolinea-
ture negative per la nostra azione politica
del passato ~ e vado indietro nei decenni ~

dobbiamo continuare in modi e forme po-
litiche che indubbiamente sono negative nei
riguardi del credito che deve essere realiz~
zato nei nostri confronti sia in campa inter-
nazionale che in quella nazionale? Ecco per~
chè noi chiediamo...

D I N A R O. È salo quetlo ohe i sociaHsti
sanna fare.

C I P E L L I N I . Ecoa da che parte è
venuta la risposta che meritavate.
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D I N A R O. Da parte sua, senatore Ci~
pellini, nan poteva certo venke poichè nan
avete il coraggio di un'autacritica e di una
autaaccusa.

V E R O N E SI. Non ci lasciamo stru~
mentaIizzare nè da parte comunista nè da
parte fascista e riteniamo che in c<limpo
democratico bisogna avere il coraggio di
affrontare le nostre debolezze, di denunciar~
le per non più ripetc:de, perchè nan è na~
scandendo il capo soUo l'ala che passiamo
portare avanti e sViiluppare la nostra demo~
crazia e i nastri princìpi di libertà. E non
è col trasformismo e nan è col tornare alla
politica dei TaHeyrand o dei Gi,rella che
possiamo dare leziani di dignità al nostro
papola eal nostro Paese. Vorrei ~ e anche
questo è un insegnamento non bello che ci
VJene da parte deUe 'sinistre ~ che il com~
portamento nostro fosse più serio e coerente.
Ma VI senatore Bufalini ha oammesso, a mio
avviso, anche un altra gravissimo eHare
quando ha detto che fasoismo significa sfrut~
tamento operCLio, quando ha detto che fasd~
sma è l'equivalente di padranato, di egoisti~
che impostaziani imprenditoriaLi contro le
masse operaie. Non si è chiesto come in tutto
il mondo orientale, dove ill fasoismo nan do~
vrebbe più esistere, si verifiomnoin modo
crescente quei movimenti ,operai realiz~a~
ti in Cecaslovacchia, ,in Ungheda, ,in Pol,onia
e in Germania orientale. Se fosse vero che
£asdsmo è metodo di concUllcare i diritti del~
le dassi operaie, aHora 11 senatore Bufalini
dovrà anche dedur,rc che proprio i regimi
comunisti, ai quali si riallaocia idealmente,
sono una matrice diretta o :indiretta di pasi~
zioni fasciste.

Quindi anche per queste considerazioni,
se realmente vogliamo far proseguire il pro~
oesiSO di sviluppo democmtico del nosiro
Paese, non dobbiamo agire per equivalenz,e
strumentalizzate, di parte, ma d,obbiamo giu~
dicare obiettivamente oome si svalgono ,le
cose.

Un altro giudizio che non posso perdonare
al o.enalore Bufalini e per il quale ci sia~
ma batlEti e ci batteremo, è che sia lasciata
alla parte camunistal'iinfaliliibi,Iità dogma~
tica di dire chi sono i democratioi e chi sano

i non democratici. È ora che i camunisti ,la
smettano di dividere il nostro Paese e di
dividere così ~a polizira in polizia denìocra~
tica quando fa determinate cose che a loro
piacciono e in polizia antidemocratica, al
servizio del padronato, quando fa cose che
non piacciono ai comunisti. Respingiamo la
tesi della divisione della magistratura in
magistratura democratica e non democrati~
ca: come fatto di bassa strumentalizZJazione.

Chi si avvale di simili impastaz,ira!li vuole
la distruziane della magistratura, vuale la
distruziane del diritto e degli istituti demo~
cratioi, vuole l'avvilimento dei princìpi di
libertà.

È per questi motivi che confermo il voto
favoJ:1ev01e del nostro Gruppo, voto forte~
mente critico, signor Ministro, perchè vor~
remmo più chiarezza, più dignità, più lealtà,
come vorremmo anche nel oompartamento
del suo Ministero più l1igidezza, più equili~
brio, più fermezza in generaile.

Apprezziamo per le motivazioni rese no~
te gli arresti di Matacena e di altri, per
i fatti di Reggia Calabria, ma chiediamo
se neH'aroo di questi ultimi dieci anni si sia
agito oan àltrettanta chiarezza, can altret~
tanta volontà verso mandant,i diretti e indi~
retti per molti eventi non favorevoli che SI
sono verificati nel nostro Paes,e. Apprezzla~
ma che una persona (pure aspettando il giu~
dlZio della magistratura) che tentava di estor~
cere del denaro sia ~tata arrestata ç che a
tamburo battente sia stata port,ata per Jn~
dagmi da Milano a Roma, però vogliamo che
tal:i madi di aziane valgano per tutto e per
tu tti.

A questo punto desidero ,ricordare il no~
stro conoetto della immunità parlamentare
(abbiamo un disegno di legge che non riu~
sciamo a portare in discussione); vogliamo
che questa immunità non diventi una forma
di impunità pal11amentare perchè siamo con~
Vlin111che propr,io per aVeI~e il diritto di par~
!are qm. come oggi io parlo, non devono
valere per noi immunità nè attenuanti ma
semmai davrebbero vaLere delle aggravanti
proprio per la nostra p,osizione.

Questo quindi è l'invito che le r.jvalgia~
mo, signal' Ministro, dicendole anche uma-
namente che forse conasciamo le estreme
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difficoltà in cui ,lei si trov,ae ,le chiediamo di
trovare la forza per portal'e lavant,i con asso~
Iuta fermezza il suo compito e a lei dicia-
mo, per i,l fatto di rappresentare tutte le
forze deHa polizia e dell' ordine nelle quali
noi ,crediamo, che siamo anche umanamente
a ,10m vicil1ii. Ma aggiungiamo che saremo
anche severamente critici se ed in quanto
vi :saranno, cOlme purtroppo vi sono stati nel
passato, debo~ezze ed ,indugi. (Vivi applausi
dal centro-destra. CO'ngratulaziO'ni).

P RES I D E N T E. Se non ho compreso
male, senatore VeroneSli, aveteniHl1ato la vo~
stra mozione.

V E R O N E SI. È esatto, signor Pre's,i~
dente.

P RES I D E N T E È iscritto a parlare
per dichiarazione di voto jl senatore Menchi-
neUi. Ne ha facoltà.

M E N C H I N E L L I. Onol1evole Presi-
dente, onorevoli coLleghi, IiioonO'sciamo an-
che noi che neLla repLica del Ministro dell'in-
terno a questo dibattito si troVlano accenti
nUO\7ii(avverto però che dico « nuovi)} tra
vil1go1ette). Vi è una di,stinzione ~ che ha

una certa importanza ~ fra la violenza in-

deter:minata, che può esseI1e oVlUnque, che
è, io direi, un problema di normale ondine
pubblico, e ill fascismo che è indiVlidu:ato co-
me probLema a sè stante. Questo è un aspet-
to nuovo, però, torno a ripetere, fra virgolet-
te, perchè in effetti da qualche settimana assi-
stiamo ,ad una certa altaLena. AbbiamO' avuto
il discorso deU' onorevole Colombo a Geno-
va, prima dei fatti di Catanzaro, in cui
ha fatto una confusione generale; non
ha parlato degH opposti estremismi con-
tro cui bisogna usare la stessa mano.
Immediatamente dopo i fatti di Catan~
:?Jaro abbiamo avuto una dichiarazione del
Piresidente del consiglio più precisa, che
individuava il fascismo come fatto a sè
stante (questo è Uin aspetto nuovo che sa-
rebbe positivo) ed anohe ,Lesue dichiaraziol1Ji
di allora, onorevole Ministro, si inseri~
vano in questo aspetto che doveva costituire
un fatto nuovo. Però dopo poche ore sono
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venute ,altre dichiarazioni che ritornavano
alla logica degli opposti estremismi. Siamo
così arrivati a questo dibattito: abbiamo
avuto il suodisC0I1s0 di ieri che r,ibadiva la
lagica degli oppostiestremismi; abbiamo
avuto ,l'illustrazione del oapogruppo della
Democrazia cristiana ohe oosì efficacemente
si è agganciato a questa logioa; e poi abbia-
mo avuto H Eatto nuovo delle sue oonclu-
sioni, onorevole Ministro, che individuano
i,l fenomeno del fasciSlmo cOlme a sè stante.

Noi abbiamo l'impressione che ci si travi
di fronte al tentativo di superare delle
difficaltà, ohe queste cose « nuove)} sii dica-
no tanto per poter saltare la siepe. C'è que-
sto dibattitO': sbrighiamoci, portiamolo alla
oondusione; poi magar,i fra qualohe ora, do-
po la conclusiol1Je del dibattito, Sii l'litorna
agli opposti estremismi. Questa in effetti
è la sostanza, è ,la logica deLla scelta del Go-
verno, de!Ua oo1locaziol1Je in cui .il Governo
si è posto in rapporto al ftemomeno del ri-
gurgito fascista. Per questo mativo noi ri-
petiamo, per quanto riguarda le conclusioni,
il giudizio negativo espresso all'iinizio di que-
sto dibattito dal nastro Presidente, il oom~
pagno Valo:d, su questaooUooazione del
Gov'el1no, sulla posizione compil,essivamente
assunta dal Governo in merito aUa questio~
ne del fascismo, in meDito alle questlioni po-
Htiohe sollevate dallo ,squadrismo rascista
manifestatosi lliegli ultimi mesi in Italia. Giu~
dilChiamo profondamente sbagliata questa
co,lllocaZJione, questa posizione del Governo,
riassunta, come ho detto, ne1Ia latta alia vio-
lenza contro gli opposti ,estremismi. Tale
posizione è sbagliata ~ ciò è già stata det-

to e 10 :ripeto ~ non per ragioni morali
(benchè in "e:dtà ne esisterebberO' jnnume-
revoli di queste ragioni) ma partkolarmen~
te per ragioni po'litiche perchè queIla del
GaVierno è Ul1Jasoelta che I1isohia di far pas-
sare nella situazione politilca attuale l'ini-
zi!ativa autor>itaria, l'iniZJiativa fascista. Si
bélJdi bene che lo stesso Governo ha definito
delicata ~ e noi siamo d"acoordo suliJ'adefi-
nizione ~ La fase politica ohe attraversliamo;
deliicata pe:rchè Siiama in una fase di trasfor-
maziane delle strutture sooiali e politiche
della nostra società. E questa dehcatezza
è proprio tale da mettere in lUlce la gravità
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e la pericdlO'sità deHe posizioni indefinite
del Governo su questa matenia del fascismo.

Due almeno sono le ragioni per cui de:ve
esseI1e respinta chi,aramente in questo dibat~
tita, non can sotterfugi, la tlearia de-gli op~
pO'sti estremismi: primo, perchè essa serve
a preparare lil blOioco d'oJ1dine che non fa,
ma affOissa le rifoJ1me, così cOlme effioace~
mente ha illustrato il OOimpagno Valori in
questo dibattito; seoando, perohè falsifica
i dati deLla dinamica deLlo sv~luppo democra~
tico in Italia, commettendo con ciò nOin
un'ingiustizia nell'analisi stOirica, ma, quel
ohe è 'più grave, oO'mmettendo oggi un gra~
ve er110Te politioOi e [loJ1se un grave delitto
contro la democrazia. Sioohè 'seoondo i so-
stenitod della teo,ria degLi oppasti estremi~
smi la democmzia sauebbe nata e ,si sa:J1ebbe
sviluppata in Italia e si difenderebbe OggI
:respingendo equamente le spinte di destra
e qu~l1e di sinistra. Ce Ila imma,giniamo noi
La Resistenza, sostanziata da una lotta oon~
t110 gH oppasti estremismi? Eppure la Resi-
stenza è la matrice della democrazia o fO'r-
se, seoOindo !alcuni, la Resistenza è opera di
mOiderati custodi delle vie di mezzo? NO'n
em fO'rse a sinistra, con le spinte deUa Sli-
nistra, il nerbo della Resistenza e prima an-
cora il nerbo dell'antifascismo? Tutta la sli~
nistra sta dietro la Resistenza, oompresi gli
anarchiai, e mispiace che non ci sia il Mi-
nistro dell'interno a sentire questa citazione
degli anarohici ohe egli uti:Iizza in teJ1mini di-
spregiativi rispetto ai problemi della demo-
crazia. Ma ancora prima del fascismo nessu-
no serio storico può negare, per la fase pre-
oedente, ,Laparte di primo piaJno avuta dalle
spinte della slinistra per creare le pI1ime basi
deHa democrazia in I taIia. Ed anche ,allom
prima del fascismo ~ voglio rivendicare que-

sto ~ si trattava di tutta la sinistra radicale
repubblicana,sO'cialisti ed anche anarchici;
anche allora c'erano i sostenitori della lotta
contro gli opposti estremismi che non erano
quelLi che lottavano per la demO'crazia; s,i
chiamavano Grispi, Pe1l,loux (che erano in un
certo senso degli antenati di Scelba), o si
chiamavano GiO'litti (in un certo senso gli
antenati Jei morotei ~ mi riferisco al Gover-
no Moro non alla corrente degli anni '60 ~

modernizzatori ma non rifoI1matori). Il bloc~

co d'ordine di quei tempi utilizzò i vari Bava
Beccaris per far trionfare la legge con la
« l }):maiuscola, ma se quel blO'cco d'ordine
era la legge con la « l }) maiuscola sottolinea~
ta, certo nO'n era la demO'crazia. La democra-
zia era nelle spinte della sini5tra operaia,
contadina socialmente qualificata, radicale,
politica e sindacale ohe pagò e triO'nfò facen-

dO' avanzare ,la demO'crazia. Se è vero che a si-
n~stra ci sono state a vO'lte manifestazioni di
infantilismo, di indisciplina politica, che dan-
neggia ,La causa della silI1iist,ra e deHa classe

O'peraia, se è vero che ~i sono ,state queste
manifestaziOini entm cui spesso però hanno
aglito provocator,i e agenti deU'ailtra part,e,
della destra, del padronatO' e, peDcnè no?, del-
la poLizia, nessuno può negare il valoI1e per
la democrazia !italiana di tutti li più impor~
tanti moti di sinistra, se volete deWestrema
sinistra, dai Vespri siciliani ai moti anar-
chioi della Lunigiana, al1asettlimana rossa
della Romagna e delle Marche, e più taJ1di
l'insurreZ!ione di Genova, di Reggia Emilia,
di Roma nel 1960; il popo;lo fa queHo
che può fare, quando è necessario fare. Si

I citi uno so,lo dei moti saoiali e pO'litioi
sostenuti dalla sinistra itaLiana negli ultimi
cento anni ohe non ~ia ,stato fattore di SVii~
luppo deLla democrazia. Tutti i moti di estre-

I ma slinistra ,si sono risO'lti in cO'nquiste de-
mocratiche. La demO'crazlia cioè nOln ha mai
avuto nemici a sinistra in Italia, ma sem-
pJ1e a destra. Però O'ggi si dioe un'aJtra co~
sa: oggi c'è la democrazia realizzata e non
c'è più la situazione nè i!'autoritarismo di
ieri. Certo non c'è più l'autoritarismo di
ieri, però c'è quello di oggi, che sia pure di-
verso è sempre autoritadsmo. CO'me si può
sostenere ohe oggi ci sia la democrazia rea-
lizzata in assoluto? C'è un oeuto gmdo di svi~
luppo deHa demO'crazia, ma è ISOlloun certo
grado e nO'n un fattO' assO'lutO'. NO'n è fissa~
bile ,in termini statioi, ,la democrazia: è un
fatto dinamico, ,in mO'vimento.

Il Ministro ddI'in1Jerno ha ricO'nosciuto
che ~iviamo un mO'mento eccezionale, assai
de[icato dellO' sViiluppo pO'litico del:la so~
oietà; un mOimento lin cui ooesiste un vec~
chio dest,inato a spariJ1e e un nuovo che
vuole affermarsi. I<l nuovo che vIene avanti

~ comprendiamolo, sdgnoni del Governo e



Senato della Repubblica ~ 21446 ~ V Legislatura

422a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

di una certa parte della maggioranza ~ non
è sO'stanZiLato da una richiesta di più giusta
distI1ibuzione del reddito naZiionale cO'mun~
que J1ealizzato. Non illudetevi che questo sia
il nuovo che cerca di venire avanti, non pen~
sate che si possa accontentare delle briciole.

H nuovo che viene avanti è sO'stanziato
da una richiesta di pateJ1e neUe scelte che
contano per fare questa redditO' naZiianale.
Il tema deH:e rifO'rmè, che è presente nella
soena palitica italiana, nO'n è un fatta nor~
maLe: è un tlema di impartanza eooeziO'nale,
ohe pone in rilsalto il problema dello svillup~
pO' del potere delle masse, ciaè deMa demo~
crazia.

C'è nel momento attuale uno siCO'ntrofra
chi detiene il potere che oonta e la gran
massa degliesdusi che inveoe vuole conta~
re. L'or,igine deLla contestazione è tutta qui:
dovete capirIo. C'è uno scontro fra il po~
tere di pochi, l'autO'ritarismo, le il patere dei
più, dO'èla democrazia. Questo scontro po~
trà avere aJspetti, contorni e vicende che pos~
sono anche essere ascritti a fenomeni di di~
sordine, di degeneraziO'ne. Ma come oi si
può collocarle di fmnte ad Ulna s.contra di
questo geneDe tm potere di pochi e potere
dei più con Ila teoria degLi opposti estremi~
smi? Sparare equamente colpi a destra e
colpi a sinistra e poi dichiararsi democratici?

Questa logica, sO'stenitori degli opposti
estDemismi, tende a morti£icare la riohiesta
del pO'teDe dei più, cioè tende a mO'rtlifioaDe
propnio la democmzia. La logica deglii oppo.
sti estJ1emismi, specie nei momenti delicati
(e rilchiamo questa affermaZiione) .come quel~
lo che viviamo, speaie aggi, in realtà dà cor~
da a:ll'estremisma di destm, dà corda al fa~
scisma; quella logioa accredita il'opiniane
ohe il patere dei pO'chi (vecchia) può essere
difesa a tutti li casti, anche con la vialenza.

Questa era e questa è il fasoisma, signal'
Ministm; la è stata c la è oggi. Irl fascismO'
~ lo ha già detto il oompagno Bufalini in
polemioa .con lei e iO' rinnO'vo questa pO'le~
mica ~ non è vliolenza pum, non è violenza
fine a se stessa, fenomeno quasi parapol:i~
tioo di una società incivile, ma il fascismO'
è violenm finalizzata, arganizz;ata politica~
mente all'O scopo di garantlirre ,il patere di po~
chi nella società, di salvaguardare priviJegi
sociali e imparre lo sfruttamento ai più.
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Questa è rIa natura del fasiCÌsmo e questa
è la ragione per cui rispunta tanto audace
e proprio nel momento in cui i lavaratori
flanno vaoillare lo strapoteI1e del padmne
nell'azienda, nel mO'menta in oui i giovani
fanno vaoiHaJ:1el'autoritarisma neUe scuole,
nel momento in cui le masse meridiO'nali
dichiarano di non val,er più subire le oon~
seguenze delle decisi ani del padrane del
vapOIie derManastra eoonomia: il fascismo
rispunta per dare man forte ai potenti di
ieri e di oggi, minacciati nelnntaooahile ~

per laro ~ diritto di decidere e comandare
per canto di tutti; così nel Mezzogiorno oa~
me nei oampi di lavoDO della VaHe Padana,
così nelle fabbriche del Nord, oggi come ieri,

l'i spuntano le squadmcce fasciste seguendo
questa logica; tentano di riaprtrle <ilcapitolo
delle spedizi'Oni punitive e della violenza.

La linea ,espressa dall'onoI1evole Almiran~
te non è peDciò una 1inea di violenza Lnciv<ile
in sè re per ~è; la linea passata al congressO'
del Movimento sociaile nan è un fatta falklO'~
rrstico, ma è una pI1ecisa le conCJ1eta linea
politioa che ha piena aderenza con una real~
tà in atta, è una minacoia reale.

C'Omesi fa, in questie oondizioni, a indu~
giare a parlal'e della ilogioa degli oppasti
estremismi? Non è solo un errO're storieo,
perchè, se così fosse, non sal1ebbe un gran
male in quanto altri storici corJ1E~ggerebbero
tale sbaglia.

In questa situazione nan esitiamO' a defi~
nida un delitto contro la demacrazia.

Gli ant1fa~oisti reaJi, anche qui non quel~
Ii del folklore ~ mi permetto di di]1la ~ non
possono assumersi la responsabilità di nan
fare qualcosa contro una simile, in questo
mO'mento forse anohe tragica, scelta.

Un particalare appella rivalgiama perciò
ai oompagni del Partito socialista italiana
sottahneando H lara orientamentO' pasitiva
espresso in questo dibattita dal campagna
Banfi. Li invitiamo acoartamente a respin~
gere fino in fondo la teoria degli opposti
estremismi 'e a farle 'Ogni sfarzo per evitare
e fare evitare ad altri simile pericolo pra~
duttore di spinte fasd~te.

Certo è stata detto, lo diciamo anche. noi
in questo mO'mento che il fascismo nan ha
oggi un retroterra came nel 1919~22 di tipo

I nazianalistico, una lievitazione culturale di
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t~pa decadentistica come allora. Ma questo
retroterra che manca non deve essere giudi-
cato in maniera da sottovalutare ill pericO'lo
fascista. Questa retro terra, fra ,l'altra, è sur-
rogata oggi, per il fascismo di oggi, daUa
\'Iooazione gendarme:ristica ,sempl'e abbon-
dante in quel movimento (ed è un elemento
che mette in peI1icolo la demO'crazia e la
pace), vocazione di cui ha bisagna l'imperia-
lismo propIiio in questo momento e proprio
in questa parte del mondo in CUli:risiede
l'Italia.

Suona a sinistra h diohiarazione di ,ieri
di Nixon quando ha affermato che il Medio
Oriente è il punto più infuacato deLla crisi
mondiale, il punto in cui può v,erifioarsi lo
scO'ntro diretto tra Unione sovietica e Stati
Uniti d'America. Riicordiamoci tutti che gLi
Stati Uniti d'Amer,ioa sono portati a cospar-
gere l,e loro :retro\'l1e di regimi alla Chang
Kai-Shek, alla Cao Ky, alla Fmnco, alla Sa-
lazar, aUa colol1JnelH gl'eci. Attenzjione per-
ciò anon ripetere errod drammaNci nel
giudical'e con leggel'ezza il pel'icolo fascista
in Italia.

Per parte nostra mi sono trovato, ,in una
oO(ì;asione analoga a questa, a precisal'e il
posto di responsabilità del Pal'tito sooiali-
sta italiano di unità proletaria; da questi
banchi, per conto del mio Gruppo, e di f11on-
te ,anche a lei, signor MinisÌJ'a, mi sono tra-
Viato a dichiaI1al'e il tipo di responsabilizza-
zjione di fronte ai gravi probLemi sollevati dal
dgurgito del.£ascismo atto:rno aMo sviluppo
delLa democrazra nel nostro Paese, nella sal:
vaguardia deHa pace nel mondo. Abbiamo
dichiarato e dichiariamo la nostro disponi-
bilità per portare a soluzione positiva, in
nuove conquiste deLla democIiazia nel senso
che abbiamo spiegato pl'eoedentemente,le
spinte sociali e poIitiche ohe partono dal
Paese. Ma sgombdamo il campo finalmen-
te dagli ostacoli, battiamo:il conserViatorismo
attivo, cioè ill fascismo, mettiamo mano sen-
za sotterfugi annacquatori alle riforme. Dia-
mo con ciò una ri,s-'"\astavalida alla domanda
,di più patere che parte dalle masse; svi-
luppiamo cioè la democrazia facendola vive-
re, faoendola respirare e non mortifioandola.

A questo punto allora ,la lotta cont,ro <ilfa-
scismo cancretamente si salda con i pl'oblelIni

deLla crisi del oentro-sinistra. Qui c'è la
saldatura con lo sbocco a sinist,ra da orga-
nizza11e per il past-centro-sinistra, perchè la
crisi non sia risucchiata a destiI'a e sia ill1-
vece quali£icata da un moto di patere delle
masse a sinistra, da un moto generale anti-
fascista. Questo appunto significa nan lotta
alle spinte di sinistra ma, al oontmrÌa, c'Om-
posizione di queste spinte 'in conquiste piÙ
avnnzate del potere dei lavoratori: cioè la
democra2Jia in senso dinamioa, quindi la si-
nistra unita per più avanzati equilibri polli-
tieL

Ci rammarichiamo che non sia stato
passibile concludel'e questo dibattlito can un
ardi ne del giorno uoitario antifascista. Ap-
prezziamo ~ l'ho già detta e lo ripeto ~ lo
sforzo oampiuto da forze antifasciste che si
trovano nel1a maggioranza per mettere in
evidenza una funzione in questadirez,ione da
parte ,101'0.Appl'ezziamo lo sforzo del Parti-
to socialista italiano, ma non possiamo vo-
tare che un ordine del giorno che sastan-
zialmente abbia una ,logica di acereditamell1-
to come garante, da parte del Gaverno, di
una seria lotta antifascista. E ciò non è per
le ragioni che ho spiegato, per la posizione
incerta neUa for:ma che si risolve nel con-
creto a colpire da parte del Governo lo
svi1luppo dei rigurgiti del faiScismo. Inoltre
~ non è una battuta polemica ~ non '10

possiamo votal'e se non altro per la quaM-
noazione che Quel}'ordine del giorno assume
nerJa prima firma.

Con ciò 8hbiamo spiegato le ragioni del-
l'adesione alla presentaziane di un ordine
del giorno, :clconclusione di questo dibattito,
da D'arte nostm per conto dena sinistra uni-
ta (Appl au<d dall' estrema sinistra).

P RES I D E N T E . È iscritto a parla-
re per dichiarazione di voto il senatore An-
toni celI i. Ne ha facoltà.

A N T O N I C E L L I . Onorevole Presi-
dente, onorevale Ministro, onorevoli colle-
ghi, noi del Gruppo parlamentare della sini-
stra indipendente, a nome del quale ho l'ono-
re di parlare, sentiamo che in quest'ora non
si mette fine a una delle tante discussioni che
spesso S'i svuotano di contenuto per mancan-
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za di una decisa volontà politica, ma si è di
fronte ad una assunzione di responsabilità
delle più solenni perchè ~ e non si cerchi da
nessuna parte di diminuire l'importanza di
quello che l'Assemblea tutta quanta sta per
fare, tanto più in questo preciso momento
in cui talune forze politiche tentano alcuni
giochi nei quali il fascismo di cui parliamo
troverà il suo punto di inserimento ~ non
sono in gioco interessi di parte, ma le liber-
tà democratiche di tutti ed è chiamato in
causa il Governo per le responsabilità che
fino adesso a questo riguardo ha assunto e
per quelle che sta per assumere.

Infine, e dovrei dire anzitutto, noi dobbia-
mo una risposta al Paese su un tema che il
Paese stesso ha sollevato e la cui soluzio-
ne attende da noi; perciò non è lecito na-
scondersi dietro risposte incerte o ambigue
ed ogni parte politica deve dire chiaramente
quello che intende debba essere l'ordine pub-
blico in Italia.

L'ordine del giorno delle sinistre di oppo-
sizione dà consapevolmente una tale risposta
senza alcuna esitazione e ci rammarichiamo
sinceramente che non sia stato possibile ar-
rivare a un documento unitario che ci con-
vincesse tutti quanti. Apprezziamo, certa-
mente, specie nella sua prima parte, il docu-
mento presentato dalla maggioranza in cui
c'è una dichiarazione seria e vibrata di anti-
fascismo, come abbiamo apprezzato il suo
discorso dI stamattina, onorevole Ministro,
che certamente rappresenta un passo avan-
ti sul discorso di ieri per quella giusta distin-
zione che vi è posta tra fascismo e violenze:
certamente ùn discorso più avanzato rispet-
to a quello che ha fatto ieri sera il capo-
gruppo della maggioranza.

Quando parliamo di risposta chiara alI Pae-
se è perchè respingiamo con un certo fasti-
dio alcune delle dichiarazioni di ordine ge-
nerale che abbiamo sentito ieri intorno allo
Stato, alla 'sua maestà, ai suoi dkitti, quasi
che la nostra discussione avesse per tema il
diritto costituzionale, o intorno alla violen-
za, come se l'argomento non fossero certi
tipi di violenze, i loro esecutori e le loro cau-
se. Per conto nostro dichiariamo fermamen-
te che non intendiamo affatto renderci com-
plici di una situazione che rischia veramen-

te di trascinare il Paese su di un piano di
lotta civile, ove chi è responsabile del potere
non muti i suoi orientamenti da compiacen-
ti o soltanto tolleranti in energicamente tesi
a salvare la convivenza democratica (sono
contento che lei stamane, signor Ministro,
abbia parlato di convivenza democratica) e
ad imprimere alla politica generale un carat-
tere antifascista.

Ecco quali sono i punti sui quali deside-
riamo ribadire il nostro pensiero anche per-
chè l'onorevole Ministro dell'interno non ha
risposto a tutti i punti toccati dalla nostra
interpellanza. Uno di essi è rappresentato
(mi spiace tornare su un argomento su cui
si è discusso abbondantemente, ma lo riten-
go necessario) dalla cosiddetta teoria degli
opposti estremismi, sulla quale anche il mi-
nistro Restivo non si è affatto astenuto dal
fondare il suo discorso di ieri.

A parte il fatto che dallo stesso discorso
dell'onorevole Ministro ~ mi permetta di
dirlo con la simpatia che ho per la sua perso-
na, da quel péle-méle in cui egli ha confuso
violenze e violenti, qualità di armi, denuncie,
perquisizioni, senza che si sapesse bene chi
erano questi violenti e da dove venivano quel-
le armi, almeno la sproporzione numerica
tra violenze di destra e di sinistra appariva
evidente e non certo pesava sul piatto degli
estremisml di sinistra. A parte anche il fatto,
assolutamente incontestabile, che nessun
gruppetto di estremisti di sinistra è mai par-
tit6 di casa sua per andare ad incendiare se-
di di partiti, democratici o no, e nemmeno
per spedizioni punitive, ma le sue intempe-
ranze e violenze le ha fatte ~ bisogna rico-

noscerlo ~ soltanto nel fermento di pubbli-
che manifestazioni, di scioperi, a parte que-
sto, noi non pensiamo affatto a distinguere
tra violenze giuste e violenze ingiuste, ma
tra cause degne e cause indegne di ogni e
qualsiasi giustificazione. Per essere chiaro
dirò che non apprezzo (l'intero mio Gruppo
non apprezza e io personalmente non ap-
prezzo) le sfide che gli estremisti di sinistra
amano lanciare in alcune occasioni alI 'ordi-
ne pubblico perchè, a mio avviso, una se-
ria avanguardia rivoluzionaria deve saper
valutare il rischio in cui mette non se stes-
sa, ma la massa che vuole trascinare nel suo
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tipo di lotta: monito che, lo sappiamo tutti
benissimo, Lenin non taceva affatto. E poi~
chè nella lotta occorre essere al tempo stesso
utopisti e realisti, per così dire mazziniani
e cavouriani, dirò che la realtà del momen~
to impone la considerazione che il segreta~
ria della CGIL Lama ha di recente fatto nel~
la conferenza annuale della confederazione:
« La linea del sindacato è una linea di massa
e chiunque la riduce a un'azione di avan~
guardia ne prepara, seppure involontaria~
mente, la sconfitta ».

È vero, ill pensiero della <sini!stra extra~
parlamentare non è, in questo momento e
qui, in discussione e lo si può valutare co~
me si crede, ma non si può inibirgli di esi~
stere e di farsi strada, come non inibiamo
nemmeno ai neofaJscisti di avere un pensiero,
se ce l'hanno, anche se è aberrante, perchÈY
nessuna vera democrazia lo può rerprimere
con la forza.

Va tuttavia fatto presente, onorevoli colle~
ghi (perchè la differenza c'è e ha molta im~
portanza), che il pensiero dei neofascisti è
teso a negare la democrazia, a sbarrare il pas~
so al suo sviluppo, a riportare indietro la
situazione quanto più essa mostra di voler
andare avanti, insomma, è un tentativo di
inversione di rotta della democrazia; men~
tre dobbiamo riconoscere che il pensiero
della sinistra extraparlamentare (non ne so~
no difensore d'ufficio, ma si tratta di cose
manifeste) è inteso, sia pure con deduzioni
che possono essere controbattute, ad inserir~
si nel processo della democrazia, persino a
sollecitarla con troppo radicale impazienza.
Discutiamone finchè si vuole, ma io credo
che riesca difficile negare questa differenza
essenziale.

Ma veniamo alle responsabilità delle vio~
lenze. Certo che lo Stato (ce lo volete sem~
pre insegnare in tutti i discorsi che sentia~
ma!) ha il dovere e il diritto di reprimere le
violenze dove non sia capace di prevenirle.
Il senatore Banfi ha già ricordato con logica
efficienza, nel suo bellissimo discorso di ie~
ri, così còmplesso, così trascinante, che
l'estremismo di destra si configura come fa~
scisma riorganizzato e perciò deve essere
messo fuori legge e i cosiddetti gruppuscoli
di sinistra non possono incorrere evidente~

mente nella stessa sorte. Insomma, per i fe~
nomeni degenerativi dell'estremismo di sini~
stra, cioè per le violenze, gli eventuali reati,
basta, se occorre, la comune legge penale;
per le violenze delle squadre armate neofa~
sciste, dei numerosi aggruppamenti che an~
che il Ministro ha in parte enumerato (e po~
teva ricordare tante camice verdi, e « Nuo~
va Repubblica)} e «Seconda Repubblica»
perchè ce n'è all'incirca una ventina di que~
sti raggruppamenti di cui sono noti i nomi
dei dirigenti e dei ,finanziawri) al punto in
cui siamo è necessaria e giusta la legge del
1952, e con l'urgenZJa ammessa dal suo ar~
ticolo 3.

Perciò, alludendo all'ordine del giorno del~
la maggioranza, anche noi notiamo ~ come

hanno fatto i colleghi Menchinelli e Bufali~
ni ~ l'assenza della definizione «fascista}}
0« neofascista }}accanto all'espressione « for~
mazioni paramilitari »; ci lascia il dubbio
che si voglia tacitamente tornare alla teoria
degli opposti estremismi, che la legge possa
essere invocata non solo, come è !'intento
dei democratici, contro le violenze chiara~
mente fasciste. In realtà la teoria degli op~
posti estremismi ha l'aspetto dignitoso del~
l'equidistanza, ma nasconde, veramente as~
sai male, una discriminazione, peochè equi~
parando ai neofascisti gli estremismi di sini~
stra, lo Stato, il Governo, la classe politica
dominante discriminano in realtà la parte
più agitata e anche la più debole dell'opposi~
zione di sinistra, coHocandola fra i reprobi,
fra quelli che sono da colpire.

Sappiamo che cosa sia, onorevoli colleghi,
la teoria degli opposti estremismi: semplice~
mente una copertura per un rpi!ano che
non mi permetto di attribuire, nè chiaro, nè
confuso, al Governo, ma che rientra nelle
tentazioni di una certa destra che preme an~
che sui partiti di Governo, della quale destra
e del quale piano le squadre neofasciste, si
ispirino o no al Movimento sociale itaJliano,
sono la forza d'urto ritenuta necessaria, una
forza intesa a generare tutt'insieme disordi~
ne, timore e insicurezza, così da rendere desi~
derabile l'intervento autoritario, uno stru~
mento insomma a disposizione, che oggi, in
un momento estremamente delicato (e ho
detto anche perchè lo sia) e perciò pericolo~
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so per la vita democratica opera con legami
anche esterni al Paese, con organizzazioni
di forze di destra palesi o clandestine o se~
miclandestine, con organizzazioni spionisti~
che (di cui ci piacerebbe conoscere l'entità

,

e la presenza nel nostro Paese) e con una lar-
ghezza di mezzi e una decisione di vedute e
di azioni pratiche che fino a un paio di anni
fa non aveva e forse non si sognava di avere.
Perciò è chiaro che noi dobbiamo uscire da
posizioni e dichiarazioni equivoche.

Il primo gesto che ci potrebbe garantire
una nuova volontà politica del Governo ~

in cui siede, lo ricordiamo con simpatia, con
amicizia, un partito popolare, di sinistra, so-
cialista quale è il PSI ~ è la decisione che
richiediaJillo noi, con il nostro ol1dine del
giorno, non con quello che la maggioranza
presenta, di 'sdogliere lIe fOl1mazioni para~
militari .neofasciste, le quali, a scanso di
equivoci, ~ e le perquÌ'sizioni lo documen~
tana ~ si fregi ano , come a Cuneo ~ l'ono~
revole Sarti sa ~ di motti inneggianti non
soltanto all'ex duce che sarebbe la cosa
minore ma al duce del nazismoe ad ai1tri
motti umanitari di questo tipo: « morte
agli ebrei ». Andate a vedere, la polizia
avrà abbondante documentazione al riguar-
do. Ogni altra generica affermazione, ~l
ripudio del fascismo, significa ~ mi spia~
ce dirlo ~ eludere la sola risposta che il
Paese attende nei confronti delle violenze
squadriste. Vorremmo essere uniti, onorevo~
li c01leghi di parte democratÌiCa, su questo
punto: che la violenza neofascista non passi,
piu facilmente che mai, sulla strada di una
nostra divisione, che non debba profittare
della nostra divisione per passare. Ma il di~
scorso dell'onorevole Mmistro dell'interno
ha elÙso qualcosa che è al fondo della que~
stione delle violenze. Egli non è semplice-
mente un supercapo di polizia e il Ministero
dell'interno non è un organismo tecnico, è
una componente della politica governativa,
e al fondo della questione delle violenze è
che la causa vera e prima della risorgenza
fascista non è la forza o volontà di un mo~
vimento specifico. E per questo principale
motivo non abbiamo creduto di chiedere
lo scioglimento del MSI, anche se la richie~
sta si eleva a gran voce da tanta parte del

Paese e anche se il senatore Banfi ne ha
chiarito ieri illegittimo fondamento.

Il principale motivo è che, sciolto il MSI,
non è disciolto il fascismo; le radici riman~
gono e, nonostante tante cose mutate, muta~
ti specialmente certi rapporti di forza, le sue
radici sono eguali a quelle che già furono
e sono: la paura che investe una certa destra
italiana del nuovo potere assunto dalle clas-
si lavoratrici, dai giovani che mettono in
dubbio su ogni piano la legittimità del po~
te re dell'attuale classe dirigente; la preoccu-
pazione per le riforme che qualcosa potran-
no pure modificare, allentare se non altro la
forza di certi privilegi.

L'onorevole Ministro è siciliano e dovreb~
be ricordare dalla storia della sua terra che
cento anni fa i leali osservatori di certe agita~
zioni popolari dovevano ammettere che « il
problema forse più importante della Sicilia
era di natura economica e sociale piuttosto
che di pubblica sicurezza ». E nel primo e
nel secondo dopoguerra il problema dell'Ita~
lia intera, non più della sola Sicilia, era ed
è ancora sempre questo.

Del resto, nella sua intervista al « Time »,
il nostro Presidente del Consiglio ha detto
qualcosa che rivela la consapevolezza di que~
sto reale problema italiano. Egli ha detto:
« Noi viviamo oggi in Italia una crisi di cre-
scenza e di sviluppo. Molte strutture dello
Stato non sono al passo con questa evolu~
zione e mostrano la loro insufficienza ».

Mi pare una dichiarazione molto franca
e rispandente al vero. Egli ha parlato anche
di «strutture letargiche che bisogna elimi~
nare ». Ecco dunque, sia pure genericamen-
te, quello che è al fondo della questione del-
la crisi italiana. Per questo la pubblica sicu~
rezza non può risO'lvere nulla.

Mi dispiace di dover ridurre tutto un argo~
mento ad uno slogan, ma la verità è questa:
solo con le riforme, riforme vere, in profon~
dità, si toglie al fascismo il suo fondamen-
to dI canservaziane, dI reazione, di confusio~
ne sabillatrice e la sua base saciale. E solo
battendo il fascismO' si possonO' fare rifor~
me serie e libere.

Ecco perchè noi vediamo con inquietudine
da parte di un partito di gO'verno il tentativo
di provocare una crisi che intanto servireb~
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be a bloccare le riforme che sono sul tappeto.
Insomma non è possibile, anzi è un errore
di corta vista o un turbesco alibi limitare il
problema della violenza al suo unico aspet~
to ~ come dire? ~ di espulsione cutanea.

È un problema che ne investe tantissimi al-
tri, anzi ogni altro della nostra vita politica.

Fino a quando il Governo lascerà motivi
di sospetto, di inquietitudine, di preoccupa~
zione nel Paese, noi non potremo dire che
il neofascismo è una favola oppure che non
è pericoloso. Fino a quanda, per esempio, >il
Governo ~ e sono passati un anno e mezzo

~ non ci dirà una parola di chiarimento

sincero e definitIvo sui fatti milanesi del di~
cembre 1969, di cui quella parte (indica i
banchi dell' estrema destra) ha osato ribal-
tare la responsabilità sulla sinistra italiana,
noi penseremo che responsabile ne è il neo~
fascismo comunque sia identificabile, che
l'anarchico PineJli è degno di compianto e
di riabilitazione, che Valpreda è magari un
falso obiettivo.

Fino a quando gli agenti dell'ordine (che
l'onorevole Ministro ha descritto ieri in un
modo così lusinghiero da credere che voles~
se anche definirli affabili, gentili, delicati di
animo e di maniere; e che io rispetto del re-
sto perchè fanno il più delle volte il dovere
cui sono chiamati, con lo spirito che non
da sè soli s'infondono) fino a quando nan ri~
ceveranno dal Ministro orientamenti vera~
mente demooratici, che attendiamo di cono~
S'cere insieme col decreto di scioglimento
delle formazioni paramilitari neofasciste; fi~
no a quando ~ e alludo a un argomento che
è nelle nostre interraga:zioni ~ non sarà sop~
presso l'uso di certe coazioni fisiche e mora~
li di detti agenti sugli imputati (era già una
vecchia fondata accusa per la quale Piero
Calamandrei sin dall'ottobre del 1948 presen~
tava un ordine del giorno allo scopo di isti-
tuire una Commissione di inchiesta sui meto-
di di investigazione adoperati dalla polizia
per ottenere la confessiane degli imputati; e
pensate che questo ordine del giorno fu per~
sino accolto, per quanto mutato, dall'onore-
vole Tambroni), fin quando non si avrà tut-
to questo, crederemo che certa disposizione
alla violenza sia anche in coloro che sono
al servizio delle nostre istituzioni; fin quan~

do non vedremo bloccare da certi questori
certi viaggi di squadristi di chiara destina~
zione e ,di chiari propositi, avremo diritto
di dubitare della buona volontà politica di
stroncare palesi tentativi di sopraffazione
fascista.

Fin quando vedremo, come nel caso di To-
rino, di « Lotta Icantinua ", vre persone, tra
cui una danna, messe in carcere per tre
meSI per poi arrivare, alla fine, al risultato
che il magi1strato ha davuto assolverle perchè
irresponsabilli del tutto del fatti, ai quali era-
no sola presenti, fino a quando si avranno
agenti di polizia che mentono ~ cose che ,il

magilstrato ha davuto rendere manifeste ~

nelle deposizioni, aVl'emo motivo di guardare
quel servizio pubblico can una certa diffi~
denza.

Non dico che gli agenti dell'ordine siano
tutti fascistI, anche se molti notoriamente
lo sono; non dico di cacciarli via, come fece
H ministro Scelba che ne cacciò viia ottomila

~ come sembra abbia recentemente dichia-

rato di aver fatto a suo tempo ~ perchè par~

tigiani, quindi a suo giudizio comunisti, ergo
reprobi: dico che vorremmo poter avere per
l'istituzione di cui parliamo, che è destinata
ad un servizio di civiltà, un più sincero ri-
spetto.

La cosa non cambia purtroppo ~ vi chie~

do scusa di toccare un argomento che anche
per me è spinoso ~ nemmeno per i cara-

binieri. Debbo ricordare con vergogna il pro-
cesso di Bergamo per le torture inflitte da
carabinieri a carcerati, processo che si svol-
se dopo sette anni e mezzo per poterlo pre-
scrivere: i due ufficiali dei carabinieri furo~
no elogiati e promossi.

Riferisco incidentalmente un altro fatto
tuttavia senza prove, appunto perchè se ne
possa accertare la realtà: ai carabinieri pa-
re sia stata data in dotazione una nuova ar-
ma, non so quale congegno di tipo esplasivo,
di raddoppiata efficienza. A quale scopo? Ep-
pure ho conosciuto alti ufficiali dei carabi-
nieri, durante la Resistenza e dopo: persone
serie, capaci, di spirito aperto e ligi al do~
vere e per questa ragione degni di rispetto.
Sono rammaricato anche per loro per quanto
ho sentito il dovere di dire. Giacchè il nome
dei carabinieri mi ricorda fatti che con essi
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hanno qualche rapporto, dovrò anche accen~
nare al caso ~ oggetto pur esso delle nostre
interrognzioni ~ di quegli ailti ufficiali il cui
comportamento la Commissione di inchiesta
sul SIFAR ha deplorato per le falsità dette
e che certo meriterebbero una sanzione di
qualche specie perchè si possa avere fiducia
neLla giusta ed equa severità dene nostre
leggi.

Fino a quando vedremo ~ esistono libri
pieni di testimonianze che nessuno ha con~
testato ~ perseguire da patrte della magi~
stratura certi reati oppure configurare tali
certe azioni di cittadini con uno spirito di~
verso a seconda che si tratti di squadristi
o ~ come ha detto Bufalini ~ dei braccian~
ti di Avola (ancora, dopo due anni, in stato di
denuncia o di detenzione) dovremo afferma~
re quanto meno che anche ai magistrati, co~
sì solleciti della loro neutralità perfino men~
tale, al punto di non voler essere iscritti a
partiti per sottrarsi a suggestioni ritenute pe~
r1colose per l'imp3!rzialità, capita di rego~
larsi secondo spinte soggettive, quindi se~
condo una visione ,anche politica; ed io, sal~
vo i risultati ,di quelle spinte, non penso
certo di contestare il legame che trovo le~
gittimo tra la ,legge scritta e la spirito di
in terpretazione.

Lo so, onorevoli colleghi, cne ai magistra~
ti compete soltanto di essere tecnici del di~
ritto. Ricordo con piacere che Piero Cala~
mandrei definiva questo compito di «tec~
nici del diritto» anche se voleva che si risol~
vesse quel tormentoso conflitto esistente
troppo spesso tra certezza del diritto e cer~
tezza della giustizia. Lo so che tocca alla
autorità politica legiferante rimuovere leg~
gi diventate iniquamente anacronistiche; lo

so che il rinnovamento della magistratura,
così che essa sappia comprendere che ac~
canto ai diritti individuali esistono anche i
diritti sociali che la Costituzione contempla,
è una opera lenta, di vari livelli e apporti;
ma ISO anche che se il nostro Governo sa~
pesse creare in Italia un clima diverso, che
non c'è, di rispetto, di sollecitudine sincera
per le esigenze delle classi lavoratrici, quel
clima civile e morale che ci facesse dire: la
linea giusta è tracciata, si va avanti sul se~
rio, ebbene certamente anche la magistra~

tura che è composta non di robot ma di uo~
mini, di cittadini, si sentirebbe sospinta, con~
fortata a intendere che !'ispirazione che de~
ve reggere l'interpretazione della legge è
quella dell'articolo 3 della -Costituzione:
« È compito della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza
dei cittadini, impediscano ill pieno svi1luppo
della persona umana e la effettiva partecipa~
zione di tutti i lavoratori all' organizzazione
politica, economica e sociale del Paese ".
Dunque la Costituzione riconosce le ingiusti~
zie esistenti e fa obbligo a tutti di rimuover~
le; anche ai magistrati, come ha scritto de~
gnamente quel magistrato per il quale ieri
il senatore Nencioni ha mostrato così pro~
fondo senso di orrore e di repulsione.

Tutto questo in politica interna. Dovrei an~
che soltanto accennare alla politica estera
che naturalmente è legata all'altra...

P RES I D E N T E . Senatore Antoni~
celli, oerchi di restare in argomento, trat~
tandosi di una dichiarazione di voto.

A N T O N I C E L L I . Mi sia consentito
esprimere la preoccupazione, proprio per
quanto attiene all'odierna discussione, che le
garanzie date (ne hanno parlato prima altri
miei colleghi) dall'onorevole Colombo al Go~
vermo americana nei confronti del Partito co~
munista possano alimentare l'oltracotanza
neofascista, la quale, dobbiamo riconoscerlo
(lo avevo detto sin dal 1948) ha diritto di
primogenitura in fatto di anticomunismo;
il fascismo è da cinquant'anni in prima linea
nella lotta al comunismo e del resto ad ogni
sinistra.

Signor Presidente, onorevole Ministro, ono~
revali cO'lleghi, i nastri diversi Gmppi poli~
tici avrannO' certamente, su quanto detto
sammariamente e su tanti altri problemi, opi~
nioni differenti e contrastanti. Non preten~
do di essere capace di modificarle o di avvi~
cinarle a quelle che ho esposto in nome della
Sinistra indipendente. E mi rendo anche can~
to di alcune obiettive dif.ficoltà in cui si tro~
vano i partiti della maggioranza. Ma mi sia
concesso di credere che onestà e intelligenza
di tutti non si rifiutino di concordare alme~
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no nel fatto che un male comune, un impedi-
mento che ostacola il cammino a tutti quelli
che si reputano democratIci esiste; e questo
impedimento è ben individuabile, ed è il fa-
scismo, le violenze del fascismo e non le altre
violenze; è certamente il più vistoso e non
può essere confuso con altro. È comune inte~
resse di rimuoverlo perchè fa danno a tutti.

Per un pudore che ho sempre avuto a que-
sto riguardo, non ho parlato del dovere che
abbiamo verso coloro che sono morti com~
battendo il fascismo. Chi sente questo dovere
non ha bisogno di parlarne. Ma oltre a quei
morti che hannO' creato il nostro più alto pa-
trimonio morale, ci sono i vivi che attendono
una parola impegnata che dia loro speranza e
fiducia nella democrazia, la quale, se è demo~
crazia, non può essere che antifascismo; c'è
il Paese in generale che non può restare de-
luso ascoltando assicurazioni generiche; ci
sono particolarmente i giovani che devono
vedere colmato il baratro di sfiducia che
troppa inerzia erroneamente astuta ha sca~
vato in venti anni.

Non basta sperare, onarevoli col1leghi, ohe
la storia non si ripeta. La storia non si ripe-
te se non la lasciamo ripetere. Per questo
scendono in campo attivamente grandi
schieramenti unitari in cui i giovani della
Democrazia cristiana non sono gli ultimi.
Non si tratta di frontismo. Per quanta forza
~ permettete, colleghi comunisti, che ve lo

dica ~ abbia ill vostro partita, per quanta
capacità organizzativa abbiano i part'iti di
pO'pO'lo, ci vuole altro Iper muovel'e unita-
riamente così immense e numerose masse
popolari: ci vuole quella vocaz,ione, quella
chiamata interiare che bisogna pur ohiama-
re antifasdsmo.

Non perda il Governo questa occasione
che gli viene offerta di fare leva, per una
svolta dei suoi orientamenti politici genera~
li, sulla volontà popolare. Certo, è una scel~
ta che occorre fare, ma non mai come ora il
Governo, anche questo Governo, potrebbe
farla sulla forza di un grandissimo consenso.

Sempl'e l'antiJfasdsmo è stata una scelta,
anche difficile, persino rischiosa. E tuttavia,
non dico il fascismo, ma la non scelta, l'equi~
voco e l'inerzia sono peggio di un rischio,
sono già una sconfitta. (Vivi applausi dalla

sinistra e dall' estrema sinistra. Molte con-
gratulazioni) .

P RES I D E N T E . È iscritto a parla-
re per dichiarazione di voto il senatore Pie-
raccini. Ne ha facoltà.

P I E R A C C I N I . Onorevole Presiden-
te, onorevoli colleghi, il Gruppo socialista vo-
terà l'ordine del giorno che reca anche la
nostra firma, perchè, al di là delle divergenti
interpretazioni che sono apparse in questo
dibattito anche in seno alla stessa maggio-
ranza, esso esprime l'unità, innanzi tutto del~
la maggioranza, e poi una unità più larga,
anche se non si traduce nel voto, che va dal
Partito liberale fino al Partito comunista, su
quello che è illd}Slpositivo dell'ordine del gior-
no stesso di condanna del fascismo e di im-
pegno per il Governo di applicare con fer-
mezza e tempestività le leggi che vietano ~

ed è la norma costituzionale ~ le associazio-

ni paramilitari e la legge Scelba del 1952. Il
nostro Gruppo voterà prendendo atto con
soddisfazione delle dichiarazioni del Gover~
no, in particolare di quelle fatte stamattina
dal Ministro dell'interno, che io non dirò
che hanno corretto, ma che hanno reso espli-
cito ciò che nel discorso di ieri poteva essere
implicito.

Voteremo quest' ordine del giorno che per
la prima volta esprime con chiarezza un voto
complesso sul problema della violenza nella
lotta politica. Esso enuclea in due parti la
soluzione da dare al problema stesso. La pri-
ma, molto impegnativa, è quella cne concer~
ne il problema del fascismo e non c'è nulla
di equivoco o di ambiguo in questa parte.
Devo dire che anche l'osservazione del sena-
tore Bufalini intorno alla pretesa ambiguità
della citazione dell'articolo 18 della Costitu-
zione non mi pare che abbia consistenza,
poichè questa citazione è appunto nel dispo~
sitivo che riguarda l'impegno del Governo
per combattere il pericolo del fascismo.

C'è poi una seconda parte che impegna
ugualmente il Governo a stroncare ogni ma-
nifestazione di violenza che minaccia il si-
stema democratico. Anche questa è, a mio
avviso, unCI affermazione non solo legittima
ma doverosa, poichè siamo certamente tut-
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ti d'accordo che la lotta politica nel nostro
Paese deve avvenire attraverso i metodi e
le vie della democrazia.

Non c'è confusione tra queste due parti e
c'è invece un rilievo politico particolare da-
to al problema del fascismo. E non è, me lo
consenta il senatore SpagnolIi, che questa
sostanziale unità sulla prima parte dell'or-
dine del giorno, che va dai liberali ai comu-
nisti, rappresenti la rinascita del frontismo,
perchè altrimenti la stessa Costituzione re-
pubblicana sarebbe una creatura frontista.
Non credo infatta che i Comitati di liberazio-
ne nazionale, ai quali apparteneva per esem-
pio il senatore Bergamasco che ieri ha par-
lato per il Gruppo liberale, di cui molti di
quelli che siedono in questi banchi hanno
fatto parte, fossero manifestazioni frontiste.
Non credo che il senatore Bergamasco o i de-
mocristiani di allora che sedevano accanto
a tutte le altre formazioni di questo ampio
schieramento, uniti al di là delle divergen-
ze, fossero dei frontisti e mettessero in piedi
uno schieramento frontista. Dicendo questo
deformeremmo profondamente il senso di
questo dibattito. E sono lieto che il testo del-
l'ordine del giorno faccia ritrovare alla mag-
gioranza il terreno di azione comune perchè
è soltanto sul terreno dell'azione che si pos-
sono superare in concreto le divergenze di
interpretazione e di opinione.

Ma non ci deve essere dubbio sull'infon-
datezza dell'interpretazione sostenuta dal se-
natore Spagnolli. Non c'è nulla di fronti sta
quando le forze politiche che hanno dato vi-
ta alla Costituzione repubblicana si ritrova-
no ancora se il pericolo di una reviviscenza
del fascismo si affaccia nel Paese.

Che il problema del fascismo abbia una ri-
levanza particolare che lo distingue dalle al-
tre forme di violenza ~ che, ripeto per chia-
rezza e del resto l'abbiamo scritto, noi non
diciamo che debbano essere tollerate e non
punite ~ è un dato che deriva dalla storia
e che deriva dal tipo di soluzione che il fa-
scismo cerca di dare ai problemi della vita
moderna. Il fascismo è nato, si è affermato,
si è sviluppato come negazione della lotta de-
mocratica, della vita democratica, dell'ordi-
namento democratico, ha distrutto lo Stato
liberale, le libertà dello Stato democratico ed

ha distrutto le organizzazioni, i sindacati, i
partiti dei lavoratori, cioè ha rappresentato
nella storia una soluzione autoritana, reazio-
naria che non ha combattuto soltanto le for-
ze del socialismo, ma ha negato in toto lo
Stato democratico. La Costituzione repubbli-
cana nasce dalla lotta unitaria di tutte quelle
forze che invece si riconoscono nello Stato
democratico. Queste forze possono essere di-
VIse ~ ecco perchè non ha senso l'accusa di
frontismo ~ su molte cose. È divisa, pur-

troppo, la sinistra su problemi seri che toc-
cano questioni del rapporti internazionali
del movimento operaio, della costruzione del-
la società socialista, dell'organizzazione dello
Stato; problemi che portano ad un dibattito
vivo, e io mI auguro fruttifero, tra le forze
della simstra, perchè mi auguro che possano
esse ritrovarsi sul terreno concreto dell'edifi-
cazione del socialismo nella libertà. Nella si-
nistra esistono dunque questi problemi, ma
esistono differenze di opinione o di imposta-
zione nella stessa maggioranza governativa
(10 vediamo in questa discussione, lo vedia-
mo in molte altre) perchè diverse sono le for-
ze politiche, diversi gli interessi che queste
forze politiche rappresentano, diverse le ideo-
logie. Siamo divisi su molti punti, ovviamen-
te, dal Partito liberale. Ma quando il proble-
ma torna ad essere quello del nostro denomi-
natore comune, che è il metodo democratico,
la v,ita democratica, la difesa della Costitu-
zione che è nata appunto dalla lotta dell'anti-
fascismo, ecco che l'unità non solo si rifor-
ma, ma è doveroso riformarla, è doveroso
operare perchè ancora una volta e sempre
possa essere opposta ai tentativi di tornare
indietro, condannati dalla storia.

Certo bisogna domandarsi perchè questi
tentativi risorgono, perchè il problema del
fascismo rinasce, perchè 25 anni dopo che la
Costituzione repubblicana è sorta ed è cadu-
ta la monarchia fascista il Senato della Re-
pubblica deve ancora discutere su questo
problema e votare un ordine del giorno che
inizia dicendo: «Ribadita la condanna del
fascismo e dei ritorni squadristici ed eversi-
vi... ». Bisogna domandarcelo perchè potreb-
be sembrare ad uno storico che lo leggesse
lontano negli anni di aver sbagliato la data,
un documento fuori tempo, irreale, che pur-
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troppo irreale non è, poichè quelle prime pa-
role dell'ordine del giorno che possono sem-
brare anacronistiche hanno ll1vece un valore
politico per cui noi oggi le dobbiamo votare.

FascIsmo è nei tempi moderni la soluzione
autoritaria di destra che cerca di bloccare il
vasto moto stanco che è la crescita delle
masse popolari, del movimento operaio, che
è la trasformazione della vecchia democrazia
liberale in qualche cosa di nuovo e di qua-
litativamente più alto, una democrazia cui
partecIpi attivamente e vivamente l'intero po-
polo, una democrazia che sia espressione vi-
va dell'interesse non di ,ceti ristretti, ma ef-
fettivamente di tutto il Paese.

C'è sempre nella storia moderna questo
tentativo ripetuto di dare a questo moto sto-
rico il colpo mortale, di arrestarlo, di bloc-
carlo, tentativo che nasce dall'interno stesso
della società industriale dei tempi nostri.

C'è un'osservazione di Duverger, che ho let-
to tempo fa, assai interessante. Diceva: or-
mai noi siamo arrivati ad una struttura eco-
nomica talmente complessa, vasta, specializ-
zata, dominata dalla necessità della tecnica,
della specializzazione, che comporta fatal-
mente un'apertura verso due soluzioni con-
trapposte di libertà o di autoritarismo. In-
fatti siamo di fronte ad una società che esi-
ge non più il vecchio lavoratore manuale, il
vecchio uomo del braccio dI fronte all'uomo
della mente delle antiche lotte socialiste, ma
esige in realtà, nel processo produttivo, una
partecipazione attiva, intelligente, una serie
di conoscenze tecniche da parte di tutti i par-
tecipanti all'impresa, dall'ultimo operaio al
massimo dirigente dell'azienda. Richiede cioè
non una massa di manovra che deve lavora-
re incoscientemente, ma una collettività co-
sciente. Ciò rappresenta una spinta verso una
soluzione democratica, verso il socialismo;
è una spinta alla costruzione di uno Stato
nuovo che nella sua struttura ha bisogno di
uomini vivi, che panecipino alle scelte gene-
rali consapevolmente e che partecipino quin-
di all'attività produttiva altrettanto consape-
volmente.

Ma dalI'altra parte, come sempre nel moto
dialettica della storia, sorge dalla complessi-
tà stessa deJla società moderna anche una
spinta inversa, perchè questa stessa comples-

sità richiede che tutti gli ingranaggi girino a
dovere, che le rotelle della macchina siano

l'una con l'altra collegate e ne derivi
quindi un moto disciplinato, un disegno ge-
nerale, un piano, un'organizzazione colletti-
va rispondente ad una sua logica interna e ad
una sua dIsciplina; e questo può spingere
verso soluzioni autoritarie, che richiedano
l'obbedienza, la sottomissione, lo schiaccia-
mento della personalità sotto l'impero del
mIto delJa produzione, della sua crescita,
del suo aumento continuo ed incessante.

Ecco perchè si rInnova cont~nuamente, al-
l'interno stesso della società mode:rna, la ri-
presa dei fermenti fascisti, questo tentativo
da parte dei ceti dirigenti di dare ai proble-
mi che la società moderna pone non la ri-
sposta democratica, non la risposta della
partecipazione attiva, non la risposta che fa
dell'operaio, del lavoratore, del tecnico, dello
scienziato, un protagonista cosciente dello
sviluppo civile e democratico della società,
ma la risposta che ne fa una rotella di questa
enorme macchina produttiva, senza anima,
dominata dal mito dello sviluppo economi-
co industnale capitalistico, spinta all'aumen-
to continuo del profitto, il mito, appunto, di
una società disciplinata e gerarchica. Sap-
piamo bene che questa pressione autorita-
ria non si potrà mai tradurre nel ritorno
alle vecchie forme caratteristiche del fasci-
smo del '19-'22, della marcia su Roma, del-
l'organizzazione di quel tipo di dittatura, ma
nella sostanza, al di là delle differenze sto-
riche, al di là dei mutamenti legati al varia-
re dei tempi, il pericolo del fascismo rinasce
perchè rinasce la volontà di dare ai pro-
blemi della società una soluzione reazionaria
e autoritaria. Per tutte queste considerazioni
ci pare evidente che il fascismo è un proble-
ma a sè, che va visto a sè e va respinto
decisamente da tutti coloro che, divisi
su tante cose, respingono questa pro-
spettiva disumana dello sviluppo della socie-
tà e ll1vece accettano la prospettiva op-
posta di una democrazia che si arricchisce
continuamente e che si trasforma in un or-
ganismo sempre più vivo e vitale di parteci-
pazione diretta di ogni cittadino alle scelte
della collettività. Del resto è questa conce-
zione, è questa scelta democratica di fondo
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che sta all'arigine e alla base della Castitu~
ziane repubblicana.

Senatare Veranesi, lei mi ha invitata a
rispanderle . . .

P R E IS,I D E N T E. Nan aocetti 'l'invita.

P I E R A C C I N I. ... sul [problema
della prevenziane della via lenza quasi che
nai socialisti vi foslsima cantrari. Certa~
mente nai siamO' d'accarda che si deibba
prevenire la vialenza ma il mO'da di preve~
nire il ritarna al fascismO' e il mO'da di pre.
venire agni ,vialenza è pwprio quella di
creare una sacietà democratica che sia una
demacrazia reale 'e viva e che, spezzandO' 'le
paratie del passata, riesca, attraversa mal~
teplici centri di decisiane, che vannO' dal
sindacata, dal comune alla regione, al ,Par~
lamenta, a creare una malteplice rete di
centri decisianali in dialettica fra di lara,
qualche valta anche acuta, ma ricca di va~
lari di 'li:bertà. Nan c'è dubbia ,che IsaI1gona
prablemi per tutti nai, nuavi e complessi,
da affrantare, e mi auguro che li affrante~
rema seriamente, e che sana i prablemi dei
nupparti che nascanO' da questa maltepli~
cità di enti, da queste farme vive e d~v'erse
di ;partecipa'ziane nei canfranti dei vecchi
istituti, dei veochi equilibri. C'è per esem~
pia il prablema nuava del sindacata che
interviene aggi can tutta il sua pesa sul~
le questiani generali della palitica, stille
stesse scelte parlamentari, sembrandO' casì
mettere in crisi la vecchia strutturaziane del~
la Stata; ed è vero che dò roII1ipe il vecchia
equilibria, ma la rampe perchè c'è un fe~
nomena di crescita dei ,lavaratori, un fe~
namena di crescita demacratica.

Dunque prevenire significa rifanmare la
sacietà demacratica, superandO' i vecchi sche~
mi, creandO' più alti e nuavi equilibri. Ma
questa richiede al'la classe palitica la ca~
pacità di guardare al di là delle piccale lat~
te di partita, dei piccali interessi elettorali,
dei giachi di carrente, per partare avanti un
di,scarsa seria e grande sulb via da per~
carrere per castruire una Stata demacra~
tica artica lata in malte,plici centri di vita
pulsante ed atti,va, segna dell'immissiane,
appunta, di masse sempre più valste nella

latta palitica, della lara diretta l]Jartecipa~
ziane alla latta palitica. Questa maturazia~
ne democratica ha il sua atta di nascita, la
sua arigine, nella latta dell'antifascisma e
nell'appravaziane che insieme abbiamO' fat~
tO' del patta sacra che ci lega tutti e che
è la Castituziane della Repubblica.

Infatti la Repubblica italiana ~ ricarda~

tevela: questa è alla base di tutta il nastrO'
discarsa ~ è fandata, came dice l'articala
1, sul lavara; ciaè nan è più il veachia
Stata neutrale al di sapra delle latte e degli
interessi (a megliO' apparentemente al di
sapra, rperchè sempre pO'i a fiancO' dei più
farti), ma è una Repubblica democratica
che ha fatta appunta, chiaramente, fin dal~
l'articala 1, la sua scelta di una demacrazia
di PQpala, espressiane di' libertà, anzi
1'espressiane Ipiù alta di libertà quale mai
nel nastra 'Paese si è raggiunta, Iperchè fan~
data sulla parteciJpaziane attiva ~ la ripe~

tO' ancara una valta ~ di tutti i cittadini,
di tutti i lavamtari alle [scelte politiche.

Ed al,lara, senatare Veranesi, capirà che
anche quella narma XII transitaria della
Castituziane che ella vedeva came can~
tÌIligente e temparanea, se pure ha, certa,
un aspetta temparanea, cantingente e tem~
paranea nan è perchè è lilla narma stI'etta~
mente legata alla lagica di quella scelta.
Il ,problema del fascismO', che è la iSalUizia~
ne oppasta a questa canceziane prafanda~
mente demacratica, umana, civile, del sacia~
lisma innanzitutta, ma varrei dire, al di là
del sacialisma, della demacrazia, è dunque
un problema che va vista a sè in tutta la sua
particalare gravità.

Ecca allara che la narma XII, che
im\pane, per valantà caiStHuzianale, di scia~
gliere il partita fascista camunque risar~
ga, nan è una narma accidentale, vatata nel~

l'emaziane del momentO' dai costituenti che
uscivanO' dai Comitati di liberaziane nazia~
naIe, ma è una narma lagica, inserita cae~
rentemente in un sistema che ha fatta la
scelta dell'antifascisma, prapria perchè è
la soel ta della libertà.

Allara, eccO': ,dave vannO' le paure del
fralitisma, dave vannO' i nastri piccali giachi
che ci dividana? Dica chiammente che avrei
apprezzata, perchè ha apprezzata in malte
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parti il discorso del senatore Bufalini, un
voto positivo dei comunisti almeno sulla pri~
ma parte dell'ordine del giorno, che rispec~
chiasse questa scelta di fondo che è quella
che ci unisce e che è il patto costituzionale.

So bene che quando 'Parliamo del fasci~
Sma e dei ritorni squadristi ne parliamo in
una situazione profondamente diversa da
quella del 1919~22, per cui non dobbiamo
nemmeno dare la sensazione che la Repub~
blica italiana si sente alle soglie dell'ottobre
del 1922, perchè non è vero, non è così. E
se qualcuno si illudesse che sia così, farà
bene a disilludersi presto.

Innanzitutto ricordiamoci come è nato
il fascismo. Naoque ~ si può dire ~ da
quattro elementi: dalla crisi economica che
travagliò profondamente l'Italia uscita dalla

,guerra e spinse le ,mGliss,ead una lotta tal~
volta disperata 'per la conqui'sta del 'Posto di
lavoro, per la conquista di condizioni di
vita umane; inoltre dalla spinta degli ex~
combattenti che, tornati dalle trincee, chie~
devano un'Italia diversa, dei contadini a
cui era stata promessa la terra, che vo~
levano la terra e che l'occupavano, dei ceti
medi inqruieti, che si sentivano schiacciati
dalla grande lotta del movimento operaio
da una parte e dalla borghes'ia dall'altra e
oscillavano ìpaurosamente in quegli anni tra
l'appoggio agli uni ed agli altri; quindi da
un'inquietudine di vasti strati del Paese.
A tutto ciò Sii aggiungano. gli errori del mo~
vimento operaia ~ diciamala ~ perchè il

mavimento operaia di allora in tutte le sue
camponenti, nessuna esclusa ~ e questa or~
mai è un giudizio storico ~ non se.ppe fare
nè la ,politica delle rifomne, nè la politica
delle dvoluziani; anzi, fece tali errari da
distaccarsi, ad eseulfpia, dal moto degli ex~
combattenti che inizialmente nan era anti~
demacratico; da distaccarsi inaltre dai ceti
medi, dai contadini ai quali anzichè dare
la terra valeva imporre la socializzazione
della terra. A ciÒ il mav~mento operaio ag~
girunse l'errore della sua cantinua sudd]vi~
sione fino ad apparire nel 1922 diviso ormai
in tre tronconi cantrastanti, in latta aoca~
nita fra di loro.

NENCIONI
storia!

Rifacciamoci questa

P I E R A C C I N I Sì, rifacciamoci
questa storia per non commettere più gli
errori di ieri. Infine ~ quarto elemento ~

la nascita del moto reazianario, delle squa~
dre fasciste, delle squGlidre agrarie, ebbe a
favore la collusione dei pateri dello Stata,
controllati dalle classi borghesi che abdi~
carano alla tutela dell' ordine e che di
fatto si schierarono accanto allo squadri~
sma nell'illusione di battere il socialismo
e di Ipoter ,poi servirsi di questa vittoria per
continuare ad esercitare il proprio potere
che invece .persero.

Ho ricordato questo, che è un quadro or~
mal storico e un giudizio universalmente
accettato, non ,per prolungare il mio di~
scorso, ma perchè iSia chiara come è di~
versa la ,situaziane aggi. Oggi, infatti, in~
nanziuutto non esiste una politica del mo-
v~mento aperaio ,che respinga l'alleanza con
i ceti medi, rinneghi il [sacrificio di tutti
coloro che hanno difeso la IPatria e respin~
ga quindi il sentimento, non nazionalistico,

ma nazionale, chè anzi la Resistenza rap~
presenta una grande lotta nazianale, nè c'è

una politica, Glidesempio, riguardante il mon~

do contadino come quella che ho citato, del
primo dopaguerra. Pertanto. il movimento
operaio, lungi dall'essere isolato, è oggi le-
gato a larghi sistemi di alleanze nel Paese,

e in tutte le sue componenti, laiche e ca!to~

liche, ha acquistato una maturità, una co-

scienza politica, una consapevolezza del va~
lore della democrazia e del1a libertà che non
sono beni da respingere e da negare, ma da
difendere; per cui oggi non esiste più una

delle condizioni attraverso cui passò l'azione
fascista. E non esiste nemmeno un tipo di
crisi economico~sociale come quella profon~
dissima che travagliò l'Italia del primo do-
poguerra.

Ma certo ~ eoco perchè dobibiamo stare
attenti ~ proprio 'per la spinta autoritaria
che Ipure è insita nella [società moderna,
questo pericolo potrebbe rimanifestarsi se
pEr esempio una crisi economica riesplodesse
acuta e se lo Stato cOIl1jpisse l'errore di
allora e non s3lpesse tutelare la libertà e
la democrazia con la forza e con l'energia
necessarie, subito, sin dall'inizio.
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Nel ,guaudare aUe didiferenze della situa-
zione di oggi bisogna anche ,vedere i possi-
bili punti di debolez;z;a attraverso i quali
potrebbero cercare di pa,ssare nuove solu-
zioni autoritarie. Ed ecco perchè noi abbia-
mo nell'ordine del giorno enucleato a sè
illProblema del fascismo e dei ritorni squa-
dristki e chiesto l'azione pronta, tempesti-
va e fenma dello Stato.

Certo, noi sociahsti dobbiamo dirlo:
adesso ci attendiamo che queste parole ,sia-
no tradotte nei fatti, che cioè il voto so-
lenne che ci accingiamo a dare, il voto
del Senato, noi 'sia fine a sè stesso, ma sia
l'impegna per un'azione e£fettiva del Go-
verno, per un suo comportamento effet-
tivo, per un'azione effetti'va delle autorità
amministrative, dell'apparato dello Stato a
tutti i suoi Hvellie in tutti i suoi organi.

Noi socialisti sajPlPiamo che tutto questo
non basta, perchiè sappiamo ~ ed è impli-
cito in quello che ho detto finora ~ che la
risposta vera non è e non sarà mai una
riSiposta di polizia.

Certo, la debalezza, l'assenza dello Stato,
nel reprimere ,gli atti di violenza 'siquadristi-
ca sarebbero un fatto grave. È una condi-
zione necessaria che ci sia l'azione che noi
chiediamo fin da ora e nei fatti per conso-
Hdare la democrazia. Ma Isappiamo anche
~ e lo r~petiamo ancora una ~olta

~ che
la risposta e£fettiva è qudla della rifoJ:1ma
della società perchè è quella l'unica politica
che elimina i motirvi di eversione. A chi si
preoccupa della eversione dei gruppuscoli
di sinistra, vorrei dire che la riforma ,della
società toglie la forza anche a questi grup-
pU'scoli perch:è una riforma efìfettiva della
società, "he riesca a creare una democrazia
in cui sia una realtà la partecipazione at-
tiva di tutti i cittadini, è la ris;posta radi- I
cale che blocca ogni Isoluzione autoritaria.

,I sooialisti, anche 'SU questo terreno, vo-

gliono vedere nei. prossimi ,giorni, nelle
prossime settimane, come sia possibile strin-
gere le fila ed operare veramente ed ener-
gicamente sul piano delle riforme, innanzi-
tutto approvando quelle già all'esame del
Parlamento, che sono nella nostra Assem-
blea la riforrma universitaria e alla Came-
ra la riforma tributaria, e poi quelle in

preparazione (quelle della casa, della sa-
nità, dei trasporti), e poi ancora sul piano
generale della rioIlganizzazione democratica
dello Stato, di una riJforma profonda, che ha
trovato un suo inizio nella nascita delle
regioni, ma che non iPUÒfermaI1si lì ,e che
deve essere portata a compimento con la
creazione di un'organizzazione dello Stato
e della società che sia fondata sulla par-
tecipazione attiva di tutti i lavoratori e di
tutti i ,oittadini. Ormai l'esistenza e l'unità
della maggioranza Isi Iprovano su questo ter-
reno.

Non mi dilungo oltre. Noi Isocialisti ab-
biamo portato anche in questo dibattito il
contributo di una coscienza democratica, la
consapevolezza di rappresentare, insieme
agli interessi dei lavoratori, gli interessi di
tutto il Paese, la consapevolezza di portare
avanti non 'posizioni settarie, di gruppo, di
partito, ma, ancora una volta in quest'Au-
la, una voce che è la ,voce alta del<la Costi-
tuzione repubbHcana, nata da tanto 'sangue
di martiri, da tante lotte cruente e dal-
l'unione di tante energie di un così vasto
arco di questo Parlamento. E abbiamo la
coscienza di porre al Governo, con la fidu-
cia che esso l'accolga, questa richiesta pre-
cisa: di mettersi all'opera ISUtutti j terre-
ni, con i fatti, col suo comportamento, nella
difesa della democrazia e della libertà e
nell'opera ancor più profonda ed essenziale
delle riforme democratiche :pelìchè agni ten-
tativo di avventura reazionaria sia tronca-
to per sempre e la Costituzione repubblica-
na trovi non solo la sua conferma, ma il suo
adempimento nella nuova società democra-
tica che dobbiamo insieme costruire. (Vivi
applausi dalla sinistra. Congratulazioni).

P RES I D E iN T E .È iscritto a par-
lare per dichiarazione di voto il senatore
Cifarelli. Ne ha facoltà.

C I FAR E L L I. Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, purtroppo i nostri sono
dialqghi tra sordi: parla il rappresentante
di qualsiasi Gruppo e in genere gli ascol-
tatori di altra parte politica se ne vanno.
Questo è uno ,degli asp,etti della crisi del
Parlamento italiano.
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Sono Istato esitante 'se prendere la pa-
rola, in quanto detesto la liturgia delle .di-
chiarazioni di voto e sento già nel mio spi-
rito il riSipetto del nuovo Regolamento, che
forse in questo campo imporrà la stringa-
tezza neoessaria. Ma, stanti le ultime vicen-
de IPolitiche, per la parte che mi riguarda,
non ho voluto che il 'silenzio ,sembrasse
srfu,grgire ad una individuazione della propria
presenza, nel volgere delle vicende dello
sohieramento. COlme la sottoscrizione all'or-
dine del giorno dei colleghi dei Gruppi de-
mocristiano, socialdemocratico e socialista,
così la presente dichiarazione di voto inten-
de sottol,ineare la nostra ap,partenenza allo
schieramento di maggioranza. Ne vedremo
le valutazioni politkhe in sede di direzione
repubblicana, domani, ma ne avremo ad
esaminare le ripercUissioni, con la redpro-
cità ,che questi orientamenti cOITIIPortano,
nella situazione politica generale.

Noi non vogHamo avventure, e iSoprattut-
to, onorevoli colleghi, giacchè ,questa osser-
vazione l'ho sentita emergere, non vi è in
maniera assoluta, da parte nostra, volontà
di rallentare l'azione riformatrice, alla qua-
le, chi !piÙ chi meno; i vari settori si sono
dferiti. Anzi, noi ci battiamo peI'cbrè le l'i.
for,me seriamente impostate siano pO'rtate
innanzi, .con la corrilspondente serietà, af-
fincnè non si esiti, non ,si svagoli, non ci si
perda lungo il cammino. Vedremo quale l'i.
spondenza daranno i fatti ad una esigenza
che noi sentiamo così sinceramente da
proi,ettarla verso l'opinione pubblica dell
Paese.

Qual è la motivazione del voto favorevole?
Desidero, Iper quanto riguarda la mia parte
e la mia voce, far presente che cosa vuole
il Senato, e dido al. Ministro dell'interno
nel momento in cui deve pur trarre, .da tan-
te argomentazioni e rievocazioni storiche,
una indiiCazione politica concreta. Ebbene,
per quel che riguarda i repubblicani del
Senato, noi vogliamo che lo Stato ,e il Go-
verno facciano in pieno il loro dovere e
si faaciano ris!pettare, nei confronti di vec-
chie, nuove o Iprevedibili manifestazioni di
violenza organizzata, che si esplichi come
remora sociale, o come tentativo di sovver.
timento delle libere istituzioni. Vogliamo

che sia Ipi,enamente rispettata la Costituzio-
ne della Repubblica, dOlve, in ossequio alla
coscienza democratica del ,Paese, condanna
il fascismo e le sue eventuali reviviscenze,
ma anche dove, con riferimento all'artico-
lo 18 e alla legge vigente, essa condanna
qualsiasi struttura di carattere militaresco.

Vogliarmo che il Governo sia IPl1eSente nel
risolvere i problemi, attuali o in prospettiva
che siano, poicbrè la presenza del Go;verno
dissuarde da qualsiasi ricorso a dÒ che è
inammi,ssibile ,secondo legge e princìpi de-
mocratici.

Vogliamo che facciano il loro dovere gli
altri poteri, e quindi ecco il nostro arppello
alla magistratura, per superare il ribelli-
sma sfrenato, balol1do e Isuicida, e portare
tutti, con il massimo senso di responsabi-
lità, il contrilbuto dell'ossequio e della parte-
cipazione nei confronti dello Stato.

Lo Stato è la casa di tutti, e l' ordinamen~
to delle leggi che noi Ipossiamo e dolbbiamo
modificare appartiene a noi, appartiene al-
le future generazioni. Per il rispetto dello
Sitato, per rfar sì che questo sia !struttura di
libertà e di 'pace, aperta al IProgressoe al-
l'avvenire, ecco la nostra presenza, ed ecco
(noi ci auguriamo), attraverso il voto del Se-
nato, un alpporto all'azione r,esponsabile del
Governo. À]JIprovando dUDlque le dichiara-
zioni del Ministro dell'interno, noi votere-
mo a favore dell'ordine del giorno, che sta
per essere rimesiSo al voto dell'Assemlblea.
(Applausi dal centro»

,p RES I D E N T E
1are per dichiarazione di
Garavelli. Ne ha rfarco1ltà.

,:È i,scritto a par-

voto il senatore

GAR A V E L L I. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, brevemente, in conside-
razione dell'ora tarda e delle giuste esigen-
ze dei colleghi, illustrerò i motivi .che tro-
vano consenziente il Gruppo del Partito so-
cialista demooratico italiano sull'ordine del
giorno Ipresentato a nome dei partiti di
maggioranza. Ciò, desidero ,sottolineare, non
solo per un formale e retorico ossequio al-
la prassi parlamentare quanto perchè l'ordi-
ne del giorno esprime una conoezione ed una
sintesi dei temi che si sono svolti in questo
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dibattito, fino a raggiungere un signifi,cata
glabale nel quale, nan da 'Oggi ma .da sempre,
i socialilsti democratici \Si ricanascana e si
ritrovano.

In prima IUOogaJ'ardine del giarna recepi-
sce con viva sensibilità la spirita che ha
animata le dichiaraziani dell'anarevale M'i-
nistro dell'interna (quella spirita che ab-
biama travata ricanferrmata nella replica,
senza passi avanti a indietro) alle quali
particalarmente ci riferiama paichè de-
sideriamo canfermare, in aggiunta a quan-
ta qui è stata già detta dal colle-
ga senatare Iannelli, la nastra meditata e
respo.nsabile adesiane. Una Ispirita, varrei
dire, che fa giustizia una valta per tutte
del lagaro chichè del Ministra di palizia,
difensare e tutare di una Stata di casta a
di Iprivilegi che è armai fuari da 'Ogni obiet-
tiva realtà; e nai varremma veramente che
su questa tasta, anacranistica e armai sta-
nata, si cessasse iUna buana yalta da 'Ogni
parte di battere.

Una Ispirita, diceva, che vÌicever,sa si ele-
va ad una canoeziane profandamente de-
malcratka e respansabile radicata nel sen-
sa della Stata che è la Stata di tutti i cit-
tadini e nel quale, per dirla can una peri-
frasi cara a chi si ispira alla dattrina e alla
pratica del s'Ocialisma, le candiziani per
l'eSipressiane delle libertà del singala ca-
stituiscana il 'presuppO'sta inalienabile per
l'eSipressiane delle libertà di tutti. Questa
spirita di cui è permeata il discarsa del-
l'anarevale Ministra ~ al di sOlpra dei dati
Inf'Ormativi e statistici, peraltra interessanti
a dimostraziane di un impegna castarute,
quand'O nan assillante, delle farze dell'ordi-
ne pubiblico, alle quali va daverasamente il
nastra 3iPprezzrumenta per la dediziane ad un
campita spessa iD;grata, iiIT1jpapalare ed in-
giustamente miscanasciuta ~ ci trava sensi-

bili e concardi.
L'ardine del giarna, l'ha già detta, inter-

preta fedeLmente questa canceziane nella
candanna irrevocabile al fascisma sul pia-
na m'Orale .quanta 'su queUa ,starica, ai sua i
squallidi epigani e ad ogni impassibile ri-
t'Orna di velleità Isquadristiche, manifesta-
ziani cantra le quali si leva sdegnata la pro-
testa di un popala che ha già duramente sa£-
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ferta e pagata la tragica esperienza seguita
alla peIidita della libertà, nella parimenti
energica canferma dei valari della Resisten-
za, che si esprimana nella candanna ad ogni
farma di vialenza carne metoda di aziane
palitica. Infatti la vialenza, anarevali cal-
leghi, a1 di là di ogni ispiraziane a calari-
tura e al di là anche di quella farmula dei
casiddetti appasti estremismi sulla quale si
è valuta qui disputare ed anche speculare,
è sem;pre antaganista della democrazia: è
l'antidemacrazia, è l'anti~Stata, è l'anti-Par-
~amenta, intesa questa quale legiiUima
eSipressiane delle istituzioni che il papala
italiano si è liberamente date e nelle quali,
~ occarre salennemente canfermarIa can
le parale della stessa Mmistra ~ nOon c'è

spazio per le differenziaziani fra viO'lenza
giusta ed ing,iusta; cantra la vialenza, can-
tra 'Ogni vialenza la valutaziane palitica e ,

morale c'Oincide con quella legale. Siama
certi al,tresì che la magistratura sruprà car-
rispondere, in tutta la sua autanamia ed in-
dipendenza, can fermezza e tempestività,
all'attesa che si esprime in un sentimenta
dIiffusa nei cittadini e nella pubblica api-
niane.

Infine, anarevali calleghi, ci tra'va piena-
mente cancaI1di l'impegna che vincala il
Governa, nell'ambita della Castituzione e
delle leggi vigenti, a vigilare e a calpire c'On
ferma determinaziane i centri e gli ispiratari
di 'Ogni fenamena di evasiane daMe regale
fondamentali della canvi,venza civile e de-
macratica.

Signar Presidente, signar Ministra, ana-
revali calleghi, ci 'sorregge l',intima fiducia
che il vota che il Senato si accinge a
dare vaLga sOlprattutta a diissÌipare in malti
quel sensa di insicurezza e di incertezza che
per tanti sintomi innegabiLmente avvertia-
mo e di cui tutti nai dabbiama sentirei
preoccupati carne manifestaziane di una ma-
lattia >sattile che patrebbe sardamente mi-
nare un argani,sma peraltra e per tanti aspet-
ti vigarasa, e valga a rassicurare tutti i cit-
tadini che la Stata demO'cratica e le farze
palitiche che la sarreggano nan intendano
minimamente abdicare ai loro compiti e al-
le l'Ora r,espansabilità, che nan vi Isaranno i
temuti «vuati di pO'tere », che la difesa in-
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transigente della libertà, impegno solenne
di questo 'Parlamento eletto dal pqpolo, con-
ferma e rinsalda il ,patto civile ed umano di
conVIiVenza che unisce gli italiani, prima an-
cora che nella legge, nella coscienza demo-
cratica di tutti i cittadini.

Con questo sentimento, che è di profon-
da fiduoia nell'avvenire di !progres'so nella
libertà per il nostro Paese, il Gruppo del Par-
tito sacialista demacratica italiana esprime
vato favarevole all' ardine del giarna. (Ap"
plausi dal centro-sinistra).

P RES I D E N T E. È iscriHa a par-
lare !per dichiarazione di vota il senatare
Franza. Ne ha facoltà.

FRA N Z A. Onarevale Presidente, ana-
revali colleghi, va data ricanasdmenta al
Governa di essere riuscita ad Ìi111lPrimere una
giusta ,dimensione alla discussione Isul pro- '
blema dell'ardine pubblica, della legalità co-
stituzionale e della sicurezza int,erna; dave-
rosa rkanoscimenta pur nel cantrasta di
fonda per la impostazione dei fatti elabo-
rata dal Ministro dell'interna e la valuta-
zione ,che di essi fa la nostra !parte palitica.
Vediamo. anche can soddisfaziane .che il ten-
tativo. di trasferire in Senato. le armai ri-
carrenti 'pubbliche dimostraziani cantra il
Mavimenta sociale italiana nan ha trovato
Il canfarto dell'adesiane nella coscienza ma-
rale dell'Assemblea e perciò a conclusione
del dibatti,to !possiamo. dire che essa è sta-
to certamente utile ai fini di un ampia
confronto delle pasizioni dei vari Gruppi
parlamentari sul tema della vialenza or-
ganizzata.

Le !posiziani assunte dallo schieramento.
di smistra sul prablema della vialenza or-
ganizzata farebbero ,carica al Mavimento
sacIale italiano di un callegamenta in atto
can farze eversive ,di destra; ne deriverebbe,
seconda le tesi del senatare Terracini, del
senatore Banfi e del senatore Valari, una
indicaziane di respansabilità Iper viala21iane
diretta a indiretta del.l'arti.cala 3 della legge
Scelba, una legge ~ occarre dirla ~ che

certamente ,vulnera ed umilia il ,sistema ca-
stituzianale nella parte ilLuminante dell'eser-
cizio. e della tutela dei diritti fondamentali.

Secanda .l'assunta della sinistra silffatta
callegamenta nel presente momento. della
vIta nazianale risulterebbe dimastrata da
una teorizzaziane della vialenza impastata
e divulgata dal Mavimenta ,sociale italiana,
dalla organizzaziane paramilitare in atta ,e
dalla estensiane sul piana nazionale dell'a-
zione vialenta. Secanda il senatare Valori
la Ipresenza .sulla destra di una farza ,ever-
siva sarebbe diretta a dare giusti.ficaziane
alla tesi della ,pericolasità oancreta degli
oppasti estremismi, ma a fini meramente
strumentali, per tentare cioè di attuare una
svalta a destra nella direz'ione palitica nel
senso. valuto ed auspicata dal manda padra-
naIe a livella agrario, industriale, buracra-
tìca .e mmtare al fine di iilllpedire ,l'indirizzo
in atta per fandamentali rifarme d~ struttu-
ra da attuare.

In un'occasiane carne questa, quanta mai
salenne, sentiamo. il davere di far cano-
scere al Paese e di affenmare che le accu-
se masse nei nastri canfronti dal manda
della sini,stra politka non hanno [andamen-
to. alcuno nei fatti; neghiamo. anche qualsia-
s,i fandamenta, perchè indimastrata ed in-
d~mastrabile, alla tesi del Governa ci:r~cal'ef-
fettiiVa presenza nel Paese di farze di de-
stra manifestamente eversÌi\re; nè le denun-
ce inaltrate all'autarità giudiziaI1ia, cOlme
ha sastenuta il senatare Nenciani, dag,li or-
gani di polizia castituiscana prova praban-
te dell'as,sunta. Trattasi di una tesi che par-
tendo dal presU!ppasta di fatta della esi-
stenza di alcune denunce perverrebbe can
sempEcistka correlazione di canseguenza 10.-
gica allacanseguenza della respansabilità.
Ma il presupposta è viziata, perch!è incansi-
stente; ciò che nel nostra ardinamento è
il11lIPortante è .l'accertamento. pasiti,vo di re-
sponsabilità, a meglio. di colpevalezza, il
che rientra nell'attr,ibuzione es.clusiva della
magistratura.

Il Governo non ci dà notizia di procedi-
menti in atto o di accertamenti di colpeva-
lezza nei confranti di elementi della destra
nazionale per una soltanto, ad esempio, di
quei fatti che hanno di recente gravemente
scosso la pubblica opiniane. I responsabili
della strage di Milano e di Roma, i respon-
sabili dell'uccisiane degli agenti di pubblica



Senato della Repubblica ~ 21462 ~ V Legislatura

422a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 26 FEBBRAIO 1971

sicurez~a Annarumma e Bellotto e della mor~
te del commissario di pubbJica skurezza An~
gotti e dell'operaio Valentini appartengono
a schieramenti di sinistra e non della destra
parlamen tare.

Noi dunque neghiamo ogni fondamento al~
la tesi qui esposta dalla sinistra parlamen~
tare perchè indimostrata. Anche in altri tem-
pi si parlò di collegamento del Movimento
sociale italiano con forze di destra rappresen~
tate da quotidiani o settimanali quali ad
ese;mpio « Rivolta ideale» e « Meridiano di
Italia » ed anche allora l'accusa ed i sospet-
ti caddero. Mai in quest'Aula si potè dare al-
lora nè ora vien data la prova dell'assunto.
Ha tentato di farlo l'onorevole Banfi attuan-
do alcuni abili salti di canguro in un arco di
tempo di venti anni. Egli dice: allorquando
non agivano nel nostro Paese paraventi di
forze eversive della sinistra extraparlamenta~
re si sono pure verificati eclatanti fatti di vio~
lenza; e ne ha fatta l'enumerazione: violazio~
ne di monumenti eretti alla memoria dei ca~
duti, violazione delle sedi di partiti di sini~
stra. Potrebbe darsi che ciò che è avvenuto
sia stato operato, come si afferma, da ele-
menti della destra, ma non se ne è avuta con~
ferma. Una conferma necessaria, soprattutto
per una giustificazione della comune origine,
della contiguità di fatti e di atti di violenza
indicativi di un disegno politico eversivo at-
tuato con organizzazioni paramilitari volu-
to e predisposto dall'organizzazione politica
così come esige la legge Scelba.

Senatore Banfi, 10 stesso feci una in-
diretta dolorosa esperienza della faiCÌlone~
ria con la quale a:lcune denunzie vengo~
no mosse sotto l'impulso incontrollato de~
gli avvenimenti; mi riferisco al crollo del
monumento ai partigiani di Collalto e
all'atCcusa rivolta alla destra di averlo pro~
vocato; mi riferisco al provvedimento di
censura che il Senato adottò nei miei
confronti in quell'occasione e alla succes~
siva notizia che il monumento era crolla~
to per la caduta di un fulmine e non come
si era detto a causa della dinamite fatta
esplodere dai criminali fascisti. Ma è stato
rilevato che con l'assunzione alla segreteria
nazionale dell'onorevole Almirante esiste
un fatto nuovo di un più intenso attivismo

del Movimento sociale italiano. E ciò, onore-
voli colleghi, è vero; in questi ultimi tempi
il partito ha dovuto affrontare il tema della
propria sopravvivenza minacciata dalla vio~
lenza aggressiva delle forze contestatarie del-
la sinistra. La posizione dei nostri iscritti
nelle scuole e nelle officine, come nella vita
pubblica, andava aggravandosi ogni giorno
di più a causa delle discriminazioni e delle
violenze tollerate. Abbiamo responsabilmen~
te dovuto allora deliberare una linea di di~
fesa e il congresso nazionale ha solennemen-
te convalidato questa linea nel novembre
scorso. Noi diciamo: lo Stato ha il dovere
costituzionale e legale di tutelare tutte le li-
bertà, sia queille personali, sia quelle dJ asso~
ciazione. Una tale difesa va attuata con la
obiettività delle informazioni, col rispetto
dei diritti fondamentali di libertà, con la sal-
vaguardia dell'integrità fisica dei cittadini.
Ciò non sempre avviene nei nostri con~
fronti.

Ebhene, la nostra forza politica si propo-
ne di tutelare i diritti del partito e la liber~
tà degli assocìÌati ogni qualvolta manchino
manifestamente tutela e difesa da parte di
chi ha il dovere funzionale e legale di attuar-
le. Questa è la posizione nuova e non abbia~
mo ragione di sminuirne il valore; e la di~
fendiamo perchè imposta dalla situazione ob-
biettiva quale oggi è.

Al senatore Valori siamo tenuti a da~
re una risposta ed è questa: l'estremi~
smo di destra non è più ormai strumen~
tahzzabile da parte del mondo padrona~
le. Sbaglia di grosso chi ci attribuisce anco-
raggi con un mondo economico che non è
più ormai il nostro mondo. Il senatore Pie~
raccini ha compiuto uno sforzo di penetra-
zione per intendere e spiegare il fenomeno
della posizione nuova che il nostro partito
va assumendo nella società moderna in un
periodo di sviluppo economico e di presa
di coscienza delle categorie del lavoro rispet~
to ai fenomeni in corso.

Posso dire in questa occasione, per restare
legato all'argomento in discussione, che cer~
tamente vi sono posizioni nuove del Movi~
mento sociale italiano, e sono posizioni ade-
renti ai tempi; sono posizioni, onorevoli
colleghi, che naturalmente determinano
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preoccupazione nel mondo di sinistra che
potrebbe temere una graduale compressione
del proprio spazio nell'equilibrio di farze po~
litiche.

Senatore Pieraccini, senatore Valori, il Mo~
vimento sociale italiano è un partito che sie~
de a destra ma che si propone di portare il
lavoro all'apice della vita nazionale, con sin~
cera e ferma onestà, al livello di responsabi~
lità direzionale, cogestionale delle aziende
agrarie, industriali e commerciali. La nostra
parte politica non è più ormai ~ ho detto ~

disponibile per la difesa di posizioni di privi~
legio e di prerogative tradizionali. Questa no~
stra ansia dì socialità è una posizione ormai
irreversibile e non utilizzabile per prospet~
tive poco chiare di involuzione od evoluzio~
ne della direzione politica del Paese. Anche
per questa sua posizione il Partito esige ri~
spetto e considerazione da parte di chi ha
il compito di fari o affinchè venga raffigura~
to così come è e non come si vorrebbe che
fosse.

E qui cade il disiCorso sune reSIPonsa~
bilità. Mi riferisco ai nobili a:ccenni, nè
vaghi nè equivoci, del senatore Iannelli. Chi
come me ha trascorso intensamente oltre 22
anni in quest'Aula non può non essere estre~
mamente sensibile ad un discorso così pro~
fondamente umano e politico.

La domanda è questa: fino a quando si
intende portare avanti sul piano morale la
spinta pesantemente discriminatrice nei con~
fronti della destra politica? È una domanda
che va posta ai partiti che hanno responsabi~
lità di Governo in particolare, ma che tocca
tutti gli schieramenti politici.

Al senatore Terracini io dovrò dare anche
una risposta. Egli sa del rispetto che gli por~
to anche in considerazione delle pene deten~
tive da lui sofferte per reati di natura e con~
tenuto politki. Ma mi consenta di dire che
il giorno stesso in cui è cessato il suo mar~
tirio ha avuto inizio in quest'Aula il mio mar~
tirio per tutto ciò che ho dovuto ascoltare da
lui sul fascismo e sui fascisti. Ebbene, anche
al senatore Terracini, in questo momento di
aperta e leale confessione, devo dire che io
ho visto, conosciuto ed apprezzato in Senato
tutti gli esponenti dell'antifascismo, di agni
colore e gradazione politica, fuorusciti e

no. La loro presenza qui stava a conclama~
re che il fascismo non ne volle la violenta
eliminazione. (Vivaci commenti dall' estrema
sinis tra).

G I A N Q U I N T O. Grazie!

P E R N A. Quelli che sono rimasti!

FRA N Z A E poichè il senatore Ter~
racini ha inteso ironizzare sui sacrari, io de~
va dire che non vi è città o villaggio. dell'Ita~
lia meridianale che nan ricordi il name, qua~
si sempre ascuro, di un cancittadino, di un
« terrane» caduto, senza colpa alcuna, dopo
il25 a,prile 1945 ndle repressionJ operate nel~
le città del Nord. (interruzioni daU'estrema
sinistra). Trattasi di una esperienza che in un
partito quale il Movimento sociale italiano,
costituito prevalentemente da quadri meri~
dionali, ha il suo peso di orientamento e
concorre a formare una volantà e una co~
scienza morale che è contro. ogni impiego
della violenza quale mezzo di lotta politica.

ROMANO
rante!

Lo vada a dire ad Almi~

FRA N Z A. Almirante lo sa perchè glie~
lo diciamo. Ed è questo un impegno solenne
del partito.

C A T A L A N O. Ma lui è il « duce» e

non vi ascolta.

D I N A R O. Voi l'avete il duce!

FRA N Z A . Il partito sJamo noi. (Com~
menti dall'estrema sinistra).

Ebbene, il problema delle vostre responsa~
bilità attuali si innesta nel processo sempre
in atto e sempre ricorrente nei confronti di
questa parte politica, un processo che è nel~
le parole e nei fatti quotidianamente e che
attua il disegno politico della discriminazio~
ne di due milioni di italiani non responsa~
bili del fascismo. La vostra è perciò una clas~
se politica che non riesce a superare un pun~
to politico e morale come questo e ciò è aI~
l'origine delle condizioni del permanente dis~
senso e della reazione in atto.
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Veniamo ad esaminare ora la posizione del
Governo su un punto, a nostro giudizio,
essenziale. Onorevole Ministro, un partito
come il nostro, qualificato egocentrico e ten~
denzialmente autoritario, non può non ap~
prezzare l'intento manifestato dal Governo
per un rientro nella legalità costituzionale;
ma la legalità è tale soltanto se è attuata in~
tegralmente. Nel campo del diritto non esi~
stono vie di mezzo e transazioni: il disordi~
ne in atto, !'incombente minaccia per l'ordi~
ne costituito e la minaccia per la sicurezza in-
terna hanno avuto origine proprio dal fatto
che si è ritenuto di poter secondare chi, del
diritto e della legalità non avendo il concet-
to, sostenne, in occasione delle prime mani~
festazioni studentesche e metalmeccaniche,
che, in fondo in fondo, sulle devastazioni e
sui guasti che si andavano provocando era
prudente ed opportuno chiudere un occhio.

Nessuna prev'enzione, quindi, e vi furono
allora soltanto una limitata repressione e
una halorda amnistia: le amnistie hanno ac-
centuato la tendenza a ritenere legittime, cioè
compatibili con l'ordine costituito, talune
manifes(azioni e fatti ben chiaramente rile~
vanti a fini penali. Ancora oggi, lei, onorevo~
le Ministro, sembra voler rivendicare bene~
merenze per tolleranze che chiama prudenza
e sembra che intenda rivendicare anche per
l'avvenire una consimile linea di condotta e
di orientamento. Non vede e non si rende
conto che, ,così facendo, si pone al di ,fuori e
contro la legge, col che ella assurge ad ele~
mento concausale di sovversione dell'ordine
costituito?

Onorevole Restivo, l'attività di prevenzio~
ne prevista dalle leggi dello Stato va attua~
ta di obbligo al cospetto di un reato, ai fini
di limitarne !'incidenza dannosa. Chi dà or~
dine di non intervenire, chi non si adopera
per evitare la commissione del fatto delit~
tuoso risponde penalmente di violazione di
dovere di ufficio. Per esemplificare, illavora~
tore della CISNAL va protetto se intende
recarsi sul posto di lavoro allorquando la
sua organizzazione sindacale non partecipa
ad uno sciopero.

Se il Governo dà ordine di non interveni-
re e il sindacalista viene pestato, si verifica
una violazione di legge della quale dovrebbe
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rispondere penalmente, neUe forme previste
dalla Costituzione, il Ministro o chiunque al~
tro abbia dato l'ordine illegittimo di non in~
tervenire.

Così, lo studente della destra nazionale che
vuole frequentare la scuola deve poter trova~
re nelle forze dell'ordine la necessaria tute~
la per l'esercizio di questo suo diritto ele-
mentare.

Tutto ciò dovrebbe essere fermo e chiaro
in uno Stato di diritto nel quale il potere po~
litico non ha se non i diritti previsti dal
complesso normativo.

Per concludere, siamo qui, con la nostra
pI'esenza fjska, a dare garanzia che il par-
tito al quale apparteniamo, nel suo appara~
to, ad ogni livello, resta fermamente anco-
rato al principio del rispetto delle leggi, nel-
la certezza che le leggi vigenti costituiscano
vincolo inderogabile all'azione di ogni altro
gruppo o potere operante nel Paese.

La nostra critica è presa di posizione con~
tro il sistema: non è più ormai una posizio-
ne isolata sul piano della dialettica tra i par-
titi, nè ciò significa che da parte nostra si
affermi che un'eventuale trasformazione del
sistema debba essere attuata al di fuori del-
le procedure costituzionali e perciò mercè
l'impiego della forza e della violenza orga-
nizzata a fini eversivi.

La presenza nelle piazze della nostra forza
politica, doverosa nelle grandi tornate delle
consultazioni elettorali, tanto meno preoccu-
pazioni sarebbe per provocare quanto più do~
ves se venir protetta e salvaguardata. Tutto
andrebbe meglio se si convalidasse nella pub~
blica coscienza il convincimento che quella
del Movimento sociale è una presenza legitti~
ma e perciò da rispettare, così come ogni al~
tra forza politica. Il che va detto anche per
la nostra presenza nelle fabbriche e nella
scuola. E siamo disposti a collaborare per
una inchiesta sui partiti per accertarne le
strutturazioni interne, le organizzazioni, i fi-
nanziamenti, le finalità. Da parte qostra in
questa circostanza abbiamo ritenuto oppor~
tuno depositare presso la Segreteria del Se-
nato gli atti del nostro congresso perchè
chiunque possa consultarli al fine di indivi~
duare le linee programmatiche ed ideali del
nostro partito.
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Infine tutte le forze politiche operanti nel
Paese diano dimostrazione della prapria to~
tale sottamissione alle norme di condatta del~
la convivenza demacratica, il che da qualche
tempo. riesce difficile ,ottenere da parte di
chi, essendo. difensore del potere, nan riesce
ad accettare il rigare della pasiziane di ane~
sta e leale sattamissiane alle leggi della de~
macraZla e ritiene di paterla invece stru~
mentalizzare per fini prapri. Canseguente~
mente la stampa, gli organi di infarmaziane
diano. prova castante diabiettività e di ri~
spetta per le pasiziani della nastra parte
palitica.

Onorevale Ministro., lei afferma che c'è un
prablema del fascismo. e c'è un prablema
della violenza.. Ebbene, intendiamo. fare un
appena alla probità, ai valori marali, alla
cascienza del manda palitica e dei gavernan~
ti. n Mavimenta sociale italiana è il Mavi~
menta sociale italiana da 25 anni e ritiene di
avere bene il diritta di essere indicata can la
sua prapria sigla palitica in agni accasiane
e ciò saprattutto per evitare che meschine
e speciose speculaziani incidano. sulla forza
del parti ta quanda siano. dirette a canfan~
dere Ie idee nella pubblica apinione sulla
questione del fascismo e della violenza. A tal
fine il Governa assuma una sua posizio~
ne a tutela dei diritti di un partito rap~
presentato ormai da 5 lustri nel Parlamenta
italiana.

Onorevali calleghi, a canclusiane di questa
dibattito. farmuliama l'auspicia che il Go~
verna adempia il davere di far rispettare la
legge e di farIa rispettare da tutte le farze
politiche: legge Scelba, ma anche legge di
attuazione del secanda capaversa dell'artica~
la 18 della Castituziane. Lei sa, anarevale Mi~
11istra, ebe la Costituziane viene attuata at~
traverso leggi. Lei ne ha fatta cenno: una
narma castituzianale nan si studia, si attua
attraversa una rigorasa interpretaziane legi~
slativa. Legge Scelba, legge di attuaziane
quindi dell'articala 18 della Castituziane.

Il Governa operi dunque nei limiti delle
leggi dello Stata. In tal casa nan patrà mai
temere l'accusa di autaritarisma nè dovrà
mai respingerla. La naziane è stanca delle
vialenze, sia quelle palitiche sia queUe, ar~
mai preoccupanti, di indale privata. Un

Governa stabile, salda ed autarevale ha
certamente il patere di impedire ogni via~
lenza palitica e di limitare quella privata;
e speriamo. davvero. che aggii tutta cambi
per il meglio..

Diano. le città che più hanno. safferta in
questi ultimi tempi, a causa della vialenza
arganizzata, diano. i giavani delle università
e gli aperai delle afficine ed i lavaratari del~
la terra una giusta cansideraziane all'impe~
gna di pacificaziane nazianale che la nastra
parte auspica (commenti dall'estrema sini-
stra); e, carne è detta nelle canclusiani del-

l'ultima parte dell'ardine del giarna della
maggioranza cui aderiamo., venga un indiriz~
za nuova e generasa per la caesistenza paci~
fica ed aperasa tra tutti i cittadini della na~
ziane per il progressa ecanamica e saciale
della naziane italiana. (Vivi applausi dal~
l'estrema destra. Congratulazioni).

PRESIDENTE.
Iare per dichi'arazione di
Orlanda. Ne ha facaltà.

È iscritta a par-
vata il senatare

O R L A N D O. Signor PI1esidente, ana~
revoli calleghi, il signilficata del vata fava-
:revale del Gruppo della Demacrazia cristia-
na all'aI1dine del giorno dei partiti della
maggioranza va riferita innanzi tutta aU'im~
pegna camune di difesa del nastro sistema
castituzianale. Un sistema nan di Gaverna,
nè di farmule, nè di schieramenti, ma di
valari che sona vivi 'anche se nan compiu-
tamente saldati 1n una matura cascienza po~
polare e democratica.

È la difesa di questi valari, che sana in-
sieme di libertà e di giustizia, che richiede
cansapev:alezza e coraggio..

Essi, come nan possono. essere scissi,
neanche per economia di dibattito., casÌ nan
passano. astrarsi dal pracessa di ma;tura-
ziane storica~politica ohe è in atta nel Pae-
se, ill1 pracessa che si misura nan tanta
sul metra dell'emoziane palitica quanta sul
metro della ragione politica.

Ed è prapria una conting1enza cosÌ im-
portante, came quella che ha data arigine
a questa dibattito., che dchiede un giudizio.
d'insieme non contraddittaria can la tradi-
zione democratica nata dalla Resistenza e
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oon le prospetti v,e di svHuppo e di conso~
lidamento deUa nostra democrazia, co.sì co~
me nell'ordine del giorno presentato dalla
maggioranza si esprime.

Un grande partito popolare cOlme la De~
mocrazia cristiana che ha avuto ed ha re~
sponsabilità rilevanti nella guida del nostro
P,aese non si dfugia certo in un comodo
neutralismo di maniera, ma rinnova le sue
soelte, consapevole che da esse disoende
per la parte che le co.mpete la possibilità di
preservél!reil processo ,di sviluppo demo~
cratico del nostro Paese.

Per preservare questa linea di sviluppo
oocorre oggi Isecondare l'impegno che il Ga~
ve,rno si tè assunta, convinti che per questo
impegno e per gli obiettivi qui enunciati
dal Ministro dell'ilnterillo non possa non es~
servi, come ricordava il senatove Pieraccini,
una solidarietà di fondo tra tutte le forze
politiche interessate a manteneve e a con~
solidare le basi su cui si fonda il nostro
sistema previst10 dalla Costituzione.

Il secondo significato del nOSltro voto fa~
vorevole sta nella iriaffermazione che in uno
Stato di diritto, garante della libertà di tutti
i ciNadini di fronte alla legge, è allo Stato
che spetta il compito di tute1alre l'ordine.
E gioverà ricordare che il nostro è uno Sta~
to demacratico in cui è il consenso che
precede, accompagna e modifica la forza e
non la forza che Plieoede e costringe il con~
senso come accade negli Stati autoritari.

Questo spiega anche la caiUtela di certi
comport1amenti propri di un sistema che sa
riconosoere i limiti dell'uso della fmza e
l'impiego articolato dei mezzi.

E proprio l'esempio di R:eggio dimostra
quanto le decisioni dell'Assemblea :regionale
e del Govelino abbiano notevolmente limi~
tato i motivi della protesta riduoendone le
forze popolari di sostegno e aprendo così
la strada ad un più duro e più severo pro~
oedere contro i violenti e i loro mandanti.

Vorrei dire a questo proposito che non
serve l'aItalena dei riconoscimenti e degli
attacchi alle forze dell'ordine e alla magi~
stratum a seconda delle 'Convenienze di par~
t,e. Entrambe ass'Ùlvono con coscienza ai
doveri loro impost'i dalle leggi e servono il
Paese tutto intem, anche se il travaglio che

investe da tempo la magistratura, nella dif~
ficoltà di corrispondel1e a un ruolo più ade~
guato ,ai mutamenti in cors'Ù nella nostra
società civile, area situazioni di cui III altra
sede il senatOl1e Leone ha denunciato la
gravità.

Il nostro voto favovevole all' ordine del
giorno vuoI dire ferma e decisa co.ndanna
del fascismo e deli ritorni squadrisltici. Si
celica 1''Ùccasione sognata di un'impossibile
restaurazione, o si cerca }',inserimento di
stati di tensione diretti a mutare l'attuale
corso democratico? Ebbene la ferma replica
del Ministro è più di un atto dI condanna, è
un atto di impegno e di volontà politica:
« La nuova democrazia è sorta dalla disfat~
ta e da1'1a condanna del fascismo, e se noi
questo dovessi,mo dimenticare, avremmo
rinnegato le basi momli su CUli poggi,a la
Rcepubblica e tradito lo s.pirito della demo~

crazia italiana ».

Noi non solo non abbiamo perduto la
oonsapevolezza delle sofferte origini stori~
che della Repubblica iTIa1ktna, ma non sia~
ma re non saremo secondi a nessuno nel
riaffel1mal1e la nastra vocazione che è demo-
iOrratioa e quindi antifascista, antitotalitaria
e antiautoritaria. P.ensiamo a quanti com~
ponentJi de] nostro Gruppo provengono dalle
file dell Partito popolare sciolta e persegui~

1at'Ù dal fascismo e quanti di noi hanno
partecipato al1a Resistenza pagando di per~
sona, ,financo col sacnifido dei propri figli,
la coerenza verso certi ideali antJifasdsti.'
Di CIÒ è vivente testimonianza Urn ex presi~
dente di questa Assemblea, i] sena-tore Ze~
Holi Lanzini. (V ivissimi applausI dal centro).

La legge Scelba del 1952, in quanto attua~
tiva della XII disposizione deIla Costitu-
zione e di ,cui il Ministro ha dimostrato,
elencandoli, .i casi di applicazione, rappre-
senta la Unea di garanzia dell' ordine demo-
cratico e repubblicano che stnrioamente non~
ha maJ subìto illlvoluzioni, pur nelll'alter-
l1lanza e nella difficoltà delle diverse posi.
zioni politiche.

Questa nostra posizione, al di là di ogni
vieto formuliSiillo, non oont.mddice anzi CO[l~
ferma, nello spirito della Costlituzione, il
nostro atteggiamento di condanna di tutte



Senato della Repubblica ~ 21467 ~ V Legislatura

26 FEBBRAIO 1971422a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

le violenze in quanto attentino alle istitu~
zioni democratiche e alla vita dei cittadini.

Quando nOli diciamo di voler combattere
la violenza non possiamo che rnferiJ:1Oiai tre~
mendi effet!ti che essa produce. Quando il
delitto tè compiuto il sangue sparso non
V'aIe il rimpianto di non aver saputo pre-
vedere e impedir.e, nè vale rriconas'OeI1ne le
motivazioni.

Noi sappiamo che oggi Uln certo tipo di
violenza obbedisce a un di'segno di disgre-
gazione dello Stato. Occorre iSOllarl!a e col-
pirla in modo che essa nan ostacoli an-
che l'azione riformatnice. Infatti il Governo
alle accuse di disarmo e di debolezza rispon-
de anzitutto mantenendo im una sede più
alta J'iniziativa nella difesa della dignità e
della libertà della persona umana, esaltan-
do le istituzioni che unificano le energ,ie poli-
tiche del Paese ed allargandone la base
sociale ove possano mettere radid e pro-
sperare nuove istituzioni deHo Stato 'Oosti.
tuzionale. Ecco perchè, ad esempio, le re-
gioni sono 'Per noi, nel continuo maturarsi
delIa coscienza democratioa del Paese, una
prospettiv,a consoIidante dell'oJ1dinamel1to
democratico.

E pro,prio perchè esse ed altre istituzioni
e nuovi spaZJi di pot,ere politico si aprono
oggi alla comunità aumenta l'esigenza di
stlabihtà democratica dello Stato unitario
come necessari'a alla realizzazione di un più
vlasto disegno di espansione e eLi sviluppo
ne!! quadro della Costituzione.

Giustamente quindi il Presidente del Con-
siglio, proprio qui in Senato, richiamava il
ruolo propnio delle forz,e politiche a raffor~
zare con oamportamenti coerenti le istitu-
zioni, ad isolare la violenza, a secondare il
moto di crescit,a e di eleVlazione.

Noi non passiamo consent'ire a questo ri-
guardo nè distorSlioni nè tatticismi diretti
ad alterare :la 1impidità della nostra posi~
zione politica. Ci è stata rimproverata l'as-
senza di una linea politica. Non saremmo vis-
suti così a lungo se una linea politica non
avessimo sempre e costantemente mantenu-
to, pur adattandola, in una sostanziale coe~
renza e continuità, ai cambiamenti della so-
cietà ed alla sua maturazJone democratica.
Ed è la fedeltà a questa linea che ci fa ritene-

re g:rave errore permettere o desiderare che
si organizzino a destra forze eversive ~

traendo pretesto dalla gravità dei fat11i pro~
vocati da chi gioca alla rivoluzione, e di
cui parleremo ~ e che una 'Oatena di ritor-

sioni sospinga forze modenate e autentica-
mente papolari verso blocchi d'ordine ege-
monizzati dalla destra. Ma non poss.iamo
ammettere che si ipotechi oggi ,il nostro
futuro di Stato democratko indipendente
e sovrano piegandoci ana strumentalità di
un rispettoso, anche se contingente, fran-
tismo.

Di fronte ad ,attentatiestremisvid di de~
stra non può non esserci una immediata,
sicura dsposta popolare comprensiva di po~
sizion,i politiche le Ipiù diverse, come ap-
punto sano nate nella Rcesistenza e nella
Liberazione; ma questa risposta deve espri-
mersi oggi, per essere demoonatioa, nello
Stato e con lo Stato. La tendenza tnadizio~
naIe del Partito comunista è seIIlJPre stata
quella di usare lin modo strumentale mani~
festaZJioni unitarie ed antiifiasciste. (Com-
menti dall' estrema sinistra). Se il dibattito
odierno ~- e mi !riferisco soprattutto all'in-
tervento del senatore Termaini ~ avesse

spinto ad un'analisi oritica approfondita
delle diverse situazioni, evitando schemi pau~
rosamente -ingialliti (non bas1:la definire fru~
sto e logoro il problema del frontismo,
oocorre dimostrarneoon i fatti e nel tempo
la non strumentalità), schemi che non ten~
gono conto non solo, come diceva il Mini-
stro, di 25 aJJJni di regime democratioo, ma
dei cambiamenti lintervenuti nella società
civli,le e politica in tutte le direzioni, forse
ci saremmo potuti aocorgere di mutati at~
teggiamenti.

Ma ciò non è s1:lato e IiI dis'colI'so sulla
violenza si tè confermato Jnseparabile daIla
concezione globale del sistema politico e
dello Stato che ci trova di fronte. (Com-
menti dall' estrema sinistra).

B U F A L I N I. È inutile che parliate
dal momento che non l1accogliete alcun eLia-
ilogo.

O R L A oN D O. Un'approfondita analisi
critica, ad esempio, avrebbe consentito di
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dare alla cosiddetta congiura del grande ca~
pita:le contro l'a democrazia lo scarso Ctre~
dito che le si può dare in un P'aese come
il nostro, dove è ormai prevalente un tlipo
di economia a partecipazione statal,e e doV'e
un'altissima pel1centuale s'empre crescente
di reddito viene assegnata al Lavoro. A meno
che non si vogliJano ooinvolger,e £antaSliose
comphcità e compiacenze statali che comun~
que il Governo, nella misu:r:a in cui rirmarrà

so'lida la sua maggioranza, è in grado di
eHrminare.

Nod non ci rifiutiamo ad un'analdsi eri-
tioa, ad esempioa,pplicata alle fabbriche.
Qui nel nostro Paese ~ lo ricordava il
s,enatore Va[ori ~ l'autunno caldo, l'appli-
oazione dello statuto dei 'lavoratori, la ten~
denza a migliorare lÌ cosiddetti rappo['ti di
fabbrioa (problema aperto e destinato ad
mteressare per lungo tempo anoora la no~
stra attenzione) hanno provocato tensioni,
cui si aggiungono quelle relative alle spinte
sindacali per le riforme. Il dialogo con i sin-
dacati, per quanto possa 'sembrare diffidle,
rientra nella proprietà demo:cmtka di spin-
te dirette ad inser,ire nel circuito della par~
tecipazione forze sociali che si sentono esclu~
se. Sta alJe forz,e ,pollÌtkhe ass~eondarlo 'Sien~
za scambio di parti.

Ma anche qui la vita umana, J'incoIumità
personal'e e il rispetto della dignità dei cit-
tadini non possono certo esser,e sottoposti
ad una extra ordinaria cognitio, mentre oc-
corre vigila,re a che lla predicazione e l'apo-
logia del terrorismo non provochino insor~
genze di miti soreliani di violenza, di cui
non è difficile prevedere gli sbocchi. In que~
sto senso si è esppesso il senatore Spa-
gnorlli a nome del Gruppo della Democrazia
cristiana, e non è oorretto che attraverso
frasri staccate di un contlelsto si accreditiÌ la
equazione padroni uguale Democrazia cri-
stiana, che esiste solo nella fantasia del
senatore Bufalini. (Prolungate proteste dal.

l' es trema sinistra).
Altro aspetto rliguaJrda la oontestazi.one

studentesca. Vi è alla b3lse delHa ribel1ione
studentesca ~ .1.0ha :dicordato con grande

onestà il mini,stro Restivo ~ un'aspirazione
autentica di rinnovamento che si manifesta
come antiautOlritaria, come tendenza all'in-

tegrazione di componenti sociali escluse,
oome esigenza di Òscatto da schemi repres~
sivi. Si tratta cioè di una domalllda politica
autonoma che non bi1sogna l1espingere, ma
a cui bisogna fornilre nuove dimensioni di
es'ercizio della libertà e nuove o ninnovate
istituzÌconi.

ill fatto è che ,la contestazione si è abbat-
tuta su veochie strutture e mentallità, crean~
do fatti drammatiÌ!CÌ in chi non era disp.osto
a capirla; mi riferisco sopmttutto a chi ipra~
tica il veochio proverbio indiano «fatti la
f,ama e siediti sopra un sasso », il che, tra-
dotto sul piano li1stituzionale, vuoI dire per-
sistenza di strutture invecchi'ate, ove spesso
aJ.l'autorità personale e morale si è sosti~
tuita un'impersonale bUI'ocrazia. Si è ada-
giata la contestaz'ione su aItre veochie strut-
turee mentaliità, queUe che l'h'alDlno alocoIta
CO[1 !'intento di 'strumenta1Ìzzmh, sobillan-
dola, incoraggiandola ed illudendosi così di
ringiovanire. Il Parlarrnento ed il Governo
con le riforme universitaria e della scuola
hanno aperto UJIldialogo che mi auguro fe~
condo e che sostanzialmente nkonosce, r,ece~
pisoe ed amplia il diritto di partecipazione.
Ecco perchè ora senza debo[ezza e con co~
raggio oocor:re isolar,e e combattere g<li atteg~
giamenti anarchici che la contestazione va

,
assumendo.

Alcune espr,ess.ioni di certo estremi,smo
studentesco, come 1'« io voglio )}indetermina-
to; il diritto di potere che ha la giovinezza,
in quanto rappresenta la vita; il momento
dialettica ceJ1cato nella generazione anzichè
neBa classe; la pretesa diÌ andar .oltre, in
posizione rivoluzionaria, alla borghesia ed
al comunismo; il negativ,ismo e Il'attivismo;
il mito del nuovo ad ogni costo ricordano
ai cuItar,i di storia e a color.o che questa
storia hanno duramente soff.erto, s,enza per~
derne il senso critko, l'origine di mov[imen~
ti che non son.o SO'ltanto di fU'turismo Jet~
terario. E fa sorridere l'idea che essi si chia~
mino cinesi. I rivoluzionari cinesi, quelili
veri, hanno assunto dopo 38 anni il potere
in un Paese .in cui la fame, le carestie, le
irnondazi.oni, lo sfruttamento coloniale, le
guerr,e e un 'mallgoverno oorrotto avevano
creato condizioni neppure 'l.ontanamente pa~
ragonabi,Li a queJlle del nostro Paese, in cui,
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da 25 anni, nè fame, nè carestie, nè apaca-
littkhe inondazioni, nè guene civHi, nè
sfruttamenti coloniali, nè governi cor,ratti
giustificano esploslioni inoonsulte di vio~
lenza.

Nel nostra Paese vi è uno sfOlrz'O fati~
cosa ma sicuro verso ,il raggiungimenta di
migliori equihbri sociali che garaJntisoano
ptiù giustizia e più libertà per tutti i citta~
dani. A questo sforzo :relsponsabilmente par~
tecipano le forze politiche al Governo in
dialettica cOiStruttiva con le apposiziani.

E se vi sono voci, carne ve ne sono, che
vengono dal Paese e che si manifestano nei
sindacati, melle univerSlità e neille stesse pro~
vince del Mezzogiorno, ,j1lPadamento, il Go~
verno, ed ora le regioni, sano le sedi desti~
nate a raccoglierle in un dialogo vivo e
fecondo.

Col nostro ordine del giorno, chiediamo
dunque 'l'applioazione delle leggii esistenti
che, nello spirito degli articali 17 e 18 della
Costituziane, consentano lo iSlCiagHmento e
la confisca dei beni dellle assaciazioni es,i~
stenti (la cui opera di crim1nal1tà ci è stata
descritta con impressionante dovizia di par~
ticolari dal Ministro) e di quante altre adot~
tino la viol,enza carne meta do politico, per~
chè si senta nd Paese l'aocresciuta vigi~
lanza contro agni pericolo di attentata alle
istituzioni demooratiche e alla libertà dei
ci ttadini.

La violenza non genera soltanto lutti e
deva'Stazioni, ma genera paura ~ la vera
g,rande nemica della Ilibertà ~~ peI'chè col-
tiva iI disagio nella vita sociale, iÌmpedisce
una larga partecipazione alla vita pubbJioa,
spil11ge i 'Più ad isolarsi o a rifugiarsi nel~
l'ripocrisia e neUa vUtà.

Ecco, Ise il nostro Federici e il vastro
Malaca:ria, cOi1leghi socialisti, insieme a tutte
le vittime delle lotte polhiche di questi anni,
ucoisi da mani diverse ma aocomunati dallo
stesso tragico destino, fossero idealmente
presenti a questo nostro dibattito, essi ci
ammonirebbero che il loro sacnificio non è
stato vano se ha ooncorso a dare a11'Itallia
un costume più civile di oonviv,enza e di
rispetto e a tutta la classe politioa una più
alta umanità. (Vivissimi applausi dal centro).

P RES I D E N T E. Avv,erto che non
vi sono al tiri liscri tti a parlare per dkhiara~
zione di voto.

Ricondo che il GlìUPPO liberale, secondo
quanto dichiarato dal senatore Veronesi, ha
ritirato 1a mozione n. 67.

Faccio p:resente che l'eventual,e approva~
zione dell'oI'dine del giorno n. 1, presentato
dai senatod Spagnolli, Pieraccini, Iannelli
e Cifardli precluderà la vatazione degli or-
dini del giorno nn. 2 e 3, presentati rispet-
tivamente dai senatori Nencioni, Crollalanza
e da altri senatori e dai senatori Terracini,
Parri e Valori. Quindi dobbiamo procedere
in primo luogo ama votazione dell'ardine del
giorno del senatore Spagn0111 e di altri se~
natori. Se ne dia nuovamente lettura.

TORELLI Segretario:

Il SenatO',

ribadilta la condanna del fascismo e dei
ritarni squadri,stici ed eversivi;

riaffermati i valari della Costituziane re-
pubblicana, nata dalla Resistenza, che can-
danna il metado della vialenza nella lotta po~
litka,

impegna il Governa, seoanda i princìpi
della Carta costituzianale, ad appLicare .con
fermezza e tempestività le ;kggi vigenti con
partioolare riguardo al secondo iOomma del-
l'al1ticolo 18 della Costituziane, che vieta as~
saciazioni paramilitari che perseguonO' anche
indirettamente finalità palitiche, ed alla leg~
ge n. 645 del 1952, e rileva l'alto valore del
voto ,recentemente espresso dal Consiglio ISU~
periore della Magistratura;

Il Senato,

impegna al1Jresì il Gaverno ad agire nel
mO'do più tempestivo ed efficace per ,stronca-
re qualsiasi tentativO' di indebolire il sistema
demacratioo, combattendo agni: manifesta-
zione di violenza da qualunque pa,rte pro-
venga;

appl'ova ,le diohiaraZJioni del Govermo ,e
fa appello al sens'O civico degli itaLiani ,af.fin~
chè tutti e oiascunaesercitino ,i loro diriui di
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Libertà nel pieno rispetto della CostiHuz1one e
deUe leggi.

1. SPAGNOLLI, PIERACCINI, IANNELLI,

CIFARELLI

N E N C ION I. Domando di parlare.

,P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

N E N C ION I. Signor President,e, il
noslDro ordvne del giorno viene affidato al
Governo.

Per quanto concerne l'ordine del giorno
Spagn01li, Pieraocini, Iannelli e OifarelH, noi
chiediamo, a norma di Regolamento, la vo~
tazione per parti sepa~ate.

Noi aderiamo all'ultima parte di tale or~
dine del giorno che dice: «... fa appello
al senso civico degli italiani affinchè tutti e
ciascuno esercitino i loro diritti di libertà
nel pieno rispetto della Costituzione e delle
leggi ». (Commenti dall' estrema sinistra).

BAR T O L O M E I. Domando di .par~
lare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

BAR T O L O M E I. A nome dei fu~
matari ddl'ordine del giorno della maggio~
ramza, sottolineando il concetto che ogni sua
parte ha un signirficato ndl'economia orga~
nica del documento e pur rioonfermando
anche il concetto espmsso neH'u1timo perio~
do, per evitare ogni possibile equivoco nella
votazione, dichiariamo di ritirare l'ultima
parte dell'ordine del giorno stesso, che ini~
zia con le parole: «e fa appello. . . ». (Com~
menti dall' estrema sinistra).

N E N C IO N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

N E N C ION I. Pr,esiJdente, io faccio
aJppeHo al Regolamento. Il documento è sta~
to messo in votazione. (Commenti dall' estre~
ma sinistra).

La Presidenza ha dichiarato: si metta in
votazione l'ordine del giorno Spagnolll ed

altri; vengono vitenuti pveclulsi gli altri or-
dini del giorno. A questo punto io ho pre-
so la parola per dire che chiedevo (e non
,avrei potuto chiederlo se non fosse stato
messo in vo,tazione ill documento) la vota-
:z;ione per parti separate.

Da questo momento, ,signor Presidente, a
nOiI1illa del nostro Regolamento, vorrei dire
che 1'0l,dine dell giorno non Isi ,sarebbe po-
tuto nemmeno ritirare, nè tanto meno avreb-
be potuto esser,e modi!ficato. Pertanto io in-
sisto perchè venga messo in votazione il
documento 'Per parti separate, secondo la
richiesta che ho fatto a nOvma dell'articolo
69 del nostro Regolamento.

P RES ,I D E N T E. Senatore NenClo-
ni, per l'esattezza storka, dopo aver fatto
presente che qualora l'ordine dell giorno n. 1
fosse stato approvato savebbero rimasti pre-
clUlsi gli altri due orrdini del giorno, avevo
avvertito che dovevamo prooedeve prima di
tlutto alla votazione dell' ondine del giorno
del senatore ,Spagnolli e di alltlìi senatori,
ma non avevo ancOlra indetto la votazione.

N E N C ION I. Se non av,esse indetto
la votazione non av.rei neanche potuto chie~
derle la votazione 'per pavti separate.

P RES I D E N T E. Il problema è un
alt1'o; il problema è 'se i presentatori del-
l'ordine del giorno possano o meno mante-
nere tutto l'ordine del giorno o ritirare parte
dell'ordine del giorno stesso.

~

N E N C ION I. Dopo che è stato mes~
so in votazione? (Commenti dall'estrema si~
nistra).

P RES I D E N T E. No, prima che
sia messo in votazione, perchè si possa arri-
vare a capiI1e su che cosa si vota. Tant'è
vero, senatore Nencioni, che, di consueto,
pr,ima di mettere in votazione un ordine del
giorno, si domanda ai presentatori se lo
mantengono o meno.

A questo punto, pvevenendo la mia riÒhie-
sta se lo mantenessero o no, i presentatori
hanno dichiara to di man tenere 1'ordine del
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giorno, sopprilméilldone ll'ultima parte dalle
parole: «e fa appello ».

N E N C I O N I. Signor PI1esidente,
nOI abbiamo dato un';interpr,etazione diver-
sa. Io av,evo chiesto la parOlla nel momento
in cui lei aveva predsato quali documenti
erano .in votazione e in quel 'momento è pos-
sibile 'richiedere la votazione per parti se-
parate.

P RES I D E N T E. Ed io sono d'ac-
cordo con lei nel difender,e il diritto di ogni
settore delil'As:sembla di chi,edere la vota-
zione per parti separate.

N E N C ION I. Comunque, facciamo
nostra l'ultima parte dell' ordine del gionno
della maggioraJnza, conisiderandola come ag-
giuntiva e finale dell'ol'dine del giorno da

noi presentato.

P RES I D E N T E Ribadisco che,
nel caso fosse approvato l'ordine dell giorno
n. 1 presentato :dal senatore Spagnolli e da
alltri senatori, rilmal'ranno pr.eclus i gli altri
due ordini del giol'llo.

N E N C ION I. Su questo non c'è
questione.

P RES I D E N T E. Metto allora ai
voti l'ondine del giorno pI1esentato dai sena-
tori Spagnolli, Pieraccini, Iannelli e C1£a-
relli, fino alle parole inclUlse: «approva le
dichiarazioni del GO\"erno ».

Chi l'alpprova è pregato di alzarsi.

È approvato.

N E N C ION I. Chiedo la controprova.

P RES I D E N T E. Chi non appJ:1Ova
l'ordine del giorno n. 1 è pregato di alzarsi.

È approvato.

Avverto che gli altri due ordini dell giorno
sono preclusi.

Annunzio di mozioni

P RES I D E N T E. Sì dia lettura
della mozione pervenuta alla Presidenza.

L I M O N I, Segretario:

TERRACINI, MINELLA MOLINARI An-
gioIa, MACCARRONE Antonino, ABBIATI
GRECO CASOTTI DoLores, BONAZZOLA
RUHL Valeria, FARNETI tAriella, MANEN-
TI, TEUESCO Giglia, RENDA, VENANZI,
ARGIROFFI, GUANTI, FABIANI, DI VIT-
TORIO BERTI Baldina, ORJLANDI, CIN-
CIARI RODANO Maria Lisa, DE FALCO. ~
Il Senato,

di fronte all'inammissibile stato di ar-
retratezza e carenza dell'assistenza all'in-
fanzia negli istituti ed ai frequenti episodi
di criminosa speculazione, di violenza e di
corruzione in danno dei minori custoditi,
provati anche da recenti iniziative della
Magis tratura;

constatata la colpevole assenza delle
autorità di Governo, ed in particolare del
Mìnisvro delI'interno ~e dei prefetti, nell'ope-
ra di vigilanza di fronte a situazioni scan-
dalose esistenti da tempo e che hanno pro-
dotto gravissime conseguenze ,sulle condi-
zioni fisiche, psichiche e morali dei bam-
bini assistiti;

tenuto conto che l'ONMI, preposta per
legge all'assistenza dell'infanzia ed al con-

trollo dei relativi istituti, si è resa respon-
sabile della più grave e costante omissione
dei suoi compiti istituzionali;

constatato che, alla luce di una dram-
matica esperienza più che ventennale, l'en-
te, in ragione anche della sua stessa strut-

tura burocratica, accentrata ed autoritaria,
dimostra clamorosamente la sua organica
e radIcale incapacità a rispondere alle esi-
genze di un'assistenza moderna intesa come
diritto del cittadino;

rilevato che l'opinione pubblica esige
un radicale rinnovamento dei princìpi e
degli indirizzi dell'azione dello Stato in
materia e quindi una gestione democratica
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dei servizi basata sulla partecipaziane e
sul cantralla papalare;

cansiderate, infine, l'avvenuta istituzia~
ne delle Regiani, che hannO' in questa cam~

pO' campetenza primaria narmativa ed am-
ministrativa, e le richieste in praposita
av;anzate dai Cansigli reg10naH e daglli Ent,i
lacali,

impegna il Gaverna:

a trasferire immediatamente alle Re~
giani, mediante un decreta delegata, came
prevista dall'articala 17 della legge finan~
ziaria regianale, le campetenze, le funziani,
i mezzi finanziari ed il persanale attribuiti
all'ONMI dalle leggi vigenti, affinchè i ser~
vizi sianO' arganizzati e amministrati secan~
da i princìpi dell'autanamia e del decen~
tramenta stabiliti dalla Castituziane;

a pracedere alla liquidaziane della
ONMI, promuavenda i pravvedimenti legi~
slativi necessari per la sciaglimenta del~
l'ente e la destinaziane del patrimania, ade~
renda alle iniziative parlamentari in ma-
teria;

a rendere canta al SenatO', che ripetuta-
mente la ha richiesta, degli indirizzi seguiti
dalle autarità di Gaverna, e in prima luaga
dal MinistrO' dell'interna e dai prefetti, nel-
l'apera di vigilanza sugli istituti assisten~
ziali esistenti. (maz. ~ 69)

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Si dia lettura
dell'interpellanza perv,enuta atla Presidenza.

L I M O N I, Segretario:

NENNI, PIERACCINI, ALBERTINI, CA~
LEFFI, VIGNOLA, FORMICA, BANFI, MAN-
CINI. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~

Sul cantributa italiana all' arganizzaziane
della pace nel manda e all'acceleramentO' in
Eurapa della distensiane all'Est e dell'inte-
graziane all'Ovest, candiziani necessarie del-
l'unità ecanamica-palitica eurapea. (interp. ~

414)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia l,ettura delle
interrogaziani pervenute aJ11aPr,esidenza.

L I M O N I, Segretario:

BURTULO, ,PELIZZO, MONTINI. ~ Al

Ministro dell'interno. ~ GLi interraganti"

rendendasi interpreti dell'indignaziane della
popolaziane friulana che, ,in una tradiziane
di civile compastezza, ha sempre risalta agni
tensiane saciale e palitica in ardinate di-
scussiani ed in demacratiche manifestazia~
ni della valantà papalare, chiedanO' di cana~
soere quali dispos,iziani il Ministro intenda
impartiJ1e agli argani di pO'ilizia per indivi~
duare e perseguke penalmente cirespansahild.
del grave attentata cantra la sede del Cami-
tatO' provinciale della Democrazia cI1istiana
di Udine.

Gli interraganti, consci del grave turba~
menta dell'apiniane pubblica £riulana e del-
la oamune a11Jesa di un pronta ed efficace in~
terventa dei pubblici pateri, esprimanO' la
certezza che il Gaverna esplicherà la piil
ferma e decisa aziane per strancare tali ma-
nifestaziani di intalleranza e di vialenza pa~
litica. (int. ar. ~ 2177)

TOMASUCCI, MANENTI, FABRETTI.
Al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale. ~ Per sapere:

1) perchè, dapa 4 mesi dall'eleziane del
consiglia di amministraziane della mutua
artigiana della pravincia di Pesara, nan si
sianO' travati il mO'da e il tempO' per emette~
re il decreta di namina dei rappresentanti
del MinisterO' del lavara e della previdenza
saciale e della Federmutue;

2) se carrispanda al vero la deoisiane di
emettere un decreta per la namina di un
cammissaria ad acta nella persana del dat~
tor Antanini, del Centra serviziO' amministra~
tiva della Federmutue;

3) se il MinistrO' nan ritenga tale na-
mina lesiva ed affensiva di agni elementare
diritta e davere demacratica, che crea in se-



V Le~islaturaSenato della Repubblica ~ 21473 ~

422a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 26 FEBBRAIO 1971

no alla categoria e in mezzo all'opinione pub~
blica uno stato di giusto risent;mento.

Per sapere, altresì, come si conciliano le
continue dichiarazioni sulla difesa della de~
mocrazia nel nostro Paese con il permettere
o il tollerare atteggiamenti che contribuisco~
no a creare sfiducia nella democrazia ed ali~
mentano posizioni nettamente antidemocra-
tiche, che le organizzazioni dei lavoratori ar~
tigiani non possono accettare nè tollerare.
(int. or. - 2178)

FUSI. ~ Al Ministro della difesa. ~ Per

sapere se è a conoscenza dello stato di mal~
contento e di amarezza che si manifesta tl1a
i combattenti della guerm 1914-18 e delle
guerre precedenti, non solo per :l'ingiustifi-
cabile ritardo nel disbrigo del1e pratiche e
del relativo pagamento deU'assegno vitalizio,
ma anche per i criteri retrittivi adottati nel-
l'applicazione della 'legge n. 263 del 18 mar-
zo 1968.

Infatti, mentre la legge porta il titOlIo « Ri~
conosoimento in favore dei partecipanti alla
guerra 1914~18 ed alle guerre preoedenti »,
vengono esolusi dal beneficio i pochissimi
sopravvissuti della guerra di Libia del 1911
e molti altri combattenti che ebbero la sven~
tura di essere fatti prigionieri.

Tale ingiusta esclusione viene arbitraria~
mente stabilita nelle istruzioni diramate ai
Distretti militari dal Minist.ero della difesa
con la circolare del mese di luglio 1969, re-
lativa alla compilazione della scheda aMI
DM. In tali istruzioni si afferma che, per ave-
re diritto ai benefici della legge n. 263, il
combattente deve essere stato a contatto
con il nemico almeno per sette mesi com-
plessivi.

Con tale assurda indicazione, che non tro-
va fondamento alcuno nella legge n. 263,
vengono di fatto esclusi tutti i combattenti
che sono stati sul fronte di battaglia peT
un periodo inferiore a sette mesi e tutti
coloro che prima di sette mesi vennero fat~
ti prigionieri ,e sottoposti a privazion~ inu~
mane ed a lavori forzati in Austria ed in
Germania.

L'interrogante, pertanto, si rivolge al Mi-
nistro per sapere se non ritenga doveroso

ed opportuno dare immediate nuove dispo-
sizioni 'ai Distretti militari per la compila~
zione delle schede OMIDM e per il riesame
delle domande fino ad oggi esoluse.

Tali disposizioni si rendono necessarie ed
urgenti ai fini di una corretta applicazione
della legge n. 263 e come atto riparatOl'e di
una palese ingiustizia verso una parte di
combattenti della guerra 1914~18 e delle
guerre precedenti, i quali hanno, invece, tut-
ti i titoli per ottenere i modesti benefici
previsti da:Ha legge. (int. or. ~ 2179)

Interrogazioni
con richi.esta di risposta scritta

ALBERTINI, CIPELLINI, VIGNOLA.
Al Ministro della difesa. ~ (Già into or. ~

1814) (int. scr. - 4808)

TOMASUCCI, MANENTI. ~ Al Ministro
dell'agricoltura e delle foreste. ~ Per sape-
re se è a conoscenza del grave danno che si
arreca alla selvaggina cacciando con il terre~
no coperto di neve.

Per sapere, inoltre, se intende proporre
l'abrogazione del secondo comma dell'arti~
colo 37 del testo unico delle leggi sulla cac~
cia, limitatamente all'esercizio della caccia
con il terreno coperto di neve alla selvag-
gina migratoria da capanni preventivamen~
te denunciati al Comitato provinciale. (int.
SCI'. ~ 4809)

PERNA, CHIARaMONTE. ~ Al Ministro
della pubblica istruzione. ~ Per sapere se,
secondo il suo prudente avviso, rientri nella
funzione di mantenere « l'unità di indirizzo
politico ed amministrativo, promuovendo e
coordinando l'attività dei Ministri », prevli~
sta da:ll'articolo 95 della Costituzione (pri-
mo comma, seconda parte), la comunicazio-
nea:lla sezione della Democrazia cristiana
di Pignola (Potenza), da parte del Presidente
del Consiglio dei ministri, del telegramma
che qui di seguito integralmente si tra:sorive:
« Lieto comunicare che Ministro P.I. habet
disposto ist.ituzione due sezioni scuola ma-
terna statale codesto oomune, frazione Pan~
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tana. F.to,: EmHia Colomba ». (in t. scr. -
4810)

CHIARaMONTE, PERNA. ~ Al Ministro
dell'agricoltura e delle foreste. ~ Per sa-
pere se, secanda il sua prudente avviso,
rientri nella funzione di mantenere « l'unità
di indirizzo politico ed amministrativo, pro-
muovendo e caordinando l'attività dei Mi-
nistri », prevista dall'articala 95 della Co-
stituziane (primo comma, seconda parte),
la comunicazione alla sezione della Demo-
crazia cristiana di Pignala (Potenza), da
parte del Presidente del Consilglio dei mi-
nistri, del telegramma che qui di seguito
integralmente si trascriv,e: «Lieto comu-
nicare commissiane regionale elettrÌificazio-
ne rurale habet approvato, at sensi legge
910 del 1966, seconda piana verde, pro-
getta per elettrincaziane cantrada Laman-
gone et case sparse, importo 25 milioni.
F.to: Emilio, Colombo ». (int.scr. - 4811)

Annunzio di ritiro di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura
dell' eletnco di interragazionirÌtÌ'rate dai pre-
sentatad.

L I M O N I, Segretario:

into or. - 1641 del senatore Fabretti, al
Ministro del lavora e della previdenza so-
ciale.

Ordine del giorno
per le sedute di martedì 2 marzo 1971

.p RES I D E N T E. Il Senato tornerà

a riuniirsi maTtedì 2 marzo in due sedute
pubbliche, la prima alle aDe 10 e la Iseconda
rulleore 17, can il seguente ord~ne del giorno,:

ALLE ORE 10

I. Interrogazioni.

Il. Interpellanza.

ALLE ORE 17

I. Seguita della discussiane dei disegni di
llegge:

Rifarma dell'ardinamento universitario
(612).

NENCIONI ed altri. ~ Madifica del-
l'ardinamenta universitaria (30).

GERMANO' ed altri. ~ Nuavo ordina-
mento dell'Università (394).

GRaNCHI ed altri. ~ Provvedimenti
per l'Università (408).

SOTGIU ed altri. ~ Rifarma dell'Uni-
versità (707).

ROMANO ed altri. ~ Esercizio dei
diritti democratici degli studenti nella
scuola (81).

BALDINI e DE ZAN. ~ Assunzione nel
ruolo dei professori aggregati e stabiliz-
zaziane delJ';incarica di alcune categarie
di incaricati liberi dacenti (229).

FORMICA. ~ Nuove pravvidenze per i

tecnici laureati del1e Università (236).

TANGA. ~ Narme per l'immissiane in
ruala dei docenti universitari (1407).

II. Discussione del disegno di legge:

TERRACINI. ~ Del giuramento, fiscale

di verità (524) (Iscritto all'ordine del gior-
no dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 32
del Regolamento).

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORt\:a:

PINTO. ~ Al Ministro delle finanze.
Per conoscere se ritiene di dover disporre
con urgenza la revaca del pro'Vvedimenta di
trasferimento della brigata della Guardia di
finanza da Sarno a Nocera Inferiare.

La brigata della Guardia di finanza era a
Sarno da alcuni decenni ed assolveva ai suoi
compiti istituzionali con soddisfazione di
tutti perchè i cittadini avevano possibilità
diinoantri e di discussione; senonchè, nella
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notte del 31 dicembre 1970, aJ:1'insaputa di
tutti e senza che ne fosse stata data comuni-
cazione al sindaco nè ad altre autodtà citta-
dine, come saI1ebbe stato doveroso, gli uffici
sono stati Itrasferiti a Nocera InferioJ:"e.

La popolazione di Sarno, città che conta ol-
tre 32.000 abitanti, è in uno stato di grave agi-
tazione perchè ritiene che il provvedimento
possa essere in rapporto al<l'attuazione di un
piano preordinato di smantellamento di tut-
ti gli uffici pubblici di Sarno per un trasfe-
rimento a Nocera Inferiore, voluto e solLeci-
tato da determinate for;z;e poli1Jiohe. Questa
preoccupazione è convalidaJta dal fatto che
pochi mesi fa è stata trasferita a Nocem In-
feriore la tenenza dei carabinieri e dopo an-
che l'uffikio wnale deLl'Ene!.

La città dI Sarno, patria {diGiovanni Amen-
dola e di tanti il1ustri cittadini, ha pieno di-
ritto ad essere rispettata nelle sue nobili
tradizioni e neUe sue istituzioni locali. Cen-
tro naturale, economico e commerciale del-
la valle del Sarno, la città di Sarno non può
essere declassata a dipendenza di nessun al-
tro paese della zona, in quanto, oltre gli in-
negabili motivi di prestigio, deve essere re-
sponsabilmente valutato il danno che i cit-
tadini di Sarno vengono a subire con il tra-
sferimento degli uffici per la progressiva ca-
renza di servizi.

L'interrogante ritiene, pertanto, che sia
opportuno ed urgente un intel1Vento del Mi-
nistro per restituire fiducia e serenità alle
operose popolazioni della città di Sarno.
(int. or. - 2032)

LATANZA. ~ Al Ministro delle finanze.
~ Per conoscere i motivi che hanno deter-
minato ill provvedimento di Isoppressione
del Comando brigata delrle Guardie di finan-
za di Pulsano (Taranto).

In particolare, si chiede di conoscere se
lil Min~stro non ritenga che <tale provvedi-
mento sia in contrasto con l'opera secolare
svolta dall'Ufficio della brigata della Guar-
dia di finanza in quel territorio, special-
mente per la vigilanza costiera, per la pre-
venzione degli infortuni nell'attività lavo-
rativa connessa con il mare, per la repres-
sione delle attivirtà illecite e per l'opera di

competente consulenza svolta in favore degl,i
operatori economici meno abbienti.

L'interrogante chiede, infine, di cono-
scere se i,l Ministro, anche in considerazio-
ne del notevole svrluppo commerciale e tu-
ristico che ha conseguito negli ultimi anni
la zona marina di Pulsano, non ritenga as-
solutamente opportuno far revocare il men-
zionato provvedimento di soppressione e
far porre allo studio dei competenti organi,
civili e militari, un progetto di ristruttura-
zione delle varie forze della Guardia di finan-
za dislocate in tutta la costa pugliese. (int.
or. - 2055)

FERRI. ~ Al Ministro delle finanze. ~

Per sapere se non ritenga opportuno ed ur-
gente esaminare ~ una volta tanto ed in
modo definiHvo ~ il problema dei terreni

demani ah coprenti una superficie di circa
1.300 ettari della pianura tra Grosseto e Ma-
rina, attualmente affidati al CALM (Consor-
zio agricolo industriale maremmano).

Ciò in relazione al fatto che il Consorzio
è svuotato di qualsiasi funzione e si è tra-
sformato in strumento di speculazione at-
traverso il subaffitto dei terreni a privati od
a cooperative che, salvo uno o due casi,
non hanno più una vera e propria base so-
ciale.

Tuttavia, codesto Ministero continua ad
ignorare il vero problema e l'esperienza de-
rivata dalla riforma agraria affidando an-
cora oggi detti terreni al CAlM, con conven-
zioni non più annuali come prima.

Ne deriva così che il CALMche corrispon-
de al demanio un canone annuo di circa 11
mila lire per ettaro cede detti terreni alle
cooperative associate per un canone di cir-
ca 22-23 mila lire ad ettaro, le quali a loro
volta ricedono gli stessi terreni ad un im-
prenditore privato per canoni che superano
le 50 mila lire ad ettaro.

Una volta accertati i fatti come sopra
esposti, tenuto conto che in Maremma esi-
stono molte zone, soprattutto collinari e
montane, in cui le necessità di ridimensiona-
mento dei poderi sono particolarmente sen-
tì te e sono state sino ad ora ostacolate dal-
la mancanza di superfid disponibili e ad al-
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to reddito, come quelle in contesto, si chie-
de se non sia opportuno ed urgente promuo-
vere un'azione decisa per il passaggio dei
terreni stessi alla disponibilità dell'Ente Ma~
remma ~ Ente di sviluppo per la Toscana
ed il Lazio ~ per il conseguente insedia~
mento a conduzione diretta, in base ai crite-
ri applicati per altri terreni del demanio ed
alle norme della legge stralcio di riforma
agraria, con preferenza ai soci delle stesse
cooperative lavoratori manuali della terra.
(int. or. - 1854)

LI VIGNI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro delle finanze. ~

Per sapere sulla base di quali norme si
conceda a yachts. navi, imbal1caz.ioni da di-
porto, eccetera, di aoquistél!re calfburante in
esenzione di tasse.

A seguito del ,recente forte aumento del
prezzo della benzina, vivo è, infatti, specie
nelle zone marittime, il makontento del cit-
tadino che paga Ila benz1na fino a 162 lire
alI litro e vede persone ehe hanno 1ndubbie
mag~ori possibilità finanziarie pagare lo
stesso prodotto ,sulle 50 line al litro.

Si domanda, di conseguen2ja:

a) quali iniziative si intendano assume.
re per annuJlare tale 1ngiUlsta disorimina-
zione;

b) se è mai stato effettuato aloUJn con-
vroHo a seguito della vooe rkorrente che la
benzina agevolata per i natanti sarebbe usa-
ta, da taluni proprietari, illegalmente anche
per le proprie automobili.

Se tale controllo è stato effettuato, si chie-
de di conO/seerne i risultati e, in caso con-
trario, si ohiede che vengano in proposito
date urgenti disposizioni al,la Guardia di fi-
nanza. (int. or. - 1833)

LI VIGNI. ~ Al Ministro delle finanze. ~

Per sapere se corrisponde a verità l'informa-
zione secondo la quale, in data 2 novembre
1970, il direttore dell'Ufficio delle imposte di-
rette di Catania avrebbe imposto ai dipenden-
ti di effettuare lavoro straordinario anche
se, per mancanza di fondi disponibili, nori
era per niente assicurato il pagamento di tale

prestazione. Per ovviare a tale ostacolo, il di-
rettore avrebbe testualmente scritto ai di-
pendenti: «... delle prestazioni in ecceden-
za ne terrò conto ai fini della valutazione del
rendimento e dell'attaccamento al servizio ».

Se così fosse, a parte il deprimente uso
della grammatica, sarebbe evidente la coerci-
zione nei confronti dei dipendenti, partico-
larmente grave in questo caso, essendo tale
funzionario uno dei dirigenti del Sindacato
autonomo imposte dirette. (int. or. - 2009)

FERiMARIELLO, SALATI, TEDESCO Gi-
glia, ROSSI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri. ~ Per sapere se risponda a ve-
rità che la Presidenza della Rai-TV ha an-
nullato la trasmissione di un servizio di
Benjamin Spack, previsto per la sera del
22 settembre 1969 sul secondo canale. La
notizia, pubLlicata dalla stampa, assume
particolare rilievo in considerazione del fat-
to che, essendo Spack oltre che un grande
pediatra un convinto pacifista, il pesante
ed illegittimo intervento censorio della Pre-
sidenza della Rai-TV assume carattere di
inammissibile discriminazione.

Gli interroganti chiedono quali misure il
Governo intenda adottare per assicurare al-
la Rai-TV piena libertà di espressione e di

informazione. (int. or. - 1033)

ABENANTE, RAIA. ~ Al Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni. ~ Per cono-
scere in base a quali considerazioni il Mi-
nistro interrogato non ha ancora risolto la
questione posta dai portalettere che da anni
chiedono di poter espletare il loro servizio
con orario unico.

In particolare, gli interroganti sottolinea-
no la necessità di risolvere rapidamente la
questione, che sorge dal rifiuto del Ministro
di accogliere esigenze da tempo avanzate dai
sindacati e da parlamentari, evitando così
disagio ai lavoratori ed agli utenti. (int. or. -
1121)

SAMMARTINO. ~ Al Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni. ~ Per conoscere
le sue determinazioni in oI'dine al fatto che
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le disposizioni di cui alla Legge 8 marzo 1968,
n. 178, concernentri l'impkmta di collegamen-
ti telefanici nelle frazioni di comune ,enei nu-
dei abitati, prarogate fino a tutto il 1970,
sono per scadere, senza, peI'altJ:1o,avere can-
seguito 10 scopo che aveva ispirato Parla-
mento e Governo ad emanarle: la dotazione,
cioè, del serviziO' telefonico pubbLico in tutte
le locaLità che ne hanno i requisiti.

Mentre è infatti mO'tivo di soddisfazio-
ne la reoente estensione delta teleselezione
in tutto il territoriO' nazionaLe, La mancanza
di telefono in località, ancora numerose, che
tale beneficio soLlecitano, sembra piuttosto
aggravar,e la distanza ha un'Italia moderna-
mente collegata 'in teLeselezione e un'Italia
tuttO'ra priva di un qualsiasi collegamento
con il resto del mondo. (int. or. - 1944)

FUSI. ~ Al Ministro dell'agricoltura e del-
le foreste. ~ Per sapere se è a conoscenza
dell'operato dell'Azienda di Stato per le fore-
ste demaniali di Follonica nella gestiDne del
patrimO'niD pubblico soggetto alla sua tuteLa,
con particolaJ:1e riferimento ane pinete esi-
stenti lungo i litorali dei comuni di FollO'nica,
Scarlino e Castiglione deHa Pescaia.

L'esigenza di CDnosoere tale operato viene
reclamata dall'opinione pubblica della quale
si è fatta portavO'ce la stampa di ogni tenden-
za a seguito del disastroso incendio che ha
devastato centinaia di ettari di bosco nel co-
mune di Castiglione della Pescaia, distrug-
gendo migliaia di piante di pino, piccole e
grandi, messe a dimora senza p:revedere le
norme più elementari per la lDro salvaguar-
dia. Infatti, la mancanza di misure e di ac-
corgimenti antincendio, come il tracciato di
strade, di sentieri e delle cosiddette « cesse »,

nonchè !'inesistenza di un'adeguata manuten-
zione del sottobosco, hanno permesso resten-
dersi a maochia d'olio dell'incendio che, in-
sieme alla distruziDne delle piante, ha reso
inutile la spesa di centinaia di milioni del
pubblico denaro impiegati nell'O'pera di rim-
boschimen to.

Si chiede, inoltre, se il Ministro è a cono-
scenza dello zelo con cui ,l'Azienda per le fo-
reste demanlali di FollO'nica è impegnata a
negare la concessione delle pinete alle Am-
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ministrazioni comunali che da anni ne hanno
faHo ripetuta richiesta per assicurare il li-
bero accesso al mare alle pDpolazioni della
zona, mentre ha favorito e favorisce conces-
sioni ed insediamenti, talvolta abusivi, a pI'i-
vati cittadini e CDn atti di evidente disc:dmi-
naziO'ne pO'litica.

Insieme a tali considerazioni di carattere
generale, l'interrogante ritiene opportuno se-
gnalare al Ministro alcuni episodi degni di
nota e di severa indagine in ordine ai quali
sarebbe interessante conosceJ:1e:

a) con quali criteri e per quali motivi
non dovrebbero essere revO'cate tutte le con-
cessioni di cui ha dato notizia il giornale
« L'Unità» del18 settembre 1970, a pagina 6,
mentre è stata revocata la concessiÌone a 24
famiglie cDstituite nella cODperativa turisti-
ca « La pO'lveriera » che hannO' Dttenuto CDn
singoli disciplinari altrettante concessioni di
appezzamenti di terreno sul Tombolo di le-
vante in comune di Scarlino e peI'chè, esse
sole, dDvrebbero sgomberare il teneno occu-
pato entro il 15 ottobre 1970, aspartando i
manufatti esistenti: è da notare che tali ma-
nufatti sono stati installati a suo tempo con
la preventiva autorizzazione deU'Azienda per
le foreste demaniali di FO'llonica e della So-
printendenza alle belle arti;

b) da quale interesse pubblico è stata
mossa l'Azienda per le foreste demaniali di
Follonica quando ha proceduto aHaI'ecin-
zione con filo spinato di ciI'ca tre ettari di
pineta nel Tombolo di Scarlino, fino ad allo-
ra aperti al pubblico ed attualmente divisi in
tre lotti debitamente delimitati su cui sono
state costruite tre villette prefabbricate su
basamento in muratura, le quali, con l1ispet-
tivo accesso al mare, hanno ciascuna una per-
tinenza in muratura adibita a cabina, doocia
e ripostiglio e vengono abitualmente usate
dai funzionari dell'Azienda, dalle loro fami-
glie e da famiglie non dipendenti dell'Azien-
da stessa: non risulta che per tali installa-
zioni sia stata richiesta e rilasciata la relati-
va licenza di costruzione dal comune di ScaT-
lino, nè richiesto ed ottenuto il prescritto pa-
rere della Soprintendenza alle belle arti;

c) perchè, recentemente, senza attendere
la fine della stagione turistica, è stata revO'ca-
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ta ad un aperaia con 4 figli a oarica la can-
cessiane di 50 metri quadrati di terrena dave
la stessa aveva installata un piccalo chiosca
per la vendita di bibite, mentre, sempre sullo
stesso litarale, è stata cancessa una vasta
area di terreno per l'ampliamenta di un ri-
storante privata.

Sembra altresì oppartuna canascere can
quali criteri l'Azienda per le fareste dema-
niali di FaUanica ha proceduta alla conces-
siane dei terreni ed all'autorizzaziane al ta-
glia delle radici di piante di pino secalare
esistenti laddave sona stati istallati vari di-
stributori di benzina.

Interessante, inoltre, sarebbe la conascen-
za sulla reale utilizzazione che viene fatta
attualmente della castruzione realizzata in
località «Terra Rossa »: tale castruzione è
stata richiesta ed autarizzata per «uso ma-
gazzina ed abitaziane del guardiana », mentre
risulterebbe che, oltre a non venire utiliz-
ZJataper gli scopi indicati, sia stata costruita
in difformità al pragetto inizialmente pre-
sentata.

L'interrogante si rivolge peJ1Ciòal Ministra
per sapere se non ritenga daverosa ed appor-
tuna intervenire per pramuavere una severa
indagine sugli episadi segnalati e su quelli
che eventualmente patranna emergere e, sul-
la base degli elementi che verrannaacquisiti,
prendere i necessari pravvedimenti valti a
garantire la tutela del patrimania pubblica
ed il libera aocessa alle pinete ed alle spiagge
demaniali, accogliendo finalmente le richie-
ste unanimemente espresse dai Consigli ca-
munali interessati. (int. ar. - 1788)

TROPEANO. ~ Al Ministro dell'agricoltu-
ra e delle foreste. ~ Per sapere se sia a ca-
nascenza delle distruziani pravacate dai nu-
merosi incendi, verifica1Jisi nei mesi scorsi
nella regione calabrese, che hanno investito
larghe zone di recente rimboschimento e se
ha disposto l'accertamento dei danni, rile-
vantissimi, e delle cause che hanno reso pos-
slibile l'insorgere e l'estendersi degli incendi.

Per sapere, altresì, quali provvedimenti
siano stati apprestati e quali misure imme-
diate siano state adattate per la ripulitura

delle zone bruciate e la nicastituzione degli
impianti arborei distrutti o danneggiati.

Per conascere, infine, quali disposizioni in-
tende emanare per evitaI'e ilI'ipetersi di tan-
te distruziani. (int. or. - 1880)

BORSARI. ~ Al Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. ~ Per canoscere:

le ragiani per le quali al Consarzio in-
terprovinciale per la bonifica di Burana, con
sede in Modena, non è stato impedito di au-
mentare del 25 per centa le quote cantribu-
tive a carica degli assaciati per il 1970 e
per il 1971;

se non cansideri ciò in' cantrasta can
l'esigenza di aiutare l'agricaltura, ed in par-
ticalare i caltivatori diretti, a superare la
grave crisi che la calpisce;

se nan ravvisi in tale misura una palese
cantraddizione con il passaggia imminente
dei campiti, ora affidati ai Cansarzi di ba-
nifica, all'Ente regione che in tale materia
ha addirittura patestà Legislativa;

se, infine, non rhenga appartuna dispar-
re l'immediata saspens10ne del citata prav-
vedimenta. (int. aI'. - 1754)

FERRI. ~ Al Ministro dell' agricoltura e
delle foreste. ~ Per sapere se è a canascen-
za delle seguenti circastanze:

che il giarno 23 ottabre 1970, in Firen-
ze, presso Ja sede dell'Ispettarato regianale,
convocati dal direttore generale dell'econo-
mia mantana e delle fareste, si sona riuniti
gli ispettori crupi regionali e ripartiment,ali,
unitamente ai capi~divisione interessati del
Ministera, presente il capo del personale;

che scopo della riunione era quella di
organizzarsi sul piana interno al fine di evi-
tare il passaggia alle Regioni deUe campe-
tenze oggi attribuite alla stessa Direziane ge-
nerale;

che a tale prapasita si è castituita un
camitata provvisoria di azione degli ispetta-
ri farestaIi, pressa Ja Direziane gene;rale, pre-
sieduta da un ispettore-capa del Ministera;

che le finalità dello stessa comitata sona
state definite can appasita camunicato (nu-
mera 1 del 2 navembre 1970).
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Quanto sopra premesso, !'interrogante de-
sidera conoscere:

se detta riunione era stata autorizzata
dal Minisl1Jro;

se, in mancanza di detta autorizzazione,
il Mini!stro ritiene compatibile la spesa in-
contrata per indennità di missione corri-
sposte ai partecipanti alla riunione;

se non ritiene tale intervento contrario
a1la volontà espressa dal Parlamento e tale,
nel momento in cui il Ministero dell'agricol-
tura e delle foreste sta plrocedendo allo stu-
dio per l'individuazione delle materie da at-
tiribuire alle Regioni, da compromettere no-
tevolmente l'obiettività di giudizio della
stessa Direzione generale dell'economia mon-
tana e delle foreste. (int. or. - 1911)

INTERPELLANZA ALL'ORDINE DEL GIORNO:

GIANQUINTO, SEMA, PIRASTU. ~ Al Mi-
nistro della marina mercantile. ~ Per co-
noscerei r,isultati deU'iinchiestac1isposta dal-
l'autm'ità marittlima per l'acoertamento delle
cause del naufragio della motonave «Fusi-
na» avvenuto nella notte dal 16 al 17 gen-
naio 1970, al ,largo di Porto V,esme in Sar-
d:egna, inchiesta che I1isultla conclusa il 16
giugno.

Premesso che la nave giaoe sul fondo sab-
bioso, coricata sul fianco sinistro, e presenta
neLLafiancata destra ingobbature ed ampie
faIle, alcune di 3-4 metI1i di diametro, gli
interpellanti chiedono di conoscere, in par-
moolaI'e, ,la natura delle ingobbature e degli
squarci, accertamento, questo, risolutivo per
stabilire le cause del sinistro, dato che il ca-
rico di blenda non poteva nè esplodere, nè
produrre ingobbature e squarci, che nemme-
no possono essere stati provocati dall'urto
della nave contro il fondo perchè esso è sab-
bioso. Comunque, la nave è appoggiata sul
fianco apposto a quello che presenta squarci
e ingobbature.

GLi interpellanti ritengono che squarci ed
ingobbature nemmeno possono essere stati
prodotti da urti contro scogLi, sia perchè,
aome rilevato, il fondo è sabbioso, sia per-
chè il naufragio avvenne in mare aperto, a
circa due miglia dall'isola di San Pietro.

Gli intenpdlanti chiedono, altresì, di cono-
soere le cause che determinarono la rottura
dell'elica e, ancora, pel'ohè non è stata vie-
tata la partenza della nave se le condizioni
meteorologiche, ,la quantità del carioo e le
condizioni del suo stivaggio non corrispon-
devano alle pl'escr:izioni dell'autoIiità marit-
tima.

Sotto tale profilo, si fa riferimento alle
dichiarazioni rese dal Governo al Sena-
to nella seduta del 23 giugno 1970. Infat-
ti, si disse allora che «ih considerazione
delle caratteristiche del carico, la nave pr.e-
se le spedizioni con l'obbLigo di effettuare
la navigazione con tempo e mare rispondenti
a caratteristiche prescritte »; che «all'atto
della partenza della motonave /I Fusina /I (ore
21,15 del 16 gennaio 1970), le oondizioni me-
teorologiche non corrispondevano aLle pre-
SCI1izionidell'autonità mar:ittima. Infatti, un
mare forza 4-5 in aumento non può assolu-
tamente considerarsi nè favorevol,e nè assi-
curato, per cui intraprendere e proseguire
la navigazione era nettamente in contr:asto
con le prescrizioni date dal Registro navale
italiano mediante fonogramma ed annotate
con inchiostro rosso sul ruolo di equipaggio
dell'autorità marittima ».

Si chiede di sapere, quindi, perchè venne
consentito di caricare quasi 4.000 tonnellate
di blenda, minerale tanto più pericoloso
in quanto era stato esposto a v:iolent,e e con-
tinue piogge, 'e perciò oon una percentuale di
umiditàecoessiva, su di una motonave che
stazzava soltanto 2.706 tonnellate, per giunta
logora neIle strutture e nell'apparato pro-
pulsare.

GLi,interpellantii chiedono, infine, quali so-
no gli intendimenti del Governo in merito
al I1ecupero del I1elitto, per accertare le vere
cause del tragico ,e misteI1Ìoso sinistro attra-
verso !'ispezione diretta della nave, tanto più
che sono risultate inattendibili le dichiara.
ZJioni, del resto contrastanti, dell'unico su.
perstite. (interp. - 369)

La seduta è tolta (ore 16,35).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari
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Presidenza del Presidente FANFANI

P RES I D E N T E. La seduta è ape'rta
(ore 16,30).

Si dia lettUI~a del processo verbale.

G E R M A N O " Segretario, dà lettura
del processo verbale della seduta pomeridia-
na del giorno precedente.

P RES I D E N T E. Non ,essell1dovi os~
servazioll1i, il processo verbale è approvato.

Annunzio di disegno di legge
trasmesso dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Comunioo ohe il Pre~
sidente della Oamera dei c1eputat1i ha tra-
smesso il seguente disegno di ,legge:

«Modificazioni al decreto del P,residente
deLla Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162,
per quanto ooncerne la denunoia di produ-
ziJonee eLi giaoenza dei prodotti vinicoli»
(1624 ).

Annunzio di presentazione
di disegno di legge

P RES I D E N T E. Comunioo ohe è sta-
to pn~sentato IiI seguente disegno di legge di
iniziativa del senatore:

TANUCCINANNINI: «Confel'imento di una
onorificenza dell'Ol1dine al mel1Ì1Jodella Re..
pubbUca agli u£ficiali provenienti dal ser-
viZJio permanente che, insigniti dell'Ordine
di Vcittorio Veneto, non hanno potuto oon-
seguire la promozione al grado superiore, a
titolo onorifioo, per avere già raggiunto il
grado massimo previsto nel molo di prove-
ni,enza» (1625).

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede deli-
berante

P RES I D E N T E. ComUiIlioo ohe i
seguenti disegni di legge sono stati deferiti
in sede deliberante:

alla 6a Commi~sione permanente (Istruzio-
ne pubblica e belle arti):

Deputati NANNINI ed aLtri. ~ « Abrogazio-
ne dell'articolo 3 della legge 11 giugno 1967,
n. 441, concernente i1 trattamento di quie
scenza e previdenza degli insegnanti elemen-
tari che hanno prestato servizio negli enti de
legati» (1605), previ pareri della P e della
sa Commissione;

Deputato BARDOTTL~ « Equipoillenza delle
Lauree in scienze economiche e ba:noal'ie e in
scienze ecotf1om1che con ,la laurea in econo-
mia e commeroio» (1607);

alla 7a Commissione permanente (Lavori
pubbl:iei, tmsporti, poste e telecomunicazio-
ni e marma mel'cantHe):

«Concessione di un contributo annuo a
carico dello Stato in favore dell'Ente nazio-
nale per l'assistenza alla gente di mare per
il triennia 1970-1972» (1546), previ pareri
della Sa e della lOa Commissione;

« Modifiohe all'articolo 6 della Ilegge24 ot-
tobre 1942, n. 1415, sull'impianto ed eserciziQ
di ascensori e montacarichi in servizio pri-
vato» (1547), previa parere della lOa Com-
missione;

« Modifiche alla legge 12 aprile 1969, nu-
mero 177, relativa a partecipazioni della So.
cietà Alitalia ~ Linee aeree italiane alla ge-
st~one de11a Società "Somali Airlines"»
(1558), previ pareri della 3a e della 5" Com-
missione;
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alla 9a Commissione permanente (Indu~
stria, commercio interno ed estero, turismo):

«Nuovo sistema multilaterale di sovven-
zioni al carbone da coke e al coke destinati
alla siderurgia della Comunità per gli anni
1970, 1971 e 1972 » (1554), previ pareri della
Sa Commissione e della Giunta consultiva

per gli affari delle Comunità europee.

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede refe.
rente

P RES I D E N T E. Comunico che i
seguenti disegni di .legge sono stati deferiti
in sede referente:

alla 6a Commissione permanente (Istruzio-
ne pubblica e belle arti):

TANGA.~ « Attività educative del tempo li-
bero» (1548), previ pareri deLla la, de1!a 5"
e deÌila lOa Commissione;

LA ROSA e BLOISE. ~ «Nuove norme sugli

incarichi nelle scuole secondarie degli inse~
guanti elementari laureati» (1562);

SPIGAROLI ed alt.t1i. ~ « Modifiche alla leg~
ge 13 giugno 1969, n. 282, relativa al confe-
rimento degli incarichi e dene supplenze
negli i,stituti di istruzione secondaria» (1571),
previ pareri deHa la e della sa Commissione;

alla sa Commissione permanente (AgrÌiCol~
tura e foreste):

FERRI ed altri. ~ «Inquadramento degLi

operai di ruolo del Corpo forestale dello Sta~

to con quahfioa di guaI1die giurate nel ruolo

transitorio dei sorveglianti forestali » (1553),
previ paI1eri deUa 1a e della sa Commissione;

VERONESI ed a1tri. ~ « Abrogazione del de-
creto legislativo luogotenenziale 27 luglio
1945, n. 457, contenente disposizioni sul di-
vieto di abbattimento di alberi di olivo»
(1574).

alla loa Commissione permanente (Lavoro,
emigrazione, previdenza sociale):

DE VITO ed altri. ~ « Parificazione dei mi-
nimi di pensione dei Lavoratori autonomi a

quelli dei lavoratori dipendenti» (1564), pre-
via parere della sa Commissione.

Annunzio di approvazione di disegno di legge
da parte di Commissione permanente

P RES I D E N T E. OOn1lUlIlicoche,
nella seduta di ieri, la sa Commi,ssione per-
manente (Finanze e tesoro) haapp:mvato i,l
seguente disegno di legge:

«Concessione di indennizzi in favore di
cittadini colpiti da provvedimenti di espro-
priazione in Tunisia» (1253).

Seguito della discussione e approvazione dei
disegni di legge:

« Approvazione, ai sensi dell'articolo 123,
secondo comma, della Costituzione, dello
Statuto della Regione Liguria» (1436);
«Approvazione, ai sensi dell'articolo 123,
secondo comma, della Costituzione, dello
Statuto della Regione Veneto» (1469);
«Approvazione, ai sensi dell'articolo 123,
secondo comma, della Costituzione, dello
Statuto della Regione Emilia-Romagna}}
( 1470); «Approvazione, ai sensi dell'arti-
colo 123, secondo comma, della Costitu-
zione, dello Statuto della Regione Puglia }}

(1511); «Approvazione, ai sensi dell'arti-
colo 123, secondo comma, della Costitu-
zione, dello Statuto della Regione Campa-
nia}} (1512) (Relazione orale)

P RES I D E N T E. L' o.t1dine del gio~no
reoa il seguito deLla discussione dei dIsegni
di1egge: «ApPI1ovazione, ai sensi delil'arti-
coLo 123, secondo oomma, deHa Costituzio-
ne, deLLo Statuto deHa Reg10[}je LiJguria »;
« Approvazione, ai sensi del1'artkolo 123, se-
condo comma, dell'a Costituziorne, dello Sta-
tuto della Regione Veneto }};« Approvazione,

ai sensi dell'articolo 123, secondo comma,
della Costituzione, dello Statuto della Regio-
ne Emilia-Romagna »; « Approvazione, ai sen-
si dell'articolo 123, secondo comma, della Co-
st1tuzione, dello Statuto della Regione Pu-
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glia ", «Approvazione, ai sensi dell'articolo
123, secondo comma, della Costituzione, del~
lo Statuto della Regione Campania}}, per i
quali il Senato ha autorizzato la relazione
orale.

Poiohè neHa seduta antimeridilana è stata
chiusa la discussione generale, avrà OIra la
parola, cOlme già da me in pl'ecedenza prean~
nunziato, il ,senatore Nencioni, ,relatore di

minO'ranza, 'e ,suocessivamente paLlerà ,il se~
natore Tesauro, relatore.

Pertanto, ha facoltà di parlaDe il senatore
Nencioni, l'datare di minoranza.

N E N C ION I, relatore di minoranza.
Hlustre Presidente, O'noJ:1ev'OleMinistrO', 0tI10~
rervolli colleghi, nella mia relazione di mi:no~
ranza ho ,cercato, attraversO' una valutazione
di orurattere teonicO' dei vari statuti che sOIno
stati esaminati in Commissione, di mperire
una teolria generale che l1ifletta i:l contenuto
degli statuti sotto il profilO' ,della legittimità,
La nozione di statuto regionale, i llimiti di

tali statuti, la dinamica dell'iter parlamen~
tare. Ho indicato anche alcune violazioni, a
nost,ro avviso, del sistema o fratture costi~
tuzionalii che sono state attuate in sede re~

gioD'ale o che si pO'tranno attuare attraverso
la abnoTme procedura adottata peT l'applro~
vaziO'ne degli statuti :regionali al nostro
eSiame.

Questa mattina il relatore TeSaJUTOha volu~
to difendere la procedura adottata, definen~
dola infO'rmale ma pO'liticamente legittima,
anZJi dO'verosa. l'O ritengO' che tutto quanto
avviooe al di fuori della uffkialità, al di fuori
deLle funzioni, a tutti i livelli, dei singoli
organi chiamati ad operare non possa esse~
re pO'i pOlrtato a conoscenza dei oomponenti
l'Assemblea, come per porre un argine ohre
,jllqUaile l'Assemblea nO'n possa andare. Bene

ha fatt'O questa mattina :illPresidente ad jn~
tervenire per sostenere che l'Assemblea è
liberissima nella valutazione degli statuti.
lo ringrazio il Presidente perchè con
la sua dichiarazione mi esonera dal par~
lare a fondo della procedura e dal dame
un giudizio: procedura estranea all'iter legi~
slativo previsto dalla norma contenuta nel~

l'articolo 123, primo capoverso, della Co~
stituzione.

Il relatore TesaurO' ha anche clliticato, as~
sumendo che in materia c'è molta con£usio~
ne, una definizione dello statuto regionale,

COime atto normativa che io avevo dato di
«atto compliesso disuguale}}, per la con~
correnza, a diverso livello e con diversè fun~
zioni del consiglio regionale e del Parlamen~

to. Il relatore di maggioranza ha detto che
«c'è molta confusiO'ne perchè si è perfino

al'rivati ad assumere, cO'me conoetto, la na~
tUl1a di atto complesso perohè dO'vreibbero
essex-e ,individuati due atti diveJ:1si e distin~
ti, espressione di un diverso potere giuridi~
oo}}. Onorevoli coHeghi, forse è oolpa del

relatore di minoranza che non si è spiegato
hene, ma questo concetto da me espDesiSo è
stato avvé1llorato dalla più autorevole dottri-
na giuspubblicistica. Io infatti non avevo
inventato nulla di nuovo dicendo che ci tro~
vavamo di fronte ad un « atto complesso di~
suguale}} perchè diverse sono le funzioni e i

fini istlituziOlnali attribuiti agM organi che
concorrono all'approvazione: il consiglio re~
g10nale, per il perf,eziO'namento delil'atto nor-
mativa o meglio per La determinazione dei
contenuti e il Pa]1lamento per ll'apprO'vazione
che attiene al potere ispettivo propriO' del
Parlamento stesso.

Pertanto come definizione di caratteJ:1e tec~
nico, oO'me der£iinizione di caratte:re gilU'ridiloo
mi pave che iil relatore non avesse dovuto
eocepive nuHa. Non ho espresso conoetti pro~
pri di una vlrulutazione di camttere politko
o metapolitico, ma di carattere tecnico. Una
ruttività defi,nitoria che qualche volta in sede
politica può essere utile, può anohe non
essere apprezzata; comunque si tratta di una
attività definitoria di un atto normativa, de~
finito dal punto di vista concettuale e che non
muta col mutare della definizione. Dunque
un'attività da parte del consiglio regionale di-
retta a porre in essere, a perfezionare l'atto
normativo, statuto regionale; un'attività
ispettiv:a del ParLamento diretta an'approva~
ZJione dello statuto stesso. Dal concorso dei
due oJ:1gani a divierso livello scaturisce un
atto normativa di cui non c"era tJ:1accia an~
teriore a}ila CostituziO'ne della RcepubbHca
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ohe si viene ad ag)giungere a ,tutte 1e altre
fornti nO[1mative che sono state da tempo
olas,s,ificat,e nella dottrina p:iuspubblioistica.

Se importanza può avere una definizione
è ai fini di delimitare l'azione del Parla:men~
to a nOl'ma delll'ultimo oomma deU'aiJ1ticolo
123. Che i,l reLatore sastenga che dobbiamo
esaminare qUa/le può essere l'iter perchè la
Costitu:done non pada al rigualìdo, è un e:r~

l'ore di fondo poiohè la Costi.tuzione tanto
parla al riguardo che pI1evede l'intervento
del iConsigl,io regionale per la farmazione, il
perfeZiÌonamento deLl'atto, e plieV'ede poi l'in~
tervento del Padamento con legge di appro~
vazione. Pertanto vDrrei dire che un iter
più definito, più classificato di quello pre-
visto la Costituzione non avrebbe potuto of-
fnire, per,ohè la Costitu2)ione pOl1ta sempre,
anche neUe &ue defiiJnizioni, nei ,suoi richiami
una sintesi che è dmlerosa.

Un altro concebto doveva essel1e eS'Pl1esso
per individua]1e l'-alveo nel quale il Pada-
mento deve muO'versi. Due 'sono state le
classificazioni che la dottrina giuspubbli-
CÌlstrca più autorevole ha dato: la pl1ima,
quella di ritenere l'atto complesso « statuto
regionale» un atto statuale e non della regio~
ne. DÌico subito per non allarmare ill Mini-
stro, che già si era sorpreso di questa sortita,
che non sono. di quesva opinione. Ripeto;
sono dell'opiniDne pl1evalente ohe lo statu~
to sia atto della l'egione e che il PaI1l:amento
ini'ervenga con atto di approvazione. Però
anohe l'opinione oontrada ha un certo fO'n-
damentD pel1chè, mentJ:1e per tutte le legg.i
regionali è prevista la promulg)aziO'ne della
legge, con la presonizione di tutte le moda-
lità ed i tempi, per quanto COl1Joerm:ela Legge
diretta a formare lo statuto oontenente gli
istituti essenziali della regione, cioè gli
organi del>la regiO'ne e le norme cOisd:ddette
o:r;ganizzative, non è previ,sta la promUllga-
2)ione.

E.oco perchè la dottrina è soesa anche al~
npotesi, avva:loData da questa si,tuazione ano-
mala, di ritenere, partendo dal fatto che è
prevista la promulgazione del disegno di leg-
ge di approViazione, che la statuto è un atto
statuale e non mgionale.

Da ciò discenderebbe che il PariIamento ha
il potere (nei provvedimento di approvazio-

ne) di emendamento, essendo lo statuto atto
proprio dello Stato.

Noi ,siamo d'opinione Ìlnvcce ohe 'Ìin questo
atto nOl'mativa complesso si debba intrav~
vedel'e un atto di volontà detta mgione di-
retto al perfezionamento dell'atto, e un atto
di controlla del ParLamento che la 'approva.
E aLlora da questo ne discende, onol1evoli col~
lleghi, ohe il Parlamento non ha aloun patere
di emendamento. Sono due le ipotesi: il Par~
lamento ritiene (non siamo d'accordo sulla
interpretazione dell'articolo 6 della legge
Scelba) per ragioni di contenuto, di appro-
vare l'atto normativa o ritiene di non appro-
vare, per ragioni di merito, per ragioni di
legittimità nei confronti del diritto positi~
va vigente e nei confronti del sistema costi~
tuzionale, per ragioni di contrasto con gli
interessi di un'altra regione o per altre re~
gioni. Ecco perchè non ripeto quanto ho
sO'stenuto in aJltra sede, quando si diiSous,se~
l'O sia la mO'di£ica aHa legge Scelba sia le
not'e interpellIanze e mozioni .suiH'aUuazione
delle regioni. L'articolo 6 deLla legge Scelba,
sia nel1a versione arigÌll1!aria, sia nella ver-
sione modifioata recen1:emente, nan corri-
sponde a:ll'artkolo 123 della Costituzione.
L'articolo 123 dellla Costl:tuziO'ne infatti pIle-
vede la legge di approvazione; vale a dire una
legge formale, come la legge di approvazione
di un trattato internazionale, cioè più retta-
mente di autorizzazione alla ratifica; una
legge formale di approvazione di un atto
formato non dallo Stato, non dal potere le-
gislativo, ma da un altro ente, pertanto con
nessun potere di emendamento, nessun po~

tel'e di oont,roUo modificativo del merito e
neanche poteve di controllo modificai'ivo di
legittimità. Mentre l'artkolo 6 della Legge
Scelba nella versione precedente propone
un pamdigma, nell'attuale verSlione propone
un altro pamdig)ffia, di c011trO'lllo di legitti-
mità costituzionale o di legittimità con i prin-
cìpi genemlli del diritto. e con le leggi dello
Stato..

E'OOO,onorevoIi colLeghi ~ e tocco questo
argomento isO'lo incident,almente ~ perchè
noi siamo stati contrari a quel[a che ÌlI re~
latore stamane chiamava prooedul1a ,adottata,
cioè ai noti cOiIltatti informaH. I cantatti in~
formali portano non ad una procedura, nor-
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male o abno]1me, ma a suggeriment,i di mo~
difica al di fuori della valutazione comples~
siva volutia, dettata dalla CDrta costituziona~
le. Immaginate un trattato internazio~
naIe: si chiede al Parlamento ,J',autorizzazio~
ne per la rati£ica e attra¥erso contatti infor~
mali a ondate sUlOcessive pervengono al Se~
nato della Repubblica o alla Camera dei de~
putati deUe modifiche al trattato stesso. n
trattato n'On può eSlsere esam~nato più nel
suo contenuto complessivo, ma nelle sue
parti. Quando i Gruppi politici hanno dato
un suggerimento importante ed il suggeri~
mento è stato accettato e porta alla modifi~
ca è venuta meno la libertà di valutazione
complessiva.

OnoJ1evO'li coHeghi, Ia discussione di sta~
mattina ~ io rendo omaggio agli iillustri
intervenuti ~ è stata soggettivamente ad

alto lhllelrlo, ma è stata poco penet]1ante, non
ha avuto calo]1e (almeno questo mi appare
dal resoconto sommario). Perchè? Perchè gli
3!oCOJ1dipresi toglievano ogni possibilità di
calore alla discussione stessa. Siamo anzi ar~
rivati, al contrario, all'inimmaginabile.

Il senatore Cifarelli, per esempio, ha det~
to cOlse contro questi statuti che riJtengo
non abbia detto nemmeno l'amico Franza,
ma a un dato momento con un salto logico
ha poi detto: però, malgrado questo e mal~
grado che io preveda che lo statuto così con~
cepito sarà il principio della fine (accentuo
per colorire), pure do il mio voto perchè so~
no regionalista!

Non è questa la funzione del pa,nlamenlo
secondo la Costlituzione, onorervorli oolleghi,
perohè la legge formali e ~ e sii tmtta di una
legge formale di appro¥azione ~ ha proprio
questo soopo: di valutaJ1e gli statuti nel Ioro
contenuto, nelLa loro legittimità, nel 100ro
meI1i,to ed anche per quanto di impol1idera~
bile possa esservi; uno statuto può aveDe un
contenuto in armonia oon gli intereslsi il1Jazio~
na1i; può essere non in contrasto con gli inte~
Dessi di altre regioni, in ,armonia con lia Co~
stituzione deLla Repubbhoa, con legge dello
Stato, con i princìpi generali, ma Il Parla~
mento potrebbe, per lJina vahl'tlazione com~
pleslsiva. senza daDne una motivazione, an~
che respi'I1gerlo.

Attllaverso questa prooedura non si potrà
mai alil1ivare a questo scopo. Ed iiOpossa an~

che comprende:re la difesa che il relatore
Tesaum ha fatto e della prooedum e del
meri to, però non mi trovo d'accordo nè per

l'una nè per l'altro.
OInorev'0li oaHteghi, ,Ie ragioni sano avvie,

perchè i più autorevoli giuspubblicisti han-

no fatto present'e, anche ,in reoentilssimi sag~
gi che sOlno usciti in questi giorni, quello

che dovrebbe essere i,l ,contenuto degli sta-
tuti. Io non sto a comunicarvi diffusamente
il loro pensiero, che certo conoscete mol~

t'O meglio di me, ma voglio fermarmi a tre

dei maggiori oultori di questa materia, anche
per 'lia lODOautorevolezza, a presdnde:re daUa

specifica materia trattatn.

Ha scritto reoentils,sim3lmente V1ezio Crisa~
funi a proposito deLlo statuto regionale:
«Almeno aHa stlato attuale del di,ritto posi~
tivo, ossia presdudendo da possibili muta~
zioni legilslauiiV,e e da eventuali pronunoe di
il1egittimità costituziona~e, lo spazio che con~
oretament,e residua agLi statuti è piuttosto
modesto }}. È piuttosto modesto per il fatto
che la Costituzione delIa Repubbliioa ia1 due~
tre norme ha dettato il contenuto degli satuti
in modo vincolante: cioè al di fuori di quelle
norme prescriltti.ve Ie Degioni ad aIlltonomia
ordina:ria, come la doUl'lina le chiiama oggi,
non possono uscire. L'aIveo, i limiti SOillOse~
gnati dalla Costlituzione. Che gli statuti con-
tengano delle affermazioni pewalogiche, emo-
zionali, fided.,stiche, messianiche, di carattere
sociale, socio'!ogizzanti non ha neSlsuna im~
port'anza peDchè è una sovrastruttUI1a inutille
che gli statuti in ipotesi possono anche con~
tenere. È questione di correttezza, non di
legittimità. Ma se gli statuti invece COI]])ten~
gono istituti in contrasto con la Costitu-
zione repubblicana, mentre nel primo caso,
ripeto, si potrà parlare di carente tecnica le~
gislat,iva, nel secondo oaso si deve parlare
di iJl1egittlimità. Biscaretti di Ruf1fia, in un
suo recente trattato, dice: «La Costituzione
ha predi,sposto un generico schema di or-
dinamento regiol1olle,da adott'aI1si in tutto
il territorio statale, con eventuali varianti
di scarso rilievo da inseriDe nei rispettivi sta~
tuti ordinari delle regioni sltes1se, mentre per
la Siciilia, la Sardegna eccetera ha stabilito
una cosa ben diversa in quanto qui gli statuti
vengono adottati, seoondo la tel1minologia
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costirtuzionale, att~averso una legge costlitu-
zionale ».

Infine i,l Martati, che è stato uno degli ele-
menti che si sono battuti pohticamente per
!'istituto regionale ed è stato il teorico alla
Costhuente che ha illustrato la Corte costi-
tUZJionalle con la sua presenza, ha scritto:
« Gli statuti di cui l'articolo 123 affida l'ema-
nazione alle norme di orga!l'jzzazione interna
delle regioni ordinarie, per cui devono essere
deliberati dai consigli regionali ed approvati
con legge ordinaria della Repubblica, sono
da c:ons~deTare tali imprQipriamente, potendo
compI1endere soIa norme secondarile di svol-
gimento di quel1ecostituzionali ».

AHara, onoI1evoli colleghi, dobbilamo consi-
derare due ipotesi: se noi vogliamo che gli
statuti contengano elementi anche palitici
in una concezione che superi i rlimiti telOnàci,
i limiti giuridici, i limiti costituzionali, che si
abbandonino anche ad un'attività definitoria
e terminologica (che sarebbe ancora il meno),
che si abbandonino alla creazione di istituti
che siano in contrasto con i limiti chiari che
discendono dalla Carta costituzionale, con i
princìpi generali che scaturiscono dalla con-
cezione costituzionale della regione, siamo di
fronte ad una frattura costituzionale. Se inve-
ce riteniamo opportuno sia pure agitare una
bandiem PQilitica, ma rimalnere nellil'alveo del.
la pamla d'onore delta Stato, che è la Costi-
tuzione, il s,istema costituzionale, nella legit-
timità, cioè nei limiti dei princìpi generali
e delle norme vigenti, possiamo criticare la
tecni:aa legislIativa, ma rimmiiamo neLla le-
gittimità.

Vezio Crisafulli, nel suo ultimo saggio usci-
to nel febbraio 1971, scrive una cosa che
suona veramente come una sferzata in faccia
al legislatore; e questo ci deve vemmente
dar da penlSlare peI1chè viene da parte di un
componente della Corte cosltituziolJ1Jal:e, di
un autoJ1evQile giuspubblicista. Non è una
schermagrlia politiÌca queLla che combatte il
Orisa£ulli in queste sue «Lezioni di dirlitto
oostituzionale »; c'è qualche cosa che nella
pl'ecedJente ediziQine non esisteva. A pag,ina
87 sorive: «Veramente nell'alrmenlo 37 si
aLLude all'ientrata in vigore delil'abrogazione,
cOIn parolle di solito impiegate per indicare
l'inizio degli eftetti propri dene fonti atto,

ma i nostri testi legislativi sono tlroppO tra-
sandati e troppo poco perspicui perchè s,ia
lecito trarne un argnmento che abbia un
ce~to peso )}.

Nella classificazione di canattere t'ecnÌCo
degl,i atti normativi era di grande riliievo ad
esempio ill problema che il referendum ten-
dente all'abrogazione potesse es,seI1e ritenu-
to atto normativa. Alouni sostengono ohe H
referendum non è fonte di didtto e sem-
mai è una nega~iOlne poichè Hon pOlne in esse-
re Ulna norma, ma pone in essere un atto
che nega la nQirma. Ahl1i invece sostengono
che qUlesto atto debba essere :ritenuto fOlnte
normatiVla anche se ha questo canattere di
negazione. Facendo questa indagine ed esa~
minando la legge del 1970 sul referendum si
era trovata una espressione che pO'teva avva-
100rare ,la seconda tesi ma questa espresiSio-
ne, di'ce OrisafulH, non la consideriamo nean-
ohe perchè le nostre lleggi sOlno talmente
trasandate che non vale la pena di cOlstruire
una teoria su una espressione, oaduta nella
legge 'COlmeuna maochia.

Infatti pO:ÌJohè la Iegge sul referendum al-
lude aH'entrata in vigore del~'~brogazione,
al'Cuni hanno detto che questa espres1siÌone
giustif,ica la conclusione che ill referendum
sia un fatto nOJ1mativo. Ma queslte nQirme ap-
punto, ripeto, dice il CrÌisafuHi (:nom lo dico
io pel1chè se lo dicessi io pensereste che la
mia è una presa di posiziane di un elemento
ddl'QiPposizinne), con l':autorità e la posizio-
ne ohe occupa e con il soleo che ha lasciato
nella dottrina giuspubblicistica, sono nor-
me talmente trasandate che ad divenire ad
una classificazione è veramente difficile.

Ma andiamo ai concetti generali. Onore-
vorlii coMeghi , noi siamo di opinione netta-
mente OQintraria a queLla autorevo~mente
espreslsa stamane dal relatoJ1e che questi
statuti siano i:n armonia con la concezione
costi,tuzionale, con lo spaz.io ohe la CO'stitu-
zione dedica lnro ed in armonia con leggi
dello Stato. Abbiamo visto infatti come da
un'allta cattedra e da illustri giUlrispubbUd-
sti vengono concepiti questi atti e quale
debba esserne il contenuto.

NEJI ,didtto pubblioo deve essere osserva~
ta massima corl1ettezza. La Costlitruzione .del-
la Repubblica è sta,ta oggetto di pesanti cri-
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tkhe in sede tecnica per l' aTt~colo 1 nel
qua:l,e si dice: «L'Italia è W1a Repubblica h.

Uno dei. più autalievoli costituzionalisti, la
Espos.ito, nel suo commento aJl'aJ:1tÌ.oo:lo1 nei
siUoi saggi sulla CosiJÌtuzione ha soritto:
«Nan ci aspettavama ohe la Costituzi'One
inizias,se con questa espressione (io ve lo
dico peJ:1chè vemmente è un caso limite).
"J'Ita]]a è una Repubblioa " perooè non può
avere valore costitutivo, perchè la Costitu:
zione prmsuppone a monte una font'e asso-
ILutamente pl1Ì.mari:a, natto rrisultante dal
referendum istituzionale del 2 giugno 1946,
atto vincolante per il costituente ». Pertanto
affermare solennemente che l'Italia è una Re-
pubblica, per l'ESlpOlSitO, non è un enore,
ma è un atto ultraneo meramente rioogniti-
va e ohe non ha pertanta oome tlale aLoun va-
lore normativa. La realtà narmativa e costi-
tutiva, infatti, scaturisce da un solenne atta
preoedente. Questo è un atto, ripeto, mera-
mente ricOlgnitivo: o è identico aiE'atto co-
sti>tutivo, a:1l'atto di produzione d~Ha norma
o nan è identico; se è identica è inutile, se
non è identico vi è un cantrasto costituzio-
nale.

Che cosa dobbi'amo d~re allara degli st'a-
tuti che riport:ano, madiiuicandole, le norme
cosÌ'Ìtuzionali. che riportana, modiificandale,
le norme del diritVo positivo Viigente? Cosa
dobbiamo dil1e, ad esempia, dello statuto del-
la LigUiI1iaohe dice: «La Regiane ha pelrsana-
lità giuridica»? Ma che casa significa, ano-
revale Ministro? Che casa ~ignifi:ca, OInare-
vale I1elatare? Farse che se 10 statuto nan
affermava che la regione ha rpelis'OnaJlità giu-
I1idÌlCa, la regione cessava di eSlser:e queH'en-
te scaturito dalla norma cOlntenuta ndl'ar,tl-
cal'O 115 deUa Costituzione:> Questa affer-
maZJ10ne non significa assolutamente niente,
non è neanche un atto rkognltlhlio; può esse-
!le urn atto di volontà che non ha alcun valo-
re. L'articolo 115 della Costituzione a£fer-
ma: {( Le Regiani sono oostituite in ent,i au-
tonomi con prop:r;i poteri e funzioni secondo
i pnincìpi fissati nella Costituzione »; la Li-
guria ha deciso: {(La RegiOlne ha personali-
tà giudirka )}. lo non voglio, onOlJ:1Bvolicolle~
ghi, darvi la sensazione di fare un gioco,
amaro finchè volete, ma un gioco. Io vi
ho portata un esempio che può anche non

avere alcuna importanZJa nell'economia ge~
nerale, ma che scaturisce da Ulna malintesa
tecnioa legislatiVia. Infatti quanlldo la Costi-
tUZJion,e della Repubblica, con nO!lma precet-
tiva definisce che cosa siano i:l comune, la
provincia e la regiane, che si formi uno sta~
tuta che afferma che la regiane ha personali-
tà giuridka è aSlsolutamentc inutile. Non fa
danno, d'accordo, è una ripetiziane, è un atto
rncogniltrivo ...

FRA N Z A. È una superfetaz:ione.

N E N C ION I, relatore di minoranza.
D'acoordo, pe['ò potrebbe non fall' daruno.
Ora, se ci si fosse t.Ìmitati a queste afferma-
ziani nell'artioOll0' 1, non av:rei minimarnenlte
fatto questo rilievo. Ma quello che ho detto
per l',artiooilo 1 va ripetut0' perI' tutiti gli ahd
istitJuti aLcuni dei quaM sono norme pmcet~
tive della Cosltituzione che vengono recepite
e madificate secondo determinati concetti. E
poi vi è tutta la sovrastruttura relativa alla
programmazione, la sovrastruttura relativa

,
agli scopi che la regione si propone di attua-
re. Anche se (non vogliamo parIare della sta-
tuto della Lombardia, che non è in discussio-
ne) condividiamo il fatto che devono essere
rimossi tutti gli ostacoli per l'elevazione della
classe lavoratrice e per aprire ad essa le vie
del potere e tali concetti sana da noi rece-
piti, non si tratta però di compiti della re~
giane. Siamo di fronte ad un errore che infar-
ma tutti gli statuti che abbiamo esaminato;
si confonde cioè il concetto di autonamia con
quello di sovranità.

Possliiam0' pa:rll:are per are di er!lori che in~
contriamo nell'esaminare le Vlarie art:icola-
zioni degli statuti, ma tutti gli ermri trag~
gOlno origine dalla malintesa c'Onfusione di
due concetti che sono nettamente diistinti:
il conoetto di sovranità e queliIo di autono-
mia. Eoco la sostanzla degli errari che han.

n'O costeLLato i vari statuti finora da nO'i
esaminati e che costellano gli statuti oggi
in discussione in Aula.

Non sto a pO'rtare gLi esempi da me già
oitati nelLa .relaZJiane sCIlitta: mi lim~to sOllo
a richiamaDlli e a ribadire che tutti p['o~
vengono da queLl'errOlre fOlndamentale: at-
traverso la ripartizione di sovranità, sliama
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di f'ronte ad ,una ripartizione orizzontaLe dei
poteri e deLle funzioni. In uno S1Jato unit'al1io
questa ripartizione orizzontale non può es.I-
stere; in uno Stato £ederativo inveoe Iliacom-
petenza dei singoLi Stati viene limitata attra-
verso l'at:tribuzione allo Stato di SIingole £ml-
ziom.

Nello Stato ulli1Jario avviene l'ilinverso: tut-
te le funzioni, i poteri, la sovranità appal1ten~
galla aHa Stato e attJ1averso delLe autonomie
vi è un passaggio di funzioni dalla Costi-
tuzione dello Stato agli statuti deHe Re-
gioni; in una federazione di Stati inveoe vi
è un passaggio dalle Costituzioni degli Stati
federati aJla Costituzione dello Stato federa-
tivo. Si tratta, come ho detto, di due fìeno-
me]])i completament'e antitetioi. Non pos1sia-

ma non anallizZJaJ1epel1ciò anche quanto più
volte la Corte oostituzionale ha detto, che,
cioè, ripetere norme, anche attl1avel1SO la
attività di autonomia organizzatori a, oon~
tenute in leggi ordinarie o neLla Costitu-
ziolle, costitui'soe non solo un el1rore di tec-
nica gliuri dica , ma fatto illogittimo. Questo
la Corte costituzionale l'ha affermato in
decine di sentenze: nella sentenza n. 11
del 9 marzo 1959, la n. 51 del 14 giugno
1962, la n. 21 del 18 marzo 1959, la n. 128
del 13 luglio 1963. In quest'ultima sentenza
è stata, ,in ispecie, diohilaI'ata l'inammissibi-
l'Ìtà della riproduZJione, anche se testuale,
nella leggel1egionale di norme statuali cO"n-
cernenti materie sottratte alla regione o an-
ohe n'On sottratte con l'a£fèJrmame che {( itlJe-
gittima è la recezione materiale di nOJ1me sta-
tJuaH }}. Questa J1ecezione infatti rn un atto
'alMeno fa sì che, se fosse moelMioato quan-
to è recepito negli statuti ~ come può es-
sere modificata la Costituzione, come pos-
sono essere modificate le leggi dello Sta-
to ~ essi rimarrebbero inchiodati a testi
come residui ormai superati. Quindi c'è an-
che una ragione eli economia legislativa ed ec-
co perchè secondo noi l'atto normativa regio-
nale, questo atto complesso (questa definizio-
ne al relatore, professar Tesauro, non va per-
chè me l'ha respinta, mentre io la riaffermo
perchè la più autorevole dottrina giuspubbli-
CÌJstica l'ha sostenuta, senza voci contl1arie
per quel che io ne sappia), questo atto nar-
mativo deve discendere dal sistema costi-

tuzÌOnaLe, dalHe norme cOlsti1:uziÌ.onali; non
può che oant'e[)iore quegli istitu1Ji che la Co-
stiÌ.tuzione indica e delimita; non può che
avere quelle funzioni contenute nella Carta
oostlituzionale. OnoJ1ovoli oolleghi, arrivo per-
fino a dire che della legge Scelba, che rappre-
sentò aHora un erJ10re in quanto andò Oilt.l'e
queHe che erano le previisiOlni oosti<tuzionalì,
si sono oa:ncelllate alcune parti che poteva-
no benissimo sussistere, ma non è stato can-
cellato l'articolo 6 che è proprio in stridente
contlrasto cOIn il contenuto degli IstatuiJi e in
stridente contrasto cOIn l'iter legi1sìativo di
apP:l1ovazione.

ECIDOle mgioni, cOInvutti gli ahui argomen-
ti che ho esposto neHa }1(~lazjone slOritta, con
tutti gli argomenti che vi ha esposto minu~
tamente questa mattina il senatOI1e Fvall1za,
per cui noi siamo nettamente contlr1al1i non
a che venga perfezionato l'iter di approva-
zione degli statuti ~ intendiamoci bene: noi
SIiamo neUe l1egio,ni pertanto abbiamo tutto
l'inter,esse anche pO'litico che sin perfez'iona-
to l'iter~; silama però oontrarii a procedure
che abbiamo indicato come esperimenti non
oorretti dal punto di vilsta costituzional:e e
parlamentare. Siamo contrari per le ragioni
espaste a creare delle regioni che hanno,
attraverso gli statuti, del piombo nell'ala; sia-
mo contrari a creare delle regioni che, attra-
verso il contenuto degli statuti, aspirino
a delle fUlnz~Oilliche Ia Costituzione ha esdu-
so, aspirino a degli obiettivi che sono netta-
mente contJ1ari aHa concezione cost,Huziona-
le della regione ad autonomia ordinaria. Gra-
zie, signor Presidente. (Applausi dall' estremtl
destra).

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare l'onorevole relatoJ1e.

T E S A U R O, relatare. Illustre Presi~
dente, onorevoli colleghi, l'abilità dialettica
del collega Nencioni è stata tale che egli
con il suo 'Ìnt1ervento ha dato in alcuni
momenti la 'sensazione che fossimo 1n una
situazione pDOfondamente diversa da quel-
la apparsa questa mattina. Ritengo, pertan-
to, necessario quale rela;toJ:1e della maggio~

ranza fare delle precisazioni ISUalc'UJ:li punti
fondamentali dell'impostazione alla stregua
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deUa quale si propone la non approvazione
degli statuti regionali sottoposti all'esame
dell' Ass'eIIl1blea.

Un pr,imo punto è degno c1elmassimo ri~
lievo. Il senatore Nendoni ha affermato che
esiste un emore di fondo nel definire il po~
tere deHo Stato in relazione agli statuti
I1egionali. In particolare, in contrrasto con la
tesi della maggioranza .la quale 'sostiene che
lo statUlto è un atto esclusivo della regione,
si afferma che ,lo statuto è un atto com~
plesso espressione della duplice volontà:
della mgione e del Pal1lamento. II senatore
Nencioni soggiunge: la più auto['evole dot~
trina è d'accol1do su questa situaziorne e non
Vìi è, che io sappia, alcuna vooe contraria.
Potl'ei essere indotto a rivolgere sommessa~
mente all'insigne collega Nencioni la pre~
ghiera di rendeve noti a noi che li ignoria~
ma i nomi degli insi'gni giuristi autori o
sostenitori della tesi dell'atto complesso.
Potrei aggiungere la richiesta anco['a più
pertinente di volerei indicare le ragioni che
giustificherebbero la tesi prospettata. Ma
poichè non siamo a scuola, ma in Parla~
mento e quindi dobbiamo vralasciare le que~
stioni dottrinarie pure e preoccuparci solo
di valutare nella loro oonCI1etezza le situa~
zioni della vita costituzionale, io voglio rivol~
gere un interrogativo al oa1lega Nencioni,
avvocato e parlamentare adusato sempre
ad ancorarsi alla ,realtà: se è vero, com'è
vero, che la I1egiane è dotata di autonomia,
che è nella sua essenza 'Soprattutto H,bertà
di esseve e di volere, e se è del pari fuori
dubbio che lo statuto è la base dell'orga-
nizzazione dell'autonomia deBa ,vegione oo~
me è possibille, nel rispetto delle più ele~
mentari nozioni degli atti giluridid, conce~
pire lo statuto regionaLe un aHa compllesso?
Dire, invero, che ,lo statuto è un atto com-
plesso dello Stato e della regione signif~ca

dire che lo Stato ha Ila possibilità di con~

correJ1e, con b sua volontà, a determinare
la vita, l'organizzaz,ione, l'attività delila re~
gione. Qualificare, pertanto, atto complesso

deUo Stato e della l'egione lo statuto I1egio~
naIe significa negare ohe è espJ1essione del~

l'autonomia deHa re gione e .cadere
'

perciò, , ,
in un'irresolubile cont,raddizione e quindi in

un assuJ1do che olltrepassa ]1 limÌite consen~
tito per sosteneI1e le ,tesi anche più ardite.

FRA N Z A. Allora lei 'Sostiene che la
legge di approvazione del Parr.Iamento è una
legge dovuta?

T E S A U R O relatore. Senza dubbio

l'atto di approvazione di Ulna statuto regio~
naIe si concreta in lUna Ilegge dovuta nel
caso in cui .lo statuto regionale sia 'legit~
timo. Verità che non può contestare chiun~
que abbia il 'senso della responsabilità e
tanto meno un uomo ,del suo valore.

Lo Stato ha un potere ben determinato:
accettare e dichiarare l'armonia dello sta~
tuta con la Costituzione, potere che per il
SiUO contenuto e per la sua speai/fica £un~
zione è diverso e distinto dal pot,ere della
regione che si concveta e si esaurisce nel
porre in esseI1e .la legge basilar,e in cui la
regione traocia ,le Hneefondamentali del~
l'autonomia in relazione alla sua struttura,
alla sua vita, ai suoi organi, ana sua atti~
vità. Negare questa l'ealtà significa negare
l'evidenza. Quindi, anche a voler ammettere
che alcuni scienziati siano sta t,i sospinti dal~
l'amore di una tesi all'assurdo di cui ha
parlato irr senatore Nencioni, noi non po~
tremmo accogliere la ooncezione dello sta~
tuta come atto complesso che è in contra~
sto con [a realtà. E certamente 10 st,esso
senatore Franza che mi ha ,interrotto. . .

FRA N Z A. Lei sostiene la sua opinio~
ne che sia una legge dOViUta; parte da un
presupposto che noi oontestiaJmo.

T E S A U R O, relatore. ... non ha la
possibilità di smentirmi.

Nè a rpuntdlare ad ogni oosto la tesi del~
l'atto compllesso si può ricouere an'ipo~
tesi che lo statuto .regionale sia sottoposto
alla ratifica del Parlamento. I cost,ituenti
furono unanimi nell .negare la natum di rati~
fioa aH'atto del Parlamento e il testo delila
Carta oostituzionale è inequivocabiJe sul
punto.

L',inconsistenza .rilevata della concezione
dello statuto regionale come atto oompl,esso
potl'ebbe dispensaI1mi da ogni altra dimo~
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strazione essendo ev,i,denrj:,eche è venuto
meno il pre,supposto su cui ill senator,e Nen~
ciani ha fondato ,le conclusioni alle quali
è Ipervenuto nel suo intervento.

Un altro punto, però, dell'illlterv,ento del
senat011e Nencioni merita speciale oonsi,de~
razione. Egli ha affenmato che in ogni caso
'la procedura adottata per l'approvazione
degli statuti regionali non era consentita
perchè la Iiegione prima deltI'approvazione
del Parlamento non aveva il potere di p.ro~
porre alcuna modifica. Anche questa affer~
mazioIJ'e non può esseI1e aoco1<ta.Senza dub~
bio se lo sta:tuto fosse ,stato un atto com~
plesso non avr,ebbe potuto essere modifi~
cato esclusivamente in virtù di una mani~
festazione di volontà della ,regione. Rko~
noscendosi, però, che lo statuto è espres~
sione 50[0 della vollontà della reg,10ne va,
altresì, riconosciuto che prima dell'appro-
vazione del Parlamento Ila regione ha non
soIa il potere, ma anche il dovere di appor~
tare ]tutte le modifiche dirette a rimuovere
situazioni in cont,rasto oon la OosHtuzione.
In virtù, invero, di un principio generale
aocolto in tutti gli ordinamenti giuridici
più evoluti ti soggetti investiti di puhbHche
funzioni in ogni momento hanno ill potere~
dovere di pOrDe nel nuLla o modificare gli
atti in contraslto con la C~stituzione o con
le lleggi. In particolar,e nel nostro oI1dill'a~
mento, ancora prima dell',invocazione di SH~
via Spaventa: «giustiz,ia nell'amministra-
zione» che portò al sorgere della giustizia
amministrativa, era acco[to il principio elle~
mentare e nelilo 'stesso tempo fondamentale
in virtù del qualle nel caso in cui un citta-
dino è leso nei suoi diritti o nei suoi inte.
ressi dalla pubblica ammin1strazione è que~
sta che per prima ha il potere-'dovere di
rivedeIie il suo operato e rendere giustizia
salvo l'intervento, su riohiesta deH'interes~
sato, del giudioe ordinario o amministra-
tivo. Potere~dovere che trova Ila sua massi~
ma estrinsecazione neLL'annuLlamento dì uf~
ficio degli aui infidati da vizi di legÌ'ttimità.
Potere.dovere che, riconosciuto senza con~
trasti nel campo dell'attività é\lmministra~
tiva, non può non It110vareapplicazione nel
campo costituzionale. Il rispetto deJla Co~
stituzione è un dovere inderogabile per

tutti i soggetti iill geneI1e destinati a parte-
cipare alla vita costÌituzionale e iill partico~
,lare per ile regioni immesse neLla vita costi.
tuzionale dopo av,er posto ,in ess'ere un atto
basÌilare della loro organizzaZ'rone, lo statuto
sottoposto all'approvazione del Parlamento
per garantirne l'.armonia conIa Costi'tuzione.

Nessun dubbio, pertarnto, che le regioni
nel caso in cui ,per spontaneo ripensamento,
per segnalazioni di dtta;di[]'i, di esponenti
di forze politiohe o di oI1ganizzazioni sta-
ta[i, accertino che le disposizioni deLlo sta~
tuta già predi,sposto ed approv3lto dal con~
siglio. non siano in al1monia con la Costi.
tuzione o con i princìpi generali delle leggi
dello Stato, hanno non iSolo i,l potere, ma il
dovere di riprenderlo in esame per eliminar.
le o modificarle. È, perciò, pienamente legit~
tLmo l'operato del1e mgioni che invitat,e in
modo informale a rimeditare sru ,alcune di~
sposizioni dei 10m statuti le hanno modifi~
cat,e mettendo in grado il Senato di potenle
a;pprovare. Si è I1ea1izzavta così con oppor~
tuni scambi di idee la situazi'One dell'aiCcor~
do tra Parlamento e regioni voluta dalla
Costituzione con Ila 1l10nma che prevede .la
approvazione da parte del Parlamento de-
gli statuti regionali non i,n qualsiasi caso,
ma solo, com'è evident,e, nel caso in cui
non siano in contrasto con la Costituzione.
SÌ'tuaZJ~one 'Che si veduca proprio per gM
statuti sottoposti al nostro esame in seguito
all'eliminazione deUe manifeste illegittimità
r.ilevate anche dall'opposizione di cui è espo.
nente iJ senatore Nencioni, il quale per con~
tinuare oggi a parlare di illegittimità degli
statuti è costretto a riferirsi non agli statuti
di cui ci occupiamo, ma ad uno statuto che
non è all'esame del Senato: è vero, signor
Presidente?

P RES I D E N T E. Probabi,lment,e lo
sarà.

T E S A U R O, relatore. Debbo, inoltre,
dare atto che lo stesso senatore Nencioni,
dando prov:a di grande lealtà, ha ri'Cono~
sciuto che Ila prooedura adotltata ha consen-
tito nebla forma l'approvazione quanto mai
rapida degH statutli e nella sostanza l'elimi~
nazione di tutte le illegittimità ,rilevate. E se
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non si può porre in dubbio che una proce~
dura va valutalta in ,materia oost1tuzionale,
come in ogni altro campo, per la sua fun~
Z!ional1tà ed in partroolal'e per il modo in
cui consent,e di realizzare i fini cui è preor~
dinata, possiamo trarre da[[a lealtà del1'op~
posizione un altl'O motivo di fiducia nella
bontà del metodo adottato per l'esame de--
gli statuti ,regionali. Ho, quindi, fede per
tutte le ragioni che ho avuto l'onove di dirvi
in sintesi, che voi accoglierete la proposta
della maggioranza e approverete gli statuti
sotto!postli al nostro 'esame. (Applausi dal
centro. Congratulazioni).

Per lo svolgimento di interrogazioni su no-
tizie di stampa riguardanti l'ordine pub-
blico

A L BAR E L L O . Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A L BAR E L L O . Rapidissimamente,
signor Presidente, per chiedere che il Gover~
no senta il dovere di venire immediatamente
a riferire ala'AssembLea sulle gravissime noti~
zie di stampa apparse, secondo le quali sa~
l'ebbe stata in pericolo la Repubblica e le
nostre istituzioni democratiche. Chiediamo
se risponda al vero che la magistratura ha
perquisito 700 sedi di estrema destra, tro~
vando elementi di un complotto contro le
istituzioni repubblicane. Siamo vivamente
preoccupati, signor Presidente; ci sono an~
che dei precedenti che ci fanno credere che
queste notizie abbiano un qualche fonda~
mento. Chiediamo che il Presidente del Con~
siglio e il Ministro dell'interno informino su~
bito il Parlamento su questa gravissima que~
stione.

A N D E R L I N I . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N D E R L I N I . Prendo la parola,
signor Presidente, per associarmi alla richie~
sta fatta dal senatore Albarello, anche a no-
me del Gruppo della sinistra indipendente

per incarico del quaLe sono in procinto di
presentare un"in1t,errogazione. Vor.rei solo
aggiullig,eve cheG\ibbiamo bisogno di tutte le
informazioni di cui i,l Governo,è in possesso,
e ne abbiamo bisogno entro Istasera.

BAR T O L O M E I . A nome del Gruppo
democratico cristiano, mi associo alla ri~
chiesta fatta dal senatore Albarello.

V E N A N Z I . A nome del Gruppo co~
munista, mi associo anch'io alla richiesta
avanzata.

FER R I. Anche il Gruppo del partito
socialista si assooia.

N E N C ION I . Il Movimento sociale
italiano si associa alla dchiesta avanzata.

P R E M O L I . Anche il Partito liberale
ritiene necessaria la presenza stasera in Au~
la del Presidente del Consiglio e del Mini~
stro dell'interno.

P RES I D E N T E . Debbo informare
il Senato che non appena ho preso visione
delle no tizie di stampa e di agenzia ho avuto
cura di mettermi in contatto per ben due
volte con il Ministro dell'interno prima, poi
con il Presidente del Consiglio, per espor~
re, interprete dei sentimenti che certo ani~
mano il Senato, la ragione per la quale rite~
nevo opportuno che urgentemente il Gover~
no precisasse di fronte al Parlamento lo sta.
to della questione.

Il Presidente del Consiglio si è riservato
di darmi una risposta circa i tempi, cioè le
ore in cui nella stessa giornata di oggi, co~
me ho richiesto, potesse venire davanti al
Senato il Ministro dell'interno a riferire su
quello che il Governo ha fatto e sa. Ecco co-
me stanno le cose; quindi non appena noi
avremo la risposta opportuna, e io mi auguro
positiva, informerò l'Assemblea e decidere~
ma in quale momento le interrogazioni (alcu~
ne già presentate, altre, immagino, in corso
dopo le adesioni che alla proposta del sena~
tore Albarello sono venute) potranno essere
svolte. Quindi o sospendendo i nostri lavo~
l'i oppure al termine dei lavori della giorna~
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ta odierna accoglieremo il Ministro dell'in-
terno ed egli ci iìlustrerà quanto l'Assem-
blea, attraverso appositi documenti, sta ri-
chiedendo.

A L BAR E L L O . Mi permetta di rin~
graziarla, signor Presidente, per la sensibili-
tà da lei mostrata in questa occasione; spe-
riamo che il Governo sia altrettanto sensibi-
le alle nostre sollecitazioni.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E . Ha facoltà di par-
lare l'onorevole Ministro per i problemi re-
lativi all'attuazione delle regioni.

G A T T O , Ministro senza portafoglio.
Nel prendere la parola in questa discussione
il Governo sente anzitutto il bisogno di rin~
graziare vivamente il nostro Presidente per
tutta la saggezza e la passione che ha messo
perchè questo delicatissimo dibattito potes~
se andare a termine presto e possibilmente
bene; il Governo sente anche la necessità di
ringraziare ,la Commissione e il suo iPresiden~
te, senatore Tesauro, per il lavoro veramen-
te notevole e di qualità fatto perchè tutti
questi problemi trovassero un'adeguata solu-
zione; ringrazio altresì i relatori dei vari sta-
tuti, i relatori di maggioranza e minoranza
e tutti i colleghi intervenuti: i senatori Ci-
farelli, Menchinelli, Galante Garrone, Pa-
lumbo, Ferri, Franza, Venanzi e Del Nero.
Vorrei dire che finamente la regione comin-
cia a diventare una realtà e la grande porta-
ta politica di questo avvenimento è stata
messa in rilievo da tutti.

In questo momento, di fronte alle notizie
che abbiamo appreso, vorrei dire che sono
particolarmente lieto che l'istituto della re-
gione trovi la sua attuazione perchè noi sen-
tiamo essere profondamente vero che le au~
tonomie,sono una garan~ia di libertà per il
Paese. Già Cavour diceva che sta nelle auto~
nomi e la garanzia di libertà dei cittadini ed
oggi che stiamo per inserire nelle strutture
del nostro Paese un nuovo istituto autonomi~
stico, la regione, sentiamo che da questo isti~
tuta non solo ci aspettiamo queHe modifica-

zioni, quei rinnovamenti, quel maggiore ade-
guamento alle esigenze di uno Stato moder-
no che sempre 'ad esso abbiamo richiesto,
ma ci aspettiamo che la regione sia un'ulte~
riore garanzia delle nostre libertà.

Del resto pensiamo che la regione sia una
esigenza largamente sentita nel nostro Pae-
se. Vorremmo anzi fare due osservazioni: la
prima è che gli statuti regionali sono stati
approvati in breve tempo dalle regioni, sia
pure con qualche riserva per avvenimenti
spiacevoli verificatisi, come tutti sapete, in
due regioni. Dobbiamo infatti dire che in
tutte le altre lo statuto è stato sentito e fat~
to con entusiasmo. Un altro fatto largamente
positivo che abbiamo dovuto registrare è
che questi statuti sono stàti quasi tutti ap-
provati con larga maggioranza dei consigli.

Ed allora, cosa significa approvare con
larga maggioranza? Significa ~ e dobbiamo

. sottolinearlo ~ che essi rispondevano alla

esigenza degli eletti dalla popolazione e che
questi eletti sentivano a loro volta l'esigen-
za di queste norme, di quesrte strutture nuo-
ve ddla nostra sodetà; signilficache la regio-
ne non è una specie di corpo estraneo alla
nostra collettività, alla nostra società, ma
che invece essa si armonizza e si inserisce
perfettamente nel nostro tessuto societario.

Bisogna anche dire, così come è doveroso,
che il Governo ha fatto sì che tutte le di~
scussioni dei consigli regionali si svolgessero
nella più ampia llibertà. Sono stato lieto
di constatare che questa mattina non una vo-
ce si è levata per dire che il Governo non ha
rispettato nel modo più ampio, così come
doveva, le autonomie regionali e la libertà
delle discussioni nelle regioni. Voglio anzi
ringraziare il senatore Venanzl il quale ha
dato atto di questo atteggiamento del Go-
verno, atteggiamento che sta a dimostrare
come in un Paese veramente democratico
anche i più gravi problemi della nostra so~
cietà possono essere trattati nella più ampia
libertà.

Si è mossa l'accusa di avere voluto rÌitar~
dare l'approvazione di questi statuti. Un'ac~
cusa del genere è stata fatta dal senatore
Venanzi e dal senatore Galante Garrone. Vor~
rei osservare che questi statuti ~ credo che
lo abbiamo riconosciuto un /po' tutti ~ so-
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no sorti in una 'situazione di difficoltà Jegi~
slativa. Vi sono stat,e da una pante delle leg~
gi carenti per cui in ,fondo abbiamo dovuto
addirittura inventare ,le procedur,e ~ e bi-
sogna dire che' ,le abbiamo 'inv>eIltate bene

~ dall'altra delle Ileggi superate, del~e leggi
ohe sarebbe stato meglio non ci fossero, tan~
to è vero che ad un certo punto ci siamo do-
vuti mettere d'accordo per cercare di abro-
ga:de. Nella legislazione vigente qtuindi, per
un complesso di ragioni che è inuti,le qui
esaminare, non abbiamo trovato un grande
aiuto per una procedura celere, direi piutto-
sto che abbiamo dovuto agire su un terreno
in cui la legislazione era carente o superata.
Direi ancora che ad un esame responsabile
occorreva un po' di tempo; e credo d1 poter
dire con tutta coscienza che la Commissione
ha fatto un esame responsabile, diligente,
particolare. Vorrei usare la frase che ha ado-
perato questa mattina il senatore Galante
Garrone: la Commissione ha fatto un esame
pesando tutto con la precisione del hilanci~
no del farmacista. Questo è v,ero e fa onore
aMa Commissione. ,Plerò <l'esame fatto dalla
Commissione non solo è stato diligente
ed attento, ma è stato anche un esame
preoccupato di non determinar,e nella 'rea~
lizzazione delle regioni deLle difficoltà, che
si ~ cercato anzi di dissipar,e; è stato un
esame dunque compJ1ensivo dell'importan~
za di questo istituto che vogHamo ohe
sorga presto e bene e che è stato ,anche un
esame basato su quei rapporti di f,econ~
da collaborazione tra pot'eJ1e centralle e po-
tel'e regionale che non debbono e non iPos~
sono essere di contrapposizione peJ1chè deb-
bono essere rapporti di armonia, réliPporti
di comprensione tendenti a reailizzare una
situazlÌone nella quale 'sia campletamente
assente quella conflittualità di cui a volte
si sente parlare.

Il senatore Cifarelli, proprio per la proce~
dura che è stata scelta, quella dei colloqui
informali, si è preoccupato che questi potes~
sero in qualche modo costituire dei condi~
zionamenti al potere legislativo. Ma ab~
biamo sentito anzitutto dalla voce, che ri~
petutamente è intervenuta in questo dibat~
tito con la sua autorità, del nostro Pre-
sidente, così come abbiamo sentito dal~

la voce del relatol'e di maggioranza e dal~
la voce d1 altri colleghi che sono intervenuti,
che così non è, che il Senato è perfettamen-
te libero. Evidentement,e, Ja pJ1eoocupazio~
ne deil senatore Cifal1elli aveva un'ango-
lazione un po' personale, così oome d'al~
tra parte abbiamo visito che l'angolazio-
ne della posizione del senatare Menchinelli
era del tutto contraria su questo argomento:
egli temeva che da questa situazione dei, col-
loqui informali potessero in qualche modo
essere condizionate le regioni. Anche qui pos~
siamo dire con tutta tranquillità che così non
è, che le regioni sono libere. Non si è trattato
di accordt, di intese o di situazioni di questo
genere: s,i è trattato di un coUoquio che è sta~
to fatto in piena autonomia, nella pienezza
dei rispettivi poteri e che, dobbiamo dido,
ha determinato delle situazioni favorevoli,
ha dato degli, esiti nettamente positivi.

Vi sono sulle regioni ~ e non si può dire

che siano finite ~ molte :po[emiche. Un po'
qui e molti fuori di qui, un po' oggi e mol~
to più nei giorni passati, abbiamo sentito
le polemiche più varie. Vi è stato chi ha ri-
tenuto che il tessuto unitario del nostro
Paese era quasi in pericolo per l'istituzio-
ne deHe regioni e chi ha visto ,nelle l'egioni
un pericolo per la Costituzione. Quanto a pe~
ricoli ed ammonimenti, ne mbbialffio sentiti
un po' di tutti i colori. E stamani il senatore
Cifarelli, con quel suo eloquio che è sempre
tanto piacevole ad udirsi, con la preoccupa-
zione di un vecchio giornalista, ci ha detto:
non vorremmo che le regioni si dovessero in-
trodurre nel titolo di un capitolo denominato:
({ illusioni e delusioni delle regioni ». Ecco
il nostro giudizio. Facciamo le regi ani in un
clima particolare: un clima, avvertito nella
nostra popolazione, nei cittadini, di uno Sta-
to che ormai è arrugginito, di uno Stato che
ormai non riesce a olearsi bene, ad adeguarsi
alle esigenze dei tempi, di uno Stato che, per
il suo accentramento e per altre ragioni, è
superato, di uno Stato che nan risponde be-
ne alle esigenze dei tempi e che non riesce
a riformarsi da[ vertice: si tratta di un'im-
pressione, come ho detto, molto diffusa, e
che in parte oondivido.

È evidente che in una situazione di questo
genere la regione rappresenta una grande
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speranza di un evento nuovo, la grande spe-
ranza per cui le strutture devono riformarsi
non più dal vertice ma dalla base ed è evi-
dente che in un tale stato di cose le regio-
ni partono con un grande carico di speranze
che speriamo possano tramutarsi in real-
tà concrete senza pODtare a de~usion\Ì.

Il senatore Del Nero ha parlato di retorica
di statuti: siamo d'accordo che gli statuti
hanno avuto un po' di retor-ica, ma è una
cosa comprensibile e che, messa nel quadro,
nell'atmosfera in cui essi sono stati redatti,
ha una sua ragione d'essere e può essere com-
presa. Non è per questo però che dobbiamo
preoccuparci e pensare che la Costituzione

sia violata; non è per questo che non dob-
biamo vedere i fatti positiv,i che vi sono ne-
gi statuti stessi.

Ho sentito due critiche di natura netta-
mente contrapposta: taluni hanno affermato
che gli statuti erano quasi uguali gli uni agli
altd ed hanno avanzato critiche perchè essi
avevano tra loro una certa armonia e per-
chè il ,loro tessuto era preS'sochè uguale; ho
sentito d'altra parte lamentare che gli sta-
tuti erano diversi in alcune parti. Abbiamo
temuto in un primo momento ~ e siamo sta-

ti contenti di esserci ingannati ~ che dagli
statut~ potesse uscire una specie di Italia
di Arlecchino. Al contrario, abbiamo visto
che siamo un popolo unitario, che è unitario
il tessuto di questi statuti poichè essi
presentano una certa armonia e che, nelle
diversità, essi hanno trovato punti di con-
fluenza sostanziali, fondamentali per cui, do-
po e attraverso questa prova ben possiamo
affermare che siamo un popolo unito e che
l'Italia non è l'Italia di Arlecchino, pur se
rispecchia negli statuti le diversità esistenti
nel Paese: diversità d'altra parte che è giu-
sto che gli statuti abbiano perchè proprio
così essi sono l'espressione viva della nostra
collettività, la fotografia della nostra società.

Ritengo che questo rappresenti un aspetto
veramente positivo delle regioni e basterebbe
forse questo per affermare che l'istituto re-
gionale era necessario nel nostro Paese per-
chè ha dato proprio la possibilità di far emer-
gere le nostre ricche varietà pur in un con-
testo di armonica unità.

Dobbiamo anche fare altre considerazio-
ni nei confronti degli statuti: abbiamo visto,
con piacere, in tutti gli statuti un grande
spirito democratico. Questo sforzo, questo
tentativo di rendere l'esercizio del potere,
per quanto possibile, un atto collegiale; que-
sto tentativo di cercare di responsabilizzare
il più possibile il consiglio; questo sforzo
di democrazia sta a dimostrare come nel no-
stro Paese la democrazia sia una istituzio-
ne, un modo di vivere, di conoepire h società
che sempre più si inserisce e si incunea nel-
l'animo delle nostre popolazioni.

Comprendiamo come questo tipo di sta~
tuta abbia anche i suoi dMetti e ci augu-
riamo che, pur con i suoi indubbi pregi, non
abbia a pregiudicare la celerità delle decisio-
ni e la efficienza dell'azione regionale.

Dobbiamo anche dire che tutte le regioni
hanno dimostrato negli statuti una decisa
volontà di voler ricorrere ad ampi decentra-
menti. Quando talvolta si sente dire che nel-
la dasse politk,a vi è la mania del potere,
dobbiamo osservare che siamo invece arri-
vati ad una classe politica di larga maturi-
tà, poichè essa intende decentrare il po-
tere per quanto è possibile, verso aree
sempre più vaste, verso strati di citta~
dini sempre più ampi. Questo decentra-
mento del potere, di cui gli statuti si sono
fatti eco, è indubbiamente un fatto che ono-
ra una classe politica e che mostra nello stes-
so tempo la maturità delle nostne popo-
lazioni.

Osserviamo negli statuti lUna valutazio-
ne dell'importanza della programmazione;
era fatale che la Costituzione accennasse ap-
pena alla programmazione perchè quando es-
sa venne promulgata non ancora l'azione pro-
grammatoria era entrata decisamente nel si-
stema. Ogg,i invece sentiamo che la program-
mazione è sentita dallle regiani come uno
de~li strumenti fandamentali per il nostro
progresso e per ,l'avveni,ne della nostra col-
lettività.

Si è detto che il Governo non ha espresso
un suo giudizio sugli statuti: questa accusa
ce l'hanno fatta !il senatore Franza e il sena-
t'Ore NencioTIJi.Credo che il Governo sia stato
r-ispettosissimo delle procedure con uno scru-
polo che, con viva soddisfazione, ho sentito



V LegislaturaSenato della Repubblica ~ 22121 ~

436a SEDUTA (pomeridJ ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO 17 MARZO 1971

ricanascere un pO" da tutti i settari del Se-
natO'. EssendO' il sindacata di legittimità di
campetenza del Senato, siamo qui ad espri-
mere ara la nostra apiniane, così came co-
stantemente l'abhiamo espressa in Cammis-
sione; ma praprio per rispetta di quel sin-
dacato che è di competenza del Senato, ab-
biamO' ritenuto doveroso e corretto non espri-
merci prima con una relazione. Debbo dire
con soddisfazione che la procedura seguita,
questa corretta procedura ~ mi permetto di

sottalinearlo ~ ha avuto l'adesione di qua-
si tutti i Gruppi IdeI Senato.

Dobbiamo però affermare che non ab-
biamo mai mancata di dire la nostra opinio-
ne nei luoghi dave corr,ettalffiente pO'te-
vamo e dovevamO' farlo: in Commissione ie-
ri, in Aula aggi. È molto chiara l'impostazio-
ne che ha preso il Governo su tutto il proble-
ma degli statuti. AbbiamO' voluto da sem-
pre essere rispettosi delle autonomie regio-
nali; abhiamo ritenuto che quello verso le
autonomie regionali sia un rispetto che do-
verosamente il Governo deve alle regioni e
su questo principro abbiamo detto che
le nostre asservazioni dovevano avere per
oggetto i problemi di costituzionalità delle
norme statutarie. Ed è stata questo indiriz-
zo, quello della costituzionalità delle norme
statutarie, che il GOVierno ha costant1emente
seguito in tutta la sua azione e che seguirà
anche nell'esame degli statuti che ancara re-

stana da esaminare e che ci auguriamO' che
presta possano venire all'esame del SenatO'.

Sulla costituzionalità degli statuti vi sana
state varie palemiche; saprattutta a sottrar-
re materie allo Stato, a cercare ciaè, diciamO'
così, di limpadronirsi di certe materie che
non sono di competenza delle regioni ma
dello Stato. Sinceramente ritenga tale ap-
punto infondato: quando si esamina questa
materia, pensa anzitutto che bisogna tener
presente che la Costituzione che noi appli-
chiamO' è stata fatta nel 1947 ed era perciò
il riflesso di una società profondamente di-
versa ~ dobhiama dirla ~ da quella di ag-
gi. Alla fine del 1947 la nastra società era
prevalentemente contadina; !'industria era
allora un'attività mena importante. Il nostra
era sostanzialmente un Paese a bassa indu-
strializzazione; la pragrammaziane non era
ancora così sentita, non aveva ancara una
diffusione quale essa ha oggi. E proprio con-
siderando le condizioni dell'Italia di allara
(un'Italia contadina, a bassa industrializza-
zione, in cui ancora non era casì sentito e
diffusa il problema della programmaziane)
si spiega il contenuto dell' articolo 117. Allo-
ra Ja cosa più importante era l'agricoltura
e perciò il costituente ha attribuito soprat-
tutto la materia agricola alle regioni. Non
voglio con questo andare al di là di quello
che il costituente ha affermato, ma dico che
l'articola riflette la situaziane dell'epoca.

Presidenza del Vice Presidente CALEFFI

(Segue G A T T O , Ministro senza por-
tafoglio). Basta pensare che in quell'artico-
lo si parla ancora di beneficenza. Chi oggi
parla piÙ di beneficenza? Quello della bene-
ficenza è oggi un concetto nettamente supe-
rato. Oggi ci si riferisce al concetto di sicu-
rezza sociale; si usano cioè termini nuovi
per concetti più pieni, più completi che han-
no superato i concetti del 1947.

Che cosa significa tutto questo? Significa
che gli statuti non patevana non tener conto
che oggi siamo nel 1971, non potevano ciaè

non tener conto che la società di aggi è pra-
fondamente diversa da quella del 1947. E non
ci si deve perciò meravigliare se gli statuti
cercano di interpretare la realtà di oggi, at-
traverso la Costituzione, però, nel rispetta
della Castituziane, perchè interpretare non
significa svisare, non significa snaturare: gli
statuti cercano di interpretare cioè un da-
cumento del 1947 nel 1971.

Ecco perchè negli statuti vediamo una cer-
ta fraseologia, una certa tendenza ad agire
su materie che indubbiamente la Costituzia-
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ne non ha trasferito alle regioni. Però que~
sto non significa che le regioni abbiano vo~
Iuta o vogliano violare la Costituzione. Si~
gnifica semplicemente che esse, nei limiti del-
la Costituzione (e gli statuti tutti dicono
chiaramente che l'azione delle regioni si
esplica nei limiti previsti dalla Costituzione:
l'articolo 1 degli statuti è una cornice nella
quale agisce tutta la regione) intendono dare
alla loro azione e alla loro opera un conte-
nuto che sia un contenuto ed un'azione adat-
ti al 1971. Ecco il perchè essi si pongono dei
problemi di promozione in certi settori, pro~
blemi di promozione che sono doverosi, a
parer mio. Ecco perchè essi per talune ma~
terie, che non sono di loro specifica compe~
tenza, nel senso che non sono materie che
vengono loro assegnate per l'articolo 117
della Costituzione, si pongono talunemete,
taluni compiti. Intendono agire in senso
promozionale nel ,rispetto della Costituzio-
ne e nei limiti degli strumenti che essi han~
no a loro disposizione, perchè ~ intendia-

moci ~ non è ohe in questle materie le
regioni non possano rpadare e non abbia-
no nessuna voce: 1el1egioni, come tutti
sapete, hanno ad esempio la possibilità di
proporre dei provvedimenti legislativi; le re~
gioni possono indubbiamente fare degli ordi~
ni del giorno; le regioni possono agire con
il peso del loro prestigio, con i:l peso della
loro autorità. Questo non significa togliere
materie aUo Stato, non significa usaI1e gli
st,rumenti che le regioni non hanno, ma
significa semplicemente agiI'e in modo pro-
mozionale su terreni, su situazioni, su ma-
terie che la vita del 1971 rende necessarie
all'azione di un organismo dell'importanza
delle regioni.

Del resto la nostra Costituzione è un gran-
de quadro armonico dove ogni potere ha
anche il suo iHmiVee quindi vi è sempre la
possibilità di un riequilibIìio. Abbiamo la
Corte costituzionale che è un gmnde orga!no
rieguilibratore. Se in ipotesi ~ 'e srpe:riamo
che questo non accada ~ vi dovessero o vi
potessero essere tentat,ivi di usaire dai giusti
binari abbiamo Ila Corte costituzionale con il
suo giudizio di legittimità per rimettere a po~
sto la situaZJione e per far rispettare la Costi-
tuzlione così come abbiamo il Parlamento

che, attraverso le sue leggi, può sempre, lad-
dove la regione o le regioni non agiscano se~
condo quelle che si ritengono le giuste di~
rettive, intervenire dettando princìpi attra-
verso quello strumento delle leggi-quadro
che è indubbiamente uno strumento regola~
tore delle regioni. Quindi non dobbiamo ave~
re preoccupazioni, ma dobbiamo dire che in
uno statuto fatto oggi non potevano le regio-
ni non tener conto di quella che effettiva-
mente è la vita, di quella che è la collettivi-
tà, di come è la società oggi. E quindi era
fatale che esse padassleroanche di talune
azioni di promozione che loro vogliono fare
nella collettività nella quale sono chiamate
ad agire. Non pare e non dobbiamo per que~
sto dire che la Costituzione è violata, nè
dobbiamo per questo lamentarci; dobbiamo
piuttosto dire che abbiamo la sensazione che
questo istituto nuovo sorga con le preoccu~
pazioni, con i desideri, con gli aneliti delle
collettività che è chiamato a rappresentare
e questo fa a noi molto sperare per l'anda-
mento di questo ol1ga!nismo.

Si è discusso suUa procedura del oolloquio
informale per ,gli esami degli statuti. Ed
ho già detto prima, che questo è avvenuto
in piena ilibertà da parte del Senato, che è li-
berissimo di prendere tutti gli atteggiamenti
che ritiene, in ordine agli statuti e in piena
libertà da parte delle 111egioni.Debbo dire
che è stata grande saggezza del Senato di
aver adottato una procedura di questo tipo,
che ritengo abbia dato dei risultati nettamen~
te positivi; ritengo cioè che sia stata una
procedura nettamente positiva, utile al buon
fine della discussione e dell'approvazione di
questi statuti.

Vorrei aggiungere che si sente l'esigenza di
un luogo dove vi possa essere un discorso,
un punto di incontro, un colloquio tra potere
centrale e potere regionale. Indubbiamente
questi colloqui, che sono stat,i iniziati da[ Se-
nato con una procedura infoI1illale, con una
proc'eduIìa nuova, 'sono un fatto che riten-
go di molta importanza e che le esigenze del~
le situazioni che andranno maturando ren~
deranno sempre più importante e dimostre~
ranno come esso possa avere anche degli svi-
luppi notevoli.
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Siamo di fronte ad una materia, queUa
delle regioni, ohe è nuova, che va indubbia-
mente coordinata. Vorrei dire che va coordi-
nata un po' ovunque ed anche per quello
che riguarda i servizi dello Stato, dove pure
abbiamo nella materia mgionale una situa-
zione che non esito a definire anoI1ma1e.
Noi abbiamo ben tre uffici che si ocoupano
delle regioni: abbiamo gli uffici del Mini-
sterOl dell'interno, della Presidenza e del Mi-
nistro delegato alla Bresidenza. Qui è ve-
ramente il caso di dire che ne abbiamo trop-
pi, troppa grazia; però dobbiamo anche
porci un problema: troppi e probabilmente
non adatti, non adeguati alle esigenze futu-
re, perchè evidentemente le esigenze future
dei rapporti fra potere centrale e potere re-
gionale saranno profondamente diverse da
quelle di oggi.

Finora vi erano cinque regioni a statuto
speciale: in tutta rItalia d'ora in avanti vi
sarà la regione. Evidentemente 10 sviluppa
dei rapporti tra reg,ione e Governo sarà ~:nfi-
ni,tamente su,periore a qudlo che non sia
stato fino ad ora. Che si davrà fare? Si
dovranno teneI'e degli uffici ~n parti diver-
se, in ministeri diversi? Evidentemente si
impone l'unificazione: non è questo un pro-
blema SUll quale si possa disoutere. Si im-
pone l'unificazione dei vari uffici ohe t,rat-
tana questo problema 'e vonei dire che con
l'unificazione si ~mpone nello ,stesso mo-
mento il problema di far sì che l'ufficia uni-
ficato sia adeguato aMe esig.enze che deve
soddisfare.

Ebbene, vorrei dir,e che questo problema
sostanziamente è già stato deciso proprio
dal Senato neIl'ordine del giorno che esso ha
approvato, che il Presidente del Consiglio ha
accettato e che abbiamo discusso non molti
giorni fa; ordine del giorno che più andia-
mo avanti più ci accorgiamo che è stato ed
è veramente la colonna sulla quale poggia lo
istituto regionale; che più andiamo avanti
più vediamo che è importante, fondamentale
agli effetti della costituzione dell'istituto re-
gionale.

Nell'ordine del giorno si dice che la fun-
zione di indirizzo e di coordinamento di cui
all'articolo 17 della legge finanziaria deve es-
sere esplicata con legge dello Stato, con de-

liberazioni collegi ali del Consiglio dei mini-
stri o con altre attività del presidente del
Consiglio ,e dei ministri oompetenti.

Ed ancora si dice che si dovranno consul-
tare le regioni sistematicamente per i pro-
blemi che le riguardano. Che cosa significa
questo? Quando in un ordine del giorno si
dice che il perno del coordinamento, dell'in-
dirizzo è o la Ilegg,e, cioè ill Parlamento, oppu-
.re il Consiglio dei ministri a il presidente
del Consiglio, evidentemente si dice che è al-
la Presidenza del Consiglio che debbono col-
locarsi questi uffici regionali. Implicitamen-
te, ma chiaramente, nel momento in cui il Se-
nato approvava quell'ordine del giorno ed il
Presidente del Consiglio lo accettava, in quel-
lo stesso momento si era chiarito che gli uf-
fici delle regioni dovevano essere unificati
alla Presidenza del Consiglio. Ritengo che
ciò risponda anche ai desideri delle regioni,
che vogliono esser,e in contatto con ,il pre-
sidente del Consiglio e la Presidenza del Con-
siglio dovrà attrezzare perciò uffici adeguati
e dovrà dare anche ad essi la possibilità che
il colloquio con le regioni avvenga ad un ade-
guato livello politico. È evidente infatti che
le regioni non accetteranno il colloquio sul
piano funzionale, ma lo chiederanno e lo vor-
ranno sul piano squisitamente politico, co-
me del resto ,in questa Italia che viene avan-
ti !'importanza dell'organo indubbiamente
pastula.

Certa ques'to che oggi abbiamo fatto
creando, con l'approvazione che di qui a non
molto spero avverrà, gli statuti è un gran
passo avanti. Ci auguriamo che dopo l'ap-
provazione del Senato gli statuti abbiano an-
che una sollecita approvazione alla Camera,
così finalmente le regioni avranno i loro sta-
tuti ed avremo finalmente questo istituto
nella sua pienezza giuridica. Dobbiamo però
dire che lo statuto non crea ancora la pie-
nezza deHe funzioni deHe ,l'egioni. Perchè le
regioni possano essere nella pienezza delle
loro funzioni esse debbono esplicare la loro
potestà- legislativa e amministrativa e per

l'articolo 17 della legge finanziaria regionale
la potestà legislativa decorrerà dall'entrata
in vigore dei decreti delegati, mentre la po-
testà amministrativa decorrerà dallo gen-
naio dell'anno successivo a tale emanazione.
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Chiedo ora al Senato qualche minuto per
metterlo un po' al corrente sulla situaziane
dei decreti delegati, perchè pensa sia mate-
ria che la interessa. Debba anzituttO' dire ~
e questa tranquillizzerà il senatare Ferri che
questa mattina affermava che nan bastava
l'ardine del giarna appravata dal SenatO',
ma che bisagnava dimastrare anche la va-
lontà palitica di dargl:i attuaziane ~ che
dapa l'appravaziane da parte del SenatO' del-
l'ardine del giarna c'è stata una riuniane in-
terministeriale nella quale, ad interpretazia-
ne dell'ardine del giarna stessa, è stata de-
cisa che i decreti delegati davranna andare
avanti indipendentemente dalle leggi-quadra;
che ciaè i decreti delegati avrannO' illara iter,
quell'iter che la legge prescrive, e le leggi-
quadra farannO' illara carsa, ciaè verrannO'
dinanzi al Parlamenta per l'appravaziane.
Questa interpretaziane basta a dimastrare
la valantà palitica, perchè !'interpretaziane
che è stata data all'ardine del giarna del Se-
natO' e, attraversa di essa, all'articala 17, è
carretta e, a mia giudiziO', nan dà luaga a
nessuna critica le mostra nella stessa .tem-
pO' la valantà di voler fare 1eI'egiani: car~
retta !'interpretaziane perchè era prapria nel-
l'articala 9 della legge Scelba, che è stata sa-
stituita dall'articala 17 della legge finanzia-
r.ia regianale, che si diceva invece che prima
si davevana fare le leggi-quadra e pO'i pra-
cedere al passaggiO' delle materie alle regiani.

Naturalmente can questa procedimentO',
che satta un certa aspetta lagica aveva una
sua validità, le regi ani nan si sana mai fat-
te. È stata prapria il capavalgimenta di que-
sta situaziane che ha determinata la passi-
bilità di fare le .l1egioni e siamO' qui aggi
ad appravare i primi statuti regianali.

Ritenga che questa sia stata una interpre-
taziane rispandente alle esigenze dell'artica-
la 17 e carretta anche can la spiritO' dell'ar-
dine del giarna. Ma a che punta siamO' can il
passaggiO' delle materie sinO' ad aggi? La si-
tuaziane relativa alla redaziane dei pragetti
di decreti delegati di trasferimentO' alle re-
giani a statutO' ardinaria delle funziani degli
uffici e del persanale statale è la seguente:
vi sana dei decreti in carsa di definiziane.
Per nan adaperare delle parale ascure dirò
che in carsa di definiziane vual dire che sia-

ma sul punta di farli, che ciaè davrebbera
passare pO'chi giarni. A me nan piace assu-
mere atteggiamenti drastici e dire precisa-
mente il giarna, ma ritenga che armai sia-
mO' sul punta di fare questi decreti.

I decreti in carsa di definiziane riguarda-
no il turismo e l'industria aLberghiera (che
concerne il Minis1era del turismO') Je fiere e
i mercati, le cave e tarbiere, le acque mine-
rali e temnaiM e l'artigianatO' (che riguardanO'
il Ministero deE'industria) le tranvie e le li-
nee autamobilistiche di interesse regianale,
la navigaziO'ne e j porti lacualì (che r;iguar-
dano H Ministero dei trasporti) l'assistenza
scalastica, i musei e le biblioteche degli enti
locali (che riguardano il Ministero deUa pub-
bUca istruzlione) le circoscriziani camunali
e la pO'lizliaurbana le rora1e (che riguardanO'
il MinisterO' dell'inteI1llo).

Vi sona pO'i dei decreti in carsa di studio
malta avanzato. Questi riguardano l'assisten-
za sanitaria, la benefioenza Ipubblica (adope-
ro questo termine perchè è il termine usata
dallla Costituzione), il'istruzione artigiana e
professianale, dove è all'esame la ricerca di
una soluziane unitaria tra Pubblica istruzia-
ne e Lavora. Non abbiamO' invece ancora
progetta. preliminari per .il settO'rle dell'Agri~
cO'ltura e per le materie interessanti i Lavori
pubblici. A questa prapasito devo dire che
vi sono stati numerosi contatti can le ammi-
nistrazioni interessate e mi renda conta di
quanto sianO' complessi i prO'bLemi di que-
sti due Ministeri.

Il senatare Medici nella discussione sul-
l'ardine del giarna quasi mi rimproverava di
nan aver già fatta questi provvedimenti. Deb-
bo dire che da parte mia c'è stata tutta la
buana volontà e che le volte in cui datl'apri~
le del 1970 ad aggi ha sollecitata contatti so-
na state numerose. Non ha mancata di fare
ripetute richieste, devo però ricanascere
abiettivamente che vi sano difficoltà nateva-
li. Ritengo camunque che !'importanza delle
regioni, gli impegni che il mondo palitico ha
preso nei lara riguardi siano tali e tanti che
evidentemente ogni patriattisma di ministe-
ro deve cedere e le difficoltà psicologiche,
che sona comprensibili, devonO' essere supe-
rate di fronte ad una riforma casì impartan-
te, di frante alla grassa posta che vi è in giua-
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co. ed agli impegni che il manda palitica,
ciaè tutti nai, abbiamo. assunta.

Intendiamo. far frante al mandata che ci è
stata affidata in tempi che speriamo. piutta-
sta brevi. Chiediamo. la callabaraziane dei
calleghi perchè ci si dia la passibilità di un
rapida passaggio. delle materie alle regiani.
Evidentemente abbiamo. ancara tutta un iter
da campiere. Le regi ani debbano. fare le lara
asservaziani, la Cammissiane interparlamen-
tare deve fare le sue asservaziani prima che
questa materia passa essere partata al Can-
siglia dei ministri.

Per le leggi carnice spessa ci si preaccupa
perchè sargono delle questioni. Ma le que-
stioni non si possano risolvere con i decreti
delegati i quali non possono tramutarsi in
leggi cornice (andremmo al di là dei poteri
che la delega ci dà se facessimo questo); nei
decreti delegati non possiamo fare che il tra-
sferimento delle materie; tutte le direttive de-
vono essere date attraverso le leggi cornice.
Ora, per le leggi cornice, per le quali il Par-
lamento è certamente a disposizione, non vi
è termine. Se i decreti delegati vengono fatti
prima che siano emanate le leggi cornice, non
vi è carenza legislativa nè vi è un vuoto nel-
le direttive in quanto la Costituzione stabili-
sce che le regioni debbono avere come bus-
sola, come orientamento nella loro legislazio-
ne i princìpi della legislazione vigente. Quin-
di, ripeto, in questo caso non ci si trova di
fronte ad un vuota legislativo: vi è ugualmen-
te la bussola che deve guidare la legislazio-
ne regianale. Certamente le leggi cornice da-
ranno una fisionamia nuava, vorrei dire, al
Parlamento italiana anche sotto l'aspetto del
modo in cui legiferare; sarà un tipo nuovo
e diverso di legiferaziane quello che davrà es-
sere attuato.

Da più parti ci è stata prospettata questa
mattina l'esigenza dell'adeguamento dei prin-
cìpi della legislazione e soprattutto. della
legge camunale e pravinciale alle nuove esi-
genze. Lo sappiamo: per larga parte si trat-
ta di una legislazione vecchia e sorpassata e
bisagnerà cambiarla. Però, intendiamaci be-
ne, non è casa che si possa fare da un mo-
mento all'altro perchè adeguare questi prin-
cìpi significa praticamente rinnavare lo Sta-
to itaJiano, portare su posizioni moderne tut-

ta la nostra legislazione. Questa è un'opera
grandiosa alla quale il Parlamento è chiama-
to; e ci auguriamo di poterla fare tutti
assieme, nel più breve tempo possibile, nel-
!'interesse del nostra Paese, anche perchè
aggi ci traviamo effettivamente in una stra-
na situazione per cui se siamo noi a fare una
legge in una determinata materia, nel mo-
mento in cui la facciamo possiamo cambiare
i princìpi legislativi, ma se invece è la re-
gione a fare la legge, essa è tenuta ad atte-
nersi ai princìpi legislativi che sano in vi-
gare, quindi praticamente è cristallizzata in
una situazione che può anche risalire a molti
anni prima. Vi sono talune leggi, che rego-
lano determinate materie, che hanno quasi
un secala di vita; quindi si avrebbe una le-
gislaziane piuttasta arretrata. Di qui la con-
vinzione in nai della necessità, dell'importan-
za di adeguare i princìpi della legislaziane;
ma nella stesso tempo. la consapevolezza che
tutto questo nan può essere fatto dalla mat-
tina alla sera. È uno dei grandi campiti ai
quali si deve accingere il Parlamento ita-
liano.

Le regioni hanno avuto tal une bozze di de-
creti su cui si sono pranunciate negativamen-
te. Prego vivamente di attenersi ai docu-
menti ufficiali perchè non è opportuno che
si esaminino. dei documenti per poi trarne la
conclusione che lo Stato non vuole passare
alle regioni le materie che per la Costituzio-
ne devono loro passare o cose di questo ge-
nere. Si tratta di documenti non ufficiali sui
quali le regioni non debbono portare la loro
attenzione. Ho voluto più volte fare delle
dichiarazioni su questo punto e le ho fatte
preoccupato di una cosa: preoccupato che lo
istituto delle regioni non sorga in un clima
di polemica, in un clima dialettica (questa
mattina ho sentito il senatore Galante Gar-
rane parlare di clima di conflittualità) con
lo Stato. Lo Stato nei riguardi delle regioni
non ha questo stato d'animo. L'azione della
Commissione, per quello che riguarda il Par-
lamento, ha dato una prova ulteriore ~ e

in Commissione noi stessi ne abbiamo dato
prova ~ dello stato d'animo aperto, di col-

laborazione nei confronti della regione, uno
stato d'animo pienamente convinto che re-
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gione e potere centrale costituiscono 10 Stato,
fanno parte dello Stato e quindi oltremodo

. dannosa sarebbe una conflittualità, una op-

posizione dialettica, un meschino gioco del
« ti do o non ti do », del « non ti do quel che
devi avere}} o del «voglio di più di quello
chè debbo avere}} perchè è evidente che, di

fronte alla creazione delle regioni, dobbiamo
agire e parlare con cuore aperto, con asso-
luta lealtà, dando alla regione quello che è
della regione, co.nservando. allo Stato quel-
lo che è dello Stato: questo è il rispetto del-
la Costituzione, questi sono i compiti ai qua-
li tutti noi siamo chiamati.

Presidenza del Presidente FANFANI

(Segue G A T T O, Ministro senza por-
tafoglio). Sappiamo che nella regione vi so-
no ancora altri problemi, oltre a quello del
passaggio delle materie, oltre all'approvazio-
ne degli statuti, aHinchè le regioni possano
sorgere ed operare bene: infatti, come giu-
stamente ha detto stamattina il senatore Pa-
lumbo, è essenziale che adesso le Iregioni le
facciamo meglio che possiamo.

Vi è anche il problema dei controlli e il
problema dei commissari di Governo. Per
quanto riguarda questi ultimi, riteniamo che
quella dei commissari di Governo debba es-
sere vista come una funzione (e non una car-
riera) di importanza enorme. Pensiamo che
debbano essere chiari i compiti del commis-
sario di Governo e che questi, proprio per
la sua posizione, possa essere anche un or-
gano capace di raccogl\iere 1'esperienza dalle
regioni e di riferire allo Stato quali sono le
esperienze che si hanno dall'istituto regiona-
le per vedere se non si possano così operare
trasformazioni anche nell'organismo cen-
trale.

Riteniamo che questo non debba essere un
istituto ch!iuso esclusivamente ad una o a
poche categorie: gli uomini che hanno una
preparazione adeguata, anche se non sono
funzionari dello Stato ~ i professori di di-
ritto amministrativo, gli avvocati particolar-
mente competentli, i periti di queste materie
e con molti anni di esperienza ~ debbono
avere aperta la via per poter svolgere questo
compito importantissimo. Così creeremo un
controllo che non sarà semplicemente buro-
cratico, ma che sa.rà aperto, come desi-
deriamo.

Accanto ai commissari di Governo, dobbia-
mo rivedere iil problema dei controlli. Il Se-
nato ha dei progetti di legge che sono stati
presentati da vari senatori su tale problema;
anche il Governo sta predisponendo una leg-
ge per dare carattere di celerità, di democra-
ticità e di rispetto dell'autonomia regionale
al sistema dei controlli. In tale sede saran-
no anche proposte soluzioni adeguate per i
problemi che si possono presentare e di cui
anche questa mattina abbiamo sentito fare
cenno dal senatore Del Nero.

Onorevoli senatori, il voto che ci accingia-
mo a dare è di grande importanza. La re-
gione è ancora oggi in un clima polemico.
Questa mattina il senatore Cifarelli ha rias-
sunto questo clima e questo stato d'animo
in una frase: «illusioni o delusioni}}. Noi
siamo ottimisti e diciamo che non saranno
delusioni, ma bisogna stare attenti; bisogna
non ritenere che le regioni possano ,risolve-
re tutti i problemi del nostro Paese; non bi-
sogna creare attorno alle regioni quello stato
d'animo, quell'attesa per cui pare che basti
dire la parola regione perchè tutti i proble-
mi abbiano a trovare soluzione. Non è così:
non bisogna mitizzare le regioni. Infatti se
mitizzassimo le regioni, damani potremmo
trovarci, allora sì, di fronte a grosse delu-
siani. Diciamo una pa,rola diversa; di-
ciamo che abbiamo grande fiducia nelle re-
giani, perchè abbiamo. fiducia in nai stessi;
abbiamo fiducia nella nostra callettività. La
regione non è qualcosa di astratto, di avulso
da no.i: è qualche cosa fatto proprio da noi;
la regione siamo. noi. E le regiani, i cansigli
regianali, gli uamini, che le nastre colletti-
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vità hanno indicato per ricoprire quell'im-
portantissimo compito, avranno fatalmente
i nostri pregi e i nostri difetti. Ripeto, le re-
gioni siamo noi, con i nostri pregi e con i
nostri difetti, con le nostre qualità e con i
nostri aspetti negativi. È perchè abbiamo
fiducia nella nostra collettività che speria-
mo molto dalle regioni. Speriamo che le re-
gioni riescano a portare un soffio nuovo nel-
la vita nazionale; speriamo che l'autorità
(che vista attraverso lo Stato talvolta è lon-
tana e dal volto non conosciuto e quindi so-
spetto) possa invece nella regione avere un
volto conosciuto, avere nomi conosciuti, ave-
re cioè un aspetto diverso, onde creare un
clima di servizio tra autorità e cittadino che
è il clima vero della civiltà, che è il clima
vero della democraz,ia.

Speriamo tutto questo dalle regioni; spe-
riamo che il nostro Paese, il nostro popo-
lo sappia esprimere questi valori, sappia da-
re un contenuto, un corpo ed un volto a que-
ste concezioni. Per tutto ciò siamo fidu-
ciosi e siamo qui a chiedere a tutti che la
regione, oggi che l'abbiamo voluta, possa es-
sere fatta con l'aiuto di tutti e bene. Le po-
lemiche ormai sono superate; non si tratta
più di dire: regione sì o regione no; si tratta
di fare la regione; diamoci quindi una mano
per farla bene. Rappresenta essa un fatto di

tanta importanza nazionale e sarà così deter-
minante nella storia della nostra collettività

che non dobbiamo avere risentimenti: verso
la regione dobbiamo avere solo la volontà di
farla bene, di farla nell'interesse della nostra
collettività, rispondente alle sue attese ed alle

sue esigenze.

Ho la speranza che l'approvazione che il
Senato darà agli statuti rappresenti un gran-
de atto ed un primo concorso a creare le re-
gioni così come le abbiamo concepite e
così come il popolo italiano le attende. (Ap-
plausi dal centro).

P RES I D E N T E Onorevoli colle-
ghi, in attesa che arrivi il ministro Restivo,
si procederà ora, prima della votazione de-
gli articoli unici dei disegni di legge nn. 1436,
1469, 1470, 1511 e 1512, alle dichiarazioni di
voto. Il primo isoritto a parlare per dichia-

razione di voto è il senatore Preziosi. Ne
ha facoltà.

P R E Z I O S I Onorevole Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, sarò
brevissimo. In effetti un interrogativo pon-
go a me stesso: qual è stato il nostro compi-
to prima di tutto in sede di Commissione
per gli statuti regional,i? Quello di control-
lare la legittimità degli statuti regionali, le-
gittimità che naturalmente è di competenza
definitiva della sovranità deliberante del-
l'Assemblea. In linea generale abbiamo po-
tuto r1Ì1evare l'ottimo lavoro svolto dalle re-

I gioni nell'elaborazione dei loro statuti.

C'è stato qualche collega che ha trovato
da ridire su quelle riunioni informa li che la
prima Commissione ha avuto con le rappre-
sentanze delle varie regioni. Ma in realtà tali
viunioni, anche se da un lato obiettivamen-
te giuridico potevano lasciare perplessi, sono
servite ad eliminare contraddizioni, insuffi-
cienze, involontari equivoci.

Dunque abbiamo voluto evitare intral-
ci, superare eventuali ostacoli di per se stes-
si facilmente superabili nell'interesse del
Paese e per il funzionamento delle regioni.

Sarebbe stato un grave errore, onorevoli
colleghi, instaurare e permettere conflitti fra
regione e Parlamento. La verità è che pote-
re e dovere di una regione è di non violare
non solo dal punto di vista formale ma so-
prattutto dal punto di vista giuridico i li-
miti post,i dalla Costituzione.

Infine non posso non rilevare quanto sia-
no giusti i rilievi portati stamane in Aula
da alcuni colleghi come il senatore Menchi-
nelli ed il senatore Galante Garrone, quando

- hanno fatto rilevare la loro sorpresa nel non
trovarci ,in sede di approvazione di tutti gli
statuti regionali ma solo di cinque di essi.

È chiaro che è necessario, dopo l'appro-
vazione degli statuti attualmente in discussio-
ne, procedere con urgenza alla discussione
in Aula ed alla conseguente approvazione de-
gLi altri statuti.

La mia parte politica dà il suo voto favo-
revole per l'approvazione dei cinque statuti
con l'augurio alle nostre nuove regioni di ini-
ziare il loro effettivo fervido lavoro nella lo-
ro autonomia prevista dalla Cost:ituzione nel-



V LegislaturaSenato della Repl1bblica ~ 22128 ~

436a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 17 MARzo 1971

l'interesse delle singole regioni e nell'interes-
se superiore del Paese. (Applausi dall' estre-
ma sinistra).

P RES I D E N T E. A proposito del-
l'augurio da lei espresso, senatore Preziosi,
posso assicurarla che proprio pochi minut,i
fa la conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari ha approvato la mia proposta
di dedicare le due sedute previste per il
prossimo 30 marzo all' esame e quindi alla de-
liberazione di tutti i restanti statuti regio-
nali.

PREZIOSI
dente.

Grazie, signor Presi-

Presentazione di disegno di legge

G A T T O, Ministro senza portafoglio.
Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G A T T O, Ministro senza portafoglio.
Ho l'onore di presentare al Senato, a nome
del Ministro dell'interno, il seguente dise-
gno di legge: «Aumento del contr,ibuto an-
nuo dello Stato per il funzionamento della
Unione nazionale mutilati per servizio»
(1626 ).

P RES I D E N T E Do atto all' ono-
revole ministro Gatto della presentazione del
predetto disegno di legge.

Ripresa della dis('ussione

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare per dichiarazione di voto ,n senatore Ri-
ghetti. Ne ha facoltà.

RIG H E T T I. Signor Presidente, ono-
revole Ministro, onorevoli colleghi, in un non
lungo volgere di tempo tredici consigli re-
gionali su quindici hanno redatto i loro sta-
tuti.

Si tratta di un fatto di grande valore e di
grande significato che noi socialisti sottoli-

neiamo perchè conforta l'azione di quanti,
come noi; s,i sono energicamente impegnati
per :istituire le regioni a statuto ordinario.

Gli statuti regionali che sono ora al no-
stro esame risultano conformi alle norme
della Costituzione ed ai princìpi legislativi ai
quali queste vincolano le disposizioni statu-
tarie.

Ed in ciò risiede la garanzia della salva-
guardia dell'unità nazionale, il rispetto delle
leggi dello Stato, che disciplinano le diverse
materie attribuite alla potestà legislativa del-
le Iregioni, di quelle che regolamentano l'at-
tività degli organi regionali e di quelle che
stabiliscono le modalità dell'esercizio dei
controlli sulle regioni e delle regioni sugli
altri enti locali.

Il compiacimento e la soddisfazione del
PSI per i princìpi e le norme inserite negli
statuti regionali derivano non soltanto dalla
convinzione che gli statuti regionali risultano
strumenti altamente democratici, ma anche
dal raffronto tra 'il risultato raggiunto, al
quale nelle sedi regionali non è mancato il
qualificato apporto socialista, e le premesse
dalle quali si era partiti all'inizio della fase
costituente della vita regionale.

Non possiamo non rilevare che respinta
l',idea dello statuto « tipo », uguale per tutte
le regioni, i consigli regionali si sono scelti
autonomamente statuti commisurati alle esi-
genze ed alla caratteristiche di ciascuna re-
gione, tenendo quali limiti le norme della
Costituzione e delle leggi della Repubblica da
esse richiamate.

Ciò è stato possibile anche per il contri-
buto di suggerimenti pervenuti ai costituen-
ti regionali dalle forze più vive e politica-
mente impegnate delle regioni: enti locali,
sindacati, mondo culturale che, con le loro
proposte, osservazioni e rilievi, frutto di una
più diretta verifica fra la concreta realtà del-
la vita delle nostre comunità e la norme ini-
zialmente abbozzate, hanno consentito ai con-
sigli regionali di definire, coordinare e sta-
tuire le esigenze peculiari delle rispettive
regioni.

La metodologia adottata dai consigli re-
gional,i è stata una concreta sperimentazio-
ne di come il rapporto regione-comunità può
trovare, nella partecipazione impegnata e re-



Senato della Repubblica ~ 22129 ~ V Legislatura

436a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 17 MARzo 1971

sponsabile delle forze reali della società, non
il motivo di eversione e di fuga dalle respon~
sabilità, ma il momento per la determinazio~
ne di un costume e di un metodo che faccia-
no della comunità l'elaboratrice di iniziative
di autogoverno, pur riservando alle assem~
blee regionali l'espressione e la determina-
z,ione delle volontà di elaborazione degli atti
corrispondenti alle esigenze ed agli interes~
si delle rispettive comunità regionali.

Gli statuti. regionali sintetizzano la defini~
zione dei compiti e delle fuzioni delle re~
gioni in modo da offrire risposte concrete
alle crescenti richieste di partecipazione del-
le popolazioni alla soluzione dei problemi
socio-economioi.

L'istituzione delle regioni è stata da noi
considerata, ed a nostro giudizio può e de-
ve essere, una vera riforma di struttura.

Non è soltanto un modo per riorganizza-
re attraverso il decentramento regionale l'at-
tuale assetto statuale, ma un modo per ri-
formarIo profondamente, colpendo quanto
c'è lin esso di burocratico, di accentratore, di
autoritario.

In questo senso le regioni costituiscono la
occasione per scegliere e per sperimentare
modelli nuovi di governo e di amministra-
zione che siano adeguati alle esigenze di par-
tecipazione democratica della collettività re-
gionale.

Gli statuti regionali consentono la possi-
bilità di realizzare un equilibrio tra potere
legislativo e potere esecutivo, accogliendo
quanto di innovativo già è previsto nella
Costituzione rispetto alla nostra tradizione
parlamentare (viene attribuita al Consiglio
la potestà legislativa assieme a quella rego-
lamentare che è una funzione squisitamen-
te amministrativa).

Un elemento comune negli statuti regiona-
li al nostro esame è dato dal fatto che nella
struttura dei governi regionali vengono re-
spinte le formule tendenti ad accentrare nel-
le persone dei presidenti, a scapito delle
giunte, il potere di indirizzo politico e quello
amministrativo, mentre viene riaffermata la
collegialità delle giunte, attribuendo a que-
ste nel loro insieme le funzioni di indirizzo
politico e amministrativo.

Altro elemento comune negli statuti regio-
nali è dato dalla esplicita volontà delle re-
gioni di esprimere un proprio indirizzo di
poLitica economica, partecipando concreta-
mente alla formazione del programma eco-
nomico nazionale.

,Le regioni perseguono una politica volta

a modificare gli attuali rapporti esistenti tra
potere centrale ed enti locali ed a tal fine po-
stulano il più ampio decentramento, a loro
favore, delle competenze operative e di spe-
sa, con la conseguente soppressione degli or-
ganismi dell'apparato amministrativo cen-
trale le cui competenze vanno trasferite al~
le regioni.

Gli statuti regionali contengono anche l'af-
fermazione della valorizzazione delle autono-
mie locali, le cui istanze devono trovare nei
piani di sviluppo regionali le necessarie siIì~
tesi.

Conseguentemente si evince che la parte-
cipazione delle regioni alla formazione del
programma economico nazionale non tende
ad una mera disaggregazione del piano na-
zionale, ma vuole basarsi sulla iindividuazio~
ne globale di interventi da effettuare fissan-
done le priorità, lin armonia con le risorse
disponibili all'interno di ciascuna regione e
nel contesto nazionale.

Nel quadro di queste indicazioni gli statu-
ti regionali affermano !'impegno dei con:si-
gli regionali per il conseguimento della pie-
na occupazione, l'eliminazione dell'emigra~
zione netta, l'eliminazione degli squilibri so-
cio-economici tra le diverse zone delle regio-
ni, mediante una razionale politica volta al
conseguimento di un equilibrato assetto del
territorio.

Nel rispetto dei princìpi della Costituzio-
ne gli statuti affermano l'impegno program-
matico delle regioni nelle materie previste
dall'articolo 117 della Costituzione repubbli-
cana.

Collegata all'impegno programmatico, ed
alle esigenze espresse di partecipazione po-
polare all'attività legislativa dell'ente regio-
ne, è la previsione deJl' organizzazione del-
l'amministraz,ione regionale che viene postu-
lata non gravosa dal punto di vista burocra-
tico.
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Onorevole Presidente, onorevoli colleghi,
l'esame attento e scrupoloso degli statuti re~
gionali compiuto dalla l'a Commissione del
Senato ha registrato non soltanto l'impegno
dei gruppi regionalisti, ma anche la viva par-
tecipazione del Governo, che, tramite i suoi
rappresentanti, ha attivamente concorso a
semplificare la procedura di esame ed a fa-
cilitare il superamento delle perplessità e
delle riserve emerse in sede di esame di al-
cune norme statutaI1ie.

Raccomandiamo al Governo di essere anco~

l'a sollecito negli altri adempimenti legislati-
vi necessari af,finchè le regioni possano di-
sporre al più presto della pienezza dei loro
poteri costituzionali e nella rapida approva-
zione degli altri statuti regionali.

Per questo insieme di constatazioni e di
considerazioni, dunque, il gruppo del PSI vo-
ta a favore dell'approvazione degli statuti
regionali.

Riteniamo che i costituenti regionali ab-
biano complessivamente compiuto un buon
lavoro per le loro rispettive regioni e per l'in~
tero Paese.

Essi hanno creato le condizioni statutarie
affinchè le spinte di rinnovamento che per~
vengono dal mondo del lavoro, dalla gioven~
tù, da tutte le forze vive e progressiste pos~
sano trovare concreta attuazione con il nuo~
va sistema di rapporti che si instaurerà fra
la collettività ed il potere politico regionale.

Dagli statuti regionali si rileva che le re-
gioni intendono essere protagoniste nella so~
cietàitaliana di un nuovo equilibrio econo~
mico, sociale e politico a garanzia più certa
del consolidamento delle istituzioni demo~
cratiche della nostra Repubblica.

Nel momento in cui si accinge ad appro-
vare gli statuti regionali il gruppo sociali~
sta rivolge ai consigli regionali, alle popola-
zioni da essi amministrate il più fervido au-
gurio perchè i nuovi istituti regionali pos-
sano costruttivamente impegnarsi in una
opera feconda di realizzazioni per la crescita
civile e sociale delle rispettive regioni e del-
l'intera comunità nazionale.

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare per dichiarazione di voto il senatore Fa-
biani. Ne ha facoltà.

.F A B I A N I. Signor ,Presidente, onore-
vole Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo
comunista dà il suo voto favorevole all'ap-
provazione .dei primi cinque statuti regiona-
li che sono oggi all'esame del Senato e pre-
cisamente quelli della Liguda, del Veneto,
deU'Emilia-Romagna, dellePuglie e della
Campania. Esprime il suo vivo rammarico
che in questa stessa occasione il Senato non
sia stato chiamato ad approvare anche gli
statuti ddle altre regioni per i quali non rav-
vede nessuna ragione di un ulteriore ingiusti~
ficato ritardo. Insiste perchèentro il mese
corrente il Senato provveda senz'altro; mi
compiaccio con il Presidente che ci ha co-
municato essere stato stabilito per il giorno
30 l'esame degli altri otto statuti che sono
all'approvazione del Senato.

Il voto favorevole che il Gruppo comuni~
sta esprimerà in sede ,di approvazione di que.
sti cinque primi statuti regionali è il voto
responsabile e consapevole di un gruppo po-
litico che più tenacemente e con la maggio-
re coerenza si è battuto da oltre venti anni
per dar vita all'attuazione dell'ente regione
a statuto ordinario e per assicurare la pie-
nezza della sua funzionalità verso la quale
si avvia con l'approvazione degli statuti.

La procedura informale attraverso la qua-
le siamo pervenuti a questa approvazione
è stata accettata dal mio Gruppo con senso
di responsabilità, come una soluzione di
compromesso intesa ad evitare l'insorgere di
un conflitto tra 'Parlamento e regioni che al-
cune forze politiche, per un'interpretazione
non sempre di'Sgiunta da posizioni politiche
di ristretta visione autonomistica e costitu-
zionale, avrebbero potuto promuovere com-
promettendo un olima di sincera ed aDerta.
collaborazione tra ;Parlamento e regioni qua-
le doveva necessariamente crearsi e ,favorirsi
per un avvio positivo e costruttivo dei rap~
porti tra 'Parlamento e regioni stesse.

La parte della relazione del presidente Te-
sauro ,relativa ai momenti più salienti di
questa procedura ed alcune delle sue inter-
pretazioni relative ad alcuni aspeHi degli sta-
tuti noi comunisti non le abbiamo mai condi~
vise e non le condividiamo. Noi non abbia-
mo mai inteso respingere decisamente, co-
me il presidente Tesauro si è espresso, noI'-



Senato della Repubblu.:t. ~ 22131 ~ V Legislatura

436a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO

me che secondo il 'Suo punto di vista espri-
mevano eccesso o difetto di potere. Noi ab-
biamo accettato questa cosiddetta procedu-
ra informale proprio perchè si trattava non,
dI accettare o respingere questa o quella
norma degli statuti, bensì di uno scambio
dI opinioni in un clima di collaborazione
che lascia le parti nella loro reciproca
posizione di assoluta e piena autonomia.

Che i consigli regionali abbiano poi rite-
nuto opportuno nella loro libera scelta di
procedere ad alcune modifiche questo non
muta il quadro politico e sostanziale della si-
tuazione, anzi va detto chiaramente che le
mod1fiche apportate dai consigli regionali
non mutano la sostanza stessa degli statuti
che il Gruppo comunista ha difeso tenace-
mente nella loro originalità come perfetta-
mente aderenti al dettato costituzionale.

Noi comunisti abbiamo anzi salutato co-
me un momento altamente positivo la capa-
ci tà dimostrata dai consigli regionali nel-
l'elaborazione dei loro statuti di raccogliere
le spinte rinnovatrici provenienti .dal Paese
e l'esigenza di partecipazione che sempre più
va crescendo nella coscienza delle classi la-
voratrici italiane. Abbiamo salutato laca-
pacità dei consigli regionali di cogliere
l'aspetto rinnovatore dell'ente regione come
struttura chiave di un profondo cambiamen-
toin senso democratico e costituzionale del
vecchio Stato burocratico ed accentratore,
come un momento essenziale dell'istituzione
di un nuovo demooratico rapporto tra Stato
e cittadino.

Fatto oltremodo indicativo delle spinte
che provengono dalla base e che devono in-
coraggiare ogni democratico sulla strada del
processo di avanzamento verso nuovi e più
elevati obiettivi di democrazia sociale e po-
litica è che su tutti i punti qualificanti degli
statuti regionali quasi sempre si è ritrovata
una così larga unità che ha ,rptto tutte le
gabbie delle discriminazioni e degli schemi
politici convenzionali tanto cari ai conser-
vatori di tutte le risme.

Noi comunisti abbiamo salutato tutto que-
sto come un incoraggiante avvio a quel pro-
cesso di profondo rinnovamento deE o Stato
che è nel dettato della Costituzione, nata dal-
la Resistenza, e nell'aspirazione della grande
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maggioranza del popolo italiano. E questo
saluto vogliamo rinnovarlo in questa occa-
sione e in questa sede, come incoraggiamen-
to e come auspicio di un proficuo lavoro del-
le nuove istituzioni regionali al servizio del
progresso civile e sociale di tutto il nostro
Paese. '

Ho detto che con questo atto di approva-
zione d~gli statuti l'ente regione si avvia al-
l'eseroizio pi,eno della sua funzionalità costi-
tuzionale; però, affinchè questa funzionalità
si possa esplicare nella pienezza dei poteri
che la Costituzione attdbuisce alle regioni,
sono necessari altri provvedimenti. La batta-
glia regionalista non termina quindi con que-
sto atto parlamentare che approva gli sta-
tuti; il ministro Gatto ha già detto qua-
1i alt,ri provvedimenti è necessario che
siano sollecitamente approvati. Ripeto che
è necessario che il Govelmo approvi sen-
z'altro indugio i decreti delegati per il
trasferimento dei poteri previsto dall'arti-
colo 117 della Costituzione e faccia ciò
con il criterio del più ampio decentra-
mento, rispondente alla lettera e allo spi-
,rito della Costituzione.

Da indiscrezioni pervenute, ma anche dal-
le stesse ,informazioni forniteci or ora dal mi-
nistro Gatto su alcuni progetti di legge di tra-
sferimento, saremmo porta-vi a pensare ad
un brutto gioco che si tenterebbe di fare
a danno dei poteri costituzionali delle re-
gioni. Atbbiamo fiducia che leregioni sapran-
no difendere le loro prerogative; non man-
cheremo di dare tutto il nostro contributo
perchè questo trasferimento di poteri av-
venga il piiÙ presto possibile e nella sua più
ampia accezione costituzionale.

Occorre poi, per assicurare alle regioni la
possibilità di una pienezza funzionale .delle
attribuzioni loro riconosciute dalla Carta co-
stituzionale, che il Parlamento provveda con
la massima urgenza ad esaminare ed appro-
vale un provvedimento legislatilvo che nella
massi,ma chiarezza riporti ,in una sistematica
rigorosamente costituzionale il problema dei
controlli. Gli articoli 55, 56, 62 e 64 della leg-
ge 10 febbraio 1953 vanno soppressi per il
contenuto inequivocabilmente incosHtuzio-
naIe che la caratterizza; così l'articolo 41,
a stretto rigore costituzionale, deve es-
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sere modificato in quanto non si ve-
de perchè il comitato di contJrollo sugli at-
ti amministrativi della regione debba essere
presieduto dal co.mmissario del governo. Gli
articoli 124 e 127 della Costituzione attribui-
scono al commissario del governo nella re-
gione specifici compiti di coordinamento e
di superV'isione dell'attività legislativ:a delle
regioni, che non giustificano l'estensione del-
le funzioni del commissario fino ad attribuir-
gli la presidenza del comitato di controllo
previsto dall'articolo 125 della Costituzio-
ne. Tanto meno è giustificata l'estensione dei
potel'i del commissario per quanto riguarda
la nomina di un membro del comitato di
controllo, di cui all'artico.lo 130 della Costi-
tuzione, e di un membro di ciascuna delle
sezio.ni decentrate, ,in quanto ciò contrasta
con la rqualifica2)ione costituzionale di tale
organo come organo della regione.

Il mio Gruppo ha presentato al Senato un
disegno di legge che disdplina in senso co-
stituzionale tutto n sistema dei controlli
sugli enti lo.cali. È necessario, signor Presi-
dente, che l'esame di esso avvenga con la
massima sollecitudine.

Altro problema che non può più essere di-
lazionato è quello della riforma della legge
comunale e ,provinciale. Nell'Italia rinnova-
ta dalla Resistenza le nel clima determinato
dalle sollecitazioni insorgenti da profonde
trasformazioni economiche e da esigenze so-
ciali di un popolo 'che vuole avanzare sulla
v' a di un profondo rinnovamento democrati-
co non vi può più essere posto per leggi ana-
cronistiche che furono il parto di un regime
che la Resistenza spazzò via rper sempre. Un
ulteriore ritardo nell'elaborazione ed appro-
vazione di una nuova legge comunale e pro-
vinciale non potrebbe che generare disagio
e confusione, ritardare cioè un processo di
aggiornamento costituzionale delle struttu-
re statali di base a tutto danno delle istitu-
zioni democratiche e del progresso civile
delPaJese.

Nel dare il nostro vo.to favorevole all'ap-
provazione dei cinque primi statuti regiona-
li, noi comunisti sappiamo. che la battaglia
regionalista non ha ancora raggiunto il suo
ultimo traguardo: leggi di trasferimento,
co.ntrolli, riforma della legge comunalé ,e

provinciale sono gli obiettivi 'immediatamen-
te successivi che devono essere perseguiti e
per i quali ci sentiamo impegnati, auspicando
un incontro di volontà politka con tutti co-
loro che credono sinceramente e vogliono il
rinnovamento dello Stato ed il pro.gresso
civile e so.ciale del nostro ,popolo. (Applausi
dall'estrema sinistra).

,p RES I D E iN T E. ,È iscritto a par-
lare per dichiarazione di voto il senatore Bo-
nazzi. Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I. Onorevole Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il mio
Gruppo si è posto e si pone sempre di fron-
te alle numerose e complesse questioni ri-
guar,danti l'attuazione dell'ordinamento re-
gionale con la consapevolezza che si tratta
di uno dei più grossi problemi del momento,
di uno dei più impegnativi ,problemi che il
nostro ,Paese deve affrontare e compiutamen-
te risolvere entro il più breve tempo possi-
bile.

La lunga battaglia condotta dalle forze re-
gionaliste e particolarmente quella condotta
tra la fine del 1969 ed ,i primi mesi del 1970,
affinchè si potesse giungere finalmente al-
l'elezione dei primi consigli regionali, e poi
gli sviluppi che si sono avuti da quelle ele-
zioni in poi (e cioè: formazione degli uffici di
presi,denza dei consigli, formazione delle
giunte regionali, ,prima fase di operatività
dei comitati regionali di controllo.), attraver-
so i quali è finalmente iniziato :ilprocesso di
liberazione e di attuazione delle autonomie
locali e di modifica, pertanto, del sistema ac-
centrato dal vecchio Stato italiano, tutto ciò,
dicevo, ha fatto senza dubbio delle regioni
uno dei prindpali problemi della vita e della
lotta politica del nostro Paese.

Il mio Gruppo, oltre a queste considera-
zioni, si pone di fronte alle questioni regio-
nali e le affronta facendo anche una consta-
tazione che ci pare, tra l'altro, doverosa: la
constatazione cioè che, in questi primi mesi
di vita e di attività, i consigli regionali" nono-
stante le previsioni pessimistiche formulate
da parte di ,forze politiche e di ambienti in-
teressati, nonostante tante profezie di disa-
stri e di avventure per il Paese, hanno dimo-
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strato di sapere e di voler operare con serie~
tà, con 'Concretezza e con speditezza. La con~
sClipevolezza dell'importanza della funzione
del nuovo istituto, la consapevolezza di esse~
re attentamente seguiti da un'opinione pub~
bUca che li attende alla prova e, diciamolo
pure, talvolta anche con non 'Completa fidu~
cia e non completa 'Convinzione, ha giusta~
mente indotto i nuovi consigli regionaE ad
un'attività fervida ed intelligente, ricca di
iniziative.

Si è voluto e si vuole andare in fretta da
parte delle regioni, senza comunque nulla
concedere all'improvvisazione. Si vuole 'Che
le realizzazioni di fatti concreti non debbano
essere a lungo attese, non siano lontane, qua~
si sentendo 'Come colpa loro, cioè dei consi~
gli regionali, la lunga, troppo lunga inadem~
pienza che ~ ricordiamolo ancora in questa
occasione, onorevoli colleghi ~ non è stata
certo casuale, ma è stata voluta, tenacemen~
te voluta da forze politiche, economiche e
sociali tuttora presenti e tuttora operanti
nel Paese, Ipronte e intenzionate ancora a
portare avanti la loro azione antiregionalista.

Le regioni sono in ritardo rispetto a quella
che è sempre stata la volontà popolare, sono
in ri tardo rispetto alle esigenze del Paese e
al bisogno di apportare sostanziali modifi~
che al funzionamento del Paese stesso. Ecco
percnè esse corrono, eoco perchè vogliono
correre avanti bruciando i tempi, senza ulte~
riori attese, senza ulteriol'i perdite di tem~
po. Le abbiamo viste così in questi mesi pre~
annunciare l'impugnazione di molte norme
ordinarie che riguardano il potere regionale,
le abbiamo viste decidere con prontezza l'as~
sunzione in proprio, come dicevo prima, dei
controlli sugli enti locali, le abbiamo viste
elaborare piani di sviluppo, impostare con
criteri innovatori giusti ed opportuni la ge~
stione amministrativa di loro spettanza, le
abbiamo viste mettersi all'opera con entu~
siasmo, con capacità e con intelligenza per
la stesura e per l'approvazione degli statuti.

Non è certamente questo il momento ~

facendo questa dichiarazione di voto ~ di
ricordare il significato e !'importanza che
hanno a.ssunto nelle regioni e nel .Paese que-
sti importanti atti deliberativi dei consigli
regionali. Sempre, gli statuti, sono nati .da

ampi ed approfonditi dtbattiti tra tutte te
forze politiche democratiche, sempre sono
sorti da liberi, lunghi e appassionati con~
fronti che sono stati ricerca costante di una
verifica, apporto di diverse correnti di pen~
siero polit:i!COe infine, in diversi 'Oasi, chiara
sintesi operata sulla base dei grandi filoni
ideali dei movimenti socialista, laico e catto~
lico del nostro IPaese. In taluni 'Oasi ~e, mi
si consenta di ricordarlo, particolarmente
nella mia regione, l'Emilia~Romagna, il cui
statuto è uno dei cinque ora alla nostra at~
tenzione ~ la dimensione di questo confron-
to .è stata am,pia ed ha consentito di racco~
gliere, di coordinare, di valutare gli apporti
degli enti locali, cioè dei comuni e delle pro~
vincie, dei sindacati, della cooperazione, del~
le associazioni economiche, culturali e so~
ciali.

Voglio ancora ricordare ~ mi pare sia
cosa di una certa importanza in un momen~
to qual è l'attuale, e proprio in queste ore,
per il nostro Paese ~ che nell'approvazione
degli statuti, in tutti i consigli regionali, si è
ricreata l'unità delle forze .che diedero vita
alla Resistenza e 'Ohe riuscirono prima ad
abbattere il fascismo e quindi a gettare le
basi del nuovo IStato .con la Costituzione re~
pubblicana. Infatti, onorevoli c01leghi, dal-
l'Emilia al Veneto, dalla Lombardia alla Pu~
glia, dalla Toscana al Piemonte, alla Liguria,
al Molise, al Lazio, all'Umbria, alle Marche,
alla ,BasHicata i neo-fascisti del Movimento
sodale italiano sono rimasti isolati a pronun-
ciare i loro {( no » agli statuti regionali mo-
tivando sempre il loro dissenso con la loro
volontà di non accettare i vari preamboli
tutti richiamantisi ai valori dell'anti.fasdsmo
e della Resistenza ed ai prineì:pi della Costi-
tuzione repubblicana.

Anche per questi motivi, oltre a quelli il-
lustrati stamane dal collega Galante Garro~
ne, il Gruppo della sinistra indipendente vo~
terà a favore dei cinque statuti ora all'at~
tenzione della nostra Assemblea, mentre non
può non dichiarare tutta la sua seria preoc~
cupazione per il rinvio dell'approvazione de~
gli altri otto statuti da tempo in discussione
presso la 1" Commissione del Senato, preoc~
cupazione che, evidentemente, è ora attenua~
ta dalle parole del presidente Fanfani.
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La riforma regionale è ~ ripeto ciò che
prima dicevo ~ uno dei più grossi problemi
del momento. Ebbene, bisogna allora dire
che occorre che per essa vi sia il Il1assimo
impegno da parte di tutti e che tutti verranno
giudicati tenendo conto dell'atteggiamento
che nei riguardi di tale problema tengono e
terranno.

Innanzitutto sugli statuti oggi si misurano
l'orientamento e la volontà reali delle forze
politiche, del Parlamento, del Governo di
fronte alla riforma regionale. Non bastano
più, oggi più che mai, le affermazioni gene-
riche di buona volontà regionalista. Ricono-
scendo e accettando la validità politica e co-
stituzionale di ciò che i consigli regionali
hanno deciso con larghissime maggioranze,
bisogna approvare subito tutti gli statuti
adottati dalle regioni. Ritardare l'approva-
zione o addentrarsi nella minuziosa contesta-
zione di singoLe norme, significherebbe aSSTh-
mersi la responsabilità non salo di provo-
care una seria paralisi delle regioni, ma an-
che dell'apertura di una contesa di incalco-
labili proporzioni e conseguenze. Certo, ciò
non significa che il Parlamento debba rinun-
ciare ad un proprio giudizio, ma ciò che il
Parlamentao deve essen:zàalmente stabilire è
la rispondenza degli statuti alla lettera e al-
lo spirito della Costituzione, rinviando alla
normale legislazione i rapporti politici da
stabilire con le regioni, il superamento di
eventuali contraddizioni tra affermaZJioni au-
tonomiste degli statuti e singole norme di
legge emanate in assenza delle regioni,
quando non in opposizione ai loro poteri co-
stituzionali.

OnorevolePres,idente, il Gruppo della si-
nistra indipendente vota a ,favare degli sta-
tuti delle Iregioni Liguria, Veneto" Emma
Romagna, ,Puglia e Campania e attende e
chiede di poter votare al più presto tutti gli
altri statuti adottati dai consigli regionali a
statuto ordinario eletti dagli italiani con il
voto del 7 giugno dell'anno scorso. (Vivi ap-
plausi dall'estrema sinisi ra).

P R rES I D E N T E. È iscritto a par-
lare per dichiaraziane di voto il senatore Ga-
ravelli. Ne ha facoltà.

GAR A V E L L I Signor Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il vo-
to dI questo ramo del Parlamento ai primi
cinque statuti regionali che hanno compiuto
l'iter previsto assume un significato che tra-
scende il ,formale adempimento della norma
costituzionale per acquistare, come è stato
da altri rilevato, un più ampio significato e
valore poEtico.

È questa, se non la conclusione, certamen-
te una delle più significative tappe di quel-
l'impegno che ha avuto come sua origine la
civile e democratica battaglia condotta nel-
le aule parlamentari per l'approvazione, a
suo tempo, della legge regionale seguita pai
dall'approvazione d~lla legge finanziaria: in
questo impegno il Parlamento ha espresso
certamente divergenze e convergenze di ,opi-
nioni, come è nella dialettica democratica,
ma skuramente, in ogni fase e da tutte le
parti, è stato e~presso un cosciente e respon-
sabile impegno e la precisa volontà di servi-
re il Paese.

Questa è veramente una vittoria del :Par-
lamento, sia detto al di fuori di ogni retori-
ca. Di altrettanto impegno e di altrettanta re-
sponsabilità ,si deve dare atto, nella circo-
stanza, aMa prima Commissione del Senato
per gli affari interni e costituzionali e, per
essa, al suo Presidente che ne ha guidato i
lavori con il prestigio della sua alta dottrina
giuridica, con la sensibilità dell'esperienza
politica e anche, bisogna sottolinearlo, con
il contributo di tutte le parti politiche che,
nell':impegno di realizzare una tappa signifi-
cativa nel compimento di questo disegno po-
litico e giuridico insieme, hanno ,espresso il
loro spirito di collaborazione e di dedizione
agli interessi della colLettività. Compito del-
la prima Commissione, nel Licenziare per
l'Aula gli statuti che sono al:l'esamee al vo-
to del Senato, era quello di accertarne, in
base alla norma di legge, « l'armonia con lo
Costituzione e con le leggi della Repubblica
e la non esistenza di disposizioni in contra-
sto con l',interesse nazionaLe e con quello di
altre regioni »; così recita la norma. Certo
non si può negare che forti perplessità siano
emerse in un primo momento all'esame di ta-
luni testi. Queste per,plessità derivavano alla
stessa Commissione dall'incertezza se si do-
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vesse adottare un giudiz.io globale di pre-
valente opportunità dell'insieme deUe norme,
oppure scendere nell'analisi minuziasa delle
singole norme. In questo caso la diretta ri-
spondenza di agnuna delle norme a tutte le
leggi dello Stato sarebbe indubbiamente
stato lavoro quanto mai di cesello e non
sempre avrebbe patuto fornire quel risulta-
to che ,pure la Commissione si proponeva.
D'altra parte, si pateva anche considerare
legittimo il dubbio se il Parlamento fosse
chiamato a dare un giudizio del genere, in-
tendo cioè dire su di ogni singola norma del-
lo statuto; se infatti le leggi della Repubbli-
ca, in armonia con le quali debbono farsi o
dovrebbero essere le norme dei singoli sta-
tuti, ,fossero esse :in contrasto con la
Costituzione, non è forse un bene che le re-
gioni, che abbiamo voluto come punto di par-
tenza della riforma dello Stato, abbiano ap-
punto scavalcato queste leggi per porsi di-
rettamente in esecuzione della Costituzione?

Pertanto riteniamo che sia stata opera di
saggezza da parte della Commissione adot-
tare il -criterio che gli statuti si adattino al-
l'ordinamento giuridico nel loro divenire, ri-
ferendosi eventualmente a quelle che sono le
prerogative della Corte costituzionale per
quanto riguarda l'applicazione concreta di
ciò che dispone la norma dello statuto stesso.

In questa concezione riteniamo quindi va-
lida senz'altro la deliberazione adottata dai
consigli regionali, nella loro autonomia, re-
lativamente alla formulazione dell'articolo
primo con il richiamo preciso ed esplicito ai
princìpi ed ai limiti della Costituzione, rap-
presentando ciò, come diceva paco fa l'ono-
revole Ministro, la cornice precisa ,ed immu-
tabile entro la quale poi va collocato il con-
testo e dello statuto e del suo div,enire nella
operatività della regione.

Certo non c'è dubbio che gli statuti risen-
tono di una certa spinta ad uscire da una
competenza che per materia o per territorio
può sembrare alle volte angusta e nella qua-
le la regione si sente quasi ,come sacrificata,
limiti però che pure la Costituzione delimi-
ta chiaramente. È certo che, ad esempio,
l'argomento deIla ,programmazione è quello
che maggiormente ha acceso la fantasia del-
le assemblee regionali; sul piano di questa

programmazione indubbiamente noi abbia-
mo visto nell'ambito delle norme dei diversi
statutI riferimenti, o iniziative, o propositi,
o volantà che possono, stando alla lettera,
considerarsi al di ,fuori dal puro e semplice
schema dell'artkolo 117 della Costituzione.

Eppure noi abbiamo motivo di ritenere
che, tolte ovviamente le sfasature più ma-
croscopiche, la Commissione abbia inteso
esprimere un concetto, un criterio, ritenen-
do cioè che l'impulso ad aUargare la sfera
di azione ed i compiti della regione derivi
soprattutto dalla constatazione di quali e
quanti siano i problemi che si pongono al-
l'attenzione ed alla competenza degli ammi-
nistratori regionali, di quante cose dovreb-
bero essere fatte per potere meglio ed in ma-
niera piÙ adeguata rispondere alle richieste
che pervengono dalle categorie, dagli strati
sociali, dalla collettività insieme della regio-
ne, e che quindi sotto questa spinta il legi-
slatore regionale si sia fatto trascinare da
un impulso che in definitiva .è un impulso
generoso e che ovviamente troverà domani,
nella concretezza dei fatti ,e nei modi nei
quali la regione potrà operare, i suoi limiti
naturali prima ancora che non nel senso
giuridico.

Passando dall'aspetto più generale degli
statuti all'aspetto ,più particolare dell'orga-
nizzazione interna delle regioni, certamente
sarebbe stata preferibile una migliore deli-
neazione dei confini tra la funzione legisla-
tiva, quella amministrativa e quella di con-
trollo. Certamente è Iprevalso qui il senso del
potere deferito all'assemblea. Ma evidente-
mente, dopo le tante critiche che sono state
rivolte all'accentramento nella funzione legi-
slativa di compiti amministrativi, dopo an-
che i vari tentativi di delegiificazione, non sa-
rebbe stato male a contrastante con questi
criteri se le regioni avessero attribuito alle
giunte poteri che viceversa vengono attribui-
ti al consiglio. Ma in ogni caso si tratta di
scelte che possono essere, sì, criticate, ma
che giustamente, a nostro av,viso, la Com-
missione prima ed il Senato, in questa sede,
ritengono di non dover modificare, affidan-
dosi al senso. di concretezza e al senso di re-
sponsabilità che debbono trovare certamen-
te concordi nel valutare quelli che sono i
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compiti ed i problemi dinanzi ai quali la
regione si troverà domani ad .operare.

Pertanto noi socialisti democratici, che ab-
biamo sempre riconosciuto nell'istituto re~
gionale un momento di importanza particola~
re neI processo dalla società italiana verso
forme organizzative più democratiche e, co~
me tali, capaci quindi di conferire un mag~
giar impulso al progresso civile e sociale del
nastro Paese, noi, con questa convinzione,
esprimiamo il nostro voto favorevole ai di~
segni di legge di approvazione degli statuti
delle regioni Liguria, Veneto, Emilia Roma~
gna, Campania e Puglia, con l'augurio fervi~
do che l.e regiani stesse, in possesso armai
della loro Carta costituz10nale ed anche,
prossimamente, come ci ha assicurato il Mi~
nistro, degli strumenti operativi idonei, sap~
piano rapidamente mettersi in grado di es~
sere quegli strumenti che il costituente ave~
va a suo tempo anticipato e che la realtà del
Paese attende. (Applausi dal centro~sinistra).

.p RES I D E N T E. ,È iscritto a par~
lare per dichiarazione di voto il senatore
Arena. Ne ha facoltà.

A R E N A. Ono'revole Presidente, .ono-
revole Ministro, onorevoli senatori, è ben
nota, per essere stata esposta in più occas10~
ni in questa stessa Aula, la posizione della
parte politica cui appartengo in merito al~
l'ardinamento regionale.

Alle considerazioni sull'o'ppartunità di ar-
ticolare con le regioni una struttura statale
compasita, snodata, al dichiarato scopa di
corrispondere più compiutamente a diversi~
tà di esigenze territorialmente aggregabili in
quelle grandi ripartizioni ra:ppresentate ap~
punto dalle regioni, e di assicurare ad un
tempo un maggiore avvicinamento dei citta~
dini allo ~tato mediante la loro partecipa-
zione anche a questo nuovo ente, noi ob1et~
tammo la possibilità di provvedere altrimen~
ti al soddisfacimento delle prospettate va~
riegate esigenze locali ed alla sollecitata par-
tecipazione, senza per questo correre il ri-
schio di una duplicazione di fuzioni, di un
aumento a dismisura della burocratizzazio~
ne, di una incrinatura della unità nazionale.

:Potevasi, a nostro avviso, ricreare larga~
mente, e con più estesa criterio, quelle au-
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tonomie locali, la cui eliminazione ad opera
del regime fascista pesò non poco, per com~
prensibile legittima reazione, sulle determi-
nazioni dei costituenti allorchè statuirono la
istituzione delle regioni.

Potevasi, sinanco al limite, aver riguardo
ad esperienze di altri Paesi, quali la Fran~
cia, ove si andava .elaborando il concetto del~
la «regione~programma» ben dissimile, al
fondo, dalla « regione palitico~amministrati-
va» qui in Italia delineatasi.

Quella posiziane ~ è stato già avvertito
stamane da un autorevole rappresentante di
nostra parte ~ non è per nulla da noi rin~
negata, anche se responsabilmente ci augu~
riamo, pur scettici, che i fatti a venire ci ras~
serenino.

Ma in questa sede ormai, una volta attua-
to l'ordinamento regionale, siamo chiamati
ad esprimere il giudizio sugli statuti regiona~
li, più propriamente ad attribuire a meno
ad essi efficacia, ponendo' mente per ognu-
no, nei limiti impostici, a che non sia in can:-
trasto con la Costituzione, con !'interesse na-
zionale o con quello di altre regioni.

Giudizio che non può, di necessità, non ri~
sentire, per quanto la votazione avv.enga par~
tltamente per ogni singolo statuto e se ne
discutano oggi soltanto cinque, dell'esame ge-
nerale ,portato su tutti e quindici gli statuti
deliberati e perfezionati dai vari consigli re~
gionali.

.Per ciò stesso, per lo spirito che ci è parso
sostanzialmente info'rmare, al di là di enun-
ciazioni latamente euforiche, le nOl'me sotto-
poste oggi alla nastra <\ipprovazione, per la
rimozione in limine, ancor prima che emer-
ga e dilaceri, di una situazione di conflit~
tuahtà latente tra potere centrale e regioni,
per la prontezza dei consigli regionali nel-
l'accogliere nella più parte i suggerimenti
di modifiche dati dalla 1a Commissione per-
manente, là dove il contrasto delle norme
statutarie con la Corte costituzionale o con
i princìpi fondamentali dell' Ol'dinamento
giuridico dello Stato era manifesto, per que-
ste considerazioni il voto del Gruppo libe-
rale, come già quello dei consiglieri libe~
rali in pressochè tutti i consigli regionali,
sarà positivo. Positivo anche per quello sta-
tuto disatteso, .in Campania, dai nostri consi~
glieri, stanti ,le modifiche ora apportatevi e
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l1ispondenti ai rilievi in quella sede avanzati
e non accolti.

Un voto favorevole il nostro che vuoI esse~
re un'apertura di credito verso queste isti~
tuzioni, la cui vivacità già appalesatasi vo~
gliamo intendere ispirata alla effervescente
con'sapevolezza del ruolo innovatore ad esse
attribuito, ma che fermamente chiediamo
si mantenga nell'ambito delle competenze
costItuzionalmente attribuite e, assieme, de~
limitate.

L'affidamento ,sta certo nelle buone leggi
ma anche, come sempre, nella volontà de~
gli uomini chiamati ad applicarle.

Ora, se questa volontà, nella intuizione
che non è questa fase costituente nè costi~
tuzÌone è lo statuto, sibbene norma di attua~
zione di una previsione deHa Carta costitu~
Ziionale della Repubblica, ancorchè preordi~
nata o preminente ris,petto alla ordinaria
normativa che seguirà, se questa volontà si
manifesterà in giusto ,equilibrio sarà allo~
ra assicurato, nell'armonia di un'unica ispi~
raz,ione, il civile avanzamento delle varie co~
munità regionali definitivamente fugando
quelle perplessità cui ancor stamane il sena~
tore ,Palumbo, da par suo, accennava.

Quella perplessità noi abbiamo oggi accan~
tonata perchè abbiamo visto sostanzialmen~
te sanciti nei vari statuti i £ondamentalli,
sovrastanti princìpi della eguaglianza di tut~
ti i cittadini, singoli od associati, dinanzi
alla legge; della partecipazione vieppiù cre~
scente volta a immedesimare il Paese cosid~
detto legale col Paese reale; della possibi~
lità Iper tutti di dar mano allo sviluppo ci~
vile ed economico della regione; del ricono~
scimento del ruolo attivo, della importanza
del compito delle minoranze politiche.

Da questi pdncìpi is,pirate, nel rigoroso
rispetto della unità dello Stato, le norme
degli statuti regionali possono in tal guisa
ben collocarsi, a nostro avviso, nelI'ambito
del dettato costituzionale.

Per ,queste ragioni voteremo oggi sì. (Ap~
plausi dal centro~destra).

P RES I D E N T E. Dato che è pre~
sente in Aula il Ministro dell'interno, so~
spendiamo ora le dichiarazioni di voto su~
gli statuti regionali. Ana ripresa della di~

scussione, che seguirà immediatamente allo
svolgimento delle interrogazioni, prenderan~
no la parola per dichiarazione di voto i se~
natori Filetti e Signorello.

Svolgimento di interrogazioni

P RES I D E N T E. Procediamo ora
allo svolgimento delle interrogazioni urgen~
ti presentate in seguito a notizie di stam~
pa riguardanti l'ordine ipubblico. Si dia let~
tura delle nove interrogazioni.

BER N A R D I N E T T I, Segretario:

AiLBARELLO, MASCIALE. ~ Al Presiden~
te del Consiglio dei ministri ed al Ministro
dell'interno. ~ Per sapere se intendono su~

bito riferire sulle notizie di ,stampa che par~
lana di un attentato alla Repubblica ed alle
nostre ,libere istituzioni da parte di forze di
estrema destra. (int. or. ~ 2235)

ANDERLINI"PARRI. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'in~
terno. ~ Per sapere se non intendano imme~
dlatamente riferire al Parlamento sulle no~
tJzie di stampa relative all'organizzazione di
un complotto di destra contro le istituzioni
e se non intendano fornire alle Assemblee
tutte le informazioni in loro possesso. (int.
or. ~ 2236)

NENCIONI, FRANZA. ~ Al Presidente del

Consiglio dei ministri. ~ In merito alle no~
tiZiie di stampa relative ad organizzazioni
create al fine di attuare un ({ colpo di Stato»
da parte di gruppi extra~parlamentari non
ben .identificati, gli interroganti chiedono
che il Governo voglia informare il Parla~
mento con urgenza. (int. or. ~ 2237)

TER&ACINI, PERNA, SECCHIA, BUFALI~
NI, PlRASTU, MARIS, SEMA. ~ Al Presi~
dente del Consiglio dei ministri ed al Mi~
nistro dell'interno. ~ Per sapere, in relazio~
ne alle notizie apparse oggi sulla stampa
drca la scoperta di attività e piani ever~
siv,i di estrema destra, se, a quanto risul~
ta al Governo, Ì fatti denunciati corrispon~
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dono a verità e quale azione sia stata intra-
presa per prevenirli e reprimerli. (int. or.
~ 2238)

BANFI, ALBERTINI, CALEFFI, FERRO-
NI, MANCINI, BARDI, FORMICA, CATEL-
LANI, FERRI, CIPELLINI. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri. ~ Per avere in-
formazioni dettagliate sui fatti di cUIÌè ap-
parsa notizia sulla stampa in ordine al com-
plotto contro 10 Stato organizzato da gruppi
di estrema destra e per chiedere immediati
provvedimenti, tali da' rassicurare il Paese.
(mt. or. - 2239)

BARTOLOMEI, BRUSASCA. ~ Al Presi-

dente del Consiglio dei ministri ed al Mi-
nistro dell'interno. ~ Per conoscere quale

fondamento abbiano le notizie diffuse da un
giornale del pomeriggio in relazione ad inda-
gini che sarebbero in corso sull'esistenza di
movimenti eversivi di destra contro le isti-
tuzioni dello Stato democratico. (int. or. -
2240)

IANNELLI, DINDO; TANSINI, BUZIO,
GARAVELLI, DARE'. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'in-
terno. ~ ,Per conoscere quale fondamento
abbiano le notizie apparse oggi sulla stam-
pa drca un progettato tentativo eversivo di
estrema destra, quali responsabilità emer-
gano dai fatti e quali provvedimenti il Go-
verno intenda adottare, con tutta la necessa-
ria energia, contro le persone e contro le or-
ganizzazioni eventualmente responsabili.
(ìnt. or. - 2241)

BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIEL-
LO, GERMANO', BONALDI, ARENA, PRE-
MOLI, PALUMBO, BALBO. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri ed al Ministro del-
l'interno. ~ Per avere notizie su quanto pub-
blicato dalla stampa quotidiana del pome-
riggio drca la scoperta di un complotto con-
tro i pO'teri costituzionali dello Stato. (int.
or. - 2242)

CIFARELLI. ~ Al Ministro dell'interno.
~ Per conoscere quale fondamento abbiano
le recentissime notizie circa la scoperta di

un complotto contro lo Stato e quali prov-
vedImenti, in conseguenza, il Governo inten-
da urgentemente adottare. (int. or. - 2243)

P R E iS I D E iN T E. Vonorevole Mi-
nistro dell'interno ha facoltà di rispondere
a queste interrogazioni.

RES T I V 0, Ministro dell'interno.
Signor Presidente, onorevoli senatori, in
relazione a notizie di stampa e alle richie-
ste di informazione che mi vengono rivolte
sono in grado di comunicare che le autorità
dIÌ polizia, proseguendo 'e intensificando
l'aziO'ne che a ,loro cO'mpete di vigilanza e
tutela della Legalità repubb1icana e delle isti-
tuziO'ni democratiohe, hanno prooeduto, neil
quadro di un'operazione in cui sono impe-
gnate sin dal dÌJCembI1e1970, nella scorsa set-
timana, a perqU!isizioni nei domioih di espo-
nenti di mOovimenti extraparlamentari di
estrema destra, IdaUa ooi attività potevano
dedursi intendimenti eveTsivi.

All'autOorità giudiziaria sono stati richiesti
i prescritti elementi autorizzativi.

Tali perquisizioni sono state attuate sulla
base di un'aziO'ne coordinata t'ra la direzione
generale di pubblica sicurezza e le varie que-
stuve interessate nelle città di MitlanO',Geno-
va, Napoli, Bari e Roma. Sono state eseguite
complessivamente trenta due perquisizioni e
pvecisamente: 13 a Roma, 11 a Genova, 3 a
Milano, 3 a Bari, 2 a Napoli.

Nelle perquisizioni effettuate nella città di
Roma sono stati rinvenuti alcuni documenti
che, potendo dar luogo alla configurazione
di reati, sono Mati immediatamente trasmes-
si all'autOorità giudiziaria con rapporto della
autorità di pubblica sicurezza.

In una casa di campagna nel territorio di
Palestrina sOonostati altresì rinvenuti 11 chi-
logrammi di esplO'sivo vario e alcune centi-
naia di metri di miccia detonante.

Poichè le indagini proseguono e l'istrutto-
ria giudizi aria è in corso, .è comprensibile un
necessario riserbo. Posso assicurare che da
parte degli organi dello Stato è continua la
vigilanza, ,secondo la volontà manifestata dal
Parlamento. E anche quando in settOori per
loro natura così delkati come quello che ri-
corre nel caso presente non può ritrovarsi,
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a parte lIe Iresponsabilità che vanno tutte ri~
gorosamente accertate e colpite, nulla che
corrisponda agli allarmi che se ne sono de~
dotti, il Governo ha ritenuto ora e riterrà
sempre in futuro che essi non si debbano mai
sottovalutare nella loro rilevanza e che sem~
pre debbano essere sottoposti responsabil~
mente alla più attenta e scrupolosa vigi!lan~
za degli organi dello Stato.

Da questa azione di vigilanza, che è con~
tinua, come lo stesso episodio di cui si tratta
dimostra, il Parlamento e il Paese debbono
trarre motivo di assoluta tranquillità.

P RES I D E N T E. Onorevoli colleghi,
darò ora la parola agli interroganti che la
chiederanno per replicare alla risposta del
Ministro dell'interno.

RES T I V O, Ministro dell'interno.
Domando di parlare.

P RES I D E iN T E. Ne ha facoltà.

RES T I V O, Ministro dell'interno.
Chiedo scusa, ma faccio presente di dover-
mi assentare dall'Aula del Senato per re~
carmi alla Camera dei deputati al fine di
rendere .in quella sede le dichiarazioni te~
stè fatte a questa ,Assemblea.

P RES I D E iN T E . Sarà comunque qui
presente l'onorevole Russo, ministro per i
rapporti con il Parlamento.

A L BAR E L L O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A L BAR E L L O. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, questa mattina nella riu~
nione della Commissione difesa del Senato
io ed altri colleghi abhiamo dvolto delle pre~
cise domande al signor Ministro della difesa
e oggi abbiamo rivolto una interrogazione
urgente al signor Ministro dell'interno; in-
tendiamo procedere nelle richieste in tutte
e due queste direzioni, poichè il pericolo è
contemporaneamente politico e militare.

Perchè il pericolo è militare? Basterebbe
a questo proposito ricordare che il nostro

Paese si trova minacciato da possibili eventi
che possono ricondursi alla situazione di Gre-
cia o di Turchia; e basterebbero le dichia~
razioni del signor Rogers, il quale ha detto
che nel M.editerraneo, senza il rinsavimento
di Israele, vi potrebbe essepe il pericolo di
una nuova guerra mondiale, per capire per~
chè sul nostro Paese pesi una minaccia di
carattere militare.

Ma, onorevoli colleghi, vi è stata una ma~
nifestazione a Roma nel corso della quale
le parole d'ordine erano queste: «Reggia,
Reggia, a Roma sarà peggio; basta con i bor-
delli, vogliamo i colonnelli; l'esercito al po-
tere; dopo Ankara e Atene adesso Roma
viene »; ed infine: «in galera il Papa rosso ».
Queste erano le parole d'ordine di quel cor-
teo. E, onorevoli colleghi, non è che fosse
pericoloso il corteo in sè; pericoloso era
perchè a quel corteo parteciparono due ex
capi di Stato maggiore dell'esercito, e pre~
cisamente ill generale GiO'vanni De Lorenzo
e il generale Giorgio Liuzzi, attuale ca[lcel~
liere dell'ordine di Vittoria Veneto, a brac~
cetto con Caradonna, a gridare contro la Re-
pubblica e contro il giuramento da lui pre~
stato a questa Repubblica quando era in
canca.

Ebbene, domando al signor Ministm qui
presente: la fedeltà alla Repubblica di un
crupo di Stato maggiore cessa nel momento
in aui questo non è più in carica o continua?
Che cosa intende fare il Governo di fronte
a questi due alti ufficiali che hanno sfilato
per le vie di Roma con le bandiere monar-
chiche e hanno chiesto ripetutatamente di
poter infrangere la legalità repubblicana e di
togliere a noi le llibertà democratiche? Do-
mando al signor Ministro quali provvedi-
menti intendete prendere contro il PJ:1esi-
dente dell'Unione nazionale ufficiali in con-
gedo, di nomina governativa, che ha parte-
cipato e ha gridato questi slogans nella ma-
nifestazione fascista per le vie di Roma.

Vi domando: che cosa intendete fare con-
tro i Hduciari ed i pres~denti delle assoCtiazio-
ni d'arma tra le quali, non a caso, quella dei
reduci ex carabinieri il cui presidente, anche
lui, gridava gli slogans contro la Repubblica
al seguito del generale De LOJ:1enzoche è
stato comandante dell'arma dei carabinieri?
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Sapete o non sapete che queste associaziO'ni
d'arma sono finanziate con i fondi del Mini~
stero della dif,esa, del bilbncio dello Stato?
Può la nostra Repubblica permettere un cO'sì
grave attentato alla sua vita e al suo pro~
gresso? Io non lo credo.

n Ministro dell'interno è venuto adesso a
dirci che sono state effettuate delle pe]1qui~
sizioni. Però vorrei far notare che l'avveni~
mento è così grave che per me è motivo di
particolare SOJ1presa il fatto che sia stato il
mio collega Masciale a portaJ1e il giornale
con la notizia al Presidente della nostra As~
semblea, che ricopre le seconda carica dello
Stato. Io domando: non doveva la seconda
carica dello Stato, di fronte ad un pericolo
così grave, essere premurosamente informa~
ta? E domando: la prima carica dello Stato,
il Presidente della Repubblica, comandante
delle forze armate, è stato opportunamente
e tempestivamente informato di quello che
si tramava e di quello che c'è in giro?

SO'no delle domande molto pesanti e gravi
che credo di dover sottoporre all'atten~
zione dei cO'lleghi. Infine domando: in via
Marconi, dove vi è il ponte radio militaJ1e,
che cosa sta sucoedendo, che cosa c'è? Quali
sono le verità delle notizie secondo le quali
ci si apprestava, non avendo fiducia nella
RAI~TV, a mandare attraverso il ponte radio
militare un proclama di emergenza al Paese?
Noi chiediamo assicuraziO'ni a questo prO'po~
sito. Corrono troppe voci, troppi agenti stra~
nieri nel nostro Paese dicono che per l'Italia,
ove si vO'lessero gli spaghetti in salsa cilena,
sarebbe pronta una soluzione tipo Grecia o
tipo Turchia.

Chiediamo al signor Presi,dente del Con~
siglio di dirci quali sono state le pres~
sioni esercitate su di lui quando è andato a
Washington, quali minacce sono state fat~
te a questo riguardo nel sUOli confronti.

Comunque siamo moltO' preoccupati per
la Repubblica perchè non vediamo adegua~
tamente difese Ie nostre libere istituzioni e
la nostra indipendenza nazionale. Per que~
sto, pur dichiarando che la risposta interlo~
cutoria del Ministro in qualche maniera ci
ha un po' tranquillizzati, attendiamo mag~
giori chiarificazioni. Non vogliamo cheque~
sto argomento venga lasciatO' cadere poichè

si tratta del prestig10 stesso delle forze ar~
mate, prestigio che si difende non lodando
sempre chi sbaglia ma pJ1emiando chi fa be-
ne, quel prestigio che sta a cuore a noi cO'me
a tutti gli altri colleghi. L'S settembre, quan~
do il prestigio della nostra bandiera nazio-
nale, il prestigio del nostro Paese fu lasciato
cadere nel fango dalle classi dirigenti, noi
partigiani, noi popolo HalianO' abbiamo ,rac~
colto questa bandiera (applausi dalla sinistra
e dall'estrema sinistra) e noi difendiamo e
difenderemo lil prestigio delle forze armate
che deve riposare soltanto sulla obbedienza
al legittimo Governo, al Presidente della Re-
pubblica, al Ministro della difesa, a presidio
delle libertà repubblicane e delle nostre ci~
vili istituzioni. (Vivi applausi dall' estrema
sinistra. Congratulazioni).

P A R R I. DomandO' di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

~ P A R R I. Signor Presidente, signor Mi-
nistro, onorevoli colleghi, ringrazio il mi-
nistro Restivo del suo pronto intervento re~
lativamente tranquillizzatore; ma anch'io de~
vo unirmi alla richiesta già avanzata dal col~
lega Albarello che ha elencato qui i motivi
di allarme, allarme effettivo, che da un pezzo
circolano nel Paese e che sono elementi di
turbamento dell'opinione pubblica, di tur-
bamento della situazione politica che non
ha bisogno di questi elementi aggiun-
tivi di instabilità. Ed allora i,nforma~
zioni sulla reale portata di queste ricerche
condotte dalla polizia sono necessarie ed ur~
genti. Per chi come me è cO'ntrario a tutti
gli allarmlsmi, facili in circostanze di questo
genere, è necessario che sianO' indicate le
dimensioni reali, politiche e militari anche,
intendendo col:pire a fondo, come devono
essere colpite, queste mancanze a un dovere
giurato fatte da militari che hanno ancora
degli obblighi versO' lo Stato, verso il loro
servizio.

Credo che si possa e si debba interpre~
tare questa azione del Governo, spero, in un
suo valore politico precisO'. Ed è su 'questo
che desideriamo avere ancora delle conferme
da part'e del Governo: se questa azione po~
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litica, cioè, corrisponde a una volontà poli~
tica del Governo di decisa fedeltà alla
prescrizione costituzionale, che è radicalmen~
te eversiva, negatrice del precedente regime
e che quindi pone tutto quello che si fa per
la repressione dei tentativi fascisti su un pia--
no che non ha nulla a che vedere col proble~
ma della violenza, che è un Iproblema gene~
l'aIe di ogni regime, di ogni Paese, di ogni
civiltà vorrei dire, se questa volontà politica
esiste, deve però dimostrarsi operante ades~
so, in una occasione come questa.

Abbiamo domandato già al Governo di
considerare la sua responsabilità di or~
gano esecutivo della volontà del Paese e del~
la volontà del Parlamento adoperando gli
strumenti che sono rimessi al Governo stesso
dalla legge, dalla stessa legge Scelba del 1952,
che l'autorizza nei casi di necessità e di ur~
genza a decretare lo sciogIimento delle orga~
nizzazioni che rappresentano un pericolo, un
pericolo come questo, di carattere militare,
per il Paese. Ed io rinnovo la preghiera al
Governo di considerare ora con pieno im~
pegno e con senso di responsabilità le r,isul~
tanze che verranno da questa azione diri~
cerca della polizia, se configurano questi ele~
menti di pericolo. La necessità ed arnche l'ur~
genza sono configurate, onorevole Ministro;
ed allora deriva da ciò il dovere per il Go~
verno ~ oltre alla denuncia alla magistra~
tura ~ di 'procedere sotto la sua responsa~
bilità, cosa della quale un certo generico im~
pegno è già contenuto nelle stesse dichiara-
zioni del Governo.

Noi facciamo queste dichiarazioni con sen~
so, io credo, Iprofondo e sincero di l'eSrpon-
sabilità. Gli anziani come me ricordano che
la Resistenza è stata obbligata ad aggiun~
gere alla lotta di liberazione una guerra ci~
vile; lo sanno, e sanno che deve essere evi-
tata e solo per questo si rimettono alla re~
sponsabilità del potere esecutivo e non per
le preoccupazioni che possono destare i
movimenti eversivi contro i quali siamo si~
curi che si leverebbe una massa gigantesca
di anziani e di giovani, di operai e di bor-
ghesi, che spazzerebbe via tutto ciò. Noi pe-
rò preferiamo e desideriamo che questo si
faccia sul piano della legalità democratica
finchè questa può essere rispettata. Per es-

sere rispettata, deve sapersi difendere e deve
saper agIre.

È per questo che ora, di fronte a questi
fantasmi di cui desideriamo avere una pre~
cisa misura e una precisa indicazione, ci ri~
volgiamo con vivo sentimento di sollecitu~
dirne, di premura e di preoccupazione alla
responsabilità del Governo e la preghiamo,
onorevole Ministro, di far presente tutto que~
sto al Presidente del Consiglio e al Consiglio
dei ministri. (Vivi applausi dalla estrema
sinistra ).

N E N C ION I. Domando di parlare:

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

N E N C ION I. Illustre Presidente, si~
gnori del Governo, onorevoli colleghi, quando
abbiamo letto su un giornale portato in que-
st'Aula, con titoli e sottotitoli e sommari a
nove colonne, di un colpo di Stato, di 700
perquisizioni di sedi e altre notizie di una
gravità eccezionale, abbiamo ritenuto nostro
dovere Ipresentare irmmediatamente una in~
terrogazione ed insistere perchè il Ministro
venisse a riferire al Parlamento sulle inda~
gini che erano state fatte in merito alle ipo~
tesi che il giornale dava come una realtà;
se rispondevano cioè effettivamente a fatti
che potessero costituire un pericolo per la
comunità nazionale, per i lavoratori, per i
cittadini tutti e per la vita di relazione.

Il Ministro è venuto a dirci ~ man ne ave~

vamo alcun dubbio ~ che si tratta di inda~
gini in corso dal dicembre 1970 che recen~
temente si sono concluse con 32 perquisizio~
ni in domicili di persone appartenenti a grup~
pi extraparlamentari e un rapporto all'auto~
rità giudiziaria (perquisizioni dunque non
nel numero di 700 ~ e non in sedi, ma in
abitazioni ~ a Milano, a Genova, a Napoli,
Bari e Roma).

Il Ministro ci ha detto anche che sono sta~
ti reperiti in un caseinale, se bene ho capito,
Il chilogrammi di esplosivo, alcuni metri
di miccia e inoltre dei « documenti» che
potevano costituire fatto di reato e che per~
tanto sono stati trasmessi all'autorità giu~
diziaria.
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,onorevoli colleghi, con la serietà che con~
traddisHngue questa Assemblea, dobbiamo
convincerci di una cosa, che eioè è veramen~
te pericoloso che alcuni giornali trasmettano
clamorosamente queste notizie, in questa for~
ma. Notizie di questo contenuto, tanto più
,non rispondenti alla realtà. Non c'è stato
nessun colpo di Stato ~ ce lo ha detto il

MinistrO'~; nessun tentativo di colpo di Sta~
to ~ ce lo ha detto il Ministro ~; nQln è
vero che siano 'state perquisite 700 sedi ~

ce lo ha detto il Ministro ~; non è vero che
siano stati trovati dei proclami, dei docu~
menti indice di una situazione esplosiva, di
pericolo.

Una normale opera di polizia e posso dire,
ricordando quanto il Ministro venne a rife~
rire .l'altro giorno in quest'Aula circa una
serie di perquisizioni e una serie di atti
della polizia giudiziaria, che al confronto
questi che sono stati eseguiti ,e di cui si
parla sono veramente piccola cosa.

Comunque, non si può giudicare nessuno
finchè l'autorità giudiziaria non abbia fatto
il suo corso.

È stato detto in quest'Aula che quel gior~
naIe è stato portato alla seconda autorità
dello Stato, al presidente Fanfani, e il collega
Albarello si meravigliava che fosse stato un
compO'nente di questa Assemblea. Io debbo
dirvi ~ perchè giudico in questo senso e eia~

scuno di noi può giudicare dal proprio punto
di vista ~ che quel giornale sarebbe stato

meglio portarlo alla Procura della Repub~
blica. Non perchè, onorevoli colleghi, noi uo~
mini politici possiamo stupirei della lettura
di determinate notizie di fonte politica che
stiano al di fuori della realtà; ma esistono
anche delle norme del codice penale, più di
una, che riflettono come reato la propaga~
zione di notizie allarmistiche le quali posso-
no provocal'e tensioni, rivolta, moti di mas~
sa, perciò prevedono cospicue pene.

,onorevoli colleghi, è inutile che lo ripe~
ta perchè non voglio togliere del tempo alla
discussione che dovrà continuare, noi siamo
sempre stati per la legalità, siamo sempre
stati per la legalità costituzionale; pertanto
giudichiamo le azioni che si svolgono
contro tutti coloro che sono indiziati di
reato come atti doverosi da parte della po~

lizia giudiziaria, naturalmente sotto il con~
trollo della Magistratura. In un Stato che
pretende di ,essere uno Stato di diritto, que~
sta dovrebbe essere per tutti la via maestra.

Vi dico, però, appunto perchè siamo e
ei sentiamo d~fensori della legalità nel senso
più puro e più corretto della !parola, che le
notizie allarmistiche possono portare delle
tensioni, dei moti di piazza con conseguenze
che qualche volta gli apprendisti stregoni
non sono in grado veramente di misurare.
Infatti le tensioni possono nascere improv~
vise ed incontrollate. È veramente delittuoso
portare a conoscenza del popolo, al di fuori
di queste Aule, con titoli a nove colonne,
notizie come se fossimo alle soglie di un
colpo di Stato, come se fossero avvenuti dei
fatti gravissimi di sovversione della comu~
nità nazionale? Ci vorrebbe veramente molta
prudenza e senso di responsabilità, perchè
costituisce nella specie maggiore lesione del
minimo etico tutelato dal codice penale -la
notizia riportata che non probabilmente i
fatti che sono oggetto di indagine e finchè
sono oggetto di indagine non sta a noi nè
penetrarli, nè giudicarli. Grazie, Presidente.
(Applausi dall' estrema destra).

T ERR A C I NI. Domando di paf<lare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

T ERR A C I N I. ,onOorevole Presidente,
può essene che il Ministro deH'intel'Uo abbia
assolto ad un suo dovere civille e di cosden~
za venendo qui, questa sera, a porgerei con
deliicatO' e felpato linguaggiO' i:l f.rutto della
sua saggezza allo scopo di tranquillizzare,
attraverso noi, tutto intero il Paese È d'al~
tronde io! suo linguaggio usuale;' e già Jo
udimmo e Io gustammo pOochi g,ioI1ni or sono
nel corso di quella di,scussiOone appassionata
che i:l Senato dedicò a quei sintomi preOoocu~
panti che sempre più s,pesseggianO' nella vita
del Paese e che si teme, o si spera, che pos-
sano un giorno finalmente sboccare ad un
evento tanto clamoroso da sovvertire, eOonil
suo verificarsi, l'intera vita della nazione.

Un giornale quest'oggi ~ quello che djf.

fuse per primo la notizia in tutta la città di
Roma ~ parlava di 700 perquisiziOoni. Ed ec-
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CO l'onorevole Ministro a ddimensionare la
cifra: no, soltanto 32. A qua>le delle due cifre
dobbiamo credere? (Interruzioni e proteste
dal centro). Troppe vdlte, onovevoli colleghi,
per opportunità politiche, che non voglio 'Ora
discutere, la menzogna è echeggiata del!! ban~
00 del Governo! (Vivacissime proteste dal
centro ).

Z A N N I N I .~ Ma cosa sta dicendo? Ma
dove siamo?

B E T T I O L Portate le prove della
menzogna! Provatela! Questo è un insulto:
bisogna provare la menzogna!

Voce dall'estrema sinistra. Ditelo a Luci-
Eredi che è andato continuamente coi fasci-
sti.

T ERR A C I N I. Datecele voi tIeprove!

A L BAR E L L O. Andatele a chiedere
a Lucifredi le prove!

B E N E D E T T I. Lei è d'accordo con
loro, senatore Bettiol. (Vivaci interruzioni
dal centro. Repliche dall'estrema sinistra).

P RES I D E N T E. Onorevoli coHeghi,
è presente il ministro Russo come rappJ1e-
sentante del Governo. Quindi su queSiti argo-
menti patirà prendere la parola.

R U S SO, Ministro senza portafoglio. Il
Governo ha pvecisato e ha dato le informa-
zioni che erano ~iJnsuo possesso, come era
suo dovere. (Interruzioni dall' estrema sini-
stra. Repliche dal centro).

T ERR A C I N I. Onovevorle Ministro,
purt,roppo il Parlamento nella Repubblica
non ha mai goduto di akun potere di con-
tirolllo sulla veridicità delle affermazionil del
Governo. E, credere per credere, permet-
ta che alcune voIte ci <rifiutiamo di cmdere.
E questa è per me una di quelle volte.
Mi 'perdoni signor Presidente, se parlo
più a lungo di quanto mi ero proposto, date
le interruzioni tanto stranamente appassio-
nate. .. (vivaci interruzioni dal centro) di

una parte di questa Assemblea. Onore-
vole Ministro, io comprendo, mi spiJego, giu-
stifico, approvo il riserbo del Governo fino a
stamane... (commenti ironici dal centro), per
quanto i,l Gov,erno sapesse già ,di queste ope-
razioni ,iJncorso ,e non vi avesse fatto a1cun
acoenno quando appunto giorni fa, in questa
Assemblea, dover suo... (interruzioni dal
centro) . . . sarebbe stato il caso di dire tut-
to a chi come noi (voglio ricordarlo anche a
lei, signor Ministro), rappresenta la sovrani-
tà del popolo assai più del Governo che non
ne è che un temporaneo e transitorio dele-
gato, perchè... (commenti ironici dal
centro).. .

Z A N N I N I. Grazie.

T ERR A C I N I . . .:fino a questa ma-
ne nel silenzio, nel riserbo, nella oscuri,tà, le
autorità di polizliJa ceDcavano, ,indagavano...
(vivaci interruzioni dal centro; vivacissime
repliche dall' estrema sinistra).

P RES I D E N T É. Vorrei pregare i
colleghi di astenersi da interruzioni, ma
soprattutto da urla che veramente qualche
volta non si sa da dove escano. (Vivaci in-
terruzioni dall' e~trema sinistra).

T ERR A C I N I. Ma da questo po-
meriggio, dacchè la notizia centuplicata nella
sua gravità è stata diffusa, è chiaro che
questo silenzio, questo riserbo e questo se-
greto sono diventati inutili perchè ormai
non c'era più da cautelare l'operazione di
polizia, appoggiare l'attività della magistra-
tura, impedire che i sospetti o coloro che
ritenessero di poterlo essere prendessero
le misure cautelative per sfuggire alle ri-
cerche ed alle indagini. Oggi, in questo mo-
mento, che cosa si vuoI dunque coprire?
Chi si vuole salvare? Chi si vuole, onorevoli
colleghi, proteggere? In questo momento, se
si volesse davvero operare per difendere le
istituzioni repubblicane, bisognerebbe dire
tutto anche se il tutto si riducesse proprio,
come si pretende, a quasi nulla. Un nostro
collega poco fa, oltre alle 32 perquisizioni
su scala nazionale, ci ha ricordato i 20 o
30 metri di miccia e i 10 o 12 o 15 chili
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dies:plosivo ritrovati. Ma basterebbe ricor~
dare le cifre che in materia di esplosivo
discoperto ci ha fornito il Ministro dell'in~
terno dieci giorni or sono per ridere davvero
beffardamente sull'ultima scoperta. Il fat~
to sì è che se 1'onorevole Ministro ha sen~
tito la necessità, non soltanto il dovere, di
venire subito qui, a quattro ore di distanza
dalla diffusione di quel tale giornale, per ri~
spandere alle nostre interrogazioni, è
perchè egli ha capito che nel Paese si era
creato fulmineamente uno stato d'animo ta~
le da di"enire di per sè stesso un fattore de~
cisivo nella situazione politica. Ebbene,
onorevole Presidente, onorevoli colleghi,
li vedete voi i cittadini, i quali hanno
il torto di credere forse troppo al quarto
potere che esercita pur sempre un'influen~
za immensa sulla vita di ogni società, questi
nostri concittadini in uno con gli stranieri
~ 1perchè ormai la notizia è corsa, attra~
verso le varie agenzie di stampa, in tutta
Europa, in tutta America ~ li vedete quan~
do sapranno in quale modo il Ministro del~
l'interno ha parlato? E ritenete davvero che
in loro aumenterà il rispetto per le nostre
istituzioni? (Interruzioni dal centro). E che
le riterranno davvero salvaguardate e tute~
late da un Governo che riduce a quisquilia
un fatto che resta, qualunque ne siano le
proporzioni, di grave importanza? Per com~
prenderlo bisogna naturalmente immetterlo
nella successione degli avvenimenti. È già
stata ricordata !'ignobile manifestazione fa-
scista e autoritaria tenutasi recentemente
in Roma col sostegno, l'appoggio e il plauso
di personaggi dinanzi ai quali troppi ancora
in Italia si inchinano con riverenza.

Z A N N I E R, Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. Sono cittadini liberi
anche quelli.

T ERR A C I N I. Ma io voglio a mia
volta ricordare che nella stessa giornata an.
che a Torino e a Milano vi furono rmanife~
stazioni similL Roma, Milano, Torino, le
tre maggiori città italiane, nelle quali, con
la vita economica e produttiva, pulsa la
vita civile, sociale e culturale del Paese.
Non si erra pensando che le tre manifesta~

zioni contemporanee dovevano costituire nei
piani predisposti un momento di particolare
importanza. Esse significavano l'uscita al~
l'aperto dei cospiratori finalmente tranquil~
lizzati dalle conclusioni alle quali il Go~
vernoera giunto alla fine di quella nostra
discussione già tante volte richiamata; il
momento opportunamente scelto per presen~
tarsi, coinvolgendo direttamente la vasta
rete delle omertà e delle complicità offerte
dai centri di potere non più da occultarsi.
Ma aggiungo, onorevole Presidente: poichè
ne fu vittima un uomo che -lavorò con noi
nel corso di una lunga attività legislativa,
anche l'ignobile e vilissima aggressione
della 'quale è stata vittima Vittorio Vidali,
rientrava, meditatamente calcolata, nel pia~
no di eversione del quale non è più dubbia
la sussistenza e la gravità.

Onorevoli colleghi, se stiamo a quello che
ci ha detto l'onorevole Ministro dell'inter~
no, ancora una volta nella storia del no~
stro Paese la montagna ha partorito il to-
polino. Ma la montagna è il nostro stato
d'animo, è lo stato d'animo di tanta parte
del Paese; e il topo lino è la concezione po.
litica del Governo, per il quale tutto deve
essere ridotto a quisquilia anche se poi
un giorno dovesse ritrovarsi di fronte ad
una realtà così dura da non poter più es~
sere dominata. Ma noi continuiamo, 'per
converso, a lanciare il grido di allarme e a
proclamare che è questo il momento per
coloro che rivestono pubblici incarichi, al
centro e alla periferia. dalla base al vertice,
dal IPresidente del Consiglio dei ministri
all'ultimo brigadiere comandante di una sta~
zione di carabinieri nel più sperduto villag~
gio della più lontana e ignorata contrada
del Paese, di dimostrare il proprio attacca~
memo alle istituzioni, la propria fedeltà al~
la democrazia.

Ed essi lo faranno adeguando la propria
azione alla situazione, rifiutandosi di dissol~
verla in una vacua fumata parolaia.

Dieci giorni or sono da quasi tutti i ban-
chi del Senato si è levata la denuncia e
sono state chieste misure pronte, votando un
ordine del giorno, al quale ben a ragione
noi non demmo il nostro voto. Dicendo ciò
non mi richiamo soltanto ai fatti di cui
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stiamo occupandoci, ma anche alla cronaca
ormai quotidiana delle imprese vandali che,
teppistiche, criminose, sanguinarie in cui
si esprime la partecipazione di una parte
alla lotta politica. Ora questa schiuma pu-
rulenta trasuda, da una piaga profonda, sul-
la quale gettano luce le notizie diffuse oggi
da un giornale. Ma poichè l'onorevole Re-
stivo ancora una volta le ha contestate e
minimizzate, io gli chiedo perchè, avvalen-
dosi dei propri poteri, non ha invitato
la magistratura a procedere contro quel
giornale per diffusione di notizie false, ten-
denziose e atte a provocare turbamento pub-
blico? Il perchè è intuibile, onorevoli col-
leghi. Infatti se il Governo è onnipotente. . .
(commenti dal centro) . . . tuttavia può sem-
pre avvenire che un magistrato, dinanzi ad
una denuncia di tal fatta, non rifugga dal-
l'ammettere la più ampia facoltà di prova
agli accusati. Ed allora dinanzi a lui il Mi-
nistro dell'interno non si oserebbe proba-
bilmente di asserire come verità ciò che
invece può snocciolare senza ritegno dinan-
zi alla nostra Assemblea.

Comunque lo ripeto: è un'occasione, que-
sta, per mettere alla prova la fedeltà alle
istituzioni di tutti coloro che, dall'alto al
basso, ricoprono cariche e funzioni. Noi
non chiediamo un cieco imperversare di
immotivate misure repressive a soddisfa-
zione dell'esigenza, pur universalmente av-
vertita, di una pronta e responsabile azione
del Governo contro i nemici della democra-
zia. Ma guai se, in una concertata redistri-
buzione dei ritardi tra i vari portatori del
pubblico potere ~ il Governo, le forze di
polizia, la magistratura e, perchè no? an-
che la stampa ~ tutto si risolvesse in un
po' di chiasso con la pronta liberazione dei
fermati, con l'affossamento degli indizi, con
la messa in non cale delle prove e con l'ar-
chiviazione delle denunce. (Commenti dal
centro ).

Già corrono voci a questo proposito, sul-
la cui attendibilità tuttavia non voglio sen-
z'altro giurare, circa il modo con il quale,
con calcolata tempestività o meglio con ma-
liziosa intempestività, si ,è ruperto il varco
alle notizie. Si dice che fossero stati predi-
sposti dei mandati di cattura intestati a

persone che si è ,voluto mettere sull'avviso
,proprio con l'improvvisa diffusione delle
notizie in corso e che cadesti mandati di
cattura, in conseguenza di ciò, hanno dovu-
to rimanere inevasi.

È vero? Non è vero? O si tratta di una
redistribuzione delle parti, onorevole Mi-
nistro? Comunque si propone oggi per tut-
ti un compito severo e risoluto: per noi par-
lamentari quello della denuncia, della sol-
lecitazione, del richiamo al proprio dove-
re dell'Esecutivo e per l'Esecutivo quello
di provvedere rapidamente. Sarei felice se
i fatti più vicini venissero a confermarci .che
l'onorevole Restivo ci ha detto il vero; sarei
predisposto in successione di tempo a giu-
rare sempre su quanto il Ministro verrà
poi a dirci. Ma in questo momento non mi
comprometto. Signor Presidente, poichè lei

~ e gliene sono riconoscente ~ ha avuta
pronta l'iniziativa per sollecitare questo in-
contro tra Governo e Parlamento, deside-
ro ,pregarla, concludendo, di continuare ad
operare in questo modo perchè il Parlamen-
to in definitiva ~ convincetevi ~ è l'ulti-
ma istanza di qualunque fatto avvenga nel
nostro ,Paese; e la Iparola decisiva la di-
remo noi da questi banchi e non coloro che
senza la nostra o la vostra riconfermata
fiducia nulla rappresentano che valga qual-
che cosa di più di noi di fronte alla legge
e di fronte al popolo ita:liano. (Vivi applausi
dall' estrema sinistra).

B A N Fl. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

" B A N Fl. Ringrazio il Presidente del-
l'Assemblea per la sollecitudine con cui ha
dato l'avvio a questo dibattito e do atto al
Ministro dell'interno della tempestività con
cui si è presentato a riferire e a rispondere
alle interrogazioni che da tutte le parti gli
erano state rivolte. Il Ministro dell'interno
ha fatto una relazione, ci ha offerto dei dati;
allo stato delle .cose non possiamo che pren-
derne atto e ci rendiamo anche conto che
l,a situazione è abbastanza seria per dover
consentire un ulteriore approfondimento del-
le indagini.
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Quello che però non possiamo non sotto~
lineare in questo momento è che questo fat~
to acquista carattere di particolare gravità
perchè viene dopo tutta una serie di altri
fatti che dieci giorni or sono abbiamo de~
nunciato in quest'Assemblea. ,Abbiamo ap~
preso che !'iniziativa della polizia risale al di~
cembre 1970 e non possiamo non collegare
questo dicembre 1970 con alcuni avveni~
menti di carattere nazionale accaduti nel
novembre 1970, con frasi e slogans pronun~
ciati in un certo congresso che abbiamo qua
ricordato in occasione del dibattito svoltosi
giorni or sono; e non possiamo non collegare
oggi i fatti emersi con la campagna in atto
nel ,paese da parte di tutta la stampa di
destra che è di vero e proprio incitamen-
to. Non saprei come spiegare in altro mo-
do l'ultimo numero del« Borghese », al quale
il senatore Nendoni non credo sia del tut~
to estraneo, che pubblica al proprio interno
una pagina raffigurante i fatti di Reggia e,
nell'altra pagina, i fatti dell'Aquila, con que~
sto commento: «Non c'è due senza tre ».
Non saprei spiegare in altro modo gli avve-
nimenti già ricordati di Milano, di Torino,
di Roma!

Onorevole Russo, chi ha finanziato que~
ste manifestazioni? Chi ha pagato le centi~
naia di migliaia di volantini che hanno co~
perto il suolo dell'intera città di Milano
come quello di Roma? Chi ha pagato lo sfog~
gio organizzativo, peraltro senza risultati
corrispondenti, che non può non essere
costato milioni? Si dice che quello di To-
rino sia costato per una sola fonte di fi-
nanziamento 12 milioni; non ho controllato,
ma questa è la voce corrente.

E perchè la polizia, così sollecita nel di-
sperdere i cortei di altre organizzazioni
extra parlamentari di sinistra, ha lasciato
che a Roma arrivasse sino all'Altare della
Patria, che è il simbolo dell'unità nazionale,
un corteo dichiaratamente fascista?

Queste sono le domande che ci poniamo
ed alle quale vogliamo una ,risposta politica.
Abbiamo sollecitato il Governo e il Go-
verno, accogliendo l'ordine del giorno che
ha concluso il dibattito di pochi giorni or
sono, si era impegnato a dare attuazione
alla legge del 1952. Ebbene, questo voto del

IParlamento non può restare una pura affer-
mazione di buona volontà, ad esso debbono
corrispondere atti concreti e questa credo
sia una volta di più l'occasione per dare cor-
po alla volontà del Parlamento.

Abbiamo detto molte volte che la demo-
crazia non si difende o non si consolida
con 'puri atti di repDessione. Non è sclo~
gliendo l'Avanguardia nazionale o altre orga~
nizzazioni di questa natura che si risolve il
problema di fondo, ma questo sottolinee-
rebbe una volontà politica del Governo di
fare quelle riforme per le quali siamo tutti
impegnati poichè lì è il vero terreno di
scontro, è lì che si battono il fascismo e i
suoi finanziatori.

Bisogna far sentire a tutti con i fatti
che lo Stato, che questa democrazia non
intende 'essere messa in pericolo. Dobbiamo
far sentire a tutti, dalle più alte cariche bu-
rocrat.iche dello Stato alle più basse, che
non c'è tolleranza per il fascismo nel no-
stro Paese. Questi generali devono pur ri-
cordarsi che, anche se fuori servizio, sono
legati da un vincolo, che non è soltanto
morale ma è giuridko, con lo Stato, devono
ricordare che l'esercito italiano è un eser-
cito di popolo, è un esercito democratico
che non vuole essere strumento di avven-
ture di nessun genere. Ed il Ministro della
difesa e il Governo nel suo complesso di
questo sono garanti di fronte al Parlamento
e al Paese.

Siamo convinti che il Governo farà il suo
dovere come noi vogliamo fare il nostro per
dare a tutti i cittadini, a tutti i democratici
italiani, la sicurezza, attraverso atti concreti
e non solo attraverso parole, che il patto
costituzionale che tutti ci unisce è un patto
che trova nei fatti la sua conferma. (Vivi ap-
plausi dalla sinistra e dall' estrema sinistra.
Congratulazioni).

BAR T O L O M E I. Domando di par-
laDe.

iP RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BAR T O L O M E I. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, a nome del Gruppo della
Democrazia cristiana non intendo allargare
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in questo momento il dibattito ad altri fatti,
che investono problemi estremamente deli~
cati e complessi, come hanno fatto altri ora~
tori.

A parte ,eventuali responsabilità di sin~
goli, in corso di accertamento ~ e che noi

chiediamo siano accertate ~ non possiamo

intanto non "confermare la nostra fiducia
nella lealtà democratica delle nostre forze
armate e nella capacità delle istituzioni di
sapersi difendere.

Ringraziamo Ipertanto il Ministro per la
sollecitudine con la quale ha risposto alla
nostra richiesta e per le notizie che ci
ha dato in quanto .fé\Jppresentano un fat~
tore tranquillizzante in una situazione nel~
la quale ogni voce, o una semplice suppo~
sizione, può prendere facilmente corpo e
trasformarsi ,in una componente di tur~
bamento.

Abbiamo infatti anche noi, oggi, avanzato
una J:1ichiesta urgente di informazione per~
chè le notizie dÌiffuse dalla stampa nei mo~
di che abbiamo visto, creano, prima, allar~
me e preoccupazione nella pubblica opi~
nione, producono poi quelle situazioni che
favoriscono lo svilupparsi di quelle psicolo~
gie semplificatrici delle quali si alimentano
soprattutto gli estremisti extraparlamentari
di destra e servono infine a intralciare le
indagini stesse che meritoriamente il Go~
verno, sulla base di un mandato preciso,
persegue.

Le parole del Ministro precisando i fatti
(e non abbiamo motivo di metterli in dub~
bio fino a prova contraria, senatore Ter~
racini, anche perchè quando i fatti sono
gravI in sè non crediamo nell'efficacia di
slstemi amplificatori del tipo « caccia alle
streghe », perchè si corre lil rischio di fa~
vorire le streghe ma di non colpire i ber~
sagli giusti) le parole del Ministro, dicevo,
precisando i fattt ci danno ,la sicurezza che
Il Governo, rispettoso peraltro di una pre~
cisa volontà espressa dal Senato recente~
mente, fa il suo dovere di vigilanza, di ac~
certamento e di difesa delle istituzioni e del~
la vita del Paese.

Prendiamo atto dello stato delle indagi~
ni; ma aggiungiamo anche che, a£finchè tut~
to questo contribuisca a rafìforzare la fi~

ducìa dei <Cittadini verso le ,istituzioni de~
mocratiche, è necessario che tutte le com~
ponenti dello Stato siano messe in grado di
fare il loro dovere senza perplessità, senza
tentennamenti, senza quei ritardi che posso~
no far nascere il sospetto di condannabili
compiacenze delle quali abbiamo putrorppo
amara esperienza.

Concludo esprimendo l'auspicio, che inten~
do sia invito ed incitamento al Governo,
a persegui,re con fermezza nell'azione in~
trapresa, .

in modo da confermare ancora
una volta che gli istituti democratici sanno
difendersi nello spirito di quella libertà e
di quella legalità repubblicana che sono la
matrice della nostra Costituzione, cioè di
quel patto fondamentale della nostra con-
vivenza civile che noi democratici cristiani
vogliamo e intendiamo difendere con ogni
mezzo per l'ulteriore crescita <Civiledel po-
polo italiano, come abbiamo la coscienza di
aver fatto in questi venticinque anni di vita
alla Repubblica italiana. (Vivi applaus,i dal
centro ).

D I N D O. Domando di parlare.

,p RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

D I N n O. Signor Presidente, a nome
del Gruppo socialista democratico anche
io debbo ringraziarla ,per la tempestività con
cui ella ha voluto portare in quest'Aula la
parola del Governo; e debbo ringraziare il
Ministro dell'interno per aver risposto così
sollecitamente al suo appello.

Noi siamo soddisfatti della risposta del
Ministro poichè abbiamo visto nell'azione
delle pubbliche autorità quella tempestivi-
tà e quella decisione che situazioni del ge~
nere richiedono. Riteniamo tuttavia che si
debba ribadire in quest'Aula con grande
fermezza che la volontà politica della nostra
coalizione di centro~sinistra deve manife-
starsi continuamente e con la massima deci~
S~Ol1ein questi settori della vita pubblica.
I pericoLi non sono gravi, ci è stato detto,
ma i sintomi ci sono. È quindi estrema:men~
te necessario che la vigilanza sia continua,
che tutto il Parlamento sia vigile in questo
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settore così delicato della difesa delle no-
stre libertà. .

Quale appartenente al partito del Ministro
della difesa, ritengo necessario sottolineare
qui tutta la nostra simpatia per le forze
armate e tutta la fiducia che il popolo ita-
liano deve avere nel compito continuo, diu-
turno di sacrificio e di silenzioso compimen-
to del proprio dovere che coloro che portano
gli emblemi dello Stato svolgono.

Devo anche sottolineare quanto il sena-
tore Terracini ha detto, cioè il dove;re della
stampa di essere estremamente obiettiva.
La stampa ha ,le sue responsabilità per cui
non vedrei affatto con meraviglia che il sug-
gerimento del senatore Terracini fosse se-
guito, ossia che i giornalisti responsabili di
un allarmismo infondato possano essere
chiamati a rispondere di quanto scrivono
e di quanto dicono.

.Penso che il signor Ministro dell'interno
abbia inquadrato la situazione e che il Go-
verno stia seguendo quanto l'ordine del gior-
no del Senato, votato non molti giorni or
sono, ha voluto esprimere. Certo, dobbia-
mo essere vigili e la vigilanza si risolve so-
prattutto nel compimento del nostro do-
vere.

Molte volte le critiche rivolte alle istitu-
zioni, al funzionamento del Parlamento so-
no fondate su una certa l~ggerezza con cui
vengòno eseguiti i compiti che ognuno di
noi deve sv01gere. ,È un'abitudine del nostro
e di tutti i Paesi quella di criticare molto
e di ritenere che la critica possa essere un
alibi per se stessi. Penso che una serietà
maggiore debba esserci nel Governo, in tut-
ti noi, nelle nostre istituzioni, nella buro-
crazia, in tutti coloro che svolgono compiti
pubblici.

La res publica, così come ci è stata tra-
smessa anche dai classici che molti di noi
hanno studiato a scuola, è qualcosa di mol-
to alto a cui tutti dobbiamo dare il no-
stro apporto e i'l nostro contributo perchè
il popolo possa proseguiJ:1e sereno nel suo
lavoro.

Al Governo, esprimendo la nostra soddi-
sfazione per la risposta, chiediamo una vi-
gilanza continua ed un'inflessibile volontà
politica di colpire, da qualsiasi parte pro-

vengano questi conati, questi desideri, que-
stì tentativi di gettare discredito, se non di
rovesciare, le libere istituzioni.

Siamo certi che il Governo, che ha già ac-
colto, anche per bocca del Presidente del
Consi'glio,l'ordine del giorno del Senato,
vorrà continuare su questa strada e con
la propria opera dimostrare di essere al-
l'altezza del suo compito, portando avanti
con serenità il proprio lavoro nell'interesse
della nostra nazione. (Applausi dal centro-
sinistra).

V E R O N E SI. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E R O N E SI. Signor Presjdente, ap-
prezziamo la sensibilità che lei ha avuto nel
promuov.ere il dibattito e il senso di oppor-
tunità dimostrato dal Governo nel venire
prontamente a chiarire la realtà della situa-
zione .ev;itando quindi che le voci, come di
solito accade, specialmente se strumentaliz-
zate, possano ingigantire e creare situazioni
che non esistono nei fatti.

Come liberali, siamo lieti che le assicura-
zioni di prevenzione che il ministro dell'in-
terno Restivo ci aveva dato rispondendo alla
nostra mozione trovino una dspondenza nei
fatti. Ci par.e che i fatti siano modesti e ac-
cettiamo l'osservazione e la sottolineatura
che è stata fatta dall'onorevole Ministro
quando ci ha detto: «Nulla che corrispon-
da agli allarmi che se ne sono dedotti ».

Le accettiamo perchè, pur essendo all'op-
posizione, riteniamo di dover dare credi,.
to al Governo per quello che dice; ci spia-
ce quindi che un giurista molto sottile quale
è il collega Terracini abbia impostato una
equivalenza tra quelle che possono essere
le pubbliche voci correnti e quelle che sono
le affermazioni del Governo. Ritengo che una
affermazione di questo genere non sia degna
del collega Terracini.

Prendiamo atto di quanto ci ha detto il
signor Ministro e al signor Ministro e al
Governo diciamo che non desideriamo da
parte del Governo tolleranza alcuna, nè tol-
leranze per generali, ma nemmeno tolleranze
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per sindacalisti, nè per studenti di profes-
sione e neanche per noi parlamentari.

Siamo lieti che una richiesta di rigida ap-
plicazione dello Stato di diritto venga oggi
dalle sinistre; vorremmo però rkordare che
questa applicazione dovevano ben tenere
presente anche in anni passati quando
portavano avanti impostazioni completamen-
te diverse da quelle di oggi. A nostro avviso,
la legge deve essere sempre uguale per tutti
ed in ogni tempo e luogo.

Gli interventi che mi hanno preceduto mi
obbligano ad alcune considerazIOni. Senato-
re Albarello, trovo molto interessante che
ella abbia deprecato lo slogan «morte al
Papa rosso» e che questo abbia echeggiato
nel suo animo e lo abbia fatto vibrare; però
penso che quando si hanno queste sensibilità
si deve essere sensibili a tutti gli slogans
e non essere sensibili o meno solo per oertè
colorazioni ...

A L BAR E L L O. Deve chiederlo a D'An-
drea che era nel corteo e non a me!

V E R O N E SI. ... per cui, senatore AI-
barella, se quegli slogans la offendono, e giu-
stamente, debbono essere deprecati; per
esempio io, che mi sento ,prafondamente
borghese nell'accezione migliore, indubbia-
mente non sono molto lieto quando trovo
scritto sui muri: «borghesi, borghesi, anco-
ra per pochi mesi »; slogan molto portato
avanti dalla sua parte.

Ora, collega Albarello, ~i è un'altra cosa
che debbo dire. Lei si è lamentato che da
parte delle forze armate vii sia una certa
reazione. Ma scusi, senatore Albarello, quan-
do lei, come ha fatto oggi ...

A L BAR E L L O. Non da parte delle
forze armate.

V E R O N E SI. Da parte di appartenen-
ti alle forze armate. Vede, quando oggi lei
ha detto qui pubblicamente che il prestigio
delle forze armate abbandonato è stato pre-
so in mano dai prurtigiani, io, che il 14 set-
tembre 1943 ero a fare il mio dovere nella
giusta parte, devo dirIe che le forze armate e
nei campi di battaglia prima e successiva-
mente all'S settembre per le formazioni m.-
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litari dove operavano e, qui voglio sattoli-
neare, anoora di più per quelle centinaia
di migliaia di nostri militari prigionieri che
nei lager sono morti lentamente di una
morte che, proprio per essere lenta, è la più
gloriosa di tutte in quanto non è l'eroismo
di un mamento ...

ALBARELLO. Su questo sono d'ac-
cordo campletamente.

V E R O N E SI. ... ma rappresenta la co-
stanza di prestar fede... (Interruzione del
senatore Sema). Mi scusi, ma proprio per
questi precedenti le forze armate hanno il di-
ritto di non essere messe in contrapposizione
sfavorevole con il mov,imento partigiano che
pure onoriamo. Non si devono fare, quindi,
errate distinzioni e giudizi di prevalenze,
poichè, come sovente accade in tutti i mo-
Viimenti, in tutte le associazioni e le colletti-
vità vi possono essere delle persone che non
sano all'altezza della situazione; ma non pos-
siamo e non dobbiamo coinvolgere, per de-
terminati casi isolati, posizioni che non pos-
sono e non debbono essere coinvolte.

A L BAR E L L O. Scusi, senatore Vero-
nesi, io ho detto: classi dirigenti e non
forze armate.

V E R O N E SI. Il senatore Albarello ha
testualmente detto che il prestigio delle for-
ze armate perduto è stato raccolto dai parti-
giani. (Applausi dal centro-destra).

A L BAR E L L O. No, ho detto « delle
classi dirigenti ».

P RES I D E N T E. Comunque, senatore
Veronesi, in questo momento il senatore AI-
barella, se avesse mancato, ha rettificato.
Pertanto prenda atto di quanto adesso ha
detto il senatore A1barello.

C I FAR E L L J. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C I FAR E L L J. Onorevole Presidente,
a questo punto non ho particolari argomen-
ti da sottoporre all'attenzione del Senato;
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giuclica che la rispasta del ministro Restivo
ha ridimensionato tutto l'insieme di impres~
sioni e valutazioni molto gravi derivate da
un'incauta pubblicazione su un quotidiano
deUa sera. Aggiungo che la precisazione che
il ministro Restivo ha fatto in quest'Aula
può dimostrare la vigilanza degli organi
competenti dello Stato e che è in moto la
magistratura. Se da tutto ciò deriveranno
altre notizie e altri elementi di giudizio che
potranno essere utilmente comunicati e di~
scussi in Senato, noi lo faremo, sempre nel
rispetto delle competenze che caratterizza~
no uno Stato di di,ritto.

Ora desidero soltanto dire che dobbiamo
fare attenzione, noi parlamentari per pri-
mi, ,a non favorire nel Paese alcuna spe~
de di preoccupato ed autoesaltantesi anar~
mismo, in relazione al quale la vita nazio~
naIe rischia di essere turbata più di quan~
to i fatti e le circostanze volta per volta
non comportino. Così si rischia di produrre
chissà quali conseguenze. Dobbiamo avere
tuttiiI massimo senso di responsabilità.

Ed è per questo che io ritengo che bi~
sogna che gli organi che possono farlo, so-
prattutto nella sfera di competenze relative
alle forze armate, esercitino la opportuna
vigilanza e richiamino tutti al massimo sen~
so di responsabilità, affinchè non avvenga
che nelle contese civili, per appassionate che
esse siano, possano ,essere in qualsiasi moda
coinvolte le forze armate. Esse devono es~
sere al di fuori, al di sopra: debbono ope~
rare soltanto al serv,izio della nazione, nel
rispetto assoluto del patto fondamentale di
libertà fra tutti noi italiani, che è la Co-
stituzione della Repubblica. (Applausi dal
.:entro~sinistra ).

R U S SO, Mmistro senza portafoglio.
Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

R U S SO, Ministro senza portafoglio.
Non spetta a me evidentemente, onorevole
Presidente ed onorevoli senatori, replicare
agli interroganti. È mio dovere, ed a questo

dovere adempirò puntualmente, riferire al~
l'onorevole Presidente del Consiglio ed al~
l'onorevole Ministro delnnterno le osserva-
zioni che sono state svolte in sede di replica
neUa discussione delle interrogazioni. Mi sia
consentito però, onarevole Presidente, di re~
spingere nel modo più fermo, a nome del
Governo, le affermazioni del senatore Terra~
cini. Il Governo ha ritenuto suo dovere, ac~
cagliendo l'invito del Presidente del Senato,
di venire qui nelle Aule parlamentari per
precisare i fatti che erano a sua conoscenza;
ha ritenuto di farI o puntualmente anche per
ev,itare aIlarmismi ingiustificati. Non è no.-
stra intenzio.ne nè allargare nè deformare la
verità dei fatti. È nostro dovere riferirli co.sì
come si sono svalti. E se riserbo vi è stato
da parte del Governo, questo ,riserbo è stato
dovuto proprio alla volontà di agire nel mo~
do più efficace secondo l' o.rdine del giorno
e l'invito che il Senato della Repubblica re~
centemente ci ha rivolto.

Sono stati poi qui, nelle repliche allari~
sposta alle interrogazioni, affrontati argo..
menti che andavano al di là del tema speci~
fico. A questi argomenti ed a questi temi
evidentemente il Governo rispo.nderà quan~
do saranno. poste all'ordine del giorno le in~
terrogazioni presentate. La ringrazio, onore,
vale Presidente. (Applausi dal centro e dal
centro~sinistra).

P RES I D E N T'E. Onorevoli colleghi,
spiace certamente constatare che, nel oorso

di poche settimane, il Senato si sia dovuto
occupare per ben tre volte di problemi di
ordine pubblico. Questa lamentevole sequen~
za è ragione di allarme sullo stato del Paese.
Tutti ne hanno dedotto oggi per il ParIamen~
to e per il Governo due particolari doveri:

essere vigilanti ed avere fermezza; vigilanza
e fermezza nella tutela e difesa della libertà
e della legalità repubblicana.

Ho creduto di adempiere al mio dovere
sottolineando le conclusio.ni alle quali una~
nimemente oggi il Senato è arrivato a so.ste-
gno dell'impegno che ancora una volta il
Governo con noi ha preso. (Applausi).

Lo svolgimento delle interrogazioni è quin~
di esaurito.
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Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Riprendiamo la di-
scussione sugli statuti regionali.

£. iscritto a parlare per dichiarazione di
voto il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

F I L E T T I. Onorevole Pvesidente, ono-
revole Ministro, onorevoli colleghi, dalla re-
lazione di minoranza dei se;natod Nencion~
e Turchi e dagli interventi in sede di discus-
sione generale dello stesso senatore Nencioni
e del senatore Franza emergono chiaramente
le ragioni che inducono il Gruppo del Movi-
mento sociale italiano al dissenso in ordine
ai disegni di legge che riflettono gli statuti
delle regioni Liguria, Veneto, Emilia-Roma-
gna, Puglia e Campania. In sede di dichia-
razione di voto basta soltanto richiamarsi
ai motivi già ampiamente illustrati che giu-
stificano il nostro voto contrario.~

L'ana.logia di motivi di ispirazione e di
crit,eri di redazione che si riscontra nei cin-
que statuti contrasta con il principio dell'au-
tonomia proclamato dalla Costituzione, sic-
chè è da ritenere che gli statuti anzichè re-
cepire le specifiche esigenze di ciascuna r,e-
gione hanno per fine di realizzare direttive di
carattere comune, senza opportune varianti,
che tendono a concretizzare le mire di deter-
m1nate oligarchie che auspicano la disgre-
gazione dello Stato. La designazione del ca-
poJuogo della regione non può essere deman-

data alla potestà statutaria regionale poichè
sull'argomento non è specifico riferimento
nella Costituzione. Il principio della presun-
zione di competenza è a favore della potestà
legislativa primaria dello Stato ed è consoli-
data in dottr1na l'opinione che «per tutte
quelle materie che non sono state attribuite
espressamente alla regione, competente a le-
giferare è solo ed unica'rnente lo Stato ».
£. facile sottolineare che <;e la designazione
dei capoluoghi delle regioni fosse stata devo-
luta alla competenza del Parlamento con
molta probabilità sarebbero stati evitati i
gravissimi incidenti di Reggio Calabria e
dell'Aquila.

Numerosi sono nei cinque statuti i richia-
mi quasi letterali ai princìpi già promulgati
dalla Costituzione. Si tratta di inutili ripeti-
zioni dei compiti già specificamente conferi-
ti alle regioni con le norme della Costitu-
zione e della riproduzione di numerose di-
sposizioni cosiddette programmatiche della
Costituzione.

Si potrebbe rilevare da alcuni che in tal
modo la Costituzione non verrebbe violata
e che anzi verrebbero rafforzati i princìpi
e i suoi fini. Ma così non è perchè, in effetti,
lo statuto ,regionale devesi intendere come
complesso di norme di attuazione per le ma-

terie indica te nel)' articolo 117 della Costi-
tuzione e non come una semplice riprodu-
zione di princìpi già costituzionalmente af.
fermati.

Lo statuto I1egionale, a nornia dell'articolo
123 della Carta fondamentale, deve stabilire
le norme relative all'organizzazione interna
della regione; da tale ambito esulano di oer-
to i rapporti tra Stato e regione, i rapporti
tra regione ed altr,i enti, i rapporti tra i po-
teri, gli organi e gli uffici pubblici da una
parte e i singoli cittadini dall'altra parte. Det-

ti rapporti sono direttamente disciplinati dal-
la Costituzione che particolarmente nella
parte prima detta norme riguaI1danti i dirit-

ti e i doveri dei cittadini con riferimento ai
rapporti civili, ai rapporti etico-sociali, ai
rapporti economici, a quelli politici.

I vari statuti poi contengono disposizioni
e riflettono rapporti esterni certamente non
riconducibili agli oggetti che a 'norma della
Costituzione possono da essi essere enucleati.
Sicchè, al riguardo, ben possono riscontrarsi
gli estremi della illegittimità costituzionale.

Ma la discrasia di maggiore rilievo che
vizia gli statuti in esame è quella che riguar-
da l'autonomia delle regioni da essi intesa
come un istituto, e cioè in maniera profon-
damente difforme da quella accolta dalla Co-
stituzione. L'autonomia, inv.ece, è un princi-
pio che conceme la posizione giuridica di

enti pubblici minori di fronte all'ente pub-
blico maggiore o sovrano che è lo Stato.
L'autonomia è una ripartizione di competen-
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ze, costituisce un limite alla competenza del-

l'ente sovrano. Non è da confondere autono-
mia con sovranità: allorquando la prima si
trasforma nella seconda si disgrega l'ente
sovrano, si frantuma lo Stato.

Per tali motivi e per le altre ragioni già
illustrate dalla mia parte politica dichiaro,
a nome del mio Gruppo, di nap. poter dare
assenso all'approvazione degli statuti in esa-
me. (Applausi dall'estrema destra).

Presidenza del Vice Presidente GATTO

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
per dichiarazione di voto il senatore Signo-
:rello. Ne ha facoltà.

S I G N O R E L L O. Onorevole Presi-
dente, onorevoli colleghi, prendo la parola
per annunciare il voto che intende dare il
Gruppo della Democrazia cristiana, per espri-
mere il compiacimento per il lavoro fin qui
compiuto nell'esame degli statuti regionali,
per sottolineare alcune caratteristiche degLi
statuti in esame, per formulare auspici per
l'opera che ci attende ~ Parlamento, Gover-
no, forze politiche e sociali ~ ai fini di una
compiuta attuazione dell'ordinamento regio-
nale e autonomistico nel nostro Paese.

Il Gruppo al quale mi onoro di apparte-
nere voterà a favore dell'approvazione degli
statuti sottoposti al nostro giudizio.

Intendiamo così confermare, étnche in que-
sta significat,iva circostanza, l'impegno della
Democrazia cristiana di concorrere, coeren-
temente alle proprie scelte politiche e alla
propria genuina vocazione autonomistica, ad
attuare un preciso dettato costituzionale, ad
avviare, il piÙ rapidamente possibile, l'isti-
tuto regionale, a realizzare le condizioni per
il reale rinnovamento dello Stato italiano.

Il nostro compiacimento poi per la solleci-
tudine con cui sono stati esaminati gli sta-
tuti regionali in sede di Commissione e !'im-
mediatezza con cui sono stati sottoposti al
giudizio dell'Assemblea, è vivo e incondizio-
nato.

La competente Commissione, impegnando-
si in un intenso lavoro, è riuscita a formula-
re i propri pareri in tempi relativamente as-
sai brevi e non certo a discapito dell'appro-
fondimento dei singoli statuti, che è stato
ampio e penetrante.

Aggiungerò che i resoconti dei lavori po-
tranno ricordare date ed orari, ma difficil-

mente potranno niflettere la passione civile
che ha caratterizzato i nostri dibattiti; l'alto
senso di responsabilità che ha animato i col-
leghi intervenuti nelle discussioni.

Ci; sono stati ~ perchè non dirlo? ~ an-
che scontri vivaci, ma è sempre prevalso il
comune intendimento di valutare gli statuti
nella loro giusta dimensione di pilastri es-
senziali dell'autonomia regionale.

I rapporti informali con le rappresentan-
ze dei singoli consigli regionali ~ nel rigo-
roso rispetto dei diversi ruoLi e funzioni ~

hanno facilitato notevolmente la nostra ope-
ra, rendendo anche possibile un giudizio del
Senato ~ con il dibattito in corso ~ che
difficilmente poteva svolgersi in tempi più
brevi.

Questa vicenda costituzionale ci sembra
meriti di essere valutata in tutta la sua rea-
le portata.

Il vero è che si tratta di un procedimento
singolarissimo, nel quale IÌl disegno di legge
governativo ha piuttosto natura di atto di
trasmissione al Parlamento di uno statuto ~

il quale rimane (e non potrebbe non rima-
nere) atto della regione ~ che non di ini-
ziativa propria del Governo; ciò significa che
il disegno di legge trasmette alle Camere un
testo regionale che non impegna minimamen-
te la responsabilità del Gabinetto e che non
è fatto proprio dal Gabinetto stesso.

Perciò il disegno di legge non si riÌferisce
a quel testo di statuto che vi è allegato in
quanto tale, ma a ,quel testo che le regioni
considerano come risultante definitiva del-
l'esercizio della propria potestà statutania.
In termini analogici si potrebbe parlare di
rinvio formale anzichè di rinvio recettizio o
mateniale. Così, finchè l'Assemblea del Se-
nato non viene investita della deliberazione
di cui all'articolo 123 della Costituzione, nul-

I la impedisce che i consigli regionali, non
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avendo consumato ;il proprio potere costi-
tuente, modifichino il testo di statuto ini-
zialmente inviato al Presidente del Consiglio
dei ministri. Si tratta di quella seconda let~
tura che molti avevano auspicato per un
complesso normativa così importante e che
il desiderio di rispettare i termini (peraltro
non perentol!i) fissati dalla legge del 1953 ave-
va fatto pretermettere.

Che ciò sia avvenuto su invito della Com-
missione senatoriale (che aveva in esame il
disegno di legge, insuscettibile peraltro di
ogni rielaborazione, in una sede referente
« pura ») è giuridicamente irrilevante: tanto
è vero che qualche consiglio regionale ha,
di sua iniziativa, introdotto, in seconda let~
tura, alcune modifiche rispetto al testo pre~
cedente.

Sia consentito aggiungere che l'opera del-
la Commissione senatoriale, mirante a sgom-
brare il terreno da possibili eccezioni di co-
stituz10nalità nei confronti degli statuti, la-
scia integra la potestà dell'Assemblea di ap-
provare o non approvare gli statuti stessi,
con una valutazione che ~ secondo un'atten-

dibile interpretazione del testo costituziona~
le ~ è anche di menito, nel senso di mirare
alla tutela dell'interesse nazionale, conside-
rato nel quadro delle insopprimibili esigen-
ze unitarie sancite dall'articolo 5 della Co-
stituzione.

Ad ogni modo e a parte ogni altra consi-
derazione, è palese l'impossibilità di acqui-
sire alle regioni attribuzioni più vaste di quel-
le costituzionalmente ad esse assegnate, me~
diante formule più o meno incerte incluse
negli statuti approvati dal Parlamento con
legge ordinaria. A prescindere, infatti, dalla
possibilità di iinterventL della Corte costitu-
zionale sollecitata ad intervenire dall' ordi-
nanza di un giudice, e dal fatto che comun-
que, per ogni legge regionale, il Governo può
sempre br uso del suo potere di impugnativa
in via diretta, resta vero che gli statuti, sono
in primo luogo un atto normativa destinato a
disciplinare e vincolare, a determinate con~
dizioni, l'attività delle regioni. Lungi dal~
l'ampliare, nemmeno in via interpretativa, la
sfera di attribuzioni garantite alle regioni
stesse, lo statuto si pone un gradino al di
sopra delle altre leggi regionali condizionan-
done la validità. Perciò, l'attribuire alle for-

mule statutarie, anche se talvolta ridondan~
ti, un significato conforme alle norme costitu-
zionali e alle norme contenute in quelle leggi
ordmarie con le quali gli statuti debbono a,r-
monizzare, corrisponde ad un canone inter-
pretativo pienamente valido nel nostro si-
stema.

Il compiacimento per la speditezza e l'im-
pegno con cui sono stati esaminati gli sta-
tuti è tanto più vivo quanto più si consider,i
la struttura dei singoli statuti,.

Non c'è stata, innanzi tutto, la tentazione
di elaborare statuti conformi ad un unico
modello.

Le norme tempestivamente approvate dal
Parlamento qualche tempo fa (la cosiddetta
legge Pieraccini-Signorello) hanno facilitato
il lavoro di stesura degli statuti regionali.
Ma è stata la spinta autenticamente autono-
mistica dei nuovi istituti che ha portato le
assemblee regionali a darsi non statuti tipo,
ma statuti riflettenti, secondo i princìpi e
nei limiti della Costituzione, le tensioni, gli
impegni, i proponimenti dei singoli consi-
gli regionali.

L'esame degli statuti conferma, inoltre, la
estraneità di ogni proposito disarticolante di
cui, con eccessiva disinvoltura, si era parla-
to in passato e sottolinea la vocazione since~
ramente unitaria, ma non accentatrice, delle
assemblee regionali.

Le novità, in particolare, rispetto agli enti
locali italiani e alle tradizioni politico-am-
ministrative sono considerevoli e tutte, in
genere, assai interessanti.

Dal voto palese per l'elezione della giunta
regionale al rapporto nuovo e significativo
tra giunta e assemblea; dal ruolo che ci si
propone di assolvere nella politica di pro-
grammazione al tipo nuovo di organizzazio-
ne, anche burocratica, che si ,intenderebbe da-
re al nuovo organismo regionale; dai modi di-
versi e articolati di collegamento con le for-
ze reali delle comunità alle concrete possi-
bilità di partecipazione popolare alle deter-
minazioni politiche; dai propositi di prende-
re adeguate iniziative per regolare in modi
appropriati e moderni settori come quelli
dell'ordinamento contabile agli impegni per
l'imparzIalità dell'azione amministrativa, so-
no tutti aspetti che mettono in rilievo l'im-
pegno politico di tutte le forze autonomisti-
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che di fare delle ,regiani un mamenta effet~
tiva di sviluppa demacratica e, quindi, di
partecipaziane papalare e di rinnavamenta
della Stata.

Carrispanderà ai prapasiti di rinnavamen-
to. che è data registrare negli statuti regio-
nali; carrispanderà ai prapasliti di nan rical-
care strade vecchie e pericalase, le strade,
vale a dire, dell'accentramento. ~ sia pure a

livello regianale ~ e della degradaziane del-
la poHtica a pura latta di patere e di cansa-
lidamenta delle clientele; carrispanderà, di-
ca, a tali propasiti, l'impegna effettiva della
classe dirigente regianale e delle farze pali-
tiche e saciali di aperare, can castanza e cae-
renza, per la trasfarmaziane della Stato ita-
liana, per la realizzaziane del ma della alter-
nativa di sviluppa demacratico che l'accen~
tramenta statuale riuscì a cantenere per al-
cuni decenni, ma nan riuscì a distruggere o
eliminrure? Saranno. le regioni ~ in al tre

parale ~ delle istituziani seriamente impe-
gnate in direziane degli abiettivi che la Car~
ta castituzianale fissa e garantisce, a dapa
i primi entusiasmi e i primi fervari, il giua-
co della strumentalizzaziane, da una parte,
e il giuoca dell'irrespansabilità, dall'altra,
avranno. lil sapravventa?

Atteniamaci ai fatti. Le regiani hanno. ini-
ziata la lara attività in mada esemplare.

Nel rispetta quasi dei ristrettissimi tempi
previsti dalla legge del 1953, i cansigH re-
gianali hanno. appravata gli statuti, anche se
impegnati nella farmaziane ~ nan sempre

semplice ~ delle giunte.
Gli statuti, in generale, sana apparsi, anche

a critici prevenuti, sastanzialmente rispetta-
si del dettata castituzianale.

Le asservaziani particalari sallevate negli
incantri infarmali tra rappresentanti della
campetente Cammissiane senatariale e rap-
presentanti dei cansigli regianali sana state,
s,ia pure autanamamente, recepite.

Diciamala pure francamente. Fina a que-
sta mamenta nan sala le regiani non hanno.
provacata quei cataclismi che profeti di sven-
ture prevedevano. sin dal prima giarna della
lara vita, ma si sana campartate can tale
senso. di misura e di respansabiHtà che
creda sia giusta darrÌe atta in questa Assem-
blea e in questa circa stanza.

A questa senso. di misura e di responsabi-
Lità delle regiani carne ha cor,rispasta la
Stata?

Il prablema nan riguarda il passata. La
domanda si deve fare per il futura.

Ecco. dunque ill nastro. auspicio: çhe,
intanto., anche gli statuti che debbano.
essere ancaraesaminati passano. trovare
pasitiva accoglienza da parte del Senato. e al
più presta possibHe; ci auguriamo., inaltre,
che il Parlamenta passa prendere in esame
ed appravare le necessarie narme sui can-
tralili delle regiani sugli enti locali.

Si tratta di una legge che nan può essere
ulteriarmente ritardata per l'evidente ragia-
ne che grave nacumenta verrebbe ,recata al-
l'autanamia delle regiani dall'incertezza a
dal vuata in materia casì impartante e deli-
cata.

Si pongano. altre esigenze ai fini della
campiuta attuaziane dell'ardinamenta auta-
namistica.

Appare urgente, ad esempio., la canclusi.a~
ne dell'iter del disegna di legge sui tribunali
amministrativi regianali.

Nan credo ci sia bisagna di sattalineare
l'eccezianale rilievo. di un tale pravvedi-
menta.

Nan creda, pai, si debbano. spendere mol~
te parale per mettere in evidenza la neces-
sità di porre mano., senza ulteriari indugi,
alla radicale rifarma della legge camunale e
pravinciale e cannessa narmativa sulla finan-
za lacale.

Se a questi pravvedimenti si aggiunge una
maderna rifarma tributaria, ben s'intende
che questa legislatura, altre tutta, patrebbe
caratterizzarsi per un paderosa lavara in di~
reziane dell'attuaziane dell'ardinamenta au~
tanamistica.

Ma verrei mena ai miei più prafandi can-
vinci menti se, in canclusiane, nan esprimes-
si un auspicio. che, in questa fase, acquista

~ a mio giudizio. ~ preminente rilevanza.
Vaglia dire che la legge sui cantralli bisagna
pur farla, altrimenti si creeranno., anzi si
stanno. creando., situaziani delicate; nel tem-
po. patrebbero, tali situaziani, divenire assai
gravi.

La rifarma tributaria nan può essere certa
rimandata.
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I tribunali amministrativi regiO'nali deb-
banO' essere creati, se nan vagliamaignarare
una precisa prescriziane costituzianale e una
lndifferibile esigenza di garanzia e, quindi,
di libertà del cittadina.

Una nuava legge camunale e pravinciale
è largamente reclamata ed auspicata. Il dise-
gna autanamistica nan si arresta alle regia-
ni; se nan rinnaviama prafandamente camu-
ni e pravince, tutta la sfarzo in direziane di
un radicale rinnavamenta della Stata italia-
na patrà essere frustrata.

Ma aggi, mentre parliamO', il prablema
più camplessa, il nodO' centrale del regia-
nalisma rè rappresentata dal trasferimentO'
delle funzioni e del persana1e dalla Stata
alle regiani. Il mia auspiciO' è che tale pra-
blema si risalva nei tempi stabiliti e nei

mO'di previsti dalla Castituziane e dalle leggi.
Se tale trasferimentO' davesse, infatti, tar-

dare a davesse essere attuata parzialmente
a in moda inadeguata, sa'rebbe inevitabile
un arresta del processa di attuaziane del-
l'ardinamenta regianale can possibili deli-
cate canseguenze sul ,piano dei 'l'apparti Sta-
ta-regiani. Una carenza in questa sensO' sa-
rebbe davvero inescusabile dopO' che la
Carte castituzianale, can la recentissima
sentenza n. 39 del 1971, ha esclusa. agni
« frazionamentO' » delle materie, definendola
fante di incertezza e di cantestazione.

Nan bisagnerà 'però meravigliarsi se far-
ze nan ancara cansapevali del valare pra-
fandamente rinnavatare e autentica,mente
unitaria delle regiani si muaveranna nel
sensO' di ,ritardare a di svuatare dal di den-
trO' la rifarma regianale.

Nan bisagnerà sanprendersi ~e persane
e sistemi, fartemente callegati a st~utture
tradizianalmente accentrate, difficilmente ri-
nuncerannO' a mO'di di gestire il patere pub-
blica nettamente superati.

Il Gaverna ha rpresa, in materia di tmsfe-
r1menti di ,funziani aMe regioni, salenni e
precisi impegni.

C'è da essere certi ohe tah impegni il
Governa rispetterà. Ma siamo sinceri; il
problema è casì comrplessa e grave che lo
sforzo del Governa deve essere sastenuta
castantemente dall'appoggia, dalla callaba-
raziane, dalla,sallecitaziane di tutte le forze
autanomIstiche.

Il Minist'ro responsabile ha giustamente
dichiarato che certi studi in materia di tra-
~ferimenti di funziani dalla iStata alle re-
giani nan passano essere 'Cansiderati in
alcun mO'do impegnativi per il Gavelina. Il
Governa presenterà nei mO'di debiti e nei
tempi fissati gli schemi di provvedimenti
delegati. Ma non si può ignarare la teIlidenza
che affiara in taluni ambienti di cansiderare
eccessiva quel che si è già fatta per le
regiani.

Certa, bisagnerà muaversi, come ci SI e
massi, can senso di misura e di respansa-
bilità, ma nan è cancepibile che la riforma
regianale possa nallifraga~e per !'incampren-
siane a la resistenza di quanti, insensibHi
alla ,lezione di cento e più anni di esperienze
centraIistiche, operanO' a sastegna di un di-
segno abiettivamente antidemocratica e sa-
stanziaLmente illiberale.

In materia regianale bisagna evitare con-
fusiani e incertezze ed è per questa che il
trasferimentO' di campetenze acquista un
rilievo del tutta rparticalare.

Per quel che cirigual1da, il nostro augu-

riO' è che il Gavernopassa rispettare gli
i,mpegni assunti, assicurandO' fin d'ara la
nostra attiva e responsabile callaboraziane,
perchè la rifarma rEjgionale non sia ele-

mentO' di canfusione nella vita della comu-
nità, ma momentO' essenziale per il rinna-
vamenta e il pragressa del Paese. (Vivi ap-
plausi dal centro. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. Non essendavi
altri iscritti a padare per dichiaraziane di
vata, passiamO' alla votazione dei singali di-
segni di legge.

Si dia lettura del disegna di legge n. 1436
nel suo articala unico, che apprava lo Sta-
tuto deIJa Regi-one Liguria quale risulta
dagli allegati nn. 1 e 2 al disegna di leg-
ge stesso.

BER N A R D I N E T T I, Segretario:

Articolo unico.

E. approvata, ai sensi dell'articala 123,
camma secanda, della Costituzione, Ja Sta-
tutO' della &egiane Ligunia nel testa allegata
alla presente legge.
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CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Regione Liguria

La Liguria è costituita in Regiane autanoma do lata di personalità
giuridica, entro l'unità politioa della Repubblica italiana una e ,indivi-
sibile, secondo i princìpi e nei limiti della Costituzione e secondo il
pI1esente Statuto.

La Regione ha un prapnio gonfalone ed uno stemma stabiliti con
legge regionale.

Art.2.

Territorio, e capo,luo,go,

Il territo,nio della Liguria co,rrisponde a quello delile province di
Genova, Imperia, La Spezia, Savona.

H oapoluago della Regione è Geno,va.

Art.3.

Potestà della Regio,ne

La Regiane, secondo i princìpi fandamentaLi stabiHti dalle leggi della
Stato, semprechè Le norme non siamo in contrasto con l',interesse llaziio-
naIe o con quello di altre Regioni, ha potestà legislatiVla nelle mater,ie
di cui aH'articolo 117 della Costituzione e nelle altl1e materie indioate da
leggi castituzionali.

La Regione emana norme di attuazione deUe leggi della Repubblica
nei casi pl1evisti dal1e stesse.

La Regiane ha potestà amministrativ:a nelle matenie di cui sapm,
salvo queUe di interesse esclusivamente Ilocale che daMe Ileggi de1!a Re-
pubblica S'iano attnibuite alle Provlmoe,ai Comuni, a ad altri enti locaLi.

La Regione ese:roita inoltre le altre funzioni amministrative dema:n-
datele dallo Stata.

Art.4.

Obiettivi preminenti

La Regione favorisoe la rimozione degli ostaooli che, Limitando di
fatta la liibertà e l'uguaglianza dei oittadini, impediscono, dil piena svi-



Senato della Repubblica ~ 22157 ~ V Legislatura

436a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 17 MARzo 1971

luppo della persona umana e la effettiva partecipazione di tutti i lavora-
tori alla organizzazione politica, economica e sociale deHa R:egione. A tal
fine, riaffìermando ill principio costituzionale della funzione saciale della
propdetà privata, promuove una palitica di r1Ìforme volta a oonseguire:

~ le condizioni perrendeIie ,effettivi il diritto al lavoro, il diritto
allo studio, e ,la tutela dena salute;

~ la realizzazione di un sistema di serviZli sodali in favo!re di tutti
i cittadini, campresa un moderno e integrale sistema di sicul1ezza saciale;

~ lo sviluppo della coopemzione, dell'artigianato, dell'agricoltura,
del turismo e dell'eoonomia montana.

La Regione ~ allo scopa di preserval1e ed elevare ,le condizioni di
vita ~ tutela l'ambiente naturale p:redispanem.do ed attuando iniziative
per la di,tesa del suolo, per un ,organico riassetto del territorio e per la
prevenzione e l'eliminazione dell'inquinamento.

La Regione favmisce la diffusione delle attività sportive e delle
iniZJiati\\e per :Htempa libero.

Tutela e valorizza il patrimanio storico, artistico, paesaggisticoe
culturale; contribuisce alla valorizzaziane dei oentr,i storici ,ed alla loro
l'ivi talizzazione.

Promuove lo svHuppo deHa cultura e della ricerca scientifica; opera
per garantiIie una ampia e democratica informazione ,inter\\enendo per
il patenzi:amento dei servizi ad essa relativi.

La Regione ,interv:iene per il superamento di ogni stato di esclusiane
dalla pienezza della vita sociale.

Art. 5.

Politica di piano

La Regione opera per :10sviluppo economioo e sociale e per ,il supe-
ramento degH squiHbri al suo interno e fra le gmndi aree terl1itoriali
del Paese, adottando la pal,iNca di piano come metodo di intervento,
in concorso con la Stato e gI,ienti locali, nel,le attività pubblliche e pl1ivate.

La Regiane, nell'ambito di tal'e politica, pianifica il territorio urbaniz-
zato e non urbanizzata e controlla, ai tini de1:l'utilità pubblica, ,l'uso del
suolo e del sattosuolo attraverso la definiZJione, ,J'elaborazione 'e l'attua-
zione della pianificaz1ione urbanistica corl'elataalla pianificazione econo-
mica nella coel'enza tra obiettivi e strumenti e tra d divel1s,ipiani generali
e settoriali.

Art. 6.

Decentramento

La Regione persegue gli obiettivi di un effettivo decentramento
favorendo, nell'esercizio delle sue attività, :la partecipazione dei cittadini
e delle loro organizzaziani, potenziando gli istituti di autonomia local,e
quali mezzi per l'adeguamento delle istituzioni e del 10]10 operare al
Jibero sviluppo della sacietà.
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Art.7.

Situazioni di necessità e pubblico interesse

La Regione nell'esercizio delle funzioni ad essa demandate dalla
Costituzione esercita le attribuzioni relative alle situazioni di necessità
e pubblico interesse e ai provved~menti contingibili e urgenti secondo
quanto stabilito dalle leggi dello Stato.

CAPO II.

PARTECIPAZIONE, INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM

Art.8.

Partecipazione

La Regione rioonosce la part,ecipazione dei cittadini agU ,indicizzi,
alle scelte, alla verifica dell'attività dei pubbJici poteri qua1e ,elemento
quaHficante dello sviluppo democratioo.

La Regione, ai fini del concreto eseroi2Jio deLla partecipa:zJione e agli
effetti delle proprie autonome decisioni su questioni ,e atti di riLevante
,interesse generale, e, quando si configuri, di categoni:e sociali o di comu-
nità, promuove forme di consultaZJione ilIei riguardi di enti Jocali 'e ter:ri-
toriali, di olrganizZiazioni sindacali e di altri organismi della sooietà
civi1e,anche attrav:erso l'organizzazione di assemblee e conferenze ter-
ri tori ali.

Art.9.

Iniziativa popolare

L'iniziativa popolare per la formazione delle leggi, dei regolamenti
regionali e dei provvedimenti amministrativi di competenZia del Con-
siglio esclusi quelli di cui ai numeri 1, 2, 3, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 19, dell'ar-
ticolo 17 del presente Statuto ,e 1e deliberazioni cons~Harirelative alla
presenta2Jione di proposte di legge alle CameI'e e alla richiesta di refe-
rendum abrogativo di leggi statali, si eseroita con la presenta:zJione di
proposte di legge, già redatte in articoLi, o di provvedimenti:

~ da parte di almeno cinquemila elettori;
~ da parte di un consiglio comunale di comune capoluogo di pro-

vinda o di uno o più consigli oomunali di comuni che mppresentino
complessivamente almeno un ventesimo della popolaZJione regionale;

~ da parte di almeno cinque consigli comunali di comuni che rap-
presentino complessivamente v1entimHa eLettori;

~ da parte di un consiglio provinciale.

La Regione favorisce !'iniziativa popolaI1e e ne disoipl~na ,Lemodalità
di esercizio con legge regionale.
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Art. 10.

Iscrizione all' ordine del giorno

Le proposte di leggi e di provvedimenti di ini2Jiativa popolaI1e sono
iscritte di diritto all'ordine del gioJ1llo della prima seduta ordinaria
del Consiglio successiva aMa pJ1esentaZJione.

Art. 11.

Referendum

E. indetto dal Presidente della Giunta, pI1evio accertamento del-
l'ammissibilità, su richiesta di dnquantamila elettoI1i, referendum popo-
lare per deliberare l'abrogazione totale o parZJiale di una legge regionale
o di un provvedimento della R!egione.

L'accertamento dell'ammissibilità è compiuto dall'Ufficio di presi~
denza; ove nell'Ufficio di pI1esiden:z;anon si verifichi unanimità, Il'accerta~
mento è demandato al ,Consiglio.

La legge J1egionale determina lIe modalità del referendum.
Il CO!llsigl:ioregionale può indiJ1e referendum consultivo per conoscere

l'orientamento delle popolazioni interessate a determinati provvedi-
menti.

Sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni inteJ1essla~
te le proposte di legge concernenti l'istituZJione di nuovi comuni e i muta~
menti delle circoscI1izioni e delle denominaziQni comunali.

Art. 12.

Limiti oggettivi del referendum

Non è ammesso referendum per le leggi tributarie e di bilancio.
E. altresì escluso il referendum per le norme regolamentari adottate

in esecuzione di norme legislative; per i provvedimenti amministmtivi
meramente ,esecutivi di norme legislative o regolamental1i; per ,le norme
ed i regolamenti per cui è esolusa l'iniziativa popolare.

Art. 13.

Legittimati

Hanno diJ1itto di promuovere e sottoscrivere proposte di ini2Jiativa
popolare nonchè di richi,edere e votare sul referendum tutti i cittadini
isoritti nelle liste elettorali dei comuni deHa Regione per Ie elezioni
regionali.

Art. 14.

Dil ensore civico

E istituito presso la Regione l'uffioio del Di£ensore civioo.
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Le modalità della nomina del Difensore civko, i suoi oompiti nonchè
modi di esercizio degli stessi sono disciplinati dalla legge regionale.

Art. 15.

Pubblicità degli atti

Gli atti amministrativi della Regione sono pubblici, traIme quelli
specificamente e motivatamente indicati come riservati; chiunque può
chiedeme copia con le modalità stabilite dalla Legge regional,e.

CAPO III.

ORGANI DELLA REGIONE

SEZIONE L

ORGANI

Art. 16.

Indicazione degli organi

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta ed il
Presidente della Giunta.

SEZIONE II.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 17.

Poteri del Consiglio

Il Consigllio regionaLe esercita le potestà legislative e I1egolamentani
attnibuite o deLegate alla Regione ed ogni altra funzione ad esso confe~
rita dalla Costituzione della Repubblica e dalle leggi ddlo Stato e deLla
Regione. Il Consiglio decide gli indi'rizz,i della pmgrammazione regionale;
concorre, mediante le pToprie commissioni, alla definizione dei piani
e programmi generali e settor,iah della Regione suJla base delle proposte
della Giunta; appI10va i pi1ani e programmi medesimi nOiI1chè i relativi
aggiornamenti e variazioni, e ne controlla l'attuazione. La Jegge l1egionale
discipl,ina le procedure della programmazione :r:egionale. Il Consiglio
formula le indicazioni, le proposte e i pareri mediante i quali la Regione
partecipa alla programmazione naz,ionale.



Senato della Repubblica ~ 22161 ~ V Legislatura

436a SEDUTA (pomerld.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO 17 MARZO 1971

L'eser:cizia della potestà legislativa e regal'amentaJI1e nan può essere
delegata.

Al CansigliÌa in particolare spetta:

1) J'approvazione del bilancia regionale di previsiane e delle sue
variazioni, l'auto,rizzaZìione all'esercizio, pravvisaria, l'appravazione del
canta cansuntivo,;

2) !'istituziane dei tributi propl'i della Regione;
3) l'appravaziane delle deliberazioni relative all'assunzione di mu-

tui e all'emissiane di prestiti;
4) l'appravaz:ione dei programmi conoernenti opere pubbliche e i

relativi finanziamenti;
5) la disciplina dei servizi pubblici di interesse della Regione e dei

reI ativi finanziamenti;
6) l'ardinamenta degli uffioi e dei serviz,i l1egionali;
7) !'istituzione, l'ordinamento, e la sappressione di enti e azi,ende

dipendenti dalla Reglione, e l'appravaziane dei relativi bi,lanci;
8) le del:iberaziorui canoernenti l'assunzione e la cessione di par-

tecipazioni regionali;
9) ,la determinazione degLi indirizzi generali concernenti le attiViità

degli enti e delle aziende dipendenti dal1a Regio,ne;
10) la namina degli amministx-atari degLi enti e aziende dipendenti

dalla Regiane, nonchè dei rappl1esentanti della Regiane in enti e sooietà
a parteoipazione r:egianale;

11) la delega di funzioni amministrative agli ,enti locali, la deter-
minaziane degli indirizzi da asservars,i nell'esercizio, deIle funziani deLe-
gate, nanchè ,Larevaca deUe deI,eghe;

12) le deliberazioni relative all'utilizzaziane organica degli uffici
ddle province, dei camuni e degli altri enti looali;

13) La farmulaziane dei pareri :formalmente r,ichiesti alla Regiane
dag1i argani costituzionali del,la Repubblica;

14) la designaziane dei oamponenti di oommissioni e di altri organi
collegiali, spettante ana Regione e nan attl1ibuita ,ad altri organi della
Regione medesrrma dal presente Statuto, a dalle leggi;

15) lil desame, nelle forme ordinarie e a maggioranza semplice,
degli atti amministrativi rinviati alla Regiane ai sensi delfartkolo 125
della CastituziÌone;

16) la designazione, a norma dell'articoLa 83, secanda camma, della
Castituzione, dei delegati della Regione per l'eleziane del Pl'eSlidente della
Repubblica; la designazione avviene per elezione neLla quale ciascun oan-
sigliere nan può votare più di due nami;

17) la deliberaziane di proposte di ,legge alle Camere a norma del
seconda oo,mma dell'articalo 121 della Costituzione;

18) la deliberaziane di richieste di referendum a norma degli arti-
coli 75 e 138 della Castituzione;

19) la farmulaziane dei paJ1eri di cui agli articoli 132 e 133 della
Costituzione;

20) la istituzione di nuovi camuni e la madificaziane delle loro cir-
cascriziani e denominazioni a narma del secanda camma dell'articola 133
della Costituziane.
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Art. 18.

Regolamento interno

Il ConSliglio regionale approva a maggioranza assoluta il propI1ia
Regol'amento interna.

Art. 19.

Rappresentanza

Il consigLiere regionale rappresenta l':int:era Regione senza v,incOlla
di mandato.

Art. 20.

Immunità

I cansigLieri regionali nan passona essere cMamalà. ~a rispandere delle

opiniani espresse e dei vOlti dati neIJ'eserciZìio deHe loro funziani.

Art. 21.

Indennità

La legge regionale stabiHsce le indennità spettanti ai consÌiglieri con
riguarda agI,i inca:I'!ichricanfeI'!iti dal Cans,iglia.

Art. 22.

La Giunta delle elezioni

AHa convalida deLle elezioni dei conSlÌiglieri provvede, a norma del
regolamenta interno, ,la stessa Cansiglio regionale sulla base di una
relaziOil1iedella Giunta delle elezioni. La Giunta delleelezlam è nomi~
nata nella prima seduta ed è oomposta can cl1iterio di pI1Oparzrionalità in
base aUa cansistenza numerica dei Gruppi.

Art. 23.

Interrogazione, interpellanza e mozione

Il dir,itto di interl1Ogaziane, di interpel1anza e di mazione spetta
ad ogni sdngolo oansigliere.

n Regalamenta determina le modalità di esel'cizio del diritta.

Art. 24.

Poteri di acquisizione dei consiglieri

Ciascun consigliere regional1e ha diritto di attenere dagli uffici deHa
Regione e degli enti a aziende da essa dipendenti a ca[)JtI1OHatenotizie
ed infoiITllazioni utili all'espletamenta del propria mandato.

L'esercizio di tali diritti è disciplinato dal Regolamento interno.
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Art. 25.

Ufficio di Presidenza

Il Consiglio regionale elegge nel suo seno il PI1esidente del Cons,iglio
regionale, due V[ÌCePI1eslidenti e due Segretari, che costituiscono l'Ufficio
di Presidenza.

Per l',elezione dei Vice P'residenti e dei SegretaIii ciascun oonsigliere
vota un solo nome al fine di assicurare 1a mppresentan2)a delle minoranze.
In caso di cessazione per qual,siasi causa di uno dei Vioe Presidenti o di
uno dei Segretari ,anche l'altro si ha per dimissionario.

L'Ufficio di Presidenza dura in carica un anno e si intende confer-
mato di anno in anno salvo ohe un quarto dei consigl:ieri non chieda i,l
rinnovo deH'Uffricio un mese p["ima della sua scadenza.

I membIii deIl'UfHoio di Presidenza sono rieleggibiH.

Art. 26.

Funzioni dell'Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza garantisce e tutela le prerogative ed i diritti
dei consigHel1i; assicura il I1ispetto dei diritti deLle minoranze; mantiene
i rapporti coi Gruppi consHiari ed esercita le altre funzioni previste dal
pJ"esente Statuto e dal Regolamento interno.

Art. 27.

Gruppi consiliari e Conferenza dei capigruppo

I ConSliglieri sono organizzati in Gruppi, cui sono assicUI~ati i mezzi
necessari per lo svolgimento delle loro funzioni secondo le modalità
fissate dal Regolamento intemo del Consiglio.

Ogni Gruppo rappresentato nel Consiglio espI1ime un capogruprpo.

Le funzioni della Conferenza dei oapigruppo sano stabilite dal
Regolamento.

Art. 28.

Commissioni consiliari

Sono istituite, nell'ambito del Consilglio, Commissioni permanenti
per il preventivo esame di tutti i disegni di ,legge e di tutt,i i provvedimenti
attribuiti alla competenza del Cansliglio, nonchè di quelli previsti nel
presente Statuto e nel Reg01amento interno.

Possono istituirsi CommissiolJJJispeciaH per fini di iLndagine, di inchie-
sta, di studio.

Il Regolamento disciplina le modalità di esercizio deUe funzioni del'le
Commissionà.
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Art. 29.

Attività delle Commissioni

Le Commissioni consiìHari, t,rami te i 10J1aPI1eslidenti, nel-l'ambita deHe
materie di praprra campetenza, hannO' ill diritta di ottenere dalla Giunta
regionale 'e dagli argani amministrativi degli enti e laziende dipendenti o
oO'ntrallate mO'tizie, infarmaziani, dati, atti, dacumenti, audizioni di per~
sane, anche a fini di vigilanza sulil'attuaziane deLle deLiberazioni consiliari
e dei piani e pragmmmi regionali, suH'amministrazione regional,e, sullLa
gestiane del bHanoio e del patrimoniO' regionale, suH'eserciziO' deltLefun~
zioni delegate agIl enti lacali, sul funzianamenta degli enti e azietnde
dipendenti a controllate dalla Regione.

Il PI'esiderute e i membri deHa Giunta hannO' diI1itta di parteaipaJ1e ai
lavori delle CO'mmissiani, senZJa vata. Le Cammissioni hannO' :facaLtà di
chiedere l'interventO' aHe proprie riunioni del Presidente deLla Giunta,
dei membI'i della Giunta, nanchè, previa oamunicaziane aLLaGiunta, dei
thalani degli uffici deH'amministrazione ,regianaLe, le degLi amministra~
tori e dirigenti degli Cintie aziende dipendenti a cantmUate dalla Regiane.
Non può essere oppasta alle riohieste delle Commissiani il segmta
d'ufficiO'. Nell'eserciziO' delle ,laro funzioni le Commissioni si avvalgona,
d'intesa can la Giunta, del1a callabomzione degli uffici competenti. Si
avvalganaaltresì, ave Ja ritengano oppartuno, deLla ooHaborazione di
esperti.

Le Cammissioni passanO' avvalersi della consultazione di cui an'ar~
ti cola 8. Le sedute delle Cammissioni non sono pubbliche.

Art. 30.

Commissione consultiva
per la rappresentanza in enti e organismi a partecipazione regionale

Una Cammissiane di cui fanno parte i ,consiglieri ,rappresentanti
di tutte le farze politiche, in rapporto alla laro consistenza, seoondo mo~
dalità previst\e dal RegolamentO' interno, viene consultata dagli organi
della Regione per i criteri concernenti la mppJ1esentanza negli enti ,e
negli organismi cui la Regione partecipa.

Art. 31.

Organizzazione e uffici

Il Cansiglia, per l'eserciziO' deUe funzioni pJ:1opJ:1iee per l'attiv:ità deLle
Commissiani e dei Gruppi consiliari organizZJa in piena autonomia, tra~
mite l'UfficiO' di Presidenza, uffici e servizi utilizzando stanzi,amenti appo~
sitamente pI'evisti nel bilancio.

Un ufficiO' legislativo a dispasizione degli organi della Regiane è
disciplinata dal Regalamenta interno.
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~ istituito presso ill CO!l1sigliol'ufficio del Bollettino Ufficiale ddla
&egione.

Art. 32.

Convocazione del Consiglio

Il Consiglio regionale è riunito in sessione ordinaria il primo giorno
non festivo della terza settimama di gennaio, di maggio e di ottobre.

Il Consiglio è inoltre convocato dal suo Presidente: sentiti l'Uffioio
di Presidenza e la Confere!l1za dei capigruppo; a riohiesta della Giunta;
su inizliativa di un quarto dei cons:i,glied. Nel oaso di ,richiesta e di inizia-
tiva il Consiglio è convocato, con fordine del giorno stabilito dai pro-
pone!l1ti, nO!l1oltre i,l quindicesimo giorno dalla richiesta.

Periodicamente [il Presidente convoca l'Ufficio di Presridenza inte-
gmto dai capigruppo, dai Presidenti deLLe Commissioni peI1IDane!l1tie
dal Preslidente o dal Vice P:msidente deHa Giunta regionale ovvero da un
suo rappresentante, per predisporre il calendario di atthrità del Consiglio
e delle Commissioni. Il PI1esidente sottopone la pl'Oposta di cale!l1dario
all'approvazione del Consiglio.

Art. 33.

Deliberazioni del Consiglio

Il Consiglio delibera con !'intervento della maggioran2'Ja dei con sli-
g1ieri in oarioa ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo
i casi per i qualli sia prevista una maggiomnza qualifioata.

Art. 34.

Modalità del voto

U voto è di regola palese salvo che non venga deliberato il voto
segreto dalla maggioranza assoluta del Consiglio.

E sempre segreto il voto sUll,lepersone salve le disposizioni relative
aIrelezione della Giunta e del suo Presidente o aUa sostituzione di singoli
membri della Giunta.

Art. 35.

Petizioni e voti

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al ConsigLio l'egionale
per chiedere pl'Ovvedimenti o esporre comuni necessità.

I ConsigLi oomunali e provinoiali e le organizza2'Jio!l1isociali possono
sottoporrre all'esame del Consiglio regionale voti che chiedano provve-
dimenti o p11ospettino esigen:z;e.

Il Consiglio regionale esamina i voti, le istanze e le petizioni con
le modalità illdicate dal Regolamento intel'no.
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SEZIONE III.

LA GIUNTA E IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Art. 36.

Poteri della Giunta

La Giunta è Il'organo esecutivo della Regione.
La Giunta:

a) ha l'iniziativa delle leggi regionali;
b) provvede, ove Decorre, all'esecuzione delle delibeI1azioni del

Consiglio;
c) delibera i contratti deUa Regione e ne 'amministra 001patrimonio

secondo ,LemodaLità e nei limiti stabiliti dalla J'egge I1egionale;
d) savra:i:nt~nde in conformità agli iIIldirizzi del ConsigLio alLa

gestione dei pubblici servizi reg,ionaiLie cantrollla queLLiaffidati ad aziende
speciali e 'ad enti amministrativi dipendenti daLla Regione;

e) pI1edispone cillhùllamdo preventivo led elabara annuaLmente IiI
canto consuntiva;

f) predispone i piani ed i programmi, generali e settor:i:ali, di
interesse I1egionale;

g) delibera, sentito 11 Consiglio, sui de'Orsi per H~egittimità casti-
tuzionale e per confHtto di attnibuzioni presso la Corte casltituzionale,
nonchè suLlie rinunce agli stessi;

h) delibera :Ìin mateI1ia di Liti attive e passive;
i) delibera sul,lo storno di fandi da un artioolo aWaltm di uno

stesso capitolo del hilancio;
1) adotta i provvedimenti di attuazione dei pmgmmmi gOO!emlie

settoriali, approvati dal Cansiglio regionale, conoennenti 1'Iesecuzione
di opere pubbliche e l'organiz2ia:zJione dei servizi pubb~ki, sempre che
essi dsultinoindicati nel bilancio annuale con il relativo stanziamelll.to;

m) ,esercita l'attivItà amministrativa negLi ,affani di competenza
della Regione non rdemandati al Consiglio o ad altri organi, nei limiti di
spesa previsti dal bilancio;

n) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dal1a Costi-
tuzione, daJl presente Statuto e dalle leggi.

Art. 37.

Composizione della Giunta

La Giunta I1egionale è composta dal Presidente della Giunta e da
non più di nove componenti fra cui il Vice Presidente.
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Art. 38.

Elezione della Giunta

Il Presidente e i membni della Giunta, tra cui il Vice Presidente, sono
eletti con unica votazione a voto palese 'su Hsta coLlegata ad un docu-
mento progralp.matico, pnesentato da almeno un quarto dei oons1igLieri
e sul quaLe si è svolto il dibattito poLitico nel ConsiJgLio.

Art. 39.

Dimissioni o cessazione del Presidente

Le dimissioni del Bresidente oomportano le dimissioni della intera
Giunta.

In oaso di oessazione dalla carica del Pnesidente deHa Giunta, per
decadenza, dimissioni, o per altre cause, il Presidente del Consiglio con-
voca il Consiglio entro quindici giorni per l'elezione del nuovo Presi-
dente e della nuova GiuI1Jt!a.In tale ipotesi. come anche nel caso di sospen-
sione, le funzioni del Presidente sono svolte, fino all'elezione del succes-
sore, dal Vice Presidente.

Art. 40.

Sfiducia

Il voto contrario del ConsigHo su di una proposua della Giunta non
comporta dimiss~oni delJa Giunta stessa.

La mozione di sfiducia riferita all'intera Giunta deve essere proposta
da almeno un quarto dei consigllieri e ,la votazione avviene a voto palese.

Art. 41.

Collegialità

La Giunta opera collegialmente, regola i,l pmprio funzionamento
interno, e ripartisoe gli incarichi ai suoi componenti anche sulla base
di raggruppamenti di attività ,omogenee.

Art. 42.

Il Presidente della Giunta

Il Presidente deHa Giunta rapp['esenta la Regione. n Ploosidente
inoltre: promulga ,le leggi ed i regolamenti; indìce i referendum previsti
dal pI'esentJe Statuto; dirige J,e funzioni amministrative delegate dallo
Stato 'alla Regione; convoca e presiede la Giunta e ne mantiene J'undtà
di ,indirizzo; propone alla Giunta la ripartizione degli ,iJnc<a['iohi;S,otto.
scrive gH atui deMa Regione; sovraintende agLi uffici ed 'ai servizi regio-
nali; ha la rappl1esentanza in giudizio della Regione e, salvo ,riferime aLla
Giunta, promuoVie innanzi l'Autorità giudizi aria li provvedimenti oaute-
latiVii e le azioni possessorie. Esercita .Ie altre funzioni ohe gli sono attri-
buite da:l,la Costituzione, dal presente St,atuuo e dalle Leggi.
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Art. 43.

Vice Presidente

n Vice PI'esidente sostituisce H Pn"sidente in oasa di assenza a di
impedimenta.

Art. 44.

Indennità del Presidente e dei componenti della Giunta

La legge regianale stabHisoe le indennità spettanti al Presidente e
ai componenti della Giunta.

CAPO IV.

LA LEGGE REGIONALE

Art. 45.

Potestà legislativa

La potestà legislativa e vegalamentare della Regiane spetta al Can-
siglia reg,ianale.

Art. 46.

Iniziativa

L'iniziativa delle leggi regianali apparbilene ai consigli evi regionali,
alla Giunta, nonchè agli elettor,i della Regione ed ai Cansigli comunali
e pravincial,i in base a quanta pvevista dal Capo II del presente Statuta.

Art. 47.

Esercizio dell'iniziativa

L'iniziativa delle leggi è esercitata mediante pvesenvaziane all'Ufficia
di presidenza del Cansiglia di propaste di llegge redatt'e in articoli.

I cansigLieri regianali, nella stesura di praposte di legge, passono
farsi assistere dall'ufficia legislativa del Consiglio regionale.

Art. 48.

Procedimento ordinario

Ogni proposta di legge è esaminata da una Commissione cansiUare
seconda le narme del &egalamenta, e successivamente discussa e votata
in Consiglia articala per articolo e con votazione finale.
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Art. 49.

Procedimento redigente

Il Consiglio può deliberare ohe per una determinata proposta di
legge si attui il pracedimenta redigente.

In tal caso la proposta, in seguHo all'approvanione da parte deUa
Cammissione competente, viene rimessa al Consiglio che ,la pone in vata~
zione sala nella sua interezza. Su nichiesta di un quarto dei camponenti
della Commissiane la praposta viene esaminata con il procedimento
ordinario.

Art. 50.

Procedimenti abbreviati

n Regolamenta stabilisce procedimenti abbI1eviati per le proposte
di legge dichUamte urgenti dal Cansiglia.

Art. 51.

Copertura

Ogni proposta di legge, che camparti nuave a maggiari spese a mi~
nori entmte Dispetto a quelle previste dal bilancia della Regiane, deve
indicare i mezzi per farvi frante.

Art. 52.

Comunicazione

Le praposte di legge approvat.e dal Consiglio l'egionale sano comu~
nicate entI1a cinque giorni dalla deliberaziane, a cura dell'Ufhcia di
pI1esidenza, al Commissaria del Governo.

In casa di rinVlio ai sensi dell'articala 127 della Cas11ituzjiane ,la pra~
pasta di legge è Jscritta all'ardine del giama della pIiima seduta del Con-
siglio suocessiva al rinvia.

Nel caso in cui il Cansiglio approvi la propasta di legge rinviata,
la nuova deliberazione è comunicata, a cura dell'Ufficia di presidenza,
al Commissaria del Governo entro cinque giorni. In tal casa la nuova
delibemziane si ha per approvata se i,l Governo della Repubblica non
pramuove entro quindici giomi la questione di .legittimità innanzi la
Carte costituzionale ovvero la questione di merito innanzi il Parla~
mento della Repubblica.

Art. 53.

Promulgazione delle leggi regionali

La l,egge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta entro
dieci giorni daill'apposizione del vista da parte del Commissaria del Go~



SenatO' della Repubblica ~ 22170 ~ V Legislatura

436a SEDUTA (pO'merid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 17 MARzo 1971

verno. Nel oaso in cui ill Commissario del Governo non 'abhia apposto H
visto e siano decorsi trenta giorni dalla oomunicazione senza che il Go-
verno della Repubblica abbia rinviato la legge al Consiglio regionaLe, ~l
Pl'esidente della Giunta pI'Omulga la legge ent:m il qual'aIIltesimo giorno
dalla avvenuta oomunicazione.

Il testo della legge è preceduto daUa formula:

« Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo
ha apposto il visto» (oppure nemipotesi di cui al comma precedente:
« Il visto del Commissario del Governo si ha per apposto »). {(Il Presiden-
te della Giunta promulga ». Al testo segue la formula: {( La presente legge
regionale sarà pubblicata nel BO'llettinO' Ufficiale della R:egione. E fatto
obbligo a chiunque spetti di osservada e farla osserval1e come legge deLla
R:egione Liguda ».

La legge regionaLe può, con deliberazione del Consiglio a maggio-
ranza assoluta dei membri assegnati al collegio deliberante, essere di-
chiarata urgente. In tal caso l'Ufficio di Presidenza comunica ,immediata-
mente la deliberazione al Commissado del Go-V'el'noe, con il .consenso
di questo, il Presidente deUa Giunta pI'Omulga ,la legge entro due giorni.

Art. 54.

PubblicaziO'ne ed entrata in vigO're delle leggi regiO'nali

La legge regionaLe promulgata viene pubblicata dal BollettinO' Uffi-
ciale della Regione, ed entra in vigore i,l quindicesimo gioJ:'I1JOdalla pub-
blkazione, salvo il maggior termine previsto dalla legge stessa. Le Ileggi
promulgate con procedimento di urgenza entrano in vigore immediata-
mente.

Art. 55.

PrO'mulgaziO'ne e pubblicaziO'ne dei RegO'lamenti

I Regolamenti sano promulgati ent1'O dieci giorni daLLasoadenza del
termine stabilito dalla ,legge per iil conbrallo a norma dell'mtioola 125
della Costituzione e sano pubblicati nei dieci giorni sucoessivi.

Art. 56.

PubblicaziO'ne O'bbligatO'ria

La pubblicazione sul BollettinO' Ufficiale è obbligatoria per:

~ le leggi vegionaH promulgate;
~ i RegoJamenti regionali promulgati;
~ tutti i provvedimenti della Regione presi su deliber~ione del

ConsigLio, per estl'atto;
~ le ordinanze di promozione di giudizia di legittimità castitu-

zionale in seguito ad oJ:1dinanza della Corte costituzionale di oomuni-
cazione alla Regione Liguria interessata;
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~ le ordinanze e le sentenze della Corte costituzionale che respin~
gono istanze J1elative a questioni di legittimità costituzionale di interesse
della Regione Liguria;

~ gli aui di costituzione deHa Regione in giudizi di legittimità' co~
st,ituzionale;

~ la notizia del deposito di un ricorso presentato daUa R:egione in
via principale innanzi la Corte costituzionale.

CAPOV.

L'AZIONE REGIONALE

SEZIONE I

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Art. 57.

Ordinamento amministrativo

L'aUività amministrativa della Regione si ispira ai princìpi del de.
centramento e della pubblicità degli atti nonchè a criteri di semplicità
e di celerità delle pmcedure.

L'organizzazione amminiMrativa della Regione è informata al oa~
rattere prevalentemente promozionale, di indirizzo ,e di coordinamento
dell'attività regionale, in funzione del più ampio decentramento agli enti
locali.

La legge regionale discipMna il procedimento amministrat,ivo.
Gli atti amministrativi della Regione devono essere adeguatamente

motivati.

Art. 58.

Personale

I dipendenti della Regione sono inquadrati in un ruolo organico de~
liberato da:! Consiglio regionale.

La l,egge regionale disciplina lo stato giuridico, le funzioni, le re.
sponsabilità ed il trattamento eoonomico del personale.

Possono essere assunt,i a contratto, con deliberazione del Consiglio
su proposta deUa Giunta, ool1aboratoI'i per specifiche funzioni anche a H~
velLo dirigenziale secondo le norme stabilite daLla legge regionale.

Art. 59.

Consulenze esterne

La Regione può avvalersi, per le pmprie attività, di consulenze
esterne.
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Art. 60.

Enti e aziende regionali

La Regione può istituire enti e aziende aventi autonomia amministra-
tiva o funzionale per attività inerenti allo sviluppo economico e sooiale
o a servizi di interesse regionale che, per loro particoJare natura e di-
mensione, non possano essere delegate OVVieroesercitate direttamente,
ovvero commesse ad organismi o aziende 'esterne specializzate.

La Regione esercita poteri di indirizzo, di vigi!lanm, e di controno
su tali enti e aziende anche attraVierso l'esame e l'approvazione dei loro
atti fondamentali.

Nella nomina degli amministratori degli enti e aziende regionali è
assicurata, nei modi stabHiti dalla legge ,regionale, la mppresentanza dcl-
la minoranza.

Art. 61.

Partecipazione della Regione ad enti, aziende e società

La Regione può partecipare ad enti o aziende a oaratteJ:1eeonsortHe
tra enti locali, e promuoverne l'listituzione; può altresì partecipare o pro~
muovere società finanziarie regionali o ,interregionaH oui parteoipino al~
tri enti pubblici, ovvero partecipal1e a società nelle quali sia prevalente la
quota di partecipazione pubblica. In oaso di società finanziarie promos-
se dalla Regione, ad essa deve essere assicurata la maggioranza assoluta
delle a:zjioni o partecipazioni anohe in caso di emissione di obbligazioni
oonvertibi1i.

In tutti i casi si applica il disposto dell'ultimo oomma dell'aTticolo
precedente.

La partecipazione deve tendeJ:1e a precise finalità social!i ncl quadro
delle scelte programmatiche della Regione.

SEZIONE II

RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI

Art. 62.

Autonomie locali

La Regione riconosce negli enti locali ,i soggetti primari della or-
ganizzazione pohtico-amministrativa locale.

A tale fine, coordinandone l'azione in armonia con gli ohiettiVii della
programmazione, instaura eon essi rapporti di partecipazione e di eoUa-
borazione all'eseroizio dell'attività regionaLe.

Art. 63.

Delega di funzioni amministrative

La Regione esercita normalmente mediante delega a provlIDce e co-
muni, singoli od associati anche su base comprensoriale o di comunità
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montane ,ed altri enti lacali, le funziani amministnative ad essa attribuite
a delegate.

La Regiane può anche avvaLersi degli uffici degli enti stessi d'intesa
can le amministraziO'ni interessate e nel rispetta delle lara autanomie.

Art. 64.

Legge di delega

La legge regiO'nale stabilisce le madalità della delega di funziani am-
ministrative agli enti 100oali,dettandO' altresì le direttive appartune per
l'eserciziO' delle funziani delegate e regolandO' i canseguenti rapporti
finanziari.

La delega deve essere generale e di narma a tempO' indet,emninato.
Le spese sostenute daLle province, dai oO'muni e da altri enti locali

per l'es,ercizio del,le funziani delegate sana a tatale oarica del,la Regiane,
nell'ambita degli stanziamenti concardati all'atta delLa delega.

LarevO'ca della delega è dispasta can legge, sentiti gli enti interes-
sati. Nel oaso di revO'ca nei confranti di s,ingaH ,enti interessati la legge
dev,e essere approvata a maggioranza dei oonsiglieri assegnaÌ'Ì alla Re-
giane.

Per l'utilizzazione degli uffici degli enti lacali si osservanO', in quanto
applicabiH, i princìpi di cui ai precedenti oammi.

Le madaMtà di utHizza1jione di tali uffici so,no determinate d'intesa
con le amministraziani interessate.

Art. 65.

Funzioni di controllo

Il cantralla sugli atti degli enti locali è esercitata dalla Regiane
in farma decentmta, nei mO'di e nei limiti stabiliti can legge regianale
in armania can i princìpi castituzianali.

I cant'ralli sastitutivi sugli enti lacali previsti dalle leggi sana eser-
citati dalla Regiane.

Art. 66.

Interrogazioni degli enti locali

Gli enti laoali della Regione possano rivolgere ,interrogazioni al Con-
siglio regionale a alla Giunta per chiedere infO'rmazioni su pl10vvedimenti
che li riguardanO'. Alla tempestiva rispasta pravvedona, rispett,ivamente,
l'UfficiO' di Presddenza, sentita la Cammissiane oonsi1iare campetente e il
Presidetnte della Giunta.
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SEZIONE III

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

Art. 67.

Attività della programmazione regionale

La Regione è organo di programmazione.
o~'"'L'.~..

La Regione concorre con le proprie indicazioni di carattere globale
e partecipa con il propI1io programma alla determinazione degli obiettivi
e degli strumenti della programmazione nazionale e rileva i dati necessari.

La Regione provvede alla formazione del piano regionale di sviluppo
e, in conformità di esso, predispone e attua i piani di intervento nelle
materie di competenza nonchè in quelle ad essa demandate anche ai sensi
dell'articolo 117, ultimo comma, e dell'articolo 118, secondo oomma, del-
la Costituzione.

Art. 68.

Partecipazione alla programmazione

Nell'esercizio delle attività di programmazione la Regione promuove
il concorso degli enti locali, singoli o associati in funzione della dimen-
sione territoriale dei problemi, assiÌcurando l'apporto autonomo dèi sin-
dacati, delle forze produttive e degli altri organismi della società aivHe.

Art. 69.

Disponibilità delle acquisizioni

La legge l'egionale stabilisce le modalità con le quali gli enti locali,
,i sindacati, le forze produttive e gli altri organismi del,la società civile, i
singoli interessati, possono avvalersi dell',informazione, dei dati, ricerche
e studi relativi alla programmaziÌone, di cui la Regione dispone attraverso
l'attività dei propri organi, ovvero attraverso rapporti con enti ed istituti
esterni.

SEZIONE IV

FINANZE REGIONALI

Art. 70.

Patrimonio e finanze regionali

La Regione ha un proprio demaniÌo e patrimonio.
La Regione ist,ituisce con legge i tributi propri, le reLatiÌv:epmcedure

amministrative di ricorso e le relative sanzioni amministrative nei limiti
delle leggi della Repubblica.
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Art. 71.

N orme finanziarie

La legge regionale discipl,ina l'ordinamento contabile della Regione.
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solaI1e. Il bilancio di pre-

visione è presentato entro il 30 settembre dell'anno precedente ed è ap-
provato con legge regionale entro il 15 dicembre.

L'esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso, con legge,
per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi.

Il. bilancio mette in evidenza i costi ed i risultati finanziari previsti
per ciascun servizio, piano o progetto della Regione, in relazione agli obiet-
tivi ed alle prescrizioni del piano economico regionale. Gli enti e le azien-
de dipendenti sono tenuti a presentare il loro bilancio precedentemente
alla discussione del bilancio regionale. Col bilancio:regionale sono appro-
vati gl,i impegni relativi ai bilanci degli enti e aziende dipendenti. Con il
progetto di bilancio .la Giunta presenta al Consiglio: a) un p:reventivo di
cassa della Regione, e degli enti e aziende da essa dipendenti o a parte-
cipazione regionale; b) un preventivo delle spese degli ,enti locali :relativi
all'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione o per ,le quali la
Regione si avvalga dei loro uffici; c) una relazione illustmtiva sul rapporto
tra previsioni di bilancio e attuazione del piano economico regionale.

I bilanci degli enti e aziende dipendenti dalla Regione vengono ap-
provati dal Consiglio regionale dopo opportuno esame neri.termini e nelle
forme previste da legge regionale.

Art. 72.

Conto consuntivo

Il conto consuntivo è presentato entro il 30 giugno dell'anno succes-
sivo ed è approvato con legge :regionale entro il 30 setteIl!bre. Il conto
consuntivo compl1ende ,i consuntivi degli enti e aziende dri.pendenti dalla
Regione, ed è redatto secondo i criteri di cui all'articolo precedente. Con
il conto consuntivo la Giunta presenta al Cansiglia unarelaziane sullo
stato di attuaziane del piana economica regionale, dei piani settarial,i e
dei singoli progetti concernenti servizi e opere della Regione, con l'i:ndica-
z,ione dei costi e dei risultati finanziari ed operativi.

Nella rdazione predetta sono indioate le spese erogate dagli enti e
aziende a partecipazione regionale, nonchè le spese erogate dagI.ienti lo-
cali nell'esecuzione di funzioni ad essi delegate dalla Regione, o per le
quali la Regione si avvalga dei loro uffici. La Giunta regionale 'trasmette
al Consiglio al termine di ogni trimestre il consuntivo di cassa.

Art. 73.

Programmi pluriennali di spesa

I programmi pluriennali di spesa per singoli settovi e progetti hanno
di norma la durata e la deconenza del piano economico regionale.
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CAPO VI.

MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

Art. 74.

Revisione dello Statuto

La rev,isione de1lo Statuto è deliberata dal Consiglio a maggioranza
assoluta dei suoi componenti ed è approvata con legge ai sensi dell'ar~
ticolo 123 della Costituzione.

L'iniziativa non può prendersi se non sia trascorso un anno dall/ap~
provazione dell'ultima modificazione della -stessa norma o dalla reiezione
di una identica proposta di revisione.

Art. 75.

Abrogazione dello Statuto

La proposta di abrogazione segue la stessa prooedum della proposta
di revisione. L'abrogazione deve essere votata contestualmente alla ap-
provazione del nuovo Statuto ed ha efficacia dal momento dell'entrata in
vigore di quest'ultimo.

Art. 76.

Approvazione della proposta di revisione

L'approvazione delle modificazioni dello Statuto è disciplinata da leg~
ge della Repubblica.

Le leggi di revisione sono inviate alle Camere entro oinque giorni dal-
la deliberazione e sono promulgate dal Presidente della Giunta entro
dieci giorni dall'entrata in vigore della ~egge di approvazione.

NORME TRANSITORIE

1.

Norma transitoria sul personale

La Regione provvede alla prima oostituzione dei propl1i uffici, di nor-
ma, con personale tratto dalle amministrazioni dello Stato, degli enti lo~
cali e di altri enti pubblici, in pOSiizione di oomando.

Spetta al Consiglio regionale determinare il numero e le qua1i:fìche
dei dipendenti dei quali richiedere il comando su proposta della Giunta
e dell'Ufficio di Presidenza per i settori di rispettiva competenza.
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II.

N orma transitoria sulle finanze

Fino all'approvazione della legge regionale prevista dal punto c) del-
l'articolo 36 del presente Statuto, il Consiglio vegionale delibera:

a) sull'acquisto di immobili; su azioni od obbligazioni industriaLi;
sulle locazioni e sulle conduzioni ultratriennali o che superino il valore
complessivo di 50 milioni di lire;

b) sull'alienazione di immobili, di titoli del debito pubblico, di ti-
toli di credito o di azioni od obbligazioni industriali, nonchè suLla isti-
tuzione di servitù passive o di enfiteusi;

c) su altre singo1e spese di amministrazione che superino annual-
mente l'importo di 25 milioni di lire, comprendendo in tale somma ogni
spesa riguardante lo stesso oggetto, e sui contratti della Regione che, per
lo stesso oggetto, superino l'importo di 50 milioni, ovvero, allorquando
riguardino opere pubbliche che superino per lo stesso oggetto i 150 mi-
lioni.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
il disegno dI legge n. 1436, nel suo articolo
unico, con i relativi allegati. Chi l'approva
è prega to di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura del di,segno di legge n. 1469
nel suo articolo unico, che approva lo Sta~
tuta della Regione Veneto quale risulta
dagli allegati nn. 1 e 2 al disegno di leg~
ge stesso.

BER N A R D I N E T T I, Segretario:

Articolo unico.

È approvato, ai sensi dell'articolo 123,
comma secondo, della Costituzione, lo Sta-
tuto della Regione Veneto nel telslto aHegato
alla presente legge.
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TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

Il Veneto è Regione autonoma, neH'uni,tà della RepubbHca italiana,
secondo i prindpi e nei limiti della Costituzione, e si dà il presente
Statuto.

La Regione è costituita dalle comunità della popolazione e dai
territori delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Trevìso, Venezia,
Verona e Vicenza. Capoluogo è Venezia.

Art.2.

L'autogoverno del popolo veneto si attua in forme rispondenti alle
caratteristiche e tradizioni della sua storia.

La Regione concorre alla valorizzazione del patrimonio culturale
e iHnguistico delle singole comunità.

Art.3.

La Regione ha per fine l'affermazione della persona umana e la
partecipazione di tutti i cittadini alla oI1ganizzazione politica, economica
e sociale della Repubblica.

La Regione per rendere effettive la libertà e l'uguaglianza, pro-
muove lo sviluppo sociale ed economico con riforme idonee ad affermare
il ruolo dei lavoratori nella società, a favorire le libere attività del1e
comunità, ad eliminare gli squilibri territoriali e settori ali.

Art.4.

A questi fini la Regione veneta esercita i propri poteri:

~ per rendere effettivo l'esercizio del diritto allo studio, al lavoro
e alla sicmezza sociale, e dei diritti del1a famiglia;

~ per rendere effettiva la parità sociale del1a donna;
~ per determinare l'assetto sociale ed economico del territorio,

rispettandone le caratteristiche naturali e promuovendone la piena valo-
rizzazione, con particolare riguardo al1e aree depresse, alle zone e comu-
nità montane, e per eliminare le cause dell'emIgrazione;

~ per predisporre e attuare piani per la difesa del suolo, la regola-
zione delle acque, la loro razionale distribuzione e la bonifica delle terre;

~ per risanare e salvaguaI1dare gli ambienti naturali e umani nel
loro insieme, con una politica ecologica intesa a prevenire ed eliminare
le cause di inquinamento dell'aria, delle acque- e del suolo;

~ per garantire la conservazione e il ripristino del patrimonio
ambientale, storico e artistico del Veneto e di Venezia;
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~ per promuoveI'e la piena occupazione dei lavoratori, nella tutela
dell'esercizio dei loro diritti, e assicurarne la formazione e la riquali-
ficazione professionale;

~ per realizzare 10 sviluppo dell'agricoltura, della pesca, dell'arti-
gianato, delle attività industriali, commerdali e turistiche;

~ per promuoveI'e nei vari settori dell'economia il metodo della
cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione;

~ per instaurare equi rapporti economici e sociali nelle campagne,
favorendo l'azienda familiare, la proprietà coltivatrke diretta singola
e associata, e la professionalità agricola;

~ per garantire a tutti i cittadini i servizi sociali, con panicolare

riguardo all'abitazione, alla scuola, alla tutela della salute, ai trasporti,
alle attrezzature sportive;

~ per assicurare la funzione sociale della proprietà privata nello
spirito degli artiooli 42 e 43 della Costituzione;

~ per svolgere una politica intesa a promuover,e le attività culturali
e la ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 5.

Per il conseguimento delle sue finalità la Regione veneta assume la
programmazione come metodo di intervento, in concorso con lo Stato.
Essa partecipa come soggetto autonomo alla programmazione nazionale
e definisoe gli obiettivi e ,i criteri della propria azione mediante piani
e programmi, generali e settoriali.

A tale fine, la Regione promuove studi e rÌiCerche in materia eco-
nomica, sociale e urbanistica, ai quali concorrono enti localI, organiz-
zazioni sindacali e sociali ed enti economici.

La partecipazione democratica è momento irnportante nella for-
mazione e nella attuazione dei piani e dei programmi di sviluppo. Tali
piani e programmi sono stabiliti con leggi regionali che devono conte-
nere norme le quali assicurino .l'effettivo concorso degli enti locali,
nonchè l'apporto autonomo dei sindacati e di altre organizzazioni sociali.

Nell'esercizio delle proprie attività e competenze realizza il più
ampio decentramento con la delega delle funzioni amministrative agli
enti locali.

La Regione veneta coordina rIa propria azione con quella delle altre
Regioni d'Italia.

TITOLO II

GLI ORGANI DELLA REGIONE

CAPO' I.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 6.

Sono organi della Regione il Consiglio regionale, la Giunta e il
suo Presidente.
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Art.7.

Il sistema di elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della
Repubblica.

Art.8.

n Consiglio regionale determina !'indirizzo politico e amministra~
tivo della Regione e ne controlla l'attuazione; esercita tutte le potestà
legislative e regolamentari attribuite alla Regione e adempie le altre
funzioni conferitegli dalla Costituzione, dalle leggi e dallo Statuto; opera
le scelte fondamentali della programmazione regionale e ne stabilisce
gli indirizzi; disdplina con legge g,enerale il prooedimento di formazione
e i modi di approvazione degH atti di programmazione; approva i piani
e programmi, generali e particolari, economici e territoriali.

Art. 9.

Il Consiglio regionale:

a) approva i pareri di cui all'articolo 133 della Costituzion~ e ogni
altro parere formalmente richiesto alla Regione dagli organi costituzio~
nali della Repubblica;

b) designa i tre delegati per la elezione del Presidente della Repub-
blica a termini dell'articolo 83 della Costituzione;

c) fa le proposte e approva gli atti con i quali la Regione parte~
oipa alla pl'Ogrammazione nazionale;

d) nomina i mppresentanti della Regione in enti od organi statali,
regionali o locali, salvi i casi in cui la stessa potestà sia attribuita
dalle leggi della Repubblllica ad altri organi della Regione;

e) istituisce enti dipendenti dalla Regione e ne approva gli statuti;
istituisce aziende e agenzie regionali;

~

f) riesamina gH atti amministrativi regionali rinviati a norma
dell'articolo 125 della Costituzione;

g) delibera l'assunzione e la cessione di parteaipazioni regionali;
h) istituisce e disciplina i tributi propri della Regione; emette

prestiti e contrae mutui; concede fideiussioni o altre garanzie;
i) approva il bilancio di previsione, le note di variazione al bilan~

cio, il rendiconto generale;
1) delibera su ogni altro provvedimento per jJ qUaJle lo Statuto

o la ,legge stabiliscano la generica attribuzione alla Regione.

Le attribuzioni di cui al presente articolo non possono essere dele~
gate ad altri organi della Regione.

Art. 10.

Il ConsiÌglio regionale si riunisce in prima seduta il primo giorno
non festivo della terza settimana successiva alla data della proclamazione
degli eletti, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale sca~
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duto. Assume la presidenza il consigliere eletto con il più alto numero
di voti preferenziali; fungono da Segretari i due consiglieri più giovani.

Nella prima riunione il Consdglio procede a.lla elezione dell'Ufficio
di Presidenza, costituito dal Presddente, da due Viae Presidenti e da due
Segretari, in modo che venga assicurata ,la presenza della minoranza.

Il Presidente del Consiglio è eletto a scrutinio segr,eto e a mag-
gioranza dei consigHeri assegnati alla Regione. I Vrice Presidenti e i Se-
gretari sono el.etti a s.crutinio segrreto e a maggioranza relativa con due
separate votazioni, votando ogni consigliere per un solo nome.

I componenti l'Ufficio dd Presidenza durano in carica per l'intera
legislatura, e fino alla prima riunione del nuovo Consiglio.

Art. 11.

Il Presidente del Consiglio I1egionale oonvoca e presiede il Consi-
glio, assicura il buon~ andamento dei lavod consiliari, nell'osservanza
del Regolamento; provvede all'insediamento delle Commissioni e ne
cooJ:1dina i lavori con quelli del Consiglio.

IlPr,esidente ,del Consiglio regionale, entro sette giomi dalla pri-
ma riunione del Consiglio o dalla revoca, ,dimissioni o decadenza del
Presidente della Giunta ,e della Giunta, convoca i Presidenti dei Gruppi
consiliari per una consultazione in ol1dine all'elezione del nuovo Presi-
dente e della nuova Giunta.

Il Presidente esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto
o dal Regolamento.

Art. 12.

L'Ufficio di Presidenza garantisce ,e tutela le prerogative ,e i diritti
dei consiglieri, tiene i rapporti con i Gruppi consiliari, amministra i
fondi deliberati per il funzionamento deJ Consiglio ed eserdta l,e altre
funzioni attribuitegli dallo Statuto o dal Regolamento.

Art. 13.

n Consiglio regionale si riunisce di diritto nei mesi di febbraio,
giugno e ottobre di ogni anno.

n Consiglio regionale è inoltre convocato per iniziativa de~ Pre-
sidente, o su richiesta del Presidente della Giunta, o di un quarto dei
consiglied assegnati alla Regione.

La convocazione è disposta dal Presidente del Consiglio, con preav-
viso di almeno cinque giorni. L'atto di convocazione deve contenere
l'ordine del giorno del1a riunione. In caso di assoLuta urgenza, la con-
vocazione può essere disposta con preavviso di quarantotto ore.

Qualora il Presidente dena Giunta o un quarto dei consigliel1i ne
abbiano presentato richiesta al Presidente del Consiglio, la convocazione
deve essere disposta entro dieci giorni e il Consigltio dev,e essere riunito
nei dieci giorni successivi.

Ove il Presidente del Consiglio non provveda alla convocazione nei
teI1llini prev,isti dal comma precedente, o non vi provveda nei casi di
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cui al primo comma, il Consiglio è convocato da uno dei Vice Presi~
denti, con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento.

Art. 14.

AHa convalida della elezione dei consigliera. regionali provvede il
Consiglio regionale, a nOl1ma del Regolamento.

Il Consiglio delibera su relazione della Giunta ddle elezioni. eletta
nella prima seduta e composta con rigual1do alla consistenza numerica
dei Gruppi consiliari.

Art. 15.

I consiglieri rappresentano !'intera Regione ed esel1citano le loro
funzioni senza vincolo di mandato.

I consiglieri non possono essere chiamati a rispondere per le opi-
nioni espresse e i voti dati nell'esercizio deUe loro funzioni.

Ogni consigliere ha potere di iniziativa e potere di interrogazione,
interpeHanza e mozione.

Ogni consigliere ha diritto di ottenere informazioni e dati e di
esaminare gli atti e i documenti concernenti l'attività della Regione e
degli enti, aziende e agenzie regionali; l'esercizio di ta:le diritto è disci-
plinato dal Regolamento.

Art. 16.

Il Consiglio regionale adotta e modifica il proprio Regolamento a
maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

Il Regolamento disciplina l'ol1ganizzazione e il funzionamento del
Consiglio e dei suoi Ol'gani interni, nel rispetto delle disposizioni dello
Statuto.

Art. 17.

Il Consiglio l1egionale ha autonomia organizzati,va e, nell'ambito
dello stanziamento assegnato in bilancio, autonomia amministrativa e
contabile, che esercita a norma dello Statuto e del Regolamento.

Il Consiglio regionale ha propri uffici, dei quali si avvalgono l'Ufficio
di Presidenza, le Commissioni e i Gruppi consiLiari, nei modi stabiliti
da apposito regolamento.

Art. 18.

Per garantire il libero esercizio del loro mandato, spetta ai consi-
glieri regionali una indennità stabilita, in l1elazione alle rispetrtive fun-
zioni, .con legge regionale.

Art. 19.

Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche.
Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio sii. riunisce in

seduta segr,eta.
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Per la validità delle deliberaziani è richiesta, salva diversa dispa-
siziane della StatutO', la presenza ,in aula della maggioranza dei consi-
glieri assegnati alla Regione, che non abbiano .ottenuto congeda a narma
del Regolamento, e il voto favavevale della maggiaranza dei presenti.

Agli effetti di aui al comma precedente, i cansiglieri sana canside-
rati in cangedo entra il numera massima di un quinto, can le madalità
stabilite dal Regalamenta.

Le deJiberazioni del Cansiglia vengono adottate a scrutiniO' palese;
tre consiglieri passano ohiedere1a vatazione per appello nominale. Le
vataziani cancernenti persane si fannO' a scrutiniO' segreto, salva diversa
dispasiziane della StatutO'.

Art. 20.

I cansiglieri regionali si castituiscana in Gruppi.
L'Ufficio di Presidenza assegna ai Gruppi cansiliari, per l'eserciziO'

delle loro funziani, contributi a carica dei fandi deliberati per il fun-
zionamentO' del Consiglia.

Art. 21.

Il Cansiglio regianale istituisce proprie Cammissiani permanenti,
campetenti per gruppi di materie affini.

Il Regalamento disciplina la costituziane ed il funzianamenta delle
Commissiani garanknda ,la partecipaziane a la presenza di tutti i Gruppi
cansiliari.

Le Cammissioni esaminanO' preventivamente i progetti di legge e
di regalamenta e gli altri pravvedimenti di campetenza del Cansiglia,
avvalendasi eventualmente, previa intesa can l'UfficiO' di Presidenza,
della callabaraziane di esperti, a, previa intesa con la Giunta regianale,
della 'Callabaraziane degli uffici campetenti.

Il Cansiglia istituisce anche Cammissiani temparanee per la studia
di problemi speciali.

Il Pvesidente e gli altri membri della Giunta hanno il diritta e,
se richiesti, l'abbliga di partecipare ai lavori delle Commissiani, senza
diritto di vata.

Art. 22.

Al fine di garantiJ1e la pm ampia partecipaziane pO'polare alla
faLmaziane dei pravvediment,i della Regiane e di aaquisire tutti gli
elementi utili al prapria funzianamenta, le Commissiani passanO' pra-
cedere alla cansultazione diretta di enti loaali, di cittadini, di oLganiz-
zaziani sindacali, sociali, ecanamiche e professionali; il RegolamentO'
stabilisce adeguate farme di pubblicità dell'ordine del giarna e dei lavari
delle Cammissiani.

Le leggi passanO' prevedere cansultaziani abbligatarie da parte deLle
Cammissiani.

Nell'ambita delle materie di rispettiva campetenza le Commissiani
passanO' disparre la svolgimentO' dI indagini canascitive, alla soapa di
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aoquisire informazioni, dati, documenti o altro materiale comunque
utLle al'la loro attività.

Alle Commi,ssioni non possono essere attribuiti poteri de'liberativci
di leggi, di regolamenti o di altri provvedimenti spettanti al Consiglio.

Art. 23.

Nell'ambito delle materie di loro competenza, le Commissioni con-
siliari hanno facoltà di ordinare l'esibizione di atti e documenti e di
convocare, previa comunÌiCazione alla Giunta, i dirigenti delle Segre-
terie regionali e gli amministratod o, previo avviso a questi ultimi, i
dirigenti di enti, aziende e agenzie r.egionaH: i convocati sono tenuti a
forni[1e alle Commissioni tutti i dati e ,le informazioni da esse richiesti,
e comunque relativi all'esercizio delle loro funzioni. Alle richieste delle
Commissioni non può essere opposto iÌ:lsegreto d'ufficio.

I componenti le Commissioni sono tenuti al segreto sulle informa-
zioni di cui siano venuti a conoscenza a motivo del loro ufficio, e che
siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti, ovvero
a giudiziodeHa maggioranza della Commissione.

Art. 24.

Il Consiglio regionale può disponre inchieste sulla gestione ammini-
strativa di competenza I1egionaJe mediante la costituzione di una spe-
ciale Commissione.

La Commissionev.iene istituita con legge della Regione che ne fissa
i compiti, le materie, la composizione inI1elazione aHa consistenza nu~
merica dei Gruppi, ,e le modalità di funzionam~nto.

Gli amministratod e i dipendenti della Regione e degli enti, aziende
e agenzie regionali hanno l'obbligo di rispondere alle richieste della
Comm1ssione e di esibine tutti gli atti e i documenti di cui siano in pos-
sesso per ragioni d'ufficio, anche in esenzione del segreto d'ufficio.

I Commissari sono tenuti al viÌIJicolodel segJ1eto istruttorio.

CAPO II.

IL PRESIDENTE E. LA GIUNTA REGIONALE

Art. 25.

La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di membri
non superiore a un qrunto dei consiglieri assegnati aUa Regione, ed è
~letta dal Consiglio fra i suoi membri, con ,lie modalità stabilite dal-
l'arti:colo seguente.

Art. 26.

L'elezione del Presidente e della Giunta avviene suUa base di do-
cumenti 'programmatici, presentati da uno o più Gruppi consiliari, e
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collegati a liste bloccate recanti il nome del Presidente e degli altri
membri della Giunta.

Il Cansiglio procede, dopo la discussione sui documenti program-
matici, alla elezione del Presidente e della Giunta, lOon voto per appello
nominale e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati aLla Regiane.

Se, dopo due votaziani, nessuna lista ha ottenuta la maggiaranza
assoluta, si procede a una vataziane di ballottaggio tra le due liste che
abbiano riportato il maggior numero di voti neUa secanda votazione.

È. eletta la lista ohe ottiene il maggior numero di va ti.

Art. 27.

Il Presidente e la Giunta rimangono in oarioa fina alla eÌezione
del nuavo Presidente e della nuava Giunta.

Dapo la scadenza del Consiglio a l'approvazione della mozione di
revoca del Presidente e della Giunta o l'aocettaziane da parte del Con-
sigHa delle dimissioni di questa, il Presidente e la Giunta rimangonO'
in carioa per l' ardinada amminis1JI1aziane.

Art. 28.

Il Cansiglia regionale revoca oongiuntamente il PresLdente e la
Giunta regionale, a seguito dell'approvazione di una moziane che deve
essere sottascritta da aLmeno un quarto dei 'Cansiglieri assegnati alla
~egione. La moziane deve essere discussa dal Consiglio regionale nan
prima di dieci e non altre quindici giorni dalla data di presentaziane,
e votata per appella nominale, a maggioranza dei voti dei 'Consiglieri
assegnati alla Regiane.

Le dimissiani e la cessazione dalla carica del Presildente a di un
terza dei membri della Giunta compartana la decadenza della Giunta.

In caso di dimissioni o cessazione di singali membri della Giunta,
questi vengono surrogati a maggioranza dal Consiglia, con vato per
appella naminale.

Il vato oontrario del Cansiglia su una proposta della Giunta nan
ne oomporta la decadenza.

Art. 29.

Le dimissioni del Pr,esidente e della Giunta sana indirizzate al Con~
siglio e presentate al suo Presidente.

Le dimissioni e la oessazione di singoli membri della Giunta sano
oamunicate dal Presidente della Giunta entro dieci giorni al Presidente
del ConsigHa, che le presenta immediataiIIlente al Consiglio per le deci~
sioni conseguenti.
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In caso di cessazione daLla cadca del Presidente e della Giunta, il
Presidente del Consiglio, osservati gli ,ademp1menti previsti all'arti-
colo 11, secondo comma, convoca il Consiglio entro trenta giorni per
l'elezione del Presidente e della Giunta.

Art. 30.

Il Presidente della Giunta nappresenta la Regione; promulga le
leggi e i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative dele-
gate dallo Stato alla Regione.

Convoca la Giunta regionale, la piI1esiede e [le coordina l'azione am-
ministmtiva; sovraintende agli uffki e ai servizi :regionali; presenta al
Consiglio il bilancio e il rendioon-vo generale, unitamente alla relazione
generale sull'attività svolta dall'amministrazione regionale; esercita le
altre attribuzioni conferitegJi dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle
leggi.

Il Presidente designa tm i membri deUa Giunta il Vioe P,res1dente,
che ,10sostituisoe in caso di assenza o di impedimento.

La designazione è oomunicata alla Giunta, al Consiglio regionale
e al Commissario del Governo.

Art. 31.

L'ufficio di Presidente o di membro della Giunta regionale è in-
compatibile con quello di amministratore di altro ente pubblico econo-
mico o di interesse economico pubbHco, che operi nella Regione.

Non possono contemporaneamente far parte della Giunta regio-
nale ascendenti e discendenti, fratelli, Iconiugi, affini di primo grado,
adottante e adottato.

Art. 32.

La Giunta è l'organo esecutivo della Regione e, ,in conformità con
gli indirizzi politici e amministrativi deteI1IDinati dal Consiglio, eser-
cita funzioni di promozione, di iniziativa e attuazione.

La Giunta regionale:

a) provvede all'esecuzione deLle deliberazioni del Consiglio;
b) esercita l'attività amministrativa di sua competenza;
c) predispone e presenta alle Commissioni consHiari competenti

i documenti delle diverse fasi di :eLaborazione dei piani e programmi,
generali e particolari, economici e territodali, e quindi al Consiglio i
:relativi documenti finali;

d) redige annualmente una nelazione sull'attività dell'ammimstra-
zione I1egionale;

e) predispone il bilancio, adotta i provv,edimenti di attuazione del
bilancio e dei programmi app['ovati dal Consiglio e redige il rendiconto
generale della Regione;
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f) delibera in materia di contratti, nei limiti di speSia previsti dal
bilancio e di liti attive e passive, e transazioni;

g) emana disposizioni esecutive di attuazione di leggi regionali;
h) amministra il demanio e il patrimonia della Regione nei m'Odi

stabiliti dalla legge regional,e;
i) delibera, sentito il Consiglio, sulla impugnazione di leggi e sulla

promaziane dei canflitti di attribuziane avanti la Carte castituzianale;
in casa di urgenza pravvede diJ:1ettamente dandane camunicazi'One al
Cansiglia nella prima seduta;

1) esercita le !altve attdbuziani ad essa demandate dalla Costitu-
ziane, dalla Statuta, e dalle leggi.

Art. 33.

La Giunta ,eseI1cita iCallegialmente le sue funziani e delibera can
l'interventa della maggiaranza dei sua i membri e a maggioranza dei
vati.

Il Presidente può attribuire, per aflìar,i determinati, incarichi tem-
paranei a singoli membri della Giunta; questa, su pmpasta del Presi-
dente, può affidare a singali a più membri campiti permanenti di istru-
ziane per gruppi di materie affini.

Le sedute del1a Giunta nan sana pubbliche, salva diVieI1sa deci-
siane della Giunta stessa.

Art. 34.

Al Pmsidente ,e ai membri della Giunta è attribuita can l'egge regia-
naIe una indennità di carica.

TITOLO III

LE FUNZIONI REGIONALI

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 35.

La Regiane p:romuarve la partecipazione demaaratka alla determi-
naziane deUe praprie Sicelte legislative e amministrative mediante il
canoarsa dei cittadini ,e ,degli enti locali, e gli apparti autanami dei sin-
dacati, deUe arganizzaziani saciali, econamiche e professianali.

A tale scapo, la Regiane ricanaSice il diritta dei cittadini, degli
enti lacali, ddle arganizzaziani sindacali, saciali, ecanamiche e profes-
sianali alla infarmaziane sulla attività 'legislativa e amministrativa re-
gionale came candiziane indispensabile per una campleta partecipaziane.

Il dovere di informaziane è aSiSalto seoanda quanto pI1evista dalJa
legge regianale, anche mediante !'impiega di speciali strumenti di ea-
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municazione e con diretti mcontri degli organi regionali con le rappre~
sentanz'e degli enti e organismi di oui al primo comma.

La Regione oonsulta l€~predette rappresentanze sulle questioni di
interesse generale promuovendo conferenze regionali su specifid ipro~
blemi e in partilcolare 'per quanto attiene la programmazione regionale.

Le Province, i Comuni e gli altri enti ,locali e i dil'ettivi regionali
dei sindacati e delle organizzazioni sociali, eoonomiche e professionali,
quando ne facciano richiesta, sono sentiti dalla Giunta e dalle Com~
missioni consiliari.

Art. 36.

Ogni cittadino, associazione o ente ha diritto di far pervenir,e al
Consiglio, nei termini stabiliti dal Riegolamento, osservazioni e proposte
sui progetti di ,legge in discussione.

Tali osservazioni e proposte sono ,esaminate dalla Commissione
competente che ne fa adeguata menzione nella l'elazione al Consiglio.

Su rkhiesta di un quarto dei componenti, la Commissione, prima
di riferir,e sul prog,etto, è tenuta a procedere all'aUldizione diei cittadini,
associazioni o enti che si siano avvalsi del diritto di cui al primo comma.

CAPO II.

LA FUNZIONE LEGISLATIVA

Art. 37.

La potestà ,legislativa e regolamentare spetta al Consiglio regionale.
Non è ammessa .l'adozione di decreti legislativi o di de!CI1eti~legge.

Art. 38.

L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti I1egionali spetta alla Giun~
ta, a ogni consigJieI1e, a ogni Consiglio provinciale, a ogni Consiglio di
Comune capoluogo di Provincia, ai Consigli comunali in numero non
inferiore a cinque.

Il popolo esel1cita .l'iniziativa delle leggi e dei regolamenti median~
te presentazione di progetti, redatti in artkoli e sottoscritti da almeno
cinquemila elettor,l.

Il &egolamento e la legge regionale di1sciplinano le modalità di
esercizio del potere di iniziativa legislativa e J:1egolamentare.

Le proposte di l,egge di iniziativa popolare non decadono con La
fine della legislatura.

\

Art. 39.

I progetti di legge o di regolamento devono lessere esaminati dalla
Commissione oonsiliare competente e approvati dal Consiglio arti~
colo per articolo e con votazione finale, <lanorma del Regolamento.
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Ogni legge regionaLe che importi nuove o maggiori spese, o minori
entrate, deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 40.

La Giunta e ogni consigliere possono chiedere l'esame con procedura
d'urgenza di ogni progetto di legge o di regolamento. Spetta al Consiglio
decidere sulla richiesta.

La prooedura d'urgenza è in ogni caso adottata per il desame delle
leggi rinviate dal Governo ai sensi dell'articolo 127, terzo comma, della
Costituzione.

Art. 41.

I soggetti legittimati a presentare proposte di legge o di regola-
mento possono richiedeI1e l'assistenza dell'ufficio .legislativo reg10nale.

Le Commissioni consiliari ammettono alla discussione delle pro-
poste il primo fiI1matario, con le modalità stabilite dal Regolamento.

Qualora ,su un progetto di legge o di regolamento non sia stata
presa alcuna decisione entro sei mesi dalLa presentazione, il progetto è
iscritto di diriuo all'ordine del giorno del Consiglio ed è discusso nella
prima seduta con precedenza su ogni altro argomento.

Art. 42.

Le leggi sono comunicate dal Presidente del Consiglio al Commis-
sario del Governo entro cinque giorni dall'approvazione.

I l'egolamenti apPI10vati dal Consiglio ,regionale sono comunicati
dal Presidente del Consiglio all'organo di oontrollo di cui all'articolo
125 deUa Costituzione entro cinque giorni daLl'approvazione.

Art. 43.

Le leggi lsono promulgate dal Presidente della G1unta regionale

entl'O dieci gioI1lli dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine
fissato dall'artilco.lo 127 della Costituzione per i,l rinvio della legge al Con-
siglio regionale in caso di mancata apposizione del visto.

n testo è preceduto dalla formula: « Il Consiglio I1egionaleha appro-
vato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. H Presidente della
Giunta I1egionale promulga », ovvero: « Il Consiglio regionale ha appro-
vato. Il visto del Commi,ssario del Governo si intende apposto per
decorso del termine di legge. Il Pl1esidente della Giunta regionale
promulga ».

Al testo della legge segue la formula: « La presente legge sarà pub-
blicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo
a chiunque spetti di oss'erval'la e di farIa osservar,e come legge della
Regione veneta ».

I regolamenti regionali sono promulgati dal Presidente deUa Giun-
ta regionale nei dieci giorni dalla scadenza del teI1mine pr,evisto dalla
legge per l'esel1cizio del controllo da parte dell'organo di cui all'arti-
colo 125 della Costituzione.

Il testo del regolamento è preceduto dalla formula: « Il Consiglio
regionale ha approvato. H Presidente della Giunta regionale promulga ».
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Al testa del regalamenta segue la faI1mula: «Il pI'esente regala-
menta sarà pubblicata nel Bo,llettino, Ufficiale della Regiane veneta. È
fatta abbliga aohiunque spetti di asservaI'la ,e di faI11a asservare carne
regolamento, della Regiane }}.

Art. 44.

Le leggi regionali sana pubblicate entra cinque giarni dalla pra-
mulgaziane ed entmna in vigare nel quindicesima giarna successiva
alla pubblicaziane, s:alva termine maggiare stabiHta dalle leggi stesse.

La legge regionale pl'evede termini più brevi per l'entrata in vi-
gore delle sue disposiziani, qualara il Consiglia regianale ne abbia di-
chiarata l'urgenza e il Gaverna della Repubblica dia il sua cansensa.

La deliberaziane della pracedura d'uI1genza per ,l'esame e l'appra-
vaziane della legge ai sensi dell'articala 40 della Statuto, camportana ja
dichiaraziane d'urgenza della legge ai fini di cui al comma preoedente.

I regolamenti l'egianali sona 'pubblicati nei :cinque giarni daUa pra-
mulgaziane ed ,entrano, in vigare nel quindicesima giarna successiva
alla pubblicaziane, salva diversa dispasiziane di legge.

Art. 45.

Il Presidente della Giunta regianale indìoe referendum popalare per
deliberare l'abragaziane tatale a parziale di una legge regianale a di un
pravvedimenta amministrativa, quando, [la richiedano, t'rentamHa elettori.

La legge regianal,e stabilisce le madalità di attuaziane del refe-
rendum.

Hanno, 'diritta di partedpare al referendum tutti i :cittadini iscritti
nelle liste elettaI1ali dei Comuni della Regiane.

La propasta saggetta a referendum è approvata Ise alla vatlaziane
ha partecipata la maggioranza degli aventi diritta ,ed è stata mggiunta
la maggiaranza dei vati validamente espressi.

Art. 46.

Non è ammessa referendum per l'abragaziane di leggi di bilancio, di
leggi tributari,e e relativi pravvedimenti di esecuziane; sull'esistenza di
motivi di inammissibilità decide H Cansiglio.

Art. 47.

Il Cansiglio regianale può deliberare l'indizione di referendum con-
sultivi delle papalazioni interessate a provvedimenti determinati.

Sano sattapaste a referendum cansultiva delle popolazio,ni inteI1es-
sate l,e prapaste di legge cancernenti l'istituzione di nuavi Camuni e i
mutamenti delle :cÌI1coscriziani a delle denaminaziani camunali.
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CAPO III.

LA FUNZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 48.

La Regione esencita normalmente le funzioni amministrative de-
legandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti IDeali, D valendosi dei
loro uffici.

L'organizzazione amministratiVia J:1egionale è stabilita con legge
della Regione.

Art. 49.

L'organizzazione amministrativa della Regione si articola in una
Segreteria generale della programmazione e in Segret,erie 'regionali.

La Segreteria generale della programmazione assiste gli organi
della Regione nella preparazione dei documenti e degli atti della pra-
grammazione regionaLe, comdina l'attività delle altre Segreterie e assi-
cura l',espletamento degli affari generali della Regione.

Le Segretede regionali curano l'esecuzione dei provvedimenti ine-
renti alle funzioni amministrative esercitate direttamente dalla Regione,
assistono il Pr,esÌidente e la Giunta nell'eseI1cizio delle funzioni di 101''0
competenza.

L'attività di tutve le Segreterie è diretta dalla Giunta regionale.
I dirigenti de1le Segr,eterie regionali, in confonmità con le dispasi-

zioni della Giunta, provvedono all'organizzazione e dirigono il funzio-
namento dei servizi da essi dipendenti e sano responsabili del buan
andamento di questi.

Art. 50.

La Regione, per attività e servizi inerenti allo sviluppo economico
e saciale che, per loro natura, non possano essere delegati a enti locali
o espletati avvalendosi dei loro uffici, può Gon legge istituiire enti e
aziende o partecipare a consorzi di enti pubblici o a 'società, e, in ordine
a compiti aperativi a carattere temporaneo, può istituire agenzie.

Il Consiglio regionaLe provvede alla determinazione degli indirizzi
generali dell'attività, alla nomina degli amministratori, alla disciplina
generale degli enti, aziende e agenzie di cui al primo comma.

La Giunta vigila sulla rispondenza dell'attività degli enti, aziende
e agenzie alle decisioni del Consiglio.

Nella nomina degli amministratori degli ,enti e aziende dipendenti
dalla Regione, nonchè dei rappresentanti della Regione in enti e organi
stataJi, regionali e locali, è assicurata, nei modi stablliti dalla legge, la
rappresentanza della minoranza consiliare.

La legge istitutiva determina le modalità di partecipazione dei
soggetti direttamente intel1essati all'attività svolta dagli enti e dalle
aziende regionali.
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Art. 51.

La legge regianale stabiHsoe la stata giuridioa ed ecanamica e la
pianta al'ganica del personale in çanfal'mità ai princìpi fissati nella Sta~
tuta e sentite .le arganizzaziani sindacali; determina le narme per !'in~
quadramenta nella Regiane degli uffici e del persanale trasferiti dalla
Stata.

Il persanale della Regiane è inserita in un unka ruala regianale
e si distingue esclusivamente per qualifiche, corr:i~pondenti alle attri-
buziani e respansabHità ricaperte, ed è assunta mediante cancarsa, salvi
i casi stabiliti dalla legge.

A parità a equivalenza di mansiani carri spande uguale trattamenta
eoanamica.

Il persanale degli enti e aziende istituiti dalla Regiane è equipa~
mta al persanale regianale, salve diverse dispasiziani delle lleggi isti-
tutive.

Art. 52.

Il Presidente, su propasta deHa Giunta, approvata dal Cansiglia,
canferisce l'inoarica di dirigente di ciascuna Segreteria di cui al prima
oamma dell'artkala 49 a persona scelta, anche fra esperti e prafessia~
nisti estmnei aWAmministraziane regianale, con l'apparta a tempo, deter-
minata, risalta di diritta nan oltre i sei mesi successivi alla fine della
legislatura, secanda i cdteri fissati dalla legge regionale.

Il dirigente di ciascun ente, azienda e é\igenzia r,egianale è nomi~
nata dai rispettivi argani di amministrazione can gli stessi criteri.

I dirigenti passanaesselìe altresì revocati can il medes1ma prace~
dimenta prima del1a Slcadenza del termine di namina.

Il trattamento, econamica dei didgenti è deteI1minata con deli~
bera della Giunta, sentita la Cammissiane oansiliare campetente.

Art. 53.

La legge regionale ,disciplina, al fine del buon andamento e del~
!'imparzialità dell'aziane ,amministrativa, il pmcedimenta di farmaziane
degli atti amministrativi della Regiane.

La Riegiane pmmuave la partecipaziane dEettiva dei cittadini e
dei gruppi alla formaziane dei pravvedimenti amministrativi di inte~
r,esse general,e e garantisce il cantraddittaria dei saggetti diI1ettamente
interessati in tutte .le fasi dei procedLmenti amministrativi.

L'inizia del procedimento, è çomunicata agli inteI1essati, i quali pos-
sano pI1endere visiane degli atti del procedimento anche nella fase
istruttoria, salvi i casi plìevisti dalla legge.

I pravvedimenti amministrativi della Regione devono, sempre es~
sere mativati anche con riferimento, ai piani e Ipragrammi nazianali,
regianali e comprensariali. Il siLenzio, dell'amministraziane ha valare di
rigetto dell'istanza.

I pravvedimenti adattati dagli organi regianali sana definitivi.
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CAPO IV.

I RAP,PORTI CON GLI ENTI LOCALI

Art. 54.

In armonia con i princìpi dell'autonomia e del deoentramento
la Regione instaura un rapporto di collaborazione con le Province, i
Comuni e gli altri enti locali e ne coondina la partecipazione alla pro-
grammazione regionale, ai fini di un equilibrato sviluppo economico e
sociale, favorendo la formazione di istituzioni comprensoriali su basi
associative.

Art. 55.

La delega delle funzioni amministmtive aJlle Province, ai Comuni e
agli altri enti locali, a norma deH'artiJcollo 118, ultimo comma, della Costi-
tuzione, è confeIiita, consultati gli enti interessati, con legge ohe ne
stabilisce i criteri direttivi, ,le condizioni, la dmata e le modalità di
esercizio, e disciplina i conseguenti rapporti finanziari con i soggetti
delegati e l'evenvuale trasfenLmento di personale.

L'esercizio della delega si uniforma ai principi di oui all'artioolo 53.
La delega è conferita a tutti gli enti della medesima specie che

abbiano i requisiti previsti dalla legge.
La Giunta regionale esercita i poteri di iniziativa e di vigilanza

in ordine all',eseI1cizio delle funzioni delegate agli enti locali; promuove
l'adozione del provv1edimento di revoca della delega in caso di accertato
inadempimento.

La legge r,egionale deteI1mina i casi in cui la Giunta si avvaìe degli
ufficl degli enti locali; stabilisce le modalità di utilizzazione; disciplina
i conseguenti rapporti finanziari e l'eventuale trasferimento di perso-
nale, d'intesa con gli enti interessati.

Art. 56.

Il controllo, a nOI1illa dell'articolo 130 della Costituzione, sugli atti
deUe Province, dei Comuni e degli altri enti locali, è eseI1citato in forma
deoentrata secondo le modalità stabilite daUa legge regionale.

CAPOV.

IL BILANCIO

Art. 57.

La Regione ha un proprio bilancio e istituisce, nei limiti delle
leggi della Repubbliioa, i tributi propri, ,le relative procedure ammini-
strative di contenzioso, e le sanzioni.

La Regione ha demanio e patrimonio propri.
La legge regionale disciplina l'ordinamento contabile della Regione,

nell'ambito dei princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi della Re-
pubblica.
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Art. 58.

Vesercizio finanziaria caincide can l'anna solar'e.
n bilancia di previsiane è presentata al CO'nsiglia entra il 30 set~

tembI1e dell'anna precedente ed è approvata can legg,e regianal,e entra
il 21 dicembre.

L'esercizia provvisoria del bilancia può essere concessa con appo~
sita legge, in via eocezianale, per pedadi complessivamente nan su~
periori a quattro mesi.

Gli enti, le aziende e le agenzie regianali pl'esentana al Cansiglia
regianale, per l'appravaziane, il lara bilancia contemparaneamente al
bi1ancio della Regiane.

Art. 59.

La Giunta regianale predispane e presenta ,ogni anna al Cansiglia
una relaziane sulla stata di attuaziane del piana a dei piani regianali,
can indkaziani di previsiane, nan altre il 15 settembre.

n Cansiglia I1egionale sottopane questa relaziane all'esame del-
l'assemblea dei rappI1esentanti dei Cansigli pravincialie camunali e dei
oamprensari della Regiane.

L'Assemblea può esprimere vati a maziani Ican valare c,onsultiva.
La 1egge regia naIe regala l,e m,odalità di oanvacazione e di fO'r-

maziane del1e rappresentanze in detta assemblea.

Art. 60.

Il bilancia di previsianeevidenzia gli impegni finanziari di dascun
servizia e attività regianale in relaziane agli ,obiettivi della programma-
ziane regiana,le.

Il Presidente della Giunta presenta al Cònsiglia il pragetta di bi~
lancia aocampagnata da:

a) una relaziane illustrativa del rapporta tra ,le pr,evisiani di bi~
lancia e la stata di attuaziane del piana ecanamica regiana1e;

b) un preventiva delle spese degli enti locali relative all'esel'cizia
delle funziani ad essi de1egate, a per le quali la Regione si avvalga dei
1aro uffici;

c) un preventivo di cassa della Regiane ,e degli enti e aziende di~
pendenti.

Art. 61.

Il Cansiglio, attmversa la competente Commissione permanente,
esercita il cantraHa sull'attuaziane dei piani e dei pragrammi regianali,
sull'attività amministrativa della Regiane e degli enti, aziende e agenzie
dipendenti, e sulla gestione del bilancio e del patrimania.

La Commissiane deve essere sentita su tutti i p:rogetti di legge,
per consentire di verifioarne la canfarmità can la programmaziane re~
gianale, prima che i progetti vengana sattopasti all'esame della Cam~
missione campetente per materia.
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Art. 62.

Il rendiconto generale della Regione, comprensivo anche del conto
degli enti, aziende e agenzie dipendenti dalla Regione, è presentato dal
Presidente della Giunta al Consiglio regionale entro il 30 giugno' del-
l'anno successivo e assegnato alla Commissione competente ohe ne ef-
fettua il controllo.

La Commissione presenta, entro novanta giorni, una relazione al
Consiglio per l'approvazione; il Consiglio approva il rendilconto generaLe
con legge entro il 21 dicembre.

Art. 63.

La Regione, per la riscoSlsione delle entrate e peT il pagamento
delle spese di sua competenza, si avvale di un pI'Oprio servizio di te-
sOl1eria.

TITOLO IV

LA REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 64.

La r,eVlSlone dello Statuto avviene con il procedimento previsto
per la formazione deHe Leggi regionali; è deliberata a maggioranza dei
consiglieri assegnati alla Regione; è approvata a namna del secondo
comma dell'articolo 123 della Costituzione.

Le proposte di revisione dello Statuto sono poste all'ordine del
giorno della prima seduta del Consiglio J:1egionale di ogni anno.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
il disegno di legge n. 1469, nel suo articolo
unico, con i relativi allegati. Chi l'approva
è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura del disegno di legge n. 1470
nel suo articolo unico, che approva lo Sta-
tuto della Regione Emilia-Romagna quale
risulta dagli allegati nn. 1 e 2 al disegno di
legge stesso.

BER N A R D I N E T T I, Segretario:

Articolo unico.

È approvato, ai sensi dell'articolo 123,
comma secondo, della Costituzione, lo Sta-
tuto della Regione Emilia-Romagna nell testo
allegato alia presente Legge.
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TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

L'Emilia-Ramagna è Regiane autanama, can prapri pateri e fun-
ziani, entro l'unità della RepubbHca italiana, secanda i pirindpi e nei
limiti della Costituziane e secanda le illiOI1medel presente Statuto,.

Essa esprime l'autagaverna della oomunità I1egianale e concarre a
promuaver,e il rinnavamenta e la sviluppa democ:mtka della sacietà e
della Stata.

Art. 2.

La Regiane camprende i territari delle pravinoe di Bolagna, Fer-
rara, Farlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio, Emilia.

La Regiane ha per capaluaga la città di Balogna.
Gli argani della Reg1ane passano, riunirsi anche in sedi diverse dal

capaluaga.

La Regiane ha un ganfalane e una stemma stabiliti can legge re-
gianale.

Art.3.

La Regiane eseI1cita i propri pateri perseguendo, .le finalità palitiche
e sociali che la Castituziane assegna alla Repubblica.

La Regiane, in attuaziane deiprindpi di uguaglianza e di pari di-
gnità sociale dei cittadini, pramuave riforme diI1ette a rimuavere gli
ostacoli di andine ecanamica e saciale, che, limitando, di fatta la libertà
e l',eguaglianza dei cittadini, impediscano, il piena sviluppa deUa persona
umana e l'eftettiva partecipaziane di tutti i lavaratori all'arganizzaziane
palitica, ecanamica ,e sociale del Paese.

La Regiane ,cancarre a realizzare la svHuppa civile, ecanomica e sa-
ciale della camunità regianale operando, per:

a) assicurare la piena occupaziane dei lavaratari, la tutela dei lara
diritti e la più ampia valanzzaziane delle lara attitudini e capacità;

b) render,e effettiva la piena parità giuridica, saciale ed ecana-
mica della donna;

c) assÌCurar,e l,a funziane sadale dell'iniziativa ecanomica pubblica
e privata e aoquisiI1e alla gestiane pubblica i servizi di preminente -in-
teI1esse generale;

d) realizzare un aI1dinamenta agrioala che travi nell'impresa di
praprietà coltivatrice dketta, singola e caaperativa, e nella sua arga-
nizzaziane assOlciata l'elemento, fandamentale del propria sviluppa;
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e) promuav,ere la svìluppa:

~ deUa caaperaZliane senza fini di specu!J.azione privata, ricana-
soendane la funziane sociale;

dell'aslsaciaziani,siIDa eoanamica a fini non ,speculativi;
~ dell'artigianato, e della picoola e media industria;

f) pramuovere nell'inteI1esse generale dei cansumatari una ri-
tarma del sistema distributivo che, in particalare, favarisca ,Le farme
associative delle piccale e medie impI1ese e la caopemzione di cansuma;

g) sviluppare il turismo, e favarire la valarizzaziane delle sue
campanenti naturali, sociali ed ecanamiche;

h) realizzare un sistema di sicurezza sacialee di tutela attiva della
salute;

i) assicurare i servizisaciali fandamentali, particalal1mente l'abi-
taziane e i traspartie quelli dguardanti la famiglia, !'infanzia, i giavani
e gli anziani;

l) rendere effettiva il diritta all'istruzione e alla oultura fina ai
più alti livel1i, per tutti i cittadini;

m) valorizzare il patrimania staricaed artistica e favoriI1e 10 svi-
luppa della cultura e deHa ricerca scientifica;

n) svi1uppaI1e le attività sportive, rÌ!CI1eativee del tempo, libera;
o) realizzare la difesa attiva del suala e dell'ambient,e quale in-

sieme di valari oulturali e naturali;
p) promuavere la sviluppo eoonamica e sociale delle zone de-

pJ:1esse,can partÌiCalaJ:1eriguarda a quelle mantane;
q) favarire tutte le iniziative di autagestiane dei servizi e delle

attività sociali ed ecanamiche.

Art.4.

La Regiane realizza le praprie finalità assumendo, il metodo, e gli
strumenti della pl'Ogrammaziane.

La Regione, quale saggetta della progr,ammaziane, partecipa can
praprie autaname propaste, indicaziani e iniziaHve alla determinaziane
degli abiettivi e degli strumenti ddla progJ:mmmaziane nazionale, ispi-
randosi alla necessità di 'superar1e gli squi'libri econamici, sooiali e teI1ri-
toriali esistenti nel 'p['opria ambita e neLla camunità nazianale, can
particalare riferimento, al Mezzogiarna.

La Regiane, neH'ambita degli indirizzi della programmazione na-
zianale, p:mvvede alla farmaziane del programma di svilUlppa regianale
e alla definiziane e attuaziane di specifici piani di intervento, artÌICalati
a livella dei comprensari e delle altre dimensiani territarIali. La Regione
assicura il preminente cancorso degli enti looali ,e l'autanama apporto
delle arganizzaziani sindacali ed ecanamiche dei lavaratari dipendenti
ed autonomi e di. altre arganizzaziani sociali ed ecanomiche al processa
di formazione, attuazione e verifica del programma e dei piani; indirizza
e caordina, in cancorsa cah gli argani oentrali della Stato eoan gli enti
locali, l'attività economica pubbhca e privata ai fini del perseguimenta
degli obiettivi del programma di sviluppo regionale.
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La Regione favorisoe <l'impiego del rispaI1mio nell'ambito regionale,
promuoveDido o partecipando ad organismi finanziari allo scopo di
ooordinare la polititca del credito con gli obiettivi della programmazione.

La Regione attua uno sviluppo equilibuato del territorio avvalen-
dosi dei necessari strumenti di pianificazione urbanistUoa ed assiourando
che lo sfruttamento delle risorse naturali e la utilizzazione dei suoli e
dell'intero territorio avvengano in funzione degli inteI1essi generali.

La Regione realizza i propri programmi avvalendosi in particolare
dell'apporto degli enti locali, degli enti e delle imprese pubbliche e delle
organizzazioni cooperative.

Art. S.

La Regione pone a fondamento della propria attività legishitiVla, am-
ministrativa e di progmmmazione un mpporto di partecipazione e di
collaborazione con le PI1ovince, i Comuni e gli :altri enti locali, in attua-
zione dei princìpi dell'autonomia e del decentramento politico-ammini-
strativo previsti dalla Costituzione e in particolare dall'articolo S.

La Regione riconosce ,oome essenziale nella deteI1minazione delle
pmpde scelte la partecipazione dei cittadini e la promuove attraverso
la consultazione degli enti e associazioni nei quali si esprimono demo-
craticamente gli interessi e le volontà delle popolazioni.

lJa partecipazione popolare si realizza nei modi previ1sti dal pre-
sente Statuto e dalle leggi regionali.

La Regione garantisce la più ampia infoI1illazione sulla propria at-
tività come condizione per un democratico rapporto con la comunità
regionale, operando in fOI1me direUe e promuovendo iniziative atte ad
assicurare l'utilizzazione dei servizi pubblici di informazione.

TITOLO II

ORGANI DELLA REGIONE

Art.6.

Sono organi della Regione Emilia-Romagna il Consiglio regionale,
la Giunta e il suo Plfesidente.

SEZIONE I

IL CONSIGLIO

Art.7.

Il Consiglio regionale determina l'indirizzo politico e amministra-
tivo della Regione.

Esercita le potestà legislative e regolamentari e le altre funzioni
con:feritegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalile leggi.

Esercita il iOontrollo sull'attività esecutiva della Giunta.
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Spetta in ogni caso al Consiglio:

1) adottare le norme legis'ilative e regolamentari necessarie al per.
segu1mento delle finalità indicate all'articolo 3;

2) deliberar,e, ai sensi dell'articolo 117, ultimo Gomma, della Costi~
tuzione, le norme per ,t'attuazione delle leggi della Repubblioa tenendo
oonto delle particolari esigenze della Regione e delle sue leggi;

3) approvare il bilancio regionale di p:revisione e le sue variazioni,
il rendiconto consuntivo, l'esercizio provvisorio, ,le deHbemzioni rela~
ti¥e all'assunzione di mutui e all'emissione di prestiti;

4) istituire e di1sciplinare i tributi propri della Regione;
5) fOJlmular'e le proposte e i pa:reri con cui la Regione partecipa

alla elaborazione del programma economico nazionale;
6) app:roVlare il programma generale di sviluppo della Regione,

i piani settoriali e i conseguenti programmi di attuazione, nonchè deli~
berare gli investimenti e i finanziamenti relativi;

7) disciplinare l'ondinamento degli uffici e dei servizi regionali;
8) disciplinare i servizi pubblid della Regione ,e i :relativi fi~

nanziamenti;
9) delibera:re la delega di funzioni amministrative e l'utilizzazione

degli uffici degli enti locaH ai sensi dell'articolo 57;
10) deliberare in materia di enti ed aziende istituiti dalla Regione

o ad essa trasfociti ed esercitare la vigiJlanza sugli stessi; deliberare la
partecipazione ad enti e società;

11) indirizza:re al Parlamento voti ,e proposte di legge ed i pareri
previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;

12) formulare pareri di interesse generale richtesti dagli organi
costituzionali deUa RepubbHca;

13) designare i tre delegati che partecipano alla elezione del Pre~
sidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 83, secondo comma, della
Costituzione;

14) dehberare sulle riohieste di referendum, a no:rma degli arti~
coli 75 e 138 della Costituzione;

15) effettuare ~lenomine rimesse genericamente alla Regione;
16) riesaminare nel merito gli atti amministrativi regionali a norma

ddl'articolo 125 della Costituzione;
17) istituire nel proprio territorio nuovi Comuni ,e modifioar,e le

circoscrizioni e le denominazioni di quelli già esistenti;
18) deliberaJ1e sulla formazione di consorzi e di società inter~

regionali;
19) deliberare su ogni altm provvedimento per il quale il presente

Statuto o la legge stabiliscano la generica attribuzIOne alla Regione.

Le funzioni legislative e regolamentari non sono delegabiili.
Il Consiglio eser:cita i poteri ,di inchiesta tramite apposite com~

missioni.
Il Consiglio può procedere ad udienze conoscitive.
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Art.8.

Il Consiglio provvede alla convalida dei consiglieri e giudica delle
cause sopraggiunte di ineleggibilità e inoompatibilità ai sensi della legge
della Repubblica.

Art.9.

Il Consiglio tit:ne la prima seduta il primo giorno non festivo della
terza settimana success1va aHa proclamazione degli detti.

Gli avvisi di convocazione ,sono inviati dal Presidente della Giunta
vegionale usoente aLmeno cinque ~iorni prima della seduta.

Art. 10.

I consiglierirappr,esentano l'intera Regione.
Essi non possonoesserecMamati a rispondere per le opinioni

espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
I 'oonsiglieri hanno diritto di iniziativa per tutti gli atti di compe-

tenza del Consiglio ,e possono formulare interrogazioni, intel1pellanze
e mozioni.

Ogni consigliere regionale ha diritto di chIedere e di ottenere,
secondo le procedure stabilite dal Regolamento, dai dirigenti degli uffici
della Regione e d~gli enti o aziende da essa dipendenti notizie, infor~
mazionie copia di atti e documenti utili all'espletamento del proprio
mandato, senza che possa essere opposto il segreto ,d'ufficio.

Ogni consigliere dispone, presso la sede della Regione, delle attrez-
zature e dei servizi necessari per l'eseIìcizio delle proprie funzioni.

Art. 11.

Le indem1ità dei membri del Consiglio sono stabilite con legge
regionale in relazione alla carica, alle funzioni e alle attività svO'lte.

Art. 12.

Nella prima seduta e quale primo atto, il Consiglio procede alla
elezione, nel proprio seno, dell'UffioIo di presidenza.

L'Ufficio di presidenza è compO'sto dal Presidente, :da due Vioe Pre-
sidenti e da tre Segretari e dura in carica per il tempo corrispondente
ad un terzo della legislatura.

Alla dezione del Presidente, dei due Vice Pres1denti e dei tue Segre-
tari, si procede con tre votaziO'ni separate, a voto palese, salvo che non
venga richiesto il voto segreto daUa maggioranza dei consiglieri.

Il Presidente viene eletto a maggiovanza dei quattro quinti dei voti
dei consiglieri assegnati alla Regione.
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Se dopo due votazioni nessun consigliere ha ottenuto la maggio-
ranza richiesta, l'elezione è rinviata ad a!ltra seduta da tenersi non
pdma di cinque e non oltre sette gIorni, nella quale è sufficiente la
maggioranza assoluta. Alla terza votazione della stessa seduta è suffi-
ciente la maggioranza semplice. In caso di parità di voti risulta eletto
il :consigliere più anziano di età.

Per l'elezione dei due Vice Presidenti e dei tre Segretari, ciascun
consigliere vota un solo nome. Vengono eletti coloro :che hanno ripor-
tato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto
H consigùiere più agziano di età.

Art. 13.

Il Presidente dirige, secondo le norme del Regolamento, i lavori
del Consiglio, assicurandone il buon andamento.

L'Ufficio di presidenza tutela le prerogative dei consiglieri e garan-
tisce l'eseI'cizio effettivo delle loro funzioni; segue e coordina i lavori
delle Commissioni e assicura ad esse gli strumenti per il funzionamento.

Per favorire lo svolgimento delle funzioni legislative delle Commis-
sioni e del Consiglio, il Presidente promuove le attività di informa-
zione, di consultazione, di studio e organizzative neces'sarie.

Art. 14.

L'Ufficio di presidenza programma, a norma di Regolamento, i lavod
del Consiglio. A tal fine convoca periodicamente la oonferenZJa dei capi-
gruppo consiliari, eon la partecipazione del Presidente della Giunta
o di un suo rappresentante. Alla conferenza possono essere invitati i
Presidenti delle Commissioni consiliari.

Art. 15.

L'Ufficio di pl'esidenza dispone di servizi generali, di servizi di
studio e di documentazione legislativi e dei servizi necessari per l'atti-
vità del1e Commissioni e dei Gruppi consiliari.

Ha aLle proprie dipendenze il relativo personale.
Per l'esercizio delle proprie funzioni il Consiglio dispone di un

bilancio autonomo nell'ambito del bilancio della Regione. I fondi rela-
tivi sono amministrati dall'Ufficio di presidenza ,secondo le norme del
Regolamento.

Art. 16.

I consiglieri si costituiscono in Gruppi.
L'Ufficio di presidenza mantiene i rapporti con i Gruppi consiliani

e, in conformItà alle decisioni del Consiglio, assicura agli stessi, per
l'asso]vimento delle loro funzioni, la disponibHità dei locali, personale
e servizi e assegna contributi a carico del bilancio del Consiglio, tenendo
presenti le esigenze comuni a ogni Gruppo e la consistenza numerica
dei Gruppi stessi.
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Art. 17.

Il Consiglio è convocata dal sua Presidente.
Essa si riunisce di diritta iil prima giarna nan festivo di febbraia

e di attabre.

Il Cansiglia è canvocata:

a) per iniziativa dell'Ufficio di presidenza;
b) su riohiesta del Presi,dente della Giunta;
c) ,su rkhiesta di un decima dei consiglieri.

Ove il Presidente nan pravveda entro quindici giarni, la convoca-
ziane viene dispasta da altro campanente dell'Ufficio di presidenza
appure, in dif,etta da uno dei consiglieri richiedenti.

Art. 18.

Il Consiglia approva a maggioranza assoluta dei componenti il
prapria Regalamento interno.

La stessa maggioranza è richiesta per le eventuali modifiche.

Art. 19.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, ecoettuati i casi previsti
dal Regalamento.

Il Consiglia delibera can !'interventa della maggioranza dei consi-
glieri in carica e a maggiaranza dei presenti, Isalvo i casi per cui è
prescritta una maggioranza qualificata.

Il Regolamenta interno cantiene norme circa la verilnca del numero
legale e il calcala della maggioranza.

Art. 20.

Il Cansiglio istituisce Commissioni pel1manenti camposte in rela-
ziane aiH'entità numerka dei Gruppi, assicurando comunque la presenza
di agni Gruppo. Il vota, lla oomposiziane e le norme di funzionamento
delle Commissioni sono disciplinate dal Regalamento.

Tutti i oonsiglieri possona partecipaI'e con diritto di parola, di
propaste e di emendamento al lavoro delle Commissioni permanenti.

Le CammiSisioni hanno la funzione preparatorIa e referente deHe
leggi e dei lI'egalamenti nonchè dei provvedimenti amministrativi di
campetenza del Cansiglio.

Esse cancarrana altresì, nei modi stabiliti dal presente Statuto e
dalle leggi ,regionali, alla svolgimenta deH'attività amministrativa della
Regione.

Nell'ambita delle materie di rispettiva campetenza le Commissiani
vigilano, riferendane periadicamente al Cansiglia, sull'attività ammini-
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strativa della Regione e dei suoi uffici, sull'attuazione del programma
e dei. piani regionali, nonchè dei programmi degli enti e dene aziende
dipendenti, e sull'eserdzio delle funzioni ddegate.

La Commiss:ione bilancio e affari generali, in particolare, v:igila sulla
gestione del bilancio e del patrimonio, sulla situazione di caSlsa, sulla
contabilità generale della Regione; vigila altresì sull'amministrazione
del personaile della Regione, esprime parere referente al Consiglio sune
proposte della Giunta per i bandi di concorso, sui criteri per l'assun~
zione del personale, sulle relative prooedure e sulla nomina delle Com-
missioni esaminatrici.

I Presidenti delle Commissioni sono eletti con [le stesse modalità e
prooedure fissate per l'elezione del Presidente del Consiglio.

Ioomponenti della Giunta partecipano, senza diritto di voto, ai
lavori delle Commissioni.

Le Commissioni hanno facoltà di chi,edere l'intervento alile proprie
riunioni del Presidente e dei membri della Giunta nonchè, previa comu~
nÌCazione alla Giunta, dei titolari degli uffici dell'Amminist'razione reglo~
naIe, degli amministratori e dirigenti degli enti e delle aziende dipen-
denti dalla Regione.

Le Commissioni hainno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti
e documenti, senza che sia ,loro opposto il segreto d'ufficio.

Art. 21.

Le Commissioni possono consultare le rappresentanze della società
civile; operano normalmente con :la partecipazione dei rappresentanti
di enti e associazioni il cui contributo sia ritenuto utile; si avvalgono
altresì, quando lo [ritengano opportuno, della collaborazione di esperti.,

Le Commissioni possono procedere ad udienze conoscitive.

Art. 22.

Commissioni speciali del Consiglio, all'uopo istituite, conducono le
inchieste di cui all'articolo 7, penultimo comma.

Ciascun consigliere può presentare richiesta motivata di istituzione
di una Commissione d'inchiesta; la richiesta è isaritta all'ordme del
giorIlo del Consiglio successivo.

Il Consiglio può istituire Commissioni speciali di indagine e di
studio su materie che comunque interessino la Regione.

Art. 23.

Salvo i casi di anticipato scioglimento di cui all'articolo 126 della
Costituzione, il Consiglio esercita le proprie funZJioni fino al quaranta~
seiesimo giorno anteriore alla data di elezione per il suo rinnovo.
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SEZIONE II

LA GIUNTA E IL SUO PRESIDENTE

Art. 24.

La Giunta è Q'organo esecutivo della Regione.
In conformità con gli indirizzi politid e amministrativi det'er-

minati dal Consiglio esercita funzioni di promozione, di iniziativa e
di attuazione.

Compete in partioolare alla Giunta:

1) pDedisporI'e il bilancio preventivo e il oonto consuntivo della
Regione;

2) predisporr,e, avv:alendosi del cO'ntributo delle competenti Com-
missioni consiliari, il programma e i piani della Regione e curarne la
attuazione;

3) adottare i provvedimenti per realizzaDe i programmi di attua-
ziOl1e di cui al n. 6) dell'articolo 7, compresi quelli concernenti l'ese-
cuzione di opere pubbliche e l'organizzazione di servizi pubblici, appro-
vati dal Consiglio;

4) attuare le deliberazioni adottate dal Consiglio in materia di
servizi pubblici, di enti ed aziende istituiti dalla Regione o ad essa tra-
sferiti e provvedere agli adempimenti conseguenti all'attività di vigi-
lanza, anche sulle società a partecipazione regionale;

5) dirigere l'attività degli uffici Degionalli e adottare i provvedi-
menti relativi al personale, ad eccezione degli uffici e del pe~sonale alle
dipendenze dell'Ufficio di presidenza del CO'nsiglio;

6) gestiDe il bilancio, amministraDe ~l patrimonio e il demanio
della Regione e deliberare sui contratti, nei limiti e nei mO'di stabiliti
dalla legge regionale;

7) deliberare sullo storno di fondi da un articolo aH'altro dello
stesso capitolo di bilancio;

8) deliberare in materia di liti attive e passive e, su conforme
parere della Commissione competente, in materia di rinunce e tran-
sazioni;

9) delIberare, sentito il Consiglio, sui ricorsi di legittimità costi-
tuzionale e per i conflitti di attribuzione avanti Ja Corte costituzionale;

10) deliberar,e nei casi di assoluta urgenza provvedimenti ammi-
nistrativi di competenza del Consiglio, al quale li trasmette immediata-
mente per la ratifica nella prima adunanza. La mancata ratifica, entro
il termine di sessanta giorni dalla deliberazione adottata in via d'urgenza
daLla Giunta, importa la decadenza della deliberazione stessa, salva al
Consiglio l'adozione dei provvedimenti neoessari per la disdplina dei
rapporti giuridici, sorti sulla base della deliberazione non ratificata;

Il) adottare i provvedimenti di ordinar.ia amministrazione nei
limiti stabiliti dalla legge regionale.
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La Giunta riferisce annua:lmente al Consiglio sulla propria attività
e sullo stato di attuazione del programma regionale e dei singoli piani.

La Giunta esercita il diritto di iniziativa delle leggi e dei provve-
dimenti di competenza del Consiglio.

Esercita le altr,e attribuzioni conferitele dalla Costituzione, dal pre-
sente Statuto e dalle leggi.

Art. 25.

La Giunta è composta dal Pres1dentee da un numero di assessori
non inferiore a otto e non superiore a dodici.

La Giunta è responsabile collegia1mente di fronte al Consiglio,
determina la ripartizione dei compiti fra i (propri componenti ed eser-
cita le proprie attribuzioni in modo collegi aIe.

Art. 26.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione.
Ha b rappresentanza legale della Regione e promuove davanti alla

autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie
riferendo ne alla Giunta neLla prima adunanza.

Promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali.
Convoca e preskdela Giunta, ne fissa l'ordine del g,iorno e ne coor-

dina l'attività.
Dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato a!lla Regione

secondo i princìpi della Costituzione e del presente Statuto.
lndìce i referendum regionali.
Adempie alle altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dal pre-

sente Statuto e daLle leggi regionali.
Il Presidente designa l'assessore incaricato di sostituirlo in caso

di sua assenza o impedimento, dandone comunicazione al Consiglio.

Art. 27.

Il Consiglio, sulla base di una discussione di un documento politico-
programmatico e di specifiche proposte, procede alla elezione del Pre~
sidente e deLla Giunta.

Art. 28.

L'elezione del Presidente della Giunta ha luogo con votazione palese
con l'interven1Jo di almeno due terzi dei consiglieri aSlsegnati aNa Regione
ed a maggioranza assoluta dei voti. La votazione è segreta se lo richiede
la maggioranza dei consigHeri.

Se dopo due votazioni nessuno dei consiglieri ha riportato la mag~
gioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due
consiglieri che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior
numero di voti. È proclamato Presidente il consigliere che ha conse-
guito la maggioranza assoluta dei voti.
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Qualora, anche dopo la votazione di baHottaggio, nessun consigliere
abbia ottenuto tale maggioranza, l'elezione è rinviata ad altra seduta
da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede a votazione, purchè
sia pre~ente la metà più uno dei consiglieri in carica. Ove nessuno
ottenga la maggioranza ass'Ùluta, si procede nella stessa ,seduta ad una
votazi'Ùne di ballottaggio, in seguito alla quale è proclamato detto il
consigliere che ha raccolto il maggior numero di voti. In caso di parità
di voti è eletto il Oonsigliere più anziano di età.

Art. 29.

L'e1ez10ne della Giunta è immediatamente successiva a quel1a del
Pr,esidente. Con una prima votazione il Consiglio delibera il numero
di assessori da eleggere.

Gli assessori sono eletti a votazione palese dal Consiglio nel proprio
seno con !'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla
Regione. L'elezione ha luogo a maggioranza assoluta dei voti.

La votazione è segret1a se 10 richiede La maggioranza dei c'Ùnsiglieri.

Se dopo due votazioni nessun'Ù o s'Ùlo alcuni oonsiglieri hanno
riportato la maggioranza assoluta predetta, l'elezione di tutti gli asses-
sori o dei rimanenti è rinviata ad altra seduta, da tenersi entro otto
giorni, nella quale si prooede a votazi'Ùne di ballottaggio purchè sia
presente la metà più uno dei consiglieri in carica. Nella votazione di
ballottaggio sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il mag-
gior numero di voti.

S'Ùno ammessi al ballottaggio, in numero doppio dei posti da rico-
prire, i consiglieri che hanno riportato più voti.

A parità di voti sono ammessi al baLlottaggi'Ù e proclamati eletti
i consiglieri più anzIani di età.

Art. 30.

La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei compo-
nenti in carica ed a maggioranza dei voti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decis10ne

della Giunta stessa.

Art. 31.

Il Pres1dente della Giunta e la Giunta rispondono del proprio ope-
rato di fronte al Consiglio.

Il Presidente della Giunta e gli assessori hanno diritto, e se richiesti
obbligo, di assistere alle sedute deUe Commissioni. Devono essere sentiti
ogni volta Chf~ 10 richiedano.
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Art. 32.

Il voto contrario del Consiglio su una proposta della G1unta non
comporta obbligo di dimissioni.

Il Presidente deI,la Giunta e Ila Giunta cessano da'Ha oarica in
seguito a proposta di revoca, approvata a votazione ipa,lese dalla maggio-
mnza aSlsoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, con l'intervento di
almeno due terzi dei consiglìetri assegnati ,aUa Regione. La votazione è
segreta se lo lt'ich1ede ,la maggioranza dei consiglieri.

Ove non sia raggiunto il numero richiesto di presenti, la votazione
è rinviata ad altra seduta da tenersi non prima di cinque giorni e non
oltre dieci giorni. La seduta è valida se è presente la maggioranza dei
consigHeri assegnati alla Regione e la revoca è appmvata a maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

La proposta di revoca deve essere sottoscritta da almeno un quarto
dei consiglieri assegnati alla &egione e deve essere posta in discussione
non prima di dieci e non oltre venti giorni dalla presentazione.

La revoca può riguardare all:che un solo componente della Giunta.

Art. 33.

Le dimi,ssioni del Presidente o della Giunta sono indirizzate al
Consiglio e presentate al Presidente del ConsigJio stesso.

Le dimissioni dei singoli componenti ddla Giunta sono trasmesse
dal Presidente della Giunta al Presidente del Consiglio.

Le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta, o dalla Giunta,
o da singoli componenti della medesima, hanno effetto solo dopo che i,l
Consiglio, convocato in via d'ur;genza, ne ha discusso e ne ha preso atto.

In caso di impedimento permanente, da aocertarsi da parte del
Consiglio, o di cessazione dalLa carica del Presidente della Giunta, il
ConsIglio è convocato per l'elezione del sucoessore.

Il Consiglio procede alla elezione della nuova Giunta qualora essa
si riduca a meno della metà dei propri membri.

Il Consiglio è convocato entro quindici giorni per prooedere alle
elezioni di cui ai casi previsti dal presente articolo.

In caso di dimissioni, sostituzione o impedimento permanente del
Presidente della Giunta, seguono di diritto le dimissioni dell'intera
Giunta.

Art. 34.

Nell'ipotesi di dimissioni, decadenza, r,evoca o impedimento perma-
nente di un componente della Giunta, il Presidente della Giunta, in
attesa della nuova ,elezione da parte del Consiglio, affida le ,rdative
funzioni ad altro componente della Giunta. Nell'ipotesi di impedimento
temporaneo di un componente della Giunta, il Presidente incarica altro
componente a svolgerne le funzioni.
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Art. 35.

Dopo la scadenza del Consiglio, l'appJ1ovazione della pJ1Oposta di
revoca o la presa d'atto del Consiglio sulle dimissioni del Presidente
o della Giunta, gli stessi provvedono solo agli affari di ordinaria ammi-
nistrazione fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

Art. 36.

Al Presidente e ai membri della Giunta è corrisposto un assegno
mensile integrativo fissato con legge regionale.

TITOLO III

ATTIVITA' LEGISLATIVA

Art. 37.

L'iniziativa delle leggi regionali appartiene agli elettori della Regione,
ai consiglieri regionali, alla GLunta, ai Consigli comunali e provinciali
ed alle organizzazioni regionali, sindacali ed economiche dei lavoratori
dipendenti ed autonomi, nonchè agli enti, organizzazioni ed associazioni
a :mppresentatività regionale secondo le disposizioni del presente Statuto.

L'iniziativa dei regolamenti appartiene ai consiglieri regionali e
alla Giunta.

J progetti di legge non decadono al termine della legislatura o in
caso di scioglimento anticipato del Consiglio.

Art. 38.

L'iniziativa è eseJ1citata mediante la presentazione all'Ufficio di pre~
sidenza del Consiglio di progetti di legge o di regolamenti redatti
in articoli.

Il Presidente del Consiglio li trasmette immediatamente alle Com-
missioni referenti e alla Giunta.

I progetti di legge e di regolamento vengono pubblicati in apposito
supplemento del Bollettino Ufficiale della Regione.

Ai fini della consultazione viene curata la diffusione di tale supple-
mento particolarmente ali Comuni, alle P['ovince, ai consigli di quartiere,
di delegazione, o di frazione, nonchè alle organizzazioni sindacali ed
economiche dei lavoratori dipendenti ed autonomi e ad altri enti e orga-
nizzazioni sociali.

I progetti di legge e di regolamento non possono essere portati in
discussione davanti al Consiglio prima che sia trascorso un mese dalla
pubblicazione.

Durante tale periodo tutti gli enti e gli organismi interessati pos-
sono far pervenire all'Ufficio di presidenza del Consiglio osservazioni
e proposte.
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Le norme di cui al quarto, quinto e sesto comma del p~esente
articolo non si applicano ai progetti dichiarati urgenti ai sensi del
Regolamento interno.

Art. 39.

Ogni progetto di legge o di regolamento è votato dal Consiglio
artkolo per articolo e approvato nella sua interezza con votazione finale.

II Consiglio può demandare la votaZlione, articolo per articolo, dei
regolamenti regionali alle Commissioni competenti per materia. Spetta
in ogni caso al Consiglio l'approvazione con votazione finale.

Art. 40.

Tutti i soggetti legittimati all'iniziativa delle Leggi, per la stesura
dei progetti, possono farsi assistere e richiedere dati e informazioni
agli uffici deHa Regione.

Art. 41.

Il Presidente del Consiglio invia entro cinque giorni al Commis~
sario del Governo, per il visto, le leggi deliberate dal Consiglio stesso.

Se entro trenta giorni dalla data della ricevuta il Governo non fa
opposizione ,e il Commissario non appone il visto, questo si ha per
apposto.

Qualora il Governo della Repubblica rinvii la legge ai sensi dell'ar~
ticolo 127 della Costituzione al Consiglio regionale, e questo la riapprovi
a maggioranza assoluta dei componenti, la legge stessa viene comunicata
aJ Commissario del Governo entro cinque giorni. La legge si ha per appro~
vata se il Governo non promuove entro i quindici giorni successivi la
questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di
merito davanti alle Camere.

Art. 42.

Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta
entro dieci giorni dall'apposizione del visto, o dalla scadenza del ter~
mine per l'opposizione da parte del Governo, ovvero daLla scadenza del
termme per il ricorso da parte del Governo alla Corte costituzionale
o alle Camere, ovvero dalla comunicazione della reiezione del ricorso
del Governo.

Art. 43.

n testo della legge è preceduto dalla formula: «Il Consiglio reglO~
naIe ha approrvato. H Commissario del Governo ha apposto il visto.
n Presidente deLla Giunta regionale promulga ». Nell'ipotesi di cui al
secondo comma dell'articolo 41 la fmmula è così modificata: «11 Con~
siglio regionale ha approvato. n visto del Commissario del Govemo si
intende apposto per decor,so del termine di legge. n Presidente della
Giunta regionale promulga ».
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Al testo della legge segue la formula: «La presente legge r,egianale
sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regiane. È fatta obbliga
a chiunque spetti di asservarla e farla 'Osservare Game legge della
regiane Emilia~Ramagna ».

Art. 44.

Le leggi regianali sona pubblicate nel Bollettino Ufficiale della
Regiane entro cinque giarni dalla pramulgaziane ed entrana in vigar,e
il quindioesima giarna sucoessivo alla pubblicaziane, salva che le leggi
stesse stabiliscana un termine maggiare.

IJ termine per la pramulgaz~ane e per l'entrata in vigare di una
legge può essere abbreviata dalla legge stessa qualara essa sia dichia~
rata urgente dal Cansiglia e il Gaverna della Repubblica la cansenta
mediante l'appasiziane del vista del C'Ommissada.

Art. 45.

I regal'amenti r,egianali sana emanati dal Presidente della Giunta
entra dieci giorni dalla l'Oro appravaziane e pubblicati nei m'Odi e nei
tempi previsti per le leggi regianali.

TITOLO IV

INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM

Art. 46.

L'iniziativa delle leggi regianali, ricanosciuta al papala, alle arga~
nizzaziani, alle assaciaziani e agli enti di cui all'articala 37, si esercita
mediante la presentaziane di un pragetta di legge redatta in articali
e sattascritta da almena cinquemila elettari.

L'iniziativa legislativa viene esercitata da ciascun Cansiglia pravin-
cialee dai Cansigli camunali che, singalarmente a in fanna assaciata,
rappresentina una popalaziane di almena cinquemila abitanti.

I primi tre sattascrittari del pragetta di legge d'iniziativa popalare
a una delegaziane degli enti lacali proponenti hanna facaltà dI essere
sentiti dalla Cammissiane cansiliare campetente.

I sindaci dei C'Omuni della Regiane a gli assessori da l'Ora delegati
passana autenticare le firme degli eletta l'i prapanenti il pragetta di
iniziativa papalare.

La legge regianale può dettare ulteriori madalità di esercizia della
iniziativa legislativa papolare.

Art. 47.

L'iniziativa legislativa dei saggeiti di cui all'articala 46 nan è
ammessa per la revisiane della Statuta e per le leggi tributarie e di
bilancia, nè può essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza
del Cansiglia.
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Art. 48.

Ai soggetti di cui all'articolo 46 spetta, altresì, nei modi e nei limiti
previsti da legge regionale, l'iniziativa degli atti amministrativi di inte-
resse generale, nonchè la proposta per la istituzione delle Commissioni
consiliari di cui all'articolo 22.

Art. 49.

Trascorsi sei mesi dalla presentazione del progetto di legge da
parte dei soggetti di cui all'articolo 46, senza che su di esso il Consiglio
si sia pronunciato, questo è posto al primo punto dell'ordine del giorno
della prima seduta del Consiglio, il quale deve decidere nel !llerito entro
i successivi sei mesi.

Art. 50.

11 referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regio-
nale, di un regolarrnento o di un atto amministrativo di interesse gene-
rale di competenza del Consiglio è indetto quando lo riohiedano tren- ,

tamila elettori della Regione, oppure tre Consigli provinciali oppure
tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un quinto degli
abitanti della Regione.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti
nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione
ha partecipato la maggioranza degli elettori e se è raggiunta su di essa
la maggioranza dei voti validamente espressi.

Il referendum abrogativo non può essere proposto per le leggi
tributarie e di bilancio, per lo Statuto, per il Regolamento del Con-
siglio e per le norme regolamentari meramente esecutive di leggi dello
Stato o della Regione.

La legge regionale definisoe le modalità di attuazione del refe-
rendum abrogativo.

Art. 51.

Il giudizio sull'ammissibilità delle proposte di cui agli artIooli 46
e 48, nonchè delle proposte di referendum compete all'Ufficio di presi-
denza del Consiglio. Qualora manchi l'unanimità, decide il Consiglio.

Art. 52.

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio per esporre
comuni necessità e per chiedere l'adozione di provvedimenti.

I Comuni, le Province ed altri enti locali, le organizzazioni sinda-
cali ed economiche dei lavoratori dipendenti ed autonomi" nonchè gli
enti, organizzazioni e associazioni a rappresentatività regionale possono
interrogare gli organi della Regione su questioni di loro competenza.
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All'interragaziane viene data rispasta.
Ove gli enti lacali e le assaciaziani di cui al secanda comma tra~

smettano, al Consiglia testi di risaluziane su questi ani di comp~tenza
della Regiane e di rilevante interesse ,regianale, l'Uffici'O di presiidenza
li iscrive all/'Ondine del giarna su richiesta della Giunta 'O su richiesta
di almeno, cinque cansiglieri.

TITOLO V

RAPPORTO CON GLI ENTI LOCALI

Art. 53.

La Regiane, ispirandasi ai princIpI di cui all'articala 5, ricanasce
all'autanamia dei Òomuni e delle Pravince un ,momento, essenziale della
partedpaziane popolare al gaverna della casa pubbli,ca. Pramuave, me~
diante la propria attività legislativa, can prapaste di legge rivalte al
Parlamenta della Repubblica e can altre opp'Ortune iniziative, l'adegua-
menta della legislaziane camunale e pravinciale e di quella sulla finanza
degli enti lacali alle esigenze di autanamia degli enti stessi.

Art. 54.

La Regiane ricanasoe nell/interna articalaziane di ciascun Camune
in arganismi di decentramenta demacrati,oa un'aperante attuazione dei
princìpi castituzianali sull'autanamia e sul decentramenta.

La Regiane ricanasce e pramuave, d'intesa can gli enti la cali inte-
ressati, le istituziani comprensariali.

Per il decentmmenta deUe £unziani amministl1ative passano, essere
istituiti, con legge regionale, circandari la cui estensi'One territariale
può corriSlpandere a qUe'lla dei camprensari.

Art. 55.

La Regiane pramuave e caardina la partecipaziane dei Camuni e
delle Pravince alla pragrammaziane ecanamica e ne determina, d'intesa
can essi, le madalità ai fini di un equilibra~a sviluppa ecanamica e saciale.

Art. 56.

La Regiane, sentite le papolaziani interessate, può, can sue leggi,
istituire nel propria territaria nuavi Camuni, madificare le lara circa-
scriziani e denaminaziani e pracedere alla laro fusiane.

L'istituziane e la fusiane dei Camuni, nanchè la madificaziane delle
lara circascriziani e denaminaziani, sana attuate nel rispetta di mada-
lità procedurali fissate can legge regianale.



Senato della Repubblica ~ 22213 ~ V Legislacurtl

436a SEDUTA (pomerid.) .ASSEMBLEA - RESOCONTOSTENOGRAFICO 17 MARZO 1971

Art. 57.

La Regione esercita le funzioni amministrativ-e delegando le normal.
mente alle Pmvince, ai Comuni e ad altri enti locali.

La delega è conferita con deliberazione del Consiglio ohe, in colla.
borazione con gli enti locali interessati, determina gli indirizzi, i criteri
generali e di cooI'dinamento e regola i rapporti finanziari inerenti allo
esercizio delle funzioni delegate.

La delega e la revoca eventuale della stessa riguardano di norma
tutti gli enti locali di uguale livello istituzionale.

L'utilizzazione degli uffici di enti locali è determinata d'intesa con
te amministrazioni interessate.

L'esercizio delle competenze istituzionali degli enti locali e delle
funzioni amministrative ad essi delegate dalla Regione costitUJÌsce un
momento fondamentale della 10m autonomia.

Art. 58.

La Regione éSlercita il controllo di legittimità 'Sugli atti ~ compresi

quelli derivanti dalle funzioni da eSlSa delegate ~ delle province, dei

comuni e degli altri enti looali ai Isens~ dell'artiJcoJo 130, primo comma,
della Costituzione.

Il controllo di merito sugli atti degli enti locali neJlo svolgimento
delle funzioni proprie e delega1e dalla Regione è esercitato mediante
richiesta motivata di riesame ai sensi dell'articolo 130, secondo comma,
della Costituzione.

I controlli sono esercitati da un organo delta Regione in forma
decentrata mediante sezioni autonome, secondo -le modalità fissate dal
Consiglio.

I provvedimenti degli oI'gani di controllo sono definitivi.

TITOLO VI.

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Art. 59.

L'attività amministrativa della Regione è infol1mata ai princìpi delLa
democrazia, dell'imparzialità e del decentramento, nonchè all'esigenza
della semplicità delle procedure.

La legge regionale disciplina il procedimento di formazione degli
atti amministrativi; per quemi di rilevante importanza sono corrmmque
seguite le procedure di cui all'articolo 38.

È garantito il contraddittorio dei soggetti direttamente interessati
alla formazione dei provvedimenti amministrativi.

La legge regionale ne disciplina le modalità.

Art. 60.

Gli atti amministrativi della Regione sono pubblici.
La legge regionale stabilisce le forme di pubblicità che, oltre alla

pubblicazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e alla
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natificaziane ai diretti interessati, rendano, effettiva la canascenza degli
atti amministrativi esterni al più ampia numera di cittadini.

I pravvedimenti amministrativi della Regiane devano, essere ma-
tivati.

Tutti i cittadini hanno, diritta di attenere copia dei pravvedimenti
amministrativi. I cittadini direttamente interessati hanno, diritta di atte-
nere, se la richiedano" capia degli atti preparatari dei pravvedimenti
amministrativi che ad essi si dferiscana.

Scaduta il termine indicata dalla legge regianale per pravvedere,
se un ufficio, della Regiane nan rispande entro trenta giarni alla diffida
a pravvedere intimatagli dall'interessata, il silenzio, ha valare di rigetta
dell'istanza.

Art. 61.

La legge regianale detta le narme per l'inquadramenta nella Regiane
del peI1sanale praveniente dalle amminist.[~aziani delia Stata e dagli altri
enti pubblici, facendo, salve le preragative giuridiche e il trattamento,
ecanamica da essa acquisiti, nanchè le narme per l'inquadramenta degli
uffici ad ,essa trasferiti wn legge della Repubblica.

Agli uffici della Regiane si accede mediante pubblica concarsa,
salvi i casi previsti dalla legge regianaLe.

La Regiane 'Can deliberaziane carnsiliare, su pJ1QPosta della Giunta,
può canfedre ilDlcarichi a tempo, determinata per l'assaJvimenta di fun-
ziani direttive dei se'l."vizidell'amministraziane regionale a per la svall-
gimenta di campiti 'speciali.

La legge regianale determina l' arganizzaziane degli uffici della Re-
giane e la lara sfera di oampetenze, disciplina le modalità di assunziane,
il l'apparta di lavara e il trattamento, ,ecanomica del persanale.

La Regiane garantisce al prapria persanale l'effettiva esercizio, dei
diritti sindacali.

Art. 62.

La Regiane, per attività inerenti alla sviluppa ecanamica e sociale
a a servizi di rilevanza regianale, può eon legge istituire enti a aziende
datati di autanamia funzianale ed amministrativa e partedpare a società,
assaciaziani a cansarzi di enti pubblici.

La legge istitutiva degli enti e aziende regianali detta i prindpi fan-
damentali della lara attività e organizzaziane, ne regala il funzianamenta
e disciplina i cantralli atti ad assiourare la canfarmità deI.la lara aziane
agli indirizzi fissati.

Il Cansiglia namina i rappresentanti della Regione negli argani
degli enti e delle aziende regianali e deLle sacietà, associaziani a can-
sarzi ai quali ,partecipa, assLcumnda la rappresentanza della minaranza
cansiliare.

I presidenti degli arganismi la cui namina spetta alla Regione sona
eletti can le stesse madalità e pracedure fissate per l'eleziane del Presi-
dente del Cansiglia.
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Gli amministratori degli enti e delle aziende regionali e i rappre-
sentanti della Regione in enti, società, associazioni o consorzi rispon-
dono della loro attività al Consiglio.

Spetta al Consiglio la rat~fica dei bilanci preventivi e consuntivi
e l'approvazione dei programmi generali e di attuazione degli enti e
delle aziende ~egionali.

La legge istitutiva deve prevedere modalità atte ad assicurare la
partecipazione e il controllo degli utenti e dei s'Oggetti di~ettamente inte-
ressati all'attività svolta dagli enti e dalle aziende regionali.

Per gli enti ~he svalgono attività concernenti particolari settori
economici e sociali la legge regionale stabilisce modalità ohe garanti-
scano il carattere democratico degli organi.

Art. 63.

Gli uffici di componente dell'Ufficio di presidenza, di componente
della Giunta e di Presidente di Commissione del Consiglio sono incom-
patibili oon quelli di componente di organi di gestione e di controllo
di enti ad aziende dipendenti dalla Regìone o di società o consorzi di
enti pubblici ai quali la Regione partecipa.

Tale incompatibilità non sussist,e nel caso che la qualità di compo-
nente dei detti organi derivi da nomina del Consiglio in rappresen-
tanza della Regione.

TITOLO VII

FINANZA, BILANCIO E DEMANIO

Art. 64.

La Regione ha autanomia finanziaria, demanio e patrimonio propri,
secondo le norme della Costituzione.

Istituisce e disciplina iCon legge i tributi propri nell'ambito delle
leggi della Repubblica.

Art. 65.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Il bilancio di previsione è presentato dalla Giunta al Consiglio entro

il 30 settembre ed è approvato con legge entro il 30 novembre.
Il bilancio mette in evidenza gli stanziamenti finanziari previsti per

ciascuna categoria funzionale di entrata e di spesa in relazione ai singoli
programmi di attuazione.

Gli enti o le aziende regionali sono tenuti a p:resentare il loro bilan-
cio preventivo prima della presentazione del bilancio della ,Regione, il
quale deve contener,e gli impegni relativi ai bilanci degli enti e delle
azi,ende suddetti.

Il bilancio della Regione, cui vanno allegati i bilanci degli enti e
delle aziende, è accampagnato da una relazione previsionale e program-
matica con particolare riferimento allo stato della progr1ammazione
regionale e nazionale.
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Il progetto di bilancio viene pubblicato e opportunamente divul-
gato secondo le modalità stabilite dall'articolo 38.

Art. 66.

L'esercizio provvisorio del bilancio può essere deliberato con legge
regionale per periodi non superiori complessivamente a tre mesi.

Art. 67.

Il rendiconto consuntivo è presentato al Consiglio entro il 30 giugno
dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce ed è appro-
vato prima del bilancio preventivo.

Il r'endiconto contiene la descrizione e motivazione dei residui attivi
e passivi.

Con il conto consuntivo la Giunta presenta al Consiglio una rela-
zione sullo stato di attuazione del progmmma regionale, dei piani setto-
riali e dei singoli progetti di attuazione, con l'indicazione dei costi e
dei risultati finanziari.

Art. 68.

La determinazione delle nuove entrate e delle nuove spese nella
legge di approvazione del bilancio si adegua alle nonme stabilite in
materia dalle leggi della Repubblica.

Ogni altra legge regionale che importi nuove e maggiori spese deve
indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 69.

Con legge regionale sono emanate le norme relative alLa contabilità
generale, all'amministrazione del demanio e del patrimonio della Regione.

TITOLO VIII

REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 70.

Le norme di reVISIone del presente Statuto sono adottate con le
modalità previste dall'articolo 123, secondo comma, della Costituzione.

Nessuna iniziativa per la revisione dello Statuto può prendersi se
non sia trascol'SO almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto
o dall'ultima modifioa. Un'iniziativa in materia respinta dal Consiglio
non può essere rinnovata se non sia decorso un anno dalla reiezione.

La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida
se non è accompagnata dalla deliberazione del nuovo Statuto che sosti-
tuisca il preoedente.
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DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I. ~ Entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto il Consiglio
approva il proprio Regolamento interno a norma dell'articolo 18.

II. ~ Entro un anno dall'entrata in vigore dei decreti delegati di
cui all'articolo 17, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281,
il Consiglio approva la legge che determina l'organizzazione degli uffici
regionali a norma dell'articolo 61.

III. ~ Entro un anno daH'approvazione deHo. Statuto, il Consiglio
appmva la legge che disciplina 1'iniziativa popolare per gli atti ammini~
strati vi di interesse generale e per l'istituzione di Commissioni consi~
liari ai sensi dell'articolo 48.

IV. ~ Entro un anno daLl'approvazione dello Statuto, il Consiglio
approva le leggi che disciplinano il procedimento di formazione degli
atti amministrativi e il contraddittorio ai sensi dell'articolo 59.

V. ~ I controlli Isostitutivi sugli organi degli enti locali, s~nchè ed
in quanto previsti dalla legge, sono esercitati dalla Regione.

VI. ~ Fino a:ll'entrata in vigore deilla legge regionale prevista dal
n. 6) ,dell'articolo 24, la Giunta delibera:

a) sull'acquisto di immobili, azioni o obbligazioni industriali,
nonchè sulle locazioni e sulLe conduzioni infraquinquennali che abbiano
un valore complessivo inferiore a 100 milioni di lire;

b) su al tre singole spese di amministrazione, purohè siano pre~
viste da legge regionale, ovvero non superino per lo stesso oggetto
l'importo di 100 milioni di lire e sulLe spese relative ad opere pubbliche
che non superino per 10 stesso oggetto i 200 milioni di lire.

Negli altri casi provvede il Consiglio.

VII. ~ Il presente Statuto entra in vigor,e il quindicesimo giorno suc-
cessivo alla pubblicazione del suo testo integrale e della legge di appro-
vazione del Parlamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La legge di approvazione ed il testo integrale dello Statuto sono
pubblicati nel BollettillO Ufficiale della Regione.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
il di,segno di legge n. 1470, nel suo articolo
umeo, con l relativi allegati. Chi l'approva
è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura del disegno di legge n. 1511
nel suo articolo unico, che approva lo Sta~
tuta della Regione Pugl.ia quale risulta
dagli allegatl nn. 1 e 2 al disegno di leg~
ge stesso.

BER N A R D I N E T T I, Segretario:

Articolo unico.

È approvato, ai Isensi dell'articolo 123,

comma secondo, della Costituzione, lo Sta~
tuta della Regione Puglia nel testo alle~
gato alla presente legge.
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PRINCIPI ISTITUZIONALI E PROGRAMMATI CI

Art. 1.

La Puglia è &egione autonoma nell'unità deIla Repubblioa italiana
nata dalla Resistenza.

La Regione esercita i suoi poteri secondo i princì:pi e nei limiti della
Costituzione e delle leggi deIJo Stato.

La Regione rappresenta unitariamente gli interessi della comunità
pugIiese; garantisce, nei m9di ,e nei limiti stabiliti dalla :legge. Ila più
ampia partecipazione democratica dei cittadini, degli enti locali e deUe
formazioni sociali, economiche e culturali alla deteIiminazione della poli~
iica regionale.

Art.2.

La Regione promuove il progresso civile, economico e sociale della
comunità pugliese al fine di favorire il pieno sviluppo della persona uma~
na; concorre, secondo la Costituzione e le leggi dello Stato, alla discipli~
na dell'attività economica pubblica e privata per rimuovere gli ostacoli
di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglian-
za dei cittadini e per realizzare le condizioni che rendano effettivo il di-
ritto al lavoro.

Art.3.

La Regione adotta la programmazione economica come metodo fon-
damentale dell'azione volta a creare un sistema di rapporti di produzione
fondati sul principio della giustizia sociale;

~ partecipa, con proprie iniziative, all'attività di programmazione

nazionale diretta a superare gli squilibri territoriali, settoriali e sociali
esistenti nel Paese;

~ provvede a determinare, con la partecipazione degli enti locali,
dei sindacati e delle formazioni sociali, economiche e culturali, il pro~
gramma di sviluppo regionale, rimuovendo gli squilibri interni della
Regione;

~ fissa tra le direzioni della sua azione il costante perseguimento
dei collegamenti interregionali necessari alla migliore utilizzazione delle
risorse e all'unitario superamento dei dislivelli sociali ed economici del
Mezzogiorno.

Art. 4.

La Regione adotta un piano urbanistico territoriale per l'ordinato
sviluppo degli insediamenti umani e produttivi;
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~ cancorre alla difesa del suala, delle risarse idriche, dell'ambiente
ecolagico, del paesaggio,;

~ pianifica e caardina le lacalizzaziani degli impianti industriali e
turistici, le infrastrutture saciali e agni altra attività produttiva;

~ attua le iniziative necessarie all'appravvigianamenta idrica del
territaria.

Art. S.

La Regiane interviene can misure atte a favarire la realizzaziane di
una maderna rete cammerciale.

Art.6.

La Regiane cancarre a garantire, nel quadro del sistema di sicurezza
saciale, la tutela della salute del cittadina;

~ ravvisa nel servizio, sanitaria nazianale, articalata a livella regia~
naIe, can finalità pveventive, curative e riabiUtative, U!D.tipo, di intervento,
fandamentale in tale sistema e istituisce le unità sanitarie lacali;

~ predispane strumenti di intervento, e di cantrolla nei luaghi di
lavara e negli aggregati abitativi a fini igienici, prafilattici ed antifar~
tunistici;

~ elabora ed attua la programmaziane aspedaliera nell'ambita di
una palitica regianale di piana, caardinanda e cantrallanda l'attività delle
case di cura private;

~ promuave la gestiane demacratica degli organismi di base;

~ cura l'attuaziane di un efficiente servizio, di assistenza saciale.

Art.7.

La Regiane cura l'istruziane prafessianale al fine della pramaziane
culturale e della qualificaziane prafessianale dei giavani;

~ disciplina l'addestramento, prafessianale per la farmaziane e la
qualificaziane dei lavaratari in mado da favarirne l'inserimenta nel man-
da del lavaro;

~ attua un servizio, di assistenza scalastica idanea a rimuavere gli
astacali che limitano, di fatta il diritta alla studia.

Art.8.

La Regiane pramuave una palitica arganica dell'educaziane per-
manente;

~ disciplina l'attività dei musei, delle istituziani di staria, di arte,
di archealagia, dei centri di servizi culturali, d'intesa can le Università
della Regiane e can gli enti interessati;

~ cancarre alla sviluppa della ricerca scientifica.
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Art.9.

La Regione riconosce a tutti i cittadini il diritto ad una abitazione
che garantisca dignità alla persona umana;

~ promuove ogni provvedimento necessario a rendere effettivo

l'esercizio di tale diritto;
~ cool1dina, d'intesa ,con lo Stato per la parte di sua competenza,

i piani di sviluPlPo dell'edilizia economilCa e popolare.

Art. 10.

La Regione disciplina il servizio dei trasporti di interesse regianale
al fine di soddisfare le esigenze della comunità pugliese, predispanendo
pravvidenze particolari per i lavoratori e gli studenti.

Art. 11.

La Regione adegua i mezzi dell'attività pragrammataria in agrical~
tura al fine di realizzare nelle campagne, secondo 10 spirito, den'arti~
0010,44 della Costituzione, ,equi rapporti sociali, ,livelli di reddito, e con~
dizioni di vita comparabili a quelH degli altri settori produttivi;

~ assicura, in concorso con le altre Regiani, la rilevaziane e l'utiliz~
zazione delle risòrse idriche per l'irrigazione e per gli usi civili nelle
campagne;

~ stabilisce gli indirizzi e gli interventi nelle infrastrutture, can par~
ticalare riguardo alla viabilità rurale;

~ agevala lo sviluppo della proprietà coltivatrice diretta, ricanascen~
do il lavoro dei singoli membri della famiglia coltivatrice;

~ cura il rinnovamento delle strutture produttive;
~ promuove la qualificaziane professionale degli addetti;
~ incentiva e coordina la sperimentazione agraria;

~ interviene con adeguate misure per !'incremento deL1e attività,

svolte in forme associative, di trasformazione e cammercializzaziane dei
prodotti agricoli e per la valorizzazione delle risorse del territaria, in
relazione alle caratteristiche delle singole zone anche d'intesa con le al~
tre Regiani;

~ adotta iniziative ed interviene con mezzi adeguati per sostenere
la zootecnia;

tutela ed ,incrementa il patrimonio, fo,l1estale;
~ assume iniziative in favore delle zone e delle comunità montane.

La Regione favorisce, con interventi diretti, iniziative atte a valariz~
zare il settore 'della pesca nelle acque interne;

~ disciplina la caccia anche al fine di tutelare il patrimania fau~
nistico.

Art. 12.

La Regione cansidera il turismo una componente essenziale della svi~
luppa economico e sociale della Puglia;
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~ cura la valorizzazione delle zone paesaggistiche ed archeologiche,
dei centri storici ed artistici, delle zone montane e delle risorse idra-
termali;

~ pramuave il rinnavamenta e l'ardinata espansiane delle attrezza~
ture e dei servizi turistici e alberghieri.

Art. 13.

La Regione adatta iniziative adeguate per l'organizzaziane del tempa
libera, con particalare riguardo alle attività culturali ed a quelle sparti-
ve dilettantistkhe;

~ favarisce l'assaciazionisma giovanile e promuove l'istituziane di
servizi sociali della giaventù.

Art. 14.

La Regiane ricanasce il rualo sociale ed ecanamica dell'artigianata e
ne pramuave la sviluppa;

~ adatta iniziative per stimalarne l'attività;
~ incentiva la farmazione di nuave imprese ed incrementa l'istru~

ziane artigiana;
~ promuave farme associative al fine di cansentire una più vasta

callacazione dei pradatti ed una più equa remuneraziane dellavara;
~ favarisce con apposite narme d'incentivaziane l'artigianata ar-

tistica.

Art. 15.

La Regione, con il cancorsa dello Stato previsto daH'artkolo 119,
terzo camma della Costituzione, ipJ:1edispone pialni organici pluriennali
di opeJ:1estraoJ:1dinar:ie di pubblico interesse, atte a favorure ,la rinascita
economioa e sociale della Puglia e provvede alla ,loro esecuzione.

Art. 16.

La Regione individua nel fenomeno dell'emigrazione di massa un
elementa che condiziona pesantemente la sviluppa civile della camunità
pugliese;

~ cura, nel quadra della programmaziane, il superamenta delle
candiziani di bisagna che la determinana;

~ promuove le iniziative necessarie per tutelare i lavoratori pugliesi

emigrati.

Art. 17.

La Regiane ricanasce la funziane saciale della caaperaziane a carat-
tere di mutualità e senza fini di Ilucro;

~ promuave l'associazionisma dei lavaratari dipendenti ed auta~
nami e lo favarisce can appasiti interventi nei settari di campetenza.
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Art. 18.

La Regiane pramuave e sastiene la castituziane di enti campren~
sariali.

- Tali enti davranna avere struttura assooiat1va di Camuni a Pravince.

Art. 19.

La Regiane può istituire Circandari a narma dell'articola 129, se-
conda camma, della Castituziane.

La Regiane esercita narmalmente le proprie funziani amministrati~
ve delegandale alle Pravince, ai Circandari, ai Camuni ed altri enti lacali
Davvalendasi dei lara uffici.

Art. 20.

n cantralla sugli atti degli enti lacali è esercitata da un argano' della
Regiane in farma decentrata, nei madi stabiliti dalla legge regianal<e e
in armonia cOInla Costituziane e can le 'leggi deHa Stato.

TITo'LO I

L'ORGANIZZAZIONE

Art. 21.

La Regione comprende ill territorio delle province di Bari, BLindisi,
Foggia, Leece e Taranto ed ha per capoluogo la oittà di Bari.

Essa ha un proprio gonfalone ed uno st1emma stabiliti con legge
regianale.

Art. 22.

Sona argani della Regiane Puglia: il Cansiglia regianale, la Giunta ed
il sua Presidente.

CAPo' I

IL CONSIGLIO

Art. 23.

Il Cansiglia tiene la sua prima seduta nan prima del sedicesima e
e non altre H trentesimo giorno successivo alla proclamazione degli
eletti.

Gli avvisi di convooazione sono inviati dal Presidente della Giunta
regianale uscente almeno' cinque giorni prima della seduta.
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Art. 24.

Fino all'elezione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio l'Ufficio
provvisorio di presidenza è costituito dal Consigliere più anziano di età,
che funge da Presidente e dai due ConsigHeri più giovani iOhe [ungono
da segretari.

Art. 25.

Dopo ,la costituzione dell'Ufficio provvisorio di presidenza, <ilCon-
siglio provvede alla convalida degli eletti a norma del proprio regolamen~
to interno.

Art. 26.

L'Ufficio di presidenza del Consiglio è oomposto dal ,Presidente, da
due Vicepresidenti e da due Segretari. L'elezione del Presidente ha luogo
a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei votanti.

Nel caso che la predetta maggioranza non sia conseguita da alcun
Consigliere, si procede a nuova votazione ed è eletto il Consigliere che
ha riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti si procede al ballottaggio ed ove l'elezione
abbia lo stesso risultato s'intende eletto il Consigliere più anziano di età.

All'elezione dei due Vicepresidenti e dei due Segretari si procede
con due votazioni separate ed a scrutinio segreto.

Ciascun Consigliere vota un solo nome e sono eletti coloro che hanno
riportato il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti si applica la norma del quarto comma del
presente articolo.

I componenti dell'Ufficio di presidenza restano in carica per l':intera
legislatura.

Art. 27.

Il Consiglio regionale:

a) determina !'indirizzo politico della Regione;
b) elegge nel proprio seno il Presidente e i membri della Giunta

regionale;
c) esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla

Regione;
d) determina gli indirizzi della programmazione regionale e for~

mula le proposte e i pareri per la programmazione nazionale;
e) approva il bilancio di previsione e le sue variazioni e, ove occor-

ra, l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a quattro mesi;
approva il conto consuntivo e delibera l'assunzione di mutui e l'emissio~
ne di prestiti;

f) approva i piani generali e settoriali di intervento economico e
finanziario nelle materie di sua competenza ed in quelle che le sono de~
leg~te dallo Stato sulla base di programmi regionali nei limiti della Co~
stituzione e delle leggi dello Stato;

g) approva il piano urbanistico regionale;
h) delibera !'istituzione dei tributi regionali;



Senato della Repubblica ~ 22224 ~ V Legislatura

436a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 17 MARZO 1971

i) delibera l'istituzione degli enti amministrativi dipendenti dal-
la Regione;

1) formula proposte di legge alle Camere in materie non rientranti
nella sua competenza normativa;

m) esprime il parere sulle questioni di carattere generale che ab~
biano speciale interesse per la Regione;

n) ~ndirizza voti alle Camere ed al Governo;
o) nomina gli amministratori degli enti e delle aziende della Re-

gione ed a partecipazione regionale, nonché le Commissioni o i membri
di esse demandati genericamente alla Regione;

p) eseI1cita ogni altra potestà e funzione conferitagH dalla Costi~
tuzione, dal presente Statuto e daHe leggi.

Art. 28.

Il funzionamento del Consiglio regionale è disciplinato da un rego~
lamento approvato a maggioranza dai ConsigLieri assegnati aUa Regione.

Art. 29.

Il Consiglieri rappresentano l'intera Regione senza vincolo di man~
dato e non passano essere chiamati a rispondere per le apiniani espres~
se e per i vati dati nell'esercizio delle lora funzioni.

Art. 30.

Il Consiglieri hanno diritto di interragaziane, di interpellanza e di
mazione.

L'esercizio di tale diritto è disciplinata da un regolamento.
I Cansiglieri regionali hanno diritto di ottenere dagli uffici regio~

nali e da quelli degli enti, istituti a delegazioni della Regione, copia dei
provv1edimenti adottati Gon i relatlivi atti preparatori, nonchè tutte Je
infarmazioni necessarie all'esercizio del l'Oro mandato. Hanna, inoltre,
diritto di esaminare gli atti amministrativi di qualsiasi specie attinenti
agli uffici regionali.

Art. 31.

Al Presidente del Cansiglio regianale e ai membri dell'Ufficio di
pl'eisidenza è corrisposta un'indennità di carka fissata con legge regionale.

Ai Consiglieri è fissata con legge regionale una indennità.

Art. 32.

Il Cansiglio regianale è convocato dal Presidente.

Può anche essere convocata:

a) su richiesta del Presidente della Giunta regianale;
b) su richiesta del quinto dei Consiglieri in carica.
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L'adunanza ha luogo entro quindici giorni dalla data in cui è perve-
nuta la richiesta di canvocaziane.

Art. 33.

L'ordine del giarna delle sedute del Consiglia è stabilito dal Presi-
dente secanda le narme del Regalamenta.

Art. 34.

Il Regalamenta del Consiglia disciplina l'istituziane e la composizio-
ne delle Cammissiani consiliari permanenti, assicurando in ,ogni caso a
tutti i Gruppi consiliari ,la ralppresentanza ,propor:zJianale complessiva sul
totale dei membri delle Cammissioni.

Ogni Cansigliere può assistere al lavaro delle Commissioni perma-
nenti can diritto di parere scritto.

Le Cammissioni permanenti esaminana preventivamente i disegni di
legge e le propaste di deliberaziani di competenza del Cansiglia e danno
il parere su provvedimenti della Giunta nei casi stabiliti dalla Statuto,
dalle leggi regionali e dal Regolamento.

Il Presidente e i membri della Giunta hanno facoltà di partecipare ai
lavori delle Cammissiani senza diritto di vata.

Le Commissioni hanna facoltà di chiedere l'intervento del Presiden-
te della Giunta e degli Assessori, nanché, previa intesa con il Presidente
del Consiglio, dei titolari degli Uffici dell'amministraziane J:1egionale e
degli amministratori e dirigenti degli enti e aziende dipendenti dalla
Regione.

Hanno facoltà anche di chiedere l'esibizione di atti e documenti, sen-
za che possa essere opposto H segreto di ufficio.

Il Regalamento prevede e disciplina la castituzione ed il funziona-
menta di Commissioni speciali e di inchiesta.

Art. 35.

Le sedute del Consiglio regionale sano pubbliche eccettuati i casi
previsti dal Regalamento interno.

Art. 36.

Il Consiglia delibera can l'intervento della maggioranza dei Consi-
glieri in carica ed a maggioranza dei votanti, salvo i casi per i quali il
presente Statuto preveda una maggiaranza speciale.

Art. 37.

Nelle deliberazioni per le quali è richiesta la maggioranza dei vo-
tanti, quando la votazione avviene a scrutinio segreto, sono oompu-
tate nel numero dei votanti le schede bianche e quelle nulle.
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Quanda la vataziane avviene a scrutinia palese, nan sana camputati
nel numera glabale dei vatanti calara che dichiarana di nan partecipare
alla vataziane.

Art.38.

Il Cansiglia ha piena autanamia funzianale e cantabile interna che,
in armania can la Castituziane ed il presente Statuta, esercita in canfar~
mità del prapria regalamenta interna.

CAPa II

LA GIUNTA E IL SUO PRESIDENTE

Art. 39.

La Giunta regianale è campasta dal Presidente e da dadici ASlses-
sari, fra cui i,l vice Presidente can funzioni vica:rie.

Art. 40.

All'eleziane del Presidente e della Giunta si pracede, dapa dibattita
palitica su lista cantenente i naminativi dei candidati alla Presidenza,
alla vice P:residenza e agli As,ses~sOTati,con l'indicaziane dei settari omo-
genei dei quali i membri della Giunta saranna incaricati.

Can l'interventa di almena i due terzi dei Cansiglieri assegnati alla
Regiane, si elegge per appella naminale il Presidente e successivamente
la Giunta.

Qualara manchi la presenza dei due terzi dei Cansiglieri a la lista
nan abbia canseguita la maggiaranza assaluta dei vatanti, l'eleziane è
rinviata ad altra adunanza da tenersi entra atta giarni, nella quale si
pracede aÌla vataziane purché sia presente la maggiaranza assaluta dei
Cansiglieri assegnati alla Regiane.

Entra dieci giarni dall'eleziane, il Presidente del Cansiglia canvaca
il Cansiglia per il dibattita sul pragramma della Giunta, illustrata dal
sua Presidente.

Il pragramma è appravata a maggiaranza dei vatanti.
La vataziane avviene per appella naminale.

Art. 41.

L'attività della Giunta è callegiale.

Spetta alla Giunta regianal,e:
a) predisparre il bilancia di previsiane da presentare al Cansi~

glia almena quattro mesi pr,ima dell'inizia dell'esercizia ed H canto
cansuntiva da sattopor,re all'appravaziane del Cansiglia nan altre quat-
tm mesi dalla fine deH'esercizia cui si riferisce;

b) adattare, altre ai pravvedimenti amministrativi di campeten~
za, tutti quelli necessari per l'attuaziane dei pravvedimenti di massima
adattati dal Cansiglia;
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c) predisporre i programmi ed i piani della Regione e curarne l'at-
tuazione;

d) adottare i provvedimenti di attuazione dei programmi genera-
li e settori ali, approvati dal Consiglio regiona<le, ooncel1llenti resecuzio~
ne di opere pubbliche e l'organizzazione di servizi pubblici, indicati nel
bilancio di previsione con il relativo stanziamento;

e) amministrare il demanio ed il patrimonio della Regione nei
limiti e nei modi stabiliti dalla legge regionale;

f) deliberare i contratti della Regione;
g) deliberare in materia di liti attive e passive, di rinunce e tran~

sazioni;
h) deliberare sui ricorsi alla Corte costituzionale;

i) sovraintendere alla gestione dei servizi pubblici regionali e vi-
gilare sugli enti e aziende dipendenti dalla Regione o con partecipazio-
ne regionale;

l) esercitare tutte le altre attribuzioni e funzioni amministrative
che dalla Costituzione, dal presente Statuto o dalle leggi non sono de~
mandate alla competenza del Consiglio regionale.

Art. 42.

Il Presidente della Giunta e la Giunta rispondono del proprio opera-
to di fronte al Consiglio.

Art.43.

La Giunta e il suo Presidente rimangono in carica fino alla elezio-
ne del nuovo Presidente e della nuova Giunta. Dopo la scadenza del Con~
siglio, l'approvazione della proposta di revoca e la presa d'atto da parte
del Consiglio sulle dimissioni, la Giunta ed il suo Presidente provvedo-
no solo agli affari di ordinaria amministrazione fino alla elezione del
nuovo Presidente e della nuova Giunta.

Art. 44.

La proposta di revoca del Presidente della Giunta e della Giunta de-
ve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri in
carica.

Il Presidente del Consiglio ne dispone la notifica al Presidente della
Giunta ed ai singoli componenti di questa e la sottopone alle determi-
nazioni del Consiglio non prima dell'ottavo giorno successivo alla notifi-
ca e non oltre il quindicesimo giorno dalla stessa data.

Sulla proposta il Consiglio delibera con !'intervento di almeno due
terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione per appello nominale ed a
maggioranza assoluta dei votanti.
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Art. 45.

Le dimissioni del Presidente e della Giunta sono indirizzate al Con~
siglio e presentate al suo Presidente.

Le dimissioni dei singali companenti la Giunta sana trasmesse dal
Presidente della Giunta al Presidente del Cansiglia.

Le dimissiani e la revaca del Presidente della Giunta camportana la
decadenza deLl'intera Giunta.

Le dimissioni rassegnate dal P'l'esidente del~a Giunta e dalla Giunta
hanno efFetta IsaIa dopo che il Cansiglio ne ha preso atta. In tale ipatesi
il Cansiglia nan può deliberare su alcun altro oggetta prima deLl'ele-
zione del nuovo Presidente e della nuava Giunta, salvo gli obbUghi di
bilancio e di legge.

Le dimissioni del Presidente e della Giunta nan sona abbligatarie
per vota contraria del Cansiglia su una propasta della Giunta; il Pre-
sidente può subardinare la permanenza in carica all'accaglimento della
prapasta in discussiane.

Art. 46.

Il Presidente deUa Giunta, la Giunta a alcuni dei suoi componenti
sona sostituiti dal Cons~glio per atti contrari alla Costituzione a per
gravi violazioni di legge, su invita motivato rivolto dal Presidente del
Consiglio dei mini,stri al Presidente del CO[lSiglio regionale tramite il
Commissario del Govlerno. Il Presidente del Cansiglia canvoca in tal
caso il Cansiglio, a nonma di 1egge, per provvedere alla sostituziane. Il
ConsigHo si assume, ai sensi del comma primo dell'articala 127 della
Costituziane, la responsabilità del rifiuto di pravvedere alla sostituziane.

Art. 47.

Nell'ipatesi di cessaziane dalla carica del Presidente della Giunta
per marte, per decadenza, per revaca a dimissione, il Presidente del Con-
siglia canvaca il Cansiglia entro quindici giorni per la eleziane del nuavo
Presidente e della nuava Giunta.

Se la cessazione dalla Icarica del Presidente avviene per decadenza,
fino all'dez'iane del nuovo Presidente le relative funzioni vengano svolte
dal Vkepresidente.

Art.48.

Nell'ipatesi di dimissiani, decadenza, revaca a marte di un campa~
nente la Giunta, il Presidente della Giunta ne propane la sastituzione al
Consiglia, affidanda le relative funziani ad altra campanente la Giunta.

Nell'ipatesi di impedimento temparanea di un campanente la Giunta
il Presidente incarica altra campanente di svolgerne le funzioni.

Art. 49.

La Giunta delibera con l'intervento della maggiaranza dei campanen-
ti in carica ed a maggioranza dei vati.

Le sedute della Giunta nan sano pubbliche.
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Art. 50.

La Giunta può adottare un Regalamenta interna per l'esercizia delle
sue attribuziani.

Art. 51.

Il Presidente della Giunta:

a) rappresenta la Regiane;
b) pramulga le leggi ed i regalamenti regianali;
c) dirige le funziani amministrative delegate dalla Stata alla Re~

giane, essendane respansabile versa il Cansiglia regianale ed il Gaverna
della Repubblica e unifarmandasi alle istruziani impartite da que--
st'ultima;

d) canvaca e presiede la Giunta regianale, ne fissa l'ardine del
giarna, ne dirige e caardina l'attività;

e) sattascrive gli atti della Regiane;
f) saprintende agli uffici e ai servizi regianali, anche a mezza dei

membri della Giunta, limitatamente al rama di amministraziane a cui
ciascuna è prepasta;

g) ha la rappresentanza in giudizia della Regiane e, salva riferir-
ne alla Giunta, pramuave davanti all'autarità giudizi aria i pravvedimenti
cautelativi e le aziani passessarie;

h) presenta al Cansiglia il bilancia e il canta cansuntiva predispa-
sti dalla Giunta, nanché una relazione sull'attività dell'amministraziane
regianale;

i) esercita le altre attribuziani canferitegli dalla Castituziane, dal
presente Statuta e dalle leggi.

Art. 52.

Al Presidente ed ai campanenti della Giunta è attribuita, can legge
regianale, un'indennità di carica.

TITOLO II

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE LEGGI
E DEI REGOLAMENTI

Art. 53.

Le patestà legislative e regalamentari, attribuite alla Regiane dal
camma seconda dell'articala 121 della Castituziane, sona eseI1citate esdu-
sivamente dal Cansiglio.

Art. 54.

L'iniziativa delle leggi spetta a ciascun Cansigliere, alla Giunta, agli
elettari della Regiane, ai Cansigli camunali in numera non inferiare a cin-
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que ed a ciascun ConsigHo provinciale. Essa viene eseI'citata mediante la
presentazione al Presidente del Consiglio di un progetto redatto in articoli.

n progetto di iniziativa popolare deve essere sottoscritto da almeno
quindicimila elettori.

Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa da parte
degli elettori e dei Consigli comunali e provinciali sono stabilite con leg~
ge regionale.

Art. 55.

Ogni disegno di legge deve essere esaminato da una Commissione
consiliare ed approvato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione

, finale.

Art. 56.

Ogni legge che importa nuove e maggiori spese rispetto a quelle pre-
viste dal bilancio della Regione deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Con ,la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire
nuovi tributi e nuove spese.

Art. 57.

Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata, entro cin~
que giorni dall'approvazione, dal Presidente del Consiglio regionale al
Commissario del Governo per il visto.

n visto si ha per apposto se, entro il termine di cui al comma primo
del:l'artkolo 127 del:la Costituzione, i,l Governo d~lla Repubblica non
rinViia la legge al Consiglio regionale ai sensi del comma terzo dello
stesso artico,lo.

Nel caso di <rinvia della legge, ove il Consiglio I1~giona'1el'approvi di
nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge stessa viene
promuLgata se, entro quindici giorni dalla comunicazione del,la nuova
delibera, il Governo della Repubblica non abbia promosso la questione
di legittimità o di merito ai sensi del comma uWmo dell'articolo 127
della Costituzione.

Art. 58.

La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale
entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine
di cui al comma secondo dell'articolo precedente. n testo è preceduto
dalla formula: «n Consiglio regionale ha approvato. n Commissario del
Gov,erno ha apposto IHvisto. n Presidente della Giunta iregionale pro-
mulga ».

Nell'ipotesi di cui al comma secondo dell'articolo precedente, la for-
mula è così modifioata: « n ConsigIio regionale ha approvato. Il visto
del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termi-
ne di legge. H Presidente della Giunta regionale pmmulga )}. Nell'ipo~

tesi di cui al comma terzo dell'articolo precedente, nella formula della
promulgazione è fatta menzione della seconda deliberazione del Consi-
glio e, se ha avuto luogo, della !pronuncia della Corte costituzionale
o delle Camere.
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Al testa della legge segue la farmula: «La presente legge sarà pub~
blicata nel Bollettino Ufficiale della Regiane. E' fatta abbliga a chiunque
spetti di asservarla e farla asservare carne legge della Regiane Puglia ».

Art. 59.

La legge ,ed i regolamenti di cui all'artioolo 121 delLa Castituzione e Le
narme di attuaziane di cui all'ultima comma dell'artico1a 117 di essa
entrano, in v[gare il quindicesima giarna successiva alla ,loro, pubblica~
ziane nel Bollettino Ufficiale della &eg1ane.

Art. 60.

La pramulgaziane e l'entrata in vigare di una legge appravata dal
Cansiglia passona avvenire anche prima della scadenza dei termini di
cui agli articali precedenti, qualara la legge stessa sia dichiarata urgen-
te dal Cansiglia a maggioranza dei campanenti ed il Gaverna della Re-
pubblica la cansenta.

Art.61.

I regalamenti regianali e le narme di attuaziane delle leggi della
Repubblica devano, essere esaminati da una Commissiane cansiliare ed
appravati dal Consiglia artica la per articalo e con vataziane finale; sana
promulgati dal Presidente della Giunta e pubblicati nei ma di previsti
per le leggi.

Nan accarre il vista del Cammissaria del Gaverna.

Art. 62.

1\Ipposit'e naJ1me, che passano, anche essere inserite nel Regolamento
interna del Cansiglia, determinano, i ma di e i limiti dell'audiziane di rap~
presentanti degli enti lacali, di categaria, di gruppi, di assaciaziani a di
singali cittadini.

In agni casa deve essere cansentita l'audiziane dei rappresentanti a
partatari degli interessi cainvalti dalla deliberaziane che si intende
adattare.

Saranno" altresì, determinati i ma di e i tempi delle indagini canasci-
tive e delle audiziani che devano, precedere le deliberaziani a che devano,
accertare il fandamenta delle istanze delle rappresentanze di cui al pri~
ma camma.

TITOLO III

L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Art. 63.

Uistituziane di nuovi Comuni e i mutamenti delle circascriziani e
delle denaminaziani camunali hanno, luaga can legge regianale sentite le
papalaziani interessate.
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Art. 64.

La delega di funzioni amministrative è disposta con legge regionale,
che detta gli indirizzi e le direttive generali da osservarsi nell'esercizio
delle funzioni delegate e regola i conseguenti rapporti finanziari.

Le spese sostenute dalle Province, dai Comuni e degli altri enti loca~
li per l'esercizio delle funzioni delegate sono a totale carico della Regio~
ne, nei limiti degli stanziamenti concordati all'atto della delega.

Nel caso di delega di funzioni amministrative, la legge riserva alla
Regione poteri d'indirizzo, di coordinamento e di controllo sulle funzioni
stesse.

La revoca della delega è disposta con legge, sentiti gli enti interes~
sati. Nel caso di revoca nei confronti dei singoli enti locali, la legge deve
essere approvata a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione.
Per l'utilizzazione degli uffici degli enti locali si osservano, in quanto ap-
plicabili, i principi di cui ai precedenti commi. Le modalità di utilizzazio~
ne di tali uffici sono determinate d'intesa con le amministrazioni in~
teressate.

Art.65.

Gli atti amministrativi regionali sono pubblicati, per estratto, nel
Bollettino Ufficiale della Regione.

La pubblicazione non tiene luogo della notifica alle persone diretta~
mente interessate.

Gli elettori della Regione possono chiedere copia degli atti ammini-
strativi regionali.

Art. 66.

Se un ufficio non risponde entro trenta giorni dalla diffida a prov~
vedere intimatagli dall'interessato, il silenzio ha valore di rigetto del~
l'istanza.

Art. 67.

L'ordinamento degli uffici e del personale della Regione e le relative
tabelle organiche sono approvate con legge regionale.

TITOLO IV

FINANZE E BILANCIO

Art. 68.

La Regione ha autonomia finanziaria e un proprio demanio e patri-
monio in conformità alle norme costituzionali.

Art. 69.

Le entrate della Regione sono costituite:
a) dai redditi del suo patrimonio;
b) dai tributi propri, che essa istituisce con legge regionale;
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c) dalle quote del gettito dei tributi erariali previste dalle leggi;
d) dalle quote dei fondi nazionali destinate ai finanziamenti dei

programmi regionali;
e) dai contdbuti speciali previsti dal terzo comma deU'artkolo 119

della Costituzione;
f) da ogni altro eventuale contributo, provento ed entrata.

Art. 70.

La legge regionale disciplina l'ordinamento contabile della Regione.
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
n bilancio di pa::evisione è presentato entro il trenta agosto dell'an-

no precedente ed è approvato con legge regionale entro il quindici di-
cembre.

L'esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso con legge per
periodi complessivamente non superiori a quattro mesi.

Il bilancio mette in evidenza i costi ed i risultati finanziari previsti
per ciascun servizio, piano o progetto della Regione, in relazione agli
obiettivi o alle prescrizioni del piano economico regionale. Gli enti e le
aziende dipendenti sono tenuti a presentare il loro bilancio Pi"ecedente-
mente alla discussione del bilancio regionale.

Col bilancio regionale sono approvati gli impegni relativi ai bilanci
degli enti e aziende dipendenti.

Con il progetto di bilancio la Giunta presenta al Consiglio:

a) un preventivo di cassa della Regione e degli enti ed aziende da
essa dipendenti o a partecipazione regionale;

b) un preventivo delle spese degli enti locali relative all'esercizio
delle funzioni ad essi delegate dalla Regione e per le quali la Regione
si avvalga dei loro uffici;

c) una relazione illustrativa sul rapporto tra previsioni di bilan-
cio ed attuazione del piano economico regionale.

I bilanci degli enti e aziende dipendenti dalla Regione vengono rati-
ficati dal Consiglio regionale, dopo opportuno esame a seguito dell'appro-
vazione del bilancio della Regione, nei termini e nelle forme previste dal-
la legge regionale.

Art. 71.

Il conto consuntivo è presentato entro il trenta aprile dell'anno suc-
cessivo ed è approvato con legge regionale entro il trentuno luglio.

Il conto consuntivo comprende i consuntivi degli enti e aziende dipen-
denti dalla Regione ed è redatto secondo i criteri di cui all'articolo pre-
cedente.

Con il conto consuntivo la Giunta presenta al Consiglio una relazione
sullo stato di attuazione del piano economico regionale, dei piani setto-
riali e dei singoli progetti concernenti servizi e opere della Regione, con
l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari ed operativi. Nella rela-
zione predetta sono indicate le spese erogate dagli enti ed aziende a par-
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tecipazione regionale, nonché le spese erogate dagli enti locali nell'eser~
cizio di funzioni ad essi delegate dalla Regione e per le quali la Regione
si avvalga dei loro uffici.

TITOLOV

REFERENDUM

Art. 72.

È indetto referendum popolare per deHeberare l'abrog<azione totale
o parziale di una legge regionale, quando ne facciano richiesta cinquan-
tamila elettori o due Consigli provinciali o dieci Consigli comunali.

Non è ammesso il referendum per l'abrogazione delle leggi urbani~
stiiche, approvate a maggioTanza dai due terzi del Consiglio, tributarie e
di bilancio.

La proposta, sottQPosta a referendum, è approvata se ha partecipato
alla votazione la maggiomnza degli elettori e se è raggiunta la maggio-
ranza dei voti validamente espressi. '

L'esercizio del referendum è disciplinato con 1egge regionale.

TITOLO VI

REVISIONE STATUTO

Art. 73.

La revisione e l'abrogazione del presente Statuto hanno luogo attra-
verso leggi deliberate e approvate a norma delle disposizioni del comma
secondo dell'articolo 123 della Costituzione.

Nessuna iniziativa per la revisione e l'abrogazione dello Statuto può
essere presa se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore
dello Statuto o dall'ultima modifica.

Un'iniziativa di revisione o abrogazione respinta dal Consiglio regio-
nale non può essere rinnovata se non sia trascorso un anno dalla reie~
zione.

L'abrogazione dello Statuto è disposta con la legge di adozione del
nuovo Statuto.

Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le dispo-
sizioni del Titolo Il.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
11 disegno di legge n. 1511, nel suo articolo
unico, con i relativi allegati. Chi l'approva
è pregato di alzarsi.

È approvato.

dagli al1egati nn. 1 e 2 al disegno di leg-
ge stesso.

BER N A R D I N E T T I, Segretarw:

Si dia lettura del disegno di legge n. 1512
ne] suo artIcolo unico, che approva lo Sta-
tuto della Regione Campania quale risulta

Articolo unico.

È approvato, ai sensi dell'articolo 123,
comma secondo, della Costituzione, lo Sta-
tuto della Regione Campania nel testo alle-
gato alla presente Iegge.
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TITOLO I

LA REGIONE

Art. 1.

Costituzione della Regione

La Regione Campania, nella Repubblica italiana una ed indi visibile,
è ente autonomo secondo i prindpi ,e nei l,imiti ,stabiliti dalla Costitu-
zione e secondo le norme del presente Statuto.

Art.2.

Territorio, gonfalone e stemma

La Regione comprende il territorio della provincia di Avellino,
Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.

La città di Napoli è il capoluogo della Regione.
La Regione con propria legge adotta un gonfalone ed uno stemma.

Art.3.

Autonomia, partecipazione e decentramento

La Regione concorre a promuovere il pieno sviluppo della persona
umana attraverso una politica volta a rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini.

La Regione esercita la propria autonomia realizzando la effettiva
partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica, economica e sociale
della comunità regionale.

La Regione riconosce tale partecipazione come elemento fondamen-
tale e qualificante della propria autonomia.

La Regione promuove le autonomie locali ed informa la propria
attività legislativa, regolamentare ed amministrativa alle esigenze del
più ampio decentramento.

TITOLO II

OBIETTIVI DELLA REGIONE

Art.4.

Obiettivi e finalità

La Regione, nel quadro del precetto costituzionale, che pone il lavoro
a fondamento dell'ordinamento repubblicano, assume il diritto al lavoro
e la piena occupazione come finalità primarie della propria attività.
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La Regione p['omuove i,l rsuperamento degli squilibri territoriali
e settori ali e riconosoe come suoi obiettivi 1'equilibrato sviluppo eco~
nomico e sociale ed il progresso dvile e demoaratico della Campania,
esencitando un ruolo di rinnovamento e di v.a'1orizzlazione nel Mez-
zogiorno.

La Regione, valendosi delle proprie competenze, in concorso con lo
Stato e gli Enti locali:

~ partecipa alla elaborazione, formulazione ed esecuzione del
programma economico nazionale, con particolare riferimento alla poli-
tica per il Mezzogiorno ed alle politiche settoriali per le materie che ad
essa sono attribuite in via primaria o per delega dello Stato;

~ identifica nello sviluppo industriale e nella valorizzazione delle
risorse agricole e turistiche le linee primarie per raggiungere un equili-
brato sviluppo della Campania;

~ attua una politica di assetto territoriale e di pianificazione

urbanistica per realizzare le condizioni ambientali e l'organizzazione del
territorio capaci di garantire un armonico sviluppo e la piena occu-
pazione;

~ concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali, con par-
ticolare riguardo all'abitazione, alla istruzione e alla promozione cultu-
rale, alla salute, alla sicurezza sociale, ai trasporti, alla educazione ed
attività sportive ed all'impiego del tempo libero;

~ adotta le misure necessarie per assicurare la funzione sociale
della proprietà e renderla accessibile a tutti;

~ acquisisce alla gestione o al controllo pubblico i servizi regio-
nali di interesse generale;

~ attua le riforme necessarie per conseguire nelle campagne e
nelle comunità rurali equi rapporti sociali, parità di redditi ed integra-
zione con gli altri settori produttivi, più evoIute condizioni di vita in un
diverso rapporto città-campagna, adeguata valorizzazione dell'impresa
diretto-coltivatrice, della professionalità agricola, delle forme associative;
assume, in particolare, iniziative in favore delle zone e delle comunità
montane e collinari;

~ assicura in concorso con le altre Regioni la rilevazione, il con-
trollo e la migliore utilizzazione delle risorse idriche, per !'irrigazione
e per tutti gli altri usi civili;

~ promuove e favorisce la ,cooperazione, come strumento di
sviluppo sociale ed economico e di partecipazione popolare al processo
produttivo;

~ tutela, promuove e potenzia !'impresa artigiana e ne favorisce

l' ammodernamento;
~ coordina le attività commerciali ed agevola la organizzazione

razionale del sistema di distribuzione per la valorizzazione della produ-
zione e la tutela del consumatore;

~ realizza autonomi programmi di formazione professionale della

manodopera e di perfezionamento e di aggiornamento dei quadri diret-
tivi ed intermedi in rapporto alle esigenze della produzione e della
pubblica amministrazione.
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Art. S.

Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

La Regione pLromuo~e la piena valorizzazione del paesaggio e del
patrimonio storko ed artilstico, quali beni essenziaJi della Campania,
e concorre a tutelarli.

In particolare:

~ adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente
naturale, anche attraverso la costituzione di parchi e I1iserve e la tutela
delle caratteristiche ecologiche;

~ attua piaDli per ,la difesa del suolo e del sottosuolo e per elimi~
nare le cause di inquinamento sia atmosferico che delle acque.

Art.6.

Tutela del patrimonio culturale

La Regione sollecita e promuove lo sviluppo delle attività culturali,
in ogni libera manifestazione e potenzia le attività di ricerca.

Art.7.

Tutela della salute

La Regione tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
e della collettività con particolare riguardo ai problemi della prevenzione
e dell'infanzia.

Nei limiti della legge dello Stato, i,stituisce il servizio sanitario regio~
naIe articoLato :Ununità sanit'aJ1ie locali con la parvedpazione dei oomuni
e delle province, dei comitati di fabbrka, dei lavoratori e deLle categorie
professionali alla autonoma gestione delle stesse.

Art. 8.

Emigrazione

La Regione riconosce fra i propri obiettivi la risoluzione del pro~
blema della emigrazione, operando per la cessazione del fenomeno e per
il rientro degli emigrati. "r-

TITOLO III

POTESTA' DELLA REGIONE

Art.9.

Potestà legislativa

La Regione ha potestà legislativa nelle materie di cui all'articolo 117
della Costituzione e di altre leggi costituzionali.
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Tale patestà è ,esercitata in armonia can la Castituzione, i princìp[
generali dell'ordinamento giuridica della Stata ed [ pI1incìpi fondamoo~
tali stabiliti da leggi della Stata nelle singale materie, nanché can il
dspetta degli abblighi internazianali e dell'interesse nazianale della
Stata e can quella delle altre Regiani.

La Regiane può emanare altresì, narme di attuaziane di leggi della
Stata se ed in quanta ciò sia espressamente prevista dalle leggi statali
medesime.

Art. 10.

Sana inoltre appravati can legge regianale:

~ i bilanci di previsiane, i canti cansuntivi e la starna di fandi
da un capitala all'altra del bilancia;

~ i bilanci degli enti, aziende e di altre farme di organizzaziane

l'egianali nel 'rispetta delJe }eggi della Stata;
~ l'eserciziO' pravvisaria;
~ l'istituziane e la disciplina di tributi prapri;
~ l'assunziane di mutui;
~ l'emissiane di prestiti;

~ l'istituziane di nuavi camuni a ,La madificaziane di cÌlrCascri-
ziane o di denominaziane di quelli esistenti;

~ !'istituziane di enti ed aziende regionali;
~ 'Ie procedure di programmazione regionale.

Art. 11.

Potestà amministrativa

La Regiane esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui
ha potestà legislativa, salvo quelle d'interesse esclusivamente locale
attribuite alle Province, ai Comuni e 'ad 'altri Enti locali.

La Regione esercita altresì funzioni amministrative nelle materie ad
essa delegate con legge dello Stato.

Le Amministrazioni statali centrali, per l'esercizio nelle regioni di
funzioni di loro competenza, possono avvalersi degli uffici dell'Ammi~
nistrazione regionale, previia intesa tra i MinistI'Ì competenti ,e la Giunta
regionale.

..

Nei casi previsti dagli ultimi due commi"l'onere delle relative spese
sarà a carico dello Stato.

Art. 12.

Delega agli Enti locali

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative
delegandole alle Province, ai Comuni, o ad altri Enti locali, o avvalendosi
dei loro uffici.

Le spese sostenute dai detti Enti per le funzioni delegate sono a
carico della Regione.
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Art. 13.

Autonomia finanziaria, demanio e patrimonio

La Regione ha una sua autonomia finanziaria e un propria demanio
e patrimonio.

Assicura le risorse necessarie alle sue attività istituzionali e pra-
grammatiche e fissa con legge le narme relative ai tributi propri, a]
lara prelievo, agli accertamenti ed alle eventuali esenzioni e riduziani.

La finanza regionale, nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi
della Repubblica, è coordinata con la finanza dello Stato, delle Province
e dei Comuni.

Art. 14.

Risorse finanziarie

Le risarse finanziarie della Regione sono costituite da:

~ tributi prapri;
~ quote del gettita di tributi erariali;
~ fondi per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppa;
~ contributi speciali dello Stato nel quadro della politica per il

Mezzogiorno, a norma dell'articola 119 della Costituzione;
~ contributi pér provvedeve :a scopi determinavi che lo Stato

assegna con delega a in via provvisoria alla Regione;
~ i redditi del suo patrimanio;
~ ogni eventuale altro contributo, provento o entrata.

Art. 15.

Mutui, obbligazioni e partecipazioni

La Regione può contrarre mutui ed emettere obbligaziani al fine.
di provvedere a spese di investimento" nonché per assumere partecipa-
zioni in società finanziarie regionali, castituite per il persegui mento degli
obiettivi e finalità di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 ed 8 del presente Statuto.

Art. 16.
Bilancio e conto consuntivo

L'anno finanziario della Regione decorre dallo gennaio al 31 di-
cembre.

La Regione approva con legge entro il 30 novembre il bilancio
preventivo ed entro il 30 giugno di ciascun anno il conto consuntivo
corI'edato dalla l'elazione del Collegio dei ,revisori dei conti.

Art. 17.
Esercizio provvisorio

L'esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso con legge
regionale per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire
nuovi tributi e nuove spese.

Ogni legge regionale che importi nuove o maggiori spese deve indi-
care i mezzi per fanTi fronte.
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TITOLO IV

ORGANI DELLA REGIONE

Art. 18.

Sana argani della Regiane: il Cansiglia, la Giunta ed il sua
Presidente.

CAPa I

CONSIGLIO REGIONALE

Art. 19.

Il Cansiglia :r;egianale rappresenta il papala della R:egiane.
Il Cansiglia regionale esercita i pateri legislativi e regalamentari

attribuiti a delegati alla Regiane; determina !'indirizzo palitica ed am-
ministrativa della Regiane; adempie alle altre funziani ad essa attribuite
dalla Castituziane, dal presente Statuta, dalle leggi e dai regalamenti.

Art. 20.

Attribuzioni del Consiglio

Spetta in particalare al Cansiglia regianale:

1) determinare !'indirizza palitica pragrammatica della Regione
e cantrallarne l'attuaziane;

2) farmulare prapaste di legge alle Camere in materie nan rien-
tranti nella campetenza narmativa regianale;

3) indirizzare al Parlamenta ed al Governa vati e richieste su .ogni
questiane riguardante la Regiane;

4) avanzare richieste di saspensiane a di revaca di pravvedimenti
cantrari agli interessi della Regiane;

5) eleggere i delegati della Regiane per l'eleziane del Presidente
della Repubblica in modo da assicurare la rappresentanza della mi-
naranza;

6) deliberare sulle richieste di referendum;
7) formulare i pareri sulle materie previste dagli articali 132 e 133

della Castituziane;
8) appraVlalI'e iCan legge J'istituziane di nuovi camuni, <la modifi-

caziane e la soppressiane di circascrizionie di denominazione di quelli
esilstenti;

9) farmulare prapaste e pareri sugli indirizzi generali e settariali
della pragrammaziane ecanomica;

10) deliberare le propaste della Regiane ed esprimere .ogni parere
richiesta alla Regiane in materia di pragrammaziane ecanamica nazia-
naIe; di piani e pragrammi di interventi straardinari; di interventi e
pi~nd settodaLi;
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Il) determinare gli indirizzi generali della pianificazione regio-
nale e approvare il piano regionale di sviluppo, il piano regionale di
assetto urbanistico territoriale, i piani comprensoriali, i piani operativi
generali di sviluppo sociale ed economico relativi agli interventi di
competenza della Regione e a quelM ad ,essa demandati dallo Stato, non-
ché i piani regionali di esecuzione di opere pubbliche e di organizzazione
dei servizi pubblici di interesse regionale;

12) deliberare con legge il'istituzione di enti ed aziende regionali
e la fusione e la soppressione di essi e approvar,e i relativi bHanci;

13) deliberare sulla partecipazione a consorzi e società finan-
ziarie;

14) eseocitare la vigilanZJa sugli enti, aziende ed altre forme di
olrganizzazione r~giol1iali, ;sui consorzli e sulle società a partecipazione
regionale;

15) approvare con legge l'istituzione e la disciplina di tributi
propri;

16) approvare con legge il bilancio preventivo, il conto consun-
tivo, lo storno di fondi da un capitolo ad altro del bilancio, i bilanci
degli Enti, aziende ed agenzie regionali, l'esercizio provvisorio, l'assun-
zione di mutui, l'emissione di prestiti e le procedure della programma-
zione regionale;

17) stabilire, con legge regionale, le direttive fondamentali ed i
conseguenti rapporti finanziari in merito alla delega di funzioni ammini-
strative della Regione alle Province, ai Comuni ed agli altri Enti locali;

18) approvare l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;
19) approvare il proprio regolamento interno;
20) decidere suNe condizioni di ineleggibilità, di incompatibilità

e decadenza dei Consiglieri elettì;
21) determinare le indennità spettanti, in relazione alle funzioni

esercitate, ai Consiglieri, ai componenti della Giunta e degli altri organi
della Regione;

22) provvedere alle nomine di competenza della Regione, salvo
quelle attribuite al Presidente ed alla Giunta da leggi e provvedimenti;

23) esercitare ogni altra funzione derivante dalla Costituzione, dal
presente Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 21.

I Consiglieri regionali

Il Consiglio è composto da Consiglieri eletti a suffragio universale
diretto.

Il sistema di elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incom-
patibilità dei Consiglieri regionali sono stabiliti con leggi della Re-
pubblica.

I Consiglieri regionali non possono essere perseguiti per opinioni
espresse e per voti dati nell' esercizio ed a causa delle loro funzioni.
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Art. 22.

I ConsigHeri regionali rappresentano !'intera Regione senza vincolo
di mandato.

I Consiglieri regionali si costituiscono in gruppi secondo le norme
del regolamento interno.

Art~ 23.

Interrogazioni, interpellanze e mozioni

I Consiglieri regionali hanno diritto di presentare interrogazioni,
interpellanze e mozioni.

Ciascun Consigliere regionale ha diritto di ottenere dagli uffici della
Regione e dagLi Enti, a:zJiende o agen:zJie da essa dipendenti notizie ed
informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.

L'esercizio di tale diritto è disciplinato dal regolamento.

Art. 24.

Presidenza provvisoria

Il Consiglio regionale si riunisce non oltre i venti giorni dalla pro-
clamazione degli eletti.

La convocazione è effettuata dal Presidente della Giunta uscente
con avvisi da inviare almeno cinque giorni prima della seduta.

La presidenza provvisoria del Consiglio è assunta dal Consigliere
più anziano di età, le funzioni di Segretario sono assolte dai due
Consiglieri più giovani di età.

Art. 25.

Ufficio di Presidenza

Nella prima seduta il Consiglio elegge il Presidente, due Vice-pre-
sidenti, due Segretari e due Questori i quali costituiscono l'ufficio di
presidenza.

Il Presidente è eletto a scrutinio segreto con !'intervento di almeno
due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione ed a maggioranza asso-
luta di voti.

Se dopo due votazioni nessuno dei Consiglieri ha riportato la mag-
gioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i
due Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti.

E' proclamato Presidente il Consigliere che ha conseguito il mag-
gior numero di voti.

All'elezione dei due Vice-presidenti, dei due Segretari e dei due
Questori si procede con tre votazioni separate a scrutinio segreto.
Ciascun Consigliere vota un solo nome. Risultano eletti coloro che
hanno ottenuto il maggior numero di voti.

L'ufficio di presidenza rimane in carica per la durata stabilita
dal regolamento.
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L'ufficio di pre~idenza, integrato dai rappresentanti di ciascun
Gruppo consiliare, assume le funzioni di «Giunta delle elezioni» e di
«Commissione per il regolamento ».

Art. 26.

Commissioni permanenti

Il Consiglio regionale si articola in Commissioni permanenti. Il
regolamento interno ne stabilisce il numero, la competenza ed il fun~
zionamento.

Il Consiglio, inoltre, con le modalità stabilite dal regolamento,
può costituire Commissioni con incarichi speciali e Commissioni di
inchiesta su questioni di interesse pubblico rientranti nella attività
della Regione.

È fatto obbligo a tutti i titolari degli uffici della Regione e degli
enli da eSlsa dipendenti di fornire alle Commissioni, che siano costituite
di soli membri del ConsigHo, tutti i dati e le 'informazioni necessarIe,
senza vincolo di segreto d'ufficio.

Art. 27.

Sessione ordinaria

Il Consiglio regionale si riunisce in sessione ordinaria dalla gen~
naio al15 luglio e dal 15 settembre al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 28.

Sessioni straordinarze

Il Consiglio si riunisce, inoltre, ogni qual volta l'ufficio di presidenza
lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta della Giunta regionale o di
un quinto dei Consiglieri in carica. In tali casi il Presidente del Consi~
glio procede alla convocazione entro dieci giorni dalla richiesta.

Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche, tranne i casi
previsti dal regolamento.

Art. 29.

Validità delle deliberazioni

Le deliberazioni del Consiglio sono valide sempre che sia presente
la metà più uno dei Consiglieri in carica. Tranne i casi in cui sia prevista
dal presente Statuto o dal regolamento vna maggioranza speciale, le
deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 30.

Autonomia funZlOnale, organizzativa e con:abile

Il Consiglio, per l'esercizio delle sue funzioni e in particolare per
assicurare il regolare funzionamento degli uffici, delle Commissioni e
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dei Gruppi consiliari, ha, nell'ambito degli stanziamenti assegnati nel
bilancio, piena autonomia funzionale, organizzativa e contabile, che
esercita sulla base del proprio regolamento interno.

CAPO II

LA GIUNTA

Art. 31.

Competenze ed attribuzioni della Giunta

La Giunta è l'organo esecutivo della Regione, pertanto ad essa
compete:

~ provvedere alla regolare eseCUZIOne delle leggi, dei regola-

menti e delle deliberazioni del Consiglio;
~ attuare le direttive politiche e pro grammatiche decise dal

Consiglio;
~ formulare e promuovere, in collaborazione con le competenti

Commissioni consiliari, ogni utile iniziativa legislativa, regolamentare,
organizzativa, di studio e di ricerca, per il perseguimento degli obiet-
tivi e delle finalità di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 ed 8 del presente Statuto;

~ compiere tutti gli atti e adottare tutti i provvedimenti ammi-

nistrativi, nelle materie attribuite o delegate alla Regione, che non
siano di competenza del Consiglio, nel quadro delle direttive politiche
e programmatiche decise dal Consiglio;

~ proporre al Consiglio disegni di legge e di regolamento nelle

materie demandate :alla competenza oons:iliare.

La Giunta, inoltre, nei limiti e nei modi stabiliti da legge regionale:

~ amministra il demanio ed il patrimonio;
~ provvede alla esecuzione dei progetti relativi ai piani generali

e settori ali deliberati dal Consiglio regionale sempre che figuri in bi-
lancio il relativo stanziamento;

~ sovrintende al funzionamento degli enti, delle aziende e delle

altre forme di Oirganizzaz~oni regionali;
~ predispone e presenta annualmente alla approvazione del Con-

siglio il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Regione e pre-
senta alla approvazione del Consiglio i bi'lanci degllÌ.enti, aziende regio-
nalied altre forme di OITganizzazione regionali;

~ adotta i provvedimenti per l'erogazione delle spese preventiva-

mente deliberate in conformità dei singoli stanziamenti di bilancio e
previo parere favorevole della competente Commissione, delibera lo
storno dei fondi da un articolo all'altro dello stesso capitolo di bilancio;

~ delibera in materia di liti attive e passive e, su conforme parere

della competente Commissione, in materia di rinuncia e transazione;
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~ delibera, sentito il Consiglio, sui ricorsi per illegittimità costi~
tuzionale e per conflitto di attribuzione innanzi la Corte costituzionale,
nonché sulle rinunzie agli stessi;

~ delibera i contratti della Regione.

La Giunta, infine, provvede e sovrintende alla organizzazione degli
Enti regionali e all'inquadramento del personale secondo le direttive
deliberate in proposito dal Consiglio.

Art. 32.

Composizione della Giunta

La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di Assessori
non inferiore ad un decimo e non superiore ad un quinto dei Consiglieri
assegnati alla Regione.

Art. 33.

Attività e funzionamento della Giunta

L'attività della Giunta è collegiale.
A ciascun assessore sono assegnate funzioni ordinate organica~

mente per materie e la sovrintendenza operativa sui corrispondenti rami
della Amministrazione.

Su proposta del Presidente, le attribuzioni dei componenti della
Giunta sono stabilite con apposita deliberazione adottata nella prima
riunione della Giunta dopo la sua costituzione.

Con le stesse modalità la Giunta attribuisce ad uno degli Assessori
le funzioni di Vice presidente, al fine di assicurare la sostituzione del
Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Le attribuzioni e funzioni anzi dette possono essere modificate con
analogo atto deliberativo qualora se ne ravvisi la necessità.

Art. 34.

Elezione del Presidente e della Giunta

Il Presidente e gli Assessori sono eletti dal Consiglio regionale sulla
base di una lista unica, comprensiva del candidato alla carica di Presi~
dente e di quelli alla carica di Assessori.

L'elezione ha luogo sulla base di una o più liste di candidati, pre~
sentate da almeno un quinto dei Consiglieri in carica ed a seguito di
un dibattito politico~programmatico sulle dichiarazioni rese dal candi~
dato alla Presidenza di ciascuna lista.

L'elezione avviene a scrutinio palese:

~ con !'intervento di due terzi dei Consiglieri in carica ed a
maggioranZia assoluta ndlle prime due votazioni;

~ con !'intervento della maggioranza assoluta dei Consiglieri in

carica ed a maggioranza semplice nella terza votazione.
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Art. 35.

Responsabilità del Presidente e degli Assessori

Il Presidente e la Giunta rispondono del loro operato davanti al
Consiglio riferendo in via ordinaria e sulla globalità delle attività svolte
all'atto della presentazione del bilancio di previsione e del conto con-
suntivo regionali. Il Presidente e la Giunta sono tenuti inoltre a riferire
sul proprio operato politico ogni volta che ne facciano richiesta almeno
otto Consiglieri.

La Giunta ed il Presidente rispondono, nelle forme e nei modi
previsti dal regolamento, alle interrogazioni, interpellanze e mozioni
presentate dai Consiglieri.

Art. 36.

Revoca della Giunta

La proposta di revoca del Presidente e della Giunta è presentata
da almeno un quinto dei Consiglieri e approvata, per appello nomi-
nale, dalla metà più uno dei Consiglielìi in carica.

La proposta di revoca è posta in discussione non oltre il ventesimo
giorno successivo alla data di presentazione.

Entro 30 giorni dall'approvazione della proposta di revoca il Con-
siglio deve procedere alla elezione del nuovo Presidente e della nuova
Giunta a norma dell'artkolo 34 del pI1esente Statuto.

Art. 37.

Ordinaria amministrazione

In caso di dimissioni della Giunta e alla scadenza o in caso di sciogli-
mento del Consiglio, il Presidente e la Giunta restano in carica per la
ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Presidente e della
nuova Giunta.

Art. 38.

Dimissioni del Presidente e degli Assessori

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per qualsiasi causa
di uno o più membri della Giunta, il Presidente ne riferisce al Consiglio
formulando la proposta di candidature su cui il Consiglio è chiamato a
deliberare con voto palese, non oltre il 15° giorno.

In caso di dimissioni o di ,oessazione dalla carka del Presidente o di
più della metà degli Assessori, la Giunta decade. Il Consiglio procede
entro trenta giorni alla elezione del nuovo Presidente e della nuova
Giunta, secondo le modalità di cui al precedente artioolo 34.
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Art. 39.

Validità delle deliberazioni

La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei
suoi componenti e a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

CAPO III

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Art. 40.

Il Presidente della Giunta:

~ rappresenta la Regione;
~ promulga le leggi ed i regolamenti regionali;

~ convoca e presiede la Giunta e ne stabilisce l'ordine del

giorno;

~ coordina l'attività della Giunta e ne assicura l'unità di
indirizzo;

~ esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla Costituzione, dal
presente Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

TITOLO V

PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

Art. 41.

Funzione legislativa

La funzione legislativa regionale è esercitata dal Consiglio regionale
e non può essere delegata.

Art. 42.

Iniziativa legislativa

L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali appartiene alla
Giunta, a ciascun Consigliere regionale, ai Consigli provinciali, ai Con~
sigli comunali ed agli elettori secondo le disposizioni del presente
Statuto.

L'iniziativa è esercitata mediante presentazione all'ufficio di Presi-
denza del Consiglio di progetti di legge redatti in articoli.
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Art. 43.

Procedura di approvazione

Ogni progetto di legge, previo esame in Commissione, è discusso
e votato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di
legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Art. 44.

Nuove o maggiori spese o minori entrate

Ogni legge regionale che importi nuove o maggiori spese, deve indi-
care i mezzi per farvi fronte.

Ogni legge regionale che importi diminuzione delle entrate, deve
indicare una corrispettiva fonte di entrata in modo da non incidere
negativamente sulle previsioni di bilancio.

Art. 45.

Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali

Ogni legge regionale, entro i termini di legge daLla sua approva-
zione, è inviata, a aura del Presidente del ConsigHo regionale, al Com-
mi'ssario del Governo per H visto.

Se entro trenta giorni dalla data della ricezione il Governo non fa
opposizione rinviando la legge al Consiglio regionale o il Commissario
non appone il visto, questo si ha per apposto.

Il Presidente della Giunta regionale promulga la legge entro dieci
giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine di cui al
comma precedente.

Il testo è preceduto daUa faliffiula: «Il Consiglio regionale ha appro-
vato. Il CommissM"io del Governo ha apposto il visto oppure sono decorsi
i termilIli per il visto. Il Presidente della Giunta regiona'l,e promulga ».

Al testo della legge segue la formula: «La presente legge regionale
sarà pubbLkata nel Bollettino Ufficiale della Reg1o[lJe. È fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Campania ».

La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo
,alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Reg1one, salvo che ,La
legge stessa stabilisca un termine maggiore.

Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale può essere
pramulgata ed entrare in vigare prima della scadenza dei termini di
cui sapra.

Art. 46.

Rinvio di legge regionale

Nell'ipotesi di oui al terza comma dell'articala 127 della Costituziane
il Governa della Repubblica rinvia la legge regionale al Consiglio nel
termine fissato per l'apposizione del visto. Il Consiglio può appravarla
di nuava a maggiaranza assaluta dei sUOlicampanenti.
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La legge è promulgata, se il Governo della Repubblica, entro quin-
dici giorni dalla nuova comunicazione, non promuova la questione di
legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito, per
contrasto di interessi, davanti alle Camere.

TITOLO VI

LA REGIONE E I CITTADINI

CAPO I

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 47.

I Partiti politici, gli Enti locali, i Sindacati, le Associazioni coopera-
tivistiche, le organizzazioni di categoria, le istituzioni culturali, le altre
formazioni ed organizzazioni sociali e tutti i cittadini concorrono alla
determinazione della politica regionale.

La Regione rispetta e favorisce l'autonomia delle organizzazioni
sociali e le forme democratiche di associazionismo e di autogestione.

Art. 48.

L'informazione

La Regione riconosce il diritto dei cittadini singoli o associati
alla informazione sulla attività politica, legislativa ed amministrativa
regionale.

Tale informazione è assicurata:

~ dalla pubblicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altro
atto e documento sulle attività della Regione;

~ dall'impiego degli strumenti di informazione e di comunica~
zione di massa ed in particolare di quelli radio~televisivi;

~ dagli incontri diretti degli organi regionali, con i cittadini, con
gli Enti locali, con i Sindacati, le Associazioni cooperativistiche, le orga~
nizzazioni di categoria, le istituzioni culturali e con le altre organizza-
zioni sociali.

La Regione predispone iniziative e strumenti adeguati per dare con~
creta attuazione a quanto indicato al precedente comma ed in particolare
al punto secondo.

Art. 49.

La Regione consulta gli Enti locali, i Sindacati, le Associazioni coo-
perativistiche, le organizzazioni di categoria, le istituzioni culturali e le
altre orgal1iizzazioni sociGlilied attUlaanche forme di intesa ,e di concerto
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con gli Enti locali nei casi e con le modalità stabiliti da leggi regionali
in materie di competenza degli Enti locali medesimi.

La Regione promuove altresì indagini, inchieste, :inoontI1i e conf,e-
renze su problemi specifici dei settori di stIa competenza.

CAPO II

L'INIZIATIVA POPOLARE

Art. 50.

Esercizio dell'iniziativa popolare

L'iniziativa popolare per la formazione delle leggi, dei regolamenti
regionali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale della
Regione si esercita mediante la presentazione di proposte redatte in
articoli sottoscritte da almeno 5.000 elettori della Regione. Con legge
regionale vengono fissate le modalità per la raccolta e l'autenticazione
delle firme dei presentatori.

L'iniziativa, di cui al comma precedente, si esercita altresì mediante
la presentazione di proposte da parte di un Consiglio provinciale o di
uno o più Consigli comunali con una popolazione di almeno 20.000
elettori.

Art. 51.

Procedura di approvazione

La proposta di iniziativa popolare è iscritta all'ordine del giorno del
Consiglio e discussa non oltre tre mesi dalla presentazione. Sulla ammis-
sibilità della proposta decide la Commissione consiliare competente o,
in difetto, il Consiglio.

Art. 52.

Partecipazione dei proponenti

La Regione, nei modi stabiliti con legge regionale, agevola la proce-
dura per l'esercizio del diritto di iniziativa popolare.

Delegaziom di cittadini o dei Consigli provinciali o dei ConSligli
comunali pI1oponenti sono ascoltate dalla Commissione oonsiliare.

Art. 53.

Voti, istanze e richieste

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale
per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

Gli Enti locali, i Sindacati, le Associazioni cooperativistiche, le orga-
nizzazioni di categoria, le istituzioni culturali e tutte lIe organizzazioni
sociali possono rivolgere al Consiglio voti, istanze, richieste di intervento
su questioni di interesse collettivo, secondo le modalità previste dal
regolamento.
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CAPO III

IL REFERENDUM

Art. 54.

La Regiane rioonosce l'istituto del referendum abrogativo su leggi,
regolamenti e pravvedimenti amministrativi allo scopa di cansentire un
collegamenta arganico tra la comunità regianale e gli argani elettivi.

Art. 55.
\

Referendum abrogativo

Passana essere sottoposti a referendum papalare abrogativa, tataLe
a parziale, le leggi regianali, i regalamenti ed i pravvedimenti ammini-
strativi di interesse generale della Regiane.

Il referendum abragatiÌva è impraponibile per ,le namme della Statuta
regianale, per le leggi tributarie o di bi:lancio e per quelle iI'elatilve ai
mutui e pl'estiti.

Art. 56.

Richiesta di referendum abrogativo

Il referendum abrogauiva è indetta quanda 11'0l1ichiedana 50.000
elettori deUa Regiane, due Cansigli prov:incia1i, una 'O più Consigli comu-
nali nelle cui liste elettarali siana iscritti nan mena di 50.000 elettari.

Art. 57.

Partecipazione al referendum abrogativo

Hanna diI1itta di partecipal'e al referendum abrogauiva uutti ait-
tadini iscritti nelle liste elettorali dei Camuni della Regiane.

Art. 58.

Modalità, limiti ed effetti del referendum abrogativo
\

Le modalità per l'esercizia del pauere di rkhiesta del referendum
abragativa sono fissate can leggeregiomde appravata a maggiaranza
assoluta dei Cansiglieri in carica.

La propasta saggetta a referendum è appravata se alla vataz:Ìone ha
partecipata la maggiaranza degli elettari e se è raggiunta su di essa la
maggiaranza assoluta dei voti validamente espressi.
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Art. 59.

Ammissibilità delle proposte

Sull'ammissibilità deUe proposte di referendum abrogatlivo decide
l'ufficio di presidenza del Consiglio ad unanimità dei componenti. Qualora
manchi l'unanimità, decide il Consiglio.

Art. 60.

Referendum consultivo

E ammesso dJ referendum oonsultivo per l'istituzione di nuovi Co~
muni, la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni dei
Comuni.

Possono oostituire altI1esì oggetto di referendum oonsultivo questioni
di particolare interesse, sia generale che locale.

Il referendum oonsultivo è deHbemto dal ConsigLioI1egionale a mag~
gioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

Le modalità per ilricors'O al referendum consultdvo, per H suo esp:le~
tamento e per applicarne l'esito sono disoiplinatie da ,legge regionaLe
approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

TITOLO VII

REGIONE ED ENTI LOCALI

Art. 61.

Enti locali e partecipazione

La Regione assicura la partecipazione dei Comuni, delle Province
e degli altri Enti locali alla programmazione economica e di assetto del
territorio.

Nell'ambito delle rispettive autonomie, la Regione promuove nuove
forme associative degli Enti locali.

La Regione promuove il riordinamento degli Enti locali, nel rispetto
delle loro autonomie, anche attraverso nuove forme associative e di
decentramento.

Art. 62.

Legge di delega e di revoca

La delega di funzioni amministrative di cui aM'articolo 12 del presente
Statuto è regolata con legge mgionale.
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Art. 63.

Controllo sugli Enti locali

Il controllo sugli atti di tutti gli Enti locali è esercitato dalla Regione
in fOl1ma decentrata, nei modi e nei limiti Istabiliti con Jegge regionale,
in armonia <coni princìpi autonomistid della Costituzione.

n controllo riguarda la legittimità degli atti, e, nei casi determinati
dalla ,legge, secondo le norme l1egionali di 'attuaZJ10ne delLa stessa, 111
meri to.

n controllo di merito si esprime mediante richiesta motivata agli
Enti di riesaminare le loro deliberazioni.

Art. 64.

Imerrogazioni e richieste degli Enti locali

I Comuni, le Province c gli altri Enti locali hanno il diritto di rivol-
gere al Consiglio ed alla Giunta interrogazioni e richieste di informazioni.
Il Consiglio e la Giunta sono tenuti a rispondere nei modi e termini sta-
biliti dal regolamento.

n diritto di iniziativa e queLlo di richiesta del referendum ,si eser-
citano in conformità di quanto previsto nel precedente arti<colo 56.

TITOLO VIII

PROGRAMMAZIONE

Art. 65.

La Regione adotta la programmazione come metodo fornJdamentale
nella sua attività legislativa, ammiruilstrativa e di controllo, nel quadro
della programmazione nazionalé.

La Regione partecipa con propria iniziativa alla determinazione degli
obi~ttivi e degli strumenti della programmazione leconom:iJca I}!azionale
e predispone programmi di sviluppo economico globale relativi al suo
territorio.

La Regione nelle materie di sua competenza, comprese quelle ad
essa demandate dalla Costirtuzione, opera in base a programmi annuali e
pluriennali.

Art. 66.

Strumenti, procedure ed organi della programmazione

La legge regionale determina gli strumenti della programmazione
regionale, ne disciplina le procedure e gli organi, uniformandosi a prin-
cìpi e metodi ohe lass1icurino, ,anche su bas,e compl1ensoriaJle, 'iilooncorso
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degli Enti locali e l'autonomo apporto delle organizzazioni sindacali e
di categoria e delle altre formazioni sociali, sia nella fase dell'indagine
conoscitiva preliminare, sia nella formulazione delle ipotesi di sviluppo.

Art. 67.

Istituto regionale di studi

La Regione può istituire un istituto regionale di studi e ricerche per
la programmazione.

Le strutture, l'organizzazione ed i compiti sono regolati con leggi
regionali, in modo da assicurare alla Regione, agli Enti locali, alle orga-
nizzazioni regionali confederali dei Sindacati dei lavoratori dipendenti
ed autonomi, alle organizzazioni regionali giuridicamente riconosciute,
alle organizzazioni di categoria, alle Associazioni cooperativistiche, alle
istituzioni culturali e alle altre formazioni sociali, la informazione, i dati
e gli apporti specializzati necessari per la elaborazione e per la verifica
dei piani di sviluppo globali e settoriali.

TITOLO IX

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 68.

uffici regionali

La costituzione degli uffici regionali, lo stato giuridico, il tratta-
mento economico, il ruolo organico del personale, le norme per l'inqua-
dramento nella Regione del personale delle amministrazioni dello Stato
e di altri Enti pubblici, nonché le norme per l'inquadramento degli uffici
statali ad essa trasferiti, sono determinati con legge regionale approvata
dalla metà più uno dei Consiglieri in carica.

Un ruolo organico distinto è riservato al personale del Consiglio.
Il personale della Regione, salvo li casi previsti dailla legge, è assunto

mediante conconso, secondo le modalità stabilite dalla stessa legge.
Possono essere conferiti, con delibera del ConS'~glio, su proposta

deUa Giunta, incanichi :spedali a persone esperte e partkolwmente
qualificate.

La Regione garantisce al proprio personale l'esercizio effettivo dei
diritti fondamentali dei lavoratori ed in particolare di quelli sindacali.

Art. 69.

Enti ed aziende regionali.

La Regione può oon legge istituire enti od aziende regionali per
atrtività e servizi che, per la ,loro partkolare natura e dimensione, non
possono essere delegati ad enti locali.
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Il Consiglio eseJ.ìcita poteri di ind1rizzo e di controllo su tali enti
ed aziende anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fon~
damentali.

Le delibere degli organi amministrativi degli enti, aziende ed altre
fOLme di organizzazione dipendenti dalla Regione 'sono trasmesse al
Consiglio regionale.

Nella nomitna degli ammiIlistratori degli enti ed aziende dipendenti
dalla Regione, nonchè dei rappresentanti della Regione in enti e società
a partecipazione regionale, è assicurata, nei modi stabiliti dalla legge,
la rappresentanza della minoranza consiliare.

Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è
equiparato ad ogni effetto arI personale regionale, salvo diverse dispo-
sizioni di leggi i,stitutive.

Il Consiglio approva i bilanci di previsione degli enti, aziende ed
altre forme di m:ganizzazione dipendenti dalla Regione nei termim e
neUa forma previ'sti daLla legge regionale e radfica i conti consuntivi.

REVISIONE DELLO STATUTO

TITOLO X

Art. 70.

La revisione dello Statuto è deliberata con legge regionale col voto
favorevole della ,maggioranza dei Consiglieri in carica.

La legge di revisione è inviata alle Camere entro cinque giorni dalla
deliberazione ed è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci
giorni dalla entrata in vigore della legge di approvazione.

L'abrogazione totale dello Statuto non è ammessa se non previa deli~
berazione di un nuovo Statuto.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
il dilsegno di legge n. 1512, nel SlLOarticolo
unico, con i relativi allegati. Chi l'approva
è pregato di alzarsi.

È approvato.

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Si dia lettura
delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

BER N A R D I N E T T I, Segretario:

MASCI~LE, <DI PRISCO, FILIP,PA, NAL-
DIiN!. ~ Al Ministro del lavoro e della pre~
videnza sociale. ~ Premesso:

che nel decennio 1959-69 gli infortuni e
le malattie professionali nell'industria sono
aumentati del 37 per cento;

che la diffusione di malattie come la « si-
licosi» e 1'« asbestosi» è cresciuta del 219
per cento;

che da 1.558.670 casi di infortuni e ma~
lattie del 1968 siamo arrivati a 1.604.202 casi
nel settore dell'industria ed in qruello del-
l'agricoltura (dati ufficiali dell'INAIL);

che i lavoratori morti sono staH, nel
1969, 3739,

gli interpellanti chiedono di conoscere
se il Ministro non ritenga opportuno pro~
muovere una severa ed immediata inchie-
sta, d'intes1a con i sindacati, al fine di accer-
tare:

a) se vi sono state omissioni di atti
d'ufficio da parte degli organi di vigilanza;

b) se vi ,sono state responsabilità del~
la classe padronale, la quale sovente si giu~
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stifica con il comodo ,pretesto della fatalità
delle sciagure, mentre laddove queste si ve-
rificano sono invece da imputarsi all'insuffi-
cienza dell'organizzazione e dell'ambiente di
Lavoro, all'usura dei macchinari, all'introdu-
zione di moderne tecnologie, senza ricarre-
re alla quaHficazione del personale, ed ai rit-
mi di lavoro seIDiPre piÙ massacranti. (in-
tenp. - 433)

MINNOCCI, ALBERTINI, FERRI, LUC-
CHI, DE MATTEIS, FORMICA. ~ Al Presi-

dente del Consiglio dei ministri. ~ Per co-
nosoere se ,il Governo ~ pe~aItro cansapevo"
le che, dal 1948 ad Dggi, sano stati presentati
alla Camera dei deputati, da agni parte po-
litica, una ventina di disegni di Legge (di cui
sei nella presente legishtura) per la ri,strut-
turazione democmtica dell'ENAL ~ intenda

finalmente assumeI'e, per sua parte, iniziative
per affrantare e risolvere il problema del-
l'adeguamento dell'Ente alla realtà politica
e sDciale italiana, altre che alle dimensioni
assunte dal fenomeno del tempo libero ed
aille cresiOenti esigenze che esso pane sul
piano educativo e ricreativo dei ,lavoratori.

La richiesta degli inteJ1pellanti tme motivo
anche dal<l'insasteniMle situaziDne di crisi in
cui versa l'ENAL, privo di mezzi per adem-
pier,e alle sue finalità istituzionali, con un
deficit che, a seguita del disavanzo di com-
petenza del 1970 (ammorntante a HI'e 1.657
m1liani), ascende ormai a ciJ1ca 10 miliardi
di lire e comprende, tra l'altro, debiti:

verso i:l personale in serv,izio e fuori ser-
vizio, per 1amancata attuaziane della deci-
siDne n. 400 del Cansiglia di Stato, che ebbe
a rkonoscere «.l'avvenuta violazione dei di-
r1tti quesiti dei ,dipendenti dell'ENAL »;

veJ1SOl'INPS, l'ENPDEDP e la GESCAL,
per quote di pertinenza dell'Ente equate
trattenute sulle buste-paga dei dipendenti e
non versate a detti istituti;

verso la Cassa di previdenza del perso-
nale deH'ENAL, per manoati accantDnamenti
mensili e relaHvi intel'essi maturati dal 1946
ad OIggi, incluse le samme trattenute sulle
buste-paga dei dipendenti e nDn versate aHa
Cassa;

verso i dipendenti ex combattenti, in
servizio e fuori serviziO', per quanta a 10lro

davuto a decorrere dallo gennaiO' 1969, in
farza della legge n. 336 del 24 maggiO' 1970,
inadempienze tutte che tradUcDno aperte

violazioni delle leggi del lavora, denunciate
alla Magistratura dagli stessi dipendenti del-

l'ENAL in ordine anche alle respansabilità
penali che camporta il mancato versamentO'

a chi di davere dellesamme CDme sopra trat-
tenute sugli stipendi del personale.

Un tale stata di cose giusHfica la lunga
agitazione e 1a recente vibrata pratesta dei
dipendenti de:ll'ENAL, espressa in sede di

assemblea genemle da tutti i sindacati della
categoria (CGIL-CISL-UIL) per la mancata
adoziane, da parte del commissario, del vice
commissaria e del direttare generale del-

l'Ente, di un piana di gestione ispimta a
criteri di aculatezza e di ecO'namia, che avreb-
be davuta e pO'tuta cansentire il prioritariO'
sDddisfacimenta dei doveri che inoombana
ad una ,pubblica amministraziane in aJ1dine

all' asservanza delle leggi del lavoro e deHa
previdenza sociale, osservanza che giusta-
mente i pubblici poteri pretendonO' dai pri-
vati cittadini.

Gli interpellanti des1derano, infine, cana-
scere:

1) pemhè, ad aItre sei mesi di distanza
dall'ampia e dettagliata relazione verbalmen-
te fatta, attmversa ripetuti oolloqui, al Sot-
tosegretaria di Stata anorevole Antoniazzi,
dai rappresentanti sindacali della categaria

~ relazione contenente pesanti denuncie di
atti di malgovernO', di malcostume e di re-
pressiane sindacale campiuti dal commissa-
riO', dal v:ice commissariO' ,e dal direttOI'e ge-
nerale dell'Ente ~ la Presidenza del Consi-
glia dei ministri non abbia ancora provvedu-
to alla sostituzione dei medesimi, nonostante
a'fJJahel'ravvenU!ta scadenza del mandato a l'O-
ra affidato;

2) peJ1chè, a tutt'Dggi, la Presidenza del
Cansiglia dei ministri, a canoscenza dei ri-
lievi mossi ,all'ENAL dal Ministero del tesDro
e ,dalla Corte dei <canti, non è intervenuta,
quale OI1ganodi vigHan:z;adell'Ente, per ripia-
nare la situazione debitoria nei confronti del
peI1sonale e degli Enti previdenziali, come per
a,ssicurare la corretta conduzione ammini-
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duzione delle spese discrezionali ed il blocco
delle assunzioni, effettuate dagli attuali di~
l'igenti persinO' quandO' sana venuti a ma;n~
aare i mezzi per corrispondere gli stipendi
al persanale e le indennità di quiesoenzla ~

a tutt'aggi nan liquidate ~ a numerosi di~

pendenti, i quali hannO' lasciata il serviziO'

per limiti di età. (interp. ~ 434)

PAPA, TEDESCO Giglia, CINCIARI RO~
DANO Maria Lisa. ~ Al Ministro della pub-
blica istruzione. ~ Vista la sciopero nazia~

naIe a tempO' indeterminata del personale
dell'Amministraziane delle antkhità e belle
arti e ,delle bibliateche, inldetta dalle tre
central'i sindacal'i, che si prolunga dall'8 mar~
zo 1971;

cansiderata che tale agitaziOine si rinna-
va in quanta daHa IÌindennità incentivante ~

oancessa al peDsanale centrale del MinisterO'
ed a qudla dei Pmvveditarati ~ viene tut~
tOira eSlOlusa la categaria in questiane, nana~
stante le assicurazioni più vohe ricevute;

tenuta conta che la oategoria stessa è
in stata di legittima preaccupaziane, in quan~

tO' le arganlzzazionisindacali nan riescanO' ad
essere ,edotte sulle prospettive riservate al
settaJ:1e dell'Amministrazione delle antichità
e be11e arti e delle bibliateche neilla ristrut~
turaziane del MinisterO',

gli interpellanti chiedanO':

quandO' il Ministro intenda affrontare
e pa1sitivamente risolvere la questiane deHa
indennità incentivante;

come intenda affrantare, nel quadra dei
provvedimenti delegati, la riarganizzaziane
del settare, avendO' presente l'interesse nazia~
naIe alla tutela dei beni cultura:li e quindi
la necessità di una arganica politÌ'Ca di ri-
forma anohe in tale campa. (interp. - 435)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura delle
interragaziani pervenute alla Presidenza.

BER N A R D I N E T T I, Segretario:

D'ANGELOSANTE. ~ Al Ministro del~

l'agricoltura e delle foreste. ~ Per sapere in

virtù di quali disposiziani di legge ~ essen~

da stata abragata la narma che cansentiva
la decadenza della praraga legale dei con-
tratti agrari, per effettO' di trasformaziani
unilateralmente decise dal cancedente ~

l'IspettoratO' agraria campartimentale di Pe-
scara ha cantinuata ad emettere il parere di
utilità e di attuabilità dei piani di trasfarma-
ziane prapasti da cancedenti di fandi candat-
ti a mezzadria.

Per canascere, inaltre, quali dispasiziani
il MinistrO' ha impartita, a intende impartire,
per impedire che l'Amministraziane parteci~
pi, can atti illegali, all'aziane intimidataria,
manifestatasi in una valanga di disdette, pa~
sta in apera dai praprietari di terreni can-
cessi a mezzadria. (int. or. ~ 2232)

SECCHIA, SEMA, ANTONINI, DI VIT-
TORIO BERTI Baldina, LUSOLI, BERA,
CARUCCI. ~ Al Ministri dell'interno e del~
la difesa. ~ Per sapere:

a) quali pravvedimenti intendanO' adat-
tare nei canfranti degli arganizzatari della
manifestaziane ~ tenutasi domenka 14 mar-
zo 1971 a Rama ~ che ha assunta un carat-
tere di parata neafasdsta satta il falsa pre~
testa di «una solidarietà can le Farze ar-
mate »;

b) quali sanziani intendanO' adattare
nei confronti di generali ed alti ufficiali e del
presidente dell'UNDCI (di namina governa-
tiva), i quali, can la lara presenza, hannO'
avaHata una manifestaziane diretta nan a
tutelare il prestigiO' delle Farze armate ~

che devanO' eSisere sÌ'Cura presIdia delle li-
bertà demacratiche e della Castituziane ~

ma ad ,evacare ed esaltare regimi di carat-
tere militare, carne quelli esistenti in Gre-
cia ed in Turchia;

c) quali misure intendanO' adattare nei
ri1guardi di quelle assaCÌ<aziani d'arma, fi-
nanziate con denarO' pubblica, che hannO'
partecipata ufficialmente alla manifestazia:
ne, dandO', in tal mO'da, illara avallO' ad una
squallida pravacaziane neaf'ascista. (int. al'. ~

2233)

MAGNa. ~ Al Ministro della sanità. ~

Per sapere se nan ritenga di daversi decisa-
mente apparre al pragetta dell'Enel ~ at-

tualmente all'esame del CIPE ~ relativa al-
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l'installazione, a meno di due chilometri dal
centro abitato di Manfredonia (Foggia), di
una centrale termoelettrica, con alimenta~
zione a nafta, della potenza complessiva di
1280 megawatt.

La 'progettata éentrale dovrebbe sprigio~
nare giornalmente nell'atmosfera, brucian~
do fino a 7680 tonneHate di nafta, da 380 a
600 tonnellate di an~dride solforosa e no~
tevoli quantitativi di altri gas nocivi, con
una portata di 130.560 tO'nnellate di fumi
che ,solo in parte potrebbero essere abbat~
tuti, per cui i danni alla popolazione, che in
estate supera le 100.000 presenze, sarebbero
gravissimi.

L'interrogante fa presente che al proget~
to dell'Enel si oppongono tutti i comuni
della zona, il Comune, l'Amministrazione
provinciale e l'Ente provinciale per il tu~
risma di Foggia, l'Azienda di soggiorno di
Manfredonia, H Consorzio per la valorizza~
zione turistica di Siponto, l'ufficiale sani~
tario di Manfredon~a, altri enti e personalità,
nonchè la Regione pugliese.

Lo scorso mese di febbraio si sono avuti
grandi scioperi generali, ed altre lotte certa~
mente si avranno al più presto se il CIPE
non dovesse decidere nel senso richiesto
dalle popolazioni o, quanto meno, che la cen~
trale sia alimentata, invece che a nafta, a
gas metano. (int. or. - 2234)

ALBARELLO, MASCIALE. ~ Al Presiden~

te del Consiglio d.ei ministri ed al Ministro
dell'interno. ~ Per sapere se intendono su-
bito riferire sulle notizie di stampa che par~
lana di un attentato alla Repubbhoa ed alle
nostre libere istitu~ioni da parte di forze di
estrema destra. (int. or. ~ 2235) (Svolta nel
corso della seduta)

ANDERLINI, PARRI. ~ Al Presidente del

Con,siglio dei ministri ed al Ministro dell'in~
terno. ~ Per sapere se non intendano imme~
diatamente riferire al Parlamento sulle no~
tizie di stampa relative aH 'organizzazione di
un compLotto di destra contro le istituzioni
e se non intendano fornire alle AssembLee
tuHe le informazioni in loro pO'ssesso. (int.
or. ~ 2236) (Svolta nel corso della seduta)
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NENCIONI, FRANZA. ~ Al Pr.esidente del

Consiglio dei ministri. ~ In merito alle no-
tizie di stampa relative ad organizzazioni

create al fine di attuare un {{ colpo di Stato }}

da parte di gruppi extra~par1amentari non
ben identificati, gli interroganti chiedono che
il Governo voglia informare il Parlamento
con urgenza. (int. or. ~ 2237) (Svolta nel cor-
so della seduta)

T>BRRAOINI, PERNA, SEOCHIA, BUFALI~
NI, PlRASTU, MARIS, SEMA. ~ Al Presiden~

te del Consiglio dei ministri ed al Ministro
dell'interno. ~ Per sapere, in relazione alle
notizie apparse oggi ,sulla stampa circa la
sooperta di attività e piani eversivi di estre~
ma destra, se, a quanto risulta al Govel1no, i
fatti denunciati corrispondono a verità e qua~
le azione sia stata intrapresa per prevenirli
e reprimerli. (int. or. ~ 2238) (Svolto nel cor~

so della seduta)

BANFI, ALBERTINI, CALEFFI, FERRO~
.NI~ MANCINI, BARDI, FORMICA, CATEL~
LAN!, FERRI, CIPELLINI. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri. ~ Per avere in~
formazioni dettagliate sui fatti di cui è ap-
parsa notizia sulla stampa in ol1dine alcom~
pIatto contro 10 StJato organizzato da gruppi
di estrema destra e per chiedere immediati
provvedimenti, tali da rassicural'e il Paese.
(int. or. - 2239) (Svolta nel corso della se~
duta)

BARTOLOMEI, BRUSASCA. ~ Al Presi~

dente del Consiglio dei ministri ed al Mi~
11istro dell'interno. ~ Per conoscere quale
fondamento abbiano le notizie diffuse da un
giornale del pomeriggio in relazione ad inda-
gini che sarebbero in corso sull'esistenza di
movimenti eversivi di destra contro le isti~
tuzioni dello Stato democratico. (int. or. -
2240) (Svolta nel corso della seduta)

IANNELLI, DINDO, TANSINI, BUZIO,
GARAVELLI, DARE'. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'in~
terno. ~ Per conosce~e quail.e fondamento
abbiano le notizie appaI1se oggi suHa stam~
pa circa un progettato tentativo eversivo di
estrema destra, quali responsabilità emer-
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gano dai fatti e quali provvedimenti il Go-
verno intenda adottare, con tutta la necessa-
pia energia, contro le persone e contro le or-
ganizzazioni eventualmente responsabili. (int.
or. - 2241) (Svolta nel corso della seduta)

BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIEL-
LO, GERMANO', BONALDI, ARENA, PRE-
MOLI, PALUMBO, BALBO. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri ed al Ministro del-
!'interno. ~ Per avere notizie su quanto pub-
blicato dalla stampa quotidiana del pome-
riggio circa la scoperta di un <complotto con-
tro i poteri costituzionalI dello Stato. (int.
or. - 2242) (Svolta nel corso della seduta)

CIFARELLI. ~ Al Ministro dell'interno.
~ Per conoscere quale fondamento abbiano

le recentissime notizie circa ,la scoperta di
un complotto contro lo Stato e quali prov-
vedìmenti, in conseguenza, il Governo inten-
da urgentemente adottare. (int. or. - 2243)
(Svolta nel corso della seduta)

.RENDA, GATTO Simone, ANTONICELLI..
ROMAGNOLI CARETTONI TulHa, PIOVA-
NO, ROMANO, PAPA, SOTGIU, FARNETI
Ariella. ~ Al Ministro della pubblica istru-
zione. ~ Per conoscere in base a quali consi-
derazioni la Soprintendenza ai monumenti
per la Sicilia oocidentale ha giudicato di
mantenere il più assoluto riserbo attorno al
progetto ed all'opera di restauro, già in corso
di esecuzione, del palazzo trecentesco «lo
Steri » di Palermo, uno dei più insigni monu-
menti architettomci italiani, destinato ad
ospitare il retto rata dell'Università di Pa-
lermo.

Gli interroganti condividono la decisione
di adibire un antico palazzo come «Jo Ste-
ri » a sede di pubblico ufficio, ed anzi auspi-
cano che altrettanto si faccia con altri monu-
menti architettonici che sono lasciati nel più
assoluto e scandaloso abbandono, mentre uf-
fici statali e parastatali, la Regione, il Comu-
ne, le banche ed enti pubblici vari vanno alla
ricerca di cosiddette sedi moderne, non ,sem-
pre attrezzate alla hi,sogna e non sempre ri-
spondenti alle funzioni cui sono adibite.
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Ma appunto perohè gli interroganti sono
convinti della necessità di imprimere una
svolta nella politica della conservazione e
dell'uso dei monumenti architettonici di Pa-
lermo, e non solo di Palermo, chiedono di
avere tutti gli elementi necessari per com-
prendere il comportamento della Soprinten-
denza ai monumenti per la Sicilia occidenta-
le. Poichè l'Università di Palermo è la desti-
nataria delilo « Steri », sarebbe stata infatti
necessaria ,la collaborazione di quell'Ateneo,
e in tale legittima aspettativa il rettore aveva
appunto nominato un'apposita commissione
di esperti. Analogamente, poichè il palazzo
« lo Steri » era stato a suo tempo la sede del
Tribunale della Santa InquisizJone e le sue
strutture interne erano state conseguente-
mente adattate alle esigenze pecUJliari di quel-
l'istituto, con la costruzione di una serie di
celle carcerarie sulle cui paI'eti si conservano
ancora le scritte dei prigionieri, dei quali
non rimane altra testimonianza nota, isarebbe
stata del pari indispensabile una cooperazio-
ne più ampia anche da parte di studiosi e
dell'opinione pubbHoa.

La Soprintendenza, invece, ha deliberata-
mente trascurato tutto ciò, quasi con il sot-
tinteso proposito di provocare una lacerante
pubblica polemica, come quella che è in atto
a Palermo, dalla quale qualcuno potrebbe
trarre alibi e giusti1ficazioni per continuare
nella lamentata politica di abbandono dei
monumenti e dei beni culturali di Palermo.
(int. or. - 2244)

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, AN.
TONICELLI, GATTO Simone, LEVI. ~ Ai

Ministri delle poste e delle telecomunica-
zioni e della pubblica istruzione. ~ Per co~

nosce:re:

come mai la TV non abbia dato notizia
dello sciopero in corso dei dipendenti del~
l'Amministrazione delle belle arti, che 'Si
svolge opmai compatto da molti giorni con~
tra l'assoluta incuria del Governo in tale
settore;

come mai neppure del oorteo degli stes~
si dipendenti, svohosi il giorno 15 marzo
1971 a Roma, non sì sia fatto cenno, nono~
stante che gli operatori della RAI-TV aves~
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sera intervistato alcuni sindacalisti parte~
cipanti al corteo stesso;

se non ritengano che almeno la notizia
della conseguente chiusura di musei e di
scavi in tutta Italia ~ se non altro per co~

modità dei turisti ~ sarebbe stato opportu~
no dare nei «Telegiornali» più segruìti dal
pubblico, e cioè quello delle 20,30 sul pri~
mo canale televisivo e quello delle 21 sul
secondo canale;

se giudichino opportuno, nel servizio TV
dedicato ai recenti gravi [urti di opere di
arte, limitarsi ad interpellare un autorevole
rappresentante dei commercianti d'arte,
ignorando completamente i funzionari del~
l'Amministrazione delle belle arti, ed in par~
ticoIare il soprintendente di Firenze, quasi
si trattasse di problemi che riguaI1dino uni
camente il privato oommercio anHquario;

se i suddetti fatti non siano da consi~
derarsi sintomo di grave insensibilità del-
l'Ente radiotelevisivo nei riguardi della tu~
tela dei nostri beni culturali. (int. or. - 2245)

ORLANDI, ARGIROFFI. ~ Ai Ministri del-

la sanità, del lavoro e della previdenza socia~
le e del tesoro. ~ Per sapere come sono stati
distribuiti i 250 miliardi di lire stanziati dal
Governo per ,illripiano di una parte dei debi~
ti che gli enti mutualistici hanno nei con~
fronti degli enti ospedalieri, 'e per conoscere
in particolaTe:

a) in base a quali criteri sono state di-
stribuite le somme e quali peI1centuah sono
state destinate <agli enti ospedalieri per il
1970;

b) per quale motivo la distribuzione dei
95 miliardi di <lireper il mese di marzo 1971
non ha tenuto conto delle esigenze degli
ospedali di Bologna, ai quali non è stata
destinata aLcuna somma, nonostante i 13 mi-
liardi di çredito che ormai vantano presso
gli enti mutualistici, mettendo così in forse
la possibilità di fare ancora fronte ai compi~
ti di assiMenza e cura agli ammalati ed al
pagamento degli assegni al personale medi-
co e paramedico.

Gli interroganti ritengono inaiCcettaJbile ta-
le misura discriminatoria nei confronti degli

ospedali di Bologna, poichèessa comporta
conseguenze gravi e non prevedihili per doca
4.000 ricoverati, conseguenze di cui il Go-
verno si rende pienamente responsabile. (int.
or. - 2246)

PENNACCHIO. ~ Al Presidente del Con-
siglio dei ministri ed ai Ministri delle par~
tecipazioni statali e del lavoro e della previ-
denza sociale. ~ Per sapere se slOno a oono-
scenza deHostato di agi:tazione delle mae~
stranze dipenden ti dalla oartiera « I talperga »

di Barletta, che perdura sin dal 31 gennaio
1971 e che si incentra sul mancato rispetto
del contratto di lavoro di categoria.

In costanza dell'agita:lJione, si sono manife~
state situazioni incresdO'se che hanno avuto
seguito in rkO'rsi aM'autorità giudiziaria e che
non hanno concO'rso ad attenuaI'e la tensio-
ne, che si ,fa sempre più acuta.

QueNa deNa cartiera « I ta:Lperga)} di Bar-
letta è una delle poche iniziative industriali
della dttà 'che nO'n ha avuto sinora la sperata
e progmmmata espansione. Si avverte il bi-
sogno, ed insieme H Vlivo desiderio, dei di-
pendenti di tornare al Iavoro, ma neLle ga~
ranzie d~lla loro dignità e neHe condizioni
di dspetto della normativa di lavnm e di ogni
a~ltra giusta aspettativa di miglioramento
ecO'nO'mico.

Trattandosi di azienda a partecipaz:iOille
statale, daHa quale è ledto attendeI1si H
buon esempio nella composizione delle ver-
tenze, si chiede ohe i Ministri interrogati
vogliano, ciascuno nell'ambito deIJe proprie
competenze, intervenire per mettere fine ad
un dannoso, altre che rischiO'so, conflitto.
(int. O'r. ~ 2247)

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta

PERRINO. ~ Al Ministro della pubblica
Istruzione. ~ Intenpretando il vivissimo mal~
contento che si diilifonde, insieme ad un acu-
to senso di disagio, tra le famiglie, parti-
colarmente nella Puglia e nell'Italia meri~
dionale in genere, per la prospettata modi~
fica delila data d'inizio dell'anno scolastico
al 15 settembre, e cioè nel periodo in cui
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tradizionalmente le famiglie merid~onali so-
no nel pieno della villeggiratura, in conco-
mitanza, da una !parte, con le cure eliote-
ra;piche e, dall'altra, con i larvori stagionali
della vendemmia e della lavorazione dei pro-
dottJi agricoli principali, quali le mandorle
ed i fichi, l'interrogante chiede di conosce-
re se il Ministro non rirtenga di articolare
la nuova data di a;pertura dell'anno scolasti-
co 'su diHerenti date, tenendo .conto delle
particolari situazioni ambientali r~gionali e,
per la Puglia in specie, del fatto che le ope-
razioni della vendemmia e del raccolto ci-
tate 'rappresentano uno dei fatti economici
fondamentali, per cui impegnano la grande
maggioranza delle famigH.le che, nelle zone
agricole ~ e sono le più estese ~ si tra-

sferiscono in campagna proprio nella terza
decade di agosto fino a tutto settembre ed
anche alla prima quindicina di ottobre. (int.
scr. - 4921)

LI VIGNI, TOMASSINI. ~ Al Ministro del

lavoro e della previdenza sociale. ~ Si pre-

mette che, in data 16 marzo 1971, i giornali
« Avanti! » e «L'Unità» portavano la noti-
zia dello sciopero, indetto per tale giornata,
dei dipendenti dell'Ispettorato provinciale
del lavoro di Roma.

Lo sciopero è stato deciso a seguito di un
gravissimo atto di rappresaglia messo in at-
to dal Ministro interrogato nei confronti di
un ispettore del lavoro, il quale, « colpevole»
di aver fatto il proprio dovere, è stato allon-
tanato dall'Ispettorato di Roma.

Di fronte a tale inaudito fatto, si chiede
se il Ministro non intenda riconoscere con
sollecitudine quanto chiesto unitariamente
dalle tre organizzazioni sindacali, e, di con-
seguenza, oltre a revocare il provvedimento,
non intenda decidere l'apertura di un'inchie-
sta che faccia piena luce sull'increscioso fat-
to, procedendo disciplinarmente nei confron-
ti dei responsabili. (int. scr. - 4922)

MURMURA. ~ Al Ministro del lavoro e

della previdellza sociale. ~ Per conoscere
le ragioni della mancata nomina del dirigen-
te l'Ispettorato compartimentale dell'INAIL
per la Calabria, carica da tempo vacante.

Tale situazione provoca molteplici criti-
che tra i lavoratori per i ritardi nell'espleta-
mento delle loro pratiche a causa della ne-
cessaria richiesta di approvazione da Paler-
mo, cui tale ufficio è interinalmente attri-
buito. (int. scr. - 4923)

MASCIALE. ~ Al Ministro delle parteci-
pazioni statali. ~ Per sapere se è a conoscen-
za dello stato di abbandono in cui si trova
la fabbrica della «Montedison », con sede
in Barletta.

Risulta, infatti, all'interrogante che gli im-
pianti sono in continuo logoramento e che,
per mancanza di personale, la suddetta in-
dustria non riesce a soddisfare tutte le ri-
chieste dei prodotti in lavorazione, come
l'acido tartarico, l'acido solforico ed altri
fertilizzanti per l'agricoltura.

Si chiede, infine, se risulta vera la notizia
fatta circolare, secondo la quale quella fab-
brica starebbe per cessare ogni attività. (int.
scr. - 4924)

MASCIALE, LI VIGNI. ~ Ai Ministri del
bilancio e della programmazione economica
e del tesoro. ~ Per sapere quale giudizio in-
tendono espr;imere sulh nota arpparsa nella
rivista dell'ISCO (Istituto per lo studio della
congiuntura), là dove sottolinea «che la po-
litica monetaria espansiva attuata negli Sta-
ti Uniti d'America, implicitamente e almeno
in una certa misura, ha limitato l'autonomia
degli ahri sistemi ~ principalmente per

quanto rriguarda l'azione mirante a contenere
le spinte inflazionistiche ~ inducendo alla
adozione di provvedimenti altrimenti non ne-
cessari nè probabilmente desiderabili ». (int.

I scr. - 4925)

SCIPIONI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri. ~ Con riferimento all'interro-
gazione con richiesta di risposta scritta nu-
Utero 3067, presentata il 28 gennaio 1970 e
rivolta al MinistrC! dei lavori pubblici, sul
problema della mancata realizzazione delle
difese costiere in S. Benedetto del Tronto;

premesso che, successivamente aggra-
vandosi la situazione, l'interrogante ebbe a
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richiamare ancora una volta l'attenzione del
Ministro dei lavori pubblici con lettera del
30 dicembre 1970, che si trascrive:

« Già nei primi mesi del corrente anno ho
avuto occasione, con colloqui diretti e con la
presentazione di un'interrogazione, rimasta
peraltro senza risposta, di segnalare la gra-
vissima situazione determinata dalla erosio-
ne della spiaggia in Grottammare e S. Bene-
detto del Tronto per la mancata o ridotta
realizzazione di scogliere frangiflutto.

Le due importanti località, con notevole
impegno finanziario di operatori economici,
hanno sviluppato notevolmente le attrezzatu-
re turistiche balneari per consentire un mi-
glioramento economico delle popolazioni, e
purtroppo il lamentato fenomeno di erosio-
ne della spiaggia non solo riduce l'afflusso di
turisti, ma, quel che è peggio, ha distrutto
e sta distruggendo stabilimenti balneari e,
in questi giorni, sta perfino demolendo la
strada costruita molti anni or sono a cura
e spese della Cassa per il Mezzogiorno.

È ben vero che il fenomeno di erosione si
manifesta in molte altre località d'Italia, ma,
a S. Benedetto del Tronto e Grottammare,
non solo il fenomeno si verifica in modo
particolarmente aocentuato, ma si concretiz-
za anche in pericolo serio per l'abitato.

Tutto ciò premesso, rivolgo viva, rinnova-
ta, calorosa istanza di voler provvedere a
concedere altri adeguati finanziamenti ed a
voler predisporre perchè i lavori abbiano
su bito inizio, assicurando la piena disponi-
bilità delle due Amministrazioni comunali a
deJiberare il contributo di loro spettanza,
secondo le norme in vigore, pari al 25 per
cento.

La pubblica opinione, già delusa per man-
cate realizzazioni di lavori pubblici richiesti
e neoessarissimi, potrebbe essere indotta a
manifestazioni di protesta che debbono es-
sere responsabilmente prevenute.

Confido nell'attento esame di quanto espo-
sto e nell'accoglimento della domanda e mi
riservo, tra qualche giorno, di illustrare ver-
balmente di nuovo agli Uffici competenti la
gravità del problema. »;

rilevato che, in relazione a quanto so-
pra, l'interrogante ha svolto anche premure

presso il Comitato dei mtnistri della Cassa
per il Mezzogiorno per richiedere un inter-
vento finanziario in ordine al fatto che la
Cassa e l'ISVEIMER hanno finanziato, per
cifre notevoli, la costruzione degli alberghi
che, ove permanga la situazione attuale, si
troveranno in condizioni di non ipoter svol-
gere la loro attività e di dover restituire i
prestiti ricevuti,

!'interrogante interessa la Presidenza
del Consiglio dei ministri alla soluzione del-
la questione, non solo per ovvie esigenze di
carattere economi.co, ma anche perchè la
pubblica opinione comincia a manifestare
in modo estremamente serio segni di insO'f-
ferenza per il mancato intervento al riguar-
do, lasciando temere violente manifestazio-
ni -di Iprotesta già verificate si in oocasione
del naufragio del motopescherecdo «Ro-
di ». Ont. scr. - 4926)

MINNOCCI. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri ed al Ministro di grazia e giu-
stizia. ~ Per conoscere perchè la Presidenza
del Consiglio dei ministri, quale organo di
vigilanza dell'Ente nazionale assistenza la-
voratori (ENAL), anzichè favorire la dove-
rosa attuazione da parte dei dirigenti del-
l'Ente della Decisione n. 400 del Consiglio
di Stato, il quale ebbe a riconoscere« la vio-
lazione dei diritti quesiti dei dipendenti del-
l'ENAL» avvenuta per effetto dell'articolo' 2
della deHbera 14/63 del p.residente del-
l'ENA:L, modiificativa in peius del trattamen-
to economico dei dipendenti medesimi, si è
adoperata per assecondare, se non addirit-
tura promuovere, manovre ed iniziative pre-
testuosa:mente fondate su artificiosi cavilli
di interpretazione dell'anzi detta Decisione,
tendenti a denegare il buon diritto ai dipen-
denti dell'ENAL, i quali si sono visti co-
stretti a sUlocessLvi ricorsi al Consiglio di
Stato.

Confermata dall'alta magistratura la Deci-
sione n. 400 e condannato l'ENAL alle spese
di giudizio, il commissario dell'Ente, avvo-
cato Vitaliano Rovigatti, dietro le giuste in-
sistenze del personale ricorrente, disponeva,
con delibera n. 387 del 29 aprile 1969, l'ap-
plicazione della Decisione stessa, che veniva
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resa operante mercè il decreto di approva-
zione emanato dalla Presidenza del COirlSiglio
dei ministri, di concerto con il Ministero del
tesoro, in data 2 settembre 1970.

Quando, « venute meno le ragioni del con-
tendere » ~ parole conclusive, queste, della
terza sentenza del Consiglio di Stato

~ in
conseguenza di detto decreto, il personale
dell'ENAL si é\lPiprestava a ricevere soddisfa-
ziO'ne, do,po otto anni di costose vicende giu-
diziarie, per !'ingiustizia patita, la Presidenza
del Consiglio dei ministri rendeva nota la
stupefacente determinazione di procedere al-
l'annullamento del decreto di cui sopra a se-
guito della « scoperta}) di una seconda deli-
bera (n. 643 del 18 luglio 1969) adottata dal
commissario dell'ENAL, che non sarebbe a
suo tempo pervenuta alla Presidenza del
Consiglio dei ministri e in base alla quale
nulla sarebbe dovuto ai dipendenti del-
l'ENAL.

L'interrogante, nel manifestare le più vi-
ve peI1plessità destate sia dalla delibera nu-
mero 14/63 che dalle susseguenti iniziative
prese ~ autorizzate o comunque avallate
dall'organo di vigilanza dell'ENAL ~ le qua-
li hanno motivato non solo il primo, ma an-
che il secondo ed il terzo ricorso dei dipen-
denti dell'ENAL al Consiglio di Stato, chie-
de al Presidente del Consiglio dei ministri
ed al Ministro ,di grazia e giustizia di far co-
noscere, dopo aver svolto indagini per indi-
viduare i responsabili delle singolari vicen-
de culminate nell'annullamento del decreto
di oui trattasi, se non ritengano oltraggio-
so per la giustizia del lavoro ogni ulteriore
indugio nel dare 'p.ronta e rpiena attuazione
alleri'petute decisioni del Consiglio di Stato.
(int. ser. - 4927)

FORMICA. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri ed al Ministro del turismo e del-
lo spettacolo. ~ Per sapere se sono a cono-
scenza della gravissima decisione del giudice
della Federazione italiana di at,letica pesante,
i,l quale, su deferimento del consIglio di set~

tore per Ja lotta greco-romana, avrebbe ra-
diato dai ruoli federali l'allenatore Mario Bi-
signani, squalificato per un anno gli atleti
della società ginnastica «Angiu1li» Vitucci,

Colaianni, Scarpiello e Dellino ed ammonito
tutti gli altri atleti della stessa società, accu-
sandali di avere impedito, il 6 marzo 1971,
con l'occupazione di qualche ora della sede
deW« AngiuHi », lo svolgimento a Bari dei
campionati italiani di lotta, in programma
alla palestI'a comunale, nei locali dello Sta-
dio della Vittoria.

L'interrogante ritiene che la conquista dei
sei titoh nazionali in due mesi e la promet-
tente carriera d~gli atleti che sarebbero stati
« appiedati » per un anno ~ carriera promet.
tente anohe in vista della Olimpiade di Mo-
naco ~ sarebbero dovute valerè, e valgono.

come attenuanti in una pur ammissibile pu-
nizione disciplinare, tanto più in uno sport,
come quello della 'lotta greco-romana. che vi-
Ve esclusivamente sul,la passione dei singoli.

Considerato che, con la radiazione di Bi-
signani e la squalifica per un anno di Vitucci,
Colaianni, Scarpiello e Dellino, ahro non si
ottiene che la chiusura di una scuola di lot-
ta che aveva dato lustro a1la regione, alla so-
cietà « Angiulli » e ad uno sport che, in cam-
po nazionale, non può permettersi il lusso di

perdere un così ricco e qualificato vivaio,

l'interrogante chiede se gli organi di Go-
verno non ritengano opportuno e necessario
intervenire a tutela e negli interessi dello
sport nazionale. (int. scr. - 4928)

PIOVANO, NALDINI, DE ZAN, CALEFFI,
SOLIANO. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per sa:pere quali provvedimen-
ti intenda assumere a seguito :dei rilievi mos-
si dalla Procura generale della Corte dei
conti circa i premi corriSlposti al personale
non docente delle università italiane.

Nell'Università di Pav:ia, in particolare, ta-
li rilievi hanno comportato il blooco della
corre~ponsione dei premi 'proprio mentre il
per:sonale era in agitazione per un aUJmento
ed una più equa regolamentazione. Di con-
seguenza, è in corso un vasto sciopero, che
ha 'paraliJzzato l'attività del1'i:ntero ateneo, e
le organizzazioni sindacali hanno dichiarato
quanto segue:

a) le competenze accessorie attualmen-
te corrisposte al personale nO'n insegnante
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rappresentano un diritto acquisito che non
può ,essere messo in discussione;

b) la prQPosta di una nuova regola~
mentazione delle competenze aocessoJ'ie
avanzate dalle organizzazioni sindacali ten-
de ad un miglioramento retributivo indila-
zionabile e .costituisce, pertanto, una riven-
dicazione irrinunciabile;

c) inoltre, pokhè le voci di finanziamen-
to delle competenze accessorie comprendono
le quote spettanti all'Università per lIe pre~
stazioni a pagamento effettuate dé\Jgliistituti
e dalle cliniche, si chiede che i rappresentan-
ti sindacali possano prender,e visione delle
voci .del bilancio unirversitario che si rife~
riscono a dette prestazioni.

Si richiama quindi l'attenzione del Mini~
stro interrogato sulla necessità di un pronto
intervento che valga a ,riportare certezza nel
diritto e serenità nel lavoro. (int. scr. ~4929)

mov ANO. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per sapere in base a quali con-
siderazioni il comune di Pizzale (Pavia) non
abbia ancora ottenuto, malgrado reiterate
richieste, l'istituziane di una scuola mater~
na statale.

Il fatto suscita tanto maggior meraviglia,
in quanto il comune aveva messo a dispo-
sizione un edificio idoneo s'Otto tutti gli
aspetti ed era stato collooato al quinto po-
sto nella gmduatoria redatta dal Provvedi-
torato agli studi di Pavia. La gmduatoria,
peraltro, è stata evidentemente tenuta in

nessun conto, dato che ben due scuole ma-
terne sono state assegnate al comune di
Voghera, che in tale graduatoria non figu-

rava. (int. scr. ~ 4930)

PIOVANO. ~ Al Ministro del tesuro. ~

P,er conoscere come rintenda l1ispondel1e alla
richiesta del oomune di Mezzana Bigli (Pa~
via), intesa ad ottenere un mutuo di l,i'r,e50
miLioni per lavori di costruzione dell'acque-
dotto e ddla fognatura (2° lotto deLl'QIpera).

La .dacumentaZJione richiesta è stata inol~
trata alla Dir,ezione generale degli istituti di
previdenza (Divisiane 21" ~ Cassa 2) in data

10 febbmio 1971, con nQlta n. 220. (int. scr. ~

4931)

PIOVANO. ~ Al Ministro della sanità. ~

Per sapere se non ravVlisi l' 0pPQlrtunità di
daI1e attuazione, quanto prima PQlssibile, al
deoreto del Pmsidente del,la RepubbHoa con-
cernente la oostituziQlne dell'Ente ospedalie-
ro elioterapioo pav'ese, avente sede legale in
Pavia, con oonseguente nomina dei membri
del oonsigUo di amministrazione di com-
petenZJa delle Amministmzioni comunale e
provinciale di P.avia. (int. sor. - 4932)

PIOVANO. ~ Al Ministro dell'agricoltura
e delle foreste. ~ Per sapere se e quando
ritenga di disporr,e per l'erQlgazione dei con-
tributi relativi all'anno 1970 in favore degLi
Eliconsorzi della provinoia di Pavia, che sii
sono rivelati strumenti di tecnica mQlderna
intesi a sopperire alla cal1enza di mano d'ope~
ra e perfettamente idonei per la ooiltura in~
tensiva della vite.

Considerato che con iÌl 31 dioembre 1970
è venuto a cessare i,l « piano verde n. 2 », fon~
te del contributo che, seppure con notevole
ritardo, annualmente VlLene ooncesso agli
Bliconsorzi medesimi cOIn l'aoquisto degli
antiparassital1i, si chiede come il Ministro
intenda regolarsli per l'avvenN'e. (int. scr. -
4933)

SAMMARTINO. ~ Al Ministro della pub~

blica istruzione. ~ Per sapere se ~ premes~

so che l'Amministrazione pl10vinciale di Cam-
pobasso ha ripetutamente espresso il voto
perchè normali .corsi di studio degli Istitu~
ti superiori di educazione fisÌiCa vengano te~
I1uti in tale città ~ non ritenga di dover
autorizzare, come previsto dal sesto comma
dell'artioolo 1 della legge 19 ottobre 1970,
n. 832, l'istituzione di una sezione staocata
dell'Istituto superiore di educazione fisica
di Napoli nel capoJuogo del Molise. Quel
centro, infatti, mentre è già adeguatamente
dotato di attrezzature ed impianti ginnico~
sportivi, dispone altresì di adeguati fondi
per la costruzione di altre due palestre sco~
lastiche, che meglia giustÌificano e raoco--
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mandana la realizzaziane di quel vOlta. (int.

SCI'. ~ 4934)

FARABEGOLI. ~ Al Ministro delle finanze.
~ P,remessa ohe sona ancora in liquirdazia~
ne pratiche del novembw~dicembre 1968, l'in~
teDrogante ohiede di oonoscere qualì pr'Ov~
vedimenti si intendana prendere al fine di
sollecitamente ed adeguatamente intervenire
per aooelerare la pl10cedum dei rimborsi IGE
e dei dil1iHi di canfine sui prodotti esportati,
e ciò anche in relaziane all'attuale situa-
zione eoonomka.

Per Ila regiane Emilia~Romagna le Camere
di oommel1cio si sana quotate per mettere a
disposizione dell'Intendenza di Balogna a:l~
cune unità, ma, oiò nonostante, i ritardi 'ed
il canseguente danno per glì operatari sona
sempre cosip'icui. Si suggerilsce in proposi,to
di apprafandire una tale forma di callaba~
razione, tenenda presente che glì stes'Sli a'Pe~
ratori potrebbera eSisere disposti a oaHaba-
l1are in tale diJ:1eziane.

Si chiede, pertanta, al Ministro interrogato
l'indicaziane di quanta possa esseDe operato
ai fini di un'urgente i,donea soluzione del
problema. (int. slcr. ~4935)

MURMURA. ~ Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. ~ Per essere infor-
mato sui mativi deUa manoata oostituzione
nella mgia[}e calabrese del comLtato regiona~
le dell'INPS. ([nt. scI'. - 4936)

MURMURA. ~ Al Ministro per gli inter-
venti straordinari nel Mezzogiorno e nelle
zone depresse del Centro~Nord. ~ Per essere
informata sulle cause de~la manoata applica~
zione ddla narmativa Ì'illJmediatamente pre-
cettiva, contenuta neH'artilcallo 25 deHa legge
28 attabre 1970, n. 775, ohe stabiilisce la si~
stemaziane, con le modalità di cui aH'aJ:1tica-
la 21 delLa legge 18 marzo 1968, n. 249,di tut~
ta il persanale « comunque assunta e dena~
minata» ed in particolare di quanti ,svolgona
da malti anni attività alle dipendenze degli
Uffici speciali della Cassa per il Mezzogiar~
nOi,del Camitata di caardinamenta della leg-
ge per la Ca,labria e del Corpa delle foreste,

can assoluta diligenza ed incandizionata pas-
siane, pur essenda remunerati assai mode~
stamente e nelle maniere più varie can fandi
della Pubblica Amministraziane. Questa dà,
infatti, didtta all'inquadramenta prevista
dalla legge n. 775 del 1970, ave cancorrana ill
titola di studia e le mansioni, onde l'inter~
rogante ne chiede il'integrale e completa ap-
plioaziane. (int. SCI'.- 4937)

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 18 marzo 1971

P RES I D E N T E. !il Senata tornerà
a riunirsi in seduta pubblica damani, gio~
vedì 18 marza, alle ore 10, con il seguente
aDdine del giarna:

I. Interpellanza.

III. Interrogazioni.

INTERPELLANZA ALL'ORDINE DEL GIORNO:

MAMMUCARI, COMPAGNONI, MADER~
CHI. ~ Al Ministro delle partecipazioni sta-
tali. ~ Per canascere:

1) se carri spande a verità la natizia del~
la vendita a del passaggia dell'azienda agri~
cala « Maccarese» alla SME, che già opera
nell'azienda stessa;

2) quali sarebbero le eventuali condizia~

D'i periI passaggia o la vendita deUa « Mac-
carese» alla SME;

3) quali astacali impedirebbero l'attua~
ziane della prapasta, da malti anni avanza~
ta dai cantadini che lavorana nell'azienda,
relativa al passaggia di tutta a parte della
« Maccarese)} ai contadini stessi,> anche at~
traversa l'interventa della Cassa per la pic~
cala praprietà contadina. (interp. - 371)

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

PlRASTU, SOTGIU. ~ Al Ministro delle

partecipazioni statali. ~ Per sapere se è a

conoscenza che l' AMMI ~ sacietà per azia-
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ni ~ ha interrotto le ricerche minerarie in
Sardegna ed ha abbandonato anche l'atti-
vità estrattiva nelle miniere sarde, mostran-
do chiaramente il proposito di alimentare
lo stabilimento metallurgico che sta co-
struendo a Porto Vesme mediante l'acquisto
e l'importazione di metalli.

Gli interroganti chiedono pertanto di co-
noscere se il Ministro non ritenga necessa-
rio intervenire, con la massima sollecitudi-
ne, per richiamare l'AMMI alla necessità
di utilizzare e sviluppare, per motivi di ca-
rattere economico e sociale, le risorse delle
sue miniere sarde, rispettando il program-
ma presentato al Parlamento, nel dicembre
del 1967, per ottenere l'approvazione del-
l'aumento del fondo di dotazione, program-
ma che prevedeva !'investimento di undici
miliardi per l'ammodernamento delle mi-
niere sarde, in modo da aumentarne il ren-
dimento sino ad ottenere un produzione di
2.000 tonnellate al giorno di grezzi. (int.
or. ~ 1566)

ABENANTE, FERMARIELLO, PAPA. ~

Ai Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del tesoro ed al Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzogior-
no e nelle zone depresse del Centro-Nord. ~
Per conoscere come si concili, con il tanto
inutilmente proclamato impegno. meridiana-
listico del Governo, la recente decisione della
SME finanziaI1ia che, con il danaro prove-
niente dalla nazionalizzazione delle aziende
elettriche, ha assunto il controHo dell'indu-
stria dolciaria «Alemagna», _ dopo aver ac-
quisito preminenti posizioni nella « Motta»
e nella « Surgela ».

Gli interroganti, sottohneando il fatto che
ancora una volta un'azienda pubblica com-
pre scelte unicamente dettate dalla ricerca
del massimo profitto, come avviene in altri
campi produttivi, concretizzando così la fu-
ga di capitali meridionali :in zone ed in set-
tori estranei allo sviluppo i:ndustria:le del
Mezzogiorno, chiedono di conoscere i mo-
tivi per i quali la SME non ha inteso e non
intende compiere alcuna iniziativa per ri-
strutturare e svHuppare settori industriali
tradizionali del Mezzogiorno, come !'indu-

stria molitoria e della pastificazione (la cui
crisi di settore ha compromesso una pre-
stigiosa attività industriale meridionale e
colpito città come Torre Annunziata e Gra-
gnano), nonchè per incrementare lo svilup-
po dell'industria di tras£ormazione dei pro-
dotti agrkoli, favorendo l'associazionismo
delle aziende contadine e conseguendo altre-
sì l'obiettivo di un'organica valorizzazione
delle risorse naturali ed economiche del
Mezzogiorno.

Infine, gli interI'oganti chiedono di cono-
scere dai Ministri interrogati se, considera~
ta la drammatica situazione dell'arte bianoa,
non sia il caso di porre termine a tale as-
surda situazione, intervenendo perchè una
azione della SME in tale settOI'e si concre-
tizzi al più presto, superando così H falli-
mentare ruolo che istituti finanziari pubbli.
ci hanno finora ricoperto. (int. or. - 1686)

VERONESI, BONALDI, ARENA. ~ Al Ml-

nistro delle partecipazioni statali. ~ Per
avere dettagliate precisazioni e chiarimenti
sulla « indkazione}) che Dina ne LaurentHs
avrebbe dato, a livello ministeriale, sulle ,dif~
ficoltà della situazione degli stabilimenti ci-
nematografici di sua proprietà, con la pro-
posta di esame della possibiHtà di acquisto
da parte dell'ente di Stato.

In particolare, per conoscere se, per i
predetti stabilimenti ornematograHci, sia
stata chiesta una valutazione a mezzo del-

l'Ufficio tecnico erariale <competente e, in
caso positivo, per conoscere detta valutazio-
ne e se e quale attività di Governo sia stata
svolta in relazione alla « indicazione}) che
H produttore Dino De Laurentiis ha fatto
pervenire al Governo. (int. or. - 2180)

ZUGNO. ~ Al Ministro dei trasporti e
dell'aviazione civile. ~ Per conoscerequaH
urgenti provvedimenti intende adottare al
fine di eliminare il perdurare del disservi-
zio delle autoHnee SIA in corso da oltre
sette mesi nella zona della bassa bresciana
per quanto conoerne il collegamento della
predetta zona con il capoluogo deUa pro-
vincia.
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L'interrogante rileva che tale s'ervizio pub-
blico è il solo mezzo di collegamento indi-
spensabile per una massa di ci!'ca 2.000 pen-
dolari della bassa bresciana per roggiungere
quatidianamente il loro pasto di lavoro o la
sede scalastica dei ,loro s,tudi (specie per gli
studenti frequentanti istituti sCollastici del
capaluaga di provincia); Irileva pure le ripe-
tut,e lagnanze degli utenti per la grave situa-
zione di disagiO' conseguente al lungo per-
durare delle manifestazioni di sciopero del-
le autolinee in parola, che provaca un quo-
tidiano prablema di ordù.ne economico e di
scamodità, particolarmente oneraso, e la per-
dita delle quote mensili, non rimborsabili,
di abbanamento all'uso delle autolinee.

In particolare, l'interrogante deve sotto-
lineare:

1) l'antiquato tipo di automezzi usati
dalla società conoessionaria, spl1ov~isti di
riscaldamento invernale e di idonea aera-
ziO'ne estiva ed insuffidenti per capienza, in
relazione al nUlmero di utentÌi, con conse-
guente 'sUlperaffollamento, paragonabili a
sHpatissimi célJrd-bestiame, ndle corse mat-
tutinee serali, usufruiti dalla massa dei
pendola!'i, costretti a servirsi soltantO' di de-
terminate corse, pena il pagamento del 10.01'-
maloebiglietto, benchè in regola 001 tesserino
di abbonamento;

2) l'insufficienza di COll'se 001legantri il
capoluogo di prov:incia ed .i vani centri del-
la bassa bresciana;

3) ,i problemi specifioi degLi orari ma-
degua1Ji e degli itinerari ,inoompleti ,e carenti
di fermate, incompatibiLi con le esigenze
del pubbHco, specie per quanto riguarda le
corse che terminano a Leno e che scaricano
utenti che sono costretti a sostare per lun-
ghe Ol1ein detto centm, iÌinattesa di succes-
sive corse che proseguano per gli altri cen-
tri deLla bassa bI'esciana;

4) il particolare stato di bisogno eco..
nomico ditale massa di pendol,ari, non ,altri-
menti occupabiH. in detta pLaga, l'ioonosciuta
zona depressa agli effetti deLla legge 22 ,lu-
gLio 1966, n. 614, v;ivenN esolusivamente dei
sudati proventi deUa Iloro attività e che ogni
giorno minacciano di esplodere 'in pericolose
manifestaziorni contrarie all'ordine pubblico.

In relazione a quanto sopra, si rende ur-
gente:

a) garantire comunque la oontinuità del
servizio pubblico di autolinea in discorso, an-
che in periodi di emergenza;

b) disporre che la concessionaria SIA
conceda il f1Ìmborso delle quote di abbona-
mento agli ut,enti per tutto iJ periodo di dis-
servizio della reLativa autolinea.

L'interrogante deve altresì rilevare come
ormai le Amministrazioni locali siano nelle
condizioni di otteneI'e dal Ministero dei tra-
spor1JÌ.e deH'aviazione civile la pvescritta li-
cenza per gestire un servizio consor1JÌ.,lemu-
nicipalizzato di autoHnea pubblica, collegan-
te tutti i centri abitati della bassa brescia-
na con il capoluogo di pwv;inda, secondo le
norme previste dal testo unico 15 ottobre
1925, n. 2578, potendo nel caso offrire ogni
gaI1anzia al fine:

1) di istituire un seI'Vizio di autotmspor-
to pubblico rispondente al1e efEetMve esigen-
ZiedeLla produz,iO'ne locale e oon c:f1iteri,mez-
zi e sistemi confioI'mÌ alle moderne neeessi-
tà ed alle ripristinate forme di democratica
gestione ddla cosa pubhlica;

2) di instaumt1e, in tal modo, una bene-
.fica azione concorrenziale; ,

3) di assicumre comunque la continuità
dei seI'Vizi, nOTIlchèoneri adeguati agli effet-
tivi costi, sia ai lavoratori, sia agIli studenti,
sia a tutti i cittadini che debbono usare dei
mezzi di trasportosuindicati. (1nt. or. - 1896)

CIFARELLI. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri. ~ Per conoscere quali prO'v-

veòimenÌ'Ì intende adottare allo scopo di
assicurare il funzionamento degli aeroporti
italiani b[occati dallo sciopero dei vigili
del fuoco.

L'interrogante sottolinea la necessità e la
urgenza di una regolamentazione dello scio-
pero nei pubblici servizi fondamentali, affin-
chè non accada che l'esercizio di un diritto
così importante per i lavoratori si risolva
in una inaccettabile pressione sulla libertà
e sui diritti della collettività nazionale nel
suo complesso, nonchè in un grave pregiu~
dizio per la partecipazione dell'Italia alle re-
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lazioni ed ai traffici sul piano internazionale.
(int. or. - 1930)

ACCILI. ~ Ai Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, dell'industria, del com-
mercio e dell' artigianato e delle partecipa-
zioni statali. ~ Per sapere se, in considera-
zione di quanto suoointamente di seguito si
espone, non stimino opportuno intervenire,
nei modi ritenuti più idonei ed efficaci, a
proposito della partkolare situazione crea-
tasi nella ({Medipharm» (piccola IÌndustria
che produce medicinali) dell'Aquila, al fine
di evitare la sua chiusura per fallimento, ve-
nendo subito incontro a 38 famiglie di la-
voratod che attualmente vi dipendono.

A causa, appunto, della situazione falli-
mentare dell~azienda, a questi 38 dipendenti
non è stato ancora corrisposto lo stipendio
del mese di dicembre 1969, nè La tr,edicesima
mensilità, nè aLcun premio di produzione.

Ma la maggiore preoccupazione, che ha
portato in questi giorni all' occupazione della
fabbrica, è rappresentata dalla minaocia, im-
ininente, della sua chiusura. Il che, in una
zona depressa come quella aquilana e per
una PQPolazione la quale Vliveancora di emi-
grazioni, di stenti e di attese, significa iI1011
solo la peDdita del pane per 38 famiglie di
lavoratori attualmente accupati, ma anche
la perdita di una concreta possibHità di pro-
curarselo per altre di disoccupati.

Occone, infatti, aggiungere che la «Me-
dipharm)} ha in se stessa un potenziale pro-
duttivo e di lavoro che, convenientemente
attivato, è in grado di assorbir,e una mano-
dopera di almeno altre 200 unità lavorative,
cui, in caso contrario, sfuggirebbe una rara e
non astratta possibilità di oocupazione.

17 MARZO 1971

È anche in ta,le prospettiva che l'interro-
gante ritiene indispensabile ed urgente ohe
il Governo intervenga. (,int. or. - 1416)

GERMANO'. ~ Ai Ministri dell'industria,

del commercio e dell'artigianato e dell'in-

terno. ~ Premesso che il Consiglio comu-

nale di Barcellona Pozzo di Gotta ha appro-
vato un ordine del giorno nel quale, tra l'al-
tro, si legge quanto segue:

({ Constatato che a tutt'oggi l'unica azien-
da esistente, l' "Electromobil", malgrado le
pressioni esercitate dal Consiglio e dall'Am-
ministrazione, non ha ripreso l'attività pro-
duttiva, nel deplorare l'inspiegabile immo.-
bilismo degli organi preposti alla soluzione
del problema, invita il Presidente della Re-
gione, l'Assessore all'industria e commercio
e l'ESPI, che detiene !'intero pacchetto azio-
nario, a mettere in atto, senza ulteriori re-
more, le opportune iniziative tendenti alla
sollecita ripDesa dell'attività dell'azienda...
Si riserva, infine, di prendere qualsiasi ini-
ziativa, compresa quella di mobilitare tutta
la cittadinanza, onde pervenire alla pronta
soluzione del grave problema »,

!'interrogante chiede di conoscere quali
provvedimenti i Ministri interrogati inten-
danoadottare in ordine alle richieste ed alle
prospettive avanzate dal Consiglio comunale
di BarceHona Pozzo di Gotto. (int. or. - 1872)

La seduta è tolta (or,e 21,10).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari
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Presidenza del Vice Presidente CAlEFFI

P RES I D E N T E. La seduta è ajperta
(ore' 17).

Si dia rlettura del processo verbale.

L I M O N I, Segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta del giorno pre~
cedente.

P RES I D E N T E. Non essendovi os~
servazioni, .il processo verbale è approvato.

Congedi

P RES I D E N T E. Comunico al Sena~
io che ha chiesto congedo il senatore Premo~
li per giorni 4.

Annunzio di nomina di membri
di Commissione speciale

P RES I D E N T E Comunico che,
in relazione alla deliberazione del Senato
adottata il 28 maggio 1971, il Presidente del
Senato ha chiamato a far parte della Com~
missione speciale per i problemi ecologici
i senatori: Alessandrini, Andò, Argiroffi,
Banfi, Benedetti, Bolettieri, Brusasca, Chia-
riello, Crollalanza, Dalvit, De Leoni, Del Pa-
ce, Dindo, Ferroni, Gatto Simone, Genco,
Menchinelli, Noè, Papa, Pecoraro, Pegora~

l'O, Pinto, Poerio, Rossi Doria, Tanga, Togni,
Treu.

La Commissione è convocata il 24 giugno
1971, alle ore 16,30, per procedere alla pro~
pria costituzione.

Annunzio del calendario dei lavori per il
periodo dallo luglio al 15 luglio e comu-
nicazione sui lavori del Senato

P RES I D E N T E. Comunico che la
Conferenza dei Presidenti dei gruppi parla-
mentari, ~iunitasi questa mattina, con la pre~

senza dei Vice Presidenti del Senato, ha
adottato all'unanimità ~ ai sensi dell'arti~

colo 54 del Regolamento ~ il seguente pro~
gramma dei lavori dell'Assemblea per il pe~
riodo precedente la chiusura estiva: discus-
sione dei disegni di legge nn. 13, 70 e 131
concernenti le gestioni fuori bilancio; n. 351
relativo alla riforma del Libro I del codice
penale; nn. 1525 e 1482 sugli interventi nel
Mezzogiorno; conversione dei decreti~legge
recanti nuove provvidenze per le zone terre~
motate della Sicilia e per Pozzuoli (ancora
all'esame della Camera dei deputati); n. 1657
relativo alla delega a:l Governo per la rifor~
ma tributaria; n. 1754 recante norme sulla
espropriazione delle 3ree ed interventi nel
settore dell'edilizia; discussione del bilancio
interno del Senato.

N E N C I ,o N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

hI E N C ION I. La Conferenza dei capi-
grlliPpo questa mattina ha stabilito ill calen~
dario ,fino al giorno 15 del Illese di iluglio
mentre in linea di massima è stato .suggerito
anche il programma pe.c la seconda quindi-
cina del mese, 'IDa non c'è stato accordo al.
l'unani'miità per esaminare, appro'Vare o re~
spingere ,tutti i disegni di legge che ella, iSi~
gnor Presidente, ha indkato. In altre parole

'Viè stata la calendarizzazione dei primi quin~
dici giorni ed una proposta per un ,program~
ma di lffi3Jssima per la seconda quindidna.
Voglio preCisare che non c'è stato ,però un im~
p;c:'gno da parte dei Presidenti di Gr11ppo di
approvare, ad esempio, il disegno di legge
riflettente ,l'espropriazionedelle aree fabbri~
cabilli e la ,oosiddetta ri,forma per la casa,
anzi ci sono stati molti dubbi in proposito ed
il presidente della Commissione onorevole
Togni ha ,fatto presente di non essere affat~
to sicuro di poter presentare la relazione
in te1TI\Po utile per,chè prima della fine del
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mese possa essere esaminata dal SenatOo la
riforma per la casa.

P RES I D E N T E. Senatore Nendo-
ni, le faocio osservare che quanto io ho
ora letto è appunto il programma dei la-
vori che, a norma dell'articolO' 53, terzo
cO'mma, del Regolamento, elenca « i princi-
pali argomenti che il Senato deve trattare
nel periodo considerato ». Per quanto ri-
guaI'da i:l calendario dei lavori dallo al 15
luglio, ne darò ora lettura.

Non essendovi altre osservazioni, i,l sud-
detto programma si considera definitivo ai
sensi del secondo comma del succitato ar-
ticolo 54.

Informo, quindi, che sulla base del pro-
gramma, la Conferenza dei Presidenti dei
gruppi ha adottato aJ.1'unanimità ~ a norma
dell'articolo 55 del Regolamento ~ il seguen-
te calendario dei lavori dell'As:;emblea dal
1° al 15 luglio 1971:

Secondo quanto previsto dallo stesso arti-
coLo 55 il calendario sarà d1stribuito.

Giovedì 1° luglio (seduta pomeridiana) e ve-
nerdì 2 luglio (seduta antimeridiana e pome-
ridiana):

Discussione dei di,segni di legge nn. 13,
70 e 131 relativi alle gestioni fuOoribilan-
cio; n. 351 concernente la riforma del
Libro I del codice penale: approvazione
finale cOonsole dichiarazioni di voto se
la relazione sarà stata presentata in tem-
po utile.

Martedì 6 luglio (seduta antimeridianae po-
meridiana), mercoledì 7 luglio (seduta po-
meridiana), giovedì 8 luglio (seduta antimeri-
diana e pOomeridiana), venerdì 9 luglio (se-
duta antimeridiana):

Discussione dei disegni di legge nn. 1525
e 1482 sugli ilnterventi nel MezzogiOorno:
discussione generale; repliche del relato-
re e del Governo ed eventuale inizio
dell'esame degli articoli e dei relativi
emendamenti.

Venerdì 9 luglio (seduta pomeridiana):

Seguito deHa dilscussione dei disegni di
legge nn. 1525, 1482 sugli interventi nel
Mezzogiorno: esame degli artkOoli e dei
relativi emendamenti.

Martedì 13 luglio (seduta antimeridiana e
pomeridiana) e mercoledì 14 luglio (seduta
pomeridiana):

Seguito della discussilOne dèi di1segni di
legge nn. 1525 e 1482 sugli interventi nel
Mezzogiorno: seguito deU'esame degli
articoli e dei relativi emendamenti e vo-
tazione finale; discussione del disegno di
legge di conversione in legge dei decreti-
legge suLle zone terremotate della Sicilia
e su Pozzuoli.

Giovedì 15 luglio:

Ore 9,30 - seduta comune del Parlamen-
to per 1'elezione di un giudice della Cor-
te costituzionale.

(seduta pomeridiana):

Discussione del disegno di legge n. 1657
relativo alla delega al Governo per la ri-
forma tributaria: inizio della discuss,io-
ne generale.

Il disegno di legge n. 1676, relativo all'ap-
provazione dello Statuto regionale della Ca-
labria, sarà inserito nel calendario non ap-
pena concluso 1'esame in sede referente.

La Conferenza tornerà a riunirsi martedì
13 Juglio per definire ~ sulla base del pro-
gramma innanzi illustrato ~ H calendario
dei lavori dell'Assemblea per i giorni dal 16
luglio in pod.

Annunzio di approvazione di disegni di legge
da parte di Commissione permanente

P RES I D E N T E. Comunico Iche, nel-
la seduta di oggi, la Sa Commissione perma-
nente (Finanze e tesm-o) ha approvato i se-
guenti disegni di legge:

Deputato TOZZI CONDIVI. ~ « Trattenimen-

to in servizio degli appartenenti alla carrie-
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ra tecnico-direttiva del catasto e dei servizi
tecnici erariali» (1671);

«Modifica dell'articolo 2 della legge 18
gennaio 1952, n. 36, che estende agli ufficiali,
sottufficiali e militari di truppa della Guar-
dia di finanza le disposizioni di cui al decre-
to legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 » (1708).

Seguito della discussione delle mozioni
n11. 48, 49, 76, 84, 86 e 88 e dello svolgimen-
to delle interpellanze nil. 45, 143, 166, 93,
121, 123, 288, 157, 327 e delle interroga-
zIoni nn. 564, 1474, 1644, 2001, 576, 1504,
1080, 1442, 1466, 1473, 1489, 1490, 1516,
1632, 2190, 2191 e 2392, concernenti la
organizzazione e i criteri di gestione del
servizio radio-televisivo.

Reiezione delle mozioni nn. 48, 49 e 86; ri-
tiro delle mozioni nil. 76, 84 e 88; appro-
vazione di ordine del giorno.

P RES I D E N T E. L'ordinedeJ giorno
reca il seguilto della discussione delle mo~
zioni nn. 48, 49, 76, 84, 86 e 88 e dello svol-
gimento deUe inteI1pellanze nn. 45, 143, 166,
93, 121, 123, 288, 157, 327 e dellle il1iterroga~
zioni nn. 564, 1474, 1644, 2001, 576, 1504,
1080, 1442, 1466, 1473, 1489, 1490, 1516,
1632,2190,2191 e 2392, concernenti l'organiz-
zazione e i criteri di gestione del servizio ra-
dio-televi,sivo.

Si dia nuovamente lettura delle mozioni,
delle interpellanze e delle interrogazioni.

L I M O N I, Segretario:

PARRI, ANTONICELLI, GALANTE GAR-
RONE, ANDERLINI, ALBANI, LEVI, BO-
NAZZI, CORRAO. ~ Le polemiche sempre
più frequenti sulle trasmissioni della RAI-
TV, che contestano sia Il'imparzialità e la
sufficienza derIe informazioni, sia l'adegua-
tezza dei servizi ai problemi della ,società
italiana e deUa vilta moderna ed a compiti
di educazione civile e culturale, dando evi-
denza aUa crescente importanza della RAI-
TV come capitale strumento di informazione
e di orientamento, mettono ,in maf2JQ"ioreluceDD

i ,pericoli di una strumentalizzazione a scopi
di parte di una «telecrazia» manovrata e
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rendono necessaria ed ormai urgente una ri-
forma organica e profondamente rinnovatri-
ce di tale servizio.

Nel quadro dei diritti di libertà sanciti dal-
,la Costituzione (articoli 21 e 33) e delle esi~
genze iCui deve caratteristicamente soddisfa~
re un pubblico servizio di interesse naziona~
le, secondo la ~sentenza della Corte costitu-
zionale (6 ,luglio 1960, relatore Sandulli, pre-
sidente Perassi), la riforma deve assicurare
all'Ente l'indirpendenza dal Potere esecutivo
e da ogni altro Ipotere esterno, senza interfe-
renze sulla sua autonomia decisionSJle da
parte degli organi di vigilanza, ma Icon op~
pJrtuno coord;namento con gli organi par~
lamentari. Tale condizione prÌima deve esse-
re garanzia di imparzialità, com,pletezza e
tempeSltiviltà dell'infoI1mazione e deve, insie-
me, implicare princìpi di rispetto della li-
bertà e dignità dei dipendenti e <collabora-
tori a tutti i livelli; di ampio, organizzato ed
efficace collegamento con le raPi'resentanze
nazionali della cultura, delle attività sociali
ed economiche; di amp~o, organizzato COD-
Itatto con la vita regionale e loca:le. secondo
un piano di decentramento funzionale. At-
traverso detti cana:li, ed altre forme di li-
bera iniziativa popolare, si deve cer,care la
maggior partedpazione ,degli utenti ana vita
dell'azienda, assicurando anche libertà di
3Iccesso al11etrasmissioni ad ogni voce di in-
teresse nazionale.

In coerenza con ta'li fini e compiti, il
Senato individua nei seguenti 'princìpi e cri-
ter,i queJli idonei a realizzare la proposta
riforma del servizio:

monopolio esclusivo dello Stato del ser-
vizio di radio e ,filodiffusione e di televisione' ,

concessione del servizio ad un Ente na-
zionale ad hoc, con autonomia di gestione
organizzati'va, patrimoni aIe e 'finanziaria;

trasferimento all'Ente del'le attività pa-
trimOlniSJlidella RAI-TV e delle società che
ne Isono filiazione, da sopprimere o riforma-
re, e r,isoluzione delle pendenze in corso
con le Ammin:s~l azioni statali e parastatali;

governo ddl'Ente e responsabilità ge-
nerale della gestione affidati ad un mgano
direttiva composto sia da personalità no-
minate dal Parlamento, con modalità che as-
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sicurino la ,rappresentanza delle minoran~
ze, sia da rappresentanti del personale, con
presidente eletto dal direttivo;

collegamento funzionale con i,l Parla~
mento attraverso la Commissione ad hoc
-come organo di controllo, consulenza e in~
tervento per rubriche particolari d/interes~
se politico; relazione annua e dibattito al
Pé\Jrlamento;

collegamenti con altri organi rparlamen~
tari e con il CNEL; vigilanza generka alla
Presidenza del Consiglio dei ministri; vigi~
Ilanza tecnica agli organi tecnici del Mini~
stero delle poste e delle telecomunicazioni;

gestione ammini'strativa e finanziaria af~
fj.dél!ta ad un collegio di amministratori,
in col'legamento diretto e personale con il
collegio dei direttori, composto anche da
rappresentanti del personale e dei Mini~
s.teri ,interessati;

controllo al collegio interno dei revi~
sori ed alla Corte dei conti;

organo centrale di consulenza pO'pola~
re, convocato ogni sei mesi, con la parteci~
pazione dei direttivi dell'Ente, del,1a Com~
missione parlamentare, di rappresentanti del
personale, di delegazioni regionali, di rap~
presentanti di organizzazioni nazionali, cul~
turali, sociali, sindacali;

organo centrale di cOlJ1sulenza obbliga~
toria per i programmi, per 1a regolamenta~
zione delle ammissioni esterne alla trasmis~
sione e dei loro orari, composto di membri
eletti dall'assemblea genera:le e da lrap'pre~
sentanti degli organi direttivi della RAI;

nuovo ordinamento regiona,le, con sedi
regionali o interregionali d'Ente, possibi~
lità di trasmissioni loca'li e comitati per la
programmazione di interesse locale;

possibilità della costituzione, per Il'idea~
zione e ,la realizzazione di determinate tra~
smissioni o di determinate rubr,iohe, di « uni~
tà di produzione» anche regionali, con ,la
collaborazione anche di organismi cultura~
li o popolari, generali e 10cali, con assegna~
zione eventuale di proprio bilaDicioe propria
responsabilità;

riorganizzazione nazionale del servizio
{( controllo delle opinioni », nazionale e re~

gionale, con lo scopo anche di promuovere la
formazione di gruppi di ascolto le di ricerca;

unificazione dei rapporti finanziari con
il Tesoro ,ed i Ministeri finanziari;

unificazione dei canoni, !fiss!ati per legge.
L'approvazione dei prlncìpi e dei criteri

sovraesposti potrà permettere la p'resenta~
zione dell'atteso progetto ,di riforma, la cui
redazione potrebbe essere eventua1mente
affidata, sulle linee suiDidicate, ed entro un
termine di tempo determinato, ad un sotto~
comitato ad hoc della Commissione parla~
mentare di vigilanza. (moz. ~ 48)

NALDINI, VALORI, DI 'PRISCO, ALBA~
RELLO, LI VIGNI, MASCIALE, TOMASSI-
NI, CDGCU, FILIPPA, MENCHINELLI, PEL-
LICANÒ, PREZIOSI, RAIA, VENTURI Lino.
~ Il SenaJto,

considerato lo stato di gmve ,crisi che
caratterizza la vita dell'azienda RAI~TV e
che <è~pparso in tutta la sua evidenza an~
,che in seguito aUe dimissioni del professor
Sandulli dall'incarico di ,presidente dell'En~
te, dimissioni originate dalle polemiche 'pro~
vocate dalla nota iniziatilVa censoria del dot~
tor De Feo per un servizio apparso nella
rubrica «TV~7» e dedicaoto alla campagna
di repressione in atto nel Paese;

ritenuto urgente dare all'Azienda radio-
televi,siva una struttura democratica che ga~
rantiSica l'indipendenza e 1'imparzialità dei
suoi servizi giornalistici e culturaH e le fac~
cia assumere iTruolo di strumento di infor~
mazione al servizio di tutti i cittadini,

ravvisa nei seguenti punti i .p.rindpi che
debbono ispirare una riforma generale del~
l'Ente:

a) la .creazione di un Ente nazionale
per rIa radiotelevisione al quale trasferire le
prqprietà e le funzioni dell'attuaole società
concessionaria, Ente avente rpersonalità giu~
ridica di dil'itto pubblico;

b) l'eliminazione di ogni rapporto di
dipendenza dell'Ente dal Governo, attribuen-
do ampi poteri di intervento alla Commis~
sione parlamentare di vigilanza sulle radio~
diffusioni;
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c) Ila partecipazione dei dipendenti e
dei collaboratori della RAI-TV e delle asso-
ciazioni culturali, politiche, ,sindacali e ri-
creatilve alla gestiane dell'Ente;

d) i,l decentramento dell'Ente a Evel-
lo r~gionale, sia sotto il,prafilo della produ-
ziane che sotto quello del1e t:rasmissioni;

e) l'introduzione del,principdo dell'au-
togestione da parte dei partiti e delle orga-
nizzazioni sindacali nelle rubriche di carat-
tere politico e sindacale;

f) la realizzazione ~ attraverso appo-
siti ,centri ,di studi e di ricer,ca ~ di una
consultazione permanente fra RAI-TV ed
utenti;

ritiene che ~- sulla base degli anzidetti
princ~pi, sulla base dei disegni di legge già
esistenti e di quelli dhe potranno essere
pres~ntati, d'iniziativa governativa a :parla-
mentare, e di una serie di consultaziani con
le principali associaziani IpaHtilChe, culturali,
sindacali e ricreative ~ la studia di detta
riforma passa essere demandato alla Com-
missione parlamentare di vigi,lanza sulle ra-
diodiffusioni Iperchè ~ entro Itre mesi ~ il

P<lirlamentosia messo nella condizione di
poter legil£erare sulla materia.

Il Senato, in mtesa della riforma ed in
relazione aHa necessità di asskurare nel frat-
tempo il funzionamento quanto più regola-
re ,ed obiettivo dell'Azienda, ritiene che l'indi-
cazione immediata deLla persona che dovrà
pres,iedere ,l'azienda RAI-TV debba scaturi-
re dal Parlamento e, :per esso, dall'organo
bicameralepreposto alla materia, e cioè dal-
la Commissiolle parlamentare di vigilanza
sulle radiodiffusioni, al fine di cominciare a
realizzare il prindpio della massima rappre-
sentatività della figura del presidente. (moz.

- 49).

VERONESI BERGAMASCa, CHIARIEL-
LO, BONALDI, BOSSO, D'ANDREA, GER-
MANÒ, ARENA, BALBO, BIAGGI, FINIZ-
ZI, PALUMBO,PERRI, PREMOLI, ROBBA.
~ Il Senato,

,cansiderato lo stato di anormalità nel
quale continuanO' ad aperare i,l consiglio di
ammim3traz;ol1e, il CO:Tlitaio direttiva e gli

altri organi al vertice della RAI-TV per l'av-
venuta scadenza del mandato amministrativo
di alcuni membri e perle avvenute dimis-
sioni del presidente;

considerato che ,siffatta situazione con-
tribuisce ad aggravare una crisi di gestione
di,venuta insostenibile e ,che si concretizza
in una serie di atti illegitVimi ed inoppor-
tuni;

constatato che all'interno dell'ente ope-
rano gruppi di potere iChe si rifanno diret-
tamente o indirettamente a posizioni poli-
tkhe da cui traggono indebitamente coper-
tura e garanzia e determinano comporta-
menti ed attività tendenti a distorcere, a
falsare e ad omettere servizi ed informa-
zioni, come è stato rilevato da alcuni mem-

bri degli ,stessi organi direttivi della RAI-TV
e come viene quotidianamente riconosciuto
dai dttadini che sono i diretti interessati
al corretto funzionamento di un servizio
che è gestito in regime di monopolio;

ritenuto che la lottizzaz:one politka al-
l'interno dell'ente, consolidata e mantenu-
'ta attraverso assunzioni effettuate con pre-
cisi scopi ,di ripartizione palitilCa di potere,
compromette il perseguimento dei fini isti-
tuzionali della RAI-TV e sfocia in un dan-
noso articolarsi di giochi di parte diretti
solo al soddisfadmento di interessi pura-
mente settoriali;

ritenuto che l'attuale cattiva gestione
dell'ente incide pesantemente sulla sua si-
tU3.zione finanzi:1ria, decisamente precaria
malgradO' ravvenuto forte incremento delle
utenze e l'erogazione di consi,derevoli contri-

buti a carattere straordinario da parte dello
Stato;

considerato che alle voci 'sempre più
frequenti di atti presumibilmente penalmen-

te perseguibili sembra abbiano fatto seguito
due distinti procedimenti giudiziari, promos-
si rispettivamente dalla Corte dei canti e
da1la Procura generale della Corte d'ap:pello;

considerato, infine, che, sebbene una ri-

forma dell' ente radiofonico e telev,isivo ap-
pare non ulteriormente rinviabile, tale ri-

forma non potrà essere attuata can la tempe-
stività che le circostanze richiederebbero,
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i1TI:Pegna il Governo:

1) a porre :immediatamente allo studio
un radicale ammodernamento organizzativo
della RAI~TV, tale da garantire l'obiettività
e l'imparzialità dei servizi d'informazione,
la corretta gestione aziendale ed i:l buon li~
vello tecnico e culturale dei programmi, e
ciò affinchè le varie proposte d'iniziativa
parlamenta>re in materia, da tempo giacenti
al Parlaimen10, poS'sano essere affiancate da
un disegno di legge governativo ed iniziOoire,
al più presto, e comunque non oltre la fine
deE'anno, il loro iter ,in modo da addivenire
ad una nuova disciplina prima della '5caden~
za della convenzione tra lo Stato e .l'ente
radiotelevisivo;

2) a ,prendere con immediatezza, in at~

tesa di una completa ristrutturazione del ser~
vizio 'radiotelevisivo, tutte quelle inizialtive
e quei provvedimenti intesi ad eliminare le
cause prinÒpali e più evidenti delle attuali
distorsioni nell'attività deUa RAI~TV, ed in
particolare quelli diretti a realizzare:

a) un totale rinnovo degli organi di~
rettivi dell'ente, sentito il pare:re della Com~
missione di vigilanza sulle nomme di Ispet~
tanza governativa e tenuto conto delle neces~
sarie competenze, per assicurare ,sia i:l buon
livello dei servizi e dei ,programmi radiote~
levisivi, sia il risanamento ed il riequilibrio
della gestione;

b) una regolamentazione precisa ed
organka delle funzioni, dei compiti e dei po~
teri del comitato direttivo, limitando il nu~
mero dei membri dello stesso al minimo
consentito dalle norme vigenti;

c) una più completa ed attenta realiz~
zazione delle direttive della Commissione
parlamentare di v'igilanza ~ nella quale con~
fluiiscano (e sempre più ,dovranno confluire
in vista di una effettiva attuazione e di un
ampliamento dei suoi poteri e delle sue fun~
zioni) le principali istanze poHtiche, cultura~
:lì e sociali dei cittadini ~ nonchè la predi~
sposizione di pro,cedure e di strumenti più
'idonei di quelli attualmente in vigore, al fine
di permettere una sua più efficace azione,
anche preventiva, per assicurare l'obiettività
e !'indipendenza politica dei programmi te~
levisivi;

d) l'attuazio,ne, in analogia a quanto
stabiHto nel settore del,la stampa periodica,
del diritto di rettifica per quanti ritengano
che durante le trasmissioni televisive siano
state divulg<lite notizie false o distorte rigua['~
danti la loro persona D la loro 'reputazione;

e) la ristrutturazione degli organici in
modo da limitarli alle effettive esigenze del
servizio, eliminando ,le eocessi,ve ed imrpro~
duttive collaborazioni esterne, nonchè adot~
tando, per le nuove assunzioni, l'esclusivo
uso del pubblico concorso. (moz. ~ 76)

CIPELLINI, BARDI, PIERACCINI, AJL~
BERTINI, VIGNOLA, ALBANESE, FERRO~
NI, MANCINI, ZUCCALÀ. ~ n Senato,

co,nsiderato che quello della radiote,]evi~

sione è uno dei settori decisivi per la :cresci~
ta e rla promozione civile della società ita~
liana, e che la RAI~TV deve coerentemente
operare come mezzo d'infor,mazione demo~
craticae di sviluppo culturale;

constatato dhe l'attuale ordinamento dei
rapporti tra lo Stato e la società conces~

sionaria risuMa superato dai 'tempi e necessi~
ta di una profonda 'riforma legislativa ehe,

in armonia iCon i princìpi della Costituzio,ne
Irepubblicana e con ,la sentenza della Corte
costituzionale, si incentri sull'estensione deil~

la funzione del Parlamento 'per garantire ai
cittadini una libera e corretta utilizzazione
del Inezw rad;melevisivo, sia come s,pettato~

l'i e utenti, sia come autori e protagonisti;
'rilevato che la riforma dovrà essere

orientata a strutturare un servizio pubblico

'ispirato a princìpi di autonomia e di decen~
tramento tah da assicurare la 'presenza del
più ampio arco di forze ,politiche, sociali e

culturah e la 'partecipazione delle comunità
locali, che trovano ora una loro dimensione
istituzionale nell'Ente regione;

cons,iderata l'esigenza di estendere nel~

l'immediato l'area d'intervfuto del Pa~lamen~
to come presupposto essenziale per la ri:for~

ma democratica dell'ente radiotelevisivo;

dtenuto che si deve assicurare alila Com~
missione parlamentare di vigilanza sulle ra~
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diodiffusioll'i un'autonoma e concreta capa-
cità operativa da cui derivi:

1) un reale e diretto rapporto eon gli
organi sÙ'ciali dell'azienda;

2) un'organka attività di analisi, di
valutazione e di proposte sui principali pro-
blemi concernenti la linea culturale, infor-
mativa, organizzativa e gestionale nei suoi
riflessi sulle Jìnalirtà istituzionali della RAI;

3) rapplicazione rigorosa delle .finali-
tà di promozione civile e Ipolitka contenute
nella lettera e nello spirito della Costituzio-
ne repubblicana;

preso attÙ', infine, dell'impegno del Go-
vernÙ' a 'rkostituire nella RAI-TV tutte le I

condiziÙ'ni di normalità istituzionale e di
piena respÙ'nsabilità degli organi sÙ'ciali e sot~
tolineata l'esigenza che sia assicurato un in-
dirizzo dell'attività aziendale in armonia con
,i princ~pi di una riforma democratica che si
realizzi nell'osservanza e nel rispetto della
Costituzione e della sentenza della Corte co-
stituzionale,

impegna il Governo a nOonprorogare l'at-
tuale 'Concessione dei servizi radiotelevisivi
oltre il termine del 15 dicembre 1972 ed a
presentare, entro l'anno 1971, il proprio dise-
gno di kgge 'per la riforma, .tenuto cÙ'nto del-
la necessità che, in ogni caso, il Parlamento
deliberi ,prima della scadenza della conven-
zione dello Stato con la RAI-TV. (moz. - 84)

FERMARIELLO, TEDESCO Giglia, SALA-
TI, CAVALLI,PIRASTU, CINCIARI RODA-
NO Maria Lisa, ADAMOLI, CALAMANDREI.

~ Il Senato,

considerata la fallimentare gestione del
servizio radiotelevisivo che ha determinato
la crisi economica, organizzativa e produtti-
va dell'azienda;

considerata la politica arretrata ed auto-
ritaria svolta nei confronti del personale di-
pendente, costretto a dure condizioni di la-
voro, come dimostra la violazione continua
delle leggi in materia di qualifiche, di omri,
di contratti a termine e di eserciz,io dei di-
(riti democratid e sindacali;

considerato che la politica dei program-
mi radio televisivi svoÌta dal,l'attuale gestio-

ne non assolve al ruolo fondamentale di svi-
luppo democratico e culturale della società
sulla via indicata dalla Costituzione repub-
blkana,

impegna il Governo:

1) a non rprocedere al,le nomine dei di-
rigenti della RAI-TV senza aver prima infor-
mato il Parlamento ~ espressione del Pae-
se nella sua molteplice e cÙ'mplessa realtà ~

sul criterio che ispirerà la normalizzazione
degli organi socIali dell'azienda, che dovrà
segnare una netta rottura con il passato e
prefigurare il carattere profondamente de-
mocratico della riforma della RAI-TV;

2) a presentare, in tempi brevi, al Par-
lamento un progetto di riforma della RAI-TV
e a denunciare l'attuale concessione dei ser-
vizi radiotelevisivi per consentire, entro il
novembre 1971, l'inizio del dibattito parla-
mentare e la conseguente approvazione ~

anche nel confronto con i disegni di legge
d'iniziativa parlamentare ~ di una legge di

riforma, con un coll'gruo anticipo di tempo
rispetto alla scadenza della convenzione
dello Stato con la RAI-TV, riforma che, per
contribuire allo sviluppo civile e sociale del
Paese, dovrà ,£oll'darsi sulla nazionalizzazio-
ne deUa RAI~TV, sul suo distacco dal Go-
verno cui oggi è soggetta. per affidare al Par-
lamento la ,responsabilità di direzione di
questo fondamentale servizio pubblico, sUlI
decentramento regionale e sulla partecipa-
zione alla gestione delle forze democratiche
e culturali e dei lavoratori dipendenti del-
l'azienda;

3) ad intervenire con fermezza ~ an-

che per il rapporto che intencorre tra le con-
dizioni contrattuali dei lavoratori e la loro
collocazione nell'azienda ed una democrati-
ca riforma del servizio radiotelevisivo ~

per assicurare l'aplplicazione pronta ed in-
tegrale delle leggi di tutela del lavoro, con
particolare riferimento allo {{ statuto dei di-
ritti dei lavoratori »;

afferma, altresì, la necessità di mo-
dH10are urgentemente il regolamento in at-
to, allo scarpa di affidare alla Commissione
di vigilanza sulla RAI-TV ~ nella fase tran-
sitoria, ifino all'approvazione di una ilegge
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di riforma ~ poteri straordinari di garan-
zia, di controllo e di intervento su tutta l'at-
tIvità culturale, imormativa, organizzativa
e di gestione dell'azienda, per consentire al
Parlamento di assolvere, fin da ora, ai suoi
doveri di difesa e di sviluppo della società
democratica nazionale. (moz. - 86)

DE VITO, SPAGNOLLI, VALSECCHI
Athos, BRUSASCA, BARTOLOMEI, ORLAN-
DO, BOLETTIERI, SPIGAROLI. ~ Il Se-
nato,

considerata ,la sempre maggiore rilevan-
za assunta dalle trasmissioni radiotelevi'Sive
nel processo di crescita culturale e democra-
tica della società italiana e rilevata l'esigen-
za di una sempre più puntuale aderenza del
servizio Ipubblicora:diotelevisivo ai valori de-
mocratici sanciti daMa Costituzione ed agli
orientamenti sociali e culturali presenti nel
Paese,

impegna il Governo ~ in armonia con
le dichiarazioni fatte dal Presidente del Con-
siglio dei ministri davanti alla Commissione
parlamentare di vigilanza ~ a presentare,
entro l'anno in corso, un disegno di legge re-
lativo aHa riforma della RAI, avvalendosi
degli apporti provenienti dai due rami del
Parlamento, ed in particolare dalla Commis-
sione parlamentare di vigilanza, nonchè dei
pareri di studiosi e di esperti altamente qua-
lificati e scelti con .criteri rispettosi della plu-
ralità politica e culturale delle forze operan-
ti nel Paese.

Il Senato, inoltre, in attesa della riforma
legislativa della Commissione parlamentare
di vigilanza rispetto all'esercizio radiotelevi-
sivo, riafferma la necessità di tutela're la di-
gnità professionale di quanti operano ad
ognì livello in un così importante settore del-
l'attività informativa, culturale e ricreativa,
ed invita il Governo ad esercitare le sue pre-
rogative di concedente, assicurando quanto
necessita alla normale funzionalità de:gli or-
gani sociali e tutelando con ogni mezzo i
prioritari diritti degli utenti, nel quadro di
una promozione democratica, a garanzia del
patrimonio civile e morale comune alla gran-
de maggioranza degli italiani. (moz. - 88)

NALDINI, VALORI, DI PRISCO, ALBA-
RELLO, TOMASSINI, MASCIALE. ~ Al
Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per
sapere se corrispondano al vero le notizie
apparse sui maggiori quotidiani e settima-
nali italiani e stranieri drca importanti mo-
vimenti di quadri direttivi che verrebbero
attuati all'interno della RAI-TV, movimenti
attraverso i quali ~ nel quadro di intese fra
la Democrazia cristiana e il Partito sociali-
sta unificato ~ il Governo vorrebbe garan-
hrsi un controllo ancora più diretto e com-
pleto sull'informazione radiotelevisiva.

Gli interpellanti, mentre sottolineano che
se ciò corrispondesse al vero avverrebbe al
di fuori del Parlamento e quindi in netto
contrasto con la stessa sentenza della Corte
costituzionale che, sancendo il monopolio
dello Stato sulle radiotelediffusioni, non ha
evidentemente inteso delegare al Governo
l'esclusivo controllo sull'Ente ra:diotelevi-
siva, chiedono se non si ritenga di dover
procedere alla nazionalizzazione dell'Ente
sulla base dell'articolo 28 della Convenzio-
ne 26 Igennaio 1952, n. 180. (interp. - 45)

NALDINI, RAIA, VALORI, DI PRISCO,
ALBARELLO, TOMASSINl, MASCIALE. ~

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed
al Ministro delle poste e delle telecomunica-
zicni. ~~ Per sapere se non ritengano neces-
sario ed urge'l.tc j11forman:. il Parlamento
sulla grave situazione in atto da tempo aHa
fUll-TV e che è 'Clamorosamente emersa an-
che con le dimissioni del consigliere ammi-
nistratore delegato e del presidente e con la
decisione del Consig1ic di amministrazione
di giungere alla loro sostituzione.

Gli interpellanti chiedono di conoscere
i motivi delle suddette dimissioni e come si
possa ritenere possibile conciliare le decisio-
ni del Consiglio di amministrazione (che, se-
condo informazioni giornalistiche, erano sta-
te preventivamente concordate tra i partiti
di Governo) con la ormai largamente rico-
nosciuta neces,sità di dare alla RAI-TV una

I gestione democratica che si armonizzi con
quel carattere di servizio 'Pubblico nel cam-
po dell'informazione che essa deve avere.
(inteJ1p. - 143)



Senato della Repubblic(; ~ 25277 ~ V Legislatura

497a SEDUTA (pomerid,) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO

NALDINI, RAIA, DI PRISCO, V,ALaRI,
ALBAREiùlJO, TOMASSINI, MASCI,ALE. ~
Ai Ministri delle poste e deUe telecomunica-
zioni e delle partecipazioni statali. ~ Per
conoscere quali urgenti iniziative intendano
adottare per Imporre agli organi dirigenti
dell'azIenda radlOielevisiva una condotta de-
mocratica nei confronti dei propri dipen-
denti e collaboratori, i quali ~ senza es-sere

statI preventivamente consultati ~ si ve-
dono minacciatI dall'emanazione dI un or-
dine di ser-vizio che ~ secondo notizie cor-
renti ~ dovrebbe portare ad una profonda
ristrutturazione dell'Ente ed all'attribuzio-
ne di importanti incarichi a persone scelte
con criteri discriminatori.

Gli interpellanti fanno presente che ciò
appare tanto più grave se si tiene conto
che avverrebbe:

a) alla vigIlia di un dibattito parlamen-
tare alla Camera dei deputatI sui recenti
cambiamenti avvenuti nel consiglio di am-
ministrazione e nel comitato direttiva del-
l'azienda;

b) nel momento in cui sono in corso da
parte della Commissione di vigilanza sulla
RAI-TV consuJtazIOl11 del dirigenti dell'Ente
televisIvo sulla gestione e sugli orientamenti
dell'Ente medesimo;

c) dopo che il presidente dell'Ente, pro-
fessar Sandulli, aveva dato assicurazioni al
comitato direttiva dei programmisti circa
la volontà di stabiJire rapporti di collabo-
razione con i sindacati e con le associazioni
di categoria.

L'intervento urgente del Governo si rende
quindi necessario anche per lo stato di agi-
tazione che il diffondersi di tali notizie ha
provocato fra i dipendenti ed i collabora-
ton della RAI-TV. (interp. - 166)

MAMMUCARI, LEVI, ADAMOLI. ~ Ai Ml-

nlstri delle partecipazioni stata!z, delle poste
e delle telecowlunlcaZlOni e del turismo e
dello spettacolo. ~ Per conoscere:

se corrisponda a verità la notizia rela-
tiva alla deliberazione adottata di costruire
nel comprensorio del comune di Roma il

22 GIUGNO 1971

centro «Telecittà}> ove dovrebbero essere
accentrate tutte le attività della RAI-TV;

se i Ministri competenti non ravvisino
la necessItà, in luogo di spendere ingenti
somme per la costruzione di un centro spe-
cifico «Telecittà », coordinare e utilizzare,
secondo un organico programma di attività,
CmeClttà e Istituto Luce, già adeguatamente
attrezzati e scarsamente resi operanti;

se i Ministn competenti insistessero nel-
la deliberazione di costruire « Telecittà », a
quanto dovrebbe ammontare la spesa preve-
dibile, ove dovrebbero essere reperiti i ne-
cessari mezzi finanziari, quali accordi si rea-
lizzerebbero con il comune di Roma in me-
rito alle norme ed ai fini del piano regola-
tore generale. (interp. - 93)

PARRI, ANTONICELLI. ~ Al Presidente

del Con.slgllO dei mmistri ed al Ministro del-
le poste e delle telecomunicazioni. ~ In re-
lazIOne alle notizie ed alle polemiche che
da vano tempo cIrcolano nella stampa e ne-
gli ambientI politici ~ e che le dimissioni
dell'amministratore delegato dottor Gran-
zo110 hanno ora rinfocolato ed aggravato ~

intorno alla riorganizzazione interna della
RAT-TV ed alle lotte ohe essa ha provocato,
gli interpellanti chiedono di conoscere se e
quali siano stati gli interventi del Gover-
no, quali siano i suoi propositi perchè la di-
reZIOne e la responsabilità di questo delicato
servizio pubblico di così alto interesse na-
zionale non si degradi a litigiose spartizioni
interpartìtiche di potere e se non ravvisi
l'llrgente necessità di procedere ad una pie-
na nforma democratica delle sue strutture.
(interp. ~ 121)

FERMARIELLO, TEDESCO Giglia, SALA-
TI. ~ Al PresIdente del Consiglio dei mini-
stn ed al Mmistro delle poste e delle tele-
comunIcazionI. ~ Gli interpellanti chiedono
al Governo di informare rapidamente ed
esaunentemente il Parlamento sulla situa-
ZIOne 'che si è -determinata alla RAI~TV e sul-
l'atteggiamento che intende adottare in me-
rito, tenendo conto delle vicende, anche cla-
morose, che hanno contraddistinto negli ul-
timi tempi la vita interna dell'Ente radio-
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televisivo e deLla sua direzione e che accre~
ditano le voci più disparate su intollerabili
sistemi di intervento del Potere esecutivo.

Una chiara e corretta presa di posizione
del Governo ed una assunzione di responsa-
bilità del Parlamento appaiono indispensa-
bili, anche in considerazione della protesta
dell'opinione pubblica e dei lavoratori del
settore che vedono ancora una volta elusa
l'esigenza di una effettiva democratizzazione
dell'Ente radiotelevisivo, quale può e deve
essere perseguita attraverso una riforma non
più differibile. (interp. ~ 123)

FERMARIELLO, ROSSI, SALATI, TEDE-
SCO Giglia. ~ Al Presidente del Conslglio
dei ministri. ~ Per conoscere:

qual è il giudizio del Governo su un
inammissibile intervento censorio del si-
gnor De Feo, vice presidente della RAI-TV,
che, accogliendo le pretese reazionarie di
un quotidiano di estrema destra, interviene
in modo !provocatorio ed intimidatorio ,con-
tro la libera atti,vità giornaErstica, attaccan~
do un servizio della rubrica « TV-7 )} dedicato
al tema attualissimo della «repressione)}
che impegna in una ferma azione politica
l'opinione pubblica democratica e i lavora-
tori, chiamati il prossimo 6 febbraio 1970
ad uno sciopero unitario nazionale;

su che base il signor De Feo fonda il
suo presunto diritto di ergersi a garante
della libertà e dell'obiettività di informa~ I
zione, egli che tale libertà intende violare
e che dimentica che l'obiettività deriva la
sua sostanza dalla Resistenza e dalla Costi~
tuzione repubblicana, la quale non tollera
minacce di interventi censori ed offese ai
sentimenti democratici ed antifascisti dei
cittadini che si battono contro le repressio~
ni e per abolire dai codici le norme fasciste
tuttora in vigore e che hanno risposto alla
tracotanza di De Feo con proteste e scio-
peri, che impegneranno gli stessi dipendenti
della RAI-TV, e con le ferme prese di posi~
zione, anche nelle aziende e nei comuni, delle
grandi organizzazioni sindacali e culturali;

se non ritenga incompatibile la presenza
stessa, oltre che le funzioni a lui affidate,
del ,signor De Feo alla RAI-TV con l'esigenza
di assicurare, senza prevaricazioni e in pieno

spirito democratico, la libertà e l'obiettività
di informazione e, a tale riguardo, quali in~
terventi e decisioni intenda adottare urgen-
temente Iper a:,>sÌ'C)urare la tutela piena dei
diritti dei cittadini della Repubblica. (interp.

- 288)

NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSA-
NICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIO-
RENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO,
PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI. ~

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed
al Ministro delle poste e delle telecomuni-
cazioni. ~ Con riferimento:

all'ormai consueta attività di disinfor-
mazione e di falso storico che persegue la
RAI-TV, COl1icelssionaria delle comunicazioni
televisive;

all'infamante commento al film «Alfa
Tau)} pronunciato, con atteggiamento da ri-

dicolo Raskolnikov, da un certo Di Gian-
matteo, che si è concretato in una offesa
alla Marina italiana ed in una implicita of-
fesa (tanto vergognosa quanto inammissibi-
le) a marinai ed ufficiali morti nell'adempi~
mento del loro dovere;

alla protesta del Capo di stato maggiore
della Marina, ammiraglio Spigai;

alla carenza di poteri della Commissione
parlamentare di vigilanza sulle radiodiffusio~
ni, il cui compito ex lege non è deliberante
nè consultivo, ma si limita al dovere di ri~
ferire al Presidente del Consiglio dei mini-
stri,

gli interpellanti, richiamando una pre-
cedente interrogazione, chiedono di conosce-
re quali provvedimenti intendano prendere
per ,porre fine a trasmissioni televisive di
una società concessionaria che trova fonda-
mento del proprio monopolio nel dovere di
imparzialità riconosciuto dalla Corte costi-
tuzionale in una sentenza resa proprio sotto
la presidenza del professor Sandulli, attuale
Presidente della RAI-TV. (interp. - 157)

NENCIONI. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri ed al Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. ~ Con riferimento:

alla relazione della Corte dei conti al
Parlamento sulla gestione finanziaria della
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{( RAT. RadlOtelevi\sione italiana s.p.a. », co.

municata alla PresIdenza del Senato il 3 feb.
braio 1970;

all'esame da parte della Procura della
Repubblica di Roma della relazione stessa
per atti di sua competenza;

data la gravità del fatto,

l'mterpellante chiede di conoscere se
il fatto dell'esame da parte della Procura
della RepubblIca risponda a verità e, in
caso affermativo, quali provvedimenti ur.
genti si intendano prendere, in sede ammini.
strativa e di Governo, per garantire imme.
diatamente, a parte l'accertamento giudizia.
rio, che la gestione finanziaria si svolga con
rispetto delle norme che tutelano il pubbli.
co danaro e l'interesse dei contribuenti e dei
teleutenti. (interp. . 327)

NALDINI, RAIA, FILIPPA, DI PRISCO. ~

Ai Mmistri delle partecipazioni statali e del
turismo e dello spettacolo. ~ Per sapere se

corrispondono a verità le notizie apparse
sulla stampa attinenti l'acquisto da parte
della Radiotelevisione italiana di un terreno
di 80 ettari sulla Via Cassia, terreno che,
secondo fonti giornalistiche, dovrebbe essere
utilIzzato per la realizzazione di una nuova
grande costruzione nella quale dovrebbe tro.
vare s:stc,mazione tutta l'attività TV e che
prenderebbe il nome di {( Telecittà ».

In tale ipotesi, gli mterrogantl chiedono
di conoscere quale sorte dovrebbe essere ri.
servata a {( Cinecittà » e se non ritengano che
ciò sarebbe in netto contrasto con la neces.
sità di arrivare invece ad una proficua col.
laborazione fra le aziende di Stato nel set.
tore cinematografico e la Radiotelevisione
italiana. (int. ar. . 564)

NALDINI, DI PRISCO, RAIA, VENTURI
Lino. ~ Ai MinistrI del lavoro e della previ.
denza sociale, delle partecipazioni statali e
delle poste e delle telecomunicazioni. ~ Per
sapere se sono a conoscenza che la Direzio.
ne della RAI.TV ha defisso dall'albo murale
della commissione interna il seguente ordi.
ne del giorno, votato all'unanimità dai lavo.
ratori della Direzione generale:

« I lavoratori della Direzione generale del.
la RAI.TV, riuniti in assemblea plenaria il

giorno 5 febbraio 1970, udite le relazioni
svolte dai dirigenti sindacali e da parlamen.
tari componenti la Commissione di vigilanza
sulle radiodiffusioni, le approvano e, dopo
ampio ed approfondito dibattito, nell'assi.
curare la loro compatta partecipazione al
grande sciopero unitario contro la squallida
e massiva campagna di repressione in atto,
individuano nell'iniziativa assunta dal vice
presidente della RAI.TV, De Feo, contro il
servizio televisivo sull'indlfferibile riforma
del codice Rocco, un esemplare caso di au.
tentica repressione, il quale attesta ulterior.
mente la necessità di accrescere la sfera di
libertà, di autonomia e di responsabilità de.
gli artefici della produzione radiotelevisiva,
l lavoratori della RAI.TV.

« L'assemblea plaude all'odierna risoluzio.
ne della Commissione parlamentare di vigi-
lanza sulle radiodiffusioni, tesa a conoscere
le premesse e le vere finalità della lettera
del dottor De Feo pubblicata dal quotidiano
"Il Tempo" del 3 febbraio 1970, esige le
dimissioni immediate del vice presidente De
Feo, ritiene che la soluzione del caso De
Feo lasci impregiudicata la profonda crisi
che caratterizza l'attuale gestione dell'Ente
radiotelevisivo e s'impegna a svolgere, in
collegamento permanente con tutto lo schie.
ramento democratico esterno all'Azienda, la
azione necessaria per addivenire alla riforma
dell'Ente radiotelevisivo italiano ».

Gli interroganti chiedono di conoscere il
parere dei Ministri interrogati in merito alla
grave posizione assunta dalla Direzione della
RAI.TV e quali interventi si intendano pro.
muovere perchè non continui ad accadere
che un'azienda a partecipazione statale as.
suma posizioni in netto contrasto con gli
accordI interconfederali e con gli orienta.
menti che vengono avanti per quanto attie-
ne i rapporti di lavoro, orientamenti che

~ seppure in parte ~ hanno trovato acco.

glimento anche nel testo della legge sullo
statuto dei diritti dei lavoratori approvata
dal Senato. (int. or. . 1474)

NALDINI, RAIA, VENTURI Lino. ~ Al

Presidente del Consiglio dei ministri ed ai
MmIstri delle poste e delle telecomunicazio.
ni e delle partecipazioni statali. ~ Per co.
noscere i motivi che hanno determinato la
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decisione del dottor Giovanni Raboni di
cessare la propria collaborazione alla ru-
brica televisiva «Tuttilibri» e per sapere
se tale decisione abbia ~ come risulterebbe
~ relazione con la decisione del dottor De
Feo, vice presidente della RAI-TV, di impor-
re un servizio «Roma 70» da trasmettere
in «Tuttilibri », per il quale sarebbe stato
comunicato ai responsabili della rubrica che
si tratta di «una decisione presa in altra
sede e comunque non modificabile dai cura-
tori della rubrica ». (int. or. - 1644)

NALDINI. ~ Al Ministro delle poste e del-
le telecomunicazioni. ~ Per sapere se sia a
conoscenza dell'atteggiamento assunto di re-
cente dalla Direzione generale della RAI-TV
~ riportato anche dalla stampa italiana ~

nei confronti della redazione della rublrica
radiofonica «Per voi giovani », trasmessa
quotidianamente sul programma nazionale,
concreta tosi:

a) in una serie di provvedimenti censo-
ri, che hanno finito, di fatto, con l'attuare
un completo svuotamento della trasmissione
stessa e col dare ad essa un carattere disim-
pegnato e del tutto distaccato dalla realtà
dei giovani del nostro Paese;

b) in una serie di atti di intimidazione
e di pressione, interni ed esterni all'azienda,
che hanno sistematicamente colpito i colla-
bOl atori .della trasmissione, ,portando al li-
cenziamento del responsabile del settore
scuola della trasmissione stessa, alle dimis-
sioni di un altro capo-redattore, incaricato
dei problemi del lavoro e del tempo libero,
ed alla sostituzione di entrambi con un re-
dattore capo dei servizi giornalistici, uomo
di comprovata fiducia della Direzione del-
l'azienda.

Per conoscere, altresì, quali urgenti prov-
vedimenti si intendano adottare al fine di
garantire il posto di lavoro ai collaboratori
della trasmissione, per assicurare ai mede-
simi il più ampio margine di libertà di
espressione nel proprio lavoro e per salva-
guardare, del pari, la dignità e la libertà di
iniziativa di quanti hanno finora contribuito
a fare di detta trasmissione uno dei rari mo-
menti interessanti e costruttivi dell'intera se-

rie dei programmi radiofonici. (int. or. -
2001)

NENCIONI. ~ Al Presidente del Consi-

glio dei ministri ed al Ministro delle poste
e delle telecomumcazioni. ~ Per conoscere

se non ritenga utile e producente, per la

esatta conoscenza da parte del popolo ita-

liano della realtà della cosiddetta occupa-

zione dell'Università di Roma da parte degli
« studenti », dedicare una inchiesta di
« TV-7 », in prrogramma televisi'vo, al reale
stato in cui sono stati lasciati i locali, i cor-
ridoi, i cortili ed i servizi sede del retto-
rata e delle varie facoltà dell'Università di
Roma, alle scritte sui muri, alluridume, alle
armi, agli ordigni incendiari e a tutto quan-
to possa servire la verità senza reticenze o
malintesa prudenza. (int. or. - 576)

NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSA-
NICH, DINARO, FRANZA, FIORENTINO,
FILETTI, GRIMALDI, LATANZA, LAURO,
PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI. ~

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al
Ministro delle poste e delle telecomunicazio-
ni. ~ Con riferimento:

alla caotica situazione della RAI-TV
azienda concessionaria dei servizi circolari
radiofonici e televisivi;

alla continua pratica della disinforma-
zione, del falso storico, della propaganda an-
tinazionale, della mancanza assoluta di quel-
la obiettività che doveva essere alla base del
monopolio televisivo;

al triste episodio della rubrica « TV-7 »

relativo al cosiddetto «codice da rifare »,
che ha diffuso apprezzamenti diretti a con-
vincere della realtà Idi una « repressione» che
esiste solo come strumento di lotta politica,
certo frutto o di ignoranza o di n:alafede;

alla situazione di acefalia dell'Ente ra-
diotelevisivo che aumenta ed ingigantisce lo
stato di confusione, riflesso anche della
abnorme situazione politica che vede isti-
tuzionalizzata la crisi come metodo di Go-
verno,

gli interroganti chiedono di conoscere
quali provvedimenti interinali abbiano pre-
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sa per impedire che un serviziO' di Stata, ge~
stita in regime di manapalia, cantinui ad es~
sere un'arma in manO' a campanenti paliti~
che incantrallate ed ll1cantrollabili, p'remes~
sa della necessaria ristrutturazione di tutta
la piramide buracratica ed umana che gesti~
sce l'impartante serviziO'. (int. ar. 1504)

MASCIALE, ALBARELLO. ~ Al Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni. ~ Per
sapere se nan ntenga apportuna farsi pra~
matare di una regalamentaziane che renda
impassibile alla direzione della RAI~TV sal~
tare, nella rubrica «La giarnata parlamen~
tare », le natizie che si riferisconO' ad inizia~
tive parlamentari che interessanO' diretta~
mente la gestiane dell'Ente radiatelevisiva.

Gli interraganti fannO' presente che nella
fatti specie si verifica il casa classica del
controllata~cantrollore e ci si trava di fran~
te ad un arbitrio inaccettabile sul piana po~
litica e discutibilissima su quella della stes~
sa correttezza formale.

Ci si riferisce, in particalare, all'interro~
gaziane a firma dei senatori Li Vigni e Nal~
dini, discussa in Aula nella seduta di vener~
dì 3 attabre 1969, avente per tema il pra~
blema dell'attribuziane ~ senza alcuna di~

sciplina legislativa ~ alla RAI della canta~
bilizzaziane dei canani di abbanamenta. La
direziane della RAI~TV nan ha data natizia
dell'interragaziane, mettendala sullo stessa
piana di un'interragaziane su argamenta
di carattere lacale. (int. ar. ~ 1080)

VALORI, NALDINI, DI PRISCO, LI VI~
GNI, MASCIALE, TOMASSINI, ALBAREL~
LO. ~ Al Presidente del Consiglio dei mini~
stri ed al Ministro ielle poste e delle tele~
comunicazioni. ~ Per canascere l'apiniane
del Gaverno sulle gravissime dichiaraziani
cantenute nella lettera che il vice~presidente
della RAI~TV, De Fea, ha i.nviata ad un qua-
tidiana di Rama, nella quale si critica pub-
blicamente il cantenuto di una trasmissiane
della rubrica «TV~7» e si preannunci.ana
provvedimenti censari nei riguardi dei giar~
nalisti della RAI~TV che intendanO' esercita~
re liberamente la lara prafesisane. (int. ar.
~ 1442)
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CHIARIELLO, FINIZZI, PREMOLI. ~ Al

Mmistro delle poste e delle telecomunica~
zioni. ~ Per canascere se, a partire dal 1963
ad aggi, dei parlamentari abbianO' avuta, per
via diretta ad indiretta, rapparti di calla-
boraziane e di cansulenza retribuiti can la
RAI~TV e, in casa pasitiva, per canascere
l naminativi e la natura delle callabaraziani
a delle cansulenze prestate. (int. ar. ~ 1466)

FERMARIELLO, ROSSI, SALATI, TEDE-
SCO Giglia. ~ Al Presidente del Consiglio
del ministn. ~ Per sapere:

se rispanda a verità che tre servizi, di
cui era prevista la messa in anda nella ru~
bnca televisiva «TV~7» del giarna 6 feb-
braiO' 1970 (servizi che avevanO' per tema la
tO'rtura in Brasile, il lavara a damicilia e
la nevrasi), sianO' stati annullati il giarna
stessa prevista per la lara trasmissiane, na-
nostante che fassera già pranti e senza che
di tale grave pravvedimenta venisse data al~
cuna spiegaziane ai respansabili della ru~
brica ed ai realizzatari dei servizi in que-
stione;

se quanta è avvenuta nan castituisca
un'ulteriare canferma di quegli interventi
repressivi e censari sui pragrammi televisivi
che, come si è verificata anche di recente
per il casa De Fea, suscitanO' le preaccupa-
zioni e determinano le giuste reazioni dei
dipendenti dell'Ente e del Paese.

Gli interraganti chiedanO' pertantO' quali
misure il Governa intenda adottare per ga~
rantire che i giarnalisti e gli altri dipendenti
della RAI~TV passanO' svalgere in piena au~
tana mia la lara funziane professianale e
che l'Ente assalva la sua funziane di farma~
zione civile e di pramaziane demacratica
della sacietà italiana. (int. ar. ~ 1473)

BANFI, ARNONE, CIPELLINI, ALBER-
TINI. ~ Al Presidente del Consiglio dei mi-
nistri ed al Ministro delle poste e delle te~
lecomunicazioni. ~ Per canascere:

il laro pensierO' e le laro direttive al
fine di far rientrare nei limiti e nelle pra-
parziani della narmalità la grave crisi pra-
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vocata nel complesso della RAI~TV dall'inam~
missibile atteggiamento del vice presidente
De Feo, il quale si è assunto la grave re~
sponsabilità di provocare le dimissioni del
presidente Sandulli e di suscitare nel perso~
naIe un legittimo stato di agitazione;

se non ritengano giunto il momento di
chiedere al vice presidente De Feo, respon~
sabile dello stato di crisi che ha investito
l'Ente radiotelevisivo, rimanendo squallida-
mente isolato nel Comitato direttivo, le di~
missioni dalla carica, avendo egli dimo~
strato di non avere nè la necessaria obietti~
vità, nè la indispensabile discrezione che so~
no richieste ad un dirigente. (int. or. ~ 1489)

BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIEL~
LO. ~ Al Presidente del Consiglio dei mini~
stri. ~ Per conoscere come il Governo va~
luti le circostanze attraverso le quali si è
giunti alle clamorose dimissioni del presi~
dente della RAI~TV, professor Aldo San~
dulli, e quali radicali provvedimenti il Go~
verno intenda applicare"per garantire, attra~
verso un riassetto interno di reale impar~
zialità democratica, un funzionamento po~
liticamente onesto del massimo servizio pub~
blico di informazione. (int. or. ~ 1490)

CIFARELLI. ~ Al Presidente del C011siglio
dei ministri. ~ Per conoscere quali provve~

di menti il Governo intenda adottare in pre~
senza del grave turbamento della pubblica
opinione :per le polemiohe, le proteste setto~
riali e le gravi disfunzioni che caratterizzano
la crisi in atto della RAI~TV.

Dopo le clamorose dimissioni del presiden~
te Sandulli, la tardiva pubblicazione delle sue
lettere al dottor Bernabei ed all' onorevole
Delle Fave, contenenti gravi giudizi circa la
trasmissione di {( TV~7 )} ({( Un codice da ri~
fare)}), ha reso insostenibile lo stato attuale

della RAI ~ TV, che opera in posizione di mo~

nopolio ed ha quindi il dovere di assicurare
ai cittadini genuine e complete informazioni
ed obiettivi giudizi. '

L'interrogante ritiene che, pur essendo gli
accertamenti e le valutazioni politiche sulla
crisi della RAI~TV attualmente all'esame del~
la Commissione parlamentare di vigilanza,
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non possa il Governo sottrarsi al dovere di
adottare con urgenza adeguati provvedimen-
ti, sia sul piano amministrativo ed aziendale,
sia su quello della predisposizione di norme
che siano ispirate a princìpi di lealtà demo~
cratica. (int. or. ~ 1516)

TERRACINI, ADAMOLI, CAVALLI, MI-
NELLA MOLINARI Angiola. ~ Al Presidente
del Consiglw dei ministri. ~ Per conoscere

l'opinione del Governo e le iniziative assun~
te in relazione allo scandaloso esempio di
faziosità dato dalla RAI~TV in occasione del-
l'imponente manifestazione per !'indipenden-
za nazionale e per la difesa dei valori della
Resistenza, organizzata a Genova dalla Fe-
derazione gIOvanile comuni'sta italiana.

Hanno sfIlato per le vie di Genova, tra
due ali di cittadini plaudenti, in un'esempla~
re dimostrazione di maturità democratica e
di unità cittadina, almeno centomila giovani
insieme con migliaia di partigiani, fra i qua-
li prestigiosi dirigenti della Resi,stenza, quat-
tro medaglie d'oro, decine di decmati al va-
lore partigiani, alti mppresentanti della vi~
ta pubblica italiana (come il Vice Presidente
del Senato, il Vice Presidente della Camera
dei deputati, parlamentari, sindacl, eccete-
ra) c personalità della cultura.

Tutto ciò è stato totalmente ignorato dal~
la RAI-TV che ha riempito i notiziari della
radio e della televisione di domenica sera,
10 maggio 1970, con i discorsi di esponenti
del quadricolore e con cronache di scarso
interesse.

La faziosità dei dirigenti della RAI~TV e
di quelli del {(Telegiornale)} ha superato gli
stessi meschini indirizzi che, sotto il con~
trollo della Democrazia cristiana e della so-
cialdemocrazia, hanno caratterizzato l'uso di
un servizio che dovrebbe essere pubblico,
onde il Parlamento deve essere investito di
una questione che offende non solo la de~
mocrazia, ma gli stessi diritti di informazio-
ne degli utenti della radio e della televi-
sione. (int. or. ~ 1632)

ALBAN!. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri. ~ Per conoscere i motivi che

hanno indotto i dirigenti della Radio~televi~
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sione italiana (in particolare i responsabili
del « Telegiornale») a sopprimere frasi ed
a censurare parte dell'intervento dell'avvo-
calO Mauro Mellini, chiamato con altri a
commentare, per un servizio del « Telegior-
naIe», trasmesso nel pomeriggio del 3 mar-
zo 1971, la recente sentenza della Corte co-
stituzionale relativa alla non costituzionaliz-
zazione del contenuto e delle leggi applica-
tive dei « Patti Lateranensi » richiamati dal-
l'articolo 7 della Costituzione.

Risulta, infatti, che la tesi sostenuta dal-
l'avvocato Mellini circa la sostanziale inco-
stituzionalità di gran parte delle norme del
Concordato, oltre che di alcuni articoli del
trattato, e quindi la necessità di abrogare an-
zichè revisionare il Concordato, superando
tutto il regime concordatario nei rapporti
tra Stato e Chiesa, sia stata largamente cen-
surata e resa incomprensibile.

Il fatto, se definitivamente accertato, as-
sume un carattere di estrema gravità, con-
fermando ancora una volta la faziosità e la
scoperta intolleranza con la quale i respon-
sabili dell'ente radiotelevisivo di Stato, con
disprezzo della libertà ed obiettività di in-
formazione, cercano di servire i loro diver-
si ma unici padroni, manipolando e censu-
rando le posizioni degli oppositori. (int. or.

- 2190)

VERONESI. ~ Al Presidente del Consi-
glio dei ministri. ~ Per conoscere se rispon-
de a verità che il dottor Italo De Feo, nella
veste di vice presidente della RAI-TV, nel
corso di un dibattito svoltosi il 3 marzo 1971
al Circolo della stampa di Milano, ha fatto
le seguenti clamorose dichiarazioni: che
« circa 300 o 400 dipendenti della TV hanno
creato un autentico monopolio nel monopo-
lio, avocando a sè la direzione e la scelta
politica delle notizie, distorcendole, tacendo-
le, sottoponendo le a inaudite censure »; che
« siamo arrivati all'assurdo, tale è lo strapo-
tere di questi uomini ~ che ormai si divi-
dono in sole tre categorie, quelle dei marxi-
sti, dei filo-marxisti e dei para-marxisti ~
che non sono riuscito, come vice presidente
della RAI, a far trasmettere dalla televisio-
ne italiana la notizia dell'uccisione di 45 ope-
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l'ai polacchi da parte della polizia comunista.
Questa notizia, si badi, era stata pubblicata
perfino dalla stessa" Unità ". Bene: la tele-
visione italiana e il suo telegiornale si sono
rifiutati di farlo »; che « è stato perfino im-
po:,>sibile mandare in onda la notizia, comu-
nicata dallo stesso Presidente Nixon, che ben
un milione e trecentomila cattolici del Nord
Vietnam erano fuggiti al sud »; che « è le-
gata a partiti, e scelta ormai con criteri che
'conIa funzionalità non hanno nulla a che
spartire, la stragrande maggioranza del per-
sonale della TV)>.

In caso affermativo, si chiede di conosce-
re se le rivelazioni come sopra rese dal dot-
tor Italo De Feo rispondano anche per par-
te a verità e, in caso positivo, si chiede di
conoscere quali iniziative il Governo intenda
prontamente prendere in ordine ai clamoro-
si fatti denunciati. (int. or. - 2191)

VERONESI. ~ Al Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. ~ L'interrogante

chiede di essere posto a conoscenza, con ur-
genza, della relazione del consiglio di ammi-
nistrazione, della relazione del collegio sin-
dacale, del bilancio e del conto economico
di esercizio, come approvati nella seduta
del consiglio di amministrazione della RAI
del 28 maggio 1971, nonchè del verbale di
detto consiglio.

La richiesta ha carattere di assoluta ur-
genza per le necessarie valutazioni politiche
da potersi fare prima della prossima riunio-
ne del 21 giugno 1971 del consiglio di am-
ministrazione della RAI per la nomina delle
cariche sociali. (int. or. - 2392)

P RES I D E N T E . Avverto che nel cor-
so della seduta potranno essere effettuate
votazioni mediante procedimento elettronico.

D E VI T O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha fawltà.

D E V I T O. Signor P.res~del11te,slignol
Milnistro, onoTevoli colleghi, jrl tema che è al
centro del nostro djrbattito è UJnodei più sen.
titi dane forze poHtiche e datll'op~nione pub-
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bUca. Siamo ,ohiamati a di1scuterlo dopo che
esso è stato di recente puntualizzato 111modo
autorevole sila alla Camera dei deputati, sia
in sede di Commi'ssione parlamcl1Jta1re di vi-
gih\Jl1za dove è stato lo stesso Presidente del
Consiglio 'ad esaminame gli aspetti moltepli-
ci e delkati.

Da questi diibatthi e daHa vasta pubblki-
stiica che si è intereSlsata e si interessa allpro-
blema sono venuti rilievi e irndicazioni inte-
ressanti lrÌ!spetto ai qualiJ non ci troviamo og-
gi, per ,la veriltà, ,dinanzi a fatti nuovi e da-
morosi. Le dirmissioni del consigliere Bogi
per dissenso sul bibncio ~ l'unico voto con-
trario in Consiglio di <1àllmÌ1nis,trazione ~ se

oOiIlfermano tal une obieHive diffiooltà, pro-
vano ancora una volta peraltro che esse sono
più esteDne ohe interne all"ente stesso e so-
no, per a!ltro veriso, la logica conseguenza di
posizilOni note da tempo e che irn esse ,trova-
noIa loro spiegazilOne. Un problema delJla
RAI-TV, dunque, esiste, è sul tappeto e non
possiamo negarlo od ignomdo. Il dissenso
anche tra noi, onorevoli colleghi, comincia
quando dal,le affermazIOni generiche o gene-
rali si soende ad un'andHsir approfondita del
tema. Didamolo trancamente: oggi spaI1alre
contro ,la RAI-TV da destra o da sinistra è
di moda, risponde 'spesso a precisi obiettivi
politici. La cosa non dscandalizza; si va con-
solidando nel nostDo Paese uno stmno modo
di far politiJca. Di fronte all'inderogabile esi-
genza di affDontare alcune seJ:1i'erifa,me ~

esigenza dlconoS'clUta da tutte le forze IpolIti-
ahe ~ ci preoccupiamo più di disgregare
ulte60rmente l'esistente, gettando sempre
maggiore disoredito sulla classe dirigente e
sulle for:z;e politiche di, questo Paese, anzichè
sforzarci di verifkare le eventuali convergen-
ze per precisare obiettirvi e strumenti delle
riforme stesse.

NOin ci sembra molto covretto che queslta
polemica poHtka si celi dietro le cortine fu-
mogene di una problematica di tipo teoni1co,
a volte valida, spesso incompleta e quindi
parziale, qualche volta addirittura paradossa-
le al punto, ad esempio, che 'recentemente si
è ardvati all'assurdo di presentare come in-
dice di crisi o di marlgoverno dell' ente il sin-
golare dato secondo cui ogni dipendente del-
la RAI prodmrebbe in un anno poco più di
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quattro ore di ItrasmissilOne. Da ciò si vorreb-
be arguilre la scarsa produttività dell'orga-
nizzazione aziendale, le sue dimensioni pleto-
riche, la sua errata politica di spesa. Tutto
questo ottenuto generioamente, dividendo irl
numero delle ore di trasmissione per i,l nu-
mero del dipendenti, dato ,che non sigmfica
assolutamente niente e che nessun esperto,
non dtrò di chiara tama, ma a:ppena 'prepa-
rato, oserebbe introdUlrre in una seria analisi
per nessuna azienda ed in modo particolare
per un'azIenda sui generzs come è quella del
prodotto radiot,elevisivo; dato che non silgni-
fica nulla, qUIndi, e che, a voler pr,endere 'Sul
serio, indicherebbe comunque per ,la RAI-TV
una produttiv~tà maggiore di quella che si
ha in un'azienda come la BBC ing,lese. Ho oi-
tato un esempIO, il più damoroso, per drre
che oI1mai per molti il proolema è di mettere
sassi In pi'C'CÌonaia. SI dimenticano con disin-
voltura molte cose e innanzitJutto che il no-
stro controllo, se è doveroso, deve esseDe pe-
netrante per quanto dguarda il serviZIO che
nsponde ad un pubblico interesse e non può
obiettivamente assumere aspetti addirittura
fiscali. SI dlmenÌlca che SOittO l'aspetto patn-
moniale l'azienda è solida. Talune difficoltà
attuali e ~ si badi bene ~ più anoora in
prospettiva denvano da1,l'ilndiscutibi,le au-
memo di tutti i coStI, dal blocco delle entrate
derwanti dalla stabilità dell'abbonamento,
fermo, caso umco, credo dal 1962, ,dal tetto
politico imposto per lOidevoli ragioni ~ ma
comunque imposto ~ aH'aziienda per quanto

riguarda la pubblicità, tetto ohe è al di sotto
di quanto stabihto in misura giustamente
già bassa dalla IConvenZlone, ed inoltre dal
grande positivo sv:iluppo che la RAI ha regi-
5tra,to nell'ultimo decennio sotto tutti i pro-
fili, tra cui credo OCOOHe citare l'estensione
del servizio a quasi tutto il ter-ritorio nazio-
nale, al di ,là degli obblighi della convenzio-
ne, nonchè dall'aumento della 'produzlOne in
proprio che per talUIllsettori vede oggi capo~
volto il dato di partenza che em di drca il 20
per cento contro un 80 per cento di produ-
zione e di acquisto.

In questo quadDO reabstico anche il pro-
blema del 'personale e quello del bIlanclO si
pongono in tE'llmini concreti e corretti, specie
se confrontatI con j dati analoghi delle mag-
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giori aziende radiatelevisirve europee, dave ri-
scantrialnOlL.'1. numera di dipendenti maggio-
re a di uguallitvella e un' analaga pevcenliuale
tra complessa del persanale e dirigenti non-
chè una situaziane di bi1anda defioitaria, no-
nostante i rdterati interventi dei 'rispettivi
governi od aumenti periodici del canane di
abbo,namenta.

Tutta ciò, o,norevoli oolleghi, ho voluto ri-
chiamare non pelKhè qui si voglia o si debba
fare gli avvocati dilfemari a uUitti i cOlsti del-
l'azienda. II senato,re Fermal"iello questa mat-
tina si è meravigliatOl Jel fatto che non salo
le zane maderate difendono, l'azienda ma an-
che gli altri settori. SenatoDe Fermariella,
stiamo attenti. Il discorso è rivolto soprat-
tutto ai, colleghi deHa sinistra. A spingere la
critica al di là dei fatti abiettivi, ad esaspe-
rare la polemica sui particolari si offre, an-
che seinvolantariamente, spazio ad akuni
ben individuati interessi, per metter,e in di.
scussione il problema del monopolio radio.
televisivo, che, come ha detto stamattina il
senatare Antanioelli, rappresenta uno dei
punti fermi su cui deve articolarsi la rifo,r-
ma della Radiotelevisione.

Ho voluto ricordare tutto dò non pel1chè si
debba da parte nostra fare la di£esa della
azienda ma per richiamare un quadro veri-
tiero della situaziOlne, la quale non può esse-
re poi valutata appieno ove non si tenga con-
to dello sviluppo pOIsitivo del prodotrto.

Qui entdamo in un settore dove il nostro
giudizio deve essere molto attento e pene-
trante. Dobbiamo giudicare Ja RAI-TV ,sotto
questo profilo in base agli obblighi di Legge,
agli oneri accettJati dallaconvcl1zione, ana
responsabiliità salndta dal noto dispositivo
della Corte castituziOlnale, in base all'aziane
svolta secando le proprie finalità da:lla Com-
missione parlamentare di vigilanza da un la-
to e dalla Cammissione delle poste e delle
telecamunicazioni daH'altra. Ora, non pos-
siamo negare a cuar leggero, ,solo per ragio-
ni polemiche a sulla base dell'episadio, quan-
to sia stato positivo e 10 sia tuttOlra il cantri-
buto della RAI-TV albo elevazione cullturale
e civile del nastrO' Paese. Ne va dato atto
onestamente alle maestranze, al persanalein
genere, ai gimnalistiJ, ai dirigenti che vi ope-
Dana.

22 GIUGNO 1971

La RAI-TV ha cOlnsentita di portare un
pubblico vastissimo a cOlntatto di una produ-
zione giOl~nalistica e culturale che non sfigu-
ra rispetto a quelle europee di maggior livel~
la; una praduzione che si è a'l'ricchita in
quantità e in qualità, che ha moltiplicata le
trasmissioni giornalist1che televisive e radio-
foniche, che attraverso ,le rubriche e i pro-
grammi ha aocompagnata e talvolta p:moe-
duto ill dibattito che è nella società civiJee
\bra le varie forze politiche e so,CÌlali.

Sotto il profila del,la li:bE"rtàdiespl'essione
mi paiono diffkili ,riIievi seri. Non cl'edo che
altre televisiani abbiano aocalta, come la no-
stra, il diritto di antenna per i partiti, per
le tribune politiche, sindacali ed elettarali e
dedkhina altrettanto spaziO' all'attività dei
sindacati. Per tutti i Iproblemi OIggetta di
vasta dibattito non si 'può negare quanta me-
no uno sforzo impegnata a rappresentarli at~
traverso il più vasto possibile raggiO' di punti
di vista, attraverso il ventagliO' delle opi-
niani.

Tutto bene quindi? No, non tutta bene:
errori sano inevitabili; a vo,lte si notano far-
zature. La stessa parte che rappresento in
questo dibattito ha avuto occasione a volte
di esprimere giudizi non del tutto pos:hivi su
questo a quel programma, SiLlqu.esta o altra
impostazione data ad un tema particolare.
Saprat1:utta vogliamO' mettere in guardia
tutti quanti operanO' nel vasto settDre J:1adio-
televisivo dagli eccessivi pessimismi che ri-
schiano di determinare crilsi di çrerdibilità
nell'OIpinione pubblica del nastrO' Paese, COlsì
come c6si di credibilità sarebberO' determi-
nate da eventuali eccessi di ottimismO'.

Non abbiamO' davverO' una mdiotelevisiall.ç
di regime, se è vero, come è vero, rOheda de.
stra Fa'Ccusa che viene è nella dkeziOlne di
un eccesso di «sinÌJstrisma », rOome si usa
dire. Anohe questa mattina il senatore Vera-
nesi, caro Fenmariella, ha addebitato al PCI
una conteSltaziOlne elastica per effietto di que-
sta impostaziOlne a di questa situazione di
fatto all'intel1llo della televisione. Così da
parte della sinistra il senatore Fermaridla
stamattina oercava di dare una spiegaziane
al voto del 13 giugno attribuendO' qualche
responsabilità al mOlda con cui la tele'Visione
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aveva affrontato il problema rdell'antifasci-
sma.

Ma non è sull' ep~sodio Qhe si può fondare
un giudizio complessivo, che non può che es-
sere positivo per larga parte. Tuttavia un
problema della RAI-TV ~ ripeto ~ esiste ,e

,siamo i primi a dido; esiste il problema ddla
riforma, reso oggi più urgente dalla vicina
scadenza della convenz~one. Al riguardo vo-
glio esprimere sodd~sfazioneper !'impegno,
assunto sia dal Presidente del Consiglio sia
dal Ministro delle poste ,edelle telecomunica-
zioni, di presentare sollecitamente un proget-
to di riforma che ltenga eonto dei contributi
parlamentari, delle indicazioni delle forze
polìtichee della vasta pubblicistica in mate-
ria.

Ciò che importa, che è essenziale p:mprio
peDchè si faooia una buona rifDrma, è capÌire
le ragioni vere da cui questa esigenza nasce,
che non sono un punto di demerito della
RAI-TV. Questa ,esigenza sorge proprio daUo
sviluppo quantitativa e qualitativo della ra-
dio e della televisione, dalla inoidenza iOhe
ha .il suo messaggio, dai liveHi cultumli rag-
giunti, da una orescente sensibilità al oarat-
tere di servizio pubblico che l'attività di una
azienda di questo genere deve avere.

Si tratta quindi di avere ohiare alcune li-
nee, tra oui preme sottolineare: la necessaria
stabilità e autonDmia di gestione, la precisa
puntualizzazione della responsaòilità di con-
duzione, la partecipazione dei rappresentanti
del pe,rsonale, ma altresì delle forze sociali e
culturali ,e degli utenti', il cui diritto nDn può
essere tI1alSCU:mtDsotto la spinta di fatti COI'-
porativi;ed inoltre H preciso collegamento
con il Parlamento e con i,l GDverno.

Al riguardo mi pare indiscutibile il punto
di riferimento del Governo per quanto attie-
ne ai fatti gestiDnali e del Parlamento per
quanto si riferisce alle garanzie di obiettirvi-
tà, completezza e imparzi'alità di informazio-
ne e di dibattito. A tale proposito desidero
sottolineare l'attÌJvÌJtà bvolta dalla Commis-
sione parlamentare dÌ!vigilanza in condiz~oni
spesso di difficoltà proprio per la delicatezza
e la complessità del settore... (Interruzione
del senatore Naldini). Senatore Naldini, se
lei si riferisoe alle ultime assenze, sa bene
che alcuni di noi erano impegnati in altri' di-
battiti nelle Commissioni.

N A L D I N I Non facciamo ,la storia
di quel,la CommissiDne: quante volte non ab-
biamo potuto deli<berare per le assenze!

D E V I T O. Non per le nostre. Stamat-
tina il senatore Veronesi rimproverava il
Gruppo comunista proprio per questa man.
canza di funzionalità. (Interruzioni del sena-
tore Naldini. Richiami del Presidente). Ci
sono difficoltà obiettive, senatore NaldinÌi ~

che è inutile I1improveraI1ci a vicenda ~ che

attengono alle competenze della CDmmissio-
ne stessa peI1chè obiettività, concretezza e
imparzialità in un Paese '~nfase di.grandi tra.
sformazioni, con tanti punt,i di vista politici
e culturali, non sono obiettivi facili, rÌlsul-
tati conseguibili una volta per tutte, ma ri-
chiedono uno sforzo impegnato di cDmggio,
di indipendenza di giudizio e di equilibrio e
richiedono anche direttiv:e non censorie ma
generali, più penetranti di quanto fino ad
oggi sia stato possibik

Il presidente della Commrssione senatore
DDsi ha avvertito questa esigenza e gli va da~
to rutto di aver presentato un progetto di leg.
ge che definisce megliO' i oompiti della Com-
missione stessa, di un organo cioè che deri>
va la sua autorità dal Parlamento e -che nel-
l'ambito della riforma avrà ancora una sua
peculiare funzione da ~1sso1vere.

Senatore Fermariello, qui mi OQll1rel'ob-
bligo di precisare -che c'è sullo stampato un
erI10re (lei si riferÌJVa stamattina al contenuto
della mozione sulla CommissiQlne di vigilan-
za); infatti avevrumo scritto: « Il Senato, inQll-
tre, in attesa della riforma legislativa ed in
vilsta della scadenza dell'attualeconoessiQlne,,
ritiene urgente una più adeguata ool1ooazio-
ne ddla Commissione parlamentare di vigi,.
lanza rispetto all'eseroizio radiotelev,isivo... »,

Qui si tmtterà dt deciJclerese il potenzia.
mento deLla Commissione di vigilanza dovre.
ma operado mandando avanti il disegno di
legge del senatore Dosi ~ del quale s,i potrà

disoutere ed al quale si potranno apportare
tutte le modifiche che la CommissilOne riter-
rà opportune ~ oppure 'attraverso un nuovo
regolamento. Lo stesso senatore Naldini, que-
sta mattina, affermava che il regolamento in.
terno dovrebbe seguil'e non precedere la ri-
fOI1ma: e sul piano logico questa afferma-
zione ha un s~gnificato.
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Ma, stante l'attualle situazione d] difficoltà
nell'agire della CommIssione, bisogneràri-
correre, prima dell'approvazione della rifor-
ma, ad una modifica dei poteri della Com-
missione stessa. E noi isiamo per il potenzia-
mento dei poteri della Commissione di vigi-
lanza proprio in attesa della riforma.

Ho padato di dh~ettive e, sotto altro aspet-
to, anche di puntuaHzzaz10ne delila responsa-
bilità di conduzione aziendale peTchè è chiaro
che un servizio pubblico e di tale natum non
può non rispandere ad akuni punti £ermi che
sono inuaJl1zitutto i valori democmtici sanciti
dalla CostituzIOne, le norme della Corte cO'sti-
tuzionale, gIi O'bblighi previsti oggi dalla con.
venzione e damani dalla riforma, gli or1enta.
menti della maggioranza del Paese, la itmd:i.
zione morale e spirituale del nostro porpolo.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi,
questo dibattito non ha certo la pretesa di
risolvere ill complesso pmblema della dfor.
ma della RAI, ma deve concludersi con aku.
III impegni precisi anche r!ispetto ai tempi
di attuazione che sono stati invocati questa
malttina. Noi prendiamo atto deLl'impegno
del GO'Vel1nO~ che desideriamo riconferma.

to in questa sede da parte del signO'r Mini-
stro ~ a presentare entrO' il 1971 un disegno
di legge !per la riforma della RAI, ed auspi~
chiamo che il dibattito si concluda 'Con rim-
pegno non sola del Governo ma di tutte le
forze politichepel1chè la legge 'sia approrvata
p6ma della scadenza della convenzione. Que-
sto dibattito deve altresì concludersi riohie-
dendo l'allargamento dei poteri della Cam~
missioneperchè sia più efficace la sua fun-
ZIOne di vigi,lanza appunto sugli indirizzi e
sull'attività della RAI, pal~ticolarmente nel
periodo che precede la riforma, e riafferman-
do che non si può ulterioanente rinviare la
esigenza della normalizzazione istituzianale
e di pIena responsabilità degli organi sociali
deJla Radiotelevisione.

Onorevoli colleghi, proprÌ!o perchè in que-
sto dibattno nOD dobbiamo approfondire i
temi della rifoJ1ma che ci riserviamo di aIf~
frantare fra qualche mese, non appena il
disegno di Legge sarà pre5entato, ho cercato
di dare un modesto cOlltributo, al di fuori di
ogni polemica, al problema in di'scussione,
ma ritengo che il probLema deUa RAI pot'rà

trovare Ulnasoluz:ione soddisfacente nella mi.
sma in cui il confronto dei punti di vista
lascerà ai margini in una materia così com.
plessa e delicata le dcformazioni poLemiche
esi concentrerà sulla prospettiva da dare ad
un settore il cui contributo è essenziale, iCO-
me provano questi anni, allo svHuppo demo-
cratico e civile deLla comunità nazionale. (Vi.
vi applausi dal centro. Congratulazioni).

Proclamazione di senatori

P RES I D E N T E. Informo che ,la
Giunta delle elezioni ha comunicato che, oc~
cOlìTendo provvedere, ai sensi dell'articolo
21 della legge elettorale per il Senato, all'at~
tribuzione dei :seggi resisi vacanti nella Re.
gione del Piemonte, in seguito aHa morte del
senatore Francesco Moranino, e nella Re~
gione della Sicilia, in seguito alla morte del
senatore Arcangelo Florena, ha riscontra-
to, nella seduta del 22 giugno 1971, che il
primo dei calldidati non eletti del Gruppo
cui apparteneva il senatore MOiI'anino è il
signor Sergio Scarpa, e che il primo dei
candidati non eletti del Gruppo cui appar-
teneva il 6enatore Florena è il signor Gio-
vanni Cassarino (essendo deceduto il can-
didato Antonio Filippone che precedeva in
graduatoria il candidato Cassarino).

Do atto alla Giunta ddle elezioni di ta:Ii
comunicazioni e proolamo senatori i candi-
dati Sergio Scarpa per la Regione del Pie.
monte e Giovanni Cassarino per la Regione
della Skilia.

Avverto che da oggi decorJ:1e,neil confron-
ti dei nuovi proclamati, il termine di venti
giorni per la p.resentazione di eventuali re-
clami.

Convalida di elezione a senatore

P RES I D E N T E. Infonno che ,la
Giunta delle elezioni ha comunicato che,
nella seduta del 22 giugno 1971, ha verifi.
cato non essere contestabile l'elezione del
senatore Danilo Bruni per la Regione della
Sicilia e, concorrendo nell' eletto le qualità
richieste dalla legge, l'ha dichiarata valida.



Senato della Repubblica ~ 25288 ~ V Legislatura

497a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTO'STENaGRAFICa 22 GIUGNO' 1971

Da atta a:1,1aGiunta di questa sua comu-
nicazione e dkhia~o convalidata talee:le-
zione.

Ripresa della discussione

N E N C ION I. Damando di paralre.

P RES I D E N T E. Ne ha faooltà.

N E N C IO N I. II prablema sollevata
dalla nostra interpell:a:nza e dal:le varie mo-
zioni è di grande momento. Come è noto, la
conoessione in esclusiva da parte dello Starta
alla RAI dei servizi di radiateleaudizione sca-
drà il 15 dicembre del 1972 e già noi soUe-
vammo a sua tempO' questa prablema attra-
verso degli atti di impulsO' par:lamentare che
non ebbero suocessivamente seguito. La sca-
denza è prossima armai e i comunisti, dopo
aver attratto i sooialpl'oletari e la sinistira in-
dipendente, nO'n vedono rara di mettere ufo
ficialmente le mani sul:la RAI partecip3!ndo
attivamente alla gestione del monopOilia tele-
visivo. È improbabile che riescanO' ad otte-
nere la denunda antioipata dell'attuale con.
venziane, ma ,la latta è aperta e diventerà più
serrata a mano a mano che ci si avvicinerà
alla nota scadenza anche perchè al rinnovo
della convenzione è collegata la riforma della
societ'à per azioni titalare della concessione;
riforma richiesta da tutte le parti con varie
motivazianie riserve mentali.

Mentre in sede di Commissione parlamen-
tare di vigilanza si dà luogo ad un'attenta,
farmale disamina anche delle quest.uoni par-
ticolari, con l'appassÌconata partedpaziane
anche di qualificati elementi del mio setto-
re politico, ritengo appartuno di battere in
questa sede le questiani fondamentali che si
pangona i,n relazione alla riforma della RAI
e alla scadenza della cO'nvenzione.

Parlerò brevemente, almeno di questi pun-
ti, ma è opportuno ahe un'aperta discussione
parlamentare ponga in evidenza, da parte
di ciascun Groppo, alcune di:stonie che pur-
troppO', anorevale Ministro, dolorosamente
per la maggioranza del popalo Ìit3!liana, si
ripetano ogni giO'rno, ogni sera. Sembra che
un gruppo di venduti si sia insta,uata alla

RAI-TV e cerchi, can il cO'nsenso del partito
di maggio~anza ,relativa, di avvelenare, con
il falsa storka, con la disinformazione, ,le
giavani generazioni, attraverso un'azione che
in un qualunque Paese civile ,al di fuori del-
l'Italia avrebbe pO'rtato questo gruppo di
venduti sul bancO' degli accusati come 'rei di
reati di granderiHeva. Sola qui gO'dono del-
l'impunità e la ,ooscienza di tale impunità
li '~ende tranquilli, sereni e costanti nella
lorO' opera di avvelenamentO', di~disinforma-
zione e di calunnia continua.

Per quanto cO'ncerne le persone, anorevole
Ministro, non varrebbe neanche la pena di
paJ:11arne, poiohè le persone si sannO' difen.
dere da sole avendO' i mezzi che la legge
pone a disposizione anche per iUll'aziane di.
retta. Ma quella che è veramente daloroso
è vedere ,che, ,con Ìil consenso della maggia-
ranza, obiettivo di questa avvelenamento, di
questa disinfO'rmaziane, di questa azione di
calunnia, di questa azione di detrazione, di
questa aziane di affossamento de] v:alari Itm-
dizJlonali sO'no gli stessi valari tradizionali.
Il Governa assiste ,impotente e, vorrei dke,
inerte. E le assodazionÌi d'Arma, le assacia-
zioni mO'rali, gli enti mO'rali proseguono can
un invia <continuo di telegrammi, di letteJ:1e,
di proteste, di riunioni. Fino adesso il Go-
verna è rimasto assolutamente insensibile,
ma ci auguriamO' çhe da questo momento,
in cui il clima è veramente cambiata, il Go.
vernO' stessa, quanta meno per una ragiO'ne
obiettiva, al di: fuori di ogni lievito di benin-
teso ,senso della nazione, possa procedere
ad una revisiO'ne. Questa è la ragione dei no-
stri interventi sullIe mozioni.

L'attuale convenzione att6buisce purtrop-
po alla CO'mmissiO'ne di vigilanza il compito
dell'alta vd,gilanza per 3!ssicumre l'indipen
denza politica e l'obiettivHà informativa del-
le radiotelediffusioni. Tutti abbiamo conve-
nuto, sia pure nelle diverse valutaziO'ni, che
la Commisslione nell'attuale sistema non salo
non ha voluta, ma saprattutto nan ha pa-
tuta assicurare le indi'Pendenze politiche e
tanto meno ~ que:llo che più interessa ~

un qualsiasi simulacro suocedanea di obiet-
tività infO'rmativa. Lo stesso Governo ha ri-
conO'soiuto necessario riconsiderare compiti
e funzioni della Commis:sione nel disegna di
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legge relativo alla riforma della RAI che lo
onorevole COIlombo si è ,impegnato a presen~
tare entro l'anno, naturalmente rimanendo
l'onorevole Colombo al suo posto, cosa che
in questa situazione è molto diffidle. Siamo
tutt'altro che soddishttli del suo Governo,
dato che il continuo cedimento di fronte
all'assalto viol,ento ed irresponsabile della
estrema sinistm ha gettato il Paese nel caos
e nella disperazione tanto da determinare la
legittima reazione dell'elettorato che vede
in gioco ormai anohe i piccoli beni con tanta
fatica e sacrifici conquistati alla mercè di
violenti, drogati, pervertiti e banditi e teme
addirittura per la stessa sopravvivenza fisica
delle persone. Speniamo almeno che il Go-
velma dell'onorevole Colombo, se avrà ill co-
raggio di reagire così da non naufragare nel
disordine e neUa violenza, sappia mantenere
!'impegno preso mndendo possibile alla Com~
missione di svolgere il suo mandato, il che
è tanto più neoessario lin quanto l'armata
Brancaleone delle s~mstre sta tentando il
colpo groS'so facendo volutamente c0111fusio-
ne tra i compiti del Legislativo e quelli dello
Esecutivo e vorrebbe così attribuire alla
COImmissione compiti di gestione.

Il Partito :comunista ad esempio iin tal
modo, costituendo anCOIra, anche se speria~
ma per poco ~ e ill mcente risultato el'etto-
l'aIe sta confortandoci in questa nostra spe-
ranza ~ il secondo partito di maggioranza
relativa e come tale essendo largamente rap~
presentato nella Commissione, praticamente
verrebbe ad avere larga parte nella gestione
diretta ed ufficiale della società di monopo-
lio. Lo dico senza iattanza proprio perchè
il Movimento sociale aspira ed è sulla stra-
da di diventare un partito di maggioranza
relativa: la Commissione parlamentare di vi-
gilanza deve poter assicurare l'indipendenza
pOllitica e l'obiettività informativa. Ci bat-
teremo con tutte le nostre forze per evitare
che essa possa trasformarsi in un organo di
gestione nel quadro di una repubbHca as-
sembleare che costituirebbe la peggiore ;in-
voluzione dell'ormai inefficiente repubblica
delle segreterie dei partiti. Questo pericolo
è già stato denunciato ad esempio da un
quotidiano di Roma; cito e ricordo Alberto
Giovannini sul « Giorlmle d'Italia)} nel ven-

ticinquesimo anniversario della proclama-
zione della Repubblka là dove ha documen-
tato che negli ultimi venticinque anni il sli~
sterna democratico padamentare (mi riferi-
sco naturalmente al sistema ottocentesco) è
praticamente scomparso in tutti i Paesi del
mondo e gli Stati e i popoli che hanno vo~
Iuta sottrarsi ai pericoli; dell'involuzione dis-
solutrice e alla conseguente ipoteca totali-
taria hanno dovuto rinnovare drasticamente
il sistema.

Nessuna confusione quindi tra Legislativo
ed Esecutivo, ma un Legislativo che indicihi e
controlli ed un Esecutivo capace, sereno, im~
pegnato nelllavoro, sottrartto e difeso dallo
inquinamento ,e dalle strumentalizzazioni di
maggioranze inette e di minoranze prepo.
tenti, dissolutrici ed anarchiche. E cosa è la
tanto proclamata democrazia parlamentare
quando non vi è 'rispetto nè diritto di una
minoranza la quale responsabilmente chiede
di mettere fine alla spirrule dell'odio gene.
ratOlre di violenza e legittimamente intende
rappresentare i cittadini che gli hanno dato
mandato ed altrettanto legittimamente aspi.
I1a a diventave maggioranza per 11 migliore
governo del Paese?

La gestione del monopolio radiotelevisivo,
qualora la formula monopolisltka finisse per
sussistere nonostante tutte le nostre consi-
deraz10nie riserve, non può essere abban.
donata ad organi di parte ma deve assicu-
rare il rispetto dei dintti di tutti i cittadini
italiani e soprattutto dei tradizionali valori
della nazione, degli enti morali, delle asso-
dazioni d'Arma e di iutt'i coloro che hanno
come piedistallo non la vendetta dissolutrice
ma il senso del dovere compiuto, del sangue
veI1sato, dei sacrifici personali, delle famiglie,
dei figli e dei padri. Sapete fin troppo bene
che senso ha ,la pretestuosa democrazia delle
vie nazionali al comunismo; in uno strano
connubio i comunisti, avvalendosi deUa p're~
senza nelle cariche della RAI dei socialisti
e dei nadical-repubblicani, approfittando del-
la colpevole debolezza della Democrazia ori.
stiana e strumentalirzzando come sempre
abilmente i cosiddetti cattolici di sinistra,
stordiscono l'opinione pubblica e intimidi-
scono funzionari ex dirigenti della RAI la.
mentando sui 1011'0 giornaH un'assoluta
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« chiusura alle sinistre », quando tutto il po.
polo italiano constata ogni giorno come i
programmi che vengono trasmessi grondino
di deteriore sinistdsmo. In verità l'assoluta
chiusura c'è stata solo nei confronN dei va-
lori nazionali, nei confronti delle persone !re-
sponsabiili e benpensantie sono risultati vio-
lentati proprio l'obiettività, !'imparzialità, la
tradizione, 111ricordo, la storia, il sacrificio,
'H valore.

Un'ulteriore pmva di questa assuI1da si-
tuazione è cos1:1tuita da due documenti che
sottopongo all'attenzione dell'Assemblea. Il
primo, redatto dagli ,stessi uffici della RAI,
è volto a documentare, come difesa e beneme~
renza di fronte alle proteste minacciose del~
la sinistra, l'andamento assolutamente « si-
nistro» ,delle trasmissioni nell'arco 1970-72;
dI che è potuto avvenire sotto l'amministra-
zione di un socialista, Paolicchi, e la dire-
zione di un demooristiano, Bernabei, per la
presenza nel consilglio di amministrazione ,e
nel comitato direttiva deUa RAI di una
troika oomposta da un lìepubblicano radica-
ile, Bogi, da un <nldical-socialista, Fichera, e
da un cattolico dell'« AvveniI1e », Caval1aro,
persone che non hanno fatto altro che aiz-
zare al disol'dine, laMa ribellione, all'odio, !in
una gara ispasmodica e perfino ridicola di
scavalcamento continuo a sinistra, senza
nessuna capadtà amministrariva e schieran-
dosi addirittura oontro gH interessi, della so-
cietà della quale avevano la corl1esponsabi-
lità della gestione.

U documento è significativo fin darl ,titolo:
« Trasmissioni TV e radiocil1co1ari per le rie
COI1renze del venticinquesimo della LiberJ.-
zione, del venticinquesimo della Repubblica,
del cinquantesimo della presa del potere da
parte del fasdsmo». Il sommario e iil con-
tenuto, poi, sono una meschina !riprova di
parzialità e di mancato rispetto della verità,
di incitamento all'odio, di incitamento a de-
linquere, di dilseducazione dei cittadini; iJ
tutto perpetrato in nome di un concetto di
democrazia e deHa cosiddetta libertà che
mai eomein questo caso sono state tradite,
vilipese, caJlpestate cOIn la colpevole aI1l1en-
devolezza e tolleranza dei democdstiani. I
quaH anche per questo sono stat] abbando-
nati da parte del loro elettorato, ed ancor

più lo saranno ~ siaJtene certi ~ se non
aVI1a!nnoil coraggio di sottrarsi al vil,e ser-
vilismo. Questo elettorato non ha affatto
espresso un voto di avvertimento o di pro-
testa, come a taluni è piaciuto credere, ben-
sì un voto politico di reazione, un voto po-
litico di paura dei govel~nanti. Il « Times »,
un giornale che si dice « in aJbito da sera »,
per dire che è un giornale serio, composto,
ha 'scritto, onorevole Ministro: « Se gli at-
tuali governanti avessem guardato più arlle
tasche dei lavoratori che alle proprie tasche,
iIrisultato elettorale sarebbe stato ben di-
verso ». Questo ha scritto il « Times », un

I giornale solitamente molto obiettivo, che è
stato obiettivo anche in questa rilevazione.

Eppure probabHmente la situazione non è
ancora matura: probabilmente la Democra-
zia cristiana aspetta qualche ahra sonora
lezione, probabilmente non ha aTJIcorapreso
visione del fatto che questo voto è stato es-
senzialmente poHtilco; un voto anche, se V'O-
,lete, di paUlra, di paura del peggio in quanto
questo elettorato non ,riconosce più alla De~
mooI1azia cristiaJna neppure una capaciltà di
difesa e, lo ,ripeto, teme per la sopravviven-
za fiska delle persone.

Chiedo, se la Presidenza non fa obiezioni,
ohe l'elenco ddle tmsmissloni televisive di
cui ho parlato venga inserito nel resoconto
stenografico in base all'articolo 89 del Rego-
lamento del Senato. *

(*)
TELEVISIONE

TRASMESSI

Servizi giornalistici

L'ultima trincea

Culturali

Le repubbliche partigiane
10 giugno 1940
Roma 8 settembre
La boje: lotte agrarIe m VaI Padana
Diario partigiano
Boomerang: quinta colonna in FrancIa
Sione: l'uomo di «Fontamara»
L'approdo: Piero Gobetti esule m patna
Sapere: Un secolo di industria in Itaha
Sapere: Il sindacato
Sapere: Un secolo dI lotte contadme
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Spettacolo

Le Terre del Sacramento
L'istruttoria
La rosa bianca
Fuga in Svezia
La via più difficile
Le quattro giornate di NapolI
La lunga notte del '43

DA TRASMETTERE

Servizi giornalistici

Un programma sul fascismo
Nascita di una dittatura'

Culturali

Dal referendum alla Costituzione
Tre città in guerra: Taranto, Napoli, Tonno
Boomerang: I deportati
Trasmissioni per ragazzi
Sapere: Storia del nazionalismo europeo

Spettacolo

Sapere: Cento anni di scuola italiana
Arte contro
Special Magnani: Roma sotto i tedeschI
Un'estate, un inverno
Tre quarti di luna
Resistenza e resa
Norimberga: primo giorno
L'attentatore
Heydrich a Praga
Anni difficili
Gli sbandati
La ragazza di Bube
Cronache di poveri amanti
Roma città aperta
Canti della Resistenza
Il delitto Matteotti
Vino e pane

RADIO

TRASMESSI

Servizi gwrnalistici

Speciale GR
Rubriche

Culturali

Le repubbliche partigIane nella Resistenza Ita~
liana

L'insurrezione del 25 apnle
L'approdo
Racconti
25 aprile 1970
Piccolo pianeta: Il fascismo nelle 1l1terpreta~

zioni dei contemporanei e degli storici

Drammatica e musica

Quel 6 aprile del '44
Canti della Resistenza in ItalIa
Inserti nelle «fasce)}

DA TRASMETTERE

Culturali

La Repubblica italiana ha 25 anni
Passato e presente: L'antifascismo italiano in

esilio
Passato e presente: Piero Gobetti a 70 anni

dalla nascita
Panorami culturali: Gramsci nella cultura ita~

liana a 80 anni dalla nascita
Piccolo pianeta: Dopoguerra e fascismo in

Puglia

Drammatica e musica

Giovinezza, giovinezza
Italia combatte
Numeri speciali di «4078)}
Canti della Resistenza 111Europa

L'altro documento del quale si sono fatti
corifei « L'Unità}) e « Paese Sera }), il che di
per sè è significativo, è quello elaborato dal
comitato direttivo dell'Associazione program~
misti radiotelevisivi: si noti bene, non dal~
l'Associazione, ma dal comitato direttiva.
Naturalmente « L'Unità» e « Paese Sera}) lo
hanno spacciato nelle loro 'edizioni di sa~
bato 19 giugno come espressione di tutti i
programmisti e tutti sappiamo che la vedtà
parziale può essere ,la più grossa de1l1e bugie;
vedremo lin altra accasione chi sono i mem~
bri di questo comitato direttiva e p'redseI1e~
ma storia e confus.ione mentaLe di ciascuna
di loro da Leto a Matta; basti ora Ila 'P'I1eci~
sazione che si tratta di uno sparuto numero
di pseudo~intenettuali e dirigenÌ'i ilocupletati
indegnamente dspetto al loro stata di fru~
S'trazione per l'accertato faHilmento come ca~
pacità d'espressione e capacità oI1ganizzativa.

Vorremmo anche sapere, onorevole Mini~
stro, se sui lauti ,stipendi che [loro prendono,
uffioiali e non ufficiali, viene pagata il'IGE,
slcchè si possano repenire anche queste pre~
bende che sono poi deidana:d del pubblico,
dei contribuenti. Non avendo alltl'o da fare,
nè essendo d'altro oapaci, sputano veleno 'Su
tutto e su tutti, prof.ittando della sicumera
data all'interno dallll'amministrazione 'Sooial~
radical~repubbli:cana e all'esterno dalll'aggl'es~
sività comunista e dei gruppuscoli oon i qUia~
li sono coHegati. Senza alcun timore della
direzione democristiana a parole moderata,
ma in realtà incapace di qualsiasi reaZJione,
svolgono da qualche tempo un'apera di :inti-
midazionee di sopraffazione nei confronti
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degLi altri funzionari, coslicchè, dato tipico
dell'attucu1e 'si1uazione italiiana, la maggioran-
za anche dei cattolki ~ perchè :non tutti i
oattolici sono democristiani ~ e del1e per-

sone di giudizlio non ha i,l coraggio di affron-
tarM e si lascia subornave. Ed è a furia di
'lasciar corl'ere per qui'eto vivere e per tilmore
che il nostro Paese si trovi in balìa di pseudo-
]nte:llettuali, inetti al lavoro, depravavi, de-
linquenti comuni con i risultati che tutti sor
£riamo e che hanno inciso negli affetti più
cari e nella stessa vita di alcuni italiani (è
dato vomitare ogni sera che assisti'amo allla
RAI-TV)...

P RES I D E N T E. Senatore Nencioni,
mi perdoiITi, ma nO'n potremmo puHre un po'
il vocabolario? Lei è uomo dì troppo gusto
per non capirlo.

N E N C ION I. Sarebbe meglio, signor
Presidente, che lo attenuassel'O quesN 'eme-
tici di O'gni sera e pO'i si t,ratta di emetici
che costano moho al contl'ibuente :ita:1i1ano.

P RES I D E N T E. Lei si 'Twolge a
gente che non sii può difendere, :lasoiamo
stare.

N E N C ION I. È gente che si dif,ende
ogni sera attaccandO'! Ci auguriamO' ohe come
n Paese ha reagito neUe recenti elezioni, li
funzionari ddla RAI non oadano ndla viltà
e lIe persone di coscienza si sO'ttraggano alla
strumentalizzaZJione di pochi falliti della vita
che hanno trovato la vacca svizzera della
televisiO'ne che H mantiene.

È ovvio dilre che 'Ì'« Unità» ed i'1 « Paese

Sera» neNe ,loro ediziO'ni del giO'rno 19 non
hanno pubblicato tutte le fameticazioni del
comitato direttiva; hanno pubblicato dei bra-
ni più o :meno larghi ad usum delphini. Mi
sono anCOJ1a procul-ato, clOme !per il 'pdmo,
alnche il secondo testo nella suainterezZJa e
lo depositerò alla Presidenza in copia foto-
statica ad edificazione di questa Assemblea.

Non sto a fare un'anal,isi dettaglirata di ta!le
testo, dato ohe esso si commenta da sOilo;
basti Id1evare che il primo documentosmen-
tisce il secondO', laddove quest'ultimo af-
ferma impudentemente che Ila RAI non ha

sufficientemente assolto nemmeno algli Oibbli-
ghi di un anti£asoismo formale, e sottoliineare
la pJ1ovocatO'ria e menzognera affermazlione
ohe « la televisione si è di fatto attestata su
una posizione di falsa imparzialità, di peri-
co1osa equi>disvanza da tutte le componenti
del confliHo sociale e lin definitiva di neutra-
lità verso i:l fenameno fascista, lasciando ti-l
pubblico ,indifeso di fronte alla campagna all~
larmistica in atto Diel Paese ed alla massk-
cia propaganda dell'estrema destra ».

PurtroppO' Ila sola verità è che il pubblko
è indifeso rispetto alla masskcia propaganda
sovvertitrice e marxista della RAI che ha
contribuito a gettare il Paese nell caOlS, :ilil
preda a drogati, pervertiti e deilinquent:i ca-
muni di baslsa estrazione. Si è ancOIra in
tempo anche se OIrmai i margini sono estr,e-
mamente ristretti a mettel'e almeno un po'
d'OIrdine, cominciando oO'n IiI ri:chiamruJ1e i
membri del CO'mitato diveNivo, dei program~
misti al dovere di lavorare invece che cO'sti-
tui'J1e una delle tante assemblee produttrilci
solo di altisonanti, fa,lse elucubrazioni dema-
gogiche.

La ,riforma. Il problema della rifarma del-
b RA I naturalmente è collegata a que],lo dei
pateri della Cammissione parlamentare di
vigilanza: :l'ho già detto e l'ha detto quakun
ahro nell'altro ramo del Parlamenta. Una
gestione corretta, una Commissi:one di vigi-
lanza idonea a dare gli indi'rizzi genemli, a
garantire l'imparziaJlità e l'OIbiettività, che ab-
bia a tal fine la possibilità di un cO'Hoquio
diretto con i dirigenti re'sponsabi:llizzati al
Goven1a 'sono opportune assieme ad una cor-
rezione del sistema 'monolpolistko intanto
per la possibilità di confronti e poi per sta-
bilire un incentivo 11eciproco come succede
in Giappone per le ferrovie e in AustraJia
per le linee rueree interne. Qualora dovesse
pvevalere la tesi del manteni)nento del mo~
napolio, cOl1l.battere:mo ogni sovietizzazione
e faremo del tutto perchè venga mruntenuto
il correitivo almeno della formula IRI, che
finora ci ha garantito se non altro la contli-
nuità del servizio di fronte ai continu'i scio-
peri ed ,alla irreSlponsabliliià di gesltione in cui

sono icaduti enti statali ed enti cl:. gestione.
Proprio le esperienze negative degli enti di
gestione ~ mirÌJferÌsco :11 partilcolar mO'do
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all'Ente gestione cinema, la cui autonomia è
soltanto nel titolo, mentre nei fatti è un car~
rozzone social~oomunista~democristiano ,in
cui carne al solito i dcmocristiani fanno la
parte delle pecore ~ c~ fanno escludeJ1e una

soluzione del genere. Il dissesto di Cineoittà
e dell'Istituto Luce e h vergogna della pro-
duzione cinematografica attuale caduta nella
fogna del sesso. la cui unica espressione con
intenti artistIci è quella riferita all'linversio-
ne ses'Suale ({{ Morte a Venezia» del compa~
gno Visconti) sono un portato della legge isti-
tutiva. Volente o meno l'IRI deve continuare
a nostro aVVISOndl'impegno che costituisce
11 massimo suo saorificio. Un'azi'enda come
la RAI è quasi alhwinante CO'lli suoi a:spetti
cuJturali, giornalistici, artis lici. Pensate al-
trimenti all'imbarazzo della burocrazia stata-
le da una parte e dei dirigenti chiamati ad
una realizzazione pronta e scorrevole dall'al~
tra e all'impossibilità dI conciliare parametri
tanto differenziati, cOlme quelli dei funzionari
dello StaLo, di attori, canzonettisti, balleri-
ni, tecnici di particolarissima Sipecia;lizzazio~
ne, scrirtori, auton, giornalisti. L'Ente di ge~
stione ~ gdà l'ho detto ~ ci regalerebbe tan-
ti sciopeded interruzioni c~ellservizio, ci da-
rebbe tanti bilanci inattivi senza pratica pos-
sibilità di colpirei responsabili e di sostituirli
netlla gestione. Sarebbe un C8!l'razzone peg~
giare de!ll'attuale.

Rinnovo delle car::::he. In attesa della tan~
io auspicata riforma non c'è dubbio che
occorre provvedere al l;innavo delle cadohe
per restituire la sodetà aHa normale gestiane
e inchiodare i dirigenti aJJle loro responsa-
bilità.

{( Paese Sera ", sempre nell'edizione del19,
enunciando ]il modo trior.:.fahslico la riforma
proposta dai comunisti 'informa che è stato
da loro richiesto {( un i.ntervento immediato
per la tute1c:l dei dipendenti RAI con parti-
colare riferimento allo statuto dei lavora-
to,i )}. AHa Camera hanno stigmatizzato g:lii
SptT'peri della RAL La Corte dei conti dal
canto suo da ~eJ:1èpoha riprovato le eccessive
liberalità di questa sooetà nei canfronti del
personale: altro che tutela! Occorre interve-
nire per assicurare alla RAI ,la possibilità di

utilizzare il personale seco:'.1do le leggi e i
contmtti di lavoro, tutto il personale: il che
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ora non avviene in quanto alcuni non si re~
cano neaIKhe al lavaro ed altri sona ribelLi
ad ogni tipo di indirizzo e di attivi!tà, preten-
dendo sempre aumenti, promozioni, senza al-
cun corrispettivo di prestazione; g,lii altri,
turba t,i e sconvohi da simile situazione e ti~
morosi dell'atteggiamento minaccioso tenuto
dai pretestuosi e violenti che non hannO'
niente a che vedere con il lavoro e tanto me~
no con i lavOiratori, si pangona da parte e
sperano solo che venga pos to fine a questa
aggressione generalizzata e responsabile.

Parliamoci chiaramente: l'assemblea dei
soci della RAI nella sua ultima riunione ha
ricomposto ormai il cansiglio di ammini~
strazione il quale a sua volta deve esp:dmere
le cariche sociali. Soontata la nomina del
smistro Pa01icchi ad amministratore dele-
gato, in quanto lo fa di fatto ed è 'stato ri-
confermelto consigliere di amministrazione,
rimane 5010 da nOiminare il presidente. A
questo posto va chiamata subito una perso-
na capace, responsabile, che per il suo pas-
sato e per la sua dignità morale e politica
dia garanzìa di rispetto del di:I'i,tto dei citta.
dini e non dia subito le dimissioni, come è
avvenuto in un recente passato, trovandosi
di fronte a questa fogna. Al di fuori ddla
demagogia marxista e delle pretese assurde
e inconcludenti di un gruppuscalo di fannul-
loni che occarre invece mettere allavoJ1o hi-
sogna restituilre un minimo di serenità e di
possibili i à di guida ai dirigenti responsabili,
in modo che il persanale della RAI venga
sottratto ai miraggi del sol dell'avvel1JiJ:1e,
completamente rosso, venga difeso dalle in-
timidazioni e daHe provacazioni, venga resti-
tuito all'attiViità produttiva.

Stiano attenti glli attuali dirigenti sociali-
sti e democris tiani, perchè il Paese ha già
dirnostrato di voler reagke e di nOin essere
supi,namente dispasto a pagare pJ1ezzi ormai
non più sostenibili. Stiano bene attenti, an-
che perchè ci sono ancora organi dello Stata
capaci, malgrado la paralisi pragressiva, di
intervenire a denunciare ed a punire male-
fatte (l'ANAS insegni).

Quindi nan più spart:izione partitica dei
poteri, oltre iJ male già fatto, ma un presi~
dente serio, morale, al di sopra delle parti
e che almeno dia garanzia di ,rispetto per
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tutti e di giustiz:ia distributiva e invece ,di
dare le dimissioni, carne è avvenuto, pra~
ceda <seconda i suoi poteri a denunciare alla
pubblica opinioneÌJl delitto di lesa patrlia che
si va commettendo ogni sera, ogni giorno.

Prima di finire questo mio breve linterven~
to, e riservandomi di denunoiare le strane
collusioni che si sono verificate nella RAI
tra certo padronato, certe situaziani prece~
denti e certe espressioni di parti tini poHtici
intel'essati sul piano del mantenimento o me~
no del monopolio e di gruppi di 'patel'e, var~
rei fare un breve cenno al problema del co~
lore.

Tutta la prosopopea demagogica e facilana
di alcuni elementi che non nomino per buon
gusto, ai quali hanno finito per accodarsi
can il soli10 spirito rinunciatario i demacri~
stiani, ci ha procurato ~l danno ,peggiore. AI~ I
tra che pianificazione dei consumi! n colare,
tenuto fuori della porta, ci ha, invaso dalle
tante finestre ddla Peniso~a e nan sal'O dalla
Svizzera e da Montecarlo, ma soprattutto
dalla Jugaslavia.

Si capiscono facihnente i conegamentli
,ideologici e di cassetta tra socialisti ~taJliani
e « titini )}, ma non si capisce facHmente, an~
che se si capisce bene conoscendo certi giri
di' interesse, perchè pal'te del padronalto e
anche i l'epubblicani ci abbiano condot,ti a
questa sHuaZJione. Akuni industriali dell' clet~
tronica, a suo tempo schierati cantero per~
chè non si <ri,tenevano ancora pronti sul pia~
no speculativo per ,il colore, strillano ora al~
l'unto re avendo constatato di aver fatto un
autolesionismo. Sono gli s,tessi chefinanziana
a piene mani la sinistra, credendo di preco~
stituirsi delle benemerenze. Se ne aocoDge~
ranno!

La Malfa poi non ha avuto ancara iil corag~

gi'O e l'opportunità di reCÌ'taI'e i,l mea culpa:
laico com'è probabillmente non IO' dirà mai!

NO'i speriamo sempre che rinsav:isca, anche
perohè attendiamo di sapere come si cO'nciLia
i! sua anticomunismo verbO'so ed ,il suo con~
tinuo:dchiamo ai cri teri di gestione con LI
comportamento del Irappresentante del suo
parÌ'Ìto nel camitato direttiva della RAI, quel
Bogi che, dimessosi finalmente con un senso
di ,sollievo da parte di tutti, fors'anohe degli
stesSli repubblicani, non ha fatto aÌitm che

aizzare all' odio e alI disordine, alla .rivolta
e a11'irresponsabiHtà, can fa'I'neticazioni che
ci riserviamo di documentare, come quella
della «autonomia deH'autare », e che evi~
dentemente, in quanto medico anaHsta, non
aveva nessun titolo ed esperienza, nemmeno
indiret ta, per 'partedpare all' ammini,strazio~
ne di una società come la RAI.

È a Jui che risale <l'atteggiamento dei! co~
mitato direttiva dei programmi'Sti, è a lui
che risalgono certe infiltraz~oni e certe oo~
perture che di seguito agli errori, alle ideb'O~
lezze, ai cOll1tinuicomprO'messi dei demoori~
stiani, alla incapadtà e irresponsahiJità di
gestione dei socialisti ci hanno porta1i a que--
sta situazione.

Anche per il colore è giunta l'ora di dire
la veJ1ità, ed è che il colO're va fatto finchè
si è in tempo, prima chel'Italia venga sam~
mersa dalle emittenti straniere (è di ieri la
notizia di Thadio Montecarlo) che la 'invadO'no
da tutte le parti , prima che la nO'stra inJdu~
stria elettranica sia irreparabÌJlmente rovi~
nata, estraniata dal mercato itahano e mon~
diale.

OI1mai nO'n è più neanche questione di PAL
o di SECAM, di vendel'ci alla Genmania o alla
Francia; il progresso tecnologico ha superato
questo, anche se ancora non ha superatO' le
inerzie burocratJiche e ,le ,indecisioni e le pau-
re dei goveI1Ilanti.

Un po' di coraggio, un po'di buO'na volO!n~
tà. MettiamO'ci al lavO'ro e bsciamo lavorare
chi ne è capace e chi ne ha voglia per salvaDe
quel che è ancO'ra salvabile delle fortune dell~
la comunità nazionale. (Applausi dall' estrema
destra. Congratulazioni).

D I N D O. DO'mando di ip.arlaI'e.

P RES I D E N T E. Ne ha faooltà.

D I N D O. Signor Presidente, signO'r Mi~
nistro, onorevOlI i colleghi, già durante il di-
bat,tito sul bj,lanoio ho esrpre3'SO <l'opinione
del socialisti democratici circa la necessità
di inN-odurDe gradualmente la televisione a
cO'lori anche nel nostm Paese, ciI'ca l'utili,tà
di mantenere i! mO'nopoliO' delle trasmissioni
radio~telev~sive, ma anche circa l'indispeThsa~
bile opportunità di togliere Ila sanzione pe~
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nalle per quegli italiani che rnterndano ricevere
le trasmissioni radio e televisive strani'ere.
A questo proposito, ho ricordata la promes-
sa del Presidente de] Consiglio in favore dei
cittadini itaHani di 'Engua 'tedesca deH'Alto
Adige che vengono colpiti con questi provve- I

di menti perchè intendonO' ricevere le trasmis~
sio:ni deHa radia svizzera a di queLla au~
5Jl'iaca.

Oggi, di fronte alle moziO'ni presentate dai
vani Gruppi di questa Assemblea, nai sacial~
democratici intend;ama ribadire chiaramen~
te che siamO' favarevoli all'anticipaziane del~
la scadenza ddla convenziane in mO'do che si
'possa dare aHa RAI-TV un assettO' definitiva
anche dal punta di vista dell'equilibl1iO' del
billancio che ceptamente dovrà segnare un
deficit se non si provvede in tempO' ariasse~
starIo.

In conseguenza, riteniamo che debbanO' es-
sere anche anticipati i tempi della Diforma
e che tEmpestivamente debbano essere messe
aJ,lO' stEdio soluzioni ,:donee ad assicurare
alla RAI-TV uno statuto corrispandente aHa
sua natura di pubblico serviziO'. Questa na-
tura comparta due cO'nseguenze: che l'asset~

tO' interno sia tale da garantire una funziana-
lità demacratica e che versa l'esterna n prin-
cipio della pluraibià delle opinio[lii sia rigar 0'-
samente rispettato e così quello deLl'abietti-
vità e verità delle infarma~ioni.

Riteniamo che la RAI-TV cOlme ente nan
possa essere gestita dal Parlamenta, carne
suggerita da qualche parte, Iper riproporre
anche in questa sede il sistema del regime
assembleare che toglierebbe all'Esecutiva la
sua responsabilità. Auspichiama, invece, il
controHa del Parlamento e per esso della
Commissione di vigilanza, onde far sì che
l'ente radio-televisiva assalva ai suai campi ti
istituzianali. Ma perchè la stessa Commis~
sione di vigilanza possa agire, occarre respan~
sabiilizzare la direzione della RAI~TV tanta
nelle sue dipendenzc politiche che nella istrut-
tura dei suoi organi interni semp1ificandoli.
A tale scapo, ac:;arre in prima luogO' accen-
trare nella Presidenza del Cansiglio e far
dipendere da essa tutte le attribuziani aggi
assegnate al Ministero delle poste, a quella
delle partecipa2Jioni statali e a quella degli
esteri rdative alla RAI-TV. In secando luaga,

occorre semplificare gli orgalti che contraJ~
lana o guidano la RAI-TV unificandali.

Perciò l'attuale Commissione di vigHanza
sui programmi, esistente presso il Ministero
delle poste, dovrebbe essere abolita e le 'sue
attribuziani dovrebbero essere assunte da
un consiglio di amministrazione riformato
rispetta aJlla sua aMuale compasiziane. Nel
cansigLio di amministrazione dovl'ebbera tro~

vaI' posto, invece della rappresentanza bura~
cratica odierna, prima di tutto personalità
della cultura del Paese, neUe sue varie e qua~
lificate espressiani, designate piuttosto ra-
tione officii che per eleziane, ad esempio i
direHori dei quattro o cinque quotidiani più
impartanti d'Italia, il presidente dell'Acca~
demia dei Lincei, il presidente del Consiglio
nazionalle delle ricerche, il ,presidente della
Sacietà italiana autori ed editar,Ì, H presiden~
te degli editoDi, il 'presidente dell'Accademia
di Santa CeCIlia e così via e poi una rappre~
sentanzapolitica 'Ifom:nata dal Cornsiglio dei
ministri. Tale rappresentanza dovrebbe an~
che avere rIa funzione di garantire rispettO' al
pubbhco il pluralismo democratioa deLle api-
Diioni e rl'ohiettivitàdelle informaziani e dal
~suo seno dovrebbero essere scelti gli argani
esecutivi.

Occorre, pO'i, una rappresentanza del,persa~
naIe della RAI~TV, eletta diirettamente e eon
la salvaguardia del diritta deHe mirnaranze
all'interna della RAI~TV stessa, in pra'P0r~
ziane non 'inferiore ad un quinto dell'intera
consigHo e una rappresentanza deH'ell1te ge~
stare della RAT che, a nostro giudiziO', da~
vrebbe continuare ad essere l'IRI i,l cui 'Pac~
chetto azionario dovrebbe però essere diver~
samente riparti,to; rIa maggioralIl2Ja aH'IRI e
il resto a ist'ituti, enti e assaoiazioni inte]1es~
sate allo sviluppo della RAI-TV.

I oompiti degli organi esecutivi della RAI
dovreboerro essere rig,idamente stabiliti per
assicurare la sua funz:onalità, EiSiSi, ed essi
sDlo, riispondona dell'indirizzo generale della
RAI-TV tanto nei confranti del Governo che
nei confronti deMo. Cammissione parlamen~
tare di vigdanza. Dovrebbero esseJ1e castitui-
ti da un presidente, uno a due vicepl'esirdenti,
un amministratare delegato can funzioni
prevalentemente tecniche e un di,rettare ge~
nem:le, aJllche lui rinnavabile. Tutt'i i rcan~
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corsi per l'ammissione del personale dovreb-
berO' essere pubblici.

La situazione all'inverno ddla RAI-TV è
ben lungi dal garantire la sua funziane pre-
minente di cultura e di informaziane. Una
analisi recente, condotta dalla segreteria tec-
nica del cOlmitato d;:rettivo della RAI-TV, ha
aocertato, dopo l'analisi particalare dei pro-
grammi serali televi'S'ivi del 1971, uno stato
di grave carenza rispetto ai compiti istitu-
zionali e di totale sfasamentol'ispeHo alle
richieste del pubblico. A tale propositO', vale
la 'pena di soHolineare ancora una vol1Ja ohe
già un'alta pe.ucentuale degli utenti della Val-
le Padana (cOlme ben sa l' onorevo:le Mini,stro
delle poste) preferisce il canale svizzero a
queHo Ha1iano, 'indice questo dello Isoadi-
mento progressivo dei nostri progDammi. Per
il resto, l'indagine cui si fa riferimento ha
potuto accertare in cifre che dobbiamo r,Ìl1Je-
nere veritiere, anz:i peccanti per idifet,to giac-
chè provengono da fonte RAI-TV, che nello
spettacolo prapriamente detto Ila per'centuale
di spettacoli brillanti, preferiti dal pubblica,
è esigua, che ': programmi impegnati sono
più numerosi di quelH evasivi, che in sipecie

i programmi ottimistici sono solo~l 42 per
cento rispetto agli altr,i, conflittuaH, conte-
statari e Iproblematici, nei quali si finisce
per affermare che 1l'individuo è ,represso dal-

la società contro la quarle accorre insorgere.
Un'altra analisi, relat'iva agli scenegg,iiati,
giunge alla conclusione che queUi a carattere

evasivo"disimpegnato sono appena un quarto
e che nelle apere a 'puntate c'è sempre mag-
giore frequenza di vicènde a calrattere pro-
blematIco e a canclusione pessimistica.

Nella prasa di repertorio prevalgono ope-
re impegnate; per il 60 per cento rappresen-
tano situazioni conflittuali, per due terzi a
conclusione pessimistica. Nei telefilms inve-
ce, ove è natevole l'alpporto straniero, ipre~
vale il disimpegno e la conclusione ottimi-
stica.

Nei film, che in p3Jssata erano il C3Jmpo
preferito deE'evasiane vera e pirapria, <siino-
ta una più accentuata prev1a!lenza di tematica
conflittuale a fondo pessimistico; cresce la
critica alll'assetto sociale e la denuncia deUe
sue manohevolezze vere o pr1esunte.

I problemi più discuss,! sono la condizione
dei lavoratori per il 29 per cento e i rischi
e le degenerazioni del potere per il 23 per
cento.

l programmi riferiti aH'Italia attua!le Ipre-
sentano una notevoHss,;ma cancentrazione
delle frequenze sulla problematica, per ill 60
per cento. Tale problematica, con rifel'imen~
to a quanto prima si è detto, si risolve pre-
valentemente inchiavle negativa, il che è iCon~
fenmato da quanto si legge nelLa relazione,
cioè che ({ l'azione deHa soGÌ'età sul singolo,
quando 'la si rappresenti, appare molto spes-
so J1epressiva )}.

La percentuale di musica seria è del 2,6
per cento nonostante che ,la Radiotdevi'slione
disponga di ben quattro orchestre e quaUro
cori che costano molti miliardi.

Le trasm:~ssioni serali sono composte: per
la metà di programmi giornalistici e oosi,d-
detti culturah, con rIcerche e dibattiti di ca~
rattere pseudoscient'ifico ave prevalgono qua-
si sempre 1e tesi contestat,ive esposte in un
Hnguaggio sociologico quasi sempm inaoaes-
sibHe alla stragrande maggioranza degli
ascoltatori; un 'settimo di spettacoli leggeri,
il 30 per cento di programmi di spettacolo
più sopra specificati; il 5,8 per aento di tra~
smi,ssiani sportive.

Le richieste del pubbhco sono per i pro-
grammi di svago; l'orientamentO' attua'le è
dì propinare prediche dottrinarie.

Le conolusioni che il rapporto trae da
quanto sopra si riassumono così: appare
evidente che la televisione sera:le offire una
programmaz'ione che esclude o 'limita m01lto
lo svago, l'approfondimento di valori cultu-
ralli, come la musica seria o li:lteatrO' Iclassico,
che arriochi'scono l'ascoltatore senza ,im'meT~
gerlo, dopo una giornata di lavoro, nuova-
mente neUarealt'a quotidiana, nei suai pro~
blemi e neNe sue companenti di conflitto
S'odalle.

Il rapporto constata di non aver potuto
eseguire un'indagine approfondita sui pro-
gr3Jmmi giornahstici per indisponibilità di
dati. Occarre r,icardaI1e a tale propasita che
ill telegiarnale si è costituito virtualmente
i.n comitato di gesHone suil presuppasto del-
la cosiddetta autonomia professianale. Esso
respinge qualsiasi osservazione e non si sot-
tomette neppure alle vegale enunciate ne1lla
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legge sull' oIìdinamento professionale dei gior~
nalisti relative all'obbligo della verità della
j11£ormazione.

Sarebbe troppo lungo elencare le p0<1emi~
che cui ha dato luogO' tale attegg,:amenta an~
che negli ultImi giorni. Sta di fatto che i ri~
chiami mO'1ivavi aH'osservanza della verità
sono taccia ti di iCc.usura, !laddove la vera cen~
sura si esercita tacendO' a ,mutilando le in~
formazioni, anche di pubblico daminio, O<ad~
dirittura de£ormandole per pa'lesi scopi di
parte.

Niente si sottrae a lale n1istificaziane, nep-
pure la parola del Pontefkce: sicchè, ad esem~
pio, l'ulL1mo discorso di Paolo VI alla Com~
missione episcopale è stato mutilavo ,dei ri~
ferimenti e d811'aperto biasimo alla tenden~
za estremista delle ACLI, che era poi Ila par~
te es,senziale del discorso stesso. Proprio ieri
sera, su esplicita r,ichiesta del Vaticano, il te~
legiornale ha dovuto rettificare il servizio
trasmesso sabato 19 giugno.

Se nei programmi dI spettacolo e culturali
le percentuali cO'ntestative sO'no alte, in quel~
li giornalistici sono altissime. La rubrica
« TV~7>', ad esempio, si compone quasi
esdusivamente di argomenti su cui si eser~
cita la propaganda estremista, talchè viene
il sospetto che ci sia pieno accordo fra ta~
June di queste centrali eversive e certi grup~
pi che agisconO' di concerta nella RAI~TV.
Il saspetta diviene quasi certezza 'leggendo
alcuni documenti votati da gruppi assem-
bleari di giornalisti e pvogrammisticUii nan
basta l'odierno indirizzo che essi vorrebbero
ancora più accentuato.

In conclusione, onO'revoihcolleghl, nelle
more della rifO'lìma, che ,pur:e è estremamen~
te necessaria, occorre che vengano eLimina~
te le disfunzioni ddla RAI~TV che più pale~
semente cO'ntraddicono .i,l suo carattere di I

servizio pubblico ed i prin'CÌpi stabiliti nella
noLa sentenza della Corte costituz,ionale.
Una via per ottenere questo è quella di ri~
badire la responsabHità politica e funzionale
degli organi direttivi cosÌ che essi pO'ssano
veramente rispO'ndere dinanzi all'opinione
pubbHca dell'indirizzo generale delle trasmis~
siani e recepire dall'opinione pub:Olica le mi~
gliori indicazioni per rendere più gradite e
quindi più ascoltate le trasmissioni stesse.

Grazie. (Applausi dal centro~sinistra e dal
centre. Congratulazioni).

P RES I D E N T E . Comunico che da
parte del senatore Cifarelli è stato presen~
tato un ordrne del giorno. Se ne dia ,lettura.

L I M O N I, Segretario:

Il Senato,

considerata la crisi amministrativa e fi~
nanziaria della RAI e la sua insufficiente
opera nel campo dell'informazione e forma~
zione dell'opinione pubblica, tenendo pre~
senti le dichiarazioni del Presidente del Con~
siglio fatte il19 maggiO' 1971 alla Commissio~
ne parlamentare di vigilanza, ritiene ne-
cessario:

a) che il Governo, entro e non oltre il
15 luglio 1971, renda nota all'Ente concessio~
nario la sua volontà di non rinnovare o pro~
rogare la concessione del servizio pubblico
radiotelevisivo e ciò al fine sia di accelerare

l'iter legislativo della riforma prefissando
fin da questo momento un termine ad quem,
sia di mettere in grado il Parlamento di va~
rare la riforma avendo presenti tutti gli in~
dispensabili elementi conoscitivi relativi al~
la situazione economico~patrimoniale della
Società concessionaria e delle sue conso~
ciate;

b) che siano date le opportune indica~
zioni all'Istituto gestore della partecipazione
della maggioranza nella RAI affinchè il pe-
riodo che intercorre tra il momento attua~
le e quello dell'approvazione della legge di
riforma abbia caratteristiche di gestione ta~
li da assicurarne la transitorietà e da garan~
tire la piena libertà del legislatore.

Pertanto il Senato invita il Governo a dare
le opportune indicazioni all'IRI affinchè il
Consiglio di amministrazione dell'Ente:

1) nomini un presidente che non sia
espressione dell'attuale gestione e possa per~
ciò raccogliere ampi consensi di opinione
pubblica;

2) provveda alla ristrutturazione del
Comitato direttiva, riducendo il numero dei
suoi componenti sia per garantire la sua
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migliore funzionalità, sia per assicurare me-
glio la separazione delle funzioni di indiriz-
zo e di controllo, proprie dello stesso, da
quelle operative, proprie degli organismi
esecutivi della RAI-TV;

3) definisca meglio i poteri degli orga-
ni preposti alle strutture esecutive della
RAI-TV riportandoli ai loro limiti istituzio-
nali di organi che traducono in attività con-
crete gli indirizzi del Comitato direttiva e
della Commissione di vigilanza, attraverso
il Comitato direttiva;

4) dia mandato al Comitato direttiva
di mantenere il più costante collegamento
con la Commissione di vigilanza, sì da ga-
rantire che su tutti i problemi, le decisioni
e gli atti di gestione tali da poter predeter-
minare i connotati della RAI-TV dopo la ri-
forma, si realizzi quel preventivo dibattito
nella Commissione che sia capace di dare
a tutte le forze politiche elementi di giudi-
zio, indispensabili per l'approfondimento
dei termini della riforma; per conseguen-
za deve essere stabilito che ogni atto di ge-
stione della natura suddetta non venga com-
piuto senza l'esplicito voto del Comitato di-
rettiva, conseguente a dibattito nella Com-
missione;

5) dia mandato al Comitato direttiva
di prendere misure atte a garantire il per-
seguimento dei fini istituzionali della RAI,
nonchè ad evitare l'ulteriore deterioramen-
to della gestione amministrativa e politica;
di assicurare ai servizi informativi, fin da
ora, la massima obiettività delle trasmissioni
attraverso il libero confronto delle opinioni;
di dare agli atti di gestione indirizzi di
estremo rigore amministrativo e di pieno
rispetto dei diritti dei dipendenti.

1.

C I FAR E L L I. Domallldo di panlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C I FAR E L L I. Onorevole Presidente,
onorevo'li colleghi, onorevole Minli,stro, co-
me si co~loca per nO'i repubbl1cani questa
dibé\Jttiltoin Senato? Da un lato, esso per noi
implica sollté\Jntola prosecuziane di una vec-

chia battaglia contro l'andazzo negativo del-
la RAI-TV, dalLl'altro, se nan fossero oocorsi
certi avvenimenti che mi accingo a sottoli-
neare esso si riferirebbe ad una interpretazio-
ne dstretta (secondo me nefasta) del b'icame-
rallismo, per cui in un ramo del Parlamento
si dovrebbe ripetere quanto già fatta nel-
l'altro.

Invero, tutti ricordiamo ohe il 6 maggio
di quest'anno si è sVOllto a Montecitoria un
ampio ed appaiSsionata dibattito su questo
argamento ~ per i repubblicani è interve-
nuto il coUega Compagna ~ ed il Ministro
che rispase alle argomentazioni dei deputati
fu appunto 10 sbesso ohe oggi rLspO'nderà, a
conclusione del dibattito ohe si Ista svolgen-
do, a Palazzo Madama.

Però, dopO' i:l dibattito a Montecitorio deil
6 maggio, vi sono state due rilevant:i novi-
tà. La prima è costituita Idal disoorrso del Pre-
sidente del Cansiglio, il 19 maggio 1971, in
seno alla Commissione di vigilanza sulla RAI-
TV. Era Istata lamentata la sua assenza al
dibauilto di Mantecitorio, pur trattan.dosi di
uno dei più delicati settori dell nO'st,ro Stato,
ovvero deLl'organizzazione di uno strumento
di COll1JUjnÌCazionedi massa ohe ha grande
importanza civile e politÌICa nel nostro Paese.
L'onorevole COIlO'mba ritenne di Ipresentarsi,
a chiarire la situazione ed a Iprendere posi-
zione sui vari problemi, in seno alla Com-
missione di vigilanza ,sulle mdiodiffusioni.

Inoltre, i,112.7maggio scorso, si è dunilta la
assemblea degli azionisti deLla RAI-TV, ed
in quel'la sede sOlno state adottate delibera-
zioni t'alli da provocare le dimilssioni per pro-
testa del cansigliere repubblicana ~ e, ,la no~

ti il collega NefJ1Jcioni,non radical-repubbHca-
no ~ dattOlr Bogi, il quaile in questo modo
ha espresso ancora una volta La critica e la
posiZlioll1e di po'lemico distaoco dei repubbli-
cani, in relazione a quanto va aocadendo nell~
la RAI-TV.

La lettera di dimissioni demamico Bogi
da componente del consiglio di amministra~
zione e del comitato direttiva è un documen-
to di valore morale oltre che politico: vo-
g1io leggerne qui il testo, per illustrare il tri-
plice motivo de'lle dimissioni.

« Il primo ordine di considerazioni attiene
~ scrive ill dottor Bogi all' onO'revole DeLle
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Fave ~ aHa conduzione economioo~finanzia-
ria dell'azienda. Anche se, da solo, non ho
mai nascosta il mio negativo giudiz10 suilIa
grave situaziO'ne economka dell'ente, hO'for~
malizzato questa posizione, tanta in comita~
to direttivo, quanto in consiglio di ammini-
strazione, ed ho sempre sostenuto ohe la
condizione economica sia andata sempre più
deteriorandosi, a causa fondamentai1mente
delll'a1Jtuale tipo di gestione del~a RAI~TV.
È stat'O il tipo di gestione, infatti, che ha de-
terminato la proHferazione deUe stmtture
O'rganizzativc e La moiJtiplicaziolThe deUe ca~
riche intelìJ1e, senza quaLsirusi preoI1dinato
progmmma di sviJuppo; che ha prodotto una
pdlitica del personale, la qUalle ha porrtato
ad aumenti dei costi senza risolvere i pro-
blemi strutturali dell'ente, e in pari tempo
senza venire ilncO'ntro ai reaLi problemi del
pensonale, e che ha condatto infine, a1 di là
deUe appareDze formalli, al10 squillibrio de~
bNando, alla riduzione degli ammortamenti,
all'assorbimento di tutte le riserve, a pesanti
indebitamenii finanziari ed a pressanti ri-
chieste di soccorso allo Stato.

L'aggravamento de'lle condizioni economi~
che dell'ente ~ prosegue la lettera dell dot-
tor Bogi ~ Don è derivato da un più effica-
ce perseguimento delle sue fimal<itàistituzio-
nali. È "'\éeroal contrario che, come per la
degenerazione amminiistral:liva, il bilancio po-
litioo~ClUlturale deHa RAI è stato ed è stret-
tamente condizionata dal tipo di gestione,
che i'l prevalere deg,li intevessi di partito e
di potere hanno determinato nell'azienda,
snatlumndo i,l tipo di impegno politico, che
allI'ente deve essere peculiare. È questo tipo
di gestione lottizzata che ha comp~omesso la
capacità deUa RAI di riflettere il pluralismo
politko-ou:Lturale del Paese, ohe ha impedito
di promuovere le <condizioni idonee ad asslÌ-
curare l'acoesso al mezzo raidiofonka e tele-
visivo alle varie oomponenti delUa società ita~
lialna, ohe non ha garantito le miglioIii con-
diZJioni di lavora degli operatori cu'Lturali
attraverso l'identificazione deLla loro sfera
di autonomia e di respoJ1JsabiHtà e attraverso
l'<~stÌ!tuzione di obiettive procedure di pro-
duzione dei programmi, che ha di fatto orea-
to un'atmosfera di frust'razione dell peI1sona-
Ie e di dipendenza dai gruppi di potere. li1
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terzo oDdine eLiragioni attiene aHa dilstorsio-
ne delle fUinzioni istituzionali degli organi so~
dali con il sostanziale ed LUegittimo preV'a~
lere di queHi esecutivi, rispetto a quelli di
indirizzo e di <contl101Ia. Il comitato direttiva,
infatti, non ha ricevuto i dati e le informa-
zioni necessari per prendeI1e decisioni ade~
guate. Esso è stato Didotto in sostanza, mal-
gr,aldo le protes.te ed i riLievi non soltanto
miei, aid un organo di ratifica di decisioni già
prese ,e talvolta già anohe attuate dagli or~
gani esecutivi ».

Con queste argomentazioni, il dottor Bogi
ha dunque rassegnato le dimissioni da com-
panente del consiglio di amministrazione e
del comitato direttivo deMa RAI proprio
quando il 27 maggio, l'assemblea degli azio-
nisti si orientava verso soluziani di ordinaria
amministrazione a problemi così scottanti,
sui quali è vivissima l'attenzione dell'opinio-
ne pubblica, delle forze politiche responsabi-
li, del Parlamento. Del pari, a pochi giorni
dal dibattito a Montecitorio, si pretendeva di
concludere sull'argomento con un embras~
50115 nous, e riconfermare le stesse persone
nelle stesse cariche. Sia chiaro che noi non
facciamo, onorevoli colleghi, questione di
persane; facciamo questione di ,sistema, di
mentalità, di credibilità per l'azione demo-
cratica rinnovatrice in un organismo di gran-
dissima impartanza, quale la RAI-TV.

Di fronte a tale situazione, senza dubbio
nociva all'azione democratica delle forze di
centro-sinistra, ovvero di quella maggioran~
za della quale abbiamo fatto parte e della
quale riconfermiama la validità agni volta
ohe sia caerente con i princÌpi e con i pro~
grammi, abbiaJmo separato le nostre respon-
sabilità.

Può darsi che si tratti solo di generale in-
differenza, ma a noi non sembra che rimanere
sordi alle critiche e alle sollecitazioni tante
volte presentate e testimoniate anche da una
pressante campagna di opinione, fruocia il
vantaggio della RAI~TV e dello Stato italia~
no, nella sua concezione democratica.

Non indulgerò nell'analisi dei fenomeni de-
mmciati, per non ripetere quanto altri colle-
ghi hanno già detto. Del resto, agli atti par-
lamentari (anche a quelli del Senato, ma cer-
tamente a quelli della Camera) sono acqui-
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siti i dati relativi all'ipertrofia del personale,
sono acquisite le ragioni del disordine e le
proteste contro la mancanza di obiettività e
di lealtà dell'informazione, nonchè contro lo
scarso adeguamento alle moderne esigenze
di questo organismo. Abbiamo proclamato,
e qui ribadiamo, la necessità di un rinnova~
mento radicale negli uomini e nei sistemi: il
fatto che si sia deciso di riconfermare pro~
prio la situazione che sta alla base di que~
sta degenerazione amministrativa, istituzio~
naIe e politico~culturale della RAI~TV, è qual~
che cosa che non può non suscitare la nostra
più vibrata protesta.

E qui il discorso va agli amici democristia~
ni, agli amici socialisti e agli amici social~
democratici. Ho ascoltato poco fa, con so~
stanziale consenso, il discorso del collega
Dindo, il quale, con riferimento a rapporti
e a disamine, ha analizzato le obiettive ra~
gioni di critica sull'impostazione dell'attivi~
tà, sull' attuazione dei programmi, sulle mo~
dalità di attuazione di tali programmi. Si
può dissentire su di un punto o su di un al~
tra, ma è noto che critiche e giudizi negativi
emergono anche dalle valutazioni della no~
stra coscienza.

Debbo ribadire, però, al senatore Dindo,
per quel che riguarda la sua parte politica,
che a questo punto evidentemente è neces~
sario un rinnovamento, e che i repubblicani
non sono folli allorchè lo pretendono!

Lo stesso vale, direi ancora di più, per quel
che riguarda gli amici socialisti, che, eter~
ni portabandiera, ad ogni momento, anche
di fronte a innovazioni costose, e tali da
scuotere la pubblica opinione e impegnare il
Parlamento e la coscienza pubblica, pongono
porro unum, ante omnia, le riforme. Ebbene,
qui c'è una riforma possibile, senza una spe~
sa particolare: si tratta, anzi, di ridimensio~
nare la spesa e porre fine alle tante appren~
sioni suscitate dall'allegra finanza della RAI~
TV che, durante l'ultima campagna elettora~
le, faceva dire nelle piazze, con critica ma~
gari qualunquistica ma pertinente, che nel
telegiornale vi sono quattro giornalisti: il pri~
ma legge la prima parola, il secondo legge
la seconda, il terzo legge la terza e il quarto
legge la quarta, ma ciascuno percepisce uno
stipendio intero.

Rispetto a tale situazione, noi repubblica~
ni diciamo agli amici socialisti: è solo per~
chè c'è il signor X o il signor Y, o c'è un de~
terminato gruppo di correnti. agganciate a
forme di potere, che gli amici socialisti si
rassegnano a lasciare andare le cose come
stanno e si tirano indietro, di fronte a una
riforma ormai matura?

Per quanto riguarda il gruppo di maggio~
ranza relativa, il discorso è su per giù ana~
logo, con l'aggravante, una volta che esso ce~
da alle pressioni dei gruppi di potere e la~
sci incancrenire le situazioni, di esporsi agli
attacchi deJl'estrema destra e dell'estrema
sinistra. Ne abbiamo sentiti tanti, e debbo
dire che, sebbene ne respinga nettamente
sia il modo sia la finalità, non posso alle vol~
te negarne il rispetto della verità, quando si
riferiscono a quei fenomeni di distorta criti~
ca e di mancanza di obiettività e di lealtà
dell'informazione, che noi tutti abbiamo oc~
casione di lamentare.

Del resto, io, che in questo dibattito illu~
strerò un ordine del giorno, ma che non ho
presentato un documento parlamentare, cioè
una mozione in apertura, a suo tempo presi
posizione contro uno dei fatti più gravi della
Televisione italiana: quello che si verificò
in relazione alla famosa rubrica « Un codice
da rifare », sulla quale tanto si è scritto e
polemizzato, allorchè rilevai, pur senza en~
trare nel mento deUa questione, che i motivi
delle dimissioni del presidente Sandulli non
erano stati adeguatament~ e tempestivamen~
te comunicati. Il fatto che, in relazione alle
Ilimissioni del presidente, si potesse eseI1cita~
re una specie di falso, per soppressione o per
nascondimento, o una specie di censura, mi
parve manifestazione di un tracotante malco~
stume, tale da suscitare le nostre più gravi
apprensioni e preoccupazioni.

Noi, pattuglia repubblicana, partito di cre~
scente :minoranza, ma tuttora di minoranza
democratica, inventiamo forse tutto que~
sto? O invece tutto questo risulta, fper esem~
pio, daHe esplicite dichiarazioni deH'onore~
vole Colombo, presidenteclel Consiglio, al~
,la Commissione di vigilanza suUe radio dif~

fusioni? Ne ho qui il testo e vorrei ri~
cOI1dare che in questo testo egli ha ricono~
sciuto e rec~pito le nostre critiche, nellla
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maniera autorevole in cui deve esprimersi
il Presidente del Consiglio, quando rprende
posizione, tanto a nome del Governo che del-
la 'sua maggioranza. Circa l'andazzo econo-
mico e la gestione, onorevole Ministro,
ascolterò con la massima attenzione ~ co-

me sempre ~ queEo che .lei ci dirà, ma
è chiaro che gli ammortamenti, l'equilibrio
dei conti, i rihewi della Corte dei conti non
sono questioni facilmente ,su:perabili,nè so-
no aspetti IPolemid che vengono artatamen-
te ipertrofizzati. Ebbene, il Presidente del
Consiglio, di fronte alla Commissione di vi-
gi,lanza, ha detto: «Certo, una va'ha indi-
viduate ile cause .della presente situazione,
riconoscendo gli sforzi compiuti dall'Am-
ministrazione dell'azienda per tenere, per
quanto possibIle, questa slluazione sotto con-
trollo, desidero ribadire la volontà del Go-
verno di promuovere una politica di rie-
quilibrio economico della RA! ». Diciamo
che vi SO>10 dIsfunzioni dI ogni genere, e
in questo caso la parola {( disfunzione)} è

parola diplomatica, parlamentare. Nella lin-
gua italiana con ben altri termini si dovreb-
bero designare i fatti lamentati!

Pertanto è il Presidente del Consiglio che
alla ComnllsslOne di vigilanza, il 19 maggio,
ha detto: «Tuttavia, esistono seri e imipor-
tanti problemi di organizzazione più razio-
nale dell'Azienda. Essi vanlJO affrontati e ri-
sd'lti prontamente da coloro che avranno
la responsabilità della gestione in futuro
prima e dopo la scadenza della convenzione
e la riforma >}. Lo stesso Presidente del
Consiglio prosegue: «Si pO'ne il problema
della realtà demacratica dell'informazione;

si pone il ,problema della obiettività. La
obiettività non è l'autodeiìnirsi obiettivi: la
obiettività consiste nel ,portare, in relazio-
ne a qualsiasi fatto, tutte :le fonti di infor-
mazione e, in particolare, [n relazione a qual-
siasi giudizio, portare tutte le opinioni ma~
ni:festate, e non tagli arIe o distoglierle. La
unilateralità, o Ila mancanza di informazio-
ne, esclude l'obiettività e ap:n~ la porta alla
faziosità e all'jnganno ".

Dice ancora: « Si pone il problema della
difficoltà di fissare dei codici o deHe nor-
me rigiide ,di Icomportamento, che fÌtschiano
di rivelarsi steriH esercitazioni teoriche, e
occorre pensare a qualcosa di più, ed è una
maggiore responsabilizzazione delle direzio-
ni dei servizi e dei singoli, nel quadro di
un indirizzo di ampio accesso e di garanzia
democratica }}.Prosegue ancora l'onorevole
Colornbo: «Occorre, a mio avviso, distingue-
re tra quello che viene definito il diritto di
accesso alle trasmissioni radio-televisive e
cioè la di'stribuzione di appositi spazi da ri~
servare allle forze politiche, economiche, so-
ciali, organizzate e il compito di informa-
zione in generale, ,che non può e non deve
essere subordinato a criteri di ripartizione
politica, ma deve rispondere piuttosto al
criterio dell'etica professionale del giorna-
lista, ai vari livelli di responsabilità ai quali
si eSlplica il suo Ilavoro)}. Il Presidente del
ConsiGlio parla di ripartizione politica; noi
la definiamo nefasta lottizzazione, ma nella
sostanza è il riconoscimento ~ del resto
ho v01luto rkordarlo per cOlTIlpletezza del-
l'argomento ~ deHe critiche che andiamo
facendo.

Presidenza del V~Cf~ Presidente SPATARO

(Segue C I FAR E L L I ). Dunque,
di fronte alla Commissione di vigHanza il
Presidente del Consiglio 'si è espressa su al-
cuni punti importanti; la necessità di rior-
ganizzare e riequilibrare l'azienda, nonchè
di farle valere i compiti istituzionali, ricon-
fermat~ e chIaritI, e Ja TlecessiLà di aS'Slcurar-

ne il fum::JOnamento, 111 lealtà e 111 obiet-
tività, isecondo la regola fondamenta1le della
deontologia professianale, oltre che del de-
coro e del rispetto deJla morale. Ebbene,
di fronte a ÌLltlO questo, aÌJbiamo l'assem-
blea degli azionilsti, Ila qmde vorrebbe pas-
sare una spugna su tutto! Chi vorrà mera-
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vigliarsi deNa pasiziane di nai rerpUibb:li~
cani a delle nostre autanome critiche e
vibrate prateste, di fronte a quanta accade
alla RAI~TV?

Non indulgi. ama a valutaziani persanali,
che patrebbera naUifré1igare nella Is:candali~
sma, ma séllppiama che malte case citate
dal'le tribune di Montecitaria oarrisiPandona
alla realtà, rcasÌ came ahrettanta vi carri-
spanderebbe Iquanta patrà essere pranun-
ciatain questa sede.

Tuttavia, vagliamO' parci cancretamente
di fronte all'attuale prablema -palitica. Ono-
revale MinistrO', il mia ardine del giornO' in
sostanza fa presente che è prossima la sca-
denza della cancessiane. In relaziane a que-
sta, entra e non oltre il 15 lugliO' di questo
anno, il Gaverno renda nota all'ente con-
cessianaria la sua valantà di nan rinnavare
a prora gare la cancessione del serviziO' pub-
blico radiatelevisiva. Ciò, sia al fine di acce-
lerare l'iter legislativa della rifarma, prefis-
sanda fin da questa momentO' un termine ad
quem, sia per mettere ,in gradO' il Parlamenta
di varare la riforma, avendO' tutti gli elemen~
ti della situaziane ecanamica-patrimoniale
della sacietà cancessianaria e delle sue can.
saciate.

D'ahra parte, chiediamO' ohe entro e nan
oltre il 15 lugliO' 1971 il Gaverna dia ,le op~
portune indicazioni all'IRI, che è il gestare
delle partecipaziani di maggiaranza alla RAI,
affinchè il periada ~ e questa è un punta di
evidente rilevanza pol,itica ~ intercarrente
tra il mO'menta attuale e quella dell'approva-
ziane della legge di rifarma nan sia periada
di gestiane aperta, che pregiudichi 1'avve~
nire.

TemiamO' ohe non solo si perpetuinO' le
lottizzazioni e gli accapaJrramenti di par~
tita e di carrente, con i ben nati centri di
patere, ma si adottima man manO' ~ pensate
alle questiani del persanale, ai cantratti, agli
arientamenti generali ~ decisi ani pregiudi-

zievali anche nei riguardi del Parlamenta,
che invece deve essere più che mai libera,
nel valutare le ragioni dell'interesse gene~
rale in senO' a questa rrifarma.

D'altra parte invitiamO' il Governa a dare
all'IRI le QPpartune indicaziani, affinchè
il cansiglia ,di amministrazione della RAI-
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TV namini un pr,esidente, che, nan essen~
da espressione dell'attuale gestiO'ne, posrsa
raocogliere ampi cansensi di opiniane pub-
blica; pravveda alla ristrutturaziane del co-
mitatO' direttiva, riducendò il numero dei
suai campanenti, sia per garantire una mi~
gliore funzianalità, sia per assicurare megliO'
~ e questa è un punta essenziale ~ la se-
paraziane delle funziani di indirizzo e di
contralla, praprie del camitata direttiva, da
quelle aperative, praprie degli angani esecu-
tivi della RAI-TV: 'amminis1ratare delegata
e direttore.

ChiediamO' che l'IRI definisca megliO' i pa~
teri degli argani prepasti alle strutture ese-
cutive della RAI-TV, ripartandali ai lara li~
miti istituzionali, e ohe questi traducanO'
in attività concrete gli indirizzi del comi-
tato direttiva e deLla Commi'ssione di vigi-
lanza. E 'pO'i, ancora, ,chiediamO' che sia da-
to mandata al ,camitata direttiva di man-
teneTe il più castante callegamenta con la
Commissione di vigilanza, 'sÌ da garantir~
ne un preventiva dIbattitO' su tutti i p'ra~
blemi, le deCÌ'sioni e gli atti della gestiO'-
ne, sicchè tutte le farze palitiche abbianO' la
passibilità di esprimersi, di approfandire, di
prendere pasiziane, in relazione alla rifarma.

Come è chiara, siamO' per la distinzione
funzianale ed il ri'spetta delle competenze
istituzionali. RiteniamO' che il comitatO' di~
retti<vo, espressione del cansiglia di ammi~
nistraziane, abbia la funzione, appunta, di
dirigenza e di .cantrollo; chiediamO' che a
questa carrisponda la responsabiHzzazione
esecutiva degli OJ:1gal1l di esecuziane, ma
non la sostituziane di questi al ,comitatO'
direttiva. L'andazzo dei fatti campiuti ci pa~
re debba essere eliminata per sempre.

Per quanta riguarda la Cammissiane di
vigilanza, siamO' nettamente contrari a in~
terpretaziani assembleari della stessa, ca~
me siamO' nettamente oantrari al fatta che
ne sia svuatata il significata, ripartandala
semplicemente ad un arganisma che inter~
viene in casi eccezianali o che si limita ad or~
ganizzare la tribuna palitica a la tribuna
elettarale.

La Comm~ssione di vigilanza è l' OJ1gano di

contatto fra il Pa,damenta e l'impartante or~
ganizzazione della RAI~TV, ma appUlnta deve
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esplicare la sua azione carne organo del ,par~
lamento.

L'ordine del giorno che reca .la mia firma
vuale essere appunto ,la sintetica presenta~
zione di questa nastra posiziane, critica e
costruttiva al tempo 'stesso. Guardiamo alla
RAI~TV carne ad un oDganismo del quale
la situazione in corso nel nostro Paese di~
mostra la crescente importanza e respansa~
bilità. Siamo fedeli aHa concezione del mo~
nopolio, ma ribadiamo l'interpretazione e
lecondiziani, che, circa l'esercizio del mo~
nopalio radio~televisivo, ha espresso in una
sua famosa ,sentenza, la Corle castituzio~
naIe. E riteniamo che proprio al di là della
constatazione delle permanenti disfunzioni,
avverso le quali si è levata la nostra prote~
sta, uno sfarzo urgente,responsabille e co~
struttivo debba essere fatto, per assicurare
concretamente alla RAI~TV nOln soltanto la
indipendenza, nella sua piena demoaraticit'à,
non soltanto l'obiettività, cOlme posizione e
come controllo assiduo di questa sua posi-
zione, ma anche la modernarispoI1Jdenza alla
realtà dell'Italia nella quale virviamo.

Non so ~ giacchè certi rilsultati elettorali

ci portano a dubitare che si faociano dei pas~
si avanti nel consolidamento democratico ~

hno a qual punto influenzino le masse la pro-
paganda televis~va, l'informaziane teleV1isiva,
il dibattito televisivo; però non ignoro le ca-
renze e la parziahtà di quei programmi:
sappiamo tanto sui punti di vista sociOilogilCi
circa problemi che ,riguardano frange della
coHettivltà nazionale, ma si ,ignorano i gran-
di prablemi che veramente richiedono una
informaziane e un orientamento critico e co~
struttivo.

Ricordavo avant'ieri in quest'Aula quello
che succede per i beni culturali. La RAI~TV
se ne occupa tutt'al più coUateralmente, in
rubriche destinate alle élites e trasmesse nel~
le ore meno adatte. Ebbene, il dIscarso po~
tl'ebbe 'slargarsi dall'educazione civica alla
farmazione dei quadri, dall'insegnamento e
dalla presentazione delle verità della nostra
storia e del nostro passato a quella che è la
valutazione seria, non a przori conflittuale,
dei problemi in presenza. Si crede di essere
moderni Isaloperchè ci si atteggia a conte-
statari o si ,crede di servire gH inteJ1essi del

Paese seminando sotto satto una oontinua
ed assidua contrapposizione, che va al di ,là
di quelle che sono le realtà ecornomÌiohe e so~
ciali. Malto spesso, poi, la RAI~TV indulge
ad un gusta che direi teatrale: ogni rubrica
deve ,presentar;si can una accentuata pale-
mica, altrimenti nan fa spettacala. QueUo
che agli italiani dev,e essere dato è una pa-
rala seIlia, assÌidua, bene informata; una pa-
rola che, per il fatto di essere aperta a tutte
le valutazioni e di essere il frutta delle con-
cOIlr:ell1tie diverse posizioni mOI1ali, stoifÌlche,
,politiche e idealogiche, ,fìni,sca con l'esser,e
veramente ob~ettiva, in amaggio assiduo alla
verità.

Questa .la nastra Iposizione, onorevole Pre-
sidente. (Applausi dal centro~sinistra).

M A M M U C A R I. Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.
j

M A M 1\11U C A R I. Premetto che forse
questa interpellanza si sarebbe potuta di-
scutere separatamente perchè non rientra
nell'ambito delle questioni di carattere più
genende trattate nelle mozioni. Ma siccome
vi è stato un accordo tra i capigruppo, per
cui tutte le interpellanze sulla RAI-TV ven-
gano discusse,

I insieme alle mozioni, brevis-
simamente illustrerò la mia.

Sarebbe stato opportuno discutere questa
interpellanza quando sorse la questione, an-
che se ho visto che vi è un'interrogazione
molto recente presentata dal collega Naldini
sullo stesso argomento. La questione solle~
vata nell'interpellanza ha una sua concretez~
za per il fatto che ha attinenza con altre
questioni riguardanti il funzionamento della
RAI~TV (quali il problema della collacazio-
ne dei servizi, il problema della ubicazione
dei settori di attività e il problema anche
del decentramento delle iniziative). Inoltre,
siccome dovrà entrare in funzione ~ ci au-

guriamo che finalmente entri in funzione! ~

la televisione a colori, si pone un interroga-
tivo: dove verrà realizzata l'attività collegata
a questo settore importantissimo?

Vi è un altro problema, che nel corso del-
la discussione non è stato assolutamente af-
frontato e che a mio parere deve invece es-
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sere affrontato nell'ambito della discussione
sulle attività della RAI~TV; mi riferisco al
problema delle video~cassette, specialmente
in relazione all'attività scolastica. Sappiamo
che nella scuola già viene realizzata una at~
tività didattica con gli audiovisivi. Conside~
rata che l'anno prossimo da parte di gruppi
privati saranno realizzate iniziative nel set~
tare delle vIdeacas'seHe, non credo che la
RAI~TV possa restare estranea a questo enor~
me campo di informazione, in particolare per
il fatto che esso è strettamente collegato con
il settore scolastico ad ogni livello.

Quindi, pur essendo contrari alla costruzio~
ne di teJecittà, vogliamo porre il problema
della ristrutturazione dei servizi e delle 1ni~
ziative della RAI~TV. Siamo convinti che
questo problema si porrà qualunque sia la
sorte di questo ente, sia che resti la vecchia
convenzione, sia che si modifichi lo stato giu~
ridico dell'ente o che questo venga control~
lato dal Ministero delle poste e delle teleco~
mu!t1icazioni o dat]la Presidenza dell Consiglio;
questo non interessa, interessa la struttura~
zione dell'ente e quindi anche lo spazio da
dedicare alle attività che l'ente deve realiz~
zare.

Siamo contrari, ripeto, alla costruzione di
telecittà, cioè all'acquisto di terreni sulla via
Cassia, sulla via Casilina, a Terracina o a
Tarquinia ~ le voci sono le più diverse ~

per vari motivi. Innanzitutto perchè se, per
esempio, si. dovessero costruire sulla via Cas~
sia, si porrebbe per la città di Roma non solo
la grossa questione dell'assetto territoriale
ma l'altra di una nuova spinta all'attività spe~
culativa sui suoli edifica tori in due zone
estremamente delicate, quali sono quelle del~
la via Cassia o della via Casilina. Inoltre si
dovrebbe studiare una variabile di piano re~
golatore estremaménte complessa, perchè
non si tratta di collocare in questa o quella
zona quartieri di abitazione, ma di collocare
un importantissimo servizio che, una volta
insediato, determina modificazioni di fondo
nella situazione del comprensorio nel quale
questa telecittà dovrebbe sorgere.

Siamo contrari anche alla proposta per
la quale ~ e i giornali ne hanno parlato am~

piamente ~~ pur non realIzzandosI una tele~
città a Rama, questa dovrebbe sorgere in
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zone del comune di Rama, ave opera la
Cassa per il Mezzagiorno; siamo contrari
alla installazione di telecittà nella città ci~
nematograhca di Dina De Laurentiis, rperohè
questo vorrebbe dire avallare una azione a
carattere speculativo. Sappiamo quella che
è successo ultimamente ,dalle cronache gior~
nahstiche per questo s1abihmento.

Anche la costruzione di telecittà nel com~
prensorio industriale Roma~Latina, a Ter~
racina e a Tarquinia creerebbe per la regio~
ne laziale grosse questioni di assetto terri~
toriale.

La proposta che avanziamo è un'altra. Ab~
biamo Ulla situazione particolarm.ente delica~
ta a Cinecittà e all'Istituto Luce. Si tratta di
due enti di Stato che non svolgono in pieno
le loro funzioni, due enti attrezzati dal punto
di vista della tecnica cinematografica, che
hanno spazi vastissimi da utilizzare. La no~
stra proposta non pone problemi di assetto
territoriale per il comune di Roma, nè pre~
suppone l'obbligo di realizzare una variante
di piano regolalore. Cineclttà e l'Istituto Lu~
ce hanno teonici molto validi e un personale
adeguato alle esigenze dell'attività anche
proprie della RAI~TV. Inoltre, per quanta ri~
guaJ1da l'Istituto LUJce, questa ha già i colle~
gamenti con il settore scolastico.

Di fronte al fatto che si dovrà ampliare
il campo di attività della RAI~TV, credo che
si dovrà studiare' il modo come decentrare
determinati servizi, come sviluppare determi~
nate attività in altre sedi. Noi riteniamo che
una delle soluzioni che la RAI~TV può pren~
clere in attenta considerazione ~ anche per~

chè si risolverebbe nell'ambito del potere
pubblico, dell'iniziativa pubblica ~ sarebbe

quella della acquisizione di Cinecittà e del~
l'Istituto Luce per realizzare le nuove inizia~
tive e le nuove attività, che la RAI~TV do~
vrebbe porre in atto.

Vorrei ora porre al Ministro la~seguente do~
manda (che rientra sempre nello stesso cam~
po, dato che qui si è parlato anche di svilup~
po delle iniziative della RAI~TV e della tele~
visione a colori; non si è parlato purtroppo
delle videocassette, nonostante questa sia una
realtà molto più ampia che non quella della
televisione a colori): qual è l'apporto che
nel campo della ricerca scientifica nel settore
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dell'elettronica dà la RAI~TV? Questo ente
avrebbe anche l'obbligo di essere un ente
pilota nella propulsione dell'attività di ri-
cerca in un settore cO'sì delicato, che pur-
troppo è sempre meno nazionale, come quel~
lo dell'elettronica. In secondo luogo vorrei sa-
pere, sempre nel campo della ricerca, quale
attività svolge questo ente nell'importantissi-
mo settore del telespazio, che è il settore nuo-
vissimo, il settore, direi, di grande prospetti~
va di sviluppo nel futuro. So che vi sono dei
collegamenti, ma vorrei sapere qual è il pia~
no di sviluppo di un'attività non solamente
di ricerca scientifica, ma proprio di attuazio-
ne dei ritrovati scientifici a grande prospet-
tiva di sviluppo negli anni futuri.

P RES I D E N T E. Poichè nessun a'ltro
domanda di parlare, do ,la parola all' onore~
vale Ministro delle poste e delle telecomu~
nicazioni.

B O S C O, Mmistro delle poste e delle
telecomunicazioni. Signor Presidente, ono-
revoli coHeghi, des1dero innanzHutto ringra~
ziare il Senato per l'impegnato dIbattito che
si è svolto su un prohlema di così gra:nde
interesse 'per l'opinione pubblIca e per tutto
il pO'polo italiano. Des':dero ringraziare in
moda particolare i presentatori delle mazio~
ni e tutti gli onovevoli senatori che sono in~
tervenuti nel dibattito per il contributo ve-
rarneni'e costruttivo che essi hanno dato non
soltanto ai problemi attuali, cioè a quelli in
corso durante l'attuale concessione alla RAI-
TV, ma anche a quelli concernenti la futura
riforma del servizio radiotelevisivo.

Vorrei rivolgere un ringraziamento parti-
colare ai senatori Antonicelli, Naldini, Cipel-
lini, FermarieHo, Veronesi, De Vita, Nencio-
ni, Dindo, nonchè al senatore Cifarelli il qua-
Ie all'ultimo momento ha ,presentato un or-
dine del giornO'. Avrei voluto dare al senatore
CifareJli una rispO'sta preliminare, ma non
essendo egli in Aula lo farò al momento in
cui sarà presente.

Vorrei dire al senatore Mammucari che
nessuna decisione è 'stata presa per quanto
riguarda la sede di telespazio. La RAI -TV ri-
tiene che per la espansione crescente dei suoi
servizi sia necessaria una nuova sede. H pro-

blema tuttavia non è attuale: comunque sarà
cansiderato anche sotto il profilo che il sena-
tore .i\tIammucari ha prospettato.

Desidero nlevare che nel corso del dibat-
tito si è manifestato, mi pave, un consenso
pressorchè unanime nei riguardi della rifor~
ma prospettata autorevolmente in ,sede di
Commissione dI vIgilanza dal presidente del
Consiglio, onorevole Colombo. Infatti, non vi
sono stati dissensi a propO"sito deH'esigenza
di un rinnovamento delle attuali strutture
della radiotelevisione. Devo aggiungere che
sulla base di questo proposito di riforma ap~
profondjta dell'ente già da tempo ,i,lMiniste~

l'O delle poste e delle telecomunicazioni ha
cO'ncentrato il suo impegno di studio per pro~
porre un primo schema che sarà sottoposto
ad Wìa Commissione di es'perti di alta qua-
lificazione. In base a tali studi pot,rà eS'sere
sollecitamente formulato il disegna di ,legge
che il Governo 'presenterà al Pal1larnento
pumualmente entro la :fine del corrente an~
no. Tale disegno parte dal comunericonosci~
mento ohe l'attuale ovdinamento dei servizi
rad]otelevIsi,-"I è ormai invecchiato ed inade~
guato ai tempI. I profond1 mutamenti avve-
nuti neU'ordinamento istituzionale dello Sta~
to e neHa vita economica, 'Sociale e oulturale
del nostro. Paese rendono perciò unanime
ill:9iudizio sulla esigenza di una riforma orga-
nica ed incisiva di tutta la materia, che non
deve peraltro arrestare l'uso dei potori pro~
pri della Commissione parlamentare di vigi~
lanza, del Governo e ,degli organi di controllo
rer irl miglioramento dei servizi e della ge-
stione.

L'assenza di una disciplina compiuta ed
organica ha indubbiamente oO"ntribuito a
produrre tal uni obirettivi e seri inconvenienti
che tuttavia non devono indurre a cO"nside~
rare negativamente il serviziO" radiotelevisivo
italiano nel suo contesto globale. Se si con-
sidera in modo sereno ed obiettivo il vasto
e complesso prodotto deH'esercizio radio~
te1levislvo, ciO"è la massa di comunicazioni e
di messagg,i di tutti i tipi che vengono giO"r-
nalmente diffusi, deve convenirsi suHa effet-
tiva difficoltà di assolvere tale compitO" in
mO'do appagante per tutti.

Non voglio qui ripetere il sO"lito argomen-
to che le critiche vengono da destra e da
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sinistra. Diceva giustamente il 'Senatore An~
tonicelli che da ciò non si deve desumere che
ill servizio va bene; des~dero soltanto rilevare
le difficoltà 'Che vi sono per fare una giusta
sintesi, per realizzare una veri,tà che possa
essere tale per ,la grande maggiaranza del
papola itahano. Desidero sattolineare altresì
le difficaltà che vi sono in relazione alle di-
verse esigenze derivanti dalla varietà delle
tendenze politiche, saciali e culturali. Ritengo
giusto e doverosa che la direzione della ra~
diotelevisilane prospetti queste esigenze nella
dialettica ,degli appasti, ma al momento della
sintesi degli indidzzi sorgono difficol,tà di
cui ogni tipo dil critica deve necessariamente
tener conto.

A questo proposita, vorrei sottolineare la
importante opera svolta dall'appO'sita Com.~
mis:sioneparlamenta:re di vigilanza. Non
condivido 1'opiniorre secondo la quale la
Commils:silane sarebbe un cadavere; tutt'alI tra,
La Cammissione ha esplicato i suoi compiti
nel miglior modo possibile, quando si tenga
conto deUa sua composizione che non può
essere diversa da quella che è. Quale che sia
il futuro ordinamento, infatti, non c'è dubbio
che la Commissione di vigilanza debba essere
composta in rapporto allle forze palitiche
rappI1esentate in Parlamento} ahrimenJt,i non
sarebbe Ipiù una Commissione parlamentare.
Naturalmente si richiede da parte di tutte le
forze pO'litiche un impegno per porta:re avan~
ti la funzione veramente essenziale che una
commissione parlamentare deve svolgere,
cioè quella di assicurare l' abiettività e l'im~
parz~alit'à delle trasmissioni. Dire però che
la Commissione sia un cadavere a peggio,
seconda me si tratta di esagerazi0'ni pOllemi~
che che non passo.no essere pre:se in alcun
modo in considerazione. Se di riforma si deve
parlare, come ritiene iil Governo. e come tutto
il Parlamento ritiene, evidentemente Isi deve
anche valorizzare la Commissioneparlaa:nen~
taDe di vigilanza attraverso la quale il Pa:rla~
mento è rappresentato. ed attraverso ill Par~
lamento è rappresentata tutto il Paese.

V orrei tra 1'altro ricordare che la Co:m~
milssiane parlamentare di vigilanza non è
istituita con un semplice atto regolamentare
ma con un atto. 'legislativo ohe risale al 3 apri~
le del 1947. Detta Cammissione, infatti, fu

istituita durante gli stessi lavari dell'ASisem~
blea costituente e questa coincidenza tempo~
rale ha il 'suo rilievoperchè nello stesso atto
legislativo. si affidava all'Esecutivo il pO'tere
di cantrollare, nO'n solo la parte tecnica, ma
anche la gestione ed i programmi. Questo
significa che illegislatore durante il tempo
deUa Costituente ha voluto nettamente distin-
guere tra i compiti istituzionali di Ulna oom~
missione parlamentare di vigÌ'lanza, che sono
compiti eminentemente di natura politica, 'e
i compiti invece amministrativi :e tecnid che
sono p~O'pri dell'Bsecutiva e del Governo.

Sull' O'pera svolta dalla Commissione nel~
l'esercizio dellle sue delicate funzioni il Go~
verno (magari il senatore FermarieHo di:rà
ancora che sono un ottimista, che .10 faccio
per cavalleria ve~so il Parlamento, ma sono
profondamente convinto che la Commiss,iÒne
ha reso degli uti'li servigi al nostro Paese e
all'obiettività delle trasmissioni) non può
oheesprimere il suo apprezzamento, assicu~
rando ahr,esì che saranno 3issecondate lIe pro~
poste di una maggiore estensiane dei suoi po~
teri che peraltro, come ho già detta, non
sembra possano. riguardare gli aspetti .rela~
tivi alla responsabilità di gestione.

Per quanto riguaI1da la situaZiiane attuale,
sta di fatto che da parle della Commissione
non SOln0'pervel1Uti fin0'ra rilievi taH da infi:r~
mare radicalmente satta questo p:mfila la
validità dell'operato. deUa concessionaria e
la sua idoneità a svolgere i servizi di infor~
mazione in modo corrisp0'ndente alle esigen~
ze dell'utenza. Nè può essere .omesso. quanto
è stato fatto dalla RAI per tradurre in pra-
tica i suggerimenti e le giuste direttive della
predetta Commissione per quanto aUiitme al~
la divulgazione dei più rilevanti temi politici,
attraversa .la messa in onda deHe varie T,ri~
bunepolitica, sindaca~e, elettorale, eooetera,
nonchè attraverso programmi nei quali argo~
menti di viva atttualità sano largamente di-
battuti con ampia libertà di espressione, se-
condo i princ'ùpi sanciti nella Carta costitu~
zionale.

Perciò, credo possa affeI1marsi che le no~
stre radiodiffusioni sono generalmente ispi-
rate a criteri di obiettività, pur riconascendo
ohe migliaramenti e perfezionamenti sono
necessari e desiderabili. Al fondo di tutte le
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critiche resta ~l bisogno di assiourare in mo-
do più moderno e democratioo una più di,ret-
ta partecipaziQlne del cittadino alla fQlrmazio-
ne del cQlntenuto dei programmi e aHa vita
stessa dell'ente. A colmare questa ed altre
lacune dell'attuale ordinamento dovrà pmv-
vedere principalmente il preannunciato di-
segno di legge sulla riforma dei servizi radio-
televisivi che assicurerà un'ampia partedpa-
zione dei cittadini e più adeguati controHi di
natura politica ed ammini'strativa.

Del pari spinge a ,ritenere necessaria la
riforma la considerazione della ,situazione fi-
nanziaria dell'ente ~l cui deterioramento tro-
va r~scontro nei dati ohiettivi del hilancio.
La situazione si presenta nei dati seguenti:
il bilancio del 1970 si è chiuso con un saldo
di esercizio di appena 21 milioni di 'lire, che
risulta inferiore di 687 milioni rispetto a
quello del precedente esercizio. Si deve però
rilevare ohe a tale rÌisuJltanza PQlsitiva del bi-
lancio la RAI è pervenuta avvalendosi tra
l'altro della provvisionale di 6 miliardi COil-
cessa dallo Stato per l'esercizio in esame e
a pagamento di servizi extraoDntrattuali resi
dall'ente. Permane quindi :la tensione già se-
gnalata negli esercizi 1966, 1967 e 1968 che
ha indotto la RAI a non attribuÌire agli azio-
nisti alcun dividendo e a riportare pertanto

l'utÌ'le stesso al nuovo esercizio pl'evia detra-
zione della parte da destinare alla <riserva
legale.

Si sono fatti anche nel presente dibattito
ampi riferimenti alla ,relazione della Corte
dei conti suLla gestione della RAI-TV. Ebbe-
ne, proprio 'la Corte dei conti nella sua ulti-
ma relazione, pur oriticando taluni aspetti
della gestione ,finanziaria ~ in merito ai qua-
li ho richiamato l'attenzione della conoessio-
naria valendomi dei PO'teri ministerialli di
vigilanza ~ ha rinvenuto fondamentalmente
]a causa del deficit in ragioni obiettive così

testualmente scrivendo: ({ La gestione finan-
ziaria è stata ,caratterizzata dalle seguenti
determinanti: a) la flessione del tas'so di in-
cremento delle entrate conseguente alla pro-
gress'iva saturazione del mercato delrl'utenza;
b) il crescente volume dei costi per gli au-
menti degli QIneri del personale e delle spese
complementari inerenti all'allestimento delle
trasmissioni ». Queste sc~rne paro1le sintetiz-

zano una serie di dati molto oomplessi,. AI-
lorquando si Iparla di entrate, oltre al già
accennato fenomeno di saturazione (è inutHe
diTe che l'indice di incremento degli abbona-
menti diminuisoe di anno in anno), occorre
ricordare che le misure del canone ,di, abbo-
namento sQlno anoora OIggi, cOlme dioeva il
senatore De Vito, queHe che vennero fissate
per la radio nel 1948 e 'per b televisione nel
1961 e che no,n tutto il canone corrisposto
dall'utente va alla co,ncessionaria, ma afflui~
sce in parte sensibile allo Stato (sono in me-
dia 12 miliardi aH'anno). COlme è nato., le ri-
chieste di aumento più valte inoltrate clallla
RAI non sano state accQllte dal Gaverno in
consideraz~one degli ,impQlrtanti risvolti so-
ciali di una decisione del genel'e. Il volume
dei costi, invece, è in aumento per la nor-
male lievitazione delle retribuzioni dovuta
in massima parte aHe nuave condzioni fis-
sate in sede ,di contrattazione e solo in per-
centuale modesta all'incrementa del perso~
naIe secando i dati raccolti puntualmente
alla fine del 1970.

Nel periodo 1966-69 l'incremento delle re-
tribuzioni è stato di 25,1 miliardi, di iCui 3,5
mjJli'ardi per variaziani neHa oonsistenza nu-
merica del personale. Inoltre, l'esigenza di
migliorare illivdlo qualitativo dei program-
mi ha comportato per la concessianalì~a l'im-
pegno di applicare soHecitamente lIe innava-
zioni e di seguire gli svHuppi sempre piùra~
pidi nel campo delle tecniche di telecQlmuni-
caziane, ad esempio i callegamenti via :satel-
lite, che inddono sensibilmente su livetH dei
oosti.

Da ultinlO occorre tener presente che ,la
RAI svolge o ha svolto su riohiesta de/lIe com-
petenti amministrazioni dello Stato i ,seguen-
ti servizi: gestione abbonamenti ordinari al-
la televisiQlne per la quale il Ministera delle
finanze si avvale del oentro meccanQlgrafico
ddla RAI (vorrei ricordare a questo p:mpo~
sito che per un servizio pressoohè analago

l'ACI riSiCuote dallo Stato ,per convenzione
8 miliardi aH'anno, suscettibili .d~ aumento a
seconda dell'incremento deHe entrate per la
tassa di circolazione); servizi della radio per
le scuole e trasmissiQlni teLevisive di integra~
zione scalastica effettuata su richiesta e in
base a oriteri fissati dal Ministero dellla pub-
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blica istruzione; programmi radiofonici e te~
levlsivi prodotti e diffusi per i lavoratori ita~
liani aLl'estero su richiesta del Ministe:m de-
gM: affari esteri; estensione delle reti teLevi-
sive e della durata dei programmi O'ltre i li-
velli fissati da!JJlaconvenziOine del 26 gennaio
1952. Si tratta di servizi particolarmente one-
rosi, l'effettuazione dei quali Ilncide sensibi,l~
mente suEa gestione finanziaria della COinces~
sionaria. Gi& Iper akuni di questi oneri gli
organi di contIO'lIo, in part:,colare la Corte
dei conti, hanno messo in luce l'esigenza, per
il conseguimento di migliori risultati di ge~
stiane, di provvedere alla relativa regolamen~
tazione giuridica ed economica. In partico~
lare per quanto riguarda gJi oneri d'eseI1cizio
degli impianti aggiuntivi la convenziOine del
20,dicembre 1969, approvata con decreto del
President'e della Repubblica, r1ego'larmente
regilstrato da1la Corte dei conti, ha modi,fi~
cato per gli anni 1969~70 la misura deUa per-
centuale che la RAI deve versare allo Stata,
percentuale che, cOlme dicevo poc'anzi, si ag~
g,i\r:asui 12~13-14 miliardi l'annO', ridUicendola
di sei miliar:di all'anno. A ciò si è pervenuti
nella esolusiva considerazione dei maggiori
oneri incontrati dalla cances,sionaIìia per
l'esercizio. di nuovi impianti realizzati con il
consenso o su richiesta del Ministero in vista
del'più mpido raggiungimento dell'obiettivo
del completamento delle reti su tutto i'! ter~
ri:todo nazionale. Il costo d'eserciziO' di que~
st,i impianti, che servono zone montagnOise
ed economicamente depresse, non èin alcun
modo compensato dall'incremento delle en~
trate della RAT per i nuovi abbonati; si tratta
perciò non di e!largizione o di sovvenzione

a titolo ,gr:azioso, ma di equo ricanoscimen~
to, di un rimborso di oneri aggiuntivi sop~

portatI dal concessionario. Con ciò non in-
tendo affermare l'insindacabilità dei metodi
seguiti dalla conoessionaria per l'impiego
dei fondi ,che le vengono vE:llsati; il Ministero,
derIe paste già ora pel' parte sua richiama
e richiamerà l'ente concessionario ana più
stretta osservanza dei termini della con"en~
zione; ma pat,rà farlo più incisivamente in
base aI,la nuova normativa allo studio che
dovrà eliminare tutte le cause di attenuazione
dei oontrolli che si so.no verificé1Jte, come ri-
levava giustamente il senato.re Dindo, nel

corso dell'attuale convenzione sia a causa
del1a istituzione di lLlm;;i ministeri, oome
quelli delle ,partecipazioni statali e del turi-
smo e dello spettacolo, sia a causa di modifi-
che strutturali avvenute ne~li orrga'Ili di am~
mmisirazione delle società concessionarie.

Tra queste ulltime nloelifiche va partieo'lar-
mente sattolineata quella che desta tallune
perp:lessità e cioè il trasferimento di molti
poteri del consiglia di amministrazione al
comitato dilrettivo istituito con deliberazione
consigliare della RAI del 1966. A norma del-
l'articolo 5 della convenzione approvata con
decreto presidenziale nel 1952, la società deve
essere amministrata da un consiglio di am-
minisLraz~olle e, a norma anche del decreta
legislativo che ho già citato del 1947, da un
consigl1odi amministrazione composto da
20 membri, di cm 7 di nomina ministeriale.
Il comitatO' direttiva è formato di 9 membri
nominati dal cansiglio di ammrnistrazione e
nessuno di talli membri è di fatto scelto fra
i rappresentanti minister:iali, H che rende più
cbfIicile il controllo sugli atti di gestiOine da
parte dei competenti organi amministrativi.

In 'propos~.to la Corte dei conti nella men-
zionata relazione ha testualmente rilevato:
({ In ordine al descritto assetto non può non
asservarsi come i,l consig:lio di amministra-
zione in rea:ltà non operi qua:le organo di am~
ministrazione della società, in quanto i com-
piti di amrDlnistrazlone sono curati dail co~
mitata direttiva. In tal guisa ~~ prosegue la
relazione della Corte del conn ~ vliene a va~

miicarsi in larga parte la misura di garanzia
preordinata con il disposto della convenziOine
soprarichiamata che prevede la partecipazio-
ne all'argano di anlH1Iinistrazione di 7 mem-
bri designad dalle autorità ministeriali, in
quanto nessun vincolo di tal genere è stabi-
lito per la composizione del comitato e di
fatto con le namUle deLberaie dal consiglio
di amminIstrazione IiI 31 apdile 1969 nessuno
dei 7 consiglieri di designazione ministeri aIe
è stato compreso tra i 9 membri del comi-
tato ». In ordine a taler:ihevodella Corte
dei conti, il Ministero delle poste e delle tele~
comunicazioni non ha mancato di richiedere
Uila 'più puntuale applicazione delle norme
di legge anche nella composizione del comi-
tato direttiva. Uguale rilievo il mio Ministero
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ha formulato alla RAI~TV in ordine a tutte le
altre osservazioni formulate dalla Corte dei
conN in sede di bilancio e devo dare atto alla
RAI~TV di essersi impegnata per la elimina~
zione di tallune distorsioni verificatesi nel
pa\ssato.

Desidero altresì dare atta a tutto il perso~
naIe della RAI~TV delnmpegno con cui svol~
ge i propri compiti. Tale riconoscimento si
rende tanto più necessario in quanta al per~
sonale stesso sono state rivolte da lei, sena-
tore Nencioni, ,delle critiche assalutamente
eccessive. Nel corso del dibattita si è fatto
cenno a spese superflue per il personale non
utilizzato dell'azienda. In proposito desidero
chiarire al senatore Veronesi ~ che questa

mattina ha fatto un lungo intervento sul per~
sonale distaocato e ibernato ~~ che la RAI~TV

ha comunicato al Ministero che non ha più
personale distaccato fuori della propria sede
o del proprio posto ,di lavoro. AlcullJi giarna~
Esti che avevano incarichi negli uffici stampa
o di gabinetto dei ministri si sono dimessi da
taH incarichi. Quelli ohe ancora conservano

Ì1ncarichi del genere hanno chiesto e ottenuto
l'aspettativa senza stipendio, cosicchè ogni
ex distaccato o ha trovato una sua precisa
co'LlocaziOlne di lavoro nell'azienda o ha rego~
lato la sua posizione mediante dimissioni o
aspettativa.

Per quanto riguarda l cosiddetti «iber-
nati» sui quali ha tanto 111sistito questa mat-
tina il senatore Veronesi, è esatto che due
anni or 'sono ,l'azienda, 111relazione alle pro-
fonde trasformazioni tecnologiche che si ve~
rificano nei suoi serv;izi, istituì un ispetto-
rato centrale per collocarvi quei dirigenti
che, non essendo impegnati in atto nelle
strutture operative dell'azienda, svolgono
funzioni temporanee di controllo e di ammi~
nistraziane. È da aggiungere, .però, che molti
di questi dirigentli sano stati ne] frattempo
riassorbiti in campiti e responsabiH,tà per-
manenti, mentre per i pochi altri ~ 4 o 5 ~

nan ancara utilizzati in simili funzioni si
provvederà al più presta possibi,le mediante
adeguata e permanente collocaziane.

Presidenza del Presidente fANFANI

(Segue B O S C O, Ministro delle poste

e delle telecomunicazioni). Anche la çatego~
ria dei consulenti a tempo indeterminato è
stata praticamente eliminata a segui,to dei Ti~
1i'evi della Carte dei cornti e dei richiami del
Ministero delle paste e deUe telecomunioa-
zioni.

Anche Ìill altri settori si è seguita una paM"
tÌCa di contenimento delle spese, come ad
esempio in materia di consumi di materiale
di economato e di automezzi, nel quale si è
oonseguÌJta nel 1970 una economia di cir:ca
tul millafldo di lire; gU or£3ni cl: controllo
hanno invitato l'azienda a proseguilI1e e la per~
fezionare tale politica di contenimento della
spesa e ad affrontare Il problema della mi~
gliore utiMzzazione delle proprie risorse tec-
niche e del proprio personale attraversa una
nuova ed appvafondita verifica delle :struttu-
re amministnutive ed org2.nizzative.

Risultati più soddisfacenti nel riassetto or-
ganizzatl1vo e funzionaI e si potranno ottenere

con l'auspiiCava riforma legislativ:a atta non
soLtanto a sanare 'le 'tensioni esistenti ma an~
che ad evita,re che esse possano 'riprodursi
nel1'avvenire. È desiderabi]e.. peraltro, che il
dibattito sulla dforma Sii svolga ~ è questa
la mocomandaziane che rivolgo la tutto il
Parlamento perchè l'a,rgomento è partioolar~
mente Ìimpegnativo ~ in un clima non in~
fluenza:to nè da eccessi critici nè da .confor-
mistiche esaltazioJJJ1.

Una riforma demooratica deve essel'e ispi~
rata ad una serena e obiettiva valutaziOine
delle cose ,ria fare in rè~azione alle esigcnze
di sviluppa della COl:1Ullità Dctzionale. Perciò,
accanto ainilievi critici di cui' non i!1it,endo
in alcun modo sattovalutare .la portata, è op~
portuno riconoscere, cOlme giustamente ha
fatta il senatore De Vita, che posi'tivi rilsul~
tati sono stati raggÌiunti sia sul piano Itecni~
co, per queLlo che riguarda l'estensione dell
serviizio e le aUrezzature reallizzate, sia sul
piano culturale ed artistico.
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Basti dire che mentre gli impegni conven-
zionali obhHgavano lla RAI per H primo pro~
gramma teLevisivo ad ~nstaurare impianti ta~
Li da serville Ulna popolaziO'ne di 40 miUoni
di abitanti e perill secondo programma im-
pianti idonei a serv,i;r:eprima il 67 per cento
e poi 1'80 per centO' della popolazione, alla
fine del 1969 ill servizio per il primo pragram~
ma era esteso al 98,3 per cento e per iil'se~
cando progra:mmaal 91 per cento circa della
popalazione.

Alla stessa data la peroentuale deltla popo-
1azione servita era milIlO!J1ein molti Paesi eu-
ropei quali l'Austria, la Finlandia, ila Fmnda,
la Germania federale, la Jugoslavia e la Sviz-
zeva, nonastante il pal1tkolare tormentato
assetto iterll]tariaile del nostro Paese.

La ,siituazione atJtuale degli impianti di dif~
fus.ione per ripetitori registra alla fine del
1969, nelHa prima rete, 702 ripetitari in più
di quanti previsti neLla convenzione e per la
secanda ,rete 216 ripetitori in più rispetto a
quelli previsti dalla convenzione ,sltessa.

Pertanto, la richiesta di riscatto della can-
cessione, se è gius.tificata dalla asserita ne~
cess'ità di adeguare gli impianti e i selrvizi
radiotelevisivi ai progressi tecnolagici, non
può essere cO'ndivisa per gli innegabiH pro-
gressi raggiuntil dagli impianti televisivi deil-
la RAI~TV. Infatti l'azÌienda è perfettamente
in gl'ado di moepire tutti i nuovi ritrovati che
la tecnica ha pOistOin essere, specie per quan-
to11igu3!rda l'attuazione di tra:smissioni tele-
vi'sive a cO'lori.

Su questo importante problema della Itele~
vrsione a calO'ri, di cui hanno parlato, sia
PUDeper aocenni, i senatO'ri Antonicelli, Din~
do, Nencioni e da ultimo il senatore Mam-
mucari, ho già richiamato più voLte l'atten~
ziO'ne del Parlamento, sia nel milD dilscOirso
al Senato in sede di bilancio, sia ana Came-
l'a dei deputati nel dibattito sulla mozione
del maggio scO'rso. Ho più volte ribadito che
la decisiane sull'inizio delle traslIDlssioni e
sulla sceilta del sistema davlrà esseDe adotta~
ta il più presto possihi1e.

Ciò in quanto ,si sta verificando non salo
una invasiO'ne di videocassette, ma una ~n~
tOil1erabi,le intromissione nel nostro territo~
l'io di servizi televllsivi a cO'lari di emittenti
funziOinanti all'estero ma in prevalenza de~

stinate aJlpubbHco ,italiano. Si accentua inol-
tre sempre più ,la orisi delle industrie radio-
televrsive itaLiane, i cui lavomtOiri sonlO 'spes-
so costretti a fruire delle prestazioni della
Gassa ,integmzione guadagni.

Come ho già ripetutamente osservatD, so~
no ormai 11 milioni gli italiani che possono
ricevere trasmissioni a colori da nazioni con-
finanti come la SvizZ1era,1a Francia, IliaJugo~
slavia, senza parlare di altre posslihili emit~
tenti dail Sud e della preannuncialtastaziane
televisiva a colori di Montecarlo.

Le pur giuste preoccupazioni ohe sono sta~
te qui avanzate dal senatore Antonicelli in
rétippO'rto alresigenza di evita,re ecceSlslioon~
sumistid sono in parte superate dagli :ac~
quisti già in atto di appareochi televisivi a
colori in uso in malte zone del Nord del no-
st'ro Paese. Lei sa, senatDr,e Antonicelli, che
sui giornali del Nord si ,riportano non soltan~
to i progmmmi deHa televisione italiana ma
anche i programmi delle staziDni dei Paesi
confinanti. A ciò aggiungasi che la corsa al-
l'acquistO' della televisiDne a colori può es~
sere fermata, frenata e graduata media:nte
i'illlizia,le limitazione delle DI'e di tmsmi'slsio-
ne a colori, cO'sì come è avvenuto in tutti gli
altri Paesi quandO' hanno iniziato le loro tm-
smi,sslioni.

A rafforza:re fesligenza di una sollecita de-
dsione sul>la TV a ooLOiri,cito taluni dati re-
lativi allareoessione del:1a produzione televi-
siva drvenuta più sen:sibÌile a causa della cre-
scente attesa della televi,sione a oolori: alla
:fine del 1970 circa 500.0UOtelevi,sori in bian~
co e nero gÌacevétino lnvenduti nei depOisiti
del,le fabhrÌrChe ,italiane. Ma ciò che desta
maggiol1e preaocupazione è Ila diminuzione
di occupazione nel settore. Infatti attualmen~
te risulta che 7 aZJiende,CDnun organico com
pleslsiva di 5310 unità, hanno ridotto il ,la~
varo a 24 ore settimanali, altre 10 aziende
con un organico complessivo di oltre 6.000
unità hanno ddotto 1'orario a 32 Oire setti-
manali, mentre 39 aziende hanno trasterito
i prOipri dipendenti, ammontanti a qu:akhe
migliaio di unità, già addetti alla produzione
diterlevisod, ad a:ltre ,lavorazioni tec:nologi~
camentemeno avanzate.

InoItDe, l'attuale situazione non incoraggia
i produttori ad aggiorna:re le proprie tecni~
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che e gli impia;nti. Pertanto, le previsioni sul~
lo sviluppo dell'attuale crisi Isono geneml~
mente negative e potrebbero essel1e superate
soltanto da una pl'ospettiva di maggiore do-
manda interna che, oonsentendo di peI1fezio-
nare la produzione, servkebbe anche a po~
tenziare le esportazioni. Non dimentichiamo
al riguardo che siamo agli inizi den'espç~
rienza nella costruzione dei televisori a co~
lori, mentre moLte ditte della Germania c
dell'Olanda sono già alla quarta generaZlÌone
dei ,televisori a colori.

Per questi ed altri motivi di carattere ,eco-
nomico, culturale e tecnologico, ho aocOllto
l'ordine del giorno reoentemente presentato
in sede di bilancio dal senatori Sammartino
e Avezzano Comes. E 'per dare ad esso con-
creta esecuzione sono lieto di informare il
Senato che il Ministel'O delle poste e delle
telecomunicazioni ha compilato uno studio
completosull'argomellto della televisione a
colori che sarà il 'piÙ presto possibile rimes-
so al CIPE onde .sollecitare le opportune de-
cisioni collegi ali del Governo e del Parla-
mento.

Dalla introduzione deNa televis~one a colo-
ri denverebbe, a mio avviso, anche un mI-
glioramento qualitativo dei programmi.

TOI1nando al tema essenziaJl,e del nuov'0 di-
segno di legge che dovrà sancire i prindpi
genera:!i dell' orcHname'nto dei servizi radio-
televisiÌvi in piena aderenza alle norme della
Costituzione, COnf01'mO quan1:o ha avuto oc-
casiorne di affermare lo stesso Presidente del
Cornsiglio dei ministri in sede di CommiiSsio~
ne parlamentare di vigilanza e cioè ohe il
Gover:no presenterà al Parlamento i,l proget-
to di riforma entro la iìne del corrente anno,
Nella elaborazione di t'aIe disegno di leggle
saranno doverosa'mente tenuti presenti gH
apporti provenienti dalla CommissiO'ne par~
lamentare di vigilanza, dagli esperti della
materia e daMe proposte d~ ,legge che sono
state presentate dai vdri Gruppi parlamenta-
ri sia al Senato 'che alla Camera. Non posso
ovviamente anticipare quelle chesaranl10
in concreto le singole previsioni 'nO'rmative
del disegno di legge governatlivo, Esso sarà
informa~o ad alc'c.wiprindpi che per il mo-
mento possono essere così sintetizzati. Pri-
mo, accentuaziO,le del profilo pubblicistico
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inerente all' oggetto, alla strutltura e 1011fun-
zionamento del serlJ1izio. Dico subi,to ~ dd
resto l'h'Ù già detto alla Camem dei deputat]

~ :che sono favovevole a quanto è assenito

nella sentenza della Corte cO'stituzionale del
1960, che cioè il mIglior mO'do ,di assiçurare
l'obietti viltà ddl':iJnforma:zJione è il monopoli'Ù
di Stato. Secondo, garanzIa dell'obiettIvità,
dell'imparzialità e dell'efficacia culturaLe dei
progmmmi, affidandone ']31verifioa, nell'am-
bito de'lle ~ispettive competenze, ,131,131Com-
mislsione parlamentare dI vigilanza e al co-
mitato della programmazione. Questo co-
mitato ,che già ,aJttu3.i1mente esiste ed oper;a
pOS!Ìitivamente dovrà essere oppùrtunamente
riordinato e soprattutto integrato da iQomi~
tatli regionali per quel :collegamento che è
stato qui segnalato e che anche il Governo
rÌitiene neceS!s'ari'0 'tra il servizio radiotelevi~
siva DJaz,ionale e ,lie:wgioni.

Inoltre, regolazione del diritto di accesso
di cittadini e di enti ai servizi ,radiotelevisivi ,
trasmissioni di natura polItica e si,lìJdacale
sotto i,l :control1o della Commissione pa,rla~
mencÌare di vigilanza; sviluppo dei program~
mi cuItullali ed eduoaiivi, obbligo del ges!tore
di effel uuare lurasmi,s,sioni in hngue diverse
dall'italiano ndle zonein cui tali Hngue ab~
biano riconosdmento u£fida~le; disciplina

I delle trasmissioni pubbhcita'rie; utilizzazione
dei circuit,i della rete pubblica naziolli3'le di
telecomunicazion~; partecip:az,ione aHa vita
dell'ente di rappresentanti deHe cat'egorie 15'0.
ciali e culturali più direttamente interessate;
maggiori poteri al collegio sindacale e pOiten-
zi'amento dei controlli sulla gesti'0ne dell',en~
te, intensificazione dei poteri della Commis-
sione parlamentare di vigilanza tenendo COll-
to delle indicazioni fm mulate dalla Cammi,s-
sione stessa; riordinamento del comitato di
programmazione e di vigihnza e istituzione
di commissioni regior:all di vigIlanza per in-
tegrare l'attv:ità del comitato e svolgel1e ogni
possibile attività promozionale dei servizi ra~
diotelevisivi.

Nei menzionati princìpi sano racchiusi gli
aspetti nodali che devono essere affrOlntati
da una riforma, aspetti che riguardano Ila
partecipazione, l'effioienza e i controlli, che
debbono costituire i punti di riferimento co-
stante in vista dei quali si deve svolgere in
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modo ordinato e appagante il funzionamen-
to della rad~otelevisione conoepita come pub~
blico servizio.

Molite delle oritiche spedfiohe rivolte nelle
mozioni dai vari Gruppi, in avvenire mon
avmnno possibi:lità di t!ssere sollevate quan~
do la ri:forma, attraverso l'apertura del mez~
zoradiotelevisivo ad una più lampila espres-
sione del pensilero, la partecipazione feoonda
di nuove forze allo svotgimento del servizio le
una più penetlrante opem di indirizzo ,e di vi-
gilanza sulla formazione e sulla eSleouzione
dei programmi, avrà pI1edispoSlro un sistema
d~ garanzie tale da assicumre il pluJr:alldlsmo
dell'espressione delle idèe e Ila massima pos-
sibile aderenza del'l'attività pJ:1opria del ge-
store ai valori e allle tendenze oullturali pa-~
trimonio della nostra società.

La proposta di costlituire un apposito enJte
pubblico al quale lillservizio dovrebbe esseI1e
affidato andrà valutata con spirito scev:ro da
preconcetti. Oocorre, tuttavia, esaminare se
!'istituzione di un ente pubblico sia compalti-
bile con tillprindp~o del monopoLio statalle
delle radiodiffusioni, posto che la oompeten-
za dell'ente a svolgere il servizio oOlnoretereb-
be a sua volta un vero monopolio.

Bisogna valutare spassionat1amente quale
sistema cOI1cessionale consenta una più di-
retta tutela del pubblico interesse tenendo
presente, ad esempio, che una concessione
può essere revocata con semplke atto ammi~
nistrativo, mentre la competenza di un ente
pubblico non può essere modifioata se non
da una legge.

Si tratta, inoltre, di vedere se 1'0I1dmamen-
to e il funzionan:wnto di un ente pubblico
come la RAI~TV SIano adattabili. alle esigenze
di snellezza, dI mOvImento e di adatta:mento
continuo proprie di questo genere di servizi
che si conoreta in un'attiviità di tlipo azien-
dahstico attraverso atti: di diritto privato
quali Ila ,scrittura di artisti e cantanti a di-
versi hvelli retributivi, l'organizzazione di
spettacoli e così via.

Mi sembra, quindI, che la riforma non deb-
bapa,rtire dall'anno zero. Si tratta in ogni
caso di peJ:1fezionare e 'modiHcare anche in
profondità gli strumenti già esistenti,consi-
derando che la RAI-TV, pur essendo società
privata, è già soggetta ad una serie di con~

trolli che non trova riscontro nel normale
regime giuridico di questa iCa'ltegoria.

FOIise la varietà dei controlli e la divlersa
titOllarità dei relativi poteri producono una
d~spersione di attività a tutto scapi,to dellla
sua efficacia. In pmposito COIsìla Carte dei
canti si esprime: «La Carte deve rappreslen-
tare l'esigenza già segmdata nella precedente
,relazione dell' ordinamento dell' ente radiote-
levisivo che, hmgi dal subordinare il momen-
to funzionale ad un dato mO'dulo OIrganizzati-
vo, aWopposto ne adogui Ilestrutture allle
istanze di pubblico ini,ereslse proprie del ser-
vizio che esso gestisce e nella praspettiva di
tali interessi preordini, quali necessalrie mi-
sure di garanzia, gli interventi di autorità e
di ,oontroJ,lo ». Il GOVCI1l10condivide piena-
mente queslte consLideraziani.

Onorevoli senatori, avviandomi aUa oon-
clusione, :posso assicural1e che il Governo è
attento ai problemi de1la RAI-TV, conv;iiJ1!to
cOlme è della ,importanza isociale, culturale
e poilitica che essa riveste. La non lon1Jana
scadenza della convenziane ortresuffidenti
margini di 1Jempo per presentare e per di-
scutere un progetto di riforma organicamen-
te elaborato che esaurisca limolteplid aspelt~
ti del problema e sVliluppi in modo equili-
brato eraz~OInale i profili di metodo e le lesi-
genze pratiche di carretto funzionamento dei
servizi dal punto di v,ista tecnico e ammini~
strativo. Sarà cura del Governo nel frattem~
po che non sia in alcun modo pl1egiudicato
il futuro a'lssetto de1la materia. Samnno ino:l~
tre tenute presenti le esigenze e le i,ndkazio-
ni emerse daWodierno dibatti,to per i prov-
vedimenti consentiti dall'attuale ordinamen~
io e per il periodo che .intel1carrerà fino alla
accennata riforma.

A tale scopo il Govel"nO veDrà incontroim
tutti i modi possibiH a}1e richieste e a,lle de~
cisioni della CommiSSIone parlamentare di
vigilanza che, oome ho detto, costituisce l'or-
gano di controUo più eminente al fine di as~
sÌCurare l'rndipendenza e l'abiettività delle
informazioni ,radiotelevisive. Ma è ,infine suo
impegno preciso sottopone quanto prima
al Parlamento ~ e comunque entro Ila fine

de11'anno ~ un disegno di legge di ampia
impostazione neldlsp<3tto dei prindpci c'Osti-
tuzionali di libertà e democrazia. Nel frat-
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tempo la CommÌlssiane parlamenta,r,e di vi-
gihmza sarà assecondata in ogni modo pas-
sibile neWesercizio de~ suoi poteri.

Per quanto dguarda la normalizzazione
delle cariche nella RAI-TV non posso che ri-
badire quanto di recente ha affermato il Pre-
sidente del Cansiglio in seno aHa Commissio-
ne di \\vgÌllanza e ciaè che a tale narmaMzza-
zione si debba prooedere al più presto possi-
bille in base aLla normativa esistente, l'in-
viando le forme definitive di organizzazione
alla sede propria della prossimadfol'ffia.

Per qua:ntoviguarda iil.miglioramento dei
servizi radioteleviiSivi, il Governo continuerà
ad eserc1tare con impegno le sue attribuziom
tenendo presenti gli obiettivi delLa nifarma.
In tale sua aziane il Governo si ispkerà aHe
.indica:z;ioni emerse dal presente dvbattito, dall
quale risulta ohe la grande maggiaranza de-
gl<iutenti vuale che la televisione siastru-
mento di pramozione democratica e di po-
tenziamento di quei V1alolì]morali e dvHi nei
quali si so stanzia H patrimonÌlo più prezioso
del popolo italiano. (Vivi applausi dal centro,
dal centro-sinistra e dalla si'nistra).

P RES I D E N T E. Comunico che da
parte del senatore De Vito e di altDi sen:atoru.
è stato pvesentato un ordine del giorno. Se
ne dia lettura.

L I M O N I , Segretario:

Il Senato,

approva le dichiaraziani del Ministro
delle poste e dejlle teleoomunicazioni sui
problemi de~la radio televisione e impegna
it Gaverno:

1) a presentare, entro la fine dell'anno
1971, un disegno di legge per la rifo'J1l1ìadella

'RAI, mettendo in condiziani il Parlamento
di con:aludel'ne l'esame prima della scadenza
della convenzione deUo Stato conIa RAI;

2) a favorire, nell'ambito della legge,
l'espansione dei poteri di intervento della
Commissione di vigilanza, affinchè sia più
efficacemente operante la sua funzione di
garanzia sugli indkizzi e sUllIe attività delila
RAI, particolarmente in questo periodo che
precede la riforma;
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3) a ricostituire suhito nella RAI le can-
dizioni di normalità istituzionale e di pie-
na responsabilità degli organi sociali, assi-
ourando una linea delil'attività aziendale in
armonia oon i priJ.1Jdpi deLla rifoI1ma demo-
'cratiJca da realizzare nel quadro deilla Costi-
tuzione e nel rilspetto della sentenza della
Corte costi tuzionale.

2. DE VITO, DINDO, CIPELLINI

P RES I D E N T E. Invito il Gove:l'110
ad esplìimere il parere sulle mozioni e sui
due ardini del giomo presentati.

B O S C O , Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni. Signor Presidente, accet-
to l'ordine del giarno n. 2, presentato dai se-
natori De Vito, Dindo e CiJpelllini.Non posso
a:ocet1JaJ1enè le mozioni che si diversificano
da questo oJ:1dinedel giorno nè l'altm ordine
del giorna presentato dal senatare Cifaire1H,
per quanto molte delle cOlse contenute im
questo oJ1dine del gilOJ1Thopossan0 essere ac-
cettate comeraccamandazione dal Governo.

P RES I D E N T E. Sematore Bartolo-
mei, mamtiene la mozione m. 88?

BAR T O L O M E I. La ritiriamo.

P RES I D E N T E Senatore Cipel~
lini, mantiene la moziome n. 84?

C I P E L L I N I. La ritiriamo.

P RES I D E N T E. Passiamo ora alla
votazione delle mozioni che sono state man-
temute e dei due ordini del giorno presem-
tati.

D'A N D R E A Domamdo di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

D'A N D R E A. Onorevole Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, l'or-
dine del giorno, che ha il dono della brevità,
dei Gruppi della maggioranza, promette una
riforma che dovrà venire, ma naturalmente
fino a quando questa riforma non verrà non
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mi pare che il Governo si assuma il compito
di riformare la RAI~TV. Gli abusi constatati
e la grave condizione in cui si esercita il
monopolio della RAI ~ TV senza provvedimen~
ti immediati rendono molto difficile l'accet~
tazione dell'ordine del giorno presentato dai
Gruppi della maggioranza. Molto più perti~
nente, più vicina e più aderente alla realtà
mi pare la mozione del senatore Cifarelli e
mi sentirei di aderire ad essa se si fosse
pronunciata con una limitazione o abolizio~
ne del monopolio della RAI~TV. Infatti que~
sto è il tema fondamentale: se l'esercizio di
questa attività che è così importante nel
campo dell'informazione e della divulgazione
culturale può effettuar si senza abusi con la
presenza del monopolio. È il monopolio l'ele~
mento corruttore di tutto il sistema, è il mo~
nopolio che ingigantisce le funzioni della
RAI ~ TV dando le una dimensione sproporzio~

naia. Non c'è possibilità di raffronto tra il
potere di un grande organo di stampa e quel~
lo della RAI~TV. Questo potere deriva dal~
l'errore fondamentale del monopolio dell'in~
formazione.

Su questo tema mi pare che pochi abbiano
interloquito; eppure ritengo che esso sia l'ele~
mento fondamentale del discorso. Come può
la RAI~TV ridimensionare o attenuare il suo
enorme potere di suggestione popolare se
non rinuncia al monopolio, se non si dà al cit~
tadino la possibilità di accedere ad altri ca~
nali di informazione televisiva secondo il
proprio gusto, il proprio temperamento, la
propria educazione o le proprie tendenze?
Sono invece d'accordo con l'onorevole Mini~
stro sull'opportunità di concedere il colore
anche al sistema italiano per le infinite ra~
gioni che egli ha esposto. Il monopolio apre
la possibilità alla RAI~TV di accedere alle ri~
chieste dei partiti di Governo, dei maggiori
gruppi di opposizione anche perchè ci sono
in alcuni iC3'si delle 'condizioni precostituite,
delle situazioni di fatto esistenti dal periodo
della Liberazione. Esse offrono all' ongal1O te~
levisivo la possibilità di cercare di soddisfa-
re le esigenze dei gruppi di potere. -

Questo è un altro dei gravissimi inconve~
nienti che si può eliminare soltanto con la
abolizione del monopolio. Vi è stato un ten~
tativo che è stato portato fino alla Corte co~

stituzionale, ed è stato compiuto, parecchi
anni fa dal senatore Merzagora e dal diret~
tore di un giornale romano, al fine di otte-
nere la possibilità di creare un organo di in-
formazione proprio attraverso le onde tele~
visive. Questo tentativo è fallito; ma l'orga-
no televisivo non ne ha guadagnato.

A mio parere il rimedio è quello di ricor~
l'ere ai grandi strumenti della libertà, di la~
sciare cioè la libertà di informazione cultu-
rale anche alle onde radiotelevisive. Non si
capisce perchè la stampa debba essere libera
di esprimere tante correnti di opinione e le
onde radiotelevisive non abbiano questa pos~
sibilità ma debbano esercitare il monopolio.
Il monopolio significa la corruzione, onore-
vO'licolleghi. Non Irileggerò qui naturalmente
quello che è stato detto alla Camera su ciò
che avviene e su ciò che potrebbe ancora
continuare ad avvenire alla RAI~TV con il si-
stema attuale.

Insisto dunque sul concetto dell'abolizione
del monopolio e insisto sul proposito di far
ricorso al metodo della libertà di informazio-
ne anche in questo campo. Non posso perciò
aderire nè all' ordine del giorno della maggio-
ranza nè ~ con dispiacere ~ all' ordine del
giorno del collega Cifarelli che contiene ele-
menti molto saggi e molto opportuni. Inol~
tre dichiaro che non insistiamo perchè sia
messa in votazione la mozione n. 76.

C ,AV A L L I. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES il D E N T E. Ne !ha facoltà.

C A V A L iL I. Signor Presidente, ono~
revoli colleghi, Isignor Ministro, il dibattito
di oggi al Senato sottolinea ancora una volta
la gravi,tà della situazione dell'ente radiote-
visivo; forti differenzi azioni e una certa con~
fusione politica nell'ambito della stessa mag-
gioranza di centro~sinistra su punti quali~
ficanti cOlme il giudizio sul funzionamento
dell'ente, come la valutazione CÌ':rcala co'l1~
duzione aziendale rigua~do ai programmi e
alla gestione, cOlmele linee e gìi impegni di
riforma dell'ente radiotelevisivo. Nel dibat~
tito abbiamo sentito ripetere as(pre critiche
a quei metodi gestionali che dopo vent'an~
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ni attestano due fatti strettamente connessi:
da una parte il fallimento dei risultati nel-
la gestione programmatica e finanziaria del-
la RAI-TV e dall'altra !'inattualità e l'inat-
tuabilità del conferimento in concessiane ad
una sacietà privata di un così importante
ed essenziale 'serviziO' pubblico.

Ho parlato di confusione, e 'Voglio ri-
prendere alcuni argomenti che sono stati
trattati anche stasera dall'onare'Vole Mini-
stro.

In questi mesi il GOi\Terno,posto di fron-
te a preci1se Icontestazioni che noi abbiamo
sollevato sia alla Camera che al Senato, sia
pres,so le' Commissioni pe:t~manenti che in
Aula, ha assunto contrastanti e spesso op-
poste IPosizioni a proposito della gestione
economico-finanziaria della RAI-TV. Ondini
del giorno facenti leva su dettagliate moti-
vazioni e volti a impegnare il Governo a ri-
chiamare la concessionaria RAI-TV ad un
più rigoroso rispetto dei suoi obblighi di
convenzione, facendo assegnamento 'Per le
necessità finanziarie soltanto LSuiproventi
derivanti dai canoni ,e dalla pubblicità, so-
nOlstati aocettati dal Governa come racco-
mandazione oppure ~ e non è molto di-
verso ~~ nello 'spiritO'. Ma pO'co tempO' dapo
che cosa succede? Ecco rispuntare la teo-
ria della Hessione delle entrate, del manca.
tO' rimborso da parte dello Stato delle pre-
staziO'ni extra convenziane, dei iconfronti con
gli organici di altri enti radiotelevisivi euro-
pei Iparagonabili alla RAI-TV, e ciò in una
confusa commistione di argomenti diretti
a :riaffermare, Isia pure un po' in sordina,
la necessità che la misura del canone va
aumentata, come gli attuali dirigenti della
RAI-TV stanno chiedendo dall'agosto dell'an-
no scorso.

Ebbene, !'inconsistenza di questi argo-
menti è stata da noi dimostrata in prece-
denti dibattiti e perciò qui va soltanto riaf.
fermata. Mentre il ministro Bosco, ad esem-
pio, alla Camera il 6 maggio ha parlato di
deficit della RAI-TV, confermando notizie
ormai divulgate da parti diverse, dalla s:tam-
pa, dai parhti, dalla Corte dei conti, dallo
stesso Ministero del tesoro, il Presidente
del Consiglio in sede di Commissione !parla-
mentare di vigilanza si è limitato a 'parlare

di difficoltà economiche, ma subito ha rite-
nuto di .ribadire la volontà del Governo di
promuavere « una politica di ,riequilibrio
econamico» alla RAI e questa af£ermazio-
ne ~ se le parole hanno un senso ~ vuole
dire volontà di non aumentare le entrate,
ma di verificar,e la :spesa e, meglio, di ana-
lizzare le singole cause delle spese. Il Go-
verno, cioè, sembra riconoscere ,che con
151 miliardi di lire all'anno ~ a tanto ascen-
dono gli introiti della RAI-TV nel 1970 ~
eon un incremento di 13 miliardi dal 1969
in un anno ~ altro che blocco o flessione
delle entrate! ~ il servizio r<ì'diotelevisivo
deve essere in grado di autofinanziaa:si senza
H ricorso alle erogazioni straordinarie a ca-
rico dello Stato e senza onerO'si indebita-
menti bancari che ascendono ormai a 28
miliaI1di.

,È dunque sui contratti a termine, sui con-
sulenti, sui collaboratori, sulla proliferazio-
ne delle strutture organizzative, sugli ap.
paIti che il Governo sembra intenda inter-
venire per conoscere, per valutare, promuo-
vere quel processo di riequilibrioecono-
mica di cui ha parlato l'onorevole Colombo.
È vero questo? Se fosse vero, daremmo
volentieri atto di questa volontà al signor
Presidente del Consiglio; ma detto questo,
come è pensabile, come spiegare che il Go-
verno smentisca poi sè stesso e si prepari
a stipulare convenzioni ICon le quali elargi-
sce alla RAI-TV, in aggiunta ai 151 miliardi,
a11ri miliardi a vario titolo, come per le
trasmissioni della telescuola o per quelle
destinate ai miHtaried agli agricoItori?È
allora questa il senso con cui i Ministri re-
sponsabili hanno intesa interpretare l'im-
pegno del Governo ad assicurare il riequi-
libri o econamico della RAI-TV?

Abbiamo in alt're occasioni spiegato i mo-
tivi per cui tutto ciò rappresenta un tenta-
tivo IChe va decisamente respinto di !porre
a carico dello Stato, cioè della collettività,
i disavanzi dell'allegra gestione radiotelevi-
siva e !per brevità non ,ripeterò quei mativi
ai quali faccio perciò rinvio, limitandomi
qui a ribadire che quei servizi che la RAI-TV
rende al Paese sono tutti compresi nella
leitera ,e nello spiri<to della convenzione con
lo Stato risalente al 1952.
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E di confUlsione io credo si possa parla~
re quando si affronta, come si è affrontata
anche qui III questo dibattito, la politica dei
programmi seguita dagli attuali restPonsabili
della RAI~TV.

Ancora qui con i,l senatore De Vita e nel~
le Sitesse parole dei componenti il Governo,
torna e ritorna b 'logora lesi secondo cui,
provenendo le accuse di parzialità da set-
,tori contrapposti, questo ridimensiona la
portata dei rilievi critici. Ebbene ,credo che
questa equi distanza da tutte le componenti
del conflitto sociale è pericolosa e nondi~
meno in essa la programmazione televisiva
si riconosce attestandosi 'su posizioni di fal~
sa imparzialità e in definitiva di neutralità
verso il fenomeno fascista quale ,esso è
oggi nella sua realtà politica nazionale e
internazionale. In realtà, caro senatore Din-
do, i <programmi televisivi giornalistid, cul-
turali o di spettacolo si distinguono ~ e
ciò è documentato ampiamente da apposite
indagini del servizio opinioni della RAI-TV
~ per i,l loro contenuto esaltante l'indivi~
dua:lismo, n consumismo, la rÌJcerca del su:c-
cesso, il divismo, l'evasione programmata; e
una più recente anali<si degli 'stessi uffici della
RAI ha purtroppO' provato ohein tutte le tra~
smi:ssioni ,televisive ogni problema sociale
è posto in termini di violenza. Ebbene di-
ciamo che questo non può essere consen~
tito. Oggi avvertiamo ~ lo ribadiva con for~
za questa mattina il coUega e !Compagno
Permariello ~ ,l'esigenza che la <programma~
zione radiotelevisiva sia diretta a rafforza-
re la 'reponsabi1ità politica, democratica ed
antifascista dei cittadini perchè crediamo
che è così che ci si deve davvero opporre
a quelli che oggi, di fronte ai recenti ri-
lSultatielettorali, vengono definiti richiami
di t~po irrazionale. Ma ci chiediamo come
potremo evitare di fare discorsi soltanto
moralistici se la RAI~TV con i suoi pro~
grammi continuerà a promuov,ere quel tipo
di valori che citavo prima.

Ecco quindi la prova ~ se ce ne fosse
ancora bisogno ~ della necessità dell'in~
tervento urgente e ,responsabile del nostro
Parlamento che da tempo rivendichiamo.
Del resto alla Commissione parlamentare di
vigilanza il ,Presidente del ConsigHo Ipoche

settimane orsono, riconoscendo !'inadegua-
tezza, sia pure sul piano dell'irrazionalità,
dell'attuale livello riorganizzativo dell'azien~
da RAI-TV, giudica questo un problema che
deve essere « affrontato e risolto prontamen-
te mediante una maggiore responsabilizza~
zione}} ~ lo ricoI1dava a'l1che il senatore

Cifarelli ~ «deUe direzioni, dei servizi e

dei singoli nel quadro di un indirizzo di
aIIlipio accesso le di garanzia democratica ».
Non è forse questo da tempo che noi an-
diamo denunciando, ,quando indichiamo nel~
la verticizzazione, ndl'aocentramento, negli
interventi 'settoriali, nella disorganizzazione,
nella politica degli appalti, nella paI1celliz-
zazione del lavoro le responsabilità maggio~
ri degli attuali amministratori del1a RAI-TV,
degli ammini\stratori delegati, dei presidenti,
dei vice presidenti, dei direttori generali?
Allora è davvero incomprensibile a questo
punto come pO'ssa il Governo e la sua mag~
gioranza aver consentito che, alla ultima as~
semblea della società RAI-TV del 28 maggio
scorso, l'azionista di maggioranza, l'IRI, ab~
bia rinnovato per un triennia il mandato di
consigliere di amministrazione a quegli ,stessi
uomini ai quali parte notevole della mag-
gioranza di centro~sinistra e naturalmente
le forze della <sinistra di opposizione fanno
carico di taH e tante inadempienze. A que-
sti consiglieri adesso si dovrebberO' riconfe~
rire le varie cariche sociali, nomine sulle
quali deve anche intervenire per legge la
awrovazione del Governo e quindi della
maggioranza, la cui responsabilità si esten-
de poi anche ad un'altra egemonka figura
che è il diI1ettore generale della RAI-TV.

Che UlSOfa dunque il Governo, la sua mag~
gioranza di queste prerogative dhe la leg~
ge gli accorda? In che misura l'Esecutivo,
affrontando il 'problema .della cosiddetta nor~
malizzazione dei vertici aziendali dellaRAI,
,tiene .conto, terrà ,conto, .come ha detto i,l
presidente del Consiglio Colombo, «dei 'Sug~
gerimenti e delle valutazioni emersi in se~
de governativa}} ,e della richiesta ~ che

non è soltanto nostra ~ secondo cui le

nomine non devono avvenire senza aver
prima informato il Parlamento sui criteri
che iis<pireranno queste nomine? Ebbene la
risposta del Governo, la risposta dei tre par-
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tilti di Icentro-sinistra con il loro ordine del
giorno è abbastanza chiara: tiriamo diritto,
per noi ,va bene così.

Ci si è detti favorevoli ad un allarga-
mento all'interno della RAI dei poteri di
direttiva e di controllo degli organi solCÌali
dell'azIenda e all'esterno dei poteri di con-
trollo, di vlgJanza della Commissione Ipar-
lamentare. Noi chiediamo che questo inter-
vento della CommrSSlOne parlamentare di
vigilanza non vada rmviato, ma non siamo
nemmeno d'accOlldo con quanto è :stato po-
sto al punto 2 dell'oI~dine del giorno pre-
sentato dai tre partiti, democristiano, social-
democratIco e sociRlr~ta, punto 2 che parla
genericamente di eSlpansione dei poteri della
Commi'ssione senza far cenno ai problemi
gravissimi deJ1a ,gestIOne. Tale :ntervento,
per noi, deve estendersI invece a tutti gli
atti che Impegnino l'azIenda per il futuro.
D~ve essere un intervento che sia tale da
nflettcJ1si anche nell'immediato sull'attività
aZIendale della società. Ma su questo demo-
cristiani, socialdemocratici e anche i com-
pagni sociahsti pare non siano cl'aiccorrdo.

In sostanza sulla definizione degli assetti
della RAI-TV è indispensabile un confronto
con il ,Parlamento in quanto questa norma-
hzzazione d' vertIcI aziendali deve avvenne
saldandola con il problema della riforma del
servizio radiotelevisivo. Senza questa sal-
datura noi ~ permetteteci di aJffermarlo ~

non crediamo agli impegni che vengono
presi questa sera con l'ordine del giorno
tri parhto.

,È necessario dare urgente inizio ai la-

vori della riforma perchè essa sia un fatto,
caro Ministro, il 16 dicembre 1972, al ter-
mme dell'attuale convenzione fra ,lo Stato
e la ,RAI. Bisogna dunque rendere l'attuale
gestione, a chiunque affidata, una gestione
a termine, sotto il costante controllo del
Parlamento che con i suoi interventi deve
anticipare, deve préigurare la riforma del
servizio, impedendo nel contempo l'attua-
zione di ,provvedimenti controriformistici
quali i nuavi ordini di servizio in gestazione
quali ,la nuova imposizione del Icalendario
dd 'programmi. IJ cosiddetto palinsesto. So-
no atti dei quali <;eguitano 2Jd occuparsi,
forti della recente riconferma e forti di

questo ordine del giorno dei tre partiti del
centro-smistra, gli attuali amministratori
della HAI; sono attI che non solo raffor-
zano il loro IPotere di gruppo, ma pregiu-
dicano ogni intervento genuinamente rifor~
matore.

Che la gestione a termine sia un pro-
blema tecnico, ,caro GpeUini, non è opi-
nione da noi condivisa: la gestione a ter~
mine è un problema di volontà e di deci~
sione politica che oggi non esiste evidente-
mente.

Il fine della nostra proposta è che il Go-
verno venga Impegnato ad esercitare il di-
ritto di riscatto di cui all'articolo 28 della
convenzione del 1952. Tale fine si com-
pendia dunque nella esigenza di raggiun-
gere la certezza che nessun rapporto di con-
cessione sia posto in essere per la gestione
del servizio radiotelevisivo a fare tempo
dal 16 dicembre 1972 e impegnare .tutte le
forze 'Politiche del patto costituzionale a
realizzare entro quella data la riforma della
radiotelevisione.

Abbiamo voluto ribadire le nostre posi-
zioni ,più volte affermate e nello stesso tem-
po sottolineare e marcare, come ha fatto
egregiamente il compagno Fermariello, tut~
te le ,possibili convergenze che esistono fra
le varie parti di questa Assemblea, dimo-
strando cosÌ nei fatti che noi crediamo
alla dialettÌ>Ca parlamentare e che siamo
pronti ad accogliere idee e 'proposte posi-
ti,ve che provengano da altri banchi, dispo-
stI all'mcontro anohe parziale.

Dobbiamo però constatare che alle molte
convergenze nei giudizi, nelle valutazioni ve~
;'ifìotesi nel corso dello stesso dibattito, fan-
no seguito concluslOni del tutto incoerenti.
L'ordine del giorno, al di. là del contenuto,
rIschia di farci ripiombare indi.etro verso il
triste e superato limbo della delimitazione
deJla maggioranza, di una maggioranza però
ancora più ritagliata.

Assistiamo cosÌ a una battuta negativa su
una materia come quella della radiotelevi~
sione sulla quale il Partito socialista italia~
no aveva pure assunto una posizione avan-
zata. Per la RAI~TV prevarrà ancora la lo-
gica del potere, prevarrà ancora l'interesse
e la pres~ione di gruppo? Battuta negativa,
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certo, ma che non chiude affatto il proble-
ma. Non lo chiude per noi, evidentemente,
non lo chiude per le forze che tra voi si bat-
tono per la riforma e anche contro ogni atto
che questa riforma miri a pregiudica,re da
qui alla fine del 1972.

Il processo di risanamento e di rinnova-
mento dello strumento più delicato dell'infor-
mazione nel nostro Paese è avviato, e siamo
certi che l'aggregazione di nuove forze con-
tinuerà nel Paese e anche in Parlamento.

Per tutti questi motivi noi votiamo contro
l'ordine del giorno democristiano, socialde-
mocratico e socialista per la sua vaghezza,
per la sua genericità, vaghezza e genericità
che non ci danno per nulla la certezza che
!'impegno del Governo per la riforma sarà
mantenuto e che ci fanno pensare che l'in-
tenzione è di giungere addirittura a rinno-
vare la concessione.

Nell'ordine del giorno del Partito repub-
blicano ravvisiamo >certamente alcuni ele-
menti interessanti, ma che restano ancora
dentro la logica della lottizzazione del pote-
re; e dunque ci asteniamo.

Manteniamo la nostra mozione. Voteremo
a favore di quella dei compagni del Partito
socialista di unità 'Proletaria e del Gruppo
della sinistra indipendente. (Applausi dalla
estrel1'W sinistra).

A N T O N I C E L L I . Domamdo di
pa:r1are per diohiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A N T O N I C E L L I. Signor Presidente,
onorevole l\II~nÌistro, onorevoli coHeghi, que-
sta discussione,che ,stamani si era aperta,
con corrett:l polemica del resto, ma con de-
cise e argomentate critiche di fondo, che tOlC-
caJvano cioè le strutture ,nella :loro debOllezza
o decadenza, le finalità, gli obiettivi giusti
e ponevano soi'to giustificate accuse l'ente,
in un :modo che era difficilmente contestabi-
le, mi dispiace dinIo, lo dko ICon un ISe11JSOdi
mortificazione, desina ill pisceln. Nel pome-
rÌiggio infatti la seria e concreta dilscussione
ha assunto, a parte accenti ahbastanza vol-
gari emeslsi da umacerta ,parte, IUlncarattere
così impoverito di tono e di sostal11za da farei

dilre veramente: che lavoro abbiaiffio fatto,
a che punto vogliamo arrivare? E direi che
piÙ del discorso dell'onorevole Ministro (di
cui posso capire anche le necessità .di equi-
lIhrIo, le ragioni di esitazione e di difesa,
toccando l'al'gomento, anohe responsabiJlità
del suo Minilstero) mi ha oolpito il discorso
faHo a nome deHa Democrazia crÌlstiana dal
senatore De Vita. E UlndÌiS!co~so che mi 'Sem-

brava quello di Renzo TramaJg1ino qua:ndo
dIce a Don Abbondio Iper 'scusarsi e slfilar-
sela: avrò faltlato. Come dire (e lo ha detto):
gli errori sono inevitabili. COlme dire: il'uo-
ma è fallace, tutti possiaiffio ,sbagliare. Pro-
prio niente di più: una :difesa d'ufficio che,
per venire dopo certi discorsi che sono stati
fatti al1lche dalla Democmzia cristiana e mes-
sa a confl'OInto COini,l diSlC0I1S0dell' onorevOlle
Mi1nistro, è davvero più ohe deh.1idente. Non
una parolla di nitka. Una vera difesa di uf-
ficio di quellle quatunqu]sti:eihe che si posso-
no leggere in Itanti giornali e gioJ1llaletti go-
vernati'vi.

Aid un :certo momento mi chiedo: aHora
il P.aese è paz:ziO? Non soLtanto sono pazzi
i partiti di sill1i!stra, ma sono pazzi alDche
quegli uomini, quei Igiomalirsti, .quei g~uppi
di opinione, la Corte dei contI stes,sa che,
onOlrevole Mini:stro, non è ooe dilCa deHe cOlse
di pO'co rilievo, ma fa delle O'sservazioni di
tale gravi,tà che Isi concludono con un invito
tutt'altro che dIplomatico a una vera globale
sostanziale riforma dell'ente.

Questo nsu1t2.to, ripeto, è talmente elusi-
vo che ci fa caJpire IOhe Ise non condurremo
la Ilottacon maggiore serietà, çon maggiore
Ìimpegno, veramente questa riforma sarà un
quaLche cosa ohe 'non avrà ill minimo senso.

Ora io mi meraviglio :peI1chè, debbo dirllo,
anche da parte di molti della Delilloc~azia
cristiana furono espressi critiche e propo.
siti almenO' apparentemente severi e di fon-
do. PeI1fÌno Il'onorevole Amaud ÌIll sede di
comitato di vigilanza non rrs,parmiò qua:l-
che osservazione dura; nonostante lalsua abi-
lità, ero arrivato a credere ch'egli convenis-
se ,davvero sulla necessità Idi una riforma
seria. Tutto questo ormai è scompariso, per-
fino daJ1Ja booca di un uomo come il Isena-
tore De Vita, che mi pare appartenga aJl1a
sinistra democristiana, comunque alla parte
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avanzata e più progressi sta di quel partito
di Governo.

L'onorevole Ministro ha riJcoDdato aloune
ammissioni della Corte dei conti, ma sono
cose che tUttI sappiamo, e cioè, le maggiori
spese, la restrizione deglI introiti. Ma la
Corte dei conti contmppone a quelle ammis~
sioni l'ilnvito fondamentaile al r1dimeI1!siona~
mento dellle spese. Non credo che in una
azienda cOlme la FIAT .si oserebbe mantenere
a vuoto tut to quel pe:rsonale e falre quelle
Slpese, a:ssolutamente sproporzionate alla ne~
cessità e all'esito, che sano fatte dalla RAI~
TV.

AbbIamo fatto stamane alcune cntiche
~ a mio aVVISO.degne dI un Parlamento se~

l'io ~ sulla sostanza e sull'indirizzo generale

dei programmi, sulla 'stessa :dea di cultura
cui si ispira l'azienda radiotelevisiva. Mi ren~
do conto che è molto difficile fare ,dei .pro~
grammi ohe al tempo stesso debbono ricrea~
l'e,divertire, essere interessanti, infoI1mativi
e fOI1mativi, ma è stato detto da tante parti
dell'opinione pubblitea più aocreditata ohe le
cOlse così cOlme vanno non pOlssono andare
piÙ.

L'onorevale Milnistro ha espresso un suo
apprezzame~1to del lavoro del comitato par~
lamentare di vigillanza. Lo ringrazio, ma non
ci meritiamo tanto peI1chè iln realtà abbia~
ma fatto ,poohissimo, non essendo mai stati
messi ]n condizione di fare qualcosa. E a chi
dke che mai sono arrivati dal comitato ri~
lievi importanti sui problemi di gesoiione ri~
sponIdo che non siamo mai stati messi in
condizione di fare questi rilievi peI10hè ci
sono sempre stati tanti fattori ohe ~o hall1ll1o
impedito, un impedimento perenne da parte
della maggiomnza di alrrdare oltre generilohe
lament,ele. t\.bbiamo solo ,distribuito del mi~
nutaggio or::trio per le tribune pdHtiche e
sil1dacaili ohe, come ho detto stamane, sono
la cosa meno politica di vutta la palitka del~
la RAI~TV. Ed ora ci troviamo di fronte a
due ordini del gioJ1DO assdlutamente infe~
riori perfino alle mozioni. La mozione socia~
Usta e quel]la democristiana avevano U!na
certa il11cisività e se il dilsiCovso fatto staiIDat~
tina daM'amico C1pelllini si fosse tradotto in
un ordil11e del giorno con esso coerente lo
avrei subito sottoscritto. Mi rendo conto che

un partito ohe partecipa al GoveI1no deve
salvaguavdare un certo odterio di di'sciplina
unHaria, ma fra di,sciphna e IsU!dditanza c'è
molta differenza.

Onorevale Miniistro, amki miei, questo or~
dine del gior no man dice as'solut,amente nuMa
tranne che si deve faDe la rifoI1ma, ma il pra~
bllema è come fare quesva 16foI1ma. Il Mini~
stra ha parlato di monopolio; su questo pUln~
to, l'ho già detto, sono d'aocordo. Il mono~
polio di Stato è quakosa di insostituibile;
almeno nelIla ,si,tuazione attualI e nOln c'è pos~
sibihtà di privatizzazione, ma questo mono~
polio deve essere staocato dal Governo, per~
ohè questa confusione tra Stato e Governo
ha .creato una situazione alddirittmra di in~
costituzionalità. Ma questa 111d~pel1delnza dal~
l'EiSeloutivo non risulta dama I1isposta del
Mini1stro. Mi rendo '0onto :ehe Inon poteva da~
re questa risposta l'onorevole Ministro, ma
noi la richiediamo ancora, peDonè è fonda~
mentale.

Che cO'sa dice 11'0Ddine dei giorno dei so~
oialisti sulla Commissione di vigilanza? Si
propone di favorire rnell'ambito della legge
l'espansione dei ,poteri; ma di qUalle legge?
L'at1male? Se è l'attuale, mi sembra ohe sia~
ma già s1Jroz.zati abbastanza. Se sirgni:fica sem~
plicemente che la Commissione si compor~
terà secol1ldo .la leggeohe la regolerà, è dire
Ulna cosa fin troppo ovvia. Si vudl dire ohe
dovrà essere un poohino 'più efficacemente
operante, ecoetera. Ma .tutto questo è già
detto nell regolamento del 1947, e non 'si calm~
bia di molto. Non è stata aggiunta Ulna rpa~
rala l1è per i poteri di carattere più generale
,nè per quei poteri, che noi abbiamo ohiesto,
di intervenire 1n questo momento dellla ge~
stione. PeDchè questo è illProhlema da affron~
tare: la si'tuazione di oggi. Tutto il Paese in-
sorge, nei modi più o meno corretti e fon~
dati, di fronte a questa situazione di vera
declas'sa:mento,di di'sfunzione del servizio, e
noi ci dovremmo baloccare con questi ordini
del giol'l1o. Mi permetto di rkoI1dare ohe iSoll~
tanto l'altro giorno ho incontrato il dottor
Bernabei, di cui per aiJ1Jro apprezzo l'intel~
ligenza, il qUa/le ha riconosciuto .la ~ituazio~
ne di gravità 1:ncui si trova l'azienda. È ahia~
l'O, pertalnto, '0he non passiamo peJ:1mettere
che un'azienda condotta in questo modo, COI11
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delle responsahilità ohe sono e non sono
personali maoerto dellle forze ohe si collo~
cano dietro ai loro rappresentalnti, nOln pos~
siamo pen:nettere che questa azienda che
versa in difficolltà eCOlnOlmkhe, la cui aziOlIle
è criticata in OIgni punto, possa, come nien~
te fosse, arrivare tranqui~lamente con le abi~
tuali nomine triennali al momento della ri~
forma. Che garanzie ci danno? EiCCOperchè
noi albbiaJillo chiesto non la d~retta gestione,
ma che la Commissione avesse il potere di
dare oerti indirizzi per arrivare aMa rifoI1ma
in un modo che la si1mazione, deteriorando~
si, .non la rendesse più difficile.

Ma di tutto questo non si parla negJli or~
dini del giOlrno. Si chiede di 'ricostruire su-
bito nellla RAI le condizioni di normalità. il
che vuoI dire naturallmente procedeI'e aHe
nomine. NOli non diciamo certamente di 1110:
procediamo pure a queste nomine. E si con~
tinua dicendo: ({ asskurando una linea della
attività aziendale in armonia con i princìpi
della riforma demOlcratica da reallizzalre ». A
questo proposito Inon vOlglio parlare di ipo~
crisia, ma devo parlare di illecito qualunqui~
sma, di generkità e di vacuità. Ma come si
possono armonizzare Ie linee di un'attività
aziendale cOIn Ulna riforma da reallizzare ohe
non si sa quale sia? Non si al1mOlnizza nien~
te: si armonizzano due ,oose che nOln si cono~
scono fra loro.

P RES I D E N T E . Senatore Anto~
niçel1i, cerchi di armonizzarsi COinl'orOllogio!
(Ilarità).

A N T O N I C E L L I. Ho finito, onore~
Viole Pres~dcnte. Noi non possiamo ohe rifiu~
talJ:e questo ol'dine del giorno sOlcialista e de~
mOlcris ti ano .

Quanto all'oI'dine del giorno pI'esentato dal
senatore Cifare1li, per le (posizioni assunte
dal Partito repubblicano, per Ulna certa po~
litka che li ha guidati, per cer,te impOls'tazio~
lli del problema 'molto avanzate e molto se~
rie, potremmo "'Hche in I1nea di mas,sima
concordare. Ma ha avuto ragione il senatore
Cavalli che c'è una supposizione di volontà
di pa~tecipétzione nel governo dellla RAI. E
questo si riscontra partÌiCollarmente al n. 1)
quarndo si parla di nomilnare un presidente

che non sia espressione deLl'attuale gestio~
ne. Sappiamo IOhe il Partito repubblicano ha
una passione particolare per il posto di pre~
sidente. Non vi è nulla di male, ma quelsto
significa intaocaJre il carattere di rivollgimen~
to ohe noi delle sinistre, e credevamo anche
i repubblicani, vogliamo dare allla riforma.

Pertanto, onorevole Presidente, oon tutta
modestia, non posso che chiedere che la
mozione prèlsentata daLla sinistra indipen~
dente sia messa in votazione. (Applausi dal~
la sinistra e dall' estrema sinistra).

C I P E L L I N I. Domando di parlare
per dichiaraziOlne di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C I P E L L I N I. Onorevole Presidente,
onOlrevOIle Minist,ro, onOlrevoli coU~ghi, ,il
Gruppo del Partito sOlcialista italiano vota
a favore dell'ol'dine del giorno che approva
le dichiarazioni del Minilstro per i mOltivi che
già sOlno stati iHustrati nell'intervento di
questa mattina. Infatti il ministro delle po~
ste e delle telecOImunicazioni!, senatore Bo~
sea, a nOlme del Govcl1no ha dkhiarato di
aocettare il contenuto dell'ordine del gioI1no
che prevede: 1) ,la presentazione di un dise-
gno di Ilegge di riforma entro la fine de11'an~
no 1971; 2) favoriJ:1e 1'espansione dei poteri
di intervento della Commissione di vigiilanza;
3) ricostituire nella RAI le condizioni di nor-

malitàistituzionale.
Stamane, neM'intervento, abbiamo irnteso

sottolineare ill contributo che i ilavoratori
dell'ente radio televisivo hanno dato e dan~
no al funzionamento dell'azienda. Con stu~
pore ~ per la verità i fasdsti non stupisco~
no mai per la grossolanità e ,la pesantezza
dei Joro giudi,zi nei confronti dei lavorato~
ri ~ abbiamo ascoltato le accuse rivolte dal
senatore Nencioni genericamente ad una
parte di quei lavoratO'ri, per la possihiHtà
che avrebbero come pseudo intellettuali dro-
gati e deHnquentil oomuni di rovesciare ogni
sera dai microfoni e dai teleschermi lIe ,loro
'ingiurie. Non è ammissibile, a parer nOSit1'O,
lanciare accuse generiche e gI'atuite nei oon~
fronti dÌ! una categoria di lavoratori che
opera in condizioni non certo fadli ,e che
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merita invece ,tutta la nastra stima e solli~
darietà.

Riteniama perdò di ,interpretare il pen-
silera di tutti il demacratici respingendo ed
3ittest3lndo ila nostra solidaridà nei canfrOinti
di quei pseudo intellettuaIi che tanto infa-
stidiscono i fa:scisti per ill contri!buto ,che
danna in difesa deltla democrazila e della li-
bertà. (Applausi dalla sinistra).

N A L D I N I. Damando di parlare per
dichia'razione di vota.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

N A L D I N I. Silgnor Presidente, ,la 'ri~
spasta che il ministro Bosco ha dato al,Ie
mozioni, 3Ille interpellanze ed alle intel1ro~
gazioni che erano all'a:rcHne del gio~na ci
pare non appOirti nulla di nuovo rispetto aUe
posiziani del GoveI1llO che già conoscevamo.
Parlo di pasizioni del Governo partendo na~
turalmente dal presupposto che ill GOVeI1ll0
abbia una pasizione sul problema della ri~
forma deHa RAI-TV. Per ,la vel1ità a noi s(~m~
bra che il Governa nan abbia una 'Sua posi-
ziOine. Tutta quello che abbilamo sentito, a
conferma del resto di quello ohe av'eva detto
in Commissione di vigillanza il Presidente
del Consiglio, è stata un'assicurazione che
entro il OOHente anno verrà presentato un
progetto di ri'Dorma. Ma a questo punto non
basta. . .

BaS C O, Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni. Infaltti, senatore Na1dinl,
io ho elencato alcuni princìpi ai quali il
progetto si ispi'ra.

N A L D I N I. D'accordo, signor Mini-
stro, e stava appunto per aggiungere che a
questo punto non basta fissaI1e una data per
la presentazione del disegno di legge ed elen~
care in modo, me ,lo consenta, estremamente
generico alcuni prindp~ che dovrebbero ca-
ratterizzare i,l progetto di ,legge medesimo.

Il Ministro poi ha campletamente sorvo.
lato sulle numerose richileste che pure erano
,cantenute nei diversi documenti posd al~
l'ordine del giorno, così come nom ha dato
alcuna risposta a numerose critiche che sono

state avarnzate questa mattina un po' da
tutte le parti e comunque druMe oppOisi~ioni
di sinistra sul1la situazione della RAI~TV per
quanto attiene alla sua condizione econo-
mica e sul tipo di informazione radiotele-
visiva che abbiamo nel nostro Paese. L'ono-
revOile Mini'stro invece si è limitato a dire
che i,l Governo si compiaceva per il'attività
e per ill contributo della Commi,ssione par-
lamentare di vigi,lanza, dimenticando com-
p}etamente dò che da questi banchi, ,era sta~
to detto sul nOin funzionamento della Com~
missione per scelta della maggioraJnza di
essa. Ecco quindi che non possiamo che di-
chiararci del tutto insoddilsfatti deLla rilspo-
sta, così come non possiamo che esprimere
il nostro no all'oI1dine del giOiI1nOohe è st3lta
presentato da'i senatori della Democrazia
cristiana, del Partito socialdemocratico ,e del
Parti,to socialiiSita peI1chè, cOlme è stata pa-
c'anzi ricordato, tale ovdine del giOir1ll0 va
addi'rittura al di sotto delle cose che erano
pur contenute almeno ndle mozioni che la
Democrazia cristiana e il Partito sodalista
avevano presentato all'ilniziio de] dibattito.
Che COisa vuoI dire, per esempio, «favorire
1'espansione dei poteri di irnterven ta della
Commissione di vigi,lanza nel,J'ambito della
legge », quando nel con tempo si dconosce
che c'è 1'esilgenza di arrivare alla riform8.
generale della RAI -TV?

Sull' ordine del giorno del Parti to repub~
blicano ci asterremo pe:rchè, pur ricOinoscen-
do che tale documento contiene qualcOisa di
più rispetto a quello dei tre ;partiti che com-
pongono il Governo, penlameno laddove fis-
sa ]a data (i,] 15 'luglIo 1971) entro la qua:le
ill Governo deve rendere nota all'ente con-
cessionarjlo la sua volontà di non rlrl1iIlova,De
o prorogare la concessione del servizia pub-
blico, per quanto attiene al problema, per
noi del Partito sOicialista di unità proletaria

i assai fondamentale, della nomina del pl'esi,-
dente, l'ordine del gÌOirno non aocogHe la
praposta cOintenuta nella nostra mozione se~
condo la quale, tenuto cOinto del partioolar-e
mO'mento, cioè del fatto che ci troviamo ,di
fronte ad un'azienda che tutbi riteniamo deb-
ba essere riformata, si chiede che la nom:im.a
del presidente ~ non per quanto attiene alla

persona, ma per quanto attilene ai criteri
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attraverso i quali a questa nO'mina si deve
~rrival'e ~ avvenga previo dibattito nella

Commissione paDlamentare di vigilanza, va~
le a dire previa una consultazione di tutti i
Gruppi padamellltari.

Per questi motivi manteniamo la mozione
che abbiamo presentato e nel cO'ntempo di~
chiariamo che voteremo a favore anche della
mozilOne che reca oome prima firma quella
del senatOl'e Parri e della mozione che Il'eca
come prima fiJ:1ma queIla del senatO're Fer~
marieLlo. (Applausi dall' estrema sinistra).

P RES I D E N T E. Senatore OiTarelli,
m~ntiene <ilsuo ol'dine del giorno n. l?

C I FAR E L L I. Sì, onorevole Piresi~
dente; l'ho già Hlustrato, quindi non aggiiUn~
go parola.

PRESIDENTE Sta bene.

N E N C ION I. Dom~ndo di padare
per dkhiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

N E N C IO N I. ILlustl'e Presidenlte,
onorevoli colleghi, noi voteremo contro l'or~
dine del giorno della maggi:oranza per lIe ra~
gioni che ho esposto nel milO intervento.

Poichè il senatore Citpellini, certamente
senza aver letto lo stenografico, che è già
pronto (d'altra parte nan carretto dal sotto~
scritto), ha ilnterpretato male alcune mie pa~
rOlle ohe suonano 'e dovevano suanare ram~
pagna ai didgenri della RAI ~ TV per il nato
atteggiamento che noi a:bb~amo Ilamentalto
nelle nostre interpellanze e nelle nostre in~
terrogazioni, sento il davere ,di 'precisare che
ho detto: «Ci auguriamo che, come il Paese
ha reagito neBe recenti elez'ioni, i funzionari<
del<la RAI non cadano nella viltà e persane
di coscienza si sottraggano alla 'strumentaliz~
zazione di pO'chi falliti... ». Dkevamo an~
che che continuando d1 questa passo ci sa~
remmo travati alla meJ1cè di vio,lenti, «dro~
gati, pervertiti }}e banditi e che si teme ad~
dir~ttura per Ila stessa sapravvivenza fisica
delle persone. Ora da tutto questo, senatore
Cipe1Hni, sano estranei i lavoratarie natu~

ralmente sono estranei i giaJ:1ualisti che sano
stati sempre OInarati da noi, categoria eme~
rita alla qua,le anch'iO' appartengo. Nè mai:
in quest'Aula è uscita dalla mia bocca una
parOlla che possa cdticare questa difficile
professione e tanto meno le persane dei
giornalisN can i quali cOlllaboriamo da tanti
e tanti anni.

Voteremo cOlntro quest'ordine del gioJ1na;
ma ho tenuto a faJ:1equesta precisaziOlne p'er~
chè l'mte.upretazione di cui 'si è fatto porta~
voce Il senatore Cipallini è certamente frutlto
di un'er,rata 'interprelazione di uno steno~
grafico che nOln era prababilmente, certa-
mente, ancara a dllspo<;izione. Il sottO'soritto
lo stenografico non l'ha corretto e l'ha im-
mediatamente reSltiltuito cOlme gli è stato
cansegnato, pertanto tutti pO'tranno prende~
re visiOlne del fatto che hO' esclusO' cample~
tamente i lavaratori e la mia rampO'gna che
voglio 'in questo mO'mento sattalinealre an-
cora è andata ai dirigenti della RAI~TV che,
a naslt'ro giiUdizio ~ (;d è un giudilzia pOIli-

tico ~ cO'ntinuando in questo alveo portano

1'1Paese alla rovina sì da gettare le popola-
zioni in braccio ai drogati, ai pervertiti, ai
delinquenti per cui ciascuno di noi ha ve~
ramente timO're anche per b sopravvivenza
fisica per quanto canceDne non tanto le no~
stre persone che hanno vissuto abbastanza,
quanto i nostri figli ed i nO'~tri nipoti. (Ap~
plausi dall' estrema destra).

P RES I D E N T E. Mi pave che cl'ar~
gomento finirà per andare in mano aMa Com~
mi.ssione ecologica che oggi abbiamo nomi~
nato.

D I N D O Domando di parlare per di-
chiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

D I N D O. Nel dichiarare il VOlto favo~
revole del Gruppo so.cialista democratico al.
1'0Irdi:ne del giorno n. 2, desideravo precisare
alI caLlega senatare Cavalli che i dati stati-
stilCi che ho voluto. esporre in quest'Aula so-
no i,l risultato di un'analisi 'recente condotta
dal,la segreteria tecnica del comitato dÌ'retti.
va della RAI~TV.
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B R USA S C A . Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R USA S C A. Signor Presidente, pren-
do atto delle spiegazioni date poc'anzi dal
senatore Nencioni perchè effettivamente le
parole da lui dette nel suo intervento poteva-
no far pensare ad un significato diverso da
quello da lui precisato.

Ne prendo atto anche per esprimere a no-
me del Gruppo della Democrazia cristiana
un vivo apprezzamento per il personale della
RAI-TV di cui comprendiamo le difficoltà,
con il quale passiamo essere in dissenso in
valutaziani particolari, come è lecito e le-
gittimo, ma de] quale vogliamo soprattuttO'
apprezzare la sfarzO' che ha compiuta e sta
campienda per servire can questa grande
mezzo di camunicaziane il Paese nelle sue
esigenze di pragressa.

La dica can il ricarda del grande serviziO'
che la RAI rese al Paese durante l'alluviane
del Palesine.

C'eranO', allara, 100.000 sfollati ai quali la
radio trasmetteva, giorno per giorno, le no-
tizie sul modo con il quale le acque si riti-
ravano, sulle case che stavano in piedi e su
quelle che cadevano, sugli animali che veni-
vano salvati e, particolarmente, sui tempi
del loro ritorno.

Fu quella, credo, una delle opere social-
mente più importanti della RAI. Ciò detta,
aggiunga, signar Presidente, in rispasta al
senatare Cavalli, che nan è vera che que-
st'ardine del giarna dice nulla...

C A V A L L I . Dice poca.

B R USA S C A . Lei ha detto che sa-
stanzialmente can quest'ardine del giarno
la Demacrazia cristiana nan propane nulla.

Osserva, in prima luago, che, in esso, ci
sono due candiziani precise; la prima che la
nuova legge deve essere presentata entra il
31 dicembre. Sarà carta a sarà lunga, ma un
termine preciso è stata fissata ed è chiara-
mente detta nell'ardine del giornO'.

La secanda riguarda la maggiare passibi-
lità di interventO' e, quindi, una funziane più

concreta alla Cammissiane parlamentare con
l'implIcato riconoscimento dei diritti del
Parlamento in questa materia... (Interruzio-
ne del senatore Cavalli).

Rilevo, poi, rispondendo anche ai senato-
ri Antonicelli e Naldmi, che quando i tre
partiti della maggIOranza affermano che bi~
sogna ncostituire subItO nella RAI le condi-
zioni dI normalità costituzionale e di piena
responsabilità deglI organi socIalI, assicuran-
do un'attività aziendale in armonia con i
princìpi della riforma democratica da realiz-
zare nel quadro della Costituzione e nel ri-
spetto della sentenza della Corte costituzio-
nale, diconO' parole che hannO' un valore e
un sIgnificato letterale e logico dal quale di-
scende un compito per il Governo tutt'altro
che irrilevante. (Interruzione del senatore
Cavalli. RIchiami del Presidente).

Il MinistrO' nella sua risposta, come ha ri-
conosciuto il senatore Antonicelli, ha fatto
rilievi concreti, ha elencato i problemi da ri-
solvere; il Ministro, quindi, non ha fatto so-
lo delle generiche affermazioni per rispande-
re in qualche modo alle interrogazioni e al-
le interpellanze, ma si è espresso in termini
molto precisi.

Queste sono le ragioni per le quali votia~
ma a favore dell'ardine del giorno, perchè
siamo convinti che esso indichi la via da
seguire, i termini da rispettare e la materia
da affrontare che il Ministro ha sintetizzato
con tre parole: partecipazione, efficienza e
controllo.

AggIunga: venià, obiettIvItà, rispetta della
Costituzione e del denarO' pubblica.

Se mettiamO' insieme il significata di que-
ste parale, credo che abbIamO' mdicata a SLIf-
ficienza i prablemi che la riforma deve risol-
vere per la migliore carrispondenza di que-
sta grande mezza di camunicaziane agli in-
teressi nazianali.

La televisiane e la radia precedano, can
la lara funziane, l'apera del MinisterO' della
pubblica istruziane, del MinisterO' degli in-

, terni e di altri Ministeri entrandO' agni gior-
nO' nelle case e farmanda l'apiniane pubbli-
ca, che condiziana, poi, lo sviluppo degli
eventi e l'efficacia degli ordinamenti del
Paese.
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Da qui la lara grande impartanza per la
vita nazianale.

Per questi motivI la Demacrazia cristiana
vaterà favarevalmente l'ordine del giarna.
(ApplausI dal centro).

P RES I D E N T E. Poichè nessun al~
tro damanda di pavlare per dilchiarazione di
voto, si dia nuavamonte ,lettura deHe ma~
zioni nn. 48, 49 e 86 che sono state mante~
nute dai rispettivi presentatori.

G E R M A N Ò, Segretario:

PARRI, ANTONICELLI, GALANTE GAR~
RONE, ANDERLINI, ALBANI, LEVI, BO~
NAZZI, CORRAO. ~ Le palemiche sempre
più frequenti sulle t'rasmis,sioni della RAI~
TV, che contestélJna sia l'imparziali<tà e la
sufficienza delle infarmazioni, sia ,l'adè~
guatezza dei servizi ai problemi deLla so~
cietà italiana e ddla vita moderna ,ed a
compiti' di educazione civile e culturale,
danda evidenza alla crescente impartan~
za deHa RAI~TV come capitale strumen~
to, di informazione e di 'Orientamento, metta~

n'O in maggiore luce i pericoH di una stru~
mentalizzaziane a scapi di parte di una « te~
lecrazia» manovrata e rendona neoessaria
ed armai urgente una riforma 'Organica c
profandamente rinnovatrice di tale servizio.

Nel quadra dei diriltti di libertà sanciti dal~
la Castituzione (articoli 21 e 33) e delle esi~
genze cui deve carattensticamentE- 'soddilsfare
un pubbhca servizia di interesse nazionale,
seconda la sentenza della Corte caS'tituziona~
le (6 luglia 1960, relatore Sandulli, presiden~
te Perassi), la rifal1ma deve assicurare all'En~
te 1'indipendenza datJ PlOtere esecutivo e da
ogni altro patere esterna, senza interferenze
sulla sua autonamia decisianale da paDte de~
gli O'rgani di virgihvnza, ma con opportuno
caordinamenta con gli argani parlamentari.
Tale condiziane prima deve essere garanziil
di impalrzialità, campletezza e tempestività
deH'infarmazilOne e deve, insieme, implical'e
princìpi di rispetto della libertà e dignità dei
dipendenti e collaboratori a tutti i livelli; di
ampio, arganilzzata ed efficace caJlegamenta
con le rappresentanze naziona:li della cultu~
ra, delle attività sociali ed ,econamiche; di
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ampio, organizzato contatta con la vita re~
gilOnale e ,locale, seconda un piano di decen~
tramento funzÌJO'nale. Attraverso detti canali,
ed ahre forme di Hbera iniziativa popolare,
si deve cercare :la maggior partecipazione de~
gli utenti aUa vita deH'azienda, assicurando
anche libel1tà di accesso alle trasmissioni ad
ogni voce di interesse naZ!ianale.

In coerenza con tali fini e oampiti, il
Senata individua nei seguenti princìpi e
criteri quelli idonei a realizzare la proposta
riforma del servizia:

monapolio esclusiva del1la Stata del ser~
vizio dl radio e filodlHusione e di televi~
sione;

concessione del servizio ad un Ente na~
zionale ad hoc, con autonomia di gestione
organilzzativa, patrimoniale e finanziaria;

trasferimento all'Ente delle arttività pa~
trimoniali deLla RAI~TV e delle società che
ne sono filiazione, da sopprimere IO rifor-
mare, e rÌisoluzione done pendenze in '001'-
so oon le Ammin~straz;ioni statali e para~
statali;

governo deU'Ente e responsabihtà ge~
nerale della gestione affidati ad un argano
direttiva composto sia da personalità no~
minate d3'1 PaI1lamento, con modaliità che
assicurino la rappresentanza delle milno-
ranze, sia da rappres(~ntanti del personalle,
con presidente eletto dal dilrettiva;

collegamento funzionale con il Par-
mento attraverso la Commissione ad hoc
come organo di oontl'ollo, consulenza e in~
tervento per rubriche particolari d'i'l1teres~
se poliitico; relazione annua e dibattito al
ParlamentO';

colleg3Jment~ con altri organi 'Pa,I1lamen~
tari e con il CNEL; \TigHanza generica alla
Presidenza del Cansi.glio dei ministri; vigi~
lanza tecnica agli O'rgani tecnici del Mini-
stero deHe poste e deHe telecomunicazioni;

gestione amministrativa e hnanziada
affidata ad un colleg~o di ammini'stratari,
in collegamento di,retto e persona,le oan il
collegio dei di1retltari, composto anche da
rappresentanti del personale e dei Ministeri
interessati;

controllo al collegio interno dei revi~
sori ed aHa Corte dei contd.;
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organo centrale di consulenza pOPO'lare,
con¥ocato ogni sei mesi, con la partecipa~
zione dei dkettivi dell'Ente, della CO!ITImis~
sione parlamentare, di Irappresentanti del
personale, di delegazioni regionaH, dii Irap~
presentanti di organizzazioni nazionali, cul-
turali, sociaM, sindacali;

organo centrale di consulenza obbliga~
toria per i programmi, per la regolamenta-
zione deLle ammissioni esterne alla t!rasmis~
sione e dei laro orari, composto di membri
eletti dal,l'assemblea generale e da rap'pre~
sentanti degli O'rgani dÌ/retti"i della RAI;

nuovo ordinamento regionale, con sedi
regionali o interregionali dell'Ente, possibi~
lità di trasmissioni locah e comitati per la
programmazione di 1nteresse locale;

possibilità della costituzione, per !'idea-
ziane e la realizzaziO'ne di determinate tra~
smissioni o di determinate rubriche, di « uni~
tà di praduzione» anche regionali, con la
collaborazione anche di mgani1smi culturaii
o p01polari, generali e :locali, con assegnazio-
ne eventuale di proprio bilancio e propria
responsabili tà;

riorganizzazione nazionale del serVIZIO
«cO'ntr0111o delle opinioni », nazionale ere~
gianale, con lo scopo anche di pmmuovere
la farmazione di gruppi di a:scolto e di ri~
cerca;

unificazione dei rapporti finanzialri con
il TesorO' ed i Ministeri finanziari;

unificazione dei canoni, Essati per leg~e.

L'approvazione dei princìpi e dei criteri
sovraesposti potrà permettere la presenta~
ziane dell'atteso progetto di rifarma, Ila CUI
redazione potrebbe essere eventualmente af~
fidata, sulle hnee smndicate, ed entro un
termine di tempO' determinato, ad un SOlt~
tocomitalO ad hoc della Cammilssione parla~
rnentare di vigilcmza. (rnoz. ~ 48)

NALDINI, VALORI, DI PRISCO, ALBA~
RELLO, LI VIGNI, MASCIALE, TOMASSI~
NI, CUCeD, FILIPPA, MENCHINELLI, PEL~
LICANÒ, PREZIOSI, RAIA, VENTURI Uno.
~ Il Senata,

considerato lo sta.to di grave crisi che
caratterizza la vita dell'azienda RAI~TV e

che è apparso in tutta la sua evidenza an~
che in seguito alle dimi,ss1oni del professor
S2ndulli dall'incarico di presidente deR'En~
te, dimissioni originate dalle polemiche pro~
vocate dalla nata iniziativa censoria del dot-
tor De Fea per un servizio apparso nella ru-
brica «TV~7» e dedicato alla campàgna di
repressiane in atto nel Paese;

ritenuta urgente dal'e all'Azienda radio-
televisiva una struttura demacratica che ga~
rantisca ,!'indipendenza e l'imparzialità dei
suoi servizi giornalistici e culturali e le fac-
cia assumere il ruolo di Sitrumento di infor-
mazione al servizio di tutti i cittadini,

ravvisa nei seguenti punti i prindpi ohe
debbona ispirare una rifarma genemle del-

l'Ente:

a) la creazione di un Ente nazionale
per la ,radiatelevisione al quale tmsferi!re le
proprietà e lIe funzioni dell'attuale società
concessionaria, Ente avente personalità giu-
ridica di diritto pubblica;

b) l'eliminazionè di ogni rapparto di
dipendenza dell'Ente dal Governo, attribuen~
da ampi pateri di interventO' alla Commis-
siane ,parlamentare di vigibnza sulle radio~
diffusioni;

c) 110.partecipazione dei dipendenti e
dei eollaboratori della RAI-TV e deUe asso-
cia~ioni culturali, politiche, sindacali e d-
creativealla gestione deH'Ente;

d) il decentramento dell'Ente a livel-
lo Iregionale, sira sotto Il profilo della produ-
zione che SOlttO quello delle trasmissioni;

e) l'introduzione del principio dell'au-
togestiane da parte dei partiti e delle orga-
nizzazioni sindacali! nelle rubriche di carat~
tere politirco e sindacale;

f) Ila realizzaziane ~ attraverso appo-
siti centri di studi e di ricerca ~ di una
cansultaziO'ne permanente fra RAI~TV ed
utenti;

ritiene che ~ sulla baiSe degli anzidetlti

pri!ndpi, sulla base dei disegni di Ilegge già
esilstenti e di quelH che potranno essere
presentati, d'iniziativa gavernativa o parla-
mentare, e di una serie di consultaziani con
le principali associaziol1i politiche, culturali,
sindaca1i e rioreative ~ lo studio di detta
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riforma possa essere demandato alla Com-
missione parlamentare di vigi,lanza :sul1e Ira~
diodiiftus1oni perchè ~ entro tre mesi ~ H
Parlamento sia messo nella: condi,zione di
poter ,legiferare sulla materia.

Il Senato, in attesa ddla riforma ed in
relazione alla necessità di asskura,re nell frat-
tempo il funzionamento quanto più ,regoLare
ed obiettivo dell'Azienda, ritiene che l'ljndi~
cazione immediata della persona che dovrà
presiedere ,l'azienda RAI-TV debba scaturi-
re dal Parlamento e, per esso, dall'organo
bkamerale preposto alla materia, e doè dal~
la Commissione parlamentare di vig1lanza
sulle ,rad1odiffusioni, al fine di cominda:re a
realizzare il principio della massima rappre-
sentativi,tà della figura del presidente. (mo'l.
- 49).

FERMARIELLO, TEDESCO Giglia, SALA-
TI, CAVALLI, PIRASTU, CINCIARI RODA-
NO Maria Lisa, ADAMOLI, CALAMANDREI.
~ Il Senato,

considerata la fallimentare gestione del
servizio radio televisivo che ha determinato
la crisi economica, organizzativa e produtti-
va dell'azienda;

considerata la politica arretrata ed auto-
ritaria svolta nei confronti del personale di~
pendente, costretto a dure condizioni di la-
voro, come dimostra la violazione continua
delle leggi in materia di qualifiche, di orari,
di contratti a termine e di esercizio dei di-
ritti democratici e sindacali;

considerato che la politica dei program-
mi radiotelevisivi svolta dall'attuale gestio-
ne non assolve al ruolo fondamentale di svi~
Juppo democratico e culturale della società
sulla via indicata dalla Costituzione repub-
blicana,

impegna il Governo:

1) a non procedere alle nomine dei di~
ngenti della RAI-TV senza aver prima infor-
mato j] Parlamento ~ espressione del Pae-
se nella sua molteplice e complessa realtà ~~

sul CIiterio che ispirerà la normalizzazione
degJi organi sociali deJl'azienda, che dovrà
segnare una netta rottura con il passato e

22 GIUGNO 1971

prefigurare il carattere profondamente de~
mocratico della riforma della RAI-TV;

2) a presentare, in tempi brevi, al Par-
lamento un progetto di riforma della RAI-TV
e a denunciare l'attuale concessione dei ser~
vizi radiotelevisivi per consentire, entro il
novembre 1971, l'inizio del dibattito parla~
mentare e la conseguente approvazione ~

anche nel confronto con i disegni di legge di
iniziativa parlamentare ~ di una legge di ri-
forma, con un congruo anticipo di tempo ri-
spetto alla scadenza della convenzione dello
Stato conIa RAI-TV, riforma che, per contri-
buire allo sviluppo civile e sociale del Paese,
dovrà fondarsi sulla nazionalizzazione della
RAI-TV, sul suo distacco dal Governo cui
oggi è soggetta, per affidare al Parlamento
la responsabilità di direzione di questo fon-
damentale servizio pubblico, sul decentra-
mento regionale e sulla partecipazione alla
gestione delle forze democratiche e culturali
e dei lavoratori dipendenti dell'azienda;

3) ad intervenire con fermezza ~ anche
per il rapporto che intercorre tra le condi-
zioni contrattuali dei lavoratori e la loro
collocazione nell'azienda ed una democrati-
ca riforma del servizio radiotelevisivo ~

per assicurare l'applicazione pronta ed in-
tegrale delle leggi di tutela del lavoro, con
particolare riferimento allo « statuto dei di~
ritti dei lavoratori »;

afferma, altresì, la necessità di mo-
dificare urgentemente il regolamento in at-
to, allo scopo di affidare alla Commissione

di vigilanza sulla RAI-TV ~ nella fase tran~

sitoria, fino all'approvazione di una legge
di riforma ~ poteri straordinari di garan-

zia, di controllo e di intervento su tutta l'at-

tività culturale, informativa, organizzativa
e eh gestione dell'azienda, per consentire al

Parlamento di assolvere, fin da ora, ai suoi
doveri di difesa e di sviluppo della società
democratica nazionale. (moz. - 86)

P RES I D E N T E. Metto ai voti la
mozione n. 48, presentata dal senatore Parri

e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di
alzare la mano.

Non è approvata.
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Metto ai voti la mozione n. 49, presentata
dal senatore Naldini e da altri senatori. Chi
l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvata.

Metto ai voti la mozione n. 86, presentata
dal senatore Fermariello e da altri senato~

l'i. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvata.

Ricordo che le mozioni nn. 76, 84 e 88
sono state ritirate.

Passiamo ora alla voiazione dell' ordine del
giorno n. l, presentato e mantenuto dal se~
natore Clfarelli. Se ne di.a nuovamente let~
iura.

G E R M A N Ò, Segretario:

Il Senato,

considerata la CrIsi amministrativa e fi~
nanziaria della RAI e la sua insufficiente
opera nel campo dell'informazione e forma~
zione dell'opinione pubblica, tenendo pre~
senti le dichiarazioni del Presidente del Con~
siglio fatte il19 maggio 1971 alla Commissio~
ne parlamentare di vigilanza, ritiene ne~
cessario:

a) che il Governo, entro e non oltre il
15 luglio 1971, renda nota all'Ente concessio~
nario la sua volontà di non rinnovare o pro~
rogare la concessione del servizio pubblico
radiotelevisivo e ciò al fine sia di accelerare
l'iter legislativo della riforma prefissando
fin da questo momento un termine ad quem,
sia dI mettere in grado il Parlamento di va~
rare la riforma avendo presenti tutti gli in~
dispensabili elementi conoscitivi relativi al~
la situazione economico~patrimoniale della
Società concessionaria e delle sue conso~
ciate;

b) che siano date le opportune indica~
zioni all'Istituto gestore della partecipazione
della maggioranza nelJa RAI affinchè il pe~
riodo che intercorre tra il momento attua~
le e quello dell'approvazione della legge di
riforma abbia caratteristiche di gestione ta~
li da assicurarne la transitorietà e da garan~
tire la piena libertà del legislatore.

Pertanto il Senato invita il Governo a dare
le opportune indicazioni all'IRI affinchè il
Consiglio di a.lJlmlJ1~strazione dell'Ente:

1) nomini un Presidente che non sia
espressione dell'attuale gestione e possa per~
ciò raccogliere ampi consensi di opinione
pubblica;

2) provveda alla ristrutturazione del
Con-dato (hre~t;yo, riducendo il numero
dei suoi componenti sia per garantire la sua
migliore funzionalità, sia per assicurare me~
glio la separazione delle funzioni di indiriz~
zo e di controllo, proprie dello stesso, da
quelle operative, proprie degli organismi ese~
cutivi della RAI~TV;

3) definisca meglio i poteri degli orga~
11i preposti alle strutture esecutive della
RAI~TV riportandoli ai loro limiti istituzio~
nali di organi che traducono in attività con~
crete gli indirizzi del Comitato direttivo e
della Commissione di vigilanza, attraverso
il Comitato direttivo;

;1,) dia mandato al Comitato direttivo
di mantenere il più costante collegamento
con la Commissione di vigilanza, sì da ga~
rantire che su tutti i problemi, le decisioni
e gli atti di gestione tali da poter predeter~
mirlare i connotati della RAI~TV dopo la ri~
forma. si realizzi quel preventivo dibattito
nella Commissione che sia capace di dare
a tatte le forze politiche elementi di giudi~
zio, indispensabili per l'approfondimento
dei termil1i della riforma; per conseguenza
deve essere stabilito che ogni atto di ge~
stione della natura suddetta non venga com~
piuto s~nza l'esplicito voto del Comtato di-
rettivo. conseguente a dibattito nella Com~
missione;

5) dia m9ndato al Comitato direttivo
I~j prendere misure atte a garantire il per~

seg',r'menl0 dei fini istituzionali della RAI,
ronchè ad evitare l'ulteriore deterioramen~
10 della gestione amministrativa e politica;
di assicurare ai servizi informativi, fin da
ora, la mas:sima obiettività delle trasmissioni
attraverso il libero confronto delle opinioni;
di dare agli atti di gestione indirizzi di
estremo rigore amministrativo e di pieno
riS/petto dei diritti dei dipendenti.

1.
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A N T O N I C E L L I. Domando di
parlare per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A N T O N I C E L L I. Dichiaro che
il mio Gruppo si astiene dalla 'votazione di
questo ordine del giorno.

FER M A R I E L L O. Domando di
pa11lare per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

FER M A R I E L L O. Anche il mio
GI1Uppo si astiene dalla votazione dell' ordi-
ne del giorno presentato dal senatore Ci-
farelli.

P RES I D E N T E. Paichè nessun
altro domanda di 'parlare per dichiarazione
di voto, metto ai voti l'ordine del giorno
n. 1, presentato dal ,senatore Cifarelli, non
accettato dal Governo. Chi l'approva è pre-
gata di alzare la mano.

Non è approvato.

Pas,siamo alla votazione dell'ordine del
giorno n. 2 preesntato dal senatÒre De Vito
e da aJtri senatori. Se ne dia lettura.

G E R M A N Ò, Segretario:

Il Senato,

approva ,le dichiarazioni del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni sui
problemi della radiotelevisione e impegna
il Governo:

1) a presentare, entro la fine dell'anno
1971, un disegno di legge per la riforma del-
la RAI, mettendo in condizioni i,l Parlamen-
to di ,concluderne l'esame prima della sca-
denza della convenzione dello Stato con la
RAI;

2) a favorire, nell'ambito della legge, la
espansione dei 'poteri di intervento ddla
COlJ1missione di vigilanza, affinchè sia più
effÌlCacemente operante la sua funzione di
garanzia sugli indirizzi e sulle attività della

RAI, particolarmente in questo periodo che
precede la riforma;

3) a ricostituire subito nella RAI le cono'
dizioni ,di normalità istituzionale e di !piena
responsabilità degli organi sociaH, assicu-
rando una linea dell'attività aziendale in ar-
monia con i ,princìpi della riforma democra-
tica da realizzare nel quadro della Costitu-
zione e nel ri,s,petto della sentenza della Cor-
te costituzionaLe.

2. DE VITO, DINDO, CIPELLINI

C I FAR E L L I. Domando di par-
lare per dÌlChiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C IF lAR E L L I. Dichiaro di astenermi
dalla votazione di questo ordine del giorno.

P RES I D E N T E. Poichè nessun
altro domanda di parlare per dichiarazione
di voto, metto ai voti l'ordine del giorno
n. 2, presentato dai senatori De Vita, Dindo
e qpdlini, accettato dal Governo. Chi lo
ap,prova è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Annunzio di mozioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura del-
la mozione perv,enuta ana Presidenza.

G E R M A N Ò, Segretario:

FERRONI, PIERACCINI, MINNOCCI,
FORMICA, VIGNOLA, LUCCHI, BARDI, DE
MATTEIS, CATELLANI, CIPELLINI, FER-
RI. ~ Il Senato,

già da tempo orientato, almeno per lar-
ga parte del suoi componenti, a soluzioni di
decentramento democratico nell'organizza-
zione dell'as'sistenza all'infanzia, come emer-
ge da molti ,dibattiti ~ quello sulla 1egge co-
siJddeita di «piccola rifox;ma}} dell'ON!v1I
(n. 1081 dello dicembre 1966); quello per la
concessione di alcuni contributi straordi-
nari (6 miliardi di lire sul bilancio della Sa-
nità del 1962-63; 13 mHiardi di lire con leg-
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ge del settembre 1968), quello sulla legge
istitutiva della ,scuola mate:rna di Stato
(n. 444 del 18 marzo 1968) ~ così nelle

Commissioni competenti come in Aula, par~
ticolarmente ,su bilanci dei Minister,i deJla
slcmità e dell'iiTht,erno per i settori delrassi~
stenza in g,eneralle e dell'infanzia in parti~
colare;

preso atto della richiesta sempre piÙ
pressante ed estesa che scaturisce da orga~
ill elettivi locali, da organizzazioni po1iti~
che, sindacali ed assistenziali di base, ri~
chiesta non già ~ o non solo ~ motivata
da ,reazioni emotive a recenti episodi a tut-
ti noti, per i quali sono in corso indagini
da parte della Magistratura (episodi rivela~
tori, in qualche caso, di una situazione di
sfasciume organizzativo, e talvolta anche Ino~
ra:Ie e culturale, che trova emblematica defi~
nizione nelle parole del procuratore genera~
le ,della Corte d'appello di Firenze sul pro~
cesso per i « Celestini »: «... un angolo di
Medioevo nella civilissima città di Prato»),
ma che è il risultato logico, fatale e benefico
di Ulna presa di ooscienza dei di1ritti.,dove\fi de~
gli Enti locali i'Slpirati aMa Costituzione, dei
diri1Jti~doveri conseguenzialli al sorgere dell~
l'Istituto regionale e della convinta esigenza
che l'organizzazione dell' assistenza in gene-
rale, e particolarmente all'infanzia, debba es~
sere frutto di una gestione a ,livello locale,
non più centralizzata (e ,perciò spesso estra~
nea e spesso ostile a singole situazioni ed
esigenze locali), e pertanto regolata secon-
do fattori socio-economici, demografici, ur~
banistki,eccetera, e sempre basata sulle
più moderne dottrine pSÌ'Copedagogiche, in
uno 'sforzo inteso a raggiungere risultati di
sv:iluppoequilibrato, ,fisicamente e sp1ri-

tualmente sano, di quel bene prezioso per
la società, per l'oggi e per il domani, che è
la nostra infanzia;

tutto ciò, sia pure sintetkamente, pre~
messo,

impegna il Governo:

1) a dare attuazione al decentramento del~

l'attività assistenziale alle Regioni e agli en~
ti locali, e ciò con la rapida approvazione di
leggi già all'esame del Parlamento;

2) a provvedere con leggi appropriate, in
un lasso di tempo ragionevolmente breve, e
comunque non oltre il giugno 1972, alla sop-
pressione dell'ONMI ed al trasferimento al-
le Regioni dei compiti, delle funzioni e, con-
seguentemente, dei mezzi finanziari sino ad
oggi ad essa attribuiti, nella salvaguardia dei
diritti acquisiti dal personale delila predetta
organizzazione, personale che potrà e dovrà
così portare, in un rinnovato sistema demo~
cratico ed autonomo dell'assistenza all'in-
fanzia, il patrimonio prezioso di esperienze
ed anche di dedizione al dovere sino ad og-
gi frequentemente avvilito da un tenace pre-
dominio dei poteri centrali;

3) ad accelerare i tempi di presentazione e
di sollecito esame, da parte del Parlamen-
to, del disegno di legge di riforma sanitaria,
al quale dovrà necessariamente legarsi, nella
strutturazione di base della riforma stessa,
ogni aspetto di intervento preventivo e cu~
rativo dell'infanzia in gen~rale e di recupero
psico,fisico, e quindi sociale, dei bambini mi~
rIorati. (moz. ~ 89)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura del~
le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

G E R M A N Ù, Segretario:

D'ANDREA. ~ Al Ministro della pubblica

istruzione. ~ Nel dare atto al Ministro deille

recenti dichiarazioni che escludono il rin~
novo del contratto a favore deHa sodetà
concessionaria dello spettacolo « Suoni e Lu~
ci )} nel Foro romano, si chiede di conoscere
quando scadrà la predetta concessione.

Nel caso in cui la scadenza non sia immi~
nente (per esempio il 30 giugno 1971), si do~
manda al Ministro, in relazione al voto del
Consiglio superiore delle belile arti, tenuto
conto della protesta dell'intendente pm ill
Lazio, professar Carettoni, e della gravissi-
ma de'CÌ<sione delle due prime sezioni dell'al~
to consesso di sospendere i propri lavori
in attesa di un provvedimento miniisteriale
tempestivo, se non ritenga di dover inter-
venire in modo drastÌiCo per sospendere su~
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bito lo squalllido spettacolo che si chiama
« Suoni e Luci ».

Le ragioni sostenute dal COiJ1siglio sup~
riore della pubblica istruzione sono ragio-
ni di pubblico e generale interesse e danno
modo al Min1stlro di revOlcare qualunque con-
cessione precedentemente aocoI'data. (int.
or. - 2412)

PENNAOCHIO. ~ Al Ministro del turi-
smo e dello spettacolo. ~ Per sapere se, in
relazione ai deplorevoli incidenti verifica-
tisi domenica 20 giugno 1971 allo stadio co-
mumile di Bologna nel corso deH'incontro
di calcio Bari..Atalanta, non ritenga di do-
ver intervenire al fine di as.sicurare, per le
restanti partite, un servizio d'ordine ade-
guato ed efficiente (la stampa ,riporta che a
Bologna operavano appena 40 agenti), on-
de 'scoraggiare in partenza il ricorso a for-
me incivili di comportamento.

Appare, infatti, abbastanza evidente che
quelle gravi manifestazioni di intolleranza
non si sarebbero verificate, o oomunque sa-
rebbero state contenute, se a scoraggiarle
fosse stato predisposto, in via cautelativa,
un ,risoluto e sufficiente servizio d'ordine.

Di tale inescusabile imprevidenza, che fa
capo al1e pubbliche autorità, non può ad-
dossarsi la responsabilità esclusiva alla So-
cietà ca1oio Bari che, nella circostanza, di-
sputandosi lo spareggio in campo neutro,
non disponeva di alcun potere circa l'orga-
nizzazione ed il contro Ho dei Iservizi di si.
curezza.

~ scaturita, però, dai quei fatti, una sor-
prendente quanto inaudita 'squalifica, nien-
te affaHo giustificata; nè è sfuggita agli os-
servatori la circostanza che la Lega abbia
voluto. in sole 24 ore, con una fretta ecces-
siva e fuori luogo, decidere nan solo e non
tanto sul risultato ~ il che è fondamental-
mente giusto ~ quanto sulle conseguenze
disciplinari, senza rendersi conto che que-
st'ultimo provvedimento andava ad incide-
re in modo forse determinante sulla condi-
zione psicologica della squadra e della so-
cietà colpita, compromettendo in partenza
quella linearità dei risultati agonistici che
le squadre, e non i fattori esterni, debbono
determinare sul campo.
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Ancora una volta, quindi, la malintesa
volontà di fare giustizia rischia di risolversi
in lJI[la grave iaHura, destinata ad infìluire
negativamente ,sul,}'avvenire dei prossimi
due o tre anni di attività sportiva del Bari,
sia che questi operi in serie A sia che operi
in serie B.

t:. pertanto opportuno che il Ministro in-
tervenga non .solo per garantire che le par-
tite in programma si disputino nella tran-
quillità e con la garanzia di un !Servizio
d'ordine efficiente, ma anche per rappresen-
tare, in Isede di riesame, l'esistenza di col-
pe del tutto estranee alla società barese,
colpe che dovrebbero far esaurire nel solo
risultato di 2 - O gli effetti della disgraziata
partita di Bologna, senza cioè quella grave
punizione disdplinare che porta a limiti as-
surdi il princ1pio della responsabilità obiet-
tiva e che comporta conseguenze tanto in-
giuste quanto imprevedibili per il futuro
della società. (jnt. or. - 2413)

ANTONICELLI, GALANTE GARRONE. ~
Ai Nlinistri dell'interno e di grazia e giu-
stizia. ~ Per sapere se sono a conoscenza
dei fatti qui sotto specificati e come, aven-
done considerate la reale esistenza e la gra-
vità, intendano farsi carico della tensione
che i denunciati sistemi d'indagine, di com-
portamento e di esercizio del potere contri-
buiscono a formare, essendo disdicevoli alle
istituzioni e dannosi al rapporto di fiducia
ohe si deve stabilire Era la giustizia ed i cit~
tadini, anche se imputati di reati.

Il 3 giugno 1971 è iniziato davanti alla
5a sezione penale del Tribunale di Torino un

processo per direttissima a carico di 56 im-
putati (9 sono minori degli anni 18; il piÙ

giovane di tutti ha 15 anni e il piÙ anziano
30; 12 sono operai; 3 esercitano attività va-
rie; gli altri sono studenti medi ed univer~
sitari, una è assistente universitaria), tut-
ti indistintamente accusati di:

resistenza continuata, aggravata dal fat-
to di essere stata commessa da piÙ di die-
ci persone riunite e con armi (bastoni, maz-
ze, bottiglie incendiarie ed altri oggetti con-
tundenti);
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oltraggio a pubblico ufficiale, continua-
to ed aggravato;

lesioni aggravate e continuate;

manifestazione sediziosa;

rifiuto di ottemperare all'ordine di scio-
glimento;

porto d'armi improprie fuori ddla pro-
pria abitazione.

Le udienze si svolgono in alima di estrema
tensione, in palrte dovuta anche aHe ragioni
che più sotto si elencano: da parte del col-
legio giudicante vi è pel1siste:nte atteggia-
mento di sufficienza ed in:soffelrenza verso
qudlo di difesa, per oui una domanda può
diventare una «barzdletta }}, il coHegio di
difesa il «cosiddetto collegio» e gli impu~
tati ill «cosiddetto cliente », mentre un in-
tervento di[eDJSivo è «volontà di equivoca-
re », eocetera.

Si segnabno moltre:

1) l'assegnazione del processo alla Sa
sezione penale, invece che aLia 4a, come per
turno espressamente stabilito all'iniZJio del-
l'anno giudiziario;

2) la sostituzione, nel collegio, di un
giudj,ce (il dottor Pempine111i, presidente, in-
vece del dottor Pinti di tumo);

3) l'impossibiliJtà reale, anche se teori-
camente non disconosciuta, di conferire, neri
modi adeguati, con i propri rappresentati.

Infatti:

a) trattandosi di direttussima, nei quat-

tro giorni precedenti !'inizio del dibattito non
furono concessi colloqui neppure dopo l'in-
terrogatorio del pubblico ministero;

b) nel primo e secondo giorno di udien-
za la possibilità di conferire fu impedita an-
che in aula (mentire è un preciso didtto), sot-
to il pretesto che il gran numero di persone
aMoHanti la stessa non consentiva un ade-
guato servizio d'ondine pubblko, per cui la
difesa dove1 te fare una precisa ils'tanza for-
male in proposito;

c) altra preclusione di fatto aHa possi~
bilità di conferire è stata fatta dalla « scor-
ta» che si è opposta (sempre per ,le suindi-
cate pretestuose ragioni) a che gli avvocati
avvicinassero i 10]10 rappresentati nel mar-

gine di tempo d'attesa dell'inizio deH'udien~
ze, pur essendo gli imputati già in aula: for-
mulata anche su tale fatto predsa istanza,
venne concoil'dato con il presidente che sa-
rebbero entrati in aula « quattro o cinque di-
fensori aMa volta », ma ìl giorno suocessivo
quel!li che -;i recarono per conferire vennero
fatti uscire dal capo scorta, capitano Lun-
go, peI1chè «durante la traduzione cOlman-
da lui ».

I fatti riferiti assumono importianza per-
chè, tel'minando le udienze versu le 15, non
era possibi,le più conferil'e in caroere Jm quan-
to il 'regolamento rprevede che gli avvocati
non possono ent,rare dopo le 15,30 e che co~
mungue i colloqui cessano alle ore 16.

L'aula affollatissima, già afona per costnI-
zione, non consente agli imputati ed a tutti
gli altri protagonis'ÌÌi del prooesso, tra cui il
pubblico, di seguire « tutto» il dibattito, es-
sendo l'audizione estremamente difficile all-
che per i difensori: formulata precisa istan-
za affinchè fossero posti ,in funzione ,appositi
diffusOlri di voce, per i quali esiste l'impian-
to, essa è stata respinta 'Sotto ill pretesto che
l'impianto stesso è guasto (i,l processo è in
cor,so dal 3 giugno).

Sempre sotto il pretesto dell' ordine pub~
blico, non si è consentito, in un ,primo tem~
po, l'ingresso in aula, nella sede propria
(non del pubblico), ai parenti dei minori che
ne hanno preciso diritto: si è dovuta fa're in
p:roposiito una precisa i,stanza.

Nella zona destinata ail pubblico si sono
lasciati entrare solo i parenti, previa presen-
tazione di carta d'identità, e ciò per «l'af~
tollamento » (perchè non appJ1estare un'aula
idonea?), IDan1Jre j tosti d'aioousa attendeva-
no affollati in un'aula in cui erano stati riu~
niti, spesso a pOlrta chiusa, con alcuni loro
superiori. Tale CÌircostanza è stata, su istanza
dellla difesa, messa a verbale.

Alcuni agenti in borghese, dopo l'interrQ-
gatorio del magistrato, si sono recati nelle
celle del carcere per fotografare gli imputati
e, di fronte al rifiuto opposto da alcuni, mi~
nacciavano di fare un fantomatioo verbale:
per la circostanza si è sollevato incidente ed
il procuratore ha affermato di iniziare una
inchiesta.
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Molti imputati', infine, sono stati percossi
ed ingiiU:dlatiin Questura, subito dopo i,l £er-
ma: il pubblico ministero, dopo violente po-
lemiche dibattimentaH, ha aper-to un'inchie-
sta. (int. or. - 2414)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.

BONALDI. ~ Al Ministro per gli interventi

straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone
depresse del Centro-Nord ed ai Ministri dei
lavori pubblici e della pubblica istruzione.
~ Per conosoere se non ritengano O'ppO'rtunO'

prendere le misure necessarile onde evitare
che la cOlstruenda superstrada fondo Valle
T:dgno, nell'attraversare >l'agro di Roccavi-
vara (Campobasso), deturpi la zona aDcheo-
logka, al cui oentro è la chiesa di Canneto,
il più antico monumento di fede e d'alrte
della regione molisana, in vi,sta anche deHa
prO'ssima di'spOlsiziOlne di vincolo paesistico
a norma della ,legge 29 giugno 1939, n. 1497.
('int. scr. - 5380)

MADERCHI. ~ Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. ~ Per conoscere

quando intenda dare le opportune disposi-
zioni perchè vengano ridotti i canoni di fit-
to delle abitazioni costituenti il patrimonio
immO'biliare degli Enti di previdenza sotto-
posti al controllo del suo Dicastero, in con-
formità alle decisioni adottate dagli Istituti
di previdenza sottoposti al controllo del Mi-
nistero del tesoro fin dall' ottobre 1970, in
accoglimento dell'invito rivolto in tal senso,
fin dal mese di maggio 1971, dalla Presiden-
za del CO'nsiglio dei ministri. (int. ser. - 5381)

LI VIGNI. ~ Al Ministro delle finanze. ~

Si premei te che nel gennaio 1971 il segre-
tario del sindacato dei dipendenti delle Do-
gane di Cagliari fu trasferito per rappresa-
glia alla sua attività sindacale, tesa a conte-
stare lo strapotere dell'alta burocrazia nei
confronti dei dipendenti.

Dopo una serie di proteste, di denuncie e
di scioperi, le organizzazioni sindacali deci-
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sera di utilizzare l'arma consentita dallo sta-
tuto dei diritti dei lavoratori e, di conse-
guenza, denunciarono il caso al pretore, chie-
dendo che venisse riconosciuto che il tra-
sferimento era avvenuto per motivi sindaca-
li e che, quindi, fosse ordinato dal pretore
l'annullamento del trasferimento stesso. Il
pretore dette completa ragione alla tesi del-
le organizzazioni sindacali ed ordinò con sen-
tenza motivata ~ a norma dell'articolo 28
dello statuto dei diritti dei lavoratori ~ che
il Ministro delle finanze reintegrasse nel suo
posto a Cagliari il segretario sindacale tra-
sterito. Di lale sentenza il giorno 30 aprile
dette ampia notizia la stampa.

Sebbene la sentenza del pretore fosse im-
I mediatamente esecutiva, incredibilmente il

Ministro delle finanze in giungeva all'interes-
sato ~ finora in congedo per malattia ~ di
raggiungere senza ulteriore indugio la nuova
sede di Portoscuso, con minaccia di perdere
ill posta.

Si chiede, pertanto, come sia potuto acca-
dere un fatto così grave, lesivo del potere
giudiziario e del buon diritto dei dipendenti,
così come dallo statuto dei diritti dei lavo-
ratori è previsto, e quali misure si intenda-
no assumere con estrema urgenza per ripri-
stinare il rispetto della legge. (int. scr. -
5382)

ROMANO. ~ Al Ministro del lavoro e del~
la previdenza sociale. ~ Per sapere quali
provvedimenti urgenti ri,tenga di dover adot-
tare a favore dei lavoratori dipendenti dalla
SALID di Salemo, i quali hainno oocupato la
stabiJLimento per reagire al provvedimento di
bcenziamento generale del personaile, dispo-
sto dall'azienda sotto lo specioso pretesto
della ristrutturazione.

La società, in effetti, tenta di operare una
speculazione, fidando nei contributi statali e
nell'eventuale rilascio di licenza edificatoria
da parte deH'Amministrazione comunale.
(int. SCI. - S383)

GATTO Simone. ~ Al Ministro degli af-

fari esteri. ~ Per conoscere quali passi in~
tenda compiere il Governo italiano presso
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il Governo dell'Iran al fine di evitare l'ese-
cuzione delle condanne a morte che sono sta-
te di recente comminate, dopo un processo
sommario e senza alcuna garanzia democra~
tica, a 7 studenti ed operai, tra i quali Bidan
Giazani e Ziae Zarifi che già si trovavano in
carcere da 4 anni condannati a pene deten~
tive, con la sola speciosa giustificazione del-
la complicità con i 13 loro colleghi fucilati
il 17 marzo 1971 sotto la sola accusa di « pos-
sesso illegale di armi », mentre in realtà gli
stessi ed altri 37 giovani, di recente arrestati,
hanno la sola colpa di avere partecipato ad
azioni di sciopero ed a manifestazioni stu-
dentesche, sempre nel marzo, senza aver
commesso alcun atto di violenza ed essendo-
si limitati all'esercizio dei diritti democra-
tici negati da un regime dittatoriale ed op-
pressivo. (int. scr. - 5384)

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 23 giugno 1971

P RES I D E N T E. Il Sena'to tornerà
a riunirsi in seduta pubblica domani, mer-
coledì 23 giugrlO, alle ore 17, con il se.
guente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

ZANNIER ed altri. ~ Istituzione del-

l'Ente nazionale dell'energia nucleare
(ENEN) (204).

La seduta è tolta (ore 20,40).

Dott. ALBERTO ALBERTI

DIrettore generale del ServIzIO del resocontI parlamentarI
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Presidenza del Presidente FAN FANI

P RES I D E N T E. La seduta è aper-
ta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

T O R E L L I, Segretario, dà lettura
del processo verbale della seduta antimeri-
diana del giorno precedente.

P RES I D E N T E. Non essendovi os-
servazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di rinnovo di Comitato direttivo
di Gruppo parlamentare

P RES I D E N T E. Informo che il
Gruppo parlamentare democratico cristiano
ha comunicato di aver riconfermato, quale
Presidente del Gruppo stesso, il senatore
Spagnolli e dI aver proceduto al rinnovo
del proprio Comito. to direttiva che ri'sulta
composto dai senatori: Bartolomei, Bisan-
tis. Cerami, Colleoni, De Vito, Coppola, Del
Nero, Montini, Morandi, Pennacchio, Perri-
no, Athas Valsecchi e Tango..

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Comunico che sono
stati presentati i seguenti disegni di legge
d'iniziativa dei senatori:

ALBANESE. ~ « Regolamentazione della co-
noscenza e dell'uso dei farmaci ad azione
controaccettiva » (1859);

PIERACCINI, ALBERTINI, CALEFFI, FORMICA,

MINNOCCI, CIPELLINI e CODIGNOLA. ~ « Nuova
disciplina delle attività musicali» (1860).

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede deli-
berante

P RES I D E N T E. Comunico che i
seguenti disegni di legge sono stati deferiti
in sede deliberante:

alla 2a Commissione permanente (Giusti-
zia e autorizzazioni a procedere):

«Modificazione dell'articolo 1751 del co-
dice civile che disciplina la corresponsione
dell'indennità per lo scioglimento del con-
tratto di agenzia» (689-B), previa parere
della lOa Commissione;

alla Sa Commissione permanerde (Finan-
ze e tesoro):

BERTHET. ~ «Trasferimento di beni im-

mobili dello Stato e della ex GIL alla Re-
gione Valle d'Aosta» (552-B);

Deputati BOTTA e MIROGLIO. ~ «Modi-
fiche al regime fiscale di alcuni prodotti
tessili di cui al decreto-legge 7 ottobre 1965,
n. 1118, convertito con modificazioni nella
legge 4 dicembre 1965, n. 1309, modificata
dalla legge 29 maggio 1967, n. 370, ed al
decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, conver-
tito con modificazioni nella legge 1° agosto
1969, n. 478» (1848), previo parere della 9a
Commissione.

Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede re-
ferente

P RES I D E N T E. Comunico che il
seguente disegno di legge è stato deferito
in sede referente:
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alla 2a Commissione permanente (Giustizia
e autorizzazioni a procedere):

PENNACCHIO. ~ « Modifica dell'articolo 63
del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sul-
l'ordinamento della professione di avvocato
e procuratore» (1833).

Annunzio di presentazione di relazione

P RES I D E N T E. Comunico che
a nome della 8a Commissione permanent~
(Agricoltura e foreste), il senatore Dìndo ha
presentato la relazione sul seguente disegno
di legge: « Disdplina della produzione e del
commercio di sementi e piante di rimboschi-
mento» (702), del quale la Commissione
stessa ha approvato, in sede redigente, il
testo degli articoli.

Discussione e approvazione del rendiconto
delle entrate e delle spese del Senato per
l'anno finanziario 1970 (Doc. VIII, n. 6)
e del progetto di bilancio interno del Se-
nato per l'anno finanziario 1971 (Doc. VIII,
n.7)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione del rendiconto delle
entrate e delle spese del Senato per l'anno
finanziario 1970 e del progetto di bilancio
interno del Senato per l'anno finanziario
1971.

Dichiaro aperta la discussione.
È iscritto a parlare il senatore Pirastu.

Ne ha facoltà.

P I R A S T U Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, questo dibattito, almeno per
Il Gruppo comunista, non può esser,e limi-
tato ad un esame delle poste contabili del
bilancio del Senato ma deve toccare alcuni
temi centrali riguardanti la funzione del Par-
lamento, il suo ruolo, i suoi poteri. Siamo
d'accordo con le cifre che sono state espo-
ste, sia nel rendiconto del 1970, sia nel pre.
ventivo per il 1971. Esse sembrano corret-
tamente impostate e ubbidiscono ad un cri-
terio di retta amministrazione che non pos-
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siamo non condividere. Ugualmente siamo
d'accordo con !'incremento di spese per il
1971 previsto in circa 3 miliardi, anzi rite-
niamo che in futuro il bilancio del Senato
dovrà subire maggiori incrementi per i com-
piti nuovi che il Parlamento deve assolvere

in relazione alle sue funzioni costituzionali.
Il discorso ci porta subito al di là delle ci-
fre e non può non toccare il tema della fun-
zionalità e dei poteri reali del Parlamento.
Respingiamo con forza la campagna denigra-
toria qualunquistica che si svolge contro il
Parlamento e che con il Parlamento in real-
tà vuole colpire tutte le istituzioni democra-
tiche e lo stesso regime costituzionale. Quan-
do il Parlamento tace parlano i dittatori e i
loro scherani, la libertà viene soffocata, i
diritti dei cittadini calpestati. Certo il Parla-
mento deve rinnovarsi, deve divenire sem-
pre di più un organismo vivo, dinamico, sen-

sibile al movimento, agli impulsi, agli svi-
luppi nuovi che maturano nella società. Ma
il problema della nuova e maggiore funzio-
nalità del Parlamento non può essere risol-
to come vorrebbero i gruppi di destra ed
anche alcuni inconsolabili nipotini del gol-
lismo, estendendo la sfera di intervento del-
l'Esecutivo e ampliando i suoi poteri.

Sgombriamo il campo da alcuni miti che,
per essere ripetuti, possono finire anche con
l'acquistare una certa credibilità; tra questi
il mito dell'efficienza, della rapidità e deUa
tempestività che sarebbero caratteristiche
dell'Esecutivo. Occorre invece dire che gran
parte dei ritardi nel funzionamento dell'isti-
tuto parlamentare dipende proprio dalle lin-
certezze e dalle scelte politiche dell'Esecuti-

vo. Come si può parlare di efficienza dell'Ese-
cutivo se il Governo non dà neppure corso,
o lo fa con estremo ritardo, alle deleghe ri-
cevute dal Parlamento? Il Governo non rie-
sce a mettersi d'accordo su temi fondamen-
tali e tende sempre al rinvio, all'insabbia-
mento, all'immobilismo.

I problemi quindi, che pur esistono, di un
rinnovamento del Parlamento e del suo ade-
guamento alla società nazionale in rapida
evoluzione, non si risolvono trasferendo i
poteri del Legislativo all'Esecutivo, ma resti-
tuendo al Parlamento integralmente i pote-
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ri e le funzioni che gli sono assegnati dalla
Costituzione.

Al centro del sistema costituzionale non
stanno il Governo e la maggioranza, ma sta
la sovranità popolare che si realizza attraver~
so una serie di centri intermedi, comuni, pro~
vince e regioni, per trovare il suo momento
di sintesi nel Parlamento al quale spetta la
funzione legislativa.

La volontà politica si forma non una volta
per tutte, ma continuamente nel Parlamento
inteso come istituto considerato nel suo com~
plesso. Certo nessuno parla di Governo as~
sembleare; il Governo assembleare è tutt'al-
tra cosa e non è previsto dalla nostra Costi-
tuzione. Noi vogliamo solo che al Parlamen-
to siano assicurati i poted e le funzioni di
carattere legislativo e di controllo politico
e finanziario che gli sono assegnati dalla Co-
stituzione. Il Parlamento ora invece è escluso
da scelte e decisioni che incidono fortemente
sulla vita del Paese. Le crisi del Governo av-
vengono sempre al di fuori di quest' Aula e
si svolgono fra ristretti gruppi di vertice e
senza alcuna considerazione dei problemi
reali del Paese.

Il Parlamento è escluso anche dalle più
importanti decisioni di carattere economico
e sociale riservate alle grandi concentrazioni
private e pubbliche. Non mi riferisco soltan-
to ad alcune essenziali deliberazioni di indi-
rizzo e di regolamentazione, come quelle ri-
guardanti i prezzi, le tariffe, la politica mo-
netaria, che pure tanta importanza hanno
nella vita economica del Paese e che sono ri~
messe ad organi al di fuori del Parlamento,
ma penso ad enti economici che sono finan-
ziati dallo Stato, che dovrebbero essere con~
trollati dallo Stato, come i grandi enti di
gestione delle partecipazioni statali, l'Enel,
la Cassa per il Mezzogiorno, mi riferisco alle
gestioni di bilancio, alla politica della Banca
d'Italia, al controllo degli enti ai quali pure
lo Stato contribuisce in via ordinaria.

Può avvenire, onorevoli colleghi, che il
Parlamento sia chiamato a discutere su un
disegno di legge governativo che introduce
il corno inglese nella banda dei finanzieri o
che prevede la protezione della mosca rufa,
ma su alcuni problemi di caratt~re fonda-
mentale politico ed economico il Parlamen-
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to non viene chiamato a discutere e non vie-
ne neppure informato.

La vitalità del Parlamento dipende dal po-
tere reale che ha. Trarlo dalla crisi si può
solo rafforzando il suo potere reale. Abbia-
mo un esempio veramente clamoroso che si
riferisce alla spesa pubblica, alla gestione
del bilancio. A che serve che il Parlamento
approvi il bilancio di previsione, a che serve
che approvi leggi per l'attuazione di piani
pluriennali per l'edilizia, gli acquedotti, gli
ospedali, le scuole, se poi le somme stanzia-
te non vengono spese o vengono portate a
residuo? Proprio per questo non da ora ab-
bIamo chiesto che il ministro del tesoro in-
formi con relazioni periodiche il Parlamen-
to o per esso almeno la Commissione finanze
e tesoro sulla gestione del bilancio, sulla
politica monetaria, sulla regolamentazione
dei flussi monetari. Non si tratta solo di
fornire dati di carattere finanziario, che pos-
sono essere anche tratti, almeno in parte,
da altre 'fonti e dai conti del Tesoro, ma di
aprire un dibattito sulle scelte del Governo,
sui suoi indirizzi, sull'azione che intende svol-
gere in ciascuna fase economica.

Il discorso cade ora sul problema assai de-
licato dei rapporti che devono intercorrere
tra le due Assemblee che esprimono la vo-
lontà popolare: il Senato e la Camera. Non
voglio certo aprire un dibattito di carattere
costituzionale, ma limitarmi ad una sfera
più modesta. Certo, il problema del miglior
coordinamento del lavoro delle due Aule esi-
ste e si pone inderogabile la necessità di un
bicameralismo più funzionale. Ma invece di
pensare ad una complessa, difficile, assai

,
lontana ristrutturazione costituzionale deg1i
organi posti al vertice dello Stato, si po-
trebbe procedere subito ad un migliore coor-
dinamento del lavoro delle due Assemblee,
giungendo anche a differenziare le loro at-
tribuzioni.

Personalmente ritengo che pur conservan-
do alle due Assemblee la pienezza dei poteri
stabiliti dalla Costituzione, si potrebbe, at-
traverso accordi e anche modifiche regola-
mentari, arrivare a soluzioni tendenti a ren-
dere prevalenti nella Camera dei deputati
la funzione di indirizzo e nel Senato quella
di controllo della spesa e delle gestioni pub-



Senato della Repubblica ~ 26860 ~

31 LUGLIO 1971

V Legislatura

531a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

bliche. È un mio parere personale; certo
non mi sembra giusto continuare nella pras-
si attuale che porta molte volte a ripetere
meccanicamente in una Camera dibattiti che
si sono svolti nell'altra Camera e che in essa
si sono esauriti. Naturalmente, in questi ca-
si il dibattito si svolge stancamente, senza
interesse. Siamo sicuri che la Presidenza e
il nostro Presidente, così sensibile ai pro-
blemi dell'autorità e del prestigio politico
del Parlamento e della sua funzionalità, si
muoveranno verso un migliore coordinamen-
to dei lavori delle due Camere e ~ me lo
auguro, anche se riconosco che il problema
è molto difficile ~ sia pure in via sperimen-
tale verso la differenziazione dei loro com-
piti.

Si sente anche l'esigenza di accelerare i la-
vori delle Camere, di superare una certa mac-
chinosità e lentezza che viene non sempre a
torto rimproverata al Parlamento. Si sostiene
che il Parlamento si occupa delle leggine e
non dei problemi più importanti, fondamen-
tali. Vi è in questo qualche cosa di vero;
specie negli ultimi mesi della :legislatura il
Parlamento è oberato da leggine che rispon-
dono a pressioni e suggestioni di carattere
corporativo. Ma è opportuno fermarsi sulla
cosiddetta delegificazione. Indubbiamente,
esistono leggine che sono opera della buro-
crazia ministeriale e che tendono ad evitare
assunzioni di responsabilità. È necessario re-
stituire al potere regolamentare governativo
tutte quelle materie che sono di chiaro ca-
rattere amministrativo. Non si può pensare
invece ad un potere regolamentare delegato
al Governo.

Chiediamoci piuttosto perchè il Parlamen-
to è oberato da leggine. Il primo motivo sta
nel fatto che ancora le regioni non sono
state messe in grado di funzionare effettiva-
mente, di assolvere tutti i loro compiti costi-
tuzionali, di esercitare la loro competenza
legislativa. Altri motivi derivano dalla vo-
lontà del Governo di evitare il dibattito sui
grandi temi delle riforme di struttura; per
questo il Governo e la maggioranza presen-
tano leggine, mentre le iniziative legislative
dei gruppi d'opposizione restano bloccate e
non giungono neppure alla discussione in
Aula.

In sostanza, onorevoli colleghi, il funzio-
namento del Parlamento dipende dalla vo-
lontà politica dei diversi Gruppi e soprattut-
to dal tipo di rapporto che si instaura tra
maggioranza e opposizione e tra il Governo
e la sua stessa maggioranza. Da più parti si
afferma oggi che le opposizioni non posso-
no essere confinate in un compito puramen-
te negativo di controllo e stimolo della mag-
gioranza; che non si può attuare nei loro
confronti una chiusura pregiudizi aIe e che
la maggioranza, pur nella sua autonomia, de-
ve essere aperta ai contributi delle opposi-
zioni sui problemi più importanti del Paese.

Ma si deve dire che il problema non si
può ridurre ad un problema di correttezza
del gioco parlamentare, ad una specie di ga-
lateo parlamentare. La rilevanza delle oppo-
sizioni è innanzitutto riconosciuta dal nostro
sistema costituzionale. È necessario quindi
che si instauri un rapporto dialettica tra
maggioranza e minoranza che sia anche di
scontro su determinati problemi, ma che per-
metta un raffronto continuo di posizioni e
un apporto proveniente da tutti i Gruppi al-
l'attività del Parlamento che deve formare
liberamente la sua volontà. Per questo non
occorrono tanto modifiche regolamentari
quanto una nuova volontà politica ed un nuo-
vo costume politico. Occorre che le decisio-
ni siano prese nel Parlamento e non fuori
del Parlamento, dal Governo e dai Gruppi
della sua maggioranza. Proprio in questi
giorni assistiamo ad un esempio di questo
costume a mio parere deplorevole. È stata
aperta la discussione sulla legge per l'edili-
zia, ma tutte le trattative si svolgono al di
fuori del Parlamento; e pur essendo già sta-
ta chiusa la discussione generale, non si sa
ancora con precisione quali siano le decisio-
ni o le proposte della maggioranza. Tutto
si svolge al di fuori del Parlamento che sarà
chiamato a discutere all'ultimo momento le
proposte e le decisioni prese.

La Costituzione chiama tutte le forze poli-
tiche presenti nel Parlamento a partecipare
non solo alla formazione del Governo e al
controllo del suo operato, ma all'iniziativa
legislativa e alla fissazione della linea poli-
tica generale. Per questo occorre mettere il
Parlamento in grado di discutere non solo
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le iniziative legislative del Governo e della
maggioranza ma anche quelle presentate dal-
le opposizioni eliminando qualsiasi tratta-
mento preferenziale in favore dei disegni di
legge governativi per quanto riguarda il loro
iter legislativo.

Veniamo ora a parlare di alcuni proble-
mi che riguardano più immediatamente la
funzionalità del Parlamento, la sua organiz-
zazione, la sua strutturazione. Dobbiamo ri-
conoscere che è stato fatto nel Senato uno
sforzo per migliorare l'efficienza dell'appara-
to tecnico~amministrativo di questa Assem~
blea, per un rinnovamento delle sue struttu-
re. Tutto ciò valutiamo ed apprezziamo nel~
la giusta misura, ma occorre procedere su
questa strada. Il Paese chiede al Parlamen-
to di avere la capacità di raccogliere ed espri-
mere la volontà, le aspirazioni di rinnova-
mento dei lavoratori e di porsi in un giusto
rapporto con la nuova realtà democratica in
atto e con l'istituto regionale in primo luogo.
Un rinnovamento del Parlamento, una sua
maggiore efficienza e funzionalità rappresen-
tano la migliore risposta alla campagna de-
nigratoria di destra che cerca di attribuire
al Parlamento responsabilità politiche che
non sono del Parlamento, che tenta di river~
sare sul Parlamento la crisi che colpisce i
partiti della maggioranza, se volete tutti i
partiti e soprattutto la Democrazia cristiana.

Fatto nuovo di grande importanza è l'isti-
tuzione delle regioni che si può dire rap-
presenti una profonda rivoluzione nel vec-
chio assetto dello Stato. Questo fatto nuo-
vo impone delle modifiche nel funzionamen-
to del Parlamento. In che modo il Pada-
mento si colloca nei confronti delle regioni?
Quale rapporto dialettico ha con questa nuo-
va realtà? Dobbiamo dire che, anche se noi
comunisti abbiamo votato a favore del nuo-
vo Regolamento, quando lo abbiamo discus-
so abbiamo notato che un limite di esso,
sia pure comprensibile, è proprio questo:
non oonsidera 11anuova veal:tà delle regioni,
non si pone questo problema che pure è
oggi un problema fondamentale per l'assetto
istituzionale dello Stato italiano.

Ritengo che la via da seguire sia quella
indicata in una prima esperienza che ha fat-
to la Sa Commissione quando ha discusso

la legge sugli interventi nel Mezzogiorno. La
sa Commissione ha sentito tutti i presidenti

delle regioni e ha discusso con loro. Certo
deve restare al Parlamento la decisione fi-
nale, ma ascoltando la voce ed il parere del-
le regioni, prendendo atto della volontà dei
consigli regionali. Io ritengo questa espe-
rienza molto positiva, anche perchè ha di-
mostrato che non è vero che le regioni pon-
gano soltanto problemi particolari, localisti-
ci, di interesse limitatamente regionale. Le
regioni e i presidenti delle regioni hanno
d mostrato invece un'apertura nei confronti
dei problemi generali. E ritengo che que-
sta prima esperienza sia da proseguire.

Vi è anche un altro fatto nuovo nella vita
della nostra Assemblea: l'approvazione del
nuovo Regolamento. E se non questo bilan-
cio, almeno i futuri bilanci dovranno avere
rispondenza e coerenza con i mutamenti fun-
zionali e strutturali apportati dal nuovo Re-
golamento. Il nuovo Regolamento si carat-
terizza come valorizzazione della funzione
dei Gruppi parlamentari, decentramento del-
l'attività legislativa verso le Commissioni e
nel considerare le Assemblee come sedi di
decisioni politiche e strumenti fondamentali
di controllo dell'Esecutivo. La spesa va rap-
portata a queste esigenze, a queste necessità.
Le strutture materiali e le attrezzature tec-
niche devono essere rapportate innanzi tutto
al soddisfacimento delle necessità di lavoro
degli organismi legislativi e dei singoli par-
lamentari. E qui veniamo ad un problema
che a mio parere ha un carattere fonda-
mentale per permettere una vita ed una fun-
zionalità del nostro Senato e dei Gruppi che
rappresentano un elemento fondamentale
della vita dell'Assemblea. I Gruppi oggi non
sono effettivamente in grado di funzionare.
Tutti ce ne dobbiamo rendere conto. Esiste
un problema di carattere materiale che con-
diziona tutta l'attività dei Gruppi: il pro-
blema dello spazio. Non è possibile che un
Gruppo funzioni avendo a disposizione tre
o quattro stanzette che s'intersecano l'una
con l'altra, senza alcuna possibilità di riuni-
re neppure i colleghi delle diverse Commis-
sioni, senza la possibilità di ricevere delega-
zioni che superino il numero di cinque per-
sone, senza alcuna possibilità di svolgere un
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lavoro effettivo quale deve essere svolto dai
Gruppi stessi.

P RES I D E N T E. È un aspetto. . . eco~
logico che non abbiamo considerato, sena~
tore Pirastu.

P I R A S TU. Ho letto con curiosità
che nella relazione dell'altro ramo del Par-
lamento viene posto il problema dello spa-
zio. Ma quando vado a visitare i Gruppi della
Camera dei deputati resto meravigliato dal~
l'ampiezza dello spazio di cui essi dispongo-
no. Eppure anche per la Camera si afferma
che esiste questo problema. Ma per noi que-
sto problema è di una gravità e di un'impor-
tanza estrema. È vero, è stato fatto qualche
cosa, è stato dato qualche metro in più di
spazio, ma i Gruppi oggi non sono effetti~
vamente nelle condizioni di funzionare. Ep-
pure essi sono posti come elemento fonda~
mentale proprio nel Regolamento che abbia~
ma approvato.

Oggi vi sono prospettive per risolvere que~
sto problema. Sono praticamente a disposi-
zione del Senato, una volta che siano adem-
piute le necessarie procedure ~ che tra l'al-
tro, come tutte le cose nello Stato italiano,
vengono adempiute con estrema lentezza ~

il palazzo Cenci e la Sapienza. Vi sono quin-
di tutte le condizioni per una nuova e di~
versa sistemazione dei locali che risponda a
precisi criteri funzionali e politici. Ed in que-
sta sistemazione, a nome del Gruppo comu~
nista, devo dire che deve essere data la prio~
rità ai Gruppi, concedendo loro la possibi-
lità di funzionare utilizzando i locali nuovi
soprattutto in questa direzione. Ed è senza
dubbio una necessità il distaccare le sedi dei
Gruppi dalla sede vera e propria del Senato.
Mi rendo conto, tutti ci rendiamo conto, ono~
revole Presidente, delle disposizioni assai
drastiche, assai rigide che hanno preso i Que~
stori per cui non si può ricevere una delega-
zione che superi il numero di cinque perso~
ne (questo numero cinque, anche al di fuori
della filosofia pitagorica, è come un numero
sacro!); mi rendo conto in un certo senso
di questa disposizione in quanto noi lavoria~
ma negli stessi locali dove si svolge la vita
dell'Assemblea. Questo non avviene invece

alla Camera dove i Gruppi hanno la sede
al di fuori della vera e propria attività del-
l'Assemblea. Ma oggi è necessario un contat-
to dei Gruppi con il mondo esterno; oggi il
gruppo non può vivere una sua vita ristretta
chiuso in se stesso. È necessario che prenda
contatto con gli altri, che riceva delegazioni,
che abbia una sua vitalità.

Il problema quindi di avere locali distac~
cati da quelli dove si svolge il lavoro vero e
proprio dell'Assemblea, sia pure collegati, è
una soluzione che potrebbe risolvere anche
questi problemi.

P RES I D E N T E. Senatore Pirastu,
le posso chiedere un favore? Prenda insieme
ad altri colleghi dei Gruppi qualche inizia~
tiva anche di ordine legislativo per impedi-
re che il comune di Roma dorma sul prov-
vedimento che il Parlamento già decise per
conferire la totale disponibilità del Palazzo
della Sapienza al Senato. Mi limito a dire
dormire perchè non voglio suscitare altre
polemiche.

P I R A S TU. Nelle mie parole natural~
mente non c'era alcuna polemica.

Si tratta di studiare il problema e di giun-
gere ad una soluzione.

P RES I D E N T E. Una legge che ren-
da esecutivo quello che abbiamo detto e im-
pedisca all'assessore A o all'assessore B di
ricattare il Governo dicendo: non diamo il
permesso di costruire questo, se non ci date
quest'altro.

P I R A S T U C'è poi il problema di
dare un aiuto adeguato alle iniziative poli-
tiche e legislative dei senatori. Certo si de-
ve riconoscere che l'apparato del Senato a
cominciare dal suo Segretario generale è de~
gno di tutto l'apprezzamento non solo per la
sua capacità professionale, ma anche per la
passione che pone nell'assolvere ai suoi im-
portanti e delicati compiti; ma le strutture
del Senato, nonostante i miglioramenti ap-
portati, nonostante lo sforzo compiuto in
questa direzione, restano per molti aspetti
ancora vecchie e superate e comunque ina~
deguate raJÌnuovi iCompliti del Pal1lamento:
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mi riferisco ad uno degli uffici più impor-
tanti della nostra Assemblea, all'ufficio 'legi-
slativo. Anche in questo caso si deve dare il
massimo riconoscimento al suo direttore, al
personale tutto, ma occorre potenziare que-
sto ufficio, occòrre dargli i locali necessari,
aumentare il numero dei suoi funzionari in
modo da mettere l'ufficio legislativo ,in gra-
do di assolvere ai suoi compiti complessi sia
nei confronti dei senatori che dei Gruppi.

Non ritengo però che sarebbe opportuno
concentrare nell'ufficio legislativo tutta l'at-
tività di studIO e di documentazione, forman-
do così un organiJsmo p1eto~ico e maochino-
so. Pur lasciando all'ufficio legislativo com-
piti di coordinamento e di sovrintendenza
sulla materia, è necessario dotare le diverse
Commissioni del personale e delle attrezza-
ture necessarie per la documentazione e in-
formazione di carattere legislativo, ciascuna
naturalmente nella sfera di sua competenza.
Non dimentichiamo che nelle Commssioni si
svolge il nostro lavoro fondamentale e sem-
pre più questo lavoro tenderà ad estendersi
se, come è auspicabile, si ricorrerà in mi-
sura maggiore alle sedi deliberante e redi-
gente.

Oggi però le strutture, gli apparati delle
Commissioni sono inadeguati al lavoro che
dovrebbero svolgere. Ho l'esperienza ormai
da molti anni della Sa Commissione che fino
allo ottobre è la Commissione che ha il mag-
gior carico di lavoro, che ha fatto sedute
in numero doppio rispetto a qualsiasi altra
Commissione, che ha accentrato sino a que-
sto momento molti compiti e funzioni. Eb-
bene nonostante l'impegno posto prima dal
presidente Bertone ed ora dal presidente
Martinelli e nonostante la capacità dei po-
chissimi funzionari ad essa addetti, la Com-
missione non è attrezzata nè per quanto si
riferisce alla documentazione, alla informa-
ZIOne e tanto meno al controllo finanziario.
La Commissione si affida alla competenza e
all'impegno dei suoi componenti e per il con-
trollo finanziario deve innanzitutto affidarsi
alle parole e alla informazione del Governo
con scarse possibilità di riscontro.

Non credo sia diversa la situazione delle
d1tre Commissioni. Nel quadro delle struttu-
;'e materiali e tecniche è importante il pro-

blema del cervellO' elettronicO' che è entratO'
;n funzione anche al Senato. Come è noto
anche alla Camera dei deputati ha avuto
inizio la sperimentazione di un cervello
elettronico di ben div,erse dimensioni. Sap-
piamo che nell'altro ramo del Parlamento
si pensa ad un impianto che serva non so-
;0 alla Camera ma al Parlamento nel suo
complesso, alle regioni e ad eventuali altri
organi dello Stato.

Per quanto il nostro impianto sia limitato
e riguardi, se io sono bene informato, sol-
tanto le questioni amministrative e l'iter
delle leggi, noi riteniamo che sarebbe op-
portuno un esame comune con la Camera
del problema nel quadro dell'intesa che de-
ve esistere ed esiste tra i due rami del Par-
lamento. Anche se si dovesse giungere a
conclusioni negative sarebbe opportuno
U.n esame congiunto del problema, della
rossibilità e l'opportunità cioè (non assu-
mo una posizione in questo senso: parlo
soltanto di un problema, pongo la questio-
ne in termini problematici) di attuare un
cervella elettronico di ampie dimensioni
che assolva anche funzioni non strettamen-
te limitate all'ambito del Parlamento.

Comunque esiste la necessità di un coor-
dinamento tra i due servizi, anche se questa
necessità in parte viene attualmente soddi-
sfatta. Si tratta di un problema complesso
che sottoponiamo all'attenzione della Presi-
denza e che a mio parere potrebbe anche
essere esaminato da una Commissione mi-
sta di senatori e deputati.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi
sono limitato soltanto ad accennare alcuni
temi, tralasciandone altri di notevole inte-
resse che potrebbero essere affrontati in al-
tri dibattiti parlamentari. Mi sono limitato
ad esporre, a nome del Gruppo comunista,
alcuni pareri e alcune proposte, non ani-
mato da volontà polemica, non mosso da
impegni di parte, ma soltanto perchè noi
comunisti ci sentiamo profondamente le-
gati alle istituzioni democratiche e parla-
mentari, crediamo nel Parlamento come or-
ganismo vivo di democrazia, come presidio
della libertà e dei diritti dei cittadini.

,Per questo vogliamo il suo rinnovamen-
to: per adeguarlo sempre più ai compiti co-
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stituzionali e per farne IUno strumento vivo
della volontà popolare. (Applausi dall'estre-
ma sinistra e dalla. sinistra).

P RES I D E N T E. Non intendo in-
vadere il campo dei nostri colleghi Questo-
ri, che a questo intervento, e agli altri na-
turalmente, udita la relazione del senatore
Martinelli, faranno i rilievi che riterran-
no. Vorrei soltanto richiiama<re l'attenzione
di tutti i colleghi sull'importanza dei pro-
blemi che qui sono stati sollevati, e di uno
in modo speciale.

Il senatore PirastIU ~ questo riguarda i
poteri del Presidente, per ciò prendo la
parola in questo momento ~ ha richiama-

to l'attenzione ed ha espresso l'auspicio che
si aumenti il numero delle leggi da confe-
rire alle Commissioni in sede redigente e
in sede deliberante. Vorrei rassicurare il se-
natore Pirastu e tutti gli altri colleghi con
aloune cifre.

Durante la presente V legislatura sono
stati approvati o comunque licenziati in
Assemblea 287 provvedimenti, mentre in
Commissione in sede deliberante 579. Di
essi 181 sono stati trasferiti daEa sede re-
ferente alla deliberante su richiesta della
Commissione. Durante i primi sette mesi
del 1971 sono stati approvati in Assemblea
o comunque da essa licenziati 93 provvedi-
menti, mentre nelle Commissioni in sede
deliberante sono stati licenziati 197 prov-
vedimenti, di cui 77 trasferiti dalla referen-
te alla deliberante.

Il ,Presidente ~ ed indico ai colleghi i
criteri ai quali n Presidente si attiene ~ è

stato investito dal Regolamento del potere
di decidere se conferire immediatamente in
sede referente o deliberante un pro,vvedi-
mento, però con il limite esplicito dell'artico-
lo 74 della Costituzione e con un altro limite
implicito, quello di non mortificare le mi-
noranze. Loro sanno che per richiedere il
passaggio del provvedimento conferito in
sede deliberante all'Assemblea occorre un
certo quorum; poichè nessuno dei Gruppi
politici presenti in questa Assemblea, sal-
vo la Democrazia cristiana ed il Partito co-
munista, può raggiungere tale quorum, evi-
dentemente il Presidente deve tener pre-

sente simile fatto e conferire di regola,
quando non ci sono ragioni per fare altri-
menti, i provvedimenti anche di certa im-
portanza in sede re£erente, salvo natural-
mente ben accogliere, come di regola si è
fatto, le richieste unanimi, d'intesa col Go-
verno, di andare in deliberante.

Non c'è stato mai ~ voglio rassicurare

i colleghi ~ alcun proposito di rendere più
lenti i lavori del Parlamento. Loro sanno
che se un rilievo può essere fatto al .Pre-
sidente ~ e anche le intense riunioni di
questi giorni lo dimostrano ~ è in un al-
tro senso. Tutto ciò premesso, ritengo che,
sempre applicando rettamente il Regola-
mento, l'auspicio rivolto in questo momen~
to dal senatore Pirastu meriti la debita at-
tenzione, non dimenticando però che quan-
do un ramo del Parlamento ha approvato
in sede deliberante un provvedimento, l'al-
tro ramo, che successivamente ne è reinve-
stito, deve aumentare la cautela ad adottare
ancora la deliberante, specialmente fino al
momento in oui non diventerà pratica co-
stante che le Commissio,ni, come il Regola-
mento autorizza, trasformino le sedute in
deliberante da semiclandestine in pubbli-
che attraverso gli strumenti, anche tele-
visivi, previsti. Tutto ciò è fondamentale
per mantenere quel permanente contatto
tra l'opinione pubblica ed il 'Parlamento che
giustamente il collegaPirastu ha segnalato
come una fase che non può essere solo di ini-
zio legislatura attmverso il procedimento
elettorale, ma che deve esser.e cosa perma-
nente. Per questa ragione arrivammo, nel
corso di questa legislatura, ad adottare le mi-
sure relative alle cosiddette hearings e sem-
pre per questa ragione, giustamente, appro-
vando il Regolamento, si disse: in vista del-
l'avvento delle regioni, procediamo speri-
mentalmente. La Giunta delle elezioni ed
il comitato ristretto non fecero predusioni
ad un esame attento delle novità che l'avven-
to delle regioni portava anche nei rapporti
e nella rfunzionalità del ,Parlamento, ma dis-
sero: anzichè decidere aprioristicamente,
forse con idee poco chiare, procediamo per
esperimenti. Uno degli esperimenti fatto
dalla sa Commissione è stato già citato dal
collega Pirastu, altri sono in corso per
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quanto riguarda ad esempio gli aspetti eco~
lagici o questioni relative (il senatore Oli~
va ne sa qualche cosa come presidente del~
la Commissione speciale) ai rapporti tra le
regioni ed il Governo, leggi delega ed altro.

Volevo cogliere l'occasione per assicura-
re al senatare Pirastu che per tutte le con-
siderazioni che riguardano la funzionalità
del Parlamento (sulle altre riguardanti le
riiforme costituzionali non mi prolluncio ora,
dato che ho fatto già conoscere la mia opi-
nione: la Castituzione meno si tocca, più la
si approfondisce e la si applica, meglio si
fa) è difficile, almeno da parte mia, non con-
dividere le preoccupazioni e gli auspici che
il senatore Pirastu ha sollevato.

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

C I FAR E L L I. Onorevole Presiden-
te, mi ero ripromesso e rimarrò fedele
al divisamento di fare solo un breve inter~
vento in questa discussione. Senza dubbio
il discorso, che ho ascoltato con attenzione,
del collega Pirastu è un discorso stimolan-
te, che potrebbe indurmi a varie notazione
di consenso e di dissenso. Non lo farò. Ri-
tengo però doveroso ringraziarlo per aver-
lo pronunciato perchè è bene che il momen-
to dell'esame del bilanci'Ù interno del Se-
nato venga utilizzato, pur senza esagerare,
per discutere alcuni problemi sia del fun-
zionamento del Senato in quanto parte del
Parlamento sia della funzionalità del pote-
re legislativo nel nostro Stato, sia della
problematica che si p'Ùne nel legiferare.

V.oglio quindi limitarmi alle due o tre os-
servazioni che già avevo in animo di sotto-
porre all'attenzione dell'Assemblea.

La prima è questa, ed è collegata, onore-
vole Presidente, anche alla mia esperienza
del Parlamento europeo. Occorre che noi
mcdi'£ichiamo e miglioriamo i modi, la tec-
nica del nostro legiferare. E dico modifi-
chiamo e miglioriamo in quanto il Parla-
mento europeo ~ s'intende che nulla è per-
fetto in questo mondo ~ pur essendo un
Parlamento nel quale tante sono le difficol-
tà particolari della lingua, delle Costituzio-
ni diverse e così via, è un Parlamento che
merita di essere considerato da noi come

un modello p'Ùsitivo. Mi r.iJferisco in modo
particolare all'attività necessaria per fare
una legge per 1'0 studio, per l'elaborazione
della stessa. Forse l'onorevole Presidente
r1col'derà che già altre valte ha posto, in
seno alla conferenza dei pr,esidenti dei Grup-
pi, alcuni interrogativi circa la maniera nel-
la quale viene intesa per il Senato ~ non
mi ocoupo dell'altro ramo del Parlamento,
ma forse anche per la Camera è la stessa
cosa ~ l'attività di studio per legiferaDe.
Anzitutto mi consenta di dire, e spero di
non essere giudicato un barbaro, che noi
politici non abbiamo il tempo di studiare ~

e forse neppure il tempo di riflettere ~, onde
il fatto che si accumulino sulla scrivania
dI ciascuno di noi volumi e volumi di in~
chieste, di relazioni anticipatrici di proble-
mi o comunque a commento di 'Ùrientamen~
ti della legislazione e sulla problematica
in presenza, non fa che accrescere in cia-
scuno di noi ;il dolore per non disporre af-
fatto del tempo necessario per leggere, per
consultare. Credo che questo non sia un
fatto dovuto alla mia particolare situazione
di essere parte di una rappresentanza po-
litica poco numerosa in quest'Assemblea;
forse anche i colleghi di Gruppi numerosi
potranno condividere queste mie considera-
zi'Ùni.

Non sono, sia ben chiaro, per l'esclu-
sione degli studi per la legislazione, ma ri-
tengo che in funzione dell'attività del par-
lamentare ci debba essere, direi, intanto
l'aoquisibilità di questi studi e soprat-
tutto l'assidua cura di concret:zzare gli
stessi. N'On voglio tediare con esemplifica-
zi'Ùni, ma ecco: noi ci siamo trovati in re-
laz::(me alla riforma universitaria, alla tri-
butaria, in relazione ad altre riforme di no-
tevole importanza, di fronte a studi prege-
voli, a elaborazioni vaste, magari prepara-
te anticipatamente nel tempo, ma non a quel-
lo che è il materiale praticamente necessario
e uDgente, con la contropartita che sulle
nostre scrivanie arrivano invece le elabo-
razioni settoriali, gli studi particolaristici
da tante parti dello schieramento econo-
mico, saciale, dvile del nostr'Ù Paese. È uno
sforzo aggiuntivo per ciascuno di noi che
consiste nel dover apprezzare criticamente e
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correggere nella sua inevitabile unilaterali~
tà tanta roba che viene portata alla nostra
attenzione.

Questo, onOirevolle P'residente, lo d.Ii.rò
adesso solennemente e non intendo ripe~
ter.lo, non vuole in nessun modo suonare
critica per coloI'O che nell'apparato del Se~
nato si occupano degli studi legislativi. Io
Vlado dioendo ~ ,me 10 consenta, onOil'evole
Presidente, come manifestazione un pò
scherzosa del miosltato d'animo ~ che la
democrazia, sempre pericHtante e forse
ogni giorno di più pericIitante in Italia, si
basa nel nostro amato Paese su tre ele~
menti: la Provvidenza, che io intendo nel
senso crociano e ,immanentistico della pa~
rola, la libera stampa e i ,£unzionari del
Parlamento. Credo che i funzionari del ,Par~
lamento non si potranno dolere della cri~
tica che so stanzia quello che dico. Essa
verte sull'impostazione del ltavorc: viva gli
studi! Ben vengano ponderati e ponderosi
volumi, ma ci occorre qualcosa di più,
un'azione d] studio div,ersa, che soprattut~
to sia concretamente legata alle questioni
che stiamo trattando. Appena arriva un prov~
vedimento legislativo io cerco di conoscer~
ne pienamente il fondamento e gli sviluppi.
Ma io appartengo al« sindacato degli igno~
ranti }} (al quale forse io solo sono iscritto,
onoI'evol,e Presidente) e debbo alzare le ma~
nì di fronte ad enormi difficoltà di ricerca,
di elaborazione, soprattutto di puntualizza~
zione necessaria per deliberare. Perciò vor~
rei sottoporre all'attenzione del Presidente,
di tutti gli organi della Presidenza del Sena~
to e ~ perchè no? ~ del Segretario generale,
al quale, come tutti sanno, va la mia ammi~
rata simpatia, questa necessità di concre~
tlzzare gli studi adeguando li assiduamen~
te al complesso, poliforme e vasto nostrO'
compito legislativo. Valga un esempio ri~
ferito alla legge per la casa: avrei gradi~
to sul «diritto di superficie}} non un vo~
lume di studio e documentazione ma la
precisa e sintetica indicazione di che cosa
succede negli altri Paesi specie se aventi
ordinamenti comparabili al nostro. Gli stu~
di debbono oostituire 1'antenna sensibilizza~
trice del Parlamento in relazione ad ogni
problema che ci si pone, per poterlo poi

sottoporre obiettivamente all'esame ed in~
formatissimamente dire un sì o un no. E
questo vale per l'ufficio studi e anche ~

il collega Pirastu vi ha accennato, e mi pa~
re che abbia ragione ~ per l'archivio legi~
slativo.

Legiferare è un compito, invero, di 'es1Jre~
ma difficoltà, ma ho l'impressione che
spesso (non ,se la prendaalcunooon me,
peI1chè non intendo mancare di rispettO' ad
,alcuno) ,10 affrontiamo in modo artigianale.
Quando votiamo una ,legge, .onorevole Pre-
sidente, talvo,lta mi viene voglia dii:nvocare
come dicDno nel dialetto di Napo!iÌ che « la
MadDnna ci tenga' a mano n oDppa' }}. Ri-

tengo di non mancare di rispetto al Senato
e alla .Lin,gua dtaliana usando ila 1ingua di
Salvatore Di Gi'acomo.

P RES I D E N T E. Non abbiamO' da
invidiare H CDnsiglio di EUI'Opa D ,]1P,ada.
mento europeo, in fatto di ,lingue.

C I FAR E L L I. Senza dubbiO', ono~
revole Presidente, eerte nostre lingue par~
ticolani sono anche più antiohe. Passo ad
un altro puntO' fDndamentale: spesso ci man-
ca il previa controllo sulla legittimità costi~
tuzionale o suUa risp.ondenza ai princìpi del~
l'ordinamento, un controllo altresì di tecni~
cismo giuridico. Le I,eggi invero sono desti-
nate ad esseI1e calate in un corpus norma-
tiva sul quale hanno influenza a!ltI't~sìIla giu-
risprudenza, :i precedenti ,inteI1pretativi, ma
soprattutto i princìpi dell'ordinamentO'. Tut-
ti ne siamo cDnvinti, ma al momento op-
p.ortuno potremmo non tenerne contO': di
qui l'esigenza che la nostm attivHà venga
assliduamente int'egrata.

Ricorderà l'onorevole Presidente ~ e non
me ne voglia se 10 ripeto ~ che io stesso

ho Jatto da tempo tutta una s,eri e di richieste
per quanto riguarda, ad esempio, la docu~
mentamone partioola:De e immediata ~ an~

che qui voglio 'riferirmi al P'3JIìlamemto euro-
peo ~. Non appena un parlamentare europeo
è incaricato quale I1elatore 'su di una pDO-
posta o questione, la segJ1eteria della Com-
missione CDmpetente provvede nom soJ.o a
darg~i tutti i pI1ecedenti, ma a redigere la
prima bozza deUa relazione. Ne discute pd-
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ma il relatol'e con il segretario addetto, poi
detta relazione viene presentata alla Com-
misSlione e tutti i risultati della discussione
in Commissione sono, a cura della stessa
segreteria, tramutati in modifiche dellal'ela-
zione. Può darSli che noi padamentari eu-
mpei siamo avvantaggiati dal fatto di non
avere una congerie enorme di leggine da
passare. Ed io non ho intenzione di !accre-
scere così il lavoro dei segretari delle Com-
missioni che conosco, la seconda e la quin-
ta sopmttutto, ohe già hanno moho lavoro,
ma è chiaro che, trattandosi di ottimi ,fun-
zionari, se ne aumentassimo lil numeI'O .e ne
coardinassima megliO' gli sforzi, potremmo
ben chiedel'e di darci un iContributo del ti-
po esposto del Parlamento eurapea, e ,riten-
go che patrebbero ben essere all' altezza del
campito.

Onorevole Pres,idente, su di un ailtra pun-
ta sona in dissensa dal senatare P,irastu.
Non ci avvantaggeremo con il pieno funzio~
namenta delle regiani quanto aWentità deHa
'1egislazione. Anzi praprio ,la 11egislaZJionere~
gionale ci porrà neLla neoessità di emanare
un numero maggiore di Ileggi e non solo
leggi-quadra, ma narme diverse a salvaguar-
dia dell'interesse nazionale, fondate sulla
necessità centripeta deLlo Stata per ,la quale
ill Padamento dovrà intervenire avverso le
spiI1e centrifughe delleI1egiani.

Ma supponendo che abbia ragione il col-
lega Pirastu ~ egl:i mi oonsentirà di dialo-

gaI'e casì con lui ~ senza dubbio ,rimane
in uno Stalto maderna Il'enorme cangerie di
competenze affidate al Parlamento. Esse so-
nOicrescenti, ande abbiamo esigenze nal'IDa-
tive sempre maggiori. A ciò va aggliunto il
fatto che nuove necessità di ,legiferare ,e nuo-
ve esigenze di tecnicisma giuridico abbia-
mo proprio in funzione della crescente im-
portanza deLla llegislazione camunitaria.

Un'altra mia notazione è connessa con un
altro presupposto. Mi consentirà, onorevo-
le Presidente, di rifarmi aHe parole da lei
pronunciate poca fa. Ha moW dubbi drca
il lavoro delle Cammissioni in sede deHbe-
rante. Quando ero soltanto un cittadino che
osservava i problemi polUtid, ero cOIIlViinto
che il Parlamento dovesse snellire la sua
apera praprio mediante i,l ,lavoro in Commis-
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sione. Partecipando poi al!l'attività padamen-
tare, sempre meno sono convinto della bantà
di quel mio orientamentO'. Rite:ngo che il
,lavor:o sempre moho utHe delle Commissio-
ni vada nan s.olo controllato mediante ade-
guata pubbHaità, ma sottopastoalil'esame
decisivo della discussione impegnativa in
Aula. Perchè onorevole Presidente, potrem-
mo ~ ecco la mia opinione ~ spinge-
re mohO' in avanti ,la funzione ,refel1ente fi-,
no a madeUaIila quasi, come la « !I1edigente »
e ciò saprattutta operando sugli ,emenda-
menti che, una volta ,rigettati lin Commis-
sione con una maggiaranza qualificata, nan
passano esseI'e TÌipresentati in Aula. Ma .oc-
corre discuteJ:1e lÌn Aula tutte Je quesltioni
e non solo le fondamentali: lÌI dibattito de-
cisivo e pubblica in Aula è neoessario [ar-
ghissimamente. Ciò anche per un'ailtm con-
siderazione: perchè, 100'1nostI'O siÌstema ,delle
sostituziO'ni deli oomponenti delle Cammis-
sioni, può avven1:re, absit iniuria verbis (ec-
Co H latina, un'aMm Jingua europea) che in
quel tal ,giama e per quella ìl:ale [egge, nella
Commissione ci silallO sollo o prevaLentemen-
te i padamentani interessati. E questo non
va. Occarre che la composizione deUa Com-
missione oompetente s,ia sempre quella, col
suo bene e cal sua male, e ,l'assenza s:ilari-
mediata mediante la delega data 'ad altro
componente deLla Commissione, non ad un
call1ega estraneo ad essa. So di toocaI1e qui
unar:gamelllto piuttasto complesso e perciò
mi Hmito a questi riHevi.

Infine un' altra notazione, onoI'evole Pre-
sidente. Essa si coUega aJLlav,italità del Par-
lamento nel mondo contemporaneo.. Il Par-
Ilamenta è bene che slÌa al centro del Paese ,
sentito daHa coscienza del pO'polO'.Ma non.
dobbi,amo compiacerci che il Parlamenta vi-
va ,taJlvolta giarnate (anche se firnoI1a senza
la drammaticità di quelle) sul tipo famoso
dellla Convenllione franoese. NO'n abbiamo
niente da guadagnare nè dai carteLli più o
meno offensivamente protestatari, nè daiUe
glìida becere, nè da11'affìluire di, delegazioni
a Palazzo Madama. Oooal1re che il Senato
sia pacatamente intenta aLla ,sua opera, per-
chè i tempi e le responsabilità noi li com-
prendiamO' benissimo. Siamo uomini polWci
e le si'tuazioni del Paese sono i'ntuite, sano
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filtrate da nai st.essi. Non c'è bisagna di de-
legaziani che vengana a sattalineare una a
altra questiane, >OO12:ile ritenga deletede per-
chè, tm l'alt:m, per ['agi ani di umana sim-
patia, di cortesia, eocetera, 11aplr;essiane di
una delegazione finisoe per esplicarsi sci,la
£ralezza umana can danno del dovere, che
è soprattutto nostro, di giudicare srpersana-
lizzanda can assaluta Dbiettività di giudizia,
pur nel quadra, .ciascuna di nai, della sua
canceziane palitica, dei pragrammi e de-
gli orientamenti del sua partito e del SUD
Gruppo paI1lamentare.

Infine vorI1ei, signor Presidente, rilancia:-
:t'e la proposta, che già 1e feci ,e che £inarm ia
sltessa non ho avuto H tempo di iliormuilare
ritualmente, di una ,legge che stabilisca che
ÌinUlna spazio intorno al Panl:amento sia rpI1ai-
bito a çhiunque ,di acoedere a sostave con
intento di premere sul Parlamento. Nelle più
avanzate demacrazie (e vaglio ricardare quel-
la inglese; credo che sul :rispetto di essa,
dalla Magna Charta libertatum fino ad aggi,
tutti li settoni politici si trovino d'accordo)
non solo è punito come delitto ill disprezzo
del Parlamenta, ma esiste anche ill dovere,
sanzionato penalmente, del dspetto fisico
della zana del Parlamento.

L'onorevole P'residente lI1Ìcorderà che quan-
da, tempo fa, ,gli padai di questoargomen-
to, mi suggerì di elaborare una pI'apas1ta
di Ilegge. Non ho avuto fina La possibirrità di
f,are ciò e me ne rammarico, può darsi ohe
un altro collega dapo la discussiane odierna
voglia prendere rl'iniziativa. Resto camunque
a disposizione per <coLlaborare a tlallfine.

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatare Vignala. Ne ha facaltà.

V I G N O L A. Onorevole Pil1esidente,
senza mancare di rispetta ai Questari dirò
brev,emente (poichè sono ,Sltatopreoeduto da
Illunghissimi discorsi e un discorso bI'eve po-
trebbe sembral1e mancanza di 'rispetto per
l'Assemblea e per i Questari) che il Gruppa
sodalista vota a favar;e d~l progetto di bi-
lancio, esprimendo ildngraziiamento per
l'apera svalta dai Questari e raccamandan-
dali di insistere nell'apera di migliaramento
dei serviZJi.

Mi dicano che per que~la che era in pas-
sato il Senata, oggi abbiamo fatto natevali
passi avanti; mollte altr;e cose però 'vestana
da fare e ci auguriamo che vengano fatte ra-
pidamente. Per esempia bisagnerebbe met-
tere ,i parlamentari che Ir,estana qui nei g,ior-
ni di chiusura del Senato in candizioni di po~
ter utilizzare saprattutta i servizi di biblia-
teca, naturalmente tenenda presenti i pra-
blemi del persanale. Varrei pai pregare i
Questari di tener presenti in moda parti-
colare i servizi di caffetteria che lasciana
molta a desiderare. Infine varrei che si can-
siderasse la passib'ilità di mettere i senatari
in candiziane di pater utilizzare dal ~Senata
i telefoni; infatti è diventata quasi un'av-
ventura telefanare dal Senata.

M A R T I N E L L I, relatare. Ma n~lla
:relazione si: dice che sii farà la nuovaoen-
trale; è scritta nella r;elaziane dei Questari
e ne1.la mia.

V I G N O L A. Ne pIiendo atto e ne sa-
na ,cantento. NaJturalrmente ho fatto queste
osservazioni senza nuLla togliel1e, carne ho
detta,all'app:rezzamenta positivo per ['ape-
ra svalta dai Questari.

P RES I D E N T E. È .isc:dtto a par~
lare il senatare Bartalamei. Ne ha facaltà.

BAR T O L O M E I. Signor PiresÌiden-
te, onorevali calleghi, anch'ia, più che un in-
tervento dettagliato, des1dera fare semplice-
mente una dichiaraz1ane di adesione del
Gruppo delllla Democrazia crist,iana al bi,lan-
cia dell Senato. È un'adesione che vuole sa-
prattutto significa:r:e il riconascimento per lo
sforzo che in quest'lanno, sotto f;impulso del-
la Presidenza, è stata campiuta per rinna-
vare iil voll:to del Senata.

Un PIìimo risul:tato, came è stato già det-
to, è stato queHo deH'approvazione del Re-
golamento. È un risultato che è venuto dal-
:la campasiziane, talvolta labariosa, come e["a
peraltro, logico, di una vivace dialettica di
posilzioni diverse; ma è un ,Iìisu[tato positi-
vo,aJll1che se taluni aspetti ci avventano della
neoessità di futuri approfondimenti. Mi ri-
ferisoo tlm Il'altro a tre prablemi particalari:
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primo, quello delle sessioni di lavoro; secolO.-
do, queLlo del coordinamento deHa doppia
presenza di tailuni senatori al ParJ:ilamento
europeo ed in que:llo naZJionale; terzo, la pre~
senza, in p~Ù Commissioni riunite contem~
poraneamente, del10 stesso senatore:: presen~
za una volta come '11ietolare,un' altra volta co~
me sostituto, una terza magad quale oom~
ponente di una Commissione straordinania
o speciale.

Ma a parte ciò, e a parte altI1e quesrtioni
-che, vorrei dke, potrebbero esseI1e solleva~
te da!1 quadro stesso del bicarneralismo man
mano che Sii:[[;eIndono piÙ continua e com-
plessi i rapporti cOIn H Parlamento europeo
da una parte e con ,le regioni dan'altra, cioè
man mano che si rende neoessaria unard.spo~
sta soLlecita ed univoca ,del Parlamento na~
Z!iomule che non aggiunga conflitti, tra i due
rami, a quelli possibili con i diversi livelli
che vanno prendendo COlrpO e funzioni nel
nuovo quadI10 ilstituzionale naZJionale ed eu~
,ropeo (e l'episodio degli statuti 'regionaJi ~

n~l quale le forze politiche hanno tI'Ovato
nel Senato l'ambito per un'opportuna fun~
zione di mediazione ~ è indicati,vo ed è una
esperienza che va approfondita e vista in
questa nuova 11ealità istituziona,le), a parte
ciò, dicevo, l'approvazione del nuovo Rego-

lamento è, a nostro avviso, Ja testimomdanza
della consapevolezza del Senato del ruolo de-
cisivo che :iilParlamento sta giocando lin que-
sta fase di difficile tmpasso del'la vita nazio~

naIe e diJrei mondiale.

N'On vuoLe esseI'd retorica di oivcostanza,
in queste pa:mle, nè malinteso spirito di co'r~
po. Dopo un periodo nel quale si è dtenuto
da quaLcuno che il Padamento avesse esau~
rito la sua funzione di protagonista, oggi ve~
diamo che, davanti alle tentazioni centrifu~
ghe e alla re~ltà di spinJte divaricanti che ca-
ratterizzano l'evolversi deBe forme socialli a
livello di interessi sindacaLi, culturali, eco-
nomici, istituzionaH, ,i:l Parlamento :in gene-
re, ed il Senato in particolare, pur neilla di- ,

vensi tà ddle sue componenti ha SVOlltO,e svol~
ge un'importante funzione unificante della
alasse dirigente che campensa ,lo stesso fra-
zianismo tal ara paralizzante delle forze po~
litiche e quindi della vita dell Paese.

Non tanto, quindi, un Parilamento solo
{{ cassa di risonanza », ma, particolarmente
in questa fase, protagonista deLl'avveniTe de:l-
la nostra civ:illtà politica, che per essere d~
viltà non può essere che democratica.

Se quesito è vero, quella che è stata £atbo
per ampliaJI1e, per rinnova11e, per orea11e ser-
vizi nuovi, per da11enuovo confOlrta e nuovi
strumenti all'attività dei senatori non è un
fatto nè gratuito nè superfluo: è li:lsupp'Orto
sul quale saltanto è possibile pTOVOCa11euna
migHove maturazione dell'attività, è Ja con-
dizione per rendere piÙ funzionale e produt-
tivo i,l nastro ruolo.

Maggior spaZJia quindi per i Gruppi, che
sentono il pesa dell'accentuata funzione di
ooordinamento e rappmsentarnza e celréarna
di darsi surumenti nuovd. di indagine, di ri-
cerca per il per£eZJionamento della :10'110atti-
vità, dell'attività dei rispettivi componenti.

Un po' di spazio per i singoli senatori che
chiedono un punta fissa e raooolrto per iJ 110-
l'O ,lavora di preparazione e di studio.

Spazio ,e mezzi per gli uffioi che de'Vano
ampliare i ,IOlWservizi, mndedi piÙ adegua-
ti all'ampLiarsi dell'indagine, per fornire ma-
teria di giudizio in brevi sintesi essenziali,
magari, come diceva ir1collega Oifamlli, al
lavoro dei senatori in tempi nei quali l'in~
tuizione persona/le è valida ,se soooorsla da
tutta un apparato e da un lavora ,scientLifico
tecnicamente approfOlniCLi,to.

Concludo rivolgendo un deferente ringra~
ziamento al P,res,ident'e del Senato che è ,l'ani~
matore di questo sforza, ma, e particolar~
mente a nome dei componenti del! mia Grup-
po, anohe perchè ~ ,e non soltanto 'Com di~

retN, tempestivi! interventi oOlme abbia~

ma constatato in questi giorni ~ attra~
verso rIa richiesta stessa di maggior ,impe-
gno personale di ciascuna di Iloi e di chi col-
labora can noi, difende ,LIpvesti,gio nost'ro e
dell'istituziO'ne.

Un ringraziamento ai Questori per la cOlr-
dIalità e l'assiduità del loro impegno al ser~
vizio comune, al Consiglio di Presidenza, ai
funzionavi, cominciando dal Segretario ge~
neralle per il,s'Ocoorso puntuale e valido della
'loro esperienza, al persanale tutto del Se~
nata, sussidio ed ausillio indispensahile ad
un OIrdinato svolgimento del nostro ,lavoro.
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E quindi l'augurio fervido che anche questa
ramo del Parlamento possa svolgeI1e sempre
meglio la sua impoI'tante funzione nella vi-
ta del Paese. (Vivi applausi).

P RES I D E N T E. Nel,ringmziare il
senat0're Bartolomei de11'e parole rivolte al
Presidente, al C0'nsiglio di P:I1esidenza, ai col-
leghi Questori, a tutti gli organi del Senato.
e ,in primo IU0'gOal SegI1etario generaJe, col-
go l'oocasione per informaI1e ill senatore Bar-
tolomei e l'Assemblea che al problema della
c0'ntemporaneità di lav0'ri dei singoli Panla-
menti della Comunità europea e del Pada-
mento europeo si è riv0'lta con insiÌSltenza
l'attenzione delLa Presidenza. Ed anche re-
centemente abbiamo pI10posto che si orga-
nizzi una confeJ:1enza interparlamentaI'e dei
Presidenti e dei Segretad generaM per fissa-
re di C0'mune ,acc0'rdo un calendario, da:! mo-
mento che da questo oaotico pr0'cede'J1e n0'n
ricaviamo nessun benefiaio nè noi nè gildal-
tri Parlamenti e tanto meno]l Parlamento
europeo.

Non essend0'vi a,}tri iscritti a (parlaI1e, di-
chiaro chiusa ,liadiscussione.

Ha facoltà di parlare rono:mv0'le I1elato['e.

M A R T I N E L L I, relato.re. Mi rimetto
alle ,relazioni sOJ:1itte,sign0'r Piresidente.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il senatore Questore Lombardi.

L ,Q M BAR D I, senato.re Questo.re.
Onorevole Pl'esidente, onorevoli colleghi, gli
mterventi di questa mattina sul ibilanoio con-
suntivo e preventivo del Senato si sono
estesi, in un ampio orizzonte, a temi di na-
tura che noi come senatori Questori non
possiamo toccare 'in quanto presentatori del
progetto di bilancio. Però devo riconoscere
che problemi di natura regolamentare del-
l'attività del Senato hanno una riperoussio-
ne nell'ambito dell'o.rganizzazione dei ser-
vizi; e noi quindi rispondiamo direttamente
su questo punto.

Devo riconoscere che il pro.blema dello
spazio è il problema più grave del Senato
della Repubblica e non c'è bisogno di por-
tare una particolare dimostrazione. No.i se-

natori Questori abbiamo la speranza di ar-
rivare all'obiettivo di utilizzare i palazzi del-
la Sapienza e il palazzo Cenci per diverse
utilizzazioni, ascoltando. anche ,il suggeri-
mento dato dal Presidente del Senato di
presentare una proposta di legge per scio-
gliere il nodo della questione che riguarda
iJ trasferimento degli archivi alla zona di
Cento celle oppure altrove.

Per quanto attiene al problema dell'uf-
ficio studi legislativi ed altri qui toccati da
alcuni interventi naturalmente ci facciamo
carico di trovare una soluzione rispondente,
circa lo spazio, circa il personale, nella quan-
tità e nella qualità desiderate.

Indubbiamente la richiesta venuta da al-
tre parti di mettere in condizione il rela-
tore di avere a disposizione una minima
documentaz'ione per poter procedere ad una
relazio.ne credo richiami una cosa estrema-
mente utile e necessaria: non co.stringere
cioè il relatore a dover rifare ex novo tut-
to un ita di ricerca perchè non c'è la pos-
sibilità, per mancanza di personale, di spa-
zio e di altro, di avere ufifici che possano
dedicare la loro attività in ausilio al lavoro
dei senatori.

Per quanto attiene al problema dei tele-
foni, già ha detto il relatore, senatore Mar-
tinelli, che alla fine di quest'anno andrà in
funZJione una nuova centrale telefonica con
una dotazione tale che io penso risponderà
a tutte le necessità e le richieste finora pre-
sentate.

Sul problema dell'elaboratore elettroni-
co deV10una risposta al senatore Pirastu, il
quale ha accennato alla necessità di coordi-
nare l'opera con quella della Camera. Noi
abbiamo iniziato separatamente, nonostan-
te studi fatti insieme, perchè abbiamo rite-
nuto, data la divisione dei compiti e per
necessità di rodaggio, di avere del perso-
nale preparato per quest'opera, il lavoro per
quanto attiene ai dati che si riferiscono
all'attività amministrativa-contabile del Se-
nato e ai dati che riguardano l'iter parla~
mentare dei disegni di legge e la stessa at~
Lività parlamentare, lasciando alla Camera
il più ampio compito della cosiddetta do-
cumentazione legislativa, che richiede un
lavoro immenso e non sappiamo, almeno
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fino ad oggi, in che modo la Camera saprà
provvedere a tempo debito. Non possiamo
però escludere che in futura si possano unifi~
care i servizi o quanto meno fare dell'una
e dell'altra centrale elettronica il terminale
rispettivo, oppure trovare un'altra via di
coordinamento per dare la possibilità al
Senato e alla Camera di avere una centrale
di dati elaborati utilissimi per l'attività
delle due Assemblee.

Altre risposte io non devo dare, salvo
ringraziare il relatore e coloro che sono
mtervenuti ed esprimere vivo compiacimen~
to ed a.pprezzamento per il personale del
Senato che si è dedicato con generosità,
con intelligenza e con sacrificio all'attività
del Senato stesso. Devo soltanto richia~
mare l'attenzione sul fatto che l'approvazio~
ne del consuntivo richiede un esplicito ri~
chiamo all'iscrizione per H bilancio del 1972
dell'avanzo del 1970, che corrisponde a
211.800.916. Grazie. (Applausi).

P RES I D E N T E. Metto ai voti il
rendiconto delle entrate e delle spese del
Senato per l'anno finanziario 1970. Chi lo
approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti H progetto di bilancio inter~
no del Senato per l'anno finanziario 1971.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione dei disegni di legge:

{( Delega legislativa al Governo della Repub~
hiica per la riforma tributaria}) (1657)
(Approvato dalla Camera dei deputati);
{( Del giuramento fiscale di verità» (524),
di iniziativa del senatore Terracini (Ur-
genza)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior~
no reca la discussione dei disegni di legge:
« Delega legislativa al Governo della Repub~
blica per la riforma tributaria », già appro~
vato dalla Camera dei deputati; «Del giu-
ramento fiscale di verità », d'iniziativa del
senatore Terracini.

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Li Vigni.

Ne ha facoltà.

L I V I G N I. Signor ,Presidente, si-
gnor rappresentante del Governo, onorevoli
colleghi, credo che questa riforma tribu-
taria veramente 3!bbracci tutto l'arco di vi~
to. del centro-sinistra. Nel brutto gergo che
adoperiamo facendo politica potremmo di-
re che è una rifarma emblematica, da que-
sto punto di vista.

Infatti, nel 1962 il Governo di centro~si-
nistra dell'epoca decise con urgenza la ri~
forma fiscale (il termine urgenza non l'ho
aggiunto io: era nella decisione di allora).
Ma nel 1962 c'era IUn clima diverso: era
un clima di baldanza, di attesa. Si aHmen~
tavano molte illusioni intorno al concetto
di centro~sinistra. Oggi alla fine di lUna cer~
La[parabola di tempo e di fatti politici, que-
sta riforma viene in Aula in una delle più
paradossali situazioni che possano esistere.
Proprio nel momento in cui il centro-sini-
stra cerca di uscire dal torpore e dall'im-
mobilismo con le riforme, proprio in que-
sto momento entra platealmente in crisi.

Per quello che riguarda la riforma della
casa siamo arrivati alle cosiddette finzio~
ni tecniche ~ che non voglio qualificare ~

per andare in Aula fingendo di superare le
grosse difficoltà che permangono all'inter-
no della coalizione. Abbiamo avuto fino ad
ora, almeno a mio parere, un dibattito~
facciata sulla riforma della casa, dietro il
quale gli addetti al tiro della fune cerca~
vano e cercano un compromesso per so-
pravvivere.

Credo che anche questa riforma nasca
in modo piuttosto squallido. Se il GoV'erno
si illude di non dar vita a contraccolpi nel
Paese, certamente si sbaglia. Fino ad ora
nel Paese attorno alla riforma tributaria
vi era stata una certa assenza di interesse,
ma quando i contribuenti hanno avuto un
primo testo sul quale discutere e fare i
propri conti, questo interesse si è acceso e
preme ~ e come! ~ anche sul dibattito
che stiamo facendo, perchè è sulla base dei
conti che i singoli cittadini contribuenti
hanno fatto che è saltata per aria la credi-
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bilità stessa di questa rifarma. D'altra par~
te non ci voleva molto a capire il gioco
che si faceva, nei canfronti dei lavoratori
per la mena; in una tasca si mettano. (at-
traverso la riforma e alcune agevolazioni
nel prelievo dei redditi del lavoro) alcuni
centesimi, ma contemporaneamente dall'al~
tra tasca si portano via lire attraverso un
aumenta di impasiziani sui cansumi.

Creda che allora il Gaverna nan debba
illudersi di patersi dichiarare raffarzato se
,patrà sfoggiare farse nei prassimi giarni
il nastrina vittariasa delle campagne della
casa e del fisco.. Creda invece che la ri~
farma fiscale ~ in mada particalare casì
came è fatta ~ finirà per aggravare, nan
certo per alleggerire, la tensiane saciale in
Italia. Ciò a prima vista può sembrare pa-
liticamente paradassale, ma illvera nan è
casì: la verità è che questa non è una ve.ra
Òfarma, se rifarma è tutta ciò che muta
un ordinamento. precedente. La credibilità
di una rifarma ruata quindi attarno alla
profandità, attarna aHa lincisività di que-
sto mutamento.. Ma questa riforma tributa-
ria tacca veramente, incide veramente sui
pilastri del precedente ardinamenta fisca-
le a dà saltanto un certa riassetto malto
farmale all'edificio. al quale si riferisce? È
una rifarma, ma per fave che cosa? Infatti
il sistema fiscale non è una entità astratta;
il sistema fiscale nan è valido eLi per sè
ma è in funziane di rUna palitica e di un
contesto generale politico ed economico.

n prelievo fiscale infatti non ha una sua
essenza autonoma, ma direi che proprio
esso in modo particolare è uno degli ele-
menti della limitazione dell'individualismo
del cittadina per determinare appunto pos-
sibilità di convivenza sociale. È semplice-
mente ridicolo pensare ad un preMevo fi-
scale spontaneo, rimesso alla buona volon-
tà del cittadino, ma proprio per questo il
prelievo fiscale non può prescindere ma
anzi è in funzione dello sviluppo o della in-
voluzione della lotta sociale, perchè cre-
do purtroppo che dobbiamo anche parlare
di involuzione e non solo di sviluppo nel-
la tensione sociale del Paese.

Ho parlato di lotta e di tensione sociale,
non a caso, perchè credo che così si spie-

ghi come l'opposizione a questa riforma
sia particolarmente viva nelle forze socia-
II non sempre per meri motivi di egoismo
di categoria, ma proprio perchè si rendono
conto immediatamente della loro difficol-
tà di poter adempiere alle funzioni che han-
no nel ,Paese con un tipo di riforma qual
è quello che si indica. Mi domando vera-
mente a che cosa è servita allora, a que-
sto punto almeno della discussione sulla
riforma tributaria, quella indagine cono-
scitiva particolarmente seria, svolta dalla
loa Commissione attorno. ai problemi della
riforma fiscale, un'indagine conoscitiva che
è servita ~ e questa ,era la sua funzione
~ a mettere in primo piano la riflessione
attorno a questi temi, la voce delle forze
sOClaMche in quell'indagine ,furono sentite!
Ho 1'impressione che purtroppo anche nel
testo definitivo che ad un certo ~unto sa-
rà accettato arriveranno ben poche cose
del valore e della funzione di quella in-
dagine.

Ma una riforma fiscale può essere in an-
titesi con quelle che sono le caratterizzazio-
ni politiche nel momento nel quale viene
decisa ed applicata?

Credo che nessuno di noi possa contesta-
re che la caratteristica della lotta sociale

I oggi in Italia è tesa alla costruzione di un
dlVerso equilibrio, ,il cui bari centro sia spo-
stato verso i lavoratori in termini di par-
tecipazione alle scelte pubbliche. In ter-
mini di rottura del vecchio equilibrio que-
sta caratterizzazione di lotta sociale è la
cosiddetta contestazione; in termini posi-
tivi di costruziane di un nuavo equilibrio,
questa è la politica delle vere r~forme. Una
riforma fiscale, allora, secondo noi non è
tale se non determina uno spostamento. del-
la ricchezza a favore. dei lavaratari. Certo
non uno spostamento in termini meramen-
te consumistici, anche se non v'è dubbio
che diminuendo la pressione fiscale sui la-
voratori, vi è anche una maggiare possibi-
Età di spesa. Ma se questa maggiore possi-
bilità di spesa viene callegata al concetto
del minimo vitale, delle spese di produzia~
ne che ha anche colui che presta il pro-
prio lavoro, non si ha piÙ del consumismo,
ma si ha una realtà politica diversa. Una
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reàbtribuziane saciale della ricchezza attra-
verso una vera riforma fiscale deve servi-
re ad esempio a trovare veramente i mez-
ZJ occorrenti per fare sul serio le riforme
ciel Paese, 1perchè sono sempre più co.nvin-
to che è una illusione quella di chi pensa
di fare le riforme in Italia ipotecando una
percentuale, non si sa bene quanto futu-
ra, del reddito nazionale.

Ieri ho ascoltato con attenzione il mi-
nistro del tesoro P,errari-Aggradi nelle pri-
me interpretazioni che ci ha dato del nuo-
vo bilanclO dello Stato per il 1972, ma già
da quei primi cenni sommari sentiamo suo-
r.are un campanello d'allarme, a mio pare-
re politicamente pericoloso, pro.prio per la
POSSlbllità concreta di far seguire delle ve-
re attualizzate riforme alle affermazioni di
principlO che sul terreno delle riforme è
sempre molto facile fare, ma che se poi
non hanno un seguito concreto. rischiano
di essere un elemento politicamente nega-
tIVO che crea ulteriore sconforto e sfidu-

c"a tra i lavoratori in modo particolare.
Non è certo questo allora, secondo noi,

il quadro di questa riforma fiscale. A noi
pare che questa riforma raZJionalizza sol-
tanto il vecchio ordinamento fiscale. Non
sarò certo io a dire che non ce n'era biso-
gno, figuriamoci! L'assurda congerie di cen-
tinaia di balzelli e sopra balzelli, natural-
mente tutt'i provvisori, ma non c'è niente in
Italia che sia più duraturo di una cosa che
SIa provvisoria. . .

P R E T I, Ministro delle finanze. Il
proverbio è francese, quindi vale anche per
~ltri Paesi!

L I V I G N I Ma noi siamo molto
più avanti dei francesi, da questo. punto
dI vista. Non c'è dubbio ~ dicevo ~ che

sul terreno della razionalizzazione vi sono
dei problemi che devono essere affrontati.
Parlavo appunto di questa assurda congerie
di centinaia di balzeHi di diverso genere,
della farmginosità nell'applicazione di essi,
dell'esasperante lentezza dell'apparato. bu-
rocratico, dell'autoritarismo che caratteriz-
za le procedure fiscali. Però è ingeneroso
ed è politicamente sbagliato cercare di da-

re la colpa sostanziale di tutte queste cose
soprattutto a difetti di carattere burocrati-
co. Se si è protratta a lungo nel tempo. una
realtà fiscale di questo genere, anche que-
sLo cornspondeva a scelte politiche, ma non
credo che rispetto a quelle scelte politiche
del passato questa riforma innovi veramen-
te. La verità è che in ItaHa le tasse le pa-
gano soprattutto coloro che non possono
nascondere nulla. Ecco perchè le tasse grava-
no in particolar,e sui redditi di lavoro, sulle
piccole imprese che hanno difficoltà estre-
me a nascondere la propria attività. Ma
questa è una scelta politica, specie se so-
pravVlive accompagnata, come vedremo suc-
cessivamente, dalla non progressività del-
l'Imposizione.È una realtà negati,va che
sopravviverà ancora, nella quale le evasioni
continueranno. A proposito delle evasioni,
onorevole Ministro, vorrei ripetere qui al-
cune questioni che ho. già sollev~to in Com-
missione e che riguardano tal uni aspetti,
diciamo al livello di Comunità europea del-
l~ evasioni. Apprezzo la difesa per esem-
pio che lei ha fatto e che spero continuerà
a fare, della nominatività dei titoli all'in-
terno del Mercato comune euro.peo. Ma que-
sta pur giusta sua azione rischia di essere
soltanto ~ non è nelle sue intenzioni

~

una d1fesa di facciata se non incominciamo
a mettere le mani neHe molte cose storte
che agevolano le evasioni fiscali aH'interno
della Comunità economica europea. Cito
solo 1'esempio di quel regno di Bengodi
delle evasioni fiscali nella Comunità euro-
pea che è lil Lussembu:rgo, dove ci sono 7.000
holdings (ve ne è una ogni 5.000 abitanti).
Queste holdings del Lussemburgo control-
lano tutta una serie di stabilimenti negli
altri Paesi comunitari, compresa l'ItaI1ia, e
permettono tutta una serie di trucchetti.
Per esempio 'Ie aziende pedferkhe di que-
ste holdings sono quelle che si addossano
tutte le spese di I~kellca e tutte Je spese di
sviluppo; così vengono dedotte dai costi
generali deHa tassazione del loro. Paese que-
ste voci; gli utili invece vengono trasferiti
lin mille modi aHa sedeh.1Js1semburghese do-
ve vi è una tassazione completamente di-
versa e si trova la maniera di avere uffi-
cialmente maggiori guadagni.
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P R E T I, Ministro delle finanze. In Ita~
lia però non è molto diffusa la scappatoia
lussemburghese; gode più simpatia il Liech-
tenstein sotto ce:r<tiaspetti.

L I V I G N I. Io sto parlando della
Comunità europea. Certo ci sono altI1i pa-
radisi, ma le ho fatto appunto un discorso
per il quale chiedo che vi sia un certo
tipo d'impegno, in particalare anche all',in-
terno della stessa Comunità europea; se no
anche buone intenzioni che Vii fossero di
difesa di un certo tipo di azione fiscale e
pO'litica nel Paese rischiano di es,sel'e va-
nificate. Altre questioni sono legate pOli al
modo col quale vivono le società nel ,Pae-
se. Per la Lepetit italiana è la terza vol-
ta che gli azionisti di minoranza conte-
stano il bilanoio di questa società e si ri-
feriscono. sempre a un tipo di azione che
è non soltanto limitata a questa sacietà
ma che è abbastanza diffusa; .ci si a:'iferi-
see in generale nelle contestazioni dei pic-
coli azionisti alle plusvalenze che, essi af-
fermano, scompaiono materialmente allor-
quando si' arriva in sede di bilancio. Lei
sa bene quanto siano. invece importanti le
plusvalenze nello stesso discorso che nella
riforma tributaria viene fatto. A questi con-
cetti si legano tante possibilità di forme
di,verse di arri'cchimento; per esempio attra-
verso manovre di questo genere neUe so-
o~età si può giacare in barsa in un certo
modo: se faccio scomparire ,le p1usv,a:len-
ze è chiaro che dò l'impressione che la so-
cietà non vada molto bene, si abbassa il
valore del titolo nella borsa, dopo di che
è molto faci'le comperarlo dai piccoli azio-
nisti spav.entati a prezzo minore. Questa
è la strada, per esempio, attraverso la quale
nella Lepetit, se le mie informazioni sono
giuste, la partecipazione americana è or-
mai arrivata all'84 per cento. E anche qui,
come le dicevo, c'è una finanziaria lussem-
burghe"e, che controLla le oentinaia di f,i-
liali europee e mondiali, che ha un tipo
di società di questo genere. Ma così come
è congegnata questa riforma tributaria, la
realtà negativa delle evas,ioni' continuerà.
Gli uffici non sono in grado di affrontare
a fondo problemi di questa genere. Come
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potete pensare di individuare i redditi di
speculazione o di far contr,ibuire sul se-
rio le società quando 'Vi ostinate come mag-
gioranza a non fare la riforma delle socie-
tà per azioni? Non parHamo poi della bor-
sa, coi suoi scandali recenti sui quali non
vOg1IO dilungarmi ulteriormente. Ho paura
che il cervellone elettronico, onorevole Mi-
nistro, finirà per pescare qualche pensio-
nato a qualche piccolo 1mprenditore in più,
ma non potrà pescare moho di più in altra
direzlOne. Avendo alle spalle una realtà
poEtIcamente sbagliata, siete poi obbligati
a cadere in alcuni assurdi come quello del-
l'enorme carico fiscale sui consumi. Esso
,Infatti costituisce una via facile per su-
perare momenti difficiE, per affrantare il
vuoto lasciato dalle evasioni e a un certo
momento diventerà una via obbligata di
fronte all'urgema delle spes'e sociali e pub-
blIche quando .ci si è tagliati' ,j ponti alle
spalle e non si ha alternativa a questa scel-
ta politicamente sbagliata del carico fisca-
le sUl consumi.

In questo quadra allora secondo me ave-
va valore una scelta politica diversa, co-
me quella che caratterizza l'opposizione a
questa riforma delle tre organizzazioni sin-
dacalI quando chiedevano iUna ,imposta ordi-
nana sui patrimoni 'immobiliari, imposta
che, a mio parere, se fasse stata approvata,
avrebbe per 10 meno collaborato a far sì
che si rinunciasse a quell'arruffato zibal-
done che, nonostante i correttivi apportati,
rimane la cosiddetta ILOR.

Certo, il rifedmento aHeorganizzazloni
sindacali ci porta a ricardare taìune pole-
miche che si suoI fare sul cosiddetto pan-
sindacali,s,mo. Io sono il rprimo a 110n es-
sere molto amico dei {(pan)} perchè cre-

do che nell'articolazione dei problemi che
oggi ci sono nel Paese ricondurre a unici
denominatori le questioni possa complicare
,inveoe che semplificare ,1e cose. Ma da que-
sto a non avere interlocutori nelle forze so~
cial:i di fronte a un problema come quello
della riforma tributaria, corre una note~
vale differenza. A chi vogliamo riferirci
per avere un punto di vedfica per lo meno
della credibilità delle cose che da iPart'e del-
la maggioranza si ,dicono sulla riforma tri-
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butaria? Credo che questa sia una delle
realtà politiche sbagliate che contraddistin~
guano questo tipo di non riforma.

Le centrali sindacali parlavano di mini~
ma vitale. Anzitutto respingo quella brutta
espressione di gergo che suona: «paniere

del minimo vitale» perchè mi rifiuto di
pensare agli operai che con il paniere del
minimo vitale si recano al loro posto di
lavoro, ma il concetto di minima vitale non

è certo sbagliato, nè è errato aprire un di~

scorso sulla validità del miliane e mezzo
di spesa che caratterizza le possibilità di
sopravvivenza e di sviluppo della propria
forza di lavoro da parte del cittadino.

Quali garanzie diamo con questa riforma
al coltivatori diretti, per ,esempio, che co~
stituiscono una delle categorie che meno
hanno ottenuto rispetto ai progetti origi~
narI? Certo mi rendo conto che per qualche
funzionario dell'amministrazione fiscale in~
vrodurre un concetto ,per cui i redditi del col~
tivatore diretto devono essere parificati al
reddito ,di ,1avoI'o è una cosa addirittura rivo~
luzionaria. Potrà esserlo dal punto di vista
amministrativo e burocratico, ma se affron~
tassimo veramente sul terreno politico que~
ste questiani vedremmo come questo con~
cetto .oggi faccia parte non solo del baga~
gIio politico deUe forze di opposizione,
ma è un discorso che si sta allargando
anche all'interno dei comparti politici del~
la stessa maggioranza. Se .ci fossimo mossi
da questo concetto 'iniziale dell' equipara~
zione ai redditi di lavoro dei redditi del
vero, dell'autentico coltivatore diretto, aI~
lara ,saremmo arrivati a concretizzare, per
esempio, l'esenzione dalrl'imposizione patri~
moniale nei confronti dei ooltivatori diret~
ti e una valutazione diversa anche agli ef~
fetti della successione. Quale credibilità ha
la riforma nei confronti del nuovo che sor~
ge, del modo di organizzare strumenti eco~
nomici diversi? Mi riferisco al problema
della cooperazione, per esempio. Onorevole
Ministro, non voglio essere frainteso; le
,do atto che anche in sede di dibattita alla

Commissione finanz,e e tesoro la coopera~
z10ne ha ottenuto, anche attraverso il suo
interventa, ulteriori miglioramenti. Ma si
tratta di arrivare anche qui all'affermazio~

ne di alcuni princìpi nel senso di dare un
contenuto di diritto e non di concessione a
ciò che al mov:imento cooperativo vi,ene da~
ta, in questo caso in sede di organizzazione
fiscale e tributaria. Non è cioè un atto di
favore quello che è stato e viene chiesto
per l'organizzazione cooperativa, ma è il ri~
conoscimento di una funzione sociale, d'al~
tra parte chiaramente prevista dallo stesso
ordinamento costituzianale.

Occorre allora portare fino in fondo que~
sia principio, anche se mi rendo conto che
tutto ciò può creare formalmente una spe~
l'equazione rispetto ad altre analaghe im~
prese. Ma o crediamo o non crediamo al
valore di un richiamo come quello della
Carta 'Costituzionale. Credo che quel richia~
ma costituzionale sottolinei il valore di una
funzione, quale quella della organizzazione
cooperativa, che ha Ulna dimensione diver~
sa da quella di altri tipi di 'imprese per~
chè è basata, come tutti sanno, sulla preva~
lenza dell'elemento uomo sull'elemento ca~
pitale. Vedo in questo tipo di organizzazio~
ne proprio una delle poche forme coi pi,e~
di per terra di autogestione e di apposizio~
ne allo sfruttamento capitalista. E da que~
sto punto di vista, tra i miglioramenti ap~
portati nella sa Commissione che riguarda~
no la cooperazione, ho per esempio ap,prez~
zato in modo particolare il riconoscimen~
to che è stato concesso alla cooperazione
edilizia a ,proprietà indivisa, che è una real~
tà d1ffusa in molti altri Paesi dell'Europa
occidentale, ma che nel nostro Paese tè an~
cara ai primi passi e che con questo rico~
noscimento ottiene indubbiamente un aiuto.

Tornando all'imposta sui patrimoni im~
mobiliari, non era peregrina la richiesta
fatta dalle parti più diverse di introdurre
questo concetto. D'altro canto rammento
che nella sua prima introduzione nella rela~
zione originaria il senatore Fada ,ricordava
come la stessa relazione governativa rico~
nascesse che almeno da un punto di vista
teorico !'imposta patrimoniale sarebbe sta~
ia più idonea al reperimento di una cer~
ta quantità straordinaria di mezzi.

P R E T I, Ministro delle finanze. Io pe~
rò non sono d'accordo; la considero una co~
sa medioevale!
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L I V I G N I. Non è a£fatto vero. Pai
un giorno o l'altro mi sp1egherà come farà
a fare le rifarme e dove troverà i mezzi;
muoio dalla ouriosità di saperlo!

P R E T I, Ministro delle finanze. I mez~
zi non si trovano mai come risorse straor~
dinarie.

L I V I G N I. Secondo me, quando in
una famiglia ci sono spese straordinarie,
si cerca di reperire mezzi straordinari!

P R E T I, Ministro delle finanze. No,
senatore Li Vigni, perchè le riforme valgo~
na per ill futuro, nan per un anna; qU:Ìindilei
deve avere mezzi ordinari che valgana per
sem,pre. Se fa un'imposta straordinaria per
un anno, dopo negli anni seguenti come fa?

L I V I G N I. Vedo accrescere i dub~
bi sull'effettiva possibilità di fare le rifar~
me! Ma non è questo l'oggetto immediato
del discorso.

Le critiche alla possibilità di intradurre
un'imposizione di questo gener,e fanno ca~
po, per esempio, alla difficoltà di procede~
re ad accertamenti analitici seri da parte
degli uffici. In un tipo di imposizione di
questo genere gli enti locali. debitamente
attrezzati e valorizzati, avrebbero avuto
una possibilità; ma, came vedremo, la ri~
forma si muove in direzione completamen~
te diversa. Ciò perchè questa riforma è in
funziane della stabilizzazione e del consoli~
damento degli attuali equilibri di potere.
Questo spiega come sia staccata dal conte~
s10 politico, dal oontesto della lotta socia~
le, come sia staccata anche dal contesto di
realtà nuov,e che ad un certo punto pure
dovrebbero determinarsi.

Lo strumento principale ,di uno sviluppo
nuovo,equilibrato, .ordinato del Paese si
dice sia la programmazione. Ma è evidente
che non c'è legame alcuno fra questo tipo
di riforma tributaria e un di,scorso di pro~
grammazione, anche se mi rendo conto che
è estremamente difficile fare un discorso
di legame con la programmazione quando
finalmente, dopo quasi un anno di vacanza
programmatoria, siamo arrivati solo alla

Ifìlosofia iniziale della programmazione del
prossimo quinquennio. Siccome questa ri-
forma doveva però andare avanti 1.0 stesso,
le sue scelte le ha fatte e secondo me sona
scelte già oggi antitetiche alle scelte che un
discorso programmatorio avanzato patirebbe
fare ~ non dico farà ~ nel futuro.

È il caso, per esempio, della scelta del
prevalere dell'im:posizione indiretta, che è
un prelievo chiaramente regressivo per la
sua pseudo~egua1itarietà. È la soeha tesa a
mantenere i redditi dei lavoratori perma~
nentemente sottoposti ai vari ricatti con~
giunturali. È l'avere tallerato la vanifica~
zione delle conquiste salariali attraverso in-
gmstificati aumenti di prezzi e la ricompo~
sizione in questo modo della capacità di
accumulazione del cosiddetto sistema, ba~
sato appunto sul prevalere del capitale.
Tutte cose per le quali mi pare di poter tran-
quillamente dire che siamo esattamente agli
anti.podi di una riforma che significasse in
qualche modo redistribuzione della ric~
chezza.

Se volessi allora qualificare con un ag~
gettivo questa riforma, direi che è una ri-
forma veramente «gattopardiana ». È una
riforma, infatti, che è nata e che si svi1up~
pa all'insegna del concetto: rinnovare per
conservare. Il capitalismo più moderno, più
dinamico pone indubbiamente dei problemi
di efficienza che sono incompatibili con
l'assurda macchina tributaria che pure l'ha
aiutato nel passato a fare i propri inte~
1essi. L'essenza della riforma è proprio
quella di non turbare gli equilibri esisten-
tI e di non modificare gli attuali rapporti di
forza tra le forze sociali. Non è un caso che
in questa logica ,le società, per esempio, fi~
niranno in diversi casi per pagare meno di
guanto oggi non paghino.

Nel sistema fiscale che sta oggi arrivando
al suo esaurimento il pilastro fondamen~
tale era l'IGE; nel sistema nuovo che si
VIene ad indicare come rinnovatore il pi~
lastra fondamentale, il pilastro dell'avve~
nire è !'IV A. Cambiano i nomi ma la sostan~
za è sempre quella. Ecco il primo grave er-
rore 'politico, dei tre errori politici fonda~
mentali che indicherò: quest'accentuare il
concetto di prevalenza dell'imposizione in-
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diretta. Siamo ormai di fronte ad un peg~
gioramento che è storico: nel 1890...

P R E T I, Minist,ro deUe finanze. Voi
chiedete sempre esenzioni in materia di im~
poste dirette e poi vi lamentate...

L I V I G N I. Le chiedo anche di pas~
sare alla storia come l'uomo che risolve il
problema delle evasioni nel Paese; spero
che lei sia all'altezza di questo compito
quando avrà lo strumento della riforma
in mano! In quel modo introiterà le som-
me che cerca dai consumi.

P R E T I , Ministro delle finanze. Lo
uso anche ora, nei limiti delle possibilità,
questo strumento. Ma se facciamo in mate-
ria di imposte dirette concessioni da tutte
le parti! . . .

L I V I G N I Se non mette le mani
nell'ambiente delle società ho l'impressio-
ne che non farà grandi passi avanti.

P R E T I, Ministro delle finanze. Ma
lei crede che basti tassare le società per
rIsolvere il problema dell'hn,posizione di-
retta? Bisogna tassare soprattutto le per-
sone fisiche.

L I VT G N 1. Ma gran parte delle eva-
sIOni vengono dal sistema delle società per
aZ'lOm.

P R E T I, Ministro delle finanze. No,
perchè il reddito delle società va poi alle
persone fisiche. Le società non mangiano e
non bevono. Ad un certo momento lei de-
ve preoccuparsi soprattutto di colpire co-
loro i quali dalle società percepiscono de-
terminati redditi.

L I V I G N I . Mai mascheramenti av-
vengono in sede di società. Quando lei ar-
riva a colpirli in quel momento, i buoi so-
no già scappati.

P R E T I, Ministro delle finanze. No,
scap,pati no!

L I V I G N I Come no! Allora vera-
mente questo è un paese povero di be-
stiame!

P R E T I, Ministro delle finanze. Se-
natore Li Vigni, ,i titoli azionari so,no, appun-
to nominativi; per ,esempio, chi ha i titoli
azionari della FIAT non li può nascondere.

L I V I G N II. Onorevole Ministro, ha
ragione il collega Soliano : i buoi sono nei
bilanci delle società, ma ,lei non li v,ede e io
non ci posso fare niente.

P R E T I, Ministro deBe fina.nze. Li
vedIamo, ma credo che lei abbia un po' la
fissazione che tutto si risolva nel problema
delle società, come ,se l'Italia fosse fatta
solo di società. E sa già anche lei che la
maggior parte delle società ~ dico la mag-
gior parte ~ sono addirittura a partecipa-

zione statale. . .

L I V I G N I Lo sa hene che non è
questo il problema.

P R E T I, Ministro delle finanze. Le
società private, quelle a cui allude lei, so-
no oggi una percentuale di gran lunga in-
feriore al 50 per cento.

L I V I G N I. In Italia ci sono mi-
gliaia di miliardi vaganti. E non mi dica
che sono soltanto delle persone fisiche. Nel~
la grande maggioranza provengono proprio
da certi ambulacri di quel genere. Comun~
que ho l'impressione di non riuscire a con-
vincerla. Non ho dubbi :su questo.

P R E T I, Ministro delle finanze. Non
nego l'esistenza di certi fenomeni, ma ho
l'impressione che lei che è bravo in mate-
matica ecceda nella moltiplicazione. (Ila-
rità).

L I V I G N I. Comunque, rimaniamo
sui dati certi. È ormai un elemento 'sto-
rico il peggioramento del rapporto tra im-
posizione indiretta e imposizione diretta.
Arrotondando molto, alla lfine del secolo
scorso il rapporto grosso modo era del 45
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per cento di imposIzlOne diretta e 55 per
cento di imposizione indiretta. Nel 1938 la
peJ:1centuale era rLspettivamente del 40 e
del 60 per cento. .oggi credo che non siamo
molto lontani dal 25 e dal 75 per cento, se~
condo i dati ultimissimi, non in base a quel~
li riÌferiti aLl'anno 'prossimo. Con queHo che
succederà con l'IV A ho !'impressione che 10
spasteremo ancora questo rapporto, a mio
parere, sempre più rpoliticamente sbagliato.
(Interruzione del Ministro deUe finanze).

Abbiamo fiducia che lei troverà i mezzi
da un'altra parte. Non mi dica che la no~
stra fiducia è infondata.

P RE T I, Ministro deUe finanze. Io
sono il solo in tutto il Parlamento...

A N D E R L I N I. Anche all'interno
dei due grandi élJggregati di imposte dirette
e indirette bisognerebbe fare delle distin~
zioni.

P R E T I Ministro delle finanze. Ma
noi le facciamo.

A N D E R L I N I. Ma le fa te in senso
sbagliato.

P R E T I, Ministro delle finanze. No.

L I V I G N I. A questo punto dell'an~
damento dell'iter della riforma, certo il
discorso non può più essere quello del~
l'IVA si a dell'IVA no, anche perchè alcu~
[li vantaggi l'IV A rispetto all'IGE IIi ha: al-
cuni aspetti di neutralità rispetto alla lun~
ghezza del ciclo produttivo e del numero
dei passaggi e soprattutto l'opportunità che
offre di essere una valida spia ~ e questo

indubbiamente conta ~ per mettere le ma-
ni nella possibilità di reperire maggiori im-
posiz10ni da effettuare. n disoorso è: l'IV A,
ma come? Ho una profonda preoocupa-
zione di <carattere politico. Credo che in-
troducendo l'IV A così come viene propo~
sta, essa, per il collegamento immediato
che ha con il problema del carovita, creerà
dei profondi e gravi sconquassi nel corpo
dell'economia del Paese. Se prendiamo in-
fatti i consumi alimentari del 1969 o del

1970 ~ non sono cambiati di molto ~ ab-

biamo una cifra complessiva sui 13.000,
13.500 miliaJìdi circa di spese per consumi
alimentari. Se questa cifra la guardiamo co<
me è tassata oggi, da essa si possono ritirare
qualche cosa come 400 miliardi. Se a que~
sta cifra dei consumi alimentaI1i applicate

l'IV A così come è congegnata saltiamo a
900 miliardi: è più del doppio. E la cosa si
spiega con estrema facHità perchè quando
mettete ,le mani, come fate, ,in generi aome il
pane, Ja pasta, la farina, il latte che oggi sono
esenti, ecco dimostrato 1mmediatamente in
modo chiaro quale enorme aumento di im-
posizione sui consumi alimentari si verrà a
determinare. Ma che senso politico ha, ono~
revole Ministro, nella situazione attuale, che
è già tanto oomplicata, andare a mettere le
mani addirittura nel pane e nella ,pasta? Va
bene che ormai siamo al centenario della fa~
mosa tassa sul macinato, ma ho stima, no~
nostante sia all'opposizione, nei confronti
dell' onorevole ministro Preti e so che è an-
che uomo di cul,tura, che ha interessi ester~
ni a quelli strettamente fiscali. Ma veramen-
te vuole passare alla storia come il Quintina
Sella .degli anni '70? Non mi pare che sia un
augurio che le si possa fare, neanche dai
banchi dell'opposizione.

P R E T I, Ministro delle finanze. Per
fortuna adesso la gente mangia meglio di
allora; il reddito na:.>:ionale è aumentato dI
cinque volte.

L I V I G N T. Soprattutto nel Meridio-
ne si accorgerà che cosa succederà di fronte
a realtà impositive di questo genere!

Sono anche fatti psicologici. Ve la abbia-
mo detto tante volte in occasiane dell'au-
mento di imposizioni sui consumi o di im-
paste di fabbricazione: si mette in movimen-
to un meccanismo estremamente grave,
estremamente perkoloso. Ma il capitolo alj~
mentare rappresenta ancora il 40A5 per cen~
to della spesa di gran parte delle famiglie.
Non è per niente azzardato prevedere, attra-
verso il ,tipo di meccanismo dell'IV A che jn~
traducete, un aumento dei prezzi dell'8 per
cento. (Commenti del Ministro delle finan-
ze). Io le auguro, nell'interesse generale del
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Paese, onorevole Ministro, di aver ragione;
ma sono 'purtroppo convinto che avrà torto
e poi piangerà a postenori sulle conseguenze
pohtiche negative che si determineranno e
che purtroppo non pagherà soltanto lei, ma
la collettività nazionale.

P R E T I, Ministro delle finanze. Sena~
tore Li Vigni: aboliamo:!'IV A, lasciamo le
cose come stann'Ù!

L I V I G N I . Sto dkendo che nei con-
fronti dei generi alimentari il problema an~
dava certamente impostato in maniera com-
pletamente diversa. Infatti, se all'aumento
:!mmediato che ci sarà, quantitativamente ri.
levabi.le, lei poi aggiungerà lo slittamel1lto ul-
te'riore del potere di acquisto della moneta,
nel 1972-73 si troverà in una situazione estre-
mamente pesante. Quando lei riflette sul fa!t~
tache nel 1972~73 avremo il rinnovo di di-
versi importanti cOlntratti di lav:oro, vedrà
che razza di situazione di conflittuaHtà per-
manente rischierà di determinarsi. Ed uso
un termine del quale lei è molto esperto. . .

P R E T I, Ministro dene finanze. Mi
sono accorto che lei è molto conservatore.

L I V I G N I . Se lei è rivoluzi'Ùnario, io
sono conservatore: non c'è dubbi'Ù.

P R E T I, Ministro delle finanze. Nel suo
ambito vorrebbe che le cose rimanessero co~
me sono.

L I V I G N I . Cosa vuole, il vocabolario
politico ormai sta facendo salti tali nel

'Pa:ese che può anche darsi che lei sia con~
vinto di essere rivoluzionario e che io sia
conservatore: tutto è possibile ormai.

Ma dicevo :ahe se ne accorgerà, per esem-
p;o, Iper l'effetto immediato che ci sarà sul-

la scala mobile; dop'Ù di che, quando ci sa~
ranno altri due, tre o più scaltti, piangerà
sulle conseguenze dell'aumento del costo
del lavoro Bisogna rimediare, fino a quan-
do si è ancora in tempo, all'altezza di certe
aliquote che si sono determinate ed arriva-
re all'esenzione per i consumi essenziali e
per i servizi di primaria necessità. È grave

~ dicevo ~ la responsabilità politica che

da questo punto di vista il Governo si assu-
me. Ma abbia pazienza, onorevole Ministro:
sono Ipreoccupati anche nel MEC. Quante
volte lei ci ha detto che Icon l'IV A bisogna
fare in fretta perchè abbiamo degli impe-
gni con il Mercato comune europeo!

Ma ascoltiamo aLlora anche le pDeOlooupa-
zi0l11liche ci sono nel' MEC ,e che l1iguardano
soprattutto il pJ:1Oblema della necessiltà del
suggelìimento insistente che si fa al nostro
Paese di cercare di limitare i prezzi al consu-
mo. Già non hanno in geneuale nel MEC una
grande convin;>jione sulle nostre ahilità, ma
qui 11apreoocupazione che in particolare han-
no s.i 'riferisce aH'introduzione deLl'IV A.

Non si discute ~ dicevo ~ deH'IV A sì o
deH'IV A no: si discute del modo come è ap-
plicai a, deIJe aJliquote che so.no propOlste.
Ho visto, per esempio, che le organizza~
zioni coaperative dei Paesi occi.dentali (tran-
ne l'Italia, lei sa benissimo, so,no ,in gran
parte legate ai partiti socialdemocratici),
esambando la siLuazione dei dive:rsi Pae~
si dell'Europa ooddentale hanno fa:tto un' os~
servazione e fa:ranno un dooumento nel me~
se di seHembre che sarà mandato a(I]Jche al
Governo italiano ~ vale quelllo che vale ma

ba un'importanza sociale, politica, oI.-tlre che
amminis1:mtiva ~ nel quale si DkoU~gano

al pericolo che un tipo di intrO'duZJiO'ne un
po' ganibaIdina deH'IV A può avere 'COlmecon~
seguenza per quantoriguaJrda la poHtica dei
prezzi nel Paese, soprattutto quando questa
cada lin una reahà come la nO'stra dO've la
Ipolitica dei prezzi non esiste e in oui, ahimè!,
quando qualche vo,lta si riunilsoe il Comitato
:i!nterministelìiale dei prezzi bisogna metter~
Sii le mani nei capelli perchè saltano fuori
decisioni che sono sempre di accrescimento,
nE'llla stmgrande maggioranza di determinati
prezzi che colpi,soono gened di pubblica uti~
Lità, di vasto consumo.

SecO'ndo grave difetto politico che riscOIn-
triamo in questa riforma è la non pDogDessi~
vità che la caratterizza. Vorrei chiariire che

nO'n mi riferisco ad Ulla progressiÌvità teori-
ca, a:ritmetioa, ma ad una pDogressività co~
me concezione politica. Se non si r,iesce ad
incidere sui redditi non di lavoro a fondo, se-
riamente, non si ha progressività, anche se
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aritmeticamente qualche cifra può essere
portata a difesa dene tes.i della progreSlsività.
È perkaloso veramente il discorso che a di-
fesa del tipo di progressività che si è indi-
cata nella riforma tributaria vIene fatto sul-
l'eccessiva attenuazione deLl'incentivazione
all'incremento deilreddito. Maalliche a pren-
dere per buoni i tipi di soaglionI che sono
indkati alle tabelle allegate aHa 'riforma tri-
butaria, abbiamo una strana pragressività.
Non ,riesco a capire infatti peIichè si -inizi
andando di tre per oentoin TIreper cento si-
no ai sette milioni, di 2 per cento in 2 per
cento dai 7 ai 10 mi<liani, per giungere al-
l'oasi delle persone agevOlk\lte con un redditO'
drui 10 ai 20 milioni, per le quaE la progres-

. sività viene ridotta nello scagliO'ne all'l per

cento ~ è un'oas.i mi's'teriosa che nO'n riesco

a carpilre perchè si sia creata ~ per tornare

rul 2 per cento in 2 per cento fino ai 500 mi-
r!ioni. Olt:r~e non si va e si scriva: hie sunt

leones e siocame sona leones che mordono,

vanno ,lasciati stare senza progredire ulte-
-riormente.

Non riesco proprio a trovare una Ispie-
gaz,ione per questo andare e venire deBe ali-

quote dal 3 per cento al 2 per cento, all'l,per

cento e al 2 per cento, a meno che non si
,tratti di una spiegazione molto pedestre: si

è ,localizzata Ila fascia dei contribuenti skuri
sui quali bisagna continuare a gravare in

mO'do particolare come nel Ipassata, e que-
sta non sarebbe certa una nOViità. La prO'-
gressività non sta soManto nelle aliquate: la
prO'gressività è un fatto politkonon 50.10
un tatto contabile. Socia:lmente Ila _progres-

sività è legata ad una visione cO'mpleta dei
diversi aspetti della vita del cittadino.

Si dke: abbiamO' tenuto aliquote basse per
quello che riguarda l'imposizIone sui la-
voratori. È rin parrte vero, ma non si 'può
staocare il .lavoratare dal contesto dell'am-
biente in cui vive e soprattutto dal contesto
i,n cui spende. L'aliquota delle imposizioni

sui reddi-ti di <lavoro può essere per alcuni
gradini bassa, ma la tasiSa sui consumi che
:iJncide pesa:ntemente in maniera -regressiva
sul lavor:atare ammanta a quasi ill 20 per
cento della busta paga che in questa modo

se ne va per questa stnada. Mi ;sembra
un'aliquota p1uttosta pesante e nan oerta
progressiva.

Eoco quindi come si annuI-la nel contesto
della realltà economica e della vilta una pro-
gresslvità affermata per scagli ani in via arit-
met:ùca.

Per le società la pmgr-essività scompare ad-
dirittura. Ci avete ripetuto ancara una vol-
ta che si tratta di difendere i~ dsparmia dei
piccoli azionisti in particollare, proprio quei
piccoJi azio:niisti che ogni glOlrno di più si vede
che andrebbero difesli in aLvra maniera per-
chè nelle società non contano un aocidente
di niente, non pesano proprio niente perchè
nelile società non contano nu1,la . . .

P R E T I, Ministro. delle finanze. Non
ho parlato dei 'piccoli azionisti; le ho det-

1'0 che la Iprogressività non ha senso neJ-
le società perchè una societa non è una per-
sona fisica. Se facessimo pagare di più a:l1e
società grandi, naturalmente agevoleremmo
H permaner:e di 'Società e pentanto di impre-
Se piccol,e, perciò meno efficienti e 'meno com-
petitive. Questa è :lamgiane seria ed econo-
mica che ha addotto e nan ho 'Panlato dei
piccoli azionisti.

L I V I G N I. Mi permetta di cantinua-
re a pensare che questi piocoli azionisti sia-
no una facciata che serve pe:rchè dietro di es-
sa c'è in realtà una volontà politica. . .

P R E T I, Ministro delle finanze. I pic-
coli a~ianisti esi'stana, ma nanli ha citati
a questo proposito..

L I V I G N I. Sì, ma sono utiili per na-
s;::ondere un'altra cosa e doè che non si vo~

gliono .colpire le accumulazioni di investi-

menti anche antisociah che vengono fatte
nelle società per azioni e che sono ill1compa~
tibiJi con uno sviluppo equilibrato della

soci-età. E visto che lo strumenta della pro-
grammazione ancora non 10 ave1'e, l'unica

anna con -la qual-e potreste veramente disin-
centivare una certa forma di accumuJazioni
_1n senso antisociale pO'trebbe essere l'arma
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fiscale. Ma evidentemente questo sarebbe
chiedere troppo.

È ,in questo quadro inveoe che J'impO'sta
sul reddito delle persone giuridiche è rigida-
mente proparzianale 'ed agevola praticamen-
te le sacietà rispetto a quanta pagano attual-
mente, con particalare riJlevante memoria al
fenameno che sta dilagando dell'assegnazio-
ne di aziani gratuite anohe al pO'sta della di-
stribuzione degli utili, che caratter,izza molte.
reatltà speculative deUe sO'cietàitaliane.

TerzO' ed ultimo difetta politico, sull. quale
non ho molto da dire, è che questa è una ri-
forma aocentratdce. Nel momento in cui
,sviluppate la filO'sofia del decentramento, nel
momento in oui ,la pOllemica politica tende
a dare cO'ntenuto e valoI'e ,alI decentramento
alliveUo ,per lo meno di regioni, impostate e
portate avanti un tipo di rifarma che è com-
p1letamente diverso: tutto cala dall'alto. Que-
sta nO'n vuO'l essere, si badi, una difesa: in
termini di gelosia di poteI'e deWautonomia
degli enti ,locali; è in discussione un modo
diverso di essere lo Stato, di costruire uno
Stato veramente democratico. Ma questo Iti-
po di riforma, così come è fatto, muove in
una direzione completamente diversa.

Ed alIlora, onorevole Ministro, onorevoli
colleghi, cosa possiamo dire? Che queSlta è
un'altra deJ!le occasioni manoate? Sarebbe
t l'oppo facile lr5dur,re tutto a questo. Secon-
do me 11 p1:oblema è più ampio: man mano
che la giusta spinta dell Paese per ,le rifarme
si trasforma, o megllio dovvebbe trasformar-
si, in atti legislativi, esplodono insanabu'i le
contraddizioni della coalizione di centro-si-
nistra, lin cardspondenza defIle opposte dire-
zioni in cui muovano ,le sue camponenti. Tri-
butar:ia e casa potranna forse anche pas1sa-
re, ma faremmo torto aU'inteWgenza de1-

l' onorevoile Calambo se pensassimo che an-
che per un attimo egli ritenesse di essersi in
queSito ma do raffarzato. Nan è da una se-
rie di scatole cinesi, zeppe di compromesso
nel compromesso, che può uscire qualohe
cosa di buono e saprattutto quakhe cosa di
vivo. Proprio perchè è giusto iimpedire ogni
scivolamento ulteriore a destra, è partico-

'larmente grave non asco!ltare 'i,lno che a que-
sta Ilegge tributaria viene dalle parti più di-

verse e che, per forza di cose, andrà ,raffor-
zandosi sempre di pìù in partÌJColare tra i Ila~
varatori, i oonsumrutari, i picooH imprendi-
tari.

Vale la pena, per la maggioranza iin que~
sta situazione poht,1aa, insistere per questa
strada e quindi isolarsi ulteriormente dal
Paese? A nai è parso politicamente più !giu~

'StO prendere un'altra strada, non queHa del~
la raccolta indiscrimillata di ogni vichie-
sta, carne con fadloneria talvoIta si di:ce,
ma quella di fars1, come la sinist,f1a unita ha
fatto, rappresentanti a ilivello parlament.are
deHe forze sociaH organizzate neil Paese.

P.er questo respingiamo una non rifor-
ma come questa, cheI1ischja. . .

P R E T I, Ministro delle finanze. Ma l~
forze 'Più autorevoli skte voi partiti politici
,rappresentallliti del popOllo.

L I V I G N I. E noi ceI1chiamo di ascO'I-
tare le forze sociali perchè lei mi 1nsegna che
è un errore politico determinare Ulna dicoto-
mia tra forze politiche e forze sociaili, è
estremamente pericolosa. . .

P R E T I, Ministro delle finanze. Ho
detto solo che i più autO'revoli siete vo~ per~
chè s1ete designati ed eletti dal popOllo e non
vi siete autanomirrati.

.

L I V I G N I. E nai ceI'chiamo di faruo.
È la maggioranza che ,dico ohe non ,lo fa,
l'opposizione di sinistra nei ,suoi limiti celrca
difado.

P R E T I, Ministro delle finanze. A voil-
te tate riferimento a persone che spesso non
conoscono questi problemi mentre voi .li co-
noscete e siete mdho più rappvesentativi.

L I V I G N I. Non diI1ei. P.er questo
comunque respingiélJmo una nO'n riforma che
rischia, spero oltre le intenziani dei propo-
nenti, di rappresentare un ulTIerioI1emomen-
to di aggravramenta di una situazione di per
sè già casì pesante. (Applausi dall'estrema
sinistra. Congratulazioni).
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Presidenza del Vice Presidente CA l EFFI

P RES I D E N T E. È isoritto a rpada-
re il senatore Soliano. Ne ha faooltà.

,~
S O L I A N O. Onorevole Presidente,

onol'evo'1e MinistI'o, onorevoli colleghi, du-
rante il dibattito sino ad ora svolto su que-
sto provvedimento, dai vari in1Jerventi del
Governo e daHa relazione di maggioranza pre-
sentata, si sOlno avute alcune diagnOlsi dei
mali assai gravi che aflliiggO'no l'alttmde sist,e-
ma tributari'O. Lo si è fatto in mOldo f,ram-
mentariO', scoordinato, fuO'ri da un dis~gno
organico che pu:re era neoessado dansi per
mettere a dispoSliziOlne del Piadamento e del
Paese un quadro esatto dell'iruteI'O' sistema
tributario, al ,fine ,di poter valutare con la
massima onestà chi, quanto ed in quall'e mo-
do è chiamatO' a pagairee chi, quanto ed in
quale modo non paga, paga poco o paga
male.

Dico questo non tanto alfine di disrpol1re
finalmente di dati precisi, ufficiali, inconte-
stabili delle ingiustizie di un sistema che più
o meno tutti conosciamo, ma perchè, accanto
ai mali, si possanO' mette:re i ,nimedi che si
dice di vo1erapportare con questa cosiddet-
ta riforma e con ciò comprendere e valutare
a fondo a favore o contro chi sarà avviato
iJ nuovo modo di pagare i tdbuti.

Allora mi domando: è stato .casua!le tutto
ciò? A mio avviso certamente no. Da sem-
pm ci si è soontrati con una mallcdlatareti-
.cenza nel dine la verità, neil FarIa cO'noscere
e ciò sta a dimostrare una cosa sOIla: che si
ha vergogna di far sapere come stanno le co-
se, di rivelare !'impotenza, la compiacenza
che fino ad oggi si è dimostrata non .certo ::l
favore dei piccoli percettari di reddito, ma
veJ1SO gli speculatori, i grandi reddtitieri, i
privilegiati del sistema.

Questa stessa sorte è toccata anche ai com-
pO'nenti della prima CommÌ'ssione di studio,
presieduta dail pro£essor Cosciani, suUa ri~
forma tributaria. Era una Commissione scel-
ta e nominata dal Governo e quindi una Com-

missione da non sospettare; eppure, nono-
stante il compito ad essa affidato, di studia-
re la riforma di un sistema, non le si è dato
modo di conoscere il sistema che doveva ri-
formare in quanto, come ebbe a dire il pro-
fessar Scotto, tale commissione ha lavorato
« senza avere a propria disposizione nessuno
degli strumenti di indagine e di studio di cui
organismi analoghi solitamente dispongo~
no ». Paura di far conoscere che cosa si è
fatto, quale è stato il divenire del sistema
tributario, perchè tutto ciò è potuto acca~
clere nonostante la piccola riforma Vanoni.

A questo fine, onoJ:1evoile Ministro, vista la
polemiJca sorta Itra lei 'e il coUega Li Vigm
che mi ha preceduto, in ordine alle società,
mi consenta di introduIìre in questo mio in-
tervento un indso che a mio giudizio è un
esempdo qua:llificante. Mi ri£erisco agli ulti~
mi dati di TodnO': ,redditi 1966:su 1.208
aziende, società per azioni accertate, hanno
definitO' ilJ1Clddito sOlIo 377 mentre 831 so-
cietà hanno contestato o ricorso. Lei si
rende conto di ciò che avverrebbe se que-
sto ,va:pporto 'esistesse per itutti i cO'ntribuen-
ti del nostro Paese? Ma se andiamo al di là
di Torino e andiamo a guavdare le aJhre cit-
tà per ragioni di brevjtà mi llimitosoltanto
a dire che un ugua1le o peggiore rappOlrto
si riscontra altl'ove e si <ripete per ogni anno
aooertatO'.

P R E T I Ministro delle finanze. Gli
ilta:liani hanno una !tendenza innata a non vo-
ler pagaI'e lIe limposte.

S O L I A N O. Onorevole Ministro, io
sto parlando delle socletà per azioni, non de-
gli italiani. E Ilei sa benissimo, onovevole Mi.

nistl'o, che le società per azìÌoni hannO' cer-
t'amente più poteni e più strumenti per cO'n-
testare gli acoertamenti del fisco. E questi
poteri e questi stlrumenti li hanno prO'prio in
VJÌirtù di certe leggi che gHeh mettono a di-
sposizione.
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P R E T I, Ministro delle finanze. Ho ca-
pito benissimo, senatore Soliano, che lei si
riferiva aLle saoietà. Comunque le dicevo ahe
gli italiani hanna questo vizia di oontestare
quasi sistematicamente.

S O L I A N O. Nel seguito del mio di-
soarsa le darò, anarevoile MiiDiistra, una ri-
spasta sulla vOllontà tributaria degli italia-
ni. Ma le cita ancora tre esempi, sempre per
Torino e sempre per il 1966. La FIAT: ([1ed-
dito dt:finito di ricchezza mobile 53 miliardi
mentre aveva dichiarato 34 miliardi. Se noi
rapportassimo la FIAT a quello che gli uffi-
ci tributari chiedono ed impongono per cer-
ti aspetti all'artigiano con un dipendente il
quale, per quel dIpendente, si vede aumenta-
re da 800 mila a un milione il reddito, la
FIAT, fatti ii debiti rapporti, avrebbe davu-
to pagare almeno sui 180 miliardi. Altra so~
cletà per azioni, la Gabetti e C., società per
azioni compravendita di immobili che opera
in tutta Italia. Credo che la conosciamo tut-
ti per la propaganda e la pubblicità.

P R E T I, Ministro delle finanze. la
nan la conasoo perchè nan mi dedica a que-
sta settore.

S O L I A N O. Ha detto che la conosoia~
ma tutti per la pubblicità che ,fa.

P R E T I, Ministro delle finanze. La
conoscerà il mio ispettore compartimentale,
adesso ne prenda nota.

S O L l A N O. Per quell'anno non ha
dichiarata nulla. Ma :il fisco :cosa l,e ha ac-
certato? Ottanta milioni che la Gabetti non
ha accettato ed ha contestato.

Giovanni Agnelli ha definHa per imposta
camplementaDe 180 mHiO'ni.

P R E T I, Ministro delle finanze. No;
ho già risposto per Agnelli a un'interrogazio-
ne aHa Camera dei deputati danda tutte le
cifre.

S O L I A N O Onorevole Ministro, le
sto citando i dati da una pubblicazione uffi-
ciale del Ministero delle finanze.

31 LUGLIO 1971

P R E T I, Ministro delle finanze. Va
bene, ma non so a che anno si riferisca.

S O L I A N O. Le ho detto prima: 1966.

P R E T I, Ministro delle finanze. Ad ogni
modo negli ultimi anni, come ho già detta
alla Camera, il dottor Agnelli ha pagato me-
diamente oltre 400 milioni.

S O L I A N O. Mi riferisco al 1966, ono-
revole Ministro. Si tratta di una cifra forse
nemmeno sufficiente a mantenere la nave
che ha a disposizione per le crociere. E dico
questo per rispondere alla polemica che si
è aperta.

Qualcosa ha detto il professor Cosciani
sul divenire del sistema, dopo un anno di
studi, quando, in un convegno tenutasi a Pa-
via nell'aprile del 1964, così si espresse: «La
responsabilità è forse maggiore nei Ministri
delle finanze che vennero successivamente al
Governo e che rinnegarono lo spirito della
riforma Vanani » e più oltre: «che interessi
di parte coalizzati troppo sovente in sede
ministeri aIe ottengono norme e interpreta-
zioni e deroghe in loro favare ». E il pro-
fessor Cosciani non si riferiva certo ai lavo-
ratori.

P R E T I, Ministro delle finanze. Il pro-
fessor Cosciani ha fatto molte osservazioni
sbagliate e non è mai venuto da noi a di-
fendere le tesi dei lavoratori. Era idea del
professor Cosciani che, finchè non si cam-
biava l'amministrazione, non si potevano fa-
re riforme, per cui bisognava rimandare al-
l'anno duemila. Noi non eravamo d'accordo.

S O L I A N O. Mol te definizioni sono
state date sull'iniquo sistema vigente. Il mi-
nistro Tremelloni nella terza legislatura, par-
lando alla Commissione finanze e tesoro del-
la Camera sugli studi di riforma allora in
corso, lo paragonò ad una macchina in mo-
to senza freni e senza volante.

Ma le definizioni non bastano per capire
come si deve guarire da un male, occorre
ben altro. Detto ciò, risulta chiaro che por-
re mano ad una riforma seria e profonda
dell'attuale farraginoso sistema non è im-
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presa facile, è giusto Liconoscerlo. Ma non è
impresa facile non tanto perchè non si sap-
pia dove correggere, cosa cambiare e quali
nov.ità introdurre; non è facile per le evi-
denti e forti resistenze di chi, attraverso il
vecchio sistema, ha consolidato privilegi, for-
za e mezzi per combattere ogni sostanziale
rinnovamento e che trova sostegno anche in
parte delle forze che sostengono il Governo,
tra cui la Democrazia cristiana.

Lo stesso dibattito in Sa Commissione ce
lo ha dimostrato. Non solo si è dovuta con-
durre una grossa azione, alla quale i senatori
comunisti hanno partecipato in modo rile~
vante, per migliorare il testo della legge, ma
si è dovuto lottare anche per impedirne il
peggioramento, per evitare che si .facessero
sopravvivere vecchie forme di prelievo e vec-
chi tributi che male si sarebbero conciliati
con il nuovo sistema.

Per comprendere le difficoltà di riformare
il sistema, è necessario considerare le traver-
sie delle leggi propugnanti la revisione gene-
rale delle esenzioni, delle leggi per la rifor-
ma del contenzioso tributario, per anni pre-
sentate e lasciate decadere, lasciate impol-
verare negli archivi mentre, nel frattempo,
immensi profitti sono stati sottratti al fisco
quando contemporaneamente sempre mag-
giori sacrifici venivano imposti ai lavorato-
ri, ai consumatori, ai ceti medi produttivi
attraverso nuove addizionali e nuove impo-
ste sui consumi, nonostante ~ mi consen-

ta di dido, onorevole Ministro ~ lei minac-

ciasse le dimissioni da Ministro di fronte ai
nuovi aggravi tributari, dimissioni peraltro
mai date.

P R E T I, Ministro delle finanze. Mi op-
posi a nuovi aggravi tributari nella passa-
'ta legislatura; intatti non iOifurono. In que-
sta legislatura non ho mai detto di oppormi
ad aggravi tributari. Forse lei fa confusione
fra due periodi diversi. C'è stato un inter-
vallo durante il quale. . .

SOLIANO
stro delle finanze!

Ma lei è ancora mini-

P R E T I, Ministro delle finanze. Lo
sono stato fino alle elezioni del 1968 e poi

ci sono tornato nel marzo 1970, quindi in
una situazione diversa.

S O L I A N O. E ancora si guardi al
rita]1do con oui si addiviJene al nuovo sistema,
oonsidemto che la prima Commissione di
studio della riforma tributaria ~ e questa
non è quella studiata dalla commissione Co-
sciani, ma a mio giudizio la brutta copia ~

è stata insediata il 28 settembre 1962. Perciò
oggi si arriva in ritardo di fronte agli impe-
gni assunti con la Comunità economica eu-
ropea; si è in ritardo di fronte alle esigen-
ze del Paese, facendo coincidere l'entrata in
vigore dei nuovi tributi, specie l'imposta sul
valore aggiunto, con un momento congiun-
turale che non si può dire tra i più favore-
voli.

Ne consegue che l'impegno, la responsabi-
bilità delle forze politiche, in particolare del-
la maggioranza, nei confronti della situazio-
ne economica e sociale del Paese, deve esse-
re volto a far evolvere tale realtà a favore
delle masse lavoratrici. Non si tratta, ono-
revole Ministro e onorevoli relatori, di co-
struire un qualcosa di nuovo in sostituzio-
ne di ciò che si riconosce vecchio e supe-
rato, ma di dformare profondamente un si-
stema per crearne uno giusto, valido non so-
lo dal punto di vista costituzionale, ma ca-
pace, con la sua mobilità, di correggere a fa-
vore delle masse popolari l'attuale distribu-
zione del reddito nazionale.

Alla giusta soluzione da dare all'iniquo si-
stema tributario attuale sono strettamente
legate le prospettive di buona parte dell'av-
venire del nostro Paese. Una- seria riforma
tributaria rappresenta un grande impegno
almeno per tre ordini di cose. Anzitutto bi-
sogna rovesciare il sistema attuale, incapace
di reggere oltre, che è venuto sempre più a
basarsi sui tributi indiretti e su quelli che
gravano sui consumi, per cui il secolare peg-
gioramento ha dato questi risultati per il
1970: gettito dei tributi sui redditi e sul pa-
trimonio, 27,1 per cento del gettito globale;
gettito proveniente dalle tasse indirette sui
consumi, 72,9 per cento. Un risultato che ci
mette in coda ai Paesi della Comunità eco-
nomica europea e che sta a dimostrare il fine
classista che è alla base del sistema, un fine
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cantrario all'articolo 53 della Costituzione e
che dimostra come la molla del sistema non
sia stata tanto la capacità di pagare i tributi
dei singoli soggetti, quanto l'esigenza che il
cittadino ha di vivere, per cUI a farne le spe-
se sono le grandi masse popolari del paese.

Il secondo ordine di cose è che con un
nuovo sistema, nello stesso momento in cui
si abbraccia la sostanza dei tributi locali, bi-
sogna affrontare e risolvere lo stato di grave
crisi in cui tale nnanza locale si trova. Qui
non si tratta, come è nelle vostre intenzioni,
colleghi della maggioranza, di semplificare il
sistema, per giunta spogliando di ogni po-
testà l'ente locale, ignorando la Costituzione,
ma si tratta di affrontare un grosso proble-
ma nazionale, di rimuovere le remare finan-
ziarie 11lcui i comuni e le provincie si dibat-
tono da anni, che di fatto sono remare allo
sv.iluppo della democrazia e dell'autogover-
no locale, oltre ad essere dei grossi ostaco-
li all'adeguata risposta che questi organismi,
per compiti e fini istituzionali, hanno biso-
gno dl dare alle pressanti richieste avanza-
te dalle popolazioni amministrate.

Lo Stato, nella ripartizione del prelievo tri-
butario globale, ha fatto sempre più la par-
te del leone ed il rapporto tra entrate dello
Stato ed entrate degli enti locali si è sempre
più aggravato a danno di questi ultimi igno-
rando lo squilibrio che ne sarebbe consegui-
to. Ed è uno squilibrio grave tra esigenze lo-
cali e mezzi per soddisfarle e che fa da fre-
no alla cresCIta civile di tante popolazioni
del Paese.

Terzo ordine di cose: le esigenze di una
programmazione democratica della politica
delle riforme che non solo richiedono ade-
guati mezzi finanziari di intervento, ma esi-
gono che si operino spostamenti di risorse,
giustizia sociale e progresso civile, esigono
che gli oneri di tale politica siano maggior-
mente sostenuti dalle parti più ricche del Pae-
se, soprattutto da quelle parti che sino ad
oggi non hanno mai pagato o hanno pagato
inadeguatamente, ricevendo ingiustamente
benefici e privilegi.

Da ciò si comprende benissimo l'impor-
tanza che riveste un' effettiva riforma tribu-
taria, quante e quali siano le implicazioni.
Tale importanza ~ sento di poterlo dire ~

è stata compresa da gran parte del nostro
Paese. Basta ricordare la mobilitazione del-
le grandi confederazioni sindacali, degli enti
locali, delle associazioni di categoria, degli
ordini professionali; tutti riconoscono l'esi-
genza e l'urgenza di una riforma del sistema
tributario. Ma in quale modo? Quale ri-
forma?

Io non ho dLlbbi nell'affermare che il di-
segno di legge governativo al nostro esame,
seppure migliorato anche dall'apporto dei
deputati comunisti che ha modificato sens,i-
bilmel1lte il pnimi1.iivo testo del Governo, ed
ulteriormente m1gliarato dal Senato grazie
aLla battaglia nostra e dei campagni della si-
nistra, nan è la riforma che Ja maggioJ1anza
del Paese rivendica e di cui ha bisogno. Quel-
la che discutiamo non è una vena ,nifarma t:rì~
butaria; e non è neanche quella ri£orma:i cui
princìpi, seppure inadeguati, furono fissati
nella prograrnmazione economica nazionale.
Non è la riforma ipotizzata dalla commissio-
ne di studio a suo tempo costituita; basta
kggere le severe critiche più volte scritte da
parte del professar Cosciani e da altri com-
ponenti di tale commissione. E una ra-
zlOnahzzazione, una semplificazione di par-
te del sistema; per certi versi è {uno
strumento di ulteriore accentramento ~elle
man! dello Stato dene leve tributarie. E que-
sto è uno degli aspetti negativi in modo as-
salmo. Perchè ho detto « di parte del siste~
rna »? Perchè riguarda poco più della metà
dei tributi erariali, e non tutti i tributi la-
sciati in vila si possono considerare giusti,
validi, moderni e razionali, tutt'altro. E uno
strumento monco, insufficiente, privo della
forza necessaria per raggiungere gli obiettivi
che pure si dice di voler raggiungere, non
solo, ma inadeguato a raggiungere i fini che
il Governo e la sua maggioranza, con grande
propaganda, dicono di voler perseguire. E-
ciò è molto pericoloso, onorevole rappresen-
tante del Governo. Significa che la lezione
venuta dalla riforma Vanoni, dai risultati
conseguiti, o non l'avete imparata tutta o
n011 la volete imparare. Non prendete in con-
siderazione che esistono altri campi in cui è
necessario arare e che occorre farlo contem~
poraneamente all'entrata in vigore del nuovo
sistema. Mi riferisco al diritto societario, al
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segreto bancario e alla borsa, settori lascia-
ti del tutto indisturbati e che sono stretta-
mente interessati al sistema tributario, dei
quali si riconosce l'esigenza di una riforma
e che sono fonti di colossali evasioni tribu-
tarie e di fughe di capitali.

Non prendere in considerazione ciò signi-
fica vanificare la portata non solo di questo
disegno di legge, ma di qualsiasi riforma tri-
butaria; significa lasciare inalterate fonti di
privilegio e di squilibrio che sono state ri-
chiamate all'attenzione del Paese dal caso
Marzano, ultimo in ordine di tempo; signi-
fica farsi protettori di queste situazioni.

E che ciò che stiamo discutendo non sia
la riforma che il Paese auspica noi, voi, tutti
possiamo ancora rilevarlo dalle proteste, dal-
le critiche, dalle proposte formulate dai sin-
dacati dei lavoratori, dagli enti locali, dai
ceti medi produttivi che pure sono state in
parte recepite dalla lOa Commissione lavoro
la quale ha condotto una serie di incontri
con le categorie interessate e alle cui conclu-
sioni sostanzialmente avete opposto un
bel no.

Ma i compagni socialisti si rendono con-
to che ques to strano modo di procedere è poi
un modo che alimenta sfiducia e qualunqui-
sma? Come e cosa volete che pensino i la-
voratori, i ceti medi, gli amministratori lo-
cali quando, incontrandosi con loro nelle As-
semblee gli si dà ragione, ci si schiera a loro
fianco e poi qui invece si opera in modo di-
verso?

Badate che le richieste dei lavoratori, dei
ceti medi non sono espressione della volontà
di sottrarsi al dovere tributario ma la riven-
dicazione di una giustizia fiscale che oggi non
esiste. Quando il lavoratore chiede per sè una
adeguata esenzione per il salario lo fa tenen-
do conto del fatto che sul suo salario pesa
già un elevato prelievo indiretto dal momen-
to che lo spende tutto per mangiare, per ve-
stirsi, per l'affitto e per i servizi di cui ha bi-
sogno, sì che il suo salario non è un reddito
che mette da parte e per contro è facilmen-
te ed interamente accertato come non av-
viene per gli altri redditi.

Quando l'artigiano protesta, lo fa perchè
sa ~ e lo sa anche grazie alla costante azio-
ne di denunzia da noi comunisti sempre por-

tata avanti ~ che quando gli si chiede
un milione di reddito in più da tassare per-
chè ha un dipendente, come ho già dimo-
strato, dalla FIAT ci si accontenta invece di
300.000 lire per dipendente. Sono spropor-

I zioni che l'artigiano non è più disposto a tol-
lerare. Sono problemi che non si possono
sbrigativamente liquidare col detto che gli
italiani sono refrattari alle tasse. Ciò non ri-
sponde al vero. Gli italiani vogliono un si-
stema giusto. Vogliono che chi più ha più
debba pagare. E fino a quando questa giusti-
zia non sarà fatta, la protesta sarà sempre
più viva. Questa è la verità.

Ora, una tale giustizia, una valida pere-
quazione tributaria potrà venire dal nuovo
sistema? A mio avviso no, e dirò il perchè.
È vero che in generale le nuove aliquote ri-
sultano più basse delle vecchie (parlo delle
aliquote che colpiranno i redditi; per !'impo-
sta sul valore aggiunto farò un discorso a
parte) ma è anche vero che lo scopo del di-
segno di legge è di allargare la base impo-
nibile ad una più elevata massa di contri-
buenti ~ si dice 12 milioni ~ e di miglio-
rare gli accertamenti. Quindi, aliquote più
basse ma redditi più elevati. E i redditi di
chi saranno elevati rispetto agli attuali? Se
in linea di principio si può convenire con
l'istituzione di aliquote più moderate in quan-
to si rende così possibile avvicinare alla real-
tà l'accertamento dei redditi, l'adesione a ta-
le principio diventa impossibile quando il
discorso si sposta sugli strumenti e sui mez-
zi per attuare tale principio, che sono non
idonei o del tutto limitati, come ho già detto
quando ho parlato di legge monca.

Taluni studiosi hanno calcolato che, fer-
mi restando gli attuali redditi accertati ed
applicando ad essi le nuove aliquote, 1'era-
ria perderà circa 800 miliardi di entrate tri-
butarie. Ciò potrebbe essere vero. Ma ciò
che è altrettanto vero è che 1'erario non po-
trà permettersi una simile perdita per cui
dovrà recuperare ricercando nuovi contri-
buenti, nuovi redditi da colpire o aumentan-
do quelli che ora vengono dichiarati o accer-
tati dal fisco. Se tutto ciò significasse lotta
alle scandalose evasioni, revoca di privilegi
ingiustificati, sarebbe un traguardo che è
bene raggiungere. Ma non sarà così, perchè,
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oltre ai limiti di cui ho detto, occorre ag~
giungere che la realizzazione di moderne
strutture e attrezzature e la preparazione dei
funzionari per la necessaria efficienza dei
servizi è in fortissimo arretrato.

Tre mesi or sono, ad opera del sindacato
autonomo delle tasse, un sindacato molto vi-
cino all' onorevole Ministro...

P R E T I, Ministro delle finanze. Si ve~
de che i sindacati mi vogliono bene.

L I V I G N I. Non quelli del Ministero
della difesa.

S O L I A N O . . . si è tenuto a Milano
un convegno sul tema: La riforma tributa-
ria, ristrutturazione degli uffici e dei servizi
dell'amministrazione finanziaria. Sostanzial~
mente le conclusioni di tale convegno sono
state queste: mentre il Parlamento vota la
riforma tributaria gli uffici finanziari non
sono pronti ad attuarla. E questa sarà una
forte remora: si perpetuano gli errori di fon~
do che portarono al fallimento della legge
Vanoni. Pel giunta, mentre tutti i decreti de-
legati sono in fase avanzata di preparazione,
gli unici ad essere nel limbo sono quelli che
riguardano i servizi ed il personale.

Altro motivo di condizionamento è il tipo
di composizione delle commissioni che pre-
parano i decreti delegati. Ebbene, se si an-
dassero a guardare i nomi degli esperti che le
compongono, ci si potrebbe accorgere che al~
cuni di loro sono vicini, molto vicini alla
Confindustria, mentre sono totalmente assen-
ti esperti della CGIL, per esempio, che pure
sono validissimi ed avrebbero potuto dare
un altrettanto valido contributo.

Un ultimo motivo è costituito dall'anagra-
fe tributaria, concettualmente impostata ma~
le, perchè non si sa bene cosa verrà messo
nel cervello elettronico, strumento centraliz-
zato che parlerà sulla base di quan-
to rIceverà, di cui è facile ipotizzare sin
d'ora pronunciamenti a carico dei redditi da
lavoro o di quelli dei ceti medi, ma nessuna
novità nei confronti delle grandi aziende, del-
le grandi società le cui operazioni sono già
riportate nei loro bilanci, per le quali è ne-
cessario poter leggere in modo diverso il bi-

lancio per scoprire le operazioni di comodo,
il che non sarà possibile mancando la rifor-
ma delle società.

Per tutte queste ragioni inevitabilmente il
fisco sarà portato ad essere particolarmente
sollecito e rigido verso i lavoratori, i piccoli
e medI operatori economici, i quali faranno
le spese dell'abbassamento delle aliquote, che
potranno tradursi in ultima ipotesi in tribu~
ti più elevati di quelli pagati ora. Infatti que~
sta sarà la strada che rimarrà aperta, sarà
la via più facile e su questa ci si incammi~
nerà.

D'altra parte un siffatto spirito discrimi-
natore è presente in questa legge. Basta guar-
dare alla tassazione agevolata che si accor-
da alle persone giuridiche rispetto a quelle
fisiche. A taluni livelli i redditi delle perso-
ne fisiche sono colpiti di più di quanto non
siano quelli delle società, determinando in
questo modo obiettivamente una spinta alla
trasformazione ed alla concentrazione per
eVItare che il maggiore tributo operi in dimi-
nuzione della capacità operativa sul mer~
cato.

Ancora una volta dunque le società per
azioni escono vittoriose dai provvedimenti
tributari; ancora una volta viene dimostrato
che queste sono le pupille del Governo e del~ .

la politica tributaria ed economica che esso
conduce. Ma se la strada che verrà aperta è
quella di cm ho detto, un'altra strada è già
aperta verso i lavoratori, i ceti medi, i con-
sumatOrI: quella dell'IV A. Su questo tribu-
to e per attenuarne il peso ci siamo for-
temente battuti in Commissione e lo faremo
ancora in sede di discussione dell'articolo 5.

A me preme qui rinnovare le gravi preoc-
cupazioni del Gruppo comunista in ordine
all'entità delle aliquote e alle forme di ap-
plicazione, ancorchè l'azione nostra e dei
compagni della sinistra sia riuscita ad ap-
portare miglioramenti rispetto al testo per-
venuto ci dalla Camera.

Non tedierò i colleghi con dati e calcoli
che ho avuto modo di approntare valutando
l'incidenza sui beni e i servizi delle impo-
ste sostituite dall'IV A; mi limiterò ad affer-
mare che in generale, sia perchè il valore
aggiunto realizzato nella fase di vendita al
dettaglio non è colpito dall'IGE, sia perchè
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le aliquote di imposta generale sull'entrata
assorbite sono di varia entità, sia perchè ta~
luni prodotti sono oggi esenti da imposta
generale sull'entrata ma colpiti dall'im~
posta sul valore aggiunto, sia perchè le im~
poste di consumo gravanti sui prodotti sono
riferite a valori più bassi di quelli sui quali
opererà l'imposta sul valore aggiunto, questo
nuovo tributo graverà in misura maggioue;
non solo, ma in taluni casi tutto ciò si tra~
durrà in un puro e semplice aumento dei
prezzi.

P RES I D E N T E. Mi consenta, sena~
tore Soliano, di ricordarle di affrettarsi.

S O L I A N O. Tenga conto, signor Pre-
sidente, che ci sono state delle interruzioni.

Detto ciò non v'è chi non veda quanti e
quali pericoli possono derivare dall'applica~
zione dell'imposta sul valore aggiunto, così
come è prevista. Mi riferisco alla lievitazio~
ne dei prezzi, alla impossibilità dei salari di
sopportare il carico, alle conseguenze sul
livello dei consumi in un momento congiun~
turale quale è quello che attraversiamo. Più
volte di fronte a queste valutazioni sono sta~
ti citati i Paesi della CEE, che tale imposta
hanno già introdotto, affermando che le cose
non sono andate poi tanto male. Però, quan~
do si citano le percentuali di aumento dei
prezzi verificatesi in Belgio, per esempio, do~
po l'entrata in vigore dell'imposta sul valore
aggiunto, a parte il modo discutibile con cui
tali dati vengono formulati, ci si dimentica di
considerare che nell'arco di tempo intercor-
rente tra le deliberazioni e l'istituzione di
tale imposta ~ circa un anno ~ i prezzi so~
no lievitati in misura rilevante, per cui la ri~
levazione della misura di aumento per esse~
re valida dovrebbe partire non dalla data di
entrata in vigore dell'imposta sul valore ag~
giunto, ma dal momento in cui gli operatori
belgi SI sono preparati al tributo, tenuto con- '
to dei decreti che bloccarono per 3 mesi i
prezzi.

Si cita la Germania, ma si dimentica di
dire che in quel Paese l'imposta sul valore
aggiunto è stata istituita con due anni di an~
ticipo rispetto ai termini fissati dalla Comu~
nità economica europea, cioè scegliendo il

momento congiunturale di mercato più fa-
vorevole all'introduzione di questo tributo.
Ma per rItalia non è così: sono certo che se
potessimo scegliere il momento, non lo fa-
remmo certo oggi e questo lo si deve al ri~
tardo con cui si è posta mano alle modifiche
di cui la maggioranza porta la piena respon-
sabilità.

D'altra parte quale significato possono ave-
re per il nostro Paese le conseguenze verifica~
tesi negli altri Stati deLla Comunità econo~
mica europea? Ben poche. Bisogna tener con~
to della diversa realtà, del diverso momento,
del diverso modo di reagire dei prezzi e an-
cora bisogna tenere conto del fatto che nel
nostro Paese esiste un tipo di distribuzione
diversa da quella degli altri Paesi, più one~
rosa: abbiamo 16 famiglie per negozio; ab~
biamo le strutture dei mercati generali a un
livello di cui tutti ci lamentiamo. Bisogna
tener conto che se il 12 per cento dell'impo~
sta sul valore aggiunto può essere una ali~
quota equa là dove numerosi sono i passaggi
di un bene, per cui è elevata !'incidenza
dell'imposta generale sull'entrata, non lo
stesso si può dire là dove i lPassaggi
sono pochi e le conseguenze maggiori si
avranno là dove i commercianti ~ e sono la
maggioranza ~ vendono al minuto prodot~
ti acquistati direttamente alla produzione.

Ad aggravare le cose nel settore della ven~
dita al minuto varrà inoltre il rifiuto oppo~
sto dal Governo alla detassazione dei tribu~
ti, sostituita dall'imposta sul valore aggiun~
to e incorporati nei prezzi delle giacenze che
si troveranno nei negozi al 31 dicembre 1971,
detrazioni accordate agli imprenditori e agli
operatori intermediari della circolazione dei
beni. Ne conseguirà che l'imposta sul valo~
re aggiunto applicata alle giacenze vendute in
un'epoca successiva si tradurrà in un puro
automatico aumento del prezzo; e vorrò ve-
dere se il prezzo del prodotto venduto a par-
tire dallo gennaio 1972 sarà diverso a se-
conda si tratti di prodotti acquistati prima
o dopo il 10 gennaio 1972.

Per tutte queste ragioni, rinnoviamo l'in~
vita al Governo, alle forze di maggioranza,
in particolare ai compagni socialisti, a ri-
flettere a fondo sull'articolo S, a valutare la
necessità di apportare ulteriori modifiche
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per attenuarne la portata, e per adottare ef~
ficaci misure per contenere i prezzi.

Si tratta di salvaguardare il potere d'ac~
quisto dei salari, di salvaguardarlo nei fatti
e non solo nelle parole, si tratta di evitare
dannose ripercussioni all'economia in gene~
l'aIe.

Onorevoli colleghi, con questo intervento,
ho voluto limitarmi ad alcuni aspetti del
provvedimento al nostro esame che ritengo
tra i più qualificanti. Altri aspetti saranno
approfonditi da altri miei compagni sia in
sede di discussione generale, che in sede di
esame degli articoli.

La conclusione inevitabile è il nostro fer~
ma no a questo provvedimento.

Non è possibile non tenere presente che
l'attuale Governo e la formula che lo sostie~
ne nulla hanno fatta contro i grandi evasori
fiscali, contro chi ha portato 8.000 miliardi
all'estero, ma hanno dato centinaia di miliar~
di in regalo per tasse nan applicate alle socie~
tà immabiliari per facilitare loro la vendita
di case non i~ccessiÌbilii ai lavoratorti; quesrto
è ill Gaverna deillerj:foil'me ritardate e timide,
che si adatta a sopparta:re, come sta faoeill'do,
gli attaochi delle forze di destra.

Siamo cantro questo provvedimento, per~
chè non attua appieno la Costituzione della
Repubblica, perchè lungi dal perequare il pre~
lievo tributario perpetua le discriminazioni
ai danni dei consumatori, dei piccoli percet~
tori di redditO', perchè, nella sostanza, ipo-
tizza un sistema rigido dal contenuto aper~
tamente classista e accentrata re e, per que~
st'ultlma aspetto, del tutto peggiorativo, e
perchè contraddice la programmazione de~
macratica.

Abbiamo cercato, prima alla Camera e poi
qui al Senato, di migliorarlo, di renderlo
aperto alle istanze popolari che sono state
davvero numerose, pressanti e valide.

In parte ci siamo riusciti. Sapevamo e. sap~
pIamo che nell'attuale situazione non sareb~
be stato possibile ottenere un provvedimen~
to rivoluzionario, non abbiamo nutrito nes.
suna illusiane in propasito, e conseguente~
mente ci siamo comportati nel proporre le
modifiche.

Sappiamo però che si può fare di più e di
meglio di quanto è già stato fatto. Il Paese

ce lo chiede ancora con insistenza, si rivolge
con fiducia alle forze democratiche qui pre~
senti, e qui ci sono le forze che possono da~
re una risposta positiva e valida.

NOI comunisti siamo disponibili per ulte~
riori miglioramenti, abbiamo ripresentato a
questo fine emendamenti adeguati. Tocca ora
al Governo, ai partiti di maggioranza, con il
loro comportamento, dire da che parte stan-
no. Se sono con i lavoratari, con i ceti medi,
con gli enti lacali, oppure co~ la Confindu~
stria e con le società per azioni. A voi, col~
leghi della maggiaranza, la responsabilità di
quanto non sarà fatto in meglio. A questa
responsabilità, siatene certi, noi vi chiame~
remo di fronte al Paese. (Applausi dall' estre.
ma sinistra).

P RES I D E N T E. È [sedtta a par-
Il~re il senatOI1e Tmbuochi. Ne ha f~coltà.

T R ABU C C H I. Signal' Presidente,
onOlrevole SOlttosegJ:1etariD,anarevoli cOIlleghi,
ho già detta parlando in Gruppo (nOln vo~
gilia oonfondere il Gruppo can l'Aula ma ri-
peta ocoasianalmente una affermazione di
natura personale) che non mi sento qui
di essere una re incarnazione della But~
terfly quando definì se stessa ripudiata
e felice; nè mi sento ripudiato per il fat.

tO' che ho assunto una posizione ,lievemente
,indipendente da quella dei miei coJJeghi di
Gruppo, nè perchè glialtr:i colleghi me ne
hanno dato atto. È chiaro lei pa:cifico che
ho assunto una posizione indipendente,

nO'n tantO' fino aI punto di sposare un'ameTi.
c~na come ha fatto l'eraina giapponese, nè
fino alI punto di arrivare poi al suicidiO', ma
una pDsiziane indipendente che ritengo do-
verosa di frante ,ad un puavvedimento di Itan.

, ta impOlrtanza. Ma per mio conto posso ag.
giungere sOlltanto che ho allcune case da di~
re e che sDprattutto non pretendo s.iano nuo.
ve. RicOl:rderò anzi che durante lill gaverno
Rumar, quando il mirnistro Preti era da po-
ca tDrnato al DicasterO' deLle finanze dave
ha ereditato Hg;la:rioso ma anusto peso della
riforma tributaria, pa<rlanda se non erro sul
bilancio mi sonopermessa di manifesi3'J:1e al
Senato che non aveva alcuna sirnp~tiÌa per
il disegna di !llegge di rifDrma tI1ibutaria, co~
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sì come era formulato e il ministro Preti
con una delle sue Vlivaci inteI1ruziom midiis~
se: abbiamo capito, ,lei non è favoDevoJe al.
la riforma tributaria. Gli risposi che non
ero del tutto favol'evoJe, ma che indubbia~
mente mi sembrava Ilogico faDe delle or,Ùti-
che e che ile avrei fatte a suo tempo. Quin~
di le critiche le avevo promesse; ora mancare
a questo propOlsl1to saiJ:ebbe per me manlCa~
re di parola. Eeco dunque, per non man-
care di pélJrola, che mi permetterò di dire
quaJ1cosa non del .tutto cordispondente aUa
consuetudine dei p:élJI11amentélJr1apPéllI1tenenti
alla maggiorélJnza di approvare di massima
tutto ciò che viene pl'Oposto dal Governo o
da1le Commis,sioni.

Di'rò pOli che 1'esame del,la riforma tribu~
télJl'iaimplica 'l'obbligo di tener ipI1eserrtiuna
molteplicità di punti di vista. Essa avrebbe
I1eso necesSiélJriopeI10iò un collloquio pI1elimi-
nare, che sarebbe sltato megliO' faDe in Com-
mis:s1one piuttosto che in Aula; un coLloquio
cioè IsuHa appontunità dellla ,riforma hie et
nunc, sull'inquadramento cioè della riforma
stessa nella situruzione ,concreta. La necessi~
tà di fa'I' prooedere celenmente i Lavori del~
la Commissione ci ha, non dico cO'stretto,
pel'ehè nessuno oe :10 ha chiesto, ma ragio-
nevolmente indotto a nonfrure la discussio~
ne generrule sui princ'ipi ,in queMa sede. Ec-
co penchè penso che mi peJ:1donerete se il
tempo che ho fattorisparmiélJre dducendO'
il mio intervento in Commi'ssione, sia ,pure
ilungO',lo riprenderò in questa occéllslione.Ca~
munque, quando si arriva, come noi arrivere~
mo, all'ora di pranzo, i dieci minuti in più
saranna ,l'ipagati dal piaoeI1e di una buona
cOllazione e magarirunche di una conversa-
ziane amichevole con <chi o 'su chi ha fatto
delle critiche.

P R E T I, Ministro delle finanze. So-
prattutto per chi è di buon appetlÌ:ta come
lei, senatOJ:1eTrabuochi.

T R ABU C C H II. Ho sempre la ne-
cessiltà di ridurre i miei consumi come se
fossi un ministro del tesoro e non un ex
ministro delle fll1anze.

Penso di dovler premetteJ:1e un'rul,tra breve
considerazione. Si è detto che proporre de-

gli emendamenti ,a questo provv1edimento vo-
leva dire ,rubare de] tempo, tirar 'le cOlseper
le lunghe. Ho sempre ,sostenuto che, pur di
f,al'e una legge buona, vruleva anche la pena
di perde~e integralmente jjl mese di agOlsto,
ma, ind~pendentemente da questo, osservo
che, nonO'stante sia statO' presentato un cer~
to numero di ,emendamentli, alcuni ,accettati
e altri no, siamo arrivati tempestivamente
alla discussione in Aula, e con un testo, se
nOn ottimo, rulmeno migliorato. D'altera par~
te di fronte ad a:Dgomenti di £ondamentalle
importanza cOlme ili'attuale, non è l'elimina-
zione a priOlri di qualche emendamento de-
gna di ,lode, ma degno di ,lode deve essere
chi dÌJscute tmnquiUamente, non con la vo-
,lontà di oontraddÌJre necessariamente, ma
oon la cosaienza della ':wspollisabiJlità che si
assume qUélJndosi pir'epéllI1auna ,legge che do~
vrebbe essere destinata non dico per 'lunghi
deoenni, come diceva .il nostro collega Val~
secchi, ma per un certo numero di anni, ad
influire suLI',eoonomia deUa nazione. Chi oon~
divide rIa responsabiJiJtà del Ikgifera:re deve
senti:re anche ,la responsabilità di interveni~
re quando OCCOlI1ree di pI1eoocuparsi e di
far preocà1,pare eventurulmente ,anche cOlloro
che lo asreol1tano Ò che leggeranno quel che
egli pensa sune conseguenze dei p'rovvedi~
menti .che vengono presentati.

Debbo dire anche che è linvrulso dix;e per
ogni l'iforma che essa rappresenta Uinagran~
dis,sima neoessità. Ma non:Ci Isidomanda mai
come devono essere ,le singole :r;iforme per
corrispOlndeJ:1e a tali necessità.

QuaLche volta penso che piutJtosto che una
riforma cattiva slia meglio un rÌinvio buono,
qualche aLtra penso che una riforma, anche
abbonacciata, possa servire, pu~chè ci sia
pai il tempo di procedere ad opportune cor~
rezioni. Quello che 1mporta però è che la
riforma non sia vOllrutacome ta'le ma ,sia giu~
dicata per quella che è senza far credere che
per il fatto che si chiama rNorma eSrSlarap~
presenti addirittura Il'optimum per tutti j

momenti e per tutlti i tempi e che COil1tem~
poraneamente ci sia anche l'obbligo di appli~
crure immediatamente tutte le norme in essa
previste siano eSse in sè buone o reatJtive;
un buon ripensamento ed eventuallmente an~
che la conosoenza o la comprensione di qual-



V LegislaturaSenato della Repubblica ~ 26891 ~

31 LUGLIO 1971531 a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

che difficoltà pratica cui debba essere mes-
so rimedio può esigere invece 'Che, neE'at-
tuazione di ciò per cui H Pa11lamento si ac-
cinge a delegare il Governo, qualche cosa
possa essere anohemutata.

Vorrei aggiungere ancora pOlche pa:mle in
generale.

Quando parliamo di una riforma fiscale
non abbiamo Ja possihilità di applkare tut-
to ciò che si può Ileggere su un ,trattato di
didtto finanziado o di scienza delle finanze.
Nan è nostro compito insegnare quali do-
vrebbero esseJ1ele imposte ,peJ1fettenel regno
della « Città del sole» o in quel,lo della « Dito-
pi,a », oosì come usavano faDe i bravi scrit-
tori filosafo-economisti della Hne del 500.
Noi abb.1amo Ila necessità di dare una legge
hie et nunc al popolo italiano, una Ilegge che
corrispanda per quanto posslibile ai princì-
pi, ma che tenga conto della continuità del-
la tradizione i~egisl,a:tiva,della Isituaziane dal-
la quale oggi partiamo, degli oIlgani che de-
vono applicarla, dell' organizzazione che ab-
biamo in atto e ~ permettetemi di dinlo ~
anohe della situazione psicalogiea da lungo
tempo tnascinantesi derl popOIlo Haliano e del-
le novità, purtroppo dolorose, che ogni qual
traNo vuai IiI ministro Preti, vuoi iÌil mini-
stro Giolitti, vuoi 'Con maggiorre souplesse,
ma nan con minol1e efficacia, il ministro
Fer:md-Aggradil, oi vengono a riool1dare OÌirca
la situazione :attua:le e le sue pl1aspettive per
i,l futuro.

Allora esaminiamo ,la cosa innanlZitu1Jto dal
punto di vista teorico; si pOIssono fare note-
voli osservazioni, si può sentk dke ~ co-

me ai !siamo sentiti dire anche dal senatore
Li Vligni ~ che in sastanza que1stariforma
modifioherà mOIIte COSe non però H si-
stema, oe lo siamo visto anche sorivere.
In 'sastanza la grande rifarma che ha intro-
dotto 11'IVA non cambierà molto la slituazio-
ne. Sono contento a!lloOrache sia present,e og-
gi il senatare Cavon: egli rioorderà di certo
le mie vecohie battaglie quando ,in un con-
vegno internazianale mi sono permesso di di- !

re: «Fino a che ci sarò io come mi11!Ìlstro
delle finanze farò sempre poca fatica a met-
termi una oravaHa e a venire a dire di no ».
Perchè per me l'IV A non è compatibi'le oon
la 'struttura economioa italiana nè iCon la

psioologia degli italiani. Purtroppo poi non
ho più avuta ;l'olOcasione di mettermi la cra-
vatta nè quella di andar la dir di no, ma l'opi-
nione mia non è mutata! Anche oggi, se non
vengo pmprio a dir di sì, deva dire che ob-
torto collo fi'11!Ìremoper appldcaJre le <Dego-
ile sull'IV A. Ciò non deve però farmi il:rascu-
rare l'oocasione di ripeteve 'Che l'IVA non
è un'imposta per noi. Devo aggiungere poi
che l'IV A non è figlia dell'IGE, nè ['appI'e-
senta una evoluzione dell'IGE; la verità sa~
l'ebbe, semmai, in 'senso del tutto opposto.
L'imposta generale ISUlil'entirata pal1tiva da un
principio fandamentaJl,e, che in ogni scam-
bio, per il fatto salo de1lo scambio, li con-
traenti J1ealizzino un cel1ta utile; i due che
scamhiano, quello 'Che vende e queLla che
compra, riil:engono di dcavare o almenO' lo
sperano, una oel'ta utilità daMa scambio. Su
queH'utiii'lità era basata il'imposizione casid-
detta a casea11a, <!'imposta sugli scambi che
pO'i ha dato origine al!',imposta generale sul-
l'entliata, che ,sia pure con tanti difetti è di-
venuta la princ~pale imposlta del nostm \si~
stema. Ma la conoezione fÌ'scale iniziale e'ra
queLla di colpire i,l singolo passaggio, per-
chè nel singolo passaggiO', per virtù dello
seambio, SiiCl'ea un'utlillità raggiunta o coOn-
seguita per ambo i cont'raenti e quindi na-
sce di li la possibilità che un terzo, IiI mi-
nistro ddle !finanze, con manil leggere, si
sieda a tavOlla faoendo il 'suo piocalo prelie-
vo nel momento in Icui ciascuno dei Icon-
traenti fa un piccolo guadagno, o anche un
gmnde guadagno, tenuto conto del'l'ofelimHà
di dò che perde ad acquista nello :scambia.
Naturalmente poi l,e cose sOlno cambiate, le
tendenze si sono madi£icate, gli interv,enti
delle varie forze polit1iche prementi in un
senso o neM'altro ci hanno portato a madi-
ficare il sistema, con la tendenza a far ri-
saUre il prelievo allI'origine della prt1oduzione
can la famasa impasta genera:le sull'ent,nata
condensata, ,mai con la tendenza opposta:
quella di correre con fappHoaz1iane dd['irn-
posta al momento del consumo.

L'IV A è inveoe ,sostanZJialmente un'/impo-
sta sui consumi: attravel'SO quella catena
che piace tanto alIministm Preti (perchè ,egli
spera, se glianell:i saranno tutti ben iChiusi,
di ancat,enare con essa i fradatori o i pre-



Senato della Repubblica ~ 26892 ~ V Legislatura

53P SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 31 LuGLIO 1971

sunti frOldatOlri 01cOllorOlche sono animati da
volontà di frOlde) attmverso quella catena di
pagamenti e di detIiaziOlni itl peso del tri~
buto dovrebbe finire o gravare tutto aJIJ'ul~
tilmo passaggio. L'uLtimo passaggio, che nOln
permette di passare il oerino inahve mani
peIichè nOln c'è nessun ailtl'o ciJ1eneo a oui
si possa aoco11,llalI1eil peso general,e dell'im-
posta, è i,l passaggio sul quale grava i.:1 tri~
butoed è .~lpassaggio al oonsumatore. Quin-
di sOSltanzialmente 1',impOlsta sul valore ag-
giunto va Viilsta dal punto di v,ista deHa in qua-
dI1atura generale oome un'imposta sUli oOln~
sumi.

Voi direte: anche 1',impOlsta generale Isul~
l'entrata si Itrasferiva; come rl'IVA si trasferi-
rà dal sud all nOJ1d Q meglio dal basso
in alto, cOIsì l'IGE Isi trasferiVla ad ogni
scamhio veI1SQ i1 produttoJ1e o verso ~l lOo.n-
sumatOlre. Tutte co.se veve: tutte :Lelimposte
si ,trasferisoOlno e ilJJessuna imposta si tra~
sfedsoe to.talmente. Ciò qualche volta non
lo vogliOlno capke i m1ei cOIlleghi deUa sini-
stira, o per lo meno 101 capisco.no benissi-
mo ma non la vogliono confessare. Però n
fatto vero è che al,lla f,ine i1 peso dei tliiibuti
sempl'e si equiHbra. Ma nella conceziOlne, di~
dama così, ftlosofica dell'im,pOlsta dobbia-

mO' pl'endere aHo che l'imposta sfUll va[OIre
aggiunto semmali rappresenta un pilOcolo pas-
so indietrO', non un passo larvanti lin quella
politica fiscale sociale che noi ,tanto pvodla-
miamo e che qualche volta ci permettiamo
anche di voler attuare.

P R E T I, Ministro delle finanze. L'han-
no adottata tutti i Paesi più prrogI1edi:ti...

T R ABU C C H I. L'Europa è quello
che è; neH'Europa nOli cOlstitUliamo H punto
più avanzato, per lo meno dall punto di vi-
sta delle intenzioni poHtioo~sociali; quakhe
vdlta IiI puntQ p1ù arretmto SQtto ,il pJ101filo
delle reallizzazioni. In questo caSQ i due
puniti si sono incontrati lin questa imposta
sUlIvalore aggiunto. I P,aesi tecnÌ!camente più
progrediti hanno trascinato il più progmdi-
to sOlcialmente iad aHetrarsi per ,rag1o.ni tec-
niche adOlttando Uln'imposta socialmenroe ne-
gativa.

Vorrei dire che dall puntQ di vista deHa
teOlria è giusto . . .

P R E T I, Ministro delle' finanze. Ma
lei .ci sta facendo una dissertazione univer~
sitaria.

T R ABU C C H I. Non sono neanche
aspirante sottO' Vl1ce .libero docente e tanto
meno aspilrQad essem uno di quei nicerrca~
to.ri che lo Stato, seoondo la legge che ab~
biamo appena approvato, pJ10bahilmente fa~
rà mOlriJ1e di fame o farà scappare negli
ospedali o nella vita professionale.

In ogni modo ho !pure Ja necessità di dire
che questa riforma che abbiamo al nostro
esame ha indubbiamente alcune caratteristi~
che part:kolari che :la fanno. ,I1itenere giusta.
Se Lei signor MinistirOl nOln mi cinterrompe, lIe
dioo subitOl, Ilasdando per OIra l'IV A, che dal
punto di vista t'eorico l'introduzione della
Imposta personale progressiva costituisce
indubbiamente un groSSQ ipJlogressQ 'Dispetto
al pas,sata e a quel pmsente in cui si app[i~
lOa ai vari redditi una sede di imposte
cosiddetve cedolari o.d imposte reali sopra
lIe quaLi sta, cOlme un caprpeUi.no elegante o
COlue un cappellaccio malfonmato, (a secon~
da che 'le teste :che oi ,stanno sottoriesca~
no a sfuggire o a reagire) l'imposta comple~
mentare progressiva sul reddito e, buona
correzione del sistema ~ sempre censurata

appunto perchè buona correzione ~ l'im~

pO'sta di familglia che i comuni hanno dimo~
strato di saper applicare con una certa ela~
sticità qualche volta premendo eccessiva~
mente l'accderatore ma poi tempestivamen~
te attenuando 1113pressjone attl'averSQ il
gioco delle moltepl.ici commissioni stabilite
per la Irisolumone de}ile controveJ1sie ISUIÌtri~
buti comunali.

Indiscutibilmente il concetto della pro~
gressività trova oggi in questa legge un'iap~
plicazione più razionaLe, anche ,se rimane ~

ce lo ha detlto CO'sdani ~ quell'ILOR, quel-
l'imposta locale sui redditi che, attraverso
gli interventi della Camera e del Senato,
ha ,perso la natura di imposta sui redditi
fondati. L'idea vecchia, l'idea che fQrse risa-
liva alla distinzione fra i redditi misti di
capitale e ,lmroro e ci r,edeLiti di capital,e puro
dell tempo di Meda Q del ItempQ di De Ste.-
fani, so.stanzialmente era rimasta alla ba~
se deLLa proposta liJsrtÌtuzÌione dell'ILOR.
Poi l'onomvOile P,reti lla vlide Isfumar,e. Ma
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è bene che i cittadini sappiano che la
origine eLi questa hnposizione elra nella
concezione che pur a parità di redditi do.
vesse corrispondere una div,ersità di tassa-
zione a seconda che alla relativa formazio-
ne .concorresse di più il lavoro o il capitale
e soprattutto il capitale considemto allora
come inerte, quale poteva essere il capi,tale
fondiario o il capitale proveni,ente dall'in-
vestimento immobiliare. Nella realtà si è
visto, forse per necessità .ma£orse an-
che perchè l'economia ha trascinato in que.
sto caso la finanza, che diventava veramente
difficllilegiustificare l'esiisltenza di un'imposta
chiamata ,sui 'J1edditi patrimonia1i quando la
si voleva applkare ai professionisti o ai com~
mercanti o ad altri operatori, sul piano, di-
ciamo, del puro lavoro individua1e, dell'ini-
ziativa individuale ma sempre rtrattando-
si di reddito di ,lavoro. Ed è nata co-
sì quest'imposta che, per la ,srua carat-
teristica di colpire SlingoLi cespiti anzi-
chè i,l complesso dei reddit,i, sta un po-
chLno male nel sistema. Ma nella ,:maltà
essa rappresenta l'adeguamento o quello che
sarà <l'adeguamento al concetto che di ma-
no in mano che dascuno div'enta rpiù im-
prenditore e meno lavoratore, anche se è
contemporaneamente i'mprenditore e lavo-
ratore, ci deve esser,e una tassazione lieve-
mente diversa per il fatto che !'imprendi-
tore cerca ,e realizza se può anche il guada~
gno che proviene dall'organizzazione del-
l'impresa mentre il semplice lavoratore l'or-
ganizzazione, nella suaJ1esponsabiHtà e nel
sua utile, lasojia ,ad un élJltra.

Forse saranno eccessive le aliquote del-
l'ILOR perportarle a carico delle varie cate~
gorie.Penso che anche qui, in Aula, avre-
ma una certa lotta. Ma ritengo, e non per
fare un elogio, che !indiscutibilmente la tra-
sformazione di questa imposta abbia acqui-
sito una certa importanza perchè dà valore,
nella situazione reale, più aM'elemento or-
ganizzaÌiÌvo de1lia produzione che non alla
semplice possidenza di ,elementi patdmonia-
li, come si pensava in origine.

P,er queLle che inveCe sono le mocLificazio-
ni all'imposta di successione o al<l'im,posta
di registro le cose aoquistano secondo me
un'importanza molto minore. Era almeno

mezzo secolo, da quando è cominciata la
più grave sv,alutazione, che si pensava che le
aliquote deLl'imposta di !Successione ~ le ul-
timerilsaàgono al 1947 ~ non .corrispondesse-
ro più ClIneesigenze dei tempi e che fossero
anacronistiche come <l'iimposta sui lredditti dei
terreni in base ai dati catastali. Ma nella real-
tà non si è mai avuto illcoraggio ~ e do at-
to al ministro Preti di averlo avuto, questo
coraggio ~ di a:pplicare le aliquote dell'im-
posta di successione in un modo maggior-
mente adeguato ai valori moderni.

Per quella che può essere l'imposta di
registro poi vorrei dire che anche qui c'è
un passo verso il nuovo. Non mi creda del
tutto convertito, signor Ministro, alla rifor-
ma, ma c'è bisogno di dire...

P R E T I, Ministro delle finanze. È una
conversione progressiva.

T R ABU C C H I. Può essere anche
una paralisi progressiva (ilarità), ma pre-
ferisco la prima alla seconda. Comunque
sia, vorrei dirle .che l'imposta di registro,
che inizia,lmente ~ non faccio, per carità,

una lezione storica ~ è stata un'imposta

semphce, è diventata un po' la palestra
giuridica di tutti coloro che del bizantini-
smo cercarono e cercano tuttora di fare
un'arma a favore dello 'Stato o del cittadi-
no contribuente. n cittadino si trovava, e
spesso si ,t,rava perduto come nella nebbia
lin queUe sottihssime distinzioni ohe la Ilun-
:ga elaborazione giurisprudenziaLe con acuta
intelligenza, giorno per giornO', ha pO'rtato
su questi problemi, sop:mttutto 'sotto Ila gui~
da o il contrO'HIO dell'Avvocaltura deMo Stato.
n cittadiillo spesso finisce per ri,tenersli qua-
si vittima di una serie di norme di cui assai
difficilmente riesce a capir,e ancara che cosa
dispongano. Quindi l',1mposta di registro, co~
sì come è ogglil, è di'VentaJta 'più una pallestra
di bizantinismo che l'argomento per un ool~
,loquio aperto e dilretto con il 'Contribuente,
divenuto sospettosa e frodatore più per pau-
ra che per sistema.

Oiò è tanto vero che, quando si è appli~
cata l'imposta sulle successioni prima e poi
l'iimposta di ,registro suLle trasmissioni dei
terreni in bas,e ai cosiddetti moduli fissi, ai
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coefficienti fissi atJtraverso ,i quali sirÌ:sak
dal re.ddito ,catastale al valore immobilia~
l,e, difficilmente siamo riusciti, anche noi
professianisti, a pevsuadere i contribuenti
che potevano denundalre lill va/lare che vo-
Levano senza paura, dato che l'imposta si
applicava con un sistema diverso da queiHo
di prima, che non c'era quindi bisO'gno di
frodare. Sembrava .ìmpo~,sibile ai più che
ci fo.sse un'imposta in ooi non ci fosse bi~
sogno di frodare! Questo perchè la diffi~
coltà di applicazione che si era introdotta
attrawerso il ,gioco delle aliquote e delle in-
terpretazioni contrattuali aveva fatto sì che
veramente, di fronte alle leggi del registro,
Il contribuente si sentisse disarmato e qual~
che volta iÌindifeso. Ben venga quindi la ri~
forma!

Alla fine di quest' esame vorrei poter di:re
che da un punto di vis,ta generale la riforma
è i,siPirata dunque a concetti innovatori. La~
scio fuori solo l'imposta sulnncremento
de] valori immobiliari, che avrà in questo
breve discarso una sevie di oritiche 'Ìut~
te particola<ri che è ;inutile che qui anti-
cipi. In sostanza devo ripetere che da un
punto di vista non ~olo t,eorko ma anche di
una teoria corrispondente al<l'andamento
generale delle cose verso le soluzioni del
mO'ndo nuova, la riforma ha i suoi indi'Scu-
tibHi meriti.

Qualche merito 'minore essa ha da altri
punti di vista e soprattutto secondo me dal
punto di vista strettamente ,fiscale. Il Icom-
plesso di norme che stiamo attuando ha
una rigidità feroce: non c'è aliquota che
possa essere mossa; anche per l'ILOR per
i primi quattro anni le alliquote sono fissa-
te al punto massirmo (tra quattro ani[]i ohissà
quali senatari saranno pliesenti 'e quaH 'scar-
pe fiscalli Isi ca'lwranno!). Certo per ora
le ailiquote sono immutabili. Questa liilgidità
è data daUe norme sulle singole imposte
così come sono costruite, dalle attri-
buz,ioni ben chiaramente divise, fra per-
cettoni e arccertatori, dai sistemi di aooer~
tamento così come sono, per i quali si vuo-
le necessariamente premere subito surl con-
tribuente per ave:r;e la passibilità di denunce
più alte, onde compensare un ribasso di
aliquote veramente troppo notevole.

Che casa reSita iÌin mano lall ministro? NUIl-
la. E questo è unQ dei punti più gravi ddla
riforma. La demo.crazia britannica ci ha
insegnato che di anno in anno l'income tax
può sub,ke aumenti Q diminu~iollli attra-
verso la legg,e fondamentale che presenta
il cancelliere de1lo scacchi'er1e (con una fa-
mosa busta g1allla, Ise no.n erro) nd pI1esen-
tare il bilancio. P,er quanto riguarI1da in-
vece l'Italia, al mlinistrQ resteranno solo le
'Imposte di fabbricazione, quelle ,sui consu~
mi e le do.gane 'Su cui far permo. Ma le do-
gane sono destinate a d1minuilre d'limpor-
tanza come fonte di ,entrata, man Imano che
si aHa'rga l'ambito del Mercarto comune, at-
traverso il quale arriveremo. anche alla di~
minuzione dei dazi doganali verso gU a:ltri
Paesi, e si ,:realizza l'apphicazione progressi-
va del Kermedy round e si svolgono gli ac-
cordi nel seno delle varie organizzazioni in~
ternazionali tendenti a fadlitare il commer-
cio internaz1ona[e. Le dogane dunque do~
vranno essere oonsiderate come una strut~
tura assolutamente necessaria per la di£e~
sa sanitaria e fitosanitaria, ,per ~la difesa
giuridica e per la possibilità di rendere
equilibrati gli scambi. Come strumento tri~
butario ~ dal momento che .sono in vena
di opere liriche ~ dovranno finire all'ar-
chivio come i doganieri del terzoartto, !Se
non erro, della Bohème. Le dogane cesse~

l'anno d1 rappresentare un grosso ostaoo[o alI
oo.mmercioe un grosso flusso di entrate. Re-
'stano le impos.te di £ahbricaz:ione che tin palr-
te vengono saorificate lOon :Lapresente legge e
forse giustamente e in parte ,sono destinate
ad essere Iconsiderate a gettito difficilmente
aumentabile come si deduoe dai ,risultarti non
del tutto feEci davvero dell'aumento della
imposta sui ,carburanti in sede di aprplica~
zione del cosiddetto decretone.

Di qui la paura che ha il cittadino, che ha
un po' i<lparlamentare e .che hanno :forse co~
loro che si accingono serenamente ad a,ppli~
care le ~mposte, che pur non tornandosi al~
1'apphcazione delle addizionali, tutte le volte
che il ministro del tesoro si trovi nella ne~
cessità di corrispondere alle pressioni dei
vari settori, vada a chiedere aiuto al 'mi~
nistro delle finanze e questo debba rispon~
dergli soltanto, con le parole della disrpera~



Senato della Repubblica ~ 26895 ~ V Legislatura

53P SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

zione: «Mi sono messo in pnigione; come
devo fare? ». Quando uno è in prigione,
pur di scappare quakhe volta trova anche
gli argomenti di fuga, argomenti questi che
non potranno essere teoricamente altret-
tanto a,pprezzati come tutti i princìrp,i g.ene-

l'aLi che ,la rifo~ma vuole applicare.
Ogni riforma ributaria poi deve tener

conto della situazione psicologica del Pae~
se. Gli italiani non sono psicologicamen-
te preparati a pagare tutte le imposte
senza protestare, s.enza contestare. Cre-
do che se facessimo una analisi, an-
che .senza slpettroscopio, ma comunque
profonda dei risultati delle convocazio-
ni che con tanta comprensione ha fatto
la Commissione lavoro, avremmo la confer~
ma di quello che ciascuno di noi conosce
e cioè di quell'atteggiamento famoso che il
ministro Preti non ricordava l'altro gior~
no, quello della superiora del convento di
monache che vigilando sulla distribuzione
del cibo .e vedendo una porzione più note-
vole delle altre chiese alla cuoca per chi fosse
quella mine strana, ed alla risposta: «Per lei,
madre badessa », ella aggiungeva: «Per
me quella minestrina?}} Analogamente si
potrebbe citare l'esempio delle famiglie nu~
merose in cui quando si distribuisce il dolce
ognuno dei figli pensa di averne avuto una
parte troppo pkcola.

In realtà in materia di lim;poste succede il
contrario; ciascuno crede di avere il peso più
grosso. Si dichiara giusta la riforma, ma poi
ciascuno propone di distribUlire meglio le
imposte facendo presenti le difficoltà della
prOipria categoria, facendo presente la con-
dizione dei lavoratori, quella dei piccoli com-
mencianti oneratli dai contributi alla previ-
denza sociale, e le difficoltà inerenti al Mez-
zogiorno e mille altre consideyazioni. Di con-
.seguenza ognuno ha ancora una volta soste-
nuto anche davanti alla Commissione lavoro
che il modo migliore di distribuire leimpo-
ste sia nel senso di far pagare sempre un po'
meno a colui che paria e un po' più a quelli
che non .ci sono.

In una situazione di questo genere com-
battere la frode può essere una cosa lode-
vole ed ogni ministro delle ~finanze ha fat-
to in proposito le sue battaglie. ha avuto
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le sue vittorie e le sue sconfitte, ma
neloonflÌltto tra la politica, rOheè ,sempre ge-
nerosa, e l'amministrazione che nonmalmen-
te deve essere piuttosto ristretta o quanto
meno giusta ne1la sua restrizione, non è
sempre quest'ultima ,che prevale. Ma l'eli-
minazione della frode è assai lontana da
raggiungere.

Dato poi che qui si è parlato di storia,
permettetemi di fare una piccola rettifica.
Si dice che la riforma Vanoni voleva per eli-
minare la frode un colloquio chiaro ed aper-
to del contribuente con il fisco, e che i mi-
nistri successivi lentament.e hanno modifi-
cato le cose. Vorrei ricordare ai colleghi, che
da più tempo sono presenti in Senato, come
la riforma Tremelloni non sia stata frutto
soltanto dello studio del ministro TremelIo-
ni sulla scarsità dei risultati della riforma,
ma sqprattutto degli interventi precisi e di-
retti del ministro Vanoni, quello che allora
noi chiamavamo il «maresciallo del bilan-
cio ». Sapevamo benissimo .infatti tutti noi
che si dov.eva discutere con il maresciallo
su ogni punto e lo stesso ministro Tremel-
10m, quando io facevo parte della Commis-
sione Iparlamentare che poi ha portato aHa
stesura del testo unko, quando c'era run pun-
to dubbio ci domandava sinceramente: sic--
te andati dal maresciallo? Che cosa ne
pensa?

A N D E R L I N I. E voi che cosa erava-
te, sergenti o caporali?

T R ABU C C H I . Noi ,erav:amo sergen-
ti. Non sii può dire dunque che VIisia ,stata
una contrappos'izione Vanoni - Tremelloni.
La realtà di cui possiamo essere testimoni
è che nella prima attuazione della riforma
non si è avuta quella corrispondenza dei
contribuenti all'a,pertura che il povero Va-
noni voleva realizzare. ,È vero che Vanoni
dice.va che erano necessari venti anni per
arrivare all'apertura dei contribuenti v.erso
lo Stato, ma la realtà delle cose imponeva
di provvedere subito a modificare il si-
stema; era necessario arri,vare a costrin-
gere il contribuente ad essere sincero e, se
sincero non fosse stato, di giungere a perse-
guirIo con mezzi efficaci.
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Ecco rperchè la contrapposizione che di
solito si fa, non è giusta. Io er.o quello ,che
a,llora portava la valigia perchè come dico
ero un piocolo sergente, ma come tutti i
sergenti stavo attento ai colloqui tra il ma-
vescia:lloe il generale ,di divis10ne e pOli eo-
nascevo fin da allora come stavano le cose.
Più tardi ho continuato anch'io l'opera dei
predecessori, ,sono passato un po' di grado,
ed ho fatto la stessa politica, perchè la fro-
de in Italia continuava a regnare. Oggi il
ministro Preti quando parla di sanzioni
(costituzionali o no, ne discuteremo) quan-
do v.orrebbe addirittura togliere a quei con-
tribuenti che non facciano il l.oro dovere
pressappoco la personalità civile dar loro
una specie di cittadinanza minore (nume-
ro 12 dell'articolo 10); quando vorreb-
be arrivare con le minacce a stringere
il contribuente italiano, non fa che con-
fermare che egli stesso teme che, nono-
stante tutto il suo ottimismo e i mezzi
elettronici, il conflitto tra contribuente ,e fi-
scooontinuerà. E aLlora, di fronte a questo
punto di vista, ecco la domanda di oggi:
quale sarà l'effetto di una riforma totale che '

ribassa indubbiamente le aliquote là dove
si peI'cepiva l'imposta per trattenuta ric-
chezza mobile di categoria C-2; che gradua
gli aumenti in modo più leggero nei setto- ,

l'i intermedi e che però impone una serie
di fOlìmalità e di giochi cartolari che certa-
mente non sono graditi a gran parte degli
operatori economici? Quale sarà il risul-
tato? E a questo punto voglio dire al col-
lega Sol,iano: non è questo il motivo per il
quale il pro!fessor Cosciani ha detto che nel
primo anno avremo un vuo.to di cassa di
800 miliardi, ma è questo invece l'argomen-
to per il quale noi riteniamo che l'ammon-
tare dei redditi e delle denunce del primo
anno non sarà corrispondente a quello che
sarebbe desiderio del Ministro e tanto
meno sarà corrispondente a.I vero se il con-
tribuente si sentirà eacessivamente premu-
to. eccessivamente minacciato e se, per lo
meno :]Jer alcune categorie, potrà songere
l'idea della resistenza collettiva, di quella
resist'enza colletti,va che deve essere com-
battuta perchè resistere contro l'obbligo di
péligare i tributi deve essere considerato un

reato di asocialità forse ancora più grave
di quello di chi resi~te ad applicare la legge
in mine altre cose di minore importanza.
Però il problema della frode deve essere
guardato in modo Iparticolare in questo
momento in cui l'economia va subendo
un regime di doccia scozzese; ogni qual-
volta riduciamo gli oneri non dobbiamo fa-
re poi una certa pressione per gli accerta-
menti; quando protestiamo contro una certa
categoria perchè non è tra le più ossequienti
non possiamo dopo due, tr,e, sei mesi accor-
dare riduzioni d'imposta. Io vorrei ricor-
dare a me stesso che cosa è accaduto ~

onorevoLe Pveti, ìlei era fuori questione in
quel momento ~ quando, dopo avere appli-
cato La ritenuta d'acconto nei riguardi di ar-
tisti e professionisti, ma soprattutto degli
artisti perchè non usavano esser sinceri con
il fisco in sede di legge cinematografica ~

abbiamo ridotto quella ritenuta d'acconto a
un qualche cosa da ridere. Forse saremo stati
nel primo momento troppo duri, avremo ap-
plicato un'aliquota troppo gravosa contro
una categoria che sembrava composta di eva-
sari per sistema. Ma il risultato è stato che
alla prima occasione, nel momento in cui
c'è stato bisogno di un intervento, siamo
tornati indietJ1o. Questo andare e venire
può in un Paese come l'I:taMa essere peri-
coloso. Eoco peJ:1chè nell'a~plkazione di
questa legge, con 'la quale concediamo al
Governo mezz,i di pres.sione superiori a
queLli che potremmo dare, il Governo deve
essere di mano leggera perchè non accada
che la reazione psicologica distrugga o por-
ti noi stessi a distruggere domani gli ef-
fetti di una legge che in linea di Iprindpio
potrebbe anche essere buona.

Andando avanti nel nostro esame arri-
vramo ad alcuni punti partirColarmente dif-
ficili. La riforma fiscale, di cui non faccio
un esame appJ1Ofondito, ma solo un esame
a r~pidi cenni, è veramente deficiente sul
problema delle autonomie locali che non
sono, come direbbe il mio amico Varaldo,
una specie di idolo al quale vogliamo of-
frire qualche grano di incenso, dato che
adesso nelle nostre chiese se ne adopera
meno e si può avere quindi la possibilità
di sprecarne un po' per idoli di natura non
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teologica. L'amministrazione locale è l' or~
gano di un ente costituzionalmente ricono~
sciuto >che ha bisogno della sua autonomia
perchè ogni comune ha una posizione di~
versa dagLi altri. Qruando, ahimè! mi s'Ono
sentito dire sotto voce dal Ministro delle
finanze che r anno venturo alcuni comuni
do.vranno riscuotere gli arretrati dell'ICAP,
ho pensato al po.vero comune del quale so~
no stato sindaco fina alle ultime eleziani,
dopo le quali mi hanno non so se pro.mosso
o retrocesso dall'est all'ovest della provin~
cia di Verona.

,P R E T I, Ministro delle finanze. All'Ora
lei è sindaco itinerante.

T R ABU C C H I. Così succede quando.
si dipende dai ,partiti. Bisogna acquisire in~
dipendenza anche su quel terreno. Ad 'Ogni
modo, nel mio itinerare dall'est all'ovest, che
non era da destra a sinistra, ho ilasciato un
comune di alta montagna al quale nCAP
dava centomila o duecentomila lire all'anno,
se le dava. Oggi sono in un comune al quale
qualcosa di più l'ICAP dà perchè ci sano tan~
ti albergatori. Ma nella realtà non si può dire
che i ,comuni riceveranno gli arretrati del~
l'ICAP come se la legge fosse uguale per tutti
anche negli effetti. Cedo a buon mercato,
onorevole Ministro, gli arretrati dell'ICAP
dei comuni di montagna! Quello in realtà che
si vuole resti cristallizzato in relazione all'ar~
ticolo 14, se non erro, di questa legge, è solo
quel tanto che i comuni devono ricevere co~
me partecipazione, in base a moduli ,fissi, sul~
!'imposta di fabbricazione, Isui carburanti;
tutto ciò con qualche altra somma costi~
tuirà la base delle entrate del comune.
Ma ogni comune ha le sue possibilità. Tut~
ta la struttura della finanZ'Ja [locale, >con i
suoi cambiamenti, con la sua possihmtà di
premere su lun tributo piuttosta che su un
altro, è in relazione al diiSpostodella nostra
Costituziane per cui ogni comune, bene o
male amministrato, deve avere la possibi~
htà di seguire una sua politica. ,È inutile
pensare che un comune possa fare la sua
politica quando si procede al blocco delle
situazioni finanziarie.

Rioordo che fra i tanti emendamenti da
me presentati ho dimenticato di proporne
uno Iper chiedere di lasdarci il contributo
di fognatura pevchè oggi sta diventando ne-
cessario, necessarissimo, se si può dire; per
i 2.500 abitanti di un piccolo comune come
il mia occorrono 600 milioni per !'impian-
to di depurazione dell'acqua. Sia pure con il
contributo che ci darà lo Stato, essi costi-
tuiranno un grosso peso per l'amministra-
z:one di un comune così p1ccolo! Poi ci sa,..
rà tutta la spesa deIrenergia elettrica, ecce-
tera. Ma dateci almeno, chiedo io, la possi-
bilità di applicare questo che ero un logico
tributo, per cui ciascuno deve pagare, in
relazione al servizio di £ognatura, quanto è
necessario per saddisfare quelle esigenze
ecologiche che tanto sono care non solo al
nostro Presidente ma a tutto il Senato.

Da questo punto di vista dunque la
legge di riforma non tiene conto della
diversità di un comune dall'altro, dei
comune dove si riscuotono oggi tante
imposte di consumo perchè si tratta di
un comune di mercato in confronto al
comune dove 1e i,mposte di consUiIDO non
fruttano perchè persino la carne arriva ma-
cellata dal comune vicino. Naturalmente
moIto diversi sono gli obbHghi di ospitalità
del co.mune di mercato in confronto al ca-
mune appollaiato sui monti, in cui non
c'è niente da spendere per la viabilità o
per attrezzature di civilizzazione e di am~
modernamento, sempre necessarie in un
comune di mercato. La differenza tra il co-
mune che ha mezzi di comunicazione ecces-
sivamente difficili e lunghi e che quindi de~
ve avere strade lunghe e particolamnente
costose, e il ,comune che non ha quasi terri-
torio abitato e che utilizza le strade del co-
mune vicino, è enorme. La diversità di si-
tuazioni tra paese e paese sono quelle che
hanno permesso di applicare '!'imposta di
famiglia con criteri diversi, creando a volte
anche un esodo fraudolento; ma per la verità
la diversità tra comune e comune risponde
a diversità di bisogni: vogliamo realizzare
una situazione di uniformità? Spero di
no. Che faremo all'Ora? lRenderemo necessa-
riamente anelastica la politica comunale?
Certamento no. Non smetterò mai di ricor-
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dare che la 'ricostruzione in Italia è stata
pel1messa solo .dal fatto .che :le ammin1stra~
zioni locali hanno anticipato l'azione dello
Stato e che se oggi in tanti settori siamo
fermi è perchè da parecchio tempo l'azione
dello iStatogiventa sempl1e meno effica.ce
per re iniziative locali; iperchè \l'indebita~
mento che non dico i grossi, ma i piccoli co~
muni hanno tutti più o meno contratto è
stato sì in parte conseguenza della realiz~
zazione di opere di stretta competenza co~
munale e in parte per quella di opere che
sarebbero state di competenza statale, ma
per smuovere la macchina pesante dello
Stato ci vuole molta più energia e molto più
tempo di quello che la popolazione possa
attendere. Eoco perchè a tal riguardo la no~
stra critica è particolare ed è accesa; qui
non posso, signor Mini1stro, essere così be-
nevolo come voglio essere per lo sforzo ve~
ramente immane che il Governo, il Ministe~
l'O delle finanZie, i funzionari hanno fatto
per .creare questo testo di legge di cui noi
siamo tanto fadli critici! Ma quanto più
deve essere stata grande la fatica per cerca~
re di organizzare su alouni princìpi una ri~
forma totale, tanto più è naturale che degli
errori ci siano e che siano rilevati.

, Mi Ispiace che non sia presente il senatore
Belotti: desidero dirgli che ho appr,ezzato an~
che la fatica che egli ha fatto per rendere in
poche pagine, attraverso una relazione, l'idea
deilla Igrande rivoluzione .che stiamo per
approvare. Egli ha detto che ha fatto una
fatica bestiale; mi sono .detto all'inizio: gli
dirò che l'ha fatto .con un ri,sultato bestiale?
Invece non ,glielo posso dire neppure per
scherzo perchè nel frattempo ho letto e ho
visto che il risuJtato della fatica di Belotti
è un ,lavoro pieno di .chiarezza e decisione;
perciò gli spetta un elogio anche da parte di
chi è liibero qualche volta di fargli le cri~
tiche.

C'è poi il problema dell'opportunità poli~
tica. ISignor Ministro, sappiamo bene che il
momento in cui ci proponiamo ,di agire è dif~
ficile.

Si sa che anche in Paesi molto più disci-
plinati del nostro l'applicazione dell'imposta
sul valore aggiunto ha portato all'aumento
dei prezzi al consumo dei beni e dei servizi.

So benissimo che ella ha anticipato,
in un colloquio semiufficiale con il se-
natore Fortunati, la sua convinzione che
sarà necessario arrivare al più presto
ad un blocco generale dei prezzi per
impedire che la speculazione giochi sulle
naturali conseguenze di un aumento di un'im-
posta che si applica sui consumi. Su questo
siamo perfettamente d'accordo. Ma, sempre
per richiamarci alla situazione psicologica
italiana, non so quanto sarà facile l'appli~
cazione dell'imposta in queste condizioni; e
non so quanto sarà facile appLicare !'impo-
sta sul valore aggiunto, così come la Came~
l'a ha voluto, sull'ultimo passaggio. Perchè
con il senatore Valsecchi tanto insistiamo af~
finchè venga conservata in qualche modo la
organizzazione locale delle imposte di consu-
mo? Perchè gli operatori sono abituati ormai
ad una tassazione che, tra la tariffa e l'abbo-
namento, va avanti attraverso opportune e
concrete transazioni, discutibili talvolta, se
vogliamo, ma molto pratiche nell'effettiva
realtà; solo mantenendo questa organizza-
zione capillare si potrà riscuotere nei primi
anni una parte notevole dell'imposta. Se
aspettate di riscuotere dal piccolo commer~
ciante, del Nord o del Sud che sia, o dal pic~
colo imprenditorello che non si sa bene se
s:ia o non sia imp["rooditor'e, daLllasarta che la-
vora in famiglia, da tutti i vari prestatori dei
più strani servizi che costituiscono il tessu-
to connettivo della piccola attività economi-
ca italiana diretta al consumatore, non rie-
sco a capire come si potrà applicare real~
mente l'imposta sul valore aggiunto.

Vi è poi la diHicoltà tecnica: è una dif-
ficoltà enorme costituita daLl'ammasso delle
denuncie che dovranno arrivare. Quando si
voleva applicare la cedolare con i vari siste-
mi, allora rudimentali, di contabilizzazione,
ricordo che ci si domandava sempre: come
si farà a ricevere tutta la massa di denun-
cie che si chiede al pubblico? Ma dovremmo
ricevere molti documenti in più per !'impo-
sta sul valore aggiunto: pressappoco due mi-
lioni di denuncie e due milioni di versamen-
ti al mese (il che si dice ipotizzando che per
lo meno una metà dei contribuenti sia fede-
le alla legge): ci saranno dunque quat~
tra milioni di carte al mese. Solo per dar mo-
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do al personale di inquadrare e di imboc-
care le macchine elettroniche che poi lavora-
no da sol,e con la possibilità di un nu-
mero di anagrafe che è composto di quin-
dici o sedici dfre, se non erro, che
dovrà rappresentare il mezzo per l'in-
dividuazione del contribuente, occorrerà un
lavoro veramente da spaventare, se voglia-
mo pensare che immediatamente tutta la ri-
forma si applichi.

Ecco perchè è necessaria una certa gra-
dualità, soprattutto per quanto riguarda il
contatto con l'operatore più piccolo. Non è,
senatore Bergamasco, che io voglia fare una
distinzione tra i piccoli e grandi operatori (il
senatore Basso si arrabbia sempre quando
la faccio), ma il fatto è che il piccolo, per
sua natura, quando deve riempire una carta
preferisce spendere un biglietto da mille di
più, ma non scrivere nulla. Questa è una real-
tà. Quando in una casa arriva poi un pezzo di
carta (sono pezzi di carta nei quali non si ca-
pisce niente, questo è notorio) riguardi essa
il pagamento del telefono, oppure l'accerta-
mento per l'imposta di famiglia o un'altra
carta qualsiasi, per prima cosa la moglie
si spaventa e aspetta il marito per dir-
gli immediatamente: è arrivata questa car-
ta. Pensate cosa accadrà il giorno del va e
vieni delle carte con il sistema delle denun-
de, di 2.000.000 di denuncie al mese e di
2.000.000 di versamenti! Infatti il popolo ita-
liano si spaventa per le carte. Quando citia-
mo un testimonio (faccio un esempio pro-
fessionale che tutti gli avvocati che sono qua
conoscono) e gli diciamo: se anche non vie-
ni, domani non ti chiamano, egli non può
star tranquillo se non ci confessa che ha
avuto la carta. La potenza della carta che ar-
riva o che si deve compilare nella mentalità
del nostro concittadino ha qualche cosa non
dieo di mitico, ma che vi assomiglia. L'ono-
revole Macchiavelli lo sa: se c'è un testimo-
ne che riceve la citazione da due parti è lo-
gico che si domandi: ma come devo fare?
Devo rispondere per l'uno o per l'altro,
avendo ricevuto la carta da tutti e due?

La carta è appunto un pezzo di carta e
niente altro. Ma se stabiliamo che il cit-
tadino 13 volte all'anno debba scrivere cosa
ha preso, quanto ha pagato, quanto detrae

o quanto versa gli procureremo uno spaven-
to che poi diventerà odio, odio feroce: con-
tro chi? (Interruzione del senatore Ander-
lini). Contro di noi! Contro il fisco.

E allora ecco che cosa possiamo in co-
scienza consigliare: cerchiamo nell'ultimo
passaggio di utilizzare le organizzazioni che
oggi ancora abbiamo, anche se le giudichia-
mo medievali: il Medioevo non è finito pro-
prio !tutto nel 1492; ce n'è ancora un po'
adesso e bisogna approlfittarne.

A N D E R L I N I. Ce n'è ancora un po',
per esempio, nelle esattorie.

T R ABU C C H I. C'è anche lì, ma . . .
serve.

D'altra parte ricordiamoci un po' più ~

l'ha detto il senatore Li Vigni ~ degLiagri-
coltori e ricordiamoci anche di qualche altra
di quelle norme che rendono così difficili le
cose semplici. Vi hanno parlato, signor Mini-
stro, della famosa trattenuta alla fonte sul-
le cedole dei titoli obbligazionari: ripensa-
teci su. Adesso che avete la certezza che la
vostra riforma sarà varata, e che tutti sono
rpel'suasi che nel oomplesso la legge non è del
tutto oattiva, lripensate lin qua1che momento
anche alle difficoltà del Tesoro, alle difficoltà
che sono connesse con l'attuazione della ri-
forma. Lo Stato deve pagare non solo con
i certificati di credito ma ricorrendo a tante
emissioni di titoli che non possono essere
svalutati nel momento stesso dell'emissione.
E ricordatevi anche del credito fondiario.
(Interruzwne del Ministro delle finanze). Ec-
co perchè vi dico che ci sono delle conside-
razioni di politica attuale che bisogna fare.
Non bastano le considerazioni teoriche, non
bastano lIe considerazioni psicologiche. Bi-
sogna tener conto anche delle considerazio-
ni politiche attuali. E vorrei dive che su que-
sto punto, sia per quel che riguarda gli enti
locali, sia per quel che rig!1arda gli agricol-
tori, ed anche per quel che riguarda il co-
siddetto cestello alimentare, le spese di pri-
ma necessità, forse un po' più di elasticità
o di gradualità potrebbe anche servire.

Signori senatori, ho veramente quasi fini-
to. Ricorderò che ancora manca qualche pic-
colo aggiornamento dal punto ~i vista costi-



Senato della Repubblica ~ 26900 ~ V Legislatura

31 LUGLIO 1971531 a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

tuzionale. Ma ne parlerò di volta in volta
che me ne verrà data l'occasione. Qui vo-
glio dire soltanto, signor Ministro, che sen-
to, noi tutti sentiamo, l'eco della voce del
pubblico. Fate che non sia imputato il mi-
nistro delle finanze, nè quello di oggi nè quel-
lo che sarà domani nè quello che è stato ieri,
di avere considerato il cittadino come una
specie di strumento che deve supplire all'in-
sufficienza degli uffici e delle leggi. Bisogna
che gli uffici siano organizzati in modo che
il cittadino si senta certo e contemporanea-
mente portato a dire la verità. Ma la minac-
cia soltanto ~ e voglio ritornare sull'arti-
colo 10, n. 12 ~ può essere veramente peri-
colosa, oltre che costituzionalmente inutile
e illegittima.

Lasciate, signori senatori, che vi dica
che vi sono qua e là delle imperfe-
zioni tecniche, molte imperfezioni tecniche.
In questo momento ve ne f~ccio ancora ve-
nia e vengo soltanto all'imposta sugli incre-
menti patrimoniali.

Ho già detto che questa imposta, che co-
stituisce il vero cancro della legge, ha due
grossi difetti, secondo me. Il primo è che non
è studiata nè architettata sufficientemente:
non basta ricordare il confronto che viene
imposto fra due valori calcolati secondo
misure diverse in materia agricola. Ciò
porterà alla distruzione di tutte le organiz-
zazioni che i comuni hanno già creato in
materia di imposta sulle aree fabbrica-
bili, la quale era CDeata con raziona-
lità in relazione a particelle, mentre questa
che ci si propone è considerata in relazione
a beni che possono essere acquistati in gran-
de misura ,e venduti frazionatamente senza
la possibilità di un confronto.

Ha parecchi difetti tecnici la legge: le man-
ca assolutamente la concezione razionale del-
l'imposta, che non si sa se è personale
o è reale, se in caso di eredità si trasmette al-
l'erede o al legatario dell'immobile. E poi la
legge ha il grosso difetto di non permettere
la donazione ai fini di beneficenza e di am-
mettere che nel momento in cui il contadino,
per il quale il suo fondo è, ricordiamocelo,
solo un mezzo di lavoro muore, lo Stato ven-

ga a percepire un'imposta. Nel momento di
crisi della famiglia perchè muore il capo e
restano magari dei figli minori, se non c'è
l'esenzione dall'imposta di successione, come
si può pensare di applicare una imposta sul
plusvalore cosiddetto realizzato, quando non

~è realizzato proprio niente, perchè molte

volte colui che è morto lascia solo la mo-
glie e i figli nelle più gravi difficoltà?

Ripensiamo dunque a quella imposta. È
un'imposta che può benissimo per due o tre
anni non essere applicata per lasciare ai co-
muni la sola imposta sulle aree fabbricabili.
È un'imposta che per le società già si vuo-
le che sia applicata tra due anni. Domandi,
signor Ministro, un termine più lungo per
introdurla e ci pensi, perchè è un'impost~
che non ha ancora, ripeto, la sua maturità
tecnica. E poi è un'imposta che va male, per-
chè viene proprio a cadere nel momento in
cui (e non voglio entrare in altro argomen-
to di discussione) noi applichiamo un regi-
me sulla proprietà dei suoli molto al di fuo-
ri dei suoli fabbricabili e limitiamo la pro-
prietà dei !fabbricati ciò che certamente in-
fluirà sia agli effetti dell'industria dell'edi-
lizia, chè ne vel1rà paralizzata, sia agli ef.
fetti dei valori.

Si ha !'impressione, signor Ministro, che
veramente tutte le riforme stiano colpendo
la proprietà immobiliare, quella proprietà
immobiliare che in fondo non è già che una
espressione, non voglio dire moribonda, ma
che certamente va perdendo giorno per gior-
no di importanza nell'organizzazione produt-
tiva. Noi sappiamo che chi lascia in eredità
un'azienda non realizza il plusvalore degli
immobili andando in paradiso (forse perchè
il direttore di un'azienda si pensa che vada
sempre all'inferno) e anche che il contadino
non realizza morendo il plusvalore del fondo
che lavora ma andando certamente non in
paradiso, per tutto quello che ha patito e per
tutti i voti che ha dato a noi, anche senza
avere riconoscenza (non proprio tutti quelli
che votano per noi vanno in paradiso, ma
insomma noi lo speriamo). (Ilarità).

Signori senatori, vedete, io non sono sta-
to particolarmente severo nelle cr~tiche. Ma
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permetta, signor Ministro, che le dica an-
cora una volta: apprezziamo lo sforzo suo
ed apprezziamo anche non dico la sua catti-
veria, ma la sua sincerità, poichè lei non è
capace di essere cattivo, e la durezza con
cui lei qualche volta sembra non voler capi-
re la buona volontà che noi abbiamo nei suoi
oonfronti: ,la definisce rtalvolta come ,irragio-
nevole. Ed è certo per questo che le è scap-
pato qualche volta di dire contro di me: ti-
mea danaos et dona ferentes. Non credo di
essere greco di origine; se avesse detlto: ti-
mea germanos, poteva forse essere meglio.
Ma indipendentemente da questo il dono
principale che intendo farle è quello che le
venga lasciato un termine sia pure ristretto
per gli adempimenti che malvolentieri fac-
ciamo in ossequio ad una concezione euro-
peistica nella quale speriamo di trovare qual-
che compensazione anche all'applicazione di
una legge che non ci va. Ma per tutto il re-
sto riceva dal Senato un termine un po' più
lungo che le permetta di pensare. Lei sa che
ho sempre detto che la cosa più difficile è
far pensare un ministro, e la cosa più dif1fi-
cile subito dopo è che un ministro riesca a
pensare, assi~lato com'è da problemi concre-
ti cui non ha tempo di pensare da solo.

P R E T I, Ministro delle finanze. È per
questo che lei pensa tanto!

T R ABU C C H I. Lei che trova anche
il tempo per scrivere, pensi qualche volta
anche a questa legge e accetti questo termi-
ne lungo per arrivare ad attrezzare gli uffi-
ci, per sperimentare l'effetto delle norme,
per ottenere che il Senato gliele approvi ed
anche per aggiornare le norme da applicare,
per trovare qualche agganciamento tecnico
migliore.

Accetti questo regalo! Se lei sarà così bra-
vo da farne a meno, diremo che è veramente
un capolavoro di ministro; ma se lo accette-
rà e la legge verrà fuori migliore, lei sarà un
capolavoro ancora più grande. (Applausi dal
centro ).

P RES I D E N T E. Rinvio il seguito
della discussione ad altra seduta.

Ordine del giorno
per le sedute di lunedì 2 agosto 1971

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi lunedì 2 agosto in due sedute pub-
bliche, ~a prima alle ore 10,30 e la seconda
alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di
legge:

Delega legislativa al Governo della Re-
pubblica per la riforma tributaria (1657)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

TERRACINI. ~ Del giuramento fiscale
di verità (524) (Urgenza).

II. Seguito della discussione dei disegni di
legge:

Norme suB'espropriazione per pubbli-
ca utilità; modifiche ed integrazioni alle
leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile
1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847;
ed autorizzazione di Ispesa per interventi
straordinari nel settore dell'edilizia resi-
denziale, agevolata e convenzionata (1754)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

Agevolazioni per l'edilizia (299).

ANDÒ ed altri. ~ Finanziamenti per
opere di edilizia abitativa a totale carico
dello Stato (418).

MADERCHI ed altri. ~ P'rDivvedimenti
per la eliminazione delle baracche, tuguri
e case improprie e màlsane (532).

MADERCHI ed altri. ~ Nuove norme
per rl'acquisizione delle aree e per la deter-
minazione della indenmità di espropria-
zione (1579).
(U rgenza).

La seduta è tolta (ore 13,20).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari
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Presidenza del Presidente FANFANI

P RES I D E N T E. La seduta è aper~
ta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

G E R M A N O, Segretario, dà lettura
del processo verbale della seduta antimeri~
diana del giorno precedente.

P RES I D E N T E. Non essendovi os~
servazioni, il processo verbale è approvato.

Convalida di elezioni a senatore

P RES I D E N T E. Informo che la
Giunta delle elezioni ha comunicato che, nel-
la seduta del 3 agosto 1971, ha verificato non
essere contestabili le elezioni dei seguenti
senatori e, concorrendo negli eletti le quali~
tà richieste dalJa legge, le ha dichiarate va~
lide:

per la Regione Sicilia: Giovanni Cassa~
rino;

per la Regione Piemonte: Sergio Scarpa.

Do atto alla Giunta di questa sua comuni-
cazione e dichiaro convalidate tali elezioni.

Seguito della discussione dei disegni di
legge:

{( Delega legislativa al Governo della Repub-
blica per la riforma tributaria» (1657)
(Approvato dalla Camera dei deputati);
« Del giuramento fiscale di verità» (524),
di iniziativa del senatore Terracini (Ur-
genza)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca il seguito della discussione dei di~
segni di legge: ({ Delega legislativa al Gover-
no della Repubblica per la riforma tributa~
ria », già approvato dalla Camera dei depu-

tati; ({ Del giuramento fiscale di verità »,
d'iniziativa del senatore Terracini.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

B E L O T T I, relatore. Signor Presi~
dente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi,
nel corso della discussione generale alcuni
colleghi dell'opposizione di sinistra (Li Vigni,
Soliano, Anderlini) hanno affermato che il
compendio di norme direttrici della riforma
tributavia, sottoposto all'esame dell'Assem~
blea dopo il laborioso iter in sede referente,
non configura una riforma in senso proprio,
in quanto non muta, se non esteriormente,
le forme del prelievo fiscale, all'insegna gat-
iopardesca ~ ha detto Li Vigni ~ del « rin~
novare per conservare ». Evidentemente, a
giudizio dei predetti colleghi, la riforma tri-
butaria, per essere una vera riforma, avreb~
be dovuto ispirarsi ai canoni di un'economia
diversa dalla nostra, di un'economia collet~
tivista, mentre non recepisce ~ ha osserva~

to Anderlini ~ che « alcuni incerti, modesti
passi, anche se non irrilevanti, verso soluzio~
ni di tipo socialista ».

Dai banchi dell'opposizione di destra, iÌl se~
nato re Filetti ha, all'opposto, denunziato co~
me evidente nelle modifiche introdotte alla
Camera la spinta deLla sinistra estrema, ten-
dente a realizzare una società di tipo collet~
tivista.

Sarebbe stato illusorio pensare che in As~
semblea i motivi della polemica ideologica
non avrebbero interferito anche e soprattut~
to nella discussione di quella riforma tri~
butaria che i coMeghi Cipellini e Cifarelli han~
no concordemente definito ({ la riforma del-
le riforme» in un ordinamento democratico.
In realtà, l'obiettivo principale della rifor~
ma, come abbiamo cercato di dimostrare nel~
la nostra relazione (e siamo grati a tutti i
colleghi del gentile apprezzamento deLla no~
stra fatica di relatori, condotta a tempo di
record e in condizioni ambientali e procedu-
rali estre~amente difficili, anche per !'indi-
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sponibilità per ragioni di salute del collega
senatore Fada, al quale rinnoviamo ill nostro
fraterno augurio di completo ristabilimento),
è quello della semplificazione radicale del
nostro sistema tributario caotico e farragi~
naso, carente di chiarezza e di trasparenza,
fonte di sperequazioni e causa di evasioni;
una semplificazione non avulsa dai precetti
costituzionali e rispondente agli impegni as~
sunti dall'Italia in campo comunitario.

Si è detto che la riforma, nelle sue diret~
trici essenziali, non è priva di [incertezze, di
zone d'ombra. Sarebbe tuttavia eccessivo
pretendere che una riforma del genere, va~
rata per di più nel tormento di una situa~
zione politico~economica assai incerta e
preoccupante, nascesse perfetta come Miner~
va dal cervello di Giove. Anche la income tax
inglese, il modelrlo meno imperfetto sul pia-
no europeo di moderno sistema di imposi~
zione diretta, richiese quasi mezzo secolo di
sperimentazioni e di aggiustamenti succes~
sivi, come ricordava il compianto senatore
Vanoni.

Tuttavia non condivido l'opinione del col-
lega ed amico senatore Trabucchi secondo la
quale piuttosto che varare una riforma im~
perfetta sarebbe meglio rinviarla sine die:
il momento della riforma perfetta in par-
tenza non verrà mai. Ritengo assolutamente
indilazionabile la riforma del nostro sistema
tributario. La volontà politica deve rompe~
re gli indugi e far rispettare gli impegni as~
sun1Jl in sede comunitaria; deve affrontare
con coraggio i costi e i rischi indissociabili
da ogni ~iforma radicale, tanto più dal mo~
mento che non si può obiettivamente affer~
mare che si tratti, nella fattispecie, di una
cattiva riforma.

Purtroppo, per ragioni politiche che non
spetta a me di valutare, l'iter terminale di
questa riforma delle riforme è abbinato alle
sorti di un'altra riforma, quella dell'edilizia,
certo importante, ma senza vincoli di con~
nessione con la riforma tributaria, la quale
costituisce in un certo modo iil presuppo-
sto di ogni altra riforma di base. Avviene
così che i grossi nodi politici che ostacolano
il limpido flUiire verso il traguardo parla-
mentare della riforma dell'edilizia vengano
a riflettersi in senso negativo sulla conclu~

sione in Assemblea di una riforma, come
quella del sistema tributaIìio, portata a con-
clusione in sede referente dalla Commissio~
ne finanze e tesoro con l'encomiabile impe-
gno di tutti i Gruppi politici della maggio-
ranza e dell'opposizione, con un ritmo di la~
varo che ha messo a dura prova, nel comi~
tato ristretto e in Commissione, la resisten~
za fisica dei componenti di quella Commis~
sione legislativa che più di ogni altra, in Se~
nato, è vincolata a un lavoro gigantesco, sen-
za parentesi e senza respiro.

Penso che senza le riforme ~ e delle ri~
forme veramente concepite nell'interesse
del Paese ~ 1'Italia non uscirà dalle angu~
stie di una situazione politica e sociale che
già ci ha fatto perdere, in sede internazio~
naIe, tanta parte del prestigio acquisito ne-
gli anni fuggevoli della grande illusione, ne~
gli anni del cosiddetto «miracolo economi~
co }}.Si è detto in quest'Aula che la riforma
tributaria presenta dei costi e dei rischi ec~
cessivi per le sue strutture poco flessibiili e
per l'estrema dgidezza delle aliquote. Va os~
servato tuttavia che un eccessivo relativismo
nella formulazione di una legge~delega si tra-
durrebbe in un eccesso di poteri in sede di
formulazione delle leggi delegate. Nè si sono
trascurate, nel compendio normativa rin di~
scussione, le misure cautelative, le prevedi~
bili esigenze di aggiustamento dopo le espe~
rienze fatte nel biennio di prima applicaz,ione
della riforma.

L'articolo 18 ~ ex 17 nel testo della
Camera ~ prevede gli aggiustamenti delle
aliquote impositive eventualmente necessari
nei due anni successivi al primo biennio di
applicazione dei nuovi tributi, sulla base dei
dati desunti daIJa relazione generale sulla
situazione economica del Paese; come pre-
vede il consuntivo analitico dei risultati ot~
tenuti nella correzione dello squilibrio tra
imposte dirette e indirette.

Personalmente, ritengo opportuno acco-
gliere il suggerimento espresso, nel suo pa~
rere, dalla lOa Commissione lavoro e previ-
denza sociale, perfettamente collimante con
l'avviso espresso nel « libro bianco della spe~
sa pubblica}} (pagina 81 sesto capoverso), re-
lativo al preambolo programmatico da pre~
porre al testo dell'articolo 18: un preambo-
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lo concernente la cosiddetta « legge di finan-
za» e cioè una legge ordinaria da presen-
tare al Parlamento contestualmente alla leg-
ge di biJancio, come nell'esempio inglese, an-
che se da questa distinta; legge di finanza
concernente la variazione periodica degli ele-
menti mobili dell'imposizione tributaria (ali-
quote, quote esenti, altre detrazioni fisse) in
riferimento agli indici del costo della vita e
alla dinamica salariale.

Nella loro critica della riforma, i colle-
ghi dell'opposizione di sinistra hanno lamen-
tato la scarsa incidenza del nuovo sistema
delineato, nella correzione del perdurante ec-
cessivo squilibrio tra il volume dell'imposi-
zione diretta e quello deltl'imposizione indi-
retta gravante sui consumi.

Non intendo ripetere qui le ragioni espo-
ste con ampiezza nella nostra relazione relati-
ve aHa netta inversione di tendenza, nel rap-
porto tra imposizione diretta e indiretta, ve-
rificatasi negli stessi Paesi europei caratte-
rizzati da un alto grado di industrializzazio-
ne e da un ordinamento fiscale più moderno
e sperimentato (come ad esempio l'Inghilter-
ra e <la Svezia), determinata soprattutto dal
fenomeno della traslazione, ossia del trasfe-
rimento in avanti del peso degli stessi tribu-
ti diretti, e dalla ravvisata opportunità di
trasferire, almeno in parte, il criterio della
progressività allo STesso settore dell'imposi-
zione indiretta (con l'adozione di aJliquote di-
scriminate in modo da alleviare il peso rim-
positivo sui generi di largo consumo popo-
lare ed accentuare i gravami fiscali sui ge-
neri di lusso).

Ciò precisato ~ abbiamo tuttavia conclu-
so nelJa relazione ~ va pure soggiunto che
«lo squilibrio tra imposte dirette e indi-
rette è, in Italia come in Francia, eccessi-
vo ». Anche se siamo ancora lontani dal po-
ter pensare dI affidare all'imposizione diret-
ta un ruolo primario in senso assoluto, la ri-
forma tributaria dovrebbe consentire un pas-
so avanti notevole nella correzione dello squi-
lIbrio attuale.

Non si può tuttavia pretendere, per dirla
alla toscana, «la botte piena e la moglie
ubriaca »; alJargare l'area delle esenzioni, ac-
centuare gli abbattimenti alla base, mitiga-
re la severità delle aliquote nel sistema delle
imposte dirette per finalità sociali pure ap-

prezzabilissime, e attendersi nel contempo
un notevole risultato correttivo del lamen-
tato squilibrio.

Osservazioni del genere sono state fatte
recentemente anche in Francia in sede di rie-
same critico del sistema fiscale francese.

Una critica ~ i colleghi me lo conseni'Ì-

l'anno ~ non obiettiva, mossa dai colleghi

della opposizione di sinistra, è quella che sa-
rebbero state disattese le istanze formulate
nel suo parere dalla 10" Commissione lavoro
e previdenza sociale a conclusione delle in-
dagini conoscitive disposte dal Presidente
del Senato e condotte attraverso la consul-
tazione delle rappresentanze sindacali e del-
le forze di lavoro.

In realtà, proprio accogliendo, almeno in
gran parte e nei ilimiti del possibile le istan-
ze in parola, è stato elevato da 3 milioni e
600.000 lire a 4 milioni il limite per il cu-
mulo dei redditi nell'ambito familiare; so-
no stati previsti appositi trattamenti di fa-
vore ai pensionati ed ai ciechi civili; si è
elevato da 2 milioni a 3 milioni di lire ill li-
mite per l'applicazione ai piccoli imprendito-
ri delle detrazioni (in termini di imposta sul
reddito delle persone fisiche) previste per i
lavoratori dipendenti e per i soci delle coo-
perative; si è ampliata l'area del trattamen-
to di favore per le cooperative; si è elevato
da 3 a 4 milioni di lire n volume annuo d'af-
fari per l'esenzione dall'IV A dei piccoli im-
prenditori, portando nel contempo da 8 a
21 milioni il l,imite per gli abbattimenti de-
crescenti ed i regimi forfettari, e da 35 a 80
millioni il limite per semplificazione delle
modal,ità di applicazione dell'imposta sul va-
lore aggiunto.

Per quanto riguarda i professionisti, non
avendo potuto accogliere, per ragioni di pe-
l'equazione tributaria rispetto agli altri red-
diti da lavoro autonomo, le istanze per una
loro esclusione dall'imposta locale sui red-
diti, si sono ottenute impegnative dichiara-
zioni dall Ministro delle finanze concernenti
la tutela, in sede di norme delegate, del se-
greto professionale, e l'applicazione di adem-
pimenti contabili ridotti al minimo indispen-
sabile.

Perchè demolire, dunque, per ragioni pre-
concette di natura politica, i risultati di un
lavoro comune, di uno sforzo comune, fatto
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in Commissione per venire incontro, nel li-
mite massimo compatibile con lIe imperiose
esigenze del gettito complessivo derivante
dalla riforma, soprattutto alle forze dellavo~
ro ed a quelle dei piccoli imprenditori, quel-
li del « capitale e lavoro nelle stesse mani}}
secondo la definizione di Mazzini, le forze
dell'autogoverno aziendale?

Una preoccupazione affacciata, si può di-
re coralmente, in sede di discussione gene-
rale è quella concernente le ripercussioni del-
la riforma, ed in particolare dell'introduzio-
ne dell'IV A, sul livello dei prezzi.

In tutti gli altri Paesi membri della Co-
munità europea che hanno applicato l'IV A
non è stato registrato un aumento sensibile
della media dei prezzi, sia all'ingrosso che
al dettaglio. Si è trattato, in linea di massi-
ma, di effetti automatici derivanti daLl'as-
sestamento di nuovi prezzi a seguito dello
scorporo della componente fiscale ricollega-
bile all'imposta sulla cifra di affari soppres-
sa. Nella Repubblica federale tedesca Il'au-
mento dei prezzi, come effetto meccanico del-
la trasformazione, si è aggirato intorno al-
1'1,3 per cento; mentre nel Lussemburgo la
oscillazione è stata compresa tra 1'1,5 e 1'1,7
per cento. In Olanda l'effetto è stato più ele-
vato (è rl'unico Paese della Comunità euro-
pea che faccia eccezione a questo proposi-
to): si è aggirato intorno al 5,2 per cento;
mentre le previsioni nel Belgio, che ha appe-
na adottato il nuovo tributo, lasciano intra-
vedere un aumento che si aggirerà intorno
al 2,5 per cento.

Come si vede, negli altri Paesi l'effetto
meccanico dell'IV A sui prezzi è stato conte-
nuto entro limiti assai ridotti. Che cosa ci
attenda sotto il riguardo del riflesso dell'ap-
plicazione dell'imposta sul valore aggiunto,
soprattutto nei confronti del livello dei prez-
zi, è assolutamente temerario pronosticare
perchè, per quanto è dato sapere, non esisto-
no da noi studi e ricerche in tal senso. Ten-
tativi approssimativi e senza riferimento al-
la realtà economica del Paese sono stati
fatti anche da noi; ma gli stessi sono ben
lungr dai risultati ottenuti negli altri Paesi,
i quali hanno potuto, grazie alla serietà con
cui si sono applicati per un decennio a studi
deIla specie, addirittura calcolare l'aumento

o la diminuzione dei prezzi dei beni di con-
sumo comuni, mettendo il cittadino ,in con-
dizione di con trollare l'esattezza dei nuovi
prezzi esposti al pubblico da parte dei com-
mercianti al dettaglio.

Scopo della riforma ~ l'ha ribadito ripe-
tutamente il Ministro anche in Commissio-
ne ~ non è di aumentare il volume delle en-
trate fiscali, ma di semplificare ed ammoder-
nare il sistema di prelievo.

Per quanto riguarda l'imposta SUlI valore
aggiunto l'orientamento è di conseguire, con
la sua introduzione, un gettito pari a quello
che si sarebbe realizzato conservando l'lim-
posta generale sull' entrata, le imposte co-
munali di consumo e gli altri tributi mino-
ri. Ciò, naturalmente, non vuoI dire che !'in-
cidenza della nuova imposta su tutti i beni e
servizi rimarrà invariata rispetto a quella
derivante dall'applicazione degli attuali tri-
buti. La diversa struttura deIrimposta sul
valore aggiunto e la revisione delle agevola-
zioni oggi previste comporteranno necessa-
riamente una diversa ripartizione dell' onere
fiscaJle tra i vari prodotti, con la conseguen-
za che alcuni beni subiranno un inasprimen-
to della tassazione, mentre altri beneficeran-
no di una riduzione del carico tributario.

Non è diffioile fin d'ora prevedere in quale
misura tali variazioni di incidenza si riper-
cuoteranno al rialzo sui prezzi al consumo,
dato che essi tenderanno ad aumentare per
i prodotti gravati da un maggior carico di
imposta; mentre, per il noto fenomeno della
vischiosità dei prezzi, resteranno attestati ai
livelli attuali per i prodotti il cui onere fi-
scale risulterà diminuito.

Si deve perciò, a mio avviso, concludere
che la trasformazione del sistema imposi ti-
va non potrà non arrecare qualche turbati-
va al livello dei prezzi.

Ciò che invece occorre evitare con ogni
mezzo è che si verifichi una ulteriore lievi-
tazione dei prezzi come conseguenza di una
imperfetta conoscenza del meccanismo della
nuova imposta da parte delle imprese.

Il fatto che l'aliquota normale dell'IV A vie-
ne fissata nella misura del 12 per cento,
mentre quella, corrispondente, dell'IGE è
del 4 per cento, può produrre effetti psco-
logici assai nocivi sul rialzo dei prezzi, ove
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non si faccia chiaramente intendere ai con-
tribuenti che, dato il diritto alla deduzione
dell'imposta a monte, l'aumento di aliquota
è puramente nominale.

Infatti, mentre l'IGE si applica ad ogni
passaggio sul prezzo pieno di vendita, l'IV A,
grazie al meccanismo detrattivo, si commi-
sura solo al maggior valore che un bene ac-
quista in ciascuna fase produttiva e distri-
butiva, sicchè il carico comprensivo di im-
posta che grava su ogni bene risulta dall'ap-
plicazione dell'aliquota prevista sul prezzo
al consumo.

D'altra parte, occorre sottolineare che a
fronte dell'incidenza dell'IV A non va posta
sohanto l'incidenza dell'IGE, ma anche quel-
la delle attuali imposte comunali di consu-
mo, dell'imposta di pubblicità, della tassa di
bollo sui documenti di trasporto e degli al-
tri tributi assorbiti dalla nuova imposta.

Tutto ciò deve essere portato a conoscen-
za deJle imprese con un'azione intelligente,
capillare, tempestiva, se si vogliono ottene-
re apprezzabili risultati. Seguendo l'esempio
di altri Paesi, va utilizzato al riguardo ogni
mezzo di diffusione (opuscoli curati dal Mi-
nistero delle finanze, stampa specializzata,
trasmissioni televisive, eccetera), chiamando
a col:laborare le varie associazioni di cate-
gona.

Un contI1ibuto notevole può dedvare da
corsi di informazione fiscale per i contribuen-
ti (previsti dallo stesso disegno di legge) che
l'amministrazione finanziaria organizzerà in
sedi periferiche, secondo quanto previsto dal-
l'articolo 16 del disegno di legge-delega, pe-
nultimo comma.

Concludendo, a questo proposito ritengo
che se il Governo saprà adeguatamente uti-
lizzare i maggiori mezzi di divulgazione ~

sia pure in questo lasso di tempo piuttosto
ridotto ~ il passaggio dall'IGE all'IV A non
dovrebbe provocare preoccupan1Ji ripercus-
sioni sul livello dei prezzi. Eventuali aumen-
ti in particolari settori sono destinati ad es-
sere riassorbiti, come è avvenuto in altri
Paesi della Comunità europea dopo la prima
fase di applicazione del nuovo sistema di
tassazione.

Altra grossa preoccupazione, pure coral-
mente affacciata in sede di discussione ge-

nerale, è quella concernente le reali capacità
e possibilità dell'amministrazione finanzia-
ria, in relazione al suo stato attuale di fun-
z'ionalità e di efficienza operativa, di appli-
care correttamente ed efficacemente la ri-
forma.

Non sono, infatti, so,lo le buone leggi che
fanno lo Stato giusto, ma anche e soprat-
tutto il modo con cui le leggi vengono appli-
cate o, purtroppo, disapplicate. È ben vero
che finora, nel caso dell'Italia, l'amministra-
zione finanziaria ha dovuto sopperire, come
poteva, a macroscopiche carenze strumentali
nell'applicazione di un sistema farraginoso,
contraddittorio, irrazionale; ma è altrettanto
vero che sarebbe del tutto illusoria ogni :d-
forma tributaria radicale senza un contem-
poraneo profondo rinnovamento dell'appara-
to burocratico di applicazione dei nuovi tri-
buti, attraverso il decentramento ammini-
strativo, la semplificazione e lo snellimento
delle procedure, :la ristrutturazione centrale
e periferica.

Come globale e radicale è la riforma del
sistema tributario italiano (al punto da co-
stituire, senza esagerazione, una svolta sto-
rica), altrettanto globale e radicale dev'esse-
re il rinnovamento dell'apparato finanziario.
Altrimenti saremo pressappoco al punto di
pdma. Anche il compianto senatore Vanoui,
con la sua riforma famosa del 1951, aveva
tentato di pervenire concretamente ad un
riassetto globale del nostro sistema tributa-
rio sull'esempio degli ordinamenti stranieri
più avanzati attraverso l'obbligo della dichia-
razione annuale dei reddi ti come premessa
all'instaurazione di una reciproca fiducia, nel
rapporto tributario, tra il cittadino contri-
buente e l'amministrazione finanziaria.

Tuttavia, fu proprio il mancato adegua-
mento delle strutture dell'apparato di pre-
lievo tributario a condannare all'insuccesso,
fin dall'inizio, il tentativo di Vanoni di rea-
lizzare da noi un ordinamento tributario più
moderno. È rimasto, è vero, come unico va-
lido elemento acquisito l'obbligo della di-
chiarazione annuale. Ma la manovra fiscale
globale fallì anche e soprattutto perchè alla
volontà politica del Governo e del Parlamen-
to non corrispose la volontà o la possibilità
degli organi burocratici che avevano il com-
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pita istituzionale di attuare la riforma in
tutte le sue implicazioni di ordine tecnico-
amministrativo. Il risultato fu che la rifor-
ma stessa si tradusse in una beffa ai danni
dei contribuenti più onesti.

Le cause dell'insuccesso del tentativo di
Vanoni debbono costituire, a mio av~iso,
profondo motivo di meditazione della reale
capacità attuale dell'apparato di prelievo di
adeguarsi non supinamente alla radicale ri-
forma t:r~ibutaria in discussione, pena la pa~
l'ali si dello slancio innovatore ,in sede gover-
nativa e legislativa.

La stessa trasformazione dell'imposta ge-
nerale sull'entrata in imposta sul valore ag-
giunto comporta un rinnovamento radicale
di uomini, mezzi, strumenti al servizio degli
uffici finanziari. Un'eventuale sottovalutazio~
ne degli elementi basilari del complesso pro-
blema organizzativo esporrebbe sicuramente
lil Paese a danni gravi, soprattutto in fase,
come l'attuale, di persistente congiuntura
sfavorevole.

Signor Presidente, onorevole Ministro, ono-
revoli colleghi, concludendo questa mia ra-
pida disamina sui punti di maggiore rilievo
emersi nel corso della discussione generale,
sento il dovere di esprimere, con tutto il cuo-
re, anche a nome del correlatore Formica,
al ministro Preti (con il quale ho dovuto
qualche volta litigare, e spero che mi perdo-
nerà: d'altra parte un relatore che è sempre
ed in tutto d'accordo con il ministro che
relatore è?) e al suo validissimo collabora-
tore sottosegretario Macchiavelli il più vivo
apprezzamento per la vigoria e la tenacia con
la quale hanno portato avanti, al Senato do-
po che alla Camera, il provvedimento di ri-
forma.

Ci sono stati momenti di tensione e di dif-
ficoltà nei contrasti tra le opposte tesi, ma
la Commissione finanze e tesoro del Senato
ha dimostrato, in questa circostanza come
nelle altre, di meritare la stima di cui gode
per il suo lavoro e per il suo impegno al ser-
vizio del Paese. (Vivi applausi dal centro, dal
centro-sinistra e dalla sinistra. Congratula-
zioni).

P RES I D E N T E Ha facoltà di
parlare l'onorevole Ministro delle finanze.

,P R E T I, Ministro delle finanze. An-
ch'io voglio ringraziare anzitutto il presi-
dente Martinelli che ha diretto la Com-
missione con rara perizia, intelligenza e
grandissimo senso di responsabilità. Vo-
glio pure ringraziare tutti i membri della
Commissione finanze e tesoro, in particola-
re i relatori, senatore Fada, che dopo un
grosso lavoro è stato colpito da una ma-
lattia, e senatori Belotti e Formica, che nei
giorni scorsi si sono veramente sacrificati.
Il nostro sacrificio di membri del Governo
era obbligatorio, quello dei relatori lo era
di meno; ma essi hanno fatto ancora di
più di noi.

È stato affermato dal briUanti'ssimo sena-
tore Li Vigni, ricordato anche dal senatore
Belotti, che questa sarebbe una riforma
gattopardesca nel senso che si rinnovereb-
be per conservare. Si tratta di intendersi
sui termini, senatore Li Vigni. Certo deter-
minati valori li vogliamo conservare e altri
viceversa li vogliamo cambiare.

Si è detto che questa è una razionalizza-
zione del sistema, credendo con ciò di smi-
nuirne il valore (mi pare l'abbia detto an-
che il senatore Basso); ma la razionalizza-
zione del sistema tributario, se è fatta be-
ne, credo che sia una grande cosa. Comun-
que io sono convinto che questa legge rap-
presenti un deciso passo avanti e ringra-
zio il senatore Ferri, il senatore Cipellini,
il senatore Buzio ed altri che hanno volu-
to darne atto.

Questa legge di riforma tributaria porta
l'Italia al livello dei Paesi più evoluti. L'im-
posta sul valore aggiunto vige già negli al-
tri ,Paesi della Comunità economica euro-
pea e sta per essere introdotta anche in
Gran Bretagna ed in altri Paesi; l'imposta
unica sul reddito è la caratteristica delle na-
zioni più evolute, dagli Stati Uniti d'Ameri-
ca, alla Gran Bretagna, ai Paesi del Nord-
Europa.

I senatori del Partito comunista e del
PSIUP dicono che questa riforma sostan-
zialmente non muta il rapporto tra impo-
ste dirette e imposte indirette e che oltre-
tutto questa riforma non modifica il siste-
ma. Per quanto riguarda la modificazione
radicale del sistema, senatore Li Vigni, at-
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tendiamo che andiate al Governo voi e ve~
dremo se questa modificazione radicale fa-
rà andare avanti o indietro il Paese. La
storia giudicherà: noi siamo in attesa che
voi possiate conquistare la maggioranza at-
traverso libere elezioni. (Commenti del se-
natore Li V igni).

Per quanto riguarda il rapporto tra im~
poste dirette e imposte indirett~, che so-
stanzialmente ~ co,me hanno sottolineato

il senatore Li Vignied altresì il senatore
Borsari ~ non cambierebbe, io tengo a far
presente che se non fossi stato fermisstmo
a resistere alle richieste che v,enivano da
tutte le parti non solo il rapporto tra im~
poste dirette e imposte indirette non sa-
rebbe cambiato, ma sarebbe peggiorato con
certi emendamenti (credo che dal 27 per
cento saremmo arrivati al 20 iper cento di
incidenza delle imposte dirette sul totale
delle entrate dello Stato) e tal un: emenda-
menti provenivano anche dall'estrema sini~
sira. La verità è che in Italia c'è questa
tendenza: tutti vo,gliono, la giustIzia tribu-
taria, ma la vo,gliono applicata alle altre
categorie e alle altre persone; quando si
tratta della propria categoria o della pro-
pria persona la pensano in maniera legger-
mente diversa. . .

Z U C C A L A Come accade per gli
scioperi: il proprio è legittimo, quello de--
gli altri è illegittimo.

,P R E T I. Ministro delle finanze. Già,
ha ragione il senatore Zuccalà; anche per
gli scioperi accade la stessa cosa.

n fatto è che tutte le categorie chiedo-
no esenzioni o, se non esenzioni, :dduzio-
ni. Anche qui, durante la discussione ge-
nerale, ne sono state avanzate molte. Per
esempio il senatore Trabucchi e il senatore
Basso hanno chiesto, mi sembra, di non
tassare le obbligazioni. Ma se non tas-
sassimo le obbligazioni ~ e si tratta di una
im,posta diretta anche se non è nominativa

~ è chiaro che quel famoso rapporto ver-
rebbe a peggiorare. n senato:re Basso non
vuole il cumulo delle imposte dirette; vuo-
le cioè tassare separatamente i coniugi; ma
se accettassimo la sua pro,posta è chiaro

che il gettito delle imposte dirette diminui~
Tebbe, ,e d'altro lato faremmo una cosa non
in armonia con i princìpi della progressi-
vità.

Gli esponenti della sinistra chiedono mag~
giori detrazioni per i lavoratori dipendenti
e per altre categorie al di là di quelle, già
notevoli, che abbiamo concesso. Ma se ac~
cettassÌimo questo punto di vista, non so
ad un certo momento quanto renderebbero
le imposte dirette nel nostro ,Paese. Quando
un ministro o Uln relatO're fa presente che
non si possono concedere esenzioni, ridu-
zioni e via dicendo in materia di imposte
dirette sorge subito l'obiezio,ne, scusatemi,
molto superficiale per cui si dice: fate pa-
gare i grossi. Ebbene, i grossi potremmo
anche espropriarli completamente come han-
no fatto in altri Paesi; ma poichè non sono
numerosissimi non avremmO' con questo ri-
solto ,il prO'blema. E allora non possiamo
essere larghi di manica con tutti ~ con

i professionisti, con i lavoratori dipendenti
e via dicendo ~ e Hmitarci a colpire sola-
mente i medi e i piccoli operatori econo-
mici, in questo clima di disaffezione im~
prenditoriale, quando si fa tutto il possib~
le per contrastare questa tendenza in fun-
zione della ripresa economica del nostro
Paese. Io non credo che flagellare unica-
mente queste categode, esonerando o quasi
le altre, rappresenterebbe una saggia decisio~
ne politica.

Oggi dobbiamo applicare il nuovo siste-
ma tributario (se questa legge sarà varata);
dopo di che, quando ci sarà un riassesta-
mento, potranno essere esaminati problemi
importanti come quello appunto della mo~
difica sostanziale e notevole dei rapporti
tra imposizione diretta e tmpos:zione in-
diretta.

Abbiamo tenuto piuttosto basse le aliquo-
te delle imposte dirette, e lo stesso sena-
tore Soliano, che pure ha criticato la legge
e che appartiene ad un Gruppo di opposi~
zione, ha riconosciuto che in questo caso
ci siamo cO'mportati con senso di responsa-
bilità. Se avessimo, per demagogia, alzato
le aliquote delle .imposte avremmo ricreato
la situazione che c'è oggi, incoraggiando i
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cittadini> a non dire la verità al fisco con
la scusa che le aliquote sono eccessive.

Da parte di oratori della sinistra, da par-
te del senatore Li Vigni ed anch~ da parte
del molto hattagliero senatore Anderlini, è
stato ricordato...

ZUCCALÀ Ma ;pe:rde sempre...

M A S C I A 'L E. Le perde tutte le bat-
té1<glie!

<PR E T I, Ministro delle finanze. No,
quella di Assisi l'abbiamo vinta insieme,
quindi non le perde tutte!

A N D E R L I N I. Grazie, 'signOlr Mi-
nistro; sono dei denigratori!

.p R E T I, Ministro delle finanze. Ap-
punto. Lei è un franco combattente che qual~
che volta vince.

rSi è lamentato il fatto ~ ripeto ~ che
nOln estendiamo il criterio della progressi-
vità alle società. Ma, signori senatori, come
si fa ad estendere il cr1terio della progres-
sività alle persone Igiuridiche e pertanto
anche alle società? Facendo questo incorag-
geremmo le persone giuridiche non alla con-
centrazione in funzione della economicità
della gestione: le incoraggeremmo ad im-
picciolirsi; e così :facendo andremmo in sen-
so contrario alle direttive del MeJ1cato co-
mune europeo e alle esigenze della 'ocono-
mia italiana. Oggi occorrono aziende gran-
di, soprattutto in certi settoJ1i, per contro-
battere la concorrenza straniera.

I senatori Li Vigni e Anderlini hanno vo-
luto sollecitare ancora una volta !'istitu-
zione dell'imposta patrimoniale. Hanno ci-
tatoil professar Cosciani che in altri tem-
pi l'avrebbe sostenuta. Fino a prova con-
traria quello che scrive il professar Coscia-
ni non è vangelo e non è nemmeno ~ lo
dieo a lei, senatore Anderlini, fedelissimo
di Carlo Marx ~ « Il Capitale ». Sono opi-
nioni che possono essere accettate ed an-
che disattese. Ritengo che !'.imposta patri-
moniale sia antiquata, come già osservai in-
terrompeJ1!do il senatore Anderlini. Ma qua-
li sono i patrimoni che non rendono? Sono
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ben pochi. Se si tratta di aree da fabbri-
care, queste le colpiamo attraverso la ri-
forma tributaria. E ci sono anche le norme
della legge preparata dal ministro Lauri-
cella. Se si tratta di ville o di altri edifici
che non vengono usati, non vedo perchè
li dovremmo colpire fino ad arrivare alla
espro,priazione, quando vi sono apposite
proposte di legge che tendono a detassarli.
E allora come valutate tutti gli altri patri-
moni? Li valutate oggi, nell'economia mo~
derna, in funzione del reddito; e allora è
molto più logica un'imposta sul reddito piut-
tosto che un'imposta sul patrimonio. Mi
pare che siano concetti elementari, checchè
ne pensi il professar Cosciani. ,È una os-
servazione fondata sul buon senso, quella
da noi fatta.

Vorrei dire, onorevoli senatori, che non
abbiamo ritenuto opportuno, per le ragio-
ni che ho detto prima, accettare :un'impo-
sta sul patrimonio visto che il mondo mo-
derno non è quello di sessant'anni fa, quan-
do, oltretutto, la proprietà immobiliare era
di gran lunga prevalente. Mentre oggi que-
sta conta pochissimo e 1'agricoltura rende
appena il 12 per cento del reddito nazio-
nale. Comunque abbiamo adottato misure
che colpiscono il patrimonio, e di questo si
sono lamentati il senatore Filetti, che si è
addirittura scandalizzato, ,e il senatore La-
tanza. Ricordo a questo proposi to che ab-
biamo sottoposto all'approvazione del Se-
nato la legge istitutiva dell'imposta sul-
l'incremento dei valori immobiliari. ISi trat-
ta di una imposta che colpisce appunto un
certo tipo di patrimonio e di speculazio-
ne ad esso connessa. Inoltre abbiamo ri-
pristinato alla Camera dei deputati !'impo-
sta sull'asse globale in materia di succes-
sione, del che si sono lamentati tanto il
senatore Basso che il senatore Filetti. Ha
ragione ,dal punto di vista strettamente giu-
ridko, senatore Filetti, quando dIa affer-
ma che questa imposta crea tra gli eredi
situazioni in certo senso di i:Qgiustizia. Ma
se abbiamo conservato questa imposta, lo
abbiamo fatto per colpire non tanto gli
eredi quanto il patrimonio nel momento in
cui il cittadino muore. Non è del resto una
novità, perchè era stata già introdotta al-
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l'inizio della guerra da un governo che pro~
bahilmenteera a ,lei meno discaro di quan~
to possa essere a lei discaro questo.

F I L E T T I . Era un fatto contingente!

P R E T I, Ministro delle finanze. Tut~
te le 'norme fiscali sono di salita cantingenti,
e poi si applica il proverbio, ricordato da
un senatore di sinistra, che il n'y a plus rien
de definitif que le provisoir. Così è accadu~
to anche per certe norme approvate pri~
ma o dopo la guerra; risale a quel periodo
anche !'introduzione dell'imposta generale
sull'entrata.

Ora, con una riforma tributaria l'imposta
generale sull'entrata cade e ad essa viene
sostituita l'imposta sul valore aggiunto. Il
senatore Trabucchi, che è pieno di estro,
ha trovato che anzichè rappresentare un pas~
so avanti l'imposta sul valore aggiunto rap~
presenta un passo indietro. ISenatore Tra~
bucchi, hanno aJdottato questa imposta Pae~
si piÙ evoluti del nostro e la stanno adot~
tando altri piÙ evoluti, mentre le impost'e
tipo l'IGE sono magari applicate in Sud~
America o in Africa. Non mi sembra quindi
che si tratti di un passO' indietro, bensì
di un passo avanti. L'IV A rappresenta, se~
natore Trabuochi, un passo avanti percnè
pone tutti gli operatori economici sullo stes~
so piano agli effetti della concorrenza, e
dà altresì la possibilità allo Stato di com~
battere meglio l'evasione fiscale. Oggi in
materia di, IGE l'evasione fiscale è parec~
chio diffusa, soprattutto. in determinati set~
tori, perchè 1'IGE permette ,scars~ controlli,
quantunque la Guardia di finanza sia sguin~
zagliata giorno e notte per scoprir'e 1e eva~
sioni. Viceversa il sistema dell'IVA, con i
controlli incrociati, permetterà non dico di
eliminare completamente le evasioni, per~
chè questo è un sogno irrealizzabile in un
Paese come 1'1talia, ma di Hmitarle mol~
tissimo, di ridurle al minimo.

Tanto il senatore Li Vigni quanto i se~
natori Trabucchi, Soliano, AnderHni han~
no detto che l'imposta sul valore aggiunto
avrà incidenza sui prezzi e li farà aumen~
tare. A questo proposito ha già risposto il
senatore Belotti e credo che non sia il
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caso di aggiungere molte parole alle sue
assai sagge considerazioni. Certo, in un pri~
ma momento, in quei settori in cui la nuo~
va imposta colpisce di più che la vecchia,
aumenteranno i prezzi; mentre sarà diffici~
le che coloro i quali vendono oggetti che
saranno tassati di meno ribassino i prezzi,
perchè sappiamo come si comportano i com~
mercianti. Ma questo fenomeno si è veri,.
Hcato anche negli altri Pa,esi che hanno in~
tradotto !'imposta sul valore aggiunto; nel
giro di alcuni mesi tutto si è riassestato.
Dobbiamo noi ammettere che l'Italia sia
un ,Paese così incivile, così incapa.ce da non
poter fare quello che sono riuscite a (fare
le altre nazioni, avendo anche dietro di sè
l'esperienza di altri Paesi? Credo che que~
sto pessimismo sia eccessivo.

Ci troviamo di fronte a molte categorie
che si sentono lese nei loro interessi; di~
co molte perchè non voglio dire tutte: se
dovessi prendere visione di tutti i cahiers
de doléa11ce troverei che forse non c'è nes~
suna categoria che non si è lamentata.

Alcune categorie si sono ,lamentate in
maniera particolare e hanno trovato qui
qualche 3!vvocato che ha perorato la loro
causa; dico avvocato nel senso nobile del~
la parola, cioè difensore delle loro tesi.
Per esempio, c'è il caso dei professionisti.
I professionisti si sono 1amentat~ che con
la riforma tributaria verrebbe a .cadere il
segreto professionale. Questo è assoluta~
mente rfal,so perchè nella legge è ripetuto
esplicitamente il principio della tutela del
segreto professionale.

N E N C ION I. tÈ:rispettato il segre~
to professionale, dice la 1,egge.

,p R E T I, Ministro delle f~nanze. E
casa vuoI dire che è 'rispettato? Io credo che
la parola « rispettato» sia sufficiente.

N E :N C I .Q N I. Non è sUifficiente.

P R E T I, Ministro delle finanze. Se
lei ritiene che non sia sufficiente, i'O ,in
sede di interpretazione ,le posso dire in
questo momento che il segreto prafessiona~
le viene dgorosamente rispettato. Nessuno
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vuole sapere che malattia aveva il malato
che si è recato dal medico .o per quale mo-
tivo Tizio o Caio ,si sono recati dall'avvo-
cato. Ma se anche un piccolo commercian-
te tiene un brO'gliaccio con le entrate e le
uscite, non vedo perchè non lo debba tene-
re un ,professionista, come se fossI:, un citta-
dino di seconda categoria, oppure come se
fosse un cittadino investIto di un diritto
partioolare . . .

A N D E R L I N I. Al di sopra di .ogni
sospetto!

,p R E T I, Ministro deUe finanze. ... al
di sopra di ogni sospetto e investito di un
diri tto particolare di non far conoscere nul-
la al fisco.

IPer quanto riguarda !'imposta sul valore
aggiunto, per i professionisti l'abbiamo ri-
dotta al minimo, perchè pagheranno l'IVA
solamente per le prestazioni nei confronti
delle ditte le quali a loro volta sono soggette
a questo tipo d'imposta.

Vorrei perciò dire al senatore Filetti ed
anche al senatore Latanza, che si sono par-
ticolarmente preoccupati dei professionisti,
che noi ci siamo comportati nel confronti
di questa categoria con il mas1simo senso
di responsabilità.

Anche i senatori Cifarelli e Arer.,a si sono
soffermati sul tema dei professionisti per
dire che l'ILOR, cioè l'imposta locale sui
redditi, non dovrebbe colpire questa cate-
goria, perchè il loro è un reddito di puro
lavoro. Ma questo è completamente inesat-
to.Ed è inutile riferirsi alla prima stesura
della legge, che è di sei o sette anni !fa.
Oggi ci troviamo di fronte ad una legge la
quale ,istituisce l'imposta locale sui redditi,
e questa imposta locale sui redditi si ap-
plica a tutti i cittadini tranne che ai lavo-
ratori dipendenti... (interruzione del se-
natore N encioni). Se si applica agli arti-
giani, Ise si applica ai commercianti, che non
sono certamente capitalisti, non vedo per-
chè non si dovrebbe applicare ai medici,
agli avvocati o agli ingegneri. Ed è inutile
venirci a dire dò che non è più vero, che
l'tIT1jposta locale sui redditi è legata al pos-
sesso di un certo capitale, perchè questo

valeva per una redazione sorpassata della
legge, ma non vale per l'attuale. Nè d si
venga a dire che non è ,giusta la dif£eren-
za Ist~bilita tra r~dditi da lavoro dipenden-
te e redditi da lavoro autonomo. C'è una
ragione di questa di£ferenza: percnè, in
materia di detrazioni, mentre i lavoratori
dipendenti debbono limitarsi a quello che
la legge stabilisce, è chiaro che i lavoratori
autonomi hanno più larga possibilità di
farsi riconoscere certe voci di detrazione
dal fisco. La diHerenza di trattamento, quin-
di, aiuta a realizzare una vera giustizia tri-
butaria, e nessuno viene ad esserne leso.

Per quanto riguarda i lavoratori a basso
reddito o a reddito non elevato, dei quali
si sono preO'oaupati particolarmente i se-
natori del Gruppo comunista, oltre che na-
turalmente anche il senatore Li Vigni 'e il
senatore Anderlini, vorrei Id1re che questi
lavoratori hanno già .oggi migliorato sensi-
bilmente la Iloro posizione, Iperchè la fran-
chigia era, fino al 31 dicembre 1970, di
240.000 lire; adesso la franchigia ~ con
quella legge che ha preso il nome da Raf-
faelli, forse per l'augurio che egli possa
diventare un giorno ministro delle finanze
~ è stata portata a 600.000 lire; con la ri-

forma tributaria la franchigia sale ulterior-
mente a 840.000; calcolando inoltre le de-
trazioni per il coniuge e per i figli, si arri-
va al punto che per una famiglia media la
detrazione diventa di 1.350.000 lire; per cui
chi ha un reddito di due milioni pratica-
mente paga le imposte solo sulla base di
650.000 lire. Credo che non possiamo certa-
mente andare al di là di questi limiti.

n senatore Borsari ha lamentatO' che la
dforma trilbutaria mina l'autonomia 110-
cale o comunque Hmita l'autonomia degli
enti 100cali.Queste stesse considerazioni na-
turalmente sono state svolte anche dal se-
natore Anderlini. Vorrei ricordare però che
le province e le regioni non hanno mai
avuto un potere impositivo; non c'è stato
mai un ufficio tributario delle province,
non hanno mai tassato nessunO' e la stessa
cosa vale per le regioni a statuto auto-
nomo...

ANDERLINI E l'artkolo 119?
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P R E T I, Ministro delle finanze. Ho
detto che le province non hanno avuto mai
u£fici di tassaziane, senatore Anderlini, poi
verremo alla Costi,tuzione. Nemmeno le re~
gioni a statuto autonomo, cioè le regioni
con uno statuto dì partioolarissima autono~
mia hanno mai esercitata Ila potestà tribu-
taria. Quindi non credo che abbiamo tolto
nulla nè alle regioni nè alle province.

G U A N T I. Non avete dato niente.

A N n E R L I N I. Alle regio.ni dove~
vate dave...

,p R E T I, Ministro delle finanze. Sì,
così facciamo un sistema tributario con
quattro. enti impositori e con una confu~
SlOne ta,le che non finiamo piiù.

Veniamo ai comuni: è nella tradizione
dello Stato italiano che gli enti impositori
sjano due: lo Stato ed 11 comune. Orbe~
ne, mi venite a dire che con la riforma
tributaria il comune avrebbe menO. voce in
capitolo di quanta non ne aveva prima,
mentre secondo il mio modesto parere la
verità è molto diversa. IÈ vero che fino ad
oggi i comuni manovravano l'imposta di
famiglia che dava poco più di 200 miliardi,
ma è anche vero che con il' nuovo sistema
tdbutario i comuni diventano partecipi del~
l'accertamento di tutte le imposte dirette.
L'imposta di famiglia rappresentava molto '
di meno dellO per cento del totale deUe
imposte dirette raccolte dagli enti pubbli~
ci; oggi con l'imposta unica sul reddito e
l'ILOR si ha la partecipazione del comune
all'accertamento; e non è una parteciipa~
zione teorica, bensì una partecipazione con~
creta ,che certi comuni potranno anche rea~
1izzare con risultati notev:olissimi, dando
un sostanziale aiiuto all'amministrazione fi~
nanziaria statale.

Vale di più, senatore Borsari, G<.vere1'im~
posta di famigHa che dà meno dellO per
cento ed amministrarsela da soli, o vale
di più partecipare all'accertamento di tutte
le imposte dirette? Mi sembra ohe la se~
conda ipotesi sia più (favorevole ai comuni
di quanto non fosse la prima. Questa è la
mgione per cui credo che i comuni non

hanno fatto un passo indietro, ma hanno
fatto viceversa un passo avanti.

Ed è tanto vero che i comuni hanno fat~
to un JJasso avanti da questo punto di
vista che non solo il senatore Fi1:etti e il
senatore Basso hanno lamentato l'eccessiva
partecipazione dei comuni all'accertamento,
ma lo stesso senatore Cifarelli ha lamentato
l'eccessiva partecipazione dei comuni...
(commenti daU'estrema sinistra) alla fase
di accertamento...

ALBARELLO
pagnia!

Che buona com~

,p R E T I, Ministro delle finanze. . .. ta~
t'è vero che alla Camera dei deputati il
Gruppo parlamentare del partito cui appar~
tiene il senatore Cifarelli si astenne per que~
sto motivo nella votazione finale.

D'A N G E L O S A N T E. Il senato~
re Cilfar,elli appartiene al Gruppo misto!

P R E T I, Ministro delle finanze. Ho
detto alla Camera dei deputati dove infat-
ti il Gruppo del partito repubblicano esiste;
quindi non ho fatto un'a£fermazione im-
propria.

Crediamo di: av,ere trovato una soluzione
giusta, equa che contempera gli interessi
dello Stato con quelli dei !Comuni.

Per quanto riguarda poi le regioni e le
province, così come i comuni, esse hanno
la massima autonomia nel settore della spe~
sa. E l'autonomia vera, quella che conta, è
quella della spesa: oggi poi lo Stato non
controlla più attraverso le prefetture e le
giunte provinciali amministrative la spesa
degli enti locali; quindi non si potrebbe dire
che lo Stato si sovrappone agli enti locali,
limitando la loro possibilità di spesa.

n senatore Ferri ha dato atto che le en-
trate degli enti lacali non subiranno contra~
zioni; io ritengo che con il regime transi~
torio che è stato intelligentemente concor-
data tra i vari GruPiPi alla Camera dei de~
putati, e che è destinato a durare quattro
anni, avranno beneficio in materia di entra-
te proprio gli enti locali. Certamente non
potevamo pensare di risolvere il probaema
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globale della finanza locale in sede di ri-
forma tributaria, perchè esso trascende l'ar-
gomento della delega: è un problema che
implica anche altre valutaziO'ni e quindi
l'assunzione di responsabilità da parte di
altri ministri, del Presidente del Consiglio
e via dicendo. Il problema resta aperto e
natural,mente deve avere una adeguata solu-
zione anche se, purtroppo, la finanza rpub-
blica oggi non si trova nelle migliori con-
dizioni, a cominciare da quella statale.

Il senatore Valsecchi ed il senatore Tra-
bucchi hanno chiesto un rinnovamento del-
le attrezzature per l'amministrazione finan-
zimia, per adegururle ai nuO'vi, compiti. Il
senatO're Segnana ha auspkato il rinnO'va-
mento dei metO'di da parte dell'ammini-
strazione: non abbiamo trascurato i pro-
blemi' connessi all'una e all'altra istanza.
È per questo che puntIamo moltissimo sul-
Yanagralfe tributaria in ordine alla quale
taluni hanno voluto lanciare quakhe frec-
ciata irO'nica. L'anagrafe tributaria è asso-
lutamente necessaria ed indispensabille per
la creazione del nuovo sistema e noi, do-
po aver studiato anche in America quello
che si fa in materia, stiamo realizzando un
tipo di anagrafe tributaria che, almeno sul-
la carta, è anche più rprogredito e completo
di quello degli Stati Uniti d'America.

All'anagrafe tributaria dovrebbero affluire
tutti i dati che consentono d~ definire il
reddito del cittadino: dagli uffici doganali,
déligli UlEnci delle imposte sul valore aggiun-
to., dagli uffici di registro e via dicendo tut-
ti i dati elettronicamente dovrannO' essere
trasmessi aH'anagrafe centrale, ossia all'ela-
boratore elettronico di via Marconi in Roma,
il quale a sua volta trasmetterà tutte le
notizie agli uEfid delle imposte dirette com-
petenti per materia, avendo ogni cittadino
un numero di codice. In questa maniera,
una volta che il sistema funzioni, credo che
q'evasione fiscale diventerà molto più (Hffi-
ciIe di quantO' oggi non sia.

È chiaro che, con la realiizzazione della
anagrafe tributaria, viene a cambiare tutto
il concetto che presiede all'organizzazione
interna degli uffici e perciò vengono rece-
pite le istanze del senatore Valsecchi, del
senatore Segnana, del senatO're Trabucchi
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ed altresì del senatOJ:1eBuzio che ha rivol-
to vive raccomandazioni all'amministrazio-
ne finanziaria per portare a termine la rea-
lizzazione di un'efficiente anagrafe tribu-
taria.

Proprio perchè attraverso l'anagrafe tri-
butaria 'Vogliamo individuare i redditi dei
cittadini, nO'n rpossiamo accettare determi-
nate rinunoe ,che ci sono state proposte. Il
senatore Fiorentino, per esempio, propone-
va ieri che rinunciassimo alla nominatività
dei titO'li azionari: Ma se rinundassimo a
questa nominatività apriremmo una gros-
sa falla nel sistema e l'anagrafe tributaria
funzionerebbe solo per <certi settori e non
per altri. È vero che 'le obbligazioni ed i ti-
toli di Stato restano non nominativi per
ovvie ragioni che tutti riconoscono, ma è
anche vero che grandi redditi non vengono
mai percepiti da obbligazioni o da titoli
di 6tato, poichè questi o sono in possesso
delle banche o sono in possesso di modesti
risparmiatori.

Resta iil segreto bancario che il senatore
Filetti crede sia minacciato. Abbiamo detto
che in circo.stanze rpartkolarmente gravi
si può derogare a questo principio, Senatore
Filetti, bisogna anche che il fisco si di-
fenda. ,Di fronte a certi atteggiamenti of-
fensivi per lo Stato che possono essere as-
sunti da taluni cittadini con clamorose eva-
sioni, è giusto che si possa anche derogare
a questo principio per verificare la sostanza
che essi hanno depositata presso 1.ebanche.
Non abbiamo però potuto accettare il con-
siglio d~l senatore Anderlini il quale vor-
rebbe addirittura abolire il segreto banca-
rirO.Senatore Anderlini, se venisse approvato

~ e non lo credo facirle
~ il suo emenda-

mento relativo all'abolizione totale del se-
greto bancario. nel giro di un mese i depo-
siti delle banche diminuirebbero probabil-
mente del 60 o del 70 per cento.

A N D E R L I N I. E negli Stati Uniti
come (fanno?

P R E T I, Ministro delle finanze. Ver-
rò anche agli Stati Uniti. E che cosa acca-
drebbe con la diminuzione dei depositi del-
le banche? Che al posto delle banche rac-
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coglierebbero H denaro moLtissimi com:men~
datori Giuffrè privati i quali poi ne fareb~
bero l'usò che lei sa. E non venga a raccon~
tarmi, senatore Anderlini, che negli Stati
Uniti d'America il segreto bancario non c'è.
Gli Stati Uniti indubbiamente possono pre-
scindere dal segreto bancario poichè si trat~
ta di un Paese più evoluto, che ha una tra~
dizione diversa. (Interruzione del senatore
Belotti). Sì, in America si può chiedere qual-
SIasi notizia alle banohe. Ma noi Thanpossia~
ma pretendere, come se vivessimo nel mon~
do platonko deLle idee, di trasportare pari
pari nel nostro il sistema vigente in altri
Paesi. ,Possiamo recepire da'lle altre nazioni
quegli istituti che riteniamo compatibili
oon la struttura della società italiana, ma
non quelli che sono incompatibili, altrimen-
ti finiamo per fare del male al Paese: cre-
diamo di riformare e viceversa facciamo di-
sastri.

Senatore Anderlini, ho l'impressione che
se noi domani approvas'simo run articol'O
il quale dicesse: «d'ora innanzi è abolito
completamente il segreto bancario» molti
di coloro che hanno votato per la sua can-
didatura (non dico per il suo partito per-
chè lei era nelle liste dell Partito comuni-
sta) 'verrebbero a lamentarsi e Iprobabi,lmen-
te dovremmo, come in altri casi, adottare
una leggina per aggiustare il male che
avremmo fatto.

A N D E R iL I N I. Non si preoccupi
delJa mia elezione, signor Ministro: si preoc-
cupi di perseguire gli evasori.

P R E T I, Ministro deUe finanze. Non
mi preoccupo, sena<tore Anderlini, della sua
elezione, tanto più che ila ritengo skura da-
to che l'Umbria è una regione dove voi
avete un'alta percentuale. Mi preoccupavo
degli elettori, cioè di quelli che votano per
lei, che ''Votano, anche in Umbria, per dl
Partito comunista, del quale lei è stato
candidato indipendente. Ho l'a convinzione
che anche questi non sarebbero per nulla
soddisfatti di un'abolizione generale del se-
greto bancario.

P RES I D E N T E. Onorevole Mini-
stro, 'lei stamattina non solo ci ha Hlustrato
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tutta la riforma, ma ha riformato il Se-
nato, ha riformato il Go'Verno: ora riforma
anche la regione umbra! (Ilarità).

P R E T I, Ministro delle finanze. Ma
lei, onorevole Presidente, aplpartiene alla
Toscana.

P RES I D E N T E. Appunto, non mi
preoccupavo di 'questo. (Ilarità).

P R E T I, Ministro delle finanze. Per
ora il nuovo sistema tributario dOiVrebbe
rendere super giù come il vecchio. Noi
speriamo qualche cosa di più, ma non ne
s,iamo matematircamente sicuri.

Il senatore Valsecchi, ndl suo mtervento
dI ieri sera, ha sottolineato le diifficoltà del
bilancio dello Stato e Yinsoddisfacente get-
tito tributario. Sull'insoddi:sfacer..te gettito
tributario mi sono soffermato mohe volte
anch'io. Ora, di fronte al fatto che le pre-
visioni di entrata con il nuovo sistema sono
appena appena super,iori a quelle previste
dal vecchio sistema; di fronte al fatto che
il gettito tributario è piuttosto ddudente
in questo momento nel nostro Paese, fac-
cio appello agli onorevoli senatori per ri-
cordare ad essi come certe proposte di
diminuire altre imposte, di fare ulteriori ri-
duzioni, di concedere altre esenzioni dopo
tutte quelle che abbiamo concesso fino a
questo momento, rischierebbem di metterci
in una 'Condizione difficile. Si rischierebbe
cioè di mettere lo Stato nella condizione di
avere nel 1971 meno di quello che era pre-
,visto; e dò non conviene a nessuno. Non
conviene certamente ai partiti di Governo,
che sono solHdalii con la politica del Gover-
no medesimo; ma, neH'interesse generale,
non conviene nemmeno ai partiti di oppo-
sizione.

Si è detto ~ ho ricordato all'inizio ~
che questa non sarebbe una vera :riforma.
Credo viceversa che questa sia una vera
riforma perchè dà una struttura completa-
mente diversa alle principali, imposte, dalle
imposte dirette alle imposte sugli afifariche
sono }e due colonne portanti del nostro siste-
ma tributario. Tutte le riJforme impl:icano
ovviamente notevdli incognite. Non si può
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infatti conascere a pr~ori il funzionamento
di qualsiasi sistema nuovo che si va ad in~
tradurre. Questo dimenticano, spesso colo~
ro che S'i adoperano generosamente in tanti
Paesi del mondo per le riforme, sotto;valu~
tando i possibili aspetti negativi delle istitu-
zioni che vanno a creare.

Orbene, non nascondo le mie preoccupa-
zioni e non assumo qui un atteggiamento
trionfalistico; non dico al Senato che tutto
andrà hene appena avremo attuato la rifor~
ma tributarita. Il Ministero e la pubblica
amministrazione, una "alta approvata la
legge, devono essere all'altezza di un com-
pito che io ritengo diffici~e. iL'approvazio~
ne della legge non rappresenta neppure la
metà del cammino; dopo vi sano i diffido
IissimI decreti delegati e tutto il Lavoro
che deve successivamente compiere l'am-
ministrazione finanziaria. E vorreI dire che
in sede di decreti delegati dovremo risollve-
re problemi difficili non meno di quelli
che stiamo risolvendo qui, in sede di appro-
vazione della legge; e altri ancora ne do-
vremo risolvere in sede di preparazione de-
gli U\ffici all'espletamenta dei ~nuovi com-
piti,che spesso sono radicalmente diversi
rispetto a quelli del passato.

Direi una bugia ~ e nan ho l'abitudine
di dire bugie ~ se affermassi che tutti i
prablemi saranno risolti bene e che non
,davremo pravvedere a modifiche e a retti-
Hche. Sono. cinque anni, comunque, che di-
scutiamo della riforma tributaria perchè
"I]primo testo fu da me approntato lle11967.
Sono. cinque anni, dunque, che si discute di
questo argomento, senza parlare degli altri
cinque anni di lavori preparatori che pre-
cedettero il primo testa del disegno di legge.
In questi .cinque anni, parLamentari e fun-
zionari hanno ripetutamente considerato le
vane questioni rettificando, molto spesso le
posizioni che essi stessi in precedenza ave-
vano assunto.

Chi chiede di rinviare ancora, come élId
esempio il senatore Trabuochi, è certamen-
te in buona fede, ma respinge in realtà la
riforma tributaria. Un rinvio oggi, senata-
re Trabucchi, sarebbe un rinvio aLle calen~
de greche e il' dibattito protratto per altri
anni di"enterebbe un vero. e proprio bizan-

tinismo. Senatore Trabucchi, come giusta-
mente ricordava il relatore Belotti, chi aspet-
ta il mDmento ideale per fare una cosa, il
momento in cui tutto va bene, questa cosa
non la fa mai, perchè nella vita il momento
ideale non si trova e in ogni momento si
incontrano difficoltà; oggi sono di un tipo,
domani saranno di un tipo diverso.

T iR ABU C C H I. La questione è che
quelle di aggi sono. di un tipo brutto!

P iR E T I, Ministro delle finanze. E
va bene, ma domani potrebbero anche es~
,sere peggiori... (Ilarità). Io non me 110
auguw, senatore Trabucchi, non me lo au-
guro affatto...

T iR ABU C C H I. Neanch'io lo auguro
a lei.

P iR tE T I, Ministro delle finanze. Co-
munque lei deve tener presente che più .o
meno in tutti i momenti in cui abbiamo
affrontato leggi importanH vi erano parti-
colari difficoltà da superare; nonostante
questo si è andati avanti, e le riforme buo~
ne hanno avuta successo.

IPer governare occorre prudenza, certa~
mente; e credo che, nel redigere con tanta
attenziDne questo disegno di legge, esami-
nato quasi al microscopio d,ti deputati e
dai senatori, noi abbiamo dato prova di
grande prudenza. Ma occorre anche un mi~
nimo di coraggio. È con questo spi,rito che
abbiamo proposto la legge per la rifor-
ma tributaria; e mi auguro che essa abbi<a
successo, nonostante le difficoltà che dob-
biamo superare, realizzando così una mag-
giDre giustizia nel settore del fi~co e dan-
do all'amministrazione la possibilità di com-
battere efficacemente l'evasione, CDme han-
no richiesto taluni senatori della sinistra e
non solo della sinistra.

Credo che con la riforma tributaria po-
trà trovare più adeguata applicazione il prin-
dpio costituzionale per il ,quale ciascuno
deve contribuire alle spese deLla collettività
in rapporto al proprio reddito. Questo è un
principio sacrosanto che non dobhiamo mai
dImenticare. La giustilzia tributaria rientra
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ovviamente nel più ampio concetto della
giustizia sociale, di quella giustizia che co~
stiiui-sce un obiettivo fondamentale di que-
sto Governo e per il quale questo Governo
ha operato, opera e intende operare anche
per il futuro. (Vivi applausi dal oentro~sini~
stra, dal centro e dalla sinistra).

P RES I D E N T E. Invito la Com-
missione ad esprimere il parere sui vari or-
dini del giorno.

B E L O T T I, relatore. Il primo ordine
del giorno prevede l'impegno del Governo ad
effettuare, entro un anno, uno studio inte-
so a delineare le modalità di trasformazio-
ne ,in oneri fiscali dei contributi previden-
ziali. Già in Commissione ci si è trovati d'ac-
cordo nel ritenere che non si può, allo stato
attuale delle cose, parlare di fiscalizzazione
integrale degli oneri sociali prima che la ri-
forma sanitaria e la riforma del sistema pre-
videnziale abbiano consentito di determina-
re, in via stabile e concreta, la portata degli
oneri relativi. Quindi, a nostro avviso, fis-
sare il termine rigido di un anno per un im-
pegno governativo del genere, appare ecces-
sivo e non accettabile.

Per l'ordine del giorno n. 12, ci rimettia-
mo al Governo.

Anche per l'ordine del giorno n. 16 ci d-
mettiamo al Governo. La questione della de-
limitazione delle attribuzioni della polizia
tributaria è stata discussa in Commissione.
Il Ministro, in sede referente, si è dichia-
rato favorevole ad un riesame a fondo del
problema delle attribuzioni della Guardia di
finanza.

Viene poi ;l'ordine del giorno che porta il
n. 7, a firma del senatore Soliano e di altn.
Se la memoria non mi tradisce, esso è sta-
to presentato in sostÌituzione di un emen-
damento ritirato in Commissione, dietro con-
siglio del Ministro che pregò i presentatori
di ritirare l'emendamento e di fame oggetto
di apposito ordine del giorno. Non so però
se la formulazione corrisponda esattamente
alla portata dell'emendamento che non ho
ora sott' occhio.

SOLI ANO È esatto.

4 AGOSTO 1971

B E L O T T I, relatore. Se così è, la de-
cisione spetta all'onorevole Ministro.

P RES I D E N T E. Colgo l'occasione
per dire che molti degli ordini del giorno
avremmo potuto anche trattarli nella sede
propria dell' esame dei singoli articoli a cui
si riferiscono; per semplificare i nostri lavo-
ri però li affrontiamo oggi.

B E L O T T I, relatore. L'ordine del
giorno n. 5, a firma del senatore Colella, vuo-
le sottolineare l'esigenza dell'accertamento
analitico-documentale e l'esclusione dell'ac~
certamento sintetico~induttivo. Onorevole
Presidente, poichè abbiamo potuto prendere
visione soltanto ora di questo ordine del
giorno specifico, siamo costretti a rimetterei
al Governo, pur aderendo alla sostanza spe-
cifica del documento, del resto già ribadita
nel corso della discussione generale, soprat-
tutto nell'intervento del collega Segnana.

Siamo d'accordo sull'ordine del giorno nu-
mero 3, che porta la firma dei colIeghi Li
Vigni, Martinelli eccetera. Lo stesso parere
favorevole esprimiamo per l'ordine del gior-
no n. 2, a firma Li Vigni, Martinelli, Formica,
Masciale, eccetera. Il n. 14, invece, dei col-
leghi Del Nero ed altri, richiama l'esigenza
di una piena rispondenza delle norme dele-
gate alle direttive specifiche della legge-de-
lega: riteniamo che tale ordine del giorno
possa essere accolto come orientamento già
favorevolmente considerato dal Ministro :in
Commissione. Si tratterebbe, quindi, in que-
sto caso di conferma da parte del Governo
dell'opinione già espressa in sede referente.

P RES I D E N T E. In questo caso
quindi lei si rimette a quello che ha già
detto il Governo e spera che lo confermi.

B E L O T T I, relatore. Sì, onorevole
Presidente; però quando il Governo si è pro-
nunciato in Commissione non avevamo sot-
t'occhio il testo dell'ordine del giorno; e an-
che le virgole possono avere il loro peso. Il
contenuto dell'ordine del giorno n. 6, a firma
Mammucari è già stato discusso in Com-
missione, peraltro non favorevolmente per la
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sua forma rigidamente impegnativa. Comun-
que, ci rimettiamo al Governo.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno
numero 9, presentato dal senatore Soliano
e da altd, ooncernente la estensione delle de-
trazioni, siamo contrari, come già la Com-
missione.

L'ordine del giorno numero 10, del sena-
tore Li Vigni e di altri, ri,teniamo che, aLmeno
come raccomandazione, potrebbe essere ac-
colto.

P RES I D E N T E. Richiamo la sua at-
tenzione, senatore Belotti, sull'analogia di
questo ordine del giorno con quello nume-
ro 18 presentato dal senatore Zannini e da
altri senatoI1i.

B E L O T T I, relatore. È vero, i due or-
dini del giorno hanno analogo contenuto.

L'ordine del giorno numero 15, presentato
dal senatore Bartolomei e da altri, formula
voti in materia di trattamento IV A dell'atti-
vità orafa, nel quadro delle esportazioni, del-

, le vendite ai turisti, eccetera. Ci rimettiamo
al Governo.

A proposito dell' ordine del giorno nume-
ro 18, presentato dal senatore Zannini e da
altri senatori, ci siamo già pronunciati a pro-
posito dell'ordine del giorno numero 10.

Parere contrario per l'ordine del giorno nu-
mero 4, presentato dal senatore Li Vigni ed
altri.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno
numero 17, presentato dal senatore Del Ne-
ro e da altri senatori, ci rimettiamo al Go-
verno.

P RES I D E N T E. Per quanto riguar-
da l'ordine del giorno numero l, chiedo al
senatore Andò, che ,lo ha presentato, se non
ritenga di correggerlo laddove si dice {{ con-
siderato che con l'articolo 13 il Governo ha
inteso. . . »; si dovrebbe dire {{considerato
che COD l'articolo 13 SJ è inteso »: quindi,
non il Govepno, per,chè, una volta votato,
è il Parlamenta.

A N D O. Giusto, accetto le modifiche da
leI suggerite, signor Presidente.

B E L O T T I, relatore. Onorevole Pre-
sidente, si tratta, praticamente, di impegno
del Governo a garantire il posto di lavoro ai
dipendenti dalle gestioni imposte di consu-
mo e di assicurarne la collocazione omoge~
nea nel settore tributario, con preferenza in
quello specifico dell'IV A. A tal proposito il
Governo ha già dato il suo assenso in Com-
missione.

Per ,l'ordine del giorno numero 8, presen-
tato dal senatore Cerri e da altri senatori,
riguardante l'Istituto nazionale gestione im-
poste consumo, ci rimettiamo al Governo.

Per l'ordine del giorno n. 13, ci sembra
che, almeno nella sostanza, possiamo esse-
re d'accordo.

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il parere.

P R E T I, Ministro delle finanze. Signor
Presidente, se mi permette, poichè ho avu-
to sotto mano fino a poco tempo fa solo lo
stampato n. 3, vorrei seguire l'ordine di
questo stampato per -non fare confusione, in-
tegrando,lo poi con l'altro.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno
n. 11, presentato dai senatori Soliano, Li Vi-
gni, Anderlini ed altri, dico subito che non
posso accettarlo perchè impegna a fare en-
tro un anno uno studio approfondito mentre
noi tra un anno non sapremo ancora nem-
meno come funziona il nuovo sistema tribu-
tario. È chiaro quindi che tanto meno avreb-
be senso fare uno studio basato su illazioni
molto di fantasia.

Per quanto concerne l'ordine del giorno
n. 12, presentato dal senatore Segnana e da
altri, che chiede che venga sospesa di dirit-
to l'esecuzione quando ci si trovi di fronte
ad errori materiali, di duplicazione, eccetera,
vorrei dire che l'affermazione mi sembra
troppo drastica. Penso che un impegno del
genere legherebbe eccessivamente le mani al
Governo. Di conseguenza, se lo ritiene op-
portuno, posso accettarlo solo come racco-
mandazione in quanto linea d'azione da se-
guire.

S E G N A N A. Va bene, l'importante è
tenere presenti i grandi inconvenienti dei



Senato della Repubblica ~ 27065 ~ V Legislatura

536a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 4 AGOSTO 1971

contribuenti che prima di avere un rimbor-
so devono attendere troppo tempo.

P R E T I, Ministro delle finanze. Nel-
l'ordine del giorno n. 7 si propone che fra
le spese che incidono sulla situazione perso-
nale del soggetto siano incluse quelle farma~
ceutiche, quelle scolastiche eccetera. Ora, su
talune di queste spese sono d'accordo ma
per talune altre ho dei dubbi, come ad esem-
pio per le spese farmaceutiche che possono
essere intese in senso molto lato. Quindi, pur
essendo d'accordo su molte voci contenute
in questo ordine del gionno, non posso ac-
cettare il documento nella sua globalità.

L'ordine del giorno n. 5, presentato dal se~
natore Colella, chiede che in sede di decre~
ti delegati siano stabilite le condizioni ed i
coefficienti in base ai quali i soggetti già tas~
sabili in base al bilancio e le imprese com-
merciali potranno procedere alla rivalutazio~
ne per conguaglio monetario dei beni posse~
duti. Vorrei dire al senatore Colella che nel~
la prima fase di avvio del nuovo sistema
tributario la rivalutazione monetaria che egli
propone per i soggetti tassabili in base al bi~
lancio potrebbe rappresentare un fattore di
complicazione. Potrà essere successivamen~
te esaminata la possibilità di prevedere in
materia, mediante legge ordinaria, dopo un
primo perio.do. di applicazione dei nuovi tri-
buti; pertanto nell'attuale formula non cre~
do di poter accettare :l'ordine del giorno pre~
sentato dal senatore Colella.

Per quanto riguarda poi l'ordine del gior-
no n. 3 presentato dai senatori Li Vigni, Mar~
tinelli, Formica, Masciale, Soliano e Fusi,
devo dire che solleva un problema piuttosto
complesso. Infatti nelle cooperative a con~
duzione indivisa ~ lo rico~do a lei, senato-
re Martinelli, che è tra i presentatori del-
l'ordine del giorno ~ ognuno dei cooperato~
ri paga periI suo reddito agrario; invece per
le affittanze collettive, se bene ho inteso lo
spirito dell'ordine del giorno, non si dovreb-
be più pagare il reddito agrario; per cui le
affittanze collettive verrebbero messe in una
condizione di vantaggio rispetto alle altre
cooperative a conduzione divisa i cui compo-
nenti, i cui soci cooperatori pagano l'impo~
sta sul reddito agrario e domani se la ve~

dranno calcolata nel complesso del tributo
personale. Non mi pare, quindi, che l'ordine
del giorno, il quale creerebbe questa dispa-
rità, possa essere accettato.

Viceversa accetto l'ordine del giorno n. 2,
presentato dai senatori Li Vigni, Martinelli,
Formica, Masciale, Soliano e Fusi e ne spie~
go il perchè. Oggi non si fa la ritenuta a ti-
tolo d'acconto e gli interessi non pagano la
ricchezza mobile in questo settore; domani
noi faremo lo stesso trattamento di oggi e
non ovviamente un trattamento diverso e mi.
gliore di quel10 attuale. Ebbene, se si tratta
di avere lo stesso trattamento di oggi, in tal
caso posso accettare l'ordine del giorno; se
invece non si tratta di avere lo stesso tratta~
mento, al:lora accetto l'ordine del giorno solo
come raccomandazione.

Vi è poi l'ordine del giorno n. 4, presentato
dai senatori Li Vigni, Martinelli, Formica,
Masciale, Soliano e Fusi che riguarda sem~
pre l'argomento delle cooperative. Si tratta
di argomento importante sul quale sono co-
stretto a dilungarmi e vorrei invitare i pre-
sentatori dell'ordine del giorno a fare con
me talune considerazioni. Oggi :le cooperative
non pagano l'IGE su un passaggio, cioè sul
passaggio dalla cooperativa al consorzio; ma
sugli altri passaggi l'IGE viene pagata; in-
fatti l'IGE è una imposta a cascata; vicever-
sa l'imposta sul valore aggiunto non è una
imposta a cascata, ed allora l'esenzione dal~
!'imposta sul valore aggiunto diventerebbe
una esenzione totale: la cooperativa non
pagherebbe nessuna imposta perchè avreb-
be questo buono di imposta in restituzione;
ma agli effetti dell'imposta dell'IV A chi fa
lo stesso mestiere deve pagare nella stessa
maniera; e non vi devono essere distorsioni
nel campo del1a concorrenza. Per questo non
posso accettare l'ordine del giorno n. 4. Vi~
ceversa accetto l'ordine del giorno n. 1 pre~
sentato dal senatore Andò che riguarda la
utilizzazione del personale già adibito al ser-
vizio delle imposte di consumo.

L'ordine del giorno n. 8, presentato dal
senatore Cerri e da altri senatori, stabilisce
il diritto al mantenimento del posto, del gra-
do, delle funzioni e della sede per i:l per~
sonale delle imposte di consumo. Ora, il Go-
verno non può certamente legarsi le mani
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in questa maniera. Si parla anche di diritto
al mantenimento della sede: come potremmo
allora noi utilizzare i:l personale? Non posso
quindi accettare questo ordine del giorno.

L'ordine del giorno n. 13 presentato dal
senatore Segnana si compone di due parti.
Ora, per quanto riguarda la seconda parte ~

ossia il n. 2 ~ posso accettare questo ordine
del giorno, ma non posso accettare la pri-
ma parte ~ ossia il n. 1 ~ anche se al suo
spirito posso essere favorevole.

S E G N A N A. Allora modifico l'ordine
del giorno eliminando la prima parte relati-
va al n. 1.

P R E T I, Ministro delle finanze. Con
l'eliminazione di questa parte accetto l'ordi-
ne del giorno del senatore Segnana.

Non posso accettare l'ordine del giorno
n. 6 presentato dal senatore Mammucari e
da altri senatori.

Con l'ordine del giorno n. 9, presentato
dal senatore Soliano e da a:ltri senatori, si
chiede, se ho ben capito, la detrazione anche
delle imposte di consumo sull'IV A pagate ne-
gli ultimi sei mesi. A parte il fatto che riten-
go pressochè impossibile determinare le im-
poste di consumo che si sono pagate negli
ultimi sei mesi, non posso accettare questo
ordine del giorno. Abbiamo già accettato la
detrazione, dal:l'IVA del 1972, dell'IGE paga-
ta negli ultimi mesi del 1971, e quindi non'
possiamo accettare questo ulteriore carico.

Vi è poi l'ordine del giorno n. 10, presen-
tato dal senatore Li Vigni e da altri sena-
tori, che fa riferimento a Rimini, almeno
nelle intenzioni del senatore Li Vigni, e forse
a Prato nelle intenzioni di altri senatori. Voi
proponete di costituire uffici IVA anche in
centri non capoluogo. Senatore Li Vigni, non
escludo in maniera assoluta che, una volta
studiato il funzionamento dell'IV A, questo
possa essere fatto. Però non posso accettare
questo ordine del giorno che mi obblighe-
rebbe o quasi a fare queste cose. Sarei più
lieto, pertanto, se il senatore Li Vigni riti-
rasse il suo ordine del giorno tenendo pre-
sente che il mio non è un no definitivo ma
una risposta interlocutoria che potrà diven-
tare un sì o un no quando avremo ben esa-

minato come funziona il sistema dell'impo-
sta sul valore aggiunto.

P RES I D E N T E. Quindi lo accetta
come invito a studiare. Pregherebbe di riti-
rarlo, ma :lei studierebbe il problema.

P R E T I, Ministro delle finanze. Solo
come invito a studiare, senza impegno.

P RES I D E N T E. Lo stesso discor-
so, immagino, vale per l'ordine del giorno
n. 18, presentato dal senatore Zannini, che è
pressochè uguale e certamente si riferisce
a Rimini.

P R E T I, Ministro delle finanze. Se è
del senatore Zannini, certamente si riferisce
a Rimini: l'ordine del giorno del senatore
Zannini e quello del senatore Li Vigni sono
gemelli.

Z A N N I N I È la terza volta che io
ho l'onore di essere eletto al Senato e di por-
tare questo problema in una visione nazio-
nale.

P R E T I , Ministro delle finanze. Ma io
non ho detto niente.

P RES I D E N T E . L'ho detto io per
richiamare l'attenzione dell'onorevole Mini-
stro sulla simi:lari tà dell'ordine del giorno
del senatore Li Vigni con quello del sena-
tore Zannini.

P R E T I , Ministro delle finanze. Ho
detto che i due ordini del giorno sono ge-
melli.

M A S C I A L E . Sono romagnoli tutti
e due!

P RES I D E N T E . Una volta accettato
questo principio sarà esteso a Città di Ca-
stello, quindi mi riferisco al senatore Ander-
lini, eccetera.

P R E T I , Ministro delle finanze. Adesso,
avendo esaurito lo stampato n. 3, passo allo
stampato n. 4. C'è un ordine del giorno dei
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senatori Del Nero, Murmura, Vignola, Prezio-
si, Buzio e Corrias Alfredo (n. 16). Molte
cose dette in quest' ordine del giorno sono
giuste, ma io non potrei accettare quest'or-
dine del giorno che legherebbe domani le
mani all'amministrazione finanziaria. Non
vorrei che a un certo momento l'accettazio~
ne di un ordine del giorno così rigido toglies~
se all'amministrazione finanziaria la possibi-
lità di utilizzar'e adeguatamente la polizia tri-
butaria proprio in un momento delicato di
transizione dal vecchio al nuovo sistema.

Nessuno vuole fare in modo che la poli~
zia tributaria trascenda dalle sue funzioni,
ma non fateci approvare testi che domani
poi potrebbero, anche contro la vostra vo~
lontà, favorire la disfunzione della nostra
amministrazione, che deve combattere l'eva-
sione fiscale tutt'altro che rara nel nostro
Paese.

D E L N E R O. Può essere almeno una
raccomandazione di indirizzo, perchè anche
gli uffici finanziari hanno questo orienta-
mento.

P R E T I , Ministro delle finanze. Non
discuto che molte cose siano giuste: dico
solo che l'accettazione di un ordine del gior-
no siffatto ci legherebbe troppo le mani.

P RES I D E N T E. Collega Del Nero,
lei ha capito che il Ministro teme che le-
ghiate le mani al Governo e le sleghiate ai
rei: questo teme il Ministro, e mi pare
una preoccupazione giusta.

P R E T I , Ministro delle finanze. C'è
poi l'ordine del giorno 14, del senatore Del
Nero e di altri' senatori. Devo dire che que-
st' ordine del giorno si compone di varie
parti che vanno valutate diversamente. La
prima parte dice: «invita il Governo a tener
conto in sede di valutazione dei redditi dei
professionisti, ai fini dell'imposta locale sui
redditi, che l'elemento lavoro è preponderan~
te e nella maggior parte dei casi esclusivo ».
Ma questa parte dell'ordine del giorno non
ha significato: chi contesta che l'elemento
lavoro sia preponderante? Siccome l'impo-
sta locale sui redditi viene pagata da tutti

tranne che dai lavoratori dipendenti, è inin-
fluente questo fatto, che io certamente non
contesto come realtà. Quindi, poichè non ha
un significato, non posso accettare questo
periodo.

L'ordine del giorno dice poi: «l'estensio-
ne dell'obbligo della tenuta delle scritture
contabili, sia pure in maniera semplificata,
ai professionisti dovrà avvenire in modo da
non intaccare il principio del segreto profes-
sionale }}. Su questo siamo d'accordo. Ab~
biamo detto che il segreto professionale in-
tendiamo rispettarlo.

C'è poi la terza parte che dice: «invita inol-
tre a limitare rapplicazione dell'imposta sul
valore aggiunto sui redditi dei professionisti
per le prestazioni effettuate nei confronti di
sogg~tti temuti al pagamento dell'imposta... }}.

Ma questo c'è già nella legge e quindi, essen~
do nella legge, è inutile. Comunque, quello
che c'è nella legge c'è; al di fuori di quello
che c'è nella legge non posso accettare l'or~
dine del giorno.

Ripeto che viceversa accetto la parte in-
termedia, quella relativa all'intangibilità del
segreto professionale.

Non posso accettare l'ordine del giorno
n. 15 e pregherei vivissimamente i senatori
Bartolomei, Oliva e Buzio di ritirarlo. Noi
siamo continuamente in lite con le aziende
orafe le quali purtroppo non intendono pa~
gare l'imposta generale sull'entrata. Ogni
tanto hanno avuto delle sanatorie; io sana~
torie non intendo darne a nessuno perchè in-
coraggiano :la violazione della legge. Ora,
che noi non vogliamo certamente uccidere
l'industria orafa nel nostro Paese è sicuro;
ma che possiamo dare le agevolazioni che so~
no contenute nell'ordine del giorno non è
possibile. Ed allora, per evitare che una
eventuale votazione contraria possa signi~
ficare una specie di condanna per le cate-
gorie in questione, vorrei invitare, come ho
detto, il senatore Bartolomei e il senatore
Buzio (non vedo il senatore Oliva) a ritirare
quest'ordine del giorno.

BAR T O L O M E I . Noi abbiamo sem~
plicemente espresso il voto che il Governo
consideri questa situazione (il nostro ordine
del giorno non è vincolante) soprattutto per~
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chè l'attività orafa costituisce un mezzo per
esportare il nostro lavoro. Una aliquota trop~
po alta evidentemente favorisce l'evasione,
cosa che non vogliamo. Lei sa che, per
esempio, i turisti stranieri sono dei vei~
coli per le nostre esportazioni verso
l'estero. Quando la Germania applica una
aliquota dell'Il per cento, rispetto all'aliquo~
ta molto alta che si applica in Italia, ci to~
glie uno dei canali naturali per l'esportazio~
ne del nostro lavoro. L'ordine del giorno è
appunto un invito a considerare questi pro-
blemi nell'ambito delle possibilità e del ri-
spetto della giustizia tributaria.

P R E T I , Ministro delle finanze. Ma
l'ordine del giorno è più specifico; si parla
di considerare merce in esportazione ecce~
tera...

BAR T O L O M E I . Possiamo toglie2,
re l'ultima parte.

P R E T I , Ministro delle finanze. Guar-
di, senatore Bartolomei, non ho intenzione
di assassinare questi orafi... (ilarità)... anche
se purtroppo sono noti per la loro ostina-
zione nel non voler pagare !'imposta gene-
rale sulla entrata. Le assicuro che terremo
conto delle esigenze particolari di questa
industria, però non mi sento di accettare
l'ordine del giorno.

Infine, vi è l'ordine del giorno n. 17 del
senatore Del Nero e di altri senatori che nel-
la prima parte « invita il Governo affinchè,
nell'emanazione delle norme delegate per
l'applicazione delle sanzioni in materia tri-
butaria, data la vastità e la genericità della
delega, non siano esasperate quelle di na-
tura penale, che altrimenti rischierebbero di
non essere comminate ». Questa prima parte
dell'ordine del giorno :l'accetto. Non accetto
invece la seconda parte perchè dice: «Au~
spica inoltre che sia di massima seguito il
criterio generale della "depenalizzazione"
...eccetera ».

D E L N E R O . Faccio notare quel
« sia di massima ».

P R E T I , Ministro delle finanze. Non
vorrei che con questa seconda parte dell'or~
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dine del giorno uscisse dal:la finestra quello
che è entrato dalla porta e che in pratica fi~
nissimo per non comminare pene agli evaso~

l'i fiscali.
La prima parte dell'ordine del giorno è lo-

gica ed è ragionata perchè dice: non esage-
rate nel troppo; ma la seconda parte ci po-
trebbe portare ad esagerare nel troppo po.
co e a rimanere quindi alla situazione at-
tuale. Per questo motivo, ripeto, non posso
accettare la seconda parte dell'ordine del
giorno del senatore Del Nero.

P RES I D E N T E. Senatore Soliano,
mantiene gli oI1dini del giarno 11, 7 e 9?

S O L I A N O. OnoI1evolle Presidente,
desidero 'ritimre l'ordine del giorno n. 11
per nan pregiudioare il problema. Ma mi
consenta di dire che, 'Secondo me, nan è
st'ata compresa a fondo la portata dell'im~
pegno che questo '0I1dine del ,gioI"no chiede-
va al Governo di assumere. Non si tratta
qui, onarevole Minis't'ro e onorevole relata~
re, di decidere quanto debba essere fisca-
lizzata per gli oneririguaI~danti la riforma
della casa a la :riforma sanitaria, ma si trat-
ta di impegnaI"si a studiaIie iOome H proble-
ma ,della fisoalizzazione di questi oneri si
possa affrontare. Eventualmente ,il limite
di un anno, se il Governa ,lo avesse Iìitenuto
insufficiente, Isi sarebbe potuto aumentare.
Nonostante il suo no, il pmhlemaIìimane,
onorevole Ministro, e deve essere affronta-
to. Mi sembra quindi rOhecon un po' di buo~
na volontà questo ordine del giorno avreb~
be potuto essere accolto.

P,er quanto riguarda J'oIìdine del giorno
n. 7, non riesco a comprendere ill no del Go~
verno. tenuto conto che ,le spese da conside-
rare come detrai bili ai fini del nuovo .siste~
ma sono, s,econdo noi, abbastan:m limitate.
Comunque poichè se mettes>sim'0 ai voti
l'ordine del g,iomo pr,egiudkher1emmo ,la
questione, ritiriamo anche questo prenden~
do atto che il Governo in fondo è disposto
a prendere in cansiderazione molte delle ri~
chieste in esso contenute.

Ritiriamo anche, onoI1evole Presidente,
J'mdine del giorno n. 9, ma mi oonsenta di
dire che ritengo assolutamente ingiustifica-
biJle ohe, ai fini de1le detrazioni delle ~mpo-
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ste precedenti, quelle sostituite dall'IV A, si
considerino le giacenze delle i1mprese e dei
grossisti e nOin si oansiderina quelle dei det-
taglianti. Questa 'nan patrà che portare ad
un aumenta secca dei pI1ezzi pel1chè, anare-
vale Ministra, le giacenze che l1i1marranna
nei negazi fina al 31 dicembre e che S3'ml1na
vendute nel gennaia calpite daWIVA, senza
che da questa si passana detrarre le impa~
ste pagate p:I1ecedentemente, l13'ppresentana
senza dubbio un aumenta secca del 12 per
centa per quei 'Prezzi. E questa influirà, a
nastra giudizia, amche sugli ,altr.i geneIìi che
saranna acquistati. nel gennaia del 1972 pai-
chè sarà malta difficile stabilire delle diffe-
renze fra gener.i g.iaoenti, camprati p.rima
del 31 dicembre, e generi cOimprati dallo gen~
naia in pOli.

P R E ,S I D E N T E. Senatare Segnana,
i,nsiste per la vataziOine degli ardini del gior~
nOi 12 e 13?

S E G N A N A P,renda atto delle af-
fermazioni del Mirriistm e quindi ritengo che
nan ci sia bisogna di mettere in vataziane
11'0Irdine del giarna n. 12.

Per qucunta Liguanc1a Il'ardine del giarna
n. 13,. anorevole Presidente, ritiro la parte
relativa al n. 1 lascianda intatta j,J resta.
Quindi nan insi,sta per la vatazione di que-
sta ordine del giarna, prendenda atta del-
l'aocoglimenlo da parte dell'anorevole Mi~
nistra.

P RES I D E N T E Senatore Del
Nero, insiste per ,la vatazione deJl.1'ardine del
giorna n. 16?

D E L N E R O Ritiro l'ordine del
giorna r,a,ccomandanda però al Govel1na di
tenerne canta carne argomenta di studia vi-
sta che l'orientamenta, almena sul piana
dello studio, è favO'revole.

P R E T I, Ministro delle finanze. Senza
altro.

P RES I D E N T E Senatare Del
Nero. insiste 'per b votazione ddl'ordine del
giorno n. 14,all quale il Governo è contrario,

tranne che per la 'parte relativa al :segreto
prafessianale?

D E L N E R O Non insisto per la
parte :rdativa al segreto prafessiona1e e ri~
tiro b parte non accettata daJ Governo.

P RES I D E N T E. C'è ,poi ,l'ordine
del'g,iorno n. 17, sempre a sua ,firma, senato-
re Deil Nero. Il Governo aocetta la prima
parte e non la seconda.

D E L N E R O. Ritiro la seconda parte
Si trattava dI un invito ad una interpreta-
zione in sede i,stitutiva, comunque Ila riti,ro
e non insisto per ,la v01Jaz,ione della pr,ima
parte ,acoontentandomi delle dichiarazioni
del Governo.

P RES I D E N T E. Senatore ColdIa,
Insiste per la votazione dell' ordine del gior~
no n. 5, non ,aooettato dal GoveI1l1o?

.

C O L E L L A. Signor Pre:sidente, la
(1uestIone da me sollevata è meritevale di
doveroso apprafandimenta, un approfandi-
mento che si basi su una particalare espe-
rienza e nan può essere liquidata can un giu-
dizia, a mia madesto ma do di vedere, av-
ventata, venuto sia da parte del relatore che
da parte del signor Ministra. Mi sarei per lo
meno aspettata che il Ministra accettasse il
mio ardine del giorno cOlme raccamandazia-
ne, ma se egli mantiene la ferma pasizione
espressa qui in Aula, debbo insistere per la
votazione.

P R E T I Ministro delle finanze. Ho
detto, senatOI1e Co-IeHa, che non escludo af-
fatta ('he in un secondo tempo passiamo
esaminaTe questo problema e rego[ado me-
diante legge. Però dal momento che l'ordine
del ,gIorno richiede che in sede di deoreti
delegati noi faociamo questa oosa, non mi
sento di aooettarlo perchè .in sede di decreti
delegati oggi come oggi questo conguaglio
che lei richiede mi sembra pericoloso.

C O L E L L A. Allora, signor Presiden-
te, poichè sono giunte grosso modo assi.cu-
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mzioni da parte del signor Ministm, ritlko
I1'ordine del giorno.

P RES I D E N T E. Senatore Li Vigni,
insis te per la votazione det1'ardine del gior~
no 11.3, che il GoveI'no non aocetta?

L [ V I G N I. Non vorrei ,arrivare
ad una vatazione, ma vo~r,ei anche evitare,
se' mi è possibile, che un ministro ferrarese~
bolognese inco.rr,esse in un errore di valuta~
zione su un oJ:1dine ,del giorno di questo ge~
ne~e.

P RES I D E N T E. S,pem che anche
verso gli altri Ministd use:r;ebbe questo iri~
guardo!

L I V I G N J Verso di lui ,in parti~
colare pe;-chè dov,rà poi spiegare ai suoi
cooperatori perchè ad un muratore ailcune
oose sona concesse e ad un bracciante no;
questo era ,illsucco dell'ordine del giorno..

Ho l'impressione, onarevole Minist'I'o, che
non ci S'lama capiti per niente. Questo è
soilo un ordine del giol'llo inteI'pretativo di
un punto non chiaro, come diziane della
legge. In Commissione S'i disse: inveoe di
stare a fare emendamenti, inteI1pJ:1etiamo.
Laddove si danno esenzioni alle cooperati~
ve di produzione e ,lavoro (muratori, facchl~
ni eccetera) quando il lavoJ:1o persanale che
prestano è oltre H 60 a alDre ,il 40 per cento,
non vedo pel'chè lo steslsa non deve essere
dato anche ai bracoi!an'ti che sono i1avOiratori
come gli altr.i. Ad una votazione non voglia
arrivare, perchè se l'ordine del giorno riceve
un voto contrario poi lei se ne fa forte in
sede di delega, ella ,lotta Ila 'continueremmo,
ma vorrei che, .signor Ministro, ripensasse
un momento 'su questa questione e modifi~
casse il ISUOattegg,iamento.

P R E T I, Mi,nistro. delle finanze. Evi~
dentemente c'è una diversi'tà di valutazione
suW.i.nteirpretaziane di questo oI'dine del
g,iorno. Lei ,intende certe cose e ,io ne inten~
do certealt're. Ho già spiegato cosa inten~
devo, senatore Li Vigni: non ho nessuna ,in-
tenzione di colpire le fittanze agral1i,e. . .

4 AGOSTO 1971

L I V I G N I Non c'entna niente;
quellla che lei ha deVto non 110chiede nes~
suno!

P R E T I, Ministro. deUe finanze. Alla-
ra evidentemente questo testo è stata 'J:1e~
datto in modo che io ho capito questo. Pur~
troppo alle volte non si è chiari nello scri-
vere o magari non si è perspicui nel leggere.
Può essere metà colpa sua e metà colpa mia!

L I V I G N I. Si, dchiama i,l punto 10
lettera b): è di una chiarezza estvema!

P R E T I , Ministro. delle finanze. Se lei lo
ritira, non avendo detto nè di no nè di sì,
mi riservo di esaminare il problema: se
trovo di aver sbagliato io nella valutazione,
ovviamente mi comporterò nella maniera
che lei mi chiede.

L I V I G N I. In sede di :delega avrà
senz'altrro questo pmblema £ra i 'piedi. Quin~
di non insirsto per ,la votazione, ma sappia
che ritrov,erà questo problema.

P RES I D E N T E. Senatore Li Vigni,
insiste per la vatazione dell'ordine del
giorno n. 2?

LI VIGNI Non ins1sto.

P RES ~ D E N T E. Per quanto n~
guarda .]'ordine del giorno numero 10, se~
nato're Li Vlgni, i,l GoveI'no ,lo acoette;rebbe
come ,invito a studiare. :t soddisfatto?

L I V I G N I. Il testo dice: «invita
il Governo ad esaminare la passibilità ».
Pertanto mi pare che sia stato accolto pro~
prio quello che si domandava. Quindi non
insisto.

P RES I D E N T E. SenatODe Li Vigni,
in\siste per la votaziane dell'oI1dine del giar-
no n. 4?

L I V I G N I Non insisto per la vo~
't,azione peI1chè anche questa è un pI10blema
che risoUevcvemo pO'i in sede di applicazio~
ne della delega. Però vorrrei che i,l Ministro
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anche su questo iQolmincias,se a r,ipensard.
In realtà, infatti, che cos'è che si pone oome
oggetto di maggior valO're :nel passaggio dal
consorzio ad una oooperat'iva? Sono ,le spe~
se di magaz:ziÌnaggio, le spese di trasporto
delle fo:mituDe dal oonsorzio alla ()oopera~
tiva; a diffe,renza dell grossista, in questa fase
qui non c'è guadagno peJ1chè manca l'inten~
dimento speculativo. Quindi SeCO!Ildo me [a
rlichiesta è giusta ed ha un valore. E skcome
ha un valme non chiediamo che l'ordine deI
giorno venga posto ,in votazione, ma j..I pro~
blema in esso contenuto, onorevole Mini~
stro, se lo 'TÌt,roverà davanti.

P RES I iO E N T E. Senatore Cer,ri,
insiste per ,la votazione dell'ordine del
gi'Orno n. 6?

C ERR I. Il no del Governo dobbiamo
dilre che oi ha meravighato penchè intanto
c<.,iste una ilegge che esenta da questa impo~
sta i h!voratori che cO'stmuisoO'no con i con~
1i ibuti GESCAL gli aHO'ggi. Perciò vorrà
dire ,che in Futuro li Ilavoratori avranno un
ulteriore laggravio per costrui,re i propri
alloggi. In ogni caso noi proponevamo un
buono d'imposta del 5 per cento. E sicco~
me l'IGE è stata abolita e l'IV A si pagherà
una volta tanto, si sarebbe potuto eventual~
mente modificare la percentuale da noi pro~
posta, ma non respingere quest' ordine del
giorno. Ci auguriamo che il Governo in sede
delegata voglia rivedere questa sua posi-
zione.

P R E T I, Minlstro delle finanze. Sena~
tore CePri, volevo dinle che qui si introduce
un principio particolaire. Lei vuole che dia-
mo un buono di impO'sta del 5 per cento. Io
sono d':acco!1do ndl'andaDe ,incontro ai la~
voratori che si costruiscono la casa, ma
diamo i contributi in un'alt1ra mani,era. Non
mi pare che il problema che lei ha po-
sto sia di natura fiscale, anche se la
Isostanza del 'problema può beni,siSimo ess<e~
re recepita. Questo buono di ilmpO'sta del 5
per oento che Ilei.,chiede al Governo a favore
dei lavoratori che si fabbricano la casa
creeI'ebbe, mi cIieda, un saooo di compHoa-
zlÌoni, burooratizzerebbe 'tutto e non sarebbe
certamente pToducente. E. proprio per Ira-
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gioni tecniche che l'e~pingo quest' ordine del
giorno 'e non perchè io sia contmrio allo
spkito che anima l'ordine deJ giorno me~
desimo che è quel10 appunto di andal1e in~
contro ad lavOlrator.i che si iQostruiscono la
oasa.

C ERR I Anche considemndo queste
sue vallutazioni che possono avere senz'altro
un valore, insisto nel chiedere all' onorevole
Minilstroche, una volta rkonosciuto il pr,jn~
dpio sostanziale, in sede di decreti delega~
11isi trov,i anche un modo diverso per cor,I1i~
spondere co.munque a questa richiesta dei
lavoratolI"i che si aocingono a costruire aUog~
gi, rispettando una legge esistente. Comun~
que non insisto per la votazione dell'ordine
del giorno n. 6.

P RES I D E N T E Senatore Cerri,
insiste per la votazione dell'ordine del gior~
no n. 8?

C ERR I Per quanto riguarda questo
olI1diìne del g,iorno, non insisto per la sua
votazione; mi pemnetto ,sO'ltanto di invitare
il Governo, nd periodo di attesa dell'entrata
in vigol'e ddla:dforma tnibutaria, a guar~
dare con maggiore attenzione a quello che
sta accadendo aM'INGlC e negli altri isti~
tuti che sono preposti aH'esaziOlne delle im~
poste di consumo. Mi limito a dire solo
questo e pOli senz'altro ,i,l Governo ne 'tralrrà
quelle indicazioni utili al fine di ,~p'portare,
in sede delegata, gli ,eventuali conrettÌJvi che
l'ordine del giorno auspica.

P RES I D E N T E. Senatore Bar~
tolomei, insiste per la votaZlione delll'ordiìne
de,l g,iorno n. 15?

BAR T O L ,o M E I Vorrei pregare
il Governo di riconsiderare ,la ,sua posizio-
ne sulJa base della proposta che ho fatto,
quando ho detto che si 'potevano elIminare
l,e due parti specifiche e cioè le lettere a)

e b) mantenendo l'invito di carattere gene-
rale a voler considerare il problema nel suo
complesso.

D'altro canto vorrei dire alI Minilst,ro che
quest'ordine del gionno non è stato .presen-
tato con l'intenzione di difendere gli eva~
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sari di un -oerta Isettore. Questa spera la
vaglia credere. Del resta non cDediama che
l',evasiane in questa settare passa eSS0De eli~
minata di,struggendO' l'attività del settore
stesso, quando sappiamo che una delile cause
de[l'evasione è data ìP:wbabil!IDente anche
daUa sperequazione che esiste tra azienda
e azienda nel oontroUo e neU'aooertamenta
fiscale. Credo che se riuscissimo a far 'Pa~
gare a tutti l'imposta nella Is'teslsa misura,
l'evaslione potDebbe essere contenuta. Un'al~
tra causa de'H' evasione è Irappresentata pai
dall'altezza dell'aliquota. In fondo propone~
vama di consideraI1e se era possilbile paIìifì~
care l'.aliquata IVA a quella degli altri p:ro~
dotti, considemando per esempia che un set~
tare molta impartalIlte deLla nostI1a espor~
tazione riguarda la Germania dovel'IV A è
dell' 11 per cento, e uno dei veicoli dell'espor~
taziane in Germania è dato saprattutta dal
turismO' tedesoa in Italia.

Se quest'e cose possano essere esamilnate,
oercanda di iQondliare gli interessi deUa ca~
tegoria attraverso la quale si esporta i,l la~
vara ,italiano con g1i intereslsi fiscali, credo
che il Gaverno svolgerà un'aziane favare~
vale anche all'incremento delle imposte
stesse.

P R E T I Ministro deUe finanze. Do-
mando di parlare.

P RES l D E N T E. Ne ha facoltà.

P R E T I, Ministro delle finanze. Se
vengano tolte le lettere a) e b), cioè a camiil1~
dare dalle parole « altre a», e se vengano
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eli,minate 'talune considerazioni :i11'i,ziaili,pos~
so aooettare oome raocomandaziane il cocnpo
dell'ordine del giorno, ed in particalare da
dove si dioe: «fa vati affinchè 11 Gaverna »

fino a: «nel suo cOlDJplesso». Se è così
strutturato, posso acoettare rODdine del
gi'Orno oome IIìaacomandaziane.

BAR T O L O M E I. D'aocardo, graZJie.

P RES I D E N T E. Senatore Zannini,
insiste per la votazione delil'oDdine del giar~
no n. 18 che i,l Governo aooetta oome T.aoca-
mandazione a suudiare?

Z A N N I N I. Avrei desiderato qualche
cosa di .>pitl,in manÌ>era particOllare dal Mi-
nistro delle finanze. Comunque non insisto.

P RES I D E N T E. Senatore Andò, in~
siste per la vatazione dell'ordine del gior~
no n. I?

A N DÒ. Non insilsto, signar P,residente.

P RES I D E N T E. Rinvia il seguito
del,la discussione ad altDa seduta.

IiISenato tOTnelfà ariuniI1si in seduta ;pub~
bi1ka ,oggi, alle ,ore 16,30, con ,l'oDdine del
giorno già sta!IIlpato e distribuita.

La seduta è tolta (ore 12,15).
I

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari
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Presidenza del Presidente FANFANI

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

G E R M A N Ò, Segretario, dà lettura
del processo verbale della seduta pomeridia-
na del giorno precedente.

P RES I D E N T E. Non essendovi
osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di presentazione
di disegno di legge

P RES I D E N T E. Comunico che è
stato presentato il seguente disegno di leg-
ge di iniziativa dei senatori:

PICARDO e NENCIONI. ~ «Equiparazione

del servizio prestato in qualità di medico
provinciale al requisito dell'idoneità di cui
al decreto del Presidente della Repubbllca
27 marzo 1969, n. 130, per la partecipazio~
ne ai concorsi di ispettore, vice direttore,
direttore sanitario degli ospedali» (1865).

Annunzio di presentazione di relazione

P RES I D E N T E. Comunico che, a
nome deLla 2a Commissione permanente (Giu-
stizia e auto'rizzazioni a procede:re), !illsena~
tore Salari ha presentato la relazione sul se-
guente disegno di legge: «Modificazione de-
gli articoli 135 e 304-quater del codice di pro-
cedum penale» (Testo risultante dall'unifi-
cazione del disegno di legge d'iniziativa dei
senatori Zuccalà ed altri con altro disegno di
legge di iniziativa del deputato Vassalti)
(1286-B).

Seguito della discussione dei disegni di
legge:

«Norme sull'espropriazione per pubblica
utilità; Modifiche ed integrazioni alle leggi
17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962,
n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed au-
torizzazione di spesa per interventi straor-
dinari nel settore dell'edilizia residenziale,
agevolata e convenzionata» (1754) (Ap-
provato dalla Camera dei deputati); «Age-~
voIazioni per l'edilizia» (299); «Finanzia-
menti per opere di edilizia abitativa a
totale carico dello Stato» (418), d'inizia-
tiva del senatore Andò e di altri senatori;
«Provvedimenti per la eliminazione delle
baracche, tuguri e case improprie e mal~
sane» (532), d'iniziativa del senatore Ma-
derchi e di altri senatori; «Nuove norme
per l'acquisizione delle aree e per la de-
terminazione della indennità di espropria-
zione» (1579), d'iniziativa del senatore
Maderchi e di altri senatori (Urgenza)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca il seguito della discussione dei dise-
gni di legge: « Norme sull'espropriazione per
pubblica utilità; modifiche ed integrazioni al-
le leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile
1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed
autorizzazione di spesa per interventi straor-
dinari nel settore dell'edilizia residenziale,
agevolata e convenzionata », già approvato
dalla Camera dei deputati; « Agevolazioni per
l'edilizia »; « Finanziamenti per opere di edi-
lizia abitativa a totale carico dello Stato »,
di iniziativa del senatore Andò e di altri se-
natori; «Provvedimenti per l'eliminazione
delle baracche, tuguri e case improprie e
malsane », di iniziativa del senatore Mader-
chi e di altri senatori; «Nuove norme per
l'acquisizione delle aree e per la determina-
zione deHa indennità di espropriazione », di
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iniziativa del senatore Maderchi e di altri
senatori.

Avverto che nel corso della seduta potran~
no effettuarsi votazioni mediante procedi-
mento elettronico.

Passiamo all'esame dell'articolo 35. Se ne
dia lettura.

G E R M A N Ù, Segretario:

Art. 35.

Le disposizioni dell'articolo 10 della legge
18 aprile 1962, n. 167, sono sostituite dalle
norme di cui al presente articolo.

Le aree comprese nei piani approvati a
norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, so~
no espropriate dai comuni o dai loro con-
sorzi.

Le aree di cui al precedente comma, salvo
quelle cedute in proprietà ai sensi dell'undi~
cesimo comma del presente articolo, vanno a
far parte del patrimonio indisponibile del co-
mune o del consorzio.

Su tali aree il comune o il consorzio con-
cede il diritto di superficie per la costruzione
di case di tipo economico e popolare e dei
relativi servizi urbani e sociali.

La concessione del diritto di superficie ad
enti pubblici per la realizzazione di impian~
ti e servizi pubblici è a tempo indetermina-
to; in tutti gli altri casi ha una durata non
inferiore ad anni 60 e non superiore ad an~
ni 99.

L'istanza per ottenere la concessione è di~
retta al sindaco o al presidente del consorzio.
Tra più istanze concorrenti è data la prefe-
renza a quelle presentate da enti pubblici
istituzionalmente operanti nel settore della
edilizia economica e popolare e da coopera~
tive edilizie a proprietà indivisa.

La concessione è deliberata dal consiglio
comunale o dall'assemblea del consorzio. Con
la stessa delibera viene determinato il con~
tenuto della convenzione da stipularsi, per
atto pubblico, tra l'ente concedente ed il ri-
chiedente.

La convenzione deve prevedere:

a) il corrispettivo della concessione in
misura pari al costo di acquisizione delle

aree nonchè al costo delle relative opere di
urbanizzazione se già realizzate;

b) il corrispettivo delle opere di urba-
nizzazione da realizzare a cura del comune
o del consorzio, ovvero, qualora dette opere
vengano eseguite a cura e spese del conces-
sionario, le relative garanzie finanziarie, gli
elementi progettuali delle opere da eseguire
e le modalità del controllo sulla loro esecu~
zione, nonchè i criteri e le modalità per il
loro trasferimento ai comuni od ai consorzi;

c) le caratteristiche costruttive e tipolo~
.

giche degli edifici da realizzare;
d) i termini di inizio e di ultimazione

degli edifici e delle opere di urbanizzazione;

e) i criteri per la determinazione e la
revisione periodica dei canoni di locazione,
nonchè per la determinazione del prezzo di
cessione degli alloggi, ove questa sia con~
sentita;

f) le sanzioni a carico del concessionario
per !'inosservanza degli obblighi stabiliti
nella convenzione ed i casi di maggior gra~
vità in cui tale inosservanza comporti la de~
cadenza dalla concessione e la conseguente
estinzione del diritto di superficie;

g) i criteri per la determinazione del

corrispettivo in caso di rinnovo della conces-
sione, la cui durata non può essere superio~
re a quella prevista nell'atto originario.

Le disposizioni del precedente comma non
si applicano quando l'oggetto della conces~
sione sia costituito dalla realizzazione di im-
pianti e servizi pubblici ai sensi del quinto
comma del presente articolo.

I comuni ed i consorzi possono, nella con~
venzione, stabilire, a favore degli enti che
costruiscono alloggi da dare in locazione,
condizioni particolari per quanto riguarda
gli oneri relativi alle opere di urbanizza~
zione.

Le aree di cui al secondo comma del pre~
sente articolo, destinate alla costruzione di
case economiche e popolari, nei limiti di una
quota non inferiore al 15 e non superiore al
30 per cento, in termini volumetrici, di quelle
comprese nei piani, sono cedute in proprie-
tà a cooperative edilizie ed ai singoli, con pre-
ferenza per i proprietari espropriati ai sensi
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della presente legge, sempre che questi ed
i soci delle cooperative abbiano i requisiti
previsti dalle vigenti disposizioni per l'asse-
gnazione qi alloggi economici e popolari.

Il prezzo di cessione delle aree è determi-
nato in misura pari al costo di acquisizione
delle aree stesse, nonchè al costo delle rela-
tive opere di urbanizzazione in proporzione
al volume edificabile.

Con testualmente all'atto della cessione del-
la proprietà dell'area, tra il comune, o il
consorzio, e il cessionario, viene stipulata
una convenzione per atto pubblico la quale
deve prevedere:

a) gli elementi progettuali degli edifici
da costruire e le modalità del controllo sulla
loro costruzione;

b) le caratteristiche costruttive e tipo 10-
giche degli edifici da costruire;

c) i termini di inizio e di ultimazione
degli edifici;

d) i casi nei quali l'inosservanza degli
obblighi previsti dalla convenzione compor-
ta la risoluzione dell'atto di cessione.

Il proprietario dell'alloggio costruito ai
sensi del precedente comma, o suo avente
causa, che intenda trasferirne la proprietà, ne
dà comunicazione con lettera raccomandata
al comune o consorzio che abbiano a suo
tempo ceduto l'area su cui sorge la costru-
zione.

Il comune o il consorzio hanno facoltà, da
esercitare entro 120 giorni dal ricevimento
della comunicazione, di acquistare l'immo-
bile per sè o per terzi, aventi i requisiti per
l'assegnazione di alloggi economici e popo-
lari, ad un prezzo comprensivo del valore
della costruzione, tenendo conto del suo
stato di conservazione e del valore dell'area
su cui insiste la costruzione, determinati ai
sensi dell'articolo 16 della presente legge,
nonchè del costo delle opere di urbanizza-
zione poste a carico del proprietario ai sen-
si del dodicesimo comma del presente arti-
colo.

Ai fini del]' esercizio della facoltà prevista
dal precedente comma, il sindaco dà notizia
al pubbljco della comunicazione di cui al
quattordicesimo comma del presente artico-

lo mediante avviso da affiggere sull'albo del
comune o dei comuni del consorzio per venti
giorni. Nei successivi quaranta giorni, gli in-
teressati fanno pervenire al comune o al
consorzio le richieste di acquisto.

Viste le richieste pervenutegli, n comune
delibera circa l'esercizio della facoltà di ac-
quisto.

Tra più richiedenti, la scelta è compiuta
mediante sorteggio.

Gli alloggi costruiti su area in proprietà
possono altresì essere dati in locazione esclu-
sivamente a soggetti aventi i requisiti per
l'assegnazione di alloggi economici e popo-
lari ad un canone determinato dal comune o
consorzio sulla base del prezzo indicato nel
quindicesimo comma del presente articolo.
La locazione viene stipulata dal comune o
consorzio o, per loro delega, dal competente
Istituto autonomo per le case popolari su
motivata richiesta dei proprietari e in nome
e per conto dei medesimi entro e non oltre
sessanta giorni dalla data della richiesta me-
desima.

Gli atti compiuti dai proprietari e dai
loro aventi causa in violazione delle dispo-
sizioni dei commi quattordicesimo e dician-
novesimo del presente articolo sono nulli.

P RES I D E N T E. A questo articolo
sono stati presentati numerosi emendamen-
ti. Se ne dia lettura.

G E R M A N Ù, Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«L'articolo 10 della legge 18 aprile 1962,
n. 167, è sostituito dal seguente:

"Le aree di competenza dei piani appro-
vati a norma della presente legge sono espro-
priate dai comuni o dai loro consorzi e, pre-
via esecuzione o determinazione delle opere
di urbanizzazione, sono cedute:

a) allo Stato ed altri enti pubblici per
la realizzazione di opere e servizi pubblici;

b) agli Istituti autonomi per le case
popolari per la costruzione di alloggi a ca-
rattere economico e popolare e dei relativi
servizi;
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c) a cooperative per la costruzione, con
apposite convenzioni, di alloggi a carattere
economico e popolare;

d) a privati.

Le aree di cui sopra sono cedute ad un
prezzo pari all'indennità di acquisizione del-
le aree stesse maggiorate del casto delle
eventuali opere di urbanizzazione "».

35.1 NENCIONI, CRaLLALANZA, DE MAR-

SANICH, DINARa, FRANZA, FILET-

TI, FIORENTINO', GRIMALDI, LA-

TANZA, LAURO', PICARDO, TANUCCI

NANNINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Ua!rtioolo 10 della legge 18 aprile 1962,
n. 167, è sostituito dal seguente:

"Le al'ee comprese nei pianrÌ apprDvati a
nDrma della presente rlegge IsonD ,espropriati
dai Comuni o dai lDro CDnsDrzi. Tali aTee
previa esecuziDne o deteI1minrazione dene ope-
re di urbanizzazione sono oedut,e:

a) allo StatD ed agli ahI1i enti pubbliici
per la reralizzaziDnedi opere e servizi pub-
blici;

b) agli IistitUJt!Ì autDnomi per [.e case po-
polari per ,la costruzione di allO'ggi ra Calmt-
tere economico e pO'polare e dei relativi ser-
vizi;

c) a cooperative edilizie, enti e privati
con preferenza per i proprietari espropdatli
ai sensi deHa presentel,egge per la costruzio-
ne, mediante apposite convenzioni, di allog-
g,i a carattere eCDnDmicO';

d) ai privati per la cOSltruzione di al-
loggi non rispondenti a/lle caratteirulstiche
ecDnomiohe e popollari.

Le ,aree di ,cui all1e lettere a), b) e c) sono
cedute ad un prezzo pari alla indennità di
acquisizione deLle aree stesse maggiDrata del
costo deIJe eventuali Dpere di urbana.zzazio~
ne, mentre le aree di cui alla lettera d) son,o
cedute mediante ,asta pubblica ad un prezzo,
cOlmunque, non inferioJ:1e all',indennità di
espropriazione maggiDJ:1atadel COlst,o dell,le
opere ,eLiurban:izzazione.

All'atto della cessdone delle aree di cui
aiHa lettera c) dovrà essere stipulata appo-
siVa convenziDne la quale dovrà, tra faltro,
prevedere:

1) le ca:ratteri'Sitiche oostruttive e t,ipo-
'logiche degrli edifici da realizzare;

2) i termÌ!ni di iniziO' e di uhimazione
deLle costruziDni, e delle eventuaH opere di
urbanizzazione pDste a carico delLe coope-
rative, dei pr,ivati D dei rlDro consorzi;

3) i soggetti che secondo le v,1genti di-

sposizioil'i legisllative possono ottenere in lo-
cazione o :in prOlpdetà gli alloggi eoanomici
e popDlari e glti eventuaM vincOlli a loro ca-
rico;

4) i criteri e le mDdaliità per 'lla deter-
minazione e la n~vig,iDnepedodica dea.prezzi
di cessione, avvero per Ila determinazione e
la revisiDne periodica dei canoni di laca-
za.one;

5) la durata, non inferiore a ainque anni

e nDn slIiperiDre a dieaiamni, durante ,la qua-
lIe gli ,allaggi non poslsano eSiser.edati lin to-
cazione o compravenduti, dal oes,sionado o
dai suooessivi proprietari, ad un canone o
ad un 'P'~ez2JOdi vendita superioni a queLliri-
sultanti dalJa canvenzione;

6) le sanzioni a ,carico del propdetado,
cooperativa o prrivato per l'rinDsservanza de-
gli abblighi srtabiHtlinella cDnvenzjione.

La c,onvenziane deve essere tJ:1ta1scrittaa
cura del pmip'rietari,o e gode deJ benef,kio
della tassa fissa di registmliione e deJla rridu~
zione ad un quarto delle imposte lipDte-

.
"carle ».

35. 2 PERRI, RaTTA, VERONESI, BERGA~
MASCO, D'ANDREA

Al terzo comma, sopprimere le seguenti
parole: «, salvo quelle cedute in proprietà
ai sensi dell'undicesimo comma del presen-
te articolo, ».

35.5 RAIA, VENTURI Lino, DI PRISCO,
TOMASSINI, LI VIGNI, MASCIALE,

NALDINI, ALBARELLO
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In via subordinata all' emendamento 35.2,
al quinto comma, sostituire le parole: « non
inferiore ad anni 60 e non superiore ad anni
99 » COin le altre: « di 99 anni ed è rinno~
vabile ».

35. 3 PERRI, ROTTA, VERONESI, BERGA~
MASCO, D'ANDREA

Al sesto comma, aggiungere, in fine, le se~
guenti parole: « e loro consorzi ».

35.6 RArA, VENTURI Lino, DI PRISCO,

TOMASSINI, LI VIGNI, MASCIALE,

NALDINI, ALBARELLO

Al settimo comma, dopo le parole: « per
atto pubblico» inserire le altre: « da trascri~
versi presso il competente Uffioio dei regi~
stri immobiliari ».

35. 15 TOGNI, AVEZZANO COMES, TANSINI,

CIFARELU, ANDÒ, ALESSANDRINI,

BRUNI, PICCOLO

All'ottavo comma, sostituire la lettera a)
con la seguente:

« a) il canone da corrispondersi dal con~
cessionario in misura che tenga conto del
costo d'acquisizione dell'area nonchè del co~
sto della realizzazione del1e eventuali opere
di urbanizzazione; ».

35. 7 RAIA, VENTURI Lino, DI PRISCO,

TOMASSINI, LI VIGNI, MASCIALE,

NALDINI, ALBARELLO

Dopo il decimo comma, inserire il se~
guente:

« Scaduta la concessione gli alloggi e gli
impianti costruiti dal concessionario sono
acquisiti dal Comune o dal Consorzio con~
cedente con pagamento di un indennizzo
da determinarsi dall'ufficio tecnico erariale
in base al valore attuale ».

35.13 PERRI, VERONESI, FINIZZI, BIAGGI,

BERGAMASCO, D'ANDREA, ROBBA,

ROTTA, Bosso, BALBo

Sopprimere i commi undicesimo, dodicesi~
ma e tredicesimo e, conseguentemente, al
quattordicesimo comma, sostituire le paro~
le: « del precedente comma », con le altre:
« del presente articolo »; al sedicesimo com.
ma, sostituire le parole: « quattordicesimo
comma », con le altre: « undicesimo com~
ma; » al ventesimo comma, sostituire le pa~
role: « commi quattordicesimo e dicianno~
vesimo» con le altre: « commi undicesimo
e sedicesimo ».

35.8 RAIA, VENTURI Lino, DI PRISCO,

TOMASSINI, LI VIGNI, MASCIALE,

NALDINI, ALBARELLO

In via subordinata all'emendamento 35.2,
all'undicesimo comma, sostituire le paro~
le: « nei limiti di una quota non inferiore
al 15 per cento e non superiore al 30 per
cento» con le altre: « nei limiti di una quota
non inferiore al 70 per cento ».

35.4 PERRI, ROTTA, VERONESI, BERGA~

MASCO, D'ANDREA

All'undicesimo comma, sostituire le pa~
role: « nei 'limiti di una quota non inferiore
al 15 e non supeDiore al 30 per cento» con
le altre: « nei limiti di Ulna quota non infe-
riOl1e al 20 ,e non superiore al 40 per cento ».

35. 16 TOGNI, AVEZZANO COMES, TANSINI,

CIFARELLI, BARTOLOMEI, PICCOLO,

ANDÒ, ALESSANDRINI, BRUNI

Al tredicesimo comma, aggiungere, in fine,
la seguente lettera:

« ...) i criteri per la determinazione del
valore dell'alloggio in caso di alienazione,
quando sia consentito, e per la determina~
zione o revisione periodica dei canoni di
locazione ».

35. 18 TROPEANO, MADERCHI, BONAZZI,

POERIO, ABENANTE, CATALANO,

F ABRETTI, AIMONI, FUSI, MARIS

Dopo il tredicesimo comma inserire il se-
guente:

« I criteri di cui alle lettere e) e g) e le
sanzioni di cui alla lettera f) del comma 8,
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nonchè i casi di cui alle lettere d) ed e) del
comma tredicesimo dovranno essere preven-
tivamente deliberati dal Consiglio comunale
o dall'Assemblea del consorzio e dovranno
essere gli stessi per tutte le convenzioni ».

35. 19 TROPEANO, CAVALLI, BONAZZI, POE-

RIO, ABENANTE, CATALANO, AIMO-

NI, PlRASTU, FABRETTI, MADER-

CHI, FUSI

Sostituire i commi dal quattordicesimo
fino alla fine dell' articolo con i seguenti:

«L'alloggio costruito su area ceduta in
proprietà non può essere alienato a nessun
titolo, nè' su di esso può costituirsi alcun
diritto reale di godimento per un periodo di
tempo di dieci anni dalla data del rilascio
della licenza di abitabilità.

Decorso tale periodo di tempo l'alienazio-
ne o la costituzione di diritti reali di godi-
mento può avvenire esclusivamente a favore
di soggetti aventi i requisiti per l'assegnazio-
ne di alloggi economici o popolari, al prezzo
fissato dall'ufficio tecnico erariale, in aderen-
za alle norme contenute nella convenzione
stipulata tra il Comune o il cansarzia di
camuni e il cancessianaria, e tenendO' canta
dello stata di conservazione della castruzia-
ne, del valore dell'area su cui essa insiste,
determinati ai sensi del precedente articolo
16 e prescindendo dalla loro localizzazione,
nonchè del casto delle apere di urbanizzazio-
ne posta a carico del praprietario.

Dopo vent'anni dal rilascia della licenza
di abitabilità, l'alienaziane o la costituziane
di diritti l'eali di godimento può avvenire
esclusivamente a favore di soggetti aventi
i requisiti per l'assegnaziane di alloggi eco-
nomici e pO'polari.

L'alloggia costruito su aree cedute in pro-
prietà può essere dato in locazione esclusi-
vamente a saggetti aventi i requisiti per la
assegnaziane di allloggieoonomid o popolari,
al canone fissato dall'UfficiO' tecnico erariale
secondo i criteri indicati nella convenzione
stipulata tra il Comune o il consorzio di ca-
muni e il concessianario, e tenuta canta dei
criteri di cui al comma precedente. Gli atti
compiuti in violazione delle disposizioni con-

tenute nei commi precedenti sono nulli. Det-
ta nullità può essere fatta valere dal Comu-
ne o da chiunque altro vi abbia :interesse; e
può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Chiunque in virtù del passesso dei requi-
siti richiesti per l'assegnazione di allaggio
ecanomico o popolare abbia ottenuto la pro-
prietà dell'area e dell'alloggio su di essa co-
struito, non può ottenere altro alloggio in
praprietà dalle amministrazioni a dagli enti
indicati nella presente legge a comunque
costruiti con il contributo o con il concarso
dello Stata a narma dell'articola-17 della leg-
ge 19 gennaio 1959, n. 2.

Chiunque in virtù del passesso dei requi-
siti richiesti per l'assegnazione di alloggio
economico o popolare abbia ottenuto l'asse-
gnazione in locazione di alloggio non può
ottenere altro alloggio, nè in locazione nè
in proprietà dalle amministrazioni o dagli
enti indicati nella presente legge o comun-
que costruiti con il contributo o con il con-
corso dello Stato a norma dell'articolo 17
della legge 19 gennaio 1959, n. 2, se non ri-
nunciando alla precedente assegnazione ».

35.20 TROPEANO, MADERCHI, BONAZZJ, CA-

VALLI, PIRASTU, ABENANTE, POE-

RIO, CATALANO, AIMONI, FABRET-

TI, FUSI, MACCARRONE Antonino,

MARIS

Sostituire i commi dal quattordicesimo si-
no alla fine dell'articolo con i seguenti:

«L'alloggio costruito su area ceduta in
proprietà non può essere alienato a nessun
tholo, nè su di esso può costituirsi alcun
diritto reale di godimento per un periodo di
tempo di 10 anni dalla data del rilascio della
lioenza di abitabilità.

Decorso tale periodo di tempo, l'aliena-
zione o la castituzione di diritti reali di ga-
dimenta può avvenire, esclusivamente a fa-
vare di saggetti aventi i requisiti per l'asse-
gnaziane di allaggi ecanomioi e papalari, al
prezzo fissata dall'UfficiO' tecnica erariale,
tenendO' canto della ,stata di canservazione
della castruzione, del valare dell'area su cui
essa insiste, determinati ai sensi del prece-
dente artico'la 16 e prescindendO' dalla loro
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localizzazione, nanchè del costo delle opere
di urbanizzazione posto a cariico del pro-
prietario.

Dopo 20 anni dal rilascio della lioenza di
abitabilità, il ,proprietario dell'alloggio può
trasferirne la proprietà a chiunque, o costi-
tuire su di essa diritto rea:le di godimento,
con l'obbligo di pagamento a favore del Co-
mune o Consorzio di Comuni, che a suo
tempo ha cedUlto l'area, della somma corri-
spondente alla diffeI1enza tra H valore di
mercatO' dell'area al momento dell'aliena-
ZJiane ed il prezzo di acquisiziane a suo tem-
po corrispasto, rivalutato sulla base delle
variazioni dell'indice dei prezzi all'ingrossa
caJcolato dall'IstitUito centrale di statistica.
Detta differenza è valutata dall'Ufficio tec-
nico erariale ed è riscoslsa all'atto della re-
gi'straziane del contratto dal campetente Uf-
ficio del registro, che provvede a versarla al
Comune a Consorzio di Comuni. La somma
è destinata all'acquisto di aree per la costru-
zione di case econO'miche e popolari.

L'allaggio costruito su area ceduta in pro-
prietà può essere dato in locaziane, sinO' a
che nan ,sia stata pagata a favare del Camune
a ConsorziO' di Camuni la samma di cui al
camma precedente, esclusivamente a sog-
getti aventi i requisiti per l'assegnaziane di
alloggi ecanamici e pO'polari, al canane fis~
sata dall'UfficiO' tecnico erariale secanda i
criteri di cui al quindicesima camma del
presente articolo. Il versamento della sam-
ma può essere effettuato, decOiI'so il termine
di 20 anni, direttamenve dal praprietario, al
Camune a Cansarzio di Comuni, indipen-
dentemente dal trasferimento della praprie-
tà dell'allaggia.

Gli atti compiuti in v,iolazione delle dispo-
siniani cantenute nei quattrO' precedenti com-
mi sono nulli. Detta nullità può essere fatta
valere dal Camune o da chiunque altro vi
abbia interesse e può essere rilevata d'ufficiO'
dal giudice.

Chiunque in virtù del posses:so dei requi-
sit'i richiesti per l'assegnaziane di alloggio
ecO'nomÌiCaa papalare abbia attenuta la pro-
prietà dell'area e dell'alloggia su di essa ca-
struita, nan può ottenere altra alloggio in
proprietà dalle amministrazioni o dagli enti
indicati nella presente legge a camunque ca-

struiti can il !Cantributo o con il concarso
della Stata a narma dell'articalo 17 della
legge 19 gennaiO' 1959, n. 2 ».

35. 17 SPAGNO'LLI, PIERACCINI, IANNELLI,
CIFARELLI, TO'GNI, AVEZZANO' CO'-

MES, TANSINI, BARTO'LO'MEI

All'emendamento 35.17, aggiungere, in
fine, i seguenti commi:

{( L'ufficiO' tecnioO' erariale è tenuta a co-
municare al Camune o al cansarzia di cO'-
muni che hanno provveduto all'esprapria
delle aree tutti gli elementi di valutazione
presi a base per la determinaziO'ne dell pI1ez-
zo o del canane di cui ai cammi precedenti,
perchè se ne pO'ssa verificare la congruit'à.

Il Comune a il consarziO' di comuni faran-
no >conosoeI1eentra quindici giorni dalla co-
munkazione le prO'prie deduziani.

In caso di diffarmità di valutaziane la de-
cisiane è demandata, ad istanza del Comune
o del cansarzio di camuni, al Presidente del
tribunale competente del territoriO', il quale,
sentite le parti in contraddittoria, decide
entra 30 giorni dalla presentazione della
domanda ».

35.17/1 TROPEANO, MADERCHI, BO'NAZZI, PI-

RASTU, PO'ERIO, CATALANO', AIMO'-

NI, ABENANTE, FUSI, FABRETTI,

MACCARRO'NE Antanino, MARIS

In via conseguenziale all' emendamento
35.8, al quattordicesimo comma, sostituire
la parola: « ceduto» con l'altra: « con-
cessa ».

35.9 R/UA, VENTURI LinO', DI PRISCO,

TO'MASSINI, LI VIGNI, MASCIALE,
NALDINI, ALBARELLO'

Al quindicesimo comma, sopprimere le se-
guenti parole: «e del valore dell'area su cui
insiste la castruzione, determinati ai sensi
dell'articolo 16 della presente legge )}.

35. 10 RAIA, VENTURI Lino, DI PRISCO',

TO'MASSINI, LI VIGNI, MASCIALE,
NALDINI, ALBARELLO'
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In via conseguenziale all'emendamento
35.8, al diciannovesimo comma, sopprimere
le seguenti parole: «su area in proprietà »,
e sostituire le parole: «nel quindicesimo
comma» con le altre: «nell'otta¥o comma ».

35.11 RAIA, VENTURI Lino, DI PRISCO,

TOMASSINI, LI VIGNI. MASCIALE,

NALDINI, ALBARELLO

Dopo il diciottesimo comma, inserire il
seguente:

« Decorso il termine di cui al comma 15
del presente articolo senza che il Comune o
il Consorzio abbiano esercitato il diritto di
prelazione, il proprietado può vendere l'al-
loggio purchè l'acquirente abbia i requisiti
richiesti per conseguire l'assegnazione di ca-
se economiche e popolari e il prezzo di ces-

. slone sia determinato secondo le modalità
fissate nei commi precedenti ».

35. 12 TROPEANO, BONAZZI, MADERCHI,

ABENANTE, POERIO, CATALANO, AI-

MONI, CAVALLI, FABRETTI, PlRA-

STU, FUSI

C R O L L A L A N Z A. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C R O L L A L A N Z A. Onorevole Pre-
sidente, mi pare che l'emendamento 35.1 da

nO'i proposto sia molto semplice e chiaro in
quanto tende a sostituire il testo della Com-
missione con norme conformi a quanto da
noi sostenuto durante la discussione gene-
rale. Praticamente proponiamo che le aree
di competenza dei piani, approvati a norma
della presente legge, siano espropriate dai
comuni o dai loro consorzi e, previa esecu-
zione o determinazione delle opere di urba-
nizzazione, siano cedute allo Stato e ad altri
enti pubblici per la realizzazione di opere e
servizi pubblici; agli 'istituti autonomi per
le case popolari per la costruzione di alloggi
a carattere economico e popolare e dei re-
lativi servizi; a cooperative per la costruzio-
ne con apposite convenzioni di alloggi a ca-
rattere economico e popolare nonchè a pri-
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vati. Proponiamo inoltre che le aree di cui
sopra siano cedute ad un prezzo ~ questa è
la sostanza dell'emendamento ~ pari all'in-
dennità di acquisizione delle aree stesse mag-
giorate del costo delle eventuali opere di ur-
banizzazione. Quindi l'emendamento è di so-
stanza nei riguardi del testo della Commis-
sione e la parte essenziale di esso è l'ultimo
comma.

V E R O N E SI. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E R O N E SI. Signor Presidente,
con l'emendamento 35.2 proponiamo la so-
stituzione dell'articolo 35. Ma desidero già
far presente che chiediamo anche la soppres-
sione dell'articolo 37 e conseguentemente la
soppressione della lettera b) dell'articolo 38.
Dico questo ai fini della filosofia dell'emen-
damento. . . (Commenti).

P RES I D E N T E Lei fa di tutto
per far diminuire i consensi alla sua pro-
posta!

V E R O N E SI. Sì, signor Presidente.
Ma vede, nel corso della discussione sulle re-
gioni abbiamo provocato la nascita della
espressione « tautologico », che è rimasta ne-
gli annali parlamentari; questa volta rimar-
rà la filosofia del disegno di legge, che è qual-
cosa di meglio.

P RES I D E N T E. Lei dovrà ricono-
scere al senatore Togni i diritti di imitazione,
perchè è stato lui a tirar fuori questa espres-
sione.

V E R O N E SI. E esatto, ma io sono
un valorizzatore di quel che c'è di buono nel-
la Democrazia cristiana!

T O G N I, relatore. Non l'ho inventata
io, comunque.

P RES I D E N T E Infatti non ho
detto che è l'inventore. Non vorrei che ca-
pitasse qui ciò che accadde in una scuolet-
ta dove un ragazzo, imputato dal maestro
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di aver scritto la Divina Commedia, disse di
no; il maestro lo ripetette al genitore che
gli disse: le posso assicurare che non è sta~
to il mio figliolo! (Ilarità). Non vorrei che an~
che lei volesse darci questa assicurazione.
Dica pure, senatore Veronesi.

V E R O N E SI. L'articolo 35 costitui~
sce il punto focale del provved~mento legisla~
tivo al nostro esame; è quindi logico che su
di esso si sia accentrata l'attenzione di tutti
i Gruppi politici e soprattutto dei Gruppi
della maggioranza di centro~sinistra. Dagli
emendamenti che sono stati presentati dob~
biamo trarre la conseguenza evidente che un
accordo è stato raggiunto. E quando questo
disegno di legge sarà o non sarà approvato,
una parte o l'altra suonerà i suoi squilli di
vittoria.

Abbiamo non dico la certezza, perchè
non si può mai essere certi di nulla, ma un
ragionevole convincimento (non se ne abbia
a male il relatore Togni) che chi ha tratto
in barca la rete più cospicua ~ anche se il

frutto di questa rete sarà un frutto di to~
sco, per cui ne deriverà che sarebbe stato
meglio non aver fatto questa. grossa pesca ~

sia stata la parte socialista. Non dobbiamo
però disconoscere che da parte della Demo~
crazia cristiana c'è stata una intensa, co~
stante volontà di apportare dei correttivi. Ma
quel che forse è mancato, sia da parte della
Democrazia cristiana sia anche, per le valu~
tazioni di opposizione, da parte socialista, è
stata una visione giuridica di questa legge.
Ci si è fermati più agli aspetti cosiddetti tec~
nici, senza dedicare la doverosa, approfon~
dita attenzione a quelli che sono gli aspetti
giuridici, assai prevalenti 'in questo disegno
di legge. Ed il fatto che l'aspetto giuridico
sia stato, per così dire, annebbiato e non vi~
sto nelle sue giuste prospettive lo abbiamo
ieri e l'ahro ieri plasticamente constatato,
quando non da parte nostra (perchè è sem~
pre considerata un tantino sospetta per
quello che può essere il merito della legge)
ma da un illustre giurista della Democrazia
cristiana, il senatore professar Carrara, veni~
vano presentati emendamenti del tutto avvii,
che però non erano recepiti prontamente nè
dal relatore nè dal Ministro. Quindi dobbia~

ma sottolineare che talora c'è voluto non di~
co l'aiuto ma il richiamo interpretativo da
parte del nostro onorevole Presidente per
evidenziare la validità di accettazione o me~
no di una determinata impostazione. Il fat~
to di non vedere oggi presente il senatore
Carrara, proprio perchè tutti gli emendamen~
ti qui presentati dal senatore Carrara erano a
mio avviso di chiarimento al disegno di leg~
ge, mi dispiace. Comunque, se uno aves~
se la cosiddetta furberia cui faceva ri£e~
rilmento un collega di parte comunista,
sarebbe molto meglio non presentare al~
cun emendamento a chiarimento, proprio
perchè sarebbero punti nodali che rende~
l'ebbero inapplicabile la le,g)ge; ma pro~
prio il fatto che lil senatore Carrara non
sia qui a dare il proprio valido apporto alla
formazione di questo disegno di legge, mi
rende quanto mai rattristato, non per un cer~
to scopo di oI'dine polemico e di parte, ma
perchè penso che se realmente, in un mo~
mento diffidle come questo per la democra~
zia italiana, vogliamo creare quelle premesse
alle quali tutti quanti a parole ci richiamia~
mo, mai come in questo momento, proprio
per ristabilire un certo contatto con l'elet~
torato che pare non essere più sensibile a
richiami che abbiamo il diritto e dovere di
fare per la nostra posizione, determinate per-
sone dovrebbero essere qua, per le specifi-
che competenze, come primi collaboratori.

Quando si evince ~ e questo lo posso de~
durre in forma aprioristica ~ un certo con~
trasto tra quelle che sono le necessità visce-
l'ali d'ordine di partito e le necessità di or~
din~ intellettivo primarie, che dovrebbero in
questo momento sovrastare, e quando si ve~
de che le prime sono prevalenti' alle secon~
de, ne traggo cattivi auspici. Si dirà: quali
cattivi auspici per un partito che è all'oppo~
sizione? Ebbene, sono lieto di ripetere in que~
st'Aula che noi, pur essendo un partito fer~
mamente all'opposizione, proprio per esse~
re un panito costituzionale strettamente le~
gato ai destini del nostro Stato, risentiamo
in maniera forse di gran lunga superiore ad
alcuni partiti di governo di ciò che nasce
dal discredito di alcune posizioni di gover~
TIOquando esse portano avanti nell'interesse
della collettività impostazioni errate, che non
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riecheggiana più le aspiraziani, i desideri del-
l'elettarata e quindi di calara che davremma
amministrare.

Fatta questa premessa che riteneva appar-
tuna e daverasa, anche per rinfrancarmi e
pater cantinuare, nan certa per voler parta-
re le case per le lunghe ma per partare te-
stimanianza della valantà del nastrO' GruppO'
di cantribuire nel mO'da migliare alla farma-
ziane di questa legge, scenda adessO' alla par-
te tecnica dell'articola 35. Diceva che que-
sta castituisce il punta facale di tutta il prav-
vedimento, ed è quindi evidente che su que-
sto artica la si sia accentrata l'attenziane e
l'attività di tutti i Gruppi palitici. Ormai
appare certa che nessuna intende più saste-
nere la validità della cancessiane per un pe-
riado di venti a trenta anni prevista arigi-
nariamente 'dal provvedimentO' gavernativa.
Pressacchè unanime è armai la canvinziane
che tale sistema nan è aperativa sia per
quanto riguarda l'edilizia pubblica, sia sa-
prattutto per quanta riguarda <l'edilizia can-
venzianata, e nella stessa tempO' nan sala ne-
ga il diritta alla praprietà del sua la sul qua-
le sarge l'abitazione ma nega, nanastante
quella che vannO' dicendO' i colleghi di parte
sacialista, il diritta alla praprietà dell'abita-
ziane.

Sebbene votato came il minar male passi-
bile, anche l'emendamentO' appravata alla
Camera nan ci trava affattO' cansenzienti e
passiamO' anche anticipare che per la nastra
impastaziane e per le previ,siani che facciamO'
nell'applicazione nan ci travano consenzienti
gli emendamenti che sana stati il frutta del-
l'accorda che si è realizzato qui in questi
giarni. Infatti e l'emendamento della Came-
ra ed anche gli emendamenti che vengonO' qui
qggi a nai presentati rappresentanO' un
rCaIl1ipramessa tra pasiziani palitiche ed
idealagiche, che per nai sana inaccettabi-
li, per la necessità pratica di rendere in
qua1che mO'da operativa ed accettabile que-
sta riforma della casa che nai, prapria per le
previsiO'ni nan fauste che sentiamO' di daver
e poter fare, patremma chi3;mare la casid-
detta rifarma della casa.

Il testa che è portata ara al nastrO' esame
prevede infatti l'accettaziane del principio
della semplice cancessiane temparanea del

sua la ed il diritta dell'ente pubblica di ac-
quisire la proprietà del fabbricato al mO'-
menta della scadenza della' cancessiane me-
desima. Tutta ciò è annacquata can l'alI un-
'gamenta della durata della cancessiane e can
la riserva di una certa aliquata di aree da
dare in proprietà. Tuttavia il sistema pre-
scelta nan è quella che nai avremmO' valuta
della proprietà della casa e del sua la sul qua-
le essa insiste, ma purtrappa quella della
cancessiane temparanea dei sua li e delle abi-
tazioni.

Il fatta che la cancessiane è della durata
di 99 anni nulla taglie alla pravvisarietà del-
l'abitaziane, sia essa data in affitto a in pra-
prietà. D'altra parte anche la cessiane in pra-
prietà di una quata del 15-30 per centO' delle
aree dispanibili nan è altra che una scappa-
taia, un diversivO' per rendere aperativa il
prO'vvedimenta. Infatti nan si camprendereb-
be carne altrimenti il pravvedimenta patreb-
be prevedere la facoltà per le caaperative di
castruire a praprietà divisa e came si pa-
trebbe concedere a riscatta quell'aliquata del
10 per centO' delle case castruite can i fondi
GESCAL.

Tutta la questione intarna alla farmazia-
ne, rifarmaziane e trasferimentO' della rendi-
ta di pasiziane, a nastrO' avvisa, diventa un
fatta puramente fittizia e di nessuna conse-
guenza. È evidente che la rendita di pasizia-
ne è un bene econamica che, camunque la
si camuffa, verrà da questa a da quello ga-
duta, sia previa pagamentO' di una certa in-
dennità a di un maggiar prezzo suH'abitazia-
ne sia, carne nel casa dell'espropria a della
cessiane a prezzo di esprapria delle aree, a
titala gratuita.

In altri termini l'assegnataria di case eca-
namiche ,e pO'polari, sia che abbia la casa in
semplice lacazione sia che attenga l'assegna-
ziane a riscatta, verrà sempre a gadere di
una rendita di pasiziane che esprapriata al
praprietaria dell'area viene ceduta pressac-
chè gratuitamente a lui. Pertanto la cances-
siane delle aree nè impedisce la rifarmazia-
ne della rendita, nè impedisce che a gader-
ne sia prapria, carne è giusta, l'assegnataria
di case ecanamiche e pO'palari. Il fatta pO'i di
cancedergli tale vantaggiO' a titala pravvi-
saria a a titala permanente è tutta un altro
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problema che riguarda soprattutto l'alterna-
tiva se si vogliono creare dei cittadini pro-
prietari o semplicemente dei cittadini utiliz-
zatori di un pubblico servizio.

Appunto per questo riteniamo che le aree
espropriate vadano cedute in proprietà a co-
loro che ne usufruiscono, siano essi lo Sta-
to e gli enti pubblici per le opere ed i ser-
vizi pubblici, siano essi istituti operanti nel
settore dell' edilizia economica e popolare,
siano essi gli assegnatari di alloggi.

Anzi noi riteniamo che non dovrebbero es-
sere esclusi dalla cessione in proprietà di ta-
li aree nemmeno i privati che vogliono at-
tuare un'edilizia libera non convenzionata.
In tale caso, però, è necessario che la col-
lettività avo chi a sè la rendita di posizione
e quindi è necessario che le aree siano ce-
dute all'asta pubblica in modo da poter ot-
tenere il prezzo migliore di mercato.

Appunto a questo principio è ispirato il no-
stro emendamento che ci sembra conforme
con il sistema economico e sociale in atto
nel Paese e riconosciuto dalla Costituzione la
quale prevede facilitazioni per l'accesso del
risparmio popolare nel settore abitativo.

Colgo anche l'occasione per dire che quan-
do noi vogliamo portare avanti certi isti-
tuti nuovi nel nostro diritto, come è quello
del diritto di superficie che è un diritto più
tipicamente anglosassone e che non si in-
corpora bene nella nostra mentalità (la qua-
le anche nella povera gente ha derivazioni
che vengono dal mondo classico e quindi dal
mondo romano) si possono commettere dei
gravi errori di valutazione. Non vorremmo
che per aver posto ora questo istituto in mo-
do anomalo, di qui a non molto tempo pro-
prio coloro che ne sono i sostenitori si tro-
veranno a presentare disegni di legge con i
quali si afferma che coloro che sono tito-
lari di questo diritto di superficie, per tutte
le conseguenze negative che si sono verifica-
te o che si potranno verificare, dovranno con
un apposito disegno di legge essere trasfor-
mati, come noi ci auguriamo, in pieni pro-
prietari.

Signor Presidente, data l'importanza fon-
damentale di questo articolo sostitutivo e
anche delle promesse che ho fatto in par-
tenza, non andrei ad illustrare gli emenda-

menti subordinati, riservandomi eventual-
mente, ma molto brevemente, di fare una
rapidissima dichiarazione di voto.

T O M ASS I N I. Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

T O M ASS I N I. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, l'emendamento 35.5 che
tènde a sopprimere al terzo comma le paro-
le: « , salvo queUe cedute in proprietà ai sen.
si dell'undicesimo comma del presente arti-
colo, » è strettamente collegato con l'emen-
damento 35. 8 che tende alla soppressio-
ne dei commi undicesimo, dodicesimo e tre-
dicesimo dell'articolo, çioè di quei commi
che prevedono la concessione in proprietà
deUe aree per la costruzione di edifici, sia
cedute in proprietà a cooperative edilizie, sia
a singoli. E ciò in coerenza, sul piano nor-
mativa, della concezione, da noi ripetuta-
mente propugn,ata, di una legge che realmen-
te tenda, come sua finalità, ad assi.cuarere la
casa ai meno abbienti. Riteniamo che il si-
stema introdotto con la legge attuale non
risponda allo scopo, perchè non realizza 1a
finalità voluta. Infatti con l'espropriazione
delle aree da parte dei comuni per la costru-
zione di case e con la possibilità di diven-
tame proprietari (mentre bisognerebbe sol-
tanto assicurare ai singoli l'alloggio e la sta-
bili tà e la sicurezza di esso) si viene a con-
solidare il principio della proprietà della ca-
sa, che può portare nuovamente al ripristi-
no del meccanismo della speculazione edi-
lizia.

Data questa premessa, ne deriva ovviamen-
te il nostro voto contrario all'emendamento
introdotto ieri dai senatori Spagnolli, Pie-
raccini ed altri all'articolo 35, che modifica
completamente l'articolo 35 quale era stato
votato dalla Camera.

Le motivazioni del nostro voto contrario,
in sintesi, sono le seguenti. Prima di tutto
si viene a creare un doppio mercato, come
10 stesso relatore Togni aveva già rilevato, e
quindi si viene a creare un sistema di valo-
ri abnormi delle aree non espropdate; e ciò
in conseguenza della limitazione del loro
mercato. In secondo luogo con l'articolo 35
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così modificato dalla maggioranza si ripri~
stina il prezzo di mercato, confermando il
meccanismo speculativo delle aree. In terzo
luogo è stato eliminato il diritto di prelazio~
ne da parte dei comuni e quindi si instaura~
no dei rapporti diretti, favorendo le frodi al~
la legge. In quarto luogo la determinazione
dei valori prima affidata ai comuni, con il
possibile controllo da parte dei cittadini, vie~
ne ora affidata all'ufficio tecnico erariale le
cui prestazioni, in questo settore, sono già
note, e non in senso certamente favorevole,
in occasione dell'applicazione della legge 167.

Queste sono considerazioni di indole po~
litica ed economica; ma ce ne S0110 altre di
indole giuridica. Quando si prevede che do~
po dieci anni il proprietario della casa può
venderla a determinate persone che appar~
tengono ad una categoria con determinati re~
quisiti, mi chiedo come è possibile accerta~
re da parte dell'assegnatario dell'alloggio, di~
venuto proprietario con il decorso di dieci
anni, che ricorrono quei determinati requisi~
ti nella persona dell'acquirente, per poter
cedere l'alloggio. E così dopo venti anni.
Dopo venti anni si diventa proprietari asso~
luri; e quindi come tali si può disporre del~
la proprietà come si vuole. Però non mi spie~
go a quale titolo il comune debb3 percepire
una determinata indennità, corrispondente
alla differenza tra il valore di mercato del~
l'area al momento dell'alienazione e il prez~
zo di acquisizione a suo tempo corrisposto.
Quindi mentre da una parte si dà la possi~
bilità della speculazione edilizia, dall'altra si
crea un diritto di proprietà della casa limi~
tato e svuotato di contenuto. Sicchè se vo~
lessi entrare nella vostra logica, nella logica
del vostro sistema, dovrei dire che, se que~
sta è la premessa, la conseguenza sarà in ur~
to con la concezione che si ha del diritto di
proprietà, secondo l'ordinamento giuridico
italiano.

lEcco perchè, mentre insisto per l'accogli~
mento degli emendamenti da noi presentati,
esprimo fin da questo momento il voto con~
trario all'emendamento all'articolo 35 pre~
sentato .dalla maggioranza, innanzitutto per~
chè siamo contrari alla reintroduzione in que~
sto settore del diritto di proprietà della ca~
sa, che viene in definitiva a favorire la spe~

culazione edilizia. Saremmo stati dell' opinio~
ne di espropriare le aree, costruire le case e
darle in concessione ai cittadini meno ab~
bienti con una bassissima 'indennità di affit~
to o di concessione, come volete, garantendo
per lungo tempo l'alloggio, l'abitazione: .il di~
ritto di abitazione più che il diritto di pro~
prietà della casa. In secondo luogo perchè
una volta ammesso ~ e qui mi sposto dalla
vostra parte ~ il diritto di proprietà, non

potevate poi limitarlo così come lo avete li~
mitato e mutilato.

È per questi motivi, onorevoli colleghi,
che insisto sugli emendamenti da noi pre~
sentati e fin da questo momento esprimo a
nome del mio Gruppo parere contrario allo
emendamento presentato ieri dalla maggio~
ranza.

A L E S S A iN D R I N I. Domando di
parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A L E S S A N D R I N I. Signor Presi~
dente, è noto che negli ambilenti bancari vi
sono dei dubbi sulla validità di akuni arti~
coli di questa legge. Un punto dubbio è co~
stituito dal settimo comma dell'articolo 35
che con l'aggiunta della Ifrase: ({ da trascri~
versi presso il competente ufficio dei regi~
stri immobiliari» si vuole correggere dan~
do la certezza ai terzi e in modo particolare
agli istituti finanziari dello Stato di dirit~
to dei beni eventualmente costituiti a ga~,
ranzia dei mutui o di transazioni di natura
finanziaria.

tL'altroemendamento, il 35. 16, riguarda le
quote delle aree acquisite per espropria~
zione da mettere a dIsposizione dell'inizia~
ti va privata in proprietà piena. Il testo per-
venutoci dalla Camera dei deputati stabi~
lisce che possa essere concessa all'iniz:a~
tiva privata in proprietà piena una quota
delle aree complessivamente espropriate per
l'edilizia economica popolare non inferiore
al 15 e non superiore al 30 per cento. Con
l'emendamento sottoposto all'attenzione del
Senato chie,diamo che la quota in questione
venga elevata da un minimo del 20 per
cento ad un massimo del 40 per cento.



Senato. della Repubblica ~ 27365 ~ V Legislatura

54,1a >SEDUTA(po.merid.) ASSEMBLEA- REsacaNTa STENaGRAFICa 6 AGOSTO 1971

T R O P :E A N O .Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoJtà.

* T R O P E A N O. Desidero dichiarare
subito che ritiriamo l'emendamento 35.12.
Per quanto riguarda l'emendamento 35.18,
chiedIamo che al tredicesimo comma, alla
fine, si aggiunga questa lettera: «...) i cri~
teri per la determinazione del ,valore dell'al-
loggio in caso di alienazione, quando sia
consentita » ~ e qui c'è un errore del pra-
to ~ « e per la determinazione o revisione
periodica dei canoni di locazione ». Non si
spiegherebbe in altre parole come, mentre
per gli alloggi costruiti su area per la qua-
le vi sia stata concessione di superficie è
prevista la clausola da inserire nella con-
venzione da stipulare tra comune e con-
cessionario, la stessa clausola non è previ-
sta invece per gli al:loggi costruiti sul suolo
in proprietà. Riteniamo che, per unifor-
mare tutta la normativa, sia indispensabile
prevedere l'inserimento nella convenzione
di cui al tredicesimo comma anche di que-
sta ,parte.

Per quanto attiene all'emendamento 35. 19
ci siamo posti un problema: poichè è previ-
sta la stipula di convenzioni individuali tra
il comune ed i privati concessionari, sia-
mo preoccupati dal fatto che ogni comune
potrebbe veni,re alla stipula di convenzioni
completamente difformi l'una dall'altra a
seconda dei cittadini destinatari della con-
cessione. Questo mi pare che dal punto di
vista della certezza del diritto non sia am-
missibile, a parte la gravità della s'perequa-
zione che si verrebbe a determinare ove
al comune si lasciasse l'arbitrio di deter-
minare condizioni e criteri diversi nella con-
venzione stipulata con un cittadino nei con-
fronti di altre convenzioni stipulate con al-
tri cittadini. Tenuto ,conto però che ci
sono alcune clausole che debbono contene-
re queste convenzioni, e sono clausole che
debbono obbligatoriamente essere presenti
perchè così prevede la legge per tutte le
convenzioni, noi vogliamo attraverso questo
emendamento pervenire alla affermazione
che il consiglio comunale o l'assemblea del
consorzio deve preventivamente deliberare

i criteri che sono indicati nelle lettere alle
'quali facciamo richiamo in questo emen-
damento. (sul quale deve essere soppresso
il riferimento alla lettera e) del comma 13°)
ai£finchè sanzioni siano previ'ste in modo che
non si possa stabilire in una conv,enzione
che una certa infrazione è una inademp.ien-

, za che comporta la decadenza del diritto
ed in un'altra una sanzione diversa nei con-
fronti di un alltro cittadino. Qualora dunque
si provv1eda preliminarmente alla determi-
nazione di questi criteri, avremmo. nei con-
,fronti di tutti i cittadini 'la certezza che que-
sti punti fondamentali della convenzione
sar,ebbero uguali \per tutti. Ecco perchè in-
sistiamo su questo emendamento..

IPer quanto r1guarda l'emendamento 35.20,
attraverso di esso abbiamo inteso perve-
nire alla soluzione di tutti i commi dal
quattordicesimo alla fine dell'articolo 35.
Ci rendiamo conto che in questo momen-
to, mentre si di,scute su questa nOI1ma, dia-
mo la possibilità di confrontare non so-
lo il testo di questo nostro emendamento
can il testo del disegno di legge quale
varato dalla maggioranza, ma anche con
il testo di emendamento sosti,tutivo di tutti
gli stessi commi apprestato dalla maggio-
ranza.

Credo che questo confronto sia quanto
mai utile in questo momento, perchè se
davvero si vuole tener conto della possibi-
lità concreta che vi è di pervenire alle so-
luzioni più confacenti e più rispondenti alle
aspirazioni dei lavoratori, penso che sia
possibile, proprio attraverso un aperto con-
fronto delle diverse posizioni, pervenire alla
enunciazione di norme che più rispondano
a queste esigenze, cui peraltro tutti diciamo
di ispirarci.

Innanzitutto conlfermiamo la inibizione
di vendere l'alloggio costruito su area ce-
duta in proprietà e l'inibizione di costitu-
zione di alcuni diritti reali di godimento per
il periodo di dieci anni dalla data del ri-
lascio della licenza di abitabilità. Decorso
tale periodo però riteniamo che l'aliena-
zione dell'immobile debba essere resa pos-
sibile a due condizioni: la prima è che l'ac-
quirente abbia i requisiti per l'acquisi.zio-
ne di alloggi economici e popolari, la s&
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conda è che il prezzo sia determinato se-
condo certe cautele che sona qui previste.

Aggiungiamo però ~ .ed è questo un ele-
mento di raffronto che vogliamo subito
fare con l'emendamento praposto dalla mag-
gioranza ~ che attraversa la formazione
di questa nuova normativa si è pervenuti
praticamente alla esclusione della presen-
za dei comuni. Non solo, ma non si fa al-
cun riferimento alle convenzioni che, per
essere state stipulate tra camuni o consorzi
e concessiOinari, costituiscano un po' la ba-
se del rapporto che si va determinando an-
che nei momenti successivi, quando si per-
viene alla aHenazione dell'alloggio, tra pri-
vati. Sicchè abbiamo ritenuta che, pur am-
mettendo la passibilità della determinazio-
ne del prezzo da parte dell'ufficio tecnico
erariale, nan v'è dubbio che l'ufficio tec-
nico erariale debba tener conto delle nor-
me contenute nella convenzione arigina-
riamente stipulata tra il comune o il can-
sorzio e l'assegnatario dell'alloggio.

Formuliamo. pOli una seconda ipotesi, ri-
teniamo. cioè che dopo i 20 anni debba
essere consentita l'alienaziane dell'immo-
bile qualora si riscontri l'esistenza di uno dei
rejquisiti richiesti per l'alienazione nei pri-
mi 10 anni. L'unico requisito che ritenia-
mo debba riscontrar si è quello del posses-
so dei titoli per l'assegnazione di alloggi
economici e popolari da parte dell'acquiren-
te. Non riteniamo invece che dopo 20 anni
sia indispensabile pervenire ancora alla de-
terminazione del prezzo, cOisì come era pre-
vi.sto per la vendita da operare dopo il pri-
mo decennio, perchè in (fondo crediamo che,
se la finalità della legge è da una parte
quella di costituire un patrimonio pubbli-
co abitativo e dall'altra quella di consen-
tire cancretamente l'accesso alla piena di-
sponibilità degli alloggi da parte dei lavo-
ratori, dobbiamo pure avviare un processo
di, liberalizzazione che con determinate cau-
tele ci consenta di mantenere questo va-
sto patrimonio. nell'ambito delle finalità
generali che con la legge ci prefiggiamo,
pur consentendo il più pieno godimento e
la più ampia disponibilità da parte del-
l'assegnatario.

Riteniamo però che questo processo di
liberalizzazione all'interno di questa fascia

debba prevedere una serie di altre cautele.
Se vogliamo che siano rese possibili la lo-
cazione e la .vendita degli alloggi, hisogna
inserire alcune norme cautelative perchè
non possiamo rischiare di trovarci di fron-
te al caso dell'assegnatario dell'alloggio che,
trasferito in un'altra città, chieda e otten-
ga l'assegnazione di altro alloggio. La nor-
ma cautelativa che dobbiamo qui inserire
deve far sì che il destinatario di un allog-
gio, in base a questa legge o a leggi pre-
cedel1iti, nel momento in cui ha la necessj tà
di avere un altro alloggio in un'altra sede
o vuole pervenire all'aoquisto in proprietà
dell'alloggio ricevuto in locazione, deve ri-
nunciare alla concessione avuta in prece-
denza. In questo modo eviteremmo quelle
dinficoltà e disparità che si sono più volte
registrate nel corso degli anni e che molti
di noi si sono premurati di denunciare. Que-
sti gli elementi essenziali dell'emendamen-
to che proponiamo.

Riteniamo che gI,iail Ministro che i col-
leghi debbano dedicare una particolare at-
tenzione a queste nostre proposte senza
partire da preclusioni, perchè in fondo !'in-
tento che anima nai come altri colleghi
dell'Assemblea è quello di far sa1ve certe
finalità essenziali che possono essere fatte
salv.e proprio a condizione che queste nor-
me cautelative siano inserite nella legge.

Per quanto attiene all'emendamento
35.17/1, abbiamo rilevato che, anche in ba-
se alle proposte formulate dalla maggioran-
za, i comuni sarebbero completamente esclu-
si da ogni partecipazione nel momento in
cui si v,erificano i Ifatti successivi alla co-
struzione degli alloggi, per il trasferimento
della proprietà degli alloggi stessi o per
la concessione ,in locazione. Ebbene, ritenia-
mo che l'ufficio tecnico erariale, che peral-
tro secondo le prOiposte che abbiamo formu-
lato neIremendamento illustrato poco fa
deve tener conto del contenuto delle con-
venzioni stipulate tra comuni e assegnata-
ri, abbia l'obbligo di notificare al comune
o al consorzio gli elementi e i dati attra-
verso i quali è pervenuto alla determinazio-
ne del prezzo.. Crediamo infatti che il co-
mune abbia non solo il diritto di :riscontra-
re se le norme contenute nella convenzio-
ne siano state rispettate ma abbia anche
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il diritto, nel caso di accertata non con~
gruità della determinaz10ne del prezzo, di
ricorrere, cioè non saltanto di manifesta~
re il suo dissenso, ma di far ,valere il di~
r,itto; e ciò non nell'int'eresse di una sola
delle parti contraenti, cioè non nell'interes~
s.e soltanto del venditore o del compratore
dell'alloggio, ma nell'interesse di ambedue,
essendo ambedue compresi nella fascia dei
lavoratori, come abbiamo detto.

Quindi non soltanto l'uHicio tecnico era~
riale deve notificare questi dati al comu~
ne o al consorzio, ma al comune deve es~
sere riconosciuta la facoltà di ricorrere, at~
traversa una propria istanza, al presiden~
te del tribunale competente ,per territorio,
il quale, sentite le parti in contraddittorio,
decide entro 30 giorni dalla presentazione
della domanda. accorre che vi sia cioè la
possibilità concreta di adire il maJgistrato
perchè, nel caso di accertata incongruità
del prezzo determinato dall'ulffiÒo tecnico
erariale, possa pervenirsi, nell'interesse, co~
me ho detto, di ambedue le parti contraen~
ti, ad una decisione giusta.

BAR T a L a M E I. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BAR T a L o M E I. Signor Presidente,
signor Ministro, onorevoli colleghi, l'emen~
damento 35. 17 che la maggioranza ha rpre~
sentato per modificare l'articolo 35 del te~
sto deliberato dalla Camera si propone rpri~
ma di ,tutto di correggere un meccanismo
,piuttosto complesso che, nell'intento di pu-
rificare la proprietà familiare della casa
dalla speculazione, finisce di fatto con ,l'uc~
cidere la creatura che vorrebbe tutelare
soffocando l'esercizio di quel diritto.

Non starò qui a disquisire su cosa de~
ve teoricamente intendersi per di,ritto di
proprietà nell'era in ,cui le caravelle del-
l'epoca spaziale approdano sulla Luna. Ma
su un punto mi pare di dover insistere e
cioè che legiferando dobbiamo tener conto
della realtà nella quale operiamo. Una real~
tà che, da una parte, esprime l'aspirazione
di larghi strati di lavoratori a possedere nel

senso pieno del termine una casa, e dall'al-
tra parte è espressione di una economia
nella quale l'iniziativa privata, come espres~
sione di inventiva, di capacità realizzatri~
ce, come assunzione personale di respon-
sabilitàe di rischio, ha e deve avere una
posizione qualificante. Questa libertà di
iniziativa, che è cosa diversa dalla liber~
tà di profitto o di speculazione, deve es~
sere tutelata non solo perchè è uno dei
cardini irrinunciabili di una concezione
personalistka, ma perchè al di là delle
astrazioni ideologiche, in questa precisa
contingenza temporale, se vogliamo dare
a tutti la disponibilità di una casa moder~
na, se vogliamo attenuare le conseguenze
d: un ristagno nel settore edile, non possia~
ma mortificare gratuitamente un tipo di
investimento del ris,parmio privato che, se
opportunamente disciplinato, integra l'ini~
ziativa sociale pubblica.

Qualcuno ha detto che il nostro emen~
damento sottrae ai comuni un potere che
il testa della Camera affidava loro. Non
siamo affatto d'accordo con questo giudi-
zio, perchè il problema non è di dare un
qualsiasi poter.e ai comuni, ma quale pote~
re deve essere loro affidato. E il tipo di
potere che veni'va affidato ai comuni, piut~
to,sto che uno strumento di politica ammi~
nistrativa, era l'incentivazione della doppia
tentazione cui le classi dirigenti a tutti i
live1h sono spesso sottoposte. La tentazio~
ne cioè verso il favore paternalistico, che
finisce spesso nella corruzione del sottogo~
verno, e quella che conduce all'instaurazio~
ne di un rapporto di tipo gregario-burocra-
tico con una certa massa di citt2.dini.

Come avrò occasione di dire nel corso
dell'illustraziane di questo emeEdamento,
diverso è il potere da affidare ai comuni
in questo caso; quello di fare una politica
urbanistica nel proprio territorio, che col~
leghi la dinamica dei ceti sociali che voglia~
ma integrare attraverso la mobIlità e la

I crescita di ciascun cittadino, con la nuo~

va civiltà urbana rappresentata dall'asset~
to del territorio che, per essere complessi~
va, supera il vecchio concetto della città
chiusa e murata, ma ipotizza un iutero com~
prensorio articolato in zone che hanno den~
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sità demografica diversa a sèconda delle di~
verse vocaziani funzionali.

È in questo quadro che si integrano le
due principali concezioni di cui si fa por~
tatrice la legge: il diritto di superficie, una
specie di leasing delle aree Ifabbricabili, che
rispande alle esigenze, che pone la casa co~
me bene di consumo di fronte all'estrema
mobilità demo.grafica della vita moderna;
il diritto. di proprietà che è anche il modo
attraverso il quale il risparmio di lunghe
sofferenze e l'attesa di remote aspirazioni
si realizza per i figli; un fattore di stabi~
lità e di dignità per la famiglia.

Tener conto di questo secondo aspetto
non ha il significato ,di mortificare il pri~
mo.; talune perplessità espresse in questo
dibattito da parte nostra non sono verso
il diritto di superficie o verso le coopera~
tive a proprietà indivisa in quanto taH. Le
nostre peIipless'ità, che divengono. in alcuni
casi profonda avversione, vanno contro la
strumentalizzazione di certi istituti, cantra
la strumentalizzazione che può essere fatta;
sana cioè contro. la savrappasiziane di can~
trolli soffacanti che pro.vacana fenameni
di gregadzzaziane e nan di crescita indivi~
duale; sano contro. il pericalo di ripristi~
nare ~ mutate le prospettive ed ,i man~

danti ~ l'infame figura della parti era, o del
c~pa fabbricata, spia dell'Ovra.

Consentire a tutti, so.prattutto a colara le
cui candiziani ecanamiche impedirebbero di
realizzarIa da soli, di passedere una casa;
evitare che ciò avvenga favorendo le frodi
e la speculaziane: questo il senso. dell'emen~
damenta che abbiamo. presentato.

In questa quadra esso coordina tre ipa~
tesi: quella della vendita nell'ambito degli
aventi i requisiti per l'assegnazione di un
alloggio di edi1itzia popolare che può rea~
lizzarsi dapa 10 anni dal rilascio del certi~
ficato di abitabilità, per cui si arriva a
12~13 anni (questa ,carenza è una sbarra~
menta per evitare la grassa speculaziane
tra i bisognosi, ciaè le risse tra i pOiVeri,
di cui in genere si avva1gano i ricchi); quel~
la della vendita del quartiere acquisito a
condiziani agevolate, che può avvenire da~
po. 20 anni, a libero mercato. purchè si pa~
ghi ,la differenza tra il prezzo di espraprio
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e il prezzo di mercato del terrena e, infine,
la terza ipotesi, che prevede la passibil<ità
di ,dare in affitto il quartiere ad un cano~
ne fissato però dall'ufficio tecnico erariale,
secondo determinati parametri.

La prima ipotesi è, mi pare, normale.
Con essa si tende a mantenere nell'ambie
to. degli aventi diritto un patrimonio edi~
lizio che la comunità ha creato per una
particolare ed ampia categoria di cittadini.
I passaggi in questo ambito nan hanno.
alcun diaframma particolare, e ciò è giu~
sto perchè si tratta di passaggi tra sogget~
ti con stesso diritto. Una tale limitaziane
di mercato. rende però più di£ficile la ven~
dita, non solo, ma crea due possibiM in~
convenienti. Il ,primo è dato dal [fatto che
Ull avente diritto che può scegHere tra una
casa, che ha scontato le esenzioni fiscali,
che in parte è già inveccHiata, che deiVe es~
sere pagata in un'unica saluziane ed una
casa nuova probabilmente preferisce puntac
re sulla casa nuova, esente da impaste per
un certo numero di anni e che può essere
pagata col mutuo concesso dallo Stato a
rate. Seconda inconveniente è dato dal fat~
to che tra gli aventi diritto calura che in
genere hanno la disponibilità immediata
deI.l'invlestimento sono coloro che hanno.
meno bisogno., mentre nell'assegnaziane del~
la casa nuova prevalgono su coloro che
hanno maggiori passibilità colaro che han~
no maggiore bisogno. Un terzo. incanvenien~
te è il formarsi statico di zone riservate
agli aventi diritto che si degradano sacial~
mente 'in ghetto. degli agevolati, ciaè nel
ghetto. dei cittadini di seconda categoria e
urbanisticamente in un quartiere che ten~
de, in mancanza di rinnovo, a degradarsi,
ad invecchiare. La possibHi,tà di reinserire
pro.gressivamente certi alloggi nel mercato
libeJ10 opera come un fattore di integrazio~
ne sodale ed urbanistica. Per evitare che
sia un privato senza particolari requisiti a
godere i vantaggi dei terreni espropriati è
stato £.issato nell'emendamento il prind~
pio della rifusione al co.mune della diffe~
r,enza del costo di ,esproprio rispetta al co~
sto di mercato delle aree. Ma la funzione
di questa espediente finanziaria non è sol~
tanto un carattere morale e di giustizia,
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perchè andando a costituire un fondo che
i comuni devono usare per i nuovi investi-
menti a favore dell'edilizia economica e po-
polar,e diventa uno strumento che, se usato
con criterio, crea due effetti. U primo ef-
(fetta: consente di reintegrare in altre zone
della città quella parte di ar,ea che è sta-
ta alienata al mercato libero e qujndi lascia
inalterata la misura delle aree destinate al-
l'edilizia pòpolare. Secondo effetto: crea
le condizioni possibili per un continuo rin~
novamento deH'ediliz~a economica e popo-
lare che va ad inserirsi così nella dinami-
ca dello s'Viluppo della città. E questo noi
riteniamo sia lo strumento vero di potere
attraverso il quale, insieme ai piani rego-
latori, i comuni, Dve lo vogliano, possono
veramente fare una vera azione di promo-
zione sociale e civile. Questo è tutto.

Vorrei sottolineare l'aggravamento previ-
sto nel nostro emendamento deIle norme
sulla conoessione nell'uso delle agevolazio-
ni. I comuni, o chiunque altro, e lo stesso
giudice possono denunciare la violazione
delle disposizioni sia nel quadro dell'asse-
gnazione che nel quadro dell'uso del bene
assegnato. E a noi pare che un co,ncetto
d'i questo genere rispetti non soltanto la
giustizia ma anche la democrazia, una de-
mocrazia più part,ecipata, distruggendo inu-
tili, .costose e parassitarie burocrazie. Gra-
zie. (Vivi applausi dal centro e dal centro-
sinistra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. Invi to la Com-
missio,ne ad esprimere il parere sugli emen-
damenti in esame.

T O G N I, relatore. Premetto che la
Commissione a maggioranza dà parere fa-
vOf1evoleall'emendamento 35. 17, nonchè agli
emendamenti 35. 15 e 35. 16. A questi si
aggiunge il parere favorevole .per l'emenda~
mento 35. 19 il quale, pur essendo una ri-
,petirzione, in fondo, di quanto previsto nella
legge, tuttavia, meglio chiarendo una de-
terminata disposizione, può esser.e preso
in considerazlione. Con questi quattro emen-
damenti sui quali viene dato parere favo-
revole, riteniamo di avere completato l'ar-
ticolo 35.

Pertanto non possiamo, che esprimere
parere negativo sugli emendamenti 35.1,
35.2, 35.5, 35.3, 35.6, 35.7, 3~. 13, 35.8,
35.4, 35.18, 35.20, 35.17/1, 35.9, 35.10,
35. Il e 35.12.

P RES I D E N T E. Invito il Gover-
no ad esprimere ,il parere.

L A U R I C E L L A, Ministro dei lavori
pubblici. Mi rifaccio alle cons1derazioni del-
l'onorevole rdatore.

P RES I D E N T E. ,Passiamo quindi
alla votazione dei singoli emendamenti.

Metto ai voti l'emendamento 35.1, pre-
sentato dal senatore Nencioni e da altri se-
natori. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 35.2, pre-
sentato dal senatore P,erri e da altri se-
natori. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 35.5, pre-
sentato dal senatore Raia e da altri se-
natori. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 35. 3, pre~
sentato dal senatore Perri e da altri se~
natori. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

Non è approvato.

Metto, ai voti l'emendamento 35.6, prec
sentato dal senatore Raia e da altri se-
natori. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 35. 15, pre~
sentato del senatore l'ogni e da altri se-
natori, accettato dalla Commissione e dal
Governo. Chi l'approva è pregato di alza-
re la mano.

È approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 35. 7, pre~
sentato dal senatore Raia e da altri se~
natori. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

Non è approvato.

Metto ai vOlti l'emendamento 35. 13, pre~
sentato dàl senatOire ,P,erri e da altri se~
natori. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

Non è approvato.

L'emendamento 35.8 è precluso.
Metto ai voti l'emendamento 35. 4, pre~

sentato dal senatoreP,erri e da altri se~
natori. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 35. 16, p're~
sentato da:l senatoDe TOgìni e da lalllt:ri se~
natori, accettato dal1a Commissione e dal
Governo. Chi l'approva è pregato di alza"
re la mano.

È approvato.

Metto ai voti <l'emendamento 35. 18, rpil1e~
sentato dal senatore Tropeano e da altri se~
natori. Chi J:'approva è pregato di alzare
la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 35. 19, pre~
sentato dal senatore Tropeano e da altri se~
natari, accettato dalla Commissione e dal
Governo, con la correzione indicata dallo
stesso proponente. Chi l'approva è pregato
di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 35. 20, Ipre~
senato dal senatOJ:1e Tropeano e daalhI1i se~
natori. Chi J:'approva è pregato di alzare
la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamen~
to 35. 17, presentato dal senatore Spagnolli
e da altri senatori, accettato dalla Commis~
Slone e dal Governo.

L A U R I C E L L A, Ministro dei lavori
pubblici. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

L A U R I C E L L A, Ministro dei lavori
pubblici. Desidererei fare una breve dichia~
razione a miglior chiarimento deJla portata
dell'emendamento 35.17 relativamente alla
prima parte laddove si dice che: «L'alloggio
costruito su area ceduta in proprietà non
può essere alienato a nessun titolo, nè su
di esso può costituirsi alcun diritto reale
di godimento per un per:Ìloda di 'tempo di
10 anni dalla data del rilascio della licen~
za di 3Ibitabilità ». Tutto ciò si riferisce ad
atto tra vivi; mentre restano salvi quei di~
ritti che si costituiscono per causa mortis.
Volevo fare questo chiarimento perchè la di~
zione giuridica sÌia pienamente precisa.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 35.17. Chi l'approva è pre-
gato di alzare la mano.

È approvato.

Mettoai voti l'emendamento 35.17 /1, p're~
sentato dal senatore Tropeano e da altri se~
natori. Chi J:'approva è pregato di alzare
la mano.

Non è approvato.

L'emendamento 35.9 è precluso. Sona al~
tresì pmclusi gH emendamenti 35. We
35.11. Ricordo che l'emendamento 35.12 è
stato ritirato.

Passiamo ora alla votazilone dell'articolo
35 nel testo emendato.

F I N I Z Z I. Domando di parlare per
dichiaraziane di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

F I N I Z Z I. L'articolo 35 che si sta
per votare del disegno di legge in esame
contiene la caratterizzazione circa la desti~
nazione giuri.dica degli allaggi .economici e
popolari, sulla base di una distinzione tra
superficie ed ass'egnazione 'in ,proprietà. La
concess,ione in superficie trova nOli di parte
bberale decisamente contrari perchè abbia~
ma la convinzione che il lavoratore, al pa-
ri di ogni cittadina, ha il dil1itto di esige~
re la proprietà della casa e nOin un di~
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ritto quanto mai vago, evanescente e pe~
santemente articolato con norme di carat~
tere coercitivo che di£feren:ziano indubbia~
mente il rapporto quale scaturisce da que~
sta legge da quello che invece a volte, mol~
to raramente 'invero, può riscontrarsi nel
campo dei rapporti privatistid.

Per quanto invece concerne l'assegnazio~
ne in proprietà noi liberali erayamo deci~
samente contrari alla formulazione del te~
sto così come pervenutoci dalla Camera dei
deputati. Non è stato, credo, espressamente
menzionato in quest'Aula come il diritto
di proprietà in ~Sfetti ci perveniva daJl'altro
ramo del Parlamento solamente nella fac~
ciata: era semplicemente una messa in
scena; potrei dire che era una beffa, al
punto che esso evitav;a anche il trasferimen~
to a titolo gratuito nei confronti dei, propri
discendenti. Cioè il potere dispositivo che
è il requisito fondamentale, quello che ca~
ratterizza da solo il diritto di proprietà
era completamente obliterato nel testo per~
venutoci dalla Camera. Debbo invece dare
atto che la modifica apportata da parte del~
la maggioranza ripristina il diritto di pro~
p~ietà anche se ~lo <limita e 10 articola, così
come è stato detto dal collega Bartolomei"
per eSligenze pubblicistiche per cui nusulta
contenuto, misurato, ma è un di,ritto egua'l~
mente pieno nella sua figura e neLla sua ca~
ratterizzazrione.

Nel fare queste considerazioni non posso
però non annunciare che il voto sull'artico~
lo 35 nel suo insieme da parte liberale sa~
rà contrario perchè è un articolo che è sta~
to formulato con propositi eversivi, con
propositi cioè di mortificare ancora di più
il diritto di proprietà; e tale articolo con~
serva questo marchio, questa caratterizza~
zione nella prima parte che si riferisce al
diritto di superfide.

Ci sono tanti mezzi molto validi ed effi~
c:ad perchè i lavoratori abbiano la casa.
Occorre che noi legislatori sappiamo di~
scernere e scegliere i mezzi che efJfettiva~
mente possono permettere al lavoratore di
avere l'alloggio a prezzi modesti ma nella
pienezza del diritto, cioè di quel diritto che
finchè il nostro Paese è retto a regime d'i
mercato, a regime di libertà è l'unko che
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il cittadino sa conoscere ed è l'unico che
conosce.

Ed è quindi con questa forza d'animo che
anti:oipo il voto negativo da parte d'i noi
hberali all'intero articolo 35 perchè esso
è fomentatore di disordini, ha una stru~
mentalizzazione demagogica ed è soprattut~
to in contrasto con gli effettivi, reali dirit~
ti ed interessi del lavoratore che pretende
la casa. (Applausi dal centro~destra).

P O E R I O. Domando di parlare pér
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P O E R I O. Onorevol,e Presidente, ono~
,revole Ministro, onorevoli oOlUerghi,prea::Lden,.
do la parola per dichiarazione di voto sul~
l'articolo 35 testè di,scusso rilevo anzitutto
che i contrasti insorÌ<Ì nel quadripail~tito pelr
quanto attiene all'articolo ,predetto sono
sta t,i due: ripartizione peI1centuale riguar~
dante 'il diritto di superfke, ripartizione
percentuale per le case da dare in proprie~
tà. n centro~sinistra su questi due elemen-
ti di contrasto è pervenuto al compromes~
so che è stato sottoposto al nostro esame.
Si tratta di un compromesso e niente più
che si aggiunge ai molti altri che vieppiù
deviano la legge dai suoi scopi essenziali
e ne complicano l'appl:icabilità.

,occorre dire che il compromesso raggiun~
to certamente non soddisfa le esigenze del~

I le destre, come abbiramo udito testè, le qua~

I

li anche nel corso di questo dibattito sri so~
i

l

no battute perl' resli,stere e per continuare
a fare di questo punto il loro cavano di bat~

I

taglia per un rovesciamento degli orienta~
menti della legge stessa. Occorre altresì di~

I

re che a questo attacco i socialisti hanno
resistito e riteniamo che anche noi abbiamo
contribuito con la nostra lotta a respinge~
re gli attacchi della destra, con le nostre
prese di posizione in Commissione ed in
Aula, con le nostre decisioni politiche.

Però questo compromesso non soddisfa
secondo noi le es'igenze e le aspettative
popolari quali si sono manifestate attra~
verso le delegazioni, gli scioperi, le insisten~
ze delle masse lavoratrici. Perchè tutto ciò?
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Perchè i comuni ed i consorzi sono stati pri-
vati di tutte le facoltà di intervento e ciò
non a caso, perchè si è voluto privare non
solo gli enti elettivi di questa potestà, ma
le stesse masse lavoratrici della possibilità
di intervenire con il loro controllo demo~
crat'ÌCo.

La seconda osservazione da fare e che
con questo compromesso, sia pure dopo
un certo periodo di tempo, si ritorna alla
tbera contrattazione degli alloggi a spese
del sacrificio sopportato dalla collettività
e si permette così una ricostituzrione, sia
pure a distanza, della rendita \fondiaria an-
che se al comune va la differenza tra il va~
lore dell'abitazione all'atto della concessio-
ne e il valore di mercato all'atto della nuo-
va gestione. Certamente sarebbe stato di-
verso il risultato, non solo di questo arti-
colo ma di tutta la legge, se si fosse segui-
to un aperto confronto parlamentare tra
le varie forze politiche che intendono dare
una moderna legge della casa ai lavora-
t'Ùiri. La maggioranza invece ha preferito
chiudersi in trattative defatrirganti che cer~
tamente non hanno giovato al buon esito
della legge ed anche, mi sia permesso af-
fermarlo, allo stesso corretto funzionamen-
to dell'istituto parlamentare.

Di che cosa ci dobbiamo rammaricare?
Dobbiamo rammaricarci del fatto che con
il metodo usato si ritarda la legge e se ne
rinvia l'approvazione all'altro ramo del Par-
larmento con un r,isultato fina:le che non è da-
to prevedere.

Da tutte queste considerazioni nasce il
nostro voto contrario all'articolo 35. (Ap-
plausi dall' estrema sinistra).

N E N C ION I. Domando di parlarre
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

N E N C IO N I. Illustre Presidente,
signori del Governo, onorevoli colleghi, vo-
tiamo contro l'articolo 35 nella sua nuova
formulazione proprio per le modalità che
sono state accolte e soprattutto per il tra-
vagliato iter di questo articolo che è il
fulcro del provvedimento che stiamo esa.
minando.

Onorevoli colleghi, l'Italia è stata in an-
sia per dieci giorni, in attesa delle dimissio-
ni del Governo minacciate qualora non do-
vesse essere approvato il disegno di legge
così come era stato concepito dalla de-
legazione socialista al Governo. È stato in
ans'ia poi nella settimana successiva tra al-
ternative di modifica e atteggiamenti di re-
sistenza del Gruppo senatoriale democri-
stiano, che in interviste e in dichiarazioni
che circolavano nei corridoi con frequenza
inusitataalSfermava di voler difendere il
diritto di proprietà per i meno abbienti e
per i lavoratori.

Dico subito, onorevoli colleghi, che noi
non abbiamo creduto un attimo nè alla
drammaticità che traspariva dai volti nè
alla l'esistenza del Gruppo democristiano
per un semplice fatto: pel'chè se si volesse
esaminare il disegno di legge nella sua di~
namica dovremmo constatare che fin daJ
1962511 sono manifestarte queste tensio-
ni. La Democrazia cristiana come partito
al governo, proprio perchè in uno schema
di progetto che è passato neUe cronache
parlamentari come lo schema Sullo si adom-
brava il diritto di superficie, dopo che il
Partito lo av,eva approvato, successivamen-
te sconfessò il progetto stesso, salvo poi
farIo rientrare con maggiore dinamica e
con l'approvazione piena di tutti gli ambien-
ti di partito e parlamentari.

Ebbene, dopo il 13 giugno ~ era questa
la ragione, senatore Bartolomei, non era
una questione di principio, era la lezione
del 13 giugno ~ ...

BAR T O L O M E I. La llezione della
democrazia.

N E iN C ION I. Certo, la lezione del
13 giugno. La Democrazia cristiana, che
avrebbe approvato il disegno di legge co-
sì come è stato pmsentato, ha voluto dar1e 11a
sensazione (parIa sempre dell'articolo 35)
di voler difendere la proprietà, ancora una
volta allontanando il diritto di superficie,
lo ius aedificandi, al.Iontanando :i pesi che
avrebbero gravato su questa parte riser-
vata arIa proprietà; ma alla proprietà in-
tesa come concetto, perchè poi abbiamo
visto che in realtà è una proprietà molto
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relativa: è una proprietà che si concentra
in ghetti nelle città e nelle borgate industria-
li, una proprietà che divide ancora in modo
inusitato e con tanta evidenza i cittadini
in cittadini di categoria A e cittadini di ca-
tegoria B.

Il compromesso ha voluto salvare il Go-
verno, ma noi non crediamo neanche che
e~so abbia corso questo pericolo: era una
partita a poker per l'esterno senza nessun
uso interno degli atteggiamenti che si sono
tenuti e sottolineati.

Comunque il compromesso che cosa dice?
Noi abbiamo affermato, onorevoli colleghi,
quando discutemmo e quando ebbi t'onore
di ,parlare come rdatore di minoranza, che
1 princìpi o si difendono o si abbandonano.
La dosimetria dei princìpi non esiste, non
mcide: quando siaJllarg:alno le mag1llile
il principio rimane leso. E se gli oneri che
pesavano, secondo la concezione dell'artico-
lo 35 prima edizione, sull'aliquota in pro-
prietà sono stati alleggenl,ti, 'rimangO'no tut-
ta\~ia nella 10lro dinamica. Ma nOln è questo,
onorevoJ,i colleghi. Non siamo contrari alI di-
riltto di superficie, che non è un COIncetto an-
glosassone, cOlme è stato detto lin quest'Au-
la; non SIamo contl1alri a tutti gH stlrumenm

che scaturiscono dal dinitto romano e che

sO'no stati accol11i attraverso il diritlto napo-
.1eonico nel nost,ro ,istituto civi,le. Siamo ,con-

trari a questo meccanismo perchè abbiamo
la certezza che esso non raggiungerà glli
obIettivi che si propone.

Come predicemmo per la legge n. 60 che
vi sarebbe stata una paralisi, dopo un av-
vio ben promettente, della precedente di-
sciplina, diciamo che in questo drisegno dii
Tegge farraginoso, angustiato e immiseri-
to da compromessi, da sentimenti e risen-
timenti Ipostelettorali, in questo disegno di
legge, che costituisce un biglietto da vislita e
che per determinate delegallioni di partiti aJ
Governo dovrebbe essere indice di presti-
gio, di potere all'interno della coalizione, è
residuato qualcosa di disarticolato che, a
nostro giudizio e non solo secondo noi,
non potrà dare nè i frutti sperati nè quei
frutti che in minima parte può aver dato
la GESCAL.

6 AGOSTO 1971

Ho voluto parlare per dichiaraizone di
voto a nome del mio Gruppo perchè riman-
ga agli atti parlamentari che iT 6 agosto
1971 abbiamo predetto, dopo unanesponsa-
bile valutazione del contenuto del provve-
dimento e in modo particolare dell'articolo
35 ~ e questa è la ragione per la quale
votiamo contro ~ che non vi sarebbero
statI benefici sensibili e che il Parlamento
dovrà tornare a risolvere il problema della
casa per tutti, per i lavoratori e per i
meno abbienti. E aggiungo ~ ed ho fint-
to ~ che i lavoratori non gradiscono che
la casa non sia quell'alveo attraverso cui
poter completare la propria personalità,
qualcosa che li segua nel d~fficile cammi-
no della vita di lavoro e l'i abbandoni quan-
do quest'ultima, gli acciacchi e l'età li ren-
dono non più produttivi per la società.
La proprietà è ben altra cosa, questo è
il concetto. Si guarda alla casa come a quel-
l'alveo di carattere famniare, culturale, nel
quale svolgere la propria personalità e pro-
babilmente lasciare i figli e i nipoti a ri-
cominciare il ciclo della vita.

Questo disegno di legge delude il sogno
di ciascun lavoratore, di ciascun cittadino,
di ciascun meno abbiente che come tal'e non
3!bbia possibilità di una casa moderna, am-
pia, spaziosa, secondo il proprio desiderio.
Grazie, signor Presidente. (Applausi dalla
estrema destra).

B O N A Z Z I. Domando di pa:r1are per
dkhiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I. Onorevole Pmsiidente,
nel lungo dibattito lavutosi in Commissione
e poi in Aula, intervenendo a nome del mio
Gruppo, più di una vO/lta, dopo aver messo
in risalto ed elencato ,le insufficienze ed i
limilti di questa 'legge, ho avuto oocasrione
di auspicave e di racoomandaJre che aJ1meno
il testo approvato dalla Camera dei depu-
tati, che fu il f,mtto di un lungo dibattilto,
non finisse .con l'esseJ:1epeggiorato. Natural-
mente il di,scorso veniva da me portato an
modo particolare su akUllli punti ed aspet1ti
della :legge; ebbene, ,l'articolo 35 ~ mi pare
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sia facile da capirsi ~ è appunto uno di que~

sti, è una deLle partJi più importanti della
legge. Vorrei dive che con l'a:rtioolo 35 si va
311cuore della legge stessa. Un giornale giu~
stamente ha scritto I~nquesti giDrni: « Ormaii
quello che soprattutto attendono i senatori
a P,alazzo Madama ed i oittadini aIl mal'e è
di sapeDe cosa faranno ,i quattro partitJi go~
vernaVivi dell'articolo 35 e come lo aggiu-
,steranno ».

Purtroppo il oompromesso intervenuto
fra i quattro partiti del centro-sinistra, do~
po tante discussioni e dopo tail1te trattatJive,
ha finito col peggiorare anCDra :la legge ap-
provata dalla Camera dei deputati e non
può pertanto nDn essere considerato da par~
te nostra del tutto negativo; oome tale pen-
so sarà considerato dai cittadini tutti, dagli
enti localli e dai Isindacati dei lavoratori.
È per ques,te ragiDni ohe ill Gruppo della
sinistra iIlJd~pendente voterà contro l'arti-
0010 35.

P RES I D E N T E Poichè nessun
altro domanda di parlare Iper dichiarazione
di voto, metto ai voti ,1'artico10 35 nel testo
emendato. Chi l'approva è pregato di alzaDe
la mano.

È approvato.

Passiamo al:l'articolo 36. Se ne dia lettum.

L I M O N I, Segretario:

Art. 36.

Le disposizioni contenute nell'artioolo ipre~
cedente non si applicano alle aree che alla
data di entrata in vligore dema presente legge
siano state acquisite, previa assegnazione, da
enti pubblid o da cooperative o ,siano state
cedute, anohe in ,supe:rficie, dal oomune a 'Pri~
vatii, o per le quali, aHa medesima data, sia
intervenuta l'assegnazione e sia in oorso il
prDcedimento di esproprcLazione da parte di
detti enti o cooperative. Gli aUi del procedi-
mento di esrpropI1iazione non definiti alla da~
ta di entrata in vigDre della pl'esente legge
sono assoggetJtatialle norme cDntenute nel
precedente titolo secondo.

6 AGOSTO 1971

P RES I D E N T E. Su questo arti-
colo è stato presentato un emendamento
aggiunti Via da parte del,senatoI1e Pemi e di
altri senatori. Se ne dia lettura.

L I M O N I, Segretario:

Al primo periodo, aggiungere, in fine, le se-
guenti parole: «nonchè alle aree per le qua-
li alla stessa data i proprietari abbiano pre-
sentato domanda di costruire direttamente
ai sensi dell'articolo 16 della legge 18 aprile
1962, n. 167 ».

36. 1 PERRI, ROTTA, VERONESI, BERGA-
MASCO, D'ANDREA

V E R O N E S J. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E R O N E SI. Signor P,relsidente, pri-
ma di illustrare b:revemente l'emendamentO'
36. 1 desidereI1ei da lei un chiarimento.

Nello sta:mpato n. 4 che ieni d. è Istata
distribuito abbiamo visto che erano ripor-
tati i seguenti emendamenti a fi.:r:rna del ool~
lega Carrara e di ailtr,i colleghi:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Nel caso di Iprooedimento esecutivo sul-
l'i!mmDbile costrUiito su aI1ea 'in concessione
superficiaria oin propdetà, il comune o il
consorZlio di comuni possono eS'eI1citaJ:1eJa
prelazione nei confrontJi dell'aggiUidicataria
entro 120 giomi dall'avvenuta 3iggiudicazio-
ne. H di::dtto di prelazione si estiilngue dopo
vent'anl1li IdaHa :concessione delil'al'ea in diJ1it-
to di superficie o in proprietà ».

37.3 CARRARO,DAL FALCO, LIMONI, ZAC-
CARI, SPIGAROLI, SMURRA, FAL~

CUCCI Franca, NOÈ, BERTOLA

Al secondo comma, sopprimere le parole
da: «ooncessi dagli ilstituti di cI1edito » sino
alla fine del comma.

37.4 CARRARO, DAL FALCO, LIMONI, ZAC-

CARI, SPIGAROLI, SMURRA, FAL-

CUCCI Franca, NOÈ, BERTOLA



Senato della Repubblica ~ 27375 ~ V Legislatura

54 P SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 6 'AGOSTO 1971

Nello stampato n. 5 che oi è stato dato
oggi questi emendamenti non figurano più.
Ne dovremmo dedurI1e che sono stati 'rj>ti~
rati dai proponernti. Ora, siocome mi pare
che nel pas'sato vi sia stata una interpre~
tlazione per la quale un emendamfWto pre~
sentaio diventa, per così diiire, dri praprietà
di tutta l'Assemblea, ognuno dei compo[)jentli
della quale può eventualmente farlo ISUO,
chiederei alla sua cortesia, onorevole P're~
sidente (e questo anche per ill futum poichè
in argomento si sono presentat,e oocasioni
del genere da parti Qpposte), di vo'lennli far
s3lpere se passo cons,ideJ1are gli emendamenti
di cui parlavo di mia disponibiiIità, diciamo
oosì, oppure se, posto ohe ,siano slÌati lrli>ti~
rati, questa disponibilità non esiste !più e
potrebbe esi:stere soltanto se ed in quanto
fosse stata proposta la disoussione di que-
sti emendamenti.

P RES I D E N T E. SenatoJ1e Veranesi,
se ella I~dentilfi.ca e legge qUaJnta di,spone il
RJegOoIamento in materia, loonstata cheaH'ar-
vicolO' 102, laddove Isi parla di vata deWar-
ticolo, si dilCe che ave 1'emendamento di cui
è ,imminente il voto venga ritirato a venga
dichiarato decaduto per assenza del pr'esern-
tatare, puòes-sere fatto propnia da altri. Oggi
lei .constata che nel nOostra Istampata non
figurano emendamenti del,senatore Ca11rlalro.
Quindi il problema è il seguente: l'As,sem~
blea ha oggi di,sponib:ih, ,discutendo gli arti-
coli in corso, emendamenti ,da parte del se-
natore Carrara? Evidentemente no. Negli
stampati 'pr,ecedenti tali ,emendamenti figu-
ravano, non :in quanto suscettibiiJi di discus-
sione ,in quel paJ['ticolare momenta, ma co-
me preannunzia. Cosiochè Sii Ipane la retta
interpretaZlione dell'articolo 102, ultimo com-
ma, ma essa porta a concludere non essere
possibile che qualcuno faccia propri degli
emendamenti, per quanto preanrrulI1ciati, che
non sono davanti a:ll'Aissemblea al momento
della discussione deltl'artioOllo cui si rife~
riscono.

Mi rendo 1C0nto però IChe ella ~ senatare
VerOonesi~ ,poTIJ1ebbeobiettare: 'signor Pre~
sidente, avendo Letto ieri un preannunzio di
enloendamenti da discutere io, come dascun
membro dell'Assemblea, ho immaginato di

potere, al momento ,in cui quegllÌ elIIlenda~
menti fossero venutiiln dilscussione, a ap-
poggimli o, se fossero stati ritirati, farli
miei. Per il fatto che IÌIIsenatore Ca'ra:-aro
non li ha poi og,gi presentati v,engo privata
deUa mia aspettativa.

Di fronte a questo caso, senza r,ioorreI1e
più crll'articolo 102 che non cornsente f,acoltà
di intervento, ma rÌicorrendo all'art!ko10 100
~ laic1dove si c1~ce che il Presidente in casi

ecoezionali può ammetteJ1e la diiSCuslsione
di emendamenti presentati anche fuori deJ
1Jemnline, pur.chè ,sottoscri:tti da atto sena-
tori ~ si apre la possibili.tà per il PreSlÌi-
dente ~ se ,ritenga esistere T'eooezionaLità
del caso ~ di ,aooedelìe ail'idea di consen~
t:1re la discussione di emendamentli p:resen~
tatli fuori tel'mine per i,l fatto che un mem~
bra dell'Assemblea ,immaginava di 'poter :d~
oorrere aid emendamenti :che aveva vilsto
preventivati e oheinveoe all'ultimo momen-
to non sono stati effettÌivamente pl1esentati.

V E R O N E SI. La ringrazia, Presi~
dente, questo mi tmnquillizza. Infatti IDite~
neva che esattamenve proprio neLl'dnJCi.so
« quando se ne manifestÌi T'opportunità» la
fauispecie doveva e poteva essere presa ,in
esame come dIa, e gLilene dilamo atto, moho
opportunamente ci ha manif,estato.

P RES I D E N T E. Dipenicle dalla na~
tura e dal mO'menta, ma la discrezionalità
del Presidente nOonpotrà non essere eserci~
iata in quella fattispecie. Senatore Veronesi,
ha facoLtà di liHus1marel'emendamento 36. 1.

V E R O N E SI. Questo emendamento
è stato da noi presentavo 'sotto l'osservaziane
che in molti grandi comuni i privati prapI'ii,e~
t ari di compreilisori di aree vinoolate da,
piani di zona hanno rivolvo ilstanza ai co~
muni per l'utilizzaziane .diretta di tali aree,
come previsto daU'artÌ'oolo 16 del1a legge
n. 167. Se i comuni aocogliessero una parte
dd queste domande, ilmportanti lavori po~
trebbero es,seI1e liniziat;i al ,più presto. Rite~
niamo quindi che sia quanta mai opportuno
aggiungere una norma transitoria, quale la
aggiunta che noi abhiamo fatto all'artico~
lo 36, che dia la facoltà ai comuni di acco~
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gliere le domande più meI!itevoli di cansi-
deraziane. Si ,t:mtta di un poter,e discI'ezio-
naleaggirun ti'\'a Iche daremmO' Iper [a;r,e in
mO'da di fruire dell'appli!oaziane ,deU'artkolo
16 che diversamente, a mena che non ci
diate assicurazioni ,dirette, sembrerebbe nan
daveI' travare a'Ppliicaziane.

P RES I D E N T E. Im~ita la Commi,s-
sione ed ill Gav,erna ad esprimere i,l parere
suLl'emendamento in esame.

T O G N I, relabore. I1relatare esprime
parere cant'rada.

L A U R I C E L L A, Ministro dei lavori
pubblici. Il GO'venna si associa.

P RES I D E N T E. Metta ai voti
l'emendamentO' 36. 1, presentata dal senato-
re Perri e da altri senatari. Chi l'appmva
è pregata di alzare la ma:na.

Non è approvato.

ce53a il dil'1itta di sUlpenfide a che ha oeduta
:la praprietà subentrerà nei ,raJppar,tJiobbliga-
tori derival1ti da mutui ipatecari cancessi da-
gli istituti di credito 'per n finanz'iamenta del-
le costruzioni sulle aree oamprese nei piani
approvati a nmIDa della presente legge, con
l'abbliga di sO'ddis£ar;e sinO' all'estinziane
le ragioni di creditO' dei dettri i'Sltituti.

I pagamenti da eff,ettuar,e in adempimentO'
di quanta prevista al conIma precedente sa-
:ranna considevati oame !spese obbligatorie
da iscrivere in brillandO' da partedeg1i enti
abbligati, i quali sona tenuti a vinoolaJ1e agli
stessi pagamenti le ,vendite derivanti dalle
castruzioni acqUl~site per devoluzialne a visa-
Juziane della cessiane in 'Proprietà.

P RES I D E N T E. Su questo arti-
cola sana stati presentati a:kuni emenda-
menti. Se ne dia lettura.

L I M O N I, Segretario:

Sopprimere l'articolo.

Metto ai vati ,]'art1oo10 36. Chi l'approva 37. 1
è pregato dia:lzaJ1e la manO'.

È approvato.

Passiamo aLl'articolo 37. Se ne :dia lettura.

L I M O N I, Segretario:

Art. 37.

Nel oaso di pracedimento esecutivo sul-
!'immabile oastJ1uito su aJ:1ea in cancessiane
supenfidaria o ,in proprietà, salva l'eseJ:1cizia
del diritta di prelazione in favare del comune
a :oan:sorZJio di cui 'al quindiloesima comma
de:ll'arti,oola 35, l'i:mmobi,le potrà essere ag~
giudicato, in ooncessione sUipenfidarila a in
proprietà, a soggetti aventi i: requilsiti per la
assegnaZJ10ne di Icaseecanomiche e popolari.

In tutti i casi in cui sii verifichi Ja decaden-
za del1a concesiSione e la conseguente estin-
ziane del dirhta di supenfìde di cui all'a11ta-
vo oomma, lettera f) dell'articolo 35, avvero
la risaluziane dell'atto di cessione in pro-
prietà di cui al tredkesirrna iOOmma, ,lettera d)
dell'articolo medesimo, l'ent,eche ha con~

NENCIONI, rCROLLALANZA, DE MAR-

SANICH, nINARO, FRANZA, FILET-

TI, FIORENTINO, GRIMALDI, LA~

TANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI

NANNINI

I n via conseguenZJiale all' emendamento
35.2, sopprimere l'articolo.

37.2 PERRI, ROTTA, VERONESI, BERGA-
MASCO, D'ANDREA

Al primo comma, sopprimere le seguenti
parole: « salvol',esercizia del diritto di pre1a-
zione ,in fìavore del oamune o consorzio di cui
al quindicesimo iComma dell'articaJo 35 ».

37.5 LA COMMISSIONE

P RES I D E N T E. Avverta che l'emen-
damentO' 37. 1 è stato ritirata e che l'emen-
damentO' 37. 2 è pJ:1eoluso.

A V E Z Z A N O C O M E S. Domando
di parlave.

PRESIDENTE Ne ha facol,tà.
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, I
A V E Z Z A N O C O M E S. L emen~

I

damenta 37.5 è oonsegruen~ia1e alla nuova
strutturazione dell'artiloola 35 :i11quale non

Iprevede più l'esercizio del diritto di pI1eJ.a~I
zione ,in favoI1e del oomUlne. Perciò quelsta i
parte dell'articoLo va soppressa.

P RES I D E N T E. Invito la Commis~
sione ed dI Govel'lla ad espdmeI1e i,l rparere
sul.l'emendamento :ÌJnesame.

TOGNI
favorevole.

relatore. La Commislsione è

L A U R I C E L L A, Ministm dei lavori
pubblici. Il Governo è d'aooordo.

P RES I D E N T E. Metlto ai voN
l'emendamento 37.5, p'[,esentato dal[a Com~
missione. Chi J',a,pprova è pregato di alzare
la mano.

t!: approvato.

Metto ai voti Il'articolo 37 nel testo emen-
dato. Chi ,l'approva è pregata di alzare la
mano.

t!: approvato.

Passiamo all'artiIColo 38. Se ne dia Jettura.

L I M O N I, Segretario:

AI1t. 38.

Le disposizioni dell'aI1ticolo 11 de\lla legge
18 ap:Gile 1962, n. 167, 'sono sostituite dalle
nOI1me del presente artioolo.

I piani hanno validità deoennale e sono
attuati a mezzo di programmi plurirennali i
quali debbono indicare:

a) l'est'ensionedel.le aree di cui si pre~
vede l'utilizzazione e <lalCorre1ativa urbaniz~
zazione;

b) la quota delle aree da oedere Tn 'Pro~
prietà entro i :limilti !stabiHti daLl'artioolo 35
delb presente ,l,egge;

c) Ila spesa prevista per la realizzazione
deLle opere di U'rbanizzazione rprimaria e 'Se~
cOlllda:ria ,e delle opeI1e di carattere general'e;

d) :i mezzi ,finanziari lOon i quali il oo~
mume o il consorziio intendono far ~ronte alla
spesa di cui alla preoedente lettera c).

I programmi di attuazione e ,le vanianti
di aggiornamento annuale sono approvati
con deIrberazione del oonsilglio oomunale.

P RES I D E N T E. Su questo artioolo
sono stati presentati due erme[]ldamenti. Se
ne dia lettura.

L I M O N I, Segretario:

Al secondo comma, sopprimere la let~
tera b).

38. 1 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MAR~

SANICH, DINARO, FRANZA, FILET~

TI, FIORENTINO, GRIMALDI, LA~

TANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI

NANNINI

In via conseguenziale all'emendamento
35. 2, al secondo comma, sopprimere la let~
tera b).

38.2 PERRI, ROTTA, VERONESI, BERGA~

MASCO, D'ANDREA

P RES I D E N T E. Avverto che l'emen~
,damelllto 38. 1 è stato Di,tirato e che .rermen~
damento 38. 2 è preolUlso.

Metto quindi ai voti l'artiloolo 38. Chi l'ap~
prova è ,pI1egato di alzare Ila mano.

t!: approvato.

PaSlsiamo all'articolo 39. Se ne dia lettura.

L I M O N I, Segretario:

Art. 39.

Gli artiooli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della
legge 18 apri,le 1962, n. 167, e 'suocessive mo-
di<ficazioni, sono abvogati.

P RES I D E N T E. Su questo artLoolo
è ,stato presentato un emendamento. Se ne
dia lettura.
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L I M O N :1, Segretario:

Sostituire le parole: «G1i articoli 12, 13,
14, 15, 16, 17 e 18» con le altre: «GH arti-
caM 12, 13, 14 ,e 15 ».

39. 1 PERRI,RaTTA,VERaNESI,BERGAM.'\.-
sca, D'ANDREA

V E R O N E SI. Darmmda di par,lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.

V E R O N E SI. Il nostro emendarrnen-
to è molto sempLtoe poiohè si ,limita a OO1e-
dere Ila sop'pVeSSi]One degli artiloolLi 16, 17 e 18
della legge n. 167 che pJ1evedev'aTIo la pos-
sihi:lità per i privati propde-vrud di aree di
OOlstn1'ire sune avee di ,10m proprietà alloggi
di carattere eOOlnomko e popolare. A noi
sembra che neI,la carenza dell'intervento
pubblico ed ,in presenza di una estensione
abnorme deiJ piani di willa sia neoessario
faoilhtare alI mrus,simo nuove oostruzlioni di
carattere economÌJco e popolare. A:p:pUillto
per questo niteniamo inspiegabile la revoca
della possihilità p'I1eviista daUa legge n. 167
per i pmprilet,ari di costroiI1e diI1ettalffiente
alloggi di carattere popolare qurunido ,la fina-
htà e ~ mi vogl,io scusare, non è ohe que-
,sto abbia un carat,ter,e polemiloo ~ la filo-
,sofia non sollamente del dirsegno di legge ma
di tutta la volontà riformatlDioe ,sono quelle
di costruive degli ,alloggi di caratteJ1e econo.
mireo e pO'poLare.

P RES I D E N T E Invito la Com-
missione ad esprimeI1e il paml'e suLl'emen-
damento in esame. OnO'vevole l'datare, non
tocchi la filosofia, mi Iraooomando.

T O G N I, relatore. La filosofia dell Ire-
liexto,reè contraria aHa filosofia del presenta-
tore. (Ilarità).

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad espnimere il parere.

L A U R I C E L L A, Ministro dei lavori
pubblici. Anche il Gov,erno è t:ontrario.

V E R O N E SI. Il guaio è che gli ope-
rai hanno anche ,loro una filolsofia che fOJ1se
è in oontlrasto con 'la vostra. (Vivaci commen-
ti dall estrema sinistra).

P RES I D E N T E Metto ai voti

l'emendamento 39. 1, IPI1eSentato dal senato-
:r;e Pemi e da altri senatori. Chi il'iappmva è

p:regato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti ,l'alrtÌiCalo 39. Chi 1'laiPprova
~ pregato ,di alzare la mano.

È approvato.

Palssiamo agLi la'rticoH ,suCloessivi. Se ne dia
'lettura.

L I M O N I, Segretario:

Art. 40.

All'artÌiCoilo 19 delila legge 18 a,p[1iile1962,
n. 167,le paral,e: « ...utilizzate ,in proprio da-
grli enti di cui al terzo comma idel:l'artiooLo
IO)} sono sostituite ,COIn ,Le paDole: «... uti~
lizzate dagli enti pubb1hai ilStituZiionallllente
operanti nel Isettore ddl',edihzia economica
e popolare e da IcoQpemtiVleE'dilizie ».

(E approvato).

Art. 41.

L'artioolo 1 della ILegge29 settembre 1964,
n. 847, è ,soSÌ'Ì,tuito dal Iseguente:

« I oomuni ed li lOonsorzi deli comuni sono
autorizzati a contrarDe, ,rn deroga agli arti-

coli 300 e 333 dell testo unioo della Ilegge co~
munétle e provinoiale,ruprprovato iCon regio de-

creto 3 man~o 1934, n. 383, mutui rOan ,la
Cassa depO'siti e Ip:restiti, rOon ÌIstlituti di cre-

dÌlto fOlndiario ed edillizio, con le SieÒOIniau-
tonome periJl 'finanziamento di ope:re pUJb-
bhche ,ed impianti di pubbHca utihtà, non-

chè can gli istituti di aSlsicurazione e di pre-
videnza, 'per l'attuazione dei piani di wna
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di cui aHa legge 18 apI1ilLe1962, n. 167, e pre~
ci:samente:

a) per l'acquilsiziOlne dellle allee oomp're~
Ise nei piani Isuddetti;

b) per le qpere di urbanizza:zji'One prima~
da indicate allsuooesSlivo artiiCOIl'O4;

c) per le Dpelle di urbaniz:z;az,ione seoon~
daria indilcate al successivo artilcoll'O 4;

d) per lIe Oipell1edi caraMel1e generale ne~
cessarie per allacdalìe ai pubblid servlizi le
zone del piano ».

CÈ approvato).

Art. 42.

L'articolo 2 della Jegge 29 settembre 1964,
n. 847, è sostituito dal seguente:

« I mutui di cui aLla :lettena a) del pllece~
dente artioolo, sonoammo.rtizzabilli in un
periodo non superiore a 15 anni.

Quellimlativi al,le opere di /Cui alle ~et~
,tere b ), c) e d)pOltranno avel1e dumta trenta~
dnquennale ed essere aSlsistiti da contIiibuti
o concorsi s-oatali ai lsensi delle viglenti dii:spo~
sizioni. La conoesls,ione dei contrvbuti e oon~
corsi da parte del Minilst,ero dei lavlOl1i pub-
blici, nell'ambi'to degli :stanziamenti di bi,lan~
do, ha carattere prioritario.

I :mutui ,sono oonoesslia:l tasso di interesse
che vellrà 'stahmto con decr:eto del MinilstJro
IdeI teSOllO e sono ,garantiti iCon i cespiti di oui
aI,l'larticolo 15 della Legge 22 dioembre 1969,
n.964.

In pendenZJa dell'istruttoria per la cOSititu-
ZJione della garanzia da parte degLi enti mu~
tuatari" i mutui isono garantiti dallo .5t'ato e
possono essere s'Omministrati fino ajH'imp'Or~
to massimo dei due terzi.

Con decl1eto del Min1SitJro del t{~soro la
garanzia è dkhiamta dec3Jduta per la parte
del mutuo che può es,sel1e gamntJita dilletta~
mente dall'ente mutuatario Icon cespiti dele~
gabHi.

L'ammortamento dei Imutui può avere ini~
zio, su richiesta del comune o del c'Onlsorzio,
tlle anni dopo la oonoessione d~l mutuo stes~

S'O: in tallc3Jso lÌ relatlÌvi interessi s'Ono capi-
taHzzati.

CÈ approvato).

Art. 43.

L':arti:oolo 3 deiHa legge 29 Isette:mbJ:1e 1964,
n. 847, è sostituito dal Iseguente:

«L'importo dei mutui n'On può eSlsere
superiore al 25 per cento della spesa to-
tal:e prev;ista nella relazione finanzia'ria del
pi,ano ».

CÈ approvato).

Art. 44.

A]l'articolo 4 della legge 29 'Settembre 1964,
n. 847, è raggiunto il seguente comma:

({ Le opene di Icui am'artlo010 1, lettem c),
sono Je seguenti:

a) asili nido e Slcuole materne;
b )scuole dell'ohbligo;
c) mercati di quartiere;
d) delegazioni comuna1i;
e) chiese led a1td edirfiai per servizi !re-

ligiolsli;
f) .impianti slportiVii di quartiere;
g) Icent'Ti IsolCiraLi,e att'rezzatume cu[tural,i

e sanitarie;
h) aree vendi di quartVel1e ».

CÈ approvato).

Art. 45.

È costituito presso la Cassa depositi e
prestiti un fondo speciale con gestione auto-
noma di lire 300 mi'Hal1di per 'la concessione
di mutui per l'acqui'sizione ,e l'uI1banizzazi'One
primaria deLle aree, nonohè per la realizza-
zione delle altre Qpel1e neoessanre ad a:llac~
ciare le aree st'esse ai pubblilai 'SerViizi, in
attuazione dei piani di zona.

Le modalità e le condizioni per ,il funzio~
namento del fondo Sipeciale sono stabilite 'Con
decreto del Ministro del tesoro, senti t'O iJ
Comitato interministeriale per i1 credito ed il
risparmio.

TI tesoro deMo Stato è autorizzato ad ap~
portare alla Cassa depositi e prestiti, per Je
finalità di cui al primo .comma, la somma di
hre 300 miliardi.

Delta somma sarà :1scritta ne1I'O starto di
previsi'One del Minisltero del tesol1O in ragi'O-
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ne di lire 100 mi]jaJ:[1diper oiascuno degli anni
1971, 1972 e 1973.

Le 'richieste di mutui di oui al -comrrnapre-
cedente sono t'rasmeS'S'ealICER daLle Regioni,
le quali provvedono a mcco~lier1e dai oomu-
ni interessati ed a lOooI1d~nade, avendo an-
che presenti ie localizzazioni da esse appro-
vate a noOrma del pDecedente articolo 3.

Il Minist ro dei lavori pubblici, IS'llproOposta
del CER, trasmette, ,entro il primo ottobre
di ciascun anno, le !richieslte ,ana Cassa de-
positi e prestiti, ~ndicando Il'oOrdinedi ipre-
cedenza che la stessa deve rispettare nella
concessione dei mutui, anche ai :fini del :pim-
borsa delle antidpazioni di -cui al pmoeden-
te articolo 23.

P RES I D E N T E Su questo arti-
00110sono stati presentati due emendamen-
ti. Se ne dia :1ettum.

L I M O N I, Segretario:

Al primo ed al terzo comma, sostituire le
parole: «lire 300 miliardi» con le altre:
« lire mille miliardi» e conseguentemente, al
quarto comma, sostituire le parole: « lire
100 miliardi per da'souno degli Ianni 1971,
1972 e 1973 ", con le altre: « lire 300 miliardi
per gli anni 1971 e 1972 e 400 miliardi per

l'anno 1973 ».

45. 1 RATA, VENTURI Lino, DI PRISCO,

TOMASSINI, LI VIGNI, MASCIALE,

NALDINI, ALBARELLO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Il 50 per cento del fondo speciale di cui
al primo comma è riservato, con diritto di
priorità, ai comuni ricadenti nei territori di
cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi
sul Mezzogiorno approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 31 giugno 1967,
n. 1523 ».

45.2 CATALANO, BONAZZI, FUSI, TROPEA-

NO, POERIO, ABENANTE, MADER-

CHI, CAVALLI, PIRASTU, MARIS,

F ABRETTI, MAGNO, AIMONI

R A I A. Domando di 'l'anlare.

P RES I D E N T E. Ne ha f'acoltà.

R A I A. La valutazione degli investimen-
ti che reputiamo necessari muove dalla con-
siderazione, sotto il profilo politico, che la
soluzione dei problemi del livello abitativo e
dei servizi nei centri urbani è una condizio-
ne essenziale per il miglioramento effettivo
delle reali condizioni di vita delle masse dei
lavoratori.

Ieri sera h'O illustrat'O l'artÌIColo 23 -colle-
ga:ndOllo anche a qruest'O artilOolo; dirò iÌn
breve che i 'finanziamenti a dilsposizione dei
comuni per .l'esrpropdo dene aree e per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione
oostituiscoOno ,indubbÌiamente uno sforzo no-
tev'Oile in tale Idir,ezione; ma siooo:me questo
sforzo si innesta in una situazi'One di caren-
za ultradecennale appaiono del tutto ina-
deguati non solo a soddisfare i fabbisogni
stOI1ici accumulati, ma a]Jjohe a dspondere
alle esigeme di ,attrezzatUJ:1e e dotazioni dei
servizi ,di nuovi ,impiantI. Da dò i,l nostm
emendamento che vuoLe dane ai <oomUlli più
adeguate funZJioni che possoOno svilluppwre
se avranno mezzi più ,oomacent,i aNo scopo.
In questo 'selliSO ,chiedo al relatOlre e al Mi-
nilstTO di voler oonsidera11e ilia 0PPoOrtunità di
accogliere l'emendamento 45. 1.

P RES I D E N T E. SenatoI'e Raia,
lei non d ha detto, però, oome pI'Ovvede alla
-corpertum della spesa.

R A I A. Si pmvv,ede allLo StelSISOmodo
di come provvede il Governo.

P RES I D E N T E. A questo punto,
però, su qruestoemendamento dobibiamo
sentire ,il p'3IreI1e delila Sa Commi:s1sione ai
sensi dell'3Irtioolo 100 del nostro Regofa-
mento che 311settimo comma recita: « Gli
emendamenti che importino aumento di
spesa 00diminuzione di entnata debbono es-
sere trasmessi,aprpena presentati,anche alla
Sa Commislsione permanent,e peJ1chè espnima
il .pJ1QpriopaI'ere. Ilpa11ere può esseI1e dato
anche v'erbalmente, nel C011S0della seduta, a
nome del1la Commissione, dal suo Presiden-
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te o da altro senatore da lui delegato ».
Non eSlsendo presente H Isenatore Marti-

nelli, c'è qualche altro membm deLla 5a Com-
missione? Senatore De Luca, espnima lei, a
nome del pmsidente MartineUi, il parere su
questo emendamento, che pI1opone una nuo-
va spesa.

D E L U C A Onorevole PIres,idente,
ill mio parere è molto semplice: quallskusi
proposta che comporti una spesa, a norma
dell'articolo 81 della Costituzione, deve in-
dicare all'che li mezzi per farvi fronte. Per-
tanto il parere non IPUÒ essere favorevole.

P RES I D E N T E Invito la Com-
missione ad espr,imere il parelre sull'emen-
damento in esame.

T O G N I, relatore. Sutll'emendamen-
to 45. 1 ha già risposto il collega deHa Com-
milssione 'finanze e tesoro; per quanto mi :ri-
guarda ripeto che è ,ilmposslibile prendere in
considerazione un emendamento di questo
genere senZJa che ne sia iJlJdicata ,la corper-
tura e senza che, contestualmente, vi sia i!a
pronunzia della Commissione competente e
del Ministro del tesoro.

Per quanto riguarda l'emendamento 45.2,
'presentato dai senatoI1i Catalano, Bonazzi,
Fusi ed altri, mi tl"'khiamo a quanto ieri, per
un analogo emendamento, fu detto per re-
spingedo, nel senso però che, sebbene preoc-
cupati ed inteI1esSiati Iallle esigenze dell'Ita-
Hla meridionale, tuttav,ia queste Isono già
oomprese nell'articolo 48, se non erro, e
nelle disposizioni di carattere generale che
rilasciano Isempre una adeguata tangente a
favore dell'Italia meddionale.

P RES J D E N T E. Invito ~l Govemo
ad espI1imere ill parere.

L A U R I C E L L A, Ministro dei lavori
pubblici. Vorr,ei ripetere, signor ,Presi dent,e ,
,la considerazione che ho avuto modo di fare

in occasione di un precedente emendamento
e cioè che li'l fondo di 300 miiliardi non è
stato genericamente indicato, ma Ièstato rap-
portato alle esigenze effettivament,e commi-
sUlrate alrattuazione dei Ipmgrammi edilizi

di cui alla presente Legge. QuilI1dinon è una
'previsi>one che non copve il fabbisogno ne-
cessario. È un fondo che pienamentedspon-
de a questa esigenza. C'è peJ1ciò ,all'che un
motivo sostanziale pe,r non aderire aHa
richiesta.

CATALANO Domando di parlaJ'e.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C A T A L A N O. La 'logilca dell'emen-
damento 45. 2 è Ia stessa dell'emendamento
23. 2; pertanto mi rifaocio ai mothlli già espo-
sti neH'illustrazione di quest'ultimo emen-
damento. Si tratta di 'consentÌ>J1e ai comuni
del MezzogiiOI1no una maggiore ed effettJiva
partecipazione nella realizzazione dei pro-
grammi pubblici di edi1iziavesidenziale at-
tDaverlSo un',adeguata riserva del fondo spe-
oiale deHa Cassa depositi e [prestiti per rIa
concessione dei mutui oocorrenti per la
aoquisizione e ,l'urbanizzazione p6maria del-
.le aree, nonchè 'per la realizzazione delle al-
tre opere necessarie ad al1aodave .Ie aree
stesse ai pubbHoi serv:izi, in attuazione dei
,piani di zona.

Ripeto le argomentazioui Iche ebbi a svol-
gere in risposta a'lil'invito del signor Mini-
st,ro a rit,irare l'emendamento 23.2. Inten~
diamo mantenere ill nostro 'emendamento
pel1chè riteniamo .che non solo deve essere
ripartita ,la somma oomplessiVla a disposizio-
ne nella misura iP'DeviJstadal diJsegno di legge
a favore dei iOomuniI1icadenti nei territori
del Mezzogiorno e delle Isole, ma deve an-
che C's'Serieassicurato ,il mutuo ai .comuni per
effettuaJ:1e conoretamente questi interventi.
Altrimenti potrebbe avvenire che nella ri-
partizione delHe :somme si pI1eveda l'assegna-
zione del 45 per cento e poi i comuni non
trovino ,la disponihilità Idei mutui pvess>o la
Cassa depositi e prestiti.

P RES I D E N T E. Invito la Com-
mi,ssione ad espr1merle ,illparere.

T O G N I, relatore. Ho già espn~sso il
mio parere 'per quanto riguarda ill 45.2; mi
s>ono ri!chiamato alle dilChiamzioni ohe ebbi
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a fal1e ieri su un analaga emendamenta. Pe,r-
t'anto 'Sono contIiaria.

P RES I D E N T E. In"\éita il Gaverna
lad lespl1imere ill parere.

L A U R I C E L L A, Ministro dei lavori
pubblici. Anch'ia ieri ha già fatta de!il,e di-
chiarazioni l1~partanda:mi alU'articolo 48 lad-
dDVleè prevista una quata ipartÌIColal1etrife-
rita ai hisogni del Mezzo:gioIina.

P RES I D E N T E. Metta ai vOlti
l'emendamenta 45.1, pl'esentata dallsenata-
re Raia e da altri senatari, nan accettata nè
dalla Gammi,ssione .nè dal GaveIilla. Chi la
approva è pregata ,dialzave la mana.

Non è approvato.

Metta ai vOlti l'emendamenta 45.2, presen-
tata dal senatore Catalana e da altd sena-
tari, nan accettata nè dalla Cammissiane nè
dal GaveI1na. Chi l'apPl'ava è pregata di al-
zare Ila mana.

Non è approvato.

Metta ai VOlti Il'articala 45. Chi l'apprava
è pl1egata di alzare la mano.

È approvato.

Plassiama 'a~li artkali 'suooessivi. Se n<e
dia lettura.

LIMONI Segretario:

Art. 46.

Aill'onere di cui al precedente ar1Jkalo si
pravvede <can ,H r.icava netta derivante da
'ÙperaziDni 'fil1'an:z;iarie che Ìil MinÌlstm del te-
Isara è autorizzata ad eff,ettuare in ciascun
annOi mediante la oantrazione di mutui can il
Consarzia di 'Credita per Ie apere pubbliche
a can emissioni di buani paliennali del tes'Ù-

1'0 e di speciali certificati di credit'Ù.
I mutui ,Can ,ill Consarzio di credito per le

opere pubbliche, da ammo:rtizza,l1e :in un pe-
riodo nan superial1e ,a venti anni, saranno
cantratti nelle f'Ùrme, alle 'Condizioni e can
le mada'lità che verranna :stabilite con app'Ù-
site canvenzioni da stip'l1larsi tra n Ministro

del tesara ed ill Cans'Ùrzi'Ù di 'Cfledito per [e
'Opere pubhlilche e Idaappl'avlars'i con deare-
ta del Minilstro del tesora.

Il servizia dei mutui sarà assunta dal Mi-
nister'Ù del t'esora.

Le l'ate di ammartamenta saranno i:scritte
neg.Ii stati di Iprevisione della spesa del Mi-
nistero medesÌlma e s,pedficatamente vinICa-
late a favare del Cansarzia di cl'edita per lIe
'Opere pubbHche.

Per la emirssione dei buani, pOilliennali del
tesara a scadenza nan superiaJ:1e a nave anni
Isi osservana ie disposiziani di cui alla liegge
27 dicembre 1953, n. 941.

P,er la emissione dei Icertificati di credi t'O
si asservana le candiziani e ,liemodalità di cui
all'artiloal'Ù 20 del decreta.,le~g,e 30 agosta
1968, ll. 918, canvertita, CDn madi'ficaziani,
.nel/la :legge 25 attohJ:1e 1968, n. 1089.

MI'onere relativo alle operazioni nnalIlzia-
rie di cui al pJ:1esente articalla per l'annOi finan-
ziario 1971, sarà fatta frante mediante ridu-
2Jione dei fandi speciali, di cui :aJi oapi,toM
nn. 3523 e 6036 deUa stata di pre"\éisiane de[
Mini'stera del tesar'Ù per l'annOi medesima.

I.l Ministra del tesorO' è autonizzata a prav-
vedere, can prapri decreti, ,alLLeoooovrenti
variazi'Ùni di bilanoia per gli eseJ:1cizi 1971,
1972 e 1973.

(E approvato).

Art. 47.

In sede di prima applicaziane i camuni a
cansarzi, suHa base :dei programmi plur:ien-
nali di attuaZJiane dei piani di zona, presen-
talIla ,le rilchieste di IfinanzIamenta alla Re-
gione entro ,ses1santa giorni dall,la data di en-
tmta in Vligore della presente tegge.

La Regiane indica Il'oJ:1dine di 'pniorità ed
inviia entra i venti giarni successivi le proprie
p:wpDste al Minilstro dei Ilavani pubblid.

Il Ministra dei lav:ori pf\.1'bblid tmsmette
,le rkhiestealila Cassa depasiti e :prestiti indi-

canda l'ordine di preoedenza suLla base del
quatle verranna concessi i mutui nei limiti
,degli stanziamenti previsti per gli anni finan-
ziari 1971 e 1972, a narma del pJ:1eoedente
articola 45.

(E approvato).
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TITOLO IV

PROGRAMMI PUBBLICI
DI EDILIZIA RESIDENZIALE

Art. 48.

Nel trjennio 1971-1973 i progvammi pub-
b1l:ùcidi edilizia residenziale di cui al presen-
te titala prevedano,: [la castruzione di aHag-
gi destinati alla generalità deri lavoratori ed
a co,lara che occupano, abitaziani impraprie,
malsane e fatilsoentJi da demalire; la castru-
ziane di :allaggi destinati a so,ddisfare i fab-
bisogni abitativi di zane calpiVe da calamità
naturali; la costruzio,ne di, case-a1lbergo per
studenti, 'lavoratopi, ,lavaratari immigrati e
persane anziane, nanchè di aJlloggi destinati
ai cittadini più bisagnasi, anche riuniti in
caaperat1ive edilizie, preferibilmente a pra-
prietà indivisa; la castruziane di allaggi in
favare di lavaratari dipendenti emigrati al-
<l'estero, anche se riuniti in cao,perative edi-
Hzie; la realtizzaziane di opepe di urbanizza-
zione primaria e seoandaria ,relativ,e agli in-
terventi di ediHzia abitativa; ,l'esecuziane eLi
apere di manutenz,ione e ,di ri'sanamenta del
patrimania di abitaziorui di tipo, ecanomioa
e papolare della Stata le degli enti di edilizia
economica e papolare, escluso queHo oeduta
aiÌ ,sensi del decreta ,dell Presidente della Re-
pubblica 17 gennaio 1959, n. 2; l'rintegrazio-
ne dei !Cantributi concessi agli Istituti auto-
nomi per ,le !Casepopolari per la realizzazione
di programmi ediliZJi.

I programmi sono predispasti secando le
dispasiziani !Contenute nel tito,lo I deHa pre-
sente legge.

Una quota nan inferiorreaJl 5 per cento
deU'imparto complessiva dei programmi sud-
detti è dest'inata all'esecuzione di opere di
edilizia saciale.

Nella ripartiziane degli interventli una qua-
ta nan in£eriare al 45 per cento, degli im-
porti complessivi è riservata ai territori di
CUliaIJ'artko,la 1 del testa unirca delle leggi
sul Mezzogiarna approvato con il decreta del
Presidente della RepubbHca 30 giugno, 1967,
n. 1523.

Quando, si tratti di castruziani da realiz-
zarsi in base alla legge 14 febbraio, 1963, nu-
mera 60, possano, chiedel1e i benefici stabiliti
daNa ,legge stessa anche i lavoratori dipen-
denti emigrati ,all'estera e che ivi abbiano
residenza da più .di un anno, la oui f'amiglia
mantenga la propria resiidenza in Italia, an-
carchè nan si sia fatta luogo, al pagamento,
dei !Cantributi di !CuiaHa stessa [egge.

P RES I D E N T E. Sull'mticalo 48
sona statiÌ prresentati akuni emendamentli.
Se ne dia lettura.

L I M O t-; I, Segretario:

Al przmo comma, sopprimere le seguenti
parole: ({ preferibilmente a praprietà indi-
visa )}.

48. 1 PERRI, ROTTA, VERONESI, BERGA~
MASCO, D'ANDREA

Al primo comma, sedicesima riga, dopa
le parole: «emigrati all'estero}}, inserire
le altre: «e di profughi }}.

48. 3 TREU, CASSARINO" PECORARO, BRU-
NI, SERRA, RICCI, ACCILI, NOÈ,

GENCO" DAL FALCO

Al quarto comma, sostituire le parole:
« nan inferiare al 45 per cento, }}, con le al-
tre: «nan inferiare al 50 per cento, }}.

48.2 CATALANO" BaNAZZI, FUSI, TRaPEA-

NO" PaERIO, ABENANTE, MADER-

CHI, CAVALLI, PIRASTU, MARIS,

F ABRETTI, MAGNa, AIMaNI

All'ultimo comma, sopprimere le seguenti
parole: ({ e che ivi abbiano residenza da più
di un anna, la cui famiglia mantenga la pro-
pria residenza in Italia, ».

48.4 OLIVA, DE VITO, POZZAR, TORELLI.

INDELLI, DEL NERa, MAZZOLI,
Coppa, TANSINI, AVEZZANO CO-

MES, TOGNI, CERAMI
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Aggiungere, in fine, il seguente comma:

({ Alle domande di prenotazione presenta~
te da lavoratori emigrati all'estero saranno
attribuiti i seguenti punteggi:

a) in Irelazione al bisogno di alloggio,
giusta l'articolo 70 del decreto del Presiden~
te della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471:
il punteggio di punti 3, intendendosi parifi~
cata la condizione del lavoratore emigrato
a quella prevista dalla lettera c) del citato
articolo 70, ancorchè ,la sua famiglia convi~
va con ,lui all'estero;

.

b) per anzianità di lavoro nella località
ÌiD.cui sono previste le costruzioni degli al~
loggi: i punteggi previsti dall'articolo 71 del
decreto del Presidente della Repubblica Il
ottobre 1963, n. 1471, considerandosi utile a
tale effetto lla località di residenza della fa-
miglia del lavoratore se essa non convive
con il lavoratoDe emigrato aLl'estero, oppu~
re la località di ultima res,idenza del lava~
ratore in Italia ,se rIa famiglia si è trasferi-
ta aH'estero con lui. I periodi di lavoro pre~
stati all'estero si considerano prestati nella
località determinata come sopra, sommando.
si con i periodi di ,lavoro (anche non inizia~
li) prestati eventualmente in dette località,
anche in più riprese;

c) in relazione all'anzianità di contribu~
zione: i punteggi previsti dall'articolo 72 del
decreto del Presidente della RepubbHca Il
ottobre 1963, n. 1471, computandosi come
periodi di effettiva contribuzione anche i pe~
riodi di lavoro prestati aLl'estero, da docu-
mentarsi con attestati delle ditte alle cui
dipendenze il lavoratore abbia prestato la
sua opera, vidimati dail Consolato i,taHano
di prima categoria competente per territo~
l'io o daLla Cancelleria consolare della rap~
presentanza diplomatica ,italiana accreditata
nel Paese in cui il lavoro è stato prestato.
Il punteggio minimo si '1ntende elevato a
punti 2 se H lavoro all'estero, anche in più
riprese, sia durato almeno tre anni ».

48. 5 OLIVA, CERAMI, CopPo, TORELLI,
MAZZOLI, DE VITO, DEL NERO,
INDELLI, ANDÒ

V E R O N E SI. Domando di padare.

P RES I D E N T E. Ne ha faooltà.

V E R O N E SI. Onorevole signor
Presidente, onorevoli coHeghi, gradilrei che
sull' emendamento 48. 1 i colleghi mi des~
sera un po' asoolto perchè credo che la
proposta di sopprimeIìe le parole ({ preferi~
bilmente a propri,età indivisa» debba essere
accolta dal Senato.

Legga l'articala 48. Essa dice: «Nel trien-
nia 1971-1973 i programmi pubbllid di edi~
LizÌJa residenziale di oui al presente titala
prevedanO': Qa 'Costruzione di aHoggi desti-
nati alla generalità dei lavaratari led a 00'110'1'0'
che oClcupana abitaziani improprie, malsa~
ne e fatiscenti da demolire; ,la castruziane di
aLlaggi destinati a soddilsfare i fabbisogni
abitativi di zone calpite da calamità natu~
l'ali; la castruzione di case-albergo per stu-
denti, lavaratari, lavoratari immigrati e per-
sane anziane ». Siamo perfettamente d'ac-
corda su questa innavaziane che riteniamO'
progressi sta, ciaè di concepire la costruzia-
ne di case-alberga per colara che a per mo~
tivi di studio a per mativi di lavoro a per
età avanzata non sano più nelle condizioni
di poter gestire una abitaziane normale ma
hannO' bisagna di servizi centralizzati.

NeLl'articola Isi 'Cantinua pO'i: «nanchè di
allaggi destinati ai dttadil]i più b,i:sognosi,
anche riuniti in coaperative ledHiz1e, prefe-
ribilmente a praprietà indivisa )}. Anche qui
ritorna la filasofia di questa impastaziane.
Ora è evidente che i cittadini più bisognosi
possano agire :log.iJcamente lin coaperative
ediHzie, ma perchè scrivere nella ,legge: ({ pl'e~
feribilmente a proprietà indivisa? )}. Nai ri~
leviamo che i cittadini più bisognosi inge~
nere sano pel'sone ,che, essendo nate in si~
tuazioni ecanamiche non favO'revali, nan
hanno avuta la rpossibiHtà di salive ecO'nomi~
camente e socialmente. TallO'ra però accade
che si tratta di persane che essendo a livelli
ecanamioi e sociali di Uin çerta ri,ljeva pO'i
per traversie deLla vita impravvisalmente si
trovano in stata di decadenza. SappiamO' che
aggi ,la nastm situazione di capertura saciale
nan è tale da garantire anca l'a a peI1sane che
si vengono a trovare in queste <candiziani un
minimo di platond di vita. Orbene, se co~
storo sana i dttadini più bisagnosa, cioè ca~
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loro che hanno maggiormente bisogno di di-
fel1ide~e b loro intimità, ,la Joro dignità, la
loro personalità (e spesso non si tratta di
dovmla dj,fendere, poichè non ,l'hanno mai
avuta, questa intimità, ma di conquistarsela),
nOln vediamo peDchè neHa fattispecie si deb-
ba affermare il .concetto preferenziale dellla
proprietà ILndivisa che indubb1amente è un
qualcosa che dà molto meno garanzie della
proprietà divisa.

Sappiamo che cosa erano neJ passato que-
ste famose 'Case popolari a proprietà indi-
visa! Non erano altro che deigmndi caser-
mani. PeTchè quindi dobbiamo battere una
strada che riteniamo completmnente sorpas-
sata e dobbiamo farlo nei confronti di quel-
li che per eSisere più bi,sognosi hanno neces-
sità da un punto di vi,sta spirituale di es-
sere maggioIimente tutelati?

Sotto questo aspetto vonei l1ivnlgere un
,invito al relatore e al Ministro a prendere in
considerazione la nostra proposta. Lei, ono-
Devole Ministro, dovrebbe essere maestro
'l1!eimiei confronti almeno per qudla che è
aa sensihiHtà sociale e quindi IPropriO a lei
mi ,rivolgo perchè venga eliminato questo
concetto discriminatorio 'che, a mio avviso,
risale ad un criltedo oaritativo ottooenteslCo
che oggi dobbiamo co:m;pletament,e dimenti-
care ed annullare.

T R E U. Domando di paJrlaDe.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

T R E U. Non credo ci sia bisogno di
spendere molte parole per i11us1;~areremen-
damento 48. 3 che ho pDesentato insieme ad
altri colleghi. L'articolo 48 indioa categOlrie
e situazioni parHcolari delile quali ,il pro-
gmmma ediHz10 pubblico debba tenere rpDe-
feribilmente conto. Tra queste categorie a
noi pare opportuno aggiungere anche quella
dei profughi. Del l'esto esempi antichi e re-
centi purtroppo hanno dimostrato :la iOieoes-
sità anche di tale previsione.

O L I V A. Domando di pariIare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

O L I V A . Onorevole Presidente, i due
emendamenti 48.4 e 48. 5 sono ambedue le-
gati all'ultimo comma dell'articolo 48: com-
ma aggiunto al testo originario del Governo
ad opera della Camera dei deputati, la quale
decise di prendere in considerazione l'ipote-
si dell'assegnazione di alloggi della GESCAL
anche a favore degli emigranti.

Questi lavoratori, non avendo pagato con-
tributi (quanto meno per ill pe11iodo della
loro assenza dalla patria), sarebbero per de-
finizione esclusi dall'assegnaziOlne di allog-
gi. La Camera dei deputati ha voluto che
anch'essi siano ammessi al,I'assegna:zJione di
alloggi «ancorchè ~ è detto nell'ultimo
comma deH'articolo ~ non si ,sia fatto luogo
al pagamento dei contributi ».

La Camera ha voluto petrò limitare questa
iniziale concessione prescl1iVlendo che, per
esservi ammessli, l Ilavoratori emigrati deb-
bono essere residenti aH'eSrtero da più di un
'anno e devono ave~e mantenuto Ila famiglti.a

I in ItaLia. Questa limitazione è un oontrosen-
so. L'emigrante fa di tutto ~ ed in ciò dob-
biamo aiutavlo ~ per avere con Isè 1a fa-
miglia all'estero. Evidentemente, l'aveJ1e con
sè [a famiglia all'estero non deVle essere lin-
tesa come volontà di sradkarsi dal Iter,rito-
I1io nazionale, e neppUJ1e può essere elemen-
to di punizione! Neppur,e si comp:rende per-
chè .l'emigrante, per aViere un allloggio
GESCAL, debba essere assentle da più di un
anno. È anzi 'verO'simille 'Che egli sia inteI1es-
sato più di altri al conseguimento dell'al-
loggio se è partito da poco tempo.

Ecco peJ1chè, con ,ill primo degli emenda-
menti, io chiedo che venga soppl'eslsa que-
sta doppia limitazione, e che quindi l'ultimo
comma dell'artioolo 48, in defìn1tiva, suoni
così: {( Quando si tratti di costruzioni da
realizzarsi in base alla legge 14 febbraio 1963,
11. 60, possono chiedeJ1e i benefici stabiJliti
dalla legge 'stessa anche li lavoratori dirpen~
denti emigrati all'este:ro, anoorchè non si
sia Datta luogo IatIpagamento dei contributi
di cui aHa stes'sa legge ».

Druta per scontata .l'a~p:p.rov,azione di que-
sto emendamento (su cui Imi paJ1e sia COD-
fluita una laJ1ga messe difìrme anche da par-
te di coHeghi che non iél1]Jpartengono al mio
Gruppo), viene di necessità considerwe ~a
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candiziane pratica di questi lavaratori, i
qua,Li ~ proprio per eSisere emigrati all'este~

ro ~ si troverebbew per definiZJ~one nella
impossibilità di conseguire effettivamente
l'assegnaZJione degli alloggi, dato che ~e iOon~
dizioni di assegnazione attuaLmente previste
per i hvarator,i residenti in Italia sono tali
da escludere in partenza ogni probabillità per
gM emigrati che non possono vantare nè an~
zianità di co.ntribuzione, nè anzianità di r,e-
sidenza, nè condiziani di sfratto a similL

La reLisoiplina speciale che io mi permetto
di suggerire con i colleghi confirmatari ha
dei preoedenti legislativi recentissimi. Lo
dko perchè potrebbe darsi che, da parte del~
l'onorevole relatore, si suggerisse la oppor-
tulllità di Irinviare ,la questione in sede rego-
lamentare. Ricordo perciò che, ill. contrasto
con questa tesi, recentemente il Padamen-
to ha convertito in ,legge il decreto~legge a
favoJ:1e dei profughi dalla Libia; e, volendo
ammettere anche i profughi dalla Libia alla
assegnaZiione degld al'loggi GESCAL, ha prov-
veduto proprio con la 'legge di conversione
ad assegnare ai profughi un punteggio spe-
ciale per la residenza e per 1'anzdanità di la-
voro. Lo ha fatto ~ ripeto ~ con lo stru-
mento legishtivo diretto, con la legge, non
con il rinV1io al regolamento.

La risoluziane del problema mi sembra
sommamente urgente. Infatti, poichè le con-
dizioni di assegnazione di >CUlisi fa conto
sono quelle esistenti al momento dell'ema-
nazione del bando, è ovvio che se noi in
questo momento I1imandassimo la fissazione
dei punteggi al regolamento tutti i bandi
che venissero annunciati in questo frattem~
pa resterebebro praticamente >chiusi ai lavo~
ratori emigrati all'estero. L'emendamenta
prevede partitamente i punteggi da asse-
gnare agli emigranti nelle varie ipotesi pre-
viste dalla Ilegge ODdinaria perr la GESCAL,
cioè in ,l'elazione al bisogno di alloggio, alla
lanzianità di lavaro nella località in cUl~sono
previste le costruzioni e all'anzianità di con-
tribuzione. Sottolinea saprattutto questo
ultimo punto, pur essendo disposto a forni-
re eventuaM chiarimenti che md venissero
chiesti dal re'latore. Non basta infatti :nÌlco-
nascere la possibHità di rConcorrerre ai ban-
di di assegnazione pur non avendo pagato
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i contributi, ma bisogna riconascere come
periodi contribUltivi i periodi di lavora effet-
tivamente svolti aLl'estero. Grazi,e, signor
PI1esidente.

P RES I D E N T E Invito la Com~
missione ad esprimere il parere sugli emen~
damenti in esame.

T O G N I, relatare. Sono favarevole al-
raccoglimento dell'emendamento. 48. 1, rela-
tivo alla limitazione per le cooperative. La-
scio però impregiudicata la preferenza fra
cooperative indivise e cooperative a proprie~
tà divisa.

Circa l'emendamento 48.3, sono d'accordo
per l'inserimento delle parole: «e di profu~
ghi )}, anche se esiste una legislazione parti~
colare; ma a maggiore garanzia includiamo
in questa legge questa precisazione.

L'emendamento 48.2 non lo accetto, e mi
riferisco a risposte date precedentemente.

L'emendamento 48.4, ohe viene completa~
to dal 48. 5, viene accolto dal relatore perchè
in effetti la nostra preoccupazione non può
prescindere dalle condizioni di tanti italiani
all'estero che debbono mantenere legami con
la loro patria d'origine in modo da poter tor-
nare, quando è possibile, ed usufruire di
una casa preparata dallo Stato.

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il parere.

L A U R I C E L L A, Ministro dei lavari
pubblici. Mi associo alle considerazioni del
relatore ed esprimo lo stesso parere.

T O M A S U C C I. Domando di parIa-
re per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

T O M A S U C C I. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, a nome del Gruppo co-
munista dichiaro che vateremo a favore de-
gli emendamenti 48.4 e 48.5.

All'inizio della discussione sull'articolo 8
ci esprimemmo. in senso contrario all'emen~
damento che il senatore Oliva aveva presen-
tato non perchè fossimo contrari ad intro~
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durre la concessione di abitazioni per la no-
stra emigrazione, ma perchè ciò avrebbe pro~
crastinato nel tempo i vantaggi che invece si
possono ottenere con l'emendamento all'arti-
colo 48. Del resto da tempo abbiamo insisti-
to perchè si provvedesse a dare alla nostra
emigrazione la possibilità di essere soddi-
sfatta nelle continue richieste relative ai pro~
blemi della casa. Con questo emendamento
si fa in parte giustizia dei tanti rifiuti espres~
si .in questi ultimi anni nei confronti di
quanti in Italia non sono riusciti a trovare
lavoro. Per il tipo di politica portata avan~
ti nel dopoguerra da parte delle forze poli~
tiche che erano e che sono al Governo si è
sempre manifestata piena incomprensione
nei confronti di questi lavoratori.

Del resto non si compie solo un atto di
giustizia verso coloro che sono emigrati; co-
storo stanno inviando nel nostro Paese una
somma pari a mille miliardi all'anno di ri~
messe. La nostra economia riceve un pode~
roso contnbuto da parte dei nostri lavora-
tori costretti ad emigrare. (Interruzione dal~
l'estrema sinistra). Ancora non compensa la
fuga di capitali, però è certo che mentre gli
emigrati fanno questi enormi sacrifici vi so~
no coloro che provvedono ad esportare ca~
pitali all'estero. Quindi è nostro compito da~

re una soluzione positiva al problema che
interessa i lavoratori emigrati e le loro fa~
miglie. Dichiaro quindi che voteremo a fa-
vore degli emendamenti presentati dal sena-
tore Oliva. Un voto in questo senso dell'As~
semblea rend-:rà giustizia ai numerosi lavo-
ratori che stanno facendo all'estero enormi
sacrifici a vantaggio di tutto il nostro Paese.

P RES I D E N T E. Poichè nessun al-
tro domanda di parlare per dichiarazione di
voto, metto ai voti l'emendamento 48. 1, pre-
sentato dal senatore Perri e da altri senato-
ri, accettato sia dalla Commissione che dal
Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

È approvato.

Metto i voti l'emendamento 48. 3, presenta-
to dal senatore Treu e da altri senatori, ac~
cettato sia dalla Commissione che dal Go-

verno. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

È approvato.

Metto ai vot'i l'emendamento 48. 2, presen~
tato dal senatore Catalano e da altri senato~
ri, non accettato nè dalla Commissione nè
dal Governo. Chi ,l'approva è pregato di al~
zare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 48. 4, presen~
tato dal senatore Oliva e da altri senatori, ac~
cettato sia dalla Commissione che dal Gover-
no. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 48.5, presen-
tato dal senatore Oliva e da altri senatori,
accettato sia dalla Commissione che dal Go-
verno. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 48 nel testo emen-
dato. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

È approvato.

P RES I D E N T E . Dopo l'articolo 48

è stato presentato un articolo aggiuntivo da
parte del senatore Corrao e di altri senatori.
Se ne dia lettura.

L I M O N I , Segretario:

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

Art... .

{( Ai lavoratori di,pendenti o autonomi che,
per la ricostruzione di abitazioni distrutte o
gravemente danneggiate nei comuni soggetti
a totale o parziale trasferimento, siano sta-
ti ammessi a contributi a fondo perduto per
effetti di disposizioni legislative emanate in
favore di persone colpite da calamità natu~
rali, sono concessi ulteriori contributi inte-
grativi a fondo perduto sino alla concorren-
za dell'intero ammontare della spesa dei pro-
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getH approvati e già <ammessi a contributo
parziale.

Di tale beneficio patiranno usufruire i pro-
prietari per una sola unità immobiliare uti-
lizzata personalmente o da un prossimo
cOlngiunto anche :se iscritti nei ruoLi dell'im-
posta sui redditi di ricchezza mobile e del-
l'imposta complementare alla data dell'even-
to della calamità naturale.

Alla spesa derivante si provvede con i
fondi destinati alla realizzazione dei pro-
grammi di cui all'articolo 48 e previsti nel-
l'alrticolo 66 ».

48.0.2 CORRAO, CIPOLLA, ZUCCALÀ, IANNEL-

LI, CIFARELLI, RAIA, ALBANESE,

SEGRETO, MINNOCCI, PARR!, OSSI-

CINI, MARULLO, ROMAGNOLI CA-

RETTONI Tullia

C O R R A O . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

* C O R R A O . Signor Presidente, onore-
voli colleghi, questo articolo aggiuntivo è
dettato dalla necessità di raccordare la legi-
slazione già esistente per le zone colpite da
calamità naturali, e particolarmente per le
zone terremotate della Sicilia, dell'Irpinia e
recentemente della Tuscania, con questa leg-
ge per la casa. Poichè opportunamente tutti
gli interventi per l'edilizia residenziale ven-
gono concentrati in un unico organismo, è
bene che le esigenze particolari di queste
zone siano chiaramente riconosciute anche
in questa legge.

Se grande è l'attesa di tutti i lavoratori,
dei baraccati, della povera gente per questa
legge, maggiore certamente è l'attesa delle
popolazioni che, come quelle della Valle del
Belice, da quattro anni ormai vivono in ba-
racche in conseguenza del terremoto. Ebbe-
ne, per costoro la legge purtroppo non pre-
vede un intervento particolare, se non quello
contenuto nell'articolo 58 relativo a un'inte-
grazione del mutuo. Poicbè .invece le prece-
denti legislazioni prevedono un intervento
dello Stato determinato in un contributo pa-
ri al 90 per cento per i proprietari di una
sola unità immobiliare, fissato però in una

6 AGOSTO 1971

determinata eifra che adesso è stata supe-
rata dagli enormi costi ~ tanto che per un
progetto di casa che quattro anni fa veni-
va previsto per la somma di 10 milioni oggi
ne occorrono almeno 12 o 13 ~ è necessa-

rio aumentare questo contributo e inserirlo
in questa normativa.

Da questa esigenza è determinato l'emen-
damento che ho avuto l'onore di presentare
insieme ai colleghi Cipolla, Zuccalà, Iannelli,
Cifarelli ed altri. Si tratta di venire incontro
ad una legittima esigenza; e non vi sarebbe
alcuna ragione che il Senato, nel momento
in cui provvede ai più bisognosi privi di ca-
sa, non desse una risposta immediata a co-
storo che vivono nelle baracche.

P RES I D E N T E . Invito la Commis-
sione ed il Governo ad esprimere il parere
sull'emendamento in esame.

T O G N I , relatore. Il relatore è favore-
vole a questo articolo aggiuntivo.

L A U R I C E L L A , Ministro dei lavori
pubblici. Il Governo si rende conto della na-
tura e della portata di questo emendamento
ed esprime parere favorevole perchè corri-
sponde ad una esigenza realmente presente
nelle zone colpite da questa calamità.

P RES I D E N T E . Passiamo alla vo-
tazione dell'emendamento 48. O.2.

A L E S S A N D R I N I . Domando di
parlare per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

A L E S S A N D R I N I . Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, ho avuto modo di
visitare le zone terremotate del nostro Pae-
se, dall'Irpinia e il Sannio alla Sicilia occi-
dentale, negli ultimi dieci anni. Il senatore
Corrao, proponente dell'articolo aggiuntivo,
ha avuto modo di vedermi nel paese dove
è sindaco. Per quanto ho potuto constatare
personalmente ritengo che approvare questo
articolo sia un nostro preciso dovere e in
questo senso esprimo il mio voto favorevole
e quello della Democrazia cristiana.
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S E G R E T O . Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S E G R E T O . A nome dei socialisti an~
nuncio il voto favorevole a questo emenda~
mento. Ringraziamo il signor Ministro e tut~
ti gli onorevoli senatori che vorranno vota~
re favorevolmente per questo emendamento,
perchè con l'approvazIone e l'accoglimento di
questa richiesta ancora una volta il Governo
dà la misura dell'interessamento per le zone
colpite dal terremoto e da altre calamità na~
turali. In occasione del decreto~legge appro~
vato ultimamente da questa Assemblea vi so~
no stati attacchi al Governo spesse volte in~
giustificati. Con l'accogli mento di questo ar~
ticolo aggiuntivo il Governo smentisce anco~
ra una volta coloro i quali vogliono fare sul~
le calamità naturali, sulle disgrazie del no~
stro Paese della speculazione politica che re-
spingiamo. L'accettazione di questo articolo
aggiuntivo è simbolo di una politica che bi~
sognerà responsabilmente portare avanti di
continuo per le nostre zone colpite dal ter~
remoto.

BER G A M A S C O . Domando di par~
lare per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BER G A M A S C O . Anche il nostro
Gruppo voterà a favore dell'emendamento,
per le ragioni già esposte dai colleghi.

P I C A R D O . Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I C A R D O. Il Gruppo del Movimento
sociale italiano vota a favore dell'emenda~
mento perchè ne condivide la necessità e
l'opportuni tà.

P RES I D E N T E . Poichè nessun,
altro domanda di parlare per dichiarazione
di voto, metto ai voti l'emendamento 48. O.2,

presentato dal senatore Corrao e da altri se-
natori, accettato dalla Commissione e dal
Governo. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne
dia lettura.

L I M O N '[ , Segretario:

Art.49.

Nei comuni che abbiano provveduto alla
formazione dei piani di zona ai sensi della
legge 18 aprile 1962, n. 167, le aree per la
realizzazione dei programmi pubblici di edi~
lizia abitativa previsti dal presente titolo so-
no scelte nell'ambito di detti piani.

(È approvato).

Art. 50.

Nei comuni che non dispongono dei piani
previsti dalla legge 18 aprile 1962 n. 167, i
programmi costruttivi sono localizzati su
aree indicate con deliberazione del consiglio
comunale nell'ambito delle zone residenziali
dei piani regolatori e dei programmi di fab~
bricazione, sempre che questi risultino ap~
provati o adottati e trasmessi per le appro~
vazioni di legge.

Con la stessa deliberazione sono precisati,
ove necessario, anche in variante ai piani
regolatori ed ai programmi di fabbricazione
v:igenti, i l,imiti di densità, di ahezza, di di~
stanza Era ,i fabbricati, nonchè ,i rapporti
massimi fra spazi destinati agli insediamenti
e spazi pubblici o riservati alle attività col~
lettive, a verde pubblico ed a parcheggio, in
conformità alle norme di cui al penultimo
comma dell'articolo 17 della legge 6 agosto
1967, n. 765.

La deliberazione del consiglio comunale è
adottata entro trenta giorni dalla richiesta
fonnulata dalla Regione oppure dagli enti
costruttori e diventa esecutiva dopo l'appro-
vazione dell'organo di controllo che deve
pronunciarsi èntro venti giorni dalla data di
trasmissione della delibera, con gli effetti nel



Senato della Repubblica ~ 27390 ~ V Legislatura

541a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO 6 AGOSTO 1971

caso di silenzio stabiliti dall'articolo 20 della
legge 6 agosto 1967, n. 765.

Qualora il consiglio comunale non provve-
da entro il termine di cui al comma prece-
dente, la scelta dell'area è effettuata dal pre-
sidente della giunta regionale.

La deliberazione del consiglio comunale o
il decreto del presidente della giunta regio-
naIe comporta l'appilioazione de1te norme in
vigore per l'attuazione dei piani di zona.

(È approvato).

Art. 51.

Le opere comprese nei programmi previsti
dal presente titolo sono a tutti gli effetti di-
chiarate di pubblica utilità e i lavori sono di-
chiarati urgenti e indifferibHi.

(È approvato).

Art. 52.

I provveditori alle opere pubbliche, sulla
base dei programmi approvati dalle Regioni
ai sensi del preoedente lé1;rticolo 3, conoedono
i contributi dÌ! cui alla lettera a) dell'arti-
colo 66 agli enti costruttori, i quali possono
chiedere che il contributo venga concesso
anche sugli interessi di preammortamento
capitalizzati. I decreti di concessione del con-
tributo sono immediatamente comunicati al
Ministero dei lavori pubblici.

I contributi sono erogati agli stessi enti
costruttori ovvero agli istituti mutuanti con
decorrenza dalla data di inizio dell'ammor-
tamento dei mutui.

Per l'esecuzione delle opere non si appli-
cano le norme vigenti per i lavori di conto
dello Stato.

All'appalto ed alla gestione dei lavori prov-
vedono gli enti costruttori, secondo le diret-
tive del Ministero dei lavori pubblici.

Gli istituti mutuanti provvedono alla ero-
gazione dei mutui sulla base dei certificati
di pagamento nonchè, per la rata di saldo,
sulla base del certificato di collaudo appro-
vato dal consiglio di amministrazione degli
enti costruttori.

(È approvato).

Art. 53.

Gli istituti autonomi per le case popolari
provvedono a demolire le baracche ed a ren-
dere inagibili gli altri alloggi impropri o
malsani, già occupati dagli assegnatari dei
nuovi alloggi non appena questi ultimi sono
stati consegnati.

Qualora le baracche, grotte, caverne e si-
mili si trovini su suoli di proprietà privata,
il prefetto diffida, con proprio decreto, il pro-
prietario ad effettuare, entro il termine di
quindici giorni, i lavori di demolizione e di
costruz,ione, autorizzando ,l'Istituto autono-
mo 'per le case ,popolari a sostituirsi al pro-
prieta[;io, qualora questi lasci decorre[1e
itnuti1mente H termine anz'i.detto.

Il decreto è notificato al proprietario del
suolo, a cura dell'Istituto autonomo per le
case popolari, almeno quindici giorni prima
di quello fissato per l'esecuzione dei lavori.

La nota delle spese relative è resa esecu-
toria dal prefetto ed è rimessa all'esattore,
che ne fa la riscossione per conto dell'Isti-
tuto autonomo per le case popolari nelle for-
me e con i privilegi determinati dalla legge
sulla riscossione delle imposte dirette.

L'Istituto autonomo per le case popolari
versa le somme riscosse in conto entrata
Tesoro.

(È approvato).

P RES I D E N T E . Da parte del sena-
tore Tropeano e di altri senatori è stato pre-
sentato un emendamento tendente ad aggiun-
gere un articolo dopo l'articolo 53. Se ne
dia lettura.

L I M O N I , Segretario:

Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

Art. .~..

{{ Nel corso del primo triennio di attuazio-
ne della presente legge, ove sia necessario
disporre la eliminazione di baracche, tuguri
e case malsane per ragioni igieniche-sanita-
rie, o sia indispensabile conseguire l'imme-
diata disponibilità di suoli sui quali incidono
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costruzioni adibite ad uso di abitazione, per
consentire l'attuazione dei programmi di cui
alla presente legge, è concessa facoltà ai
Sindaci di disporre la temporanea requisi-
zione degli alloggi che risultassero vuoti e
non occupati da almeno tre mesi. La durata
della requi'sizione mon può p['oflmrs:i o~tre iil
31 dicembre 1973.

L'indennità da corrispondere ai proprieta-
ri degli alloggi requisiti sarà rapportata al
canone di locazione determinato secondo le
modalità fissate dalla presente legge.

Gli alloggi requisiti in base al presente ar-
tko[o debbono ,essere escluSJivamente e tem-

poraneamente assegnati ai lavoratori, àipen-

denti od autonomi, che in esecuzione dei
provvedimenti di cui al primo comma siano
riInasti privi di abitazione ».

53.0.1 TROPEANO, MADERCHI, BONAZZI, CA-

TALANO, POERIO, AIMONI, FUSI,

ABENANTE, FABRETTI, CAVALLI,

MARIS, PIRASTU

T R O P E A N O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* T R O P E A N O. Signor Presidente, ono-
revole Ministro, onorevoli colleghi, attraver-
so questo emendamento abbiamo voluto in-
serire la facoltà di requisizione di alloggi
vuoti da parte dei sindaci. Riteniamo che
questa facoltà si iappa1esi quanto mai indi-
spensabile per due motivi essenziali: primo,
perchè, se è vem che il'intento che ha mosso
il Parlamento è soprattutto quello di perve-
nire con rapidità all'eliminazione delle ba-
racche, dei tuguri, delle case malsane nelle
quali sono allocati i lavoratori e se è vero
che molti di questi tuguri e case malsane
non sono ulteriormente abitabili, è chiaro
che non si può fare attendere agE abitanti
di quest'i tuguri l'attuazione, sia pure par-
ziale, del primo piano previsto da questa
legge per sottrarli dai tuguri e dalle ba-
racche.

In secondo luogo l'istituto della requisi-
zione si appalesa quanto mai indispensabile
proprio in relazione alle esigenze di attua-
ziOlne di questa leggie. È chi1aro che in molte

città, in molti centri abitati, nel momento
in cui si apprestano i piani regolatori ed i
programmi di urbanizzazione, si debbono
necessariamente investire determinate zone
della periferia urbana sulle quali incidono
oggi decine, centinaia di baracche. Ed è evi-
dente che, se i comuni vogliono concreta-
mente realizzare i loro 'piani, devono prima
di tutto avere in mano gli strumenti per to-
gliere da queste zone coloro che vi abita-
no. Non ritengo che vi siano altre posSiibi.Ii-
tà di intervento se non concedendo ai sinda-
ci la facoltà di procedere a requisizioni. Ab-
biamo tuttavia voluto porre delle remare al-
l'esercizio di questa facoltà. Infatti non solo
abbiamo detto che la requisizione può avve-
mre unicamente in relazione alle situazioni
che abbiamo già denunciato, ma anche che
possono essere requisiti gli alloggi che sono
sEtti da almeno tre mesi. Evidentemente non
volevamo dare un carattere persecutorio a
questa facoltà del sindaco, evitando che egli
potesse stare a guardia del primo alloggio
che si liberasse per requiS'irlo. In secondo
luogo abbiamo previsto il modo di determi-
nare !'indennità di requisizione nel senso che
abbiamo ritenuto opportuno rapportare l'in-
dennità stessa al canone di locazione, però
precisato e determinato secondo le modali-
tà previste da questa legge.

Mi pare che in questo modo si venga in-
contro non soltanto ad una serie di esigen-
ze che sono state appalesate qui anche nel
corso dei dibattiti precedenti, ma anche a
certi impegni che lo stesso Governo e 1a stes-
sa maggioranza avevano assunto in passato
quando si è prospettata la posS'ibilità di per-
venire all'equo canone, ma soprattutto quan-
do si è gridato allo scandalo per le centinaia
e migliaia di alloggi lasciati vuoti dalle gran~
di società per mantenere alto il livello delle
locazioni. R<itengo che questo sia il momen-
to per dimostrare di voler concretamente ri-
solvere questo problema, di fronte al quale
tutti unanimemente abbiamo levato la nostra
'lace di protesta.

Ecco perchè insistiamo per raccoglimen-
to di questo emendamento.

P RES I D E N T E . Invito la Commis-
SlOlle ed il Governo ad esprimere il parere
sull'emendamento in esame.
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T O G N I , relatore. Il relatore esprime
parere contrario a questo emendamento.

L A U R I C E L L A, Ministro dei lavori
pubbltci. Il Governo è d'accordo con il re~
latore.

P RES I D E N T E . Metto ai voti
l'emendamento 53. 0.1, presentato dal sena~
tore Tropeano e da altri senatori. Chi l'ap~
prova è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'articolo 54. Se ne dia lettura.

L I M O N I , Segretario:

Art. 54.

I fondi di cui alle lettere c) e d) del suc~
cessivo articolo 66 sono destinati per:

a) la costruzione di alloggi destinati al~
Ja generalità dei lavoratori dipendenti nella
misura non 'inferiore al60 per cento e di case~
albergo per studenti, :lavoratori, lavoratori
immig,rati e persone anziane neUa misura
non superiore al 5 per cento dei fondi stessi;

b) interventi per la costruzione di al~
loggi destinati ai dipendenti di imprese, am-
messe a costruire direttamente alle condizio~
ni di cui all'articolo 55, nella misura non
superiore al 10 per cento dei fondi stessi;

c) finanziamenti di cooperative costi-
tuite tra lavoratori dipendenti, le quali con-
corrono alla costruzione degli alloggi con
l'apporto dell'area, nella misura non supe-
riore al 15 per cento dei fondi stessi;

d) prestiti individuali per la costruzio~
ne e l'acquisto di alloggi o miglioramento o
risanamento di alloggi di proprietà dei ri~
chiedenti a valere sul fondo di rotazione in
misura non superiore al 10 per cento;

e) interventi di ristrutturazione, risana-
mento o restauro conserva1ivo di interi com-
plessi edilizi compresi nei centri storici per
una quota gravante nella percentuale dei
fondi destinata alla generalità dei lavoratori.

P RES I D E N T E. Su questo articolo'
sono stati presentati tre emendamenti. Se
ne dia lettura.

L I M O N I , Segretario:

Sopprimere la lettera b).

54.2 RAIA, VENTURI Lino, DI PRISCO,

TOMASSINI, LI VIGNI, MASCIALE,

NALDINI, ALBARELLO

Alla lettera c) sostltuire le parole: «non
supedol1e aJ 15 per oentJo dei fondi stessi»
con le altre: «non superiore al 25 per cento
dei fondi stessi ».

54. 3 RAIA, VENTURI Lino, DI PRISCO,

TOMASSINI, LI VIGNI, MASCIALE,

NALDINI, ALBARELLO

Alla lettera e), dopo le parole: «complessi
edilizi », inserire le altre: «di proprietà degli
enti operanti nel campo dell'edilizia pub~
blica ».

54. 1 PERRI, ROTTA, VERONESI, BERGA~

MASCO, D'ANDREA

R A I A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

R A I A. L'emendamento 54. 2 lo IfW-
riamo. Con ,l'emendamento 54. 3 p'roponia~
ma di aumentare la misura del 15 per
cento per i finanzamenti di cooperative co~
stituite tra lavoratori dipendenti al 25 per
cento. Partiamo dal principio che -l'intensa
attività edilizia ha portato aHa costruzione di
un consistente stock di abitazioni, talchè og-
gi l'affollamento medio statistico in Italia ri-
sulta essere tra i più bassi del mondo, essen-
do ormai inferio/I1e a un abitante per sta,nza.

Il fabbisogno di abitazioni rimane in real~
tà ancora ingente e grande il fabbisogno di
vani per ovviare alla situazione di affolla-
mento di abitazioni improprie e fatiscenti e
per l'eliminazione di grotte e di baracche.

In effetti la situazione abitativa si presen-
ta peggiore non solo rispetto ad altri Pae~
si che presentano un affollamento statistico
medio analogo ma rispetto a Paesi nei qua-
li tale affollamento è più elevato. A spiegare
questo paradosso so:lo apparente dobbiamo
ribadire la valutazione già più volte avanza-
ta anche in altra sede dal nostro Gruppo.
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In Italia si costruiscono troppe case di lus-
so inaccessibili a gran parte dei lavoratori e
che vengono utilizzate da coloro che ne han-
no meno bisogno, che si appropriano di lUna
quota crescente del patrimonio edilizio in-
nalzando il proprio standard abitativo, acqui-
sendo abitazioni sempre più ampie rispetto
alle dimensioni del nucleo familiare e acqui-
sendo .la proprietà della seconda e della ter-
za casa.

Naturalmente questo sbocco di mercato
va progressivamente riducendosi e la man-
canza di incontro tra il tipo di produzione e
la domanda effettiva di abitazioni si configu-
ra come la causa essenziale della situzione
di crisi strutturale del settore. Gli investi-
menti previsti, che agiranno di fatto entro
un arco di tempo di almeno 5 anni, incide-
ranno sulla produzione edilizia per meno del
20 per cento, ma anche accettando che si ar-
rivi al traguardo del 25 per cento pensiamo
che tale incidenza dell'intervento pubblico,
che rimane tra le più basse del mondo, sia
assolutamente insufficiente a risolvere que-
ste contraddizioni e ,lacune che oggi oarat-
terJzzano 1l'edilizia.

Ricordiamo a questo proposito che l'inci-
denza del 25 pelT oento è stata ,l'obiettivo di
minima posto a suo tempo dal primo pro-
gramma quinquennale. Certo, la sua totale
disattesa ha cont,l'ibuito aLla dmammatioa e
progressiva crisi del settore, al peggioramen-

to delle condizioni abitative dei lavoratori.
Oggi tale obiettivo, alla luce della situazione

attuale, appare assolutamente inadeguato.

Ancora una volta, cioè, si vuole consentire
di incidere in maniera determinante nell'edi-
lizia privata; ancora una volta l'edilizia pri-
vata disattenderà il ruolo che le si vuole
assegnare.

La nostra proposta, infatti, non ignora il
peso che realisticamente l'edilizia privata
a!l1cora eseocit>erà nel prossimo futuro;
anzi, essa tende ,ad inquadral'e la sua attivi-
tà nello sviluppo di forme di edilizia con-
venzionata della quale molto si è parlato in
Italia e che d'altra parte ha dato un ottimo
risultato in molti altri Paesi. La proposta
tende quindi a consentire la realizzazione in
I talia di un'incidenza di questo tipo di edi-
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lizia di IGiJ1ca>ill100 per oento del,l'attività
complessiva, dando così la concreta possibi-
lità alla stessa edilizia privata di trovare
l'unico possibile sbocco di mercato e cioè
la costruzione di abitazioni economiche.

Con queste argomentazioni ritengo di ave-
re illustrato il nostro emendamento all'arti-
colo 54 e mi auguro che il relatore e il Go-
verno lo vogliano accogliere.

V E R O N E SI. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E SI. Signor Presidente, la
dizione di cui alla lettera e) è piuttosto ge-
nerica;' onde abbiamo presentato l'emenda-
mento 54.1 per apportare una precisazione
aggiungendo dopo le parole: «complessi edi-
lizi », lIe altre: «di prQprÌietà degli enti ope-

ranti nel campo dell'edilizia pubblica », co-
me dovrebbe essere ovvio. Se questo ci viene
confermato dal relatore, ritireremo l'emen-
damento.

P RES I D E N T E . Invito la Commis-
sione ad esprimere il parere sugli emenda-
menti in esame.

T O G N I , relatore. Sono contrario al-
l'emendamento 54.3, in quanto turberebbe
l'equilibrio della ripartizione dei fondi. So-
no contrario all'emendamento 54. 1 che li-
rnita il campo di operazione dell'edilizia eco-
nomica e popolare.

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il parere.

LAURICELLA,
pubblici. Concordo oon
mo lo stesso pa,r,elre.

Ministro dei lavori
il ~elatoJ1e ed eSlpri-

P RES I D E N T E. Passiamo alla vo-
tazione dei singoli emendIamenti. Metto ai
voti l'emendamento 54.3, presentato dal se-
natore Raia e da altri senatori. Chi l'appro-
va è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.
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Metto ai vati .l'emendamento 54. 1, prreseJl-
tato dal senatore Perri e da altri senatori.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti J'a~ticoJ.a 54. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passi,amo all'esame deU'artico[o 55. Se ne
dia lettura.

L I M O N I , Segretario:

Art. 55.

La costruzione degli alloggi di cui alla
lettera b) del precedente articolo 54 è affi-
data alle imprese che ne hanno fatto richie-
sta, nei limiti delle disponibilità dei fondi,
sulla base di convenzioni all'uopo stipulate.

La costruzione, effettuata sotto la vigi-
lanza del competente Istituto autonomo per
le case popolari, è autorizzata a condizione
che il numero degli alloggi da costruire non
sia inferiore a 100.

Le imprese assumono a proprio carico,
salvo il recupero di cui al comma successivo,
i costi delle aree, delle costruzioni e delle
opere di urbanizzazione nella misura del 70
pel[' oento.

Nelle convenzioni sono indicati tra l'altro:

i termini e le modalità per il versa-
mento delle somme destinate per interventi
di cui alla citata lettera b) del precedente
articolo 54 e per il parziale rimborso degli
importi erogati dalle aziende a valere sui ri-
cavi netti dei canoni di locazione degli allog-
gi costruiti dalle aziende stesse;

i criteri per l'assegnazione degli alloggi;

i criteri per la determinazione e la revi-
sione dei canoni di locazione.

Gli alloggi costruiti ai sensi del presente
alrticolorestano in ipl'oiprietà dell'ente conce-
dente e sono gestiti dalle imprese :interessate
per Ila durata deLla cOll'0enzione; sraI1anna tra-
sferiti, allo scadere della convenzione stessa,
agli Istituti autonomi case popolari compe-
tenti per territorio.

P RES I D E N T E. Su questo articolo
da parte dei senatori Perri, Rotta, Verone-
si, Bergamasco ,e D'An<driea è stato presentato
l'emendamento 55. 1 tendente a sopprimere
il secondo comma.

V E R O N E SI. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E SI. In via generale noi
liberaM siamo contrani a qualsialsi J.jmita-
zione di quella :ch:e può essel'e ,l'attività nel
settore dell'edilizia pubblica con rigide per-
centua1li che poi, nella realtà dei fatti, pa-
trebbero riscontrarsi come elementi negati-
vi. In particolare, poi, ci sembra che limita-
re la costruzione di alloggi da parte delle
aziende per li propri dipendenti sia una im-
postazione, a nostro avviso, completamente
inutile. Tanto più che sarà assai difficile,
specie nell'attuale congiuntura economica
e con le prospettive che si aprQno, trovare
delle aziende disposte ad anticipare il 70
per cento del costo delle costruzioni e delle
aree e delle opere di urbanizzazione che poi
le aziende potranno recuperare dopo lun-
ghissimi anni e forse ben difficilmente e, in
ogni modo, mai integralmente. Data la scar-
sa operatività della norma, aggiungere ulte-
riori limitazioni significherebbe in pratica
impedire che si abbiano a verificare anche
quelle poche realizzazioni che, per le parti-
colari condizioni di alcune aziende, potreb-
bero essere realizzate anche a percentuale
completa.

P RES I D E N T E . Invito la Commis-
sione ad esprimere il parere sull'emenda-
mento in esame.

T O G N I, reZatore. La Commi:ss,iOlne è
contraria perchè l'eliminazione favorirebbe
1'eccessivo frazionamento.

P RES I D E N T E . Invito il Governo
ad esprimere il parere.

L A U R I C E L L A , Ministro dei lavori
pubblici. Il Governo è contrario.
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P RES I D E N T E . Metto ai voti
l'emendamento 55. 1, presentato dal senato-
re Perri e da altri senatori. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 55. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

P RES I D E N T E. Su questo articolo
'sono statI pl'esentati due emendamenti. Se
ne dia lettura.

L I 1\1O N I, Segretario:

Al primo comma, dopo la parola: « <coo-

perative », inserire l'altra: « edilizie ».

È approvato. 56.2

Passiamo all'esame dell'articolo 56. Se ne
dia lettura.

L I M O N I , Segretario:

Art. 56.

La costruzione degli alloggi di cui alla
lettera a) del precedente articolo 54 è affidata
di norma agli Istituti autonomi per le case
popolari e loro consorzi e a cooperative e
loro consorzi attraverso apposite conven-
zioni. Può essere altresì affidata a società a
prevalente partecipazione statale sulla base
di convenzioni all'uopo stipulate dalle Re-
gioni.

Le convenzioni predette fissano le modali-
tà di progettazione e di approvazione dei pro-
getti, i tempi ed i modi di esecuzione dei la-
vori, i controlli, gli aspetti tecnici, economici
e finanziari dell'intervento e in particolare le
quote di finanziamento destinate alla realiz-
zazione degli alloggi e delle spese di urbaniz-
zazione, nonchè le modalità di trasferimento
delle opere di cui al comma seguente.

Sono attribuiti:

agli Istituti autonomi per le case popo-
lari, gli alloggi realizzati e destinati alla ge-
neralità dei lavoratori ed ai dipendenti di
aziende ammesse a costruire direttamente;

ai comuni, le case-albergo, le aree pub-
bliche, gli spazi e il verde attrezzato e quan-
to altro di loro competenza; nonchè le opere
destinate ad attività sociali, sportive, cultu-
rali ed assistenziali, che potranno essere as-
segnate ad enti istituzionalmente compe-
tenti;

all' ente religioso istituzionalmente com-
petente, le opere destinate ad attività reli-
gIOse.

BATTISTA, SERRA, ROSA, ZANNINI,

NOÈ, DE LUCA, DE LEONI

Al primo comma, dopo le parole: « par-
tecipazione statale », inserire le altre: « non-
chè a imprese private, singole o tempora-
neamente associate ».

56. 1 PERRI, ROTTA, VERONESI, BERGA-
MASCO, D'ANDREA

B A T T I S T A. Domando di padare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A T T I S T A . Onorevole Presidente,
approvando l'articolo 4, venne approvato un
mio emendamento che precisava che le coo-
perative ,abilitate a collaboPalre aJla attua-
ZlOne dei piani fossero le cooperative edilizie.
Per ragioni di coordinamento, onorevole Pre-
sidente, altrettanto va fatto per l'articolo 56,
poichè si parla degli stessi enti dell'articolo
4; si parla quindi delle cooperative che sa-

ranno chiamate per attuare la costruzione
degili ed~fioi; e quindi .p'ropongo di laggirunge-

re la parola «edi,}izie ». Questo è il motivo
,per cui abhiamo lpresentato .l'emeITlda:melI1-

to 56. 2.

V E R O N E SI. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E SI. Signor Presidente, in-
sistiamo fidando in un operoso ravvedimen-
to, peI1chè questo nostro emenda:mento pre-
sentato a suo tempo, il 56. l, non è stato
recepito. E se nelle more di questo periodo
qualcosa fosse geI1mOlgl1ato di positivo, ne
avremmo grande piacere.
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P RES I D E N T E . Invito la Commis~
sione ad esprimere il parere sugli emenda~
menti in esame.

T O G N I, relatore. L'emendamento Bat~
tista 56.2 è oViviamente laccolto perchè si
,t,rattJa di una pr,eds,azione.

Invece l'emendamento 56.1, per i motivi
già eS'posÌ'i 1n preoedenza, non può essere ac~
colto.

P RES I D E N T E Invito il Gover~
no ad esprimere il parere.

L A U R I C E L L A, Ministro deli lavori
pubblici. Richiamo l'attenzione sulla por~
tata dell'emendamento tendente ad inserire
la pa:rola: «edilizlie}} dolpo la parola: «coo~
perativ1e }}.Vorrei ,che ci sirifl<ettesse un po'.
Richiamo t'attenzione del senatore Battista.
Ndl'articolo 56 si dioe: «La costnuzione de~
gli alloggi di cui alla lettera a) del prece~
dente articolo 54 è affidata di norma. . . }} ec~

cetera. Cioè si tratta di esecuzione di attivi~
tà costruttive. Non S'i tratta di assegnazione
a cooperative edilizie che si sono costitui~
te per dare la casa ai propri soci. Si tratta
anzi di cooperative che sono di produzione
e lavoro, per esempio, che svolgono atti~
vità costruttiva. Quindi la dizione «coope~
rative edilizie}} potrebbe essere limitativa.
Pertanto vorrei che il senatore Battista ci
111pensasse e che il testo rimanesse invaria~
to. Invito il senatore Battista a voler riti~
rare l'emendamento.

T O G N I, relatore. ,Prendo nota del
chiarimento del Ministro, e sono d'accordo.

L I V I G N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

L I V I G N I. Questo emendamento
non eODrisponde per 1I11ent,ea neoessità di
coordinamento con quello che fu IélIppro'Vato
per l'altroaeticO'lo peI1chè qui Isi pada di
cO'stlnuzione. Ora, esaluso che ,le lOooperatiVie
dei salumai fa:cciano ,le 'oase, è però noto che
,le fanno i muratori. Quindi una coop:erati~
va di muratori può beni,S'simo oostruire que~

:ste case. «CoOiper'atiVie ediHzie}} vuole diTe
un'altra cosa e pertanto in questo senso
voto oontro l'emendamento 56.2.

B A T T I S T A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B A T T I S T A. Dopo aiò che ha detto
l'onorevole MinIstTo è chiaro che ,io ,ri~
pensi su questo emendamento. Vorrei far
presente comunque che la parola: «coope~
rative )}mi sembra eccessivamente vasta poi~
chè parlare genericamente di cooperative
slgnifica anche parlare di cooperat,ive agri~
cole oppure di cooperative di consumo.
(Vivaci commenti dall'estrema sinistra). Si
potrebbero eventualmente aggiungere le pa~
role: «edilizie e di produzione e lavoro}}.
(Commenti dall'est,rema sinistra). L'onore~
vale Ministro Ìnsiste nel suo invito a che
io ritiri l'emendamento op,pure può accet~
tare la proposta di aggiungere .l'espressione
che ho detto dianzi?

L A U R I C E L L A, Ministro dei lavori
pubblici. Insisto nel mio invito.

B A T T I S T A. Allora ritiro remenda~
mento.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 56. 1, presentato dal sena~
tore Perri e da altri senatori, non accettato
nè dalla Commiis!sione nJè dal Gov'erno. Chi
l'a:p,prova è pliegato di alzare Il:amano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 56. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne
dia lettura.

L I M O N I, Segretario:

Art. 57.

Gli enti ed oliganismi incaricati dell'at~
tuazione dei programmi di cui alla presente
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legge provvedono, per le parti di rispettiva
competenza, alla progettazione del1e ope-
re, direttamente oppure avvalendosi di li-
beri professionisti.

La direzione, la contabilità e l'assistenza
ai .lavori possono essere affidate a liberi pro-
fessionisti.

I suddetti enti ed organismi provvedono
direttamente al1'appalto dei lavori ed assu-
mono l'attuazione del1e parti di programmi
di loro competenza, con ogni conseguente
responsabilità di ordine tecnico e ammini-
strativo.

(E approvato).

Art. 58.

Per l'assegnazione dei prestiti a valere sul
fondo di rotazione di cui al1a legge 14 feb-
braio 1963, n. 60, è formata un'unica gradua-
toria mediante sorteggio tra i lavoratori
concorrenti in possesso dei requisiti di
legge.

Il lavoratore utilmente incluso nella gra-
duatoria sceglie la destinazione del prestito.

Coloro che per la ricostruzione di abita-
zioni distrutte o gravemente danneggiate
siano ammessi a contr1buti a fondo perduto
per effetto di disposizioni legislative ema-
nate in favore di persone colpite da cala-
mità naturali sono, altresì, ammessi, ancor-
chè [lon lavomtori, ad usuflruire delle dispo-
nibilità del fondo di rotazione di cui al1a
legge 14 febbraio 1963, n. 60, con facoltà
di cumulabilità dei due benefici.

Le domande di cui al precedente comma
sono classificate in un elenco speciale.

(E approvato).

Art. 59.

Gli enti ed istituti, incaricati del1'attua-
zione dei programmi previsti dalla presente
legge, acquisiscono dai comuni le aree al-
l'uopo occorrenti; gli stessi enti ed istituti
possono tuttavia procedere direttamente al-
l'aoquisizione delle aree in nome e per con-
to dei comuni, d'intesa con questi ultimi.

(E approvato).

Art. 60.

Le abitazioni costruite in base ai program:-
mi di cui al presente titolo non destinate
alle case-a,lbergo ed alLe coopelutiv,e ,sono as-
segnate in locazione, con divieto di suhloca-
zione, ovvero cedute a riscatto, nei limiti del
10 per cento dei programmi finanziati ai sen-
si del successivo articolo 66, lettere c) e d).

Gli al10ggi realizzati nel1'ambito dei pro-
grammi di cui al precedente comma ~ tran-

ne quel1i realizzati daUe cooperative e quelli
assegnati a riscatto ~ sono di proprietà de-

gli Istituti autonomi delle case popolari, i
quali devono corrispondere per 30 anni, a
decorrere dalla data di consegna degli al-
loggi stessi, l'ammontare annuo del canone
di locazione al netto delle spese generali,
di amministrazione e di manutenzione.

Le somme erogate per la ,realizzazione del-
le case-albergo sono rimborsate dagli Istitu-
ti autonomi per le case popolari in 30 anni
con rate annuali costanti senza interessi. Con
apposito regolamento saranno indicati gH
enti, non aventi scopo di lucro, cui potrà es-
sere affidata la gestione del1e cas,e-albergo.

1 ,finanziamenti assegrrati 'alle cooperati-
ve, ivi comprese quelle per le quaIi alla data
di entrata in vigore della presente legge non
sia stata effettuata la consegna degli all'Oggi,
sono rimborsati in 25 anni, senza oneri di
interessi per le cooperative a proprietà in-
dividuale e in 35 anni, senza oneri di inte-
ressi, per le cooperative a proprietà indi-
visa.

P RES I D E N T E. Si dia lettura de-
gli emendamenti presentati sul1'articolo 60.

L I M O N I, Segretario:

Sopprimere il primo comma e conseguen-
temente, al secondo comma, so!>tituire le
parole: «al precedente comma» con le al-
tre: «al presente Titolo ».

60.5 DAL ,FALCO. DE LEONI

Sostituire il primo e secondo comma con
il seguente:

«Le abitazioni costruite nel1'ambito dei
programmi di cui al presente titolo non de-
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stinate alle case~albergo ed alle cooperative
sono assegnate in locazione ovvero cedute a
riscatto in base alle disposizioni vigenti».

60.2 PERRI, ROTTA, VERONESI, BERGA~
MASCO, D'ANDREA

Al primo comma, sostituire le parole:
«nei limiti del 10 per cento» con le altre:
«nei limiti del 50 per cento ».

60.1 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MAR~

SANICH, DINARO, FRANZA, FILET~

TI, FIORENTINO, GRIMALDI, LA-

TANZA, LAURO, ,PICARDO, TANUC~

CI NANNINI

In via subordinata all'emendamento 60.2,
al primo comma, sostituire le parole: «nei
limiti del 10 per cento }} con le altre: «nei
limiti del 50 per cento ».

60. 3 PERRI, ROTTA, VERONESI, BERGA~
MASCO, D'ANDREA

All'emendamento 60.6, aggiungere, in fine.
le seguenti parole: «la p1roprietà indiViiduale
e ,in quarantacinque anni, senza oneri di
interessi, peT le cooperative a proprietà in- !

divisa ».

60.6/1 FUSI, CAVALLI, MADERCFI, DEL PA~

CE, FABIANI, P ALAZZESCHI, F AB~

BRINI, ORLANDI, BRAMBILLA, F AR~

NETI Ariella, RAIA, BONAZZI

In via subordinata al sub~emendamento
60.6/1, all'emendamento 60.6, aggiungere, in
fine, le seguenti parole: «a proprietà indivi-
dUaJlee in quaranta anni, Isenza oneri di in-
teressi, per ile ooopemtive a proprietà indi-
visa ».

60.6/2 FUSI, CAVALLI, MADERCHI, DEL PA-

CE, F.i\BIANI, PALAZZESCHI, FAB-

BRINI, ORLANDI, BRAMBILLA, FAR~

NETI ArieUa, RAIA, BONAZZI

Sostituire l'ultimo con'l1na con il seguente:

« I finanziamenti assegnati alle cooperati~
ve, ivi comprese quelle per le quali alla data

di entrata in vigore della presente legge non
sia stata effettuata la consegna degli alloggi,
sono rimborsati in 35 anni senza oneri di
interessi per le cooperative ».

60.6 TOGNI, AVEZZANO COMES, TANSINI,

CIFARELLI, ALESSANDRINI, BARTO-

LOMEI, COPPOLA, DE VITO, BRUNI,

ANDÒ, PICCOLO

Sostituire l'ultimo conlma con il seguente:

« I finanziamenti assegnati alle cooperati~
ve, lvi comprese quelle per le quali alla data
di entrata in vigore della presente legge non
sia stata effettuata la consegna degli alloggi,
sono rimborsati in 30 anni senza oneri di
interesse ».

60. 4 PERRI, VERONESI, FINIZZI, BIAGGI,

BERGAMASCO, D'ANDREA, ROBBA,

ROTTA, Bosso, BALBO

P RES I D E N T E . Avverto che da
parte della Commissione è stato presentato
un emendamento sostitutivo. Se ne dia let-
tura.

L 11\10 N I, Segretario:

Al primo comma, sostituire le parole: «nei
Hmiti dellO per ,oento » con le altre: «nei li-
miti del 15 per :cento ».

60. 7 LA COMMISSIONE

D E L E O N I. Ritiro l'emendamen-
to 60. 5.

V E R ,o N E SI. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E R O N E SI. Con l'emendamento
60. 2 chiediamo la sostituzione del primo e
del secondo comma dell'articolo 60. Abbia-
mo già costantemente posto in luce, e lo ri-
leviamo anche in questo momento, come il
provvedimento legislativo che stiamo appro-
vando sia costellato da tutta una serie di li-
mitazioni .pe:mentuaH che v1engono ,fissate tin
modo aprioristico ed a nostro avviso senza
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considerare quelle che risulteranno essere
le effettive necessità dei lavoratori. La stes~
sta limitazione della cessione a riscatto del~
le abitazioni sembra completamente avulsa
da ogni constatazione obiettiva della reale
situazione del ,Paese e delle aspirazioni dei
lavoratori stessi.

È risaputo infatti ~ e numerose indagini
lo hanno confermato ~ che gli italiani, ed in
!particolare proprio ii ceti più modesti e S1O-
prattutto i lavoratori, tendono ad aoquisi~
re la casa in proprietà la quale rappresen-
ta ancora oggi il fattore di maggiore stabi-
lità sociale ed economica. Da alcune pia'r-
ti si diceva che quest'impostazione riguar-
dava le categorie di una certa età. Indagini
fatte recentemente, anche tra i giovani che
si avviano verso la maturità, ci conferma-
no invece che l'aspirazione alla casa in pro~
prietà è ancora l'aspirazioneprioritaria. È
questo quindi un traguardo che tutti i la~
voratori appena possibile vorrebbero rag-
giungere.

Non si comprende pertanto per quale ra~
gione debba essere negata la possibilità ai
lavoratori di ottenere un contributo pro-
prio per l'acquisizione in proprietà della ,

casa e non ,per la semplice locaziùne. La dif-
ferenza di costo tra le due operazioni ci
pare del tutto irrilevante, soprattutto se si
considerano quali risulteranno essere le
forti spese per la gestione di un vasto pa~
trimonio edilizio da parte degli enti pubbli-
ci e la maggiore propensione degli asse-
gnatari a riscatto a risparmiare e ad inve-
stire non solamente per la manutenzione
necessaria ma anche per i miglioramenti
continui che vengono effettuati sulle abi~
tazioni da parte di coloro che sanno che es-
sa è già propria o può diventare propria.
Aippunto !per questo, 'PUll'non escludendo che
vi possano e vi debbano esser'e alcune forme
di assegnazione di abitazioni in locazione,
non vediamo le ragioni per cui l'assegnazione
dell'abitazione a riscatto ai Ilavoratori debba
essere limitata come è previsto nel provvedi-
mento in esame. Anche qui ripetiamo la no~
stra osservazione che abbiamo più volte fat-
to: perchè dobbiamo dar corso alla forma~
zione di leggi che danno osservanza ad una
impostazione precostituita quando noi sap~

piamo in part,ell1za che di qui la quaLche tem-
po noi stessi (ma quando dico noi stessi in-
tendo coloro che sono i portatori diretti di
questi disegni di legge) poi presentiamo dei
disegni di legge correttivi ed integrativi?

A noi pave propr,io che oggi, ,~n questo mo~
mento, sia necessario e doveroso prendere
in esame le reali aspirazioni che vengono da
coloro che noi intendiamo incontrare con
questi nostri provvedimenti legislativi. Ci
pare quindi opportuno e doveroso che il
nostro emendamento trovi accoglimento.

L'emendamento 60.3 è d'ordine subor~
dinato, cioè sempre nell'ipotesi che la in~
giustHìcata resistenza del relatore e del Mi~
ni'sbro alle Icose ragionevoli da noi portate
avanti sia tale da parli su un piano incli-
nato; ed allora subordinatamente noi chie-
diamo che il 10 per cento venga sostituito
dal 50 per cento, nella ,speranza che la per-
vicacia del relatore e del Ministro non siano
tali da far respingere anche questa nostra
proposta subordinata con una nolente re~
ticenza.

Con il 60.4 chiediamo di sostituire l'ul-
timo comma. La motivazione di tale sostitu-
zione è che a nostro avviso l'ultimo comma
dell'articolo 60 ripropone ancora un altro
trattamento discriminato tra le cooperative
a proprietà divisa e quelle a proprietà indi-
visa, che oltretutto urta contro il principio
costituzionale che vuole favorire l'accesso
del risparmio popolare alla proprietà del-
l'abitazione.

Aggiungiamo che tale sperequazione non
trova peraltro nessuna giustificazione, spe-
cie in presenza della disposizione portata
dall'articolo 70 che tende ad assicurare
per tutte le cooperative edilizie ammesse a
contributo un rigoroso carattere mutualisti-
co 'e il possesso da parte dei soci di precisi
requisiti soggettivi.

Riepilogando noi vogliamo riferirci a quan-
to abbiamo già. detto in relazione a quell'al-
tro emendamento che è stato accolto dal re-
latore e dal Governo 'e fatto proprio dall'As~
semblea. Mi pare che questo richiamo prefe-
renziale alle cooperative a proprietà divisa e
a proprietà indivisa sia una specie di resi~
duato ottocentesco che non ha più motivo di
permanere. È un qualche cosa di antisto-
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rico e mi sia permesso di dire che è una
impostazione reazionaria che dobbiamo re.
spingere. (Commenti dall'estrema sin,istra).
E così, anche se queste cose vi danno fasti~
dio: è un'impostazione reazionaria, fuori
dei tempi! (Repliche da.ll'estrema sinistra.
Richiami del Presidente).

A L E S S A N D R I N I. Domando di
parlare.

P R lE S I D E N T E. Ne ha facoltà.

lA L E S S A iN D R I N I. Signor Presi~
dente, onorevoli colleghi, la }egge n. 60 del
1963 ~ è a tutti noto ~ ripartiva i mezzi

finanziari a disposizione in questo modo:
50 per cento per la costruzione di case de~
stinate alla generalità dei lavoratori, 10 per
cento per i lavoratori dipendenti da impre~
se private e pubbliche disposte ad antici~
pare i fondi, 25 per cento per le cooperative,
15 per cento per il fondo di rotazione. Tut~
te le somme venivano impiegate per realizza~
re abitazioni di tipo economico popolare,
da offrire, rispettate le categorie di ,finan~
ziamento, in proprietà alla generalità dei
lavO'ratori.

Si chiede di mantenere Ila 'Vecchia nor~
ma, cioè le disposizioni della legge 14 feb~
braio 1963, n. 60. Sarebbe desiderabile, ma
ci rendiamo conto che la nuova logica della
legge in esame esige delle modificazioni.
Pertanto, pur rammaricandoci di non po~
ter allargare come desidereremo la misura
delle abitazioni da dare a riscatto, escluse
naturalmente quelle del settore cooperativo,
con il nostro emendamento 60.7 chiediamo
che la quota dellO per cento delle case da
cedere a riscatto prevista dal primo comma
dell'articolo 60 sia elevata al15 per cento.

F USI. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

F USI. Signor Presidente. onorevoli
colleghi, l'emendamento 60.6/1 che abbia~
ma presentato si propone di mantenere
i criteri ispiratori della legge approva~
ta dall'altro ramo del Parlamento che

stabilisoe una precisa differenziazione fra
cooperative a proprietà individuale e coope~
rative a proprietà indivisa. Desidero comun~
que sottolineare le strane vicende di
questo problema; strane vicende che poi
hanno trovato eco nella relazione del sena~
tore Togni e oggi negli attacchi a questo isti~
tuta da parte del rappresentante liberale.

La cooperazione a proprietà indivisa ave~
va assunto un ruolo importante nel famoso
disegno di legge presentato dal Governo il
16 febbraio del 1971. Si tratta di un con~
cetto fondamentale della nuova e moderna
edilizia residenziale che invece era scom~
parso dal provvedimento presentato dal
Governo 1'11 marzo. Il problema è poi tor~
nato in primo piano nella discussione svol~
tasi all'altro ramo del ,Parlamento e que~
sto concetto è stato giustamente reintro~
dotto stabilendo run criterio preferenziale
per la cooperazione a proprietà indivisa.

Il senatore Veronesi ha parlatO' di con~
cetto ottocentesco a proposito della coope~
razione a proprietà indivisa. Certo è più
moderno il concetto di quelle cooperative
dirette dai suoi colleghi che hanno costrui~
to con il fondo riservato alle cooperative
ville a Casal Palo eco o sul Terminillo che
costano 20~30 milioni. Certo questo è un
concetto molto più moderno, ma noi siamo
contrari a questo concetto che ha per~
messo. . .

V E R O N E SI. Non esiste nessun mio
amico che abbia ville a Casal Palocco. Non
vorrei che fra quelli che hanno ville a Casal
Palocco ci fosse qualche amico suo.

F USI. .. .di lucrare sui (fondi pubbli~
ci a persone che nulla hanno a vedere con
la cooperazione da noi sostenuta. Abbia:-
mo voluto introdurre di nuovo questo pro~
blema proprio come concetto nuovo della
cooperazione abitativa sta:bilendo concetti
preferenziali nei confronti della coolpera~
zione a proprietà indivisa perchè essi sono
stati praticamente annullati nella legge che
state per approvare. Essi sono stati annul~
lati dagli emendamenti proposti dalla mag~
gioranza, e dalla relazione demolitoria al
disegno di legge che il senatore Togni ha
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definito perfino anticostituzionale. Insomma,
aver tolto dal disegno di legge pervenuto
dalla Camera dei deputati il concetto fon~
damentale costituito dalla cooperazione a
proprietà indivisa vuoI dire pagare un prez~
zo alla destra della Democrazia cristiana, al~
la destra liberale e fascista che su questa
questione ha concentrato la sua battaglia.

Ecco perchè abbiamo voluto riproporre
quest'emendamento e vogliamo sottolineare
il fatto che, ri<nunciando a dare lUna preferen~
za a questo tipo di cooperazione, quale isti~
tuzione sociale profondamente democratica
si vuole mortificare l'aspirazione ad una
casa in locazione a basso affitto richiesta
dalle classi meno abbienti, aspirazione che
nOI intendevamo ed intendiamo realizzare.
(Interruzione del senatore Finizzi). Con l'an~
nullamento dei concetti preferenziali stabi~
liti dalla legge, si dice no alla volontà che
viene espressa da 150.000 famiglie socie di
queste cooperative che raggruppano 500 per~
sane, una volontà che non corrisponde nè
al concetto ottocentesco del senatore Vero~
nesi nè a quello dei ({ capi fabbricati)} che
ha tirato fuori il senatore Bartolomei, ma
corrisponde invece ad un concetto nuovo
della casa come servizio sociale, autogestita
dagli utenti. Senatore Finizzi, vada a vedere
che cosa hanno realizzato a Milano i lavo~
ratori di quelle zone, che tipo di quartieri
hanno costruito e senza speculazione! Vada
a vedere nelle città del Nord il concetto e
la pratica che ispira la cooperazione a pro~
prietà indivisa! E il senatore Bartolomei va~
da a parlare con le decine e decine di com~
ponenti dei consigli di amministrazione del~
le cooperative a proprietà indivisa della To~
scana, dell'Emilia e della Lombardia che
non sono, soltanto come ha voluto definir~
li, classisti, ma sono anche rappresentanti
del suo partito, delle ACLI e così via. Quel~
,lo delle cooperative a proprietà indivisa non

è un concetto nè ottocentesco nè di capi
fabbricati ma è un concetto profondamente
moderno e democratico condiviso da lavora~
tori che vogliono avere una casa a basso co~
sto di locazione, autogestita in stretto rap~
porto con gli enti locali.

Del resto queste cose sono state già det~
te da decine e decine di delegazioni che so~

no venute a sottopone la loro richiesta a
tutti i Gruppi del Senato. Queste delegazioni
unitarie ci hanno fatto presenti non soltanto
le loro aspirazioni e i loro progetti, ma an~
che gli impegni che già sono stati assunti
da molti enti locali di concedere il diritto
di superficie o le aree per poter costruire
questi alloggi in modo diverso rispetto al
passato.

Eoco perchè abbiamo voluto ripresenta~
re questo emendamento: per sottolineare
l'esigenza di mantenere fede alle norme che
la maggioranza di centro~sinistra aveva in~
tradotto nel disegno di legge e che oggi rin~
neza, annullando di fatto la volontà espres~
sa nell'altro ramo del ,Parlamento. Con il
nostro emendamento intendiamo Iffiantene~
re una differenziazione fra cooperative a
proprietà indivisa e cooperative indivi,dua~
li; e facendo questo riteniamo d; assolvere
ad un preciso dovere non soltanto per ren~
dere più concrete le aspirazioni di migliaia
di cittadini, ma anche per favorire la cre~
scita e lo sviluppo di una cooperazione pro~
.fondamente democratica, 'espre~s10ne gee
l1uÌ<nadella volontà popolare, nel pieno ri~
spetto e nella concreta applicazione del~
l'articolo 45 della Costituzione repubblica~
na. (Appla.usi dall'estrema sinistra).

A L E S S A N D R I N I. Domando di
parlare.

P RES I n E N T E. Ne ha facoltà.

A L E S S A N D R I N I. Onorevole
Presidente, onorevoli colleghi, mentre non
abbiamo voluto insistere per quanto riguar~
da la quota delle abitazioni da assegnare a
riscatto, crediamo invece di dover insistere
nel parificare .le cooperative a proprietà in-
divisa a quelle a proprietà indivjduale per
quanto riguarda il rimborso deifinanzia~
menti. L'articolo 60 crea, all'ultimo com~
ma, una disparità: stabilisce il rimborso
in 25 anni senza oneri di int'eressi per le
cooperative a proprietà individuale mentre
per le cooperative a proprietà indivisa tale
rimborso avviene in 35 anni. Riteniamo
che questo trattamento non risponda a
princìpi di equità. Pertanto vogl;amo equi~
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parare, con l'emendamento 60.6, le coopera~
tive a proprietà divisa a quelle a proprietà
indivisa concedendo ai soci di ambedue i
tipi di cooperative la facoltà di rimborsare
il finanziamento in 35 anni.

NO'n mi pare che questo sia indulgere al~
la destra. Qui nO'n si tratta di lucrare ren~
dite edilizie su dei palazzi o di mettere co~
struzioni intere in balìa della speculazione;
qui si tratta di favorire dei lavoratori a
realizzare il proprio alloggio familiare; si
tratta di permettere a delle unità familiari
di avere quella base che, come è stato det~
to dal senatore Bartolomei, cO'stituisce uno
dei più validi presìdi della famiglia.

P RES I D E iN T E . Avverto che
l'emendamento 60.1, del senatore Nencioni
e di altri senatori, è stato ritirato.

Invito la Commissione ad esprimere il pa~
l'ere sugli emendamenti in esame.

T O G N I, relatore. Esprimo parere
contrario sull'emendamento 60. 2; l'emen~
damento 60.3 viene in certo modo as-
sorbito dall'emendamento 60.7 che in~
vece viene accettato. Per quanto riguarda
gli emendamenti 60.6/1 e 60.6/2, mi sor~
prende che il collega Fusi si sia tanto ri-
scaldato su una questione di questo gene~
re che, come giustamente diceva il cO'llega
Alessandrini, non riguarda la destra o la
sinistra, ma riguarda gente molto modesta
ohe realizza un proprio piccolo appartamen~
to e certamente lo preferisce a proprietà di-
visa e non indivisa col capo fabbricato, co~
me volete voi. (Proteste dall' estrema sini-
stra). Comunque questi emendamenti ven-
gono assorbiti dall'emendamento 60.6 che

viene accolto. L'emendamento 60.4 viene a
suo volta assorbito dall'emendamento prece~
dente.

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il parere.

L A U R I C E L L A, Ministro dei lavori
pubblici. Molto brevemente, signorPresi~
dente, desidero richiamarmi a quanto è

stato detto poc'anzi dal senatore Veronesi
per quanto riguarda l'emendamento relati-
vo al primo comma dell'articolo 60. Vo~
glio dire che tutto risponde ad un congegno
organicamente concepito dai ,fìnanziamenti
della GESCAL; non c'è quindi nessuna limi-
tazione perchè si tratta di quote suddivise
tra le case-albergo, ,le cooperative (che so-
no in gran parte a riscatto) e quindi si ag-
giunge un 15 per cento che maggiormente
convalida questa tendenza. Invece i pro"
grammi GESCAL, appunto per la loro lo~
calizzazione e per gli insediamenti cui sono
già destinati, hanno un'esigenza di corri~
spandere ai bisogni reali di qruegli insedia~
menti umani verilficatisi nei grandi centri
urbani. Detto questo, ribadisco il parere
negativo del relatore.

Mi riporto o?mpletamente ai pareri espres-
si dal relatore; desidero aggiungere che do
parere favorevole al 60. 6 proponendo di to-
gliere le ultime parole: «per le cooperative»
perchè mi -sembra una ripetizione inutile.

T O G N I, relatore. D'accordo.

L A U R I C E L L A, Ministro dei lavori
pubblici. Aggiungo anch'io una cOrnsidera~
zione: se è vero che si possono portare
ragioni a favore delle cooperative a pro-
prietà indivisa, non bisogna d~menticare
che ci rivolgiamO' a cooperative egua1men~
te fatte dai lavoratori. Vorrei molto serena~
mente e senza polemica dire che se dovessi
portare come risultato che in una coope-
rativa a proprietà divisa del meridione o del-
la mia Sicilia (dove non c'è una cooperati-
va a proprietà indivisa quei lavoratori debbo~
no pagare in 25 anni piuttosto che in 35 an-
ni, non so come potrei sostenere che c'è un

elemento di equiparazione e non invece di

dislivello.

Quindi vorrei soltanto molto serenamen~
te dire che non c'è un tentativo di manomet-
tere le tendenze pr~ferenziali dei lavoratori i
quali sceglieranno liberamente il tipo di
cooperativa che vorranno. Bisogna però
equiparare il trattamento agevolativo per-
chè si tratta in ogni caso di lavoratori e
questo deve essere considerato.
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Per le altre questioni mi rimetto alle
considerazioni fatte dal relatore.

.p RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 60.2, ,presentato dal senato-
re Perri e da altri senatori, non aocettato
nè dalla Commissione n~ dal Governo. Chi
l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

,Metto ai voti l'emendamento 60. 3, pre~
sentato dal senatorePerri e da altri sena-
tori, non accettato nè dalla Commissione
nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di
alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 60.7, pre-
sentato dalla Commissione, accettato dal
Governo. Chi l'approva è pregato di alza-
re la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamen-
to 60.6/1 presentato dal senatore Fusi e
da altri .senatori.

C A V A L L I. Domando di parlal'e per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C A V A L L I. Non ruberò molto tempo
ai colleghi ma desidero fare una breve di-
chiarazione di voto. su questa importante
questione che rl\guarda il settore delle coope-
rative a proprietà indivisa che sta estenden-
dosi in nu,merose regioni del nostro Paese
e che rappresenta un fatto progressivo. Que-
sto dimostra nei lavoratori, nei soci di que-
ste cooperative a proprietà indivisa una co-
scienza avanzata che considera la casa non
pill un bene di investimento, non più un be-
ne su cui speculare, ma un servizio sociale,
un bene di cui godere per se stessi e per
1;;1propria famiglia.

Ho voluto fare questa breve dichiarazi10ne
di voto anche per sottolineare la gravità del
capovolgimento di fmnte che il Governo e
la maggioranza hanno effettuato. rispetto al-
le posizioni difese due mesi or sono alla Ca-

mera dei deputati. Il Governo aveva presen-
tato il suo originario progetto. di legge nel
quale la cooperazione a proprietà indivisa
era considerata in linea preferenziale. Alla
Camera la maggioranza ed H Governo, insie-
me a noi, hanno difeso questO principio
preferenziale 'rispetto all'attacco scatenato
dalla destra lioerale e fascista. L'onorevole
Degan, relatore democristiano alla Ca.mera
dei deputati, di fronte agli emendamenti del-
la destra fascista e liberale aveva risposto
con queste precise parole che desidero ri-

sultino agli atti della nostra Assemblea:
« Sono contmrio agli emendamenti della de-
stra che tendono a sopprimere i!a parte pre-
feribilmente a proprietà indivisa ritenendo
che questo tipo di cooperative, che non dan-
no luogo alla propt'ietà individuale dell'al~
loggia, abbiano dilritto ad una particolare
considerazione ».

Al di là delle considerazioni che si potreb-
bero ancora faI'e, ma che ramico, collega e
compagno Fusi ha voluto qui con molta pas-
sione esporre illustrando i nostri emenda~
menti, volevo infine rilevare questà 'profon-
da, grave incoerenza che viene a colpire un
movimento che sta crescendo, un movi-
mento altamente progressivo che invece voi
con questi emendamenti peggiorativi inten~
dete umiliare e deprimer:e. (Applausi dalla
estrelna sinistra).

F I N I Z Z I. Domando di parlare per di~
chiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

F I N I Z Z I. È un'autentica diatriba ~~ e

chiedo scusa ~ la polemica che viene im-
pO'stata per una preferenza aHa cooperativa
a propl'ietà indivisa ris'petto alla cooperativa
a proprietà individuale. E perchè è una dia-
triba? Perchè la nostra legge v~ene a porre
a disposizione dei lavoratori le due figure
istituzionali. Saranno 101'0 a scegliere.

Egregio collega che mi ha preceduto, 'lei
evidentemente è preoccupato perchè è con~
sapevole che l'effettiva volontà del lavora-
tore non è quella di avere una casa indivisa
con ill capo fabbricato, sia esso delle ACLI
e non della destra o sia esso della CGIL e



V LegislaturaSenato della Repubblica ~ 27404 ~

541a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO 6 AGOSTO 1971

così via. Sul piano pratico noi chiediamo
semplicemente di porre i due tipi della coo-
perativa su una posizione di assoluta egua-
glianza. Saranno i singoli a fare ,le loro scel-
te; sarà la pratica convenienza ad indilriz-
zarli.

Noi liberali affermiamo criteri validi di
economia; non creiamo delle strutture per
improvvisazione nè ci sforziamo di asserire
la loro validità sul piano di pura astrattezza,
senza alcun riferimento a schemi pratici.
VOli, invece, vi riferite soltanto a schemi
ideologici, o a schemi: che nella pratica so-
no stati sperimentati come infruttuosi e de-
leteri. Pertanto è una esigenza fondamen-
tale di giusrizia per 'la legge che è Ii'llesame
che le due figure vengano trattate alla stessa
stregua (commenti dall'estrema sinistra) in
maniera che siano i diretti interessati a faI'e
le loro scelte ed è ovvio che le faranno sulla
base della convenienza.

Noi nODci appeUiamo ad utopie: facciamo
appello aUa convenienza che l'iinteressatD an-
drà a registrare e siamo noi nella verità.
Qui non c'è destra, D'è sinistra! (Vivaci com-
menti dall'estrema sinistra). Voterò quindi
a favore dell'emendamento che pone su uno
stesso piano .i due tipi di cooperative. (Vi-
vaci commenti dall'estrema sinistra).

P RES I D E N T E. Poichè nessun altro
domanda di padare per dichiarazione di vo-
to, metto ai voti l'emendamento 60.6/1, pre-
sentato dal senatore Fusi e da altri senatori.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 60.6/2, pre-
sentato dal senatore Fusi e da altri senatoni.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

MettO' ai voti l'emendamento 60.6, con
la modifica proposta dall'onorevole Ministro
soppressiiva delle parole: «per le cooperati-
ve ». Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

È approvato.

A seguito di questa votazione resta pre-
cluso l'emendamento 60.4.

Metto ai voH l'articolo 60, nel testo 'emen-
dato. Chi l'approva è pregato di alzare la
manO'.

È approvato.

Passiamo all'articolo 61. Se ne dia lettura.

L I M O N I, Segretario:

Art. 61.

I prDgetti deUe opere comprese nei pro-
grammi di cui al presente titolo sono appro-
vati dai consjlgli di amministrazione degli
Istituti autonomi per le case popolari, previo
parere della cDmmissione di cui al successi-
va articolo 62.

I progetti delle opere finanziate in base
alle disposizioni 1egislative vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge, an-
cora da approvare, sono approvati, sentita
la commissione di cui aU'articOllo 62:

a) dai cDnsigli di amministrazi10ne de-
gli enti cui sia affidata la esecuzione dene
opere;

b) dal consiglio di amministrazione del
competente IstitutO' autonomo per le case
popolari, per le Dpere la cui esecuzione ,sia
affidata aUe cooperative nonchè per le ope-
re da reahzzare con la concessione di pre-
stiti individuali di cui al precedente artico-
lo 58.

È soppresso l'articolo 49 del decreto del
Presidente deUa Repubblica 11 ottobre 1963,
n. 1471.

P RES I D E N T E . Su questo articolo
non sono stati presentati emendamenti. Lo
metto ai voti. Chi l'approva è pregato di al-
zare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 62. Se ne dia lettura.

L I M O N I , Segretario:

Art. 62.

Presso ciascun Istituto autDnomo per le
case pO'polari è costituita una commissione
tecnica così composta:

dal presidente dell'istituto, che la pre-
si1ede;
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dall'ingegnere capo del genio civile;
dall' assessore all' edilizia o all'urbanisti~

ca del comune interessato;
da un rappresentante tccnko della Ge~

stione case per Javoratori, per i programmi
di sua competenza;

dal capo dell'ufficio tecnico dell'istituto;
da due tecnici nominati dalla Regione,

scelti tra gH iscritti agli Albi dei tecnici del
ramo;

da un rappresentante delle cooperative,
nominato dalla Regione su proposta delle
associazioni nazionali delle cooperative giu~
ridicamente riconosciute.

I suddetti componenti possono designare
un sostituto nei cas~ di assenza o di impe~
dimento.

Alla seduta della commissione può par~
tecipare, senza diritto di voto, il professio~
nista progetti sta.

P RES I D E N T E. Su questo articolo
è stato presentato un emendamento aggiun-
tivo. Se ne d~a lettura.

L I M O N I, Segretario:

Al prinw comma, ultimo capoverso, dopa
la parola: {( cooperative », inserire l'altra:
{(edilizie ».

62. 1 BATTISTA, SERRA, ROSA, ZANNINI,

NOÈ, DE LUCA, DE LEONI

P RES I D E N T E. Questo emendamen~
to è stato ritirato. Metto quindi ai voti 1'M"~
tkolo 62. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 63. Se ne
dia lettura.

L I M O N I, Segretario:

Art. 63.

Le opepe di urbanizzazione e di edilizia
sociale comprese nei programmi di cui al
presente titolo sono realizzate dagli enti ed
o.rganismi incaricati dell'attuazione dei pro~

grammi co.struttivi, sentite le competenti
amministrazioni comunali, e sono attribuite
in proprietà agli enti ed organismi] indicati
nell'articolo 56 della presente 'legge, dopo
l'approvazione del relativo collaudo da effet~
tuarsi entro tre mesi dalla loro ultimazione.

Per l'esecuzione delle opere di urbanizza~
ziane priimariarelative ana parte del !pro-
gramma di competenza del Ministero dei la~
vari pubblici, sO'nO' concessi a favO're degli
enti indicati all'articolo 67 contributii costan~
ti trentacinquennaH nella misura occorren~
te al totale ammortamento dei mutui, com~
presi gli oneri per spese e interessi.

Le spese occorrenti per l'esecuzione delle
opere di urbanizzazione primaria e seconda~
ria, relative ai 'programmi di cu~ <dil'artico~
lo 54, possono far carico, anche in eccedenza
al limite indicato al terzo comma dell'arti~
colo 48, ai fondi previsti alle lettere c) e d)
del successivo articolo 66, mediante apposita
convenzione, che il comune stipula con la
GESCAL o con la Regione a seconda dei pro~
grammi di ,rispettiva pertinenza.

Per :la rea1izzazione delle opere eccedenti
l'ambito dei programmi costruttivi di cam~
'petenza della GestiO'ne case per lavoratori,
si può provvedere, a carico dei fondi di cui
alle lettere c) e d) del successivo articolo 66
alla anticipazione palrziale o. totale delle
somme all'uopo occorrenti, sulla base di ap-
posita convenzione che i comuni e gli altri
enti O'bbligati stipulano con la GESCAL o
con la Regione a seconda dei programmi di
rispettiva pertinenza.

I comuni sono tenuti a ,ricMedere i rela~
tivi finanziamenti.

Sarà esercitata la rivalsa delle somme
anticipate nei confrO'nti dei comuni e delle
amministrazioni obbligate anche nel caso
di opere costruite con fondi della Gestione
case per ,Javoratori prima che le ammini~
strazioni siano ammesse ai contributi.

P RES I D E N T E. Su questo artiÌcolo
non sono stati p:resentatiemendamenti. Lo
metto ai voti. Chi l'approva è pregato di al~
zaJ1e la mano.

È approvato.

Passiamo. aU'articollo 64. Se ne dia Ilettuna.
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L I M Q N I , Segretario:

Art. 64.

Fino all' entrata in vigore de!ile norme de-
legate previste dal precedente articolo 8, con
decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta dei Ministri dei lavori pubblici e
del lavoro e della previdenza sociale, sentiti
il Ministro del tesoro e una commissione
composta da 10 senatori e da 10 deputati
nominati dai Presidenti delle ,rispettive As-
semblee, sono emanate, entro sei mesi dal-
l'entrata in vigore della presente legge, nor-
me per l'assegnazione e la 'revoca, nonchè
per la detenl1inazione e la 111evi,silOnedei ca-
noni di locazione degli alloggi di edilizia eco-
nomica e popolare, compresi quelli di cui
alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, ,e suoces-
sive modificazioni, secondo i criteri indicati
al1e lettere g) ed h) del citato articolo 8. Fi-
no all'emanazione del decreto sopra ,indicato
è sospesa ogni procedura di sfratto e nessun
aumento degli attuali canoni è consentito.

Tali norme si applicheranno anche agli
alloggi dei programmi in co.rso e 'per i quab
non sia stato emanato il bando di concor-
so alla data di entrata in vigore del decreto.

Le graduatorie formate dalle commissioni
provinciali per l'assegnazione degli alloggi e
dei prestiti deLla Gestione case per lavora-
tori sono definite a seguito della decisione
delle commissioni stesse sune opposizioni
proposte dai concorrenti.

P RES I D E N T E. Su questo articolo
sono stati presentati due emendamenti. Se
ne dia lettura.

L I M Q N I, Segretario:

Al primo comma, dopo le parole: « canoni
di ,locazione)} inserire le altre: « e del11e quo-

te di riscatto )}.

64. 1 PERRI, ROTTA, VERONESI, BERGA-

MASCO, D'ANDREA

Al primo comma, primo periodo, in fine,
dopo le parole: « del citato 'aTtkolo 8 )}, ag-

giungere le altre: « comunque in misura non
inferiore al 30 per cento ».

64. 2 RAIA, VENTURI Lino, DI PRISCO,
TOMASSINI, LI VIGNI, MASCIALE,
NALDINI, ALBARELLO

V E R O N E SI. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E R O N E SI. Il nostro emendamento
64. 1, tende ad inserire, al primo comma, do-
po le parole: « canoni di locazione)} le altre:
« e delle quote di riscatto », in quanto .l'esi-
genza di nuove norme, sia per 1a determina-
zione che per la revisione dei iCorrispettivi
degli alrloggi di ediliZ1ia economica e popo-
lare suss.iste non solamente ~riteniamo ~
per quanto fa riferimento ai canoni di loca-
Z1ione, ma anche alle quote di 'riscatto. Tan-
t'è che l'articolo 8 che abbiamo preoedente-
mente approvato r,imette l'organica discipli-
na della materia ad apposita norma dele-
gata e prevede espressamente il caso delle
quote di riscatto.

Mi pare che questo emendamento sia d'or-
dine tecnico e di aiuto per la migliore for-
mulazione della legge.

R A I A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

R A I A . Signor Presidente, brevemente
i1lustrerò il nostro emendamel1lto 64.2 anche
se ho avuto modo di parlarne in sede di
discussione generale. Voglio tornare suB'ar-
gomento perchè ci sembra unO' dei problemi
fondamentaJ,i che bisognerebbe risolvere con
questa legge. Anche se, per questa Ilegge, stia-
mo vedendo che si sta seguendo la polirtica
del gambero, vediamo se perlomeno in qual-
che punto è possibile venire incontro alle
esigenze dei lavoratori. L'emendamento che

st0' illustrando ,riguarda il regime dei fitti
e dell'equo canone nell'ambj,to ddle costru-
zioni realizzate nel quadro dei programmi
di edilizia economica e popolare. Nel dise-
gno di legge è Iprevista una regolamentazione
abbastanza rigida per quanto riguarda i co~
sti di uso e di gestione delle abitazioni. Per
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quanio riguarda i fitti delle abitazioni già co-
struite noi chiediamo una riduzione non in-
feriore al 30 per cento in consideraziane del
fatta che per un alloggio di edilizia pubbli-
ca che presenta anche caratter,istiche anala-
ghe si regIstrano a volte differenze di sei
a sette vO'lte.

Pcr questa mativa, anche in cansiderazia-
ne deìla situaziane che si è venuta a deter-
minare nel Paese, ciaè la battaglia valta a
far cansiderare la casa come serviziO' saciale,
prO'poniamO' questo emendamenta. Bisagna
poi tener conto che in tutte le grandi città
d'Italì8 si è lattato anche per la riduziane
di questi canoni di affitto.

E vorrei approfittare dell'oocasiane che
mi è data dall'illustrazione di questo emen-
damento, anche per chiedere all'onorevole
Ministra una risposta circa la 'situaziane dei
sinistrati di Agrigerrto i quali appunto han-
no richiesta la diminuzione del canone.

Con queste poche parale, signal' Presi-
dente, mi auguro che l'anarevole ,relatoI1e e

l' anarevale Ministro varranno considerare
seriamente la passibilità di venir'e incantra
alle esigenze dei lavaratori per eliminare
gravissimi disagi esistenti nel Paese.

P RES I D E N T E . Invi ta la CO'mmis-
siane ad esprimere il parere sugli emenda-
menti in esame.

T O G N I, relatore. Per quanta riguarda
remendamenta 64.1 dobbi,ama ,dare parere
negativO' perchè si tratta saltanto di stabi-
lire un canone equa.

Per quanta riguarda l'emendamento 64. 2
faocio presente che siccame noi con la legge
costituiamo una determinata Commissione
per stabilire le nuave norme, è perfettamen-
te inutile o quanta meno può essere non
necessaria fissare ora dei limiti entro i quali
questa Commissione deve agire. La Commis-
sione potrà agire in base al criterio della
riduzione del 30 per cento o più a meno.
Ma questa è una questione che a suo tempo
i competenti potranno decidere.

P RES I D E N T E . Invito il Governo
ad esprimere il parere.

L AU R I C E L L A, Ministro dei lavori
pubblici. Esprimo parere negativo, signor
Presidente, per qnanto riguarda l'emenda-
mento 64. 1 perchè estraneo alJo sp:rito e
alla portata della norma dell'articolo 64 che
è l'ivolta appunto alla definizione deE'equa
canone; mentre le quote da riscuotere han-
no una loro regolamentazione patrimoniale
che deve esseI'e particolarmente dguardata
in altra ciI'costanza.

Per quanto riguarda l'emendamento 64.2,
mi rifaccio alle cansiderazioni svolte testè
dal senatore Tagni e ,ribadisco che non si
può precostituire il mandato aMa Commis-
sione parlamentare che è chiamata a denniI1e
le norme e i criter.i entro cui muoversi per
stabilire l'equa canone.

Per quanto concerne particolarmente la
questione delle case dei disastrati di Agri-
gento, per una risposta doverosa al senataDe
Raia, desidero dire che per quanto rigua'rda
:1 Ministero dei lavori pubblici, non solo
abbiamo adottato il provvedimento diJ1idu-
zione del canone, ma abbiamo dato già di-
sposliziioni per l'attuaziO'ne del provvedimen-
to stesso.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen-
damento 64. 1, presentato dal senatore Peni,

e da altri senatari, nOin accolto nè daIJa Cam-
missiane nè dal Governo. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Senatore Raia, insiste per la votaziane del-
l'emendamento 64. 2?

R A I A. Signor Presidente ritirerei
l'emendamento se il Ministra eil relatore
mi dicessero un'ahra parola... (Commenti

dal centro-destra). Si può discutere; vedia-
mo se possiamo fare un passo avanti invece
di andare indietro.

Il signor Ministro ha detto che .i,l proble-
ma sarà Degalamentato dalla COimmissione
che si riunirà. Io desidererei sanere se la

"Commissiane varrà vedere in termini posi'Hvi
questo prablema in relazione alle esigenze

praspettate.
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P RES I D E N T E. Se lei lo fa boociare
è finito.

R A I A. Per questo vorrei una parola da
parte del Ministro.

L A U R I C E L L A, Ministro dei lavori
pubblici. Domando di parJare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

L A U R I C E L L A, Ministro dei lavori
pubblici. Prendo la parola proprio per ri~
spandere all'invito rlvoltomi dal senatore
Raia e per dire questo: nel proporre la [t1or~
ma di cui all'articolo 64, il Governo ha vo~
,luto proporre anche la creaziJo:ne di ,una spe-
ciale Commissione parllamentar,e, formata di
senatori e deputati per avere maggiori ga-
ranzie che i criteri di valutazione ai fini del~
l'equo canone dovranno essere quanto più
possrbile definhi. Di oonseguenza entro que~
sto ambito posso dare l'assicurazione Irkhie-
sta. Che poi la Commissione ne t'erià con-
to o meno, questo è nel cuore e nella mente
dei membri della Commissione stessa.

R A I A. Dopo la dichiarazione quasi 'ras~
sicurante del Ministro, ritiro l"emendamento
64.2.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'arti-
cO'lo 64. Chi< l'approva è pregato di wlzare
la mano.

È approvato.

Passiamo aH'artioOllo 65. Se ne dia ,l'ettura.

T O R E L L I, Segretario:

Art. 65.

Le disposizioni del presente titolo si ap~
plicano, in quanto compatibili, anche ai pro-
grammi della Gestione case per lavoratori
in corso di attuazione.

Tutte ,le agevolazioni ed esenzioni ,previ-
ste dall'articolo 33 della legge 14 febbraio
1963, n. 60, e suocessive norme regÙ'lamen~
tad, ,sono estese alle abitazioni, ai fabbricati
e alle opere comunque realizzate in base

al presente titÙ'lo, salvo i maggiori benefici
previsti da vigenti disposizioni legislative.

P RES I D E N T E. Su questo articolo
non sono stlati presentati emendamenti. Lo
metto ai voti. Chi l'apprÙ'va è pregato di al-
zare la mano.

È approvato.

Passiamo all'wrticolo 66. Se me dia 1et,tura.

T O R E L L I , Segretario:

Art. 66.

Alla realizzazione dei programmi di cui
al precedente articOllo 48 sii provvede:

a) attraverso l'iscrizione nello stato di
previ,sione della spesa del Ministero dei .Javo-
ri pubblici del limite di impegno di lire 16
miliardi per Il'anno finanziario 1971, di lire
18 mHiardi per il'annofinanziar:io 1972, di lire
20 mirliardi per l'anno finanz5ario 1973;

b) attraverso l'utilizzazione delle som-
me ricavate da operazioni di mutuo, da emis-
sioni di obbligazioni ed in genere da opera-
zioni finanziarie rivolte allo sviluppo dei pro-
grammi di edilizia pO'polare; al pagamento
degli interessi e dei ,ratei, di ammortamento
si provvede con i fondi di cui al primo com-
ma, lettera a) deH'articolo 5;

c) attraverso l'utilizzazione dei fondi re~
sidui di oui all'articolo 10 della legge 14 feb-
braio 1963, n. 60, e delle disponibjlità deri~
vanti dal decreto-legge 1° maggio 1970, n. 210,
convertito nella legge 3 luglio 1970, n. 419,
nonchè dei ricavi dello sconto dei proventi
comunque spettanti alla Gestione case per
lavoratori secondo le modabtà di cui all'ar-
ticolo 23, lettera a), della legge 14 febbraio
1963, n. 60;

d) attraverso anticipazioni sul pagamen-
to dei debiti dello Stato nei conti deLla Ge~
stione, derivanti dal residuo del venticin~
quennio dopo la scadenza del programma de~
cennale, per i quali è autorizzata dopo il
1° aprUe 1976 la spesa di 78 miliardi da ri-
pmtire in mgione di Ilire 15 mi~Lrardi nell'anno
finanziario 1976, 26 miliardi in ciascuno de~
gli anni 1977 e 1978 'e 11 miliardi, neH'anno
1979;
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é) aUraverso l'utilizzaziO'ne di ogni altro
fondo di cui all'articolo 1 della presente
legge.

P RES I D E N T E. Si dia lettura degli
emendamenti pJ:1esentati aiH'ar1Jicolo 66.

T O R E L L I, Segretario:

Alla lettera a), sostituire le parole: «del
limite di impegno di lire 16 miliardi per
l'anno finanziario 1971, di lire 18 miliardi per
l'anno finanziario 1972, di lire 20 miliardi per
l'anno finanziario 1973; », con le altre: «del
limite di impegno di lire 50 miliardi negli
anni finanziari 1971, 1972 e 1973. All'onere
derivante dall'applicazione di tale disposi~
zione si provvede con una corrispondente ri~
duzione del Capitolo 5381 dello stato di pre~
visione della spesa del Ministero del tesoro
per l'anno finanziario 1971 ».

66.2 R.,HA, VENTURI Lino, DI PRISCO', Ta~

MASSINI, LI VIGNI, MASCIALE,

NALDINI, ALBARELLa

Sostituire la lettera a) con la seguente:

<( a) attraverso l'iscrizione nello stato di

previsione della spesa del Ministero dei la~
vari pubblici del limite di impegno di 16 mi~
liardi per l'anno finanziario 1971, di 25 mi~
liardi per l'anno finanziario 1972 e di 50 mi~
liardi per l'anno finanziario 1973 ».

66. 1 PERRI, RaTTA, VERaNESI, BERGA~

MAsca, D'ANDREA

V E R O N E SI. Damando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E R O N E SI. Con l'emendamento 66.1
chiediamo la sostituzione de1la lettera a).
Osserviamo anzitutto che l'intero provvedi~ I

mento si limita a delle madifiche strutturali
dell'intervento pubbl1co nel settore dell'edi~
lizia economica e pO'polare, ma non per que~
sto si giungerà alla creazione di un maggior
numero di case. Infatti i fD'ndi che vengono
stanziati sono pressochè ideniid a quelli
stanziati nel 1969, con i due disegni di leg-

ge cosiddetti anticongiunturali, ma pD'i pur-
troppo abbandonati dal GD'v.ernD'. Riteniamo
che vioeversa sia necessario un maggioJ:1e im-
pegno finanziario da parte dellO" Stata per
consentire un'adeguata prD'duzione di ediMZlia
sovvenzionata capace di sD'ddisfare l'esigenza
dei ceti mena abbienti che finD'ra nan hannO"
incontrato un'adeguata offerta di case a bas~
so costo.

D'altra parte lo scarso intervento pubblico
di questi ultimi anni impone anche la neces~
sità di recuperare la mancata produzione de-
gli anni precedenti in questo settO're. Rico-
noscendo che il 1971 è praticamente quasi
terminato, sempre che si sia potuto attuare
un ulteriore interventO' pubblico nel settore,
riteniamo che sia necessario aumentare i li~
mitJi, di impegno per gli esercizi successivi e
per tale finalità, con l'emendamento da noi
proposto, tendiamo ad elevare i limiti di im-
pegno previsti per il 1972 e il 1973.

P RES I D E N T TE. Invito la Commi,s-
siD'ne a esprimere il parere Isugli emenda~
menti in esame.

T O G N I, relatore. Tanto l'emendamento
66.2 quanto l'emendamento 66.1 cozzano
cO'ntro la impossibIlità e direi la compe1en~
za nostra a prendere delle decisioni, che mo-
dificano e sO'prattuttO' aumentanO' sensibill-
mente, avvicinando anche nel tempo le sin-
gole scadenze, gli sranziamenti che furano
a suo tempo concardati tra il Ministero cam~
petente ed ill\Enistera del tesoro. Per questa
non possano essere accolti.

P RES I D E N T E . Invita il Gaverna
ad esprimere il parere.

L A U R I C E L L A. Ministro dei lavori
pubblici. Sono d'accordo con il parere del
reJatore.

P RES I D E N T E. Metto ai vO'ti l' emen~
damento 66.2, presentato dal senatore Raia
e da altri senatori, non accettato nè dalla
CammissiO'ne nè dal Governo. Chi l'apprava
è pregata di alzare la mano.

Non è approvato.
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Metta a:i vati l'emendamentO' 66. l, presen~
tata dal senatare Perri e da altri senatari,
non accettata nè dalla Cammissiane nè dal
Gaverna. Chi l'apprava è pregata di alzare
la manO'.

Non è approvato.

Metta ai voti l'mticala 66. Chi l'approva
è pregata di alzare la manO'.

E approvato.

Passiamo all'articala 67. Se ne dia lettura.

T O R E L L I, Segretario:

Airt. 67.

I limiti d'impegna indicati nella leHera a)
dell'articO'la 66 sona destinati aHa conces~
siane di cantdbuti ai sensi della legge 2 Iu~
glia 1949, n. 408, e successive madificaziani
e integraziani:

a) in favore degl1 Istituti autonomi per
le case papalari per una aliquata nan inferia~
re al 50 per centO', nella misura accarrente
al totale ammartamenta dei mutui, campresi
gli aneri per spese ed interessi, per la castru~
ziane di allaggi a tatale carica della Stata
destinati a famiglie allacate Ì'n gl'atte, barac~
che, cantinati, saffitte, edifici pubblici, la~
cali malsani e simili e per la esecuziane dei
.lavod di cui all'articala 53.,

b) in favore degli Istituti autonami per
le case pO'polari e di caoperative edilizie, per
la castruzione di allaggi di tipa econO'mica
e papolare. -

Almeno un quinta dei contributi di cui al
prima cO'mma, lettera a) del 'presente arti~
cala è riservata ad interventi da effettuare
nel territoria dei camuni di Roma, di Mes~
sina e di Reggia Calabria.

Una aliquata, non superiore ad un sesto
dei finanziamenti di cui al primo comma let~
tera b) del presente articO'la, viene destinata
alla integrazione dei cantributi già conoessi
agli Istituti autanomi per ,lecase PO'pO'lari
relativamente a pragrammi ancara in C0'rSo.
di esecuziane nanchè a pragrammi di allaggi
u1timati successivamente al4novembre 1963
ai fini del conseguimentO' delle finalità indi~

cate al precedente artica la 64. I provveditori
alle apere pubbliche concedanO' i cantributi
agH Istituti autonomi per le case popalari
sulla base delle integrazioni disposte dal Mi~
nistra dei lavari pubblici.

P RES I D E N T E. Si dia lettura degli
emendamenti pl'esentati all'articola 67.

T O R E L L I, Segretario:

Sostituire, nel primo comma, le lettere a)
e b) con le seguenti:

a) in favore degli Istituti autanami per
le case popolari per una aliquota non infe~
riore al 50 per cento, nella misura accorrente
al tatale ammortamentO' dei mutui, campresi
gli aneri per spese ed interessi, per la costru~
ziane driaHoggi a tatale carica della Stato
destinati a famiglie allacate in grotte, barac~
che, cantinati, saffitte, edifici pubblici, lacali
malsani e simili, per la esecuzione dei lavari

di cui all'articola 53, nanchè per l'esecuziane
di opere di manutenziane e di risanamento
del patrimanio di abitazioni di tipa ecanami~
ca e popalMe della Stata di cui al precedente
articola 48;

b) in favore degli Istituti autanomi per

le case popolari e di caaperative edilizie, per
la castruzione di allaggi di tipo econamico e
popolare nanchè per la esecuziane di apere
di manutenzione e di risanamenta del patri~
mania di abitazioni di tipo econamica e pa~
polare degli enti di edilizia ecanamica e papo~
Tare di cui ail precedente articola 48.

67.4 TaGNI, AVEZZANOCOMES, TANSINI,
CIFARELLI, ALESSANDRINI, BARTa~

LaMEI, COPPOLA, DE VITO, BRUNI,

ANDÒ, PICCOLO

Al secondo comma, sostituire la parola:
« quinto}} con l'altra: «quarta}}.

67.1 CATALANO, BONAZZI, FUSI, TRaPEA~

NO', POERIO, ABENANTE, MADER~
CHI, CAVALLI, PIRASTU, MARIS,

F ABRETTI, MAGNO, AIMaNI

Al secondo comma, aggiungere, in fine,
le seguenti parole: «e dei comuni dichia-
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rati sismIcI di prima categoria delle pro-
vince di Avellino, Benevento ,e Caserta ».

67.3 ABENANTE, CATALANO, ROMANO, Lv-
GNANO, PAPA, PlRASTV, FERMA-

RIELLO, AIMONI, CAVALLI

Al secondo comma, sostituire le parole:
«e di Reggia Calabria» con le altre: «di
Reggia Calabria e dei Comuni dichiarati si-
smici di P categoria delle provincie di Avel-
lino e Benevento ».

67.2 TANGA, BARRA, DE VITO, RICCI

A L E S S A N D R I N I. Domand~ di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A L E S S A N D R I N I. Signor Presiden-
te, onorevoIi coMeghi, brevemente, per illu-
strare l'emendamento 67.4. All'articolo 67
Siidispone <lairipartizione dei£ondiJ ottenibiJle
con i 54 :rrriliarrdi dei nuov;i limiti di impegno
stanziat,1 aLla ,lettera a) dell'artioalo 66. Sii
prevede di stanziare il 50 per cento dena
spesa di ammortamento dei mutui contrat-
ti per la costruzione di alloggi a totale ca-
rico dello Stato, destiirnati a famiglie al1o-
cate in grotte, baracche, scantinati, soffitte,
edifici pubblici, locali malsani e simili re del-
l'attuazione dei canoni di cui all'articolo 53.
Si tratta per quan10 si riferisce all'articolo
53 di abbattere le baracche e Ie abitazioni
improprie.

La lettera a) è stata completata con una
norma che autorizza r esecuzione di apere

di manutenzione e di risanamento del pa-
trimonio di abitazioni di tipo economico e
popolare dello Stato di cui al precedente
articolo 48.

In sostanza si tratta di uno stanziamento
di fondi che permetterà di ,recuperare abi-
tazioni improprie nella misura che saranno
recuperabili. A:lla lettera b) vi è un'analoga
integrazione ,riferita alla costruzione di al-
loggi di ti,po economico re popolare attuata
dagli istituti autonomi per le case papolari
e dalle coaperative edilizie. Anche in questo
caso vengono di,sposti dei fond1 per provve-
dere alLe opere di manutenzione 'e di risa-

namento del patrimonio immobiliare degli
enti di edilizia economica e popolare di cui
al precedente articolo 48.

Non vi è chi non riconosca, sop~attutto
per quanto ,riguarda rIa lettera b), che il pa-
trimonio edilizio degli istituti autonomi per
le case papolari in particolare e delLe coope-
rat,ive a proprietà indivisa ha bisogno di ri-
parazioni e di provvedimenti manutentivi.

C A T A L A N O. Domando di parlare.

,P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C A T A L A N O. Signor Presidente, con
l'emendamento 67.1 noi proponiamo di por-
tare ad almeno un quarto la quota dei contri-
buti, di cui alla lettera a) dell'articolo 67 del
disegno di legge, da riservare agli interventi
da effettuare nel territorio dei comuni di
Roma, Messina e Reggio Calabria. Si tratta
di comuni nei quali vivono decine di mi-
ghaia di famiglie allacate in baracche, scan-
tinati, soffitte, ,locali malsani e simili, per
i quali i provvedimenti parziali adottati di
volta im vol,ta sono sempre risultati insuffi-
cienti ad eliminare le insopportabili condi-
ZiOllli abitative di una mas'sa di cittadini che
in tutto il Paese supera le 500.000 unità.

Sola a Roma, che cresoe di circa 80.000
abitanti l'anno, eSllstono 15.0'00 famigLi'e per
circa 70.000 abitanti alloggiati in baraoche
e tuguri. Senza contare le altre migliaia
di famiglie costrette a vivere nei cento bor-
ghetti di periferia, 'Privi di servizi e di attrez-
zature e in condizioni fatisoenti. A Messina
esistono anCOl~a ,le baracche dei terremotra!ti
di 63 anni fa: a Mess~I1a vivono 25.000 citta-
dini, cioè circa un decimo della popolazio-
ne in queste condizioni. Circa un'altra de-
cina di migliaia di cittadini vivono nelle
stesse condizioni a Reggio Calabria. Pertan-
to riteniamo che l'accoglimento del nostro
emendamento, che prevede l'aumento della
quota dei contributi, possa maggiormente
rispondere alla esigenza già considerata dal
testo originario del disegno di legge.

T A N GA. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha faooltà.
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T A N GA. Signor Presidente, onorevoli
coHeghi, l'integrazione del seconda comma
dell'articolo 67, da nai proposta can l'emen-
damento 67.2, can raggiunta dei comuni di-
chiarati sismici di prima categoria delle
provincie di Avell:ino e BeneventO' viene a
sanare Ulla situazione veramente (p!J1eoa-
Dia che dura dal 1930. In queste provill1iCie,
infatti, vive ancara molta gente nelle cosid-
dette casette asismiche e che sona nelle peg-
giori candizioni. V'edo che nell'emendamentO'
67.3 il collega Abenante ha inserito anche
Caserta. Se in questa sede posso personal-
mente pregare il relatore e il Gaverna di ag-
giungere Caserta e Foggia, credo che si farà
un atto di giustizia.

A B E N A N T E. E doveroso. Erano tut-
ti compresi.

P RES I D E N T E . Invito la Cammis-
sione ad esprimwe il parere sugli emenda-
menti in esame.

T O G N I, relatore. Il relatore è partica-
larmente soddisfatto, avviandasi al termine
l'approvaziane degli articoli della legge, di
poter in questa caso dare parere favarevole
a tutti gli emenda:rnenti che sono stati pra-
posti all'articolo 67. Quindi parere favove-
vole all'emendamentO' 67.4, parere favore-
vole aH'emendamento 67.1 e pamIìe favOlre-
vale all'emendamento 67.3 che si riferisce
alle pravince di Avellino, Benevento e Ca-
serta, e all'emendamento 67.2 che si 'rifed-
sce ad AvellinO' e Benevento. A questo va ag-
giunta la provincia di Foggia. Però è ovvia
che questi due emendamenti, il 67. 3 e il
67.2, dovrannO' essere caordinati. Il coordi-
namento verrà fatto in sede di stesura defi-
nitiva, rimanendo inteso che tutti questi 'ter-
dtori sono compresi nell'articala.

P RES I D E N T E . Onorevole relata-
re, credo apportuno coordinare subito i due
emendamenti, e a tal praposito proponga
di unificarli nel senso di sostituire le parole:
«e di Reggia Calabria» con le altre: «di
Reggia Calabria e dei comuni dichiarati si-
smici di prima categoria delle provincie di
AvellinO', BeneventO', Caserta e Foggia ». È
d'accordo, senatare Togni?
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T O G N ~ '
relatore. D'accordo, signor

Presidente, la ringrazio.

A B E N A N T E Sono d'accorda an-
ch'io.

T A N GA. Sono d'aoooI1do.

P RES I D E N T E . Invito il Governo
ad esprimere il parere.

L A U R I C E L L A , Ministro dei lavori
pubblici. Esprimo parere favarevale su tutti
gli emendamenti, affermando che questa è la
prova di carne la legge corrisponde ad esi-
genze sociali di alto e notevole valore. Sotto
questa prafila, la vataziane in questa senso
dell'articolo 67 viene a costituire un riscontro
abiettivo della va~iidità deHa legge.

P RES I D E N T E . Metto ai vati
l'emendamento 67.4, presentato dal senatore
Togni e da altri senatori, accettato sia dalla
Commissione che dal Governo. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 67. 1 presen-
tato dal senatore Catalano e da altri sena-
tori, accettata sia dalla Commissione che dal
Governo. Chi l'approva è pregata di alzare
la mano.

E approvato.

Passiamo alla votazione dell' emendamento
risultante dall'unificaziane degli emendamen-
ti 67.3 e 67.2, presentati rispettivamente dal
senatore Abenante e da altri :senatoIìi le~dal
senatore Tango. e da altri senatari.

C I FAR E L L I . Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I FAR E L L I . Signor Presidente,
desidero sottolineare che voterò cantro gli
emendamenti 67.3 e 67.2, anche con gli ag-'
giustamenti che sono stati apportati, cioè vo-
terò contro questa elencazione affrettata e
demagogica delle zane sismiche del nastro
Paese. E questo per due ~a:gioni. IJJJnanzitutto
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perchè, come tutte ,le elencazioni, questa ri~
sulta monca e soltanto esemplificativa. Vor-
rei sapere perchè non è compresa Tuscania,
perchè non sono compresi i comuni della
Marsica, perchè non sono comprese le città
di Trapani e di P~lermo, che pure risultano
dichi~rate zone sismiohe. E ,abbi~o ,già
considerato a parte i benefici per Gibellina,
Salaparuta, eccetera con le norme aggiunti~
ve che oggi stesso il Sento ha approvato.

In secondo luogo perchè la mia convin-
zione è che quando si fa una legge si deve
operare sul concreto. Quando noi, in relazio~
ne a questo « quinto» che diventa « quarto»
sugli stanziamenti considerati mettiamo in~
,sieme affasteUate tantissilme eSligenze, iPJ:ìarti-

camente promettiamo ai cittadini italiani
qualcosa che rimarrà sulla carta e che non
potrà tradurSli in alcuna loonCJ:1eta realizza~

zione.

Questa la ragione del mio voto nettamen-

te contrario.

P RES I D E N T E. Poichè nessun altro
domanda di parlare per dichiarazione di vo~
to, metto ai voti l'emendamento risultante

dalla unificazione degli emendamenti 67.3 e
67.2. Chi l'approva è pregato diaJlzalJ:~e la

mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 67 nel testo emen~
dato. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

È approvato.

Pas,siamo all'a,rticolo 68. Se ne dia lettu11a.

T O R E L L I , Segretario:

Art. 68.

All'onere derivante dall'applicazione del~
la disposizione contenuta nella lettera a) del
precedente articolo 66, per l'anno finanziario
1971, si provvede con una corrispondente ri~
duzione del capitolo 5381 dello stato di pre~
visione del Ministero del tesoro per ,l'anno
medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le occorrenti va~
riazioni di bilancio.

P RES I D E N T E. Su questo articolo
non sono stati presentati emendamenti. Lo
metto ai voti. Chi l'approva è pregato di al~
zare la mano.

È approvato.

Passiamo all'artJicolo 69. Se ne dila lettuna.

T O R E L L I , Segretario:

Art. 69.

Per le Regioni a statuto speciale aventi
competenza in materia di edilizia popolare,
nonchè per le prarincie autonome ,di T'vento
e di Balzano, il CIPE stabilisce ~ su propo~
sta del Ministro dei lavori pubblici, di con-
certo con il Ministro del tesoro ~ le quote
degli stanziamenti di cui alla presente legge
da devolvere ai suddetti enti e da iscriversi
nei rispettivi bilanci.

Tali quote sono utilizzate per le finalità
previste dalla presente legge.

P RES I D E N T E. Da parte del senato~
re Volgger e di altri senatori è stato pre-
sentato un emendamento aggiuntivo. Se ne
dia rlettura.

T O R E L L I , Segretario:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Tutte ,le ,agevolazioni ed esenzioni con-
cernenti l'edilizia abitativa sono estese alle
abitazioni, ai fabbricati e alle opere comun~
que realizzate in base a leggi delle regioni
a statuto speciale e delle pl'Ov,incie autono-
me di Trenta e Balzano nell'ambito della loro
competenza in mateI1ia di edilizia popolare ».

69. 1 VOLGGER, DALVIT, LUCCHI

V O L G G E R . Signor Presidente, non

credo sia necessaria un'illustrazione perchè
l'emendamento consiste esclusivamente in
una precisazione.
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P RES I D E N T E . Invito la Commis-
sione ed il Governo ad esprimere il parere
sull'emendamento in esame.

T O G N I , relatore. La Commissione è
favorevole.

L A U R I C E L L A, Ministro dei lavori
pubbllci. Anche il Governo è favorevole.

P RES I D E N T E . Metto ai voti
l'emendamento 69. l, presentato dal senatore
Volgger e da altri senatori. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 69 nel testo emen-
dato. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

È approvato.

Passiamo all'é1JrticOilo 70. Se ne dia 11ettUira.

T O R E L L I , Segretario:

Art. 70.

Le cooperative edilizie che beneficiano dei
contributi previsti dalla presente legge devo-
no essere rette e disciplinate dai princìpi del-
la mutualità, senza fini di speculazione pri-
vata e devono essere costituite esclusivamen-
te da soci aventi i requisiti soggettivi neces-
sari per essere assegnatari di alloggi econo-
mici e popolari ai sensi delle disposizioni vi-
genti in materia, e che siano iscritti nei ruoli
dell'imposta complementare per un reddito
imponibile annuo non superiore a 4 milioni
di lire.

Sono fatte salve le particolari disposizioni
di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60.

P RES I D E N T E. Su questo articolo
non sono stati presentati emendamenti. Lo
metto ai voti. Chi l'approva è pregato di al-
zare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 71. Se ne dia lettura.

T O iR E L L I, Segretario:

TITOLO V

EDILIZIA AGEVOLATA
E CONVENZIONATA

AGEVOLAZIONI FISCALI

Art. 71.

Il Ministero dei lavori pubblici è autoriz-
zato a concedere un contributo nel pagamen-
to degli interessi dei mutui per la parte ecce-
dente il 3 per cento alle cooperative ed ai
privati che ottengano, ai sensi dell'articolo
35, le concessioni delle aree comprese nei
piani di zona per 1'edilizia economica e po-
polare.

Il contributo è concesso in annuallità per
la durata del mutuo e comunque per non
più di 35 anni. A tale scopo è autorizzato il
limite di impegno di 2 mila milioni per
l'anno 1972 e di 2 mila milioni per l'anno
1973 a valere sugli stanziamenti previsti dal-
la lettera a) dell'articolo 66 della presente
legge.

Per gli anni successivi con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato sarà
fissato annualmente il limite degli ulteriori
impegni da assumere per l'applicazione del
presente articolo.

P RES I D E N T E . Da parte del se-
natore Togni e di altri senatori è stato pre-
sentato un emendamento sostitutivo. Se ne
dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autoriz-
zato a concedere un contributo nel paga-
mento degli interessi dei mutui contratti dai
pdvati, dalle cooperative e dagli enti pub-
blici che ottengano, ai sensi della presente
legge, le concessioni in superficie ovvero le
cessioni in proprietà delle aree comprese nei
piani di zona per l'edilizia economica e po-
polare.
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Tale contributo è concesso nella misura
occorrente affinchè i mutuatari non vengano
gravati per interessi, diritti, commissioni,
anche per l'eventuale perdita relativa al col-
locamento delle cartelle, oneri fiscali e vari,
nonchè spese accessorie in misura superiore
al 3 per cento annuo (l,50 semestrale) oltre
il rimborso del capitale.

Gli anzi detti mutui a tasso agevolato, am-
mortizzabili entro il termine massimo di 25
anni, possono essere concessi dagli Istituti di
credito fondiario ed edilizio e dalle Casse
di risparmio, anche in deroga a disposizioni
legislative e statutarie, fino all'importo mas-
simo del 75 per cento della spesa riconosciu-
ta per l'acquisizione dell'area e la realizza-
zione della costruzione.

I mutui stessi sono garantiti da ipoteca di
primo grado e usufruiscono della garanzia
integrativa dello Stato per il rimborso del
capitale e il pagamento degli interessi.

La garanzia dello Stato diventerà operan-
te entro 120 giorni dalla conclusione dell'ese-
cuzione immobiliare nei confronti del mu-
tuatario inade.n1piente ove l'Istituto mutuan~
te dovesse restare incapiente del suo credito
e ciò purchè 1'Istituto stesso abbia iniziato
l'esecuzione entro un anno dal verificarsi del-
l'insolvenza.

Gli eventuali oneri derivanti dalla garan-
zia dello Stato graveranno su apposito ca-
pitolo da istituirsi nello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per
l'esercizio 1971 e successivi.

La garanZJia dello Stato continuerà a sus-
sistere qualora, dopo la stipulazione del con-
tratto condizionato di mutuo ed essendo in-
tervenute erogazioni da parte dell'Istituto
mutuante, sopravvenisse' la perdita dei re-
quisiti prescritti dalla presente legge.

Per la determinazione e l'erogazione dei
contributi statali si applicano, in quanto
compatibili, le norme del decreto~legge 6 set-
tembre 1965, n. 1022, convertite nella legge

1° novembre 1965, n. 1179 e successive mo-
difiche ed integrazioni.

Per la concessione dei contributi statali
è autorizzato lil limite di impegno di 2 mila
milioni per l'anno 1972 e di 2 mila milioni
per l'anno 1973 a valere sugli stanziamenti
previsti dalla lettera a) dell'articolo 66 della
presente legge.
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Per gli anDJi successivi con la legge di ap-
provazione del bilancio dello Stato sarà fis-
sato annualmente il limite degli ulteriori im-
pegni da assumere per l'applicazione del pre-
sente articolo ».

71 .1 TOGNI, AVEZZANO COMES, TANSINI,

CIFARELLI, ALESSANDRINI, BARTO-

LOMEI, COPPOLA, DE VITO, BRUNI,

ANDÒ, PICCOLO

A L E S S A N D R I N I . Domando di
parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

A L E S S A N D R I N I . Signor Presi-
dente, ogni .qualvolta si modificano le pro-
cedure dei finanziamenti si provoca una gran
perdita di tempo nell'applicazione delle leg-
gi. Nel caso specifico l'articolo 71 del dise-
gno di legge è estremamente sintetico e gli
ambienti finanziari hanno fatto osservare
che la sua applicazione avrebbe dato luogo
ad una infinità di inconvenienti. Per citarne
uno, l'articolo 71 prevede agevolazioni al-
l'edilizia riducendo il tasso di interesse per
le costruzioni agevolate al 3 per cento. Ma è
giusto chiederei: il 3 per cento è compren-
sivo dei diritti di commissone, dell'eventua-
le perdita sul collocamento delle cartelle, de-
gli oneri fiscali eccetera? Il testo pervenuto-
ci dalla Camera non offre al riguardo nes-
sun chiarimento e per essere sicuri dell'one-
re che dovrà essere sopportato dai contraen-
ti dei mutui di cui all'articolo 71, tutte que-
ste cose cteubono essere precisate.

Analogamente a quanto si propone è sta-
to fatto nel decreto~legge 1022, convertito
nella legge 1° novembre 1965, n. 1179. Di con-
seguenza l'articolo 71 è stato integralmente
modificato. Cito le differenze principali che
risultano da un confronto tra l'articolo 71 e
l'articolo 71 rielaborato, e in che consistono.
Nel primo comma vengono introdotti come
possibili beneficiari dell'intervento dello Sta-
to anche gli enti pubblici, prima esclusi; poi
sono ammesse ai nnanziamenti anche le coo-
perative, che abbiano avuto le aree a titolo
di proprietà piena.

Nel comma secondo viene chiarita l'enti-
tà precisa del tasso da pagare sui mutui.



V LegislaturaSenato della Repubblica ~ 27416 ~

541,a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

Difatti è detto che verrà corrisposto in mi-
sura non superiore al 3 per cento annuo
(l,50 semestrale tutto compreso), oltre la
quota di rimborso del capitale.

Al terzo comma si riduce il periodo di
ammortamento dei mutui da 35 a 25 anni e
si permette agli istituti di credito ed alle
casse di risparmio, anche in deroga ai loro
statuti, di concedere i finanziamenti fino al-
l'importo massimo ~ questa è un'altra va-
riante rispetto al testo originario ~ del 75
per cento della spesa riconosciuta per l'acqui-
sizione dell'area e la realizzazione della co-
struzione.

Importante è la concessione della garanzia
dello Stato sia sul capitale che sugli interes-
si prima non considerata. Nel contempo ven-
gono stabilite le modalità operative di que-
sta garanzia.

Infine, per la determinazione e l'erogazio-
ne dei contributi, si fa richiamo alla legge
1179 che è già stata sperimentata e ha dato
buoni risultati.

Tutto il resto è rimasto invariato. Per
quanto ho detto ritengo che l'articolo sosti-
tutivo da me illustrato debba trovare il con-
senso dell' Assemblea.

V E R O N E SI. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E SI. Signor Presidente, so-
no molto lieto di vedere che i colleghi To-
gni, Avezzano Comes, Tansini, Cifarelli, Ales-
sandrini, Bartolomei, Coppola, De Vito, Bru-
ni, Andò e Piccolo... (Interruzione del sena-
tore Rosa). Siccome devo fare una notazio-
ne favorevole non volevo trascurare nessuno.
Comunque dicevo che sono lieto che questi
senatori abbiano recepito nei primi due com-
mi dell',articolo sostitutivo il contenuto del-
l'emendamento presentato dai senatori Per-
ri, Rotta, Bergamasco, D'Andrea e da me
all'articolo 72. Ritengo che questo sia un
grande contributo che abbiamo dato al cen-
tro-sinistra e che costituisca la prova di quel-
lo che valiamo e serviamo. Voteremo quindi
a favore di questo emendamento rinuncian-
do all'emendamento presentato all'artico-
lo 72.
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P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il parere sull'emendamento in
esame.

L A U R I C E L L A , Ministro dei lavori
pubblici. Vorrei richiamare l'attenzione del-
la Commissione e degli onorevoli senatori sul
fatto che questa norma vuole appunto corri-
spondere alla esigenza di offrire delle garan-
zie particolari sul capitale e sugli interessi
per i mutui a garanzia dello Stato e di age-
volare quindi l'attività edilizia in tale di-
rezione. In questa particolare circostanza si
fa riferimento all'opportunità che gli istituti
di credito possano assolvere a tale compi-
to proprio perchè sono coperti dalla ga-
ranzia dello Stato. Queste norme sono state
già approvate e sono state riferite alle aree
in proprietà quando abbiamo approvato la
legge 291 rifinanziando la 1179.

Quindi, mentre esprimo parere favorevole
nei confronti di tutto l'emendamento, riten-
go che dovrebbero essere soppresse le paro-
le: {( ovvero le cessioni in proprietà ». Que-
sta infatti sarebbe la ripetizione di una leg-
ge già approvata precedentemente.

P RES I D E N T E . Dove sono esatta-
mente collocate le parole da sopprimere?

L A U R I C E L L A, Mmistro dei lavori
pubblici. Al primo comma, dopo le parole:
{( ai sensi della presente legge, le concessioni
in superficie ». Questa parte, come ho già
detto, è stata già disciplinata dal rifinanzia-
mento della legge 1179 con un impegno di
spesa di 10 miliardi.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ad esprimere il parere.

T O G N I, relatore. Concordo con il pa-
rere positivo del Ministro ed anche su que-
sta eliminazione poichè in effetti è la ripeti-
zione di una disposizione precedentemente
approvata.

P RES I D E N T E . Metto ai voti
l'emendamento 71. 1, presentato dal senatore
Togni e da altri senatori, con la modifica
proposta dall'onorevole Ministro soppressi-
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va delle parole: «ovvero le cessioni in pro~
prietà ». Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 72. Se ne
dia lettura.

T O R E L L I, Segretario:

Art. 72.

L'esenzione dall'imposta sui fabbricati si
applica per un periodo di 25 anni per gli
edificI realizzati su aree date in concessione
ai sensi dell'articolo 35 e per un periodo di
15 runni per quelli realizzati su aree cedute
in proprietà ai sensi dello stesso articolo.

IPassiamo ai due articoli aggiuntivi. Se ne
dia lettura.

T O R E L L I, Segretario:

Dopo l'articolo 72, inserire il seguente:

Art. ...

« Le costruzioni iniziate in base a licenze
edilizie di cui al settimo comma dell'artico~
lo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, pos~
sono essere ultimate entro sei mesi dalla en~
trata in vigore deIJa presente legge, nel quale
caso non si farà ,luogo all'appLicazione delle
sanzioni previste dall'ultimo comma dell'ar~
ticolo 64 del decreto~legge 26 ottobre 1970,
n. 745, convertito con modificazione nella
legge 18 dicembre 1970, n. 1034 ».

P RES I D'E N T E. Su quest'articolo 72. 0.1
è stato presentato un emendamento sostitu~
tivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I, Segretario:

Sostituire il primo comma con i seguenti:

« Il Ministero dei lavori pubblici è auto~
rizzato a concedere un contributo nel paga~
mento dei mutui contratti dai privati, dalle
cooperative e dagli enti pubblici che otten~
gano, ai sensi dell'articolo 35, la cessione
delle aree comprese nei piani di zona per
l'edilizia economica e popolare.

Tale contributo è concesso nella misura
occorrente affinchè i mutuatari non vengano
gravati per interessi, diritti, commissioni,
anche per l'eventuale perdita relativa al col~
locamento delle cartelle, oneri fiscali e vari,
nonchè spese accessorie in misura superiore
al 3 per cento annuo, oltre il rimborso del
capitale ».

n. 1 PERRI, ROTTA, VERONESI, BERGA~
MASCO, D'ANDREA

P RES I D E N T E. Il senatore Vero~
nesi ha ritirato questo emendamento. Met~
to quindi ai voti l'articolo 72. Chi l'appro~
va è pregato di alzare la mano.

È approvato.

PERRI, ROTTA, VERONESI, BERGA-

MASCO, D'ANDREA

Dopo l'articolo 72, inserire il seguente:

Art. ...

« Dopo il sesto comma dell'articolo 17 del~
la legge 6 agosto 1967, n. 765, è inserito il
seguente comma:

" Le condizioni stabilite dal comma prece~
dente non si applicano quando le costru~
zioni siano eseguite in zone già completa~
mente u:rbanizzate e 'in lotti inedifkati in-
terdusi tra l'esistente ediHcazione" ».

72.0.2 PERRI, ROTTA, VERONESI, BERG1\.-

MASCO, D'ANDREA

V E R O N E SI. Domrundo di parlare.

P RES J D E N T E. Ne ha facoltà.

V E R O N E S J. Desideriamo rilevare
che in concomitanza con la discussione di
questo provvedimento per la casa abbiamo
approvato, sia alla Camera che al Senato,
una legge intesa a favorire la ripresa dell'at~
tività edilizia e quindi a fronteggiare l'at-
tuale situazione congiunturale del settore che
prevede una drastica diminuzione dei la~
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vari iniziati e progettati. Tuttavia il prov-
vedimento approvato dal Parlamento, a no-
stro avviso, non sarebbe nè sufficiente, nè
completo; in particolare non sono state af-
frontate ,con chiarezza tutte le <conseguenze
derivanti dalle limitazioni ,poste dall'arti-
colo 17 della legge ponte. Così non si è
prevista la possibilità di prorog2.re il ,ter-
mine utile per l'attuazione delle <costruzio-
nieseguite sulle basi di licenze ooncesse
in deroga ai limiti dell'articolo 17 della
l~gge ponte, laddove, invece, apparirebbe
necessaria tale proroga in quanto numerosi
lavori, già iniziati, non potranno essere ulti-
matientro i termini fissati dalla legge. Ciò
significa che si avranno numerose costru-
zioni incomplete sulla <cui ,sorte potranno
sorgere numerosi interrogativi.

Viceversa prorogando il termine si rimet-
terebbe in moto, quanto meno, quell'atti-
vità edilizia necessaria a <completare tali
fabbricati e, nello stesso tempo, si verreb-
bero a valorizzare capitali già investiti. A tal
fine tende l'emendamento 72. 01 da noi pro-
posto che proroga di sei mesi dall'entrata
in vigore della legge il termine per l'ulti-
mazione dei lavori eseguiti sulla base di li-
cenze edilizie concesse in deroga all'arti-
colo 17 della legge 765 del 1967.

Ricordo che in particolare questa proro-
ga ha particolare interesse per i oomuni
con vocazione turistica, balneare, dove pur-
troppo nel periodo estivo e balneare tutti
i lavori vengono sospesi. Vero è che per
una certa prassi e consuetudine locale si
chiudono gli occhi e automaticamente si
proroga la s<cadenza del periodo di forzata
chiusura; però ritengo che se noi cogliessi-
mo quest'occasione per una proroga di sei
mesi, faremmo un'opera saggia, opportuna
e doverosa.

Per quanto riguarda l'emendamento
72. O.2 devo dire che tra le var~e disposi-
zioni anticongiunturali può ritenersi utile,
sia pure nelle sue modeste dimensioni, an-
che la possibilità di concedere licenze in
deroga al sesto comma dell'articolo 17 del-
la legge 765 del 1967 quando non si renda
necessaria la predi,sposizione, così come è
previsto dall'articolo 17, di un piano parti-
colareggiato per la completa edilficazione
dell'intera zona.

6 AGOSTO 1971

D'altra parte in tal senso si era espres-
so il Ministero dei lavori pubblici e ciò
varrebbe a far utilizzare akuni progetti
già predisposti per l'esecuzione di costru-
zioni in lotti inedificabili, interclusi in una
già esistente edificazione.

P RES I D E N T E. Invito la Com-
m:.ssione ad esprimere il parere sugli emen-
damenti in esame.

T O G N I, relatore. La Commissione
è contraria a entrambi gli arti,coli aggiun-
tivi.

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il parere.

L A U R I C E L L A, Ministro dei lavori
pubblici. Esprimo parere contrario anche
perchè per il primo articolo aggiuntivo ho
avuto modo di rispondere che le ultimazio-
ni s'intendono quando ci sono le strutture
essenziali già complete. Quindi sarebbe co-
me una riapertura dei termini della legge
ponte. Perciò siamo <contrari.

P RES I iD E N T E. Metto 'ai voti
l'emendamento 72. 0.1, presentato dal se--
natore ,Perri e da altri senatori, non accolto
nè dalla Commi,ssione nè dal Governo. Chi
l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 72. O.2, pre-
sentato dal senatore ,Perri e da altri se-
natori, non aocolto nè dalla Commissione
nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di
alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'articolo 73. Se ne dia let-
tura.

T O R E L L I, Segretario:

Art. 73.

Gli atti di trasferimento della proprietà
delle aree previste dal titolo III della pre-
sente legge nonchè gli atti di <concessione
del diritto di ,superficie sulle aree stesse so-
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no so,ggetti all'imposta :fissa minima di re~
gistro e sono esenti da imposta ipotecaria.

P RES I D E N T E. Invito la Commis~
sione ed il Governo ad esprimere il parere
sull'emendamento in esame.

P RES I D E N T E. Da parte del se~
natore Perri e da altri senatori è stato pre~ T O G N I
sentato un emendamento sostitutivo. Se ne è contraria.
dia lettura.

G E R M A N O', Segretario:

Sostituire 1'articolo con il seguente:

« Alle iniziÌative edilizie assunte sulLa base
del precedente articolo 35 e realizzate nel ri~
spetto delle convenzioni stipulate ai sensi
della stessa norma si applicano, a prescinde-
re da ogni altra condizione, le agevolazioni
fiscaLi stabilite dagli articoli 13, 14, 16 e 18
della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive
proroghe o modificazioni, nonchè le maggio~
ri agevolazioni previste a favore dell' edilizia
economica e popolare ».

73. 1 PERRI, VERONESI, FINIZZI, BIAGGI,

BERGAMASCO, D'ANDREA, ROBBA,

ROTTA, Bosso, BALBO

V E R O N E SI. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E R O N E SI. Quest'emendamento
trova la sua giustificazione, a nostro avviso,
non Isolo in un'esigenza di coordinamento
col testo sostitutivo, che purtroppo non è
stato accettato, da noi proposto per il pre-
cedente articolo 35, ma anche nell'opportu~
nità di estendere il novero ,delle agevolazio~
ni fiscali da concedersi ad incentivo delle
iniziative di edilizia economica e popola~
re assunte in base al sopra richiamato arti~
colo 35 e realizzate nel rispetto delle pre-
scritte convenzioni.

Proponiamo infatti di concedere oltre al~
l'esenzione venticinquennale ,dall'imposta
sui fabbricati le altre agevolazioni tribu~
tarie normalmente riconoscirute alle abita~
zioni non di lusso a partire dalla legge 408
del 1948, la cosi.detta legge Tupini, salvo
le maggiori agevolazioni previste appunto
da] particolare disegno di legge per l'edi~
lizia economica e popolare.

relatore. La Commissione

L A U R I C E L L A, Ministro dei lavori
pubblici. Il Governo è contrario,

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 73.1, presentato dal sena~
tore Perri e ,da altri senatori. Chi l'appro~
va è pregato di alzare .Ja mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 73. Chi l'appro-
va è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Da parte del ,senatore Veronesi e di altri
senatori è stato presentato un emenda~
mento tendente ad inserire dopo l'articolo
73 due articoli aggiuntivi. Se ne dia let~
tura.

T O R E L L I, Segreta.rio:

Dopo l'articolo 73, inserire i seguenti:

Art. ...

« Gli ,interventi di risanamento conserva-
tivo e di consolidamento o restauro negli
agglomerati urbani che rivestano carattere
storico, artistico o di particolare pregio am-
bientale sono agevolati dallo Stato.

n Ministero dei lavori pubblici è autwiz-
zato a concedere un contributo nel paga~
mento degli interessi di mutui per la parte
eccedente il 3 per cento per interventi di cui
al primo comma del precedente articolo.

Alla realizzazione di quanto previsto dal
presente articolo si provvede attraverso la
iscrizione nello stato di previsione deLla spe-
sa del Ministero dei lavori pubblici dellimi~
te di impegno di lire dieci miliardi per cia-
scuno anno finanziario 1971, 1972, 1973. Per
gli anni successivi, con la legge di approva-
zione del bilancio dello Stato, sarà fissato
annualmente il limite degli ulteriori impe-
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gni da assumere per l'applicazione del pre-
sente articolo.

Le norme di attuazione dei disposti di cui
ai commi precedenti sono fissate con de-
creto del Ministero dei lavori pubblici, di
concerto con queHi ,della pubbLica :ilstruzio-
ne e del tesoro, da emanarsi entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge ».

Art. ...

« Per interventi di cui all'articolo prece-
dente, anche in assenza di agevolazioni sta-
tali, è concessa l'esenzione, totale o parziale,
dalla imposta sui fabbricati per un periodo
di 25 anni.

L'entità dell'esenzione dovrà essere sta-
bilita tenendo conto del valore degli edifici
prima degli interventi di restauro o risana-
mento conservativo, dell'entità degli inve-
stimenti negli interventi medesimi e del va-
lore degli immobili dopo il restauro o il ri-
sanamento.

Le norme per definire quanto previsto al
primo e secondo comma del precedent~ arti-
colo sono fissate con decreto del Ministero
dei lavori pubblici, di concerto con quello
della pubblica istruzione e del bilancio, da
emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vi-
gore della presente legge ».

73. O. 1 VERONESI, PERRI, ROTTA, BERGA-
MASCO

V E R O N E SI. Damanda di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E SI. Varremma che questi
nostri artkali aggiuntivi fassera canside-
rati veramente can la massima attenziane,
che riteniamo appartuna e necessaria da
parte del Gaverno; anticipi ama lfin d'ora
che saremmo dispasti anche a trasfarmarli
in ardini del giarna, che patrannD essere
accalti da,l Ministra anche salo came mc-
camandaziane, pur di vedere recepiti i prin-
cìpi che nai ci siama permessi di esparre
in questi artkali aggiuntivi.

Che cosa chiedi ama còn questi articaIi
aggiunHvi?

Una delle piÙ gravi lacune dell'attuale
legislaziane urbanistica cancerne i proble-
mi della canservaziane e del risanamenta
dei centri starici, pur essenda l'Italia un
Paese ad antichissima insediamenta e di il-
lustri tradizioni. Questa lacuna è tanto più
grave in quanta la stessa Carta costituzia-
nak sancisce la necessità della difesa e della
valarizzazione delle CDse, mobili od imma-
bili, di interesse artistica a starica, dichia-
randa che « la Repubhlka tutela il paesag-
gia e il patrimonia starica della naziane»
(articala 9, II camma).

L'attuale legislaziane ardinaria, nelle po~
che narme che si occupana del prablema,
interpreta la tutela dei centri starici in
sensa puramente passiva, cioè nel sensa di
impasiziDne di « vincoli» che impediscana
alteraziani vialente del hene vincalata per
effetto di aperazioni più o mena speculative
da parte del praprietaria. La stessa saprav-
vivenza del singala immobHe, Icome del
complessa ambientale, può essere minaccia-
ta da altre cause, fra cui il decadimento
naturale ad Dpera del tempo, il declassamen-
to d'uso, il pragressiva abibandona. Di qui
la necessità di una tutela attiva, che cam-
porti il raffarzamento delle ,strutture, il re-
staura e la valorizzaziane di quanto risulti
meritevale di essere conservata e l'elimina-
zione, invece, di quanto contrasti can tali fi-
nali tà.

Una tutela dficace di un centra starka si-
gnifica anzitutta rivitaIizzaziane dell'ambien-
te, cioè inserimento funzianale dì essa nel-
l'ambita dell'intera aggregatO' urbana. Un
centra storiea avulso dal tessuta urbano
e dalla vita cittadina è destinata inesara-
bilmente al decadimenta e all'abbandana,
can la sala praspettiva di impravvise quan-
to incaute decisiDni di « sventramenta »; è
destinata a divenire una città « morta» a
una città « musea ».

È tempa perciò che si inizi una palitica
attiva di prateziane e valarizzaziane di que-
sti centri, pramuavenda e agevalanda le
operaziani di risanamentD canservativa, di
cansalidamenta a restaura degli ~di!fici. Per
incentÌlvare l'interventa dei privati in que-
sta ,sensa è indispensabile agire sulle tradi-
zianali leve delle facilitaziani creditizie e
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fiscali, che valgano tra l'altro a riequilibra-
re il trattamento riservato alle iniziative
immobiliari in questi centri.

L'emendamento si propone perciò ~ la-

sciando ampio margine al potere regolamen-
tare dei ministri dei lavori pubblid, della
pubblica istruzione e del tesoro, quanto al~
le disposizioni attuative ~ di .inserire nella
nuova legge una previsione espressa di in-
tervento statale, sia sotto la forma di COill-
tributo sui mutui sia sotto quella di un
regime tributario agevolato, per l'incentiva~
zione edilizia nei centri storici.

Rkhiamo l'aUenzione del Governo sulla
opportunità di recepire qQ1ianto meno co-
me raccomandazione questi nostri princìpi
perchè, a mio avviso, è la prima volta che
prendiamo i'n esame da un punto di :vista
generale la 'possÌibilità di restauraI1e, conser-
vare i nostri centri storki. Non dobbi'amo
improvvisamente svegliarci, come è successo
nella 9a Commissione, per i Colli eUiganei e
poi improvvisamente riaddormentaI'ci, ma
dobbiamo portare avanti il problema della
salvezza dei centri storici deUe nostre cit-
tà. È con questo ,spirito che mi permetto
di sottoporre al Governo questi nostri prin-
cìpi frutto di un elaborato che abbiamo
fatto con la speranza di trovare tavorevole
accoglimento quanto meno ,come raccoman-
dazione.

P RES I D E N T E Invito la Com-
missione ed il Governo ad esprimere il pa~
rere sull'emendamento in esame.

T O G N I, relatore. Credo che quanto
ha esposto il senatore Veronesi debba esse-
re veramente approfondito e comunque pre-
so in considerazione nei limiti del possibile.
Non dubito che il signor Ministro, nella
sua responsabilità e competenza, non man-
cherà di approfondire la questione, natu-
ralmente nel limite dei mezzi disponibili.
Per questo motivo ~ d'altra parte nemme-
no. il proponente ha insistito 'per la vota~
z:one ~ non è possibile dare parere favo~
revale agli emendamenti.

L A U R I C E L L A, Ministro dei lavori
pubblici. Desi.dero sottolineare l'importan-
zaeffettiva di ,questa proposta che tuttavia

nella sua complessità ed anche perchè in-
veste uno dei motivi portanti della nostra
legge, là dove abbiamo compreso la possi-
bIlità del dsanamento anche a fini conser-
vatÌivi dei centri abitati e particolarmente
dei oentri storid, dchiede un approfondi-
mento anche in considerazione dell'entità
delle spese. Io non mancherò di farI o e
posso aocettare come raccomandazione la
proposta del senatore Veronesi.

P RES I D E N T E. Senatme Vero-
nesi, insiste per la votazione dell'emenda-
mento 73. O. l?

V E R O N E SI. Ringm~io iiI Governo
per la sensibilità dimostrata e non insisto
per la votazione, rruHegra:ndomi di ~edere ac-
cettata come racoomandaZJione ,la iIlostlfa pro~
posta.

P R:£ S I DE iN T E. Se mi consente,
senatore Veronesi, ,le do un suggerimento
pratico, visto 'l',interesse deUa no~ma: la
Commissione speciaLe per .J',eoo,IÙ'gia(qui si
-nratta di un problema ambi!tmtale) ha poteri
speciali di presentare, ove raggiunga un
certo quorum, propÙ'ste in questa materia.
Quindi ,lei prenda la v,ia giusta e vedrà che
agevolerà ill Go~ermo.

VERONESI
gerimento.

La ringrazio deil sug-

P RES I D E N T E. Passiamo alU'arti-
colo 74. Se ne dia lettuna.

T O R E L L I, Segretario:

Art. 74.

Tutti glli atti di cessione gratuita delle aI1ce
a favOlre dei loomuni O'IloTOconsorzi s.ono 'Sog-
getti alla imposta fissa minima di registro e
sono esenti dia imposta ipotecaria.

P RES I D E iN T E. Non essendovi
emendamenti, metto ai voti l'ar-nkolo 74. Chi
l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.
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Abbiamo .cosÌ terminata Il'esame degli ar~
tiooH del di1segno di ,Leggen. 1754. Ricordo
che, in base a:l nostro .calendario dei lavori,
le dichiarazioni di voto e la votazione finale
avvenranno nena giornata di domani.

Rinvio pertanto lÌ./IsegUlito dellla disoussio-
ne 'aid alltm iseduta.

Alla nne di questa seduta, che avrà una
br,eve sospensione, diI'emo come i lavmi di
domani potranno sVollgensli. In quesito mo-
mento vorrei rioolidane .che in 'Chiusura del~
la duplice seduta di lieni, Ja notte scorsa, av~
vertii che nella giornata di oggi avremmo
potuto afFrontare alternathllamente mattina'
e pomeriggio l'esame degli articoli dei due
disegni di Jegg,e suLla casa e su11a rifarma
t:dbutaria ,lasdando :al corso dei ilavmi di
suggerirei che fare in un'eventualle prosecu-
zione notturna deLla nostra s'eduta.

Per quarnto riguarda .la legge tributaria,
faccio pn~sent'e 'Che siamo un pochino in
rit.ardo. Sono stati finora approvati atto ar~
ti1oOlli:d sono anCOira da esaminare dieci ar~
ticoli, .con numerosi emendamenti. (Com~
me,nti).

È :inutile fare profezie, ma cento occorre~
ranno diverse ore. Ad ev.itare che la seduta
di domani mattina non sia sufficiente ed oc~
corra troppo tempo nel pomeriggio per le
dichiarazioni di vato e il voto finale, se non
Vii sono osservazvoni, credo OppOirtuno so-
spendere ma Ja seduta per ripI1enderJa alle
21,30 .con il seguita deLl'esame degH artiooli
del disegno di ~eg,ge sulla rifolima tributa-
ria, senza la pretesa di terminado questa
notte, ma por1Jamdolo abbastanza avanti per
patere pO'i domattina, ::deominciando aLle
nove re mezzo, con seduta unvoa, concludere
l'esame degli articoli del disegno di ,legge di
riforma tr,ibutaria per passaI1e pO'iaille dich:ùa-
ra~ioni di voto e allle votazioni finali dei di-
segni di legge suna oase e sulla rifarma tri-
butaria. (Generali applausi).

Sospendo quindi la seduta, che sarà ri-
presa alle ore 21,30.

(La seduta, sospesa alle ore 20,25, è ripre~
sa alle ore 21,30).

Presidenza del Vice Presidente CALEFFI

Annunzio di approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Comunico che, lnd~
le sedute di oggi, le Commissioni permanen~
ti hanno approvato i seguenti disegni di
legge:

6a Commissione permanente (Istruzione

pubblica e belle arti):

GENCOed altri. ~ «Modifiche e integra~
zioni alla legge 23 giugno 1970, n. 482, ri~
guardante !'inquadramento nei bienni di pro~
fessori di ruolo in servizio nelle classi di
collegamento» (1610);

8a Commissione permanente (Agricoltura

e foreste):

FERRI ed altri. ~ «Inquadramento degli
:>perai di ruolo del Corpo forestale dello Sta~

to con qualifica di guardie giurate nel ruolo
transitorio dei sorveglianti forestali » (1553);

MAZZOLI e BALDINI. ~ « Rivalutazione del~

le indennità di servizio forestale spettanti al
personale del ruolo tecnico superiore fore-
sltale (uffida1i) del Corpo fOTelst:ale dello
Stato» (1627), con il seguente nuovo titolo:
«Rivalutazione delle indennità di servizio
forestale spettanti al personale di ruolo tec-
nico superiore forestale (ufficiali) del Cor-
po forestale deJlo Stato e loro estensione ai
tecnici di concetto del Corpo stesso »;

CIPOLLA ed altri. ~ « Norme a favore dei
piccoli proprietari concedenti di fondi ru-
stici» (1650); SCARDACCIONE e COPPOLA. ~

« Provvedimenti a favore dei piccoli proprie-
tari di terreni affittati» (1655); VIGNOLAed
altri. ~ « Provvedimenti a favore di piccoli
proprietari di terreni affittati e di mezzadri
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minacciati di disdetta}} (1722), in un testo
unificato e con il seguente nuovo titolo:
« Provvedimenti a favore di piccoli proprie-
tari di terreni affittati »;

«Disposizioni per il rifinanziamento del-
le provvidenze per lo sviluppo della proprie-
tà coltivatrice » (1850);

IO" CommisslOne permanente (Lavoro, emi-
grazione, previdenza sociale):

Deputato IANNIELLO. ~ «Modifica all'ar-

ticolo 15 della legge 21 dicembre 1961, nu-
mero 1336, per quanto concerne la liquida~
zione dei conti individuali del fondo di pre-
videnza dei collocatori comunali ,inquadrati
nel ruolo organico» (1635).

Seguito della discussione dei disegni di
legge:

« Delega legislativa al Governo della Repuh.
blica per la riforma tributaria» (1657)
(Approvato dalla Camera dei deputati);
« Del giuramento fiscale di verità» (524),
di iniziativa del senatore Terracini (Ur-
genza)

P RES I D E N T E. L'oJ:1dinedel gior-
no reca ,il seguito deLla di,soussione dei dise-
gni di legge: ({ Delega ,1egislliatiVlaal Governo
dellla Repubblioa ,per ,la riforma tributaria »,
già arpprovato daMa Camera dei deputati;
« Del giuramento ,fiscaLe di veri:tà », di iui-
ziat1va del ,senator,e Tenr:acini.

P R E T I, Ministro delle finanze. Do-
mando di padare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* P R E T I, Ministro delle finanze. Si'ginor
Pre:siderrte, faccio presente che ['emenda-
mento 5.34, :presenta1:o dal senatore Scar-
dacoione e da altri senato11i, che è stato ac-
colto nella seduta di stamani, pur rimanendo
integro ndla sostanza, deve esser:e modHica-
to quanto alla collocazione. Tlrattandosi di
una esenzione, esso va collocato al n. 1), let-
tera b), ddl'articolo 5 cille travta appunto

deille esenzioni e non 'al n. 2) Lettera d)
,che t'l'atta invece della esclusilone dell',impo.
sta per servizi di caraNere internazional,e.

Pertanto, aid avvilso del GoveI1no, e credo
cert1almente anche del senatore Scardaccio-
ne, .l'emendamento deve in"bendersi :in tal
senso: al numer:o 1), ,Lettera b), dopo le pa-
mIe: {{ di 'rHevante utilità culturaLe e soda-
le », aggiungere le parole: ({ dei corrispetti-
vi dei serviZJi ,effettuati con maochine agr:ico-
le nell'inter,esse di aziende agrioole s1ngole
od associate ».

,P RES I D E N T E. La Commiss.ione
è d'accordo?

M A R T I N E L L I. Signor Presidente,
la Commissione è d'aocordo. Si tratta di una
coUocaZJione teonka che più eSlattamente r:i-
sponde al contenUlto dell'emendamento.

P RES I D E N T E. Non essendovi os-
servazioni, ,La proposta dell'onorevole Mini-
sluro delle finanze è aloco.lta.

Passiamo alll'esame deWarticolo 9. Se ne
dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BAL-
D I N A, Segretario:

Art. 9.

Nel,la disciplina dei tributi di cui ali pre-
cedenti ar:tiooli la materia delle esenzioni,
delle agevolazioni e dei regimi sostitutivi
aventi carattere agevolativo 'sarà regolata in
base al criterio generale di Hmi!tlalre neUa
maggior possibille misura .le deroghe ai prin~
cìpi di genemlità e di progressività dell'im-
posizione e osservando inoltre, ,in partiICo-
lare, i seguenti criteri direttiv:i:

1) i redditi che a norma del vigente te-
stiQ unko deUe leggi sulle impC!ste diJrette
S0110 esenti ,da tali imposte potJ:1anno essere
,in tutto o in parte esclusi dal <computo del

reddito oomplessivo ai ,fini deLle imposte sUll
reddito deMe persone fisiche e sul reddito
deUe persone giuridiiChe o esentati dall'im-
posta ,locale sui redditi. In applicazione dei
suddetti criteri, l'aliquota dell'imposta sul
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l'eddita delle persane gi'Ulrid1che è ddatta
aHa metà nei canfranti degli entli e società
finanziari e al quaranta per cento, nei can~
lira:ruti degH enti e società finanziari a rpreva~
lente part,ecipazione statale. Leesenziani e
leagevalazioni 'e iI'egimi sastitutivi aventi
camttere agevolativa in materia di ilmposte
dirette atltualmentestabilÌ1ti da ailtre [eggi,
se le finalità peJ1seguite sUSlsistana tuttam e
siano, canfarmi agli abiettivi del progmmma
ecanamica nazianaJe, saranno, in quanta rpOiS~
sihile sostituiti dalla canoessione di contri-
buti, anche satta I£o:rma ,di buani di impaslta,
commisurati a parametri da determinare
senza riferimento, aU'imponibHe.

Ai fini dell'lapplicaziane delil'irmposta sul
reddito, delle peI'sane fisirche, l'indennità di
cui a11'articola 1 della ilegge 31 attobre 1965,
n. 1261, e :le indennità per ,le cariche elettive
e per le funzian:Ì1 di cui, r,isrpettivamente, agli
antioa:li 114 e 135 della Costituziane, saran~
no, camputate per li quattro decimi del l'Oro

ammantaI'e al netta dei oanrributi prevÌ1den-
zi1ali, essendo, ill rimanente costitui,ta da Sipe~
se necessarie inerenti alle ,oariche e aHe fun~
ziani. Saranno, abJ10gati i,l prima 'e il secanda
oamma dell'articoLa 5 e :l'articala 6 deMa
,legge 31 'Ottobre 1965, n. 1261. Il IseiCOnrda

camma dell'antirco:la 4 della stessa ,legge ,sarà
modi:ficata nel senso, che, in ~uaga de1l'im~
posta 'sostitutiva, va oonsiderata in de1Jrazia~
ne ,!'impasta sul mddita deUe persone fisiche
commisurata nei termini Isalpra indicati;

2) saranno, esclusi dal camputa del r,ed-
dita camplessiva ai lfini deLle impaste sul
reddito, delle peJ1sane ,fisiche e [sul lìeddita
deLle persane giuridkhe ed es,entati daHa
impasta lacalle sui ,redditi gLi interessi, i
premi e gli altri frutti dei titali del dehita
pubblica dei buani postali di nispanmia e
dellle oartelle di credito, oamuJ1lale e provin~
dale emesse daUa Cassa depasiti e prestiti,
nonchè quelli delile abbligazioni e titoLi simi~
lari emessi da amministraziani statali anche
can aJ1dinamenta autanama, da tl'egian:i" pra~
vince e comuni e da enti pubbllid ilstituirti
esclusivamente per l'adempilmento di funzia-
ni statali a per l'eserdzia diretta di servizi
pubblici lilnreglÌ1me di manapolio;

3) i redditi delle persane fisiche deri~
vanti da depasiti e ,oanti correnti bancari e
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pastali e da obbligazioni e titali similari sa~
ranno esolusi da:~ computa del reddito, cam~
plessiva ai lfini dell"imposta sul reddi,ta ed
esentati dall'impasta locaIe sui l1edditi e sa~
ranna invece :assaggettati ad una limpasta sa~
stlitutiv.a ,con !l'aliquata del tr,enta per cento,
ridotta al venti per oenta per le obbligazioni
e titoli simi'lari emessi da enti e saai:età fi-
nanziari e da enti di gestione delle parre~
dpaziani statali, ,e ridatta al quindici rper

<cent'O per i depasiti e <conti correnti banoa-
ni e pastali e per ,l,eobbligazioni e ti tali simi~
lari emessi da istituti di credito, a da se~
ziani a gestioni di aziende ,e istituti di cr'e~
dita <cheeseJ1citana il cwdita a media e lunga
termine. L'impasta sastitutiva sarà applicata
mediante ritlenuta aLla ,tante can fobbliga di
nivaha;

4) i premi e le vindte erogati da per~
sane giuridiche pubbliche e private, da im~
pI'ese, da associazioni non ricanasciute e
dalle ahre organizzaniani di pel1sone 'e di
beni ,prive di persanallità giunidica saranno,
esclusi dal 'computa dell reddito, aomplessi~
vo ai fini delle imposte sul reddito, delle per~
sonefùsiche e sul mddita d~lle persane giu~
ridkhe ed esentatli daH'impost1a lacale sui
redditi e !saranna tasSlati medianterhenuia
alla fonte con .aJliquate da detenrni:narsi an~
che sulla base del negime preesrstenre aUa
data di entrata in vigare della presente
legge;

5) agli effetti delrl'limposta suUe Isuoces~
sioni e donazioni e deH'impO'sta ca:muna,le
sulll'incne:menta di valore degli immaibiH pa-
tranna essere st:ahiHte esenziani o r,liduziani,
oltr,e che per ,le calleziani di inteI'esse arti-
stilca a culturale soltanto per quelle fatte a
favare di enti pubblid e fondazioni e di
enti marali legallmente rioanosduti, per fina-
lità di assistenza, eduoazione, istruzione, stu~
dia e I11cel'Ca scientifioa ,e per S'carpi di pub-
blica utilità. Le ,indennità rp1reviste dagli ar~
tilClOli1751 e 2122 del oadioe civile nan saran~
no, soggettealH'impasta sulle sUlocessioni;

6) le esenzianli re le agevO'laziani re i re-
gim,i sostitutivi aventi caratltere agevolativa
attualmente stahilli ti agli effetti delle tasse
e delle impaste indirette sugli affani re delle
i:m,poste di fabbricaziane e di cansuma, se le
finalità perseguite sussistano, tuttara e siano,
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oomol'mi agliobiettiv1i del progr:amma eoa-
namioa nazionaile, 'saranno. in quanto possi~
bHe sostituiti dalla 'Concessione di contri-
buti anche satta forma di buoni di imposta;

7) pelT i giornali quotidiani che a nmma
del preoedente artiJoalo 5 sana soggetti all'im-
posta oon l'aliquota del 6 per cento, e per i
quali nan sia :possihiile, per effetto delrprezzo
stabilito dal CIP, esercitare ,la rivalsa nei
canfranti dei cansumatari finaili, il buono di
imposta di oui lal :preoedente numero 6 sarà
concesso in misura pari al,l'ammantal'e de[la
impasta davuta sull'importo delle vendite;

8) il trattamento. tributall1io degli im~
mobiH di interesse artistico, starko a ar-
cheologioa soggetti come tali alla legge 1<>
giugno. 1939, n. 1089, sarà detenminato in
modo da tener oanto del pl'eminente inte-
resse pubMico :alla 110.1'0Icanservazione e pro-
teziane.

P RES I D E N T E Si dia lettura
degJi emendamenti pI1e,sentati sull'artkDlo 9.

DI VITTORIO BERTI BAL-
D I N A, Segretario:

Al numera 1), prima parte, secando peria-
da, sastituire le parale: «è:ddotta alla me-
tà », can le altre: «è ridatta ,al tI1enta per
cento. », e le parale: «quaranta per cento. »,
can le altre: «veruUicinque per cento. ».

9.9 LA COMMISSIONE

Al numera 1), al secanda perwda, sappri-
mere le parale: «e al quaranta per cento. nei
confronti degli enti e società finanziari a pre~
vaJcnte partecipazione statale ».

9.8 VERONRSI, Basso, ARENA, BIAGGI,
FINlzzr, ROTTA, BERGAMASCO,
BALBO.

Al numera 1), dapa il secanda periado
inserire il seguente: «Al fine di mantenere
la doppia imposizione nei limiti vigenti,
nei confronti dei soggetti all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche, i redditi
derivanti da partecipazioni in società ed
enti assoggettati all'impasta medesima con-
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corrono per la metà del loro ammontare
alla formazione del reddito complessiva agli
effetti della detta imposta ».

9.11 LA COMMISSIONE

Alla fine della prima parte del numera 1),
inserire il seguente periodo: «A tale criterio.
davrà camunque essere infarmata, per i fab-
bricati costruiti dopo la scadenza dei ter-
mini stabiliti eLa;ll'articola 15 deilla legge ].)

giugno. 1971, n. 291, la disciplina degli incen-
tivi a favare dell'ediJizia abitativa ».

9.4 Bosso, BIAGGI, BERGAMASCO

Al numera 1), secanda parte, dapa le
parale: «agli articoli 114 e 135 della Costi-
tuzione}} inserire le altre: «nonchè il trat-
tamento di qu:escenza ».

9. 7 NENCIONT, FILETTI, FRANZA, PICAR-

DO, LAURO, GRIMALDI, TANUCCI

NANNINI, FIORENTINO, LATANZA

Al numero 2), sapprimere le parale da:
« e da enti pubblici» alla fine.

9.5 Bosso, BIAGGI, BERGAMASCO

Sostituire il numero 3) can il seguente:

« 3) i redditi delle persone fisiche deri-
vanti da depasiti o conto carrenti bancari e
pastali a da abbligaziani e titali similari,
saranno esclusi dal camputa del reddito. ed
esentati dall'imposta locale sui redditi patri~
maniali, d'impresa e professianali e saran-
no. invece assaggettati ad una impasta so~
stitutiva con aliquata del15 per cento.. L'im-
pasta sostitutiva sarà applicata mediante
ritenuta alla fonte can l'abbligo di rivalsa
e sarà versata per un terza al fanda speciale
previsto al numero 2) dell'articolo 12}}.

9.6 Bosso, BrAGGI, BERGAMASCO

Sastituire zl numero 3), can il seguente:

{( 3) i redditi delle persane fisiche de~
nvanti da depasiti a canti correnti bancari
e pastali a da abbligaziani e titoli similari
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saranno esclusi dal computo del reddito com-
plessivo ai fini dell'imposta sul reddito ed
esentati dalla imposta locale sui redditi; essi
saranno, invece, assoggettati ad una imposta
sostitutiva con l'aliquota del venti per cento,
ridotta al diciotto per cento per le obbliga-
zioni ed i titoli similari emessi da enti o so-
cietà finanziari e da enti di gestione delle
partecipazioni statali e ridotta al quindici
per cento per i depositi e conti correnti ban-
cari e postali e per le obbligazioni e titoli
similari emes~i da istituti di credito o da
sezioni o gestioni di azienda e istituti di cre-
dito che esercitano il credito a medio e lun-
go termine. L'imposta sostitutiva sarà appli-
cata mediante ritenuta alla fonte con l'ob-
bligo di rivalsa ed il suo gettito sarà devo-
luto per un terzo ai Comuni ed alle Pro-
vince e per due terzi allo Stato ».

9.1 NENCIONI, FILETTI, FRANZA, LA-
TANZA, PICARDa

Al numero 3), sostituire la parola: «quin-
dici» con ['altra: «dnque ».

9.2 TRABUCCHI

Al numero 3), al quattordicesimo rigo, so-
stituire le parole: «e per ,le obbligazioni »,
con le altre: «e alI d1eci per cento per le ob-
bligaziani ».

9. 10 LA CaMMIssIONE

Al numero 3), in fine, aggiungere le pa-
role: «. Saranno previsti sistemi di riscos-
sione in abbonamento ».

9. 3 TRABUCCHI

M A R T I N E L L I Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E Ne ha facoltà.

M A R T I N E L L I. OnOlrevole P['esi.
dente, l'emendamento 9.9, che ha per og-
getto la sostituzione delle pavole: «è ridotta
alla metà » con lIe altI1e: «è ridotta al trenta
per cento» e deLLe parOlle: {{quaranta per

cento» con le altre: ({venticinque per cen-
to », risponde a criteri che brevissimamente
illustrerò.

Le peroentuali .del 40 e del 30 per cento
erano state stabilite quan:do l'aliquota del-
l'imposta sui I1edditi delle persone giuridkhe
era lfissata alI 30 per cento, aooompagnata
dal,cmdito .di imposta. Ualtro ramo del Par-
Ilamento soppresse nstituto del credito di
imposta e .ridusse raliquota al 25 per cento.
Siamo qui nel .oampo dei regimi sostitutivi
deH',imposta ,e sembra opportuno alla mag-
gioranza della Oommissione che H ,mppmto
stabilito ,daMa Camera venga attenuato. Con
l'emendamento proposto si riduce appunto
al 30 per oento quell'iahquota che ,era stahi-
lita al 40 per <cento le <che :riguarda gli enti
e le sodetà finanziarie e sii riduce al 25 per
cento l'aliquota sul reddito degli enti e so-
raietà finanzi ade a prevalente partecipazione
statal.e.

Uemend81illento 9. 11 viJene Titirato.
L'emendamento 9.10 tende a sostituiire,

al Illumero 3), ,al quattondicesimo rigo, [e
parole: {{ e perle obbligazioni» con le altre:
«,e al dieci per <cento per ,le obbligazioni ».

Chiarisco il significato di questo emenda-
mento. Quando ci rifedaffio aUe obbligazio-
ni emesse da isti,tuti di credito o da seZJioni
o gestioni di aziende e ristituti di oredito
che esercitano iil credito a medio e lungo
termine, ci riferiamo ad un oomplesso di
titoli che servono lPartirOdlarment'e per l'at-
tuazione de11e molte fÌnalLità della politica
governativa. Per daDe una esemprhfi'cazione
magg10re rpDenderò l'ult1mo conto del Te-
soro Ipubblicato, che è quello del 30 aprile
1971. Esso dice, per esempio, che a quella
data il Tesoro delrlo Stato ,era debitoI1e per
mutui contratti :eon i,l Consorzio di credito
per le opere pubbliche di 4.153 miliardi
cinca. ,Si tratta di obbligazioni H OUli trat~
tamento ,fiscale è contemplato dall',emenda-
mento che sto iUus1JDando. A che cosa sono
servite queste obbligazioni? Per il piano ver-
de, per 'Ire case per i ,l:avoratori, per ,la ri-
presa economlica, per la scuola, per fondi
di dotazione agli enti eoonomici, 'per Il,eope~
re portuali, ,per (lo svHuppo del Mezzogiorno,
per i tel1vemotati di Sicilia, per i t.erritorri
depressi del Centro-Nord, per l'integrazione
di prezzo dei prudotti agriooli, per i prov~
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vedimenti straordinalri per ,la dpresa eco~
nomica. Si traHa cioè, come appaiJ:1edClilla
esemplificazione, di obbligazioni che sono
dvrettamente collegate alla politica dello
Stato. È par,so dunque alla maggioranza
della Commissione che l'aliquota del 15 per
oento dovesse esser,e ridotta al 10 per iOento.
Questo è un solo esempio delLe Icaratteristi-
che d'impiego deJ ~i!Cavato di questi titol:i'.
PotJ:1eielencanne altri ma preferilsco non far~
lo per b:revità di esposizione.

A N D E R L I N I. Domando ,di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha farcoltà.

"* A N D E R L I N I. Signor Presidente,
a proposito dell'emendamento 9.9, debbo
dire che siamo rimasti ~ e non credo
di essere il solo in quest'Aula ~ assai sor~

presi del fatto che, dopo aveDe a lungo di~
5CUSS.oin Commissione su questo problema,
di punto in bianco d tJ1Oviamo di fr.onte ad
un emendamento che porta come finma « la
Commissione ». È vero che H iplJ:1esidente
Martinelli ha spec1ficato che si tmtta della
maggioranza della C.ommissione, tuttav:ia sa-
rebbe stato conetto, presidente MartineUi,
che, pdmadi fÌr,malre «la Commissione »,
avesse riunit.o questa Commissione. Infatti
non c'è stato nessun voto nemmeno di mag-
gioranza in Commissione su questo aI1go-
mento.

M A R T I N E L L I. Ieri il senatore Fan~
fani, PDesidente dell'Assemblea, ha chiarito
esattamente che cOlsa si intende per questa
funzi.one del 'Presidente del:la Commissione.

A N D E R L I N I. Allom ,lei poteva fir~
mare questo emendamento: H Presidente
della Commissione. Ma non è stato autoriz~
zato dalIa Commissione, e nemmeno daLla
sua maggioranza, peDchè non si è mai 'riu-
nita, a presentare un emendamento di que~
sto genere.

P RES I D E N T E Senatore Ander~
lini, è prarssi oostante daUa Costi,tuente in
poi che il Presidente deHa Commissione p.os-
sa rappresentare la maggioranza deBa Com-
missione.
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LI VIGNI.
va respinto molte
ha ripropO'sto.

Ma la Commissione ave-
delle questioni che ora

A N D E R L I N I Comunque, signor
President,e, non voglio faDe una questione
formale nei confronti del pJ:1esidente Ma:rti~
nelli al quale va, come è noto, anche Ja mia
stima personale per ,il lavo:J1O:dhe svolge alla
Presidenza della Commissione finanze e te~
s.oro di questo 'ramo del PmJamento. TU:tta~
via, cari Icolleghi della maggioranza della
Commissione, mi oonsenti:rete di dire che
non è del tutto oCaDI'etto che ci mettiate di
fronte ard un emendamento di questo ge~
n~re, che riguarda un aDgomento del quale
abbiamo ài:scusso in Commissione, assu~
menào voi una posizione diversa da quella
che avete assunto di fronte a noi nel c.orso
della :normale seduta della Commissione.

Comunque, veniamo al merito al di Jà del~
le questioni formali. Noi avevamo stabiHto
che per ,le società finanziarie si dovesse faDe
.Juogo ad una fadlitazione nel senso che l'im~
posta 'sul,le pemone ,giuridkhe S'i~pplicava
ne.i loro conf'ronti ai livelli del 40 e del 30
:per cento, e cioè 40 per cento .per ,le società
finanziarie in general,e e 30 per rcento per ,le
società finanziarie a pI1evalente partecip'a~
zione statale. Noi ritenevamo questa norma
non adegua:ta, comunque r.abbiamo sostan~
zialmente accettata e consideI1ata abbastan~
za -corretta innanzi tutto pe:rchè si manteneva
questo livel,lo, 40 e 30 per loento, i:n seoondo
luogo perdhè si manteneva una differenza
del 10 per cernto tra ,il trattamento riservato
alle ,finanziarie private e quello riservat.o alle
finanziarie a p,J:1evalen'te partecipazione sta~
tale. Adesso voi ci mettete di fronte ad un
emendamento con il quale si levano 10 pun~
ti ~ daI 40 al 30 per :cento ~ per le fìnan~
ziarie private e solo 5 punti per quelle a
par,tecipazi.one statale. Ora vorrei doman~
dar,e al ministro PIJ:1eti,oCheancora stamat~
tina si è ostinatamente d,fiutato di acoettare
il nostro emendamento relativo aLla pasta,
a,llpane red alla veJ:1duradioendo che costava
troppo nell' economia generaLe del provvedi~
mento, se è giusto che .rlerado, il Ministero
delle finanze, J'ammÌinistrazione finanziaria
rinuncino Icon questo ,emendament.o a non
so quanti miliardi, che non sono in grado
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di !Calcalare iQ questo momento, ma che
certo rappl'esentano una somma non infe~
riOI~e a quella ,che <oomportava il nostro
emendamento sul pane, sulla ,pasta e ,la v,er-
dura. Spero pertanto !Che 'lei, onorevole Mi-
nistro, ,esprima pareI1e [H~gativo sull/emen-
damento della Commissione.

P R E T I, Ministro delle finanze. Non
si tratta di un emendamento mio; comun-
que non f,acClila il raffronto dal punto di
vi,sta dell'entità finanziaria tra quegli emen-
damenti e questo: sono ,entità non parago-
nabili. Questo indipendentemente dal merito
dell'emendamento: io parlo del valore finan-
ziario dei due emendamenti.

A N D E R L I N I. Signor Ministro, vor-
rei che <lei o qualcuno ,in quest'Aula me ne
dessero una dimostrazione, iil che è 'impos~
sibile. Se mi dimastliate che siamo nell'or-
dine degli spidooJi, vii pO'sSO'dare mgione,
ma non simIl:o in quest'ordi,ne: ,sia,mo nel-
l'ordine del1e tassazioni da far,e sulle società
finanziarie che non sono paoa cosa nella
vita dd nastro Paese, con aliquote che slcat-
tana di 10 punti in memo. E non credo che
si tratti di una !Cifra non paragonabile con
quello che noi prQPoneVaTIlO con il nastro
emendamento sulla pasta, il pa:ne e le vel'-
dUI1e. L'altro demooto negativo è costituito
dal fatto che voi mocorciate di 5 punti la
distanza che mettevamo, e giustamente, tra
ill trattamento riservato a:lle sacietà finan~
ziar:ie in generale e queHo riservato alle so-
cietà a partecilpazione statale. Riduoete da
10 a 5 <la distanza tra queste due diverse
strut,tuI1e, e 110fate per una polittica. Ha
quindi ragione il collega Li Vigni: ha vinto
il Governatore della Banca d'Ita:lia, peI1chè
questa era .la sua volontà.

Mi auguro, signor Ministro, che Lei abbia
sufficiente forza ,stasera per di'Deno alI/emen-
damento della Commissione e per dir,e no
a:11'emendamento del Governatore della Ban~
ca d'Italia.

SOLI ANO Doma:ndo di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.
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S O L I A N O. Dico malto francamente
che mi ,rammadoa ,la presentazione di que-
sta emendamento a nome della Commisslione
e mi rammariiCa soprattutto non poter con-
col'daI1e con ,le <lmgomentaz,ioni ddl'onoDevole
Presidente deHa Commissione.

Il problema della diminuzione al 25 per
cento dell'aliquota che oolpis<oe i redditi del-
,le per,sone giuriJdiche rispetto al 30 per oento
previsto :nel testo originario del Governo mi
rpare già ,risO'lto e non aV'I1ebbe dovuto dar
motivo ad u:n'uJterioI1e riduzione, come pro-
pone ,la maggioranza della Commissione. È
ovvio che abbassando l'aliquota principale
si abbassano anche ,le peroentuali di essa.
Riduoendo Ullteriormente ,le peDcentualis,i
avrà questo DilsuMato: di fronte alla prreoe-
dente previlsione del 30 per centa, ,la metà
rappresentavail15; om con questo emenda-
mento riducendo <lametà al 30 per oento del
25 principale si av;rà ,i.17,5 per oento attenen-
da di canseguenza una riduZJione del 50 per
oenta a favore delle società finanziarie 'Dispet-
to aHa aliquota oDiginaria; mentDe il 40 per
oento ddl'origh11ario 30 per oento che coJpÌr
see Ie per,sone giulI1idiche 'rappvesentava ill 12
per cento, la diminuzione al 25 pe[' cento del
25 ex 30 per cento Il'appres,oota ,il 6,25 per
cento.

Tenga conto :il Senato di questa realtà
pnima di pDOcedere alla vatazione.

~

B O S SO. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O S SO. Per quanto riguarda il 9. S,
sono disposto a ritirarlo subordinatamente
a1.l'appravazione del 9. 9 della Commilssione.
Mi stupisco anzi che sia stato ritirato il 9. 11
anzichè il 9.9. Comprendo che i due emen-
damenti sarebbero stati incompatibili, ma
tra i due ritengo che sarebbe stato più op-
portuno ritirare il 9.9, facendo invece ap-
provare il 9. Il.

Dal momento che sono state fatte delle
affermazioni da parte della sinistra, vorrei
però cogliere l'occasione di questo emenda-
mento per sottolineare proprio una situazio-
ne del tutto opposta a quella che è stata pro-
spettata. La diversificazione delle aliquote
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dell'imposta applicabile agli enti e alle so-
cietà finanzarie, ancorchè sia attualmente
prevista nel vigente testo unico delle impo-
ste dirette, appare del tutto arbitraria e pri-
va di obiettiva giustificazione, oltre che in
radicale contrasto con il principio di parità
di concorrenza, consacrato nel trattato di
Roma.

Per queste ragioni il disegno di legge go-
vernativo (articolo 3, n. 7) non prevedeva al-
cuna discriminazione del trattamento fisca-
le, fatta eccezione per gli enti pubblici che
esercitano servizi pubblici in regime di mo-
nopolio, vale a dire non operanti in concor-
renza con altri. Pertanto l'emendamento in-
trodotto alla Camera dei deputati, che fa
riapparire la distinzione, è del tutto inop-
portuno.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.4
pregherei il Ministro di prestarmi attenzione
in quanto è molto importante. Si tratta, in-
fatti, di colmare una lacuna, una dimenti-
canza del Governo. L'introduzione di questa
disposizione contenuta nell'emendamento
appare necessaria allo scopo di colmare una
lacuna dell'attuale testo del disegno di leg-
ge delega e di vincollare ,iJlleg1slatove de~ega-

to, nella nuova disciplina degli incentivi a

favore dell'edilizia abitativa, all'osservanza
di un criterio particolarmente idoneo agli
obiettivi di carattere sociale !Che devono es-
sere perseguiti in tale settore.

Nel corso della discussione parlamentare
relativa ai problemi della casa, precisamente
allorchè ci si orientò per lo stralcio delle di-
sposizioni più urgenti, è stato giustamente
osservato che ci si doveva limitare in quella
sede ad apportare qualche opportuno ritoc-
co alle disposizioni di carattere congiuntura-
le adottate con l'articolo 64 del decreto-legge
del 26 ottobre, modificato nella legge di con-
versione del18 dicembre, in quanto la deter-
minazione di una disciplina organica de.sli
incentivi a favore dell'edilizia avrebbe dovu-
to trovare ~ e sottolineo questo punto, ono-
revole Ministro ~ naturale collocazione nel-
la sede della riforma tributaria, nel quadro
della prevista indispensabile revisione delle
esenzioni ed agevolazioni. Questo era stato
un vero impegno del Governo.

In conformità a tale orientamento la legge
stralcio dello giugno 1971, n. 291, ha IstabHi.
to all'articolo 15 che l'esenzione venticin-
quennale della imposta sui fabbricati si ap-
plicherà alle case iniziate entro il31 dicembre
1971, cioè prima dell'entrata in vigore della
riforma tributaria, ed ultimate entro il 31
dicembre 1973. Ma poi che iCosa aocadrà?

Ne consegue che, una volta abolita !'impo-
sta sui fabbricati per effetto della riforma
tributaria, alle case costruite nei detti ter-
mini, come tutte quelle costruite in preceden-
za e già fruen1Ji di ,esenzione, dovrà essere as-
sicurato, ai sensi delle norme transitorie pre.
viste dall'articolo 15 del disegno di legge de-
lega, il godimento per venticinque anni o
per il minor periodo residuo di una equiva-
lente agevolazione fiscale in sede di applica-
zione delle nuove imposte sui redditi. Ri-
guardo alle case che saranno costruite dopo,
invece, l'attuale testo del disegno di legge
non fissa al legislatore delegato alcuna speci-
fica e precisa direttiva, ma soltanto quella
desumibile dal criterio generale del primo
comma d~ll'a:rtkolo 9, n. 1), secondo cui J,e
esenzioni fiscali dovranno essere sostituite in
quanto possibile dalla concessione di contri-
buti commisurati a parametri da determinare
senza riferimento all'imponibile.

Questo nostro emendamento mira a vin-
colare il legislatore in sede di delega alla
concessione di contributi commisurati a pa-
rametri da determinare senza riferimento al-
l'imponibile e non lasciando una norma co-
sì vaga come è quella contenuta nel disegno
di legge. Infatti l'esenzione fiscale favorisce
in modo indiscriminato tutte le case indi-
pendentemente dalle loro caratteristiche, con
il risultato di accordare un risparmio di im-
posta tanto maggiore quanto più alto è il
reddito del fabbricato. Si è perciò dovuto ri-
correre per attenuare tale effetto alla classi-
ficazione delle case in categorie (popolari,
economiche, di lusso e simili), ma tale clas-
sificazione non può che essere fatta, come se
ne è avuta ormai lunga esperienza, in base
a criteri indice fissati in via largamente em-
pirica e discrezionale e che non devono es-
sere continuamente riveduti. Ad ogni modo
lascia sussistere la denunciata sperequazio-
ne all'interno di ciascuna delle categorie.
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Mi permetto di chiedere che questo emen-
damento venga seriamente considerato e non
rigettato per la fretta o per il fatto che viene
presentato dalla opposizione.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.5
che tende a sopprimere, al n. 2), le parole
da: «e da enti pubblici» alla fine, desidero
dire che le disposizioni in esame prevedono
per gli interessi per cespiti delle persone fi-
siche sulle obblligazioni, >su tiitOlli e iSimi,lari
una esenzione totale o l'assoggettamento ad
una imposta sostitutiva con tassi differen-
ziati. Adesso poi, oltretutto, se ne è aggiun-
to un altro, perohè abbiamO' i,l 10 per cento,
il 15 per cento, il 20 per cento e il 30 per
cento. Per effetto di tali disposizioni i tito-
li obbligazionari e similari che circoleranno
sul mercato si vedrebbero assoggettati a ben
quattro diversi tassi di imposta. Ciò non
potrà provocare tra i risparmiatori che un
notevole disorientamento, in quanto vedre-
mo quotati ,in borsa allo ,stesso prezzo tiJtoJi
che formalmente avranno un tasso di interes-
se diverso da casa a caso. Mi pare quindi che
sia necessario, per evitare questi perturba-
menti del mercato finanziario italiano, spe-
cie nella fase delicata in cui si trova, unifi-
care ,tuttli i tassi ,relat,ivi ,alle obbHgazioni da
chiunque emesse, mantenendo soltanto il re-
gime di esenzione limitatamente a quei ti-
toli per i quali, in quanto emessi dagli enti
impoSiitO'ri (Stato, regiol1li, comuni e p[1o.
vincie), 1113tassazione si risolverebbe in una
partita di giro.

Passo ora all'emendamento 9.6. Il disegno
di legge sulla riforma tributaria prevede,
nel regime sostitutivo di imposta sulle ob-
bligazioni e depositi bancari, tre, anzi oggi
quattro differenti aliquO'te a iseconda deld'en-
te emittente le obbligazioni medesime. Tali
differenti aliquote creano una notevole di-
storsione nella concorrenza, in quanto diffe-
renziano il costo del denaro a seconda del-
l'ente ,richiedente; in secoll.1Jdo :luO'go creano
confusione tra gli stessi portatori dei titoli,
come già precedentemente ho detto. In pra-
tica un titolo che frutta 1'8,60 per cento con
rivalsa del 30 per cento ha un valore mino-
re di un titolo che rende 1'8 per cento ma
che abbia una rivalsa del 15 per cento. Il
primo titolo infatti dà un reddito netto del

6 per cento mentre il secondo del 6,8. L'esi-
genza di unificare le aliquote è stata ampia-
mente illustrata dallo stesso relatore della
Camera ed appunto a tali criteri si ispira
l'emendamento in parola.

N E N C IO N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

N E N C IO N I. Illustre Presidente,
onorevoli colleghi, io ho dei dubbi sul punto
3) oosì come è £onmullato peI1chJè ,l'.avrulsione
degli interessi dei titoli obbligazionari dal
reddito complessivo soggetto all'imposta per-
sonale e la tassazione alla fonte con una ele-
vata imposta sostitutiva proporzionale cer-
to arrecano una grave incrinatura al criterio
della progressività, criterio al quale non si
può derogare perchè risponde ad una norma
costituzionale. Questo sistema però sembra
che sia anche a danno dei risparmiatori mi-
nori per tu1Jdare i quali dovrebbe proporsi
una imposta di acconto.

Malgrado questi dubbi abbiamo conside-
rato l'esigenza di lasciare lo schema così co-
me proposto e di abbassare soltanto legger-
mente le aliquote anche per la concorrenzia-
lità obbligazionaria con gli altri Paesi del
Mercato comune essendo le aliquote propo-
ste molto più alte. Il nostro emendamento
9. 1, qUÌ1ndi, onorevole Ministro, aveva lo SICO-
po di adeuare, malgrado ,i nostri dubbi circa
la differenza dell'aliquota secondo la fonte
del titolo obbligazionario, le aliquote pro-
prio per non incidere sulla concorrenzialità
del mercato obbligazionario, date le aliquo-
te inferiori del Mercato comune.

D'altra parte, se la riforma tributaria tra
i tanti scopi ha anche quello di unificare,
dato l'interscambio specialmente nel campo
industriale per non parlare di quello com-
merciale, tra i Paesi del Mercato comune con
la prospettiva di abbattimento anche degli
ultimi residui di frontiere economiche, è op-
portuno che oltre a razionalizzare con !'im-
posta sul valore aggiunto, si razionalizzino
nell'unificazione anche i sistemi di imposi-
zione tributaria e l'unificazione si raggiunge
anche, volendo seguire il sistema graduale,
attraverso il parallelismo quantitativa delle
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aliquote. Dichiaro infine di ritirare l'emen-
damento 9.7. Grazie.

T R ABU C C H I. Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

T R ABU C C H I. Signor Presidente,
credo di poter con dolore rinunciare al mio
emendamento 9.2 se il Minist'ro accetterà
la proposta della Commissione, in quanto il
mio emendamento tendeva a ridurre l'onere
a carico delle obbligazioni, soprattutto delle
obbligazioni di quegli enti come gli istituti
di credito fondiario e gli istituti di credito a
medio termine che emettono le obbligazioni
semplicemente per la raccolta del denaro
che mettono contemporaneamente a disposi-
zione di una finalità che indubbiamente
rientra nel complesso delle finalità dello Sta-
to. Sembrava a me quindi che fosse il caso
addirittura di equiparare questo tipo di ob-
bligazioni alle obbligazioni dello Stato. Ma
poichè so che il Ministro delle finanze deve
fare anche dei calcoli più o meno esatti, se
si vuole, di ent:r~ate ~ e certamente egLi li ha
fattI con la ,ma:ggioDe esattezza ~ per oeI'care
di ardvare nel quadlìO generale alla raocolta
di una certa cifra in Delazione agLi im,PEigni
di spesa, ,penso che ,il Governo potrà e's,sere
d',accordo cOoltesto della Commissione e 1311-
lara ritil1erei anch'ii.o l'emendament.o lin oui

'Sii parla del 5 per cento, accettando ,l'appli-
cazione del 10 per cento.

L'altro emendamento è puramente facolta-
tivo, costituisce uno di quegli aiuti che si of-
frono gratuitamen1Je al Ministero; di,nei çhe
'possono esseDe erventualmen1Je trova:ti dei
sistemi di riscossione in abbonamento, anzi-
chè col controllo delle singole cedole per la
deduzione fatra .o non fatta.

E poichè ho la parola, se mi permette, si-
gnor Presidente, vorrei fare una dichiarazio-
ne di voto sull'emendamento 9. 9 dicendo che
voterò l'emendamento della maggioranza del-
la Commissione; ,anche se per questo di,se-
gna di legge ho fatto Iparte della maggioranza
così in modo oscillante, come la coda di un
pesce, ritengo che ,non sia questione di mag- ,

giori o minori entrate, ma sia questione di
giustizia. (Interruzione del senatore Ander-

lini). Quella che invoca il senatoDe Anderlil1li
per il 'pane e i geneDi di prima [)ieoessità è
una giustizia sodale, questa, che derve essere'
apphcata in conClreto, è una giustizia ,stl1etta-
ment,e giuridka. Non si può oolpilve due volte
l11illnec1dito. Se saipipiaiillo che ia società finan-
ziaria non è altlìO che l'.in:teI1mediaJria tra il
su.o aziÙ'nista el,a peI1SOlna giUlddioa di oui
essa ,poss.iede i capital,i, è evidente che l'in-
1Jelrmediazione deUa IManzialria non PiuÒ es-
sere considerata come produzione di ntHi.
Ail senatore Bosso devo dire che voto contro
i,l,su.o emendamento pe,rchè la dis,tinziÌone t:ra
le società cf]nanzi,a6e ,libe:r;e e :le finanzianie
di Stato è data dal fatto che ,le società finan-
ziarie nor.mali ceI1cano di mantenene soltanto
le sooietà aUiive ,nel ;p.ropr.io rpamier,e, data
che parliamo di pane; .le 'società finanzi,arie
di St'ato qualche volta, per esiigenze sociali
o per .~ntervento deLLo stesso ParIraJillento,
haDlno da tenere nel paniere qualche mela
bacata.

Detto questo, ringrazio, signor Presidente.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ed il Governo ad esprimere il parere
sugli emendamenti in esame.

B E L O T T I, relatore. L'emendamen-
to 9.8 è stato ritirato; l'emendamento 9.11,
pure ritirato; per il 9.4 la Commissione
esprime parere contrario; il 9. 7 è stato ri.
tirato.

Sul 9.5, il parere è contrario; e così pure
sul 9.6 e sul 9. 1. Quanto all'emendamento
9.2, verrà ritirato se sarà accolto l'emenda-
mento della Commissione. La Commissione
è, naturalmente, favorevole all'emendamento
9. 10; ed infine si dichiara contraria all'emen-
damento 9.3.

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il parere.

'I, P R E T I Ministro delle finanze. Per
quanto riguarda l'emendamento 9.9 presen-
tato dalla Commissione, mi rimetto all'As-
semblea.

Voglio precisare al senatore Anderlini che~
quella esenzione di IV A che egli perorava
questa mattina riferendosi a vendite per il
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valore di 1.753 miliardi portava a 105 miliar~
di di entrata in meno, e ciò senza tener con~
to delle verdure, ma soltanto del pane e de~
gli altri farinacei. La minore tassazione che
propone la maggioranza della Commissione
per le finanziarie, portando a 4 o 5 punti in
meno su 100~1S0 miliardi di reddito prove~
niente da dividendi, dovrebbe equivalere, se~
condo calcoli approssimativi, ad una minore
entrata che va dai 5 agli 8 miliardi.

S O L I A N O. Le pare niente!

P R E T I, Ministro delle finanze. Questo
dico come notaio il quale constata la situa~
zione e tende a precisare dal punto di vista
delle entrate tributarie al senatore Anderlini
quali sono i termini della situazione.

Sono contrario all'emendamento 9.4 del
senatore Veronesi e all'emendamento 9. 5 del
senatore Bosso.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.10
della Commissione, del quale abbiamo parla~
to molto anche durante il dibattito nella
Commissione stessa, mi rimetto alla Com~
missione. A proposito di questo si potrebbe
diJDe del Ministro: coactus tamen voluit.

A N D E R L I N I. Quanto costa questo
emendamento?

M A R T I N E L L I È una partita di
giro per lo Stato.

P R E T I, Ministro delle finanze. In
realtà è una partita di giro. Ciò non toglie
che in Commissione, per ragioni, diciamo co~
sì, di sistematioa IlegiSiLatJiva, avevo Isostenu~
to le tesi che il senatore Anderlini sa. Co~
munque mi rimetto alla Commissione.

Sono contrario all'emendamento 9.6 del
senatore Basso ed anche all'emendamento
9. 1 del senatore Nencioni. Se devo dire
coactus tamen voluit per l'emendamento
della Commissione, lei capisce, senatore Nen~
ciani, che non posso dire di sì a lei e le devo
dire di no.

Credo che l'emendamento 9.2 del senatore
Trabucchi sia superato da quello della Com~
missione e quindi non mi pronuncio. Per
quanto riguarda l'emendamento 9. 3, ringra~
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zio il senatore Trabucchi del regalo che mi
voleva fare, ma era un regalo forse un po'
scabroso e quindi debbo dirgli di no.

P RES I D E N T E. Passiamo alla vo~
tazione degli emendamenti.

L I V I G N I. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

L I V I G N I. Dichiaro di votare con~
tra l'emendamento 9.9 in quanto già dalle
parole del Ministro si è capito in maniera
abbastanza evidente che il Ministro delle fi~
nanze non è d'accordo con questo emenda~
mento. E non è certo una sorpresa per noi
membri della sa Commissione, che l'abbiamo
sentito ~ a mio parere giustamente ~ soste~

nere in Commissione una tesi completamen~
te diversa da quella che è alla base di questo
emendamento.

Prendo atto che nelle gerarchie del nostro
Paese c'è qualcuno che evidentemente conta
più dei ministri e riesce anche a rovesoilaDe
le decisioni che a grande maggioranza una
Commissione del Senato aveva preso. Perchè
questa è la vera storia di questo emendamen~
to. Sono S~8 miliardi in meno per lo Stato
che il Ministro delle finanze a suo tempo ave~
va energicamente difeso, che la maggioran~
za della Commissione aveva accettato di di~
fendere e che adesso tranquillamente vengo~
no trattati in modo veramente diverso.

Debbo allora congratularmi con la mag~
gioranza della Sa Commissione che ha avuto
un coraggio che non hanno avuto neanche
le forze di destra, che un emendamento di
questo genere non hanno presentato. Questo
coraggio voi lo avete avuto; contro questo
coraggio indubbiamente io mi sento obbli~
gato a votare. Infatti non credo che sia que~
sto il modo, in una legge tributaria che apre
già tanti gravi problemi nel Paese, di dare

agevolazioni di questo genere non tanto alle
finanziarie che il Presidente della Sa Com~
missione ci ha indicato quanto alle finanzia~
rie private, che non credo abbiano bisogno
anche di quest'altro favore.



Senato della Repubblica ~ 27433 ~ V Legislatura

S4P SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO 6 AGOSTO1971

P RES I D E N T E. Poichè nessun al-
tro domanda di parlare per dichiarazione di
voto, metto ai voti l'emendamento 9.9, pre-
sentato dalla Commissione, per il quale il
Ministro si è rimesso all'Assemblea. Chi l'ap-
prova è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo a:ll'emendamento 9.4, pmselltato
dal senatore Basso e da altri senatori.

P R E T I, Ministro delle finanze. Do-
mando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

~, P R E T I, Ministro delle finanze. Sena-
tore Basso, prima per brevità non l'ho det-
to, però io non posso accettare il suo emen-
damento, benchè i concetti in esso espressi
siano degni di considerazione. Vorrei anche
farle presente, visto che siamo in argomen-
to, che al primo punto dell'articolo 9 si af-
ferma in generale questo principio, perchè
si dice: «saranno in quanto possibile ».

B O S SO. È verissimo, signor Mini-
stro; difatti nella mia illustrazione io l'ho
detto: avrei voluto eliminare quel « in quan-
to possibile }}.

P R E T I, Ministro delle finanze. Ad
ogni modo io, che non sono mai stato favo-
revole personalmente alla esenzione dall'im-
posta sui fabbricati, mentre viceversa sono
favorevole agli incoraggiamenti, devo dirle
che per quanto mi concerne vedo volentieri
che nella legge delegata possa essere incluso
un principio come questo. Io dico: 10 vedo
volentieri; ma le leggi delegate non le fac-
cio io, perchè sono frutto di una elabora-
zione molto più complessa.

B O S SO. La ringrazio, signor Mini-
stro, e i;n questo spirito ritiro l'emendamen-
to 9.4.

P RES I D E N T E. Passiamo all'emen-
damento 9.5, presentato dal senatore Basso
e da altri senatori. Senatore Basso, insiste
per la votazione dell'emendamento?

B O S SO. Sì.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 9.5, non accettato nè dalla
Commissione nè dal Governo. Chi l'approva
è pregato di alzare ~la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.6, presen-
tato dal senatore Basso e da altri senatori,
non accettato nè dalla Commissione nè dal
Governo. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 9. 1, presentato
dal senatore Nencioni e da altri senatori. Se-
natore Nencioni, insiste per la votazione del-

l' emendamen to?

N E N C ION I. Lo ritiro, pur sottopo-
nendolo all'esame del Ministro con viva rac-
comandazione per una futura equiparazione
delle aliquote con i Paesi del Mercato co-
mune.

P RES I D E N T E. Passiamo all'emen-
damento 9.2, presentato dal senatore Tra-
bucchi. Senatore Trabucchi, insiste per la
votazione dell' emendamento?

T R ABU C C H I. Lo ritiro.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 9. 10, presentato dalla Com-
missione. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 9.3, presentato
dal senatore Trabucchi. Senatore Trabucchi,
insiste per la votazione dell'emendamento?

T R ABU C C H I. Lo ritiro.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'ar-
ticolo 9 nel testo emendato. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'artkolo 10. Se ne dia lettura.
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BER N A R D I N E T T I, Segretario:

Art. 10.

Le disposizioni da emanare in materia di
accertamento, riscossione, sanzioni e conten-
zioso saranno intese ad adeguare la disci-
plina vigente alLe riforme previste dalLa pre-
sente legge, a facilitare la individuaziane dei
contribuenti e la rilevazione della mat'eria
impanihile, ad assicurare la prevenz~one e
repressione dell' evasione e la tutela dei con-
1Jy~buenti, a semp,HficaI'e i ralPpOlrt1itributa,ri
nelle varie fasi.

DOViranno ,in pa'rtico'1aI1e ,essere stabih.ti:

1) una migliore disciplina dell'obbligo e
dei termini di presentazione della dichiara-
ziane triibutaria annuale e del contenuto di
essa, anche mediante la inclusione di dati e
notiz~e indkativi di caJpa!CÌtàcontJrihut,ilVa. Sa-
ranno esonerate dall'obbligo della dichiara-
zione le persone fisiche sprovviste di red-
diti;

2) il coordinamento tra la dichiarazione
tributaria annuale e le speciali dichiarazioni
prescritte ai fini di singoli tributi e l'adegua-
menta della discipHna formale dell'accerta-
mento al principio di oggettiva unitarietà e
interd]pendenza deLla base imponibille dei
vari tÒbuti, anche ai fini della semplifkazio-
ne e della concordanza degli accertamenti;

3) la partecipazione dei comuni all'ac-
certamento dei redditi delle persone fisiche,
mediante la segnalazione all'anagrafe trihu-
taria di dati e notizie relativi ai soggetti
residenti, possidenti od operanti nei ri1spet-
tivi territori e la eventuale integrazione degli
elementi .contenuti nelle d~chiarazioni tribu-
tarie annuali dei soggetti stessi. A tale eEfetto
copia della dichiarazione annuale sarà desti-
nata al ,comune. Gli uffici di,strettuali delle
imposte dirette porteranno a conos,cenza dei
comuni le proposte di accertamento, ed in
merito a quest,e i comuni stessi, anche avva-
lendosi dei consigli tributari che essi hanno
facoltà di istituire, potranno, entro il termi-
ne perentorio di 45 giorni, formulare pro-
poste motivate di aumento degli imponibili.
Decorso il predetto termine, gli uffici del-

le imposte provvederanno in \\ia d~finitiva
agli a,ccertamenti per i quali o non siano
intervenute proposte di variazÌGne in au-
mento da ,parte dei comuni o le~pro[)oste del
comune siano aocolte dagli uffici stessi. Le
proposte di aumento non condivise dagli
uf-nci delle imposte saranno rimesse all'esa-
me di un'apposita commis,sione, Sill base
distrettuale, costituita nel numero massi-
mo di 9 memhri, presieduta da un funzio-
nario dell'ufficio delle imposte e composta
per metà da rappresentanti dell'uEficio stes-
so e per metà da rappresentanti del comu-
ne di domicilio fiscale del contribuente. La
commissione determinerà, entro il termi-
ne perentorio di 45 giorni, il reddito im-
ponibile da accertare. Deconso mutilmen-
te tale termine l'affido delle imposte pro-
cederà alla notifka dell'aocertamento del
reddito imponi:bile autonomamente deter-
minato. Forme anaLoghe di partecipazione
dei comuni, tenendo presenti le norme del-
l'articolo 6 della presente legge, saranno pre-
viste per l'accertamento dell'imposta sull'in-
cremento del valore de,gli immob,ili delle
persone fi.skhe. I comuni potranno altresì
segnalare all'anagrafe trihutaria :dati e no-
tizie relativi alle persone gi,uri,diche residen-
ti, operanti ed aventi beni nei rispettivi
territori;

4) il perfezionamento del sistema di ac-
certamento in base alla contabilità e il raf-
forzamento delle inerenti garanzIe, nel ri-
spetto del segreto professianale. Saranno
comminate sanzioni per il solo fatto della
omessa o ilynegobJ'e tenuta deHe scrittuI1e
contabili e sarà vietato al contribuente di
provare circostanz,e omesse nella contabHità
o in contrasto con le risultanze di essa;
quando invece la contabilità sia stata rego-
larmente tenuta, la prova per presunzioni da
parte dell'amministrazione dell'esistenza di
attività non dichia,mte a dd,l'iinesi'stenza di
passività dichiarate dovrà avere i requisiti
indkati dal primo comma dell'art~.colo 2729
del codice civile, fermo restando l'obbligo
della denunzia iln sede penale se rkorrono
gli estremi della frode fiscak Saranno stabi-
lite esattamente le scritture contabili obbli-
gatorie delle società e delle imprese, .con la
eventualle pmdeteI'min13zione di pÌiani conta-
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bili e di schemi di bilancio, nonchè le scrit~
ture occorrenti per la contabilità semplifica~
la delle imprese minori e degli esercenti
arti e professioni;

5) l'estensione del sistema di ritenuta
alla fonte, con obbligo di rivalsa, in aoconto
delle im,poste sui redditi. La misura della ri~
tenuta sarà adeguata, ove possibile, alla si~
tuazione personale del soggetto, anche ai fini
dell' eventuale esonero dalla dichiarazione
annuale. Per i redditi indicati al numero 3
dell',art:kolo 9, corrisposti a soggetti di~
versi dane persone fisiche, la ritenuta sa~
rà applicata, a titolo di acconto dell'impo~
sta sul reddito delle persone giuridiche e
dell'imposta locale sui redditi, nelle stes~
se ipotesi e con le stesse aliquote della ri~
tenuta a titolo di imposta ,stabilita per
le persone fisiche. Per gli stessi redditi
corrisposti a soggetti esenti dalla im,posta
sul reddito delle persone giuridiche e dal~
l'imposta locale sui redditi la ritenuta sa~
rà invece applicata a titolo di imposta.
Potranno essere previste particolari rite~
nute per i redditi corrisposti a non resi~
denti;

6) una migliore disciplina del sistema
di riscossione dei tributi mediante ruoli, con
partkoIare riguardo alla semplificazione del
procedimento e alla determinazione della
sfera ,di applicazione facendo in modo che la
riscossione del tdbuto relativo all'imponi~
bile dichiarato per dascun anno od eser~
cizio avvenga nell'anno od esercizio Isucces~
siva mediante anche ,versamenti totali o
parziali da eseguirsi prima della iPuhblica~
zione dei IruoIi;

7) il perfezionamento e in quanto pos~
sibile l'ampliamento della sfera di apphca~
zione del sistema di versamento dei tributi,
assicurandone l'osservanza, per quelli rite~
nuti alla fonte, con <sanzioni anche detentive,
non superiori nel massimo a tre anni di re~
elusione. Potrà provvedersi alla perequazio~
ne tra i diversi sistemi di ris'Cos,silone me~
diante l'applicazione di abbuoni o di inte~
ressi;

8) l'esclusione della riscossione e del
rimborso dei tributi qUlando gli :ÌilTIiPorti da
riiScuotere o da dmborsaDe risultino wnfe~
riori a determinati limiti di economicità;

9) l'unifkazione, o'Ve possibile, dei ter~
mini ,di prescrizione e di decadenza relativi
all'accertamento e alla riscossione dei vari
tributi;

10) l'incorporazione degli aggi di riscos~
sione nelle aIVquotestabilite per i singoli
tributi a norma dei precedenti articoli;

11) il perfezionamento del sistema delle
sanzioni amministrative e penali, anche de~
tentive, non superiori nel massimo a cinque
anni di reclusione per i fatti più ,gravi, e la
migliore çommisurazione di esse all' effettiva
entità oggettiva e soggettiva delle violazioni.
Si terrà adeguato conto dei fenomeni di re~
cidiva e saranno escluse le dDcostanze esi~
menti previste dall'articolo 245 del testo Uitli-
co delle leggi sulle imposte dirette approva~
to con decreto del Presidente della Repub~
blica 29 gennaio 1958, n. 645;

12) la comminazione, per ipotesi tassati-
vamente determinate, di sanzioni indirette
nella sfera delle cariche, degli incarichi, degli
appaJti pubblid, delle licenze, deJle çonces~
sioni amministrative, delle abilitazioni pro-
fessionali e simili e l'introduzione, limitata a
ipotesi di particolare giravità, di deroghe al
segreto bancario nei rapporti con l'ammini~
strazione finanziaria, tassativamente deter~
minate nel contenuto e nei presupposti. Le

casseUe di SiOUil'eZZa, in caso di morte del
concessionario o di uno dei concessionari,
saranno aperte aHa presenza di un funziona-
rio dell'amministrazione fin3!nziaria e sarà
redatto l'inventario dei titoli e dei valori in
esse contenuti;

13) l'abolizione delle deroghe al princi~
plO della nominatività obbligatoria dei titoli
azionari previste neLle leggi di regioni a
statuto speciale;

14) la revisione della com,posizione, del
funzionamento e delle competenze funzio~
nab e territoriali delle commissioni tri~
butarie anche al fine di assicurarne l'auto~
nomi a e l'indipendenza, e in modo da ga~
rantire l'imparziale applicazione della leg~
ge, prevedendo si che l'azione giudizi aria
possa essere esperimentata avanti le cor-
ti d'appello, con esclusione in ogni caso
delle questioni di semplice estimazione, do~
po che sia decorso il termine per il ricor~
so alla commissione centrale, proponibi~
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le quest'ultimo in via alternativa e per soli
motivi di legittimità;

15) la designazione da parte degli enti
locali di una congrua rappresentanza, non
superiore in ogni caso alla metà dei com-
ponenti, nelle ,commissioni tributarie di
primo e secondo grado;

16) l'attribuzione ai contribuenti di un
numero di codice fiscale; la Iprevisione, con
decorrenza da fissarsi con decreto del Mini-
stro delle ,finanze non oltI1e tre ainni daLl'en-
trata in vigore della 'presente legge, dell'ob-
bligo della indicazione ,del numero del codice
fiscale dei soggetti menzionati in atti dai
quali risultino fatti o rapporti giuridici in-
dicativi di capadtà ,contributiva dei me~
desimi, stabilendosi in caso di omissione,
per gli atti da presentarsi ad uffici del,la
pubbhca amminiistrazione, la loro irrice~
vÌibilitàe la loro inefficada per gli atti emes~
si dalla pubblica amministrazione.

Potranno inoltre essere apportate modifi-
che nella disciplina degli istitut.i della ri-
scossione e ddle circoscrizioniesattoriali,
salvaguardando comunque 1a stabilità del
posto ,di lavoro, nonchè i diritti economi-
ci, normativi e previdenziali dei lavoratori
esattoriali.

PRESIDENTE
colo Isono stati iPresentati
da:ment,i. Se ne dia Ilettura.

Su questo arti-
numerosi emen-

BER N A R D I N E T T I, Segretario:

Sostituire il numero 3) con il seguente:

« 3) l'obbligo degli uffici distrettuali delle
imposte di sottoporre le proposte di accerta-
mento ai comuni che determineranno gli im-
ponibili avvalendosi dei ,consigli tributari; le
norme sulla costituzione, sulla composizione
e sul funzionamento dei consigli tributari in
modo da assicurare il massimo di rappresen~
tatività e di garantire la pubblicità deJle de~
cisioni; gli organi del contenzioso da costi~
tuirsi in confoITIllÌ.tà ai Iseguent<i criteri:

1) commissione comunale di prima
istanza;

6 AGOSTO 1971

2) commissione provinciale di seconda
istanza;

3) commissione centrale per i soli giu-
dizi di legittimità.

I membri delle commissioni comunali so-
no designati per non meno della metà dal
consiglio comunale; i membri delle commis-
sioni provinciali sono designati per non me-
no della metà dai consigli regionali. La no~
mina delle commissioni di cui al precedente
comma è fatta rispettivamente dai presidenti
dei tribunali, dai presidenti della Corte d'Ap-
pello, competenti per territorio, e dal presi-
dente della Cassazione ».

10. 16 MACCARRONE Antonino, BORSARI,

LI VIGNI, ANDERLINI, CERRI, FOR~

TU NATI, PIRASTU, SOLIANO, STE-

FANELLI, MASCIALE

In via subordinata, sostituire il numero 3)
con il seguente:

«3) l'accertamento aii fini dell'imposta
unica progressiva sul reddito delle persone
fisiche, dell'imposta sui redditi patrimonia-
li, della imposta sulle persone giuridiche,
dell'imposta sull'iincremento di valore degli
immobili, da pa,rte di una Commissione com-
posta per metà da rappresentanti dell'am-
ministrazione finanziaria e per metà da
rappresentanti del comune in cui li contri-
buenti risiedono, designati dal consiglio
comunale, e presieduta a turno da uno dei
rappresentanti dell'amministrazione finan~
zJÌaria e da uno dei rappresentanti del co-
mune;

la Commissione, ove ,ritenga opportuno,
prima di decidere, può sentire il contri-
buente;

l'organizzazione d~ll'anagrafe tributa-
ria generale, amministrata da comuni, re-
gioni e Stato, in concorso tra loro, per la
raccolta, l'elaborazione e lo smistamento
di dati, notizie ed elementi per la determi-
nazione degli imponibili}}.

10.17 BORSARI, LI VIGNI, ANDERLINI,

MACCARRONE Antonino, FORTU~

NATI, PIRASTU, SOLIANO, STEFA-

NELLI, MASCIALE
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Al numero 3), sopprimere tutti i periodi
dal terzo ({( Gli uffici distrettuali...»), sino
alla fine.

10. 1 NENCIONI, FILETTI, FRANZA,LA-
TANZA, PICARDO

In via ulteriormente subordinata, al nu~
mero 3), terzo periodo, dopo le parole: {( i
comuni stessi », sopprimere la parola: {( an-
che» e, conseguentemente, dopo le parole:
« dei consigli tributari» sostituire le parole:
«che essi hanno facoltà di istituire» con
quelle: «da essi istituiti ».

10. 18 BORSARI, LI VIGNI, ANDERLINI,

MACCARRONE Antonino, CERRI,

FORTUNATI, PlRASTU, SOLIANO,

STEFANELLI, MASCIALE

In via subordinata all'emendamento 10.17,
al numero 3),aggiungere, in fine, il seguente
periodo: «Analoghi diritti spettano alle re~
gioni per la applicazione dei tributi propri
di cui all'articolo 119 della Costituzione ».

10.20 ANDERLINI, BORSARI, SOLIANO, LI

VIGNI, CERRI, FORTUNATI, MAC~

CARRONE AntOln:ino, PlRASTU,

STEFANELLI, MASCIALE

Alla fine del numero 3), aggiungere i se~
guenti periodi: «Agli enti interessati alla
percezione del gettito delle imposte di cui
agli articoli 4 e 6 della presente legge saran~
110notificati i provvedimenti di accertamento
e le decisioni delle Commissioni tributarie.
Essi avranno diritto di impugnare tali prov~
vedimenti nei modi, nelle forme e nei ter~
mini stabiliti' per il contribuente ».

10.8 TRABUCCHI

Dopo il numero 3), inserire il seguente:

« ...) L'accertamento non può essel1ede.
finito mediante concordato ».

10.21 SEGNANA

Al numero 4), in fine, sopprimere le pa,ro-
le: «e degli esercenti arti e professioni ».

10. 2 NENCIONI, FILETTI, FRANZA, LA-
TANZA, PICARDO

Al numero 4), in fine, sopprimere le pa-
role: {( e degli esercenti arti e professioni»

10.26 VERONESI, BERGAMASCO, Bosso,

BONALDI, ROTTA, ROBBA, D'AN~

DREA, CHIARIELLO, PALUMBO

Al numero 6), sopprimere le parole: {( me.
diante anche versamenti totali o parziali da
eseguirsi prima della pubblicazione dei
ruoli ».

10. 14 Bosso, BIAGGI, BERGAMASCO

Al numero 6), in fine, sostituire le parole:
«mediante anche versamenti totali o par-
ziali da eseguirsi prima della pubblicazione
dei ,ruoLi» con le altre: {(anche mediante
pagamenti Old esaz:iOlnÌ! a titolo diacco!Ilto ».

10. 12 TRABUCCHJ

Dopo il numero 6), inserire i seguenti:

{( . ..) l'ammissibilità delle ,iscrizioni
provvisorie nel solo caso di impugnazione
della decisione di primo grado;

{( . ..) la sospensione della riscossione
e dell'esecuzione per i casi di errore mate~
riale, duplicazione e omessa o irregolare
notificazione ».

10. 3 NENCIONI, FILETTI, FRANZA, LA-
TANZA, PICARDO

Al numero 7), sopprimere il secondo pe~
riodo.

10.15 Bosso, BIAGGI, BERGAMASCO

Dopo il numero 10), inserire il seguente:

« ...) revisione quinquennale con decreto
minÌ!sterialledegli 'Scaglioni di cui aHe ta-
belle A. e C nonchè delle quote di detrazione
di cui all'articolo 2 e alla tabella B sulla
base di parametri stabiliti dalla legge che
tengano conto delle variazioni del valore del~
la moneta ».

10.13 Bosso, BIAGGI, BERGAMASCO

Al numero 11, dopo le parole: «entità og~
gettiva e soggettiva delle violazioni », inse-
rire le seguenti: {( con particolare riguardo
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alle vialazioni degli obblighi di comunica-
zione all'amministrazione finanziaria di dati
e notizie aventi rilievo ai fini dell'accerta-
mento dei redditi altrui ».

10.22 BELOTTI, FORMICA

Sopprimere il numero 12).

10.9 TRABUCCHI

Al numero 12), sapprimere le parole:« e la
introduzione, limitata a ipotesi di. particola-
re gravità, di deroghe al segreto bancario
nei rapporti con ,J'amministrazione finanzia-
ria, tassativamente deter,minate nel contenu-
to e nei presupposti ».

10.4 NENCIONI, FILETTI, FRANZA, LA-
TANZA, PICARDO

Al numero 12), ultima periodo, dapo le pa-
role: «alla presenza di un funzionanio del-
,J'amminiiStrazione finanziaria », aggiungere le
altre: «a di un notaio o di altro pubblico
ufficiale a ciò autorizzato ».

10. 5 NENCIONI, FILETTI, FRANZA, LA-
TANZA, PICARDO

Sopprimere il numero 13).

10.23 ANDÒ, MARULLO, PECORARO, GERMA.

NÒ, CORRAO, ALBANESE, LA ROSA,

FILETTI, SEGRETO

Al numero 13) dopo la parola: «abolizio-
ne », inserire le altre: «, dopo i primi due
anni di applicazilione della riforma tributa-
ria, }>.

10.24 SERRA, CORRIAS Alfredo, DALVIT

ed altri

Dopo il numero 13), inserire il seguente:

« . ..) l'abolizione per le società costi-
tuite troverà applicazione a decorrere dal
terzo anno successivo all' entrata in vigore
della presente legge ».

10.27 MARULLO

Al numero 14), sopprimere tutte le parole
da: «prevedendosi}) sino alla fine.

10.10 TRABUCCHI

6 AGOSTO 1971

Al numero 14) sostituire le parole da:
«avanti le OOJ1tid'appello» sino alla fine,
con le altre: «avanti i Tribunali in qual-
siasi tempo e non oltre mesi sei dal passag-
gio in giudicato della decisione amministra-
tiva, con esclusione in ogni caso delle que-
stioni di semplice estimazione e con facol-
tà dei giudice di sospendere con ordinanza
o sentenza la riscossione del tributo o la
esecuzione ove ricorrano. gravi motivi ».

1O. 6 NENCIONI, FILETTI, FRANZA, LA-

TANZA, PICARDO

Dopo il numero 15), insaire il seguente:

« . ..) la determinazione dell'indenni-
tà di presenza per i componenti delle com-
missioni tributarie oon congrua maggiom-
razione per i companenti le commissioni di
diritto; ».

10. 7 NENCIONI, FILETTI, FRANZA, LA-
TANZA, PICARDO

Al numero 16), sostItuire le parole da:
« dei soggetti menzianati}> alla fine del pe-
riodo, con le seguenti: «dei soggetti men-
zionati per la partec:pazione ad atti inerenti
all'esercizio eli un'impresa o di un'attività
professionale o destinati a costituire la prova
di atti o fatti eli rilevanza economica o fi-
nanziaria ».

10. Il TRABUCCHI

Sostiuire l'ultimo comma con il seguente:

« Entro cinque anni dall'entrata in vigore
della presente legge jJI servizio di riscossio-
ne tramite esattorie sarà direttamente assun-
to daillo Stata, e sarà provveduto a gamnti1re
il posto di lavoro a tutto il personale addetto
nonchè a garantire tutti i diritti da esso per-
sonale acquisiti ».

10.25 SOLIANO, LI VIGNI, ANDERLINI, BOR-

SARI, CERRI, FORTUNATI, MACCAR-

RONE Antonino, PlRASTU, STE-

FANELLI, MASCIALE

S O L I A N O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha façoltà.
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S O L I A N O. L'emendamento 10.16
tende, secondo noi, a democratizzare, con
la partecipazione ,dei cittadrni, le varie com~
missioni provinciali e centrali e di prima
istanza che sono chiamate a decidere sui
ricorsi presentati dai contr~buenti.

L'emendamento 10.17 è un emendamen~
to subordinato allO. 16.

L'emendamento 10. 18 si illustra da sè.
L'emendamento 10.25 tende a dare man~

dato al Governo, entro cinque anni dall'en~
trata in vigore del presente provvedimen~
to, di stabilire che il 'servizio di riscossione
delle imposte dirette sarà direttamente as~
sunto dallo Stato. Riteniamo si tratti di
un problema abbastanza maturo tenendo
conto non soltanto della grave situazione
attualmente esistente in particolar modo
nelle regioni del Sud in materia di riscossio~
ne di imposte dirette, ma anche del fatto
che attraverso la legge che stiamo di:scuten~
do si dovrà giungere ad un sistema più sem~
plice di riscossione dei tributi.

F I L E T T I. Domando di parlare.

P RES I D rE N T E. Ne ha facoltà.

F I L rE T T I. L'emendamento 10. 1 ten~
de ad eliminare un'rnterferenza troppo ri~
levante dei comuni che di fatto potrebbe
travalicare i criteri deII'obiettività nella ma~
teria ,dell'accertamento e ,della determina~
zione dei redditi. Proponiamo pertanto il
mantenimento della partecipazione dei co~
muni aIl'accertarnento dei redditi delle per~
sone fisiche soltanto mediante segnalazione
all'anagrafe tributaria di dati e notizie re~
lativi ai soggetti sottoposti ad imposta e
mediante l'eventuale integraZiione degli ele~
menti contenuti nelle dichiarazioni tribu~
tarie annuali dei 'soggetti stessi. Ma non
pos'siamo condividere il criterio per il quale
i comuni possono formulare proposte mo~
tivate <per la determinazione degli imponi~
bili avendo per fine peraltro solo l'aumen~
io degli imponibili stessi. I comuni, a pre~
scindere da consideraiioni inerenti agli
aspetti partitici, clientelari o p~ggio, che
fanno temere, specie nei Ipiccoli ,centri, la
carenza di obiettività per specifiche propo~

ste, non possono essere chiamati a contri~
buire alla riforma tributaria sotto l'unica
ves te del <pubblico ministero e nell' escll!.lsi~
vo interesse della pubblica amminiMrazio-
ne ,perchè compito degli amministratori co-
munali è anche quello di tutela (:,di rispet~
to dei srngoli cittadini. Onde è inconcepi-
bile che i comuni possano fare soItanto
proposte di aumento di imponibili 'e non
anche di riduzione ove ne ricorrano gH
estremi.

In ordine all'emendamento 10. 2, osser~
viamo che sull'inopportunità della prescri~
zione delle scritture contabili pel gli eser~
centi arti e professioni si è a lungo ,parlato
dentro e fuori di quest'Aula. Mi sembra
inutile ripetere le argomentazioni che con~
slgliano di depennare dal disegno di legge
l'obbligo del mantenimento di dette scrit~
ture per gli artisti e per i professionisti, e
pertanto mi limito a raocomandare l'acco~
glimenio dell'emendamento 10.2,

Con l'emendamento 10.3 proponiamo, a
giusta tutela dei diritti del contribuente,
due rimedi e cioè: 1) l'ammissibilità delle
iscrizioni provvisorie sui ruoli nel solo ca~
so in cui ,sia stata emanata la decisione di
primo grado e questa ,sia stata impugnata
in modo che aIratto dell'i.scrizione già sus~
sistano elementi di giudizio sulla probabile
congruità e fondatezza dell'imposta; 2) la
sos,pensione della riscossione e dell' esecu~
zione per i casi di errore materiale, di du~
plicazione e di omessa o irregolare notifi~
cazione. Ci sembra che i criteri suggeriti
debbano trovare pieno aocoglimento.

L'emendamento 10.4 ha riferimento al
segreto bancario, 'in ordine al quale non

Cl sembra ammissibile alcuna deroga che
può faÒlmente trasmodare nella sua pra-

tica abolizione. Senza biisogno di ripetere
quanto già illustrato in sede di discussione

generalE' chiediamo la soppressione dell'in-
troduzione di tale deroga in sede di riforma
tributaria.

Per quanto concerne l'emendamento 10.5,
non SI comprende perchè le cassette di si~
curezza ,debbano essere aperte solo alla pre~
senza di un funzionario dell'ammini,strazio-
ne finanziaria e tale operazione non possa
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essere demandata anche a,l notaio o altro
pubblico uBfireiale a dò autorizzati.

P R E T I. Ministro dBlle finanze. Nes-
suno lo vieta, ma ci deve essere anche il
rappresentante dell'amministrazione finan-
ziaria per evitare quello che lei può imma-
ginare.

F I L E T T I Il notaio è un pubblico
ufjficiale.

Gli inventari per l~gge codificata sono
redatti anche dal notaio o dal cancelliere
e non vi è motivo che essi non debbano
essere fatti da detti Ipubblici ufficiali an-
che nel c~so di suocessione del concessio-
nario o di uno dei conoessionari di una cas-
setta di sicurezza.

,Per quanto riguarda l'emendamento 10.6
si osserva che anche in tema di !contestazio-
ni tributarie si vorrebbe elimina:re il dop-
pio grado di giurisdizione. Tale sistema di
giustizia a ruota libera non rei sembra con-
ferente ed è da resprngere. :~ertanto propo-
niamo che l'azione giudiziaria possa essere
promossa in primo grado dinanzi ai tribu-
nali e comunque non oltre sei mesi dalla
definitrva decisione amministrativa.

Infine, per quanto riguarda l'emendamen-
to 10.7, aggiungiamo che l'indennità di pre-
senza per i componenti delle commissioni
tributarie rviene normalmente mantenuta in
misura assai esigua e prescinde da qualsia-
si ap.prezzamento della natura delle conte-
stazione e della particolare specializzazione
e preparazione giuridica e tecnica che si
richiede ai componenti le commissioni chia-

mate a pronunziarsi su questioni di diritto
e di legittimità.

Ci sembra di tutta evidenza che per det-
ti commissari l'indennità non debba essere
conforme a quella corrisposta ai compo-
nenti le commissioni di semplice valutazio-
ne o di ,semplke merito e debba essere ade-
guatamente maggiorata.

S O L I A N O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S O L I A N O. L'emendamento 10.20,
che porta anche la mia firma, si HIustra
da sè, onorevolePresi,dente.

T R ABU C C H I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

T R lA B U C C H I. Il mio emendamen-
to 10.8 tratta di un argomento che in Com-
missione era stato ritenuto corrispondente
aI1a logka, ma senza corrÌlspondente verba-
lizzazione. Oggi introduciamo il sistema per
cui gli uffici dello Stato accertano non so-
lo tributi di competenza dello Stato o in
compartecipazione tra lo Stato e gli enti
locali, ma anche due tributi, <la famigerata
imposta sull'incremento del valore degli im-
mobili ,e b cosiddetta ILOR, che 'saranno
di competenza 'specifica degli enti locali.
Mi sembra logko e giusto, e non ci sarebbe
neanche bisogno di scrivedo, che, pur es-
sendo stata approvata la procedura gene-
rale riguardante gli accertamenti, procedu-
ra in cui i comuni intervengOllo, gli ac-
certamenti relativi aIle due imposte che
costituiscono oggetto di diritto specifico di
riscossione da parte dei comuni e delle pro-
vince, delle camere di commercio e degli
enti del turismo debbano eSlsere notificati
agli aventi ,diritto in modo che essi abbia-
no anche diritto di impugnare. Non è solo
questione di suddividere gli effetti dell'HJOR,
per esempio il reddito complessivo, nei
redditi parziali che hanno contribuito a
determinare il reddito imponìbile globale,
ma anche della attribuzione ,del reddito com-
plessivo e quindi dei redditi ,parziali secon-
do detellminate proporzioni ai vari enti lo-
cali e con aliquote che possono essere an-
che diverse da luogo a luogo. Quanto al-
l'1mposta 'sulla plusvalenza, è evidente che
errori possono essere fatti ed è giusto che
l'ente che ha diritto a riscUiotere abbia di-
ritto di impugnare l'aocertamento.

Per l'emendamento 10. 12, mi basta ri-
cordare che il testo come è formulato rap-
presenta una indi,scutibile violazione della
Costituzione della Repubblica italiana; ri-
tengo ,che debba essere necessariamente
cancellato in quanto non contiene una dele-
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ga per ipotesi tassativamente determina-
te dal Parlamento, ma per ilPotesl di cui si
rimette la determinazione al Gm,erno, con
sanzioni indirette di cui non si .dice se non
che Isaranno nella ~£era delle cariche, de-
gli incarichi, degli appalti ,pubblici, delle
licenze, delle concessioni amministrative,
delle aobilitazioni professionali e simiH, del-
l'introduzione limitata a ipotesi di parti-
colare gravità della deroga al segreto ban-
cario. 'È evidente che çon una legge di de-
legazione legislativa non 'si può consentire
l'apphcazione di sanzioni che possono cor-
rispondere reaLmente alla morte civile, ba-
sti pensare aHa poss~bilità di togliere una
licenza di commercio, per esempio, oppu-
re l'abilitazione all'esercizio professionale,
senza dire per quali casi la sanzione può
essere comminata, ma soltanto rimetten-
do all'autorità delegata e di stabilire i casi
e di stabilire le sanzioni. Tutto ciò signi.
fica una <concessione ,di pieni poteri che non
può essere aossolutamente ammiss:bile.

Contemporaneamente, per le stesse ragio-
ni che 'sono a base dell'emendamento pre-
sentato dai senatori Nencioni ed altri, ri-
tengo che la presenza del notaio possa cor-
rispondere alla presenza dei funzionari del.
l'amministrazione finanziaria; nOll mi consta
che ci siano mai istati processi o procedi-
menti di falso a carico di notai perchè non
abbiano verbalizzato ciò che dovevano ver-
balizzare; se noi dovess1mo addirittura in
una legge mettere in di'scuslSione anche la
possibilità de]l'3Jccertamento noiarile, ve-
ramente andremmo a dubitare di cose che
sono al di là di ogni dubbio possibile, e
sono alla hase dell'ordinamento stesso del-

l'Italia democratica.

P R E T I, Ministro delle finanze. Sena-
tore Trabuochi, alle volte è lecito dubitare
anche della moglie di Cesare; è avvenuto,
alle volte, che certe cassette sono state
'trovate vuote, mentre tutti pensavano che
fossero piene. (Interruzione del senatore Fi-
letti).

T R lA BUe C H I. No, quando si apre
una cassetta si deve dire che cosa si vede.

Per quanto riguarda il n. 14 è un pro-
blema çhe mi pare vada al di là della stessa
osservazione che ha fatto ill !senatore Filetti.
È noto al signor Ministro, come è noto a
tutti coloro çhe si interessano della mate-
ria, come delle commissioni tributarie sia
discussa la natura çhe, secondo aLcuni, è
natura giurisdizionale, ma secondo altri, e
fra questi è la Corte costituzionale, no. Ap-
prezzo l'abilità con cui nel testo è stato chia-
rito che ]e commissioni trilbutarie devono
es:;ere strutturate in modo da assicurarne
l'autonomia e l'indipendenza e in modo da
garantire l'imparzia1le applicazione della leg-
ge ~ questo è molto giusto e ripeto mol-
to abile ~; domani potrà essere attribuita
una maggioranza anche ad elementi appar-
tenenti all'autorità giudizi aria e si potrà
pensare in futuro di sanzionarne l'esistere
come ommissioni giurisdizionali. Allo sta-
to attuale, però, qui non si vuole dire se
sono amministrative o se sono giurisdizio-
nali. Ebbene, se sono organi amministrativi,
non ,solo non si può prevedere che l'azio-
ne giudizi aria si possa proporre soltanto
davanti alle <corti di ap,peHo per ragioni
che abbiamo già detto ieri in tanti modi,
ma meno che meno si possono escludere
dal ricorso all'intervento giudizble le que-
stioni di .estimazione semplice. Se invece
alla commissione 'Si riconoscesse la natura
giudiziaria, ,sarà logico che siano dichia-
rate inappellabili le decisioni per le que-
stioni di organi di semplice eSiimazione,
Ina oocorrerà strutturarle in modo parti-
colare per escludere la predominanza di
elementi estranei all'ordine giudiziario.

Siccome l'argomento implicherebbe uno
studio approfondito e probabilmente anche
decisioni che non è necessario prendere im-
mediatamente, manterrei la delega sohanto
fino al punto in cui si parla della parziale
agpliçazione della Ilegge, dopodichè per il
resto mi rimetterei ad una legge speciale
che sarà necessario in tutti i casi fare,
per sancire la chiara posizione delle com-
missione trihutarie nell'ordinamento dello
Stato in con!fronto con gli organi dell'auto-
rità giudiziaria.

Rinuncio, invece, all'emendamento 10. Il.
Si tratta di una specie di elegante antici-
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pata difesa del marito che scrive aHa mo~
glie: vorrei comprare rper domani la la~
vatrice; dimenticando di scrivere: io sono
il tuo caro marito n. 24.765.432. Comun~
que ormai io di lavatrIci non ne devo com~
prare piÙ ,e tutte le volte che manderò qual~
che soldo a mia moglie cercherò di metter-
ei sempre il mio numero tributario di mo~
do che non si dica che violo la legge circa
l'anagrafe tributaria. Rinuncio quindi a que~
sto piccolo fioreHino che valevo offrire al
Ministro chiudendo la d~scussione suJ,l'arti~
colo 10.

Resta solo un ultimo punto che è l'emen~
damento III cui volevo introdurre la paro~
la «esazione» nei dguardi degli aocon-
ti (emendamento 10.12). In sostanza il con~
cetto non mutava; skcome ,ci sarà il
vuoto del 1972, che non sarà un vuoto co~
smico ma un vuoto grave di cassa che è
molto pegigio del vuoto cosmico, mi pare
che giustamente il Ministro albbia pensato
a versamenti totali o ,parziali daeseguirsi
prima della pubblicazione dei ruoli. Mi pa~
reva ,però ,che l'esperienza potesse consiglia~
re di aggiungere anche la possi'bilità di ri-
canso a pagamenti od esazioni a titolo di
acconto. Questo perchè i versamenti dei
contribuenti è più facile provocarh che aver~
li spontaneamente; lasciamo ,pure la possi-
bilità della spontaneità, ma quella parola
« esazione» a titolo di {{aoconte» potreb~
be servire. Noi tutti abbiamo l'horror vacui
ma l'horror vacui lo ha, anche più di tutti,
il Ministro del tesoro.

S E G N A N A. Domando dI parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S E G N A N A. Per quanto riguarda
l'emendamento 10.21, già nella discussione
generale ho espresso la mia opinione sul-
l'argomento. Ribadisco ancora che ritengo
che l'attuale istituto del concordato vera-
mente rappresenti una deUe ,cause che ha
prodotto quella situazione di sfiducia da
parte dei contribuenti nei confronti del fi-
sco. Ritengo quindi che espressamente deb-
ba essere detto che con la riforma tale isti-
tuto non esiste più.
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Questo concetto ritengo dovrebbe risul-
tare .chiaro per le discussioni che si sono
avute e per quanto è scritto nella relazione,
anche se comprendo bene Iche la parola
concordato, così come l'ho scritta nell'emen~
damento, non esiste nell'attuale Ilegislazio~
ne tributaria, dato che si par,la di adesione
del contribuente all'aocertamento. Pratica-
mente però si tratta della stessa cosa. Ora,
le delusioni ,che i contribuenti hanno avuto
dopo la riforma Vanoni, approvando la
quale venne detto chiaramente che 1'isti~
tuta del concordato non esisteva più, mi
hanno indotto a chiedere che in questa
legge venga ribadito il principio che il con-
cordato deve considerarsi seppellito.

B O S SO. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O S SO. L'emendamento 10.26 si il-
lustra da solo, anche alla luce di tuttoquel~
lo che è stato detto su argomenti analoghi
nei precedenti interventi.

Per quanto riguarda gli emendamenti
10. 14 e 10. 15, dirò che l'articolo 10, nel~
l'intento di sempliHcare la riscossione de]~
Je imposte, prevede, ai punti 6 e 7, la pos-
sibilità da parte del contribuente di ver~
sare totalmente o parzialmente le imlPoste
dovute anche in assenza di specifici ruoli
e di conseguenza l'applicazione di parti,co~
lari norme di perequazione nonchè di sconti
sulle somme versate in antidpo edinteres-,
si sulle somme versate in ritardo. Potrebbe
sembrare a prima vista un ,sistema molto
piÙ spontaneo ed agile, tuttavia esso pre-
senta numerosi inconvenienti in quanto de-
termina incertezze e confusione sia nel pa~
gamento delle imposte sia negli accertamen~
ti della pubblica amministrazione.

Si aggiunga poi che la Icompilazione e pub~
blicazione dei moli epurati degli acconti
renderebbe ancora piÙ difficoltosa e lenta
l'elaborazione dei dati delle dichiarazioni
dei redditi per cui risulterebbe assai pro~
blematica la riscoss,ione entro l'anno di tutti
i tributi dovuti,con inosservanza quindi
del ,pridpio fissato dalla legge di rilforma di
percezione del tributo entro l'anno succes-
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siva a quello della produzione del reddito.
Al massimo si potrà stabilire un'aliquota
fissa delle imposte dovute, che il contri-
buente potrà versare direttamente e spon~
taneamente, riferita agli aocertamenti del~
l'anno precedente. In tal modo si potrebbe
a:ccelerare la riscossione dei tributi in modo
che entro l'anno si abbia la percezione
dell'intero tributo dovuto s.enza creare par-
ticolari confusioni e scompensi. Un tale si~
sterna però contrasta con runa parte delle
disposizioni fissate allPunto 6 e al punto 7
dell'artkolo 10. A tale Hne sono diretti
gli emendamenti in parola. In particolare
attraverso l'abolizione di tale disposizione
SI possono raggiungere gli scopi della ri-
forma senza creare particolari incongruen-
ze. Per quanto riguarda l'emendamento
10. 13 dirò che uno dei più gravi inconve~
nienti che si registra in un sistema di tas-
sazione progressiva è quello che con il va~
riare del valore della moneta, !'incidenza
della tassazione sul reddito reale aumenta
costantemente. Questo 'si è già verificato
Icon il sistema tributario vigente. Infatti,
un re.ddito monetario di 880.000 lire del 1952
corrisponde oggi ad un reddito di un milio-
ne e mezzo, pur essendo rimasta immutata
la capacità di aJoquisto. Pokhè le aliquote
sono commisurate al reddito monetario e
non al reddito reale, ne consegue che quelle
applicate oggi rappresentano all'incirca il 15
.per cento del reddito pure essendo rimasta
immutata la capacità di acquisto. ,Per ov-
viare a tale grave inconveniente, ed onde
preservare il si<stema tributario da un vero
e proprio scardinamento, è necessario che
sia le aliquote, sia le quote di detrazione
ammesse vengano riviste periodicamente in

mO'do da adeguarle all' effettivo v&lore della
moneta. A ta:l fine a:ppunto tende l'emenda-
mento proposto, il quale prevede Iche nelle
norme delegate siano previsti dei parametri
fissi da applicare ogni 5 anni in modo da
adeguare scaglioni di imposta e detrazioni
alle variazioni monetarie.

B E L O T T I, relatore. Domando di
parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B E L O T T I relatore. L' emendamen~
to 10. 22 non ha bilsogno di particolari il-
lustrazioni; è soltanto una maggiore pre~
cisazione del concetto. Non ho bisogno di
aggiungere altro.

A N DÒ. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

" A N DÒ. Signor Presidente, signor Mi-
nistro, onorevoli colleghi, so bene che s'o~
stenere l'emendamento 10.23 non è compito
facIle non per le argomentazioni che a mio
avviso sono molto valide ma perchè già co-
nos'co l'atteggiamento del Governo e dei
relatori, atteggiamento che ,è stato mani-
I£estato in Commissione. Ma non importa;
VI sono questioni di princ~pio che vanno
sostenute qualunque ne sia l'esito, quando
si ha la convinzione che l'atteggiamento
contrario si risolva in una violazione di di-
ritti e comporti danni notevoli. D'altra par~
te ho fiducia nell'indipendenza di giudizio
dell'Assemblea e nell'obiettività del Gover~
noe dei relatori richiamati ad un attento
esame. Non mi dilungherò, anche se la que-
stione meriterebbe uno SVilUiPPo molto am-
'pio. I termini ,sono noti: tre regioni a sta~
tuta speciale ~ Sicilia, Sardegna e Trenti-

no-Alto Adige ~ nell'ambito della compe~
tenza esclusiva prevista dai rispettivi sta-
tutI speciali hanno da tempo introdotto con
leggi regionali e specmohe rigide garanzie
l'anonimato azionario. Scopo evidente .è sta~
to quello di creare uno strumento di incen-
trvazione industriale atto a richiamare im-
portanti investimenti nelle dette regioni e
per moLtI anni infatti il sistema è rimasto
in vigore ,con notevoli vanté\jggi per le ri-
spettive regioni e nessuna Idoglianza nel
relsLo del territorio nazionale. Nel compen-
d.o normativa dei ,prindpi direttivi concer-
nentI la riforma tributaria l'abolizione del-
L; deroghe al principio della nominatività

obbligatoria dei titoli azionari è stata in-
trodotta a seguito di un emendamento pre~
sentato dal Governo nel corso del,la discus-
sione nel dicembre 1967 dinanzi alla Com-
missione finanze e tesoro ddla Camera dei
deputati sul disegno di delega legislativa
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recante il n. 4280 degli atti della quartak
gislatura. Nell'originaria testo del disegno
di legge in esame la questione era stata
del tutto ignorata e lo stesso comitato di
stu~io iper la riforma tributaria aveva rite~
nuto ,di non dover affrontare il probllema
perchè era in corso di predi,sposizione il
provvedimento di riforma della disdplina
giuridica delle società e, in conseguenza,
delle società per azioni, nel cui più ampio
contesto era stata r~portata ogni valuta~
zione della partkalare materia che arffonda
essenzialmente la sua ,struttura peculiare
nelI'ol'dinamenta giuridico e non già triibu~
tario detle società e di riflesso nella riparti~
zione degli utili e dividendi a:l1e medesime
pertinenti.

D'altro canto sembravano anche maturi i
tempi per una regolamentazione autonoma
dei fondi di inv,estimento e ben a ragione
il comitato di studi per la riforma tribu~
taria reputò opportuno mantenere netta~
mente separati i ,problemi ,relativi alla tas~
sazione dei redditi distribuiti dalle socie-
tà da quelli inerenti alla struttura giuridi~
ca delile stess,e, oocupandosi soltanto dei
criteri ,di imposizione dei redditi da azio-
ni e non già del regime giuridico di cir-
colazione dei titoli azionari; oltre tutto per
ragioni di coerenza sistematilca e di pre~
sentazione di un disegno di legge imper~
niato es'senzialmente suJl'esigenza di una
revisione integrale dei princìpi generali di
organizzazione dell' ordinamento tributario
italiano.

Nel corso degli studi avviati subito dopo
l'inizio della quinta legi,silatura fu ripreso
in esame l'emendamento presentato ad ini~
ziativa del Governo nel corso del brevissi-
mo dihattito dinanzi alla Commissione fi~
nanze e tesoro della Camera dei deputati
-e ne fu disposta l'inclusione nel rCorpo or-
ganico dei criteri direttivi della rilforma
tributaria nel testo all'esame de'l Senato.
Sull'argomento non è mai stato sentito il
CNEL, per.chè il parere dato da tale orga-
no in data 26 luglio 1968 investiva il dise~
gno di 'legge n. 4280 della quarta legisla~
tura, nel qual,e il principio non ruppariva, es~
sendo emerso soltanto neil testo del dise-
gno di delega legislativa in data 10 luglio
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1969 (atto della Camera dei deputati nu~
mero 1639 dell'attuale legislatura).

L'abolizione delle deroghe al principio
della nominatività obbligatoria dei titoli
azionari è ,stata giustifkata con la dubbia
costituzionalità delle stesse, soprattutto a
segui.to delle sentenze della Corte costitu-
zionale in data 12 dicembre 1957, n. 129 e
29 dkembre 1961, n. 66 . . .

P RES I D E N T E. Senatore Andò,
questa non è l'illustrazione di un 'emenda~
mento, ma è un intervcento vero e proprio
adatto alla discussione generale.

A N DÒ. Cercherò di sintetizzare, si~
gnor ,Presidente.

Ma vi è di più. Nell'area della Comunità
economica europea, l'Italia è l'unico ,Paese
che conserva una discip1ina giuridica as~
surda e arretrata. Negli altri ,cinque Paesi
è ,sconosduta la nominatività obbligatoria
dei titoli azionari (non so se tutti lo salp-
piano). La difformità del nostro ordinamen-
to. civilistico rispetto a quello vigente negli
altri Paesi della CEE è emersa in tutta la
sua stridente incondhaibilità ICon la restan-
te legislazione comunitaria nella stessa ma~
teria in occasione ,dell'inJjpostazione degli
studi sulla cosiddetta società commerciale
europea. La .conservazione aocanita di tale
posizione italiana, D've in campo comunita-
rio dov,esse prevalere un principio di rispet~
to della territorialità, si esaurirebbe, come
in ,effetti già in gran ,parte Sii esaurisce, per
il nostro melìcato azionario in una sta~
gnante incapacità di rkhiamo di danaro
fresco ai fini di investimento azionaria.

Infine, signor Presidente, vi è l'aspetto
Ipolitico ,che riguaDda [particolarmente la
regione ,siciliana, nell'ambilto di quello che
si vuole chiamare il problema del Mezzo-
giorno. Non è la Iprima volta che ho avuto
modo di lamentare il .continuo sistematico
indirizzo del Gaverno di smantellare una
per una le prerogative statutarie della re-
gione siciliana attraverso leggi particolari
e nelle più svariate occasioni. Ciò non è
giusto. Se si vogliono allineare le regioni
a statuto speciale alle altre regioni a sta-
tuto ordinario, se Isi ritiene che la Sici~
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lia abbia già raggiunto un Hvelloecono~
mica tale da non potersi più giustiHcare
alcuni privilegi di incentivazione. si abbia
il ,cor~ggio di proporre la modifica dello
statuto, ma non si tenti di abrogare di
fatto lo statuto stesso ,con degli espedienti.

rEoco Iper,ohè sto sostenendo una causa
difficile, ma iCon convinzione ,e con calore.
E non mi interessa con quali risultati: la
storia non è {atta di silenzi, ma di cOlse ,con~
crete; e le cose concrete sono queste. Eli~
minare tale strumento si,gnifica privare la
Sicilla (sto concludendo) dell'unico provve~
dimento di differenziato richiamo ag1i in~
vestimenti in:dust,riali Idi <Qui l'isolla si av~
vale al di là delle incentivazioni generali
previste dalle leggi nazionali in favore del
Meridione. Significa determinare una fu~
ga di capitali e di incent1vazioni dalla Si~
cilia; signifka determinare un di,sordine
economico IdaUe conseguenze imprervedibili.

Qui si coglie pertanto la incontestabHe
iDicoerenza tra una politica eosiddetta di
incentivazione a favore delle regioni del
Sud che si afferma solo a parole ~ e ri~

spetto alla quale le pretese di disincentiva~
zione al Nord non risolvono nulJa ~ e un
effettivo scardinamento delle poche incen~
tivaziorÙ esistenti al Sud. Ne sono esempio
questa norma e altre norme contenute nel
decretone, la lmancata ass,egnaziioneal<la Si~
cilia del promesso centro siderurgico, rdi~
rottato verso laCalaJbria dopo le violente
insurrezioni, e così via.

Onorevoli colleghi, so che non imrPorta~
no queste cose: lo sapevo...

,p RES I D E N T E. ,Senatore Andò,
importano tanto, ma lei comprende che è
dalle nove di stamattina che stiamo qui.

ANDO
dente.

Non importa, signor Presi~

P RES I D E N T E. Come non im~
porta: iIl11Porta! Abbia un po' di pietà per
i eoUeghi.

A N D Ù Di fronte all'importanza di
questi argomenti, srignor Presidente, penso
che io abbia il diritto, naturalmente nei li~
miti di tempo consentiti...

,p RES I D E N T E
di tempo.

Ecco: nei limi ti

A N D O Ho ,finito, sIgnor Presidente.
Altri colleghi sosterranno deUe suibordina-
te; io ho preferito invece quest0 compito
,più difficile e radicale dell'emendamento
soppressivo, peI1chè solo dalla chiarezza
possono nascere utili soluzioni. Qua1e che
sia il risultato, ho inteso assolvere il mio
dovere. Grazie. (Applausi dal centro).

S ERR A. Doma:ndo di pada:I1e.

P RE SI D E N T E. Ne ha facoltà.

S ERR A. Signor Presidente, signor Mi~
nistro, onorevo.li colleghi, desidero innan~
zHutto ~ e credo che non mi sia mi,sco-
nosciuta la sincerità ~ dare nonostante la

mia modestia una lode particokllre al s,ignor
Ministro che con tanta passione e con tanta
cura ha preparato e sta sostenendo coscien~
ziosaménte questa riforma tributaria, così
come desidero encomiare anche la Commis~
sione per il lavoro che ha oompiuto. Ciò non
toglie però che debba sostenere per parte
mia una tesi che sarà probabilmente ingrata,
come quella che poc'anzi ha illustrato i1 col~
lega Andò, ma che naturalmente dipende da
U.I mio preciso dovere.

Senza andare a ripetere le argomentazioni
delcolleg::t, molto bene illustrate e lumeg.~
giate, sulla disparità soprattutto del diritto
italiano che si vuole instaurare rispetto a
quello comunitario; senza andare ad illu~
strare la discra.sia, per esempio, tra l'affer~
mato principio della nominatività azionaria,
e il fatto che il codice civile, che è una Tegge
basilare, concewisce come norma il solo ano-
l1imato azionario; senza andare a sostenere
altre tesi, de'vo pur dir,e che bisogna essere
pratici in una situazione simile.

B:sogna riconoscere che la riforma tribu~
taria deve portare una maggiore giustizia
soeiale e quindi, per quanto è possibile, bi~
sogna adeguarci, non ,per arrenderei ma
esclusivamente per essere onestamente pra-
tici. E allora sostengo ass:eme ad altri col-
leghI che Sl potrebbe arrivare ad una de-
terminazione transitoria: come per ciò che
riguarda ,la finanza locale o la finanza re~
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giO'nale vi è un termine di quattro anni di
diritto e di prassi transitoria, altirettanto e
per più breve periO'dO' si pO'trebbe sta:biHre
in questa materia. Nell'emendamento da nDi
proposto 'si pada di almeno due anni di tol~
leranza, due anni che servirebbero a nDn de~
capitare definitivamente un sistema più che
legittimo ed appJicato con rigO're cO'n ,inter~
venti che sono stati veramente provvidi per
la mia isoJa, dove in 'pochi anni sono 'Stati
investiti oltre 227 miliardi senza che lo Stato
abbia dovutO' spendere un oentesimo. È il
capitale privato che ha voluto investire libe~
ramente dDve ha ritenuto che fosse più con~
veniente per sè e per gli interessi della mia
iSDla.

Conseguentemente ritengo che, cO'n que~
ste risultanze e con una situazione che già
è stata collaudata si otter,mbbe la pDssibi-
lità di avere ancora un po' di tempo perchè
ri,sultanze e situaziani siano, quanto meno,
completate ed integrate; ciò non costerebbe
nulla allo Stato; ove il signar Ministro as-
sentisse i richiesti due anni di toHeranza
Iservilirebbero a che questo sistema, tanto
provvido e che ha apportato tanti oenefici,
possa essere, ripeto, <CDmpletato ed integrata.

Mi appello quindi alla sensibilità del Go-
verno e quella del mrnistro ,Preti in par~
ticolare, che definisco un apostolo della fi~
nanza pubblica, 'senza ,per questo incensado,
ma dicendo la verità, ripeto, con sinoerità.
Spero che il minisko Preti voglia acoogl.iere
questo ,appeLlo di un iisoLano, di un figHo del-
la più pO'vera, della più arretmta, della più
bisognosa regione d'Italia, concedendo que~
sti due anni, ciDè, CDn l'accogIirmento del no-
stro ,emendamento 10. 24.

Questo è il mio appello; ringrazio il Mi~
nistro ed i cDlleghi che mi hanno voluto be-
nevolmente ascoltare. (Applausi dal centro).

P RES l D E N T E. Invito ,Ia COJl1mis~
siane ad esprimere il parere sugli emenda-
menti in esame.

B E L O T T I, relatore. Sull'eJl1endamen~

tO' 10. 16, del senatore Maccanonc 'ed altri,
il parere è contrario, perchè tende a trasfe~
riire ai comuni la potestà Ìilnpositiva. Per la
stessa ragione, parere contrario sull' emen~

damento 10. 17, del senatore Borsari ed altri.
L'emendamento 10.1, presentata dal sena~
tore Nencioni e da altri senatori, tende ad
escludere i comuni dalla partecipaziane al-
l'accertamentO': quindi par'ere cantrario.
Sull'Emendamento 10. 18, presentato dal se~
nato re Borsari e da altri senatori, parere
contrario. Sull'emendamento 10. 20, presen~
tato dal senatore Anderlini e da altri s'ena~
tDri, parere contrario. Sull'emendamento
10. 8 presentato dal senatore Trabllcchi, pa-
rer:e contraria. L'emendamento 10.21, pre-
sentato dal senatore SegIlana, può essere
pleonastko, pUYchè il Ministro ,oonfermi le
precise dkhiaraz:oni in proposito fatte in
Commissione. Sull'emendamento 10.2, pre-
sentato dal senatore Nencioni e da altri se~
natori, parere contrario. Sull'emendamento
10.26, parere contrario. Sull'emendamento.
10. 14, parere contrario. Sull'emendamento

I 10.3, parere contraria. SuLl'emendamento
10. 12, parere contrario. Sull'emendamento
10. 15, parere contrario, come sull'emenda~
mento 10. 13. Sull'emendamento 10.22, pa-
rere favorevole. Sull'emendamento 10.9, pa-
rere contrario, come sull'emendamento 10.4
e sul successivo emendamento 10. 5. SugH
emendamenti 10.23, 10.24 e 10.27, parere
contrario. Sull'emendamento 10. 10, parere
contrario. Sull'emendamento 10.6, parere
contrario, come sui successivi emendamenti
10.7, 10. 11 e 10.25.

P RES I D E N T E. Invito il Governo ad
esprimere il parere.

," P R E T I, Mmistro delle finanze. Sugli

emendamenti 10.16, 10.17, 10.1, 1O.18e
10. 20 il 'parere è cDntraria. Sono contrario
anche all'emendamento 10.8 perchè, sena~
tore Trabucchi, si vemebbe a creare una s.i~
tuazione part:colare per cui qualcuno potreb~
be ricorrere contro una decisiane alla quale
ha partecipato. La pregherei pertanto di ri~
tirare l'em~ndamento. Per quanto riguarda
l'emendamEmto 10. 21,senatoI'e SegJnana, io
sono perfettamente d'acco.rdo. con lei. Ma la
abDlizione del concordato è implicita nella
legge in tutte le disposiziDni e quindi non
credo che ci sia bisogno di scdvedo. Credo
che le possa hastal]1e la mia dichi,3JI'azicme che
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uno dei principali O'biettivi della ,legge è pro-
prio l'aboLizione del concordata.

Per quanto rigual'da l'emendamento 10.2
presentata dal senatore Nencioni e da altri
senatori, SOino oontrruri.o. Sono contLrario an-
che agli emendamenti 10.26, 10. 14, 10. 12,
10.3, 10.15 e 10.13, mentre sano favorevole
all'emendamento 10.22 dei senatO'ni Bel.otti
e Formica. Per quanto. ,riguarda l'emenda-
mento 10.9 sono contrario; e la pregherei,
senatore Trabucchi, di rinunziare a questo
emendamento perchè, se abbiamo ammesso
anche sanzioni penali, credo che possiamo
ammettere anche 'sanzioni meno gravi di
queLle penali.

Sono oontrario agIi emendamenti 10.4 e
10. 5 del senatore Nencionie di altri sena-
tOlri, allO. 23 del senatore Andò e di altri
senatori" allO. 24, allO. 27, allO. 10, allO. 6
ed allO. 7. L'emendamento 10.11 è stato Ti-
tÌlCato. Sono oOlntré\Jrio ,infIDe aill',emendamen-
to 10. 25.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen-
dament.o 10. 16, presentato dal senatotre An-
toninO' Maccarrone e da altri senatOlri, non
accolto nè dalla Commissiane nè dal Gover-
no. Chi la approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.17, pre-
sentato dal senatore Borsari e da altd se-
natori, non accO'lto nè dalla Commissione
nè dal Governa. Chi lo approva è pregato
di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti 1'emendamenta 10. 1, presen-
tato dal senatore Nencioni e da altri sena-
tOlri, non accolta nè dalla Commissione nè
dal Governo. Chi lo approva è pregato di
alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.18, pre-
sentato dal senatore Borsari e da altri se-
natori, non accolto nè dalla Commissione
nè dal Governa. Chi l'approva è pregato di
alzare la mano.

Non è approvato.

6 AGOSTO1971

Passiamo alla votazione dell'emendamento
10.20.

A N D E R L I N I . Domando di parlare
per dkIliarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

,', A N D E R L I N I. Desidero fare una di-
chiarazione di voto sull'emendamento 10.20,
in quanto non ho avuto modo di illustrare
all'Assemblea le ragiOini ehe mi hanno spin-
to a presentare questo emendamento. Sarò
telegrafico.

In tutta la legge non si faparOlla, se non
molto marginalmente, del grosso prOlblema
della finanza regionale. Il ministro Preti, che
vuO'le costruire una anagrafe tributaria a
tiro incrociato, si è dimenticato che è pos-
sibile adoperare, propr,io per rendere il tiro
efficiente, anche le regioni le quali, secondo
la norma della Costituzione ~ articola 119 ~

hanno tributi propri. E noi dei tributi pro-
pri deLle reg10ni in tutte queste :seIiÌe di di-
spOIsizioni che stiamo 3{pipir.ovanda[)con ab-
biamo fatto un ,sala oenno. È una deJle faIle,
delle manchevolezZie, una deUe ragioni per
le quali questa non è una legge di riforma,
ma di cOIntrOlrifOlrma. In presenza dell'or-
dinamentoregionale vigente che sta met-
tendosi in funzioll1ie, noi non sol.o non fac-
ciamo paroJadelle regioni ma non gli diamo
nemmeno la pOIssibiJ.ità di accedere o di for-
nire dati aH'anagraf,e ttributaria che andia-
mo ad istituire.

Ecco le ragioni per le quali insisto per la
votazione del mio emendamento e natural-
mente dkhiaro che voterò a favore.

P R E T I, Ministro delle finanze. Doman-
do di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* P R E T I, Ministro delle finanze. Senato-
re Anderlini, è stata approvata l'anno SCOirso
una legge tributaria regiO'nale e quindi non
può dire che ci s,iamo dimentkati come
Governo, come Parlamento di questo tema.
In questa legge si parla più volte delle ,re-
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gioni e quindi anche questa sua affermazione
non è esatta.

Ma la partecipaziDne delle 'regiDni all'ac~
certamentD, CDme lei prDpone, è una vera
e propria assurdità, è una CDsa impDssibile.
Viceversa abbiamo. ammesso. la partecipazio~
ne dei comuni ed anche in larga misura, per~
chè i comuni hanno. una tradizione e pDSSO~
no dare un utilissimo contr~buto. Questa è
la ragione del mio parere -contrario. alI' emen~
damento.

A N D E R L I N I. E l'articolo 119 della
Costituzione? (Commenti dal centro).

P RES I D E N T E. Metto ai voti l' emen~
damento 10. 20, presentato dal senator,e A:n~
derlini e da altri senatDri, non accDlto nè
dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo
approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Senatore Trabucchi, mantiene l' emenda~
mento 10. 8?

T R ABU C C H I. Lo ritiro, solo perchè
corrisponde a pdncìpi essenziali e irrinun~
ciabili. Quindi penso che non ci sia bisogno
di votarlo qui dato che il Ministro è Dbbli~
gato ad applicarlo ugualmente in base alle
norme generali del diritto.

P RES I D E N T E. SenatDre Segnana,
mantiene l'emendamento 1O.21?

S E G N A N A. Lo liitiro dopo la dichia~
raz:one del Ministro., ,riservandomi natural~
mente di svolgere la mia azione di parlamen~
tare per contrDllare che effettivamente nel~
l'applicaziDne della riforma tributaria que~
sto concordato non abbia a continuare!

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen~
damento 10. 2, presentato dal senatore Nen~
ciDn: e da altri senatori, di cDntenuto iden~
tioo a quello dell'emendamento 10. 26, pre-
sentato dal senatore Veronesi e da ahri se~
natori. Chi l'approva è pI1egato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10. 14, pre~
s'entato dal senatore Basso e da altri sena~
tDri. Chi l'approva è pregato. di, alzare la
mano.

Non è approvato.

Senatore Trabucchi, mantiene l'emenda~
mento 10. 12?

T R ABU C C H I. Lo ritiro.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 10.3, presentato dal senato~
re Nencioni e daa:ltri senatori. Chi l'appro~
va è pregato di alza!re la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento. 10. 15, pre~
sentato dal senatore Basso e da altri sena~
tori. Chi l'approva è pregato di alzare 'la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10. 13, pre~
sentato dal senatore Basso e da altri 'sena~
tori. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento
10.22, dei 'senatDri BeloW e Formica.

TORELLI. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facDltà.

T O R E L L I. OnDrevole Presidente, ono~
revoli coHeghi, dire che questo emendamen-
to sia abnorme vuoI dire definirlo in termi-
ni mDlto benevoli. Oggetto dell'articolo. 10
è concedere una delega per facilitare l'indi~
viduazione dei oontribuenti e larilevazlione
della materia impDnibile. AHora il Legislato~
re innanzitutto deve preoccuparsi di Iricer-
care coloro che devono fadlitare l'individua~
zione dei contribuenti. Quali siano le perso~
ne che hanno questo incarico 'la legge non
lo dice; 10 dovrà dire la legge delegata. Però
fin d' Dra si prevedono ,Le pene per -coloro
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che potranno essere incaricati dell'individua~
zione dei contribuenti. .

Basta questo aocenno per capiI1e l'incon~
gruità e l'assurdità di questo emendamento

che non solo fissa il concetto che ci debbono
es.sere persone che devono ,individuare i con~
tribuenti, ma si sottrae all'obbligo di dire
quali esse siano. Infatti qualunque cittadino,

stando al testo di questo emendamento, po~
trebbe essere tenuto, diciamolo in parole po~
vere, a fare lo spionaggio per il fisco.

B A N Fl. Chi l'ha detto?

T O R E L L I. Questo è il termine spiccio,
non ce n'è un altro.

P R E T I, Ministro delle finanze. Senato~
re Torelli, lei sa che le case non stanno così.

T O R E L L I. Ora, che questo possanien~
trare nel dovere di buon cittadino, lo posso
anche ritenere e concedeJ1e; ma che non
adempiendo questo dovere si debba i1nCOlr~

l'ere in una penalità anche a carattere deten~
tivo, questo non lo posso ammettere. C'è un
obbligo marale di ciascuno di aiutare il fi~
sco ma un obbEgo giuridico di tutti i citta~
dini, sotto pena di penalità detentiva, di de~
nunciare i propri concittadini rappresenta
un principio a cui intendo ribellarmi.

Pertanto voto contro questo emendamen,to
e chiedo che i coLleghi l'abbiano anch'essi
a respingere.

T R ABU C C H I. DomaI1do di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

T R ABU C C H I. Sono anche io contra~
Ilia all'emendamento perchè non ritengo che
siano sufficientemente precisati quali possa~
no essere gli obblighi ai quali si prevede si
cont'2.ddica. È evidente che una determina-
zione di obblighi fatta con temibile larghez-
z;a può ledere .obblighi di segreto professio~
naIe, spesso anche del segreto di Stato ed

anche quello del segreto familiare per i quali
tutti sappiamo che non c'è neppure la re-
sponsabilità per la omessa testimonianza.

Penso che sÌia un argomento da non intro~
durre così improvvisamente, ma piuttosto
da lasciar maturare ed eventualmente intro-
durre attraverso una legge che ammetta una
discussione larga e precisa.

Sono figlio della Repubblica Veneta nella
quale c'era la bocca della verità e nOln le
denunce segJ:1ete eooetera; ma 'I1itengo che
siano passati quei tempi!

P R E T I, Ministro delle finanze. Doman~
do di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* P R E T I, Ministro delle finanze. Senato~
re Trabucchi, non ho la fortuna di essere
nato nella Repubblica Veneta, perchè sono
nato nell'ex Stato Pontificio, anche se non
sono democristiano. Vorrei dirle che sba~
glia: l'interpretazione di questo emendamen~
to è e può essere una sOlla. Ed io parlo pro-
prio perchè vogliamo eliminare ogni equi-
voco. Si tratta di questo: oggi, molte anzi
moltissime volte, come amministrazione fi~
nanziaJ1ia, non riusc~amo ad avere le comu~
nicazioni, non solo dalk ditte, ma dagli enti
pubblici, dalle banche, e via dicendo, quando

si tratta degli stipendi, con particolare :rife~
rimento agli stipendi più elevati che, cOlme
ella sa, spesso sO'no di varie decine di mi-
Lioni. Pertanto, alle volte, ci trorviamo di fron-
te ad una certa categoria di lavoratori dipen~
denti nella st,essa condizione neHa quale oi
t1rDvilamo di frontJe a quelLi il cui reddito è

aleatorio, mentre per quest!i si dovrebbe sa~
pere con certezza. Ebbene, questa specie di

congiura contro l'Amministrazione finanzia~
ria, questa resistenza passiva per cui chie~

diamo ma non ci ris'pondono e non pos~
siamo determinare il reddito di persone che
guadagnano anche 50~60~70 milioni J'anno,
cesserà evidentemente quando avremo nor~
me adeguate.

È questa la ragione per cui, avendo il Go~
verno di,sDusso oon ,la Commissione questo
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tema, è stato poi presentata da parte dei
commissari un emendamentO' di questa tipO'
al quale IiI GQverno evidentemente è fava-
revole.

Vi prego di nQn privare di un'arma indi-
spensabile il Goverma per la determinazione
dei redditi.

T R ABU C C H I. Q,ueHa è una ames-
Sia denuncia di atto propd0'! (Proteste dal-
l'estrema sinistra).

P RES I D E N T E. Metto ai vati l'emen-
damento 10. 22, accettato dalla CQmmissrro-
ne e dal Governo. Chi l'approva è pregata
di alzare la mano.

È approvato.

Metta aiv0'ti l'emendamento 10.9, pre-
sentato dal S<6:natal11eTlrabuochi. Chi l'appro-
va è 'pregata di a:lzare la manO'.

Non è approvato.

Metto ail voti l'emendamentO' 10.4, presen-
tato dal senatore NenciQni e da altri sena-
tari. Chi l'approva è pregatO' drr alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai VQti l'emendamentO' 10.5, presen-
tato dal senatore Nencioni e da altri sena-
tari. Chi l'approrva è p:regata di alzare la
mano.

Non è approvato.

Bassiama alla vataziane dell'emendamen-

tO' 10. 23.

P E C O R A R O. Domando di prudare per
dichiarazione di V0'tQ.

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.

P E C O R A R O. In !sede di dichiamziane
di vato mi pare c0'nveniente fare presente
la vralidi:tà non epis0'dic:a della situazi0'ne
giuridica, economilca e finanziaria esi,stente
e che 'si intende sOPPl1imere. S0'rvolo sugli

argamenti di cui ha parlata i,l collega Andò

dichiarandO' di condirviderli, ma non posso
nQn fare presente ancara una voil1Jache il no-

stra Paese sta percorrendO' una lunga e fa-

tic0'sa via che av:rebbe come meta la crea-
ziQne di un diritto cQmunitari0' eur0'peo ed

in partioolare un diritto fillJaJl1Ziario e fiscale

'europeo. Se tutte ,le lance spezzate in argo-
mento nQn fossero suffidenti, basterebbe, d-
tengo, ,ricordaI'e e ricol1egarsi alle :ripetute,

permanenti, 10ntane e recenti inv0'caziOlni da
parte del G0'vel1no pel1chè, attraverso l'intro-

duzi0'ne dell'IV A, si potesse instauJ1al1e un
corpus iuris o0'munitario in questo deIica:to

'settocr-e.

Bene, che ne pensa e ne dice il Governo

ddle diretti,ve e degli impegni c0'munitari
per quanto concerne la naminatività o mena

dei titoli azionari? Che f0'rse adeguarsi ad

un settore della disciplina c0'munital1ia dih-
gentemente e tempestivamente può CQnsen-

tiI'e una sastanziaJe, organica dissodazione
di un settOl1e altrettanto deLicato? FQrse che

il Governo è .in cQndizione di presentare, a
difesa del proprio atteggiamentO', la britllan-
te vicenda che da diversia:nni sta attnaver-
sado in Itaha il mercato dei valQri mobi-
Hari ?

Non VQglio comunque stare qui a cQln1Je~
stare quello che, a ragione o a tOlrto, è stato

ed è uno dei £ondamenH della Po.lititca fiscale
del nostro Paese, ma ,oonsentite che esprima

la mia amaI'ezza ed il mio disappunto nel
constatare ancora una volta il ribaltamenta
di una norma che fu instaurata runni orsono
per vavorire lo sviluppo e l'industrializza-

ZJione deHa Sidlia, della Sardegna e del T,ren-
tino-Alto Adige e che sortì il risultato pos~
tivo. di promuoveve ,Le attività econ0'miche
delle due ilsole. Vota per la so.Pp["essione di
questo articolo perchè tutto ciò è stato fatto

con assoluta disattenziQne dei diritti acqui-
siti e delle situazioni di fatto esistenti nelle
due Regioni, delle diffic0'ltà in cui si dibat-
te e contlinuerà a dibattersi l'economia e lo
sviluppo della SjdHa e della Sardegna. Tut-

to dò è stato fatto ignorandO' ed avendo
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ignorato che per norma costituzionale, a mia
conoscenZJa non caduta in desuetudine, do-
veva essere sentita in ConsigLio dei ministri
il Presidente della Regione siciliana, prima
che si procedesse 'alla obliteraz,ione della
(norma in esame. In fondo, onol'evole Mini~

stro ~. ricollegandomi alle mie precedenti
argomentazioni ~ poteva anche essere utile

e conveniente nel contrasto delle posizioni
esistenti tra Ja Comulllità e :l'I tailria manltenerC'
per la Sicilia e la Sardegna questa situazione

campione ,che nessun danno e nessun incon-
veniente aveva generato finora.

Queste sono le motivazioni mie persofiali
che mi fanno votare lin questo modo, che mi
hanno fatto sottoscriver1e 1'emendalmento
s'Oppressivo. Se dovessi affidarmi a crite:d di
razlio.nalitàe di coerenza basati suHe 'ricor~

l'enti affeI1maz,ioni me~idioI1aliJstÌiChe del Go~
verno non avrei dubbio circa raccoglimento
di esso da parte del Governo e dell'Assem-
blea. PurtroppO' per alntica mia 'esperienza
pDlitica vige e vinoe il cI1iterio dell'irrazio.-
nalità.

BER G A M A S C a. DDmandD di 'parla-
re per dichi.arazio.ne di vo.to..

P RES I D E N T E. Ne ha facDltà.

BER G A M A S C O. L'emendamentO' d-
propDne il problema della nDminatività dei
titoli azionari, sulla quale abbiamo già espo-
StD ieri la nostra opiniO'ne. Oertamente non
possiamo 'esse:re favovevoli al fatto che qui
in I taHa vi siano del1e regioni neUe quali
vige la nDminatività e delle a:ltve nene quali
non vige. Però riteniamo che l'adeguamento
debba frurs,i non dal!Jo Stato italiano, in di~
rezione delle :regioni a statuto speciaLe, ma
v,ioeversa dalle !regioni a statuto ispedale
e dalla Co.munità europea allo Stato lita1ianD.
Per questo vDteI1emO a favDre dell'emenda-
mentD.

P R E T I, Ministro delle finanze. Do-
mando di parlare.

6 AGOSTO 1971

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

* P R E T I, Ministro delle finanze. Onore-
voli senatori, ci sono questioni di principiD
che tali non sono. Quando discutiamo delle
aliquote dell'IV A possiamo sbagliare o, quan-
do discutiamo delle aliquote delle società,
si può dire il 20 anzichè il 30, il 6 anzichè
il 12 e possiamo sempre rimediare. Ma que-
sta è una questione di altro genere. Se noi
abbiamo in Italia, che fino a prova contra-
ria è uno Stato unitario, un regime di nomi-
natività dei titoli azionari, non si compren-

de come in certe regioni si possa venir meno
a questo principio. Voi poi, sostenitori di
questo principio, avete fatto riferimento al-

la Comunità economica europea. Ma che c'en-
tra questo ? Volete forse che la Sicilia e la
Sardegna si adeguino alla CEE e l'Italia no?

Allora voi avete la legislazione francese e
noi abbiamo la legislazione italiana. (Inter-

ruzioni dal centro). È una cosa che non è
ammissibile. Io respingo ma posso concepi-
re la posizione dei liberali o del senatore Nen-
cioni, i quali dicono di essere contrari alla

nominatività dei titoli azionari. Sta bene, è
una opinione che io non condivido, ma è una
opinione. Viceversa questo regime doppio

non è assolutamente concepibile nè concilia-
bile con i presupposti dello Stato unitario. E
se andiamo a fare la riforma tributaria e co-
minciamo con deroghe di questo genere non
partiamo con il piede giusto e non mi si ven-
ga a dire che fino a ieri questi regimi agevo-

lativi hanno favorito lo sviluppo economico

di quelle regioni. Altre iniziative hanno in-
dubbiamente servito ma non la nominatività
dei titoli azionari, che in quelle regioni ha
servito unicamente a creare certe oasi fisca-
li. Pertanto sono assolutamente contrario
tanto all'emendamento del senatore Andò
quanto all'emendamento del senatore Serra,

che vorrebbe prolungare per un certo perio-
do questo regime che viceversa noi dobbia-
mo eliminare perchè dobbiamo partire dal-
la riforma tributaria dal momento in cui
fapproviamD con ,prDspettive uguali per
tutti.
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Presidenza del Vice Presidente GATTO

P RES I D E N T E. Metto ai voti lo
emendamento 10.23, presentato dal senato~
re Andò e da altri senatori. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.24, pre-
sentato dal senatore Serra e da altri senato-
ri. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

L'emendamento 10.27 è decaduto.

Metto ai voti l'emendamento 10. 10, pre~
sentato dal senatore Trabucchi. Chi l'ap~
prova è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10 6, ipresen~
tato dal senatore Nencioni e da altri senatori.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10. 7, presen~
tato dal senatore Nencionie da altri sena-
tori. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 10.11 è stato
ritirato dal senatore Trabucchi.

Metto ai voti l'emendamento 10.25, presen-
tato dal senatore Soliano e da altri senatori.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 10 nel testo emen-
dato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11. Se ne
dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BAL-
D I N A, Segretario:

Art. 11.

Le disposizioni relative all'amministrazio~
ne finanziaria saranno intese ad adeguarne
l'ordinamento e il funzionamento alle esi~
genze delle indicate riforme del sistema tri-
butario, a perfezionare i servizi di rilevazio-
ne della materia imponibile e a migliorare
l'efficienza e il rendimento degli uffici pre~
posti all'accertamento e alla riscossione.

Le disposizioni da emanare riguarderanno
in particolare:

1) l'organizzazione dell'amministrazione
centrale, con l'attribuzione di competenze
omogenee alle direzioni generali e agli uffici
centrali assimilabili, in relazione ai nuovi
compiti e secondo i criteri e i princìpi diret-
tivi stabiliti dagli articoli 1 e 2 della legge
18 marzo 1968, n. 249, e successive modifica-
zioni. Il numero delle direzioni generali non
potrà essere aumentato;

2) la revisione delle circoscrizioni terri-
toriali ed il riordinamento degli uffici perife~
rici secondo criteri di funzionalità e di ridu-
zione del costo dei servizi, disponendo anche
la soppressione degli uffici non necessari;

3) il riordinamento delle carriere e la
revisione dei ruoli organici secondo i criteri
stabiliti dalla legge 18 marzo 1968, n. 249, e
successive modificazioni, in relazione alle
nuove esigenze dei servizi, con la eventuale
fusione o soppressione di carriere e di ruoli
e con la determinazione delle relative attri~
buzioni;

4) l'ampliamento dei ruoli organici del
personale degli uffici direttamente interes~
sati alla riforma, anche in deroga alle dispo~
sizioni della legge 18 marzo 1968, n. 249, e
successive modificazioni, in relazione alle
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maggiori esigenze degli accertamenti e delle
nuove procedure, nonchè per una loro mi-
gliore efficienza operativa;

5) il rimdinamento delle casse mutue

fra il personale, anche con la loro eventua-
le fusione. L'armonizzazione delle tabelle dei
tributi sJJeciali e la rideterminazione della
sfera soggettiva di attribuzione dei mede-
simi;

6) la semplificazione e lo snellimento
dei procedimenti amministrativi e dei con-
trolli al fine di evitare adempimenti inutili
e duplicazioni di incombenze e di assicurare
la maggiore tempestività ed efficienza della
azione amministrativa, con particolare ri-
guardo ai servizi e alle attribuzioni relativi
al versamento diretto dei tributi;

7) il decentramento amministrativo se-
condo i princìpi e criteri direttivi stabiliti
dall'articolo 3 della legge 18 marzo 1968,
n. 249, e successive modificazioni, con parti-
colare riguardo agli atti attribuiti alla com-
petenza degli organi periferici;

8) la fusione di uffici e l'unificazione di
competenze, relativi alla applicazione dei
nuovi tributi, con particolare riguardo a quel-
li concernenti l'accertamento ai fini delle
imposte sul reddito e dell'imposta sul valo-
re aggiunto;

9) l'ammodernamento delle attrezzature
d'ufficio e la meccanizzazione dei servizi;

10) il riordinamento dei servizi centrali
e periferici dell'anagrafe tributaria, con par-
ticolare riguardo ai compiti di raccolta e di
elaborazione su piano nazionale dei dati e
delle notizie direttamente o indirettamente
indicativi della capacità contributiva dei sin-
goli soggetti e di smistamento agli uffici pre-
posti all'accertamento e al controllo;

11) la determinazione degli obblighi di
segnalazione e di comunicazione dei dati e
delle notizie occorrenti per il miglior funzio-
namen to dell'anagrafe tributaria;

12) il perfezionamento e la revisione del
sistema catastale, con particolare riguardo
alle esigenze di attualità e di flessibilità e
alla disciplina delle iscrizioni e delle volture;

13) le attribuzioni della polizia tributa-
ria, in modo che siano esercitate entro limiti
chiaramente determinati;

14) la istituzione del Consiglio superiore
delle finanze con il compito, per incarico del
Ministro, di esprimere pareri su questioni
generali o comuni a diversi settori e di ese-
guire lo studio di questioni particolari con
formulazione di proposte.

P RES I D E N T E. Su questo artico-
lo sono stati presentati tre emendamenti. Se
ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BAL-
D I N A, Segretario:

Al numero 3), in fine, aggiungere le se-
guenti parole: «,dando ai fini delle promo-
Zliolliimaggior rilievo al merito personale in
oonfronto a:ll'anziar:1iÌtàmaturalta ».

11. 1 NENCIONI, FILETTI, FRANZA, LA-
TANZA, PICARDO

Sostituire il numero 10) con il seguente:

«10) il riordinamento ~ in concorso
tra Stato, Regioni e Comuni ~ dei servizi
centrali e periferici dell'anagrafe tributaria
con particolare riguardo ai compiti di rac-
colta o di elaborazione sul piano nazionale
dei dati e delle notizie direttamente o indi-
rettamente indicativi della capacità contri-
butiva dei singoli soggetti e di smistamento
agli uffici preposti all'accertamento e al con-
trollo, compresi i Comurue le Regioni ».

11. 2 BORsARI, MACCARRONEAntonino,
LI VIGNI, ANDERLINI, CERRI,
FORTUNATI, PIRASTU, SOLIANO,

STEFANELLI, MASCIALE

Alla fine del numero 13) aggiungere: «e
tali da assicurarne la cooperazione all'acoer-
tamento, alla prevenzione e alla repressio-
ne delle violazioni tributarie; ».

11. 3 IL GOVERNO

F I L E T T I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

F I L E T T I. Pochissime parole, signor
Presidente, per iIlustrare l'emendamento
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Il. 1. In tema di riordinamento delle carrie-
re ci sembra opportuno che tra le disposi-
zioni da emanare sia da prevedere espressa-
mente per le promozioni la prevalenza del
criterio del merito personale in raffronto a
quello relativo all'anzianità maturata. Il no-
stro emendamento è ispirato a tale fine; per-
tanto lo sottoponiamo alla positiva determi-
nazione dell'Assemblea.

B O R S A R I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* B O R S A R I. Signor Presidente, lo
emendamento 11.2 da noi presentato ri-
prende lo stesso argomento che era stato po-
sto con l'emendamento 10.20 recante come
prima firma quella del collega Anderlini. Io
r1badisco le stesse motivazioni e lo propon-
go all'attenzione dell'Assemblea perchè ri-
guarda una questione di notevole rilevanza,
e cioè la possibilità delle regioni di utiliz-
zare l'anagrafe tributaria che esse stesse han-
no concorso ad organizzare in relazione alle
esigenze di utilizzazione che avranno per l'ap-
plicazione dei tributi propri.

Voglio aggiungere che negare le richieste
che abbiamo in modo reiterato proposto al-
l'attenzione del Ministro e della maggioranza
vuoI dire dare per scontato che le regioni
non possono operare in materia tributaria in
modo da poter disporre di tutti gli strumenti
necessari ad un obiettivo e utile accerta-
mento.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ed il Governo ad esprimere il parere
sugli emendamenti in esame.

B E L O T T I, relatore. La Commissio-
ne è contraria all'emendamento 11. 1 dei se-
natori Nencioni ed altri e all'emendamento
11. 2 dei senatori Borsari ed altri. È invece
favorevole all'emendamento 11. 3 presentato
dal Governo.

P R E T I, Ministro delle finanze. SU3li
emendamenti Il. 1 e Il. 2 il parere è contra-
rio. Ovviamente sono favorevole all'emenda-
mento 11. 3.

6 AGOSTO 1971

P RES I D E N T E Metto ai voti lo
emendamento 11. 1, presentato dal senatore
Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11. 2, presen-
tato dal senatore Borsari e da altri senato-
ri. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11. 3, presen-
tato dal Governo. Chi l'approva è pregato di
alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11 neÌ testo emen-
dato. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 12. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BAL-
D I N A, Segretario:

Art. 12.

Entro quattro anni dall'entrata in vigore
della presente legge sarà stabilita, con leg-
ge ordinaria, la disciplina delle entrate tri-
butarie delle province e dei comuni, diverse
da quelle previste nei precedenti articoli 4
e 6, in relazione alla riforma tributaria e alle
funzioni e ai compiti che con nuovo ordina-
mento risulteranno assegnati, per legge, agli
enti medesimi. Per le compartecipazioni a
tributi erariali da attribuirsi in modo indi-
retto alle provincie, ai comuni, alle camere
di commercio e alle aziende autonome di sog-
giorno, cura o turismo saranno istituiti con
la predetta leg3e ordinaria appositi fondi e
le somme ad essi affluiti saranno, a cura
dell'Amministrazione finanziaria, ripartite
periodicamente fra gli enti interessati al ri-
parto.

In attuazione della presente legge saranno
emanate disposizioni informate ai seguenti
princìpi e criteri direttivi per:

1) l'istituzione di una imposta comunale
sulla pubblicità, sostitutiva della tassa sulle
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~nsegne e dell'imposta comunale sulla pub-
blicità affine, seguendo i criteri della legge
5 luglio 1961, n. 641, con le opportune sem-
plificazioni e modificazioni anche al fine di
estenderne l'ambito di applicazione all'intero
territorio comunale, compresi i luoghi aper-
ti al pubblico ed esclusi i locali adibiti alla
vendita di prodotti al dettaglio, e contempo-
ranea revisione delle norme riguardanti i di-
ritti sulle pubbliche affissioni;

2) l'attribuzione agli enti che attualmen-
te ricevono per legge contributi a carico dei
comuni, delle province e delle regioni, con
riferimento ai tributi soppressi, di una eroga-
zione commisurata inizialmente sulla media
del biennio precedente, con riserva di fissare
un nuovo indice proporzionale che garanti-
sca agli enti suddetti di partecipare allo svi-
luppo delle entrate comunali, provinciali e
regionali nello spirito delle leggi istitutive
dei contributi stessi;

3) il coordinamento della disciplina delle
entrate tributarie delle regioni Sardegna, Val-
le d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentina-Al-
to Adige e delle province autonome di Tren-
ta e di Balzano, nel rispetto dei princìpi e
delle procedure stabiliti dai relativi statuti
speciali e successive modificazioni ed in te-
grazioni, mediante l'emanazione, d'intesa con
le regioni e province stesse, di norme ordi-
narie: a) per modificare le disposizioni sta-
tutarie e le norme di attuazione in materia
finanziaria, determinando i tributi di compe-
tenza dello Stato il cui gettito, per intero o
per quote, va devoluto in relazione ai tributi
aboliti, modificati o diversamente attribuiti;
b) per assicurare agli enti autonomi suddet-
ti entrate complessivamente non inferiori al
gettito o alla compartecipazione al gettito
dei tributi aboliti, modificati o diversamen-
te attribuiti, tenuto anche conto dell'incre-
mento derivante dall'applicazione del dispo-
sto del successivo articolo 14;

4) la determinazione delle norme relati-
ve al coordinamento della disciplina delle
entrate tributarie della regione siciliana da
parte della commissione prevista dall'arti-
colo 43 dello statuto siciliano. Il Consiglio
dei ministri, con l'intervento del presidente
della regione, ai sensi dell'articolo 21 dello

statuto reryionale siciliano, delibererà il testoC>

definitivo e lo sottoporrà per la promulga-
zio ne al Presidente della Repubblica con di-
stinto apposito decreto legislativo;

5) la disciplina delle entrate tributarie
delle regioni a statuto ordinario, coordinata
con la regolamentazione delle funzioni e con
l'ordinamento finanziario delle regioni stesse
ed imperniata sulla attribuzione diretta e in-
diretta di tributi e di quote di tributi istituiti
o rimasti in vigore ai sensi della presente
legge;

6) la delegabilià a favore degli istituti
mutuanti del gettito dei tributi e delle com-
partecipazioni a tributi, nonchè dei contri-
buti permanenti a copertura delle spese per
servizi di pertinenza dello Stato;

7) l'esclusione ai fini della determinazio-
ne dell'imponibile per i tributi di cui agli
articoli 3, 4 e 6, a favore delle regioni, delle
province e dei comuni, dei cespiti relativi ad
immobili di loro proprietà, semprechè tali
immobili siano destinati ad usi o servizi di
pubblico interesse.

P RES I D E N T E. Si dia lettura de-
gli emendamenti presentati sull'articolo 12.

DI VITTORIO BERTI BAL-
D I N A, Segretario:

Soppnmere ti secondo periodo del primo
comma.

12. 1 MACCAlffiONE Antomno, BORSAR!,

LI VIGNI, ANDERLINI, CERRI, FOR-

TUNATI, PlRASTU, SOLlANO, STE-

FANELLI, MASCIALE

Al numero 1), dopo le parole: «istitu-
zione », inserire le altre: {{e gestione diretta
in economia da parte dei Comuni ».

12.3 CATELLANI

Al punto 1), dopo le parole: «esclusi i
locali », aggiungere le altre: «di sommini-
strazione e ».

12.4 SEGNANA, TRABUCCHI, ANDÒ
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Al numero 7), dopo le parole: «a favo~
re », inserire le altre: «dello Stato, ».

12.2 BELOTTI, FORMICA

BORSARI Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* B O R S A R I. Signor Presidente, lo
emendamento 12. 1 da noi presentato tiene
conto del fatto che nel primo periodo del
primo comma dell'articolo 12 si stabilisce
che sarà demandata alla legge ordinaria la di~
sciplina delle entrate tributarie dei comuni e
delle province. Noi riteniamo che sia com~
pletamente superfluo, anzi che voglia fare
delle anticipazioni che non sono opportune,
il periodo che segue, e che sia pertanto uti~
le lasciare al legislatore ordinario la possibi~
lità di disporre come sarà ritenuto necessa~
rio in quel momento in materia di regola~
mentazione definitiva delle entrate dei comu~
ni e delle province. Per questa ragione pro~
poniamo la soppressione del secondo periodo
dell'articolo 12.

appaltatori privati. Secondo noi si rende per~
tanto indispensabile sopprimere la causa pri-
ma di questi inconvenienti lamentati, stabi~
lendo chiaramente in questa legge l'inappal~
tabilità a privati dell'accertamento del tribu-
to. Grazie.

S E G N A N A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S E G N A N A. Onorevole Presidente,
alI punto 1) de]l'aI1Hcoilb 12, dove si pa!Iila del-
l'istituzione dell'imposta comunale sulla pub~
blicità, viene detto che sono esclusi i locali
adibiti alla vendita di prodotti al dettaglio.
Ora bisognerebbe aggiungere: «di sommini~
strazione e di vendita dei prodotti al detta~
glio ». Altrimenti sembrerebbe che debbano
pagare questa tassa anche i pubblici eserci-
zi, e cioè i ristoranti, i bar e simili. Pertanto
credo che la formula da noi proposta con
l'emendamento 12. 4 sia più chiara con que-
sta aggiunta, in maniera tale che non ci sia
assolutamente equivoco alcuno.

C A T E L L A N I. Domando di parlare. B E L O T T I, relatore. Domando di par~
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C A T E L L A N I. L'attuale forrrìula~
zione dell'articolo 12 della legge sulla rifor-
ma tributaria prevede l'istituzione di una im-
posta comunale sulla pubblicità sostitutiva
della tassa sulle insegne e dell'imposta comu~
naIe sulla pubblicità affine.

Ciò potrebbe comportare l'appaltabilità a
ditte private dell'accertamento del nuovo tri-
buto, il che dovrebbe essere, secondo noi,
chiaramente escluso dal legislatore per evi~
tare i soliti motivi di lamentela. Riteniamo
ovverossia anac'ronistico consentire ancora
la sopravvivenza del sistema di accertamen~
to del tributo a mezzo di appaltatori priva~
ti e riteniamo che la tassa sulle insegne non
sia tributo appaltabile e debba essere ri-
scossa a mezzo ruolo a seguito di accerta-
mento diretto del comune.

Inoltre, senza soffermarmi, è nota la serie
più O menQ vasta di arbìtri perpetrati dagli

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B E L O T T I, relatore. Brevissimamen-
te, per dichiarare che l'emendamento 12.2
è puramente formale.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ad esprimere il parere sugli emenda~
menti in esame.

B E L O T T I, relatore. La Commissio-
ne è contraria all'emendamento 12.1. Per
quanto riguarda il 12.3, del senatore Catel-
lani, a giudizio della Commissione bisogne~
rebbe aggiungere, dopo le parole: «in econo-
mia », le altre: « ove possibile ». Infatti non
tutti i comuni sono in grado, con la loro or~
garrizzazione, di assumere con profitto questo
particolare servizio. Quindi, se il senatore
Catellani accettasse l'aggiunta cautelativa,
non saremmo contrari al suo emendamento.
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L'emendamento 12.4, presentato dal sena~
tore Segnana e da altri senatori, è di preci~
sazione, e la Commissione 10 accetta. Per
quanto riguarda, infine, l'emendamento 12.2,
da me presentato, la Commissione è favore-
vole.

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il parere.

* P R E T I, Ministro delle finanze. Il Go-
verno è contrario all'emendamento 12.1,
mentre il12. 3, del senatore Catellani, si può
accettare qualora si aggiungano le parole:
«ove possibile ». Ciò per il fatto che altri~
menti potremmo rischiare di costringere su-
bito qualche comune che non ne ha la possi~
bilità a tenere la gestione diretta.

CATELLANI
giunta.

Concordo sull'ag-

* P R E T I, Ministro delle finanze. POIichè
il senatore Catellani ha accettato quest'ag~
giunta, il parere del Governo è favorevole al-
l'emendamento 12.3 così integrato. Il Go~
verno accetta anche l'emendamento 12.4 del
senatore Segnana e naturalmente anche lo
emendamento 12.2 dei senatori Belotti e For-
mica.

P RES I D E N T E . Metto ai voti
l'emendamento 12. 1, presentato dal senato-
ve Antonino Maccarrone ,e ,da altr,i senatori,
non accettato nè dalla Commilssione nè dal
Governo. Chi l'approva è pr~gato di alzaire
la mano.

Non è approvato.

Passiamoail1a votazione deIremendamento
12.3 del senatore Catellani nella nuova for-
mulazione.

B O R S A R I. Ma il pn~jsentatore [lon
ha mica detto che ,aooettava !l'aggiunta.

P RES I D E N T E. Sì, l'ha aooettata.

BaR S A R I. Allora faaciamo nostro
l'emendamento 12.3 nel testo origiuado. In~
fatti accettare la proposta della Commis:sio~

ne e del Governo significa lasciare ~e cose
come sono. Anche aidesso i comuni possono
fare la gestione diretta: chi gliela impedi-
sce? Sono i oomuni che lo decidono. L'emen~
damento poteva evitare una sola oosa: l'ap~
palto di questa gestione dell'imposta. Se si
aocetta l'aggiunta proposta dal relatore e
dal Governo vuoI dire lasciare le cOlse come
sono, quindi ,l'emendamento non ha più nes~
sun valor,e effettivo.

B E L O T T I, relatore. Questo non è
affatto vero.

BaR S A R I. Come non è affatto v,ero?
Forse adesso vi è un impedimento per i co-
muni a t,enere in gestione diretta questo ser-
vizio? Direi che non ve n'è nessuno, anzi
direi che la norma dovrebbe ,essere queHa
della gestione diretta. Vogliamo mettere in
dubbio anche questo prilncipio in nome del~
'l'appalto?

P R E T I, Ministro delle finanze. Do-
mando di rparlare.

P RES I iO E N T E. Ne ha facoltà.

* P R E T I, Ministro delle finanze. Sena~
tore Borsari, sa che io sono uomo di buona
f,ede: non creda >che se noi abibiamo sugge~
rito questa aggiunta l'abbiamo fatta perchè
vogliamo in qualsiasi maniera favorire gl1
appaltatori. Lei sa bene come ,la pensiamo,
se vuole può ainche vedere che cosa abbi,amo
scritto qui sotto in nota. La verità è dhe al-
meno all'inizio molti piccoli comuni non sa-
rebbero in gmdo di ,riscuotere >nmposta.
Per questo abbiamo proposto di inserire la
espressione: «ove possibile ». Sia ben chia-
ro, comunque, che 1n sede di legislazione
delegata ,preciseremo che questo può avere
>carattere ,eocezionale, cioè solo quando sia
dimostrato che il >comune temporaneamente
non ha la possibilità di far,lo. Di questo I,e
do assicurazione, perchè io voglio mggiun~
gere >l'obiettivo deI senatore CateUani ed
anche queHo che credo sia II suo.

BaR S A R I. Domando di rparlare.
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P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* B O R SA R il. Prendo atto delLe dkhia~
razioni del Ministro che vanno neJla dilre~
zione da noi .dchiesta, pUlr aggiungendo che
tali oonsiderazioni potrebbero portard an~
che ad un'altra conclusione, onorevole Mini~
stro: .stabiUre che questo avvenga entro tre
anni. In O'gni modo, r:ilpeto, prendo atto del~
le dichiarazioni del Ministro e non insisto
sull'emendamento 12.3 nel testo orig~nario.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 12.3, Ipresentato dal senato~
re Catellani, mO'dilficato con raggiunta deHe
parole «ove possibile}} da inserire prima
delle parole «da parte dei cO'muni }}, aooet~
tato dalla Commissione e dal GOIVemo. Chi
l'approva è pregato di alza:r.e la ,mano.

È approvato.

Metto ai vO'ti <l'emendamento 12. 4, pl1esen~
tato dai senatori Segnana e da altri senatori,
acoettato dalla Commissione e daJ Governo.
Chi ,J'approv:a è Ipl1egato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12. 2, pre~
sentato dai ISEmatori Belotti e Formica, aocet~
tato dalla Commissione .e dal Govemo. Chi
l'lapprova è pregato di alzare Ila mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12 nel t.esto emen~
dato. Chi 1'approva è pi1egato di alzare la
mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 13. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BAL~
D I N A, Segretario:

Art. 13.

In conseguenza della riforma tr:ibutaTÌia di
cui alla presente Ilegge e contestualmente
all'abolizione del1e imposte di cO'nsumo, ver~
l'anno emanate nOlDme int.ese a salvaguardaJ1e
il diritto al posto di ,laJvoTo, in hase aHa posi~

zione giuridica, econO'mÌlCa e previdenziale
acquisita, da ciascuna unità .lavorativa, del
persO'nale deHe imposte di consumo,sia di
quello che !risulti iscritto al fO'ndo di previ~
denza di cui al regio decl'eto 20 ottobre 1939,
n. 1863, le successive modificaziiOITi, sia di
quello dipendente dai oomuni, nel numero in
servizio allo gennaio 1970, nonchè n itJratta~
mento pl'evidenzialea:cqu1sito nei !rispettivi
fondi di previdenza dal personale collO'cato a
riposo anterioJ:1mente aHa datla di entrata in
vigore dei provvedimenti delegati.

II GoveJ:1noè delegato ad emanaJ1e ,le nor~
me oocO'nenti per .la utilizzazione dell'INGIC
in compiti e seI1Vizidel nuovo s.istema tribu~
taJr.Ìo.

Nell'interesse del servizio potranno pl'eve~
dersi ,eventuali disposizioni per l' esodo vo~
10ntario del personale.

Le norme delegate dov.ranno pl1evedeJ1ela
facoltà della amministrazione comunale di
mantenere in servizio, a domanda, H .perso~
naIe dipendente deUe imposte di consumo.

P RES I n E N T E. Su questo articolo
sono stati ipJ1eserrtati aLcuni emendamenti.
Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BAL~
D I N A, Segretario:

Al primo Gomma, sostituire le parole: « al
1° gennaio 1970» Gon le altre: « al 31 dicem~
bre 1970 ».

13.2 DE LUCA

In via subordinata, al primo comma, do~
po le parole: «1° gennaio 1970 }},inserire le
seguenti: « ivi compresi i posti di organico
occasionalmente o momentaneamente sco~
perti alla stessa data ».

13.3 DE LUCA

In via ulteriormente subordinata, al pri-
mo comma, dopo le parole: « 1° gennaio
1970 }}.inserire le altre: «anche se le assun~
:cioni relative siano avvenute dopo tale
data ».

13.4 DE LUCA
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Sopprimere il secondo comma.

13.5 BERGAMASCO, BONALDI, D'ANDREA,

ROTTA, BIAGGI, PALUMBO, BALBO,

FINIZZI, Bosso

Sopprimere il secondo comma.

13. 6 FERRI, MANCINI, ZUCCALÀ, CIPEL~

LINI, CATELLANI, LUCCHI, ALBER-

TINI, ALBANESE, CELlDONIO, SE~

GRETa

Dopo il terzo comma, insenre tl seguente:

« Il Governo è delegato altresì ad emana~
re norme valevoli nel primo quinquennio di
applicazione dell'imposta ~ul valore agg1Un~
to per l'utilizzazione nei singoli comuni del~
r0'rgan~zzazione comunale per l'accertamen~
to e la riscossione delle imposte di consumo,
per le funzioni di controllo e dI riscossione
dell'imposta sul valore ag:;mnto nell'ultimo
passaggio ».

13.1 TRABUCCHI

P RES I D E N T E Stante l'assenza
del senatore T:rabUiochi, l'emendamento 13. 1,

da luip:resentato, è deoaduto.

Invito la Commissione ad esprimere il pa~
relle' sugli emendamenti in esame.

B E L O T T I, relatore. Senatore De
Luca, r ono:revol,e Ministro in Commissi0'ne
aveva dato p:recise assicurazioni in propo~
sito, ritenend0' superfluo ogni emendamento
,inteso ad assicurare il post0' di lav0'r0' a tutti
i IlavOI~atori in 0'rganico. Se dette assÌiCura~
zi0'ni venissero o0'n£ermate dal Ministro, la
Commilssi0'ne ritiene ,ohe il senat0're De Luca
p0'trebbe dichiararsi soddisfatt0'. C0'munque
spetta al senat0're De Luca decidere. An~
che i sucoessivi emendamenti 13.3 e 13.4
S0'no analoghi, nel contenuto, all'emenda~
mento 13.2: pertanto ci rimettiamo an~
che per essi alle Iprecisazioni che in questa
sede vorrà ripetere l'onorevole Ministro.

Per quanto riguarda gli emendamenti
13.5 e 13.6 la Commislsione si rimette al
Governo.

P RES ,I D E N T E. Invito il Governo
ad espdmere il pal1e:re.

'i, P R E T I, Ministro delle finanze. ,Per
quanto rigua:rda ,gli emendamenti del sena~
tore De Luca, lo vorl1ei pmgare di ritirarli,
perchè il testo della legge è più che soddi~
sfacente. È detto che viene assunto H per~
sonale delle gestioni pdvate di appalto e dei
oomuni nel numero 'in servizio allo @ennaio
1970. Questo significa, senatore De Luca,
che non è necessario che siano le medesime
persone. Se una ditta a'Veva 100 dipendenti
e 90 sono rimasti e 10 se [)ie sono andati e
'sono stati sostituiti, quei dieci, pUI1e assunti
dopo, hanno il diriHo ,di diventare dipell1~
denti dello Stato. Ma dobbiamo fare ['ife~
rimento allo gennaio 1970. Se facciamo
riferimento vioev,ersa al 31 dioembre 1970,
senatore De Luca, può capitare IOhe molte
assunzioni di comodo o assunzioni fasulle
fatte suocessivamente quando già la legge
si discuteva de'Vano Ipoi esseve necessaria~
mente fatte pl'opvie dallo Stato.

Quindi pregherei H senatore De Luca di
ritiral'e i suoi emendamenti. Se insistesse,
ovviamente dovrei esprimere parere con~
trado.

Per quanto rÌiguaJ:1dal',emendamento 13.5
del senatore Ber,gamasco e di altri senatori
e l'emendamento 13.6 del senatore Ferri
e di altri senatori, entrambi t,endenti à sop~
primere il secondo comma dell'arti'Oolo, mi
,rimetto all'Assemhlea.

P RES I D E N T E. Senatore De Luca,
i:nsiste per la votazi:one dei suoi 'emenda~
menti 13.2, 13.3 ,e 13.4?

D E L U C A. Ritiro gli emendamenti
13. 2 e 13. 3. Per quanto 'si rÌifer,isce al terzo,
non ho capito bene se H Ministro ha dato
asskl1'razioni che ,il loontenuto di questo
emendamento è già implicito nella legge. Da
ciò dedverà la mia decisione.

P R E T I, Ministro delle finanze. È i:m~
plidto.

D E L U C A. Allora ritiro anche l'emen~
damento 13.4.
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P RES I D E N T E. Metto ai 'Voti
r'emendamento 13.5, ,presentato Idal sena~
tore Basso le da altri senatori, identico al~
l'emendamento 13. 6, presentato dal sena~
tore Ferri le da ahri Isena,tod. Chi l'approva
è pI'egato 'di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'artkolo 13 nel testo emen~
dato. Chi l'aipprova è pregato di alzal'e la
mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 14. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BAL-
D I N A, Segretario:

Art. 14.

Nei primi quattro anni di ,applrcazione del~
,la riforma tributaria saranno attribuite dal~
l'amministrazione finanziaria ai comlIDi e
aHe prov.ince somme d''i:mporto pari, per il
primo bi'ennio, alle ,entrate ,riscosse neill'an-
no 1970; per iJl secondo biennio, aHe en~
trate riscosse nell'anno 1971 maggiorate an~
nualmente ,del sette [e ,cinquanta per cento,
per i seguenti tributi e contributi:

1) 'per i comunJ: a) [imposta di famiglia
e sul valore rlOlcativo; b) sovr1lll1paste sul'l'ed~
dito dei terr,eni e dei fabbricati; c) impasta
suHe industrie, sui rcommel'ci, ,le arti e le p!t'o~
fessioni; d) imposta di patente; e) contribu~
to 'per [la manutenzione deUe opere di fagna-
tura; f) imposta sull'incremento di vallore
delle aree fabbIìÌicabili; g) <contributo di mi-
glioria;

2) per le pl'Ovinoe: a) sovrimposte sul-
,reddito dei terreni e dei fabb!t'icati; b) addi-
zionale prov.inciale alnmposta sulle indu-
strie, ,i commerd, le arti e le professioni.

A favore dei 'Comuni e delle province sa-
ranno ino<1treattribuite, per lo stesso periodo
di tern:pa previsto dal comma precedente,
somme di Ìimporto pari a quelle !t'iscosse od
attribuite nell'anno 1971, maggiorate annual~
mente del dieci per cento; per i seguenti tri~
buti 'e compartedpazioni a tributi erariali:

1) per i iComuni: a) imposte comunali
di consumo, al netto delle spese digestione

valutate nella misura del15 per cento; b)
compartecipazione al provell1to deH'imposta
generale suLl'entrata, ooropI1esa quella attri-
buita ai comuni montani in vi:rtù dell'artico-
']0 17, pr:iJmo comma, della legge 16 settem-
bre 1960, n. 1014; c) compartecipazione al
provento dell'imposta di fabbricazione e cor-
rispondente sovdmposta di confine sulla
benzina, neH'imparta pari a quello deLl'au-
mento disposto iConil decreto~legge 9 novem-
bl'e 1966, n. 913, rOonvert:iJtonella Ilegge 23 di-
oembre 1966, n. 1140, e successiv,e variazioni;
d) compartecipazione al pl'Ovento dei diritti
erariali sui 'pubblici spettacoli; e) comparte-
CÌlpazione ,al provento dell'imposta unica sui
giochi di abilità e 'sui iOoncorsi iPronostici;
f) addizionale all'imposta erariale di consu-
mo sulll',energÌia dettrica dovuta dal,J'Enel;
g) di'rit'to spedal,e sulleaoque da tavola;

2) 'per le 'province, compartecipazione al
provento: a) dell'imposta generale sull'en-
trata; b) deLle tasse erari,ali di dI'colazione;
c) dell'addizioml!le di cinque iCentesimi per
ogni lira di tributo, istituita con regio decre~
to~legge 30 novembre 1937, [l. 2145.

1m deroga alle disposizioni pl'e'Viste al [lU~
mero 3 del pl'ecedente articolo 12, l'ammini~
strazione finanziaria corrisponderà agli enti
.indicati al numero stesso, nei>primi quattro
anni di applicazione dei nuovi tributi,somme
di importo [pad a quelle de¥olute ad ogni
titolO' ndl'[anno 1971 maggiorate annualmen~
te del di,eci per cento, rispetto aH'anno Ipre~
cedente, ove le quote dei tributi devoluti sia~
no fisse; ove tali quote siano invece v:ariabili,
la maggiorazione sarà determinata di anno
in anno, sentite Je regioni interessate.

All'entrata in vigore delle norme di modi~
ficazione ed integraziane de1lo statuto spe~
ciale per ]l T,rentino-A1to Adige, le dis,posizio~
ni del presente artÌiColo e quelle di cui al nu~
mero 3 dell'articolo 12 saranno applicate 'te~
nuto conto del gettito 1J:1f~lativoall'anno 1971
dei tributi previsti dalla modifica statutaria,
rispettivamente per Ila [regione e per le Ipro~
vince autonome di TJ:1ento e di[ Bolzano.

IPer il periodo indicato nel primo comma
dellP]10sente articolo Isaranno attribuite dal~
,J'Aimministrazione finanziaria alle Camere di
oommercio e alle aziende autonome di sog~
giorno, <cum o turismo somme di ilffilPorto
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pari, per il primo biennio, alLe ,entrate riscos~
se per i t:r~ibuti soppressi di dspetHva com~
petenza per l'anno 1970; per il secondo bien-
nio somme pari alle 'stesse entrrate riscosse
nell'anno 1971 maggiorate annualmente del
cinque per cooto.

Per il periodoilndkato nel primo comma
l'imposta di cui allpmcedente articolo 4, per
le quote di spettanza degli enti indicati al
numero 3 dell'artÌ'Colo 12, delle provi,n.~
dei comuni, delle Camere di commercio c
delle aziende autonome di so,gigio~no, cura
o turismo sarà applicata con l'aliquota mas~
sima. Il relativo gettito, nonchè1e quote di
compartecipazione a tr1buti erariali già di
spettanza degli enti locali, affiuiranmo inte~
gralmente al bilancio dello Stata.

Le intendenze di .finanza provvederanno a
disporre mensilmente a favore dJegH enti
di cui al numero 3 dell'articolo 12, deJl
provinoe, dei 'comuni, delle Camere di com~
mercia e deLle aziende autonome di sOiglgior-
no, cura a turismo, il pagamento delle som-
me dovute, decurtate dall'ammontare dei tri-
buH, Icontributi e compaxtecipazioni delegati
a garanzia di mutui.

P RES I D E N T E. Si dia l,ettura de-
gli emendamenti presentati all'articolo 14.

DI VITTORIO BERTI BAL-
D I N A, Segretario:

Sostituire il primo periodo del primo
comma con il seguente: « Nei primi quat-
tro anni di applicazione della .ri£orma tri-
butaria saranno attribuite dall'Ammmisltra-
zione finanziaria 'ai comuni e aLle pI10vince
samme di ,importo pari ama media deHe en.
trate riscosse negLi anni 1970-1971 maggiora-
te, per il primo 'anno, del 25 per ,oento e per
il periodo successivo incremenltate annual-
mente dellS per cento, rispetto al!'anno pre-
cedente, per i seguent,i tributi e oontributi: ».

14.2 BORSARI, MACCARRONE Antonino,

LI VIGNI, ANDERLINI, CERRI, FOR-

TUNATI, PIRASTU, SOLI ANO, STE-

FANELLI, MASCIALE

6 AGOSTO 1971

Sostituire il primo periodo con il seguente:

«Nei primi quattro anni di applicazione
della riforma tributaria saranno attribuite
dall'Amministrazione finanziaria ai Comuni
ed alle provincie somme di importo pari alla
media delle entrate riscosse negli anni 1970
e 1971, maggiorate, per il primo anno, del 20
per cento e per il periodo successivo aumen-
tate annualmente dellO per cento rispetto al-
l'anno precedente, per i seguenti tributi e
contributi: ».

14.7 MARCORA, MURMURA, CERAMI, TAN-

GA, CAGNASSO, DEL NERO, POZZAR,

GENCO, ACCILI, RICCI, CARON,

FARABEGOLI, TORELLI

Al sesto rigo del primo comma, sostituire
le parole: {{ nell'anno 1970; » con le altre:
{{ nell'anno 1971; ».

14.10 MARCORA, BUZIO, FORMICA, CIFA-

RELLI, DE VITO, IANNELLI, DINDO,

MURMURA, FARABEGOLI, FERRI,

SCARDACCIONE, SALARI, COLELLA,

SMURRA, RICCI, SEGNANA, ACCILI,

T ANGA, ALESSANDRINI

Al sesto rigo del primo comma sostituire
il punto e virgola con la congiunzione {{ e ~>.

All'ottavo rigo, dopo la parola: {{ annualmen-
te », inserire le altre: « per tutto il qua-
driennio ».

14.8 DE VITO, ZANNINI, FOLLlERI, BAR-

RA, BOLETTIERI, T ANGA, RICCI,

MURMURA

Al primo comma, al punto 1), in fine, ag-
giungere la seguente lettera:

({ 11) imposta sui passi carrabili ».

14.1 NENCIONI, FILETTI, FRANZA, LA-

TANZA, P ICARDO

Al primo periodo del secondo comma, so-
stituire le parole: {{ maggiorate annualmen-
te dellO per cento» con le altre: «maggio-
rate, per il primo anno, del 25 per cento e,
per il periodo successivo, incrementate an-
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nualmente del15 per cento rispetto all'an-
no precedente ».

14.3 BORSARI, l\ilAcCARRONEAntonino,
CERRI, FORTUNATI, PIRASTU, So-
LIANO, STEFANELLI, LI VIGNI,

MASCIALE, ANDERLINI

Al secondo comma, numero 1), sostituire le

parole: «dellS per cento» con le altre: « del

10 per cento ».

14.4 BORSARI, CERRI, FORTUNATI, MAC-

CARRONE Antonino, PIRASTU, So-

LlANO, STEFANELLI, LI VIGNI, MA.

SCIALE, ANDERLlNI

Al terz'ultimo comma, sostituire le parole
da: «pari, per il primo biennio» alla fine
con le altre: «pari a quelle riscosse od at-
tribuite per i tributi soppressi di rispettiva
competenza per l'anno 1969, maggiorate an-
nualmente del 5 per cento ».

14.9 DE VITO, FARABEGOLl,ZANNINI, FOL-
LIERI, BARRA, BOLETTIERI, TANGA,

RICCI, MURMURA

Al terz'ultimo comma, sostituire la data:
« 1970» con l'altra: «1969 ».

14.6 FARABEGOLI, DE VITO, LOMBARDI,

MARTINELLI, TRABUCCHI, SEGNA-

NA, ANDÒ

Al terz'ultimo comma, sostituire le parole:
« per l'anno 1970» con le altre: «per l'anno
1971 » e le parole: «5 per cento}} con le al-
tre: «7,5 per cento ».

14.5 CATELLANI

BORSARI DomMlldo di paI'lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* B O R S A R I. A questo punto si pone
la gl'OSSia questione derlla ripartizione del
getti to tnibUltanio a favore dei comuni e del-
le prov.ince in .sostituzione deHe ,entrate at-
tuali. Siamo ddl'opinione Iche ciò che si è
fatto anche in sede di Sa Commissione, pur
migLiorando a .favore degLi !enti1ocali il testo

pervenuto dalla Camera, sia ancora insufll-
dent,e. Abbiamo avuto modo di insisltere su
questo argomento IPortando dati ohe hanno
dimostrato 'Come dall'attuale sistema Je en-
trate dei comuni e deUe provinoe vengono
a subire una forte decurtazione. Giò peserà
enormemente anche perchè, oltre alla pre-
carietà della situazione del1a finanza locale
che esiste oggi, che è già disastrosa, si ag-
giungeranno anche le esigenze deter.minate
daHa crescita deLle neoessità delle comunità
locali. P,ertanto insi'Stiamo nel lì~prorpOrrre
questo problema all'aUenZJione del Governo
e deLla maggiomnza. Abbiamo sentito molte
voci che si sono l'evate a sostegno di questa
tesi. Però le conclusioni oonCJ:1etealle quaH
si è giunt,i innO a questo punto sono di gran
lunga al di sotto delle affermazioni che si
fanno in ordine al riconoscimento della ina-
deguatezza delle entrate ohe v;engono attri-
buite a comuni ,e province. IPerc:iò insistiamo
e riproponiamo, oome dioevo, aM'attenzione
dell'Assemblea queslta questione.

M A R C O R A. Domando di padare.

P RES l D E N T E. Ne ha facoltà.

M A R C O R A. Mi ,rendo conto che a
quest'ora e dopo una giornata intensa di la-
voro e di dIscussione è abbastanza difEkHe
richiamare l'attenzione dei colleghi. Vorrei
però 'Che si tenesse pr,esente che la discus-
sione di questo articolo non ~igual1da un in~
teresse .di categoria o una particola::r;e pro~
cedura di accertamento. Qui sono in g~oco
gli interessi di 8.055 comuni Iche nella nos,tra
realtà sono tl'ultimo tessuto '0onnettivo at-
traverso il quale si I1iesoe ad esprime:r;e una
partecipazione e a produrre deciSlioni demo-
cratiche. Abbiamo :presentavo l'emendamen-
to 14. 7 perchè ci siamo r,esi 'conto Iche così
come era tor,mulato 'l'artilcolo pI10posto pI1i-
ma dal Govlerno e pO'i dalla Commissione,
esso lasciava UIll vuoto abbastalllza grosso
per guanto riguardava ,le entrate dei comu-
ni. Il motlivo del riferimento al biennio 70-71
anzi che aH'anno 70 iOome pa:r;amet.ro per
l'acoerramento deUe somme che vengono
attribuit,e ai comuni è dovuto al fatto che
nel 1970 la riscossione dei tributi a £avore
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dei comuni era stata relativamente modesta.
Mi :dfedsiCo speoialmente all'imposta di fa-
miglia. Come tutti sanno l'anno 1970 è stato
l'ultimo anno di vita delle amministrazioni
locali. Pertanto nel 1970 tutte ,Le am:mrni-
strazioni hanno evitato di d.nsistere ndl'im-
posizione ilscale, .perJe ragioni ohe sono a
tutti compr,ensibili.

D'altronde il 1971 è stato un anno parti-
colarmente oneroso per le amministrazioni
locali. Tutti sanno che il 1971 è stato l'anno
del riassetto delle carriere che ha imposto
notevoli sacrifici alle amministrazioni co-
munali. !Per far fronte a questi impegni le
amministrazioni oomunali hanno aumenta-
to l'imposizione specie per quanto r,iguarda
1',imposta di famiglia. Quindi il dferimento
al biennio 1970-71 anzichè all'anno '70 ha
una sua ragione precisa: riferirsi cioè ad un
anno in cui gli oneri delle amministraZJioni
comunaM, dipendenti specialment,e dal ,rias-
setto delle carriere, sono stati risolti con
una maggiore imposlizione della tassa di fa-
miglia.

D'altronde va rilevato che la stessa ammi-
nistrazione ,finanZJiaria ci ha comunicato, at-
traverso il testo in nostro possesso, che
il gettito fiscale riguardante soprattutto !'im-
posta di famiglia ha avuto un aumento dal
1967 al 1968 da 160 miliardi a 178, cioè del
12 per cento circa; e dal 1968 al 1969 da 178
miliardi a 193 miliardi, dellO per cento
cirrca.

Ecco il motlivo per il quale .la nostra pro-
posta prevedeva una maggiorazione del 20
per cento rispetto alla media delle entrate
70-71, in quanto ci si andava a riferire al-
l'anno 1972 e, dopo il /72, ad una maggio-
razione del 10 per cento.

In riunioni alle quali abbiamo avuto lo
onore di parteaipare abbiamo fatto presen-
te queste nostre ,esrgenze che sono le esi-
genze dei >COImuni,onorevoli colleghi! Qui
non si ,tratta della solita Ilegge che nOln si sa
dove andrà a finire e quali iniziative susai-
terà: qui si tratta di una decisione attra-
verso la quale è possibHe ~ è forse questa
una delle pOlchevolte in cui è possibile ~

ohe al bottone schiaociato COI1ri1slPondaun
risultato immediato; cioè nella stanza dei
bottoni c'è anoora un lfilo di comunicazione

e ne spiego il motivo. Le decisioni che pren-
diamo adesso tra sette mesi saranno trasfe-
riti ai nostri comuni; ,pertanto al mese di
gennaio, secondo quanto decideI'emo qui, i
nostri comuni avranno una cifra piuttosto
che un'altra. Guardate che tutte le nostr,e
ammini,straziol1Ji ,comunali, siano esse di un
coloI1e o di un attro, si trov,eranno esaspe-
rate e contesteranno quanto avremo fatto.

r collleghi che oltre ad esser,e senatod sono
anche sindaci, come me, si tI1overanno in
serio '1mbaI'azzo nel giustificare le mancate
entmte dei propri !comuni e l'aver approva-
to una legge che non ha tenuto conto di tali
realtà.

Abbiamo fatto presente 'tutto questo e c'è
stato risposto che ci:!1970 ,come punto di id-
ferimento aveva una sua precisa validità; ci
si riferiva, ,in parte, al 1970, anzichè al 1971,
perchè proprio nel 1971erano stati f.atti ac-
certamenti che, in Iprevisione delrlariforma
fiscale, erano abbastanza non 'Corrisponden-
ti alla realtà del gettito conseguente.

A questo proposito abbiamo ,rilevato che
il disegno di ,Leggenel testo del Governo, nel
testo deUa Commissione, nel testo che noi
aocettiamo parla di 'Somme risoosse e non
di accertamenti, quindi se ci sono stati degli
accertament,i fatti attraverso esigenze par-
ticolari questi venivano fatti saltare perchè
ai si riferiva alle somme r:1scosse.

Di fronte ad altr,e osservazioni abbiamo
fatto presente la neoessità che si tenesse al-
meno conto del 1971 anzichè del 1970 per le
ragion.i che ho espresso. Ulìisultato di: que-
ste discussioni e valutazioni è un emenda-
mento all'articolo 14, il 14. 10, che assieme
ad al trì coHeghi della maggioranza di cen-
tro-sinistra ho presentato e nel quale s1 dice
di sostituire al primo comma le parole:
« nell'anno 1970» con le altre: « nell'anno
1971 ». Questo mi sembra un risultato già
positivo in quanto tiene conto dell/anno nel
quale :le amministlìazioni comunali hanno
avuto i maggiori oneri.

Ma non è tutto, signor Minis1!ro. Ci sono
deUe chiarincazioni da fare; ci è stato detto
che per quan to riguarda il 1972 e il 1973 non
ci saranno aumenti riguardanti .il 1971 per-
chè le amministrazioni cornunali incasseran-
no le somme degli accertamenti che erano
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al contenzioso e che sono stati concordati do-
po la messa a ruolo dei tributi; ma proprio
per questo vorrei una precisazione. Che cosa
vuoI dire, sempre all'articolo 14, il penulti~
ma comma ove si dice: {{ Il relativo gettito,
nonchè le quote di compartecipazione a tri-
buti erariali già di spettanza degli enti loca~
li, affluiranno integralmente al bilancio dello
Stato»? Con questo si vogliono indicare i
tributi maturati dallo gennaio 1972 o anche
gli arretrati? Perchè se si volessero indicare
anche gli arretrati allora. . .

P R E l' I, Ministro ,delle finanze. No;
gli arr,etrati che vengono in riscossione dopo
vanno al comnne.

Faocio un esempio: tutta l'ICAP viferita
al 1971 che però vireneniscossa nel 1972 non
:resta a1,10 Stato, ma va ai comuni. (Interru-
zione del senatore Tomasucci). L'ICAP per
il 70 per oento si ,dferis:ee all'anno ,prima.

M A R C O R A. Ma signor Ministro,
vogliamo chiarirlo? Questo è il nocciolo del
discorso perchè qui è detto che il :relativo
gettito già di spettanza degli enti locali af-
fluira inwgralmente al bikmaio dello Stato,
il che potrebbe significare che al l" gennaio
1972 anche gH a:netrati che erano già di spet-
tanza dei cOITlU'nipassano allo Stato.

B E L O T T I, relatore. No, non è così.

M A R C O R A. Allora precisiamO'lo.

P RES I D E N T E. Lo preciseranno
il relatore e ,il Ministro al momento di dare
il loro parere.

P R E T I, Minist,ro delle finanze. Co~
munque, senatore Mavcora, quando il Mie
nistro le dà queste pDecisazioni e si vede che
tut ta l' t\ssemblea è di questa opinione, nOil1
credo che ]J1 sede di legislazione delegata
qualouno abbia Ì!l ooraggio di fare ill con-
trario.

.M A R C O R A Onorevole Ministro
questa non è solo una mia preoccupazione,
ma è una preoocupazione di tanti colleghi.

6 AGOSTO 1971

VogJiamo allora formulare H testo in un
modo che sia inequivocabile? In questo caso
ritiro l'emendamento 14.7 spostando il mio
consenso sull'emendamento 14. 10, quello che
dice che anzkhè al 1970 faociamo dferimen-
to alI 1971, a condizione però che sia chia-
rito che ai comUlni inel 1972, 1973 e 1974 an~
dI'anno gli ,ail1rretrati che sono statiaccerta:ti.
Comrunque oambiamo il testo attuale \)Jier~
chè altrimenti i'1 signMLcato è div,erso.

A N D E R L I N I. Domando di parlare.

P RES J D E N T E. Ne ha facoltà.

,~ A N D E R L I N I. Prendo la parola
sul complesso degli emendamenti 14.2, 14. 7
e 14. lO. Mi :rendo <conto, onorevoli colleghi,
che a quest'ora chiunque osa pvendeve la
parola in quest' AUlla risohia di fare la figura
di uno scocciatore, ma qui siamo di £ronte
ad un grosso ip'robl,ema iChe rigua~da la vita
degli ottomila e più comuni esistenti sul ter-
ritorio della RepubbHca. Nel ,corso del di~
battito sono emerse tre posizioni pol,itiche
che vale la pena di prendere in considera~
zione. tI testo gove~nativo dice: prendiamo
le entrétte del 1970, per due alilni le conge-
liamo e poi prevediamo un incremento del
sette e mezzo per cento nel biennio successi-
vo. Nel testo dell'articolo 14 c'è un punto e
virgola, che chiaramente fa capire come nelle
intenzioni del Goyerno ci sia il iCongelamen-
to per i primi due anni dopo l'entrata in vi-
gore deHa Jegge, cioè per ,il 1972~73 e poi
l'incremento dcl 7 e ,mezzo. Il congelamento
è inconcepibile: significa l'idurre drastica-
mente la capacità dei biLanci comunali, per-
Ichè, in pJ1esenza di una moneta che shtta per
lo meno del 3~L!,per cento all'anno, il con~
gelare alla d::tta del 1970-71 è sempre un
modo di dimillllire le entrate comunali e di
non tener conto dell'incremento 'naturale che
le entrate comunali e statali hanno. L'altro
sette e mezzo che riguarda il biennio suc~
,cessivo è anche esso insufficiente sia per il
pl'evedibiJe sHttamento deUa moneta sia
perchè l'incremento delle entrate dello Stato
e ddle entrare dei comuni è nettamente SiU-
periore a questa cifra del sette e mezzo per
cento. Ecco perchè ha ,fatto bene il <collega
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Borsari a presentare ,l'emendamento che
prevede il 20 per cento nel primo anno e il
15 per cento per gli anni suocessivi. Questa
(' la richiesta ,dell'ANCI, e ,l'ANCI come è
noto non è diretta da uomini che sono rap-
presentanti solo della ,sinistra di opposizio-
ne. L'ANCI ha alla sua pr,esidenza uomini
che fanno parte del partito di maggioranza
relativa di questa AssembLea. Il coHega Mar-
cora aveva presentato insieme con altri col-
leghi democristiani un suo emendamento
che è un po' ar~etrato rispetto a quello del-
l'ANCI ~ 1nvece del 15 per cento si lp~eV'ede
il 10, invece del 25 il 20 ~ ma da quanto ho
capito il collega Ma~cora 10 ha pratkamen-
te ritirato arrOlccandosi su questa stor.ia
dello spostamento dal 1970-71, ,che :io non
nego sia un modestissimo passo in avanti
ma che non è certamente elemento Iìisolu-
tivo di questo grave IprnbJ'ema. ~llora

chiedo al Piresidente qual è il momento in
cui io posso dkhiaraI'e di far.e mio l'emen-
damen to Marcara.

P RES I D E N T E. Il senatme Mar-
cara dichiarerà o meno di ritirado dopo
aver sentito il relatore ,e il Ministro.

Invi,to la Commissione ad esprimere il
parere sugU emendamenti :1n esame.

B E L O T T I, relatore. La Commissio-
ne esprime parelle cantrario all' emendamen-
to 14.2. Circa l'emendamento 14.7, del sena-
tore Marcora, il presentatore ne ha subordi-
nato il ririro all'accoglimento del suo emen-
damento 14. 10 (sostituzione dell'anno 1970
con l'anno 1971), non disgiunto dall'assicura-
zione, da ;parte del Govenno, che i l'es1c1ui da
introitare restino di competenza dei comuni
e non vengano trasferiti alla cnrnpetenza
dello Stato. (Interruzione del senatore Mar-
cora). Non dobbiamo fmmular10 noi l'emen-
damento, senato.re Marcora: noi dobb.iamo
rpronundarci sui testi sovitti presenvati, ed
è già un'impresa non facile.

Per quanto riguarda la sostituzione del-

l'anno 1970 con l'anno 1971 ,e per quanto at-
tiene al1a competenza integrale dei comuni
sui residui, la Commissione si pronuncia in
senso favorevole.

P RES I D rE N TE Vorrei pregarla,
onorevole relatore, di attenersi al sì e al
no, che SQno le uniche parole auree.

B E L O T T I, relatore. D'accordo; ma
la questione qui è alquanto :complicata e
ri,chiede una precisa formulazione, che an-
cora manca.

Sull',emendamento 14.8 del senatore De
Vito ed altri la Cammissione esprime pa-
rere favorevole. P.erò vorrebbe avere in pm-
posita un chiarimento. da parte del Ministro..

Per quanto riguarda l'emendamento 14.1
dei senatori Nencioni ed altri, la ICommis-
sione eSiprime parere contrario; parere con~
1rario esprime !pure sugli emendamenti 14.3
e 14.4 ,del senatore Borsari ed altri.

Il Iparere sull'emendamento 14.9 del S'e-
natore De Vita è favorevole. ll.:,emendamento
14.6 del ,senatore Farabegoli ed altri ,è com-
preso nell'emendamento 14.9; deve quindi
ritenersi assorbito. Sull'emendamento 14.5
del senatore Catellani la Co,mmissione è con~
traria.

P RES I D E N T E Invito il Gover-
no ad esprimere il parere.

* P R E T I, Ministro delle finanze. Sono
contrario all'emendamento 14.2.

Pr,endo atto che il senatore Marcora ri-
tira l'emendamento 14.7 se il Governo ac~
cetta l'emendamento 14.10 e dà Ie relative
spiegazioni. Eocomi ,pronto. Per quanto ri-
guarda, senatore Marcora, .il riferimento
che lei ha fatto al penultimo comma del-
l'articalo 14, dove si dke: «Il relativo get-
tito, nonchè le quote di oOI1J,partecipazione
a tributi erariali già di spettanza degli enti
Io,cali, affluiranno integralmente al bilancio
dello Stato », il riferimento è erroneo. Ca-
pita a noi tutti, e a me per primo, mentre
si legge in fr.etta, di non fare attenzione
a ciò che è scritto in precedenza. L'imposta
di cui al precedente articolo 4» è l'ILOR. E
chiaro che l'ILOR del 1972 viene incamerata
dallo Stato dal momento che lo Stato dà
quella tal.e partecipazione alle imposte di-
rette. Ma ,poichè il senatore Marcora di-
mostra preoocupazione per i residui, e non
ha preS'entato un emendamento, sono !pron-
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ta a presentare io stesso un eméndamento
con il quale l'articolo 14 si legga, all'inizio,
in questo modo: «Nei primi quattro anni
di aplPlkazione della riforma tributaria sa-
ranno attribuite dall'amministrazione finan-
ziaLÌa ai ,comuni :e alle iprov,inoe, oltre ai
residui, somme di importo pari... eccete~
ra ». In questa modo credo .che le preoc-
cupazioni del senatore Marcora siano [u-
gate.

A coloro i quali hanno fatto riferimento
alle entrate dei comuni, che non sarebbero
notevoli nei primi anni, devo dire che i co-
muni cominoeranno a riscuotere subito la
imposta sulla pubblicità e ~'imposta sul-
nncremento dei vaLori :immobililari. Poi~
chè !'imposta sulLa pubblicità si riscuo-
te immediatamente e !'.imposta sull'inme-
mento dei valori immobiHari, dato iehe si
fa ,rifer,imento [ai prezzi cont,roMati Inei con-
tratti mgistmti, si riscuote subito, v,iene
in più ai COImuni Uln'entra.ta di 120 miliar~
di di lire. Infatti ~ ripeto ~ queste en-
tirate non vanno neJ'oalderone dal quale poi
10 Stato fa la distdbuzione ai comuni, ma
vanno dilDettamente fin dal primo giorno
ai comuni. Tutto questo significa circa 120
miliardi, secondo ca1coli fatti Ida nOli eon
molta cura in collaborazione con l'Istituto
di statistÌiCa.

Devo inoltre aggiungere che i residui so-
no rilevanti, in maniera che nel primo an-
no le entrate dei comuni, secondo i nostri
calcoli, nel 1972 risulteranno, tenendo con-
to di questi dati, Isuperiori del 30 e prob3ibil-
mente anche del 35 per cento rispetto al
1971. Penso perciò che con questa imposta-
zione abbiamo fatto tutto il possibile per
andare incontro alle esigenze dei comuni.

Nello stesso tempo penso che i1 sena-
tore De Vita, che insieme ad altri ha fir-
mato l'emendamento Marcora, potrà riti-
rare l'emendamento 14.8.

Per quanto riguarda l'emendamento 14.1
del senatore Nencioni mi pronuncio in sen-
'so contrario. La stessa cosa vaJ.e per l'emen-
damento 14.3 del senatore Borsari ed an-
che per l'emendamento 14.4 dello stesso
senatore Borsari.

Vi sono ipoi alcuni emendamenti che ri-
guardano le camere di commercio, ed io di

questi emendamenti aocetto l'emendamen-
to 14.6, dei senatori Farabegoli, De Vita
ed altri, che propone come anno di riferi-
mento il 1969 anzichè il 1970, giacchè per
ragioni che tutti sanno le camere di com-
mencio nel 1969 hanno riscosso più di quan-
to non abbiano riscosso nel 1970 P'erò vor-
rei far presente l'opportunità di sostitui-
re, nel terz'ultimo comma ,dell'articolo 14,
anche le parole: «per l'anno », con ,le ahre:
« nell'anno », perchè l'espressione: «per l'an-
no » potrebbe essere equivoca. Noi dobbiamo
fare riferimento a ciò che esse hanno effet-
tivamente riscosso in quell'anno.

Poichè queste sono in definitiva le esi-
genze rappresentate dalle camere di com-
mercio, che non hanno chiesto altro, e dal-
lo stesso senatore Gava, ministro dell'in-
dustria e del commercio, che è venuto oggi
qui da me a perorare la causa delle came-
re di commercio, penso che coloro i quali
hanno presentato emendamenti di,versi dal
14.6 su questa materia ,potrebbero gentil-
mente ritirarli, perchè altrimenti ,divente-
rebbeJ10 più Iieali del '!:ie.

Credo con ciò di avere risposto esau-
rientemente a tutti i presentatori. .

,p RES I D E N T E. Senatore Mar-
cara, mantiene l'emendamento 14.7?

M A R C O R A. Onorevole Presidente,
se permette...

L U C C H I. Deve rispondere sì o no.

M A R C O R A. Non posso rispondere
sì o no. Ci sono in gioco 150 miliardi al-
l'anno per i comuni poichè dai dati che
abbiamo in mano risultano 500 miliardi e
il 30 per cento di 500 miliardi sono 150 mi-
liardi. Se lei, onorevole collega, non ha que-
sta sensibilità, io ce l'ho. Non si tratta di
una questione di dati.

Onorevole Ministro, la ringrazio di aver
capito il motivo della mia richiesta, ma pro-
prio perchè :lei può present'ane ,l'emenda-
mento, cosa che a me non è consentita in
questo momento e durante questa seduta,
per questioni di Riegol,amento, vornei pro-
rponre un'ulterioJ1e definizione dell'emenda-
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menta che Lei ci ha pr,esentato. Cioè, dopo
le 'ParoLe: «altr,e ai r,esidui» bisognereb-
be aggiungere l,e paroLe: «e ai t:dbuti di
competenza dei 'comuni e ,delle pI10vince
fino al periodo 31 dioembI1e 1971 ». Così non
ci sono più dubbi nèequivoai. Lei ha pro-
posto di ,aggiungere Ie parole: «oltlJ1e ai ,re-
sidui » ma sa che vi è una differenza di in-
terpretazione in termini di ammi,nis'Ìmzio-
ne ,finanztiar,ia su questo concetto.

P R E T I, Ministro delle finanze., Do-
mando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

~cp R E T I, Ministro delle finanze. È dif-
ficile improvvisare in Aula emendamenti,
soprattutto a quest'ora. Comunque penso
che la dizione migliore sarebbe: «oltre ai
residui di tributi » ~ perchè non si sa che
cosa voglia dire residui e tributi, non so-
no due cose diverse ~ « di competenza sino

al 31 dicembre 1971 ». E siccome il periodo
diventa troppo lungo, anzichè tra due vir-
gole, mettiamolo tra due trattini orizzon-
tali per dare un po' di respiro e per ri-
spettare un po' meglio la sintassi. Quindi
il testo risulterebbe il seguente: «Nei pri-
mi quattro anni di applicazione della rifor-
ma tributaria sarannO' attribuite dall'am-
ministrazione finanziaria ai comuni ed alle
province ~ oltl1e ai ,nesidui di tributi di

competenza sino 'al 31 dicembre 1971
somme di importo... ».

M A R C O R A. Salvo l'approvazione
dell'emendamentO' 14. 10 con !'indicazione
del 1971 anzichè del 1970.

P R E T I, Ministro delle finanze. Sono
favorevole all'emendamento 14.10 integra-
to con questa ulteriore emendamento che
ho letto all'Assemblea.

P RES I D E N T E Senatore Mar-
cara, ritira 'allora l'emendamento 14.7?

MARCORA
lo ritiro.

Sì, signor Presidente,

P RES I D E N T E. Senatore De Vita,
insiste per la votazione dell'emendamento
14.8?

DE VITO.
ritiro.

Signor Presidente, lo

M A R T I N E L L I. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A R T I N E L L I . Vorremmo co-
noscere il testo esatto perchè non riuscia-
mo tra un alternarsi e l'altro di proposte
ad avere questo testo sotto gli occhi. Tra
l'altro si parla di residui ed io ho !'impres-
sione che s'intenda parlare di sopravvenien-
ze perchè i residui sono tali in quanto già
acquisiti ad un bilancio e non sono più
contabilizzabili diversamente. Invece con
tutta ,probabilità si fa riferimento ad en-
trate ulteriori per partite sospese, che pos-
sono dar luogo a sopravvenienze. Se non
chiariamo questo equivoco, corriamo il ri-
schio di fare una legge che sarà legge per-
chè comparirà sulla Gazzetta Ufficiale ma
la oui interpretazione sarà molto d~Ffi,cile
a motivo dell'oscurità del testo.

Ecco perchè chiedevo alla sua cortesia,
olloDevole Presidente, di fwci conosoere il
testo esatto.

P RES I D E N T E. L'emendamento
proposto dal Governo suona così: «Al pri-
mo comma, dopo le parole: "ai comuni e
alle province ",inserire le altre: "oltre ai
residui di tributi di competenza sino al
31 dicembre 1971" ».

FOR M I C A, relatore. Domando di
parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

"i' FOR M I C A, rdatore. Io ritengo che
con questa formulazione non ci si intende
riferire a tutto dò che è afferente ai tri-
buti fino al 31 dicembre 1971. Infatti, co-
me ha chiarito il Presidente della Commis-
sione finanze e tesoro, i residui sono già
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definiti e devono soItanto essere risoossi,
mentre vi sono una serie di partite, che
riguardano i tributi afferenti i comuni si~
no al 31 dicembre 1971, che non sono state
ancora definite: !Cisono tutte le partite de~
gli aocertamenti, dei contenziosi; e mi Ipare
che il senatore MaJDoora e ,!SIiahri senatori
sostengono ,che queste sono comunque di
competenza dei comuni. Cioè tutto dò che
riguarda i tributi sino al 31 dicembre 1971,
comunque 'accertati o da accertarsi o da
definirsi, è di competenza dei comuni. Con
quella £ormulazione però questo non si di~
ce, a nostro avviso.

P R E T I, Ministro delle finanze. Do~
mando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* P R E T I, Ministro delle finanze. Ono-
revoli senatori, qui tutti vogliamo la stessa
cosa, ma, come ho detto prima, a quest'ora
e quando inoltre si tratta di formulazioni
piuttosto tecniche, non è facile formulare
un testo perifetto. Ho accolto la parola
« resi,dui» perchè questa parola è stata
pronunziata dal senatore Marcora ed ho
voluto andare incontro a lui. Ed ho ritenu~
to, ,come ha ritenuto certrumente anche il
senatore Marcora che, parlando di residui
in termine generaLe e non in termine stret~
tamente tecnico, si dovesse intendere tut-
to dò che era di com,petenza fino al 31 di~
cembre 1971. Ma poichè non voglio che sia
approvato un testo ,che possa far sorgere
dubbi, se vogliamo venire incontro alle
preocu,pazioni del presidente senatore Mar-
tinelli e del senatore Formica potremmo
anche dire: «oltre ai tributi di 'Competenza
fino al 31 dicembre 1971 ». Se parliamo
generircamente di tributi, nessuno farà più
la questione dei residui, delle sopravvenien~
ze e via dicendo, perchè credo che la formu-
la sarebbe chiarissima. La vogliamo adot-
tare?

,P RES I D E N T E. Invi to la Com~
missione ad esprimere il parere.

M A R T I N E L L I. Signor Presidente,
forse (ma le chiedo venia per il forse) il
chiarimento Ipotrebbe essere definito con
questo emendamento. Affinchè lo si oompmen-
da, leggo l'articolo 14 come ri'sultereibbe dal~
l'inizio: «Nei primi quattro anni di appli~
cazione deUa riforma tributaria saranno at-
tribuite dall'amministrazione finanziaria ai
comuni e alle provinoe . . . ». Ma ,c'è questo
« attribuite» che come verbo non regge più
perchè diremmo: «oltre 'ai tributi di com~
petenzafino al 31 dicembre 1971» e questo
conceHo non può essere sorretto dal verbo
« attribuire »: non si può dire che le somme
vengono attribuite dalla legge, perchè sono
già dei comuni, quindi bisogna introdurre
un'altra modifica. Bisognerebbe dire: ,«Nei
primi Iquattro anni di appl1cazione della ri~
forma tributaria saranno attribuite dall'am-
ministrazione finanziaria ai comuni e alle
province, fermi restando ai comuni e alle
province i tributi di competenza...

P iR E S I D E N T E. La formulazione
dell'onorevnle Ministro dice: «oltre ai tri~
buti di competenza... ».

M A R T I N E L L I . Ma quell'« attribui-
te» non è esatto.

P R E T I, Ministro delle finanze. Pre-
sidente Martinelli, non sono qui ,per dire
che la formulazione si1a esatta dal punto di
vista della tecnica del diritto. Credo pe-
raltro che, pur non essendo esatta, sia tale
da far comprendere a tutti il signi,ficato di
ciò che si vuole dire. So che questi tributi
non c'è bisogno di attribuir,glieliperchè so~
no già loro, ma questo è nello spirito della
dizione. D'altro lato si'amo in sede di legge
di delega; dopo con la legge ,delegata chiari~
remo Ie cose. Ma il concetto è chiaro, per
cui a mio modesto avviso non ci dobbiamo
preOCCilipare eccessivamente della forma.

P RES I D E N T E. La Commissione
potrebbe anche rimettersi all'Assemblea.

P RE T I, Ministro delle finanze. Do-
mando di parlare.
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P R £ S l D E N T E. Ne ha facoltà.

" P R E T l, Ministro delle fir.anze. Cre-
devo ,che questa lformulazione avesse con~
vinto tutti; ad ogni modo, Ise ancora ci so~
no peI1plessità per una formula che è chia-
rissima, ne propongo ancora un'altra. ,Per-
tanto si potrebbe dire: « altre ai tributi
loro s,pettanti sino al 31 dicembre 1971, nei
primi quattro anni di applicazione... ». Va
bene?

MACCARRONE AiNTONINO.
Domando di parlare.

P RES l DE iN T E. Ne ha facoltà.

MACrCARRONE AiNTONliNO.
Onorevole Presidente, .la questione solle-
vata dal collega Marcora e che si è andata
sviluppando nel corso della discussione è
ben precisa e non riguarda nè i residui, nè
1 tributi di competenza, nè le quote di tri-
buti erariali afferenti ai comuni per quel~
l'anno; ma riguarda esattamente, (se non
ho mal compreso e nel caso sbagli i colleghi
mi correggano) le quote di tributi che nella
ta:bella allegata alla relazione sono elencati
sotto il titolo: periodi ,precedenti.

La questione che è stata sollevata, ono-
revole Presidente, anche neIrultima formula-
zione ,del Ministro e che merita di essere
approfondita, riguarda il modo con cui
l'amministrazione finanziaria considererà a
partire dal 31 dicembre 1971 1e quote da
attribuire ai comuni in riferimento ai get-
titi delle compartecipazioni o delle 'Sovrim-
poste su tributi eradali perchè solo di que-
sto si tratta. Per il resto, cioè 'Per i tributi
locali definiti ed accertati dai comuni, an~
che se non riscossi nel 1971 entro il 31 di-
cembre, la questione non sorge Iperohè il
tributo ha origine da un atto impositivo del
comune, il tributo viene accertato, definito,
iscritto a ruolo e riscosso dal comune nel-
l'arco di tempo concesso dalla ,legge per
queste OIperazioni. Siccome quest'arco di
teilljpo va al di là dell'esercizio finanziario,
il comune per i suoi tributi acquisisce nel
proprio bilancio di cassa anche oltre la chiu~
sura dell'anno finanziario i tribut.i afferenti

a quell'anno finanziario. Questi chiamansi
residui.

Vi è poi la questione della compartecipa-
zione o della sovrilIDposizione locale a tri-
buti erariali. È il ,caso tip1co dell'l CAP. Co-
me si regola questo meccanismo? Il mec-
canismo appare molto chiaro dalla tabella:
vi sono tributi di competenza dell'anno, i
cosiddetti tributi iscritti nei ruoli princi-
pali che riguardano tutti gli accertamenti
messi a ruolo in quell'anno, e su questo
non c'è questione. Vi è poi una quota di tri-
buti, che dalla tabella aiPpare piuttosto ri-
levante, ohe viene accertata in tempi suc-
,cessivi all'anno in .cui si riferisce l'imposta
e su cui il comune o la provincia avrebbe-
ro diritto ad ottenere una compartecipa-
zione nel tempo se non vi fosse la cesoia
del 31 dicembre 1971. Ma che cosa avvie~
ne, essendoci questa interruzione, del tri-
buto definito per una società o di Milano o
di Roma per la ricchezza mobile e la relati-
va ICAP per esempio dell'anno 1969, che
va a ruolo nel 1972 e che quindi non è più
di cOill{]Jetenza del comune perchè dal 1972
comincia un nuovo meocanismo (vedi arti-
colo 14) in base al quale contano le somme
riscosse nel 1970 per esempio, o in quale al-
tro anno si voglia indicare?

L'onorevole Ministro ora presenta un
emendamento con il quale intende venire in-
contro all' esigenza di riportare alle finanze
comunali oltre l'avvio deU'applicazione di
questa legge anche le quote di tributi a'ppli-
cahili in base alle vecchie disposizioni ma
messe a ruolo e riscosse dopo il 31 dicembre
1971? Se la questione è questa, allora la for-
mula può essere trovata. Se non è questa ma

'SI tratta soltanto dei tributi di <competenza
e dei residui relativi, aUora evidentemente
siamo in un altro campo e noi siamo com-
,pletamente contrari a questo tipo di impo~
stazione. Non ci si venga a portare delle ci-
fre qui in punta di lapis perchè una folata
di vento le spazza via e le cancelb. La situa-
zione reale è che con il 1972 si crea una si-
tuazione nuova ed assai preocoupante ,per il
settore della ,finanza locale. Dobbiamo esse-
re seriamente preoccupati di non creare nel
periodo transitorio ulteriori difficoltà al fun-
zionamento di un settore decisivo della vita
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del nostro Stato che è rap.presentato dai co-
muni e dalle province. Qui non si tratta solo
di ~postare 10 o 100 miliardi da un settore
all'altro della finanza pubblica, ma di garan-
tire servizi essenziali dello Stato italiano
esercitati e svolti dai comuni. Quindi ,la que-
stione è estremamente delicata ,e poichè con
un meccanismo o ,con l'altro si salta v:ia da
1200 miliardi a l600~1700 miliardi, compren~
dete benissimo, onorevoli c011eghi, assai me~
glio di quanto riesca a spiegarmi in que-

st' ora, quale grande rilievo ha la questione
tanto più che se noi non risolviamo oggi sul
terreno tributario un problema così delicato
dovremo risolverlo dopo sul terreno cre-
,ditizio Iche è estremamente più oneroso per
gli enti locali mentre rende più difficile al
Governo di approvvigionarsi dei mezzi ne-
cessari per la sua finanza statale quando
dovrà venire inoontro alle difficoltà che con
la sua azione legis1ativa e la sua politka tri-
butaria ha ulteriolimente determinato nella
vita dei comuni. Bcco la ragione per cui bi-
sogna essere estremamente precisi e chiari.
(Applausi dall'estrema sinistra).

M A R T I N E L L I. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A R T I N E L L I. Signor Presidente,
ritengo che l'emendamento che, a nome dei
colleghi della Commi'ssione, ho l'onore di
presentare adesso soddis,fi anche a quel de-
siderio di chiarezza che ha es,presso il colle-
ga Maccarrone ec:he è pienamente condi-
viso anche da noi. Noi proporremmo che il
primo comma dell'articolo 14 rimanga così
come è nel testo della Commissione salvo
l'indkazione dell'anno 1971 in luogo de11970,
come appare dall'emendamento Marcora ed
altri. Vi>ceversa si dovrebbe successivamente
inserire un comma, dopo il primo, il quale
dovrebbe dire: «I comuni e le province con-
tinueranno a percepire ogni entrata afferen-
te agli esercizi ,fino al 31 dicembre 1971»
(14. 11). Il concetto di entrata e quello di af-
ferenza sono sufficientemente 'ampi da com-
prendere anche i casi che il collega Maccar-

rone ha così esplicitamente indicato nella
sua esposizione.

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il Iparere.

,~ P R E T I, Ministro deUe finanze. Aocet-
to il testo della Commissione perchè eSipri~
me lo stesso concetto dei ,vari testi Iche io
avevo proposto al Senato. Poichè questo va
bene anche alla Commissione ne sono estre-
mamente felice.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 14.2, presentato dal senatore
Borsari e da altri senatori, non accettato
nè dalla Comm1ssione nè dal Governo. Chi
l'approva è ,pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14. IO, pre-
sentato dal senatore Marcora e da altri se-
natori, accettato dalla Commissione e dal
Governo. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

t!: approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14. 11, presen-
tato dalla Commissione, di cui ha dato testè
lettura il senatore Martinelli. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

t!: approvato.

Avverto che l'emendamento 14. 1, presen-
tato dal senatore Nencioni e da altri sena-
tori è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 14.3, pre-
sentato dal senatore Borsari e da altri se-
natori. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.4, pre-
,sentato dal senatore Borsari e da altri se-
natori. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell' emendamen-
to 14.9. Senatore De Vita, lo mantiene?
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n E V I T O. Lo mantengo.

A N n E R L I N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A N D E R L I N I .È strano :che la mag-
gioranza della Commissione mantenga
l'emendamento 14.9 e c:hè il Ministro l'ac-
cetti. . .

P RES I D E N T E. No, il Ministro
aocetta il 14. 6.

"/: A N D E R IL I N I. Mi fa piacere che

il Ministro non l'aocetti, perlchè veramente
è stridente il contrasto che si andrebbe a
creare tra le condizioni che Ifate per le ca-
mere di commercio e quelle che fate per i
comuni. Per le camere di commercio l'au-
mento annuale del 5 per cento decorre dal
1971, mentre per i comuni !'incremento del
7 e mezzo per cento decorre dal secondo
biennio di attuazione. A me pare veramen-
te incredibile! E tenete conto che l'anno
1969 ~ l'ha rilevato il Ministro ~ per le
camere di commercio è piÙ favorevole del
1970. Non ca,pisco perchè per le camere di
commercio lo scatto dell'aumento annuale,
sia pure del 5 per cento, deve avere inizio
subito, mentre ai comuni facciamo fare un
biennio in bianco. Spiegatemi la ragione.

P R E T I, Ministro d,elle finanze. Do-
mando di parlare.

P RES I n E N T E. Ne ha facoltà.

* P R E T I, Ministro delle finanze. Io
ho invitato il senatore De Vita a ritirare
l'emendamento 14.9 Iperchè il Governo ac-
cetta l'emendamento 14.6. D'altro lato le
considerazioni del senatore Anderlini non
possono essere disattese. Inoltre, senatore
De Vito, andiamo ultra petita, perchè Ie
stesse rkhieste che vengono dal Ministero
dell'industria e commercio non vanno al
di là dell'emendamento 14.6 che ella as-
sieme al senatpre Parabegoli ha presenta-
to. Io sono decisamente contrario all'emeil1-
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damento 14. 9, mentre sono favorevolissi-
mo all'emendamento 14.6.

P R:E S I D E N T E. Senatore De Vita,
mantiene l'emendamento 14.9?

D E V I T O. Lo ritiro.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 14.6 ,presentato dal sena-
tore Farabegoli e da ,altri senatori, accetta-
to sia dalla Commissione che dal Governo,
con l'ulteriore modIfica proposta dell'ono-
revole Ministro. Chi l'approva è pregato di
alzare la mano.

È approvato.

Senatore Catellani, mantiene l'emenda-
mento 14.S?

C A T E L ,L A N I
Presidente.

Lo ritiro, signor

P RES I n E N T E . Metto ai voti l'ar-
ticolo 14 nel testo emendato. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla
prossima seduta.

Annunzio di interrogazioni

P RES I D ,EN T E. Si .dia lettura delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DI VITTORIO BERTI BAL-
D I N A, Segretario:

CIFARELLI. ~ Al Presidente del Consi-
glio dei ministri, al Ministro del bilancio e
della programmazione economica ed al Mi-
nistro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno e nelle zone depresse del Cen-
tro-Nord. ~ Per conoscere quali misure in-
tendano adottare per sottrarre la zona del
massiccio del Monte Pallino ~ che costitui-
sce la più interessante e completa zona na-
turale del Mezzogiorno ~ all'assalto forsen-

nato del turismo di rapina, distruttore delle
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basi stesse della prestigiosa attrattiva del~
l'Italia di fronte al mondo.

L'interrogante sottolinea che, mentre nel
«progetto '80» il massiccio del Pallino è
elencato fra le zone da proteggere come « par-
co naturale» e mentre il Consiglio nazionale
deUe ricerche, già da tempo, ha chiesto il
blocco di tutte le opere in progetto o in at-
tuazione che contrastino con tale destinazio~
ne, in realtà sta proseguendo la realizzazio-
ne di strade 'e di disboscamenti ,che mano-
mettono irreparabilmente parte cospicua di
tale complesso montano.

L'interrogante desidera, pertanto, cono-
scere urgentemente quale sia il signifìca~
to del «progetto pilota» relativo al Palli-
no, che sarebbe varato dal CIPE. dato che
lo scoordinamento della pubblica iniziativa
non solo produce sperpero del pubblico de~
naro, ma pone anche in angoscia i cittadini,
i quali v~dono cadere lo Stato in del eteri e
contraddizioni con sè stesso ed i pubblici
poteri contribuire all'implacabile distruzio-
ne della natura e dei beni ambientali ne: la
nostra Italia. (int. or. ~ 2474)

I nt erro gazioni
con richiesta di risposta scritta

FORMICA, BARDI, CIPELLINI, BANFI,
VIGNOLA, FERRI, AVEZZANO COMES. ~

Al Ministro del bilancio e della programma~
zione economica. ~ Per sapere se sia vero
che l'amministratore di una banca svizzera,
per il quale pende imputazione di bancarot~
ta, ricopra un incarico particolare nell'ambi~
to dell'ISPE, dipendente dal suo Ministero.

In caso affermativo, si chiede di sapere da
chi ed in quale data sia stata deliberata det-
ta nomina. (int. scr. - 5690)

FORMICA, BARDI, CIPELLINI, VIGNO-
LA, FERRI, AVEZZANO COMES. ~ Al Mini-
stro del turismo e dello spettacolo. ~ Per sa-
pere con precisione se e quali riflessi abbia
avuto, nel settore della produzione cinema-
tografica, il dissesto di una banca svizzera
di Lugano, il cui amministratore, cittadino
italiano, è anche amministratore o azionista

di diverse società cinematografiche italiane.
(int. scr. - 5691)

SERRA, CORcRIASEfisio. ~ .4i Ministri

della pubblica istruzione, dell' agncoltura. e
delle foreste e del lavoro e della previden~
za sociale. ~ Per sapere:

1) se siano a conoscenza dell'ormai
cronica inadeguata funzionalità dell'Istitu~
to tecnico agrario di Cagliari, a causa di
difetto di locali idonei e di annessa azien-
da sperimentale;

2) se e quali interventi, ciascuno nel-
l'ambito delle rispettive competenze e dei
necessari coordinamenti, intendano attuare,
anche in eventuale sostituzione degli or~
gani di detto Istituto, affinchè venga po-
sto sollecito ed idoneo rimedio a tale si-
tuazione, tanto più grave in quanto riguar-
da una popolazione scolastica di diverse
centinaia di allievi, in un settore econo-
mico-produttivo di massimo interesse per
lo sviluppo della Sardegna.

A maggior illustrazione di quanto sopra
esposto, si soggiunge che, da un ventennio
ormai ~ pur permanendo il vecchio fab~
bricato delle scuole ~ l'Istituto è stato
privato dell'annessa azienda agraria, i cui
terreni, in una zona di abitato cittadino
in piena espansione, sono stati ceduti al
comune di Cagliari, il quale ha concesso
l'uso di altro distante terreno, ma anche
esso ormai rivendicato perchè completa~
mente intercluso dalla sviluppatasi zona
industriale.

Frattanto, quanto all'edificio scolastico,
era stato predisposto un grandioso proget-
to e, quanto ai tefI1eni occorrenti anche
per l'azienda agraria, era stata richiesta
l'espropriazione, ai danni di una miriade
di piccoli proprietari coltivatori diretti, di
una zona in cui la proprietà è, più che fra-
zlOnata, addirittura polverizzata, zona com-
prendente terreni che, tra l'altro, a gIU-
dizio di pedologi ed agronomi, sono 'inadatti
rispetto. ad una sperimentale e, quanto me-
no, utile agricoltura.

Le rilevanti spese della costruzione e del-
l'esproprio avrebbero dovuto trovare finan-
ziamento con i,l ricavato della vendita, co~
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me aree fabbricabili, di una parte dei ter~
reni della cessata primitiva azienda agra-
ria. Senonchè tale finanziamento non sol~
tanto non è ancora venuto, ma anzi si può
dire sfumato, poichè 1'asta, pill volte in-
detta da parte del comune di Cagliari, è
andata sempre deserta.

In una tale situazione, ormai cronica e
soprattutto senza via di uscita, appare per-
ciò indilazionabile l'individuazione di una
qualche soluzione, sia pur provvisoria.

A titolo di indicazione, si segnalano due
attuali possibilità, disgiunte od anche con-
giunte:

a) azienda agraria, irrigua, a 10 chi~
lometri da Cagliari, in Assemini, dell'Isti-
tuto professionale di Stato per l'agricoltura,
che è purtroppo privo, o quasi, di allievi;

b) azienda agraria di ben 300 ettari
circa, in parte irrigua, con annessi impo-
nenti fabbricati per collegio e scuole (.a
15 chilometrI da Cagliari), in località« Camp'
e Luas »~UTA, espropriata a suo tempo
a privati dalla riforma agraria a favore
dell'ENAOLI, per una fattoria-scuola per
l'istruzione professionale ~ complesso, que-

sto, immobiliare ed agrario, tuttora inuti-
lizzato per i previsti fini istituzionali ~

come si è già prospettato con contempo-
ranea separata altra interrogazione. (int.
scr. - 5692)

SERRA, CORRIAS Efisio. ~ Ai Ministri

del lavoro e della previdenza sociale, della
pubblica istruzione e dell'agricoltura e delle
foreste. ~ Per sapere:

1) se siano a conoscenza che non ha ri-
sposto ed è inutiJizzata per gli specifici fini
istituzionali la fattoria-scuola dell'ENAOLI,
in località « Camp' e Luas »-UTA, in provin-
cia di Cagliari, costituita da <lmpi e moder-
ni fabbricati, completamente arredati, costa-
ti diverse centinaia di milioni di lire, per un
collegio che avrebbe dovuto ospitare almeno
150 orfani-agricoltori e per ogni altro servi-
zio sociale ed agrario, nonchè di circa 300
ettari di terreno, in parte con possibilità ir-
rigue, terreno tuttora incolto, o quasi, a suo
tempo esproprlato a privati per la riforma

agraria e destinato all'ENAOLI, specificata-
mente e con apposita convenzione, peT :l'istru-
zione professionale degli orfani-agricoltori;

2) se, in difetto di una finalmente appro-
priata e completa utilizzazione da parte del-
l'ENAOLI (ed anche in previsione di un'im-
Ininente parziale espropriazione di terreno
per motivi di pubblica utilità, con dubbia 10-
cllpletazionc a favore di detto ENAOLI), non
intendano ~ di comune intesa e nel coor-
dinamento delle respettive competenze ~

ricercare ed attuare, o far attuare altra
forma di utilizzazione del suddetto com-
plesso immobiliare ed agrario, quale potreb-
be essere l'assegnazione, almeno in uso, a fa-
vore dell'Istituto tecnico agrario di Caglia-
ri, la cui grave situazione è oggetto di sepa~
rata e contemporanea altra specifica interro-
8a~ione. (int. scr. - 5693)

ABENANTE, PAPA, FERMARIELLO, CA-
TALANO. ~- Al Presidente del Consiglio dei
ministri. ~ Per conoscere quali urgenti prov-

vedimenti intende adottare il Governo per
dare positiva risposta alla richiesta di lavo-
ro da parte dei disoccupati di Torre Annun-
ziata.

In particolare, gli interroganti chiedono di
conoscere:

1) quali nuove iniziative produttive sa-
ranno localizzate nella zona;

2) i nomi dei responsabili del ritardo
nell'avviamento al lavoro di disoccupati nelle
aziende locali a seguito della riduzione del-
l'orario di lavoro;

3) quali iniziative particolari (occupa-
zione in altre aziende della provincia, corsi
di qualificazione, eccetera) saranno adottate
con urgenza.

Infine. gli interroganti sottolineano la ne-
cessità di predisporre gli atti necessari per-
chè si assicuri il lavoro ai disoccupati tor-
resi, consentendo così il normale e necessa-
rio funzionamento dell'attività comunale.
(int. scr. - 5694)

ABENANTE, PAPA, CATALANO. ~ Ai Mi-
nistri dei lavori pubblici e dell'interno. ~
Per conoscere quali provvedimenti intendo-
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no adottare perchè il comune di Napoli an-
nulli o revochi la licenza edilizia n. 130 del-
1'11 giugno 1969, dato che da tempo gli or-
gani linquirenti hanno accertato !'irregolari-
tà della suddetta licenza. (int. scr. - 5695)

ROSA. ~ Al Ministro della sanità. ~ Per
conO'scere:

quali iniziative 'e provvedimenti si stia-
no adattando perchè da parte dei compe-
tenti organi siano estese ai sanitari, iscritti
alla Cassa pensioni sanitari, le previdenze.
di cui alla legge n. 336 che, come è natO', con-
templa benefici pensionistici in favore degli
ex combattenti, invalidi, orfani di guerra e i

categorie assimi,Jate, in servizio pressa Am-
ministrazioni pubbliche;

se siano state adottate idonee ed oppor-
tune iniziative in ordine all'adeguamento ed
al Hvellamento della regoJamentazione di
tutte le Casse pensioni, al fine di consentire
anche ai sanitari il diritto a fruire del mi.
nimo di pensione dopo 15 anni di servizio.

Quanto sopra si chiede in cO'nsiderazione

del fatto che la categoria dei sanitari è, allo
slato, l'unica ad essere esclusa dai citati
benefici, nonostante le altre quote cantri-
butive cui è soggetta. (int. scI'. - 5696)

PREMO LI. ~ Al Ministro del turismo e
dello spettacolo. ~ Per sapere se non in-
tenda prendere adeguati e tempestivi prov-
vedimenti per apportare decisivi rimedi al-
la crisi del turismo italiano che, per la
sua gravità, da congiunturale rischia di
trasformarsi in strutturale, nel senso più
volte indicato in questi ultimi tempi dai
più autorevoli organi di stampa, riducendO'
la competitività italiana in quaJche cam-
po, con il rischio di .inaridire una delle ri-
sorse essenziali e più qualificate della no-
stra economia. (int. scr. - 5697)

MACCARRONE Pietro. ~ Al Ministro del-

l'agricoltura e delle foreste. ~ Per conosce-
re per quali motivi il Governo italiano ha da-
to la propria adesione alla decisione del Con-
siglio dei ministri della CEE che ha stabilito

di abbassare dal 15 all'8 per cento il dazio
sull'importazione nella Comunità, e quindi
anche in Italia, delle arance del1a Califor-
nia e della Florida.

La decisione della CEE, che segue altre
analoghe liberalizzazioni nei confronti di Pae-
si come la Spagna e la Grecia, rischia di crea-
re una nuova grave situazione di crisi nelJe
zone economicamente più avanzate dell'agri-
coltura meridionale ~ quelle siciliane in par-
ticolare ~ che si. vedono trattate -come una
merce di scambio per favorire altri interes-
si, agricoli e non agricoli, della Comunità e

che vedono costantemente ridotta le proprie
possibilità di esportazione nei Paesi della
Comunità stessa. (int. scr. - 5698)

PALA. ~ Ai Ministri della pubblica istru-
zione e della difesa. ~ Premesso:

che il Compendio garibaldino di Caprera
(La Maddalena) è da 5 anni « chiuso per la-
vori di restauro »;

che tali lavori, per i quali furono stan-
ziati 37 milioni di lire, per diretto inter-

'vento del Presidente della Repubblica, sono
iniziati fin dal 1966 e proseguonO' con esa.
sperante lentezza;

che le opere relative al restauro ed alla
ristrutturazione del Compendio sono state
affidate alla Soprintendenza ai monumenti
ed alle gallerie di Sassari, che ne ha assunto
la direzione dei lavori,

!'interrogante chiede di sapere:

1) se il Campendio è stato trasferito dal-

la competenza del Ministero della difesa a
quella del Ministero della pubblica istru-
zione;

2) se il Ministero competente non ritie-
ne sno dovere far conascere all'Amministra-
zione camunale di La Maddalena, che ne ha
fatto esplicita richiesta, il progetto di re-
stauro ed i tempi di realizzaziane dell'opera;

3) se è intenzione del Ministero compe-
tente dotare il museo di custodi ed il Cam-
pendio di personale necessario all' espleta-
mento dei servizi di gestione e manuten~
zÌone. (jnt. SCI'. - 5699)
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PIVA. ~ Al Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. ~ Per sapere:

se sia a conoscenza della grave situa-
zione che si è determinata nelle zone Bel-
bosco e Valle Giralda del comune di Mesòla,
a seguito di una eccezionale siccità che ha
colpito le colture, arrecando danni che in
diversI casi si aggirano intorno al 70 per
cento;

se, stante tale grave stato di fatto, al fi-
ne di alleviare le perdi te che ricadranno sul-
le aziende, non ritenga di dover disporre
che siano adottati i provvedimenti stabiliti
dalla legge per il Fondo di solidarietà. (int.
scr. - 5700)

MAGNO, DI VITTORIO BERTI Baldina. ~

Ai Ministri dell'interno e di grazia e giu-
stizia. ~ Gli interroganti chiedono di essere
informati in merito all'azione intimi da tori a
messa in atto, in provincia di Foggia, dall'Ar-
ma dei carabinieri contro i braccianti agri-
coli, rei soltanto di aver sostenuto con lo
sciopero loro legittime rivendicazioni di fron-
te alla ottusa intransigenza del padronato
agrario.

I braccianti agricoli del foggiano, anche
se costretti, per più di un mese, ad una lotta
dura ed alla fame, hanno saputo respingere
tutte le provocazioni poste in essere da agrari
e da loro agenti, tanto che non si è verifica-
to alcun incidente, ma, nonostante ciò, già
un centinaio di lavoratori e dirigenti sinda-
cali sono stati denunciati alla Magistratura,
accusati di sequestro di persona, di oltrag-
gio, di percosse e di altri gravi reati.

Che si tratti di una montatura a scopo di
intimidazione e di vendetta è dimostrato an-
che dal fa11.o che nessun provvedimento di
rigore, restrittivo della libertà personale, ha
potuto finora adoitare la Magistratura.

Gli interroganti chiedono, pertanto, che i
Ministri competenti facciano tutto quanto
è necessario per il rispetto dei diritti sinda-
cali dei braccianti agricoli della provincia di
Foggia, da più giorni gravemente offesi. (int.
scr. - 5701)

ABENANTE, PAPA. Al Ministro della
vubblica istruzione. ~ Per conoscere se sia
informato delle gravi violazioni delle norme
relative agli esami di maturità commesse
da parte della commissione operante presso
il VII liceo scientifico di Napoli, che ha esa-
minato gli alunni delle sezioni A e B di quel-
l'istituto.

Come risulta dai ricorsi dei genitori degli
alunni respinti, gli esami avrebbero avuto
sempre un carattere nozionistico; sarebbe
stata omessa la discussione sugli elaborati,
e principalmente su quello d'italiano, esclu-
dendo così dalla valutazione complessiva
della preparazione del candidato il giudizio
al quale deve concorrere il colloquio anche
sulla prova scritta; sarebbero stati spesso as-
senti, nel corso dell'esame, il presidente ed
il vice presidente, per cui la prova non ha
avuto quel carattere di collegialità che è con-
dizione di un esame diretto a definire la
valutazione complessiva della preparazione
del candidato.

Gli interroganti chiedono, pertanto, che
il Ministro, accertati i fatti con tutta l'ur-
genza necess:élxda irn tali cas!Ì, vogHa acco~
gliere la richiesta dei giovani respinti di ri-
fare gli esami, prima dell'apertura dell'anno
scolastico, presso un'altra commissione. (int.

scI'. - 5702)

DOSI. ~ Al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. ~ Per sape-
re se risponde al vero la noti:z;ia di una pros-
sima installazione di un grande stabilimen-
to per la produzione automobilistica nella
zona del biel,lese e per conoscere il pensie-
ro del Ministro suLle conseguenze che po-
tranno determinarsi nell'attività della loca-
le industria laniera. (int. SCI'.- 5703)

ROTTA. ~ Al Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni. Per conoscere se
risponde a verità quanto pubblicato sulla
«Stampa Sera» del 3 agosto 1971, sulla
«Gazzetta del Popolo» ,e sul «Messagge-
l'o)} di Roma del 4 agolsLo oirca l'indebito
U!so da tempo fatto di h1regoJaa:i lunghezze
d'onda, da part,e della RAI-TV, per i ripeti-
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tari del mnlale C del programma nazionale te~
levisiva (zone di Tarina, CuneO', Bordighera
ed alt're zone italiane), in cantrasta can quan~

tO' dispasta dalla Canvenziane iÌnternaziana-
le di Ginevra sulle tdecomunicaziani, in
base alla quale le frequenze da 65 a 75,5 me-
gadcli sana riserva:te ai servizi filssi e mO'-
bili della zana 1, cui appartiene il nastro
Paese, COindiv,ieta d'usa per 'Scapi cammer-
dali.

In particalare, si chiede di canD'seere se
tale indebita usa ha pravacata prateste da
parte del PrincipatO' di Monaca, che vede
disturbate le sue trasmissiani, e, se quanta
sapra rispande a ver1tà, quali pravvedimen-
ti il MinistrO' intende adattare al fine di
narmalizzare la situaziane. (int. scr. - 5704)

COMPAGNONI, MAMMUCARI. ~ Al j\,.li~

nistro dei trasporti e dell' aviazione civile.
~ Per sapere se non ritenga necessaria ac-
certare la veridicità di quanta pubblica:ta
dai periadici della capitale relativamente al-
la slpesa di 600 miliani di lire deliberata uni-
lateralmente dal diirigente degli Uffici della
matarizzaziane civile di Roma, in via NoIa.
per l'installaZJiane di un cervella elettranica
da mesi inutilizzataed inutilizzabile. (int.
ser. ~ 5705)

COMPAGNONI, MAMMUCARI. ~ Al Mini-

strO' dei trasporti e dell' aviaziO'ne civile. ~
P.er sapere se non ritenga opportuna oontrol-
lare ,i cdteri di sceLta, nelle varie sedi deilla
IspettoratO', degli ingegneri che debbanoesa-
minare oOllora che debbonO' canseguil'e la pa-
tente per essere abiHtati alla guida di mezzi
pubblici di trasporto. (int. SlOr. - 5706)

TURCHI. ~ Ai Ministri dell'interno, della
pubblica istruzione e dei lavori pubblici. ~
Paichè risulta dal giarnale «La Naziane»
del 3 agasta 1971 che il provvedimentO' di
autarizzaziane per la castruziane della stra-
da della « Maddalena », in camune di Mante
Argentaria ~ che davrebbe essere castruita

ad apera di un privata ~ veniva appravata
dal camune can Il vOltifavarevali, 3 cantrari

6 AGOSTO1971

e 5 astenuti, mentre tali lavari, in via di
approvazione da parte del camune di Parta
Santa StefanO', sana cantrari alle dispasi-
ziani impartite dalla Saprintendenza alle
belle arti e dal MinisterO' dei lavari pubblici,
si chiede di sapere carne si intenda interve-
nire tempestivamente affinchè l'autarità tu~
taria blacchi qualsiasi aziane intesa a can~
travvenire alle dispasiziani suddette. (im.
SCL - 5707)

BLOISE, MANCINI. ~ Al Ministro del-

l'interno. ~ Per sarpere:

se è a canascenza del fatta che giavedì
5 agostO' 1971, a Mandatariccia (Cosenza),
durante un camizia tenuta dall'anarevalè
Salvatare Frasca, alcuni espanenti del MSI
hannO' interratta ripetutamen:te il camizia
stesso, mentre i carabÌinieri di serviziO' rima-
nevanO' inattivi, sia durante che dapo iJ co-
miziO', quandO' gli stessi faoinorosi hannO'
iniziata una fitta sassaiala e, davanti alla
seziane diel PSI, hannO' minacciata di pas-
sare a vie di fatta;

quali pravvedimenti intende adattare
a car,ica dei carabinieri di serviziO', per il
mancata assolvimenta dei laro campiti di
tutela e per porre fine al ripetersi delle vio-
lenze fasciste. (int. 'S'Cf.- 5708)

CIFARELLI. ~ Al Ministro delle finan-
ze. ~ Per canascere quali pravvedimenti in~
tenda adattare per assicurare l'introduziane,
nel territoriO' italiana cantinentale, del pro-
dotta delle saline trapanesi, finalmente sta-
bilendO' le modalità di applicaziane dell'ar-
ticolo 5 del decreto presidenziale 30 dicem-
bre 1969, n. 1131, pubblicata sulla Gazzetta

, Ufficiale dell'll febbraiO' 1970, n. 36.

La situaziane di grave difficoltà nella qua~
le versa l'industria del sale, tradizionalmen~
te impartante per Trapani quale base della
sua econamia, davrebbe sollecitare una mo~
derna soluziane del prablema doganale, allo
scapa di assicurare l'utilizzahilità di quel
prodotJto eta parte dell'industI'ia laLimentare
in tutIta Italia. Cintoser. - 5709)
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Ordine del giorno
per la seduta di sabato 7 agosto 1971

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi in sedufa pubblica oggi, sabato
7 agosto, alle ore 9,30~ con il seguente ordi-
ne del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di
legge:

1. Delega legislativa al Governo deilla
RepubbHca perla riforma tributaria (1657)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

TERRACINI. ~ Del giummento fiscale
di verità (524) (Urgenza).

2. Norme suH'espropriazione per pubbli-
ca utilità; modifiche ed integrazioni alle
leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile
1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847;
ed autorizzazione di s'Pesa per interventi
straordinari nel settore deH'edHizia resi-

denziale, agevolata e convenzionata (1754)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

Agevobzioni per l'edilizia (299).

ANDÒ ed altri. ~ Finanziamenti per

opere di edilizia abitativa a totale carico
dello Stato (418).

MADERCHI ed altri. ~ P!rDvvedimenti
perla eliminazione delle baracche, tuguri
e case improprie e malsane (532).

MADERCHI ed altri. ~ Nuove norme.
per Il'acquisizione delle aree e per la deter-

minazionedella indennità di espropria-
zione (1579).
(Urgenza).

La seduta è tolta (ore 0,55 del 7 agosto).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari
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Presidenza del Presidente FANFANI

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

T O R E L L I, Segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta pomeridiana
del giorno precedente.

P RES I D E N T E. Non essendovi os-
servazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Comunico che
sono stati presentati i seguenti disegni di
legge di iniziativa dei senatori:

VIGNOLA, FERRI, ALBANESE, RIGHETTI, DE

MATTEIS e ZUCCALÀ. ~

({ Revisione della nor-
mativa in materia di insegnanti delle scuole
materne ed elementari» (2117);

VIGNOLA, FERRI, ALBANESE, RIGHETTi, DE
MATTErS e ZUCCALÀ. ~ «Abrogazione delle
norme regolamentari sui compiti degli ispet-
tori scolastici e dei direttori didattici»
(2118);

VIGNOLA, FERRI, ALBANESE, RIGHETTI, DE

MATTErS e ZUCCALÀ.~ « Attribuzione dell'in~
dennità di vigilanza e di direzione nelle scuo-
le materne statali agli ispettori scolastici e
ai direttori didattici» (2119);

VIGNOLA, FERRI, ALBANESE, RIGHETTI, DE

MATTErS e ZUCCALÀ. ~ « Norme riguardanti

la certiJficazione della sana costituzione dei
maestri non di ruolo» (2120);

BOANO. ~ «Modificazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 12 febbraio
1965, n. 162, sulla repressione delle frodi
nella preparazione e nel commercio dei mo~
sti, vini e aceti, nonchè al decreto del Presi-
dente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930,

concernente norme per la tutela delle deno-
minazioni di origine dei mosti e dei vini»
(2121 ).

Seguito della discussione sulle comunicazio-
ni del Governo. Reiezione della mozione
di fiducia

P RES I D E N T E. L'ol'dine del gior-
no reca il seguito della discussione sulle co-
municaz;ioni del Gov1erno.

Ha facol,tà di parlare l'onorevo1le Presi-
dente del Consiglio dei ministri.

A N D R E O T T I, Presidente del Con-
siglio dei ministri. Signor Presidente, onore-
voli senatori, vi sono vari modi di presenta-
re i governi: si possono fare programmi am-
biziosi, programmi a tempi brevi e program-
mi più articolati; si può arrivare, anche per
superare quella polemica .ricorrente tra la
preminenza delle cose o delle linee politiche,
a fare quello che il Presidente della vostra
Assemblea fece nel 1954, presentando insie-
me al Governo ben dodici dlsegni di legge
per dimostrare che le cose prendevano una
loro prevalente consistenza. Ma devo dire che
a questa varietà di presentazioni corrispon-
de una costante monotonia di osservazioni
critiche che sono quasi sempre le stesse.

Nel nostro caso era in un certo senso an-
cora più difficile, perchè si trattava di dover
~cegliere necessariamente uni via di mezzo
tra la presentazione di un programma che
comunque avrebbe o ha dinanzi a sè un an~
no di tempo e una diffusa convinzione che,
con maggiore libertà di quan10 non potesse

t"sser fatto e non possa esser fatto da me,
non vi siano dinanzi a questo Governo delle
notevoli prospettive di carattere legislativo.

G I A N Q U I N T O Ventiquattro ore!

J'
A N D R E O T T I, Presldente del Con~

siglio dei ministri. Allora dovrei dire che
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lei è più severo critico del senatore Terraci~
ni il quale mi ha mosso l'appunto di non
aver esposto un programma molto più det-
tagliato!

Sono state anche delineate delle definizioni
nella nostra nomenclatura. Così accanto a
quelle che lo stesso senatore Terracini ieri
ci ha ricordato, dei « monocolore di parcheg-
gio », dei « monocolore-ponte », ne abbiamo
avute in questa discussione anche di nuove:
un « governo pinacoteca », è stato detto, un
«governo paracadute », che poi mostra in
verità di non avere paraoadute neppure per
se stesso, come oredo che sia abbastanza
facile poter riscOlntrare.

Con questa limitazione abbiamo cercato di
presentarci con una programmatica che evi-
tasse ogni carattere presuntuoso ed eletto-
ralistico. Se avessimo voluto seguire quest'ul-
tima strada, avremmo potuto imbastire una
serie di cose ad effetto, una serie di grandi
l~nee pro grammatiche, di gnmdi linee rifor-
matrici. Ma in questo caso, cn~do a buon di-
ritto, il Senato avrebbe potuto muoverci se-
ria censura, ed è per questo che, anche su
alcuni punti che stanno a cUOlre di categorie
come quella de3li anziani del lavoro o dei
pensionati in genere, come l'argomento pen~
sioni, volutamente non mi sono soffermato
proprio perchè credo che sarebbe stato vano
da parte del nostro Governo dire delle cose
che sapevamo di avere scarsissima possibili-
tà di attuare. Se questa possibilità si do-
vesse presentaJ1e, non mancherebbe modo
di proter fare una specie di nota program-
matioa supp1ementare senza molte difficoJtà.

Certamente alcuni ci hanno detto di ave-
re mostrato un carattere troppo piatto e si è
qui naturalmente rispolveratCl tutta la pole~
mica ricorrente sul moderatismo, sulla invo-
luzione. Ci tornerò brevissimamente perchè
sono temi che sentiamo ripeTere da molto
tempo e che poi ciclicamente vengono a ca-
dere anche su coloro che ne: fanno qualche
volta oavallo di battaglia contra altri. Si po-
trebbe dire veramente: chi di destra feri-
sce, di destra perisce, e questo vale per tutti
i partiti. (Commenti).

I nostri limiti ministeriali "uno noti. Dico
subito che nè il Governo nè io personalmen-
te crediamo al miracolismo delle elezioni an-

ticipat'e. Non ci ho mai creduto, anche quan-
ria forse sarebbe stato personalmente più co-
n"'.odo crederei e ottenere maggiori consensi.
Le elezioni anticipate (se ci si deve arrivare)
sono sempre un trauma ed è certo illusorio
credere che solo da un ricorso all'elettore si
possa avere la soluzione di un problema. Ben
più gravi e più profondi sono i temi che ab~
biamo dinanzi per poter credere a questo mi-
racolismo. Ma devo porre in nlievo come la
Democrazia cristiana tutta intera, direi in~
tegra (non integralista; sono due cose mol-
to diverse) abbia assunto su dI sè come par-
tito di maggioranza relativa le responsabilità
governative in un momento come questo, su-
perando un rigido bilancino delle correnti
e collegandOlsi, e nOln solo visivamente (sen-
za rispolverare nessuno, come è stato qui
detto polemicamente), alla sua tradizione.
Noi non pretendiamo certo d~ essere andati
esenti da errori lungo questo cammino, ma
non abbiamo niente da rinnegare in nessun
momento della vita della Democrazia cristia-
ùa. Con le possibilità che man mano si offri-
vano, forse con la esperienza che all'inizio
era ovviamente minore anche se era bilancia-
ta da un ma;sgiore entusiasmo e da un calo-
re interno che un certo logorio di vita poli-
tica può da:I'si attutisoa, veniamo qui non a
scusarci, ma a testa aha ad affermare con
umil tà ma con fermezza e con coscienza di
aver sempre servito il nostro Faese. (Vivi ap-
plausi dal centro). E se è ve'ro, onorevoli se-
natori, che ognuno di voi, per ragioni pole~
miche, parla di questa trasformazione, sia
pure registrando tutto ciò (ed è molto, come
io stesso ho detto nel discors0 di ieri l'altro)
che deve essere fatto ancora, non possiamo
essere in contraddizione con noi stessi: se

questo P,aese è divenuto un Paese industria-
lizzato da agricolo che era, se questa Italia
veramente si è tJ1asfOlrmata, aillora non po-
tete dire che questo sia avvenuto proprio
contro le nostre forze politiche; almeno un
jJiccolo briciolo, insieme alla volontà e allo
spirito di lavoro del popolo e del Parlamen-
to tutto intero, anche quest':' partito della
Democrazia cristiana che OggI ha assunto re-
sponsabilità di governo 'Credo che debba ve-
derselo riconosciuto a proprio merito. Non
abbiamo rispolverato vecchi C'alleghi; ne ri-
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corderò solo uno e non per fare delle di scri-
minazioni, e chiedo scusa perchè la mia gra-
titudine va in pari misura a tutti coloro che
hanno accettato in un momento così diffi-
cile di far parte del Governo. Ci sono qui
colleghi che allora erano gio, ani, ed erava-
mo insieme quando era complioato andare a
comprare 1'« Osservatore romano)} sul quale
trovavamo la parola di quel nostro amico al
quale alludo. Credo che quando si parla, e
giustamente, di antifascismo, dobbiamo ave-
re prima di tutto il rispetto per gli antifa-
scisti dell'epoca e non solo per i neoantifasci-
sti. (Vivi applausi dal centro).

Del resto, onorevoli senaton, anche qui c'è
una contraddizione. Se la Democrazia cristia-
11a appare unita e cerca di essere unita, que-
sto irrita alcuni nostri avversari e direi che
concorrenzialmente è anche comprensibile.
Se invece la DemooraZJia çristiiana appare di-
sunita, chi è responsabile e guarda con obiet-
tività le cose della nostra nazione, vede que-
sto con preoccupazione perchè sa quello che
noi rappresentiamo, non voghamo dire per
sempre, perchè anzi il giorno III cui ci sarà
in Ital'ia una sincera alternativa democrati-
ca, quel giorno credo che nessuno di noi sa-
rà così cieco da non salutarlo come un :siorno
ottimo p~r il nostro Paese ed alìche per il no-
8tm partito; ma questa unità deltla Demoora-
ZIa cristiana serve ancora, ai momento, per
quello che è un punto di equilibrio. Forse se
alcune discussioni su equilibri che poi qual-
che volta spostano più il tema sugli aggetti-
vi invece che sul sostantivo, se alcune discus-
sioni si facessero soltanto nell<:>vigilie eletto-
rali (non perohè in queste ocoasioni, sena-
vOIre Nenoiorri, si devono dire cose diverse
dagli a:ltri periodi della vita politica), se si
facessero soltanto nel momento in cui si
tracciano delle prospettive per il futuro, for-
se si avrebbero meno motivI che, qualche
70lta intrecoiati tra il nominnlismo e la so-
stanza, finiscono per creare una turbativa at-
torno all'azione politica a tutto danno della
chiarezza e della efficienza.

Ringrazio tutti i senatori per l'atmosfera
in cui si è svolto questo dibattito. Anche mol-
ti di coloro ~ e non sono pocb ~ che hanno
preannunciato il voto contrario hanno usato
r~ei confronti del Governo ed anche miei per-

sonali un tono di dialettica e di rispetto che
si deve considerare segno dei tempi, segno di
consapevolezza. I reduci di alcune giornate
molto polemiche qui in quest Aula, possono
comparativamente apprezzare. in un certo
senso, il grado di maturazione raggiunto dal-
la vita parlamentare del nostro Paese e non
possono che ralIegrarsene.

Nel rispondere agli onorevoli senatori che
hanno preso la parola cerchel ò di essere il
più rapido possibile, andando in ordine. Rag-
gruppo i tre oratori del MovJmento sociale
in quanto gli altri hanno parlato soltanto
uno per Gruppo. Non sto a polemizzare con
alcune tesi di fondo: ad esempio quando
il senatore De Marsal1ich dice che l'Italia
non conta più niente, che non c'è più liber-
tà nè democraziJa o quando il senatore Nen-
ciani ci dice che in fondo è un'utopia parla-
re delle cose « che si muovono)} nel mondo.
Certo, oggi siamo in una condIZione diversa,
credo fortunatamente, dai tempi nei quali un
uomo, che pure era di una estrema rispetta-
bilità, Clemenceau (ce lo ricordava una voI-
la l'onorevole Granchi nel suo discorso alla
Camera) disse che nelLa politica estera era
folle chi pensasse di poter fare un program-
ma con una validità superiore ai sei mesi.

Oggi il mondo ha camminato e gli assesta-
menti sono molto più consistenti, ma noi sen-
tiamo che c'è proprio queste possibilità di
incanalare certe cose nuove che si muovono,
che si rasserenano, il frutto di una lunga pa-
ce, salvo quei focolai di guerra dolorosissi-
mi ma limitat'i che ancora vi sono, e che por-
tano a determinati avvicinamenti, i quali non
devono mai essere confusi in una linea di
non sufficiente chiarezza. Credo anzi che tan-
to più questi avvicinamenti sul piano inter-
nazionale possono essere possibili, tanto mi-
riori sono le confusioni sul piano politico in-
terno.

È questa una linea costante alla quale do-
vremo, per un giorno, per due mesi, per quel
tempo che staremo qui) ispiraroi e che poi
Hon potrà nemmeno in futuro essere dimen-
ticata.

Senatore De Marsanich, anche ,lei ci ha
detto che la Democrazia cristiana ha creato
il comunismo. Ora, questo mi pare non solo
storicamente non vero, ma neanche da un
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punto di vista estremamente polemico ri~
spandente alla realtà. Il pericolo comunista
c'è stato e non accettiamo èj essere consi.
derati uomini mossi dalla paura fisica per~
chè c'è stato un momento nel quale veramen~
te, in una situazione che storicamente era te~
sa, minacciosa, nella quale veramente c'era
più da pagare di persona anche senza fare
gli eroi, nessuno di noi ha ITIétncato al pro~
prio dovere o ha avuto paura. Non è questo
un discorso che noi possiamo accettare.

E non laJocettiamo nemmeno certe curiose
affermazioni, come quella che il vero nemico
sia poi il socialismo rispetto al comunismo.
Qui vorrei dire che addirittura il senatore
De Marsanich va al di là del pensiero di
MUSisoMni, perchè c'è una frase di Mussolini
che diceva: «Il Partito sociab"ta è pur sem.
pre una delle grandi forze che accelerano la
trasformazione della società attuale ». (Com~
menti).

Potrei dire che anche gli ammiccamenti a
sinistra non ho visto dove siano. Del resto i
discorSli che voi avete asooltato credo che
possano rendere testimonianza che non c'è
stato tutto questo scambio d] ammiccamen~
ti. Prendo atto delle dichiarazioni di con~
cordia nel bandire la violenza. Credo che sia
giusto dire che nelle cancellerie dei tribuna~
li non debbano, per ragioni politiche, poter
essere accantonati determinati processi o
spolverati altl1i.

Noi non vogliamo veramente che i giudici
siano al di fuori della politic~ nel senso che
come uomini non possano avere le loro idee,
ma vogliamo che siano giudici cioè abbiano
vivo il senso di giustizia e siano al servizio
esclusivo della legge. Noi dobbiamo riforma~
re le leggi, noi dobbiamo dare un contenuto
ed alllche un'anima alle Jeggi; ma certamen~
te questa funzione creativa non potrebbe mai
essere delegata dal Parlamento ad altri. Al~
trimenti non vi sarebbe più, oltretutto, un
minimo di certezza. Nè credo che, anche se
un giorno potesse far comodo ad uno o un
giorno ad 'altri, noi potremmo considerare
questo un sistema utile alla vita giusta e co.
~tituzionale del nostro Paese.

Per quanto riguarda la posizione di De
Gasperi, su cui il senatore Nencioni in mo~
do particolare ha richiamato la mia atten~
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zione dicendo che io lo avevo citato male,
osservando che avevo citato soltanto dei di~
scorsi elettorali, ripeto quello che ho detto
prima: credo che ogni persona seria, anche
nel momento elettorale, potrà accentuare la
polemica, ma non potrà certamente ~ cre~

do ~ dire una cosa che sia difforme dal
proprio pensiero.

Posso d~I1le di più, selllatOil'e NenClioni: che
la aitazione ohe lei ha fatto del discorso di
De Gasrperi alle Camere nel 1953 non riguar~
da minimamente il Movimento sociale. De
Gasperi si riferì esplicitamente ai monar~
chici, che allora erano un gruppo molto con~
sistente. De Gasperi chiese una tregua ai mo~
narchici, ma con una estrema onestà per~
chè (forse qui c'è chi può ricordarlo diret~
tamente) non propose mai delle contropar~
ti te di ordine politico, ovviamente, o di
altra natura. Anzi alla domanda se, avendo.
ne poi la possibilità, passando quel Gover-
no del luglio, egli avrebbe potuto ripetere
o chiesto di ripetere le elezioni (cosa che
certamente al Partito monarchico non gio~
vava), De Gasperi non soltanto non lasciò
dubbi, ma disse che, se fosse stato in lui,
avrebbe ripetuto le elezioni.

Quindi il discorso era fatto nei confronti
del Partito monarchico e non del Movimen~
to sociale.

N E N C ION I Non ho detto questo,
onorevole Andreotti.

A N D R E O T T I, Presidente del Consi-
glIO dei ministri. No, mi scusi: ero qui e ho
preso anche degli appunti.

N E N C ION I. Si faccia dare il ver~
baIe stenografico.

A N D R E O T T I, Presidente del Consi~
glio dei ministri. Senatore Nencioni, lei ha
detto esattamente la destra, invece si rife.
riva ai monarchici. È una cosa diversa: ci
sono i monarchici e ci sono i missini. De
Gasperi si riferiva ai monarchici e spiego
il perchè: egli aveva detto in un discorso,
pochi mesi prima (anche qui non in momen~
to elettorale), una cosa che ha un suo va~
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lore, onorevoli colleghi, e spiego perchè lo
diciamo.

Noi non facciamo qui una piccola contro~
versia elettorale: pur non cercando di ri~
vendicare il monopolio della verità, noi qui,
dicendo le cose di cui siamo profondamente
convinti, cercando di ragionare e di far ra~
gionare, ce:roMamo di evita:re di avviar~
oi verso una legisilatura nella qua]e vi sia~
no timori di ingoveJ1llabilità. Questo è il
problema. E De Gasperi disse (e questa è
una costante di tutti i suoi discorsi e tutti
sanno che sua era la teoria di spezzare la
spirale della vendetta, che gli procurò tante
discussioni e critiche) che ci sono cose che
vanno al di là della volontà di chi magari
vuoI fare del nuovo, ma è prigioniero del~
l"antico. Disse: ({ Il passato pesa, vedo che se
li lasciassimo fare, metterebbero ancora fa~
talmente l'Italia al passo dell'oca ». Questo
è un discorso fatto a Predappio. E perchè
oggi lo ripetiamo? È l'ultima citazione di
De Gasperi, ma potrei inviarle un volumet~
to, se desidera.

In un altro discorso a Milano disse: ({ Se
ammiro qualche cosa in Giulio Cesare, è il
suo ordine di rimettere in piedi le statue
abbattute di Pompeo. Ma noi non potre~
ma mai indulgere a qualcosa di simile fino
a che vi sia chi possa trarre da questa di~
sposizione d'animo la conseguenza e la spe~
ranza che quei tempi maledetti possano tor~
nare ». Quindi, se si tratta solo di rimettere
in piedi delle statue, non facciamo grandi
obiezioni, ma se dobbiamo dire che possa
considerarsi una linea politica seria vera~
mente una distorsione quale quella che sii al~
lontana dal1a sincera democra~ia e dallo spi~
rito di antidittatura che contmddistinse tutta
l'azione di De Gasperi, credo che in questa
disto:rsione nessuno si possa illudere di non
trovare in noi la più grande convinzione e la
più g:rande fermezza, e non certo per una
concezione egocentl1ica del1a Democrazia cri~
stiana che non credo esista e che certamente
non mi sono mai accorto muova il nostro
agire.

Il secondo oratore è stato il senatore Ber-
gamasco che ringrazio per quanto di favore~
vale ha detto nei confronti del mio Ministero.
E lo ringrazio anche perchè mi pare che chi
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ha ascoltato il suo discorso abbia distinto
con obiettività la posizione di risposta ad un
appello politico di carattere superiore dalla
posizione di svolta o di clandestina precosti~
tuzione di formule che in questo momento
nessuno di noi è legittimato a fare e che pre~
sumibrilmente verJ'à affidata solo alle scelte
degli elettori.

Il senatore Bergamasco ci ha parlato della
disaffezione dei cittadini che in parte è vera.
Se guardiamo a zone in cui tradizionalmente
vi è un ottimismo costruttivo, a zone come
la Brianza, dove vi è un pullulare, senza leggi
speciali nè incentivi, senza particolari prov~
videnze dello Stato o di chicchessia, di picco~
lissime e medie aziende, di gente che abbia~
ma sempre visto animata da un grande spi~
rito di ottimismo, vediamo da qualche mese
a questa parte questa stessa gente scorag~
giata, sfìduciata. Vediamo che tale contesta-
zione passa anche attraverso questi piccoli
nuclei (interruzione del senatore Nencioni;
richtami del Presidente), sentiamo che que~
sta preoccupazione non è di questo o quel~
l'altro partito e che non è nemmeno solo del
Governo.

Le raccomandazioni del senatore Berga~
masco, su molti dei punti che ha toccato, so~
no del resto condivise da parecchie parti del
Senato: le leggi quadro per le regioni; l'ac~
celeramento, per quanto è possibile, delle
elezioni dirette per il Parlamento europeo,
per offrire anche ai giovani un nuovo slancio
verso questi ideali; le leggi sull'immunità par~
lamentare. Egh ha parlato ~ e credo per la

prima volta in un'Aula parlamentare ~ di
un tema che ho visto tocoato soltanto qual~
ohe anno fa da alcune organizzazioni sin~
daoali, e oioè l'inizio di un'autodisciplina
dei sindacati aff,ianoata al rapporto diretto
tra sindacati e categorie imprenditoriali.
Del resto, onorevoli colleghi, come è sta~
to da tutti ripetuto, dobbiamo certamente
guardare avanti poichè le situazioni politiche
non si ripetono mai, i fatti politici non han-
no mai una costanza uniforme, altrimenti non
vi sarebbe sviluppo e non vi sarebbe pro~
gresso. Ma non possiamo non ricordare talu~
ni uomini dei momenti difficili. È stato qui
ricordato il senatore Einaudi, ma non pos~
siamo non ricordare l'onorevole Martino che
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certamente, credo, godeva la stima dei de~
mocmtici di tutti i Gruppi. E quando ci fu
una polemica fortissima nel nostro Paese ~

forse anche in un quadro di speranze di un
sottosuolo rnioco di petI1OLioche poi si è di~
mostrato un po' meno ricco di quello che
tutti auspicavamo ~ quando ci fu un contra~
sto tra i grandi gruppi privati e le esigenze
del1a società statale, chi fu il ministro che
portò e difese in Parlamento la legge per
l'Ente nazionale idrocarburi? Fu Guido Cor~
tese, fu un ministro libemle. Non possiamo
cancellare queste pagine dalla storia della
nostra democrazia: ed il loro ricordo non
mppl'esenta il piocolo intrigo di un cap~
tatio benevolentiae per avere un voto (tra
l"altJ1O non suffìiciente, che qui dal punto
di vista materiale non avrebbe nemmeno un
così grande significato per la vitalità del Go~
verno): è una testimonianza che credo noi
dobbiamo rendere poichè, come ci hanno in~
segnato, il disfacimento democratico del
1919~21~22derivò anche dalla incomunicabi~
lità di forze democratiche di vario tipo. Dob-
biamo tempestivamente premunirci perchè
situazioni del genere non abbiano a ripetersi
in ogni direzione. Tutti coloro che su queste
cose fondamentali di metodo democratico e
di convivenza civile possono convergere pur
divergendo in tante altre cose, credo non deb~
bano mai rompere tra loro i rapporti se non
si vuole veramente che questo rappresenti
un pericolo per la nostra nazione.

Ha parlato poi il senatore Volgger al quale
posso ripetere quello che ha detto concreta~
mente il Senato proprio oggi approvando in
Commissione un'altra serie di provvedimenti
inseriti in quelle misure che il Governo fissò,
confortato politicamente dal Parlamento,
con delle varianti che hanno il senso di un
proseguimento di una linea politica che l'al~
tra giorno ho definito di pace ai confini. Tra
le case che sono state richieste dal senatore
Volgger vi sono specialmente certi atti nei
confronti di vecchie persane che non hanno
trovato nel momento giusto sufficiente appog~
gia forse non perchè avessero colpe superio-
ri a quelJe di laltri, ma pel1Ohè,essendo gente
più umile, non avevano adeguate assistenze
o maniglie politiche che le sostenessero. Il
richiedere che dopo parecchi anni di distanza

si guardi a queste posizioni con uno spirita
nuovo e più comprensivo mi pare si inserisca
in un giusto quadro politico. Anche qui io
vedo un progresso poichè quella che era una
posizione di dura polemica nei confronti del
tentativo che il regime democratico ha fatto
per trovare nuove fOI1me di convivenza nel~
l'Alto Adige, mi pare si sia andata in parte
notevole rasserenando. E questo non può
che essere visto con estremo favore. Non po-
trò mai dimenticare che di tanto in tanto
nel passato erano ad attristare l'orizzonte
della nostra Nazione dei luttuosi bollettini
di fatti criminosi in Alto Adige. E ricordo
una volta di aver visto nella tremenda vicen~
da di Malga Sasso piangere insieme le ma~
dI'i di finanzieri italiani con le madri di fi~
nanzieri di lingua tedesca. Un brigadiel'e
aveva propria lo stesso suo cognome, sena~
tore Volgger. Credo che quella gente senta
che su questa linea, che ormai sta dimostran~
do la sua validità, noi dobbiamo proseguire
con assoluta tenacia.

Ringrazio il senatore Parri per le parole
gentili che ha detto nei miei confronti, ono~
randomi di personale simpatia pur critican~
do a fondo la scelta che ha portato alla for~
mazione di questo Governo e pur affermanda
una tesi politica che certamente non posso
condividere: egli ha interpretato cioè i vec~
chi fatti del 1945 come una spinta dietro De
Gasperi di ex fascisti o di ceti che non vole-
vano il progresso. È un momento compli~
cato. Credo che se fosse a lui stato dato di
aprire e di gestire la Costituente ~ e riten~

go che questo fosse l'obiettivo sentimental~
mente v,al:idodel senatore Parri ~ questa sa~

l'ebbe 'stata una Hnea 'Politica da ritenersi lo~
gica in un determinato momento, ma la rottu~

l'a avvenne per le preocoupazioni (che la sto~
da potrà poi valutare, come accade spesso,
in modo contrastante) che non si rompesse
quel poco di tessuto ohe si era cominciato a
ricostruire. Giò non impedisce di condividere
l'auspicio del senatore Parri: che un certo
senso di immoraHtà ohe sta alla superficie
di molte situazioni italiane possa essere, con
lo sforzo di tutti, oggi superato.

Devo ohiarire al senatore Parri, perchè lo
ha esplicitamente detto, che non mi pare si
possa dare un giudizio duro sull'atteggia~
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mento della Democrazia cristiana a propo-
sito del referendum; ne parlo da questa seg-

giO' in quanta il prablema è intimamente le~
gata alla vicenda gavernativa di cui è stata
una parte sia pure, a mia avvisa, nan essen~
ziale. Nan si può dire che la Democrazia cri-
stiana e i sua i uamini abbianO' dimastrata la
valantà di nan cercare saluziani anche nei
canfranti della questiane del referendum,
com'era acca9-uto prima nei confronti del di-
vorzio, problema che si era politicamente ri-
solto proprio attraverso la formula compro-
missoria dell'approvazione della legge sul re-
ferendum. Non sto qui a dire se vi sianO'
stati equivoci e trattative di cui stamattina
il senatore Valori ci ha parlato; può darsi
che non ci si sia sufficientemente e tempe-
stivamente compresi, ma difficoltà obietti-
ve esistono e non possiamo non prenderle
in carko. Esistono difficoltà obiettive cir-
ca il concetto stesso di abrogazione e sap-
piamo che non sarebbe immune da una
grave censura un Parlamento che, credendo
magari di risolvere un problema politica-
mente reso arduo da motivi anche validi,
si mettesse su una strada che giuridicamen-
te non fosse confortata nelle debite sedi.

Nessuno deve credere che qui facciamo
questioni particolari. Da che cosa nasce
questo dubbio che va ulteriormente appro~
fondito e su cui dobbiamO' cercare di avere
il oonforto degl'i accademici e dei giuristi e
di ambienti autorevoli? Basta leggere il ver~
baIe della seduta della Camera dei deputati
nella quale fu vatata la legge sul referen-
dum: quando l'emendamento liberale vole-
va aggiungere alla frase che, se la legge vie-
ne abrogata, il referendum non ha più luo-
go, la dizione « o modificata )}

~ cioè se la

legge viene abrogata o modificata il referen-
dum non ha più luogo ~ si alzò il Guardasi-
gilli e disse: sono contrario perchè la ri-
chiesta di referendum si riferisce all'abro-
gazione della norma e quindi non si può
sospendere il referendum per una semplice
modificazione della legge che non sappiamo
quanto possa influire sulla volontà di colo-
ro che hanno chiesto il referendum abroga-
tivo. E il guardasigilli era 1'0Inorevole Oron-
zo Reale che certamente non è un parlamen-
tare della Democrazia cristiana; nè credo che
appartenga a quei camitati civici che sta-

mattina sono stati qui rievacati nella cita-
zione di un bollettino che credo ben pochi
di noi conosoono e l~ggono. (Commenti).

In più, onorevoli senatori, c'è da tenere
in considerazione ~ e anche questo sa chi
ha approfondito questo tema ~ l'interpre-

tazione di che cosa significhi l'espressione
« norme di attuaziane)} quando un articola
della Costituzione dice: « con legge si fissanO'
le norme di attuazione ». Dinanzi ad alcune
proposte che potevano sembrare utili per al-
lentare per un momento la tensione e gua-
dagnare del tempo c'è chi ha b giusta preoc-
cupazione (onorevoli senatori, meditiamo ci
tutti perchè quando si tratta di applicazione
di articoli della Costituzione gli errari pos-
sono poi essere fatali per i precedenti) che
quando si dice ({ norme di attuazione)} non
si può, attraverso le norme di attuazione,
essere così larghi da incidere nell'esercizio
sostanziale del diritto costituzionale. E quin-
di lo stabilire con una legge ordinaria, ad
esempio, che per periodi lunghi ~ un anno
o più ~ non si possa procedere a referendum,
io credo, onorevoli senatori, sia principio ta-
le da dover stare molto attenti ad accettarlo.

Non per paradosso, ma siccome la stessa
frase è usata per il diritto di sciopero, var-
rei dire: chi di voi penserebbe che non fos-
se folle chi proponesse una legge in cui si
dicesse: il diritto di sciopero può essere eser-
citato soltanto una volta all'anno? Credo che
veramente sarebbe un discorso improponi-
bile. Però sotto la passione e sotto lo sforzo
di andare a cercare una via d'uscita si ri-
schia, attraverso legge ordinaria... (vivaci
cammenti dall'estrema sinistra).

C U C CU. Questa è retorica. . .

A N D R E O T T I, Presidente del Can-
siglia dei ministri. La retorica, guardi, è una
cosa nobilissima. . . (repliche dall'estrema si-
nistra).

C U C CU. Questa è retorica deteriore.

T O M ASS I N I. È un sofisma. . .

A N D R E O T T I, Presidente del Cansi-
glia dei ministri. Senatore Tomassini, anche
l'accusa di sofisma io non la cansidero affat-
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to un'offesa. . . (replica del senatore Tomas~
sini). Però io la invito ~ quando sarà passa~
to queSito momento di tensione ~ ad anda:re
a vedere la dizione della Costituzione che
dioe: « . . . iil dimi<t"bo eLi siC1ÌopeJ:1Oattraverso la
legge che lo regola ». Quindi se uno attra~
verso la legge credesse di poter limitare in
questa maniera... (commenti dall'estrema
sinistra). Sono dei princìpi" onoJ:1evoli sena~
tori, non scherziamoci; non sono sofismi.
Sono dei pl1indpi sem pe:rchè s,e si sbaglia
neBe prime 'interipl1etailioni di un deteIimmato
modo di vedere la Costituzione, non sappia~
ma poi queste cose a chi possano andare in
mano, nessuno di noi lo sa. È bene essere
eventualmente più rigidi nell'interpretazione
e cercare di essere al di fuori di contestazio~
ni che poi sarebbero estremamente gravi.

T a M ASS I N I. Rigidi e restrittivi!. . .

C U C CU. Lei accosta due cose diverse;
il sofisma è nell'accostamento di due cose
diverse. . .

P RES I D E N T E. Chiudiamo questa
parentesi e torniamo al discorso. Prosegua,
onorevole Presidente del Consiglio.

A N D R E a T T I, Presidente del Consi~
glio dei ministri. Tornerò poi su questo tema
per un attimo quando mi permetterò di fare
un' osservazione al discorso del presidente
Saragat.

Continuo nella mia più o meno disordi~
nata replica parlando di quanto ha qui det~
to il senatore Terracini. In forme gentili ha
anche lodato la mia attività amministrativa
e io di questo gli sono grato, anche se mi
ha poi criticato per non aver programmato
una serie di riforme. Ciò stamane è stato
ripetuto anche dal senatore Pieraccini ed io
ne hospr1egato :prima leragioTI1Ì: peJ1chè cre~
do che se nel programma del Governo aves~
si portato un quadro di riforme ciò non
avrebbe mancato di indurvi a qualche sor~
risetto.

Senatore Terracini, mi permetto poi di
rettiJficare una sua citazione: è una frase
che, così com'è, ci fece profondamente male,
mentre se poi fosse stata come è stata citata
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da lei, avrebbe ancora più inciso nel nostro
spirito. È una ,frase di o.rlando sulla oupi~
eLigia.Lei ha detto anzi « cupidigia di poteJ:1e»

mentJ1e Orlando no.n ha mai detto « cupidigia
di poteDe ». (Interruzioni dall' estrema sini~
stra).

Se non corressi il rischio di essere consi~
derato uno che vuole allungare la vita del
Govlernoa"btravevso ~l disoor:so (ilarità) po-
trei di'ne, senatore TeJ1raoini, che lei forse
ricorda certe polemiche dell'immediato do~
po~liberazione, quando al primo discorso di
ODIando, il4 novembI1e, i ministri dei 't're par~
titi di sinistra non presenziarono perchè gli
rimproveravano certi peccatucci. È anche
vero che poi lo vidi da voi assolto perchè
nel 1948 lo votaste compatti nell'ultimo scru~
tinio come Capo dello Stato, sia pure solo
figurativamente perchè già c'era una maggio~
ranza per il presidente Einaudi.

Comunque il senatore o.rlando disse vera~
mente: «,cupidigia di serviHsmo ». Poi vidi
nel resoconto stenografico, che allora poteva
esse:re conretto ,e cambiato, m,ent,ve ora [a Ca~
mera lo pubblica subito, che aveva detto:
« oupidigia di servil:iJtà», :i:!che in un C'erta
senso è aJI1Jcor,élIpeggio. (ll'arità).

Rico.rdo in quella discussione, che fu dura
(anche se oredo. ohe ognuno di noi rimeditan~
dola oggi politicamente pensi quanto fosse
invece giusta la linea di ratificare il trattato
di pace, anche se era un amaro boccone che
ci Sii doveva far t'mngugiave), che iil nostro re~
latore di maggioranza, l'onorevole Granchi,
polemizzò con voi e con tutti coloro che non
accettavano questa ratifica, questo passo do~
larosa, con parole che certamente da parte
sua, anche per il suo passato politico e mi~
litare, non potevano certo essere interpre~
tate in mo.do equivo.co. Egli disse: «Perchè
l'HaJ.ia Viiva, perchè l'Italia 'riprenda H 'suo
posto tra le nazioni noi offriamo il sacrifi~
cia di questa umi.liazione }). Io, allo.ra molto
più gio.viane, £ui profondamente turbato da
quella invettiva di o.rlando, ma fui enorme~
mente confortato da questa linea politica
responsabile sui cui oggi credo molti di voi
convergano perchè è stata una delle tappe
attraverso le quali l'Italia ha ricominciato
il suo cammino internazionale. (Applausi
dal centro).
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Senatore Terracinì, vorrei dirle però un'al-
tra cosa. Il suo giudizio globale sulla situa-
zione è veramente esagerato. Che ci siano
molte cose che non vanno è verissimo; che
ci siano cose che hanno avuto deperimento
e che sono precipitate in avaria è altrettanto
vero, però anche qui non dobbiamo esage-
rare, non dobbiamo svalutare il risultato di
tanti anni. Potrei portarle come risposta
quello che l'anno scorso, quando venne ail-
la Camera a celebrare il venticinquesimo
della Costituente, ci disse il presidente Sa-
:r;agat: «L'Italia nQin solo si è impetuosamen-
te e quasi prodigiQisamente risollevata dallo
stato di prostrazione materiale di venticin.r-
que anni or sono, ma ha raggiunto Qiggi una
prosperità ma;i prima ,tQiocata ». E, dopo aver
sottolineato l'alto livello raggiunto in tutti
i settori della vita sociale, il Presidente ci
disse: «La nost:r;a generazione può essere le-
gittimamente orgogliosa perchè ha saputo
conciliare la libertà degli uomini cOIn il pro-
gresso economico e sociale ».

Non starò qui ad annoiare il Senato con
discorsi statistici o con dati complessi, ma
quando vedo ~ e non si tratta di cose solo

per iniziati alla difficile vita economica. ma
alla portata di tutti ~ certi dati che non
dobbiamo considerare banali perchè inci-
dono sulla vita concreta di tutte le nostre
famiglie, quando vedo che in venti anni si
è riusciti, dal 1950 ad oggi, a far passare il
consumo di carne degli italiani da 17 a 42
chilogrammi l'anno e il consumo di zucchero
da 13 a 27, spero che a nessuno di voi, ono-
revoli colleghi, ciò sia indifferente; sì, i gran-
di teorici possono anche dibattere, però ci
sono realtà umane, realtà elementari di vita
che hanno da sole un loro altissimo valore.
Per molte famiglie che conosco questi sono
i dati concreti per vedere se c'è o no un
certo sviluppo, e non perchè siano famiglie
elettrki di questo o di quel gruppo, ma per-
chè ognuno di noi deve averle presenti nelle
proprie preoccupazioni politiche.

Giustamente il senatore Terracini ha cri-
ticato il ritardo nell'edilizia scolastica. È ve-
ro: ho parlato molto di ordinaria ammini-
strazione, ma non vorrei essere frainteso,
non voglio criticare il personale perchè qual-
che volta il ritardo dipende da una mole di

lavoro eccessiva, qualche altra volta può
dipendere anche da una non sufficiente chia-
rezza di norme. Questa stessa legge di edi-
lizia scolastica che ha stanziato 1.000 mi-
liardi nel 1967 ha praticamente impiegato
poi quasi tre anni per entrare in una fase
esecutiva. Attualmente vi è un acceleramen-
to, tanto è vero che l'altro giorno si sono
dovuti stanziare quei cento miliardi perchè
i prezzi nel frattempo sono aumentati e per
mantenere il primo programma che si era
fatto si è dovuto adeguare lo stanziamento.
In questo senso ho calcato molto sulla am-
ministraz:iOlue. Può darsi che anche io, se
fossi all' opposizione, farei gli stessi discorsi,
perchè ognuno ha il suo ruolo; però OCCQirre
guardare al fatto che sulle spalle di questa
amministrazione è andata una mole immen-
sa di lavoro per cui se utilizziamo bene que-
sto periodo, da un lato cedendo generosa-
mente fuori delle competenze da parte del-
l'amministrazione centrale verso le regioni
e dall'altra riordinando l'amministrazione...

M A C C A R R O N E A N T O N I N O.
Ma i decreti sono stati fatti e li avete fatti
proprio in modo da non mandare fuori le
competenze...

A N D R E O T T I, Presidente del Con-
siglw dei ministri. Onorevole senatore, in-
nanzitutto so che per alcuni Ministeri ci
sono discussioni e per altri no; non credo
che si debba adesso entrare nel merito. Pe-
rò voglio dire che quei decreti poi non sono
eterni; nulla vieta che, riguardando ancora
meglio le attribuzioni dell'amministrazione
dello Stato, possano essere ulteriormente
cedute altre competenze. Si poteva essere
all'origine regionalisti o no, ma oggi credo
che veramente dobbiamo tutti fare in modo
da non far perdere all'amministrazione cen-
trale questa possibilità che, come ho detto
l'altro giorno, è unica e non si ripetereb-
be pill.

Queste cose, su cui dobbiamo lavorare,
non danno gloria a nessuno perchè è stato
osservato in ,sedi autorevolissime che il no-
stro è un Paese molto rivoluzionario, ma
quando si tratta di trasferire un distretto
militare, sembra allora, con una convergenza
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di tutte le forze politiche, ecclesiastiche e
militari, che si vada contro una tradizione
o si violino chissà quali benemerenze pa~
triottiche. Dobbiamo cercare di utilizzare
questo periodo per fare alcune cose che, an-
che se non danno lustro a nessuno, daranno
però la possibilità di ravvivare la pubblica
amministrazione.

Sorvolo, senato:re Terracini, sulla sua ana~
lisi della unificazione sociaLista, in cui di-
ceva che io avevo espresso molto dispiace-
lTe. I[)j verità sÌ, per la ragione che ho

detto prima, perchè alla ricerca di una
alternativa democratica noi vedemmo ~

e non per calcoli di pa,rtito ~ l'unifica~

zione socialista come una di queste possi~
bilità che creassero un equilibrio diverso.
Poi questa unificazione democratica non è
andata ulteriormente avanti; ed io non ho
voluto dire che questa sia la causa di tutti
i mali; per carità! Certamente direi che è
la causa della paralisi infantile di questa
legislatura perchè il disimpegno del 1968 è
certamente venuto fuori proprio da un con~
cetto di pre~crisi dell'unificazione socialista
che poi infatti sboccò nella scissione suc~
cessiva. Sono fatti rispettabili; io non sto
certo a dire che queste cose possono essere
risolte con la facilità con cui si può risol~
vere un piccolo problema. Sono cose che
incidono anche storicamente, quindi mi
guardo bene dal parlarne con animo leggero.
Però, senatore Terracini, credo ,che lei sia
stato molto severo nei confronti di alcuni
protagonisti di quella vicenda, anche per~
chè mi pare che uno di quei protago-
nisti lei stesso poi l'abbia votato per Capo
dello Stato nell'ultima votazione del dicem~
bre scorso. (Ilarità dal centro. Proteste dal-
l'estrema sinistra). Senatore Terraoini, ,lei
sa in che spirito dico queste cose, che non
è spirito di cattiveria...

Voce dall'estrema sinistra. È una frase di
poco gusto.

A N D R E O T T I, Presidente del Con~
siglio dei ministri. Perchè poco gusto? Lei
forse non ha sentito la frase a cui mi sono
riferito e che era molto più pesante.

Vorrei da ultimo dirle, senatore Terraci-
ni, che quando ho citato l'altro giorno l'ar-

ticolo 3 della Costituzione non ho fatto una
citazione letteraria, ma una citazione a cui
credo veramente. Io ritengo che proprio la
prima parte di quell'articolo, nella quale si
afferma la parità sociale di tutti i cittadini
e la 10'1'0uguagliam:za dinanzi alla legge sen~
za distinzioni di sesso, di razza, di lin~
gua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali, costituisca
il punto che ci divide da ogni sistema ditta~
toriale.

Noi crediamo in una certa evoluzione che
può determinarsi in tutti i partiti, ma solo
,in un regime in cui ci sia questa pluralità e
questa libertà. Sentiamo anche da parte
vostra dei giudizi molto più autonomi nei
confronti di alcune parti, giudizi che regi-
stmiamo pasitivamente forse pe:rchè anche n
policentrismo ha dato una diversa articola-
zione allo stesso mondo comunista interna-
zionale. Tuttavia non pO's'Siamo dimentica-
re alcune cose, quando l'altro giormo,
sotto la presidenza di un uomo insospetta-
bile, il professar Branca (credo che lei, se~
natore Terracini, più di altri senta questa
tragedia) abbiamo visto enunciare determi~
nate persecuzioni proprio per uno di questi
motivi che è consacrato nell'articolo 3 della
nostra Costituzione. Queste sono le cose che
valorizzano i princìpi democratici della no~
stra Costituzione, e noi non dovremo acce-
dere mai ad una forma democratica che non
abbia nella sostanza il riconoscimento di que-
ste libertà.

T ERR A C I N I Io vi ho appunto
rimproverato per non aver realizzato in con~
creta quello che la Costituzione insegna.

A N D R E O T T I, Presidente del Con-
siglio dei ministri. Questo è vero, però cer-
tamente almeno su un punto ~ e non è il
solo ~ non avremo nessun professor Bran-
ca del mondo che ci potrà dire che non ri-
spettiamo l'eguaglianza dei cittadini sotto
quel determinato proHIo. (Applausi dal cen~
tro. Vivaci proteste dall'estrema sinistra).

P RES I D E N T E. Onorevoli colle-
ghi, prego di non ,interrompere l'onorevole
Presidente del Consiglio.
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TOMASSINI
paganda elettorale!

Questa è solo pro~

A N D R E O T T I, Presidente del Con-
siglio dei ministri. Al senatore Merzagora
esprimo il mio ringraziamento per avermi
preannunciato il voto favorevole ed anche
per delle espressioni gentili che egli ha ri-
tenuto di dire, nonostante motivi di con-
trasto: alcuni li conosco, altri no, ma co-
munque sono sempre dei contrasti di ca-
rattere politico e mai di carattere perso-
nale.

H senatore Merzagora ha detto che voleva
sapere, nel quadro di questa compattezza
della Democrazia cristiana, in che consistes-
se la riserva nei confronti di un Ministro.
Mi pare che fosse chiarissimo quel comuni-
cato, che certamente qualcuno ha voluto cri-
ticare, qualcuno che ha un concetto un po'
duro della vita politica.

H comunicato diceva che veramente, nel
comporre questo sforzo, la Democrazia cri-
stiana aveva fatto appello, attraverso me e
non solo attraverso me, a tutte le sue com-
ponenti, reputandole tutte parimenti essen-
ziali proprio per questa iniziativa così ri-
schiosa e così delicata di questo momento.
Non trovo assolutamente che questo signifi-
chi ~ e sono certo che il senatore Merza-
gara non lo reputerà tale ~ un atto di de-

bolezza.
Il senatore Merzagora Cl ha qui ricordato

alcune cose, ci ha ricordato certe difficoltà
nell'a vita deUe fabbr:iohe. Certmnent,e il
mondo che cammina ci mostra ~ lo vedia-
mo ogni giorno leggendo i giornali ~ che

questo fenO'meno, im forme diverse, appare
in altre nazioni. Ma abbiamo avuto momen-
ti difficili anche in piccole fabbriche, anche
in fabbriche dello Stato, dove non c'è poi il
capitrulista che sta lì a cel~care di trarre tut-
to questo profitto. Anzi in talune fabbriche
dello Stato vi erano dirigenti che nel passa-
to io avevo visto ed elogiato come uomini
espressi proprio da partiti di sinistra.

Credo che un quadro di questo rasserena-
mento di base no,n vO'g1i,a dj;re affatto nè ad-
dO'rme:IJtamento nè cO'mpressione di dh1itti,
anzi voglia diire proprio, di,J1eli, 1,0 svillup-
po deUo staltuto dei lavoratO'rli, che ha dato

una serie di possibi\1Ìtà, ,in quantO' quest'e poi
conflmscano nel quadro generale della pJ10~
duzione, di miglioramento del tenore di vita,
delila 'sicurezza del lavoro, la cui mi sono
6ferito 'l'altro giorno.

Le stes'se preoccupazioni deil senatore Mer~
zagara sulle leggi oarenti in ma:tenila di so-
oietà per azjioni sonO' giuste. Infatti oredo
che nOln ci sia sorittoJ1e dà. cose economiche
o finanziaJ11e,runche di sil1!rstm, che non con-
divida l'idea che ,Ita carenza legi:Sllativarn
questo campo comporti un grave pericolo
per quell'aumento di inveSltimel1!ti che tutti
auspichiruillo.

Due al tre O'sservazioni importanH ha falt-
to lill senatO're Merzagora, una ri:guardrunte...

Voce dall' estrema sinistra. ... ,l'uva sulta-
nina.

A N D R E O T T I, Presidente del Consi-
glio dei ministri. Proprio l'uva sultanina,
onorev01e collega. L'esempio fatto dd/10
scambio fra uva sul:tanina e un determinato
tip'O di tahacoo era un modO' plasticO' con CUli
il senatO're Merzagora, tornando ai veochi
tempi degl,i articoli del « C0l1J1i1ere», ma tor~
nando anche ad Ulna cosa estremamente utille
in quel primo monocolore di De Gasperi,
nel qUai1e proprio attraverso il franco valluta
Sii fece una poHtka che fu uno dei pilastri
deUa J1ipresa economica, ha qui fatto una
propOlsta che 31lldrà nene debi'te sedi studia-
ta, cioè se si può stabirlire una dipendenza
tra pubbLicità verso la stampa quotidiana
e pubblicità verso va Radiotelevilsliorne.

Non è qualche c'Osa di cerveLlotico, taH1Jt'è
vero che un i,n;izi'Oc'è già ']n Uln progettO' di
legge che è pres,so iil Parlamento, che :stabir-
hsce per le aziende di Stato che Vii debba
essere una parte di pubbLioità convog'Hata
nei oonfronti della stampa quotidiana; ed è
Ullanormativa, inslieme ad 'allltredisposizioni
che per bJ1ev:rtà nOln dto, che fu concordata
da1l:a Presidenza dell Consig11:io COingLi :ediltori
e con i rappresentanti di tutti i giol1nalli, in-
dipendenti o di paJ1tito.

Infine il senatore Merzagora, che :non ha
di questi problemi e ieri ce ilo ha nicolrdato,
oi ha invitati ,tutti a ridurre le spese eletto-
rali, 'i'l che è un auspicio coUetJtiwo e i:ndivi~
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duale certamente giusto. Senatore Merza~
gorra, aVievamo cO'minciato a piJ:'epa'ra:re, tutti
i partit,iillls~eme, una legge per il finaiIlzia-
mentO' dei partiti che è già a buon punto:
sO'no sicuro che >se pO'i la porteremO' avanti,
daremo un fO')1tiiSs~mocontI1ibutO' anche alla
moralizzazione generale del nO'stro Paese.

Al senatore Saragat debbo un ringrazia-
mento per le parole gentili che ha vo-
luto rivOIlgermi e aIllche per i!l ,ricordO' di un
avvenimento di due anni fa, quamdO' eglli mi
onorò conferendo mi !'incarico. Posso dirgli
che nan abbiamo cercato H monocoIOlI'e, co-
me sembra in una visiOlne alquanta superfi~
ciale. Chi fra i suO'i amici ha POItutosegui:re
tappa per tappa ~ CI 'TIra quesrti >il senatore
lam1eIJi ed ah11i di altri paI1t1ilti~ le vicende
di questa crisi, sa cOlme veramen:te sia anda-
ta. A nOli nan sembra nel verO' e nel giusto
chi sostiene che era un disegno del,la Demo-
craz~a orilstialna per monO'poUzza:re tutte lIe

leve di pO'tere. Acutamente lieri 'i'l senatore
Tenacini ha detto: in fondO', presentandovi
da soli all1e elleziOlni, tutto :il ma:kontentO' con~
TIro 11 GO\;leI1no finirete per prenderlo cO'ntro
di voi. Quindi l'operazione potrà anche nOln
essere attiva... (Interruzione del senatore Ci-
polla). Ho rilferi,to Ulna fra,se del s,ena,tore
TeI'racini.

Posso diJve abiettivamente che la ,siltuaz,ia-
ne era deterioI'a,tae che neUe discussiO'ni
che abbiamo fatto ~ iCe IO' ha,nno ricO'rdato

i'l senatore C1bI't:illi ed altri senatori ~ ab-

biamo visto che era veramenrtediff1oi:lle (e
lo stesso senatore Pieraccini ce lo ha con-
ferma<to questa mattina) trovaI1e la concor-
dia 'su alcuni pUlnti essenzilallli. E non dioiamo
che presentarsi separati al1lleelezioni vogH:a
di:re necessa:liÌ:amente essel1e diivi:s,i dopo.
Quello che avverrà dapo leelez.iJalni nessuno
oggi può scO'nt3lI1lo, secondo me, nè lin un
senso nè nell'altro, carne nessuno può sCOln-
tare ill risultato stesso deLle elez~oni.

Posso oO'munque dire che l'esperienza ci
dimO'stra i,lcontranio. Nel 1953 c'era UIll qua~
dripa,rtito che rO'P'Pos:rz~Oine chiamava qua~
d.ripartirto di ferro. Fatte !Ie eLezioni, che cosa
successe? Si disintegrò e De Gas peri ebbe
l'amarezza di veder orollare i,l suo mono-
co}me ,il28 luglio del 1953 senza ill voto deglli
a\1:leati. E hO' ;ricordatO' pO'c'anzi anche ill di-

simpegno del 1968. (Interruzioni dall'estre-
ma sinistra).

Vace dall' estrema sinistra. Fu Jla legge-
truffa.

A N D R E O T T I, Presidente del Con-
siglio dei ministri. Nella riunione di ver-
tice che facemmo per vedere se era pos-
sibile comporre un Governo di coalizio-
ne, l'onorevole La Malfa prese come ba-
se proprio quel lavoro del ministro Gio-
litti per il 1972 e su questo e su molti
altri pUl11tiè ob~ettivo dover riconO'scere che
vi fu una notevole di:scordia. E credO' che si
possa dke che prO'pI1Ìo da p3lrte dei sOicial-
demO'cratici ~ -il sena,tore Iannelli me ne
darà atto ~ e per bocca non deLl'onorevole
Ferri, per essere esatti, vi fu una posiz,ione
piuttO'sto .~igida nei confronti del PartiltO' so-
cialvsta 1i:1:alia,noche nO'n <Cidette assO'luta-
mente ,i,l modo di 'fiusoiJ.re a combinall:~e una
formUlla che consentisse di andare dinanzi
agili elettori in una s:i:tuaZJiO'nealnche minima
di guida e di oonvergenza. Oredo che av:rem~
ma fattOi un danno se avessimo prO'cedutO' in
quel mO'do senza un apprafondimento Isuf-
fiden te.

Vorrei drrealllcora ~ chiiedo scusa, ono.

revO'li senatari, sto quasi per condudeI1e ~

al senatore Saragat, che giustamente ci ha
~kO'rdato il pI1O'blema delle incertezze dei
giovani, ill problema de~ laureati, dei d~pI}o.
mati, che ci ha ricordato T'importanza d~l
problema della giustizlia, quanto mi abbia
colpito un giorno, andando come ministro
ad accompagnarlo quale presidente della Re-
pubblica iin una fabbr!ica,ill s'Ua dilsCOiI1S0agli
operai che fuimperni1ato !tuttO' sulla impor~
talnza delila giustlizia. A qualcuno po1Jevasem~
brare un discorso quasi fuolni del,l'ambiente
ed :ilnveoe rientJrava propriO' vn una Viilsinne
che a me pare essenzilaJe per porre dei pi'1a~
Sltri di fermezza nel concettO' dei diit1i,i:tidel
cÌtJtadino. Non posso accettare illlveoe un'al-
tra aff,ermazione e cioè che dopo l'a;ppro-
vazilone deHa Ilegge Fortuna i:a non abbia
avuto che un'idea, quella di far abroga-
re questa legge tramite il referendum. Cer-
tamente, avendo votato contro la legge For-
tuna, non ho poi cambialto le mie ,idee, ma
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devo di:re che nOln è affa,tto una mia propo.
sta lla!ta da un desiderio i,ntegralista queHa
fatta ndle forme più tLimpide, in un all"ticollo
di rivilsta. Pmprio perchè mi ispiravo a quel
conce1Jto di ,l1eputare che la abrogazione deve
consi'stere lin UJna tr~sformazioiD'e radicale,
andando oltre lad una mia vilSlioa1!epersonale

~ che non devo Hlustra're da questo banco ~

dii un concetto naturale del matrimonio, che
non ha nessuna dilscl1iminazfione data l'origi~
ne del matrimonio stesso, feci una proposta
appunto per cercare di ,ilntreccÌiare un discor~
so C011 coloro che, non per venil'e menOl ad
un .Ìimpegno ma perchè erano preoccupati di
alcune cOlse che obiettivamente preoccupa~
no in questo campo, erano '~lla ricerca di
soluziOiI1ii limpide per poter superaI1e questo
difficihssimo intrigo di non celebrare ,ill refe.
rendum e di trovare contempOlran,eamente un
modo di nisolvere il problema taIe da essere
accettato se non da tutti, almeno da una parte
notevole di oolOlro che i,l referendum hanno
chiesto. Ed è così vero che non era una
prova di lintegmlismo che :le parole forse più
severe...

A L BAR E L L O. Qui ci siamo noi, non
Gabrio Lombardi!

A N D R E O T T I, Presidente del Con.
siglio dei ministri. Senatore AlbareJlllo, se lei
permette, le parolle più severe per queMa pro-
posta le ho lette pl'opnio in una nOlta di
Gabrio Lombardi...

A L BAR E L L O. È uno che crede di
essere superiore al ParlamentO' e lei da quel
banco non dovrebbe... (Vivaci commenti dal
centro ).

A N D R E O T T I, Presidente del Con-
siglio dei ministri. Senatore AilbamHo, mi
dispiace, ma ,io oneida che ogni ciHadino ab~
bia gh stessi diritti fin questo campo...

A L BAR E L L O. Ma non H Presidente
del Consigli o di pors,i co.ntra rIa legge dello
8t;1J10!

A N D R E O T T I, Presidente del Con~
siglio dei ministri. E chi si pone contro la
legge demo Stato?

A L BAR E L L O Lei nelll'interpreta~
zione sta già enucleando... (Vivaci commen-
ti dal centro).

A N D R E O T T I, Presidente del Con-
siglio dei ministri. Senatore Albarelilo, mi di-
spiace, la trovava più obiettivo quando di-
scutevamO' i pro.blemi della diilesa in Com-
missione.

Del pres'idente Sairagat dovrei rkordare
ancora due case. InnanziJtutta una pdma de>-
finiz:ione molto importante e bella: la libertà
pohtica non è nè borghese nè proletaria, ma
umana, la diHatura non è nè proletaria nè
borghese, ma dirsumana. Noi non miscOlno.
sciiamo le difficoltà nostre nè le altrui e pos~
siamo dire che, ove si mantenesse questo ma-
nacolore, certamente non diremmo mai per
i problemi non risolti: la calpa è di questo,
la colpa è di quello. IO' creda che ognuno.
che abbia esm1CÌtato le funzioni di mi:niÌstro
odi 'sottosegretario o di pVe'sidente del
Co.nsiglia conO'sca bene le difficoMà e 'sappia
carne sia spesso difficÌ'le poter attuare rapi~
damente queUo ahe si vorrebbe. NOIn svallute-
remmo mai perciò rO'pera di nes~uno e chie-
diamO' solo che 'anche gili ailtI'i abbi'ano nei
nostri cOlnfronti la medeslima seDelIlit'à di base.

Al senatore Cifarelli, che ha parlato ieri
in mO'do da ricOInoscere 'la validiltà di moMe
cose che avevo detto, devo osservare che, se
ill suo discorso fosse una sentenza, la conolu-
siOlne sarebbe annullabiJe perchè la motiva-
zione è tutta oontro ill dispOlsitivo. (Ilarità).
La motivazione è co,ntro il dispositivo perchè,
senatore Cifarelli, anche 'lei ha vissuto con
noi tutte queste tappe ddla crirsi, ha visto le
preoccupazirO'ni di carattere economico che
erano al fondo di tutto e che un giOirTlo leg~
gemma anche in un articolo sUJU'«Avanti! »
dellil'onorevole GioHtti, p'veoocupato del fatto
che in un all'no preellettorale fosse impos.
sibLle fare delle :COlseche reputava essenziali
per cor1reggere .la situazione.

Mollte delle cOlse su cui 'lei ha qui parlato,
senatore CifareHi, no,ntrovaillO discordia per
quanto riguarda i rapporti, tra 101Stato e 'la
regione, tra la scuola e Ia viJta, e il non for-
marsii un concettO' sbaglIato dell'assemblea-
risma. A questo l'iguavdo un giorno bisognerà
fare un discorso cl1Ji'aro peI1chè se una mag~
gioramza è org~nicamente funziOlnante:ù1 pro.
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blema dell'aSlsemblearilS'ma [)ion si pone a
quasi; se rnv,ece Uina maggioI1anza è tatlvallta
molta di'VIisa alil'i'll'teI1Ilo e, caso che puòan-
che iln paI1te capitare, gli sltessii milni,Sitl'i sona
di'visi tra di Ilom,alllora, rileilaborandosi ,ill
tutto in Pal1lamentOl, non c'è soltanto quell
oontrollo cd1Jka e qUei]l'apporta mig;liOimtiva
che ci deve eSlsrere, ma spessa c'è un rifadi-
menta che firCÌtsce cdl sembralI1e canfusione.

Dab brama però staI1e molto aJttemt'Ì per-
chè nan è vero che 'le modifiche che pOli111Pair-
iliamenta 'appoll'ta a!He ,leggi devanO' eS's'eI1econ-
siderate came qualcosa che tul'ba un qua dI'a
perfetto, altdtmentli neghevemmo una delile
funzioni del PaI'lamenta. L'essenziaile è che
nE~lilastruttUDa paliitka non ISlisi:a oonfusi e
alllora si portrà eSlsere abbastanza aperfi. Su
questa concezione penso non debbano eSlslerVIÌ
diffkalI t'à di camtteI1e particolIare.

l'l senatore Pi'eracCÌini stamattina in parte
è SitatamoJta severo ne'i nostd confranti e
anche nei confronti' de.!tlliatHelart:'i: il 'suo di-
scarso è IIa c()ln~el'ma dellI' appovtuni'tà dii un
monocolore pier breve tempO' perchè dima~
STIracome sila diffidle essere d'aooordo su all-
cnne cose essenziali.. Questa non vuall dÌ're
che ne91hiamo aie djfficol1tà e IsneciaimelJ1ite non
vuoll c:HI'e~ cosa che ha 'sotto~lineato r1sOOla-

t'OI'e Pieraodni' ~ che ouesta ,leg1ilslatut'a. dum

auaHro anni o ne duri drnque, Isirada conside~
rare 'tmc;c;iva. MoIllte cose notevoH sono 'state
f8ii'te e il1 Parlamento le può nortare come
nartita attiva della pJ10pria attivliltà.

Tm le altre cose devo dilre che, 'll'eil mO'-
mento in cui si battag1i:ava di più proprio in
materila di divorzio, si 'tI1ovava però nellll'a;litro
ramo de~ Parilamento una oancorrdila <note~
vollissima ,nel t,rasformare i,J diriltto di famd~
gUa. Può essere che nOln ,si a:ii'esca a pOr'tmre
avanti questa tras~orma~ione in forma giu~
ridicamente COlnoreta, 'ma certii punti fe['ffii,
certo superamenta di posi'zinni esrtl'emamern~
te divaricate, certa oonverrgooza di !llettera~
tuna anche in un campo che prrililla era OIslt'ille
a qualunque lindi/11izzo in talI .S'el1'SO,sii 'S0l110
ve:dficati Ciciò cO'stituisce Ulnahra punto fer-
mo di queSlta Ilegiisl1atura.

Se he padato di UIll breve tempO' di medi~
taziane sulla ,legge sanilta:ria nOI11è per non

faI'e la rifOlrma sanMada, sen:atolI1e P~eraiJCciJ.
ni, ma è per studiada un pO" megHo. (Com-

menti dall'estrema sinistra). E facda un
esempio, anoI1evoli colleghi. QuandO' vOltam-

mO' aa rlirforma ospedaliena e allcuni cow1eghi
di vari G.mppi par:lame1l!tacri, che avevano
più espe:d:enza di aspedaiH, 'ebbero delllle pre>-
accupazioni, ,nai perrohè le vedemmO' supe"
rate? Perchè si trattava di un il11clilI'izzo; e
'tailvoilta l'indiirizw pOlliitico ha anche un suo
vaLOIre, nonostante pOli sia molto diffioi!le da
I1ettificare. Che casa abbiJama però viiSrtopOli?
Che 'N fortÌissÌimo aumento deUe Irette ospe-
dalilClI'e, cui non ha corrisposto un adeguaita
aumento de-He prestazia[1]i, ha fatta ullterior~
mente peggromre i'1 billrancio delle mutue (la
parbe de/lle ret'te ospedalHere pJ:1ima rappre-

sentava dil 20 per oenta e oggi rapprresenta
iil 43 per oento) e poi ha fatto sì che ,in ogni
ospedaIe anche chi non è mutuato abbia, 'at-
traverso questa ItripHcazione o quadroplica-
zione di l'ette, una condizione di estil'ema dif~
ficoMà. Se 'si possonO' correggere ailcune di
queSlte Dose...

A R G I R OFF I. Ques.ta sucoede per~
chè 'esistonO' ancora lIemutue. Sonoliemutue
la causa di questa...

A N D R E O T T I, Presidente del Con-
siglio dei ministri. Non è questa la 'sOIla
causa...

A R G I R OFF I. È Ila caus.a ptimÒpa:le.

A N D R E O T T I, Presidente del Con-
siglio dei ministri. L'1dea del se:rv,izio ,sani,ta-

l'io nazionale iO' credo che ,sia acquirsi1ta, ed
è un'idea posi1Jiva. Se si può drscuterree cer-
caDe di metteI1e tunti coiloro che vivonO' in
queSito 'Campo p1ù Vlicina a questo progetto
e portarIoal nostro esame ,in mO'do da aver-
ne una maggiore 'ilUuminazione da parte
esteDna, iO' non oreda ohe questa si'gnifichi il
non vOller fare ,la ,Ò£orrma: rappresenta dil
voler fave la riforma, ma vOllerila fare lin mo~
do g1usto, ,iln modo effic1enrte ed anche in
moda toMemb11e da un punto di vista man-
zi'ario.

B A N Fl. È come la ,riforma delle so-
cietà per azioni: otto anni!...
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A N D R E O T T I, Presidente del Con~
siglio dei ministri. Senatore Banfi, lei ha ra~
gione. Lei sa che il testo della legge per la
riforma delle società per azioni era stato pre~
parato (lei conosce probabilmente il profes-
sar Visentini e gli altri che collaboravano
cOlmeItecnici). AnZJi<l'kordo che ~o ero mi'lli:~
st1'o e l' onorev;ole Mora, presidente dell COIIl~
siglio, non ci fece fare le vacanze appunto
per preparare quel testo di legge. Poi ven-
nero dei fatti politici nuavi, ci furono dei
contrasti su alcuni articoli di carattere tri-
butario e quel testo è rimasto fermo. A qual~
cuno poi è venuto anche il sospetto, in via
generale, che certe polemiche, che parevano
soltanto ispirate da un parte contro le par~
tecipazioni incrociate e così via, non fossero
poi ispirate soltanto da una parte esclusiva~
mente privata. Ma questo è un discorso mol~
to più complesso che un bel giorno credo
sarà fatto. Comunque sO'no d'accordo che
debba essere portata avanti ~ l'ha ricorda-
to, come ho detto, il senatore Merzagora ~

la legge sulle società per azioni, senza di che
credo che una <ripresa econO'mica oltretutto
non sarebbe una ripresa da potersi consi~
derare valida.

Il senatore Valori stamane, dimostrandosi
un vero storico della Democrazia cristiana
(perchè ha rifatto tutte le tappe dal congres-
so di Napoli in poi), ci ha voluto mettere di
nuovo su una specie di banco d'accusa per-
chè noi staremmo scivolando verso destra.
E ciò ha fatto con due osservazioni fonda-
mentali. Una prima nei confronti di De Ga~
speri. Ha detto: stiamo attenti al degasperi-
sma. E l'ha detto con molto garbo, da un
punto di vista politico. In fondo, ha detto

~ e questo è proprio non vero ~ De Gasperi

da chi era mosso? Era mosso dal richiamo
dei ceti pavidi e retrivi. Questo non è un giu~
dizio storicamente giusto, senatore Valori...

V A L O R I. È una realtà.

A N D R E O T T I, Presidente del Con~
siglio dei ministri. Non è affatto una realtà,
perchè io ho sentito molto parlare di riforme
da quando ho cominciato a fare vita politica,
però una cosa che mi è stata di grande il~
luminazione è questa: che De Gasperi (me
l'ha ricordato un giorno un collega comu-

nista alla Camera) in quattro mesi riuscì a
parlaJI'è dirifO'I'ma agra:ria, a portarla ,in Pa:r~
lamento e a farla approvare. E se lei esce da
Roma ~ i colleghi che abitano qui lo san~
no ~ vede che quello che era per chilometri
e chilometri il vecchio latifondo di poche fa~
miglie romane oggi è un insieme di piccole
proprietà dei beneficiari di quella riforma.
E non è la sola legge riformatrice fatta da
De Gasperi. Non credo che i ceti pavldi e re-
trivi fossero molto soddisfatti di quella ri~
forma, come di molte altre leggi che De Ga~
speri feoe, ma cI'edo, senatore Valori ~

non è questo un discorso che si possa fare
a stralcio ~ che ci sia una revisione da fare
del concetto che lei anche stamane ha posto:
o con le masse o contro le masse. Infatti si
è allargato ~ nessuno può negarlo

~ il ceto
medio in Italia e quindi questa contrappo~
sizione che aveva cinquant'anni fa un valore
quasi assoluto, e scientificamente e pratica~
mente, oggi deve essere rivista e rielaborata
anche in chiave di una vera politica demo~
cratica in tutti i campi.

Penso che questo veramentf" possa essere
l'inizio di una programmazione che serva
lentamente ~ spiegherò tra un attimo il per-
chè di <questo « Lentamente }}

~ a trasfDrma-
re ulteriormente questa società, a trasfor-
manIa però davverO' pe:Dchè altrimenti, forse
per volere in buona fede ~ non ne dubho ~

l' Dttimo, ~I'i'schiamo di non daDe ill belle cOlme
contributo al procedere di questa società.

Il senatore Valori ha fatto poi una scala di
involuzione della DemDcrazia orisltiallla: Fan-
fani, MDrD, RumDr, Colombo ed io (non so
se nella sua mente io sia l'ultima tappa o se
ci possa essere di peggi'O)...

V A L O R I. Il peggio non è mai arrivato!

A N D R E O T T I, Presidente del Con-
siglio dei ministri. Le sono molto grato di
questa considerazione! (Ilarità).

Lei ci ha fatto questa accusa facile che
sentiremo certo ripetere nelle polemiche dei
prossimi giorni, e cioè che abbiamo fatto una
scelta. Ha poi commentato il voto favorevo~
le dei liberali a questo Governo come una
scelta o come una involuzione. Ho già spie~
gato nelle dichiarazioni dell'altro giorno che
questo è un quadro che a mio avviso è di
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molto più largo respiro che non un discorso
ristretto ed usuale di formule e di scelte.

Non posso non dire però un'altra cosa che
ha una sua validità e cioè: perchè altrove i
liberali sono considerati così utili e deter-
minanti per cambiare una politica?

Voce dall' estrema sinistra. Forse perchè
sono diversi!

A N D R E O T T I, Presidente del Con-
siglio dei ministri. Mi immaginavo questa ri-
sposta. (Commenti dall'estrema sinistra).

Se mi è consentito, onorevoli senatori, vor-
rei dire che noi abbiamo detto molto di me-
no. Nessuno di noi ha detto che vogliamo
fare qui un Governo in un determinato modo.
Abbiamo detto: cerchiamo di allargare l'area
democratica e di mettere tutti in una posizio-
ne di maggior sicurezza. Altrove un sociali-
sta, Brandt, ha preso i liberali e li ha condot-
ti con sè al Governo. Perchè?

J A N N U Z Z I. In quel caso lo avrem-
mo fatto anche noi! (Commenti dall' estrema
sinistra).

P RES I D E N T E. Spero, onorevole
Andreotti, che non ritenga inopportune que-
ste cose. È una manifestazione indiretta del
desiderio che lei duri a lungo. Non mi rife-
risco al discorso, ma mi riferisco al Governo.

A N D R E O T T I, Presidente del Con-
siglio dei ministri. Sono lieto di avere avuto
questa fugace occasione di ritornare in Se-
nato dove nel passato ho avuto modo di ve-
nire molte volTIe e di asslirstere a di:scusSlioni
sempre di grande interesse.

T O M ASS I N I. Perchè è fugace?

A N D R E O T T I, Presidente del Con-
siglio dei ministri. Forse lei lo sospetta. (Ila-
rità). La risposta che viene data a questa no-
stra obiezione, che ha una sua validità, è
questa: ma i :lliiberaJi i,ta:liaui sono diViel'si.
Questo lo abbiamo letto ogni tanto. . .

V E R O N E SI. QueS!to lo possono dicre
i comunisti! (Vivaci commenti dall'estrema
sinistra).

26 FEBBRAIO 1972

P RES I D E N T E. Senatore Veronesi,
si rimetta alla difesa che sta facendo l'ono-
revole Andreotti.

A N D R E O T T I, Presidente del Con-
siglio dei ministri. Mi lasci concludere il mio
concetto. Non vorrei ulteriormente limare la
mia esigua magg~Oiranz:a.(Ilarità).

A questa domanda del perchè sono accet-
tabili i liberali come collaboratori di Brandt
e invece deve essere considerato come un
qualcosa di involutivo il fatto che i liberali,
in un momento difficile, diano un appoggio
democratico al nostro Governo, alcuni appun-
to rispondono (e non è che io faccia mia
questa tesi, anche se in parte è vera) che
non c'è una coincidenza assoluta tra i libe-
rali italiani e i liberali tedeschi. Ma Brandt
non lo sapeva perchè in una intervista che
egli ha fatto dopo le elezioni ha detto: «Tra
socialdemocratici e liberali esiste accordo su
parecchi punti. Lo dico molto apertamente:
è stata per me una esperienza nuova scopri-
re che per la politica interna esiste un no-
tevole margine comune tra i liberali e i so-
cialdemocratici, anche se non deve essere
dimenticata la diversità tra l'uno e l'altro
partito ». Ma il senatore Nenni mi permetterà
di fare una sua citazione realistica; egli ci
dette una spiegazione giusta e disse: «I so-
cialdemocratici tedeschi hanno puntato sulla
Cancelleria ed hanno, in termini di program-
ma, pagato il prezzo inerente alla coalizione
con i liberali; è questo del resto il solo mo-
do di fare politica ».

Ultimo oratore in questo dibattito è stato
il senatore Spagnolli, che ha vissuto come me
ora per ora le vicende di questa CriSI ed ha
visto quali erano le difficoltà e quali le pos-
sibilità che man mano si offrivano e che,
dobbiamo dire, man mano si restringevano.
Il senatore Spagnolli ha stamattina fatto
giustizia qui di certi luoghi comuni, dei bloc-
chi d'ordine o di altre forme che veramente
non esistono non solo nella volontà ma nean-
che nella ispirazione della forza politica cui
ci riferiamo e da cui traiamo la nostra con-
sistenza. Il senatore Spagnolli ci ha detto
che queste linee di fermezza le mettiamo al
servizio di una situazione che, come altre
volte è accaduto, poi, vista retrospettivamen-
te, si è dimostrata valida e tale da poter
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consentire un avvio di tentativi di raffor2)a~
mento della vita democratica.

Senatore Nencioni, vorrei dire che mi è
dispiaciuto particolarmente quello che lei ha
detto, cioè che io non sto a fare gli interessi
della Democrazia cristiana ma i miei perso-
nalI. Da questa banco non ,si fannO' nè g,liiin-
teressi di un partito, nè gli interessi di una
persona. Lei ha ricordato polemicamente De
Gasped; oe:rto, se penso ail miiUe motivi dii
mia ~n3Jtt,i,tudllI)lCad essere l'il questo posto,
debbo dire che il primo è proprio il senso
di sproporzione che avverto in me stesso nel-
lo stare, anche per breve tempo, al posto che
fu dell' onorevole De Gasperi. Però sento che
veramente c'è una continuità nella nostra li-
nea di azione che ognuno con le sue possi-
bilità, più alte o più limitate, deve poter por-
tare avanti ed è quella possibilità che qual~
che volta viene riconosciuta, ma molte altre
volte no. Si possono dire molte cose, si pos-
S01nofar credere molte prospett:ive, ma se non
si ha l'umiltà di fare dei programmi molto
realistici si danno pai delle delusiani e si
offr,= magar.i, come ha detto sram3!rli i'l se-
natore Valori, i,l materi'3Ile alI'ovpOIsizi;IOIne
per fare la pmpaganda.

Credo che dovremmo cercare cl'ora innan-
zi di dar questa maggiore concretezza al
nostro senso politico, ma di darla in un avvio
di 'riforma g.raduale. Ed in ques,to mi r1Ìf3Jc-
do, avviandOlffil aHa condusiOlne, ad Uin iiHse-
gname:nto di Vainoni. Vanoui era un uomo
di pO'che p3lrole e nOli ce La 'ricordiamo ~~

quakhe collega era anche presente ~. quel

giornO' in cUli appar'iva così turbato ma nessu-
no sapeva che stava monmdo. In quelV1aooca-
sione Vanoni, quasi facendo, chissà se volon-
tariamente, una specie di testamento, ricor-

dando i suoi montanari, ricordando la pove-
ra gente, usò due avverbi dicendo di aver
sempre cercato di fare quello che era pos-
sibile «lentamente e gradualmente». Sono
due cose che nel mondo politico corrente
hanno poca faooltà di essere spese; però io
credo che se avremo dinanzi a noi quell'obiet-
tivo costituzionale che, ripeto, non ,lettera-
riamente ma come faro di illuminazione dob-
biamo considerare come l'attrazione di ogni
nostra linea politica, allora anche un mo-
mento diffÌciIe COIne ques,to finr,rà con l'es-
sere superato. E credo veramente che la
strada ,della y,.j),I'esa possa essere nuovamente
~njziata non con ila soddisfazione di un par-
tito nè tanto meno di un uo,mo o, di un grup-
po di uomil11i, ma con la 'sodd6rsfazione di rtut-

ti voi siEmatoY'Ìcheroppre:sent'3ilel'intero po-
pO'lo i\laiHano. (Vivissil11.i prolungati applausi
dal centro e dal centro~destra. Moltissime
congratulazioni).

P RES I D E N T E. Comunico che da
parte del senatore Spagnolli è stata presen-
tata la seguente mozione di fiducia: « Il Se-
nato, udite le dichiarazioni del Governo, le
approva e passa all'ordine del giorno ».

Passiamo ora aHa votazione della mozione
di fiducia.

È iscritto a parlare per dichiarazione di
voto il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

N E N C IO N I. Illustre Presidente, ono-
revole Presidente del Consiglio, onorevoli
colleghi, sinteticamente debbo riassumere
le ragioni del nostro voto contrario a questo
Governo, maggiormente dopo aver ascoltato
la scarsa, scarna e disarticolata replica alle
nostre argomentazioni.

Presidenza del Vice Presidente GA T10

(Segue N E N C IO N I). Onorevole Pre-
sidente del Consiglio, noi sostanzialmente ab-
biamo detto che eravamo veramente lieti che
si fosse finalmente arrivati ad una situazione
politica che poneva la esigenza dello sciogli-

mento delle Camere. Questa è stata la nostra
richiesta fin da quando il quadripartito or-
ganico di centro-sinistra è entrato in coma,
cioè ~ per non andare oltre ~ il 19 maggio
1968.
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Noi dicemmo allora, e fummo soli: non
rimane, di fronte a una coalizione governa-
tiva impotente ed in rissa continua, che
far appello al corpo elettorale perchè pos~
sa giudicare della efficienza degli equilibri
che si erano stabiliti e che si dioevano irre~
versibili.

Ebbene, dal19 maggio 1968 abbiamo avu-
to tre governi monocolore e tre governi di
formula quadripartita, cioè un clima di insta~
bilità ed una effettiva perdita di prezioso tem-
po per il Parlamento ~ e non sarebbe cosa
gravissima ~ ma 'Soprattutto per il Paese
ohe attendeva ed attende la soluzione di pro~
blemi urgenti.

Se fossimo arrivati a questa soluzione, che
noi per primi abbiamo proposto, probabil~
mente oggi, con un panorama politico diver~
so, avremmo certo al nostro attivo la solu-
zione di alcuni grandi problemi che ancora
per molto tempo rimarranno senza esame.

Il Presidente del Consiglio ci ha detto: ma
le elezioni sono un trauma. Però in un siste-
ma democratico parlamentare non dovreb~
bero esserlo. Qui dobbiamo decideI'ci, onore~
vale Presidente del Consiglio! Anche ieri se-
ra, quando parlava il senatore Saragat e si
lamentava di questa situazione, avrei voluto
ricordargli che ~ sono proprio sue parole ~

in cento anni in Inghilterra mai una legisla~
tura è arrivata alla fine. Egli lo diceva come
ossequio al sistema democratico parlamen.
tare, perchè quando la geografia politica di
un Paese non corrisponde più al poligono del-
le forze in Parlamento non vi è che questa
soluzione, altrimenti vi è un regime, come 11

regime di centro-sinistra, che ha cercato di
sopravvivere a se stesso.

La seconda nostra richiesta: la fine del qua~
dripartito organico di centro-sinistra. Sarà
una fine provvisoria, si tenterà ancora suc-
cessivamente, ma intanto questo Governo
monocolore ci dice che anche questa nostra
istanza, che da tempo avevamo proposto, è
una realtà politica. Questo monocolore dimo-
stra, ancora una volta, !'impossibilità del Go-
verno organico di centro-sinistra di raggiun-
gere gli obiettivi di breve periodo e di pre-
vedere obiettivi di lungo periodo.

Allora andiamo dinanzi al corpo elettora-
le. Noi che abbiamo avuto la priorità nella

richiesta dell'appello al Paese, noi che il Pre-
sidente del Consiglio ancora una volta, nella
sua replica, ha gratificato come movimento
antidemocratico ~ ma guarda! ~ un par-
tito che ha chiesto le elezioni, che non ha
paura del responso delle urne in una elezio-
ne libera, una elezione in cui solo le valuta-
zioni politiche sono determinanti, a parte
le forze occulte che non ci appartengono e
che ci saranno contro.

Onorevole Presidente del Consiglio, quan-
do le ho detto: scarna e scarsa polemica, mi
riferivo al suo ricordo di De Gasperi perchè
ella ha voluto rispondere solo ad una sfuma-
tura marginale, assolutamente marginale, ma
non ha risposto alle citazioni che le avevo
ricordato. Anche del discorso del 28 luglio
del 1953, quando De Gasperi, rivolto al setto-
re comunista, che lei non ha gratificato nean~
che di una parola nelle sue comunicazioni,
ebbe a dire: «Roma come Mosca, Roma co~
me Praga, io preferis.co alla morte civile la
morte fisica )}.

Onorevoli senatori, il Presidente del Consi-
glio non ha detto una parola su queste ci-
tazioni e sulle altre che ho fatto del primo e
del terzo congresso della Democrazia cristia-
na. Vi è tutto un arco di pensiero anticomu~
nista di De Gasperi che lei ha dimenticato
nella sua replica, limitandosi ~ le dico ~

ad una citazione meramente marginale. E
quando rileggerà lo stenografico si accorgerà
che quello che lei ha osservato lo avevo det-
to anch'io modestamente da questi banchi.

Onorevole Presidente del Consiglio, per
quale ragione dovremmo dare un voto fa~
vorevole? Per quale ragione dovremmo ac~
cettare l'ordine del giorno scarno che ci è
stato presentato? Per quale dinamica poli-
tica proiettata verso interessi concreti, proiet~
tata verso la soluzione di problemi, per qua~
le dinamica politica che possa alleviare in
questo momento il livello occupazionale, ma
anche portare nei circuiti industriali la pa.
ce, nelle scuole la serenità, la serenità nelle
piazze, nelle case? Che cosa potrebbe fare
questo Governo? Avete rispolverato ~ ho
già detto ~ determinati personaggi e questa
è la realtà, onorevole Presidente del Consi..
glio, anche se il rilievo l'ha offesa; ma il fatto
si è verificato puntualmente come lo prova
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la cronaca di tutti questi anni. La Democra~
zia cristiana durante le elezioni toglie dal ci~
lindro, a parte uomini politicamente e rei te-
ratamente abbandonati, anche argomenti
mendaci che poi non rispondono al pensiero
politico del partito nel suo complesso. Le po-
trei ricordare la polemica dell'onorevole Mo-
ro, il libro dell'onorevole Sullo per quanto
riguarda la riforma urbanistica. Egli scris,.
se un libro in cui accusava la Democrazia
cristiana di aver tradito il suo pensiero du-
rante le elezioni, per motivi elettorali: pro-
prio l'onorevole Sullo che fa parte della sua
coalizione governativa.

Pertanto, onorevole Presidente del Consi-
glio, quando ella mi dice che non risponde a
verità il fatto che durante le elezioni la De-
mocrazia cristiana tiene un atteggiamento
che è uno specchietto per le allodole, in paro-
le povere, mi pare che dimentichi ~ ed ella
non è un uomo da dimenticare, ha una memo-
ria di ferro ~ degli episodi anche clamorosi
che sono avvenuti e che sono consacrati nel-
la saggistica che si è moltiplicata in questi
ultimi tempi. Ella ha vissuto quell'episodio,
ma rilegga quel volume dell'onorevole Sul-
lo e si renderà conto delle parole pesanti che
vi sono contenute. Del resto l'ultima campa-
gna elettorale è stata un esempio tipico. Noi
vi eravamo arrivati vindici di determinati
diritti: dei diritti di proprietà, non per di-
fendere la proprietà sotto il profilo dell'atteg~
giamento reazionario ma per difendere la
piccola proprietà, per difendere gli affittuari,
per difendere i rapporti dell'uomo conIa ter-
ra, i rapporti sereni, i rapporti sani, per di~
fendere ciò che in Sicilia chiamano {{ la ro-
ba }} cioè la casa e il pezzo di terra.

Onorevole Presidente del Consiglio, noi
facevamo una polemica diretta alle riforme,
ma a delle sane riforme a difesa della pro-
prietà, a difesa dei rapporti dell'uomo con la
terra, a difesa dei rapporti del proprietario
con la terra, non delle alchimie di carattere
politico che debbono accogliere delle teorie
che fin dal tempo giolittiano sono state messe
in soffitta. Ecco i punti ai quali nella sua po-
lemica, se lo riteneva opportuno, doveva ri~
spandere.

Per quanto concerne le statue di Pompeo c
di Cesare io le dico: rilegga quel discorso del

27 luglio 1958 e vedrà, onorevole Presidente
del Consiglio ~ senza che questo tocchi mi-
nimamente il nostro partito, perchè è un par~
tito moderno, proiettato verso il suo avvc-
nire, malgrado tutte le forze contrarie che
gli si oppongono ~ che anche De Gasperi,
riferendosi al fenomeno fascista, ebbe delle
parole di disoriminazione per determinate si~
tuazioni molto più pesanti che si erano ve-
rificate.

A N D R E O T T I, Presidente del Consi-
glio dei ministri. Disse solo che il nazismo
era peggio.

N E N C ION I. No, disse una cosa di~
versa: disse che non si potevano attribuire al
fascismo cose che si attribuiscono invece al
nazismo.

A N D R E O T T I, Presidente del Consi-
glw dei ministri. È la stessa cosa.

N E N C ION I. Questa pertanto fu una
apertura che non ci riguardava perchè noi
avevamo costituito il Movimento sociale ita~
liano con un intendimento preciso, con l'in-
tendimento che è nell'atto costitutivo e che
è ancora presente alla nostra mente ed ai
nostri cuori: non rinnegare, non restaurare.
Questo fu il perno sul quale è nato il Movi-
mento sociale italiano. E tutte le alchimie
che vogliono distruggere questo punto fer
ma nella storia del nostro partito sono alchi-
mie di bassa cucina politica che noi respin~
giamo come parlamentari, che respingiamo
come cittadini, che respingiamo come euro-
pei, che respingiamo come uomini che si ap-
pellano ai diritti dell'uomo che in Italia, an-
che se sono leggi dello Stato, non sono rico-
nosciuti.

Ecco, onorevole Presidente del Consiglio,
la nostra dichiarazione di voto ed ecco le no-
stre critiche alla sua replica che ha voluto
accantonare delle ragioni contro le quali el-
la non aveva possibilità alcuna di dire nulla
poichè ci eravamo attenuti ai sacri testi, al-
la storia consacrata degli atti parlamentari,
non alla storia, che dovevamo interpretare,
di fatti lontani che avevamo vissuto come
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cittadini, che avevamo vissuto come parla-
mentari.

Ecco il nostro sereno voto contrario, ma
soprattutto il nostro sereno atteggiamento
nei confronti dell'elettorato che giudicherà
di noi ma giudicherà anche di voi, le nostre
responsabilità e le vostre responsabilità, la
nostra posizione morale e la vostra posizione
morale. (Vivi applausi dall'estrema destra.
Congratulazioni).

P RES I D E N T E. È isoritto a parlare
per dichiarazione di VOltOil senatO're Ossi-
CÌini. Ne ha facoltà.

-/, O S S I C I N I. OnDrevole Presidente,
OInDrevole Pres1àente de'l COiITsigho, omO'reVD-
Li oolleghi, a nome dol Gruppo deiHa siini'stra
indÌ1pendente hol'i:ncarico dianuundél!l'e che
negheremO' Ila fiducia a questo Gove:llno. Sen-

tO' la prO'fonda iresponsabi'lit'à pO'Hiti:ca e per-
sonale di tede gesto che va oltre la vicenda,
sia pure importante, di questo Ministelro.
Su ailascuno di ,noi pesa appuntO' la :respOln-
sabiHi,tà di dover prospettare rIa fine di Uina

attivÌità per ,la qua:le abbiamo avuto un pre-

ci'SO mandato pO'polare e del:la quale dovre-
mo fDrse rispondere tra poco ai n01stil'i elet-
tOlri, al popolo itiailÌ<aino.

Per questo brevemen.te devo mDtiva>re le
ragroIlli del nostro VOltO.

Onol'evole Preside:nt'e del Consiglho, nan
è 'POIssibille, speoiaImente ,in questa ,siltuazia-
ne, espri:mere un voto che sii liimilti o sia
cirooscrittD dn un giudiziiO' contrngente sul
suo Gover1l10. Il s t10 Governo, che ,lei 'lo vo-
gHa D nO', è purtroppO' l'emde di un'aZ!ione
paliltic2 che affonda le radici in quelsta Ilegi-
sllatura e nOln sOIlo in questa e che è l'espres-
sione di tuttO' un OII1ienta:mento poHti'0o.

Lei disse un.a vDlta, onorevole Andreotti,
che al partito dDbbiamo tutto e che dobbia~
ma obbedi1re perciò specia;lmente quando
questo ci pesa di più. Nan so se lei in quef-

stO' St8to d'a:nimosia oggi. OertD è che i[
suo Governo èCDstreHo a pI1esentare un bi-
131nciDche non è prill10ipallmente i'l SUD, anzi
che ha radici e matrici malhD IOlnt'ane nell
tempo, e a ohiedere un giudizio proprio su
questo bilanoio.

Il nostro Gruppo, che pure nella varietà
delle esperienze e della formazione ideologica
di 100101'0'che lo compDngDno ha cercato in
tutti i modi concretamente, fattivamente di
dare un contributo serio, mai demagDgico,
sempre responsa:bi:le (basterebbe la sereni>-
tà, la paca:tezza .dellll"lntervenlto del pres1idente
:Ranri di ieri a vestimo'lllarlo) ai lavDri di
que"ta Assemblea, deve Dggi testimDrria,re
ooncretamente perohè le aspettatrVle che tan-
ta parte del papolo iltahana, deglli elettOlri
aveva ripostO' neHa nDst'ra opea:-a in questa
legi:slatu:ra ,rischiainD di andare deluse.

RÌipeto: non è un giudizio su un Governo
ohe vorrebbe fO'rse sOlpravvivere ma che già
sente, appena natO', ill SUD re:spilro breve, lilI
suo limite vicino; è invece un giudizio su
tutta l'opera dell'Esecutivo in questi anni
che noi siamo oostretti a dare e che, anche
per il fatto di portare alla fine prematura
di questa legislatura, nO'n può essere che
negativo. Nella corsa affannasa all'oppDsi-

zione che in questo momento caratterizza

in modo particolare alouni dei vDstri ultra-
ventenuali alleati, non è difficile distingue~

re quello che nDi chiamiama un meccani-
smo di negazione di frDnte ad un cDmples-
so di colpa.

Ma ,la negazione non serve perchè la no~
stra aZJÌiDl1'esarà frapDco giudicata ,dail pO'-

pO'lO' hailianD.
È chiaro che nOln tutti hanno lIe stesse re-

sponsabihtà e che il pal1'ti,to di! maggioranza
relativa ha liesue che sono ampie e pesanti;

l'na è anche evidente che nel momento in <cui
i gavell'rri di oentro-'sini'stra oedano i'1 palsso
ad un governo :mDnocolore e aBe el}ezioITi
anticipate i casi sono due: a, come noi fer-
mamente crediamo, l'esperienza di ceil1tro~
s,ini,stra è faiUifta e sarà inutille ,:ri:pTlOpO'rlaagilli
elettDri, 0ppUlre se essa viene riproposta è
incomprensibille che si sciOllgano le Camere
e si rntel'rOmpa Uln 1avOI1'0che era dOVleI101s0
fare.

La verli,tà è che le contraddizioni del cen~
tro-,sini\s tra e dei palrti'ti che lo oO'mpDngono
sono ampie e prDfonde e tutta Ila buonJa vo-
lontà, spesso anche fraintesa, perchè alcu-
ne riforme essenziali si facessero è andata
in gran parte delusa.
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Il nostro Gruppo, pur nei suoi limiti, SI e
onestamente 'e ooraggiosamelllte battuto per
u.aa serila nfonna Ui.mversiitaria, per ila rego-
lamentazione deH'obiezIOne di. coscienza, per
Ulna Ol~gGl!nicariforma ,sallii,ta'~~ae sodalle, per
una ,sena regolamentaziane del di'ritto di fa~
mJiglia, fino ad arrivare a proporre cOlnco<rde~
mente iCan un vasto arco di farze democ]1a~
tiohe una soluzione concreta al drammatico
problema pasta aLle coscienze dal referen-
dum. Ma Ila buona volontà non serve quando
la direz'iorne pOllhlca dd Paese è affidata a
forze che portanO' in sè cont,raddi'z:iOlui che
sono apparentemente a ,sasltanzialmente din-
sanabi:li.

Onorevale Presidente del Consiglio, mi
siano ancora permeSise due al1Jl1:atazioll1liche
mi stanno prafondamente a cuore.

In queSiw diJbaUito si è continuamenlte s'Ot~
toposth ad lJIITacritica 1;utta 1'azlione svolLta
dalle forze politiche dalla Liberazione in pO'i
e ci siè spesso domandati perchè quell'Italia
democl1atka e papOllare che chi aveva cam-
battuta iil fas,d'siilla avevaÌJI dÌ<l~iHo di veder
soreere afterinarsi e diventalre una :rlealtà
concretamente opel'arnte non lo è anoO!ra ef-
fettivamente dive'TInta. Ebbene, vorrei dOOir-
d8re à lei e a tutri ,noi <al'OUJJJcaffel1maziloni
di Giuseppe Donati, fondatore dell « Popollo »
G coraggioso te;svÌJmone dell'anti<fascilsma po.
polare. Egli soriv,eva Tn esiMa sul « Corriel1'e
degli italha,J1Ji,} il 15 maTZO del 1926: «Noi
siamo convinti e 10 rilpeti~amo tutti i giOlilli
che i\l bscismo non si vince e nOID si snpe1ra
senza un atto riv01uzionario profondo e se~
rissimo ». E dicc'Vaancora in segt1!ita che:
« Pad21fle di rivoLuzione non vuoI di Ire fada,
ma bisogna essere capaci di organizzare una
resistenza realle a~ ,£asdsmo, a tutto queiHo
che significa, altrimenti si passa nel campo
deLla 'reazione ».

È proprio questo il problema: quando
mohi eh noi hanno combattuto ,ill fa:sdsmo

~ e qui, lei lo sa, potrebbero vcn.ilr fuorr~i

mo1ti rioord: persO'na<H ~ 10 hanno ratto ,in

unÌttà di lintenti con quelle forze che cae'ren~
temente nel carcere, l!,eiHa guerra partigilana,
ne1'la :lotta di ,liberazione questa faSldsmo
hanno combattuto. Voi stessi avete avuta bi-
sogno del COl'aggiOi, deHa forza, del sla:ngue
di questi uomini per Hhemre il Paese; ma
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quando si è trattato di goverururlo di1ciliiarate
di nan valeJ:11i più. Noi s]ama con 101'0', con
gli aLleati di sempre, nOin ahbiamo cambi'ato
iil nOlstro posto; vogHamo c()J]]Itl'ibuilre oome
a11ora, con un altto rivoiluzionadOi neil senso
che ha questa parola di più vero, nel sensO'
della più profonda trasformazione, al benes-
sere e alla sviluppo dell Paese.

Un poeta rra:ncese che lei oertamente 00'-
nosce, Char1e~ Péguy, dice: «Beati 100l10J:1a
che si saorifioaln'O e muoiono per le città de-
gli uomini peJ1chè essi sona ]1 corpO' deUa
città di Dio ».

Non è correndo a recuperare uam]m a
farze che non possono certo giova:re aMa de-
moarazla i,taillana, al benesseve del popala
italiana, ma collaborando oon chi ha coe-
rentemente combattuto e sofferta per porta:-
re avanti ,gli interessi e i di!r:irtilideli lavoratori
che noi daremOi una te:s,ti:monian~a coerente
con 'ill nOlstro passato e con i daveri <che in
Ulna lotta lunga e diffidI e d siamo tuttli as~
sunti.

101 sono da un IlatO' un linsegnante e da!l~
1'alltro cura i ragazzi che ha:nna probilemi
psichid da rilSolvere. Ebbene, di fronte ai
giovami che non hannO' uno spaziO', lLna pro"
spet~ivo ,serena per 'i'llorO' futuro, di fJ:10111te
ai gioval1i ohe contestano perchè si sentonO'
tnlJdi ti iO' provo Ilia stessa angosdache: provo
tutti i giorni quandO' ho dei malati che que-
SDa società mi impedisce dii OUJ:1aree di ,ass'Ì~
S'tere O<ha davanti ai mrei occhi dei mani-
comi e degli ÌlstÌJtuti di ,J:1ÌiC'averoche fanno
vergagna e gllidano vendetta. Di fronte a
queste cose la mia angosoia, n mio dOlloJ:1e

sOIno prO'fondi perchè io in fonda faocio par~
te di una classe pOilitka che dovrebbe medi--
TIareprofondamente quel tremenda passo del
Vangelo in cui Sii dice: ({ Chi scandall<izz'erà ii
giovani è megLio che si metta una macina
al collo e ohe si getti nel più profondo del
l11are ».

Io vogho invece pater guardare i mi,ei fi-
gli 'negli acchi e leggeJ:1e in 1011'0',la speranza
di un mondO' veramente migliore. Per que~
sto, per un dovere perima morale che politico,
io e tutti colo,J:1Oche nell nO'stra GruppO' e con
me, sotto la guida di F'errucaio Parri, 4arnno
JavoratOi anestamellte per assolvere il 'man-
dato ottenuto dagli elettori, vogliamo testi-
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moniare che, con gli alleati di 'sempre, con
10 ispÌirito che ci ha 'sempr>e uniti nei mo-
menti più drammatici del nostro Paese, ci
appJ1estiamo in umilltà ma serenamell1te :a
chiedere ai lavoratOlri un giudizio re un ap~
pOiggio che significhi ,finaLmente una ['tadi>-
calle svollta nella vita dell nostro pO'pOllo e il
ragg1ul1~imenj)o di quegh orizzonti non il1I'ea~
lizzabilli che i migHori di nor hanno in p'as~
sato testimoniato con la 11011'0vita. (Vivi ap~
plausi dall'estrema sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
per dichiarazione di voto il senatore Bufalini
Ne ha facoltà.

B U F A L I N I. Signor Presidente, onore~
vale Presidente del Consiglio, onorevoli co!-
leghi, concluso si il dibattito, e dopo la repli~
ca dell'onorevole Andreotti, confermo che il
Gruppo comunista voterà contro questo Go-
verno, e ciò perchè noi comunisti non abbia~
mo in questo Governo alcuna fiducia, e nel
tempo stesso vogliamo ancora una volta
esprimere la nostra condanna della politica
seguita in tutti questi anni dalla Democrazia
cristiana e dai governi di centro~sinistra.

È la Democrazia cristiana, è la politica di
centro~sinistra fondata sulla preclusione an~
ticomunista che ci hanno portato all'attuale
grave crisi del Paese: la disoccupazione in
aumento; l'attacco al tenore di vita e alle
conquiste democratiche dei lavOlratori; la
persistente indigenza dei pensionati; l'appe-
santirnento della cOlndizione femminile; il
orescente distacco tra Nord e Sud e la crisi
sempre più grave delle campagne; la disa-
strosa situazione della souola, la mancanza
di prospettive per i giovani; le difficoltà cre~
S'eenti al limite della disperazione delle pic~
cole e medie imprese; lo sfrontato rigurgito
di fascismo e di squadrismo; il referendum
contro il divorzio, foriero di pericolose lace~
razioni tra le stesse masse popolari, gravido
di minacce per la pace religiosa del popolo
italiano; sul piano internazionale, l'assenza
di una iniziativa dell'Italia, indipendente, na~
zionale, di pace.

In queste condizioni, erano e sono neces-
sarie scelte coraggiose, un indirizzo nuovo
ed organico, una prospettiva chiara, una svol~

ta democratica. Invece, da troppo tempo nel
governo del Paese regnano confusione, con-
trasti insuperabili, paralisi. Invece, mes-
sa alle strette, la Democrazia cristiana
si è spostata a destra, nella spemllza
o nell'illusione di reouperare voti a de~
stra, facendo concorrenza ai fascisti, e an~
teponendo, come sempre ha fatto, gli inte~
ressi egoistici di partito e la brama di potere

~ sì, onorevole Andreotti! ~ agli interessi
generali del Paese. E questo integralismo de-
mocristiano e insieme la preclusione anti~
comunista hanno reso impossibile dare ana
crisi di governo uno sbocco positivo, demo~
cratico, rendendo inevitabili elezioni politi-
che anticipate.

Con il goveI1no monocolore la Democra-
zia cristiana ha voluto assicurarsi di gestire
le elezioni da sola, di utilizzare da sola le
leve del potere, e ha voluto presentarsi come
il partito che non si fa condizionare dai so-
cialisti, che anzi torna all'accordo con i libe~
l'ali, per rassicurare così i ceti conservatori
e retrivi. Intanto, però, la Democrazia cri-
stiana, onorevole Andreotti, non è capace di
indicare nessun programma organico e ne~-
suna prospettiva per ciò che riguarda un fu~
turo schieramento di maggioranza. Proprio
tutto questo è la causa profonda del disagio,
del disordine, dei pericoli per il regime de~
mocratico. Senza il consenso delle grandi
masse operaie e popolari, senza le necessarie
riforme, senza una chiara prospettiva, quale
mai oI'dine potrà eS'servi? Queno delle esplo-
sioni di Reggia Calabria?

Noi vogliamo il progresso democratico e
il rinnovamento dell'Italia, il solo ordine pos~
sibile: quello fondato sul consenso delle
grandi masse operaie, giovanili e popolari
Per ottenere questo, però, è necessario dare
un colpo alla Democrazia cristiana e alle de~
stre, rafforzare l'unità a sinistra, liquidare
completamente la discriminazione antico-
munista. Solo in questo modo, sconfiggendo
l'attuale politica della Democrazia cristiana,
le masse popolari del movimento cattolico e
le forze progressive della stessa Democrazia
cristiana potranno assolvere la funzione che
ad esse spetta nel rinnovamento democratico
del Paese.
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Avremmo preferito, onorevoli colleghi, e
per questo ci siamo coerentemente battuti,
che la necessaria svolta democratica si realiz~
zasse in questa legislatura e si potesse eVl~
tare lo scioglimento anticipato delle Camere.

Ma ciò è staio reso impossibile dalla De-
mocrazia cristiana, innanzitutto, ed è ormai
necessario, dunque, battere questo Governo
e fare appello all' elettorato. Ed al giudizio
degli elettori noi ci rivolgiamo con fiducia.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ab-
biamo ascoltato ieri il discorso del senatore
Saragai con attenzione, un'attenzione do.
vuta per molti motivi, tra cui il fatto che
il senatore Saragat ha denunziato in modo
netto l'integralismo della Democrazia cri-
stiana, la permanente pretesa di questo par-
ilto di detenere il potere, e anche per il fat-
to che neUe sue parole abbiamo bensì ritro~
vato un'ispirazione e una linea politica di cui
siamo sempre stati e saremo, per ragioni di
fondo, per la natura storica del nostro stesso
partito, avversari; ma non vi abbiamo ritro-
vato quel banale e viscerale anticomunismo,

quel velenoso e continuo attacco contro il
Partito socialista, quell'incapacità di avere
una qualche coscienza dei motivi profondi
delle lotte operaie e democratiche e della cri-
si che scuote il Paese, con cui in questi anni
ci hanno afflitto il Partito socialdemocratico
e il suo quotidiano. Proprio per questo, vor~
remmo, sia pure brevemente, come è qui ne~
cessario, dare una risposta su due punti del
discorso del senatore Saragat.

Innanzitutto, non è esatto che noi comun[~
sti, al pari dei repubblicani, avremmo accol~
to con giubilo (mi pare che così egli abbia
detto) le elezioni anticipate. La constatazio-
ne è esatta per i repubblicani. In verità, H
Partito repubblicano, in particolare dopo le
elezioni del 13 giugno, ha perseguito tena~
cemente e spregiudicatamente questo dise-
gno. Lo ha perseguito in vari modi, anche

\ con la sua azione volta ad ostacolare che nel-
lo scorso autunno si raggiungesse un accor~
do sul divorzio prima delle elezioni del Pre~
sidente della Repubblica e della successiva
crisi di Governo.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

(Segue B U F A L I N I). Se ad un accordo
per una nuova legge sul divorzio non si potè
allora arrivare, ciò fu dovuto anzitutto alla
lmea contraddittoria e miope della Democra-
zia cristiana, alla sua dimostrata e confessa~
la incapacità di assolvere ad una funzione
dirigente in rapporto ad una grave e grandè
questione nazionale come quella del divorzio
e del referendum. Ma il rifiuto della Demo~
crazia cristiana di assumersi le sue respon~
sabilità fu in qualche modo facilitato da una
parte di quelle forze laiche, in primo luogo
il Partito repubblicano ~ e anche, sebben,~

in minor misura, con le sue incertezze e con-
traddizioni, il Partito socialdemocratico ~

che in sostanza, e sia pure con motivazioni
opposte a quelle della Democrazia cristiana,
finirono col convergere con la Democrazhl
cristiana in un'azione ritardatrice.

Subito dopo, come abbiamo tutti ben pre~
sente, si ebbero le gravi scelte operate dal
Partito repubblicano e dal Partito social-
democratico nell'elezione del Presidente del-
la Repubblica. Quelle scelte portarono alla
rottura di un'impostazione fondata sulla ri-
cerca di un accordo tra tutte le forze antifa-
sciste e dell'arco costituzionale, la cui esi-
genza peraltro era stata dallo stesso senato~
re Saragat affermata, e portarono repubbli-
cani e socialdemocratici ad unire di fatto i
loro voti a quelli delle destre e dei fascisti.
Al contrario, noi comunisti abbiamo sempre
sostenuto che anche nel solo anno, o poco
più, che restava all'attuale legislatura era
possibile compiere alcune scelte, attuare al-
cuni provvedimenti urgenti sui problemi piÙ
gravi e scottanti: e ciò nel campo della po~
litica economica, della spesa pubblica, del1a
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lotta contro la disoccupazione, degli aumen.
ti delle pensioni e degli assegni per i disoc~
oupati; e, per ciò che rigual'da le riforme già
mature, l'atteggiamento vel'SO le richieste
e le lotte sindacali, opemie e dei lavoratori
e le lotte e le richieste degli studenti, e i
problemi della scuola; le leggi di riforma
agraria; una lotta finalmente rigorosa con~
tra lo squadrismo e i rigurgiti di fascismo;
iniziative adeguate ed efficaci dell'Italia per
La sicul'ezza europea, per la libertà e la pace
dei popoli dell'lndocina e del mondo intero,
per ,la distensione internazionale.

Ma la Democrazia cristiana ha detto no a
tutte queste richieste ~ lo ha questa matti~
na documentato il compagno Pieraccini ~ e
contemporaneamente ha rifiutato ogni ricer~
ca di ragionevole accordo, ogni responsabile
impegno su una nuova legge del divorzio.
Non è vero che la proposta Carettoni fosse
ultimativa: prendere o lasciare. Non è ve~
ro; lo hanno detto anche questa mattina i
colleghi Valori e Pieraccini. Quella proposta
non era tale non solo per i comunisti, ma
neppure per i compagni socialisti, per i so~
cialdemocratici, per i liberali; e neppure per
i repubblicani che pure furono i più riluttan~
ti a una iniziativa che incalzasse sino in fon~
do la Democrazia cristiana. Questo lo sanno
tutti i rappresentanti dei partiti laici, lo sa
bene la Democrazia cristiana, lo sanno bene
l'onorevole ForIani e lo stesso onorevole An.
dreotti.

Il limite era dato, nè poteva essere diver-
samente, da irrinunciabili princìpi di libert[J,
costituzionali, dai princìpi della sovranità
dello Stato e dell'eguaglianza dei cittadini e,
aggiungo, da un concreto esame portato
avanti nel dialogo di tutti i partiti laici con
la Democrazia cristiana che aveva consen~
tito di approdare a punti importanti. Noi
ci auguriamo che le elezioni diano un risul..
tato tale, onorevole Andreotti, che consenta
di prendere in condizioni più favorevoli il
cammino che deve e può portare a vendere
più forte l'istituto del divorzio, più forte nel
solo senso in cui questo termine possiamo
usare in regime democratico, cioè ampliando
ulteriormente il consenso popolare a questa
irrinunciabile conquista democratica, ed eVl~
tando in questa mO'do il referendum.

Questa prospettiva deve restare aperta,
secondo noi comunisti; e perciò siamo e sa.
remo contrari ad ogni atto o decisione poli~
tica la quale tendesse ad accreditare !'idea,
come un po' questa sera era in alcune argo~
mentazioni e nelle parole dell'onorevole An~
dreotti, ohe il referendum sia inevitabile.

La verità è che il rifiuto della Democrazia
cristiana di contribuire ad una nuova legge
sul divorzio ha fatto per così dire corpo con
la sua scelta a destra ~ certamente elett(l~

ralistica ma non solo elettoralistica ~ su
tutte le altre questioni vitali (economiche,
sociali, politiche) ohe urgono nella realtà
nazionale.

In queste condizioni, quali conseguenze
~ noi domandiamo ~ avrebbe avuto un go~
verno di centro~sinistra costituito sulla base
delle scelte a destra operate dalla Democrazia
cristiana, scelte apertamente illustrate que-
sta mattina daH'onorevole SpagnolI i e che
pertanto avmbbero compartato una capitola~
zione dei socialisti? Un tale governo, noi pen~
siamo, avrebbe portato all'aggravamento di
tutti i problemi, a cominciare da quello della
disoccupazione, e con una copertura di si~
nistra socialista, e per di più avrebbe porta~
to il Paese anche al referendum antidivor~
zio, il quale avrebbe veduto lo scontro tra gli
stessi alleati di governo, spingendo quindi
la confusione politica ad un grado inaudito.
Una simile soluzione, pertanto, avrebbe reso
il servizio più grande a tutte le forze antide~
mocratiche, ai fascisti.

Necessaria e giusta, dunque ~ noi pensia~
ma ~ è stata l'intransigenza del Partito so~
cialista italiano anche sul tema del referen~
dum. Necessario è stato il rifiuto del Partito
socialista italiano a tornare a fare da puntel~
lo e scudo ad una politica conservatrice, an~
tioperaia, antipopolare, antinazionale; alla
volontà di predominio della Democrazia cri-
stiana. In queste condizioni la richiesta del-
l'anticipato ricorso al giudizio dell'elettorato
2~diventata non solo inevitabile, ma un atto

di responsabilità democratica e di fiducia
nella democrazia.

Su un secondo punto vorrei dare ancora
una succinta risposta al senatore Saragat.
Egli ha affermato che non esiste l'alternativa
vagheggiata dal Partito comunista italiano,
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ossia un'ialleanza di quel partito oon il Par-
tito socialista e la sinistra democristiana;
ed ha attribuito al Partito comunista ita-
liano la responsabilità di aver logmato il
centro~sinistra con la prospettiva di nuovi
e più avanzati equilibri, e cioè in sostan:oa

~ egli ha detto ~ con la prospettiva di un
£uturo gOV1ernoquale quello vagheggiato dal
Partito comunista italiano.

Ebbene, vogliamo dire che questa rappre-
sentazione della nostra politica, della nostra
prospettiva è un po' troppo semplice, anzi
semplicistica e deformante. Noi non indichia-
mo un'alternativa di sinistra, bensì una al-
ternativa democratica. Certo, però, di questa
alternativa democratica momento essenzia-
le, fattore insostituibile ~ noi pensiamo ed
affermiamo ~ è la collaborazione, l'avvici-
namento, !'intesa, il processo unitario tra
tutte le forze di sinistra: tra i comunisti, i
socialisti, le sinistre dell'opposizione e le
forze progressiste del movimento cattolico e
della Democrazia cristiana e tutti i demo-
cratici conseguenti, laici e cattolici.

Si consideri la legislatura che oggi, proba-
bilmente ~ salvo sorprese, salvo qualche
oscura manovra di sottobanco che è sempre
possibile ~ si chiude. Questo Parlamento,
in verità ~ su questo solo sono d'accordo
con il suo giudizio generale, onorevole PresI-
dente del Consiglio ~ ha lavorato in questi
quattro anni ed è STIata questa, fOTse, una del-
le legislature più feconde: le regioni, lo sta-
tuto dei diritti dei lavoratori, la nuova legi-
slazione pensionistica (per quanto insuffi-
ciente) realizzata dopo l'avanzata delle si-
nistre e del nostro partito nelle elezioni del
1968, alcune importanti leggi agrarie, il di-
vorzio e l'accordo che sul divorzio si riuscì
a trovare attraverso il Comitato presieduto
dal senatore Leone nell'ottobre del 1970 e ~

sono d'accordo con lei ~ il nuovo diritto di
famiglia, varato nell'altro ramo del Parla-
mento con il contributo essenziale di noi co-
munisti.

È un fatto che tutto quello che di positivo
è stato realizzato lo si è potuto realizzare
quando, dopo quelle elezioni del 1968, dopo
quella avanzata delle sinistre e del Partito
comunista italiano in particolare, la preclu-
sione anticomunista si è un po' allentata e si

è potuta in parte attuare una più libera ed
effettiva dialettica parlamentare.

Tutti Stanno che senza il oontributo costrut-
. tivo dell' opposizione comunista e di sinistra,

senza una collaborazione o un collegamento
tra noi comunisti, i compagni del Partito so-
cialista di unità proletaria, gli indipendenti
di sinistra, il Partito socialista italiano e una
parte della Democrazia cristiana, nessuna ri-
forma, a cominciare dalle regioni, avrebbe
potuto essere varata. Questa è la pura e
semplice verità.

È stato un tale collegamento, è stata una
tale collaborazione, sono state le convergenzc
e le intese che si sono potute raggiungere che
hanno spostato il rapporto di forze, deter.
minando rotture a destra, con le ali più con-
servatrici della stessa Democrazia cristiana,
con i socialdemocratici o con la destra so-
cialdemocratica, oltre che, naturalmente, con
le forze di destra, i liberali e le altre forze
di destra esterne alla maggioranza.

In questo modo, in concreto, è andato c
può andare avanti un processo nuovo, reale,
al di fuori di preclusioni, di preconcetti e di
schemi paralizzanti, capace di aprire la stra-
da ad una pO'litica nuova, rinnovatrice, ad
una direzione politioa nuova.

La verità è che, al centro dell'attuale crisi
politica, la quale è ormai giunta ad un punto
drammatico e pone l'Italia ad un bivio, è la
questione del rapporto di tutte le forze de-
mocratiche con il Partito comunista, con il
nostro partito, con le forze che si raccolgono
nel nostro partito e attorno al nostro partito.
Noi siamo un grande partito ~ tutti lo san-
no ~ operaio e popolare; rappresentiamo
quasi un terzo degli elettori italiani, dunque
degli italiani. Abbiamo seguito e seguiamo
una linea di opposizione sempre coerente-
mente volta ~ onorevole Andreotti, lei lo
sa ~ a dare soluzioni positive, attraverso una

politica unitaria, responsabile, sulla via di
un profondo rinnovamento democratico e
socialista, a tutti i problemi delle masse la-
voratrici e del Paese.

Siamo la forza che ha dato il contributo,
non esclusivo certo, ma certamente il più
grande, di lotta, di pensiero, di sacrificio, di
sangue anche, a liberare l'Italia dal fascismo,
a riconquistare all'Italia libere istituzioni e a
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difenderle concretamente, anche quando la
Democrazia cristiana si adoperava per col~
pirie, anche quando altre forze, pure di si-
nistra e laiche, hanno dato una mano all'in~
staurazione e alla conservazione del poter~
democristiano e ai processi di clericalizzazio~
ne dello Stato, attuati anche in violazione del
Concordato, ai danni della sovranità dello
Stato.

Da ciò deriva la nostra forza, che nessuno
è mai riuscito a ricacciare indietro, a mettere
in crisi.

Guardavo poco fa al banco del Governo,
al suo Ministero, onorevole AndreoU<i. Le as-
sicuro che quanto sto per dire non vuole in
nessun modo significare scarso rispetto per
vecchi esponenti, uomini eminenti della De.
mocrazia cristiana, nostri avversari, e in par-
ticolare per chi, anche al nostro fianco, nei
tempi lontani ai quali lei poco fa accennava,
ha combattuto battaglie antifasciste. Tra
quei giovani che in Piazza dell'Esedra si
scontrarono con i fascisti per impedire di
fare il falò dell'({ Osservatore romano », su
cui erano scritti gli acta diurna dell'attuale
Ministro della giustizia, c'ero anch'io; sono
tempi ormai lontani.

Senza quindi venir meno a questo rispetto,
nè aver nulla da obiettare al suo spiccato
senso della storia, che del resto le fa onore,
mi è venuta in mente l'espressione usata, mi
pare, da un settimanale cattolico, a proposito
del suo Ministero: è una galleria di antenati
della Democrazia cristiana, vorrei dire una
sorta di museo o archivio storico della De-
mocrazia cristiana. Su quel banco del Gover~
no monocolore vi è cioè una teoria di perso-
naggi, onorevole Andreotti (manca solo, mi
pare, fra i viventi, e non comprendo il per~
chè, l'onorevole Scelba che avrebbe forse
motivo di lamentarsene), ognuno dei quali,
in fasi diverse e successive e con modi e poli-
tiche del tutto diversi, ha impersonato ten-
tativi di isolare e mettere in crisi il Partito
comunista italiano. Ebbene, in questo scopo
tutti sono falliti. In una sola cosa però sono
riusciti: ad ostacolare il funzionamento pie-
no delle istituzioni democratiche fino a met-
tere in forse le basi della democrazia italia-
na, della Repubblica, e fino a mettere, anche

per lunghi periodi e per parti essenziali, in
mora la Costituzione repubblicana.

Piaccia o non piaccia, onorevoli colleghi,
signor Presidente, e volgo rapidamente alla
fine, la storia d'Italia è quella che è. La Re-
pubblica democratica è nata dall'antifasci-
sma, dalla Resistenza, dall'incontro tra le
grandi forze operaie, popolari, intellettuali,
che seguivano e seguono il Partito comunista,
il Partito socialista, altre forze antifasciste
e le masse popolari e le forze democratiche
del movimento cattolico e della stessa De~
mocrazia cristiana. È su questo terreno co-
mune che deve svilupparsi la lotta di classe
politica ed ideale in Italia, senza nessuna
confusione. Noi ci teniamo a non confonderci
con nessuno. Se frontismo vuoI dire rinun-
cia all'autonoma fisionomia e funzione, com-
pagno Pieraccini, agli scopi generali di lotta
di ciascuna forza di sinistra e democratica,
noi siamo i primi a respingere il frontismo.
Noi comunisti ci teniamo ad essere noi stessi,
a non confonderci con nessuno. Noi lottia~
ma per il socialismo, ma ciò non deve impe~
dire la collaborazione tra tutte le forze di si-
nistra antifasciste e democratiche coerenti
per l'attuazione della Costituzione, per la di~
fesa e lo sviluppo della democrazia. Chi vuole
impedire questo, chi vuole mantenere lo stec-
cato dell'anticomunismo colpisce le basi
della Repubblica e della democrazia, finisce,
anche se non lo voglia, nell'abbraccio con le
destre, con le forze reazionarie, con i fascisti,
ostacola il progresso, il rinnovamento del
Paese.

Questa nostra prospettiva è realistica, vor~
remma dire al senatore Saragat. Al contrario,
le formule fondate sugli opposti estremismi
e sulla preclusione anticomunista, quando
non sono mero inganno a fini di conservazio~
ne sociale e politica, sono velleitarie, astratte,
dannose e fanno solo il giuoco dei nemici del-
la democrazia. A destra non ci può essere or~
dine; nell'anticomunismo non ci può essere
ordine. Neppure la legalità repubblicana si
può applicare in una prospettiva di lotta con.
tro oltre un terzo di cittadini italiani, le gran-
di masse operaie, contadine, giovanili, stu-
dentesche, le forze più vive della nazione,
che seguono il Partito comunista ed i partiti
dell'opposizione di sinistra. L'ordine è a si-
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nistra, nell'unità delle forze democratiche,
nel progresso democratico e nel rinnova-
mento.

Per questi motivi, signor Presidente, signor
Presidente del Consiglio, signori Ministri.
onorevoli colleghi, noi voteremo contro que-
sto Governo, contro la politica della Demo-
crazia cristiana ed il suo spostamento a de-
stra; voteremo contro la pregiudiziale anti-
comunista, da qualsiasi parte venga ripropa-
posta e praticata, in modo più o meno aperto
e confessato o mascherato e velato, coerenti
in ciò con la nostra tradizione e passione antl-
fascista e democratica, con la nostra fede
nel socialismo, nell'interesse delle masse la-
voratrici, della democrazia e della nazione.
(V ivissimi applausi dall' estrema sinistra.
Congratulazioni).

PRESIDENTE
lare per dichiarazione di
Fio:I1entino. Ne ha facoltà.

È i,scntto a p~r.
voto il senatore

F lOR E N T r N O. Onorevolle Presi-
dente, onorevole PreSlidente del COlllsilgllio,
onorcvcoH corlleghi, secondo il punto dii vilsta
dJell PD rUM ill Governo fiormato daWonoDe.
vOlle Andreotti è ancora un Governo di lOon-
traddizione che distribuisce pa:tenti di CiSisen-
ziallitàalla sillllTIsha demoorilst,iaina e ai hbe.
rali, che scusa Donat.Cattin e fa la corte a
Marlagodi. Nel suo programma vi 501110degli
spunti fdici, dei buoni propositi che :tutti
gili uomini d'ordine sottoscriverebbero, ma
manoa ¥o,lutamente l'i'l1dJiçazi:one dell modo
di tmduJ1li 111pratica.

Preoocupa:rsi dBlla di1soccupazion:e, della
agricoltura, della normalizzazione nelle scuo-
le e nelle fabbnche, dellia fine della violenza,
de:l1a tutela dellil'ordilJle pubblico, deil rila1l1oio
degli lil,vestÌ'menEÌ e dcl:la rlÌlprcsa economica
e industrila:le SOlDOtutte cose giustiss'ime che
coincidono con 'le nostre idee e con iil Host/ro
programma: ma come arrivare a tutto que.
sto? L'onoreV'OIle AndreoNi non ha pO'tuto
con!ìermare che di tutti i gUaii c3Jusati ail.

1'I talia sona responsabili i governi di cen.
tJro~Siimst'ra che hanno govmmato l'Ita:1ia pelr
Òrca d1eei anni consecutivI, che qLle'SIt'1gua~
sti dipendono dall'impossibilità di un'allean.
zas'incera ira demoori:stiani e socia]jlsti mas-

sima1isti, che tutte ,Le erilsi che lamenHiamo
sano generate dal:la colpevoLe inerzia dema-
gogica dei governi che non hanno voluto o
saputo difendere -lo Stato di dJiriitto e daimia
consegEente sfìducia generalle ormai dila.
gante.

Tarle sfiducia è pienamente giustifioata non
solo per gli effetti tremendamente negativi
che stiamo subendo di una politica sbaglia~
ta, ma pm" 'ill fatto che cOIloro che h3Jnno
errato non sOllo non riconoscono l'errore,
ma '~ntendoHo persever:a:rvi,i:l che 'secondo
S. Agostino è diabolico.

L'onorevolle Andreotti non pOlteva di:re
questo poichè alHch'egli è imprigiJonato e
tantomeno ha potuto aooell1!nare al dmedio
ohe è uno solo: cambiare strada, sbarcaTle
risolutamente i socialisti degli equilibri più
aVlamzati e Drenare i ,10'1'01complici ai!il'inteI1na
della Istessa Demooraz,i,a cristiiana e deMo
stesso GoveJ1no.

Came farà ora l'onorevole Andreotti ad at.
tuare, sia pure per quanto realizzabile nella
hre¥e durata del suo Ga'\'erno, 'le sue Hinee
programmaltiche qu~ndo ad ogni accenna di
provvedi1mento ill1CÌ1sivosurl caos e ill dilsOlr-
dilne sarà aOCUS3Jtodai suoi Istesls,i cOi~laboJ1a-
tODi direaziOlne e di £3Isdsmo e quando qll3Jl-
che suo stesso ministro tornerà a ricattarlo
da,1lla pOlltrona del bmrbieI'e? l'1 suo GOVlerrno
è condannato pertrunto al più 'perfetto immo-
billÌlsmo. Onorevole Presidente dell CO'nsrg1liio,
ab1:>iamo !'impressione che col confondere ~

ritEmi'amo volutamente, per faTe O'maggio all.
lla sua alta intel>ldgenza ~ gli estlremi1smi di
si:uilstra, eufemislti1eamente battezzati di ori-
gine :extrapa,rJamBntare, ohe si sono verifica t,i
con taluta sanguinosa vi'olenza in questi 'alnI])i,
con queiHi da lei immaginosamente daISisi:fi.
cati fascisti, con l'aver dato decisamente ad-
dosso solo alla destra democratica con la
stessa gratuita definizione di fascista (com-
men ti dall' estrema sinistra) nel punto più
vigoroso del suo discorso, con l'aver evitato
di parlare del referendum sul divorzio e di
ogni altro argomento che potesse spiacere
agli ex alleati del cBntro-sinistra, ha dimostra-
to di voler solo muoversi nei limiti strettis.
simi assegnatile per arrivare, Dio sa come,
alle elezioni di maggio, assolvendo pure al-

l'altro compito di ufficio di far da incubatrice
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per la tentata rinascita di un nuava monga~
laide centra~sinistra post~elettarale. (Conl~
menti dall' estrema sinistra). L'ha chiamata
mongalaide, ma saJ1ebbe megliO' dire un na~

to' marta, un abortO'.
Siamo sp~acen11 pertanto di non poter es~

sere cansenzienti, anche se davessima rinun~
dare lad essere megL'O tuteQ';:J'tl nene nostlle
conversaziloai telefoni:che. ('l ivaci commenti
e clamori dall' estrema sinistra. Richiami del
Presidente ).

PRESIDENTE
la,re per dichiarazione di
Pinta. Ne ha facaltà.

È iscritta a par~
vata il senatore

* P I N T O. Signor Presidente, anorevale
CapO' del Gaverna, anarevoli calleghi, nai
repubblkani vatiama contrO' il Gaverna for~
mata dal,I'onorevole Andreotti perchè rite~
niama che essa nan disponga della capacità
e deU'autarità per aHestare ,il grave praces~

S'Odi deteriaramenta della situaziane iS'titu~
zianale e sociale e prinoipalmente della si~
tuaziane di grave dif£koltàecanamica e fì~
nanziaria ,in cui si dibatte il nastro Paese.
Nai repubblicani votiamO' cantro il Gaverna
perchè non ha possibilità di restlituire al
popola italiana ,la fiducia e b serenità di
una Vlita sociale ardinata e più equilibrata
alla quale tutti aspiriamO'.

La denunoia dei repubbHcani di una pali-
tica ecanamioa non sufficientemente con~
trallata dalle altre farze di gaverna è rima~
sta per anni senza ecO' da parte delle altre
farze politiche de11a coaliziane e nan è sta~

tO' recepita neppure il grave avvertimentO'
che nai abbiamO' data agli alleati nel feb~
braia del 1971 quando siamO' usciti dal Ga-
verna.

Per far fronte alla crisi in cui si dibatte
il Paese, orisi parlitica e sociale ma essen~
zialmente crisi delle istituziani, nai repub~
b1icani, dapa l'elezione del Presidente della
Repubblica, abbiamO' chiesto aHe altre far~
ze palitiche del centra~sinistira un precisa
impegna per un nuava gaverna rigidamen~
te ancorata ad una pragrammazione cancar-
data per cansenti,re in tal moda la ripresa
economioa e dare ardi ne aUeriforme. Le al-
tre forze politiche non hannO' ritenuta di
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poter aocettave un impegna casì rigida ed
oggi le elezioni antiaipate costituiscanO' la
unica passibilità di sblaoca per creare una
situazione nuava nena quale nai abbiamO'
fiducia.

Auspichiama le eleziani anticipate anche
perchè vagliamO' evitare al Paese 1'onere
ecanamica deD' annO' preelettarale che in que~
sta situazione generale sarebbe particolar~
mente pesante. SappiamO' infatti per le espe~
rienze precedenti che nell'anno prima delle
eleziani le farze palitiche nan sanna sattrar~
si per mativi elettara1istici alle spinte set~
tariali e carparativist1che can la canseguen~
te approvazione di una miriade di leggine
che hannO' tutte un impegna finanziario.

L'aziane del ParHta repubblicano è sta~
ta sempre caerente dUJ1ante tutta l'arco di
questa legislatura. Le preaocupaziani eca~
namiche e finanziarie, denunciate da nai
subito dopo le eleziani del 1968 e sempre
più pTessantemente negli anni successivi,
salamente aggi ricevonO' un ricanoscimenta
di validità da parte di quelle farze politiche
ahe per Ilunga tempO' le hannO' ritenute frut~

tO' di fantlasia e di allarmismo. Queste preac~
cupazioni noi abbiamO' espressa molta vali~
damente in sede di farmazione del gaverno
Colamba quandO' ,il deterioramentO' della si~
tuazjione era già molta avanti; e non valem~
ma 'allara accettare un incarica di responsa~
bilità nel settare finanziaria gavernativa per~
chè, a l1ost'ro giudiziO', nan vi era da parte
delle altre forze politiche che cancarrevana
alla farmaziane governativa una decisa va-
lontà politica per una programmazione se!fl~
za deroghe che pateva castituire certamen~
te l'unica sistema per arrestrure il processa
di deg,radaziane dell'aumenta del redditO' na~
ziana:le.

Nel febbmia del 1971, perchè la denuncia
al Paese e aHe aìtre farze politiche fasse
più efficace, siamO' usciti dal Gaverna, pur
rimanendO' nella maggioJ1anza per un sensO'
di profonda responsabilità. Ma neppure que~
sta avvertimentO', che certamente castitui~
va atta politica di natevale rilevanza, fu ade-
guatamente recepita dalle altre forze pali~
tiche e si cantinuò a cedere a richieste elet-
torali sulla scia di una completa sprogram~
mazione.
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Salo leeleziani del 13 giugno, con i ri~
suhati a SOI'presa di una protesta popolare
coagulata dal Movimento sociale, dettero la
sensazione deLla gravità deUa situazione. Ma
il fatto, anche se tanto grave, non ebbe ca~
pacità di provacare un'inversione di ten-
denze: agni partito cantinuava a persegui~
re neLla coalizione i propri obiettivi e nes~
suno pensava di poter assumere posizioni
di impapolarità per il perseguimento del-
l'obiettivo di una programmazione organica.

È stato in questa situazione che il Partito
repubblicano ha maturato la sua decisione
di uscire da Llna caaliziane che non riusciva
più ad elabarare una palitica saciale ed eco~
nomica in aderenza aJla realtà del Paese.

DopO' le dimissiani del governo Colombo
in sede di consultJaziane per la formazione
di un nuavo gaverno, abbiamo chiesto agli
altri partW una revisione glabale della linea
politica nella praspettiva di un rovescimen-
to della situaziane capace di assicurare la
ripresa econamica ed il graduale risanamen~

tO' delle finanze pubbliche. Abbiamo anche
chiesto che la palitJica delle riforme, cmta-
mente necessaria ed indifferibile, venisse
contenuta enÌ'ro i limiti di una programma-
zione preordinata, che doveva prevedere an~
che e innanzitutto un aumento del reddito.
Ci siamo richÌ'amati per avval0'mre la nastra
richiesta anche all'ipatesi ragionata del do~
curnento Gialitti che pI'evedeva un incre-
mento del reddito annua del 5 per cento, a
condizione però che fosse frenato l'aumen~
to dei pI'ezzi, che fosse C0'ntenuto entro li~
miti ristrettissimi l'incremento delle spese
correnti e che permanesse la tranquillità
nelle fabbriche.

La I0'gica della n0'stra impostazione è sta~
ta ineccepibile e non ha lasciato molte pas~
sibi1ità di evasiane alle altre forze politiche
che alla fine, anche per diversa impostazione
politica, non hanno potuto aderire ad impe~
gni così rigidi. E non è stato pertanto pos~
sibile procedere alla formazione di un Go~
verno di coalizione.

Nella discussiane per la formazione del
nuovo Governo la questiane del referendum
ha avuto certamente un carattere di ,rilievo
perchè vi sono state preclusioni e condizio~
namenti. La nostra posiZJione però è stata
precisa e chiara, senza equivoci. Sappia~

ma che il referendum costituisce l'eserci~
zio di un di'ritto del cittadino previsto dalla
Costituzione e non abbiamo mai pensato di
opparai a che esso venisse fatto. Abbiamo
fatto solamente presente che nel caso si do~
ves se procedere al referendum non sarem~
ma rimasti al governo e nella maggioranza
perchè non ritenevamo apportuno far parte
di una coalizione unita nell'esercizio del po~
tere gavernativo e divisa sulle piazze per
difendere o andare cantro il referendum.

Ci rendiamo conto pienamente deHe re~
sponsabilità che ci assumiamo can questo
voto contrario, ma ci sostiene la coscienza
diass0'lvere ad un preciso davere verso il
Paese.

Il nostro voto contrario non è l'espressio-
ne di una valontà contro una linea p 0'litica,
bensì il dissenso dal mO'da di partare avanti
un tipo di palitica. Non siamo cantro una
politioa di centro~sinistra e non possiamo
non ricoI'daI'e che siamo stati tra i primi
a valeria e a portarla avanti; siamo contro
il deterioramento della politica di oentro~si~
nistra; siamo cantro le spinte interessate
delle v'arie componenti.

Rtiteniamo che lo sviluppo di una società
moderna debba essere ordinato, program~
mato e guidato sulla base di obiettivi ben
piJ1ecisi e iI'rinunciabili.

A tale scopo abbiamo elaborato un model~
lo di sviluppo ben preciso e dai Hmiti netti.
Non è vero che noi repubblioani sappiam<?
soltanto fare la critica, magari una diagnosi
esatta, senza indicare poi la terapia. Vo~
gli amo lo sviluppo della società entro i li-
miti e i margini di una programmazione ben
definita che sia perfettamente aderente alla
realtà sociale, ambientale ed economica del
nost'ro Paese.

Abbiamo fiducia che con la prossima legi~
slatuI'a ci si possa ancora incontrare per
un nuovo impegno comune allo scopo di por~
tare il Paese ad un traguaJ1do di progresso.

P RES I D E N T E. È iscritto a par~
lare per dichiarazione di voto il senatore
Brugger. Ne ha facaltà.

* B RUG G E R. Onorevole signor Presi~
dente ,del Consiglio, onorevoli senatori, da
questa quinta legislatura della Repubblica
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gli elettovi si attendevano l'assestamento
dell'aJttuale processo di fermentazione so~
ciale ed eco:nomica proprio delle giovani co~
munità democratiche. Burtroppo l'auspica~
ta maturazione non è avvenuta, anche se fu~
rana realizzate delle iniziative, che abbia~
ma sentito l'ilevare da oratori che mi hanno
preoeduto, verso una maggiO!r sicurezza so-
ciale e verso il decentramento di notevoli po~
teri dello Stato alLe regioni, in conformità
a quanto la Carta costituzionale dispone.

Questa quinta legislatura avrebbe dovu~
to consolidare il governo del Paese da par~
te deHe f'Orze politiche di centro-sinistra, in~
staumtesi in precedenza come unica possi-
bilità di base per una chiara maggioranza
governativa democratica. Purtroppo questa
formazione governativa non è riuscita a ri-
solvere in modo adeguato ,i problemi eco-
nomici, ohe pure creano le premesse per il
benessere sooialee culturale delle popola-
zioni. I governi si sono alternati con una fre-
quenza preoccupante durante la legislatura
in atto, soprattutto perchè costretti a da-
re di più di quanto potessero disporre. In-
fatti i governi dovettero cedere alle pres-
sioni non solo dei partiti politici che li for-
mavano, ma molto di più alle richieste delle
organizzazioni sindacali, che nell'attuale as-
setto sociale sono state in grado di conqui~
stare poteri assai determinanti nella dina-
mica dello sV11luppo economico e sooiale del
Paese.

Questi forti poteri contmttuali di cui di~
spongono ,i grandi sindaoati non sono an~
cora abbinati ad un adeguato corrispettivo

. di ponderata 'responsabilità per il bene co~

mune di tutte le ,categorie; manca purtroppo
ancora una qualsiasi regolamentazione del
diritto di sciopero sancito daMa Costituzio~
ne. L'inoertezZ!a nei processi di produzione si
ripercuote in modo negativo sugli investi-
menti economici, e con ciò sugli incrementi
produttivi e sugH aumenti dei posti di la-
voro tanto necessari nel nostro Paese.

Così anche lo Stato non può disporre di
nuove e maggiori risorse per soddisfare ,le
giuste esigenze sociali e oulturali sempre
più pressanti. In questa situazione è aumen-
tato H ma1contento dei cittadini, che ha
continuato poi a gettare ombre sulla colla~

borazione dei rappl'esentanti dei diversi par-
titi nella coalizione del centro-sinistra orga-
nico. La fine di questa coalizione fu segna-
ta dai nuovi raggruppamenti politici in oc-
casione delle ultime elezioni del Presidente
della Repubblica. La ,lunga crisi che è segui-
ta ha ora trovato lo sbocco in un Governo
di minoranza monocoloI1e DC perchè non si
è potuta formare una coalizione per una
maggioranza governativa con parteoipazio-
ne anche di pa1rtiti di sinistra, che noi rap~
presentanti sudtirolesi avevamo auspicato
per arrivare in porto, entro questa legisla-
tura in corso, con provvedimenti di attuazio~
ne del cosiddetto pacchetto in favore delle
popolazioni della provincia di Balzano e di
J:rento.

Dalle dichiarazioni del presidente, ono-
revole Andreotti, abbiamo potuto desumere
!'impegno di definire l'attuazione di tali mi~
sure soprattutto pm- la parte amministrati~
va. Le norme di attuazione del nuovo statu-
to sono pure atti amministrativi e possono
perciò essere concovdate ed anche emana-
te da un governo di transiz,ione. Gli onore-
voli colleghi ric'Ordano che ho sempre espres~
so le mie preoccupazioni e i miei dubbi
sulle misure del noto pacchetto perchè non
assiourano la certezza della salvaguardia etni~
ca della minoranza tirolese residente in pro~
vincia di Balzano. Sono tuttavia deU'avviso
che Idebba essere dato senza remora alcuna
ciò che fu promesso con esplicito impegno.
Confido che nuove esigenze potranno essere
soddisfatte con altri provvedimenti perchè
anche le minoranze linguistiche hanno una
propria particolare evoluzione della quale
deve essere tenuto c'Onta se la volontà di sal-
vaguardarle è sincera e a questa sincerità io
credo.

Noi rappresentanti della Siidtiroler Volks-
partei apprezziamo il coraggio e il realismo
polif'ico con i quali il presidente Andreotti
intende affrontare con un governo di mino-
ranza i problemi più scottanti ed urgenti del
Paese. Anche noi abbiamo esperienza e com~
prensionedel,le difficoltà connesse con posi-
zionidi minoranza, seppure le premesse non
coincidono. Pe:rciò non intendiamo contri-
buire ad aumentare queste difficoltà; per
affievolirle :il pes'O del nostro voto purtrop~
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po non avrà valore eccessivo. Lo daremo
comunque in favore del Governo pur senza
nascondere certe perplessità. Abbiamo ri-
spetto dell'intelligenZJa dell'onorevole An-
dreotti e auspichiamo che egli indichi la
strada per un'azione concreta verso un'Eu-
ropa dei popoli nel1a quale le minoranze
linguistiche, in particolare quelle delle zone
di confine dei singoli Stati membri, avran-
no sicuramente particolari missioni.

Con questo nostro atteggiamento verso il
nuovo governo Andreotti crediamo di avere
assunto le responsabilità che ci vengono at-
tribuite. (Applausi dal centro e dal centro-
destra).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare per dichiamzione di voto il senatore
Iannelli. Ne ha £acoltà.

I A N N E L L I. Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, signor Presidente del Con-
siglio, il Gruppo socialdemocratico esprime-
rà tra poco il suo voto contrario al Gover-
no monocolore presieduto dall'onorevole An-
dreotti. Il senatore Saragat nel suo inter-
vento ha chiarito come questo ministero
monocolore tra;sga origine dalla volontà del-
la Democrazia cristiana di monopolizzare
tutte le leve del potere alla vigilia eletto-
rale. L'onorevole Andreotti poco fa, con quel
garbo, con quello spirito, quella abilità e
quella cortesia che noi tutÌ'Ì gli riconoscia-
mo, ha contestato una tale tesi, ma se non
fosse stata ques1;a la volO'ntà della Demo-
crazia cristiana il Partito cattolico, a no-
stro avviso, avrebbe dovuto operare diver-
samente. Constatata infatti l'impossibilità
di ricostruire un Governo quadripartito or-
ganico di coalizione, la Demoorazia cristia-
na avrebbe potuto indurre cO'n la sua azio-
ne, con i suoi suggerimenti, con il suo at-
teggiamento, il Capo dello Stato, a cui rivol-
giamo il nostro deferente saluto, a far gesti-
rele elezioni dal Gove:mo in oarica, cioè dal
Governo presieduto dall'onorevole Colom-
bo, evitando così al Paese e al Parlamento
questo dibattito che ha certamente messo in
luce, se ce ne fosse stato ancora bisogno e in
modo ancora più evidente, il brillante impe-
gno dell'onorevole Andreotti; ma questo di-

battito si è rivelato quanto meno inutile sot-
to il profilo politico.

La verità è che la Democrazia cristiana
vuole presentarsi agli elettori libera da qual-
siasi vincolo di solidarietà con altre forze
politiche, con le quali ha pure condiviso
in tutti questi anni la responsabilità di go-
verno. Che la Democrazia cristiana tenti ora
di acoreditare la tesi secondo cui la formu-
la di centro-sinistra si è logorata soltanto per
gli errori, per gli atteggiamenti di alcuni
suoi ex alleati, è probabile. Ma noi socialisti
democravici, che abbiamo la coscienza tran-
quilla, che abbi'a:mo sempre con estrema leal-
tà sostenuto i governi di centro-sinistm e
che per primi abbiamo denunciato i pericoli
cui andava incontro questa fO'rmula di fron-
te alle continue manifestaZJioni di deteriora-
mento e di scollamento della maggioranza,
noi socialisti democratici ~ dicevo ~ ab-

biamo iil diritto e il dovere di ristabilire 1a ve-
rità dei fatti.

Certo il disimpegno, dal governo prima e
dalla maggioranza poi, del Partito repubbli-
cano 'italiano e iil TincO'rrere da parte del PaT-
tito socialista ivaliano nuovi e più avanzati
equilibri, il rÌiCercare da parte di quest'ul-

timo partito ad ogni costo e comunque una

pO'litica assembleare che snaturava la retta
conceZJione del confronto parlamentare tra

maggiO'ranza e O'pposizione sO'no certamen-
te questi errori di grandissimo rilievo poli-
tico.

Ma ,la Democrazia cristiana nO'n è immune,
O'norevole Andreotti, da respO'nsabilità, se è
vero ~ cO'me è vero ~ che autorevolissimi

suoi espO'nenti hanno affermato per anni
senza essere efficacemente smentiti che la
formula di centro"sinistra doveva conside-
rarsi ormai superata e che doveva stabilirsi
un mpporto preferenziale con il Partito so-
cialista italiano; non soltanto, ma che doveva
puntarsi decisamente verso il bicO'lore De-
mocrazia oristiana-Partito socialista italiano
come formula di governo nuovo, supera-
mento della coalizione quadripartitica, e co-
me formula di governo che avrebbe consen-
tito al Partito comunista italiano di in-
serirsi dapprima nell'area della maggioranza
e poi addirittura nel governo del Paese.
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Se la Democ:razi'a anis,tiana non ha avuto
la pass:ibi1lii,tà e Ila forza di iiillpOlr!re alI cellJ./tjro
il governo bicolore Democrazia cristiana~
Parti,to soaiaH's'ia 'i'tahana, III perJfer,ila non
ha t:ralasdato accasione pc,r dar v,i,ta a talle
ri,stl1etta >coailizlone, emarginando ill PaDti to
socialista democralt,ioo, qua!lificando~o più
valLte e malto 'spesso cOlme un llnrteri1ocutore
non valido ed ammkcando ~ e fl'onorevole

AndI'eotti vorrà avere la compiacenza di am~
mettemlo ~ ammiccalndo spelSSO, ,sovto baillcO

o sopra banoo,addilrit'turla aìl Partito oomu~
nista! (Comlnenti dall'estrema sinistra). E
ve ,l'OpO'SlSOdin"O'strare con dacumentli, per
quanrto IrÌiguarda Ila mia oÌJI1cO'scJ:1izilonedeltto.
l'al,e, quando 110vorrete.

Questi dunque i faltti, queSlte dunque le
re~ponsahilli\tà. Ed ora la DemO'orlazila CldSltila~
na non può pneltendere da noi! un beneVlollo
atteggimnento nei cO'nf.ronti di queSito Go.
velnno, 'al quale eSlsa ha datO' vi,ta.

Abbiamo sostenuto ~ ed anche ieri il sena~
tore Saragat lo ha ricOlI1daltO'iln quest'Aula ~

che le eiliBz>1oniamticipate nO'n possonO' eSlsere
irntlese cOlme una panacea di 'tuHi Imaìli >che
aflliggono la sodeltà iitaHiana. E rLtengO' ohe
iutti im quest'Aula e fUOlni, tutti >colloI'o che
ahbia:no a cuore ,le sortii dell/la DemO'crazia
arÌlsltÌ'ana in Ita!liIa, debbalno e pos:.ano oon~
cOJ1darecO'n ill senatore Sal1agat.

Tuttavia le 'elezioni anticipate, che noi
sooiaildemooratilCi ~ SiÌla ben chialra ~ non

temi'ama, potranino dvelairsi uti['i ne[ILa m,i~
srura in cui servilr'allno, con un apertO' e le<liLe
conf,ronto, a chiruri:re faHeggi'amentO' dei Isiln-
gol,i palI1ti'ti atrt'raverso uln approfondilID,entO'
l'elspOlll's,abi1lee realistilcO' di tutti i t'emi pO'li!-
tid, sodalli ed economici.

Se questo chiar'imento avverrà, onoJ:1evOlli
coUeghi, ,se la DemO'Gra~ila orilstilalna nOln si
Lascerà soprafÌÌalJ1e dall~a VOilOlTht'àdi monopa-
IHzzare ~ O'norevole A!ndneot6, come vede,
'Dan paDIo di cupidirgia di potere ~ tut'tO' ill
pO'tere e terrà cO'nto, oome pliù voJte ha faltto
e come gLi ,rÌJconosci:amo dia:ver fatUo, degli
interessi geneI1aìl,i del Paese e non di queIJtl
ristretti e limitati di partito; se la Democra~
ZJi,a c.ri:stiaThafinalmente nOin si farà Isuggel-
stiO'nalJ1e da tesi polirtkamente penkolose, oo~
me quelrIe prospettate da allcuni :suO'i :autare.-
vO'lissimi esponenti; se il Partito socialista

s:i cO'nvincerà che [Jon !Slipuò essere alI Go-
venno e Inell oOllltelnpo aJl'opposiziOlne e r,e~
Ispingerà una polMka c.he :nel'la sos.tanza si
,riveli cOlme una pediiS'sequa .J:1epliioadeiIrra po-
litica del Partito comunista; se il Partito re~
pubbhcano iltalhano, infine, non sii eseroilterà
rln unla anida e dilst'rutitiJva pO'lemioa, ma vOlr~
rà dare un cOIntl"\Ìlbuto conor'eto per Ila ,sOllu~
ziollle dei problemi econamki e sodaIi dell
Paese, ebbene, iliaCOalliiZiiO'nedi cellit'ro-'SlilniISITIna,
aill',1ndomani dellle elezilOillii, patirà Ialnooa:-a
riemergeI1e con un suo organico dilsegno
politico per il raggiungimento di obiettivi
bene individuati e ben precisati.

È chiaro che (interruzione del senatore
Premoli), oome ha affermatO' iled auto:re:voll~
mente ill senatore Sa,:r;aga!t, da questa politka
porurà non rilmanere estI1a1neo alnche ill Ball'-
t~to liberale ital,ilano, IsempI1e che twLepart!i:tO',
con uno ,sforzo di IrÌle:1abOl13:ZJi'O'ile,d1I1ipensa-
mento poli:tko le' ideologko, :SiiIrenda :conto
dellille -realli esigenze dE1i IlavO'I13:tori ritahlall1Ji.

Per qmmto rpiguanla ill Parrti,to soci:ai1Ìista
democratico italiano, cioè noi, i,l nostro par~
tito continuerà ad essere un sicuro punto di
riferimento per tutti quei lavoratori che vo~
gliollo avanzare verso un più nuovo e armo~
nico assetto sociale, rimanendo fermamen-
te ancorati ai princìpi di democrazia e di
libertà.

Queste in sintesi, onorevole Andreotti, le
conSlideraniloui che ci lilmpedÌisco>11odi votare
a TIa:vO'J1eelii quesito GOVClI1l1JOIDoll:ooolloIJ1e.
Questo, OInarevoilJi comeghi, >l'appeillo che ri~
vol.giamo .consapevolmel1lte a tutte ~e forze
sinooramemte democratLche affinchè sÌ' !S:chi:u~
da a tutti gli uomirrri di buona volontà dell
nostro Paese un avvenire di progresso,
di benessere e di pace. (Applausi dal centro~
sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE.
lare perI' dichk\!Dazione di
Di Prisco. Ne ha facolItà.

Èisoritto a pair~
voto ,ill rSlenlaltO'J:1e

* D I P R I S C O. SirgnOlJ1idel GOVìClI1llO',
i senatori ,del Gruppo del partito sOOÌ!alhSita
italiano di unMà prOiletal11ia vi dilI'31llInooggi
ancora il loro no. Rispetto a quellIi che abbia~
ma pronunciato per votare contro i cinque
gO'verni di çe'IJ:tro~sinistra che si sono succe~



Senato della Repubblica V Legislatura~ 30125 ~

26 FEBBRAIO 1972

~

596a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

duti via via in questa legislatura il no di oggi
è ancora, se possibile, piÙ netto e deciso. Ab-
biamo con tenacia combattuto in tutti questi
anni una politica, quella del centro-sinistra,
e i partiti che l'hanno sostenuta, aV1endola
giudicata nefasta per glii interreslsi Dea:li deMe
masse popolari che lottavano e lottano per la
'libertà contro 110sfruttamento caprltalli:s11ico,
per una poHtlica di pace oOlITt:ro l'ilmperia~
Hsmo.

Regis1Jr'i:amo ora iJ falHimento di queSlta po-
hNca e, mentre iresponrsabilÌii:tà arnche gravi
hanno il Partito socialista italiano, il Partito
sooialdemooratico ed Ìil ParHlto repubb:llicano,
indichiamo neHa Demoorazia oristia:na ill par-
11i,toche porta la piÙ grossa 'rlelsponsabiH.tà
per la sÌrtuaZJione alilarmante che inveeste le
strutture del Paese. Il Governo monocolore
che essa oggi esprime rappresenta una sfida
per le ,masse 'popolari e per lIe forze po[iitiche
che le organizzano. A questa sfida, congiun~
tamenteall fOI'sennato att3JCCO squadrlilstieo
de1rla destra ,fasdsta, V1ogliamo l1ispondere
oon la deoisione e con la fOlrza che Uil1apor1i-
ti.23 di uni'tà delle siniistre, ,le cui basi qui
stamane ha 'illlusTIr3Jtoli!lsegretal1io del mostl1O
partito, senat0're Valori, saprà srkuramente
esprimel1e. Le ma'sse p'Opoilal1i SIGillOcon noi:,
con i partiti della sÙ1'isit,ra di dl:asse, Inelc'On-
cretare giorno pelI' gioTlllouna pdUtiloa di
progresso e di Ji:bertà, una pol,1tJica é\Jl1itioapi~
t3.lli.stica, antÌifasdsta, antimpe:ri'a;hslt'a. Rite~
nàamo che per questa p01iltka sonO' dilspOllli~
bill], accanto ai [lavoratori cO'munilst.i e 'Sociall-
praletari, i sodahsti ed i cattohoi che nell1e
fabbriche, neUe campagne, negli uffiCli all1'che
lln queste ultime settimane ed in quest,i u'l~
t.rmi giorni temprano nel fuoco di ilffipegna~

tÌ'V'e Ilotte questa £orza uni,tamia, inv:inci:biI1e
strumento per Hsociahsmo.

Vi contrasteremo tenacemente, signolli de1~
la Demoorazila oD~sti'ana, signoni del Gover-
no, ,in ques,ta linea di politica moderata, cO!n~
servat6ce, di des.tra e offri,remo 3'lile maiSse
pO'polari, ag:1ieletvori ed alle eilett:nird dell
Paese quell'alternativa di governo che la
nostra linea pOIli'tÌ'Ca,come è appaJ1S0 dal
disse 'l'SO dal Piresidente del nostro Gruppo,
sa esprimeJ'e. Ail nOlstro. no per veDisi UiniJSico~
no oggi (e ci riteniamO' lara sicuri inter~
preti) i lavoratori che lattano unitariamente

per difendere edaUargar1e i Irvelli di occu-
pazione attaoca11iin continui,tà dwl padronato
che vUOIIe imporre la sua ferrea Legge del
profitt0intoccah1le. Dicono no con 11100ii
sottoccupatli lIra cui fasciia 'speoÌJe nel Mezzo-
gÌiorno e con 'ÌillavOlro a domici1io s.i 'aJlla:rga
palU10Sanlel1lte mell' Ìindegno !sfru t,tament o oui
sonOl s'Oggetti. Di.colno nO' cOrn n'Oi ,i gi0'vani

studenti e quelli in cerca di pdma occJUpa~
zlone cui iÌl sistema intende rispondere sem~
pre con la repressione, con continui rinvii e
con la prospettiva dell'emigrazione. Dicono
no con noi i pensionati per i quali il termine
{{ riforma }} deve poter diJ1e finalmente equità,
giuS'tiz;i'a, suffìcirelnza di trattamento. Anc0'ra
no ri,teniamo vi dica:1o alI1che i contadini, gli
artigiani, i commercianti, le cui condizioni, il
sistema di rapina dE'i monopoli, specie deHa
distribuzione, sErutta cOIn pervkace raffina~
tezza.

Abbiamo condotto lin questii anni, nOli so.
cialisti di unità proletaria, una dura batta~
gilia per un gramde ideale che oi ha animati
sempre: 'la ,lotta unitaria periI sociallism0'. E
la cOl1Jt,inuererm'O3 condurre. Al giudizio deJ~
1.a dIasse operaia, che 'rilteniam'O sempre ed
ovunque ill centro motore di ogni pJ:10'gmsso
e qui'JJ:di:forza egemcmica e traente dea~e !mas~
se popolari, ail giudizio dei Javor'ato,ri dipe[l~
deITti o autonoffiliJ, delllle donne e degli uo~
mini, di tutti i giovani, dei cittadini italiani
iln definitiva che hanno se'te di giustrizi,a, di
pace, di libertà e di fvatellall1Za Era i popoJli,

i sené1JtOil~idel PSIUP (allIa fine, come Isem~
bra, di questa 'Iegishtura) offrano ill lavoro
da essi svolto anche in questo ramo del Par~
lamento perchè lo valut,ino eO'n sinoerità e
cOIn r.igore.

NOli ~ ci consentirei e di drrIo, 01l10revol:i
cOIl:legh] ~ riteniamo di aver fatto iil nO'srtr0'

dovere al serv:izio degliin:teressii del:le masse
hworatrici daJile quali ci onmiamo di It1'a11re
ilnseg:1amento, forza e v.igoire per .Ie prossime
impegnative battaglie e ci presenteremo quin~
di davanti ad esse con allllilillOtranquiMo.

/']Ile prossn1e bg.ttaghe e alle prossime [ot~
te ci apprestiamo COin l'oIT1usi:2csmo e Il:a ber-
mezza politica eH sempre, con ,ill bagag:li:o
idpale di H1i,llitanti. modesti ma tenaci asser-

Lor'i di una società di uomini l,i:beri e uguali.
(A p;'J!ausi dalI' estrema sinistra).
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P RES 1 D E N T E. È asori:tta a par-
lare per dkhiarazione d1 vota i[ senatOlre
VeranesL Ne ha facahà.

V E R O N E SI. Signal' P1resiÌdente, ono-
revali colLeghi, signor P,re:sidente dell Can-
siglio, ,l'alItra gr1orna, onorevo:le Andreottii, el-
la illel suo di,scorso p:rogrammatilco ha chia-
ramente ,riconosduto che nessuno può can-
testare a nOli l,iberali quellla amea di intran-
s'i'gente tradiZJione di ,libertà e que!! profando
sensa di [1esponsabirHtà demooratica ohe han-
nOi :sempre oalnt'raddis,tinta [a nals1:ra azi10ne I
pal}i,tiCla e che, SIia in cOlHabOlrazione di Ga-

vernO', slia a:lil'oppos,izia[\Je, ,s:rama stati natu-
rail:mentie e saI1ema sempre ISU pasizion:i di
costruzione, di avan:oamen:ta CÌ'yjjl,ee Isaoiale.
Gli esempi da :lei dtati, anOlrevole Andreatti,
delma pOllitica di stabillit'à mOlnetaria e di 'svi-
luppa delliI'accupaziane e delila produzione
di Luigi Ej[naudi, ddll'a ,polirHca di costruzlio~
ne europea di Gaetano Martino, della pdlic
tLea ilOJdustria:Je e mer1cLÌ'oDalilstka di Guida
COll'tese Isano realtà ,indÌ!catrioi di Ulna no-
Sitra linea permanente, ieri, oggi e dall'ani.

Abbiamo aggi presa atta, onarevole An-
dJ1eotti, deUe sue favarevoli ed aperteespres-
siÌonÌ di cans,ensa sUllIe motivazioni che ,illP'J1e-
sidente dell na'StJ1O Groppa ha offerto a saste-
gno deil pI1eannunciata nostra vota favoI1e-

vO'le. Des~deriama così :riconfermare çhe noi
1i1berali, dopa un deoennio di apposiziane,
vOlteremo ogg:i per il GaveI1no da Iei presie-
duto perchè 'intendiamo dare il nastro qua-
lificante apporto affinchè 'si possa realizzare
di fatto qu~l 'rÌlDlnarvamento poliitioo che LI
Paese da tempo attende e per H qUaile ,ai ap~
pe'lh1rrta ,sin d'ora agli elleUoI1i.

Dopa ill decisi:va apporta data per eIleggere
alla Presidenza della RepubbHca il 'SIEmatOI1e
Leome, nOli liberali, cansci dello sta'to dri
glrave crisi morale, ,poHti:ca ed economica da
,lei stesso, onorevole AndI1eot,t1, 'ricanosciuta,
in cui i Governi degli ultimi anni hanna po!!"-
tato il Paese, cOInsi!deniamo çhe sa!I"ebbe stata
fata/le permettere che ill Paese ancora una
vailta venl'sse bloocato su farmu:le ambigue
ed incapaci di. azione posiltiva, leganda~a ad
un pasSlato che deve esserd presente S'0"
prattutto per evitare il ,ripetersli di erJ1ori.

NOli liberali, che riteniama poter legitti-

mamente i!I1!terpretare 1e ansie e lie speran:oe
di ,tutti quegLi itaHanii ohe vogHano dema~
craticamente vivere e pragredire nella libertà,
nell'ardine e nel lavara, pens~ama sia
nos1J:w dovere confortave can ill nas,tva ap~
poggio qUiel prooessa di revi1siOlne pollitica a
cui la Demoom:oia cristiana nella sua mag-
g10ranza ci ,sta dando dilmostrazione di vo-
lersi avviare per democratÌiCa reaziane agLi
avvertimenti che da più parti sana venuti,
Lndirizzandosi per ila via dellla centmlÌità ed
evÌltanda ,Slbaudam<einti verso ,J'est'rema !slint-
stra e iI'estrema destra che 'si aJlimentano :a
vi'C3enda ,e pOssoillatrascÌlilare il'1taHa a flrat-
tliJ1e 'e a ,lotte anche crnente.

Per il VOltofavOIrevolle ,che andi'ama a dal'e
sia ben ohÌlaro a tutti che non vi è vaJantà
alcuna in nOli per 'ÌnlserimentlistrumentaiH ,e
per acquLsizioni di potere e di sattopoteI1e.

NOli I:iheI1ali, per elsseJ1e fermament:e cre-
denti nel metoda democratica che esige la
real,fà di altermatlive e che respinge ill dagma
della irreversibilità, mita di cOlmada tipica
dei Ivegimi totaliitairi a cui purt'roppa i quat-
uro ,parti!ui della caalizione si eralno eI1rOOC1ea-
mente ,J,ega:ti, labbiiamo riJtenuta, cOlme ["ite-
niJa:ma, di dal~e credibiJIÌltà alI Governa da
lei presfeduta, onorevolle Andreotti, che assi-
cura dL voler i'llterpretaJ1e lIe 'aspettative dell
Paese e così di muoversi con la predsa in-
tenzione di Ìlnvilt,are l'elettoralta a vendere
posS'ibi,le la farmazione di gaverni di caaJli..
ziane <edi ahelìnanza demooratica.

Per questa nostra pJ1ecÌ1Savolontà di eSlsere
determinanti nel ridare pronta e ca[\Joveta
vitalità al s.istema demacratica Colsì prafan-
damente ferita, nOli :liberaIIi, eredi de:ma tra-
diziane risargimentale e che ci sentiama nel-

'la reaJlt'a del nostro pensvero ,e della nostra
aZ/ione componente ÌJnsOlstÌ/tl1iib:iledella Suato
e dellil'area de:maoratÌioa, p!roprlio in rvÌlI1tùdi
tutte le iragvOinevo,u oritiche, proteste e pira-
poste dell passata, voghama cantribuill~e 'con
fatti operosi ad avviare quel processa di
niscoS'sa de]ll'ordillle democratica e di ripri-
stina dellla pubbhca mora(Htà che tutta ,ii!
P8:ese lattende.

Queslta, onorevole Andreatti, è ia grande
iJmpegna di faOJ:do su cui chiedi'amo allla De-
mO'crazia oris1:i,ana, e per e's,sa al Gaverno da
lei presi,eduto, di essere ferma e COel[1el"1te.
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In ogni caso ,sia chi1aro che di questo impegno
chredm emo dmanzi al Paese ~l pieno assolvi-
mento e denunceremo ogni debolezza e man-
canza.

Se talle impegno sarà 'assolto, le due orisi
che travagHano l'Iltail1a, quella poMtko-rno-
l'aIe e quella economioa, così strettamente 'le-
gate l'una aIl'ahra, Ol~isi ohe traggono oaei-
gine da,Ho scadimento di VlailoDi'altamente .l1e-
spOlnsab~1i ohe nell passato erano stati ,fonda-
tamenteradicati nella coscienza degli i,taHani
dai governi liberali, ,ripeto, se tale gmnde
impegno sarà .assolto, [le due odsi potranno
trovare soluzione. E così potremo affrontare
positivamente anche l'alitrra grande ari'si, po-
tenzialmente benefica, ohe è ìla orisi ge[)Jelra~e
di cresoernza dell nostro P'aese, attuando le
riforme giuste, gmduai1i e posiltrve che que-
sto rkhtede in 'armonia eon gli sviluppi dell-
l'Europa, di cui siamo parte.

Ritornerà così Il'affez,iiOne dei ci,ttadini Vler-
so 'la oosa pubblica, cesserà il disoredito detlae
is.fiJtuzioni e degli uommi che le rappresen-
tano, verrà meno quella strumentale interpre-
tazione del concetto di libertà oggi portato
avanti come esercizio di di'rittti senza Hmiiti,
cOlme ,licenza per individui e per milnomnze
faziose, come intOlUeranza per le ragion,i al-
trui; ritm:nerà la fidu6a negli operatori eco-
nomiCl, .rifiorilraD!no ,le attivi,tà imprediltoria-
h, 'ritornerà per operai e .dipendenti la possi:-
bilhtà di liberamente scegliere imprese dove
,lavorare e uomini con cui cOll1laboral1e; 'si :ri-
tOl1nerà nelle souole ad insegnrure e ad impa-
rare.

Sano ,lieto di chiudere .riprendendo quan-
to ha ,detto .il collega Bergamaisco che mi ha
preceduto; e cioè ricordando che, per essere
st8Jta finalmente hruciata queUa ,camicia di
Nesso dell centro-sinist.ra che per un decen-
nio ha bloccato !lo svHuppo democratko :dell
nostro Paese vavorendo :la orescilta d~lll'e pro~
teste irraz:iomuli sulle estreme, risulterà chÌ'a-
ro a tutti g1]ii,taiHruni che devono ormai deci-
dersi nella siCeilta di fondo tra 'l'avanzata del[e
estreme iHiberali e antidemocratiche, che
ci porterebbero ad una crisi di regime do-
ve il potere finirebbe per andare al gruppo
più violento e più forte, e cioè ai comuni~
Siti, e ,comunque sempre ad un g,ruppo intol-
lerante e totalitario, e la strada della riscos~

sa democratica per la quale i partiti laici
democratici, in concordia di intenti, potran-
no nell futuro in piena parità di diritti e di
,responsabilità collaboraI1e con la Democra-
zia cristiana.

Confidiamo che il popolo italiano, se
saprà tenersi Ilontano da ,inga-rrni e frutse pro-
messe, potrà finall<mente comprendsI'e i ved
termini di questa sceLta di fondo che non
può più essere procrastinata senza grave
pericolo e così vorrà ridrure ampia fiducia
agli istituti democratici e a quanti partiti, co-
me specificatamente il nostro, al Governo e
aiM'opposizione, hanno adempiuto ailo['o do-
veti.

Per questo ci sÌ'arno battuti e ci batteremo
con tutte lIe nostre forze e per questa nosJtra
coerenza e volontà sentiamo di poter di,re
oggi agli i:t3l1;j.anidi aprire liilCUOI'e aillla spe-
ranza.

Annunzio di elezione di Presidente
di Commissione permanente

P RES I D E N T E. Comunico che,
nella seduta odierna, la Y Commissione per-
manente (Affari esteri) ha eletto Presidente
il senatore Scelba.

Annunzio di presentazione
di disegno di legge

P RES I D E N T E. Comunico che è
stato presentato il seguente disegno di legge
di iniziativa del senatore:

BARD!. ~ «Interpretazione autentica del
terzo comma dell'articolo 25 della legge
28 ottobre 1970, n. 775, concernente il pas-
saggio a categoria superiore dei pubblici
dipendenti}) (2122).

Annunzio di approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Comunico che,
nelle sedute di oggi, le Commissioni perma-
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nenti hanno approvato i seguenti disegni di
legge:

la Commissione permanente (Affari costi~
tuzionali, affari della Presidenza del Consi-
glio e dell'interno, ordinamento generale del-
lo Stato e della pubblica amministrazione):

« Provvedimenti a favore delle popolazio-
ni altoatesine» (1826), con modificazioni;

6a Commissione permanente (Finanze e

tesoro ):

LIMONI ed altri. ~ «Riordinamento del
ruolo speciale transitorio degli ufficiali in
servizio permanente effettivo della Guardia
di finanza» (800- B);

12a Commissione permanente (Igiene e

sanità):

(' Integrazione degli stanziamenti previsti
dalle leggi 9 giugno 1964, n. 615, e 23 gen-
naio 1968, n. 33, sulla bonifica sanitaria degli
allevamenti dalla tubercolosi e dalla bru-
ceIJosi» (1700-B).

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare per dichiarazione di voto il senatore
Pieraccini. Ne ha facoltà.

P I E R A C C I N I. Signor Presidente,
prendo la parola per una breve replica. Il
Gruppo del Partito socialista italiano vota
contro il Governo monocolore democristia-
no anche perchè dalla replica del Presiden-
te del Consiglio non sono, a mio parere, ve-
nuti elementi nuovi che possano modificare
questo atteggiamento.

Il Partito socialista non è stato mai favo-
revole allo scioglimento delle Camere. Que-
sto Governo, che si presenta come un gover-
no di minoranza, fatalmente porta proprio
allo scioglimento delle Camere e interrom-
P;ò così una collaborazione tra i partiti di
centro-sinistra durata dieci anni. Il Partito
socialista aveva fatto ogni sforzo perchè
fosse possibile ricostituire un governo. Ave-

va cercato di evitare il referendum sul di-
vorzio per poter eliminare un ostacolo alla
ripresa legislativa ed all'attività del Gover-
no, affinchè fosse possibile attuare quelle
riforme che erano già state concordate e
che potevano essere fatte nell'ultimo anno
della legislatura. Voglio ricordarle, sia pure
brevemente: la legge universitaria già vo-
tata da questo ramo del Parlamento, la leg~
ge di riforma sanitaria, già pronta da tempo
per essere portata al Consiglio dei ministri,
la legge sulla trasformazione della mezza-
dria in connessione anche alla revisione di
quella sui fitti agrari e una legge per l'au-
mento delle pensioni e in particolare di
quelle minime e più basse. Avevamo inoltre
proposto, con un piano annuale, una serie
di misure economiche.

Debbo ribadire ancora una volta che non
è esatta la tesi di coloro che dicono che
questo governo non si è potuto fare per la
intransigenza socialista sul referendum: non
si è potuto fare per !'insieme di tutte que-
ste questioni che non hanno trovato nelle
discussioni dei quattro partiti una soluzio-
ne. Del resto il Presidente del Consiglio lo
ha sostanzialmente confermato.

Ebbene, questo monocolore che spezza ~

lo ripeto ~ un corso politico, fatalmente
sposta l'asse politico a destra ed apre la via
all'integralismo democristiano.

Signor Presidente del Consiglio, ella si è
opposto a queste interpretazioni, ma poco
fa abbiamo sentito dall'oratore liberale l'elo-
gio della scelta democristiana della posizio-
ne di «centralità» e inoltre non abbiamo
sentito, nemmeno nella sua replica, una riaf-
fermazione della validità della politica di
centro-sinistra per il dopo-elezioni. Lei ha
detto e l'ho detto anch'io: dopo le elezioni,
siccome nessuno è profeta, non è possibile
prevedere che cosa accadrà. È vero, ma
presentandosi con un Governo monocolore
che ha il sì dei liberali e il no dei socialisti,
dei socialdemocratici e dei repubblicani la
Democrazia cristiana dà già un'indicazione
politica sostanzialmente diversa da quella
chiara e netta di tutti questi anni, della col-
laborazione con i socialisti e con le altre
forze che hanno governato il Paese in que-
s ti anni.
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Perciò, signor Presidente, noi dobbiamo
confermare la nostra posizione. Riteniamo
che sia una situazione difficile quella che
dobbiamo superare; riteniamo che questa
interruzione del cammino delle riforme sia
una cosa pericolosa per il Paese perchè ~

lo abbiamo detto stamane ~ una involuzio-
ne a destra non si combatte spostandosi a
destra, ma eliminando le cause dell'involu-
zione stessa, il che si fa appunto con una
politica di coraggiose e profonde riforme.

Ebbene, non resta altro da fare, per noi
socialisti, che appellal'ci al corpo elet-
torale e chiedere la forza in Parlamento e
nel Paese perchè la linea «moderata}} non
prevalga e perchè invece possa riprendere
la politica delle riforme, la politica della
trasformazione democratica del nostro Pae-
se. (Applausi dalla sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare per dichiarazione di voto il senatore
Bartolomei. Ne ha facoltà.

BAR T O L O M E I. Signor Presiden-
te del Senato, signor Presidente del Consi-
glio, onorevoli colleghi, i senatori della De-
mocrazia cristiana daranno voto favorevole
al governo Andreotti. Il presidente Spa-

gnolli ha già spiegato nel suo intervento
che non siamo arrivati al monocolore per
partito preso o con il proposito di aggravare
le lacerazioni del quadro politico; vi siamo
arrivati dopo aver esperito tutti i tentativi
possibili per rifondare quella base politica
indispensabile ad un governo operante e
non simbolico, perchè il Paese e la demo-
crazia non sopportano vuoti troppo lunghi
o infruttuosi rinvii o soluzioni di facciata;
perchè la situazione congiunturale richiede
interventi solleciti; perchè giudicavamo ne-
cessario non disperdere un lavoro fatto e
portare a compimento alcuni provvedimenti,
come la riforma universitaria e quella del
codice penale, che già questo ramo del Par-
lamento aveva approvato; perchè riteneva-

mo doveroso, ma anche una prova di forza
del sistema, compiere nei tempi previsti de-
terminati adempimenti costituzionali come

il referendum; perchè, infine, come in altri
momenti era avvenuto, ci pareva fosse utile

creare una pausa di riflessione e di ripen-
samento per le forze politiche piuttosto che
cercare altrove chiarimenti che potrebbero
risultare illusori e pericolosi nella misura
in cui non esprimessero insieme una capa-

cità di rinnovamento dei partiti stessi.

Presidenza del Pr esidente fANFANI

(Segue BAR T O L O M E I ). Semplice-
mente per questo il governo Andreotti si è
detto {( impegnato ad amministrare la cosa
pubblica per il tempo strettamente necessa-
rio ad un chiarimento di fondo)} (cito te-
stualmente), ma fermamente orientato, pro-
prio per i limiti temporali e programmatici
che si è posto, a ricostituire ~ cioè {( rivalu-
tare}) ~ il tessuto della «buona ammini-

strazione », che è la condizione insostituibi-
le per fare politica e quindi la condizione
di una seria ripresa e di una ritrovata, se-
rena convivenza civile.

L'andamento del dibattito mi fa constata-
re invece, con amarezza, che altre esigenze

sembrano prevalere, degne di considerazio-
ne, se vogliamo, ma legate a nostro giudi-
zio pill a visioni particolari che a una valu-
tazione di insieme. Non mette conto analiz-
zarle qui, nè raccogliere le polemiche sui
presunti monopoli di potere o sulle accuse
di infedeltà al solidarismo democratico,
quando proprio dal 1948 fu la Democrazia
cristiana della maggioranza assoluta ~ come

hanno ricordato Andreotti e Spagnolli ~ ad
affermare la consapevolezza della necessità
di ristrutturare la democrazia ai primi pas-
si nella collaborazione tra le componenti sto-
riche del quadro italiano, onde evitare che
i cattolici fossero sopraffatti dalle tenta-
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zioni clerico~moderate, i laici dalle astrazio~
ni del velleitarismo giacobino, il mondo so~
cialista dalla falsa concezione che il pro~
gl'esso dei lavoratori si misuri solo con i
parametri economici e non anche con queJli
di una diversa diffusione del potere civile
che non riguarda solo la classe ma i singoli
individui.

Fu il Partito liberale ad autoemarginarsi,
a metà degli anni '50, da un processo di
avanzamento, distinguendosi da altre forze
di tradizione laica e risorgimentale, in nome
di alternative che noi giudicammo astratte,
perchè esclusive: e ci sono voluti quindi lun-
ghi anni per ricostituire un clima di possi-
bili, utili intese. Pare ora (e certe tesi pre-
congressuali lo confermerebbero) essere il
PSI, percorrendo a ritroso un cammino non
sterile (non sappiamo se più per opportuni-
smo elettorale o per intima convinzione) a
ipotizzare azioni frontiste o parafrontiste
che, peraltro, quando si scoprono come tali
isolano chi le promuove e travolgono nella
sconfitta chi vi è associato.

Sarebbe stato senza dubbio meglio an~
dare alle elezioni con un governo di coali-
zione, onusto dei risultati conseguiti, a chie~
dere il conforto di una conferma. Ma questo
sarebbe potuto avvenire alla scadenza na~
turale della legislatura, non quando questa
boccheggia nelle difficoltà di una intesa.

Quando i partiti ricorrono agli elettori
perchè siano essi ad esprimere un giudizio
risolutore sulle dispute, sulle remare, sulle
incoerenze di questa politica, non è la for~
mula che si deve giudicare, ma i partiti che
l'hanno o non l'hanno sostenuta. Sarebbe
pertanto non solo un errore, ma un ingan~
no teso agli elettori se i partiti non si mo-
strassero per quello che sono, in quanto il
confronto della dialettica sarebbe certa-
mente schermato e reso equivoco dalla ap-
parenza di una collaborazione governativa
che, di fatto, sarebbe solo la coabitazione
forzosa di gruppi discordi.

Non fu infatti ~ è stato ripetutamente ri-
cordato ~ una campagna elettorale combat-
tuta insieme, come nel '68, ad evitare quel
disimpegno socialista dal governo che è tra
le cause della crisi politica di questa legisla~

tura, ma fu il monocolore democristiano a
favorire la ripresa della coalizione.

Non fu il giudizio delle regionali del 1970
~ complessivamente favorevole al centro-
sinistra ~ a rafforzare l'alleanza, quando in~
terpretazioni particolaristiche dei coniugi
separati del socialismo ex unificato accen-
tuarono le dissociazioni antagonistiche.

Se una colpa, pertanto, può essere addos~
sata alla Democrazia cristiana, è, semmai,
quella di essersi estenuata nel paziente ten-
tativo di comporre verso sbocchi positivi le
sollecitazioni divaricanti che provenivano
dal PSDI e dal PSI, rifiutandone la lusinga,
oggi vediamo quanto illusoria, quando sia~
ma qui a chiederci se la posizione giusta del
socialismo democratico, per esempio, sia
quella « addizionata» delle elezioni del 1968
o quella « scissionistica » del 1970 o ancora
quella « pralognanista » che in questi giorni
è costata la testa dell'onorevole Ferri.

A questo punto il problema non è più di
pazienza, è di senso del limite, è di respon~
sabilità democratica. E se un chiarimento
diretto nel rapporto con il Paese non si vol~
le ieri, al momento giusto, quando cioè ve-
niva meno !'ipotesi del socialismo unito che
aveva sorretto un'intera campagna eletto~
l'aIe, quanto meno illogico ci pare che talu~
no cerchi oggi di rovesciare su altri respon~
sabilità proprie, non marginali di tutta la
situazione che stiamo vivendo.

Se a questo confronto, alla verifica eletto~
l'aIe, pertanto, si vuole arrivare, non sarà
la Democrazia cristiana a rifiutarla o a te~
merla. Sia però ben chiaro che il rispetto
che essa deve ai propri elettori, i doveri che
le vengono dall'essere partito di maggioran~
za relativa (che non significa soltanto gesti-
re il potere, ma subire anche le limitazioni
di una responsabilizzazione che non consen-
te ,alternative) esigono, nel più deferente
ossequio alle autonome prerogative del Capo
dello Stato, il diritto e il dovere di chiedere
che, se alle elezioni anticipate si vuole an-
dare, questo chiarimento si faccia attraverso
un discorso non vincolato da coperture di
comodo, in modo da sgombrare il campo
dagli equivoci, dalle false posizioni, dalle
incertezze, dai dubbi che hanno reso pre-
caria la coerenza dell'intesa e talora disorien-
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tato l'elettorato, onde preparare le condi-
zioni ~ e qui sta la legittimità del monoco-
lore ~ alla ripresa costruttiva di un di-
scorso che risulterà appunto possibile tra
i partiti che hanno sperimentato positive
collaborazioni, quanto più esso sarà chia-
ro nelle posizioni politiche, rispetto agli
obiettivi da perseguire, per dare una pro-
spettiva alle attese e alle inquietudini della
società italiana, una 'Società che respira, e
che talvolta subisce una dimensione che è
già europea, almeno nei processi economici
e nelle informazioni, ed è ancora provinciale
nella faticosa lentezza delle sue cadenze.

Noi probabilmente, il Paese soprattutto ~

anche perchè taluni, le prefiche della sven-
tura, sperando di trarre qualche vantaggio
dalla gestione del malcontento, cercano di
accreditarla ~ abbiamo un'immagine lace-
rata di questa legislatura. Eppure, rovescian-
do l'ottica della osservazione, oltre alle cose
fatte, notevoli, essa ha favorito il formarsi
di alcuni strumenti e ha visto mettersi in
movimento alcuni processi che, comunque
li si giudichi, introducono elementi sostan-
ziali di modifica nella cornice sociale, poli-
tica, istituzionale del nostro Paese. Senza
dire della riforma tributaria come strumen-
to di giustizia, di controllo, d'intervento
fondamentale nello Stato moderno; e nep-
pure del rilancio della legge sul Mezzogior-
no, che va più rigorosamente saldata ad un
quadro coerente della politica nazionale,
vorrei rammentare la realizzazione delle re-
gioni, l'attuazione costituzionale del refe-
rendum, !'ipotesi dell'unità dei sindacati.

Il primo ed il secondo evento precosti-
tuiscono un ridimensionamento sostanziale
del potere centrale e del modo d'essere dei
partiti. Il primo, in quanto crea una specie
di dialettica con un contro-potere periferico
attraverso il quale anche partiti finora di
opposizione, espressione di larghi ceti la-
voratori, assumono direttamente responsa-
bilità di governo.

Il secondo in quanto, al di là della vicen-
da divorzista, oltre che mezzo diretto di
partecipazione politica, pone alle possibili
degenerazioni del sistema partitico-parlamen-
tare il limite del controllo e della legittima-
zione popolare.

Il terzo evento, qualora riuscisse a realiz-
zare l'autonomia del sindacato (che solo nel-
la netta, assoluta indipendenza dalle inter-
ferenze partitiche può trovare il successo
democratico dell'unità), allargherebbe lo
spazio ad una forza significativa con la qua-
le, piaccia o non piaccia, i partiti e le isti-
tuzioni dovrebbero misurarsi in una manie-
ra diversa da quella tradizionale.

Ed allora la domanda vera che sta dietro
alle apparenze di questa vicenda è soprat-
tutto una: come si salderanno questi pro-
cessi in modo che trovino un approdo po-
sitivo e non travolgano il tessuto già preca-
rio di un sistema sottoposto a sussulti che
hanno epicentri diversi e non sono solo na-
zionali ?

Su queste tematiche, pertanto, noi vor-
remmo ricondurre il discorso, se non fosse
troppo tardi: non soltanto sulla logica sche-
matica degli schieramenti, che ci conduce
talvolta fuori dallo spazio delle forze stori-
che e delle componenti concrete della realtà
italiana che non s'identificano più, sempre,
con i partiti. Il discorso puro di schiera-
mento diventa facilmente alternativa inte-
gralistica di potere e minaccia, come è già
avvenuto, di snaturare lo spazio riformisti-
co della democrazia nella contrapposizione
a quello conflittuale dei massimalismi pseu-
do-rivoluzionari o a quello repressivo dei
movimenti di estrazione fascista.

Ma una seria azione di rinnovamento non
può essere fatta in democrazia prescinden-
do da una logica unitaria e globale degli
obiettivi verso i quali si vuoI portare la so-
cietà o prescindendo dai ceti sociali che vi
partecipano o la subiscono.

Nel primo caso le riforme stesse, fumi da
una strategia unitaria, possono essere, al
massimo, un atto ra~ioThalizzatore, ma non
producono politica.

Nel secondo avremo risultati tipo 13 giu-
gno o, peggio ancora, un inquinamento batte-
dco da virosi fascislta, che trova Ja sua col-
tura nel alima di mmbosa oontestazione di
oea:-ti istituti scolastici o neltle conseguenze
della dequalificazione universitaria; nel mon-
do della piccola e media impl'enditoriaHtà
che cede, portando al collasso, a vantaggio
dei complessi multinaziona,li nei quaJi si è
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trasferito iJl vero potelleeconomico, queLla
zona tipica della IllIostra sodetà che 'mpP're~
senta le capacità di rischio, di :iniziativa e di
inventiva degli individui; nella disperazione,
infine, tragica delle famiglie dei lavoratori
che vedono impoverire i propri redditi e dei
giovani che 11011vedono aprirsi le porte osti~
li dell'occupazione che ristagna.

Eaco perchè riteniamo cheSlia urgente ri~
oostituire le ,oondizioni di base dell'econo~
mia, s,enza di che non è possibiile nessun 'ri~

lancio e neppure quella saldatura£ra tempo
b11eve e tempo lungo che è IiI 'Coordinamen-
to programmatico £ra ricerca delle risorse ,e
preordinazione dell'equilibrio tm consumi
privati e consumi pubblici.

Le nostlle preoccupazioni elettorali non so-
no pertanto la paura qualunquistica che por-
ta alla ,svolta a destI1a, sono ,la I1icerca di una
legittimazione deLl'uso del potere demoom~
tico; unalegi ttimazione 'Che non Sii realizza
se diventa fuga dal presente, da qualsiasi par~
te la fuga si orienti, ma solo se è contlinua

dialettica "bra scelte di vervice e cOflrisponden~
za dIi una coscienza popola:re da esprimere,
ma anche da onientare nel senso della sua
crescita, a!ltI1imenti la demoamziia avrebbe
asfaltato le strade, ma avr,ebbe faBito il suo
vero obiettivo di Mberazione.

Si è molto parlato, durante la discussione,
di morte e di resurreziolDie di una formula,
come se lo strumento fosse una cosa diversa
da ciò che è capace o non è capace di pm-
durre in una determinatasituaz,ione.

Coloro che parlano della fine del centro~
sinistra,niferendosi alle tensioni e al trava~
glio attuale, confermano in fondo Ila validità
di un risultato in quanto avvertono che qual-
che oosa è cambiato, che sono mutate talUThe
condizioni obiettive che promossero un'al-
leanza dieci anni fa.

Forse i partiti non !sono cambiati, o SOIDiO
cambiati di meno; e parecchi elementi di ri~
gidità nelle loro strutture che hanno prodot~
to pericolose frantumazioni devono essere
rimossi per evitare che essi compiano atti o
sollecitino decisioni che possano anche sol-
tanto apparire come un tentativo di auto-
conservazione, come un fattore di Iresistenza
e non di guida ,al mutamento.

Per queste preoccupazioni la Democrazia
cl1istiana avrebbe preferito che li partliti aves~
sero fatto i loro congressi: cioè un esame
profondo di loro stessi prima di cercare nelle
elezioni anticipate una soluzione che potreb~
be essere anche fuori di loro.

Chi parla di sterzate a destra dimentica in~
vece che, grazie alla politica di questi anni, ir-
reversibile è ormai la partecipazione dei lavo~
ratori al potere e pertanto ora il problema
è un altro, quello di favorire, da una parte,
la saldatura dei oeti vecchi con li nuovi, di
stabi:lire un collegamento fra ile generazioni
di lieri e quelle di oggi, dall'altra, di ricreare
Una dinamica di opzioni chiare 'e di decisioni
operative che, rompendo certe :rigidità for~
mu1istkhe, I1idiano alla democrazia il suo
contenuto rinnovatore e promotore.

Potremo infatti vanificare ogni tentativo
eversivo degli estremismi rossi o neri non
con polemiche verbali, ma I1icostruendo per
il popolo italiano, suLle vie della :libertà, le
frontiere della speranza.

In questo senso e con questo lanimo la De~
mQicrazia cristiana ha sostenuto lo sforzo
dell'onorevole Andreotti; con questo spirito,
con questi auspici per il suo Governo e per
la democrazia italiana gli dà oggi il suo con~
senso. (Applausi dal centro. Congratula~
zioni).

Votazione per appello nominale

P RES I D E N T E. Nonessendovi altri
,iscritti a parlare per dichia,razione di voto,
1ndìco la votazione per appello nominale sul-
la moziOine di fiduaia presentata dal senatore
SpagnolH. COiloro i quali SQinofavorevoli alla
mozione 'rispondemnno sì; coloro che sono
contrari ,risponderanno no.

Estraggo a ,sorte ill nome del ,senatore dal
quale avrà inizio l'appello nominale.

(E estratto il nome del senatore Merza~
gora).

Invlito il senatore Segretario a procedere
all'appello, i,niziandolo dal senatore Merza~
gora.
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T O R E L L I , Segretario, fa l'appello.

Rispondono sì i senatori:

Aooili, AI<eslsandrini, Aindò, AngeMni, Alrcu-
di, Al1en:a, AtJtagui,le,

Ba'lbo, HaJldinli, Balrgel[~ni, Banra, Batr:tOllo-
mea, BattliiSta, BellOtti, Benagha, BergamaiSco,
Benlanda, Bernardilnetti, Be1rtolla, Bettio'l,
Hiaggi, Hisanti<s, BiSlOori, Ho, BOoana, BOolet-
tieri, BO'nadies, Bonaldi, Bosoa, Basso, Brug-
ger, Bruni, Brusasca, Bur:tulo,

Gagnasso, OarlOl1i,CaI'an, Oa:rraJ1a, Cassano,
Oassa,rina, Cassianj, Oe[asca, Cengade, Cell1a-
mi, Chi<arileMo, COoleIrIa, CalIileO'J1Ii,Coppo, Cop-
pola, Conri:as A:r£redo, COIrri'as EfÌsio,

DaI Canton Maria P,ia, Dal Falka, Da!lv.iJt,
D'Andrea, De Daminicis, De Leani, Del Nera,
De Luca, De Marzi, Deriu, De Vilta, De Zan,
Dosi,

Flal1cucci Fmilca, Fambegali, FerJ'all:1i,Fi[l)iz-
Zii, FOIllieI1i, FlOrma,

Gatto Eugenio, Gava, Genca, Germanò,
Gia'rdiJna, Girauda, Gl1onchi,

Inde11i,
La Penll'la, La Rosa, Limani:, Li1si, Lo Giu-

dice, Lambardi,
Marcoìra, Marrtindli, Mazza:railJi, Mazzoli,

Medici, Merzagora, MOIntlini, Ma'fandi, Mor-
hno, Murdaoa, Murmura,

Nicooli, Noè,
Oliva, Onllando,
Para, Palumba, PecorarO', Pelizzo, PeHa,

Pennacchio, Perri, Perrina, Picardi, Piccioni,
Pkoo1a, Pozzalr, Pl'emali,

Ricci, Ripamon:ti, ROIbba, Rosa, Rotta,
RusSIa,

Salal1i, Samma,l1tina, Sca<rdacciallle, Soeliba,
Schiavone, Scipiani, Segna:na, Senese, Senra,
SignOl'eHo, Smurra, Spagn'OilH, Spata:ro, Spii~
galwli,

Tanga, Tesauro, Tiberi, Togni, Tarelli, Tra-
bucchi, Treu,

Vai secchi Athas, Valsecchi Pasquale, Va-
ralda, Venturi Giavanni, Veranesi, Valgger,

Zaccari, Zannini, Zeliali Lanzini, Zenti,
Zanca, Zugna.

Rispondono no i senatori:

Abbiati Greca Casatti Dolares, Abenante,
Adamali, Aimoni, Albanese, Albani, Albarel-

lo, Albertini, Anderlini, Antanicelli, Antani-
ni, Argiraffi, Arnane, Avezzana Carnes,

Banfi, Bardi, Benedetti, Bera, Bermani,
Bertane, Blaise, Banatti, Banazzi, Banazzo-
la RuhI Valeria, Barsari, Brambilla, Bufali-
ni, Buzia,

Calamandrei, Caleffi, Carucci, Castellac-
cia, Catalana, Catellani, Cavalli, Cavezzali,
Cerri. Chiaramante, Cifarelli, Cinciari Rada-
na Maria Lisa, Cipellini, Cipalla, Cadignala,
Colombi, Compagnoni, COIrraa, Croatto, Gral-
lalama, Cuccu,

D'Angelasante, Darè, De Falca, Del Pace,
De Marsanich, De Matteis, Dinaro, Dinda,
Di Prisca, Di Vittaria Berti Baldina,

Fabbrini, Fabiani, Fabretti, Farneti Ariel-
la, Fenaaltea, Fermariella, Ferri, Ferrani,
Filetti, Filippa, Farmica, Fartunati, Fassa,
Franza, Fusi,

Galante Garrone, Garavelli, Gatti Caparaso
Elena, Gatta Simane, Gianquinta, Grimaldi,
Guanti,

Iannelli, Illuminati,

Jannuzzi,

Latanza, Li Causi, Levi, Li Vigni, Lucchi,
Lugnana, Lusali,

Maccarrane Antanina, Maccarrane Pietra,
Maderchi, Magna, Mammucari, Mancini, Ma-
nis, Marulla, Masciale, Menchinelli, Minella
Malinari Angiala, Minnacci,

Naldini, Nenciani, Nenni,

Orlandi, Ossicini,

Palazzeschi, Papa, Parri, Pauselli, Pegora-
ro, Pellicanò, Perna, Petrane, Picarda, Pierac-
aini, Pinta, Piavana, Pirastu, Piva, Paeria,

Raia, Renda, Righetti, Ramagnali Carettani
Tullia, Ramana, Rossi, Rassi Daria,

Salati, Saragat, Scarpa, Schietroma, Segre-
ta, Sema, Sali>ano, Sotgiu, Stefanelli,

Tansini, Tanucci Nannini, Tedeschi, Tede-
sco Giglia, Terracini, Tallay, Tamassini, Ta-
masucci, Tartara, Trapeana, Turchi,

Valori, Venanzi, Venturi Lina, Viglianesi,
Vignala, Vignala,

Zannier, Zuccalà.

Sono in congedo i senatori:

Di Benedetta, Preziasi e Tessitari.
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P RES I D E N T E. Invito i senatori
Segretari a procedere alla numemzione dei
voti.

(I senatori Segretari procedono alla nume~
razione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul~
tato della votazione per appello nominale
sulla mozione di fiducia al Governo presen~
tata dal senatore Spagnolli:

Senator.1 votanti
Maggioranza
FavorevoLi
Contrari

309
155
151
1508

Il Senato non approva.

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Sii dia 11ettura delle
interroga~ioni, con <richiesta di rispostJa scr.it~
ta, pervenute alla P'residenza.

T O R E L L I , Segretario:

LATANZA. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per conoscere se non ritenga opportuno di~
sporre la concessione di un acconto sui futu~
ri miglioramenti ai pensionati già dipenden~
ti dagli Enti locali, considerando il lungo
tempo ancora occorrente per il varo dei prov~
vedimenti legislativi tuttora all' esame del
Parlamento.

L'invocato provvedimento d'urgenza si ren~
de tanto più necessario in quanto i pensio~
nati degli Enti locali, già bis trattati dalla leg~
ge 5 febbraio 1968, n. 85, nonostante le assi~
curazioni date più volte dal Governo, non
hanno ancora ottenuto i miglioramenti ri~
chiesti, specie coloro che sono stati posti in
stato di quiescenza anteriormente allo gen~
naia 1965.

È, infine, da rilevare che le disponibilità
finanziarie della Cassa pensioni dipendenti
Enti locali consentirebbero, senza ricorso a
mezzi di emergenza, l'invocata provvidenza.
(int. SCI'. ~ 6855)

LATANZA. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per conoscere se non ritenga illegittima la
decisione recentemente adottata dal suo Di-
castero ~ Direzione generale dell'assistenza

pubblica ~ di revisionare le condizioni sani-
tarie degli invalidi civili « totali )}, al fine di
stabilire se sia intervenuto in tali invalidi un
miglioramento, anche dell'l per cento e pri~
varli, in caso positivo, dell'assegno di lire
6.000 mensili, erogato ai sensi della legge 30
marzo 1971, n. 118.

Infatti, le categorie interessate e le loro
organizzazioni ritengono che, in base all'arti~
colo 33 della citata legge, può farsi luogo alla
revoca di tale assegno solo in caso di mutate
condizioni economiche dell'invalido.

L'interrogante chiede, pertanto, se il Mi-
nistro non ritenga ben fondata la protesta
avanzata dagli invalidi civili contro la sud-
detta decisione, dato che ad essi viene corri-
sposto un trattamento pensionistico di appe-
na lire 18.000 mensili globali. (int. SCI'. -
6856)

GIRAUDO, CAGNASSO. ~ Al Presidente

del Consiglio dei mmistri. ~ Per conoscere

quali provvedimenti d'intervento straordi-
nario ed urgente il Governo intende adottare
per venire incontro ai gravi danni subìti, in
provincia di Cuneo, da strutture pubbliche
e da complessi privati in seguito alle recenti
eccezionali avversità atmosferiche. (int. SCI'.-
6857)

BRUSASCA. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri. ~ Per chiedere che nella sua
azione difenda, con 1'energia imposta dalle
larghe e crescenti violazioni di legge, com~
messe da sempre più vaste categorie di sfrut~
tatori, la morale e la salute del popolo ita-
liano che è ostacolato, nella sua dura lotta
per le conquiste sociali ed economiche, cui
ha diritto, anche dalle deviazioni e dalle aber~
razioni di coloro che fanno dei passi della
Nazione sulla via del benessere un nefasto
cammino verso le più abiette degradazioni e
le più squallide autodistruzioni umane. (int.
scr. ~ 6858)

FINIZZI. ~ Al Ministro della pubblica

istruzione. ~ Per conoscere quali siano le
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ragioni che non hanno s:inora consentito la
emanazione del provvedimento di nomina a
straol1d1inaTiodegli insegnanti di matematica,
osservazioni ed elementi di scienze naturali,
in ruolo neLla scuola media, ai sensi della
legge 25 luglio 1966, n. 603, e ,se non ritenga
di dovervi far dare corso con Ilamassima sol-
lecitudine in esaudimento di legittime aspet-
tative. (iint. scr. - 6859)

FERMARIELLO, ABENANTE, PAPA. ~,

Al Ministro del lavoro e della previdenza so-
ciale. ~ Per sapere quali decise iniziative si
intendano adottare per imporre alla «Ire-
Philips» di Napoli il rispetto corretto ed in-
tegrale degli accordi sottoscritti, anche in
considerazione del fatto che la situazione
economica e sociale napoletana non consente
nel modo più assoluto il decadimento pro-
duttivo del suddetto stabilimento e la con-
seguente minacciata caduta degli attuali li-
velli di occupazione. (int. scr. - 6860)

FERMARIELLO, PAPA, ABENANTE.
Al Ministro dell'industria, del commercio e
dell' artigianato. ~ Per sapere se sia esatto

che 1'« Italcementi )} ha deciso di smobilita-
re lo stabilimento « Calce e cementi Segni»
di Castellammare di Stabia e, in tal caso,
quale decisa iniziativa si intenda adottare
per impedire che altri 200 lavoratori del-

l'area napoletana vengano gettati sullastrko.
(int. scr. - 6861)

FERMARIELLO, PAPA, ARENANTE. ~

Ai Ministri dell'interno, della ptAbblica istru-

zione e di grazia e giustizia. -~ Per sapere:

se siano a conoscenza dpll'aggressione
mbita dallo studente Massimo Gaudieri, ul-
tima di una lunga serie di violenze fasciste
contro gli studenti democratici del VII Liceo
~cientifico di Napoli;

le ragioni per le quali la polizia, presen-
te con il compito di vigilare contro i ripe-
tuti atti teppistki organizzati dal MSI, non
sia :intervenuta e quali provvedimenti si ri-
tenga di adottare nei confronti del commis-
sario di pubblIca sicurezza rcsponsabile, il
quale da tempo, con la sua C'olpevole tolle-
ranza, incoraggia i vili attacchi fascisti;
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quali provvedimenti, con tutto il rigore
imposto dalla gravità del fatto, si intendano
prendere a carico di un profe'isore insegnan-
te presso il suddetto liceo, il quale, avendo
compilato una lista di studenti democratici
che sono stati oggetto di minacce e di vio-
lenze fasciste, si configura come mandante e
complice degli avvenimenti più volte de-
nunciati;

quali provvedimenti abbia adottato il
preside dell'istituto, da tempo a conoscenza
dell'iniziativa del professore in questione, per
mtelare l'incolumità degli allievi affidati dal-
le famigJie alla sua responsabilità, e se, nel-
l'assenza di un suo intervento, non ricorrano
;::.liestremi di collusione con un disegno cri-
minoso, nonchè di omissione di atti d'uf-
ficio.

Gli interroganti chiedono, mfine, di cono-
scere quali misure verranno decise per re.
primere la violenza fasc:sta e per stabilire un
clima di serenità per il normale svolgimento
della vita scolastica. (int. scr. . 6862)

CELIDONIO. ~- Al Ministro dei trasporti
e dell' aviazione civile. ~ Per chiedere se non
ravvisi l'urgente opportunità di:

1) procedere alla sistemazione sotto
traccia del cavo telefonico suHa linea ferro-
viaria Sulmona-Castel di Sangro-Carpinone,
in considerazione che l'esercizio della detta
linea è affidata al DD (DirigeLte Unico), per
cui la sicurezza den' esercizio è imperniata
sulla efficienza del collegamento telefonico
che, come attualmente accade, per essere in-
stallato con paJificazione esterna, è soggetto
a frequenti interruzioni, causate dall'incle~
menza del tempo, con evidente e grave pre-
giudizio della circolazione e G.ella stessa si-
curezza dell'esercizio;

2) disporre, sempre sulla lmea Sulmona-
Castel di Sangro-Campo di Giove, per l'inte-
ro anno, la fermata per servizio viaggiatori
del treno « AT~336» Napoli~Pescara, conside-
rando che tale esigenza è stata già avvertita
per il corrispondente treno « AT-335 » Pesca~
ra-Napoli, ma limitatamente al periodo esti-
vo ed al periodo dicembre~ger!naio-febbraio,
oltre che per i treni « DD/AT-337» (Pescara-
Napoli) e « DD/ AT-334 »(Napoli-Pescara): le
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esigenze cui si è fatto riferimento si muovo~
no nel settore turistico che, per Campo di
Giove, sta assumendo aspetti di sviluppo an~
che per la sua vicinanza alla nuova località
turistica abruzzese Passo San Leonardo, in
comune di Pacentro;

3) disporre che siano effettuati tutto

l'anno i treni « AT~573 }} e « AT~570 }} da Sul~
mano. a Castel di Sangro, per corrispondere
alle esigenze di numerose collettività minori
dislocate nel vasto comprensorio dell'Alto
Sangro che attualmente, per raggiungere le
località intermedie della tratta suddetta,
sono costrette ad attese di circa 5 ore:

4) disporre che la partenza da Castel di
Sangro del treno «AT~566}} sia anticipata
per consentire agli utenti di avvalersi della
coincidenza con il « DD/773 }} Pescara~Roma
e conseguentemente istituire un treno per
gli studenti (servizio attualmente affidato al
treno ({ AT~566 }}) con partenza alle ore 6,30
e con arrivo alle ore 8,05, evitando agli stes-
si studenti un orario di notevole sacrificio
come è attualmente;

5) disporre che la stazione di Sulmona
sia inclusa nel piano di ammodernamento
della linea Roma~Sulmona, amrnodernamen~
to già effettuato sino a Bugmn a, e cioè sino
alla stazione ferroviaria precedente, Sulmo~
no., la cui importanza non può logicamente
escJuderIa dall'urgente necessità dell'impian~
to ACEI (apparato centrale elettrico ad iti-
nerari, con comandi a pulsante tipo FS), im~
pianto che offre maggiore regolarità ed an~
che maggiore sicurezza alla circolazione. (int.
SCI'. ~ 6863)

SCIPIONI. ~ Al MinistrO' dei lavori pub-
bl ici. ~ P'remesso:

che da 'aLcuni anni ll'inte>.nI'ogante, ,in unio-
ne con ahr1i peH11amentalri, su saHedtazii.oue
deHe popO'lazi1ani e degli enti rinteressa:ti, ha
segrualato l'urgentiss'lma necessità di veailiz-
zaJre opere di difesa per l'abitato, leat1Jrez-
zatUiDe tUld,stkhe e la spiraggia del rlido p!i~
ceno, da San Benedet1Jo dell Trotll'to aI TJlurd,
per evi,TI8iI1eulteriori gmvi danni;

che in oonseguenza dell'ul,tima vilo~entli,s~
,sima 'illalreggi'ata, per ill mancato appiI'o[]jta~
mento di ,idonee difese, nun solo si SOIllO
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Vie1rifica1Ji,i danni temuti, ma si è COillcllietata
una siiuaz:ione per cui l'attriV'.Ì!tàturirstiroa ravrà
nella pl'ossima stagione un a,rresto, oon
drarnmatkhe oonseguenze di carattere eco~
nom;ico,

poichè si è appreso che l'ammo/DJtare
oomplessivo delle spese da affrontare per i'l
ris,toro dei damni e per l'appvestament'O di
diJfese, sempil~e in COl1seguenza deiU'u:litilma
malreggriata, ammonta a drca 30 miililarcùi di

lire,
1'lilll~errogante chiede se ,ill Ministro non

I1i!tenga necessa,rio pi110porl1e la presentazio-
ne, da parte del GoV'evno, di apposito di'se'-
gno di1egge, eV'ilta:ndo di effettuare irll'telrven~
ti a vantaggio di alcune local!i:tà, t~ascuJ:;am-
done a:ltJ1e più numerose, per evHa:re skure
e giusrTIifica:te polemiche che, 'in rmaziO'neallo
sta110 di tensione, potrebberO' tramutlall1si ,in
mam:ifestazioni di viol,enza. (int. iScr. ~ 6864)

ABENANTE, PAPA, CHIARaMONTE,
FERMARIELLO, CATALANO, ROMANO. ~

Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione ci-
vile e delle partecipazioni statali. ~ Per co-
noscere quali urgenti provvedimenti inten~
dono adottare per assicurare in tempi brevi
il trasporto gratuito dei lavoratori occupati
all'« Alfa..Sud }}.

Gli interroganti, atteso che allo stato il
trasporto è assicurato soprattutto da ditte
private e dalla Ferrovia circumvesuviana,
con alti costi e con grave disagio per la
grande distanza della stazione di Pomiglia~
no d'Arco dallo stabilimento, e considerato
che le Ferrovie dello Stato hanno raccordi
diretti con l' « Alfa~Sud )} e che la Circumve~
suviana esercita anche servizi di trasporto
extra~urbano su gomma, chiedono l'imme-
diato intervento dei Ministri interrogati per~
chè, d'intesa con la Regione Campania, le
aziende pubbliche di trasporto coordin~no
le loro iniziative per far fronte alle esigenze
dei lavoratori e, in particolare, perchè im~
mediatamente siano istituiti:

servizi gratuiti con pullmann della Cir-
cumvesuviana dalla stazione di Pomigliano
d'Arco e dai luoghi di residenza all'azienda;

servizi gratuiti di treni metropolitani da
parte delle Ferrovie dello Stato, da Castel~
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lammare di Stabia e da Pozzuoli, raccordan-
do i tempi di percorrenza, le fermate e gli
orari alla richiesta di trasporto dei lavora-
tori. (int. SCI'. - 6865)

ARENA. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri. ~ Per conoscere se è intendimento

del Governo promuovere, come sarebbe op-
portuno, iniziative per l'estensione dei be-
nefici previsti dalle leggi 24 maggio 1970,
n. 336, e 9 ottobre 1971, n. 824, per gli ex
combattenti e categorie assimilate, ai citta-
dini, dipendenti civili di Amministrazioni e
di Enti pubblici, militarizzati ai sensi dell'ar-
ticolo 2 del regio decreto-legge 30 marzo
1943, n. 123, i quali hanno prestato servizio
in territori dichiarati zona di guerra, svol-
gendo, tra sacdfici, disagi e rischi non lievi,
attività connesse con la preparazione o la
difesa militare e, comunque, con la condot-
ta della guerra. (int. SCI'. - 6866)

ARENA. ~ Al Ministro dei trasporti e del-
l'aviazione civile. ~ Per sapere se non ri-
tenga opportuno promuoveI1e iniz,ia:tiive per
ilnd~re oonoorsi IspeoilaJli per sOlIi tiitolli per
Ie qua:lifiche inizialii dell personlaile deHe navli-
traghetto, riservati a quanti, can cantratto
a 'tempo determinato stìpulata con l'Azienda
autonoma delle Ferrovie dello Sta:to, sa.ana
Sitati Ìil1 servizio nel bi'enlllio precedente la
data di entrata ,in vigor:e deHa legge 29 OIt-
tabre 1971, n. 880, Cl1:mukmdo non men,o di
300 gioI1ni ,l1Iel quadriennio precedente la
data dell bainda pubblicata in farza della ci-
tata legge.

Qmmto sopra Sii chiede per cOrlI1ispandere

al'le IlegitJtilme aspettative di numerosi dipern-
denti dell'Azienda, i quaili, rifiutando aMet-
tlanti propoSite di imbarco presso soCÌletà pa:-i-
Viate, hanno prestato la l'Oro opera saHe navi-
traghetto delle FerJ10Vlie deEo Stalto pm ,tU['-
ni slaJltua:r,i e dilS'tanzi!aN nell tempo, confida:n-
do iln queUa definitiva silsltemaziall1e che sa~
rebbe da Ilora per certo stata oonse:guita sOlI
che sii £osse mantenuta il criterÌio ~ già

adottato con ,l'aJ1ticolo 12 del[a legge 18 feb~
braio 1963, n. 304 ~ di computare le lìichie~
ste 300 giornate lavorative alla data dei ban~
di di concorsa e non già alh data di entrata
iJll vilgore deHa legge, come innavata cOIn

l'a:r:tiwlo 11 delUaIlegge n. 880 dell 1971. (i:nt.
scr. - 6867)

ARENA. ~ Al Minzstra della pubblica

istruzione. ~ Per sapere se, a conoscenza

dei natevali ritardi con cui vengono di re~
gola liquidate le pensioni del dipendente
personale ad opera del preposto Ispettorato

~ ritardi ben maggiori di quelli purtroppo
consueti ad ogni altro Ministero ~ non ri-
tenga di daver intervenire con i provvedi~
menti del caso onde assicurare agli interes~
sati il sollecito conseguimento dei loro di~
ritti. (int. scr. ~ 6868)

ARENA. ~ Al Ministro dei lavori pubbli-
ci. ~ Per sapere se nan ritenga, nella sua
qualità di presidente dell'ANAS, di dover
disporre la prosecuzione dei lavori per il
campletamento della variante. con inizio al
chilametra 21,200, della strada statale 113 ~

diramazione in territorio di Sparta ~ la-

vori un tempo opportunamente intrapresi
dall'Amministrazione pravincIale di Messina,
8110rchè la strada Annunziata~Ponte Gallo le
apparteneva, per evitare il ripetersi di rovi-
nasi frequenti incidenti sull'attuale tartuaso
tracciato. (int. scr. - 6869)

ARENA. ~ Al Ministro dei lavori pubblici.
~ Per sapere se nan ritenga, nella sua qua-

lità di presidente dell'ANAS, di dover di-
sporre gli oppartuni studi, COI. la conseguen-
te progettazione ed esecuziane, dei lavori
per la costruzione di uno «svincolo stra-
dale» alla periferia sud del centro urbano
della città di Messina, nel tratto strada pro-
vinciale Gazzi~Minissale, ove ormai di fre~
quente, come periodicamente documentato
dalla stampa cittadina, si verificano ingor~
ghi paralizzanti !'incessante traffico sulla ro-
tabile che porta all'autostrada per Catania.
(int. scr. - 6870)

ARENA. ~ Al Ministro di grazia e giusti-
zia. ~ Per conoscere quali iniziative intende
adottare per dare concreta attuazione al vo-
+'0 espresso dalla 1a Commissione permanen-
te del Senato, mediante ordine del giarno
unanimemente approvato con l'adesione del
Governo, per la stabile sistemazione sotto
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ogni aspetto, giuridico, economico e previ~
denziale, dei messi di conciliazione. (int. scr.
~ 6871)

SERRA CORRIAS Alfredo, CORRIAS Efi~,
Slio, PALA, DERIV. ~ Al Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno e
nelle zone depresse del Centro~Nord.
Pl1emesso:

che la Cassa per il Mezzogiorno aveva
predisposto ed attuato, iall'che in Sardegna,
diversi programmi per la costruzione e l'alr~
redamento di muovi asili infanHli~scuole ma~
terne;

che, peraltro, per diverse di dette nuo~
ve istituzioni, come lin appresso, non è stato
provveduto finora all'arredamento,

si chiede di conosoeJ1e se e quando si
intenda provvedereaWarredamento degli
asili infantili~scuole materne, di cui sono sta~
te uhimate da tempo le oostruzionlÌ, nei co~
muni di Asuni, Cabras, DomusnO'vas, Gesico,
Ghilarza, Pauli Arbal~ei, San Nicolò d'Arci~
dana, Santadi~Terr'elsoli, Siliqua--San Giusep~
pe, Sini, Soleminis ed Vssaramanna, lin p'ro~
v.ilncia di Cagliari, e nei comuni di Fonni,
Girasole, Lanusei, Mamoiada, OUolai e Sa~
dali, in prov:incia di Nuoro. (int. scr. - 6872)

SERRA, CORRIAS Alfredo, CORRIAS Efi~
sia, PALA, DERIV. ~ Ai Ministri dei traspor-
ti e dell'aviazione civile, dei lavori pubblici
e del bilancio e della programmazione eco~
nomica. ~ Per sapere ~e e quali indirizzi ed
intendimenti siano stati delineati, ovvero
possano indicarsi, in ordine alla program~
mazione ed allo sviluppo della rete ferro~
viaria dello Stato e, in particolare, per quan~
to riguarda la Sardegna, se siano stati tenu~
ti ovvero si terranno nel dovuto conto i se-
guenti punti:

l) raddoppio ed elettrificazione, con
precedenza per il tronco Oristano~Cagliari;

2) allacci ferroviari per le zone di inse~
diamenti industriali (Cagliari, Oristano, Sul~
cis~Iglesiente, Villacidro, Sardegna centrale
ed Olbia);

3) prolungamento a Sant'Antioco, mag~
gior porto della zona sud~occidentale della
Sardegna, del tronco Decimomannu~Villa~

massargia-Carbonia, con raccc,rdo commer-
ciale al servizio della zona industriale di
Porto Vesme, nonchè, anche nel quadro del~
la ristrutturazione della rete attuale delle
Ferrovie meridionali sarde, trasformazione
a scartamento ordinario del tronco Carbo~
nia~Sant'Antioco. (int. scr. ~ 6873)

SERRA, CORRIAS Alfredo. CORRIAS Efi~
sia, PALA, DERIV. ~ Al Ministro per gli in~
te l'venti straordinari nel Mez~ogiorno e nel~
le zone depresse del Centro~Nord ed ai Mi-
t1istri dell'agricoltura e delle foreste e del bi~
lancio e della programmazione economica. ~

Premesso:

che la legge 17 maggio 1946, n. 498, af~
fida all'Ente autonomo del Flumendosa la
costruzione delle opere per la migliore uti~
lizzazione delle acque del bacino idrografi-
co del medio e basso Flumendosa;

che, per quanto riguarda il medio Flu~
mendosa, lo schema originario prevede tre
invasi, uno sul Flumendosa, U'lO sull'affluen~
te in sinistra (Mulargia) ed il terzo sull'af~
fluente destro (Flumineddu);

che di detti invasi sono stati già costrui~
ti quelli del Flumendosa e del Mulargia e si
confida che venga deliberato adeguato finan~
ziamento per la costruzione della diga del
Flumineddu, i cui studi geologici, svolti si eon
esito favorevole, sono stati consegnati da
tempo alla Cassa;

che, peraltro, nel quadro del completa-
mento dei programmi Cassa 1965-1971 (ai
sensi del terzo comma dell'articolo 16 della
legge 6 ottobre 1971, n. 853) e nel settore
c'elle opere pubbliche di bonifica (program~
ma recentemente approvato dal consiglio di
amministrazione della stessa Cassa) è com~
preso, per le opere di competenza di detto
Ente, il solo stanziamento di lire 3 miliardi
ldestinati all'irrigazione dei ~:hstretti di Ser~
ramanna~nord A~B, Samassi C e Decimo~
nord), e ciò in aggiunta a quello di lire 2 mi~
liardi già incluso nel programma della leg-
ge n. 1034 e destinato all'esecuzione dell'im~
pianto di sollevamento e della nuova strada
di accesso alla diga sul Flumendosa, impian~
to e strada per i quali è stato già presentato
il relativo progetto;
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che, per le notevoli ripercussioni che il
problema ha sul destino del Campidano di
Cagliari, è palese l'inadeguatezza di tali stan~
z,iamenti rispetto all'importanza ed alle ne~
cessità del piano del Flumendosa (infatti,
con il progetto delle suddette opere di distri~
buzione interessanti altri 3.100 ettari del
comprensorio sotteso dai ripartitori già co~
struiti, vengono ad impegnarsi le residue
riserve idriche accumulate nE'i due serbatoi
del Mulargia e del Flumendo<;;a, al netto dei
"olumi d'acqua che vengo ne erogati per
l'uso potabile e per le industrie), onde ne
consegue la necessità di finaJJJdare e mette~
re in cantiere, d'urgenza, la costruzIone di
almeno altre due dighe, con prjorità per quel~
]a sul Flumineddu, affluente di sinistra del

Flumendosa, per il quale sono stati già ef~
fettuati, come si è detto, stl~di geologici, i
cui risultati, favorevoli, sono stati già tra~
smessi alla Cassa, con la richiesta di autoriz~
zazione a dar corso alla redazione del pro~
getto esecutivo: la realizzazione della diga
sul Flumineddu, il cui costo può valutarsi in~
torno a lire 4 miliardi, completerebbe intan~
to lo schema originario di utiìizzazione del~
le acque del medio Flumendo'Sa, in attesa di
affrontare la realizzazione, anch'essa comun-
que urgente, degli altri serbatoi necessari per
soddisfare il fabbisogno glob81e d'acqua del
Campidano di Cagliari (Basso Flumendosa,
Simbirizzi, Basso Cixerri, eccetera), mentre
si soggiunge che il 23 novembre 1971 la
Commissione lavori pubblici della Camera
nei deputati ha formulato un esplicito voto
al Governo, impegnandolo ':1 «provvedere
tempestivamente ai finanziamenti statali e
della Cassa per il MezzogiorJ1C\ per la realiz~
7azione del programma app.covato », ossia
per il completamento del piano delle opere
del Flumendosa,

tutto ciò premesso, e poichè le ra-
gioni esposte dimostrano qu,mto necessario

E'd urgente sia un ulteriore finanziamento, si
chiede di sapere se i Ministri interrogati non
lavvisino l'evidente necessità, d'intesa con la
Regione sarda, nel quadro dello stanziamen~
to globale di oltre 200 miliardi di lire e con
opportuni ritocchi del progr2mma, di repe~
rire i fondi necessari per cons-entire l'attua~
zione della diga sul Flumineddu, del previ~

sto importo di lire 4 miliardi, la cui imme-
diata costruzione renderebbe disponibili en~
tra il 1975 altri 35 milioni di metri cubi d'ac~
qua per irrigare altri 7,000 E'ttari di ottimo
terreno pianeggiante e già predisposto e
pronto, anche per parte degli operatori agri~
coli, a raziunali, organiche ed economiche
trasformazioni irrigue. (int. scr. ~ 6874)

CIFARELLI. ~ Ai Ministri dei lavori pub-
blici e della marina mercantile. ~ Per cono~
scere quali opere siano state realizzate e qua~
li progettate ed avviate ad eSfcuzione per il
potenziamento del porto di Marsala, che di-
mostra chiara vitalità nei traffici commerciali
ed una crescente importanza che è destina~
ta ad aumentare sia in relazione allo svilup~
po del definito comprensorio tra i comuni di
Marsala, Salemi e Vita, sia in relazione agli
insediamenti industriali nel trapanese, che
si prevede deriveranno dall'attuazione del
« pacchetto» di industrie per la Sicilia oc-
cidentale.

L'interrogante, richiamando la propria in~
terrogazione con richiesta di risposta scrit~
ta n. 2266 della ottobre 1969, sottolinea l'im-
portanza e l'urgenza delle seguenti opere:

1) la banchina ad alti feudali prevIsta
all'interno del molo di sopra flutto denomi-
nato « Cristoforo Colombo »;

2) l'escavazione dello specchio d'acqua
antistante tale manufatto per consentire l'ac-
costo da parte di navi di grosso tonnellaggio;

3) l'escavazione nella bOI.~ca d'ingresso
llel porto per assicurare il ml:~diore accesso
e nelle zone dello specchio d'acqua portua-
le, ove occorra, per garantire i tiranti neces~
Eari. (int. scr. ~ 6875)

CODIGNOLA. ~ Al Ministro della pubbli~
ca istruzione. ~ Per conoscere quale sia il
numero complessivo di scuole magistrali di~
pendenti da enti religiosi attualmente abi~
litate a rilasciare il titolo legale d'insegna~
mento nelle scuole del grado preparatorio.

Mentre, infatti, non risultano istituite da
molti anni istituzioni statali per la formazio~
ne del personale insegnante di scuola mater~
na, con sempre maggiore frequenza vengo-
no pubblicati decreti ministeriali che ap-
provano convenzioni con enti privati.
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A titolo di esempio, il « Bollettino Ufficia~
le» n. 37 del 16 settembre 1971 reca con~
venzioni di questo tipo con 1'« Istituto delle
pie operaie dell'Immacolata Concezione» di
Ascoli Piceno, con la « Congregazione delle
suore adoratrici del sangue di Cristo)} di
Frosinone, con la « Congregazione delle suo~
re ad oratrici del preziosissimo sangue)} di
Latina, con la «Congregazione delle suore
figlie di San Francesco di Sales )} di Lugo di
Romagna, con la « Congregazione delle suo-
re francescane missionarie di Gesù Bambi~
no» di Assisi, con 1'« Istituto di Santa Do~
rotea» di Vicenza, con la «Congregazione
delle suore serve di Maria Vulgo Ghiselli»
di Ravenna, con la « Congregazione suore di
San Giovanni Battista)} di San Benedetto del
Tronto, con la « Congregazione religiosa del~
le suore della carità)} di Sora, con la « Con-
gregazione delle suore di carità di Santa Gio~
vanna Antida Thouret)} di Termali, con la
« Congregazione delle suore figlie della ca~
rità canossiane)} di Coma, con la « Congre~
gazione delle suore figlie della carità canos~
siane» di Monza, con la «Congregazione
delle suore della provvidenza e dell'Imma~
colata Concezione)} di Terni.

Ciascuna convenzione non soltanto at.
tribuisce ad un ente privato religioso una
funzione che dovrebbe essere di preminente
interesse statale, ma accompagna tale privi~
legio con la concessione di un contributo an~
nuo di lire 1.400.000.

L'interrogante chiede quale significato ab-
bia questa massa di convenzIOni mentre lo
Stato si inibisce rigorosamente di svilup-
pare la propria rete di istituzioni scolasti-
che, dopo che è stata istituita la scuola ma-
terna statale, alla quale d'altronde non pos-
sono accedere neppure le maestre elemen-
tari, come era previsto dalla legge istitutiva,
perchè da anni si attende l'emanazione del
regolamento di esecuzione, in mancanza de]
quale è impossibile indire i concorsi, ed in
previsione di una riforma che dovrebbe ele-
vare a grado secondario superiore ogni tipo
d'insegnamento secondario, e quindi anche
la formazione del personale insegnante di
scuola materna, che dovrebbe anzi trovare
il coronamento degli studi a livello universi~
tario.

Di fronte ad una politica di totale inva-
sione di tale area educativa da parte delle
organizzazioni ecclesiastiche, !'interrogante
chiede su quale fondamento costituzionale
tale politica venga tenacemente perseguita
ed anzi intensificata negli ultimi tempi. (int.
SCI'.- 6876)

GIRAUDO. ~ Al Ministro degli affari este-
ri. ~ Per richiamare la sua attenzione sulle
proposte di regolamento presentate al Con-
~iglio dei ministri delle COll,unità europee
dalla Commissione esecutiva, proposte con-
cernenti l'ampliamento dei suoi compiti nei
.:.éttori della ricerca non nucleare, della pro-
tezione dell'ambiente, delle imprese comuni
e della politica regionale, nonchè per cono-
scere se il Governo italiano 8pprova, in li~
nea di principio, l'applicazione a tal fine del-
l'articolo 235 del Trattato CEE e, in caso
contrario, quali sono i motivi che ispirano
tale suo atteggiamento. (int. SCI'. ~ 6877)

ARENA. ~ Al Mimstro della pubblica
I istruzione. ~ Per sapere se non ritenga di

dover predisporre sin d'ora una revisione
dei punteggi attribuibili per la valutazione
soggettiva ai fini dei trasferimenti degli in~
segnanti, avendo particolare riguardo alla
posizione delle insegnanti nubili o vedove
alle quali non può certo farsi carico del
loro stato e meno che mai suggerire o im~
porre, per beneficiare d'un punteggio supe~
riore, un matrimonio da contrarre, prefe-
ribilmente, con un dipendente statale. (int.

SCI'. ~ 6878)

SAMMARTINO. ~ Al Ministro delle finan-
ze. ~ Per sapere se dsponda a v;erità ,la no-
tizlia seoondo la quale, in sede di appilioazio-
ne deUa 'legge tributall1i:a, verrà soppresso
l'Uffiol,o dilstre:ttuale ddlre 'imposte dii['ette di
Agnone, bsoii3Jlldo così tutta la competenza
nnanzilarÌia dell'intero terIii,torio dellla pI1ovilll-
cia di Isernia al solo ufficio di detto capo-
JUOgìo.

L'interrogante chiede, pertalllito, di cono.
SCelIieSe' sÌiano Istate responsabillmente COIIliSI~
derate tutte lie conseguenze negatlive di un
tale disegno, sia dal punto di vista dell'ag-
gravamento degli oneri nell'unico ufficio
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provinciale, sia sotto l'aspetto della distanza
e della zona più impervia, che fa capo ad
Agnone, centro che dista da Isernia 60 chi-
lometri. (int. SCI'. - 6879)

CIFARELLI. ~ Al Ministro dell'agricoltu~
ra e delle foreste. ~ Per cOInoscere s,e abbia
fondamento ,la illotiz:i!a, ,I1eoentemente app'aI1sa
nella sta!mpa dltaliana e ,strallli'era, s,econdo
]a qua:le :la compagnia francese «Interagm »

avrebbeacqui,stato un mill'ione di ettal:iroI1i di
V'Ìlno daLl'Uffici'O a!lgerino del commerdo ,all
prezzo di riferimento di 9,50 franchi £mn-
oesi per grado~ettolitro. Secondo UIIl aomu~
nicato dell Miniis:t'ero delJ'<agricoMuna frm:}ce-
se, detto VlÌlnodovmbbe esselI1e venduto sen-
zauagNoe con Il'indicazione dell,la sua pro-
venienza, così come è pJrevi:sto ll1ellJ.'art~oo-

l'O26 del Regolamento comunlÙt:ariJOn. 816/70.
Poichè det1'o prezzo ,rende nOln vendihi!le

ta!le vino sulmeroato europeo, dove i pI1ezzi
anche dd Vlill1'ida tavola sono infelIìilOll,:iall
pI1eZZIOdi cui sopra, c'è da domandansiL quaLe
sot1nfondo abbia il negoziato e quali oontìI1O~
pal1t1ilte, maga:ri di produzione indUlstll1Ì1éule
(Itr.atvati?) siano Sita:te concesse.

La questione è stata sollevata da pal1:1la~
mentari franoes1i i,n sooo al Padamento eu-
I1opeo, ma è evildente che rrntereslsa anche ill
Parlamento i1Jruli<anogi1acchè turbative mas-
Sliooe dal mercato comunitario sono desti-
na:te a riflettersi gravemente sui produ1Jtor.i
italiiani, stante che per CÌ>:rca~l 92 per cent'o

l'a OomUlIJI~tà si rauvO'approvvigiona di vi1no,

e dò gl1azileaHa cospicua produZJirone iitalliiana
come alla cospicua produzione franaese.
(imt. scr. ~ 6880)

GATTO Simone. ~ Al MinistrO' degli affari

esteri. ~ Per conascere quali passi il Go-

verno italiano abbia compiuto G intenda cam~
piere presso il Governo dell'Iran, al fine di
porre termine alla vera e propria persecu-

zione messa in atto nei confronti degli op~
positori del regime, imbastendo davanti a
tribunali militari processi che si svol3ana ne~
gando agli imputati le più elementari garan-

zie e che sono spesso culminati in condan-
ne capitali. (int. SCI. ~ 6881)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

P RES I D E N T E. Comunico che, a
norma dell'articolo 147 del Regolamento,
!'interrogazione n. 2692 del senatore Ales~
sandrini sarà svolta presso la 8a Commis~
sione permanente (Lavori pubblici, comuni-
cazioni).

Il Senato sa:rà convocata a domioiliio.

La seduta è tolta (ore 20,45).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari



S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A 
V L E G I S L A T U R A 

T C O M M I S S I O N E 
(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno) 

MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 1969 
(8a seduta, in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente TESAURO 

I N D I C E 

DISEGNO DI LEGGE 

Discussione e approvazione: 

« Proroga, per gli anni 1969 e 1970, dei con
tributi per l'integrazione dei bilanci degli 
enti locali devastati dalla catastrofe del 
Vajont del 9 ottobre 1963 » (134-B) {Appro
vato dal Senato e modificato dalla Camera 
dei deputati): 

PRESIDENTE Pag, 69, 70 
BARTOLOMEI, relatore 69 

La seduta è aperta alle ore 10,25. 

Sono presenti i senatori: Bisori, Borsari, 
Castellacelo, Corrias Alfredo, Dalvit, Del 
Nero, Gianquinto, Girando, Iannelli, Li Cau
si, Maier, Murmura, Palumbo, Preziosi, 
Schiavone, Signorello, Tesauro, Treu, Tur
chi, Venanzi e Vignola. 

Intervengono il Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri 
Bensi e il Sottosegretario di Stato per l'in
terno Salizzoni. 

M U R M U R A , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Proroga per gli anni 1969 e 1970, 
dei contributi per Fintegrazione dei bi
lanci degli enti locali devastati dalla ca
tastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 » 
(134-B) (Approvato dal Senato e modifi
cato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . Lordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Proroga, per gli anni 1969 e 1970, dei con
tributi per l'integrazione dei bilanci degli 
enti locali devastati dalla catastrofe del Va
jont del 9 ottobre 1963 », già approvato dal 
Senato e modificato dalla Camera dei de
putati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

B A R T O L O M E I , relatore. Sarò 
brevissimo. Il motivo per cui la Camera dei 
deputati è stata indotta a modificare il testo 
da noi approvato il 9 ottobre dell'anno pas-
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la COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e 

sato è da ricercarsi nella necessità di com
prendere, tra i beneficiari del disegno di leg
ge, anche gli enti locali della provincia di 
Pordenone. Di conseguenza, poiché nell'ar
ticolo 1 del testo da noi trasmesso alla Ca
mera era precisato che alcuni dei contributi 
dovevano essere concessi a favore « delle 
Amministrazioni provinciali di Belluno e 
Udine », l'altro ramo del Parlamento ha mo
dificato la dizione, prescrivendo che i bene
fici siano destinati agli enti locali colpiti, 
nonché alle rispettive Amministrazioni pro
vinciali. 

Si tratta, quindi, di un emendamento 
quanto mai opportuno, che — a mio avviso 
— si deve approvare senza indugio. 

Per tutto il resto, il testo del disegno di 
legge rimane immutato. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modi
ficato dalla Camera dei deputati; 

Art. 1. 

Interno) 8a SEDUTA (5 febbraio 1969) 

4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostitui
to dall'articolo 8 della legge 31 maggio 1964, 
n. 357, a favore dei comuni di Longarone, 
Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverze-
ne, Ponte nelle Alpi, Erto e Casso, Claut, 
Cimolais, Andreis e Barcis, nonché delle 
rispettive Amministrazioni provinciali, pro
rogata fino al 31 dicembre 1968 con l'arti-

j colo 2 del decreto-legge 14 dicembre 1965, 
J n. 1333, convertito in legge con la legge 9 

febbraio 1966, n. 20, è ulteriormente proro
gata fino al 31 dicembre 1970. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
| metto ai voti. 

(È approvato). 

L'articolo 2 è stato approvato dalla Ca
mera dei deputati nello stesso testo del Se
nato. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 10,30. 

La concessione da parte dello Stato dei 
contributi previsti dall'articolo 9 della legge 

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
II Direttore delegato per i resoconti stenografici 

DOTT. ENRICO ALFONSI 



S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A 
V L E G I S L A T U R A 

1' C O M M I S S I O N E 
(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno) 

MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE 1968 
(la seduta, in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente TESAURO 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

Discussione congiunta con il n. 134 e rinvio: 

« Modifica dell'articolo 8 della legge 31 
maggio 1964, n. 357, concernente integrazio
ni dei bilanci comunali e provinciali delle 
zone devastate dalla catastrofe del Vajont 
del 9 ottobre 1963 » (133); 

Discussione congiunta con il n. 133 e appro
vazione: 

« Proroga, per gli anni 1969 e 1970, dei con
tributi per l'integrazione dei bilanci degli 
enti locali devastati dalla catastrofe del 
Vajont del 9 ottobre 1963 » (134): 

PRESIDENTE Pag. 2, 5, 6, 8, 9, 10 
BARTOLOMEI, relatore 2, 3, 4, 6, 9 
BISORI 4 
BORSARI 3, 6, 7, 8, 10 
GASPARI, Sottosegretario di Stato per l'in

terno 5, 6, 7, 8 

GIANQUINTO Pag. 3, 7 
MAIER 5, 6, 7, 8 
TREU 9 

La seduta è aperta alle ore 11,15. 

Sono presenti i senatori: Alberimi, Are
na, Bartolomei, Bisori, Borsari, Castellac
elo, Corrias Alfredo, Dalvit, Del Nero, Fa
biani, Gianquinto, Giraudo, Iannelli, Illu
minati, Li Causi, Maier, Mazzarolli, Murmu-
ra, Palumbo, Preziosi, Secchia, Signorello, 
Tesauro, Treu, Turchi, Venanzi, Vignola. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, il senatore Corrao è so
stituito dal senatore Galante Garrone. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
l'interno Gaspari. 
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Discussione e rinvio del disegno di legge: 
« Modifica dell'articolo 8 della legge 31 
maggio 1964, n. 357, concernente integra
zioni dei bilanci comunali e provinciali 
delle zone devastate dalla catastrofe del 
Vajont del 9 ottobre 1963» (133) 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Proroga, per gli anni 1969 e 1970, 
dei contributi per l'integrazione dei bi
lanci degli enti locali devastati dalla ca
tastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963» 
(134) 

P R E S I D E N T E . L ordine del gior
no reca la discussione dei disegni di legge: 
« Modifica dell'articolo 8 della legge 31 mag
gio 1964, n. 357, concernente integrazioni 
dei bilanci comunali e provinciali delle zo
ne devastate dalla catastrofe del Vajont del 
9 ottobre 1963 » e: « Proroga, per gli anni 
1969 e 1970, dei contributi per l'integrazio
ne dei bilanci degli enti locali devastati dal
la catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 ». 

Poiché i due disegni di legge riguardano 
l'integrazione dei bilanci degli enti locali 
delle zone devastate dalla castastrofe del 
Vajont, dichiaro aperta la discussione ge
nerale su entrambi. 

Sul primo disegno di legge la Commissio
ne finanze e tesoro ha espresso il seguente 
parere: 

« La Commissione finanze e tesoro, esa
minato il disegno di legge, comunica di 
non aver nulla da osservare per quanto con
cerne le conseguenze finanziarie. La Com
missione peraltro richiama l'attenzione del
la Commissione di merito sull'opportunità 
che la nuova normativa non determini ri
tardi nell'approvazione dei bilanci degli En
ti interessati. 

I senatori Anderlini, Li Vigni e Soliano, 
inoltre, hanno sollevato dubbi sulla costi
tuzionalità della norma che riduce i poteri 
della regione Friuli-Venezia Giulia ed han
no considerato grave la norma che attribui
sce alla Commissione centrale della finanza 
locale il potere di approvazione dei bilanci, 

e in particolare di quelli delle province in
teressate », 

Sul secondo disegno di legge, la stessa 
Commissione ha espresso il seguente pa
rere: 

« La Commissione finanze e tesoro, esami
nato il disegno di legge, dichiara di non 
aver nulla da osservare per quanto di com
petenza ». 

B A R T O L O M E I , relatore. Onore
vole presidente, onorevoli colleghi, oggi 
sono al nostro esame due provvedimenti 
concernenti l'integrazione dei bilanci de
gli enti comunali e provinciali delle zone 
colpite dalla catastrofe del Vajont avvenu
ta il 9 ottobre 1963. 

L'articolo 9 della legge 4 novembre 1963, 
n. 1547 (la legge, cioè, deliberata immedia
tamente dopo il disastro), modificato poi 
dall'articolo 8 della legge 31 maggio 1964, 
n. 357, stabiliva la concessione di contribu
ti a carattere straordinario ai comuni e 
alle province interessati dalla catastrofe; per 
l'esattezza: 1) ai comuni di Longarone, Ca-
stellavazzo, Ospitale di Cadore e Soverzene, 
cui furono aggiunti poi quelli di Ponte nel
l'Alpi, Erto e Casso, Claut, Cimolais, An-
dreis e Barcis, per il pareggio economico dei 
rispettivi bilanci; 2) alle amministrazioni 
provinciali di Udine e di Belluno, a compen
sazione delle minori entrate derivanti, sia 
da provvedimenti di natura fiscale a favore 
delle zone colpite, sia da riduzione di red
diti patrimoniali conseguenti alla distruzio
ne dei beni provocata dal disastro, nonché 
ai fini del pareggio del proprio bilancio. 

Tali contributi, che potevano essere con
cessi in aggiunta a quelli normali previsti 
dalla legge 3 febbraio 1963, n. 56, per il 
ripianamento dei bilanci deficitari dei co
muni, furono preventivati dapprima fino al 
31 dicembre 1965: successivamente, con lo 
articolo 2 della legge 9 febbraio 1966, n. 20, 
la concessione fu prorogata anche per i bi
lanci del 1966, 1967 e 1968. 

I due disegni di legge oggi in discussio
ne riguardano pertanto: l'uno, recante il 
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n. 134, l'ulteriore proroga ai bilanci degli 
anni 1969 e 1970 della concessione dei con
tributi anzidetti a pareggio bilancio — e 
ciò è evidentemente giustificato dal perma
nere della situazione di disagio economico 
nella zona che non si è ancora ripresa dal 
disastro del 1963 — l'altro, n. 133, la mo
difica, o meglio il ripristino, nelle modalità 
di erogazione dei contributi stessi. 

Mi spiego. La legge originaria, quella del 
4 novembre 1963, n. 1457, prevedeva che i 
provvedimenti fossero « adottati — leggo 
testualmente l'articolo 9 — su proposta del
la Commissione centrale per la finanza loca
le, in sede di approvazione dei bilanci... de
gli enti interessati, con decreto del Ministro 
dell'interno, di concerto con i Ministri delle 
finanze e del tesoro ». Senonchè la legge 31 
maggio 1964, n. 357, modificava il suddet
to dispositivo, stabilendo che l'erogazione 
doveva essere fatta sempre con decreto del 
Ministro dell'interno, ma invece che su pro
posta della Commissione centrale per la fi
nanza locale, semplicemente su proposta-
delia Giunta provinciale amministrativa. 

A questo punto il Governo propone la 
restaurazione del sistema originario. 

G I A N Q U I N T O . Esattamente. 
Restaurazione è la parola giusta! 

B A R T O L O M E I , relatore. O il 
« ripristino », che è la stessa cosa. L'artico
lo unico del disegno di legge n. 133 reci
ta infatti: « La concessione di contributi in
tegrativi di cui all'articolo 9 della legge 4 
novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'arti
colo 8 della legge 31 maggio 1964, n. 357, 
e alle successive norme di proroga, è di
sposta con decreto del Ministro dell'inter
no, su proposta della Commissione centra
le per la finanza locale, alla quale è anche 
deferita l'approvazione dei bilanci degli en
ti interessati ». 

Quali sono i motivi della proposta go
vernativa? La relazione allegata al disegno 
di legge argomenta press'a poco così: 

1) È principio generalmente accettato che 
lo Stato possa, anzi debba, controllare diret
tamente le somme che eroga, tante vero 
che tutti i comuni i quali richiedono il 
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mutuo a pareggio del bilancio secondo il 
decreto luogotenenziale 11 gennaio 1945, 
n. 51, o i contributi a norma della legge 3 
febbraio 1963, n. 56, devono sottoporre i 
loro bilanci all'esame della Commissione 
centrale per la finanza locale... 

B O R S A R I . Vi è però l'eccezione 
per le amministrazioni provinciali e per i 
comuni al di sotto dei 20 mila abitanti. 

B A R T O L O M E I , relatore. D'accor
do. L'erogazione del contributo su sempli
ce proposta della Giunta provinciale am
ministrativa poteva andar bene nei momen
ti di emergenza, ma non ha più motivo di 
essere mantenuta in condizioni normali. 

2) A parte le questioni di uniformità giu
ridica, le zone interessate al provvedimento 
sono in parte comprese nella provincia di 
Belluno e in parte nella provincia di Udine, 
il che vuol dire che per i comuni veneti il 
controllo è esercitato dalla Giunta mentre 
per quelli friulani, che sono sotto la giuri
sdizione di una Regione a statuto speciale, 
il controllo, a norma del primo comma del
l'articolo 6 del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 giugno 1965, n. 960, e del
l'articolo 60 dello statuto speciale, è eserci
tato dalla Commissione regionale. Ciò pro
voca evidentemente due tipi di controllo, 
uno dello Stato ed uno della Regione, i 
quali, a parte la differenza del soggetto che 
li esercita, comportano una sostanziale di
versità dei criteri di giudizio e di accerta
mento. La diversità dei criteri di valutazio
ne dei bisogni, porta con sé una sperequa
zione nella distribuzione dei contributi stes
si, che può essere eliminata uniformando i 
modi di accertamento. 

3) Stanziando una somma annua, la leg
ge affida al Ministero dell'interno il compi
to non tanto e non soltanto di distribuirla, 
ma di distribuirla proporzionalmente alle 
esigenze dei singoli enti locali, favorendo 
in un lasso di tempo ragionevole il raggiun
gimento del pareggio dei relativi bilanci. 

È evidente — riferisco sempre quelle che 
mi pare siano le argomentazioni dei presen
tatori — che il Ministero non può limitarsi 
a registrare i disavanzi degli enti, ma deve 
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essere in grado di esaminare le singole si
tuazioni al fine di realizzare un'equa ed 
efficace distribuzione dei contributi inte
grativi, tale da tener conto del reale fabbi
sogno della spesa e dei servizi dell'ente, in 
relazione anche all'incidenza che l'evento 
calamitoso ha avuto nella formazione del 
deficit. Per far ciò è necessario che sia la 
Commissione centrale, anche se provviso
riamente, per esigenze di conoscenza e di 
uniformità di giudizio, ad approvare i bi
lanci al fine di poter poi stabilire i relativi 
contributi. 

Queste le argomentazioni a sostegno del 
disegno di legge. A questo punto devo an
che riferire che alcuni colleghi della Com
missione finanze e tesoro, nell'esprimere 
parere favorevole per quanto riguarda la 
parte finanziaria del provvedimento n. 133, 
hanno avanzato dubbi sulla sua legittimità 
costituzionale, dubbi che sono stati pure 
sollevati da esponenti della Regione Friuli-
Venezia Giulia. 

Io credo che tali riserve, anche se non 
sono state specificate, sorgano rispetto al
l'articolo 60 della legge costituzionale 31 
gennaio 1963, n. 1 (lo Statuto speciale del
la regione Friuli-Venezia Giulia) che attri
buisce agli organi regionali il controllo su
gli atti degli Enti locali già spettante alla 
Giunta provinciale amministrativa. L'arti
colo 60 dice testualmente: « Il controllo 
sugli atti degli Enti locali è esercitato da 
organi della Regione nei modi e nei limiti 
stabiliti con la legge regionale in armonia 
con i principi delle leggi dello Stato ». Cioè, 
si obietta: come è possibile rimettere alla 
Commissione centrale l'esame dei bilanci 
deficitari quando una legge costituzionale 
prevede esplicitamente che ciò sia fatto 
autonomamente dalla Regione? 

Alle eccezioni suddette, i presentatori ri
spondono con tre argomentazioni: 

.4) Il carattere di eccezionalità del prov
vedimento, in quanto è limitato nello spa
zio e nel tempo, in rapporto ad un preciso 
evento straordinario; 

B) il carattere di straordinarietà, in quan
to il disegno di legge prevede una contribu
zione aggiuntiva a quella che è normalmen
te stabilita dalla legge 3 febbraio 1963, nu

mero 56, e successive modifiche e proroghe: 
teoricamente il contributo dovrebbe essere 
dato solo nella misura in cui l'evento straor
dinario ha inciso sulle possibilità del bi
lancio; 

C) l'articolo 6 delle norme di attuazione 
dello Statuto della regione Friuli-Venezia 
Giulia (emanato con decreto del Presidente 
della Repubblica 26 giugno 1965, n. 960) in 
materia di controlli, sugli atti delle provin
ce e dei comuni, il quale afferma al secondo 
comma che « restano ferme le attribuzioni 
che le leggi vigenti demandano, nella ma
teria indicata, alla Commissione centrale 
per la finanza locale ». 

La riserva riguarda amministrazioni ter
ritoriali deficitarie e fu disposta in consi
derazione degli oneri che possono derivare 
per la collettività nazionale in rapporto agli 
strumenti di finanza straordinaria appre
stati per il ripiano dei disavanzi, col con
corso dello Stato. Essa parte da una preoc
cupazione: è giusto che la collettività na
zionale paghi i debiti di enti che hanno un 
trattamento speciale, senza vedere come 
tali debiti sono stati fatti? 

Evidentemente, anch'io mi sono posto 
due interrogativi. Il primo è il seguente: 
può un decreto presidenziale modificare 
una legge costituzionale? 

B I S O R I 
costituzionale? 

Di che data è la legge 

B A R T O L O M E I , relatore. Del gen
naio 1965; le norme di attuazione, invece, 
sono del giugno dello stesso anno. 

Seconda questione: le norme di attua
zione di cui al citato decreto del Presiden
te della Repubblica 26 giugno 1965, n. 960, 
si riferiscono solamente alle leggi in vigore 
al momento dell'emanazione o anche a quel
le che il legislatore emana successivamente? 

Questi sono i due punti sui quali la Com
missione deve porre particolare attenzione. 

Una volta posti i termini della questione 
con tutta la possibile obiettività che la ma
teria richiede, credo che il mio compito di 
relatore sia esaurito, in quanto è compito 
della Commissione nel suo complesso ap-
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profondire l'argomento e decidere in con
seguenza. 

A titolo personale dirò che gli inconve
nienti di fronte ai quali ci troviamo sono 
dovuti anche alla contraddizione di espe
rienze autonomistiche innestate dal di fuo
ri in un sistema statale centralizzato. Sem
pre più urgente appare quindi l'attuazione 
delle Regioni a statuto normale non soltan
to come atto di ossequio costituzionale, 
ma anche come avvio ad una riforma, in 
senso pluralistico, di tutto l'ordinamento 
statale. 

Per concludere, dichiaro che per quanto 
riguarda il disegno di legge n. 133 mi ri
metto al parere che la Commissione vorrà 
esprimere dopo un approfondito esame; rac
comando invece di approvare senza indugio 
il disegno di legge n. 134, sul quale mi 
pare non vi possano essere obiezioni di 
fondo. 

P R E S I D E N T E . Anzitutto desi
dero ringraziare il relatore per aver appro
fondito l'esame di questi due delicati dise
gni di legge, che coinvolgono questioni di 
principio di notevole rilievo circa i rappor
ti tra lo Stato e le Regioni. 

Prima di dare inizio ai vari interventi, vor
rei dare la parola al rappresentante del Go
verno. 

Ai fini di un dibattito costruttivo, poiché 
l'indagine — come ha implicitamente chia
rito il relatore — riflette uno solo dei due 
disegni di legge in esame, se siete tutti 
d'accordo e anche il Governo è dello stes
so parere, potremmo subito adottare una 
decisione, quale che sia , per il disegno di 
legge n. 134, e proseguire quindi nella di
scussione dell'altro. Occorrerà anzitutto ac
certare se lo Stato — con legge ordinaria, 
o costituzionale — possa, o debba, interve
nire nella materia. Quindi la Commissione 
dovrà tentare di trovare una soluzione che, 
mentre garantisca lo Stato per quel che ri
flette l'erogazione di contributi e integra
zioni, d'altra parte non neghi l'autonomia 
regionale in materia, sancita con legge co
stituzionale. 

G A S P A R I , Sottosegretario di Sta
to per l'interno. Vorrei avanzare una pro

posta, per giungere alla soluzione di un 
problema pratico. 

M A I E R . Io preferirei conoscere la 
sorte del disegno di legge n. 133! 

G A S P A R I , Sottosegretario di Sta
to per l'interno. Onorevole Presidente, ono
revoli senatori, vi prego di seguirmi nelle 
poche parole che dirò, perchè credo che 
mai come in questo caso sia necessaria la 
collaborazione di tutti per dare soluzione 
ad un problema pratico che si presenta al
l'Amministrazione. La legge speciale per il 
Vajont ha stabilito la concessione di con
tributi a favore dei bilanci dei Comuni in
teressati. Per l'erogazione di tali contribu
ti, da parte del Ministero dell'interno, si è 
adottato un sistema molto semplice e pra
tico: sono stati convocati i sindaci dei Co
muni interessati e si è cercato di metterli 
d'accordo sulla ripartizione delle somme a 
disposizione; si è cercato cioè di raggiun
gere una intesa da sottoporre poi agli orga
ni ministeriali per l'esecuzione. Devo dire 
che nei primi anni il raggiungimento di tale 
intesa è stato piuttosto facile perchè i bi
lanci dei Comuni erano dimensionati in 
maniera tale da facilitare la ripartizione; 
è divenuto invece molto difficile negli anni 
successivi, particolarmente per l'anno scor
so. Quando ho convocato gli amministratori 
dei Comuni interessati, malgrado siano sta
te fatte due o tre riunioni, non è stato asso
lutamente possibile raggiungere un'intesa, 
perchè ognuno degli amministratori rite
neva che le sue richieste dovessero essere 
integralmente accolte. Naturalmente vi so
no state anche delle pesanti affermazioni 
nei confronti del Parlamento che avrebbe 
« illuso » — riferisco la parola effettivamen
te pronunciata — alcuni Comuni che con 
il Vajont non avevano niente a che fare; 
quindi gli amministratori di cui sopra chie
devano addirittura la esclusione di una 
parte dei Comuni che erano stati inclusi 
nella legge. L'Amministrazione degli inter
ni ha fatto ogni sforzo per arrivare a ri
solvere il problema di accontentare tutti 
nel quadro delle disponibilità. Credevo che 
l'accordo fosse facile, perchè il Ministero, 



Senato della Repubblica — 6 — V Legislatura 

la COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio 

data la particolare situazione del Vajont, 
per le somme non coperte da contributi 
prevedeva l'ammissione a ripiano dei bi
lanci: quindi, in sostanza, ogni Comune po
teva avere la stessa somma che aveva chie
sto. Senonchè, gli amministratori si sono 
dichiarati contrari ad accendere mutui: 
ognuno voleva il contributo nella misura 
della sua richiesta. 

Fallite le trattative, si è presentata al Mi
nistero la necessità di risolvere il proble
ma. Si è allora suggerito ai due Prefetti che 
hanno competenza sui Comuni interessati 
di esaminare le voci dei singoli bilanci e di 
fissare criteri uniformi in maniera che la 
ripartizione avvenisse con obiettività. Que
sto sistema ha funzionato perchè in effetti, 
quando si è arrivati a questa ripartizione 
forzosa, ma effettuata con criteri obiettivi, 
validi per tutti, non vi sono state lagnanze. 

Propongo di rinviare la discussione del 
disegno di legge n. 133 e di conferire manda
to al relatore di trovare una soluzione, giu
ridicamente e costituzionalmente valida, che 
in sostanza consenta al Ministero di fare 
quanto è necessario per raggiungere una 
intesa nella ripartizione della somma di
sponibile, al di fuori di quello che può es
sere un certo schematismo burocratico, il 
quale purtroppo non lo consentirebbe. 

È, lo ripeto, necessario il contributo di 
tutti per arrivare ad una soluzione che sia 
conforme alla Costituzione ed alla legge. 
Nell'occasione, va sottolineato che il Mi
nistero dell'interno ha soltanto la difficol
tà di reperire altri fondi, giacché ogni am
ministratore chiede per il proprio comune 
tutta o almeno una parte notevole della som
ma disponibile, prescindendo dai bisogni de
gli altri comuni. 

P R E S I D E N T E . Per concludere 
quindi per il disegno di legge n. 133 il 
problema è unico: trovare una formula 
la quale, nel rispetto della Costituzione, 
dia la possibilità di soddisfare con im
mediatezza le esigenze dei comuni. Al
lora, mi permetto di suggerire la nomi
na di una Sottocommisisone che appro
fondisca la materia e possa arrivare al
la formulazione di un testo legislativo il 
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quale non offra il fianco a dubbi di legitti
mità costituzionale. Se accettate questa mia 
proposta, che potrà dare l'avvio, con con
cretezza alla soluzione rapida del problema, 
noi potremmo subito passare alla discus
sione degli articoli e alla votazione del di
segno di legge n. 134, per il quale, ch'io sap
pia, non dovrebbero esistere difficoltà finan
ziarie, né tanto meno questioni procedurali 
o di merito da risolvere. 

B O R S A R I . Noi accettiamo queste 
conclusioni. La soluzione del problema, se
condo noi, non può reperirsi che su un 
terreno di determinati accorgimenti pratici, 
senza che per via legislativa venga codificato 
un sistema che pregiudichi i princìpi costi
tuzionali dell'autonomia regionale. Quindi, 
siamo d'accordo sulla proposta del Presi
dente. 

P R E S I D E N T E . Devo esprimere 
il mio grande compiacimento al senatore 
Bartolomei per la sua relazione, di cui la 
Sottocommissione dovrà tenere debito con
to. Ed io nominerò tale Sottocommissione 
tenendo conto anche di questo. 

Allora, poiché non si fanno osservazioni, 
il seguito della discussione del disegno di 
legge n. 133 è rinviato ad altra seduta. 

Proseguiamo invece la discussione del di
segno di legge n. 134. 

M A I E R . Se possibile, desidererei co
noscere quali sono esattamente i comuni 
della provincia di Belluno interessati al 
provvedimento. 

G A S P A R I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Longarone, Ponte nelle Alpi 
e i comuni a valle di Longarone. Erto e 
Casso sono, invece, in provincia di Udine. 

B A R T O L O M E I , relatore. Esatta
mente sono Longarone, Castellavazzo, Ospi
tale di Cadore. Soverzene e Ponte nelle Alpi. 

M A I E R . Dunque, la maggior parte. 

B O R S A R I . Desidero anzitutto chie
dere al rappresentante del Governo in base 
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a quale criterio è stato stabilito che la cifra 
di 400 milioni è sufficiente a fronteggiare 
le esigenze di ripiano dei bilanci dei comuni 
devastati dalla catastrofe. Vi è, infatti, una 
naturale dinamica delle esigenze, determi
nata dall'aumento delle spese... 

M A I E R . La dinamica dell'incremen
to delle spese vale per tutti i comuni. 

B O R S A R I . L'onorevole Sottosegre
tario ha detto poc'anzi che tali comuni ri
fuggono dal voler ripianare una parte del 
disavanzo con mutuo e che perciò si tro
vano di fronte alla esigenza di ricorrere 
completamente all'integrazione mediante i 
contributi. Indipendentemente da questo di
scorso, però, per quanto riguarda gli inter
venti che lo Stato ha sinora operato a favo
re degli enti locali e per risollevare la situa
zione determinatasi a seguito dei tristi even
ti che colpirono l'intera zona, v'è da notare 
che gli stessi non sono stati, né tempestivi, 
né solleciti, anche senza voler fare riferimen
to all'entità delle somme stanziate. 

Mi risulta infatti che la situazione attua
le dimostra la lentezza con cui si è risposto 
alle esigenze delle popolazioni, che pure si 
erano riconosciute improcrastinabili e tali 
da richiedere procedimenti di urgenza, so
prattutto per quanto riguarda l'utilizzazione 
degli stanziamenti già predisposti. Sottopon
go dunque al rappresentante del Governo il 
seguente quadro della situazione degli stan
ziamenti, affinchè possa fornirci lumi in 
proposito: al 31 dicembre 1967 risultava
no a residuo ben 18 miliardi e 521 milioni 
di lire, somma che invece avrebbe dovuto 
essere impiegata per un pronto intervento 
nelle zone sinistrate. 

Senza voler qui rifare tutta la storia del
la triste vicenda del Vajont, ma riferendo
mi a quanto è seguito al disastro, e che 
avrebbe dovuto essere caratterizzato dal 
pronto intervento nei confronti delle popola
zioni, mi permetto di osservare che oggi la 
situazione è tale che non può non suscitare 
in tutti noi sorpresa e profonda amarezza, 
anche perchè, nella fattispecie, non si può 
neppure invocare la motivazione della man-
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cata disponibilità di fondi. Erano stati stan
ziati 18 miliardi e 521 milioni che invece so
no stati posti a residuo! Quale la ragione per 
cui ci troviamo in siffatta situazione? Penso 
che il Governo debba rispondere a questo 
interrogativo che non può lasciare indiffe
rente il Parlamento. 

Dal discorso che ho fatto, poi, personal
mente traggo anche la conclusione che la 
somma prevista dal disegno di legge n. 134, 
se è stata calcolata in base alla cifra ero
gata negli scorsi anni, non tiene conto delle 
tante esigenze ancora insoddisfatte e dei 
gravi problemi che si pongono ai comuni 
interessati. Ritengo pertanto che essa do
vrebbe essere aumentata. 

G A S P A R I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Posso anzitutto affermare che 
la valutazione fatta dagli organi del Ministe-
stero dell'interno è rispondente alle effettive 
esigenze degli enti locali. Ciò non significa 
però che le richieste avanzate dalle ammini
strazioni comunali non siano andate al di là 
della somma stanziata. 

Ho già precisato che subito dopo il verifi
carsi della sciagura del Vajont, i comuni di
sastrati hanno accresciuto notevolmente i 
propri bilanci ma, per parecchi anni sono 
rimasti addirittura al di sotto della cifra a 
disposizione. Nell'ultimo anno, invece, le ri
richieste sono diventate superiori. Ciò era 
inevitabile: essendovi a disposizione un con
tributo, era umano che ogni amministrazione 
comunale tendesse ad utilizzarlo al cento per 
cento, chiedendo per sé una quota parte 
superiore alle effettive esigenze. Tuttavia 
l'approfondito e analitico esame effettuato 
nel corso di alcune riunioni mi ha permesso 
di constatare che il contributo posto a dispo
sizione è sufficiente al fabbisogno. Ovviamen
te, egregio senatore Borsari, se si vogliono 
cose non strettamente necessarie e se si chie
dono contributi non rapportati alle effettive 
esigenze, nessuna somma è mai adeguata. 

G I A N Q U I N T O . Occorre vedere qua
li sono effettivamente queste esigenze! 

G A S P A R I , Sottosegretario di Stato 
per Vinterno. Ad ogni modo, mi avete chie-
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sto un giudizio ed io riaffermo che la ci
fra di 400 milioni è rispondente alle esigen
ze, da affrontare con oculatezza, è vero, ma 
anche con una certa ampiezza. 

B O R S A R I . Lei conferma che lo stan
ziamento è rapportato alla misura dell'inter
vento degli anni passati? 

G A S P A R I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Sì. 

B O R S A R I . Mi sia consentito, allora, 
rendere più esplicito il discorso che ho già 
fatto. Quando ho parlato di dinamica d'in
cremento della spesa, il senatore Maier ha 
obiettato che essa è comune a tutti gli enti 
locali. Io ritengo invece che la tragedia del 
Vajont ha praticamente paralizzato la vita 
dei paesi disastrati impedendo così anche il 
naturale incremento delle risorse economi
che. Perchè tutto torni alla normalità, occor
re che gli abitanti facciano ritorno nelle zone 
e perchè ciò avvenga è necessario che i co
muni apprestino i servizi necessari onde sia
no riattivate le risorse stesse. Insomma, in 
una situazione eccezionale come quella del 
Vajont, prima che gli enti locali possano 
trarre dal reddito locale i mezzi necessari 
per far fronte alle spese dei servizi, occorre 
del tempo. Ecco, dunque, che le necessità 
dello scorso anno sono inferiori a quelle at
tuali. Si tratta di un elementare concetto di 
economia... 

M A I E R . Per la verità, non direi. 

G A S P A R I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Ho già chiarito che nel primo 
anno furono stanziati 300 milioni, non uti
lizzati integralmente perchè l'ammontare dei 
bilanci comunali non raggiunse tale impor
to. Per l'ultimo anno la cifra è stata di 400 
milioni, ma i comuni, sapendo che l'efficacia 
della norma stava per scadere, hanno avanza
to richieste superiori di circa cento milioni. 
Sono tuttavia convinto che la somma previ
sta sia rispondente ai reali bisogni. 

Per quanto riguarda le questioni sollevate 
relativamente all'andamento dei lavori, mi 

risulta, anche dai colloqui avuti con gli am
ministratori locali, che effettivamente all'ini
zio vi è stata un po' di incertezza e di len
tezza, anche a causa dello choc derivante da 
una sciagura di così grandi dimensioni. At
tualmente però, come pure nel corso dell'ul
timo anno, si assiste ad una ripresa note
volissima e posso assicurare che si sta real
mente procedendo verso un rapido riasset
to della situazione. Le prospettive sono per
tanto buone. Debbo infine aggiungere 
che un paio di mesi fa il Ministro dei 
lavori pubblici si è recato nel Vajont 
proprio per rendersi personalmente conto 
delle varie esigenze: in quell'occasione ha 
voluto puntualizzare la situazione e ha im
partito tutte le direttive necessarie ad acce
lerare la ricostruzione delle zone devastate 
ed il ripristino di normali condizioni di vita 
e di lavoro. 

B O R S A R I . Interpretando il pensiero 
del mio Gruppo, insisto nel dire che dovreb
be essere aumentato l'ammontare dello stan
ziamento per tutte le ragioni che ho già avu
to modo di illustrare. 

P R E S I D E N T E . Il senatore Borsari 
si riferisce al futuro... 

B O R S A R I . Esattamente. Infatti il di
segno di legge riguarda gli anni 1969 e 1970. 

M A I E R . Condivido soltanto in parte le 
osservazioni fatte dal collega di parte comu
nista, in quanto mi pare che egli abbia fat
to riferimento, più che alla dinamica della 
spesa, alle minori entrate che i Comuni ven
gono ad avere. Ovviamente l'attività econo
mica darà i suoi frutti, per quanto riguarda 
il gettito delle entrate dell'ente locale, in un 
periodo successivo alle realizzazioni delle 
opere di ricostruzione. Mi pare che sia faci
le fare dei parametri che confrontino la si
tuazione attuale con quella antecedente al 
disastro. Non c'è dubbio che l'imposta di 
famiglia avrebbe dovuto avere, con l'ICAP, 
un certo incremento, con l'andare del tem
po, in relazione alla situazione generale del 
Paese. Questo parametro, secondo me, do-
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vrebbe essere calcolato, perchè la necessità 
del disegno di legge n. 133 mi pare sia de
rivata appunto dalla difficoltà di ripartire la 
somma a disposizione tra i vari Comuni. 

Non sarebbe possibile fare dei riferimenti 
e dare anche un indirizzo per la ripartizio
ne? Rimettere questa alla discrezionalità del
la Commissione centrale della finanza locale 
o da altri organismi può preoccupare tutti, 
però mi sembra che, se si riuscisse a fissare 
alcuni criteri di riparto, il problema dell'or
gano ad esso preposto diventerebbe secon
dario. 

Ora, mentre si può tener conto di una cer
ta dinamica della spesa, per quanto riguar
da l'entrata mi pare si possa arrivare a fis
sare taluni criteri precisi, ovviamente sempre 
con una certa approssimazione. Perciò, se 
fosse possibile avere qualche cognizione sul
la situazione delle entrate tributarie di que
sti Comuni, noi forse saremmo maggiormen
te in grado di stabilire se lo stanziamento 
di 400 milioni previsto nel disegno di legge 
è poco o molto, altrimenti esprimiamo un 
giudizio senza alcuna base. Infatti tali fon
di potrebbero essere benissimo insufficien
ti, come potrebbero anche essere di una lar
ghezza notevole. 

B A R T O L O M E I , relatore. Mi pare 
che nel valutare l'entità della cifra stanziata 
noi non possiamo non tener conto di altri 
interventi che lo Stato sta attuando nella 
zona ad altro titolo, per cui non possiamo 
esprimere giudizi definitivi senza una vi
sione globale della situazione che in questa 
sede non è oggi possibile. Una lunga discus
sione ritarderebbe comunque l'approvazione 
del provvedimento che il Governo ha presen
tato. Non dimentichiamo che col primo prov
vedimento si ritenne di poter arrivare al ri
piano dei bilanci comunali in tre anni, pre
vedendo una spesa annuale di trecento mi
lioni per ciascun esercizio; tale somma fu 
poi aumentata a 400 milioni per gli esercizi 
1964 e 1965. Successivamente la concessione 
dei contributi è stata prorogata fino al 1968 
ed oggi si propone un'ulteriore proroga di 
due anni, cioè fino al 31 dicembre 1970. 
Mi pare quindi che il provvedimento di per 

sé sia già un fatto positivo, anche se viene 
rapportato ad una misura che fu ritenu
ta congrua dal Parlamento negli anni passa
ti. L'aggiunta di 800 milioni è un ulteriore 
aiuto che mi pare porta a 2.700 milioni lo 
stanziamento complessivo disposto a favore 
di quei Comuni. Se poi in sede di valutazione 
globale della situazione generale del Vajont, 
si riterrà di dover apportare una modifica 
al provvedimento già preso, lo si potrà fa
re ma intanto rendiamo un servizio alla 
zona del Vajont approvando il provvedimen
to in esame così com'è. 

Per quanto concerne le osservazioni del 
collega Maier, mi pare che l'argomento po
trebbe essere ripreso ed approfondito in se
no alla Sottocommissione che dovrebbe in
dicare i procedimenti di erogazione dei con
tributi previsti dal disegno di legge n. 133. 

Ciò premesso, esorto gli onorevoli colleghi 
ad approvare senza indugio il disegno di leg
ge n. 134. 

T R E U . Per la conoscenza anche terri
toriale che personalmente ho della zona, a 
me pare che proprio una argomentazione di 
speranza, anziché di pessimismo, possa giu
stificare la rapida approvazione del provve
dimento in esame. È pur vero che (io sono 
stato amministratore fino a pochissimo tem
po fa, in quelle zone) la caduta totale del
l'economia fa risentire ancora i suoi effetti; 
ma stiamo virando la boa, siamo al punto 
in cui la capacità di ripresa fa sperare in un 
sollecito e definitivo miglioramento della si
tuazione. L'importante, come diceva il relato
re, è che questo provvedimento si inserisca 
nel quadro generale dei vari interventi effet
tuati nella zona e ciò ci porta a dare subito, 
senza indugi, la nostra approvazione. Noi in
coraggiamo la ripresa della zona anche con la 
tempestività con cui eroghiamo tali contri
buti. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale sul disegno di legge 
n. 134. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli, di cui do lettura: 
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Art. 1. 

La concessione da parte dello Stato dei 
contributi previsti dall'articolo 9 della legge 
4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostitui
to dall'articolo 8 della legge 31 maggio 1964, 
n. 357, a favore dei comuni di Longarone, 
Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverze-
ne, Ponte nelle Alpi, Erto e Casso, Claut, 
Cimolais, Andreis e Barcis, nonché delle 
Amministrazioni provinciali di Belluno e 
Udine, prorogata fino al 31 dicembre 1968 
con l'articolo 2 della legge 9 febbraio 1966, 
n. 20, è ulteriormente prorogata fino al 31 
dicembre 1970. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Per la concessione dei contributi previsti 
nel precedente articolo è autorizzato lo stan
ziamento di lire 400 milioni nello stato di 
previsione della spesa del Ministero dell'in
terno per ciascuno degli esercizi finanziari 
1969 e 1970. 

Al suddetto onere di lire 400 milioni per 
l'anno finanziario 1969 si farà fronte con 
riduzione del fondo iscritto al Capitolo 3523 
dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero del tesoro, per l'anno medesimo, de
stinato al finanziamento di provvedimenti 
legislativi in corso. 
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Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

B O R S A R I . Desidero fare una dichia
razione di voto. Il mio Gruppo approva lo 
stanziamento previsto all'articolo 2, ma 
con questa precisazione: che, innanzitutto, 

I gli altri interventi debbono essere aggiuntivi 
! rispetto a quelli in discussione, che riguar-
I dano le spese correnti però riconosciamo che 

per decidere di quanto lo stanziamento indi
cato dovrebbe essere aumentato occorre un 

I esame approfondito della situazione. 
Noi, quindi, premesso quanto sopra, ap

proviamo lo stanziamento di quattrocento 
milioni, anche perchè così i Comuni potran
no disporre sollecitamente di questi mezzi e 
utilizzarli quanto prima. Vedremo successi
vamente, se sarà il caso, di stabilire una in
tegrazione della somma disposta con questo 
provvedimento. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ar
ticolo 2. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,20. 

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il Vice Direttore delegato 
DOTT. ENRICO ALFONSI 



S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A 
V L E G I S L A T U R A 

1" C O M M I S S I O N E 
(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno) 

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 1970 
(45a seduta, in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente TESAURO 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

Seguito della discussione e approvazione con 
modificazioni: 

« Norme per il riordinamento dell'indennità 
mensile per servizi di istituto dovuta alle 
forze di polizia» (1357) (1): 

PRESIDENTE, relatore Pag. 428, 429, 430 e passim 
BARTOLOMEI 434, 435, 436 e passim 
BISORI 429, 435, 437, 446, 449 
CURT[, sottosegretario di Stato alla Presi
denza del Consiglio dei ministri 438 
DALVIT 450 
DEL NERO 441, 444 
FABIANI 438, 439, 444, 448, 449 
GALANTE GARRONE . . . . 429, 430, 431 e passim 
IANNELLI 431, 434, 435 e passim 
ILLUMINATI 432, 441, 445, 451 
MARIANI, sottosegretario di Stato per l'in
terno 429, 430, 432 e passim 

(1) Nel corso della discussione il titolo del dise
gno di legge è stato così modificato: « Norme per 
il riordinamento della indennità mensile per servizi 
di istituto dovuta alle forze di polizia ed al perso
nale civile dell'Amministrazione penitenziaria ». 

NENCIONI Pag. 432, 433, 435 
PALUMBO 440, 451 
PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per 
la grazia e la giustizia . . 430, 431, 432 e passim 
PREZIOSI 430, 431, 434 e passim 
ROSA 430, 433, 435 e passim 
TRABUCCHI 429, 435, 440, 444 
VIGNOLA 447, 448, 450, 452 

La seduta ha inizio alle ore 18,15. 

Sono presenti i senatori: Bartolomei, Bi
sori, Caleffi, Corrias Alfredo, Dalvit, Del Ne
ro, Fabiani, Galante Garrone, Illuminati, Li 
Causi, Murmura, Palumbo, Preziosi, Righet
ti, Schiavone, Signorello, Tesauro, Venanzi, 
Vignola e Volgger. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, i senatori Garavelli, Maz-
zarolli, Pennacchio, Treu e Turchi sono so
stituiti, rispettivamente, dai senatori Iannel
li, Trabucchi, Rosa, Barra e Nencioni. 

Intervengono i sottosegretari di Stato al
la Presidenza del Consiglio dei ministri Cur
ii, per Vinterno Mariani, per la grazia e la 
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giustizia Pennacchini e per le finanze At-
taguile. 

R I G H E T T I , segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

Seguito della discussione e approvazione, 
con modificazioni, del disegno di legge: 

« Norme per il riordinamento dell'inden
nità mensile per servizi di istituto dovuta 
alle forze di polizia» (1357) 

P R E S I D E N T E , relatore. L ordine 
del giorno reca il seguito della discussione 
del disegno di legge: « Norme per il riordi
namento dell'indennità mensile per servizi 
di istituto dovuta alle forze di polizia ». 

Poiché, come ripeto, la Sottocommissione 
ha esaurito il suo compito, predisponendo 
taluni emendamenti al testo originario, che 
potranno — ove necessario — eventualmen
te essere illustrati in sede di discussione de
gli articoli, se non vi sono obiezioni, dichia
ro chiusa la discussione generale. 

Nella scorsa seduta rinviammo il seguito 
della discussione, per consentire, alla Sot
tocommissione all'uopo incaricata, di appro
fondire lo studio del provvedimento e delle 
diverse proposte di emendamento. 

La Sottocommissione, che ho avuto Tono-
re di presiedere, ha esaurito il suo compito, 
ed ha predisposto taluni emendamenti che 
illustrerò a mano a mano che verranno in 
esame i singoli articoli: preciso che, sugli 
emendamenti che si propongono, la 5a Com
missione ha espresso parere favorevole. 

Passiamo ora all'esame ed alla votazione 
dei singoli articoli e delle modificazioni ad 
essi proposte. 

Art. 1. 

Agli appartenenti all'Arma dei carabinieri, 
ai Corpi della guardia di finanza, delle guar
die di pubblica sicurezza e degli agenti di 
custodia, che si trovino in analoghe condi
zioni di impiego, spettano in ogni tempo le 
stesse competenze accessorie specificamen-
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te connesse all'espletamento dei servizi di 
istituto; con riferimento agli ufficiali del 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e 
con esclusione in ogni caso dell'indennità 
speciale di pubblica sicurezza la disposi
zione predetta si applica ai funzionari di 
pubblica sicurezza. 

L'indennità mensile per servizio di istitu
to, risultante dall'articolo 2 della legge 22 
dicembre 1969, n. 967, è determinata nelle 
misure fissate nelle annesse tabelle 1 e 2, fer
ma restando la quota pensionabile di lire 
quindicimila. 

Con effetto dal 1° luglio 1970 rindennità 
suddetta esclude l'attribuzione di quella di 
impiego operativo di cui alla legge 6 marzo 
1958, n. 192, e successive modificazioni. 

Con effetto dalla stessa data del 1° luglio 
1970, l'indennità di cui al secondo comma 
non è cumulabile, salva l'opzione per il trat
tamento più favorevole, con quelle di aero
navigazione e di volo, con l'assegno perso
nale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 
luglio 1954, n. 533, e successive modificazio
ni, con il premio speciale di cui all'articolo 
10 della legge 22 luglio 1961, n. 628, e suc
cessive modificazioni, con l'assegno mensile 
di cui alla legge 7 novembre 1961, n. 1162, e 
successive modificazioni, con l'indennità di 
cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1441, e 
con il premio industriale di cui alla legge 11 
febbraio 1970, n. 29; al personale già in go
dimento dei trattamenti predetti è corrispo
sta l'eventuale differenza tra la misura del
l'aumento dell'indennità di cui al secondo 
comma disposto con la presente legge e i 
trattamenti predetti. 

Le disposizioni della legge 27 maggio 1970, 
n. 365, concernenti il personale dei reparti 
di aerei leggeri ed elicotteri dell'Esercito si 
applicano agli ufficiali, sottufficiali e militari 
di truppa dei reparti di volo dei Corpi della 
guardia di finanza e delle guardie di pub
blica sicurezza in possesso dei brevetti mili
tari di pilota, osservatore e specialista. 

A questo articolo propongo il seguente 
* emendamento, sul quale — ripeto — tanto la 

Sottocommissione che la Commissione finan
ze e tesoro si sono espresse favorevolmente: 
al primo comma, dopo le parole: « con esclu-
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sione in ogni caso », aggiungere le altre: 
« dell'indennità di servizio speciale e ». Tale 
emendamento porta conseguenze nelle tabel
le allegate. 

B I S O R I . Pur essendo d'accordo sul
l'emendamento e sulla sostanza dell'articolo, 
debbo avanzare un rilievo di ordine formale. 

Fra le parole « connesse all'espletamento 
dei servizi di istituto » e le parole « con ri
ferimento agli ufficiali del Corpo delle guar
die di pubblica sicurezza » metterci un pun
to anziché un punto e virgola. Poi scriverei 
— poiché a me fu insegnato che sulla no
stra lingua bisogna, in ogni proposizione, 
enunciare anzitutto il soggetto, poi il ver
bo e poi il resto — le parole stesse che ora 
seguono al punto e virgola, ma disponendo
le in modo ragionevole e con ciò facilitan
done l'immediata comprensione. Precisamen
te scriverei così: « La disposizione predetta 
si applica, con riferimento agli ufficiali del 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e 
con esclusione in ogni caso dell'indennità 
speciale di pubblica sicurezza, agli ufficiali 
di pubblica sicurezza. 

P R E S I D E N T E , relatore. Questa è 
materia di coordinamento. 

G A L A N T E G A R R O N E . Secondo 
me ha ragione il collega Bisori, trattandosi 
di un nuovo periodo; e non ritengo che que
sta sia materia di coordinamento. Dopo la 
parola « istituto » occorre il punto. 

T R A B U C C H I . Vorrei sapere che 
cosa significa l'espressione « in ogni caso ». 

P R E S I D E N T E , relatore. Procedia
mo con ordine, di questo si parlerà dopo. 

M A R I A N I , sottosegretario di Stato 
per l'interno. Direi di non perderci in par
ticolari del genere. Ad ogni modo, per quan
to riguarda la forma, si tratta di due periodi 
talmente collegati che il punto è fuori di
scussione. Si potrebbe semmai ricorrere ai 
due punti. 

B I S O R I . Mi sembra che la prima di
sposizione abbia una individualità a sé. Ad 
ogni modo dovrebbe essere tutt'al più lascia
to il punto e virgola; mai i due punti, dopo 
i quali si annunzia un qualcosa che era, in 
qualche modo, preannunziato. 

M A R I A N I , sottosegretario di Stato 
per l'interno. I due punti sono esplicativi, 
e qui si tratta proprio dell'esplicazione di 
un concetto. 

P R E S I D E N T E , relatore. È giusto. 
Comunque per le correzioni di forma si prov-
vederà in sede di coordinamento, e chiunque 
lo desideri potrà parteciparvi. 

B I S O R I . Va bene. 

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché 
nessun altro domanda di parlare, metto ai 
voti l'emendamento aggiuntivo al primo 
comma da me proposto. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Informo la Commissione che è stato pre
sentato dal senatore Murmura ed accolto 
dalla Sottocommissione un articolo aggiunti
vo del seguente tenore: 

Art. I-bis. 

Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, 
della Marina e dell'Aeronautica comandati a 
prestare servizio presso enti addestrativi, co
mandi ed altri enti dei Corpi della guardia 
di finanza e delle guardie di pubblica sicu
rezza, si applicano le disposizioni degli ar
ticoli 15, 16 e 17 della legge 27 maggio 1970, 
n. 365, concernenti il servizio presso gli enti 
addestrativi, i comandi, enti e reparti di mi
nore impegno operativo. 

In altri termini, si estende il beneficio che 
hanno gli appartenenti al Corpo delle guar
die di pubblica sicurezza a coloro dell'Eser
cito, della Marina e dell'Aeronautica che so
no comandati allo stesso servizio d'istituto. 
In realtà, si tratta di pochissime unità. 
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R O S A . Se mi consente, signor Presi
dente, c'è da chiarire che non si riconoscono 
a questi ufficiali le indennità spettanti agli 
ufficiali di pubblica sicurezza, ma gli uffi
ciali dell'Esercito, della Marina e dell'Aero
nautica conservano l'indennità di impiego 
operativo, conservano cioè l'indennità rico
nosciuta dalla legge 27 maggio 1970, n. 365, 
perchè costoro hanno già acquisito questo 
diritto e non possono perderlo con il trasfe
rimento d'impiego. 

P R E Z I O S I . Quante sono esattamen
te queste persone? 

R O S A . Si tratta di 37 ufficiali: 34 di
staccati presso la Guardia di finanza e 3 
presso il Corpo delle guardie di pubblica si
curezza e l'Arma dei carabinieri. 

M A R I A N I , sottosegretario di Stato 
per l'interno. Il Governo è favorevole a que
sto emendamento. 

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché 
nessun altro domanda di parlare, metto ai 
voti l'articolo aggiuntivo l-bis proposto dal 
senatore Murmura, del quale ho già dato 
lettura. 

(È approvato). 

Informo ora la Commissione che è stato 
presentato un altro articolo aggiuntivo, 
(I-ter) da parte del Ministero di grazia e 
giustizia, sul quale la Sottocommissione e il 
Governo si sono espressi in senso favorevo
le, a patto che l'estensione del beneficio sia 
limitata alle categorie similari a quelle del 
Ministero dell'interno già contemplate nel 
testo in discussione; sul testo concordato, 
prego l'onorevole sottosegretario Pennacchi-
ni di voler brevemente riferire. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e la giustizia. Onorevole 
Presidente, onorevoli senatori, dopo l'ultima 
riunione di questa Commissione, è stato ef
fettuato un esame delle categorie che sareb
bero venute a beneficiare di questo provve
dimento in confronto con quelle delle al
tre amministrazioni interessate. Nel cor-
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so di tale esame è emerso che nell'emenda
mento presentato dal mio Ministero erano 
indicate anche le categorie dei ragionieri e 
e degli operai che non trovano riscontro nel
le categorie beneficiate del Ministero del
l'interno. Per quanto concerne gli operai, 
inoltre, debbo anche far presente che essi 
già godono del soprassoldo previsto dall'ar
ticolo 22 della legge 5 marzo 1961, n. 90. 
Il Ministero di grazia e giustizia, quindi, ri
tiene di dover mantenere il suo emendamen
to per quanto riguarda gli impiegati civili 
dell'amministrazione penitenziaria, mentre 
ritiene di non doverlo mantenere per quan
to riguarda quelle categorie che non sono 
state menzionate dagli altri Ministeri. 

L'emendamento, pertanto, risulterebbe co
sì modificato: 

Art. I-ter. 

L'indennità di servizio penitenziario spet
tante al personale civile dell'Amministrazio
ne degli istituti di prevenzione e pena è fis
sata, a decorrere dal 1° luglio 1970, nella 
misura stabilita dalla tabella 3 allegata alla 
presente legge. 

Tale misura è pensionabile limitatamente 
all'importo di lire 15.000 mensili. 

Dovrà, essere rivista anche l'indicazione 
della copertura dell'onere, ma ciò avverrà 
con l'articolo i-bis. 

P R E S I D E N T E , relatore. Ringrazio 
l'onorevole Pennacchini per averci agevolato 
il compito. 

G A L A N T E G A R R O N E . Desidero 
chiedere all'onorevole Sottosegretario quale 
è la ragione di fondo, perchè non mi pare di 
averla ben compresa. Desidero sapere perchè 
il Ministero di grazia e giustizia, che in un 
primo momento aveva proposto l'estensione 
dell'aumento dell'indennità di servizio pe
nitenziario agli operai, precisando chiara
mente che questo aumento avrebbe compor
tato la perdita del soprassoldo, oggi ritira ta
le parte del suo emendamento, quando le 
ragioni che lo stesso Ministero aveva pun
tualmente esposto, nel senso del pericolo che 
correvano gli operai in questi ambienti, do
vevano essere tenute in considerazione e ri-
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solversi in una equiparazione di forma e di 
sostanza. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Credevo 
di avere accennato al motivo nel corso della 
mia illustrazione: preciso, comunque, che 
si vuole evitare che nello stesso provvedi
mento si provveda a talune categorie che 
per altri Ministeri invece non sono contem
plate. Il provvedimento predisposto dal Mi
nistero dell'interno non riguarda, né i ragio
nieri, né gli operai; ecco perchè la questio
ne degli operai non può essere inserita in 
questo disegno di legge, ma dovrà far par
te di un altro provvedimento, per evitare di
sarmonie nel contesto generale della legge. 

G A L A N T E G A R R O N E . La 
ringrazio. 

P R E S I D E N T E , relatore. Sarebbe 
stato assolutamente incoerente che un prov
vedimento non stabilisse lo stesso tratta
mento per le stesse categorie del personale 
dei Ministeri dell'interno e di grazia e giu
stizia. 

I A N N E L L I . In verità le argomen
tazioni testé addotte non sono affatto con
vincenti. Esisteva infatti una ratio nell'emen
damento originario presentato dall'onorevo
le Pennacchini, emendamento che egli ora 
intende modificare per motivi sui quali 
non voglio attardarmi. È evidente che tutti 
gli impiegati civili della carriera di concetto 
e gli operai che lavorano negli istituti di 
prevenzione e di pena possono, analogamen
te al restante personale civile dell'Ammini
strazione di tali istituti, subire pressioni da 
parte dei detenuti e trovarsi nella necessità 
di affrontare particolari situazioni di emer
genza. 

Per le categorie similari del Ministero del
l'interno, invece, la questione si presenta in 
modo completamente diverso dal momento 
che queste ultime non hanno alcuna possi
bilità di trovarsi in situazioni del genere. 
In uno stabilimento carcerario, insomma, è 
tutta la famiglia carceraria che deve conte
nere le eventuali intemperanze dei detenuti; 

il Ministro di grazia e giustizia pertanto ave
va originariamente formulato l'emendamen
to secondo una dizione che a me tuttora 
sembra più logica. In altri termini, mentre 
per gli impiegati civili della carriera di 
concetto e per gli operai del Ministero del
l'interno è logica, a mio avviso, l'esclusione 
dal beneficio, altrettanto logica è l'inclusio
ne dell'analogo personale dell'Amministra
zione degli istituti di prevenzione e di pena. 

Per tali motivi mi dichiaro contrario alla 
limitazione ora proposta dal Ministro di gra
zia e giustizia e propongo di comprendere 
nel beneficio anche le categorie che ne sono 
rimaste escluse. 

P R E S I D E N T E , relatore. Desidero 
far presente al senatore Iannelli che vi è sta
ta, oltretutto, una ragione di fondo, di carat
tere finanziario, che ha indotto il Ministero 
a modificare la primitiva formulazione del
l'emendamento. 

I A N N E L L I . Questo non è esatto, in 
quanto il Ministero del tesoro aveva reperi
to lo stanziamento necessario. Non esiste 
quindi alcun problema di ordine finanziario: 
tanto è vero che lo stesso sottosegretario 
Pennacchini ha poc'anzi rilevato che se si 
approvasse l'emendamento nel testo oggi 
proposto sarebbe necessario ridimensionare 
lo stanziamento previsto. 

Non vedo perciò per quale motivo, una 
volta superato il difficile scoglio rappresen
tato dal Ministero del tesoro, si debbano 
escludere dal beneficio dei dipendenti del
lo Stato che vivono la stessa vita ed affron
tano gli stessi rischi. 

P R E S I D E N T E , relatore. Richiamo 
l'attenzione del senatore Iannelli sul fatto 
che costoro, però, non possono essere adibi
ti a servizi di ordine pubblico. 

P R E Z I O S I . Il senatore Iannelli cer
to non dimentica che in un primo momento 
noi eravamo contrari all'inclusione delle di
sposizioni contenute nell'emendamento pro
posto dal Ministero di grazia e giustizia nel 
presente provvedimento in quanto sapeva
mo che lo stesso Ministero aveva predispo-
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sto un apposito disegno di legge in cui prov
vedeva a risolvere il problema nel suo com
plesso. 

Ora, se il sottosegretario Pennacchini, qua
le rappresentante del Ministero di grazia e 
giustizia, ritira l'emendamento originario 
(giustificando tale ritiro con il fatto che si 
creerebbe altrimenti un'altra sperequazione 
fra il personale del Ministero di grazia e 
giustizia che si avvarrebbe di questo bene
ficio e il personale dello stesso grado del 
Ministero dell'interno) e assicura che si sta 
predisponendo un provvedimento d'inizia
tiva governativa che affronterà il problema 
in senso globale ed organico, ritengo che 
ogni dubbio possa essere fugato. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Suggerirei 
anzi alla Commissione, se mi è permesso, di 
predisporre un ordine del giorno in tal 
senso, ordine del giorno che accetterò con 
entusiasmo. 

G A L A N T E G A R R O N E . Vorrei 
chiedere, non so se al rappresentante delle 
Finanze o a quello della Giustizia, a quanto 
ammonta il soprassoldo previsto dalla legge 
5 marzo 1961. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e la giustizia. Con 
esattezza non le saprei rispondere: posso 
comunque dirle che, grosso modo, è infe
riore a quello che gli interessati percepireb
bero se questo emendamento venisse ap
provato. 

I L L U M I N A T I . Anche noi del 
Gruppo comunista ci associamo alla pro
posta poc'anzi avanzata dal senatore Ian
nelli, le osservazioni del quale riteniamo pie
namente fondate. 

Gli impiegati civili della carriera di con
cetto e gli operai che operano negli istituti 
di prevenzione e di pena infatti debbono 
affrontare situazioni particolari che per le 
categorie similari delle forze di polizia in
vece — come è stato rilevato — difficilmen
te si presentano. 

N E N C I O N I . Anche noi ci associamo 
alla proposta del senatore Iannelli di mo
dificare l'emendamento attuale, riportandolo 
al testo originariamente proposto dal Mini
stero di grazia e giustizia, in quanto mi sem
bra che si intenda venire meno ad un crite
rio di parificazione fra determinate catego
rie di persone che sono utilizzate negli stessi 
stabilimenti di prevenzione e di pena e che, 
pertanto, dovrebbero godere della stessa in
dennità di servizio di altre categorie che 
hanno le medesime funzioni. 

Onorevole iPresidente e onorevoli colle
ghi, la logica sta in questo senso e non nel 
senso di quanto esposto dal sottosegretario 
Pennacchini: che poi per altre ragioni a 
noi sconosciute si voglia cambiare opinione, 
quando peraltro già sono stanziate le som
me necessarie (e non si possano quindi in
vocare ragioni di carattere finanziario), è 
un'altra faccenda. Noi comunque siamo del
l'opinione che si debba mantenere il testo 
originario dell'emendamento presentato dal 
Ministero di grazia e giustizia perchè ha un 
fondamento di giustizia e di perequazione. 

È inutile infatti che si dica che si tratta di 
elementi che in caso di rivolta non saranno 
utilizzati perchè tutti sappiamo perfettamen
te che in caso di necessità sarà comunque 
utilizzato tutto il personale presente nel
l'istituto di prevenzione e pena. Accade spes
so infatti che siano utilizzati anche i citta
dini che passano nella strada: figuriamoci se 
non viene utilizzato il personale che si tro
va all'interno dell'istituto! 

Concludo quindi dichiarando che noi non 
solo sottoscriveremo l'emendamento nel te
sto originario, ma voteremo contro qualsia
si altro emendamento che riteniamo discri
minatorio, illogico e veramente eversivo. 

M A R I A N I , sottosegretario di Stato 
per l'interno. Vorrei osservare al senatore 
Nencioni che per il momento l'unico emen
damento presentato è quello che ha prima 
letto il sottosegretario Pennacchini, sul qua
le si potrà decidere. Se poi c'è un ulteriore 
emendamento... 

N E N C I O N I . Per quanto riguarda 
la procedura lasci che vi provveda il Presi-
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dente: lei, eventualmente, entri nel merito 
della questione. 

M A R I A N I , sottosegretario di Stato 
per l'interno. La procedura in questo caso 
è sostanza: tanto è vero che le ragioni che 
lei definisce sconosciute sono invece del tut
to cognite, perchè sono state esposte poc'an
zi dal senatore Preziosi. Per entrare nel me
rito, quindi, dovrei ripetere né più né me
no quello che ha detto quest'ultimo e cioè 
che siamo in presenza di un provvedimento 
che ha una sua natura ed una sua specifica 
finalità per cui se, ad un certo momento, in
terviene un emendamento che lo possa sna
turare... 

N E N C I O N I . Questa è un'opinione. 

M A R I A N I , sottosegretario di Stato 
per l'interno. In questa sede esprimiamo 
tutti delle opinioni. La mia, comunque, è 
che questo provvedimento ha una sua na
tura ed una sua finalità: circa l'emendamen
to presentato originariamente dal Ministe
ro di grazia e giustizia, il Ministero dell'in
terno ebbe a rilevare che con esso si sareb
be snaturata la mens legis del disegno, non 
avendo tutte le categorie in questione ca
tegorie corrispondenti nell'ambito della pub
blica sicurezza. Infatti, solo per i direttori e 
gli ispettori dei penitenziari esiste — e que
sta è la considerazione che ci consente di 
aderire all'emendamento così modificato — 
una situazione obiettiva di rischio (nume
rosi sono gli esempi di funzionari che han
no pagato di persona!) per cui le disposi
zioni che li riguardano possono senz'altro 
rientrare nel presente provvedimento che 
— ripeto — ha una determinata finalità. Il 
Ministero dell'interno pertanto, nell'ambito 
dell'emendamento che ha ricordato il sotto
segretario Pennacchini, ha lasciato cadere 
ogni riserva. 

Le considerazioni che poc'anzi faceva il 
senatore Preziosi sono d'altronde state già 
fatte nel corso della scorsa seduta della 
Commissione. Se non ricordo male, furono 
proprio il senatore Gianquinto ed il senatore 
Fabiani a reclamare la massima chiarezza 
per quanto riguardava l'incidenza del prov

vedimento in termini economici: una volta 
raggiunta tale chiarezza, c'era però il con
senso di tutta la Commissione a varare il di
segno di legge al più presto possibile (pur 
nel suo ambito ristretto) con l'intesa che, 
per quanto concerne il personale escluso, 
e del Ministero dell'interno e del Ministero 
di grazia e giustizia, come ha ricordato 
poc'anzi il sottosegretario Pennacchini, o per 
iniziativa dell'uno, o per iniziativa dell'altro 
Ministero, si sarebbe predisposto un succes
sivo provvedimento svincolato dall'imposta
zione del presente disegno di legge — che 
è così elaborato appunto perchè deve tene
re conto di tutta una serie di disposizioni di 
legge — e svincolato, soprattutto, da quel 
concetto di indennità operativa, che è limi
tativo in quanto si richiama per forza di 
cose al corpo che esplica un determinato 
servizio. 

In altri termini, vogliamo sì andare incon
tro alle esigenze di questo personale, ma 
non possiamo farlo con il presente disegno 
di legge che — ripeto ancora una volta — 
ha origine, natura e finalità specifiche: mes
se da parte queste, è possibile consentire il 
soddisfacimento anche di altre fondate esi
genze. E mi pare che proprio in questo sen
so l'onorevole Pennacchini poco fa suggeris
se un ordine del giorno tale da eliminare 
qualsiasi ombra di dubbio. Al riguardo de
sidero ricordare che al disegno di legge in 
esame siamo arrivati attraverso un ordine 
del giorno, se non sbaglio, proprio del Se
nato, per cui ritengo che si potrebbe senz'al
tro, anche in questo caso, procedere all'ela
borazione di un ordine del giorno con il qua
le si invitasse il Governo ad affrontare e a 
risolvere organicamente il problema, supe
rando tutte le questioni di forma e di impo
stazione. 

R O S A . Concordiamo con l'emenda
mento presentato oggi dal sottosegretario di 
Stato Pennacchini perchè riteniamo che mo
dificarlo in senso estensivo significherebbe 
capovolgere l'impostazione di fondo e snatu
rare la stessa ratio del disegno di legge. Se 
è vero infatti che all'articolo 1 del provve
dimento in esame si fa riferimento agli ap
partenenti all'Arma dei carabinieri, ai Corpi 
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della guardia di finanza, delle guardie di 
pubblica sicurezza e degli agenti di custo
dia, cioè a personale di ruoli militari (perchè 
così possiamo evidentemente definire il ser
vizio di questi Corpi), estendere agli impie
gati civili della carriera di concetto e agli 
operai dell'Amministrazione degli istituti di 
prevenzione e di pena, a parte il fatto che 
allargheremmo il discorso ad altre similari 
categorie del Corpo delle guardie di pubbli
ca sicurezza o dell'Arma dei carabinieri, si
gnificherebbe non rispettare più la ragione 
di fondo del provvedimento stesso. 

Per questi motivi invitiamo i colleghi a 
voler concordare un unico ordine del gior
no con il quale si impegni il Governo — il 
quale ha già approntato un disegno di leg
ge — a tenere conto delle esigenze e dei giu
sti riconoscimenti economici da dare anche 
a questa benemerita categoria di dipendenti 
civili dell'Amministrazione degli istituti di 
prevenzione e di pena. 

I A N N E L L I . Signor Presidente, chie
do che l'emendamento originariamente pro
posto dal sottosegretario Pennacchini, e che 
faccio mio, sia messo in votazione. 

P R E S I D E N T E , relatore. Ci trovia
mo nuovamente di fronte un emendamento 
a causa del quale la scorsa seduta rinviammo 
il seguito della discussione in attesa che il 
Governo raggiungesse un accordo. Questo ac
cordo è poi stato raggiunto. 

Inoltre, la Commissione espresse, sempre 
nella scorsa seduta, il parere che le esigen
ze del personale escluso dovessero essere 
fronteggiate con apposito provvedimento. 

Comunque, sarà la Commissione stessa a 
decidere sulla proposta del senatore Iannelli. 

G A L A N T E G A R R O N E . In linea 
di massima eravamo d'accordo nel senso di 
dare tempo al Governo, che si era dimostra
to così contraddittorio nei suoi vari rami, di 
trovare una via comune. 

B A R T O L O M E I . Se il senatore Ian
nelli insiste sul suo emendamento diventa 
necessario il parere della 2a Commissione. 

Quindi pregherei il senatore Iannelli di ri
flettere e di non insistere. 

I A N N E L L I . A prescindere dal fat
to che non mi sembra indispensabile chiede
re alla Commissione di grazia e giustizia al
cun parere, per quanto concerne il Ministe
ro del tesoro abbiamo una comunicazione 
con la quale si assicura che per la copertura 
di tutte le spese derivanti dall'applicazione 
di questo articolo l-ter non vi sono difficoltà. 

P R E S I D E N T E , relatore. Credo 
sia sorto un equivoco. 

I A N N E L L I . A noi l'onorevole Pen
nacchini ha detto che bisognava eventual
mente ridimensionare lo stanziamento pre
visto. Questo significa che il Ministero del 
tesoro aveva già reperito i fondi. 

P R E Z I O S I . In sede di Commis
sione rappresento il mio Gruppo, ma rap
presento anche la mia coscienza ed il mio 
cervello! 

Ricordo che all'inizio della passata sedu
ta la Commissione si oppose a che il per
sonale dipendente dal Ministero di grazia e 
giustizia fosse compreso in questo provve
dimento perchè — si disse — ce ne sarem
mo occupati in un disegno di legge apposi
to; disegno di legge d'iniziativa governativa 
che tra l'altro è già stato elaborato ed è 
pronto per le decisioni del Consiglio dei 
ministri. 

Ora, invece, tra il Ministero del tesoro, il 
Ministero dell'interno e il Ministero di gra
zia e giustizia, si è raggiunto l'accordo per 
comprendere nel presente provvedimento 
quei funzionari e quei dirigenti che corro
no gli stessi rischi dei funzionari di pubbli
ca sicurezza. 

Ebbene, non ci opponiamo a questo emen
damento, ma se poi si debbono ancora chie
dere alla 2a Commissione e alla Commissio
ne finanze e tesoro i pareri sull'emendamen
to Iannell i . . . 

P R E S I D E N T E , relatore. Vorrei 
chiarire l'equivoco che qui si è determinato. 
Il Ministero del tesoro non ha affatto ade-



Senato della Repubblica — 435 — V Legislatura 

la COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno) 45a SEDUTA (18 novembre 1970) 

rito al testo originario dell'emendamento 
proposto del Ministero di grazia e giustizia, 
bensì soltanto a quello, limitato, concorda
to tra i rappresentanti dei Dicasteri dell'in
terno e di grazia e giustizia. 

T R A B U C C H I . Posso dare un chia
rimento. 

Per reperire la copertura della spesa che 
l'emendamento originario comportava era 
necessario ridurre quattro capitoli dello sta
to di previsione della spesa del Ministero di 
grazia e giustizia. Questi quattro capitoli po
tevano essere ridotti, ma sorgeva una que
stione di principio, e cioè che due di essi ri
guardavano le spese obbligatorie e d'ordine. 
Pertanto, mentre la Commissione finanze e 
tesoro aveva dato il suo assenso, il Tesoro 
non poteva aderire a questo principio, per
chè non si possono coprire nuove spese pre
levando dai capitoli per spese obbligatorie 
e d'ordine, anche se vi sono eccedenze. Ave
va ragione il sottosegretario Pennacchini (ed 
anche la Commissione finanze e tesoro), 
quando diceva che v'erano delle eccedenze di
sponibili, ma queste eccedenze non si posso
no adoperare perchè — ripeto — si tratta 
di capitoli per spese obbligatorie e di ordi
ne. Questo era il motivo della discussione, 
che poi ha portato all'accordo sul nuovo te
sto proposto dall'onorevole Pennacchini, con 
l'intesa di trovare una diversa soluzione per 
le categorie escluse. 

P R E S I D E N T E , relatore. Il sena
tore Iannelli insiste sul suo emendamento? 

I A N N E L L I . Certamente. 

B I S O R I . Qual è il testo dell'emen
damento? 

P R E S I D E N T E , relatore. Ripren
de il testo dell'emendamento presentato dal
l'onorevole Pennacchini nella passata seduta. 

B I S O R I . Su quel testo era stato 
chiesto il parere della Commissione finanze 
e tesoro? 

P R E S I D E N T E , relatore. Sì. 

B I S O R I 
ne lettura. 

Prego il Presidente di dar-

P R E S I D E N T E , relatore. La Com
missione finanze e tesoro ha espresso in un 
primo momento parere favorevole sull'emen
damento presentato dal sottosegretario Pen
nacchini, senonchè è intervenuto il Ministe
ro del tesoro che ha fatto presente l'inaccet
tabilità della copertura indicata. I due Dica
steri, quindi, per venire incontro al desiderio 
espresso dalla Commissione di procedere sol
lecitamente all'approvazione del provvedi
mento, hanno raggiunto l'accordo sull'emen
damento limitato. 

B I S O R I . Onorevole Presidente, lei 
non ha risposto alla mia domanda. Le ho 
chiesto di dare lettura del parere scritto del
la Commissione finanze e tesoro sull'emen
damento presentato dal rappresentante del 
Ministero di grazia e giustizia nella passata 
seduta. 

P R E S I D E N T E , relatore. Non l'ab
biamo. Il parere della Commissione finanze 
e tesoro è stato comunicato solo verbal
mente. 

B A R T O L O M E I . Vorrei conoscere 
il testo dell'emendamento Iannelli. 

R O S A 
del giorno. 

Vorrei presentare un ordine 

N E N C I O N I . Quando si discute un 
disegno di legge, intervenire con un emen
damento è regolamentare, ma intervenire 
con un ordine del giorno quando sappiamo 
che gli ordini del giorno sono delle truffe 
qualificate...! 

R O S A . Non sono una truffa, perchè 
questo disegno di legge trae origine proprio 
da un ordine del giorno che abbiamo vota
to nel maggio scorso. 

P R E S I D E N T E , relatore. Do lettu
ra dell'emendamento presentato dal senato
re Iannelli, che riproduce l'emendamento ag
giuntivo in origine proposto dal Ministero 
di grazia e giustizia: 
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Art. I-ter. 

L'indennità di servizio penitenziario spet
tante al personale civile dell'Amministrazio
ne degli Istituti di prevenzione e di pena è 
fissata, a decorrere dal 1° luglio 1970, nella 
misura stabilita dalle tabelle 3 e 4 allegate 
alla presente legge. 

Tale misura è pensionabile limitatamente 
all'importo di lire 15 mila mensili. 

Nei confronti del personale di cui alla ta
bella n. 4 allegata alla presente legge sono 
soppressi i soprassoldi giornalieri previsti 
dall'articolo 22, lettere A) e JB), della legge 
5 marzo 1961, n. 90. 

I A N N E L L I . Onorevole Presidente, 
chiedo formalmente che venga messo in vo
tazione l'emendamento di cui ha dato lettu
ra: se viene approvato, allora si va a vedere 
se l'articolo 3-bis, così come era stato pre
disposto, può essere mantenuto, ovvero se va 
modificato secondo il consiglio della Com
missione finanze e tesoro; se invece non vie
ne approvato, vedremo il da farsi. 

B A R T O L O M E I . Vorrei che fosse
ro chiarite, con esattezza, le cose come stan
no. Vi è stata una proposta di emendamen
to, presentata nella passata seduta, per una 
certa spesa, sulla quale è stato dato un cer
to parere; quella proposta è stata poi modi
ficata, in senso limitativo. 

V'è stata poi presentazione, da parte del 
collega Iannelli, di un altro emendamento, 
che riproduce però quello originariamente 
proposto dal Ministero di grazia e giustizia. 
Inoltre, c'è una osservazione del Ministero 
del tesoro in relazione a due capitoli del 
bilancio; secondo quel Ministero, infatti, 
non si possono stornare somme dai capi
toli riguardanti le spese obbligatorie; vorrei 
sapere se nei capitoli indicati nel primo pa
rere favorevole della 5a Commissione ve ne 
sono alcuni attinenti alle spese obbligatorie, 
perchè in questo caso non abbiamo bisogno 
del Ministero del tesoro, ma bastiamo noi 
stessi a trarre le logiche e naturali conse
guenze. 

Poi vorrei sapere ancora un'altra cosa: 
siccome evidentemente con l'emendamento 
proposto dal collega Iannelli si viene a inci

dere in un settore dell'Amministrazione del
lo Stato, diverso da quello originario, credo 
sia necessario sentire anche il parere del Mi
nistero per la riforma burocratica, per una 
questione di sintonia e di armonizzazione 
nell'ambito della pubblica Amministrazione e 
per evitare sperequazioni proprio nel mo
mento in cui intendiamo perequare tratta
menti economici diversi. 

P R E S I D E N T E , relatore. A tutte 
queste domande potrà rispondere con mag
giore precisione il sottosegretario Pennacchi
ni, in quanto egli potrà mettere l'accento sul
le circostanze relative ai capitoli che si sono 
aggiunti. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e la giustizia. Posso 
rispondere a tali domande, specialmente per 
quanto riguarda la copertura, rifacendo l'iter 
esatto del disegno di legge. 

Il Ministero di grazia e giustizia ha pre
sentato un primo emendamento, che è quel
lo letto dal Presidente; a copertura dell'one
re previsto da questo emendamento, in un 
primo tempo, il Ministero di grazia e giusti
zia ha indicato, per un terzo della somma 
occorrente, la disponibilità entro il bilancio 
del proprio Ministero e per i due terzi la 
possibilità di attingere al capitolo 3523, vale 
a dire al fondo globale, per il quale il Mini
stero del tesoro ha fatto delle osservazioni 
in quanto non poteva — unilateralmente — 
il Ministero di grazia e giustizia imputare 
tutta la spesa sul fondo globale. Di fronte 
a queste giuste osservazioni, il Ministero che 
rappresento ha rettificato la previsione della 
copertura, prevedendola integralmente nel
l'ambito del proprio bilancio; per poter con
sentire la copertura integrale del fabbiso
gno, il mio Ministero ha imputato la somma 
necessaria sui capitoli 1164 (fabbricati), 1170 
(servizi industriali), 1171 (bonifiche agrarie), 
e 1168 (primo, casermaggi e uffici; secondo, 
casermaggio). Questo per gli esercizi 1970 e 
1971. Ad un certo punto, poiché questa pre
visione non era sufficiente, abbiamo imputa
to anche le differenze sui capitoli « incrimi
nati » giustamente dal collega Trabucchi e 
cioè il 1140 e il 1141; è vero che questi ca
pitoli riguardano spese fisse, gli stipendi, e 
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pertanto non si può prevedere una riduzio
ne di questi capitoli, in quanto gli stipendi 
si devono pur pagare; però il Ministero di 
grazia e giustizia non è così sprovveduto da 
pensare una cosa simile. Poiché le indennità 
che andiamo ad accordare qualora questo 
emendamento — oggi emendamento Iannel
li — venisse approvato sono sostitutive di 
altre indennità che gravavano sui capitoli 
1140 e 1141, il mio Ministero ha ritenuto giu
stamente che queste ultime possano essere 
indicate a copertura. 

Per quanto riguarda l'altra questione sol
levata dal collega Bartolomei, devo dire che 
essa è senz'altro fondata perchè, se andia
mo a toccare un rapporto di pubblico impie
go, bisogna pur sentire il parere del compe
tente Ministero della riforma burocratica. 

B I S O R I . Non esprimo giudizi su 
quanto è stato detto o su quanto è accaduto. 
Poiché in linea pratica tutti auspichiamo la 
pronta approvazione del disegno di legge sul 
quale da più sedute c'indugiamo, vorrei rac-
comandere ai colleglli Iannelli e Galante Gar
rone — unicamente per dare via libera al 
disegno senza aspettare il parere (che occor
rerebbe, come ha esattamente rilevato il se
natore Bartolomei) della Commissione finan
ze e tesoro, né quello della Commissione 
Giustizia — che dal nostro angolo visuale, 
approvassimo il disegno modificandolo se
condo la proposta che stasera, in via con
ciliativa, ha avanzato il Sottosegretario alla 
giustizia. 

B A R T O L O M E I . Mi associo alla 
richiesta del senatore Bisori: non è il caso 
di ridurre il dibattito ad un inutile braccio 
di ferro. 

I A N N E L L I . Non ho mai pensato 
di fare un braccio di ferro, tuttavia, onore
vole Presidente, devo rilevare che la la Com
missione — affari della Presidenza del Con
siglio e dell'interno — è direttamente com
petente a decidere; abbiamo soltanto pro
spettato la necessità di conoscere il parere 
della 5a Commissione. Ora questo parere è 
stato espresso, sono stati indicati i capitoli, 
il sottosegretario Pennacchini ha fatto una 
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esposizione brillantissima e chiarissima in 
ordine al reperimento dei fondi, non capisco 
perchè non dobbiamo approvare l'emenda
mento da me proposto, proprio non lo ca
pisco! 

B A R T O L O M E I . Credo non sia ne
cessario arrivare ad una votazione sulla pro
posta avanzata dal collega Iannelli, quindi ri
torno alla proposta del senatore Bisori che 
prego di tenere in considerazione, e sotto un 
profilo pratico, e sotto un profilo politico. 

I A N N E L L I . Vorrei che il Gruppo 
democristiano, attraverso il suo autorevolis
simo rappresentante, ci dicesse per quale 
motivo la Commissione dovrebbe sospende
re eventualmente la discussione, per poi do
po tornare su di essa una volta ascoltato 
il parere non si sa bene di chi. 

B A R T O L O M E I . La mia proposta 
iniziale era quella di ascoltare almeno il pa
rere del rappresentante della riforma della 
pubblica Amministrazione. Poi ho aderito 
alla proposta del senatore Bisori; è eviden
te che, dopo l'intervento del collega Iannel
li, ritorno alla mia prima proposta. 

I A N N E L L I . Ma è quello che vo
glio io, e poi desidero che si voti l'emenda
mento, lo si respinga, eventualmente, ma al
meno saremo arrivati ad un punto chiaro e 
preciso! 

B A R T O L O M E I . Senatore Iannelli, 
prima di prendere una decisione sul suo 
emendamento, è necessario conoscere il pa
rere del Ministero della riforma burocratica. 

Mi sono associato alla proposta del sena
tore Bisori, e mi permetto di esortarvi — 
in termini politici — a volerla considerare 
benevolmente. Dopo di che approviamo lo 
emendamento proposto dal sottosegretario 
Pennacchini in modo che il disegno di legge 
possa avere il suo normale iter. 

I A N N E L L I . Il senatore Bartolomei 
mi mette in difficoltà perchè, francamente, 
non vedo la ragione di sospendere la discus
sione. 
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Si può rivolgere il quesito al rappresen
tante della riforma della pubblica Ammini
strazione per quanto, a mio avviso, ciò non 
sia strettamente necessario in quanto, in 
Italia, il Governo si presenta come un tutto 
unico, non ci sono cioè tante persone giuri
diche quanti sono i rappresentanti dei sin
goli dicasteri. 

C U R T I , sottosegretario di Stato alla 
presidenza del Consiglio dei ministri. Con
cordo con l'emendamento aggiuntivo propo
sto in seconda istanza dal Ministro di gra
zia e giustizia sul quale si è trovata un'in
tesa di Governo che precedentemente, al mo
mento della prima presentazione dell'emen
damento stesso, non esisteva. Aggiungo che 
non vedo logica, tuttavia, l'estensione del be
neficio in questione, né agli impiegati civili 
della carriera di concetto, né agli operai de
gli stabilimenti di pena, per una necessaria 
armonizzazione con il trattamento usato nei 
confronti delle categorie similari delle for
ze di polizia. Se si estendesse come richie
sto l'emendamento in oggetto, infatti, imme
diatamente verrebbero avanzate altre riven
dicazioni alle quali sarebbe difficile resiste
re. Perchè, si domanderebbe al Ministro per 
la riforma della pubblica Amministrazione, 
questa indennità di rischio è stata concessa 
agli operai degli istituti di pena, ad esem
pio, e non eventualmente a coloro che ripa
rano gli automezzi della polizia durante uno 
scontro, esponendosi a pericoli ben maggio
ri di quelli che si possono correre all'inter
no di un carcere? 

Il problema, come vedete, si allarghereb
be a macchia d'olio e, considerandolo secon
do una valutazione obiettiva, dovrei comun
que concludere che il rischio cui si espon
gono tanto gli operai degli stabilimenti di 
pena, quanto quelli dipendenti dalle forze di 
polizia è inferiore al rischio che continua
mente incombe su quanti sono addetti ad 
operazioni specifiche all'interno degli istitu
ti di pena come, ad esempio, i funzionari 
preposti alla disciplina dei carcerati. 

Inoltre, ripeto, se una possibilità di rischio 
si intravede, beninteso in misura minore, 
per gli operai e gli impiegati civili della car
riera di concetto degli stabilimenti di pena, 

è naturale che i relativi benefici vengano este
si ad altre categorie similari delle forze di 
polizia. 

Qual è lo sforzo che in questo momento 
sta affrontando il Ministro per la riforma 
della pubblica Amministrazione? È proprio 
quello di affrontare le varie questioni cer
cando di non creare disparità nell'ambito 
delle categorie similari; ebbene, qualora si 
modificasse, ampliandolo, l'emendamento 
proposto dal Ministro di grazia e giustizia, 
verremmo meno a questo importante prin
cipio, che è alla base di tutta la riforma. 

Per tale motivo riconfermo l'adesione del 
mio Ministro all'emendamento illustrato 
oggi dall'onorevole Pennacchini, ritenendo 
che si debba provvedere in altro momento 
e con provvedimento a parte alle categorie 
alile quali è precluso l'aumento in questione. 

F A B I A N I . Il discorso dell'onorevole 
Curti mi pare voglia giustificare l'esclusione 
di certe categorie dal godimento dell'aumen
to dell'indennità di servizio penitenziario, 
perchè si dovrebbe affrontare una spesa 
che, in questo momento, non si saprebbe 
come ripianare. 

C U R T I , sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Non 
si tratta di questo. Il fatto è che se conce
diamo questo beneficio ad una categoria lo 
dobbiamo dare anche ad altre! 

F A B I A N I . E tutto questo comporte
rebbe comunque una spesa che non è possi
bile affrontare. Alla fine, onorevole Sottose
gretario, mi pare che la questione si possa 
riassumere in questi termini! 

Ma perchè, questa è la mia domanda, le 
difficoltà finanziarie in cui si dibatte la pub
blica Amministrazione si, devono sempre 
ripercuotere sul personale peggio pagato, 
su quanti si trovano ancora nella impossi
bilità, con gli attuali stipendi, di condurre 
una vita dignitosa? Questa è l'impostazione 
che noi respingiamo con tutta la nostra 
forza! 

E veniamo alla questione che mi interessa, 
ai compiti svolti dagli operai negli istituti 
di pena. Di chi si tratta? Forse di personale 
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che ripara i tetti o che imbianca le stanze? 
Direi di no, perchè questi lavori vengono ef
fettuati da ditte che trattano il proprio per
sonale in una misura nella quale lo Stato non 
entra affatto, perchè lo Stato paga le spese 
in base ad un capitolato d'appalto. 

Di quali persone si tratta, allora? Di ope
rai assunti dal Ministero di grazia e giusti
zia per dirigere i laboratori delle case di 
pena, e chi è stato in carcere conosce benis
simo in quali condizioni si svolga questo la
voro. Gli operai sono direttamente a contat
to con i detenuti ed è ovvio che, particolar
mente negli ergastoli, il rischio cui essi so
no esposti è molto forte, certamente più for
te di quello che corre il direttore dello sta
bilimento di pena che ha il proprio ufficio 
al di là dei cancelli. L'operaio sta dunque a 
contatto con i detenuti per 8 ore al giorno 
e se succede una rivolta, una zuffa, è il pri
mo a farne le spese. 

Perchè dunque si deve dare al direttore 
un aumento dell'indennità di servizio pe
nitenziario e la si deve negare a questa cate
goria di persone? Perchè solo gli operai de
vono sempre pagare le economie che vuole 
fare lo Stato? 

Ripeto, è assurdo non tener conto di que
sta categoria che è esposta a tutti i rischi 
della vita penitenziaria. 

B A R T O L O M E I . La nostra non è 
una questione di merito. Noi ci chiediamo 
se trattare l'argomento in questa sede, o in 
un provvedimento a parte. 

F A B I A N I . Ma a parte non si farà più. 

B A R T O L O M E I . Il collega Fabiani 
pone giustamente la questione in quanto ap
partiene all'opposizione; così come io, ap
partenendo alla maggioranza, non posso ac
cettarla. 

D'altronde vi sarebbe da obiettare qual
cosa anche riguardo al sistema di finanzia
mento. 

F A B I A N I . Allora rivediamo tutto 
il provvedimento; perchè l'ufficiale di pub
blica sicurezza o il funzionario il quale ha 
uno stipendio di 600.000 lire al mese può 

anche aspettare quindici giorni l'aumento 
dell'indennità, ma l'operaio che guadagna 
98.000 lire al mese si trova in una situazio
ne alquanto diversa. 

B A R T O L O M E I . È una questione 
economica, sì, ma anche politica, sulla qua
le potremo discutere a lungo. Oggi, però, 
ci troviamo di fronte a un problema sul qua
le dobbiamo deliberare. 

F A B I A N I . Dobbiamo decidere con 
il necessario senso di responsabilità e aven
do a disposizione tutto il tempo occorrente. 

P R E S I D E N T E , relatore. Allora, 
poiché nessun altro domanda di parlare, 
metto ai voti l'emendamento proposto dal 
senatore Iannelli e sottoscritto successiva
mente, da altri componenti della Commis
sione al testo dell'articolo l-ter proposto dal 
Governo. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'articolo l-ter proposto dal 
Governo. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il fondo di cui al secondo comma dell'ar
ticolo 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 967, 
è ridotto, per l'anno 1970, a lire 4 miliardi. 
A partire dall'anno finanziario 1971 il fon
do stesso è fissato nell'importo annuo di lire 
500 milioni. 

(È approvato). 

Art. 3. 

All'onere derivante dall'applicazione del
la presente legge, valutato per l'anno 1970 in 
lire 12.670.000.000, si provvede: per lire 
6 miliardi con l'economia risultante dal
la riduzione dell'autorizzazione di spesa di 
cui al precedente articolo 2, per lire 2 miliar
di e 520.000.000 con i fondi già stanziati sul 
bilancio del Ministero della difesa per l'ap
plicazione della legge 27 maggio 1970, n. 365, 
e per lire 4.150.000.000 mediante riduzione 
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dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per l'esercizio 1970. 

All'onere a carico dell'esercizio 1971, valu
tato in lire 45.800.000.000, si provvede: per li
re 9.500.000.000 con l'economia risultante 
dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa 
di cui al precedente articolo 2; per lire 9 mi
liardi e 700 milioni con i fondi già stanziati 
sul bilancio del Ministero della difesa per 
l'applicazione della legge 27 maggio 1970, 
n. 365, e per lire 26.600.000.000 mediante ri
duzione del fondo di cui al capitolo n. 3523 
dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero del tesoro, per l'esercizio 1971. 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

In sede di coordinamento, sarà necessario 
precisare che gli oneri cui questo articolo 
fa cenno, sono quelli derivanti dall'applica
zione degli articoli 1 e ì-bh, che necessaria
mente si rifletteranno sulle tabelle 1 e 2, 
allegate al disegno di legge. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Il Ministero 
di grazia e giustizia propone di aggiungere, 
dopo l'articolo 3, il seguente articolo: 

Art. 3-bis. 

All'onere derivante dall'attuazione dello 
articolo 3 e della allegata tabella 3 della 
presente legge, valutato per l'anno 1970 in 
lire 282.249.590, si provvede mediante ridu
zione degli stanziamenti iscritti sui capitoli 
nn. 1168 e 1171 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero di grazia e giustizia 
per l'anno 1970, rispettivamente per lire 
252.249.590 e per lire 30.000.000. 

All'onere a carico dell'esercizio 1971 valu
tato in lire 564.499.180 si provvede me
diante riduzione degli stanziamenti iscritti 
sui capitoli nn. 1164, 1168, 1170 e 1171 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
di grazia e giustizia per l'anno 1971, ri
spettivamente per lire 100.000.000, per lire 
114.499.180, per lire 100.000.000 e per lire 
250.000.000. 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

T R A B U C C H I . All'inizio del secon
do comma sarebbe più opportuno usare 
l'espressione « si provvederà », trattandosi 
di esercizio futuro. 

P A L U M B O . Non capisco come si 
possa, con un provvedimento che entrerà 
in vigore tra quindici giorni, stabilire le va
riazioni di un bilancio allo stato di progetto. 

P R E S I D E N T E , relatore. Potremo 
allora dire: « All'onere a carico dell'eserci
zio 1971... sarà provveduto », poiché questa 
è la formula rituale. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e la giustizia. Sono 
d'accordo. 

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché 
nessun altro domanda di parlare, metto ai 
voti l'articolo aggiuntivo proposto dal Mini
stero di grazia e giustizia, con l'emendamen
to formale da me presentato. 

(È approvato). 

Passiamo ora all'esame ed alla votazione 
delle annesse tabelle: 
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TABELLA N. 1. 

INDENNITÀ MENSILE DI ISTITUTO PER LE FORZE DI POLIZIA 

GRADI 

Ufficiali generali e superiori 

Ufficiali inferiori e marescialli 

Brigadieri e vicebrigadieri 

Appuntati, carabinieri e gradi corrispondenti 

MISURE IN VIGORE 

Dal 1° luglio 
1970 

39.000 

28.000 

23.000 

19.000 

Dal 1° gennaio 
1971 

63.000 

45.000 

32.000 

23.000 

Note: 
a) le misure dell ' indennità mensile d'istituto sono aumentate del 10 per cento dopo il com

pimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio complessivamente prestato, anche anterior
mente al l 'entrata in vigore della presente legge, e del 20 per cento dopo il compimento del 
quarto sessennio; 

b) ai fini dell'attribuzione dell'indennità mensile d'istituto e relativi aumenti percentuali è 
consentito il cumulo dei servizi prestati, anche presso altre Forze e Corpi armati , da ufficiale, 
da sottufficiale e da militare di t ruppa non in servizio di leva; 

e) le misure giornaliere dell'indennità mensile d'istituto, ove occorra determinarle, sono par i 
ad un trentesimo di quelle indicate nella presente tabella. 

I L L U M I N A T I . Propongo insieme al 
collega Fabiani un emendamento alla tabel
la n. 1, in quanto ravvisiamo una sperequa
zione eccessiva tra gli alti gradi e gli appun
tati, carabinieri e gradi corrispondenti, con 
differenze enormi, considerate le finalità del 
disegno di legge. Tale sperequazione, com'è 
noto, ha sollevato il risentimento degli in
teressati, tanto è vero che quasi tutti i com
ponenti della Sottocommissione hanno rice
vuto stamani una lettera di doglianze in pro
posito. 

D E L N E R O 
nima? 

Questa lettera è ano-

I L L U M I N A T I . I senatori Vignola, 
Rosa e Murmura certamente l'hanno rice
vuta. 

R O S A . Non la conosco. 

I L L U M I N A T I . Ad ogni modo ve 
la leggo. Essa dice: « È al vostro meditato 
esame il disegno di legge n. 1357 recante 
« Norme per il riordinamento della indenni
tà mensile per servizi di istituto dovuta alle 
Forze di polizia ». Avrete certamente nota
to che, così come è stato presentato, è un 
vero capolavoro di ingiustizia, come sempre, 
ovviamente, perpetrata ai danni della più 
bistrattata, umiliata, angariata categoria: 
quella degli appuntati, e guardie delle forze 
dell'ordine. E dire che, come è noto, sono 
proprio loro che sopportano i maggiori disa
gi, sono loro che esplicano i servizi più mas
sacranti e la loro vita è certamente preziosa 
quanto quella del maresciallo o dell'ufficia
le. È poi certo che nella vita militare i di
sagi aurrientano in proporzione inversa al 
grado: man mano che si scende in basso 
i sacrifici diventano più duri, le privazioni 
sono subite in maggior misura. 
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Nella determinazione della misura della in
dennità tutto è stato capovolto. Hanno isti
tuito, niente di meno, quattro gruppi; hanno 
equiparato il maresciallo ordinario al capi
tano (ci sono ben cinque gradi intermedi 
tra il maresciallo ordinario ed il capitano: 
maresciallo capo, maresciallo maggiore, sot
totenente, tenente e capitano) ed hanno re
legato, come sempre, nel basso fondo l'ap
puntato dei carabinieri; non lo hanno nep
pure equiparato al vice brigadiere, sebbene 
tra questi e l'appuntato intercorre un misero 
gradino: appuntato e vice brigadiere. Non 
hanno tenuto presente che il vice brigadiere è 
appena ventenne, scapolo, con appena due, 
tre anni di servizio, all'inizio della carriera, 
rimanendo in tale posizione pochissimo 
tempo, mentre l'appuntato nella stragrande 
maggioranza ha cinquant'anni di età, trenta 
di servizio, ormai alla fine della carriera, con 
un carico di famiglia non indifferente. Non 
hanno tenuto presente che i figli del disgra-
ziatissimo appuntato hanno gli stessi sacro
santi diritti sanciti dalla Costituzione dei 
figli dei marescialli e degli ufficiali. 

Questa è la giustizia sociale che tanto si 
decanta ma che nessuno applica. Qui la giu
stizia è stata calpestata, denigrata, umiliata, 
come umiliati, denigrati, calpestati siamo 
stati noi appuntati e guardie delle forze del
l'ordine. Ma abbiamo tanta fiducia in voi, 
signori onorevoli senatori, e siamo certi 
che dopo meditato e giusto esame, apportere
te tutte quelle modifiche atte ad apportare 
giustizia alla più umile categoria dei servi
tori dello Stato. Siamo certi che voi farete 
di tutto per far trionfare anche in questo 
specifico caso la giustizia, ora veramente 
tanto vilipesa. 

È un nutrito gruppo di padri di famiglia 
che ve lo chiede, fiduciosi che non li abban
donerete. Aiutateci e ve ne saremo grati per 
sempre, non ce ne dimenticheremo. Un gra
zie dal più profondo del cuore ». 

Penso che questa lettera non possa essere 
contestata: è un accorato appello della cate
goria che, in realtà, sopporta i sacrifici più 
duri nelle piazze, per il mantenimento del
l'ordine pubblico ed anche nelle sommosse, 
che purtroppo si vanno diffondendo anche 
nel nostro Paese. 

In relazione a questa lettera, quindi, dopo 
profonda meditazione, abbiamo deciso di 
presentare un emendamento alla tabella 1, 
che riteniamo giusto e per il quale chiedia
mo il consenso degli onorevoli colleghi. Il 
nostro emendamento, mentre lascia invaria
te le misure della indennità per gli ufficiali 
generali e superiori, nonché per gli ufficia
li inferiori e marescialli, unifica invece la 
misura della indennità per i brigadieri, vice
brigadieri e appuntati, facendone un'unica 
categoria e portandola, per il periodo che va 
dal 1° luglio 1970, da 23.000 lire a 26.000 li
re e, dal 1° gennaio 1971, da 32.000 lire a 
39.000 lire. Per i carabinieri e gradi corri
spondenti, poi, chiediamo che tale indennità 
venga portata, dal 1° luglio 1970, da 19.000 
lire a 23.000 lire e, dal 1° gennaio 1971, da 
23.000 lire a 32.000 lire. 

P R E Z I O S I . Onorevole Presidente, 
sono favorevole a questo emendamento per
chè la situazione degli appuntati e degli 
agenti di pubblica sicurezza è tale da merita
re una attenta meditazione da parte del Mi
nistero dell'interno. Non spenderò molte pa
role al riguardo perchè tutti sappiamo che 
ci sono appuntati di 40-50 anni, con molti 
figli, i quali indubbiamente hanno bisogno, 
nel quadro generale della situazione che si è 
venuta a creare, di un aumento della inden
nità. 

M A R I A N I , sottosegretario di Stato 
per l'interno. Il Governo è contrario a que
sto emendamento, perchè la qualificazione e 
l'ordine, per così dire, esposto nella tabella 
non tiene conto di una indennità che non ri
guarda le altre Forze armate e cioè dell'in
dennità di alloggio. Nel proporre la nuova 
tabella non si è tenuto conto dell'esistenza 
di tale indennità. 

Per quanto concerne poi il problema delle 
categorie, queste debbono restare quelle che 
sono; non è possibile accedere all'unificazio
ne proposta perchè si creerebbe una spere
quazione. Tutte le proposte possono avere 
una loro logica ed un loro fondamento, ma 
la struttura di questo provvedimento è tale, 
che si determinano subito degli squilibri, 
non appena se ne modifica la formulazione. 
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Se si vuole prendere in esame la partico
lare situazione lamentata, bisogna ricorrere 
ad un provvedimento diverso. La ripartizio
ne degli aumenti per tutte le categorie, ripe
to, non ci consente, allo stato, di accettare 
emendamenti. Esiste la differenza lamentata, 
ma in precedenza non ha dato luogo a rilievi, 
perchè l'indennità di alloggio ha un suo mec
canismo, collegato con l'importo globale 
dello stipendio. Inoltre va tenuto presente 
che l'onere che questo emendamento com
porterebbe, qualora venisse accettato, è no
tevolissimo. 

P R E Z I O S I . A parte la questione del
l'emendamento, che si tenterà di risolvere, 
io, da un punto di vista giuridico e umano, 
pongo quest'interrogativo al Sottosegretario, 
e per esso, al Ministro dell'interno: si rente 
conto il Ministro dell'interno della situazio
ne di inferiorità (non voglio neanche usare 
la parola « ingiustizia ») in cui si trovano gli 
appuntati di pubblica sicurezza dopo 30-35 
anni di servizio, dal punto di vista del trat
tamento finanziario? Reputa il Ministro del
l'interno di trovare la possibilità, nel consi
derare questo stato di inferiorità finanziario, 
fisico e morale in cui si trova una beneme
rita categoria di servitori del Paese, di dare 
ad essa un aiuto concreto? 

Come intende il Ministero dell'interno an
dare incontro alle giuste aspettative di que
sta categoria? 

M A R I A N I , sottosegretario di Stato 
per l'interno. Alla prima domanda, se ci si 
rende conto della sperequazione, per non 
dire della ingiustizia cui il senatore Preziosi 
ha ritenuto di riferirsi, non è possibile ri
spondere in questa sede, ossia in sede di 
perequazione di indennità operative. Il Go
verno però è senz'altro disposto a prendere 
in considerazione, (anche se — ripeto — non 
nell'ambito della normativa in discussione), 
le esigenze delle categorie di cui trattasi, tan
to è vero che, quando le ragioni degli inte
ressati sono state fatte presenti al Ministero, 
sia pure in una forma particolare, che tutta
via è comprensibile e che non deve suscitare 
meraviglia o scandalo, ben volentieri si sa
rebbe voluto sopperire a tali necessità me-
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diante il provvedimento in esame. La coper
tura dell'onere non lo ha permesso. Se in
fatti si vuole portare avanti la perequazione, 
per quanto riguarda le indennità operative, 
l'unico strumento è il disegno di legge in 
esame: per risolvere l'altro problema, tutta
via estremamente importante, si deve predi
sporre un altro provvedimento, con un'impo
stazione diversa. 

Per quanto concerne, infine, la domanda 
relativa alla volontà politica di andare incon
tro alle esigenze delle categorie in questione 
debbo dire che il Ministero, con una serie 
di provvedimenti proposti al Parlamento dal 
1967 ad oggi, ha dimostrato chiaramente di 
voler affrontare concretamente il problema; 
e sono bastati degli ordini del giorno — 
questo voglio sottolinearlo, anche per rispon
dere allo scetticismo dimostrato dal senatore 
Nencioni al riguardo — della la Commissio
ne del Senato, per far presentare dal Gover
no disegni di legge, la cui approvazione però 
purtroppo viene incomprensibilmente ritar
data e che vengono, vorrei dire, non contra
stati, ma forse non intesi per quello che so-

I no, e per i fini che intendono perseguire. 

R O S A . Ci associamo alle considerazio
ni del rappresentante del Governo perchè, 
pur rendendoci in effetti conto dello stato di 
disagio che permane nei gradi meno elevati 
delle forze di polizia, riteniamo che le inno
vazioni previste dall'emendamento in esame 
siano tali da non poter essere prese in con
siderazione in questa sede; ciò, anche in con
siderazione del fatto che l'impegno assunto 
da tutta la Commissione era quello di perve
nire all'approvazione del presente disegno 
di legge nel più breve tempo possibile, la
sciando evidentemente alla volontà politica 
dello stesso Governo il compito di prende
re in esame in altro momento la richiesta 
che questa sera viene avanzata. 

P R E S I D E N T E , relatore. Credo 
che gli stessi appuntati che hanno esposto 
le loro ragioni in modo così appassionalo 
saranno i primi ad essere convinti che non 
è il caso di bloccare l'iter del provvedimen
to in esame, ma semmai è il caso di auspi
care, attraverso un ordine del giorno, che il 
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Ministero dell'interno prenda in considera
zione in un secondo momento la loro situa
zione. Ritengo che appunto in questo senso 
si potrebbe esprimere un voto unanime della 
Commissione. Nel contesto della normativa 
in discussione — come è stato rilevato dal
l'onorevole Sottosegretario di Stato — que
sto non è possibile farlo, perchè si verrebbe
ro a danneggiare insieme a tutti gli altri gli 
stessi appuntati, in quanto non si potreb
be più dare sollecito corso alle provvidenze 
che il disegno di legge prevede. 

Se gli onorevoli colleghi fossero d'accor
do, si potrebbe senz'altro procedere all'ela
borazione di un ordine del giorno nel senso 
da me indicato: se il senatore Illuminati in
vece insiste nel suo emendamento, sarò co
stretto a metterlo ai voti. 

M A R I A N I , sottosegretario di Stato 
per l'interno. Mi permetto di far rilevare 
agli onorevoli proponenti dell'emendamento 
l'opportunità di non insistere ulteriormente, 
al fine di evitare che l'emendamento stesso, 
messo ai voti, sia poi respinto dalla Com
missione. Non posso altresì fare a meno di 
sottolineare che la reiezione dell'emendamen
to proposto dai senatori Iannelli ed altri non 
ha certamente reso un servizio agli inte
ressati. 

F A B I A N I . Ritengo che si sia commes
sa una grande ingiustizia nel respingere 
l'emendamento, proposto dal senatore Ian
nelli, relativo agli impiegati civili della car
riera di concetto ed agli operai dell'Ammini
strazione degli istituti di prevenzione e di 
pena; reputo poi che si commetta un'altra 
grande ingiustizia non accogliendo la richie
sta, avanzata dagli appuntati e da tutti i 
gradi meno elevati delle forze di polizia, ten
dente ad ottenere un miglioramento nella 
misura dell'indennità, in considerazione so
prattutto del fatto che tale personale si tro
va in condizioni di grave disagio economico 
e di notevole rischio. 

Quindi, poiché ben sappiamo quanto val
gano gli ordini del giorno, anche quelli una
nimi, noi pensiamo — almeno io lo penso, 
ma credo che i miei compagni di Gruppo 
siano della stessa opinione — che l'emenda

mento da noi proposto debba essere messo 
in votazione, in modo che rimanga comun
que verbalizzata la manifestazione di volon
tà d'una parte del Parlamento che sa com
prendere le esigenze delle categorie meno ab
bienti, che sono poi quelle maggiormente 
colpite. 

B A R T O L O M E I . Faccio rilevare 
che, poiché è emersa la volontà comune del
la Commissione di invitare il Governo ad 
avviare a soluzione il problema, un voto ne
gativo sull'emendamento — voto negativo 
che sostanzialmente è motivato da ragioni 
di carattere tecnico-finanziario — finirebbe 
col danneggiare gli interessati. 

D E L N E R O . Pur concordando nella 
sostanza con l'emendamento dei senatori Il
luminati e Fabiani riteniamo che questi non 
siano, né il momento, né la sede adatta per 
prenderlo in esame. Anche a nome dei col
leghi del Gruppo al quale appartengo, dichia
ro pertanto che voterò contro l'emendamen
to di cui trattasi, invitando nel contempo il 
Governo a provvedere alla soluzione del pro
blema. 

T R A B U C C H I . Rivolgo al Governo 
l'invito a rivedere, non solo la misura e 
la ripartizione delle indennità in esame, 
ma anche tutte le altre differenze di trat
tamento economico del personale di po
lizia cui non corrispondono effettive e con
grue diversità di funzioni. In altri termini, 
la differenza di remunerazione tra i diversi 
gradi meno elevati sembra diventata un po' 
troppo grande rispetto alla differenza delle 
funzioni che, necessariamente, data la quan
tità di interventi richiesti (speriamo occasio
nalmente e per poco tempo) è diventata sem
pre più piccola di quanto non fosse negli 
anni passati. 

P R E Z I O S I . Al riguardo basta con
siderare che le stazioni dei carabinieri nel 
Mezzogiorno sono quasi tutte comandate da 
appuntati. 

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché 
nessun altro domanda di parlare, metto ai 
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voti l'emendamento alla tabella 1 presentato 
dai senatori Illuminati e Fabiani, e di cui il 
senatore Illuminati ha dato lettura. 

(Non è approvato). 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
metto ai voti la tabella n. 1, di cui ho già 
dato lettura. 

(È approvata). 

TABELLA N . 2 

INDENNITÀ' MENSILE DI ISTITUTO PER I FUNZIONARI DI PUBBLICA SICUREZZA 

G R A D I Misure dal 1° gennaio 1971 

Ispettore Generale Capo, Questore, Vice Questore, Commissario 
Capo e Commissario 

Commissario aggiunto e Vice Commissario 

63.000 

45.000 

N O T E : 
a) Le misure dell'indennità mensile di istituto sono aumentate del 10 per cento al compimento di 

ciascuno dei primi tre sessenni di servizio prestato nella carriera e del 20 per cento dopo il com
pimento del quarto sessennio 

b) Sono fatte salve le eventuali differenze in più per coloro che ne fruiscano alla data di entrata in 
vigore dela presente legge. 

e) Le misure giornaliere dell'indennità mensile d'istituto, ove occorra determinarle, sono pari ad un 
trentesimo di quelle indicate nella presente tabella. 

I L L U M I N A T I . Abbiamo visto che 
la tabella n. 1, relativa alla indennità mensi
le di istituto per le forze di polizia, si artico
la in due tempi: dal 1° luglio 1970 e dal 1° 
gennaio 1971. La tabella n. 2, invece, riguar
dante l'indennità mensile di istituto per i fun
zionari di pubblica sicurezza, decorre solo 
dal 1° gennaio 1971. Vorrei che mi fosse chia
rito se si tratta solo di un motivo di onere 
finanziario. 

M A R I A N I , sottosegretario di Stato 
per l'interno. Anche di perequazione, perchè 
le cifre sono state fissate in relazione alla 
data di decorrenza. 

P R E S I D E N T E , relatore. Propongo 
di sostituire la tabella in esame con altra, 
del seguente tenore: 
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TABELLA N. 2. 

INDENNITÀ MENSILE DI ISTITUTO PER I FUNZIONARI DI PUBBLICA SICUREZZA 

QUALIFICHE Misure 
dal 1° gennaio 1971 

Ispettore generale capo, Questore, Vice Questore, Commissario capo e Com
missario 

Commissario aggiunto e Vice Commissario 

63.000 

45.000 

Note: 
a) con modalità eguali a quelle stabilite per i funzionari di pubblica sicurezza, l'inden

nità mensile per servizio di istituto prevista per i commissari è corrisposta alle ispettrici di 
polizia ridotta di un terzo ed alle assistenti di polizia ridotta di due terzi; 

b) le misure dell'indennità mensile di istituto sono aumentate del 10 per cento al com
pimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio prestato nella carriera e del 20 per cento 
dopo il compimento del quarto sessennio; 

e) sono fatte salve le eventuali differenze in più per coloro che ne fruiscano alla data di 
entrata in vigore della presente legge; 

d) le misure giornaliere dell'indennità mensile d'istituto, ove occorra determinarle, sono pari 
ad un trentesimo di quelle indicate nella presente tabella; 

e) dal 1° gennaio 1971 è dovuta ai funzionari di pubblica sicurezza l'indennità di servizio 
speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1965, n. 749, in misure cor
rispondenti alle differenze esistenti al 30 giugno 1970 tra la indennità mensile di istituto dei 
funzionari stessi e quella degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di cui 
alla legge 22 dicembre 1969, n. 967. 

L'indennità di servizio speciale di cui al comma precedente è dovuta anche alle ispettrici 
ed alle assistenti di polizia nelle misure spettanti ai funzionari di pubblica sicurezza di qua
lifica corrispondente, ridotte rispettivamente di un terzo per le ispettrici, e di due terzi per le 
assistenti. 

Alle assistenti di polizia di 3a classe detta indennità è corrisposta nella misura spettante alle 
assistenti di polizia di 2a classe. 

Faccio presente che da parte del vostro 
relatore, e del Ministro dell'interno, si era 
tentato di proporre un'altra tabella, recante 
provvidenze ancora più ampie, ma che mo
tivi di copertura hanno impedito che venis
se sostenuta: l'emendamento sostitutivo che 
propongo, è bene precisarlo, si rende indi
spensabile se l'emendamento già approvato 
all'articolo 1 deve avere piena applicazione. 

B I S O R I . Date le considerazioni, in 
merito alla copertura, accennata dal Sotto
segretario, voterò questo testò che abbiamo 
chiamato « testo A »; ma lo voterò con in
soddisfazione, perchè se fosse stato votato 
il testo « B », si sarebbe ridotta maggiormen
te quella differenza tra ufficiali e funzionari, 
che è tuttora troppo elevata. Infatti vedo — 

dagli allegati 10 e 11 che ci sono stati invia
ti — che, votando noi questo « testo A », 
come io lo voterò, la differenza tra un cosid
detto maggior generale ed un questore è 
ancora di ben 70.841 lire mentre, se si fosse 
votato il « testo B », quella differenza sareb
be scesa a 65.000 lire. Però — ripeto —, sic
come per poter approvare il « testo B » sa
rebbe occorsa una nuova copertura, così, per 
farla finita, voto, purché insoddisfatto, il 
« testo A ». 

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché 
nessun altro domanda di parlare, metto ai 
voti l'emendamento sostitutivo della tabel
la 2 di cui ho dato lettura. 

(È approvato). 
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TABELLA N. 3. 

INDENNITÀ DI SERVIZIO PENITENZIARIO PER GLI IMPIEGATI CIVILI 
DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA 

Carriere QUALIFICHE Importo lordo 
mensile 

Direttiva 

Esecutiva 

Non di ruolo 

Ispettore generale, Direttore capo, Direttore superiore e 
qualifiche corrispondenti 

Direttori, Vice Direttori, Vice Direttori aggiunti e qua
lifiche corrispondenti 

Aiutante capo, Aiutante principale, Primo aiutante, Aiu
tante di la classe e qualifiche corrispondenti . . . . 

Aiutante di 2a classe, Aiutante aggiunto e qualifiche cor
rispondenti 

la categoria 

2a categoria 

3a categoria 

4a categoria 

63.000 

45.000 

45.000 

30.000 

35.000 

30.000 

25.000 

20.000 

Note : 
a) le misure dell 'indennità di servizio penitenziario sono aumentate del 10 per cento al com

pimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio prestato nella carriera e del 20 per cento 
dopo il compimento del quarto sessennio; 

b) sono fatte salve le eventuali differenze in più per coloro che ne fruiscano alla data di 
entrata in vigore della presente legge; 

e) le misure giornaliere dell 'indennità di servizio penitenziario, ove occorra determinarle, 
sono pari ad un trentesimo di quelle indicate nella presente tabella. 

(È approvata). 

Informo la Commissione che soltanto ora 
mi perviene, da parte del senatore Vignola 
la proposta di aggiungere al disegno di 
legge un articolo del seguente tenore: « I 
reparti del Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza dislocati durante l'ultimo conflitto 
in zone di operazioni si considerano mobili
tati agli effetti dell'attribuzione al personale 
in forza ai reparti stessi dei benefici e delle 
campagne di guerre previsti rispettivamente 
dal decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, 
convertito nella legge 23 febbraio 1952, nu
mero 93, e dalla legge 24 aprile 1950, n. 390. 

Alla indicazione dei reparti cui si appli
cano le disposizioni richiamate nel preceden
te comma si provvede con decreto del Mini

stro dell'interno di concerto con il Ministro 
della difesa, con riferimento alle analoghe 
posizioni di impiego del personale dei reparti 
mobilitati dell'Arma dei carabinieri e del 
Corpo delle guardie di finanza ». 

R O S A . Ma questo emendamento non ha 
alcuna attinenza col provvedimento che stia
mo discutendo. Pertanto pregherei l'onorevo
le proponente di volerlo ritirare, presentan
dolo in un'altra occasione, eventualmente 
come disegno di legge a sé stante. 

V I G N O L A . Faccio presente che 
l'emendamento non nasce questa sera, in 
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questo momento, ma è nato il giorno stesso 
in cui la Commissione ha iniziato a discute
re il disegno di legge che stiamo votando. 

Mi sono permesso di portare all'attenzione 
della Commissione alcuni aspetti della nor
mativa in esame che ho ritenuto meritevoli 
di considerazione. Il primo riguardava i fun
zionari di pubblica sicurezza, il secondo si ri
feriva alla polizia femminile e il terzo con
cerneva l'estensione dei benefici di ex com
battente ai reparti di polizia dislocati duran
te l'ultimo conflitto in zona di operazioni. 
Quindi non si tratta di un emendamento pro
posto all'ultimo minuto, bensì di un proble
ma di cui si è parlato sin dal primo mo
mento. 

F A B I A N I . Però la formulazione l'ab
biamo conosciuta soltanto questa sera! 

V I G N O L A . Esatto. Si è conclusa la 
discussione generale, sono stati approvati i 
singoli articoli e le tabelle allegate ed ora è 
giunto, poiché si tratta di un articolo aggiun
tivo, il momento di discuterne. 

G A L A N T E G A R R O N E . Ne atten
diamo l'illustrazione, allora. 

F A B I A N I . Ma le forze di pubblica 
sicurezza che sono state impiegate in zone 
di guerra non hanno già avuto quel ricono
scimento? 

P R E S I D E N T E , relatore. No. 

M A R I A N I , sottosegretario di Stato 
per l'interno. Conosco la questione, e sono 
in grado di fornire io stesso, se la Com
missione lo consente, una breve spiegazio
ne di questo articolo aggiuntivo. 

Con il decreto-legge 4 marzo 1948, n. 137, 
convertito nella legge 23 febbraio 1952, n. 93, 
e con la legge 24 aprile 1950, n. 390, furono, 
rispettivamente, emanate le norme per la 
concessione dei benefici di guerra e per il 
computo delle campagne di guerra in relazio
ne alla partecipazione ed allo svolgimento 
delle operazioni in reparti delle forze armate 
mobilitati e operanti in base ad apposite di
sposizioni degli stati maggiori. 

Di tali benefici hanno potuto regolarmente 
fruire anche i militari dell'Arma dei carabi
nieri e del Corpo della guardia di finanza 
che, nell'ultimo conflitto, svolsero servizio di 
finanza in località del territorio nazionale di
chiarate zona di operazioni, in relazione ai 
cicli operativi svoltisi a seguito dell'occupa
zione delle truppe anglo-americane, essendo
si verificata nei confronti del predetto per
sonale la condizione, richiesta dalle richia
mate disposizioni, dell'appartenenza a repar
ti formalmente mobilitati e riconosciuti par
tecipanti, in base ad apposite disposizioni 
dello Stato maggiore dell'esercito, alla con
dotta od allo svolgimento delle operazioni 
durante detti cicli operativi. 

Dai benefici stessi sono rimasti invece 
esclusi i militari del Corpo delle guardie di 
pubblica sicurezza, in quanto i reparti del 
Corpo predetto, sebbene dislocati in servi
zio nelle stesse zone di operazioni, non furo
no a suo tempo compresi tra quelli mobili
tati, non essendo stata formalmente richie
sta la loro mobilitazione. Si è venuta con
seguentemente a determinare in materia una 
inammissibile disparità di trattamento per
chè, a prescindere dalla non intervenuta mo
bilitazione, i militari di pubblica sicurezza in 
concreto si trovarono nelle medesime condi
zioni d'impiego dei militari dell'Arma dei ca
rabinieri e del corpo della Guardia di finan
za; e ciò nonostante che l'appartenenza del 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza al
le forze armate dello Stato fosse stata for
malmente riconosciuta con regio decreto-
legge 31 luglio 1943, n. 687, convertito nella 
legge 5 marzo 1949, n. 178. Ciò stante si im
pone, per ovvi motivi di equità, di sanare 
l'anomala situazione, avendo fondamental
mente riguardo al valido ed incontestabile 
elemento obiettivo della sopracennata iden
tità di posizione di impiego delle anzidette 
categorie di personale. 

A tale intento si propone l'adozione di ap
posite disposizioni che potrebbero essere re
datte nei termini in cui all'emendamento del 
senatore Vignola, in base al quale, con ri
ferimento alla rilevata esistenza del suindi
cato elemento obiettivo dell'identità di posi
zione di impiego, si stabilisce che i reparti 
del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, 
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dislocati nell'ultimo conflitto in zone di ope
razioni, devono essere considerati mobilita
ti, ai fini dell'attribuzione dei benefici e delle 
campagne di guerra anche ai militari di pub
blica sicurezza. 

Nello stesso articolo aggiuntivo proposto 
dal senatore Vignola, conformemente ai cri
teri seguiti per le altre forze di polizia è 
previsto che, alla individuazione dei reparti 
cui si applicano i benefici in questione, si 
provveda con decreto del Ministro dell'in
terno di concerto col Ministro della difesa. 
Per quanto concerne l'onere finanziario è da 
rilevare che i benefici proposti hanno limitati 
effetti sulle percentuali degli aumenti perio
dici e quasi esclusivamente ai fini pensioni
stici, e pertanto tale onere si presenta assai 
modesto. Trattandosi, comunque, di norme 
che incidono soltanto sulle modalità di de
terminazione del normale trattamento eco
nomico e di quiescenza, è da ritenere che 
possa provvedersi con gli stanziamenti di 
bilancio previsti dal disegno di legge in 
esame. 

B I S O R I . Sono perplesso per due ra
gioni. Prima ragione. Esiste una norma, dei 
tempi di guerra o immediatamente succes
sivi, in cui si diceva che questi benefici si 
davano ai reparti formalmente mobilitati o 
riconosciuti partecipanti, in base ad appo
site disposizioni dello Stato maggiore eserci
to, alle operazioni in zone di guerra. 

Ora si propone di dar questi benefici a ta
luni reparti che non furono formalmente mo
bilitati né riconosciuti partecipanti eccetera. 
Ma in linea di massima mi domando come 
può il Parlamento, a distanza di tanti anni, 
sapere se è giusto ed opportuno equiparare 
ora altri reparti a quelli che erano mobili
tati eccetera? 

Seconda ragione, di specie. Non vorrei che, 
qualora fosse approvata la disposizione che 
ci vien proposta, si aprisse il varco, per chie
dere norme consimili, ad altre categorie che 
formalmente non erano mobilitate eccetera, 
ma potrebbero accampare motivazioni ana
loghe a quelle che ora si attribuiscono. Così 
stando le cose, mi parrebbe opportuno non 
approvare questa leggina. Se il Governo ri
terrà giusta ed opportuna una generale revi

sione delle norme emanate tanti anni fa per 
estenderle a tutte le categorie che non era
no formalmente reclutate eccetera, ma po
tevano considerarsi equiparate, potrà pro
porci un disegno di legge esaurientemente 
motivato per ciascuna di quelle categorie e, 
in via generale, potremmo seriamente discu
tere su una legge che, una volta per tutte, 
stabilisca esattamente ed integralmente qua
li categorie sono da equiparare a quelle che 
erano mobilitate eccetera. Non si deve invece 
— secondo me — aprire la via ad una re
visione che potrebbe svilupparsi inorganica
mente, quando fosse stata approvata la leggi
na ora proposta con una serie di altre leg
gine particolaristiche, una per ogni cate
goria. 

F A B I A N I . Sono favorevole all'emen
damento in sé; però ho delle perplessità: co
me si fa a determinare le zone di guerra du
rante l'ultimo conflitto in Italia? 

M A R I A N I , sottosegretario di Stato 
per l'interno. Esiste una classificazione. 

F A B I A N I . Però, poco prima, lei ha 
detto che tali zone saranno considerate di 
guerra con un provvedimento del Ministro 
dell'interno, d'intesa con quello della Difesa. 
Ciò significa che queste zone devono ancora 
essere stabilite e nel momento in cui verran
no stabilite, nulla vieta che siano più o me
no ristrette. Ora noi, andando ad approvare 
questo emendamento, non sappiamo dove, 
praticamente, si andrà a finire, perchè tut
ta la polizia che, da Salerno sino alle Alpi, 
ha prestato servizio durante il periodo di 
guerra nel 1943-44-45, può essere considera
ta mobilitata in zona di guerra e pertanto 
può aver diritto a quei benefici. Dico chia
ramente che sarei favorevole, ma voglio ve
derci chiaro. E chiaro vedremo nel momen
to in cui i due ministeri — Interno e Dife
sa — ci avranno detto quali sono queste zo
ne, o quali sono le forze di polizia che pos
sono godere di tali benefici. Allora potremo 
decidere con tranquillità e in piena coscienza. 

Faccio presente che potremmo considera
re mobilitati i Vigili del fuoco, gli apparte
nenti alla Croce rossa, le Guardie forestali, 
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e, perchè no, anche gli ausiliari dell'UNPA! 
Quindi dovremmo vedere le cose più chiara
mente e, soprattutto, in modo più organico. 

D A L V I T . Senatore Vignola, non po
trebbe ritirare l'emendamento? 

R O S A . Le richieste degli agenti di po
lizia sono, a mio avviso, giustificate, tanto 
è vero che anche l'onorevole Sottosegreta
rio ha ritenuto di accettarle. In effetti si era 
stabilita una sperequazione, che rappresenta
va un'anomalia, direi, tra le forze di polizia 
e gli altri corpi dell'Esercito, della Marina e 
dell'Aeronautica. 

Il problema ha però assunto una tale am
piezza che ha bisogno di un ponderato esa
me, proprio per il numero degli interessati; 
sicché proporrei alla Commissione di pren
dere un'iniziativa, con la partecipazione di 
tutti i Gruppi parlamentari in essa presen
ti e d'intesa con i Ministeri interessati, per 
la presentazione di un apposito disegno di 
legge. 

M A R I A N I , sottosegretario di Stato 
per l'interno. Il Governo è d'accordo. 

P R E S I D E N T E , relatore. Mi sem
bra che tale proposta incontri l'unanimità. 

V I G N O L A . In tal caso ritiro l'emen
damento. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e la giustizia. Il titolo 
del disegno di legge in discussione andrebbe 
modificato con l'aggiunta, alla fine, delle pa
role « e al personale civile dell'Amministra
zione penitenziaria ». 

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché 
non si fanno osservazioni, così rimane sta
bilito. 

B A R T O L O M E I . Presento, assie
me ai colleghi Galante Garrone, Illuminati, 
Murmura, Preziosi, Righetti, Rosa e Vigno
la, il seguente ordine del giorno: 

« La la Commissione permanente del Se
nato, 

in sede di esame del disegno di legge 
n. 1357, considerato anche le aspettative dei 

ragionieri e degli operai addetti ai servizi 
penitenziari nonché delle categorie similari 
delle Forze di polizia che non possono tro
vare collocazione nel suddetto disegno di 
legge, 

impegna il Governo a presentare con 
ogni sollecitudine un apposito provvedimen
to atto a soddisfare le attese delle menzio
nate categorie ». 

R O S A . A mia volta, assieme ai colle
ghi Galante Garrone, Illuminati, Murmura, 
Preziosi e Vignola, presento il seguente or
dine del giorno: 

« La la Commissione permanente del Se
nato, 

in sede di esame del disegno di legge 
n. 1357, avendo riconosciuto agli appuntati, 
carabinieri e gradi corrispondenti delle For
ze di polizia le benemerenze di servizio e il 
disagio economico in cui versano rispetto al 
rischio e ai compiti d'istituto cui sovrin
tendono, 

invita il Governo a voler considerare la 
opportunità di alleviare le lamentate condi
zioni economiche e di ovviare in particolare 
alla sperequazione esistente fra gli appun
tati, i carabinieri e gradi corrispondenti e i 
brigadieri e vice brigadieri, nel quadro di 
una sostanziale revisione dello stato giuri
dico e del trattamento economico ». 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e la giustizia. Per la 
parte di mia competenza accetto senza riser
ve e con entusiasmo l'ordine del giorno pre
sentato dai senatori Bartolomei ed altri. 

B A R T O L O M E I . Annuncio il voto 
favorevole del mio Gruppo sul disegno di 
legge in discussione, esprimendo un ringra
ziamento particolare alle forze dell'ordine 
cui è destinato il provvedimento; ringrazia
mento che non è convenzionale, ma vuole co
stituire un riconoscimento dell'impegno de
mocratico che in questa fase di rinnovamen
to le forze di polizia rappresentano. 

A tale proposito devo dire che proprio per 
questo è stato presentato l'ordine del gior
no dei colleghi Rosa ed altri: il problema 
economico, in termini democratici, deve es-
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sere risolto anche per il riconoscimento del
la dignità delle singole persone. Non dimen
tichiamo, del resto, che il provvedimento in 
discussione è frutto di un ordine del gior
no votato dal Senato nel maggio 1970, per 
cui certi scetticismi su alcuni strumenti par
lamentari non hanno senso; e questo ci con
forta perchè, se stasera certe proposte e cer
ti problemi reali sono emersi, ma non sono 
stati accettati, sono però stati raccolti da 
precisi ordini del giorno. 

E vorrei sottolineare come, se su deter
minati problemi, certamente seri, non si è 
trovato l'accordo di tutti, ciò non è avve
nuto per un disconoscimento, da parte 
nostra, della fondatezza dei problemi stes
si, ma perchè molti di noi hanno ritenuto 
che le modalità delle proposte, ed il conte
sto legislativo in cui avrebbero dovuto inse
rirsi, non fossero le più idonee. Il Parla
mento deve avere la possibilità di accoglie
re autonomamente talune istanze e di inqua-
darle in un preciso e serio impegno politi
co. Se stasera avessimo accettato determi
nate proposte avremmo praticamente modi
ficato in anticipo un disegno di legge che è 
ancora alla Camera e che è stato deliberato 
dal Consiglio dei ministri, su proposta del 
Ministro del bilancio, di concerto col Mini
stro del tesoro: mi sembra una «tortura che 
la Commissione, per la correttezza regola
mentare che la distingue, non avrebbe po
tuto accettare. 

P A L U M B O . Voto a favore del dise
gno di legge per le stesse ragioni testé 
espresse dal collega Bartolomei, cui mi asso
cio in toto formulando altresì l'augurio che 
quanto auspicato con gli ordini del giorno 
possa al più presto tradursi in concrete pro
poste di legge. 

I L L U M I N A T I . Il nostro atteggia
mento nei confronti del provvedimento non 
è negativo, ma neppure favorevole. Ci aster
remo dalla votazione perchè in esso sono 
contenute alcune ingiustizie veramente ma
croscopiche, e non possiamo tacerlo, perchè 
non possiamo giustificare le sperequazioni 
tra coloro che esercitano le stesse funzioni 
ed affrontano gli stessi rischi: non possia

mo accettare, ad esempio, che soprattutto 
gli operai adibiti agli Istituti di pena ven
gano esclusi, e non si sa fino a quando, dai 
benefici in discussione. 

Ad ogni modo vogliamo essere ottimisti 
sull'impegno e sull'entusiasmo dimostrato 
dai membri del Governo interessati, e spera
re che esista una vera volontà politica di 
eliminare ogni residua ingiustizia: perchè 
deve trattarsi di volontà politica. 

Detto questo, non possiamo non richia
mare l'attenzione sui disegni di legge gia
centi presso il Parlamento e riguardanti pro
prio i compiti e le funzioni della polizia. Vor
rei ricordare in particolare il disegno di leg
ge per il disarmo delle forze dell'ordine in 
servizio in occasione di agitazioni sindacali 
e simili, presentato non solo dalla nostra 
parte politica, ma anche da quasi tutti i par
titi di sinistra. 

Così pure, non possiamo ammettere che il 
Corpo di polizia sia un corpo militarizzato. 
Ebbene, vi fu un decreto — mi sembra del 
31 luglio 1943 — del generale Badoglio, che 
aveva una sua logica nello stato di emergen
za in cui si trovava allora l'Italia: in quel 
momento, cioè, in Italia ci si trovava di 
fronte ad una polizia fascista, ad un rina
scere delle organizzazioni democratiche e ci 
si trovava di fronte anche al pericolo di 
colpi di testa da parte di alcuni gruppi di 
fascisti. Quindi era naturale che quel Go
verno d'emergenza mirasse veramente a man
tenere l'ordine pubblico; perciò, ripeto, quel 
decreto poteva anche essere giustificato; ma 
oggi, a tanti anni di distanza, non possia
mo più tollerarlo. L'abrogazione di quel de
creto badogliano è necessaria se vogliamo 
compiere un passo avanti verso la rinascita 
dalla pubblica sicurezza al fine di armoniz
zarne le funzioni con l'alta coscienza poli
tica e democratica del Paese. 

G A L A N T E G A R R O N E . Onore
vole Presidente, per le stesse ragioni testé 
esposte dal collega Illuminati esprimo la 
astensione del Gruppo della sinistra indi
pendente. Vorrei dire al collega Bartolomei 
che mi auguro veramente di sbagliare, cioè 
mi auguro che le mie previsioni pessimisti
che circa la rapida approvazione di quei prov-
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vedimenti che abbiamo menzionato nell'ordi
ne del giorno, ordine del giorno che anch'io 
ho firmato in segno di auspicio, siano smen
tite. Tuttavia non ne sono convinto, perchè 
se siamo arrivati a discutere questo provve
dimento, ciò è avvenuto perchè esso riguar
dava molte persone appartenenti a molti 
« alti gradi ». Ora non so se vi sarà la stessa 
sollecitudine per la « bassa forza » di cui ab
biamo parlato. 

Inoltre, senza voler toccare problemi più 
generali, vorrei mettere l'accento su un al
tro punto. Qui abbiamo parlato dei pericoli 
e dei rischi che corrono le forze di polizia, 
le forze dell'ordine, ma — come bene dice
va il collega Illuminati — dobbiamo anche 
pensare a tutte le altre leggi che riguarda
no la polizia ma che — ci tengo a sottoli
nearlo — dovrebbero anzitutto tutelare la 
persona del cittadino. Che cosa si è fatto, 
che cosa stiamo facendo, non dico noi come 
Commissione, ma noi come Senato per la 
nuova legge di pubblica sicurezza? È giusto 
che ci occupiamo e ci preoccupiamo dei ri
schi che corrono le forze dell'ordine, ma 
preoccupiamoci pure (e questo è un auspi
cio che non può essere travasato in un ordi
ne del giorno, perchè risponde ad un moto 
della coscienza, ad un sentimento personale, 
intimo) del cittadino e della libertà del cit
tadino! 

Questo mi pareva necessario dire nel mo
mento in cui approviamo in sede deliberan
te un disegno di legge che riguarda la tute
la economica di coloro che prestano una co
sì benemerita opera. 

P R E Z I O S I . Onorevole Presidente, 
il fatto stesso che in seno alla Commissione, 
votando questo disegno di legge, non vi sia
no stati voti contrari, sta a dimostrare che 
le stesse forze di polizia devono prendere 
esempio dal voto della nostra Commissione 
per acquistare sempre più quel costume de
mocratico che credo sia per loro doveroso. 

Discutendo questo provvedimento, abbia
mo voluto evitare che ci fossero delle spere
quazioni nel trattamento tra le varie cate
gorie delle forze di polizia. Ma vorrei 
richiamare l'attenzione del Governo sulla 
necessità di andare veramente incontro alle 
esigenze di quella che mi permetto di defini

re la « bassa forza », quella stessa che rende 
i maggiori servizi al Paese e che sopporta il 
più delle volte i maggiori sacrifici e pericoli. 
Ritengo che il Governo debba tener presen
ti gli ordini del giorno da noi approvati, so
prattutto per quanto concerne gli appuntati 
dei carabinieri, gli appuntati della polizia, le 
guardie di pubblica sicurezza ed i carabi
nieri. 

Permettetemi inoltre di dire che questo di
segno di legge, così come viene votato dalla 
nostra Commissione, costituisce veramente 
un esempio di rinnovamento del costume de
mocratico del nostro Paese. 

V I G N O L A . A nome del Gruppo so
cialista italiano, dichiaro che voterò a favore 
di questo importante disegno di legge, atte
so da migliaia di appartenenti all'Arma dei 
carabinieri, al Corpo della guardia di finan
za, ai Corpi delle guardie di pubblica sicu
rezza e degli agenti di custodia. Noi, attra
verso un faticoso lavoro della Commissione 
ed anche grazie al contributo notevolissimo 
del Sottosegretario all'interno — al quale 
desidero rivolgere il ringraziamento mio per
sonale ed anche, ritengo, di tutta la Com
missione —, abbiamo apportato importanti 
emendamenti al provvedimento, che hanno 
risposto all'attesa di molte categorie. 

Estremamente importante è il problema 
dell'utilizzazione democratica della polizia. 
È stato ricordato che, ogni volta che abbia
mo approvato il bilancio di previsione del 
Ministero dell'interno, ci siamo richiamati 
ad alcune leggi che sono alla base, secondo 
noi, di una migliore utilizzazione delle forze 
di polizia. Anche noi, come Commissione, 
dobbiamo avvalorare questo discorso, por
tando autonomamente il nostro contributo 
alla soluzione del problema. 

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché 
nessun altro domanda di parlare, metto ai 
voti il disegno di legge nel suo complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 21,30. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
II Direttore delegato per i resoconti stenografici 

DOTT ENRICO ALFONSI 
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1" C O M M I S S I O N E 
(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno) 

MARTEDÌ 19 MAGGIO 1970 
(Antimeridiana) 

(38a seduta, in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente TESAURO 

I N D I C E 

DISEGNO DI LEGGE 

Discussione e rinvio: 

« Disposizioni in materia di assistenza ai 
ciechi civili» (1192) {Approvato dalla Ca
mera dei deputati): 

PRESIDENTE . . Pag, 339, 342, 343, 345, 351, 352 
ARENA 345 
BARTOLOMEI 352 
CORRAO 351, 352 
DEL NERO 341, 351 
FABIANI 340, 341, 342, 343, 350, 351 
MURMURA, relatore 340, 343, 351, 352 
PALUMBO 345 
PERNA 350, 351, 352 
PREZIOSI 341, 352 
TEDESCHI, sottosegretario di Stato per l'in
terno 343, 345, 351, 352 
TREU 342 

La seduta ha inizio alle ore 10,35. 

Sono presenti i senatori: Arena, Bartolo
mei, Caleffi, Corrao, Corrias Alfredo, Dalvit, 
Del Nero, Di Benedetto, Fabiani, Gianquinto, 

Li Causi, Murmura, Palumbo, Perna, Pre
ziosi, Schiavone, Signorello, Tesauro, Treu, 
Turchi, Venanzi e Vignola. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, il senatore Secchia è so
stituito dal senatore Sema. 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
Vinterno Tedeschi. 

M U R M U R A , segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 
« Disposizioni in materia di assistenza ai 
ciechi civili» (1192) {Approvato dalla Ca
mera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Disposizioni in materia di assistenza ai 
ciechi civili », già approvato dalla Camera 
dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
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M U R M U R A , relatore. Onorevole 
Presidente, onorevoli senatori, il disegno 
di legge in discussione intende conferi
re una precisa ed organica cornice al
la Vigente legislazione sull'assistenza ai 
minorati della vista, determinando una siste
mazione precisa e conferendo tutela e pro
tezione a quanti si trovano in condizioni 
di menomazione, innovando sia per quanto 
riguarda la misura della pensione — che 
viene notevolmente elevata, con l'ulteriore 
aggiunta della tredicesima — sia estendendo 
l'indennità di accompagnamento, sia anco
rando la concessione alla non iscrizione nei 
ruoli della complementare, sia concedendo 
l'indennità di accompagnamento a quanti 
non riscuotono la pensione, purché non 
dispongano di un reddito superiore al dop
pio della quota esente per la complementare. 

A queste norme economiche ne seguono 
altre: il decentramento ai Comitati provin
ciali di assistenza e beneficenza dell'accerta
mento in ordine alla sussistenza delle con
dizioni per la concessione dei benefici e del
la conseguente erogazione con le garanzie 
del riesame, per impulso di parte, in sede 
di gravame; le prestazioni sanitarie con il 
concorso dello Stato; una normativa per le 
Commissioni sanitarie provinciali e regio
nali, cui viene conferito — analogamente a 
quanto disposto per i sordomuti — l'onere 
dell'accertamento delle condizioni visive, 
nonché la loro durata; la gratuità delle pro
cedure e delle documentazioni; gli accredi
tamenti a semestre anticipato dal Ministero 
dell'interno alle prefetture e la loro riparti
zione agli enti comunali di assistenza per il 
pagamento ai beneficiari. 

Una norma particolarmente importante, 
poi, è quella che prevede la soppressione 
dell'Opera nazionale per i ciechi civili, con 
il contemporaneo trasferimento del patrimo
nio e del personale all'Unione italiana ciechi 
o, per quanto concerne il personale, alla 
Amministrazione civile dell'interno, con il 
rispetto del servizio prestato nell'Ente di 
provenienza. Per essere più precisi, mentre 
tutto il personale dell'Opera nazionale cie
chi civili può passare alle dipendenze della 
Amministrazione dell'interno, un'eccezione 
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viene fatta per il personale avventizio alle 
dipendenze di detta Opera, il quale è tra
sferito — sempre conservando l'anzianità 
di carriera e di qualifica — all'Unione ita
liana ciechi. 

Concludendo, in linea di massima, sono 
pienamente favorevole all'approvazione di 
questo provvedimento, che certamente ri
sponde alle esigenze di questa categoria di 
nostri connazionali. Devo, peraltro, fare due 
osservazioni. La prima riguarda l'articolo 12 
la cui normativa, a mio giudizio, dovrebbe 
essere interpretata in senso estensivo. Così 
come è formulato, infatti, detto articolo po
trebbe suscitare alcune perplessità, perchè 
prevede soltanto una tutela amministrativa 
e non anche una tutela giurisdizionale or
dinaria, tutela che invece è stata esplicita
mente accordata nel provvedimento riguar
dante i sordomuti. Ad ogni modo, dal mo
mento che si tratta di una tutela prevista 
dalla Costituzione, si può anche fare a me
no di emendare l'articolo 12, evitando così 
il rinvio del provvedimento all'altro ramo 
del Parlamento. 

La seconda osservazione riguarda l'arti
colo 2, il quale prevede la riduzione della 
pensione per coloro i quali sono ricoverati 
a spese dello Stato presso istituti di 
istruzione o di assistenza. Anche questa nor
ma, a mio avviso, poteva essere articolata 
in maniera diversa, nel senso che i minorati 
della vista avrebbero dovuto godere del
l'intero assegno, salva poi l'effettuazione di 
una trattenuta da parte dell'istituto presso 
cui essi fossero ricoverati. Ma, come ho già 
detto, la particolare situazione di questa 
categoria e dei lavori parlamentari esige, 
o meglio consiglia, a mio avviso, una solle
cita approvazione del provvedimento nel 
testo pervenutoci dall'altro ramo del Par
lamento. 

F A B I A N I . In linea di principio 
sono favorevole all'approvazione di questo 
disegno di legge. Devo peraltro dire che 
nutro molte perplessità sulle disposizioni 
contenute negli articoli 1 e 2, che stabili
scono l'entità delle provvidenze a favore di 
questa categoria. 
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L'aumento della pensione da 18.000 a 32 
mila lire, se si tiene conto del punto di par
tenza, è indubbiamente un aumento rispet
tabile. Considerando la cifra in se stessa, 
tuttavia, è certamente inadeguata perchè 
non si può pensare che un cieco possa vivere 
con 32.000 lire al mese. Pertanto, mentre la 
Costituzione afferma che lo Stato deve prov
vedere a coloro che non hanno i mezzi o 
che non hanno la possibilità di procurarsi 
i mezzi per vivere, si continua a mantenere 
questa categoria pressoché in condizioni di 
mendicità. 

Del tutto inconcepibile, inoltre, è anche la 
differenza nell'entità della pensione prevista 
per coloro che sono ciechi assoluti e per 
coloro che, invece, hanno un residuo visivo 
non superiore ad un ventesimo in entrambi 
gli occhi. Ora io mi domando: come può 
fare una persona che ha un residuo visivo 
di un ventesimo a provvedere al proprio 
mantenimento, o ad avere maggiori possi
bilità del cieco assoluto di adattarsi ad un 
qualsiasi lavoro che gli possa procurare un 
guadagno? Mi sembra quindi che con que
sta norma si compia un vero atto di ingiu
stizia, perchè fra il cieco assoluto e colui 
che conserva un residuo visivo di un ven
tesimo non vi è alcuna differenza dal punto 
di vista della capacità di procacciarsi i mezzi 
per vivere. 

Anche la norma contenuta nell'articolo 2 
non è umana e non risponde allo spirito 
del provvedimento. Essa infatti prevede che 
per coloro che sono ospitati in istituti di 
istruzione o ricoverati in istituti assisten
ziali, a carico anche parziale di enti pubblici, 
la pensione è ridotta a lire 18.000 mensili 
se ciechi assoluti e a lire 14.000 se aventi 
un residuo visivo non superiore ad un ven
tesimo in entrambi gli occhi. Ora io chiedo: 
se un cieco è solo, come può vivere con 
questo assegno? È chiaro che deve ricorrere 
all'assistenza pubblica. 

D E L N E R O . Ma c'è l'ente che paga 
per lui! 

F A B I A N I . Ma vogliamo renderci 
conto che con 32.000 lire al mese un cieco 
non può vivere? Se un cieco ha famiglia 
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potrà contare su una certa assistenza, ma se 
non ha famiglia chi lo assiste? Nessuno oggi
giorno potrebbe vivere con 32.000 lire al 
mese e, a maggior ragione, non può viverci 
un cieco che ha bisogno di qualcuno che 
lo assista. Non resta altra soluzione, quindi, 
che il ricovero. 

P R E Z I O S I . Ma dove sono tutti 
questi ricoveri? 

F A B I A N I . Ve ne sono pochi, è 
vero, ma i ciechi sono costretti ad andarvi, 
altrimenti non saprebbero come fare. Per
sonalmente conosco numerosi ciechi a Fi
renze (questa città purtroppo detiene una 
specie di primato nel numero dei ciechi 
civili) che sono soli e sono costretti a vivere 
in un ricovero. Tuttavia, se sono costretti a 
ricoverarsi, perchè si vuole ridurre il loro 
assegno mensile? Anche se hanno da man
giare e da dormire, 32.000 lire al mese sono 
indispensabili per poter comprare qualche 
capo di vestiario, un pacchetto di sigarette, 
per prendere un caffè, per fare delia vita 
non soltanto una teoria di drammi dolorosi. 
Questi pochi soldi dovrebbero servire anche 
per render loro meno difficile, meno penosa 
la vita. Tra l'altro si tratterebbe di rispar
miare poche lire, perchè poi non sono tanti 
i ricoverati. Vogliamo fare economia pro
prio su questi ciechi, quando anche il di
segno di legge per gli ex combattenti (che il 
collega Perna ha chiesto di discutere in se
de deliberante, per agevolarne Yiter) conce
de a questi ultimi adeguati benefici (ed è 
giusto che sia così)? Ma si tratta di gente 
che, in sostanza, per la massima parte è 
abile al lavoro, ha un posto nella società 
di oggi, ne gode i privilegi. Perchè dunque 
si debbono fare economie di poche centinaia 
di lire proprio sui ciechi, su coloro che sono 
stati colpiti nella maniera più atroce? 

P R E Z I O S I . Onorevole Presidente, 
a nome del mio Gruppo dichiaro di essere 
favorevole al disegno di legge perchè pre
vede provvidenze maggiori a favore di una 
categoria tanto sventurata. Sono d'accordo 
circa le considerazioni del collega Fabiani, 
come credo siano d'accordo tutti gli altri 
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colleghi. Quello che mi ha colpito è stato 
soprattutto il trattamento che si riserva ai 
ciechi che hanno un residuo visivo non su
periore a un ventesimo: quando si aumen
ta di sole 4.000 lire mensili l'indennità a 
questa categoria, non si dà niente, perchè è 
chiaro che colui che ha un residuo visivo non 
superiore ad un ventesimo non può lavo
rare, e allora si trova nelle stesse condizioni 
del cieco totale, anche se ha la fortuna di 
vedere « il sole come un'ombra ». 

Penso che almeno per costoro si dovrebbe 
aumentare la pensione da lire 18.000 a lire 
25.000 mensili. 

Anche per quanto riguarda l'altra consi
derazione del senatore Fabiani sono d'ac
cordo; però è necessario creare istituti adat
ti, non di ricovero, perchè la parola ricovero 
suona sempre male (non dimenticherò mai 
di essere s t a t o . . . « aggredito » in Assem
blea dall'allora senatore Lodovico Montini 
per aver usato questa espressione). Purtrop
po, però, in Italia, e soprattutto nel Sud, 
vi sono istituti — che lei conosce bene, 
onorevole Presidente — che non hanno un 
modo onorevole, lecito, umano di assistere 
i propri ricoverati; per cui bisogna creare 
prima questi istituti di ricovero e poi si po
trà chiedere ai ciechi civili di versare quasi 
la metà della loro scarsa pensione agli isti
tuti suddetti. 

T R E U . Onorevole Presidente, onore
voli colleghi, tutti coloro che hanno avuto 
occasione di prendere a cuore la dolorosa 
situazione in cui versano questi nostri con
cittadini sanno che cosa vuol dire trovarsi 
ricoverati in istituti e comunque in enti che 
possano in qualche modo assisterli. Mi per
metto comunque di dire solo che questo 
è un provvedimento che ha bisogno di es
sere varato al più presto, con la prospettiva 
che più che parlare di aumenti, occorre 
creare quelle organizzazioni che in alcune 
Regioni, come la mia, già esistono, e dove 
questi poveri nostri concittadini siano posti 
in grado di esercitare alcune professioni, 
che stanno per fortuna allargando l'area del
l'occupazione anche per i ciechi, sia assoluti, 
che con un residuo visivo non superiore a 
un ventesimo, come quelle di centralinista, 
massaggiatore, eccetera. 

P R E S I D E N T E . Nel corso della 
discussione sono affiorate due esigenze fon
damentali: una quella di approvare senza 
indugio il provvedimento legislativo in di
scussione, e l'altra di auspicare che al trat
tamento per questa categoria — particolar
mente degna della massima considerazione 
— si possa, m avvenire, provvedere molto 
più adeguatamente. 

È inoltre affiorata anche l'esigenza di non 
privare questi cittadini della tutela che, in 
linea generale, è data a tutti. 

Ora io credo che le diverse esigenze si 
possano contemperare, procedendo intanto 
all'approvazione del disegno di legge così 
com'è, e formulando poi due ordini del 
giorno: il primo ancorato all'esigenza che 
in un avvenire molto prossimo la norma
tiva vigente sia integrata da ulteriori prov
videnze, specialmente per coloro i quali si 
trovano nella disgraziata situazione di avere 
una menomazione visiva che purtroppo non 
consente loro alcuna capacità lavorativa; il 
secondo, in cui si dica che noi approviamo 
questo disegno di legge interpretando il 
silenzio sulla tutela degli interessi legittimi 
e dei diritti soggettivi come un rinvio, da 
parte della legge, alle regole generali della 
Carta costituzionale. 

Con questi due ordini del giorno noi 
avremmo prospettato quelle che sono le esi
genze di integrazione della legislazione in 
materia e avremmo insieme soddisfatto la 
necessità di un'immediata approvazione del 
disegno di legge data la situazione gravis
sima e le difficoltà in cui si dibattono gli 
infelici colpiti da cecità. 

F A B I A N I . Nessuno contesta la 
necessità di approvare al più presto il dise
gno di legge. Penso che sarebbe giusto 
che l'assegno, da 18.000 lire, fosse por
tato — come è stato richiesto anche dal 
senatore Preziosi — a 25.000 lire, ma penso 
anche che una richiesta di questo genere 
comporterebbe la necessità della ricerca del 
finanziamento e dell'accertamento della spe
sa, il che potrebbe richiedere molto tempo. 

Anch'io ravviso l'opportunità di un ordine 
del giorno con il quale si prospetti al Go
verno e al Parlamento la necessità di rive
dere al più presto la misura dell'assegno 
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in questione. Non sono d'accordo, però, sulla 
proposta d'approvare l'articolo 2 così com'è 
solo per risparmiare qualche giorno di 
tempo. 

P R E S I D E N T E . Per non « insab
biare » il disegno di legge occorre appro
varlo così com'è. 

F A B I A N I . Penso che sarebbe pre
feribile scartare il primo emendamento pro
posto dal collega Preziosi perchè effettiva
mente, se fosse approvato, potrebbe ritar
dare l'approvazione del disegno di legge per 
un rinvio alla 5a Commissione, alla ricerca 
del prescritto finanziamento. 

Per quanto riguarda, invece, la soppres
sione dell'articolo 2, non vedo perchè essa 
debba comportare un ritardo di tempo. 

P R E S I D E N T E . Il provvedimento 
dovrebbe ritornare alla Camera. 

F A B I A N I . Ma è questione di pochi 
giorni: la maggiore spesa — a mio avviso — 
può rientrare nello stanziamento previsto. 

T E D E S C H I , sottosegretario di Stato 
per l'interno. L'articolo 2 ha subito una pro
fonda trasformazione nel corso della discus
sione dinanzi alla Camera dei deputati; su 
di esso si è raggiunto un accordo tra il 
Ministero dell'interno e quello del tesoro. 

Per introdurre questa modifica all'arti
colo 2, il Ministero dell'interno ha dovuto 
dimostrare — direi quasi al centesimo — 
che i 15 miliardi previsti per il finanzia
mento di questo provvedimento rientrano 
nelle reali disponibilità di spesa. 

F A B I A N I . Ma con l'articolo 2 si 
riducono le attuali pensioni! 

T E D E S C H I , sottosegretario di Stato 
per l'interno. Nel testo presentato alla Ca
mera erano ancora più ridotte e tali sareb
bero rimaste se non fossero state introdotte 
modificazioni sostanziali. 
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F A B I A N I . Mi riservo di presen
tare, in sede di discussione dell'articolo 2, 
un emendamento soppressivo dell'intero ar
ticolo. 

M U R M U R A , relatore. L'onorevole 
Presidente ha anticipato le proposte che io 
stesso volevo avanzare. 

Vi è però da tener presente che quando 
esaminiamo un problema non lo possiamo 
considerare senza pensare alle ripercussioni 
che ne potrebbero derivare ad altre cate
gorie; abbiamo recentemente approvato 
provvedimenti a favore dei sordomuti e 
degli invalidi civili e, se vogliamo miglio
rare il trattamento a favore dei ciechi, dob
biamo inevitabilmente tener conto di altre 
situazioni, ad evitare squilibri e malcontenti. 

Una revisione generale delle leggi riguar
danti i sordomuti, gli invalidi civili ed i 
ciechi potrebbe dare al Parlamento ed al 
Governo la possibilità di rivedere global
mente tutta la materia, perequando al me
glio le diverse provvidenze. 

Per quanto riguarda, in particolare, le 
osservazioni all'articolo 2, sono favorevole 
al mantenimento del testo pervenutoci dalla 
Camera poiché, se accettassimo la proposta 
del senatore Fabiani, verrebbero a crearsi 
sperequazioni nell'ambito dei ricoverati in 
istituti assistenziali. 

Con l'accoglimento dei due ordini del 
giorno nei termini fissati dall'onorevole 
Presidente, che la Commissione potrebbe 
accogliere unanimemente, mi dichiaro sen
z'altro favorevole all'approvazione del dise
gno di legge. 

P R E S I D E N T E . Mi pare che sia
mo tutti d'accordo nel proporre una revi
sione del trattamento economico riservato 
a queste categorie. Ritengo tuttavia che vada 
precisato come il silenzio delle disposizioni 
legislative circa la tutela presso la giuri
sdizione amministrativa e ordinaria signi
fica rinvio alle norme costituzionali. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale. 
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Passiamo ora all'esame ed alla votazione 
degli articoli: 

Art. 1. 

(Aumento della pensione non riversibile) 

La pensione non riversibile, di cui alla 
legge 10 febbraio 1962, n. 66, è aumentata: 

da lire 18.000 a lire 32.000 mensili per 
i ciechi assoluti; 

da lire 14.000 a lire 18.000 mensili per 
coloro che abbiano un residuo visivo non 
superiore ad un ventesimo in entrambi gli 
occhi con eventuale correzione. 

(È approvato). 

Art. 2. 

(Ciechi ospitati in istituti di istruzione 
o di assistenza) 

Soltanto per coloro che sono ospitati in 
istituti di istruzione o ricoverati in istituti 
assistenziali a carico anche parziale di enti 
pubblici o che facciano parte di comunità 
che provvedono al loro sostentamento, la 
pensione non riversibile è ridotta nelle se
guenti misure: 

lire 18.000 mensili, se ciechi assoluti; 
lire 14.000 mensili, se aventi un re

siduo visivo non superiore ad un ventesimo 
in entrambi gli occhi con eventuale corre
zione. 

A tale articolo il senatore Fabiani ha pre
sentato un emendamento soppressivo del
l'intero testo. 

Lo metto ai voti. 
(Non è approvato). 

Metto ai voti l'articolo 2. 
(È approvato). 

Art. 3. 
(Tredicesima mensilità) 

Ai titolari della pensione non riversibile 
di cui ai precedenti articoli nonché ai tito

lari dell'assegno disciplinato dall'articolo 19 
dellq. legge 10 febbraio 1962, n. 66, è cor
risposta, con la mensilità di dicembre di 
ogni anno, una tredicesima rata di pensio
ne o di assegno di pari importo. 

Per le pensioni e gli assegni aventi decor
renza o che cessano nel corso dell'anno la 
tredicesima rata di cui al comma preceden
te è dovuta proporzionalmente al numero 
delle rate maturate nell'anno stesso. 

(È approvato). 

Art. 4. 

(Indennità di accompagnamento ai ciechi 
assoluti) 

A tutti i ciechi assoluti che hanno dirit
to alla pensione non riversibile di cui ai pre
cedenti articoli, l'indennità di accompagna
mento istituita con la legge 28 marzo 1968, 
n. 406, è corrisposta, nella misura di lire 
10.000 mensili, contestualmente al provve
dimento di concessione della pensione. 

Per i ciechi che, al 31 dicembre 1969, sia
no in godimento dell'indennità in misura 
ridotta, la maggiorazione è concessa con 
provvedimento del presidente dell'Opera na
zionale per i ciechi civili 

(È approvato). 

Art. 5. 

(Condizioni economiche) 

La pensione non riversibile e l'indennità 
di accompagnamento di cui ai precedenti 
articoli spettano ai ciechi civili, sempre che 
l'interessato non risulti iscritto nei ruoli del
l'imposta complementare sui redditi. 

(k approvato). 

Art. 6. 

(Beneficiari dell'assegno a vita) 

In favore dei minorati aventi residuo vi
sivo superiore ad un ventesimo e non supe
riore ad un decimo in entrambi gli occhi, con 
eventuale correzione, l'Opera nazionale per 
i ciechi civili continuerà la corresponsione 
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dell'assegno di lire 10.000 mensili, di cui 
siano in godimento alla data di entrata in 
vigore della presente legge, sempre che gli 
interessati non risultino iscritti nei ruoli 
dell'imposta complementare sui redditi. 

A R E N A . Temo che la dizione di 
questo articolo escluda per l'avvenire dal 
godimento dell'assegno di lire 10.000 i ciechi 
che si troveranno ad avere un residuo visivo 
superiore ad un ventesimo e non superiore 
ad un decimo. 

Dalla dizione letterale di tale articolo sem
bra che si voglia continuare a corrispondere 
tale assegno a quanti già ne sono provvisti, 
senza considerare quanti, invece, si verran
no a trovare nelle condizioni visive di cui 
sopra. 

L'articolo 6 sembra una norma transito
ria ma, purtroppo, i ciechi continueranno ad 
esserci. 

T E D E S C H I , sottosegretario di Stato 
per l'interno. Coloro i quali in futuro doves
sero essere riconosciuti diminuiti nel visus 
come precisato all'articolo 6, che in realtà 
prevede una norma transitoria, finirebbero 
con il diventare beneficiari delle provvidenze 
previste dal secondo comma dell'articolo 1. 

P A L U M B O . Mi scusi l'onorevole 
Sottosegretario se anch'io insisto, ma vorrei 
una risposta precisa: coloro i quali in fu
turo, indipendentemente da quelli che già 
beneficiano dell'assegno di lire 10.000, si tro
veranno nelle stesse condizioni degli attuali 
beneficiari e presenteranno domanda per ot
tenere questa provvidenza avranno o no di
ritto ad ottenerla? 

T E D E S C H I , sottosegretario di Stato 
per l'interno. Non credo. 

P A L U M B O . Allora daremo un au
mento a taluni ed escluderemo dal beneficio 
altri; si tratta senza dubbio di una norma 
dannosa. 

T E D E S C H I , sottosegretario di Stato 
per l'interno. L'articolo 6 fa riferimento ad 
una norma che attualmente non è più in 
vigore, come stabilito dalla legge 10 feb

braio 1962, n. 66, se non per coloro che 
ne godevano i benefici a quella data e che 
continueranno a goderli in virtù — appun
to — dell'articolo 6 in discussione. Ricordo 
che fu in considerazione della larghezza con 
cui veniva accertata la minorazione visiva 
che la stessa Opera nazionale per i ciechi 
civili consigliò allora la soppressione di quel 
beneficio per il futuro. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 6. 

(È approvato). 

Art. 7. 

(Indennità di accompagnamento per i 
ciechi non aventi diritto alla pensione 

non riversibile) 

L'indennità di accompagnamento, nella 
misura di cui all'articolo 4, spetta altresì ai 
ciechi assoluti di età superiore agli anni 18, 
non aventi diritto alla pensione non riversi
bile, sempre che gli interessati non dispon
gano di un reddito superiore al doppio della 
quota esente dall'imposta complementare. 

A tali fini gli interessati debbono produr
re all'Opera nazionale per i ciechi civili istan
za in carta libera, corredata da un certifica
to di un medico oculista, attestante la ce
cità assoluta, nonché da una dichiarazione 
dell'ufficio finanziario, concernente la posi
zione dei richiedenti agli effetti dell'impo
sta complementare. 

L'indennità di accompagnamento è con
cessa, previo l'accertamento della cecità as
soluta e delle condizioni economiche, da
gli organi dell'Opera nazionale per i ciechi 
civili. 

Il godimento dell'indennità decorre dal 
primo giorno del mese successivo a quello 
di presentazione della istanza. 

(È approvato). 

Art. 8. 

(Domande e ricorsi pendenti) 

Le domande ed i ricorsi per la concessione 
della pensione non riversibile, presentati an-
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teriormente al 1° gennaio 1970 e non ancora 
definiti, sono esaminati per quanto riguarda 
le condizioni economiche secondo le norme 
in vigore al 31 dicembre 1969 limitatamente 
al periodo anteriore al 1° gennaio 1970 e, per 
il periodo successivo, presi in considerazio
ne, senza ulteriore impulso di parte, secon
do le disposizioni della presente legge. 

(È approvato). 

Art. 9. 

(Decentramento del sistema di erogazione) 

Il Ministero dell'interno provvede alla cor
responsione dei benefici agli aventi diritto, 
previo accertamento delle condizioni previ
ste dalla presente legge, tramite i comitati 
provinciali di assistenza e beneficenza pub
blica, dei quali fanno parte, limitatamente 
all'applicazione della presente legge, due rap
presentanti dell'Unione italiana ciechi, no
minati con decreto del prefetto, su designa
zione del predetto ente. 

Nelle province di Trento e Bolzano l'ero
gazione delle provvidenze di cui alla presen
te legge viene effettuata dal comitato pro
vinciale di assistenza e beneficenza pubbli
ca, previsto dall'articolo 7 del decreto le
gislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, nu
mero 173, e di cui sono chiamati a far par
te, in luogo dei membri di cui ai nn. 6 e 
7 dell'articolo 7 del predetto decreto legisla
tivo luogotenenziale n. 173, rispettivamente 
un funzionario in servizio presso il Commis
sariato del Governo, con qualifica non infe
riore a direttore di sezione ed un medico 
appartenente ai ruoli della regione designato 
dal presidente della regione. 

La nomina dei due rappresentanti della 
Unione italiana ciechi, di cui al primo com
ma del presente articolo, viene effettuata 
dal commissario del Governo presso la re
gione Trentino-Alto Adige. 

Nella regione della Valle d'Aosta provvede 
il comitato regionale di assistenza e benefi
cenza pubblica, integrato con i due rappre
sentanti dell'Unione italiana ciechi, nomi
nati dal presidente della giunta regionale. 

Avverso la decisione del comitato provin
ciale, l'interessato può presentare, entro tren

ta giorni dalla notifica, ricorso in carta sem
plice al Ministero dell'interno, che provvede 
previo il parere di una commissione con
sultiva, composta dal direttore generale del
la assistenza pubblica, in qualità di presi
dente, da un funzionario del Ministero del
l'interno con qualifica non inferiore a vice
prefetto ispettore, da un funzionario del Mi
nistero del tesoro con qualifica non inferio
re a direttore di divisione e da due rappre
sentanti della categoria, designati dall'Unio
ne italiana dei ciechi. Le funzioni di segre
tario della commissione sono svolte da un 
funzionario del Ministero dell'interno con 
qualifica non inferiore a direttore di se
zione. 

In caso di necessità, il Ministro dell'in
terno può procedere alla costituzione di più 
commissioni consultive presiedute da fun
zionari del Ministero dell'interno, con qua
lifica non inferiore a viceprefetto, delegati 
dal direttore generale dell'assistenza pub
blica. 

I ciechi civili beneficiari di una o più del
le provvidenze previste dalla presente legge, 
non aventi titolo a prestazioni sanitarie da 
parte di enti mutualistici, conseguono il 
diritto alla assistenza sanitaria con il con
corso finanziario dello Stato. 

Per l'applicazione del precedente comma 
il Ministero dell'interno provvede con appo
site convenzioni con enti mutualistici. 

(È approvato). 

Art. 10. 
(Commissioni provinciali sanitarie) 

L'accertamento delle condizioni visive de
gli aspiranti a uno o più dei benefici previ
sti dalla presente legge è effettuato, in cia
scuna provincia, da una Commissione sa
nitaria, nominata dal prefetto e che ha sede 
presso l'Ufficio provinciale sanitario. 

Ove necessario, il prefetto, su richiesta del 
medico provinciale o della Unione italiana 
dei ciechi, può nominare più Commissioni, 
le quali possono avere sede anche in altri 
comuni della provincia presso l'ufficio del
l'ufficiale sanitario. 

(È approvato). 
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Art. 11. 

(Composizione delle Commissioni provinciali 
sanitarie) 

La Commissione sanitaria provinciale di 
cui al precedente articolo è composta dal 
medico provinciale, che la presiede, da un 
oculista designato dal comitato provinciale 
di assistenza e beneficenza pubblica e da 
un oculista designato dall'Unione italiana 
dei ciechi. 

Il medico provinciale può, in sua sostitu
zione, designare a far parte della Commis
sione, con le funzioni di presidente, un fun
zionario medico dell'ufficio provinciale sa
nitario o un ufficiale sanitario. Il medico 
provinciale è tenuto ad effettuare tale de
signazione nel caso in cui egli faccia parte 
della Commissione sanitaria regionale, di cui 
all'articolo successivo. 

Le funzioni di segretario della Commissio
ne sono disimpegnate da un funzionario del 
ruolo della carriera direttiva amministrativa 
del Ministero della sanità. 

La Commissione ha il compito di accer
tare se gli istanti sono affetti da cecità asso
luta o se sono in possesso di un residuo vi
sivo, in uno o in entrambi gli occhi, con 
eventuale correzione, espresso in decimi. 

Per cecità assoluta si intende la totale 
mancanza della vista o la mera percezione 
dell'ombra e della luce. 

I nominativi dei ciechi civili, nei cui con
fronti sia accertata la cecità assoluta o un 
residuo visivo in ambo gli occhi con even
tuale correzione, non superiore ad un ven
tesimo, sono comunicati alle prefetture en
tro tre giorni dalla data di riunione della 
Commissione provinciale sanitaria a cura del 
segretario della Commissione stessa. 

Entro dieci giorni dalla data della riu
nione di cui al precedente comma, il segre
tario della Commissione deve parimenti co
municare a tutti gli istanti l'esito del con
trollo oculistico. 

II segretario della Commissione provvede, 
altresì, a trasmettere trimestralmente alla 
Unione italiana dei ciechi l'elenco dei nomi* 
nativi dei ciechi civili nel confronti dei quali, 

nello stesso periodo, è stato effettuato l'ac
certamento oculistico, con l'indicazione del
l'esito per ciascuno di essi. 

(È approvato). 

Art. 12. 

(Commissioni regionali sanitarie) 

Contro il giudizio delle Commissioni sa
nitarie provinciali l'interessato può ricorre
re, entro trenta giorni dalla ricevuta comuni
cazione, alla Commissione sanitaria regio
nale costituita presso l'ufficio provinciale 
sanitario del capoluogo della regione e com
posta dal medico provinciale, che la pre
siede, dal primario di una clinica oculistica 
universitaria, preferibilmente residente in 
un comune della regione, e da un oculista 
designato dalla Unione italiana dei ciechi. 

Le Commissioni sanitarie regionali sono 
nominate dal Ministro della sanità di con
certo con il Ministro dell'interno. 

Le funzioni di segretario sono affidate a 
un funzionario del ruolo della carriera di
rettiva amministrativa del Ministero della 
sanità con qualifica non inferiore a quella 
di consigliere di prima classe. 

La decisione della Commissione sanitaria 
regionale ha carattere definitivo e deve es
sere comunicata, a cura del segretario, alla 
competente Commissione sanitaria provin
ciale ai fini di quanto prescritto dal sesto, 
settimo e ottavo comma del precedente ar
ticolo. 

Avverso la decisione della Commissione 
sanitaria regionale l'interessato o l'Unione 
italiana dei ciechi possono proporre azione 
giudiziaria dinanzi al tribunale competente. 

(È approvato). 

Art. 13. 

(Durata del mandato delle Commissioni 
sanitarie) 

Le Commissioni sanitarie di cui ai prece
denti articoli durano in carica cinque anni. 
Per ciascun membro effettivo delle Commis
sioni deve essere nominato, con le stesse 
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modalità, un supplente che partecipa alle
sedute in caso di assenza o di impedimento
del componente effettivo.

A ciascun componente delle predette Com
missioni, estraneo all'amministrazione stata
le, è corrisposto un gettone di presenza, la
cui misura verrà fissata dal Ministero della
sanità, di concerto con quello del tesoro.

CÈ approvato).

Art. 14.

(Presentazione delle domande)

I cittadini che aspirano al godimento di
uno o più dei benefici previsti dalla presente
legge debbono produrre istanza in carta li
bera alla Commissione sanitaria provincia
le competente per territorio.

Alla domanda deve essere allegato un cer
tificato di un medico oculista con indica
zione della diagnosi della infermità e del
l'eventuale residuo visivo in ciascun occhio,
con relativa correzione.

(E approvato).

Art. 15.

(Rilascio dei certificati da parte degli uffici
distrettuali delle imposte)

Ai fini dell'accertamento delle condiziolli
economiche, i Comitati provinciali di assi
stenza e beneficenza pubblica richiedono di
rettamente agli uffici distrettuali delle im
poste, entro quindici giorni dalle comunica
zioni delle Commissioni sanitarie, i certifi
cati relativi all'eventuale iscrizione dei no
minativi degli aspiranti ad uno o più dei
benefici previsti nella presente legge, nei
ruoli dell'imposta complementare sui red
diti.

(E approvato).

Art. 16.

(Modalità di erogazione)

Il Ministero dell'interno provvede, a se
mestre anticipato, ad accreditare alle prefet-

ture i fondi occorrenti per il pagamento del
le pensioni e degli altri assegni previsti dal
la presente legge, in relazione al numero
dei beneficiari residenti in ciascuna pro
vincia.

Le aperture di credito di cui al comma
precedente possono essere effettuate in de
roga al limite previsto dall'articolo 56 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e
successive modificazioni.

I prefetti, entro dieci giorni dal ricevimen
to dei fondi, provvedono a ripartirli tra gli
enti comunali di assistenza, mediante ~ccre

ditamento su conti correnti postali vinco
lati per la destinazione, intestati ai singoli
enti.

Il pagamento ai beneficiari è effettuato
con assegni postali tratti sui predetti conti
correnti.

Restano ferme le disposizioni di cui alla
legge 26 maggio 1965, n. 589.

(E approvato).

Art. 17.

(Decorrenza dei benefici)

La concessione della pensione e dell'in
dennità di accompagnamento decorre dal
primo giorno del mese successivo a quello
di presentazione della relativa istanza.

(È approvato).

Art. 18.

(Scadenza delle rate)

Le pensioni, l'assegno vitalizio e l'inden
nità di accompagnamento sono pagate in
rate bimestrali scadenti il primo giorno dei
mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ot
tobre e dicembre di ciascun anno.

Sono irripetibili i ratei non maturati del
la mensilità percetta anticipatamente, sem
pre che non sia possibile effettuarne il re
cupero, con trattenuta diretta, su eventuali
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altre competenze spettanti a qualsiasi titolo 
al titolare del diritto o ai suoi aventi causa. 

(È approvato). 

Art. 19. 

(Accertamenti 
sulla permanenza dei requisiti) 

Gli organi preposti alla concessione han
no facoltà in ogni tempo di accertare la 
sussistenza delle condizioni per il godimen
to dei benefici previsti dalla presente legge. 

(È approvato). 

Art. 20. 

(Soppressione dell'ONCC 
e trasferimento del patrimonio) 

L'Opera nazionale per i ciechi civili, isti
tuita con legge 9 agosto 1954, n. 632, e suc
cessive modificazioni, è soppressa, a decor
rere dal 1° gennaio 1971. 

Dalla stessa data, il patrimonio ed i beni 
mobili in dotazione alla predetta Opera ven
gono trasferiti all'Unione italiana ciechi. 

(È approvato). 

Art. 21. 

(Trasferimento del personale 
dell'Opera nazione ciechi civili) 

I ruoli delle carriere del personale del
l'Opera nazionale per i ciechi civili — salvo 
quanto disposto dal quarto comma del pre
sente articolo — sono trasferiti, come ruoli 
ad esaurimento e con la consistenza orga
nica fissata nelle allegate tabelle A, B, C, D 
ed E, all'Amministrazione civile dell'interno. 

II servizio prestato, presso l'Opera nazio
nale per i ciechi civili, dal personale appar
tenente ai ruoli trasferiti all'Amministrazio
ne civile dell'interno, è considerato, a tutti 
gli effetti, servizio prestato presso lo Stato. 

Salva la progressione in carriera del per
sonale appartenente a tali ruoli, i posti di 

ruoli trasferiti all'Amministrazione civile del
l'interno, che siano o si rendano successiva
mente vacanti, sono portati in aumento nei 
corrispondenti ruoli e qualifiche delle carrie
re della predetta Amministrazione. 

Il personale del ruolo dei segretari regio
nali della carriera direttiva dell'Opera nazio
nale per i ciechi civili può chiedere entro il 
31 dicembre 1970 di essere inquadrato, con
servando l'anzianità di carriera e di quali
fica posseduta, nelle corrispondenti qualifi
che del ruolo ad esaurimento di cui alla 
tabella A allegata alla presente legge, le cui 
dotazioni organiche saranno a tale effetto 
aumentate di un pari numero di posti. 

Il personale che non intende avvalersi del
la facoltà di cui al precedente comma sarà 
inquadrato alle stesse condizioni nel ruolo 
della carriera direttiva del personale della 
Unione italiana ciechi. 

Il personale avventizio alle dipendenze 
dell'Opera nazionale per i ciechi civili è tra
sferito, conservando l'anzianità di carriera 
e di qualifica, all'Unione italiana ciechi. 

Il contributo annuo a favore dell'Unione 
italiana ciechi, previsto dalla legge 21 novem
bre 1969, n. 928, è aumentato di un importo 
pari all'onere di spesa per il personale, di 
cui ai precedenti commi, trasferito all'Unio
ne stessa. 

(È approvato). 

Art. 22. 

(Trasferimento degli stanziamenti per la 
concessione dei benefici) 

Ai fini della concessione della pensione, 
dell'indennità di accompagnamento, dell'as
segno a vita e dell'assistenza sanitaria, gli 
stanziamenti a disposizione dell'Opera na
zionale per i ciechi civili vengono iscritti 
nello stato di previsione della spesa del Mi
nistero dell'interno a partire dall'esercizio 
1971. 

Gli stanziamenti destinati, alla data del
l'entrata in vigore della presente legge, al 
funzionamento dell'Opera nazionale per i 
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ciechi civili, sono messi a disposizione, con 
decorrenza 1° gennaio 1971: 

a) del Ministero dell'interno; 
b) dell'Unione italiana ciechi; 

ripartiti proporzionalmente fra le ammini
strazioni medesime in conformità ai mag
giori oneri derivanti alle stesse dall'applica
zione del precedente articolo 21. 

(È approvato). 

Art. 23. 
(Copertura della spesa) 

Al maggior onere derivante dall'applica
zione della presente legge, valutato per 
l'anno finanziario 1970 in 15.000 milioni di 
lire, si provvede mediante riduzione, per un 
corrispondente importo, del fondo iscritto 
al capitolo 3523 dello stato di previsione 
del Ministero del tesoro per l'anno finanzia
rio medesimo. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare con propri decreti le variazioni di 
bilancio rese necessarie dall'applicazione 
della presente legge. 

(È approvato). 

Art. 24. 

(Effetti della legge ed abrogazioni) 

I benefici assistenziali previsti dalla pre
sente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1970. 

II sistema decentrato di erogazione dei 
benefici previsto dalla presente legge ha ini
zio dal 1° gennaio 1971. 

Dalla stessa data le competenze dell'Opera 
nazionale per i ciechi civili, di cui agli arti
coli 4, 6 e 7, vengono trasferite ai comitati 
di assistenza e beneficenza pubblica, inte
grati secondo quanto disposto dal prece
dente articolo 9. 

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 
26 del decreto del Presidente della Repub
blica 11 agosto 1963, n. 1329. 

Sono altresì abrogate tutte le disposizioni 
legislative e regolamentari incompatibili o in 
contrasto con le norme della presente legge. 

(È approvato). 

Passiamo ora all'esame delle allegate ta
belle, delle quali do lettura: 

TABELLA A 

Ruolo ad esaurimento 
della carriera direttiva amministrativa. 

Ex coef
ficiente 

900 
670 
500 
402 

325 
271 
229 
325 

271 

229 

Qualifica 

Direttore generale 
Ispettore generale 
Direttore di divisione 
Direttore di sezione ( 

Capo sezione) . . 
Consigliere di la classe 
Consigliere di 2a classe 
Consigliere di 3a classe 
Assistente sociale di 

classe 
Assistente sociale di 

classe 
Assistente sociale di 

classe 

Numero 
dei 

. 

. 
già 

. 

. i 

.( 

.\ 
iaj 

2a( 
/ 

3 1 

posti 

1 
4 
5 

6 

3 

1 

TOTALE . . . 20 

Il posto di Direttore generale è portato in 
aumento nella corrispondente qualifica del
la carriera direttiva amministrativa dell'Am
ministrazione civile dell'interno a decorrere 
dal 1° marzo 1973. 

P E R N A . Vorrei che il Governo ci 
chiarisse perchè, mentre tutto il personale 
dell'Opera è immesso in ruolo ad esauri
mento, solo il posto di Direttore generale 
è portato in aumento nella corrispondente 
qualifica dell'Amministrazione civile dell'in
terno. 

F A B I A N I . Il disegno di legge pre
vede la soppressione dell'Opera e, quindi, 
giustamente si stabilisce che il personale 
venga immesso in un ruolo ad esaurimento 
dell'Amministrazione civile dell'interno. Mi 
domando però perchè nel disegno di legge 
si è voluto anche stabilire un posto in più 
di Direttore generale nell'organico del Mini
stero dell'interno. 
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M U R M U R A , relatore. Il disegno di 
legge affida nuovi compiti al Ministero del
l'interno: ne consegue la necessità di nuovo 
personale. Caso mai, questo problema potrà 
essere riesaminato al momento dell'immi
nente riordinamento dei ruoli dell'Ammini
strazione civile dell'interno. 

P E R N A . Ma con quanto stabilito 
dalla tabella A si crea uno stato di fatto, 
che poi sarà assai difficile mutare. Questo 
Direttore generale avrà il suo posto al Mini
stero, pretenderà un ufficio; e sarà pratica
mente impossibile trasferirlo ad altri com
piti. 

T E D E S C H I , sottosegretario di Stato 
per l'interno. Ma le funzioni che il Ministero 
assorbe con l'abolizione dell'Opera dovranno 
pur essere svolte da qualcuno! 

D E L N E R O . L'Opera nazionale cie
chi civili aveva una sua struttura, analoga 
a quella dello Stato. Sopprimendo l'Ente, 
tutto il personale passa al Ministero dell'in
terno in sovrannumero, con ruolo ad esau
rimento. Il posto di Direttore generale non 
è però ad esaurimento, ma viene creato un 
posto fisso in aumento nell'organico del Mi
nistero. Si è fatto questo, perchè, altrimenti, 
si sarebbe avuto un trattamento in peius 
del personale dell'Opera. Bisogna infatti con
servare al personale la possibilità dell'avan
zamento in carriera. 

P E R N A . Ma le possibilità di avan
zamento non hanno alcun rapporto col gra
do di Direttore generale. Questi viene nomi
nato con deliberazione del Consiglio dei mi
nistri. 

P R E S I D E N T E . Ricordo agli ono
revoli commissari che si era tutti d'accordo, 
nessuno escluso, per l'approvazione del dise
gno di legge nel testo trasmessoci dalla Ca
mera dei deputati, considerata l'esigenza di 
una rapida, definitiva approvazione del dise
gno di legge. Se è venuto meno questo pro
posito e da parte di alcuni onorevoli colle
ghi si intende, per ragioni che possono essere 
validissime, modificare il testo, bisogna trar

ne le conseguenze. Invito pertanto gli ono
revoli colleghi che ritenessero necessario 
modificare il testo del disegno di legge a 
presentare i relativi emendamenti. 

P E R N A . Non è compito nostro pro
porre una modificazione di questo genere, 
ma, riconosciutane l'esigenza — e non mi 
sembra vi possano essere dubbi — sarebbe 
necessario che fosse proprio il Governo a 
proporre una modifica nel senso da noi 
prospettato. 

F A B I A N I . Si perde molto tempo 
per disegni di legge che non rivestono ecces
siva importanza e poi, al momento di discu
tere provvedimenti veramente importanti, 
ci troviamo con il cappio alla gola dell'ur
genza di approvare, comunque, disposizioni 
suscettibili di effettivo miglioramento. 

C O R R A O . Non ci si può costrin
gere, adducendo ragioni di urgenza, anche 
se valide, ad approvare alcuni aspetti del 
disegno di legge, che sono, senz'ombra di 
dubbio, illegittimi. 

P E R N A . Non è questo il problema. 
All'articolo 21 si dice che i ruoli delle car

riere del personale dell'Opera nazionale per 
i ciechi civili sono trasferiti, come ruoli ad 
esaurimento, all'Amministrazione civile del
l'interno. Invece, nella tabella A, si stabilisce 
l'istituzione di un nuovo posto di Direttore 
generale nella corrispondente qualifica della 
carriera direttiva amministrativa di tale Am
ministrazione. Ora, una cosa è mantenere 
il trattamento economico e giuridico ad per
sonam di questo funzionario ed altra cosa è 
creare appositamente per lui, con legge, un 
posto di Direttore generale. Questo è vera
mente assurdo perchè sappiamo che tale 
nomina spetta al Consiglio dei ministri. Non 
dobbiamo dimenticare, poi, che già esiste 
una Direzione generale dell'assistenza e pre
videnza pubblica con il relativo Direttore 
generale. Un nuovo Direttore, evidentemente, 
non avrebbe nulla da fare. 

P R E S I D E N T E . Ma allora, sena
tore Perna, cosa propone? 
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P E R N A . Bisogna fare in modo che 
questo funzionario conservi il trattamento 
economico ed i diritti acquisiti, evitando 
l'inconveniente di cui parlavo prima. Del 
resto lei, onorevole Presidente, mi insegna 
che non possiamo con legge nominare un 
Direttore generale. 

P R E S I D E NT E . Pur rendendomi 
conto della fondatezza delle sue osserva
zioni, senatore Perna, sono preoccupato del 
ritardo che subirebbe l'approvazione di que
sto provvedimento qualora decidessimo di 
modificare il testo pervenutoci dalla Camera 
dei deputati. 

C O R R A O . Ma allora perchè esistono 
due rami del Parlamento? 

T E D E S C H I , sottosegretario di Stato 
per l'interno. L'altro ramo del Parlamento 
ha sollevato obiezioni di altro tipo e di altra 
natura. Non è che l'istituzione di questo 
ruolo sia passata inosservata, ma la Camera 
ha ritenuto positivo che si sia giunti final
mente allo scioglimento dell'Opera nazionale 
per i ciechi civili. 

Ritengo, pertanto, che il Governo non pos
sa accogliere l'invito a formulare l'emenda
mento, così come suggerisce il senatore 
Perna. 

M U R M U R A , relatore. Come ho già 
avuto occasione di dire, sono favorevole alla 
approvazione del disegno di legge nel testo 
pervenutoci dalla Camera dei deputati, anche 
perchè, aumentando di una unità le dire
zioni generali del Ministero dell'interno, ciò 
non significa che il Direttore generale debba 
provenire solo dall'Opera nazionale per i 
ciechi civili. 

P R E S I D E N T E . Non possiamo 
continuare questa discussione se non viene 
presentato un emendamento preciso 

P E R N A . Non voglio presentare emen
damenti. Vorrei però pregare il Presidente 
e la Commissione di rinviare il seguito della 
discussione, se non altro, alla seduta di oggi 
pomeriggio, al fine di approfondire lo studio 
di questo particolare aspetto del disegno 
di legge. 

T E D E S C H I , sottosegretario di Stato 
per l'interno. Il Governo è a disposizione 
della Commissione. 

P R E Z I O S I . Onorevole Presidente, 
dico con molta sincerità che se per questa 
sera è pensabile giungere a qualche risul
tato, sono d'accordo sul rinvio; ma se a 
priori si sa che non è possibile far nulla, 
tanto vale allora passare senz'altro alla vota
zione del provvedimento. 

B A R T O L O M E I . Mi pare che accet
tare un rinvio della discussione a questa 
sera costituisca un atto di cortesia nei con
fronti del collega Perna. 

P R E S I D E N T E . Allora, se non si 
fanno osservazioni, il seguito della discus
sione del disegno di legge è rinviato alla 
seduta pomeridiana, per consentire ai com
ponenti della Commissione di acquisire ulte
riori elementi di giudizio. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 13,20. 

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
II Direttore delegato per t resoconti stenografici 

DOTT ENRICO ALFONSI 
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1* C O M M I S S I O N E 
(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno) 

VENERDÌ 21 MARZO 1969 
( 13a seduta, in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente TESAURO 

I N D I C E 

DISEGNO DI LEGGE 

Discussione e approvazione con modifica
zione: 

« Modificazione dell'articolo 11, secondo 
comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, 
sulle pensioni a carico dello Stato» (401) 
{D'iniziativa del senatore Maier): 

PRESIDENTE Pag. 107, 108 
BARTOLOMEI, relatore 108 
GIANQUINTO 108 

La seduta è aperta alle ore 10,25. 

Sono presenti i senatori: Bartolomei, Cor-
rias Alfredo, Dalvit, Fabiani, Gianquinto, Gi-
raudo, Iannelli, Li Causi, Maier, Mazzarolli, 
Palumbo, Preziosi, Schiavone, Signorello, Te-
sauro e Treu. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
Vinterno Salizzonì. 

B A R T O L O M E I , /./. Segretario, legge 
il processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 

Discussione e approvazione, con modifica
zione, del disegno di legge di iniziativa 
del senatore Maier: « Modificazione del
l'articolo 11, secondo comma, della legge 
15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni a 
carico dello stato» (401) 

P R E S I D E N T E . L ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge di 
iniziativa del senatore Maier: «Modificazio
ne dell'articolo 11, secondo comma, della 
legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni 
a carico dello Stato ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
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B A R T O L O M E I , relatore. Come gli 
onorevoli colleghi ricordano, la Comimissio-
ne ha già approvato, in sede referente, il di
segno di legge in discussione, il quale inten
de fronteggiare le esigenze di una beneme
rita categoria di persone che oggi vivono in 
continuo, preoccupante pensiero per l'avve
nire delle loro consorti. Una sola modifica
zione è stata proposta nella precedente se
duta, in adesione al parere espresso dalla 5a 

Commissione, che ha rilevato l'opportunità 
di eliminare la retroattività dell'onere finan
ziario conseguente al provvedimento: per
tanto, è necessario sostituire l'articolo 2, con 
altro, del seguente tenore: « Le disposizioni 
di cui al precedente articolo hanno effetto 
dal 1° gennaio 1969 ». 

Non ritengo necessario aggiungere altro, 
anche perchè in sede referente tutte le parti 
politiche si sono pronunciate a favore del 
disegno di legge in discussione che, ripeto, 
risolve un annoso problema in materia pen
sionistica, a favore delle vedove dei dipen
denti statali, ammesse con maggior ampiez
za a godere della pensione di riversibilità. 

G I A N Q U I N T O . Siamo favorevoli 
al provvedimento; tuttavia ancora adesso 
non riesco a comprendere perchè non debba 
usufruire dello stesso beneficio la vedova 
del pensionato che abbia contratto matrimo
nio dopo il compimento del settantaduesi
mo anno di età. 

B A R T O L O M E I , relatore. Per di
minuire il pericolo di matrimoni di comodo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

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

Art. 1. 

Il secondo comma dell'articolo 11 della 
legge 15 febbraio 1958, n. 46, è sostituito 
dal seguente: 

« Ha, inoltre, diritto a pensione di riversi
bilità la vedova del pensionato dello Stato, 
purché il matrimonio, qualora sia posterio
re alla cessazione del servizio, sia stato con
tratto dal pensionato prima del compimento 
del settantaduesimo anno di età e sia durato 
almeno due anni e se la differenza di età fra 
i coniugi non sia maggiore di anni venti. Si 
prescinde dalle suddette condizioni qualora 
il matrimonio sia stato contratto dal pen
sionato prima del compimento del sessanta-
cinquesimo anno di età, o qualora dal ma
trimonio sia nata prole, anche se postuma ». 

{È approvato). 

Art. 2. 

Le disposizioni di cui al precedente arti
colo hanno efficacia dalla data di entrata 
in vigore della legge 15 febbraio 1958, n. 46. 

Il relatore, senatore Bartolomei, ha pre
sentato il seguente emendamento, sostituti
vo dell'intero articolo: « Le disposizioni di 
cui al precedente articolo hanno effetto dal 
1° gennaio 1969 ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 10,30. 

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
II Direttore delegato per i resoconti stenografici 

DOTI ENRICO ALFONSI 
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(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno) 

MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 1969 
{IT seduta, in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente TESAURO 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

Rinvio del seguito della discussione: 

« Sanzioni relative alla tutela del patrimo
nio archivistico nazionale» (132): 
PRESIDENTE Pag. 119 
BISORI 119 
SALIZZONI, sottosegretario di Stato per l'in
terno 119 

Rinvio del seguito della discussione con
giunta: 

« Istituzione di un assegno vitalizio di be-
merenza a favore degli ex deportati politici 
nei campi di sterminio nazisti K.Z. e dei 
loro familiari superstiti » (374) (D'iniziati
va dei senatori Maris ed altri); 
« Integrazione della legislazione a favore 
degli ex deportati politici italiani nei cam
pi di sterminio nazisti K.Z. e dei loro fa
miliari superstiti » (375) (D'iniziativa dei 
senatori Maris ed altri): 

PRESIDENTE 119, 120 
SALIZZONI, sottosegretario di Stato per l'in
terno 120 

Discussione e approvazione: 

« Interpretazione autentica dell'articolo 17, 
secondo comma, della legge 8 marzo 1968, 

n. 152, recante nuove norme in materia 
previdenziale per il personale degli Enti 
locali » (468) (D'iniziativa dei senatori Cen-
garle ed altri): 

PRESIDENTE Pag. 120, 121 
FABIANI 121 
MURMURA, / . / . relatore 120, 121 
SALIZZONI, sottosegretario di Stato per l'in
terno 121 

Discussione e approvazione: 

« Agevolazioni di viaggio per le elezioni 
politiche, regionali, provinciali e comuna
li » (656) (Approvato dalla Camera dei de
putati): 

PRESIDENTE 118, 119 
BARTOLOMEI, relatore 118, 119 

La seduta ha inizio alle ore 10,10. 

Sono presenti i senatori: Bartolomei, Bi
sori, Corrias Alfredo, Dalvit, Fabiani, Girau-
do, Iannelli, Illuminati, Li Causi, Maier, Mur
mura, Verna, Schiavone, Secchia, Signorello, 
Tesauro, Treu, Venanzi e Vignola. 

Intervengono i sottosegretari di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri Bisa-
glia e per Vinterno Salizzoni. 
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M U R M U R A , segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Agevolazioni di viaggio per le ele
zioni politiche, regionali, provinciali e co
munali » (656) {Approvato dalla Camera 
dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Agevolazioni di viaggio per le elezioni po^ 
litiche, regionali, provinciali e comunali », 
già approvato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

B A R T O L O M E I , relatore. Onore
vole Presidente, onorevoli colleglla, la legge 
30 marzo 1957, n. 361, e successivamente 
quella n. 64, del 27 febbraio 1958, prevedono 
agevolazioni di viaggio — in occasione delle 
elezioni della Camera dei deputati e del Se
nato — in favore degli elettori che si recano 
a votare in un comune diverso da quello nel 
quale si trovano; più precisamente, viene 
concessa una riduzione del 70 per cento sul 
prezzo del biglietto ferroviario di andata e 
ritorno mentre, a favore degli emigrati al
l'estero per motivi di lavoro che rimpatria
no per le elezioni, viene concesso il biglietto 
gratuito dalla stazione di confine al comune 
di iscrizione elettorale e viceversa. 

Nessuna agevolazione è invece prevista in 
occasione delle elezioni comunali, provinciali 
e regionali, anche se un decreto intermini
steriale ha previsto una riduzione del 50 per 
cento sul prezzo del biglietto ferroviario 
per spostamenti all'interno del Paese. 

Ad evitare tale sperequazione, più volte 
sono stati presentati disegni di legge. Nella 
passata legislatura, in occasione delle ulti
me elezioni amministrative, la nostra Com
missione formulò il voto che si giungesse 
ad una disciplina organica e perequata della 
materia. 

Il presente disegno di legge, dunque, è in
teso ad estendere in via permanente le faci
litazioni previste per le elezioni politiche alle 
elezioni comunali, provinciali e regionali. 

Interno) 17a SEDUTA (21 maggio 1969) 

Gli oneri derivanti dalle agevolazioni in pa
rola saranno rimborsati dal bilancio dello 
Stato all'Azienda autonoma delle ferrovie 
dello Stato. Nel disegno di legge in discus
sione non vengono indicati i mezzi di coper
tura perchè, dato che si tratta di norme 
aventi carattere permanente, gli oneri con
seguenti vanno fronteggiati, di volta in volta, 
al momento delle consultazioni elettorali. 

Circa, poi, i viaggi via mare, interessanti, 
in modo particolare, la Sardegna e la Sicilia, 
l'altro ramo del Parlamento ha già stabilito 
che essi vengano effettuati con i mezzi 
delle società di navigazione concessionarie 
dei servizi, da e per tutte le isole del terri
torio nazionale. Il secondo comma dell'arti
colo 2 precisa altresì che i noli introitati in 
meno dal vettore saranno rimborsati dal 
Ministero dell'interno e faranno carico sui 
fondi assegnati a tale Dicastero per le spese 
elettorali. 

Infine l'articolo 3 garantisce che la legge 
avrà immediata applicazione. 

La Commissione finanze e tesoro ha espres
so parere favorevole all'approvazione del di
segno di legge; altrettanto ha fatto la Com
missione trasporti. 

Non resta pertanto al vostro relatore che 
raccomandare alla Commissione l'approva
zione del provvedimento, senza alcuna mo
dificazione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

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

Art. 1. 

Le facilitazioni di viaggio previste dagli 
articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi 
per l'elezione della Camera dei deputati, ap
provato con decreto del Presidente della Re
pubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono estese 
alle elezioni dei consigli regionali, provincia
li e comunali. 

Gli oneri derivanti dalle facilitazioni ta
riffarie per le elezioni comunali, provinciali 
e regionali saranno rimborsati a titolo speci
fico dal bilancio dello Stato all'Azienda auto
noma delle Ferrovie dello Stato, secondo le 
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norme stabilite dalla legge 29 novembre 
1957, n. 1155. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Le facilitazioni per i viaggi sulle ferrovie 
dello Stato previste dagli articoli 116 e 117 
del sopra richiamato testo unico delle leggi 
per l'elezione della Camera dei deputati so
no estese anche ai viaggi via mare effettua
ti dagli elettori partecipanti alle elezioni po
litiche, regionali, provinciali e comunali con 
i mezzi delle società di navigazione conces
sionarie dei servizi da e per tutte le isole 
del territorio nazionale. 

I noli introitati in meno dal vettore sono 
rimborsati dal Ministero dell'interno e fan
no carico sugli stanziamenti del relativo sta
to di previsione per le spese elettorali. 

(È approvato). 

Art. 3. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita
liana. 

(È approvato). 

B A R T O L O M E I , relatore. Il rela
tore auspica che l'approvazione di questo 
disegno di legge sia la premessa di una sol
lecita riforma dei testi unici per l'elezione 
della Camera dei deputati e del Senato. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il 
disegno di legge nel suo complesso. 

(È approvato). 

Rinvio del seguito della discussione del di
segno di legge: « Sanzioni relative alla 
tutela del patrmonio archivistico nazio
nale » (132) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge: « Sanzioni relative alla tutela del 
patrimonio archivistico nazionale ». 

19 — Senato della Repubblica 
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S A L I Z Z O N I , sottosegretario di 
Stato per l'interno. Il Governo ha curato 
l'inoltro della relazione predisposta dalla 
Sottocommissione al Consiglio superiore de
gli archivi, sì che questo possa esprimere il 
suo parere, che certamente recherà un valido 
contributo al massimo approfondimento del
lo studio del problema. 

B I S O R I . Benissimo. È chiaro che (co
me dicemmo qua nel discuttere un disegno 
sulla Corte dei conti) il Parlamento, nel 
legiferare, non è tenuto a sentire né a se
guire pareri non prescritti dalla Costitu
zione o dai regolamenti parlamentari. Dob
biamo però compiacerci del fatto che il 
il Governo da parte sua, per determinare il 
proprio atteggiamento di fronte alla rela
zione della Sottocommissione, desideri sen
tire il parere di uno consesso autorevole 
qual è il Consiglio superiore degli archivi. 

S A L I Z Z O N I , sottosegretario di 
Stato per l'interno. È bene acquisire anche 
questo parere, senz'altro altamente qualifi
cato, per essere più sicuri nelle decisioni da 
adottare. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno 
osservazioni, in attesa di conoscere il pa
rere del Consiglio superiore degli archivi, il 
seguito della discussione del disegno di leg
ge è rinviato ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

Rinvio del seguito della discussione con
giunta dei disegni di legge: 

« Istituzione di un assegno vitalizio di be
nemerenza a favore degli ex deportati 
politici nei campi di sterminio nazisti K.Z. 
e dei loro familiari superstiti » (374), di 
iniziativa dei senatori Maris ed altri; 

« Integrazione della legislazione a favore 
degli ex deportati politici italiani nei cam
pi di sterminio nazisti K.Z., e dei loro fa
miliari superstiti» (375), d'iniziativa dei 
senatori Maris ed altri 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione congiunta 
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dei disegni di legge: « Istituzione di un as
segno vitalizio di benemerenza a favore de
gli ex deportati politici nei campi di stermi
nio nazisti K.Z. e dei loro familiari super
stiti », d'iniziativa dei senatori Maris, Parri, 
Bergamasco, Di Prisco, Zelioli Lanzini, Gifa-
relli e Banfi, e: « Integrazione della legisla
zione a favore degli ex deportati politici ita
liani nei campi di sterminio nazisti K.Z. e 
dei loro familiari superstiti », d'iniziativa dei 
senatori Maris, Parri, Bergamasco, Di Pri
sco, Zelioli Lanzini, Cifarelli e Banfi. 

Credo che sia opportuno un ulteriore rin
vio della discussione congiunta di questi 
disegni di legge, stante l'opposizione del Mi
nistero del tesoro, che ha nuovamente ri
levato come ad essi manchi qualsiasi indi
cazione di copertura finanziaria. 

S A L I Z Z O N I , sottosegretario di 
Stato per l'interno. Il Governo chiede un 
rinvio della discussione di questi disegni di 
legge, per tentare ancora di reperire i mezzi 
occorrenti a fronteggiare l'onere della spesa. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno 
osservazioni, il seguito della discussione 
congiunta dei disegni di legge è rinviato ad 
altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa dei senatori Cengarle ed 
altri: « Interpretazione autentica dell'ar
ticolo 17, secondo comma, della legge 8 
marzo 1968, n. 152, recante nuove norme 
in materia previdenziale per il personale 
degli Enti locali» (468) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge d'ini
ziativa dei senatori Cengarle, Pozzar, Colleo
ni e Treu: « Interpretazione autentica dello 
articolo 17, secondo comma, della legge 8 
marzo 1968, n. 152, recante nuove norme in 
materia previdenziale per il personale degli 
Enti locali ». 

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

Interno) 17a SEDUTA (21 maggio 1969) 

Articolo unico. 

I trattamenti supplementari di fine ser
vizio e pensionistici deliberati dagli orga-

I ni competenti a favore del personale degli 
i enti locali entro il 1° marzo 1966 e debita

mente approvati dagli organi di tutela, so
no mantenuti, limitatamente al personale 
in servizio a tale data, anche nei casi ove 
per i provvedimenti concessivi di detti enti 
sia intervenuto l'annullamento ex articolo 6 
del testo unico 3 marzo 1934, n. 383. 

Poiché il relatore, senatore Bartolomei, si 
è allontanato per partecipare alle estreme 
onoranze del nostro illustre collega, avvo-

J cato Onofrio Jannuzzi, se non si fanno os-
| servazioni, prego il senatore Murmura di ri

ferire brevemente sul disegno di legge. 

M U R M U R A , /./. relatore. Il disegno 
di legge in discussione dispone che i tratta-

I menti supplementari di fine servizio e pen
sionistici, deliberati dagli organi competenti 

I a favore del personale degli enti locali entro 
j il 1° marzo 1966 e debitamente approvati 
I dagli organi di tutela, siano mantenuti, li

mitatamente al personale in servizio a tale 
data, anche nei casi in cui, per i provvedi
menti concessivi di detti enti, sia intervenu-

I to l'annullamento ex articolo 6 del testo uni
co 3 marzo 1934, n. 383. 

Già durante la discussione del secondo 
comma dell'articolo 17 della legge 8 marzo 
1968, n. 152, in sede di Commissione interni 
della Camera dei deputati, erano sorti dub
bi circa l'applicabilità della norma transi
toria anche nei confronti di quei trattamenti 

I supplementari debitamente deliberati e ap-
I provati nei termini di cui sopra, ma per i 

quali era intervenuto l'annullamento ex ar-
ticolo 6 del testo unico 3 marzo 1934, n 383. 
La Commissione aveva risolto tali dubbi in 
senso favorevole al mantenimento di tali 
trattamenti; infatti, la stessa Commissione, 
in quell'occasione, approvava un ordine del 

| giorno — accettato dal Governo — che chia-
j riva la volontà del legislatore. 
j Purtroppo in sede di esame, da parte degli 
, organi di controllo, delle deliberazioni degli 



Senato della Repubblica — 121 — V Legislatura 

la COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno) 17a SEDUTA (21 maggio 1969) 

enti locali intese a dare applicazione al se
condo comma dell'articolo 7 della predetta 
legge, sono riemerse quelle perplessità sorte 
inizialmente nell'ambito della Commissione 
interni della Camera e, contrariamente alla 
volontà espressa dal legislatore, si è perve
nuti ad una interpretazione esclusivamente 
letterale dell'articolo 17, di guisa che quelle 
disparità di trattamento, che si volevano 
evitare, vengono ugualmente oggi a determi
narsi. 

Si rende perciò doveroso, al fine di ovviare 
alla grave ingiustizia che la disparità di trat
tamento determina, dettare una norma che 
abbia ad interpretare in modo autentico il 
secondo comma del citato articolo 17, al fine 
di far comprendere in modo evidente, anche 
sotto il profilo formale, tra i trattamenti 
supplementari in vigore, anche quelli per i 
quali sia intervenuto l'annullamento ex arti
colo 6 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383. 
Queste le ragioni per cui raccomando l'ap
provazione del presente disegno di legge. 

F A B I A N I . Perchè c'è questo richia
mo all'ex articolo 6 del testo unico del 1934? 

P R E S I D E N T E . Perchè l'autorità 
tutoria ha annullato provvedimenti adottati 
dagli enti locali, in base a tale specifica nor
ma del 1934. 

F A B I A N I . E se sono stati annullati, 
come è possibile ripristinarli? 

M U R M U R A , /./. relatore. Appunto, 
con un'altra disposizione legislativa. 

S A L I Z Z O N I , sottosegretario di 
Stato per l'interno. Il Governo non si oppone 
all'approvazione del provvedimento, pur ri
levando che sono in discussione dinanzi al
l'altro ramo del Parlamento due disegni di 
legge concernenti la stessa materia. 

P R E S I D E N T E . Debbo dire che il 
Ministero del tesoro ha sollevato un'ecce
zione, che, peraltro, non preoccupa molto 
perchè appare basata su un equivoco. Stia
mo discutendo, infatti, dell'interpretazione 
autentica di una norma di legge che è stata 
già applicata, e non mi sembra giusto che il 
Ministero del tesoro possa pronunciarsi an
che su tale materia con un parere determi
nante ai fini della nostra decisione. Credo, 
quindi, che possiamo con tutta tranquillità 
approvare il presente disegno di legge. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione. 

Metto ai voti il disegno idi legge di cui ho 
già dato lettura. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 10,50. 

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
II Direttore delegato per i resoconti stenografici 

DOTT ENRICO ALFONSI 
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la C O M M I S S I O N E 
(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno) 

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1969 
(5a seduta, in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente TESAURO 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

Discussione e approvazione: 

« Soppressione dell'Ente " Ufficio di affran
cazione " di Scarlino e devoluzione del pa
trimonio al locale Ente comunale di assi
stenza e al Patronato scolastico dello stesso 
Comune» (145): 
PRESIDENTE Pag. 45, 46 
BARTOLOMEI, relatore 46 

Discussione e approvazione: 
« Finanziamento del 2° censimento generale 
dell'agricoltura, dell'11° censimento genera
le della popolazione e del 5° censimento ge
nerale dell'industria e del commercio » (319) 
{Approvato dalla Camera dei deputati): 
PRESIDENTE 46, 47 
GASPARI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno 47 
MAIER, relatore 46, 47 
TREU 47 

La seduta ha inizio alle ore 11,55. 

Sono presenti i senatori: Arena, Bartolo
mei, Bisori, Borsari, Corrao, Corrias Alfredo, 

Dalvit, Del Nero, Fabiani, Gianquinto, Giran
do, Iannelli, Illuminati, Li Causi, Maier, Man
cini, Murmura, Palumbo, Preziosi, Schiavo-
ne, Secchia, Tesauro, Treu, Venanzi e Vi-
gnola. 

Intervengono il Ministro di grazia e giu
stizia Gava, il Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio Sensi e il Sottose
gretario di Stato per Vinterno Gaspari. 

M U R M U R A , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente che è 
approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Soppressione dell'Ente " Ufficio 
di affrancazione " di Scarlino e devolu
zione del patrimonio al locale Ente co
munale di assistenza e al Patronato sco
lastico dello stesso Comune» (145) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Soppressione dell'Ente " Ufficio di affran
cazione " di Scarlino e devoluzione del patri
monio al locale Ente comunale di assistenza 
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e al Patronato scolastico dello stesso Co
mune ». 

Dichiaro aperta la discussione sul disegno 
di legge, di cui do lettura. 

Articolo unico. 

L'Ente « Ufficio di affrancazione » con se
de in Scarlino, istituito con sovrana riso
luzione del 23 agosto 1854 e trasformato in 
deputazione elettiva per effetto del regola
mento del 5 novembre 1860, è soppresso. 

Il patrimonio dell'ente predetto è devolu
to in parti di uguale valore all'Ente comu
nale di assistenza di Scarlino e al Patronato 
scolastico dello stesso Comune. 

Il Prefetto di Grosseto è incaricato della 
devoluzione del patrimonio, ai sensi del pre
cedente comma. 

B A R T O L O M E I , relatore. La sop
pressione dell'Ente « Ufficio di affrancazio
ne » di Scarlino, cui è rivolto il disegno di 
legge al nostro esame, appare giustificato 
sia dalla natura stessa dell'Ente di remote 
origini storiche, sia dalla sua stessa consi
stenza patrimoniale, appena sufficiente a co
prirne le spese di gestione. 

Attraverso un procedimento di affranca
zione di terreni, con provvedimento del 1854, 
si arrivò all'istituzione dell'Ente « Ufficio di 
affrancazione » di Scarlino, poi trasformato 
in « deputazione elettiva » nel 1860: tale de
putazione, oltre a svolgere attività di carat
tere transitorio, aveva fini di carattere per
manente e cioè: corrispondere sussidi agli 
assegnatari dei terreni per i lavori di miglio^ 
ramento fondiario e provvedere alla istitu
zione di due scuole pubbliche e alla fonda
zione di due posti di studio. Attualmente, 
secondo dati riferiti al periodo 1961-66, la 
consistenza del patrimonio, il movimento fi
nanziario e le erogazioni assistenziali del
l'Ente si presentano come segue: l'Ente di
spone di due fabbricati in cattive condizioni; 
il complesso delle entrate è di lire 696.887; 
il complesso delle uscite è di lire 551.424. 
Sono stati erogati contributi di 25.000 lire 
alla Croce rossa italiana, di 5.000 lire pro 
India e 10.000 lire pro alluvionati di Gros

seto. Senz'altro si può dire che le spese di 
cancelleria sono superiori a tali erogazioni. 

Poiché la richiesta di soppressione è sta
ta avanzata dal Commissario prefettizio del
l'Ente stesso, nonché dal Consiglio comuna
le di Scarlino ed è condivisa, sia dal Prefet
to di Grosseto, sia dall'Avvocatura distret
tuale dello Stato di Firenze si è ritenuto — 
superate alcune incertezze — che il più ido
neo strumento estintivo fosse il provvedi
mento legislativo. 

Questo disegno di legge, che consta di un 
articolo unico, oltre alla suddetta soppres
sione, propone la devoluzione del residuo 
patrimonio in parti di uguale valore all'En
te comunale di assistenza di Scarlino ed al 
Patronato scolastico dello stesso Comune 
in quanto tali strutture corrispondono so
stanzialmente alle finalità per le quali l'Ente 
« Ufficio di affrancazione » fu istituito. 

Invito, pertanto, la Commissione ad ap
provare il disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno 
chiede di parlare, dichiaro chiusa la discus
sione. 

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho 
già dato lettura. 

(JB approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Finanziamento del 2° censimento 
generale dell'agricoltura, dell'I 1° censi
mento generale della popolazione e del 
5° censimento generale dell'industria e del 
commercio » (319) {Approvato dalla Ca
mera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca, inoltre, la discussione del disegno di 
legge: « Finanziamento del 2° censimento 
generale dell'agricoltura, dell'I 1° censimento 
generale della propolazione e del 5° censi-
menso generale dell'industria e del commer
cio », già approvato dalla Camera dei de
putati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

M A I E R , relatore. Come è noto manca 
nel nostro Paese una organica disciplina le-
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gislativa del censimento. La necessità di col
mare tale lacuna è stata rilevata ad ogni 
legislatura ed io colgo questa occasione per 
rinnovare le raccomandazioni fatte in tal 
senso da tutte le parti politiche. 

Per quanto riguarda il disegno di legge al 
nostro esame, ricordo che nel 1961 si proce
dette ad un censimento che, in mancanza 
del relativo finanziamento (cui si provvide 
in ritardo, nel 1962), incontrò notevoli dif
ficoltà e intralci, tanto che si dovette ricor
rere al fido bancario. Possiamo, pertanto, 
essere soddisfatti che questa volta si voglia 
provvedere almeno al finanziamento con 
tempestivo disegno di legge. 

Nel passato le spese per i censimenti erano 
a carico dei comuni; per i censimenti del 
1951 e del 1961, peraltro, le spese furono po
ste a carico dello Stato. Desidero, però, rile
vare che furono parzialmente poste a carico 
dello Stato perchè quanto fu assegnato agli 
Enti locali non fu sufficiente. L'attuale previ
sione di spesa, di 20 miliardi, secondo i cal
coli, dovrebbe essere sufficiente, ma vorrei 
ricordare che nel 1961 fu assegnato ad ogni 
sezione un ufficiale di censimento retribuito 
con 37.000 lire se dipendente del Comune o 
dello Stato, e con 48.600 lire se estraneo alle 
Amministrazioni pubbliche. Ora, è evidente 
che queste cifre sono di gran lunga inadegua
te, specie la prima; quindi, raccomando al 
Governo di ovviare alla inadeguatezza delle 
indennità affinchè gli Enti locali non siano 
costretti ad intervenire direttamente per 
rimediarvi. 

Concludendo, raccomando alla Commis
sione l'approvazione del disegno di legge e 
al Governo il controllo sulla congruità dello 
stanziamento previsto. Raccomando che nes
sun onere sia posto a carico dei Comuni 
e che il censimento avvenga nella maniera 
più seria ed accurata, così da servire non 
solo alle esigenze essenziali per cui è indet
to, ma anche alle richieste che in più occa
sioni sono state avanzate in materia dal-
l'ONU, nonché alle necessità della program
mazione nazionale. 

T R E U . Sono favorevole al disegno di 
legge: per analogia, non sarebbe possibile 
adottare lo stesso tipo di provvedimento per 
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altri censimenti, di carattere specifico, che 
ricorrentemente avvengono nel nostro Pae
se? Mi riferisco, per esempio, ai censimenti 
dei traffici, che vengono eseguiti due o tre 
volte Fanno e che comportano un notevole 
onere di spesa a carico degli enti locali. 

M A I E R , relatore. Questo disegno di 
legge riguarda il censimento generale del
l'agricoltura, il censimento generale della po
polazione e il censimento generale dell'in
dustria e del commercio; non vi è dubbio che 
bisognerà addivenire ad una norma generale 
che determini la partecipazione dello Stato 
alle spese relative a tutti i censimenti ivi 
compresi quelli cui il senatore Treu si ri
ferisce. 

G A S P A R I , Sottosegretario di Stato 
per Vinterno. Il Governo è favorevole all'ap
provazione del disegno di legge e si associa 
alle conclusioni del senatore Maier. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

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

Art. 1. 

Sono indetti il secondo censimento gene
rale dell'agricoltura, l'undicesimo censimen
to generale della popolazione e il quinto 
censimento generale dell'industria e del 
commercio. 

Il secondo censimento dell'agricoltura 
avrà luogo tra il 15 ottobre e il 15 novembre 
1970; l'undicesimo censimento della popola
zione e il quinto censimento dell'industria 
e del commercio avranno luogo congiunta
mente nel mese di ottobre 1971. 

Le norme di esecuzione dei censimenti di 
cui ai commi precedenti saranno stabilite 
con appositi regolamenti da emanarsi con 
decreti del Presidente della Repubblica, su 
proposta del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, di concerto con i Ministri dell'in
terno, di grazia e giustizia, del bilancio e 
della programmazione economica, dell'agri-
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coltura e delle foreste e dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Per l'esecuzione dei censimenti generali 
di cui all'articolo precedente è autorizzata la 
spesa di lire 20 miliardi, ripartita in ragione 
di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi 
finanziari dal 1969 al 1973, da assegnare, con 
le modalità previste dall'articolo 1, secondo 
comma, della legge 16 agosto 1962, n. 1341, 
all'Istituto centrale di statistica, che provve
de ad eseguire i censimenti ai sensi del re
gio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, 
convertito nella legge 21 dicembre 1929, 
n. 2238. 

(È approvato). 

Art. 3. 

All'onere derivante dall'applicazione del
la presente legge per l'esercizio finanziario 
1969, sarà fatto fronte mediante riduzione 
del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 
dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero del tesoro per l'esercizio medesimo. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 11,40. 

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
II Direttore delegato per i resoconti stenografici 

DOTT. ENRICO ALFONSI 
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1" C O M M I S S I O N E 
(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno) 

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 1970 
(47a seduta, in sede redigente) 

Presidenza del Presidente TESAURO 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

Discussione e rinvio: 

« Norme sul soccorso e l'assistenza alle po
polazioni colpite da calamità - Protezione 
civile» (1397) (Approvato dalla Camera dei 
deputati): 

PRESIDENTE . . . Pag. 457, 465, 467 e passim 
BARTOLOMEI 465, 467, 471 e passim 
BISORI 473, 475 
DALVIT 475, 476 
DEL NERO, relatore . . . 458, 466, 473, 476 
FABIANI 463, 466, 467 e passim 
GIANQUINTO 463, 465, 467, 474, 476 
MARIANI, sottosegretario di Stato per l'in
terno 467, 469, 475 
MAZZAROLLI 471, 476, 477 
PENNACCHIO 472 
PREZIOSI 462, 463, 465 
TREU 471 
VENANZI 475 
VOLGGER 464, 473, 474, 476 

La seduta ha inizio alle ore 11,30. 

Sono presenti i senatori: Arena, Bartolo
mei, Bisori, Caleffi, Alfredo Corrias, Dalvit, 

Del Nero, Fabiani, Galante Garrone, Gara-
velli, Gianquinto, Illuminati, Mazzarolli, Mur-
mura, Palumbo, Pennacchio, Preziosi, Righet
ti, Schiavone, Signorello, Tesauro, Treu, Tur
chi, Venanzi, Vignola e Volgger. 

Intervengono i sottosegretari di Stato per 
Vinterno Mariani e per le finanze Attaguile. 

R I G H E T T I , segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 

« Norme sul soccorso e l'assistenza alle po
polazioni colpite da calamità — Prote
zione civile» (1397) {Approvato dalla Ca
mera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Norme sul soccorso e d'assistenza alle po
polazioni colpite da calamità — Protezione 
civile », già approvato dalla Camera dei de
putati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
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D E L N E R O , relatore. Onorevole 
Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di 
legge in discussione giunge alla nostra Com
missione dopo aver isubìto una profonda 
elaborazione da parte della Camera dei de
putati. Invero, ile numerose calamità che 
hanno colpito il Paese in questi ultimi anni 
hanno riproposto con particolare urgenza 
la necessità di disciplinare in modo unitario 
ed organico il servizio di protezione civile. 

Tale problema, posto una prima volta al
l'attuazione del Parlamento nel 1950, nel 
quadro di un provvedimento più vasto per 
la difesa civile, venne riproposto nel 1956, 
Nell'autunno del 1966, abbandonato il di
segno di legge per la difesa civile, fu predi
sposto un disegno di legge limitato alla pro
tezione civile. Ma anche quest'ultimo dise
gno di legge non arrivò in porto, per cui, 
nella presente legislatura, fu presentato alla 
Camera dei deputati, in data 12 agosto 1968, 
l'attuale disegno di legge, il quale, ripren
dendo in gran parte il disegno di legge del 
1966, tien conto delle osservazioni e delle 
modificazioni avutesi durante le diverse di
scussioni parlamentari, i l disegno di legge 
in discussione, ripeto, è stato approvato dal-
la Camera dei deputati, dopo un'ampia riela
borazione rispetto al testo governativo ori
ginario, il 10 novembre 1970 e viene ora alla 
nostra Commissione in sede redigente. Il 
provvedimento è reso urgente dalla neces
sità di avere uno strumento idoneo di pro
tezione civile e dalle giuste richieste dei vi
gili del fuoco, che in detto provvedimento 
vedono una radicale trasformazione della 
loro posizione: tale trasformazione porta 
ad una maggiore autonomia del Corpo dei 
vigili del fuoco, di cui si precisa ulterior
mente quel carattere di dipendenti civili 
dello Stato, che verrà confermato maggior
mente dalle leggi delegate, le quali faranno 
anche scomparire le dizioni militari di bri
gadiere, maresciallo, eccetera, sostituendole 
con altre corrispondenti all'impiego civile. 
Inoltre il provvedimento in discussione pre
vede un sensibile aumento dei posti di or
ganico dei vigili del fuoco, una riduzione 
dall'orario di lavoro e il miglioramento del 
trattamento normativo ed economico. 

Ritengo, nell'introdurre la discussione sul 
disegno di legge, doverosa un'osservazione 
di carattere preliminare: il provvedimento 
mira ad assicurare un servizio di protezio
ne civile, non affronta mi problema della di
fesa civile in caso di guerra, o di eventi 
eccezionali, così temuto da alcune parti po
litiche e così richiesto, invece, da altre par
ti, che hanno criticato questo disegno di 
legge alla Camera dei deputati proprio per
chè si limitava alla protezione civile e non 
affrontava il più vasto problema della dife
sa civile. 

Inoltre, il provvedimento in discussione 
non intende risolvere i problemi a monte 
della protezione civile, come la sistemazio
ne del suolo e la disciplina idrogeologica, 
per i quali sono in corso d'esame appositi 
provvedimenti generali. 

Pregherei quindi d'esaminare il disegno 
di legge senza preconcetti politici — mi sia 
consentita l'espressione — di altri fini (sen
za supporre cioè che attraverso questo prov
vedimento si voglia contrabbandare un prov
vedimento di difesa civile) e senza aspetta
tive che non siano consentanee al carattere 
del provvedimento stesso (senza, cioè, che 
ci si illuda che quello in discussione possa 
essere un provvedimento di risoluzione di 
tutti i problemi, con l'eliminazione di tutte 
le cause che possono determinare calamità). 

Il provvedimento mira alla protezione ci
vile di fronte a calamità naturali e a cata
strofi. Su questo aspetto risulta illuminan
te la discussione svoltasi dinanzi alla Came
ra dei deputati. La definizione della calami
tà e della catastrofe è stata data in forma 
talmente chiara che, io credo, nessuno in 
buona fede potrà ritenere che il provvedi
mento possa servire a scopi diversi da quel
lo della protezione civile. 

Il disegno di legge pertanto si ispira ad 
alcuni princìpi precisi: 

1) definizione della calamità naturale e 
della catastrofe e istrutturazione del dise
gno di legge tale che le disposizioni in esso 
contenute possano essere applicate ai fini 
della protezione civile; 

2) particolare cura per la prevenzione 
delle calamità e delle catastrofi attraverso 
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lo studio dalle cause e la programmazione 
degli interventi necessari ad eliminarle; 

3) unicità di direzione nell'attività ese
cutiva e coordinamento efficace nella colla
borazione delle varie amministrazioni sta
tali e degli enti ed istituzioni pubbliche; 

4) presenza responsabile della Regione 
nello studio, nella programmazione, nella 
previsione e nella indicazione di quanto at
tiene alle calamità; non a caso, l'apposito 
comitato regionale è presieduto dal presi
dente della Regione e di esso fanno parte 
tutti i presidenti delle amministrazioni pro
vinciali e i sindaci dei Comuni interessati; 

5) utilizzazione, fondamentalmente, del 
Corpo dei vigili del fuoco per la preparazio
ne del personale, per la prevenzione e per 
l'intervento in caso di sinistro, facendo così 
cadere ogni illazione perchè, in ogni caso, 
solo attraverso l'utilizzazione di questo Cor
po si potrebbero curare lo studio, la pre
parazione e la strumentalizzazione dell'in
tervento; 

6) ristrutturazione del Corpo dei vigili 
del fuoco, che costituisce, come ho già detto, 
il nucleo centrale e lo strumento qualificato 
per gli interventi in caso di calamità; 

7) utilizzazione dell'opera del volonta
riato (ila cui attività viene chiarita, precisa
ta e apertamente incoraggiata) e della col
laborazione degli Enti locali. 

Il cardine su cui si incentra il provvedi
mento è il principio della prevenzione e del
la previsione dello stato di pericolosità, con 
la predisposizione di piani e di programmi 
per interventi rapidi ed efficaci. 

La difesa contro le calamità deve artico
larsi pertanto su tre tipi d'intervento. Il 
primo consiste nella programmazione degli 
interventi preventivi, per evitare il pericolo 
dell'insorgenza di eventi calamitosi, o per 
ridurne i danni. Il secondo, nella program
mazione delle misure di emergenza (sarà 
il Comitato interministeriale o il Comitato 
regionale a provvedervi, in due diverse sfe
re di competenza, da armonizzarsi al fine 
di assicurare efficaci interventi). Vi è poi 
un terzo tipo d'intervento: quello successi
vo alla calamità, riguardante tutte le inizia

tive da prendersi in favore delle popolazioni 
colpite. Questo tipo d'intervento è diretto 
e coordinato dal Ministero dell'interno in 
sede nazionale, dal Commissario di gover
no in sede regionale e dal commissario stra
ordinario che viene nominato in caso di ca
lamità nel comune, nella provincia o nella 
zona più vasta in cui la calamità si è verifi
cata. Questi organismi nella loro azione 
sono coadiuvati da comitati tecnici che rap
presentano le varie esperienze, sia in sede 
ministeriale, sia in sede regionale, provin
ciale, o di enti locali. Il disegno di legge 
precisa anche che, quando trattasi di cala
mità di non grande importanza, o molto li
mitata nella propria ampiezza territoriale, 
l'ente elettivo locale assumerà la direzione 
degli interventi; cioè, per esempio, questi 
saranno diretti dal presidente ddlFAmmini
strazione provinciale qualora la calamità sia 
di lieve entità e delimitata territorialmente. 

Un problema di fondo, del quale si è di
scusso ampiamente alla Camera dei depu
tati, è quello relativo all'opportunità che la 
protezione civile venga ampiamente decen
trata e affidata alle Regioni non soltanto sul 
piano dello studio, della previsione, della 
segnalazione e dell'indicazione, ima anche 
sul piano della diretta esecuzione dell'inter
vento in caso di calamità, ponendosi anche 
la questione se non sia più opportuno affi
dare, nelle Regioni, la direzione degli inter
venti agli organi elettivi locali. La soluzione 
che il disegno di legge accoglie, mentre va
lorizza l'apporto della Regione e dell'ente 
locale, tien conto della situazione partico
lare degli enti in caso di calamità. Una cosa, 
infatti, è lo studio, la programmazione e la 
indicazione dei piani, altra cosa l'intervento 
immediato. 

Ai fini di tale intervento immediato, al
l'Esecutivo è sembrato che fosse estrema
mente necessario un organismo nazionale di 
coordinamento e direzione. Le calamità pos
sono colpire i comuni più diversi; vi è un 
problema di mezzi tecnici che richiede un 
coordinamento a carattere nazionale, perchè 
gli stessi mezzi possano trovarsi in tutto il 
territorio nazionale ed essere impiegati 
ugualmente in ogni zona ed in ogni situa
zione. 
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Da qualcuno è stato accennato che una 
legge del 1926 affidava il compito del coor
dinamento di questi interventi al Ministero 
dei lavori pubblici. Occorre far presente, 
oltre che la diversa situazione socio-politica 
di 40 anni fa, che allora la struttura ammi
nistrativa era del tutto diversa. Il Corpo 
dei vigili del fuoco, ad esempio, era un cor
po a carattere locale; mancavano quelle 
strutture tecniche che i tempi odierni ri
chiedono, soprattutto si mirava all'inter
vento immediato e tecnico; oggi non vi è 
soltanto l'aspetto della immediatezza della 
riparazione del ponte crollato o della strada 
franata, ma vi è tutto un problema più vasto, 
di popolazioni da assistere, di complessi 
servizi da riorganizzare. 

È sembrato pertanto opportuno che, come 
di fatto è avvenuto in questi anni, spettasse 
proprio al Ministero dell'interno il compito 
della protezione civile, essendo ad esso af
fidata nella nostra struttura giuridica la sal
vaguardia dell'integrità del corpo sociale e 
avendo esso una visione politica generale 
ddl problema e una possibilità di migliore 
coordinamento. 

Si è fatto anche presente che tale compi
to non può essere affidato alla Presidenza 
del Consiglio, la quale nomina il Comitato 
interministeriale (e che quindi ha l'alta su
pervisione di tutto il problema) ma che non 
potrebbe assumere le responsabilità dell'in
tervento esecutivo ed organizzativo, mancan
do di strutture adeguate (come funzionari 
ed uffici) ad assolvere l'incarico. 

Occorre infine sottolineare che è necessa
ria la presenza dell'organo statuale perchè, 
quando si tratta di disporre iniziative di 
questo genere, si tratta di dare disposizioni 
alle varie amministrazioni statali, si tratta 
di fare richieste all'autorità militare per 
eventuali interventi e questi compiti non 
possono essere agevolmente svolti da un 
ente locale. 

Si osserva peraltro che se ai sensi del det
tato costituzionale la materia della prote
zione civile è demandata allo Stato come re
sponsabilità primaria, non si può non rico
noscere che essa investe da vicino gli inte
ressi delle regioni e degli enti locali. Sem
bra quindi che, sia per ragioni di attrezza-
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> ture pratiche e di funzionalità, sia per coe-
I renza con l'impostazione del dettato costi

tuzionale, la soluzione che è stata trovata 
(che affida alla collaborazione degli organi 
ministeriali la previsione in sede nazionale, 
che affida alla regione con la collaborazio
ne degli enti locali la previsione e la pro
grammazione in sede regionale, che dà alla 
regione la possibilità di richiedere la dichia
razione di pubblica calamità), abbia risolto 
il problema, creando un organismo demo
cratico e salvando nel contempo quella ne-

| cessità di unitarietà di comando e di unita
rietà di organizzazione necessarie in mo-

| menti particolarmente calamitosi. 
Il disegno di legge si articola in quattro 

parti. 
I Nella prima parte, sono previste le nor

me destinate ad assicurare un indirizzo uni-
! tario e coordinato delle varie iniziative; nel

la seconda, si indicano i compiti fondamen
tali delia protezione civile al centro e in 

I periferia, e si stabiliscono le modalità di 
j coordinamento tra l'azione dello Stato e 

quella della regione e degli enti locali. La 
! terza parte riguarda le norme sul persona-
I le, quindi tutta la ristrutturazione e la rior

ganizzazione del Corpo dei vigili del fuoco; 
| l'ultima parte riguarda la copertura finan

ziaria della spesa occorrente. 
È significativo, ripeto, che il disegno di 

legge inizi con la precisa indicazione di che 
cosa si intende per catastrofe o per calamità 
naturale e come essa debba essere immedia
tamente fronteggiata. 

Gli articoli 2, 3, 4 e 5 disciplinano i com
piti e i poteri del Ministero dell'interno; pre-

I cisano anche la composizione del Comitato 
interministeriale, che è nominato con de
creto del Presidente del Consiglio dei mini-

I stri ed è presieduto dal Ministro dell'interno. 
j Questo Comitato ha come compiti prelirni-
I nari e fondamentali lo studio, la predisposi-
I zione e il coordinamento degli interventi. 

L'articolo 5 precisa, in particolare, come av-
I viene la dichiarazione di catastrofe* e, ri-
| peto, è molto significativo il fatto che la 
I catastrofe venga dichiarata con decreto del 
I Presidente del Consiglio dei ministri — 
I quindi con decreto del Ministro dall'inter-
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no -— e che la richiesta possa pervenire an
che dalla regione e dagli enti locali. 

Giova far presente che in una prima pro
posta era previsto anche un comitato pro
vinciale; ci si è resi conto, poi, che creare, 
oltre ad un Comitato interministeriale e ad 
un Comitato regionale (dove sono presenti 
i presidenti delle amministrazioni provin
ciali e i sindaci dei comuni capoluogo) e an
che un terzo comitato, provinciale, poteva 
costituire un appesantimento burocratico di 
tutta la gestione di questa attività di prote
zione civile che deve essere per quanto pos
sibile agile e snella. Il disegno di legge pre
vede, però, che possa essere nominato un 
commissario; ripeto, se si tratta di lieve 
calamità è direttamente il rappresentante 
dell'ente locale che assume le responsabili
tà; se la calamità, invece, presenta dimensio
ne più vasta e impegnativa, è prevista la no
mina di un commissario straordinario. La 
scelta del commissario straordinario può 
ricadere su un membro del Governo, su un 
parlamentare, oppure su un amministratore 
locale; anche qui si prevede di poter utiliz
zare al massimo gli apporti delle comunità 
locali, degli organismi di tipo locale, nella 
esecuzione di tutta l'attività della protezione 
civile. 

L'articdlo 6 precisa in modo dettagliato la 
attività esecutiva del Ministero dell'interno. 

Mi preme sottolineare a questo proposito 
come venga chiarito — al di là di qualsiasi 
dubbio — che l'attività si svolge normalmen
te attraverso il Corpo dei vigili del fuoco 
(che diventa pertanto l'elemento fonda
mentale dell'attività stessa). Pertanto, poi
ché tale Corpo si sta sempre più struttu
rando come un organismo di carattere civi
le e non militare o di pdlizia, quale poteva 
apparire, possiamo avere maggiore tran
quillità nella valutazione politica di questo 
provvedimento. Gli articoli successivi si oc
cupano particolarmente del riordinamento 
del Corpo dei vigili del fuoco. 

Da alcune parti è stato chiesto di fare un 
comando generale dei vigili del fuoco: ri
chiesta che contraddice con la volontà di 
rendere sempre più civile la struttura di 
questo corpo e che non si armonizza con la 
situazione degli altri organi militari. Sembra, 
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pertanto, che la soluzione disposta col di
segno di legge, che conferma alla Direzione 
generale della protezione civile e dei servizi 
antincendi la responsabilità generale di 
questa attività, sia ancora la più valida, spe
cialmente se si considera che viene attribui
ta al settore una nuova autonomia, con la 
nomina di un ispettore generale capo del 
Corpo, che ha tutta una serie di attribuzio
ni proprie, alcune delle quali erano prima 
affidate alla Direzione generale ed ora, in
vece, passano al Corpo stesso; inoltre va 
considerato che in sede regionale vi sono gli 
ispettori regionali o interregionali del Cor
po che hanno una particolare autonomia di 
colmando. 

Viene inoltre previsto un aumento di per
sonale per il Corpo dei vigili dell fuoco, au
mento notevole anche se non del tutto ri
spondente alle aspettative; da parte di al
cuni, infatti, era stato chiesto di portare 
a 16 mila le 8 mila unità attualmente in ser
vizio che invece saranno portate a 13 mila 
nel giro di quattro anni. Vi è, quindi, un 
passaggio graduale, dovuto, oltre che alle 
necessità di ordine finanziario, anche alla 
esigenza di preparare i vigili del fuoco che 
dovranno essere immessi nqgli organici. Si 
prevede peraltro — cosa molto importante 
— che i vigili ausiliari di leva, cioè i giova
ni che possono fare il servizio di leva come 
vìgili del fuoco, aumentino gradualmente 
da 2 mila a 4 mila; 2.700 nel 1970, 4.000 nel 
1971. Aumentando di 4.000 unità il Corpo 
dei vigili del fuoco vengono aumentati an
che alcuni gradi superiori: si tratta di 165 
posti in più che vengono attribuiti alle do
tazioni organiche dal Corpo stesso. 

Importante è poi la parte normativa che 
riguarda i vigili del fuoco: gli articoli 9, 10, 
11 e 16 accolgono molte delle richieste che 
il Corpo dei vigili del fuoco ha fatto, quali 
quella del miglioramento dell'orario di ser
vizio (che ne! giro di un quadriennio arrive
rà alle 40 ore settimanali), quella dell'ade
guamento dei compensi per le prestazioni 
straordinarie, e quella della sistemazione m 
organico di un notevole numero di vigili tem
poranei. 

Viene così chiarito anche il rapporto col 
personale volontario che sarà retribuito 



Senato della Repubblica — 462 — V Legislatura 

la COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno) 47a SEDUTA (26 novembre 1970) 

come i vigili del fuoco quando svolgerà la 
sua attività di carattere volontario. Sempre 
in relazione agli organici, sottolineo l'arti
colo 16, che prevede il servizio sanitario del 
Corpo, il quale acquista, anche in questo 
settore, piena autonomia. 

Per quanto concerne la parte finanziaria 
è da tener presente l'articolo 17, che prevede 
una spesa straordinaria di 4 miliardi e 500 
milioni, a decorrere dal 1970, in ragione di 
un miliardo per ogni anno, e prevede, già 
per il 1970, 500 milioni per le attrezzature, 
nonché un miliardo per il potenziamento 
delle attrezzature della Croce rossa, per la 
realizzazione dei servizi di pronto soccorso 
e dell'intervento in casi di calamità. 

Sembra al relatore che il disegno di legge 
sia articolato con serietà d'impostazione e 
che riesca a soddisfare le esigenze di una 
direzione organica e precisa, senza cadere in 
un centralismo soffocante, non rinunciando 
peraltro ad utilizzare la collaborazione della 
regione e degli enti locali. Il Paese ha urgen
za di vedersi assicurata la protezione civile, 
di migliorare i programmi e le attrezzature, 
di dare precise responsabilità di direzione 
nei casi di calamità. Tutti noi, che abbiamo 
vissuto alcune delle calamità che hanno af
flitto il nostro Paese, sappiamo come uno 
dei più gravi problemi sia sempre stato 
quello della confusione nella direzione, nella 
responsabilità e nella guida degli interventi. 
Con il presente disegno di legge si saprà chi 
è l'organismo competente, chi dovrà assu
mere la responsabilità, chi dovrà dare di
sposizioni; con questo disegno di legge, in
fine, si va incontro alle richieste del Corpo 
dei vigili del fuoco che sollecitano l'appro
vazione del provvedimento. 

Ri tango, pertanto, di poter esprimere pa
rere favorevole perchè il disegno di legge in 
discussione ci garantisce da ogni o qualsiasi 
strumentalizzazione; esso, inoltre, contem
pla l'esigenza di un coordinamento e di una 
direzione unitari per tutto il territorio na
zionale con quella della indispensabile par
tecipazione delle provincie e delle regioni, 
e va incontro alle aspettative espresse da 
tempo dai vigili del fuoco. 

La nuova struttura e ila nuova pianta or
ganica, collegata con le norme previste nei 

decreti delegati per il riassetto delle carriere, 
potranno finalmente dare una sistemazione 
giuridica ed economica ed una definizione 
della posizione ai vigili del fuoco. 

Considerata l'urgenza del provvedimento, 
considerato che il testo pervenuto dalla Ca
mera è frutto di un'intensa collaborazione 
dei diversi Gruppi politici, considerato an
cora che il testo concordato, anche se non 
perfetto, è comunque adeguato e risponden
te alla necessità della protezione civile, in
vito la Commissione ad approvare il disegno 
di legge in discussione. 

P R E Z I O S I . Onorevole Presidente, 
onorevoli colleghi, nonostante la sua abili
tà dialettica, il relatore non ha potuto affer
mare che questo disegno di legge abbia ca
rattere di completezza soprattutto per la ca
renza esistente nella previsione degli orga
nici. 

Il disegno di legge, inoltre, non contempla 
affatto l'aspetto della prevenzione, che della 
protezione forma l'indispensabile presup
posto. Sappiamo benissimo che il più delle 
volte le calamità naturali derivano da certe 
imprevidenze dei pubblici poteri, e ne ab
biamo avuto la dimostrazione. Non è neces
sario soffermarsi a lungo su questa afferma
zione per rendersi conto della sua validità: 
è indispensabile attuare un'azione di difesa 
del suolo, se si vuole realizzare un'effettiva 
protezione civile. 

Il disegno di legge in discussione, pertan
to, pur prevedendo talune innovazioni posi
tive, è incompleto, inadeguato e non rispon
de alle necessità del Paese nel settore. Non 
possiamo, di conseguenza, che esprimere 
parere contrario alla sua approvazione. 

L'aspetto che più mi preoccupa, tra l'al
tro, e il modo con cui si procede all'organiz
zazione della protezione civile. Ricordo che 
alcuni mesi or sono, insieme al senatore Li 
Vigni, ho rivolto un'interrogazione al Mi
nistro dell'interno, il quale mi ha risposto 
in data 19 ottobre del corrente anno. In tale 
interrogazione chiedevamo di conoscere qua
li misure s'intendessero proporre per risol
vere positivamente la vertenza che ha por
tato i vigili del fuoco a proclamare lo scio
pero. I motivi di malcontento della catego-
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ria sono noti e tuttora esistenti: turni di 24 
ore di lavoro al giorno per 72 ore settima
nali e bassa remunerazione del lavoro stra
ordinario; obbligo di essere sempre reperi
bili e a disposizione, anche durante le ore 
di riposo; mancato inquadramento m ruolo 
del personale con cinque o sei anni di ser
vizio temporaneo. 

Il Ministro dell'interno rispondeva che i 
problemi cui ci riferivamo erano da tempo, 
responsabilmente, all'attenzione del Gover
no, di cui è noto l'intento di andare incon
tro alla benemerita categoria del personale 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: al 
riguardo il Ministero faceva presente che le 
disposizioni concernenti i vari punti accen
nati nell'interrogazione erano specificamen
te previsti nello schema di disegno di legge 
sulla protezione civile in corso di esame 
presso l'altro ramo del Parlamento e cioè 
nell'attuale disegno di legge. Il Ministro 
terminava la sua risposta con queste parole: 
« È nell'auspicio di tutti, non v'è dubbio, 
che tale provvedimento legislativo possa es
sere al più presto approvato dalla Camera 
e sottoposto quindi al vaglio anche del Se
nato, onde possa concludere sollecitamente 
il suo iter parlamentare e, rendendosi ope
rante, andare quindi incontro, oltre che a 
precise istanze di carattere generale, anche 
alle legittime attese del personale interes
sato ». 

Per concludere, onorevole Presidente, nel 
nostro Paese abbiamo la possibilità di au
mentare al massimo il contingente dei vo
lontari ausiliari: abbiamo centinaia di gio
vani che, chiamati alle armi, dopo i 40 gior
ni passati presso il cosiddetto CAR, vengo
no assegnati ai vari reparti. Sappiamo che 
questi giovani per sei mesi apprendono Tar-
te militare e per gli altri nove mesi non fan
no niente, tanto è vero che persino l'onore
vole Sullo, Ministro della difesa del tempo, 
volle ad un certo momento ridurre la ferma 
a 12 mesi. Ora, molti di questi giovani vor
rebbero rendersi utili. 

Nel presente disegno di legge si prevede 
che « il contingente massimo dei volontari 
ausiliari di cui all'articolo 15 della legge 13 
maggio 1961, n. 469, è stabilito in 2.700 uni
tà per l'anno 1970 ed in 4.000 unità dall'an-
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no 1971 ». Considerando che l'organico del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco sarà 
formato da 12 mila unità, pensate veramen
te che queste 12 mila unità potranno adem
piere ad un servizio così importante nell'in
teresse del Paese quale quello della prote
zione civile? 

Occorre anche tenere conto, onorevole Sot
tosegretario, che i mezzi a disposizione dei 
vigili del fuoco sono tutti antiquati e ina
deguati sotto ogni punto di vista. 

F A B I A N I . Quanti elicotteri ha il 
Corpo dei vigili del fuoco? 

P R E Z I O S I . Pochissimi. 

F A B I A N I . Ma ne ha? 

P R E Z I O S I . Li dovrebbe avere. 
Questo è motivo di polemica. Noi dobbiamo 
concludere dicendo che questo disegno di 
legge, pur comportando qualche piccolo pas
so avanti, non è però quel disegno di legge 
che noi attendevamo e che veramente spe
ravamo fosse aderente alle aspettive del 
Paese. 

G I A N Q U I N T O . Il Gruppo comu
nista chiede il rinvio della discussione del 
disegno di legge alla proissima settimana; 
dico subito che non è nostra intenzione ri
tardare Yiter del disegno di legge e la prova è 
data dal contributo determinante che dinan
zi all'altro ramo del Parlamento i deputati co
munisti hanno offerto per migliorare il te
sto del provvedimento. Comprendiamo che 
una legge in merito occorre, e compren
diamo anche come il provvedimento rivesta 
un carattere, se non di estrema urgenza, 
certo di doverosa sollecitudine. Ma la di
scussione, onorevole Presidente, deve svol
gersi in modo serio, approfondito, adegua
to all'importanza della normativa. Ora, lo 
stampato ci è stato distribuito appena nella 
tarda serata di ieri e domando a lei, ono
revole Presidente, che è tutore e garante del
la serietà dei lavori della Commissione, sé 
sia serio chiedere ai commissari una discus
sione di merito su un disegno di legge che ab
biamo avuto la possibilità di leggere e di stu-



Senato della Repubblica _ 464 — V Legislatura 

COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno) 47a SEDUTA (26 novembre 1970) 

diare solo in poche ore notturne; ascoltan
do la relazione del collega Del Nero mi sono 
convinto sempre più della necessità di que
sto rinvio; sono problemi complessi quelli 
che dobbiamo affrontare e ai quali dobbia
mo dare risposta. Noi, pur aderendo al prin
cipio di una discussione rapida, che non si
gnifica discussione affrettata o superficiale, 
abbiamo in animo di presentare alcuni emen
damenti su taluni punti qualificanti del di
segno di legge. Insistiamo sul rapporto Sta
to-Regione e tanto più insistiamo in quanto 
lunedì il Senato è impegnato a discutere una 
importante mozione dei colleghi socialpro-
letan sulla delega dello Stato alle regioni e 
la materia che qui viene trattata rientra 
(anzi direi che è parte integrante) nella mo
zione che il Gruppo socialista di unità prole
taria ha presentato in Assemblea. Si tratta 
di problemi che si intrecciano: che un ag
gancio vi sia tra il rapporto Stato-Regione 
e la materia in discussione risulta anche da 
quelle soluzioni, isia pur non sufficienti, che 
nell'altro ramo del Parlamento sono state 
date al disegno di legge in esame. Sappiamo 
bene l'interesse che riveste questo provve
dimento per i vigili del fuoco, però è anche 
indubbio che la mozione che dovrà essere 
discussa in Assemblea comprende la mate
ria in esame ed è chiaro che la Commissione 
non può risolvere il problema in contrasto 
con le soluzioni che il Senato darà al pro
blema medesimo. Non si tratta, quindi, di 
perdere tempo, lo ripeto, perchè è nostra 
intenzione portare avanti il più rapidamente 
possibile questo disegno di legge, però esa
minandolo nel merito e facendo quelle pro
poste di emendamento che riteniamo neces
sario apportare, al fine di migliorare il prov
vedimento e di garantire al Paese un ade
guato servizio di protezione civile. Non si 
tratta pertanto di rinviare sine die, ma alla 
prossima settimana, tanto più che il dise
gno di legge è stato trasmesso dalla Camera 
I'll di questo mese e rientriamo ampiamen
te nei termini, rispetto al normale iter di 
altri provvedimenti: non chiediamo quin
di l'impossibile. Se poi si vuole fare cosa 
gradita ai vigili del fuoco, possiamo anche 
stralciare da questo provvedimento la par
te che li riguarda e approvarla. Aggiungo 
ora, e spero che le mie affermazioni non 

vengano male interpretate: in questo mo
mento il disegno di legge è assegnato in 
sede redigente alla Coimmissione interni: il 
Gruppo comunista non chiede la modifica
zione del tipo di assegnazione, però, ove la 
giusta e seria proposta di rinvio alla setti
mana prossima (sia per dare la possibilità 
all'Assemblea di pronunciarsi preventiva
mente su una mozione che riguarda, in par
te, questa materia, sia per avere, noi com
ponenti della la Commissione, la possibilità 
di studiare il provvedimento e di proporre 
emendamenti) non venisse accolta, sareb
bero pronte le firme per chiedere la rimes
sione del provvedimento all'Assemblea. Non 
interpretate male quanto ho detto, perche 
la mia proposta è giusta e seria. Proprio 
perchè non dobbiate interpretare male le 
mie parole chiedo a voi tutti: in coscienza, 
vi sentite in grado di discutere questo dise
gno di legge? Lo avete studiato? Dico di 
più: chiedere l'approvazione di questo testo 
così come ci viene dalla Camera, senza emen
damenti, presuppone la conoscenza di tut
ta la discussione che è avvenuta alla Came
ra dei deputati, di tutta la discussione com
plessa, difficile, che è durata anni, alla Ca
mera. Domando a voi se, in coscienza, sen
tite di poter rispondere a questo precisa 
domanda: possiamo esaminare questo di
segno di legge ora? Ci si chiede, forse, di 
dire « sì » al testo approvato dalla Camera? 
Lo potremmo fare se fossimo in condizione, 
oggi, di conoscere tutto quanto è stato detto 
alla Camera, ma nessuno di voi, nessuno di 
noi lo sa. Allora, visto che « Annibale non 
è alle porte » chiediamo soltanto il rinvio 
alla settimana prossima per avere il diritto 
di presentare a questo provvedimento alcuni 
emendamenti che vogliamo ponderare at
tentamente: ancora una volta, ricordo che 
il disegno di legge ci è stato distribuito ieri 
sera e tutto quel che ne sappiamo è quanto 
il relatore Del Nero ci ha detto poco fa. Per 
tutti questi motivi non dubito che la richie
sta del Gruppo comunista di rinviare la di
scussione del provvedimento alla prossima 
settimana venga accolta. 

V O L G G E R . Mi associo alla proposta 
del collega Gianquinto. 
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B A R T O L O M E I . Mi pare che le ar
gomentazioni del senatore Gianquinto volte 
ad ottenere il rinvio della discussione, so
prattutto quelle relative al necessario appro
fondimento della normativa in esame siano 
sostanzialmente inficiate dalla minaccia del 
collega stesso che ha concluso: « O voi accet
tate questa nostra richiesta, o noi ricorria
mo a determinati strumenti regolamentari ». 
Avendo detto questo nel momento stesso in 
cui formulava la proposta di rinvio, mi pare 
che il collega .Gianquinto abbia eliminato 
qualsiasi possibilità di discussione, perchè è 
evidente che, di fronte ad una minaccia di 
questo genere, noi abbiamo tutto l'interesse, 
proprio nell'ipotesi del passaggio del dise
gno di legge alla sede referente, di accorcia
re i tempi per lasciarci poi in Assemblea il 
tempo necessario alle ulteriori discussioni 
che ci attendono; e siccome sappiamo che 
alla fine della prossima settimana probabil
mente entreremo nella fase calda della di
scussione sul cosiddetto decretone, la pro
posta del collega Gianquinto significa prati
camente che, se non venisse approvato en
tro la prossima settimana, in Commissione 
o in Assemblea, la discussione di questo prov
vedimento verrebbe rinviata alle calende 
greche, vale a dire a gennaio, o più oltre; 
per cui, tutti quei discorsi circa l'urgenza e 
la necessità di collegamento con certi fatti 
oggettivi e soggettivi — da una parte la si
tuazione generale e dall'altra la situazione 
particolare dei vigili del fuoco — cadono e 
diventano veramente strumentali. 

Chiarisco: se distinguiamo fra le argo
mentazioni del senatore Gianquinto, vedia
mo che da una parte la richiesta di rinvio 
è motivata da una necessità di approfondi
mento dell'argomento, e dall'altra, dall'esi
genza di un collegamento con altre discus
sioni che verranno dopo per una esigenza 
— direi — di perfezionismo implicita in ogni 
discussione; ma il collega Gianquinto sa che 
il perfezionismo spesso non risolve i pro
blemi, ma è mezzo, strumento e metodo per 
non risolverli. 

Non abbiamo difficoltà ad accettare una 
proposta di rinvio sulla base di alcune delle 
motivazioni enunciate dal senatore Gianquin
to, cioè per l'approfondimento del tema ma 

può bastare, ad esempio, un semplice rin
vio a domani. Dedicare infatti un pomerig
gio allo studio e all'approfondimento del di
segno di legge è già sufficiente, imi pare, per 
soddisfare determinate esigenze. 

P R E Z I O S I . Questo significa svilire 
il Parlamento, le istituzioni. 

B A R T O L O M E I . Secondo i punti 
di vista, caro collega. 

D'altro canto, sto avanzando alcune con
troproposte a quelle formulate dal collega 
Gianquinto. 

Se ci deste assicurazione, per esempio, che 
entro la prossima settimana sarà possibile 
concludere la trattazione del provvedi
mento in esame, nulla vieterebbe di concor
dare insieme un programma dei lavori; ma 
quando voi queste assicurazioni non ritenete 
di potercele dare, è evidente che dobbiamo 
prendere le cautele necessarie per far fronte 
alle eventuali manovre regolamentari, che 
voi stessi — del resto — avete preannunciato. 

Mi pare die la nostra posizione sia molto 
ch'ara ed anche molto comprensiva di certe 
esigenze di approfondimento avanzate dai 
colleghi. 

G I A N Q U I N T O . Lei mi attribuisce 
intenzioni cui non ho nemmeno pensato. 

B A R T O L O M E I . Ma se le ha espres
se esplicitamente! 

P R E S I D E N T E . Vediamo se sia 
possibile trovare un accordo, così co
me è avvenuto in altre occasioni, nel sen
so cioè di rinviare il seguito della discussio
ne alla prossima settimana in modo da anda
re incontro alle esigenze di approfondimen
to prospettate, ma anche in modo da per
mettere al collega Del Nero di essere in gra
do di riferire sugli orientamenti della Com
missione per il giorno in cui è prevista la 
discussione del disegno di legge in Assem
blea; altrimenti dovrò mettere ai voti la pro
posta del senatore Gianquinto. 
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D E L N E R O , relatore. I capigruppo 
avevano concordato di portare il disegno di 
legge all'esame dell'Assemblea giovedì pros
simo. 

F A B I A N I . È necessario un dibattito 
non strozzato, né ostruzionistico, ma respon
sabile, in modo da mettere a fuoco alcuni 
punti del disegno di legge sui quali contra
stiamo e che vorremmo vedere modificati. 
Esiste altresì l'esigenza che il dibattito trovi 
il suo punto di riferimento nei risultati della 
discussione, in Assemblea della mozione so
cialista sui problemi della Regione, che han
no un riflesso diretto e sostanziale col dise
gno di legge che stiamo discutendo. 

Questo, onorevole Presidente, è un pro
blema che si vede chiaramente se si parte 
da un certo punto di vista; da un'altro pun
to di vista, invece, questa mia affermazione 
può anche sembrare non pertinente. Ma noi 
abbiamo la nostra impostazione ideologica 
° vediamo le cose, anche per quanto riguar
da questo problema, secondo la nostra con
vinzione. 

Ci sono infatti due contrastanti modi di 
impostare il problema: uno che vede il pro
blema sotto il profilo del centralismo statale, 
l'altro che vede il problema sotto il profilo 
del decentramento e delle autonomie. Noi 
siamo per quest'ultima visione del proble
ma. Ecco perchè la discussione della mozio
ne socialista sulle Regioni ha per noi im
portanza primaria, sia ai fini del nostro 
orientamento nella discussione di questo di
segno di legge, sia per gli emendamenti che 
riterremo opportuno presentare. 

Il disegno di legge dev'essere approvato; 
peraltro, può anche essere approvato, non 
la settimana prossima, ma successivamente, 
giacché non è tanto urgente; è sufficiente 
che sia approvato prima delle vacanze nata
lizie. Se svolgiamo in Commissione un dibat
tito che possa consentire, per la sua dimen
sione e per la sua ampiezza, di soddisfare 
queste esigenze, allora il disegno di legge può 
rimanere al nostro esame in sede redigente; 
poi, in Aula, ci limiteremo alle dichiarazio
ni di voto e nello spazio di due ore il prov
vedimento potrebbe essere approvato. In tal 
caso il disegno di legge potrebbe impegnare 
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l'Assemblea per uno spazio di tempo che 
non influisse sul resto dei dibattiti previsti 
per questo mese o per il mese prossimo, per
chè lo spazio di due ore, sufficiente per le 
dichiarazioni di voto, può essere sempre tro
vato, anche in una seduta notturna, di ca
rattere straordinario. 

Quindi, nell'ipotesi da me adombrata, il 
disegno di legge potrebbe rimanere in sede 
redigente, senza portare via tempo ai lavori 
dell'Aula; se invece venisse respinta la pro
posta di un ampio e responsabile dibatti
to, allora quello che avremmo potuto fare 
(,e che sentiamo il dovere di fare) in Com
missione, dovremmo farlo in Assemblea, e 
in questo caso chiederemmo che il disegno 
di legge venisse assegnato alla Commissione 
in sede referente. 

In quest'ultima ipotesi, i lavori della Com
missione procederebbero certo più spedita
mente, e il disegno di legge potrebbe anch'es
sere licenziato per l'Aula nella prossima set
timana. Con ciò, tuttavia, il problema del
l'urgenza non verrebbe risolto, giacché la di
scussione sul provvedimento stesso si trasfe
rirebbe dalla Commissione all'Assemblea, an
dando così ad intralciare i lavori in un mo
mento particolarmente delicato, in cui l'Au
la si trova ad esaminare complesse questio
ni il cui iter dev'essere concluso entro pre
cise scadenze costituzionali. C'è qualcuno cui 
può convenire questa soluzione del proble
ma, o non è piuttosto preferibile lasciare un 
certo respiro alla Commissione, senza fis
sare il termine perentorio di martedì, o di 
mercoledì prossimo? 

Per le ragioni esposte, onorevole Presiden
te, chiedo che sia accolta la proposta avan
zata dal senatore Gianquinto, che è anche 
mia e di tutto il Gruppo cui appartengo, nel
l'interesse stesso del disegno di legge e dei 
lavori del Senato. I vigili del fuoco certamen
te sono ansiosi di vedere risolti i problemi 
della categoria; ciò che a loro soprattutto 
preme, però, è che il provvedimento non sia 
insabbiato. In altri termini, non ha tanto 
importanza che lo stesso sia approvato il 29 
noveitìbre o il 2 o il 15 dicembre, quanto 
piuttosto che l'approvazione avvenga prima 
delle vacanze natalizie . . . 
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B A R T O L O M E I . Se il senatore Fa
biani ritiene che il disegno di legge debba es
sere modificato, non può seriamente pensare 
che lo stesso sia approvato entro il 15 dicem
bre! Quando infatti si parla di agganciare la 
discussione del provvedimento in esame alla 
mozione socialista sulle Regioni» si pensa ad 
innovazioni radicali, che postulano non già 
una settimana, ma mesi di discussione. 

G I A N Q U I N T O . Allora, procedia
mo ad uno stralcio! 

F A B I A N I . Io parto dal presupposto 
di far parte della minoranza, situazione dal
la quale non posso ovviamente prescindere! 

B A R T O L O M E I . Tuttavia il sena
tore Fabiani ha riconosciuto la fondatezza 
di alcune esigenze. . . 

F A B I A N I . Le nostre esigenze sono 
quelle di precisare la nostra posizione e di 
dimostrare la nostra risolutezza al fine di 
veder accolte le proposte da noi formulate. 

Voi siete la maggioranza e potete anche re
spingerle! 

Se invece riteneste che le stesse siano ra
gionevoli e voleste aprire un colloquio, allo
ra si potrebbe concordare una modificazione 
al disegno di legge che, una volta da tutti ac
cettata, ne renderebbe assai rapido l'iter. 
In mancanza di ciò, si potrà addivenire ad 
una soluzione del problema più volte da noi 
indicata: si potranno separare le due com
ponenti essenziali del provvedimento, ap
provando immediatamente la parte riguar
dante i vigili del fuoco e lasciando invece al
la Commissione un certo respiro per la di
scussione della più complessa questione del
la protezione civile. . . 

B A R T O L O M E I . Desidererei sapere 
con esattezza se il senatore Fabiani e i col
leghi della sua parte conoscono il disegno di 
legge. Se infatti non lo conoscono non do
vrebbero essere neppure in grado di affer
mare che deve essere modificato; se, però, 
hanno già in mente alcuni emendamenti da 
proporre, ciò significa che lo conoscono: in 
tal caso, l'unica cosa da fare è di continuare 
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l'esame del provvedimento per discutere le 
eventuali modifiche. 

F A B I A N I . Evidentemente il senato
re Bartolomei non ha seguito tutto il mio di
scorso. Noi conosciamo il provvedimento, 
che ovviamente non ci siamo limitati a leg
gere; ho già detto, però, che non siamo an
cora in grado di precisare tutte le modifica
zioni che intendiamo proporre. 

Ho aggiunto che per formulare proposte 
positive e realmente migliorative del disegno 
di legge, abbiamo bisogno di conoscere il ri
sultato del dibattito sulla mozione sociali
sta concernente le Regioni che il Senato di
scuterà quanto prima: un dato, cioè, di cui 
attualmente non siamo in possesso e che po
tremo avere soltanto nella prossima setti
mana. 

P R E S I D E N T E . Debbo far notare 
però che, almeno per quanto mi risulta, la 
mozione non ha nulla a che vedere con il di
segno di legge in discussione... 

G I A N Q U I N T O . Vi si parla della 
delega! 

F A B I A N I . Oltre alla mozione socia
lista, poi, ve n'è anche un'altra di parte co
munista. 

P R E S I D E N T E . Desidererei cono
scerla. . . 

F A B I A N I . Sarà presentata nella 
giornata di oggi. 

P R E S I D E N T E . Ripeto che, a me
no che non sia stata modificata, la mozione 
socialista non ha alcun riferimento col pro
blema all'esame della nostra Commissione. 
Comunque, data la delicatezza dell'argomen
to, vorrei che anche il rappresentante del Go
verno manifestasse il proprio pensiero. 

M A R I A N I , sottosegretario di Stato 
per Vinterno. Il Governo ritiene che il dise
gno di legge debba rimanere nell'ambito del
la formulazione ad esso data dalla Camera 
dei deputati, il cui contenuto è stato esposto 
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alla Commissione dal senatore Del Nero con 
una relazione puntuale, esauriente e comple
ta. Per quanto riguarda le due questioni di 
maggior rilievo oggi sollevate — il proble
ma del decentramento e del conseguente ruo
lo della Regione rispetto alla protezione civi
le, e quello di un eventuale stralcio — non ho 
che da confermare quanto è già stato detto 
dinanzi all'altro ramo del Parlamento, anche 
indipendentemente dall'interesse, del Corpo 
dei vigili del fuoco, di veder approvato al più 
presto il provvedimento sulla protezione ci
vile, nel quale troverebbero soluzione i pro
blemi dell'organico e delle condizioni di la
voro degli appartenenti al Corpo. 

Sulla questione del decentramento e del 
ruolo della Regione, il Governo è stato estre
mamente chiaro. Qualunque cosa si possa di
re in Parlamento in merito all'affidamento 
alle Regioni di funzioni delegate, il Governo 
ritiene che, nel campo della protezione civi
le, tali enti — per quanto è scritto nella Car
ta costituzionale e in base a quanto afferma
to in una recente sentenza della Corte costi-
tuzional — non possano avere pm di quan
to è stato loro concesso. 

Inserire l'Ente regione, con un ruolo non 
già subordinato, ma preminente, (e confa
cente alle sue funzioni, alle sue finalità e alle 
sue cormpetenze) nella normativa in esame, 
è possibile, ma soltanto nella misura previ
sta dal disegno di legge in discussione. 

Nel momento in cui abbiamo affrontato il 
problema del ruolo della Regione nell'ambi
to della protezione civile, ci siamo trovati 
di fronte all'ostacolo posto dalla Carta costi
tuzionale, la quale afferma che tale settore è 
riservato all'attività statuale, e da una sen
tenza della Corte costituzionale (credo in re
lazione ad una decisione della Regione 
Friuli-Venezia Giulia) la quale ribadisce in 
modo esplicito ed inequivocabile che la pro
tezione civile — indipendentemente da quan
to stabilito dalla Costituzione — dal punto 
di vista funzionale non può che avere strut
turazione accentrata e, quindi, non può che 
essere una competenza statuale. Il Governo, 
che nella sua politica ha collocato la Regio
ne al sommo dei propri pensieri, ha — no
nostante il dettato costituzionale e la richia
mata sentenza della Corte costituzionale — 

ugualmente inserito l'ente regione nel prov
vedimento in esame. Con quale ruolo? Non 
g.à — ripeto — in posizione subordinata o 
secondaria, ma con il ruolo più importante 
e l'unico congeniale alla struttura regionali
stica: quello di programmare e di coordina
re tutta la politica di prevenzione nell'am
bito della protezione civile. 

Quando stabiliamo che non è il Ministero, 
ma sono le Regioni, con le proprie assem
blee regionali e le loro giunte, ad occuparsi 
dello studio della situazione nell'ambito di 
una realtà territoriale che, indubbiamente, 
esse conoscono maglio dell'autorità centra
lizzata; quando diciamo che le Regioni si 
dovranno occupare del primo piano di emer
genza, del coordinamento dei vari piani set
toriali (che normalmente vengono elaborati 
in sede provinciale e che devono per tempo 
essere inviati agli uffici centrali del Ministe
ro), nonché del coordinamento di tutti i pia
ni regionali per arrivare alla stesura di un 
piano nazionale unico (sulla base di quan
to già adottato per la programmazione allor
ché, in attesa della costituzione delle Giunte 
regionali, vennero costituiti i comitati regio
nali per la programmazione), ritengo che il 
Governo abbia rispettato in pieno il conte
nuto della scelta regionalistica che ha fatto 
e che intende sostenere. 

Pertanto, nell'ambito delle presenti dispo
sizioni, le Regioni assolveranno ad importan
tissimi compiti, ma bisogna stare bene at
tenti a non andare oltre. In proposito, mi ri
ferisco in modo particolare alle osservazioni 
del senatore Preziosi il quale ha obiettato 
che i Comitati regionali avranno il compito 
di studiare, ma non di operare. 

Ebbene, senatore Preziosi, proprio in que
sto consiste il ruolo importante assegnato 
alle Regioni: ripeto, esse devono elaborare, 
studiare e promuovere i piani per la pre
venzione e quindi per la protezione civile, ma 
come sarebbe concepibile affidare alle Regio
ni stesse una funzione di intervento? 

A questo punto le Regioni si devono neces
sariamente rimettere all'intervento ed al
l'operatività di strutture che, come tutti sap
piamo, sono state poste in essere sulla base 
di una prassi, che pure contrasta con la le
gislazione vigente. 
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Infatti, la legge a tutt'oggi esistente in 
materia risale al 1926 e stabilisce che tutto 
il settore è di competenza del Ministero dei 
lavori pubblici e, in parte, di quello della 
sanità. In realtà che cosa è avvenuto? Vi è 
stata l'abdicazione piena da parte del Dica
stero dei lavori pubblici, da tutte queste 
competenze, di cui, peraltro, il Ministero del
la sanità si è occupato solo marginalmente. 

Il vuoto è stato coperto dal Ministero del
l'interno. 

F A B I A N I . Con quali risultati? 

M A R I A N I , sottosegretario di Stato 
per l'interno. Mi pare che non sia il caso di 
affrontare tale questione, senatore Fabiani; 
resta il fatto che, pure non avendone la com
petenza, il Ministero dell'interno ha colma
to una lacuna raggiungendo, sotto l'aspetto 
tecnico, notevoli risultati. Senza una legge 
ad hoc e senza uno stanziamento continua
tivo di bilancio è stato molto difficile assol
vere questa funzione ed è altamente merito
rio, a mio avviso, l'averlo fatto in condizio
ni proibitive; al Ministero dell'interno, lo 
confermo, va il merito di aver attrezzato il 
nostro Paese — sotto l'aspetto tecnico — 
m modo tale da non farlo sfigurare rispetto 
e nessun altro Paese del Mercato comune 
europeo. 

Abbiamo poco personale, v e scarsità di 
mezzi, ,ma per quanto riguarda la struttura 
e la tecnica dell'intervento ho la soddisfazio
ne di ripetere che non siamo inferiori ad al
cun altro Paese europeo. 

Il senatore Gianquinto, nel suo intervento, 
ha sollevato problemi di natura, direi, politi
ca, che meritano ogni considerazione. È vero 
che la questione dei parametri ha causato 
una certa perplessità ed anche qualche 
risentimento nell'ambito del Corpo dei vigili 
del fuoco, ma è anche vero che la sistema
zione che si intende dare a questo Corpo me
diante questo disegno di legge è estremamen
te importante. 

Finalmente, infatti, viene riconosciuta a 
questa categoria una propria funzione; non 
si tratta più di pompieri, ma di vigili del 
fuoco costituiti in un Corpo organizzato e 

tecnicizzato, come molto bene ha messo in 
evidenza l'onorevole relatore. 

Qual è dunque la conclusione cui voglio 
giungere? Che è molto importante appro
vare al più presto questo disegno di legge ed 
è altrettanto importante fare in modo che 
le Regioni non vengano sovraccaricate di 
compiti che non spettano loro ed i cui oneri 
non potrebbero accollarsi. 

Una delle maggiori deficienze nel settore 
della protezione civile è stata, fino ad oggi, 
quella di non poter disporre di un centro di
rezionale unico e responsabile cui rivolgersi 
nel momento in cui, verificatosi l'evento di
sastroso, fosse necessaro operare. 

È facile comprendere come, nell'eventuali
tà di un disastro, la tempestività dell'inter
vento, la rapidità delle decisioni, costituisca
no elementi di peculiare importanza ai fini 
dell'attrezzatura e dell'organizzazione da 
porre in essere. 

Con il presente disegno di legge si è realiz
zato al centro un potere decisionale operati
vo che non potrebbe mai essere trasferito, 
come si è proposto, al presidente della Re
gione; questi, infatti, verrebbe a trovarsi in 
un grave imbarazzo nel momento in cui do
vesse impartire degli ordini (già è difficile 
per un direttore generale del Ministero del
l'interno, o per un comandante dei vigili del 
fuoco) alle autorità militari, o ai Corpi ar
mati. 

Qual è invece il ruolo riservato al presiden
te della Regione? È quello di chiedere la di
chiarazione di calamità, atto importantissi
mo, perchè nel momento in cui si verifica 
l'evento ritenuto disastroso scatta il mecca
nismo predisposto dalla legge ed il presiden
te della Regione diventa il protagonista, il 
compartecipe di tutto quello che accade e 
viene a rappresentare l'organismo che ha 
elaborato il piano di intervento. Infatti, nel 
momento in cui le forze militari, o le colon
ne mobili richieste si recano sul luogo del 
disastro, si muovono in attuazione di una 
scelta fatta dalla Regione e, nel momento 
in cui sorgessero discordanze circa l'esecu
zione del piano d'intervento, il presidente 
della Regione potrebbe mettersi direttamente 
in contatto con il Presidente del Consiglio, 
non con il Ministro dell'interno, per rettifi-
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care o per modificare tutto ciò che non fun
ziona a dovere. 

Questa innovazione, onorevoli senatori, 
mi sembra di grande interesse; perchè, per 
le discordanze tra la legislazione vigente e 
la prassi, in materia di protezione civile, è 
molto difficile operare con quella sollecitu
dine, ripeto, che è alla base della riuscita de
gli interventi. 

Nel provvedimento in esame si è tenuto 
conto dell'esperienza passata e, pertanto, si 
possono considerare superati gli inconve
nienti finora lamentati. 

Per questo torno a ripetere che è inutile 
sovraccaricare le Regioni di compiti opera
tivi, anche perchè le Regioni stesse, che oggi 
si stanno attrezzando per assolvere alle nuo
ve funzioni loro attribuite, non vedo come 
potrebbero organizzarsi in un settore, co
me quello della protezione civile, per il quale 
occorre aver acquisito un'esperienza cui ri
chiamarsi per affrontare le diverse situa
zioni. 

Più di questo, quindi, a giudizio nostro 
e del Governo, non si può fare, a meno che 
non si voglia veramente danneggiare la re
gione, sovraccaricandola di competenze che 
non ha e di funzioni che non potrebbe as
solvere. Circa, poi, quanto ha detto il sena
tore Preziosi su una presunta volontà ac
centratrice che avrebbe ispirato questo di
segno di legge, preciso che non si è voluto 
accentrare nulla, perchè, per quanto riguar
da i poteri decisionali, per quanto riguarda 
gli interventi, bisogna tener presente che 
non si tratta di attribuire ad un Ministero, 
ad un Corpo, ad un settore della pubblica 
Amministrazione un particolare potere che 
poi vada a costituire o a rafforzare altre po
sizioni di potere: l'oggetto del presente di
segno di legge è l'assistenza e il soccorso in 
oasi di calamità, e ammesso anche che si 
voglia costituire un accentramento di re
sponsabilità nel settore, non ne deriverà 
alcuna condizione di favore o di maggior 
potere. Poiché è impossibile che un Paese, 
ricco o mano ricco che sia, ma comunque 
attrezzato, sia in grado di risolvere coimple-
tamente tutti i problemi che si presentano 
dopo una catastrofe naturale, assumersi una 
responsabilità nel settore, quando, nel mo

mento stesso in cui viene assunta, già si sa 
non vi sarà coro di consensi, che non ne 
conseguiranno maggiori poteri o maggiori 
comodi, ma una serie di sacrifici da com
piere e di grossi rischi, anche politici, da 
affrontare, non è decisione gradevole, né 
compito da addossarsi a cuor leggero. 

Parlare quindi di volontà accentratrice in 
questo campo, non voglio dire che sia ingiu
sto, ma è certamente inesatto, perchè l'uni
ca cosa che si è fatta in relazione alla 
struttura centralizzata è stata quella di te
ner conto della funzione particolare della 
protezione civile e di ciò che la Costituzione 
e la Corte costituzionale hanno detto in 
proposito. 

Senza entrare in questioni che a mio giu
dizio sono state abbondantemente esposte 
nella relazione, vorrei precisare che per 
quanto attiene allo stralcio di talune dispo
sizioni, non possiamo dimenticare il discor
so tenuto dal Governo in sede sindacale, che 
per la verità ha suscitato reazioni in alcuni 
ambienti della Camera, ma che è stato pro
ficuo. Per quanto riguarda il presente dise
gno di legge, che in passato ha incontrato 
resistenze talvolta ragionevoli e talvolta non 
ragionevoli (tant'è che per anni è rimasto 
fermo alla Camera dei deputati), è stata 
mossa al Governo l'accusa di aver trattato 
eccessivamente con i sindacati. 

Noi in verità abbiamo voluto far capire 
ai sindacati che il problema dei vigili del 
fuoco si poteva risolvere, non già con uno 
stralcio, che riguardasse soltanto l'orario di 
lavoro e l'aumento degli organici, ma collo
cando in una nuova dimensione questo Cor
po e creando una struttura, quale quella del
la protezione civile, struttura che fino a que
sto momento non abbiamo e che tutti gli 
altri Paesi del MEC, invece, hanno. Abbiamo 
una legge che risale al 1926, e che non può 
essere richiamata, sia per la limitatezza del 
suo contenuto, sia perchè affida un generico 
intervento di protezione soltanto al Mini
stero dei lavori pubblici; è apparso pertan
to necessario creare una nuova struttura, 
per poter disporre di un Corpo di vigili del 
fuoco avente dignità diversa, a riconosci
mento delle benemerenze del Corpo stesso. 
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I vigili del fuoco hanno capito tutto que
sto, hanno aspettato che il provvedimento 
venisse approvato, sapendo che esso dava 
loro una collocazione diversa e risolveva 
tutti i problemi della categoria, non soltan
to quelli dell'orario di lavoro e dell'aumento 
degli organici. 

Pertanto, restiamo fermamente contrari 
allo stralcio, sapendo che altrimenti nuoce
remmo agli interessi generali della collet
tività e non andremmo incontro neppure a 
tutte le richieste dei vigili del fuoco. 

Per quanto concerne la proposta di rin
vio, non spetta a me decidere. Credo di aver 
capito che la preoccupazione del senatore 
Gianquinto sia quella di avere tempo per 
portare avanti il discorso che si sta facendo 
in questi giorni in sede di riforma della pub
blica Amministrazione, in relazione ai para
metri. 

Se è questa la preoccupazione, il rinvio 
secondo i tempi indicati — se non erro — 
dall'onorevole Presidente, credo che possa 
essere accettato; perchè vorrei ricordare 
che il presente disegno di legge è stato ap
provato dall'altro ramo del Parlamento in 
virtù di una collaborazione impegnata di 
tutti i Gruppi parlamentari, intesa a risol
vere problemi veramente difficili. Pertanto, 
il Governo può e deve avere la massima 
comprensione per le preoccupazioni di talu
ni Gruppi, ma desidera che il disegno di 
legge vada avanti nel più breve tempo pos
sibile e che non sia snaturato. 

Quindi, il punto di vista dell'onorevole 
Presidente circa il cammino da percorrere 
è condiviso pienamente dal Governo; ma la 
Commissione, naturalmente, è sovrana nel 
decidere. 

T R E U . Quando parlano i colleghi 
che hanno una particolare esperienza giu
ridica resto imbarazazto; ma quando viene 
avanzata una proposta per modificare so
stanzialmente l'impostazione del disegno di 
legge, allora il discorso del collega Gian-
quinto appare molto semplice: non si trat
ta d'una meditazione di pochi giorni, ma 
di una rielaborazione radicale che non mi 
sento di condividere. Si può consentire, a 
mio avviso, un rinvio di pochissimi giorni 
per un ulteriore approfondimento del tema 
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in discussione, ma non — ripeto — un rin
vio più lungo per una modificazione sostan
ziale del disegno di legge. 

M A Z Z A R O L L I . I capigruppo han
no assunto l'impegno di portare questo di
segno di legge in Assemblea giovedì della 
prossima settimana. Alla conferenza dei ca
pigruppo hanno partecipato i rappresen
tanti di tutti i partiti, compreso quello co
munista. 

Ora, mi rendo conto che si può aderire 
alla richiesta di un breve rinvio, ma non pos
siamo — a mio avviso, e secondo le decisio
ni dei capigruppo — andare oltre martedì 
della prossima settimana. 

Quindi, propongo di rinviare il seguito 
della discussione a lunedì o a martedì della 
prossima settimana per permettere una più 
approfondita discussione generale, e del di
segno di legge, e degli eventuali emenda
menti: tutti i componenti della Commissio
ne dovrebbero però impegnarsi a concludere 
ì'itei del provvedimento entro i termini fis
sati dalla conferenza dei capigruppo. 

È chiaro che se questa mia proposta non 
venisse accolta, aderirei alla richiesta, del 
collega Bartolomei, di proseguire nel dibat
tito. 

F A B I A N I . I capigruppo hanno con
cordato di portare in Assemblea giovedì del
la prossima settimana questo disegno di leg
ge, sempre che la Commissione ne abbia frat
tanto terminato l'esame. Quindi, se la Com
missione non avrà licenziato il provvedimen
to, l'impegno per igiovedì non avrà più 
valore. 

B A R T O L O M E I . Cerchiamo di ri
spettarlo. Valutate attentamente la propo
sta del senatore Mazzarolli. 

F A B I A N I . Lunedì si discuterà in As
semblea la mozione socialista sulle Regioni. 

B A R T O L O M E I . Non possiamo ac
cettare questo collegamento. 

P R E S I D E N T E . Esorto la Commis
sione ad accogliere la proposta del senatore 
Mazzarolli, che ritengo giusta e comprensiva. 
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F A B I A N I . Sono favorevole ad un rin-
* vio alla prossima settimana; escludo però 
che il Gruppo comunista possa assumere 
precisi impegni circa la conclusione della 
discussione nella giornata di martedì. 

B A R T O L O M E I . Così, ci si mette 
nella necessità di continuare la discussione 
domani e di proseguirla ad oltranza, fino a 
quando non l'avremo esaurita. 

P R E S I D E N T E . È stato fatto pre
sente che la riorganizzazione del Corpo dei 
vigili del fuoco è una necessità inderogabile. 
Il Sottosegretario Mariani, con grande intui
zione e buon senso, ha messo in evidenza la 
profonda differenza tra ciò che può formare 
oggetto di contrasto circa la competenza del
le Regioni e quella dello Stato e ciò che non 
può formare oggetto di alcun contrasto. 

F A B I A N I . Ma queste sono opinioni! 
D'altra parte, si deve tenere conto che alla 

Camera dei deputati il disegno di legge è 
stato discusso per ben sei mesi. 

P E N N A C C H I O . Quella discussione 
non è stata vana. 

F A B I A N I . Devo tenere conto delle di
chiarazioni di insoddisfazione che hanno re
so i miei comjpagni alla Camera dei de
putati. 

I miei colleghi, lo preciso, hanno afferma
to, non tanto per avvertimento, ma come im
pegno, (che speravano comune a tutte le 
forze regionaliste del Parlamento italia
no) che il Gruppo comunista nell'iter 
di questo disegno di legge, successivo 
all'approvazione da parte della Camera 
dei deputati si sarebbe appellato, non for
malmente e non solo propagandisticamente, 
alle rqgioni, alle province, ai comuni, ai sin
dacati, a tutte le forze e a tutte le associazio
ni affinchè dessero il loro contributo alla ri
cerca... 

B A R T O L O M E I . Ma noi non possia
mo accettare queste imposizioni! 

F A B I A N I . Non si tratta di imposi
zioni: si tratta di quello che è stato detto 

nell'altro ramo del Parlamento e in base al 
quale si deduce che il provvedimento non è 
quello che voi credete che sia! 

B A R T O L O M E I . Ma questo secon
do il vostro punto di vista! Rispettate, però, 
anche il nostro! 

Onorevole Presidente, il discorso non è di 
merito, bensì di metodo; l'opposizione ha ri
tenuto che i tempi per discutere questo dise
gno di legge non fossero sufficienti, ed ha 
chiesto un rinvio. Noi abbiamo risposto che 
siamo d'accordo sul rinvio, a condizione che 
ciò non implichi ritardo sostanziale rispetto 
agli altri impegni in precedenza assunti circa 
i lavori dell'Assemblea, anche perchè la ne
cessità di approvare questo provvedimento è 
legata a tutta una serie di esigenze, tra cui 
la situazione, che i colleghi di parte comuni
sta conoscono assai bene, dei vigili del fuo
co; eventuali ritardi nell'approvazione di 
questo disegno di legge — e il senatore Fa
biani dovrebbe ricordare anche quanto ebbe 
a dire il Presidente della Camera quando si 
compiaque perchè finalmente era stata vara
to questo disegno di legge — dovrebbero es
sere addebitati a chi questi ritardi ha 
provocato, e quindi ognuno avrà la parte che 
gli spetta, anche sul piano politico. 

F A B I A N I . Ma approvare questo prov
vedimento il 4 o I'll dicembre non cambia 
nulla! 

B A R T O L O M E I . Senatore Fabiani, 
v'è una vostra proposta; v'è una contropro
posta, del collega Mazzarolli e mia; vi pre
ghiamo, sul piano di quella cordialità che ha 
sempre contraddistinto i nostri rapporti, di 
volerla esaminare, perchè non possiamo ac
cettare un rinvio puro e semplice, senza un 
contestuale impegno sui lavori. Se si ritiene 
che due sedute, nel prossimo martedì, non 
siano sufficienti, teniamone una anche lune
dì pomeriggio: su questo piano siamo dispo
sti a discutere! Poiché nella nostra Commis
sione non ricordo che sia mai venuta a man
care una possibilità d'intesa, senza ricorrere 
ad una votazione che possa inasprire le con
trapposizioni che si sono determinate, vi 
esortiamo ad esaminare le nostre proposte, 
al fine di arrivare ad un accordo. 
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F A B I A N I . Se vogliamo esaurire la 
discussione entro martedì, lo possiamo fare 
in sede referente, non in sede redigente. 

D E L N E R O , relatore. Allora passia
mo subito alla sede referente! 

B I S O R I . Ma con l'impegno, però, che 
nella serata di martedì il lavoro in sede refe
rente venga esaurito, altrimenti — con le 
prospettive che ci ha fatto intravvedere il 
collega Fabiani — andremmo avanti di mesi 
e mesi! 

P R E S I D E N T E . Comunque il pas
saggio in sede referente di questo disegno di 
legge sconvolge i lavori dell'Assemblea. Quin
di bisognerebbe informare, per doveroso ri
guardo il Presidente Fanfani. 

B A R T O L O M E I . Perchè non sospen
diamo ora la seduta e la riprendiamo oggi 
pomeriggio? Nel frattempo potremmo, tutti 
noi, considerare attentamente le varie pro
poste, ed eventualmente passare alla vota
zione della proposta di rinvio del senatore 
Gianquinto. 

P R E S I D E N T E . Poiché non si fan
no osservazioni, la seduta è sospesa, e verrà 
ripresa questo pomeriggio alle ore 18. 

(Così rimane stabilito). 

(La seduta, sospesa alle ore 13,40, viene ri
presa alle ore 18,10). 

V O L G G E R . Onorevole Presidente, so
no venuto a conoscenza del testo del disegno 
di legge in discussione nella serata di ieri e, 
francamente, avrei preferito che la discussio
ne fosse stata rinviata alla prossima settima
na per avere il tempo di meditare a sufficien
za e, soprattutto, per poter prendere contat
to con i competenti organi della regione 
Trentino Alto Adige, la quale so che ha 
predisposto il testo di un emendamento. 

Intervengo comunque per sottoporre al
l'attenzione della Commissione un proble
ma cui la normativa in esame non provve
de adeguatamente. 

Non tutte le regioni hanno competenza 
primaria in materia di pronto soccorso; al 
contrario, lo statuto della regione Trentino 
Alto Adige attribuisce la competenza prima
ria ed esclusiva in questo settore alle pro
vince autonome di Trento e di Bolzano. 

D E L N E R O , relatore. Di questo pro
blema si parla all'ultimo comma dell'arti
colo 2. 

V O L G G E R . D'accordo, ma non si fa 
cenno alla competenza delle pronvince, que
sto è il punto. Senza contare, inoltre, che se 
verrà approvato il cosiddetto pacchetto in 
discussione alla Camera, la competenza delle 
province verrà ulteriormente aumentata in 
quanto, oltre al pronto soccorso, esse dovran
no provvedere anche ad opere di prevenzio
ne. Pertanto, compito delle province sarà 
quello della prevenzione e del pronto inter-
vento in occasione di pubbliche calamità. 

La regione Friuli Venezia Giulia ha compe
tenza secondaria nella materia. 

Per noi, ripeto, è diverso e poiché la legge 
costituzionale per il nuovo ordinamento 
della Regione autonoma, all'esame della 
Camera, prevede la delega obbligatoria del
la Regione alle province in materia am
ministrativa per il settore antincendi, è 
comprensibile perchè io insista nel voler 
emendare il provvedimento in oggetto al 
autonomie locali. 

Non basta infatti dire, al secondo comma 
dell'articolo 7, che in ogni capoluogo di Re
gione è istituito con decreto del Ministro del
l'interno il Comitato regionale per la prote
zione civile. Che cosa resta della competenza 
delle province autonome? Assolutamente nul
la, perchè non basta il Comitato regionale, ci 
vuole anche il Comitato provinciale. Mi ren
do conto, come ha detto il relatore, che non 
si possono istituire tanti Comitati provinciali 
quante sono le province ma, nel caso speci
fico di Trento e di Bolzano, serve proprio uno 
di questi organismi perchè la regione Trenti
no Alto Adige non ha in materia di prevenzio
ne e pronto soccorso competenza primaria. 

In questo senso mi riservo dunque di pre
sentare un emendamento al disegno di legge; 
inoltre, bisognerebbe stabilire, per le regioni 
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che hanno competenze specifiche nel settore, 
che deve essere interpellato il Presidente del
la Giunta regionale o, dove questa competen
za è devoluta alle province, che deve esservi 
l'intesa con il Presidente della Giunta provin
ciale. 

In conclusione, sono favorevole all'appro
vazione delle norme in esame delle quali tut
ti sentiamo la necessità, ma insisto perchè 
vengano salvaguardati i diritti autonomi del
le province e delle regioni a statuto speciale. 

P R E S I D E N T E . Come mai questo 
problema non è stato sollevato nel corso 
della discussione del provvedimento alla Ca
mera dei deputati? 

V O L G G E R 
risponderle. 

Francamente non saprei 

G I A N Q U I N T O . Questo è uno dei 
vantaggi che offre il sistema bicamerale: ciò 
che sfugge ad un ramo del Parlamento può 
essere preso in considerazione dall'altro. 

F A B I A N I . Una riflessione più appro
fondita mi sembra indispensabile per decide
re con senso di responsabilità; è impossibile 
che un provvedimento discusso per sei mesi 
dalla Camera possa essere da noi esaminato 
in pochi giorni. 

B A R T O L O M E I . Sono d'accordo; 
non sono però d'accordo sui motivi di fondo 
per i quali il Gruppo cui appartiene il senato
re Fabiani si oppone a questo provvedi
mento! 

F A B I A N I . In altre parole, senatore 
Bartolomei, lei non è d'accordo con i motivi 
che ci spingono a chiedere un più lungo pe
riodo di tempo per esaminare queste norme. 

Questa mattina abbiamo sostenuto che un 
provvedimento del genere deve essere consi
derato alla luce delle autonomie regionali e 
che, pertanto, dovevano essere interpellate 
le regioni. Perchè non è possibile far questo? 

B A R T O L O M E I . Non è possibile 
un sondaggio del genere in questa sede. 

F A B I A N I . Ma la stessa questione sol
levata dal senatore Volgger per il Trentino 
Alto Adige può venir fatta, ad esempio, dalla 
Valle d'Aosta o dalla Sardegna! 

B A R T O L O M E I . Se accogliamo il 
principio di interpellare le regioni, scardinia
mo ì livelli di responsabilità e le funzioni 
delle Assemblee parlamentari. 

F A B I A N I . Il punto è questo: vi è o 
no la necessità di considerare il disegno di 
legge alla luce dello statuto delle regioni? 

B A R T O L O M E I . Può essere presa 
in esame l'eventualità che un parlamentare 
sollevi un problema come quello prospettato 
dal senatore Volgger. 

F A B I A N I . Ma io stesso potrei farmi 
portavoce di qualche altra regione se mi fos
se dato il tempo per approfondire l'argo
mento! 

B A R T O L O M E I . Abbiamo program
mato diverse riunioni dalla Commissione, an
che se a tempi ravvicinati, proprio par dar 
tempo e possibilità a tutti di svolgere un'am
pia, approfondita discussione. 

F A B I A N I . Ma se tutti i termini sono 
stati abbreviati al massimo, al fine di riusci
re a portare mercoledì prossimo il provvedi
mento all'esame dell'Assemblea! 

P R E S I D E N T E . La prima questio
ne da chiarire, senatore Volgger, è che non 
vi è nulla, nel presente disegno di legge, che 
venga a toccare, o a ledere, il principio della 
tutela delle autonomie locali. 

F A B I A N I . Se si stabilisce che sono 
fatte salve le competenze delle regioni non 
comprendo perchè non dovremmo prevedere 
una norma del genere anche per le province. 

P R E S I D E N T E . Ma lei sa che per 
disposizione tassativa dello statuto della re
gione Trentino Alto Adige altre istituzioni 
hanno le stesse competenze delle regioni. 
Il principio generale, quindi, è quello che 
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là dove si fa riferimento alle regioni si fa 
riferimento anche alle suddette altre isti
tuzioni. 

B I S O R I . Vorrei sapere se il rappre
sentante del Governo ha qualcosa da dirci 
circa l'elaborazione dell'articolo e circa gli 
studi che possono essere stati compiuti sulla 
questione. 

M A R I A N I , sottosegretario di Stato per 
l'interno. La questione è sorta alla Camera 
dei deputati durante la discussione del prov
vedimento: in sede di Governo non se ne era 
affatto parlato, perchè il diritto delle due 
province di costituire un Corpo autonomo 
dei vigili del fuoco, non contrastando con la 
legge, non è stato preso neanche in esame. La 
Commissione competente della Camera dei 
deputati ha tenuto in esame il provvedimen
to per circa due anni, e in quella sede è stata 
fatta salva tutta una sarie di competenze del
le regioni a statuto speciale; infine, consape
volmente, si è pervenuti alla dizione generica 
attuale, senza specificare quali competenze 
siano salve. 

D A L V I T . Per quanto riguarda il ser
vizio antincendi, ai sensi dello statuto del 
Trentino Alto Adige la competenza è della 
Regione. Per quanto riguarda le opere di 
pronto soccorso per calamità pubbliche, che 
sono di competenza delle due province, la si
tuazione particolare nasce dal fatto che, men
tre le opere di pronto soccorso sono di com
petenza provinciale, la materia riguardante 
i vigili del fuoco è di competenza ragionale. 
È vero che in proposito la Regione ha larga
mente legiferato e che in materia di vigili 
del fuoco ha attuato il più vasto decentra
mento; è vero che esiste una forma particola
re di organizzazione dei vigili del fuoco, che 
fa capo ai corpi permanenti ma, soprattuto, 
ai cosiddetti corpi volontari, dipendenti dai 
comuni e, rispettivamente, dalle organizzazio
ni provinciali; però, evidentemente, il dise
gno di legge in esame detta norme anche in 
relazione all'impiego dei suddetti corpi. 

Probabilmente sarà difficile convince
re tutti di quanto sto affermando; ma 
il disegno di legge offre una soluzione 

che, a mio giudizio, è abbastanza valida. Co
munque, un provvedimento come quello in 
esame innova completamente, secondo me, 
sulla situazione attuale ed è per questo che 
darei intanto voto favorevole al testo appro
vato dalla Camera, salvo le eventuali verifi
che di natura costituzionale, promosse dalla 
Regione, che è ricorsa alla Corte costituzio
nale quando ha voluto; ciò che conta è che 
anche nelle nostre terre si istituisca questo 
servizio, rivelatosi più che mai necessario. 

V E N A N Z I . La disposizione recata 
dall'ultimo comma dell'articolo 2 — « re
stano salve le competenze legislative e i po
teri amministrativi delle regioni a statuto 
speciale in materia di servizi antincendi e di 
opere di pronto soccorso, ove previsti dagli 
statuti speciali » — non può essere interpre
tata, a mio avviso, nel senso indicato dal col
lega Volgger. D'altro canto la lettera e) del 
secondo comma dell'articolo 6, (con la quale 
si affida al Ministero dell'interno, e precisa
mente al Corpo nazionale dei vigili del fuo
co, l'addestramento e l'equipaggiamento in 
materia di protezione civile di cittadini che 
volontariamente offrono la loro opera nei 
servizi di protezione civile), mi pare leda an
ch'essa un aspetto dell'autonomia locale: in
vero, come ha asserito il collega Dalvit, so
no proprio i corpi volontari ad essere parti
colarmente curati e seguiti dalle province, 
che hanno competenza primaria per quanto 
concerne i servizi volontari della protezione 
antincendi. 

D A L V I T . La competenza per il servi
zio anticendi è regionale. L'organizzazione 
può essere provinciale. 

P R E S I D E N T E . Come ha rile
vato il collega Dalvit, in materia di pro
tezione antincendi vi è la competenza re
gionale, però vi è anche una competen
za provinciale; quindi, a mio avviso, ret
tamente il Ministero dell'interno ha ritenuto 
che non fosse il caso di occuparsi della ma
teria, lasciando così in vigore, sia le disposi
zioni speciali dello statuto regionale, che 
quelle della provincia. 
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G I A N Q U I N T O . È stata sollevata 
una precisa questione di carattere costituzio
nale, sulla quale abbiamo chiesto il parere 
del relatore. 

D E L N E R O , relatore. Non ho alcuna 
difficoltà a farlo. 

Dall'esame dei testi in discussione mi sem
bra non debba sussistere alcuna preoccupa
zione, essendo indicati chiaramente i poteri 
legislativi della Regione. I diritti e le compe
tenze della provincia derivano, non da un'al
tra legislazione, ma sempre da quella regio
nale, che salvaguarda appieno le relative au
tonomie; non solo, ma non bisogna dimenti
care che da legge speciale ha maggior valore 
di quella generale, come lo statuto regionale: 
ora, poiché le competenze provinciali deriva* 
no dalla legge speciale, o dallo statuto regio
nale — comunque da norme legislative spe
ciali — non vedo quali preoccupazioni possa
no sorgere agli effetti dell'interpretazione. 

Ogni precisazione, a mio avviso, sarebbe 
pleonastica. 

F A B I A N I . Vorrei ricordare alla 
Commissione che in altre leggi abbiamo fatte 
salve le prerogative, sia di statuti speciali 
regionali, sia delle province di Trento e Bol
zano. 

V O L G G E R . L'articolo 7 dice che in 
ogni capoluogo di regione è istituito il Co
mitato regionale per la protezione civile, 
mentre la regione non ha la competenza in 
questo campo, bensì l'hanno i due comitati 
provinciali. 

D A L V I T . Il collega Volgger asserisce 
che ile due province hanno competenza nella 
materia di pronto soccorso e nelle opere di 
utilità pubblica, ed è esatto; il servizio antin
cendi è invece di competenza della Regione. 
Quindi, se un Comitato regionale può esiste
re, semmai esiste in relazione alla compe
tenza per il servizio antincendi e non in re
lazione alle opere di pubblica utilità, o di 
pronto soccorso. 

G I A N Q U I N T O . Sì, però vorrei 
esaminare a fondo i testi. 

F A B I A N I . Questa mattina abbiamo 
sospeso i lavori con l'accordo di trovare, 
questa sera, un metodo di discussione tale 
da soddisfare le diverse parti. Ora, noi non 
riteniamo che sia opportuno continuare la 
discussione oggi, domani e doman l'altro, per 
concluderla martedì o mercoledì. Tutto que
sto ci obbligherebbe a stare qui a parlare 
senza avere quegli elementi di giudizio ne
cessari alla formulazione di eventuali emen
damenti. Noi ci riserviamo, martedì o mer
coledì mattina massimo, quando si voteran
no gli articoli del disegno di legge, la facol
tà, tutelata peraltro dal Regolamento, di 
vagliare se la discussione ha portato a con
clusioni che ci soddisfino (concludendo quin
di l'esame del disegno di legge in sede re
digente) o se invece i risultati del dibattito 
siano tali da richiedere la rimessione del 
provvedimento all'Assemblea. 

Stando così le cose, propongo di ripren
dere la discussione martedì prossimo, in mo
do da poter meglio curare la presentazione 
e la illustrazione degli eventuali emenda
menti: potremo in tal caso procedere rapi
damente nella discussione fino a concluderla. 
Da parte nostra, non faremo nulla perchè 
la discussione non si concluda. Su questo 
punto possiamo anche accordarci, ma non 
possiamo fin d'ora decidere se sia preferibile 
trattare l'argomento in sede redigente o in 
sede referente. Ripeto, abbiamo il diritto 
di decidere al momento della conclusione 
della discussione. Per la sera di martedì, 
par quanto ci riguarda, si potrebbe conclu
dere la discussione, emendamenti compre
si, del provvedimento, ed approvarne gli 
articoli. Non abbiamo bisogno di lunghi di
scorsi e gli emendamenti da presentare non 
sono moltissimi; in tutto impiegheremmo 
un paio d'ore. Stamane ci avete chiesto di ri
nunciare ad una facoltà regolamentare . . . 

M A Z Z A R O L L I . No, non è esatto, 
non abbiamo fatto una richiesta del genere. 

B A R T O L O M E I . Di fronte ad 
un'eventuale protrarsi del dibattito, abbiamo 
tentato di premunirci proponendo di acce
lerare il corso del disegno di legge aumen
tando anche il numero delle sedute, ma dal 
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momento che voi presentate questa propo
sta non vi è più motivo di insistere nel no
stro atteggiamento. 

F A B I A N I . Non vogliamo in alcun 
modo ricorrere all'ostruzionismo. Con la mia 
proposta, che mi sembra sia giusta e dovero
sa, intendo far risparmiare a lei, onorevole 
Presidente, al Sottosegretario e ai colleghi 
giornate di lavoro infruttuoso, perchè non 
documentato. A conclusione della discus
sione ci riserviamo il diritto, che nessuno 
ci può togliere, di dire se la sede redigente 
ci appaia opportuna, o no. Voglio aggiungere 
che se il disegno di legge passerà in Assem
blea, anche in quella sede il mio Gruppo ter
rà un atteggiamento che non farà perdere 
molto tempo, perchè riteniamo che il tempo 
sia, in questo momento, prezioso per la de
mocrazia; però avremo modo di parlare 
non soltanto ai muri di questa sala, ma al
l'opinione pubblica e al Paese, perchè anche 
le Regioni ai ascoltino e sappiano quello che 
facciamo per loro. 

M A Z Z A R O L L I . Prendo atto che 
la proposta del collega Fabiani sostanzial
mente coincide con quella che ho avanzato 
questa mattina in via transattiva, perchè 
noi non possiamo, e certo nessuno di noi lo 
pensava, togliere a chicchessia il diritto di 
chiedere l'assegnazione alla nostra Commis

sione, dd disegno di legge in sede referen
te; noi abbiamo invece avanzato la propo
sta di dedicare la giornata di martedì alla 
discussione di questo disegno di legge con 
gli eventuali emendamenti. Questo è l'impe
gno. Alla fine di questa discussione, se i 
colleghi del Gruppo comunista vorranno 
chiedere, come ho detto prima, il mutamen
to di assegnazione del disegno di legge ai 
sensi dell'articolo 26 del Regolamento, noi 
non lo potremo certo impedire: prendiamo 
comunque atto della comune volontà di con
cludere la discussione del provvedimento 
martedì. Quindi torno sulla mia proposta, 
che mi pare abbia trovato accoglimento 
favorevole, di cominciare e di concludere 
la discussione martedì prossimo, eventual
mente in due sedute, una antimeridiana, l'al
tra pomeridiana; alla fine i colleghi comu
nisti, in base alla discussione, decideranno 
sul da farsi. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, il seguito dalla discus
sione è rinviato alla seduta di martedì pros
simo 1° dicembre. 

La seduta termina alle ore 19. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
77 Direttore delegato per i resoconti stenografici 

DOTT ENRICO ALFONSI 



S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A 
V L E G I S L A T U R A 

1° C O M M I S S I O N E 
(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno) 

MERCOLEDÌ 29 APRILE 1970 
(35* seduta, in sede deliberante) 

Presidenza del Vice Presidente PREZIOSI 
indi del Presidente TESAURO 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

Discussione e approvazione: 

« Costituzione in comune autonomo della 
frazione di Ladispoli del comune di Cerve-
teri in provincia di Roma con la denomi
nazione di Ladispoli » (976) {D'iniziativa 
dei deputati Felici ed altri) {Approvato 
dalla Camera dei deputati): 

PRESIDENTE Pag. 295, 296 
BARTOLOMEI 296 
MURMURA, relatore 295 

Discussione e approvazione: 

« Distacco della frazione di Ardea dal co
mune di Pomezia e sua costituzione in co
mune autonomo » (977) {D'iniziativa dei 
deputati Cervone ed altri; Cesaroni ed al
tri; Vassalli e Qvierci; Marami; Simonacci) 
{Approvato dalla Camera dei deputati): 

PRESIDENTE 296, 297 
BARTOLOMEI 297 
MURMURA, relatore 296 

Discussione e approvazione: 

« Distacco della borgata Lido di Follonica 
dal comune di Piombino in provincia di 
Livorno, e sua aggregazione al comune 
contermine di Follonica, in provincia di 
Grosseto » (997) {D'iniziativa del deputato 
Piccinelli) {Approvato dalla Camera dei de
putati): 

PRESIDENTE Pag. 297, 298 
BARTOLOMEI 298 
FABIANI 297, 298 
FERRI 297 
MURMURA, relatore 297, 298 

Discussione e rinvio: 

« Aumento del contributo ordinario dello 
Stato a favore dell'Ente nazionale per la 
protezione e l'assistenza ai sordomuti e 
delle misure dell'assegno di assistenza ai 
sordomuti » ( 1054 ) : 

PRESIDENTE . . . . 288, 291, 292, 293, 294, 295 
BISORI 291, 292, 293 
DEL NERO 291,292,293 
FABIANI 290, 294, 295 
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GIANQUINTO Pag. 295 
MURMURA 293, 294 
PALUMBO 292 
PUCCI, sottosegretario di Stato per l'interno 290 

291, 292, 293, 294, 295 
SCHIAVONE, relatore . . . 288, 290, 291, 293, 294 

Discussione e approvazione: 

« Provvidenze a favore degli enti autonomi 
lirici e delle istituzioni concertistiche as
similate » (1055) {Approvato dalla Camera 
dei deputati): 

PRESIDENTE 276, 280, 284 
CALEFFI 278, 279 
EVANGELISTI, sottosegretario di Stato per 
il turismo e lo spettacolo 284 
FABIANI 279, 280, 283 
GIANQUINTO 278, 279, 280, 283 
PALUMBO 282 
PENNACCHIO, relatore 280, 282, 283 

Discussione e rinvio: 

« Provvedimenti a favore dell'Ente collegi 
riuniti Principe di Napoli» (1128) {Appio-
vato dalla Camera dei deputati): 

PRESIDENTE, /./. relatore 298, 299 
FABIANI 299 
GIANQUINTO 299 
Pucci, sottosegretario di Stato per l'interno 299 

Discussione e approvazione: 

« Interventi in favore del teatro di prosa » 
(1131) {Approvato dalla Camera dei depu
tati): 

PRESIDENTE 285, 287, 288 
EVANGELISTI, sottosegretario di Stato per 
il turismo e lo spettacolo 288 
FABIANI 286, 287 
GIANQUINTO 287 
DEL NERO, /./. relatore 285, 287 

La seduta ha inizio alle ore 10,30. 

Sono presenti i senatori: Bartolomei, Bi-
sori, Caleffi, Dalvit, Del Nero, Fabiani, Gian-
quinto, Li Causi, Murmura, Palumbo, Pen
nacchio, Perna, Preziosi, Schiavone, Secchia, 
Tesauro, Turchi, Venanzi e Vignola. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, il senatore Righetti è so-
stituito dal senatore Ferri. 

Intervengono i sottosegretari di Stato 
per l'interno Pucci e per il turismo e lo spet
tacolo Evangelisti. 

M U R M U R A , segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Provvidenze a favore degli enti 
autonomi lirici e delle istituzioni concer
tistiche assimilate » (1055) (Approvato dal
la Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Provvidenze a favore degli enti autonomi 
lirici e delle istituzioni concertistiche assi
milate », già approvato dalla Camera dei de
putati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

P E N N A C C H I O , relatore. Onorevoli 
colleghi, più insistente, negli ultimi tempi, 
si è fatto l'appello dei tredici enti lirici per 
sanare le situazioni deficitarie dei propri bi
lanci. La legge 14 agosto 1967, n. 800, infatti, 
non solo non ha risolto i problemi di ristrut
turazione, ma ha lasciato insoluti i grandi 
problemi finanziari connessi con le onero
se gestioni che caratterizzano il teatro lirico. 
Ed il nodo non poteva non venire al pettine, 
come l'esperienza sta dimostrando. 

Con la ricordata legge lo Stato, ricono
scendo il valore dell'educazione artistioo-
musicale, aveva previsto un intervento finan
ziario pari a lire 12 miliardi all'anno. E tut
tavia sin da allora era possibile rilevare ohe 
la misura di tale intervento avrebbe a mala 
pena sanato gli squilibri determinati dalle 
passività dei precedenti bilanci ed avrebbe 
costituito un concorso manifestamente ina
deguato rispetto alle spese di gestione. 

Dalla data di quel provvedimento la situa
zione si è vieppiù aggravata, sia perchè le 
relative amministrazioni hanno cercato di 
portare avanti i loro programmi adeguandoli 
alle nuove esigenze, sia perchè — nel frat
tempo — il personale ha rivendicato ed ot
tenuto nuovi trattamenti economico-normati-
vi, che hanno comportato una sensibile lie
vitazione dalla spesa. 

Secondo calcoli degni di fede, l'onere per 
il personale già all'epoca dell'approvazione 
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della legge ascendeva a circa 14 miliardi, ci
fra che nel 1968 ha raggiunto il limite di 16 
miliardi e 700 milioni. Per il 1969 si calcola 
che il disavanzo raggiunga i 10 miliardi com
plessivamente. 

Non si tratta di fenomeno nuovo per lo 
spettacolo lirico, che, come è noto, non di
spone di un pubblico di massa e nelle sue 
lontane origini si è sempre sostenutto attra
verso l'intervento del principe, ovvero per 
l'iniziativa di mecenati, che provvedevano a 
sovvenzionarlo. 

Il problema, pertanto, esiste e va affronta
to, innanzitutto, vincendo Un certo disinteres
se del pubblico per tale tipo di spettacolo a 
base culturale. Ciò potrebbe conseguirsi, co
me è stato rilevato nel dibattito svoltosi al
la Camera dei deputati, con l'incentivazione 
dell'insegnamento musicale nella scuola. Se
condo un'indagine della RAI, su cento gio
vani dell'età di 25 anni, 73 non hanno mai 
messo piede in un teatro; e degli altri 27, sol
tanto 15 si sono dichiarati appassionati del
l'arte lirica. Secondo un'altra indagine, at
tuata dal giornale « Il Corriere della sera », 
gli spettatori abituali del teatro lirico sono, 
sì e no, 400.000 su 55 milioni di italiani; 
quelli occasionali, circa 500.000. I dati stati
stici ufficiali ricavati dalla SIAE registrano 
nel 1968 una vendita di un milione e 200.000 
biglietti; sicché gli incassi, a seconda dei va
ri teatri lirici e della loro tradizionale impor
tanza, finiscono col coprire da un massimo 
del 25 per cento ad un minimo del 7 per cen
to delle spese. 

I rimedi dei quali si discute con buona 
volontà, e che in qualche parte sono stati 
già applicati, non consentono per il momen
to di esprimere valutazioni. Si critica — a 
ragione — la legge n. 800, sopracitata, innan
zitutto per l'eccesso di burocratizzazione che 
essa in sede applicativa rivela, ma si aggiun
ge che alcune innovazioni, indubbiamente po
sitive, contenute nella legge, non hanno ri
cevuto mai applicazione. Alludo, per esem
pio, all'attuazione di quell'Ufficio di colloca
mento per gli artisti lirici, che avrebbe do
vuto — nel proposito del Parlamento — 
estirpare la malerba dell'intermediazione, 
che invece intossica ancora il libero rappor
to di lavoro, facendone, con le sue pesanti 

tangenti, aumentare i costi. Si è anche mol
to discusso, e convenuto, sull'utilità di far 
entrare in funzione il Comitato di coordina
mento fra i tredici enti lirici, il quale avreb
be consentito di programmare la produzio
ne su piano nazionale, realizzando pochi alle
stimenti scenici, che i teatri si sarebbero do
vuti scambiare, evitando anche talune avvi
lenti forme di concorrenza per accaparrarsi, 
con vertiginosi rialzi di offerta, i cantanti di 
maggiore prestigio. 

Ho accennato, peraltro, ad alcuni rimedi 
pratici. Questi sono stati tentati, con qualche 
apprezzabile, anche se insufficiente, risulta
to. Parlo del tentativo di allargare la base 
popolare del pubblico del teatro liiico af
francandolo dal tradizionale legame con al
cune classi sociali. Così è stato abolito l'ob
bligo dello smoking alle rappresentazioni; 
sono state praticate vantaggiose forme di 
abbonamento, specie per gli studenti; è stato 
accordato l'accesso alle prove generali; si è 
provveduto al rinnovo del repertorio, sia 
per quanto riguarda la regìa, che le scene. 
Basti ricordare, per esempio, che alcuni re
gisti cinematografici e del teatro di prosa si 
sono cimentati anche in campo lirico: ricor
diamo in proposito Luchino Visconti, Eduar
do De Filippo, Mauro Bolognini e Franco 
Zeffirelli. E così, per quanto riguarda le sce
ne, che sono state in alcune occasioni allesti
te da Renato Guttuso, Giacomo Manzù e 
Giorgio De Chirico. Ciò per dilatare la base 
del pubblico e degli incassi e per favorire 
quello che è lo scopo fondamentale della 
legge, cioè l'educazione musicale. Il che si
gnifica che la situazione non è del tutto delu
dente e negativa, e che, approfondendo con 
impegno e passione il tema, si possono rea
lizzare i mezzi con cui far concorrere gli 
stessi teatri lirici in modo più congruo alle 
spese. 

Accanto a tali sforzi, che debbono prose
guire e puntare a risultati che possono diven
tare soddisfacenti, non può mancare l'ulterio
re solidarietà finanziaria dello Stato per un 
fatto che resta eminentemente culturale e che 
serve a far crescere il livello dell'educazione 
artistica e musicale della società italiana. 

Mentre pertanto ritengo che il Governo e 
il Parlamento debbano approfondire e riesa-
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minare la legge n. £00 più volte citata, per 
un'opportuna ed anche organica revisione, al
la luce dell'esperienza dei due anni dalla sua 
entrata in vigore, ciò che appare più urgen
te e indilazionabile in questo momento è 
la regolarizzazione della situazione ammini-
strativo-contabile degli enti: si deve infatti 
provvedere al risanamento del loro disavan
zo, che ammonta, a tutto il 31 dicembre 1968, 
a lire 14.345.288.055, secondo le risultanze 
dell'indagine congiunta del Ministero del te
soro e di quello del turismo e dello spetta
colo. 

In verità il disegno di legge proposto dal 
Governo originariamente prevedeva, oltre al 
contributo ordinario di 12 miliardi, un finan
ziamento aggiuntivo per il 1969 di altri 4 mi
liardi, in considerazione del deficit ormai ac
certato nelle precedenti gestioni e dell'atti
vità artistica programmata per il 1969. Però 
la 2a Commissione permanente della Camera 
dei deputati, anche in relazione al ritardo con 
cui è stato discusso il disegno di legge ed 
in previsione del tempo necessario per l'esa
me da parte del Senato, ha introdotto una 
modifica: infatti con l'articolo 3 ha ritenuto 
di aumentare, m modo permanente, di 4 mi
liardi annui il fondo di cui all'articolo 2, let
tera a), della legge 14 agosto 1967, n. 800; 
cioè non ha inteso sanare soltanto il deficit 
di gestione maturato al 1969 ma ha voluto, 
accertato ormai un deficit cronico perma
nente, istituzionalizzare il contributo statale 
portandolo da 12 a 16 miliardi; sicché, a par
tire dal 1969, opererà una sovvenzione non 
più di 12, ma di 16 miliardi di lire. 

È appena il caso di ricordare che le mas
se stabili degli enti lirici sono in stato di vi
va preoccupazione e agitazione, perchè ri
schiano (se il rischio non si è già tramutato 
in evento) di non percepire regolarmente le 
normali retribuzioni. Si tratta complessiva
mente di 8.500 persone (a Verona 1.354, a Mi
lano 940, a Roma 805, a Venezia circa 650). 
Vorrei precisare che le spese per il personale 
hanno subito due successivi aumenti per ef
fetto della contrattazione sindacale degli ul
timi anni. 

Quindi, stante l'urgenza del provvedimen
to e per tutti i motivi su esposti, considerato 
anche che all'unanimità la nostra Commis

sione ha già chiesto e ottenuto l'assegnazio
ne del provvedimento (già assegnato in se
de referente) in sede deliberante, io riten
go — salvo le considerazioni sulla legge nu
mero 800, ripetutamente citata, per la quale 
si rende necessaria una revisione ab imis — 
che il disegno di legge meriti l'approvazione, 
possibilmente col consenso di tutti i Gruppi. 

C A L E F F I . Molto brevemente, ono
revole Presidente, vorrei osservare che gli 
attacchi alla legge 14 agosto 1967, n. 800, oggi 
sono molto facili; prima di tutto perchè essa 
ha avuto una sperimentazione relativamente 
breve e poi perchè è stata chiamata ad ope
rare nel deserto che c'era prima; cioè in pre
cedenza non v'era alcuna norma in materia. 
E questo avrei tanto desiderato che il relato
re lo dicesse. 

La legge n. 800 — inoltre — è stata impo
stata e approvata in un momento in cui l'one
re delle spese degli enti lirici non era ancora 
quello che è oggi: anche questo mi pare do
veroso dirlo. 

G I A N Q U I N T O . Però avevate detto 
che con quella legge si risolvevano tutti i 
problemi. 

C A L E F F I . Mi permetta di terminare 
il mio discorso. È stato detto quello che è 
stato detto. Allora sembrava che il provve
dimento potesse risolvere tutti i problemi. 

Il relatore ha anche ricordato che per due 
volte in questi anni ci sono stati dei miglio
ramenti retributivi alle masse che certamen
te hanno portato aggravi notevoli, non certo 
prevedibili quando è stata presentata, discus
sa e approvata quella legge. 

Oggi ci accorgiamo che la legge n. 800 ha 
dei difetti: in effetti, la sperimentazione ha 
rivelato degli scompensi, che però non sono 
dovuti solo alla formulazione della legge, ma 
anche ad una certa prassi concorrenziale de
gli enti lirici che ha aggravato la situazione: 
la prassi, appunto, degli allestimenti ex novo 
per opere di repertorio, che possono essere 
rappresentate degnamente anche con allesti
menti dell'anno prima o di due anni prima; 
delle scritture di registi costosissimi; dell'ac
caparramento dei cantanti più prestigiosi 
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a suon di milioni, per sottrarli agli altri 
enti. 

Tra i vari difetti della legge sopracitata, 
non ultimo è quello, già ricordato dal rela
tore, concernente il funzionamelo dell'Uffi
cio di collocamento, per cui un grande con
certista, o un grande cantante, vien messo 
al livello degli artisti meno noti per quanto 
riguarda l'ingaggio. 

Ora, per farla breve... 

G I A N Q U I N T O . Sta facendo il di
fensore d'ufficio della legge 

C A L E F F I . Difendo la legge n. 800 
perchè la conosco bene e ne ho seguito la 
sperimentazione. Solo per questo. 

La conclusione del mio discorso è che il 
provvedimento in discussione dev'essere ap
provato. Però, pregherei i colleghi della 
Commissione che, nell'approvarlo, sottoscri
vessero e consentissero l'inserimento a ver
bale di una viva raccomandazione agli enti 
lirici di contenere le proprie spese entro i 
limiti consentiti dall'attivo finanziario, rap
presentato, sia dalle entrate, sia dai contri
buti dello Stato e degli enti locali. L'Ente 
regione, quando sarà realizzato, farà quel 
che farà; oggi, però, che non è anco
ra dovunque operante, ed ovviamente non 
si può conoscere la regolazione che le di
verse Regioni daranno a questa attività, cre
do che sarà opportuno da parte nostra ri
volgere agli enti lirici una raccomandazione 
acche contengano le spese entro i limiti dei 
propri cespiti finanziari, al fine di assecon
dare al massimo l'impegno che il Governo e 
il Parlamento pongono nell'opera di risana
mento del settore. 

F A B I A N I . Debbo dire che vi sono esi
genze che corrispondono alle aspettative del
le masse e che quindi non si può respingere 
il disegno di legge in discussione: ma questa 
è l'unica ragione per cui il provvedimento 
può essere approvato. 

Esso infatti è un esempio di come non si 
dovrebbe amministrare. Si ritorna pratica
mente, con questo disegno di legge, alla pras
si preesistente alla legge n. 800 del 1967 
seguendo la quale siamo andati avanti per 

molti anni, nonostante proteste, richieste, in
viti e solleciti agli organi di Governo. Inve
ro, noi avvertimmo, quando si discusse la 
legge n. 800, che saremmo ricaduti nella 
stessa prassi che volevamo eliminare. Quan
do si discusse la legge n. 800, non è vero 
che non se ne siano vedute le deficienze e 
non si fossero denunciate. Era molto facile 
capire come quella legge non soddisfacesse 
le esigenze di una ristrutturazione e di una 
sistemazione finanziaria degli enti lirici. Si 
sapeva soprattutto che il provvedimento era 
finanziariamente insufficiente e che sarem-
me dovuti ritornare presto sul problema. 
Anzi, noi di parte comunista insistemmo mol
to e riuscimmo anche ad introdurre nel di
segno di legge un emendamento che pre
vedeva la revisione dello stanziamento ogni 
due anni: invero, nello stesso momento in 
cui si approvava quel disegno lo stanzia
mento era già insufficiente e non poteva sa
nare la situazione. 

Ora si dice che fra gli enti non v'è stata 
collaborazione, come voleva la legge; si dice 
anche che non si è abolito il sistema di in
termediazione fra impresari ed artisti. Ma 
questo noi l'abbiamo detto quando si è di
scussa la legge n. 800. Noi eravamo contro 
la permanenza dell'impresariato privato nel 
teatro lirico, che è finanziato dallo Stato; 
e per quanto riguarda l'Ufficio di colloca
mento noi ben sapevamo che, organizzan
dolo a quel modo, non si sarebbe ottenuto 
niente. 

Quindi, tutte le deficienze che si sono ma
nifestate dopo l'entrata in vigore delia leg
ge non erano impreviste, perchè, quando ab
biamo discusso il provvedimento, noi ne ab
biamo denunciato i difetti; e abbiamo detto 
che quella normativa non avrebbe potuto 
servire a risolvere neanche per un breve pe
riodo di tempo i problemi degli enti lirici, 
che oggi si sono ancora aggravati, anche per
chè il teatro ha bisogno di una ristruttura
zione radicale. I vecchi sistemi, infatti, non 
possono più rispondere alle esigenze moder
ne. Si dice che la gente non va più a teatro: 
ma non ci va perchè il teatro, così come 
funziona oggi, è in arretrato di decine e de
cine di anni rispetto alle nuove forme di vita 
ed alle odierne esigenze di cultura teatrale. 
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Noi abbiamo fatto in Toscana esperimenti 
che hanno dato risultati molto positivi. Il 
teatro si è un po' regionalizzato: in Emilia, 
soprattutto, ma anche in Toscana, dove c'è 
stata una presa di contatto, da parte dello 
ente del teatro comunale di Firenze, con gli 
organismi e gli enti locali della regione ed è 
stato elaborato un programma di rappre
sentazioni che sono state portate anche nelle 
diverse province con ottimi risultati. È sta
ta fatta anche una certa opera di educazio
ne teatrale e musicale, che ha avuto buon 
successo. Però tutta questa attività è fre
nata dalla mancanza di mezzi e della stru
mentazione necessaria, che il teatro non ha 
ancora la possibilità di procurarsi. 

Quindi si rende necessaria, direi, una ri
voluzione negli enti lirici, cioè una loro ri
strutturazione profonda, per poter rispon
dere alle esigenze e far sì che il teatro sia 
veramente uno strumento di educazione cul
turale delle masse. Così come esso è oggi 
non può servire a questo scopo e gran parte 
dei soldi dei finanziamenti è buttata via, è 
sprecata. 

Si è parlato prima della radio e della te
levisione: ora, la radio, diversamente dalla 
televisione, una certa attività la svolge; però 
oggi lo strumento più popolare è la televi
sione: quella televisione, che è diventata lo 
strumento più afficace di pubblicità delle 
case discografiche di musica leggera, la stes
sa che in gran parte serve ad addormentare 
le masse e non a spingerle verso la vera cul
tura. La musica leggera è diventata un con
sumo di massa. 

P E N N A C C H I O , relatore. Non è 
solo la televisione ad agire in questo modo. 
Anche voi nelle Case del popolo e durante 
le feste dell'Unità fate largo uso di musica 
leggera. 

F A B I A N I . Sì, è vero; però questo 
non significa che si debba continuare così. 
Soprattutto i mezzi di informazione e di for
mazione dello Stato non debbono continua
re a svolgere quest'opera di diseducazione 
culturale, 

V'è poi un altro problema di carattere for
male: per sanare i debiti dei teatri si con

traggono dei mutui, a carico dello Stato. Sui 
mutui si pagano interessi, e quali interessi! 
Il saggio è del 10-12 per cento. Ora, questo 
è veramente un assurdo: non si riesce a ca
pire come lo Stato possa amministrare a 
questo modo. 

Quindi, ci sono mille motivi per dire che 
questo disegno di legge non dovrebbe es
sere approvato. Però vi sono le masse che 
aspettano. 

A Firenze il teatro comunale ha potuto 
pagare un acconto ai suoi dipendenti sol
tanto utilizzando sin d'ora il contributo del 
Comune per il 1971: non quello per il 1970, 
bensì quello per il 1971! 

P R E S I D E N T E . È un miracolo che 
l'abbia potuto fare! 

F A B I A N I . Il Comune ha fatto una 
lettera di accreditamento di 200 milioni al 
teatro comunale, che l'ha scontata presso la 
Cassa di risparmio incassando però soltan
to 160 milioni: gli altri 40 servono per il 
pagamento degli interessi! 

Detto questo, quindi, è veramente con un 
senso di disagio che ci diciamo favorevoli 
all'approvazione del disegno di legge in esa
me: lo facciamo soltanto per non lasciare 
le masse senza stipendi. Però bisogna dire 
fermamente al Governo che occorre smet
terla con questo tipo di disegni di legge, che 
non ce ne porti un altro uguale nel 1971 per 
sanare il deficit del 1970 degli enti lirici, 
giacché il provvedimento odierno serve a co
prire il deficit del 1969. Si pensi invece final
mente a qualcosa di concreto, oppure si in
vesta del problema l'Ente regione, in modo 
da lasciare alle strutture più vicine agli 
interessi locali la possibilità di compiere 
quelle trasformazioni democratiche e cultu
rali che sono necessarie ed attese. 

G I A N Q U I N T O . Farò poche osser
vazioni, perchè quelle più importanti sono 
state fatte dal collega Fabiani. 

Il primo rilievo è questo: non si tratta già 
di ritoccare la legge n. 800 laddove la spe
rimentazione ha dimostrato l'esistenza di di
fetti; si tratta invece — come ha detto lo 
stesso relatore — di ben altra cosa, cioè 
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di una revisione totale, radicale, di quella 
che negli intendimenti del Governo di cen
tro-sinistra in carica al tempo dell'emanazio
ne avrebbe dovuto essere una legge che non 
solo avrebbe risanato il settore degli enti 
lirici, ma avrebbe dato l'avvio allo sviluppo 
della politica culturale musicale nel campo 
teatrale. Questi erano infatti i termini nei 
quali il Governo di allora presentò il dise
gno di legge e, proprio in quest'Aula, il Mi
nistro lo difese. 

Ricordo — tutti noi li ricordiamo — i 
drammatici momenti di quella discussione. 
Il Governo — il collega Schiavone ne è buon 
testimone — insisteva per l'approvazione 
immediata del disegno di legge, perchè da 
quello, secondo lui, dipendeva la resurre
zione del teatro lirico, ed accusava noi co
munisti di ritardare, di boicottare l'iter del 
provvedimento solo perchè esso avrebbe ri
solto tutti i problemi del teatro: i comuni
sti invece — asseriva il rappresentante 
del Governo — miravano alla politica del 
« tanto peggio, tanto meglio » e non vole
vano dare al teatro uno strumento valido 
per la democratizzazione delle strutture 
e per lo sviluppo della cultura musicale in 
Italia, portandola soprattutto nelle zone del 
centro-sud, ancora sprovviste di strutture 
musicali. E questa polemica arrivò a toni 
tanto aspri che in certe città sedi di enti li
rici, come Venezia, i comunisti furono accu
sati di sabotare il teatro lirico attraverso 
l'opposizione a quel disegno di legge. 

Onorevoli colleghi, non sono passati nem
meno tre anni dall'entrata in vigore della 
legge n. 800, che è dell'agosto 1967, e tutti 
abbiamo potuto constatare che essa non ha 
rivelato solo alcuni difetti, ma ha fatto ad
dirittura naufragio. La Commissione deve 
constatare che tutto il provvedimento è fal
lito e che con esso è crollato uno dei pila
stri della politica culturale del Governo di 
centro-sinistra, che considerava quella legge 
lo strumento per giungere alla soluzione di 
fondo dei problemi degli enti lirici e del
l'arte musicale in tutto il Paese. 

Ho sentito dire qui poc'anzi che, con la 
prossima attuazione dell'ordinamento regio
nale, le Regioni daranno il loro contributo al
la risoluzione di questi problemi; ma ieri, 

durante una discussione in sede di Sottocom
missione per lo statuto della nuova Bien
nale di Venezia, al sottoscritto che rivendi
cava un ruolo particolare della Regione nella 
strutturazione della Biennale, il Governo, 
nella persona dell'onorevole Romita, ha op
posto in maniera chiara che ila Regione non 
e entra con i problemi culturali, perchè tra 
le materie di sua competenza, previste dal
l'articolo 117 della Costituzione, non sono 
compresi la cultura, il teatro, eccetera. Oc
corre quindi che il Governo precisi la sua 
posizione riguardo a questo problema. Noi 
siamo convinti che è la Regione che deve 
avere la parte principale nella ristruttura
zione del teatro italiano — di tutto il teatro 
e non solo di quello lirico e sinfonico — e 
nella risoluzione dei suoi problemi, in con
concorso con lo Stato. 

Quindi, senatore Caleffi, direi che bisogna 
cominciare da zero, o quasi. L'esperienza ne
gativa della legge n. 800 ha dimostrato che 
i comunisti avevano visto bene. Oggi vengo
no al pettine tutti i nodi che i comunisti 
avevano identificato e denunciato fin da al
lora. Se questa è l'esperienza, dove va a fi
nire la delimitazione della maggioranza an
che su questo terreno? Noi possiamo avere 
una prospettiva meno pessimistica di quel
la che abbiamo avuto finora se il Governo 
si decide iad eliminare sin da questo mo
mento le barriere della delimitazione della 
maggioranza, perchè solo così potremo 
fare un discorso utile e un lavoro proficuo. 
Col sistema seguito finora non si può più 
andare avanti. Dato anche il costo del
la gestione degli enti lirici, non si può 
andare avanti con i disegni di legge di 
questo tipo, che non risolvono niente e ag
gravano la situazione. Il collega Caleffi la
mentava che certi enti lirici mettono in atto 
alcune forme di concorrenza eccessiva nel
l'accaparramento degli artisti di maggior 
prestigio, con ciò influendo notevolmente 
sull'aumento delle spese. 

A questo proposito desidero ricordare al 
collega Caleffi lo scontro che noi comunisti 
abbiamo avuto durante la discussione della 
legge n. 800 del 1967 col Governo, che voleva 
attribuire ad alcuni enti lirici, e ad uno so
prattutto, una situazione di privilegio asso-
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luto sugli altri, (situazione che sulla carta 
è stata abolita, ma che nella realtà sussiste) 
perchè, quando si dice che gli Uffici di collo
camento non hanno funzionato, vuol dire 
che la situazione di egemonia di alcuni enti 
sugli altri è ancora consentita. 

Onorevole Presidente, non è vero che il 
pubblico ha perso il gusto del teatro lirico: 
10 dimostra l'esperienza quotidiana. Io pas
so quattro volte al giorno dinanzi al teatro 
La Fenice di Venezia e sin dal mattino pre
sto noto lunghe code per l'acquisto dei bi
glietti. Anzi, per quanto riguarda il collega
mento dell'attività del teatro con le masse, 
devo dire che Venezia deve far fronte ad una 
crisi di crescenza, per cui si è chiesto al 
Governo di prendere in serio esame il pro
blema di portare il teatro lirico anche nella 
terraferma del Comune. Gli studenti e gli 
operai partecipano in massa alle prove, che 
sono accessibili. Quindi il gusto della lirica 
c'è e non è vero che non si può fare un 
teatro di massa: si può e si deve farlo. Bi
sogna portare il teatro nell'Italia meridio
nale e insulare, perchè là vi sono giovani 
che non sanno ancora cosa sia il teatro li
rico: è una vergogna non essere riusciti a 
colmare questo squilibrio fra regione e re
gione. Bisognerà attuare un coordinamento. 
Non so se gli enti autonomi dovranno esi
stere ancora: questo è un discorso a parte. 
11 problema che sta davanti a noi è quello 
della ristrutturazione di tutto il teatro, di 
prosa oltre che di musica lirica e sinfonica, 
ed anche del cinema. 

Prima di concludere, vorrei rivolgere una 
domanda per quanto riguarda il problema 
degli interessi passivi: quanto tempo si pre
vede dovrà trascorrere prima che vengano 
incassati i finanziamenti previsti dal prov
vedimento? Io sono, infatti, convinto che 
gran parte di questi finanziamenti siano già 
erosi dagli interessi passivi e non sempre, 
non in tutte le province, si trovano comuni 
disposti, come quello di Venezia, ad erogare 
anticipi, a firmare garanzie. È chiaro ohe 
vorrei una risposta precisa dal Governo, per 
poter prevedere il carico degli interessi pas
sivi che gravano sugli enti lirici. 

Annuncio che noi, del Gruppo comunista, 
pur con le riserve che ho espresso, votere

mo a favore del disegno di legge, soprattut
to perchè il provvedimento servirà per pa
gare il personale degli enti lirici. 

P A L U M B O . Esprimo il mio apprez
zamento per la relazione completa ed esau
riente dell'amico Pennacchio e comunico che 
il mio voto sul disegno di legge sarà favo
revole, giacché il provvedimento serve a ri
pianare la situazione finanziaria degli enti 
lirici. Mi associo naturalmente al voto — 
che credo sia unanime della Commissione — 
per una revisione ab imis della legge n. 800, 
del 1967, al fine di eliminare, sulla base del
l'esperienza pratica, gli inconvenienti che so
no stati lamentati da tutte le parti, sia quelli 
prevedibili (e che furono in parte previsti 
quando si discusse sulla suddetta legge) e 
sia quelli sopravvenuti in prosieguo di 
tempo. 

Con questa dichiarazione confermo il voto 
favorevole da parte del Gruppo liberale. 

P E N N A C C H I O , relatore. Preciso 
che una polemica sulla legge n. 800 non è 
generosa, perchè quella fu una legge soffer
ta, un tentativo di regolamentare una mate
ria che non aveva ancora la minima discipli
na. Altro è dire che la legge non ha realiz
zato tutti i suoi obiettivi, altro è dire che la 
legge ha fatto naufragio. La realtà è che, an
che se avessimo accolto tutti gli emenda
menti proposti dall'opposizione, oggi proba
bilmente ci saremmo trovati nelle stesse con
dizioni e di fronte agli stessi inconvenienti 
che abbiamo lamentato, perchè il teatro li
rico non è mutato secondo quelle che erano 
le nostre previsioni e i nostri auspici: non è 
soprattutto mutato sul piano artistico, che è 
rimasto ad un certo livello, non eccelso, anzi 
piuttosto mediocre, anche perchè quel pro
cesso di burocratizzazione di cui ho parlato 
non ha favorito il miglioramento artistico. 
Ritengo opportuno che la legge n. 800 vada 
rivista anche sotto questo profilo, affinchè 
gli strumenti previsti siano resi funzionali 
e non trovino nella legge stessa la causa di 
una paralisi. 

Il problema di fondo è quello dell'educa
zione musicale del nostro popolo, che è ne
cessario sviluppare. A questo proposito ri-
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tengo che sia indispensabile un collegamen
to con la scuola. Non è che non esistano o 
non siano previsti nella legge strumenti in
teressantissimi come quelli dell'Ufficio di 
coordinamento e del Comitato di coordina
mento: il fatto è che non si è potuto attuar
li. Comunque, questo non è un difetto della 
legge. 

F A B I A N I . È anche un difetto della 
legge, perchè noi a suo tempo lo denun
ciammo. 

P E N N A C C H I O , relatore. Perchè 
per ogni opera lirica devono rifarsi le sce
ne, quando queste potrebbero essere scam
biate fra un teatro e l'altro? Si tratta di una 
materia che va approfondita, ma una legge 
può risolvere i vari problemi fino ad un 
certo punto. È vero che la legge non ha as
solto i compiti che pensavamo di averle af
fidato, però non si può dire che si sia rive
lata del tutto inidonea. Oltretutto, l'altra 
volta si mise l'accento sull'insufficienza dei 
mezzi finanziari. I teatri devono trovare il 
modo di incrementare le proprie entrate: 
lo Stato non può sempre fare della benefi
cenza, provvedendo automaticamente alle 
esigenze degli enti lirici. Questi devono sa
persi procacciare i mezzi di cui hanno biso
gno e non attendersi tutto dallo Stato. D'al
tra parte, gli enti locali in genere non han
no contribuito al sovvenzionamento degli 
enti lirici o, quando vi hanno contribuito, 
lo hanno fatto mediante lettere di accredi
tamento, il che ha portato ad un certo ap
pesantimento della situazione, perchè lo Sta
to deve graduare i suoi interventi per ri
spondere a tutti i bisogni, che sono mol
teplici. 

Il collega Gianquinto ha fatto riferimento 
alla deficienza di strutture teatrali nell'am
bito del Mezzogiorno: vorrei ricordare che 
nella riunione del 26 giugno 1967, nel corso 
della discussione della legge n. 800, ebbi oc
casione, insieme ad altri colleghi, di preci
sare ohe la esistenza dei 13 enti lirici non 
doveva, né deve, ritenersi una realtà immu
tabile, una forma di cristallizzazione delle 
strutture. Fra l'altro, in quell'occasione si 
rilevò che il Mezzogiorno dispone di due 

soli enti lirici — di cui uno in Sicilia 
— e che non è possibile concentrare in 
larghissima parte nel Centro-Nord un fat
to culturale qual è quello della musica lirica. 
Perciò s'invocò una revisione della situazio
ne a favore delle popolazioni meridionali, 
estendendo l'intervento finanziario pubblico 
— in particolare — a quelle regioni deve 
già esistevano teatri o istituzioni assimilate 
che da tempo presentavano caratteristiche 
costanti di produzione artistica d'un certo 
livello, di frequenza del pubblico e di tra
dizioni musicali. Fra l'altro, al fine di dare 
una certa indicazione al Governo, si ritenne 
di stabilire in un ordine del giorno che tre 
teatri lirici meritavano una particolare at
tenzione: il Bellini di Catania, il Petruzzelli 
di Bari e il Regio di Parma. Il Governo ac
cettò quell'ordine del giorno, impegnandosi 
ad intervenire appena possibile. Non lo ha 
fatto. Ora, affinchè quell'ordine del giorno 
non sia vanificato, io chiedo al Governo di 
dichiarare se conferma quell'impegno. 

G I A N Q U I N T O . Dirà che lo man
terrà quando sarà possibile! 

P E N N A C C H I O , relatore. Fra l'altro, 
vorrei ricordare che c'è anche una ingiusta 
distribuzione dell'intervento finanziario del
lo Stato, come pure vorrei ricordare — l'ab
biamo fatto mille volte! — che c'è un im
pegno programmatico e legislativo verso le 
zone meridionali che riposa sulla negletta 
disposizione dell'articolo 2 della legge 29 lu
glio 1957, n. 634, che prescrive di riservare 
a favore del Mezzogiorno una quota pari al 
40 per cento degli interventi a qualsiasi fine 
effettuati. Io credo che anche gli interventi 
finanziari dello Stato per il teatro lirico rien
trino nell'ambito di quella disposizione. In
vece, in realtà, che cosa va, in proporzione, 
agli enti lirici del Mezzogiorno? Non più del 
15 per cento. Quindi richiamo l'attenzione 
del Governo anche sotto questo profilo, af
finchè voglia tenere sempre presente il di
sposto dell'articolo 2 della citata legge, per 
non determinare nel Mezzogiorno nuove de
pressioni, che si aggiungano alle altre esi
stenti. Su questo punto amerei che il rap-
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presentante del Governo ci dicesse qualcosa, 
anche per tranquillizzarci un po' tutti. 

E V A N G E L I S T I , sottosegretario 
di Stato per il turismo e lo spettacolo. Nelle 
parole degli onorevoli senatori Fabiani e 
Gianquinto, che sono stati ottimi e non di
menticati sindaci di città come Firenze e 
Venezia, ho ravvisato il dramma di certi 
amministratori, i quali sono convinti che 
certe cose non sono perfette però si deb
bono fare ugualmente per le necessità so
ciali degli amministrati. Mi redo perfet
tamente conto che esistono veramente ta
luni squilibri amministrativi e che certe cose 
potrebbero essere fatte meglio, anche da 
parte del Governo. Però non possiamo dire 
che la legge n. 800 abbia del tutto fallito il 
suo scopo: al massimo, alla luce dell'espe
rienza, possiamo asserire che la legge ha al
cune carenze. Non so se abbia ragione lo 
onorevole Romita, il quale dice che questa 
materia non è di pertinenza della Regione, 
o il senatore Gianquinto, il quale invece so
stiene la competenza della Regione in tale 
campo: personalmente, sono del parere di 
quest'ultimo, ma la mia — ripeto — è un'opi
nione del tutto personale. La questione va 
esaminata nella sede opportuna. E la legge 
dovrà rispettare quelle che saranno le pre
rogative delle Regioni. Ma, in attesa che 
queste vengano definite, non possiamo la
sciare senza aiuti coloro che vivono dell'at
tività degli enti lirici. Di qui la necessità 
di approvare il disegno di legge in discus
sione. 

Aggiungo che si è molto esagerato cir
ca le cose che non vanno nel settore della 
lirica. Per esempio, per quanto riguarda gli 
allestimenti scenici, che vengono rinnovati 
di volta in volta, una giustificazione c'è: per 
diffondere la cultura musicale non si può 
fare un cartellone tradizionale con la To
sca, l'Aida, eccetera, ma occorre presentare 
opere nuove, su cui si cerca di attirare, me
diante la scenografia moderna e la regia ci
nematografica, l'attenzione del pubblico. Si 
è lamentato anche il fatto che le scene alle
stite per un teatro non vengano poi utiliz
zate dagli altri teatri per la rappresentazio
ne della stessa opera: ma il fatto è che i 

teatri hanno dimensioni diverse e un alle
stimento colossale fatto per le Terme di Ca-
racalla non può andar bene per il Petruz-
zelli di Bari. 

Desidero poi assicurare il senatore Caleffi 
che non può mancare un vivo rispetto per 
quello che è stato fatto dagli altri Governi. 
Sappiamo benissimo che la legge n. 800 ha 
raggiunto molti dei traguardi che si prefig
geva e che certi altri non sono stati conse
guiti per difficoltà insorte durante la pratica 
attuazione delle norme. 

Ringrazio inoltre la Commissione per il 
voto favorevole che esprimerà sul disegno 
di legge, giacché mi sembra che questo ver
rà approvato all'unanimità. 

Farò presente al Ministro le istanze della 
Commissione e in particolare quella espres
sa dal relatore circa il rispetto del disposto 
dell'articolo 2 della legge 29 luglio 1957, nu
mero 634, per destinare al Meridione il 40 
per cento di ogni forma d'intervento finan
ziario dello Stato. Assicuro che a questo 
proposito farò tutto quello che modestamen
te posso fare e che rientra nella mia compe
tenza, così come cercherò di riesaminare la 
situazione dei teatri di Catania, di Bari e di 
Parma per andare incontro alle esigenze che 
sono state espresse. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

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

Art. 1. 

Per assicurare il risanamento dei disavan
zi di gestione a tutto il 31 dicembre 1968, 
gli enti autonomi del teatro comunale di 
Bologna, del teatro comunale di Firenze, del 
teatro comunale dell'Opera di Genova, del 
teatro alla Scala di Milano, del teatro San 
Carlo di Napoli, del iteatro Massimo di Pa
lermo, del teatro dell'Opera di Roma, del 
teatro Regio di Torino, del teatro comunale 
Giuseppe Verdi di Trieste, del teatro La 
Fenice di Venezia, l'Arena di Verona e la 
istituzione dei concerti e del teatro lirico 
Giovanni Pierluigi da Palestrina di Caglia-
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ri, sono autorizzati a contrarre mutui con 
l'istituto di credito delle Casse di risparmio 
italiane per il complessivo importo di lire 
14345.288.055, corrispondente all'ammonta
re accertato dei singoli disavanzi degli enti 
medesimi. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Gli enti di cui sopra e la Gestione auto
noma dei concerti dell'Accademia nazionale 
di Santa Cecilia sono, altresì, autorizzati a 
contrarre mutui con l'istituto di credito 
sopra precisato per l'importo complessivo 
di lire 4 miliardi per sopperire alle esigenze 
dell'esercizio finanziario 1969. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Il fondo di cui all'articolo 2, lettera a), 
della legge 14 agosto 1967, n. 800, è aumen
tato della somma di 4 miliardi. 

(È approvato). 

Art. 4. 

La determinazione degli importi dei mutui 
di cui all'articolo 2, è effettuata dal Ministero 
del turismo e dello spettacolo, tenendo pre
senti, per quanto applicabili, i criteri di ri
partizione del contributo statale indicati 
nell'articolo 22 della legge 14 agosto 1967, 
n. 800. 

(È approvato). 

Art. 5. 

L'onere relativo all'ammortamento dei 
mutui per capitali e per interessi e le spese 
di contratto sono a carico dello Stato. I 
contratti di mutuo sono soggetti al tratta
mento tributario degli atti stipulati dallo 
Stato. 

L'ammortamento dei mutui stessi sarà 
effettuato nel termine di nove anni median

te il versamento di rate annuali posticipate 
a decorrere dal 1° luglio 1970. 

(È approvato). 

Art. 6. 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge, valutato in 6.947 milioni per 
l'anno finanziario 1970, si provvede median
te riduzione di pari importo dello stanzia
mento iscritto al capitolo 3523 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro per l'anno finanziario medesimo. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

PRESIDENZA 
DEL PRESIDENTE TESAURO 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Interventi in favore del teatro di 
prosa» (1131) (Approvato dalla Camera 
dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Interventi in favore del teatro di prosa », 
già approvato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Data l'assenza del relatore, senatore Maz-

zarolli, riferirà brevemente sul disegno di 
legge il senatore Del Nero. 

D E L N E R O , / . / , relatore. In assenza 
del senatore Mazzarolli, sono stato invitato 
a svolgere una brevissima relazione sul dise
gno di legge in discussione già approvato dal
la Camera dei deputati. 

In linea di premessa dico subito che mol
te delle considerazioni che sono state fatte 
per il provvedimento testé approvato in fa
vore degli enti lirici si possono ripetere per 
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il disegno di legge in discussione; anche que
sto disegno di legge mira a provvedere a del
le esigenze immediate. 

Se ne raccomanda pertanto l'approvazio
ne, rinnovando però al Governo l'invito, (già 
espresso dalla Camera dei deputati in un 
ordine del giorno di cui possiamo farci eco 
in questa sede) a presentare quanto prima al 
Parlamento un provvedimento concernente 
la disciplina organica dell'intero settore, per
chè, mentre per quanto riguarda gli enti li
rici esiste già una legge che occorre perfe
zionare in base ai risultati di un triennio di 
esperienza pratica, in questo settore invece 
manca addirittura una legge organica di si
stemazione della materia. Sono già due anni 
che vengono accantonate a questo scopo 
somme non trascurabili, che oggi assomma
no a circa due miliardi, ma finora abbiamo 
avuto solo assicurazioni che il disegno di leg
ge in questione è in fase di avanzatissimo 
studio da parte dei competenti Ministeri. Au
guriamoci che quanto prima esso venga pre
sentato al Parlamento, in modo che possa 
essere rapidamente discusso ed approvato. 

Evidentemente l'oggetto del disegno di leg
ge in discussione altro non è che un interven
to d'urgenza, che vuole assicurare il tratta
mento economico dei lavoratori del settore 
del teatro di prosa, e che intende provvede
re ad alcune esigenze di carattere immedia
to, sempre però nella previsione che poi tut
ta la materia possa essere riordinata con l'at
tesa legge organica. Questo intervento è sta
to provocato dal fatto che con la legge 14 
agosto 1967, n. 800, sugli enti lirici, venne mo
dificata la ripartizione percentuale tra mu^ 
sica lirica e prosa delle quote dei diritti era
riali sui proventi della RAI che erano desti
nati al finanziamento di questo settore. In
fatti, mentre prima questi proventi erano 
divisi al 50 per cento tra la lirica e la prosa, 
a seguito del citato provvedimento il 60 per 
cento è stato destinato alla lirica e solo il 40 
per cento alla prosa. È vero che ultimamente 
v'è stato un certo incremento nel gettito dei 
diritti erariali, però con la nuova ripartizio
ne quelli destinati alla prosa sono stati lar
gamente ridotti. C'è anche da tener presente 
che buona parte dei contributi per FETI — 
c'è stata in proposito una lunga discussione 
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— è stata prelevata da questi stessi fondi, 
che pertanto risultano eccessivamente esi
gui rispetto alle esigenze attuali del teatro 
di prosa. Di qui, allora, la necessità di prov
vedere ad un'integrazione degli stanziamenti. 

Informo gli onorevoli colleghi che in se
de di discussione del disegno di legge alla 
Camera dei deputati è stato proposto di au
mentare da 400 a 600 milioni la quota del 
fondo di cui trattasi per gli esercizi da inte
grarsi; ma il Ministero del tesoro e la Com
missione finanze e tesoro della Camera si so
no opposti, dicendo che non si può andare 
oltre la cifra di 400 milioni annui. Si 
è rinunciato, allora, all'aumento propo
sto e pertanto il disegno di legge pre
vede la spesa di 400 milioni per ciascu
no degli anni finanziari 1969 e 1970. Tali som
me vengono prelevate sui fondi a disposizio
ne del Ministero del tesoro per nuove inizia
tive legislative, fondi che, pertanto, vengono 
ridotti in corrispondenza di tale integrazio
ne. Il Ministro del turismo e dello spettaco
lo, sempre nel corso della discussione del 
provvedimento alla Camera dei deputati, si 
è riservato anche di esaminare la richiesta, 
presentata da parte di un parlamentare, di 
provvedere alla detassazione del teatro di 
prosa. A me sembra che questo argomento 
vada opportunamente affrontato in sede di 
discussione generale della riforma tributaria, 
dove tutta la materia delle esenzioni dovrà 
trovare sistemazione nel quadro generale 
della legge tributaria, al fine di evitare parti
colari esenzioni per singoli settori. 

Con la premessa di carattere generale che 
ho fatto e con l'invito al Governo di presen
tare quanto prima il disegno di legge orga
nico sul teatro di prosa, auspicando anche 
che si realizzi quella detassazione che il Go
verno ha assicurato di voler prendere in con
siderazione, esprimo parere favorevole sul 
disegno di legge in esame, considerato il ca
rattere d'urgenza che riveste, al fine di sa
nare una situazione veramente pesante. 

F A B I A N I . Desidero esprimere alcu
ne osservazioni, che hanno anche il valore 
di dichiarzione personale di voto. 

È dal 1967 che ci si dice che il disegno di 
legge sul teatro di prosa è pronto, ma sono 
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passati tre anni e il Governo non lo 
ha ancora presentato al Parlamento. Ora, 
siccome il disegno di legge in discussio
ne prevede finanziamenti soltanto per l'an
no passato e per quello in corso, prima che 
si arrivi al 1971 sarebbe bene che il disegno 
di legge sul teatro di prosa fosse presentato 
alle Camere ed approvato: non capisco certe 
lentezze, che sono tormentose e deludenti. 

Ciò vale anche per quanto riguarda la de
tassazione del teatro di prosa: anche senza 
aspettare la nuova legge tributaria, sarebbe 
sempre possibile applicare un sistema come 
quello adottato per il cinema, cioè il sistema 
del ristorno, se si volesse veramente inco
raggiare nelle sue manifestazioni migliori 
l'attività artistica della prosa. Comunque, 
questo è un problema che dovrà essere esa
minato in sede di discussione del disegno di 
legge sul riordinamento del teatro; quindi 
io vorrei che il Governo si impegnasse a pre
sentare alle Camere questo disegno di legge 
al più presto, in modo da poter affrontare il 
problema nel suo insieme. 

Qui ci si viene a parlare di urgenza. Ma mi 
permetta di dire, onorevole Presidente, che 
noi come Commissione avremmo la possibili
tà di lavorare molto di più di quanto faccia
mo se certi impegni fossero mantenuti e non 
si lasciasse passare tanto tempo invano. Per 
esempio, il disegno di legge che abbiamo ap
provato prima e che presentava carattere di 
urgenza per consentire il pagamento degli 
stipendi del personale degli enti lirici è sta
to approvato dalla Camera dei deputati nel 
dicembre scorso: quindi noi, al Senato, 
avremmo potuto esaminarlo ed approvarlo 
in gennaio, evitando la perdita di tre mesi 
di tempo. 

P R E S I D E N T E . Prima della crisi 
non eravamo in grado di poterci pronunzia
re sul provvedimento. 

D E L N E R O , / . / , relatore. Mancava 
il parere delle altre Commissioni compe
tenti. 

F A B I A N I . Non voglio attribuire re
sponsabilità alle altre Commissioni, ma per 
rilasciare un parere non mi pare che ci vo
glia tanto tempo. 

P R E S I D E N T E . Più volte ho avuto 
occasione di parlare col Presidente della 
Commissione finanze e tesoro, il quale si è 
preoccupato, in seguito alle mie insistenze, 
di cercare di rimuovere taluni ostacoli che 
si erano presentati: debbo dire che mai co
me in questa situazione i nostri interventi 
hanno avuto buon successo. E dal momento 
stesso in cui è stato dato il via dalla Com
missione finanze e tesoro non abbiamo per
duto certamente tempo. 

G I A N Q U I N T O . Sarebbe molto fa
cile avanzare riserve sull'impegno del Go
verno a presentare la nuova legge. Ricordo 
che esso, quando si discuteva il primo dise
gno di legge concernente gli enti lirici, face
va pressioni alla Commissione perchè fosse 
sollecita nell'approvare il provvedimento, 
giacché subito dopo sarebbe stata investita 
della discussione del disegno di legge sul tea
tro di prosa: sono passati tre anni e la Com
missione attende ancora la presentazione di 
tale disegno di legge. 

Per quanto riguarda il provvedimento in 
discussione, sarebbe stato più opportuno in
formare la Commissione sull'esito della ge
stione finanziaria 1969. Poiché i 400 milioni 
che vengono stanziati per il 1969 vanno a con
suntivo, credo che la Commissione debba 
essere informata sulle risultanze del decor
so esercizio finanziario e sulle previsioni per 
il 1970, tanto più che al secondo comma del
l'articolo 1 è detto che la somma in questio
ne potrà essere utilizzata anche a favore di 
iniziative intese alla maggiore diffusione ed 
incremento del teatro drammatico e della 
cultura teatrale promosse ed organizzate da 
enti pubblici, istituti universitari, comitati 
ed associazioni culturali e di categoria. So
no d'accordo su ciò, però vorrei sapere se 
questi stanziamenti servono unicamente per 
colmare il deficit derivante dagli oneri per 
il personale, oppure se servono anche per 
sostenere le attività di promozione cui ho 
accennato. Cioè vorrei sapere quale parte 
di tali stanziamenti è destinata a saldare i 
debiti per stipendi e salari e quale invece si 
prevede che servirà agli investimenti per 
promuovere una maggiore espansione del
l'attività del teatro di prosa, 
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E V A N G E L I S T I , sottosegretario 
di Stato per il turismo e lo spettacolo. Metà 
dello stanziamento sarà destinata ad uno 
scopo e metà all'altro, per poter provvedere 
all'una e all'altra cosa. Certamente l'aumen
to dei costi ha inciso negativamente: su que
sto non vi sono dubbi. 

Per quanto riguarda la legge organica sul 
teatro di prosa, posso dire che il testo del 
provvedimento è già pronto ed è stato por
tato all'esame dell'ultima riunione del Con
siglio dei ministri del precedente Governo 
di centro-sinistra; poi c'è stata la crisi e quin
di è seguito il Governo monocolore. Certa
mente il disegno di legge sarà esaminato 
in una delle prossime riunioni del Consiglio 
dei ministri. Io farò presente al Ministro 
del turismo e dello spettacolo il desiderio 
vivissimo della Commissione che il provve
dimento in questione sia discusso e appro
vato al più presto, dato che il testo è stato 
già vagliato dai rappresentanti delle cate
gorie interessate e dagli esponenti dei 
partiti. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

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

Art. 1. 

La quota del fondo di cui all'articolo 1 
del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, 
destinata alle manifestazioni teatrali di pro
sa, è aumentata della somma di lire 400 mi
lioni per ciascuno degli anni finanziari 1969 
e 1970. 

La somma di cui al precedente comma 
potrà essere utilizzata anche a favore di ini
ziative intese alla maggiore diffusione ed in
cremento del teatro drammatico e della cul
tura teatrale, promosse ed organizzate da 
enti pubblici, istituti universitari, comitati 
ed associazioni culturali e di categoria. 

(È approvato). 

Art. 2. 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge per gli anni finanziari 1969 

e 1970 si fa fronte rispettivamente a carico 
del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 
dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero del tesoro per l'anno finanziario 1969 
e mediante riduzione del corrispondente fon
do iscritto al capitolo n. 352? dello stato di 
previsione della spesa del Ministero del te
soro per l'anno finanziario 1970. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 
« Aumento del contributo ordinario dello 
Stato a favore dell'Ente nazionale per la 
protezione e l'assistenza ai sordomuti e 
delle misure dell'assegno di assistenza ai 
sordomuti» (1054) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Aumento del contributo ordinario dello 
Stato a favore dell'Ente nazionale per la 
protezione e l'assistenza ai sordomuti e del
le misure dell'assegno di assistenza ai sor
domuti ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

S C H I A V O N E , relatore. Il provve
dimento al nostro esame ha contenuto, sì eco
nomico, ma anche normativo, in rapporto 
alle procedure per la protezione e l'assisten
za dei sordomuti. Il disegno di legge in di
scussione infatti prevede un miglioramento 
dell'assistenza ai sordomuti su una doppia li
nea: la prima si riferisce all'aumento dell'as
segno mensile da 8.000 a 12.000 lire, la se
conda si concreta in un incremento del con
tributo a favore dell'Ente nazionale per la 
protezione e l'assistenza ai sordomuti. 

All'Ente è sottratta l'erogazione degli asse
gni mensili, che è a carico dello Stato e viene 
affidata al Ministero dell'interno; vengono in
vece conservate e incrementate le compe
tenze specifiche, attinenti alle sue finalità 
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fondamentali: si tratta delle attribuzioni re
lative all'istruzione professionale dei sordo
muti, al loro recupero e inserimento nella 
vita produttiva del Paese. Ovviamene, l'au
mento del contributo all'Ente favorisce que
st'attività. Il disegno di legge, quindi, è sen
z'altro da approvare. 

Desidero dire qualcosa in particolare per 
quel che concerne l'iter da seguire per la con
cessione dell'assegno mensile. Si tratta di 
un nuovo iter, perchè le competenze vengo
no spostate: prima era l'Ente nazionale per 
la protezione e l'assistenza ai sordomuti che 
provvedeva a concedere l'assegno, ora tale 
competenza passa agli organi statali, costi
tuiti dal Ministero dell'interno all'apice e dai 
Comitati provinciali di assistenza e benefi
cenza pubblica alla base. La domanda per la 
concessione dell'assegno viene rivolta ad or
gani a carattere sanitario, che sono gli stes
si istituiti per gli invalidi civili: cioè la do
manda va indirizzata alla Commissione sani
taria provinciale, la quale prende in esame le 
condizioni sanitarie del sordomuto e si pro
nuncia sulla richiesta. Contro il giudizio del
la Commissione sanitaria provinciale l'inte
ressato può ricorrere entro trenta giorno al
la Commissione sanitaria regionale; avverso 
la decisione di questa potrà poi proporre 
azione giudiziaria. Quando invece il giudizio 
emesso dalla Commissione sanitaria provin
ciale è positivo, i referti a carattere medico e 
quelli concernenti il grado di capacità lavo
rativa vengono trasmessi alla Prefettura, che 
a sua volta li trasmette all'organo compe
tente a concedere l'assegno, cioè al Comita
to provinciale di assistenza e beneficenza 
pubblica, e questo è tenuto a deliberare la 
concessione dell'assegno. Contro la decisio
ne negativa del Comitato è ammesso il ricor
so al Ministro dell'interno, il quale peral
tro provvede previo parere della Commis
sione consultiva. Sono tutti accorgimenti 
che servono a concretare un trattamento di 
giustizia per gli appartenenti a questa cate
goria, perchè l'assegno mensile, quando spet
ta, deve essere concesso. 

Un'altra innovazione è che al raggiungi
mento del sessantacinquesimo anno di età il 
sordomuto passa a fruire della pensione so

ciale, prevista dalla legge 30 aprile 1969, nu
mero 153. 

Questo è, in sintesi, il meccanismo nuovo 
che si vuole creare col presente disegno di 
legge ed io mi permetto di esprimere parere 
favorevole, sia per quanto riguarda gli in
crementi di carattere finanziario, sia per 
quanto concerne lo spostamento della com
petenza nella concessione dell'assegno: tro
vo, infatti, giusto che l'Ente continui a svol
gere i compiti che derivano dalla sua stessa 
natura, cioè quelli dell'istruzione professio
nale e del recupero dei sordomuti alla vita 
sociale, e tutto il resto passi allo Stato, con 
quelle maggiori garanzie che ne derivano. 

Desidero però far rilevare agli onorevoli 
colleghi l'opportunità di apportare alcuni 
emendamenti al disegno di legge. Il primo 
emendamento è suggerito dalla nostra Com
missione di sanità, chiamata a dare un pare
re sul provvedimento. Si tratta di modifica
re parzialmente il testo del secondo comma 
dell'articolo 1, sostituendo alle parole: « pur
ché la sordità non sia di natura psichica » 
le seguenti: « purché la sordità non sia di 
natura esclusivamente psichica ». Ritengo 
che ci si possa senz'altro attenere al parere 
dell'I la Commissione, i cui fini equitativi ap
paiono da condividere pienamente, ed il cui 
intendimento di restringere l'area degli esclu
si dal beneficio è da accogliere senz'altro. 

Vi è poi da tener presente che in Italia esi
stono alcune Regioni a statuto speciale, nelle 
quali la situazione è diversa, rispetto alle al
tre regioni, per quanto riguarda gli organi 
periferici del Ministero dell'interno. Il pro
blema riguarda in particolare le province di 
Trento e di Bolzano e la Valle d'Aosta. Pro
pongo pertanto, di intesa col Governo, di 
modificare l'articolo 1 del disegno di legge 
aggiungendo, dopo il settimo comma, i se
guenti altri commi: 

« Nelle province di Trento e di Bolzano la 
concessione dell'assegno è effettuata dal Co
mitato provinciale di assistenza e beneficen
za pubblica, previsto dall'articolo 7 del de
creto legislativo luogotenenziale 2 marzo 
1945, n. 173, e di cui sono chiamati a far 
parte, in luogo dei membri di cui ai nn. 6 e 7 
dell'articolo 7 del predetto decreto legislati
vo luogotenenziale n. 173, rispettivamente 
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un funzionario in servizio presso il Commis
sariato del Governo, con qualifica non infe
riore a direttore di sezione, e un medico ap
partenente ai ruoli della Regione, designato 
dal Presidente della Regione. 

La nomina dei due rappresentanti dell'En
te nazionale per la protezione e l'assistenza 
ai sordomuti, di cui al settimo comma del 
presente articolo, viene effettuata dal Com
missario del Governo presso la Regione Tren
tino-Alto Adige. 

Nella Regione della Valle d'Aosta provve
de il Comitato regionale di assistenza e be
neficenza pubblica, integrato con i due rap
presentanti dell'Ente nazionale per la pro
tezione e l'assistenza ai sordomuti, nomina
ti dal Presidente della Giunta regionale ». 

F A B I A N I . Permetta una domanda, 
senatore Schiavone: quell'articolo 7 cui ha 
fatto riferimento è norma ordinaria o costi
tuzionale? 

S C H I A V O N E , relatore. È una nor
ma ordinaria che contempla istituti e comi
tati che non si ritrovano più nella Regione 
Trentino-Alto Adige e nella Valle d'Aosta, per 
cui l'articolo 1 del disegno di legge, se non 
venisse modificato come ho suggerito, non 
troverebbe applicazione in dette Regioni. In
fatti, i Comitati cui fa riferimento l'articolo 
1, e che esistono nelle Regioni a statuto ordi
naria, non esistono nelle predette Regioni a 
statuto speciale, dove troviamo altri organi 
che adempiono le stesse funzioni. Infatti 
l'articolo 7 predetto stabilisce che facciano 
parte dei Comitati provinciali di assistenza 
e beneficienza consiglieri di prefettura, che 
non esistono più; così pure il medico pro
vinciale, che secondo l'articolo 7 citato è 
membro di diritto dei Comitati di assisten
za e beneficenza, non esiste nelle Regioni in 
questione. Perciò questi membri vanno so
stituiti con altri corrispondenti. 

All'ottavo comma dello stesso articolo 1, 
dove si parla dei membri della Commissio
ne consultiva, bisognerebbe modificare la 
qualifica del funzionario del Ministero del
l'interno, nel senso di precisare che non 
deve essere inferiore a vice prefetto ispetto

re. Pertanto l'inizio dell'ottavo comma do
vrebbe essere modificato come segue: 

« Avverso la decisione del Comitato pro
vinciale, l'interessato può presentare, en
tro trenta giorni dalla notifica, ricorso in 
carta semplice al Ministero dell'interno, 
che provvede previo parere di una Com
missione consultiva, composta dal diretto
re generale dell'assistenza pubblica, in qua
lità di presidente, e da un funzionario del 
Ministero dell'interno con qualifica non in
feriore a vice prefetto ispettore . . . ». 

Sarebbe poi opportuno integrare il dise
gno di legge con il seguente articolo aggiun
tivo da inserire dopo l'articolo 6, avente il 
titolo « Modalità di erogazione dell'as
segno »: 

« Il Ministero dell'interno provvede, a se
mestre anticipato, ad accreditare alle Pre
fetture i fondi occorrenti per il pagamento 
dell'assegno previsto dalla presente legge, 
in relazione al numero dei beneficiari resi
denti in ciascuna provincia. 

Le aperture di credito di cui al comma 
precedente possono essere effettuate in de
roga al limite previsto dall'articolo 56 del 
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e 
successive modificazioni. 

I prefetti, entro dieci giorni dal ricevi
mento dei fondi, provvedono a ripartirli tra 
gli enti comunali di assistenza, mediante ac
creditamento su conti correnti postali vin
colati per la destinazione, intestati ai singoli 
enti. 

II pagamento ai beneficiari è effettuato con 
assegni postali tratti sui predetti conti cor
renti ». 

È un emendamento importantissimo* Con 
esso si stabiliscono aperture di credito anti
cipate in favore delle Prefetture per tutti i 
fondi occorrenti e, quello che è più notevole, 
dette aperture di credito possono essere ef
fettuate in deroga al limite previsto nelle leg
gi vigenti. Il prefetto, poi, entro dieci gior
ni, deve ripartire i fondi ricevuti tra gli enti 
comunali di assistenza, che li faranno perve
nire agli interessati. 

P U C C I , sottosegretario di Stato per 
l'interno. Va precisato che logicamente la de
roga di cui si parla ha valore soltanto per i 
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fondi destinati a questi assegni mensili per 
i sordomuti. 

S C H I A V O N E , relatore. Proporrei 
poi di integrare il provvedimento con un 
articolo aggiuntivo, il 6-ter, avente il titolo 
« Scadenza delle rate », del seguente tenore: 

« L'assegno è pagato in rate bimestrali sca
denti il primo giorno dei mesi di febbraio, 
aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di 
ciascun anno. 

Sono irripetibili i ratei non maturati della 
mensilità percetta anticipatamente, sempre 
che non sia possibile effettuarne il recupero, 
con trattenuta diretta, su eventuali altre com
petenze spettanti a qualsiasi titolo al titola
re o ai suoi aventi causa ». 

All'articolo 7, è necessario, inoltre, modi
ficare un errore, in quanto in esso i Comita
ti provinciali di assistenza e beneficenza 
pubblica figurano come gli enti che corri
spondono l'assegno, mentre in realtà sono 
solo competenti a deliberare l'assegnazione, 
o l'eventuale sospensione, ma non per l'ero
gazione. Infatti nel successivo articolo 8 si 
dice — esattamente — che l'erogazione è at
tribuita alla Prefettura. Occorre quindi emen
dare l'articolo 7, sostituendo le parole: « che 
sospendono, dalla stessa data, la correspon
sione dell'assegno » con le altre: « che deli
berano di sospendere, dalla stessa data, la 
corresponsione dell'assegno ». 

D E L N E R O . Si dovrebbe usare un 
sistema più semplice; quello stabilito dal
l'articolo 7 a me pare troppo farraginoso. 

P U C C I , sottosegretario di Stato per 
Vinterno. L'acquisizione del diritto alla pen
sione sociale non è automatica. E, inoltre, la 
Prefettura è solo l'organo esecutivo: accre
dita agli enti comunali di assistenza gli im
porti delle varie pensioni automaticamente, 
sempre in relazione alla delibera del Co
mitato: e ciò vale sia per la concessione che 
per la sospensione. L'iniziativa, quindi, deve 
venire sempre dal Comitato. 

B I S O R I . L'articolo 1 dice che « la con
cessione dell'assegno è autorizzata... dal Co
mitato ». Non si può, dunque, dire nell'artico

lo 7 che i Comitati « deliberano di sospen
dere ». In ambedue gli articoli bisogna usa
re o il termine « autorizzare » o il termine 
« deliberare ». 

P R E S I D E N T E . A me sembra, però, 
che non si possa usare la locuzione: « auto
rizza la cessazione ». 

S C H I A V O N E , relatore. Mi sembra 
che la dizione « deliberano di sospendere » 
sia chiara e che non possa generare dubbi. 

Non ho altro da aggiungere. 
Neil'esprimere quindi il mio parere favo

revole al disegno di legge con gli emenda
menti che ho enunciato, mi dichiaro a dispo
sizione degli onorevoli colleghi per qualsia
si chiarimento che mi verrà chiesto. 

B I S O R I . L'articolo 1 è troppo lungo. 
Ritengo opportuno, quindi, che sia diviso in 
più parti. Proporrei in tre: la prima com
prendente gli attuali due primi commi, la 
seconda i successivi quattro commi, la ter
za gli altri. 

P R E S I D E N T E . Credo che prima 
di accogliere questa proposta di modifica, 
dovremmo ben valutarla. Dobbiamo renderci 
conto innanzitutto della ragione che ha ispi
rato l'attuale divisione in articoli, ragione in
dicata chiaramente dalla denominazione data 
alle singole disposizioni. Infatti, l'articolo 1 
riguarda l'assegno mensile di assistenza e le 
norme per la sua concessione e vi vengono 
conglobate tutte le disposizioni che costitui
scono il presupposto, la ragione e gli effetti 
dell'assegno mensile di assistenza, il tutto 
ancorato alla normativa per la concessione; 
l'articolo 2 riguarda la presentazione delle 
istanze per la concessione; l'articolo 3 gli ac
certamenti sanitari e la Commissione sanita
ria provinciale, e così via. Questo è il crite
rio, organico, seguito; noi possiamo anche 
studiare la possibilità di introdurre alcune 
sottodistinzioni, ma è un argomento che va 
approfondito. 

B I S O R I . A me sembra, invece, che il 
titolo dell'articolo vada esaminato a poste
riori, in modo che esso venga adeguato al 



Senato della Repubblica — 292 — V Legislatura 

la COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno) 35a SEDUTA (29 aprile 1970) 

contenuto, e non viceversa. Non possiamo 
lasciarci vincolare dall'impostazione del ti
tolo. 

La tecnica legislativa è in condizioni rovi
nose e tutte le volte che mi è possibile cer
co di migliorarla. 

P R E S I D E N T E . Si deve, sì, prima 
procedere alla formulazione delle singole di
sposizioni e poi al loro raggruppamento, ma 
ciò in base ad un certo criterio: nella fatti
specie, invero, possiamo pure innovare, s'in
tende; ma ne vale la pena, visto che la mate
ria è già ordinata sistematicamente? 

B I S O R I . Bisogna, secondo me, divi
dere l'articolo in più parti, in modo che ognu
na di esse sia (tra l'altro) facilmente reperi
bile — quando venga richiamata o vada co
munque rintracciata — mediante il numero 
che la contraddistingue. 

D E L N E R O . Sarei dell'opinione di 
dividere l'articolo in quattro parti: la pri
ma, concernente l'istituzione dell'assegno 
mensile di assistenza; la seconda, la defini
zione della minorazione dell'udito e della pa
rola, (attuale secondo comma); la terza, la 
misura dell'assegno; la quarta, le norme per 
la concessione. 

P A L U M B O . Si potrebbe anche divi
derlo soltanto in due parti: la prima com
prendente gli attuali cinque primi commi, 
da intitolare « assegno mensile di assisten
za »; la seconda, comprendente gli altri com
mi, con il titolo « norme per la concessione ». 

P R E S I D E N T E . In linea assoluta, 
la proposta del senatore Palumbo appare la 
migliore. 

P U C C I , sottosegretario di Stato per 
l'interno. Possiamo accogliere la proposta. 

P R E S I D E N T E . L'articolo 1, secon
do la proposta del senatore Palumbo, ed ac
cogliendo le richieste del relatore, verrebbe 
suddiviso in due articoli. Il primo rechereb
be il titolo: « Assegno mensile di assisten
za » e comprenderebbe i primi cinque commi, 

con l'aggiunta, al secondo comma, secondo 
l'emendamento suggerito dall'Ila Commis-
missione, della parola « esclusivamente » pri
ma della parola: « psichica ». Il secondo re
cherebbe il titolo: « Norme per la conces
sione » e, a mio avviso dovrebbe comprende
re il sesto e il settimo comma, fusi in un uni
co comma, così formulato: « Ferme le con
dizioni stabilite dalla legge 18 marzo 1968, 
n. 388, la concessione dell'assegno è delibe
rata, previo accertamento delle condizioni 
previste dal presente articolo, dal Comitato 
provinciale di assistenza e beneficenza pub
blica, del quale fanno parte, limitatamente 
all'applicazione della presente legge, due rap
presentanti dell'Ente nazionale per la prote
zione e l'assistenza ai sordomuti, nominati 
con decreto del prefetto su designazione del
l'Ente stesso ». A questo comma verrebbero 
aggiunti i seguenti: « Nelle province di Tren
to e di Bolzano la concessione dell'assegno è 
effettuata dal Comitato provinciale di assi
stenza e beneficenza pubblica, previsto dal
l'articolo 7 del decreto legislativo luogote
nenziale 2 marzo 1945, n. 173, e di cui sono 
chiamati a far parte, in luogo dei membri di 
cui ai nn. 6 e 7 dell'articolo 7 del predetto 
decreto legislativo luogotenenziale n. 173, ri
spettivamente un funzionario in servizio 
presso il Commissariato del Governo, con 
qualifica non inferiore a direttore di sezio
ne, e un medico dipendente da pubbliche am
ministrazioni designato dal Presidente della 
Regione. La nomina dei due rappresentanti 
dell'Ente nazionale per la protezione e l'assi
stenza ai sordomuti, di cui al primo com
ma, viene effettuata dal Commissario del Go
verno presso la Regione Trentino Alto Adige 
su designazione dell'Ente stesso. 

Nella Regione della Valle d'Aosta provve
de il Comitato regionale di assistenza e be-
neficienza pubblica, integrato con due rap
presentanti dell'Ente nazionale per la prote
zione e l'assistenza ai sordomuti, nominati 
dal Presidente della Giunta regionale ». 

Seguirebbe poi l'ultimo comma nel qua
le andrebbe aggiunta, dopo le parole: « vice 
prefetto » la parola: « ispettore ». 

Il senatore Palumbo si domandava a che 
cosa serva giuridicamente la precisazione 
proposta. 
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P U C C I , sottosegretario di Stato per 
l'interno. Siccome nella norma è detto « con 
qualifica non inferiore a », la formula « vice 
prefetto ispettore » chiarisce meglio il con
cetto. Con questa formula, infatti, si com
prende il vice prefetto vicario, mentre con 
l'altra si può dubitare che tale qualifica sia 
compresa. 

D E L N E R O . La qualifica di vice pre
fetto non esiste: esiste quella di vice prefetto 
ispettore e quella di vice prefetto vicario. 
Usando la dizione « vice prefetto ispettore » 
facciamo riferimento ad un grado più basso 
e comprendiamo anche quello più alto. 

P R E S I D E N T E . Non mi pare valga 
la pena di approfondire la questione. Ad ogni 
modo vorrei far osservare che basterebbe 
esaminare la tabella relativa alle varie quali
fiche dei dipendenti del Ministero dell'inter
no per constatare che la qualifica di vice pre
fetto è divisa solamente per quanto riguarda 
le funzioni, che sono di vicario e di ispettore. 

D E L N E R O . Non si tratta soltanto 
di funzioni, ma anche di grado e di tratta
mento economico. 

B I S O R I . Ho accertato (mi corregga 
il Sottosegretario se sbaglio) che il vice pre
fetto ispettore ha il grado settimo, il vice pre
fetto vicario il grado sesto; al di sotto del vi
ce prefetto ispettore c'è il direttore di sezio
ne e ancora al di sotto ci sono i consiglieri. 
Occorre, dunque, aggiungere la parola « ispet
tore » alle parole « vice prefetto » se voglia
mo precisare con la dovuta esattezza che a 
far parte della Commissione andrà un fun
zionario dell'interno che sarà scelto non fra 
i direttori di sezione né fra i consiglieri, ma 
tra i funzionari di superiore qualifica. Va be
nissimo, pertanto, la dizione: « vice prefet
to ispettore ». 

M U R M U R A . Penso che, anziché fare 
riferimento alle due leggi indicate nell'artico
lo 2, sarebbe preferibile stabilire come deve 
essere composta la Commissione sanitaria 
provinciale. Si dovrebbe cioè sostituire la di

zione: « prevista dall'articolo 8 della legge 6 
agosto 1966, n. 625, modificata dalla legge 
21 giugno 1967, n. 497 » con l'altra: « che è 
costituita nel modo seguente. . . ». 

D E L N E R O . Lo spirito del disegno 
di legge è quello di prevedere per i sordo
muti la disciplina già prevista per gli inva
lidi civili. Il richiamo dell'articolo 2 tende 
appunto a stabilire questa uniformità. Sono 
pertanto favorevole a lasciare il testo così 
com'è. 

M U R M U R A . Della Commissione che 
esegue gli accertamenti per gli invalidi civili 
fa parte anche un neurologo. Che cosa ha a 
che fare il neurologo con gli accertamenti 
relativi ai sordomuti? 

P U C C I , sottosegretario di Stato per 
l'interno. C'è l'integrazione prevista dall'arti
colo 3. 

M U R M U R A . Si potrebbero allora 
unire insieme i due articoli. 

B I S O R I . Potremmo lasciare il rife
rimento all'articolo 8 della legge 6 agosto 
1966, n. 625, aggiungendo: « e successive 
modificazioni ». 

S C H I A V O N E , relatore. Sarei d'ac
cordo sulla dizione « e successive modifica
zioni ». 

P R E S I D E N T E 
ti gli articoli 2 e 3? 

Lasciando separa-

B 1 S O R I . Mi sembra un po' illogico 
stabilire nell'articolo 2 che i sordomuti, per 
ottenere l'assegno, debbono presentare do
manda a una determinata Commissione e 
stabilire poi, nell'articolo 3, che « l'accerta
mento del sordomutismo e dell'incapacità 
lavorativa » compete a quella Commissione. 

A mio avviso prima bisogna stabilire quale 
è l'organo competente sulla materia e poi si 
può disporre che, per eccitare l'azione di 
quell'organo, l'interessato deve presentargli 
una domanda. 
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Credo che gli articoli 2 e 3 potrebbero 
essere fusi in un unico articolo formulato 
pressappoco così: « L'accertamento del sor
domutismo, eccetera, è effettuato dalla Com
missione sanitaria provinciale prevista dal
l'articolo 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, 
e successive modificazioni. Di detta Com
missione fa parte, in sostituzione del medi
co, eccetera . . . . I sordomuti, per ottenere 
l'assegno mensile di assistenza debbono pre
sentare domanda alla predetta Commissio
ne ». Il titolo dell'articolo dovrebbe essere: 
« Accertamenti sanitari; Commissione sani
taria provinciale; presentazione delle doman
de di concessione ». 

La dizione « e successive modificazioni » 
dovrebbe essere adottata anche per il primo 
comma dell'articolo 4, in sostituzione del
l'altra « modificata dalla legge 31 giugno 
1967, n. 497 ». 

P U C C I , sottosegretario di Stato per 
l'interno. Sono d'accordo 

F A B I A N I . Vorrei fare una domanda 
che riguarda l'articolo 1, là dove è detto: 
« Ferme, per la concessione dell'assegno, le 
condizioni stabilite dalla legge 18 marzo 
1968, n. 388 ». Quali sono le condizioni pre
viste da quella legge? Perchè al primo comma 
dello stesso articolo 1 è detto: « Agli effetti 
della presente legge si considera sordomuto 
il minorato sensoriale dell'udito affetto da 
sordità congenita o acquisita durante l'età 
evolutiva che gli abbia impedito il normale 
apprendimento del linguaggio parlato, pur
ché la sordità non sia di natura psichica o 
dipendente, eccetera ». Quindi colui che non 
parla e non sente ha diritto all'assegno. 

P U C C I , sottosegretario di Stato per 
l'interno. La legge n. 388 del 1968 è quella 
che istituisce l'assegno. L'articolo 2 di tale 
legge dice: « L'assegno mensile di assisten
za di cui all'articolo precedente, stabilito 
nella misura di lire 8.000 mensili, spetta ai 
sordomuti di età superiore ad anni 18, nei 
cui confronti sia accertata incapacità lavo
rativa non dipendente da causa di guerra, 
di lavoro o servizio, che versino in stato di 

bisogno e non fruiscano di pensioni o asse
gni o rendite di qualsiasi natura o prove
nienza ». 

F A B I A N I . Il punto è questo: l'inca
pacità lavorativa da che cosa si rileva? Dal 
fatto che l'interessato è sordomuto. 

P U C C I , sottosegretario di Stato per 
l'interno. L'incapacità lavorativa l'accerta la 
Commissione. Ecco perchè ci si riferisce, per 
la composizione, alla Commissione che ese
gue gli accertamenti per gli invalidi civili; 
solo che quella Commissione è integrata da 
un esperto. La Commissione dà un giudizio 
complessivo sulla invalidità, perchè ci può 
essere anche un sordomuto capace di la
vorare . . . 

F A B I A N I . Ma il sordomuto deve 
anche essere incapace al lavoro. E un sor
domuto può essere anche, ad esempio, un 
ottimo artigiano. Qui ci si riferisce agli in
validi civili cui sono assimilati i sordomuti. 
L'invalido civile per avere l'assegno di inva
lidità deve risultare inabile al lavoro 

Con il riferimento contenuto all'articolo 1, 
quindi, si precisa che il sordomuto, per ave
re l'assegno, deve avere perduto anche il 70 
per cento della capacità lavorativa. Tutto ciò 
crea una situazione abnorme: se il sordo
muto deve essere anche inabile al lavoro, al
lora mi domando perchè si discute questo 
disegno di legge, dato che l'invalido civile 
non è tale, anche se è sordomuto, se non ha 
perduto il 70 per cento della capacità lavo
rativa; sarebbe sufficiente la legge per gli 
invalidi civili ai fini della concessione del
l'assegno. Se invece al sordomuto, appunto 
perchè tale, ove disoccupato, spetta l'asse
gno, allora capisco l'utilità della normativa 
in esame. 

P U C C I , sottosegretario di Stato per 
l'interno. Cioè, secondo il senatore Fabiani, 
la valutazione del sordomutismo dovrebbe 
automaticamente portare alla concessione 
dell'assegno senza collegamento con l'accer
tamento della capacità lavorativa. 
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F A B I A N I . Sia che gli provenga dal 
proprio lavoro, sia da beni di famiglia, quan
do c'è un reddito l'assegno non viene con
cesso; anzi, è detto nel terzo comma del
l'articolo 1 che se il sordomuto ha un red
dito inferiore alle 12.000 lire, l'assegno gli 
viene ridotto. Questo vuol dire che se l'inva
lido lavora non gli viene dato l'assegno per
chè un lavoro, per modesto che sia, dà cer
tamente un reddito superiore alle 12.000 
lire mensili. 

P U C C I , sottosegretario di Stato per 
l'interno. Senatore Fabiani, vorrei chiarirle 
che anch'io interpreto la norma nel senso 
che la concessione dell'assegno è automa
tica quando spno accertate l'infermità e lo 
stato di indigenza. 

F A B I A N I . Se si cancella, dagli arti
coli 3 e 5, il requisito dell'incapacità lavora
tiva, allora tutto il disegno di legge ha un 
senso. 

G I A N Q U I N T O . L'incapacità si ri
ferisce all'incapacità generica: è chiaro che 
un sordomuto è genericamente incapace di 
lavorare. 

P R E S I D E N T E . Di fronte a tutte 
le perplessità che sono affiorate s'impone il 
rinvio della discussione e la nomina di una 
sottocommissione che approfondisca lo stu
dio del problema alla luce degli emenda
menti proposti — e, in linea di massima, 
accolti dalla Commissione — valutando, nel 
contempo, l'opportunità di chiarire le diver
se norme nel senso di fugare ogni perples
sità o dubbio d'interpretazione. 

P U C C I , sottosegretario di Stato per 
l'interno. Lo credo anch'io. 

P R E S I D E N T E . La sottocommis
sione, peraltro, entro mercoledì prossimo, 
potrebbe riferire alla Commissione. 

Se non si fanno osservazioni, il seguito 
della discussione è rinviato alla prossima 
seduta. La sottocommissione, che sarà com
posta dal relatore, senatore Schiavone, dai 

Interno) 35a SEDUTA (29 aprile 1970) 

senatori Del Nero, Murmura, Fabiani e Vi-
gnoia e dal sottosegretario Pucci, si riunirà 
martedì prossimo 5 maggio, alle ore 18. 

(Così rimane stabilito). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge, d'iniziativa dei deputati Felici ed 
altri: « Costituzione in comune autonomo 
della frazione di Ladispoli del comune di 
Cerveteri in provincia di Roma con la 
denominazione di Ladispoli » (976) (Ap
provato dalla Camera dei deputali) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge, 
d'iniziativa dei deputati Felici, Simonacci, 
Iozzelli, Palmitessa e Ciccardini: « Costitu
zione in comune autonomo della frazione di 
Ladispoli del comune di Cerveteri in pro
vincia di Roma con la denominazione di La
dispoli ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

M U R M U R A , relatore. Sono piena
mente favorevole (come ho già detto nel 
corso della precedente seduta, all'atto di pro
porre la relativa richiesta di assegnazione 
in sede deliberante) all'accoglimento del di
segno di legge. 

Il Consiglio comunale interessato ha esple
tato la opportuna indagine ed ha approva
to i progetti di ripartizione proposti dal
l'ufficio del Genio civile. Aggiungo che non 
esistono opposizioni o rilievi di merito, né 
dal punto di vista finanziario, né su altri 
aspetti giuridici o costituzionali. 

Ritengo pertanto di poter proporre l'ap
provazione del provvedimento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

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

Art. 1. 

La frazione di Ladispoli è distaccata dal 
comune di Cerveteri e costituita in comune 
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autonomo con la denominazione di Ladi
spoli. 

(È approvato). 

Art. 2. 

La determinazione dei confini tra i comu
ni di Cerveteri e Ladispoli è disposta con 
decreto del Presidente della Repubblica su 
proposta del Ministro dell'interno. Del co
mune di Ladispoli fanno parte anche le loca
lità di Cerimarina e Palo. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Il prefetto di Roma, sentita la Giunta pro
vinciale amministrativa, provvede, con pro
prio decreto, al regolamento dei rapporti 
patrimoniali e finanziari tra i comuni di 
Cerveteri e di Ladispoli, nonché alla ripar
tizione tra gli stessi, previo parere delle 
rispettive amministrazioni, del personale 
attualmente in servizio presso il comune di 
Cerveteri. 

(È approvato). 

B A R T O L O M E I . Mi astengo dalla 
votazione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti il 
disegno di legge nel suo complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa dei deputati Cervone ed 
altri; Cesaroni ed altri; Vassalli e Querci; 
Mammì; Simonacci: « Distacco della fra
zione di Ardea dal comune di Pomezia e 
sua costituzione in comune autonomo » 
(977) (Approvato dalla Camera dei de
putati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge, 
d'iniziativa dei deputati Cervone, Pennacchi-
ni, Darida; Cesaroni, Pochetti, Cianca; Vas

salli, Querci; Mammì; Simonacci: « Distac
co della trazione di Ardea dal comune di 
Pomezia e sua costituzione in comune auto
nomo ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

M U R M U R A , relatore. Per questo di
segno di legge valgono le considerazioni fat
te in merito al disegno di legge n. 976 che 
abbiamo testé approvato. 

Sono favorevole al provvedimento e ne 
chiedo l'approvazione ai colleghi. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

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

Art. 1. 

La frazione di Ardea è distaccata dal co
mune di Pomezia e costituita in comune 
autonomo con la denominazione di Ardea. 

(È approvato). 

Art. 2. 

La determinazione dei confini tra i comu
ni di Pomezia ed Ardea verrà disposta con 
decreto del Presidente della Repubblica su 
proposta del Ministro dell'interno. Del co
mune di Ardea faranno parte le borgate di 
Pian di Frasso, La Pescarella, Rio Torto-La 
Fossa, Tor San Lorenzo, Lido dei Pini. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Il prefetto di Roma, sentita la Giunta 
provinciale amministrativa, provvede, con 
proprio decreto, al regolamento dei rapporti 
patrimoniali e finanziari tra i comuni di 
Pomezia e di Ardea, nonché alla riparti
zione tra gli stessi, previo parere delle ri
spettive amministrazioni, del personale at
tualmente in servizio presso il comune di 
Pomezia. 

(È approvato). 
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Art. 4. 

Nella prima applicazione della presente 
legge, il numero complessivo dei posti, ri
sultante dalle tabelle organiche del perso
nale dipendente dai comuni di Pomezia e 
di Ardea e le relative qualifiche non pos
sono essere superiori a quelli attualmente 
assegnati al comune di Pomezia. 

Al personale in servizio presso il comune 
di Pomezia, da inquadrare nei predetti or
ganici, non possono essere attribuiti posi
zione gerarchica e trattamento economico 
superiori a quelli fruiti all'atto dell'inqua
dramento. 

(È approvato). 

B A R T O L O M E I . Mi astengo dalla 
votazione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti il 
disegno di legge nel suo complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa del deputato Piccinelli: 
« Distacco della borgata Lido di Follonica 
dal comune di Piombino, in provincia di 
Livorno, e sua aggregazione al comune 
contermine di Follonica, in provincia di 
Grosseto » (997) (Approvato dalla Carne-
ra dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge, 
d'iniziativa del deputato Piccinelli: « Distac
co della borgata Lido di Follonica dal co
mune di Piombino, in provincia di Livorno, 
e sua aggregazione al comune contermine di 
Follonica, in provincia di Grosseto », appro
vato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

M U R M U R A , relatore. Pur esprimen
do parere favorevole alla proposta già ap
provata dalla Camera dei deputati, debbo 
far presente che le amministrazioni provin

ciali di Grosseto e Livorno e comunali di 
Piombino e Follonica hanno manifestato al
cune perplessità circa l'attribuzione al co
mune di Follonica di una parte del territo
rio del comune di Piombino. Osservo però 
che le perplessità manifestate non sembra 
abbiano un serio fondamento, anche perchè 
la parte di territorio da attribuirsi a Follo
nica, secondo la proposta dei Consigli sud
detti, sarebbe quella interamente assorbita 
allo stato attuale dallo sviluppo edilizio, men
tre la parte di territorio che dovrebbe invece 
esserle attribuita secondo la proposta con
sentirebbe un'ulteriore utilizzazione in quel 
senso. 

Del resto, come è stato ampiamente dimo
strato anche in sede di discussione alla Ca
mera, il distacco previsto dal disegno di leg
ge in esame non costituirebbe serio nocumen
to alla vita del comune di Piombino, men
tre consentirebbe ad una parte di territorio 
interamente dimenticata da quella ammini
strazione comunale (anche per la sua distan
za dal centro abitato) quello sviluppo edili
zio e urbanistico che è nei voti di tutti gli 
abitanti. Di questi sentimenti si è fatta più 
volte sostenitrice la stessa popolazione inte
ressata, come si evince dai resoconti som
mari delle sedute dei Consigli comunali e 
anche da un referendum di capifamiglia i 
quali, riuniti in assemblea, hanno manife
stato il loro favore alla delimitazione pro
posta dalla Camera. 

Con queste precisazioni, propongo l'ap
provazione del disegno di legge d'iniziativa 
del deputato Piccinelli. 

F A B I A N I . Ho qualche dubbio sul 
disegno di legge. 

Il relatore ha detto che i consigli comuna
li e provinciali interessati hanno manifesta
to delle perplessità. Ora, penso che sarebbe 
stato molto opportuno, da parte dei legisla
tori, recarsi sul luogo per accertare come 
stanno le cose. 

F E R R I . Vorrei ricordare che un'ana
loga proposta di legge fu presentata alla Ca
mera dei deputati nella precedente legislatu
ra e che alcuni membri della Commissione 
di quel ramo del Parlamento compirono un 
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sopralluogo nella zona interessata. La pro
posta decadde poi per la fine della legisla
tura ed è stata ripresentata all'inizio della 
presente. 

B A R T O L O M E I . La proposta tiene 
conto di una situazione di fatto, perchè Fol
lonica è destinata a svilupparsi (a causa del
la presenza del vincolo della foresta dema
niale) dalla parte verso la quale di fatto si 
sta espandendo. L'attuale situazione è vera
mente anacronistica. 

F A B I A N I . La mia perplessità deri
va dall'esperienza: conosco molto bene, ad 
esempio, i rapporti che esistono tra il comu
ne di Empoli e il comune di Vinci. Le fra
zioni di Sovigliana e Spicchio, pur distan
do 500 metri dalla sede del comune di Em
poli e 12 chilometri dalla sede del comune 
di Vinci, fanno parte di quest'ultimo comu
ne. La popolazione delle due frazioni ha ma
nifestato anche con molta vivacità il deside* 
rio di far parte del comune di Empoli, per 
interessi economici e di altro genere. Ma il 
comune di Vinci si è opposto; e il sindaco 
(che pure era una grande anima) è morto di 
crepacuore per le amarezze patite. Ho volu
to citare questo esempio — un caso limite — 
perchè a volte vi sono anche questioni di 
carattere sentimentale, di prestigio, delle 
quali bisogna tener conto. 

M U R M U R A , relatore. Vorrei chiari
re, perchè ho esaminato il problema, che la 
delimitazione proposta dai Consigli comu
nali e provinciali interessati coincide con la 
attuale utilizzazione edilizia della zona, con
sentendo solo alcune modeste espansioni ur
banistiche ad un comune che è invece in 
fase di notevole espansione soprattutto per 
quanto riguarda gli insediamenti turistici. 

È questa la ragione per la quale ritengo 
di poter proporre alla Commissione l'ap
provazione del disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa 
la discussione generale. 

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

Art. 1. 

La borgata « Lido di Follonica », facente 
parte del territorio del comune di Piombino, 
è aggregata al comune di Follonica. 

Ai fini dell'aggregazione tale borgata si 
considera delimitata come segue: ad est ed 
a nord-est dal confine occidentale del co
mune di Follonica; a sud dal mare; ad ovest 
dal fosso di Rio Maggiore per l'intero tratto 
dallo sbocco al mare alla strada poderale 
e da essa a Poggio Petraiola. 

In conseguenza di detta aggregazione sono 
modificate correlativamente le circoscrizioni 
delle province di Grosseto e di Livorno. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Con decreto del Presidente della Repub
blica, su proposta del Ministro dell'interno, 
si provvederà alla emanazione delle dispo
sizioni necessarie per l'esecuzione della pre
sente legge. 

(E approvato). 

F A B I A N I . Ci asteniamo dalla vo
tazione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti il 
disegno di legge nel suo complesso. 

(È approvato). 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 
« Provvedimenti a favore dell'Ente collegi 
riuniti Principe di Napoli » (1128) (Appro
vato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E , /. /. relatore. L'or
dine del giorno reca la discussione del dise
gno di legge: « Provvedimenti a favore del
l'Ente Collegi riuniti Principe di Napoli », 
già approvato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
In assenza del relatore, senatore Signorello, 
se non si fanno osservazioni, riferirò io stes
so, brevemente, sul disegno di legge. 
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Il provvedimento prevede l'autorizzazione 
alla concessione di un contributo straordi
nario di 4.500 milioni a favore dell'Ente Col
legi riuniti Principe di Napoli per l'elimina
zione delle passività consolidate. L'Ente si 
occupa di assistenza a minori ed inabili e 
versa in una situazione notevolmente critica. 

G I A N Q U I N T O . Vorremmo qual
che notizia dettagliata sull'attività di questo 
Ente. 

P U C C I , sottosegretario di Stato per 
l'interno. Se il Presidente permette, vorrei 
ricordare che sono stato presente al lungo 
dibattito svoltosi alla Camera dei deputati 
sul disegno di legge, prima delle feste nata
lizie. In quella sede gli onorevoli deputati 
della parte politica dei senatori Fabiani e 
Gianquinto, dopo aver manifestato alcune 
perplessità, si sono dichiarati favorevoli alla 
proposta. 

F A B I A N I . Chiedo un breve rinvio 
della discussione per poter riflettere sulla 
materia. 

P U C C I , sottosegretario di Stato per 
l'interno. Non mi oppongo, ma faccio osser

vare che nel corso della lunga ed approfon
dita discussione svoltasi alla Camera dei de
putati la maggiore preoccupazione manife
stata è stata questa: il Banco di Napoli, che 
pur aveva in passato concesso larghe antici
pazioni all'Istituto, non poteva concederle 
oltre; v'era quindi il rischio che gli assistiti 
non potessero avere più neanche gli ali
menti. Approvato il disegno di legge alla Ca
mera, lo stesso Banco di Napoli ha ritenuto 
di poter ulteriormente concedere anticipazio
ni. I motivi di urgenza eccezionale sono per
tanto cessati; sussiste però la necessità di 
provvedere al più presto. 

P R E S I D E N T E , /. /. relatore. Dato 
che si tratta di acquisire ulteriori elementi 
di giudizio, penso che la richiesta di rinvio 
possa essere accolta. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
il seguito della discussione è rinviato ad altra 
seduta. 

La seduta termina alle ore 13,15. 

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// Direttore delegato per i resoconti stenografici 

DOTT. ENRICO ALFONSI 



S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A 
V L E G I S L A T U R A 

1* C O M M I S S I O N E 
(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno) 

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1971 
(64a seduta, in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente TESAURO 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

Discussione e approvazione: 

« Inquadramento del personale delle am
ministrazioni municipali coloniali di Tri
poli ed Asmara nei medesimi coefficienti 
e con la stessa anzianità attribuiti al per
sonale delle altre amministrazioni munici
pali coloniali del decreto del Presidente 
della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, 
recante norme sullo stato giuridico del 
personale municipale ex-coloniale» (1435) 
(D'iniziativa del deputato Tozzi Condivi) 
(Approvato dalla Camera dei deputati): 

PRESIDENTE Pag, 623 
DEL NERO, relatore alla Commissione . . 623 
FABIANI 623 
Pucci, sottosegretario di Stato per l'interno 623 

Discussione e approvazione: 

« Riordinamento dell'Opera nazionale di as
sistenza all'infanzia delle regioni di confi
ne (ONAIRC) » (1751) (D'iniziativa dei de
putati Lizzerò ed altri; Armani ed altri) 
(Approvato dalla Camera dei deputati): 

PRESIDENTE 617, 620 
BARTOLOMEI 620 
DALVIT, relatore alla Commissione . . . . 618 
PENNACCHIO 620 
Pucci, sottosegretario di Stato per l'interno 620 

La seduta inizia alle ore 20,30. 

Sono presenti i senatori: Arena, Bartolo
mei, Bisori, Corrias Alfredo, Dalvit, Del Ne
ro, Fabiani, Gianquinto, Murmura, Naldini, 
Pennacchio, Preziosi, Righetti, Schiavone, Te-
sauro, Treu e Venanzi. 

A norma dell'articolo 31, secondo comma, 
del Regolamento, i senatori Li Causi, Mazza-
rolli, Perna e Signorello sono sostituiti ri
spettivamente dai senatori Tropeano, Berlan-
da, Sema e Zenti. 

Intervengono i sottosegretari di Stato alla 
Presidenza del Consiglio Fossa e per l'interno 
Pucci. 

R I G H E T T I , segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Riordinamento dell'Opera nazionale di as
sistenza all'infanzia delle regioni di con
fine (OMAXRC)» (1751), d'iniziativa dei 
deputati Lizzerò ed altri; Armani ed altri 
{Approvato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge 
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d'iniziativa dei deputati Lizzerò, Dietl, Skerk, 
Fortuna, Montanti, Ceravolo Domenico, Sco
toni, Lepre, Moro Dino, Sanna, Mammì, Mit-
terdorfer, Canestri, Jacazzi, Mattalia, Levi 
Arian Giorgina, Scaini; Armani, Bologna, 
Bressani, Fioret, Marocco, Bisogni: « Riordina
mento dell'Opera nazionale di assistenza al
l'infanzia delle regioni di confine (ONAIRC)», 
già approvato dalla Camera dei deputati. 

Prego il senatore Dalvit di voler illustra
re il provvedimento alla Commissione. 

D A L V I T , relatore alla Commissione. 
Onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1751 
giunge edla nostra Commissione in sede deli
berante dopo aver percorso un non breve e 
non facile cammino presso ila competente 
Commissione della Camera dei deputati. Es
so porta ora il titolo « Riordinamento deil-
l'ONAIRC », ma si era partiti con due diver
se iniziative legislative, una delle quali pirc> 
poneva lo scioglimento dell'Opera in parola. 
Eravamo nell'aprile del 1969: dopo un primo 
esame dell tema effettuato il 10 giugno dello 
stesso anno, ^argomento vene ripreso nel 
gennaio scorso e si è giunti a conclusione 
con l'approvazibne del testo unificato, che è 
ora alla nostra attenzione, il 25 maggio scor
so. È indubbio che, per diverse ragioni vali
de, il provvedimento è largamente atteso. 

Sarà utile ora che io esponga alcuni ele
menti conoscitivi al fine di fornire ai colle
ghi elementi utili per la decisione di merito. 

L'Opera nazionale di assistenza all'infan
zia delle regioni di confine è nata nel 1919 
con il nome di Opera nazionale di assisten
za alle regioni di confine, con lo scopo di as
sistere moralmente e materialmente le po
polazioni del Trentino-Alto Adige e della Ve
nezia Giulia, con iniziative assistenziali ed 
educative via via rispondenti alle contingenti 
necessità. 

Attualmente l'Ente opera nel settore del
l'educazione prescolare con 317 scuole ma
terne aventi un numero complessivo di 509 
sezioni (classi) di lingua italiana, di lingua 
tedesca e di lingua slovena, distribuite nel
le province di Udine, Gorizia, Pordenone, 
Trieste, Trento, Bolzano, più alcune scuole 

in provincia di Venezia, di Mantova e di Cre
mona. 

L'Ente gestisce inoltre due Scuole magi
strali per la preparazione di insegnanti del 
grado preparatorio, una ad Udine ed una a 
Bolzano, e un Istituto professionale femmi
nile a Trento, che qualifica le allieve « assi
stenti all'infanzia » con possibilità di occu
pazione nelle scuole materne come « assi
stenti ». 

L'Opera ha fatto fronte alla spesa per lo 
svolgimento di tutte le attività in ordine al
la realizzazione dei propri fini, ivi compresa 
la spesa per la refezione dei bambini, me
diante un contributo dello Stato concesso e 
fissato con apposita legge, con contributi del 
Ministero della pubblica istruzione, delle Re
gioni, delle Province, dei Comuni interessati 
e delle famiglie stesse. È da rilevare che la 
spesa per il personale costituisce l'80 per 
cento della spesa complessiva. 

Prima della pronuncia da parte del Consi
glio di Stato circa la natura giuridica del
l'Ente, considerato di diritto pubblico, e pri
ma dell'approvazione della legge riguardan
te l'ordinamento della scuola materna sta
tale, la disciplina del trattamento giuridico 
ed economico del personale dipendente dal-
l'ONAIRC e quella dell'attività delle scuole 
materne era lasciata totalmente e unicamen
te alle decisioni del Consiglio centrale del
l'Opera, cui era lasciata la più ampia e com
pleta discrezionalità. 

L'Opera provvedeva alla gestione delle 
scuole dipendenti alla stessa stregua di al
tri enti gestori di scuole materne. 

Con l'approvazione della legge riguradan-
te l'ordinamento della scuola materna sta
tale, è stato definito anche il trattamento 
giuridico ed economico del personale inse
gnante delle predette scuole con equiparazio
ne dello stesso al personale insegnante delle 
scuole statali elementari. 

Ciò ha posto dei problemi anche per gli 
enti gestori di scuole materne non statali e, 
in modo particolare, per l'Opera che, fino al
l'istituzione della scuola materna statale, po
teva considerarsi un Ente gestore di scuole 
materne, per delega da parte dello Stato. 
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Con l'istituzione della scuola materna sta
tale si sono poste per l'ONAIRC queste esi
genze: 

1) aumento delle entrate dell'Opera al 
fine di poter consentire l'adeguamento del 
trattamento economico del personale del
l'Opera a quello del corrispondente perso
nale statale; 

2) diversa composizione del Consiglio 
centrale a seguito dell'inserimento nello stes
so dei rappresentanti degli enti locali (regio
ni e province), in modo da consentire a que
sti ultimi la possibilità di partecipare all'am
ministrazione dell'Opera; 

3) maggiore « democratizzazione » del
l'Ente con la partecipazione, attraverso la 
istituzione di comitati comunali, dei rappre
sentanti delle famiglie, dei Comuni e del per
sonale alla gestione delle singole scuole ma
terne; 

4) allargamento del Collegio dei revisori 
dei conti. 

Alle predette esigenze il disegno di legge 
corrisponde pienamente. Infatti, l'articolo 3 
di detto disegno di legge prevede un aumen
to del contributo dello Stato da 800 milioni 
attuali a 1.500 milioni e la concessione per 
l'anno 1971 di un contributo straordinario di 
lire 400 milioni. 

Con tali mezzi finanziari sarà consentito 
all'Opera di concedere al proprio personale 
dipendente per l'esercizio 1971 un trattamen
to economico sensibilmente vicino a quello 
corrisposto al personale statale svolgente 
analoghe mansioni. 

L'articolo 12 sancisce poi il riconoscimen
to, a partire dal 1° gennaio 1972, al persona
le insegnante, assistente ausiliario e ammi
nistrativo dell'ONAIRC, del trattamento giu
ridico ed economico del personale dello Sta
to che eserciti corrispondenti o analoghe fun
zioni e mansioni, salvi in ogni caso i mag
giori benefici goduti all'entrata in vigore del
la presente legge. 

L'articolo 3 del disegno di legge prevede 
inoltre la possibilità di esonero dal paga
mento dei contributi di iscrizione e rette di 
frequenza delle famiglie aventi un reddito 
lordo che non superi le 960.000 lire annue. 

Detta esenzione rappresenta un primo sen
sibile aiuto per le famiglie meno abbienti, 
in attesa che con l'aumento del contributo a 
carico dello Stato, in applicazione del primo 
comma del citato articolo 3, si possa trasfe
rire a carico dello Stato l'onere delle rette 
di frequenza, con le quali l'Ente fa fronte al
le spese per la refezione e a parte di quelle 
di gestione. 

Al momento non appare possibile per l'En
te accordare la gratuità della frequenza, che 
solo sarà possibile se la misura del contri
buto statale, di cui al disegno di legge in di
scussione, verrà aumentata. 

Sempre ai sensi del primo comma dell'ar
ticolo 3, l'Ente potrà ottenere nuove entra
te per aprire scuole materne o per aprire 
nuove sezioni presso le scuole materne già 
funzionanti. 

L'articolo 6 definisce la nuova composizio
ne del Consiglio centrale, del quale saranno 
chiamati a far parte i rappresentanti degli 
enti locali territoriali (8 persone) e delle or
ganizzazioni sindacali (3 persone). 

L'inserimento di questi rappresentanti con
sentirà di adeguare costantemente gli inter
venti dell'Opera alle esigenze del personale, 
relative al trattamento giuridico ed econo
mico dello stesso, e a quelle del rinnovo del
la politica scolastica a seguito del decentra
mento dei servizi scolastici stessi. 

A questo proposito va rilevato che l'arti
colo 1 della proposta in discussione fa sal
ve le competenze della Regione Friuli-Vene
zia Giulia e delle province di Trento e Bol
zano in materia di scuole materne; tali com
petenze potranno far valere gli enti citati 
quando lo riterranno opportuno e comun
que quando potranno disporre dei mezzi fi
nanziari e tecnici necessari. 

L'approvazione della proposta di legge nul
la toglie quindi alle competenze della regio
ne Friuli-Venezia Giulia e delle province di 
Trento e Bolzano, mentre consente la solu
zione del problema economico del personale, 
che è della massima gravità e urgenza. 

Inoltre, va rilevato che la gestione delle 
scuole materne dell'Opera dovrà comunque 
aver luogo nel quadro delle direttive e della 
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politica scolastica della Regione e delle pro
vince. 

Questa esigenza troverà pratica attuazione, 
sia attraverso i rappresentanti della Regio
ne e delle due province in seno al Consiglio 
centrale, sia attraverso i Comitati comuna
li i quali, come precisa l'articolo 9, parteci
pano all'elaborazione dei programmi e alla 
realizzazione del piano di lavoro scolastico 
per la scuola nell'ambito del Comune. 

In considerazione delle norme che regola
no l'attività di Enti di diritto pubblico, non 
si può parlare di gestione amministrativa del
la scuola materna locale da parte dei Comi
tati comunali, mentre essi, espressione della 
comunità, assicurano alla scuola un ordina
mento e un funzionamento rispondente alle 
esigenze poste dalla comunità medesima. 

Il relatore confida che il presente disegno 
di legge possa ottenere sollecita approvazio
ne e, concludendo, afferma che con questo 
disegno di legge si adempirà così ad un do
vere di giustizia nei confronti di un numero 
considerevole di lavoratori e si verrà a cor
rispondere ad una esigenza profonda e sen
tita di modifica di strutture giuridiche e so
ciali. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta 
la discussione generale. 

Concordo con la relazione del senatore 
Dalvit e mi dichiaro favorevole al disegno 
di legge. 

P E N N A C C H I O . Sono favorevole 
al disegno di legge e pertanto voterò per la 
sua approvazione. 

B A R T O L O M E I . Anch'io desidero 
manifestare il mio assenso al disegno di leg
ge. Voterò a favore. 

P U C C I , sottosegretario di Stato per 
l'interno. Il Governo è favorevole ad una ra
pida approvazione del provvedimento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Interno) 64a SEDUTA (7 luglio 1971) 

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

Art. 1. 

L'Opera nazionale assistenza all'infanzia 
delle regioni di confine (ONAIRC), con sede 
centrale in Roma, è ente di diritto pubblico, 
retto secondo le norme della presente legge, 
ed è sottoposto alla vigilanza della Presiden
za del Consiglio dei ministri, fatta salva la 
potestà legislativa nella stessa materia della 
regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e del
le province autonome di Bolzano e Trento. 

(È approvato). 

Art. 2. 

L'ONAIRC ha per fini principali: 

a) l'istituzione e la gestione di scuole 
materne; 

b) l'istituzione e la gestione di scuole 
e corsi destinati alla preparazione, alla qua
lificazione ed all'aggiornamento del perso
nale insegnante, assistente ed ausiliario ad
detto alle scuole materne. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Le entrate dell'Ente sono costituite: 

a) dal contributo dello Stato previsto 
dalla legge 24 giugno 1966, n. 513, la cui mi
sura è elevata, per l'anno finanziario 1971, a 
lire 1.500 milioni, e per gli anni finanziari 
successivi sarà determinata annualmente 
con la legge di approvazione del bilancio 
dello Stato; 

b) da eventuali contributi di ministeri, 
delle regioni, delle province, dei comuni, di 
altri enti pubblici e privati; 

e) da contributi d'iscrizione e rette di 
frequenza dal cui pagamento sono esentate 
le famiglie aventi un reddito lordo che non 
superi le 960 mila lire annue; 

d) dalle rendite patrimoniali; 
e) da ogni altra eventuale entrata. 
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Per l'anno 1971 è autorizzata la conces
sione in favore dell'Ente di un contributo 
straordinario di lire 400 milioni. 

(E approvato). 

Art. 4. 

Il patrimonio dell'ONAIRC è costituito da: 
a) beni immobili; 
b) beni mobili, compresi i titoli di Stato. 

(E approvato). 

Art. 5. 

Sono organi dell'ONAIRC: 
1) il consiglio centrale; 
2) i comitati comunali; 
3) il presidente; 
4) il collegio dei revisori dei conti. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Il consiglio centrale dell'ONAIRC è com
posto di 16 membri designati: 

uno dalla Presidenza del Consiglio dei 
ministri; 

uno dal Ministero del tesoro; 
uno dal Ministero dell'interno; 
uno dal Ministero della pubblica istru

zione; 
4, di cui uno appartenente al gruppo 

etnico di lingua slovena, eletti dal consiglio 
della regione autonoma Friuli-Venezia Giu
lia con voto limitato a tre; 

2 dal consiglio della provincia autono
ma di Bolzano di cui uno appartenente al 
gruppo etnico di lingua italiana ed uno ap
partenente al gruppo etnico di lingua te
desca; 

2 dal consiglio della provincia autono
ma di Trento; 

3 dalle organizzazioni sindacali mag
giormente rappresentative del personale del
l'Opera; 

uno scelto dalla Presidenza del Consi
glio dei ministri fra esperti dei problemi 
educativi o scolastici. 

Il consiglio centrale è nominato con de
creto del Presidente del Consiglio dei mi
nistri e dura in carica 5 anni; i suoi com
ponenti possono essere riconfermati. 

Il presidente del consiglio centrale è elet
to dal consiglio stesso a maggioranza asso
luta di esso. 

Il consiglio centrale si riunisce tn seduta 
ordinaria almeno una volta ogni tre mesi 
ed in seduta straordinaria tutte le volte che 
sia richiesto da un terzo dei componenti. 

Il presidente, in caso di motivata neces
sità e urgenza, può convocare la seduta 
straordinaria del consiglio centrale. 

Alle sedute del consiglio centrale inter
viene, con voto consultivo, il direttore gene
rale dell'Opera. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Il consiglio centrale provvede all'ammini
strazione dell'Opera, delibera i regolamenti 
relativi alla organizzazione ed al funziona
mento dell'ONAIRC. 

Delibera i bilanci preventivi ed i conti con
suntivi che saranno sottoposti alla approva
zione della Presidenza del Consiglio dei mini
stri; delibera su tutti gli affari che interes
sano l'ONAIRC nella sua struttura e nella 
sua attività. 

(È approvato). 

Art. 8. 

Il comitato comunale, istituito in ogni 
comune dove vi sia una o più scuole della 
ONAIRC, e composto di 7 membri designati: 

3 dal consiglio comunale, di cui uno in 
rappresentanza della minoranza; 

2 dal comitato dei genitori; 
2 dal personale dell'Opera. 

(È approvato). 

Art. 9. 

I comitati comunali partecipano alla ela
borazione dei programmi e alla realizzazio-
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ne del piano di lavoro scolastico per le 
scuole nell'ambito del comune. 

I comitati comunali possono formulare 
proposte al consiglio centrale relative ai re
golamenti, all'organizzazione e al funziona
mento dell'ONAIRC. 

(È approvato). 

Art. 10. 

Il presidente ha la rappresentanza legale 
dell'Ente, convoca e presiede il consiglio 
centrale, cura l'esecuzione delle deliberazio
ni del consiglio. 

In caso di urgenza, il presidente adotta i 
provvedimenti di competenza del consiglio, 
salvo ratifica del consiglio stesso nella sua 
prima riunione. 

Il presidente nei casi di impedimento o 
di assenza viene sostituito dal vicepresidente 
nominato dal consiglio centrale fra i propri 
componenti. 

(È approvato). 

Art. 11. 

Il collegio dei revisori dei conti è compo
sto di 3 membri designati: 

uno dalla Presidenza del Consiglio dei 
ministri; 

uno dal Ministero del tesoro; 
uno dal Ministero della pubblica istru

zione. 

Il collegio è nominato con decreto del Pre
sidente del Consiglio dei ministri. 

Dura in carica 5 anni ed i suoi compo
nenti possono essere riconfermati. 

Il collegio effettua il riscontro della ge
stione finanziaria e contabile dell'Opera, re
dige apposite relazioni sul bilancio preven
tivo e sul conto consuntivo da allegare a det
ti documenti ai fini della loro approvazione. 

L'ONAIRC è sottoposta al controllo della 
Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12 della 
legge 21 marzo 1958, n. 259. 

(È approvato). 

Art. 12. 

A partire dal 1° gennaio 1972, al personale 
insegnante, assistente, ausiliario ed ammini
strativo dell'ONAIRC spetta il trattamento 
giuridico ed economico del personale dello 
Stato che eserciti corrispondenti o analoghe 
funzioni e (mansioni, salvi in ogni caso i 
maggiori benefici goduti all'entrata in vi
gore della presente legge. 

Per il periodo anteriore, al personale di 
cui al comma precedente saranno concessi 
i miglioramenti economici consentiti dalle 
maggiori entrate di cui alla presente legge. 

(È approvato). 

Art. 13. 

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della 
presente legge, il consiglio centrale della 
ONAIRC stabilirà l'organico del personale 
dell'Opera ed il relativo trattamento econo
mico e giuridico. 

Entro un anno dall'entrata in vigore della 
presente legge, il consiglio centrale della 
ONAIRC provvederà all'adozione dei regola
menti relativi al funzionamento ed alla orga
nizzazione dell'Opera. 

Detti regolamenti, deliberati dal consiglio 
centrale, sono approvati con decreto del Pre
sidente del Consiglio dei ministri, di con
certo con i Ministri del tesoro e della pub
blica istruzione. 

(È approvato). 

Art. 14. 

All'onere di lire 700 milioni, derivante 
dall'aumento del contributo dello Stato di 
cui alla lettera a) dell'articolo 3, si fa fronte, 
per l'anno finanziario 1971, mediante ridu
zione del fondo speciale di cui al capitolo 
3523 dello stato di previsione del Ministero 
del tesoro per Tanno finanziario medesimo. 

All'onere di lire 400 milioni, relativo al 
contributo straordinario di cui al secondo 
comma dello stesso articolo 3, si fa fronte, 
quanto a lire 200 milioni, a carico del fondo 
speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato 
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di previsione del Ministero del tesoro per 
l'anno finanziario 1969, intendendosi all'uo
po prorogato il termine di utilizzo delle di
sponibilità del suddetto fondo indicato dal
la legge 27 febbraio 1955, n. 64 e, quanto a 
lire 200 milioni, a carico del fondo speciale 
di cui al capitolo n. 3523 dello stato di pre
visione del Ministero del tesoro per l'anno 
finanziario 1970. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

{È approvato). 

Art. 15. 

Tutte le norme in contrasto con la pre
sente legge sono abrogate. 

{È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

{È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Inquadramento del personale delle am
ministrazioni municipali coloniali di Tri
poli ed Asmara nei medesimi coefficienti e 
con la stessa anzianità attribuiti al per
sonale delle altre amministrazioni muni
cipali coloniali dal decreto del Presiden
te della Repubblica 21 settembre 1961, 
n. 124, recante norme sullo stato giuridico 
del personale municipale ex coloniale » 
(1435), d'iniziativa del deputato Tozzi 
Condivi {Approvato dalla Camera dei de
putati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge 
d'iniziativa del deputato Tozzi Condivi: « In
quadramento del personale delle ammini
strazioni municipali coloniali di Tripoli ed 
Asmara nei medesimi coefficienti e con la 
stessa anzianità attribuiti al personale delle 
altre amministrazioni municipali coloniali 
dal decreto del Presidente della Repubblica 

21 settembre 1961, n. 1224, recante norme sul
lo stato giuridico del personale municipale 
ex-coloniale », già approvato dalla Camera 
dei deputati. 

Prego il senatore Del Nero di voler illu
strare il provvedimento alla Commissione. 

D E L N E R O , relatore alla Commis
sione. Richiamando le considerazioni da me 
già esposte in sede referente, sulle quali si 
sono dichiarati d'accordo tanto i Gruppi, 
quanto il Governo, tant'è che era stata chie
sta l'assegnazione del provvedimento alla 
sede deliberante, ora a noi concessa, propon
go l'approvazione del disegno di legge, sul 
quale mi limiterò a ripetere che esso è in
teso, al di là di qualsiasi dubbio, a perse
guire finalità equitative tra dipendenti di 
enti locali nella stessa posizione ammini
strativa. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione generale. 

P U C C I , sottosegretario di Stato per 
l'interno. Il Governo concorda con il rela
tore e raccomanda alla Commissione l'appro
vazione del disegno di legge. 

F A B I A N I . Dichiaro, a nome del mio 
Gruppo, di essere favorevole all'approvazio
ne del disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

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

Art. 1. 

All'articolo 49 del decreto del Presidente 
della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, 
è aggiunto il seguente comma: 

« Il personale già dipendente delie am
ministrazioni municipali di Tripoli ed Asma
ra — i cui regolamenti organici prevedevano 
sviluppi di carriera meno favorevoli di quel
li stabiliti dal decreto del Presidente del 
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Consiglio dei ministri 16 giugno 1955, n. 802, 
per i dipendenti delle Amministrazioni mu
nicipali coloniali delle quali non fu possibile 
reperire i rispettivi regolamenti organici o 
i cui regolamenti reperiti non furono rico
nosciuti autentici e validi — sarà inquadra
to nel medesimo coefficiente spettante in 
applicazione delle disposizioni di cui al pre
sente decreto, a tali ultimi dipendenti di 
pari anzianità e qualifica ». 

{È approvato). 

Art. 2. 

Interno) 64a SEDUTA (7 luglio 1971) 

normali disponibilità dei competenti 
toli degli stati di previsione della spesa 

I Amministrazioni di appartenenza degli 
ì ressati. 
j {È approvato). 

Metto ai voti il disegno 
complesso. 

{E approvato). 

di legge ne 

La seduta termina alle ore 21,05. 

capi-
delie 
inte-

suo 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge si provvede a carico delle 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
77 Direttore delegato per i resoconti stenografici 

DOTT. ENRICO ALFONSI 
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TOGNI, ALESSANDRINI, DE LEONI, CA~
ROLl, SALARI, BENAGLlA, NOÈ, BJSORI,
DOSI, COLLEONI, CORRIAS Efisio, BALDI~
NI, SEGNANA, DAL FALCO, BURTULO,
ZACCARI, GATTO Eugenio, BARTOLOMEI,
RUSSO, BERNARDINETTI, ROSA, ANGE~
LINI, CASSIANI, ZUGNO, COPPO, CARRA~
RO, DALVIT, FERRARI Francesco, SAM~
MARTINO, LOMBARDI, POZZAR, FOLLIK
RI, PICCOLO, BERTHET, CASSANO, MAZ.
ZOLl, PALA, TREU, BATTISTA, MAZZAROL~
LI, GIRAUDO, ARCUDI, BRUSASCA, LOM
BARI, DEL NERO, RICCI, CAGNASSO, TRA~
BUCCI-H, FORMA, CUZARI, CERAMI, BO~
NADIES. ~ Al Presidente del Consiglio del
ministri ed al Ministro degli affari esten. ~

Con riferimento alla risposta che il Ministro
degli affari esteri ha fornito al Senato in oc-
casione di precedenti interrogazioni sul Bia-
fra, secondo la quale il Governo italiano, al
di là di un ancorchè rilevante interessamen-
to di ordine umanitario ed assistenziale,
espresso e materialmente manifesto attra-
verso l'Organizzazione mondiale della Croce
rossa, non può interferire, senza venire me-
no alle regole convenzionali della diploma~
zia e del diritto internazIOnale, in una que~
stione che i singoli Stati interessati e la
stessa Organizzazione panafricana hanno de~
finito di carattere « interno »;

considerato che, dopo un troppo lungo
ed agnostico silenzio, persino il Segretario
generale dell'ONU, U~Thant, ha avuto occa~
sione di auspicare una imziativa da parte di
uno Stato membro tendente ad internazio-
nalizzare la controversia;

constatato che ogni attività diplomatica
sino ad ora posta in atto, compresa quella
lodevole del Governo italiano, non ha conse-
guito alcun risultato apprezzabile e che lo
stesso incontro delle partì contendenti ad
Addis Abeba, per un tentativo di composizio~
ne del conflitto, è fallito;

preso atto del sempre più drammatico
sviluppo della vicenda del Biafra «vero e
proprio genocidio » che viene perpetrato dal

Governo federale nigeriano in aperto spregio
dei più elementari diritti dell'uomo, sotto
gli occhi dell'intera opinione pubblica mon~

diale, unanime nel condannarlo, ma ;ncapace
di parvi in qualche modo fine o rimedio'

tenuto conto della più volte constatata
impossibilità di portare avanti, anche attra-
verso la Croce rossa internazionale, una con~
creta e coordinata azione di soccorso e di
assistenza a favore delle popolazioni tragi~
camente coinvolte in un massacro i cui li~
miti si identificano nella sistematica e bar~
bara eliminazione di un intero gruppo etnico
a netta prevalenza cattolico,

gli interpellanti chiedono di sapere se il
Governo non ritenga, moltiplicando le già
apprezzate iniziative, di intervenire più deci- .
samente sul terreno politico, superando le
convenzionali e complicate strettoie diplo-
matiche, per indurre talune potenze mon-
diali, i cui interessi materiali sono scoperta-
mente alla base dello sconvolgimento civile
in Nigeria, a manifestare di fatto, e non solo
con enunci azioni di principio, la loro estra-
neità ai fatti e quindi la loro condanna.

Gli interpellanti chiedono inoltre di sa-
pere se il Governo, anche alla luce delle sud-
dette considerazioni, intende riesaminare l~
ragioni che gli hanno sinora impedito di re-
sponsabilizzare direttamente l'Organizzazio-
ne delle Nazioni Unite nei confronti della evi-
dente sopraffazione di una minoranza da
parte di una maggioranza organizzativamen-
te più forte e militarmente protetta, onde
stigmatizzare l'infamia sul piano morale, li-
mitandone e quindi impedendone in sede
operativa le orrende conseguenze. (I. - 47)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E . Si dia lettura delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza.

A T T A G U I L E , Segretario:

VALORI, ALBARELLO, DI PRISCO, TO-
MASSINI, MASCIALE. ~~ Al MInlstro degh
affari esteri. ~ Per sapere se non ritenga ne-
cessano un tempestivo intervento del Go-
verno volto ad evitare l'esecuzione di Pierre
Mulele, Mmistro e Ambasciatore di Lumum-
ba nei primi tempi dell'mdipendenza congo-
lese, condannato a morte da un tribunale
militare con un processo privo di ogni ga-
ranzia giuridica e democratIca. (I. o. - 230)



V LegislaturaSenato della Repubblica ~ 4581 ~

19 FEBBRAIO 196980" SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

lamentari, sia nei confronti delle forze poli~
tiche organizzate di derivazione.

Ma questo è un problema costituzionale
non affrontato e di non agevole soluzione in
regime partitocratico.

Sappiamo tutti che il Parlamento, pur nel~
la potenziale posizione unitaria esistente fra
Potere legislativo, Potere esecutivo e Pubbli~
ca Amministrazione e pure essendo corre~
sponsabile della gestione della cosa pubbli~
ca, nel clima che~si è instaurato nel Paese,
corre il ,rischio mortale di trasformarsi in
opaco registratore delle cose fatte.

La funzionalità del Parlamento, insidiata
dalla massiccia invadenza dei partiti e dei
sindacati, i quali orientano il Potere esecuti-
vo e trattano i più scottanti problemi in via
diretta con il Governo, in un sistema costi~
tuzionale che non attribuisce loro poteri e
funzioni, è da tempo ormai messa a dura
prova.

Esistono tentativi per soluzioni ai fini e nei
limiti dell'attuazione dei piani quinquennali
di sviluppo. Stamane infatti, in sede di
sa Commissione, in oocasione dell'esame del

disegno di legge sulle procedure, il relatore
ha posto il problema dei rapporti fra mag~
gioranza e minoranza e fra Stato, imprendi~
tori e sindacati: le soluzioni che si pro-
pongono restano di natura empirica e non
strutturale per cui i,l problema resta aperto
nei suoi termini fondamentali.

Ci sembra dunque di poter concludere che
le responsabilità per le cose non fatte e per
quelle che non vanno investano tutti i pote~
ri ed organi dello Stato.

Se non è possibile ~ come temo ~ perve~
nire ad una diversa strutturazione dello Sta~
to per un'armonizzazione con la legge di svi-
luppo ~ poichè i limiti dell'azione pro!pul~
siva dello Stato italiano sono quelli posti
dalla Costituzione ~ riuscirà dannoso e col-
pevole insistere in una politica di incentiva~
zione economica basata sul pubblico inter~
vento.

Noi saremmo d'accordo per operare l,e tra~
sformazioni necessarie nel senso giusto, ma
sappiamo che ciò non è possibile.

E se dunque gli indirizzi di politica econo~
mica perseguiti, nell'ambito costituzionale,

fino al 1961 si sono rivelati giov1evoli in quan~
to hanno provocato un risveglio produttivo
considerevole ed hanno influenzato utilmen~
te il fenomeno della disoccupazione, non si
comprendono le ragioni che inducono a per~
sistere in un indirizzo nuovo di politica pro-
grammata economico-sociale la quale, al va~
glio dell'esperienza negativa di questi anni,
risulta essere dannosa e controproducente.

Se dunque non si ha la volontà politica di
pervenire alle trasformazioni di strutture pO'.
stulate da una politica di interventi pubbli~
ci, è grave colpa insistere. Così operando, a
lungo andare toccheremo il fondo, il che oc~
corre evitare per impegno di responsabilità
negli interessi superiori della Nazione.

Queste le ragioni del nostro atteggiamen~
to rispetto al bilancio dello Stato ispirato
dalle direttrici di piano; e vorremmo che le
nostJ1e previsioni ,risultassero, al vaglio dei
fatti, del tutto infondate. (Applausi dalla
estrema destra).

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la discussione generale, riservando la parola
al senatore OnO'frio Jannuzzi, già iscritto a
parlare.

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Si dia lettura delle
interpellanze pervenute alla Presidenza.

M A S C I A L E , Segretario:

DAL CANTON Maria Pia, PERRINO,
GENCO, ZUGNO, VALSECCHI Pasquale,
BERNARDINETTI, CÀ'GNASSO, DERIU,
BALDINI, COPPOLA, DAL FALCO, MUR~
MURA, ZACCA:RI, COLLEONI, BARTOLO~
MEI, TIBERI, DEL NERO, À'R:CUDI, MO~
RANDI, SIGNORELLO, DE LEONI, FOR-
MA. ~ Al Presidente del Consiglio dei mi~
nistri ed ai Ministri dell'interno e di grazia
e giustizia. ~ Per sapere se non intendano
emanare con urgenza disposizioni che, in
attesa di una legge organica ed efficiente
suNa stampa, pongano un freno al dilagare
della stampa periodica pornografica od in-
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citante alla violenza ed al delitto, la quale,
sconvolgendo la psiche, particolarmente di
adolescenti e giovani, li spinge a commette~
re gravissimi crimini.

:È deN'll febbraio 1969 l'episodio avve~
nuto in provincia di Brindisi in cui tre ra~
gazzi di 15, 16 e 18 anni hanno violentato
ed ammazzato una bambina di 6 anni e vio-
lentato una di 12, a poca distanza dalle loro
abitazioni.

Gli inte~pellanti fanno presente che, al di
là della cronaca, la quale presenta solo i
casi limite, gli insegnanti, i genitori e gli
educato l'i sono profondamente preoccupati
pel'cnè le turbe che la lettura dei moltissi~
mi rotocalchi provoca nei minori impedi~
scono l'armonico ed equilibrato sviluppo
della loro psiche, pregiudicando spesso ir~
rimediabilmente il loro avvenire.

Nel congresso internazionale sulla liber-
tà di stampa, tenuto si lo scorso anno a Mi~
lana, è stato afìfermato che la situazione
italiana è unica al mondo, non solo per la
volgarità dei soggetti (<< gli amori incestuosi
sono illustrati con fotogralfie e commenti
che fanno vedere, ed implicitamente legitti~
mano, rapporti incestuosi tra fratelli e so~
l'elle, tra nonnini tremebondi e nipotine im~
pU!beri »), ma anche per la tiratura che sem~
bra sia giunta a tre milioni di copie al
mese.

Se esistono, soprattutto alla periferia del~
le grandi città o in certe zone particolar-
mente depresse, situazioni in cui un norma-
le armonico sviluppo della persona umana
è estremamente difficile, se non impossibi~
le, ciò non giustifica che alle difficoltà am-
bientali ed educative si aggiungano imma-
gini, didascalie, storie inventate e descri~
zioni che aggravano in modo preoccupante
tale situazione.

Gli interpellanti chiedono che, in nome
di un'etica la quale è patrimonio di tutta la
umanità, al di fuori di agni credo religioso
o politico, il Governo voglia intervenire
prontamente ed e£ficacemente per difendere
ciò che ogni Stato ritiene sua principale
ricchezza: la integrità psicologica e morale
dei giovani. (interp. - 98)

CUCCU. ~ Al MinistrO' della pubblica
istruzione. ~ Per sapere se abbia accertato
la reale portata e consistenza dei fatti ac-
caduti il 30 gennaio. 1969 a Sassari, in rife-
rimento all'ultimo sciapero indetto dai sin-
dacati confederali CGIL e CISL della Scuo-
la, che, secondo notizie in possesso dell'in-
terpellante e riferite anche dalla stampa
locale, hanno comportato:

1) l'uso dell'aula magna dell'Istituto ma-
gistrale, in ore non di lezione, da parte dei
prafessori aderenti allo sciopero, per tener-
vi un'assemblea sindacale, a conclusione del-
la sciopero stessa. Tale uso è risultato del
tutta pacifico ed incontrastato, essendo sta-
ta anche richiesto regolarmente fin dal gior~
no. precedente al capo d'istituto, che è stato
presente nell'istituto per tutta la durata del-
l'assemblea;

2) il rifiuto immotivato, da parte del
Provveditore agli studi di Sassari, di riceve-
re una delegazione di insegnanti, eletta dal-
l'anzi detta assemblea, per illustrargli le ra-
gioni sindacali dello sciapero e della demo-
cratica manifestazione ormai pacificamente
svolta e conclusa ndI'Istituto magistrale,
anche in riferimento. diretto alla notizia ra-
pidamente diffusasi in ordine a sanzioni di-
sciplinari minacciate dal Provveditore nei
confronti del capo dell'istituto. in questione,
per l'autorizzazione all'assemblea da lui pre-
sumibilmente concessa ai professori;

3) un atteggiamento. persecutorio della
suddetta autorità scolastica provinciale nei
confronti della delegaziane sopra citata, la
quale è stata cacciata fuori dai locali del
Provveditorato agli studi, con modi inurba-
ni ed atti di violenza fisica, dagli uscieri
del Provveditorato stessa, comandati in tale
impresa da un funzionario., a ciò evidente-
mente designato, ed ha evitato che un pa-
cifico e legittimo rapporto di disciplina sco-
lastica degenerasse in una pericalosa e ver-
gognosa rissa sola facendo appello al pro-
prio superiore senso. di responsabilità e di
semplice educazione civile;

4) la denuncia all'autorità giudiziaria,
da parte dell'anzidetta autorità scolastica
provinciale, di due dirigenti sindacali, uno
della CGIL e uno della CISL, non in quanto
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CODIGNOLA. Al Ministro degli affari
esteri. ~ Per sapere:

se sia a conoscenza del processo attual-
mente in corso nell'Iran contro un numeroso
gruppo di giovani, in maggioranza studenti,
da parte di un tribunale militare, per reati
politici;

se gli risulti che gli imputati non goda-
no delle più elementari garanzie dei loro di-
ritti di difesa e che il processo si svolge a
porte chiuse;

se corrisponda a verità che nei confron-
ti di alcuni degli imputati sarebbe stata ri-
chiesta la pena di morte;

se non ritenga necessario ed urgente un
passo formale del Governo italiano, sia pres-
so il Governo iraniano, sia presso l'ONV, di-
retto ad esprimere l'indignazione dell'api. I
nione democratica italiana e ad assicurare
la salvaguardia dei fondamentali diritti del-
l'uomo anche nei confronti dei giovani at-
tualmente oggetto di feroce repressione nel.
l'Iran. (1. o. - 385)

VIGLIANESI, JANNVZZI Raffade, BET-
TIOL, BARTOLOMEI, FORMA, BELOTTI,
BANFI, TOGNI, GARAVELLI, FERRONI,
OLIVA, ZANNINI, DE VITO, DAL FALCO.
~ Ai Ministri dell'industria, del commer-

cio e dell'artigianato e della marina mer-
cantile. ~ Per sapere quali provvedimenti
di natura amministrativa ed eventualmen-
te di natura legislativa intendono adottare
per far fronte ai numerosi e gravi casi di
frode che si v,erificano nel settore della
naut,ica da diporto.

Risulta che ~ dato il notevole sviluppo

della nautica da diporto ~ commercianti
debitamente autorizzati esplicano ,la loro
attività superando spesso i margini della
correttezza, specie a danno di quei clienti
che per la prima volta intraprendono una
esperienza nautica. Si sono verificati casi
di particolare gravità nei quali è stata mes-
sa a repentaglio addirittura la stessa inco-
Jumità di troppo fiduciosi neofiti.

Si chiede in particolare se non sia oppor-
tuno un intervento, quale il ritiro delle li-
cenze commerciali, nei confronti di coloro
i quali si siano resi responsabih di ripetu-

te e gravi contestazioni. Risulta che non
pochi commercianti del settore hanno su-
bìto più azioni giudiziarie, sia di carattere
civile che penale. Nei confronti di costoro
si ritengono possibili immediati provvedi-
menti d'ordine amministrativo per la mora-
lizzazione del settore. (1. o. - 386)

InterrogaZlOni
con richiesta di risposta scritta

DE MARZI, ZVGNO, SCARDACCIONE,
ZANNIN1. ~ Al Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. ~ Per conoscere a quale stadio
si trova la redazione del programma per il
miglioramento delle strutture di produzio-
ne e di commercializzazione del tabacco
greggio da sottoporre agli organi comunitari
per l'utilizzo def 15 milioni di V.C. conces-
si alla Repubblica italiana a carico del
FEOGA.

Come è noto, la CEE (a termini dell'arti-
colo 12 del Regolamento del 26 luglio 1966,
n. 130/66, del Consiglio) ha accordato ~

sul bilancio 1969 ~ alla Repubblica italiana
un contributo, da prelevarsi dai fondi della
Sezione orientamento del FEOGA, di 15 mi-
lioni di V.C. (pari a circa 9,3 miliardi di li-
re) per il miglioramento delle strutture e
quindi delle attrezzature di produzione e
commercializzazione nel settore del tabacco
greggIO.

L'importo anzidetto, cui (in applicazione
dell'articolo 35 della legge n. 910 del 27 ot-
tobre 1966 e per il combinato disposto con
l'articolo 18 del Regolamento CEE del 5
febbraio 1964, n. 17/64, del Consiglio) si
deve aggiungere una eguale somma da par-
te del Governo italiano, con l'aggiunta del
50 per cento (pari a 18,6 miliardi di lire) a
carico dei richiedenti ammessi a contributo,
consente di eseguire opere e di acquistare
materiali e macchine per un ammontare
complessivo di 37,2 miliardi di lire, cifra
che, bene utilizzata, può consentire la con-
cessione di contributi in favore di circa 40
mila produttori.

Considerando la necessità che detti fondi
vengano stanziati con urgenza a favore dei
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to. il professar Carram, e non si dispiaccia
se lo chiamo così, di ricordare un lavoro
di Calamandrei sul diritto di sciopero, che
certamente conosce (mi pare che sia di ven-
t'anni fa), in cui, parlando della Costi tu-
Zlione repubblicana, egli scrisse che tutte
le Costituzioni della storia moderna e con-
temporanea, che hanno seguito a grandi
rivolgimenti politici, si sono preoocupate
di fare un taglio netto con il passato.
Questo c'è nella Costituzione repubb1ica-
no., e non ne parlo, perchè sle ne discu-
terà giovedì e venerdì della prossima set-
timana. Aggiungeva però Calamandrei che
la Costituzione italiana non è solo polemica
verso il passato, è polemica anche verso il
presente: quando dice, ad esempio, che la
Repubblica deve rimuov,ere gli ostacoli che
rendono non effettiva l'eguagHanza e quan-
do impegna le istituzioni, i partiti, le forze
democratiche a realizzare un programma
di riforme, di cui parte non piccola è il
rinnovamento della scuola e dell'università
Italiana.

Si sono frapposti degli ostacoli per ven-
t'anni a quel programma ma ,il nostro im-
pegno ~ e per questo chiediamo si rea.

lizzi un'altra dialettica ~ è che un simile
stato di cose venga a cessare. Sentiamo di
doverlo fare, per la responsabilità che ab-
biamo di fronte al Paese. (Vivi applausi dal-
l'estrema sinistra. Molte congratulazioni).

P RES I D E iN T E. Rinvio il seguito
della discussione ad altra seduta.

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Si dia lettura del-
l'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

G E R M A N O', Segretario:

SPAGNOLLI, BARTOLOMEI, COLLEONI,
DE VITO, DEL NERO, COPPOLA, ORLAN-
DO, aLlv A, CERAMI, PENNACCHIO, TIBE-
RI, SAMMARTINO, VALSECCHI Pasquale,
ZUGNO. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed ai Ministri dell'interno e di gra-

zia e giustizia. ~ In relazione agli episodi di
violenza ripetutisi in varie regioni italiane,
fino agli ultimi gravi fatti di Catanzaro e di
Reggia Calabria, che hanno profondamente
ferito quella coscienza democratica che il po-
polo italiano ha ritrovato nel periodo della
Resistenza e maturato in questi anni di eser-
cizio della democrazia;

considerato che tali episodi hanno crea.
to un clima che turba la serena operosità dei
cittadini ed il loro diritto di libera manife-
stazione e di ordinato svolgimento della vita
nazionale;

ritenuto che il ripetersi di tali episodi
nel Paese è il frutto dell'esaltazione della
violenza, che si alimenta talora di contrap-
poste motivazioni, ma si organizza e si di-
rige freddamente contro le persone ed i beni
pubblici e privati;

rilevato che la Costituzione riconosce ad
ogni cittadino il diritto di associarsi libera-
mente (primo comma dell'articolo 18) e di
organizzarsi nei partiti per concorrere a de-
terminare la politica nazionale (articolo 49),
alle condizioni, però, della pubblicità e della
democraticità dell'azione;

considerato, quindi, che ogni forma di
prevaricazione violenta come metodo politi-
co appare contraddittoria con il quadro co-
stituzionale e deve essere vigorosamente im-
pedita e stroncata,

gli interpellanti, mentre invitano il Go-
verno ad accrescere la sua vigilanza contro
ogni pericolo di eversione democratica ed a

combattere ogni manifestazione di ritornan-
ti o sopravvenienti spiriti totalitari, appli-
cando, nel rispetto delle prerogative e del-

l'autonomia della Magistratura, tutte le mi-
sure di prevenzione e di repressione consen-
tite dalle leggi in vigore, chiedono di essere
informati sui provvedimenti presi e che si
intende prendere.

Gli interpellanti, inoltre, chiedono se sia
stata considerata l'opportunità di attuare il
disposto del seoondo comma dell'articolo 18

della Costituzione, usando le leggi esistenti,
come la n. 645 del 1952, ed integrandole, ove
occorra, soprattutto di fronte a forme e me-
todi nuovi di organizzazione della violenza,
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con nuovi strumenti legislativi che in un con-
testo organico siano diretti:

a) ad identificare associazioni e gruppi
segreti e quelli che perseguono anche indi-
rettamente scopi politici mediante organiz-
zazioni di carattere militare o ~ramilitare;

b) a provvedere al loro scioglimento ed
alla confisca dei beni;

c) a difendere il patrimonio pubblico ed
i beni privati, colpendo i responsabili delle
deva stazioni. (interp. - 409)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura del-
le ,interrogazioni pervenute alla Presidenza.

G E R M A N O', Segretario:

SALATI, CALAMANDREI. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri ed al Ministro de-
gli affari esteri. ~ Concordando con il pa-
rere recentemente espresso dal Ministro de-
gli affari esteri sul ruolo universale delle Na-
zioni Unite;

convinti che la funzione e le possibilità
dell'Italia saranno quest'anno maggiori per
la sua presenza nel Consiglio di sicurezza,

gli interroganti chiedono di conoscere:

le ragioni che avrebbero indotto il no-
stro Paese a ritirarsi, a partire dal 10 gen.
naio 1971, dal Comitato speciale dell'ONU
per la decolonizzazione, i cui compiti sono
particolarmente importanti per gli impegni
presi dall'Italia con l'approvazione della Di-
chiarazione sull'indipendenza ai Paesi ed ai
popoli colonizzati;

quali impegni intenda prendere l'Italia
nel Comitato appena costituito in seno alle
Nazioni Unite per l'eliminazione della discri-
minazione razziale, con la conferma che essa
agirà per essere parte solerte tra i 18 mem-
bri componenti il Comitato stesso, trattando-
si, nell'uno e nell'altro caso, di attività che
convengono agli interessi nazionali ed alla
distensione e corrispondono ad esigenze ge-
nerali di politica estera, quali scaturiscono
dalla nostra Costituzione. (int. or. - 2147)

MAGNO. ~ Al Ministro dell'agricoltura e

delle foreste. ~ Per sapere se e quando, da
parte dell'Ente di sviluppo di Puglia e Lu-
cania, sarà provveduto, se non agli occor-
renti lavori di manutenzione, almeno allo
spandimento di brecciame sulle strade ru-
rali delle zone di riforma del Tavoliere di Pu-
glia, strade che ormai sono divenute assolu-
tamente intransitabili. (int. or. - 2148)

TRABUCCHI. ~ Al Ministro dell'industria,

del commercio e dell' artigianato. ~ Per sa-
pere:

1) se alla preparazione o alla comunica-
zione dell'elenco di ditte in presunto dissesto
o in pericolo di chiusura, che è stato pub-
blicato sul settimanale « L'Espresso », abbia
concorso comunque il suo Ministero, e, in
caso di risposta positiva, donde siano state
tratte indicazioni tanto azzardate ed in alcu-
ni casi assolutamente contrarie alla verità:

2) se il Ministro non creda di dare pub-
blicamente atto non solo della non ufficialità
dell'elenco, ma anche del fatto preciso ed ine-
quivocabile che esso contiene errori ed indi-
cazieni assolutamente mancanti di ogni fon-
damento, e ciò per evitare che ditte com-
prese per mero errore nell' elenco si trovino
senza motivo additate al pubblico discredi-
to o ingiustamente considerate in dissesto o
in difficoltà;

3) quali misure eventualmente il Mini-
stro abbia preso od intenda prendere per evi-
tare il ripetersi di casi come quello in esa-
me, in se stessi molto gravi ove implichino
la violazione del segreto d'ufficio, ma soprat-
tutto pericolosi perchè, se non si sono fatti
precìsi accertamenti, possono prestarsi a
sleali manifestazioni di concorrenza e posso-
no, altresì, influire sulle decisioni relative
alle concessioni del credito, che deve invece
essere manovrato in vista dei criteri adotta-
ti di politica economica programmata od in
base a diretti accertamenti tecnici, economi-
ci e di produttività. (int. or. - 2149)

MENCHINELLI, TOMASSINI. ~ Al Mi-
nistro della sanità. ~ Per sapere se corri-
sponde a verità la notizia che gli Ospedali
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difesa locale che ~ola lo .interessa, e poichè
appare di fatta neutra1izzata quella disPO'-
nibil<ità per Ulna poIitica di di,stensione e di
disarmo che è stata prospettata al Parlamen-
to come ob1ettivo di fondo dell' Alleanza
atlantka;

poichè 1',inserziÌone nel bloooo america-
no nuoce al libero ed autonomo negoziato
dei patti di sicurezza europea, che non pos-
sono essere ridotti ad una semplice intesa ar-
mistiziale tra i due grandi antagonisti, e con-
traddice sempre più apertamente i processi
di indipendenza monetaria ed anche di uni-
ficazlione dei Paesi europei,

gLi interpellanti, anche in nifevimento al
recente incontro di Washington, che, seoon-
daLe diohiarazioni del Presidente del Con-
siglio dei ministri, ha consacrato più stret-
ti Vlinc01i can l'alleato americano e oon l'Al-
leanza atlantica, chiedono se :il Governo non
r:itenga ormai necessaria dare chial1a eviden-
za ad una palitica intevnazionale non ege-
monizZJata daJ,l'uno o dall'alt,rO' dei bloochi e,
in conseguenZJa, dare espressione ad una più
definitiva e dichiarata autonomia di giudi-
ZJioe di Libertà di azione rispetta all'Allean-
za atlantica, e se, infine, non ritenga che
il I1ÌiCOlloscimento diplomatico del V,ietnam
del Nord sarebbe un segno VlÌsibrile di tale
distacco e di una politioa ispimta a profon-
da comprensione dei movimenti di liberazio-
ne dei papali. (interp. - 426)

CIFAiRELU, PINTO. ~ Al Ministro degli
affari esteri. ~ Per conoscere quali sono, in
coerenza con ,le scelte fondamentali di poli-
tica estera deilla Repubblica italiana (l'Al-
leanza atlantica e l'integrazione dell'Europa
libera), gli orientamenti e ,le iniziative del
Governo per rendere sicura ,l,a paoe in Euro-
pa e nel Mediterraneo, per dare una giusta
e stabile soluzione al conflitto tra Israele e
gH Stati arabi nel Medio Oriente, per favo-
rire il faticoso progresso della distensione
internazionale, soprattutto mediante gli ac-
cordi sul disarmo e l'equo componimento
delle crisi in corso, a cominciare da quella
del Sud-Est asiatico.

Gli interpellanti desiderano, in partico-
lare, conoscere se e quali iniziative il Gover-

no intenda assumere per favorire l'evolu-
zione positi1va dei negoziati per l'estendi-
mento della Comunità economica europea al
Regno Unito ed agli altri tre Paesi che ne
hanno fatto riohiesta, cioè l'Irlanda, la Da-
nimarca e la Norvegia.

Gli interpellanti sono convinti che la Re-
pubblica italiana possa avere, nell'attuale
momento dell'integrazione europea, una pre-
ziosa funzione riequilihratrice e sbioccatri-
ce, affinchè non accada che questioni parti-
colari dell'uno o dell'altro Stato impedisca-
no l'attuazione dell'estendimento della Co-
munità, unitamente al progresso, neces,sa-
ria e prezioso, verso l'unificazione dell'Euro-
pa libera. (interp. - 427)

SPAGNOLLI, SCELBA, BARTOLOMEI,
OLIVA, PECORARO, BRUSASCA, MEDICI,
COPPO, BATTISTA, CARON. ~ Al Presiden-

te del Consiglw dei ministri ed al Ministro
degli affari esteri. ~ Per conoscere l'azione

che il Governo intende svolgere di fronte ai
l1ecenti sviluppi politici internazionali:

1) perchè 1'Italia sia in condizioni di
sviluppare un'azione di attiva presenZJa e di
propulsione deH'ONU, riconoscendo in essa
il fattore ess,enziale per il mantenimento del-
la pace e per ,lo sviluppo della col,laborazio-
ne fra tutti i Paesi;

2) perchè il Governo e la nostra diplo-
mazia contribuiscano efficacemente alla so-
luzione dei conflitti tuttora aperti in Medio
Oriente e nel Vietnam;

3) perchè venga mantenuta e consoli-
data, attraverso l'Alleanza atlantica, Ja si-
curezza del Paese, anche come garanzia di
libertà, di indipendenza e di progresso de-
mocratico;

4) perchè vengano favorite tutte le ani-
ziative intese a ravvicinare il'Europa ooci-
dentale a quella orientale, allo scopo di as-
sicurare la pace, la sicur,ezza e lo sviluprpo
di tutti i popoli;

5) perchè venga portato avanti con deci-
sione IiI processo di perfezionamento della
Comunità economica europea, il suo allar-
gamento e l'evoluzione verso il traguardo,
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ormai necessario ed indilazionabile, dell'in-
tegrazione politica;

6) perchè l'Italia possa partecipare in
maniera concreta all'azione internazionale
a :favore dei Paesi in via di sviluppo, appre~

stando adeguati aiuti economici, ma altresì
attraverso sostanziali impegni e contributi
culturali. (interp. ~ 428)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DI VITTORIO BERTI BAL~
D I N A, Segretario:

VERONESI. ~ Al Presidente del Consi~
glio dei ministri. ~ Per conoscere se rispon-
de a verità che il dottor !tala De Feo, nella
veste di vice presidente della RAI-TV, nel
corso di un dibattito svolto si il 3 marzo 1971
al Circolo della stampa di Milano, ha fatto
le seguenti clamorose dichiarazioni: che
« circa 300 o 400 dipendenti della TV hanno
creato un autentico monopolio nel monopo~
lio, avocando a sè la direzione e la scelta
politica delle notizie, distorcendole, tacendo-
le, sottoponendole a inaudite censure »; che
« siamo arrivati all'assurdo, tale è lo strapo~
tere di questi uomini ~ che ormai si divi-
dono in sole tre categorie, quelle dei marxi-
sti, dei filo-marxisti e dei para-marxisti ~
che non sono riuscito, come vice presidente
della RAI, a far trasmettere dalla televisio-
ne italiana la notizia dell'uccisione di 45 ope-
rai polacchi da parte della polizia comunista.
Questa notizia, si badi, era stata pubblicata
perfino dalla stessa" Unità ". Bene: la tele-
visione italiana e il suo telegiornale si sono
rifiutati di farlo »; che « è stato perfino im-
possibile mandare in onda la notizia, comu-
nicata dallo stesso Presidente Nixon, che ben
un milione e trecentomila cattolici del Nord
Vietnam erano fuggiti al sud »; che «è le~
gata a partiti, e scelta ormai con criteri che
con la funzionalità non hanno nulla a che
spartire, la stragrande maggioranza del per~
sonale della TV».

In caso affermativo, si chiede di conosce-
re se le rivelazioni come sopra rese dal dot-

tal' Italo De Feo rispondano anche per par-
te a verità e, in caso positivo, si chiede di
conoscere quali iniziative il Governo intenda
prontamente prendere in ordine ai clamoro-
si fatti denunciati. (int. aL - 2191)

VIGNOLA. ~ Al Ministro dell'interno. ~

In pmsenza di ricorrenti manifestazioni di
teppismo fascista che si verificano nella cit-
tà di Battipaglia, con particolare riferimento
aJI,la distruzione dell'auto di un sindacalista
socialista, all'aggressione teppistica ad un
gruppo di esponenti sociallisti parteoipanti
ad un oonvegno organizzato dalLa locale se-
zione del PSI nella sala del Consiglio comu-
nale, allo scoppio, nella notte del 28 febbraio
1971, di un ordigno esplosivo nei locali in
cui S'i doveva tenere nella mattinata <il con-
gresso della locale Camera del lavavo, si
chiede di sapere quali provvedimenti il
Ministro intenda prendere oontro le autorità
10caH di polizia che contJinuano, in presenza
di detti atti delittuosi e di delinquenza tep~
pistica, a non garantire l'esercizio delle liber-
tà costitu2Jionali con servizi di prevenzione.
(int. or. ~ 2192).

Interrogazioni

con richiesta di rlsposta scritta

FERRARI. ~ Ai Ministri dell'agricoltura
e delle foreste e del tesoro. ~ Con riferi-
mento a precedente interrogazione dell'ot-
tobre 1970, si chiede di conoscere se e
quando si intende provvedeve aJil'accredita-
mento di 6 miliardi di lire oocorrenti per
la provincia di Leece, relativo al pagamento
dell',integrazione del prezzo dell'olio di oli~
va di produzione 1969-70 per il soddisfaci-
mento deUe sOlIe pratiche già istruite e com-
pletate.

Per conoscere, ancora, se i Ministn inter-
rogati sono a conoscenza dello stato di disa-
gio in cui versano gli operatori interessati,
i quali affannosamente ed infruttuosamente
affoJlano gli uffici competenti rper reclamare
quanto loro dovuto. (int. SCI'. ~ 4838)
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complesso, che pOllti al riconoscimento da
parte dell'Italia anche degli altri Stati pro-
tagonisti della lotta per la liberazione e la
pace dell'Asia, a cominciare dalla Repubbli-
ca democratica del Vietnam e dalla Repub-
blica democratica popolare della Corea. (in-
terp. - 462)

PAPA, ROMANO, PIOVANO, BONAZZO-
LA RUHL Valeria, RENDA, FARNETI Ariel-
la CINCIARI RODANO Maria Lisa. ~ Al,
Ministro della pubblica istruzione. ~ Con-

statato il gravissimo depauperamento del
nostro p'atrimonio culturale ed artistico,
di oui i recenti furti, la sis"bematica elspolia-
zione e l'incontrollata esportazione di opere
di inestimabile ,"alore artistico costituiscono
una ben precisa testimonianz.a;

consideralto ohe lo stato di preoccupan-
te abbandono dei nostri beni culturali è il
risuhato dell'assenza di nuovi inldirizzi di ri-
forma deH'amministrazione, de/ll'inadegua-
tezza della spesa prevista per la tut~la e la
conservazione del pat,drnonio a'rtistico del
Paese, nO\llJchèdella carenza degli organilCi
del pel1sonale deJle Soprintendenze e deillle
biblioteche, al quale è riservato ancora un
trattamento economko e giuridico del tutto
madeguato all'importanza ed alla delicatez-
za dei compiti affidatigli;

ritenuto, altresì, che la mancanza di
un chiaro e se~io impegno d~l Governo in
tale setlto['e riflette un indirizzo politico che
ha provocato danni incalcolabili al paesag-
gio, ha sconvolto l'assetto teIT'itoriale ed ha
compromesso l'esiSitenza stessa di intere cit-
tà e di documenti insigni del nostro patri-
monio artistico,

gli intel1peillanti ohiedono ail Governo
se non intenda a,ffrontare, con tutta l'ul1gen-
za imposta da una situazione che si fa ogni
giol1ilo più draarnrmtica, i problemi della tu-
tela, deLla conservazione e della valorizza-
zione dei beni culturali ed artistici del Paese,
e, contemporaneamente, nelll':ambito di una
moderna e democratka aimminilstrazione del
patrimonio, anohe quelli del1'inquadramento
del personale e diel suo trattamento~ eCO[1O-
mÌiCoe giu['idico. (intel'p. - 463)

SCELBA, SPAGNOLLI, PIERACCINI, IAN-
NELLI, CIFARELLI, BARTOLOMEI, GIRAU-

28 MAGGIO 1971

DO, TOLLOY, DINDO, BERMAN!. ~ Al Pre-
sidente del Consiglio dei ministri. ~ Perchè
voglia:

1) far conoscere al Parlamento il conte-
nuto delle intese intervenute nell'incontro di
Parigi, di cui ha parlato il Presidente Pom-
pidou nella dichiarazione fatta alla televisio-
ne al termine degli incontri con il Primo Mi-
nistro inglese;

2) esprimere il proprio apprezzamento
su tali intese;

3) indicare se e quale azione intenda
svolgere perchè, in sede di trattative per
l'adesione deHa Gran Bretagna alla Comuni-
tà economica europea, siano chiariti e risol-
ti, in senso comunitario, i problemi politici
e, in particolare, i problemi riguardanti la
trasformazione della Comunità da Comunità
economica a Comunità politica (secondo le
dkhiarazioni dell'Aja), il Governo del:1a Co-
munità e la democratizzazione delle istituzio-
ni politiche iComunitade;

4) illustrare quali sono le idee del Go-
verno italiano in merito alle soluzioni con-
crete dei problemi politici, oltrechè di qudli
economici, evocati negli incontri di Parigi.
(interp. - 464)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E . Si dia lettura delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza.

A R N O N E, Segretario:

D'ANDREA, CHIARIELLO. ~ Al Ministro

dell'interno. ~ Per sapere quali misure in-
tende porre in atto per garantire l'ordine
pubblico nella città di Roma, allo scopo di
offrire sicurezza ai cittadini, ormai grave-
mente minacciati dal dilagare della delin-
quenza e dalla sconcertante frequenza dei de-
litti. (int. or. - 2388)

GERMANÒ. ~ Ai Mmistri dei lavori pub-
blici, del turismo e dello spettacolo e della
marina mercantile. ~ Per conoscere se in-

tendono assumere iniziative in relazione al-
le insistenti richieste, avanzate dagJi organi
responsabili locali, tendenti ad ottenere che

I anche in Sicilia non si paghi il pedaggio per
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L'atteggiamento contingente dell Gov,erno
itali3!no è stato conforme agli interessi del
Paese ed alla correttezza dei ,rapporti con
g'li alMi Stati membri della Comunità, e
poichè si ritiene che il cambio fluttuante del
marco è una misura immediata e provviso-
na, adottata per scoraggiare la speculazione,
è necessario l1ipri,stinare il clima politico
e le <condizioni di partenza che per;mettano
la ripresa di un atteggiamento uTIlitario dei
Paesi europei.

Tale atteggiamento dovrà determinare, co-
me priima 'Conseguenza, una pressione nei
confronti del Goveruo degM Stati Uniti, af-
finchè esso prenda le misure necessarie per
diminuire la spinta inflazionistica che obiet-
tivamente eseroita verso i Paesi della Co-
munità europea; analoga e contempora-
nea pressione dovrà essere eserCiÌltata nei
confronti del Governo della Germania fe-
derale, aHinchè esso fissi una scadenza pre-
cisa all'applicazione del cambio :f1luttuante
del marco.

Si ntiene, inoltre, che debbano essere
adoNate misure idonee a disciplinare l'af-
flusso dei dollari sui mer,cati de'11a Comuni-
tà, e cioè:

istituzione di un controlLo sUli movi-
menti con l'estero dei capitali, non so.lo a
lungo termi1ne, ma anche a breve termine,
al finé di coordinare i movimenti stessli
con :la politica economica deLla Comunità;

applicaziOne del controllo, non sohan-
to al settore bancapio, ma anche al settore
extra-bancario, e oonseguente 'istituziorne di
un calendario europeo delle euroemissio.ni
III doHaro;

creazione dI un doppio mercato del dol-
laro, di,sltinguendo ~ di tale moneta ~

la quota utihzzata per ;le norma'li operazionI
co.mmerciali dalla quota utilizzata per le
operazio.ni in conto capitale;

applicazione di coefficienti di riserva
obbligatoria su1le giacenze di dollari presso
le banche europee;

adozione di fo["me di disincentivaziO'ne
~ fiscali e non ~ nei confronti degli in-

vestimen~i nord-americani 'in Europa.
Si ritiene, infine, che dette misure deb-

bano essere accompagnate da progresSli so-

stanziali nell'avvicinamentO' deLla strategia
dei ,singoli Paesi nel campo del tasso di
sviluppo, del livello dei prezzi, delle occu-
pazioni, deìla bilancia dei pagamenti, del-

l'ordinamento fiscale, e, in defini1tliva, degli
obiettivi ulltimi della politica economka. (in-
terp. - 470)

SPAGNOLLI, PELLA, VALSECCHI Athos,
BARTOLOMEI, DE LUCA. ~ Ai Ministri del

I tesoro e del bilancio e della programmazione
economica. ~ Constatato IÙhe i l1ecentJi avve-

nimenti monetari internazionali, ouLminati
nella crisi della prima settimana di maggio,
che ha cO'involto alcune mO'ne te europee,
hanno ripropo.sto, insieme con il prO'blema
della realizzazione deU'integmzione econo-
mica e monetaria dei Paesi CEE, quello dei
movimenti di oapitali a brev,e termine e del[e
cause che ne determinano improvvisi spù-
stamenti da un Paese all'altro, <con cons,e-
guenti p:ressioni speculat1ive sulle monete
suEe quali si appuntano speranze di riva.
lutazione o di sva,lutazione, gli interpeLlanti
chiedono ail Governo di sapere se non in-
tenda:

a) promuovere, in primo luogo, in seno
alla Comunità econo.mka eurO'pea, le aziO'ni
necessarie a realizzare gli obiettivi indioat;'
nella risoluzione del Consiglio dei mini,stri
CEE in data 22 marzo 1971, eon l'intento di
arrivare, al termine del pracesso d'integra.
zione economica e mo.netaria, a far sì che
la Comunità oostituisca realmente una zona
nellla quale le persone, i beni, i servitZi ed i
capitali circoleranno liberamentt, senza di
storsioni di, concorrenza e senza squilibri
struttuml!i e regionali, casì come disposto
dal Trattato di Roma del 25 marzo 1957;

b) promuovere, 1n seno alla Camunità
economica europea, le intese necessarie a
rafforzare il coordinamento delle pohiiche
economiche a breve termine degli Stati< mem-
bri de!lla ComUllità, eon l'obiettiva di giun-
gere, una valta conseguita la necessaria con-
vergenza di tali poHtiche, all'auspicata ada-
zione di una moneta unica comuniitaria che
garantisca l'irreversibilità dell'unione eco-
nomica e monetaria;
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c) incoI1aggial"e intese in seno ana Co~
muni,tà economÌiCa eul"Opea, al GruppO' dei
died e al Fondo monetario imernazionale,
per la realizzazione di una sempre più estesa
collaborazione camunitariaed internazio~
llévle in campo finanziaria, ecanom~oo e mo-
netario, nel:l'intento di giungere, al più pre-
sto, a milsure e stl'Umenti comuni che COIl1~
sentano una più efficaoe disciplina dei movi~
menti internaziona!li di capitali ed un mi~
gliare controllo della creazione di liquidità
intemazianaJle. (interp. ~ 471)

CIFAREl.JLI. ~ Al Presidente del Consi~
glio dei ministri ed al Ministro del tesoro.
~ Considerato che i recenti avvenimenti

monetari internazionali, culmÌ'nati nella cri~
si della prima settimana di maggio, che
ha coinvolto due monete eUl1Ope,e, hanno
riproposto, 'insieme oon il problema deIla
,realizzaziane dell'integraziane economica e
manetavia dei Paesi CEE, quella dei mo~
vimentli di capitali a breve 'termine e delle
cause che ne determinano imp:rovvisi spo~
stamenti da un Paese a:ll':altro, con con~
seguenti pressioni speculative sulle monete
suIre quali si appuntano le speranze di ri~
valutazione o di ,svalutazione, l'interpellan~
te chiede quale poHtica intenda il Governo
seguire:

a) per promuovere, in seno aUa Comu~
nità eoonomica ,europea, le azioni necessarie
a rea1Ìzzare gli obiettivi ,indicati nella ifiso.
Iuz'ione del ConsigLio dei mini,stifi CEE in
data 22 marzo 1971, con !'intenta di arri~
vaife, al termine del processo d',integrazione
economica e monetaria, a far sì che la Co~
munità costitui,sca realmente una zona nel~
la quale le persone, i beni, i servizi ed i
capitali dI'coleranno liberamente, senza di~
storsioni di concorrenza e senza squilibri
strutturali e regionali, così come di,spo~
sto dal Trattato di Roma del 25 marzO' 1957;

b) per promuovere, in seno alla Comu-
nità econom:ca eUlrapea, le intese necessarie
a rafforza,re il coardinamento delle poli t'i~
che econO'miche a breve termine degli Stati
membri delle Camunità, con l'O'biettivo di
giungere, una volta conseguita la necessa~
ria convergenza di tali politiche, all'auspi~

cata adazione di una moneta unica comu~
nitaria, che garantisca l',irreversibilità del~
l'unione economica e monetaria;

c) per inooraggiare intese in ,seno alla
Comunità ,economica eUlrO'pea, al Gruppo
dei dieoi e al Fondo monetario internazio-
nale, per la reaHzzazione di una sempre
più estesa collaborazione camunitaria ed
i'nternaziorn,aole in campo £inanz:iario, econo"
mica e monetlario, nell'intento di giungere,
al ,più presto, a mi,sure e strumenti comuni
che consentano una più efficaoe disciplina
dei mavimenti internazianali di capitali ed
un mi'gliore oontrollo della oreazione di Ji.
quidità internaZlionale. (interp. - 472)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura delle
interrogaZ1Ol1l pervenute alla Presidenza.

T O R E L L I , Segretario:

DEL PACE, ARGIROFFI, ORLANDI.
Al Ministro della sanità. ...~ L'appro¥azione
deLla legge n. 124 ha aperto la carri.eradi
infermiere professionale ,anche a lavoratori
di sesso maschile ,ed ha autorizzato gli in~
fe~mieri generici ad isoriversi 311 secondo
anno dei OOJ1siper acquisi1re, in un salo an~

nO', il diploma di Ìinfermiere professionale.
Va in taJ sensO' sottolineato che le Commis.
sioni sanità dellla Camera dei deputaJti e del
SenatO' hanno Baocoma:ndato ripetutamente
di autorizzare corsi special,i, anche decen~
tr3lti, al fine di permettere la ;copertura 'ra~
pida dei 50.000 posti vacanti di infenmieri
professionali.

In evidente contrasta con taH orientamen-
vi e decisioni, ed a tal punto del problema,
,>ono state d'improvviso emanate delle cir.
colari ministeriruli che, addirittura, preten-
dono i:lllicenziamento o l'aspettativa per gli
infermieri generici che vogliono frequentare

l'annO' di corso ed impongono, altresì, la
pratica professionale in ospedale che non
sia quello di pravenienza; a dò si ,aggiunga
la >limitazione dei corsi e la concessione del-
l'esternato ,soihanto come fatlto oocasionale
e non come di>riHo sancito dalla legge.
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di detta situaziane e come intende interveni-
re per impedire che la bellissima spiaggia di
Portanova venga data in concessione priva-
ta, sattraendola al libero usa di migliaia di
cittadini di Ancona e di turisti stranieri e
distruggendo le molteplici attività economi-
che sviluppatesi con l'uso pubblico di detta
spiaggia. (int. scr. - 1261)

NALDINI. ~ Ai Ministri dei lavori pubbli-
Cl e delle partecipazioni statali. ~ Per co-
noscere quali provvedimenti intendano adot-
tare per garantire condizioni di adeguata si-
curezza, particolarmente in periodi di ecce-
zlOnali condizioni atmosferiche, sull'auto-
strada Milano-Brescia.

L'interrogante fa presente:

a) che il Ministro competente aveva as-
sunto l'impegno di aggiungere una terza cor-
sia nel tratto Milano-Bergamo e che !'inizio
dei lavori era dato per prossimo;

b) che candizioni di maggior sicurezza
sarebbero assicurate agli utenti ~ sia in pe-
nodi di eccezionali condizioni atmosferiche,
SIa in periodi normali ~ se fosse realizzato
sul tratto Milano-Bergamo il guard-rail;

c) che sarebbe necessario mettere l'uten-
te nella condizione di poter evitare di percor-
rere l'autostrada in periodi di nebbia e che
a tal fine sarebbe opportuno che !'impianto
segnalatore delle condizioni di viabilità fos-
se ubicato prima e non dopo il casello di ac-
cesso all'autostrada.

L'interrogante fa presente l'urgenza dei
provvedimenti suesposti tenuto conto del
gran numero di incidenti, anche mortali, che
si verificano sull'autostrada Milano-Brescia.
(int. scr. - 1262)

BARTOLOMEI. ~ Ai Mmistri dell'indu-

stria, del commercio e dell'artigianato e del
lavoro e della previdenza sociale. ~ Per co-
noscere a quali enti od argani pubblici è
demandata il controllo ed il callaudo degli
impianti elettrici installati negli edifici pub-
blici e, più in particalare, nei fabbricati di ci-
vile abitaziane ed in quelli adibiti ad attività
industriale che, secando le dispasizioni indi-

cate dalla legge 10 marzo 1968, n. 186, devo-
no essere realizzati e costruiti a I1egola d'ar-
te, secondo le norme stabilite dal Comitato
elettrotecnico italiano.

L'interrogante, nel silenzio della legge pre-
cisata, chiede anche di venire a canoscenza
delle dispasizioni impartite per assicurare il
rispetta e l'asservanza di tali narme che, ol-
tre tutta, tendona a salvaguardare !'incolu-
mità dei cittadini e dei lavoratori nei riguar-
di degli impianti frequentemente eseguiti da
installatori impravvisati e non sufficiente-
mente qualificati satta l'aspetto professio-
nale.

L'interrogante richiede, infine, di conosce-
re quali sanzioni sona previste contro i tra-
sgressori per la mancata attemperanza delle
ricordate norme di legge. (int. scr. - 1263)

Annunzio di ritiro di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura del-
l'elenca di interrogazioni ritirate dai presen-
tatori.

T O R E L L I, Segretario:

n. 202 del senatare Fusi.

Ordine del giorno
per le sedute di venerdì 21 febbraio 1969

P RES I D E N T E. Il Senata tornerà a
riunÌ!rsi domani, venerdì 21 febhraio, in due
sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e
la seconda alle ore 16,30, con il seguente
ordine del giorno:

L Seguito della discussione dei disegni di
legge:

Bilancio di preVlSlOne dello Stato per
l'anno finanziar,io 1969 (444) (Approvato
dalla Camera dei deputati).

Rendiconto generale dell'Amministra-
zione dello Stato per l'esercizio finanzia-
rio 1967 (445) (Approvato dalla Camera
dei deputati).
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cessionarda RAITV onde pervenire all'inte
grale estensione del servizio nel territorio 
nazionale. 

Il Ministro delle poste 
e delle telecomunicazioni 

MAZZA 
24 giugno 1969 

ARENA. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per sapere se non ritenga op

portuno consentire, ancora per quest'anno 
scolastico, che possano partecipare agli esa

mi di ammissione alla seconda classe ele

mentare quanti compiano il sesto anno di 
età entro il 1969, e ciò considerando soprat

tutto che i genitori di detti bambini solo 
nei giorni scorsi sono stati avvertiti di una 
nota ministeriale del 16 maggio 1969, che 
precisa in sette anni, da compiersi nell'anno 
solare, il limite di età per i cennati esami, 
quando cioè essi già avevano, su invito delle 
varie direzioni didattiche, presentato istan

za e documenti relativi, (int. scr.  1905) 

RISPOSTA. — Quanto prospettato dall'ono

revole interrogante è superato. Infatti, con 
telegramma n. 1865 in data 31 maggio 1969, 
diretto ai provveditori agli studi, è stato 
consentito che, per di corrente anno scolasti

co, nelle scuole elementari gli esami degli 
alunni provenienti da scuola privata o pa

terna siano disciplinati, anche per quanto ri

guarda il requisito dell'età, dalle disposi

zioni valevoli per gli anni scolastici prece

denti. 
Il Ministro della pubblica istruzione 

FERRARIAGGRADI 
25 giugno 1969 

BARTOLOMEI. — Al Ministro dell'indu

stria, del commercio e dell' artigianato. — 
Rilevato che fin dal 16 agosto 1968 è scadu

to il termine, prescritto dall'articolo 31 del

la legge 30 gennaio 1968, n. 46, per l'emana

zione del regolamento di applicazione della 
legge medesima; 

considerato che, a causa della mancata 
emanazione del regolamento, la citata legge 

è restata di fatto inoperante, con la conse

guenza che gli abusi, specie sulle tolleran

ze dei titoli dei metalli preziosi, continua

no ed anzi si intensificano, con ripercussio

ni negative (discredito della produzione ita

liana) sul commercio interno ed in modo 
particolare sull'esportazione; 

■l'interrogante chiede di sapere: 
a) i motivi di tale ritardo; 
b) se comunque di Ministro non reputi 

necessaria ed urgente una sollecita emana

zione del regolamento di applicazione della 
legge 30 gennaio 1968, n. 46, sia per recare 
ordine nell'attività produttiva di un impor

tante settore, sia per evitare il dubbio che 
si voglia rinviare a tempo indeterminato tut

ta la disciplina dei titoli e delle tolleranze 
sui metalli preziosi che la legge approvata 
si prefiggeva, (int. sor.  1944) 

RISPOSTA. — Lo schema di regolamento, 
predisposto da questa Amministrazione, è in 
corso di diramazione, per il relativo concer

to, alle altre Amministrazioni interessate. 
Il ritardo lamentato dall'onorevole signo

ria vostra è derivato dalla complessità della 
elaborazione di detto schema, che ha richie

sto anche il contributo di tecnici particolar

mente esperti della materia, nonché dagli ap

profonditi studi che si sono resi necessari, 
al fine di contemperare, per quanto più pos

sibile, nel rispetto della legge, le diverse esi

genze dei vari settori interessati. 

Il Ministro dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato 

TANASSI 
24 giugno 1969 

BERGAMASCO. — Al Ministro della pub

blica istruzione. — Per sapere come mai sia

no stati consentiti lo smantellamento e la 
asportazione della bellissima balaustra mar

morea dell'altare maggiore nella Basilica al

bertiana di Sant'Andrea in Mantova, con 
grave pregiudizio estetico dell'insigne monu

mento, e se non intenda disporre per il ri

pristino, ove possibile, della balaustra stes

sa. (int. scr.  1512) 
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che non soltanto ha il triste privilegio di
essere all'ultimo posto nella graduatoria del~
le zone depresse del Sud, ma ha anche un
triste primato nell'emigrazione di lavoratori,
costretti a recarsi indiscriminatamente al
Nord, in Svizzera, Belgio e Germania, alla
ricerca comunque di un lavoro qualsiasi.

Si reputa infine opportuno richiamare l'at~
tenzione dei Ministri interrogati perchè con~
siderino la possibilità di utilizzazione del
nucleo industriale di Avellino nella prospet~
tiva dei nuovi programmi in gestione del~
l'IRJ che ha in fase di studio, e di conse~
guente realizzazione, nuovi programmi di
investimento nel Mezzogiorno per il quin~
quennio 1970~74, per 1.375 miliardi di hre,
che si aggiungono alla mole di quelli già de~
finiti per 3.870 miliardi. (int. scr. ~ 3074)

VERONESI, BONALDI, BERGAMASCO,
D'ANDREA. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed ai Ministri della difesa e del
tesoro. ~ Per conoscere se siano a cono~
scenza dello stato di grande disagio, soprat~
tutto morale, in cui versano i decorati di
medaglia al valor militare, ai quali non solo
non sono stati pagati i nuovi assegni straor~
dinari a vita, in applicazione della legge 30
ottobre 1969, n. 831, con decorrenza dallo
gennaio 1969, ma neppure è stato pagato
l'ammontare dei precedenti assegni.

Quanto sopra, con particolare riferimento
alla provincia di Trenta. (int. scr. ~ 3075)

BISORI, BARTOLOMEI. ~ Ai Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigia~
nato e del lavoro e della previdenza socia~
le. ~ Premesso che il 14 aprile 1969 il Mi~
nistro dell'industria, del commercio e del~
l'artigianato, rispondendo anche per il Mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale
ad interrogazione con richiesta di risposta
scritta n. 1263, assicurava di avere allo stu~
dio una proposta ~ avanzata dall'Associa~
zione nazionale installatori di impianti tec~
nologici~ ~ per la costituzione di un organo
di controllo sulle installazioni di impianti
elettrici, e ciò dopo aver espresso l'avviso
che l'istituzione ~ cui la predetta Associa-

zione stava provvedendo, sul piano prati~
co ~ di albi di qualificazione professionale
fosse «strumento idoneo ad assicurare la

autodisciplina della categoria degli instal~
la tori di impianti elettrici », si domanda se,
per dar valore giuridico agli albi anzidetti
e per costituire l'organo di controllo prima
accennato, il Governo abbia ultimato ormai
i suoi studi ed intenda presentare un ap~
posito disegno di legge. (int. scr. ~ 3076)

ALBARELLO. ~ Ai Ministri della difesa

e della pubblIca istruzione. ~ Per sapere

qUalli misur'e intendano :pl1endeI1e nei ean--
fJ:lonti di: quegli uffidali in seJ:lvizio che, se--
condo le notizie dei gionnali, esel1citano con~
tempomnea!mente anohe la

~

pJ1ofessione di
insegnantle, 'impedendo così a tanti profes~
sari disoccupa'i,i di pater acoeder,e Ia/Ue cat--
tedre. (int. SOl. ~ 3077)

CAVALLI, ADAMOLI, MINELLA MOLI-
NARI Angiola. ~ Al Ministro dell'agricol~
tura e delle foreste. ~ Per sapere se è a
conosoenza dei graVli danni subilti da11e
azjenderli!lletto~coltivatni'C!Ì della rprovinda
di GenO'v3 lin seguito al malltlempo abbattu--
tosi sui comuni dell'entrortel'l1a nei giolrni
11, Il e 13 gelilDia'iiO1970.

Tali danni riguaiJ.1dano sopmHurt1io le ciOl--
tureddle wne del Trebbila, dello ScnvIÌa,
dello Stura, dellll'Aveto, dell Brevenna e del
Seooa, Ie qualri hanno vlisto pI'atioamenrLe
d~stJ1utti ~ con pel10entuali varrianti lIma il
50 e il 100 per oento ~ gli alberi, da frutto,
mentire IsO'no 311ati seriamente danneggiati
anche le abitJazlioiil'Ì oonta/dine, Le casCÌinre, il
foraggio e gli stessi pascoli.

Gli intermoganti {sottolineano Ila neoess.ità
di un prlOntointerlVento al fine di portare

a'i coiltiva1:ori dilrretti della provincia geno--
vese un conCloeto ed immedi'3Jto aiuto, senz'a
del quale la condizione economica di quelle
aziende, ii! rOui reddi.to è già basso, rrischia
di deveriora.rsi, con la conseguenza di a:ggra~
vare il preoccupante fenomeno dell'abban~
dono :re deilrl'esodo , specie dalle zone colli~
nari e di miOntagna. (int. SiCr.~ 3078)

SPASARI. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri ed al Ministro del bilancio e del~
la programmazione economica. ~ Per sape~
re le ragioni per le quali il 22 gennaio 1970
il Comitato dei ministri per la contratta~
zione programmata abbia escluso la Cala-
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LI VIGNI. ~ Al Ministro dell'industria,
del commercio e dell' artigianato. ~ Premes-

so che all'interrogazione con richiesta di ri-
sposta scritta n. 895 presentata in data 16
dicembre 1968 ~ relativa a1la difficile situa-
zione in cui si trovano da tempo i distribu-
tori di benzina ~ il Ministro rispondeva in
data 27 gennaio 1969 ricordando semplice-
mente la costituzione di una apposita Com-
missione per l'esame dei problemi relativi al
settore della distribuzione dei carburanti,
per conoscere, di fronte all'ampiezza che ha
assunto la protesta dei distributori di ben-
zina, i fatti che hanno impedito il raggiun-
gimento di un accordo, ed inoltre per sape-
re se il Governo non ritenga che le richie-
ste dei distributori, corrispondendo ad una
loro situazione di reale, estremo disagio, sia-
no giuste e pertanto meritevoli di un parti-
colare impegno volto al fine di determinarne
l'accoglimento da parte delle aziende petro
lifere. (int. or. - 462)

MARIS, BONAZZOLA RUHL Valeria,
BRAMBILLA, VENANZI. ~ Al Presldente

del Consiglio dei ministri ed al Ministro del-
!'interno. ~ Visto il ripetersi nel Paese dI

manifestazioni delittuose fasciste, quali gli
attentati alle sedi del PCI in Milano ed in al-
tre città e le aggressioni nelle università e
nelle scuole, per sapere quali provvedimenti
di carattere specifico e generale il Governo
intenda adottare, non solo per reprimere e
prevenire queste manifestazioni delittuose,
ma per creare un clima politico nel quale
non possano neppure verificarsi. (int. or. -
463)

BARTOLOMEI. ~ Ai Ministri del bilancio
e della programmazione economica e dei tra-
spartl e dell' aVlazione civile. ~ Preso atto
dello stanziamento disposto dal CIPE per la
direttissima Firenze-Roma, l'interrogante
chiede di conoscere qualI sono i criteri di at-
tuazione del progetto stesso e quali i prov-
vedimenti per non escludere dai vantaggi
dell'ammodernamento intere zone a forte de-
pressione economica, quali il Valdarno, Arez-
zo e la VaI dI Chiana. (int. or. - 464)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

ALBARELLO, ROMAGNOLI CARETTONI
Tullia, DI PRISCO. ~ Ai Ministri dei lavori
pubblici e della pubblica istruzione. ~ Per

sapere se sono a conoscenza che si stanno
perfezionando gli impegni (vedi adesione del
comune di Verona) atti a costituire un con-
sorzio per utilizzare il lago di Garda come
parte di una idrovia di trasporti industriali,
petroli compresi. Lo statuto del consorzio
in parola parla, infatti, di {( idrovia che si fa
per consentire alle zone rivierasche del Gar-
da e a tutto il retroterra la possibilità di
trasporti diretti fino al mare ».

Gli interroganti osano sperare che i Mini-
stri interrogati vorranno scongiurare questo
ennesimo attentato al patrimonio paesaggi-
stico, biologico, culturale e turistico del no-
stro Paese.

Il lago di Garda, infatti, ove fosse utilizza-
to come bacino di compensazione e come
canale industriale, vedrebbe pregiudicata,
forse irrimediabilmente, la sopravvivenza
delle attuali Sue caratteristiche, non solo
sotto il profilo turistico, ma anche sotto lo
aspetto biologico, climatico, eccetera. (int.
scr. - 1146)

ADAMOLI, CA VALLI. ~ Al Ministro dei
lavori pubblici. ~ Per conoscere se, racco-

gliendo i voti di numerosi enti della provin-
cia di Savona, non s'intenda assumere le op-
portune iniziative affinchè:

1) la nuova autostrada fra Genova e Sa-
vona venga costruita a monte di quella già
esistente su tracciato a doppia corsia per
ogni senso di marcia;

2) nella riconosciuta impossibilità di as-
sorbimento di ulteriori correnti di traffico
dalla vecchia via Aurelia, la esistente auto-
strada ad unica corsia Multedo-Savona ven-
ga classificata superstrada aperta e destina-
ta, senza pedaggio, alle comunicazioni ordi-
narie della zona. (int. SCI'. - 1147)

ALBARELLO, DI PRISCO. ~ Al Ministro
dei lavori pubblici. ~ Per sapere se intende



Senato della Repubblica ~ 6591 ~ V Legislatura

27 MARZO 1969116a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO

grammazione economica. (Già interp. - 116)
(int. or. -687)

FABBRINI, FUSI. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri. (Già interp. - 117)
(int. ar. - 688)

BARTOLOMEI. ~ Al Presidente del Con-
siglio dei ministri ed al Ministro delle par-
tecipazioni statali. ~ Per sapere quali prov-
vedimenti il Gaverno intenda prendere ~

specie nei settari farestale, agricala e mine-
raria ~ per risalvere i gravi prablemi del-

l' occupaziane e della sviluppa nella zona del
Mante Amiata.

In particalare si chiede di sapere se nan
si ravvisi l'appartunità di sallecitare l'azien- I

da mineraria a partecipaziane statale a rein-
vestire localmente in attività produttive col-
laterali almenO' parte del sua redditO', affin-
chè rechi un cantributa alla ripresa dell'in-
tera zana. (int. ar. - 689)

BONAZZI, ORLANDI, LI VIGNI. ~ Al
Presidente del Consiglio dei ministri ed al
Ministro dell'interno. ~ Per sapere se nan

cansiderina preaccupante la situazione che
si è venuta a determinare in queste ultime
settimane nella città di Balagna in seguita
ai numerasi interventi intimidatori effettua-
ti dalle forze di palizia ed alle aziani di re-
pressione nelle scuole, nelle quali, purtrop-

pO', talvalta vi è da registrare l'attiva presen-
za di talune autarità scolastiche.

Gli interroganti, in particolare, chiedanO'
quali misure intende prendere il Gaverna
affinchè i cinque studenti, il sindacalista ,e la
operaia, arrestati nelle rispettive abitazioni
il 25 marzo 1969 a Balogna, vengano imme- '
diatamente rilasciati. (int. ar. - 690)

LI VIGNI, DI PRISCO. ~ Al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale. ~ Per sa-
pere carne intenda intervenire tempestiva-
mente nella grave vertenza che si è aperta
nell'azienda liquaristica « Casani» di Fer-
rara.

Da tempO' le maestranze eranO' in agitazia-
ne per i prablemi dell'inquadramentO', della

stabilità nel posto di lavoro, dei ritmi e de-
gli arari di lavara, dei periadi di ripasa.
Mentre i lavaratari si accingevanO' a castitui-
re gli arganismi aziendali del sindacata e la
cammissiane interna, il padrane è interve-
nuta licenziandO' senza mativi plausibili due
impiegati, una candidata e l'altra membro
del corni ta tO' elettarale per l'eleziane della
cammissiane interna, che nan è mai esistita
in questa azienda, e successivamente camu-
nicava altri tre licenziamenti.

Di fronte a questa grave saprusa padra-
naIe, le arganizzaziani di categaria della
CGIL, della CISL e della UIL hannO' procla-
mata la sciopero a tempO' indeterminata.

Ancara una valta, in una pravincia che ha
davuta lattare a lunga contrO' i saprusi del-
la sacietà saccarifera « Hridania », i lavara-
tori sana abbHgati a sacriifici per difendere
la lara persanaHtà di cittadini e di lavara-
tari: pare, quindi, agli interraganti partica-
larmente necessaria il pranta interventO' in
difesa delle libertà sindacali da parte del
MinistrO', ed in tal sensO' chiedanO' assicura-
ZIOTII.(mt. ar. - 691)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

VIGNOLA. ~ Ai Ministri dell'industria,

del commercio e dell'artigianato e dei lavori
pubblici. ~ Premessa:

che, dapa anni di latta e molte perdite
di vite umane, davute all'insufficienza della
carreggiata, larga in alcuni punti sola circa
tre metri, si è realizzato l'ampliamentO' par-
ziale della strada pravinciale di Sa1erna n. 29
(Battipaglia-Olevano sul Tusciana-Bivia Arpi-
gnana, per Mantecarvina Ravella-Acernò);

che la larghezza della strada è altresì
ristretta dall'esistenza, su di un lata della
carreggiata, di sastegni in legna della linea
elettrica a 10 chilovalt (10.000 valt), di ritar-

nO' da Battipaglia, per l'alimentazione del
camprensoria di Olevana sul Tusciana, e che,
sebbene ne sia stata richiesta ripetutamen-
te la rimaziane perchè i pali venganO' a tra-
varsi quasi al limite della carreggiata, crean-

dO' casì una candiziane di estrema peri cala
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rico dei colpevoli dell'agghiacciante eccidio.
(int. or. - 704)

BBRGAMASCO. ~ Ai Ministri dei lavori
pubblici e della pubblica istruzione. ~ Per
avere notizie circa il progetto della nuova
« superstrada » dello' Spluga, specie nel trat-
to fra Lecco e Colica.

Da notizie apparse sulla stampa sembre-
rebbe, infatti, che fra le varie soluzioni pos-
sibili ci si orienti verso un percorso a mez-
za costa, interrotto di tratto in tratto da
brevi gallerie. Siffatto percorso, che taglie-
rebbe, a circa 100 metri di altezza sul livel-
lo del lago, i monti, le valli e i corsi d'ac-
qua, poggerebbe necessariamente. nei trat-
ti scoperti, e cioè per gran parte, su impo-
nenti muraglioni di sostegno, su grandi pi-
loni su viadotti in cemento armato, ben vi-,
sibili da tutta la sponda opposta.

Pur rendendosi conto che l'intenso e cre-
scente traffico fra la pianura lombarda, la
Valtellina, la Svizzera e l'Europa centrale
rende necessaria una nuova grande arteria,
l'interrogante desidera essere rassicurato che
l'opera non deturperà in modo irrimediabile
la sponda orientale del lago, snaturando il
paesaggio forse più bello della Lombardia.
(int. or. - 70S)

PIERACCINI, IANNELLI, FORMICA,
BANFI, BLOISE, CAVEZZALI, CIPELLINI,
CODIGNOLA, DINDO, GARAVELLI, MAN-
CINI, MINNOCCI, ROSSI DORIA, JANNUZ-
ZI Raffaele, VIGNOLA, ARNONE. ~ Ai Mi-

nistri dell'interno, del lavoro e della previ-
denza sociale, dell'industria, del commercio
e dell.'artigianato e delle finanze. ~ Per sa-
pere i motivi che hanno originato i gravi in-
cidenti verificati si il 9 aprile 1969 a Batti-
paglia e quali provvedimenti si intendono
adottare per garantire sicurezza e stabilità
di lavoro e condizioni di vita che evitino, in
futuro, il ripetersi di così gravi situazioni.
(int. or. - 706)

CARON, BARTOLOMEI. ~ Al Ministro
dell'interno. ~ Per conoscere i risultati del-
l'indagine sul reale svolgimento dei luttuosi
avvenimenti di Battipaglia. (int. 0If. - 707)

TERRACINI. ~ Al Ministro di grazia e
giustizia. ~ Per sapere se corrisponde a ve-
rità che la Direzione generale per gli istitu-
ti di prevenzione e pena ~ ufficio VIII ~

essendo stata informata che il Medico pro-
vinciale di Torino, a seguito di ispezione al
Centro di osservazione presso l'Istituto
«Ferrante Aporti» di quella città, che ac-
coglie i minor,enni, aveva nel verbale scrit-
to: «I locali appaiono igienicamente non
rispondenti per quanto riguarda soprattutto
la cubatura, l'illuminazione e l'aerazione; in-
sufficienti del tutto anche i servizi igienici,
soprattutto nella sezione di custodia preven-
tiva, ove manca tra l'altro anche il riscalda-
mento delle celle », abbia evaso la pratica
e mancato ai suoi compiti replicando, a chi
si era dato cura della doverosa e civile se-
gnalazione, semplicemente che «... questa
Amministrazione conosce perfettamente la
situazione edilizia dell'Istituto di osserva-
zione per minorenni di Torino ».

Per conoscere, altresì, come giudichi que-
sta tipica manifestazione di insensibilità bu-
rocratica e di disprez2JO non solo delle leggi
di umana solidarietà, ma anche di quelle
sulle quali formalmente si regge il civile con-
sorzio della nostra Nazione. (int. or. - 708)

PEGORARO. ~ Ai Ministri dell'industria,

del commercio e dell'artigianato, dell'agri-
coltura e delle foreste e del bilancio e della
programmazione economica. ~ Pr,eoccupato
per l'esistenza di un malcontento sempre
più diffuso tra i bieticoltori del Veneto, i
quali si sono visti arrivare, nei giorni scor-
si, una lettera raccomandata con la quale SI
portava a loro conoscenza che per la cam-
pagna 1969 le bietole saranno pagate a prez-
zo differenziato;

preoccupato altresì per i provvedimen-
ti governativi che decurtano il già magro
prezzo ricavato dalla produzione bieticola
nel 1968;

considerato che tutto ciò provoca sco-
raggiamento in una situazione in cui, per
vari motivi, la bieticoltura nel Veneto attra-
versa un momento difficilissimo e si minac-
ciano sempre chiusure di nuovi zuccherifici,
con gravi conseguenze anche per i lavora-
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Presidenza del Vice Presidente V IG LIA N ES I

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

B O R S A R I, Segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta del 9 maggio.

P RES I D E N T E. Non essendovi os-
servazioni, il processo verbale è approvato

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Comunico che
sono stati presentati i seguenti disegni di
legge di iniziativa dei senatori:

DE MARZI, ACCILI, ALESSANDRINI, ATTAGUI-
LE, BALDINI, BARGELLINI, BATTISTA, BERLAN-

DA, BERNARDINETTI, BERTHET, BISANTIS, BI-

SANTIS, BISORI, BOANO, BRUGGER, BURTULO,

CAROLI, CENGARLE, COLELLA, COLLEONI, Cop-

POLA, CUZARI, DAL CANTON Maria Pia, DAL-

VIT, DE VITI, DEL NERO, DE ZAN, FOLLIERI,

FORMA, JANNUZZI Onofrio, LA ROSA, LIMONI,

LOMBARI, MARCORA, MAZZAROLLI, MORLINO,

MERLONI, MONTINI, NOÈ, ORLANDO, PERRINO,

OLIVA, PICCOLO, RICCI, ROSA, SALARI, SANTERO,

SCARDACCIONE, SCIPIONI, SEGNANA, SPAGNOLLI,

SPATARO, SPIGAROLI, TANGA, TIBERI, TOGNI, To-

RELLI, VENTURI Giovanni, VERZOTTO, VOLGGER,

ZANNINI, ZELIOLI LANZINI e ZUGNO. ~ «Prov-
vedimenti a favore della cooperazione» (645);

PERRINO e DE LEONI. ~~ «Autorizzazione
ad istituire corsi in esternato per il conse-
guimento del diploma di infermiere profes-
sionale da parte di allievi di ambo i ses-
si» (646);

GATTI CAPORASO Elena e FORMICA. ~ «Mo-

difica della prima parte del terzo comma
dell'articolo 228 del testo unico 3 marzo
1934, n. 383 (legge comunale e provinciale),
in materia di riconoscimento del servizio

prestato da impiegati e salariati dei comuni
e delle province presso altre amministra-
zioni » (647);

TERRACINI. ~ « Del divieto del fumare nei
localI di pubblico spettacolo» (648);

BLOISE, BARDI e CELIDONIO. ~ «Provvi-

denze perequative in favore del personale
non insegnante delle scuole medie e degli
istituti di istruzione classica, scientifica e
magistrale» (649);

VERONESI e BONALDI. ~ « Norme a favore
dei dipendenti civili dello Stato, degli enti
ed istituzioni di diritto pubblico e delle
aziende pubbliche e private, ex combattenti
e categorie assimilate» (650).

Annunzio di presentazione di relazione

P RES I D E N T E . Comunico che, a
nome della 7a Commissione permanente
(Lavori pubblici, trasporti, poste e teleco-
municazioni e marina mercantile), il sena-
tore Lombardi ha presentato una relazione
unica sui seguenti disegni di legge: «Costru-
zione di linee di ferrovia metropolitana}>
(300); MADERCHI ed altri. ~ «Modifiche ed
integrazioni al regio decreto-legge 10 luglio
1925, n. 1306, recante norme per la con-
cessione di linee metropolitane» (339).

Discussione e approvazione del disegno di
legg,e: «Finanziamenfi per l'acquisto al.
l'estero ,di strumenti scientifici e beni
strumentali di tecnologia avanzata» (298)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di legge:
«Finanziamenti per l'acquisto all'estero di
strumenti scientifici e beni strumentali di tec-
nologia avanzata ».

Dichiaro aperta la discussione generale.
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È iscritto a parlare il senatore Mammu~
I

cari. Ne ha facoltà.

M A M M U C A R I. Facemmo presente,
in occasione della discussione del disegno
di legge concernente lo stanziamento di 100
miliardi per lo sviluppo della ricerca indu~
striale, la disorganicità e la pericolosità del~
l'adozione di quel provvedimento.

Siamo in presenza, ora, di un provvedi~
mento analogo a quello già discusso. Si
tratta dello stanziamento di 100 milioni di
dollari per 'finanziare l'acquisto di materiaH
e di apparecchiature, in maniera partico~
lare nel settore della tecnologia avanzata.

Riteniamo che questo provvedimento sia
ancora più pericoloso di quello precedente
non solamente per il fatto che ancora una
volta siamo in presenza di una legge di in~
centivazione, ma anche per il fatto che que~
sto provvedimento cade nel momento in cui
non vi è da un lato, in maniera particolare
nel settore pubblico, una organicità di azio~
ne e di indirizzo di iniziative nel campo del~
la ricerca, mentre dall'altro lato assistia~
ma ad un'attività molto organizzata dei grup-
pi privati.

Per il settore pubblico vogliamo affermare
che, nonostante le insistenze che da tempo
si vanno facendo, rnonostante anche il cla~
mo:re che si fa in merito all'importanza
dell'attività di ricerce, non solamente nel
campo della ricerca pura ma in modo par~
ticolare in quello della ricerca applicata e
della tecnologia, l'attuale Governo e il ,Par~
lamento non hanno ,realizzato scelte fonda~
mentali: non hanno una politica chiara nel I

campo della ricerca e non hanno delibe~
rata in che modo investire in maniera orga~
nica e intelligente i fondi messi a disposi~
zione dalla collettività nazionale.

Assistiamo invece ad un fenomeno com~
pletamente contrario, cioè al fenomeno della
organizzazione dell'attività di ricerca e della
organizzazione delle richieste da parte dei
gruppi privati, che realizzano la politica del~
la ricerca e dell'attuazione delle tecnologie
avanzate, almeno iJn alcuni settori, in base
ai loro programmi di sviluppo e di finan~
ziamento, cioè in base alla loro program~
mazione.

Noi siamo, pertanto, di fronte ad una si~
tuazione abbastanza strana e pericolosa: da
un lato una disorganicità da parte dello
Stato in questo settore estremamente deli~
cato, dall'altro invece un'agguerrita e or-
ganizzata presenza dei gruppi privati, i qua~
li impongono particolari condizioni. Se do~
vessimo guardare alla situazione della po~
litica della ricerca da parte dello Stato do~
v:remmo riconoscere di essere anoora allo
stato brado; non vale qui la giustificazione
che non vi sia ancora il Ministero della ri~
cerca scientifica e della tecnologia perchè ill1
questo campo si potrebbe dire anche che
basta il CIPE a dare un orientamento e un
indirizzo alla politica della ricerca.

I! fatto è che 10 Stato non vuole ancora
impostare una politica nazionale della ri~
cerca e realizzare le scelte fondamentali del~
la ricerca stessa, sia pura che applicata, per
poter poi determinare la politica degli inve-
stimenti nel quadro di una programmazione
che ancora non si riesce a realizzare.

La stessa cosa non si può dire nel cam.
po privato. Anche se nel campo pubblico noi
abbiamo la disperata voce del presidente del
CNR Cagliati, che pone al Parlamento e al
Governo quesiti estremamente interessan-
ti e drammatici (voce in generale inascolta.
ta e che non è presa in considerazione, tan~
to è vero che anche per una delle questio~
ni che da più tempo è stata posta, quella
della costituzione del Ministero della ricer-
ca scienti,fica e tecnologica, non si è arrivati
a tutt'oggi a una determinazione e ad una de~
finizione di questo nuovo istituto), nel cam~
po privato assistiamo invece ad un'azione
orga:nica dei gruppi privati e ciò è tanto
vero che la Confindustria, ormai da due
anni, compie degli studi specifici in merito
non solo agli investimenti nel settore della
ricerca da parte dei gruppi privati, ma anche
al tipo di politica della ricerca che i gruppi
privati intendono portare avanti ilDbase ai
loro programmi d'investimento.

Ho qui una serie di dati che riguardano
gli studi fatti dalla Confindustria, studi re~
lativi alla politica ed alla quantità degli in~
vestimenti realizzati nel 1967 e nel 1968. I
dati che fornisce la Confindustria sono estre~
mamente interessanti e bisognerebbe con
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frontarli con quelli che fornisce la relazio-
ne Cagliati per il settore pubblico non solo
statale ma anche parastatale.

Quali sono i dati più importanti e le ri-
chieste fondamentali che i gruppi privati,
e la Confindustria forniscono al pubblico?
Il primo è questo., L'indagine riguarda 560
aziende delle quali 75 piccole e le altre gran-
di. DallO' studio emergonO' i seguenti ele-
menti. Innanzitutto gli addetti alla ricerca
nel settore privato, cioè gli addetti alla ri-
cerca per quanto si riferisce a questo grup-
po di aziende ~ i dati non riguardano !'in-
sieme delle aziende private che sono migliaia

~ sono 27.815, dei quali 3.956 lameati, 5.991
diplamati, 9.979 tecnici e gli altri operai spe-
cializzati. Questi 27.815 addetti alla ricerca
lavorano tutti a tempo pieno. Vi è un altro
dato che riguarda coloro che non lavorano
a tempO' pieno, ma in base a commesse di
ricerca: sono 1.087, dei quali 609 laureati,
579 diploma ti, 547 tecnici. Inoltre, sempre
per questo gruppo di aziende vi sono 108
borsisti.

È chiaro che anche il trattamento che vie-
ne usato nei riguardi di questi addetti alla
ricerca è di gran lunga diverso, cioè miglio-
re, da quellO' che viene usato nei riguardi de-
gli addetti alla ricerca nel settore pubblico.
Di qui, oItre all' organicità della politica
della ricerca, anche l'acquisto di cervelli,

che devono realizzare un'attività specifica,
da parte del settore privato. Vi è la questio-
ne delle spese sostenute. Alcuni anni or so-
no noi lamentavamo che da parte delle im-
prese private non si stanziassero somme
specifiche per l'attività della ricerca. Ebbene.
nel 1968 sono stati stanziati e spesi 176
miliardi di lire nel settore. Se confrontiamo
questa cifra alla cifra pubblica, vediamo che
nel settore privato, almeno per quanto ha
riferimento alla percentuale della spesa in
base al reddito, questi 176 miliardi per le
560 aziende corrispondo al 2,43 per cento
del fatturato. Sapendo che la spesa di ca-
rattere nazionale destinata alle ricerche è
pari allo 0,7 per cento, vediamo che vi è una
sensibilità maggiore ~ sia pure interessa-

ta ~ da parte dei gruppi privati che non
da parte dello Stato.

La spesa per la ricerca applicata e di svi
luppo è pari al 41,4 per cento della spesa to-
tale, mentre la spesa per la ricerca applica-
ta è pari al 17,7 per cento. Inoltre vi sono
da considerare le spese per le ricerche fatte
in proprio nei laboratori di queste grandi
aziende, spese che corrispondono al 96,9 per
cento. Vale a dire che i gruppi industriali
investono nella propria attività di ricerca,
non nell'attività di ricerca commissionata, il
96,9 per cento dei fondi stanziati. Per il per-
sonale il settore privato spende il 62 per
cento. Ora se noi ancora una volta con-
frontiamo questi dati con quelli del set-
tore pubblico ci accorgiamo che, togliendo
la spesa notevole per il personale universi-
tario, la spesa per il personale, cioè per
la formazione degli addetti alla ricerca, ri-
sulterebbe di gran lunga più organica e
meglio impostata nel settore privato che
non nel settore pubblico. Basterebbe pen-
sare al trattamento che viene usato ai ricer-
catori negli enti pubblici oome il CNEN o
come l'Istituto superiore di sanità per ac-
corgersi del diverso comportamento dei pri-
vati rispetto allo Stato.

Altri dati interessanti sono quelli che ri-
guardano gli investimenti nell'attività della
ricerca per acquisto di materiali. Ecco il
primo elemento che ci pone in guardia
rispetto a questo provvedimento. A questo
scopo si è speso il 23 per cento, pari a 40
miliardi di lire, per il 1968. Le spese in con
to capitale sono di 18 miliardi sempre nel
1968. Queste cifre dicono che i gruppi pri-
vati spendono somme di rilievo per la orga-
nizzazione di base, come capitale costante,
nel settore della ricerca. Ma quali sono le
conclusioni alle quali arriva questa inda-
gine della Confindustria?

InnanzituttO' si danno delle direttive, di-
rettive che vengono poi riprese in una serie
di documenti governativi e di documenti ri-
guardanti non solo il settore della riforma
universitaria, ma addirittura il settore del.
la istituzione del Ministero della ricerca
scientifica. Per prima cosa la ricerca pura
deve essere attuata sostanzialmente nella
Università o negli appositi istituti. Si indi-
ca poi la necessità di istituire il Ministero
della rioerca scientifica e tecnologica per
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il coordinamento della spesa. In altre pa~
role, come per la Cassa per il Mezzogior~
no e per gli altri istituti, così per la ri~
cerca si praspetta la necessità di avere un
ministerO' che possa coordinare le leggi di
inoentivaziane che riguardano il riparto del~
le spese che debbono essere attuate.

In terza luago si afferma che occorre ri~
formare la università. Non sa se da parte
della Confindustria, così interessata alla po~
litica di ricerca, si sia pienamente d'accor-
da sul progetto di legge, che è stato presen
tato dal Governo e che dovremmo discute~
re qui in Senato. Una delle questioni parti-
colari poste ~ che ancora più fa luce sugli
scapi dei due provvedimenti, uno già discus~
so, cioè quella dei 100 miliardi di lire per
la ricerca applicata nel settore dell'industria,
e l'altro di 100 milioni di dollari per l'acqui
sto di apparecchiature di tecnologia avan~
zata ~ è costituita dalla seguente osservazio~
ne: si lamenta che lo Stato non aiuta in
modo consistente la ricerca applicata attua-
ta dai privati, nè concede la esenzione fiscale

Questo è un punto estremamente chiarifi.
catore, perchè la richiesta di aiuti viene or~
mai costantemente avanzata da almeno tre
anni da parte delle grandi società e da parte
della Confindustria come tale. Noi spendia-
mo molti miliardi per la nostra rioerca,
però è necessario attuare sistemi diversi:
è necessario che lo Stato si svegli e che,
nella stessa maniera in cui ci finanzia per
!'installazione delle industrie nell'Italia me.
ridionale, al fine di poter nai realizzare il
profitto che vogliamo, ci venga incontro per
finamziare la nostra attività di ricerca. Al"
l'università deve essere lasciato un parti~
colare settore di attività, ma per la grossa
fetta dell'attività di ricerca dei tempi mo~
derni ~ cioè la ricerca dello sviluppo e
la ricerca applicata e della tecnologia ~ lo
Stato deve realizzar,e la stessa politica che
realizza con la Cassa per il Mezzogiorno,
con il piano verde e così via.

Si lamenta d'altra parte che non vi sia un
caordinamento (ed è questa l'ulteriore con~
ferma della volontà politica della Confindu-
stria; e questi provvedimenti stanno ad in~
dicare in che modo questa volontà poi vie"
ne attuata) tra le attività che svolgono le

industrie ~ cioè l'attività svolta dai grandi
complessi, dai grandi gruppi industriali ~

e quelle che svolgonO' i centri pubblici di ri"
cerca. Ma credo che anche questa lamentela
tra poco non avrà più ragion d'essere, poichè
noi sappiamo ~ e basta pensare al centro
metallurgico di Castelromano ~ che que~
sto caordinamento tra gli enti pubblici ed i
gruppi privati si sta realizzando in maniera
sempre più puntuale. Basterebbe pensare al.
la politica dell'IRI nel settore della ,ricerca,
agli accordi fatti con gruppi privati, alla
politica dell'ENI e direi anche ad alcuni set.
tori dell'università che realizzano ricerche
per conto terzi, cioè in base a commesse che
vengono date dagli industriali. Lagicamente
queste commesse non dovrebbero più essere
pagate dagli industriali, ma dallo Stato.

Ora, per quanto ooncerne la necessità di
impostare una politica della rioerca, che
cosa risulta dalla lettura del documento
Cagliati e del documento della Confin~
dustria? Innanzitutto che vi è da parte dei
grandi gruppi privati una estrema chiarez~
za di impostazione ed anche un'estrema chi a
rezza di richieste, non solamente di richieste
finanziarie, ma anche di richieste di impasta
zione della politica della ricerca. Per quan"
to riguarda i gruppi privati, così come av-
viene per la programmazione privata non
controllata dallo Stato (basterebbe pensare
agli investimenti ormai già impostati per
molti anni dai grandi complessi industriali
che vanno dalla Montedison alla Fiat o alla
Innocenti e via dicendo), noi assistiamo al~
l'attuazione giornaliera di una politica di
ricerca di privati collegata con i loro spe.
cifici interessi che molte volte non colli.
mano nè con le impostazioni generali pro~
grammatiche del Governo ~ che noi dob~

biamo ancora discutere ~ nè, il più delle
volte, dati i collegamenti con i gruppi pri~
vati stranieri, con gli interessi della Nazio.
ne italiana. Dall'altra parte, invece, vi è una
incertezza, una lentezza, una canfusione, un
disordine da parte dello Stato. Io credo che
questo stato di cose del settore della politica
pubblica di ricerca non sia casuale. Direi
che noi possiamo fare lo stesso confronto
tra la situazione esistente nel campa della
ricerca e quella ,esistente nel campo della
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programmazione. La programmazione, no-

nostante la discussione che dura da anni

circa la sua impostazione, è ancora allo stato
brado. Se programmazione si realizza ~

parlo anche di quella pubblica ~ si tratta

di una programmazione determinata da una
volontà privata. Ebbene, lo stesso ragiona-
mento può farsi circa la confusione esi.
stente nel settore della ricerca. La Confin-

dustria ha fatto bene a redigere quelle due
pubblicazioni, poichè per chi vuole inten-

dere vi può essere materiale per comprende-
re in che modo occorra dare da un lato una
sterzata all'impostazione della politica na-
zionale della ricerca e dall'altro concretezza

alla reale attuazione della politica pubblica
della programmazione.

Ora, quando vi è un'impO'stazione come
quella chiara che la Confindustria e una
confusa, come quella che dà lo Stato, non
possiamo non affermare che in quanto alla
politica degli investimenti vincerà chi ha
idee chiare, chi è organizzato. E in questo
quadro chi vincerà la battaglia della poli-
tioa degli investimenti ~ e come ho già det-

to, i due provvedimenti di legge, uno già
discusso e l'altro in discussione, ne sono
la dimostrazione ~ saranno i gruppi pn-
vati. La maggior parte dei cento miliardi
di acquisti per la ricerca applicata dell'in-
dustria e dei 100 milioin di dollari, pari,
se non erro, a 62 miliardi e mezzo di lire,
per i ftnanziamenti (e sappiamo qual è la
rotaziO'ne di queste cifre che non sono indif-
ferenti) nO'n andrà al settore pubblico, ma al
settore privato.

Ora, cosa occorre osservare in merito al
provvedimento che stiamo discutendo? Oc-
corre osservare che ci troviamo di fronte ad
una situazione estremamente preoccupante.
In primo luogo viene presentato questo prov-
vedimento, dopo che è stato approvato l'al-
tro documento, senza che noi si conosca la
massa delle richieste avanzate dai settori
pubblico e privato e in che mO'do ci si in-
tenda orientare per la ripartizione dei mezzi
finanziari posti a disposizione della ricerca
nel quadro dell'acquisto di materiali e ap-
parecchiature di tecnologia avanzata.

Un esempio si può avere per quanto ri-
guarda la somma di 100 miliardi di lire.

Dai dati che sono stati pubblicati risulta
che per quei 100 miliardi, mentre vi è una
confusione di richeste da parte del settore
pubblico, vi è una chiarezza di richieste da
parte del settore privato. Basterebbe citare
una cifra: la Fiat ha richiesto, di quei 100
miliardi, 40 miliardi non già per la produzio-
ne di modelli direi tecnici o di impostazio-

ne nuova per la costruzione delle auto già in
produzione, sulla base anche di quello che

avviene all' estero (utilizzazione di materiale
plasticO', motori a pistone rotante e via di
seguito), ma per IO' studio e l'impostazione
della produzione dell'automobile elettrica.

Potrei citare le cifre di altri gruppi pri-
vati che hanno avanzato richieste per l'uti-
lizzazione dei 100 miliardi.

Non si riesce ancO'ra a sapere quali sia-
no state le richieste avanzate dal settore
pubblico. Chi vincerà quella battaglia? Lo-
gicamente la vincerà quella serie di grup-
pi privati che, in maniera adeguata, pre-

senterà programmi di ricerca che corri-
spondano a deteminati interessi non solo
produttivi ma runche competitivi in campo
internazionale. Questa linea sarà seguita an-
che per la utilizzazione dei 100 milioni di
dollari.

Quali sono le osservazioni e proposte che

avanziamo? Che questo provvedimento do-
vrebbe essere distinto in due parti: innanzi-

tutto dovrebbe stabilire lo stanziamento dei
finanziamenti per il settore pubblioo, in ma-

niera particolare per l'università (specie
quando si parla anche da parte della CO'n-
findustria di istituti appositi che dovranno
sviluppare la politica della ricerca pura) e
gli enti del parastato, i quali hanno, però,
anche possibilità di autafinanziamento; poi
dovrebbe stabilire lo stanziamento per il
settore privato.

In base ai bilanci, che sono usciti o stan-
no uscendo quest'anno, relativi alle attività
svolte dalle grandi imprese private, natia-

I ma un processo crescente di autofinanzia-
mento: poJitica degli ammortamenti, direi,
di legge e ammortamenti precostituiti in
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vista di programmi futuri, massa natevale
di utili, riserve accantanate e casì via.

Per il settare privata, specialmente quan-

dO' viene richiesta ~ e il Gaverna è arien.
ta to a cancederla ~ l'esenziane fiscale per
gli investimenti da attuarsi nel settare della
ricerca, si può sempre più cantare sull'auto-
finanziamentO' anche per la palitica di ricer.
ca e l'acquisto di materiale. Si tenga presen
te, d'altra parte, che i gruppi privati hanno
organici collegamenti con istituti di ricer.
ca di carattere internazionale a con grandi
aziende internazionali produttrici di appa.
recchiature e di materiale scientifica. Se
prendiamO' le grandi società italiane, non
esclusa la Fiat per i suoi rapporti con la
GeneraI Mators, queste hanno già una loro
possibilità di realizzare lo sviluppo della
tecnologia in base ad accordi di carattere
finanziario ed anche di carattere produttivo
can i grandi gruppi privati stranieri.

Per il settare pubblico invece la cosa è
diversa. Non è che la ricerca pura costi me.
no della ricerca applicata e della ricerca
di sviluppo. Molte volte la ricerca pura co-
sta più della ricerca applicata, non soltan
to a causa del tempo necessario per la rea-
lizzazione di una ricerca, ma anche per il
tipo della stessa ricerca pura, cioè per i col-
legamenti tra vari entri e vari istituti e per la
somma di persone addette a questa attività
Negli Stati Uniti d'America, in Inghilterra,
nell'Unione Sovietica, in Germania e in
Israele queste cose sO'no state comprese e
per la ricerca pura si spendO'na somme in-
gentissime. Per questo noi affermiamo che
vi sarebbe stata assoluta necessità di stabi.
lire per principio una ripartizione della som-
ma di 62 miliardi e mezzo tra la ricerca pu-
ra realizzata nelle università e negli enti pub-
blici e la ricerca applicata in parte realizza-
ta nelle università e negli enti pubblici e
in parte realizzata nel settore privato. In I
questa ripartizione la parte più grande avreb.
be dovuto essere destinata al settore pub-
blico e la parte più piccola al settare pri.
vato.

Un'altra osservazione riguarda il mO'do
come questo stanziamenta è impostato. Non
essendo fissata la ripartizione di questa sam.
ma fra il settore pubblico e il settare pri-

vato, è chiara che la decisione sul mO'do
come questi denari devono essere spesi fa
capo a chi finanzia, cioè al Ministro del

tesO'ro e all'IMI. Ma io ho i miei dubbi che
si possa affermare che si tratti di una com-
petenza relativa a una politica della ricer
ca favorevole alla cO'llettività nazionale, e
penso invece che l'impostazione della distri-
buzione dei fandi, anche per le garanzie, sia
più favorevole alle richieste avanzate dai
gruppi privati. Se si fosse realizzata la ri-
partizione fra il settore pubblico e il settore
privato, alI ara sarebbe stato più semplice sta-
bilire in che modo attuare la ripartizione
tra i richiedenti: infatti si sarebbe potuto
affidare o al CNR o al Ministro del bilancio
e della programmazione o, se si vuole, al-
l'istituendO' Ministero della ricerca scien-
tifica e della teconologia il compito di sta-
bilire in che modo i fondi avrebbero do.
vuto essere ripartiti fra i richiedenti. Per il
settore privato si sarebbe potuto realizzare
un altro tipo di politica di attuazione, affi-
dando al Ministero dell'industria, che ha
collegamenti diretti con le attività di ricerca
applicata, il compito di ripartire la somma
destinata a tale settore. Logicamente sia il
CNR, sia il Ministero dell'industria o i
Ministeri che avesserO' dovuto realizzare di
concerto provvedimenti di questa natura,
avrebbero provveduto ad operare in base agli
orientamenti generali stabiliti dal CIPE.

Invece nella ripartizione degli investimen-
ti vi è confusione fra il settore pubblico e il
settore privato. E logico, pertanto, che si
pongano delle domande. La prima domanda
è la seguente: vi è dinanzi al Governo un pro-
gramma di ricerche da parte degli enti pub-
blici, sia enti di diritto pubblico, sia enti
pubblici in quanto istituti facenti parte dei
Ministeri (basta pensare all'Istituto superio-
re di sanità, all'Istituto della nutrizione e ad
altri di questa natura)? Vi è da parte di que.
sti enti una richiesta di realizzare spese per
l'acquista di materiali? Credo che la rispo-
sta non possa essere assO'lutamente affer-
mativa, perchè manca una politica naziona-
le della ricerca, mancano le scelte fonda-
mentali. Anche per quanto riguarda l'ENI,

l'IRI e gli altri enti di diritto pubblico si
può porre la stessa domanda. La risposta è
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diversa rispetto a quella che si riferisce al
settore eminentemente pubblico (università
e Ministeri), perchè per l'ENI, per l'IRI e
per gli altri enti di diritto pubblico una cer-
ta programmazione della ricerca esiste; ma
si tratta di una programmazione, che è sem-
pre più collegata alla funzione, che questi
enti realizzano come stazioni di servizio, en-
ti di servizio dei grossi complessi prIvati. Ba-
sterebbe pensare alla politica che realizza
l'Enel, agli accordi, per esempio, per la co-
struzione di tre centrali elettro nucleari, per
una somma che varia da 800 a 1.000 miliar-
di, con i gruppi privati, che lavorano su
brevetti esteri, accoI1di che riguardano anche
l'acquisto di materiali e l'utilizzazione del
personale, collegato alla realizzazione dei
brevetti.

Siamo, quindi, in una situazione di igno-
ranza per quanto concerne le richieste e la
impostazione dell'attività del settore pub.
blico, mentre vi è una situazione di chiarezza
per quanto riguarda le richieste e la impo-
stazione di attività del settore privato.

Un'aItra osservazione che vorremmo fa-
re è la seguente. Noi spendiamo somme in-
genti oggi per la ricerca e per l'acquisto
di materiali. Sorge aHara l'interrogativo: se
il mercato di materiale scientifico, di appa-
recchiature e di attrezzature (e non sono
questi sostantivi usati a caso: ognuno di
essi indica non solo somme da spendere,
ma anche un'impostazione, che varrà per
anni, per l'attività di ricerca e per l'at-
tività di tecnologia avanzata per il setto-
re pubblico ed in maniera particolare per
quello privato) è così vasto, di decine e de-
cine di miliardi di lire, per quale ragione
noi italiani siamo obbligati a realizzare gli
acquisti all'estero, ed in maniera particola-
re con quelle società che hanno già le mani
in pasta in tante aziende italiane, e non solo
le hanno come investimenti di capitale ma
anche come utilizzazione di brevetti e ac-
cordi di ricerca? Se vi è un mercato così
vasto, per quale ragione il settore pubblico
non investe una adeguata somma per la co-
struzione di aziende addette essenzialmente
alla produzione di questo materiale? Sap-
piamo, per esempio, che la Olivetti, che or.
mai di fatto è americana, in Italia produr-

rà i computers di coda. Non sarebbe possi-
bile che l'ENI, l'IRI, questi grossi complessi
del settore pubblico, impostino una atti-
vità di produzione industriale che liberi

l'I talia da una asservimento estremamente
pericoloso che minaccia di trasformare il
nostro Paese in una colonia scientifica per
conto, in maniera particolare, degli Stati
Uniti d'America? Se da parte degli indu-
striali si dichiara che per 560 aziende si
sono spesi in un anno 40 miliardi di lire
per l'acquisto di materiale e 18 miliardi per
spese in conto capitale, questo significa che
in Italia esiste un mercato che giustifica la

I produzione, e quindi la vendita; del materia-
le scientifico, delle attrezzature e delle ap-
parecchiature. Non mancano le intelligenze;
non mancano i mezzi finanziari, perchè 100
miliardi da un lato e 62 miliardi e mezzo
dall'altro, come finanziamenti (queste cifre
bisognerà poi moltiplicarle per 4-5 o 10)
non sono poca cosa. Le somme, dunque, ci
sono a disposizione per realizzare una atti-
vità di costruzione degli apparecchi e delle
attrezzature scienti,fiche nel nostro Paese
che ci permetterebbe di liberarci, ripeto, da
una situazione di asservimento abbastanza
pericolosa, che condiziona tutta la politica
di ricerca del nostro Paese.

D'altra parte, quando noi dobbiamo aoqui-
stare all'estero, che cosa avviene? L'espe-
rienza ce lo insegna; ce lo ha insegnato
in maniera particolare nel settore dei com-
puters ed in quello nucleare' acquistiamo
apparecchiature, attrezzature all'estero, che
sono già superate rispetto a quelle in opera
negli stessi Paesi venditori. Io parlo qui di
due grandi Paesi venditori: l'Unione Sovie-
tica e gli Stati Uniti d'America. Sappiamo
che per la loro politica spaziale e per quella
del riarmo atomico, oltre che per la loro
politica nel settore vastissimo della bio-
logia, a causa dell'immediata utilizzazio-
ne dei ritrovati della ricerca pura nella
ricerca applicata, si ha un processo estrema.
mente rapido di produzione di apparecchia-
ture, che servono in campi molto di-
versi da quelli originari. Ebbene, quando noi
acquistiamo all'estero apparecchiature, at-
trezzature e materiale scientifico, in ma-
niera particolare quando acquistiamo da
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Paesi che svolgono attività concorrenziali
nei nostri confronti per la conquista del
mercato, noi acquistiamo apparecchiature
già superate da quelle in uso in tali Paesi.

Seconda questione. Quando nai acquistia~
mo, in maniera particolare, attrezzature,
dobbiamo affittare anche il personale, che
deve insegnare a mettere in movimento que~
ste attrezzature e apparecchiature.

Terza questione. Condizioniamo l'attività
di produzione, specialmente nel settore della
tecnologia avanzata, condizioniamo lo svi-
luppo tecnologico. Si costruisce una catena,
che non si può spezza:re immediatamente,
che ci lega ai Paesi venditori di questi stru~
menti.

Ecco perchè s'Orge il dubbio in merito ai
due pravvedimenti adottati, trovando ci in
presenza della mancanza di una volontà in-
tesa a rendere il nostro Paese indipendente
dagli altri IPaesi nella maniera più larga in
questo delicatissimo settore, settore deter~
minante non salamente nel campo della cul-
tura, ma anche in quello dell'economia, del-
la produzione industriale.

Noi asserviama, inoltre, la stessa attività
di ricerca scientifica al processo di produzio-
ne all'estero di materiali, che dovrebbero
esserci utili per superare il dislivello attuale,
perchè questo rapporto determina anche un
arientamento nell'attività di ricerca dei grup-
pi privati, e in base aH'organizzazione e alla
chiarezza di impostazione da parte di questi
gruppi anche un'impastazione della ricerca
nel settare pubblico.

Un'altra 'Osservazione è da fare. Si dioe
che noi dobbiamo acquistare le apparec-
chiature, le attrezzature dai Paesi produt-
tori, ma non si stabilisce verso quali Paesi
ci si orienterà. Sappiamo che ormai vi sono
specializzazioni e vi sano scelte effettuate
negli altri Paesi. I nostri dubbi nascono
dal fatto che conosciamO' quali sono i l'appar-
ti, i legami che esistono tra le nostre grandi
aziende private, tra i nostri grandi com-
plessi privati e il capitale americano, il ca-
pitale tedesco, il capitale franoese e il capi-
tale cosiddetto svizzero; ma in maniera part
ticolare tali legami esistono con il capitale
americano. Noi crediamo che un provvedi-
mentO' di questa natura sia già concorda-

to per accordi presi tra le grandi im~
prese italiane e quelle americane: accordi
di produzione, accordi di ricerca. Pertanto
gran parte di questo materiale verrà aoqui-
stato dagli Stati Uniti d'America, che
sono lanciati nel mercato della produzione
e della vendita di apparecchiature scienti-
fiche ed hanno necessità di vendere apparec-
chiature superate rispetto alle nuove attrez-
za ture.

Avremo, quindi, un processo di Dormazio-
ne e consolidamento di un legame orga-
nico pericoloso tra la grande attività indu-
striale privata e pubblica italiana e i com.
plessi americani, con tutte le conseguenze
che possono derivarne.

Un'altra 'Osservazione che vorrei fare de-
riva dall'inevitabile preoccupazione che sor-
ge quando ci trov,iamo in presenza di leggi
di incentivazione. Perchè non possiamo nan
essere preoccupati? Perchè quando si è trat-
tato di dare il denaro ai privati, sia ne]
campo dell'industria che nel campo della
agricaltura, noi ci siamo trovati di fronte
a situazioni abbastanza perioolose in quan-
to una parte di questi denari non è stata
utilizzata per fini per i quali erano stati con-
cessi, ma per fini completamente diversi.
Sappiamo quale percentuale dei denari della
Cassa per il Mezzogiorno e del piano verde ~

per citare i due maggiori provvedimenti di in-
centivazione ~ è andata a finire in attività
speculative e quale ha seguìto la via del
l'estero. La stessa discussione oggi in corse.
circa la politica del Mezzogiorno è un in-
dioe di come questa enorme massa di denari
data ai gruppi privati non abbia conseguito
i risultati cui si doveva pervenire e dimo-
stra che una parte di questi denari non è
stata utilizzata ai fini per i quali erano
stati dati.

Quale controllo si è esercitato per l'uso
di queste incentivazioni? Nonostante le con-
tinue richieste dell'esercizio di un controllo,
questo controllo non si è avuto. Sì, abbiamo
adesso da parte del Ministero dell'agrical-
tura la pubblicazione (credo che ormai sia-
mo arrivati all'ottavo, al nono o al decimo
numero) delle erogazioni di somme date
agli agricoltori. Ed è un volume che va sem-
pre più aumentando. È già qualcosa. Questa,
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però, è la quota minore, la maggiore è quel-
la che riguarda il settore dell'industria.

Quando sappiamo che da parte dei grup-
pi privati si fa una formale richiesta di un
intervento piÙ massiccio dello Stato per so-
stenere la ricerca applicata dell'industria e
si fa una richiesta specifica per avere com-
messe dello Stato a favore del settore pri-
vato e si chiede il finanziamento della nicer.
ca privata, non può non sorgere in noi il
dubbio che una parte dei denari che lo Stato
erogherà ai privati segua altre strade.
non quelle per le quali questi denari ver-
ranno erogati, nella stessa maniera come
altra strada si è segUlita nel quadro delle
altre leggi di incentivazione.

Da qui la necessità del controllo. Infatti
è proprio necessario l'acquisto di quelle ap-
parecchiature, di quelle attrezzature, di quel
materiale scientifico?

Ecco la prima domanda: chi è che dovrà
decidere? Si dice: un comitato dovrà deci-
dere in base a deliberazione del CIPE. Ma,
ahimè!, è proprio quel comitato però il cui
capo è il Ministro del tesoro, i cui orien-
tamenti conosciamo molto bene, il cui de.
terminatore dello stanziamento da realizza-
re è l'IMI, la cui poHtica tutti conosciamo.

La scelta in bas;e a quali criteri verrà fatta
circa l'utilità, la necessità impellente di
quell'acquisto? Verrà fatta in base alle esi-
genze di questo o quel grosso complesso
privato e di questo o quell'ente pubblico
che deve realizzare una ricerca per conto
degli enti privati.

Ecco percbè vi è necessità assoluta anzi.
tul to della diversa composizione del comi-
tato e in secondo luogo del controllo circa
l'utilità di quell'acquisto e circa l'utilizzazio-
ne di quel materiale, di quelle apparecchia-
ture, di quelle attrezzature.

Se questo controllo non esistesse, ebbene
potremmo affermare che una percentuale
elevata di quella somma è destinata ad an
dare a finire ad altre attività a carattere
speculativo e non a carattere di ricerca.

Altra questione che poniamo è quella con-
cernente le scelte. Se noi avessimo nel no-
stro Paese una concreta politica nazionale
di ricerca con le scelte fondamentali, allora
potremmo essere tranquilli circa l'eroga-

2lione di queste somme per la politica di
acquisto di materiali, di attrezzature e di
apparecchiature.

Voglio porre qui alcuni quesiti. La prima
questione riguarda gli enti pubblici. Vi è una
organizzazione del1a politica della ricerca
per combattere le malattie sociali a carattere
endemico? Negli altri Paesi una politica di
questo carattere esiste e vi sono i finanzia-
menti, perciò esiste anche una politica di
acquisto di materiali e attrezzature.

Basti pensare alla lotta contro il cancro;
basti pensare alla lotta contro le malattie
del sistema circolatorio; basti pensare alla
lotta contro !'inquinamento atmosferico e
così via.

Ma in questo oampo non esiste ancora un
coordinamento, a parte la scarsezza di prov-
vedimenti legislativi. Non essendovi perciò
un coordinamento, chi ha dimestichezza con
coloro che dirigono questi istituti pubblici
di ricerca e di battaglia contro le grandi
malattie sociali a carattere endemico sa
quale è l'aocoramento con cui questi par-
lano delle insufficienti attrezzature esistenti.

Teniamo presente che per attnezzare bene
questi istituti non occorrono milioni, ma
miliardi, decine di miliardi.

Seconda questione: sono questi istituti
attrezzati in maniera tale da poter far fron-
te ad un programma pluriennale? Perchè
se non lo sono, qui sorge il problema di
come spendene questi denari e in che modo
realizzare il ,finanziamento di questi istituti
per l'aoquisto di materiali.

Vi sono una serie di nodi da sciogliere
per poter avere un'idea circa il tipo di poli-
tica che occorre fare per l'utilizzazione di
queste somme.

Siamo contrari a questo provvedimento,
come siamo contrari per principio alle leggi
di incentivazione, perchè riteniamo che,
quando lo Stato ha disponibilità di centinaia
di miliardi e in alcuni casi di migliaia di
miliardi di lire, la politica di questo Stato
n011 è quella di finanziare le imprese pri-
vate con mezzi finanziari della collettività,
se vi sono enti pubblici che possono realiz.
zare questa politica.

Nel campo della ricerca pura e nel campo
della ricerca applicata questi enti vi sono.
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Lo Stato ha a disposizione delle somme e
non può, non deve realizzare una politica
di incentivazione anche in un settore così
delicato.

Siamo contrari al provvedimento. Primo,
perchè si tratta di un provvedimento di
inoentivazione e quindi vi è il dubbio che
l'uso del denaro non sia puntuale ma sia
condizionato agli interessi privati, che si~
gnificano anche speculazione ed esportazio-
ne di capitali. Secondo, per il fatto che la
fetta più grande di questo finanziamento (e
non sono solo 62 miliardi e mezzo, ma una
cifra maggiore) andrà a ,finire ai grup~
pi privati in base a richieste, di cui al~
lo studio della Confindustria, e alle richie,
ste specifiche, che, per esempio, per l'altro
provvedimento, sono state già avanzate dai
gruppi privati. In terzo luogo noi siamo con~
trari al provvedimento perchè andando
avanti nella politica dell'aoquisto all'estero
di materiale, di appareochiature e di attrez~
zature scientifiche, anche nel settore della
tecnologia avanzata, noi realizziamo un col.
legamento sempre più subordinato, sempre
più coloniale del nostro Paese con lo stra-
niero in un settore .di estJ1ema delicatezza.
Uso il termine straniero a ragion veduta,
perchè noi non possiamo oontinuare sulla
strada che limita nella pratica la nostra stes~
sa libertà in settori, che hanno prospettive
determinanti non soltanto nel campo della
cultura, ma anche in quello dell'economia
per lunghi anni a venire. Il fatto quindi,
che si debba essere subordinati e che non
si debba invece impostare una politica di
produzione di apparecchiature, di materiali
e di attrezzature scienHfiche nel nostroPae~
se ci porterà a pagare prezzi amari nel
futuro per una tale linea di condotta: fra
alcuni anni infatti ci accorgeremo che,
nonostante gli aoquisti, noi saremo ancora
più indietro degli Stati Uniti d'America e
degli altri Paesi più avanzati, proprio per~
chè non portiamo avanti la politica della
produzione in base alla politica nazionale
di ricerca.

Altra osservazione che sta ad indicare il
nostro voto negativo è che questo provve-
dimento non è collegato ad Ulna politica
di scelte fondamentali, che riguardano i

grandi temi della ricerca, che per l'Italia
non sono temi di ricerca spaziale o di
ricerca nel settore della produzione di armi
atomiche, ma sono temi che possono ri~
guardare da un lato i problemi di natura
sociale, dall'altro i problemi della nostra
economia.

Noi siamo oontrari al provvedimento, per-
chè il comitato di erogazione non ci con-
vince. Tanto valeva affidare la distribuzione
di fondi, con tutte le garanzie che l'IMI
richiede, al CNR, il quale ha ormai una
funzione sempre più chiara ed eminente di
scelta delle erogazioni in base agli orien~
tamenti del CIPE e a specifici piani e pro-
grammi di ricerca, e al Ministero della pub-
blica istruzione per quanto riguarda l'uni-
versità. Se l'orgrunismo erogato re fosse sta-
to quello, che ha presente che vi sono enti
che hanno come compito specifico quello
della erogazione delle somme sulla base di
programmi e di piani di ricerca, noi avrem-
mo avuto una maggiore garanzia che i de-
nari non sarebbero stati spesi invano, men-
tre in questo caso non v,i è la oertezza di
una giusta utilizzazione dei fondi.

Infine siamo contrari al provvedimento
in esame perchè non v,i è una ripartizione
della spesa tra ricerca pura e ricerca appli-
cata. Io insisto su questa ultima questione
per il fatto che non possiamo continuare
a contrabbandare una politica di ricerca,
quando non si ha una specifica distinzione
tra una politica di ricerca pura estrema-
mente importante ed essenziale per ogni
Paese che voglia progredire e l'attuazione
e utilizzazione pratica dei frutti della ricer-
ca pura. Non a caso si parla di ricerca
applicata, che si estende anche alla tecno-
logia.

Il fatto che non vi s,ia una distinzione
(tanto destiniamo alla rioerca pura ~ quin-

di tanto destiniamo di fatto agli enti pub-
blici ~ e tanto destiniamo ana ricerca ap-
plicata) ci lascia in dubbio circa l'uso del
denaro.

Infine devo rilevare che manca una qual-
siasi funzione di controllo circa le scelte,
circa l'utilità dell'aoquisto, circa l'utilizza-
zione del materiale, delle apparecchiature e
delle attrezzature.
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Per questo ,insieme di ragioni noi siamo
contrari al provvedimento.

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Togni. Ne ha facoltà.

T O G N I. Signor Presidente, onorevo-
li senatori, l'oratore che mi ha preceduto
ha impostato tutto il suo intervento sulla
necessaria distinzione e direi la netta e
decisa contrapposizione tra il settore pub.
blico ed il settore privato. È vero che nella
nostra economia a carattere misto esistono
industrie pubbliche ed industrie private, ma
è anche vero che la spersonalizzazione de]
patronato, per dirla con un vecchio termine
che può ca:lzare ancora, e nello stesso tern.
po la personalizzazione di alcune aziende
pubbliche fanno sì che molte volte vi siano
tali legami e tali divergenze o diversità nella
privatività delle aziende private e nella pub.
blicità delle aziende pubbliche, che non COT.
sentono di consideral'e la nostra econOill,Ja,
questo vario e diverso panorama delle no-
stre aziende, come una serie di aziende in
contrapposizione le une con le altre, come
con una immaginazione direi archeologica,
ha voluto raffigurarle il senatore Mammu-
cari.

D'altra parte il fine che noi proponiamo
alle nostre industrie e aHa nostra economia
in genere è quello di contribuire allo svi-
luppo economico del nostro Paese, quindi
alla maggior copia di beni e alla loro più
equa distribuzione. Pertanto vi è un pro-
blema di sviluppo e un problema di occu-
pazione e di giustizia sociale. Io credo che
la soluzione sia quanto meno prospettata
da quanto è stabilito e determinato nella
nostra programmazione, dico prospettata
perchè indubbiamente anche la program-
mazione non può essere realizzata senza
un certo periodo di rodaggio.

Se noi volessimo ragionare secondo il
criterio esposto dal collega Mammucari, do-
vremmo chiederei come mai un Paese sta-
tizzato, pubblicizzato al cento per cento
come la Russia abbia bisogno della indu-
stria privata straniera e di ricorrere a quel-
la politica «coloniale» della quale il sena-

tore Mammucari parlava per risolvere al-
cuni suoi problemi. Non è un mistero infat-
ti che se i!a Russia, dopo 50 anni di ammi-
nistrazione comunista, ha dovUito ricorrere
alla Fiat cioè ad una grande industria pri-
vata per avere una maochina che fosse ade-
guata finalmente alle esigenze della popo-
lazione russa, evidentemente essa non è
stata in condizioni per 50 anni di affrontare
tale probl'ema ,e si è trovata costretta a ri-
correre ai brevetti di un'azienda non pubbli-
ca come la Fiat. E potremmo portare tanti
altri esempi, ma è opportuno tornare allo
oggetto della nostra discussione e cioè al-
l'esame del disegno di legge n. 248 con-
cernente lfinanziamenti per l'acquisto all'este-
ro di strumenti scientifici e beni strumen-
tali di tecnologia avanzata, che è qui in
Aula dopo esseJ:1estato sottoposto ad un lun-
go ed approfondito esame 'Che si è svolto
nella competente Commissione finanze e te-
soro.

La discussione in Commissione non pote-
va non porre nella dovuta evidenza, come
osserva il relatore, la grande importanza
che oggi riveste tl'intervento dell'attività sta-
tua le in un settore da ,tutti ormai ricono-
sciuto fondamentrule per lo sviluppo del
,Paese.

È necessario tener presente infatti che il
disegno in esame, faoendo seguito al prov-
vedimento col quale furono stanziati 100
miliardi a favore della ricerca industriale
e di cui costituisce la neoessaria integra-
zione, va considerato nel più vasto quadro
dell'intervento pubblico nel settore della
ricerca scientifica e tecnologica, intervento
che, seppure piuttosto tardivamente, va gra-
durulmente assumendo nel nostro Paese
contorni sempre più precisi e finalità sem-
pre più concrete che finora, occorre rico-
noscerlo, erano quasi del tutto mancati.

Un esame della evoluzione degli strumen-
ti dello Stato nel campo della ricerca scien-
tifica e dello sviluppo tecnologico, che sia
in grado di seguire parallelamente le vicende
dello sviluppo economico e sociale e quelle
della organizzazione deHa ,ricerca, pone in
evidenza in primo luogo come l'intervento
pubblioo nell'attività di rioerca costituisce,
nelle varie fasi e nei momenti che ne scan-
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discono l'evoluzione, una funzione del grado
di sviluppo economico e di espansione in~
dustriale a mano a mano raggiunta, e per~
tanlto tanto il presente disegno di legge,
quanto il ricordato provvedimento dei 100
miliardi e, più in generale, il crescente r
intel'esse manifestato dal Governo negli anni
più reoenti per la rioel'ca sÒentifica e lo svi~
luppo tecnologico, vengono a configurarsi
come un ulteriore conferma che ill nostro
Paese, che pur era partito dalle difficili po~
sizioni iniziali dell'immediato dopoguerra,
è riuscito a raggiungere la pattuglia più
avanzata dei Paesi industrializzati.

In Italia, tuttavia, il ventennio di svilup~
po senza precedenti, ormai decorso dal
1948 in poi, si è svolto e sostenuto senza un
grande apparto di ricerca originale, ma ,im-
portando piuttosto i risultati della ricel'ca
rultrui.

Tale comportamento, se fu condizionato
dai divari esistenti tra Ie situazioni tecni~
che, economico~finanziarie ed ambientali del~
l'Italia, in rapporto a quelle dei Paesi indu~
strialmente ed economkamente più avan~
zati, non fu privo peral'tro di effetti positivi
nel « breve periodo », ove si considerino non
soltanto il minore SIforzo ed il minor costo
della «importazione» dall'estero delle ri~
cerche di base e deIJe dosi di ricerca appli~
cata necessarie ad alimentare e sostenel'e lo
sviluppo, ma soprattutto il minor tempo ri~
spetto a queLlo che sarebbe Decorso per at~
tendere i risultati di una ricerca aUltonoma.

In altri termini le «importazioni}} anzi-
dette vennero ad assumere la funzione, cer-
tamente non secondaria, di catalizzatore del
nostro sviluppo industriale ed economico.

È altrettanto evidente, tuttavia, che su~
perata la fase iniziale, durata quasi un ven~
tennio, nel «medio e lungo termine}} il no~
stro Paese si porrebbe rin condizioni di in-
feriorità e difficilmente potl'ebbe tendere
verso ulteriori progressi, ove nDn si po~
nesse in termini chiari e precisi il grosso
problema di uno sforzo di ricerca proprio
ed autonomo, pur non disdegnando alI tem~
po stesso la collaborazione di a!itri Paesi
avanzati.

L'alternativa potr,ebbe pertanto porsi in
questi termini: rimanere alla coda della

pattuglia di punta, oppure sforzarsi di ac~
celerare la ricerca propria nei settori più
congeniali, che in Italia non mancano, o
anche crearla ex novo, almeno in taluni set-
tori chiave condizionanti lo sviluppo del no~
stro Paese.

Dalla seconda metà del XX secolo si os~
servano, nella maggior parte dei Paesi indu~
strializzati, due tendenze che rrivestono una
importanza fondamentale per lo sviluppo
economico: il prodigiDso progredire della ri~
cerca scientifica, cDI conseguente sviluppo
tecnologico, e l'affermarsi di prDcessi auto~
matizzati che si inseriscono sempre più ra~
pidamente nella produzione industriale.

Il settore degli strumenti scientifici viene
ad assumere, in questo quadro, un ruolo
capitale nelle economie avanzate, fornendo
gli elementi necessari alla ricerca di base e
applicata e condizionando tutti i processi
industriali più o meno automatizzati; talchè
a ben riflettere, il disegno di legge si pro~
pone un duplioe obiettivo: l'impulso aLla
ricerca autonoma nel nostro ,Paese e l'ot-
timizzazione dei processi produttirvi, onde
conseguire livelli sempre più elevat'i di pro-
duttività e di competitività.

L'attuale Gov'erno, come il precedente,
con i provv,edimenti emanati e con quello
in corso di esame mostra chiaramente di
non voler rimanere spettatore passivo di
fronte al travaglio scientifico e tecnologico
che negli uLtimi decenni ha caratterizzato il
progredire dei Paesi più progrediti, ma vua
le anzi assumere un ruolo che ci auguriamo
decisamente coordinatore e propulsore.

La moderna società industriale e l'aspira-
zione generale dei popoli verso livelli di be~
nessere Isempre più elevati, esprimono, in
effetti, una tale carica di « innovazione}} da
porre i Governi di tutti i Paesi di fronte a
responsabilità nuove rispetto alla ricerca la
quale diviene sempre più componente es-
senziale delle politiche di intervento e di
sviluppo dei pubblici poteri rispetto alla si-
tuazioneeoonomica. D'altronde gli stessi fe-
nomeni strutturali di interconnessione tra
tecnica e scienza, fra problemi tecnologici
e di sviluppo, di aumento del costo della ri~
cerca, si acuiscono e aumentano di dimen~
sioni; la ricel'ca subisce un'evoluzione nelle
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sue dimensioni organizzative e finanziarie,
si impongono nuove discipline (si pensi al-
l'energia nucleare, alla radio-astronomia,
alle ricerche spaziali, alla elettronica, alla
cibernetica, alla biologia) per cui l'interven-
to dello Stato nene successive fasi di soelte
pohtiche, di coordinamento, di propulsio-
ne e sostegno si appalesa sempre più indi-
spensabile.

È per tutti questi motivi che una moder~
na politica della rioerca non può più limitar-
si a porre scelte concernenti soltanto l'indi~
rizzo della ricerca in sè considerata, ma
deve darsi anche e soprattutto carico del- I
l'inserimento delle azioni pubbliche afferen-
ti la 'ricerca nel più complesso sistema della
politica economica. Essa deve affrontare
cioè i temi che scaturiscono dalla connes~
sione fra ricerca e sviluppo economico nella
moderna società industriale.

Tale esigenza oggettiva tende così ad av~
vicinare le strutture pubbliche preposte al.Ia
ricerca a quelle investite dei compiti di di~
rezione della politica economica, soprattutto
attraverso l'inserimento dei temi della ri~
cerca scientifica e tecnologica tra quelli che
costituiscono l'oggetto e il contenuto tipi-
co della programmazione.

Ed è precisamente per tali motivi che ri~
tengo possano essere accoLti favoDevolmen-
te gli emendamenti agli articoli 2 e 3 pro~
posti dalla Commissione finanze e tesoro,
il primo dei quali prevede che i finanziamen~
ti agli enti e agli istituti pubblici e privati
che ne facciano richiesta siano deliberati
dall'apposito comitato in base alle diretti-
ve ,fissate dal CIPE, mentre il secondo pro~
pone l'inserimento nell'anzidetto comitato
di un rappresentante del Ministero del bi~
lancio e della programmazione economica.

Ed io concordo anche sul terzo emenda~
mento presentato dal collega SpagnolIi, il
quale propone l'inserimento, 'Ovvio, anche
per le considerazioni opportune che sono
state fatte su questo punto, di un rappre-
sentante del Ministero deIrle partecipazioni
statali, in rappresentanza e difesa degli in-
teressi deHe aziende di Stato. A condi-
zione, desidero subito aggiungere tutta~
via, che si tratti effettivamente di diret~
tive di ordine generale, e non di graduali e
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sia pUDe involontari scavalcamenti e dupli-
cazi'Ùni di compiti nella fase operativa, sea-
valcamenti e duplicazioni che potrebbero
fatalmente prolungare procedure e allun~
gare tempi tecnici in un settore dove,
forse più che in altri, sono necessarie chia-
rezza di idee e rapidità di interventi.

Quest'ultima considerazione ne richiama
spontaneamente un'altra, anche perchè me
ne dà occasione il relatore là dove egli af-
ferma che fra i primi risultati dell'impegno
di governo nel sett'Ùre in esame va anche
considerato il provvedimento che costituisce
il Ministero per il coordinamento della ri-
cerca scientifica e tecnologica ed il relativo
stanziamento di 50 miliardi di -!irre in sei
anni.

Tutti quanti sappiamo invece purtroppo
in quali precarie condizioni di mezzi e di
u'Ùmini sia costretto ad operare quello che
più propriamente ritengo potrebbe definirsi
una parvenza di Ministero, per cui diventa~
no d'obbligo alcuni interrogativi polemici:
o non si ha ,fiducia nella capacità o nella
utilità di questo Ministero, e allora lo si ri-
formi in modo da brlo diventare utile alla
azione che il Governo si propone, o addirit-
tura lo si sopprima creando se necessario
qualche altro ente o comitato, oppure il
Governo pone in esso ,fiducia ed allora è ne-
cessario strutturarlo ed organizzarlo ade-
guatamente ed investirlo delle responsabi~
lità che gli sono o che gli dovrebbero esser
propne.

Tanto più che, mutatis mutandis possia~
mo, è non in senso certamente positivo, far
riferimento ad un altro Ministero: quello
della riforma burooratica, malgrado gli emi-
nenti apporti personali che sono stati pro-
digati, è doveroso riconoscerlo, nel corso
di venti anni da uomini di valore.

Considerazioni pressochè analoghe po-
trebbero essere svolte per il ,Consiglio na-
zionale delle ricerche, ove si tengano pre-
senti anche i malumori che affiorarono, sul
finire dello scorso anno, da parte di coloro
che alla ricerca fondamentale e applicata si
dedicano per vocazione e per professione.

Dobbiamo auspicare pertanto che il pre~
sente disegno di legge ed il provvedimento
dei 100 miliardi stanziati con l'articolo 4 de]
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decretone costituiscano l'avvio di una
più incisiva politica di governo nel settore
della ricerca e dello sviluppo tecnologi-
co e che ad essi si facciano seguire altri
provvedimenti che con chiarezza di idee,
precisione di obiettivi e semplicità di pro'
cedure pongano a breve scadenza, anche in
questo campo, l'Italia sulla stessa linea dei
Paesi più avanzati.

Mai come in questo settore infatti, ne sia-
mo tutti consapevoli, l'alternativa è molto
semplice: progresso continuo sia pure gra-
duale, oppure stagnazione e regresso.

Onorevoli colleghi, per i Paesi più pro-
grediti, oggi, in definitiva, il problema che
si pone è quello di inserire la politica della
scienza e dell'innovazione fra gli strumenti
generali della politica economica.

Questo problema non è nuovo, in quanto
si è sempre fatto sentire in modo partico-
lare nei IPaesi che hanno superato un certo
stadio dello sviluppo economico, corrispon-
dente, in generale, alla seconda fase della
industrializzazione; ma oggi esso si presen-
ta più che mai in termini che non esiterei
a definire drammatici, ma al tempo stesso
altamente stimolanti e non avari di pro-
messe.

Condizioni necessarie allo sviluppo della
nostra economia sono, nella fase attuale,
un aumento del cap1tale ,fisso, cioè di mac-
chine e impianti oppure, in altri termini, di
investimenti, e un aumento contemporaneo
delle forze di lavoro impiegate, affinchè lo
sviluppo economico non sia causa di ulte-
riori squilibri ma torni a beneficio del sin-
golo individuo e delle nostre strutture so-
ciali.

Se questi due obiettivi non sono incompa-
tibili, anzi si condizionano a vicenda, si ma-
nifesta però sempre più in termini di in-
dispensabilità un salto qualitativo del no-
stro apparato produttivo, salto che può e
deve aggiungersi a quello, non indifferente in
termini quantitativi, che abbiamo compiu-
to negli ultimi due decenni.

Elementi catalizzatori di questo ulteriore
balzo sono rappresentati dall'acquisizione
di nuovi processi, di nuovi materiali, di nuo-
vi prodotti; ma questi fattori possono essere

soddisfatti nella misura in cui vi sia in Ita.
Ji:1 una disponibilità di ricerche a lungo tel"
mine e quindi si verifichi un ampliamento
degli orizzonti tradizionali.

Questi orizzonti si sono già delineati e
fanno intravvedere che il progresso dei po-
poli non dipende soltanto dalla disponibili-
tà di terra, di materie prime e di braccia,
cioè dai fattori tradizionali della produzione,
ma anche, forse soprattutto, dall'allarga-
mento delle conoscenze umane, cioè dall'ar-
ricchimento di quel patrimonio immateriale
che caratterizza i popoli economicamente e
socialmente più progrediti. Questo patrimo-
nio, presto o tardi, diviene presupposto e
stimolo per allargare il patrimonio materia-
le e per modificare i rapporti di dipendenza
dell'uomo dalla natura fino a quasi « violen-
tarla» a suo beneficio.

Nella misura in cui questo beneficio non
sarà confinato nella sfera del benessere ma-
teriale, ma sarà anche proteso allo sviluppo
m.orale dell'uomo, la ricerca fondamentale e
applicata potrà anche divenire potente stru.
mento di elevazione spirituale.

L'azione svolta recentemente dal Governo
si delinea, se pure piuttosto tardivamente,
come chiaramente orientata verso questa di-
rezione, mentre le finalità del disegno di leg-
ge sottoposto al nostro esame potranno rap-
presentare un fattore certamente non secon-
dario lungo questo cammino.

Queste brevi considerazioni a me sembra,
'Onorevoli colleghi, possano pienamente giu-
stificare l'auspicio di un sollecito iter parla-
mentare del disegno di legge che ci è stato
sottoposto e per il quale esprimo il voto pie-
namente favorevole del mio Gruppo., (Vivi
applausi dal centro).

P RES I D E N T E È iscritto a par-
lare il senatore Li Vigni. Ne ha facoltà.

L I V I G N I. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, se il disegno di legge che
stiamo esaminando lo staccassimo dal suo
Il'troterra, dovremmo definirlo un provve-
dimento settoriale e per questo già criticar-
lo. Ma in realtà questo disegno di legge è
un'appendice di quello che fu a suo tempo
chiamato il decretone e di conseguenza ne



Senato della Repubblica ~ 7709 ~

14 MAGGIO1969

V Legislatura

137a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

presenta anche le caratteristiche politiche.
È infatti un disegno di legge che ricalca il
vieto sistema degli incentivi generalizzati,
un sistema cioè che, come abbiamo detto in
diverse occasioni, dal decretone al bilancio
dello Stato, significa sempre più un aiuto al.
l'accumulazione capitalistica. :t un sistema
che di per sè ha dimostrato ~ come l'espe-
rienza conferma nei fatti ~ di essere inca~

pace di evitare una serie di conseguenze ne-
gative quali gli squilibri territoriali e le ca.
lenze di occupazione che caratterizzano an-
cora la situazione italiana.

A proposito delle carenze di uccupaziom'
vorrei, giacchè siamo in tema di ricerca
scientifica, sottolineare un fatto di estrema
gravità che si va accentuando in questi ul
timi anni. Dalle statistiche relative alla di-
soccupazione del nostro Paese ricaviamo che
lIon abbiamo più soltanto la tradizionale di-
soccupazione operaia e contadina, ma che
vi è una disoccupazione crescente anche tra
i quadri tecnici. Negli ultimi tre anni sol~
tanto si è addirittura raddoppiata la per-
centuale dei disoccupati italiani che sono in
possesso di una laurea o di un diploma. So-
no fatti estremamente gravi che giustifica-
no poi lo stato di insoddisfazione e di ma-
lessere che vi è tra le giovani generazioni e
tra gli studenti in modo particolare, che con~
fermano l'enormità e l'assurdità di uno spre.
co di mezzi e di intelligenze che riguarda
purtroppo ancora vasta parte del mondo
culturale italiano. Ma proprio questo è il
retroterra che sta alle spalle del problema
della ricerca scientifica in Italia. L'esistenza
di un problema della ricerca scientifica in
Italia non è posta in dubbio da nessuno. A
questo riguardo vorrei subito aggiungere che
è pericoloso per tale problema rimettersi a
soluzioni miracolistiche. Nei dibattiti in
Commissione si è insistito ripetutamente sul
fatto che la mancanza di un Ministero del
la ricerca scientifica sarebbe di per sè una
delle cause di fondo delle nostre carenze
in questo settore. Se le cose stessero vera-
mente così, dovremmo compiangere gli Stati
Uniti d'America che non hanno un Ministe-

1'0 della ricerca scientifica e quindi si do-
vcebbero trovare in chissà quali gravi con-
dizioni.

Queste soluzioni di carattere miracolisti-
co che vengono indicate rischiano di creare
delle illusioni circa la possibilità di risolvere
un problema di questa ampiezza solo con
la realizzazione di un Ministero della ricer-
ca scientilfica, per un suo fideistico valore.

Non è il caso di parIarne ulteriormente in
questa sede; ne parleremo a tempo debito
quando tratteremo della costituzione del Mi-
nistero della ricerca scientifica. Ma non c'è
dubbio che tutto rischia di ridursi a nuove
complicazioni di competenze, aggravando il
già difficile «concerto» tra i Ministeri che
è una delle cause caratteristiche della lentez-
za del modo di amministrare il Paese. In
realtà una ricerca scientifica asettica e qua~
si di verginale purezza non esiste: la ricer-
ca scientifica è strettamente collegata alla
realtà sociale nella quale opera. Essa può
validamente cooperare a mutarla, ma non
per virtù propria, bensì sulla base delle scel-
te politiohe e sociali che muovono ,la ,rkerca
o che le impediscono di muoveJ1siÌ,

Mi pare che vada cancellandosi sempre di
più illimitè che separa la ricerca teorica dal-
la ricerca applicata. :t logico allora che i
grandi gruppi capitalisti influiscano sulla ri-
cerca nel senso addirittura di frenarne an-
che lo sviluppo o almeno di graduare le tap-
pe di applicazione delle invenzioni perchè
essere non esauriscano anzitempo le inven-
zioni precedenti prima del loro completo
sfruttamento economico.

:t fuori dubbio quindi la possibilità per la
ricerca di ricoprire un ruolo determinante
nell'indicazione delle scelte di sviluppo di
un Paese, ma proprio per questo mi pare
che la manovra della ricerca scientifica deb-
ba essere saldamente in mano all'iniziativa
pubblica. Questo non è certo il caso del di-
segno di ,legge che escuminiamo, pJ1ima di
tutto per le possibilità che esso dàa:nche
alle imprese private (noi sappramo bene per
esperienza che basta porre questa poss~bilhtà
perchè poi nei fatti sia questo il settoTe che
maggiormente adopera e riceve lÌ mezzi ohe
vengono irndkati in un disegno di legge), ma
anche per il divario 'ev,idente che vi è fm
questo disegno di legge e il piano in attua-
zione (naturalmente si fa per dke quando
del piano attuaLe si parla in termini di lat~
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tuaziione) e con tutto quanto lo stes'so GO\èer-
no prepara nell progetto '80 intorno a quest,i
problemi.

Tutto il legame con il discorso di pro-
grammazione ha come unica scolta vigile
il Sottosegretario che è stato immesso al-
l'ultimo minuto, in sede di Commissione,
nell'apposita commissione che ,eDOgherà ,i
fondi previsti in questo disegno di legge,
perchè addirittura in precedenza non ci si
era nemmeno ricordati che esisteva anche
UD Ministero della programmazione.

Mi si potrebbe dire che nel disegno di leg-
ge a questo proposito c'è un inciso che di-
ce: «in base alle direttive fissate dal CIPE ».
Io credo che questo inciso non sia sufficien-
te a tranquillizzare per quello che riguar-
da i legami con un qualsiasi discorso di pro-
grammazione. A parte le considerazioni che
si dovrebbero fare su questo « Superesecuti-
va » che è ormai diventato il CIPE all'interno
del pure criticato (almeno da noi) aumento
àel potere dell'Esecutivo nel Paese, credo
che sarebbe interessante, per esempio, sape-
re che cosa è successo nell'utilizzo del fon-
do dei 100 miliardi per la rioerca applicata,
di cui anche altri colleghi hanno parlato.

Avrei anche alcune domande da porre al
Ministro della ricerca scientifica, benchè giu-
~tifichi la sua assenza dovuta oggi anche a
motivi di sopravvivenza, data la situazione
politica che c'è nel suo partito. Ma queste
domande le pongo lo stesso, anche se non so
se il relatore sarà in grado di darmi una ri-
sposta. Entrando nel problema dell'>informa-
z,ione al Parlamento, cui per lo meno l'oppo-
sizione è £ortemente interessata, è necessa-
rioessere precisi drca l'attuazione di impe-
gni che erano stati assunti.

Quando si parlò del fondo dei 100 miliar-
di, si presero nell'articolo 4 di quella legge
impegni che domando oggi come siano stati
attuati. Prima domanda: quali sono le di-
rettive che il CIPE ha dato all'IMI per l'uti-
lizzazione di quei 100 miliardi? Seconda do-
manda: su quali basi il CIPE ha approvato
in via definitiva in particolare le forme di
utilizzazione dei risultati della ricerca? Ter-
za domanda: quale quota del fondo è stata
dal CIPE riservata, come la legge prevede-
va, alla ricerca tecnologica e tecnica di pic-

cole e medie imprese? Quarta domanda:
quale coordinamento vi è tra l'attuale prov-
vedimento e quello precedente dei 100 mi-
liardi? Credo che sia vantaggio del Parla-
mento nel suo complesso non indicare sol-
tanto alcune cose in un disegno di legge,
ma successivamente verificarle, per lo me-
no, dicevo, sul terreno dell'informazione nei
conf,mnti dell'opposizione. Mi paI'e ,inoh're
che non sia sufficiente neanche sottoli-
neare, come talvolta si fa nella relazione a
questo disegno di legge, la presenza anche di
vna sfera pubblica della ricerca scientifica.

Intanto esiste ancora un problema quan-
titativo. Il nostro partito da tempo insiste
anche sulla carenza quantitativa delle risor-
se nazionali dedicate alla ricerca scientifica
pubblka, ma soprattutto mi pare che in tale
settore perm'anga la carenza qualitativa.

La ricerca pubblica mfatti troppo spesso
avviene in settori di servizi in relazione al
!'industria di base e non nei settori che pas.
sono essere definiti strategici. Ne consegue
una carenza nei confronti delle scelte di svi-
luppo e il permanere di un vuoto nel quale
ovviamente alligna la subordinazjione tecno-
logica alle scelte dei gruppi monopolistici in-
ternazionali.

Abbiamo invece bIsogno di aiutare una ri-
cerca pubblica che collabori a risolvere i pro-
blemi drammatlcamente aperti nel Paese, i
problemi dell'occupazIOne in particolare e
quelli del distacco crescente tra il Nord e
il Sud.

Per quello che riguarda l'occupazione mi
pare di poter dire che lo sviluppo tecnologi-
co abbandonato a se stesso, o peggio in fun-
zione della logica di accumulazione capitali-
stica, tende ad investimenti massicci di ca-
pitale anzichè di manodopera. Quante volte
infatti dietro l discorsi di produttività e di
competitività in realtà c'è solo questa ulte-
riore subordinazione della voce manodopera
al capitale!

Si dice che a ciò si deve reagire individuan-
do i settori verso i quali si può effettuare una
politica attIva della manodopera, cioè, in
parole povere, settori capaci di creare un
notevole numero di nuovi posti di lavoro

Si dice anche con insistenza che questi
settori-guida dovrebbmo essere ,in particola-
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re quelli dell'industria elettronica e aeronau-
tica. Mi pare che bastino i nomi indicati per
portare avanti imperiosamente l'esigenza di
una ricerca scientifica pubblica che sia ve-
ramente autonoma, capace cioè in modo ori-
ginale di collaborare a determinare le scelte
pubbliche in questa direzione senza subire le
influenze, i ricatti e le subordinazioni di una
realtà capitalistica internazionale che ha in-
teressi radicalmente diversi da quelli nostri
che tendono in pI1imo piano ad operare scel~
te legate all'oocupazione.

Lo stesso avviene per lo sviluppo del Mez-
zogiorno ed è anzi la stessa relazione sullo
stato della ricerca scientifica e tecnologica
che mi aiuta a sostenere l'interdipendenza
tra un autonomo processo di innovazione
tecnica e la possibilità di sviluppo del Mez.
zogiorno.

Si può accettare il discorso delle maggio-
ri possibiHtà di localizzazione nel Sud e del
fatto che nell'industria a base scientifica l'ef-
ficienza deriva non tanto dal fatto capitale,
quanto dalla capacità di innovazione tecnolo-
gica, nonchè dalle maggiori possibilità di as-
sorbimento di personale di diverso livello
in questa attività. Ma la genericità della leg-
ge in esame non aiuta questa scelta e rima.
niamo nel filone tradizionale di interventi da
cui il Mezzogiorno trae ben poco.

Non mi pare che sia una garanzia per il
Mezzogiorno d'I valia il nichiamo generico aJ~
la solita « riserva di investimenti previsti in
via generale a favore del Mezzogiorno» cui
accennò l'onorevole Colombo in sede di Com-
missione, sia per gli soarsi l'i,sultati che fi-

nOl)1a in genemle ha ottenuto questa riser-
va e sia, mi sia permesso dire, per J'aslsur~
do anche dal punto di vista scientifico che
ha il concetto di una quota burocratica nel
settore della ricerca scientifica.

Si tratta di creare per quel che riguarda
il Mezzogiorno d'Italia un clima, un ambien-
te, una mentalità, una politica in questo sen-
so: l'attuale disegno di legge è assolutamen-
te estraneo a tutto ciò.

Chiede:r~e allO'ra di escludere, come nod.
facciamo, gli enti e le impI1ese pdvate dal
beneficio di questi finanziamenti non è visto
in senso punitivo: la nostra non è certo una
battaglia nominalistica.

La verità è che questi enti privati non pos-
sono darci una risposta socialmente valida
per affrontare i problemi drammaticamente
aperti nel Paese. Chiedere che il denaro del-
la collettività sia impegnato sapendo in par-
tenza che se ne farà solo un uso sociale non
è un atto di miopia, ma è senso di respon-
sabilità soprattutto avendo occhio alla for-
ma anormale di finanziamento della spesa al.
la quale si è obbligati a ricorrere, forma di
finanziamento che mi pare sia un vero e
proprio indebitamento pubblico: altro che
uso del surplus valutario!

Vi è pertanto la necessità che questo in-
debitamento pubblico sia adoperato esclu-
sivamente in senso sociale. A noi non fa cer-
to paura il disooDso delrl'indebitamento pub-
blico, però ci sia permesso dire che pare a
noi che sia ora di fare una vera politica di
indebitamento, non un indebitamento spic-
ciolo e pressochè giornaliero come purtrop-
po avviene da molto tempo a questa parte.

Ma l'indebitamento pubblico non deve ser-
viDe per esempio aUa Hat per aoquistare, at-
traverso questo disegno di legge, in modo
agevolato ciò che oltrettutto acquisterebbe
comunque per la sua programmazione pri-
vata che è molto più concreta e realizzabile
delle velleità pubbLiche del piano.

Ecco quindi i motivi tecnici e politici del~
la nostra opposizione a questo disegno di leg-
ge. Essi vanno oltre il fatto contingente per
~ottolineare, legando si all'incapacità genera-
le della linea economica del Governo di de-
terminare soelte va,Hde di ,effettivo Tinnova~
mento, H fattO' che an,oOlra lUna volta si i[lsiÌ.~
ste su una strada vecchia sacrificando fon-
di pubblici sull'altare dell'accumulazione ca-
pitalistica. Fatto particolarmente grave que-
sta volta perchè, legato come è alla tecnolo-
gia avanzata, tende a porre, lo si voglia o
no, una pesante ipoteca~avvenire sul futuro
assetto sociale dell'intero Paese. (Applausi
dall' estrema sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a parla-
re il senatore VerOlnesi. Ne ha facoltà.

V E R O N E SI. Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, un brevissimo interven.
to per sottolineare che il disegno di legge
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che siamo iOhiamat~ ad approvare manifesta
l'urgenza, proprio in virtù del suo carattere
eooezionale, di avvrare a soluz:rone ill proble-
ma dell'ammodernamento delle strutture
produttive del Paese.

Ma proprio per tale ragione esso appare
sproporzionato all'imponenza e alla comples-
sità del problema da affrontare sia perchè
non prende in considerazione che uno degli
aspetti ~ forse non dei più rilevanti ~ del-

!'innovazione tecnologica e sia per la esigui-
tà dei fondi messi a disposizione.

Ciò fa supporre, peraltro, che i finanzia-
menti di cui aU'iarHcolo 1 samnDO dehbemti
dal oomitato di cui :all'lartioolo 2 in mrsum
molto ridotta rispetto all'ammontare degli
esborsi necessari per l'acquisto dei beni in
parola.

È appena il caso di rilevare che se tratta-
si di strumenti e apparecchiature veramente
importanti sul piano innovativo (ad esempio
calcolatori elettronici) il costo di una sola
apparecchiatura potrebbe assorbire buona
parte dell'ammontare del fondo.

Una grave carenza del disegno di legge, al
fine di una sua maggiore funzionalità, va ri-
levata nella mancata estensione del provve-
dimento ai finanziamenti e a quelle conoscen-
ze tecnologiche brevettate e non brevettate
che costituiscono sempre !'immancabile com-
plemento tecnico dell'utilizzazione delle at-
trezzature produttive in misura tanto mag-
giore quanto più avanzate queste sono. È
noto, infatti, che nel complesso quadro del-
!'innovazione tecnologica !'importanza delle
attrezzature tende a decrescere a vantaggio
di quella delle conoscenze come è dimostrato
dalla circostanza che i contratti di collabo-
razione industriale si riferiscono ad un com-
plesso organico di forniture, impianti, mac-
chinari, brevetti e assistenza tecnica.

Da questo quadro si evince inequivocabil-
mente !'inadeguatezza del provvedimento po-
sto in essere dal Governo di centro-sinistra.
Detto provvedimento finisce per costituire
soltanto un riconoscimento delle necessità di
una moderna società industriale in fase di
crescente e travolgente svilup.po innovativo,
ma rimane, in concreto, nella posizione di
spettatore.

Noi voteremo a favore del disegno di legge
considerandolo soltanto come un timido av-
vio che dovrà essere seguito, con assoluta
urgenza e per decisioni improrogabili, da
ben più importanti iniziative, se vorremo te-
nere il passo con i tempi.

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Trabucchi. Ne ha facoltà.

T R ABU C C H I . Signor Presidente,
onorevoli colleghi, avevo pensato di dire al-
cune cose; ascoltando poi quanto hanno
detto il senatore Li Vigni e, in senso opposto,
il senatore Veronesi, mi sono persuaso della
necessità di premettere alle poche cose che
ho da dire alcune osservazioni di inquadra-
mento. Si tratta proprio di proseguire il di-
scorso fatto dal senatore Li Vigni: egli ha
detto che questo disegno di legge non va
considerato in se stesso, come qualcosa di au-
tonomo, ma che è la conseguenL'Ja dello stral-
cia di una parte del cosiddetto decretone;
altrimenti non si comprenderebbe come sia
stato concepito un disegno di legge per la
spesa di circa 65 mHiardi, senza un limite di
tempo, senza uno stanziamento specifico in
un determinato esercizio, senza che ci sia
una precisazione maggiore degli scopi da
perseguire. Questi ed altri difetti si ricon-
mettono al motivo per il quale le norme del
disegno di legge erano state introdotte nel
cosiddetto decretone. Volendosi adottare un
insieme di provvedimenti che si immettesse-
ro :fra le norme esistenti: per dare un colpo
di avvio all'attività economica italiana, ap-
parve urgente anzitutto facilitare l'acquisto
di apparecchiature che nella immediatezza
dei tempi non si potevano produrre in Ita-
lia ma che potevano essere utili tanto alla
nostra industria di Stato quanto a quella
non di Stato, se si volevanO' avviare sulla
via della ripresa.

Così solo si comprende quella strana nor-
ma contenuta nell'articolo 1 che il senatore
Spagnolli evidentemente e saggiamente vuo-
le modificare e che ipotizza 1'esistenza di
beni strumentali di tecnologia avanzata dei
quali non sia {{prevista» la produzione in
Italia. Che cosa vuoI dire mai questa espres-
sione? In quale modo, per quanto tempo



Senato della Repubblica ~ 7713 ~ V Legislatura

137a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 14 MAGGIO1969

può essere fatta una simile previsione? La
norma era invece logicissima così come era
nel progetto originario, cioè in un provvedi~
mento momentaneo che aveva un determi~
nato scopo concreto: si doveva infatti pen~
sare a dettare disposizioni per facilitare
l'acquisto di materiali esteri che in quel
particolare periodo risultassero necessari
per lo sviluppo economico del Paese e che
il Paese non era nella possibilità di pro~
durre subito.

Analogamente altre norme ~ fondamenta~

le quella circa le garanzie delle operazioni ~

dif,ficilmente si possono coHegare con un
provvedimento di natum generale e perenne.

Qui è necessaria ~ se l'onorevole Presi~
dente mi permette ~ una modesta ed umile I

osservazione circa la strana assegnazione di
questo disegno di legge alla Commissione fi~
nanze e' tesoro, mentre, eccetto, il senatore Li
Vigni, tutti gli oratori che sono intervenuti
nel dibattito fanno parte della Commis~
sione 9a; anche il senatore Togni ci ha
detto che avrebbe parlato, oltre che a nome
del Gruppo, come ex ministro, dell'industria.

Sostanzialmente sarebbe stato logico asse~
gnare il provvedimento alla 9a Commissione,

ma è stato assegnato alla Commissione quin-
ta: infatti il disegno di legge doveva ricolh
garsi con l'insieme delle misure che eranu
state previ,ste, e che in parte sono state at~
tuate con notevole risultato, a favore della
ripresa industriale.

m dusegno di ,legge va dunque considemto
ne11a Isua origine e nd,la sUla portata. Se di~
oesSiimo che con 65 mihardi ~ preferia"

ma dire 65 miliardi anzichè 100 milioni di
dollari per avere concretamente cognizione
della portata del provvedimento ~ si può

provvedere genericamente, senza un limite,
senza sapere perohè, senZJa sapere fino a
quando, come, lin quale maniera, secondo
quali idee, a superare il divario tra il pro-
gresso raggiunto altrove e il nostro progres.
so in ,mater-ia di :rÌioeroa soientifioa o tecnolo-
gica, d'Ìiremmo qUaJlche oosa di fantastioo
che non tiene conto ddle esigenze e della
situazione r~eale. Bisogna perciò J1Ìportare i:1
disegno di legge aUe sue oJ1igini, per giudi~
oarne.

.Ancheriportato i,l tema nei suoi 'limiti,
aJLcune osservaZ1Ìoni lappaÌiono però ancora
necessa-rie per l'ispondere ,al,le affeDmaz,ioni
di oolOlro che hanno irappneslentato qui una
oontlrapposiz,ione ,tra :l'interessle te l'utihtà
deUa dceDca nelJe aziende pubbMohe e lo
sV'Ìiluppo cLelUaIstessa nellle aZiiende private.
Non mi pare che sia proprio questo J'ar~
gomento fonda'mentlale sul quale oi iS[ può
basare per giÌUJdicare se raiCqui:sto di una
mlaiCchina serva o noOn serVla a dave una
spinta ana ,ricerca soientifioa 'Oper sapere se
l'apparecchio sia destinato ad un centro di
J:'\ice:roa d'iniziativa pDi.:vata o pubblica. IiJ1~
fatti nOli oggi, in un Isi'stema di po1itÌioa eco-
nom:ÌiCa progralmmata, dobbiamo tener con~
-to degl,i !ùnvestimenti che ,si Danno su tutto
i,l settore. È neoesiSla,J:'\iotener rOonto ,di que-
sto modo nuovo di oonce:pire ,la vlioenda
economica ed anche del fatto che a tutto lil
settoDe devle giovare Ila ,ricerca. Dobbiamo
pensare che il provvedimento che stiamo per
appI10Vlaiit'e, ed a:1 quale in sostanza tutti i
senatoDi sono favurevolli, rappresenta, e de~
v,e Inappresentair1e, soltanto uno stlrumento di
anvkipaz,ione per una futuDa politica di ,ri-
ceroa. Quelsta eVlidentemente noOn 'si effet~
tuerà come oonseguenza di pJ:'\ovvedim,enti
oGlisual,i Old oooasionaJl.i nè loon !aoquislti iSpO-
J:'\adid, ma inrelaziiQne a tutte J,e esigenze,
a tutte le note necessità e alla oognizione
dei bisogni del momentiQ e delle possibilità
di oooJ:'\din'amento tm gli studi egli espe[[li~
ment,i di cui ei ,si ,interessa in ItaMa le queHi
che si Danno aH 'estero, in qualsia,si 'settoJ:'\e
del mondo esterno, tDa queHi che ,alfinterno
cura l'iniziativa privata e quelli che sono
oggetto d'iniziat,iva pubbHoa, tm quelli che
si propongono CiQme oggetto, della d,cerca
,sdentifica, affidata al:le uaJJiVlerSli:tàe agli ,i'sti~
tuti Isupeniori ohe dipendono dal Mlinistero
della pubb:lioa 'i,struzione e queJli che si fan~
no negli istitutii superiori che dipendono dai
Vlad MinJÌlsteriÌ. Sembra inf,atti ci si sia di~

menticati nel propODre questa ,legge dei niQ-
stri più grandi istitUiti, rOomia:wiando da quel~

lo delle poste e delle telecomunicazioni, uno
degli istlitum più av,anzati nel campo della

rioerca teonoJogioa, per finire con queU,i di~

pendenti dal Ministero deHa difesa, ohe sa~
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raiI1I1Joorientati lIJJelsettore deLla difesa ma
che indubbiamente rappresentano Uina fonte
notevolislsima ,di impulso e di studi, o cIOn
quelli che dipendono dal MiniisterlO deHa sa-
nità. Ed è indubbio, a questa pmOlposito,ohe
nOln s~ tratta oervo di pOlca oOlsase teniamo
convo che fOlI1Sleè pmopJ.1io,l'Istituto supel1iore
di sanità, per ,esempio, che ha :dato a:ll'hal,ila
maggiori 'socLdi's£azioni e [al mondo intero
maggioI1i benefici anohe :dal punto di vi,sta
dei risultati ottenuti.

Se oI1ateniamo pmsente che di :tutbo ciò
nOln si parLa Inelldi'segno di ,Legge,dobbtiJamo
dirre evidentemente che 'LI prOlvvedimento
non ha natul1a organica, ma deVle Isohanto
servire a migHo:mre ,Labase operativa suUa
quale, SOlttOLe ,di,rettive del MinistI10 per Ja
f'iceroa scientifica a del Consiglio dei mini-
stri o del CIPE, che in fondo è unaseoOlncLa
ed~ÌiO!OJeteonico-eoollJJomÌioadel CO'nsiglio dei
mi[}JÌs1jJ1i,sii svililuPiP'erà J',attività sdentiÌfÌJoa
sovvenzilOnata o spOlntanea sia e,s,sa affidata
agli 'Organi delLo StatiO a a quelli deH'attività
pI1ivata.

Perchè ,LarÌioer1oasoientifica, dOV'Ua1queav-
venga, ohiunque 11a£,aooia ,e 'oon qualulIJJque
mezzo venza dEettuata,I1apPJ.1esenterà sem-
pre un 'apporto 13110sviluppo ,eoonOlmioo!ita-
Liano, :aLl'aumento del mdcLi,to,all'aumento
dei mezZ'ÌJla dÌisposlizione per un uheJ.1iore
pJ.1ogresso, flJiIlappOlrto a queUo IsviluppO'che
è neoessario peI1chè l'ItaJHa pOlssa iOoLlaborare
con gli ialtri Stati e con l'umanità I]ntera
al pI101gvesso,eoonOlITl[]OOe al benesseI1e in
senso genemle (fisioo, intel:lettuaile ,e mOfla~e)
delLe nostre popo~aZlÌoni.

Posta la questione in questi termini è evi-
dente che ci sarà sempre bisogno di conti-
nue acquisizioni di apparati tecnici e scienti-
fici e a queste naturalmente con lsponderà
lo sforzo dello Stato, a seconda delle diretti~
ve che saranno date nell'uno o nell'altro set-
tore.

Ma se pure sono vasti gli orizzonti occor-
re dire qui solo ciò che è necessario tenendo
presente il disegno di legge così come è
scritto, cioè siamo castretti a pensare che ad
alcune O'sservaziani si ricollegano corrispon-
denti suggerimenti in relazione al testo che
abbiamo davanti.

Innanzi tutto il disegno di legge preved8
in modo particolare gli acquisti fatti dall'in-
dustria privata: perchè? Non poniamo que-
stioni attinenti ad interessi pubblici o privati
per dire che quello che acquisterà l'industria,
come dicevo prima, servirà di più o di meno
a fini generali; dobbiamo osservare soltanto
che la strumentaziane delle norme è fatta in
modo tale che appare evidente come si ri~
collega solo ad iniziative private: se uno
strumento scientifico si immette nell'attività
industriale si sa che si deve e si può con-
tare sul libero apporto dell'iniziativa priva-
ta; lo strumento che invece viene acquistato
da una università, da un istituto scientifico
pubblico, non funzionerà senza tutto il com-
plesso delle spese di installazione, di acqui-
sizione di tecnici, di personale, di materiale
sul quale la sperimentazione possa essere
fatta: occorre materiale inerte e materiale
vivo. E per tutte queste spese necessarie
niente si dice nel testo che ci è sottoposta:
è come dire quindi che le organizzazioni pub-
bliche non potranno avvalersi efficacemente
della legge.

Troppe volte diventa inutile così la spesa
di acquisto di strumenti da parte di organi-
smi pubblici, perchè le regole della contabi-
lità generale dello Stato sono fatte per ga-
rantire allo Stato una vita gl'ama e magra,
secondo i concetti dell'800 e non secondo i
concetti del secolo XX. Strumenti, macchine,
apparecchi sano malte volte utilizzati pres~
so enti pubblici di ricerca sì e no al 20 per
cento perchè manca contemporaneamente
ogni norma per garantire l'acquisizione del-
l'attrezzatura necessaria per il funzionamen~
to degli apparecchi; perciò anche questa leg-
ge, che pure ammette un notevole sacrifi~
cia dello Stato per l'acquisizione di mezzi
di ricerca scientifica o di progresso tecno-
logico, non potrà praticamente essere utiliz~
zata dagli istituti statali se a questi, con al-
tra legge, non si daranno tutti i mezzi per il
funzionamento di ciò che acquistano, a me-
no che non consideriamo oggetto di acquisto
per esempio un microscopio elettronico che
un istituto scientifico poi immette come un
doppione nella precedente organizzazione,
sempre che per caso già non sia adatta a far~
ne uso. In realtà sappiamo bene che gli stru-
menti di grande portata scientifica implicano
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per le spese di installazione un esborso che
corrisponde pressappoco a quello necessario
all'acquisto, e a volte anche superiore. Ma di
tutto questo qui non si parIa: potranno dun~
que regolarmente acquisire ciò che noi met-
tiamo a disposizione soltanto gli istituti che
sono pronti; e saranno forse alcuni dei no-
stri istituti, ma prevalentemente saranno gli
istituti privati.

Noi non abbiamo niente da dire su ciò,
purchè le cose siano dette in modo chiaro
e si abbiano determinate garanzie di coordi-
namento tra i centri di ricerca e di studio.

A questo proposito, devo dire invece che
non è necessario che sia garantito che la ri~
cerca tenda ad uno scopo piuttosto che ad
un altro. La ricerca tende allo scopo che il
ricercatore si prefigge ed è difficilissimo con~
trollare dall'esterno se il ricercatore è su una
strada buona o cattiva. Nove volte su dieci
le scoperte sono avvenute proprio perchè il
ricercatore si è allontanato dalla strada che
tutti gli altri consideravano buona e ad un
certo momento ha avuto un'intuizione che
gli ha fatto chiaro ciò che turbava il sonno
agli altri, oppure è capitato per caso come
oggetto dell' osservazione di un altro ricer-
catore qualche cosa che lo ha portato a per~
correre la via che poi si è rivelata giusta
e fruttuosa. Non possiamo pensare che com-
missioni, comitati, enti di controllo eccetera
possano vedere preventivamente se e quale
sarà il risultato delle ricerche. Dobbiamo pe-
rò stabilire, con le nostre norme, che il ri~
sultato della ricerca debba essere messo a
disposizione di chi voglia dedicarsi ad ulte-
riori stadi di studi, all'avanzamento nell'at-
tività di indagine, alla ricerca tecnologica.

Alla stessa osservazione ci conducono le
norme poste a garanzia delle operazioni.
Spesso i nostri disegni di legge sembra che
vengano approntati usando il sistema del
gioco dell'oca: adesso vai avanti di nove pun-
ti, poi torni indietro di cinque, poi vai avan-
ti di tre eccetera, così ne sfugge spesso il sen-
so vero. Purtroppo sappiamo anche che i di-
segni di legge sono predisposti a volte da per-
sone che non hanno conoscenza della tecnica
legislativa (come abbiamo visto ieri), e allo-
ra occorre andare a ricercare la formulazio-
ne adeguata per evitare la fatica di ricorrere

ai testi precedenti. Il secondo comma, dun-
que, dell'articolo 2 dice: « Sono applicabili ai
finanziamenti previsti dal precedente artico-
lo le disposizioni di cui all'articolo 3 del de-
creto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, qualora nel
relativo decreto di concessione sia previsto,
tra le garanzie, il privilegio speciale a nor-
ma di detto articolo ». Si veda ora l'artico-
lo 3 citato: il privilegio speciale si prevede
sia esteso a tutta l'attrezzatura aziendale, co-
sa che è dif,ficilissimo pensare che possa es-
sere consentita ad un ente di natura pub-
blica. Per gli istituti di natura pubblica
evidentemente si dovrà pensare ad altre
garanzie, alla garanzia sussidiaria dello Sta-
to e degli enti locali; tale garanzia nel caso
concreto non è prevista. Chi dunque può da-
re la garanzia dello Stato? E se le aziende
statali non saranno in grado di dare una
garanzia di altro tipo come potranno garan-
tire l'acquisto? Evidentemente il meccani-
smo è stato studiato in funzione dell'impul~
so all'attività i,ndustriale e oggi vi è la ne-
cessità che vengano previste altre norme
per cercare di coordinare tutto il sistema
se vogliamo che il disegno di legge serva
per casi diversi da quelli primariamente
concepiti.

Però non sono queste le osservazioni fon-
damentali: queste sono osservazioni che ven-
gono suggerite dall'esame superficiale del di-
slegno di legge che ci è sottoposto. Ci sono an-
che altre osservazioni da fare; vorrei dire che
la prima è proprio quella alla quale abbiamo
accennato: è essenziale che venga stabilito
Ce hasterà che lo stabilisca il comitato nel
fissare le condizioni e le norme secondo le
quali gli apparecchi possano essere acqui-
siti) che si debba essere certi che l'apparec-
chio venga introdotto in un centro di ricer~
ca attiva che abbia la possibilità di utiliz-
zarIa se non a tempo pieno almeno per un
numero di or'e abbastanza elevato; questo
in primo luogo. In secondo luogo sarà essen-
ziale si accerti che lo strumento che si in-
trodurrà con le facilitazioni previste sul te.-
sto che stiamo per approvare si immetta
in un centro che abbia la possibilità di
fornire tutto ciò che è necessario per il suo
funzionamento. In terzo luogo occorre pre~
vedere la necessità che il centro che acqui-
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sta abbia i mezzi per far funzionare la mac-
china che gli è assegnata con uDmini tecnica-
mente pr'eparati. In quarto luogo occorre si
determini che chi aoquista lo strumento dia
la prova di avere la pO'ssibilità di tener-
si 'in comunicazione con i fornitari del-
1<'_macchina o con altre organizzazioni indu-
striali per tutto quello che può essere neces-
sario non solo per le riparazioni o per i pez-
zi di ricambio ma anche per il perfeziona-
mento a mano a mano che si acquisisce
il progresso tecnologico. In quinto lua-
go dovrà essere stabilito che i risultati che
non facciano parte di segreti particolari che
debbano essere tutelati (noi non vogliamo
togliere niente a quella che è la difesa della
plOprietà intellettuale), soprattutto i risul-
tati che possono essere acquisiti nei campi di
interesse pubblico, debbano essere, con de-
terminate regole e con determinate cautele,
messi a disposizione anche di altri istituti
e prima di tutto dello Stato: perchè di regola
per non dire sempre, è di interesse pubblico
che si passa tener conto dei risultati aoquisi-
ti dai precedenti ricercatori se si vuole an-
dare avanti: proprio per mancanza di queste
infDrmazioni malte vO'lte lo Stata, si è tro-
vato e si trova nella necessità di affidare ri-

cerche e studi a arganizzazioni e ad istituzio-
ni di natura semipubblica, pubblica o privata
per supplire alla naturale, vOrDei dire costi-
tuzionale, necessaria insuf,ficienza di valuta-
zione critioa di tutto ciò che è prodotto scien-
ti,fico, che è oonna'turata in qualsiasi organiz-
zazione burocratica. Tutto questo deve esse-
re alla base delle norme che saranno detta-
te anche in applicaziane del prDvvedimento
che stiamo discutendo, deve essere alla base
della nuova concezione che noi vogliamO' sia
data alla ricerca scientj,fica CDme strumento
di progresso sociale e non semplicemente
come strumento mDmentaneo di aoquisizio-
ne di un guadagnO' a di una tecnica produt-
tiva ispirata a scopi leciti ma utilitari.

Vogliamo pensare così che si possa intra-
vedere anche la possibilità che la singola or-
ganizzazione pubblica, voglio dire anzi il sin-
golo Ministro, quando la sua funzione lo
porti alla necessità di scegliere l'indirizzo
da dare agli organi dipendenti che hanno bi-
sognO' urgente di un/organizzaziDne tecnica

sempre più moderna, affidi a terzi studi che
passona essere di caraUere t'ecnico o statisti-
co, cO'n l'ausilio di elabaratori ,elettranici o
secanda particolari altre modalità di ricerca,
facendo oapo ad organizzazioni e centri che

I
oggi lo StatO' aiuta nell'aoquisiziane delle at-
trezzature; ciò consentirà al Ministro o ai Mi-
nistri di scegliere tra i vari suggerimenti che
~pesso loro vengono dati non senza interes-
se di parte, darà loro la possibilità di deci-
dere in baJse a nozioni tecniche che per re-
gola non sono mai dote dell'organO' politico.
Questo mi pare davrà essere il contenuto
di quelle norme che molto giustamente la
Commissione finanze e tesoro ha propo-
sto di modificare perfezionandole là dove
viene prDposto di determinare che il comita:-
to ~ e ne parleremo poi

~ stabilisca le mo-
dalità e le condizioni delle operazioni, la
loro durata, e, a parte, le misure relative agli
interessi e alle garanzie che dovranno assi-
stere ifinanziamenti. Più che vedere le singo-
le operazioni da un punto di vista prettamen-
te finanziario infatti bisognerà vederle, se-
condo me, dal punto di vista al quale il dise-
gno di legge si ispira e cioè dal punto di vi-

sta di un provvedimento che faciliti l'acqui-
sizione di macchine che debbono costituire
la base di un progresso scientifico visto co-
me elemento fondamentale del progresso
economico, politico e civile della Nazione.

Detto ciò ~ e non voglio aggiungere altro,
anche perchè molto bene hanno parlato i
colleghi che hanno preso la parola prima di
me ~ vDglio fare alcune osservazioni al te-
sto del disegno di legge. All'articolo 1 si di-
ce (è una questione di forma, ma anche le
questioni di forma mi pare che debbano es-
sere rilevate) che, con decreto del Ministro
del tesoro, possono essere concessi i finan-
ziamenti: è quindi una facoltà discrezionale
che si vuole dare al Ministro del tesaro. Si
dice successivamente invece che i finanzia-
menti sono deliberati dal comitato di cui al-
l'articolo seguente, il quale comitato è pre-
sieduto praticamente dal Sottosegretario al
tesoro ed è composto da una serie di funzio-
nari. Allora scompare la discrezionalità del
Ministro perchè è previsto un consesso di
funzionari che deliberanO', per cui, una vDl-
ta preso atto della delibera, non vedo che
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cosa possa fare di più il Ministro del tesoro.
Evidentemente dovrebbe essere detto invece
che il Ministro del tesoro potrà concedere
il prestito su parere o sentito il parere del
comitato con la forma che si vuole, purchè
non sia una forma che accenni ad un atto
deliberativo: se noi facciamo fare la delibe-
razione al sottocomitato, evidentemente il
Ministro sarà chiamato soltanto a sottoscri.
vere e niente più.

Mi pare che debba essere cercato dunque
un coordinamento tra l'articolo 1 e l'articolo
2, ed allora ne nascerà la necessità del coor-
dinamento anche con l'articolc 3. Per quan-
to riguarda l'articolo 3, il senatore Spagnolli
ha detto che è necessario introdurre nel
comitato di cui si prevede la istituzione il
Ministro del bilancio e della programma-
zione economica, nonchè quello delle parte-
cipazioni statali; sarà necessario, ed è giusto
dirà poi qualcuno, introdurre anche il rap-
presentante del Ministero della sanità, quel-
lo del Ministero delle poste e delle teleco-
municazioni, quello del Ministero della dife-
sa, quello del Ministero dell'agricoltura: di-
l ei che sono necessari i rappresentanti di
tutti i Ministeri. Allora mi pare che il co-
mitato potrà essere ridotto ad un nume-
ro essenziale di rappresentanti di Ministeri
con la statuizione che quando si debba trat-
tare di singole materie particolari il comita-
to debba essere integrato dal rappresentan-
te del Ministero competente; essendo un co-
mitato che vorremmo non diventi più deli-
berante ma semplicemente consultivo la co-
sa sarà assai più semplice. Evidentemente, se
si tratterà di finanziare l'acquisto di un ap-
parecchio di ricerca sanitaria, non basterà
sia rappresentato nel comitato tecnico il Mi-
nistro delle partecipazioni statali, ma ci vor-
rà il Ministro della sanità; se si dovrà trova-
re il sistema per fare l'asfaltatura delle stra-
de che resista al gelo della montagna sarà
inutile sentire il Ministro della sanità, ma
sarà necessario invece sentire l'opinione del
Ministro dei lavori pubblici, perchè qui non
parliamo soltanto di ricerca scientifica ma
anche di alta ricerca tecnologica. E così di
seguito.

Mi rimetto sempre a quello che il relatore
potrà poi, nella sua sapienza, eventualmen-

te vedere, ma mi pare che riducendo il comi-
tato a funzioni consultive, si avrà modo di
predisporre i dati tecnici in base ai quali giu-
stamente possa emettere le sue deliberazioni
il Ministro del tesoro, che è colui che deve
tener conto non soltanto delle richieste ma
anche del momento in cui si dovrà fa;e la
spesa; perchè il meccanismo della spesa (in
questo caso più che mai bisogna tenerne
conto) è regolato in un modo particolaris-
simo. L'ufficio italiano dei cambi deve met-
tere a disposizione i dollari per gli acquisti
e al posto dei dollari riceverà dei buoni del
tesoro, praticamente al portatore ma a circo-
lazione difficile perchè si tratta di buoni
al tre e cinquanta per cento emessi a valore
nominale. Quei buoni del tesoro l'Istituto dei
cambi dovrà quindi tenerseli e gli serviranno
per lin1JegI'are,a 'lunga scadenza, non dioo d.ll
vuoto, ma il pI'el,evam,ento dalJe oasse reihe
salrà f'<\lttoaUegger:endo ~a lrilsl~a di doJl1ani.
L'operazione è normalmente buona; quando
nstituto itla:l~ano dei oambi, acquisendo la
moneta estera, emette la moneta italiana da
clave laH'elspo['tato['e in lrelazlioDJeaUa valuta
straniera ceduta, immette sul mercato inter-
DIOmezzi oomilsprondenti lai pI'odotti 'espor~
tati, cioè moneta alla quale non corrispon-
dono beni, perchè questi sono stati esporta-
ti; si ha quindi un aumento di liquido sul
mercato al quale vengono invece tolti i pro-
dotti espo['tati. Così si compie una manovra
inflazioI1!isti<oa,peJ:1cnèIla'J:1esrituzionemediran-
te pagamento dei bUlOni del tesOlro speoiali
tenderà solo in un prossimo futuro a rista~
bi/liJ:1ell'iequirliibr1o.

Un prelievo di moneta dal mercato italia-
no per acquistare beni all' estero rappresen-
ra un'OIpeJ:iaz!ioneilfiveroedi riequ1Hbrio eco-
nomico finanziario rispetto alla operazione
di acquistare dollari ed emettere lire per
compensare i'esportlazi<orne;deve esrser;equin.
di il Ministro del tesoro ohe decide qruando
i'opemZJiorne di lI1ieqUiilibrio possa o debba
essere fatta e quarndlOnon possa essere fatta.

Non è giusto legare semplicemente il prov-
yedimento al parere di un comitato tecnico,
ma dobbiamo lasciare la possibilità al Mini-
stro del tesoro di farne uso in quel momen-
to in cui la situazione economica e finanzia~
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da e queUa dei oambi leon l'estlero I1endano
l'operazione possibile e giusta.

Sono d'accordo dunque sul provvedimen-
to, nel,La Isua lessenza Ima penso che al Mini-
stro del tesoro debba essere lasciata la re-
sponsabilità della decisione e al comitato
,LafUlllzione del,oonsàglio. Tutti sappia,mo per
espeden~a che 'sotto 'l'anonimato rOoUegiale
si può nascondere tutto dò che si vuole,
anche la disonestà e l'insipien~a, mentre la
persQ[l'aJizzaziione del Icomando l1ende diffi-
ciHssimo nasloondere oiò ohe è f,rutto di lin-
tervento pel1sonale. TuHi IsalTInoche nei 00-
mitati valle la presunzione che chi sta :seduto
non pensi, ma in realtà può accadere
che i s'ingolli compolTIenti pensino a probJemi
di natUl1a p'Olitioa:, finanziaria, leconomica iO
magani famÌiLiral1e Jasdanc10 da palrte i pro-
blemi la 'oui isoluzli'One cLoviI~ebbe riguardaIili
per motiVli di ufficio.

Alnche per qUJesto al oomitato di maltia
ge:nte ohe siede re non pensa pl1e£eI1]sco~ le

di molto ~ ILa'l1esponslabllità del Ministm
che pensa el1Ì'sponde non ,eLiqueHo che ha
pensato, ma di queLlo che ha attuato.

Il comitato può servir bene per dare con-
sigli che vanno valutati e dei quali si deve
tener conto qUalnc10 ISI]t,ratti di loonsigl1i tee-
niÌJCÌin tema di alcquisto di apiplalratiÌ tec-
nioi, ma s'OLo il Milllilstm può dare e dà
il giudizio finanziario su una politica che di-
pende da lui e la responsabilità delle cui de-
cisioni quando vi è da scegliere tra varie ope-
razioni che possono essere tutte consigliabi-
li, ricade su di lui e non sui comitati più o
meno anonimi di cui abbiamo qualche esem-
pio neLLesodetà priViate le neH"amministna- '

;oione pubbMca.
Detto questo, dichiaro d'essere pienamen-

te d'accordo col senatore Togni e con il se-
natore Spagnolli in relazione ad alcune mo-
dificazioni necessarie e che sono oggetto de-
gli emenrcLament,i Spag1l1011i e 'raocomando
salo fallMinistro delle finan:w una questione.

Occorre dare chiarezza di interpretazio-
ne dell'articolo 6 del decreto-legge 14 gen-
naio 1965, n. 1, richiamato all'articolo 6 del
c1ilseg1l1odi legge. QueLl'a'rtioolo 6, per chi lo
Via aleggel'e, stabilisoe una serie di esenzio-
ni e dispone che le operazioni previste dai
precedenti articoli e tutti i provvedimenti

nonchè le altre attività contemplate neH'ar-
ticolo 6 del decreto-legge 14 gennaio 1965 go-
dono del trattamento tributario di cui allo
stesso articolo.

Non mi pare ben chi alla s,e laf[lçhedall:l'!im-
posta doganale nei ,rigrualldi degH appareochi
di cui si vuol,e £aoirLita:neIl'acquisto IS,ÌJapre-
visita la esenzione perchè :se dall'articolo 6
si Ia:cqu!i,s]sceuna ~nterrpretazione molto Lar-
ga dellla ,legge del 1965, l'rinÌiJ1Oldu;oionenel-
lo Stato di questi apparecchi godrà delle
esenzioni doganali (e ciò costituirà un favo-
re veramente notevole, forse maggiore di
quello del prestito a tasso agevolato); se in-
Viecenon ,si darrà ,a:loUllllaesenzione doganale,
l''Operazione diventerà più ,c1iffidle a quanto
meno Tima:l1Tàdifficille.

Un'ultima osservazione per ciò che ri-
gua,rda le 'garanzie deI,l'opeI1azliollle.Quacndo
sii 'cLke che rnelile gaI1anz,redell'operazione ~

,Loriool'davlQ pnima parlando degli 'enti pub-

bLioi ~ può esrsel1e plJ:1evÌisrf:oill prriviiLegio ge-

nel'a:le, bàisogna tener oontJo del,!'eflietto dre
produce rH privilegio generale [lei niguaJ:1di
dell'attività pmduttiv:a del debitore.

I nostri montanari che hanno una vecchia
tradizione di saggezza sanno che anche una
ipoteca di cento lire messa sui loro immobi-
li rende loro difficile l'acquisizione del cre-
dito. Un privilegio per l'acquisizione di mac-
chine, introdotto e trascritto su tutta l'or-
ganizzazione aziendale, può portare a diffi-
Icoltà nella concessione del credito di eserci-
ziO'per cui potrà essere conveniente per mol-
ti rinunciare all'operazione di credito facili-
tato e limitarsi al credito normale per non
sprovvedersi di quest'ultimo.

Ammetterei allora che nel comma settimo
dell'articolo 6 debba essere introdotta la pos-
~ibilità della sostituzione delle garanzie reali
con altre garanzie che siano ritenute suffi-
cienti: tra queste garanzie potranno esservi
per gH enti pubblici o quella dello Stato e di
aziende statali o quella di grandi a~iende che
abbiano sicura solvibilità, le garanzie degli
'enti pl1!bblki locali e delle aziende che da
luro dipendono e molti altri tipi di garanzia
che possano vendere aoquisibili crediti e pre-
stiti fatti in altro modo, senza impedire
completamente il credito di esercizio e so-
,prattutto il credito necessario per tutto quel
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complesso di spese di apparecchiature e di
controllo di cui prima abbiamo ampiamente
parlato.

Con questi limiti, con queste osservazioni,
collocato il disegno di legge al suo posto co-
me un provvedimento che si giustifica in un
momento politico particolare, credo che il
disegno di legge stesso meriti la nastra pie-
na, incondizionata approvazione, un'approva-
zione non soltanto dipendente dalla adesio-
ne a tutto ciò che proviene dal Governo (io
infatti sono contrario a queste adesioni di
massima e lo dimostra il fatto che molte
volte nan ho votato e non voto a favore di
provvedimenti di cui non approvo i concetti)
ma un'adesione che viene dal cuore, dalla
convinzione cioè che con questo provvedi-
mento si faccia qualche cosa che ci avvii ver-
so una politica di progresso economica ba-
sata anche sul progresso scientifico e su quel-
lo tecnico.

P RES I D E N T E . È iscritto a parla-
re il senatore Minnocci. Ne ha facoltà.

M I N N O C C I . Signor Presidente, ono-
revole Ministro, onorevoli colleghi, l'econo-
mia della odierna seduta del Senato e il fat-
to di prendere per ultimo la parola nella
discussione generale del disegno di legge
al nostro esame, mi consigliano di dare al
mio intervento più che altro il carattere di
una dichiarazione di voto.

Prima di iniziare a giustificare il voto fa-
vorevole del nostro Gruppo dirò che fin da
quando, nell'ottobre dello scorso anno, mi
occupai come estensore del parere della 9a
Commissiane del disegno di legge n. 181 re-
cante provvedimenti per lo sviluppo della
economia nazionale, successivamente ritira-
to dal Governo, non mancai di esternare al-
cune perplessità sul titolo IV di quel dise-
gno di legge, che prevedeva le disposizioni
che sono contenute nella proposta di legge
che è ora al nostro esame.

Tali perplessità non sono del tutto scom-
parse, anche se occorre riconoscere che al-
cune di esse sono state eliminate a seguito
degli emendamenti introdotti in sede di esa-
me del disegno di legge da parte della Com-
missione competente. Intendo riferirmi alla

modifica apportata all'articolo 2, attraverso
la quale s~è stabilito che i finanziamenti pre-
visti dal disegno di legge vengono deliberati
in base alle direttive fissate dal CIPE, intro-
ducendo in tal modo una modalità di attua-
zione con la quale si garantisce che le
finalità del provvedimento si inseriscono me-
glio negli indirizzi e nelle scelte di politica
economica, realizzatrici del programma di
sviluppo economico nazionale. Questo emen-
damento viene poi completato e reso più
operativamente efficiente dall'altro, con il
quale si è stabilito, all'articolo 3, che un rap-
presentante del Ministero del bilancio e del-
la programmaziane venga iÌnduso nel oami-
tato che delibera i ,finanziamenti, sicchè le
operazioni previste dal disegno di legge non
possono più in alcun modo sfuggire all'esa-
me ed alla valutazione di chi ha, come suo
compito essenziale, quello di indirizzare e
armonizzare tutte le iniziative volte a solleci-
tare ed a razionalizzare lo sviluppo della
nostra economia.

Penso che sia opportuno a questo punto
che io esprima anche il mio parere su alcu-
ni emendamenti che sono stati presentati
al disegno di legge; in modo particolare
sull' emendamento n. 1. 1 del collega Spagnol-
li, che propone !'inserimento delle parole
« centri di ricerca ». Vorrei che si aggiunges-
sero ad esse le parole: «di enti statali e pa-
staratali », anche per tenere in qualche mo-
do conto di alcune critiche che sono state
mosse pooa fa al disegna di legge dai oolle-
ghi Mammucari e Li Vigni e che io, pur non
condivendo in pieno, ritengo non debbano
essere respinte senza nessuna preoccupa-
zione.

Penso altresì che sia opportuno che venga
'aocettata l'emendamento n. 3. 1, sempre del
collega Spagnolli, il quale tende ad inserire
nell comitato di cui all'articala 1 della leg-
ge un rappresentante del Ministero delle
partecipazioni statali. Infine desidererei che
il ministro Colombo, ora presente in Aula,
ribadisse in questa occasione !'impegno che
egli ha già assunto in sede di Commissione
finanze e tesoro, quando il disegno di legge
al nostro esame è stato preso in considera-
zione in quella sede. L'onorevole Ministro,
in risposta ad una pI'apasta del coll,ega For-
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mica, disse in Commissione che il Governo
si s;lrebbe fatto carico, nell'attuazione della
legge, di rispettare la riserva di investimenti
prevista in via generale a favore del Mezzo~
giorno.

Rimangono in ogni caso sul disegno di leg~
ge certamenteaJlcUine perplessità, av;anzate
peral tra non siOla dai colleghi Mammuoa,r[
e Lli Vigni, ma pOlCO fa, e in manilera assai
pertinent,e, mi sembra, anche dal oOlI.lega
Tirabuochi; perpl,essità soprattutta in ordine
alla capacità :del pI1ovVledimento al nOlstrn
eSlaJme di 'incide:I1e ,in moda decisiva stiMe
cal1enze anOOlJ1aassai l'i,levanti delLa [lLce:roa
scientifioa nel nostI1O P,aese, che noncansen~
tona aHa r1ceroa st,e:ssa di dare ,aUo sviluppo
del 'reddito nazionale quell'appiOrta ohe sa~

l'ebbe necessario e ohe in altI1i Palesi, per
esempio neglli Stati UniN d'Amel1ioa, è .tre
volte maggioI1e di queUa offerto dal fìattorle
lavoI1o e dall£attoI1e capita,le.

Inaltre qualche dubbio sarge, a mia giu-
dizia, anche sul raggiungimenta dei fini an-
ticongiunturali che il disegna di legge inten~
de canseguire, o meglia intendeva consegui-
re quanda è stata varata dal Gaverno.

Infatti questo disegno di legge si inseri-
sce in mada incisiva nella situaziane eca~
nomica attuale del nostra Paese?

Quale era ,fino a non molta tempa fa, tale
situazione? NOli aVleVlaJIDO'riserve valutari,e
superate soltanta da quelle americane e te~
desche, prezzi interni abb;lstanza stabili e
competitivi e una billanoia dei pagament,i 001-
sì buana da fare da qualcuna addirittura
ventilare l' appartunità di una rivalutaziane
della lira. Però si pateva nella stessa tempa
constatare che i livelli di accupazione erana
tutt'altra che soddisfacenti, gli investimenti
produttivi nan aumentavano con un ritmo
apprezzabile, la produzione industriale cre~
sceva piuttasto pigramente. In tale situazio~
ne, buana sul terrena monetario, ma preac~
cupante su quella occupazionale e pradutti~
va, la stessa pareggio canseguita nel 1968
dalla bilancia cammerciale poteva stare a
significare saltanta che la da manda interna
di beni di consumo e di investimenti era Colsì
debale da nan aver bisogna di incrementare
in misura notevole gli acquisti all'estero,
per cui un data apparentemente positivo po~

te va invece rivelarsi cOlme preoccupante sin~
toma di stagnaziane produttiva, se nan ad~
dirittura di recessione.

Però, anche per recenti e respansabili di~
chiarazioni del Gaverna, la situaziane è aggi
mutata, e sembra in meglio; ed è mutata
prapria nel settare nel quale davrebbe an~
dare ad influire il provv:edimenta al nastro
esame. Infatti, l'incidenza percentuale delle
esportazioni sulle importaziani, che nel 1968
aveva registrata un aumenta del 12,1 per
centa nei confranti del 1967, nei primi due
mesi di quest'anno, standa agli ultimi dati,
è diminuita del 9,2 per cento nel camplesso
e precisamente: del 10,7 nel mese di gen~
naia e del 7,4 nel mese di febbraia.

Ciananostante, con le riserve cui facevo
cenna prima, mi sembra che il disegno di
legge che stiama esaminanda meriti il na~
stro consensa, non sala per motivi di ordine
generale, ma anche per il cantesto di prav~
vedimenti recenti in cui si inserisce.

Tutti siamo ormai canvinti del ruala im~
portantissima che nella moderna sacietà
esercita l'attività scientifica, le cui dimen~
siO'ni stanna sempre di più assumenda una
funzione assolutamente candizianante di
agni pragresso ecanamico, sia essa pura o
applicata. Per quanta poi riguarda il nastra
Paese nessuna ormai può più negare che
!'insufficiente campetitività e la spessa na~
tevole deficienza delle possibilità di investi-
mento delle nostre industrie, siano esse pub-
bliche o private, derivana in larga misura
prapria dal laro ritarda tecnalagica.

D'altra parte, il finanziamenta per l'ac~
quista all' estera di strumenti scientifici e be~
ni strumentali di tecnalagia avanzata che si
vuole favarire can il disegna di legge al na~
stro esame, va inquadrata in una serie di
pravvedimenti predisposti già dal Gaverna
o in corsa di esame nel Parlamenta, tutti
valti al fine di migliarare sostanzialmente
la ricerca e l'aggiarnamento tecnalagica nel
nostra Paese. Basterà riferirsi, a tal propo~
sita, a quella parte del cosiddetto « decreto~
ne », che prevede !'istituziane di un fando
di 100 miliardi per la ricerca applicata; al
provvedimenta che istituisce il Ministero per
il caordinamento della ricerca scientifica e
tecnalagica e che prevede un fando di 50
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miliardi per il finanziamento di ricerche in
settori avanzati e per favorire il trasferi-
mento dei risultati di tali ricerche nel set-
tore industriale; al disegno di legge per la
istituzione dell'ente nazionale dell'energia
nucleare ed infine alla riforma dell'insegna-
mento universitario, all'esame della quale
il Senato sembra che debba presto impegnar-
si. Tutte iniziative e provvedimenti che in
misura apprezzabile, a mio giudizio, stanno
a dimostrare che non è stata affermazione
puramente verbale quella contenuta nella
relazione previsionale per il 1969, là dove
~i è annunziato che il Governo si sarebbe
assunto il compito di un deciso impegno di-
retto ad eliminare le strozzature che limita-
no lo sviluppo dell'attività di ricerca ed a
lafforzare tutte le iniziative, specialmente
quelle a carattere interdisciplinare, suscetti-
bili di promuovere lo sviluppo economico
della Nazione.

Sono dunque questi, signor Presidente, i
motivi per i quali il GrUJppo del ,Partito so-
cialista italiano voterà a favore di questo
disegno di legge.

P RES I D E N T E. Non ,essendovi al-
tri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione genemle. Ha f,aooltà di parLa['e
l'onorevole reLatore.

C O R R I A S E F I S I O, relatore.
Signor Presidente, signor Milli'stro, onorevoli
ooLleghi, ho già esposto nella mia 'relazione
scritta i motivi che hanno portato la Com-
mislsione a dare ,la sUJa approvazlione a que-
sto disegno di legge, dopo una discussione
ampia ed approfondita, che ha toccato tutti
gli aspetti di esso e che ha portato anche all-

l'esame ~ e aH'approvazione o meno ~ di

alcuni emendamenti che in quella sede sono
stati p3'esentJati dai co,ueghi <componenti la
Commissione.

Sta di fatto che in Commissione così co-
me runAula ,ad opem dei coLleghi che mi han-
no preoeduto, il problema di fondo al centro
dell'attenzione è stato quel,lo del deside1rio,
deM'auspido anzi, formuLato da tutte le par-
ti politiohe, di dare vita al più presto ad uno
strumento idonieo e valido a portare 'al li-
vel10 ohe merita il probl,ema della ricema

scie:ntH'ka; cioè la manÌ£estazi'One concreta
della volontà politica di dare finalmente vita
ad un orgallo, il Ministe:m perla ricerca
scientifioa, che abbia il compito di program-
maJ:1e,di cooI1dinalre Levari,e oomponenti che
si muorvOin'Oin quest',am.p:iente e che abbia
anche il compito di stimolare, se ve ne fos-
se bisogno, enti pubblici e prÌ\nati ad interve-
nke dec:i,slamente e seriamente nel settore
della rioeI1ca ,sdentiEioa.

È indubbio che ,la maJ:1oanza di uno stru-
mento che abbia quest'O oompito specifico,
sin qui, non ha consentito una visiOine or-
ganioa 'e gl'Obale dei progmmmi de,ua doema
scientifica ed ha dato in qualche oaso luogo,
non dico ad interferenze e a sovrapposizioni,
ma indubbiamente ,ad UllO s,legamento che
certo non è struto di utilità ad un problema
oosì imp'Ortante oO'me è quel/lo di pO'rtare
il nos1)]10 Paese ~ se non rai vertici che ,altri
Paesi hannoI1aggiunto ~ per lo meno ,ad
un MveUo molto più elevato di queHo ohe
oggi si può constatare.

Auspichiamo IOhe l'AuLa possa oocupalI''Sii
al più p:restOidel provvedimento Isul Ministe.
:[10per la rkeroa 'scientifioa, una voha ,che [~
Commissioni competenti abbiano esaurito la
discussione in tutti i suoi aspetti e siano
in g.rado di pI1esentare una relazione a tutti
i senatori. Nè d'!altm parte mi pa,re fondata
l'osservazione critica del collega Li Vigni cir-
ca il fatto che si attenda come un'araba fe-
niroe o co.me un rimedio oontro. tutti ,i mali
J"rsti,tuzione del Mini'stero per la rifoI1ma
scientifica mentre, ad esempio, negli Sta-
ti Uniti, dove la riforma scientifica ha
raggiunto ,indubbiamente ilive!lli molto ele-
vati, questo non esiste. L'osservazione può
essere aooettata sOilo in quanto in quel Pae-
se si è tro.vato un sistema diverso per una
opera di ooondinamento e di pl'ogrammazio-
ne che invece noi ~ la maggio:mnza per lo
meno del Parlamento ~dtenÌ'amo. di aver
individuato in Italia nella creazione di un ap-
posito dicastero che, assommanclo tutte le
competenze, riesca V'0I1amente ad imprimere
aUa riceroa s'CÌ'eTItifioa,sia pum che applica~
ta, quel dinamismo e quella tempestività che
sono necessari per non rimanere eocessiva-
mente indietro., così come 'Oggiavviene.



V LegislaturaSenato della Repubblica ~ 7722 ~

14 MAGGIO1969137a SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO

Comunque lEtrnessun'O può sfuggil1e nm~
pegno che i Governi hanno posto in questi
arnni nel cercare di niSOIlveI1equesto pl1obLe-
ma. Nel,la relazione ho dooI1dato i provve~
dimenti che s'On'Ostati presentati negli ulti-
mi tempi e che riguardano la Irilfol1ffiascien~
tifioa: il provVledimento che 'istituisce il Mi~
nistero per il cool1dinamento deLla r,iceroa
sdentiHca e teono~ogioa, che è in di'SiCUSlsio-
ne aHa 9a Commissione, e che assegna al Mi-
nistero ,stesso un fondo di 50 mHiall1di in sei
anni per finanziare ricerche in settori avan-
zati e per faV10rire il trasferimento dei risul-
'tati su:! piano industdale, ,il provvediment'O
già operante ~ del quale molti colleghi han-
no parlato ~ che stanzia un fondo di 100
miliardi per la riooI1ca industriale, ed infine,
quell,lo di cui o~a ci oocupiamo (terzo pJ:10V-
vedimento) ohe dimostJra con quale impegno
i,l Governo intende realmente affrontal1e lÌ.!1
pl10blema per portarlo al più presto ad una
de:fi:niltiva solluzione.

D'ahra parte 'anche i dati mol to ÌJntel1es-
santi iOol1itenuti nelLa relazione previsionale
e programmatica per .l'anno 1969, neLLapar~
te che dguarda pl1opdo Ila ,relazione generale
sullo stato della riceroa 'Scientifica in ItaH!a,
confermano qUianto lio ho pOlc'anzi detto,
cioè che vi è stato indubbiamente in questi
ultimi anni anche dal punto di vista quanti-
tativa un avanzamento sotto questo aspetto,
(per cui l'importo dei finanziamenti stan-
ziati per la ricerca dal settore pubblico
e da quello privato è stato valutato per
il 1968 in 384 miliardi di lire. di cui 201
miHaI1di ddLo ,Stato, 44 deHe imprese a par-
tecipazione statal,e e 138 delle ,imprese priva-
te. Oiò vuoI dire ohe 'Sommando gLi stanzia-
menti pl10pri degJl;iol1gJaJlliIstataH:e queHi del-
le imprese a partecipazione statal'e si ha una
netta prewl!l,enza del settore pubblioo sul
settore privat'O.

In questi ult:imi 'anni vi è stato vlemmente
uncreSiOendo di stanziamenti le di investi-
menti" i,l ,ohe dirnoSit~a, come :dicevo, oon qua-
,le impegno i:1Govermo int,ende affil1orntla:reìl
pI1Oblerna: m~l 1965 si è avuto un tota,le di
investimenti per 245 miliardi cima, passato
nel 1966 a 273 milial1di, nell 1967 a 357 e nel
1968 a 384. Se faociamo un'analisi sia pur

sommada di questi daH, è molto sintoma-
tioo il fatto che mentre nel 1965 gli investri-
menti deLLe imprese pl1ivate erano qUiasi
uguali a quelH del settore pubblico più quel-
li delle imp~ese a partecipazione statale (107
miliardi circa le imprese !private e 120 mi-
1iwdi dI'oa queLle del settone pubblico), SUiC-
cessiva1:nente inv,eoe i,l finanziamento acCOiI'-
dato dal settore pubblioo è aumentato gra-
datamentJe, tanto che nel 1966 abbiamo cir-
ca 165 mi,u,ardi del settore pubbHco itiispetto
a 107 mili'aDdi ,deLle,impl1esepdvave, nel 1967
abbiamo drca 210 mil:Ì'al1didel settore pub-
bHco r,ispetto a 139 mil1aDdi delle impiI'ese
private e infine nel 1968 arriviamo a 245 mi-
,liardi dma del :settore pubblico di fl10rnte,a
138 miMa:I1disoLtanto del,le :imprese private.
Penso che ,anche questo dato abbia un suo
signifioato e ohe debba essere in qUiesta sede
sottolineato.

P,er quanto riguarda ,la ,ripa:rtiziOlne delle
spese per settori disciplinari ed lenti, la slitua-
zione del 1968 oi offl1e alcune cornsiderazi,oni
ugUialmente .importanti. Mentre in tal uni set-
tODil,oome quello delle sci:enzle chimiche e
queLlo ddlericerohe di lingegJlleria, gH st,an~
ziamen,ti delle imprese private sono alncom
p~eva,lenti, ,sia pur nOln di troppo, negli ,altri
setto~i (e tra i ,primi ~kondo quel:1o delle
scienze fis:iche, qudla delLe sdenze biologi-
che e mediche ,e quelllo delle doerche nuclea~
ri) i finanziamenti pubblici san veramente in
grande plJ1evalenza.

Indubbiamente, come dioevo, rimane H
problema di fondo. Infatti se facciamo Uill
paragone fra quello oheaccade in Italia e
quello che accade nei Paesi europei ed ,in
Giappone ~ 'oosÌcome da una tabella ripor-
tata a pagina 31 deLla mlazione ~ noi ci ac-
cOlrgiamo che, pur ,aumentando notevolmen~
te di anno in anno i fondi per la ricerca
scientitfica, oonsider,ati in rapporto aI nume-
ro degli abitanti ed ,in percentualle del red-
dito nazionale lordo, restano in Italia sem-
:pre inferiore ai vaLori raggiunti dagli altri
Paesi europei e dal Giappone. Questo penso
che porti tutti noi, i,l Governo ed il Parla-
mento, ad ,aooelerare n più poslsibiJe U r1or~
,dina:mento di questa mate:tiÌa e ,ad affidare
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una specifi,oa respoOnsabilità, nel settofie, ad
un dicastero che abbia veramente soltanto
questo aspetto da curare. DettoOquesto, ag-
giungo subito (riferendomi anche a quanto
ha detto poc'anzi il senatore Trabucchi quan-
do constatava che i coHeghi intervenuti in
questa dibattito sono tutti companenti ,la
Commissione l1Jmll1neilllSlenatol1e Li Vigni ed
io, ohe £acciamo pacrte deLla Commi'slSiion1efi-
nanze e tesol'o) che ill mativo, ia .penso, pea:-

cui ila Pr:esidenZJa ebbe a ,sua tempo ad asse-
gnare aLLaCommislslioll1efinanZJe e tesoro i,l
disegno di legge lsta pmprio nel fatta che :balle
dris1egnodi llegge, campreso in quel famoso
pravvedimento poi riti:mto che po['tava Ja
data del 19 Isettembre 1968, ha un 'oaratteI1e
oontJilngente, oioè Illion è un tpl'ovv,edilmento

che 'intende iinddeI1e sUll,LadorganizZJazlionle
iglabale, generaLe deLLarioeI1OasloientJinca.

Presidenza del Vice Presidente GATTO

(Segue C O R R I A S E F I S IO, re-
latore). È un ipI1Ovvedimento che intende

~ mentfie questo riordinamenta si porterà
a termine ~ ,interv,eniI1econ l'urgenza che
la situazione richi,ede verso quegli strumen-
ti e beni strumentali di teonologia avanza'ta
che in I talia ~ dioe Il'aI1ticoOlo pI'imo ~ non
sono pradotti. D'aJltm parte i,l £atto che can-
ferma il carattere contingente di questo prov-
vedimento è data anche ,daUa CiÌmostlanza del-
la relativa modestia del [onda: 62 miliar-
di, in fin dei oanti, non sono un fondo tale
da cansentire malti interventi; noOn sono
quindi un fondo permanente per cui accorra
fissare fino nei dettagli le direttive, le impo-
stazioni. SanlOun fIOnda che cansente in que- I

sto frattempa al Governa di essere presente
per sapperire alle carenze che .oggi ancora
si manifestana neUa noOstm industria. Quin-
di ill pDavvedimenta aff:mnta ,fa situazione at-
tuale praticamente 'PI1opria oiJJJdeoonsentiDe
un rapido aggiarnament.o deHa nostm tecno-
logia in ,relazione agli avanzati livdli di ahri
Paesi.

La legge ppevede che l'eI1ogazione di que~
sti fondi, doè di questa finanziamento, ,si
svolga attpav,erso una oerta prooedura che è
stata rioardata anohe dal senatore TrabucchÌ>.
Vi è una deliberazione del comitato, che pe-
rò, vorrei dire, rimane <comeun at,to interno
dell'amministraziane; questa deliberazione
viene seguitJa ,çlaun decreto del Ministro del
tesaro che è lil Ministro oompetente ad in-
tervenire in una operazione di questo genere

che, pur av,endo rif,lessi nel sistema tecnolo-
gico, è indubbi,ament,e ppeVialentemente di
carattere valutario. Il comitato è stato com-
pO'sto in Ullloepto modo; viÌsono anche emen-
damenti che tlendono lad laumentare il num.e-
ra dei suoii componenti: direm.o poi a suo
tempIO anche il noswo parere. Altri emenda-
menti appravati in Commissione riguardano
diversi problemi; uno prevede che i fi-
nanziamenti, sia pure deliberati dal comi-
tato, vengana approvati in base alle di-
rettive fissate dal CIPE, e questo ci è sem-
brato un emendamento molta pertinente in
quanto consente una maggiore presenza del-
l'O'rgano che in ItaJ!1aha più ampi poted ;per
la programmazione economica. Il comitato
che è composta da ~appres'entanti di vari Mi~
niste:r;i 'e da Viari esperti, ha inveoe ,la fun-
zlione esecutiva di delibeI1al1e, con pl1oposta
al Ministro, questi :finan~i'amenti.

Del,lo stesso <1:enOJ1eè l"emendamneto accelt~
tato in Ciomm.issione che prev,ede che del
comitato faccia parte anche un rappresen-
tante del MÌ!niste11Odel bi,Jancia e del,la pm-
grammazione <ecanomioa, cioè il rappresen-
tante del DkaMem ,che :ha la più spedfioa
responsabiilità nel settOl1e della pragramma-
ziO'ne economica.

Strumenti di attuazione sanlO l'IMI, che
preleva presso l'IstitutJo nazionale dei oambi
valuta entro Ì!lllimite di 100 miliani di dalla-
ri e poi consegna i buoni poliennruli del te.
sam al portatore, peI1fezionando successiva~
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mente 'Ie stinga,l,e apenaziolJ1i can ti destina/tari

dei finan,ziamenti.
Dapo che ,la Comm:iissione aveva appI1ovato

il disegna di legge è interv/enuto, in ritaI1do
(oO'munque ne rparrla .peI1chè è dO'verO'so par~
larne), il pa:reIie della 9a CO'mmissione, che è
stata favarevule ,e che ha però plìOposto una
modLD1ca aH' artioola 3 con un elillendamen~
to, dis:tribuitO', in cui è detto che alle r,iunio~
[li del oomitato poslsana essere cMamati ad
assiste:re esperti tlecnki e finanziiari i quaE
dO'VI1annO, in armonia can quanto previsto
dall'articalo 1, accertare che gli stmmenti
scientifici e i beni strumentaM, il cui acqui~
sta vleI1rà fissato neHa pl1esent'e legge, non
vengano pradotti in Italia.

Io non sa se ,l',emendamento vel1rà iHustra~
tO', comunque mi pare che non sia moho
chiaro. Gli espe:rti sono pl1evisti atI'articollo 2
carne faoenti parte di un iComitato, cioè co~
me persone che possono esseI1e chiamate a
partecipare al1le riunioni del oomhata. Sem~
brerebbe qui, daH'emendamento, che questi
nuovi ,esperti teonici ,e finanziari formino nel
camitato un gruppo autonomo il quale deve
aooertare che gli strument!i Isoienti'£ici ,e i be-
ni strumentali non vengano prodotti in Ha~
lia,ill che mi paDe una cas:a assurda ed ana~
cronisHca.

Se H GO'v;emo sarà del pa:rel1e di aooettare
l'emendamento, s:i pot,Debbe faDe in modo
di precisare che questi esperti t,ecn:ici le finan~
ziari debbano avere una spedfica competen-
za volta ad aocerta/De se questi strumenti e
questi beni non possano essere pliOIdotti in
Italia; ma, :ripeto, oosì come è fOlIDulato
l'emenda:mentomi Isemb:ra che si passa giun~
gere al paradosso di CDear,e nel com:itato un
gruppo di pel1sone oon Ulna specifica compe~
tenza al di là di quella che è la competenza
di tutti i componenti del comitato.

Signor Presidente, ilOnon ho altlrOl da ag-
giungel1e per queUo che rigual1da il disegno
di [egge in argomento. Riipetendo queHOI che
è stato ill parere deUa COImmissiOlne, mi augu~
ro che H Senato vaglia senz"a1tl1a ap.prov:aI1e
il di,segno di legge stesso.

P RES I D E N T E. Ha £acoltà di par~
lare l'olJ1oreviOleSottosegretario di Stato per
il tesoro.

C E C C H E R I N I , Sottosegretario di
Stata per il tesoro. Signor Presidente, ono~
:revoli senatori, per pdma cosa rivolgo un
ringraziamento sentito all1elatO're di questo
disegno di ,legge per J'aocurata 'espOlsizilone
con cui ha valuto I1e1lazionare, prima neUa
Commissione finanze etesOlroe oggi in As~
semblea genemledel Senato, questo disegno
di legge. Un ringraziamento rivO'lgo anche ai
senatori Mammuoari, Togni, Li Vigni, Tra~
baochi, Minnocoi e V,eranesi, che sono entra~
ti nel merito di questo disegno di legge, chi
a favO'l'e e chi contro, ma gli arecchi del Go~
v,erno non sono stati so:rdi nemmenO' aHe os~
servazioni deHa opposizione.

Questo è un disegno di legge che è stato
ampi:amen1Je dibattuto in :seno laMa Commis~
sione finanZJa e ,tesoDO, dove abbiamoascol~
tato la paJ:1oLadel Ministro del tesoro e del
MinistrO' ddLa IìÌ:celìca soientifioa, e pOli a:DJche
nell'lambito della Commilssione industria.

Dopo l'espOIsizione ideI mlatore, a me Ln-
combe il compito, dilrleil qua,si, di p:recisaDe
alcuni punti che hanno VIolato essere a:Ha
base di questo disegno di ,legge.

Al riguaJ:1do si £a pmsente ehe il provv,edi~
mento in questione 'rientra ndla iniziat,iva
assunta dal GOVieIillO!per un rintervento di so~
stegno e di aooe!,e:razlione dello sviluppo eco~

nomicO' nazionale. !il complesso degli inter~
venti oggetto del noto « decretone », ritiJ:1ato
e successivamente sostituito da quattro altri
disegni ,di Il,egge,av,evalllo appunto per O'gget.
to b materia inerente alla ':ripl1esa dellO' svi~
Juppo economioo nazLonale.

I provvedimenti sopr1a doordat'i fondanO' ,La
loro efficada su We dementi essenziali: .le
sue dimensioni, H tempo deHa Isua attuazio~
ne, la sua natura e ,la sua coerenza con gli
obiettivi del piano eoonomico nazlionale.
Questo oj dice, in altl'i termini, che il prO'v~
vedimen to che :sti'amo esaminando è in piena
armonia con le dilrettivle della progimmma-
zione di cui costituisce una coerente at~
tuazione.

Su questo punta vorrei assicurare il se-
natore Li Vigni e, per quanto aveva detto in
precedenza, il senatore Bertoli, in sede di
Commissione finanze e tesoro.

Re:latiVlament,e pOli alle peI~ples'SiHàche il
provvedimento in esame poslsa disattendere
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un principio definitivo nelta vigent,e ,legisla-
tura e ciaè suHa drsdplina degli interventi
per la svrilluppiOdel MezzagioI1lla, posso ,a:ssi~
curaI1e il SenatO' che questa dispasizione è
ben presente nel testo e nel,liOspilrito che è
ana base di questiO drsegno di Legge.

Questa norma carne tutti sanno è cam-
pletata dal pi:ano di oaoI1dinamenta del 00-
mitato per HMezwgioI1nache stabilisoe pre-
cisi obbHghi per gli investimenti da attuare
in determinati mppiOrti tm le varie regioni
d'Italia.

Era stata ,sOlllevata da parte comunista la
richiesta di iQanO'scere ,la misura degli inte-
ressi che li.beneficiari dei finanziamenti do-
vrannO' oorrispondeI1e lall'IMI. Ebbene, se
viene Jìi:t,enuto eoces,s,ivo il tassa di interesse
del 3,50 per oento che 'lo Stato oordsrponde
sui buani poliennali del tesoro da versare
all'Ufficio italiana dei cambi, si deve oanlsi-
derare che questi non potrebbero attenere da
altre £onti di investimento Uilluguale taslso
di rinteresse. In praposi,to si fa presente che
l'UfficiiOitalia:no loambi investe le ,sue dispo.
l1JibiJitàa tassi di inter,esse IsuperiaI'i a,15 per
cento; tuttavia nel piano di coUabiODazione
!interno, trattaIJ:lidosi di ente pubblioa ohe per-
segue finaihtà deLLoStato, per questa partka-
lare operazione di fil1Jam:l)iamentiOsi può ri-
tenere equo il tasso del 3,50 per 'oento.

D'altra parte se il discarso dovesse essere
limitato ad solo investimentO' delle riserve
cam'è il casa in discussiane, occarre preci~
sare che le stesse patrebbero essere inv,estite
in ibuani del tesaro ordinari che fruttana
proprio il 3,50 per cento.

Circa la misura degli interessi che i bene-
fidari devono corrispondere all'IMI, si pre-
cisa che quelstamisu:m si aggira intorno al-
l'ammontave del OOisto deLle aperaziani da
parte delil'IMI oon qualche modesta maggiO'.
raziiOne per contenere eventua:li risohi di ge-
stiane e Hev:ita:l)iane di 'spese impJ1evedibiH
(0,5 -0,75 per cento).

U senatore Li Vigni nel suo intervento di
stamane ha ,lamentato La presenza ,di una
notevol,e disoocupaziane tra studiosi che iOpe-
rana 'Thelcampo della rioevaa sdenti<fica. Sen-
za dubbio è un prablema che è ben niOta al
GoveI1Thae gli organi :r;espans:abili se ne pI1eoc-

cupano vivamente. D'altra parte proprio con
un emendamentO' pI'esentato dall 'senatOI1e
SpagnolIi, al quale si è poi aggiunto l'emen-
damento presentata dal senatore Minnocoi
testè annunciato, oltre le istituzioni univer-
sitarie all'artkolo 1 del disegno di legge in
esame si vagliano contemplare anche i cen-
tri di ricerca statali o parastatali.

CiI1ca ,l'emendamento aU'artkolo 2 prapa-
sto dalla Commissione, il CIPE, cont,inua il
senatiOr:e Li Vign:i, noné1ippa:re suffioiente a
ribadire la presenza del1a progmmmaziane
economica in questa pravvedimento. Mi sem-
bra di avere già :accennata poco fa che inve-
oe la pragrammazione ecanomica è ben pre~
sente e sarà ben presente soprattutto al Cia.
mitata amministratove di questi 100 miHani
di dallari e pO'i in sede definitiva al Ministro
del tesOlro TherH',emana'Iiequei finazlia'menti che
sano p'I'evisti dal disegna di legge stesso.

In sede di Cammissione il senatore Cifarel~
li ha detto (e ha ripreso il concetto il senato~
re Li Vigni) che si dispone un sacrificio del
MezziOgiavno in questi finanziamenti. Debbo
l'ibadi<re anOOIiauna volta che la legge £onda-
mentale che ,istituisce i,l pI'ovvedimento a fa-
VODed~l Mezzagiorna d'Uallia è pr<e1sentenel-
l'attuaziane del disegna di ilegge in esame.

11senatore Veranesi ha cI'itioato la {{ spro~
porzionata defidenza» dei mezzi finamzia:ri
dispanibili can questo disegno di legge :l'i~
spetto 'aLlenecessità del P,aese. Devo di<reche
si è intesa utilizzare parte del,l'attuale sur-
plus V1aJlutarioes:i'stente a~U'ufficio cambi a
vantaggiO' praprio del Paese: trattasi ciaè di
un provvedimentiO a oaratteJ:1epvavvisado.

Il senatore Trabucchi ha sallevato una
questione di forma, OOime,Luidice, ma che a
me avpare di sostJan21a:egli affieI'ma ohe que-
sto disegno di legge pateva essere emanata
da,l Ministero deH'industJI1ia. Nan v'è dubbia
che chi benefkerà in gmn parte di questa
provvedimentO' sarà in dennitiV1a ill s,ettare
deH'industI'ia, però il Ministero del ,tesoro,
d'intesa naturalmente con gli altni Ministeri
interessati alla questiane, ha voluta proparre
questa ,disegna di J,egge per accresceI'e la
produzione e portarla a tliveHi sempre più
oompetitivi al fine di aumen taI1e i posti di
lavaro che sano necessani, per combattere ,la
dis'Occupaziane nel Paese.
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Pertanto, se la rkeroa sdentifi,ca sarà in
definitiva La beneHoi,aria del pJ:1O'VVedimento,
è la possibiMtà di avere a disposizione que~
sta moneta nell'ufficio oambi che ha consen~
tito il Viam del disegno di legge in discUJs-
sione.

Gh~ca poi [a questione di forma solleViatJa
dal sen:atOJ:1eTrabuochi sUiI fatto che aJl"ar~
ticolo 1 del dilsegno di l,egge ~n e'same si di~
ce: «Con decreto del Ministero del tesoro
possono essere concessi finanziamenti...»
mentre nell'articolo 3si afferma: « il] Comita~
to è presieduto dal Ministro del tesoro. . . »
ed è poi i'1comitato che definilsce la conces~
sione del finanziamento o meno, osservo che,
se il senatore T,mbuochi ci avesse proposto
un emendamento, lo avremmo potuto esa~
minare con tutta la buona volontà. Egli però
vorrebbe attribuire al comitato carattere
consultivo mentre ciò non appare consigliabi-
le, perchè trattasi di provvedimenti di natu~
ra scientifica e tecnologica troppo partico-
lari.

Al Ministro compete ,Lasupervi'sione deUe
decisioni di questo comitato e la responsabi-
lità politioa di fronte al Parlamento e quindi
al Paese, responsalbilità che un comitato di
tecinid o di funziona,ri, costituito come in~
dica l'artioolo 3 del disegno di legge, non
,può avere.

U senatore Milnnocci segue un cI1itedo che
ha infoI1mato la sua ,parte politica nelle di-
scussioni avvenutJe ndla Commissione finan~
:zJe,e tJesoro. L'emendamento Spag1Ilolli tende
ad inseI11re, neH'ltaI~tioollo1, dopo ,Lepar-ole:
« istituzioni univeI1S1itJarie», l,e altre: «, cen~
tri di rioerca »; illsenatore Minnooci >sipreo.c~
cupa del fatto che questi ,mezzi non vadano
speJ:isiin tanti dvoli ,e pr>eoilsache questi oen~
t:ri di rkel1ca devono. ri:manere nell'ambito
delle attività statali o fJ?arastatali; su questo
punto siamo d'aoool1do.

Mi sembra di aver risposto a tutti glli in-
terventi e vorrei racoomandare al Senato di
dare il fJ?[:oprio 'assenso a que1sto disegno di
legge in quanto in sostanza esso ha per fine
ill p-otenziamento deLla pmduttività italiana
per portarla a livelli sempre maggiormente
competitivi, il che è possibile solamente
quando 'si può disporre di perfezionamenti
nel campo teonol-ogico tali da p-ot,er seguire
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il passo dell'evoluzione progressiva che nel
settore si ha in tutte ,le parti del mondo. (Ap-
plausi dal centro e dalla sinistra).

P RES I D E N T E. Passiamo ora alla
discussione degli articoli nel testo proposto
dalla Commissione. Si dia lettura dell'arti-
colo 1.

B O R S A R I, segretario:

Art. 1.

Con decreto del Ministro del tesoro pos-
sono essere concessi finanziamenti in lire
italiane ad Enti ed Istituti pubblici e pri-
vati, istituzioni universitarie ed imprese
industriali per l'acquisto all'estero di stru~
menti scientifici e beni strumentali di tec~
nologia avanzata dei quali non è prevista
la produzione in Italia.

P RES I D E N T E. Da parte de1 se~
natore SpagnolIi è stato presentato l'emen~
damento n. 1. 1 tendente ad ins.erire, dopo
le ,parole: «istituzio.ni universitarie », le a]~
tre: «, cen tfli di ,doevoa ».

Avverto che H senatore Minnocci ha pre~
sentato l'emendamento n. 1. 1/1 ~ che do-
vrebbe ritenevsi in via subovdinata ~ ten~

dente ad aggiungere all'emendamento n. 1. 1,
dopo le :parole: ({ centri di ricerca », Je altre:
« di enti stataIi o parastataIi }}.

L I V I G N I. Ma l'emendamento del
senatore Milnnoooi non. è an Vli'aIs:uboI1dinata.

P R E iS I D E N T E. Senato.re Li Vigni,
mentre l'emendamento n. 1. 1 deil senatore
SpagnoIli tende ad aggiungere le parole:
{{ , centri di ricerca}} il senatore Minnocci

nella sua (proposta speciJfica: i centri di ri~
cerca {{ di enti stataIi o parastatali ». Quindi
l'emendamento n. 1. 1/1 dovrebbe intendersi
come presentato in v,ia subordinata.

L I V I G N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha faco.ltà.
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L I V I G N I. Se Jei permette, nan mi
pare che la proposta del senatore Minnocci
sia subordinata. Secondo me infatti la di~
zione « centri di ricerca» in sè e per sè non
ha valore istituzionale come le alltre vooi
previste dall'articolo, ma assume questo va~
lore invece nella proposta, accettata anche
dal Governo, di caratterizzare tali centri ne~
gli enti stataH e parastatali.

Personalmente poi mi troverei in una si~
iuaz;ione strana per votare, (poichè sono favo~
revole alla di'zione « centri di ricerca }) come
è interpretata dal senatore Minnocci, mentre
dovrei votare contro l'espressione «centri
di ricerca» in sè e per sè, secondo ['emen~
damento Spagnolli.

P RES I D E N T E In ogni caso
non è IPossibile votare ins,ieme la dizione del~
l'emendamento Spagnolli con l'altra propo~
sta dal senatore Minacci.

Il sub~emendamento del senatore Minnoc~
ci è appoggiato?

(E appoggiato dal prescritto numero dl
senatori).

InvIto la Commissione ad esprimere il
parere sugli emendamenti in esame.

C O R R I A S E F I S I O, relatore.
Signor Presidente io non avrei nulla in con~
trario; soltanto, esaminando i'l testo dell'ar~
ticO'lo 1, mi pare che la dizione sia cO'sì am~
pia da comprendere anche il concetto dei
centri di ricerca, là dove si parla di enti ed
istituti pubblki e privati. Credo pertanto
che non vi sia bisogno di specilficare, anche
perchè, se caminciamo a fare delle precisa~
ziO'ni, corri8Jmo il rischio di dimenticare
qualche cosa e di togliere a quella frase il
senso casì ampio che ha. Questa è la preoc~
clljpaziO'ne che mi rende perplesso di fronte I
alla specificazione che si vuole operare con
questo emendamento.

P RES I D E N T E. Inv,ito il Governo
ad esprimere il parere.

C E C C H E R I N I, SO'ttosegretarlO dl
Stato per zl tesorO'. OnorevO'le Presidente,
senza dubibio le perplessità sollevate dal re~

latore pO'ssono avere delle attendibilità in
quanto si pensa a non limitare il raggio di
azione di questo disegno di legge. Tuttavia,
rilfacendaci a quanto era stato detto in Com~
missione 'finanze e tesoro varie vO'lte, credo
che, per quanto concerne i centri di dcerca,
l'emel1ldamento del senatore Minnocci possa
essere accettato poichè tali centri effetti~
vamente non sO'no molto ben specificati.

Inoltre, senza volermi sO'stituire a lei,
onorevole Presidente, ritengo che l'emenda~
mento Minacci sia aggiuntivO'. Comunque il
mio parere è favarevole.

T O G N I. Domando di padare.

P RES I D E N T E. Ne ha faco'ltà.

T O G N I. Signor Presidente, a me
sembra che qui gIrIamO intorno alla que~
stia ne che era inv'ece risolta in !partenza e
finiamo anzi per andare contro l'intenzione

-della legge e anche contro lo spirito che ha
animato il collega Spagnolli ~ che mi spiace

non sia presente ~ nel rpresentare il suo
emendamento.

Quindi io pensa che sia opportuno che noi
lasciamO' immutato l'articolo 1 così come
si presenta nel testo del disegno di legge.

M I N iN O C C I . Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M I N N O C C I. Signor Presidente, a
me sembra evidente che ho presentatO' il
mio emendamento proprio perchè il colle-
ga Spagnolli aveva presentato il suo. Vale
a dire: se ci si fosse tutti attenuti al senso
specificato dall'artkolo 1 della legge, che
cioè i centri di ricerca potevano essere com~
presi nella dizione «enti ed istituti puJbbli~
ci », io non avrei presentato nessun emen~
damento, ma nel momento in cui si aggiun~
ge «centri di ricerca }>,cioè si fa una par-
tico1lare specificazione degli enti ed istituti,
allora è evidente che se si vuO'le in qualche
modo cO'rreggere la dizione usata dal colle~
ga Spagnolli, nel senso e ,per i motivi che ho
già fatti presenti, è opportuno che si ag~
giunga: «di enti pubblici statali e para~
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statali », proprio per indicare quel<1ie solo
quelli, così come rilbadiva poco fa il co~lega
Li Vigni interpretando giustamente il mio
emendamento all'emendamento.

COlIllunque, se da 'Parte del Governo ci ve-
ni'sse l'assicurazi'One che nella dizione: «en-
ti ed istituti pubblici e privati» sono com-
presi anche i centri di ricerca, allora si po- I
trebbe ritirare l'emendamento Spagnolli ed
il mio emendamento all'emendamento.

P RES I iO E N T E. La Commissio-
ne ha qualcosa da aggiungere al parere già
eSipresso?

C O R R I A S E F I S I O, relatore.
Signor 'Presidente, il parere che io esprimo
non può che essere legato alle considerazio-
ni da me prima fatte. In Commissione la
maggioranza ha ritenuto ,più idonea una di-
zione così aperta e larga; ecco perchè io
ritengo che qualsbsi precisazione guasti. :È
sufficiente dire: «enti ed istituti pubblici
e privati »; ,penso che l'interpretazi'One che
il Parlamento deve dare a questa formula
sia quella che i centri di ricerca vi sono com-
presi, per cui è inutile aggiungere Ullteriod
,parole. Quindi sono cont'rario agli emen-
damenti SpagnoHi e Minnocci.

PRESIDENTE
ha qualcosa da aggiungere
espresso?

Il Governo
al parere già

C E C C H E R I N I, Sottosegretario ai
Stato per il tesoro. Sono d'accordo con il
relatore. Per quanto mi riguarda mi sono
trovato solo stamane di fronte a questo
emendament'O SpagnolI i in cui si parla di
« centri di ricerca ». Se il senatore Spagnolli
intende aggiungere: «centri di ,ricerca », si
tratta di un emendamento aggiuntivo al te-
sto goveJ1llativo. AHona ecco che il Governo
ritiene che l'emendamento, 'Per renderlo più
confacente allo spirito che ha informato
quest'O disegno di legge, possa essere com-
pletato da quello presentato or ora dal se-
natore Minnocci.

O L I V A. Domando di parlare !per di-
chiarazione di vO'to.

P RES I D E N T E. Ne ha facO'ltà.

O L I V A. Per pO'rtare un contributo
alla discussione, che mi pare ormai rid'Otta
ad una questione di interpretazione antici-
pata deIla legge che stiamo per votare, di-
chiaro che voterò contro l'emendamento
Minnocci iPer la stess:a ragione per cui voterò
poi contro l'emendamento Spagnolli, cioè
per il motivo che, dopo le dichiarazioni del-
la Commissione, avvalorate da quelle del
Governo e fatte proprie da rutto il Senato,
i « centri di ricerca» debbono intendersi già
implicitamente compresi, indipendentemen-
te dalla votazione di questi emendamenti,
tra gli enti ed istituti che possono fruire
dei finanziamenti previsti da questa nuova
legge.

M A M M U C A R I . Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

,p RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A M M U C A R I. Noi voteremo con-
tro l'emendamento del colilega Spagnolli, e
ciò non perchè esso sia un pleonasmo ri-
spetto aIla dizione dell'articolo primo; esso
in effetti ha un significato predso. Se si leg-
ge bene l'articolo primo, quando si parla di
« istituti pubblici e privati» e di «imprese
private» i centri di ricerca, quando s'Ono
pubblici, appartengono ad istituti pubblici,
mentre quando sono privati debbono essere
enunciati in maniera SùJedfica, !perchè non
sono né imprese Iprivate, nè istituti, nè enti.

Ora, se il senatore Spagnolli mantiene il
suo emendamento tendente a dire: «centri
di rkeI1ca », a maggior ragione trova vali-
dità l'altro emendamento del senatore Min-
nocci; cioè se si deve parlaI1e di nnanziamen-
ti anche per i centri di ricerca, date le os-
servazioni che avevamo fatto circa la com-
mistione tra enti pubblioi ed imprese pri-
vate, è neoessario che la dizione sia speci-
fica, ossia: «centri di ricerca pubblici» e
non solo: «centri di ricerca ».

Quindi siamo cO'ntro l'emendamento pre-
sentato dal senatore Spagnolli per motiv;
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estremamente precIsI e perchè ancora una
volta si inserisce l'interesse privata in un
settore di estrema delicatezza, sacrificando
l'interesse pubblico. Siamo invece favorevali
alla dizione contenuta nell'emendamento del
senatore Minnocci, cioè: «centri di ricerca
pubblici }}se, ripeto, viene mantenuto l'emen~
damento del senatore Stpagnolli.

P RES I D E N T E. Metta ai 'Voti
l'emendamento n. 1. l/l, presentato dal se~
natare Mannacci e delbitamente appoggiato. I

Chi l'approva è :pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metta ai vati l'emendamento n. 1. 1, pre~
sentato dal senatore Slpagnolli. Chi J'appro~
va è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dell senatore SaJagnolli è stato
presentato l'emendamentO' n. 1. 2 tendente
a sostituire le parole: «dei quali non è pre~
vista la produzione in Italia» con le altre:
« non prodotti in Italia a Ila cui praduzione
naziO'nale non è adattabile a sufficiente ai si~
sterni in atto ».

Invito la Commissione ad esprimere il
parere sulJ'emendamenta in esame.

C O R R I A,s E F I S IO, telatare.
Signor Presidente, a nome della CO'mmis~
sione esprimo parere contrario aLl'emenda~
mento perchiè la maggioranza della Com~
missione aveva ritenuto ~ nell'ampia di~

scussione svoltasi a suo tempo ~ che la
formula migliore fosse: «nOln prodotti in
Italia ». Questa nuova formulazione mi pa~
re che cOIIJjplichi ,la questiane e che non affra
affatto mO'tivi chia,ri'ficatori. Quindi mi di~
chiaro contrario.

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il parere.

C E C C H E R I N I, Sottasegretaria di
Stata per il tesO'ra. Il Gaverno concorda con
la Commissiane nel respingere l'emenda~
mento presentato dal senatore Spagnolli.

P RES I D E N T E. Metto ai voti lo
emendamentO' n. 1. 2 presentata dal sena-

tare Spagnalli. Chi l'approva è pregato di
alzarlsi.

Non è approvato.

Metto ai va ti l'articola 1. Chi l'apprava
è pregato di alzarsi.

È approvato.

PassiamO' agl,i articoli suocessivi. Se ne
dia lettura.

B O R S A R I, SegretariO':

Art. 2.

I finanziamenti sono deliiberati, in base
alle dkettive fissate dal CWE, dal ComitatO'
di cui all'articolo seguente, il quale stabili~
see anche le modalità e condizioni delle
operaziani ed in particolare determina la
durata, la misura degli interessi e le garan-
z!ie che dovranno assistere i finanziamenti.
Eventuali variaziani saranno autorizzate con
la stessa procedura.

Sono applicabili ai :fìnanziamenti previsti
dal precedente articolo le disposizioni di
cui all'articola 3 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello <Stato 1° ottobre
1947, n. 1075, qualora nel relativo decreta
di conoessione sia prevista, tra le garan~
zie, il privilegio speciale a norma di detto
articolo.

(È appravata).

Art. 3.

Il Comitato è presieduto dal MinistrO'
del tesoro o, per sua delega, da un Sottose~

I
gretario di Stato ed è composto dai se~
guenti membri nominati con decreto del
Ministro del tesoro su proposta delle Am~
ministrazioni e degli Enti interessati:

un rappresentante del Ministero del te~
sora;

un rappresentante del MinisterO' del bi~
lancio e della programmazione ecanamica;

un rappresentante del MinisterO' del~
l'industria, del commercio e dell'artigia-
nato;
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un rappresentante del Ministro incari-
cato del coordinamento della ricerca scien-
tifica;

un rappresentante del Consiglio nazio-
nale delle ricerche;

un rappresentante dell'Istituto mobi-
liare italiano.

Alle riunioni del Comitato possono esse-
re chiamati ad assistere esperti tecnici e fi-
nanziari.

P RES I D E N T E. Su questo articolo
sono stati presentati tre emendamenti. Se ne
dia lettura.

B O R S A R I, Segretario:

Al primo comma, dopo la frase: «un rap-
presentante del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato », inserire l'al-
tra: «un rappresentante del Ministero delle
partecipazioni statali ».

3. 1 SPAGNOLLI

Al primo comma, dopo la frase: «un rap-
presentante del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato », inserire l'al-
tra: «un falppresentante del Ministero della
sanità ».

3.3 DE LEONI, SCHIAVONE, CORRIAS

Alfredo, VOLGGER, COPPO,POZ-

ZAR

Sostituire il terzo comma con il seguente:

«Alle riunioni del Comitato possono es-
sere chiamati ad assistere esperti tecnici e
finanziari i quali dovranno, in armonia con
quanto previsto all'articolo 1, accertare che
gli strumenti scientifici ed i beni strumen-
tali, il cui acquisto verrà fissato in base alla
presente legge, non vengano prodotti in
Italia ».

3.2

P RES I D E N T E. Invito la Commi')-
sione ad esprimere i,l parere sugli emenda-
menti in esame.

c O R R I A S E F I S I O, relatore.
Signor Presidente, vii è indubbiamente la

preoccupazione di rendere un po' troppo
pletorica la composizione di questo comi-
tato. Non so se convenga invece prevedere
che, quando 'si trattano argomenti e pro-
rblemi di specifica competenza dei Ministeri
delle partecipazioni statali o della sanità, sia
prevista la partecipazione di un rappresen-
tante di tali dicasteri. Non sarei perciò del
tutto favorevole all'ampliamento, anche per-
chè potremmo in questo momento dimenti-
care altri Ministeri che ugualmente, per le
loro funzioni e competenze, dovrebbero es-
sere presenti.

Quindi il mio parere è contrario agli emen-
damenti ,per i motivi che ho esposto.

P RES I D E N T E. Invito il Gover-
no ad esprimere il parere.

NoÈ

c O L O M B O, Ministro del tesoro.
Onorevole Presidente, ci sOlno diversi emen-
damenti. Akuni tendono ad inserire rappre-
sentant,i di altri Dioasteri: vedo che si chie-
de che venga inseI1ita una rappresentanza del
Ministero della sanità e Ulna rappresentanza
del Ministero delle (partecipazioni statali.
Se dovessi esprimere una opinione in rela-
zione all'omaggio che si deve alla funzione
che questi Dicasteri e i Ministri che vi sono
prepo:sti esercitano dovrei certamente espri-
mere un parere favorevole a queste propo-
ste; rperò sOlno preoccupato che in tal modo
si allarghi di molto la composizione di que-
sti organi. Molte volte, poi, il raggiungi-
mento del numero legale in questi organismi
presenta deUe diEficoltà e in questo caso
si giunge al rinvio; invece si tratta di de-
cisioni che dovrebbero es,sere adottate con
molta celerità.

U terzo comma dell'articolo 3 che dice:
«Alle riunioni del Comitato (possono essere
chiamati ad assistere esperti tecnici e finan-

I ziari» è sufficiente e lo dico anche in relazio-

ne all' emendametno Noè. Tutto il resto non
fa che porre le decisioni del comitato alla
mercè di controlli che non sempre sono di
legittimità, ma spesso entrano nel merito
tecnico, per cui invece di giungere ad una
sollecita e tempestiva applicazione della
legge si hanno dei ritardi. Abbiamo già fatto
una esperienza in proposito per quanto ri-
guarda la legge sulla partecipazione dello
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Stato ad alcune iniziative di ricerca scienti~
fica. Sono passati alcuni mesi e la legge è
ferma; se non la cambiamo non sarà mai ap~
plicata, tanto l'abbiamo resa complicata. È
meglio commettere qualche errore piuttosto
che star fermi: questa è una tesi, forse di~
scutibile, che io mi permetto di esprimere.

Con i sistemi che vengono proposti si
rimarrebbe fermi e non si avrebbe la possi-
bilità di far avanzare il Paese. Pertanto io,
come ho detto, mi fermerei aLla formulazio-
ne del terzo comma e nom agg1iungerei rap-
presentanti di altri Ministeri. VuoI dire che
se ci saranno dei fatti specifici che investi~
ranno la Sanità o le Partecipazioni statali,
potranno essere chiamati dei rappresentanti
di questi MÌini,steri a titolo di esperti tecni-
ci e finanziari.

P RES I D E iN T E. Metto ai voti lo
emendamento n. 3.1 presentato dal senatore
Spagnolli. Chi l'approva è pregato di al~
zarsI.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 3. 3 pre~ I

sentato dal senatore De Leoni e da altri se~
natori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

M A M M U C A R I Domando di par-
lare !per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha faco~tà.

M A M M U C A R I. Sono favorevole
all'emendamento del senatore Noè, perchè
se si dovesse restare al testo originario, non
si riuscirebbe a comprendere qual è la fun~
zione degli eSlperti tecnici e finanziari. Costo-
ro assistono alle riunioni del comitato: ma
con quale mandato, con quale funzione? Si
parlla di esperti tecnid e finanziari, ma non
si ,precisa se sono esperti dei Ministeri op-
pure del Consiglio nazionale delle ricerche.
Un compito questi espert1i tecnici lo dovran-
no pure avere. Così come è, questo comma
non ha nessun significato. Qual è la fun-
zione di questi esperti tecnici e finanziari,
su che cosa debbono di,ssertare, su che cosa
debbono dare suggerimenti e consigli? Se si

accetta l'emendamento Noè, che precisa la
funzione di questi es!perti tecnici e finanziari
(che dovrebbero accertare che gilÌ strumenti
scientifici ed i beni strumentali non ven-
gano prodotti ~ ed io aggiungerei anche
non siano producibili ~ in Italia), viene ad
acquistare significato la loro partecipazio~
ne alle riunioni del comitato, mentre così
come è formulato il comma non si riesce
a capire il motivo per cui dorvrebbero parte-
cipare a tali riunioni. Bisogna pure consi-
derare che c'è da un lato il rappresentante
del Ministero del billancio e della program-
mazione economica con i suoi esperti, dal-
Il'altro il ra,ppresentante del Ministero del-
l'industria, che avrà anche suoi eS!perti tec-
nici, e irufine vi è il rappresentante del Con~
siglio nazionale delle ricerche: con quale
funzione?

,P RES I D E N T E Metto ai voti

l'emendamento n. 3.2 presentato dal sena-
tore Noè. Chi l'approva è pregato di al-
zarsI.

Non è approvato.

Metto ai voti a'articolo 3. Chi l'approva è
pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia
lettura.

B O R S A R I, Segretario:

Art.4.

Per gli scopi di cui al precedente artico-
lo 1, l'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato
a cedere al Ministero del tesoro valute este-
re entro il limite massimo equivalente a
100 milioni di dollari USA.

Al relativo pagamento si provvede me-
diante consegna all'Ufficio italiano dei cam-
bi di buoni poliennali del Tesoro al porta~
tore che il Ministro del tesoro è autorizza-
to ad emettere alla pari con l'osservanza
delle norme di cui alla legge 27 dicembre
1953, n. 941, con scadenza massima allo
aprile 1980, peT un importo paDi al oontro-
valore in lire italiane della valuta ceduta.
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Ai buoni poliennali suddetti, fruttanti un
interesse annuo del 3,50 per cento, paga-
bile in due semestralità posticipate, sono
applicabili ,le norme del decreto-legge 23
gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge
23 febbraio 1958, n. 84.

Il Ministro del tesoro stabilirà, con pro-
pri decreti, le caratteristiche dei titoli e
ogni altra modalità relativa all'emissione
e alla consegna dei titoli medesimi.

Il Ministro del tesoro è autor,izzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.

Alle spese derivanti dall'emissione dei
buoni previsti dal presente articolo ed al
pagamento della prima o delle prime due
semestralità di interessi si farà fronte con
una aliquota dei proventi della emissione
stessa.

(E approvato).

Art. S.

Il Ministro del tesoro, per effettuare le
operazioni di cui al precedente articolo, si
avvale dell'Istituto mobiliare italiano ~

IMI ~ il quale è autorizzato a pel'fezio-

nare, per conto del Tesoro dello Stato, tut-
ti gli atti ad esse relativi.

L'Istituto mobiliare italiano provvederà
altresì al prelievo presso l'Ufficio italiano
dei cambi ~ per conto del Tesoro dello

Stato ~ delle valute di cui al precedente
articolo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a sti-
pulare le convenzioni necessarie con l'Uffi-
cio italiano dei cambi e con l'Istituto mobi-
liare itaItiano.

(E approvato).

Art.6.

Gli strumenti ed i beni acquistati con
l'utilizzazione dei finanziamenti di cui al
precedente articolo 1 sono importati an-
che in deroga ad eventuali divieti o limita-
zioni.

Le operazioni previste dai precedenti ar-
ticoli e tutti i provvedimenti, atti, contrat-
ti, formalità relative alle operazioni stes-

se, le cambiali emesse a favore dell'Isti..
tuta mobiliare italiano, nonchè le altre at-
tività contemplate nell'articolo 6 del de-
creto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, conver-
tito nella legge 11 marzo 1965, n. 123, godo-
no del trattamento tributario di cui allo
stesso articolo.

Gl.i onorari notarili sono ridotti alla metà.

(E approvato).

P RES I D E N T E. Passiamo aHa vo-
tazione del disegno. di legge nel suo com-
plesso..

B Q N A Z ZIo Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B Q N A Z Z I. '0norevO'le Presidente, la
discussione è stata lunga ed rupprofondita;
d'altra parte la mia competenza sui proble-
mi in di,scussione è assai l,imitata, pertanto
non è certo mio intendimento far perdere
moltO' tempo ai colleghi presenti in Aula.
La mia sarà dunque una breve dichiara-
zione di voto. a nome della sinistra indipen-
dente, poichè, non essendo intervenuto al-
'Cun collega del mio Grop[Jo, parrebbe che
il problema testè discusso fosse da parte
Inostra trascurato e che se ne sottovalutasse
Il'importanza.

Non è così, invece; non può e,ssere così,
pO'ichè siamO' ben cons3Jpevoli che l'interven-
to finanziario che si prevede con il disegno
di legge n. 298 riguarda un settore di fon-
damentale importanza per un ,Paese civile
modernO' qual è quello appunto dell'attivi-
tà e della ricerca scientifica.

'Particolarmente, poi, per un Paese come
il nostro, che su questo terreno è andato
tanto lentamente ed è rimasto tanto indie-
tro, è evidentÌissima agli occhi di tutti l'im-
portanza del problema e il significato del
provvedimentO' che si sta per adottare. Tut-
tavia mi sembra eccessivo. dire. come ha
:fattO' tÌl relatore senatore Corrias, che que-
sto provvedimento sarà «in grado di rag-
giungere l'obiettivo di consentire un rapido
aggiornamento della nostra tecno~ogia ». Pa-
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re a me che ci ,sia parecchio ottimismo in
ciò.

Sul piano della ricerca scientifica e tec~
nologica io ritengo che in Italia ben ahri
sforzi di dimensioni e di qualità ben diverse
dovrebbero e dovranno essere compiuti se si
vorrà migliorare il liveLlo in tale campo e
se si vorrà annullare il ritardo che registda-
ma in tale settore.

Il Gruppo della sinistra indipendente, ano.
revoIe Presidente, voterà contro questo prov-
vedimento !per tre ragioni sostanziali: la
prima è che si tratta ancora una volta di
un provvedimento di incentivazione ed è pre-
vedibi(le, almeno per noi, che i risultati che
si otterranno saranno del tÌIPo di quelJi che
già nel nostro IPaese, in altri settori e su
altri problemi, provvedimenti di incentiva
zione hanno dato. Tali provvedimenti sono
,sempre stati, ,in definitiva, favorevoli soltan-
to all'accumUlI azione ca,pitalistica. Diciamo
pure, per essere più chiari e più precisi nel-
la nostra previsione, che saranno ancora una
volta, purtroppo, dei risultati negativi.

La seconda ragione è che ,si tratta di ac-
quisti di strumenti scientifici e beni stru-
mentali che verranno fatti aH'estero. MaJin~
conie o, peggio, nostalgie autarchiche le
nostre? No di certo: preoccupazione, invece,
che si albbiano quelle conseguenze rispetto
al ca,pitale straniero che molto giustamente,
0plPortunamente ed efficacemente, a parer
mio, prima sottolineava il senatore Mammu-
cari nel corso del suo intervento.

La terza ragione, infine, è che la maggior
parte degli stanziamenti decisi andrà a favo-
re del ,settore privato, mortificando ancora
una volta le attese e le necessità del settore
pubblico, continuando purtroppo in quella
che potremmo ormai chiamare e considera-
re una « tradizione» italiana.

Altri motivi ci ,inducono alla nostra op-
(posizione, onorevole Presidente, e potrebbe-
ro essere indicati, se ne avessimo il tempo,
ma alI Gruppo della sinistra indipendente
comunque pare che queste tre ragioni delle
quali ho detto siano già sufficienti per va.
tare contro il provvedimento che ora viene
posto in votazione.

M A M M U C A R I. Domando di par-
lare per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A M M U C A R I. Noi ribadiamo il
nostro voto contrario al disegno di ,legge per
le ragioni già esposte nel mio precedente in~
tervento. Ma voglio ribadire anche le ragioni
di fondo della nostra opposizione. Esse si ba-
.sano sull'articOllo 2, perchè esso praticamen-
te indica con molta chiarezza qual è lo s.co-
po reale di questo d1segno di legge. Infatti
dà particolar,i mansioni al comitato di cui
allI'articolo 3, dichiara in maniera esplicita
che stabilisce le modalità e condizioni delle
operaJzioni e in particolare determina la
durata, rIa misura degli interessi e le garan-
zie che dovrano assi.stere i finanziamenti. La
Jegge è cioè una legge di finanziamento e di
incentivazione, ma colui che dovrà godere
di questi mezzi finanziari sarà colui che me-
glio saprà approntare una documentazione
e darà garanzie reali per i finanziamenti. Il
che significa che questa legge è fatta secon-
do la volontà .specifica dei gruppi !privati.

Ci opponiamo a questo d1segno di legge
non solo perchè siamo, ancora una volta,
in presenza di una legge di incentivazione,
ma perchè nella pratica (e l'emendamento
Spagnolli lo indicava con ancora maggior
chiarezza con ['inclusione dei centri di ricer-
ca) questo provvedimento mira a finanziare
J'attività di ricerca dei gruppi privati, sa-
crificando l'attività di ricerca degli istituti
pubblici.

P RES ID E N T E .Pochè nessun altro
domanda di parlare per dichiarazione di vo-
to, metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso. Chi l'approva è pregato di al-
zarsi.

t!. approvato.

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Si dia lettura del-
l'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

B O R S A R I, Segretario:

BABRETTI, TOMAiSUOCI, MANENTI.
Ai Ministri dei lavori pubblici e della ma-

I rina mercantile. ~ Per conoscere urgentc"



Senato della Repubblica ~ 7734 ~ V Legislatura

14 MAGGIO1969137a SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO

mente il ,loro pensiero riguardo alla gravis-
sima ed inconcepibile notizia, r~petutamente
riportata dalla stampa e che formò oggetto
di sdegnate proteste di vari enti anconetani,
secondo la quale il porto di Ancona dovrebbe
essere declassato a {{ porto minore », quando
non solo sono più che mai valide tutte le ra-
gioni che indussera a classificare detto por-
to tra quelli della sviluppa e tra i dieci mag-
giori d'Italia, ma dette ragioni sono notevol-
mente cresciute in questi ultimi anni, per cui
si rende urgentissimo lo stanziamento dei
fondi necessari per realizzare i lavori par-
tuali previsti nel ,pragetto {{Ferro» e farne
l'indispensabile strumento per la sviluppo
economico dell'interno hinterland e per rea-
lizzare ur,gentissimamente le opere e le at-
trezzature indispensabili a detto porto, an-
de metterlo subita in condiziane di effettuare
le operazioni di carico e scarico delle merci
in temiPi più brevi ed ecanomicamente più
vantaggiosi, ponendo fine agli ingorghi di
navi ed ai gravi ritardi che r~petutamente si
registrana, dato il crescente traffico di tale
porto a cui nan corrispandono adeguate e
moderne attrezzature e strutture. (interp. -
163)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E . Si dia lettura del-
le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

B O R S A R I, Segretario:

BARTOLOMEI. ~ Ai Ministri dell'indu-
stria, del commercio e dell'artigianato, del
lavoro e della previdenza sociale e del com-
mercio con l' estero. ~ Dato il riacutizzarsi
della crisi dell'industria del cappello, che a
Mantevarchi rappresenta una delle compo-
nenti fondamentali dell'economia locale in-
teressando un numero cospicuo di lavorato-
ri e una serie di piccole attività collaterali,
l'interrogante chiede di conoscere:

a) quali immediati provvedimenti i Mi-
nistri competenti possono e intendono di-
sporre (in particolare nel campo dei richie-
sti interventi finanziari ed in quello della
Cassa integrazione salari);

b) quali iniziative riterrebbero utile sol-
lecitare per stabilizzare e potenziare una at-
tività che ha una notevole tradizione locale
e un mercato estero e che viene a comple-
tare la gamma della produzione di articoli
di abbigliamento tipica della zona;

c) se, al suddetto scopo e a quello di una
coerente utilizzazione di eventuali ulteriori
finanziamenti IMI, non giudichino opportu-
no disporre ~ magari con la collaborazione
degli organi periferici, quali la Camera di
commercio e gli Uffici del lavoro, o centrali,
quali nCE, eccetera ~ un esame dello sta-

to dell' organizzazione aziendale e della si-
tuazione di mercato interno ed estero, in
modo che !'intervento pubblico sia condizio-
nato e razionalmente impiegato per la dife-
sa dell' occupazione e per lo sviluppo della
zona. Onto or. - 797)

ANDERL>INI. ~ Al Ministro della difesa.
~ Per sapere se è a conoscenza del fatto

che ancora una volta sono stati candannati
a pene detentive tre obiettori di coscienza:
si tratta di sentenze recentemente emesse
dal Tribunale di Torino a carico di Pier Carlo
Rocca (,cattalico), Aldo Ferrero (valdese) e
Caleffi (testimone di Geova).

L'interrogante chiede anche di sapere se
gli studi in corso da anni presso il suo Mi-
nistera sull'argomento dell'obiezione di co-
scienza non siano giunti ad una conclusione
che valga a toglier1e l'Italia ~ in questo cam-
po ~ da una delle posizioni !più arretrate nel
mondo civile. (int. ar. - 798)

PlRASTU, SOTGIU, CALAMANDREI,
BORSARiI. ~ Al Presidente del Cansiglio dei
ministri ed ai Ministri degli affari esteri e
della difesa. ~ Per sapere se sono a cono-
scenza de] grave Ejpisodio avvenuto nel cielo
di Cala setta (Cagliari) quando due aerei a
reazione, di nazionalità che si definisce sco-
nosciuta, che volavano a quota non sufficien-
temente alta, hanno esplaso una serie di
raffiohe di mitraglia.

Gli interroganti sottolineano che tale gra-
ve episodio fa seguito ad altri numerasi ana-
laghi~isodi che si verificano sempre più
frequentemente e che hanno trasformato la
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Sardegna in una base per le esercitaziani
mi<litari e le manavre della NATO, can grave
pregiudizio per la sicurezza delle po[pola-
zioni e per lo sviluppo economico dell'Isola,
e chiedona pertanta di conoscere se il Go-
verno non intenda accertare subito e ren-
dere [pubblica la nazionalità e la pravenien-
za dei due aerei ~ che non possono non es-
sere identilficati in aerei appartenenti alla
vicina base NATO di Decimomannu ~

e se non ritenga necessario ed urgente in-
tervenire, non solo per punire gli eventuali
res[ponsabili, ma per impedire che la Sar-
degna continui ad essere una zona destinata
alle esercitazioni ed alle manovre della NA-
TO, senza alcuna considerazione ed anzi in
contrasto con le sue esigenze di rinascita
ecanomica e sociale. (int. or. - 799)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

PIOVANO. ~ Al Ministro del tesoro
Per sapere se nan ritenga dà soHecitare la
Direzione generale della Cassa depositi e pre-
stiti onde venga finalmente concesso al co-
mune di Semiana il mutuo di lire 8.019.218,
per fronteggiare la maggiore spesa da saste-
nere per la costruzione dell"edificio della
scuola elementare nel capoluogo, estingui-
bile in 35 anni al tasso del 5,50 per centa
col contributa statale del 6,497 per oento, a
norma della legge 24 luglia 1962, n. 1073.

L'opera, inclusa nel pragramma edi,Hzio ai
sensi della legge 28 luglia 1967, n. 641, per i,l
biennio 1967-68, è già stata appaltata, ma
non si può dare inizio ai lavori a causa del
mancata campletamento degli inoombenti

bu:wcratki, il che suscita le p:f1Oteste della
popolazione interessata. (int. sor. - 1775)

PIOVANO. ~ Ai Ministn dei lavori pub-
blicI e dell'agricoltura e delle foreste. ~ Per
sapere quali provvedimenti intendana assu-
mere, nei settori di rispettiva competenza, a
seguito dell'alluviane verificatasi nel comune
di Ottabiana il 6 maggio 1969 in conseguenza
dello straripamento del cavo Malaspina, del-
la roggia Biraga e del tarrente Erbognane,
tutti carsi d'acqua di cui si è natata la defi-

ciente manutenzione, l'innalzamenta del fan-
do e perfino (carne nel caso dell'Erbognane)
la parziale ostruzione del letta per la pre-
senza di alberi.

Poichè l'alluvione ha prodotto gravi danni
alle calture (grano pertiche milanesi 885,
risa p. m. 1.499, grana turco p.m. 837, prati
p.m. 1.208, ortaggi e varie p.m. 119) nonchè
una strage di animali da cartile in circa
70 aZliende, appaiono necessari un pronto ri-
sarcimenta dei danni ed una sollecita indi-
viduazione delle responsabilità, ,onde creare
condizioni che impediscano il ripetersi della
calamità. (int. scr. - 1776)

PIOVANO. ~ Al Ministro del lavoro e del-
la previdenza sociale. ~ Per sla:pere come

dtJenga di intervenire a tutela dei diritti
deUe maestranze del maglificia «Gian del
Valentino »di Brani, le quali da vari mesi
non ricevana le retribuzioni dovute aUe soa-
dernze contrattuali.

Si sottolinea in particolare la necessità di
chiarire per quali mativi il debita dell'azien-
da per contributi previdenziali nan pagati o
differiti sia potuto salire fino a:l1a conoar-
renza (standa a quanto risulterebbe alle or-
ganizzazioni sindacali) di oiJ:1ca 111 milioni
di lire.

Pokhè non è la prima volta, in pI'Ovinda
di Pavia, che l'INPS tallera che i contributi
previdenziaM pagati dai lavoratari siana per
lunghi pedodi trattenuti e utilizzati dagli
indust6a1i (basti cita're l'altra casa recente
della ditta «Pozzi» di Vigevana, rimasta
debitrice di quasi 36 milioni di lire), si chie-
de che il Minist,ro farnisca concrete assicn-
mzioni in merito all'azione che si prapone
di svolgere per far cessare questo inammis.
sibi,le andazzo. (int. scr. - 1777)

LI VIGNI, DI PRISCO, PELLICANO',
PREZIOSI. ~ Al Ministra dell'interno.

(Già into or. - 220) (int. sor. ~ 1778)

DE MATTEIS. ~ Ai Ministri dell'interno,

dell' agricoltura e delle foreste e del tesoro.
~ Per sapere:

se sona a canoscenza del gravissimo di~
sagio ecanomico in cui si sano venuti a tro-
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vare gli agricaltori, in particolare quelli della
pravincia di Leece, per il mancata pagamen-

tO' dell'integraziane del prezzo dell'alia di
aliva pradatta nell'annata agraria 1968-69;

se canascana, altresì, che tale disagiO'
ha pravacato punte di esasperaziane tali da
daver prevedere incantrallate manifestazia-
ni di piazza;

se, stante la giustezza deIle lagnanze mas-
se dalla categaria, i Ministri interragati nan
ritenganO' di pravvedere, senza ulteriare in-
dugia, al superamento di agni ingiustificata
farmalità, dispanenda !'immediata pagamen-

tO' dell'anzi detta integraziane. (int. scr. -
1779)

PIV A, LI VIGNI, BONAZZI, NALDINI,
PEGORARO. ~ Ai Ministri dell'agricoltura

e delle foreste, dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e dell'interno. ~ Per sa-
pere se, a conoscenza del grave disagiO' in
cui si trovanO' oltre un milione di abitanti
delle campagne del nostro Paese, ancora nel-
l'impossibilità di usufruire del,J"energia elet-
trica, non ,ritenganO' di disporre affinchè ven-
ganO':

immediatamente erogati i fondi stanzia.
ti dal secanda piano verde' per il bHancio
1969-70 e quelli previsti dalla legge n. 404 del
marzo 1968;

aumentati da pa,rte dell'Bnel gli investi-
menti nell'elettrificazionerurale, elevandO'
dal 20 per oento al 50 per cento il concarso
di detta ente nell'esecuzione delle relative
opere;

autorizZJati gli Enti di svi<luppo a pra-
grammare, assieme agli Enti locali ed al-
l'Enel, precisi programmi di interventO' nel.
l'elettrificaziane rurale;

autorizza t,i i oomuni e le provincie ad
aumentare i fondi destinati a tale scopo.

Per sapere, infine, se non 'I1itengano ap-
portuno, in considerazione delle elevate fio
nalità sociali ed ecanomiche connesse con
la risoluz'ione del problema dell'elettrifica-
zione rurale, predisporre, di conoerto con
il Ministro del bilancio e della progmmma-
zione economica, un piano gener,ale d'inter-

ventO' che consenta, entra il minor tempo
possibile, di far beneficiare dell'usa dell'ener-
gia elettI1ica tuui i cittadini italiani. (in t.
scr.- 1780)

CELIDONIO. ~ Al Ministro dei lavori

pubblici. ~ Per conoscere se e quando si è
disposti a realizzare l'atteso mercatO' coper.
to nella città dell'Aquila, struttura sempre
più urgente e per questo rec1amata dalle esi-
genze della vasta categoria dei venditari am-
bulanti, i quali possono e debbono sopravvi-
vere in un centra ove diversamente l'avve-
nuto inserimento di supermercati rendereb-
be precario lo stato di disagiO' dei detti ope-
ratari, che rappresentano una realtà econo.
mica da non sattavalutare innanzi tutta sat-
ta il profilo saciale, avuto riguardo alle di-
seredate candiziani della maggior parte di
essi. (int. scr. - 1781)

MURiMURA. ~ Al Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. ~ 'Per sélipere se in-
tenda disparre per l'eliminazione del nate-
vale arretrato di carrispandenza pastale e
telegrafica esistente pressa l'ufficio postale di
Viba Valentia che, nanastante le ripetute, in-
sistenti richieste dei dirigenti locali e pravin-
ciali, è del tutta carente di personale prepo-
sto alla distribuzione.

Per conseguire detta risultato, evitandO' la-
mentele e proteste, è necessaria inviare su]
posto, con estrema sollecitudine, il persanale
richiesto. (int. scr. - 178,2)

PINTO. ~ Ai Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e del tesoro. ~ Per co-
noscere se non ritengano di dover disporre
con urgenza perchè venga resa esecutivo
il principio enunciato dal Cansliglio di Stato
nella causa Tancredi contro INAM.

Il Tancredi, can altri 70 medici funzia-
nari dell'INAM, adì il Consiglio di Stata per
sentir ricanoscere l'illegittimità di un prav-
vedimenta amministrativo dell'INAM can il
quale i sanitari .venivana notevalmente dan-
neggiati. Il Cansiglia di Stato, con una sen-
tenza del 1965, che riconasceva l'illegitti-
mità del provvedimento, precisava gli obbli-
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ghi ai quali l'INAM doveva attenersi per la
normalizzazione dello sviluppo della carrie~
ra dei sanitari. L'INAM, in conformità della
sentenza suddetta, emanava una delibera
che, per divenire esecutiva, doveva essere
ratificata dai Ministri del lavoro e della pre-
videnza sociale e del tesoro.

Tale ratifica, malgrado l'ordine perento-
rio dato ai suddetti Ministeri nel dicembre
1968 dal Consig1io di Stato, non è stata
ancora effettuata, dimodochè il principio
enunciato dal Consiglio di Stato è tuttora
disatteso, con grave danno per i sanitari
che si protrae ormai da sei anni. (int. scr. -
1783)

PINTO. ~ Al Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. ~ Per conoscere se non riten-
ga necessario emanare precise e tempesti~
ve disposizioni per una corretta applica-
zione della legge 12 febbraio 1969, n. 5, re-
lativa all'integrazione del prezzo dell' olio
di oliva, in rapporto al dispositivo di cui al
quinto comma dell'articolo 1 che prevede
la corresponsione dell'integrazione di prez-
zo anche per le richieste che superano gli
indici di produzione fissati dalle commis-
sioni provinciali.

Come era stato ampiamente detto in se-
de di discussione della legge al Senato, an-
che da parte dell'interrogante, la legge ha
evidenziato in sede di applicazione alcuni
gravi inconvenienti. Non è stato possibile
procedere ad una esatta valutazione degli
indici di produzione, perchè alla data di pro-
mulgazione della legge, specie neUe zone
costiere, la campagna olearia era da tempo
finita e le commissioni provinciali quindi
non hanno avuto possibHità di fondare i loro
pareri su elementi obbiettivi. Si è reso inol-
tre evidente l'altro grave inconveniente di
un'integrazione di prezzo in misura in cer~
to senso elevata a quei proprietari che df]
anni non coltivano più gli ulivi e di una
integrazione che invece sarà esigua per quei
proprietari che si dedicano con passione
e con laboriosità alla coltura dell'ulivo.

Nella determinazione degli indici mas.
simi non è stato altresì tenuto nella giusta
considerazione un elemento oggettivo, co-

stituito dal fatto che in alcune zone si pra~
tica una coltura ,intensiva in olivett, con
piante ad alto fusto, per cui si arriva a pro-
duzioni altissime.

L'interrogante ritiene che, per ovviare a
tali inconvenienti, che risulterebbero grave-
mente lesiv,i degli interessi degli olivicolto-
ri che meglio coltivano, sia necessario ed
urgente che il suo Ministero emani precise
disposizioni afIÌnchè le commissioni provin~
ciali di cui all'articolo 1 della precitata leg-
ge, in applicazione del disposto di cui al
quinto comma, provvedano ad esprimere un
motivato parere su tutti i casi per i quali vie-
ne richiesta un'integrazione per una quan-
thà di olio prodotto superiore agli indici
fissati, effettuati i sopralluoghi previsti dalla
legge, allo scopo di accertare lo stato di
coltura degli oliveti. (in1. scr. - 1784)

CORRAO. ~ Al Ministro dell'interno.
(Già into or. - 252) (int. scr. - 1785)

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 20 maggio 1969

P RES I D E N T E. Il Senato torne~
rà a riunirsi in seduta pubblica martedì 20
maggio, alle ore 17, con il seguente ordine
del giorno:

Interrogazioni.

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO:'

BARDI. ~- Al Ministro d'i grazia e giusti~
zia. ~ Per conoscere quali !provvedimenti
concreti ed immediati intenda adottare per
risolvere b grave situazione creata si nel cir-
condario del Tribunale di Potenza, ove è in
corso l'astensione a tempo indeterminato da
tutte le udienze degli uffici giudiziari da par-
te della classe forense per protestare con-
tro la disfunzione della Pretura di Potenza
a seguito della diminuizione dell'organico dei
magistrati e dei cancellieri e della vacanza
della sede del pretore dirigente.

Per conoscere, in particolare, se, in consi-
derazione del fatto che ,presso la Pr'etura di
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Potenza (che camprende ben 16 comuni con
due seziani distaccate, quelle di Pietragalla e
Talve) sona pendenti oltre 2.5010iPracedimen-
ti penali e oltre 700 procedimenti civili, nan
ritenga, anche in relazione agli impegni as-
sunti dal Govemo a canclusiane della discus-
sione al SenatO' deBa maziane sulla crisi del-
la giustizia, che sia assalutamente inadegua-
ta l'attività di un salo magistrato e sia per-
tantO' estremamente urgente ed indispensabi-
le aumentare l'arganica dei magistrati e dei
cancellieri, e dò anche al fine di evitare che
il grave pregiudizio derivante dall'astensia-
ne predetta alla generalità dei cittadini pos-
sa incanalarsi in manifestazioni protestata-
rie più estese e più pericaLase. (,int. Dr. -
794)

CINCIARI RODANO Maria Lisa. ~ Al Mi-
nistro dell'interno. ~ Per sapere se sia a co-
noscenza:

che il signar Annibali Augusto, residente
a Talfa, Via Annibal Caro 52, riconosciuto
dalla Commissione medica campletamente
cieco, non percepisce l'assegno di cieco ci-
vile perchè non riconosciuto dall'Opera in
stato di bisogna;

che la decisione dell'Opera siÌ deve a in-
formaziani errate dei carabinieri lacali' ,

che, nell'esame del ricorso dell'interes-
sato, sebbene si sia ricanasciuta che i docu-
menti da lui prodotti rilasoiati da pubbliche
autarità, provavanO' l'inesattezza delle infar-
mazioni avute, non si è voluta modificare la
precedente decisione;

che, in particolare, i carabi:meri asseriva-
no che l'Annibali è assegnataria di 2 ettari
di terreno seminativo di 3" categaria del-
l'Università agraria; che la moglie dell'Anni-
bali aveva un lavoro stabile, mentre in real-
tà ha fatto una trentina di giarnate di lavo-
ro in un anno e deve accudire al marito com-
pletamente oieco; che l'Annibali aveva due
figli diplomati maestri, mentre, all'atto del-
le infarmazioni, uno di essi stava compiendo
il servizio militare e l'altro era disoccupato,
e attualmente i figli non risiedono nel co-
mune diÌ Tolfa;

che persino l'ammontare della pensione
di invalidità percepita dall'Annibali è stato
riferito inesattamente.

L'interrogante chiede, pertanto, se il Mi-
nistro non intenda disporre un'indagine:

a) in merito all'operato dei carabinieri

di Tolfa ohe o sono incorsi in errori patenti
o hannO' valutamente alterato le informa-
zioni;

b) in meDito all' operato dell'Opera na-
zionale ciechi civili

L'interrogante chiede, infine, di sapere
dal Ministro come un cittadino cieco possa
essere garantito da simili erroDi ed abusi.
(int. or. - 387)

RAIA, PREZIOSI. ~ Al Ministro dell'in-
terno. ~ Per sapere se è a conoscenza della
brutale carica della polizia avvenuta il 15
ottobre 1968 nel camune di Cinisi, in pro-
vincia di Palermo, contro inermi contadini,
donne e giovani, causandO' feriti, contusi e
anche arresti.

Gli interraganti rilevano che la protesta
pacifica dei contadini interessati era rivolta
all' ottenimento del pagamento dei terreni 10-
110espropriati per la costruziDne della terza
pista dell'aeroporto di Punta Raisi, per cui,
ancora più deprecabile apparendo l'interven-
to violento della polizia, ove si consideri che
l'unica ragione di vita per i contadini inte-
ressati era la terra che è stata loro espro-
priata, chiedono di conoscere quali provve-
dimenti si intendano adottare nei confronti
dei responsabili della brutale aggressione.
(int. Dr. - 251)

PAPA, FERMARIELLO, ABENANTE. ~

Al Ministro dell'interno. ~ Per sapere se

tale Rasaria Puglia, fermata il 23 se t-
tembJ1e 1968 per avere aggredito, assie-
me ad altri teppisti iscritti al MSI, akuni
giavani comunisti del quartiere «V omero })

(Napoli), era già all'epaca allievo agente di
pubblica sicurezza avendo attenuta esito po-
sitivo la sua richiesta di ammissione nel
Corpo delle guardie di pubblica sicur,ezza,
e, nel caso affermativo, se intenda adottare
a suo carico il provvedimentO' di sospensione
dal servizio ritenendo inammissibile che
noti pravacatori possanO' far parte delle for-
ze dell'ardine della Repubblica italiana. (int.
or. - 342)
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TORELLI, VALSECCHI Pasquale, CA.
GNASSO, BALDINI, SPIGAROLI, DE ZAN.
~ Al Ministro dell'interno. ~ Ritenuto:

che nella città di Roma, dopo la tra-
sformazione di Piazza Navona in « isola pe-
donale », la piazza stessa è divenuta sede
stabile di numerosi gruppi di indivi,dui che
vi stazionano dando triste ed avvilente spet-
tacolo di se stessi, del loro modo di compor-
tarsi e del commercio, più o meno lecito e
palese, al quale essi si dedicano;

che un tale spettacolo di vagabondaggio,
di cui fanno parte nQJn s'Oltanto giovani ,ita-
liani, ma anche elementi di ogni nazionalità,
è aggravato dal sudiciume e dal comporta-
mento volgare che, specie nelle ore nottur-
ne, offrono tali non graditi ospiti della più
bella piazza di Roma;

che una tale situazione è di pubblico
scandalo e ripugnanza, sì da susdtare la
protesta di tutti coloro che amerebbero go-
dere le bellezze della piazza resa accogliente
dall'abolizione del traffico, oltre ad essere
particolarmente grave in questo periQJdo
estivo per la triste impressione che ne ripor-
tano gli stranieri visitatori di Roma,

gli interroganti ohiedono quah provve-
dimenti urgenti il Ministro intenda ;porre
in atto rperchè Piazza Navona sia ripulita
dalla predetta categoria di persone che, COD
la loro presenza e il loro agire, sono di diso-
nore per qualsiasi forma di vita civile. (int.
or. . 778)

T.oMASSINI, ALBARELLO, MENCHINEL-
LI, DI PRISC.o. ~ Al Ministro della sanità.
~ Per sapere se non ritenga opportuno di-

sciplinare, con adeguate norme, l'uso dei
contraccettivi orali per evitare che la som-
ministrazione indiscriminata e incontrollata
di essi produca effetti dannosi, e se, al tem-
po stesso, non ritenga necessario disporre
che vengano fornite informazioni sui vari
mezzi contraccettivi ed istituiti centri di ad.
destramento e corsi di preparazione di per
sonale specializzato (medici, ostetriche, ope-
ratori sociali, eccetera) nella prescrizione del-
le tecniche antifecondative, nonchè centri di
consultazione e di assistenza gratuita perchè

l'uso della « pillola» venga fatto in modo

oculato e sotto controllo medico, e disporre
altresì le somministrazioni di essa alle mu-
tuate e alle meno abbienti.

Tali istituzioni e metodi esistono da temo
po in molti Paesi, dove l'uso di preparati an-
ticoncezionali per via orale si è dimostrato
accettabile, ed hanno dato risultati SQJddisfa-
centi al fine di evitare i rischi che la sommi.
nistrazione non controllata del prodotto po-
trebbe comportare.

Gli interroganti fanno rilevare che l'.orga-
nizzazione mondiale della sanità, sulla base
del rapporto redatto dal Gruppo scientifico
il 6 dicembre 1965 sui gestogeni orali, sui
metodi di controllo della fertilità e sugli
aspetti sanitari della dinamica demografica,
consiglia ai Governi, per l'uso di agenti ora-
li contraccettivi, di:

a) attrezzare convenientemente le orga.
nizzazioni già esistenti e, se necessario, far
mare nuove organizzazioni sottoposte ai MI-
nisteri della sanità per la valutazione delle
formule farmacologiche da usarsi e per la
scelta e l'addestramento del personale me.
dico e paramedico;

b) provvedere ad una coordinazione dei
programmi con l'aiuto della direzione .oMS,
in modo che le esperienze realizzate nei pro-
grammi nazionali possano esseIìe di benefi.
cia anche ad altri Governi membri.

Conformemente al predetto rapporto, la
Sottocommissione di studio, costituita in se.
no al Comitato della la sezione del Consiglio
superiore di sanità, ha rilevato l'opportuni-
tà che il Ministero fornisca infQJrmazioni ag-
giornate sui va'ri mezzi contraccettivi, prov-
vedendo anche a mettere a disposizione gra-
tuiti accertamenti diagnostici per prevenire
eventuali danni, ed ha lespresso parere favo-
revole alla liberalizzazione della vendita del.
la « pillola» purchè sia accompagnata da
una completa informaziQJne sugli inconve-
nienti, l'utilità e i limiti di tale metodo nei
confronti degli altri contraccettivi e il trat-
tamento venga condotto sotto controllo me.
dico.

L'adozione dei provvedimenti che gli in.
terroganti sollecitano risponde ad esigenze
medico-sanitarie, psicologiche e sessuologi.
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che, perchè, data la diffusione sempre cre-
scente dell'uso dei contraccettivi, si eviti
che la donna non controllata e non assisti-
ta nel trattamento sia esposta ai per:icOili di
un danno per una scelta indiscriminata de]
preparato.

Gli interroganti, infine, ritengono opportu-
no ricordal1e che anche la « Populorum pro-
gressio» riconosce « ai pubblici poteri », nel-
l'ambito della loro competenza, «di poter
intervenire mediante la diffusione di una
appropriata informazione e l'adozione di
misure opportune» per regolare lo sviluppo
demografioo. (int. Oir. - 227)

BRUSASCA. ~ Ai Ministri della sanità,

dei trasporti e dell'aviazione civile, dei lavo-
ri pubblici e dell'interno. ~ Per sapere se i1
Governo, di fronte al crescente numero delle
vittime umane deMa circolazione stradale,
salite nel 1967 a 218.303 feriti e a 9.175 mor-
ti, non ritenga doveroso e necessario:

a) subordinare la concessione delle nuo-
ve patenti anche ad un esame sulle norme
fondamentali per il pronto soocorso dei si.
nistrati, onde evitare l'attuale 20 per cento
di maggiore mortalità che viene attribuito
all'irrazionalità della prima assistenza e de]
trasporto dei feriti;

b) prescrivere l' ob bligo della dotazione
per ogni autoveicolo del mezzi t,ecnko-sani-
tari indispensabili per impedire il dissan-
guamento dei feriti e per le altrle assisten-
ze immediate per la salvezza della loro vita;

c) rammodernare e aumentare il pal1CO
delle autoambulanZ!e, eliminando con la
maggiore urgenza la grave situazione attua-
le nella quale, invece delle 5.000 unità che
dovrebbero essere disponibili, oe ne sono
soltanto 2.015 di cui, per giunta, solo 974
meritevoli di essere qualificate attrezzate;

d) diffondere in tutto il Paese e rendere
più efficace il servizio di allarme con la chia-
mata del numero telefonico 113 già parzial-
mente in uso;

e) fare trasmettere dalla Rai-TV perio-
diche istruzioni sul pronto soccorso, facen-
dole seguire, inoltre, a tuite le notizie sui
sinistri stradali;

f) istituire in ogni ordine di scuola un
congruo numero di lezioni sul pronto soc-
corso stradale da tenersi dai medici condot-
ti nei comuni minori e dagli ufficiali sani-
tari nei centri maggiori;

g) adottare tutti gli altri opportuni prov-
vedimenti in mat,eria per i quali si segnalano
le indicaziOini date dai professori Luigi Mazza
e Giuseppe Veronesi, consulenti dell'Auto-
mobile Club di Alessandria, in un loro re-
cente, approfondito studio in materia.
(int. Oir.- 224)

ROSSI. ~ Al Ministro della sanità. ~ Per

conoscel'e quando intende provvedere al ri-
conoscimento degli Enti ospedalieri di Ter-
]]i e di Orvieto, già classificati dal medico

provinciale.

Si fa presente che la classificaz'ione prov-
visoria, nel caso dell'Ospeda,le di Temi, è
avvenuta in data 10 dicembre 1968 e che già
sono trasoOirsi alcuni mesi.

L'interrogante chiede, altresì, di conosce-
re se si è provveduto alla c1assificaz;ione
degli Ospedali di Narni e di Amelia. (int. or.

- 645)

MENCHINELLI, DI PRISCO, TOMASSI-
NI. ~ Al Ministro della sanità. ~ Per cono-
scere se risponda al vero che ill suo Ministe-
ro abbia erogato sovvenzioni a favore del-
l'ospedale «Bambin Gesù », di proprietà
dello Stato del Vaticano, derogando a quan-
to stabilisce la legge, atteso anche quanto ha
sentenziato il Consiglio di Stato, con atto
20 febbraio 1968, secondo il quale l'ospedale
« Bambin Gesù» è di « ...natura priva:tistica
espletata da un ente straniero nel territorio
italiano ».

Per ,sapere, altresì, nel caso che la notizia
risponda al vero, come il Ministro intenda
rientrare in possesso delle somme illegal-
mente erogate. (jnt. or. - 588)

PELLICANO', CUCCU, MENCHINELLI,
DI PRISCO. ~ Ai Ministri della pubblica
istruzione e della sanità. ~ Per conoscere

se risponda al ,"ero che una 'souola per vi-
gi:latrici d'infanzia funzioni presso l'ospe-
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dale «Bamhin Gesù)} di Roma con prero-
gativa di rilascio di diplomi aventi valore le-
gale in Italia, e ciò in violazione della legge,
sia penchè la legge prevede tali scuole priva-
te solo per le ilocallità sprovviste di analoghe
scuole pubbliche, sia perchè l'ospedale
« Bambin Gesù)} è di proprietà di uno Sta-
to straniero e funzionante in stato di extra-
territorialità. (int. or. - 589)

MENCHINELLI, DI PRISCO, TOMASSI-
NI. ~ Al Ministro della sanità. ~ Per cono-

scere se risulta vero che sia in atto presso il
suo Ministero un procedimento di classifica-
zione dell' aspedale «Bambin Gesù» di Ro-
ma, ai sensi del sesto comma dell'articolo 1
della legge n. 132 del 12 febbraio 1968, e
ciò nonostante che detta ospedale non sia
configurato come ente o istituto eoclesia-
stico civilmente riconosciuta, ma sia invece
un ente dei tutto privato di proprietà di uno
Stato straniero, così come da sentenza del
Consiglio di Stato 20 febbraio 1968. (int.
or. - 591)

DI PRISCO, MENCHINELLI, TOMASSI-
NI. ~ Al Ministro del lavoro e della pre-
videnza sociale. ~ Per conoscere se rispon-
da al vero che Enti mutualistici sotto il con-
trollo del suo Ministero abbiano stipulato
convenzioni con l'ospedale « Bambin Gesù )}

di Roma considerandolo come ospedale ci-
vile di prima categoria, ciaè avente figura
di ente pubblico, e ciò nonostante che il
Consiglio di Stato abbia sentenziato che
l'ospedale «Bambin Gesù)} è un ospedale
privato.

Per conoscere, pertanto, quali misure il
Ministro intenda far adottare dai detti Enti
mutualistici, qualora la notizia sia vera,
per annullare dette convenzioni e rientrare
in possesso delle ingenti maggiori spese
erogate all'ospedale sotto forma di rette
maggiorate. (int. or. - 590)

COMPAGNONI. ~ Al Ministro del lavo-

ro e della previdenza sociale. ~ Per sapere

se sia infarmato della situaziane che si è de-
terminata, in sena alla Cammissione costi-

tuita pressa l'Ufficio pravinciale di Frasina-
ne del servizia per i cantributi agricali uni-
ficati, ai sensi dell'articala 12 della legge 9
gennaio 1963, n. 9, in seguita all'inspiegahi-
le atteggiamento dell'INPS che ha castretto
i rappresentanti delle categarie interessate
ad abbandanare la Cammissiane stessa in
segno di pratesta. Infatti, nonastante la pre-
detta Commissiane, mediante sapralluogo
deliberato all'unanimità, abbia accertato, in
cantrasta can una precedente decisione della
Previdenza sociale, i requisiti di alcuni col-
tivatari per !'iscriziane negli elenchi ana-
grafici ai fini assistenziali e previdenziali,
l'INPS ha invitato il direttore della sede
di Frasinone a cantestare le risultanze della
Cammissiane prepasta dalla legge a decide-
re sui ricorsi.

Per sapere, inoltre, se nan ritenga neces-
saria ed urgente intervenire per invitare
l'INPS a desistere dal suo atteggiamento
che è in contrasto con lo spirito e can la let-
tera della legge n. 9 del 9 gennaia 1963, la
quale stabilisce espressamente ed inequivo-
cabilmente che ogni decisiane in merita ai
requisiti dei coltivatori diretti per la iscri-
zione negli elenchi anagrafici spetta all'ap-
pasita Cammissione e nan già all'autorità
di polizia a ad altri enti, come sastengono
i dirigenti dell'INPS, tenendo presente che
gli stessi dirigenti si sana arrogati arbitra-
riamente il diritto di saspendere la pensiane
a diversi caltivatari e si astinana a non va-
lerla ripristinare. (int. al'. - 8)

BOANO. ~ Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. ~ Per sapere se sia a
meno a canascenza della tendenza in atto,
presso alcuni Ispettorati provinciali del la.
varo, a dare interpretazione restrittiva alle
narme contenute nell'articola 1 della legge
2 aprile 1968, n. 424, per quanto cancerne il
numero degli apprendisti assumibili dalle
singole aziende.

Per effetta di tale interpretazione, che si
richiama, restrittivamente, all'articolo 17 del
contratto collettivo nazionale di lavoro, pic-
cole aziende commerciali, anche con cinque
dipendenti, non potrebbero assumere che un
solo apprendista, in antitesi con lo spirit:)



V LegislaturàSenata della Repubblica ~ 7742 ~

14 MAGGIO1969137a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

e il dettato della legge suddetta che fissa al
100 per cento il limite del rapporto tra glI
apprendisti e le maestranze specializzate e
qualificate in servizio presso un'azienda.

Queste ingiustificate limitazioni accentua-
no sensibilmente la crisi in atto nel commer-
cio al dettaglio, specie nell'ambito delle pic-
cole aziende familiari la cui stragrande mag-
gioranza, dovendo si limitare all'assunziom.
di un apprendista, non avrebbe la possibilità
di rimpiazzare gli attuali dipendenti qualifi-
cati. Inoltre detti vincoli restrittivi limitano
in mO'do drastico le già esigue passibilità dei
giavani di inserirsi nel mando del lavaro,
infittendo le file dei protestatan e dei delusi.

Si richiede pertanto al Ministro se non ri-
tenga doverasa e apportuna l'emanazione dI
disposizioni che, in ossequio alla legge su in-
vacata, possano offrire rimedio a tali nega-
tive conseguenze. (int. or. - 256)

ZUGNO. ~ Al Ministra del lavara e della
previdenza sociale. ~ Per conoscere se non

ritenga necessario intervenire nei mO'di più
oppartuni perchè i benefici, sul piano del-
l'anzianità convenzionale e di un periado
supplementare di ferie, previsti nei contratti
nazianali di lavoro (ad esempiO' quello dei
bancari) per i mutilati ed invalidi di guerra
siano estesi anche ai mutilati ed invalidi ci-
vili che si trovano nelle stesse condizioni di
lavoro.

Rileva !'interrogante come, sul piano del
lavoro prestato, date le identiche condizioni
fisiche, non possano giustificarsi le differen-
zraz,iorni tuttora esistenti. (int. or. - 277)

PINTO. ~ Ai Ministri del lavora e della
previdenza saciale e del tesoro. ~ Per sa-
pere perchè non si è ancora provveduto ad
emanare, a norma dell'articolo 116 del te-
sto unico delle di~posizioni per l'assicura-
zione contro gli infortuni sul lavoro, appro-
vato con decI1eto del Pr,esidente della Re-
pubblica 30 giugno 1965, il decreto per la
determinazione del nuovo salario da assu-
mere a base delle retribuzioni per la liqui-
dazione delle indennità dovute agli operai
infortunati titolari di rendita per inabilità
permanente.

Le retribuzioni fissate con il precitato
testo unico, con decorrenza 1° luglio 1965,
sono di fatto notevolmente aumentate nel
triennio, per cui tale provvedimento, che
interessa una categoria di lavoratori che,
oltre ad essere meritevole di particolare
attenzione da parte della collettività, ver-
sa in condizioni economiche disagiate, ri-
veste carattere d'urgenza.

L'interrogante chiede pertanto che si
provveda al più presto dando disposizione
all'Istituto per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro di procedere immedia-
tamente alle variazioni di sua competenza.
(int. or. - 279)

CIPOLLA. ~ Al Ministra del lavora e del-
la previdenza saciale. ~ Per conoscere qua-
li nuovi provvedimenti il Governo intende
adottare per sanare la grave ingiustizia crea-
tasi a danno delle lavoratrici e dei lavora-
tori addetti all'industria di conservazione
e salatura dei prodotti ittici, in seguito al
decreto ministeriale del 30 novembre 1964,
ed in particolare se intende modificare le
norme di detto decreto. In base a tale
provvedimento, che classifica come indu-
stria a sospensione stagionale !'industria
ittica conserviera della provincia di Agri-
gento, che ha un grande sviluppo partico-
larmente a Sciacca, tutti gli addetti sono
stati privati del 50 per cento del sussidio
di disoccupazione precedentemente perce-
pito.

n provvedimento, che era già ingiusto
nel momento in cui fu adottato, è divenuto
ogni giorno più grave perchè colpisce una
categoria tra le più bisognose di addetti
all'industria nei cui confronti l'azione di tu-
tela deUe norme contrattuali, previdenziali
e igienico-sanitarie si esercita con scarso
impegno anche da parte degli organi del
Ministero. (int. or. - 324)

RAIA. ~ Ai Ministri dellavara e della pre-
videnza saciale e del tesara. ~ Per conosce-
re le ragioni per le quali fino ad oggi non sia
stato emesso il decreto per l'applicazione
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dell'articala 38 del decl1eta~legge 27 febbraiO'
1968, n. 79, canvertita in legge 18 marzO'
1968, n. 24l.

La mancata emissiane del pravvedimenta
di esenzione nan ha consentita a molti ca,l~
tivatari diretti di gadere dei benefici previ-
sti dalla legge e pertantO' i cantadini sana
sattapasti a interventipersecutari da parte
degli enti interessati, e si aggrava in tal
mO'da la già precaria situazione nella quale
si travana a seguita del terremotO'.

Per sapere, in altre, se, in attesa del pTav~
vedimenta di esenziane, nan voglianO' di-
sparre !'immediata saspensiane di agni azia-
ne vessataria casì come richiesta dall'Allean-
Za dei caltivatari siciliani. (int. ar. ~ 522)

La seduta è tolta (ore 12,55).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell 'Ufficio dei resQconti parlamentari



Senato de.zla Repubblict' ~ 8051 ~ V Legislatura

29 MAGGIO1969144" SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

gislativo ~ abbia consentito negli anni scor~
si, e consenta tuttora, che la Rai~TV dispon-
ga di un rilevante numero di miliardi di lire
aventi ~ a mente di note sentenze della
Magistratura ~ le peculiarità di autenti-
che tasse dovute all'erario. (int or. - 84:;)

NALDINI, MASCIALE. ~ Ai Mimstri del.

le partecipaZLOm statali e del turismo e del-
lo spettacolo. ~ Per sapere se la SACIS ~

Società per azioni commerciale iniziative
spettacolo ~ e per essa la Rai-Radiotelevi~
sione italiana, per il tramite della SIPRA ~

Società italiana pubblicità per azioni, il cui
capitale è detenuto per il 70 per cento dal-

l'IRI e per il restante 30 per cento dalla
Rai-TV, nonchè per il tramite dell'ERI (Edi~
zioni Rai~Radiotelevisione italiana, le cui
azioni sono detenute per il 70 per cento dalla
Rai~TV e per il 30 per cento dall'IRI), abbia~
no tenuto conto, e in che modo, della censura
contenuta nella determinazione n. 760 della
Corte dei conti, datata 20 giugno 1967. Gli in~
terroganti intendono riferirsi alla relazione
della Corte dei conti inviata alla Presidenza
delle due Camere insieme con i conti con~
suntivi relativi agli esercizi 1963, 1964 e 1965
della suddetta Rai~TV.

In particolare gli interroganti,

premesso che nel testo di tale relazione
veniva affermato che tra gli scopi della
SÀCIS rientrano i compiti di « esercitare la
produzione, il commercio ed il noleggio di
film a lungo ed a corto metraggio, anche
pubblicitari, destinati alla diffusione tele~
visiva »;

rilevato che la stessa relazione conte-
stava alla SACIS la violazione dell'articolo
12 della legge 4 novembre 1965, n. 1213,

chiedono se la Rai-TV, e per essa la SA.
CIS ~ dopo detta censura ~ abbiano prov-

veduto ad avvalersi ~ così come disposto

dalla già citata norma di legge ~ dell'« Isti~

tuta Luce» nei casi nei quali siano stati pro-
dotti e dIstribuiti in Italia film, comunque
finanziati dalla &ai-TV, non da essa diretta-
mente prodotti.

Gli interroganti, nel caso in cui risultasse
una perdurante inadempienza della Rai-TV e
della SACIS in ordine al disposto di legge

già richiamato, chiedono di conoscere quali
provvedimenti abbiano adottato i Ministri
interrogati per evitare il perpetuarsi della
inosservanza contestata dalla Corte dei con~
ti, e fanno presente che la sistematica viola~
zione della determinazione della Corte dei
conti avrebbe come inevitabile conseguenza
l'ulteriore aggravamento della crisi in cui
versa 1'« Istituto Luce» e che ciò ~ fra l'al-
tro ~ sarebbe in palese contraddizione con
recenti assicurazioni fornite dal Governo in
rapporto alla politica cinematografica, di raf-
forzamento degli enti di Stato, che intende-
rebbe perseguire. (int. or. - 846)

TOMASSINI, LI VIGNI, MASCIALE.
Al Ministro di gmzia e giustizia. ~ Per co-
nO'scere per quaM motivi ha negato l'autO'riz-
zazlione a p~O'oede~e contra Giovanni De Lo-
l1enZiO,autO'rizzazliDne riohiesta dalla Procura
della RepubbHca di RO'ma che aveva J:'!Ìt:enuto
il De LO'Iienzo cOllpevOlle del reato di usurpa-
zione di pOltere politiICD, previstO' dall'artiÌico-
lo 287 del codice penale.

Per conoscere, altresì, per quali ragioni
nOln è stata linveSltlÌJtadel caso. la Commissio.
ne inqukente per i pvO'cedlimenti di accusa
della Camem dei deputati, essendo il De Lo-
I1enzo deputato al P'arilamento, e se, inolt:re,
nOln 'J:'!itliene che il pI1Dvvedimento negativo
adottato abbia sottratto, e al Parlamento e
all'AutoI1ÌJtà giudizliada,1a pO'ssibiIità di 00-
nO'SCeI1efatti che, per ,Laloro natura eLa loro
gwavità, inteiPessano tutto H Paese. (int. or. -
847)

CUZARI. ~ Al Mmlstro del trasporti e del~
l'aviazione civile. ~ Per CDnO'scere, in r1ap-
porto a,1!'inoidente OIOODrSDal « Fokker » del~

l'ATI in fase di aUeI1mggiD a Reggia Cala-
bIiia, quali siano ,le att~ezzature di assisten~
za al vDlo neWae~oporto di quel oent~oe, ,in
partioO'Lare, se sia vero che l'atterraggio. av-
v,iene senza assistenza da parte delLa torre
di controllo.. (,jnt. or. - 848)

BARTOLOMEI. ~ Al Ministro dell'indu~

stria, del commercio e dell' artigianato. ~
Rilevato che fin dal 16 agosto 1968 è scadu-
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tO' il termine, prescritto dall'articolo 31 del~
la legge 30 gennaio 1968, n. 46, per l'ema~
naziane del regalamento di applicaziane del~
la legge medesima;

cansiderata che, a causa della mancata
emanaziane del regalamenta, la citata legge
è restata di fatta inaperante, eon la canse~
guenza che gli abusi, specie sulle talleran~
ze dei titali dei metalli preziasi, cantinuana
ed anzi si intensificanO', can ripercussiani
negative (discredito della produziane italia~
na) sul cammercio interna ed in mO'do parti~
calare sull'esportazione,

!'interrogante chiede di sapere:
a) i mativi di tale ritarda;
b) se comunque il MinistrO' non re~

puti necessaria ed urgente una sollecita ema~
nazione del regolamentO' di applicaziane del~
la legge 30 gennaio 1968, n. 46, sia per recare
ordine nell'attività praduttiva di un impor~
tante settore, sia per evitare il dubbio che
si voglia rinviare a tempo indeterminata tut~
ta la disciplina dei titoli e delle tolleranze
sui metalli preziasi che la legge approvata si
prefiggeva. (int. or. ~ 849)

ABENANTE, AIMONI, BERA. ~ Al Mi~
lUStro del lavoro e della previdenza sociale.
~ Per conoscere quali pravvedimenti inten~

de adattare per far revocare da parte del~
l'INAM la decisione di eliminare dall'elenco
delle terme convenzionate per l'assistenza
diretta numerosi stabilimenti.

In particalare, gli interraganti sottolinea~
no il fatto che le determinazioni adottate si
trasfarmano in una canoessione privilegia~
ta per alcune terme e che l'esclusione è stata
de1iberata sulla base di valutazioni delle
sedl provinciali, quando inveoe la logica e
la necessità di assicurare la migliore assi~
stenza avrebbero suggerito di stabilire pre~
else norme, eliminando dalla convenzione
le te.cme inadempienti.

Infine, gli interroganti sattolineana la ne~
cessità di una rapida revisione della que~
stione per impedire favoritismi ed atti
« clientelari ». (int. or. ~ 850)

CIFARELLI. ~ Al Ml11lSt:'O dell'agrzcoltura

e delle foreste. ~ Per conoscere se rispanda~

no a verità le insistenti voci secondo le qua~
li, nell'imminenza della nomina del nuovo
consiglio di amministrazione del ParrCo na~
zionale d'Abruzzo, alcuni gruppi di potere lo.
cale mi'rano a féIJr inserire in esso pCl'sone
che, quali sindaci di comuni siti nel Pamo
o quaH proprietari di terreni, hanno dimo~
strato mentalità ed interessi incompatibili
con i doverii e le funzioni di componenti di
detto consiglio di amminist,razione.

L'inteT,rogante chiede, inoltre, se il Mini~
stiro non ritenga ormai più che maturo un
radicale ninnovameit1to del consigl,io di am~
ministrazione del P,arco, il qUélJle non può
non incentl'arlsi nella soclta di un nuovo pre~
sàdente tm pensone aventi grande prestigio,
specifica oompetenza ed indiscussa indipen~
denz,a, giaoohè sempr:e priùcomplessa è la ne~
oessaria difesa ,del Pal'oo, ,ndIa sua esisten~
zae nella sua funzionaHtà, ed ogni giorno
o[1es'Cent,i sono, sul piano nazlionale 'COlmesu
quello internazionale, le l'esponsabilità ed i
dov,eri del nostl'O PélJese, quanto a conserva~
zione della natur:a. (int. or. ~ 851)

CIFARELLI. ~ Ai Ministri del lavon
pubblici e della pubblica istruzione. ~ Per
canoscere se abbianO' natizia delle previsiani
urbanistiche contenute nel Piano regala~
tare generale adottata dall'Amministrazia-
ne camunale di Capri.

Tale piano, invero, è fandato su ipotesi
di sviluppo ed è concepito secondo criteri
incompatibili con le esigenze primarie di
tutela dei valori paesistici, ambientali, sto-
rici ed archealogici che castituiscona l'ecce~
zionale patrimoniO' dell'isola di Capri, rico-
nasciuto importantissimo dalla cultura na-
zionale ed internazianale.

L'interrogante desidera in particolare co-
noscere se gli argani ministeriali, ciascuna
nell'ambito della propria competenza, ab-
biano preso in esame le « asservaziani" su
detto piano regalatare rivolte al camune di
Capri dall'Assaciaziane nazionale « Italia
Nostra ", ai sensi dell'articalo 9 della legge
17 agasto 1942, n. 1150, e in farza della leg-
ge 6 agasta 1967, n. 765.

L'importanza di Capri, che impegna la re~
sponsabilità dell'Italia di frante al mondo
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zazione e le finalità della ricerca scientifica
sollevate da tutto il personale dipendente
dal Consiglio nazionale delle ricerche.

In particolare, gli i.nterpellanti chiedono
di conoscere quali inizi8tive specifiche siano
state adottate o si intendano adottare per
comporre la lunga vertenza apertasi tra il
detto personale e gli organi direttivi del
CNR a proposito di tutta una serie di riven~
dicazioni il cui mancato accoglimento con~
corre, tra l'altro, ad accrescere la già diffusa
inquietudine del Paese circa gli indirizzi del~
la politica governativa in un campo così vi~
tale, qual è appunto quello cui è preposto il
CNR. (interp. - 199)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura del~
le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

M A S C I A iL E, Segretario:

GATTO Simone. ~ Al Ministro della sa-
nità. ~ Per conoscere quale sia stato il pa-
rere degli organi ministeriali competenti sul-
la istituzione di un centro per trapianti di
organo nei locali attualmente adibiti a se-
de dell'Istituto « Carlo Scotti» per le malat~
tie della senesoenza, con conseguente dimis-
sione e trasferimento dei circa 300 vecchi
ivi ospitati.

L'interrogante intende sottolineare il fat-
to che vengono sottratti a tal fine un cospi-
cuo numero di posti-letto a quelli già asso~
lutamente insufficienti destinati all'assisten~
za di soggetti in età avanzata per dar luogo
ad un Istituto che, oltre allo studio della
biologia dei trapianti ed al trapianto di re~
ne, effettuabili negli istituti universitari di
patologia e clinica chirurgica, sarebbe de-
stinato a trapianti di altri organi sui quali
non vi sono ancora disposizioni di legge e in
ordine ai quali è in atto una vivace pole-
mica tra i ricercatori competenti.

Oltre a ciò, pare all'interrogante che la
nuova funzione che si intende attribuire al-
l'Istituto {{ Carlo Scotti» esorbiti dai fini isti-
tuzionali degli Istituti riuniti di assistenza
sanitaria e di protezione sociale, cui fa capo
il predetto Istituto. (int. or. - 954)

3 LUGLIO 1969

PREMO LI. ~ Al Ministro della pubblica
lstruzione. ~ Per conoscere se risponde al

vero il fatto che le borse di studio messe a
disposizione di giovani ricercatori universi-
tari del CNR siano liquidate agli aventi di-
ritto con ritardi di vari mesi, che in alcuni
casi sono giunti sino a sei mesi od un anno,
di modo che le somme non erogate nel tem-
po previsto sono trattenute in istituti ban-
cari presso cui maturano interessi fuori bi-
lancio, mentre a carico dei borsisti parados-
salmente ricadono gli interessi passivi delle
somUle eventualmente prese a prestito per
sopperire alla mancata tempestiva eroga~
zione della borsa di studio.

L'interrogante chiede che, in caso affer-
mativo, si acclari la verità dei fatti e si pren-
dano provvedimenti per ovviare a tale grave
situazione che va a detrimento della ricerca
scientifica del Paese e configura estremi di
reato. (int. or. - 955)

MEDICI, BARTOLOMEI, LIMONI. ~ Al
Nlinistro senza portafoglio per la riforma
della pubblica amministraZLOne. ~ Per co-
noscere i criteri seguiti per il riordinamen-
to della Pubblica Amministrazione ed il rias-
setto delle carriere. (int. or. - 956)

CORRAO. ~ Al Ministro dell'interno.
Per conoscere quali provvedimenti intende
adottare in merito a quanto si espone.

Una clamorosa campagna di stampa an-
nunciò alla Nazione che il commissario di
pubblica sicurezza Mangano aveva denun~
ciato il dottor Di Benedetto, fratello di un
deputato nazionale, quale esecutore mate~
riale di omicidio e di altri infamanti delitti.
Il vecchio dottore fu anche arrestato. Con
sentenza del giudice istruttore non solo il
Di Benedetto venne riconosciuto luminosa~
mente innocente, ma vennero rinviati a giudi~
zio gli accusatori di polizia per « avere agito
con prevenzione» e con «minacce gravi»
che causarono il suicidio di tale Federico,
adducendo con promesse e denaro falsi te-
stimoni definiti dal giudice «campioni di
calunnia» ed inventando falsi corpi di reato.

Il dottor Di Benedetto, pur riabilitato, è
morto di dolore quasi subito dopo la sen~
tenza di piena assoluzione; lo stesso clamore
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squadre fasciste e di un gruppo di agenti
dei colonnelli greci a Pisa, provocazione tol~
lerata e difesa dalle forze di polizia.

Per sapere, altresì, se non intenda adot~
tare subito dei provvedimenti per colpire
quei responsabili dei drammatici episodi che
hanno portato alla morte di un giovane e al
ferimento di numerosi cittadini che prote~
stavano contro le provocazioni fasciste. (int.
or. ~ 1138) (Svolta nel corso della seduta)

NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSA-
NICH, DINARO, FILETTI, FIORENTINO,
FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LAURO,
PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI. ~

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed
al Ministro dell'interno. ~ Con riferimento
ai gravi fatti avvenuti nella città di Pisa,
protetti dalla violenza di alcune componen~
ti politiche, ed allo stato di artificiosa ten-
sione alimentata da provocatori che si sono
scatenati e contro le forze dell'ordine e con-
tro le sedi del MSI,

gli interroganti chiedono di conoscere:

1) come si sono svolti i fatti lesivi
dell'ordine pubblico e della civile convi~
venza;

2) quali provvedimenti sono stati pre-
si per assicurare la tutela dell'ordine pubbli-
co. (int. or. - 1139) (Svolta nel corso della
seduta)

TREU, BARTOLOMEI, TORELLI, RICCI,
LOMBARDI. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Gli interroganti, di fronte alle notizie che
vanno accumùlandosi intorno ai gravi fatti
che continuano a verificarsi nella città di
Pisa, chiedono che il Governo voglia fornire
le più sollecite ed esaurienti informazioni
sullo svolgimento degli stessi, sulle cause e
responsabilità che possono essere già emerse,
e che comunque dovranno rapidamente in~
dividuarsi, nonchè sui provvedimenti presi
o che si intende prendere onde evitare quel~
le manifestazioni di violenza e di teppismo
che costituiscono una minaccia per le li-

28 OTTOBRE 1969.

bertà democratiche tanto faticosamente con-
quistate. (int. or. ~ 1140) (Svolta nel corso
della seduta)

FERRONI, MANCINI, BANFI, CALEFFI.
~ Al Ministro dell'interno.

~ Per conoscere
come si siano svolti i gravi fatti di Pisa, nel
corso dei quali numerosi cittadini sono ri-
masti feriti, ed in particolare per conoscere
le cause, rigorosamente aocertate, del deces-
so di un giovane.

Poichè all'origine di tali gravi episodi è
una palese provocazione di forze eversive
di destra, gli interroganti chiedono di cono-
scere quale atteggiamento il Governo inten-
de assumere particolarmente nei confronti
di un' ol1ganizzazione straniera che assolve
compiti di intimidazione e di spionaggio nei
confronti di liberi studenti greci, minacciati
nel nostro Paese nella loro libertà di pensie-
ro e denunciati in Patria 'Come elementi av-
versi al regime. (int. or. ~ 1141) (Svolta nel
corso della seduta)

D'ANDREA, ARENA. ~ Al Ministro del~
l'interno. ~ Per conoscere lo svolgimento
dei fatti che hanno gravemente turbato l'or-
dine pubblico a Pisa e a Reggio Calabria
nei giorni di sabato 25 e domenica 26 ot-
tobre 1969. (int. or. ~ 1142) (Svolta nel corso
della seduta)

IANNELLI. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per chiedere particolari sugli incidenti veri~
ficatisi in questi giorni a Pisa. (int. or. ~ 1143)
(Svolta nel corso della seduta)

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà a
riunirsi in ,seduta pubhca oggi, alle ore 16,30,
con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (o're 14,35).

Dott. ALBERTO ALBERTI

DIrettore generale dell'UfficIo del resocontI parlamentan
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seuda facaltativa remissione di tale man-
dato.

Gli interroganti chiedono al Ministro se
non ritenga che il pravvedimento in questio-
ne abbia carattere repressivo ed intimidato-
rio, rappresenti un,l grave minaccia alla li-
bertà di stampa e si collachi nel contesto
di un'offensiva in atto volta a colpire il mo-
vimento aperaio e pO'polare. (int. ar. - 1248)

FABBRINI. ~ Ai Ministri dei lavori pub-
blici, dell'agricoltura e delle foreste e del-
l'industria, del commercio e dell'artigiana-
to. ~ Per cO'nascere i pravvedimenti che in-
tendono assumere per garantire un tempe-
stivo ripristino delle opere pubbliche della
città di Siena e di altri comuni del compren-
sario, gravemente danneggiati dal violento
nubifragio abbattutasi sulla zona nella giar-
nata del 22 novembre 1969, e per conoscere ~

le misure che intendono prendere per anda-
re incontro a quelle aziende artigianali, pic-
colo-industriali ed agricole rimaste anch'es-
se gravemente danneggiate. (int. al'. - 1249)

PAPA, ABENANTE. ~ Al Ministro dell'in-
terno. ~ Per denunciare il comportamento
del commissario di pubblica sicurezza di
Giugliano (Napoli) che, recatosi con agenti
e carabinieri all'Istituto professionale di
quella città, da qualche giorno occupato
dagli studenti per la mancata assegnazione
a quella scuola deUe classi sperimentali, di
cui alla legge recentemente approvata, dapo
aver sfondato personalmente la porta del-
l'Istituto, ha costretto can mO'di vialenti i
giO'vani ad uscire. Ai giovani che gli face-
vano O'sservare che essi chiedevanO' una
scuO'la migliore, aperta a tutti, ed il rico-
nO'scimento delloro diritto a cantinuare gli
studi e ad una migliare formazione prO'fes-
si'Ona le e culturale, rispande~a che, trattan-
dO'si di richieste avanzate dai camunisti,
egli avrebbe stmncata cO'n la forza una qual-
siasi altra loro protesta.

Gli interroganti chiedanO' di cO'noscere se
il cammissaria abbia agita di sua iniziativa
o abbia rioevuta dispasiziani per la sgam-
bera della scuala occupata c, in tal casa,
da parte di quale autorità, e quali misure il
MinistrO' intenda prendere a carica del sud-

detto funzianaria per il sua oamportamen-
tO' irresponsabile, vialento e pravocatario.
(int. or. - 1250)

AIMONI, FARNETI Ariella. ~ Al Ministro
della pubblica istruzione. ~ I v:incitari di
cO'noorsa, in vi'rtù della ,legge 25 luglio 1966,
n. 603, s'Ona stati naminati nei ruO'li della
scuala media can decmTenza 1° attabre
1967. Essi hannO' maturato il periodo di
straardinariata il 30 settembve 1969; per-
tanto sano passati, in data 1° ottabre 1969,
dal coeffìciente 260, rualo straardinario, al
coefficiente 309, ruolo ardinario.

I presidi vincitari del concarso, indetto
con decreto ministedale del 13 settembre
1965, sono in ruolo dallo ottabre 1968.

Gli uni c gli altri sano ancora ,in attesa del
deoreto di nomina e la lara retribuziane è
pertantO' anoarata, per gli insegnanti, al coef-
ficiente 260 e per i presidi al precedente
caefficiente di insegnanti.

Gli interroganti chiedonO' pertanto di cona~
scere i motivi per i quali si procede con
estrema lentezza nel regolarizzare la pasi-
ziane dei vincitari di tali concorsi c quali
provvedimenti intenda prendere il Ministm
per sollecitare la registraziane dei decreti
relativi, da parte degli organi campetenti, on-
de consentire al più presto agli insegnanti
ed ai presidi suddetti il pagamento degli ar-
retrati lorO' spettanti. (int. 0'1'. - 1251)

,
BARTOLOMEI. ~ Al Presidente del Con-

'siglio dei ministri ed ai Ministri dell'inter-
no, dell'agricoltura e delle foreste e dei la-
vori pubblici. ~ A seguito dei danni provo-
cati dal maltempo in questi ultimi giorni
di novembre 1969 nelle province di Arezzo
e di Siena, con particolare riguardo all'alto
Casentino, al Valdarna aretino (triangolo
Terranova, S. Giovanni, Montevarchi) e al
Chianti senese, !'interragante, mentre rile-
va il sO'llecito interessamentO' del prefetto
e degli organi governativi locali, chiede di
'sapere quali interventi sano stati effettuati
e quali ulteriori provvedimenti si intenda
prendere:

per 'Consentire agli Enti locali interes-
sati un immediato ripristino delle opere
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danneggiate, soprattutto nel settore della
viabilità minore;

per intensifilcare i programmi di ,siste-
mazione idraulica e di bonifica dei com-
prensori interessati;

per assistere i coltivatori più intensa-
mente colpiti. (int. or. - 1252)

DEL PACE, TEDESCO Giglia. ~ Ai Mini-

stri dei lavori pubblici, dell' agricoltura e
delle foreste e dell'industria, del commercio
e dell' artigianato. ~ Per conoscere urgen-
temente quali provvedimenti intendono
adottare per intervenire in ,seguito ai gravi
danni provocati nel Valdarno aretino e nel
Senese dall'alluvione del 22 novembre 1969.

Più precisamente si chiedono:

a) provvedimenti immediati per il ri-
pristino delle opere distrutte o danneggiate;

b) provvedimenti per i danni subìti dal-
l'agricoltura e dalle piClcole e medie indu-
strie;

c) la immediata approvazione e il finan-
ziamento dei progetti delle amministrazioni
comunali e provinciali che da più mesi
aspettano la fine degli iter burocratici;

d) l'elaborazione di un piano generale
idrogeologico e di bonifica che metta final-
mente al sicuro la zona e le città a valle,
prima fra tutte Firenze. (int. or. - 1253)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

DINDO. ~ Ai Ministri dell'interno e di
grazia e giustizia. ~ Per conoscere l'opi-
nione loro e quella dei loro Dicasteri sulla
Raccomandazione n. 563, relativa alla situa-
zione degli zingari ed altri nomadi dell'Eu-
ropa, approvata dall'Assemblea consultiva
del Consiglio d'Europa nella sessione di set-
tembre 1969 ~ su proposta della Commis-
sione delle questioni sociali e della sanità
(Doc. 2629) ~ ed in particolare per sapere

se intendano chiedere al loro collega del Mi-
nistero degli affari esteri di assumere, in
seno al Comitato dei ministri del Consiglio
d'Europa, un atteggiamento conforme alle
richieste formulate dall'Assemblea e dare

istruzioni in tal senso alloro rappresentante
permanente in detto Comitato.

L'interrogante chiede altresì attraverso
quali iniziative i Ministri interrogati inten-
dano venire incontro alle richieste formula-
te in detta Raccomandazione, la quale invi-
ta i Governi membri a prendere una serie
di misure volte a migliorare le condizioni e
le possibilità di lavoro degli zingari e le di-
sposizioni in loro favore in materia di sicu-
rezza sociale ed assistenza sanitaria. (int.
scr. - 2751)

DINDO. ~ Ai Ministri di grazia e giusti-
zia e dell'interno. ~ Per conoscere la loro
opinione e quella dei loro Dicasteri sulla
Raccomandazione n. 564, relativa all'acquisi-
zione, da parte dei rifugiati, della nazionali-
tà dei loro Paesi di residenza, approvata dal-
l'Assemblea consultiva del Consiglio d'Euro-
pa nella sessione di settembre 1969 ~ su pro-
posta della Commissione della popolazione e
dei rifugiati (Doc. 2620) ~ ed in particolare
per sapere se intendano chiedere alloro col-
lega del Ministero degli affari esteri di assu-
mere, in seno al Comitato dei ministri del
Consiglio d'Europa, un atteggiamento con-
forme alle richieste formulate dall'Assemblea
e dare istruzioni in tal senso alloro rappre-
sentante permanente in detto Comitato.

L'interrogante chiede altresì attraverso
quali iniziative, in sede italiana, i Ministri
interrogati intendano venire incontro alle
richieste formulate in detta Raccomandazio-
ne, la quale invita i Governi membri a sop-
primere o, almeno, a ridurre gli ostacoli giu-
ridici alla naturalizzazione dei profughi, ad
aderire alla Convenzione delle Nazioni Unite
del 1961 sulla riduzione dei casi dei senza
patria ed a trattare i rifugiati apolidi de
facto come apolidi de jure, così come a con-
sentire ai figli dei rifugiati di acquistare la
nazionalità del Paese di nascita.

Analoghe richieste sono state formulate
nel corso della stessa sessione dell'Assemblea
consultiva nelle Risoluzioni nn. 416 e 417
(Doc. 2620) e n. 420 (Doc. 2615) della Com-
missione della popolazione e dei rifugiati e
della Commissione dei Paesi europei non
membri, approvate dall'Assemblea consulti-
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NENCIONI. ~ Al Presidente del Consi~
glio dei ministri ed al Ministro dell'inter~
no. ~ Con riferimento:

alla criminale azione svolta da elementi
èomunisti il 18 aprile 1970, in Genova, nel
corso di un affollato comizio dell'onorevole
Almirante, segretario nazionale del MSI, di
fronte a forze di polizia presenti ed inerti
per oltre venti minuti;

alla volontà di disturbo della manife~
stazione e di offesa all'incolumità delle per~
sone;

ai numerosi feriti, anche gravi, a causa
del lancio di bottiglie colme di sabbia;

alla morte del giovane operaIO Ugo Ven-
turini, di 33 anni, che lascia la moglie ed un
figlio di quattro anni e i vecchi genitori che
erano a suo carico, morte sopravvenuta illD
maggio per complicazioni seguite da infos~
samento traumatico del parietale sinistro,
con parestesia dell'arto superiore destro;

alla disinformazione della stampa e del~
la RAI-TV, che attribuiscono mendacemente
il fatto a scontri tra opposti estremisti,

si chiede di conoscere con urgenza:

perchè, malgrado la previsione del-
l'evento, dato l'annuncio dell'azione crimi~
nosa diffuso localmente dall'interferenza sul~
le trasmissioni circolari RAI~TV, non si prov-
vide, da parte del questore. a prevenire i fat-
ti ed a garantire così la libertà di parola e
!'incolumità delle persone;

perchè, all'inizio dell'azione, le forze
dell' ordine rimasero inerti finchè le pietre e
le bottiglie continuarono a cadere sulla fol-
la e sul palco dell'oratore, ferendo, tra gli al~
tri, !'interrogante;

quali ordini paralizzanti furono dati o
subìti e per quali intimidazioni politiche;

se dopo l'assassinio dell'operaio Ven-
turini ritengano di mantenere le forze del-
l'ordine ed i questori in grado di non ope-
rare per evitare luttuosi incidenti e garanti-
re il diritto di manifestazione civile e politi-
ca. Onto or. - 1608)

BERGAMASCO, D'ANDREA, VERONESI.
~ Al Presidente del Consiglio dei ministri
ed al Ministro degli affari esteri. ~ Per ave-

re notizie circa i recenti sviluppi della situa-
zione politica e militare sia nell'Asia sud-
orientale, dove gli Stati Uniti d'America si
sono determinati ad intervenire per bloccare
la massiccia penetrazione di forze nord-viet~
namite nel Cambogi,a, sia nel Medio Orien-
te, dove, per i crescenti interventi sovietici
in favore dell'Egitto, la situazione si fa sem~
pre più pericolosa. (int. or. ~ 1609)

BRUSASCA, BARTOLOMEI, BELOTTI,
CARRARO. ~ Al Ministro degli affari esteri.
~ Per conoscere il pensiero del Governo sul-
l'aggravamento della situazione nell'Estremo
Oriente e per sapere quale azione esso ha
svolto e intende svolgere per collaborare
alla più rapida cessazione delle nuove mi-
nacce alla pace del mondo. (int. or. ~ 1610)

MAMMUCARI, MADERCHI. ~ Al Mini~
stro dell'industria, del commercio e dell'ar~
tigianato. ~ Per conoscere in base a quali
criteri e con quali giustificaziom l'Enel ha
deciso di introdurre un nuovo metodo per il
pagamento del consumo di energIa elettrica,
basato sul calcolo presunto, non controlla-
to con specifica lettura dei contatori, di una
media di consumo trimestrale di energia per
ogni famiglia e sul saldo del pagamento per
il consumo effettivo al termine del secondo
trimestre di lettura.

Gli interroganti fanno presente che il nuo-
\ o metodo di pagamento non solo incontra
l'c\pposizione delle famiglie, ma ingeneIa un
dir juso malcontento, che si esprime in un giu-
di7io assolutamente negativo da parte degli
utenti nei confronti dell'Enel, a causa dtI
dmmo derivante al bilanci famihari, specie
dei lavoratori, per l'esosità delle bollette di
« saldo ». (int. or. ~ 1611)

IANNELLI, BUZIO, ZANNIER, DINDO. ~

Al Ministro degli affari esteri. ~ Gli ,inter-
roganti, vivamente preoccupati per i nuovi
sviluppi della situazione in Estremo Orien-
te, chiedono pr,ecise notizie circa le cause
che hanno determinato !'intervento miHtare
americano nel Cambogia ed i motivi per
i quali non è stata fino ad om convocata la
conferenza sull'Indocina.

Gli interroganti chiedono, inoltre, not,iZJie
, ciI1ca i tentativi, anche recenti, posti in es-
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l'ordine hanno permesso, e quasi agevolato,
a TÒeste, le aggressioni e le violenze perrpe-
trate da squadracce di teppisti provenienti
da Vicenza, Milano, Pordenone, Gorizia, Udi-
ne, Fer,rara, Bologna, Faenza, Ravenna, Vero-
na, Bolzano e Trento, malgrado che Je Que-
sture delle località di provenienza dei provo-
catori ne conoscessero i nomi, le intenzioni
e le precedenti bravate.

Gli interroganti richiamano ancora il'at-
tenzione dei Mi\uistd interrogati sul fatto
che i delinquenti hanno piochiato duramen-
te una giovane donna solo perchè slavena
ed aggredito, connivente l'inerz,ia della po-
lizia, la sede del PSI e chiledono, pertanto,
un'inchiesta e, se del oasa, la rimozione dei
funzionari di Governo e di polizia, locali e
oentrali, responsabili della situazione di gra-
ve sdegno e fermenta che regna a Trieste per
la vergognosa provocazione delinquenzia,le.
(dint. or. - 1948)

SEMA, SECCHIA, MARIS, BRAMBILLA,
GIANQUINTO, LUSOLI. ~ Al Ministro del-

l'interno. ~ Per sapere se sia a conoscenza

dei fatti di estrema gravità verificatisi nella
giornata dell'S dicembre 1970 a Trieste, dove
centinaia di fascisti, fatti affluire da varie
città, hanno tenuto una manifestazione con
gagliardetti, saluti romani e slogans provo-
catori, hanno potuto percorrere indisturba-
ti le vie della città, hanno gravemente per-
cosso cittadini che parlavano in sloveno (tre
dei quali sono dovuti ricorrer,e a cure ospe-
daliere) inseguendoli fino in una chiesa,
sotto gli occhi di carabinieri e di agenti di
pubblica sicurezza, che non sono interve-
nuti, ed hanno dato l'assalta alla sede del
Partito socialista italiano.

Per sapere, inoltre, se non ritenga che
tali episodi dovevano essere evitati, tanto
più che la manifestazione era preparata da
mesi e si sapeva che avrebbe dato occa~io-
ne ad episodi di violenza (i fascistI erano
tutti armati di bastoni) ed ill Ministro ne
era venuto a conoscenza per mezzo di nu-
mero s'e interrogazioni.

Per sapere, infine, se non ritenga di do-
ver prendere misure contro dirigenti ed uf-
ficiali che non abbiano fatto il proprio do

vere, qualora disposizioni in merito siano
state impartite dal Ministero. (int. or. - 1949)

aLlv A, BARTOLOMEI, PELlZZO, TAN-
GA, BERNARDINETTI, ROSA, MARCORA,
BERTHET, MORANDI, BURTULO, LIMONI.

~ Al Presidente del Consiglio dei ministri
ed al Ministro dell'interno. ~ Per sapere se,
di fronte al dolaroso episodio accaduto il 7
dicembre 1970 ad Ottana (Nuoro), in cui i1
geometra Pietro Ghitti di Bergamo, titolare
di un'impresa edile operante per conto del-
l'AGIP, ha trovato la morte ad opera di mal-
viventi che volevano rapirlo a scopo di estor-
sione, non ritengano doveroso proporre al-
la memoria della vittima un adeguato ri-
conoscimento al valor civile, in considera-
zione del fatto che la reazione del Ghitti ha
inteso significare la coraggiosa rivolta dei
cittadini padfici ed inermi contro il tenta-

I tivo sopraffattore di una ben identificabi!e
delinquenza comune, che dalla speculazio-
ne sulla paura spera di ottenere omertà, fa-
cile profitto ed impunità. (1ni. or. - 1950)

ANTONICELLI, ANDERLINI, ROMAGNO~
LI CARETTONI Tullia, GALANTE GARRO-
NE. ~ Al Presidente del Consiglio dei mini-
stri ed al Ministro dell'interno. ~ Per sa-
pere quali informazioni precise siano a loro
conoscenza sui gravi fatti provocati in questi
primi giorni di dicemb~e 1970 da folti gruppi
di missini convenuti a Trieste e se non ri-
tengano, ove tali fatti corrispondano almeno
a quanto riferito da tutta la stampa, non
soltanto di deprecarli con dichiarazioni uffi-
ciali, ma anche di adottare misure opportu-
ne, a norma delle leggi esistenti, per preve-
nire tali manifestazioni, insultanti, nella so-
stanza e nella forma, la nostra storia più glo-
riosa e le nostre istituzioni democmtiche, ed
ormai di una frequenza e di una violenza che
denunciana una chiara predeterminazione.
(int. or. - 1951)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

GERl\1ANO'. ~ Al Ministro della pubbli~
ca istruzione. ~ Per conoscere quali inizia-
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pianto termoelettrico dell'Enel ed agli inve-
stimenti dell'ENI nella zona;

quali siano, dopo 1'adozione delle recen-
ti deliberazioni del CIPE sulla ubicazione del-
le industrie in Calabria, le prospettive di si-
stemazione industriale della Piana di Sibari;

in quale modo si intenda venire incon-
tro alle legittime aspirazioni della laboriosa
gente di Sibari, che non possono essere ul-
teriormente deluse senza creare grave sfidu-
cia e profonda amarezza. (interp. - 410)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura del-
le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BER N A R D I N E T T I, Segretario:

DE LEONI, BARTOLOMEI. ~ Al Presiden-
te del Consiglio dei ministri ed ai Ministri
dell'interno, della pubblica istruzione e dei
lavori pubblici. ~ Gli interroganti desidera-
no conoscere:

quali urgenti provvedimenti il Governo
intende adottare in favore dei terremotati di
Tuscania e Valfabbrica, comuni maggiormen-
te colpiti;

quali provvedimenti il Ministro dei lavo-
ri pubblici intende adottare per la ricostru-
zione delle abitazioni dei citati comuni, poi-
chè gli abitanti hanno avuto quasi tutte le
case distrutte o rese inabitabili;

quali provvedimenti il Ministro della
pubblica istruzione intende adottare per sal-
vare i preziosi dipinti e gli affreschi delle
Chiese di S. Marco e S. Silvestro di Tusca-
nia e per il restauro di queste. (int. or. - 2155)

NENCIONI, CROLLALANZA, DINARO,
DE MARSANICH, FRANZA, FILETTI, FIO-
RENTINO, GRIMALDI, LAURO, LATANZA,
PLCARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI.

~ Al Presidente del Consiglio dei ministri
ed al Ministro dell'interno. ~ Con riferi-
mento all'insufficienza dei soccorsi ed alla
confusione nelle prestazioni degli stessi in
seguito al tragico terremoto di Tuscania,
gli interroganti chiedono di conoscere quali

direttive abbiano preso per venire incontro
alle più elementari esigenze delle popola-
zioni colpite. (int. or. - 2156)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

VENTURI Lino. ~ Ai Ministri del lavoro
e della previdenza sociale e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. ~ Pier sa-
pere:

se sano a conoscenza di qua:nto avviene
nel cantiere Enel «La Casella », in comune
di Castel San Giovanni (Piacenza), dove da
ohre un anno avvengono IÌin media sei in-
fortuni sul ,lavoro al gÌioIino, con punte che
hanno toocato i diciotlto linfortuni, di mag-
giore a minore gravità, ciò che è ('ausato
dal ratto çhe le quaranta imprese nppalta-
tricì non dispongono delle misU!re ~reviste
daiUa legge per la tuteJa del laVlOro e nem-
mena delle opere igieniche più elementari,
oome risulta da una nota dell'ufficio sani-
tario di Castel San Giovanni emessa in data
24 luglio 1970;

quali provvedimenti intendono pre:nde-
re nei confronti del,l'Enel che, nella sua ve-
ste di committente e di dilrettoDe dei lavori,
non pretende dalle ditte appaltatdci (le qua-
li, a IOlro V1olta,dispongono di un oentinaia
di subappaltatori, gli ultimi dei quali can-
figurano l'appalto di mem prestaziane di
manodopera) ill pieno rispetto dei capito-
lati d'appalto, dei oontratti di lavoro e delLe
misure legislativ,e di salvaguardia delllavoro;

se non ritengono di distaccare nel can-
tiere « La Casella », che occupa 1.200 operai,
una sezione permanente dell'Ispettorato pro-
vinciale dd lavoro. (int. sar. - 4760)

MAMMUCARI, SALATI. ~ Al Ministro del-
le partecipazioni statali. ~ Per conoscere i
motivi che hanno indotto la SNAM a porre
come condizione per il rinnovo delle forni tu-
re di metano alle aziende operanti nel com-
prensorio di produzione delle ceramiche ~

Reggia Emilia, Modena ~ l'obbligo di rila-
sciare fideiussioni bancarie, a garanzia del
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dono a verità e quale azione sia stata intra-
presa per prevenirli e reprimerli. (int. or.
~ 2238)

BANFI, ALBERTINI, CALEFFI, FERRO-
NI, MANCINI, BARDI, FORMICA, CATEL-
LANI, FERRI, CIPELLINI. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri. ~ Per avere in-
formazioni dettagliate sui fatti di cUIÌè ap-
parsa notizia sulla stampa in ordine al com-
plotto contro 10 Stato organizzato da gruppi
di estrema destra e per chiedere immediati
provvedimenti, tali da' rassicurare il Paese.
(mt. or. - 2239)

BARTOLOMEI, BRUSASCA. ~ Al Presi-

dente del Consiglio dei ministri ed al Mi-
nistro dell'interno. ~ Per conoscere quale

fondamento abbiano le notizie diffuse da un
giornale del pomeriggio in relazione ad inda-
gini che sarebbero in corso sull'esistenza di
movimenti eversivi di destra contro le isti-
tuzioni dello Stato democratico. (int. or. -
2240)

IANNELLI, DINDO; TANSINI, BUZIO,
GARAVELLI, DARE'. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'in-
terno. ~ ,Per conoscere quale fondamento
abbiano le notizie apparse oggi sulla stam-
pa drca un progettato tentativo eversivo di
estrema destra, quali responsabilità emer-
gano dai fatti e quali provvedimenti il Go-
verno intenda adottare, con tutta la necessa-
ria energia, contro le persone e contro le or-
ganizzazioni eventualmente responsabili.
(ìnt. or. - 2241)

BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIEL-
LO, GERMANO', BONALDI, ARENA, PRE-
MOLI, PALUMBO, BALBO. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri ed al Ministro del-
l'interno. ~ Per avere notizie su quanto pub-
blicato dalla stampa quotidiana del pome-
riggio drca la scoperta di un complotto con-
tro i pO'teri costituzionali dello Stato. (int.
or. - 2242)

CIFARELLI. ~ Al Ministro dell'interno.
~ Per conoscere quale fondamento abbiano
le recentissime notizie circa la scoperta di

un complotto contro lo Stato e quali prov-
vedImenti, in conseguenza, il Governo inten-
da urgentemente adottare. (int. or. - 2243)

P R E iS I D E iN T E. Vonorevole Mi-
nistro dell'interno ha facoltà di rispondere
a queste interrogazioni.

RES T I V 0, Ministro dell'interno.
Signor Presidente, onorevoli senatori, in
relazione a notizie di stampa e alle richie-
ste di informazione che mi vengono rivolte
sono in grado di comunicare che le autorità
dIÌ polizia, proseguendo 'e intensificando
l'aziO'ne che a ,loro cO'mpete di vigilanza e
tutela della Legalità repubb1icana e delle isti-
tuziO'ni democratiohe, hanno prooeduto, neil
quadro di un'operazione in cui sono impe-
gnate sin dal dÌJCembI1e1970, nella scorsa set-
timana, a perqU!isizioni nei domioih di espo-
nenti di mOovimenti extraparlamentari di
estrema destra, IdaUa ooi attività potevano
dedursi intendimenti eveTsivi.

All'autOorità giudiziaria sono stati richiesti
i prescritti elementi autorizzativi.

Tali perquisizioni sono state attuate sulla
base di un'aziO'ne coordinata t'ra la direzione
generale di pubblica sicurezza e le varie que-
stuve interessate nelle città di MitlanO',Geno-
va, Napoli, Bari e Roma. Sono state eseguite
complessivamente trenta due perquisizioni e
pvecisamente: 13 a Roma, 11 a Genova, 3 a
Milano, 3 a Bari, 2 a Napoli.

Nelle perquisizioni effettuate nella città di
Roma sono stati rinvenuti alcuni documenti
che, potendo dar luogo alla configurazione
di reati, sono Mati immediatamente trasmes-
si all'autOorità giudiziaria con rapporto della
autorità di pubblica sicurezza.

In una casa di campagna nel territorio di
Palestrina sOonostati altresì rinvenuti 11 chi-
logrammi di esplO'sivo vario e alcune centi-
naia di metri di miccia detonante.

Poichè le indagini proseguono e l'istrutto-
ria giudizi aria è in corso, .è comprensibile un
necessario riserbo. Posso assicurare che da
parte degli organi dello Stato è continua la
vigilanza, ,secondo la volontà manifestata dal
Parlamento. E anche quando in settOori per
loro natura così delkati come quello che ri-
corre nel caso presente non può ritrovarsi,
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produzione di olive ottima, sia come quan~
tJità che come qualità, essendo slt'ate scarse
o comunque dominate da tempestivi tratta~
menti lIe i,nfesltioni parassitarie;

c) che, pemltI1o, si pvevedono serie e
gravi difficoltà e oarenze in ordine all'oI1ga~
nizzazione delle opera,zioni di raccolta, al
punto da f'ar segnalare che una oerta quota
della produziÌone di olive potrebbe non ve~
nire raccolta,

si chiede di conoscere:

1) se e quali provvedimenti siano stati
o PQissano essere previstii ed eventualmente
attuati, in conseguenza dei risulltalt:i ottenuti
dal predetto conCQirso nazionale;

2) se, comunque, non si ritenga di adot~
tare ~ con la massima urgenza, data nm~
minenza del mcco1to oliviedlo, e d'intesa con
le Amministrazioni deUe Regioni linteressa..
te ~ provvedi:mentl idonei ~ e quali ~

per prQipagandare e divulgave le PQissibilità
d'impiego deUe maochine suindicate, sOi)Jrat~
tutto sia con Ila messa a disposiZJione di un
congruo numero delle medesime presso ,e
nei riguardi degli organi ed i:stituti pubblici
agrari periferici, sia mediante çonoesSlione di
adatte e dirette provvddenze di incoraggia~
mento per 1'acqui:sto delle stesse da parte
degli olivicoltori, con pa:rticQilare dfevimento
e priovità per quelli organizzati in coopera~
tive, consorzi, ecoetera, e ciò allo scopo di
salvaguardare tempestivamente indisçutibi:li
e rillevanti interessi dell'economia nazionale
e, nel contempo, di zone e popolazioni tra le
più depresse del Paese, per talune delle quali

l' ol,ivicoltura è Il'unica risQirsa agricola. (int.
or. ~ 2602)

ALBERTINI, CALEFFI, BANFI, ROMA~
GNOLI CARETTONI TuIlia, GATTO Simo.
ne, DE VITO, PENNACCHIO, IANNELLI,
DINDO, CIFARELLI, ANDERLINI, BARTO~
LOMEI, FORMICA. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed al Ministro del~
l'interno. ~ Per saipere qUalli lJ:J<rovvedimenti

intendano adottare nei cQinfronti dei vesiPon~
sabili dell'assQiciazione « Avanguardia nazio~
n3lle », col,legata al MSI, che ha dcoperto
le mura di Roma di manifesti che iillJCÌtano
aHa rkostituzione di hande squadlriste.

Lo slogan ,rirportato nel manjJfesto « Da
Reggio Calabria a tutta Italia: boia chi mol~
la », tende a riportare nel Paese quel; dHima
di tovbida viol'enza che precedette e generò
il fas<cismo.

Gli interroganti ricordano che non sono
necessarie Inovme speciali, in quanto basta
aplplica,re .la ,legge n. 645 del 20 giugno 1952,
per suro<ncare deiHnitivamente e spazzare via
dall'It~lia, nata daUa Resistenza, i Irigur~
giti fascislti. (int. or. ~ 2603)

ZUGNO. ~ Al Ministro della difesa. ~

Per conoscere quali provvedimentii intende
adottare al fine di consentire a tutti i giova~
ni di leva sposati e con figli, indipendente~
mente Jal!e condizioni economiche, di esse~
re esonerati dal servizio di leva.

L'interro:?;ante rileva, allo scopo, come già
il Consiglio di Stato abbia accolto taJe prin~
dpio e come, d'altronde, l'accertamento lo~
cale delle condizioni economiche, nelle diver~
,>e zone e per Je diverse categorie, sia moti~

"O di sperequazioni c, comunque, non ten~
ga conto dell'esigenza di indipendenza di due
giovani sposi, anche nei confronti di genito~
ri eventualmente benestanti. (int. or. ~ 2604)

MURMURA. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri. ~ A proposito della coesisten~

za tra gli insediamenti industriali d~l 5° Cen~
tra siderurgico e quelli turistici dell'EFIM a
Nicotera M3Jrina ed a Palmi, si chiede di ca~
nosoere su quali conoreti hinari intenda il
Governo muoversi, al fine di dare aJlla Cala~
bria un çlecollo non tanto verbale, quanto ef~
fettivamente determinante, che nuHa trascu~
l'i o distrugga delle potenzialità esistenti.
(int. or. ~ 2605)

Interro;;oziom
con richiesta di risposta scritta

DI BENEDETTO. ~ Al Presidente del

Consiglio dei ministri ed al Ministro delle

partecipazioni statali. ~ Per conoscere, con~

s.iJderatar.i:mportanza fond3lmcntale che la

ass'cgnazione all' « Ansaldo~meccanico nrudea~
re» della costllluzioil1e della centrale ter~
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l1Juare l'alPprofO'ndi'mento di questa materia
in Commissione agricoltura con la parteci-
pazione anche del1a Giunta consultiva per
g:l,i, a5£\fari europei. Tale pn)jposta è ,stata
qui PiiPresa dal senatore Boano e a:dessa
hanno aderito .gl!i altri GI1urppi. Desidero
eS'Plicitamente dichiarare ohe ad essa ade-
l:risce anche il Gov,erno, ill quale anzi aJl.1spi-
ca che questo lavoro di coUaihoraz,ione 'Possa
,continuare nel tempo. Non tè una posi;zione
personale del Ministro dell'aigricol,tura, così
iOame tè stato amabilmente Irkordato, ana
desidero dire ,che è una posizione del Go-
verno come tale. È certo che in tUna scambio
di ,idee e .di opinioni, anche al di fuari e
al di là deisingo:lii punti di vista, si posso-
no 'Ìndi,viduare deHe lSoluziioni che possono
ess,ere positive e concrete per H futuro della
nostra agricoltura. Grazie.

Annunzio di interrogazioni

P RES ,I D E N T E. Si dia Jettura
deHe intelrrogazioni Ipervenute aHa ,Presi-
denza.

L lIMO N II, Segretario:

ZUGNO. ~ Ai Ministri dell'agricO'ltura e

àBlle foreste e del tesoro. ~ Per conoscere

se non ritenganO' urgente intervenire, nei
modi IpiÙ olPlPortuni ed efficaci presso i com-
petenti ol'gani di cont'roHo, lPeiJ1dhègli Isti-
DUti di ,credito operanti n~l! settme agricolio
Iconcedano con la 'llaJI1gihezzanecessaria i cre-
diti per il miglioramento e J'arrrn:noderna-
mento delle s,tl1uttu:re dellilieaziende agricole,
~pecie coltivatrici ,di.rette, evitando pretesti,
'riferiti eSlprlicitamente aUla recente J,egge 11
febbraio 1971 sugli affitti agrari, per nega're
o ,llilmitare la concessione di mutui.

Quanto sopra si chiede anche in relaziane
aHa garanzia sussidiaria del fondo interban-
cario ist:rtuito e pO'ten~iato dai pl1imi due
piani vendi, proprio allo scopo di integrare
l,e garanzie agli Istituti mutuanti e di age-

vOilare comunque il credito ~ anche nella
m~sum ~ ,aUe azie:nde agrkOlle che intenda-

nO' ammadernare a tras'£ol1mare le proplìie
strutture (da1lacasa alla ,stalla, daM'irriga-

zione e ,dai silos per foraggi all'acqua pota-
biile, alil'energia elettrica, aLla meocanizzazio-
ne, eocetera). (int. al'. -2618)

DEL P~CE, TEDESCO Giglia. ~ Ai Mini-
stri dei lavori pubblici, della sanità e delle
partecipaZLOnl statali. ~ Per conoscere ill
pensiero deri. (Ministri interessati sul fatto
ohe neilJ'Arno, a vaLle di Arezzo, sono state
castruite l,e due dighe per produzione idro-
elettri,oa della « Penna» e «dell'acqua Bar-
ra)} neltle quadi, oom'è naturale, si sono ac-

cumulati o1Dca 2 miJioni di metri cubi di
rifiuti organici ,e di fanghiglia.

U 15 settembre 1971 Il'Enel, nonostante la
grave siocità, faceva defluire dalla diga della
« Penna» la fanghiglia, produoenda grave in.
qu}namento nella zona, tanto che il medico
provinciale emetteva, ,iJI23 settembre, ardi-
nanza di sospensione, ma il 4 ottabre 1'0'1'-
dinanZJa veniva Iiitirata ,e Il'Enel riprendeva i
lavori immettendO' continuamente nell'Arno
enormi quantità di fanghiglia inquinante,
con gravi danni per tutto il corso del fiume.

Gli ,interr:O'ganti ritengono, pertanto, indi-
spensabile:

1) una nuava regolamentazione delle di.
ghe « dell'acqua Barra» e deLla « Penna », da
discutere con la Regione toscana e con gli
Enti lacali !interessati;

2) una nuova destinaziane de1~e due di-
ghe, con funzione pDevalente di regolatIìici
del deflusso dell fiume, con uso multiplI o del-
le acque e salo in via subor:dinata oome pro-
duzione di energia. (,int. 0'1'.-2619)

ALESSANDRINI, SPAGNOLLI, BARTO-
LOMEI, GENCO, DE ZAN, BERLANDA,
BALDINI, DE DOMINICIS, SCIPIONI, FA.
MB ,EGOLI MAZZOLI, BRUSASCA. ~ Al
py,esidente del Consiglio dei ministri ed ul
Ministro degli affari este1Yi. ~ Per eSlsere
infol1mati Slui ré\J~porti sempre piÙ 1esi fra
lindi a e Pakiistan, due ,Paesi poverissimi e
colpiti da immani calamità naturali.

In modo particolare, gli interroganti, sol-
lecitati anche da larghi strati dell' opinione
pubblica, desiderano conoscere quali inizia-
tive siano state promosse dal Governo ita-
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liano, con opportuni interventi all'ONU, al
nne:

a) di evitare la possibilità di un assurdo
confliuo arma Lo fra i due Paesi;

b) di avviare a risoluzione la difficile e
penosa situazione interna del Pakistan, fa-
vorendo il ricorso all'autodeterminazione,
per chiarire la tragica situazione della po-
polazione del Pakistan orientale costretta, in
gran parte, a fuggire dalle zone di residen~
za ed a rifugiarsi oltre frontiera;

c) di determinare un valido programma
di aiuti per i milioni di creature, uomini,
donne e bambini colpiti dalla sventura ed
esposti, senza difesa, alla fame ed alle ma-
lattie. (.int. or. ~ 2620)

MASCIALE, eDCCD. ~ Al Mim::.tro delle
finanze. ~ In considerazione dell'inspiega~
bile inerzia del MonopolIo ohe ~ malgrado
i diversi soiÌledti rivolti daUe cooperative
agricole e da al ire organizzazi0'ni ~ n0'n
ha ancora provveduto ad acquistare la pro-
duzione di tabacco del 1970, gli interroganti
chiedona di conoscere la ragione dell ritardo,
che wpipalre in evidente contrasto can g:lJ im-
pegni assunti dail Governo in sede parlamen~
tave, nonchè ,i criteri con cui si determinerà
il prezzo di acquisto del tabacco, rilevando
che la stessa dovrà cOHlprendere:

a) il pvezzo d'obiettiva per jJI tabacco
sciolto (già corrispasto dalle cooperative ai
propri SOlei);

b) gli intevessti paJssivi maturati sui mu-
tui che le oooperative hanno cantratto per
l'3!ntioipaziane carrispasta ai soci in rela-
zione al prezzo d'obiettiva;

c) le spese sostenute d3lUe cooperative

per la 13!voraziane e la tvasrormazione del

prodotto.

Gli interroganti chiedono, infine, di cono~
scere se non si ritenga di dover soLlecita-
mente intervenire perchè, a Hvello comuni-
tario, venga determinato ,il prezzo d'obiet-
tivo anche per i tabaochi in cOllli, riservato
al,le cooperative fra tabacohicoltori. (int. or. -

2621)

NENCIONI, CROLLALANZA, DINARO,
DE MARSANIOH, FRANZA, FILETTI, FIO~
RENTINO, GRIMALDI, LAURO, LATANZA,
PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI.

~ Al Presidente del Consiglio dei ministri.
~ Con riferimento:

1) al:l'increscioso episodio del ferime:nto
dei fratelli Giuseppe e Gaetano Cipolla, av~
venuto in Palermo il 14 novembre 1971 tin
circostanze non ancora chiarite, fatto da cui
:è scaturita una speculazione politica ispi-
rata alla strumentalizzazione di un antifa~
scismo antistorico quanto professianale, d~
spolverato ed ingigantito dalle sinistre per la
preoccupazione politica diffusasi dopo iJ
chiaro voto popolare del 13 giugno;

2) all'aggressione avvenuta wlgiorno suc~
ces:S1ivo, in Palermo, da parte di ben indi-
viduati elementi aderenti al PCI ed a Gruppi
extra-paruamentari di estrema sinistra, di cui
sono stati vittime li giovani Matteo La Ph-
ea, Sallvatore Pallazzo e Giovanni Amato, i
qualJ, usciti dal CiI1colo della stampa, do-
ve avevano assistito ad un convegno promos~
so dal MSI sui problemi dell'industria re~
gionwle, venivano circondati da una t:ren1Jina
di attivisti comunisti che, in segno di dileg~
g1io, consegnavano loro mani£estini cont'e~
nenti lIe ormai consuete pesanti ingiurie con-
tro il MSI, ill suo Segretario ed il Front~
della gioventù;

lin cansiderazione del fatto ehe il gesto
veniva seguita da un'azione di pestaggio, con

randeHi e spranghe di ferro, e che gli aggre-
diti, ,sottrattisi dparando in un pallazzo di
Via Principe di Belmonte, trovav,ano prov-
videnzialle rifugio in casa di un medica, dove
venivano (con un'aziane che, se vera, sa'rebbe
indegna di elementi ohe rivestono qualifica

di polizia giudiziaria) « prelevati» e da « ag~
grediti» trasformati in « aggressori »;

can riferimento, altresì:

a precedenti episodi che indicano :LIten-
tativo di sovvertire l'ordine pubblico con
azioni di Vliolenza da parte di Gruppi extra-
parlamentari e di elementi aderenti al PCI

(il La PI3!ca ed il Catania verso la metà di
ottobre furono, infatti, in Palermo, aggrediti
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Annunzio di mozioni

P RES I D E N T E. Si dia leLtura del-
la mozione pervenuta alla Presidenza.

B O R SA R I, Segretario:

PERRINO, CAROLI, COLELLA, LOMBAR-
DI, ARCUDI, PENNACCHIO, VALSECCHI
Pasquale, LIMONI, BARTOLOMEI, DE LEO-
NI, LA ROSA, COPPOLA. ~ Il Senato,

premesso che i crediti delle ammini-
strazioni ospedaliere verso le mutue, cau-
sati dal ritardato pagamento delle speda-
lità, si aggirano ~ secondo la Federazione
degli enti ospedalieri (FIARO) ~ intorno

ai 200 miliardi di lire e che tale credito
si incrementa di circa 20 miliardi al mese
per la nota situazione deficitaria delle mu-
tue, rischiando ormai di compromettere gli
stessi livelli assistenziali e comunque cari-
cando il costo dell'assistenza ospedaliera di
somme rilevanti per interessi passivi con-
nessi alle antidpazioni bancarie;

premesso che nei prossimi esercizi fi-
nanziari gli ospedali dovranno sostenere one-
ri rilevanti per l'applicazione della legge
di riforma e dei relativi decreti delegati,
provvedimenti attraverso i quali si attua la
politica governativa di adeguamento dei ser-
vizi ospedalieri alle esigenze del Paese, per
una moderna organizzazione sanitaria che
vede il momento più qualificato nell'inter-
venta ospedaliero;

considerato che il sistema mutualistico
appare superato dagli obiettivi del piano
quinquennale, che prevede l'attuazione gra-
duale di un sistema di sicurezza sociale
finanziato dai cittadini ed affidato alle co-
munità locali, e che un ulteriore intervento
finanziario del Paese nel settore sanitario
per supplire all'attuale insolvenza degli isti-
tuti mutualistici non può che inquadrarsi
nell'attuazione degli 'Obiettivi previsti dal
piano quinquennale stesso;

considerato che l'inadeguatezza dei ser-
vizi sanitari di base è una delle cause della
dilatata domanda di ricovero nel nostro
Paese, con intasamento degli ospedali e

pericolo di espansione dell' edilizia ospeda-
liera oltre <Ì livelli richiesti da un'adeguata
e razionale organizzazione sanitaria model-
lata sulla globalità dell'intervento sanitario
nelle sue componenti di prevenzione, cura
e riabilitazione;

constatato che gli enti mutualistici, no-
nostante la crisi finanziaria in cui si dibat-
tono, continuano a costruire nuovi poliam-
bulatori specialistici, anche laddove esisto-
no strutture ospedaliere, e che nessun prov-
vedimento è stato sino ad oggi adottato
per evitare questa assurda duplkazione di
attrezzature e di presìdi,

rivolge appello al Governo perchè prov-
veda:

1) ad estendere l'assistenza ospeda-
liera a tut ti i cittadini, come primo con-
creto momento di avvio del servizio sani-
tario nazionale, e ad abolire, di conseguenza,
ogl1l differenziazione normativa al riguardo;

2) ad attribuire, can l'urgenza del ca-
so, al Ministero della sanità la competenza
del finanziamento dell'assistenza ospedalie-
l'a, dirottando allo stesso ~ in attesa della

necessaria fiscalizzazione ~ le somme at-
tualmente destinate a questo scopo dalle
mutue e daUo Stato e provvedendo, attra-
verso il fondo nazionale ospedaliero conse-
guentemente adeguato, alle integrazioni ne-
oessarie a coprire l'attuale costo dei servizi
ospedalieri nonchè gli obiettivi di sviluppo
del settore che verranno progressivamente
indicati dal piano di sviluppo economico;

3) ad indicare concretamente i ter-
mini e .le modalità della dfarma dei servizi
sanitari di base, procedendo, se necessario,
aHa sperimentazione su vasta scala delle
unità sanitarie locali;

4) a vietare la costruzione di poliam-
buIa tori specialisti:ci sino a che nan sarà rea-

, lizzata la programmazione o.spedaliera, nel-
la quale deve rientrare anche quella dei po-
li ambul a tori;

5) a procedere speditamente, come
ulterio.re momento di av,vio alla creazione
del Servizio sanitario nazianale, al rio.rdi-
namento. della no.rmativa delle !prestazioni
mutualistiche medico-generiche, slPecialisti-
che e farmaceutiche, nell'intento. di assicu-
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rare lo stesso tipo di assistenza sanitaria a
tutti i lavoratori e di attuare una raziona-
lizzazione dell'attuale spesa attraverso con-
grui provvedimenti, come la partecipazione
del cittadino, anche in misura modesta, al-
la spesa farmaceutica e l'estensione del si-
stema della quota capitaria a tutti i me-
dici. (moz. - 37)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura del-
le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

B O R S A R I, Segretario:

BATTISTA, ROSA. ~ Al Mmistro della dl-
fesa. ~ Per conoscere se il Governo ~ te-

nuto conto soprattutto del fatto che i codici
militari risalgono al 1928 ~ abbia assunto

o intenda assumere aniziative dirette ad una
possibile revisione dei codici suddetti e del
regolamento di disciplina militare, al fine di
garantire al Paese ed alle Forze armate stru-
menti giur,idici e disciplinari sempre più ade-
renti ai princìpi dell'attuale ordinamento de-
mocratico dello Stato. (int. or. - 914)

TROPEANO, POERIO. ~ Ai Mmzstn dei

lavori pubblici e dell'interno. ~ Per sapere

Se 'sono a conoscenza che nel comune di
Saplìiano ~ in provincia di Catanzaro ~ a
seguito della ricostruzione di un vecchio
muro è st'ato reso imposs,ibHe l'accesso degli
automezzi alI popolaso ]1ione GESCAL, de-
terminando grave disagio ed apprensione
tm i cittadini.

.M momento dell'inizio dei lavori per la
costruzione degli alloggi GESCAL, il comu-
ne, ,in osservanza dell'impegno assunt'O, pro-
oedeva alla dem'OHzione di Ull vecchio ru-
der,e ed apriva ,la strada che per diversi
anni ha cansentito ,agli abitanti del rione in-
teressato di aocede]1e alle proprie calse oon
tutti i mezzi richiesti ~ di volta in volta ~

dalle necessità; ma qualohe mese fa il 00-
mune stesso ~ pare in ottemperanza di

quant'O convenuto con i proprietari del vec-
chio edirfido ~ ha proceduto alla rieostru-

ziO'ne del muro restringendo la strada di ac-
cesso al rione GESCAL a poco più di due
metri.

Per sapere, pertanto, quali provvedimenti
intendanO' adottare per ovviare al serio in-
conveniente derivato dall'iniziativa del co-
mune e per as,sicumDe agli abitanti del]e
case GESCAL in Sapriano la possibiHtà di
avere una strada attraverso la quale possana
aooede]1e al rione ed alle abitaziO'ni con i
mezzi il cui uso si rende indispensabile in
relazione ai bisoglll delle numerose famigHe.
(int. or. -915)

LI CAUSI, CIPOLLA, MADERCHI, CA-
VALLI, RENDA. ~ Al Ministro dei trasporti
e dell'aviazione civile, ~ Per conosoere che

cosa intenda proporre per assicurare l'ade-
guamento della rete ferroviaria siciliana aHa
sicurezza del trasporto pubblioo. Taleesi-
genza è sottolineata ancora una volta da
eventi luttuosi, che s.iripetono sulle linee
siciliane oon ritmO' impressionante, ed in
particolare ,dal di<sastro ferroviario verifioa-
tosi neLla gal1eria di S. Antonio tra Barcel-
lana e Castroreale, la notte del 15 giugno
1969, che, secondo notizie di stampa, è co~
stata la vita ad otto persone.

Gli interraganti chi'edono di oonoscere se
ris.ponda a verità i] fatta che le luci della
galleria di S. Antonio sana inferiori alle mi-
sure prescritte e se è vero che i tDerni viag~
giator,i sono costretti a marciare in mancan~
za assoluta di segna:latori di emergenza, ed
inoltre desiderano una completa informa~
zione sulle misure di saccorso che sono state
adottate. (int. or. ~916)

PICARDO, CROLLALANZA. ~ Ai Ministri

dei lavori pubblici e del lavoro e della previ~
denza sociale. ~ Per canoscer,e se e quali
provvedimenti intendano adottare allo sco-
po di rimuovere l'attuale situazione dei tec~
ilici del Genio civile (ingegneri, architetti,
geometri, disegnatori ed assistenti) in agi~
tazione per i noti motivi che così possono
riassumersi:

1) rivendicazione della natura professio~
naIe delle loro prestazioni;
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Annunzio di disegni di legge
trasmessi dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E . Comunico che il
Presidente de11a Camera dei deputati ha tra-
smesso i seguenti disegni di legge:

« Contributo ail Centro italiano d1 forma-
ZIOne europea (CIFE) con sede in Roma»
(776-B) (Approvato dalla ]a Commlssione
permanente del Senato e modificato dalla
]a Commissione permanente della Camera
dei deputati);

« Contributo aJ programma delle Nazioni
Uni:te per la valorizzaziorne delle risorse na-
tur:ali non agIìicole dei Paesi in via di svi-
luppo per i1 triennia 1969, 1970 e 1971»
(786-B) (Approvato dalla ]a Commissione
permanente del Senato e modificato dalla ]a

Commissione permanente della Camera dei
de put ati);

Deputati VAGHIedaihri. ~ « Adeguamento
del trattamento economico dei commissari
di leva ,alla loro posizione giuridico~ammini-
strativa di funzionari] deLla carriera dIretti.
va)} (1456).

Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede deli-
berante

P RES I D E N T E . Comunico che il
seguente disegno di legge è stato deferito in
sede deliberante:

alla sa Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

«Proroga delle agevolazioni tributarie e
finanziarie in favor,e dell'Ente nazionale di
lavoro per i ciechi)} (1455).

Annunzio di deferimento a Commissione
permanente in sede deliberante di disegno
di legge già deferito alla stessa Commis-
sione in sede referente

P RES I D E N T E. Comunico che, su
richiesta unanime dei componenti la sa

Commissione pCl'manente (Finanze e te-
sora), è stato deferito in sede deliberante
alla Commissione stessa il disegno di leg-
ge: «Aumento della quota di partecipazio-
ne dell'Italia al Fondo monetario internazio-
naIe}} (1447), già deferito a detta Commis-
sione in sede referente.

Annunzio di mozioni

P RES I D E N T E . Si dia lettura della
mozione pervenuta alla Presidenza.

M A S C I A L E , Segretario:

SIGNORELLO SPAGNOLLI, MORLINO,
BARTOLOMEI, TESAURO, DEL NERO,
MAZZAROLLI, MURMURA, PENNACCHIO,
TREU, DE VIrO, COLLEONL ~ n Senato,

considerata la necessità di procedere ra-
pidamente in modo organico a dare comple~
La attuazione all'ordinamento regionale se-
condo i princìpi della Costituzione;

considerato che l'effettiva realizzazione
di tale fondamentale riforma ddle strutture
dello Stato e condizIone essenziale non so:l~
tanto per realizzare quella visione pluralisti-
ca e comunitaria che tu patrimonio dei co-
stituenti e per ganuntire la pienezza dei di-
ritti di libertà riconosciuti ai singoJi gruppi,
ma altresì per a1tuare una radicale reviisio~
ne dei criteri, delle competenze e dei mezzi
di azione dell'apparato statale,

,]mpegna il Governo:

a) a precisare i tempi nei quali, senza at~
tendere gli ultimi mesi del periodo bienna-
le per 1'esercizio del poteri delegati dall'ar-
ticolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281,
saranno emanatI i decreti di trasferimento
delle funzIOni regionalI nelle singole mate-
rie, anche in relazione all'opportunità di sta-
bilire con legge, per talune di queste, i prin-
cìpi fondamentali che innovino la legisla-
zione vigente, ed a procedere, quindi, con
tempestività aHa preventiva consultazione
delle regioni prevista dall'articolo 17, secon~
do comma, della legge finanziaria e comun~
que non oltre iì 30 giugno 1971;

b) a rispettare il criteJ1io che ispiJ1a il
citato articolo 17 della legge :firummaria, se-
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condo cui la salvaguardia degli interessi na-
zionali e delle altre vegioni si realizza non
già can la riserva allo Stata (di funZiioni in
settoPi specificati) all'interno delLe materie
previste dall'articoLo 117 della Costituzione,
macon l'esevCÌzio del1e funzioni di indiriz-
Zia e di coordinamento da parte dello Stato
relativamente alle materie da trasferire, sic-
chè il trasferimentO' stesso, nel rispetto del
dettato costituzionale, abbia a r:iuscire pie-
no ed integraLe;

c) a definire la natUl1a degli atti median-
te i quali deve ,esercitarsi la fUiIlZione di in-
dirizzo e di coordinamento di cui all'artico-
lo 17, primo comma, lettera a), della legge fi-
nanziaria, stabilendo che essa debba essere
esercitata con atti legislativi o con delibera-
zione del Consigl'io dei ministri e che, co-
munque, l'attività statale di indirizzo e di
coordinamento nei confronti del,1e vegioni
è esercitata sotto La direzione del Pvesidente
del Consiglio dei ministri e sotto la sua l'e-
sponsabilità, oltrechè dei Ministri compe-
tenti;

d) a predispolìve le iniZJiative necessarie
per oonseguire l'adeguamento, richiesto dal-
l'articoLo 5 e daUa IX disposizione tnansito-
ria deHa Costituzione, della -1egislazione na-
zionale ai prindpi del,l'autonomia e del de-
oentramento, sia proponendo l'abrOlgazione
totale a parziate ovvero la modifioa delle
leggi esistenti, s,ia v:ilgilanda oriticamente
perchè ,anohe i provvedimenti nOlrmativi in
itinere siano wsplrati al rispetto delle sfere
di competenza regilonrule;

e) ad adottare il metodo della consulta-
zione sistematioa delle vegioni in ordine a
tutti i provvedimenti normativi a di alta
amm,in:istrazione che possano interessare
settmi di 101rocompetenza; dovrà, quindi,
essere assicurata, in particolare, 1a parteci-
pazione delle regi ani alla prepanaziOlne e al-
l'attuazione del progmmma economico na-
zionale 1971-75 e d~lile altme leggi dil piano;

f) a far applicave immediatamente, per
quanto di ,sua competenZJa, gli articoli 55 e
seguenti della legge 10 febbraio 1953, n. 62,
al fine di mettere in grado le regioni di eser-
citare i poteri di contrdHo sulle province,
sui comuni e sugli altri enti locali in attesa

15 DICEMBRE 1970

di una organica legislativa deU'intero set-
tove;

g) ad emanare senza indugio '1e dispo-
sizioni per la redazione dei bilanci l1egionali,
ai sensi dell'articolo 20, primo comma, della
legge 16 maggio 1970, n. 281, e ad assumere
una i'l1iziat,iva legislativa che eviti aUere-
gioni l'osservanza di norme così palesemen-
te inadeguate come queHe contenute nel te-
sto unico sul:l'amnunistrazione del patri-
monio e sulla contabilità dello Stato. (moz.

- 65)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza.

M A S C I A L E , Segretario:

ANDERLINI, GATTO S~mone. ~ Al Mi-
nistro della difesa. ~ Per sapere se è a
conoscenza del fatto che, anche dopo la
nota sentenza del Tribunale di Roma relati-
va al processo Gaspari-« L'Espresso »-De Lo-
renzo, la Commissione d'avanzamento con-
tinua a tenere in sospeso la posizione di al~
cuni u£ficiali ~ come il generale Zinza ~

che hanno avuto il coraggio di dire il vero
nel corso della complessa vkenda «Sifar-
Piano Solo» (il che è provato, oltre che
dalla rkhiamata sentenza del Tribunale di
Roma, dalle inchieste Beolchini, Manes e
Lombardi), mentre non sono stati presi
provvedimenti cautelativi di nessun genere
nei confronti di altri ufficiali superiori (co-
me Picchiotti, Mingarelli e Bittoni) che il
Tribunale di Roma e le linchieslte surrichia-
mate hanno considerato falsi testimoni.

Risulta infatti agli interroganti che ai
predetti uffkiali sono ancora affidate im-
portanti responsabilità nella vita delle For-
ze armate e, lungi dall'esser collocati a di-
sposizione, sono stati valutati positivamen-
te per l'avanzamento.

Gli interroganti chiedono, pertanto, di
sapere se il Ministro non ritenga opportuno
assumere un'apposita iniziativa per porre
fine ad una situazione, come quella sopra
descritta, che certamente non giova al pre-
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57 ~ TORELLI, SEGNANA, BERTHET, BISANTIS,

DE ZAN, BURTULO, COLLEONI, MORANDI,

PECORARO, CAGNASSO, TREU, PELIZZO, RIC~

CI, BERNARDINETTI, DERIU. ~ Provvedi.

menti da adottare per la sollecita defi~
nizione delle pratiche relative al çonfe~
rimento dell'onorificenza di Vittorio Ve~
neto, p. 18304 - Discussione: (Vedi
moz. - 56).

58 ~ ALBARELLO, DI PRISCO, VENTURI Lino,
MASCIALE, Cuccu, MENCHINELLI, TOMAS~

SINI, FILIPPA. ~Per la sollecita defini~

zione delle pratiche relative all'assegna~

zione dell'onorificenza di Vittorio Vene-
to, p. 18371 ~ Discussione: (Vedi moz.
~ 56).

59 - BONAZZOLA RUHL Valeria, FARNETI A~

riella, PAPA, ProVANO, CINCIARI RODANO

Maria Lisa, ROMANO, ROSSI, MACCARRONE
Antonino, MADERCHI. ~ Provvedimenti

da adottare in considerazione delle gravi
carenze esistenti nel settore dell'edilizia
scolastica, p. 18707.

60 - PIERACCINI, ALBERTINI, VIGNOLA, ALBA~
NESE, BANFI, BARDI, BLOISE, CIPELLINI,

DE MATTEIS, FERRONI, LUCCHI, MANCINI,

ZUCCALÀ, ARNONE, AVEZZANO COMES, BER~

MANI, CALEFFI, CASTELLACCIO, CATELLANI,

CELIDONlO, CODIGNOLA, FENOALTEA, FERRI,

FORMICA, JANNUZZI Raffaele, MINNOCCI,

RIGHETTI, ROSSI DORIA, SEGRETO, TOL~

LOY. ~ Sul trasferimento alle Regioni

delle funzioni previste dall'articolo 117
della Costituzione, p. 18792 ~ Discussio"
ne, p. 19800, 19848, 19867 - Oratori: Bo~
nazzi, p. 19849, 19885; Chiariello, pa~
gina 19817; Colombo, Presidente del
Consiglio dei ministri, p. 19871, 19882;
Iannelli, p. 19806; Maccarrone Antonino,
p. 19826, 19880; Menchinelli, p. 19880;
Nencioni, p. 19855, 19884, 19887; Pen~
nacchio, p. 19868; Pieraccini, p. 19819,
19880, 19884; Premoli, p. 19884; Signorel-
lo, p. 19807, 19882; Spagnolli, p. 19886;
Terracini, p. 19.883.- Venanzi, p. 19804 ~
Ritiro, p. 19867 - Approvazione di ordine
del giorno, p. 19887.

MOZIONI

61 - CIPELLINI, PIERACCINI, ZUCCALÀ, ALBER~

TINI, VIGNOLA, ALBANESE, BANFI, BARDI,

BLOISE, DE MATTErS, FERRONI, LUCCHI,

MANCINI, MINNOCCI. ~ Ritardo nella
concessione dei benefici combattentisti~
ci previsti dalla legge n. 263 del 1968,
p. 18793 ~ Discussione: (Vedi moz. ~ 56).

62 ~ MACCARRONE Antonino, MENCHINELLI,

BONAZZI, PREZIOSI, VENANZI, FABIANI,

PERNA, BORSARI, ROSSI, MAGNO. .~ Sul
trasferimento alle Regioni delle funzioni
previste dall'artkolo 117 della Costitu~
zione, p. 19006 - Discussione: (Vedi
moz. - 60).

63 ~ TERRACINI, BUFALINI, CHIARaMONTE,

ABENANTE, FERMARIELLO, PAPA, PERNA,

CATALANO, ROMANO, MADERCHI, CAVALLI,

POERIO. ~ Sui risultati della Commis-

sione ministeriale di indagine sulla si-
tuazione urbanistico-edilizia della città
di Napoli, p. 19490.

64 ~ IANNELLI, DINDO, TANSINI, CIFARELLI,

PINTO, BUZIO, DARÈ, DI BENEDETTO, GA~

RAVELLI, PAUSELLI, TEDESCHI. ~ Sul tra-
sferimento alle Regioni delle funzioni
previste dall' articolo 117 della Costi tu-
zione, p. 19710 ~ Discussione: (Vedi

moz. - 60).

65 - SIGNORELLO, SPAGNOLLI, MORLINO, BAR-
TOLOMEI, TESAURO, DEL NERO, MAZZAROL-

LI, MURMURA, PENNACCHIO,TREU, DE VI-
Ta, COLLEONI. ~ Sul trasferimento alle
Regioni delle funzioni previste dall'arti-
colo 117 della Costituzione, p. 19751 -
Discussione: (Vedi moz. - 60).

66 ~ ALBERTINI, BANFI, CALEFFI, PIERACCINI,

VIGNOLA, ALBANESE, BARDI, BLOISE, CIPEL-

LINI, DE MATTErS, FERRONI, LUCCHI, MAN~

CINI, ZUCCALÀ, CODIGNOLA, FORMICA. ~

Misure da adottare per stroncare le vio-
lenze squadristiche neofasciste, p. 19896
-Ritirata, p. 21050.

67 ~ BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, A-
RENA, BALBO, BIAGGI, BONALDI, Bosso,

D'ANDREA, FINIZZI, GERMANò, MASSOBRIO,
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PALUMBO, PERRI, PREMOLI, ROBBA. ~ Per

lo scioglimento delle formazioni para~
militari e per la punizione dei respon-
sabili delle violenze veÒficatesi in ogni
parte del Paese, p. 20725 ~ Discussione,
p. 21320, 21355, 21420 ~ Oratori: Anto-
nicelli, p. 21447; Banfi, p. 21370; Bar-
tolomei, p. 21470; Bergamasco, p. 21333;
21429; Bufalini, p. 21429; Cifarelli, pa-
gine 21377, 21458; De Vito, p. 21428;
Franza, p. 21461; Garavelli, p. 21459;
Iannelli, p. 21382; Menchinelli, p. 21444;
Nencioni, p. 21387, 21470, 21471; Orlan~
do, p. 21465; Parri, p. 21346; Pieraccini,
p. 21453; Restivo, Ministro dell'interno,
p. 21325, 21425, 21429; Spagnolli, pagi~
na 21402; ,,,,Terracini, p. 21360~_Valori,~~.,

"".~
p. 21339; Veronesi, p. 21441 ~ Ritiro,

p. 21420 ~ Approvazione di ordine del
giorno, p. 21471.

68 ~ TERRACINI, P ARRI, VALORI, BUFALINI,

SECCHIA, ALBARELLO, GALANTE GARRONE,

PERNA, ANDERLINI, GIANQUINTO. ~ Prov~

vedimenti da adottare in relaziO'ne a
quantO' è emerso dalle indagini svolte
dalla Commissione di inchiesta sugli
eventi della primavera-estate 1964, pa~
gina 21230.

69 - TERRACINI, MINELLA MOLINARI AngiO'la,
MACCARRONEAntonino, ABBIATI GRECO CA-

SOTTI Dolores, BONAZZOLA RUHL Valeria,

F ARNETI Ariella, MANENTI, TEDESCO Gi-
glia, RENDA, VENANZI, ARGIROFFI, GUANTI,

FABIANI, DI VITTORIO BERTI Baldina, OR-

LANDI, CINCIARI RODANO Maria Lisa, DE

FALCO. ~ Perchè, di fronte all'inam-

missrbile stato di arretratezza dell'assi-
stenza all'infanzia, il Governo provveda
a trasferire alle Regioni le competenze,
le funzioni e i mezzi finanziari del-
l'ONMI, p. 21471 - Discussione: (Vedi
moz. - 38).

70 - MINELLA MOLINARI Angiola, ARGIROFFI,
FABIANI, CINCIARI RODANO Maria Lisa,

TEDESCO Giglia, DE FALCO, FARNETI Ariel-

la, ORLANDI, VENANZI, GUANTI, MANENTI,

RENDA. ~ Provvedimenti da adottare
in relazione ai problemi dell'infanzia

handicappata, p. 21821 ~ Rinvio della di~
scussione, p. 25475.

7l - ALBANI, PARRI, GATTO Simone, FENOAL-
TEA, JANNUZZI Raffaele, ANDERLINI, ANTO-

NICELLI, BONAZZI, ROMAGNOLI CARETTONI

Tullia, GALANTE GARRONE, LEVI, MARUL-

LO. ~ Sulle recenti sentenze della Corte

costituzionale relative ai Patti Latera-
nensi, p. 21823.

72 - NOÈ, COLLEONI,BERLANDA,ALESSANDRINI,
ZANNINI, SAMMARTINO, CERAMI, TREU. ~

Sull'esigenza di una più attiva politica
di costruzione di centrali nucleari e per
l'approvazione della legge di riforma del
CNEN, p. 21824 - Ritirata, p. 25453.

73 - PARRI, ANDERLINI, ANTONICELLI, GALAN-

TE GARRONE, ROMAGNOLI CARETTONI Tul-
lia, ALBANI, OSSICINI, LEVI. ~ Per lo
scioglimento delle organizzazioni fasci-
ste di tipo paramilitare, p. 22348.

74 - ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, PARRI,
GATTO Simone, ANTONICELLI, LEVI, ALBA-
NI, ANDERLINI, BONAZZI, CORRAO, GALANTE

GARRONE, MARULLO, OSSICINI. ~ Prov-

vedimenti da adottare in relazione allo
sciopero dei dipendenti delle Soprin-
tendenze alle antichità e delle Bibliote-
che statali, p. 22349 - Discussione: (Vedi
moz. . 50).

75 - MAGNa, CHIAROMONTE,FERMARIELLO,CO-
LOMBI, CIPOLLA, BRAMBILLA, DEL PACE,

PEGORARO, BENEDETTI, COMPAGNONI, AB-

BIATI GRECO CASOTTI Dolores, BONATTI,

PALAZZESCHI, VIGNOLO, LUSOLI, CERRI, PI-

RASTU, POERIO. ~ Per la piena applica-

zione della legge n. 83 del 1970 recante
norme in materia di collocamento e ac-
certamento dei lavoratori agricoli, pa-
gina 23151.

76 - VERONESI, BERGAMASCO, CHIARIELLO, Bo-
NALDI, Bosso, D'ANDREA, GERMANò, ARE-

NA, BALBO, BrAGGI, FINIZZI, PALUMBO,

PERRI, ,PREMOLI, ROBBA. ~ Per un radi-

cale ammodernamento della RAI-TV, ta-
le da garantire l'imparzialità dell'infO'r-
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PERRINO, SPAGNOLLI, CAROLI, BAR~
TOLOMEI, COLLEONI, COPPO, NOE., PEN~
NACCHIO, PICCOLO, DE LEONI, BARRA,
COPPOLA, TESAURO, BRUSASCA, MURMU~
RA, BISORI, GENCO, FERRARI, PECORA~
RO, DAL FALCO, RUSSO, GIARDINA, ZAN~
NINI, TIBERI, MORANDI, VALSECCHI Pa~
squale, CASSIANI, FOLLIERI, MONTINI,
SAMMARTINO, SCARDACCIONE, ZACCA-
RI, ANDO, GIRAUDO. ~ Il Senato,

pl'emesso che nei settori della s,anità e
deLl'aSlsistenza soltanto le 6Borme di strut-
tura e l'estrinsecazione effettiva dei poteri
legi1slativi ed amministmtivi spettanti al,le
Regioni potranno dare inizio al riassetto
strutturale e funzionale o:rmai indifferibile
nei settori stessi;

considerato, per quanta ,irn pmticolare
ri!guaI'da l'attività oggi svolta dall'ONMI, che
tale attività potrà essere inserita, innovata,
tra i oompiti deHe nuove strutture che 1Sa~
Danno 'realizzate dalle riforme relative, nel
cantesto della nuova realltàregionale;

considerata, altresì, che l'i[lJadeguatiezza,
nan omiss,ione, di vigillanza sugli istituti per
minori addebitata all'ONMI non può essere
disgiunta dall'insufficienza dei mezzi finan-
ziari annualmente assegnati e che, comun~
que, non ne è responsabi,le soltanto rONMJ,
come emerge dall'articolo 1 del regio decreto
5 settembre 1938, n. 2008 (convertito nella
legge 22 maggio 1939, n. 961), con il quale è
stato accentuato, se non avocato, il potere di
indidzzo, di coordinamenta, di cantrollo e di
vigillanza sugli istituti medesimi, attribuito
al Ministero dell'interno (aggi aH'Interno ed
alla Sanità);

rilevato, peraltra, che nessuno degli isti~
tuti per minorÌ' oggetto, di recente, di conte~
staziani o di incriminazioni da parte della
autarità giudiziaIiia è gestito dall'ONMI,
mentre, al contrario, con campagna di stam-
pa tendenziosa e diffamatoria, si è cercato
di far cl'edere esattamente il contrario a1la
pubblica opinione;

rilevato, inoltre, che Ila campagna di
s'tampa in corso da alouni mesi, proprio per~
chè tendenziosa e diffamatoria, ha omesso
di mettere in evidenza la veritiera e fonda-

mentale circostanza che nessuno degli asiH-

nido dell'ONMI, in oocasione delle vis<Ìte ef-
fettuate dall'autorità giudiziaria, è stato rite-
nuto non idoneo;

ri>levato, ancora, che mohi comuni, chI;:
hanno direttamente realizzato asili-nido, han~
no richiesto, nel passato e nel presente, pro-
prio per le garanzie di esperÌ>ema e di capa~
cità che ,l'ONMI offre in tale ,settore speci~
fico, chela gestione dei loro asili-nido fosse
assunta dall'Opera naziOonale per la pDotezio~
ne della maternità e de1l'infanzi1a;

ricordato che i compiti che la ,legge i,sti~
tutiva ha affidato aH'ONMI sono attuati, in
definitiva, non dag.Ii organi centrali, indebÌit:a~
mente definiti accentratori ed autoritari, ma
dai comitati provinciali e comunali, pl'esie~
duti dai presidenti delle provincie e dai sill1~
daci e composti da elementi designati dai
ConsigH provinciali e comunali, con ill ri~
spetto delle minOoranze, e dai rappmsentanti
di uffici ed organism1100cali, che operano nel
campo dell'assistenza sociale, in base alla
legge 1° dkembre 1966, n. 1080, dotati della
più larga autonomia;

dato atto che rONMI, lungi dal voler
mantenere o 'l'ilandave i:l «carl'ozzOone », ha
predisposto ed inviato alle autodtà politkhe
ed amministrative un proprio dOocumento
programmatico in vista della ,riforma sallJ:i~
taria e un progetto di inserimento dei servi-
zi dell'ente a livello regionale, dimost>rando
C011 ciò stesso la sua disponibilità a voler
cOontribuiTe al ~innovamento soda[e e pOoli-
tico del Paese,

impegna il Governo:

ad accelerare l'iter dei prea:nnunciati di-
segni! di legge sulle riforme in materia ,sani-
taria ed assistenziale. in modo che tali prov~
vedimenti, coordinati con ,le altre iniziative
parlamentari già presentate al riguardo, pos~
sano avviare alla normalizzazione tali impor~
tanti settori, soddisfacendo così le esigenze
riformatrici unanimemente condivise nel
Paese;

a promuovere, in 'attesa delle riforme
strutturali di cui sopra, tutti i provvedimen-
ti necessari perchè l'ONMI possa, nell'inte-
resse generale, svolgere, con mezzi adeguati,

n011 sltatici, i compiti che derivano daNa leg~
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ge istituzianale, in armania can il dacumen.

tO' programmatica approvata dal cO'nsiglio
~entmlle dell'Ente nelle adunanze del 21 na-
vembre 1968 e del18 settembre 1969. (maz. -
79)

BUFALINI, TERRACINI, PERNA, GIAN-
QUINTO, PIRASTU, MACCARRONE Antani-
nO', RENDA, MARIS, MINELLA MOLINARI
Angiala, MACCARRONE Pietra. ~ Il SenatO',

presa canascenza delle relaziani depasi-
tate dalla Cammissiane parlamentare d'in-
chiesta sul fenamena della mafia in Sicilia
alla Presidenza dell'Assemblea, relative al ca-
mune di PalermO', ai mercati all'ingrassa ed
alle vicende cannesse alla irreperibilità del
bandita Luciana LiggiO';

ritenuta che la gravità degli elementi che
vi sono cantenuti circa le respansabilità di
malte persanalità palitiche, nanchè di espa-
nenrti dei poteri cos ti tuiti e della Pubblica
amministrazione, richiede che intarna lad es-
se si svalga senza ritarda un'apprafandita
ed aperta discussiane;

cansiderata came il susseguirsi sempre
più frequente di delitti mafia si ~ dei quali
l'assassiniO' del pracuratare della Repubblica
di PalermO' nan rappresenta, per ara, se nan
l'ultima episadia ..::........ turbi ed allarmi sempre
più l'apiniane pubblica, la quale esige che
finalmente venga garantita ai cittadini sicu-
rezza di vita e tutela dei beni,

impegna il Gaverna a prendere tutte le
misure che, nell'ambita delle sue campeten-
ze, cancarrana a rimuavere in agni ramO' del-
l'amministraziane tutti gli astacali che, per
una lunga e tallerata cansuetudine di amer-
tà e di salidarietà politiche e marali, hannO'
fina ad aggi impedita la retta applicaziane
della legge, concorrendO' casì a radicare nei
calpevali, can la certezza della prapria impu-
nità, la perseveranza nei misfatti. (moz. - 80)

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Si dia lettum del-
l'interpellanza pervenuta aLla Prlesidenza.

L I M O N I , Segretario:

MAMMUCARI, MADERCHI, CINCIARI
RODANO Maria Lisa, COMPAGNONI. ~ Ai

Ministri del lavoro e de7la previdenza so-
ciale e dell'industria, del commercio e del-

l'artigianato. ~ Per conoscere quali misure
si intendono adottare in conoO'rdanza can il
Camune di Roma e la Regiane del Lazio, di
concerta cO'n glli altJri Minisrtri interessati,
qua:!i, ad esempio, il Ministlra per gli inter-
venti straordinari nel MezzagiaI'no e neLle
zone depmsse del Centro-Nord ed H Mini-
stro del bilancio e deIJa pragrammazione eco-
nomica, allfine di risolvere le numerose ver-
tenze insorte a seguito delle delibera~ioni
imprenditoriali di chiudere, ridimensionare
e trasferire da Roma in zone Cassa per il
Mezzogiarno, o ahI'O've, aziende industriali
ctl1che di grande rilievO' per capacità di accu-
pazione ed ruttività produttiva.

Alla data adierna le aziende che dovrebbe-

rO' essere trasferite sono: « Squibb », « Panta-
ndla », « FHadant », «Grespi », «Aerastati-
ca », mentre ahI'e dovrebberO' esseve ricl1rrnen-
sianate, o sono investi t'e da un'offensiva anti-
contrattuale, quali la « Selenia », la « Bozze-
si », e così via.

Gli interpellanti fanno presente le gravI
conseguen2!e saciali ed amministrative che
passano derivare dai 'processi in attO', specie
quando questi sono esasperati da una castan-
te ed anche artificiasa chiusura di cantieri
edi!ii e da un'affensiva antioontrattuale nel
settore delle costruziani ed industrie affini.
(interp. - 458)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E . Si dia lettura deU.e
interrogazioni pervenute aHa P,resliidenza.

L I M O N I , Segretario:

GERMANÙ. ~ Al Ministro dell'interno.
~ Tenuta conto che, ai sensi della ,legge 24
f.ebbraio 1971, n. 93, spetta ai comuni l'am~
ministraziane delle somme riscosse dagli
uffici di .conciliazione a titalo di «diritti di
cancelleria}} e che il Ministero dell'interno
ha il potere di decidere sulle istanze rela-
tive ai cantrolli delle tariffe, su,11'emanazia-
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la solare ~ l'Europa ~ che deve sempre

orientare le nostre scelte, che deve sempre
ispirare le nostre decisioni. Credo che pos-
siamo, per il domani, contare sugli atteggia~
menti del Governo, dei suoi rappresentanti,
con la stessa fiducia della quale siamo stati,
sino a quest' oggi, concretamente ;ripa-
gati. (Vivi applausi dal centro e dalla sini-
stra. Congrutalazioni).

P RES I D E N T E. Poichè .nessun al-
tro domando di parlare per dichiarazione
di voto, si dia nuovamente lettura dell'or-
dine del giorno presentato dal senatore Pel~
la e da altri senatori.

L I M O N I, Segretario:

« Il Senato,

a seguito del dIbattito sui problemi di
politica monetaria, udite le dichiarazioni del
Governo, ne approva la linea di condotta te-
nuta nelle recenti riunioni delle Comunità
europee e gli intendimenti espressi in que-
sta sede ».

,PELLA, FORMICA, IANNELLI, CIFA-

RELLI

P RES I D E N T E . Metto ai voti que-
st'ordine del giorno. Chi l'approva è pregato
di alzare lla mano.

È approvato.

Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni

P RES I D E N T E. Comunico che i
M1nistri competenti harmo inviato risposte
scritte ad interrogazioni presentate da onore-
volli senatori.

Tali 'l'isposte slaranno pubblicate nelil'a:ppo-
Siito fascioolo.

Annunzio dI mozioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura
delle mozioni pervenute alla Presidenza.

G E R M A N Ù, Segretario:

GATTO Simone, OSSICINI, PARRI, ALBA-
NI, ANDERLINI, ROMAGNOLI CARETTONI
TuUia, GALANTE GARRONE, BONAZZI. ~

Il Senato,
valutata nei suoi molteplici aspetti la

necessità di, un'organica ,e radicale riforma
dell'assistenza all'infanzia nel nostro Pae-
se, messa sempre piÙ in evidenza dane gra-
vi carenze denunziate dal Parlamento, dal-
la Magistratura e dalla stampa;

considerato che le responsahilità messe
in luce in questi ultimi tempi investono
non solo gli organi dell'ONMI, ma anche
quelli dei Ministeri dell'intemo e della sa~
nità;

tenuto conto che la riforma dell'ordi-
namento statale, concretatasi nell'istituzione
delle Regioni, e la preannunziata riforma
sanitaria pongono ormai la soluzione del
problema in modo impegnativo ed in forme
tali da non poter essere ulteriormente eluse.

Impegna il Governo:
a dare attuazione al decentramento del-

le attività assistenziali alle Regioni ed agli
Enti, locali, sulla base di 'princìpi necessaria-
mente innovatori che diano a tutti il massi-
mo di garanzia dei diritti sanciti nella Costi-
tuzione e siano elementi di un efficiente e
moderno intervento, dal punto di vista bio-
logico, sanitario ed educativo;

a presentare al Parlamento, senza ulte-
rior,i e pregiudizievoli indugi, l'annunziato
progetto di istituzione del Servizio sanitario
nazionale, che nei suoi organismi di base,
costituiti dalle Unità .sanitarie locali, dovrà
comprendere ogni attività di medicina pre-
ventivae sociale per !'infanzia, quali i con~
sul tori materni, pediatr,ici e psicopedagogici,
i servizi di medicina scolastka e quelli di ria~
bilitazione dei minorati fisici e psichici.
(moz. - 87)

DE VITO, SPAGNOLLI, VALSECCHI
Athos, BRUSASCA, BARTOLOMEI, ORLAN-
DO, BOLETTIERI, SPIGAROLI. ~ Il Se-
nato,

considerata ,la sempre maggiore rileVian-
za assunta dalle t~asmissioniradiotelevislilVe
n~l prooesso di CDesCÌtacultumle e democra-
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tica della società i,taliana e rilevata l'esigen-
za di una sempre più puntUalle aderenza del
servizio pubblico radio televisivo ai valari de-
macratici sancilti dalla Castituzione ed agli
oDientamenti sociali e culturali presenti nel
Paese,

impegna il Governo ~ in armonia COin

le dichiaraziani fatte dal Presidente del Con-
siglio dei ministri davanti aJlla Commissione
parlamentare di vigilanza ~ a pv.esentare, ,en-

'tra l'anno in COll'SO,un disegno di legge vela-
tiv:o aHa dfal'ma della RAI, avvalendosi degli>
appDrti provenienti dai due rami del Pa['la-
mento, ed in particolal'e da!lla Commissione
parlamentare di vig,Hanza, nonchè dei pareri
di sltudiosi e di esperti altament,e qualificati
e sce1ti con criteri rispettasi deUa pluralità
pDlitioa e culiturale deHe fDrze operanN nell
Paese.

Il SenatO', inoM,re, in attesa della rifDrma
legislativa della Commissiane parlamentare
di vigilanza rispetto alll'esercizio mdiotelevi-
siva, niafferma la necessità di tute1a:re lla di-
gnirtà prafessiDnale di quanti operana ad
ogni liveHo in un così importante settore dell-
l'attivi,tàinformativa, culturale e rÌicreartiva,
ed inviÌta il Governo ad esercitare le sue pre-
rogative di cancedente, assicurando quanto
necessita a~la normale funzionalità degli or-
gani sociali e tutebndo can ogni' mezzo i
prioritari di,ritti degli utenti, nel quadra di
una promozione democratica, a garanzia del
Pélltdmonio civille e morale camune alla gran-
de maggioranza degli italiani. (moz. - 88)

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Si dia lettura del-
la interpellanza pervenuta alla Presidenza.

G E R M A N Ò, Segretario:

NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSA-
NICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIO-
RENTINO, LAURO, LATANZA, PICARDO,
TANUCCI NANNINI, TURCHI, GRIMALDI.
~ Al Presidente del Consiglio dei mini-
stri. ~ Con riferimento:

alle più diffuse ed autorevoli interpreta-
zioni del voto del 13 giugno 1971, quale

espressione di una precisa scelta dell'eletto-
rato per veder ristabilite condizioni di giusti-
zia sociale nella comunità nazionale, di or-
dine pubblico nelle fabb.riche, negli uffici,
neHe piazze, nelle scuole e nelle università,
e di aumento della dimensione delJa produt-
tività, con la condanna, quindi, di una pras-
si e di un'attività legisla1Jiva tendenti all'ar~
biltrio, all'incidenza sui diritti della persona
umana ,e ,sui diritti di proprietà della casa e
della terra ed aililapunizione dei redditi fon-
diari, e dell'inerzia dinanzi all'azione di so-
praffazione da parte della cosiddetta tripli-
ce sindacale ai danni della produttività azien~
dale e dei lavoratori e da parte dei gruppu~
scoli extra~parlamentari e parlamentari ai
danni della popolazione studentesca;

al fatto che il segretario nazionale del-
la Democrazia cristiana, contrariamente a
coloro che avevano innalzato gli inni all'k-
reversibilità, anzi all'eternità, dell'apertura
a sinistra, di fronte ai risultati di un'inte-
sa già ritenuta miracoHstica, ha dichiarato
che « la formula di centro~sinistra non è una
gabbia e non è una camicia di Nesso »;

agli impegni assunti dal Presidente del
Consiglio dei ministri durante la campa-
gna elettorale, in armonia can la diagnosi
negativa e con la condanna delle tensioni
che incidono sulla concordia sociale, sulla
produttività, sulla stabilità della moneta,
sul tudsmo e sulla credibilità di un'azione
politica;

all'assicuraziDne data dallo stesso Pre~
sidente del Consiglio dei ministri, che ciaè
la politica del Governo nOIll avrebbe ceduto
alle spinte dei componenti della coalizione
sostenitori di una politica diretta ai «più
avanzati equilibri »;

al fatto che, contrariamente alle pro~
fezie ed alle aspettative degli apostoli della
formula, fra i quali ha sempre primeggia-
to chi oggi finisce per farne i funerali, nulla
di positivo si è avverato da quello che fu de-
finito lo « storico incontro », che si è riso1to
invece in una ,serie di scontri, dal divorzio
alle contese sulle riforme, dalla riforma del-
l'università alla delimitazione della maggio~
ranza;

paicihè lo stesso P,residente dell Consi.
glio dei ministri ha escluso l'avventa di una
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ra, senza addentellati ad altre leggi, ci è sem~
brato un risultato utile. Così riteniamo che
caratterizzi bene l'ente anche la separazione
tra l'INFN e il CNEN.

Per tutte queste iragioni il nostra voto è
favO'revole. (Vivi applausi dal centro).

P RES I D E N T E. Poichè nessun al~
tra domanda di parlare per dichiaraziane
di voto, metto ai voti ill disegno di legge nell
suo complesso, con l'avvertenza che ill ti~
tallo, nel testo proposto dama Commissiane,
risuha casì madi,fì,cato: {( Norme relative al~
~a ristrutturazione del CNEN ». Chi lo <up-
plrova è pregato di allzare la manO'.

È approvato.

Ritiro di mozione

N O È. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

N O È. Ritiro la mozione n. 72, concer~
nente la ricerca nu!dleare in I taha, ill cui con~
tenuta risulta assarbito daillla di'scussione
svaltasi sul disegno di legge testè approrvato.

P RES I D E N T E. Ne prendo atto.

Annunzio di mozioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura del~
la mozione pervenuta ama Bresidenza.

T O R E L L I , Segretar.io:

FALCVCCI Franca, SPAGNOLLI, BARTO~
LOMEI, DEL NERO, TIBERI, PECORARO,
PERRINO, COPPO, FOLLIERI, COLLEONI,
OLIVA. ~ Il Senato,

constatato come le profonde trasforma~
zioni sociali in atto abbiano posto aUa pub~
bUca considerazione, anche nel settore del~
l'aslsistenza, problemi nUDvi ed urgenti, ren~
dendone più didifusa ed avvertita la coscien~
za da parte dei oittadini;

rilevato il grado di sviLuppo raggiunto
da una ,politica delllasicurezza sociale, pro~
mossa da tutta una serie di provvedimenti
legislativi approvati e di iniziative pubb1li~
che e private realizzate in questi anni;

valutate le aoqui,sizioni tecnico~:scientifi~
che in campo sanitario, pedagogico e sociale,
che hanno dato un giusto rilie'Vo alla pre~
venzione;

tenuto conto deHa fase di attuazione
dell' ordinamento regionaJle, che rea[izza il
disegno autonomistico e plluraHstico previ~
S'to dalla Castituzione;

considerato, pertanto, che tempestivi
ed effi,cad provvedimenti, capaci di attuare
le ,suddette premesse in modo olrganico e
non frammentario, consentil1ebbero di supe~
rare le di,sarmonie e le insufficienze, Isia
operati'Ve che economiche, delle attuali strut~
tUire,

impegna il Governo:

a) a prevedere ahe, neH',ambito del-
l'annunciata riforma sanitaria, sianO' pro-
grammati servizi e££icienti ed interventi ade-
guati per proteggere la salute deLle madri
e dei bambini, con particolare riferimento
all'il1ifaJnzia handkappata;

b) a presentare, con l'urgenza che
l'irnPortanza della materia hnpone, una leg~
ge~quadro ,sull'assisltenza sociale, :la qua,le,
in rapporto a;ll'obbligo di :solidarietà na~
zionalle propria dello Stato, ilTIiPegni le Re~
giani, in applicazione degli articoli 3, 35 e
117 della Costituzione, a garantire per tut~
ti i dttadini un'efficiente e quantificata re~
te di prestazioni: tale organizzazione do-
'Vrà Ultilizzare le strutture esi,stenti, oppor~
tunamente 'rinnovate e coordinate, con ,le
funzioni che verranno attribuite all'unità lo~
cale dei servizi ,sanitari;

c) ad emanaresolleci tamente le nor~
me sul trasferimento delle funzioni, in ma~
teria .di sanità e di assistenza, di cornpe~
tenza regionale secondo i,l deHato della Co-
stituzione;

d) ad inserilre nel piano quil1iquenna~
Je di prossima emanazione concreti impe-
gni per aS1sicurare, in conformità ai priilJJCÌpi
richiamati, un adeguato s'Viluppo dei 's'ervi~
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zi di protezione sanitaria e sociale, nel qua-
dro organico della sicurezza sociale. (moz.
- 90).

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura del-
[e interrÙ'gazioni pervenute al:la Presidenza.

T O R E L L l , Segretario:

CIF ARELLI. ~ Al Presidente del Consi-
glio dei ministri. ~ Per conoscere quali
provvedimenti intenda adottare affinchè, con
la massima urgenza e resistendo tenacemen-
te sia a pressioni demagogiche e settoriali,
sia a campanilismi fondati sull'ignoranza,
sia ad interessi speculativi ~ in collabora-

zione con i titolari dei Dicasteri della pub-
blica istruzione, dell'agricoltura e delle fo-
reste, della marina mercantile e degli inter-
venti straordinari nel Mezzogiorno e nelle
zone depresse del Centro-Nord ~ si provve-
da alla redazione degli elenchi di comuni
previsti dall'articolo 4 della legge 291 dello
giugno 1971, e ciò entro il 4 agosto 1971,
affinchè non si verifichi più la scandalosa
carenza di qualsiasi norma e non si profitti
dell'effettiva vanificazione della legge-ponte,
seppellendo sotto una coltre di cemento i
centri storici, le colline e le coste, i compren-
sari di sviluppo turistico e persino i parchi
naturali.

L'impegno sollecitatore e coordinatore del
Presidente del Consiglio dei ministri non può
non essere adeguato altla gravità ed all'ur-
genza del pericolo, nella consapevolezza del-
le responsabilità incombenti sull'Italia di og-
gi, di fronte alle future generazioni ed al
mondo civile. (int. or. - 2416)

PINTO. ~ Al Ministro dell'agricoltura e

delle foreste. ~ Per cÙ'nosceve !'interpreta-

zione esatta che egli ritiene di dare all'arti-
colo 22 del decreto ministeriale n. 1012 del
18 dicembre 1970, cÙ'ncevnente il pagamento
dell'integrazione di prezzo per l'olio di Ù'liva.

In sede di discussione paI1lamentare l'arti-
colo fu interpretato come un atto dispositiW'o
in favore dei piocoli coJtivatÙ'ri, pelichè aVlI1eb-

be consentito a molti picooli Ù'livicoltori di
recupeI1a1re delle somme che non avevano p'0"
tuta esigere S'0lo per ignÙ'ranza o per sca['sa
dimestichezza con gli adempimenti buroora-
Hai.

Sono giacenti presso gli Ilspettorati provin-
ciali dell'alimentazione e presso gli Ent] di
sviluppo, specie in Campania, migliaia di
pratkhe, tutte relative a piccole quantità di
olio, che di norma non superano il quintale,
per le quali è stato negato il pagamento. So-
no tanti i piccoli <coltivatori che non hanno
saputo completare le pratlche e che non han-
no ottenuto, di conseguenza, l'integrazione.

I gmilldi ooltivatori, invece, molto più bra-
vi a muoversi! negli uffici, hanno presentato
tutto in regola e nei termini ed halnno rice-
vuto tutti l'integraziÙ'ne: non vi è giacente,
infatti, nessuna pratica che si riferisca a
grosse partite.

Con :iJIcitato articolo 22, in sede di discus-

siÙ'ne parlamentare, si ena inteso appunto
porre riparo a tale grosso inconveni1ente,
dando la possibilità a tutti i piccoili coltivato-
ri, che non avevano avuto ,modo di comple-
tare la pratica, di riJscuÙ'1)("reanch'essi, come
i grandi produttori, l'integmzione. Un'inter-
pretazione ,restrittiva della disposizi'0ne sa~

l'ebbe contro lo spirito della legge, quaile ri.
sulta proprio dalla d:iJscussione paI11amen-
tare.

L'incapacità di muoveI1si speditamente at-
,traverso le intricate maglie della burocmzia
costituisce certamente valido motivo di £01'-
za maggiore, previsto dall'articolo 22, spede
quandO' si riferisce a categorie ,sociali specia-
li, qual è appunto quella dei contadini.

L'ìnterroganteritiene, pertanto, che sia ne-
cessario ed urgente che il Ministro emani
chiare e precise disposizioni in tal senso, in
modo che possa essere subito pagata l'inte-
grazione anche ai piccoli olivicoltori che ne

hannO' tanto bisogno. (iJnt. or. - 2417)

GIANQUINTO. ~ Al Ministro dei tra-
sporti e dell'aviazione civile. ~ Per sapere

se non ritiene necessario vietare, senza al~
cuna eccezione, che la pubblicità aerea ven-
ga effettuata, soprattutto sulle spiagge o in
prossimità delle stesse, mediante il lancio
di oggetti agganciati a piccoli paracadute.
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1972 

Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi 

ONOREVOLI SENATORI. — Il 30 aprile 1971, 
insieme a numerosi colleghi, presentammo il 
presente disegno di legge che fu subito asse
gnato- alla Commissione agricoltura del Se
nato. Le vicende politiche e l'anticipato 
scioglimento delle Camere non consentiro
no la conclusione dell'esame del provvedi
mento, iniziato da un sottocomitato desi
gnato dalla Commissione competente. 

Ripresentiamo la proposta il cui interesse 
resta, purtroppo, vivo — come resta ugual
mente pressante l'urgenza di vederla tra
dotta in strumenti operativi —, riproducen
do testualmente la relazione e, con qualche 
marginale modifica, l'articolato. 

Non sembra peraltro necessario spendere 
molte parole per sottolineare la gravità del 
fenomeno degli incendi boschivi, che annual
mente si ripete con drammatica puntualità 
e talvolta con paurosi guizzi di intensità, 
come nel 1970, anno in cui pare si sia toc
cato il limite di 68 mila ettari di bosco e 23 
mila di cespugliato colpiti. 

A parte comunque questa punta, ohe spe
riamo sia un episodio eccezionale, i boschi 
percorsi dal fuoco sommano a molte migliaia 
di ettari all'anno. Temendo conto di alcuni 

dati forniti dalla forestale (63 mila ettari nel 
1962, 41 mila nel 1965, 37 mila nel 1967 e 38 
mila nel 1968), possiamo considerare che ne
gli ultimi anni la superficie colpita è stata 
mediamente di 35-45 mila ettari di alto fusto 
e di 10L15 mila ettari di cespugliato. 

Queste cifre ci consentono di fare imme
diatamente due osservazioni. 

Primo: la superficie rimboschita ogni an
no è, nella media degli ultimi venti anni, in
feriore a quella distrutta, per cui la politica 
di ricostituzione del nostro patrimonio bo
schivo — così generalmente sollecitata con 
motivazioni diverse e tutte ugualmente im
portanti — sta divenendo, di fatto, come la 
tela di Penelope: si distrugge di estate quello 
che si tenta di ricostituire in inverno. 

Secondo: presupponendo, con calcolo pru
denziale, ohe la distruzione totale del bosco 
corrisponda ad un terzo circa della super
ficie percorsa dal fuoco, si può ipotizzare che 
le perdite al soprassuolo si aggirino sui 3 
miliardi l'anno. 

La cifra potrebbe non definire, però, la mi
sura effettiva del danno, se non si precisasse 
che essa valuta soltanto il costo vivo del le
gno bruciato e non gli interessi sui capitali 
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investiti nei rimboschimenti, nella manuten
zione e nella ricostituzione dei boschi, nel ri
pristino' di opere!, eccetera. 

Ma la cifra suddetta non tiene conto nep
pure di altri danni che, anche se indiretta
mente, finiscono col costituire aspetti so
stanziali del problema. 

Tra gli aspetti negativi degli incendi ne in
dichiamo tre gruppi essenziali: 

a) l'intensificazione del processo di ero
sione del suolo, col turbamento di tutto il 
sistema idrogeologico'; 

b) il sovvertimento dell'ambiente bioti
co, con la conseguente rottura di equilibri 
delicati e di difficile ricostituzione; 

e) la degradazione dell'ambiente che ri
duce le possibilità della valorizzazione turi
stica. 

Partendo' da queste riflessioni il discorso 
si allarga facilmente alla tematica nuova e 
complessa dell'assetto territoriale, che tende 
oggi a superare la dicotomia del rapporto 
città-campagna, città-montagna, per unificar
lo organicamente su una equilibrata, ma di
versificata e interdipendente distribuzione 
di funzioni e di compiti dei vari spazi. Ma il 
problema da considerare subito resta la de
gradazione economica e sociale della mon
tagna e di conseguenza il capitolo difesa del 
suolo, come difesa dei centri più popolati di 
vita e di produzione della ricchezza. Viene 
poi il problema degli equilibri idrogeologici 
come garanzia di sopravvivenza per l'uomo. 
Ed ancora quello del tempo libero che chie
de grandi spazi naturali da destinare alla do
manda di masse sempre più vaste di citta
dini in fuga dalle zone congestionate: 
l'ISTAT, nella « Indagine speciale sulla va
canza degli italiani » edita nel luglio 1967, 
accertò che la montagna e la collina — zone 
di massima estensione dei boschi — assorbi
vano allora il 38 per cento circa delle gior
nate di svago degli italiani. 

Ci si collega infine con l'esigenza di assicu
rare insediamenti montani permanenti, come 
garanzia di difesa delle opere realizzate e co
me salvaguardia dell'ambiente. 

Ma ciò è possibile soltanto alla condizio
ne che si creino in montagna condizioni di 
vita civile simili, se non superiori, rispetto 
a quelle della pianura o della città. Il fattore 

turistico — che come vedremo poi è tra le 
cause della diffusione degli incendi — si rive
la quindi, allo stesso tempo, come compo
nente della organizzazione del tempo libero 
e come elemento' integrativo della economia 
montana: un elemento da razionalizzare fun-
zionalmenite al reddito delle popolazioni 
montane. 

L'esame del fenomeno degli incendi fore
stali viene così a coinvolgere, direttamente o 
indirettamente, tutta una serie di problemi 
che sono oggi in primo piano tra gli interessi 
della nazione, e, pertanto, a sottolineare la 
dimensione ed il valore pubblicistico' della 
soluzione del fenomeno' stesso. 

Per quanto concerne le cause degli incen
di, c'è una certa concordanza nel ritenere 
che esse siano quasi esclusivamente di ori
gine antropica, in quanto mei nostri alimi la 
autocombustione è pressoché impossibile; 
anche se l'andamento stagionale può essere 
una delle condizioni predisponenti. Scartata 
quindi l'ipotesi dell'autocombustione, alla 
base della moltiplicazione dei focolai di in
cendio stanno la trascuratezza, l'imprudenza 
o la malizia dei frequentatori abituali od oc
casionali del bosco: i montanari, i pastori e 
gli agricoltori, i cacciatori e i turisti. 

Senza indagare in che misura giochino* la 
trascuratezza e l'imprudenza rispetto alla 
malizia (vendetta, arcaica convinzione che 
sul terreno bruciato rinasca meglio l'erba 
per i pascoli, piromania, speculazione) — 
in quanto' ciò è legato' anche alla « cultura » 
e alla potenzialità delle varie zone — due 
sembrano essere i fattori preminenti di na
tura sociale che in questi anni hanno influi
to sull'acutizzarsi del fenomeno: lo spopola
mento delle campagne e la maggiore mobili
tà demografica. 

Lo spopolamento delle campagne, riducen
do le presenze stabili sul posto, attenua le 
capacità locali di vigilanza e di allarme, men
tre il rarefarsi del reddito forestale (che è 
tra le concause dello spopolamento) produce 
talora quello che è oggi di moda chiamare 
la « disaffezione » e comunque la trascura
tezza del bosco, 'l'abbandono della sua puli
zia e manutenzione e quindi l'aumento del
l'indice dì pericolosità al fuoco. 

Ma un altro aspetto va rilevato come con
seguenza della marginalizzazione della pro-
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prietà fondiaria destinata al bosco: esso con
siste nella grossa spinta alla ricerca di for
me diverse di sfruttamento del suolo (lottiz
zazioni edilizie o simili) laddove è possibile, 
come, per esempio, nelle località turistiche 
in espansione. 

E tale spinta, a volte, anche se è cosa dif
ficile da provare, non ha riguardo ad ali
mentare dolosamente la distruzione del so
prassuolo per poter diversamente utilizzare 
il terreno reso libero. 

La maggiore mobilità demografica, pro
vocata anche dall'aumento del benessere, 
crea invece rapidi spostamenti di grosse mas
se di cittadini, per cui si ha una penetrazione 
capillare, fino in zone tradizionalmente re
mote, di visitatori occasionali, spinti da in
teressi sportivi (caccia e pesca soprattutto) 
o di svago, di ricreazione, di riposo, la cui 
permanenza in un dato punto è quanto mai 
precaria. 

Per concludere possiamo dire ohe lo spo
polamento indebolisce tutto il complesso del
le azioni di prevenzione, di vigilanza, di al
larme. La mobilità della popolazione, che si 
esprime particolarmente nel turismo di fine 
settimana o feriale, aumenta per contro le 
occasioni del rischio1. Ma se il turismo deve 
essere incoraggiato per il suo valore sociale 
e perchè può trasformarsi in un sostegno per 
l'economia montana, occorre creare un siste
ma razionale di prevenzione e di vigilanza 
e insieme una coscienza civica in coloro che 
nel bosco cercano ristoro, svago o riposo. 
Il declino dell'interesse privato al godimento 
o allo sfruttamento e quindi alla tutela dei 
terreni boscati nelle forme tradizionali, è 
una realtà che bisogna considerare per quel
la che è. E dobbiamo cominciare a renderci 
conto che col venire meno di vecchi rapporti 
emerge un tipo nuovo di interesse, meno pri
vatistico e più generale, se vogliamo, ma non 
meno importante, perchè in quanto attiene a 
valori ambientali, bioecologici, sociali, è un 
interesse comunitario e quindi tipicamente 
pubblicistico. 

Tutto questo non s'è forse ancora precisa
mente definito nella coscienza comune: è 
uno degli sforzi da compiere. Ecco pertanto 
la voce relativa alla informazione, alla for
mazione e alla propaganda, che dovrebbe co

minciare dalle scuole dove potrebbe essere 
analizzata attraverso la cosidetta « educazio
ne civica ». 

Il disegno di legge che abbiamo l'onore di 
sottoporre al vostro giudizio si riferisce so
prattutto a tre ordini di considerazioni che 
dovrebbero essere unificati, a livello opera
tivo, da una programmazione regionale del
l'intervento. Il primo ordine di considera
zioni riguarda l'abbandono della manuten
zione dei boschi, rallentamento della vigi
lanza e la diminuzione quindi della capacità 
di allarme da parte dei locali a causa dello 
spopolamento. 

Un rilievo .particolare ha perciò avuto tut
ta l'aziane di prevenzione (cura e pulizia dei 
baschi> opere antioendio) e la organizzazione 
della vigilanza e dell'avvistamento, perchè il 
disastro è spesso provocato dal ritardo del
l'allarme che arriva quando il fuoco ha pre
so possesso del bosco in modo irreparabile. 

Il secondo ordine considera la moltiplica
zione delle cause d'incendio provocate dalla 
presenza precaria degli occasionali nel bo
sco, soprattutto in coincidenza con i periodi 
critici della incendiabilità. Ciò impone parti-

! colari norme restrittive ed una mobilitazione 
della macchina dell'intervento in modo che 
sia rapida ed efficiente e sappia integrarsi, a 
livello operativo, con tutte le collaborazioni 
locali possibili. 

Il terzo ordine di considerazioni pone in 
rilievo, come abbiamo visto, l'interesse pub
blicistico dell'intervento, che deve sviluppar
si orientando e integrando l'iniziativa pri
vata o sostituendosi ad essa nei casi di 
inerzia o di disinteresse, fino a prescrivere 
l'obbligo della ricostituzione del bosco bru
ciato. 

Perciò abbiamo ritenuto che la legge po
tesse operare non soltanto imponendo astrat
tamente certi obblighi, ma incoraggiando 
anche con congrui contributi e con l'assi
stenza tecnica forestale i proprietari dei bo
schi, cui la legge vorrebbe ricordare — aiu
tando in particolare le iniziative consorti
li — che in questo campo l'associazionismo 
può essere più produttivo dell'azione sin
gola. 

Ed infine, sempre nel quadro dell'interesse 
pubblicistico, l'azione di ricerca, di sperimen
tazione e di confronto con le esperienze di 
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altri Paesi; quella di formazione dei dirigen
ti e del personale; e quella infine dell'educa
zione, della propaganda e della formazione 
d'una coscienza civica. Compiti che deve 
svolgere lo Stato direttamente o attraverso 
le articolazioni regionali e periferiche. 

Un elemento di un certo interesse, nella 
economia del disegno di legge, ci pare per
tanto l'idea di una programmazione regio
nale dell'intervento. 

Una seria azione di difesa forestale non 
può limitarsi infatti allo spegnimento, ma 
postula la prevenzione, la vigilanza, l'allar
me, l'intervento, la ricostituzione del bosco, 
l'educazione civica, la ricerca e la sperimen
tazione. Ed è pertanto necessario un razio
nale coordinamento degli obiettivi, nell'uti
lizzazione delle non larghe risorse disponi
bili e negli sforzi. 

Ma ciò è possibile solo se si parte da un 
preliminare censimento delle opere e dei 
mezzi che, accertata la loro consistenza e la 
loro localizzazione per conoscerne lo stato 
e la dislocazione, possa prevederne una gra
duale integrazione in funzione delle esigenze 
che propone l'esame delle situazioni locali 
di sicurezza. 

La dimensione regionale della programma
zione è stata introdotta per due motivi. 

In primo luogo perchè con l'avvento delle 
regioni l'agricoltura e le foreste sono mate
rie che passeranno al nuovo istituto. Non es
sendo però ancora definito il processo di as
sestamento per quanto riguarda l'autorità 
preposta ai problemi forestali, abbiamo pre
ferito indicare genericamente « l'autorità fo
restale » competente a livello regionale, in
dipendentemente da come sarà definito il 
rapporto con la regione o con lo Stato. 

Il secondo motivo della dimensione regio
nale della programmazione, ed il più impor
tante, va ricercato nel fatto che, fissati con la 
legge alcuni criteri generali, essi devono es
sere attuati in relazione alla peculiarità del
le singole regioni. 

Diverse infatti appaiono le situazioni di 
certe zone alpine, per esempio, dove esisto
no notevoli demani comunali, rispetto a si
tuazioni appenniniche al centro o al sud 
d'Italia, dove esistono tipi di bosco, di con
duzione e di sfruttamento diversi. 
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E questo a noi sembra un accorgimento 
da non eludere anche per misurare la capaci
tà di intesa e di collaborazione tra organismi 
ed enti diversi, nel quadro stesso dello spazio 
dovuto alla regione pur nel necessario coor
dinamento nazionale. 

Precisato il quadro della programmazione 
regionale ed il suo ambito di operatività (ar
ticolo 1), si indicano quali sono le opere e i 
mezzi per la prevenzione e l'estinzione (arti
colo 2). Nel censimento, che è alla base della 
programmazione di cui all'articolo 1, si com
prendono i mezzi pubblici o privati, dispo
nibili nelle singole zone, perchè, in attesa di 
creare attrezzature complete, è necessario 
porte utilizzare con una certa razionalità 
quello che già esiste. Sul piano dei servizi di 
avvistamento e segnalazione bisognerebbe 
come minimo prevedere subito un telefono 
in ogni stazione della guardia forestale ed in 
ogni rifugio montano, e intanto si potrebbe 
chiedere la collaborazione degli addetti ai 
posti telefonici pubblici o al personale dei 
ripetitori della RAI-TV, delle stazioni di ser
vizi idrografici, delle condotte dell'Enel, ec
cetera, previ opportuni accordi con gli or
gani centrali di tali servizi. 

Quando una zona presenti condizioni di 
accertata predisposizione all'incendio per 
cause obiettive o soggettive, i proprietari 
possono essere obbligati a realizzare le ne
cessarie misure di precauzione (articolo 3). 

Nei periodi stagionali particolarmente pe
ricolosi (a causa della siccità e delle alte tem
perature) sono previste una serie rigorosa 
di misure restrittive nelle zone interessate 
(articolo 4). 

L'articolo 5 precisa che l'azione di vigilan
za e di polizia forestale spetta all'autorità fo
restale ed ai suoi organi. Essa può valersi 
della collaborazione dei carabinieri e della 
guardia di finanza nella misura in cui quei 
reparti si trovino ad operare nell'area bo
schiva. Essa può infine interessare i vigili 
urbani, le guardie venatorie, le guardie giu
ra te le costituire gruppi di avvistamento da 
collocare sulle torri di controllo, che dovreb-

! bero essere munite di mezzi di trasmissione 
(apparecchi rice-trasmittenti, telefoni, se
gnalazioni acustiche o luminose, eccetera). 

j È ribadito infine l'obbligo per tutti i citta-
' dini di denunciare immediatamente ogni pe-
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ricolo o stato d'incendio, perchè purtroppo 
non esiste sempre la necessaria collaborazio
ne del passante con l'urgenza che sarebbe 
necessaria. 

Il fatto probabilmente è dovuto anche al
la mancanza di idonee segnalazioni dei po
sti a cui ci si può rivolgere per effettuare 
l'allarme. L'articolo 6 pertanto — anche se 
può apparire pedante — prevede la predi
sposizione di una segnaletica collegata ad 
una cartografia sommaria delle zone boschi
ve contenenti le indicazioni più utili a chi, 
trovandosi all'interno della foresta, abbia 
bisogno di un posto di soccorso o di un pun
to di allarme e a chi, provenendo dall'ester
no per collaborare allo spegnimento, non co
nosca la zona, né le strade di accesso, né la 
collocazione degli eventuali sussidi. 

Mentre l'amministrazione forestale è re
sponsabile della prevenzione, dell'avvista
mento e dell'allarme, i vigili del fuoco sono 
responsabili dell'opera di spegnimento (ar
ticolo 7). 

A parte quanto dispone la stessa legge 13 
giugno 1961 n. 469, sembra utile precisare 
l'unità della direzione delle operazioni per 
una migliore efficienza dell'intervento, senza 
che ciò voglia assolutamente dire disimpe
gno di uno dei due organismi. 

Deroghe specifiche possono essere sanzio
nate attraverso convenzioni territoriali tra 
forestale e vigili del fuoco, quando esistano 
situazioni pratiche che ne suggeriscano la 
convenienza. 

La realtà, infatti, è che certe responsabili
tà a volte sono frustrate dalla mancanza del 
personale e delle attrezzature necessarie a 
questo fine, ed allora con l'articolo 8 si pre
vede che il Corpo forestale possa costituire 
nell'ambito dei suoi organici: 

1) gruppi meccanizzati per la realizza
zione e la manutenzione delle opere antin
cendio; 

2) reparti di pronto impiego per la lot
ta contro il fuoco. 

È evidente che questi ultimi reparti, per 
quanto riguarda l'addestramento e l'impie
go, sono collegati con il Comando dei vigili 
del fuoco. 

Il Corpo forestale, inoltre, sempre d'inte
sa con i vigili del fuoco, può addestrare e 

mobilitare i propri operai e quelli dei con
sorzi ai fini del presente disegno di legge. 
Il personale sussidario, non compreso fra i 
dipendenti della forestale e dei consorzi, può 
invece essere direttamente inquadrato nei 
gruppi dei vigili del fuoco volontari da costi
tuirsi, a norma della legge n. 996 del 1970, 
laddove sia utile e possibile; e questi potreb
bero essere delle riserve utili anche in caso 
di altre calamità naturali. Esperimenti già 
effettuati in alcune zone hanno fatto rilevare 
l'opportunità di raggruppare questo perso
nale sussidiario in squadre di circa quindici 
elementi, per ognuna delle quali è indispen
sabile una attrezzatura minima che, oltre al
le scuri, zappe, vanghe, rastrelli, eccetera, di
sponga di un apparecchio rice-trasmittente, 
una motosega, una decespugliatrice e una 
pompa trasportabile, oltre ad un automezzo 
per lo spostamento rapido degli uomini. Per 
cui sarebbe particolarmente utile che le pro
grammazioni regionali prevedessero, a secon
da delle caratteristiche zonali, l'entità delle 
squadre tipo e delle loro attrezzature, indi
cando i punti strategici nei quali costituire i 
depositi delle suddette attrezzature e far con
vergere i mobilitandi a disposizione di un 
forestale e di un vigile del fuoco. L'articolo 
conclude prevedendo obbligatoriamente la 
copertura del rischio infortunistico per il per
sonale sussidiario e l'onere dello spegnimen
to degli incendi a carico dell'amministrazio
ne forestale. 

L'articolo 9 statuisce che i boschi devono 
essere ricostituiti entro due anni salvo di
verse disposizioni motivate dall'autorità fo
restale. 

È previsto che per un periodo di cinque an
ni non si possa cacciare nelle zone incendia
te e ciò soprattutto per favorire la ricosti
tuzione della fauna e della flora. Nello stes
so articolo oltre ai contributi per la ricosti
tuzione è previsto un contributo fisso del
lo Stato sul costo di polizze assicurative con
tro gli incendi stipulate al fine di accantona
re le somme necessarie alla ricostituzione dei 
boschi distrutti. 

Si ribadisce inoltre (articolo 10) il concet
to della consulenza e della assistenza che 
l'amministrazione forestale deve svolgere a 
favore della gestione dei boschi e della loro 
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costituzione o ricostituzione. Qualcuno ha in
fatti osservato che l'urgenza della ricostitu
zione del patrimonio forestale, determinata
si dopo le distruzioni della guerra, non ha 
fatto adeguatamente considerare le conse
guenze derivanti da una generalizzazione del 
coniferamento o comunque da piantagioni 
con essenze allo stato puro come fattori pre
disponenti, senza invece tener conto delle si
tuazioni ambientali e della opportunità di 
formazione anche di soprassuoli misti. 

Sempre all'articolo 10 si afferma il princi
pio che il privato, che non possa far fronte 
in proprio alle prescrizioni della costituzione 
di opere antincendio di cui all'articolo 3 o 
alla ricostituzione del bosco di cui all'artico
lo 9, può chiedere di essere sostituito dalla 
forestale la quale a sua volta può far ricor
so ad imprese private o a consorzi, soprat
tutto quando non può svolgere direttamente 
il lavoro in economia. 

Un altro principio affermato è il potere di 
sostituzione al privato da parte della fore
stale con diritto di rivalsa in caso di inadem
pienza. La tutela dei diritti del privato è ga
rantita dalla autorizzazione dell'autorità giu
diziaria. Con l'articolo 11 si prevede Che i pri
vati possano riunirsi in consorzi. Le partico
lari facilitazioni vogliono rappresentare uno 
stimolo a questa forma di associazione che è 

lo strumento più idoneo per realizzare una 
efficace difesa delle zone boschive. 

All'articolo 12 si prevedono norme per la 
ricerca, la qualificazione del personale, la 
propaganda. 

È prevista una collaborazione specifica 
anche col Ministero della pubblica istruzione 
sotto il profilo degli istituti universitari di ri
cerca, ma soprattutto per la collaborazione 
con la scuola ai fini della formazione di una 
coscienza naturalistica della gioventù. 

All'articolo 13 sono previste le sanzioni, 
all'articolo 14 i finanziamenti oltre ad una 
norma che prevede la costituzione di un fon
do di solidarietà nazionale alimentato dal
l'introito delle sanzioni amministrative e da 
erogazioni del bilancio del Ministero. 

Esso dovrà servire per le attrezzature an
tincendio e per compensi al personale che 
straordinariamente collabora all'azione di vi
gilanza, di avvistamento e di estinzione. 

Onorevoli senatori, questo disegno di leg
ge ha l'ambizione non tanto di risolvere com
pletamente il grave problema quanto di re
care un primo contributo alla sua soluzione, 
non solo attraverso la predisposizione di al
cune norme ma suscitando un dibattito che 
ci auguriamo possa apportare ulteriori per
fezionamenti al disegno di legge e segnare 
l'avvio per una seria organica politica di di
fesa dei nostri boschi. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Nel quadro della programmazione nazio
nale dei provvedimenti atti ad evitare o a 
combattere gli eventi calamitosi e il turba
mento degli equilibri ecologici, l'autorità fo
restale regionale, di concerto con gli ispetto
rati regionali dei vigili del fuoco, entro un 
anno dall'entrata in vigore della presente 
legge predispone un piano di prevenzione e 
difesa dei boschi dal fuoco, articolato per 
provincia o per corpi territoriali omogenei. 

Il piano è comunicato al Commissario del 
Governo nella Regione e al Comitato regio
nale per la protezione civile di cui all'arti
colo 7 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, 
per l'opportuno coordinamento. 

Il piano, che è sottoposto a revisione an
nuale, si articola nei seguenti capitoli: 

a) accertamento della consistenza e lo
calizzazione dei mezzi e delle opere di pre
venzione ed estinzione. Conseguente pro
grammazione annuale e pluriennale con pre
cise priorità d'urgenza delle opere, dei mezzi 
e degli impianti da predisporre; 

b) misure di prevenzione, vigilanza, av
vistamento e segnalazione; 

e) operazioni di estinzione; 
d) ricostituzione del patrimonio fore

stale; 
e) rilevazione, ricerca e sperimentazio

ne, qualificazione del personale, educazione 
civica e propaganda. 

Il piano di prevenzione e le norme rela
tive alla difesa dei boschi e dei rimboschi
menti dal fuoco, contenute nella presente 
legge e nelle prescrizioni di massima e di 
polizia forestale di cui all'articolo 10 del 
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e le 
relative sanzioni si applicano oltre che ai 
boschi vincolati anche a quelli ricadenti in 
zone libere da vincolo idrogeologico. 
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Art. 2. 

Si considerano opere e mezzi per la pre
venzione ed estinzione degli incendi nei bo
schi, oltre ai consuetudinari apprestamenti 
e alle tradizionali attrezzature: 

a) le opere di manutenzione del bosco 
e di pulitura del sottobosco; 

b) le cesse anticendio, i viali e sbarra
menti frangifuoco di qualsiasi tipo, anche se 
ottenuti mediante l'impiego di prodotti chi
mici; 

e) le strade forestali e le piste per l'ac
cesso e l'attraversamento delle zone boscate 
e la periodica ripulitura delle loro scarpate; 

d) i serbatoi d'acqua, le canalizzazioni, 
le condutture fisse e mobili, nonché pompe, 
motori o impianti di sollevamento d'acqua; 

e) le torri ed altri posti di avvistamento; 
/) gli apparecchi di segnalazione e di co

municazione; 
g) i mezzi aerei e gli apprestamenti re

lativi al loro impiego; 
h) le attrezzature per l'approvvigiona

mento, la preparazione e la erogazione di 
estinguenti e di ritardanti di qualsiasi tipo; 

i) i mezzi di trasporto necessari e spe
cialmente quelli per percorrere strade e pi
ste di montagna; 

/) i medicamenti di pronto soccorso ed 
i viveri di scorta per il personale da fare 
intervenire lontano dalle basi. 

Per le opere di prevenzione di cui alle let
tere a), b), e) e d) è concesso un contributo 
fino al 75 per cento della spesa. 

Lo stesso contributo può essere concesso 
per la realizzazione dei mezzi e delle attrez
zature di cui alle lettere e), f), g), h), i) ed /), 
quando la gestione di tali attrezzature sia 
garantita dall'esistenza di un consorzio con 
le finalità di cui alla lettera d) del successi
vo articolo 11. 

Art. 3. 

Quando una zona presenti caratteristiche 
di accentuata predisposizione all'incendio, 
l'autorità forestale può prescrivere ai pro
prietari dei boschi l'esecuzione delle opere 
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giudicate indispensabili ed urgenti al fine 
della difesa dagli incendi. 

Le opere da apprestare saranno precisate 
a norma dell'articolo 19 del regolamento 
approvato con regio decreto 16 maggio 1926, 
n. 1126. 

Le spese vengono ripartite proporzional
mente fra tutti i proprietari del comprenso
rio interessato alle opere di difesa, anche 
quando le opere non insistano direttamente 
sulla proprietà dei singoli. 

L'autorità forestale individua le zone par
ticolarmente suscettibili di incendi lungo le 
vie di comunicazione; ingiunge ai gestori di 
tali vie, e comunque, agli enti e privati re
sponsabili, la costituzione ed il manteni
mento lungo le stesse di fasce sterili d'una 
larghezza che verrà fissata a seconda dei 
casi. 

L'autorità forestale, nel quadro delle pre
disposizioni del piano di cui all'articolo 1, 
può imporre ad enti o a privati aventi ti
tolo l'esecuzione ed il mantenimento di scrit
te di avvertimento lungo e sulle reti stra
dali, altre alla creazione di posti di avvista
mento e segnalazione. 

Art. 4. 

Nei periodi stagionali nei quali il perico
lo di incendio è maggiore, la competente 
autorità regionale delle foreste renderà noto 
con i mezzi di informazione più idonei le 
zone nelle quali si verifichi uno stato di 
grave pericolosità. 

Ad integrazione delle norme contenute nel 
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, du
rante il periodo di grave pericolosità è vie
tato: accendere fuochi, far brillare mine, 
usare apparecchi a fiamma o elettrici per 
tagliare o saldare metalli, usare motori, for
nelli o inceneritori che producano faville o 
bracia, fumare o compiere ogni altra opera
zione che possa creare comunque pericolo 
mediato o immediato di incendio. 

Il Presidente della Giunta regionale, su 
proposta delle autorità forestali, potrà di
sporre un servizio all'apertura della caccia 
o sospenderne temporaneamente l'esercizio 
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fino a quando non siano cessate le condizio
ni di pericolo. 

Le presenti disposizioni non si applicano 
per il transito sulle strade attraversanti i 
boschi o negli spazi a ciò predisposti con 
precisa indicazione, a condizione che siano 
usate tutte le necessarie cautele. 

Per la tutela dei campeggi e dei villaggi tu
ristici e per ogni tipo di insediamento l'auto
rità forestale prescriverà le cautele neces
sarie come condizione alla concessione del
l'autorizzazione da parte delle competenti 
autorità. 

Art. 5. 

L'organizzazione dei sistemi di prevenzio
ne e di avvistamento degli incendi, nel qua
dro della programmazione prevista dall'ar
ticolo 1, e la loro gestione sono affidate al
l'autorità forestale competente per territorio 
in collaborazione e col controllo dei vigili del 
fuoco. Gli impianti radio-telefonici fissi e mo
bili adibiti ai servizi di prevenzione, avvista
mento e spegnimento degli incendi in dota
zione ai vigili del fuoco e all'autorità forestale 
sono esenti da canoni e tasse di qualsiasi na
tura. Gli enti, le imprese, i privati titolari di 
impianti di telecomunicazione (posti radio 
o simili) sono obbligati a consentire il loro 
impiego od integrazione della rete di avvista-
merito, segnalazione ed allarme, predisposta 
dall'autorità forestale. 

L'azione di vigilanza e di polizia forestale 
nel quadro delle leggi vigenti è svolta dal 
Corpo forestale dello Stato che può chiedere 
la collaborazione dell'Arma dei carabinieri 
e della Guardia di finanza. Il Corpo forestale 
può valersi della cooperazione delle guardie 
venatorie e dei vigili urbani dipendenti dagli 
enti locali o dall'associazione cacciatori, di 
guardie giurate e di personale appositamen
te delegato a compiti particolari di avvista
mento e di sorveglianza. 

Al cittadino incombe l'obbligo di denuncia
re all'autorità competente l'avvistamento di 
ogni stato di incendio o di pericolo d'in
cendio. 

In caso di inadempienza il colpevole è pu
nito con una sanzione amministrativa da lire 
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10 mila a lire 100 mila, salvo i casi più gravi 
contemplati dal codice penale. 

Art. 6. 

L'autorità forestale regionale, di concerto 
con gli Ispettorati per i servizi antincendio 
e difesa civile, in collaborazione con la Re
gione e gli enti locali, in sede di definizione 
o di rinnovo del piano di cui all'articolo 1, 
curerà la pubblicazione di una cartografia 
sommaria per zone, contenente le seguenti 
indicazioni: 

a) strade e piste di accesso alle zone bo-
scate con l'indicazione del tipo di agibilità; 

b) sorgenti, corsi d'acqua e serbatoi, ca
nalizzazioni utilizzabili, eccetera; 

e) localizzazione di apparati ed apparec
chi di segnalazione e di comunicazione, pub
blici o privati (in quanto accessibili ed uti
lizzabili); 

d) stazioni della guardia forestale, ca
rabinieri, polizia, guardia di finanza, vigili 
del fuoco e polizia urbana, sedi di enti e con
sorzi interessati; 

e) punti di pronto soccorso (medici, far
macie, infermerie, cassette di pronto soc
corso). 

Le carte di cui sopra corredate delle op
portune istruzioni saranno date in dotazione 
ai comuni, all'organizzazione periferica di vi
gilanza e di avvistamento delle Forze armate 
e di polizia e agli enti o organismi interessati. 
Le suddette carte con le istruzioni opportune 
e con l'indicazione dei numeri telefonici di al
larme devono essere affisse o quantomeno 
consultabili presso ciascuno dei posti telefo
nici pubblici e dei punti di allarme delle zo
ne interessate. 

Appositi cartelli, affissi nei locali pubblici 
e dislocati nelle zone interessate, ripeteran
no le indicazioni necessarie per un rapido 
allarme da parte di chiunque, qualora si ve
rifichi il caso di emergenza. 

Art. 7. 

Responsabile dell'opera di spegnimento è 
il Comando dei vigili del fuoco a norma della 
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legge 13 giugno 1961, n. 469, salvo particolari 
convenzioni in deroga che possono essere 
fatte con l'autorità forestale competente per 
territorio la quale può assumersi anche la re
sponsabilità dello spegnimento limitatamen
te ai boschi e finché questi non rappresenti
no minacce per gli abitati, opere d'arte, im
pianti industriali e, in genere, per l'incolu
mità pubblica. 

Salvo quanto previsto dal comma prece
dente, allo spegnimento degli incendi parte
cipano i vigili del fuoco, il Corpo forestale, 
il personale sussidiario di cui al seguente 
articolo 8 e le persone alle quali sia stata ri
volta la richiesta di aiuto o di servizio a nor
ma dell'articolo 33 del regio decreto 30 di
cembre 1923, n. 3267. 

A norma della legge 8 marzo 1949, n. 277, 
il prefetto può disporre l'intervento di re
parti delle Forze armate che potranno es
sere impiegati in unità organiche elementari. 

Art. 8. 

Il Corpo forestale può organizzare, nel
l'ambito dei suoi organici, gruppi meccaniz
zati per la realizzazione e la manutenzione 
delle opere antincendio o reparti di pronto 
impiego per la prevenzione, l'avvistamento e 
l'estinzione degli incendi boschivi, dotandoli 
delle necessarie attrezzature. 

Per quanto concerne l'uso di attrezzature 
speciali e l'impiego di aeromobili, è consen
tito ricorrere al noleggio, all'affitto o a par
ticolari convenzioni con imprese pubbliche o 
private. L'addestramento specifico e l'im
piego di reparti di pronto intervento nella 
fase dello spegnimento avvengono in colla
borazione e sotto il controllo dei vigili del 
fuoco. 

Sempre d'intesa con i comandi dei vigili 
del fuoco, l'autorità forestale può addestrare 
e mobilitare in caso di necessità i propri ope
rai, stagionali o fissi, oltre quelli di consorzi 
di difesa che si dichiarino volontariamente 
disponibili. 

A questo fine devono essere opportuna
mente dislocate, in depositi prefissati, le at
trezzature necessarie per un efficace impiego 
di unità elementari di personale sussidiario. 
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tuiti, in soprannumero agli organici previsti, 
nuclei di vigili del fuoco volontari, a norma 
degli articoli 13, 14 e 15 della legge 8 dicem
bre 1970, n. 996. In caso di infortunio duran
te l'opera di estinzione e quella di salvatag
gio di persone e di cose al personale sussi
diario, di cui ai commi precedenti e ai suoi 
aventi causa, si applicano le norme di tutela 
contro gli infortuni sul lavoro contemplati 
dal titolo I del decreto del Presidente della 
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 

Le spese relative all'organizzazione e al
l'addestramento del personale sussidiario so
no a carico degli enti promotori. 

Le spese relative alla retribuzione delle 
persone, reclutate dall'Amministrazione fo
restale per l'impiego nello spegnimento degli 
incendi boschivi, sono a carico della stessa. 

Art. 9. 

I boschi percorsi dal fuoco devono essere 
ricostituiti entro due anni, salvo diverse di
sposizioni o deroghe motivate dall'autorità 
forestale. 

Le zone silvo-pastorali distrutte o grave
mente danneggiate dagli incendi sono delimi
tate con provvedimento amministrativo ur
gente dall'autorità forestale competente per 
territorio. 

Contro il provvedimento di esecuzione, che 
è immediatamente esecutivo, è ammesso ri
corso entro tre mesi al Presidente della Giun
ta regionale. 

Nelle zone delimitate non potrà essere eser
citata la caccia o effettuato il pascolo per un 
periodo fino a cinque anni dalla data di ri
costituzione del bosco o del pascolo. 

Le zone delimitate non potranno comun
que avere una destinazione diversa da quel
la in atto prima dell'incendio. Per la ricosti
tuzione del bosco saranno erogati contributi 
fino ad un massimo del 75 per cento della 
spesa e mutui trentennali al tasso dell'I per 
cento. 

Nella spesa possono essere compresi gli 
oneri di manutenzione del bosco nei primi 
cinque anni di vita e le opere obbligatorie di 
difesa antincendio prescritte dall'autorità 
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forestale al momento della ricostituzione del 
bosco. In sostituzione del contributo per la 
ricostituzione dei boschi incendiati, gli inte
ressati, riuniti in consorzio di difesa con gli 
scopi previsti dalle lettere a) o b) del suc
cessivo articolo 11, possono chiedere un con
tributo annuo fisso sul costo dell'assicura
zione contro l'incendio il cui premio sia vin
colato alla ricostituzione del bosco distrutto 
dal fuoco. 

Il contributo potrà arrivare al 75 per cento 
del costo della polizza, se la zona interessata 
è coperta dalle opere elementari di preven
zione antincendio. 

Il contributo non potrà superare il 50 per 
cento negli altri casi. 

Nella formulazione dei programmi annuali 
di rimboschimento o di miglioramento fore
stale, la ricostituzione dei boschi incendiati 
deve comunque avere l'assoluta priorità. 

Art. 10. 

L'autorità forestale è obbligata a svolgere 
a favore dei proprietari dei boschi la consu
lenza e l'assistenza tecnica utili alla costitu
zione e manutenzione dei boschi. 

Nell'attuazione delle eventuali prescrizioni 
a loro carico, di cui agli articoli 3 e 9 della 
presente legge, gli interessati possono chie
dere di essere sostituiti dall'autorità foresta
le, nei confronti della quale si assumono gli 
oneri di loro pertinenza che eccedessero 
l'eventuale contributo dello Stato. 

Tali oneri possono essere rateizzati con un 
mutuo. 

In caso di inadempienza dei proprietari 
alle eventuali prescrizioni previste dagli ar
ticoli 3 e 9, l'autorità forestale chiede alla 
competente autorità giudiziaria di essere au
torizzata a sostituirsi agli interessati con po
tere di rivalsa sugli stessi per la parte di lo
ro spettanza. 

Il giudice adito deve pronunciarsi entro 
due mesi dalla richiesta. 

L'autorità forestale, per far fronte agli im
pegni derivanti dai commi precedenti, può 
procedere ad appalti con imprese specializ
zate o a convenzioni con i consorzi montani 
e con le comunità montane. 
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Qualora le zone devastate dal fuoco presen
tino fattori di ulteriore degradazione danno
se all'ambiente, o di potenziale pericolo sia 
sotto l'aspetto forestale sia sotto quello del
l'assetto idrogeologico, in assenza di inizia
tive congrue da parte dei proprietari, l'au
torità forestale può promuovere azione di 
esproprio a favore del demanio pubblico se
condo le vigenti norme di legge. 

Art. 11. 

I proprietari di boschi, gli enti locali, le 
associazioni pubbliche e private possono as
sociarsi in consorzi di difesa per realizzare 
uno o più dei seguenti obiettivi: 

a) realizzare opere di prevenzione e di 
difesa contro gli incendi; 

b) svolgere azione continuativa di vigi
lanza, avvistamento e segnalazione degli in
cendi; 

e) sviluppare l'azione di ricerca, speri
mentazione, formazione del personale e pro
paganda; 

d) ricostituire il patrimonio forestale in 
genere ed i boschi distrutti in particolare. 

I consorzi godono di tutti i benefici pre
visti a favore di coloro che rappresentano. 
Può esser loro concesso un contributo in con
to capitale fino ad una misura massima del 
20 per cento della spesa generale di funzio
namento. 

Quando il consorzio intenda svolgere i com
piti di cui alla lettera b) del presente arti
colo, il contributo di cui sopra può essere 
elevato fino al 55 per cento della spesa ge
nerale di funzionamento. La gestione dei 
consorzi che fruiscono del contributo pub
blico è sottoposta, oltre ai normali control
li previsti dalle vigenti leggi, a quello del
l'autorità forestale, che in caso di insuf
ficiente funzionalità può sospendere l'eroga
zione del contributo o proporre la gestione 
commissariale dell'ente. 

I consorzi di bonifica montana e le comu
nità montane possono assumere anche le fun
zioni di cui al precedente articolo 10. 



Atti Parlamentari — 16 — Senato della Repubblica — 111 

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Art. 12. 

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, 
d'intesa con i Ministeri dell'interno e della 
pubblica istruzione, ed in collaborazione con 
gli organismi internazionali e comunitari e 
con le Regioni, può promuovere: 

a) direttamente o tramite convenzioni 
con istituti scientifici la ricerca e le speri
mentazioni necessarie ad approfondire i pro
blemi relativi alla difesa dei boschi dagli in
cendi; 

b) iniziative per la specializzazione del 
personale tecnico direttivo e per la qualifica
zione di quello impiegato ai vari livelli di rea
lizzazione degli obiettivi che la presente leg
ge si propone, anche mediante l'eventuale 
partecipazione a corsi organizzati da ammi
nistrazioni di Paesi stranieri. Ai corsi di spe
cializzazione e qualificazione potranno essere 
ammessi anche gli appartenenti alle Forze ar
mate, i dipendenti delle Regioni, degli enti 
locali, dei consorzi e di altri enti. 

Il Ministero dell'agricoltura, d'intesa ed in ' 
collaborazione con i Ministeri dell'interno e 
della pubblica istruzione, le Regioni e gli 
enti locali possono promuovere programmi 
ed iniziative concernenti l'assistenza tecnica, 
la divulgazione della conoscenza, la propa
ganda per la formazione di una coscienza ci
vile del problema e l'attività dimostrativa per 
la difesa dei boschi dal fuoco. 

Art. 13. 

Restano ferme le vigenti sanzioni previste 
dagli articoli 423, 424, 425, 449 e 451 del co
dice penale e dagli articoli 24, 25 e 26 del re
gio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, richia
mati nelle prescrizioni di massima previste 
dall'articolo 10 del medesimo decreto. 

Restano ferme altresì le vigenti sanzioni 
previste dagli articoli 27, 28, 33, 54 e 135 
del citato decreto n. 3267. 

Le sanzioni amministrative stabilite dall'ar
ticolo 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950, per 
le infrazioni alle norme di polizia forestale, 
comprese nelle prescrizioni di massima di cui 
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al precedente articolo 1 e relative alla pre
venzione degli incendi boschivi, sono elevate 
nel minimo a lire 45 mila e nel massimo a 
lire 50 mila. 

Per le trasgressioni di cui all'articolo 7 del 
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, l'am
menda è portata da lire 10 mila a lire 100 
mila. 

Art. 14. 

Per l'attuazione delle disposizioni degli ar
ticoli 1, 2, 6, 8, 9, 11 e 12 della presente leg
ge è autorizzata, a partire dall'esercizio fi
nanziario 1972, la spesa annua di lire 5 mi
liardi da iscriversi nello stato di previsione 
della spesa del Ministero dell'agricoltura e 
delle foreste, salvo le modifiche conseguenti 
al trasferimento delle attribuzioni del Mini
stero dell'agricoltura e delle foreste alle Re
gioni. 

È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo, 
da iscriversi nello stato di previsione della 
spesa del Ministero dell'agricoltura e delle fo
reste per l'esercizio finanziario 1972, per l'at
tuazione delle norme relative agli articoli 1, 
6, 8 e 12. 

La parte eventualmente non utilizzata nel
l'esercizio finanziario sarà portata in aumento 
delle disponibilità degli esercizi successivi. 

Gli importi delle sanzioni amministrative 
vanno a costituire un fondo di solidarietà na
zionale, che opportunamente integrato dal bi
lancio del Ministero dell'agricoltura e delle 
foreste a partire dal terzo anno di entrata in 
vigore della presente legge, verrà ripartito 
ogni anno, in proporzione agli ettari di bo
sco distrutti dal fuoco, a favore delle com
petenti autorità forestali regionali per le at
trezzature antincendio, per premi e compensi 
al personale straordinario di avvistamento e 
di spegnimento. 



SENATO DELLA REPUBBLICA 
V I L E G I S L A T U R A 

(N. 145) 

DISEGNO DI LEGGE 

'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, SPAGNOLO, TIBERI, COPPOLA, CERAMI e 
SEGNANA 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1972 

Rilancio finanziario dell'articolo 19 della legge 27 ottobre 1966, 
n. 910, e della legge 28 marzo 1968, n. 404, in tema di 

elettrificazione delle zone rurali 

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 19 della 
legge 27 ottobre 1966, n. 910, rilanciata finan
ziariamente per l'esercizio 1971 con la legge 
4 agosto 1971, n. 592, e la legge 28 marzo 1968, 
n. 404, che prevedevano stanziamenti per la 
costruzione di elettrodotti rurali e per l'elet
trificazione di centri e nuclei mediante l'inter
vento per l'80 per cento della spesa a carico 
dello Stato e per il 20 per cento a carico 
dell'Ente nazionale per l'energia elettrica 
(Enel), hanno esaurito gli stanziamenti sen
za che si sia potuta completare l'introduzio
ne dell'energia elettrica in agricoltura soprat
tutto delle case sparse e nei centri e nuclei. 

L'indagine Enel sulla situazione rurale in 
Italia, aggiornata al 31 dicembre 1969, ha 
messo in evidenza che nel quadriennio 1966-
1969 sono stati elettrificati: 

863 centri o nuclei comprendenti circa 
36.400 abitanti; 

39.700 case sparse con 209.000 abitanti. 

Aggiungendo i risultati delle opere di elet
trificazione nel quadro dei programmi d'in
tervento della Cassa per il Mezzogiorno, ri
sulta che alla fine del 1969 era stato allaccia
to alla rete un complesso di quasi 300.000 abi
tanti in prevalenza delle regioni meridionali. 

Nelle località che formarono oggetto della 
rilevazione del 1965 erano ancora — alla fine 
del 1969 — da allacciare alla rete 1.549 pic
coli centri e nuclei e 301.000 case sparse; di 
queste ultime, afferma l'Enel, soltanto 
192.000 erano abitate in permanenza da cir
ca 980.000 persone. Gli abitanti che risie
devano solo stagionalmente nelle rimanenti 
109.000 case sparse erano in numero di 
470.000. 

Esauriti gli attuali fondi, rimarranno anco
ra circa 500.000 abitanti residenti permanen
temente in località non elettrificate oltre ai 
470.000 stagionali. 

Quanto sopra è stato desunto dal bilancio 
Enel del 1970. L'Enel ha anche annunciato lo 
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svolgimento di una nuova indagine che al mo
mento ancora non è disponibile. 

Indipendentemente da tutto ciò, è certo 
che ancora oggi troppe sono le plaghe abi
tate da produttori agricoli che reclamano, 
giustamente come è loro diritto, l'energia 
elettrica per usi di illuminazione e per forza 
motrice. 

L'Enel, per molte di queste plaghe, ha pre
disposto piani di intervento che giacciono 
sia presso il Ministero dell'industria, del com
mercio e dell'artigianato, sia presso le Com
missioni regionali per l'energia elettrica isti
tuite presso gli Ispettorati compartimentali 
agrari, .in attesa di essere attuati. Ma l'at
tuazione di detti piani — e di quelli che an
cora è necessario predisporre — non potrà 
avvenire, dato l'esaurimento dei mezzi finan
ziari stanziati, senza lo stanziamento di ade
guati ulteriori mezzi finanziari. 

Sinora per introdurre l'energia elettrica 
nelle campagne e per elettrificare i centri ed 
i nuclei che ne erano sprovvisti è stata 
spesa, sulla legge 27 ottobre 1966, n. 910, e 
sulla legge 4 agosto 1971, n. 592, dal Ministe
ro dell'agricoltura e delle foreste, compresa 
la quota di spettanza dell'Enel (20 per cen
to), la somma di lire 57 miliardi e 100 mi
lioni e sulla legge 23 marzo 1968, n. 404, dal 
Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato la somma, compresa* la quo
ta di spettanza dell'Enel, di lire 56 miliardi 
e 250 milioni, per un totale complessivo di 
lire 113 miliardi e 350 milioni. 

Da una indagine predisposta dall'Enel nel 
1965 si stimava che per completare l'intro
duzione dell'energia elettrica in agricoltura 
sarebbero occorsi lire 280 miliardi. Ma con 
detta somma non è più possibile risolvere il 
problema, in quanto sono intervenuti cospi
cui aumenti imputabili sia al costo dei mate
riali che a quello del lavoro. È necessario, 
pertanto, rivalutare detta somma e portarla 
ad almeno lire 320 miliardi. Togliendo da tale 
importo la somma di lire 113 miliardi già 
spesi, non si è lontani dal vero se si affer
ma che per completare l'elettrificazione nel 
nostro Paese occorrano ancora almeno lire 
200 miliardi. 

Di questa somma, lire 160 miliardi dovran
no essere poste a carico dello Stato e lire 40 
miliardi a carico dell'Enel. 

In considerazione dei buoni risultati che 
hanno dato sia la legge 27 ottobre 1966, nu
mero 910, sia la legge 23 marzo 1968, n. 404, 
si propone, con l'articolo 1 e l'articolo 2 del 
presente disegno di legge, il rilancio finanzia
rio sia della legge n. 910, sia della legge n. 404 
assegnando, per ciascuna legge, la somma di 
lire 80.000 milioni da spendere nel quinquen
nio dal 1972 al 1976. Per quanto attiene il 
problema dell'allacciamento con l'energia 
elettrica delle case sparse vi è da rilevare 
che lo stesso non è stato ancora risolto. Si 
propone di conseguenza anche la modifica 
della lettera a) dell'articolo 3 della legge 28 
marzo 1968, n. 404, in quanto, se tale lettera 
è sufficientemente esplicativa per quanto con
cerne l'introduzione dell'energia elettrica ne
gli insediamenti accentrati, lo è poco per 
quanto attiene, invece, l'introduzione della 
energia elettrica negli insediamenti sparsi 
che sono poi quelli che in maggior numero 
rivelano la carenza di energia elettrica. 

Si ritiene, pertanto, come è stato precisato 
all'articolo 3 del presente disegno di legge, 
che il piano di elettrificazione preveda an
che le opere necessarie per assicurare la di
sponibilità di energia elettrica, allo stadio di 
utilizzazione e per la potenza riconosciuta, 
necessaria alle case sparse ed alle aziende 
agricole comunque ubicate che ne facciano 
richiesta per usi elettrodomestici e di illu
minazione e per usi di forza motrice. 

Altro problema grave è quello relativo alla 
mancata assunzione in carico da parte del
l'Enel di elettrodotti costruiti da consorzi di 
bonifica e da enti di sviluppo agricolo privi 
degli allacciamenti terminali alle singole 
aziende. 

La legge 6 dicembre 1962, n. 1643, in veri
tà, non autorizza l'Enel ad assumersi detti 
impianti e pertanto, con l'articolo 4 del pre
sente disegno di legge, si propone la modi
fica anche della menzionata legge in modo 
da risolvere anche tale annoso problema. 

Con l'approvazione dell'allegato disegno di 
legge, il Parlamento darà un impulso decisi
vo all'elettrificazione rurale e renderà più 
prossimo nel tempo quel riequilibrdo econo
mico e sociale del mondo agricolo che è ne
gli interessi di tutta la comunità nazionale. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Per la prosecuzione degli interventi di cui 
all'articolo 19 della legge 27 ottobre 1966, 
n. 910, posti a carico dello Stato per gli anni 
dal 1972 al 1976, è autorizzata la spesa di lire 
80.000 milioni da iscrivere nello stato di pre
visione del Ministero dell'agricoltura e delle 
foreste in ragione di lire 16.000 milioni in 
ciascuno degli anni dal 1972 al 1976. 

Le somme non impegnate in un esercizio 
possono essere utilizzate negli esercizi suc
cessivi. 

Art. 2. 

Per la prosecuzione degli interventi di cui 
alla legge 28 marzo 1968, n. 404, posti a ca
rico dello Stato per gli anni dal 1972 al 1976, 
è autorizzata la spesa di lire 80.000 milioni 
da iscrivere nello stato di previsione del Mi
nistero dell'industria, del commercio e del
l'artigianato in ragione di lire 16.000 milioni 
in ciascuno degli anni dal 1972 al 1976. 

Le somme non impegnate in un esercizio 
possono essere utilizzate negli esercizi suc
cessivi. 

Art. 3. 

Il punto a) dell'articolo 3 della legge 28 
marzo 1968, n. 404, è sostituito dal seguente: 

« a) il piano dovrà essere diretto a pro
muovere lo sviluppo economico e sociale del
le zone rurali, particolarmente di quelle me
ridionali ed insulari, nonché dei territori ri
conosciuti depressi ai sensi della legge 22 lu
glio 1966, n. 614, e successive modificazioni 
ed integrazioni, e nelle zone montane di cui 
alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive 
modifiche, tenute presenti, oltre le necessità 
per le abitazioni accentrate o sparse ed even
tualmente per l'illuminazione pubblica, le 
esigenze di elettrificazione per attività agri-
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cole connesse ad attività industriali, per at
tività artigianali, commerciali e turistiche. 
Il piano dovrà inoltre prevedere le opere ne
cessarie per assicurare le disponibilità del
l'energia elettrica allo stadio di utilizzazione 
e per la potenza riconosciuta necessaria an
che alle abitazioni rurali accentrate o sparse 
che ne facciano richiesta per usi di forza mo
trice e per usi elettrodomestici e di illumi
nazione, anche se gli utenti sono, alla data di 
entrata in vigore della presente legge, già 
allacciati elettricamente e serviti dall'Enel o 
da imprese private o municipalizzate o da 
enti provinciali o regionali ». 

Art. 4. 

In deroga alla legge 6 dicembre 1962, nu
mero 1643, l'Enel è autorizzato ad assumersi 
in carico gli elettrodotti e gli impianti elet
trici costruiti dai Consorzi di bonifica e da
gli Enti di sviluppo agricolo anche se non 
completati con gli allacciamenti alle singole 
aziende e di portare a termine tali opere nel
l'interesse generale e delle singole utenze. 



S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A 
V I L E G I S L A T U R A 

(H. 262) 

D I S E G N O DI LEGGE 

d'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, ZUGNO, MONETI, SALERNO, DE ZAN, CO-
LELLA, LEGGIERI, CERAMI, FRACASSI, FOLLIERI, ARCUDI, CAROLLO, DAL 
FALCO, TIRIOLO, MANENTE COMUNALE, BURTULO, BARRA, PALA, COPPOLA, 

REBECCHINI e RUSSO Arcangelo 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1972 

Modifiche alla legge 30 maggio 1970, n. 361 , r e can t e passaggio 
in ruo lo degli opera i s tagional i occupat i p res so le agenzie e 

man i f a t t u r e dei Monopol i di S t a to 

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 30 mag
gio 1970, n. 361, fissa le norme per il pas
saggio in ruolo degli operai stagionali oc
cupati presso le agenzie e manifatture dei 
Monopoli di Stato « in servizio per qual
siasi periodo nel 1960 e negli anni succes
sivi e che negli ultimi due anni abbiano 
lavorato oltre duecento giorni in ciascun 
anno . . . ». 

È però accaduto che in alcuni stabili
menti, nell'anno 1969, non si sia potuto rag
giungere il richiesto numero di duecento 

giorni di lavoro a causa dei noti scioperi 
dei produttori agricoli che hanno ritardato 
la consegna del tabacco, per cui lavoratori 
in costanza di rapporto da quasi venti anni 
si son visti escludere per motivi di forza 
maggiore, dalla fruizione dei benefici pre
visti dalla legge citata. 

Motivi di equità, pertanto, ci hanno con
vinto della opportunità di presentare que
sto disegno di legge che riguarda peraltro 
un numero limitato di esclusi. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

Il primo comma dell'articolo unico della 
legge 30 maggio 1970, n. 361, è sostituito dal 
seguente: 

« Gli operai, uomini e donne, assunti per 
lavori di carattere stagionale dalla Direzione 
compartimentale coltivazione tabacchi, in 
servizio per qualsiasi periodo nel 1960 e ne
gli anni successivi e che, in due anni del 
triennio 1967-1969, abbiano lavorato oltre 
200 giorni in ciascuno di essi, sono inqua
drati nel ruolo del personale permanente 
delle agenzie coltivazioni e manifatture sino 
al loro totale assorbimento, attraverso con
corsi che saranno localmente banditi entro 
un anno dall'entrata in vigore della presente 
legge dalle agenzie e manifatture stesse ai 
sensi dell'articolo 1 della legge 31 marzo 
1955, n. 265 ». 



S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A 
V I L E G I S L A T U R A 

(N. 280) 

DISEGNO DI L E G G E 

d'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, ASSIRELLI e ATTAGUILE 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1972 

Modifiche alia legge 25 luglio 1971, n. 545, recante 
provvedimenti a favore dei personale di collaborazione 

delie Conservatorie dei registri immobiliari 

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge 
allegato, ha per oggetto il riconoscimento 
al personale di collaborazione delle Conser
vatorie dei registri immobiliari di percepire 
gli emolumenti ipotecari (giusta l'allegata 
tabella annessa alla legge del 25 luglio 1971, 
n. 545), nella naturale spettanza risultante 
dalla ripartizione prevista dall'articolo 6 del
la legge stessa abolendo, del pari, il « tetto » 
che la legge prevede. 

Quanto sopra, rappresenta il reale corri
spettivo del rischio e responsabilità che es
so assume nei confronti del conservatore, 
in dipendenza della legge del 25 giugno 1943, 
n. 540. 

Già nel passato si tentò di porre un limite 
alla percezione di emolumenti da parte del 
personale: così il decreto-legge n. 534 del 
31 luglio 1954, articolo 4, che stabiliva la 
percezione nella metà dello stipendio lordo 
annuo. La legge n. 870 del 26 settembre 1954, 
modificò le percentuali in favore del per
sonale elevandole ai due terzi dello stipen
dio annuo lordo. 

Infine, con successiva legge del J4 luglio 
1957, n. 580, articolo 2, il « tetto » veniva 

definitivamente abolito riconoscendo al per
sonale di collaborazione degli uffici ipote
cari il diritto a percepire per intiero gli 
emolumenti di sua spettanza. 

Né poteva essere diversamente perchè, 
com'è illimitata la responsabilità che il con
servatore assume nei confronti di terzi (eso
nerando l'erario dal danno che nell'eserci
zio delle sue funzioni potrebbe arrecare ai 
cittadini), altrettanto è quella del personale 
nei confronti del conservatore. 

Con questo spirito ed in questo senso, si 
espresse anche il disegno di legge n. 3104, 
presentato dal Ministro delle finanze ono
revole Vaironi, illustrato nella seduta del 
22 dicembre 1952. 

Forre una limitazione, nella percezione 
degli emolumenti, equivarrebbe a ricono
scere un limite nell'accettazione delle for
malità o atti che professionisti (notai ed av
vocati) presentano alle Conservatorie dei re
gistri immobiliari, non solo in relazione alla 
entità numerica, ma ancor più in quella del 
valore e diritto. 

Porre nuovamente un « tetto », come re
cita l'ultimo comma dell'articolo 6 della 
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legge n. 545 del 1971, « non doversi supe
rare annualmente l'importo risultante dalla 
media del biennio 1969-1970 », appare ille
gittimo ed ingiustificato oltreché una grave 
ingiustizia che non trova riscontro in altri 
precedenti del genere. 

Infatti, si deve tener conto del verificarsi 
dell'aumento del costo della vita e la con
seguente svalutazione della lira (anche la 
scala mobile per i lavoratori è una realtà 
ormai acquisita) oltreché del continuo au
mento del volume di affari che quegli uffici 
ogni giorno debbono compiere. Infine, il 
biennio 1969-1970 non risponde al miglior 
criterio di retribuzione in quanto rappre
senta la peggiore epoca perchè si resero ope
ranti grosse decurtazioni in relazione sia al 
diritto di cui alla legge 25 giugno 1943,. nu
mero 540, articolo 26 (scritturato) che alla 
immissione in servizio di circa 900 unità 
di ex copisti di cui alla legge n. 789 del 1969. 

Concludendo, dagli atti del Senato, nella 
seduta del 27 maggio 1971 in occasione del
la discussione dei disegni di legge nn. 1139 
e 1172, fu votato un emendamento presen

tato dal senatore Soliano tendente ad inse
rire un « tetto » sugli emolumenti di spet
tanza del personale. Detto emendamento 
prevedeva la corresponsione di emolumenti 
sino alla misura di due terzi e comunque 
non superiore alla media biennale 1969-1970. 

Il Senato fece propria la proposta e ri
tenne più favorevole quella relativa — per 
il personale impiegato — in riferimento al 
biennio invece, nella realtà, per il susseguir
si delle ragioni predette, che certamente 
nel momento sfuggirono, non fu così. 

Da tutte queste considerazioni, si può con
statare che da qualche parte si poteva te
mere che gli emolumenti ipotecari doves
sero essere superiori al limite dei due terzi 
dello stipendio lordo annuo mentre invece, 
sono di gran lunga inferiori. 

La proposta di porre un limite di due 
terzi sullo stipendio annuo lordo nella per
cezione degli emolumenti, al netto delle ri
tenute, potrebbe anche essere accolta, ma 
non risponde alla ragione del diritto che, 
per quanto predetto, deve essere ricono
sciuto per intero. 

DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

Gli emolumenti indicati all'articolo 6 del
la legge n. 545 del 25 luglio 1971, per la 
parte afferente il personale di collaborazio
ne delle Conservatorie dei registri immobi
liari, spettano per intero al personale stesso, 
con decorrenza dal 1° gennaio 1972, quale 
compenso delle responsabilità che esso as
sume nei confronti del conservatore, in di
pendenza del diritto di rivalsa, contemplato 
dall'articolo 34 della legge 25 giugno 1943, 
n. 540, e saranno ripartiti secondo le moda
lità da stabilirsi con decreto del Ministro 
delle finanze. 



S E N A T O D E L L A R E P U B B L 
V I L E G I S L A T U R A ■ 

(N. 288) 

DISEGNO DI LEGGE 
d'iniziativa del senatore BARTOLOMEI 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1972 

Modifiche deli ordinamento dell'Avvocatura dello Stato 

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 18 marzo 
1968, n. 249, contenente la delega al Governo 
per il riordinamento dell'Amministrazione 
dello Stato, per il decentramento delie fun

zioni e per il riassetto delle carriere e delle 
retribuzioni dei dipendenti statali, non esten

de la sua previsione all'Avvocatura dello 
Stato per quanto riguarda il riordinamento 
e il riassetto delle carriere: pertanto, attesa 
l'urgenza di rivedere le norme che discipli

nano questo benemerito istituto, perchè esso 
possa anche per l'avvenire far fronte alle 
molteplici e crescenti esigenze alle quali è 
destinato a sopperire, si ritiene che un ap

posito provvedimento legislativo debba sen

za indugio essere adottato, in conformità 
dei princìpi enunciati da tale legge e in ar

monia con le finalità e con le caratteristiche 
funzionali dell'istituto stesso. 

L'Avvocatura dello Stato è un corpo scel

to di avvocati, i quali hanno come compito 
la rappresentanza, il patrocinio e l'assisten

za giudiziaria, nonché la consulenza delle 
Amministrazioni dello Stato ed equiparate 
(articoli 1 e 13 del testo unico approvato 
con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611); 
inoltre essi rappresentano e difendono il Go

verno nei giudizi dinanzi alla Corte costitu

zionale (articolo 20 della legge 11 marzo 
1953, n. 87). Il rapporto che si instaura tra 
l'Amministrazione e l'Avvocatura dello Stato 
« va collegato, nella sua sostanziale fisiono

mia, a quello che si istituisce tra l'avvocato 
e la parte. La qualificazione pubblica dei due 
soggetti non altera la fisionomia essenziale 
dei rapporto, intorno al quale si svolge l'at

tività dell' Avvocatura, diretta e coordinata 
alla attuazione di fini pubblici. Questa af

fermazione, che ha carattere preminente, è 
confermata dalla denominazione dell'Orga

no, dalla posizione degli avvocati, moral

mente parificati, anche nel dato esteriore 
della toga, agli avvocati del libero foro, dai 
quali svolgono attività non dissimile » (Con

siglio di Stato, Adunanza generale 23 no

vembre 1967, n. 1237). 
Una riforma dell'Avvocatura dello Stato 

deve quindi muovere dalla constatazione del 
carattere squisitamente professionale delle 
funzioni svolte dagli avvocati e procuratori 
dello Stato, ed essere diretta a garantire al

l'istituto, anche per l'avvenire, l'apporto di 
un personale altamente qualificato, nonché 
ad evitare le sovrastrutture di ordine buro

cratico che non si conciliìno con il tipo di 
attività svolta, ovvero non rispondano al 
fine di assicurare efficacia e tempestività di 
interventi. 

Quanto al reclutamento del personale, oc

corre osservare che esso avviene essenzial

mente per due tramiti: la magistratura e la 
libera professione. La carriera di avvocato 
dello Stato presentava fino a qualche tempo 
fa carattere competitivo che consentiva — 
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come era ed è necessario — di disporre di 
personale della massima qualificazione: ve
nuto meno, per i benefici comparativamente 
maggiori conseguiti dalle altre categorie, 
questo carattere di competitività, le due fon
ti di reclutamento si sono quasi inaridite e 
la stessa sopravvivenza dell'istituto è mi
nacciata, tenuto anche conto che i concorsi 
per accedervi sono tra i più ardui che l'or
dinamento conosca. 

L'attuale saturazione dei ruoli in corri
spondenza delle più elevate qualifiche rende 
d'altro canto poco appetibile la progres
sione di carriera: né possono costituire un 
invito la gravosità dei compiti e il carico di 
lavoro individuale che, già rilevante in senso 
assoluto, nell'arco dell'ultimo ventennio si 
è pressoché raddoppiato. Perciò l'istituto ri
sente di una crisi che è in parte comune ad 
altri organi tecnici dello Stato, ma che è 
tanto più grave ove si consideri che l'attività 
degli avvocati dello Stato si svolge sul ter
reno del diritto comune (specialmente dopo 
che la Corte costituzionale ha fatto cadere 
alcuni privilegi di ordine processuale) ed è 
quindi soggetta a termini perentori e a de
cadenze, delle quali gli avvocati dello Stato 
rispondono personalmnte. L'incidenza del
l'impegno e del rischio professionale è quin
di elevata e contribuisce a scoraggiare l'in
gresso in carriera. 

La constatazione che la funzione degli 
avvocati dello Stato è unica e indifferenzia
ta (articolo 1, comma secondo, del testo 
unico approvato con regio decreto 30 otto
bre 1933, n. 1611), tanto che tra essi non 
vige nemmeno quella distinzione tra avvoca
ti cassazionisti e non cassazionisti nota al 
libero foro, nonché la considerazione che la 
citata legge 18 marzo 1968, n. 249, prevede 
in linea generale una sola qualifica in cor
rispondenza di ciascuna funzione (artico
lo 11) suggeriscono una soddisfacente solu
zione dei problemi dell'istituto e del suo 
personale, che potrà essere meglio distri
buito. Le attuali qualifiche degli avvocati e 
dei procuratori dello Stato sono tuttora le
gate al vecchio ordinamento gerarchico e il 
passaggio da una qualifica all'altra non 
comporta variazione nell'esercizio delle fun
zioni professionali. Assolutamente abnorme 

è perciò l'odierno sistema di promozioni, in 
quanto queste mascherano semplici aumenti 
di stipendio. Non è concepibile che, in di
fetto di ima carriera funzionale, si debbano 
svolgere scrutini per merito comparativo o 
addirittura a scelta soltanto per attribuire 
miglioramenti economici; ancor meno con
cepibile è che tali miglioramenti debbano 
dipendere da contingenti situazioni di ruolo, 
le quali provocano evidenti sperequazioni. 

Differenziata è soltanto la funzione del
l'avvocato generale dello Stato; per i vice 
avvocati generali, come già per gii avvocati 
distrettuali e per il segretario generale, sem
bra più logico, considerato anche il fatto 
che essi continuano a svolgere attività pro
fessionale, parlare di incarico piuttosto che 
di qualifica. 

Si propone perciò l'introduzione dell'uni
ca qualifica funzionale di avvocato dello 
Stato, articolata su quattro classi di stipen
dio, le prime due con permanenza di quat
tro anni, la terza di sei anni, in applicazio
ne dei princìpi della citata legge 18 marzo 
1968, n. 249. 

Si tratta di una progressione economica 
ragionevole, tenuto conto delle esigenze di 
carattere competitivo dianzi accennate, in 
rapporto alle difficoltà di accesso in carrie
ra (concorso di secondo grado particolar
mente arduo), alla qualificazione richiesta, 
alla gravosità delle prestazioni e al rischio 
professionale. 

Per quanto riguarda i procuratori, sussi
stono identiche ragioni perchè si proceda 
ad unificazione delle attuali qualifiche, uni
ca essendo la funzione svolta. Inoltre sem
bra giusto prevedere il passaggio nel ruolo 
degli avvocati, con certe condizioni, di quei 
procuratori dello Stato che abbiano conse
guito l'idoneità all'esame di concorso, ma 
non siano stati collocati nella graduatoria 
dei vincitori per mancanza di posti; in tal 
modo si compensa il ripristino di più rigo
rosi criteri di selezione iniziale, conseguente 
alla prevista abrogazione di talune norme 
della legge 26.novembre 1966, n. 1035, dalle 
quali non sono derivati all'istituto i vantag
gi che il legislatore sperava (articolo 4). 

In realtà, le funzioni dell'Avvocatura esi
gono che i criteri di selezione, sia per quan-
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to attiene ai procuratori, sia per quanto at
tiene agli avvocati, si mantengano su un pia
no di sereno rigore, essendo interesse pre
minente dello Stato il mantenimento del
l'istituto al più alto livello: e mentre è evi
dente che a tale scopo concorre l'appetibi
lità della carriera, è certo che contrasta con 
l'interesse dello Stato abbassare i requisiti 
di ingresso in carriera, o rendere comun
que meno rigorosi i criteri di selezione, do
vendosi invece consentire agli avvocati e ai 
procuratori una carriera adeguata alle dif
ficoltà di ingresso, alla qualità e alla mole 
del lavoro, all'impegno e al rischio profes
sionale conseguenti. 

È stata prevista la istituzione di un uffi
cio staccato dell'Avvocatura generale per gli 
affari del contenzioso diplomatico, con il 
che si è inteso formalizzare una situazione 
già esistente, e di consentire una spiccata 
specializzazione degli avvocati dello Stato 
chiamati a svolgere la loro attività nelle più 
qualificate istanze internazionali (artico
lo 17). 

È sembrato anche opportuno estendere 
l'intervento diretto dei funzionari dell'Am
ministrazione ai procedimenti di insinua
zione fallimentare tardiva, finché non sorga 
necessità di procedere all'istruzione della 
causa (articolo 10), sembrando non oppor
tuno sottrarre, fino a tale momento, gli av
vocati dello Stato ad altri e più impegna
tivi compiti. 

È previsto anche un modestissimo aumen
to dell'organico, reso necessario dall'aumen-
tata mole dì lavoro. 

Si è introdotta una nuova normativa in 
materia disciplinare, con la quale si è inte
so dare applicazione, anche su tale punto, 
al principio del carattere professionale del
l'attività svolta dagli avvocati e procuratori 
dello Stato, individuando nella normativa 
vigente (articolo 40 del testo unico appro
vato con regio decreto 30 ottobre 1933, nu
mero 1611) un indirizzo tuttora pienamente 
valido, se applicato coerentemente alla nuo
va struttura dell'Istituto (articolo 15). 

Tale nuova struttura si precisa, oltre che 
nell'attuazione del principio della corrispon
denza della qualifica alla funzione, con la 
proposta di istituzione di un organo con

sultivo (articolo 11) che, senza incidere nei 
poteri di direzione dell'istituto, e mantenen
do ferma la responsabilità dell'Avvocatura 
nei confronti del Governo, ha lo scopo di 
rendere partecipe il corpo degli avvocati 
delio Stato alle decisioni che l'Avvocatura 
sia chiamata a prendere o a suggerire su 
questioni di particolare rilevanza, e contem
poraneamente lo scopo dì rafforzare la po
sizione dell'Avvocatura, nell'ambito della sua 
collocazione istituzionale, rispetto ad istitu
ti diversi, e di riaffermare la sua funzione 
rispetto al potere politico. 

Infine, è parsa evidente la necessità di ade
guare l'Avvocatura alla nuova struttura che 
io Stato ha assunto con l'attuazione dell'or
dinamento regionale. 

Per il che si è prevista in primo luogo la 
ricostituzione dell'Avvocatura distrettuale 
di Roma (della quale l'articolo 1 del regio 
decreto 30 dicembre 1923, n. 2828, stabilì la 
soppressione, affidandone le funzioni all'Av
vocatura generale dello Stato); ed in secon
do luogo è sembrato ovvio dare rilievo alla 
posizione delle avvocature distrettuali che 
hanno sede nei capoluoghi di regione, mu
tandone la denominazione attuale in quella 
di « Avvocature regionali dello Stato ». 

Tutto ciò va messo in relazione con l'at
tualità degli obblighi costituzionali dello 
Stato, derivanti dall'attuazione dell'ordina
mento regionale, e relativi non soltanto al 
controllo di legittimità sugli atti ammini
strativi della Regione (artìcolo 125 della Co
stituzione; articoli 41 e seguenti della legge 
10 febbraio 1953, n. 62) e alla proposizione 
dei ricorsi per illegittimità costituzionale 
delle leggi regionali (artìcolo 127 della Co
stituzione; articolo 31 della legge 11 marzo 
1953, n. 87) e per conflitti di attribuzione 
(articolo 39 della legge n. 87 del 1953 sopra 
citata); ma anche alla tutela dei limiti posti 
all'autonomia finanziaria delle Regioni (ar
ticolo 119, comma primo, della Costituzio
ne; articolo 20 della legge 16 maggio 1970, 
n. 281) e dei vincoli riguardanti i beni de
maniali trasferiti (articolo 119, comma quar
to, della Costituzione) e soprattutto alla 
funzione di indirizzo e coordinamento delle 
attività della Regione che attengono ad esi
genze di carattere unitario (articolo 17, let
tera a ] , della legge n. 281 del 1970, citata. 
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I compiti affidati in materia al Commis
sario del Governo (articoli 124 e 127 della 
Costituzione) devono essere sorretti, sul pia
no tecnico-giuridico, e anche nelle valuta
zioni di merito amministrativo e politico 
(quando si tratti di assicurare uniformità di 
indirizzi) da un organo qualificato posto 
alle dipendenze del Governo, che possa in 
qualche modo garantire la correttezza degli 
interventi che, sulla base delle richiamate 
norme, sono stati riconosciuti legittimi da 
una recente sentenza della Corte costituzio
nale (n. 39 del 1971) e limitare, per quanto 
possibile, la conflittualità tra Stato e Regio
ni, risolvendo sul nascere gli inevitabili at
triti che porterebbero altrimenti ad una 
preoccupante dilatazione del contenzioso 
costituzionale. 

Questo organo non può essere che l'Avvo
catura dello Stato, la quale vanta in materia 
un'esperienza unica, maturata in quindici 
anni di interventi dinanzi alla Corte costi
tuzionale, ed ha contribuito già in modo 
determinante alla sistemazione dei rappor
ti tra lo Stato e le Regioni a statuto spe
ciale. 

Con l'entrata in funzione delle Regioni 
a statuto ordinario, la cui configurazione 
comporta certamente ancor più gravi pro
blemi di coordinamento tra l'autonomia lo
cale e i poteri dello Stato, soprattutto per 
le accennate funzioni di indirizzo a questo 
attribuite, non è pensabile che i Commis
sari del Governo o gli uffici burocratici a 
livello ministeriale possano attuare in ma
niera soddisfacente la sistemazione concreta 
dei rapporti tra Stato e Regioni, in difetto 
di adeguata assistenza tecnica e di precise 
direttive di massima elaborate con l'ausilio 
di chi abbia profonda conoscenza degli in
dirizzi della giurisprudenza costituzionale, 
avendo partecipato alla formazione di essi. 

L'Avvocatura dello Stato, inserita nell'am
ministrazione dello Stato, ma svincolata da 
compiti di amministrazione attiva e quindi 
sottratta ad ogni tentazione di potere, può, 
con la sua articolazione a livello centrale e 
periferico, garantire l'ordinato evolversi del 
rapporto Stato-Regioni, offrendo al Governo 
la possibilità di elaborare in piena consa
pevolezza anche tecnica indirizzi unitari, 
che non comportino rinuncia né prevarica

zione da parte dei poteri dello Stato, e col
laborando all'attuazione pratica di tali in
dirizzi. 

D'altro canto, spettando già all'Avvocatu
ra dello Stato la rappresentanza del Presi
dente del Consiglio dei ministri, o dei Mi
nistri da lui delegati, nei giudizi per questio
ni di legittimità costituzionale e per conflitti 
di attribuzione, risponde ad evidenti neces
sità logiche e sistematiche che ad essa sia 
esplicitamente consentito intervenire anche 
in fase preventiva, per evitare se possibile 
le relative contestazioni, in analogia con 
quanto è disposto per l'originaria attività 
di istituto (articolo 13 del testo unico 30 
ottobre 1933, n. 1611). 

Le disposizioni transitorie sono state for
mulate in aderenza al disposto dell'artico
lo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e cioè 
« garantendo la piena valutazione del ser
vizio prestato e la conservazione delle posi
zioni giuridiche ed economiche acquisite ». 

La copertura dell'onere finanziario deri
vante dall'applicazione della legge è prevista 
nel bilancio dello Stato per l'esercizio 1972, 
al capìtolo 3523 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro, che 
espressamente prevede il fondo di lire 250 
milioni per le modifiche all'ordinamento del
l'Avvocatura dello Stato. 

La spesa sarà più che compensata dalla 
maggiore funzionalità e da un migliore ren
dimento dell'Avvocatura, che pure attual
mente opera, è bene ricordarlo, su standards 
elevatissimi. Si noti che la consistenza or
ganica dell'Avvocatura, anche con gli aumen
ti modestissimi proposti, è ancora lontana 
da quella degli uffici legali di certi enti pub
blici, che tuttavia coprono un settore di at
tività molto più ridotto. In termini di bi
lancio, l'attività di difesa in giudizio, assi
stenza e consulenza comporta per lo Stato 
un onere unitario molto più basso di quello 
contabilizzato dalia generalità degli enti pub
blici e delle stesse aziende private. 

Si raccomanda perciò agli onorevoli se
natori la sollecita approvazione del presen
te disegno di legge, ad evitare la crisi che 
minaccia l'istituto e il ricorso a soluzioni 
indubbiamente più gravose per il pubblico 
Erario. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Gli avvocati e procuratori dello Stato si 
distinguono, secondo le funzioni, in: 

avvocato generale dello Stato; 
avvocati dello Stato; 
procuratori dello Stato. 

Le qualifiche di procuratore aggiunto, so
stituto procuratore, procuratore capo, so
stituto avvocato, vice avvocato, sostituto av
vocato generale, vice avvocato generale 
sono soppresse. 

Il ruolo organico degli avvocati e procu
ratori dello Stato è stabilito in conformità 
della tabella A allegata alla presente legge. 

Art. 2. 

Nell'ambito della qualifica di procuratore 
dello Stato sono previste quattro classi di 
stipendio, corrispondenti rispettivamente 
alle soppresse qualifiche di procuratore ag
giunto, sostituto procuratore e procurato
re capo, e al coefficiente di procuratore capo 
dopo quattro anni dalla nomina. 

La prima classe di stipendio è attribuita 
con la nomina a procuratore dello Stato. La 
seconda classe è attribuita, secondo il turno 
di anzianità e salvo demerito, dopo due anni 
di effettivo servizio. La terza classe è attri
buita, secondo il turno di anzianità e salvo 
demerito, ai procuratori che hanno una an
zianità utile di tre anni nella seconda clas
se. La quarta classe è attribuita, secondo il 
turno di anzianità e salvo demerito, ai pro
curatori che hanno una anzianità utile di 
otto anni nella terza classe. 

Art. 3. 

Nell'ambito della qualifica di avvocato 
dello Stato sono previste quattro classi di 
stipendio, corrispondenti rispettivamente 
alle. soppresse qualifiche di sostituto avvo
cato, vice avvocato, sostituto avvocato ge
nerale e vice avvocato generale dello Stato. 

La prima classe di stipendio viene attri
buita con la nomina ad avvocato dello Stato. 
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La seconda classe di stipendio viene attri
buita, secondo il turno di anzianità e salvo 
demerito, agli avvocati dello Stato che ab
biano una anzianità utile di quattro anni 
nella seconda classe. La quarta classe di sti
pendio viene attribuita, secondo il turno di 
anzianità e salvo demerito, agli avvocati 
dello Stato che abbiano una anzianità utile 
di sei anni nella terza classe. 

Art. 4. 

L'articolo 1, comma secondo, e l'artico
lo 2 della legge 23 novembre 1966, n. 1035, 
sono abrogati. Le lettere a) e b) dell'artico
lo 1 della legge 20 giugno 1955, n. 519, sono 
richiamate in vigore. 

I procuratori dello Stato, oltre ad atten
dere alla trattazione degli affari loro affida
ti, espletano le funzioni di procura anche 
nelle cause affidate agli avvocati dello Stato; 
al servizio di procura sovraintende un avvo
cato dello Stato designato al principio di 
ogni anno dal capo dell'ufficio. 

Sono istituite dieci borse di studio della 
durata di un anno, ciascuna di lire 600.000, 
da assegnarsi con provvedimenti dell'Avvo
cato generale dello Stato, previa selezione 
per titoli, a coloro che compiono pratica 
professionale presso gli uffici dell'Avvocatu
ra dello Stato. 

Art. 5. 

II procuratore dello Stato che abbia con
seguito l'idoneità nel concorso pubblico per 
esami di cui alla legge 20 giugno 1955, nu
mero 519, ma non abbia trovato posto nella 
graduatoria dei vincitori per insufficienza 
dei posti messi a concorso, è nominato av
vocato dello Stato quando siano decorsi tre 
anni dal conseguimento della idoneità e non 
appena si renda disponibile un posto nella 
qualifica di avvocato. 

Art. 6. 

L'articolo 31 del testo unico approvato 
con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, 
è sostituito dal seguente: 

« A non oltre un quarto dei posti vacanti 
di avvocato dello Stato possono essere no-
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minati, con decreto del Presidente della Re
pubblica, su proposta del Presidente del 
Consìglio dei ministri, previa conforme deli
berazione del Consiglio superiore degli av
vocati e procuratori dello Stato: 

a) gli avvocati regolarmente iscritti in 
un albo da non meno di cinque anni, ovvero 
da non meno di due anni se l'abilitazione 
all'esercizio della profesisone di avvocato 
sia stata conseguita mediante l'esame di 
Stato, e che nell'esercizio forense abbiano 
dato prova di capacità professionale e di 
probità; 

b) i magistrati, con qualifica non infe
riore a quella di magistrato di tribunale o 
equiparata che consentano al passaggio; ai 
magistrati di tribunale o equiparati con non 
meno di otto anni di anzianità nella qualifi
ca può essere attribuita la seconda classe 
di stipendio ». 

Art. 7. 

È ricostituita l'Avvocatura distrettuale 
dello Stato di Roma. 

Le avvocature distrettuali dello Stato che 
hanno sede nei capoluoghi di regione assu
mono la denominazione di avvocature re
gionali dello Stato. 

Le avvocature regionali dello Stato eser
citano, oltre ai preesistenti compiti d'isti
tuto, la rappresentanza, il patrocinio e l'as
sistenza in giudizio delle autorità statali e 
di quelle equiparate o comunque ammesse 
a giovarsi della loro opera, i cui provvedi
menti siano impugnati dinanzi ai Tribunali 
regionali amministrativi. Uguale compito 
svolgono le avvocature distrettuali dello 
Stato dinanzi alle eventuali sezioni distac
cate dei predetti Tribunali funzionanti nelle 
rispettive sedi. 

Le avvocature regionali dello Stato assi
stono altresì il commissario del Governo e 
gli organi statali di controlio sulla Regione 
nell'espletamento dei loro specifici compiti, 
con particolare riguardo alla funzione di 
indirizzo e coordinamento delle attività del
ia Regione che attengono ad. esigenze di 
carattere unitario, di cui all'articolo 17, let
tera a), della legge 16 maggio 1970, n. 281, 
nonché con riguardo al coordinamento del-
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l'autonomia finanziaria della Regione con la 
finanza dello Stato. 

Fino a quando non intervengano norme 
modificatrici delle circoscrizioni degli uffici 
giudiziari interessati, le funzioni di avvoca
tura regionale per la Valle d'Aosta e il Mo
lise sono transitoriamente esercitate rispet
tivamente dall'Avvocatura regionale di To
rino e dall'Avvocatura regionale dell'Aquila. 

Art. 8. 

Il primo e il secondo comma dell'artico
lo 19 del testo unico approvato con regio 
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sono sosti
tuiti dai seguenti: 

« L'Avvocatura generale dello Stato è co
stituita dall'avvocato generale dello Stato 
e da avvocati dello Stato che abbiano matu
rato almeno due anni di anzianità nella se
conda classe di stipendio. 

Ciascuna Avvocatura regionale dello Stato 
è costituita da un avvocato regionale dello 
Stato e da avvocati dello Stato. 

Ciascuna Avvocatura distrettuale dello 
Stato è costituita da un avvocato distret
tuale dello Stato e da avvocati dello Stato ». 

Al comma terzo dell'articolo 19 del testo 
unico approvato con regio decreto 30 otto
bre 1933, n. 1611, sono soppresse le parole: 
« ed aggiunti di procura ». 

Art. 9. 

Gli incarichi di avvocato regionale dello 
Stato e di avvocato distrettuale dello Stato 
sono conferiti con decreto del Presidente 
della Repubblica, su proposta del Presidente 
del Consiglio dei ministri, sentito il Consi
glio superiore degli avvocati e procuratori 
dello Stato, ad avvocati dello Stato che ab
biano maturato cinque anni di effettivo ser
vizio nell'ultima classe di stipendio. 

Con le stesse modalità è disposta la ces
sazione dall'incarico. 

Gli incarichi di vice avvocato generale del
lo Stato e di segretario generale dell'Avvo
catura dello Stato sono conferiti con de
creto del Presidente del Consiglio dei mini
stri, su proposta dell'avvocato generale del
lo Stato, sentito il Consiglio superiore degli 
avvocati e procuratori dello Stato, ad avvo-



Atti Parlamentari — 9 — Senato della Repubblica — 288 

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

cati dello Stato appartenenti all'ultima clas
se di stipendio. 

Con le stesse modalità è disposta la ces
sazione dagli incarichi. 

In ogni caso, la cessazione dall'incarico di 
segretario generale dell'Avvocatura dello 
Stato avviene di diritto dopo sei anni dal 
conferimento e quando, per qualunque ra
gione, l'avvocato generale dello Stato cessi 
dalle sue funzioni. 

Salvo quanto previsto nel comma succes
sivo, i vice avvocati generali dello Stato, in 
numero non superiore a nove, svolgono le 
mansioni di cui all'articolo 8 del decreto 
legislativo 2 marzo 1948, n. 155. 

In caso di impedimento o di assenza, l'av
vocato generale dello Stato è sostituito dal 
vice avvocato generale con maggiore anzia
nità di servizio. 

Art. 10. 
L'articolo 3 del testo unico approvato con 

regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è so
stituito dal seguente: 

« Le amministrazione dello Stato possono, 
intesa l'Avvocatura dello Stato, essere rap
presentate da propri funzionari, che siano 
per tali riconosciuti, innanzi alle preture e 
agli uffici di conciliazione, ed inoltre innan
zi ai giudici delegati per i procedmenti di 
cui all'articolo 101 del regio decreto 16 mar
zo 1942, n. 267, salvo che debba provvedersi 
all'istruzione della causa ». 

Art. 11. 
È istituito un comitato consultivo com

posto dall'avvocato generale dello Stato, 
che lo presiede, da tre vice avvocati gene
rali dello Stato e da altri sette avvocati 
dello Stato cui sia stata attribuita almeno 
la terza classe di stipendio, cinque dei quali 
sono designati dal Consiglio superiore degli 
avvocati e procuratori dello Stato. 

La nomina a componente del comitato 
consultivo è disposta con decreto dell'avvo
cato generale dello Stato, ed ha durata 
triennale. 

Il comitato consultivo dà i pareri sopra 
disegni di legge o progetti di regolamento 
e di testo unico e i pareri di massima ri
chiesti da un Ministro del Governo della 
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Repubblica o da una Regione. Esso inoltre 
dà i pareri sopra questioni pendenti o pro
ponibili dinanzi alla Corte costituzionale, 
richiesti dal Presidente del Consiglio dei 
ministri. Le richieste di parere sono defe
rite al comitato consultivo dall'avvocato ge
nerale dello Stato. I pareri di cui al pre
sente comma sono trasmessi agli organi 
richiedenti dalla segreteria del comitato 
consultivo. 

Il comitato consultivo è sentito dall'av
vocato generale dello Stato in merito alle 
direttive interne di carattere generale per 
il coordinamento dell'attività degli avvocati 
e procuratori dello Stato. 

Art. 12. 

Il Consiglio superiore degli avvocati e pro
curatori dello Stato è composto: 

a) dall'avvocato generale dello Stato 
che lo presiede; 

b) dai tre avvocati dello Stato con mag
giore anzianità nella quarta classe di sti
pendio come componenti effettivi, e dai tre 
avvocati dello Stato che seguono in tale or
dine di anzianità come componenti sup
plenti; 

e) da tre avvocati o procuratori dello 
Stato come componenti effettivi e da tre 
avvocati o procuratori dello Stato come 
componenti supplenti, eletti con voto per
sonale, diretto e segreto da tutti gli avvo
cati e procuratori dello Stato riuniti in uni
co collegio, secondo le norme da emanarsi 
con decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri. 

I componenti eletti durano in carica tre 
anni, e quelli effettivi non possono essere 
immediatamente rieletti. La carica elettiva 
è incompatibile con gli incarichi di avvo
cato regionale delio Stato, avvocato distret
tuale dello Stato, vice avvocato generale 
dello Stato e segretario generale dell'Avvo
catura dello Stato., e con cariche sindacali. 

Nel caso in cui il Consiglio debba discu
tere affari che riguardino personalmente 
taluno dei suoi componenti, la supplenza è 
esercitata, se trattasi di componente di cui 
alla lettera b), dal più anziano dei supplenti 
previsti nella stessa lettera, e, se trattasi di 
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componente di cui alla lettera e), dal sup
plente primo eletto. 

Le funzioni di segretario sono espletate 
dal segretario generale dell'Avvocatura del
lo Stato o, in caso di suo impedimento ov
vero nel caso previsto dal precedente com
ma, dal più giovane di età dei componenti 
del Consiglio. 

Le funzioni di relatore, per ciascun affare 
in trattazione dinanzi al Consiglio, sono svol
te da uno dei suoi componenti, designato di 
volta in volta dall'avvocato generale dello 
Stato. 

Le deliberazioni del Consiglio sono adot
tate a maggioranza; per la loro validità è 
necessaria la presenza di almeno cinque 
componenti. 

Il Consiglio si riunisce ogni quattro mesi. 
Può essere convocato in qualsiasi momento 
dall'avvocato generale dello Stato, che do
vrà altresì convocarlo quando almeno due 
membri effettivi ne facciano richiesta. 

Art. 13. 

Il Consiglio superiore degli avvocati e pro
curatori dello Stato esercita le attribuzioni 
previste dalle norme in vigore per la Com
missione permanente per gli avvocati e pro
curatori dello Stato, e quelle stabilite dalla 
presente legge. 

Nel formulare il parere per il conferi
mento degli incarichi di avvocato regionale 
dello Stato, avvocato distrettuale dello Sta
to, vice avvocato generale dello Stato e se
gretario generale dell'Avvocatura dello Sta
to, ai sensi dell'articolo 9 della presente 
legge, il Consiglio procede ad una valuta
zione comparativa attraverso criteri prede
terminati, tra i quali devono essere consi
derati quelli della scelta attitudinale e della 
anzianità di servizio. 

Il Consiglio superiore degli avvocati e 
procuratori dello Stato: 

a) nomina le commissioni giudicatrici 
dei concorsi per avvocato e procuratore del
lo Stato, e ne approva gli atti; 

b) esprime parere in merito alla asse
gnazione e al trasferimento di sede degli 
avvocati e procuratori dello Stato, nonché 
in ordine alle designazioni o alle proposte 
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per il conferimento di incarichi, interni ed 
esterni, e per le nomine degli arbitri; 

e) formula, per l'attribuzione delle clas
si di stipendio superiori, il giudizio previ
sto dagli articoli 2 e 3 della presente legge; 
il giudizio di demerito può essere riesami
nato dopo il decorso di due anni; 

d) esprime parere ai Presidente del Con
siglio dei ministri sulla accettazione delle 
dimissioni o delle domande di collocamento 
a riposo degli avvocati e dei procuratori 
dello Stato; 

e) esprime parere su ogni altra questio
ne relativa al personale che l'avvocato ge
nerale dello Stato intenda sottoporgli. 

Art. 14. 

Gli avvocati dello Stato non possono es
sere rimossi, né sospesi, né collocati a ri
poso d'ufficio, né allontanati in qualsivoglia 
altro modo, se non nei casi e con l'adempi
mento delle condizioni seguenti: 

1) non possono essere destinati ad al
tro ufficio pubblico, se non col loro con
senso; 

2) non possono essere collocati a riposo 
d'ufficio se non quando, per infermità o de
bolezza di mente, non siano più in grado di 
adempiere convenientemente alle proprie 
funzioni; 

3) non possono essere sospesi se non 
per grave negligenza nell'adempimento dei 
loro doveri o per irregolare e censurabile 
condotta; 

4) non possono essere destituiti se non 
quando abbiano ricusato di adempiere ad 
un dovere del proprio ufficio, imposto dalla 
legge; o quando abbiano dato prova di abi
tuale negligenza; ovvero quando, con fatti 
gravi, abbiano compromesso la loro repu
tazione personale o la dignità dell'istituto 
al quale appartengono. 

I provvedimenti previsti dai paragrafi 2), 
3) e 4) del presente articolo sono emessi 
con decreto del Presidente della Repubblica, 
su proposta motivata del Presidente del Con
siglio dei ministri, sentito il Consiglio supe
riore degli avvocati e procuratori dello Sta
to e previa deliberazione del Consiglio dei 
ministri. 
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È fatta salva l'applicazione agli avvocati 
dello Stato delle disposizioni contenute nel
l'articolo 85 e nel primo comma dell'arti
colo 91 del decreto del Presidente della Re
pubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 

Art. 15. 

La cognizione dei procedimenti discipli
nari a carico dei procuratori dello Stato è 
attribuita al Consiglio superiore degli avvo
cati e procuratori dello Stato. 

Le funzioni di istruttore sono esercitate 
da un avvocato dello Stato nominato di vol
ta in volta dall'avvocato generale dello Stato 
tra i venti più anziani nella qualifica. 

In materia disciplinare si osservano, in 
quanto compatibili e non derogate dalla pre
sente legge, le norme dettate dal titolo set
timo e dall'articolo 149 del testo unico ap
provato con decreto presidenziale 10 gen
naio 1957, n. 3. 

Il provvedimento col quale viene inflitta 
ad un procuratore dello Stato una sanzione 
superiore alla censura è adottato con de
creto del Presidente del Consiglio dei mi
nistri. 

La censura è inflitta con provvedimento 
dell'avvocato generale dello Stato, su pro
posta del Consiglio superiore degli avvocati 
e procuratori dello Stato nella funzione di 
commissione di disciplina. Ad essa non con
segue l'effetto previsto dall'articolo 6 del 
decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155. 

Art. 16. 

Il rapporto informativo previsto dall'ar
ticolo 9 del decreto legislativo 2 marzo 1948, 
n. 155, continua ad essere redatto per gli 
appartenenti al ruolo dei procuratori dello 
Stato. 

Il giudizio complessivo è comunicato al 
procuratore, che può ricorrere contro di es
so al Consiglio superiore degli avvocati e 
procuratori dello Stato. 

Si applicano le disposizioni portate dal
l'articolo 54 del testo unico approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 10 
gennaio 1957, n. 3. 
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Art. 17. 

Al primo comma dell'articolo 1 del de
creto luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 102, 
è soppresso l'inciso: « di grado non supe
riore al quarto ». L'ultimo comma dello 
stesso articolo è soppresso. 

Per gli affari del contenzioso diplomatico 
è istituito, presso il Ministero degli affari 
esteri, un ufficio distaccato dell'Avvocatura 
generale dello Stato. L'avvocato generale 
dello Stato e l'avvocato dello Stato preposto 
all'ufficio di cui al presente comma fanno 
parte di diritto del Consiglio per il conten
zioso diplomatico. 

Art. 18. 

La tabella B di cui all'articolo 23 del testo 
unico approvato con regio decreto 30 otto
bre 1933, n. 1611, è sostituita dalla tabella B 
allegata alla presente legge. 

Art. 19. 

Gli attuali vice avvocati generali dello 
Stato, sostituti avvocati generali dello Stato, 
vice avvocati dello Stato e sostituti avvocati 
dello Stato sono collocati nella qualifica 
di avvocato dello Stato prevista dall'arti
colo 1 della presente legge, mantenendo la 
posizione di ruolo conseguita nella quali
fica di provenienza. 

Gli attuali procuratori capo, procuratori, 
sostituti procuratori e procuratori aggiunti 
dello Stato sono collocati nella qualifica di 
procuratore dello Stato prevista dall'arti
colo 1 della presente legge, mantenendo la 
posizione di ruolo conseguita nella qualifica 
di provenienza. 

Agli avvocati e procuratori dello Stato 
attualmente in servizio sono attribuite la 
classe di stipendio e la relativa anzianità 
corrispondenti all'anzianità di ruolo com
plessivamente maturata, salvo giudizio di 
demerito del Consiglio superiore degli av
vocati e procuratori dello Stato, quando si 
tratti di classe superiore a quella corrispon
dente all'attuale qualifica. 

Gli attuali vice avvocati generali, nonché 
gli attuali sostituti avvocati generali che 
all'entrata in vigore della presente legge pre
stano servizio presso l'Avvocatura generale 
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dello Stato possono essere assegnati alle 
avvocature regionali o alle avvocature di
strettuali esclusivamente col loro consenso. 

Gli attuali vice avvocati generali e sosti
tuti avvocati generali dello Stato conservano 
ad personam il titolo inerente alla soppressa 
qualifica. 

Le norme di cui all'articolo 12, lettera e), 
saranno emanate entro tre mesi dall'entrata 
in vigore della presente legge. 

Le prime elezioni saranno indette entro 
novanta giorni dalla data di emanazione del
le norme di cui al precedente comma. 

Finché non saranno eletti i componenti 
del Consiglio superiore dì cui alla lettera e) 
dell'articolo 12, continuerà ad esercitare le 
sue funzioni nell'attuale composizione la 
Commissione permanente per gli avvocati 
e procuratori dello Stato. 

I procuratori dello Stato in servizio alla 
entrata in vigore della presente legge sono 
ammessi a sostenere il concorso per la no
mina ad avvocato dello Stato di cui alla 
legge 20 giugno 1955, n. 519, quando abbia
no maturato l'anzianità di due anni nella 
qualifica di procuratore. 

Restano ferme le norme del testo unico 
approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, 
n. 1611, e successive modificazioni e inte
grazioni non compatibili con le disposizioni 
della presente legge. 

Art. 20. 

La presente legge ha effetto dal 1° lu
glio 1972. 

Art. 21. 

All'onere finanziario derivante dall'attua
zione della presente legge, valutato in lire 
250 milioni, si farà fronte, per l'esercizio 
finanziario 1972, mediante corrispondente 
riduzione del fondo speciale iscritto, per le 
modifiche all'ordinamento dell'Avvocatura 
dello Stato, al capitolo n. 3523 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro per l'esercizio medesimo. 

II Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti 
variazioni di bilancio. 
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TABELLA A 

Ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato 

Avvocato generale 1 
Avvocati dello Stato 240 
Procuratori dello Stato 60 

301 

TABELLA B 

Equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati 
dell'ordine giudiziario 

Avvocato generale dello Stato 

Avvocato dello Stato alla quarta classe di 
stipendio 

Procuratore generale presso la Corte di 
cassazione 

Presidente di sezione della Corte di cas
sazione 

Avvocato dello Stato alla terza classe di — Consigliere di cassazione 
stipendio 

Avvocato dello Stato alla seconda classe di 
stipendio e procuratore dello Stato alla 
quarta classe di stipendio 

Avvocato dello Stato alla prima classe di 
stipendio e procuratore dello Stato alla 
terza classe di stipendio 

Procuratore dello Stato alla seconda classe 
di stipendio 

Procuratore dello Stato alla prima classe 
di stipendio 

Consigliere di corte d'appello 

Giudice di tribunale 

Aggiunto giudiziario 

Uditore giudiziario 
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SUL 

DISEGNO DI L E G G E 

presentato dal Ministro degli Affari Esteri 

di concerto col Ministro delle Finanze 

e col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 1972 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e il Belgio 
per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre 
questioni in materia di imposte sul reddito, conclusa a Bruxelles 

il 19 ottobre 1970 

Comunicata alla Presidenza il 2 marzo 1973 
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ONOREVOLI SENATORI. — La convenzione di 
cui si chiede la ratifica ha per obbiettivo 
di evitare la doppia tassazione di cittadini 
italiani operanti in Belgio e viceversa. 

Essa era necessaria per adeguare la di
sciplina dei rapporti bilaterali ai cambia
menti intervenuti nei due Paesi non solo 
nella legislazione fiscale, ma nelle concezioni 
stesse dei sistemi tributari dall'I 1 luglio 
1931 data della convenzione attualmente in 
vigore. 

La convenzione, preparata sulla falsariga 
del modello predisposto dal Comitato fiscale 
dell'OCSE con gli adattamenti necessari al
le peculiarità dei due sistemi, consta di 30 
articoli e di un protocollo finale. 

Nel protocollo finale si precisano le nor
me con valore retroattivo che risolvono le 
questioni sorte a far tempo dalla riforma 
fiscale belga del 1963. 

Senza entrare nei dettagli delle norme 
concordate, ci pare di poter formulare due 
osservazioni: 

1) la convenzione garantisce gli opera
tori economici dal pericolo di doppie im
posizioni o a quelli di imposizioni accertate 
con criteri diversi nell'uno e nell'altro Stato; 

2) essa razionalizza il sistema del pre
lievo fiscale e nella collaborazione tra i 
due Paesi riduce il pericolo delle evasioni 
fiscali e favorisce quella funzione perequa-
tiva che ogni sistema tributario non può 
ignorare. 

Anche se si possono riscontrare alcune ca
renze marginali, queste sono compensate 
dal gioco dei vantaggi e degli svantaggi 
che reciprocamente si realizzano nella in
terdipendenza dei due sistemi tributari. 

Ciò pertanto non mette in dubbio la so
stanziale validità del provvedimento, sulla 
ratifica del quale si chiede quindi l'azione 
del Senato. 

BARTOLOMEI, relatore 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il Presidente della Repubblica è autoriz
zato a ratificare la Convenzione tra l'Italia 
e il Belgio per evitare le doppie imposizioni 
e per regolare talune altre questioni in ma
teria di imposte sul reddito, con Protocollo 
finale, conclusa a Bruxelles il 19 ottobre 
1970. 

Art. 2. 

Piena ed intera esecuzione è data alla 
Convenzione e al Protocollo di cui all'arti
colo precedente a decorrere dalla loro en
trata in vigore in conformità dell'articolo 
29 della Convenzione stessa. 
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(M. 492) 

DISEGNO DI LEGGE 

d'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, ZUGNO, BUZIO, BRUGGER e FINTO 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 1972 

Proroga della legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente 
l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per 

alcuni servizi delle Amministrazioni finanziarie 

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 28 otto
bre 1970, n. 777, ha stabilito, com'è noto, 
norme particolari sulla prestazione di lavo
ro straordinario presso le Amministrazioni 
finanziarie, disponendo che i dipendenti sta
tali comunque in servizio presso dette Am
ministrazioni sono autorizzati ad effettuare 
dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1972 la
voro straordinario in aggiunta a quello mas
simo previsto dalle vigenti disposizioni fino 
ad un massimo di 50 ore mensili, elevabile 
a 60 per il personale ausiliario ed operaio. 

Inoltre con la successiva legge 6 dicembre 
1971, n. 1038, concernente l'interpretazione 
autentica della predetta legge n. 777, l'auto
rizzazione alla prestazione del predetto la
voro straordinario è stata estesa anche ai 
dipendenti finanziari e della Corte dei conti, 
comandati o collocati fuori ruolo presso al
tri Uffici statali o regionali, purché non per
cepiscano indennità di carattere particolare. 

Come si evince chiaramente dalla relazio
ne che accompagnava il disegno di legge di 
iniziativa governativa tradottosi nella citata 
legge n. 777, il provvedimento mirava a ri

chiedere al personale in questione ulteriori 
prestazioni in conseguenza degli accresciuti 
compiti di istituto, per effetto dell'azione 
d'intervento dello Stato nei vari settori eco
nomico-sociali, attesa l'esigenza di assicura
re la piena efficienza dei servizi finanziari e 
di controllo. 

Poiché tali esigenze permangono tuttora, 
anzi risultano notevolmente aumentate, ap
pare opportuno l'adozione di un provvedi
mento di proroga della legge n. 777, al fine 
di evitare una sensibile contrazione delle 
prestazioni con gravi turbamenti nella fun
zionalità dei servizi. 

Peraltro, una eventuale sospensione dei 
benefici di cui alla predetta legge n. 777, ar
recando un notevole danno economico al 
personale interessato, potrebbe indurre que
st'ultimo ad astensioni dal lavoro analoghe 
a quelle che concorsero a provocare l'ema
nazione della legge in parola. 

Ciò premesso, appare doveroso ed urgen
te, pur nel rispetto della generale imposta
zione delle posizioni economiche delle varie 
categorie del personale statale, disporre, 
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Detti mezzi si individuano nell'accantona
mento sul « fondo globale » di parte corren
te (elenco n. 5 allegato allo stato di previ
sione del Ministero del tesoro) sotto la voce 
« Amministrazioni diverse proroga della 
legge 28 ottobre 1970, n. 777. 

Il problema evidenziato è di grande im
portanza perchè dalla sua soluzione dipende 
un maggiore rendimento del personale in
teressato e pertanto se ne raccomanda l'ap
provazione. 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Le norme contenute nella legge 28 otto
bre 1970, n. 777, e nella legge d'interpreta
zione autentica 6 dicembre 1971, n. 1038, 
sono prorogate per il periodo 1° gennaio 
1973-31 dicembre 1975. 

Art. 2. 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge, valutato per l'anno finanzia
rio 1973 in lire 11.000 milioni, si provvede 
mediante riduzione del fondo inscritto al 
capitolo 3523 dello stato di previsione del
la spesa del Ministero del tesoro per il me
desimo anno finanziario. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

senza alcuna modificazione, la proroga della 
citata legge n. 777; a tanto si provvede con 
l'articolo 1 del presente disegno di legge, 
che proroga detta legge per il successivo 
triennio 1° gennaio 1973-31 dicembre 1975, 
tenuto conto dei criteri interpretativi di cui 
alla successiva legge 6 dicembre 1971, nu
mero 1038. 

Inoltre il disegno di legge in questione al
l'articolo 2 indica i mezzi di copertura del
l'onere derivante dalle applicazioni del prov
vedimento per l'anno finanziario 1973. 



SENATO DELLA REPUBBLICA 
V I L E G I S L A T U R A 

(N. 516) 

DISEGNO DI LEGGE 

d'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, SPIGARGLI, SMURRA, DE VITO e GAUDIO 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1972 

Interpretazione autentica dell'articolo 26 della legge 28 ottobre 
1970, n. 775, e dell'articolo 41 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in materia di valutazione 

dell'anzianità di servizio degli insegnanti 

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 26 della 
legge 28 ot tobre 1970, n. 775, prevede la va
lutazione « per metà, ai fini delle at tr ibu
zioni delle classi di stipendio o paghe nelle 
qualifiche o categorie di appartenenza, alla 
data di ent ra ta in vigore dei relativi decreti 
delegati » « del servizio comunque pres ta to , 
anter iormente alla nomina nella carr iera di 
appartenenza, anche se discontinuo o in posi
zione di assunto con contra t to di diri t to pri
vato » purché, il servizio stesso « sia s ta to 
pres ta to nella stessa carr iera ». 

L'articolo 41 (valutazione di anzianità) del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 1970, n. 1077, prevede la valutazio
ne per intero del « servizio pres ta to senza 
demeri to in carr iera corr ispondente o supe
riore » e per metà di « quello prestato nella 
carr iera immediatamente inferiore » « ai fi

ni del computo dell 'anzianità di servizio ri
chiesta per l 'ammissione agli scrutini di pro
mozione alle qualifiche di diret tore di sezio
ne, di segretario principale, di coadiutore 
principale e di commesso capo o equipa
ra te »o 

Tenendo presente che t ra le carr iere del
l ' insegnamento e quelle amminis t ra t ive pos
sono non ravvisarsi i requisit i della « corri
spondenza » e della « stessa carr iera », al 
momento della concreta applicazione delle 
norme suddette pot rebbe verificarsi che il ri
ferimento del pr imo di tali articoli al servi
zio pres ta to « nella stessa carr iera » e quello 
del secondo articolo al servizio pres ta to « in 
carr iera corr ispondente », possa vanificare 
le richieste di coloro che, p r ima dell 'immis
sione nel ruolo di a t tuale appartenenza, svol
sero la propr ia opera in quali tà di docenti. 
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Ma questa interpretazione restrittiva delle 
norme contenute nei suddetti articoli 26 e 41 
contrasta in maniera evidente con gli obiet
tivi che la legge si propone tra i quali quello 
dell'estensione del principio di riconoscere 
il servizio prestato precedentemente all'im
missione in ruolo a quegli impiegati statali 
che ancora non ne avessero beneficiato. 

Poiché, peraltro, tale principio è accolto 
da tempo nella nostra legislazione, allo sco
po di chiarire definitivamente ogni dubbio, 
nonché di impedire un grosso afflusso di ri
corsi contro l'operato dell'Amministrazione, 

pare utile proporre la presente norma inter
pretativa che ha lo scopo di fugare ogni dub
bio sulla applicazione del principio di rico
noscere il servizio prestato precedentemente 
all'immissione in ruolo non soltanto nei con
fronti di determinati settori della Pubblica 
amministrazione, ma anche nei riguardi di 
tutti quei dipendenti pubblici che comun
que abbiano prestato servizio alle dirette di
pendenze dello Stato, ivi compresi gli ex 
insegnanti. 

A questo scopo si propone l'esame del 
seguente disegno di legge. 

DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

La valutazione del servizio prestato, senza 
demerito, di cui all'articolo 26 della legge 28 
ottobre 1970, n. 775, e all'articolo 41 del de
creto del Presidente della Repubblica 28 di
cembre 1970, n. 1077, si intende esteso anche 
al servizio prestato come insegnante in scuo
le ed istituti di istruzione primaria e secon
daria, considerando equiparato il servizio 
prestato nelle scuole elementari a quello 
della carriera di concetto e il servizio pre
stato nelle scuole ed istituti di istruzione 
secondaria a quello della carriera direttiva. 



SENATO DELLA R E P U B B L I C A 
V I L E G I S L A T U R A 

(H. 517) 

DISEGNO DI LEGGE 

d'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, MARTINELLI, PREMOLI, BALDINI, BUZIO, 
PACINI, FARABEGOLI, SANTI e CACCHIOLI 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1972 

Finanz iamento a l l ' I s t i tu to p e r lo svi luppo economico del
l 'Appennino ( I S E A ) p e r con t r ibu t i in con to in teress i 
su operazioni di piccolo c red i to tu r i s t ico alle zone col
l inar i e m o n t a n e del l 'Appennino cen t ro - s e t t en t r iona le 

ONOREVOLI SENATORI. — LISE A (Istituto 
per lo sviluppo economico dell'Appennino 
settentrionale) sin dalla sua istituzione ha 
subito manifestato la capacità di assolvere i 
suoi compiti istituzionali. 

Per poter portare avanti e potenziare ul
teriormente queste possibilità che fino ad 
oggi si sono manifestate quanto mai utili 
per promuovere iniziative nell'ambito della 
sua giurisdizione, si rende oggi necessario 
ampliare il conferimento che lo Stato versa 
annualmente all'ISEA. 

Con l'articolo 1 del disegno di legge si sta
bilisce quindi di portare il contributo dello 
Stato da lire 300.000.000 a lire 1.000 milioni 
e di integrare questo nuovo livello di dispo
nibilità trasferendo all'ISA anche gli inte
ressi maturati sulle giacenze del « fondo con
tributo in conto interessi — legge 16 set
tembre 1962, n. 1686 », gestito dall'Istituto 
regionale di credito agrario per l'Emilia-Ro
magna, e non utilizzati. 

Allo scopo di impiegare nel modo più con
gruo i fondi reperiti sulla base degli artico
li 1 e 2, con l'articolo 3 si prevede una loro 
distribuzione ed una loro ripartizione per 
categorie e per scaglioni. 

Viene così stabilito in questo articolo che 
nelle zone collinari e montane dell'Appenni
no centro-settentrionale, che sono poi quelle 
dove si effettua l'intervento dell'ISEA, i pre
stiti destinati al riattamento ed al migliora
mento di vecchie case d'abitazione non pos
sono superare lire 2.500.000, mentre quelli 
destinati alla costruzione di villette turisti
che e quelli destinati al riattamento, al mi
glioramento e alla costruzione di modeste at
trezzature alberghiere e di ristorazione non 
possono superare rispettivamente lire 5 mi
lioni e lire 10.000.000. 

Sempre nelle zone sopraindicate i prestiti 
destinati alla realizzazione di opere turisti
che di interesse generale non possono supe
rare a loro volta lire 20.000.000. 
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Quanto alla durata dei suddetti prestiti la 
legge prevede che per le tre prime classi elen
cate essa non possa eccedere i 5 anni, mentre 
per la quarta i 10 anni. 

Il tasso d'interesse da porre a carico dei 
prestatori viene dal canto suo fissato nella 
misura del 5 per cento. 

Altre facilitazioni vengono concesse a que
ste operazioni, riducendo allo 0,10 per mille 
la tassa di bollo per quelle erogate in forma 
cambiaria, qualunque sia la loro durata, ed 
includendo in questa riduzione anche quelle 
operazioni concesse dall'I SEA con contributi 
delle Regioni. 

L'onere dell'abbattimento degli interessi 
di cui all'articolo 3 viene posto a carico dello 
Stato, il quale rifonderà gli istituti di credito 
per le singole operazioni effettuate. 

Inoltre, per lasciare una maggiore flessi
bilità di procedure in relazione all'andamen
to dei mercati finanziari, la misura del sud

detto contributo in conto interessi potrà es
sere modificata con uguale procedura che 
richiede, nel caso specifico, un decreto del 
Ministro del tesoro di concerto col Ministro 
del turismo e dello spettacolo. 

Di tutte le provvidenze previste da questa 
legge non potrà fruire chi, per diverse ragio
ni, ne ha già ottenuto di similari nell'ultimo 
triennio. Con queste norme contenute nell'ar
ticolo 6 si intende ovviamente realizzare la 
maggior diffusione possibile degli interventi 
ed una loro capillarizzazione allo scopo di 
far lievitare il maggior numero possibile di 
iniziative. 

Agli articoli 7 e 8 infine vengono fissati la 
decorrenza delle agevolazioni concesse — che 
coincide con l'entrata in vigore della legge 
— e taluni mutamenti e modificazioni di bi
lancio, rispetto alla precedente normativa, 
resi necessari dall'entrata in vigore della 
nuova. 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il conferimento annuo dello Stato in favo
re dell'Istituto per lo sviluppo economico del
l'Appennino centro-settentrionale (ISEA), au
torizzato dalla legge 23 gennaio 1970, n. 26, 
è elevato da lire 300 milioni a lire 1.000 mi
lioni a partire dall'anno finanziario 1973. 

Art. 2. 

Ad integrazione del fondo di cui all'artico
lo 1 della presente legge sono altresì conferi
ti all'ISEA gli interessi maturati sulle gia
cenze del « fondo contributi in conto interes
si » — legge 16 settembre 1962, n. 1686, e suc
cessive modificazioni e integrazioni — gesti
to dall'Istituto regionale di credito agrario 
per l'Emilia-Romagna, e non utilizzati. 

Art. 3. 

I prestiti da ammettere al beneficio del 
contributo di cui al precedente articolo 1 
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possono essere concessi, anche in deroga ai 
propri statuti, dalle casse di risparmio e dal
le aziende di credito- socie dell'IS E A per ope
re da eseguirsi nelle zone collinari e montane 
dell'Appennino centro-settentrionale. 

Detti prestiti non possono superare singo
larmente: 

a) l'ammontare di lire 2.500.000, se desti
nati al riattamento e al miglioramento di vec
chie case di abitazione; 

b) di lire 5.000.000, se destinati alla co
struzione di villette turistiche; 

e) di lire 10.000.000, se destinati al riat
tamento, al miglioramento e alla costruzio
ne di modeste attrezzature alberghiere e di 
ristorazione; 

d) di lire 20.000.000, se destinati alla rea
lizzazione di opere turistiche di interesse ge
nerale. 

I prestiti di cui alle lettere a) e è) debbono 
avere durata non eccedente i 5 anni; quelli 
di cui alle lettere e) e d), i 10 anni. 

II tasso da porre a carico dei prestatari 
non può essere superiore al 5 per cento an
nuo. 

Per le operazioni erogate in forma cambia
ria si applica la tassa di bollo dello 0,10 per 
mille, qualunque sia la scadenza degli effetti. 

Art. 4. 

Le agevolazioni di cui al quinto comma 
del precedente articolo si applicano alle 
analoghe operazioni poste in essere dal
l i SEA con contributi delle Regioni. 

Art. 5. 

Per consentire l'applicazione del tasso d'in
teresse annuo nella misura fissata nel prece
dente articolo 3, il Ministro del tesoro, di 
concerto con il Ministro del turismo e dello 
spettacolo, determinerà, con proprio decre
to, la misura del contributo in conto interes
si da corrispondere agli istituti di credito 
sulle singole operazioni di finanziamento. 

Con la stessa procedura potrà essere modi
ficata la misura del suddetto contributo in 
relazione al tasso che gli istituti di credito 
praticano per operazioni similari. 
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Art. 6. 

Delle provvidenze previste dalla presente 
legge non possono beneficiare gli immobili 
e gli esercizi i cui proprietari, affittuari e ge
stori abbiano usufruito nell'ultimo triennio, 
per lo stesso titolo, di contributi o finanzia
menti da parte dello Stato, della Regione, 
di pubblica amministrazione o di altri enti 
pubblici. 

Art. 7. 

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 
si applicano alle operazioni ammesse a con
tributo dopo l'entrata in vigore della presen
te legge. 

Art. 8. 

All'onere di lire 700 milioni derivante dal
l'applicazione della presente legge per l'an
no 1973, si provvede con una corrispondente 
riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 
dello stato di previsione del Ministero del 
tesoro per l'anno medesimo. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 



S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A 
V I L E G I S L A T U R A 

(N. 5!8) 

DISEGNO DI LEGGE 

d'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, DAL FALCO e ZUGNO 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1972 

Concessione del credito agrario per l'invecchiamento dei vini 
a denominazione di origine 

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 12 luglio 
1963, n. 930, che disciplina una attività tipica 
della produzione agricola — quella vitivini
cola — ha senza dubbio dato un impulso no
tevole alla ripresa di un settore che per lun
ghi anni era stato alla mercè di mistificatori 
e di speculatori di pochi scrupoli. 

Ma tale spinta, della quale si avvertono i 
benefici effetti tenderà a esaurirsi o comun
que a non sviluppare tutto il suo potenziale 
influsso a favore particolarmente della pro
duzione agricola senza disposizioni collatera
li che consentano alla produzione agricola 
stessa (anche nelle sue articolazioni impren
ditoriali medie e piccole) l'approntamento 
di un prodotto di pregio. 

E in questa ottica, in attesa di un ag
giornamento globale della legislazione sul 
credito agrario, (pur necessario a seguito del
le trasformazioni intervenute negli ultimi de
cenni), ci permettiamo di proporre il pre
sente disegno di legge, che ha lo scopo di age

volare, a vantaggio dei produttori agricoli, 
l'operazione di invecchiamento dei vini che 
abbiano tale vocazione. 

Allo stato attuale della legislazione è infat
ti controversa la possibilità di applicare al-
rinvecchiamento le agevolazioni previste. 
La legge 5 luglio 1928, n. 1760, anche se tut
tora validamente operante, prevede fra le va
rie operazioni di credito agrario di esercizio 
solo prestiti per la manipolazione, trasforma
zione ed utilizzazione dei prodotti provenien
ti dalle aziende agrarie dei soci con scadenza 
all'epoca della compiuta manipolazione, tra
sformazione ed utilizzazione ma senza preci
sare se detti prestiti possono essere concessi 
anche per rinvecchiamento dei vini. 

L'agricoltore — singolo od associato — 
che, sulla base di quanto dispone il discipli
nare di produzione, intenda quindi invecchia
re una parte del vino per immettere sul mer
cato un prodotto di alta qualità, attualmente 
ricorre in genere al credito ordinario — con 
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la conseguenza di costi elevatissimi e comun
que tali da assorbire interamente Futile del
la operazione d'invecchiamento — o deve ri
nunciare alla giusta remunerazione del suo 
lavoro di produttore, aprendo la possibilità 
di lucro a favore di terzi che in genere opera
no al di fuori e senza rischi connessi ai pro
cessi di produzione agricola. 

E questo, si badi bene, per tutta la produ
zione più pregiata. 

Al commerciante od all'industriale pertan
to che abbia a disposizione (e per le di
mensioni aziendali e per Fattività svolta) i 
mezzi finanziari occorrenti, va, di fatto, il 
beneficio di un processo di valorizzazione del 
prodotto — Finvecchiamento — che è e deve 
essere invece orientato in funzione di una 
ripresa del mondo agricolo. 

Questo è il senso del presente disegno di 
legge che, se approvato, chiarirà uno dei dub
bi interpretativi (quello della inserzione o me
no della tecnica dell'invecchiamento nelle 
operazioni di credito agrario di esercizio) che 
lascia perplessi gli istituti di credito. 

Il disegno di legge che si richiama alla 
legge n. 1760 del 1928 più volte citata, preve
de l'integrazione dell'articolo 2 della mede
sima legge, ponendo tra le operazioni di cre
dito agrario ivi enumerate i finanziamenti in 
parola. Nel primo comma sono indicati i li
miti soggettivi ed oggettivi delle operazioni. 
Si è inteso limitare il campo di applicazione 

della norma nei confronti dei soli produttori 
vinicoli inclusi nelle zone a denominazione 
di origine controllata o controllata e garanti
ta, in quanto si è ritenuto non tanto di favo
rire una determinata categoria di imprendi
tori agricoli, ma piuttosto di selezionare quei 
prodotti con chiara vocazione all'invecchia
mento: il riferimento tecnico è dato dai di
sciplinari di produzione che sono alla base 
della legislazione sulla produzione vitivini
cola. 

Nel secondo comma è stabilita la durata 
dei prestiti in base ai disciplinari di produ
zione e comunque in un periodo di tempo non 
superiore a 5 anni. 

Il secondo comma prevede anche l'esten
sione ai prestiti in parola del privilegio lega
le di cui all'articolo 8 della citata legge nu
mero 1760 e l'estensione alle operazioni di 
tutte le agevolazioni e facilitazioni contem
plate per le operazioni di credito agrario. 

Il privilegio legale sul prodotto oggetto 
del finanziamento riveste particolare impor
tanza nell'economia dell'operazione, poiché 
elimina la necessità di garanzie personali 
(che, ove il privilegio medesimo non vi fos
se, si renderebbero necessarie) di difficile ac
quisizione, data la entità unitaria dei finan
ziamenti medesimi in relazione alla natura 
delle operazioni, o reali (pegno sul prodotto), 
data la impossibilità tecnica dello spossessa
m e n e che è il cardine di tale garanzia. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

Gli istituti ed enti esercenti il credito agra
rio sono autorizzati a concedere prestiti a fa
vore di agricoltori, singoli od associati in 
cooperativa od in altra forma, per la conser
vazione del vino dagli stessi prodotto nelle 
zone a denominazione di origine « controlla
ta » o « controllata e garantita » e destinato 
all'invecchiamento in conformità del relativo 
disciplinare di produzioue. 

I prestiti di cui alla presente legge, che 
avranno scadenza al termine del periodo di 
invecchiamento previsto dal disciplinare di 
produzione, e comunque di durata massima 
di anni 5, sono equiparati ad ogni effetto ai 
prestiti agrari di esercizio indicati all'artico
lo 2 e seguenti della legge 5 luglio 1928, nume
ro 1760, e successive modificazioni ed inte
grazioni e sono assistiti dal privilegio legale 
sui prodotti oggetto dei finanziamenti, ai sen
si dell'articolo 8 della citata legge n. 1760 e 
da ogni altra facilitazione richiamata dalla 
legge stessa e successive modificazioni ed in
tegrazioni. 



SENATO DELLA REPUBBLICA 
VI LEGISLATURA 

(N. 717) 

DISEGNO DI LEGGE 

d'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, MONETI, CARRARO, PIERACCINI, RUSSO 
Luigi, CIFARELLI, VEDOVATO, ARIOSTO, BETTIOL, TREMOLI, TOGNI, SANTI, 

PACINI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia e DE MARZI 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1972 

Celebrazione nazionale dei centenari 
della morte di Francesco Petrarca e di Giorgio Vasari 

ONOREVOLI SENATORI. — Nel 1974 cade il 
sesto centenario della morte di Francesco 
Petrarca avvenuta ad Arquà nel 1374 ed il 
quarto centenario di quella di Giorgio Va
sari avvenuta a Firenze nel 1574. 

Il posto del Petrarca nel campo delle let
tere e della poesia, e quello del Vasari nel 
campo della pittura, dell'architettura e della 
storia dell'arte, sono tali da non chiedere 
in questa sede particolari illustrazioni. 

Il prestigio e l'autorità del contributo 
dato dai due grandi aretini allo sviluppo 
della civiltà italiana merita quindi non solo 
un giusto riconoscimento in occasione della 
celebrazione centenaria, ma richiama alla 
nostra considerazione l'opportunità d'una 
rimeditazione del loro messaggio umano 
nella prospettiva degli interessi nuovi che la 
più rapida dinamica delle trasformazioni 
sociali e civili ci pone, 

Senza rammentare numerosi precedenti 
legislativi in proposito, queste, in breve, 

sono le motivazioni essenziali che ci hanno 
spinto a presentare il disegno di legge. 

Esso affida al Ministro della pubblica 
istruzione il compito di coordinare e pro
muovere le iniziative per le celebrazioni allo 
scopo di renderle più armoniche e funzio
nali, ma soprattutto dar loro la dignità 
della partecipazione nazionale (articolo 1). 

Il Ministro attuerà questo mandato at
traverso due Comitati nazionali (articolo 2) 
presieduti da una personalità da lui desi
gnata. 

Qualora fosse conveniente un certo coor
dinamento tra manifestazioni che si svolge
ranno nello stesso anno e talora nelle stesse 
località, la personalità designata a presiede
re i due Comitati potrebbe essere la stessa, 
come gli stessi potrebbero essere i funzio
nari ministeriali. 

I Comitati, comunque, sono articolati te
nendo conto di tre tipi di rappresentanza: 
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quella del Ministero, quella del mondo loca
le e quella del mondo scientifico. 

La rappresentanza ministeriale, come ab
biamo detto, è costituita da un delegato di
retto del Ministro e da due funzionari 
espressione delle Direzioni generali delle 
accademie e biblioteche e delle antichità e 
belle arti. 

La rappresentanza locale è costituita dai 
sindaci e dai delegati della Giunta regiona
le e, per quanto riguarda il Comitato pe
trarchesco, dai presidenti di due enti ope
ranti nell'ambito della cultura petrarche
sca. Essi sono l'Accademia di scienze, lette
re ed arti « Francesco Petrarca » di Arezzo, 
che ha una lunga e gloriosa tradizione, e 
l'Ente nazionale « Francesco Petrarca » di 
Padova, di recente costituzione ma di solido 
impianto in quanto nato dalla collaborazio
ne degli enti locali padovani e della Uni
versità. 

Per il Comitato vasariano, invece, si pre
vede che esso possa eventualmente in
tegrarsi con esponenti di iniziative più signi
ficative del mondo culturale locale. 

La rappresentanza del mondo scientifico 
è costituita da tre studiosi nel campo delle 
lettere per il Petrarca; nel campo dell'arte 
(storia, critica ed urbanistica) per il Vasari. 

Agii articoli 3 e 4 si definisce l'ammontare 
degli stanziamenti e si fissano alcuni criteri 
generali. 

I criteri di carattere organizzativo asse
gnano all'Accademia Petrarca di Arezzo — 
ente soggetto al controllo del Ministero del
la pubblica istruzione — il compito di for
nire la sede e la sua struttura amministrati
va al Comitato nazionale, nonché l'ufficio di 
segreteria (per quanto riguarda le manife
stazioni petrarchesche da svolgere nel Vene
to, il Comitato può invece avvalersi della 

collaborazione dell'Ente nazionale Petrarca 
di Padova). 

Un supporto organizzativo di questo tipo 
vuol risolvere un problema pratico non se
condario per il Comitato, che può così ra
pidamente funzionare senza essere eccessi
vamente gravato da talune spese improdut
tive. 

Altri criteri di carattere programmatico 
stabiliscono invece che non meno dei due 
terzi degli stanziamenti siano riservati a 
iniziative di carattere permanente in modo 
che il significato della testimonianza si pro
lunghi nel tempo. 

Non si sono volute indicare specificamente 
nella legge le iniziative da prendere, prefe
rendo lasciare ai Comitati nazionali di pro
muovere o di individuare quelle di mag
giore interesse. 

È però evidente che orientando le scelte 
su iniziative di carattere permanente, il di
segno di legge indica la sua preferenza ver
so un tipo di celebrazione che non si esauri
sca nella vuota retorica di certe manifesta
zioni ufficiali, ma si concreti nell'offerta di 
occasioni per una riflessione nuova e viva 
sul messaggio dei due artisti rispetto ai pro
blemi stessi della società e della cultura 
odierna. 

Scelte secondo questo spirito, le proposte 
da realizzare dovranno essere dotate in mi
sura ed alle condizioni che ne sia garantita 
l'efficienza, evitando quindi inutili ed im
produttive distribuzioni di fondi. 

Perciò s,i è precisato l'indirizzo di prefe
rire le proposte avanzate da enti o istituti 
che siano già affermati per tradizione, se
rietà e rigore scientifico. 

Questi, in rapida sintesi, gli scopi e la 
articolazione della legge che confidiamo 
possa avere il vostro positivo assenso. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il Ministro della pubblica istruzione pro
muove e coordina le iniziative per celebra
re il sesto centenario della morte di France
sco Petrarca e il quarto centenario della 
morte di Giorgio Vasari che cadranno nel 
1974. 

Art. 2. 

Il Ministro della pubblica istruzione, per 
attuare le finalità della presente legge, si av
vale di due Comitati nazionali nominati con 
suo decreto. 

Il Comitato nazionale per le celebrazioni 
petrarchesche sarà compoto: 

a) dai sindaci di Arezzo ed Arquà o dai 
loro delegati e dai delegati delle Giunte re
gionali della Toscana e del Veneto; 

b) dai presidenti, o dai loro delegati, del
l'Accademia « Francesco, Petrarca » di Arez
zo e dell'Ente nazionale « Francesco Petrar
ca » di Padova; 

e) da tre studiosi specialisti di lettera
tura italiana designati dal Ministro della 
pubblica istruzione; 

d) da due funzionari del Ministero della 
pubblica istruzione esponenti rispettivamen
te della Direzione generale accademie e bi
blioteche ed antichità e belle arti; 

e) da una personalità designata dal Mi
nistro della pubblica istruzione con funzio
ne di presidente. 

Il Comitato nazionale per le celebrazioni 
vasariane sarà composto: 

a) dai sindaci di Arezzo e Firenze, o dai 
loro delegati, e dal delegato della Giunta 
regionale toscana; 

b) da tre studiosi specialisti di storia 
dell'arte, di critica d'arte e di urbanistica 
designati dal Ministro della pubblica istru
zione; 
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c) da due funzionari del Ministero della 
pubblica istruzione rispettivamente della Di
rezione generale accademie e biblioteche ed 
antichità e belle arti; 

d) da una personalità designata dal Mi
nistro della pubblica istruzione con funzio
ne di presidente; 

e) da non oltre due esponenti che siano 
espressione di organismi culturali o comi
tati organizzativi locali con sede nelle città 
di Arezzo e Firenze, cooptati dal Comitato 
nazionale stesso. 

Art. 3. 

Per l'attuazione della presente legge è au
torizzata la spesa: 

a) di lire 200 milioni per le celebrazio
ni petrarchesche; 

b) di lire 150 milioni per le celebrazio
ni vasariane. 

Ciascun Comitato dovrà comunque utiliz
zare non meno dei due terzi delle somme 
suddette a favore di iniziative permanenti 
atte a valorizzare il patrimonio culturale ed 
il messaggio umano dei due artisti, dando la 
preferenza alle proposte di enti ed istituti 
già affermati nel settore per serietà, espe
rienza e rigore scientifico. 

Art. 4. 

I contributi di cui al precedente articolo 
saranno versati in due distinti fondi presso 
l'Accademia « Francesco Petrarca » di Arezzo, 
a. mezzo della quale i Comitati nazionali, 
cui i fondi saranno intestati, provvederanno 
al loro impiego e agli adempimenti contabi
li. Per la parte delle celebrazioni petrarche
sche che interesseranno il Veneto, il Comita
to nazionale potrà avvalersi della collabora
zione dell'Ente nazionale « Francesco Petrar
ca » di Padova. 

I Comitati sono autorizzati a integrare i 
fondi di cui alla presente legge con eventua
li contributi di enti pubblici e di privati. 

Gli atti dei Comitati e tutti i contratti da 
essi stipulati per le finalità fissate dalla pre-
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sente legge sono soggetti al trattamento sta
bilito per gli atti e i contratti dello Stato. 

Ar. 5. 

I Comitati cesseranno dalle loro funzioni 
non oltre il 31 dicembre 1975. 

Entro tale data dovranno presentare il 
rendiconto consuntivo della gestione corre
dato della relazione illustrativa e dei rela
tivi atti e documenti giustificativi da sot
toporre entro i sei mesi successivi al riscon
tro della Ragioneria centrale e della Corte 
dei conti. 

Art. 6. 

All'onere di cui all'articolo si provvede 
a carico dello stanziamento di cui al 
capitolo n. 3523 dello stato di previsione del 
Ministero del tesoro per l'anno finanzia
rio 1973. 

II Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 



S E N A T O  D E L L A  R E P U B B L I C A
-----------------------------------  VI  L E G I S L A T U R A  -----------------------------------

(N. 1067)

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, FARABEGOLI, ZUGNO, DAL FALCO, 
ALESSANDRINI, RIPAMONTI, BALDINI, CAROLLO e DELLA PORTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 APRILE 1973

Istituzione della « patente di mestiere », della qualifica 
di « maestro artigiano » e della « bottega-scuola »

O n o r e v o l i  S e n a t o r i .  —  L'attuale disegno 
di legge vuole riproporre e risolvere, sul pia
no del diritto, l’annoso e sempre attuale pro
blema delle « botteghe scuola artigiane » e 
del « maestro artigiano », ed è volutamente 
innovativo per quanto attiene alla dibattuta 
questione della « patente di mestiere ».

In numerose riunioni è stata rilevata l'esi
genza che tutti i termini e gli elementi del 
complesso problema vengano risolti nel più 
breve tempo possibile perchè anche in Ita
lia venga istituito un titolo di capacità pro
fessionale per gii artigiani.

Da tempo le categorie artigiane aspirano 
all’istituzione di un « titolo » che sia pubbli
co riconoscimento delle loro capacità pro
fessionali e garanzia, al tempo stesso, di tali 
capacità nei confronti di terzi.

Il primo motivo per il quale ci sembra 
urgente stimolare gli organi legislativi a tu
telane le autentiche attività artigiane dal 
declassamento ed eliminare gli abusivi che 
al riparo di oneri fiscali e previdenziali eser
citano una concorrenza sleale è il pressante 
fenomeno del moltiplicarsi del numero di 
coloro che si autoqualificano artigiani, an
che se non professionalmente preparati, at
tratti unicamente dalle provvidenze e dalla \

tutela legislativa con cui lo Stato ha voluto 
salvaguardare tale categoria.

Nell’ambito della Comunità europea, tutti 
gli altri Paesi hanno già provveduto a qua
lificare gli artigiani con norme precise che 
esigono il possesso di un certificato di capa
cità per esercitare il mestiere.

Il diritto infatti del « libero stabilimento » 
esige, come è noto, una parità di titoli pro
fessionali per gli artigiani che desiderano 
trasferire la propria attività in un altro Pae
se della Comunità.

I nostri artigiani, privi di un titolo di capa
cità professionale, non potranno quindi eser
citare il loro mestiere nei Paesi della CEE, 
mentre gli artigiani francesi, olandesi, tede
schi, belgi e lussemburghesi potranno libe
ramente lavorare in Italia.

D’altronde, non si può non lamentare, per 
le sue varie implicazioni, il fatto che le file 
degli artigiani vanno fatalmente ingrossan
dosi, giorno per giorno, di mestieranti, di 
persone che si avventurano in campi per i 
quali non hanno nè l’attitudine, nè la prepa
razione generale e specifica, incoraggiati uni
camente da agevolazioni finanziarie non me
ritate.

Ne derivano un grave inquinamento della 
produzione ed un deterioramento di ogni
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buona tecnica, che mortificano la tenace 
tradizione dell artigianato italiano, tanto nel 
settore della produzione usuale quanto in 
quello dei servizi e particolarmente della 
produzione tipica ed artistica.

Risulta quindi necessario porre su un pia
no di parità di diritti i nostri artigiani con 
le corrispondenti categorie operanti negli 
altri Paesi della CEE.

Nella nostra legislazione esiste un solo 
precedente (articoli 140 e 142 del regio decre
to 27 luglio 1934, n. 1265, del testo unico sulle 
leggi sanitarie) per cui chiunque intenda 
esercitare un’arte ausiliaria delle professio
ni sanitarie, oltre ad aver raggiunto la mag
gior età « deve essere munito di una licenza 
rilasciata dalle scuole appositamente isti
tuite; ed i limiti e le modalità di esercizio 
delle singole arti sono determinati nel rego
lamento, emanato su proposta del Ministro 
deU’interno, di concerto con quello per l’edu
cazione nazionale ».

Tutto il nostro diritto amministrativo, 
ovunque si occupi di concessioni, abilitazio
ni, patenti, licenze, eccetera, prevede una 
potenziale vigilanza dello Stato, preventiva 
all'atto del rilascio dell 'autorizzazione e poi 
continuativa per il rinnovo e per i controlli 
di legge a tutela dell'interesse pubblico.

Nel nostro ordinamento giuridico, quindi, 
la capacità professionale deve essere accer
tata e riconosciuta da un organo dello Stato 
sulla base di una disciplina legislativa.

Viceversa, la regolamentazione prevista 
dalla legge n. 860 dal 25 luglio 1956, com’è 
noto, riconosce il diritto di iscrizione all’al
bo a tutte le imprese che abbiano i requisiti 
di funzionalità, organizzazione e responsa
bilità (articolo 1, lettere a, b e c) a prescin
dere da valutazioni di capacità professionale 
e senza alcuna possibilità di controllo da 
parte dello Stato.

Questo sembra il punto da rinnovare ed 
ammodernare in sede di riforma della legge 
n. 860 del 25 luglio 1956, agli effetti di una 
nuova disciplina della capacità professiona
le degli artigiani, che, come abbiamo accen
nato, troverà una fonte giuiridica sia in 
quanto già predisposto per le arti ausiliarie 
sanitarie, sia nel generale ordinamento di 
diritto amministrativo par le concessioni, 
abilitazioni, patenti, eccetera.

Per tutto quanto sopra premesso si rende 
opportuna una breve analisi tecnico-giuri
dica del disegno di legge che tra tta  l’istitu
zione della patente di mestiere, della qualifi
ca di maestro artigiano e di botteghe scuola.

Gli articoli da 1 a 5 trattano della patente 
di mestiere da un punto di vista « oggetti
vo » per coloro che esercitano i mestieri 
artigiani previsti in un apposito elenco dal 
regolamento di esecuzione della legge.

Ecco quindi che viene superata la conces
sione ex lege n. 860 del 25 luglio 1956 di una 
configurazione giuridica generale dell’impre- 
sa artigiana ed invece si pone in essere una 
elencazione « costitutiva » per mestieri la cui 
compilazione sarà affidata al Ministero del
l’industria, del commercio e dell’artigianato 
e terrà in evidenza quelle attività « che pre
suppongono » specifiche cognizioni tecnolo
giche e professionali e che presentano xm 
particolare valore produttivistico e sociale.

Si crea quindi un elenco di artigiani, i qua
li formeranno una élite che sarà tenuta peral
tro a munirsi della patente di mestiere.

È previsto un esame regolato con prove 
mediante apposite commissioni nominate su 
decreto del Ministro dell’industria, del com
mercio e dell’artigianato, dal che si rileva 
che la vigilanza in questa delicata fase del 
superamento delle prove resterà affidata 
(per quanto nella legge non sia precisato e 
forse sarebbe stato opportuno determinar
lo) a quel Ministero.

Da rilevare che tra i membri della com
missione d’esame sono previsti tre maestri 
artigiani esercenti il mestiere per il quale il 
candidato deve essere esaminato, designati 
dalle organizzazioni sindacali dell’artigiana- 
to maggiormente rappresentative.

Il presidente della commissione d’esame 
sarà un rappresentante della commissione 
provinciale dell’artigianato e segretario, un 
funzionario della camera di commercio pres
so cui ha sede la commissione d ’esame.

Sembra quindi una valorizzazione fiducia
ria della camera di commercio come « do
micilio legale » della funzione più delica
ta e che è connessa alla stessa vitalità del
le attività artigiane più tradizionali e qua
lificanti, quelle appunto che prima sono sta
te definite la élite dell’artigianato.
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Gli articoli dal 6 al 14 istituiscono per la 
prima volta nel nostro diritto (dopo le fa
mose corporazioni del sedicesimo secolo) un 
albo dei maestri artigiani: questa volta, per 
altro, è « nazionale » e speriamo che effetti
vamente nasca tale.

L’albo viene istituito presso il Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigia- 
nato ma la sua tenuta viene affidata provin
cialmente alla camera di commercio.

Anche qui si rileva una valorizzazione del
le funzioni della commissione provinciale 
dell’artigianato, che viene autorizzata a deli
berare l’iscrizione neH’albo dei « maestri », 
deliberazione che viene notificata al Mi
nistero.

Si tra tta  quindi di una competenza senza 
limiti di decisione.

Tra i requisiti richiesti, oltre a quello del
l’elevato grado di capacità professionale, è 
previsto che il maestro artigiano abbia avu
to alle proprie dipendenze per un periodo 
non inferiore a cinque anni degli apprendi
sti artigiani.

« La capacità » può essere desunta anche 
da premi ed attestati o da lodevole attività 
di insegnamento; condizione sine qua non, 
naturalmente, per ottenere dii titolo di « mae
stro » è quella di essere in possesso della 
patente di mestiere.

Gli articoli dal 9 a 14 contemplano il rico
noscimento di « bottega-scuola », che può 
essere attribuito a quella impresa artigiana 
che, oltre a perseguire finalità produttive, 
prepari professionalmente futuri artigiani.

Anche per questa nuova istituzione è pre
vista una richiesta del titolare artigiano ed 
un esame determinativo da parte della com
missione provinciale dell'artigianato.

Si conferma così ancora una volta che il 
legislatore considera quali colonne portanti 
di tutto l’edificio le commissioni provinciali 
e vuole consolidare l’attuale ordinamento 
domiciliato presso le camere di commercio.

La « bottega-scuola » deve essere diretta e 
gestita direttamente dal suo titolare, che de
ve essere « maestro artigiano » con una an
zianità di iscrizione all’albo di almeno dieci 
anni.

Sembra infatti ovvia la preoccupzaione 
del legislatore di evitare speculazioni o ces
sioni a terzi di incarichi di insegnamento.

Interessante rilevare come in questo dise
gno di legge si vada oltre gli obblighi previsti 
dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 (art. 11) 
per cui il datore di lavoro deve impartire 
all’apprendista l’insegnamento necessario 
per diventare lavoratore qualificato; ed in
fatti per il disegno di legge deve insegnare 
il « proprio mestiere o la propria arte se
condo le tecniche più progredite e le tradi
zioni artigiane più valide ».

È evidente il riferimento alla necessità che 
i laboratori artigiani, per essere considerati 
« botteghe scuola », devono avere degli im
pianti moderni ed applicare le tecniche più 
avanzate.

La commissione provinciale dell’artigia
nato sovraintende con un regolamento ap
posito, secondo i mestieri e le consuetudini 
locali, all’attività delle botteghe scuola.

Tra tali poteri sussiste anche quello di 
vigilare sull'andamento della bottega scuo
la e di revocarne il riconoscimento.

Si passa poi al lato economico ed a quel 
famoso « incentivo » da tempo preconizzato 
dagli artigiani, ed il disegno di legge defi
nisce « premi di profitto » un quantum  che 
in aggiunta alla retribuzione viene fissato 
semestralmente dal Ministro deU’industria, 
del commercio e dell’artigianato in base ad 
una graduatoria di merito, predisposta dalle 
commissioni provinciali dell’artigianato sen
tito il titolare dell'impresa.

Per la bottega scuola, inoltre, è previsto un 
attestato di benemerenza ed ai maestri arti
giani titolari delle botteghe scuola vengono 
corrisposti, sempre dal Ministero dell'indu
stria, del commercio e dall'artigianato, pre
mi in danaro annualmente, anche a titolo di 
riconoscimento per il consumo degli attrezzi 
e delle materie prime.

Negli articoli dal 15 al 17, infine, vengono 
riportate disposizioni transitorie e finali fra 
le quali è utile ricordare quella per cui la 
patente di mestiere spetta, senza esami, a 
coloro che all'entrata in vigore della legge 
siano iscritti all’albo da almeno cinque anni
o siano titolari di ima impresa avente i re
quisiti prescritti dalla legge 25 luglio 1956, 
n. 860 (il che vuol dire partecipazione al la
voro anche manualmente).
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DISEGNO DI LEGGE

Capo  I

DELLA «PATENTE DI MESTIERE»

Art. 1.

È istituita la « patente di mestiere » per 
tutti coloro che esercitano i mestieri arti
giani previsti in apposito elenco dal regola
mento di esecuzione della presente legge.

Il Ministero dell’industria, del commercio 
e deH’artigianato provvede alla compilazione 
dell'elenco di cui sopra, avendo riguardo a 
quelle attività che presuppongono specifiche 
cognizioni tecnologiche e professionali e che 
presentano un particolare valore produttivi
stico e sociale, su proposta del Comitato cen
trale dell’artigianato, sentito il Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

La patente di mestiere si consegue median
te esame teorico-pratico, secondo quanto di
sposto dagli articoli seguenti.

Essa è requisito indispensabile per ottene
re l’iscrizione all’albo delle imprese artigia
ne previsto dall’articolo 9 della legge 25 lu
glio 1956, n. 860, e per beneficiare delle age
volazioni di qualsiasi natura disposte da 
leggi o regolamenti a favore dell'artigianato 
in genere.

Art. 3.

Le prove per il conseguimento della paten
te di mestiere vengono sostenute dinanzi ad 
apposite commissioni costituite annualmen
te con decreto del Ministro dell’industria, 
del commercio e dell’artigianato, su propo
sta delle commissioni provinciali dell’arti- 
gianato.
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Dette commissioni, aventi sede presso le 
camere di commercio, sono composte da:

a) un rappresentante della commissio
ne provinciale dell'artigianato con funzioni 
di presidente;

b) un professore di istituto tecnico a ca
rattere professionale;

c) un rappresentante dell’ufficio provin
ciale del lavoro;

d) tre maestri artigiani esercenti il me
stiere per il quale il candidato deve essere 
esaminato, designati dalle organizzazioni sin
dacali dell’artigianato maggiormente rappre
sentative.

Le funzioni di segretario sono svolte da 
un funzionario delle camere di commercio.

Le spese per il funzionamento delle Com
missioni di cui sopra sono a carico del Mini
stero dell'industria, del commercio e dell’ar- 
tigianato.

Art. 4.

Il candidato è ammesso all’esame, a sua 
domanda, qualora sia in possesso dei seguen
ti requisiti:

1) che sia cittadino italiano;
2) che abbia compiuto gli anni 21;
3) che abbia conseguito la licenza della 

scuola d’obbligo;
4) che abbia conseguito il titolo di ido

neità all'esercizio in qualità di apprendista 
artigiano ai sensi dell’articolo 18 della legge 
19 gennaio 1955, n. 25, o che abbia lavorato 
alle dipendenze di una impresa artigiana per 
un periodo di tempo, determinato, per cia
scun mestiere, dal regolamento di attuazio
ne della presente legge.

Si prescinde dai requisiti di cui ai punti 3) 
e 4) per coloro i quali abbiano un’età supe
riore agli anni 30.

Art. 5.

L’esame di cui all’articolo 2 consiste:
1) in una prova pratica mediante l’ese

cuzione di un capo di opera;
2) in un colloquio riflettente nozioni 

tecnologiche, di cultura generale, di orga
nizzazione produttivistica e commerciale.
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Capo  II 

DEL MAESTRO ARTIGIANO

Art. 6.

È istituito l'albo nazionale dei « maestri 
artigiani » presso il Ministero deH’industria, 
del commercio e dell'artigianato.

Ciascuna camera di commercio, industria 
ed agricoltura cura la tenuta dell’albo dei 
maestri artigiani in campo provinciale.

L'iscrizione nell'albo dei maestri artigiani 
è deliberata dalla commissione provinciale 
dell'artigianato e comunicata al competente 
Ministero.

Le spese per la tenuta dell'albo sono a ca
rico del Ministero dell’industria, del com
mercio e dell’artigianato.

Art. 7.

Il titolo di « maestro artigiano » viene con
ferito, su domanda diretta alla commis
sione provinciale, a chi dimostra di posse
dere i seguenti requisiti:

a) di essere cittadino italiano;
b) di avere compiuto il 30° anno di età;
c) di possedere il pieno godimento dei 

diritti civili;
d) di essere di buona condotta morale e 

civile;
e) di avere esercitato, in qualità di tito

lare di azienda, il mestiere per un periodo 
non inferiore ai 5 anni dal conseguimento 
della « patente di mestiere » di cui al pre
cedente articolo 1 e di possedere un elevato 
grado di capacità professionale;

/) di avere avuto alle proprie dipenden
ze, per un periodo almeno pari a quello in
dicato alla lettera e), degli apprendisti ar
tigiani.

La capacità di cui alla lettera e) può es
sere desunta da premi ed attestati consegui
ti in mostre, esposizioni, concorsi nazionali 
ed internazionali, da lodevole insegnamento



Atti Parlamentari —  7 — Senato della Repùbblica  —  1067

LEGISLATURA VI —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

svolto in scuole pubbliche o private, da saggi 
di lavoro eseguiti, dalla pubblica estimazio
ne di cui il richiedente goda quale artigiano 
e da ogni altro elemento che ne comprovi 
la specifica preparazione e l’attitudine al la
voro artigiano, aH’insegnamento al lavoro 
artigiano ed all’insegnamento professionale.

Art. 8.

Contro la deliberazione della commissio
ne provinciale deH’artigianato che rifiuti la 
iscrizione all'albo dei maestri artigianali, è 
ammesso ricorso alla commissione regiona
le nel termine di 30 giorni dall’avvenuta co
municazione.

La commissione regionale decide sui ri
corsi entro 30 giorni dalla loro presentazione.

Contro la decisione di cui al comma pre
cedente può proporsi ricorso entro 15 giorni 
al Ministro dell’industria, del commercio e 
dell'artigianato, che decide in via definitiva 
entro un periodo di 60 giorni.

Capo  III 

DELLA BOTTEGA-SCUOLA

Art. 9.

L’impresa artigiana che, oltre alle proprie 
finalità produttive, si proponga specificamen
te la preparazione professionale di futuri ar
tigiani, può essere, a richiesta del suo tito
lare, riconosciuta « bottega-scuola », qualora 
abbia un’attrezzatura tecnica ed igienica ri
spondente allo scopo.

Il riconoscimento è concesso dalla com
missione provinciale dell’artigianato, previo 
accertamento delle condizioni di cui al com
ma precedente e di quanto previsto dall’arti
colo seguente.

Art. 10.

La bottega-scuola deve essere diretta e ge
stita personalmente dal suo titolare.
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Il titolare deve essere maestro artigiano 
ai sensi delle norme contenute nel capo II 
della presente legge e deve possedere una an
zianità d’iscrizione all’albo, di cui all’arti
colo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, di 
almeno 10 anni.

Il maestro artigiano, oltre agli obblighi 
deri van tigli dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, 
assume anche quello di insegnare agli ap
prendisti il proprio mestiere o la propria 
arte secondo le tecniche più progredite e le 
tradizioni artigiane più valide.

L’attività delle botteghe-scuola è discipli
nata da un regolamento predisposto dalla 
commissione provinciale dell’artigianato, se
condo i mestieri e le consuetudini locali, da 
approvarsi con decreto del Ministro dell’in
dustria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 11.

Presso ciascuna Camera di commercio, in
dustria e agricoltura è istituito un « registro 
delle botteghe-scuola ».

Per l’iscrizione e la tenuta del registro val
gono le disposizioni stabilite dalla presente 
legge per l ’albo dei maestri artigiani.

Art. 12.

Il riconoscimento della bottega-scuola vie
ne revocato e si provvede alla cancellazione 
di essa dal relativo registro, allorquando il 
titolare venga a perdere i requisiti di cui 
alle lettere c) e d) dell’articolo 7 della pre
sente legge e quando l’attrezzatura tecnica 
ed igienica della bottega non risulti più ido
nea alla formazione professionale degli ar
tigiani.

La commission provinciale dell'artigia
nato può altresì disporre la revoca del rico
noscimento, previa motivata diffida, nel caso 
di persistente inattività della bottega-scuola
o quando il titolare abbia dimostrato negli
genza ed inattitudine all'insegnamento od 
abbia impiegato gli apprendisti in lavori
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estranei alla attività della bottega o abbia, 
comunque, ripetutamente omesso di osser
vare le disposizioni della presente legge.

Ogni commissione provinciale dell’artigia- 
nato costituisce nel proprio ambito un co
mitato di vigilanza, allo scopo di accertare 
periodicamente il permanere o meno dei re
quisiti di cui agli articoli 9 e 10 della pre
sente legge e delle modalità previste dal re
golamento delle botteghe-scuola.

Art. 13.

Contro il mancato riconoscimento di bot- 
tega-scuola e contro il provvedimento di re
voca di cui all’articolo 12, sono ammessi i 
ricorsi previsti dal precedente articolo 8.

Art. 14.

All'apprendista artigiano della bottega- 
scuola, in aggiunta alla retribuzione che viene 
corrisposta direttamente dal maestro arti
giano, sulla base delle vigenti norme contrat
tuali di lavoro, sono assegnati dei « premi 
di profitto » che vengono semestralmente fis
sati dal Ministro dell’industria, del commer
cio e dell'artigianato nei limiti delle somme 
a tal uopo annualmente stanziate in bilan
cio e sulla base di una graduatoria di merito 
predisposta dalle commissioni provinciali 
dell’artigianato, sentito il titolare dell’im
presa.

Il Ministro dell’industria, del commercio 
e dell’artigianato attribuisce attestati di be
nemerenza alle botteghe-scuola e corrispon
de premi annuali in denaro ai maestri arti
giani titolari di botteghe-scuola, in relazione 
al numero degli apprendisti ed a titolo di 
parziale risarcimento per il consumo degli 
attrezzi e delle materie prime.

I premi e gli attestati di cui ai commi pre
cedenti sono concessi con decreto del Mini
stro dell’industria, del commercio e dell’arti- 
gianato, su proposta delle commissioni pro
vinciali dell’artigianato.
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Capo  IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15.

La patente di mestiere spetta, senza pre
vio esame, a coloro che, all'entrata in vigore 
della presente legge, siano già iscritti nel
l’albo delle imprese artigiane da almeno 5 
anni o siano titolari di una impresa, avente
i requisiti prescritti dalla legge 25 luglio 
1956, n. 860.

Per coloro che hanno compiuto all’entra
ta in vigore della presente legge il 30° anno 
di età, si prescinde dal requisito di cui al 
punto 3) dell'articolo 4.

Art. 16.

Il regolamento di esecuzione della presen
te legge è emanato, entro 150 giorni dalla 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con 
decreto del Presidente della Repubblica, su 
proposta del Ministro deU’industria, del com
mercio e dell’artigianato, sentito il Ministro 
del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 17.

All’onere derivante dall’applicazione della 
presente legge per l’anno finanziario 1973, 
valutato rispettivamente in lire 100 milioni 
per il funzionamento delle commissioni giu
dicatrici in materia di patente di mestiere 
e la tenuta dell’albo dei maestri artigiani e 
del registro delle botteghe-scuola, e in lire
1 miliardo 750 milioni per i premi di profitto 
e di attività ad apprendisti ed a maestri ar
tigiani, si provvede mediante corrisponden
te riduzione dello stanziamento iscritto nel 
capitolo 3523 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l’esercizio 
medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio.



S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A 
VI LEGISLATURA 

(N. 1231) 

DISEGNO DI LEGGE 

d'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, CIPELLINI, 
VENANZETTI, ARIOSTO, PAPA e FERMARIELLO 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1973 

Norme per il rafforzamento e la trasformazione della 
delegazione per le restituzioni all'Italia del materiale 
culturale e artistico sottratto al patrimonio nazionale 

ONOREVOLI SENATORI. — È tempo che il 
Parlamento affronti un problema ohe va sem
pre più turbamelo la pubblica opinione: la 
collettività non può continuare ormai a tol
lerare che il patrimonio artìstico, archeolo
gico e culturale del Paese rimanga ulterior
mente oggetto di manomissioni o di spo
liazioni. 

Le cronache registrano i furti — anche su 
ordinazione — di inestimabili opere d'arte, 
il trafugamento favorito, purtroppo, dalla 
inadeguata sorveglianza di materiale cultu
rale preziosissimo, i traffici di ogni genere 
ed il contrabbando;" il mercato illecito so
prattutto all'estero di reperti archeologici, 
dei quali non v e prezzo che valga a com
pensare la perdita. 

Ciò avviene non già per demerito o scarso 
impegno delle forze dell'ordine attualmente 
preposte alla repressione dei reati suddetti, 

bensì perchè la dispersione delle risorse e 
l'inadeguato coordinamento delle iniziative 
lasciano un notevole margine alle manovre 
criminose. 

Appare perciò indispensabile ai proponen
ti del1 disegno di legge al vostro esame crea
re stabilmente un organismo — avente carat
tere unitario ed autonomia funzionale — 
atto a coordinare l'attività dei diversi orga-
nìsimi ohe operano nel settore, allo scopo di 
meglio garantire la salvaguardia ed il recu
pero, in Italia e all'estero, del materiale ar
tistico, culturale e archeologico comunque 
sottratto al patrimonio nazionale. È inten
dimento dei proponenti promuovere in tal 
guisa un'azione coordinata ed organica di 
tutela dal patrimonio suddetto che, come 
già osservato, non deve restare esposto agii 
attacchi criminosi, il cui recente crescendo 
è a tutti noto. 
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L'istituendo organismo dovrebbe rafforza
re i compiti della Delegazione per le restitu
zioni all'Italia del materiale culturale ed ar
tistico sottratto al patrimonio italiano. 

Sono noti i precedenti: 

decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, 
n. 385, concernente l'istituzione dell'Ufficio 
per il recupero delle opere d'arte e del ma
teriale bibliografico; 

articolo 2 dello stesso decreto luogote
nenziale 12 aprile 1946, concernente la no
mina del capo dell'Ufficio; 

legge 26 febbraio 1949, n. 82, concernen
te la proroga dell'Ufficio recupero; 

legge 11 aprile 1953, n. 323, concernente 
la proroga dell'Ufficio reoupero; 

decreto del Ministro degli affari esteri di 
concerto con quello del tesoro in data 27 
maggio 1953, modificato il 1° luglio 1956, e 
successivi, concernenti l'istituzione e i com
piti della Delegazione per le restituzioni al
l'Italia del materiale culturale e artìstico, 
in sostituzione dall'Ufficio recupero opere 
d'arte; 

riconoscimento da parte del Governo 
italiano della Repubblica democratica tede
sca e conseguente inizio delle trattative per 
il recupero dei beni culturali; 

Accordo culturale De Gasperi-Adenauer 
del 27 febbraio 1953, concernente la restitu
zione delle opere d'arte all'Italia. 
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, Ritenuto che l'ingente numero delle ope
re d'arte sottratte al patrimonio dello Stato 
richiede il potenziamento dall'attività della 
Delegazione e considerato ohe tale attività 
di recupero investe le competenze di più 
amministrazioni dello Stato, fra le quali oc
corre istituire un sistema di coordinamento 
attraverso direttive unitarie, il disegno di 
legge istituisce e trasforma con l'articolo 1 
la Delegazione in organo permanente e trae 
le necessarie conseguenze dai risultati net
tamente positivi ottenuti mercè l'attività dei 
componenti della Delegazione; con l'artico
lo 2 rende permanenti i compiti della De
legazione; con l'articolo 3 stabilisce che la 
Delegazione deve inoltre continuare l'opera 
di recupero delle opere d'arte sottratte du
rante la guerra (una ingente quantità di 
opere infatti, come si può rilevare dal cata
logo degli oggetti non ancora recuperati, 
si trovano in Germania e, recentemente, la 
Gazzetta ufficiale austriaca del 14 agosto 
1969 ha pubblicato un elenco di più di due
mila opere giacenti in loro depositi e per 
le quali occorre preparare le richieste con 
la documentazione necessaria e iniziare le 
trattative di restituzione); con l'articolo 4 
stabilisce l'organico di una segreteria gene
rale della Delegazione; con l'articolo 5 indica 
le modalità di reperimento dei fondi occor
renti a fronteggiare le spese per tutto quanto 
previsto dal presente disegno di legge e le 
fonti di copertura delle spese occorrenti al 
suo funzionamento. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

La Delegazione per le restituzioni all'Ita
lia del materiale culturale e artistico sot
tratto al patrimonio nazionale, istituita con 
decreto del Ministro dagli affari esteri di 

• concerto con quello del tesoro in data 27 
maggio 1953, e successive modifiche, resta 
con ì suoi compiti e nella sua attuale strut
tura e composizione organo parmanecute del
lo Stato alile dipendenze del Ministro degli 
affari esteri. 

Art. 2. 

Spetta a l a Delegazione di provvedere, di 
intesa con i competenti organi dello Stato, a 
quanto necessario per la ricerca e il recupero 
delle opere d'arte e dei beni storici e cultu
rali soggetti alla legge 1° giugno 1939, nume
ro 1089, e successive modifiche, comunque e 
da chiunque sottratti al patrimonio artìsti
co nazionale. 

Art. 3. 

La Delegazione continuerà, inoltre, a svol
gere anche i compiti previsti dal decreto luo
gotenenziale 12 aprile 1946, n. 385, e succes
sive modifiche, per quanto concerne le opere 
d'arte e il patrimonio storico e bibliografico 
sottratti al patrimonio nazionale durante la 
seconda guerra mondiale. 

Art. 4. 

La Delegazione si avvale, per lo svolgimen
to e il coordinamento dei suoi compiti, di 
una segreteria generale con personale co-
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mandato dalle competenti amministrazioni 
dello Stato e così costituita: 

due funzionari della carriera diplomati
ca del Ministero degli affari esteri; 

quattro funzionari tecnici dall'Amimfaii-
strazione delle belle arti; 

un funzionario delle Accademie e bi
blioteche; 

un funzionario degli Archivi di Stato; 
due dipendenti statali della carriera di 

concetto; 
tre impiegati della carriera esecutiva; 
quattro dipendenti della carriera ausi

liaria. 

Par la documentazione delle richieste di 
restituzione e per tutte le operazioni di po
lizia giudiziaria, la Delegazione si avvale di 
un nucleo costituito da appartenenti alla po
lizia giudiziaria che opererà secondo le leggi 
vigenti. 

Art. 5. 

Tutte le spase piar il funzionamento della 
Delegazione continueranno a far carico sui 
capitoli un. 2338 e 2339 dello stato di previ
sione del Ministero degli affari esteri per 
l'esercizio 1973 e sui cor-rispondenti capitoli 
degli esercizi successivi. 

Gli stanziamenti dì spesa per la Delegazio
ne saranno aumentati di 300 milioni annui 
ripartiti in eguale ammontare sui due capi
toli iscritti in bilancio. Alla maggiore spesa, 
e per quant'altro previsto dalla presente leg
ge, si farà fronte mediante riduzione dello 
stanziamento di cui al capitolo n. 3523 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per l'esercizio 1973 e dei capitoli 
corrispondenti per gli esercizi finanziari 
successivi. 

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



S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A 
V I L E G I S L A T U R A 

(H. 1386) 

DISEGNO DI LEGGE 

d'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, ZUCCAIA, ARIOSTO, MAZZEI, BRUGGER, 
RUSSO Luigi, MANENTE COMUNALE, ZUGNO e AVEZZANO COMES 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 1973 

Modificazioni al decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578 
— recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti 
petroliferi — convertito, con modificazioni, nella legge 

15 novembre 1973, n. 733 

ONOREVOLI SENATORI. — In sede di conver
sione, il terzo comma dell'articolo 1 del de
creto-legge 29 settembre 1973, n. 578, con
cernente modificazioni al regime fiscale di 
alcuni prodotti petroliferi, è stato così mo
dificato: « L'aliquota ridotta dell'imposta di 
fabbricazione e della corrispondente sovrim
posta di confine prevista dalla lettera b), 
punti 2) e 3) della predetta tabella B, relati
vamente alla benzina consumata per l'azio
namento delle autovetture da noleggio da 
piazza e delle autoambulanze, è estesa ai na
tanti da pesca ed alle attrezzature della pic-
oola proprietà contadina ». 

La norma così formulata non comporta al
cun beneficio per il settore della motopesca 
e dell'agricoltura che si intendeva evidente
mente favorire, anzi rappresenta un grave 
peggioramento in quanto vengono sottopo
sti a tassazione sia la benzina destinata al

l'azionamento delle macchine agricole che 
già fruiva dell'esenzione dell'imposta di fab
bricazione prevista dalla tabella A allegata 
al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, con
vertito con modificazioni nella legge 18 di
cembre 1964, n. 1350, sia la benzina consu
mata dai motopescherecci che fruiva della 
esenzione fiscale prevista per le provviste di 
bordo, che, com'è noto, hanno il trattamento 
dei prodotti esportati, avvenendo il consu
mo oltre la linea doganale. 

Si aggiunge, per quanto concerne la ben
zina destinata all'agricoltura, che tale tas
sazione viene prevista dalla citata norma 
solo per la benzina consumata per l'aziona
mento delle « attrezzature della piccola pro
prietà contadina » con la conseguenza, che è 
manifestamente assurda, di mantenere l'esen
zione quando tale prodotto viene consuma
to dalle grandi aziende agricole. 
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L'articolo I-bis aggiunto in sede di conver
sione stabilisce, poi, la riduzione dell'aliquo
ta dell'IVA dal 12 al 6 per cento per i carbu
ranti agevolati per uso agricolo e per la mo-
topesca. Ferma restando la validità di tale 
riduzione per i carburanti per uso agricolo, 
la stessa riduzione non ha ragione di esiste
re per i carburanti destinati alla motopésca, 
che essendo considerati, come si è già fatto 
rilevare, provvista di bordo, hanno titolo al
l'esenzione dall'I VA a termini dell'articolo 8 
dei decreto del Presidente della Repubblica 
26 ottobre 1972, n. 633. 

Da ciò la esigenza di apportare le necessa
rie rettifiche alle norme avanti citate. A tan
to si provvede con l'unito disegno di legge. 

L'articolo 2 riguarda le agevolazioni spet
tanti ai pescatori che acquistano gasolio per 
le loro imbarcazioni; la formulazione di que
sto articolo si rifa allo spirito che ha ani
mato il Parlamento durante la discussione 
relativa alia conversione in legge del decre
to-legge n. 578, del 29 settembre 1973. 

In tale sede infatti i miglioramenti age
volativi già previsti per gli agricoltori e per 
altre categorie (vedi tassisti), furono estesi 
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anche ai pescatori nell'intento dì soccorrere 
tale categoria le cui possibilità produttive 
sono state notevolmente colpite dall'aumen
to del prezzo del gasolio portato da lire 2,400 
il quintale franco centro di distribuzione 
(porto o punto d'imbarco) a lire 3.250 come 
da deliberazione GIP 13/1973 del 29 settem
bre 1973. Tale aumento di lire 850 al quin
tale è dovuto per lire 800 all'aumento del 
prezzo del greggio sui mercati internaziona
li e per al tre 50 lire come compenso al distri
butore che, nel caso in esame è individuabile 
in cooperative o consorzi di pescatori. 

Tale aumento inoltre pari ad oltre un ter
zo del prezzo precedente, ha rappresentato 
un aggravio che la categoria dei pescatori 
non è assolutamente in grado di sostenere 
tanto più che è stata duramente provata per 
un avvenimento eccezionale come l'infezione 
colerica, che ha portato non solo il crollo 
dei prezzi del pescato ma ha anche significa
to per i pescatori non adeguatamente attrez
zati, un danno notevolissimo a causa della 
mancata vendita su un mercato divenuto 
quasi inesistente. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-
legge 29 settembre 1973, n. 578, come modifi
cato dalla legge di conversione 15 novem
bre 1973, n. 733, è sostituito dal seguente: 

« I quantitativi di benzina agevolata pre
visti dalla lettera B), punto 2), lettere a), b) 
e e) della tabella B allegata alla legge 19 mar
zo 1973, n. 32, sono elevati rispettivamente 
a litri 18, 14 e 11 ». 

Art. 2. 

L'articolo l-bis aggiunto al decreto-legge 
29 settembre 1973, n. 578, con l'articolo uni
co della legge di conversione 15 novembre 
1973, n. 733, è sostituito dal seguente: 

« L'aliquota dell'imposta sul valore aggiun
to per i carburanti agevolati per uso agrico
lo è ridotta al 6 per cento fino al 31 dicem
bre 1974. 

Il prezzo di vendita del gasolio, acquistato 
al centro di distribuzione (porto o punto di 
imbarco) dalle imprese singole e associate 
esercenti la pesca marittima i cui natanti 
siano forniti della carta carburanti, è ridotto 
sino al 31 dicembre 1974 di lire 800 al quin
tale. 

Tale differenza di prezzo verrà rimborsata 
dallo Stato alle aziende distributrici secondo 
le modalità che saranno stabilite con decreto 
del Ministro delle finanze ». 

Art. 3. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con proprio decreto, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

Art. 4. 

Le disposizioni della presente legge hanno 
effetto dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del decreto-legge 29 set
tembre 1973, n. 578. 
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Nuove norme contro la criminalità 

ONOREVOLI SENATORI. — Una vera e propria 
orisi della sicurezza, per quanto riguarda la 
vita e i beni delle persone, si sta abbattendo 
anche sull'Italia, come confermano avveni
menti recentissimi e la stessa cronaca di 
tante città italiane. 

Due reati soprattutto hanno caratterizza
to e stanno caratterizzando la « criminalità » 
italiana in questo momento: il sequestro di 
persona e la rapina a mano armata. 

L'aumento crescente della delinquenza or
ganizzata impone al legislatore un imperati
vo categorico: non si può, né si deve di
menticare che la ragione primaria e fonda
mentale di un moderno Stato democratico 
è la tutela della libertà in tutte le sue mani

festazioni e, del pari, primaria e fondamen
tale è la tutela della sicurezza pubblica e pri
vata. 

La frequenza, la spavalderia, la facilità 
con le quali vengono perpetrate e consumate 
alcune imprese criminose suscitano risenti
mento e sfiducia verso le pubbliche istitu
zioni e possono provocare — se non saranno 
tempestivamente ed efficacemente adottate 
misure idonee ed incisive — una crisi più 
generale di sfiducia verso lo Stato e le sue 
istituzioni. 

Per questa ragione è stato presentato il 
disegno di legge contenente: « Nuove norme 
contro la criminalità », i cui punti essenziali 
sono i seguenti. 
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Si prevedono anzitutto aggravamenti di 
pene agli articoli 1 e 2. In tal modo si vuo
le anche sottolineare che tale inasprimento 
ha ragione di essere quando tra i parteci
panti a commettere il reato siano uno o più 
minori; piaga sociale, questa, che non solo 
non ha bisogno di essere messa in rilievo, 
ma fa sospettare che dei minori si abusi in 
ogni modo con l'intento di costituire e ren
dere agguerrite le nuove leve della delin
quenza. È da osservare che ile aggravanti col
piscono i soli partecipanti di maggiore età, 
mentre per i minori restano in vigore le nor
me speciali vigenti. 

Con l'articolo 3 si vuol punire, oltre al 
reato consumato o tentato, anche la fase di 
preparazione, quando l'indiziato risulti peri
coloso per appartenenza ad una associazione 
a delinquere. 

Al fine di facilitare sia l'identificazione 
dei colpevoli di così gravi reati, sia l'arresto 
dei responsabili, all'articolo 4 sono previste 
alcune ipotesi di riduzione di pene applica
bili a chi contribuisce ad evitare il compi
mento del reato ovvero all'identificazione o 
all'arresto- dei concorrenti, 

Le attuali disposizioni, che consentono solo 
al magistrato l'interrogatorio di colui che 
viene arrestato mentre lo impediscono agli 
organi dì polizia giudiziaria, spostano, ne
cessariamente, nel tempo l'interrogatorio 
stesso privandolo di efficacia e, con ciò, 
privando la giustizia di elementi essenzia
li per scoprire la verità e raggiungere i colpe
voli. In proposito va ricordato che il divieto 
per gli organi di polizia giudiziaria di svolge
re l'interrogatorio risale al tempo in cui non 
era ancora prevista dalla legislazione la pre
senza del difensore fin dal primissimo mo
mento delle procedure od in particolare du
rante l'interrogatorio. Poteva, perciò, spiegar
si la maggiore garanzia data dalla presenza 
del magistrato essendo assente la difesa del
l'arrestato. 

Entrate in vigore le disposizioni che con
sentono alla difesa la presenza fin dall'inizio 
di ogni procedura e sanciscono tale presenza 
come diritto essenziale dell'accusato, cessa 
ogni motivo di impedire agli organi di po
lizia giudiziaria di svolgere l'interrogatorio 

all'atto dell'arresto1, quando cioè, nell'interes
se della giustizia, si possono avere i maggio
ri elementi utili per la ricerca della verità e 
quindi per la difesa della società dall'aggres
sione delittuosa. 

In sostanza, autorizzando gli organi di po
lizia giudiziaria a svolgere l'interrogatorio, 
si vuole impedire un oggettivo danno agli in
teressi superiori della giustizia, tenuto con
to che ì diritti e gli interessi dell'accusato 
sono totalmente tutelati con la presenza del
l'avvocato difensore. Proprio per questo, 
cioè per impedire dannosi rinvìi, l'arrestato 
deve poter scegliere subito il proprio difen
sore. Ma qualora questi non potesse essere 
presente tempestivamente all'interrogatorio, 
l'arrestato ha facoltà di sceglierne un altro. 
Qualora anche quest'ultimo rifiutasse, gli 
stessi organi di polizia procedono alla scel
ta tra gli avvocati disponibili e iscritti in 
apposito elenco (articolo 5). 

Con l'articolo 6 si ritiene di autorizzare la 
polizia giudiziaria a far uso delle armi, sem
pre in relazione alle rapine aggravate e al se
questro di persona, verificandosi due ipotesi: 
quando coloro che stanno per commettere 
una rapina siano palesemente armati e nel 
caso di inseguimento di chi ha consumato 
il reato purché nel momento immediatamen
te successivo alla conclusione dell'evento 
criminoso. 

Con l'articolo 7, sempre allo scopo di ren
dere più efficaci le misure di prevenzione, 
viene autorizzato l'arresto, anche fuori dei 
casi di flagranza, elei sorvegliato speciale che 
viola gli obblighi inerenti alla sorveglianza 
speciale. 

Il disposto dell'articolo 8 risponde ad al
cune esigenze degne di rilievo. Si è da più 
partì prospettata l'opportunità della sospen
sione delle indagini nel corso di trattative 
tra i parenti del sequestrato e i delinquen
ti. Si è, inoltre, sottolineato che la positiva 
conclusione delle indagini è, spesso, ostacola
ta dall'ampiezza e dalla rapidità con la quale 
vengono diffuse notizie e particolari relativi 
ai fatti e agli indizi che diventano utili in
formazioni per i delinquenti. In relazione 
alle diverse richieste va rilevato che, poiché 
la direzione delle indagini compete al magi-
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strato e non può essere vincolato il suo po
tere discrezionale, non è opportuno formu
lare norme legislative nel senso indicato. 
Salve, però, le iniziative che l'autorità giudi
ziaria competente potrà adottare, si propone 
nell'articolo 8 una disposizione diretta ad 
evitare ohe si violi il segreto delle indagini 
sia della polizia, sia della magistratura. 

In quanto alla determinazione dell'organo 
competente a giudicare i reati di cui al pre
sente disegno di legge, si era proposto il 
trasferimento al Tribunale per assicurare la 
maggiore sollecitudine dei giudizi. Il trasfe
rimento di competenza non è sembrato, però, 
opportuno per un complesso di ragioni. Per 
rendere, d'altra parte, più concretamente 
operante il procedimento col rito direttissi

mo ed evitare ogni ritardo, si propone di pre
vedere la possibilità di istituire sessioni 
straordinarie della Corte di assise di primo 
e secondo grado (articolo 9). 

L'articolo 10 e seguenti prevedono la 
modifica della legge 2 ottobre 1967, n, 895, 
sul controllo delle armi al fine di renderla 
più efficiente nella delicata e difficile situa
zione attuale, tenuto soprattutto conto ohe, 
in quasi tutti i casi di rapina e di sequestro 
di persona, i criminali sono modernamente 
armati. 

Per le considerazioni fatte e perchè il 
Parlamento e le forze democratiche italiane 
non lascino senza risposta l'esigenza di si
curezza per la vita e per i beni delle perso
ne che viene dal paese, i firmatari sollecitano 
la rapida approvazione del disegno di legge. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

La pena detentiva prevista nell'ultimo 
comma dell'articolo 628 del Codice penale 
per il reato di rapina aggravata è sostituita 
dalla reclusione da 10 a 20 anni. 

La pena non può essere inferiore a 15 anni 
se il reato è commesso con il concorso di uno 
o più minori. 

Art. 2. 

Le pene detentive, previste dal primo e dal 
secondo comma dell'articolo 630 del Codice 
penale per il reato di sequestro di persona 
a scopo di rapina o di estorsione, sono ri
spettivamente sostituite dalla reclusione da 
12 a 20 anni e da 18 a 30 anni. 

La pena non può essere inferiore rispet
tivamente a 15 e a 20 anni, se il reato è com
messo con il concorso di uno o più minori. 

Art. 3. 

Chi compie atti preparatori, non punibili, 
diretti a commettere delitti di rapina o di 
sequestro di persona a scopo di rapina o di 
estorsione, ovvero è prosciolto dall'imputa
zione per i delitti medesimi per insufficienza 
di prove, se è indiziato di appartenere ad 
associazioni per delinquere può essere sotto
posto non solo alle misure di prevenzione di 
cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1243, ma 
anche ai provvedimenti previsti dalla legge 
31 maggio 1965, n. 375. 

Art. 4. 

Nelle ipotesi di concorso di più persone 
nei delitti di rapina e di sequestro di perso
na a scopo di rapina o di estorsione la pena 
è diminuita fino a due terzi nei confronti del 
concorrente che contribuisce ad impedire il 
compiersi della rapina o del sequestro. La 
pena può essere diminuita anche oltre i li-
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miti di cui all'ultimo comma dell'articolo 56 
del Codice penale per chi contribuisce alla 
identificazione o all'arresto dei concorrenti. 

Art. 5. 

Ferme restando le norme di cui alla legge 
5 dicembre 1969, n. 932, l'articolo 3, secondo 
comma, della legge stessa è così modificato: 

« Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono 
procedere all'interrogatorio delle persone ar
restate o fermate nel pieno rispetto delle ga
ranzie del diritto della difesa ed in partico
lare alla presenza del difensore di fiducia o 
d'ufficio. 

I processi verbali di interrogatorio devono 
essere inoltrati, con rapporto sommario, en
tro le ventiquattro ore successive, all'autori
tà giudiziaria competente ». 

Art. 6. 

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 
52, 53, primo comma, e 54 del Codice penale, 
gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria 
possono fare uso delle armi nei confronti di 
coloro che stanno per commettere i reati di 
rapina e di sequestro di persona previsti 
dagli articoli 628 e 630 del Codice penale, 
quando si tratta di persone palesemente ar
mate; possono altresì fare uso delle armi in 
caso di inseguimento immediatamente suc
cessivo alla consumazione del reato. 

Art. 7. 

II primo comma dell'articolo 9 della legge 
27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dai se
guenti: 

« Il contravventore agli obblighi inerenti 
alla sorveglianza speciale è punito con l'ar
resto da tre mesi ad un anno. 

Se l'inosservanza riguarda la sorveglianza 
speciale con l'obbligo o il divieto di sog
giorno, si applica la pena da sei mesi a due 
anni. 

In ogni caso è consentito l'arresto anche 
fuori dei casi di flagranza ». 
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Art. 8. 

Nel caso di sequestro di persona è vietata 
la diffusione di notizie e di immagini che, 
attenendo ai particolari del delitto, possono 
compromettere il segreto delle indagini della 
polizia giudiziaria ovvero il segreto dell'at
tività istruttoria della magistratura. 

Salve le ipotesi più gravemente punite dal
le norme vigenti, i contravventori alla dispo
sizione del precedente comma sono puniti 
con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda 
fino a lire 300.000. 

Art. 9. 

Per i reati di rapina e di sequestro di per
sona previsti dagli articoli 628 e 630 del Co
dice penale il pubblico ministero può chie
dere il giudizio direttissimo anche fuori dei 
casi dell'arresto in flagranza o del reato 
commesso da persona arrestata, detenuta o 
internata per misure di sicurezza. 

Per il sollecito svolgimento del giudizio 
può essere disposta una sessione straordina
ria della Corte di assise sia in primo ohe in 
secondo grado. 

Art. 10. 

L'articolo 1 della legge 2 ottobre 1967, 
n. 895, è così modificato: 

« Chiunque senza licenza dell'autorità fab
brica o introduce nello Stato o pone in ven
dita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra 
o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impie
go, munizioni da guerra, esplosivi di ogni 
genere, aggressivi chimici o altri congegni 
micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con 
la reclusione sino a 10 anni e con la multa 
fino a lire 2 milioni. 

Non si applica la precedente disposizione 
qualora si tratti di collezioni di armi artisti
che, rare o antiche ». 

Art. 11. 

L'articolo 2 della legge 2 ottobre 1967, nu
mero 895, è così modificato: 

« Chiunque illegalmente detiene a qual
siasi titolo le armi o parti di esse, le muni-
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zioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i 
congegni indicati nell'articolo precedente è 
punito con la reclusione da uno a otto anni e 
con la multa da lire 100 mila a lire un milio
ne e mezzo ». 

Art. 12. 

L'articolo 3 della legge 2 ottobre 1967, nu
mero 895, è così modificato: 

« Chiunque trasgredisce all'ordine, legal
mente dato dall'autorità, di consegnare nei 
termini prescritti le armi o parti di esse, le 
munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici 
e i congegni indicati nell'articolo 1, da lui 
detenuti legittimamente sino al momento del
l'emanazione dell'ordine, è punito con la 
pena da uno a otto anni e con la multa da 
lire 200.000 a lire 2 milioni ». 

Art. 13. 

L'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, nu
mero 895, è così modificato: 

« Chiunque illegalmente porta in luogo 
pubblico o aperto al pubblico le armi o parti 
di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggres
sivi chimici e i congegni indicati nell'artico
lo 1, è punito con la reclusione da due a sei 
anni e con la multa da lire 200.000 a lire 2 
milioni. 

La pena è aumentata se il fatto è com
messo da due o più persone in luogo in cui 
sia adunanza di persone ovvero di notte in 
luogo abitato ». 

Art. 14. 

L'articolo 6 della legge 2 ottobre 1967, nu
mero 895, è così modificato: 

« Chiunque, al fine di incutere pubblico ti
more o di suscitare tumulto o pubblico disor
dine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa 
esplodere colpi di arma da fuoco o fa scop
piare bombe o altri ordigni o materie esplo
denti, è punito, se il fatto non costituisce più 
grave reato, con la reclusione da uno a otto 
anni ». 
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Art. 15. 

L'articolo 7 della legge 2 ottobre 1967, nu
mero 895, è così modificato: 

« Le pene. stabilite dal Codice penale per 
le contravvenzioni alle norme concernenti le 
armi sono triplicate. 

In ogni caso l'arresto non può essere infe
riore a tre mesi ». 
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1“ AGOSTO 1974

istituzione di una imposta straordinaria sulle case di abitazione

O n o r e v o l i  S e n ato ri. — La manovra fiscale 
decisa dal Governo per tutelare le gravi dif
ficoltà in cui versa la nostra economia con
siglia, tra l’altro, anche l'adozione di una 
imposta straordinaria da applicarsi una tan
tum  a carico di tu tti i soggetti sia fisici che 
giuridici, possessori di case e di abitazioni 
ivi comprese quelle adibite a studi privati 
ed uffici.

L’imposta è commisurata al numero dei 
vani catastali e, in mancanza di accatasta

mento, al numero dei vani principali e acces
sori; prevede una graduazione dell’ammon
tare dell’imposta in relazione alle diverse 
situazioni dei possessori degli immobili e in 
funzione della loro diversa capacità contri
butiva. La gravità della fase congiunturale 
che sta attraversando l’economia italiana, 
raccomanda, pur nell’attenta riflessione del
la materia che è particolarmente vasta e 
delicata, una sollecita e rapida approvazione 
del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le persone fisiche, i soggetti indicati nel
l’articolo 5 del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e quel
li indicati nell’articolo 2 del decreto del Pre
sidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 598, che, alla data di entrata in vigore del-
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la presente legge siano proprietari di case 
di abitazione, comprese quelle adibite a studi 
privati ed uffici, sono tenuti una volta tanto 
al pagamento di un’imposta straordinaria 
commisurata al numero dei vani catastali.

Per gli immobili di cui al comma prece
dente, non censiti in catasto, la consistenza 
in vani si determina sommando ai vani prin
cipali, ivi compresa la cucina, i vani accesso
ri e computando questi ultimi in ragione di 
un terzo del loro numero.

Non sono soggette al contributo le unità 
immobiliari ad uso di alloggi collettivi di cui 
all'articolo 48 del decreto del Presidente del
la Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, nè 
le costruzioni rurali di cui all’articolo 39 del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 597.

Art. 2.

L’imposta straordinaria è stabilita nella 
misura di lire ottomila per vano, ridotta a 
lire tremila per le case di abitazione soggette 
al regime vincolistico delle locazioni alla 
data del 1° dicembre 1969.

Per la casa di abitazione del proprietario 
nel comune di residenza anagrafica l'impo
sta si applica nella misura di lire cinquemila 
a vano, e limitatamente ad ogni vano ecce
dente il numero dei componenti la famiglia 
anagrafica.

La misura dell'imposta è elevata a lire 
ventimila a vano per le case di abitazione a 
disposizione del proprietario ubicate in co
muni diversi da quello di residenza del pro
prietario medesimo, classificati stazioni di 
cura, soggiorno o turismo ovvero con popo
lazione superiore a un milione di abitanti. 
La maggiorazione non si applica nei confron
ti dei soggetti che siano proprietari di una 
sola casa di abitazione.

La misura dell'imposta è elevata a lire 
cinquantamila a vano per le case di abita
zione classificabili di lusso a norma delle di
sposizioni vigenti.
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Art. 3.

L’imposta straordinaria prevista dalla pre
sente legge non è dovuta per gli immobili 
di proprietà:

a) dello Stato, delle regioni, delle pro
vince e dei comuni;

b) dei partiti rappreseintati nelle assem
blee nazionali o regionali;

c) dei sindacati dei lavoratori, dipenden
ti o autonomi, rappresentati nel Consiglio 
nazionale deH’economia e del lavoro;

d) degli enti pubblio, fondazioni ed enti 
morali legalmente riconosciuti per uno sco
po specifico di assistenza, beneficenza, edu
cazione, istruzione, studio, ricerca scientifi
ca o per altri specifici scopi di pubblica uti
lità;

e) degli enti di culto, degli istituti eccle
siastici di qualsiasi natura e degli ordini re
ligiosi, limitatamente agli immobili non lo
cati;

/)  della GESiCAL, dell'I'NOS, degli isti
tuti autonomi case popolari e degli altri enti 
ed istituti di cui all'articolo 16 del testo uni
co approvato con regio decreto 28 aprile 
1938, n. 1165, e successive modificazioni ed 
integrazioni, nonché delle cooperative edili
zie e loro consorzi, a condizione che negli 
statuti siano inderogabilmente indicati ed 
in fatto osservati i princìpi della mutualità 
previsti dalla legge e che siano costituiti 
esclusivamente tra soci aventi i requisiti ne
cessari per diventare assegnatari di alloggi 
a norma delle disposizioni in materia di edi
lizia economica e popolare.

L’imposta non è dovuta inoltre per le case 
di abitazione di tipo popolare costruite con 
il concorso o contributo dello Stato delle 
quali alla data del presente decreto sia pro
prietario l’originario assegnatario.

Art. 4.

L’imposta straordinaria deve essere ver
sata entro il 31 dicembre 1974 alla sezione 
di tesoreria provinciale dello Stato nella cui
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circoscrizione è il domicilio fiscale del con
tribuente. Il versamento può essere effettua
to anche mediante conto corrente postale 
con indicazione della causale « imposta stra
ordinaria sulle case di abitazione » e del ca
pitolo di bilancio che verrà istituito a norma 
del successivo articolo 7.

In caso di mancato o insufficiente versa
mento le somme non versate sono iscritte in 
ruoli speciali e riscosse con le norme previ
ste per la riscossione delle imposte sui red
diti dal decreto del Presidente della Repub
blica 29 settembre 1973, n. 602.

In caso di omesso o insufficiente versa
mento si applica la soprattassa in misura 
pari alla somma non versata.

Art. 5.

I soggetti tenuti al versamento dell'im
posta straordinaria in base alla presente leg
ge devono presentare, contestualmente alla 
prima dichiarazione dei redditi di cui all’ar
ticolo 1 del decreto del Presidente della Re
pubblica 29 settembre 1973, n. 600, succes
siva al 31 dicembre 1974, apposita dichiara
zione contenente gli elementi che sono ser
viti per la liquidazione del tributo, su stam
pato conforme al modello da approvarsi con 
decreto del Ministro delle finanze e da pub
blicarsi sulla Gazzetta Uffiaiat,e.

I soggetti esonerati dall'obbligo della di
chiarazione dei redditi ai sensi dell'artico
lo 1 del decreto del Presidente della Repub
blica 29 settembre 1973, n. 600, devono pre
sentare all'ufficio delle imposte dirette del 
proprio domicilio fiscale la dichiarazione di 
cui al primo comma entro il 31 marzo 1975.

I proprietari di case di abitazione i cui 
redditi si cumulano, ai fini dell'imposta sul 
reddito delle persone fisiche, con quelli dei 
soggetti passivi di tale imposta, devono pre
sentare la dichiarazione di cui al primo com
ma unitamente alla dichiarazione dei red
diti dei predetti soggetti.

Alla dichiarazione prescritta dal presente 
articolo devono essere allegate le attestazio
ni comprovanti il versamento dell'imposta.

In caso di omissione della dichiarazione 
si applica la pena pecuniaria da lire cento- 
mila a lire cinquecentomila.
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In caso di incompletezza o infedeltà della 
dichiarazione si applica la pena pecuniaria 
da lire ventimila a lire centomila.

Art. 6.

Per il controllo delle dichiarazioni presen
tate e per l'eventuale rettifica o acoertamen- 
to d'ufficio in caso di omessa dichiarazione, 
si applicano le disposizioni di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 600.

L'imposta straordinaria prevista dalla pre
sente legge non è deducibile ai fini della 
determinazione delle imposte sul reddito.

Art. 7.

Le entrate derivanti dall'attuazione del
l'articolo 1 della presente legge sono riser
vate all'erario dello Stato e dovranno afflui
re ad apposito capitolo dello stato di pre- 
sdone delle entrate statali.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare con propri decreti le occorrenti va
riazioni di bilancio.



S E N A T O  D E L L A  R E P U B B L I C A
---------------------------------  VI  L E G I S L A T U R A  ---------------------------------

(N. 1856)

DISEGNO DI  L E G G E

d'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, DAL FALCO, DE VITO, DE CAROLIS
e SANTALCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1974

Provvidenze in favore dei superstiti dei caduti 
neiradempimento del dovere appartenenti ai corpi di polizia

O n o r e v o l i  S e n a t o r i .  —  Con la legge 27 ot
tobre 1973, n. 629, sono stati stabiliti:

l'adeguamento della pensione privilegia
ta ordinaria — spettante ai congiunti dei mi
litari dell'Arma dei carabinieri e delle altre 
Forze di polizia deceduti in attività di servi
zio in conseguenza di azioni terroristiche, 
criminose e di ordine pubblico — all'intero 
trattamento economico percepito dal perso
nale interessato al momento del decesso;

l'elevazione da 2 a 10 milioni di lire del
l'importo dell'elargizione una tantum a fa
vore dei militari « vittime del dovere », e 
cioè deceduti in servizio per cause violente.

È da tener presente che le vedove e gli or
fani dei caduti per cause di servizio sono 
equiparati — ai sensi della legge 25 novem
bre 1965, n. 1288 (all. 2) — alle vedove ed agli 
orfani di guerra per quanto riguarda l'assun
zione obbligatoria da parte di privati datori 
di lavoro ed il diritto di precedenza negli 
impieghi presso le Amministrazioni statai", 
provinciali e comunali, nelle aziende muni
cipalizzate, negli enti pubblici m genere e 
negli istituti soggetti a vigilanza dello Stato.

Allo stato delle cose, l'unico provvedimen
to che si ritiene possa essere proposto a fa
vore dei superstiti dei caduti è un adegua

mento della misura della speciale elargizione 
prevista per le famiglie delle « vittime del 
dovere », di cui all'articolo 3 della sopra ri
chiamata legge n. 629 del 1973. Invero, l'au
mento della criminalità — che negli ultimi 
tempi ha assunto dimensioni preoccupanti 
sia per il numero dei reati più gravi sia per 
l'aggressività e la feroce determinazione ma
nifestate dai responsabili — ha reso pur
troppo più frequenti i casi in cui personale 
dei Corpi di polizia ha pagato con la vita ?1 
suo generoso attaccamento al dovere.

Tali dolorosi eventi hanno quasi sempre 
determinato situazioni di gravissimo disagio 
per le famiglie dei caduti, specie nei casi in 
cui essi hanno lasciato giovani mogli e figli 
in tenera età.

In dette circostanze l'entità dell'elargizio
ne speciale si è rivelata del tutto inadeguata, 
per famiglie così improvvisamente e dura
mente colpite, a fronteggiare le esigenze con
nesse con l'educazione e l'avvenire dei figli.

Alla luce di queste considerazioni si impo
ne l'esigenza di portare suddetta elargizio
ne a valori più adeguati ed aderenti alla real
tà dei tempi, anche come doveroso ricono
scimento sociale e morale verso coloro che, 
neiradempimento di un alto dovere al ser
vizio del Paese, hanno sacrificato la propria 
esistenza.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, 
n. 629, è modificato come segue:

« La misura della speciale elargizione a fa
vore delle famiglie degli appartenenti alle 
Forze di polizia, vittime del dovere, di cui 
alla legge 27 ottobre 1973, n. 629, è elevata a 
lire 50.000.000 ».

Art. 2.

All'onere derivante dall’applicazione della 
presente legge, valutato in lire un miliardo 
annuo, si fa fronte, per l'anno 1975, attraver
so riduzione del capitolo n. 6856 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del te
soro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
partare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio.



S E N A T O  D E L L A  R E P U B B L I C A
------------------------------------- V I  L E G I S L A T U R A  -----------------------------------

(N . 1952)

DI SEGNO DI LEGGE

d ’iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, DAL FALCO, DE VITO, DE GIUSEPPE, GATTO 
Eugenio, ROSA, SANTALCO, TANGA, ZUGNO, AGRIMI, ASSIRELLI, BARBARO, 
BARRA, BELOTTI, BERLANDA, BSAGGI, BURTUL0, CALVI, COLELLA, COSTA, DELLA 
PORTA, DE PONTI, FARABEGOLI, FERRARI, FORMA, GIRAUDO, LEGGIERI, LIMONI, 
MANENTE COMUNALE, MONETI, MONTINI, MURMURA, NOÈ, PACINI, PASTORINO, 
RICCI, ROSATI, SALERNO, SANTI, SEGNANA, SICA, TIBERI, TOGNI, TREU, ZAC- 

CARI, BENAGLIA, LISI, SIGNORELLO, CAROLLO, GAUDIO e REBECCHINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 1975

Disciplina dell'azione penale 
nei confronti degli appartenenti alle Forze dell'ordine

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — Il grave stato  di 
deterioram ento dell'ordine pubblico nel no
stro Paese, m entre da  un  lato  richiede (ini
ziative legislative di natuira eccezionale che 
valgano a stroncare il terrorism o e la delin
quenza collettiva e organizzata fin dalle (ra
dici, convince, dall’ailtro, dellla necessità, al 
fine di garantire la piena efficienza delle for
ze dell’ordme, di assicurare iloro la fiducia 
piena della pubblica opinione e di m etterle in 
condizioni di compiere il loro dovere con se
renità.

Il disegno di legge che si propone sd inqua
dra in questa prospettiva e m ira  a creare le 
condizioni perchè gli appartenenti alle forze

dell’ordine possano adempiere al loro ufficio 
al riparo, per quanto possibile, da linciaggi 
m orali e dal tim ore di negative conseguenze 
per il loro operato.

Giova subito porre in evidenza che non si 
intende in alcun modo ripristinare l'istituto 
della autorizzazione a procedere, già a suo 
tempo ritenuto ìncostìtuzìonaile dalla Corte, 
nè creare una situazione giuridica di privi
legio a favore degli appartenenti alla forza 
pubblica. Si ha  piuttosto  riguardo alla pecu
liare funzione svolta ed alle competenze ex 
officio che non trovano riscontro in alcuna 
altra  situazione dei pubblici dipendenti.
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Per questa essenziale ragione appare piena
mente conforme al nostro sistema costituzio
nale la  previsione dell’esercizio dell’azione 
penale da parte del Procuratore generale, 
con l’esclusione di qualsiasi violazione della 
par condicio di cui all’articolo 3 della Co
stituzione, essendo diversa, quanto all’espli
cazione dei doveri del proprio stato, la situa
zione giuridica degli appartenenti alle forze 
dell'ordine da quella degli altri cittadini.

Si è ritenuto di dover ristabilire con l’arti
colo 1 la competenza del Tribunale sottraen
do al Pretore ogni giudizio in merito: un or
gano collegiale è parso il piiù idoneo, per la 
pluralità dei pareri, ad assicurare urna giusti
zia scevra da  sospetti e da passioni singole 
e come tale da dover essere accettata senza 
ombre con totale fiducia, sì come si conviene 
a. chi opera in uno Stato democratico e di 
diritto.

A parte le considerazioni generali già espo
ste sia consentito un breve indugio sulla fo r
mulazione dell'articolo 2.

Come è noto l'articolo 112 della Costitu
zione stabilisce l'obbligo per il Pubblico mi
nistero di esercitare l'azione penale; gli ar
ticoli 1 e 74 del Codice di procedura penale 
confermano tale obbligo.

Gli articoli 69 e seguenti del l'ordinam ento 
giudiziario, regio decreto 30 gennaio 1941, 
n. 12, modificato con legge 27 dicembre 1956, 
n. 1441, oltre a confermare il precetto co
stituzionale dettano norme sulla organiz
zazione dell'ufficio del Pubblico m inistero 
e sulle competenze dai M agistrati apparte
nenti a detto ufficio mentire le norm e sulle 
guarentigie della M agistratura stabiliscono 
ali’articolo 16 i « poteri di sorveglianza sui 
M agistrati requirenti ».

Dal complesso delle norm e citate si evince 
quindi che il Pubblico m inistero è un orga
no impersonale, gerarchicamente ordinato e 
Ohe non il singolo M agistrato m a l’Ufficio 
stesso nel suo insieme, hanno la competenza 
nell'esercizio dell’azione penale.

Si è preferito, stante questa premessa e la 
conseguente ortodossia ai princìpi voluti e 
posti dal costituente, stabilire ohe sia il mas
simo responsabile del distretto  a valutare la

sussistenza o meno dell'esistenza delle condi
zioni legittim anti l ’azione penale per alcune 
considerazioni di ordine pratico.

Innanzitutto per. aversi una uniform ità di 
valutazione preventiva per tu tto  l’ambito ter
ritoriale dal distretto, ili che consente di rea
lizzare quei princìpi di certezza del diritto, 
orade determ inate azioni abbiano, nel mede
simo am bito territoriale, la stessa valutazio
ne giuridica.

Inoltre la conduzione da  parte del Procu
ratore generale delle indagini consente di 
avere a disposizione d ire tta  tu tti gli elemen
ti anche per l’eventuale giudizio di appello.

Da uiltimo non va sottaciuta la posizione 
del Procuratore generale, quale capo della 
polizia giudiziaria a norm a degli articoli 109 
della Costituzione e 220 del Codice di proce
dura penale che consente al medesimo una 
compenetrazione maggiore nei fa tti attuali 
e prodromici.

È parso inoltre doveroso assicurare agli 
appartenenti alle forze dell’ordine un tra tta 
m ento difensivo adeguato alla funzione 
svolta.

Non si è ritenuto di poter vincolare 
l’agente alla tutela penale deU’awocattura del
lo Stato, poiché si farebbe venir meno il rap
porto tipicam ente fiduciario, più delicato e 
pregnante in campo penale che altrove, esi
ste tra  difensore ed - im putato: non sono 
in contesa valori quantificabili, ma la libertà 
e la dignità della persona, beni supremi ed 
irrinunciabili.

Si è certi che una sollecita approvazione 
del presente disegno di legge ridarebbe fidu
cia e serenità ad una categoria di cittadini, 
im pegnata in durissimi compiti, sempre 
pronta a gravi sacrifici, spesso oggetto di 
derisione, scherno e peggio; il linciaggio 
morale, a cui sono sottoposte — anche se 
lo accettano con rassegnazione — le forze 
dell’ordine non deve esimerci dal suffragare 
con fatti concreti la loro certezza di com
piere un lavoro utile nella società e la spe
ranza di essere compresi da quella parte 
sana della popolazione da essi difesa e pro
tetta.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La competenza per i giudizi contiro gli uffi
ciali o agenti di pubblica sicurezza o di po
lizia 'giudiziaria o contro i militairi, in servi
zio di pubblica sicurezza, per fatti compiuti 
in servizio è devoluta al Tribunale, ad ecce
zione dei reati per i quali è stabilita  la com
petenza della Corte di assise.

Art. 2.

Per i fa tti com piuti in servizio dalle per
sone di cui ad precedente articolo si procede 
sempre con istru ttoria  formale.

L'esercizio dell’azione penale spetta esclu
sivamente al Procuratore generale della Re
pubblica presso la Corte d ’appello compe
tente per territorio, il quale presenta ile sue 
richieste al giudice istru tto re  presso il Tri
bunale competente.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli precedenti si 
applicano anche alle istru ttorie in corso alla 
data di entrata in vigore della presente legge. 
Conservano validità gli a tti già compiuti.

Art. 4.

L’avvocatura dello Stato provvede alla tu 
tela dei diritti soggettivi in sede civile delle 
persone di cui all’articolo 1 della presente 
legge, ove ciò sia necessario in conseguenza 
di azioni od omissioni compiute per fa tti di 
servizio.

Le persone di cui all’articolo 1, qualora 
siano im putate per un fatto  preveduto come 
reato, hanno diritto  di scegliere un difenso
re tra  gli avvocati e procuratori iscritti al
l’albo professionale.
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Analogo diritto  compete in caso di tutela 
per lesioni di interessi legittimi a causa di 
servizio.

Le spese per le prestazioni professionali e 
per il giudizio sono a carico dello Stato.

Art. 5.

La presente legge en tra in vigore il giorno 
successivo alla sua pubblicazione sulla Gaz
zetta Ufficiale della Repubblica.



S E N A T O  D E L L A  R E P U B B L I C A
-----------------------------------  VI  L E G I S L A T U R A  .-----------------------------------

(N. 1970)

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, DAL FALCO, DE VITO, DE CAROLIS, SAN- 
TALCO, ZUGNO, ATTAGUILE, CAROLLO, DE GIUSEPPE, DE ZAN, FOLLIERI, GAT

TO Eugenio, ROSA, SIGNORELLO, e TANGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 1975

Provvedimenti per la repressione della criminalità

O n o r e v o l i  S e n a t o r i .  — Sanno tu tti del d i
sagio che pervade una società aggredita da 
esplosioni di violenza criminale e da ricor
renti atti di banditismo. Sanino tu tti del de
stino che aspetta un Paese che vive sotto il 
brutale impero della forza disordinata della 
delinquenza. -Solo u n o  Stato rinunciatario 
può accontentarsi di assistere al moltiplicar
si di reati abominevoli, allo sfaldamento del
l ’ordine pubblico, al vilipendio indecoroso di 
quelle fo rz e  che istituzionalm ente sono chia
m ate a difenderlo. Non si può'crederle che di 
fronte alla prepotente irruzione, nell’ordina- 
m ento civile, di una violenza organizzata e 
perfida, le formazioni politiche democrati
che, l ’individuo ilibero, lo Stato possano ac
cettare — acquiescenti — il ricatto delia for
za e non prendano misure serie, incisive, effi
caci per bloccare sul nascere il trionfo di 
esplosioni illiberali e intollerabili.

Niente denuncia, invero, la precaria fisio
nomia del presente come il fa tto  che la vita 
e l'incolumità dei cittadini siano quotidiana
mente insidiate da attività criminose crescen
ti, sempre meglio organizzate e caratterizzate

da una sconcertante spavalderia. I ripetuti, 
dolorosi fatti di sangue ripropongono il bi
sogno' imperioso di arginare il dilagare di at
tività eversive dell'ordine pubblico e demo
cratico e i quotidiani attentati alla sicurezza 
dei singoli, con m isure idi incisiva efficacia. 
Ma v’è di più. Mai come oggi si assiste allo 
spregiudicato ricorso dei delinquenti alle ar
mi. Il fenomeno è gravissimo e si allarga p ro 
gressivamente anche a  quei settori del crimi
ne che, tradizionalmente, erano ritenuti me
no pericolosi perchè affidati più all’astuzia 
artigianale dei delinquenti, che alla prepo
tenza disperata delle armi. Si apire, così, un 
orizzonte nuovo verso cui la società deve 
orientare le sue esigenze di difesa, pier non 
rispecchiarsi ncH'impotenza angosciosa di 
com bàttere la  crim inalità con mezzi del tu tto  
inadeguati.

Questo fatto apre gli occhi su una seconda 
realtà. Se .la convivenza um ana va progressi
vamente precipitando sotto questo nuovo re
gime d i violenza, ciò dipende anche dal fatto 
che i mezzi di difesa di cui essa oggi concre
tam ente dispone sono insufficienti. Lo stato
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di disagio, m ateriale e istituzionale, in cui 
versano le forze dell ’ordin e non giova, infat
ti, ad una salutare lotta contro la crimina- 
lità. Di fronte a stru ttu re  criminali ben orga
nizzate, dotate di arm i e di mezzi moderni, 
straordinariam ente aggressive, la polizia si 
trova im preparata, con scarsa .specializzazio
ne tecnica, con strum enti superati', con uno 
stato giuridico ed economico che necessita di 
profonde revisioni. Gli stessi successi che es
sa continua ad ottenere vanno riferiti più al
l'im pegno e al coraggio individuale, che ad 
una sapiente impostazione istituzionale.

Questa, che è una verità acquisita da tem
po, acquista maggiore intensità nei « momen
ti critici », come è l ’o ra  presente. Non basta, 
dunque, l'appello' alla coscienza delle proprie 
responsabilità per i tu tori deU'ordine pub
blico o la precisa consapevolezza che la loro 
tradizionale dedizione li mantiene all’erta  e 
in accorta vigilanza. Oggi è necessario susci
tare  una nuova fiducia nelle forze di polizia, 
dare ad esse una più tangibile dimostrazione 
che lo Stato e i  cittadini sono partecipi del lo
ro' impegno1 in difesa della pace e della sicu
rezza di tutti, e vicini nei momenti in cui 
l'aggravarsi dei rischi e la precarietà del cor
so degli avvenimenti potrebbero indurre a 
form e funeste di scoramento o di sommessa 
prostrazione.

Occorre guardare in faccia questa realtà 
e procedere ad  interventi precisi e sistema
tici. Da un lato emerge la necessità idi una 
ristrutturazione economica e giuridica della 
istituzione. Il riordinam ento e potenziamen
to  del Corpo di pubblica sicurezza com porta 
l'esigenza di predisporre uno status p iù  mo
derno per il personale, che contempli la ne
cessità di migliori condizioni economiohe, di 
un reclutam ento ispirato a criteri selettivi 
più validi, della riqualificazione e di una più 
precisa specializzazione pier gli agenti in  ser
vizio, di una omogenea formazione dei qua
dri dirigenti. Accanto a queste norm e istitu 
zionali, vanno riviste le funzioni e  i compiti 
della polizia, affinchè una loro intensifica
zione eccessiva ie artificiale non depauperi il 
suo obiettivo prim ario ohe è e res ta  la  lo tta  
contro la crim inalità.

Ma, accanto alla riform a istituzionale, cui 
sta attendendo con sollecitudine il Gover

no, altri aspetti m eritano un’atten ta conside
razione del legislatore, pe r ricreare nel Cor
po la siensazione di un  reale appoggio del 
Paese al loro irrinunciabile servizio. Non si 
sa dove andranno a gravitare domani gli 
orientam enti ‘del Paese: se agli schemi di vio
lenza si sostituiranno norm e di civiltà, un co
stum e onesto e rispettoso che garantisca, da 
solo, il rispetto degli istitu ti preposti alla 
tutela dell'ordine democratico' e della Giusti
zia. Oggi, in  ogni settore dell’opinione pub
blica, si percepisce l’urgenza di nuove norm e 
idonee a garantire che il decoro e prestigio 
delle forze dell’ordine non possa essere im- 
m otivatam ente compromesso. Non solo; m a 
affiora l’opportunità idi precisare con legge 
alcune condizioni fondam entali dei loro- agi
re, per evitare, da un  lato, che l’incertezza 
del diritto  crei in esse rem ore e cautele non 
giustificate e si apra, così, un settore di in
terregno dove imperi la violenza; dall’altro, 
che la generica formulazione attuale della 
legge favorisca il fiorire di quelle improvvi
de falsificazioni che, m entre alimentano una 
sterile polemica politica, avviliscono ed of
fendono l'opera generosa della polizia. Se 
non si procede a questa necessaria opera di 
specificazione della legge, si pretende di ag
giustare la situazione con strum enti caduchi, 
che preparano' l’estrem o sospiro, il più pro
fondo, di una democrazia impunemente of
fesa.

In  queste due direzioni deve, dunque, muo
versi con sollecitudine l'ordinam ento, ,se non 
vuole che le istituzioni democratiche escano 
insolentite e compromesse, che la  fiducia dei 
singoli si allenti progressivamente, ohe alle 
norm e di civiltà si sostituiscano illegalmente 
gli schemi della forza e della ribellione. L’or
dine pubblico, va, insomma, garantito appre
stando mezzi efficaci e garanzie adeguate per 
chi tale compito istituzionalm ente è chiama
to  ad adempiere.

Tra i reati, che p iù  caratterizzano questa 
inquieta stagione dèlia vita sociale italiana, 
emergono in particolare gli attacchi violenti 
contro  le istituzioni che rappresentano e go
vernano il Paese. Il ripetersi di fatti idi violen
za, di minacce, di atteggiamenti ingiuriosi 
contro' le forze dell’o r diine, e perfino contro 
Corpi am m inistrativi e  giurisdizionali dello
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Stato, è indice di un ’aggressione irrispettosa 
e turpe nei confronti di coloro che esercita
no le funzioni vitali dell/organismo democra
tico. Proprio questi corpi costituiscono, infat
ti, le stru ttu re  portanti della democrazia. 
L 'attacco sferrato contro di essi, nell’asso- 
luto disprezzo di ogni regola civile e giuri
dica dà dissenso, può esserle fatale per la 
democrazia e costituisce un pesante ostacolo 
alla serena esplicazione delle sue funzioni. 
Questi reati costituiscono, pertanto, la più 
pericolosa insidia all’ordinamento, che attac
cano direttam ente al cuore per provocare il 
naufragio. Contro questo intollerabile lin
ciaggio degli organi più im portanti dello Sta
to va rivolta, in prim o luogo, la reazione del
l’ordinamento, per im pedire con norm e seve
re il ripetersi di tali aggressioni indecorose e 
ciniche e per recuperare, nella sua pienezza, 
il senso e il prestigio delle nostre istituzioni.

Accanto alla necessità di rafforzare la tu 
tela degli organi statali più esposti, emerge, 
altresì, l’esigenza di dare maggiore sicurezza 
ai singoli, che vedono la loro incolumità 
messa in pericolo- daiU'espandersi dei « de
litti di sangue », delle -rapi-nt, delle estorsio
ni, dei sequestri di persona. E quel che è 
più grave, oiggi, tali reati vengono' compiuti 
col ricorso sempre più frequente e  spregiu
dicato alle armi. Di qui la necessità di un in
tervento deciso deil legislatore, poiché l’idea 
del valore prim ario ohe ha la persona um ana 
nel nostro- ordinam ento non resti vana e 
inattuata. R ispettare la vita, lasciare che si 
svolga in tu tti i suoi -fini, significa, appunto, 
com battere ed impedire ogni tentativo di 
incrim inare la  sicurezza nella società e di 
stroncare le naturali connessioni tra  diritto 
e libertà.

Per far fronte alla gravità dei fenomeni 
descritti sono di seguito disposte una serie 
idi norm e sostanziali e processuali. La loro 
necessità è evidente e m otivata dall’assolu- 
tam ente eccezionale dilagare del disordine e 
della violenza cui stiamo assistendo.

Il progetto si articola idealmente in due 
parti. L’una contiene norm e idonee -a rendere 
più sicura, sul terreno giuridico-, la tutela 
del prestigio dei Corpi fondamentali dello 
Stato e l ’opera delle forze dell ordine, alle

quali vuole offrire una più valida protezione 
contro i rischi m ateriali e processuali in cui 
possono incorrere. Niella seconda sono pre
viste misure di particolare efficacia contro 
gli autori di « delitti di sangue », sequestri 
di persona, rapine, estorsioni, nonché con
tro  l ’uso illegittimo dalle armi.

Più specificatamente, all’articolo 1, è di
sposta una gamma di misure a maggior tu 
tela dei soggetti incaricati istituzionalm ente 
di difendere l’ordine pubblico e di reprim ere 
le deviazioni. In particolare, è predisposta 
per chi com mette reati di violenza, minaccia 
e oltraggio aii dani di essi -in servizio di or
dine pubblico, una « capitis deminutio » che 
si concreta neH’obbMigaitorietà dal m andato 
d i cattura, -nel divieto -di libertà provvisoria, 
mdil'aggravamento della piena, ncU’impossi1- 
bil-ità di ottenere determ inati provvedimen
ti -di clemenza. Sul terreno processuale que
ste norme sono corredate dall’applicazione 
del rito  direttissimo, ulteriorm ente sempli
ficato-, affinchè la punizione, oltre che giusta 
e esemplare, possa essere -altresì immediata. 
Quest’ultimo disposto, come prevedono le 
norme transitorie contenute ai commi 4 e 5, 
valle anche per fatti già in esame al m-omento- 
deU'enitrata in vigore della presente legge.

AH'articoiIo 2 si precisano le condizioni che 
rendono legittimo il ni coir so alle armi da 
parte  deirapparteneinte alle forze di polizia, 
attraverso una opportuna concretizzazione 
casistica della regola esim ente posta -dall'ar- 
ticolo 53 dal codice penale. E un fatto  che, 
nella norm a suddetta, è presente in sé ogni 
elemento essenziale ed ognuno di essi è de
term inato in m isura apprezzabile: esiste, 
infatti, una precisa « qualificazione sogget
tiva », configurata dal « pubblico ufficiale » 
e da qualsiasi persona che legalmente richie
sta dal pubblico ufficiale gli presti assisten
za »; è ben definita la  « situazione obietti
vamente necessitata », dove si precisa che 
il pubblico ufficiale deve essere « costretto  
dalla necessità di respingere una violenza 
o -di vincere una resistenza all'auit-orità »; 
è correttam ente puntualizzato, infine, il pro
filo « istituzionale-funzionale », poiché il ri
corso alle armi è ammesso solo « al fine di 
adem piere un  dovere dal proprio ufficio ». 
Ma non c'è dubbio che, al di là della cristal-
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Unità della formulazione, si avverte la man
canza di una specificazione a tta  a creare le 
premesse di queU'istanza garantistica che 
oggi maggiormente si avverte: soprattu tto  
se ci si ponga megli abiti del tutorie dell or
dine, oggi dramm aticamente teso ad affron
tare situaziionii concrete che non consentono 
di aspettare nomi dall’interpretazione idi una 
norm a astrattam ente ben costruita. Questo 
bisogno di concretezza è tradotto  nell'arti
colo 2 alla stregua di quanto avviene per 
alcune leggi speciali, nei comandi più parti
colari e  di im m ediata comprensione.

L'articolo 3 assicura gli appartenenti alle 
forze di polizia circa il rischio di un processo 
in ten tato  contro 'di loro per fa tti concernenti 
ili servizio, garantendo una « difesa » deco
rosa. Viene, infatti, p e r essi ribadito il di
ritto  di servirsi dell'Avvocatura dello Stato 
ed è previsto il rim borso delle spese e degli 
onorari di difesa, anche nel caso di patro
cinio liberamente prescelto.

L'articolo 4 estende, suillla falsariga del se
condo comma deU'articolo 53 del codice pe
nale, l'efficacia esimente delle disposizioni 
precedenti a  chi, legalmente richiesto dal tu
tore dell'ordine, gli presti assistenza.

Con l’articolo 5 si sospende, in alcune ipo
tesi, ila prescrizione dai rea ti di rap ina e 
sequestro di persona, nell ’intento di dimo
strare che l'interesse ideilo Stato a punire 
codeste manifestazioni criminose persiste a 
prescindere dal decorso del tempo.

L 'articolo 6 sancisce ila legittimità, per le 
forze dell'ordine, di procedere alla ricerca di 
strum enti da scasso su individui, il cui atteg
giamento desti significato sospetto.

Una nuova disciplina della concessione 
della libertà  provvisoria è tracciata all’arti
colo 7. Con la presente disposizione si vuole 
integrare la disciplina vigente per renderla 
più rispondente alle finalità deU’istituto, che 
è di non concedere il beneficio della libertà 
a chi, indiziato di reato, possa continuare nel
la  sua attività criminosa. Di fronte ad un 
simile m otivato sospetto nessuna concessio

ne può aver luogo. Ora, nella legislazione 
attuale manca una precisa ordinazione nor
mativa del fenomeno che è am piamente la
sciato al prudente arbitrio  del magistrato. 
L'articolo 8 intende, appunto, ancorare il giu
dice ad una minima base legislativa. Di con
seguenza, la libertà provvisoria non è am
messa, al punto a), sulla base del rilievo della 
particolare inclinazione al delitto rivelata 
da chi abbia commesso un reato non colposo 
contro la vita e l'incolumità individuale; ail 
punto b) per i delitti di rapina, estorsione, 
sequestro d i persona; al punto c) quando 
l'im putato abbia già goduto del beneficio in 
a ltro  procedimento anche non concluso.

All'articolo 8 si prevede l'applicazione del
la misura di sicurezza della libertà vigilata 
nei confronti degli autori di rapine o seque
stri di persona, atualm ente in libertà provvi
soria.

L'estensione delle m isure di polizia previ
ste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, 
agli individui inclini a com m ettere delitti 
contro la vita e l'incolum ità individuale, non
ché rapine, estorsioni, sequestri di persona 
è disposta dairarticolo 9. Il procedimento 
applicativo trova, nel caso di specie, un 
opportuno snellimento, potendo la m isura 
essere proposta al tribunale dal procura
tore della Repubblica, anche in assenza di 
diffida.

L’articolo 10 completa le misure a tutela 
dello rd ine pubblico, statuendo l'allontana
mento dello straniero, che non spieghi le fon
ti del suo sostentam ento nel nostro paese.

Onorevoli colleglli, questo nostro progetto 
non pretende di esaurire il grave problem a 
idei ristabihnento dell'ordine pubblico de
mocratico. Esso rappresenta p iuttosto  la pro
posta per l'avvio di un discorso aperto alla 
partecipazione di tu tte  le forze politiche de
mocratiche per approntare una soluzione 
concorde che possa garantire la sicurezza ai 
cittadini, la pace sociale, il rispetto delle isti
tuzioni e di chi attivam ente opera al loro 
servizio
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nei delitti di violenza o minaccia o di re
sistenza o di oltraggio con violenza o minac
cia, previsti dagli articoli 336, 337 e 341, com
m i prim o e quarto, del codice penale, quando 
siano commessi contro un appartenente alle 
forze di polizia nell’atto o a causa del suo 
servizio, e in quelli per i reati di violenza o 
minaccia ad un Corpo politico, am m inistra
tivo o giudiziario ovvero di oltraggio con vio
lenza o minaccia a un m agistrato in udienza, 
previsti dagli articoli 338 e 343, commi primo 
e terzo, del codice penale, fatta salva l’appli
cazione delle circostanze aggravanti specifi
che, le pene sono aum entate della metà.

Quando il fatto  sia commesso contro un 
appartenente alle forze di polizia nell'atto  o 
a causa del suo servizio, la circostanza aggra
vante prevista dall’articolo 61, n. 10, del co
dice penale im porta un aumento della pena 
dalla m età a due terzi.

Nei procedimenti per i delitti di cui ai com' 
mi precedenti:

a) deve essere emesso il m andato di cat
tu ra  contro l'im putato, e non può essere con
cessa la libertà provvisoria;

b ) si procede con il rito  direttissimo, e 
con lo stesso si prosegue anche in deroga alle 
disposizioni degli articoli 502 e 504 del co
dice di procedura penale;

c) in deroga all'articolo 45 del codice 
penale, si ha connessione soltanto nei casi 
in cui è indispensabile per l'accertam ento del 
reato e della responsabilità dell’im putato.

Le disposizioni di cui alle lettere a), b ) e 
c) del comma precedente si applicano anche 
ai procedimenti in corso alla data di entrata 
in vigore della presente legge. Il dibattimen
to va fissato immediatamente, ovvero appe
na com pletate le indagini peritali che siano 
state eventualmente disposte.

Quando il dibattim ento sia stato già fissa
to o sia in corso, va emesso il m andato di cat
tu ra  ai sensi dell'articolo 273 del codice di 
procedura penale.
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Art. 2.

Ferme le disposizioni contenute negli ar
ticoli 51, 52 e 53 del codice penale, non è pu
nibile l'appartenente alle forze di polizia il 
quale fa  uso ovvero ordina di far uso delle 
arm i o di un  altro mezzo di coazione fisica, 
quando vi è costretto dalla necessità:

a) di im pedire la consumazione di de
litti non colposi contro la vita o l'incolumità 
individuale o pubblica, da qualsiasi titolo 
del codice penale previsti, nonché dei delitti 
di rapina, estorsione, sequestro di persona;

b) di impedire l’evasione di detenuti 
o di arrestati;

c) di fermare, nel corso di operazioni di 
polizia collegate alla commissione dei delitti 
di cui alla lettera precedente o al m anteni
mento dell’ordine pubblico, persone ohe sia
no palesemente armate, anche di armi im pro
prie, o travisate, ovvero autoveicoli o altri 
mezzi di trasporto, quando non si sia ottem
perato all'intimazione di fermo.

Art. 3.

La difesa degli appartenenti alle forze del
l’ordine per fa tti previsti dagli articoli p re
cedenti o riferibili all'articolo 53 del codice 
penale, può essere assunta dall'Avvocatura 
dello Stato o da libero profèssionista di fi
ducia dell’interessato.

Le spese di difesa e di procedimento sono 
a carico del Ministero degli interni, salvo r i
valsa in caso di responsabilità dell’im putato 
per fatto doloso.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli precedenti si 
applicano a favore di qualsiasi persona che, 
’legalmente richiesta dall’appartenente alle 
forze di polizia, gli presti assistenza.

Airt. 5.

La prescrizione dei reati di cui alla legge 
14 ottobre 1974, n. 497, recante nuove norm e
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contro la  crim inalità, nonché all’articolo 1 
della presente legge, lim ane sospesa:

a) durante la la titanza deH'imputato, e 
per tu tta  la durata di essa;

b) dorante  la ricerca, peir la notificazio
ne di ordini o m andati, dell’indiziato od im
putato  che non abbia notificato all pubblico 
ministero o al giudice- il cambiamento della 
sua dimora o domicilio, e peir tu tta  ila durata 
fino al ritrovam ento di esso ovvero all'emis
sione del decreto di irreperibilità di cui al
l’articolo 170 del codice di procedura civile.

Nei casi di connessione di cui all'articolo 
45 del codice di procedura penale, la. pre
scrizione si comjpie per tu tti li reati nel te r
mine previsto per il ireato più grave.

Art. 6.

Nel corso d i operazioni di polizia, gli uf
ficiali o gli agenti delle forze deH’ordine pos
sono procedere, nei confronti delle, persone 
sorprese in atteggiamento non giustificabile 
presso im pianti di comunicazioni o trasporti, 
uffici pubblici, aziende produttive o banche, 
alla ricerca di arm i o di chiavi false o grimal
delli o altri strum enti atti ad aprire o  a 
forzare serrature o porte.

DeU'idenMficazione e deH'esaime delle per
sone di cui al comma precedente, e del 
m odo e dell'esito della ricerca degli som
m anti nello stesso indicati, va compilato rap 
porto  da comunicare sollecitamente all'auto
rità  giudiziaria.

Art. 7.

La libertà provvisoria non può essere con
cessa nei seguenti casii:

a) delitto non colposo contro la  vita o 
l'incolum ità individuale o -pubblica, da qual
siasi titolo del codice penale previsto, il 
quale, per sè e unitam ente alle circostanze 
indicate nel secondo comma deill'articolo 133 
del codice penale, rivedi nell'imiputato, già 
condannato precedentem ente, una particola
re  pericolosità;
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b)  delitto  di rapina o estorsione o se- 
questo di persona, di cui agli articoli 628, 
629 e 630 del codice penale;

c) se l'im putato abbia già goduto della 
libertà provvisoria in altro  procedimento an
che non definito.

Art. 8.

Le persone arrestate per uno dei reati di 
cui alila ilegge 14 ottobre 1974, n. 497, recan
te nuove norm e contro la criminalità, in caso 
di concessione dalla libertà provvisoria, so
no sottoposte a libertà vigilata per la dorata 
del procedimento penale a loro carico.

Art. 9.

Alle persone che, per la loro condotta, 
diano fondato motivo di ritenere che siano 
proclivi a commettere delitti contro ila vita 
o l'incolum ità  individuale, o delitti di ra 
pina, di estorsione o d i sequestro di per
sona, di cui agli articoli 628, 629 e 630 dal 
codice penale, possono essere applicate le 
disposizioni previste dalla legge 27 dicem
bre 1956, in. 1423, recante m isure di preven
zione nei confronti delle persone pericolose 
per la  sicurezza pubblica.

Nei casi previsti dal precedente comma, 
le misure di prevenzione sono proposte dal 
procuratore della Repubblica al tribunale 
competente, anche se non vi sia stata dif
fida.

Art. 10.

Gli stranieri che non comprovino la suf
ficienza e la liceità delle fonti del loro, so
stentam ento in Italia, possono essere espul
si dal paese, secondo le disposizioni degli 
articoli 150, 151 e 152 del testo unico delle 
leggi di pubblica sicurezza, approvato dal 
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
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Provvedimenti finanziari a favore dell'edilizia cooperativa

O n o r e v o l i  S e n a t o r i .  — Anche se i proble
mi dell’edilizia possono essere affrontati da 
più punti di vista., le questioni fondamentali 
rimangono sempre quelle del costo e della 
disponibilità del suolo e del costo e dispo
nibilità del denaro.

Per iL suolo, con le assegnazioni della leg
ge n. 167, del l'8 aprile 1962,, le condizioni 
generali tendono a migliorare. Inoltre, la mi
sura degli indennizzi di esproprio previsti 
dalla legge n. 865, del 22 ottobre 1971 (Rifor
ma della casa), concorre anch’essa al conte
nimento del costo dell’area edificabilc.

Per il finanziamento., invece, gli elevati 
tassi bancari corrisposti sui conti correnti 
nonostante le flessioni dovute ai recenti ac
cordi, hanno ulteriorm ente peggiorato, sul 
piano concorrenziale, la  situazione dei titoli 
a  reddito fisso (cartelle edilizie e  fondiarie).

£  il caso, però, di rilevare che mentre il 
mutuo fondiario, in buona sostanza, si risol
ve in una facilitazione della vendita a carico 
del risparmiatore, quello edilizio, attenendo 
alla costruzione, è da considerare come più 
urgente e in grado di recepire con immedia
tezza i correttivi di un’appropriata politica,

anche anticongiunturale a vantaggio dell’edi- 
lizia economica popolare.

In altri termini, il problema dell’invendu
to in materia di credito fondiario è diverso 
da quello relativo alle costruzioni per case 
economiche e popolari.

L’intervento dello Stato, in quest’ultimo 
settore, si è estrinsecato in due forme:

— contributi per il pagamento degli in
teressi in modo da contenere l’onere dell’in- 
debitamento a carico del soggetto;

— anticipazione di mezzi finanziari da 
parte dello Stato a tasso agevolato.

Nel momento in cui si vanno proponendo 
diverse forme, altri enti, nuove organizza
zioni e massicce richieste di stanziamenti a 
carico del bilancio dello Stato, per favorire 
la ripresa edilizia sembra opportuno consi
derare:

1) la carenza degli alloggi è notevole nei 
grandi centri urbani;

2) il prezzo dei fitti o del riscatto deve 
essere contenuto entro una percentuale non 
elevata del salario e dello stipendio del nu-
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eleo familiare, fino ad un massimo del 20 
per cento;

3) per effetto del movimento della popo
lazione, coesistono azzeramento di valore di 
fabbricati nei centri pressoché disabitati e 
punte elevate di costi nelle grandi città;

4) se la casa è un bene di consumo dure
vole, l ’impiego delle risorse deve estrinse
carsi in guisa tale da produrre effetti con
giunturali sul complesso dell’economia senza 
ohe l'intervento operi come sviluppo della 
domanda globale esclusivamente in direzio
ne del maggior consumo;

5) il bilancio dello Stato è caratterizzato 
da un deficit molto elevato e l'ulteriore cre
scita della spesa per contributi a favore del
l’edilizia, senza sottovalutare gli effetti po
sitivi dei benefici che ne trae la collettività, 
fa sorgere il dubbio che in detto caso non 
rappresenti l'utilizzo più razionale dei mezzi 
oltre alla scontata certezza dell'inevitabile 
spinta inflatoria;

6) i contributi corrisposti da parte dello 
Stato per ridurre la quota di ammortamento 
a carico del mutuatario, sono connessi ed 
interdipendenti con il costo del denaro (car
telle). La durata delle cartelle in periodo di 
instabilità monetaria dovrebbe essere ab
breviata;

7) i costi delle costruzioni, i cui livelli 
attuali sono molto elevati oscillando intorno 
a lire 4 milioni a vano, non risentono sol
tanto deU'incidenza del denaro e del terreno, 
ma anche degli elevati costi dei materiali, 
della misura dei salari e della ridotta pro
duttività nel settore.

*  *  *

L’istituzione del contributo ex INA-Casa 
che ha reso possibile l’accumulo di giacenze 
cospicue, potrebbe, rinnovato per un decen
nio, rendere autonomo il finanziamento di 
tutta l’edilizia popolare e sovvenzionata.

È comune previsione un fabbisogno di
400.000 abitazioni all’anno, però, di esse, 
ciò che si reputa dover prendere in esame, 
è il numero degli alloggi di edilizia econo
mica e popolare che, per alcuni anni ancora, 
non è superiore ai 200.000 all’anno.

Per soddisfare siffatte esigenze, senza de
formare l’andamento dell’economia nazio
nale, scongiurando i disadattamenti di set
tore, si deve far coesistere il sistema dei 
contributi con quello del finanziamento di
retto a tasso agevolato.

A tal fine si propone:
a) l’istituzione per dieci anni del « con

tributo per l’edilizia popolare » ex Gescal. 
(L’introito medio previsto è di lire 180 mi
liardi all’anno);

b ) versamento al « fondo rotante » di 
cui alla legge 10 agosto 1950, n. 715, di lire 
300 miliardi con anticipazione dai fondi 
Gescal giacenti presso la Cassa depositi e 
prestiti (al 31 dicembre 1974 ammontavano 
ad oltre 600 miliardi di lire).

I finanziamenti a valere sul « fondo rotan
te », dovranno concedersi alle cooperative e 
consorzi di cooperative ohe, disponendo dei 
suoli, abbiano già ottenuto o abbiano in 
corso di rilascio, la licenza edilizia.

Un aspetto da sottolineare è anche quello 
relativo alla formazione del risparmio che i 
soci delle cooperative sono invogliati a fare 
essendo il finanziamento limitato al 75 per 
cento del costo della costruzione.

Inoltre, la durata trentacinquennale del 
mutuo riduce l’incidenza dell'ammortamen- 
to la cui quota mensile, per gli operai e gli 
impiegati medi non dovrebbe superare le 
60-70 mila lire al mese.

II « fondo rotante » una volta raggiunti i
1.000 miliardi di lire, con i versamenti pre
visti innanzi, si incrementerà soltanto degli 
interessi maturati. Le maggiori somme po
tranno essere utilizzate per altri fini, com
preso l’acquisto di cartelle edilizie.

In questo quadro, e nell'intento di non 
appesantire il bilancio dello Stato con ulte
riori stanziamenti e di alleviare l’entità di 
quelli già assunti in attuazione della politica 
di intervento in favore dell'edilizia, appare 
opportuno gravare, sia i mutui erogati ai 
sensi della legge n. 715 del 1950, il cui tasso 
resta invariato per agevolare gli interventi 
urgenti che il disegno di legge si propone 
di conseguire, sia quelli ordinari fondiari 
ed edilizi, erogati al tasso del 5 per cento, 
e cioè fino al 31 dicembre 1969, di un'impo
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sta straordinaria pari al 5 per cento del va
lore nominale di ogni singola rata di am
mortamento.

I fondi provenienti dall'applicazione del
l'imposta sui mutui concessi dalla legge 
n. 715 del 1950 andrebbero ad incrementare 
il fondo rotante previsto dalla stessa legge, 
il quale in tal modo sarebbe sostanzialmente 
in grado di autofinanziarsi, senza alcun ag
gravio sul bilancio dello Stato, che inve
ce verrebbe a beneficiare direttamente dei 
proventi del tributo sui mutui ordinari, atte
nuando, se non pure eliminando, l'onere per 
il pagamento dei « premi » di cui al decreto- 
legge 14 gennaio 1970, n. 1, convertito nella 
legge 6 marzo 1970, n. 73.

Inoltre, in tal modo, verrebbe a crearsi 
un’opportuna perequazione tra  vecchie e 
nuove situazioni dei mutui, anche sotto il

profilo di un più congruo assetto dei rap
porti tra mutuatari e risparmiatori, porta
tori delle cartelle.

Sembra infine opportuno non potersi pre
scindere dalla necessità di pervenire ad un 
coordinamento degli interventi nel settore 
dell'edilizia residenziale, attesa l'evoluzione 
delle norme agevolative della ricostruzione 
e quelle più recenti sullo sviluppo dell'edi
lizia residenziale.

A tal fine, si propone l'istituzione di un 
apposito ente per l'utilizzazione razionale 
delle risorse impiegate nel finanziamento 
dell'edilizia e di quelle ulteriori previste dal 
presente disegno di legge, che possa, per il 
tramite degli istituti di credito edilizio e fon
diario, meglio soddisfare le finalità del rilan
cio di tutto il settore dell'edilizia econo
mica e popolare.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata l’anticipazione al fondo ro
tante di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 715, 
di lire 300 miliardi da prelevare sulle somme 
di pertinenza della Gescal in deposito pres
so la Cassa depositi e prestiti con versa
mento sul conto corrente infruttìfero n. 187 
(decreto ministeriale 197420/32F del 26 feb
braio 1951 - Fondo incremento edilizio) pres
so il Ministero del tesoro.

Art. 2.

Con le modalità previste dalla stessa legge 
n. 715, del 1950 saranno concessi dagli isti
tuti di credito convenzionati, finanziamenti 
agevolati a cooperative e a consorzi di coo
perative.

Art. 3.

L’anticipazione effettuata ai sensi dell'ar
ticolo 1 della presente legge sarà rimborsata 
alla Cassa depositi e prestiti entro il ter
mine di cinque anni dalla sua erogazione.

Per il rimborso sarà utilizzato parte del
l’importo dei contributi per l’edilizia po
polare.

Art. 4.

La commissione prevista dall'articolo 12 
della legge n. 715, del 1950 viene integrata 
da tre membri in rappresentanza delle Re
gioni a statuto ordinario.

Art. 5.

I contributi previsti dalla legge 14 feb
braio 1963, n. 60, e successive modificazioni 
e integrazioni, sono versati fino al 31 dicem
bre 1985, nelle misure e secondo le modalità
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previste dalle leggi stesse concernenti il fi
nanziamento dei programmi di edilizia resi
denziale pubblica.

Art. 6.

Le rate di ammortamento dei mutui ero
gati ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 715, 
sono gravate, a partire da quelle con scar 
denza al 30 giugno 1975, di un’imposta 
straordinaria del 5 per cento.

Il versamento da parte degli istituti mu
tuanti sarà effettuato direttamente presso la 
Tesoreria provinciale del luogo ove l'istituto 
stesso ha la sede principale, entro quindici 
giorni da quello di scadenza di ogni singola 
rata.

Sono altresì assoggettati alla stessa impo
sta, nella misura del 5 per cento, le rate di 
ammortamento dei mutui fondiari e edilizi 
concessi al" tasso del 5 per cento fino al 
31 dicembre 1969.

L'introito derivante daU'applicazione del
l’imposta sui mutui agevolati di cui alla leg
ge 10 agosto 1950, n. 715, viene utilizzato per 
l'incremento del fondo rotante istituito dal
la stessa legge n. 715.

L'introito derivante daU'applicazione del
l'imposta sui mutui ordinari' concessi fino 
al 31 dicembre 1969 viene assunto ad entrata 
effettiva di bilancio a copertura degli oneri 
relativi all’istituzione del contributo a fa
vore delle cartelle edilizie fondiarie di cui 
al decre-legge 14 gennaio 1970, n. 1, conver
tito in legge 6 marzo 1970, n. 73.

Art. 7.

Il Governo è delegato ad emanare, nel ter
mine di 180 giorni dall’approvazione della 
presente legge, norme per la costituzione 
di un ente pubblico di gestione per il coordi
namento e l’utilizzazione delle risorse pubbli
che destinate aH’edilizia residenziale.

Per la concessione dei finanziamenti l’en
te si avvarrà degli istituti di credito edilizio 
e fondiario.
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(N. 2109)

DI SEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, ZUCCALÀ, ARIOSTO e ZANON

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1975

Norme in materia di comando 
del personale con rapporto di pubblico impiego

O n o r e v o l i  S e n a t o r i .  — Il problema della 
funzionalità dei Gruppi parlamentari ha as
sunto particolare rilievo in relazione alla 
sempre maggiore ampiezza dei compiti che 
i Gruppi stessi sono chiamati ad assolvere 
neH'ambito dell'attività delle Assemblee le
gislative: si tratta  di un dato di comune 
esperienza, maturata nel corso delle prece
denti e dell'attuale legislatura, e non pare ne
cessario soffermarvisi ulteriormente.

D'altra parte, l'esperienza ha avuto precisi 
e rilevanti riscontri istituzionali: così la fun
zione che i Gruppi parlamentari hanno as
sunto nell'ambito della normativa sul finan
ziamento pubblico dei partiti politici; così, 
soprattutto, il significativo rilievo politico- 
cositituzionale che ii Presidenti dai . Gruppi 
parlamentari sono venuti assumendo nelle 
più salienti vicende dell'attività delle istitu
zioni democratiche.

Da queste brevissime osservazioni riceve 
evidente conforto la convinzione dei propo
nenti, che sia utile e necessario dotare i 
Gruppi parlamentari di strumenti operativi 
idonei ad agevolare l'assolvimento delle ac
cennate funzioni, tenendo altresì presen
te che la sempre crescente complessità 
della materia legislativa richiede competenze

tecniche approfondite da mettere a disposi
zione degli appartenenti ai Gruppi parlamen
tari e, d'altro canto, che nell'ambito dei Grup
pi stessi si svolge un'intensa attività riguar
dante i rapporti tra  gli organi interni e i par
lamentari, i rapporti con la stampa, con 
l'Amministrazione pubblica, che pure richie
de presenza di personale qualificato.

È ovvio che l'acquisizione delle collabora
zioni necessarie da parte dei Gruppi pone, 
con rilevanza evidente, l'esigenza ohe la po
sizione giuridica dei dipendenti non incida 
in alcun modo sull'autonomia dei Gruppi 
stessi — sia per quanto riguarda l'attivi
tà legislativa, sia per quanto concerne la 
attività politica — esigenza 'die sembra pe
raltro possibile salvaguardare (predisponen
do strumenti giuridici che (facciano salvo, 
in maniera rigorosa, il principio della fi- 
ducia politica, attraverso il quale rimane 
fermo il riferimento dell'attività dei colla
boratori al Gruppo parlamentare dal qua
le sono scelti e, in definitiva, la responsabi
lità politica esclusiva del Gruppo stesso.

Anche su questo punto, del resto, costituì' 
see utile riferimento l'esperienza fatta dai 
Gruppi col personale già attualmente alle 
loro dipendenze (in ordine al quale il pre
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sente disegno di legge non contiene pressio
ni normative, ritenendosi che una soluzione 
per la regolamentazione del rapporto di la
voro, di detto personale possa essere preci
sata mediante disposizione regolamentare).

Al fine di tradurre in normativa concreta 
i princìpi fin qui esposti, può essere utile 
ricordare che le disposizioni vigenti, concer
nenti gli impiegati civili dello Stato, preve
dono espressamente, come derivazione del 
cosiddetto ius variandi, la potestà della Pub- 
blima amministrazione di incidere sul nor
male svolgimento del rapporto contrattuale 
di impiego mediante l'adozione di provvedi
menti ricollegabili agli istituti del comando, 
del distacco e del collocamento fuori ruolo.

La dottrina (V ir g a , Il pubblico impiego; 
S e p e ,  Ancora in tema di comando e di distac
co degli impiegati, in Foro Amministrativo 
1959; M o r o n e , Impiegati dello Stato) ha evi
denziato che l'impiegato posto in una delle 
anzidette situazioni conserva inalterata la 
sua posizione giuridica, essendovi una mo
dificazione solo dello svolgimento della pre
stazione.

Sono note le differenze sostanziali relative 
alle tre cennate posizioni. Per il colloca
mento fuori ruolo ha rilevanza l’interesse 
dell'Amministrazione per il disimpegno di 
compiti non istituzionali; nel distacco ha 
rilevanza la omogeneità delle attività degli 
enti pubblici, consistendo esso nello svolgi
mento da parte dell’impiegato delle proprie 
funzioni presso una diversa Amministrazio
ne; per il comando invece si combina in via 
concorrente o alternativa il duplice aspetto 
dell’esclusivo interesse dell’Amministrazione 
e della speciale competenza dei comandato.

Ai tre istituti si ricorre con frequenza nel
l’ambito della Pubblica amministrazione, più 
precisamente nell'ambito del Potere esecu
tivo.

La ratio di essi è tale però da non aprio
risticamente escludere una loro applicabi
lità anche tra  poteri diversi.

Tuttavia, ad evitare dubbi interpretativi e 
tenuto conto della distinzione storica e giu
ridica, avente rilevanza costituzionale, esi
stente tra Potere eseoutiivo (nel quale con
cetto abitualmente si identifica la Pubblica 
amministrazione) e Potere legislativo, è par

so opportuno predisporre il presente dise
gno di legge al fine di consentire tra detti 
poteri il transito del personale.

Prima di addentrarci nell’esegesi dell'ar
ticolato sarà bene chiarire, sia pure breve
mente, la motivazione per cui si propone 
l’applicazione dell’istituto del comando an
che ai Gruppi parlamentari.

È doveroso quindi, per intendere la ratio 
del disegno, soffermarsi sull'esatta colloca
zione dei Gruppi nell'ambito parlamentare.

Non esiste alcun dubbio sulla loro obbli
gatoria formazione, quindi sulla rilevanza 
giuridica che essi hanno ex lege e non già 
per volontà degli aderenti.

Gli articoli 72 e 82 della Costituzione pre
vedono espressamente tali organismi, confer
mati nei Regolamenti della Camera e del 
Senato.

Siamo in presenza quindi di una previ
sione non derogabile che colloca i Gruppi tra  
gli organi interni della realtà giuridica a cui 
appartengono, in modo tale da riconoscere 
solo un legame genetico tra il Gruppo ed il 
partito politico.

Che esista una tale interconnessione appa
re evidente ed innegabile: essa trova chiaro 
ed inequivocabile riscontro nei lavori par
lamentar^ allorché si dovette procedere al
l'indispensabile adeguamento dell'ordina
mento interno « dell'Assemblea che esce dal
la lotta dei partiti politici, che si costitui
sce dei Gruppi parlamentari di partito e 
ohe sulla designazione di questi Gruppi for
ma le sue Commissioni » (testualmente, con
frontare Atti parlamentari del Senato, discus
sioni, intervento in Aula del senatore Per
sico, seduta del 3 giugno 1948).

Tuttavia l'indubbia esistenza di un lega
me istituzionale, che abbicano definito « ge
netico », itra Gruppi parlamentari e partiti 
politici non contraddice con la teoria che 
identifica la natura giuridica dei Gruppi e li 
configura come organi delle Camere e non 
già, a causa della loro derivazione, come 
organi dei rispettivi partiti.

Le considerazioni poste a base della tesi 
dell'identificazione dei Gruppi come organi 
dei Partiti si sostanziano nel configurare, ad 
esempio, i Gruppi parlamentari come nuclei 
costituiti ancora prima delle elezioni, nel
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mentre tale impostazione risulta non condi
visa nei lavori preparatori e nella relazione 
della Giunta del regolamento per il Senato 
che viceversa sottolinea che i Gruppi « sono 
configurati non come entità già esistenti, 
ma quali nuclei che sorgono ex novo ad ogni 
legislatura ».

Inoltre la presenza del Gruppo misto, co
stituito per riunire in un unico nucleo par
lamentari che non siano legati a precise for
mazioni politiche o che realizzino una rap
presentanza oltremodo esigua delle stesse, 
toglie ogni importanza anche ai richiami in 
materia contenuti negli statuti dei partiti 
politici (quale argomentazione composta), 
diretta ad identificare il Gruppo parlamen
tare in organo di partito.

Quindi, in ordine alla identificazione della 
natura giuridica dei Gruppi parlamentari, 
deve concludersi che questi, pur costituendo 
la proiezione parlamentare dei partiti, van
no qualificati ed identificati come organi in
terni ideile Camere.

È in questo senso la dottrina più aggior
nata ed autorevole. Viirga, nel suo volume « Il 
Partito politico nell’ordinamento giuridico », 
scrive molto chiaramente: « Considerare il 
Gruppo parlamentare come un semplice or
gano del partito politico significa non soltan
to confondere figure giuridiche del tutto di
stinte, ma disconoscere la peculiare posizio
ne che al deputato, quale membro di un or
gano statale, l'ordinamento costituzionale 
riserva ».

Tosi, nel suo volume 'di recente pubbli
cazione « Diritto parlamentare », pania del 
Gruppo parlamentare come di un organo 
costituzionale che consente ai movimenti po
litici di partecipare ad atti rilevanti nell'in- 
terno dello stato democratico, quali la par
tecipazione alle consultazioni presidenziali, 
ed afferma appartenere « ai Gruppi panla- 
mentari natura giuridica di organi delle Ca
mere, mediatamente riconducibili all'ordina
mento dello Stato ».

Lo stesso autore, nel confutare tesi contra
rie a quelle sopra esposte nel rapporto par- 
tito-gruippo, afferma ancora: « Non sembra 
ragionevolmente possibile, ormai, negare 
anche ai Gruppi parlamentari, giusto in quan
to organi delle Camere, l'imputazione della

totalità e dell'esercizio delle funzioni pub
bliche assunte come proprie dall'ordinamen
to giuridico dello Stato ».

In questo senso è anche la giurispruden
za (v. Tribunale di Roma 29 aprile 1960, 
n. 89 e Corte di appello di Roma, 9 marzo 
1962).

Un ulteriore elemento, non certo trascura
bile, che rende difficile sostenere da tesi che 
afferma che i Gruppi parlamentari sono or
gani dei partiti politici, è costituito dalla 
autonomia contabile ed amministrativa dei 
Gruppi stessi nei confronti .dei rispettivi 
partiti.

Il riconoscimento dì tale autonomia, av
venuto già ida anni ad opera delle Camere 
che hanno stanziato a favore idei Gruppi 
parlamentari — tenendo conto della loro 
consistenza numerica — contributi a cari
co del bilancio interno delle rispettive As
semblee (oltre alla disponibilità di locali e 
attrezzature), è stato ribadito in modo in
confutabile dalla legge 2 maggio 1974, n. 195, 
relativa all finanziamento dei partiti po
litici, che pirevede sia un finanziamento de
stinato ai partiti sia un finanziamento de
stinato ai Gruppi parlamentari; ne discende 
pertanto che i Gruppi parlamentari anche 
sotto il profilo contabile ed amministrativo, 
oltre che giuridico, sono autonomi rispetto 
ai partiti di provenienza.

Per le esposte considerazioni sembra ai 
proponenti che sia possibile reperire il per
sonale necessario alla maggiore funzionalità 
dei Gruppi parlamentari anche facendo ri
corso ad istituti già noti al diritto pubblico 
e all'inizio richiamati.

Passando ad una succinta illustrazione de
gli articoli, si osserva che il disegno di leg
ge prevede che presso i Gruppi parlamen
tari (art. 1) può essere utilizzato personale 
dipendente daH'Amministrazioine dello Stato, 
nella misura che, in relazione alla consisten
za dei Gruppi, sarà stabilita per ciascun 
ramo del Parlamento dal Presidiente d'inte
sa con i Presidenti dei Gruppi stessi (art. 2).

Secondo l'esperienza dei proponenti, con
validata anche da studi fatti sull'argomen
to — e salve le competenze fissate dall'arti
colo 2 del disegno di legge — per garantire
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un minimo di funzionalità al Gruppo di mi
nima consistenza numerica prevista dai re
golamenti parlamentari, è possibile ipotiz
zare la collaborazione di almeno un funzio
nario, due impiegati d'ordine e un ausiliario.

All'articolo 3 si prevede il procedimento 
per la nomina, che avviene mediante co
mando.

Il ricorso a tale istituto trova fondamento 
nel fatto che il potere legislativo e il potere 
esecutivo costituiscono attività separate e 
diverse nell’ambito dello Stato, così come 
è espresso dal mondo giuridico: non ci si 
trova di fronte alla unicità del rapporto 
d'impiego, essendo ben noto che quello del 
personale dipendente dal Parlamento è disci
plinato da norme regolamentari interne del
la Camera e del Senato.

Con il ricorso all’istituto del comando, si 
è in allineamento con la tradizione giuridi
ca e si consegue l'obiettivo voluto sulla base 
di una rigorosa e seria applicazione della 
normativa.

L'articolo 56 del decreto del Presidente 
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che 
si è preferito non modificare (ed all'uopo 
è stato predisposto il presente testo) al fine 
di mantenere separato ciò ohe attiene al Po
tere esecutivo da ciò che riguarda il Potere 
legislativo, può costituire una valida trac
cia per la intellegibilità della norma.

Il comando può avvenire per esigenze di 
servizio o quando, per Io svolgimento dei 
compiti ad esso attinenti, sia richiesta una 
particolare competenza.

È intuitiva e perciò superflua ogni chia
rificazione in merito. Osserveremo ancora 
che in virtù del comando non si crea pro
o contro il dipendente alcun vincolo parti
colare, se nom quello derivante dalla presta
zione lavorativa e dalla dipendenza gerar

chica; vi è dunque il trasferimento in am
bito parlamentare solo di alcuni elementi 
inerenti alla posizione giuridica del coman
dato (Piraino, Il contratto di pubblico im
piego). Non è stata prevista alouna richiesta 
di consenso all'interessato, in quanto il 
provvedimento è nell’esclusivo interesse del
lo Stato e non vi è modifica degli elementi 
sostanziali del rapporto di impiego.

È prevista (art. 4) la corresponsione al 
personale comandato di una indennità da 
determinarsi nell'ambito della Camera e del 
Senato.

Con l’articolo 5 viene determinato, in via 
legislativa, il termine massimo di durata 
della prestazione.

Stante le peculiarità dei compiti e so
prattutto il particolare rapporto di lavoro 
che è sempre, e soprattutto, di natura squi
sitamente fiduciaria, è stata prevista la pos
sibilità di interrompere detto rapporto in 
qualsiasi momento qualora questo presup
posto venisse a mancare. Ne consegue che la 
posizione giuridica del personale, che (presta 
la propria attività al servizio dei Gruppi 
parlamentari, non incide minimamente sul
l’autonomia politica ed amministrativa dei 
Gruppi stessi; tanto è vero che nulla vieta 
ai Gruppi parlamentari di avvalersi di col
laborazioni anche al di fuori della quota 
attribuita a ciascun Gruppo dall'articolo 2, 
le quali però, in tal caso, non rientrano nel
la normativa del presente disegno di legge.

La necessità di salvaguardare il legame 
fiduciario che, in quanto tale, è di natura 
precaria, spiega le difficoltà che hanno fi
nora impedito di dare un’adeguata difesa 
alla posizione giuridica di quanti concor
rono, con un'opera la cui validità quotidia
namente abbiamo occasione di sperimenta
re, al migliore funzionamento delle Assem
blee legislative.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per esplicare la loro attività i Gruppi par
lamentari possono avvalersi della collabora
zione di personale dipendente dall'Ammini
strazione dello Stato, da enti territoriali o 
da enti pubblici in genere.

Art. 2.

Il Presidente del Senato della Repubblica 
ed il Presidente della Camera dei deputati, 
d’intesa con i Presidenti dei Gruppi parla
mentari ed in relazione alla consistenza nu
merica degli stessi, stabiliscono l’organico 
del personale di cui ciascun Gruppo parla
mentare può disporre ai sensi dell'articolo 
precedente.

Art. 3.

I Presidenti dei Gruppi parlamentari in
dicano nominativamente, nei limiti stabiliti 
dall'organico, al Presidente della rispettiva 
Assemblea, il personale di cui intendono av
valersi.

II Presidente del Senato della Repubblica 
ed il Presidente della Camera dei deputati, 
ricevuta l'indicazione nominativa, trasmet
tono la richiesta al Presidente del Consiglio 
dei ministri che dispone il comando.

Art. 4.

Per tu tta la durata del comando al per
sonale di cui all’articolo 1, utilizzato presso
i Gruppi parlamentari, sarà corrisposta una 
indennità a carico del bilancio interno del 
Senato e della Camera.

Art. 5.

Il comando non può avere durata supe
riore al corso della legislatura. Può essere 
revocato su richiesta del Presidente del Grup
po parlamentare o qualora intervengano mo
dificazioni riguardanti i Gruppi parlamen
tari e la loro consistenza.
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(N. 2137)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, DAL FALCO e DE VITO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 1975

Inchiesta parlamentare su organizzazioni, associazioni 
e raggruppamenti aventi scopi politici anticostituzionali

Onorevoli S e nato ri.

1. — La nostra società è da alcuni anni 
aggredita da esplosioni di violenza criminale 
e da fenomeni ricorrenti di banditismo. La 
vita e l'incolumità dei cittadini sono quoti- 
diamente insidiate da attività criminose sem
pre meglio organizzate e spavalde.

I recenti dolorosi fatti di sangue hanno ri
proposto il bisogno imperioso di arginare il 
dilagare di fatti eversivi dell'ordine democra
tico e di opporsi, con misure efficaci, a chi 
contesta il sistema con mezzi illegali e ter
roristici. Si sono auspicati da più parti decisi 
interventi e il Parlamento ha approvato nuo
ve leggi sull'ordine pubblico. Si è chiesta una 
razionale riorganizzazione delle forze di poli
zia ed il Governo sta provvedendo ad un'ef
ficace ristrutturazione dei Corpi che difen
dono la sicurezza pubblica. Restano, però, 
sconcertanti interrogativi circa le origini del
le organizzazioni criminali, i loro promotori, 
i mezzi di sostentamento, le adesioni e le con
nivenze interne ed internazionali che conferi
scono loro un'indubbia solidità ed una ca
pillare articolazione.

A tale scopo si rende necessaria un'appro- 
fondita inchiesta parlamentare che consenta 
di individuare le centrali deirodio e della 
sovversione, di svelarne le responsabilità, di 
stroncare e punire la complicità, di assu
mere le necessarie misure preventive per im
pedire tali fenomeni sul sorgere e coprire 
quei vuoti istituzionali nei quali si annidano 
i focolai delle brute forze eversive.

2. — L'oggetto del nostro disegno di legge, 
descritto all'articolo 1, è, dunque, l'istituzio
ne di una Commissione parlamentare d'in
chiesta sulle organizzazioni che pratichino la 
violenza o ne diffondano l'uso. L'inchiesta 
dovrà indagare sull'origine di siffatte orga
nizzazioni, sulla loro consistenza e attività 
e su coloro che in varie forme le sostengono 
e alimentano. Dai risultati dellindagine la 
Commissione trarrà lo spunto per proposte 
costruttive sia in ordine alla repressione di 
queste iniziative criminose, sia allo scopo di 
prevenirne la formazione e lo sviluppo.

L'articolo 2 conferisce alla Commissione i 
poteri di indagine propri dell'autorità giudi
ziaria.
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All’articolo 3 è definita la composizione 
della Commissione, formata pariteticamente 
di deputati e senatori.

L'articolo 4 impone l'obbligo del segreto 
ai membri della Commissione e a coloro che 
in qualsiasi modo collaborino .con essa.

L'articolo 6 fissa in sei mesi il termine en
tro il quale la Commissione dovrà chiudere 
i suoi lavori e depositare la relazione con
clusiva.

Onorevoli senatori, tutti percepiscono l'ur
genza di una difesa incisiva ed efficace, per

chè viviamo in una congiuntura di violenza 
senza esempio nella breve storia della vita 
democratica del nostro Paese. Lo scopo di 
questo disegno di legge è quello di compiere 
un primo passo indispensabile per combat
tere con efficacia i fenomeni eversivi. Con il 
nostro disegno di legge intendiamo, quindi, 
lanciare un grido d'allarme contro la dram
matica crescita della criminalità organizzata, 
affinchè tutte le forze democratiche si uni
scano nel difendere l'avvenire dello Stato, 
mai così insidiato come nel momento pre
sente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituita una Commissione parlamentare 
d’inchiesta sulle associazioni, sulle organiz
zazioni e sui raggruppamenti che svolgano 
attività contraria alle norme costituzionali 
ovvero alle leggi penali ed in particolare che 
pratichino o propagandino la violenza ov
vero ispirino la propria organizzazione in
terna o le forme esteriori della propria at
tività a modelli militari o paramilitari.

Per lo svolgimento della propria attività 
la Commissione potrà disporre della colla
borazione, oltre che del personale di cui al 
successivo articolo 7, dei servizi di sicurezza 
e degli organi di polizia dello Stato.

La Commissione dovrà:
a) indagare sulle organizzazioni, associa

zioni e raggruppamenti; sulle origini e sui 
finanziamenti; sui promotori, dirigenti, ade
renti, collaboratori e mandanti, sulla loro 
disponibilità di mezzi finanziari personali o 
delle organizzazioni, associazioni, raggruppa
menti, sulle rispettive consistenze patrimo
niali nonché sulle posizioni fiscali; sugli even
tuali rapporti esistenti, in Italia o all'estero, 
con organizzazioni, associazioni e raggruppa
menti consimili e con altre persone fisiche
o giuridiche;
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b) proporre le iniziative necessarie per 
perseguire penalmente e civilmente i respon
sabili, nonché quelle, di natura legislativa e 
regolamentare, opportune per impedire la 
nascita e lo sviluppo del fenomeno.

Art. 2.

La Commissione d'inchiesta procederà nel
la propria attività con i poteri e i limiti pre
visti dal secondo comma dell'articolo 82 della 
Costituzione.

Art. 3.

La Commissione d’inchiesta sarà composta 
di dieci senatori e di dieci deputati nominati, 
di comune intesa, dal Presidente del Senato 
della Repubblica e dal Presidente della Ca
mera dei deputati.

Gli stessi Presidenti delle due Camere, di 
comune accordo, nomineranno il Presidente 
della Commissione.

La Commissione eleggerà nel suo seno due 
Vice Presidenti e due Segretari.

Art. 4.

I membri della Commissione d'inchiesta, i 
funzionari e gli impiegati addetti al suo ser
vizio di segreteria e ogni altra persona che 
collabori con la Commissione stessa, o che 
compia o che concorra a compiere atti di in
chiesta o ne abbia conoscenza per ragioni di 
ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto 
per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi 
ed i documenti acquisiti al procedimento di 
inchiesta.

Salvo che il fatto costituisca un delitto più 
grave, la violazione del segreto è punita a 
norma dell'articolo 326 del codice penale.

Le stesse pene si applicano a chiunque pub
blichi in tutto o in parte, anche per riassunto
o a guisa di informazione, atti o documenti 
del procedimento d'inchiesta, salvo che per 
il fatto siano previste pene più gravi.
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Art. 5.

Fatti salvi i limiti e gli obblighi previsti 
dagli articoli 342 e 352 del codice di proce
dura penale, la Commissione determina di 
quali atti dell’inchiesta e di quali documenti 
acquisiti non debba essere fatto cenno nella 
sua relazione, o non debbano essere ad essa 
allegati, dovendo rimanere segreti nell’inte
resse della sicurezza dello Stato.

Art. 6.

La Commissione d'inchiesta terminerà i 
suoi lavori entro sei mesi dalla data del suo 
insediamento.

Entro tale data essa depositerà la relazione 
presso le Presidenze delle due Camere.

Art. 7.

Il Presidente della Camera dei deputati ed 
il Presidente del Senato della Repubblica 
procederanno, di comune intesa, ad assegna
re ai servizi di segreteria della Commissione
i funzionari e gli impiegati occorrenti.

Art. 8.

Le spese per il funzionamento della Com
missione saranno poste a carico dei bilanci 
interni della Camera dei deputati e del Se
nato deHa Repubblica in parti uguali.



S E N A T O  D E L L A  R E P U B B L I C A
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(li 2262)

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, LEGGIERI, TOGNI, ZUGNO, DE VITO, MARTI- 
NAZZOLI, OLIVA, DE PONTI, BALDINI, PACINI, MANENTE COMUNALE, REBECCHI- 
NI, RUSSO, CALVI, DELLA PORTA, BIAGGI, MEDICI, FARABEGOLI, BENAGLIA, ZAC- 
CARI, GATTO Eugenio, PICARDI, ASSIRELLI, BARRA, SEGNANA, SIGNORELLO, TO
RELLI, DAL FALCO, FOLLIERI, DE CAROLIS, COPPOLA, COSTA, COPPO, FORMA, 

SANTALCO, BO, BERTOLA, NOÈ, RIPAMONTI e PASTORINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1“ OTTOBRE 1975

Contributo per l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — Il problem a delle 
università libere, cui iJ riconoscimento da 
parte dello Stato del valore legale dei titoli 
da esse conferiti, attribuisce innegabilmente 
la qualifica di enti prestatori di pubblico 
servizio, e ciò anche secondo la più recente 
giurisprudenza, è -tale da non potere oltre 
essere ignorato o rim anere irrisollto. Esse 
adempiono, tra  l’altro, ad una funzione inte
grativa o suppletiva dello Stato nel settore 
della istruzione superiore e spesso, per la 
loro origine e finalità, rappresentano anche 
una tipica espressione di quel pluralismo 
culturale ohe è fondamento di autentica de
mocrazia e che lo S tato  deve garantire e fa
vorire ove voglia, non a parole ma di fatto, 
definirsi Stato democratico.

La continua crescita di spesa per le varie 
voci di cui si compone il bilancio di una 
Università ha reso insopportabile per le sole 
forze che fino a qui ne hanno garantito la 
vita il peso finanziario dellla gestione dell’Uni
versità cattolica del Sacro Cuore, al punto 
che la sua stessa possibilità di sopravvivenza 
è oggi messa in forse. Nessuno può negare 
che la Cattolica abbia occupato ed occupi 
nella vita italiana uno spazio rilevante e che 
vi abbia rappresentato e vi rappresenti una 
realtà ideologica, culturale e sociale che ha 
profonde radici nella nostra storia; una real 
tà di natura latam ente popolare, portatrice 
di valori cui neppure i più accesi avversari 
ideologici contestano la legittimazione a con
tribuire alla sintesi dei valori che segna il
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progresso dell nostro Paese e la loro essen
zialità a tal fine.

Consentire dunque che a causa delle ri
portate difficoltà l'Università Cattolica si 
estingua — e non è azzardato il pronostico di 
un suo collasso entro breve term ine ove 
non si intervenga — significherebbe privare 
quella realtà di un suo punto essenziale di 
coerenza e di sintesi culturale di una delle 
sue più naturali sedi di elaborazione intellet
tuale e perciò di manifestazione dialettica; 
significherebbe rinunciare ad un contributo 
vitale per il pluralism o che inform a e condi
ziona la nastra  vita democratica e soffocare 
ipocritam ente con l ’inerzia una voce cui pure 
da ogni parte si riconosce validità e capacità 
di utile apporto.

Basterebbe quanto abbiamo detto fin qui 
per giustificare l'accoglimento del disegno di 
legge che ci onoriamo di presentare. Ma c’è 
di più. Nella situazione di carenza in cui 
versano le nostre stru ttu re culturali e didat
tiche, in particolare a livello universitario, 
consentire che urna organizzazione delle di
mensioni dell'Università Cattolica, vastamen
te articolata in modo da coprire u n ’impor
tante area ddl'istruzione superiore, si estin
gua, non potrebbe trovare alcuna giustifica
zione razionale: oggi infatti nelle sue sedi di 
Milano, Roma, Piacenza e Brescia la Catto
lica conta otto facoltà (giurisprudenza, scien
ze politiche, economia e commercio, con dop
pi corsi diurni e serali, lettere e filosofia, ma
gistero, agraria, scienze matematiche, fisiche 
e naturali, medicina e chirurgia) con una po
polazione studentesca di oltre ventimila uni
tà, un corpo docente (ordinari, incaricati, as
sistenti, contrattisti e borsisti) che si aggira 
sulle duem ila unità ed infine con dipendenti 
non docenti (ivi compreso il personale para- 
sanitario) non inferiore alle trem ila unità.

La m isura dell’intervento proposto, pur 
contenuta in lim iti che rendono quell’inter
vento economicamente di gran lunga meno 
oneroso per lo Stato di quanto non sarebbe 
una assunzione da parte  del medesimo del 
pieno carico di una Università di siffatte di
mensioni, dovrebbe consentire all’ateneo del 
Sacro Cuore non già una sopravvivenza in 
fase agonica, ma a pieno ritmo, secondo le 
esigenze di un moderno Istitu to  universita

rio e soprattu tto  secondo la sua vocazione di 
Università capace di rispondere alle esigenze 
popolari. Essa infatti rifiuta, pur essendo in 
gioco la sua sopravvivenza, di fa r  ricorso ad 
ulteriori aum enti delle tasse e dei contributi 
a carico degli studenti, perchè non vuol av
viarsi in tal guisa a diventare Università di 
élite, scuola per soli ricchi, secondo una ten
denza che è contraria alla sua origine ed alla 
sua ispirazione fondamentale e che, come è 
noto, trova invece eco non sfavorevole in al
cuni ambienti accademici e conta già qual
che precedente. E si noti come proprio per 
segnare la volontà di escludere una simile 
eventualità, aderendo nel contempo a quella 
che, lo ripetiamo, è sempre s ta ta  la chiara 
vocazione deH’Università Cattòlica (non si 
dimentichi che i corsi seralli di questa sono 
stati i prim i corsi per studenti lavoratori 
istituiti in Italia, e sono ancora i maggiori), 
nel disegno di legge che presentiam o si pre
vede ohe il contributo previsto sia collegato, 
in term ini di proporzionalità al num ero degli 
studenti iscritti.

Quel contribuito è calcolato per l'anno 1976 
in circa un terzo del costo pro capite dello 
studente universitario (aggirantesi nelle Uni
versità dì Stato intorno ad un milione e due- 
centomilalire) e deve essere considerato an
che quale « spesa a sgravio », vale a dire 
quale modo economico per provvedere ad 
un servizio che lo Stato non riesce a soddi
sfare in misura rispondente alla richiesta 
globale. Infatti la spesa che lo Stato dovreb
be accollarsi, come necessariamente dovreb
be faix se l ’Università Cattolica cessasse, 
quando assumesse direttam ente la gestione 
del pubblico servizio che l ’Ateneo stesso, non 
si può negarlo, svolge in sua vece, sarebbe 
tripla rispetto al contributo indicato.

La qualificazione cattolica dell’Università 
di cui parliamo, lungi dal costituire un  osta
colo al progettato intervento defilo Stato, co
stituisce, come già abbiamo detto, valida mo
tivazione per deliberarlo, posto che il p lura
lismo sia non solo vuota espressione, m a pre
gnante concetto ideologico recepito nella 
Carta costituzionale da cui deve e può pro
m anare una conseguenza pratica a tu tti i li
velli operativi.
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Pretestuoso sarebbe poi addurre quale im
pedimento la espressione « senza oneri per
10 Stato » che chiude il terzo comma dell’ar- 
ticoilo 33 della Costituzione nel quale si ri
conosce il d iritto  di enti e privati ad istituire 
scuole ed istituti di educazione. La Costitu
zione repubblicana intese reagire alla posizio
ne di chi mirava a m antenere quel monopo
lio dello Stato in campo scolastico che era 
già stato, prim a ohe con il fascismo, dello 
Stato liberale. È già stato chiarito in sede 
costituente prim a e poi in sede esegetica, 
che ili divieto di assunzione di oneri per lo 
Stato si riferisce al momento iniziale della 
vita di una scuola, cioè alla sua costituzione 
che non dà di per sè d iritto  a contributi dello 
Stato, m a nulla vieta che lo Stato possa 
contribuire successivamente al finanziamen
to d i una scuola ohe sia nata da iniziativa non 
statale, qualora ricorrano elementi ohe giu
stificano, come nel nostro caso, tale inter
vento. Di fronte alla reazione di chi temeva
11 risorgere del ricordato monopolio fu pre
cisato dagli stessi proponenti che il signifi
cato della espressione costituzionale non era 
di affermare « che lo Stato non potesse in
tervenire a favore di istitu ti privati » ma 
solo « ohe nessun istitu to  privato sarebbe 
potuto sorgere con il d iritto  di avere aiuti

da parte dello Stato. È una cosa diversa: si 
tra tta  della facoltà di dare o di non dare ».

L’estinzione deH'Univansità Cattolica per 
mancanza di mezzi rappresenterebbe un 
serio e profondo vulnus a quel pluralismo 
ideale e culturale che è condizione di vita 
per ogni vera democrazia; e farebbe ragione 
dubitare che di questa si possa parlare nel 
nostro Paese, mentre è noto a tu tti che i 
Paesi come il Belgio e l'Olanda assicurano, 
senza per ciò trasform arsi in Stati confessio
nali, a libere università cattoliche quaili quel
le di Lovanio e Nimega contributi sufficienti 
a garantire loro una sicurezza di gestione non 
inferiore a quella delle Università statali.

Consci dunque di un diritto  che non può 
essere ignorato e nella convinzione che l’Uni
versità Cattolica del Sacro Cuore con i suoi 
olltre cinquanta anni di vita, con la validità 
non disconoscibile della sua s tru ttu ra  ed or
ganizzazione, con ili suo cospicuo insieme di 
risultati conseguenti in sede scientifica e di
dattica, costituisce per la vita culturale del 
Paese un prezioso punto di riferimento, nel 
presentare il presente disegno di legge ci 
auguriamo ohe esso trovi l'appoggio del Par
lamento a segno che gli italiani tu tti possa
no essere certi d i riconoscere in esso il ba
luardo di ogni autentica libertà.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Alila libera Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano, oltre ai contributi di cui 
alla legge 18 dicembre 1951, n. 1551 e succes
sive, è assegnato un contributo annuo da 
iscriversi nel bilancio del Ministero della 
pubblica istruzione, per le spese che la stessa 
sostiene per attività didattiche, di ricerca e 
di formazione permanente, per il potenzia
m ento dei servizi, nonché per il personale 
dipendente.

Art. 2.

Il contributo di cui all'articolo 1 è deter
minato, per l'esercizio finanziario 1976, in 
lire ottom ila milioni ed al relativo onere si 
provvedere m ediante riduzione del capitolo 
n. 6854, dello sitato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro.

Art. 3.

Per gli anni successivi al 1976 la misura 
del contributo potrà essere variata dal Mini
stro della pubblica istruzione di concerto 
con il M inistro del tesoro, tenendo conto di 
nuovi provvedimenti legislativi recanti spese 
per le Università, nonché di variazione del 
numero degli studenti iscritti, del numero 
delle facoltà e dell'indice di valore della lira 
secondo i dati dell'Istituto centrale di stati
stica.

Il M inistro del tesoro è autorizzato ad ap
portare con propri decreti le occorrenti va
riazioni di bilancio.
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(N. 2468)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, DE VITO, BELLA PORTA, MARTINAZZOLI, 
GAUDIO, OLIVA, FOLLIERI, TIBERI, SANTONASTASO, TREU, SANTALCO, PECORARO

e TORELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 1976

Istituzione di una Commissione d'inchiesta e di studio 
sulle commesse di armi e mezzi ad uso bellico

O n o r e v o l i  S e n a t o r i .  — Per evitare una 
ingiusta generalizzazione di accuse e sospetti 
sulla classe politica italiana, ad al fine di 
consentire su argomento ooisì delicato un 
esame serio ed approfondito che possa fare 
giustizia di uno scandalismo che ha assunto 
un ritmo ormai frenetico, anche su basi 
molto spesso aleatorie, il gruppo della De
mocrazia cristiana presenta il disegno di 
legge che segue.

Nel convincimento che si debba porre in 
essere un'azione volta ad eliminare ogni pos
sibilità di prevaricazione e di illecito nelle 
procedure relative a commesse militari, è 
parso opportuno come primo passo, propor
re l'istituzione di una Commissione d'inchie
sta cui attribuire due compiti essenziali.

Il primo relativo aU'accertamento proce
durale dello svolgimento dei fatti che hanno 
scosso l'opinione pubblica sulla base aprio

ristica che tutto o quasi sia stato commesso
illecitamente, il secondo de lege ferenda, al 
fine di consentire la perfettibilità della nor
mativa o la creazione esplicita di essa.

I proponenti però intendono che l'operato 
della Commissione non crei alcuna interfe
renza con inchieste giudiziarie in corso, nè 
si svolga in modo da non consentire alla 
Commissione recentemente istituita dalla 
Presidenza del Consiglio un puntuale e pre
ciso adempimento del mandato su ciò che 
specificatamente è stato richiesto.

Un'altro fermo ■intendimento è che non si 
debba arrivare a porre in essere atti che in 
qualche modo possano rappresentare un at
tentato alle necessità della difesa, essendovi 
impegni internazionali che non possono es
sere disattesi in quanto coinvolgono anche 
la sicurezza di altri Paesi, oltre che il nostro 
sistema difensivo. Tenuto quindi conto di
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questi fattori, è parso doveroso articolare 
il disegno di legge come segue.

All’articolo 1 vengono dettati i criteri per 
consentire il funzionamento della Commis
sione L'elencazione dei compiti, che, come 
si vede è ampia e dettagliata, consente una 
inchiesta approfondita e meticolosa Non 
pare possibile, stante quanto già detto, con
sentire l'accertamento di presupposti non 
tecnici, ma relativi all'apparato strategico, 
dal momento che è principio comune rico
noscere agli organi tecnici un margine di 
libertà nel campo della discrezionalità tecni
ca ed anche perchè, se così si facesse, la 
Commissione potrebbe perdere la sua carat
teristica istituzionale per diventare una Com
missione d'inchiesta non sulle commesse mi
litari, ma sulla politica estera, dalla quale 
discendono ì presupposti strategici delle 
scelte.

Sono altre le fonti ed ì mezzi che il Parla
mento ha a disposizione per un sindacato 
della politica estera.

L'articolo 2 limita temporalmente il perio
do nel quale la Commissione può estrapo
lare atti e fatti oggetto dcH'inchiesta. La de
limitazione di un arco temporale discende 
dalla duplice esigenza di evitare paralisi nel
l'attività dell'Amministrazione e di consenti
re alla Commissione di svolgere un lavoro 
concreto in un tempo non molto lungo. Non 
è parso tecnicamente possibile fissare una 
data iniziale, stante l'estrema difficoltà di 
stabilire una data certa per l'inizio degli 
studi che portano alle scelte.

L'articolo 3 affida alla Commissione il 
compito di fare proposte per aggiornare le 
norme di legge o quelle amministrative alle 
esigenze contingenti, anche al fine dell'attri
buzione certa delle responsabilità. Proprio 
perchè la Commissione è rappresentativa di

tutti i raggruppamenti politici, si ritiene che 
tale compito debba essere preminente: in 
una ordinata società al di là di quello che 
può essere un facile scandalismo emotivo 
ciò che preme è la salvaguardia delle istitu
zioni democratiche possibile solo se esiste un 
corpus juris tale da assicurare una corret
ta applicazione dei princìpi ed un comporta
mento degli organi, legittimo ed adeguato.

Con gli articoli 4 e 7 si dettano le consue
te norme per la composizione della Commise 
sione e per le spese; è parso necessario pio- 
ponre la chiusura dei lavori entro sei mesi 
dall'insediamento, oltre che per la fine non 
lontana della legislatura, per consentire una 
veloce acquisizione degli elementi così da po
ter dare fiducia e serenità alla Nazione, e per 
non dilazionare la punizione di eventuali re
sponsabilità o il proscioglimento da sospetti 
in persone ingiustamente o incautamente 
coinvolte.

L'articolo 5 contempla l'ipotesi della op
posizione del segreto da parte di chi testi- 

! monia di fronte alla Commissione. Viene de- 
! mandato al Presidente del Consiglio, di con

certo con ì Ministri della difesa e di grazia 
e giustizia stabilire, se abbiano ragion d'es
sere le- obiezioni proposte.

NeH’articolo 6 viene ribadito l'obbligo del 
rispetto del segreto per chi venga a  cono
scenza per ragioni d'ufficio od in altro modo 
degli atti del procedimento: la norma deriva 
da una prassi consolidata e non abbisogna 
di ulteriori chiarificazioni.

Onorevoli senatori: il Gruppo della De
mocrazia cristiana è convinto di aver affron
tato così delicato argomento con pieno senso 
di responsabilità e di aver dato con questo 
disegno di legge un contributo cosciente allo 
stesso: ci si rimette pertanto alla volontà 
deH'Assemblea nell'auspicio di un integrale 
accoglimento.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È costituita una Commissione di inchiesta 
parlamentare isulle commesse di armi e mezzi 
ad uso bellico in dotazione all’Esercito, non
ché alla Marina ad all'Aeronautica militare, 
con il compito di accertare i procedimenti 
relativi:

a) .alla scelta ed all'acquisto delle armi e 
dei mezzi suindicati, nonché alla determina
zione dei costi;

b) alla istituzione ed al funzionamento 
degli oirgani che provvedono alla scelta del 
contraente;

c) ai controlli effettuati durante le la
vorazioni;

d) alla modalità dei collaudi finali;
e) al coordinamento tra i diversi enti 

militari e civili preposti alla ricerca scien
tifica ai fini militari.

La Commissione procederà alle indagini 
ed agli esami con i poteri ed i limiti previsti 
daH’artioolo 82 della Costituzione.

Art. 2.

La Commissione prenderà in considera
zione le commesse scelte a suo giudizio tra 
quelle in corso o esaurite in epoca non an
teriore alla data di inizio della presente le
gislatura.

Art. 3.

La Commissione proporrà le opportune 
iniziative legislative ed amministrative al 
fine di modificare le norme in vigore non 
più rispondenti al generale assetto ed alla 
generale funzionalità della materia, anche al 
line di sopperire ad eventuali carenze per 
una definitiva delimitazione delle competen
ze e delle conseguenti responsabilità.
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Art. 4.

La Commissione sarà composta da quin
dici senatori e da quindici deputati nominati 
di comune accordo dal Presidente del Se
nato della Repubblica e dal Presidente della 
Camera dei deputati e presenterà la propria 
relazione nel termine di sei mesi dall’inse
diamento.

La Commissione elegge nel suo seno il Pre
sidente, due Vice Presidenti e due Segretari.

Art. 5.

Nel caso che venga opposto da chiunque 
deponga davanti alla Commissione il segreto 
di cui al primo e secondo capoverso dell'ar
ticolo 352 del codice di procedura penale, il 
Presidente del Consiglio dei ministri, su ri
chiesta della Commissione e di concerto con 
i Ministri della difesa e di grazia e giustizia, 
determina se sussistano in tutto o in parte 
le ragioni per mantenere il segreto e dà no
tizia alla Commissione della determina
zione.

Art. 6.

I membri della Commissione di inchiesta, 
i funzionari addetti al suo ufficio di segre
teria ed ogni altra persona che collabori con 
la Commissione stessa o che compia o con
corra a compiere atti di inchiesta o ne abbia 
comunque conoscenza sono obbligati al se
greto per tutto ciò che riguarda gli atti me
desimi od i documenti acquisiti.

Salvo che il fatto costituisca un delitto più 
grave, la violazione del segreto è punita a 
norma dell’articolo 326 del codice penale.

Le stesse pene si applicano a chiunque, al 
di fuori delle comunicazioni ufficiali della 
Commissione, pubblichi o renda comunque 
noti, in tu tto  o in parte, anche per riassun
to, atti o documenti dell’inchiesta, salvo che 
per il fatto siano previste pene più gravi.

Art. 7.

Le spese per il funzionamento della Com
missione saranno poste a carico dei bilanci 
del Senato e della Camera.
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Presidenza del Vice Presidente VENANZI

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore i O).

Si dia lettura del processo verbale.

P O E R I O, Segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta del 23 febbraio.

P RES I D E N T E. Non essendovi os-
servazioni, H processo verbale è approvato.

Annunzio di variazioni nella composIzIone
di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Comunico che, su
designazione del Gruppo parlamentare de-
mocratico cristiano, sono state apportate le
seguenti variazioni alla composizione delle
Commissioni permanenti:

ia Commissione permanente (Affari costi-

tuzionali, affari della Presidenza del Consi-
glio e dell'interno, ordinamento generale
dello Stato e della pubblica amministra-
zione):

il senatore Spataro entra a farne parte;

2a Commissione permanente (Giustizia):

il senatore Ferrari cessa di apparte-
nervi;

8a Commisslone permanente (Lavori pub-

blici, comunicazioni):

il senatore Spataro cessa di apparte-
nervi;

ita Commissione permanente (Lavoro,
emigrazione, previdenza sociale):

il senatore Ferrari entra a farne parte.

Comunico altresì che, su designazione del
Gruppo parlamentare misto, H senatore FH-
lietroz entra a far parte della 1]a Commis-

sione permanente (Lavoro, emigrazione, pre-
videnza sociale). Il senatore Brugger, conse-
guentemente, cessa di appartenervi.

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissione permanente in sede deli-
berante

P RES I D E N T E. Comunico che i
seguenti disegni di legge sono stati deferiti
in sede deliberante:

alla sa Commissione permanente (Pro-
grammazione economica, bilancio, parteci-
pazioni statali):

« Convalidazione del decreto del Pl'esiden-
te della Repubblica 5 aprile 1967, n. 235,
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio
decreto 18 novembre 1923, 111.2440, sull'am-
ministrazione del patrimonio ,e sulla conta-
bilità generale dello Stato, per prelevamento
dal fondo di riserva per le spese impreviste
per l'anno finanziario 1967}} (738);

« Convalidazione del decreto del Presiden-
te della Repubblica 9 luglio 1967, n. 774,
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'am-
ministrazione del patrimonio e sulla con-
tabilità generale dello Stato, per preleva-
mento dal [onda di riserva per le spese im-
previste per l'anno ,finanziario 1967}} (739);

« Convalidazione del decreto del Presiden-
te della Repubblica 14 luglio 1969, n. 504,
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'am-
mmistrazione del patrimonio e sulla contabi-
lità generale del[o Stato, per prelevamento
dal fondo di :risel1Va per le spese impreviste
per l'anno rfÌlnanziario 1969}} (743);

« Convalidazione del decreto del Presiden-
te della Repubblica 3 ottobre 1970, n. 787,
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emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 'Sull'am-
ministrazione del patrimonio 'e sulla conta-
bilità generale dello Stato, per prelevamento
dal fonda di riserva per le spese impreviste
per l'anno finanziario 1970}) (744);

{(Convalidazione del decreto del Presiden-
te della Repubblica 1° dicembre 1970, n. 935,
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'am-
ministrazione del patrimonio e sulla conta-
bilità generale dello Stato, per prelevamento
dal fondo di riserva per le spese impreviste
per l'anno finanziario 1970}) (745);

{(Convalidazione del decreto del Presiden-
te della Repubblica 30 ottobre 1971, n. 894,
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'am-
ministrazione del patrimonio e sulla conta-
bilità generale deUo Stato, per prelevamento
dal fondo di riserva per le spese impreviste
per l'anno finanziario 1971 }) (749);

« Convalidazione del decreto del Presiden-
te della Repubblica 16 dicembre 1971, nu-
mero 1129, emanato ai sensi dell'articolo 42
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilità generale dello Stato, per prele-
vamento dal fondo di riserva per le spese
impreviste per l'anno finanziario 1971 }) (750).

Annunzio di deferlmento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede refe-
rente

P RES I D E N T E. Comunico che i
seguenti disegni di legge sono stati deferiti
in sede referente:

alla 2" Commissione permanente (Giu-
stizia):

ENDRICH. ~ «Modificazione dell'articolo

435 del codice di procedura penale, concer-
nente il giudizio immediato per i reati com-
messi in udienza}) (782);

alla 3" Commissione permanente (Affari
esteri):

«Approvazione ed esecuzione dell'Accor-
do tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America sul-
l'uso dei porti italiani da parte della nave
nucleare "Savannah" e degli Scambi di No-
te relativi, conclusi a Roma, rispettivamen-
te, il 23 dicembre 1964 ed il 16 dicembre
1965 }) (545), previ pareri della 8a Commis-
sione e della Commissione speciale per i
problemi ecologici;

« Ratifica ed esecuzione della Convenzio-
ne sulla Organizzazione idrografica interna-
zionale, conclusa a Monaco Principato il 3
maggio 1967}) (641), previ pareri della 4a,
della 5a e della 8a Commissione.

Annunzio di elenchi di dipendenti dello Sta-
to che sono entrati o hanno cessato da
impieghi presso enti od organismi interna-
zionali o Stati esteri

P RES I D E N T E. Informo che, nello
scorso mese di febbraio, i Ministri compe-
tenti hanno dato comunicazione, ai sensi
dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1962,
n. 1114, delle autorizzazioni revocate o con-
cesse a dipendenti dello Stato per assumere
impieghi o esercitare funzioni presso Enti
od organismi internazionali o Stati esteri.

Detti elenchi sono depositati in Segreteria
a disposizione degli onorevoli senatori.

Annunzio di ordinanze emesse da autorità
giurisdizionali per il giudizio di legittimità
della Corte costituzionale

P RES I D E N T E. Comunico che
nello scorso mese di febbraio sono perve-
nute ordinanze emesse da autorità giurisdi-
zionali per la trasmissione alla Corte costi-
tuzionale di atti relativi a giudizi di legitti-
mità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uf-
fici del Senato a disposizione degli onore-
voli senatori.
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Discussione dei disegni di legge:

«Programmazione dell'attività, disciplina e
finanziamento dell'Ente autonomo di ge-
stione per le aziende minerarie-metallur-
giche EGAM» (107), d'iniziativa del se-
natore Giovannetti e di altri senatori;
«Attività e disciplina dell'Ente autonomo
di gestione per le aziende minerarie me-
tallurgiche - EGAM» (733) (Testo risul-
tante dall'unificazione di un disegno di
legge governativo e dei disegni di legge di
iniziativa dei deputati Cardia ed altri; Toc-
co ed altri; Carta ed altri) (Approvato dalla
sa Commissione permanente della Camera
dei deputati)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione dei disegni di legge:

« Programmazione dell'attività, disciplina
e finanziamento dell'Ente autonomo di ge-
stione per le aziende minerarie-metallm'gi-
che EGAM », d'iniziativa dei senatori Gio-
vannetti, Colajanni, Fusi, Di Benedetto, Fab-
brini, Bertone, Serna e Germano; « Attivi-
tà e disciplina dell'Ente autonomo di ge-
stione per le aziende minerarie metallur-
giche - EGAM », testo risultante dall'unifi-
cazione di un disegno di legge governativo e
dei dis~gni di legge di iniziativa dei deputati
Cardia ed altri; Tocco ed altri; Carta ed altri,
già approvato dalla Sa Commissione perma-
nente della Camera dei deputati.

Avverto che nel corso della seduta potran-
ne essere effettuate votazioni mediante pro-
cedimento elettronico.

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Cucinelli,

il quale, nel corso del suo intervento, svol-
gerà anche l'ordine del giorno da lui presen-
tato insieme al senatore Signori. Si dia let-
tura dell'ordine del giorno.

P O E R I O, Segretario:

Il Senato,

considerato lo stato di cnSI III cui SI
trova !'industria mineraria in Italia;

considerata la necessità di adottare una
politica mineraria collegata alla program-

1° MARZO 1973

mazione economica nazionale per una mo-
derna attività di ricerca delle risorse e per
sfruttare razionalmente quelle accertate;

valutato che il disegno di legge sulla
attività e disciplina dell'EGAM non com-
prende !'intero arco dell'estrazione e tratta-
mento dei minerali non ferrosi;

preso atto che in particolare non sono
ancora indicate le attività piritifere della
maremma grossetana e quelle mercurifere
del Monte Amiata dove è presente il capi-
tale azionario pubblico nelle società « Monte
Amiata» e « Siele »,

impegna il Governo:

ad adottare una politica mineraria che
nel quadro della programmazione economi-
ca nazionale potenzi le attività esistenti me.
diante processi di verticalizzazione e l'inse-
diamento di nuovi impianti per la piena oc-
cupazione delle forze di lavoro ed il supe-
ramento dello stato di crisi del settore;

ad inquadrare nell'EGAM tutte le atti-
vità minerarie suscettibili di essere impie-
gate nel ciclo della metallurgia ed in parti-
colare quelle delle società « Monte Amiata })

e « Siele ».

S. CUCINELLI, SIGNORI

P RES I D E N T E. Il senatore Cucinelli
ha facoltà di parlare.

C U C I N E L L I. Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti
del Governo. la realizzazione di un adeguato
ed organico intervento pubblico per la ri-
strutturazione dell'industria estrattiva na-
zionale oggi in completa degradazione strut-
turale è un problema avvertito da tutti i set-
tori politici. Ne sono prova, se bisogno c'è,
i quattro o cinque disegni di legge presentati
da tutte le parti al Senato, che sono riusciti

~ nella discussione alla Camera ~ a fare
cambiare l'impostazione e la sostanza del
direi, per la verità, anemico disegno di legge
proposto dal Governo; quello attuale non è
riuscito certamente a raggiungere l'optimum
ma indubbiamente è un disegno di legge,
quello modificato del quale oggi ci occupia-
mo, in cui c'è qualche cosa suscettibile di
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ulteriore miglioramento e che pone sia pu-
re ~e noi lo diciamo in senso critico ~ in
modo ancora confuso e non esplicito, le ba-
si per una completa riforma di quella che
cleve essere la disciplina delle partecipazioni
statali e dei suoi rapporti con il Parlamento.
Questo disegno di legge, specialmente nel
campo dei materiali non ferrosi propone, o
per lo meno fa ipotizzare, una strutturazione
in senso orizzontale e verticale di cui, ripeto,
si avverte il bisogno specialmente in questo
campo in cui i 116.000 occupati, mi pare, sia
pure per una parte soltanto di questo ramo
sono in continuo stato di agitazione, di disa.
gio e di continue minacce di licenziamento.
D'altra parte la necessità di una politica mi-
neraria con lo studio delle riserve nazionali
in tutti i campi e in tutte le regioni doveva,
secondo noi, porre le premesse per una di-
versa impostazione ed una diversa configu-
razione della legge di cui oggi ci occupiamo.

Come abbiamo avuto modo di rilevare in
Commissione, il provvedimento non è per-
fetto ma è suscettibile di miglioramento. Ec-
co perchè il Gruppo socialista, pur non ri-
sparmiando critiche che io accennerò sol-
tanto, ma rendendosi conto dell'improroga

bilità di questa approvazione, voterà a favo-
re del disegno di legge anche se, ripeto, esso

non risponde nè al progetto presentato an-
che alla Camera dai componenti del Gruppo
socialista nè alle prime e più necessarie atti.
vità che debbono svolgersi in Italia a questo
riguardo.

Possiamo dire infatti che fino ad oggi in
Italia non sia esistita una politica mineraria.
Senza voler addossare le colpe a nessuno.

Indubbiamente il sistema capitalistico così

come si è sviluppato ha fatto in modo che ve-
nissero sfruttate le miniere impiegando poi
gJi utili in altre attività che nulla avevano

a che fare con quella estrattiva. Potrei citare
diversi esempi, ma credo che siano a tutti
noti. Il fatto è che una situazione del genere
ha ridotto l'industria estrattiva in condizioni
di estremo disagio se non addirittura di pas-
sivo perchè, non essendo reinvestiti gli utili
nelle stesse attività, gli impianti sono andati
naturalmente deperendo, sono diventati ina-
deguati sì da subire la concorrenza straniera. I

La migliore prova di ciò è data dall'indiffe-
renza con cui ormai il capitale privato si ri-
volge all'industria estrattiva. Ci sono casi
clamorosi e dovete scusarmi se il provincia-
lis;mo, forse soltanto mio, ma forse comune
a tutti noi, ci porta a citare esempi della pro-
pria zona. Accade così che vere e proprie
ricchezze minerarie sono oggi ignorate o
peggio ancora vengono mantenute in uno
stato di attesa inutile da parte delle popola-
zioni o di riserva per eventuali speculazioni
nel domani da parte di chi si è impadronito
con i famosi permessi di coltivazione di que-
ste zone. Si tratta di zone con superficie di
migliaia di ettari in cui solo perchè viene si-
stematicamente rinnovato ogni anno il co-
siddetto permesso di coltivazione è impedito
ad industrie similari o concorrenziali anche
di svolgere saggi per cercare di sapere cosa
c'è nel sottosuolo e che, anche se non hanno
la fortuna di essere situate nel Nord, possono
contenere elementi e materiali necessari per
!'industria in Italia.

Vengo dalla zona interna della Campa-
nia, nel Sud matese, dove da secoli i nostri
contadini usano, ad esempio, dei materiali
che sono tra il legno ed il minerale. Si tratta
infatti di lignite di cui il patrio governo si
ricorda solo nei periodi di guerra quando è
cessata l'importazione o l'estrazione è inter-
rotta e non essendoci elettricità vi è l'esigen-
za di ricorrere alle locomotive a vapore. Suc-
cessivamente l'attività estrattiva però viene
immediatamente interrotta e le zone sono
lasciate in abbandono.

Così verso Cerce Maggiore e Santa Croce
del Sannio si trovavano delle pietre nere e
maleodoranti che però si accendevano. Si è
detto che nel sotto suolo c'è il petrolio e
l'AGI P ha cominciato lo scavo di un pozzo
nel quale però impiega sei o sette operai spe-
cializzati del Nord perchè da noi c'è solo la
specializzazione della manovalanza, e, dopo,
questi carichi partono misteriosamente e van-
no altrove. Così nella zona di Colle Sannita.

Riù a sud, nella zona di Cusano Mutri, si
era: costituita verso il 1920 (io non ero ancora
nato) una socìetà locale (si chiamava Monte-
rr.utria) per l'estrazione della bauxite, che, si
dice, alle analisi è risultata una delle più
ricche d'Italia, con una percentuale del 74
per cento di alluminio.
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Ad un certo momento se ne impadronì l'al~
lara Montecatini, e l'ha conservata la Monte-
dison. È stata smantellata la teleferica che
serviva per portare i minerali a valle ed è
stato allargato il permesso di coltivazione in
una zona larghissima di montagne e di valla-
te. Si è dovuto respingere la richiesta di al~
tre industrie e di altri enti di gestione che
cercavano anch' essi il permesso di coltiva~
zione o per la bauxite o per altri minerali
che si presume esistano sul posto, essendo di-
mostrato che in quella zona una volta c'era
il mare. Infatti spaccando la pietra esce !'im.
pronta della conchiglia o quella della lisca
del pesce.

Tutto questo non lo dico soltanto dal pun~
to di vista metodico~provincialistico o dal
punto di vista di cronaca della sofferenza di
zone la cui popolazione è passata da 4-5.000
a 3.000 abitanti, ma perchè mi auguro che
partendo dalle premesse di questa legge SI
possa giungere ad un'impostazione sana e
precisa della ricerca delle nostre ricchezze.

Si dovrebbe fare una cartina geografica
dove, invece del solito capoluogo di provin~
cia o del paese più o meno importante, sia~
no indicate le zone dove è stata accertata
l'esistenza di questi minerali che noi, se non
vado errato, in buona parte importiamo dal.
l'estero. Non voglio fare qui altre critiche,
che potrebbero sconfinare nel pettegolezzo,
ma vedo che abbiamo avuto un esempio, un
accenno o perla meno è nato un sospetto in
seguito a quanto è successo nella 5a Com~
missione, dove abbiamo visto formarsi degli
strani schieramenti che si oppongono ad una
politica nel settore, facendo pensare, anche
se forse non è vero, che a monte vi siano in~
teressi molto vasti, per cui si vuole impedire
il reperimento o lo studio in Italia di mate-
riali che vengono oggi esclusivamente, da
parte di qualche grossa impresa o società.
ilpportati dall'estero, e non credo che questo
avvenga gratuitamente.

Dicevo che il disegno di legge di cui ci oc~
cupiamo è perfettibile e non perfetto. Sareb-
be stata indubbiamente augurabile una più
precisa dizione specie per l'assorbimento
di altri enti di gestione settorialmente com~
petenti. Comunque, malgrado la lotta con~
dotta alla Camera e tentata anche qui in

Commissione, pur senza arrivare alle estre~
me conseguenze (perchè, ripeto, ci rendiamo
conto della necessità di approvare con ur-
genza questo disegno di legge), noi ci augu~
riamo che perlomeno ~ e a questo riguardo
illustrerò l'ordine del giorno proposto dal
sottoscritto e dal collega Signori a nome del
Gruppo socialista ~ il problema non sia
visto soltanto settorialmente o solo per de~
terminate imprese. Mi pare ci sia anche
l'impegno del Governo, preso alla Camera,
d; cercare di rendere questo ente effettiva~

mente interessato a tutte quelle che posso~
no essere le ricerche dei materiali non fer~
rosi.

Credo che l'ordine del giorno illustri que~
sta situazione, anche se ha un riferimento
particolare a quanto è accaduto e sta acca-
dendo nelle aziende dove pure è presente il
capitale pubblico, come la società «Monte
Amiata })e « Siele » nel grossetano e in To-
scana. Tutti i partiti sono stati concordi nel
richiedere, non solo in sede amministrativa
o sindacale, ma anche politica, che quanto
si sta verificando sulle montagne del grosse-
tana finisca al più presto e che l'ente pub-
blico si sostituisca a quella parte del capitale
privato che ancora oggi fa di queste aziende
la fonte di finanziamento per altre specula-
zioni meno nobili ma più redditizie, e tutto
ciò sulle spalle dei lavoratori.

Confidiamo che, per i diversi ordini del
giorno pervenuti dalle varie regioni d'Italia,
in particolare dalla Toscana, e per quanto è
stato detto nella discussione in Commissio-
ne, quest'ordine del giorno (che dal punto
di vista della lingua italiana può essere cor~
retto come volete purchè non ne venga alte-
rata la sostanza) sia accettato dal Governo
e dal Senato in modo da dare una concreta
speranza a coloro che attendono dall'EGAM e
dai suoi compiti istituzionali (non starò qui
ad illustrarli) la risoluzione di problemi rin-
viati, con il continuo scadimento e la conti-
nua riduzione delle possibilità di lavoro.

Abbiamo sentito i costi economici che ver-
rebbero ad essere sopportati dallo Stato per
le nuove unità da impiegare nel lavoro. Io
non sono bravo in materia di cifre e di nu~
meri e non sono adatto a fare quindi una
critica aritmetica o numerica. Ricordo però
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le risultanze date dal Sottosegretario che,
se non erro, era anche in Commissione quel-
lo presente ora in Aula: dai dati risulta che
il costo di ogni nuova unità di lavoro ver-
rebbe ad essere di ottanta milioni, cifra sen-
sibilmente inferiore e addirittura, riguardo
alla petrolahimica, di un terzo appena ri-
spetto a quella occorrente per l'occupazione
di una sola unità in altri campi che non vi-
vono per virtù dei frutti del nostro terreno,
ma la cui vita è sempre relativa, legata come
è ai traffici e alle implicazioni internazionali
che da qualche anno a questa parte rendono
sempre più possibile l'interruzione di questi
cicli lavorativi insediati nel nostro territorio
ma che non trovano rispondenza nelle na-
turali risorse deI territorio stesso.

Indubbiamente qualche cosa ~ come ho
detto in questo mio primo modesto interven-
to, che sarà seguito da quello molto più pre-
parato di altri colleghi ~ in questa legge c'è:
c'è per esempio l'obbligo del rendiconto an-
nuale al Parlamento che comincia a chiarire
qualche punto essenziale per quanto riguar-
da le partecipazioni statali. È poco, indub-
biamente, e ripropone drammaticamente il
problema dei rapporti tra potere politico
ed imprese pubbliche e del controllo parla-
mentare sul sistema delle partecipazioni sta-
tali. Vi è bisogno in questo campo ~ lo ri-
peto ancora una volta ~ di un generale rior-
dinamento, in particolare del settore mine-
rario-metallurgico di cui oggi ci stiamo oc-
cupando, ma anche degli altri settori, se vo-
gliamo che le partecipazioni statali risponda-
no allo scopo per il quale furono create e al
principio istituzionale del loro controllo da
parte del Parlamento.

In questo mio intervento volevo anche cri-
ticare quanto fino ad oggi è stato fatto dal-
l'EGAM. Oggi noi teniamo a battesimo un
ritardato. Infatti, se non vado errato, l'EGAM
è nato o avrebbe dovuto nascere nel 1958 ed
oggi siamo nel 1973. Battezziamo un quin-
dicenne! Si tratta di un ritardo che non pos-
siamo attribuire ad altre cause se non a quel-
la dell'inattività del Governo e, se volete, an-
che del Parlamento. Ma il tempo si può recu-
perare. Specialmente noi meridionali siamo
animati da questa profonda fiducia che qual-
che cosa, se non tutto, può cominciare a cam-

biare, altrimenti non saremmo qui. Vorrem-
mo però che questo cambiamento trovasse
subito qualche legame concreto con l'attivi-
tà nostra e del Governo. E ancora una volta
ribadiamo che siamo costretti a dubitare
della volontà politica dell'attuale Governo di
portare avanti alcune determinate imposta-
zioni ed alcune determinate legalizzazioni di
stati di fatto che trovano solo sulla carta
una rispondenza con i bisogni e le necessità
reali del Paese che noi rappresentiamo.

Già un'altra volta ho dovuto rilevare che
il pericolo vero per il Parlamento lo vedo
nel distacco dalla realtà delle nostre zone.
Quando in modo particolare noi socialisti
rientriamo tra coloro che ci hanno eletti ~

tra i manovali, tra i braccianti, tra coloro
che ancora oggi sono costretti a pitoccare e
a bussare porta per porta per ottenere non
il posto di bidello o di cantoniere, che è la
massima aspirazione, ma una raccomanda-
zione per andare a fare il manovale nell'uni-
ca impresa che sta costruendo una casa e pa-
ga con prezzi inferiori a quelli stabiliti dai
sindacati ~ ci rendiamo conto di come mol-
to spesso le nostre discussioni in quest'Aula
elegante di legno e di velluto ci fanno di-
menticare quei problemi che ci aspettano
oon pazienza da molti, oso dire da troppi
anni.

Sta a noi dare una sterzata per fare in mo-
do che quella fiducia non diventi prima sco-
ramento e poi ribellione.

Il Gruppo socialista, anche per questa ra-
gione, con le critiche accennate, voterà a fa-
vore di questo disegno di legge riprometten-
dosi di presentare o di associarsi alla presen-
tazione di leggi organiche che rendano una
buona volta definitivo l'intervento del Par-
lamento nelle partecipazioni statali. Grazie
(Applausi dalla sinistra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Basadonna. Ne ha facoltà.

BAS A D O N N A. Onorevole Presidente,
signori del Governo, onorevoli colleghi, ogni
qualvolta vengono sottoposti all'esame del
Parlamento provvedimenti come l'attuale che
riguarda l'intervento pubblico nel campo del-
l'industria estrattiva e metallurgica, si ripro-
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pongono con rinnovata urgenza i proble-
mi relativi al riordino delle partecipazio-
ni statali e al controllo del Parlamento su
questo settore che tutti si dimostrano d'ac-
cordo nel reputare inefficace. Questa esigenza
è stata particolarmente sentita per questo
provvedimento in quanto esso si inserisce
in una situazione economica assai grave, nel
momento in cui altri pesanti problemi inve-
stono il bilancio dello Stato ed in una fase
che può reputarsi di vacanza degli strumen-
ti della programmazione. Questa esigenza è
stata confermata da alcuni settori politici
dell'altro ramo del Parlamento in occasione
dell'approvazione della presente legge con le
richieste in parte accolte nel testo che stia-
mo esaminando in base alle quali si fa ob-
bligo all'EGAM di esibire, oltre ad uno sche-
ma di programmazione quinquennale, per cia-
scuna azienda, al termine di ogni gestione,
il rendimento patrimoniale ed il conto eco-
nomico consolidato da apprestare ~ dice
la legge ~ secondo criteri di omogeneità e

di chiarezza.
Si potrà così disporre almeno di alcuni

elementi per la formulazione di un giudizio
fondato sulla validità economica dell'ini-
ziativa e sull'efficienza delle direzioni.

Ma questo significa che, una volta accer-
tata la gestione non rigorosa di qualche
azienda sul piano della correttezza ammini-
strativa e della redditività, il Governo dovrà
sollecitamente intervenire per assicurare, con
adeguati provvedimenti, la regolare utiliz-
zazione del pubblico denaro e i migliori ri-
sultati economici possibili. Altrimenti è ine-
vitabile che si continui a vedere negli enti di
gestione soltanto degli strumenti del potere
politico che tendono a legittimare la richie-
sta di fondi di dotazione e le successive in te-
grazioni con la difesa dei livelli occupaziona-
li relativi a situazioni aziendali definitiva-
mente compromesse e senza prospettive di
dpresa. È appunto su questa strada che si
giunge a quelle che il senatore Nencioni chia-
ma aziende immortali, economicamente de-
funte, alle quali viene assicurata una soprav-
vivenza artificiale che grava in perpetuo sul-
le spalle della collettività.

Anche per queste legittime preoccupazioni
avevamo richiesto che ci fossero forniti in
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tempo dati precisi sulla situazione finanzia-
ria, sulle caratteristiche tecniche e organiz-
zative delle varie aziende inquadrate nel-
l'EGAM e sulle prospettive di riassetto eco-
nomico e di rHancio produttivo che il fondo
di dotazione potrà determinare. Tutto ciò
certamente non per scarsa sensibilità sociale
o perchè non ci si renda adeguatamente con-
to che di fronte a situazioni drammatiche,
come è senz'altro quella dei bacini sardi, ad
esempio, non si possono formulare giudizi
soltanto sulla base di valutazioni tecniche,
economiche e produttivistiche. Effettiva-
mente il problema sociale ha preso il soprav-
vento su quello economico, ma allora è lecito
chiedersi perchè si sia tanto atteso, cioè per
15 anni, per avviare !'iniziativa che stiamo
esaminando, solo quando la situazione fi-
nanziaria di alcune aziende è diventata oltre-
modo precaria e senza neanche inquadrare
tutte le attività maggiori del settore. Infatti
non risultano comprese la società Monte
Amiata e la Siele, come ha osservato il col-
lega Cucinelli.

Anche quello che accade in questo settore
costituisce una conferma della carenza del-
l'attuale politica di programmazione eco-
nomica. In base ai dati contenuti nella rela-
zione programmatica delle partecipazioni
statali e in quella del relatore senatore Abis,
il fatturato globale sarebbe salito a 197 mi-
liardi nel 1972, con un incremento sensibile
rispetto al 1971 quando ha raggiunto i 150
miliardi. Va però considerato che si tratta di
dati scarsamente indicativi perchè nello scor-
so anno ~ come tutti sanno ~ sono state
assorbite importanti aziende, in maniera par-
ticolare l'AMMI.

Nel frattempo si è verificato un notevole
indebitamento prevalentemente a breve, in
conseguenza degli investimenti effettuati sen-
za l'apporto del fondo di dotazione. Alla fi-
ne del 1976 l'investimento raggiungerebbe l
960 miliardi ed il fatturato 392 miliardi, con
un incremento di circa 200 miliardi nei con-
fronti dello scorso anno. La manodopera im-
piegata salirebbe di 12.540 unità, pari ad un
costo per addetto di circa 80 milioni.

Si tratta di dati che lasciano alquanto per-
plessi, anche se va considerato che una parte
degli investimenti non si traduce in maggiore
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potenzialità ma in un incremento del reddito
e della produttività, attraverso perfeziona~
menti tecnologici e che, di conseguenza, una
aliquota di manodopera si renderà esube-
rante in alcuni stabilimenti.

Si afferma infine (ma non risulta come)
che si potrà far calcolo, fin dal corrente anno,
su un apporto di autofinanziamento destina~
to ad aumentare in rapporto ai risultati eco~
nomici che si raggiungeranno in conseguenza
di nuovi investimenti e del ripristino di ade-
guati livelli di produttività.

Avremo occasione di verificare la fondatez~
za di queste ottimistiche previsioni quando
saranno portati a conoscenza del Parlamento
i previsti rapporti annuali sui risultati di ge~
stione.

Per quanto riguarda i fini economici e so-
ciali che l'EGAM si propone di perseguire,
siamo d'accordo che debbono reputarsi sen-
z'altro validi sul piano generale perchè è
ormai sentita da tempo l'esigenza di un'ade-
guata politica mineraria destinata ad assi~
curare la migliore utilizzazione possibile del-
le nostre magre risorse, attraverso l'impiego
dei più moderni metodi di coltivazione, at~
traverso un coordinato e razionale sistema
di approvvigionamento dall'estero delle ma~
terie prime necessarie ad integrare le nostre
disponibilità in rapporto all'attuale fabbiso~
gno ed a quello in prospettiva prevedibile e
ad attuare infine una organizzazione verti-
cale della produzione per colmare le even-
tuali, anzi sicure perdite, connesse all'estra-
zione ed assicurare soddisfacenti risultati
economici complessivi.

Quest'esigenza si è fatta tanto più sentire
quanto più l'iniziativa privata si è vista co-
stretta ad abbandonare impianti e conces-
sioni, non essendo stata sufficientemente sor-
retta per fronteggiare gli oneri connessi al
perfezionamento dei metodi di estrazione e
tanto meno quelli relativi alla ricerca che in
questo campo è indispensabile.

Così è maturata da tempo ormai, anche sot-
to la spinta delle tensioni sociali, la necessi~
tà dell'intervento dell'azione pubblica, da un
lato rivolta con provvedimenti coordinati ed
unitari a rendere quanto più possibile eco~
nomica l'attività estrattiva dopo una orga~
nica ed approfondita ricognizione delle no-

stre risorse, ancora non sufficientemente co~
nosciute, malgrado la secolare azione svolta
in questo campo dal Corpo delle miniere e
dall'altro a condurre una politica di approv~
vigionamento dall'estero in modo da armo~
nizzare le nostre disponibilità di materie pri-
me alle esigenze dello sviluppo industriale
del paese nel settore siderurgièo, meccanico
e chimico, specie nel Mezzogiorno d'Italia.

Nella struttura polisettoriale integrata del
complesso industriale EGAM sono comprese
iniziative del più alto interesse, come quella
nel comparto della siderurgia degli acciai
speciali che viene affidata a complessi produt~
t~vi con dimensioni a livello comunitario, in
grado di competere con organismi similari
da tempo operanti in paesi industrialmente
più avanzati. Viene così riaffermato il princi-
piéo della specializzazione anche in questo
campo nel quale alla Finsider resterà affidata
la 'S1derurgia a cido integrale, mentre la Ca-
gne e la Breda siderurgka inquadrate nel~

l'EGAM si dedicheranno alla produzione de-
gli acciai speciali per i quali siamo ancora
18rgamente tributari degli altri paesi della
Comunità.

In questo comparto rientrano i due stabili~
menti previsti a Marsala e ad Avellino ~

quest'ultimo, però, ancora assai lontano dal-
la fase esecutiva ~ che costituiscono i prov~
vedimenti di maggior rilievo previsti nel
programma dell'EGAM per il Sud.

Un altro orientamente produttivo da sot-
tolineare è quello della fabbricazione di mac-
chine tessili nel settore meccanico con l'uti~
lizzazione delle più avanzate acquisizioni del
progresso in questo campo, per sorreggere
in tal modo l'attività tessile in gravi difficol-
tà, soprattutto per il superamento tecnolo-
gico. È quanto si propone di fare il settore
meccano-tessile EGAM, di cui fanno parte la
Cognetex, la Nuova San Giorgio e le officine
Savio, tra le più importanti unità produttive
in questo campo, che, attrav,erso la rea'lizza-
zione di macchine di alto rendimento, potran-
no favorire l'evoluzione nella quale è impe~
gnata l'industria tessile dopo il tramonto del-
le fibre tradizionali e l'impetuosa avanzata
delle fibre sintetiche.

Se questi criteri produttivi adottati dalle
partecipazioni statali a favore del settore tes~
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sile che interessa prevalentemente il Nord,
fassera estesi anche ad altre attività indu-
striali in difficaltà nelle regiani meridianali,
si patrebbero raggiungere risultati quanta
mai prapizi in questa difficile mO'menta. Assi-
curandO' infatti al progressO' tecnalagica di
alcuni settari un' arganica e razianale ricerca
che le partecipaziani passanO' farnire, si pa-
trebbe cancarrere alla ripresa ed al rilancia
dei settari industriali in gravi difficaltà, spe-
cie nel Mezzagiarna.

Per quanta riguarda l'impegna dell'EGAM
per le regiani meridianali, essa è espressa
da una percentuale limitata degli investimen.
ti glabali previsti che si adegua al 32 per
centO', data anche la prevalente dislacaziane
nel Centra-Nord degli impianti traclizianalì
delle miniere. Per la manadapera si prevede
un incrementa a fine 1976 dell'attuale percen-
tuale, che è del 20 per centO' per il Mezzogiar-

nO', del 31 per centO' in seguita alla realizza-
ziane dei nuavi stabilimenti previsti. Una
parte della manadapera praverrà dagli im-
pianti che verrannO' ritenuti nan più suscet-
tibili di utilizzaziane proficua.

Anche questo criteriO' dell'assarbimenta del
persanale rimasta disaccupata per la fine
ecanamica di un'impresa ò diventata esube-

rante per l'impiega di tecnalagie d'avanguar-
dia meriterebbe più vasta ed arganica appli-
caziane specialmente nel Mezzagiarna, dove
numerase aziende hannO' canclusa anzi tempO'
la lara esistenza per la pratica impassibilItà
di aperare quegli alleggerimenti di manada-
pera che il pragressa avrebbe cansentita e le
esigenze di mercato richiedevanO'.

Il Mezzagiarna, attraversa la nuava strut-
tura che verrà attribuita all'EGAM in conse-
guenza della legge sattapasta all'approvazin
ne dell'Assemblea, canta saprattutta sulle
passibilità di un più adeguata e canveniente
approvvigianamentO' delle materie prime per
la sviluppa dei settari siderurgica e mecca-
nica.

Onarevali calleghi, malgradO' le carenze,
gli errari e dubbi che sana stati in prece-
denza analizzati, nan passiamO' negare il na-

strO' cansensa alla legge che, almenO' teari-
camente, davrebbe essere destinata a me t- I

tere in mota un meccanismO' praduttiva di
natevale interesse, anche se in un campa li-
mitata, per il rilancia dell'ecanamia.

La riarganizzaziane del settare mineraria
can criteri unitari ed aggiarnati è un'esIgenza
che accarre finalmente saddisfare per alli.
nearci anche in questa campa can i Paesi
più evaluti, per avviare la caltivaziane di gia-
cimenti non ancara utilizzati, specie nel Sud
(came ha denunciata can ricchezza di episadi

I e di partic)lari il callega Cucinelli) a addi-
rittura scanasciuti per salvare nel cantempa
un patrimania umana e saciale che nan può
essere ulteriarmente trascurata.

Nan sana dispanibili infarmaziani e dati
cantabili tali da cansentire un fandata giu-
diziO' sulle previsiani aziendali farmulate nel
programma delle partecipaziani, ma il di-
segna di legge cansente al Parlamenta di ese-
guire annualment~ adeguati cantralli sull'at-
tività dell'EGAM in base ad una dacumenta-
ziane che, sebbene nan passa cansiderarsi del
tutta saddisfacente, risulta certa più vasta e
più campleta di quella tradizianale ed appare
suscettibile di proficui SVilUiPpi, come ha as-
servata il callega Oucinelli, per quanta ri-
guarda la definiziane dei rapparti tra il Par-
lamenta e le partecilpaziani statali. In questa
prospettiva, ed a:uspicanda che la legge passa
risparmiare altri danni ad una benemerita
categaria di lavaratari ohe specialmente nel-
le Isale ha malta sofferta per l'assenza di
una qualsiasi palitica nel settare estrattiva e
metallurgica e ohe dalla nuav:a strutturazio-
ne dell'EGAM passa trarre adeguata vantag-

giO' l'ecanamia del Paese e in special moda
quella del Mezzogiarna, il GruppO' del MSI-
Destra nazianale esprime vata favarevole al
disegna di legge n. 733 cancernente l'attività
e la disciplina dell'ente autanoma di gestia-
ne delle aziende minerarie e metallurgiiOhe.
(Applausi dall'estrema destra).

P RES I D E N T E. È iscritta a parlare
il senatare Ferralasca. Ne ha facaltà.

FER R A L A S C O. Signar Presidente,
anarevali calleghi, anarevale MinistrO', su
questa progetta di legge, came ha già detta
in precedenza il mia callega senatare' Cuci-
nelli, il Partita socialista av,eva alcune per-
plessità sulle quali tarnerò rapidamente;
perplessità che peraltro sana state superate
dal fatta che finalmente si passa arrivare in
Italia, attraversa il patenziamenta e il finan-
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ziamento dell'EGAM (che fino ad ora per la
verità non ha svolto le attività che doveva
svolgere, non ha svolto la funzione per la
quale era sorto) alla possibilità reale di con~
durre una politica univoca per il settore mi~
nerario; perchè, in effetti, questo progetto di
legge non è che uno strumento che crea un
ahro strumento e come tale può essere ado-
perato in un modo o nell'altro; dipenderà
dalla volontà politica del Parlamento e del
Governo, dipenderà dalla volontà dei dirigen~
ti dell'EGAM subordinata però al volere po~
litico, di poter agire effettivamente con que-
sto strumento nel modo più consono alla
realtà italiana, nel modo più consono alle
es,igenze di questo settore che sta attraver-
sando una crisi spaventosa, crisi che si ri~
percuote soprattutto sulla povera terra di
Sardegna ~ ed io anche come sardo ho pre-
su la parola ~ perchè da questo progetto
di legge e dalla futura attività di questo en-
te noi ci attendiamo forse troppo ma ci at-
tendiamo soprattutto un po' di giustizia do-
po tante ingiustizie perpetrate verso la no-
stra terra. Noi siamo tutti, il collega Abis
lo è quanto me, testimoni di ciò a cui pos~
sa portare una politica di rapina del setto~
re minerario, una politica che si limiti al~
la coltivazione dei giacimenti più ricchi, una
politica in poche parole che segua il pro-
fitto capitalistico come legge e che ad essa
si adegui in tutti i modi. Nel bacino mi-
nerario del Sulcis-Iglesiente Guspinese, ba-
cino minerario metallifero e bacino minera~
ria carbonifero congiunto, si è assistito nel-
l'arèo di 15~20 anni ad una perdita di posti
di lavoro valutata intorno ai 20.000. Se con-
sideriamo ~ e mi attengo a cifre pruden~
ziali come ben sa il collega relatore Abis
~ che sul complesso di questo bacino insi-

stono non più di 200.000 abitanti, ci rendiamo
conto di quale tragedia rappresenti una per~
dita secca di 20.000 posti di lavoro in vent'an-
111ed anche meno per queste povere genti, per
questa terra già martoriata, in assenza di
una politica pubblica del settore. Infatti lo
Stato avrebbe potuto predisporre in tempo
una programmazione economica atta a por-
tare alla zona uno sviluppo razionale senza
dover poi affrontare con dispendi enormi,
come deve fare giornalmente, i problemi le~

gati alla mancanza di questa politica econo~
mica in campo minerario.

È evidente che la soluzione di problemi che
poi sorgono in una zona così depressa com-
porta oneri ancora maggiori di quelli che si
potrebbero avere in eventuali deficit delle
attività minerarie, quando questi deficit fos~
sera contenuti con dei conti economici effet~
tivamente realistici e soprattutto avessero
una prospettiva economica di espansione.

Dicevo prima che ci aspettiamo forse trop-
po dall'EGAM, ma gli strumenti in questa
legge, che ripetiamo non è perfetta ma per-
fettibile, ci sono e vengono indicati. Mi rife~
risco soprattutto all'articolo 6 che impegna,
non con un ordine del giorno che viene re...
cepito nel modo che conosciamo, ma con la
forza vincolante della legge, il Ministero del-
l'industria a predisporre, entro un anno dal-
l'entrata in vigore della presente legge, una
relazione generale sulla consistenza delle ri~
sorse minerarie, sui programmi di ricerca mi-
neraria, sul fabbisogno nazionale di risorse
minerarie, sullo stato dell'industria estratti-
va, su ogni altro aspetto concernente la strut-
tura economica, tecnica e finanziaria dell'}n~
dustria estrattiva, sulla situazione economi-
co-sociale delle regioni, zone e comuni mine~
rari del paese, sui riflessi derivanti al settore
minerario e al settore di trasformazione di
prodotti minerari in Italia dall'entrata in vi~
gore delle norme della Comunità economica
europea, sulle iniziative necessarie o comun~
que opportune per facilitare o consentire un
definitivo assetto del settore minerario, sulla
spesa da destinare alla ricerca mineraria ap~
plicata. Questà relazione terrà anche conto
dei programmi regionali.

Detto articolo è fondamentale non perchè
crediamo che in questo modo, automatica~
mente i suoi contenuti vengano realizzati,
ma perchè trasferisce in una legge un impe-
gno del Governo a prendere delle iniziative
entro un certo termine. Tale impegno sarà
fatto rispettare dal Parlamento e per quanto
riguarda la nostra parte politica faremo ogni
sforzo perchè questa legge, che ci auguria~
ma venga approvata tra poco, sia operante
in effetti nei suoi contenuti attraverso il con~
trollo costante del Parlamento, attraverso
lo stimolo e !'iniziativa dei partiti che inten~
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dono portare avanti una politica mineraria
moderna, razionale ed adatta allo scopo che
si prefigge.

Ecco perchè, dicevo, questa legge per noi
va mediamente bene nel senso che contiene
dei princìpi che, se applicati, e noi ci impe-
gniamo per quanto possibile a farne rispetta-
re le scadenze, possono effettivamente por-
tare ad una sana ristrutturazione del set-
tore e ad una programmazione finalmente
valida e seria.

L'articolo 7 assume una particolare im-
portanza perchè stabilisce, così come avvie-
ne per il Ministero dell'industria nell'arti-
colo precedente, l'obbligo per l'EGAM ({ di
predisporre entro sei mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, uno sche~
ma di programma quinquennale di attività
che, nel rispetto dei programmi di settore
eventualmente predisposti dalle regioni che
ne hanno competenza» eccetera. Anche que-
st'articolo corrisponde quindi, come finalità,
alla necessità assoluta di ristrutturazione
programmata del settore.

L'articolo 8 dice: ({ Lo schema di pro-
gramma di cui all'articolo 7 viene trasmesso
dall'EGAM al Ministro delle partecipazioni
statali. .. Tale programma è sottoposto al-
l'esame del Parlamento» eccetera. Questa è
una ulteriore garanzia per la parte pubblica
che deve guidare il paese, che ha l'obbligo
e il diritto-dovere di guidare il paese; è una
garanzia perchè possa far sentire la sua vo-
ce in modo finalmente decisionale su una que-
stione di grande momento e di tanta impor-
tanza.

Ed ecco ancora all'articolo 9: ({ L'EGAM
presenterà, entro quattro mesi dalla fine di
ciascun esercizio, il suo rendiconto patri-
moniale ed economico, allegandovi uno sta-
to patrimoni aIe ed un conto economico con-
solidato di tutte le impn~se nelle quali esso
detenga direttamente o tramite aziende del
gruppo almeno il 50 per cento del capitale
sociale, indicando in dettaglio i criteri di
consolidamento ».

Signor Presidente, onorevoli colleghi, in
poche parole ~ e mi avvio definitivamente

alla conclusione ~ il Partito socialista, che

da anni si batte per una politica nazionale
del settore, per una politica di intervento
pubblico nel settore che tenga conto delle ne-

cessità economiche, e cwe dell'esigenza di
non disperdere i fondi, e che tenga altresì
conto della necessità della gestione unitaria
di questo settore, in modo che effettivamente
si possa avere un quadro completo ed una
azione completa in tutte le branche del set-
tore, e si possano in questo modo affrontare
anche dal punto di vista economico sia le
necessità interne dello Stato italiano sia le
necessità concorrenziali che si aprono sul
mercato internazionale, è favorevole a che
si crei appunto uno strumento valido, un
organismo valido che possa operare nel setto-
re della ricerca, della verticalizzazione dello
sfruttamento, cioè della lavorazione dei pro-
dotti in loco. Occorre tener conto di tutti i
fattori, ma soprattutto dei fattori regionali
di ubicazione. Però questi fattori regionali
non diventano in questo modo dei fattori

I campanilistici, perchè vanno inquadrati in
un sistema più generale di intervento, in
modo da evitare le dispersioni.

Il Partito socialista non è mai stato insen-
sibile a questo progetto, anzi è sempre stato
all'avanguardia. Aveva presentato a suo tem-
po alla Camera una proposta di <legge, che
precedeva l'attuale, ad iniziativa dei compa-
gni Tocco, Della Briotta e Zaffanella (n. 417).
Successivamente sono state presentate sulla
stessa materia proposte di legge anche da
parte di altri Gruppi, ed infine abbiamo vi-
sto questo progetto di legge, nella sua stesura
attuale, che è stato approvato dalla Camera
in Commissione.

Ebbene, il nostro partito, proprio per evi-
tare che potessero avvenire delle interfe-
renze e delle lungaggini, che si potessero ma-
nifestare delle disfunzioni, delle discrasie
ampliando il discorso, non ha ritenuto op-
portuno presentare un proprio progetto di
legge, o meglio ripresentare qui al Senato
quello già proposto alla Camera dei deputa-
ti. Infatti, come ho detto prima, il Partito
socialista ha giudicato il progetto di legge
attuale abbastanza positivo.

Ribadisco ancora una volta che in questo
progetto di legge sono previsti i mezzi di fi-
nanziamento, che allo stato attuale ammon-
tano a 330 miliardi che, se non sono comple-
tamente adeguati, sono però abbastanza con-
sistenti. Ricordiamo che la cifra iniziale era
di 190 miliardi.
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Non sono d'accordo con quei colleghi che
ir. Commissione e in Aula hanno sostenuto
cbe la cifra di 330 miliardi è eccessiva. Dirò
cbe questa cifra sarebbe eccessiva, come sa-
rebbero eccessivi anche soltanto 10 miliardi,
se dovesse servire semplicemente a mantene-
re un carrozzone o ad avere una dispersione
di pubblico danaro: in questo caso, anche la
cifra di un miliardo sarebbe eccessiva. Pe-
rÒ, se l'ente intende seguire questa poli-
tica e noi come Parlamento abbiamo l'obbli-
gc: di volerE- che esso persegua la politica
e le linee che sono state indicate nel proget-
to di legge, negli articoli 6 e 7, con tutte le
conseguenze che ne derivano, 330 miliardi
non sono sprecati e rappresentano un inve-
stimento doveroso in questo settore che lo
Stato doveva fare e che finalmente si è de-
ciso ad attuare.

L'altro aspetto sul quale ci sarà da stare
molto attenti e sul quale veglieremo concer-
ne i rapporti dell'ente con le regioni, soprat-
tutto con quelle che hanno loro strumen-
ti di attività in questo campo, che hanno
i loro enti minerari (intendo riferirmi alla
Sardegna e alla Sicilia), i loro piani mine-
rari (intendo riferirmi anche alla Toscana e
al Veneto), che hanno la loro parola da dire
in questo ambito, che hanno la necessi.tà
d.l concorrere, con le conoscenze tecni-
che, sociali ed economiche che derivano loro
dai rapporti diretti con la base, cioè con le
popolazioni che insistono nei bacini minera-
ri, all'attuazione di questa politica. Corre
l'obbligo a quest'ente e al Parlamento quindi
di prestare la massima attenzione a questo
aspetto, di portare avanti la programmazio-
ne di concerto con le regioni, con i poteri
locali, con i poteri pubblici, con i poteri am-
ministrativi a tuttJl i livelli affinchè, accanto
ad una sana gestione eCQilomica che si av-
valga dei tecnici migliori, italiani e stranieri,
in questo campo, si trovino associati i pro-
blemi sociah ed economici perchè si possa
attuare quella politica che solo il settore pub-
blico può portare avanti e venga finalmente
sottratto questo settore minerario così im-
portante alla mano privata che persegue fini
diversi, quelli del capitalismo, cioè della ren-
dita de] capitale e del profitto. Non c'è niente
di immorale in questo, ma il tutto diventa
immorale quando l'attività si esercita in mo-
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do colonialistico, con un tipo di rapina nel-.
lo sfruttamento delle risorse minerarie cosic-
chè gli effetti si vedono a distanza di decenni
o di qualche secolo, come accade ora pur-
troppo in Italia in cui ci troviamo a racco-
gliere i cocci di quella che era una possibilità
espansiva che 1'1talia aveva e che ha perso
per l'industria di rapina delle società pri-
vate, spesso in mano al capitale straniero
(mi riferisco sempre al bacino minerario del
Sulcis Iglesiente che è quello che meglio
conosco e che è pur sempre il bacino prin-
cipale d'Italia nel campo dei minerali me-
taIÌurgici). Abbiamo assistito, come dicevo,
ad un'industria di rapina; lo Stato, quando
non è stato connivente (nessuno di noi può
dimenticare ~ coloro che hanno vissuto gli
avvenimenti e coloro che li hanno sentiti
dalla viva voce dei superstiti ~ l'azione di
polizia che lo Stato ha portato avanti in que-
ste zone per decenni a protezione della rapi-
na colonial~ che ci veniva da mani estere),
è stato posto in una condizione per lo meno
di omertà. Ebbene, finalmente uno strumento
esiste, non sarà perfetto, ma noi siamo d'ac-
cordo perchè non si perda ulteriore tempo;
veglieremo perchè questo strumento vada
avanti nel modo migliore, agisca per incidere
una volta per tutte in questo settore per ri-
portare ogni possibilità di rinascita in quelle
nostre zone minerarie così depresse, così
bistrattate, così dimenticate. (Applausi dalla
sinistra ).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Brosio, il quale, nel corso del suo
intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno
da lui presentato. Si dia lettura dell'ordine
del giorno.

P O E R I O, Segretario:

II Senato,

visto l'articolo 5 del disegno di legge
n. 733 che autorizza il Ministro dell'indu-
stria, del commercio e dell'artigianato asti.
pulare con l'EGAM convenzioni per l'effet-
tuazione di indagini e studi a carattere geo-
logico, geofisico e geochimico;

riconosciuta la necessità di agevolare
ed incentivare la ricerca mineraria nel paese
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valendosi di tutte le possibilità offerte dal~
l'iniziativa pubblica e dall'iniziativa privata,

invita il Governo a predisporre una leg~
ge organica sull'incentivazione della ricerca
mineraria che si basi sull'apporto della pub~
blica e della privata iniziativa.

2.

P RES I D E N T E. Il senatore Brosio
ha facoltà di parlare.

B R O S I O. Onorevole Presidente,ono~
revoli rappresentanti del Governo, onorevoli
colleghi, vorrei dire anzitutto che interven~
go in questo dibattito con qualche perplessi~
tà perchè, mentre da un lato devo riconosce~
re che questo disegno di legge riflette uno
stato di necessità che è difficile contrastare
senza creare guai maggiori e perciò impone
un'approvazione, sia pure non certamente en~
tusiastica per quello che mi riguarda, dall'al~
tro ho il dovere di dire che esso solleva e la~
scia dubbi gravi per l'avvenire, richiede quan~
to meno qualche chiarimento e non va in~
teso, a nostro avviso, come la definitiva scel~
ta di una politica, ma come la predisposizio~
ne di un'indagine che mirerà ad una scelta
di indirizzo ancora da compiere.

Se così non fosse, la mia riluttanza diver~
rebbe insuperabile. Cercherò di spiegarmi al~
la luce anche della chiara relazione introdut~
tiva del senatore Abis e del dibattito che ne
è finora seguito, nonchè del precedente di~
battito alla Sa Commissione dell'altro ramo
del Parlamento.

Mi concentrerò su tre questioni: la prima
è quella dell'eterogeneità dell'ente; la secon~
da è quella di una dissolvenza ~ uso un ter~

mine cinematografico ~ per non dire scom~
parsa di un serio conto economico nei cri~
teri di conduzione delle sue imprese; la ,ter~
za è quella più grave circa la nostra futura
politica mineraria e della metallurgia dei me~
talli non ferrosi.

Quanto all' eterogeneità delll'EGAM se ne
è già discusso nell'altro ramo del Parlamento
ed anche qui alla sa Commissione. Il sotto~ I
segretaria onorevole Mattarelli ci ha detto
ohe l'omogeneità delle partecipazioni costi~
tuisce l'obiettivo di una direttiva impartita
dal Ministero agli enti di gestione da realiz~

i

zare con la necessaria gradualità. Il fatto è
che oggi nell'EGAM (ente di gestione per le
aziende minerarie e metallurgiche) si ac-
compagnano industrie siderurgiche come
la Breda, la Cagne di Aosta, industrie
meccanico~tessili come la Cagne di Imo~
la, industrie minerarie come le Soger~
sa nell'Iglesiente, industrie metallurgiche
non ferrose ereditate dall'ANMI, per non
parlare di aziende minori, persino turisti~
che ed alimentari. Viceversa resta fuori del~
la sezione mineraria dell'EGAM la Monte
Amiata che è rimasta sotto il controllo IRI.
E qui mi pare che un' esigenza di razionaliz~
zazione indubbiamente esista: non voglio
dire che debba essere soddisfatta subito nè
totalmente. Per esempio, è chiaro che l'as~
sorbimento della Monte Amiata deve presen~
tare problemi delicati, nè intendo manifesta~
re nell'ambito delle partecipazioni statali
una preferenza per la concentrazione mono~
polistica nei vari settori. Anche fra gli enti
di gestione un pò di concorrenza, una gara a
chi gestisce meglio o meno peggio può essere
forse salutare. Ma soprattutto è necessario
che quando si discute, come oggi, di enti di
gestione compositi e multiformi, come l'E~
GAM, non si perda di vista la loro natura e
la varietà di problemi tecnici ed economici
che essa comporta.

Mi è sembrato che la questione dell'EGAM
sia diventata, nella stessa presentazione dei
vari progetti alla Camera, poi fusi più o me~
no nel presente disegno di legge n. 733, la
questione della politica mineraria italiana,
della sua verticalizzazione, degli approvvigio~
namenti di minerali anche dall'estero per le
industrie italiane e della sorte dei nostri cen~
tri minerari tradizionali in decadenza.

Ma non si tratta solo di questo. Su circa
960 miliardi di investimenti previsti per l'E~
GAM entro il 1976, circa 450 miliardi dovreb~
bero andare ai settori siderurgico e mecca~
nico, senza contare gli pseudo investimenti
destinati in realtà a ripianare perdite, come
si usa dire, ossia a turare falle: solo l'altra
metà va al settore minerario~metallurgico. I
due settori hanno caratteristiche e difficoltà
ir. parte differenti e non possono essere trat~
tati in modo uniforme. Quello che purtroppo
essi hanno certamente in comune è di la~
varare in perdita a causa di una situazione
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generale della nostra economia e specifica di
molte aziende EGAM che pesa paurosamente
su tutti i settori. Mi riferisco qui alle parole
stesse della relazione programmatica sugli
enti autonomi di gestione del Ministero del~
le partecipazioni statali (volume secondo, pa~
gin e 202 e 203). Vi si ritrova ~ e lo riassumo
brevissimamente perchè è assai esteso e det~
tagliato ~ l'ormai abituale ma pur sempre
vero e triste lamento sul costo del lavoro,
sull'assenteismo, sulla riduzione degli orari
dei turni, sull'elevato numero di festività,
sulla disaffezione o scoraggiamento dei capi
a vari livelli, sull'incertezza e variabilità dei
contratti di lavoro che impedisce la formu~
lazione di programmi attendibili. Questo la~
mento, al quale siamo dolorosamente abi~
tuati dopo tante e vane denunzie da parte di
imprese e associazioni sia pubbliche che pri~
vate, vale per tutta l'industria italiana e per
tutte le imprese del gruppo e spiega in parte
la difficoltà di presentare conti di gestione
rassicuranti. Il che rientra nella mia seconda
questione.

Per intanto, concludendo sulla prima, de~
vo condividere l'opinione di chi considera
l'EGAM un gruppo eccessivamente eteroge~
neo, bisognoso quindi di una certa riorganiz-
zazione in senso più coerente. In questo sen-
so speriamo che il Governo vorrà rinnovare
in quest'Aula le assicurazioni già date allora
e anzi precisarle e rafforzarle, pur riconoscen~
do la necessità di una gradualità nella sua
azione e forse anche l'opportunità di man-
tenere un certo grado di concorrenza anche
tra le imprese a partecipazione statale.

Quindi, ripeto, io sarei piuttosto esitan-
te a decidere fin d'ora e subito il trasferi-
mento della Monte Amiata all'EGAM prima
di aver verificato se e come l'EGAM sia ca~
pace di risanare le sue situazioni pesanti e
di avviare il suo proprio programma che di
per sè si presenta complesso e difficile. Co~
munque sentiremo con interesse come rea~
girà il Governo ai due ordini del giorno pre~
sentati a questo riguardo, dove tuttavia ~

e mi riferisco specialmente all'ordine del
giorno presentato dal senatore Fusi e da al-
tri senatori ~ mi pare si riveli un'eccessiva
diffidenza per l'iniziativa privata, equiparata
senz'altro, secondo le frasi correnti, alla spe-
culazione, allo sfruttamento di rapina, e un
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eccessivo ottimistico entusiasmo sulle pos-
sibilità miracolose dei programmi e delle
riorganizzazioni nella creazione di ricchezze
minerarie la cui reale consistenza è per lo
meno molto problematica.

Ma ritornerò su tutto questo trattando la
mia terza questione. Vengo ora alla seconda.
Mi sembra una caratteristica dei piani di ri~
strutturazione e di sviluppo degli enti di ge~
stione quella che essi si esprimano in gran-
dezze di investimento e ta,lora di occupazione
realizzata, prevista o sperata, ma ben poco
in termini di produzione e ancora meno in
termini di conti e in termini di profitti e di
perdite.

Nella stessa ragguardevole relazione mi~
nisteriale che ho citato questi elementi non
appaiono o appaiono di sfuggita. La relazione
ministeriale ci dice che il fatturato globale
dell'ente salirà nel quinquennio da 133,8 mi-
liardi del 1971 a circa 360 miliardi, pari a 10
milioni e mezzo per addetto, con un aumento
dunque di 226,2 miliardi.

Il senatore Merloni nella discussione in
Commissione ci parlò di un aumento di 180
miliardi e di un costo di 80 milioni per ad-
detto. Questa varietà di dati mi sembra un
segno significativo della loro imprecisione ed
insufficienza. Anche in base ai dati della re-
lazione ministeriale rimane il fatto che i 960
o 980 miliardi di investimenti (questa è la ci-
fra prevista) per ottenere un fatturato pre~
visto di 360 miliardi annui sono largamente
troppi.

Ho avuto sott' occhio un quadro degli in~
vestimenti e del fatturato di 14 tra le princi~
pali società mondiali operanti nel settore
miniere metallifere e metalli non ferrosi, dal
quale risulta che la proporzione media degli
investimenti rispetto al fatturato è del 19,10
per cento; viceversa all'EGAM saremmo sul
260, per cento. Pur tenendo conto di oneri
preesistenti e di operazioni radicali di ri-
strutturazione, la proporzione rimane a mio
avviso aberrante ed antieconomica.

Dunque non sembra infondata la mia im-
pressione che l'insufficienza dei dati relativi
alle gestioni copra, non dico intenzionalmen-
te, ma certo malamente, la sostanziale pover-
tà di queste gestioni, molte delle quali in
perdita e talune in passività cronica e di-
sastrosa.
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Il sottosegretario Mattarelli ha espresso
alla Camera l'auspicio che i fondi di dotazio~
ne non siano destinati a spianare passività.
Non ho difficoltà nell'associarmi all'augurio,
ma qui si tratta di ben altro. Se le mie af~
fermazioni sono esatte, su 330 miliardi di fan
do di dotazione che noi siamo chiamati a vo~
tare, certamente non meno di 70 miliardi ser~
viranno a coprire perdite già registrate o in
via di registrazione. Si tratta della Cagne
Aosta, della Breda, di altre industrie minori,
ma soprattutto della Sogersa le cui perdite
sono state denominate pudicamente {( costi
di ristrutturazione» ma in realtà sono ine~
renti allo stato finanziario purtroppo disa~
stroso di quel tradizionale centro minerario
sardo di Iglesias; disa,stroso e probabilmente
purtroppo cronico. Ma accanto a questi 70
miliardi a copertura di perdite, e ad altri che
potrebbero sopravvenire, vi sono le copertu~
re di debiti i quali sono ingenti ed onerosi.
La relazione ministeriale riconosce che gli
oneri finanziari dell'EGAM erano già da tem~
po troppo elevati. Il senatore Abis nella sua
pregevole relazione alla 5a Commissione ci
ha informati che l'indebitamento a breve
termine, il più gravoso, assorbe ~ se non

sbaglio ~ il 59 per cento del totale. Quanto
sia questo totale non l'ho potuto chiarire be~
ne, ma mi sembra certo che un'altra sostan~
ziale fetta del fondo di dotazione andrà a
pagare questi debiti e a consolidare il passivo
dell'ente: operazione certamente necessaria
e corretta dal punto di vista finanziario, ma
tale da ridurre sensibilmente la quota del
fondo utilizzabile come danaro fresco per
nuovi investimenti.

Devo confessare ad esempio che mi ha in~
curiosito il capoverso dell'articolo 8 secondo
il quale le iniziative enunciate nel program~

ma quinquennale EGAM dovrebbero essere
finanziate con i mezzi indicati dall'articolo
2, ossia essenzialmente con il fondo di dota~
zione di 330 miliardi.

Temo molto che in quel fondo non vi sarà
più affatto capienza per tali nuovi capitoli di
spesa. Come vi si provvederà non lo so, o lo
arguisco troppo bene: con nuove erogazioni
e con nuovi crediti.

Tutto questo rivela che ci troviamo di
fronte, almeno in parte, ma in parte apprez~
zabile, ad un provvedimento di necessità,
adottato non solo per costruire un avvenire
nuovo a queste industrie ma anche, e anzi~
tutto, per salvare l'EGAM da una situazione
a dir poco molto imbarazzante. Il peggio è,
a mio avviso, che una breve scorsa al di~
segno di legge dimostra come anche per
l'avvenire la preoccupazione di assicurare
un sano fondamento economico alle attività
vecchie e nuove di questo ente non sia davve~
ro stata in cima ai pensieri dei suoi redattori
o almeno, se questa finalità c'era, è rimasta

I assai ben celato..

L'articolo 6 prevede una relazione generale
del Ministro dell'industria sulla situazione
mineraria del paese e fa cenno alla con~
sistenza delle risorse minerarie, dei program~
mi di ricerca, del fabbisogno nazionale, del~
lo stato delle industrie estrattive pubbliche e
private, delle loro crisi, della struttura eco~
nomica e finanziaria dell'industria, della si~
tuazione economico~sociale delle regioni mi~
nerarie, degli effetti delle norme della Co~
munità europea e solo in coda si considera~
no ~ cito testualmente ~ {( le iniziative ne~
cessarie per facilitare o consentire un defi~
nitivo assetto del settore minerario, anche
nella prospettiva di validi obiettivi econo~
mici ».

Presidenza del Vice Presidente S PATA RO

(Segue B R O S I O ). Perchè non dire
addirittura {( persino nella prospettiva di va~
lidi obiettivi economici»? La stessa espres~
sione è usata all'articolo 7 a proposito del
programma quinquennale dell'EGAM: pri~
ma vengono gli investimenti, poi 1'0ccupazio~

ne, poi la verticalizzazione e ristrutturazio~~
ne del settore minerario, di cui parlerò in se~
guito, e poi le iniziative necessarie per un
suo definitivo assetto {( anche nella prospet~
tiva di validi obiettivi economici», i quali
rimangono sempre in coda.



VI LegislaturaSenato della Repubblica ~ 5246 ~

1° MARZO 1973110a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO

È vero che l'articolo 9 impegna l'EGAM
a presentare dopo ogni esercizio il suo ren-
diconto patrimoniale ed economico, ma non
si dice a chi; penso al Ministero delle parte-
cIpazioni statali, non al Parlamento che non
mi pare competente a giudicare sui conti e
bilanci delle aziende. Ma quei rendiconti a
posteriori rischiano di diventare semplici de-
nunce di perdite e di dissesti, se l'EGAM
stesso non sarà istituzionalmente indiriz-
zato a ricercare anzitutto gestioni economi-
che attive ed auto sufficienti. Allargando il
discorso si potrebbero qui riproporre i dub-
bi sollevati dalle esperienze di questi anni
sulla gestione delle partecipazioni statali. Es-
se hanno certo svolto e svolgono una funzio-
ne importante, di stimolo alle iniziative ed
agli investimenti; ma malgrado i grossi van-
taggi dei quali hanno goduto e godono, non
hanno molto spesso saputo evitare gestioni
passive e qualche volta disastrose.

Il ministro Ferrari-Aggradi ~ gliene do
atto con incondizionata approvazione ~ ha

ripetuto alla Camera proprio nella discussio-
ne sull'EGAM che le partecipazioni statali
non sono opere pie o assistenziali. Benissi-
mo; ma è questo un dover essere o una real-
tà esistente? Mi permetto di astenermi dalla
risposta. In realtà credo che sarebbe giunto
il momento di ristabilire condizioni di mag-
giore uguaglianza tra le aziende private e le
aziende pubbliche:: i fondi di dotazione gra-
tuiti dovrebbero far posto a fondi gravati da
interessi o condizIonati ad una verifica del
loro rendimento in profitto. Il credito age~
volato non dovrebbe essere preferenziale a
favore degli enti di gestione; nel presente
caso non vediamo nulla di tutto questo per-
chè siamo in tempi in cui le partecipazioni
statali perdono, come perdono del resto mol-
te aziende private.

Troviamo poi un articolo Il che estende
all'EGAM i privilegi fiscali in tema di impo-
ste sul reddito e sugli affari, garantiti all'ENI

.dalla legge n. 136 del 1953.
D'altra parte assistiamo ad una soprava-

lutazione dell'elemento dell'occupazione co-
me una variabile indipendente dell'attività
economica, in base al principio che l'occu-
]J2czione non si scalfisce e deve rimanere im-
mutata in ogni azienda fino a che non si trovi

nuovo lavoro a tutti i dipendenti in altre
aziende, preferibilmente locali. Tutto questo
risponde ad una esigenza sociale profonda
riconosciuta dalla Costituzione, ma mi pare
che vi risponda male, perchè il diritto al la-
varo non è il diritto di permanere nello stes-
so lavoro anche a costo di eventuali perdite
aziendali che ridondano poi a danno del-
l'economia nazionale nel suo insieme e delle
stesse possibilità di nuovo collocamento dei
lavoratori. La legge proposta da questo Go-
verno e approvata dal Parlamento sulla cas-
sa d'integrazione, legge profondamente inno-
vativa per la sua audace estensione, non
avrebbe senso se non servisse proprio a con-
sentire quella flessibilità nell'impiego della
manodopera, quella possibilità di ristruttl~-
rare le aziende troncando il flusso delle per-
dite e consentendo investimenti nUOVI e più
competitivi che è il solo modo di conciliare
economia e socialità, ammortamenti, inve-
stimenti e nuova occupazione. Questi sono,
mi pare, i criteri essenziali ai quali dovreb-
bero informarsi la legislazione e il funzio-
namento di tutte le imprese, pubbliche o pri-
vate, ed anche ogni eventuale nuova regola-
mentazione delle partecipazioni statali, non
quelle che ispirano il disegno di legge n. 85,
che fu richiamato e commentato nelle di-
scussioni in Commissione nei due rami del
Parlamento proprio a proposito di questo
disegno di legge sull'EGAM ~ ed è per que-
sto che io vi faccio cenno ~ e che tendono,

a mio avviso, a politicizzare sempre più le
partecipazioni statali e a soffocarle sotto
una coltre di controlli preventivi e consuntivi
di carattere parlamentare e regionale. Con-
cludendo su questo punto, noi non proponia-
mo emendamenti al fine di non complicare
e ritardare la discussione. Non li proponiamo
neppure a proposito degli articoli 6 e 7 e
della loro singolare formulazione secondo la
quale le imprese potrebbero anche o persino
tendere a questa paradossale meta, di evitare
perdite e di produrre utili, ammortamenti e
nuovi investimenti senza necessità di per-
petuo ricorso alla borsa del contribuente.

Ma vorremmo fosse ben chiaro che questa
esigenza di rinnovare le aziende EGAM non
solo strutturalmente e tecnicamente, ma al
fine primo e precipuo di assicurare una ge-
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stione attiva, non è estranea al provvedimen~
to che approviamo, anzi gli è connaturale, e
preghiamo l'onorevole Ministro di volercene
dare ancora una volta una chiara e impegna-
tiva assicurazione.

E vengo alla terza qruestione, onorevole
Presidente, e temo che sia la più importan-
te, il che non vuoI dire che richiederà più
tempo, anche perchè in essa noi rite-
niamo debba prevalere quel criterio decisi-
vo del costo e del profitto economico, pur
non ignaro delle esigenze sociali dell' occu~
pazione, che ho già sottolineato nella que-
stione 'precedente. Si tratta cioè della politi-
ca mineraria italiana in rrupporto allo svilup~
po della metallUl1gia dei non ferro si ossia
in rapporto alla sua verticalizzazione, al fi-
ne di assicurare un più pieno sfruttamento
dei giacimenti (si dice anche di evitarne la
marginalizzazione) e di compensare o assor-
bire le perdite dell'estrazione nei ,profitti del-
le connesse lavorazioni dei metalli. Si tratta
pure della politica degli approvvigionamen-
ti esteri di minerali per la nostra industria,
sia greggi sia già assoggettati a una 'prima la-
vorazione e della connessa Ipolitica di rap~
porti e di accordi e di in¥estimenti con e
nei paesi stranieri, specialmente in via di
svi1uppo. Su tutto ciò si possono faDe parec~
chi riLievi, aLcuni di metodo e di forma, altri
di sostanza. Anzitutto il disegno di legge in
esame fa dell'EGAM minerario e metallurgi~
co un ente hifronte. Si tratta di un nuovo
caso di eterogeneità che mi pare anche più
importante di quello già segnalato sulla pri-
ma questione. Da una parte l'EGAM rima~
ne un ente di gestione qual è secondo il suo
statuto, ossia di produzione, di conduzione
di aziende, dall'altro si sviluppa come ente
di ricerca, di consulenza tecnica e di impor-
tazione, esportazione e investimento ai fini
dei riforniment,i minerari.

Le due attività non sono neoessariame.nte
connesse, anzi richiedono differenti tipi di
personale, di competenze e di mezzi. Per la
rkerca s,embrerebbe naturale che la compe~
tenza prioritaria spettasse al Consiglio na~
zionale delle ricerche, al quale enti come
l'EGAM, o aziende, potrebbero appoggiarsi.
ViceV'ersa, nel nostro caso san,Jbbe l'EGAM
a valersi del Centro naz'ionale delle riceI'Ohe
quando necessario.

Assistiamo dunque alla nascita o quanto
meno allo sviluppo di un grosso ente, assai
complesso, il quale oltre a comprendere in-
dustrie differenti nello spednco campo mi-
nerario metalluJ.ìgico svolgerà la duplice fun-
zione di produttore e gestore da una parte,
di rioercatore e di aoquisitore e investitore
dall'altra. Curioso destino questo dell'EGAI\1:
nato come ente di gestione minerario sol-
tanto, poi divenuto anohe metallurgico, este-
so in seguito alla siderurgia ed agli alber-
ghi, ed ora destinato pure alla ricerca, con-
sulenza ed approvvigionamento. Sarà que.
sto, mi domando, un nuovo ENI trapianta-
to dal campo degli idrocarburi a quello mi-
nerar,io? Ed allora sorge naturale la doman-
da circa il profilarsi di un nuovo mono-
polio.

Già ho aocennato all'inizio ad un possi-
bile monopolio minerario dell'EGAM nel-
l'ambito delle partecipazioni statali e in
raJpporto alle miniere del Monte Amiata che
per ora ne rimangono fuori. Ma qui si tratte-
rebbe di un monopolio ben più vasto, riguar~
dante tutto il campo della ricerca mineraria
ed operante non solo nella cerchia delle par-
tedpazioni statali ma anche di fronte alle
attività di ricerca delle aziende minerarie
private.

Il disegno di legge, al dire il vero, non
è chiaro a tale rLguardo. L'articolo 5 autoriz-
za il Ministero a stipulare con l'EGAM con-
venzioni per effettuare « nel quadro delle
esigenze indicate nel programma economico
nazionale, indagini e studi sistematici a ca-
rattere geologico, geofisico, geochimico e
geogiadmentologico volti ad aggiornare ed
integrare le conoscenze sulle principali risor~
se nazionali ». D'altra parte l'articolo 6 pre..
vede una rdazione generale da predisporsi
entro un anno dal Ministero dell'industria
su tutto il complesso delle lìisorse e dei pro~
grammi di ricerca, sul fabbisogno, sull'in-
dustria estrattiva in tutti j suoi aspetti, e ag-
giunge che per tale rdazione il Ministero
potrà avvalersi dell'EGAM, previa convenzio-
ne da stipulare.

Entro questo vasto ambito di indagini e
di studi, quale campo rimarrà per le altre
aziende e in specie per le aziende private?
Sorge il legittimo dubbio che le altre ricer~
che possano appadre almeno superflue se



VI LegislaturaSenato della Repubblica ~ 5248 ~

lloa SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 10 MARzo 1973

non addirittura precluse, o quanto meno che
si stabilisca in queste norme una priorità
di scelta a favore dell'EGAM al quale sareb~
be riservata la definizione dell'ambito delle
proprie ricerche, dopo di che rimarrebbero
alle altr,e aziende soltanto i residui o gli srçar~
ti del piano di ri:cerohe EGAM.

Su questo punto noi riteniamo che un
soddisfacente chiarimento sia indipensabi,le
e lo attendiamo dalla cortesia del Ministro
delle partecipazioni statali. Ad esso si ri~
chiama l'ordine del giorno da noi presentato
il quale, riferenclosiÌ in particolare all'arti~
colo 5 del disegno di legge, invita il Gover~
no a presentare un disegno di legge sulla ri~
cerca mineraria ossia un complesso onga~
nieo di nOlìIlle obiettive che stabiliscano le
condizioni rrchieste per il loro campimento,
in modo tale da consentire la partecipazione
delle aziende sia pubbliche, sia private aven~
ti la competenza e i mezzi necessari.

Questo è il senso del nostro oI1dine del
giorno, che sottoponiamo all'Assemblea co~
me elemento integrante e chiarificatore del
disegno di legge per quel che Diguarda la
ricerca.

Oltre la questione del monopolio, viene
poi quella della politÌ'ca mineraria.-metallur~
gica in generale. Qui il disegno di legge pre~
vede due programmi diversi: lUna studio ge~
nerale sulle risQlYse, sul fabbisogno e sugli
approvvigionamenti, anche mediante ,inve~
stimenti e partecipazioni all'estero, da effet~
tuarsi entro un anno dal Ministero compe~
tente; e un programma quinquennale del~
l'EGAM, da predisporre entro sei mesi, r,i~
guardante gli investimenti minerari in Ita~
lia e all'estero, la verticalizzazione del set~
tere minerario controllato, la sua ristrut-
turazione eccetera.,

Anche qui sarebbe da rilevare una parti~
colarità pUlramente formale del disegno di
legge n. 733: ossia l'articolo 6 richiede al
Mmistro dell'industria (perchè il ministro
competente è il Ministro dell'industria, se
non sbaglio) un'ampia e im;portante relazio~
nE, ma quel ministro non è nè fra i propo~
ne'nti nè fra i paJrtecipanti al concerto nel
disegno di legge. Non ho sufficiente esperien~
za per giudicare se ciò sia abituale o nor~
male.

A parte questo rilievo formale, nella so~
stanza non mi sembra chiaro anzitutto il ra:p~
porto tra 10 studio generale e il prog!famma
particolare dell'EGAM. Se l'EGAM deve se~
guire e non determinare la Ipolitica mine~
raria nazionale, sembrerebbe più logico che
il suo programma seguisse ed applicasse una
direttiva generale definita .in base alla rela~
zione ministeriale, anzichè amtidparla. Vi~
ceversa qui il programma EGAM viene pri~
ma e il pragramma naZJionale verrebbe dopo.
Comunque mi pare indubbio che soltanto
il Governo ha il potere di proponre, e in que~
sto caso il Parlamento avrà il diritto di di~
scutere e di decidere questa poLitica, sulla
base dello studio e della relazione previsti
dall'articolo 6. Lo dice del resto esplicita~
mente l'articolo 8.

Ciò .che mi preoccupa è soprattutto un
certo rito ma di tempi e di ispirazioni au~
tarchiche che potrebbero scaturire, e sarei
lieto di ingannarmi, da questo tipo di inda~
gini; ispiirazioni autarchiche naturalmente
implicanti una sottovaluta7Jiane dei costi
economici di queste operazioni.

La lunga e dura esperienza ci dice che
purtroppo l'Italia è povera di minerali, ca-
sì come è povero ill complesso del territorio
della intera Camunità econamica europea.
La relazione minis,teriale sull'EGAM ofdìre
al riguardo, per ciò che concerne il piom~
bo, lo zinco, l'antimonio, ril cadmio, il ra-
me, dati comparativi 'precisi e poco incorag~
gianti (a pagina 208). D'altra parte si pre~
tende che in questo periodo storico, per l'au~
mento del consumo ,industriale e del1a ri~
chiesta e per le tendenze sempre più nazio~
naliste dei paesi produttori, la certezza di
poteI1si rifornire sempre e bberamente sul
mercato a:i prezzi migli alli disponibili po~
trebbe offuscarsi. Tutto questo è ancora al~
tamente ipotetico, perchè finom tutte le no-
stre industrie hanno potuto approvvigionarsi
di materie prime dli metalli alle migIiori con~
dizioni del mercato internazionale e non vi
è lfìinora a1cun segno concreto di mutamento.

Da questa ipotesi nasce la tendenza o la
tentazione di ricercare anche megllio e di
sfruttar,e di 'più i giacimenti nazionaH, an~
che se pO'veri, e di compensare le perdite sul~
la loro estrazione con gli speratli profiltti sul~
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la loro lavorazione. È questa la ver1Jicalizza~
zione, dalla quale non si possono però at~
tendere miracoli. Non è detto che le ill'd:u~
strie metallurgiche S'iano neoessariamente
redditiZJie, e si corre il :rischio di aggiunge~
re pel'dita a peI1dita con una verticalizzazio~
ne non bene predisposta e non riuscita.

D'altra parte si vogliono aSlsi'ouraI1e fonti
di approvvigionamento dirette per timore di
dover sottostare alle condizioni delle grandi
compagnie internazionaLi: e si conta su ac~
cardi con paesi emergenti, nei quali ci si di~
spone ad effettuare investimenti commercia~
li, industI1iali o minerari, nella speranza di
aSSlicurarsene la fornitura. Ma qui <si posso~
no anche cumulare le spese certe e gravi di
investimento, con il rischio che un improvvi~
so cambiamento di Governo o di politica non
ci garantisca affatto la sperata continuità an~
zi comprometta o annulli gli sforzi e gli in~
vestimenti effettuati. Si tratta quindi di pro~
blemi da affrontare con realismo e rin termi~
ni essenzialmente economici, calcdlando ac~
cura tamen te i vantaggi e gli svantaggi di
ogni fonte di rifornimento, nazionale o in"
ternazionale, e di ogni iniziativa industriale
interna nei suo costi, nei suo prezZli, nella
sua capacità competitiva.

Tutto questo non è tinduso, per fortuna,
nel disegno di legge in esame, anohe se esso
non d pare del tutto ohiaro. Noi l'intendia~
ma e l'approviamo anzitutto ed essenzial~
mente come un avvio ad uno studio esau~
riente dal quale dovrà scaturire completa~
mente irn;pregiudkata una scelta razionale
di politica mineraria conforme agli interessi
italiani, nell'ambito di una Comunità euro~
pea libera e competitriva e di un mercato
mondiale che non possiamo certo ignorare.
Non dubitiamo che il Governo potrà dard,
anche a questo riguardo, esaurienti assiou~
razioni, seguite pOli da un'applicazione con~
forme ed obiettiva della legge.

Il tema è importante: ne dipendono inte~
ressi economki e sociali notevoli, che POSISO~
no essere soddisfatti solo con iÌniziiat'ive eco~
nomiche lsane e meditate e rigorosamente
calcolate.

In conclusione, la nostra approvazione al
disegno di legge n. 733 è qualificata da una
serie di considerazioni e di ppeoccupaZJioni.

L'EGAM richiede una razionalizzazione nel
senso di una maggiore omogeneità che do~
Vlrà essere attentamente perseguita; i bilan~
ai delle vanie gesvioni dovrebbero essere fin
d'ora ohiruriti nei termini reali dei profitti,
se ve ne sono, e del1e perdite certo presenti
e gravi delle Vlarie impr,ese del gruppo; le
prospettive di investimento nelle varie azien~
de dovrebbero esser,e valutate alla luce di
preventivi seri sugli affari, profitti e peI1di~
te delle varie gestioni; l'estensione dell'atti~
vità di nioerca dell'EGAM dovrebbe essere
pure considerata nella sua opinabile oppor~
tunità alla luce dell'esperienza, accanto al~
l'attività fondamentale di eseI1cizio e gestio~
ne delle imprese; infine e soprattutto 10
studio generale del Minis tero dell'industl1ia
sulla futura Ipohtica mineraria e metalluTg<i~
ca nazionale nelle sue vrurie componenti do~
vrebbe 'precedere qualsiasi decisione sulla

pohtka da adottare ohe deve essere niserva~
ta al Governo e a.l Parlamento e presa a suo
tempo secondo criteri economici e non solo
sociali, che consentano di creare in Italia
aziende vive e vitali, capaci nello stesso tem~
po di mantenere e aoorescere l'occupazione
e di reggere alla competizione nell'ambito
della Comunità europea e del mercato mon~
dia'le.

A tale fine, il contl1ibuto delle imprese piri~
vate non può essepe ignorato, ogni monopo"
lio deve essere ,esduso e per questo chiedia~
ma che il nostro oDdine del giormo sia adot~
tatoo (Applausi dal centro~destra).

P RES I D E N T E . È iSCI1itto a parla~
re il senatore Ba\rtolomei, il quale, nel cor~
so del suo intervento, svolgerà anche l'or~
dine del giorno da 'lui presentato. Si dia let~
tura dell'oI1dine del giorno.

P O E R I O , Segretario:

Il Senato,

nel richiamare l'attenzione del Governo
sulla urgente necessità di risolvere la diffi~
cile crisi delle miniere mercurifiche del
Monte Amiata, che ha aggravato la già pe~
sante situazione socio~economica di que]
comprensorio, determinata dalla carenza di
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miziative industriali e dalla nan adeguata
valarizzaziane delle risarse turistiche,

invita il Gaverna, nel quadro del rias-
settO' dell'industria mineraria Inazianale, ad
apprafandire l'appartunità di trasferire al-
l'EGAM le partecipaziani della Stata nella
sacietà Mante Amiata, cal dappia abiettiva
della riarganizzaziane praduttiva delle mi-
niere di mercuriO' e della creaziane di atti-
vità sastitutive ed integrative, capaci di ga-
rantire in una ripresa della sviluppa del cam-
prensaria i necessari livelli accupazianali,
evitandO' manavre speculative di qualsiasi
tipO' ai danni dene papalaziani interessate,
che, can il lara lavara, hannO' cancarsa a
creare una delJe più impartanti imprese mi-
nerarie del paese.

'J~,

P RES I D E N T E . Il senatare Barta-
mei ha facaltà di parlare.

BAR T O L O M E I . Signal' Presidente,
signal' Ministro, anarevoli calleghi, nell'am-
bita delle linee generali di rial1dinamento
dell'industria mineraria italiana, del quale
l'EGAM vuale essere il presuppO'sto ed uno
strumento, mi è parso daverasa sollevare
can ord~ne del giarno, che mi permetta di
svolgere, il problema della crisi delle minie-

're meJ1cul'ifere dell'Amiata.
Non pr,esumo di dire cose nuove perchè

già malta si è discussa sulla vicenda dentro
e ruori del Parlamento, ma desidero ancora
una valta alzare una voce, non solo a titolo
personale, ma anche per cO'nto de'lla mia
'parte politica, che sia di inoitamento e di
s t~molo a prendere tutte le iniziative indi-
spensabili per risalvere la crisli delle minie-
re che cal,pisce, più o mena immediatamen-
te, ol,tre 1.200 dipendenti e l,e laro famiglie
ei can nntera economia della zana, la vita
di una popolaZJione che camprende altre 12
comuni.

Non rievoco ara l'evolversi della situazio-
ne nè staro ad esaminare le impennate pa-
sitive dei diagrammi prO'duttivi e commer-
ciali e le sue improvvise ricadute; non ana-
lizzerò nel dettaglia le cause della crisi del
mercurio le cui conclusiani hannO' portato
taJara ad ipotesi e prospettaziani divergenti.

Ma se è vera ~ e ,su questo c'è un mini-

mo di cancardanza ~ che la riduzione della
richiesta mO'ndiale di mel'ourio, dovuta ad
un diversa arientamenta dei consumi e alle
caratteristiche ,inquilnanti del pTadotto, è una
realtà; se è vero che la scampenso tra costa
di estrazione e prezzo di realizzo è talora
incO'lmabile; se è vera, infine, che l'eccesso
di scorte accumulate nei depO'siti delle azien-
de minerar,ie (la cui immislsione incantrol-
lata nel mencata provO'oherebbe ulteriori ab-
bassamenti delle quataziani) corrisponde a
più di un annO' di ,produzione, mi pare di po-
ter affermare che ~ anche nel casa della
più O'ttimistica previsione circa il ripristina
di una .situaziane paragonabile a quella de-
gli anni migliari (e mi pare un'ipatesi non
rag.ionevalmente fondata) ~ sia difficilmen-
te evitabile, senza particolari interventi, una
fase abbastanza lunga di ristagna pradutti-
va e di diJ£fìcol,tà ecanomkhe, ma soprattuttO'

I accupazionali.
E allora :il problema, cal1rettamente, si

prospetta: 1) ne11'esigenza della riorganizza-
ziane produttiva delle miniere secando una
impastazione più ,raziona l,e e maderna del
prooesso estrattiva, allo scopo di ridurre i
casti e di adeguarsi al mercatO'; 2) nella ne-
cessità, già apprafandita d'n altre sedi e pres-
so il sua stesso DicasterO', $lignaI' Sottosegre-
tario, di creare attività ,sostitutive ed inte-
grative tali da garantire i necessari livelli
occupazionali. Sattolinea « integrative» per-
chè il rinnavamento deve eS'sere immagina-
to come un pracesso dinamica di trasfar-
mazione del sistema economico amiatino e
non come un fatto staticamente conserva-
tivo, in quanta esso si Disolverebbe in un
regressa.

Attività industriali, quindi, adatte 311tipO'
di quaLificaziO'ne ,attuale della manodapera
locale senza trascurare i settari tuds,tica e
agriiColo ~ anche se questi hanno dimensio-
ni diverse e passibilità illlcentivanti minori

~ in mO'do da garantire lavora ai già accu-

pati e praspettive dibducia per le giavani ge-
nerazioni.

A questo punta, evidentemente, eme['ge il
nodo dei mO'di, dei mezzi e degli strumenti
di interventO'. Per quanto riguarda i mO'di
richiama gli ilncontri già avvenuti ed anche
le difficohà incontrate. IntantO' c'è l',impegno
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di governo, più vo'lte confermato ma non
ancora realizzato, ohe affida alla Monte
Amiata la realizzazione di un villaggio 1:u~
ristico. Esso darebbe immediatamente un
certo lavoro per la sua costruzione ed aS'Sli~
curerebbe poi una certa ahquota di nccu-
pazione, specialmerrt,e nel settore femmini-
le, per la sua gestione. Ma quello cheilllteres~
sa sono le ricerche dell'IRI, fra l'ahro, sulle
itniziative industriali più confacenti al tipo
di localizzazione che si ,ipotizza possibile e
sulle caratteristiohe teonico-economiche del-
l'industria da insediare. Qualcuno ha detto
che il ,ritardo in tale ri'cerca sia dovuto al
fatto che il tipo di industria più adaltto per
la zona sia estraneo aH' esperienza dell'IRI.
Per cui è stato fOI1mulato il quesito se sia
utile affidaJ:1si ad altri organiiSmi.

Alcuni ambienti ~ e qui mi pare anche i

colleghi della sinistra ~ indicano a questo
proposito 1'EGAM come riferimento esclu-
sivo. Noi non ne facoiamo una questione as-
soluta: a noi imteressa ohe s,iano realizzati
il più rapidamente possibile gli obiettivi di
sviluppo che abbiamo indicato.

Per quanto conoerne li mezzi, cons1deran~
do la quota determinante di partecipazione
dello Stato nella più importante società mi-
neraria della zona e gli impegni da questa
assunti, riteniamo che debba essere il Go-
verno nell'ambito e del IriOlI1d1no del!le sue
partecipazioni nei va'ri enti di gestione set-
toria1e e delle direttive della programmazio~
ne naZiionale ad avere l'onere di considerare
l'opportunità e di approfondire la convenien-
za di affidare all'EGAM, o meno, determina~'
ti compiti opCirativi nell'Amiata.

Certo è che sOlltanto in un quadro pro-
grammato di gius,tizia, di fUlnziona1ità eco-
nomica e di equità una tale operazione può
trovare un suo spazio e un suo fondamento,
perchè quello, sì, s3lrebbe un errore, se non
si vuoI parlare addirittura di immoral,ità po-
litica, l'addossare oioè ancora una volta allo
Stato, alla comunità, gli oneri, le parti1te pas-
sive, ,lasciando a:lla speculazione i vant3lggi
conseguiti negli anni migliori.

I problemi del Monte Amiata possono CiS-
sere risolti almeno in parte con le risorse
che in altri tempi la gr3lnde montagna con~
s,entì di produrre. E con questo ordIDe del
giorno noi ,ohiediamo esplicitamente UJ10

sforzo perchè tali risorse siano ancora p>ro-
duttivamente mobilitate a questo fine. Dico
({!produttivamente}) e non demagogicamen-
te peI1chè allora salJ~ebbero definitivamente
e inutilmente dÌisperse.

Noi so1lecit,iamo perciò ancora una volta
l'impegno del Governo ad affrontare la crisi
dell'Amiata con efficienza, con coerenza, con
efficace razionalità, ma soprattutto con ,la
profonda consapevolezza degli aspetti uma~
ni e sociali che la vicenda amiatina esprime
drammaticamente. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E . È iscrÌitto a parla-
re il senatore Giovannetti. Ne ha facoltà.

G I O V A N N E T T I . Onorevole P,resi-
dente, signor Sottosegretario, onorevoli col-
leghi, mi consentirete, non per un fatto re-
torico, di iniziare con un om3lggio alla ca-
tegoria dei minatori, ai saorifici che ha cam-
piuto ,e al con1Jributo che essa ha offerto ',m~
ohe al maturare della legge che è oggi al
nostro esame. Al contributo che i minatori
hanno offerto in zone dIsagiate e sperse del
nostro paese: un contributo di vita demo~
cmtica. È una categoria alla quale mi sento
profondamente legato, perchè da essa pro-
vengo, sia per illavaro svolto sia per la mia
stessa for;mazione. È una categoria che si è
sempre battuta, facendosi carico dei pro-
blemi delle popolazioni minerarie, per lo
sviluppo minerario realizzando una simbio-
si fra popolazioni e lavoratori che è una del-
le ragioni di forza della categoria stessa che
se,ppure ridotta sul piamo numerico, non lo
è sul piano pOllitico e de1l'.iniziativa.

Certo, i minatori riescono sempre cOIn
grosse di£ficoltà a far sentiJre le loro ragio-
ni. Le miniere si trovano in centri lontani
dalle grandi CÌJttà per aui ogni volta che si
pongono dei problemi per questa categoria,
il ricODSO alla lotta drvelnta un fatto Ì!nevi~
tabile. Si tratta di lOltte ilunghe, spesso
cruente, e le occupazioni delle miniere, che
sono state vissute attraverso la stampa, an-
che come fatto emot,ivo, sono un'indicazio-
ne del modo con cui le battaglie sono state
condotte.

Ma quamdo si tmtta di contestare ai mina~
tori le loro posizioni, i loro airgomenti, si
scomoda perfino l'articolo di fondo del
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<,Corriere della sera» ,con la penna di Ce~
sare Zappulli, o « 24 Ore» o autorevoli espo-
nenti della borghesia c3ipitalistica del nostro
paese responsabile di aver lasciato le mi-
niere in queste condizioni e dello stato di
abbalndono di questo settore.

Certo, qui siamo in presenza di un ente
nuovo sul quale si potrà dire molto (sui mo-
di di gestione ancora poco perchè l'ente
è di recente nascita) nella prospettiva di un
possibile nuovo cen1Jro di potere. Ma noi
possiamo essere considerati dei precursori
nell'affermaI1e queste ,cose, anche se già la
stampa se ne occupa, per avere queste cose
dette più volte e più volte e spesso senza
essere ascoltati.

Prendiamo atto di questa nuova sensibili-
tà attorno a questi temi, con l'auspicio però
che divenga una occasione di lotta contro
l'abuso del potere che dilaga nel nostro pae-
se. Ma pe["chè non denunciare anche le re-
sponsabilità rper il ritardo con il quale

l'EGAM è sorto? E perchè non vedere a fon- ,
do i motivi della sua nascita? Dobbiamo pur
d:lsoutere di questo ritardo, un ritardo col-
p(~vole dell Govellno, ed in un momento par-
ticolavmente t:ravagliato del settore minera-
rio. Il deoreto di costituzione risale al 7
maggio 1958: si costituiva questo ente di
gestione anche in funzione di una legge che
aveva istituito gli enti di gestione nel setto-
re delle partecipazioni statali.

Sono gli ailJni (queLli attorno al 1958) in
cui è maturata nella Comunità europea la
linea dell'abolizione dei dazi doganali che
esistevano nei confronti di determinati mi-
nerali. Ma sono anche gli aThni in cui l'atti-
vità mineraria era ancora Iredditizia per le
0n:mdi società (,la Monte(poni, la Montevec-
ohio, la Montecatini, la Monte Amiata, la
Pertusola, del gruppo internazionale del
Penarroya) e redditizia soprattutto perchè i
salari erano coloniali, peI10hè all'interno del-
le miniere era lo sflruttamento più bestia!le.
E se il disposto della legge avesse avuto im-
mediatamente efficacia, allora poteva essere
uno strumento di salvaguardia di queille at-
tività; poteya offrire, in quel momento par-
ticolare, l'indirizzo pubblico al processo di
riorganizzazione e di ristrutturazione che era
necesiSario per il s,ettore mimerario.
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Ma questo non vollero le grandi società
minerarie, senatore Brosio. E quando nel
1960 con il Patto di Roma la Comunità euro-
pea tracciò le linee del settOtre minerario
e prospettò la gra:durule riduzione dei dazi
protettivi su taluni minerali, si avviò quel
pr<?cesso di graduale ,ri:tiro dei privati dal
settore minerario.

Le linee della Comunità europea erano
formulate in manie["a abbastanza chiara:
concentrazione e ristrutturazione dell'attivi-
tà mineraria neUe miniere più produttive e
abbandono delle aHività definite marginali.
Fu a quel pUJl1to che lo Stato dimostrò tutta
la sua impotenza veDSO i gruppi minerari,
consentendo a questi il disimpegno mine-
rario, la dilapidazione dei giacimenti mine-
rari (e qUatThdosi parla di « rapina» dei gia-
cimenti minerari si usa un termi:ne valido,
giusto perohè anche la ,cdltivazione minera-
ria va fatta con detel1minati criteri; abbiamo
delle miniere che per essere state coltivate
a « rapina }} hanno lasciato dei filoni ohe og-
gi non pOSiSOlnopiù essere coltivati), la non
ricos:tituzione delle scorte dil3Jpidate da que-
sta politi:ca ,perchè la ricerca non la si vole~
va faJre o si voleva metterla a carico delllo
Stato (su questo si può certamente discutere
ma non hanno fatto alcuna politica di ricer~
ca). Nel bacino dell'Iglesiente che lei ha ricor-
dato, 'senatore Brosio, si lavora alncora ,sui
filoni S'coperti dai romani, lavora:ti dai pisa-
ni; ancora gli stessi filoni, lo stesso giaci-
mento.

Lapelldita dei dazi protettivi con cui si la~
varava con comodità e che erano cospicui
(35 lire al chilo ,per il piombo e 25 per lo
zinco) fece Iperdere un certo interesse al
settore. Ed oggi si lanciano delle grida COIl1~
troIa caduta del fatturato, su1le perdite, su
una gestione antiecoll1omica, su un ~disast'ro-
so e aronico bacino minerario, come è stato
detto questa mattina, ma ciò senza chiamare
in causa le resiPonsabilità politiche del Go-
vema o quelle dei gruppi privati, maggiori
responsabili ddla situazione mineraria.

Quali le conseguenze e quale costo hanno
pagato le zone minerarie del nostro paese?
Gterò soLtanto due dati, ma potrei citaJ1lle
molti di più: Iglesias nel 1951 aveva 26.146
abi,tanti, nel 1971, cioè a distanza di venti



Senato della Repubblica ~ 5253 ~ VI Leglslatura

lloa SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTO STENOGRAFICO

anmi, 28.047; Carbonia, altra città mineraria,
nel 1951 aveva 45.125 abitanti, nel 1971,
30.642; ma accanto a questi centri minerari
della Sardegna 'potrei citarne altri, quali il
Monte Aimiata, la Sicilia, il Friuli~Venezia
Giulia, tutte zone minerarie che hanno per~
duto popdlazione e soprattutto popolazione
attiva.

Il secondo dato che vorrei rkolidare è réliP~
presentato dalla ohiusura delle aSlsunzioni
fatte dalle società minerarie fin dal 1956~58,
provocando l'interruzione di una vocazione
mineraria e quindi di conseguenza l'invec~
chiamento della manodopera. Ebbene oggi si
vuoI far carico a questi lavoratori che sono
colpiti da silicosi, che hanno vissuto una vi~
ta intera Ìin mÌiniera, di qualche assenza: si
vuoI far carico a questi orperai dell'aJsseitl~
teismo. Ma non è certamente questo il pun~
to: è che abbiamo interrotto un flusso nOIr~
male di occupazione e di Ìinnesto di forze
giovani a fianco dei vecohi lavoratori, col~
pendo con questo fatto quasi mortalmente
l'economia definita da più ,pal1ti monocultu~
l'aIe dei centri minerari; centri che sono im~
pegnati oggi in una dura battaglia, in uno
con la lotta dei lavoratori, per la sOiPravvi~
venza e per una diversa ripresa economica.

Da qui la lotta, da qui le battaglie, come
dicevo prima, per imporre una ,svolta; ma
è da quelle latte che è nata l'idea di una pro~
grammazione dal basso, democratica e con~
tmpposta soprattutto alle scarne considera~
zioni contenute mella programmazione itlazio~
naIe per il settore minerario; se non erro,
si tratta di dieci righe o poco più: questa
è la considerazione che è stata data dalla
programmazione nazionale al settore mine~
l'aria!

Maturò in quegli anni l'idea di un conve~
gno nazionale dei comuni milnerari alla ri~
cerca di un'Ìintesa su questo terreno e 'Su
questo impol1tamte settore, convegno che si
tenne a Grosseto il 21 e il 22 marzo 1970,
dal quale venne l'idea e l'iniziativa per
giungere al convegno delle regioni mi~
nerarie tenutosi a Firenze dal 6 all'8 lu~
glio dell'anno scorso; un convegno che nella
relazione stessa del presidente del consiglio
regionale 'toscano, Gabuggiani, aveva l'am~
bizione esplicita di far fare un 'salto di qua~
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lità a tutto il dibattÌ'to sulla mate'ria mine~
l'aria, apremdo un confronto politico, come
è detto nella relazione introduttiva, illl ter~
mini concreti di scelte e di realizzazioni !tra
le regioni minerarie ed ogni interlocutore
valido: governo nella sua globalità, ministe~

l'i, enti diversi, eccetera. È da quella conife~
renza che è scaturito il confronto serrato che
ha visto a Firenze da una pal1te le regioni,
le organizzazioni sindacali, i tecnici minera~

l'i, gli esperti universitari su una posizione
unitaria e dall'altra il Govermo che accettava,
proprio di fronte a questo schieramento, co-
sì arnpio, così composito se si vuole, !'idea
di ilndire una conferenza nazionale mineraria
che avrà luogo dal 9 all'lI marzo a Caglia.
ri e nel corso della quale i,l Governo si è im~
pegnato a precisare quali saranno le lilnee
e gli impegni politici da assumere rper una
politica mÌineraria nazionale, politica che, co~
me è stato ricordato da diversi, non è mai
esistita perchè non ha mai fatto comodo ai
baroni delle miniere; politica che il nostro
paese deve darsi e ciò per contrastare so~
prattutto le inizia'tÌive che non CO'l1comono
con al1monia a delle ,scehe di economia nazio~
naIe. La .legge sull'EGAM è quilndi, almeno
per la rparte mineraria, una conseguenza di

, quel'1a programmazione demooratica; non è
un caso se l'aumento del fondo di dotazio~
ne dai 192 miliardi iniziali agli attuali 330
precisa anche la destinazione, prevista dal~
l'articolo 2, del 40 per cento dell'investimen~
to effettirvo dell'EGAM nel settore minerario
e della metallurgia. Quindi questa legge non
è il risultato di un assemblearismo, come
è stato affermato da taluni, ma un risul,tato
che è malturato Illel corso di questi anni e
di queste battaglie. Bid è di quel periodo la
nascita dell'EGAM.

Nell'aprile del 1971, dopo una lunga occu~
pazione delle miniere e proprio della So~
gersa in Sardegna durata un mese, con la
Pasqua trascorsa nei cantieri, al minisltro
Piccoli venne ricol1data l'esistenza del~
l EGAM. L'averlo ricostituito proprio in
quel periodo è un suo merito, probabilmen~
t~ per fame un centro di potere? Non
è certamente nè ,la volontà nè !l'azione delle
popolazioni del.la categoria. Preferisco veder~
lo come uno stl1umento nato dalla lotta, che
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può essere posto al servizio di una ripresa
del settore, per attuare quella politica mine-
raria. Questo non toglie certamente gli ele-
menti di contestazione che sono stati mossi
dal nostro Gruppo, anche in Commissione,
nei confronti de1I'EGAM. Il problema della
eterogeneità è quello che ci preoccupa; e il ri-
schio è che fra tante iniziative, aIle quali de-
ve far fronte l'EGAM, possa essere trascura-
ta pro,prio quella mineraria Iperchè è la più
dififidle certamente e non vorremmo che, per
pigrizia mentale o politka, proprio quel set-
tore Ine subisse le maggiori conseguenze. È
un problema che noi riteniamo valido nella
circostamza e quando facciamo quei rilievi
siamo tranquilli rperohè abbiamo presentato
un disegno di legge, neLla passata ,legislatura
e Inell'auuale, per la ,ristrutturaziane e la ri-
forma delle partecipazioni statali: disegno
di legge che è fermo, purtroppo, in Commis-
sione, ma ohe dovrà necessariamente proce-
dere perchè quei problemi sono uI1genti, illl-
calzano e s'impongono per la loro soluzio-
ne. Non siamo difensori di questo nuovo en-
te quale nuovo centro di potere, ma siamo
difensori di una politica diversa nel settore.
Siamo quindi Iper una ITJolitica mineraria na-
zionale che deve essere correlata Cluna poli-
tica di approrvvigionamento di materie pri-
me. Questo è il punto che viene in disous-
sione con la presente legge ed è il punto di
verÌifica sulla capacità dell'EGAM e del Go-
verno di attuarla. A me non fa meraviglia,
senatore Brosio, che proprio su questo te-
ma lei 'abbia insistito, iproprio perchè sono
grossi interessi che si vanno a colpire. Ho
apprezzato il suo intervento dal suo punto
di vista, documentato; evidentemente, si è
molto Ipreparato su questo argomento; le do
atto di questo ma consentirà che è proprio
in direzione OiPposta ohe noi maI1ciamo (in.
terruzione del senatore Brosio) perchè vo-
g1iamo rompere questi interessi che condi-
zionano l'economia del nostro paese. È una
attività che non può valutarsi, quella mine-
raria, in termini di pura redditività; un cam-
po che vede la nostra biLancia commerciale
impegnata per oltre 400 miliardi aLl'anno
per l'importazione di materie prime necessa-
rie al processo di sviluppo industriale del
nostro paese. Ed è in quell'ambiente che i

condizionamenti maturano; un settore che
non può più essere lasciato senza una politi-
sa, senza un indirizzo, perchè senza una poli...
tica di approvvigionamenti, che integri le
produzioni nazionali accentueremo un rap-
porto di subordinazione, di dipendenza del
nostro paese alla politica dei gruppi inter-
nazionali che dominano il mercato dei mi-
nerali.

Vorrei qui citare alcuni casi che cOlnfer-
mano l'esistenza di una :proSipettiva, che pur
nelle difficoltà attuali, i nostri tecnici vedo-
no e che illustreranno nella prossima con-
ferenza nazionale. Risparmio la citazione dei
dati, anche per l'urgenza di approvare la
legge, ma basterà leggere questa relazione
per vedere anche i passi che sono stati com-
piuti ,sul ,piano tecnologico là dove il pro-
blema si è posto.

Vorrei dire inoltre che proprio nelle mi-
niere che sono ,passate sotto T'Ente regiOllla-
le minerario vi è stato un aumento di pro-
duttività ed una riduzione de1le perdite. So-
no fatti che confeI1mano che quando i lavo-
ratori diventano protagonisti del processo
di sviluppo, possono correggere molte delle
storture che non dilpendono dai lavoratori,
ma da difetti che stanno a monte, nella dIre-
zione. Anche i dati di ripresa produttiva in
aziende Ipassate sotto la gestione pubblica
sOlno una conferma ulteriore del senso di re~
sponsabilità della categoria.

Non disattendete questa volontà con i 'Vo-
stri giuochi di potere. È un vostro preciso
dovere ed a questo vi richiameremo sia 00-
me categoria sia come rappresentanti delle
popolazioni minerarie sensibili a questi ar-
gomenti. Che senso ha ill gioco che compie
l'AMMI, ad esempio, onorevole Sottosegre-
tario, che avendo le fonderie fa pagare un
pI ezzo di fusione dei minerali alle azien-
de che o:perano in Sardegna ad un prezzo
perfino superiore a quello ahe si paga nei
confronti di altre società? Che senso ha quel-
lo studio sull'impianto di eduzione deUa so-
cietà Monteponi, della Sogersa, delle ac-
que del bacino metallifero dell'lglesiente,
che dura dal 1969 ed impedisce di sfrutta-
re 10 m1Honi di tonnellate di piombo e di zin-
co a tenore dell'8 per cento? Che senso ha
non realizzare quel processo di unitarietà
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(che hanno posto per primi i lavoratori in
Sardegna e che i lavomtori iOhiedono da al-
tre due anni) delle azieillde pubbliche del set-
tore minerario che OIperano nello stesso cam-
po e in un perimetro di Ipochi chilometri?'

Non .può avere altro senso che conservare
presidenze e consigli di ammLnistrazione.
Che senso ha una pohtica come quella del-

l'Enel ne1le miniere di Ca:rbonia che dichia-
ra di non voler più utilizzare quel carbone
e distrugge un giacimento di alcune centi-
naia di milioni di tonnellate, mentre J'ono-
revole Andreotti quando era ministro del-
l'industria nel1964 aveva ritenuto opportuno
sbruttare quel ca:rbone come risonsa locale
e soprattutto per non pagare in valuta pre-
giata l'importazione del greggio petrolifero?
Più recentemente mi Ipare ~ ed era presente

alnche lei, onorevole Sottosegretario ~ sem-

pre l'onorevoJe Andreotti da presidente del
Consiglio ad una delegazione di minatori e
dir3ippresentanze politiche del Sulcisrileva-
va l'utilità di conservare quella miniera co-
me riserva strategica.

Questa è la c01lJl£erma delle valutazioni
contraddittorie che esistono sul problema
del settore minerario, ma soprattutto è la
conferma di un modo di procedere alla gior-
nata, confe:rma che la programmazione è UD
pretes,to dietro al quale vi celate per non
turbare le scelte di determinati gruppi che
rivendkano, per loro, le dis:ponibmtà e le ri-
sorse del paese, che gridano contro l'inizia-
tiva pubblica solo lPerchè non siano discus-
se le10ro iniziative e soprattutto i loro cOlsti.

Del resto sarebbe interessante vedere le
scelte operate dagli altri paesi. Proprio in
questi giorni mi sono procurato ~l ,sesto pia-
no quinquennale f'ré\Jllcese dove tutti i dati
sono ,la oonferma della validità della scelta
mineraria. Non comprendo pel1Chè in questa
campo dobbiamo essere scarsamente impe-
gnati. Per quanto riguarda la ricerca mine-
raria, prestiti, partedpazioni, ~nterventi de-
gli mganismi dello Stato, agevolazioni fisca-
li, gli Stati Uniti intervengono in questi tre
campi, il Giappone in due, il Canadà in due
e la Germania in uno; il nostro paese inter-
viene soltanto nel campo delle agevolazioni
hscali. Se dovessimo ~ndagare isullo ,sviluppo
degli approvvigionamenti vedremmo che

l'Halia eHettua soltanto rimborsi per quanto
riguardava l'IGE: credo che siano questi gli
interventi che ha effettuato il nostro paese,
e nessUJn altro!

Bsistono dunque questi fatti, di cui biso-
gna tener conto parlando del valore delle
produzioni minerarie: :si tratta di cose do-
oumentate. Potrei citare al riguardo le pre-
messe da cui par,te il sesto piano quinquen-
nale francese, di cui riSlparmio 1a lettura ai
colileghi per una questione di brevità; ma vi
sono in quellpiamo degli elementi interessan-
ti che confermano la vahdità della scelta mi-
neraria e l'mteresse ad una politica di ap-
provvigionamento: l'impegno finalnziario che
ha pasto la Francia in questa direzione è
imdicativo. Basterebbe vedere anche quello
che avviene negli Stati Uniti d'America, nel
Giappone, nella Repubblica federale tedesca.

Ebbene, che facciamo mai? Restiamo alle
dipendenze di questi paesi, senza avere una
nostra linea, una nostra politica in questa
direzione? Credo che dabbiamo Iri£1eHere se-
riamente sulle carenze della programmazio-
ne nel settore minerario, non limitandoci a
considerare quanto è avvenuto nel passato.

Ieri mi è stato ricordato un episodio ab-
bastanza 1ndicativo. I nostri es'perti sono sta-
ti inviati alcuni anni fa nel Guatemala a visi-
tare una miniera di mme. Il Guatemala of-
friva ,la miniera Iper 18 milioni di lire e noi
non l'abbiamo acquistata. Oggi, quella minie-
ra, è stata presa dai giapponesi, che utiliz-
zano il rame che ne ricavano, e in un mo-
mento in cui il rame è abbastanza ricercato
nel mondo.

Tutto ciò comporta una diversa visione
politica e strategica dello sviluppo del pae-
se, che superi ,la visiane del giorno per gior-
no, che apra verso i paesi ex coloniali, con
una palitica di raipiparti di collaborazione e
di aiuto :per liberarli dall'OIPpressione dei
grossi gruppi internazionali. È in questo
campo che noi vagliamo intervenire. Perchè
dobbiamo dipendere dalla Metall-Geschaft,
dalla Penarroya, dai gruppi internazianali
francesi a da al,tri grossi gruppi che fanno
dell'approvvigionamento di queste materie
prime 11bello e il cattivo tempo?

Noi vogliamo procedere in modo che si
faccia dell'EGAM un ENI minerario. Ho
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cOllllpreso, senatore Brosio, che lei è su di-
rezioni QPposte, e comprendo ~nche peTiChè
lei èsu quelle posizioni.

B R O S IO. P.erohè lei è comunista e io
sono [liberale: è solo per questo.

G I O V A N N E T T I . È per questo:
è chiaro. Lei difende degli interessi ben costi-
tuiti che noi conosciamo molto bene. Ba-
sterebbe vedere quale posizione ha assunto
il professor Ciamci, un uomo oggi della Con-
findustria, che controlla il settore minera-
rio, e ieri presidente dell'AMMI; e noi do-
vremmo ,fidarci di questo tÌipo di uomini?
Dovremmo fi,darci, quando ieri dirigeva
l'azienda di Stato mandandola in rovÌina ed
oggi magari è Ipres1dente del gruppo Pertu-
sola in Italia? Ecco a quali uomini dovrei
riferirmi.

Dicevo quindi che bisogna lriferirsi ad una
visione politica che faccia dell'EGAM un ENI
minerario, capace di approvvigionare il pae-
se di quelle materie prime necessarie per un
nuovo sviluppo economico, capace di offrire
a quei paesi l'aiuto tecnico e finanziario ne-
cessario e soprattutto libero da visioni neo-
colonialiste.

Certo, noi av,remmo desiderato una diver-
sa articolazione della legge. Per questo H
nostro Gruppo si era fatto promotore di un
disegno di legge per una diversa program-
mazione delle attirvità minerarie. Questa no-
stra iniziativa ha fatto sì che l'attuale fondo
di dotazione assumesse una diversa ,formula-
zione. Credo <che si dovrà tener conto del
fatto che per la prima volta, in un disegno di
legge ohe dispone un fondo di dotazione, vie-
ne fatto obbligo alla predisposizione, entro
sei mesi (articolo 7), di uno schema di pro.
gramma quinquennale; che tale programma
è sottoposto all'esame del Parlamento, sen-
tite le regioni. Su questo punto noi abbia-
mo 'mantenuto e ,manteniamo tutte le nostre
riserve.

Tutto ciò avevamo indicato nel nostro di-
segno di legge (aJl'articolo 1, all'arti<colo 3
del disegno di legge 107), ma con una diver-
sa articolazione che Iprevedeva un giusto e
democratico ,r<1ipporto con le regioni, che pre-
vedeva 1'i:ntesa con queste e 'non l'esipressio-
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ne generica « sentite le regioni », che preve-
deva persino la concessione di contributi al-
le regioni perchè queste potessero adempie-
re una funzione nella quale hanno competen-
za 'primaria. E potevano farI o attraverso i lo-
ro strumenti.

Oggi altri si fa medto di questo per ave.
re introdotto questo concetto nel disegno
di legge in discuSlsione. Noi verifichiamo il
risultato, ma la grave limitazione delle pre-
rogative delle regioni motiva la nostra
astensione sul disegno di legge. Vi sono poi
tutte le ragioni date dall'attuale situazione
dell'EGAM, dalla presenza nell'EGAM di at-
tività e imiziative che ben poco hanno a cihe
fare con il settore minerario.

Possiamo, nel quadro di una riforma del-
le lpartedpazioni statali, degli enti di gestio-
ne, vedere la validità di un ente che, liberato
daLle partecipazioni anomale, possa svolge-
re un ,ruolo nel campo della ricerca minera-
ria, della .coltivazione mÌineraria. La ricerca
mineraria, da parte del potere pubblico, de-
ve essere orientata perchè abbiamo sperimen-
tato che cosa hanno significato le ricerche
fatte dai privati: ritrov~menti che sono sta-
ti tenuti come ri,serve da sfruttare solo nei
momenti di ,particolare congiuntura del mer-
cato intellllazionale, tenute a disposizione e
fe:rme quando vi erano invece possibilità di
sfruttamento. La coltivazione mineraria de-
ve essere fatta con criteri di conservazione
giusta dei giadmenti minerari, degli approv-
vigionamenti delle materie prime, della me-
tallurgia e dei minerali non ferrosi e della
chimica inorganica, legata aHa trasforma-
zione mineraria. In quei campi l'EGAM de-
Vt; intervenire. Di questo strumento il pae-
se ha bisogno e non di un nuovo centro di
potere di qualohe vostro esponente; ne ha
bisogno per non mortÌifì.care delle zone che
hanno pagato un elevato prezzo alla politica
di rapina dei monopoli minerari.

Se oggi qualcosa tornerà verso le miniere,
è la minima parte di quello che hanno paga-
to le zone minerarie e i minatori per offrire
al Mezzogiorno un'alternativa di ,sviluppo le-
gata alla valorizzazione delle risorse locali e
delle risorse umane che non sono più dispo-
ste ad emigrare per lavorare nelle miniere
belghe, tedesche o francesi; per valorizzare
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quel patrimonio che viene licenziato ogni aJn~
no dalle università di Cagliari, Roma, Trie~
ste, Torino e che va all'estero a svolgere
altre professioni.

Oocorre mettere ordine nel campo della
ricerca in Italia ove operano enti e uffici di~
versi sparsi nel paese che non possono esse~
re utilizzati a pieno. Mi sembra ohe sono 13
gli enti di ricerca Isovvenzionati dallo Stato
sia direttamente, sia tramite Isocietà a !parte~
dpazione statale e ovviamente troveranno
quasi tutti i necessari fondi di dotazione da
enti particolari, nei quali invece si può Qpe~
rare una razionalizzazione unificando, intdi~
rizzando, orientando la ricerca. Non si tratta
certamente del CNR che non si è mai occu~
pato del settore minerario o scarsamente.

Questo chiediamo nella circostanza della
votazione della legge, dichiarando che la
nostra astensione si trasformerà in una vigi~
le e attenta iniziativa iperchè l'EGAM non di~
venti un nuovo carrozzone o, come quakUll10
ha detto, un nuovo ospizio di aziende mala~
te, in questo confortati anche da una posi~
zione che il nostro partito ha più volte ri~
badito e ohe ha trovato formulazione neLla
risoluzione della direzione del nostro parti-
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to dell l° luglio 1972, anche per esercitare,
con l'azione e la lotta dei lavoratori e delle
popolazioni, pressioni per far mantenere gli
impegni che sono stati !più volte assunti nei
con£ronti di quelle popolazioni da parte del-
l'allora minilstro deLle paI1tedpazioni statali
onorevole Piccoli con il pacchetto che deve
essere ancora attuato. In questo quadro saip~
piamo di marciare con a fianco le regioni
minerarie che si battono per questa prospet~
tiva, con i comuni mil1E~rari, con le popola-
zioni minerarie del nostro paese e sono que-
sti g,li elementi di garanzia perchè l'EGAM
operi nella direzione che gli è stata indicata
per UJna diversa pro~pettiva del nostroset~
tore. (Applausi dall' estrema sinistra).

P RES I D E N T E . Rinvi,o il seguito
della discussione alla seduta pomeridiana.

Il Senato tornerà a riunirsi in !seduta ;pub~
blica oggi, alle ore 17, con lo stesso ordine
del giorno.

La seduta è tolta (ore 12,35).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del ServIzio dei resoconti parlamentari
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Presidenza del Presidente FANFANI

P RES I D E N T E. La seduta è aper~
ta (ore 16,30).

Si dia, lettura del pracesso verbale.

T O R E L L I, Segretario, dà lettura del I
processo verbale della seduta del giorno
precedente.

P RES I D E N T E. Non essendasi os~
servaziani, il pmcesso verbale è appravata.

Congedi

P RES I D E N T E. Comunica che
hanna chiesta cangeda i senatari: Arcudi
per giarni 2, Brosia per giarni 2, Dal Cantan
Maria Pia 'per giarni 3 e Garavelli per gior~
ni 10.

Annunzio di disegno di legge
trasmesso dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Camunioa che il
Presidente della Camera dei deputati ha tra~
smessa ill seguente disegna di legge:

Deputati MARacca e BORGHI. ~ «Immis~

sione in ruala degli insegnanti elementari
isoritti nel qUé\idra speciale del pravvedita~
rata agli studi di Gorizia, di cui alla legge
4 febbraia 1963, n. 120» (990).

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Camunica che sa~
nO' Istati presentati i seguenti dLsegm.idi leg~
ge di i'llliziativa dei senatari:

LUGNANO, BOLDRINI, BRANCA, GALANTE GAR~

RONE, PETRELLA, PETRONE, SABADINI, TEDESCO

TATÒ Giglia e TERRACIN!. ~ «Salvaguardia

della libertà e della segretezza deLle comu~
nicaziani telefaniche» (991);

Discussioni, f. 464.

GAUDIO. ~ « Narme per l'esoda volantaria

dei magistrati ordinari, amministrativi, mili~
tam e degli avvacati e pracuratari della Sta~
ta» (992);

ROSATI. ~ « Modifica ana legge 1° giugm.a

1961, n. 512, sulla stata giuridka, avanza-
mento e trattamenta ecanamica del perso-
naile dell'assistenza spirituale alle farze ar-
mate della Stata» (993);

FRACASSI. ~

({ Pravvidenze a £avare del per~
sonale delLa Direziane generale della mata~
rizzaziane civile e trasparti in cancesstiane
praV'eniente da altri enti» (994);

LEGGIER!. ~ « Modifica arIdecI'eta del Pre-
sidente della RepubbHca 26 attabre 1972,
n. 642, recante disoiplina dell'imposta di boJ-
la » (995).

Annunzio di approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Comunica che,
neUesedute di ieri, le Cammissioni perma~
nenti hanna 3ippravata i seguenti disegni di
legge:

2a Commissione permanente (Giustizia):

MURMURA. ~

({ Madificaziane del quarta
oamma dell'articalo 56, Titala V, del regio
decreta~legge 27 navembre 1933, n. 1578, can~
vertita nella legge 22 gennaia 1934, n. 36, sul.
l'ol1dinamenta delle prafessiani di avvocata
edi procumtore }) (860);

8a Commissione permanente (Lavarli pub~

blid, camunicazliani):

({ ModHicaziani alla legge 18 luglia 1957,
n. 614, canoernente l'istituziane della Gestia~
ne commissariale governativa dei ,servizi pub-
blioi di navigaziane 'sui Laghi Maggiare, di
Gal1da e di Cama» (796);
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12a Commissione permanente (Igiene e Sia~
nità):

ARCUDI ed altri. ~ « Riconoscimento della
qualifica di dÌirettore di farmacia» (627), con
il seguente nuovo titolo: «Norma transito-
ria per l'attnibuziOiIle della quahfica di di.
rettore di fa~macia ».

Proroga del termine per la presentazione
della relazione sul disegno di legge n. 755

C O P P O L A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facohà.

C O P P O L A. Onorevole Presidente, nella
seduta del23 febbraio ultimo scorso l'Assem~
bl'ea del Senato deliberò la procedura d'ur~
genza per il disegno di legge n. 755, recan-
te modifica degli articoli 226 e 339 del codi~
ce di procedura penale, d'iniziativa del se~
[latore Zuccalà e di altri senatori. Poiohè la
seconda Commissione ,permanente (giusti~
zia) è stata impegnata per l'esame di dis'e~
gni di ,legge già in corso di discussione, non
è stato possibile procedere all'esame di que~
sto disegno di }egge. Pertanto, a nome della
2a Commissione, chiedo, ai sensi dell'aJrtko~
lo 44, comma terzo, del Regolamento, ohe
sia conoessa, per il disegno di legge n. 755,
recante: «Modifiche degli articoli 226 e 339
del oodice di procedura penale e dell'artico-
lo 617 del codice penale, relativi alla tute-
la della libertà e segr,etezza delle comunica:-
zioni », di iniziativa del senatore Zuccalà e
di altri senatori, una proroga del termine
per la presentazione della relazione della
durata di due mesi o, in via subordinata,
di trenta giorni.

P I E R A C C I N I . Domando di par~
lare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I E R A C C I N I . Al pun to Ìn cui sia~
ma è necessaria una proroga, ma avrei pre-
ferito, data la gravità dei fenomeni che so-
no ormai dinanzi alla coscienza e agli occhi

di tutti, che la Commissione giustizia aves-
se fatto uno sforzo anche in questo mese
che dalla procedura regolamentare d'urgen~
za le era concesso per attuare la volontà una-
nimemente espressa dal Senato di esamina:-
re subito il nostro disegno di legge perchè
ritengo che sia nostro dovere eliminare le
cause che co:ns~nto~o oggi, per la mancan-
za di una l,egislazione idonea, il verificaJrsi
del fenomeno delle intercettazioni clandesti~
ne. Tuttavia siamo di fronte ad uno stato
di necessità, ma ohiedo allora alla Commis~
sione che non si vada oltre i 30 giorni.

Ritengo che la questione sia delicata e
oompl~ssa e ohe richieda un esame appro~
fondito, ma in 30 giorni questo esame è
possihile, mentre il termine di due mesi al~
lontanerebbe talmente nel tempo il dibatti~
to in Aula che la prooedura di urgenza non
avrebbe ,più in pratica alcun sÌignificato.

Chiedo quindi che non si vada oltre i 30
giorni.

C OP P O L A . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

c O P P O L A . Credo che si possa acce~
dere alla richiesta di soli 30 giorni.

P RES I D E N T E . Non essendovi os~
servazioni, oosìrimane stabilito.

Seguito della discussione delle mozioni nu-
meri 1.0019, 1-0020, 1- 0024 e 1- 0025 e
svolgimento della interrogazione n. 3 -0436,
concernenti la situazione della Montedi-
son. Reiezione delle mozioni un. 1- 0019 e
1 - 0020. Approvazione della mozione n. 1 -
0024.

P RES I D E N T E . L'ordine del gior~
no reca il seguito della discussione delle

I mozioni nn. 1- 0019, 1 ~0020,1- 0024 e 1 ~0025
! e svolgimento della intel1rogazione n. 3 ~ 0436,

concernenti la situazione della Montedison.
Si dia lettura delle quattro mozioni e del-

la interrogazione.
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T O R E L L I , Segretario:

COLAJANNI, CHIAROMONTE, OOSSUT~
TA, BERTONE, BAiCICCHI, BOLLINI, CHI-
NELLO, CORBA, FERRUCCI, FILIPPA, FU~
SI, GADALETA, GAROLI, GERMANO, GIO~
VANNETTI, LI VIGNI, MANCINI, PEC~
CHIOLI, PISCITELLO, PIV A, SGHERRI,
URBANI, VALENZA, VIGNOLa, ~ II Se~
nato,

considerato:

a) che la mancanza di una chiara defi~
nizione di responsabilità nell'assetto del ca~
pitale sociale della {{Montedison}} aggrava

la situazione già difficile di un'impresa de~
terminante per ,l'andamento dell'economia
nazionale, come dimostra il procedere di una
ristrutturazione che colpisce gravemente la
occupazione, rischia di compromettere lo svi~
luppo della ricerca, non consente difissarne
il ruolo nella promozione dell'industria chi~
mka, settore decisivo per lo sviluppo eCOlno~
mico del Paese, e la espone all'intervento
di capitale straniero e di società multina~
zionali;

b) che l'attuazione della delibera del
CLPE si è scontrata e si scontra con difficoltà
di carattere giuridioo e si colloca in contra~
sto con la programmazione per l'assegnazio~
ne ad un istituto bancario di poteri effettivi
nella gestione di un'impresa industriale;

c) che l'a:ndamento di tutta la vioenda
{{ Montedison » ha mostrato ampiamente co~
me sia da escludere un riaffidamento della
società ai grandi gruppi privati, i quali han-
no dimostrato di non avere nè capacità,
nè volontà, nè disponibilità di mezzi propri
per assicurare una gestione efficiente;

ritenuto che per tali motivi l'indispensa:-
bile definizione di responsabilità nel capitale
sociale della {{Montedison» non può essere
perseguita nè attraverso un impegno del si~
sterna bancario, che vedrebbe snaturata la
propria funzione, nè privilegiando la posi-
zione di grandi gruppi privati in seno ad un
sindacato misto di controllo, paritetico o
meno ohe esso sia,

auspica che il Governo prenda le oppor~
tuneiniziative legislative per il passaggio
del gruppo {{ Montedison » alle Partecipazio~
ni statali, <conl'obiettivo di un'effettiva pub-

blicizzazione nella tutela degli interessi dei
piccoli azionisti e di mantenere 'I.1naplura~
lità di centri operativi pubblici nel settore
della chimica, allo scopo di evitare conoen~
trazioni eccessive di potere economico, le
quali, ohre che rendere ingovernahili le im~
prese, finiscono per divenire anche concen~
trazioni di potere politico;

ritiene che, in tal senso, la soluzione più
efficiente e che dà maggiore garanzia alla pro~
grammazione sia la costituzione di un ent,e
di gestione per il gruppo {{ Montedison »,
con i poteri e le attribuzioni che il Parla-
mento definirà in sede legislativa, mante~
nendo intatta la presenza dell'ENI nella chi-
mica e coordinandone l'attività con la {{ Mon-
tedison» in sede di programmazione;

rileva come l'intera vicenda abbia ripro-
posto la necessità di una modifica dell'attua~
le ordinamento delle Partecipazioni statali
e fatto maturare l'esigenza dello stabilimento
di nuovi rapporti degli enti di gestione con
le istituzioni rappresentative, per consegui~
re l'attuazione di un effettivo oontrollo de-
mocratico.

II Senato,
ritenuto, altresì, che, per impedire l'ul~

teriore degradazione della situazione, sia ne~
oessario dare in tempi immediati un assetto
al capitale della società con l'assunzione di.
retta di responsabilità da parte del Governo,
perchè si possa giungere nei tempi neces~
sari alla definizione di una definitiva siste~
mazione nel senso auspicato,

impegna il Governo:
a prendere al più presto le opportune

decisioni perohè sia assiourata UJnagestione
unica di tutte le partecipazioni in {{ Monte-
dison» degli enti di gestione e di altri isti~
tuti pubblici, compresi quelli bancari, sotto
la responsabilità diretta e congiunta dei Mi~
nistri del bilancio e della programmazione
economica e delle partecipazioni statali.

(1 ~ 0019)
I
I

NENCIONI, ARTlERI, BAOCHI, BASA.
DONNA, BONINO, CROLLALANZA, DE FA~
ZIO, DE SANCTlS, DINARO, ENDRICH, FI~
LETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRE, LA
RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI,
PAZIENZA, PECORINO, PEPE, PISANÙ, PI.
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STOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI,
TEDESCHI Mario. ~ Il Senato,

con riferimento all'indagine oO'noscitiva
in .oorso presso la lOa Commissione perma~
nente sul futuro della «Montedison », alla
più ,reoente evoluzione della vioenda « Monte-
dison» ed alle difficoltà incontrate nel dare
esecuzione alle direttive governative .oonte~
nute nella delibera CIPE dello dicembre
1972;

valutata !'importanza di una oorretta so~
luzione del problema :relativo alla forma, al
contenuto ed alla dirigenza del proposto sin~
dacato di partecipanti al capitale della« Mon~
tedison », ,rispetto allarioostituzione di .oon-
dizioni idonee ad un complessivo rilancio del
settore ohimico come forza traente dell'in-
tera economia nazionale;

ritenuto .ohe tale soluzione nO'n può pre-
scindere da UJna considerazione approfondi-
ta dei molteplici interessi coinvolti, sia dalla
parte del picoolo aziO'nariato popolare, sia
dalla parte dei lavoratori;

riconosciuta l'esigenza ohe la « Montedi~
san », dato ,il suo prevalente valore sociale ed
economico, operi in piena autonomia per pro-
muover,eÌiniziative industriali che rafforzi-
no complessivamente l'apparato produttivo
e favoriscano un meccanismo di sviluppo
orientato a superare gli squi1iJbri territoriali
e sociali presenti in larghe zone del Paese,
nel quadro di una politica eoO'nomica che rac-
oordi i diversi interessi sociali in una visione
unitaria della crescita della comunità na-
zionale,

impegna il Gov,erno ad operare perchè, nel
quadro della normativa attualmente vigente
sulle società per azioni, configurando la pre-
senza pubblica nella società oome strumento
utile e necessario al fine di garantire che il
rilancio dell'importante gruppo chimico av-
venga in coerenza con gli obiettivi globali
di sviluppo del Paese, determinati daIPa:r1a~
mento, venga definito un assetto della « Mon~
tedison» che, mantenendo il suo caorattere
privatistico, rispetti i diritti della grande
massa dei piccoli e medi azionisti e salva-
guardi soprattutto l'efficienza del complesso,
nell'attuazione di programmi di vasta porta~
ta, determinanti nel quadro della situazione
economica generale del Paese, nell'andamen-

to del mercatO' chimko ÌJnternazionale e :nel~
l'evoluzione dei rapporti sindacali.

(1- 0020)

SPAiGNOLLI, ARIOSTO, BROSIO, CIFA~
RELLI, BARTOLOMEI, VENANZETTI,
ALESSANDRINI, DE VITO, FARABEGOLI,
BERLANDA. ~ l'l Senato,

tenuto conto delle risultanze aoquisite
nell'indagine conoscitiva sull'industria ohi~
mica avvenuta nella Commissione industria
del Senato;

considerata l'importanza fondamentale
che ha il settore chimico nel quadro del
rinnovamento tecnologico e dello sviluppo
industriale del Paese;

valutati gli alpporti dati dai gruppi pub~
blici e privati all'affermazione delle imprese
chimiche e le difficoltà della « Montedison ».,

con le rrpercussioni che queste comportano
sull'occupazione, sull'azionariato popolare,
su un razionale impiego delle risorse utiliz~
zabili,

impegna il Governo:
1) a disporre !'immediata attuazione del~

la deLibera CIPE del dicembr,e 1972, in mO'do
che, con gli opportuni accongimenti, rea~
lizzi in tenmini operativi la funzione di coor~
dinamento della programmazione, salvo ad
assicurare, comunque, alle Ipartecipazioni
pubbliche le condizioni per realizzare la fun-
zione loro assegnata nel1a « Montedison» e
nella programmazione nazionale, senza ad.
divenire alla creazione di nuovi enti;

2) a rendere O'perati'Vo~ alla luce dei re~
centi avv,enimenti interni ed internazionali,
che presentano linee di tendenza preoccu-
pati per il nostro avvenire, qualora non fos~
sero tempestivamente inquadrate nella stra-
tegia da realizzare ~ il piano chimico in
modo da riordinare il settore, finalizzandolo
a precisi O'biettivi e, nel suo quadro, dare un
assetto ai ,rapporti tra i vari gruppi pubblici
e privati, ed in particolare a quelli «ENI~
Montedison ».

(1 ~ 0024)

PIERACCINI, CATBLLANI, CAVEZZi\LI,
MINNOCCI, FOSSA, CUCINELLI, COLOM-
BO, STIRATI. ~ Il Senato,
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preso in esame il problema del1a ristrut~
turazione della « Montedisan »;

cansrderata che la saluziane adattata in
merita dal CIPE è risultata in pratica nan
attuabi,le ed inadeguata a risal¥ere il pra~
blema dell'assettO' istituzionale della sacie-
tà e dell'assoggettamenta alle direttive del~
la ,programmaziane;

oonsiderata che si è venuta ad aprrre, in
tal mO'da, una situaziane di estrema incer-
tezza e di risohia che acoarre franteggiare
can una decisa inversione di tendenza nel~
l'aziane dei pubblici: pateri, in moda da l'i~
salvere nel1a sua intel'ezza, can gradualità
ma can caerenza, il problema degli assetti
produtthri, delle linee di svHuppa e degliiJn-
terventi pubblici nel settal'e ohimica,

impegna il Gaverna a svalgere un'aziane
pl'ogrammatica per l'intera settare, che da-
vrà essere defini:ta anche attraversa un con~
hanta dketta can Ie arganizzaziani sin da-
cali e con le Regioni e davrà conferire dina~
micità e capacità di guida alla presenza pub-
hlica.

A tal fine è necessaria:
1) intervenire affinchè sianO' mantenuti

gli impegni per l'accu,paziane già assunti ed
aprire, quindi, un immediata incantro can
l'azienda ed i sindacati che parti a specifici
acca l'di che garanti'scana il mantenimentO'
dei livelli di acoupazianee cancordina le
condizioni di mabilrtà della stessa;

2) procedere immediatamente al fine di
mettere in condiziane gli attuali tiJtolari del~
le partecipaziani azianarie pubbliche neUa
« Mantedison» di pater aperare per difen~
dere e patenziare l'attuale quata di parteci~
paziane pubblica nella sacietà e di oontrasta~
re eventuali operaziani di privati te:I1!denti
ad emarginarla a sapraffada, mediante una
candatta unitaria che sia assicurata dai Mi-
nistri del bilancia e della pragrammaziane
ecanamica e delle partecipaziani statali;

3) rrsalvere rassetto istittuzionale della
« MOIntedisan» procedendO' rapidamente ad
unificare, patenziare e respansabilizzare in
un nuava ente di gestiane le partecipaziani
pubbliche esistenti nella «Mantedisan », iJn
moda da callegare direttamente la società al~
la programmazione, stimolaI1e e guidare i ne-
cessari processi di riorganizzaziane e razio~

nalizzaziane e garantire pienamente i diritti
delila grande massa di piccoli azianisti che
sana stati tragpa spessa martificati e stru-
mentalizzati e pas:sano ara travarsi esposti
a risohi di natevale partata.

(1 - 0025)

CAVEZZALI, CATELLANI, SIGNORI, SE~
GRETO, FERRALASCO. ~ Ai Ministri del

bilancio e della programmazione economica,
del tesoro, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e delle partecipazioni statali.

~ Per canoscel'e se rispande al vera:
che, in accasiane della recente assem-

blea della 'Sacietà «Mantedisan », sia stata
disattesO' quandO' decisa nella delibera del
CIPE del 30 navembre 1972 per la mancanza
di precise direttive agli azianisti pubblici
a, addirittura, per l'emanaziane, da parte
del MinistrO' delle partecipaziani statali, di
direttive can essa in cantrasta;

che, dapa avere ipatizzata la pratica
esclusiane delle aziende a partecipaziane sta-
tale dalla « Mantedisan » ed aver comunque
cansentita la laro esclusiane dagli argani
decisianali (giunta esecutiva), si tenti ora
addkittura di impane dall'esterna la scelta
dei rappresentanti delle azrende medesime
nel cansiglia di amministrazione.

Per canasoere, altresì:
se nan ritenganO' che tutta ciò, dltre a

cantraddire le recenti decisiani gavernative
~ peraltrO' prese prima che il Parlamenta

avesse mO'da di discuterne ~ che ribadisca~

nO' la canduziane paritetica da parte del
ca,pitale Ipubblica e di quella privata, can-
traddica anche fandamentalmente tutte le
soelte aperate negli ultimi anni, che già sa-
na castate alla Stata ingenti quantità di
denarO' pubbHca e che sole giustificanO' una
ulteriore aziane di sastegna pubblica di det~
ta sacietà;

se nan ritengano neoessaria, infine, in-
fOI1mare urgentemente il SenatO' sulle più
recenti scancertanti vicende.

(3 - 0436)

P RES I D E N T E . Awerto che nel car-
sa della seduta patranna essere effettuate
votaziani mediante procedimentO' dettronica.
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È iscritto a ,parlare il senatore Nt<ncioni.
Ne ha facoltà.

N E N C ION I. Illustre Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, ab~
biamo iniziato una discussione su un proble-
ma che ha visto impegnati per lunghi mesi
la Commissione industria del Senato e uno
speciale Comitato alla Camera dei deputa-
ti; due indagini conoscitive non perfetta~
mente para]lele, riflettente quella del Sena-
to in partioo1lare la si,tuazione della Monte-
dison, quella della Camera spaziante in mag-
giori campi e riflettente soprattutto i pro-
blemi di struttura e di congiuntura dell'in-
dustria chimica.

Perchè ho detto, probabilmente con ine-
sattezza, che la discussione di oggi ha come
presupposto ques'te indagini conoscitive?
Perchè non stiamo discutendo nè il proble-
ma del piano chimico, nè il problema di
svilUiPPo Iparticolare dellla Montedison; stia-
mo discutendo soltanto una soluzione da
pDendere sulla struttura dirigenziale della
Montedison; cioè della società ca1Jo gruppo
di un complesso industriale e :finanziario che
costituisce una forza traente dell'intera eco~
nomi a italiana. E questoprobl,ema avrebbe
potuto essere risolto se ci fossimo trovati
dinanzi ad un governo dotato di una volon-
tà politica real'izzatrice, un governo che non
avesse paura di impopolarità, un governo
e~presso da una maggioranza nei due rami
del Parlamento e soprattutto in un clima
politico in cui, ammini,strando la cosa pub-
blica, si ritenesse esigenza assoluta di ri~
soluzione dei grandi problemi che, da anni,
invano, battono alle porte del Padamento di~
ventata uno strumento decorativo, ma certe
volte ansimante e faticoso, dove i ,problemi
hanno un'eco che si riHette sui velluti rossi
e sulle sedie dorate ma che porta decisioni
prese lontano dal Parlamento.

Posso predire oggi con assoluta certezza
che il Governo non ha ancora maturato una
decisiome su questo problema, sicchè coglia~
ma l'ocoasione per {ar sentire una volta tan~
to la voce del Parlamento prima che la que~
stione sia stata comunque risolta. Ma que-
sto ritardo non è un fatto positivo, questa
incertezza non è una dote del Governo: è

l'andamento normale delle cose. Qualunque
settore è puntUializzato da un incedere len~
toe faticoso, da urgenze ,assolute e improro-
gabili che fanno scaturire, come fulmini e
saette, dei decreti-,legge ohe regolarmente
poi battono il passo e cadono nel nulla non
per l'inerzia del Parlamento ma per l'iner-
zia e la mancanza di coraggio che caratteriz-
zano un Governo che non vuole assumersi in
fondo le proprie responsabilità.

L'ultimo episodio è quello che ci vede le~
gati al problema delle alluvioni in Sicilia e
in Oalabria: a tre giorni dalla scadenza non
abbiamo ancora,' non dico 1a certezza ma
nemmeno la possibilità di prevedere l'iter
di questo provvedimento. Immaginate poi
quando i provvedimenti coinvolgono, come
quello della Montedison, interessi che tocca~
no gmppi di potere all'interno della Demo-
crazia cristiana, la:ll'interno dei vari raggrup-
pamenti politici e che toccano stati di orgo-
glio che non permettono di tornare indie-
tro nemmeno quando si è convinti che alcu-
ni passi sono stati :£atti con ba:Manzoso im-
peto, ma con la certezza di avere adottato
dei provvedimenti non attuabili o che, se at~
tuabili, non lo sono certo nell'interesse della
collettività.

Chiedo scusa di questa premessa al pro-
blema che sto per esaminare, ma era neces-
saria perohè agganciata ad alcuni fatti che
si ri£lettono nelle mozioni che sono all'or-
dine del giorno,'quella comunista, quella del
Movime:.Tltosociale-Destra nazionale e quella
socialista. Non vi sono posizioni riconduci-
bili l'una all'altra; non vi 'Sono posizioni che
in certo qual modo possano avvicinarsi.
Quando ci siamo trovati di fronte, in assen~
za dell Governo, amorevole ministro Taviani,
alle conclusioni della lunga, pesante, macchi-
nosa, bicamerale indagine conoscitiva, cia~
SCUinoè rimasto della propria opinione, nel
proprio fortilizio; nessuno ha modificato la
posizione che aveva espresso, segno eviden~
te che nè il Governo, attraverso il suo primo
apparire, nè i risultati dell'indagine cono~
scitiva avevano fornito degli argomenti tali
da poterei ripiegare sull'interesse della co-
munità nazionale che, in questi casi, deve es~
sere prevalente su determinate filosofie, le
quali si prestano, Ipoi, a soluzioni che appaio-
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no, tecniche e che si richiamano, a grandi
princìpi.

Perchè i,l problema della Montedison in~
teressa così da vicino tutti e tutto? Si trat~
ta del quarto gruppo chimioo del mondo;
si tratta di un organismo con ricavi per ven-
dite pari ~ e mi riferisco al 1971 ~ ad ol~

tre 2.000 miliardi di cui il 70 per cento nel
campo chimico e delle fibre. Inoltre la Mon-
tedi,son in campo internazionale può conta~
re su notevoli punti di forza per svolgere, nel
quadro di un determinato dndirizzo politico,
come è stato detto, un'azione di punta per
riaffermare e ulteriormente sviluppare la
,presenza operante dell'I talia nel concerto
europeo. Per il fatturato globale, poi, la
Montedison si colloca al quattordicesimo
posto nella classifica di « Fortune» dei 300
maggiori gruppi industriali non americani e
già oggi un terzo della 'sua produzione è de~
stinato ai meJ:1cati esteri.

Ecco la ragiorne di questo interesse da par~
te dei gruppi di poteI1e; ecco la vera ragione
che interviene a rendere difficile un proble~
ma che diffici1e non era in un mO'mento, ono-
revolioolleghi ~ questo sia di monito a tutti
perchè ciascuno o,peri secondo la propria
responsabilità ~ in cui, dopo un periodo di
carenza assoluta della dirigenza per vari
fattori che abbiamo esaminato in Commis~
sione e che sarebbe vano qui ripetere, dopo
una crisi di crescenza del grUlppo allora Edi~
san e una crisi di obsolescenza dell'altro
gruppo, alilora Montecatini, si era creato un
colosso con i piedi di aI1gilla. Scrisse allora
un'autorevohssima rivista americana « Quel
pasticciaccio della Montedison ». Si era in-
fatti creato un grosso organismo nel quale
le varie componenti Montecatini, Edison del-
lo stesso settore si facevano concorrenza sot-
to una determinata guida presidenziale. Sui
mercati esteri, nel campo dei prezzi era fa~
cile vedere il gruppo Montecatini ribassare
violentemente i prezzi con un'azione di dum~
ping di fronte ad un'offerta Edison dello
stesso prodotto; gli opemtori esteri fruivano
della concorrenza nel seno di un solo orga-
nismo, a tutela cioè di un solo interesse.

Il Ipersonale poi era mantenuto sotto il
profilo umano rispettando la carità di patria
Montecatini, la carità di patria Edison; e

quando si è ristrutturato, dopo la fusione,
natuTailmente assenti gli o1ìgani della pro~
grarnmazione, anche ,come consiglio e co-
:me filosofia, si è dovuto, in tutti gli
uffici, in tutti i gangli vitali della dirigenza,
prepone un dirigente dell'un gIìUppO e un
dirigente dell'altro gruppo, sia per quanto
concerne la line sia per quanto concerne lo
staff. Queste decisioni ritardano, rilpeto, in
un momento in cui da notizie recentissime,
apparse oggi su tutta la stampa, le risultan-
ze dell'ultimo quadrimestre del 1972 hanno
confermato per la capo gruppo che il conto
economico del periodo si presenta, fìna1men~
te, in sostanziale equilibrio in quanto talune
p1usvalenze esis,tenti nelle partecipazioni as~
sieurano la copertura delle perdite manife~
statesi nella gestione nel corso del quadri~
mestre. Siamo pertanto ad un punto di ar-
resto di quella situazione che vedeva sparire,
sotto i colpi delle perdite ingenti dei vari
bilanci degli anni passati e dell'ultimo bilan-
cio, le riserve occuhee le riserve palesi e
diminuire nettamente le possibilità di am-
mortamento. Sicehè si è dovuto richiedere
un sacrificio agli azionisti di notevole porta-

I
ta cioè dopo la perdita delle riserve, la per-
dita del capitale. Ecco, onorevole Ministro,
le ragioni per le quali sarebbe stato oppor-
tuno ~ come noi le dicemmo alcuni mesi or
sono, quando il Governo schierato si presen-
tò alla Commissione industria ~ trovare dei
provvedimenti che fossero elementi di equi-
librio tra l'esigenza universalmente ricono-
sciuta della presenza pubblica nella Monte-
dison e la presenza che ,il Governo vuole pa-
'ritetica del settore privato nell'assetto del
capitale.

Ecco perchè allora sostenemmo, onorevo~
le Ministro, che era assolutamente necessa~
ria tener presente questa azione, che noi
riconoscevamo, di mediazione da parte del
Governo e che non era di mediazione: era
un preciso dovere del Govelìno. Infatti quan~
do le aziende assumono un livello come il
gruppo Montedison, queste aziende, anche
se in ipotesi l'assetto Iproprietario ~ come
si dice ~ fosse assolutamente di partecipa~
zione privata, escono dall'ambito della con~
cezione privatistica dell'azienda.

Onorevole ministro Taviani, non è concepi-
bile che si possa lasciare all'arbitrio o co-
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munque alla disorezione del privato la vita,
le possibilità di sostentamento di 170.000
famiglie. Queste aziende, qualunque sia l'as~
setto proprietario, entrMlO nel novero del'le
immortali, sono le strutture economiche del
paese, che non debbono nè possono cedere
per nessuna ragione. Volente o nolente, la
mano pubblica deve occUiparsi della vita
e del destino di queste aziende.

Ecco perohè noi indicammo delle iportesi,
che non solo erano nel campo delle possibi~
lità, ma erano in armonia assoluta con gli
obiettivi della programmazione e della pro~
duttività aziendale, e quindi 'Si presentavano
come contributo essenziale alla produttivi~
tà globale. Non è per una falsa f1losofia o
per una interpretazione equivoca di un'azio-
ne di pote:re, onorevole Ministro, che si può
rischiare di mettere sul lastrico parte di
170.000 dipendenti con le loro famiglie.

È questa la ragi'One per cui non è la di~
sinvoltura politica che in talle caso poteva
agi:re, ma la meditazione profonda degli erf~
fetti che poteva produrre una decisione e di
tutte le conseguenze a catena che da questa
decisione potevano scaturire.

Si tratta di due elementi, a nostro -giudi~
zio, a giudizio del Parlamento ~ e mi di~

spiace che non sia presente il PI'esidente
della lOa Commissione, oome sarebbe stato
opportuno in questa discussione ~ ...

P RES I D E N T E. Dispiace anche a
me, per la verità, perchè Ila prima udienza
conoscitiva doveva esseI'e l'Aula.

N E N C IO N I. Comunque mi dispiace
sempre parlare degli assenti. Si tratta, di~
cevo, di due elementi: la delibera del CIPE
e il famoso schema di patto di sindacato
di azioni per la società capogruppo. Qui vi
è stato un arco di comportamenti e di con~
tenuti che non è inutile ricordare anche per
conoscere, se fosse possibtle, dalla viva voce
del Ministm che fu assente aLla seduta con-
clusiva della Commissione le ragioni di certi
cambiamenti che non possono essere causali.

Il Governatore della Banca d'Italia si pre~
sentò alla Commissione e fece presente una
soluzione che a mio avviso era in armonia
con gliinteI'essi della società e di tutto il

mondo che vive attorno alila Montedison,
nonchè, ,in special modo, della comunità na~
zionale che, come abbiamo visto, trae dalla
Montedison forza traente, una forz;a indotta
che si riflette su una serie di industrie com~
plementari e fornitrici. Successivamente vi
è stata la notizia data ai giornali, perchè ill
presidente della Commissione, insistentemen-
te richiesto da parte nostra se per caso pres~
so la segreteria della Commissione o pI'esso
la presidenza del Senato fosse stato deposi~
tato lo schema di patto di sindacato Monte~
dison, rispose che non era a 'sua oonoscenza,
skchè la Commissione pavlò a lungo per OI'e
ed ore di un documento che nessuno cono~
sceva. Per la verità, però, onorevole Presi~
dente ~ e questo lo dico anche per la cre~
dibilità del Parlamento ~ mi sono fatto parte
diligente, qua:lche volta, nel richiedere anche
per quanto concerne la situazione moneta-
ria documenti, deliberaZiioni pe:rchè, a diffe-
renza di mohi altri parlamenti, in partico~
lare quelli degli Stati Uniti e dell'Inghil-
terra, noi viviamo e parliamo di solito in
base a documenti che non conosciamo, che
non esistono, che non sono depositati pres~
so la Presidenza; quindi dal piano program~
matico fino all'ultima informazione econo-
mica malgrado i documenti panlamentaI1i
firmati da illustri esponenti di quest'Aula
e dell'altro ramo del Parlamento, si pmcede
per « sentito dire}}. È una r,ealtà, onorevole
Presidente, e mi permetterò quando par1e~
remo in sede competente, durante la di~
scussione del bilanoio interno del Senato, di
portare alcuni clamorosi esempi di questo
stato di cose. Sarebbe opportuno che le Pre~
sidenz;e delle due Camere potessero avere i
documenti base della vita economica e so-
ciale del paese.

Comunque, esaminiamo la delibera CIPE
che è il punto di partenza per l'assetto della
Montedison, cioè per le varie posizioni che
sono state rese note in questa oocasione. La
delibera «conferma la validità del pro-
gramma di promozione per !'industria chi~
mica approvato il6 dicembre 1971, l'i afferma

~ e questa è una clausola d'uso verso la qua~
le mostriamo sempre la dovuta riverenza ~

la priorità da accordare nel MezzogioI'll1o alle
,iniZJiative industriali caratterizzate da un più
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vasto rapporto tra investimenti e occupa-
zione ~ e poi il senatore Ciccia Franco si
lamenta che a queste roboanti parole non
corrisponda la realtà! ~ costata la neoessità

di assicurare un corretto calcolo di redditi-
vità degli investimenti della chimica di ba-
se ». Fatte queste premesse, concepisce un as-
setto sostanZ!iale ~ Mortati direbbe un as-

setto materiale ~ ,di tutta l'industria chi-
mica e dei vad settori tra Montedison ed
ENI che, nella sua filosofia e nella sua con-
cezione dinamica, accettiamo perchè è op-
portuno, cancellata ogni differenza tra una
prevalenza della mano pubblica e le esigenze
dei grossi complessi privati, che si addivenga
non ad una guerra, ma ad una armonica con-
viv,enza, sì da evitare ~ e questo è un com-
pito preciso della programmazione econo-
mica ~ inutHi ripetizioni e concorrenze che
poi, oltre che inutili, sarebbero anche dan-
nose per la collettività.

Allora, nell'intento di rafforzare la capa-
cità contrattuale deU'ENI nel campo degli
acquisti internazlionali di petrolio, la deli-
bera dispone di razionailizzare il settore deUa
raffinazione e l'approvvigionamento, assicu-
rando che il gruppo ENI, per quanto concer-
ne anche la Montedison, assumerà la gestio-
ne dei nuovi ,impianti di chimica di base
primaria ed in particolare l'approvvigiona-
mento, la raffinazione, il trasferimento dei
contratti, le ulteriori forniture e, per quanto
concerne i nuovi impianti di chimica di base
primaria, i due gruppi realizzeranno inizia-
tive comuni ~ 50 per cento ENI, 50 per
cento Montedison ~ a conduzione ENI; i
prodotti saranno ritirati dalle palrti ai costi
remunerati in base ai propri fabbisogni sta-
biliti all'atto della costruzione degli impianti,
con degli aocorgimenti di carattere tecnico
e mercantile per evitare perdite in prospet-
tiva ad un gruppo b all'altro.

Per quanto concerne inveoe H setto:re della
chimica di base intermedia e derivata e per
quanto concerne il settore della chimica fine
fu disposto che i due gruppi avrebbero man-
tenuto strutture limprenditoriali completa-
mente autonome: è lil principio delI'autono-
mia della Montedison nel settore delila chi-
mica intermedia e derivata e della chimica
fine e dell'assoluta autonomia dell'Ente na-

Discussioni, f. 465.

zionale idrocarburi nei medes,imi settori. Na-
turalmente, prevista l'autonomia, si pone il
,Problema del coordinamento e la delibera
si è posto e ha risolto a suo modo tale
problema.

Per quanto riguarda le fibre, vi è un ugua-
le concetto di razÌonalizzazione, sì da creare
degli strumenti di dimensione europea (e lo
dico con approssimazione per difetto, ma
dovrei dire mondi3!le), in modo da patelI' far
fronte all' Akzo olandese, alla Bayer tedesca
e a tutti i grossi complessi, questa volta a
direzione Montedison.

Nel settore fa:rmaceutico uguale concetto:
razionalizzazione del settore, rimandata pe-
rò ad un momento in cui sarà varata la ri-
forma sanitaria. Questo l'abbiamo capito un
po' meno. Si tratta di amministrare la cosa
pubblica specialmente sotto il profilo di una
programmazione limitata nel tempo. Infatti i
piani sono quinquennali, ma sono poi divisi
in piani annuali; il Parlamento però non li
oonosce ancora, onorevole Ministro, ne par-
liamo solo per aver sentito dalla sua viva vo-
ce i dati essenziali di un piano annuale per il
1973. Siamo già al mese di marzo; speriamo
che questo autunno il Parlamento possa co-
noscere la programmazione in prospettiva
per quanto riguarda quello che avrebbe do-
vuto essere fatto in gennaio. È questa una
nostra speranza, e credo che ci si possa an-
che arrivare, ma senza aLcuna conseguenza
positiva. Ma quando si parla di problemi in
prospettiva, onorevole Ministro, non si può
rimandare una razionalizzazione, cui deve
provvedere una programmazione limitata co~
me tale nel tempo, al momento in cui sarà
attuata la riforma sanitaria per la quale
il Governo ancora non ha approvato alcun
provvedimento e della qualle comunque n
Parlamento non conosce le linee essenzial,i
neanche di carattere generale. Pertanto la
delibera ha il piombo nell'ala neUa raziona~
lizzazione del gruppo. Infatti nè l'Ente na~
zionale idrocarburi nè la Montedison, che
danno lavoro a tante centinaia di migliaia
di famiglie, possono aspettare una raziona-
lizzazione che verrà probabilmente nel cor~
so degli anni, ma devono lavorare ora per
ora, giorno per giorno.
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Tralascio i particolari. La delibera passa
poi a quello che è stato il punto dolente di
tutta la situazione. La delibera ritiene che
debba mantenersi la struttura tecnico~giU!ridi~
ca di società per azioni, cioè di entità di
carattere privatistico e prevede un sindaca~
to paritetico di controllo ~ non so se que~
sta espressione sia stata analizzata con cura
nelle sue componenti letterarie e giuridiche

~ attraverso la cessione di un pacchetto
azionario, a titolo, si è detto, primà di como~
dato, poi, dopo osservazioni di carattere giu~
ridico, quel giorno in Commiss,ione Sii disse
che non era proprio corno dato, ma che era
un mandato fiduciario. Comunque la deli~
bera prevede questa cessione da parte del~
l'Ente nazionale idrocarburi alla Banca del
tesoro e all'Istituto mobiliare lital,iano che
avrebbe poi svolto una funzione arbitrale
nello svolgimento della sua azione, cioè del
sindacato di controllo. Una gestione normale
quindi da parte del gruppo Montedison; un
sindacato di controllo come tant'i sindacati
di controllo dei grossi gruppi azionari privati.

Su questo si è scatenata, come era preve~
dibile, onovevole Ministro, la battaglia per~
chè questa presa di posizione divergeva di
molto dalla esposizione che ne aveva fatto
il governatore della Banca d'Italia.

Quando poi venne dato !'incarico di pro~
porre questo schema di patto ~ non so chi
lo abbia concepito ~ si è modificata ancora
una volta la situazione, cosicchè abbiamo
avuto in Commissione nel giro di un mese il
Governatore della Banca d'Italia che ha dato
una soluzione di carattere tecnico che non po~
teva far scaturire alcuna polemica nè di ca-
rattere tecnico-giuridico nè di carattere po~
litico nè di difesa dell'autonomia manage~
riale; abbiamo avuto poi un pronunciamento
CIPE attraverso una delibera che ha legger-
mente modificato la situazione nel suo con~
tenuto; abbiamo avuto un atteggiamento del
Governo perplesso e incerto nel richiamalrsi
a documenti e a interventi che avevano un
contenuto diverso e infine abbiamo avuto uno
schema di patto di sindacato che era diverso
da quanto aveva detto il governatore della
Banca d'Italia, da quanto aveva detto H
Governo, dal contenuto della delibera CIPE
e via dicendo. Oggi probabilmente il Mini-

stro ci dirà una cosa diversa dalle quattro
versioni che abbiamo avuto o ci dirà addirit~
tura che non è in grado di dirci nulla. Credo
che questa sia la risultante.

Quali proposte sono state fatte? Onorevoli
colleghi, vi prego di prestare un momento
di attenzione perchè questo è LIpunto, vorrei
dire, bontà loro, 'più interessante della mia
esposizione 'perchè fuoni da queste Aule c'è
la vita che ha le sue esigenze e ai sono deUe
aziende che devono conosceve la via da
seguire.

Ricordo ciò che scriveva in un libro molto
serio un brillante studioso di cose economi-
che che non è certo di nostra parte poichè
appart'iene, cvedo, al Partito socialista. Si
tratta di un docente di economia neUe uni-
versità italiane, vice presidente di un grosso
ente di gestione. Così scriveva: {{ Il 6ra e
molla che caratterizza oggi l'attività degli or-
gani della programmazione italiana in con-
h-onta agli altni organi supremi della poli~
tica economka tutto sommato 'e visto nel
complesso riflette la lentezza con cui la fi-
losofia economica propria del nuovo corso
di politica economica va penetmndo nelle
nostre strutture, nei nostri centri di deci~
sione tradizionali. Se questo può consolare,
negli Statli Uniti succede pressapoco la stes~
sa cosa ». Però conclude col dire che questa
lentezza contamina tutto e tutti.

Onorevole Ministvo, le aziende devono
'lavorare e non possono essere contaminate
dalla lentezza, dalla filosofia del lento volgere
degli ev'enti che sembra abbia ormai pervaso

~ per giudizio espresso da un illust're eco~
nomista di parte socialista e pertanto non
di parte nostra ~ non solo gli organi della
programmazione, ma si sia estesa da questi
organi, privi di qualsiasi legge sulle proçe~
dure, senza un alveo, quindi a pioggia, a
tutte le altre istituzioni. Infatti non vi è nes~
sun alveo che possa portare le acque sorgive
che scaturiscono dal CIPE, o comunque dal
Ministero della programmazione 'economica,
a tutti i centri di potere economico. Questo,
onorevole Ministro, mi ricorda (senza che
lei se ne abbia a male, poichè è tanto im~
merso nei metodi così ben descritti da que-
sto economista che ne può riceve;re un in~
centivo) ciò che scriveva in un suo ;recente
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saggio un accademico di Francia molto bril~
lante nelle sue affermazioni, nelle sue con~
cezioni, attaccato al mito dell'oro...

P RES I D E N T E. Ha uno strano pu~
dare di nominare questi illustri autori. In-
tanto che c'è, gliela faccia intera la pubbli~
cità. (Ilarità).

N E N C IO N I. Li posso anche nomi~
nare, ma in base ai connotati che ne ho dato
credo che ciascuno di voi li abbia ricono~
sciuti. Il prl1mo è il professar Forte e il se~
condo è Jacques Rueff. Quest'ultimo ha scrit-
to nel suo saggio che questi signori fanno
come coloro che concepiscono piani di irri~
gazione durante il diluvio. Ciò veramente
mi ha fatto ricordare la nostra programma~
zione economica: voi fate, linfatti, dei piani
di irrigazione durante ,il diluv-io; aspettate
almeno che il diluvio oessi e poi il piano di
irrigazione può anche essere uti,le. Inoltre
scrive anche altre cose molto più pesanti
che riflettono il mondo in cui oggi noi tutti
viviamo; possiamo anche sorridere di que~
sti paragoni, ma non sorridiamo più quando
pensiamo alla situazione economica.

Per quanto riguarda il patto di sindacato,
questo ha subìto una curiosa sorte nell'arco
giurisprudenziale di circa trent'anni: la su~
prema corte ha fulminato di nullità tut-
ti i patti di sindacato, ritenendo che non
si potesse disporre comunque della volontà
del possessore del titolo azionario, perchè
il voto appartiene alla decisione intima del
possessore di azione e costituiva pertanto
un patrimonio indisporribile; patrimonio di~
sponibile era il certificato, cioè l'azione, ma
non il voto. Ad un determinato momento,
però, la suprema corte nell'arco di trent'anni
ha mutato avviso e ha detto che i sindacati
di voto sono legittimi. Ebbene, io direi che
non sono ammissibili i sindacati di controllo,
altrimenti mi dovete dire che cosa stanno a
fare le norme del codice civile che regolano
l'azione degli organi societari e che cosa stan~
no a fare gli statuti delle società. Infatti, se
tutto deve avvenire attraverso un sindacato
di controllo, tanto vale che i componenti
di tale sindacato attraverso i loro esponenti
siano componenti degli organi della società.

Il sindacato di voto, invece, può essere an~
che utile perchè eVlita delle dispersioni nel
momento in cui si debbono prendere le deci-
sioni finali. Ma qui sono sorte alcuneecce~
zioni di fondo di cui tutti ampiamente han-
no parlato ignorando il contenuto di questo
documento ed allora siamo arrivati alla posi-
zione del Gruppo comunista che in Commis-
sione ha sostenuto ~ e ieri attraverso l'in~

tervento del collega Colajanni ~ l'esigenza
di un sindacato pubblico, cioè di un sinda~
cato della partecipazione pubblica al capitale
deNa Montedison ed attraverso questo sinda~
cato pubblico esprimere una volontà politica
sotto ti:! controllo, stabilito per legge con la
creazione di un ente di gestione della Mon~
tedison (non delle partecipazioni), del Mi-
nistro delle partecipazioni statali. Ora faccio
un'osservazione di caratter-e critico: non con~
dividiamo questa proposta e questa soelta
per ragioni inerenti alla struttura dell'orga~
nismo che si prospetta perchè, se è vero che
vi è una partecipazione pubblica nell'assetto
proprietario della Montedison e cioè vi è una
massiccia parteoipazione dell'ENI, una par~
tecipazione meramente finanziaria dell'IRI,
vi è una partecipazione del fondo pensioni
della Banca d'Italia, di altri istituti di diritto
pubblico e il controllo da parte del Ministero
delle partecipazioni statali è in re ipsa. ono~
revole Ministro, sarebbe un duplicato una
norma di legge che stabilisse che per l'as-
setto proprietario di partecipazione pubblica
al capitale della Montedison dovesse esserci
un controllo da parte del Ministro delle par~
tecipazioni statali perchè IiI Ministro delle
partecipazioni statali, non solo ha il diritto,
ma ha il dovere di impÒmere a questa pre~
senza le sue direttive. Che periI passato, se-
natore Colajanni, queste direttive non siano'
mai state date, questa è una realtà; ma non
confondiamo una realtà di inazione con una
vealtà giuridica o anche con una realtà po-
litica. Hanno mancato i vari Ministri delle
partecipazioni statali che si sono succeduti,
ma il solo rapporto di carattere pubblici-
stico neJl'assetto proprietario di partecipa~
zione al capitale della Montedison compor~
tava esattamente un diritto dello Stato, del
Governo, in ossequio alla programmaZJione,
attraverso il Ministro delle partecipaz,ioni
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statali, di imprimere una determinata volon~
tà manageriale e politica e garantire i diritti
scaturenti dalla programmazione. Che se,
onorevole Ministro, la programmazione de~
ve essere come voi intendete ~ e parlavo
dell'irrigazione durante il diluvio ~ e cioè
deve essere puramente indicativa, puramente
una filosofia che scaturisce dalle teste d'uo~
va di determinati uffici, per quanto concerne
l'assetto proprietario di carattere pubblicisti~
co al capitale di una grossa sooietà, non può
essere indicativa. Se c'è un caso, anche in
questo clima di lassismo, in cui la program~
mazione è assolutamente coercitiva è pro~
prio per quanto oonoerne la partecipazione
pubblica al capitale. Pertanto l'ente di ge~
stione sarebbe una cosa inutiJe e vorrei dire
dannosa, e non perchè abbiamo, quanto me~
no nel ricordo, una posizione di battaglia nei
,confronti della mano pubblica; noi da anni
in queste Aule abbiamo sostenuto che ormai
è cessata; mi dovete dire allora che cosa
significa che un'azienda a cui l'IMI ha dato
400 miliardi sia ancora un'azienda privata;
quando l'IMI, che è la banca del 'tesoro, ha
dato ad una azienda 400 miliardi, questa è
pubblica, come può essere pubblica un'azien~
da operativa dell'IRI o una società operativa
dell'Ente nazionale idrocarburi. C'è una dif~
ferenza di forma ma non di sostanza, specie
quando queste aziende hanno una certa di-
mensione che si impone alla nostra attenzio-
ne, alla nostra cura e alla nostra valutazione
per ragioni di carattere sociale.

Pertanto questa tesi non la condividiamo.
Il senatore Colajanni poi ha aggiunto che si
dovrebbe raggiungere, attraverso questo as~
setto proprietario di partecipazione al capi~
tale, il 51 per cento o attraverso acquisti sul
mercato o addirittura attraverso un'offerta
pubblica di acquisto, per cercare di raggiun~
gere simili livelli. Ma vogliamo ancora una
volta, onorevoli colleghi, modificare questa
borsa, che è stata martoriata da tanti anni
e che non è più il mercato fremente dell'atti~
vità mobiliare che dà capitali di -rischio per
il progresso e per il lavoro e per la molti-
plicazione dei circuiti di lavoro, vogliamo an-
cora una volta mortificare coloro che hanno
dato il propl'io risparmio?

Infatti attraverso una offerta pubblica si
scatenerebbe l'rucquisto dei titoli da parte
pubblica, mentre da parte privata i r,elativi
valori in borsa verrebbero fittiziamente ,rial-
zati. Ci sarebbe il rischio di avere questa il-
lusione della montagna di carta che pori, al
muoversi di un qualsiasi ventioello di quiete,
si affloscia e sparisce come nebbia al sole.

Vagli amo dare ancora una mortificazione
al mercato mobiliare, che è stato già morti~
ficato per vari provvedimenti presi sotto :il
profilo punitivo di riforme strutturali? 1m
realtà non si tratta di riforme di struttura,
ma di grimaldel1i per poter arrivare ad obiet-
tivi politici che noi abbiamo combattuto e
combatteremo. Questo non certo per la di~
fesa del capitalismo o del neo capitalismo a
cui veramente non sacrifichiamo e non ab~
biamo mai sacrificato nulla della nostra esi~
stenza.

Noi abbiamo sempre combattuto deter~
minati atteggiamenti da padrone delle ferrie-
re che non appartengono nè al nostro passato
individuale nè al oontenuto ideologico e po~
litico della Destra nazionale. Noi abbiamo
sempre combattuto -contro queHa linea che
è stata riconosciuta anche da Lomba'rdi nel
famoso congresso socialista ~ mi si perdo~
ni se dico famoso ~ in cui disse: buttiamo
pure un bastone f,ra le ruote per frenare il
volgere degli eventi verso il progresso socia~
le, perchè raggiunto il progresso sociale per
noi politicamente è finita.

Ecco la ragione per cui non siamo d'ac~
corda su questa scelta. Vi è pOli una scelta
diversa, quella di una attuazione sorda e
cieca, senza vedere le conseguenze, della
delibera del CIPE presa in determinate con~
dizioni. Ho letto con attenzione le mozioni
e in 'esse ho visto degli atteggiamenti par-
ticolari.

Questa mattina si sussurrava negli ambien-
ti di Palazzo Madama che nella mozione
della Democrazia cristiana c'era un alinea
voluto, impresso, messo di proprio pugno
dal ministro del tesoro Malagodi. Infatti è
una frase che non ha niente a che vedere
con il resto della mozione, che riflette qua1~
cosa di positivo, non qualcosa di negaNvo.
Si dioe infatti nella mozione: «senza addi-
venke alla creazione di nuovi enti ». È una
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gaocia caduta, e si vede, peI'chè è diversa
come stile, come contenuto, carne intendi~
mento politico.

La maziane della Demacrazia cristiana di~
ce: tenuta oonto delle risultanze acquisite
nell'indagine conoscitiva e cansiderata l'im~
portanza che ha il settore chimico (ed anche
gli altri settori, perchè qui non si parla del
settore chimico, calleghi democristiani: si
parla della Mantedison come sacietà e come
gruppo), si impegna 'il Governo a disporre
l'immediata attuazione della delibera del
CIPE con gli opportuni accargimenti, in
teJ1IIlini aperativi, realizzando la funzione
di coordinamento della programmazione, e
a rendere operativo, alla IIuce dei r,ecenti
avvenimenti interni e intemazionali, il pia~
no chimico, che non ha nuLla a che vedere
con quello di cui oggi parliamo.

Vi sano poi stati i sacialisti che hanno pro-
posto un oensimento di tutte le partecipazio-
ni pubbliche e alcune soluzioni interlocutorie
ohe non visolvono per il momento l'aspetto
istituzionale della Montedison, ma tendono
a responsabilizzare un nuovo .:ente di gestio-
ne, per arrivare ancora, per altra via, con
altro mezzo, attraverso soluzioni interl.ocuto-
rie, sempre a un ente di gestione che, come
abbiamo detto, non risolverebbe as'soluta~
mente nulla.

Onorevoli colleghi, ritengo di dover con~
eludere il mio intervento. Abbiamo voluto
esprimere la nostra volontà, .onorevole Pre~
sidente, diI'etta innanzitutto ad un richiamo,
perchè da parte dei vari governi che si sono
suoceduti in quest'Aula per diciassette anni
non vi è stata comunicazione di Governo
che non abbia fatto richiamo alla riforma
de1le società per azioni. Questa argomento
è un minimo comune denominatore...

P RES I D E N T E. E come il riardina~
mento della Presidenza del Cansiglio e ,l'uni~
ficazione dei contributi previdenziali!

N E N C ION I. Ma se questo punto
programmatico avesse avuto attuazione, ono~
revole Ministro, lei è d'accordo con me che
oggi non parleremmo di questo, perchè nella
riforma delle società per azioni avremmo tro-
vato il seme per un germoglio che fosse sta~

to in armonia con gli interessi e dell'azienda
e della società.

Pertanto noi facciamo ancora questo ri-
chiamo, e non con un atteggiamento di mo~
ralizzazione vuota, ad un dovere, ad una
realtà. La stampa ha voluto dare delle in-
terpretaziani della nostra mozione; ma i
giornalisti, appunto perchè sono i più intel~
ligenti operatori del a penna, danno inter~
pretazioni secondo determinate visioni. Noi
abbiamo scritto ~ lo dico e lo sottolineo ~

in modo preciso: ({ configurando la presenza
pubblica nella sacietà come strumento utile
e necessario al fine di garantire che il rilan~
cia dell'importante gruppo chimico avvenga
in coerenza con gli obiettivi globali di svi-
luppo del paese, determinati dal Parla~
mento ».

Fatta questa precisazione, chiediamo che
sia scritta la parola ({ fine », onaI'evole Mi~
nistro, alle tergiversazioni, alle discussioni
bizantine, dopo aver determinato la raziona-
lizzazione dei gruppi attraverso i settori di
competenza, dopo aver lasciato incautamen~
te aperta la questione relativa al settore far~
maceutico ad una riforma futura e incerta
nei propri contorni; si è arrivati a bizanti~
nismi e prese di posizione, si è cercato di
tutelare l'orgoglio di qualcuno o determinate
posizioni filosofiche o economicistiche, che
non hanno niente a che vedere con l'esigenza
che qùeste aziende tornino, come in Francia
e in Germania, a rappresentare un certo fu-
tura per i lavoratori, per le loro famiglie, per
il loro pane, e soprattutto a dare un contri-
buto fattivo al progressO' economica e all'av-
venire dei nostri figli e dei nostri nipoti.
Grazie. (Vivi applausi dall' estrema destra.
Congratulazioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Venanzetti. Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I. Signar Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, dopo
div,ersi mesi d'indagine, di esame, di studio,
di dibattiti in' Commissione industria, a me
sembra che oggi qui siano sufficienti solo
alcune considerazioni di sintesi. L'indagine
sulla Montedisan e sul piano di sviluppo del-
!'industria chimica, che la Commissiane indu-
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stria ha condotto in questi mesi alacl'emente
e in profondità anche per merito del sua
presidente senatore Ripamanti che ha im-
presso un elevato ritmo ai lavori della Com-
missione, ha messo in chiara evidenza Ja gra-
vità dei problemi che investono tuttailset-
tOI'e della chimica e, nel suo seno, i problemi
di una delle maggiori società, della Monte-
dison.

Non vi è quindi alcun dubbio sull'urgenza
di definire l'assetto intemo di una società
la cui attività condiziona, per la sua evidente
rilevanza, tutto il settore chimico e non solo
questo. Ulteriori incertezze ~ e su questo ri-
chiamo l'attenzione del Governo ~ potreb-

bero pregiudicare le prospettive future della
Montedison con riflessi anche sull'intero si-
stema economico e sui livelli di occupazione,
incertezze che vanno ad aggiungersi agli er-
rori compiuti in passato dalla società nella
conduzione privata, che dobbiamo ricordare
per avere ben presenti i motivi che sono al~

l'origine dell'intervento pubblico dello Stato
e anche per fare in modo che tali errori ed in-
sufficienze non abbiano a ripetersi, magari
sotto forme diverse ma di identico segno nel-
la sostanza.

Sappiamo che nel mese di dicembre dello
scorso anno il Governo ha preso posizione,
espressa da una delibera del CIPE. Nelle sue
linee generali e soprattutto nei suoi princìpi
informatori quella delibera sembrò e sem-
bra tuttora a noi repubblicani accettabile e
conetta, accettabile pel'chè delinea un giusto
equilibrio tra settore pubblico e privato e un
corretto rapporto tra gli enti pubblici ohe
detengono azioni Montedison e i principali
azionisti privaH della società, con l'effettiva
salvaguardia anche degli intel'essi dei piccoli
azionisti. Eoco perchè nella mozione, giusta-
mente a nostro avviso, a quella delibera si
fa riferimento e sul suo sostanziale iris'petto
si torna a insistere nanostante le difficoltà
e le resistenze che si sono finora manifestate.

È chiaro che la delibera CIPE presuppo-
neva delle trattative tra la componente pub-
blica e quella privata, ma è altrettanto chiaro
che esse non possono protrarsi all'infinito e
che una conclusione è urgente anche pel'chè I
in questi mesi la Montedison potl'ebbe essere
assai mutata nella sua struttura, nelle sue

partecipazioni, nella sua presenza nei diversi
settori di attività, con pregiudizio per gli in-
dirizzi futuri del gruppo st'esso; questa con-
clusione delle trattative però ~ e ciò deve

risultare altrettanto chiaro e deve essere af-
fermato senza possibilità di equivoci ~ non
può non fondarsi su alcune considerazioni e
dati di fatto: primo tra tutti, ,la presenza
pubblica nella Mont,edison che non può in
nessun mO'do essere messa in discussione
perchè essa è la condizione ormai necessa-
ria per l'ealizzare esigenz,e di carattere col-
lettivo che il Governo deve fa'r valere nella
Montedison e che derivano, come appunto
è detto nella mozione, dalla programmaziane
nazionale e che possono essere fatte valel'e
anche senza ricorrere alla creazione di nuovi
enti.

Noi repubblicani siamo contrari alla crea-
zione di un ente di gestione per la Monte-
dison al 51 per cento con azioni dello Stato
così come da qualche parte è stato proposto,
perchè questo sposterebbe senza necessità
e giustificazione il confine tra settore indu-
striale pubblico e settore industriale privato.
Non è tanto un problema relativo alla Man-
tedison. Il fatto è che in questi ultimi anni,
anche per una politica non sempre coordina-
ta e ben delineata delle partecipazioni sta-
tali, l'area pubblica è fortemente aumentata;
e laèaratteristica principale della nostra eco-
nomia, che è una economia mista, non può
a nostro giudizio essere posta in discussione
attraverso un ulteriore massiccio intervento
dello Stato in altri settori dell' economia, ove
non sia veramente indispensabile e necessa-
rio. A nostro giudizio quindi l'assorbimento
di gran parte del settore chimico nell'ambito
delle partecipazioni statali creel'ebbe notevo-
li e seri problemi, senza peraltro costituire
un'effettiva garanzia per il risanamento della
Montedison.

Ma siamo anche contrari, o comunque non
favorevoli, alla creazione di un ente di ge-
stione che raggruppi le attuali partecipazioni
dello Stato nella Montedison. Nan molti gior-
ni fa il mio collega Mazzei motivava in que-
st'Aula la nostra astensione sul disegno di
legge riguardante H fondo di dotazione del-

l'EGAM, e diI'ei che neUa sostanza, forse, le
motivazioni portate a nome del Gruppo re-
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pubblicano dal collega Mazzei hanno trovato
concordi gran parte dei Gruppi politici. È
sulla stessa linea che oggi ci muoviamo in
questo settore; per questo non riteniamo
necessario dar vita ad un ente di gestione
per raggruppare le partecipazioni che lo Sta~
to ha attualmente nella Montedison. A che
scopo dar vita ad un nuovo ente quando lo
Stato ha a disposizione l'ENI e nRI per
esercitare le funzioni di indirizzo e di con-
trollo sull' effettiva adesione della Montedi-
san alla politica di programmazione? Il Go-
verno, a nostro giudizio, ha sufficienti stru-
menti ~ sol che li voglia usare ~ per far
valere le esigenze primarie della collettività.

Detto questo, che riassume la nostra posi-
zione nell'attuale discussione sulla Montedi-
san, vorrei richiamare un altro aspetto. Non
vorremmo che la discussione sull'assetto in-
terno della Montedison ci facesse perdere
di vista gli altri aspetti della delibem del
CIPE che sono stati rkhiamati, giustamente
a mio avviso, nella mozione sottoscritta an-
che da noi. La delibem conferma ,la va>lidità
del programma di promozione dell'industria
chimica già approvato nel dicembJ:1e del 1971.
Nei mesi scorsi si è svolta qui al Senato una
lunga discussione sui problemi dell'approv-
vigionamento petrolifero, problemi che, a
mio giudizio, sono strettamente legati a quel-
lo dello sviluppo dell'industria chimica sia
sul piano interno sia sul piano internazio-
nale. Abbiamo richiamato i problemi della
localizzazione degli impianti, sia delle raffi-
nerie sia quelli petrolchimici spesso ad esse
collegati, abbiamo richiamato i problemi de-
rivanti dall'ottenimento di pmdotti collegati
alla produzione dell'etilene, abbiamo solle-
vato i problemi dei rapporti con i paesi pro-
duttori di petrolio rispetto ai paesi consu-
matori, che non sono evidentemente solo
i problemi dell'approvvigionamento petroli-
fero, ma riguardano direttamente l'industria
chimica. Le conclusioni di quel lungo dibat-
tito, al di là degli aspetti particolari e con-
tingenti, hanno trovato, almeno a mio parere,
sostanzialmente concordi quasi tutti i set~
tori politici sul ruolo che lo Stato deve svol-
ge:re nel setto:re dell'approvvigionamento del
petrolio e che dovrà sempre più svolgere di-
rettamente in futuro. È [anche per questo

che la delibera del CIPE in tutti i suoi aspet-
ti,ripeto, e non solo per quanto riguarda
l'assetto interno della Montedison, ci appare
coerente anche con quella impostazione e con
quelle conclusioni.

Per tutti questi motivi sollecitiamo !'imme-
diata attuazione della delibera del CIPE,
certi che anche le opposizioni di sinistra sa-
pranno apprezzare !'impegno in essa impli-
cito a far valere comunque gli interessi ge-
nerali rispetto a visioni e a interessi parti-
colari. (Applausi dal centro-sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Cavezzali. Ne ha facoltà.

C A V E Z Z A L I. Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, come gli ampi interventi
degli oratori che mi hanno preceduto hanno
dimostrato, era ormai opportuno che il caso
Montedison venisse all'esame dell'Assemblea,
seppure sollecitato dalle mozioni presentate
da vari Gruppi politici, compreso quello so-
cialista, che ha avuto modo di intervenire
sul problema in sede di Commissione indu-
stria nel corso dell'indagine conoscitiva sulla
Montedison e sul piano di sviluppo dell'indu-
stria chimica.

Tali interventi, collegati all'interrogazione
socialista presentata nel febbraio scorso e
alla risoluzione recentemente adottata dalla
direzione del mio partito, hanno sostanziato
la mozione conclusiva che il Gruppo socia-
lista ha avuto l'onore di presentare all'Assem-
blea che oggi ne discute in termini che ri-
spondono ai criteri dell'attualità e dell'urgen-
za da una parte e all'importanza intrinseca
che dal punto di vista politico, sociale ed
economico il problema riveste nella sua ri-
conosciuta complessità dall'altra.

Non per niente ho parlato di un caso
Montedison e ciò non per ridurre ad una
dizione verbale il complesso e vasto proble-
ma che tante limplioazioni riveste per l' eco~
nomia e la socialità del nostro paese. Tale
importanza infatti si misura in termini di
investimento e di occupazione, di ristruttu-
razione e di sviluppo di un importante setto-
re quale quello chimico, anche se questo, se è
vero che è il più importante, non è, come
sappiamo, che uno dei settori chiamati in
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causa dall'attività molteplice e vaaia della
Montedison come gruppo finanziario. Ma il
caso merita di essere citato per ,la comples~
sità di una serie di eventi legati alle vicende
in qualche modo anche sconcertanti che il
probLema Montedison ha assunto nella sua
cronaca di fatti ai quali poi vi sono legati
peraltro motivi diversi che spiegano ;le diffi~
coltà che il problema ha incontrato nel suo
non facile cammino.

Non penso certo di fare questa cronaca e
nemmeno di ricostruirla come storia di un
caso, da quando la Montedison uscì dalla
fusione con la Montecatini rper passare ai
vari tratti della sua vita di gruppo che la~
sciarono rapporti che, nella loro responsa~
bilità di esame e di lanalisi, costituiscono tut~
tora dei referti sullo stato e ,sul,la gestione
del gruppo e sulle responsabilità aooumula~
tesi nel tempo su varie persone, fino a quan~
do lo Stato non intervenne ad ampliare la
sua presenza autorizzando l'ENI all'acquisto
di azioni che, insieme a quelle dell'IRI, della
Banca d'Italia e ad altre quote minori, co~
stituiscono oggi per vie diverse una presenza
pubblica certamente molto significativa, se
è vero che essa assume la percentuale che
in ogni caso non è inferiore al 19 per cento
e che, assommando le diverse presenze, può
arrivare anche al 25 per cento. Ciò non è po-
co, a seconda del tipo di ragionamento dal
quale si vuole partire, ma è molto, a mio
avviso, se ,si traduce questa p:resenza nel
controvalore di dena:ro della colLettività e lo
si contrappone allo sforzo che tuttora il set-
tore esige sul piano finanziario per una sua
effettiva ripresa.

La delibera del 2 dicembre 1972, adottata
dal CIPE, si compone di diverse parti, anche
se tutta la questione si è poi addensata sul
famoso sindacato di controllo con la fun~
zione di mediazione affidata all'IMI, con la
ricerca certamente attenta e, se vogliamo,
anche originale di una nuova funzione asse~
gnata a questo istituto rispetto alle sue fun-
zioni tradizionali, che lo hanno visto sempre
come un tipico strumento di intervento fi~
nanziario che non ha mai avuto p:recedenti
nell'attività gestionale.

È noto a tutti come l'opposizione dei più
grossi gruppi privati al sindacato di control-

lo e alla sua funzione rispetto agli organi
societari abbia fatto cadere nel nulla fino ad
oggi una formula con la quale, a mio av-
viso, tutto era stato tentato sulla via del
compromesso per :rendere compatibile ,la
presenza pubblica e privata, nei cosiddetti
termini di equilibrio, con un mediatore co-
me l'IMI, che molto probabilmente avrebbe
inceppato ugualmente la sua attività nel cor-
so della gestione per il contrasto evidente
e insanabile fra i diversi o:rgani sodetari
normalmente intesi e tradizionalmente ac~
quisiti, presidenza e consiglio di amministI1a~
zione, rispetto al nuovo sindacato di con-
trollo e al presidente di questo.

L'IMI, indipendentemente dall'affannosa
ricerca deHa persona che lo tidentificasse
sul piano diretto e più gradito alle parti, si
è presentato in ,realtà subito in un dosag-
gio certamente forzato e difficile. Ciò i:ndi~
pendentemente dalle critiche che da più par~
ti si sono già rivolte a questa formula dai
gruppi privati che l'hanno fin dall'inizio
osteggiata e respinta per i ,loro chiari inte~
ressi prevalenti. Al di là di ogni tentativo
di mediazione dello Stato, la formula si è
presentata subito come un :piano di islitta~
mento sul quale è scivolata la rinuncia pro~
gressiva della presenza pubbLica; rinuncia
che per quanto era in suo potere era fin
troppo significativa fin dal primo momento
e tutta l'incertezza che fin qui grava surl pro~
blema istituzionale della Montedison è pro-
prio dovuta al fatto di aver tentato di dimen~
ticare il ruolo che alla presenza pubblica de-
rivava cadendo così nelLa prima patente con-
traddizione, cioè quella di aver prima auto-
rizzato l'acquisto delle azioni Montedison
cosicchè rENI ampliasse il suo pacchetto di
presenza per poi propone immediatamente
il congelamento di tale iniziativa.

La somma delle contraddizioni e delle in-
certezze da parte delle partecipazioni statali
si concretava in una variazione continua di
direttive che finivano per contraddire la stes-
sa delibera emanata dal CIPE che tra l'altro
affidava al Ministro delle partecipazioni sta-
tali un preciso compito, là dove testualmente
sii « invitava il Ministro delle partecipazioni
statali a dare agli enti di gestione parteci~
panti al capitale sociale della Montedison le
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opportune direttive in vista delle prossime
deliberazioni degli organi sociali ».

L'interrogazione socialista del 25 gennaio
1973, oltre a molte altre Ce sentiremo poi
la risposta dell' onorevO'le Ministro del bi~
lancio o delle partecipazioni statali), sotto~
lineava che in quella circostanza non solo
non risultavano essere state date direttive
agli azionisti pubblici, ma addirittura si era
ipotizzata la loro esclusione dagli organi de~
cisiO'nali della Montedison.

Ma per tracciare questo cammino incerto
basterebbe rileggere ,le infinite note di stam~
pa di ogni genere che si sono avute sull'ar~
gomento in questi mesi. Sotto questo aspetto
è stata veramente viva e interessante la do~
cumentazione offerta dalla stessa Segreteria
generale del Senato nel corso dell'indagine
conoscitiva della Commissione industria. In~
fatti in quella documentazione data ai sena~
tori si offre una viva e reale dimO'strazione
di come il caso MO'ntedison abbia raggiunto
e rasentato l'inverosimile.

Venendo alla sostanza, si consideri !'im~
portanza riconO'sciuta dalla stessa delibera
del CIPE al problema Montedison, là dove
al capo 7 si sottolinea testualmente « la rile~
vanza del gruppo nel settO're di suo preva~
~ente interesse, !'importanza ddlo stesso nel
sistema imprenditoriale italiano, la funzione
che esso assume quindi nella programmazio~
ne economica» e infine «l'opportunità di
garantire una conduziO'ne della società che
risponda in modo preciso alle direttive della
programmazione economica nazionale ». Tut~
to questo dopo aver cO'nfermato la validità
del programma di promozione per !'industria
chimica approvato il 6 dicembre 1971 e la
priorità da accordaDe nel Mezzogiorno alle
iniziative industriali caratterizzate da un più
vasto rapporto fra investimento ed O'ccupa~
Zlone.

Onorevoli colleghi, se queste sono le pre-
messe che stabiliscono in mO'do inequivoca~
bile la priorità del problema Montedison ri~
spetto allo sviluppo di tutto il settore chi~
mica nazionale e la sua prevalenza, quindi,
nel campo del pubblico interesse che lo iden~
tifica con un carattere di assoluta preminen~
za nel quadro dei valori nazionali e della
collettività, si rende a mio avviso immedia~

Discussioni, f. 466.

tamente chiara e coerente, con tali premesse,
!'iniziativa del Gruppo sO'cialista e di altri
gruppi che chiedono !'intervento più deciso
delle partecipazioni statali: ciò dopo aver
constatato il fallimento della delibera del
CIPE almeno nella sua parte operativa rela-
tiva al preciso punto del dispositivo che po~
neva, appunto, in vita il sindacato paritetico
di cO'ntrollo. La formula, a mio avviso, è or-
mai da considerare come l'ultimo punto di
mediazione a cui poteva pervenire lo Stato
nella valutazione di un suo interesse prio~
ritariO' nel settore. E, a mio avviso, ,la fO'r~
mula non è più attuabile. Che la situazione
odierna sia del tutto insostenibile è ricono~
sciuto da tutte le parti politiche con più o
meno chiarezza di linguaggio, con più o me~
no imbarazzo per una serie di pronunce pO'i
smentita. Ma la caoticità di iniziative non
deve assurgere a difesa di uno status quo che
è impossibile, fino a porre, altrimenti, a se-
rio repentaglio e in uno stato di precarietà
lo stato di prospettive di sviluppo dell'intero
settore chimico nazionale.

Del resto il dettato costituzionale è chia-
rissimo e può soccorrere chiunque avesse
dubbi di sorta sull'intervento dello Stato nel
campo di cui trattiamo ed il ruolo delle
partecipazioni dello Stato è stato chiaramen~
te definito dalla legge istitutiva del 1956. Nel
quadro di tale normativa, a mio avviso, si
può procedere rapidamente ad iniziative atte
ad unificare, potenziare e responsabilizzare,
come diciamo nella mozione, in un nuovo
ente le partecipazioni pubbliche esistenti
nella Montedison, in modo da collegare di~
rettamente ,la sO'cietà alla programmazione,
stimolare e guidave i prooessi di razionalizza~
zionee di riorganizzazione del settore e dò
in raccordo con le regioni e con i sindacati,
onde assicurare il coordinamento degli incen~
tivi nazionali e regionali, in mO'do non solo
da garantire il corretto calcolo di redditi~
vità degli !investimenti, ma anche in mO'do'
preciso il rapporto concreto tra gli investi~
menti e i termini occupazionali legati alla
logica di sviluppo del settore chimico, sia di
base, sia della chimica secondaria, e la con-
nessa attività di ricerca.

In sostanza lo Stato e per esso le parte-
cipazioni statali devono non rinunciare al
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ruolo di guida che loro compete e la pre-
senza pubblica non può continuare a rima~
nere diversificata, com'è attualmente, ma va
unificata e potenziata, autorizzando, a nostro
avviso, gli attuali titolari di quote pubbli-
che ad operare in tal senso. Ovviamente tale
accrescimento deve giustificare !'interesse
pubblico per il quale si effettua e non pos~
siamo garantire gli investimenti, che del re~
sto lo Stato ha già effettuato tramite i vari
enti, senza dare ad essi uno strumento pre~
ciso di coordinamento della sua azione e
della sua presenza. Per questo suggerivamo
e suggeriamo come obiettivo un nuovo ente
di gestione dove siano concentrate ,le diver~
se presenze pubbliche della Montedison che
operano attualmente in contrasto le une con
le altre ~ e ne abbiamo avuto abbondante
documentazione ~ dando invece quella effi-
cacia, eliminando la dispersione, e quella
unità di azione che si possono facilmente
ottenere con un soggetto istituzionalmente
vincolato alle partecipazioni dello Stato.

Non ci nascondiamo in ,realtà .le difficoltà
che questo complesso problema pone; ma
anche i piccoli azionisti, che tanto ,ruolo
J:1ivestono nella Montedison e tanta preocou-
pazione colgono in tutte le parti politiche,
a nostro avviso possono trovare in questo
quadro da noi suggerito una maggiore ga~
ranzia, piuttosto che continuare ad essere
mortificati e strumentalizzati come finora è
avvenuto a tutto loro rischio.

Inoltre la stessa caratteristica del settore
chimico, la sua priorità riconosciuta da tutti
nel contesto della programmazione nazionale
e la competitività internazionale ~ da altri
oratori giustamente sottolineata ~ suggeri~

scono le misure che indichiamo nella mo~
zione presentata al Senato.

Del resto il nuovo ente nella sua struttura
e nella sua composizione dovrebbe assicu~
rare in modo assoluto la autonomia della
società secondo quei criteri di gestione e di
economicità che fanno parte dell'articolo 3
della .legge istitutiva delle partecipazioni del~
10 Stato e dovrebbe assicurare ovviamente
la sua autonomia rispetto anche agli altri
enti di gestione (lMI, IRI, ENled altri) co~
me del resto impone la stessa caratteristica
attuale del complesso Montedison appunto

con le presenze azionarie in varie ed etero~
genee attività che vanno dal settore chimico
a quello distributivo, assicurativo eocetera.
Ciò potrebbe costituire la premessa per un
più organico assetto delle partecipazioni del-
lo Stato che potrebbe essere studiato in un
secondo tempo con .la gradualità che la ma~ .
teria impone; ma non esclude l'urgenza di
adottare immediati provvedimenti quali quel-
li da noi richiesti. La stessa ,regione lombar~
da ~ lo cito perchè tale provvedimento è
pervenuto all'esame dei senatori ~ per dare
anche il giusto rilievo alla responsabilità
delle regioni in tale materia, riconosciuta
del resto dalla stessa delibera del CIPE, ha
espresso in questo senso una sua recente
pronuncia unanime e in tale senso si sono
pronunciati i sindacati in un documento ap-
provato unitariamente dalle federazioni del
settore chimico che hanno esaminato il pro~
blema e offerto in questo campo indirizzi
che meritano almeno la più viva attenzione
del Senato. Le regioni e i sindacati non
possono essere disattesi del tutto nella loro
importante funzione e nel ruolo che loro
compete. E la soluzione CIPE come risultato
di una contrattazione programmata è anche
chiara in questo contesto sia per lo sviluppo
regionale e territoriale sia per la componen-
te ristrutturazione di così vasto settore d'in~
tervento dell'economia nazionale, quale quel-
lo chimico. Tali documenti e tali pronunce
hanno, a mio avviso, particolare rilievo e si
dovrà tenerne conto nell'azione che dovrà
essere intrapresa. Alle nostre indicazioni sul-
le quali mi sono soffermato altre ne sono
seguite a cui però non possiamo attenerci
almeno nell'attuale formulazione perchè in-
sufficienti e anche dilatorie perchè affronta~
no la realtà nei suoi termini generali ma non
ne traggono le dovute log.iche conseguenze,
riaffermando genericamente la necessità che
si realizzi in termini operativi una funzione
di coordinamento, ma senza affrontare in
termini pratici !'indicazione di strumenti ef-
fettivi perchè le partecipazioni pubbliche
abbiano le condizioni effettive perrealiz~
zare la funzione loro assegnata nel campo
della Montedison; oppure si parla sempli~
cemente di opportuni aocorgimenti; e il ter-
mine è per se stesso significativo perchè dò
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vuoI dire che non si vuole ipotizzare, al di
là dell'attuazione della delibera del CIPE,
quanto immediatamente, al di là di accor~
gimenti o di espedienti, si possa effettiva~
mente fare; accorgimenti ed espedienti che,
come noi sappiamo, hanno proprio svuotato
in pratica l'efficacia della stessa delibera~
zione del CIPE. Non parliamo poi di altre
mozioni che in realtà ripropongono sem~
plicemente la salvaguardia e la garanzia del~
lo status quo a difesa dei grossi gruppi di
interessi privati come se questi non si fos~
sera sufficientemente 'responsabilizzati nella
dimostrazione di oontrasto e di ripulsa verso
la delibera del CIPE. Per altre parti la sol-
lecitata riforma della società per azioni, la
stessa ventilata riforma dell'IMI da qualche
parte suggerita anche autorevolmente, sono
problemi, a mio avviso, che non possono
allo stato avere rilievo pratico ai fini del-
l'assetto della Montedison. Anche le disqui-
sizioni qualche volta opinabili, a seconda del
prevalente indirizzo da cui esse partono nella
contrapposizione fra interessi pri~;::-::i:" pub~
blici tra le stesse quote pubblkhe: ENI,
IRIe varie, fra grandi azionisti e piccoli
azionisti e tutto ciò che fino adesso ha ser~
vita a contrapporre gli uni agli altri all'in~
terno degli stessi organi e degli stessi azio-
nisti pubblici, nella prevalenza dell'uno sul~
l'altro o in tentativi di questo genere, sono
questioni appunto che hanno permesso fino
ad ora di giustificare la presente situazione
ed anzi l'hanno motivata ampiamente.

Ma è appunto questo stato di cose che non
può continuare e credo che in questo senso
siano d'accordo tqtti i Gruppi politici. Questo
spiega quindi la necessità di trovare una via
maestra dell'intervento pubblico. E nel ri-
spetto anche della disciplina vigente che vo-
gliamo richiamare in pieno la responsabilità
che la legge affida al ruolo del Ministero del
bilancio e della programmazione e al ruolo
del Ministero delle partecipazioni statali.
Ciò non toglie nulla alla priorità del Bilancio
e della programmazione economica nella li-
nea che appunto riguardi il rispetto e l'at-
tuazione delle sue direttive che però richia-
mano anche altre responsabilità di organi e
di strumenti che ove sono previsti devono
funzionare ed impongono quindi la necessità

di un loro coordinamento e di un'azione con-
giunta ed unitaria che aoconsenta proprio
di valutare quei motivi politici ed economici
che solo globalmente possono essere consi-
derati nel quadro del problema che stiamo
trattando, perchè così facendo si mettono
in funzione appunto quelle garanzie più ge-
nerali che un problema di questo livello e di
questa dimensione economica e sociale im-
pone di adottare.

Del resto tutta la storia dell'intervento
pubblico fin dalla lontana costituzione del-
l'istituto di liquidazione che ha preçeduto la
nascita dell'IRI riformato nel 1948, alla na-
scita dell'ENI nel 1953 ed alle varie e molte-
plici esperienze, come i modelli del fondo
meccanici, dal 1947 al 1959, tutta l'attività
di rigrdinamento delle partecipazioni statali
dal 1956 fino alla creazione degli enti auto~
nomi di gestione del 1957~58,portano all'at-
tenzione nostra e di tutti i Gruppi politici
un' ampia e vasta esperienza di modelli di
intervento pubblico, sia sul terreno dell'atti-
vità finanziaria che di gestione vera e pro-
pria.

Quindi non può certo incontrarsi difficol-
tà nè formale nè sostanziale a trovare per
il gruppo Montedison una soluzione idonea
ad ottenere quell'assetto organico che assi~
curi appunto ~ ,ripeto ~ alla presenza pub-

blica il suo ruolo e la sua funzione rispetto
agli interessi della collettività.

Non si parla qui di nazionalizzare un set~
tore, come da qualche parte a scopo pura~
mente polemico si è voluto indicare, ma solo
di riordinare questa presenza in un settore,
creando gli strumenti capaci di dare una ef~
ficace azione in collegamento alle direttive
emanate dalla programmazione nazionale.

In tutto il campo di riassetto e di svi-
luppo sia della chimica primaria che della
chimica secondaria, !'importanza di tale set~
tore, a mio avviso, merita di essere sotto-
lineata.

C'è una tabella che è in possesso comune,
con l'ampio materiale e l'ampia documen-
tazione che ha fornito !'indagine conoscitiva
compiuta .dalla Commissione industria del
Senato, a cui a mio avviso va il particolare
merito di aver messo ciascuno di noi in
condizioni di conoscere, di documentarsi su
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tanti aspetti di questo problema, che non
erano certo di comune nozione e conoscenza.
La tabella riporta comunque che :le unità
addette nel 1970 al settore chimico, escluse
le fibre, salivano almeno a 225.000, oltre alle
40.000 unità nel settore delle fibre chimiche.

Ricordo questo per richiamare a noi stessi
e all'attenzione comune ,la rilevanza anche
sociale, oltre che meramente produttiva e
tecnologica, del problema che passa sotto
il nome molo semplice di ristrutturazione
della chimica generale.

Sappiamo altresì che esistono sensibili dif~
ferenze fra 10 stato della chimica del nostro
paese e quello di altri paesi che sono molto
più avanzati sul terreno dei rapporti di pro~
duttività per addetto.

Tutto ciò che è emerso dall'indagine cono~
scitiva compiuta dalla Commissione ci induce
quindi a spiegarci ea giustificare ,la dimen-
sione che il problema ha assunto anche in
termini occupazionali. Per questo suggeria~
ma nella nostra mozione quel particolare
comma dove chiediamo una politica che as~
sicuri agli investimenti precisi obiettivi in
materia di occupazione, garantisca gli at~
tuali livelli, sviluppi ulteriormente e cerchi
anche, e con una certa immediatezza, un
incontro tra sindacati e aziende nel campo
della programmazione per dare le più ampie
!lssicurazioni in questo campo alle forze del
lavoro.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi,
per concludere, è a mio avviso un dato di
volontà politica che si richiede, dando ~

come dicevo poco fa ~ un significato e una
interpretazione corretta a tutta la normativa
che nasce dall' ordinamento delle partecipa~
zioni dello Stato e all'intervento pubblico
nell'economia, senza per questo avere timo~
ri di innovare o di sviluppare gli stessi or~
dinamenti, ove questo si presenti necessario
e se le esigenze dell'economia nazionale lo
I

dchiedessero.
Mi permetto di sottolineare questo in con-

clusione, al di fuori dei contrasti che ap~
parirebbero insanabili per esigenze partico~
lari, che a mio avviso non possono essere
così importanti da prevalere. Onorevoli col-
leghi, quello che deve prevalere è l'interesse
del paese e del suo sviluppo. Ed è questo

che ci ha suggerito la linea, che mi sono per~
messo e onorato qui di sottolineare, della
mozione socialista, in un momento che ap~
pare delicato ,per !'intera nostra economia
e che vede, come sappiamo, aggravata ogni
sua parte, ogni suo elemento, dalla produ-
zione all'occupazione. Però questa posizio-
ne si presenta in un labirinto dal quale,
a nostro avviso, questo governo sembra non
sapere uscire se non imboccando vie che
ci farebbero arretrare anche nel contesto
europeo, come abbiamo visto per altri fatti
importanti svoltisi recentemente in altre si-
tuazioni.

Ebbene, onorevole Presidente e colleghi,
è proprio di fronte a questo temuto arre~
tramento delle nostre posizioni, al di là della
inutile ricerca di prestigio ma guardando
solo alla gravità della situazione economica,
alla importanza che in questo contesto ri~
veste la soluzione del problema Montedison
per tutto lo sviluppo dell'economia del pae~
se, che il Gruppo socialista ha voluto pre~
sentare ,la mozione che ovviamente racco~
manda all'esame e all'attenzione del Senato
della Repubblica.

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Robba. Ne ha facoJtà.

ROB B A. Onorevole Presidente, ono~
revole Ministro, onorevoli colleghi, il proble~
ma della Montedison è certo al centro del-
l'economia del nostro paese, non solo per
le sue dimensioni, ma altresì perchè si col~
loca al bivio tra le attività promosse e con~
trollate dallo Stato attraverso gli enti di ge~
stionee quelle che conservano nel settore
delle grandi imprese i caratteri della privata
iniziativa. È proprio questa scelta di fondo
che condiziona la funzione del sindacato di
controllo che, con decisione salomonica, si
intenderebbe affidare ad un ente che si vor~
rebbe in un certo senso equidistante dal set~
tore pubblico come da quello privato.

Vediamo anzitutto, nei limiti in cui è pos~
sibile vedere, la situazione della Montedison
e quali speranze essa possa suscita're ancora
nello spirito della massa degli azionisti mi~
nori, tra i quali sono ancora presenti in gran
numero coloro che le azioni ricevettero dalle
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mani dei 'padri. Edison e Montecatini conta~
rana per lunghi anni tra le iniziative che me~
glio espressero la volontà di lavoro che è la
grande funzione del risparmio direttamente
investito della Lombardia. Gli errori si sono
manifestati ed accumulati negli ultimi dieci
anni e nan sano pO'chi, ma non sono nem~
meno mohi. Alcuni erano prevedibili; il ver~
tice e lo stato maggiore della Edison ave-
vano un p:reciso indirizzo tecnico ed ammi~
nistrativo. Pensare che gli stessi uomini fos~
sera preparati a dirigere una grande finan~
ziaria e ad investire i grandi capitali prove~
nienti dalla cessione all'ente di Stato delle
attività del complesso elettrico equivaleva a
respingere il criterio che ogni problema esige
una specializzazione. Ma se alcuni investi~
menti delusero proprio in ragione della scel-
ta, altri in corso da tempo e collaudati furo~
no travolti da crisi improvvise veramente
incredibili; basti pensare al grande settore
deLle fibre artificiali e chimiche, che nel 19S8
la maggioranza, nelle mani appunto della
Edison, aveva dovuto vittoriosamente difen-
dere contro gli assalti degli altri gruppi.

Nè sarebbe onesto disconoscere che certi
investimenti furono suggeriti e 'raccoman~
dati per difendere in determinati centri i li-
velli occupazionali e che la Montedison si
fece carico di ciò che spontaneamente non
avrebbe scelto. Un grosso errore si rivelò
la fusiane della Edison con la Montecatini;
i due grandi organismi erano certo indebo~
liti per un complesso di ragioni che qui sa~

l'ebbe ozioso esaminare. Non è mai accaduto
però che due debalezze formino una forza
mettendosi insieme. La fusione non si operò
nè contro nè senza il consenso del Governo
del tempo; il Vice Presidente del Consiglio
di allora è forse informato più di ogni altro
sia delle trattative come delle decisioni che
intervennero subito dapo.

La vicenda Edison-Montecatini ricorda, in
certo qual modo, la fusione avvenuta tra le
forze navali dell'e di SaI'degna con quelle
del Regno delle due Sicilie: rivalità, gelosie,
incomprensioni ostacolarono nelle forze di~
venute la marina italiana il formarsi di uno
spirito compatto e di una sola volontà; av-
venne così che le nostre navi furono battute
a Lissa da una flotta meno moderna e meno
potente.

Se si conducesse un'inchiesta sulla fusione
Edison~Montecatini risulterebbe certamente
che la Montedison ebbe due bandiere e che
soprattutto, nel momento in cui si cominciò
a pensare e a di:re che le cose non andavano
bene, gli spiriti risultarono divisi. Tutti san-
no come due uomini palitici di statura ecce~
zionaJe impegnarono il loro grande presti~
gio in un'opera di risanamento che si rivelò
tanto difficile e complicata da indurli a de~
sistere. La presidenza è stata allora affidata
~ non ci interessa di sapere come ~ all'in-

genere Cefis, già collabaratore di Mattei e
poi p:residente dell'ENI, un uomo quindi del~
le partecipazioni statali, convinto fautore
dell'intervento statale come fonte di inizia-
tiva, ma non della legislaziane e dei metodi
che trasferiscono gran parte delle autonomie
aziendali agli enti di gestione e al Ministero
delle partecipazioni, contraddicendo al prin~
cipio delle responsabilità.

Gli interventi, spesso incrociati e contrad-
dittari, che influenzano la condotta di società
anonime costituite a norma di legge e in
seno alle quali devono esse:re garantiti i di-
ritti delle minoranze lederebbero pdncìpi
non solo formali che attengono alla dina~
mica aziendale e alla stretta correlazione
t,l'a risultati e responsabilità individuali. Agli
enti di gestione, in base ad un rapporto rpre~
ciso con le autorità politiche, spetterebbero
invece la determinazione degli indirizzi gene-
rali e il piano degli investimenti in modo da
rendere effettiva la volontà programmata.
E sia chiaro che quanto precede non è il ri-
sultato di un colloquio con il presidente della
Montedison: si evinoe da dichiarazioni e da
scritti a disposizione di chiunque voglia co~
nascere più dappresso il pensiero di uomini
che sono in prima fila in questo difficile
scorcio di tempo.

Non meraviglia quindi che l'ingegne:re Ce~
Hs abbia rinunciato aHa p:residenza dell'ENI
e nan si trovi sempre e in tutto d'accordo
con l'ingegner Girotti, suo colJabaratore in
qualità di vicepresidente dello stesso ENI e
oggi presidente in veste di tutore dell'inte~
resse della mano pubblica. Sarebbe inoppor~
tuna e soprattutto ozioso chiedere da que~
sto banco chi abbia autorizzato l'acquisto
delle azioni Montedison da parte degli enti
di gestione. Si è detto che occorreva soste-
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nere un titolo di preminente interesse nazio~
naIe. Da un punto di vista che abbracci il
precetto costituzionale nella sua sostanza è
per lo meno dubbio che fondi pubblici pos~
sano essere impiegati a sostegno di un titolo
privato. Ma !'intervento non è stato operato
dallo Stato, bensì dagli enti di gestione, dalle
partecipazioni statali. La differenza è sottile,
ma c'è. Gli enti di gestione « sono autorizzati,
per il conseguimento dei loro fini, a com~
piere tutte le necessarie operazioni finanzia~
rie con imprese nelle quali lo Stato o gli
istituti stessi posseggano partecipazioni azio~
narie» (articolo 3 dello statuto dell'IRI).

È a questo punto che si ritrovano i sinda~
cati di controllo che sono governi sostenuti
da una maggioranza relativa. È molto proba~
bile, se non certo, che il sindacato di con~
trollo della mano pubblica superi il sindacato
di controllo dei gruppi privati che lo costi~
tuiscono. Il consiglio di amministrazione e
il suo presidente sono alla mercè del più
forte gruppo di maggioranza relativa e non
esistono uomini di primo piano che, accet-
tando un compito massacrante come quello
di rimettere in piedi la Montedison, si ac~
ooncino al risultato di metteI'e in mano ad
altri il frutto del loro lavoro a cose fatte.

n parere di chi parla è composto di una
speranza e di una valutazione economica:
la speranza che la Montedison risorga, la con-
vinzione che allo Stato non convenga assu~
mere ulteriori grandi responsabilità. Il no-
stro massimo ente di gestione chiude il suo
bilancio 1971 (e speriamo di veder presto
quello del 1972) con un avanzo di circa un
miliardo e mezzo, ma dopo aver accertato
perdite patrimoniali per lire 62.694.900.000
da portare in deduzione del fondo di dota-
zione e in aggiunta ai circa 92 miliardi degli
esercizi precedenti. Ed è il consiglio di am~
ministrazione dell'IRI che onestamente ri-
chiama su tutto ciò l'attenzione degli organi
di Governo. Nè si può dimenticare senza com~
mettere un grave errore che quando i fondi
di dotazione dell'IRI saranno interamente
versati il loro ammontare risulterà superiore
al totale del portafoglio azionario e dei fi~
nanziamenti costituenti l'attivo dell'ente.
Non si possono chiedere miracoli, ma non si
può nemmeno non racoogliere il monito rac~

chiuso nelle parole di amministratori co~
scienti delle loro responsabilità.

Ecco i motivi per cui noi liberali abbiamo
aderito alla mozione di maggioranza nella
sua integrità, mozione che, chiedendo di da-
re un assetto ai, rapporti tra i vari gruppi
pubblici e privati e in particolare a quelli
ENI-Montedison, senza addivenire alla crea-
zione di altri enti, si propone di mantenere,
nella misura maggioI'e possibile, l'indipen~
denza aziendale dell'impresa, indipendenza
che sola potrebbe obiettivamente costituire
la premessa di una gestione economica del
grande complesso industriale. Grazie.

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Catellani. Non essendo pre~
sente lo dichiaro decaduto dalla facoltà di
parlare.

È iscritto a parlare il senatore Bartolo-
mei. Ne ha facoltà.

BAR T O L O M E I. Signor Presidente,
signor Ministro, onoreV'oli colleghi, ripetere
che il settore chimico ha un'importanza fon~
damentale nel quadro del rinnovamento tec~
nologico e dello sviluppo industriale del
paese è dire cose scontate. Ma forse, proprio
perchè scontate, non sempre certe cose sono
state tenute presenti nelle scelte operative
quanto e quando sarebbe stato necessario.
E così la vicenda della Montedison, esplosa
con i suoi dissesti finanziari, con le sue ri~
chieste di soccorso, con le dolorose amputa-
zioni di alcuni stabilimenti in Piemonte, in
Liguria e in Toscana, ha denunciato le dif-
ficoltà di una delle imprese pilota del set-
tore, ma anche quelle di altri complessi pro~
duttivi, rivelando tutta una serie di smaglia~
ture che vanno dal comparto delle fibre ar~
tificiali alla petrolchimica e ai fertilizzanti,
dai prodotti inorganici tradizionali alla chi~
mica derivata.

L'indagine conoscitiva sull'industria chi-
mica, promossa opportunamente dalla lOa
Commissione del Senato, confermando la
tempestiva sensibilità del Parlamento verso
i problemi più acuti del paese, ci ha pertanto
aperto, attraverso la sua ricognizione, un pa-
norama abbastanza complesso, mostrandoci
un quadro a tratti profondamente sompolato
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da problemi dimensionali e di rinnovamento
tecnologico, di impiego inadeguato delle ri-
sorse disponibili e di intrecci finanziari non
sempre finalizzati agli interessi della chimi-
ca, che vanno poi a ripercuotersi pesante-
mente sull'occupazione ~ usata talvolta co-
me arma di pressione ~ e quasi sempre
sull'efficienza complessiva del sistema. Pro~
blemi tutti e situazioni davanti ai quali lo
Stato non può e non deve porsi ulteriormen-
te come il dispensatore disinteressato di fi-
nanziamenti di comodo, di pseudoincentivi e
di agevolazioni indiscriminate.

Oggi, agli inizi degli anni 70, agli inizi cioè
di un decennio molto importante per l'asse-
stamento degli equilibri mondiali politici ed
economici, una seria politica di promozione
del settore chimico non può essere fatta sen-
za tener conto delle interdipendenze che la
legano alle linee di tendenza del sistema eco-
nomico nel suo complesso e fuori del quadro
di un mercato o dello stato della ricerca o
delle possibilità globali di sviluppo.

Se pertanto riflettiamo sul fatto che la
Montedison, l'ENI e il gruppo SIR-Rumianca
rappresentano oltre il 42 per cento dell'indu-
stria chimica e più del 70 per cento di quella
di base, ci rendiamo conto immediatamente
dell'importanza che la Montedison ha per
lo sviluppo del settore e dei riflessi positivi
o negativi che i 'rapporti con l'ENI possono
avere nel sistema chimico e di conseguenza
nell'intera struttura economica italiana.

Tutto ciò pr'emesso, la mozione sottoscritta
dalla Democrazia cristiana, dal Partito social-
democratico, dal Partito liberale e dal Par-
tito repubblicano esprime intanto un'esigen-
za fondamenta'le, quella di avviare urgen-
temente a soluzione ~]lproblema della Mon-
tedison perchè dò vuoI dire rassicurare i
lavoratori del gruppo, valorizzare un notevole
patrimonio di esperienza tecnica e impren~
ditoriale, dare tranquiLlità a miglia:ia di pic-
coli risparmiatori.

Ogni rital1do ulteriOl'e non solo rischia di
compromettere la sorte del complesso in
quanto tale, ma l'incertezza che la situazione
riverbera sull'intero sistema chimico ne ag-
grava ,le contraddizioni strutturali e congiun-
turali minacciando di accentual'e il divario
che già ci divide dai paesi più progrediti.

La mozione traduce poi le indicazioni ope~
rative in due momenti, uno di breve e uno di
medio termine. Propone cioè le azioni da
mettere in atto immediatamente per uscire
dalla posizione di stalla impegnando il Go-
verno a sollecitarè !'immediata attuazione
della delibera del CIPE in quanto allo stato
degli atti è forse il solo strumento più im-
mediatamente praticabile.

Al di là degli aspetti formali o delle in-
terpretazioni artificiose che se ne san volute
dare, il sindacato di controllo può, infatti,
ancora rappresentare la sede di incontro e
di accordo fra interessi privati e pubblici
nella Montedison, ma soprattutto un mo~
mento operativo degli orientamenti della pro-
grammazione in quanto investe il coordina-
mento dei programmi di attività della società
e secondariamente, anche in relazione a que-
sti, le modalità di collegamento e di regola-
zione dei rapporti reciproci delle maggiori
componenti del capitale sociale.

La rappresentanza paritariadei pubblici
e dei privati, prevista e voluta nella compo-
sizione del sindacato attraverso l'affidamen-
to fiduciario all'IMI delle eocedenze pubbli-
che, è la conferma che questo disegno non
intende incidere nè interferil'e sulla autono-
mia gestionale della società, peraltro garan-
tita dal codice civile, ma mira, come dice-
vamo, a coordinare l'attività della Monte-
dison con quella del programma nazionale.
E riteniamo che ciò sia non solo legittimo
ma doveroso da parte dello Stàto, perchè
se è vero che a suo tempo esso predispose
tramite l'ENI l'acquisto di una quota azio-
naria della Montedison ciò si giustificò non
tanto nel tentativo di {(svuotamento» del
gruppo concorrente o di ({ alterazione del
suo assetto giuridico e proprietario »: esso
trovò piuttosto una seria motivazione nel-
l'opportunità di creare un più alto grado di
integrazione, di coordinamento e di intesa tra
le imprese a partecipazione statale e quelle
della Montedison operanti nei vari rami del-
la chimica, come ebbe ad affermare per il
Governo il Ministro delle partecipazioni sta-
tali del tempo in un ,dibattito alla Camera.

Non solo, ma come si può pretendere che
lo Stato assuma attraverso certi enti di ge-
stione (EGAM, EFIM, ENI) falluminio, le



VI LegislaturaSenato della Repubblica ~ 6086 ~

12Sa SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 22 MARZO 1973

miniere passive o le fibre artificiali; che gli
si chiedano le incentivazioni delle leggi spe~
ciali; che lo si spinga ad operare le reinte~
gl'azioni del capitale dovute alla svalutazione
effettuata e poi gli si neghi anche la possi~
bilità di esaminaI'e i programmi di investi~
mento allo scopo ~ che peraltro è di inte~
resse comune ~ di evitare interferenze o
sovrapposizioni con l'azione pubblica che si
tradurrebbero semplicemente in sprechi e
perdite a tutto danno della comunità?

Ci rendiamo conto che il sistema escogi~
tato nella delibera del CIPE richiede una
valutazione più politica che giuridica in quan~
to rappresenta indubbiamente un fattore in~
novativo rispetto alla prassi societaria ità~
liana, ma esso non è certo contraddittorio
con le caratteristiche pubbliche di talune
partecipazioni di responsabilità, con l'im~
portanza dell'azienda ai fini promozionali
del settore e con le tendenze comunitarie
di trasformazione del diritto societario pro.
posto in sede europea.

Pertanto due contenuti devono essere di~
stintamente considerati nella delibera del
CIPE: quello relativo agli obiettivi di con~
trollo e di coordinamento che il sindacato
deve realizzare nel quadro programmatorio
e quello relativo alle modalità, al capito~
lato che dovrebbe consentire di realizzarli.

Probabilmente le polemiche che si sono
scatenate riguavdavano, in prevalenza, più
o meno fondatamente, quest'ultima parte.
La prima e più sostanziale obiezione nasce
proprio dalla domanda: perchè, non avendo
il capitolato forza di legge, non si è seguita
la strada di una intesa preventiva fra le
parti, che avrebbe forse evitato le discussio~
ni che sono seguite al tentativo di una sua
applicazione rigida?

MentI'e riteniamo che la parte della deli~
bera del CIPE relativa agli obiettivi non pos~
sa esseI'e sostanzialmente modificata, la se~
conda può essere oggetto di opportuni chia~
rimenti e precisazioni che definiscano me~
glio, nell'ambito delle finalità previste sopra,
le garanzie dei campi di intervento e di com~
petenza.

Qualcuno ha obiettato, per esempio, che
l'inserimento dell'IMI nella presidenza di un
sindacato di oontrollo significa CI'eare un

precedente pericoloso: quello di affidare ad
un istituto bancario funzioni dirette nel set-
tore industriale. Il rilievo meriterebbe di
essere preso in considerazione se la funzio~
ne della presidenza non fosse, come lo è in
questo caso, una funzione di mediazione e
di arbitrato.

Non crediamo che questo compito possa
essere svolto meglio da un manager diretta~
mente o indirettamente cointeressato alle
vicende del mondo produttivo.

L'IMI, per la sua esperienza nel settore
pubblico e privato, cui in questi ultimi dieci
anni ha fornito notevoli risorse, per la sua
conoscenza delle situazioni finanziarie dei
singoli partecipanti, è in grado, a nostro
giudizio, di svolgere il ruolo che gli è stato
affidato che è peraltro di raccordo fra mondi
e mentalità talora diversi verso approdi di
interesse comune.

Il tempo trascorso dal momento in cui il
CIPE deliberò le sue decisioni ~ consenten~

do lo svilupparsi di un dibattito che ha ri~
dato concretezza alle cose ~ ha contribuito
senza dubbio a ridimensionare giudizi e pro~
positi e, probabilmente, a fare decantare
quel tanto di passionalità che, come in tutte
le cose umane, aveva appesantito l'ala della
formula proposta.

Invitiamo, perciò, il Governo a prendere le
iniziative neoessarie per oompiere un'ulte~
riore decisiva verifica delle reazioni all'of~
ferta di collaborazione che viene rivolta ai
partecipanti. Diversamente, non oerto per
apriorismi ideologico.statalistici, il Governo
dovrà decidere. E dovrà decidere perchè una
volta che si fosse constatata la impraticabi-
lità dell'itinerario previsto, è neoessario sce-
gliel'ne un altro che consenta, comunque, la
tutela dell'interesse pubblico e 'l'esercizio
delle connesse responsabilità allo scopo so-
prattutto di realizzare gli obiettivi del pro-
gramma.

E questo non vuoI dire che noi possiamo
accogliere le suggestioni pubblicistiche che
vengono da qualche parte per il semplioe
motivo che per .regolare una presenza azio-
naria o per realizzare taluni obiettivi di pia-
no non è necessario oggi .ricorrere ad una
forma qualsiasi di nazionalizzazione. Una
operazione di questo genere avrebbe intanto



Senato della Repubblica ~ 6087 ~ VI Legislatura

22 MARza 197312Sa SEDUTA ASSEMBLEA~ REsacaNTa STENaGRAFICa

bisagna di presuppasti precisi e di finalità
chiare che, alla stata degli atti, nan esista~
na, se nan negli auspici di qualcuno che po~
trebbe sperare in qualche voluminoso inden~
nizza da investire all' estero con speculazioni
più convenienti, più incontrollate e meno
rischiose.

Oggi, senza sapere con esattezza che cosa
sia la chimica, nè ipotizzare quel suo tipo di
sviluppo che il piano dovrebbe definire, pro~
cedere ad operazioni avventate, come una
dilatazione incontrollata deHa presenza pub~
blica, significherebbe soltanto addossare allo
Stato nuovi imprevedibili oneri che certa~
mente finirebbero con l'immobilizzare defini~
tivamente ogni capacità di movimento, di
orientamento, di guida dell'apparato pub~
blico, nel vuoto pressochè assaluta di dnve~
stimenti e di apporti impl'enditoriali privati.

Nella seconda parte della nostra mozione
prospettiamo, infatti, come esigenza indi~
lazionabile la revisiane del piano chimico.
Quella esistente è, direi, stemperata dagli
avvenimenti e appare farse distarta dalla la~

l'a acceleraziane in una sostanziale mancanza
di organicità, di coordinamento e di conc:re~
tezza. Riteniama, infatti, ,che, meglia della
pubblicizzaziane delle imprese e dei mezzi,
conti un efficiente arientamenta delle azioni
pubbliche e private dei comparti chimici, in
relazione ad un sistema globale delle scelte
fatte per raggiungere determinati traguardi.

L'auspicata castituzione del sindacato di
controllo è quindi un momento della ripre~
sa; il primo momento, se vogliamo, ma la
sua funziane non si esaurisce in ciò perchè
un ruolo del genere per essere efficaoe deve
essere orientato dalle linee del piano; di un
piano nel quale è necessario che siano defi~
niti i contenuti, i liveLli di responsabilità,
le funziani, gli spazi dei vari gruppi, anche
perchè è in questa fase che ENI e Montedi~
san, sattratti alla dialettica trappa diretta
del canfranta a due, patranna trovare illaro
terreno d'intesa nei compiti da svolgere e,
considerato il ruolo moderno e propulsivo
della chimica, un ampio terreno si offre alla
loro volontà ed alla Ìoro disponibilità, quan~
titativamente e qualitativamente.

Ma questo terreno va preparato con estre~
ma serietà, perchè se è vero che il mondo

tecnocratica può mettere a disposiziane i
materiali, la loro classificazione ed il giu~
dizio sulla loro utilizzazione spetta ai politici.

Per questo motivo il dibattito che ,si sta
svolgendo in quest'Aula è, per oerti aspetti,
più di qualche altro, un banco di prova del~
la classe palitica, un riscontro, potremmo
dire, della sua capacità di porsi, e rispetto
a certe realtà economiche del peso, della
dimensione, delle potenzialità del settore
chimico; e rispetto allo stesso ceto impren~
ditoriale italiano, chimico e no, privato e no,
che deve essere corresponsabilizzato e diret~
tamente coinvolto in una vicenda che po~
trebbe essere decisiva per il nostro avvenire
di italiankuropei.

La rapidità con la quale gli avvenimenti
si sono succeduti in questi ultimi due anni
è tale da aver notevolmente distanziato ~

come abbiamo notato sopra ~ le ipotesi del
piano chimico a suo tempo predisposto. Il
dibattito di oggi non sarebbe pertanto esau~
riente, se non avesse acquisito la consape~
volezza che gli avvenimenti hanno cammi~
nato e camminano più dei nostri atti e delle
nostre decisioni.

La qual cosa ci avverte che determinare
scelte importanti per la struttura economica
e sociale del paese, ignorando le logiche che
sono alla base deJle direttive comunitarie
europee e quelle che sono presenti nella evo~
luzione dei rapporti internazionali, ci espone
al rischio di escluderci da un contesto vitale
e di indebolire con le strutture economiche
lo stesso quadro democratico.

Non possiama ipotizzare infatti pro~
getti di espansione nella petrolchimica, per
esempio, senza tener conto delle influenze
che la mobilità degli eventi internazionali
possono produrre in un programma a me~
dio o a [lungo termine. Ed in particolare mi
riferisco ai fatti recentissimi che, con le raf~
fiche della speculaziane monetaria, hanno
colpito l'Europa, soffiando polvere d'oro nel~
le tasche degli sceiochi arabi o di qualche
speculatore multinazionale.

Se teniamo infatti conto che per le inizia~
tive nel settore della chimica di base non sus~
sistono difficoltà in ordine alla acquisizione
delle tecnologie e delle attrezzature più mo~
derne, quando ci sia disponibilità di capitale
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e l'interesse di qualche potenza tecnologica~
mente avanzata come il Giappone o l'Ameri~
ca, i bassi costi d'energia e le larghe disponi~
bilità di idrocarburi favoriscono certamente
i paesi afro~asiatici produttori di petrolio che
si affacciano nel bacino mediterraneo, in
una strategia di sviluppo che obbligatoria~
mente passerà attraverso la chimica di base.
Per cui non è improbabile l'ipotesi che i
paesi europei ed in particolare l'Italia data
la sua collocazione geografica risentano ab~
bastanza preso le conseguenze di certe realtà J

non soltanto nel settore chimico.
In una congiuntura di questo tipo non

possiamo perdere altro tempo attal1dandoci
in discussioni accademiche e di bandiera.
Nel momento difficile del confronto che si
profila con i giganti d'oltre oceano ed in
quelLo altrettanto difficile deUa nostra inte~
gl'azione nell'Europa, è necessaria una im~
prenditorialità efficiente per valorizzare tut-
te le nostre potenzialità. Non abbiamo oggi
in Italia operatori in soprannumero nè ener~
gie eccedenti.

E pel1de quindi significato, in questo qua-
dro, la disputa sulla necessità di creal1e nuo-
ve holdings pubbliche quando devono essere
meglio riordinate le vecchie, e acquista in~
vece indubbio valore la scelta pluralistica del
Governo di mantenere spazi dinamici alla
imprenditorialità privata e pubblica da rac-
cordare nella politica unitaria del piano, do-
ve ogni risorsa deve essere valorizzata, ed
ognuno deve saper individuare il suo spazio
nello sforzo comune da compiere per uscire,
prima dalla stretta dalla quale siamo atta~
nagliati, e poi riprendere il cammino di una
crescita ordinania. Ed è in questo contesto,
che delinea chiaramente la necessità del col-
legamento tra le imprese chimiche e la pro-
grammazione, che vengono ad acquisire una
loro intrinseca validità le indicazioni del
CIPE ,intese a realizzare un raocordo opera-
tivo tra la Monte:dison e gli organi del pro~
gramma.

E questo è il senso e l'auspicio col quale
concludo questo intervento, ricordando cioè
che, al di là dei contrasti che ci possono di-
videre rispetto a soluzioni particolari, resta
fondamentale il problema di una strategia
che renda intanto possibili soluzioni di co-

mune interesse tra le industrie italiane e
quelle europee in rapporto a quelle extra-eu~
ropee: soluzioni che per essere valìde devo~
no essere previste, studiate, orientate coeren~
temente verso gli utili approdi di un effettivo
progresso della nostra società civile.

Non credo che fuori di qui ci sia spazio
possibiLe per un avvenil'e che offra un mi-
nimo di certezza e di civili speranze. (Ap~
plausi dal centro, dal centro-sinistra e dal
centro-destra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. Non essendovi al~
tri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la di~
scussione. Ha chiesto di parlare il presiden~
te della Commissdone industria, commercio
e turismo, senatore Ripamonti. Ne ha facoltà.

R I P A M O N T I. Onor,evole Presidente,
poichè nel corso della discussione gli ono-
revoli colleghi di diverse parti politiche han-
no fatto riferimento ai lavori della lOa Com~
missione permanente che ho l'onore di pre-
siedere, riguardanti l'indagine conoscitiva
sulla situazione della Montedison e sul pia-
no di sviluppo dell'industria chimica in Ita~
lia, ritengo doveroso informare l'AssembJea
che la Commissione, dopo 26 sedute dedi~
cate alle udienze con i protagonisti dello
sviluppo dell'industria chimica in Italia, con
le organizzazioni sindacali ed imprenditoria~
li, con gli operatori economici, con il gover~
nato re della Banca d'Italia, con il direttore e
il presidente dell'IMI, con esperti in materia
scientifica, industriale e di organizzazione
aziendale, nonchè dopo aver sentito anche i
rappresentanti delle regioni interessate sia ai
piani diristrutturazione della Montedison,
sia ai piani di sviluppo dell'industria chimi-
ca, ha iniziato il dibattito generale sulla si-
tuazione della Montedison, dibattito che con~
tinuerà nella prossima settimana e si conclu~
derà entro il mese di aprile, date le festi~
vità che caratterizzano questo mese, con un
documento finale nel quale verranno ripor~
tati i risultati dell'indagine stessa.

Ritengo che la collaborazione fin qui data
da tutti i commissari potrà consentire di
formulare delLe proposte conclusive utili al~
l'industria chimica in Italia, contenuta nel
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quadro di una strategia globale dello svilup~
po industriale del nostro paese.

La Commissione ha anche affrontato i pro~
blemi relativi alla situazione della Montèdi~
san, agli aspetti congiunturali che riflet to-
no l'esigenza di difesa dei livelli occupazio-
nali e agli aspetti strutturali che riguarda~
no la funzione che questa grande azienda,
che ha vocazione a dimensioni internazio-
nali, può svolgere sul piano dello sviluppo
della chimica italiana, nonchè il ruolo che
le partecipazioni pubbliche possono svolge-
re all'interno del complesso.

La Commissione ha approfondito ed ap~
profondirà anche la funzione degli incenti-
vi nel pian:) di sviluppo dell'industria chimi-
ca ed esaminerà lo stato attuale degli in-
vestimenti nel settore, cioè l'operatività del~
le leggi in materia di incentivi per lo svi-
luppo dell'industria chimica. Sono certo che
entro il mese di aprile l'Assemblea potrà
avere a disposizione un documento finale
con le conclusioni e le proposte della Com-
missione stessa. Grazie, signor Presidente.

P RES I D E N T E. Ringrazio, a nome
dell' Assemblea, il Presidente della Commis~
sione industria, commercio e turismo di que-
sta utile informazione e formulo natural-
mente gli émguri di buon proseguimento e
felice conclusione dei lavori.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro
del bilancio e della programmazione eco-
nomica.

T A V I A N I, Ministro del bilancic: e
della programmazione economica, con l'in-
carico di Ministro per gli interventi stra-
ordinari nel Mezzogiorno. Onorevole Presi-
dente, onorevoli senatori, ringrazio vivamen~
te i senatori Colajanni, Nencioni, Venanzet~
ti, Cavezzali, Robba, Bartolomei e Ripamon~
ti per gli interventi in questo dibattito. De~
va dire ch,~ raramente, data la mia ormai
lunga ~ ahimè ~ esperienza di vita poli-
tica e parlamentare anche in questo conses~
so, un dibattito è stato, al tempo stesso, co-
sì sintetico e così acuto ed approfondito.

Ringrazio pertanto i vari oratori anche se
hanno espresso punti di vista differenti. Vor-
rei sottolineare, per esempio, come il sena-

tore Colajanni, in un intervento molto se-
v('ro e al tempo stesso approfondito, ha ma~
nifestato una decisa contrarietà all'assorbi~
mento della Montedison in società multina~
zionali. Su questo punto non credo che ci
siano obiezioni; ha detto come scopo fonda-
mentale sia il risanamento dell'impresa, que~
sto naturalmente raggiunto o previsto in mo~
òo diverso. Ha poi dimostrato la decisa
contrarietà ad un centro di potere unico per-
chè, ha detto, il grande potere economico
finisce per trasformarsi in potere politico;
poi al termine ha anche accennato al senso
dello Stato, argomento su cui mi permetterò
dI tornare a chiusura di questo mio inter-
vento.

Il senatore Nencioni ha sostenuto la ne-
cessità dell'intervento pubblico, la necessa-
ria armonia con gli obiettivi della program~
mazione, anche se poi ha cercato di porre
in evidenza talune differenze che, a mio pa-
rere, sono solo formali, tra la relazione del
Governatore della Banca d'Italia e quello
cbe è stato il documento Cefis. Particolar-
mente sintetico, ma molto preciso e chiaro,
!'intervento del senatore Venanzetti, che ha
concordato in pieno con la delibera del CIPE
e ha manifestato contrarietà alla creazione
di un ente di gestione; decisamente contra-
rio il senatore Cavezzali invece alla delibe-
ra del CIPE. Forse è stata la voce più netta~
mente contraria all'impostazione del Go-
verno su questo argomento. Il senatore Rob-
ba ha un po' rifatto la storia, rilevando gli
errori (questo lo aveva già fatto ieri il sena-
tore Colajanni a proposito della fusione del-
la Edison con la Montecatini); ha sottolinea~
to come certi investimenti siano stati rac-
comandati ~oprattutto per difendere la pos~
sibilità dell'occupazione e si è manifesta-
to nel complesso favorevole alla delibera del
CIPE. Abbiamo ascoltato proprio adesso il
senatore Bartolomei che non solo ha mani~
festato il favore suo e del suo Gruppo sulla
soluzione del CIPE, ma ha detto anche una
cosa molto importante, anche se non so
se sia stata pienamente afferrata dall'Assem-
blea perchè era un periodo retto da un ge-
rundio: il tempo troppo lungo ~ dice ~ pu~

re è servito a decantare sentimenti e pro~
positi ... È chiaro che non è che io sia soddi~
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sfatto del tempo che è passato; sarebbe sta-
to molto meglio se ne fosse trascorso meno ...

P RES I D E N T E. Non si associa alle
apologie di rinvii?

T A V I A N I , Ministro del bilancio e del~
la programmazione economica, con l'incari~
co di Ministro per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno. No, certo. Però, come sem~
pre, c'è nella vita qualche vantaggio an~
che dalle situazioni negative, ed infatti
anche da questo dibattito si è visto co~
me si siano decantati certi risentimenti
,o propositi che invece erano molto acuti,
per non dire violenti, al momento in
cui ci recammo in Commissione ad espor~
re la deliberazione del CIPE. Il senatore Bar-
tolomei ha poi terminato con un bellissi~
ma invito ad andare a vedere, al di là dei
contrasti, le soluzioni sul piano economico
e soprattutto sul piano tecnologico; giusta~
mente ha ricordato anche come la cosa si
colleghi all'attuale tempesta monetaria e ha
fatto accenni molto precisi sul fatto che non
dovrebbero essere dimenticati i fatti nuovi
verificati si negli anni '60 e che adesso esplo~
dono negli anni '70, che hanno a monte non
solo problemi politici e monetari, ma pro-
prio questo problema economico di una del~
le fonti di energia particolare, quello di
cui stiamo parlando.

Mi useranno venia gli onorevoli senatori
se nella mia risposta dirò alcune cose già
note ai membri della Commissione, ma mi
pore che il Presidente del Senato oggi mi
abbia offerto una giustificazione quando ha
detto che la prima Commissione di indagine
è costituita proprio dall'Aula del Senato. Ri~
tengo quindi di dover un po' tornare alle
premesse della situazione ricordando come
furono considerazioni di politica economica,
tra le quali preminente la necessità di assi~
curare il coordinamento tra i più grandi
gruppi industriali operanti nel settore chi~
mica, quelle che indussero il Governo ita~
liano nel 1968 ad autorizzare l'ENI ad ac-
quistare una partecipazione nel gruppo Mon~
tedison accanto a quella che già era detenu~
t8 dall'IRI.

Ciò portò, dopo vicende travagliate, aHa
costituzione di un sindacato di controllo del
gruppo, nel quale i due enti a partecipazio-
ne statale ~ IRI ed ENI ~ erano presenti
in posizione paritetica con altri azionisti
privati. Il sindacato designò alla presiden-
za del gruppo il dottor Eugenio Cefis. il nuo-
vo presidente, a seguito di una ricognizione
accurata dell'effettivo stato economico e fi-
nanziario del gruppo, portò all'attenzione
del Ministro del bilancio, con un rapporto
del 24 maggio 1972, la difficile situazione che
emergeva e che si rifletteva, tra l'altro, in
una perdita di circa 230 miliardi nell'eser-
cizio del 1971.

In questo rapporto si prospettava un pro~
gramma di investimenti per il periodo 1972-
1975 per un ammontare di circa 2.500 mi-
liardi, si chiedeva un massiccio intervento
straordinario da parte pubblica (agevolazio-
ni creditizie e fiscali, infrastrutture, finan-
ziamento attività di ricerca) necessario per
ripristinare un equilibrio che, era gravemente
turbato da cause oggettive e soggettive. Nel
mpporto si chiedeva anche una decisione
governativa circa i ruoli rispettivi dell'ENI
e della Montedison.

Sulla base della situazione prospettata con
il suddetto rapporto e nel quadro del pia-
no di promczione dell'industria chimica che
è stato adottato dal CIPE nel dicembre
1971, si svolse una serie di incontri. A que-
sto proposito ,anche se non è proprio ogget-
to di questa discussione, ma poichè è stato
accennato in una delle mozioni che sono
state presentate, posso assicurare che gli
organi della programmazione, il CIPE co-
me gli organi degli altri Ministeri competen-
ti, stanno predisponendo i lavori che con-
sentiranno al CIPE prossimamente di dare
ulteriore attuazione al piano dell'industria
chimica, tenendo conto ovviamente delle
osservazioni che sono state qui accennate
dal senatore Bartolomei circa 10 sviluppo
tecnologico e lo sviluppo della situazione
internazionale. A proposito della quale devo
dire che bisogna stare attenti a non essere
nè troppo miopi nè troppo presbiti, perchè
è vero che taluni settori, soprattutto per la
chimica primaria, si troveranno piuttosto
presto di fronte alla concorrenza internazio~
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naIe dei paesi produttori di petrolio, ma è al-
trettanto vero che per quanto riguarda i set-
turi della chimica derivata accorreranno de~
cenni prima di arrivare a questo. Anche per
la prima questione non si tratta tanto di
un breve termine, quanto di un medio ter-
mine; cioè ci troviamo di fronte ad un pro-
blema di medio termine per quanto riguarda
la chimica primaria e di lungo termine per
quanto riguarda lo sviluppo della chimica
àerivata.

Tornando al problema Montedison, si svol-
sero come stavo dicendo, incontri durante
tutt~ l'estate allo scopo di pervenire ad una
intesa che potesse consentire un'azione di
risanamento del Gruppo. Questo spiega an-
che il problema che lei giustamente, sena~
tore Bartolomei, e molto cautamente ha po-
sto: cioè lei ha chiesto: perchè non è st::1to
fatto prima? Ossia perchè prima di arriva-
re alla delibera CIPE non si è fatta la bozza
di sindacato con l'accordo? È stato perGhè
incombevano altri problemi, primo fra tutti
quello dell' occupazione. Non possiamo in-
fatti dimenticare quale era la situazione
all'inizio dell'estate soprattutto per quanto
riguardava i problemi dell' occupazione che
erano emergenti ed immediati, poi i proble~
mi finanziari delle assemblee e le varie
scadenze legali. Questa è la ragione per cui
quello che sarebbe stato l'iter logico e per~
fetta non si è potuto realizzare. Siamo d'ac~
corda anche noi circa il fatto che sarelJbe
stato meglio anticipare la bozza di sinda~
cato prima di definire la delibera del CIPE,
ma altre esigenze premevano.

In tali incontri, che durarono l'agosto e
il settembre del 1972, si stabilì di definire la
questione dei ruoli tra ENI e Montedison,
1<' questione dei punti di crisi, la situazio~
ne finanziaria del gruppo, il problema del
governo della Montedison. I risultati venne~
ro riportati in un protocollo. del settem-
bre 1972 siglato dai presidenti della Monte~
dison e dell'ENI e dal segretario generale
della programmazione.

A proposito del segretario della program~
mazione, rispondo già a una interrogazione
presentata dal senatore Nencioni e altri, af-
fermando che è da escludere in maniera ca-
tegorica che ci siano possibilità di una sua

nomina alla presidenza dell'IMI o di altri
enti. Rispondo già oggi con un no categorico
a queste voci che sono assolutamente infon~
date.

Oltre a ipotesi di soluzioni per i proble-
mi su accennati, si convenne che i proble~
mi dell'occupazione operaia avrebbero do-
vuto trovare soluzione nell'ambito dei due
gruppi e si precisarono procedure intese a
controllare gli effetti che i processi di ri-
s1rutturazione del gruppo Montedison avreb-
bero provocato, con !'intento di minimizzar-
ne le conseguenze negative.

Ciò consentì ~ non dimentichiamolo
~

, d: impedire la chiusura di unità produtti-
ve, che era stata pur annunciata come im~
minente, e le gravi conseguenze che ne sa-
rebbero derivate per migliaia di lavoratori:
un fatto che non deve essere trascurato nel
valutare la soluzione complessiva data al
problema, in seguito, dal CIPE.

Sulla base delle intese raggiunte si proce-
dette, in collaborazione con il Ministero
del tesoro, all'esame della situazione finan~
ziaria del gruppo Montedison (questa fu la
seconda fase; chi ha seguito i lavori in Com~
missione sa che ci sono state due fasi, la
prima che si è chiusa, se non sbaglio, il 19
settembre e la seconda che si è aperta il 19
settembre e si è chiusa alla fine di no-
v('mbre) e delle proposte di risanamento
sul piano finanziario formulate dal presiden-
te della società, nonchè alla formulazione
dI una nuova proposta di assetto del sin-
dacato di controllo Montedison. Le ipotesi
di soluzion~ furono discusse nei mesi di ot-
tobre e novembre nel comitato della contrat-
tazione programmatica e successivamente
presentate al CIPE.

Il CIPE nella riunione del 10 dicembre
1972 stabilì le seguenti direttive: attribuire
all'ENI il compito dell'approvvigionamento
di petrolio anche per la Montedison, affi~
dando l'attività di raffinazione ad un'impresa
comune a partecipazione paritetica e a con-
duzione ENI; prevedere iniziative comuni
dei due gruppi per i nuovi impianti dI chi~
mica di base primaria; preservare l'autono~
mia dei due gruppi nei settori della chimi-
ca di base intermedia e derivata, coordinan-
do le iniziative relative in sede di program~
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mazione nazionale; promuovere nel settore
delle fibre chimiche la costituzione di una
nuova società paritetica, con affidamento
della prevalente responsabilità nella condu~
ZlOne alla Montedison, con impegno da par~
t~ della nuova società di presentare agli or~
gani della programmazione un programma
di ristrutturazione volto a superare le at~
tuali situazioni di crisi.

Inoltre il CIPE prendeva atto degli im~
pegni assunti dai due gruppi in merito ai
problemi di occupazione della mano d'ope~
l'a impiegata nel gruppo Montedison, da ri~
solvere attraverso un nuovo assetto del set-
tore fibre chimiche e attraverso l'attuazione
del programma pluriennale di investimenti
della Montedison.

Per quanto riguarda il delicato proble-
ma del nuovo assetto del gruppo Montedi~
son, si adottava la soluzione di conservare
al gruppo stesso il carattere di impresa ad
autonomia manageriale, con pluralità di par~
tecipazione ~ sia pubblica che privata ~

al capitale e di garantire una conduzione
della società che risponda agli indirizzi del-
la programmazione economica nazionale.
Sulla base di tali indirizzi sono stati previ-
sti, fra l'altro, rilevanti interventi esterni,
effettuati a favore della società, in aggiun~
t:1 a quelli diretti.

A tal fine è stata prevista la formazione di

"\In sindacato di controllo in grado di assi-
curare:

a) la partecipazione dei maggiori azio~
nisti privati, disposti a conferire nel sinda~
cato le Ion azioni;

b) una presenza complessiva dei due en~
tI a partecipazione statale (ENI e IRI) in I
misura paci a quella dei privati sindacati;

c) una presenza dell'IMI, istituto finan~
ziario pubblico, al rappresentante del qua-
le avrebbe dovuto essere attribuita la pre-
sidenza del sindacato in funzione arbitrale.

La soluzione adottata salvaguardava l'au-
tonomia manageriale della Montedison, ma
ne assicurava al contempo una gestione re~
sponsabilizzata rispetto alle direttive della
programmazione.

I due enti a partecipazione statale ~ ENI

e IRI ~- e l'IMI furono tempestivamente in-
formati delle direttive del CIPE e furono in~

vitati ad assumere, in aderenza ad esse, le
iniziative necessarie per promuovere la co-
stituzione del nuovo sindacato.

In particolare, il direttore generale del-
l'IMI fu incaricato di svolgere i contatti ne-
cessari in1csi ad accertare la possibilità di
giUngere alla costituzione del sindacato Mon-
tedison, suJla base di un patto nell'ambito e
nel rispetto della delibera del CIPE. Scopo
precipuo di tale azione era quello di ac-
certare l'adesione al patto sindacale anche
dei più rilevanti azionisti privati.

Nel corso delle riunioni dei potenziali ade-
renti al costituendo sindacato, tenutesi du-
rante il mese di gennaio e nella prima quin-
dicina di febbraio, si è manifestata da parte
degli azionisti privati un'adesione di massi-
ma alla costituzione di un sindacato del ti-
po di quello prospettato dalle direttive del
CIPE.

È stata preparata dal rappresentante del-
l'IMI e sottoposta a un comitato ristretto,
di cui facevano parte anche i presidenti del-
l'ENI e della Bastogi, una bozza di patto
sindacale che ricalcava le direttive del CIPE.

Nelle successive riunioni alcune richieste
di. chiarimenti o modifiche da parte degli
stessi azionisti privati, in particolare dal
più rilevante di essi, la Bastogi, sono state
Clccolte tutte le volte che non sembravano
contrastare: con i punti sostanziali della de~
libera CIPE e risultavano accettabili anche
da parte degli azionisti pubblici.

Nella riunione dellS febbraio, che avreb~
be dovuto essere conclusiva, il rappresen-
tante della Bastogi avanzava riserve e ri-
chieste ulteriori di approfondimento. Il rap~
presentante dell'IMI ne ha informato im~
mediatamente gli organi di governo. Il Go-
verno ha avviato allora ~ non è esatto
quanto è stato detto o scritto, cioè che è
stato rimesso il mandato ~ un immediato
esame della situazione allo scopo di rimuo~
vere gli ostacoli che si frappongono alla
possibilità di arrivare ad una soluzione che
dia concreta attuazione alla delibera del
CIPE.

Nel frattempo la Commissione industria
del Senato, sotto !'intelligente presidenza del
senatore Ripamonti, nell'ambito dell'indagi-
ne conoscitiva sulla situazione della Mon-
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tedison e sul piano di sviluppo dell'industria
chimica, ampliava la propria materia di di~
scussione a questi recenti sviluppi della vi~
cenda Montedison, sulla base di una propo-
sta del senatore Bertone.

Il Governo ha seguito con la massima at-
tenzione le valutazioni e le indicazioni emer~
se dall'approfondito dibattito della Commis~
sione, confidando di paterne trarre vaìidi
elementi per la soluzione del problema.

In particolare la mozione presentata in
questa sede dai senatori Spagnolli, Ariosto,
Brosio, Cifarelli, Bartolomei, Venanzetti, De
Vita e altri, offre conclusioni che confor-
tano il Governo a proseguire nell'azione inte~
sa.a dare attuazione alla delibera del CIPE.
Si tratta in effetti, come è detto in tale mo-
zione, di pervenire ad una soluzione che
({ con gli opportuni accorgimenti realizzi in
termini operativi la funzione di coordina-
mento della programmazione, salvo ad assi-
curare ,comunque, alle partecipazioni pub-
bliche le condizioni per realizzare la fun-
zione loro assegnata nella Montedison e nella
programmazione nazionale ».

Il Governo condivide l'opinione, espressa
anche dalla Commissione ~ e mi pare che
su questo punto ci sia stata l'unanimità de-
gli oratori ~ secondo la quale il problema
non può essere più oltre lasciato aperto.

L'importanza del gruppo Montedison; la
consistenza e il grado di preparazione dei
suoi dirigenti, tecnici e operai; il riflesso
sul mercatò italiano e in quello estero; la
delicata fase che attraversa la nostra eco-
nomia; la necessità di un'armonizzata e ro-
busta ripresa produttiva nel settore chimi~
co, tutto spinge a far ritenere la soluzione
CIPE come la migliore. Il Governo non tra-
lascerà alcuno sforzo affinchè sia accettata
e realizzata. Una decisione in tal senso dovrà
essere adottata al più presto.

Detto questo, vorrei concludere riferendo~
mi, come ho detto all'inizio, all'accenno che
era stato fatto ieri a quel senso dello StRtO
che mi pare sia stato ripreso anche oggi, sia
pure in altri termini. Ieri sono stati ricor-
dati uomini di estrazione cattolica che han~
no avuto il senso dello Stato, mentre altri
d] stessa estrazione non lo avrebbero avuto.
Potrei rispondere che altrettanto potrebbe

dirsi per uomini di altre estrazioni, ma vo-
glio qui invece assicurare il Senato e in par-
ticolare i senatori che nelle sedute di ieri e
di oggi hanno accennato a questo problema,
che in tutta questa vicenda, tànto complessa
quanto amara, chi vi parla ha avuto e con-
tinua ad avere un solo ed esclusivo punto
di riferimento, una sola ed esclusiva sor-
gente di volontà politica: appunto il senso
dello Stato, questo nostro Stato che, al di
là delle deficienze di strutture, di uomini
o di partiti, è ancora e sempre la grande fa~
miglia del popolo italiano. (Vivi applausi dal
centro, dal centro-destra e dal centro-sini-
stra).

P RES I D E N T E . Avverto che, es-
sendo ognuna delle mozioni in esame capa~
ce di precludere le altre, non possiamo at-
tenerci all'ultimo comma dell'articolo 158
del Regolamento, che stabilisce che tra più
mozioni vengono poste ai voti per prime
quelle la cui votazione non precluda le al-
tre. Quindi nella votazione delle mozioni
seguiremo l'ordine di presentazione.

Invito il Governo ad 'esprimere il parere
sulle mozÌCni.

T l~.V I A N I, Ministro del bilancio e
di:'ila programmazione economica, con l'in~
canco di Ministro per gli interventi straor~
nari nel Mezzogiorno. Credo sia risultato già
chiaramente dalla mia esposizione che il Go-
verno accoglie la mozione 1 -0024, del sena~
tore Spagnolli ed di altri senatori, mentre
non è favorevole alla mozione 1 -0019, del
senatore Colajanni e di altri senatori, alla
mozione 1 - 0020, del senatore Nencioni e di
altri senatori e alla mozione 1 ~ 0025, del se-
natore Pieraccini e di altri senatori .

N E N C ION I. Domando di parlare
per dichiarazione di voto. (Commenti).

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

N E N C IO N I. Evidentemente elemen~
ti della maggioranza credono che oggi ab~
biamo scherzato.

Illustre Presidente, signor Ministro, devo
sottolineare, attraverso questa dichiarazio-
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ne di voto, premesso il voto favorevole alla
nostra mozione che manteniamo, un fatto
politico. Il Parlamento è investito con quat-
tro mozioni e con una interrogazione, di
una questione che tutti i Gruppi hanno rite-
nuto di importanza suprema: raramente, in-
fatti, ci siamo trovati di fronte a tanti do~
cumenti di impulso parlamentare, postulan~
ti un voto. Ora, di fronte alla richiesta cora~
le di chiarimenti circa l'oggetto delle mo-
zioni il Governo non solo non ci ha detto
nulla, ma ci ha detto qualcosa di meno di
quello che espose dinanzi alla Commissione
industria quattro mesi fa. Infatti, il Gover-
no ha affermato che sarà fatto di tutto per
risolvere il problema avendo constatato che
tutti i Gruppi sono stati d'accordo sull'ur-
genza di una soluzione immediata. Allora,
onorevole Presidente, dobbiamo concludere
che tutti i Gruppi hanno proposto delle so-
luzioni, l'unico ente che non ha una solu-
zione è il Governo. Non posso pensare, in-
fatti, che il Ministro del bilancio e della
programmazione economica, avendo una so-
luzione, si sia presentato in quest'Aula a ne-
gada al Parlamento. Tanto più che tutti. i
Gruppi, attraverso le mozioni, proponevano
soluzioni urgenti.

Ho detto prima che l'atteggiamento del
Governo ci ricordava la situazione che Ja-
ques Rueff aveva descritto nel suo ultimo
volume «Il peccato monetario dell'Occi-
dente» riferendosi all'irrigazione durante il
diluvio; ma in quel momento ero ottimista:
ci troviamo in una situazione ancora peg-
giore.

Non è ammissibile che su un problema che
interessa l'opinione pubblica e tutti i set-
tori del Parlamento e, ciò che è più impor-
tante, interessa l'avvenire di centinaia di mi-
gliaia di lavoratori, il Governo, messo in
certo qual modo con le spalle al muro, per
prendere una decisione, si limiti a dire: fa-
remo tutto il possibile.

E le scelte? Il senatore Bartolomei è an~
dato dritto, attraverso il suo intervento, ad
esigenze assolute di una determinata filoso-
fIa nelle scelte circa le soluzioni; ma pro~
babilmente il vice presidente del Gruppo del~
Ja democrazia cristiana, che in quel momen-
to difendeva gli interessi politici di tutta

18 maggioranza, non era a conoscenza del
fatto che queste scelte il Governo non le
aveva ancora fatte.

Allora prendiamo atto, onorevoli colleghi,
del fatto che non tanto l' onorevole mini~
stro Taviani è caduto da cavallo e ha detto
che voleva scendere con dolcezza e sì è
compiaciuto del salto; ma ha commesso
qualcosa di peggio: è venuto a rispondere
non avendo alcun elemento ed allora, dal mo~
mento che, signor Presidente, le mozioni,
che io sappia, sono degli strumenti per cui
è richiesto anche il parere del Governo, cir~
ca la loro collocazione nel tempo, sarebbe
stato molto più onesto, mi si permetta il
termine, nei confronti del Parlamento che al-
!'inizio di questa discussione il Ministro, co-
me suo diritto, avesse chiesto la parola per
dire che il Governo non era in grado di
dare alcuna delucidazione al Parlamento. Ne
avremmo preso atto, saremmo stati forse
comprensivi, dico forse comprensivi, di fron-
te a questo atto di lealtà, ma non avremmo
inutilmente arato il campo per sentirci poi
dire che manca il seme che il Governo do-
vrebbe spargere per i futuri germogli.

Voteremo la nostra mozione come una
volontà politica di arrivare ad una solu-
ZIOne; voteremo la nostra mozione soprat-
tutto come contenuto etico di una volontà
realizzatrice di fronte alla ben nota inerzia
del Governo che ha portato avanti per mesi,
mesi e mesi questo problema senza avere
alcuna soluzione. Grazie. (Vivi applausi dal~
l'estrema destra).

1

P A R R I. Domando di parlare per di-
chiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P A R R I. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, la dichiarazione di voto del Grup-
po della sinistra indipendente non può non
seguire le linee della mozione comunista,
non nei suoi particolari esecutivi ma secon-
do le linee generali della politica economi-
ca dello Stato e del posto che deve avere la
manovra delle partecipazion istatali, intese
come strumento organico della politica del-
lo Stato. È d'altra parte quella medesima
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sorte che attende anche l'avvenire a breve
scadenza della Montedison, che non potrà
reggere, credo, se non brevemente, se non
un paio d'anni nell'attuale situazione di sbi~
lanciamento; presto non potrà non ricor-
rere ad altri interventi dell'autorità dello
Sta accrescendo quindi il suo carattere di
partecipazione statale. Per queste ragioni di
fondo, il Gruppo della sinistra indipenden~
te vota la mozione Colajanni.

A R I O S T O. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A R I O S T O. Signor Presidente, onore-
vole Ministro, onorevoli colleghi, telegrafi~
camente perchè riteniamo che sia suffi-
CIente riconfermare il nostro pensiero sui
metodi e sui modi di risoluzione del grave
problema della Montedison così come sono
affermati nella mozione della maggioranza
di questa Assemblea. Però riteniamo oppor~
tuna sottolmeare che durante tutto il pro-
cesso, nel senso etimologico della parola, che
è avvenuto in sede di lOa Commissione del
Senato, al di sopra delle diverse opinioni, è
stata messa in evidenza da tutti la neces~
sità di dare urgentemente una soluzione al
problema della Montedison; ed abbiamo an~
che il sospetto che qualcuno voglia artifi~
ciosamente ritardare questa soluzione. Noi
pensiamo che, senza pregiudizio di altre
soluzioni che sono state qui prospettate, il
meglio che ci sia da fare è quello che è sug~
gerito dalla mozione alla quale abbiamo ap-
posto la nostra firma. Voglio anche ricor-
dare ai colleghi che per il momento non
vediamo altro modo di difesa dei piccoli
risparmiatori che con altri sistemi non sap~
piamo come potrebbero essere rappresenta-
t!. Per queste e tante altre ragioni, che non
riteniamo opportuno ripetere, voteremo la
mozione della maggioranza.

C O L A J A N N I. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C O L A J A N N I. Signor Presidente, ol-
tre a comunicare che insistiamo per la vota~
zione della mozione che abbiamo presenta~
to, preannunciamo il voto favorevole anche
alla mozione Pieraccini. Molto brevemente
vorrei giustificare i motivi del voto contra~
ria alle altre due mozioni. Credo sia facil-
mente comprensibile il voto contrario alla
mozione Nencioni per tutta l'impostazione
della mozione stessa, che è chiaramente con~
tmstante con i criteri e le linee che abbia-
mo cercato di chiarire nell'illustrazione del-
la nostra mozione. Per quanto riguarda la
mozione che è stata presentata dal senato-
re Spagnolli e dagli altri presidenti dei Grup-
pi della maggioranza, debbo rilevare che a
yuesta mozione non si può dare un giudizio
separato dalla esposizione che ha fatto qui
il Ministro del bilancio e della program-
mazione, esposizione ~ mi consenta il Mi-
nistro ~ che non può essere considerata
altrimenti che deludente perchè è stata una
onesta e veritiera cronaca di fatti che era-
no però già ampiamente a conoscenza di
tutti i Gruppi e non soltanto a conoscenza
dei senatori che avevano potuto seguire
questo lavoro nel corso delle sedute della
Commissione a questo dedicate.

Ma vorrei dare una interpretazione al suo
si!enzio, onorevole Taviani, non maliziosa.
Non posso considerarmi soddisfatto della
sua replica, però mi rendo conto che pro-
babilmente ~ questa è l'interpretazione ~

il suo silenzio può essere interpretato sol-
tanto come una preoccupazione a prendere
una posizione drastica e definitiva in mt'ri-
to a questo argomento. Infatti mi pare che
si faccia strada la convinzione che questo
della Montedison sia uno dei tanti pasticci
in cui questo Governo si è cacciato senza
riuscire a trovare il modo di uscirne fuori,
e quindi, un po' arrovellandosi, girando, cer-
cando di non perdere nessuna delle posizio-
ni, oppure, se mi consente un'espressione
più diretta, cercando di non perdere la fac-
cia, ma rendendosi conto che poi una quanti~
t~t delle cose su cui ha p:reso delle decisioni
è in realtà irrealizzabile e dovrebbe quindi
portare ad una valutazione e ad una scelta
di politica diversa.
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Questa mi pare l'interpretazione più otti~
mistica che si possa dare al silenzio del Mi~
nistro del bilancio e della programmazione.
Certo si può tentare ancora di marciare per
realizzare la delibera del CIPE del dicembre
1972. Già avevo detto ieri che probabilmen~
te non mancano argomenti persuasivi al Pre~
::;idente del Consiglio per esercitare un'azio~
ne nei confronti dei riottosi. Però è nostra
convinzione che se si vuole andare per que~
sta strada, non sarà possibile attuare com~
pletamente questa decisione, perchè la real~
tà dei fatti ancora una volta sarà più forte
di tutte le decisioni che il Governo può pren~
dere.

Ed allora il Governo probabilmente non
solo perderà la faccia, ma si troverà ~ e
questa sarà una responsabilità che investi~
rà poi anche tutte le forze politiche ~ di
fronte ad un andamento della situazione che
necessariamente deve essere negativo, si tro~
verà a dover adottare proprio dei provvedi-
menti affrettati ed urgenti, non preparati,
che saranno, questi sì, senatore Bartolomei,
dannosi per lo Stato, quando bisognerà ne-
cessariamente intervenire in qualsiasi mo-
do per risanare la situazione che il nostro
comportamento aggrava in questo momento.

Del resto mi sembra che questa interpre-
tazione del silenzio del Ministro del bilancio
sia anche confermata da alcuni elementi af~
fi.orati dalle stesse posizioni della maggioran~
za. Già avevo fatto riferimento alle cautelo-
se espressioni della mozione stessa. Il sena~
tore Ariosto, intervenendo, non ha mancato
di aggiungere una parola che certamente
suona di riserva, quando al senatore Bar~
tolomei ha detto: per favore, facciamo un'ul-
t;ma e definitiva verifica ~ sono le parole
esatte ~ della concreta possibilità di attua-
re questa delibera; quasi a dire: facciamo
una visita protocollare e stiliamone l'atto
di morte.

n Govèrno oggi ha trovato un solo di~
fE'nsore incondizionato e totale: il senatore
Venanzetti, il che ~ m,i si consenta di dido
senza mancare per questo di rispetto al par-
tito che fu di Mazzini ~ è un po' poco
quando si tratta di affrontare dei problemi
che hanno questa rilevanza.

Signor Ministro, ella ha
.
concluso il suo

intervento facendo ancora riferimento al sen~
so dello Stato. Certamente il problema non è
di sapere se sia mancato il senso dello Stato
a questo o quel ministro o a questo o quel-
l'uomo politico: il problema è ancora una
volta di rapporti politici e di confronto con
la realtà. Oggi l'Italia ha bisogno di uno
Stato forte, proprio per poter affrontare
problemi di queste difficoltà e complessità,
ma c'è un solo modo per avere uno Stato
forte in Italia; l'unico Stato che può es-
sere forte in Italia è quello che potrà go~
dere dell'appoggio delle masse popolari; sen-
za di questo lo Stato sarà sempre debole nei
confronti dei personaggi che esso stesso ha
creato, nei confronti delle situazioni econo-
miche intricate come questa; sarà debole
più in generale in tutte le situazioni in cui
si. verrà a trovare e che dovrà affrontare.

Andiamo quindi a votare queste mozioni,
ma certo noi tutti colleghi dobbiamo sapere
che torneremo ad occuparci di questo co-
me di altri temi che sono in discussione per
ora nel paese e in quest' Aula, perchè con la
realtà dei fatti bisognerà fare i conti, per
quanto riguarda le posizioni di tutte le,
forze politiche e gli schieramenti e i muta-
menti di politica che sono necessari per po~
tel' cambiare nel paese le cose che debbo-
no essere cambiate. (Vivi applausi dall'estre-
ma sinistra).

C A V E Z Z A L I. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C A V E Z Z A L I. Onorevole Presidente,
il Gruppo socialista mantiene la propria mo-
zione e ovviamente voterà a favore della
stessa, pur ammettendo una serie di elemen~
ti che hanno portato a riconoscere come
l'Gnorevole Ministro non ha voluto tenere
in alcun conto nè suggerimenti, nè indicazio-
ni, nè aspetti precisi che la mozione sociali~
sta ha avuto modo di indicare e che io ho
avuto l'onore di sottolineare nel mio inter-
vento precedente. Direi che anzi l'onorevole
Ministro non solo si è chiuso, ma si è dimo-
strato sordo ad ogni possibilità di collabo-
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razione su una serie di aspetti e indicazioni
che a nostro avviso avrebbero potuto trova~
re non dico accoglimento, ma almeno consi~
derazione.

Non voglio partire dal primo punto, cioè
la valutazione sulla delibera del CIPE del
1972 e la sua impossibilità di attuazione. Ab~
biamo dato una serie di motivazioni atte ad
attestare come tale formula non fosse più
attuabile e proponibile soprattutto sotto
l'aspetto della pariteticità di un rapporto tra
pubblici e privati, che tutti questi mesi di
t:tattative avevano dimostrato assolutamen~
te precario e inutile. Ma la risposta che è
venuta dall' onorevole Ministro è che que~
sta sarebbe addirittura la formula migliore
che si può prospettare.

Direi che anche sugli altri punti quali~
ficanti, per esempio !'impegno ad un rap-
porto nuovo in materia con le regioni e con
i sindacati e sulle garanzie dei livelli occu~
pazionali, punto assolutamente qualificante,
nulla ho avvertito che potesse assicurare
l'impegno del Governo e dell'onorevole Mi~
nistro in una direzione che non è solo sol-
lecitata dal nostro Gruppo, ma che ha trova-
tCIspunti e rilievi in tutte la parti politiche.
Ugualmente si potrà dire per l'altro elemen-
to, la qualificazione della presenza pubbli-
ca, la responsabilizzazione del ruolo delle
partecipazioni statali. Avevamo messo in ri-
li:evo il ruolo dello stesso Dicastero che ella
presiede, bilancio e programmazione, anzi
la nostra viva preoccupazione era di sotto~
lineare come la delibera del CIPE non dava
quelle garanzie di attuare le direttive che
la programmazione nazionale aveva stabilito
non solo in riferimento all'assetto della Mon-
tedison ma al piano chimico. Sembrava di
aver offerto sotto questo punto di vista, al
di là, senatore Bartolomei, delle suggestio~
ni pubblicistiche, dei punti precisi sul ruo~
lo dell'intervento pubblico nell'economia e
soprattutto sul ruolo di un Dicastero così
prioritario quale quello che ella, onorevo-
le Ministro, presiede.

Quindi niente di niente su tutti i punti,
il che ci induce non solo a richiamare ciò
che in apertura avevamo sottolineato, ma
a riconfermare la piena validità delle nostre
indicazioni sul ruolo congiunto, unitario e

coordinato del Ministero della programma~
zione con le partecipazioni statali, la creazio~

nE' di un ente giuridico vincolato ad una pre~
cisa responsabilità nella funzione di un set-
tore pubblico la cui importanza e rilevanza
è stata sottolineata da tutti i Gruppi.

Per queste ragioni, onorevole Presidente,
votiamo a favore della nostra mozione ma
riconosciamo che anche la mozione comu~
nista per tanti aspetti ha presentato punti
dI una così chiara convergenza, soprattutto
sulla urgenza e sulla immediatezza del pro~
b1ema nonchè sulla responsabilizzazione di
questo ruolo pubblico, per cui ci onoreremo
di votare anche a favore di questa mozione.
(Applausi dalla sinistra).

D E V I T O. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

~, D E V I T O. Signor Presidente, signor
Ministro, onorevoli colleghi, dopo tanti pun-
tuali interventi che hanno focalizzato i vari
a~petti del problema mediante accurate ana-
lisi aocompagnate da altrettante ipotesi di so~
luzione, non resta che riassumere le motiva~
zioni che inducono la mia parte politica ad
esprimere il voto favorevole alla mozione
presentata assieme agli altri Gruppi della
maggIOranza.

Non mi soffermerò sulla tematica connes-
sa alla delibera del CIPE del dicembre 1972,
già ampiamente trattata dal senatore Barto-
lomei sia nei suoi riflessi interni che inter~
nazionali di cui, anche alla luce della crisi
monetaria in atto, appare oggi più che mai
opportuno tener conto.

Desidero innanzi tutto richiamare l'atten~
zione su due punti in ordine ai quali mi
sembra si sia raccolta un'ampia convergenza
di consensi: primo, l'urgenza di trovare al
più presto una soluzione al problema Mon~
tedison (evidentemente non una soluzione
qualsiasi, ma una soluzione che sappia ad
un tempo restituire al gruppo un suo equi~
IIbrio gestionale ed una sua capacità propul~
siva di sviluppo assieme all' esigenza di com~
porre un armonico coordinamento delle sue
attività con gli organismi della programma~



Senato della Repubblica ~ 6098 ~ VI Legislatura

22 MARZO 197312Sa SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

zione); secondo punto, la necessità di dare
un significato alla presenza pubblica nella
società. ,Per darlo, è evidente che non si
può considerare la presenza pubblica da un
punto di vista meramente finanziario, ma la
si deve considerare in chiave fortemente
operativa in modo da dare piena attuazione
alla prima parte della delibera CIPE nella
quale venivano fissate le sfere di competenza
di Montedison ed ENI onde addivenire ad
una ripartizione di compiti e di funzioni ca-
pace, nell'ambito di un organico coordina~
mento, di realizzare la migliore utilizzazione
delle risorse umane e materiali pr1esenti in
questi due grandi gruppi e quindi di rilan~
ciare su nuove basi l'azione di un settore co~
sì vitale per la ripresa e lo sviluppo della no-
stra economia.

Bisogna tuttavia considerare, sulla base
d~ quanto ci insegna l'esperienza vissuta
fino ad oggi in questa vicenda, che non sem~
bra opportuno forse bloccare ogni ipotesi
solutiva all'attuazione della delibera CIPE
del dicembre 1972. Se non si dovesse rag-
giungere un'intesa con i maggiori azionisti
privati, si dovrebbero pur poter prendere
in considerazione altre ipotesi già avanza~
te. In realtà, nel corso del dibattito pre~so
la Commissione industria, al termine dell'in-
dagine conoscitiva, soluzioni alternative a
quella CIPE sono state ipotizzate non solo
dai contrari a tale delibera, ma anche da
parecchi oratori favorevoli ad essa, nell'ipo-
tesi che si continui a non trovare una soluzio~
ne. Tali alternative sono schematizzabili di-
stinguendo tra quelle che possono essere rea-
lizzate immediatamente e in relazione alle
citate motivazioni per una soluzione urgen-
te e quelle alle quali si potrebbe giungE:;re
s010 nel lungo~ periodo per obiettive difficol-
tà strutturali, legislative, per opportunità
economica e politica di carattere generale.
Tra le ipotesi avanzate, quella che ha tro-
vato maggior numero di consensi è proprio
un rafforzamento degli enti attualmente pre-
senti nella Montedison costituiti in sinda~
cato tra di loro e la nostra mozione quan-
do dice: ({ salvo ad assicurare comunque alle
partecipazioni pubbliche le condizioni per
realizzare 18 funzione loro assegnata nella
Montedison, nella programmazione naziona~

le )}
~ mozione accolta dal Governo ~ non

preclude la possibilità a soluzioni alterna-
tive.

Come ha opportunamente sottolineato il
senatore Bartolomei, la soluzione dI que~ta
vicenda va ricercata in una più incisiva
azione della politica di programmazione e
in particolare in un aggiornamento del pia-
no chimico nazionale che dovrebbe costitui-
re, nel caso particolare, il vero presupposto
ci un rilancio di tutto il settore. Ancora una
volta, alla disponibilità di strumenti per
orientare la politica economica del paese
non ha fatto seguito la possibilità di usarli
sicchè gli indirizzi predisposti dagli organi
di governo hanno finito col non trovare ap-
plicazione e sono state necessarie lunghe ed
estenuanti negoziazioni onde addivenire, do-
po ripetute mediazioni, a soluzioni che for-
se si sarebbero potute raggiungere prima.

Ciò che questa vicenda testimonia è an-
cora una volta l'esigenza inderogabile di
un'organica e concreta politica di program-
mazione che, sulla base degli obiettivi più
volte ribaditi, esca dal terreno formale per
divenire veramente lo strumento propulsi-
vo dello sviluppo del paese promuovendo
e distribuendo efficientemente le tante rh,or-
se inutilizzate di cui dispone perchè possa
costituire il punto di riferimento e di guida
in casi come questi che coinvolgono larghi
interessi. E mi riferisco in primo luogo a
quelli delle persone che sono occupate nel-
la società e in secondo luogo a quelli più
vasti dell'intera collettività nazionale che si
aspetta al più presto un risanamento della
nostra situazione economica.

Al Parlamento dunque spetta il compito di
dare al Governo l'autorità necessaria per
saper imP9rre le sue scelte nell'interesse ge-
nerale. Abbiamo già detto in questa sede,
dopo averlo detto in precedenza, che gli
strumenti per guidare l'economia -ci sono,
ma che è sempre mancata per una ragione
o per l'altra la loro utilizzazione. Un più
diretto ed aperto dialogo tra Parlamento
e Governo ~ e credo che in questa legisla-
tura sia in Commissione bilando sia in que~
st'Aula attraverso il dibattito e l'apertura
del Ministro del bilancio e della program-
mazione economica si sia avviato questo dia-
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lago ~ può conferire al Governo la capa~
cità di realizzare una svolta nel senso au~
spicato, sì da lasciar veramente intravedere
la possibilità di un'inversione della tendenza
negativa che da troppo tempo frena la no~
stra avanzata sociale e civile oltre che eco-
nomica. (Vivi applausi dal centro).

ROB B A. .Domando di parlare per di-
chiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

ROB B A . Onorevole Presidente, ono-
revoli colleghi, in sede di dichiarazione di
voto, desidero confermare all'onorevole mi~
nistro Taviani che, aderendo nel suo com~
plesso alla mozione di maggioranza stessa,
abbiamo evidentemente aderito anche al
punto in cui si chiede: «di disporre l'imme-
diata attuazione della delibera CIPE del di~
cembre 1972 }}.E questo anche se della de~
libera CIPE noi abbiamo posto in maggiore
evidenza il punto settimo in cui si dice che
occorre un'autonomia del gruppo Montedi~
san e una piena responsabilità degli ammi~
nistratori. Questo è il punto che a noi m:'\g~
giormente interessa in questa circostanza.

Ciò premesso, non ho che da ripetere che
il nostro voto alla mozione di maggioranza
è pienamente favorevole.

P RES I D E N T E . Poichè nessun
altro domanda di parlare per dichiarazione
di voto, passiamo ora alla votazione della
mozione 1 - 0019. Se ne dia nuovamente let~
tura.

T O R E L L I, Segretario:

COLAIANNI, CHIARaMONTE, COSSUT-
TA, BERTONE, BACICCHI, BOLLINI, CHI~
NELLO, CORBA, FERRUCCI, FiILIPPA, FU~
SI, GADALETA, GAROLI, GERMANO, GIO-
VANNETTI, LI VJGNI, MANCINI, PEC-
CHIOLI, PISCITELLO, PIV A, SGHERRI,
URBANI, VALENZA, VIGNOLa. ~ II Se~
nato,

considerato:
a) che la mancanza di una chiara defi-

nIzione di responsabilità nell'assetto del ca-

pitale sociale della « Montedison}} aggrava
la situazione già difficile di un'impresa de-
terminante per l'andamento dell'economia
nazionale, come dimostra il procedere di una
ristrutturazione che colpisce gravemente l'oc~
cupazione, rischia di compromettere lo svi-
luppo della ricerca, non consente di fissarne
il ruolo nella promozione dell'industria chi-
mica, settore decisivo per 10 sviluppo econo~
rr.ico del Paese, e la espone all'intervento
dI capitale straniero e di società multina-
zionali;

b) che l'attuazione della delibera del
CIPE si è scontrata e si scontra con difficoltà
di carattere giuridico e si colloca in contra~
sto con la programmazione per l'assegnazio-
ne ad un Istituto bancario di poteri eftettivi
nella gestione di un'impresa industriale;

c) che l'andamento di tutta la vicenda

"
Montedison }}ha mostrato ampiamente co~

me sia da escludere un riaffidamento della
società ai grandi gruppi privati, i quali han-
no dimostrato di non avere nè capacità,
nè volontà, nè disponibilità di mezzi propri
per assicurare una gestione efficiente;

ritenuto che per tali motivi l'indispensa~
bile definizione di responsabilità nel capitale
sociale della « Montedison }} non può essere
perseguita nè attraverso un impegno del si~
stema bancario, che vedrebbe snaturata la
propria funzione, nè privilegiando la posi~
zione di grandi gruppi privati in seno ad un
sindacato misto di controllo, paritetico o
meno che esso sia,

auspica che il Governo prenda le oppor-
tune iniziative legislative per il passaggio
del gruppo «Montedison }}alle Partecipazio-
ni statali, con l'obiettivo di un'effettiva pub-
blicizzazione nella tutela degli interessi dei
piccoli azionisti e di mantenere una plura-
lità di centri operativi pubblici nel settore
della chimica, allo scopo di evitare concen-
trazioni eccessive di potere economico, le
quali, oltre che rendere ingovernabili le im-
prese, finiscono per divenire anche concen~
trazioni di potere politico;

ritiene che, in tal senso, la soluzione più
efficiente e che dà maggiore garanzia alla
programmazione sia la costituzione di un en~
te di gestione per il gruppo « Montedison }},

con i poteri e le attribuzioni che il Parla-



Senato della Repubblica ~ 6100 ~ VI Legislatura

22 MARZO 197312Sa SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

mento definirà in sede legislativa, mante~
nendo intatta la presenza dell'ENI nella chi~
mica e coordinandone l'attività con la « Mon-
tedison» in sede di programmazione;

rileva come l'intera vicenda abbia ripro-
posto la necessità di una modifica dell'attua~
le ordinamento delle Partecipazioni statali
e fatto maturare l'esigenza dello stabilimento
di nuovi rapporti degli enti di gestione con
l~ istituzioni rappresentative, per consegui-
re l'attuazione di un effettivo controllo de-
mocratico.

II Senato,
ritenuto, altresì, che, per impedire l'ul~

teriore degradazione della situazione, sia ne~
cessario dare in tempi immediati un assetto
al capitale della società con l'assunzione di~
retta di responsabilità da parte del Governo,
perchè si possa giungere nei tempi neces~
sari alla definizione di una definitiva siste~
l1Iazione nel senso auspicato,

impegna il Governo:

a prendere al più presto le opportune
decisioni perchè sia assicurata una gestione
unica di tutte le partecipazioni in «Monte~
dison» degli enti di gestione e di altri isti~
tuti pubblici, compresi quelli bancari, sotto
la responsabilità diretta e congiunta dei Mi~
nistri del bilancio e della programmazione
economica e delle partecipazioni statalì.

(1 -0019)

P RES I D E N T E. Metto ai voti la
mozione 1 ~ 0019, presentata dal senatore
Colajanni e da altri senatori, sulla quale il
Governo ha espresso parere contrario. Chi
l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvata.

Si dia ora nuovamente lettura della mo~
zione 1 ~0020.

TOR E L L I, Segretario:

NENCIONI, ARTIERI, BACCHI, BASA-
DONNA, BONINO, CROLLALANZA, DE FA~
ZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FI~
LETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA
RUSSA,LATANZA, MAIORANA, MARIANI,
PAZIENZA, PECORINO, PEPE,PISANO, PI~

STOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI,
TEDESCHI Mario. ~ Il Senato,

con riferimento all'indagine conoscitiva
ip corso presso la lOa Commissione perma-

nente sul futuro della «Montedison », alla
più recente evoluzione della vicenda« Monte-
dison » ed alle difficoltà incontrate nel dare
esecuzione alle direttive governative conte-
nute nella delibera CIPE del 10 dicembre
1972;

valutata l'importanza di una corretta so-
luzione del problema relativo alla forma, al
contenuto ed alla dirigenza del proposto sin-
dacato di partecipanti al capitale della
« Montedison », rispetto alla ricostruzione di
condizioni idonee ad un complessivo rilancio
del settore chimico come forza traente del-
l'intera economia nazionale;

ritenuto che tale soluzione non può pre-
scindere da una considerazione approfondi-
ta dei molteplici interessi coinvolti, sia dalla
parte del piccolo azionariato popolare, sia
dalla parte dei lavoratori;

riconosciuta l'esigenza che la « Montedi~
son }}, dato il suo prevalente valore sociale ed
economico, operi in piena autonomia per pro~
muovere iniziative industriali che rafforzi-
no complessivamente l'apparato produttivo
e favoriscano un meccanismo di sviluppo
orientato a superare gli squilibri territoriali
e sociali presenti in larghe zone del Paese,
nel quadro di una politica economica che rac-
cordi i diversi interessi sociali in una visione
unitaria della crescita della comunità na-
zionale,

impegna il Governo ad operare perchè, nel
quadro della normativa attualmente vigente
sulle società per azioni, configurando la pre~
senza pubblica nella società come strumento
utile e necessario al fine di garantire che il
rilancio dell'importante gruppo chimico av-
venga in coerenza con gli obiettivi globali
di sviluppo del Paese, determinati dal Parla-
mento, venga definito un assetto della« Mon~
tedison}} che, mantenendo il suo carattere
privatistico, rispetti i diritti della grande
massa dei piccoli e medi azionisti e salva-
guardi soprattutto l'efficienza del complesso,
nell'attuazione di programmi di vasta porta~
ta, determinanti nel quadro della situazione
economica generale del Paese, nell'andamen-
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te del mercato chimico internazionale e nel~
l'evoluzione dei rapporti sindacali.

(1 ~ 0020)

P RES I D E N T E . Metto ai voti la
mozione 1 -0020, presentata dal senatore
Nencioni e da altri senatori, sulla quale il
Governo ha espresso parere contrario. Chi
l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvata.

Si dia ora nuovamente lettura della mo-
zione 1 ~0024.

T O R E L L I, Segretario:

SPAGNOLLI, ARIOSTO, BROSIO, CIFA~
RELLI, BARTOLOMEI, VENANZETTI,
ALESSANDRINI, DE VITO, FARABEGOLI,
BERLANDA. ~ Il Senato,

tenuto conto delle risultanze acquisite
nell'indagine conoscitiva sull'industria chi~
mica avvenuta nella Commissione industria
del Senato;

considerata l'importanza fondamentale
che ha il settore chimico nel quadro de]
rinnovamento tecnologico e dello sviluppo
industriale del Paese;

valutati gli apporti dati dai gruppi pub~
blici e privati all'affermazione delle imprese
chimiche e le difficoltà della « Montedison »,
con le ripercussioni che queste comportano
sull'occupazione, sull'azionariato popolare,
su un razionale impiego delle risorse utiliz-
zabili,

impegna il Governo:
1) a disporre !'immediata attuazione del~

la delibera CIPE del dicembre 1972, in modo
che, con gli opportuni accorgimenti, rea~
lizzi in termini operativi la funzione di coor~
dinamento della programmazione, salvo ad
assicurare, comunque, alle partecipazioni
pubbliche lè condizioni per realizzare la fun~
zione loro assegnata nella «Montedison» e
nella programmazione nazionale, senza ad~
divenire alla creazione di nuovi enti;

2) a rendere operativo ~ alla luce dei re~
centi avvenimenti interni ed internazionali,
che presentano linee di tendenza preoccu-
panti per il nostro avvenire, qualora non fos~
sero tempestivamente inquadrate nella stra~

tegia da realizzare ~ il piano chimico in mo~
do da riordinare il settore, finalizzandolù a
precisi obiettivi e, nel suo quadro, dare un
assetto ai rapporti tra i vari gruppi pubblici
e privati, ed in particolare a quelli «ENI-
Montedison }}.

(1 ~ 0024)

P RES I D E N T E . Metto ai voti la
mozione 1 ~ 0024, presentata dal senatore

Spagnolli e da altri senatori, sulla quale il
Governo ha espresso parere favorevole. Chi
l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Resta quindi preclusa la votazione della
mozione successiva 1 ~ 0025, presentata dal
senatore Pieraccini e da altri senatori.

Annunzio di mozioni

P RES I D E N T ,E. Invito il senatore
Segretario a dare annunzio della mozione
pervenuta alla Presidenza.

T O R E L L I , Segretario:

LEPRE, ARFÈ, BERMAN!, CIPELLINI,
CAVEZZALI, FOSSA, LICINI, TALAMONA.

~ Il Senato,

considerata !'importanza che le indu~
strie del gruppo «Zanussi» assumono nell~
l'economia nazionale e nel settore degli elet-
trodomestici;

preso atto che il recente accordo inter~
venuto tra l'azienda ed i sindacati realizza
in buona parte le rivendicazioni avanzate
dai lavoratori per il mantenimento dei livelli
occupativi anche per il periodo di ristruttu~
razione, ma non la certezza della continuità
aziendale, che va proposta e realizzata in se-
de politica;

rilevato che i programmi del gruppo si
sono attuati grazie a grossi finanziamenti di
denaro pubblico attraverso l'lMI,

impegna il Governo ad assicurare la con~
tinuità produttiva ed il mantenimento e l'in~
cremento dei livelli di occupazione in tutte
le aziende del gruppo « Zanussi », vincolando

l'IMI ad operare nel quadro di un program~
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ma di sviluppo del settore, da approvarsi da
parte del Parlamento, predisposto dal CIPE
con la collaborazione delle Regioni interes~
sate e dei sindacati dei lavoratori, program~
ma che assicuri anche l'autonomia del grup~
po da ventilate partecipazioni di capitale
estero, che provocherebbero la caduta di
ogni serio impegno programmatorio per le
aziende predette e per i lavoratori inte~
ressati.

(1 ~0026)

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Invito il senatore
Segretario a dare annunzio della interpel~
lanza pervenuta alla Presidenza.

T O R E L L I, Segretario:

SEMA, BACICCHI, CAVALLI. Al Pre~
sidente del Consiglio dei ministri. ~ Per
sapere:

se è a conoscenza delle gravissime p!reoc~
cupazioni che desta nell'opinione pubbHca
di tutta la regione Friuli~Venezia Giulia il
susseguirsi, praticamente ininterrotto, di atti
di terrorismo fascista, i cui esecutori e man~
danti. per quanto fin troppo conosciuti, assai
di rado vengono arrestati e denunciati alla
Magistratura ed ancor più raramente ven~
gono oondannati;

se non intende fornire al Senato una
dettagliata informazione:

sulle misure che sono state adottate
finora per individuare, isolare e colpire le
centrali politiche del terrorismo fascista di
cui, anche nel corso di recenti indagini sui
fatti di Milano, sono emersi gli inquietanti
coUegamenti con un disegno eversivo di più
vaste proporzioni;

sui risultati finora raggiunti nell'indi~
viduazione dei responsabili dell'incetta, del
commercio e dell'occultamento di armi da
guerra in veri e propri depositi cui si attinge
per gli atti terroristici e per i veri e propri
corsi di addestramento all'uso deLle stesse;

sulle ,ricerche fatte e sui risultati rag~
giunti per stroncare i legami dei fascisti deil~
la regione con emissari degli ({ ustascia )} ju~

goslavi e dei provocatori del regime dei oo~
Iannelli greci e per assicurare alta giustizia
detti pericolosi elementi del fascismo inter~
nazionale.

Si >chiede, inohre, di sapere se sono state
avviate ~ e, nel caso cont!rario, perchè non

Io sono state ~ indagini sUJlle colJusioni
esistenti, e più volte denunciate, fra elemen-
ti dell' estrema destra e persone che operano
nel campo della Magistratura, tanto frequen~
temente tollerante nei riguardi dei più 'smac~
cati episodi di ajpo'logia e di terr0lI'1SmO fa~
scista e nazista. ed in quello delle Forze ar~
mate, per cui, fra l'aItro. il Distretto militare
di Trieste è stato più d'una volta comodo e
sospetto ricetta di noti esponenti della ma~
lavita politica squadrista triestina.

Si chiede, infine, di conoscere se :il Gover~
no non ritenga doveroso riferire al Senato
sulle misure che a tutti gli organi :regionali
dello Stato sono state impartite per contri-
buire a stabilire nella :regione friulana, e spe~
cialmente a Trieste, una situazione di tran~
quillità e di serenità, tanto indispensabile !Ìn
un'area che deve, in tutti i suoi aspetti, pre~
sentarsi ed essere centro di pacifica convi-
venza e ponte verso tuUi i popoli d'Europa
e del mondo.

(2 ~ 0130)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito il senatore
Segretario a dare annunzio delle interroga~
zioni pervenute alla Presidenza.

T O R E L L I, Segretario:

LEPRE, CIPELLINI, ZUCCALÀ, LICINI.
~ Al Presidente del Consiglio dei ministri ed
al Ministro delle finanze. ~ Per cono'scerre
i motivi del grave ritardo registratosi nella
presentazione, alla Commissione interparrla~
mentare per i pareri, dei decreti delegati in~
teressanti le imposte dirette che entreranno
in vigore con il 1° gennaio 1974, a tutt'oggi
non consegnati, ritaJ:1do che toglie aLla Com~
mis1sione il tempo e la tranquiUità per un se~
reno esame delle bozze dei decreti, che pri~
va i cittadini di un congruo tempo per essere
informa~i del funZ!ionamento e dei- contenu~
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ti delLe nuove norme che regole~aIIlno i Talp-
partii cittadino-fisco in tale delicato settme
e ohe, irufine, ni1schia di provocare gli scom-
pensi ohe, con la disinformazione, si sono
già vel1idìcati per nv A, oon ingiusNficati au~
menti dei prezzi a tutto danno dei lavoratori.

Per cono,s,oel'e, altresì, quaLi ,strumenti e
quali programmi di divulgazione del nuovo
sistema il Governo ha predilsposto, nonohè
il calendario dei pl'Ogrammi medesimi che
devono creare quel rapporto di confidooza
oittadino,fisco, indispensabile al funziona-
meruto democmtico del nuovo sistema fiscale.

(3 - 0521)

BASADONNA, DE FAZIO, CROLLALANZA,
FRANCO, GATTONI, NENCIONI, PISTOLE~
SE, TANUCCI NANNINI. ~ Al Presidente

del Consiglio dei ministri ed al Ministro del
tesoro. ~ Premesso:

che, a seguito delle dimissioni dalla ca~
rica di direttore generale del Banco di Na-
poli del dattaI' Salvatore Guidotti, il Go-
verno è chiamato a provvedere alla sua so~
stituzione;

che è neoessario assicurare al più presto
la massima efficienza di detto istituto, che
ha assolto, in tutti i tempi, un ruolo deter~
minante ed una propria insostituibile fun~
zione nella vita economica del Mezzogiorno,
con il destino del quale si è sempre identi-
ficato;

che, a tale fine, appare opportuno con-
ferire !'incarico di direttore generale ad un
alto funzionario dello stesso istituto, e non
di altre banche, come prevalentemente è ac-
caduto in passato, poichè, a prescindere da
altre considerazioni, una tale scelta com-
porterebbe un periodo di stasi delle attività
non certo auspicabile in questo momento
economico oltremodo grave,

gli interroganti chiedono di conoscere
se il Governo non ritenga di dover proce-
dere con la massima urgenza alla sostitu~
zione del dirigente dimissionario, destinan-
do al suo posto un alto funzionario del Ban~
co di Napoli. che abbia dimostrato di pos~
sedere l'esperienza e le doti morali occor~
l'enti per assolvere con successo un tale dif~
ficile compito.

(3 - 0522)

ARTIOLI. ~ Al Ministro dell'agricoltura

e delle foreste. ~ Per sapere se è a conoscen~
za del grave stato di disagio in cui sono ve~
nuti a trovarsi i piccoli operatori del settore
sementiero ,in seguito alle disposizioni con~
tenute neHa legge 25 novembre 1971, n. 1096,
e delle azioni in atto nei ,loro confronti da
parte dei preposti organi di vigilanza per la
mancata osservanza delle disposizioni conte-
nute nella citata legge, quando da ben Il
mesi è trascorso il termine utile per l' ema~
nazione del regolamento di esecuzione, senzai
che ciò sia avvenuto.

Per conoscere, inoltre:

le ragioni che hanno portato a disatten-
dere quanto è espressamente previsto dal-
l'articolo 14 della legge citata;

quando il regolamento <sarà pubblicato;

se non ritiene che il regolamento in pa-
rola debba tener conto deUe esigenze delle
piccole imprese in ordine alla tenuta dei re-
gistri di carico e scarico relativi allIe piccole
confezioni;

se non ritenga, infine, in relazione al ri-
tardo della pubblkazione del regolamento,
far decorrere dalla data di emanazione del
più volte richiamato regolamento le agevola-
zioni previste dall'ultimo comma dell'artico~
Io 38 della legge sulla disciplina del'l'attività
sementiera.

(3 ~ 0523)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

SEMA, BACICCHI. ~ Ai Ministri delle fi-
Inanze e del lavoro e della previdenza sociale.

~ Per sapere se sono a conoscenza dello sta-
to di disagio in cui si trovano i lavoratori
dell'Azienda dei tabacchi di Trieste, espresso
ininterrottamente dalle organizzazioni sin-
dacali, e se non intendono intervenke:

per mantenere la promessa fatta di por-
tare il numero delle maestranze dello stabi-
limento a 1.000 unità, promessa solennemen-
te assunta dal Governo fin dalla creazione
dello stabilimento stesso;

per provvedere al rinnovamento degli
impianti, oggi assolutamente inadeguati alle
esigenze, onde eliminare i gravi inconvenien-
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ti che si verificano per la salute dei lavora~
tori, esposti continuamente nei locali di la~
varo a rumori e polveri nocive.

(4 -1584)

SEMA, BACICCHI, CAVALLI.~ Ai Mini-
stri del lavoro e della previdenza sociale,
delle partecipazioni statali e del bilancio e
della programmazione economica. ~ Per
sapere:

come il Governo intende mantenere !'im-
pegno, solennemente assunto nei piani CIPE
e riguardante Trieste, relativarrnente alla
creazione di un'azienda del settore pubblico
a {{ carattere trainante» dell'intera econo~
mia cittadina;

se è stato fatto funzionare il gruppo di
studio preposto alla scelta del tipo di pro-
duzione;

se lo studio è stato completato, quali
sono le conolusioni cui si è giunta, e, ove ciò
non fosse avvenuto, per quali responsabilità
non si è ancora mantenuto fede a detto im-
pegno.

(4 ~ 1585)

SEMA, BACICCHI, CAVALLI, MADERCHI.
~ Al Ministro della marina mercantile. ~

Per sapere se non intenda provvedere a ri-
lasciare il nulla asta, all'Ente autonomo del
porto di Trieste, per l'assunzione definitiva
in organico dei 60 lavoratori assunti dopo
mesi di sollecitazioni, ma tuttora con rap-
porto precario, nonchè per l'assunzione di
tutti quegli operai, tecnici ed impiegati che
sono ormai indispensabili per un efficiente
svolgimento del lavoro dell'Ente.

(4~1586)

SEMA, BACICCHI. ~ Ai Ministri del la-
voro e della previdenza sociale e delle parte-
cipazioni statali. ~ Per sapere se sono a co-
noscenza:

che negli stabilimenti « Grandi Motori »

di Trieste i lavoratori ed il consiglio di fab-
brica hanno più volte denunciato una i!J1'S'O-
lita e sospetta prassi nelle assunzioni, nelle
promozioni e nelle assegnazi'Oni a posÌ'Ì di
responsabilità, ciò che offende operai e tec-
nioi trascurati in mO'do disorillninatorio;

che gli ambienÌ'Ì di lav'Oro, sebbene di
recente costruzione, presentano numerosi in-
convenienti di vario genere, fra i qual[, non
ultimi, temperature troppo basse e perico~
lose OOl'I1entid'al'ia nei gi'Orni freddi e ven~
torsi;

che tutta !'impostazione del lavoro, la
predisposizione dei piani, l'impegno del per-
sonale e dei macchinari sono caratterizzati
da Ulllpreoccupante disOlrdine ohe Ispesso ra~
senta la disorganizzazione {{ orgalIlizzata ».

Si chiede, pertanto, di oonoscer,e quali so~
no i piani, gli orientamenti e le pTOlspettive
di produzione cui intendono attenersi le
Partecipazioni statali che, nell'azi,enda, sono
raJppresentate al 50 per cento.

(4 ~ 1587)

PIERACCINI, CIPELLINI, CUCINELLI,
COLOMBO, FOSSA, LEPRE, ZUCCALÀ. ~

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed
al Ministro del bilancio e della programma~
zione economica. ~ Perchè vogliano fornire

ai membri di questa Assemblea il testo del
{{ Rapporto sull'esperienza di programmazio-
ne », presentato dal segretario generale del~
la programmazione e trasmesso dal Ministro
del bilancio e della programmazione econo-
mica al Consiglio tecnico~scientifico della
programmazione, per poter avere tutti gli
elementi necessari ad un'approfondita di~
$cussione del nuovo programma economico
nazionale 1973~1977.

(4 -1588)

PINNA. ~ Ai Ministri dei trasporti e del~
l'aviazione civile e della sanità. ~ Per sa-
pere:

1) se siano a conoscenza del fatto che

l'insufficienza dei pubblici mezzi di traspor-
to rappresenta un notevole disagio per i la~
voratori della Marmilla, in provincia di Ca~
gliari:

2) se risulti loro che, in dipendenza di
ciò, detti lavoratori trovano notevoli diffi-
coltà quando devono servirsi dell'organizza~
zione sanitaria, la quale, indipendentemente
dagli orari delle corse automobilistiche, pra-
tica orari per nulla rispondenti alle esigenze
dei lavoratori assistiti.
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In caso affermativo, si chiede di conoscere
se non ritengano urgente ed opportuno esa~
minare la possibilità di un miglioramento
dei servizi di trasporto e, nel contempo, tra~
sferire i servizi dell'INAM nel comune di
Ales, verso il quale, vuoi per le distanze, vuoi
per la vicinanza con gli altri centri della
Marmilla, sarebbe assai più agevole conver~
gere, eliminando così le insufficienze la~
menta te.

(4 ~ 1589)

PINNA. ~ Al Ministro della sanità. ~ Per

sapere:
1) se sia a conoscenza del fatto che, or~

mai da più lustri, si verifica una raggualide.
vale insufficienza neIl'erogazione dell'acqua
diJsltribuita, da un solo rubinetto pubblko,
nel comune di Tramatza, in provincia di Ca~
gliari;

2) se gli nisulti che tale fatto .pmvoca
vÌ'viS'simo disagio tra la popolazione, la qua-
le, anche nel periodo invernale, è costretta
a lunghe file di fronte all'unico robinetto, che
pare simboleggiare l'insufficienza dei pubbli~
ai servizi;

3) se non l'itenga opportuno, anche ÌJ11

considerazione dell'estendersi in modo p;reoc~
cupante dei casi di infezione, dovuti ad epa~
tite vkale, nell'intera provincia di Cagl:iari,
studiare, d'intesa con la Regione sarda, il
caso per un sollecito ed opportuno interven~
to della Cassa per il Mezzogiorno, sì da ov~
viare alla grave carenza lamentata.

(4 ~ 1590)

ENDRICH. ~ Al Ministro della sanità. ~

Per sapere:
se gli è noto il desolante quadro di ve~

tustà e di arretratezza offerto dagli ospedali
della Sardegna (ad esempio, dall'Ospedale
civile di Cagliari e da quello di Oristano),
nei quali tutto è insufficiente (il numero dei
posti letto, le attrezzature, i laboratori, ec~
cetera);

quando cesserà tale stato di cose, che è
contrario alle più elementari esigenze umane.

(4~1591)

DE FALCO. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri, al Ministro senza portafoglio
per la riforma della pubblica amministra~

zione ed al Ministro del tesoro. ~ Per cono~

scere quali sono i motivi che hanno sugge~
rito di dare, con il terzo capoverso dell'ar~
ticolo 67 del decreto del Presidente della Re~
pubblica 30 dicembre 1972, n. 748, un'inter~
pretazione limitativa e contrastante con
quanto precedentemente stabilito al com~
ma c) dello stesso articolo, nei confronti dei
funzionari anziani con la qualifica di diret~
tore di sezione, ora inquadrati nella quali-
fica di direttori aggiunti di divisione (quali~
fica che precede quella di 10 dirigente in
base agli articoli 1 e 51 dello stesso decreto).

In particolare, si chiede di conoscere per
quali motivi non è stata attribuita a detti
funzionari, così come perentoriamente sta-
bilisce l'articolo 67, comma c), la qualifica
superiore (10 dirigente), in relazione a quan~
to inequivocabilmente stabiliscono gli arti~
coli 1 e 51 del citato decreto del Presidente
della Repubblica, ove chiedano il colloca~
mento a riposo anticipato entro il 30 giugno
1973, mentre, in dispregio allo spirito ed al-
la lettera della norma ~ articolo 67, com~
ma c) ~ con il terzo capoverso dello stesso
articolo si attribuisce loro il parametro 530
che non è per essi qualifica superiore, come
stabilisce la legge, ma parametro della stes-

I sa qualifica.
Si chiede, pertanto, se, sulla base di quan-

to sopra esposto, il Governo non ritenga di
dover adottare gli opportuni urgenti prov-
vedimenti (stante la scadenza del 30 giugno
1973) intesi a stabilire, in armonia al dettato
costituzionale, parità di trattamento, rico~
nascendo ai funzionari con qualifica di diret~
tore aggiunto di divisione ed equiparati il
trattal'Ilento di pensione dello dirigente ed
il coefficiente 530 ai direttori di sezione ed
equiparati, tali al 30 dicembre 1970.

(4-1592)

CORRETTO. ~ Ai Ministri dell'interno e
di grazia e giustizia. ~ Per sapere, in attesa
dell'approvazione della propos1ta di legge
n. 290, attualmente in esame presso la Ca~
mera dei deputati, con la quale dovranno es~
sere definitivamente sistemati gli ufficiali di
conciliazione, se non ritengano 0ppo'rtuno
intervenire con una circolare presso gli orga~
ni competenti affinchè sia applicata ila legge
n. 93, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del



Senato della Repubblica ~ 6106 ~ VI Legislatura

22 MARZO 1973125a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

27 marzo 1971, a favore dei messi non dipen~
denti comunali, offrendo loro la garanzia del
lavoro, per la quale stanno sostenendo una
dura lotta che, oltre tutto, spesso provoca
sospensioni o revoche a loro carico.

(4 - 1593)

NENCIONI, MARIANI. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri. ~ Per sapere se
corrisponde al vero:

che l'Avvocatura generale dello Stato ha
erogato ad estranei <ilcompenso speciale pre-
visto a favore degli impiegati di detta am~
ministrazione dagli articoli 6 e 7 del decre-
to legislativo presidenziale 27 giugno 1946,
n. 19;

che il pretesto per tali erogazioni ai di-
pendenti dell'Ufficio biglietti delle Ferrovie
dello Stato, nonchè della Ragioneria gene-
rale dello Stato e del Genio civile, è quello
che essi «rendono prestazioni nell'interes..
se dell'Avvocatura dello Stato e del perso~
naIe dipendente », come si evince dal con-
tenuto della nota del 29 gennaio 1973, di-
retta ai sindacati CGIL e CISL, mentre tali
prestazioni attengono indubbiamente a fun~
zioni d'istituto;

che con ciò vengono a diminuire i com-
pensi spettanti al personale amministrativo
dell'Avvocatura generale dello Stato, al qua-
le viene anche richiesta una delega in bian~
co senza indicazione delle cifre attribuite.

(4-1594)

NENCIONI. ~ Al Presidente del Consi-
glio dei ministri ed al Ministro dell'inter~
no. ~ Premeslso che vi sono migliaia di aip~
partenenti alle forzle de}l'oI1dine, i qua1i, per
necessità di Iservizio, lavorano gratuitamen-
te per decine di migliaia di me in più al-
l'aillno e che lo Stato nulla ad essi corrispon~
de, nemmeno quando nega lara à:lriposo set~
timanale o le ferie annuali (nei casi miglio-
ri, come s'è detto per gli agenti eLicustodia,
c'è solo una gratifica);

poichè non v'è alcun dubbio che occor-
l1e assicurare il rispetto del pI1incipio che a
tutti i cittadini deve essere riconosciuto, in
concreto, il diritto alla l1etribuzione del pro-
prio lavoro, anche a quelli che, per tradizio-
ne o disciplina, non è conoesso manifestare

nelle piazze (anzi, proprio per coloro ohe, in
silelI1zio,con dedizione e risohio sempre mag~
giori, servono la coHettività nazionale, più
vicina ed immediata deve essere la tutela
del ,senso di abnegazione e del loro duro .la-
varo), e ciò pevohè non si afìfe.vmi il prin-
cipio (purtroppo 'invalso in questi tempi du-
ri di scollamento dei fondamentali pri:ncìpi
giuridici) ohe chi Cl1eadisol1dini e violenza è
più protetto di chi, contro la violenza e la
frode, deve combattel'e per tutelar,e l'auto-
rità dello Stato ed il rispetto della legge,

l'intel1Togante chiede di oonoscere se
non rit'engano, per l'Arma dei carabinieri ed
i C011pi,deUe guaI1die di pubbHca sicurezza,
delle guaJ1die di fÌJnama e degli agenti di cu~
stodia, provvedere a dislporre una normati~
va per la J1etribuzione del lavoro straOlvdina-
Dio, del riposo settimamale e delle ferie non
godute, indennità di pubb1ica si,curezza a
sottufficiali, guaJ1die ed agenti.

(4 ~ 1595)

LEGGI ERI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri. ~ Per sapere se è stata sciolta
la riserva relativa alle domande pvesentate
da coloro che hanno acquisito la pensione
dell'assicurazione generale obbligatoria, con
decorrenza anteriore alla data di cessazione
del servizio veso presso Pubblica Ammini-
strazione, intese ad ottenere i benefici com-
battentistici di cui alle leggi n. 336 del 1970
e n. 824 del 1971.

L'interrogante fa presente che l'interpre-
tazione restrittiva delle leggi richiamate ha
determinato una palese discriminazione tra
cittadini aventi uguali diritti per aver con-
seguito l..lguali meriti combattentistici, ed a
sfavore di coloro che si trovano in condi-
zioni di inabilità al lavoro, per la cui circo-
stanza sono stati pensionati prima dell' en-
trata in vigore delle leggi n. 336 e n. 824.

Si chiede, inoltre, di conoscere, nel caso
si propenda per un'interpretazione restritti-
va del beneficio, se il Governo non intenda
prendere idonea iniziativa legislativa allo
scopo di eliminare la manifesta ingiustizia.

(4 -1596)

MADERCHI. ~ Al Ministro della marina
mercantile. ~ Per sapere se non 'ritenga do-
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veroso intervenire presso il Consorzio del
porto di Civitavecchia per invitarlo ad adot~
tare misure capaci di avviare la gestione pub~
blica dei silos del porto, al fine di evitare i
continui disagi ed i danni al traffico ed alla
economia portuale determinati dall'atteggia~
mento permanentemente negativo della so~
cietà « Silos e Magazzini generali », la quale,
malgrado la notevole attività costantemente
in espansione, svolta da personale che riceve
stipendi~base di sole lire 78.000 mensili, ri~
fiuta la trattativa per il rinnovo del contrat-
to coLlettivo di lavoro sulla base delilara~
gionevole piattaforma sindacale tendente ad
eliminare ogni forma di riconoscimenti ad
personam ed ogni forma di discriminazione.

(4 ~ 1597)

MARANGONI, ALBARELLO. ~ Al Mini~
stro della difesa. ~ P,er sapeI1e se intenda
impartire urgenti disposizioni aillfinchè sliano
r1mossi i r,esiJduati bellici rinvenuti in loca~
1ità Sagnedo del comUine di LeIJJdinara (Ro-
ViiJgO).

Detti resilduati furono rinvenuti nel 1970,
dUl1al!lte l'esecuzione degli scavi deLlo scolo
di boni,fica «Ceresolo ,': Ul1ge, pertam.ta, IJ?O~

tel' spirunare il terreno rimosso per ripren~
dere la ooItivazione, allontanaI1e ogni perico~
lo mediante sminamento ed assicUirare il pa~
gamento dei danni subìti, per la forzata inat~
tività, dai 120 coltivatoriinteI'essati.

Sii rkoI1da che i lavori di escavo dello sco~
lo furono a suo tempo eseguiti da un'impre~
sa autorizzata dal consorzia eLi bonifica
« S. Giustina » e per conto del Ministero del-
l'agricoltura e delle foreste.

Gli int,erroganti si augurano che l'inter-
vento del Ministro servirà a I1isolvere celer-
mente il problema praspettato.

(4 -1598)

CALVI, POZZAR. ~ Al Ministro del tesoro.
~ Per conoscere quali provvedimenti inten~
de adottare per accelerare la riliquidazione
delle pensioni al personale statale che, po~
sto in quiescenza, da troppo tempo attende
quanto di sua competenza.

In modo particolare, considerato che pres-
so la Direzione provinciale del tesoro di
Milano sono giacenti oltre 3.000 ruoli in at~

tesa di riliquidazione, si chiede quali inizia~
tive si intendono adottare per porre detta
Direzione nelle condizioni di poter disporre
di personale sufficiente e stabile nell'inte~
resse del servizio.

Si chiede, inoltre, se, per lo smaltimento
del notevole arretrato, il Ministro non riten~
ga necessario ed urgente provvedere all'in-
vio di personale in missione per il tempo
necessario.

(4 ~ 1599)

FILETTI. ~ Ai Ministri dei lavori pub~
blici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'in~
terno e della marina mercantile. ~ Ritenuto:

che, in occasione di violente mareggiate,
si sono verificati frequenti danni di notevole
rilevanza al porto, alle strade, ad altre opere
pubbliche ed agli immobili urbani e rustici
di proprietà privata ricadenti nel tratto co~
stiero del comune di Riposto;

che ulteriori ingenti danni sono derivati,
nell'intero predetto comune, in dipendenza
delle mareggiate, delle alluvioni e delle altre
calamità atmosferiche ivi abbattutesi can
inaudita intensità dal dicembre 1972 ai pri~
mi giorni del corrente mese di marzo 1973;

che da una relazione con allegato som-
mario preventivo di spesa, approntata dal~
l'Ufficio tecnico comunale, emeJ:1geche i dan:-
ni alle opere pubbliche del demanio locale
ascendono a quasi un miliardo di lire, men~
tre quelli subiti dalle opere marittime sono
valutati in lire 775 milioni, quelli patiti dalle
case popolari di proprietà della Regione, del-
l'IACP, dell'ESCAL e del comune ammon~
tana a lire 700 miLioni e quelJi deri;yati aHa
proprietà privata (fabbricati distrutti o dan~
neggiati, mobili, suppellettili ed autoveicoli
distrutti od inutilizzabili, colture agrumarie,
cerealicole ed orticole) raggiungono l'impor-
to di lire 800 milioni;

che i danni recenti hanno aggravato rile-
vantemente una situazione di gravissimo di~
sagio e di notevoli carenze protrattasi per
decenni e non attenuata neppure parzial-
mente per l'impossibIlità del comune di par-
vi di<retto rilparo, a causa delle condizioni de~
ficitarie del proprio bilancio e dell'ampiezza
dei problemi da risolvere, e per la mancanza
di opportuni e tempestivi interventi da par-
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te della Provincia, della Regione e dello
Stato;

che, al fine di risolvere le annose esi~
genze del comune di Riposto, non è suffi~
ciente provvedere soltanto alla riparazione
delle opere pubbliche danneggiate ed al ri-
storo dei danni subiti dai privati, ma neces~
sita realizzare indispensabili e straordinarie
opere di difesa e di risanamento, tra le quali:

a) la sistemazione del torrente Cara-
velIe, che, convogliando attualmente le ac-
que provenienti dalla limitrofa città di Giar-
re, è soggetto a continui straripamenti;

b) il risanamento del popoloso quar-
tiere Immacolata, esposto a frequenti mareg-
giate, con la conseguente demolizione delle
abitazioni mals'ane e dei fabbricati perico-
lanti;

c) la sistemazione della via Cristoforo
Colombo e delle traverse adiacenti del pre-
detto quartiere Immacolata ed il completa~
mento della scogliera sottoflutti nel tratto
antistante il quartiere stesso, al fine di evi~
tare le frequenti invasioni delle acque del
mare e di quelle piovane e di costituire un
argine a;He mareggiate ed un effettivo stru-
mento protettivo deIJ'abitato;

d) il completamento del prolungamen~
to del molo foraneo del porto;

e) la costruzione di alloggi popolari
in misura adeguata alle esigenze delle fami-
glie danneggiate e di quelle che saranno co~
strette a sloggiare a seguito delle demolizio~
ni dei fabbricati da effettuare nel quadro
del risanamento;

che la cittadinanza, con reiterate mani~
festazioni, ha espresso la sua esasperazione
ed il suo legittimo malcontento per il difetto
di interventi pubblici tesi a risolvere proble-
mi di vitale importanza, ingiustamente tra~
Sicurati da lungo tempo, pur comportando
grave pericolo per la stessa incolumità del~
le persone ,e per la sicurezza dei beni pub-
blid e p:dvati;

che non è più dilazionabile l'adozione di
provvidenze di carattere straordinario a cu-
ra degli organi statali, regionali e provincia-
li, allo scopo di porre immediato ed idoneo
riparo al lamentato stato di necessità,

l'interrogante chiede di conoscere se, al
fine di risolvere la situazione di grave disa~'
gio e di effettivo pericolo nel quale da lungo
tempo permane la città di Riposto, partico~
larmente nella zona costiera, gli organi sta~
tali, regionali e provinciali, nell'ambito del~
la rispettiva competenza, non ritengano di
approntare e realizzare, con la necessaria
sollecitudine, uno o più piani di risanamento
e di difesa, e ciò in aggiunta alle improcra~
stinabili provvidenze da adottare per porre
riparo ai gravissimi danni che, per decenni
e, più rilevantemente, nel tempo decorso dal
dicembre 1972 ai primi giorni del corrente
mese di marzo 1973, sono derivati a persone
ed a beni pubblici e privati a causa di vio~
lente mareggiate, alluvioni ed altre calamità
atmosferiche abbattutesi furiosamente nel-
l'intero comune.

(4 -1600)

Ordine del giorno
per la seduta di venerdì 23 marzo 1973

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica domani, vener-
dì 23 marzo, alle ore 10, con il seguente or~
dine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

Delega al Governo per l'emanazione di
norme sullo stato giuridico del personale
direttivo, ispettivo docente e non docente
e per la istituzione e il riordinamento de-
gli organi collegi ali della scuola materna,
elementare, secondaria e artistica dello
Stato (539) (Approvato dalla Camera dei
deputati).

LEPRE. ~ Riconoscimento del servizio
prestato dal personale non insegnante de~
gli istituti e scuole di ogni ordine e grado

vincitore di concorso riservato (102).

RUSSO Luigi. ~ Ricostruzione della

carriera dei direttori dei Conservatori di
musica (103).
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VIGNOLA. Estensione dei benefici
della leggè 28 marzo 1968, n. 340, agli inse~
gnanti tecnico~pratici di ruolo diplomati
o in possesso di declaratoria di equipol~
lenza delle soppresse scuole di avviamento
professionale ad indirizzo agrario, indu~
striale maschile, industriale femminile e
marinaro ed in servizio comunque presso
le scuole medie o presso gli istituti tecnici
e professionali (128).

VIGNOLA. ~ Revisione della normativa
in materia di insegnanti delle scuole ma~
terne ed elementari (133).

VIGNOLA. ~ Abrogazione delle norme
regolamentari sui compiti degli ispettori
scolastici e dei direttori didattici (134).

AZIMONTI ed altri. ~ Integrazioni al
decreto del Capo provvisorio dello Stato
21 aprile 1947, n. 629, riguardante nomina
dei capi d'istituto, trasferimenti, note di
qualifica, provvedimenti disciplinari e di
dispensa dal servizio del personale degli
istituti e delle scuole di: istruzione media,
classica, scientifica, magistrale e tecnica e
delle scuole secondarie di avviamento pro-
fessionale (163).

BLOISE. ~ Valutazione del servizio di
ruolo ordinario prestato nella carriera in~
feriore dal personale di segreteria e tec~
nico delle scuole medie e degli istituti di
istruzione classica, scientifica e magistra~
le (186).

BLOISE. ~ Estensione delle disposizio~

ni di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 340,
agli insegnanti di applicazioni tecniche in
possesso di equipollenze di titolo di stu-
dio o del diploma di scuola industriale di
secondo grado (196).

BLOISE. ~ Provvidenze perequative in
favore del personale non insegnante delle
scuole medie e degli istituti di istruzione
classica, scientifica e magistrale (197).

TANGA. ~ Norme sul personale non
insegnante delle scuole statali di istruzio~
ne elementare (207).

BALDINI e MAZZOLI. ~ Norme inter-
pretative della legge 22 giugno 1954, n. 523,
e successive modificazioni, sulla ricongiun~
zione ai fini del trattamento di quiescenza
e della buonuscita dei servizi resi allo Sta~
to con quelli prestati presso scuole e isti~
tuti pareggiati (238).

BALBO. ~ Modifiche alla legge 28 otto~
bre 1970, n. 775, concernente l'estensione
dei benefici di cui all'articolo 26 alle cate~
gorie dei direttori didattici e degli ispet-
tori scolastici (371).

MURMURA. ~ Nuove norme per la pro~
mozione ad ispettori scolastici (374).

La seduta è tolta (ore 20).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari
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Presidenza del Presidente fANFANI

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

A L BAR E L L O , Segretario, dà lettura
del processo verbale della seduta pomeridia-
na del giorno precedente.

P RES I D E N T E. Non essendovi os-
servazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di disegni di legge
trasmessi dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Il Presidente del-
la Camera dei deputa<ti ha trasmesso i se-
guenti disegni di legge:

ALESSANDRINI e SAMMARTINO. ~ « Modifi-

che e integrazioni della legge 18 aJprile 1962,
n. 168, concernente la costruzione e rico-
stI1Uzione di edifici di culto}) (282-B) (Ap-
provato dalla 8a Commissione permanente
del Senato e modificato dalla 9" Commissio-
ne permanente della Camera dei deputati);

DepiUltati VAGHI ed altri. ~ « Norme per la 1

sistemazione di personale che ha esercita- .
to Dunzioni di Commissario di 'leva}) (842-B)
(Approvato dalla 1" Commissione permanen-
te della Camera dei deputati, modificato dal-
la 4a -Commissione permanente del Senato
e nuovamente modificato dalla la Commis-
sione permanente della Camera dei depu-
tati);

Deputati D'ANIELLO ed altri. ~ « Estensio-

ne agli oSipedaH religiosi acattolici del trat-
tamento e inquadramento previsto dalla leg-
ge 12 febbraio 1968, n. 132» (1123).

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Sono stati presen-
tati i seguenti disegni di legge d'iniziativa
dei senatori:

DAL CANTON Maria Pia. ~ « Istituzione di

scuole per la preparazione del personale sa-
nitario ausiliario}) (1124);

SAMMARTINO, SCIPIONI, DE VITO e TANGA.
~ « Disciplina degli studi tecnico-professio-
nali per la consulenza e l'assistenza automo-
bilistka }) (1125);

MARCORA, VENANZETTI, ANTONICELU, ARIO-

STO, ARNONE, BRUNI, DE VITO, DE ZAN, FARA-

BEGOU, GATTO Vincenzo, GENOVESE, MAZZEI,

PIRASTU, RIPAMONTI e SIGNORI. ~ «Inter-

pretazione autentica degli articoli 1 e 12
della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recan-
te norme per il riconoscimento della obie-
zione di coscienza}) (1126);

MARCORA, VENANZETTI, ANTONICELU, ARIO-

Sl~O, ARNONE, BRUNI, DE VITO, DE ZAN, FARA-
BEGOU, GATTO Vincenzo, GENOVESE, MAZZEI,

PIRASTU, RIPAMONTI e SIGNORI. ~ «Modifi-

ca aH'articolo 5 della legge 15 dicembre
1972, n. 772, recante norme per il ricono-
scimento della obiezione di coscienza})
(1127);

MARCORA, VENANZETTI, ANTONICELU, ARIO-

STO, ARNONE, BRUNI, DE VITO, DE ZAN, FARA-

BEGOU, GATTO Vincenzo, GENOVESE, MAZZEI,

PIRASTU, RIPAMONTI e SIGNORI. ~ « Proroga
dei termini stabiliti dagli articoli 2 e 13
della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recan-
te norme per il riconosoimento deHa obie-
zione di coscienza}) (1128);

RIPAMONTI, PIERACCINI, ARIOSTO, FRACASSI,

SCIPIONI, ALESSANDRINI, FARABEGOLI, CATEL-
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LANI, TALAMONA e MINNOCCI. ~ «Modifiche
al decreto del Presidente della Repubblica
15 dicembre 1962, n. 1670, recante norme
per l'organizzazione dell'Ente nazionale per
l'energia elettrica» (1129);

BARRA, SPAGNOLLI, DELLA PORTA, SALERNO

e DE ZAN. ~ «Norme per le assistenti al~

!'infanzia» (1130);

ASSIRELLI. ~ «Nuovo ordinamento della
pubblicità immobiliare» (1131).

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede deli-
berante

P RES I D E N T E. I seguenti disegni
di legge sono stati deferiti in sede delibe~
rante:

alla 6a Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

«Aumento della quota di partecipazione
dell'Italia al capitale della Banca internazio~
naIe per la ricostruzione e lo sviluppo
(BIRS) » (917), rprevi pareri della 3a e della
sa Commissione;

alla loa Commissione permanente (Indu-
stria, commercio, turismo):

« Modifiche agli articoli 5 e 6 della legge
2t luglio 1967, n. 613, sulla ricerca e colti"
vazione degli idrocarburi liquidi e gassosi
nel mare territoriale e nella piattaforma con-
tinentale» (1112), previ pareri della Sa e
delJa 8a Commissione.

Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede redi-
gente

P RES I D E N T E. Il seguente disegno
di legge è stato deferito in sede redigente:

alla 2a Commissione permanente (Giu-
stizia):

DALVIT ed altri. ~ «Modifiche, integra-
zioni e norme di coordinamento al regio de-

creto 28 marzo 1929, n. 499, contenente di-
sposizioni relative ai libri fondiari dei ter-
ritori delle nuove province, nonchè al nuovo
testo della legge generale sui libri fondiari,
allegato al decreto medesimo » (913), previ
pareri della sa e della 6a Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede refe-
rente

P RES I D E N T E. I seguenti disegni
di ileggesonostati deferiti in sede referente:

alla 7a Commissione permanente (Istruzio-
ne pubblica e belle arti, ricerca scientifica,
spettacolo e sport):

«Aumento del contributo per i tavoli di
studio alla Stazione zoologica di Napoli)}
(898), previo parere della Sa Commissione;

«Finanziamento della Stazione zoologica
di Napoli )} (976), previo parere della Sa Com-
missione;

alla sa Commissione permanente (Lavori
pubblici, comunicazioni):

« Autorizzazione di spesa per la rev,ilsione
dei prezzi contro.ttuali, per indennità di
espropriazione ed altri maggior,i oneri deri-
vanti dall'esecuzione, a cura del Ministero
dei lavori pubblici, di opere finanziate con
leggi speciali» (1073), previo parere della
Sa Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite la
(Mfari costituzionali, affari della Presidenza
del Consliglio e dell'interno, ordinamento ge-
nerale dello Stato e della pubblica ammini-
strazione) e IIa (Lavoro, emigrazione, previ~
denza sociade):

BERTINELLI ed altri. ~ «Interpretazione

autentka dell'alrbicolo 1 deUa legge 24 mag-
gio 1970, n. 336, recante benefid in favore
dei dipendenti cilViLidello Stato e degli enti
pubblici ex combattenti» (1052), previ pareri

deLla 4a e. della sa Commissione.
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Annunzio di presentazione di relazione

P RES I D E N T E. A nome della 6a
Commissione permanente (Finanze e teso~
l'o), il senatore MARTINELLIha presentato
la relazione sul disegno di legge: «Discipli~
na dei rapporti tributari sorti sulla base dei
decretdegge 2 ottobre 1972, n. 550, e 2 di~
cembre 1972, n. 728» (647-B).

Annunzio di approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Nelle sedute di ieri,
le Commissioni permanenti hanno approva~
to i seguenti disegni di legge:

la Commissione permanente (Affari costi~
tuzionali, affari della Presidenza del Con~
siglio e dell'interno, ordinamento generale
dello Stato e della pubblica amministra~
zione):

Deputati ZAMBERLETTI e ARNAUD. ~ «At~

tribuzione del posto di ispettore sanitario
nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco in
sede di prima applicazione della legge 8 di~
cembre 1970, n. 996» (938), con modifìca~
ZW11l;

2a Commissione pennanente (Giustizia):

«Rideterminazione dei contributi statali
nelle spese sostenute dai comuni di Bari,
Cassino, Catania, Forlì, Frosinone, Latina,
Melfi, Milano, Nuoro, Palermo, Pavia, Pisa, '
Rieti e Roma per il servizio dei locali e dei
mobili degli uffici giudiziari ,> (969);

3a Commissione permanente (Affari esteri):

« Contributo all'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati (UNIHCR) per
il triennio 1972~74}} (861);

4a Commissione permanente (Difesa):

« Modifiche al regio decreto 3 giugno 1938,
n. 850, relativo all'indennità di trasferimen~
to agli ufficiali e sottufficiali della Marina
imbarcati e loro famiglie nei casi di elezione
di una precaria residenza» (901);

«Norme sulla corresponsione dell'inden~
nità speciale ai sottufficiali dell'Esercito, del-
la Marina, dell'Aeronautica e della Guardia
di finanza che cessano dal ruolo speciale
per mansioni di ufficio» (985);

« Norme per la determinazione delle mi-
sure dell'assegno speciale previsto per gli
ufficiali dell'Esercito che lasciano il servizio
permanente» (1078);

9aCommissione permanente (Agricoltura):

ROSSI DORIA ed altri. ~ «Canone di af~

fitto dei fondi rustici per le annate agrarie
1970~71, 1971~72 e 1972~73}} (910), con il se~
guente nuovo titolo: «Ulteriore proroga del~
le disposizioni contenute nella legge 8 ago~
sto 1972, n. 462, in materia di affitto di fon~
di rustici »;

11a Commissione permanente (Lavoro,

emigrazione, previdenza sociale):

Deputati BIANCHI Fortunato ed altri. ~

«Estensione del servizio di riscossione dei
contributi associativi tramite gli enti previ~
denziali» (781);

« Modifica alla disciplina del Fondo di pre-
videnza per il personale addetto ai pubblici
servizi di telefonia» (1072).

Annunzio di presentazione di relazione su
domanda di autorizzazione a procedere in
giudizio

P RES I D E N T E. A nome della Giun~
ta delle elezioni e delle immunità padamen~
tari, !il senatore Boldrini ha presentato la
relazione sulla domanda dil autorizzaZJÌone a
procedere contro il senatore Barra (Doc. IV,
n. 59).

Per la morte
dell'onorevole Tiziano Tessitori

P E L I Z Z O. Domando di padare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.
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P E L I Z Z O. Signor Presidente, onore~
vale Ministro, onorevoLi colleghi, ad Veline
nelle prime ore del 19 aprile scorso si spe~
gneva all'età di 78 anni il senatore Tiziano
Tessitori. Deputato alla Costituente prima,
fu membro poi di questa Assemblea del Se~
nato ininterrottamente dalla prima alla sa
legislatura repubblicana; senza contare che,
eletto deputato a 26 anni nel 1921, prima del~
l'avvento del fascismo, la sua elezione non
potè essere convalidata perchè il candidato
non aveva raggiunto il 30° anno di età, limite
minimo prescritto dalla legge allora in vi~
gore.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi,
se la dipartita del senatore Tiziano Tessitori
non ci ha sorpreso perchè era a conoscenza
di tutti la gravità della malattia che partico~
larmente in questi ultimi mesi l'affliggeva,
tuttaViia la notizia della sua scomparsa ci ha
pervaso l'animo di profonda tristezza.

A proposito del senatore Tessitori si può
ripetere ciò che altri disse in quest'Aula e
cioè che, se la scomparsa di un collega è ogni
volta un lutto per la famiglia senatoriale, la
morte di un collega eminente come iiI sena~
tore Tessitori assurge a lutto dell'istituto par~
lamentare che lo scomparso illustrò come po~
chi altri con la sua distinta personalità di
uomo politico, di storico e di cultore di let-
tere.

Direi che non è facile a chiochessia, neppu-
re a me che per tanti lustri gli fui vicino se-
dendo accanto a lui in quest'Aula ovvero in-
contrandoci lassù nel nostro Friuli, rievocare
nel ristretto lasso di tempo concesso alle
commemorazioni in quest'Aula la magnifica,
complessa, eletta figura del caro collega
estinto. Nato a Sedegliano, tipico paese della
pianura friulana il13 gennaio 1895, dopo aver
colà frequentato le scuole elementari si tra-
sferì ad Vdine dove intraprese gli studi clas~
sici.

Sin da allora il giovane studente, dotato di
eccellente ingegno, all'amore e alla passione
per la cultura in genere unì una spiccata
propensione per gli studi umanistici che in
seguito sempre predilesse e coltivò fino agli
ultimi giorni della sua vita. I « Promessi spo~
si » di Alessandro Manzoni e le « Lettere» di

Paolo di Tarso fin da studente liceale diven~
nero le sUe letture preferite, a lungo meditate
e anche assimilate. Si può dire ~ e i colle~
ghi anziani me ne possono dare atto ~ che
non c'è stato discorso di Tessitori in questa
Aula e fuori sui problemi e sui temi più sva-
riati da cui non trasparissero, sempre nitidi
ed efficaci l'alto pensiero e !'insegnamento
dei due grandi maestri.

Conclusi brillantemente i corsi liceali, pri~
ma ancora che maturassero gli eventi che in-
dU,ssero l'Italia a denunciare il trattato della
Triplice alleanza, Tessitori, compenetrato
della gravissima situazione politko~militare
che minacciava di coinvolgere il nostro paese
nell'immane flagello che da un anno ormai si
stava abbattendo sull'Europa e su altre par-
ti del mondo, più incline a seguire la politica
militare dell'onorevole Giolitti che quella del~
l'onorevole Salandra, prese netta, aperta e
decisa posizione contro la guerra. In pubbli~
che riunioni e sulla stampa caldeggiava !'idea
che il nostro paese rimanesse fuori del con-
flitto, che a questo si preferisse la ricerca di
una soluzione pacifica che, pur tenendo conto
delle leggittime aspirazioni itaHane, reali e
obiettive, allontanasse da noi i,l pericolo del
ricorso alle armi. Nazionalismo esasperato
ed interventismo intemperante che ormai, a
mezzo della stampa e sulle piazze, si erano
imposti all'opinione pubblica, finirono con il
prevalere favoriti dalla miopia politica della
nostra ex alleata, l'Austria.

È i124 maggio 1915. L'Italia dichiara guer-
ra all'Austria. Tessitori, giornalista, indigna-
to per quanto sta accadendo anche in casa
nostra, alla scadenza dell'ultimatum, su un
giornale locale che si stampava nelle imme-
diate retrovie del fronte giulio pubblicava urn
articolo spietatamente polemico contro gli
interventisti e contro il fallimento delle
trattative per la composizione negoziata del
conflitto.

Il titolo di quell'articolo che tanto scalpore
suscitò in molti qualificati ambienti ~ ed
era ben spiegabile ~ fu il seguente: «Ed
ora... la parola al cannone! ».

Raccontandomi, a distanza di anni, l'episo-
dio dall'apparenza insignificante, che d'aJ~
tronde avevo vissuto giovanetto a meno di
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quattro chilometri dal confine austriaco e a
poche miglia dalla zona di operazioni, Tessi~
tori, divenutomi in seguito collega ed amico,
mi faceva osservare che sin da allora si era
radicata nella sua coscienza una irriducibile
avversione alla guerra, qualunque ne fossero
state le origini, le cause e le finalità.

Ed era in buona oompagnia il nostro Tessi~
tori se nel momento più acuto della guerra
aspramente combattuta sui vari scacchieri
del mondo l'esile figura del papa Benedetto
XV si eresse forte ed impavida a giudice e
vindice della pace rivolgendo ai capi delle
potenze belligeranti quel memorabile mes~
saggio. perchè si ponesse fine alla guerra ri~
tenuta « inutile strage» come il Sommo Pon-
tefice ,la ebbe a definire.

Tuttavia, al pari della nostra più bella e
promettente gioventù arruolata alle armi, il
tenente di fanteria Tiziano Tessitori compì
interamente il suo dovere. Congedato nel
1919, aderì subito al movimento sindacale dei
lavoratori di ispirazione cristiana e contem~
poraneamente si iscrisse al Partito popolare
italiano. Il Friuli cattolico che, come dissi, di~
sponeva già di valide strutture economiche e
sociali, mentI'e docilmente aveva ottempera~
to alle disposizioni pontifice implicanti la
soppressione dell'opera dei congI'essi, ha par~
ticolarmente curato lo sviluppo del secondo
gruppo delle opere dei cO~1gressi, quella p'ar~
te mantenuta in vita, vale a dire J'azione eco~
nomica e sociale. Alle opere già esistenti al~
tre ne aggiunse: banche, cooperative agrico~
le, unioni professionali, casse rurali, coope-
rative di lavoro e di oonsumo, riunite e coor-
dinate in tre associazioni di carattere nazio-
nale. Così, alla fine della prima guerra mon~
diale, l'organizzazione cooperativistico~sinda~
cale non poteva dirsi ancora completa e tan-
to meno perfetta, ma neppure che fosse
del tutto carente. Anzi, sin da allora, poteva
efficacemente intervenire in appoggio alla
azione politica promossa dal neo~costituito
Partito popolare italiano.

È giunta per Tessitori l'ora dell'azione! Di-
fatti il giovane Tessitori si tuffa nella lotta
con l'entusiasmo del neofita e oon la tecnica
professionale di uomo bene addestrato. Sen-
za concedersi riposo, con fine intuito politico

e con senso evidente di responsabilità, cono~
scitore dei problemi che angustiavano l'umile
gente dei campi e gli operai dei modesti opi-
fici operanti in loco, Tessitori aveva bene in
mente il quadro preciso e completo della si-
tuazione economico-sociale del Friuli: un
Friuli depresso per la maggiore estensione,
povero per l'aridità della sua terra, depaupe-
rata dalle invasioni nemiche, con un popolo
condannato in parte ad emigrare per soprav-
vivere.

Tiziano Tessitori inizia allora le sue dure,
ardimentose battaglie, a cominciare dal cam-
po sindacale. Assume posti di prima respon-
sabilità nella Federazione dei mezzadri ed af-
fittuari, nel segretariato del popolo, nella
unione del lavoro, nel movimento cattolico.
Non si sottrae mai ad alcuna responsabilità
o impegno e non si risparmia fatica alcuna.

C'è ancora ~ come chi vi parla ~ chi ri-
corda il giovane Tessitori percorrere, dappri-
ma in bicicletta e poi su un sidecar, residuato
di guerra, le numerose vie e contrade del no-
stro Friuli per raggiungere anche i più lonta-
ni e sperduti paesi al fine di organizzare le
leghe bianche dei contadini. Strumento di
forza sì, questo, ma non di persecuzione, ben-
sì di giusto ed equo trattamento delle umili
classi contadine che a buon diritto reclama-
vano più umane e civili condizioni di vita.

Il suo lavoro dinamico, vario e coraggioso
giovò, e non poco, alla classe lavoratrice
friulana, che tuttora ricorda Tessitori con
l'appellativo allora affibbiatogli di «bolsce-
vico bianco », a motivo della impronta, deci-
sa e audace, che aveva dato al suo operare.
Sotto questo profilo si può concludere che
Tiziano Tessitori fu il più attivo ed influente
pioniere delle organizzazioni sindacali cri-
stiane della regione friulana.

All'avvento del fascismo esce dalI'agone
politico, dove aveva strenuamente lottato, ri-
portando i più entusiasmanti successi, e ri-
prende gli studi universitari interrotti. Tra-
scorso appena un biennio, si laurea in legge.
Da allora inizia una nuova attività: la pro-
fessione di avvocato, che esercita con nobiltà
e successo. Diviene un maestro nell'arte fo-
rense, specie nel campo del diritto penale,
tanto da essere ritenuto uno dei più valorosi
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penalisti del Friuli e dell'intera regione Friu-
li~Venezia Giulia.

Quando, alla fine della seconda guerra
mondiale, il comitato di hberazione naziona-
le udinese volle unanimemente l'avvocato
Agostino Candolini, già leader del Partito
popolare italiano, prefetto di Udine, Tiziano
Tessitori riprese allora la battaglia politica
assumendo un ruolo di protagonista in seno
al nuovo Partito democratico cristiano risor-
to dalle ceneri del Partlito popolare italiano.
Ed è il caso di dire: Post fata resurgo!

Toccò così a Tessitori, come agili altri della
vecchia generazione, il compito di saldare il
passato al presente, trasfondendo in seno alla
Democrazia cristiana gli ideaM del Partito
popolare itahano alla luce delle ultime espe-
rienze ed in vista dei nuovi compiti storici
fissati dalla Carta costituzionale, alla elabo-
raZJione della quale Tessitori ha dato il suo
costruttivo apporto di dottrina e di espe-
rienza, così come l'onorevole Tessitori può
essere considerato il principale artefice della
istituzione della regione a statuto speciale
Friuli-Venezia Giulia.

Ricoprì con competenza e dignità diversi
incarichi di governo (più volte Sottosegre-
tario al tesoro, alto commissario per l'igie-
ne e sanità, due molte Ministro della riforma
burocratica) e altri diversi prestigiosi incari-
chi, anche lassù, in Friuli, quale presidente
della Società filologica friulana, quale presi~
dente dell'Associazione Friuli nel mondo,
quale presidente dell'Accademia di lettere,
scienze ed arti: tutte istituzioni di carattere
culturale dove Tessitori si è trovato a suo
agio e nelle quali ha dato un contributo co-
me pochi altri.

Se il tempo a mia disposizione lo consen-
tisse vorrei, anzi dovrei ricordare la parte
di responsabilità, multiforme e complessa,
che il senatore Tessitori ha assolto nei diver-
si dicasteri di cui ha fatto parte. Certamente
queste cose non occorre Ie dica al Presiden-
te del Senato ed altri colleghi che con lui
hanno condiviso responsabilità di governo.
Essi hanno potuto seguire il quotidiano e
lungo lavoro del collega ed amico scomparso.
Devo tuttavia accennare soltanto a poche co-
s{~essenziali: da Sottosegretario al Tesoro si

occupò delle pensioni di guerra. Una mole di
lavoro imponente e complessa, in tempi ecce-
zionalmente difficili quali furono quelli del-
l'immediato dopoguerra.

Assolse il gravoso compito, in relazione ai
mezZJia disposizione, con la massima soler-
zia sì da ottenere positivi risultati.

Da alto commissario per la sanità, oltre ad
assolvere i compiti di istituto, concorse in
modo determinante nella strutturazione tec-
nico-sanitaria del nuovo ministero.

Infine, secondo la linea politica tracciata
dal Parlamento e dal Governo, sulle orme
impresse dai ministri suoi predecessori, svi-
luppò con apprezzati risultati !'iniziata ope-
ra in seno al Dicastero della riforma della
pubblica amministrazione, materia scottan-
te, in continua evoluzione, che certamente,
malgrado le tappe raggiunte, abbisogna di
costante aggiornamento e perfezionamento.
Lo dimostra il fatto che dopo questa comme-
morazione si dovrà riprendere l'esame di un
disegno di legge che riguarda appunto que-
sto tema.

Onorevole Presidente, onorevoli coHeghi,
ho detto le COSeessenZJiali; mi sono limitato
proprio per non eccedere nel tempo anche
perchè gli impegni del Senato sono molti e
pressanti. Alla memoria del caro senatore
Tessitori di cui resta traccia indimenticabile
nei lavori della nostra Assemblea, negli atti
del Governo e nelle sue pregevoli pubblica-
zioni storico-pohtiche e letterarie, eleviamo
il nostro affettuoso, accorato saluto.

Ai congiunti, ed in particolare alla vedova
signora Lucia Tessitori ed ai figli, esprimia-
mo i sentimenti del più vivo cordoglio, pre-
gando il signor Presidente di farsi interprete
di questa Assemblea nel :rinnovare loro le
espressioni della nostra commossa parteci-
pazione al loro dolore.

P RES I D E N T E . Onorevoli colleghi,
la Presidenza del Senato si assoaia al com-
mosso ricordo del senatore Tiziano Tessito-
ri, dal 1948 rappresentante in Senato per il
collegio di Udine, sino al suo definitivo ritiro
dalla politica attiva.

Tra nOliTiziano Tessitori confermò le alte
doti della sua personalità schietta e sobria,
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maturata in lunghi anni di impegno politico;
nel Partito popolare ~ nelle cui liste fu elet-
to giovanissimo, nel 1921, alla Camera dei
deputati ~; nella Democrazia cnistiana, che
lo mandò suo rappresentante all'Assemblea
costituente; nell'espletamento cosdenzioso di
incarichi di Governo, quale sottosegretario,
alto commissario, ministro.

I suoi ampi e articolati interventi, ascol-
tati sempre con attenzione sia in Aula che in
Commissione, hanno contribuito non poco al
proficuo svolgimento dei nostri lavori. La
sua competenza e la sua serietà gli valsero
sempre la stima e il rispetto di tutti i colle~
ghi, dalla cui fiducia fu più volte chiamato a
incarichi di particolare responsabilità e diffi~
coltà.

È nel ricordo delle doti umane ed intellet-
tuali del collega scomparso che la Presidenza
del Senato rinnova alla famiglia, al Gruppo
parlamentare della Democrazia cristiana, al~
la regione Friuli-Venezia Giulia e agli eletto~
ri di Udine l'espressione delle sue sentite con-
doglianze.

G A V A , Ministro senza portafoglio. Do-
mando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G A V A , Ministro senza portafoglio. A
nome del Governo esprimo le più vive condo~
g1ianze per la dipartiÌta dell'eminente sena-
tore ed amico Tiziano Tessitori; le esprimo
anche a nome mio personale per i frequenti
incontri che, lungo il corso della vita, abbia-
mo avuto: corregionali, entrambi iniziati alla
vita politica nell'agone sindacale, colleghi al~
lo stesso Ministero, come sottosegretario al
tesoro il sottoscritto e come sottosegretario
per le pensioni e i danni di guerra TizlÌano
Tessitori, entrambi ministri per la riforma
della pubblica amministrazione.

Il collega Pelizzo ha testè ricordato l'ope~
rosità, le doti, gli atteggiamenti, la forza mo-
rale di Tiziano Tessitori. A me è sembrato
vedere in un quadro completo tutto ciò che
egli ha operato nella sua vita da quando, co-
me molti cattolici, si oppose all'entrata in
guerra dell'Italia eppure, una volta deciso

Discussioni, f. 573.

!'intervento, combattè valorosamente sul
fronte italiano in difesa della nostra patria;
da quando si dedicò, col cuore generoso di
un giovane ardente, alla difesa degli interessi
delle categorie meno abbienti del nostro
paese, i contadini della zona friulana; da
quando entrò nel Partito popolare italiano e
condusse una bella battaglia, che tutti noi
più giovani di lui ricordiamo, nel 1921, a
quando operò in maniera indefessa ed intelli~
gente nel Ministero del tesoro per sveltire le
procedure delle pensioni e dei danni dlÌguer~
ra, quando, posto a capo del Ministero che
oggi ho l'onore di presiedere, diede nuovo
impulso all'azione di riforma della pubblica
amministrazione.

Egli aveva interessi intellettualli ricchissi~
mi e vari. Noi l'abbiamo ascoltato qui in Se-
nato varie volte parlare con competenza, con
proprietà ed eleganza di linguaggio, con quel~
l'oratoria precisa e pur calda che egli sapeva
esprimere da provetto avvocato e da provetto
combattente dell' agone forense. Lo ricordia-
mo nelle ultime battaglie in difesa della re-
gione Friuli~Venezia Giulia, quando volle fer~
mamente e fortemente che la regione sor-
gesse a statuto speciale, e lo ricordiamo in
molti altri interventi. Ma desidero ricordare
anche la sua attività umanistica di uomo
che era innamorato della sua piccola patria,
del Friuli,. che ne coltivava la lingua, che
faceva parte, come ha testè ricordato il se..
natore Pelizzo, di quella gloriosa anche se

I piccola Accademia friulana che ha il vanto

e l'onore di tener vive le tradizioni nobili
di quella zona. Lo ricordo per gli studi at-
tenti che conduceva non soltanto in filo-
logia, ma anche nelle discipline storiche;
gli ultimi colloqui che ebbi con lui si svol-
sero lintorno agli studi e alle ricerche che
egli andava facendo sulla vita, le attività e
gli atteggiamenti dei primi cristiani: storico
vero, anche se poco conosciuto, conosceva
,il metodo della storia, sapeva fare le ricer-
che, sapeva esprimere i l1isultati delle sue
ricerche in ma)1iera elegante e precisa.

È questo eminente amico che oggi com-
memoriamo; lo facciamo con animo com-
mosso ricordando le sue virtù morali oltrechè
le sue doti intellettuali. Perciò esprimiamo
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davvero con animo sentito il più vivo ram-
marico per la sua dipartita alla famiglia, al
Gruppo della democrazia cristiana e alla re-
gione FriuliNenezia Giulia.

Svolgimento di interrogazioni
sul micidiale attentato avvenuto a Milano

P RES I D E N T E. Onorevoli colleghi,
sollecitamente rispondendo all'invito rivol-
togli, il rappresentante del Governo è in
quest'Aula per informare l'Assemblea sul
micidiale attentato ve:dficatosi questa mat-
tina a Milano al termine della celebrazione
In memoria del commissario Calabresi.

Prima di dare la parola al sottosegretario
Sarti per l'attesa risposta alle interrogazioni
presentate da tutti i Gruppi parlamentari,
sento il dovere di condannare fermamente il
rinnovarsi di crimini che spargono sangue,
accrescono il senso di insicurezza, tentano
di corrodere princìpi ed istituti della nostra
vita democratica.

Alle vittime di un così nefando attentato,
che ha colpito, insieme ad inermi civili, an-
cora una volta militari ed agenti dell'ordine,
va l'espressione del nostrò sincero cordo-
glio; mentre agli scampati, e tra essi allo
stesso ministro dell'interno, onorevole Ru-
mor, va la nostra solidarietà.

Esprimo certamente i sentimenti di tutti
i senatori e dei cittadini che li hanno eletti,
rinnovando, a quanti hanno la responsabili-
tà di presidiare l'ordine pubblico democrati-
co, l'invito a non lasciare nulla di intentato
per riportare quel clima di sicurezza e di
serenità, che è indispensabile per la ripresa
del progresso in tutti i campi della v\ita de-
mocratica italiana.

Si dia lettura delle interrogazioni presen-
tate.

A L BAR E L L O, Segretario:

ARIOSTO, GARAVELLI, BARBERA, PERI-
TORE. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per co-
noscere, anche nei suoi particolari, il dram-
matico e criminoso attentato verificato si og-
gi, giovedì 17 maggio 1973, a Milano, in oc-

casione dell'inaugurazione di un busto alla
memoria del oommissado Calabresi, e le
eventuali implicazioni politiche emerse dal-
le prime indagini.

(3.0596)

BRANCA,ROMAGNOLICARETTONITu~
Ha, PARRI, ROSSI Dante, BONAZZI, SAMO-
NA, GALANTE GARRONE. ~ Al Presidente

del Consiglio dei ministri ed al Ministro
dell'interno. ~ Gli interroganti chiedono con
urgenza notizie sui gravissimi faUi accaduti
a Milano nella mattinata di oggi, 17 maggio
1973.

(3 - 0597)

SPAGNOLLI, RIPAMONTI, BARTOLO-
MEI, PALA, LIGIOS, SEGNANA, CALVI,
BALDINI, DAL FALCO. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'in-
terno. ~ Gli interroganti, nell'esprimere la

loro solidarietà ai colpi1li dal lancio di bom-
be, avvenuto nella mattinata di oggi, 17 mag-
gio 1973, davanti alla Questura di Milano,
chiedono di conoscere notizie sui fatti ed i
provvedimenti conseguenti.

(3 -0598)

VENANZI, BOLLINI, PETRELLA, RUHL
BONAZZOLA Ada Valeria, PERNA, BU-
FALINI,. COSSUTTA, TERRACINI, CO-
LAJANNI, VIGNOLO, TEDESCO TATÙ Gi-
glia, BRUNI. ~ Al Ministro dell'interno. ~
Gli interroganti richiedono al Ministro det-
tagliate notizie in :relazione al graViissimo
attentato avvenuto oggi, 17 maggio 1973,
in Milano, in occasione della commemora-
zione della morte del commissario di pubbli-
ca sicurezza Luigi Calabresi.

Gli interroganti, nell'esprimere il proprio
sdegno per questo nuovo fatto criminale,
compiuto in un clima sempre più pericoloso
e preoccupante, richiedono, in particolare,
di essere informati circa le indagini in
corso.

(3 - 0599)

BROSIO, ROBBA. ~ Al Ministro dell'in-
terno. ~ Per conoscere circostanze, risul-
tanze e primi apprezzamenti sul nuovo ese-
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crabile e criminale attentato commesso nel-
la mattinata di oggi, 17 maggio 1973, a Mila-
no, in occasione di una oeI1imonia in onore
del defunto commissario dottor Calabresi,
con gravi oonseguenze per numerose vittime
e con pericolo di strage anche più estesa.

(3 -0600)

PISANÙ, NENCIONI. ~ Al Ministro del-
l'interno. ~ Con r.iferimento al criminale at-
tentato perpetrato nella mattinata di oggi,
17 maggio 1973, a Milano, si chiede di co-
noscere le modalri.tà di svolgimento dei fat-
ti e quali immediati provvedimenti siano
stati adottati per cisalire ai complici ed ai
mandanti dell'anarchico che ha seminato
strage tra la folLa innocente, raccolta in via
Fatebenefratelli per ricovdare il sacrificio
del commissario Calabresi.

(3 -0601)

SPADOLINI, CIFARELLI, PINTO, MAZ-
ZEI, VENANZETTI. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri. ~ Per oonoscere, con
le più ampie ed aggiornate informazioni, par-
ticolari del tragico attentato perpetrato nel-
La mattinata di oggi, 17 maggio 1973, contro
la Questura di Milano, attentato che ha in-
sanguinato ancora una volta iiI capoluogo
lombardo, in una catena cLi violenza e di
terrorismo che minaccia le basi stesse della
convivenza civile e del patto 1:st1ituzionale sul
quale si regge la Repubblioa.

(3 - 0602)

CIPELLINI, VIVIANI, DE MATTEIS, MA-
ROTTA, STIRATI. ~ Al Presidente del Con-
siglio dei ministri. ~ In l'elazione al dram-
matico e gravissimo episodio accaduto nella
mattinata cLioggi, 17 maggio 1973, a Milano,
si chiede di conoscere la verità e la dinamica
dell'attentato, la personalità dell'attentatore
e tutti gLi elementi possibili al fine di stabi-
lire le circostanze dei fatti.

(3 - 0603)

P RES I D E N T E. Il Governo ha fa-
coltà di rispondere a queste interrogazioni.

S A R T I, Sottosegretario di Stato per
l'interno. Onorevole Presidente, mi consenta

17 MAGGIO 1973

di associarmi, a nome del Governo, alle
parole nobili e ferme che, come sempre,
il Presidente del Senato ha saputo trovare
per esprimere, al Parlamento e al paese, sen-
timenti che sono certo nel cuore di tutti gli
italiani, in questa nuova circostanza orren-
da ed angosciosa. Il ministro Rumor mi ha
incaI1icato di comunicaI'e immediatamente
al Senato le prime informazioni disponibili,
essendosi egli trattenuto a Milano ancora
per qualche ora, per recare ai colpiti, rico-
verati negli ospedali milanesi, e ai loro con-
giunti l'espressione del cordoglio e della so-
lidarietà del Governo e per seguire di per-
sona il primo avvio delle indagini.

Dalle prime e non definitive notizie perve-
nute al Viminale, il tragico bilancio del folle
attentato sarebbe, fino a questo momento,
di un morto e di 40 feriti, di cui 19 civili
e 21 militari; dei militari Il sono ufficiali
e militari della Pubblica sicurezza, 9 ufficiali
e militari dell'Arma dei carabinieri e un vi-
gile urbano. La vittima è una ragazza di 23
anni, Gabriella Bortolon, deceduta dopo il
suo ricovero all' ospedale.

La dinamica del gravissimo episodio è sta-
ta la seguente. Stamane era prevista la ce-
rimonia dello scoprimento di un busto in
memoria del commissario Calabresi presso
la questura di Milano nell'anniversario del-
la sua morte. Nella circostanza, oltre alla
vedova del commissario e alle autorità cit-
tadine, erano convenuti a Milano il Ministro
dell'interno e il Capo della polizia. La ceri-
monia ha avuto inizio alle ore 10,35. Si è
svolta nel cortile della questura, nella forma
austera e semplice suggerita dalla severità
dei ricordi e dal significato della commemo-
razione di un funzionario dell'ordine, cadu-
to nell'adempimento del proprio dovere. Ha
parlato brevemente il Ministro, che ha pro-
ceduto allo scoprimento del busto, mentre
i presenti osservavano un minuto di racco-
glimento. Alle 11 la cerin::lOnia era finita.

Il Ministro e il Capo della polizia hanno
lasciato la questura, avviandosi verso la pre-
f.ettura, mentre la folla dei 'presenti comin-
ciava a defluire dall'ingresso di via Fate-
benefratelli. È stato a questo punto che, al-
le ore 11,05, un individuo, appostato sul mar-
ciClipiedeprospiciente l'edificio della questu-
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ra, lanciava un ordigno esplosivo in dire~
zione dell'ingresso della questura stessa.

La bomba, di natevale potenziale esplo-
sivo, cadeva a pochi metri dall'ingresso col-
pendo indiscriminatamente quanti uscivano
al termine della cerimonia e un gruppo di
persone che sostavano in attesa di poter
en trare nella questura.

L'esplosione dell'ordigno ~ pare si tratti
di tipo militare utilizzato come bomba an-
ticarro ~ provocava il ferimento, come ha
detto, di 40 persone, delle quali 5 in moda
grave.

L'attentatore, sorpreso da un appuntata di
pubblica sicurezza mentre lanciava l'ordignO',
veniva immediatamente immobiLizzato da al-
tre guardie che a stento lo sottraevano al
Lnciaggio della folla. L'individua, identifi-
cato per Bertali Gianfranco, nato a Venezia
il 30 gennaio 1933, veniva immediatamente
messo a disposizione di alcuni magistrati
presenti alla cerimonia e trattenuto in un
primo tempo nei lacab della questura per
essere successivamente tradotto alle carceri
di San Vittore. È stato trovato in possesso
di un passaporto intestato ad un certo Magri
Massimo e sul quale era stata apposta la
fotografia del Bertoli.

L'attentatore, pregiudicato per numerosi
reati comuni, risulta espatriato da alcuni an-
nil e da ultimo ha soggiornato in Israele in
un kibbuz vicino a Gaza. Dalle prime infor-
mazioni risulta che il Bertoli, sempre con
passaporto falso, ha lasciato Israele diretto
a Marsiglia e da qui ha raggiunto in treno
Milano illS del mese corrente dove ha allog-
giato in una locale pensione. Stamane ha
portato una valigia all'ufficio depositi della
stazione centrale raggiungendo quindi la
questura.

Prima dell'attentato aveva cercato di in-
trodursi nel cortile della questura nel corso
della cerimonia ma ne era stato impedito dal
personale di servizio che aveva avuto dispo-
sizioni di far accedere soltanto gli invitati
sino al termine della cerimonia. Al momento
dell'arresto si è auto definito anarchico in-
dividualista.

Le indagini sono dirette dal procuratore
aggiunto Alberici e sono affidate a vari ma~
gistrati.

Onorevoli colleghi, se una riflessione è
consentita, a poche ore dal nuovo tra-
gico episodio milanese, e in presenza
di notizie necessariamente frammentarie,
essa riguarda la gra¥ità della vicenda,
la sfida che ancora una volta è stata
lanciata dal crimine contro la convivenza
dei cittadini, l'oltraggio che ne deriva alla
coscienza di una civilissima città e della in-
tera nazione, in spregio al valore essenziale
della vita umana. Dalle indagini della ma-
gistratura, che sono state subito avviate,
con la piena collaborazione delle forze del~
l'ordine, dovranno emergere i moventi pre-
cisi, le ispirazioni e le eventuali implicazioni
dell'atto criminoso. È evidente infatti che
non ci si può sottrarre ad alcuni interrogati-
vi, cui non è possibile dare una risposta im-
mediata, e cioè quali fossero i veri obiettivi
dell'attentato, e se esso possa addebitarsi
ad una responsabilità personalmente circo~
scritta, oppure si inserisca in una trama
più vasta di complicità e di organizzazione.
Allo stato dei fatti dunque non si dispone
di elementi o notizie ulteriori tali da por-
tare ad affermazioni o a dinieghi precisi.
L'impegno che il Governo assume è perciò
di dare al Parlamento, via via che le infor-
mazioni perverranno, ogni doverosa notizia.

Siamo ben consapevoli di trovarci di fron-
te ad una delle più gravi manifestazioni di
violenza crriminale, ad un delitto di strage ef-
fettuato con determinazione abietta e pre-
cisa. Il Governo interpreta il sentimento di
angoscia, di riprovazione e di dolore che at-
traversa il paese, rinnovando !'impegno a
svolgere ogni azione perchè piena luce sia
fatta sul delitto, nella certezza che la coscien-
za civile del paese reclama il più risoluto in-
tervento contro ogni criminale attentato alla
vita e alla sicurezza dei cittadini.

A R I O S T O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A R I O S T O. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, mi dichiaro soddisfatto di
quanto l'onorevole Sottosegretario, a nome
del Ministro dell'interno ~ con il quale ci
congratuliamo insieme a tutti gli altri per
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lo scampato pericolo ha voluto pronta-
mente venire a di l'e qui al Senato.

Mi associo anche alle parole del Presi-
dente dell'Assemblea. Ma, purtroppo, queste
parole, queste depmcazioni cominciano a di-
ventare un rito troppo frequente. Ci sono
degli aspetti estremamente preoccupanti e
vorrei dil'e peculiari in quanto è avvenuto
a Milano; per cui ci sia consentito dire che
oggi il problema dei problemi che si impone
alla nostra attenzione, il problema sempre
più drammaticamente urgente che incombe
sulla nostra attonita c.oscienza più di uo-
mini che di politici è quello della sicurezza
della vita dei cittadini, di tutti i cittadini
della nostra Repubblica.

Non è più possibile prevedere limiti; e
siamo ormai fuori da ogni schema di lotta
politica anche esasperata e risch~amo, ahimè,
di esserne profondamente addolorati, ma
sempre meno stupiti.

È doveroso quindi da parte di tutti chie-
dere a chi ha la più alta e pesante respon-
sabiLità se non sia giunto, o se non sia stato
già superato il momento per rivedere i si-
stemi e gli schemi, forse un po' troppo tra-
dizionali, per mezzo dei quali si tende a ga-
rantire la sicurezza di chi partecipa alle le-
gittime manifestazioni di una vita politica
e sociale quale ci è ooncessa e garantita dalla
Costituzione.

Al di là della tragedia che oggi è di fronte
a noi e per alcuni aspetti specifici di que-
sta tragedia, intravvediamo qualche oosa che
spaventa e ci rifiutiamo di cl'edere che uno
Stato moderno, che non è tra gli ultimi, non
possa dil'e in concreto una parola che renda
meno oscure le prospettive.

È certamente importante che le forze po-
litiche di ogni parte rivedano seriamente il
ruolo e i nuovi limiti della propria respon-
sabilità nel contesto che tutti deve preoc-
cupare e che fa da inquietante cornice alla
nostra vita pubblica e privata.

Ma è altrettanto perentorio che si tenti
di scoprire se c'è qualche cosa che non fun-
ziona nei metodi che presiedono la condotta
tecnico-operativa delle varie forze preposte
all'ordine pubblico, più che maIÌ presidio e
bene di tutti.

BRA N C A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BRA N C A. Signor Presidente, onore-
voli oolleghi, un nuovo atto spaventoso di
violenza. Ormai gli atti di violenza a sfondo
politico e non politico sono più che nume-
rosi, sono quasi quotidiani. Un nuovo atto
di violenza che non sapremmo come defi-
nire e qualificare, ma che produce e ha pro-
dotto effetti paurosi anche per l'atmosfera
che ha provocato e per le reazioni che ne
derivano.

Non diciamo che di questo ultimo atto di
violenza, come di quelli che lo hanno prece-
duto, sia responsabile il Governo, ma affer-
miamo, ritenendo di essere obiettivi, che
sia anche responsabile il Governo non perchè
esso voglia la violenza, politica e non, ma
perchè non ha fatto niente per evitare la
esplosione di bombe materiali e morali che
ormai deturpano il nostro vivere civile. Non
occorrono nuovi strumenti per reprimere
questo tipo di violenza o, meglio ancora, per
prevenirlo; non occorrono nè fermi di poli-
zia nè altri strumenti inventati o copiati da
regimi autoritari: basta applicare la legge e
volere la prevenzione dei reati.

La colpa ~ dioevo ~ è anche del Governo,
ma non è solo del Governo: è una colpa an-
tica, è colpa della politica non imparziale
del Ministero dell'interno, dall'epoca della
guerra fredda ai -giorni nostri, politica e am-
ministrazione che, lungi dall' essere impar-
ziali, sono state spesso indulgenti da una
parte e spietate dall'altra.

Noi chiediamo che una buona volta questo -
problema sia affrontato in radice con il pro-
posito di risolverlo. Non attribuiamo la re-
sponsabilità al Governo, il che sarebbe molto
ingenuo, ma dobbiamo affermare pubblica-
mente che, dopo i fatti avvenuti, non valgo-
no nè i pianti nè i toni apocalittici. Chiedia-
mo un intervento preciso, continuo e quoti-
diano del Governo contro il clima di violen-
za che si è instaurato in Italia dall'epoca in
cui si sparava contro gli operai nelle piazze;
chiediamo che non ci sia più sangue nelle
piazze del nostro paese; chiediamo cioè una
politica diversa da quella che finora -si è
svolta attraverso l'opera del Ministero del-
l'interno, contro cui anche governi la cui po-
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Litica in parte poteva essere approvata da
noi niente hanno potuto.

Perciò, pur apprezzando gli sforzi che
adesso il Governo ha fatto o farà per chia-
rire la situazione, dobbiamo dire che since-
ramente non siamo soddisfatti perchè la col-
pa è antica ma anche attuale.

BAR T O L O M E I. Domando di par-
Jlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.'

BAR T O L O M E I. Signor Presidente,
signor Sottosegretario, onorevoLi colleghi,
queste parole hanno un sapore amaro, il
sapore amaro del sangue che ancora una
volta un atto di violenza folle, maniacale ha
sparso nelle strade di Milano recidendo una
vita e mettendone in pericolo altre.

Al di là dell'espressione commossa di soli-
darietà per le vittime appartenenti alle forze
dell'ordine o a gente ignara ~ cittadini con-
venu1Ji forse a compiere un atto di testimo-
nianza civìle ed umana per un'altra vittima
del dovere e del terrol'e ~ resta lo sgomento
paralizzante dell'impotenza che ognuno di
noi prova davanti all'assurdo della prevari-
cazione senza scopo o dallo scopo fanatico,
estremistico e perciò irrazionale ed irreale.

Ma uno stato d'animo non può e non deve
essere <il comportamento di chi governa il
paese. Ringrazio perciò il Presidente di que-
sto consesso per essersi fatto interprete dei
sentimenti del Senato e ningrazio il Sottose-
gretario per la chiarezza delle notizie e la
fermezza dei propositi.

Ma un sentimento, anche se forte come
lo sdegno giusto, come la condanna ferma,
TIon deve divenire l'eazione inconsulta ed
incontrollata. È perciò necessario che que-
sta consapevolezza coinvolga direttamente ed
indirettamente tutte le forze politiche, di
governo e di opposizione, tutta la classe di-
rigente ai vari livelli di l'esponsabilità, per-
chè ogni violenza alimenta una spirale di
reazioni; perchè tutte le risposte violente
sono comunque sproporzionate, !in quanto
tendono, per la 101'0stessa natura, non tanto

a compensare un male subìto, a rimarginare
una ferita prodotta, quanto a moltiplicare il
male, a l'endere più atroce lo strazio della
lacerazione.

Una particolare preoocupazione a noi viene
dal ripetersi di determinati episodi a Milano,
in una situazione cioè dove si sommano, si
riassumono, in maniera ora esaltante ora
sconcertante, tutte le contraddizioni della
crescita !italiana che ha dovuto impegnarsi
contemporaneamente nella rivoluzione tecno-
logica delle sue grandi imprese produttive e
affrontare l'analfabetismo delle periferie ur-
bane e rurali, che deve tener testa alle ipo-
tesi più moderne degli anni '80, che deve ri-
solvere problemi vecchi di seooli. Un terreno
particolare, ma anche sintomatico, perchè
più sensibile: quindi dobbiamo evitare che
sia anche l'anticipatol'e di più generali svi-
luppi, il rivelatore di una malattia che, se
esiste, va stroncata sul nascere.

Ed allora, ancora una volta, diciamo al
Governo e ripetiamo a noi stessi, a tutti noi
~ come classe dirigente, che non può più
facilmente illudersi di costruire alibi perso-
nali di qualsiasi genere davanti alle respon-
sabilità democratiche e sociali di questo mo-
mento ~ che è necessario contribuire a re-
staurare l'autorità dello Stato prima di tut-
to, perfezionando i suoi strumenti di con-
trollo, di prevenzione e di intervento; che
è necessario individuare e recidere le trame
sottili, se esistono, che collegano i gruppi del-
l'eversione disperata con le centrali che tali
gruppi utilizzano per final,ità non certo no-
bili, siano esse in Italia o fuori d'Italia.

Lo Stato democratico deve essere in gra-
do, anche attraverso i suoi servizi, di garan-
tire che 1'1tali a non sia il crocevia del terro-
rismo, dell'intrigo, dello scontro sordo e sot-
terraneo di forze invisibili e di interessi in-
confessati. E questo sarà possibile se anche
il Parlamento sarà concretamente v!igile, pur
nella distinzione delle funzioni e dei ruoli

, di ciascuna componente, e unito nella volon-
tà comune di ridal'e, in una prospettiva de-
mocratica, sicurezza e tranquillità a tutti i
cittadini.

P E R N A. Domando di parlare.
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P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P E R N A. Signor Presidente, mi sia
anzitutto consentito di esprimere la com-
mozione, 10 sdegno, l'amaI'ezza di tutto il
nostro partito per !'indegno, terribile cri-
miné di questa mattina e di rivolgere ai pa-
renti della giovane donna caduta le nostre
più sentite condoglianze e a tutti i feriti ci-
vili e militari l'augurio della più pronta gua-
rigione e la solidarietà per essere stati colti
da questo atto efferato in un momento che
era in sè significativo di una situazione lo-
cale e nazionale.

Ci rendiamo ben conto che questo fatto
pone dei problemi che vanno al di là dello
stesso sciagurato episodio e certo siamo
convinti che se vi sarà quella pronta azione
che è stata tratteggiata nel resoconto, sia
pure parziale, del collega Sarti da parte di
magistrati e di forze dell'ordine forse que-
sta volta !'immensa commozione, direi il pa-
nico, lo sconforto della nazione, potranno
esercitare su coloro a cui spetta il compito
di condurre le indagini la necessaria forza
di andare questa volta fino lin fondo.

Non possiamo tuttavia essere soddisfatti
delle dichiarazioni del Governo, non per le co-
se che ha detto il collega Sarti, che sono state
il resoconto più fedele possibile di informa-
zioni a volte convulse arrivate nelle ultime
ore e nelle quali non era essente una preoccu-
pazione più vasta rispetto al fatto, e cioè la ri-
cerca di identificare, sia pure in modo proble-
matico, collegamenti, legami, ispirazioni di
un delitto che viene da lontano. Ma non è
quello che ha detto il collega Sarti che noi ri-
teniamo insoddisfacente: il fatto è che queste I

dichiarazioni, come altre analoghe, soprat-

tutto negli ultimi tempi, da parte sua o di
altri rappresentanti del Governo o del Mini-
stero dell'interno, non sono mai state segui-
te da atti conseguenti conclusivi.

:E però anche vero ed è giusto dire che
l'episodio, indicato dalla stessa persona fer-
mata come un atto isolato temerario e folle,
non può essere soltanto questo: ci deve es-
sere dietro una trama. Se questo è vero, è
anche vero che questa trama da tempo è

stata identificata; se ne sono compresi i mo-
venti, se ne vedono chiaramente gli scopi,
gli atti, le conseguenti orchestrazioni, che
assumono di volta in volta un carattere o
l'altro ma, comunque mascherate e comun-
que e da chiunque eseguite, mirano sempre
al medesimo risultato: scalzare le basi del-
l'ordinamento repubblicano, creare panico,
creare una situazione tale in cui non si possa
più governare autorevolmente il paese.

Del resto è emblematico ~ ci dispiace
doverlo diI'e ~ che questo fatto sia accaduto

proprio oggi e proprio in quella ricorrenza
e per quella cerimonia: il busto alla memo-
ria del commissario Calabresi, di un uomo
che, qualunque sia il giudizio ~ che non
interessa in questo momento ~ sulla sua
attività, certamente al momento della morte
fu esposto sconsideratamente a un pericolo
che rese possibile l'orchestrazione e l'esecu-
zione dell'omicidio. È passato un anno e non
si è potuto fare nulla per scoprire la verità,
così come poco tempo fa quei magistrati
genovesi che erano stati incaricati di fare
luce su un altro orrendo delitto, quello che
portò alla morte del procuratore capo della
Repubblica di Palermo, hanno dovuto di-
chiarare che non era stato loro possibile,
per come !'inchiesta era stata già pregiudi-
cata, fare luce su quell'altra spaventosa vi-
cenda.

Se così stanno le cose ~ e ci sono tanti
altri esempi che è inutile e sarebbe anche
forse sbagliato ricordare in questa circostan-
za ~ noi non possiamo non dire che le di-
chiarazioni e la sincera emozione del col-
lega Sottosegretario, lo scampato pericolo
del Ministro dell'interno (ed anche noi ci
associamo al sollievo che questo sia fortuna-
tamente avvenuto), tutto questo non basta
ad eliminare una situazione nella quale oc-
corre più fermezza di propositi, maggiore
sicurezza d'azione, maggiore volontà di an-
dare al fondo di questo dramma per colpire
la violenza reazionaria, per smascherare e
distruggere le centrali di provocazione che
operano dall'esterno o dall'interno in Italia,
quelle centrali a cui un minuto fa si richia-
mava il collega Bartolomei.

Infine, come giustamente hanno detto il
collega Ariosto e il collega Bartolomei, in
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una situazione come questa grava sulle for-
ze politiche prima di tutto una grande re-
sponsabilità di fronte al paese, e noi conve-
niamo con questa affermazione e convenia-
mo anche con la necessità di ripristinare
un'autorità effettiva dello Stato. Ma questo
Siipotrà fare soltanto se si andrà verso una
altra situazione, se cioè il paese nella sua
immensa maggioranza, se gli stessi agenti
di pubblica sicurezza, i carabinieri, i magi-
strati e le forze che nell'ambito dei princìpi
costituzionali devono applicare la legge del-
lo Stato, potranno vede:re al governo del pae-
se una. guida autorevole che, prima ancora
di voler ristabilire l'autorità dello Stato con
l'applicazione di questa o di quella misura
concreta, faccia leva su un div.erso, diffuso,
vero rapporto di fiducia con le grandi masse
lavoratrici.

B R O S I O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B R O S I O. Onorevole Presidente, ono-
revoli rapp:resentanti del GO'verno, onorevoli
colleghi, anch'io mi dichiaro sO'ddisfatto del-
la risposta dell'onorevole Sarti e prendo atto
del suo impegno di fornirci ul teriO'ri infor-
mazioni sui veri obiettivi, sune eventuali
trame e complicità connesse all'attentato che
per ora appare, almeno esteriormente, come
un tragico e disperato gesto isolato.

Natumlmente, deplorando e deprecando il
criminoso attentato, mi associo di tutto cuo-
re al sentimento comune per il dolore dei
congiunti ed all'augurio per i feriti nonchè
alla solidarietà per l'onorevole Rumor e per
i suoi collaboratod per lo scampato peri-
colo. Francamente debbo esprimere anche
la mia soddisfazione per le precauzioni delle
autorità e per il contegno delle fO'rze dell'or-
dine. Debbo constatare e rilevare che l'at-
tentatore non ha potuto fortunatamente en-
trare nel cortile della questura ed è stato
immediatamente fermato dopo il suo gesto
folle, criminale ed imprevedibile. D'altra par-
te egli era appena arrivato e non sarebbe
stato facile scoprire subito la falsità del suo
passaporto.

Così pure non condivido le critiche ri-
volte in questa occasione al Governo ed alle
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autorità. Non voglio aprire polemiche, non
è il momento, ma osservo che queste criti-
che non sono accompagnate, mi pare, da al-
cuna argomentazione concreta avente un rap-
porto reale col fatto avvenuto. Si fa presto
a dire che occorre cambiare il clima e pren-
dere provvedimenti non precisati e mi pare
pure troppo facile collegare questo triste
episodio ad una precedente catena di sup-
poste precedenti responsabilità sulla base di
indizi e di supposizioni qui sollevate e che
mi pan'ero ~ debbo dirlo con tutto il ri-
spetto ~ affrettate ed inconcludenti. Prefe-
risco constatare che questo grave episodio,
del quale per fortuna non si possono indivi-
duare o presumere oggi responsabilità poli-
tiche precise, è oerto indice di uno stato de-
gli spiriti, di una morbosa inquietudine,
preoccupante e perturbante che insidia la
sicurezza e la quiete della nostra società;
stato d'animo che bisogna superare e com-
battere con la volontà e l'azione di tutti:
Governo, autorità, Parlamento, partiti, cit-
tadini verso il superamento delle diffidenze,
dei mutui sospetti e delle faziosità, verso
una maggiore cooperazione per assicurar:e
al nostm Stato democratico l'ordine, la li-
bertà e la pace degli spiriti.

P I S A N Ò. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facO'ltà.

" P I S A N Ò. Signor Presidente, prima
di tutto il nostro cordoglio per la vittima
innocente e la nostra commossa solidarietà
ai feriti del criminale attentato di questa
mattina. Abbiamo ascoltato la relazione del-
l'onorevole Sarti e non possiamo dire se sia-
mo soddisfatti o meno; a poche ore di di-
stanza evidentemente non si possono cono-
scere molte cose. Però alcune notizie in più
che noi abbiamo ci sembra strano che non
le abbia anche il Ministero dell'interno e che
non le abbia riferite il sottosegretario Sarti.
E siccome si tratta di notizie che a quest'ora
viaggiano già nelle rotative delle ultime edi-
zioni penso che sarà opportuno che siano
rese note anche al Senato.

L'assassino di questa mattina era noto da
sette anni come anarchico. Aveva fondata
con altri nel 1969 a Venezia un gruppo anar-
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chico denominato « Nestor Makhno ». II suo
nome venne fatto in occasione della strage
di piazza Fontana. Era riceI'cato dal com-
missario Calabresi nel 1971 per l'eati di ca-
rattere politico connessi alla sua attività
anarchica. Il suo nome è stato fatto ancora
in occasione della morte di Feltrinelli. Un
anno fa, poco prima della morte di Cala-
bresi, è fuggito in Svizzera; dalla Svizzera
è riparato in Israele con documenti falsi
sotto la protezione di gruppi palestinesi.
(Commenti dall'estrema sinistra). È tornato
in Italia via Marsiglia, come è stato riferito,
con passaporto falso nel senso che il nome
a cui è intestato il passaporto è quello di
un noto :fìlocinese di Milano. Ha preso al-
loggio in via Vitruvio con una donna che
è in questo momento ricercata.

Con lui in via Fatebenefratelli, al momen-
to dell'attentato, sembra (non è accertato)
che ci fossero anche altre due persone che
sono ricercate; comunque in via Vitruvio non
era solo. Indagini sono state fatte anche da
giornalisti che sono stati sul posto. Nel mo-
mento in cui ha lanciato la bomba ha gri-
dato: «Viva Pinelli, viva Feltrinelli! ». Que-
ste cose sono note, come ho detto le stanno
pubblicando i giornali di questa sera.

Noi non vogliamo in questo momento, che
è un momento di dolore per tutta la nazione,
scendere a basse speculazioni di carattere
politico. Diciamo però, onorevole Presidente
del Consiglio e onorevole Sottosegretario,
che non ci riterremo soddisfatti fino a quan-
do non avremo la sensazione che questa vol-
ta il Governo vorrà seriamente andare a fon-
do in questo tragico fatto che non è l'atto
isolato di un anarchico individualista. Infat-
ti quando un anarchico viaggia con docu-
menti falsi, sotto protezioni straniere e na-
zionali, con complici, evidentemente è un
individualista per modo di dire.

Si tratta di un anarchico che è conosciuto
come tale da sette anni; e qui ci sarebbe da
domandarsi come funzionano i servizi di si-
curezza e i controlli del Ministero dell'inter-
no se una persona ricercata non solo per
reati di carattere politico, ma anche per l'ea-
ti comuni può andare e venire tranquilla-
mente dalle frontiere, può prendere allog-
gio, può andare a spasso con granate anti-
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carro: tutte cose che non dovrebbero acca-
dere.

Ma c'è un altro motivo per cui dichiaria-
mo che non ci sentiamo di dirci soddisfatti.
Non possiamo dirci soddisfatti di fronte al-
l'aggravarsi di una situazione come quella
di Milano, noi che viviamo e lavoriamo a
Milano, noi che stiamo vivendo da anni in
un crescendo pauroso di violenze che ren-
dono la convivenza civile veramente difficile
(siamo arrivati infatti a degli episodi vera-
mente assurdi), noi che abbiamo assistito a
quanto è successo in questi ultimi anni. Non
voglio lanciare, ripeto, in questo momento
accuse a nessuna parte; dico soltanto che
non è più accettabile, non è più tollerabile
che in una Italia, come quella che dovrebbe
essere nel 1973, in una città come Milano
si debba assistere ad attentati, al lancio di
bombe, a pestaggi quotidiani, ad assalti quo-
tidiani, a distruzioni quotidiane, che non si
possa più convivere, che non si possa più
neanche andare in piazza, che il fatto solo
di dil'e « vado a fare quattl'o passi in piazza
del Duomo» rappl'esenti un atto di coraggio
che può essere pagato con una bastonatura
che porta all' ospedale; questo può capitare
a chiunque perchè a Milano siamo arrivati
al punto che sono stati bastonati dei citta-
dini non perchè colpevoli di appartenere
ad una data parte politica, ma perchè asso-
migliavano a qualcuno che apparteneva ad
una parte politica. Siamo arrivati a questo
punto!

Non ci possiamo dunque dichiarare soddi-
sfatti anche perchè, ripeto, in questo mo-
mento sarebbe una fI'ase senza senso. Ci
dichiareremo soddisfatti quando avremo la
sensazione che il Governo e il Ministero
dell'interno faranno il loro dovere fino in
fondo per vedere fino in fondo con chi e per
chi l'assassino di questa mattina ha agito,
con quali legami e con quali finalità, e so-
prattutto quali legami ci siano tra il gesto
di questa mattina, l'assassinio di Calabresi
e la strage di piazza Fontana.

S P A D O L I N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.
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S P A D O L I N I. Onorevole Presidente,
onorevole Presidente del Consiglio, onorevoli
colleghi, a nome dei senatori repubblicani
ringrazio il sottosegretario Sarti per le sue
esaurienti dichiarazioni sul tragico attentato
di Milano, attentato che suscita in tutti noi
un senso di commozione profonda e di sde~
gno accorato.

È un nuovo e spaventoso anello che si
. aggiunge alla catena di violenze che da anni

si è abbattuta su Milano, su questa grande
città arrivata ad uno stato di tensione e di
paura che veramente non teme più confron~
ti, minacciando le basi stesse della convi~
venza civile e del patto istituzionale su cui
si regge, come lei ricordava, onorevole pre~
sidente Fanfani, la nostra Repubblica. Ecci~
dio dell'agente Annarumma, strage di piaz-
za Fontana, assassinio del commissario Ca~
labresi, uccisione dell'agente Marino negli
scontri recenti che hanno commosso il pae~
se: è una spirale tragicé!. che dovrà essere
spezzata dalla classe dirigente democratica,
con tutte le misure e le decisioni del caso,
senza pietà e in tutte le direzioni, prima che
un clima di totale sfiducia e insicurezza (uso
lo stesso termine che ha usato lei, signor
Presidente) si diffonda nell'intero popolo ita~
liana, riportando lo ad uno scontro frontale,
che sarebbe fodero solo di sbocchi dittato~
riali e di fatali soluzioni autoritarie.

All'indomani del primo episodio di questa
catena, l'eocidio dell'agente Annarumma, nel
novembre del 1969, intervistai, come diret-
tore del « Corriere della Sera», l'onorevole
Pietro Nenni che non sedeva ancora in que~
sta Aula, uno dei grandi superstiti del cli~
ma di violenza e di scontro fisico che aveva
caratterizzato gli anni prima del '22, e pub~
blicai un suo appello a difendere le istitu~
zioni repubblicane contro ogni tentazione
di violenza da qualunque parte si muovesse,
dalla contestazione dell'ultrasinistra non me-
no che dal rancore e dalla vendetta dell'ultra~
destra. Quell'appello è ancora attuale, ma~
linconicamente vorrei dire e tragicamente
attuale quattro anni dopo; la difesa del re~
gime democratico si impone contro i «tu~
pamaros» della violenza che si muovono
con intuibili seppure ancora misteriosi col~
legamenti internazionali (ai quali si è richia~

mato anche il Sottosegretario per l'interno),
che puntano alla distruzione delle regole
fondamentali su cui si basa non tanto e non
soltanto l'ordine democratico quanto la stes~
sa tolleranza e convivenza fra gli uomini.
Paghiamo adesso le conseguenze di una ra~
dicale negazione della democrazia che ha
unito, in ogni parte del mondo, movimenti
apparentemente opposti ma in realtà conver-
genti agli stessi fini.

E una pamla di aperta solidadetà alle
forze dell'ordine, oggi come nei giorni del-
l'eccidio dell'agente Marino, deve essere so-
lennemente ripetuta. È finito il tempo dei
processi alla polizia in cui pure si erano di-
stinte talune forze dell'opposizione di sini~
stra che oggi hanno corretto ampiamente il
tiro (del che non mi sembra che il senatore
Branca si sia veso conto, a giudicare dal
suo intervento che rinnova gli accenti del
1952 o del 1953). (Commenti dall' estrema si-
nistra). Il busto al commissario Calabresi
era un giusto e meritato omaggio che il mi-
nistro dell'interno Rumor, cui pure va tutta
la nostra solidarietà per il pericolo scam-
pato, rendeva a nome dell'intera democrazia
italiana alle forze di pubblica sicurezza,
troppo spesso derise, contestate, private dei
mezzi necessari per assicurare la salvaguar-
dia dell'ordine democratico, che è poi il pre-
supposto irrinunciabile di ogni civile libertà.

C I P E L L I N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C I P E L L I N I. Signor Presidente,
onorevole Presidente del Consiglio, onorevo~
li colleghi, il problema non è, in questa ora
tragica, di dichiarare con parole di per se
stesse così disadatte al lutto che ci colpisce
!'insoddisfazione o la soddisfazione di un
Gruppo. Si tratta però di sottolineare an-
cora una volta che occorre affrontare deci-
samente il problema dell'ordine democratico
fino in fondo, per colpire le radici della vio~
lenza, le trame oscure che cercano in questo
difficile periodo di crisi di colpire a morte,
nella fiducia dei cittadin~, il sistema demo~
cratico. La violenza ci ripugna, così come ri-
pugna a tutte le libere coscienze, ai galantuo-
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mini, alla quasi totalità della nazione. Non
può un pazzo, un esaltato, un provocatore
insidiare l'ordine democratico, la pacifica
convivenza dei cittadini con un gesto che :ha
stroncato la vita di una giovane ragazza alle
soglie della più bella stagione della sua vita,
che ha gravemente colpito altre decine di
persone. Non deve concedersi spazio ai folli
che approfittano dello stato di inquietudine
che il paese sta attraversando e che deve es~
sere superato con una responsabile azione,
con un cambiamento di tendenza.

Si deve compiere uno sforzo serio da par~
te di tutti per bloccare la violenza. Per quan-
to ci riguarda, prendendo atto delle dichia~
razioni dell' onorevole sottosegretario Sarti,
dichiariamo ancora una volta che la nostra
parte come sempre è pronta e ferma a dare
il suo contributo pel'chè fatti come quello
di Milano di oggi e quelli preoedenti non
abbiano più a succedere. Ci troviamo di
fronte ad un crescendo della violenza, dal~
l'attentato al treno Torino~Roma all'uccisio~
ne dell'agente di pubblica sicurezza Marino,
ai tragici e drammatici fatti di Roma, Reg-
gia Calabria, Bologna.

Dobbiamo porre un alt, un punto fermo
e colpire chi usa l'arma della prepotenza
e della violenza per creare disordini e caos.
Mai come in questo momento, nella ferma
e chiara condanna di ciò che è avvenuto,
sentiamo che il nostro dovere di rappresen-
tanti del paese, di cittadini, di uomini liberi
è quello di isolare e quindi combattere i vio~
lenti ed i loro palesi od ooculti protettori.

Ha ragione il senatore Bartolomei quando
afferma che non ci sono più alibi per nes-
suno. Certo: per i [slingoli e per i paTtiti, per
i cittadini e per i politici non ci sono più
alibi. Occorre strappare il male dalla radice,
dando coscienza al paese, rispondendo alle
sue ansie ed alle sue necessità con una po~
litica che realisticamente affrontri le une e [le
altre.

Ci sentiamo sinceramente e dolorosamente
vicini ai familiari della giovane ragazza per
il lutto che li ha colpiti; a tutti i feriti, mi~
litari e civili ~ e ci compiaciamo per lo
scampato pericolo corso dal ministro dello
interno onorevole Rumor ~ inviamo l'augu-

rio più caldo ed affettuoso di una rapida
guarigione.

P RES I D E N T E Lo svolgimento
del1e interrogazioni è esaurito.

Seguito della discussione dei disegni di
legge:

«Proroga dei termini stabiliti dagli articoli
1, 3, 6 e 28 della legge 28 ottobre 1970,
n. 775, recante modifiche ed integrazioni
alla legge 18 marzo 1968, n. 249, sul rior-
dinamento della pubblica Amministrazio-
ne» ( 114); «Modifiche ed integrazioni
all'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970,
n. 775, concernenti il riconoscimento di
servizi non di ruolo dei dipendenti stata-
li» (504), d'iniziativa del senatore Filetti;
« Interpretazione autentica dell'articolo 26
della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e del-
l'articolo 41 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1970, n.1077,
in materia di valutazione dell'anzianità di
servizio degli insegnanti» (516), d'inizia-
tiva del senatore Bartolomei e di altri se-
natori; e della Risoluzione della la Com-
missione sul decreto registrato con ri-
serva dalla Corte dei conti concernente
la disciplina delle funzioni e il tratta-
mento economico dei dirigenti statali
(Doc. XXXII, n. 1)

Reiezione della Risoluzione n. 1 del sena-
tore SpagnoIli e di altri senatori sulla

'Risoluzione della la Commissione

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione dei disegni
di legge: «Proroga dei termini stabiliti da-
gli articoli 1, 3, 6 e 28 della legge 28 ottobre
1970, n. 775, recante modifiche ed integra~
zioni alla legge 18 marw 1968, n. 249, sul
riordinamento della pubblica Amministra~
zione »; «Modifiche ed integrazioni all'arti~
colo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775,
concernenti il riconoscimento di servizi non
di ruolo dei dipendenti statali », d'iniziatiiva
del senatore Filetti; « Interpl'etazione auten-
tica dell'articolo 26 della legge 28 ottobre
1970, n. 775, e dell'articolo 41 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077, in materia di valutaz[ione del~
l'anzianità di servizio degli insegnanti », di
iniziativa del senatore Bartolomei e di altri
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senatori; e della Risoluzione della la Com-
missione sul decreto registrato con riserva
dalla Corte dei conti concernente la disci-
plina delle funzioni e il trattamento econo-
mico dei dirigenti statali.

Invito l'onorevole relator:e ed IiI Governo
ad esprimere il parere sulle tre risoluzioni
che sono state presentate sulla Risoluzione
della la Commissione (Doc. XXXII, n. 1).

A G R I M I, relatore. Ono:revole Presi-
dente, oon riferimento alle considerazioni
da me svolte nella seduta pomeridiana di
iem, esprimo parere favorevole sulla risolu-
zione presentata dai senatori Spagnolli, Bro-
sia, Cirielli e Mazzei; parere contrario sulle
altre due risoluzioni, rispettivamente a fir-
ma dei senatori De Matteis ed altri e dei
s,enatori Modica ed altri.

G A V A , Ministro senza portafoglio.
Per le ragioni esposte ieri, aderisco alle pro-
poste del relatore, ossia esprimo parere fa-
vorevole sulla risoluzione dei senatori Spa-
gnolli ,ed altri e parere contr:ario sulle altre
due risoluzioni.

P RES I D E N T E. Passiamo ora alla
votazione della risoluzione n. 1, presentata
dal senatore Spagnolli e da altri senatori.

A R E N A. Domando di parlare per di-
chiarazione d~ voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A R E N A. Onorevole Presidente, ono-
revol,e Ministro, onorevoli senatori, il voto
che andiamo ad esprimere sulle risoluzioni
riguardanti le registrazioni con riserva dei
not,i decreti delegati, e che da nostra parte
sarà positivo per quella proposta dai Grup-
pi di maggiorama, è per oerto la risultanza
di una valutazione politica dell'operato del
Governo, ispirato del pari ad un preciso
giudizio politico.

Ma, nel caso, quella valutazione e questo
giudizio si intessono e sostanziano di preli-
minari riflessioni precipuamente giuridiche,
come bene ha posto ieri esattamente in ri-
lievo il relatore senatore Agrimi nella sua
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brillante replica, allorchè ha fatto notare
che il Governo, convinto di avere appieno
osservato lettera e spirito della legge-delega,
non ha avuto motiv:o alcuno di invocare a
sostegno della chiesta registrazione con ri-
serva la ragia n di Stato, il pubblico supe-
riore interesse, limitandosi ad obiettare con
fondati giuridici argomenti ai riliew mossi
dalla Corte dei conti.

Non starò per mio canto a ripeterli parti-
tamente dopo le esaurienti e puntuali osser-
vazioni dello stesso relatore e del Ministro
per la riforma della pubblica amministrazio-
ne, senatore Gava.

Basterà ricordare, per contraddire alla
principale contestazione della Corte circa il
preteso obbligo del Governo di emanare oon-
temporaneamente ai decreti in questione, se
non in precedenza, quelli sulla ristruttura-
zione degli uffici oentrali e periferici della
amministrazione dello Stato, che ciò non
risulta per nulla nella legge-ddega, nulla
statuendosi in ordine all'asserita contestua-
lità.

Non altro afferma difatti l'articolo 16 del-
la legge 18 marzo 1968, n. 249, che l'ema-
nando decreto dovrà ispirarsi, osservandoli
e attuandoli ai princìpi fissati negli articoli
1, 2 e 3. Il che è cosa tutt'affatto div'ersa da
quanto ritenuto dalla Corte circa la tempo-
rale consecutività. Prova ne sia che quando,
vioeversa, un tale obbligo ha imposto, la
legge è stata ben chiara e precisa sì da pre-
scrivere all'articolo 16-bis che i decreti ivi

I previsti andavano emanati « contemporanea-
mente alle norme di cui al pr:ecedente arti-
colo ».

Peraltro, le esigenze di armonizzazione, in
conformità per l'appunto ai richiamati prin-
cìpi, sono state tenute presenti dal Governo
sotto ,il profilo tecnico e di merito in sede di
predisposizione dei decreti in oggetto.

Il provvedimento sulla dirigenza già prefi-
gura, sia pure nelle linee essenziali, la strut-
tura di ciascuna amministrazione, e al cen-
tro e alla periferia, indicandosi invero per
le singole qualifiche le corrispondenti fun-
zioni alle quali i dirigenti devono essere pre-
posti nell'ambito della dotazione organica
che, come ricordava il ministro Gava, è sem-
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pre riducibile a mente dell'articolo 74 del
decreto legis,lativo.

Detto ciò, e riportandomi alla iniziale con~
siderazione dell'aspetto prettamente giuridi~
co che permea la conclusione politica, mi
si consenta un rilievo sulla deoisione delle
sezioni riunite della Corte dei conti; una
decisione che, senza ricorrere alle franche
ma troppo drastiche espressioni del relato-
re, rimane egualmente singolare.

Premetto ~ e non me ne vorrà il collega
Agrimi se da lui su questo punto dissento ~

che sano persuaso che i decreti l,egislativi,
come è quello in discussione, a differenza
dei decreti~legge, debbano essere portati per
la registrazione all' esame della Corte dei
conti.

Questa è ,stata la valutazione del Governo,
questo l'avv,iso manifestato ancora ieri dal
ministro Gava. Controllo significa, come è
risé\iputo, ralfìfronto, ad OIpera di ente od or~
ganoesterno, dell'atto di una autorità,
di un ente o di una persona con le nor~
me in conformità delle quali deve essere
com,piuto. Ora, se per il decreto~legge un ta-
le mfìfronto, per la carÌiCa innovatrice che lo.
distingue rilspetto alle preesi'stenti norme,
non è consentito ~ a parte l,e altre consi~
.derazioni sul valore immediato di legge for~
male e sulla connessa vaLutazione di neces-
sità e di u~genza attribuita unicamente al
Governo nella sua responsabilità politica ~

non così è per il decreto legislativo per il
quale il radifroiIlto parametrico è dato dalla
legge di de1egaziane, che ne circoSlcrive i li~
miti.

Bene quindi la Corte dei conti, sezione di
controllo,au£el1ma il 25 agosto del 1972 che
« tra gli atti del Gorverno, 'sui quali la Corte
è chiamata ad eSlplic~re il controllo preven-

tivo di legittimità, ai sensi dell'articolo 100

della Coshtuzione, sono da annoverare i de-

creti del President,e della Repubblica con i
quali venga esercitata la potestà legislativa

delegata dal Parlamento», i cosidetti « de~

creH legisla tÌivi ».

Ma il controllo preventiva di legittimità
cieve essere ristretto, Iproprio pe:mhè tale,

esclusirvamente alla vedifica dell' osservanza

delle leggi e degli eventuali regolamenti sen~
za minimamente sindacare OIPportunità o
convenienza deLl'atto, massima 'se prettamen~
te politko e destinato, con l'efificacia canfe-
rita dal vÌisto di registrazione, ad avere va~
lore di legge; sioohè al limite può persino
dUibitarsi ahe, in sirffatta ipotesi, la Corte
possa rilevare, nel suo sindacato di, legitti~
mità, con la violazione di legge e 1'inoompe~
tenza, anche l'eocessa di potere, per lo meno
in tutta l'ampiezza della 'sua .acceziane.

È per questo che oODJdivi,diamoappieno le
eneI1giahe contestazioni del relatore nel rile-
vare quello che ha iChi,amato IUn « di1segno »
della Corte, che equivale a giudizio di me~
rito, più o meno apprezzabile ma certamen~
te fuor di luogo e inammissibile nel nostro
caso, orve la Corte dei conti era chiamata
unicament'e a dare, con il suo visto, la co~
sildetta presunzione di l'egitHmità al decre~
to in questione; una presunzione ohe, man~
cancio, non fa per conversa, 'si badi bene, in~
diziare di illegittimità il decreto, appieno e
debitamente valido ed efficace mercè la ohie-
sta registrazione con ri,serva.

Un'ult1ma considerazione mi sia consenti~
ta, forse non superflua in tanta cOlIlclamata
ortodossia legalitaria. Concerne la decisione
della Corte nella sua motivazione, direi, me~
todolog1ca. È la prima volta ~ ha notato
un aouto giurista ~ in più di cento anni
che la Corte dei conti sovverte la sua stessa
secolare prassi, Ipur di reoente confermata, e
contrasta la dottrina pressochè unanime. In~
vero, nella decisione che ci riguarda, del 6
dicembre 1972, la Corte dei conti a sezioni
riunite, postasi preliminarmente il quesito
circa l'ambito e le finalità dell'esame cui era
tenuta Iprima di deliberare in ol1dine alla ri~
chiesta della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, interpretando cioè l'espressiane
contenùta nell'articolo 25 del testo unioo
25 luglio 1934, n. 1214, là dove si statuisÒe
ohe la Corte a sezioni riunite ordina la re~
gistrazione e appone il visto con riserva
« qualora non riconosca cessata la causa del
r,Ìifiuto» della sezione di controllo, ha af-
fel1mato che l'esame va condotto « al fine di
accertare che non sussistano fatti giur1dica~
mente rilevanti e non risultino motivi non
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presi in considerazione dalla sezio.ne di
cantralla ohe possano iI1ldurre a riconoscere
oessata la causa del nifiuto }}.

Non più dunque un riesame completo del-
la questione, a gu~sa d'ajppello, sibbene un
mero esalIne integrativo rispetto alla preoe-
dente /proI1luncia della sezione di cantrollo,
vale a dke per quei soli fatti a per quei soli
motivi dalla seZiione non esamnati.

Questa la nuova interpretazione data dalla
Corte dei oonti alla riJferita es:pI1essione, idel11-
Hcamente formulata, si badi, nell'artÌIColo 14
della legge istitutiva del 14 agasta 1862, nu-
mero 800; un'interprdaziane resa, vedi ca-
so, in questa dI1costanza, a diSlpetto di lUna
consolidata più che seoolare giurisprudenza.

Non di meno, che 'Cosa è accaduto nella
fattis!pocie? Ohe è mancata del tutto qual-
siasi risposta, qualsivagHa replica o conte-
stazione della Corte a tutte le puntuali, nu-
merose argomentazioni dal Governo eSlposte
alla Corte dei conti nel settembre 1972, in
data sucicessiva alla decisione del 25 agosto
della Isezione di contrarIo.

Gli originari motivi addotti dal Govern.o
a rilprova deUa legittimità dei decreti non
sono stati dirfatti più esaminati dalle sezioni
dunite in grazia della mentovata nuava in-
terpretazione. Gli altri CQpiosi motivi aggiun-
ti non s.ol110'Stati presi in esame dalla sezio-
ne ohe si era :già pronunciata allorchè, in re-
phca, !pervennero; nè di essi vi è tfaJocia
aLcuna nella ,scìhematica motivazione della
deCÌisione delle sezioni riunite. Una decisio-
ne, pertanto, che non convince, anche se ha
avuto il merito di portaI1e ad un am!pio
ohianificat.ore dibattrto che è vaLso, a parer
nostro, a dissipare ogni ambra sulla legitti-
mità dei decreti in questione emanati dal
Governo ~ si riJcoI1di ~ in ottemperanza a
legge in altri' tempi, con altni governi, po-
sta in essere ma ohe è pur 'sempre legge del-
la Repubblica.

Per queste considerazioni il Gruppo libe-
rale vaterà a bv.ore della ris01uzione !pro-
posta dai GI1Uippidi magg~oranza.

B A C C H I . Domando di parlare per di-
ohiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A C C H I . Nel corso del nostro i'n-
terwento in sede di disCluslsione generale
avemmo .oClcasione di a££ermare che d sa-
remmo riservati di eSlprimere un giudizio de-
finitivo sulla risoluzione alla conclusione dei
lavori, dopo, aver a<5lcoltatogli aJpporti ed i
contributi di tutti i Gruppi politici. A dire
11vero, salvo ,che per la parte relativa al mn-
nov.o della delega, dove effettivamente in
CaIDipo teonico vi sono stati degli apiprezza-
brIi contributi, !per quanto riguarda la nota
questione della registrazione con riserva non
ci sembra di aver ravvisato elementi concreti
e spedfid, tali da p.oter esaminare sotto di-
versa luce il provvedimento. Non sono sta-
ti portati insostaillZa O1iuovielement1 se
non quelli, oI1mai ben noh, ohe si son.o pal-
leggiati tra Governo e Carte dei conti e che
sono a conoscenza di tutti.

D'altra parte il portar oggi al nostro esa-
me doglianze e lamentele in ordine al de-
creto presidenziale n. 748, dopo le ampie di-
scussioni a suo tempo svoltesi sui disegni
che si concretarono nelle leggi 249 e 775, dà
la sensazione ~ e lo rilevammo nel oorso del
nostro intervento ~ /più di un pretesto pale-

mtco che di un seri.o argomento critico.

Dobbiamo allora rioondurci ad una nostra
autanoma valutazione del decreto /presiden-
ziale 748, 'rilevando ohe lo scapo dell'artico-
lo 16 e del cons'eguente decreto presidenzia-
le 748 era quello di rimuovere 1'amministra-
zione dalle seoche in oui si è venuta a tra-
vare: lentezza, tOllPore, diJ£ficoltà di £unzio-
namento, disfunzi.onaIità dei ruoli, difformi-
tà di trattamenti. Abbiamo avuto anche oc-
casione nel corso della discussione gene-
rale di affermare che per noi riforma della
pubbli<ca amministraziane voleva dire anzi-
tutto 'riforma della dirigenza. Non è passi-
bile ooncepire la pubbli<ca amministrazione
come un eselìcito di nullafacenti buoni sol.o
ad ingombrare gli uffici privi di volontà e di-
rei di gusto della responsabilità, privi di
c3ipacità decisionaH. Nai riteniamo che af-
frontare il problema della rifanma della (pub-
blica amministrazi.one, :per rimuovere i suoi
mali antichi (il torpore e la lentezza) sulle
oui origini storiche ci siamo intrattenuti, si-
gnifichi dover dare ai dirigenti spicco, respon-
sabilità, 3i~punto funzioni decisionali. Rite-
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niamo che questo sia il primo passo verso
un'organica e razionale riforma della pub-
blica amministrazione.

In sostanza il cittadino vuole avere r~ppor-
ti con la pubblica amministrazione ed im-
battersi in funzionari, non presi dalla legge
dello scari:cabarile o inquadrati nella irre-
Slponsabilità generale, ma che sappiano de- I

ddere, abbiano la possibilità di [arlo con
immediatezza, anche se ovviamente com la
oculatezza neoessaria nel campo della pUJb-
bUca ammini,strazione.

Pur con tutte le peoohe ohe possiamo in-
dividuare e cile abbiamo anche denunciato
e rìlevavo nel c~rso della discussione del de-
creto 748, sembra al mio Gruppo che questo
sia un primo passo di apertura verso la ri-
forma della pubblica amministraziQlne. Certo
abbiamo rilevato delle pecche: anzitutto il
ritando nell'attuazione della delega. Ormai
sono cinque anni che ci stiamo palleggiando
attorno ai provvedimenti conseguenti alle
leggi del 1968 e del 1970. Non vi è un coor-
dinamento tra i vari provv,edimenti' e siamo
peI1fettamente d'accordo Gon questa afferma-
zione della Corte dei conti; ma la legge, al
momento della loro emanazione, non pre-
vedeva nè coordinamento nè sUiocessione ed
allora doveva ~ diremmo così ~ guardarsi
con maggiore oculatezza, almQlmento della
loro emanazione, ai provvedimenti di legge,
i quali IPoi Iportavano all'emanazione del de-
creto presidenziale n. 748.

Non è stato sufficientemente esaminato il
problema dei tecnici, sicohè ci si troverà di
fronte a notevoli diHicoltà nel momento di
dare attuazione alle relative norme. Che co-
sa volevamo dire quando usavamo H termi-
ne « tecnici }}? Forse il decreto presidenzia-
le relativo alla dirigenza QIffrirvala possibi-
lità di indicare un criterio diretti'Vo che poi
avrebbe fatto tro'Vare il Governo nelle mi-
gliori condizioni per poter attuare la delega
in questo Ipartioolare e d<::licatissimo settore,
che vede andare deserti i concorsi. Fra qual-
ohe anno non avmmo più aloun tecnico che
concorra nella Ipubblica amministrazione se
non vi porremo inteLHgentemente e cQlnsa-
pevoLmente dmedio con la reSlponsabilità
che cOIl1jporta l'esame, nella riforma della
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pubblica amministrazione, del problema dei
tecniei.

Abbiamo messo in rilievo il pericolo della
politicizzazione attraverso il quinto comma
dell'artioolo 19, che ipràtieamente mette i di-
rettori generali nelle mani dei ministri, ren-
dendoli soggetti alla volontà di questi ul-
timi. I direttori generali non hanno reagito
e questo ci dispiace; ci dispiace cioè che non
abbiano fatto sentire alta la loro voce per
aEfenmare le loro resrponsabilità di fronte al-
la Ipubblica amministrazione.

Forse è stato incauto anche lo sfolla:rnen-
to generalizzato, che )poteva essere limitato
solamente agli ex cQlmbattenti, che ormai,
nella gran parte, erano vicini alla fine della
carriera. Ho anche avuto occasione di rile-
vare che iperò dallo sfollamento potremmo
avere dei benefici se si avrà il coraggio, la
capaoità di ,immettere leve giovani ~ e ne
sono all'altezza ~ agli alti gradi della pub-
blka amministrazione, in maniera da s'Vec-
chiare e da eliminare ogni residuo di menta-
lità retriva e sarprattutto quella tendenza a
non asslUmeI1sile responsabilità, quella man-
canza del gusto deUa reSlponsabilità al quale
dobbiamo portare i pubblici funzionari per-
chè decidano, provvedano, vengano incontro
con immediatezza alle esigenze della pub-
blica amministrazione.

Pur riconoscendo che il provvedimento è

I imperfetto, pur riconoscendo queste peoche,
riteniamo comunque ooe il pvovvedimento
raippresenti un passo avanti per la pubblica
amministrazione. E ,si badi che non vogHa-
ma fare di questo un falso scopo: ha ragio-
ne il relatore Agdmi quando avverte, come
ha fatto ieri, èhe questo iprovvedimento ri-
schia di rappresentare un falso scopo. Si
tratta di Uinamateria troppo delicata per ipO-
ter peI1metterci il lusso di fare dell'argomen-
to della rifoI1ma della pUibblka amministra-
zione un falso scarpa.

Purtuttavia, anche se dobbiamo rilevare
l'ins'l1l£ficienza del provvedimento, anche se
abbiamo la consaipevolezza che esso avrebbe
potuto essere meglio artiJcolato, ritengo che
questo sia un passo fondamentale verso la
riJfonma ooncreta e 'Slpecifica della pubblica
amministrazione, ,soprattutto dal punto di
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vista ~sicologico. Pertanto j1 nostro Gruppo
darà par,ere favorevole alla risoluzione. (Ap~
plausi dall'estrema destra. Congratulazioni).

M A F F I O L E T T I . Domando di ;par~
lare per dilahiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A F F I O L E T T I . OnaJ:1evolePresi~
dente, onorevoli colleghi, credo ,di non do~
ver ricoI1daJ:1e i numemsi interventi che 11

GI1UPPOcomunista ha svalto su questa que~
stione per richiamaI1mi ai teI1mini del Rego~
lamento, ma per sottolinearne il valore, cioè
per sottolinea;e lo sforzo che abbiamo fatto
in quest'Aula per porre in evidenza il carat~
tere politico di questo dibattito, preoccu:pa~
ti di non lasciare nessuno spazio al tentati~
va di fare di questa questione una disputa
tra organi dello Stato, come ha fatto il Go~
verno, e la Corte dei conti, mentr,e il pro-
blema implicava una questione di rapporti
tra Ipotere esecutivo e Parlamento.

Da questo dibattito non a caso è emerso
il fatto che si è rotto un rapporto di fidu~
da, un rapporto corretto tra Governo ePar~
lamento nel momento in cui il Governo, in
modo distorto ri~petto ai prindpi della leg~
ge delegante, ha fatto uso del pot,ere legi~
slativo. E tutti i sOlfismi e le forme di abi~
lità tecnic01giluridica non riusciranno ad of~
fuscare la verità ,chiara e semplice di fron~
te alle consapevolezze della gran parte del
nostro paese, e ciaè ,che si doveva decentra~
re per l'entrata in funzione dell'ordinamen~
to regionale, che si doveva snellire la ilTIac~
china burocratica dello Stato, che bisagna~
va rifonmare i ministeri e IPoi dare assetto,
anohe, all'alta dirigenza dello Stato. Aver 1'0.-
vesiCiata questa lagica, aver sistemato prima
la dirigenza, aver precastituita gli uffici,
preaocupandosi solo di r1costruire tutto il
peso dell'aPlParato centrale dello Stato, è
ajpparsa ed è opera di oonservazione del cen~
tralismo statale. Questa è la violaziane poli~
tica; di questa il Governa deve essere rite~
nuto reSiPonsabile.

E non basta !Certo, per fare uscire il Go~
verno da queste difficaltà politiche, un or~

dine del giarnaoome quello formulata dalla
maggioranza, nel quale si affida aUe parale
e all'incertezza del futuro il sUiperamento di
un fatto negativo e condizionante delle pro~
spettiv,e stess'e della programmazione; non
c'è infatti proslpettiva di simile portata sen~
za riforma della pubblica amministraziane.
Si affida quindi all'incertezza di simili for~
mulazioni una soluzione ,formalistica che nan
dà soddisfazione a quanti hanno espressa
riserv'e e opposizioni 'su un provvedimento
di questo genere. Questo decreta, oameab~
biama detto, ubbidisce ad una linea, volta,
attraverso [pratiche corporative, ad un recu~
pero centralistico dell'aJpparato del10 Stato,
violaJndo l'impianto, la filosofia della legge
delegante, il senso politica di fondo che ha
iSipirato quella legge che, nonostante i suai
difetti, consentiva di cogliere l'oocasione sto~
r1ca dell'entrata in funzione delle regioni. Ci
si poteva avviare finalmente verso UiUarifor-
ma, praticabile in concreto pel10hè necessa~
ria, rompendo con la lagica delle decine e
decine di commissioni per lo studio della ri~
fOJ:1madella pubbhca amministrazione, per~
chè una nuova logka sospinta da fatti nua~
vi e decisivi rendevano possibile quella ri~
forma.

E allora non vale richiamare altri provve~
dimenti regilstrati daUa Corte dei conti, per~
ahè questo era l'unico per il quale era ne-
cessario prima riol'dinaJ:1e la struttura degl1
uffici e in base a questa riassettare la diri-
genza e non capav01gere i termini della que-
stione, pregiudicando così in sostanza la ri~
forma dei ministeri e facendo sì che il riordi~
no avvenisse senza che una relazione del Ga~
verno avesse illuminato il Parlamento su
quanto stava aocadendo nella rpubblica am~
ministraziane in rapporto al decJ:1eto748, di
cui il Gaverna ha chiesto la registrazione can
riserva.

Creda che il modo can il quale si giunge
al voto su questa documento can il quale
la maggiaranza riesce farse a rkucire le sue
cantraddizioni è significativo. La maggioran~
za arriva a questo vata can l'appaggio alper~
to e dichiarato della destra, del Movimenta
sociale italiano, una forza che è contra~
ria ad una rifarma demacratica dello Sta-
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to; una riforma della pubblica amministra~
zione ohe non è cosa che possa essere di~
sgiunta dall'a;pplicazione della Costituzione
repubbhcana, dato che illproblema che ab~
biamo di fronte è quello di far oomiPenetra~
re

.~
il momento amministrativo con il mo-

mento costituzionale. Voi andate al voto con
l'aPipoggio della forza c;he ha combattuto
contro le regioni, che non vuole il decentra~
mento democratico dello Stato e che non
soltanto è contraria alla riforma della pub-
bhca ammini,str:azione, ma è contro le basi
stesse della democrazia repubblicana e della
Costituzione

Noi crediamo ohe H voto contrario che
diamo alla risoluzione di mà:ggioranza possa
costituire anche un punto di riferimento ar
finchè si liquidino atti che sono collegati al~
l'attuale linea generale. Infatti l'abuso della
delega è l'altra faccia della' medaglia risl]Jet~
to all'abuso dei decreti~legge; e quando il
Governo utilizza in modo così negativo e
abusivo il potere legislativo, persino quaDldo
ha la delega per fare i testi unid, per rior-
dinare materie che pregiudicano quelle ri~
forme or:ganiohe di aui soltanto il Parlamen~
to IPUÒessere investito, attua una certa linea.
Allora votando contro questa risoluzione
non ci opponiamo soltanto ad un atto del
Gov,erno, ma ci OIpponiamo ad una linea e
chièdiamoche sia cambiata politka.

La nostra' lotta, il nostro contributo in
quest'Aula nella battaglia iparlamentare e
nel paese è in questa direzione: perchè
si cambi strada, perchè si cambi direzione
politica e si apra la via ad una riforma del-
la pubblica amministrazione che non può at~
tuarsi se non è aocompa;gnata da un'opera
coerente di applicazione della Costituzione
della Repubblica. (Applausi dall' estrema si-
nistra).

D E M A T T E IS. Domando di par~
lare per diohiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

D E M A T T E IS. Onorevole Presi-
dente, onorevole Presidente del Consiglio,
onorevoli membri del Gov,erno, onorevoli

Discussioni, f. 575.

colleghi, l'ampiezza con la quale abbiamo di~
scusso i decreti 748 e 749 e il disegno di leg~
ge n. 114 mi dispensa dallo intrattenermi a
lungo sugli stessi. Però noi socialisti non pos-
sié1Jmofare a meno, in relazione alla riso-
luzione n. 1 presentata dalla maggioranza,
di fissare in termini di estrema chiarezza
qual è il nostro punto di vista, punto di vi-
sta, peraltro sU[lfidentemente ed apprezza-
biLmente iHustrato negli interventi del col-
lega Buccini, del collega Cucinelli ed anche
nel mio stesso intervento.

RÌt>enevamo che con la replica del relato-
re Aigrimi e con quella del Ministro per la
riforma burocratÌiCa ci sarebbero state for~
nite esaurienti notizie ed esaurienti motivi
per cambiare, eventua1mente, quella che era
stata la nostra primitiva opinione. Dobbia-
mo oggi confeIimare invece che eravamo nel
vero quando dicevamo che il Governo non
aveva trattato così come doveva trattare i
decreti delegati; eravamo nel vero quando
dkevamo che ormai si era creata nella prub-
blÌiCaamministrazione una situazione di tale
gravità, alla quale non so come oggi si pos~
sa porre riparo; eravamo nel vero quando
dicevamo che vi sono nei provvedimenti an~
che motivi contraddittori, in questo senso
esposti anche dallo stesso relatore.

Quando il relatore Agrimi, con la compe-
tenza che gli è propria e che io per primo
gli riconosco (nessuno meglio di me lo co-
nosce essendo noi com:provinciali), si è sfor-
zato in un'ora circa e forse anche più di .por-
re in Luce quanto era stato necessario fare
da parte del Governo rper la riforma, per
fare ossequio alla legge 77S che rip:wduce-
va la 249; quando nello stesso momento in
cui ci dice che è neoessario ed urgente, eli-
minare anche legigi ohe si contrappongono
l'lUna con l'altra, dimenticando, però, che il
30 giugno del 1971 questo Parlamento ha
votato la legge 517 con la quale ha autoriz-
zato il Ministero delle finanze a trattenere
in servizio gli ingegneri deUa direzione ge~
nerale del catasto che venivano collocati a
r~oso per raggiunti limiti di età e ciò per~
chè rispetto all' organico vi era poco meno
di un terzo dei funzionari in servizio; quan~
do di fronte a tale legge, si contrappone dal
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Governo l'articolo 67 della 748 col quale di~
ciamo a ben 72 funzionari: andatevene a
passeggiare perohè se voi ve ne andate vi
paghiamo una volta e mezzo, allora è ohi aro
che a queste operazioni nessuno può dare
il benestare. Ribadisco ancora ohe stime tPru~
denziali danno un costo troppo elevato.
Questa operazione è costata all'erario dello
Stato ben 160 milial1di. Ma per fare che co~
sa? Onorevole Ministro, lei .che, com'è nel
suo caraHere, ha con tanto garbo risposto
ai nostri interventi, su questo non ci ha det~
to nulla così cOlme non ci ha risposto il se~
natore Agrimi. Avete affermato che è una
eredità che avete ,pr,eso dal ministro Gio~
litti. Ma no! Fu un conoetto a suo tempo
espresso dal Presidente del Consiglio, e ri~
b,a,dito poi qui in Aula e nella vostra repli~
ca. L'onorevole Giolitti non vi disse, quando
era ministro del bilancio, di fare dei prov~
vedimenti legislativi con i quali al funzio~
nario in servizio dovevate dare 380.000 lire
al mese mentre a quello che va in pensione,
che se ne va a passeggiare, bisognava dare
600.000 lire. Non vi disse di dare 30 o '40
milioni di indennità di buona uscita. Que~
sto non ve lo ha detto il ministro Giolitti;
non ve lo poteva dire nessun socialista:
non se lo ;poteva sognare nessuno!

M U R M U R A. Ma questo è nella leg~
ge delega.

D E M A T T E IS. Nella legge delega
è riservata la facoltà di emanare provvedi-
menti per l'esodo volontario ma non impo~
ne di emanarli in quel modo e con quel si"
sterna retributivo.

Questo sistema dà la misura di certi atteg~
giamenti assunti anche da :partiti politici
che, non so con quanta coerenza (me lo con~
sentano gli amici repubblicani i quali furo~
no i primi a suonare il campanello d'allar~
me quando furono emessi i decreti numero
748 e 749) hanno sottoscritto il dooumento
di maggioranza. Lo stesso onorevole La Mal~
fa si sforza ogni tanto di definire l'attuale
Gove:rno cOlme il Governo dell'inflazione;
qualouno lo chiama addirittura Governo di~
lapidario e, arnia avviso, non vi è stato mai

un Governo così dilapidario. E oggi pO'i non
so ~ ripeto ~ con quanta coerenza vengo-

no a votare un documento di maggioranza
che ignora tuttO' e non dice niente, perohè
soltanto nella iprima parte, nelle primissime
ri!ghe, tratta i iProvvedimenti 748 e 749 men~
tre nei suocessivi capoversi si rifà a tutto
quello che OIocorre fare e che invece doveva
presiedere i provvedimenti 748 e 749.

Onorevoli colleghi, it Part!ito socialista
mantiene la sua linearità in questi provve-
dimenti ed è anche lineare con il voto che
non è preconcetto. Ribadisco ancora una vol~
ta il pensierO' del Partito socialista, che il
voto non è preconcetto nei confronti della
pubblica amministrazione: è un voto che
scaturisce dall'esame 3:ipprofondito, dalla re-
Slponsabilità che ha come partito rappre-
sentant,e autentiche forze [)opolari, come
partito 'CiO'èche n'On si allinea a destra, che
non si abbraccia a destra, cO'me partito che
non vuoI pagare nessun prezzo come quello
che paga il Presidente del Consiglio, renden~
do certe deludenti affermazioni. Infatti mi
pare che spesso il Presidente del Consiglio de-
luda il Parlamento con affermazioni capaci,
però, di procurargli una contropartita. E si ri-
ceve il prezzo quando veniamo qui ed assi~
stiamo a dichiarazioni di voto come quella
che recentemente ha fatto il Movimento so~
ciale italiano, come quella che a suo tempo
ebbe a fare lo stesso capogruppo Nencioni,
quando disse che, tuttavia, in via di sanato~
ria, votava a favore.

Onorevole Presildente, onorevoli colleghi,
concludo qruesta dichiarazione di voto del
Partito socialista italiano riJco~dando ohe
quando feci il mio intervento ~ infatti fui

io ad aprire la ,discussione ISUquesti decre~
ti ~,' se non erro, lo 1C0nclusiaffermando che
al di fuori e al di là delle polemiche, al di
Duori e al di là di quelle che erano le situa~
zioni e le collocazioni politiche di ciascuno
di noi, di ciascun partito, vi era l'ansia di
un socialista di vede l'e migliorate le condi~
zioni del paese. Oggi a quell'ansia del socia~
lista si aggiunge l'ansia del paese ohe non
può Ipiù attendere; non si :può vivere an~
cara in uno stato di incertezza: l'incertezza
qruanti gravi danni produce al' paese!
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Pertanto il nostro voto contrario è nella
speranza di poter é1iPpagare quest'ansia, nel~
la speranza di dare il nostro contributo af-
finchè le cose della nostra Italia migliorirno.
Questo è il significato del nostro voto con-
trario. (Applausi dalla sinistra).

M A Z Z E I. Domando di parlare per
diJchiarazione di vato.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

M A Z Z E I. S~gnor Pres1dente, onore-
¥oli rappresentanti del Governo, onorevoli
colleghi, ho già avuto l'onore in sede di di~
scussione generale su questi provvedimenti
all'andine del giorno di precisare qual era e
qual è la posizione del Partito rEiPubblica~
no rispetto alla vessata questione della regi-
strazione con riserva della Corte dei conti
del decJ1eto delegato sull'alta dirigenza.

Ho arvuto già modo di eSiprimeJ1mi in quel~
l'occasione, precisando quali erano gli aSlpet~
ti, quali erano le condizioni ohe il Partito
repubblicano richiedeva ,per affrontare, con.
condemente con gli altri partiti della mag-
giaranza, un voto sulla risoluzione della pri~
ma Commissione permanente del Senato.

Vorrei solo per un momento, perchè sia-
mo stati chiamati in causa, dimostrare quan~
ta coerenza ci sia: noi, sul problema del con-
flitto e sulla diSiputa giuridica circa i riIievi
e le risposte ohe il Gorverno ha ,dato a qlUe-
sti rilievi, abbiamo detto fin dall'inizio della
polemica anche con il Gorverno ohe era urn
fatto per noi non rilevante; non che non ap~
prezzassimo i contenuti, gli aSipetti delicati
di tutte le questioni che sono insorte; ma
ritenevamo e riteniamo che el1a necessario
dare un eseill\Pio di consapevolezza civile che
riguaI1dava non solo l'alta dirigenza dello
Stato; ma, fin dal primo mQmento, onore~
¥oli colleghi, abbiamo fatto riferimento ai
parlamentari, ai magistrati, alla dirigenza
delle partecipazioni statali. Era ed è un mo-
mento di£ficile e grave, un momento di cri-
si economÌiCa del paese, un momento in cui
la finanza pubblica è in condizioni ooe defi~
nire gravi è ancora usare un eufemismo. E
noi, nell'avvicinarsi di una stagiane sinda-
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cale ohe non salo era particolarmente diffi-
cile, grave e delicata, ma ohe non riguarda-

I va soltanto il settore produttivo ma anche
quello del pu:bbl:iJco impiego Ce, come dicevo
in sede di disoussione generale, le vicen:de
di questi ultmi tempi ci hanno dato rpiena~
mente ragione), riohiedevamo questo gesto
di consé1ipevolezza. Era questa ed è questa
la posizione del Partito r,epubblicano.

E allora, onorevoli colleghi, quando nella
risoluzione che oggi è pasta in votaziorne e
ohe noi abbiamo avuto l'onore di sottoporre
alla conconde valutazione degli altri colle~
ghi della maggioranza, queste cose sono riaf-
fermate, quando è riaffenmato un principio
ohe qui mi pare abbia trovato favorevole eco
nel relatore, nel Minist'rO e negli altri colle-
ghi che ,sano intervenuti perahè finalmente
si rimetta ondine nel settore del pubblico
impiego, il principio cioè della parità di trat-
tamento giuridÌiCo ed economico a parità di
funzioni svolte, quando, onorevoli calleghi,
albbiamo ajìfermato congÌiuntamente che il
Governo è impegnato a riproporre e a ri-
considerare tutta la situazione, allora, coll~
ga De Matteis, a noi sembra che la posizio~
ne che abbiamo da tanto tempo portato
avanti, e fino adesso devo dire con scarsa
comprensione da parte di tutte le altre for-
ze politiche, trorvi oggi in questa proposta
di risoluzione aocoglimento e considerazione
favorevole.

È per questo motivo ohe noi la votiamo.
(Applausi dal centro-sinistra).

T R E U . Domando di rparlare per di-
ohiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R E U . Signor Presidente, signor Mi-
nistro, onorervoli colleghi, la risoluzione che
i Gruppi della maggioranza propangono al
Senato sollecita l'approvazione dell'operato
del Governo 'CÌJ1cala registrazione con riser-
va rilchiesta per il decreto n. 748 del 30 giu~
gno 197'2, e del decreto !paranelo n. 749 ri-
guandanti i segretari oomunali e provinciali,
in quanto ritiene soddisfacenti le motivazio-
ni a Isostegno della linea seguita.
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,
Tre infatti sono ~ come è stato ampia~

mente detto ~ i gruppi di riserve addotti
dalla Corte dei conti, prima dalla segreteria
il 10 luglio 1972, poi dalla sezione di con~
trollo il 25 agosto 1972 (qui Iportando a 19
i punti in discussione), infine aocolti, come
già è stato detto, con una sommaria se non
assolutamente insufficiente valutazione delle
deduzioni Ipresentate dal Consiglio dei mi~
nistri.

Il primo gruppo di riserve riguaJ:1da il man~
cato adempimento del preventivo e contem-
poraneo eseJ:1cizio della delega relativa al
rioJ:1dinamento' degli uffici. Ciò era reso !O.e~
cessaTio ~ cito il testo ~ « dalla condizio~

ne contenuta nell'articolo 16, secondo com-
ma, lettera d) che il numero dei dirigenti
non superi quello degli istituendi uffici, au~
mentato dellO Iper cento ». Altrimenti non
sarebbe possibile l'aocertamento dell'osser~
vanza della predetta condizione.

Il secondo gruppo riguaJ:1da il fraziona~
mento della qualifica di dil'ettore generale in
diversi livelli retrihutivi {{ senza che si sia
pJ:"ovveduto a collegare lo stipendio del con~
sigliere di Cassazione con il più elevato dei
livelli retributivi stessi» e senza indicare e
precisare {{ funzioni dirigenzali differenzia-
te quali ad esempio quelle dell'ambasciato-
re che non si ri,scontrano invece 'per nessu~
na delle funzioni di livello B }}. Il terzo grup~
po concerne l'attribuzione delle funzioni di~
rigenziali indiscriminatamente a tutti coloro
che si trovano in possesso di una determi-
nata qualifica, facendosi così coincidere il
concetto di qualifica con quello di funzione.

Ebbene, in ordine al primo dei sopra ac~
cennati rilievi bisogna dire che la delega
legislativa contenuta negli articoli 16 e 16-bis
della legge 18 marzo 1968, n. 249, nel testo
sostituito dall'articolo 12 della legge 28 ot~
tobre 1970, n. 775, era autonoma dalle dele~
ghe concesse con gli articoli 1 e 3 della stes~
sa legge, anche se ad esse sistematicamente
collegata. Che trattasi di delega autonoma è
comprovato dal fatto ahe la nuova disClpli~
na delle funzioni dirigenziali riguarda anche
le amministrazioni degli Esteri e della Dife~
sa per le quali la delega prevista dall'artiço~
lo 1 era limitata ad eventuali norme di coor~

dinamento e di adeguamento, nonchè le
aziende autonome dello Stato per le quali
non sussisteva neppure tale limitata pO'S~
sibilità. -

D'altra parte, la struttura e il livello fun~
zionale degli uffici centrali e periferici ai qua-
li preporre 'Ì dirigenti risultano stabiliti ta:s~
sativamente e conformemente tanto dagli
articoli 1, 2 e 3 quanto dall'articolo 16.

L'attuazione delle deleghe di cui agli arti-
ooli le 3 non può quindi portare ad alcuna
modifica della 'Struttura e dei livelli delle
quabfiohe dirigenziali; essa può solo influire
sulla detel'minazione del numero dei posti di
organico.

Il Governo inoltre, confortato anche dal
favorev01e avviso della Competente CommiiS~
sione parlamentare consultiva, si è trovato
nella necessità ,di dare attuazione alla delega
di cui all'articolo 16 anche per 'Stabilire, ai
sensi del terzo ,comma dello ,stesso articolo,
le agevolazioni di carriera per il personale
statale che è passato alle Regoni. Anzi, a
stretto rigore, ciò avrebbe dOVlutoessere fat~
to anahe prima del trasferimento alle Re-
gioni per conseguire gli obiettivi pl'efissi dal~
la legge: indennizzare in certo modo il per-
sonale dello Stato al quale veniva imposta
coattivamente la modifica del suo status e,
'In molti casi, il tmsferimento di sede; inol~
tre superare, mediante la concessione di una
promozione ope legis, tutte le di£ficoltà ahè
sarebbero derivate nella Iprogressione di car~
riera del personale ex statale fino alla costi~
tuzione dei ruoli oJ:1ganid da parte delle re~
gioni; e analoghe ragioni per l'ordinamento
e il trattamento dei segretari provinciali e
comunali.

Da quanto !preoede consegue che la con~
testuale attuazione della delega di oui agli
articoli 1 e 3 'non era certamente indispen-
sabile, anohe se auspircabile, nonostante che
l'articolo 3~ter della legge n. 249 (articolo
5 della legge n. 775) avesse ravvisato tale esi-
genza solo per il rioI1dinamento dei servizi
centrali e degli u£fid !periferici da una parte
e l'attuazione dell'ol'dinamerrto regionale dal~
l'altra. D'altronde, ~sembra utHe ricordare
ohe il Governo aveva tempestivamente sot-
toposto alle regioni e alle competenti Com~
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missioni parlamentari consultive tutti gli
schemi di riordinamento dei ministeri onde
pervenire alla coeva emanazione dei rela~
tivi ;provvedimenti. Ciò costitruisoe la dimo-
strazione ohe gli onganici della dirigenza non
sono stati improvvisati, ma stabiliti a con~
c1usione di un attento esame delle strutture
dei singoli ministeri. Se poi, :per motivi non
prevedibili, i provvedimenti concernenti il
riol'dinamento non sono pewenuti all'ema~
nazione, ciò non significa che non potessero
essere emanati quelli riguaI1danti la diri~
genza.

A nostro avviso, pertanto, non esiste nel~
la legge di delega una norma che indichi
nel riol'dinamento dei ministeri il presUippo~
sto necessario dell'emanazione del provve~
dimento di cui Isi parla. D'altra 'parte ~ è
stato r1coI1dato autorevolmente anche dal
relatore ~ la Corte dei conti aveva pur regi~

strato i decreti nn. 472 e 422 i quali ric:hia~
mano espressamente il decreto sulla diri~
genza.

In ondine al secondo punto non pare esat~
ta la considerazione ohe ne costituisce il pre~
SUiPposto e cioè che la qualifica di direttore
generale sia sern,pre e senza alcuna eccezione
al vertÌlCe delle funzioni amministrative. Ciò
accade di norma, ma nell' ordinamento posi~
tivo italiano sono sempre esistite iipotesi par~

~

ticolari di funzioni più elevate e la stessa l:eg~
ge di delega es!pressamente vi Isi riferisce in
parecchie occasioni: articolo 16, lettere b),
c) n. 1, d), e), articolo 16~bis lettera a).

D'altra parte la ,stessa Corte ha a suo tem~
po ammesso tale ipotesi per l'ambasciatore.

Non appare, altr,esì, esatta l'affermazione
che non ricorrono funzioni dirigenziali dif~
ferenziate in nessuna di quelle di livello B.
Tutte le funzioni previste sono adeguatamen~
te differenziate e pienamente funzionali. E
valga il vero. Tra le funzioni di livello B

~ le elenco soltanto ~ possiamo trovare:

il CalpOdella polizia, il ragioniere generale
dello Stato, i direttori generali delle aziende
autonome dello Stato, i prefetti di prima
classe, i min]stri plenipotenziari di prima
classe.

Da quanto precede emerge con ogni evi~
denza che non soltanto la funzione di am~

basciatore (livello A), ma tutte quelle di li-
vello B sono diverse e più elevate di quelle
del direttore generale. Coerentemente, il de~
creta delegato ha previsto diverse qualifiche
e corri~pondenti livelli retributivi. Ciò non
può avere alcuna influenza sul trattamento
del personale della magistratura in quanto,
in conformità del chiarissimo ed inequivo~I
cabile criterio direttiva di cui allprimo com~
ma dell'artkolo 16~ter, ribadito al secondo,
l'equiparazione del trattamento economico
del consigliere di cassazione deve essere
effettuata con quello spettante «ai funzio~
nari con qualifica di direttore generale o
equ~parata », e non con quelli di qualifica su~
periore. Si badi che la terminologia del le~

, gislatore delegante tè quella proprio del pre~
cedente ordinamento.

In oI1dine al terzo punto va rilevato che il
criterio direttiva di cui alla lettera a) del~
l'articolo 16 è chiarissimo: la funzione di~
rigenziale non si esaurisce nella preposizio~
ne ad uffici con compiti di direzione ammi~
nistrativa e tecnica, ma comprende ricer~.
ca, studi e vigilanza sugli atti degli uf,fici di~
pendenti (,£unzione iSipettiva e di controllo).
I dirigenti Ipreposti agli uffici centrali e pe~
r1ferid sono quindi anche organi esterni, let~
tera b), ed esercitano determinati ipoteri di-
rigenziali, lettera c); ciò non toglie quindi
ohe anche i funzionari dei previsti livelli sia~

, no considerati a livello di dirigenza.
Senza soffeI1marci ~ e concludo ~ a con~

. siJderare gli aspetti positivi del provvedimen~
to in sè, diciamo ora che ci preme affermare
che questa tè la proiezione nel futuro dello
sforzo ,ohe si deve compiere 'per rendere sem~
pre Ipiù funzionale la pubblica amministra-
zione, il cui aggiornamento è un fatto Iper~
manente nella milslUra in cui è permanente
l'evoluzione della società. Alla carriera diri-
genziale si accede e si procede in essa attra-
verso lUna serie di studi e di corsi presso
l'istituita scuola superiore della pubblica
amministrazione.

Restano intanto da affrontare nuove e mo~
derne strutture dell'azione amministrativa:
riordinamento dei ministeri, migliore utiliz-
zazione del personale, problema dello snel~
limento della contabilità e dell' efficacia dei
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controlli. Restano questioni di iperequazio~
ni, di squilibri, di responsabilizzazione ideI
personale dipendente dello Stato con enti
collegati, per cui ci proponiamo e Iproponia~
ma al Senato una riconsiderazione organica
di tutta la materia nel quadro della program-
mazione, cioè in quello delle comipatibilità
e dei fini, che è la sola sede !idanea per una
vIsione glabale del Iprablema del pubblico
impiego. Esso non può essere limitato intat-
ti ai dipendenti dello Stato, ma deve consi~
derare la posizione di tutti i dipendenti degli
enti pubblici, ivi campresi quelli di argani-
smi che gravano ol1dinariamente sul bilancio
dello Stato.

Con la risoluzione ohe Democrazia cristia~
na, Partito socialista demacratico italiano,
Partito liberale italiano, Partito repubblica-
no italiano propongono, noi ohiudiamo for-
malmente una fase del Iprocesso. Ma nan
possiamo considerare esaurito il di,scorso nè
sul piano legislativo ~ dove abbiamo intan-
to 1n corso l'esame della richiesta di proro'-
ga della delega ~ nè su quello politico. E di-
co politico, intendendo il quadro degli im-
pegni futuri che ognuna delle componenti
della maggioranza deve e vuole assolvere.

E a questo fine desideriamo che il Gover-
no si senta 1II1ipegnato,001 controllo e nndi-
rizzo del Parlamento, a riconsiderare global-
mente il trattamento nOl'mativo ed economi-
co di tutte le categorie dei pubbJid dilpen-
denti e del parastato (non si è ancora siPoota
l'eco dei provved1menti rLguaI1danti il [perso-
nale della Isouola).

Credo che con ciò noi diamo un contri-
buto positivo a quell'azione di rinnovamen-
to, di peI1fezionamento e di g1ustizia neoessa-

l'i !per'dhè la macchina dello Stato funzioni
meglio e funzionando meglio dia anch' essa
il suo contriJbuto positi1vo al rafforzamento

. delle nostre istituzioni. Non solo questo: ma
renderemo anche un atto !positivo di valariz-
zazione di quelle funzioni alle quali l'alta di-
rigenza e tutti i dipendenti dello Stato pos-
sono portare un vaHdo contributo perchè la
società non si muova con ritmo più veloce ~

come si constata sempre più ~ rispetto al-
la macchina burocratica della Stato e degli
enti con esso operanti. (Applausi dal centro
e dal centro-destra).

P RES I D E N T E. Poichè nessun altro
domanda di parlare per dichiarazione di vo-
to, si dia nuovamente lettura della risoluzio-
ne n. 1.

T O R E L L I, Segretaria:

Il Senato,

in relazione all'esame della risoluzione
votata dalla 1a Commissione permanente,

udite le dichiarazioni del Governo in or-
dine alla registrazione con riserva effettuata
dalla Corte dei conti nella prima quindicina
del mese di dicembre 1972,

ribadita l'esigenza di riconsiderare glo-
balmente nell'ambito di programmazione
tutta la situazione del pubblico impiego, sia
in relazione alla situazione del bilancio dello
Stato, sia in relazione al principio della pa-
rità del trattamento normativa ed economico
a parità di funzioni espletate;

ritenuto che tale esigenza non può non
riguardare, oltre che i dipendenti dello Sta-
to, la posizione di tutti i dipendenti degli
Enti pubblici nonchè delle strutture organiz-
zative che ricevono contributi in via ordina-
ria a carico del bilancio dello Stato; che in
tal senso il Governo è impegnato nel quadro
della ristrutturazione della pubblica ammi-
nistrazione a proporre al Parlamento la ri-
considerazione generale del trattamento nor-
mativa ed economico di tutte le categorie dei
dipendenti pubblici,

le approva, in ordine alla replica circa i
rilievi della Corte.

1. SPAGNOLLI, BROSIO, CIRIELLI,

MAZZEI

VO'taziO'ne a scrutiniO' segreta

P RES I D E N T E. Comunico che i se-
natori Petrella, Zavattini, Bollini, Maderchi,
Ferrucci, Mari, Filippa, Del Pace, Poerio, Se-
ma, Fusi, Fabbrini, Argiroffi, Vignola, Venan-
zi, Canetti, Pirastu, Bruni, Gadaleta e Maffio-
letti hanno richiesto che la votazione sulla
risoluzione n. 1 presentata del senatore Spa-
gnolli e da altri senatori sia fatta a scruti-
nio segreto.
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lndìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto mediante procedimento elettronico
sulla risoluzione n. 1..

(Segue la votazione).

Sono presenti alla votazione i senatori:

Abenante, Accili, Adamoli, Agrimi, Alba-
l'elIo, Albertini, Alessandrini, Antonicelli, Ar-
cudi, Arena, Arfè, Argiroffi, Ariosto, Arnone,
Artieri, Artioli, Assirelli, Attaguile, Averar-
di, Avezzano Comes, Azimonti,

Bacchi, Bacicchi, Balbo, Baldini, Barbaro,
Barbera, Barra, Bartolomei, Belotti, Bena-
glia, Bergamasco, Bermani, Bertinelli, Ber-
tola, Bertone, Bettiol, Bianchi, Bloise, Bo,
Boano, Boldrini, Bollini, Bonaldi, Bonazzi,
Borraccino, Borsari, Branca, Brosio, Brug-
ger, Bruni, Buccini, Bufalini, Burtulo, Buzio,

Cacchioli, Calamandrei, Calia, Calvi, Ca-
netti, Carollo, Caron, Carraro, Cassarino, Cas-
siani, Catellani, Cavalli, Cavezzali, Cebrelli,
Cengarle, Cerami, Chiaromonte, Chinello, Ci-
farelli, Cipellini, Cipolla, Cidelli, Colajanni,
Colella, Colleselli, Colombi, Coppo, Coppo-
la, Corba, Corretto, Cossutta, Costa, Crolla-
lanza, Cucinelli, Curatolo,

Dal Canton Maria Pia, Dal Falco, Dalvit,
D'Angelosante, De Falco, De Fazio, De Giu-
seppe, Della Porta, Del Nero, Del Pace, De
Luca, De Marzi, De Matteis, De Ponti, Deriu,
De Sanctis, De Vito, De Zan, Di Benedetto,

Endrich, Ermini,
Fabbrini, Fabiani, Falcucci Franca, Fara-

begoli, Fermariello, Ferralasco, Ferrari, Fer-
rucci, Filetti, Filippa, Fillietroz, Follieri, For-
ma, Fossa, Fracassi, Franco, Fusi,

Gadaleta, Galante Garrone, Garoli, Gatto
Eugenio, Gatto Vincenzo, Gattoni, Gaudio,
Gava, Genovese, Germano, Giovannetti, Giu-
liano, Gonella, Gronchi, Grossi,

Lanfrè, La Penna, La Rosa, Latanza, Leg-
gieri, Lepre, Licini, Ligios, Limoni, Lisi, Li
Vigni, Lugnano,

Maderchi, Maffioletti, Majorana, Mancini,
Manente Comunale, Marangoni, Marcora,
Mari, Mariani, Marotta, Martinazzoli, Mar..
tinelli, Mazzarolli, Mazzei, Mazzoli, Medici,
Merloni, Merzagora, Merzario, Mingozzi,
Minnocci, Modica, Moneti, Montini, Morli-
no,.. Murmura,

Nenni, Noè,

Oliva, Orlando, Ossicini,
Pacini,. Pala, Papa, Parri, Pastorino, Pa.

trini, Pazienza, Pecchioli, Pecoraro, Pelizzo,
Pella, Pellegrino, Peluso, Pepe, Peritore, Per-
na, Petrella, Petrone, Picardi, Piccioni, Pie-
raccini, Pinna, Pinto, Piovano, Pirastu, Pi-
sanò, Piscitello, Pistolese, Poerio, Pozzar, Pre-
moli,

Rebecchini, Ricci, Ripamonti, Robba, Ro-
magnoli Carettoni Tullia, Rosa, Rosati, Ros-
si Dante, Rossi Raffaele, Rossi Doria, RuhI
Bonazzola Ada Valeria, Russo Arcangelo,
Russo Luigi,

Sabadini, Salerno, Sammartino, Samonà,
Santalco, Santi, Santonastaso, Sarti, Scar-
daccione, Scarpino, Scelba, Schietroma, Sci-
pioni, Secchia, Segnana, Segreto, Serna, Se-
nese, Sgherri, Sica, Signorello, Signori,
Smurra, Spadolini, Spagnolli, Spataro, Spec-
chio, Spigaroli, Spora, Stirati,

Talamona, Tambroni Armaroli, Tanga, Te-
deschi Franco, Tedeschi Mario, Tedesco Tatò
Giglia, Terracini, Tesauro, Tiberi, Tiriolo,
Togni, Torelli, Toros, Tortora, Treu,

Urbani,
Valenza, Valitutti, Valori, Valsecchi, VaraI-

do, Venanzetti, Venanzi, Venturi, Vernaschi,
Veronesi, Viglianesi, Vignola, Vignolo, Vi-
viani,

Zaccari, Zanon, Zanti Tondi Carmen Paola,
Zavattini, Ziccardi, Zugno.

Sono in congedo i senatori:

Berlanda, Piva.

Assenti per incarico del Senato i senatori:

Vedovato, Zuccalà.

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risulta-
to della votazione a scrutinio segreto sulla
risoluzione n. 1:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Con trari
Astenuti

Il Senato non approva.

292
147
140
149

3
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(Vivi applausi e commenti dalla sinistra e
dall' estrema sinistra).

Voei dall' estrema sinistra. Dimissioni, di-
missioni!

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Le altre risoluzioni
evidentemente non vengono mantenute, per-
chè sono superate.

Comunico che è stata presentata una pro-
posta di non passaggio agli articoli del dise-
gno di legge n. 114. Se ne dia lettura.

T O R E L L I, Segretario:

][l Senato,

considerato che l'uso distorto della dele-
ga legislativa conferita al Governo con la
legge 28 ottobre 1971, n. 775, e in partico-
lare la mancata ristrutturazione dei Ministe-
ri, rende inaccettabile l'attribuzione al Go-
verno di nuova e più ampia delega legislativa,

decide di non passare agli articoli del
disegno di legge n. 114.

1. GERMANO, PERNA, VENANZI, MODI-

CA, MAFFIOLETTI, POERIO

G E R M A N O. Rinunzio ad illustrare la
proposta di non passaggio agli articoli del
disegno di legge n. 114.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ed il Governo ad esprimere il parere
suHa proposta di non passaggio agli articoli.

A G R I M I, relatore. In base alle consi-
derazioni svolte nella seduta pomeridiana
di ieri, il relatore esprime parere contrario.

GrA V A, Ministro senza portafoglio. Il
Ministro naturalmente è contrario alla pro-
posta di non passaggio agli articoli per tutte
le ragioni che sono state esposte e prega i
presentatori della proposta di considerare
cosa accadrebbe se il disegno di legge venisse
respinto. (Commenti dall'estrema sinistra).
Mi rivolgo, naturalmente, a coloro che desi-
derano davvero la riforma della pubblica
amministrazione.

Votazione~ a 'scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i se-
natori Petrella, Zavattini, Bollini, Canetti,
Maderchi, Pirastu, Sema, Fusi, Fabbrini, Bru-
ni, Argiroffi, Ferrucci, Mari, Gadaleta, Filip-
pa, Del Pace, Maffioletti, Poerio, Vignola e
Venanzi hanno richiesto che la votazione sul-
la proposta di non passaggio agli articoli sia
fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto mediante procedimento elettronico
sulla proposta di non passaggio agli articoli
presentata dal senatore Germano e da altri
senatori.

(Segue la votazione).

Sono presenti alla votazione i senatori:

Abenante, Acciili, Adamoli, Agr,imi, Alba-
rella, Albertilni, Alessandrini, Antonicelli, Ar-
cudi, Arena, Arfè, Argiroffii, Adosto, Arnone,
Artieni, Artioli, Assirelli, Attaguile, Averardi,
Avezzano Comes, Az.imonti,

Bacchi, Bacicchi, Balbo, Baldini, Barbaro,
Barbera, Barra, Balr-uolomei, Belotti, Bena-
gEla, Bergamasco, Bermani, Bertinelli, Ber-
tala, Bertone, Bettiol, Bianchi, Bloise, Bo,
Boano, BoldI1ini, BoIHDii, Bonaldi, Bonazzi,
Borraccina, Borsad, Branca, Brosio, Brug-
ger, Bruni, Buccini, Bufalini, Burtulo, Buzio,

Cacchioli, Calamandreil, Calia, Calvi, Ca-
netti, Carollo, Caron, CarraJ:1o, Cassadno,
Cassiani, CatellaDii, Cavalli, Cavezzali, Cebre1-
li, Cengarle, Cerami, Chiaromonte, Chinello,
Cifarelli, Cipellini, Cipolla, Ciriellii, Colajan-
ni, Colella, Collesdli, Colombi, Coppo, Cop-
pO'la, Corba, Corretto, Cossutta, Costa, Crol-
lalanza, CucineHi, Curatolo,

Da:! Canton [Maria P,ia, Dal Falco, Dalvit,
D'Angelosante, De Carolis, De Falco, De Fa-
zio, De Giuseppe, Della Porta, Del Nero, Del
Pace, De Luca, De Marzil, De Matteis, De Pon-
ti, Deriu, De Sanctis, De Vito, De Zan, Di Be-
nedetto, Dinaro,

Endrich, Ermini,
Fabbr.ini, FabiaDii, Falcucci Franca, Fara-

begoli, Fermadello, Ferralasco, Ferrad, Fer-
rucci, F'Ìletti, Filirppa, Fillietroz, Follieri, For-
ma, Fossa, Fracassi, Franco, Fusi,

Gadaleta, Galante Garrone, Garoli, Gatto
Eugenio, Gatto Vinoenzo, Gattorri, Gaudio,
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Gava, Genovese, GeI'mano, Giovannetti, Giu~
liano, Gonella, Granchi, Grossi,

Lanfrè, La Penna, La Rosa, Latanza, Leg~
gied, Lepre, LiciniJ, Ligios, Limoni, Lisi, Li
Vrigni, Lugnano,

Maderchi, Ma££ioletti, Majorana, Mancini,
Manente Comunale, Marangoni, Marcora,
Mari, Mariani, Marotta, Martinazzoli, Marti~
fieni, Mazzarolli, Mazzjei, Mazzoli!, Medici,
Merloni, Merzario, MingozZJi, Minnocci, Mo~
dica, Moneti, Montini, Morlino, Murmura,

Nencioni, Nenni, Noè,

Oliva, Orlando, Ossiciui,

Pacilni, Pala, Papa, ParDi, Pastorino, Pa~
tdni, Pa:zienza, Pecchioli, Pecoraro, Pelizzo,
Pena, Pellegrino, Peluso, P,epe, PeLitore, Per-
na, Petrella, Petrone, Picardi, Piccioni, Pie~
racaini,Pinna, Pinto, Piovano, P,irastu, Pi-
sanò, Pi:scitello, Pistolese, Poerio, Pozzar,
Premo li,

Rebecchini, Ricci, Ripamonti, Robba, Ro-
magnoli Carettoni Tullia, Rosa, Rosati, Ros~
si Dante, Rossi Raffaele, Ross,i Doria, Ruhl
BOll'azzola Ada Valeria, Russo Arcangelo,
Russo Luigi,

Sabadini, Salerno, Sammartino, Samonà,
Santalco, Santi, Santonastaso, Sarti, Scar~
daccione, Scarpino, Scelba, Schietroma, Sci-
pioni, Secchi~, Segnana, Segreto, Serna, Se~
nese, Sgherri, Sica, Signorello, Signori,
Smurra, Spadolini, Spagnolli, Spataro, Spec~
chio, Spigaroli, Spora, Stirati,

Talamona, Tamhroni Armaroh, Tanga, Te-
deschi Franco, Tedeschi Mario, Tedesco Tatò
Giglia, Terracini, Tesauro, Tiberi, Tiriolo,
Togni, Torelli, Toros, Tortora, Treu,

Urbani,

Valenza, Valitutti, Valori, Valsecchi, Va-
raldo, Venanzetti, Venanzi, Venturi, Verna~
schi, Veronesi, Viglianesi, Vignola, Vignola,
Viviani,

Zaccari, Zanon, Zanti Tondi Carmen Pao~
la, Zavattini, Ziccardi, Zugno.

Sono in congedo i senatori:

Berlanda, Piva.

Assenti per incarico del Senato i senatori:

Vedovato, Zuccalà.

17 MAGGIO 1973

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul~
tato della votazione a scrutinio segreto sulla
proposta di non passaggio agli articoli:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari.
Astenuti .

Il Senato non approva.

(Commenti dall' estrema sinistra. Richiami
del Presidente).

294
148
133
156

5

V A L O R I. Adesso lei sa, signor Presi~
dente del Consiglio, qual è la sua maggioran~
za. Adesso tutto è chiaro.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo ora al~
l'esame degli articoli del disegno di legge
n. 114, nel testo proposto dalla Commissio~
ne. Si dia lettura dell'articolo 1.

T O R E L L I , Segretario:

Art. 1.

Il termine previsto dall'articolo 1 della
legge 28 ottobre 1970, n. 775, è prorogato fino
a dodici mesi dall'entrata in vigore della pre-
sente legge.

All'articolo 1 della legge 18 marzo 1968,
n. 249, nel testo sostituito dall'articolo 1
della legge 28 ottobre 1970, n. .775, sono ap~
portate le seguenti modificazioni:

alla fine del primo comma, n. 3), sono
aggiunte le seguenti parole:

« Qualora l'entità o la particolare natura
di alcuni servizi lo richieda, potranno essere
istituiti, alle dirette dipendenze del Ministro,
uffici centrali non assimilabili alle direzioni
generali eon compiti di studio per la pro-
grammazione e l'organizzazione amministra.
tiva »;
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alla ,fine del secondo comma sono aggiun-
te le seguenti parole:

i< Si procederà altresì, ove occorra, per una
piÙ omogenea dpartizione del1e competenze
o per motivi di snellimento funzionale, al tra-
sferimento di compiti e funzioni, dei re-
lativi servizi e del personale da un Ministero
all"altro, adeguando eventualmente la deno.
minazione dei Ministeri ».

Entro 10 stesso termine di -cui al primo
comma il Governo provvederà al riordina-
mento delle Amministrazioni e delle aziende
autonome dello Stato al fine di -conseguire
una piÙ razionale ripartizione delle attribu-
zioni secondo i criteri direttivi di cui all'ar-
ticolo 1 della legge 28 ottobre 1970, n. 775,
per raggiungere in particolare la omogenei~
tà dei servizi, una più efficiente organizza-
zione di questi e una più produttiva gestione
aziendale.

Si provvederà altresì, ove occorra, al
riordinamento della struttura, delle compe-
tenze, delle prooedure e dei termini peren-
tori fissati per gli organi -consultivi delle sin-
gole amministrazioni, anche autonome, in
base a criteri di semplificazione ed efficienza.

Dal riordinamento previsto nei preceden-
ti commi e dal suocessivo articolo 3 non
potranno in nessun caso derivare aumenti
di personale o variazioni nel relativo stato
giuridico ed economico.

P RES I D E N T E. A quest'articolo so-
no stati presentati alcuni emendamenti. Se
ne dia lettura.

T O R E L L I ,. Segretario:

Sostituire il primo comma con il seguente:

«I decreti legislativi previsti dall'artico-
lo 1 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, pos-
sono essere emanati entro dodici mesi dal-
l'entrata in vigore della presente legge ».

1.1 BRANCA, ROSSI Dante, OSSICINI

Al primo comma, al terzo rigo, sostituire
la parola: «dodici» con l'altra: «d:iciotto ».

1.11 OLIVA

Al secondo comma, fra il primo ed il se-
condo alinea, inserire i seguenti:

al primo comma, n. 2), le parole: «e
comunque non superiore a quello esistente
al 31 maggio 1970», sono sostituite dalle
seguenti: « e comunque non superiore com-
plessivamente all'SO per cento di quello sta-
bilito con decreto del Presidente della Re-
pubblica 30 giugno 1972, n. 748 »;

al primo comma, n. 3, le parole: «per
distinti rami di attività concernenti materie
e compiti omogenei anche per quanto riguar-
da le residue competenze dello Stato prece-
dentemente attribuite alle direzioni generali
o agli uffici centrali assimilabili soppressi
in applicazione di quanto previsto dal pre-
cedente n. 1) », sono sostituite dalle seguen-
ti: «concernenti materie e compiti omoge-
nei secondo il principio della unicità orga-
nizzativa e funzionale ».

1.5 MAFFIOLETTI, MODICA, GERMANO

Al secondo comma, sopprimere il secondo
ed il terzo alinea.

1.3 BACCHI, DINARO, LANFRÈ, NENCIONI

Al secondo comma, sostituire il terzo ali-
nea con il seguente:

« Potranno essere istituiti, alle dirette di-
pendenz.e del Ministro, uffici centrali non
assimilabili alle direzioni generali con com-
piti di studio per :la programmazione e l'or-
ganizzazione amministrativa ».

1. 12 IL GOVERNO

Al secondo comma, al terzo alinea, le pa-
role: «potranno essere istituiti alle dirette
dipendenze del Ministro, uffici centrali non
assimilabili », sono sostituite dalle altre:
({ potrà essere istituito per ogni singola am-
ministrazione, alle dirette dipendenze del
Ministro, un ufficio centrale non assimila-
bile ».

1. 6 BACICCHI, VENANZI, MAFFIOLETTI,

MODICA

Al secondo comma, al quinto alinea, dopo
le parole: « per una più omogenea riparti-
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zione delle competenze}}, inserire le altre:
« e per eliminare duplicazioni a qualsiasi li-
vello in base al principio della competenza
prevalente ».

1. 7 MADERCHI, MODICA, GERMANO, VE-
NANZI

Al secondo comma, al quinto alinea, sop-
primere le parole: «, adeguando eventual-
mente la denominazione dei Ministeri ».

1. 8 PAPA, GERMANO, MODICA, MAFFIO~
LETTI

Al secondo comma, aggiungere, in fine, i
seguenti alinea:

«alla fine dell'ultimo comma sono ag-
giunte le seguenti parole:

1/ nonchè alle norme per la riorganizza-
zione dell'Istituto diplomatico di cui agli ar-
ticoli 87 e seguenti del decreto del Presiden-
te della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
garantendo attraverso di esso iil reclutamen-
to per la carriera diplomatica

1/ ».

1.4 aLlV A

Sopprimere il terzo comma.

17 MAGGIO 1973

rendere possibile lo sviluppo delle attività
e l'equilibrio della gestione, tenendo conto
del carattere sociale dei pubblici servizi e
dell'interesse generale dell'economia del
Paese;

b) prevedere il coordinamento dei piani
di sviluppo dei servizi, e dei relativi investi-
menti, con la programmazione nazionale e
l'elaborazione di piani provinciali o compar-
timentali in consultazione con Ie Regioni. Ai
diversi livelli dovranno essere sentiti anche
i sindacati e le categorie produttive più di-
rettamente interessate ai servizi gestiti dal-
le singole Aziende;

c) provvedere al riordinamento e al po-
tenziamento delle strutture organip;ative,
anche in relazione ai processi di automazio-
ne e meccanizzazione dei servizi;

d) provvedere ad ulteriore, incisivo de-
centramento di attribuzioni in favore degli
organi periferici, devolvendo loro in ogni ca-
so la competenza a definire gli atti i cui ef-
fetti si esauriscano nell'ambito della rispet-
tiva circoscrizione territoriale;

e) applicare, in quanto possibile, i crite-
ri di ripartizione omogenea delle competenze
indicate per il riordinamento delle Ammini-
strazioni non autonome ».

1.9 BORSARI, GERMANO, MODICA, MAF- 1. 13

FIOLETTI

IL GOVERNO

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Il Governo della Repubblica è delegato
a provvedere, entro il termine di cui al pri-
mo comma, al riordinamento delle Ammi-
nistrazioni ed Aziende autonome dello Stato
con l'osservanza dei seguenti principi e cri-
teri direttivi:

a) riservati al Ministro competente l'in-
dirizzo della generale politica aziendale e
l'alta vigilanza, assicurare alle Amministra-
zioni ed Aziende predette ampia ed incisiva
autonomia organizzati va, patrimoniale, am-
ministrativa e contabile, ampliando adegua-
tamente i poteri del Consiglio di amministra-
zione e degli altri organi aziendali, al fine
di rendere l'organizzazione e l'azione delle
medesime più consone alla produzione dei
beni e servizi pubblici loro affidati, così da

Sopprimere il quarto comma.

1. 10 VENANZI, MODICA,' MAFFIOLETTI,

GERMANO

All'ultimo comma, aggiungere in fine, le
seguenti parole: « , ad eccezione delle Azien-
de autonome che nell'ultimo decennio non
abbiano provveduto ad incrementi di orga-
nici, nelle varie carl1iere, ed in quella diret-
tiva fino alla qualifica di ispettore generale
o equiparata }}.

l. 2 SAMMARTINO, SANTALCO, SALERNO,

PACINI, LIGIOS, NOÈ, SANTI,

MURMURA

Aggiungere, in fine il seguente comma:

({ Entro lo stesso termine di cui al primo
comma, il Governo provvederà alla istitu-
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zione, presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, e all'ordinamento dell'Ufficio per
la pubbHca amministrazione.

Al personale occorrente si provvederà in
prima applicazione mediante reclutamento
tra i dipendenti dello Stato ».

1. 14 IL GOVERNO

BRA N C A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BRA N C A. L'emendamento 1.1 è pura-
mente formale perchè all'articolo 1 si parla
di proroga dei poteri attribuiti al Governo.
Non Siitratta di una proroga, ma di un'attri-
buzione di nuovi poteri. Se si trattasse di una
proroga e il Governo avesse emanato un de-
creto legislativo nel periodo di tempo che
va dalla scadenza dei termini precedenti al-
l'approvazione di questo disegno di legge,
tale decreto sarebbe legittimo. Invece la real-
tà è che, se il Governo avesse fatto ciò (ma
non l'ha fatto) il decreto sarebbe incostitu-
zionale. P.erciò non si può parlare di proroga.
Si deve quindi mutare la formulazione del-
l'articolo.

Con la nostra proposta in sostanza contri-
buiamo al perfezionamento almeno formale
del disegno di legge. Questa nostra proposta,
avanzata anche su altri tre articoli con tre'
emendamenti -che quindi non illustrerò, cor-
risponde a quella fatta anche da un collega
democristiano sul titolo della legge stessa.
Si è chiesta infatti la soppressione della pa-
rola: «proroga» e l'adozione di un'altra for-
mula.

O L I V A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

O L I V A. Onorevole Presidente, onore-
voli colleghi, l'emendamento 1. Il che ho
avuto l'onore di proporre tende a rendere
verosimile ed utile il termine assegnato per
l'esercizio della delega. Si tratta solo di so-
stituire una parola, sulla quale però si giuo-
ca tutta l'utilità del lavoro che dovranno
svolgere le Commissioni parlamentari. E
poichè sono presenti molti autorevoli mem-
bri di queste Commissioni, vorrei che la mia
illustrazione venisse aocolta non tanto come
il punto di vista di una sola parte politica,
ma come un appello a meditare sul lavoro
che insieme dovremo compiere.

La proposta del prolungamento del termi-
ne della delega da 12 a 18 mesi (che poi si ri-
peterà per articoli successivi) ha il valore di
una riflessione sulla misura del tempo che ci
sarà necessario per tale lavoro. Vi prego in-
fatti di considerare che l'introduzione del pre-
ventivo parere del Consiglio superiore della
pubblica amministrazione rende praticamen-
te necessario ripetere tutto il lavoro fatto, in
tema di riordino, fino al 30 giugno 1972. Pro-
babilmente, gli schemi dovranno essere rie-
laborati per ogni Ministero. Se poi il Parla.
mento aggiungerà il compito di riordinare
anche le aziende autonome, il Ministero per
la riforma si troverà nella neoessità di svol-
gere un ulteriore, pesante lavoro preparato-
rio; dovrà poi attendere i 60 giorni per il pa-
rere del Consiglio superioDe della pubblica
amministrazione, chiedere le osservazioni
delle regioni (e attendere altri 60 giorni) su
gli schemi riguardanti gli uffici statali peri-
ferici; quindi, presumibilmente, non pri-
ma di 6-8 mesi dall'inizio del termine potrà
trasmettere alle Commissioni parlamentari
il materiale da esaminare. Come presumere
che tutto il resto possa essere fatto in altri
4-6 mesi?

Presidenza del Vice Presidente VENA NZ I

(Segue O L I V A ). Si noti che gli scherni
da esaminare potranno essere una quindici-
na, o una ventina addidttura e che per cia-
scuno di essi è previsto che le Commissioni
diano parere entro 60 giorni. Il lavoro di esa-
me potrà, certo, svolgersi contemporanea-

mente per più schemi: ma occorrerà pure at-
tenzione e precisione, non fretta e precipita-
zione. E sarà pur necessario, alla fine del pe-
riodo (che ora è previsto in 12 mesi), lasciare
al Governo il tempo necessario per il coordi-
namento dei pareri e la preparazione degli
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schemi definitivi; tanto più che un emenda~
mento del Governo prevede ~ ed è una pre~

visione di cui sono molto soddisfatto, come
credo che lo siano i colleghi di ogni parte
politica ~ che gli schemi definitivamente

formulati siano sottoposti ad una prima ap~
provazione preliminare del Consiglio dei mi~
nistri e, dopo ciò, risottoposti alle Commis~
sioni parlamentari per un parere definitivo,
destinato a dare le maggiori garanzie di
coordinamento tra il lavoro del Parlamento
e il lavoro del Governo in questa delicata
materia. Orbene: sembra veramente impos-
sibile che entro 12 mesi possa essere fatto
tutto questo; ed è per questo che i 18 mesi
da me proposti hanno il senso di rendere
verosimile il termine assegnato.

Desidero aggiungere che, da parte mia, si
dà piena adesione alla proposta di modifica
del primo comma presentata dai colleghi
Branca, Rossi Dante o Ossicini: con l'unica
precisazione che, dsultando ripetuta in quel~
l'emendamento la cifra di 12 mesi, occorrerà
~ nel porre in votazione tale primo emenda~
mento 1. 1 ~ non pregiudicare il maggior
termine da me previsto successivamente con
l'emendamento 1. 11. Il Presidente vorrà
quindi procedere per parti separate, in modo
che, pur venendo aocolto l'emendamento
Branca, Rossi Dante ed Ossicini, si lasci in
bianco la cifra della durata e successivamen-
te si voti per una scelta tra i {{ diciotto » e i
({dodici» mesi. È evidente infatti che la mia
proposta di « diciotto» mesi deve valere an~
che nei confronti dell'emendamento Branca,
Rossi e Ossicini, al quale per il resto aderi-
sco, riconoscendolo più correttamente for-
mulato.

L'emendamento 1. 4 è suggerito dalla
opportunità di non esdudere del tutto, dal~

l'ambito della delega per il dordino della
pubblica amministrazione, il settore del Mi-
nistero degli esteri. Ricordo in proposito che,
nella discussione sul bilancio degli esteri per
i11973, acoennai, in quest/Aula, alle difficoltà
per il reclutamento del personale diplomati~
co, e proposi (dopo avere accertato il gra-
dimento dell'onorevole Ministro degli affari
esteri) che l'Istituto diplomatico già fun-
zionante venisse riorganizzato e trasformato
in Accademia diplomatica, per offrire un

adeguato ambiente di studio alla prepara~
zione universitaria degli aspiranti alla car~
riera diplomatica, in modo che il superamen~
to delle prove finali dell/Aocademia .valga co-
me concorso di ammissione alla carriera di~
plomatica.

Ciò non si potrebbe fare se rimanesse fer~
ma l'ultimo comma delle precedenti leggi
649 e 775, che escludeva dall'ambito della
delega il Ministero della difesa e il Ministero
degli esteri, in quanto già precedentemente
(ed allora recentemente) riordinati. Ferma
pertanto l'esclusione del Ministero della di~
fesa, propongo ~ per il Ministero degli este-
ri ~ di consentire la delega aI solo fine di
riorganizzare l'Istituto diplomatico per gli
scopi che ho precisato.

Il mio emendamento all'articolo 1 ha ap~
punto lo scopo di aggiungere a quelle già
previste al testo della legge 775 un/ulteriore
modifica che renda possibile il riordinamen-
to dell'Istituto diplomatico del Ministero de~
gli esteri

M O D I C A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M O D I C A. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, dopo l/ampia discussione che si è
svolta in quest'Aula in sede di dibattito ge-
nerale, credo sia superfluo diffondersi a lun~
go nello spiegare il significato dell'emenda~
mento 1. 5; ma è piuttosto sulla situazione
politica che si è determinata in quest'Aula
che noi desideriamo richiamare l'attenzione
dell' onorevole Andreotti, del ministro Gava,
del Governo, di tutti gli onorevoli colleghi.

Credo che sia stato chiaro a tutti il signi-
ficato del voto che il Senato ha espresso sul-
le risoluzioni relative alla registrazione con
riserva del decreto sulla dirigenza. Il voto
negativo dell'Assemblea alla risoluzione che
approvava l'operato del Governo aveva evi-
dentemente il significato di un'aperta disap~
provazione. Ed anche se noi ben sappiamo
che quella disapprovazione non è immediata~
mente produttrice di ,effetti giuridici, anche
se sappiamo che il decreto registrato con ri~
serva è ormai legge, ciononostante pensiamo
che sia dovere nostro e del Parlamento pren~
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dere atto del significato di quel voto che ci
impegna sul piano del nostro potere legisla~
tivo a dare seguito a quanto abbiamo stabili-
to in forma negativa quando abbiamo con-
dannato l'operato del Governo ed il conte-
nuto di quel decreto. Quel voto significa, per
quanto riguarda noi, che abbiamo il dovere
di porre mano alla rielaborazione, al riesame,
ad un nuovo testo legislativo che ponga ri~
paro ai gravi danni che quel decreto ha ap-
portato nell'assetto della pubblica ammini-
strazione e nel funzionamento dello Stato.

Questo per quanto riguarda il Parlamento;
ma per quanto riguarda il Governo crediamo
che il significato del voto porti con sè imme-
diatamente un chiaro segno di sfiducia e di
condanna politica dalla quale un Governo
che avesse ancora la volontà di corrispon-
dere agli elementari princìpi della correttez-
z<;1democratica dovrebbe avere già tratto a
quest'ora, nel momento in cui sto parlando,
la conseguenza di presentare immediatamen-
te le proprie dimissioni.

Alcuni colleghi hanno creduto di ravvisa-
re nel successivo voto di rifiuto della richie-
sta di non passaggio agli articoli chissà quale
nuovo significato rispetto al voto precedente,
il quale peraltro era dato su materia politi-
camente collegata con la legge che stiamo di-
scutendo, ma avente una propria autonomia
ed un proprio significato al quale nessuna
votazione successiva può togliere la chiarezza
lampante che reca in sè. Ebbene, alcuni col-
leghi hanno ritenuto di poter frettolosamente
andare avanti dopo il risultato sulla vota-
zione della proposta di non passaggio agli
articoli; ma io mi richiamo proprio a que~
sta seconda votazione per rinnovare formal-
mente l'invito al Governo a trarre le neces-
sarie conseguenze dalla situazione minorita-
riain cui esso si trova, dalla commistione
che si è verificata in quest'Aula, prima nel
voto a favore della risoluzione della mag-
gioranza espresso pubblicamente dai senato-
ri del Movimento sociale e poi, in modo
meno evidente ma che le cifre possono di-
mostrare, nel successivo apporto determinan-
te del Movimento sociale alla formazione del-
la maggioranza che ha permesso al Governo
di ritenere di poter andare avanti come se
nulla fosse accaduto. Infatti, colleghi, se le

cifre parlano chiaro, abbiamo avuto l'espres-
sione del voto di 294 senatori e la maggio-
ranza su tale numero è di 148 voti; ebbene,
:i voti contrari alla nostra proposta di non
passaggio agli articoli sono stati 156, gli aste~
nuti sono stati 5; sicchè d sono stati 161
voti di rifiuto della nostra proposta di non
passaggio agli articoli. Se noi da questi 161
voti detraiamo quelli, ripeto determinantì,
dei colleghi del Movimento sociale che era-
no al momento della votazione presenti il.
Aula nel numero di 16, se ne ricava che la
maggioranza che :il Governo è in grado di
mettere insieme in quest' Assemblea non rag-
giunge il numero necessario per essere qua-
lificata come tale, perchè si tratta di 145
voti, mentre, ripeto, su 294 votanti la mag-
gioranza è di 148. Il che significa che il voto
del Movimento sociale, annunciato pubblica-
mente a sostegno sia della risoluzione della
maggioranza sia della prosecuzione dell'esa-
me di questo disegno di legge, è stato de-
terminante nella seconda votaz:ione a fa-
vore dell'opinione sostenuta dai rappresen-
tanti del Governo.

Il che significa ancora che una maggioran-
za pulita dei partiti che compongono o sor-
reggono l'attuale Governo in questo momen-
to non esiste. Il Senato ne deve prendere
atto. E anche il Governo ne deve prendere
atto e trarne le necessarie conseguenze po-
litiche.

Chiedo scusa, onorevole Presidente e
onorevoli colleghi, se ho compiuto, rispetto
al tema più circoscritto dell'emendamento
1. 5, una digressione, ma mi sembra che
!'importanza e la gravità di quanto è avve-
nuto in quest'Aula pochi momenti or sono
renda necessaria da parte nostra questa
precisa messa a punto delle responsabilità
del Parlamento e del Governo di fronte a
questa situazione. (Vivi applausi dall' estre-
ma sinistra).

P E R N A. Domando di parlare per pro-
porre una questione sospensiva.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P E R N A. Domando la sospensiva della
discussione per gli argomenti or ora svolti
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dal <collega Modica ai quali il Governo non
ha inteso dare >labenchè minima risposta.
A questi argomenti ne aggiungo uno: an~
che il primo voto imponeva una imme~
diata riconsiderazione della situazione per-
chè !'istituto della registrazione con riserva
e la sua rilevanza costituzionale o c'è o non
c'è. Se si stabilisce che determinati atti pas.
sano, sotto la responsabilità del Governo,
essere registrati con riserva, e che le Carne.
re possano pronunciarsi con risoluzione su
questi atti registrati con riserva, quando le
Camere condannano l'operato del Governo
questo significa che viene a mancare, signor
Presidente, il rapporto di fiducia.

L'onorevole Andreotti, il quale ci ha te.
diato numerose volte con l'argomento che
bisognava presentare la mozione di sfidu.
cia, deve prendere atto che il Senato glie l'ha I

votata. (Vivi applausi dall'estrema sinistra).

A N D R E a T T I , Presidente del Consi~
glio dei ministri. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A N D R E aT T I , Presidente del Consi.
glio dei ministri. Signor Presidente, non spet.
ta a me dire se tedio o no il senatore Perna.
che non è il solo destinatario, ovviamente,
di quanto ritengo di dover qire al Senato.

Io penso certamente che se noi, proprio
su questo argomento delicato e complesso
dell'esercizio del diritto da parte del Gover-
no di chiedere la registrazione con riserva
(in conformità del resto, come è stato am-
piamente ricordato qui dal relatare e dal
ministro Gava, con un parere giuridicamente
assai elaborato dell'Avvocatura generale del-
lo Stato che pone il tema almeno su un pia.
no di opinabilità giuridica), avessimo avuto
delle difficoltà per far convergere l'opinione
formale e ufficiale dei Gruppi di maggio-
ranza, ne avremmo tratto le dovute conse-
guenze. Ma è accaduto esattamente il con-
trario dal punto di vista della responsabilità
dei Gruppi di maggioranza, perchè proprio
dopo una lunga discussione, aperta e demo-
cratica come deve essel'e fatta anche all'inter.
no della maggioranza, questa aveva trovato

una formulazione nella quale, opponendosi
alle critiche, si stabiliva un quadro che, nella
sua sostanza, non perde possibilità di attua-
zione anche senza una approvazione forma.
le, ed è a questo che il Governo credo debba'
fare riferimento...

C ass U T T A . Ma quale maggioranza?
L'Assemblea ha detto no.

A N D R E O T T I , Presidente del Consi.
glio dei ministri. Credo che V'isia uno stadio
nel quale vi è un rapporto corretto tra il Go.
verno e la sua maggioranza che parla attra-
verso (commenti dall'estrema sinistra) gli
organi rappresentativi che ciascun Gruppo si
è dato per la ordinaria attività paDlamen-
tare.

C A L A M A N D R E I. Il Pal'lamento è
rappresentativo.

V A L O R I. L'Assemblea ha sconfessato
gli accordi che lei ha preso.

A N D R E a T T I , Presidente del Consi.
glio dei ministri. Ma li ha sconfessati come
accade nei voti segreti, senza una motivazio.
ne. (ilivaci commenti dall'estrema sinistra).

V A L a R I. Lei, onorevole Andreotti, de-
ve abituarsi a prendere atto dei voti del Par-
lamento.

A N D R E a T T I , Presidente del Consi.
glio dei ministri. Credo di essere abituato a
questo, senza neppur fare uno sforzo. Non
sono abituato ad un sistema di valorizzazio.
ne dei franchi tiratori. (Approvazioni dal cen-
tro. ilivaci commenti dall'estrema sinistra).

C A L A M A N D R E I . Lei non deve an-
darsene quando le fa comodo, ma quando il
Parlamento la manda via e il Parlamento l'ha
mandata via oggi.

A N D R E a T T I , Presidente del Consi.
glio dei ministri. Non è vero, anzi accade la
cosa più strana. Avevamo dei documenti: uno
con una motivazione che approvava, in con-
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formità di quello che era accaduto in Com-
missione, la registrazione con riserva; altri
che disapprovavano. È stato bocciato il do-
cumento che approvava e, siccome è stato
bocciato da parte di alcuni esponenti della
maggioranza senza dare una motivazione,
sarebbe stato. . . (Vivaci commenti dall'estre-
ma sinistra).

Per ,la verità non ho capito perchè non ab-
biate chiesto che fossero votati...

V A L O R I. Il Presidente av,eva detto
che erano preclusi.

A N D R E O T T I , Presidente del Consi-
glio dei ministri. Allora posso solo dire che
non c'è stato un voto del Senato che abbia da-
to quel giudizio negativo che era nelle risolu-
zioni del Gruppo socialista e del Gruppo co-
munista. Per questo motivo credo che, in con- /

formità a precise regole della nostra Costitu-
zione e del nostro Regolamento, non vi sia af-
fatto da dover trarre quelle conseguenze che,
secondo alcuni, dovrebbero essere tratte, tan-
to più che, immediatamente dopo, è stato
dato un voto... (Vivaci commenti dall'estre-
ma sinistra. Repliche dal centro).

C A L A M A N D R E I. Con i voti dei fa-
scisti.

P RES I D E N T E. Onorevole Andreot-
ti, non raccolga le interruzioni. Prego i colle-
ghi senatori di lasciar continuare l'onorevole
Presidente del Consiglio.

C A L A M A N D R E I . Ci dica qual è la
sua maggioranza.

A N D R E O T T I , Presidente del Consi-
glio dei ministri. Mi sia consentito, conclu-
dendo, di dire: come mai qui Siipuò afferma-
re e contemporaneamente non affermare una
verità? Voi avete detto prima che i senatori
della destra, del Gruppo del movimento so-
ciale italiano e del partito monavchico, han-
no detto di votare ma poi non hanno vo-
tato... (Commenti dall'estrema sinistra). Nel-
la prima votazione si è detto questo. Non
so perchè queste cose dovI'ebbero essere in-
terpI'etate a vostro piacimento. Io credo ~

e concludo ~ che se non avessimo avuto su
questo importante argomento l'adesione dei
gruppi di maggioranza, certamente non
avremmo ritenuto che questo rapporto di
maggioranza potesse continuare. Ancora una
volta dico: non mi pare che si possano trarre
deUe conseguenze, oltI'etutto da chi non sa
daI'e o non ha il coraggio di dare delle indi-
cazioni. (Vivi applausi dal centro e dal cen-
tro-destra). .

P RES I D E N T E. Senatore Perna, le
chiedo di pI'ecisare il termine della sa-

i sospensiva.

PERNA
due mesi.

Chiedo una sospensiva di

P I E R A C C I N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I E R A C C I N I. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, vorrei pregare l'onorevo-
le Andreotti di meditare insieme a noi sulla
situazione che si è determinata. In un di-
battito acceso, come quello che avemmo po-
co tempo fa sulla scuola, ebbi già oocasione
di dirle, onorevole Presidente del Consiglio.
che la mia polemica non intacca la stima,
l'amicizia e j} rispetto per la sua persona.
Se è possibile, vorrei anzi dirle che cerco di
parlare con lei da amico di vecchia data.
La situazione che si è determinata è infatti
delicata per tutti, per voi e per noi. :Eo una
situazione di crisi profonda. Ci sono, aperte,
questioni giuridiche e questioni poHtiche.
Sul piano giuridico è ormai da mesi che as-
sistiamo alla paradossale continuazione di
una situazione di questo genere: una mag-
gioranza che, in documenti ufficiali come
questo, di cui si è discusso, dichiara di esi-
stere ed una serie di voti che dimostrano
che questa maggioranza non esiste.

Qui, signor Presidente, s'innesta la famo-
sa polemica sui franchi tiratori. Anche io

~ l'ho detto e lo ripeto ~ non credo che
il metodo più rettilineo della vita democra-
tica sia quello dei franchi tiratori; non cr~-
do che sia un metodo da portare come mo-
dello, tutt'altro, però è un fatto politico.
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E non è più un fatto, che può anche essere
casuale, di stizza, di disaccordo su un deter-
minato provvedimento, ma è un fatto poli-
tico permanente, pokhè questo fenomeno si
prolunga, come si prolunga, da mesi. Il pro-
blema che si pone a lei, alla Democrazia cri-
stiana, ai socialdemocratici ed ai repubbli-
cani è dunque questo: che valore~ politico
ha continuare, attraverso documenti pubbli-
ci, a dichiarare che esiste una solidarietà di
maggioranza, quando nei fatti questa soli-
darietà non c'è più?

L I SI. Sarebbe il primo caso di reci-
diva... .

P I E RA C C I N I. E esatto, ha ragione:
c'è una r:ecidiva. In politica, sì, possiamo
fare un discorso sul metodo, ma i fatti han-
no un peso determinante. Può un Governo
continuare a vivere quando nei fatti la mag-
gioranza non c'è più, non c'è qui e non c'è
alla Camera? E qual è allora !'interesse pro-
fondo di questa stessa maggioranza, dello
stesso partito che lei rappresenta, il suo stes-
so interesse personale se non quello di arri-
vare a un chiarimento? Un chiarimento in
una situazione che ~ ripeto ~ sul piano

giuridico è caratterizzata da una maggio-
ranza apparente che non esiste nei fatti, che
non esiste perchè non riesce ad esprimersi
più in voti parlamentari su questioni fon-
damentali.

Politicamente quale vantaggio c'è, quale
vantaggio abbiamo, a lasciar crescere la ten-
sione, a sostenere una posizione che è pe-
nosa per tutti noi, che ci colpisce, che non
colpisce soltanto lei, signor Presidente del
Consiglio ~ io parlo con piena sincerità ~

ma colpisce anche noi, il Partito socialista,
tutte le forze dell'opposizione, perchè col-
pisce sempre di più nell'opinione pubblica
la fiducia nel sistema democratico, la fidu-
cia negli istituti democratici?

Se nel Parlamento si ha una serie di
voti che sostanzialmente rappresentano vo-
ti di sfiducia e questo non determina nulla,
crediamo, tutti insieme, di aumentare il pre-
stigio del Parlamento? Che cosa è suocesso
oggi, per esempio? Onorevole Andreotti, lei è
troppo intelligente per dire che il Padamen-

to ha espresso solo un voto negativo, tanto
è vero che il nostro Presidente, non noi, il
presidente Fanfani, ha detto: dopo questo
voto evidentemente sono superati gli altri
ordini del giorno; e noi non li abbiamo certo
ritirati: abbiamo preso atto della dichiara-
zione del Presidente del Senato, il quale ha
detto una cosa giustissima, poichè il voto
del Senato si era già manifestato chiara-
mente.

Che cosa esp:dme infatti questo voto, si-
gnor Presidente? La risoluzione della mag-
gioranza affermava che « udite le dichiarazio-
ni del Governo in ordine alla registrazione
con riserva effettuata dalla Corte dei conti,
le approva, in ordine alla repHca ciI'ca i ri-
lievi della Corte ». Cioè sostanzialmente di-
ceva che il Governo è assolto, se il voto del
Parlamento è una speciel di istanza suprema
sulle questioni delLe registrazioni con riserva.
D:keva: il Governo è assolto dinanzi alle
motivazioni della Corte dei conti, il Governo
ha ragione e quindi approviamo il suo ope-
rato.

Ma è proprio questo che il Senato ha re-
spinto. Questo voto ha un suo peso giuridi-
co e politico, al di là delle altre polemiche
che abbiamo fatto e che ella stessa ha fatto
su come è avvenuto il voto e sui franchi ti-
ratori. Questo è il voto del Parlamento; non
si può indagar:e come si è motivato e chi lo
ha fatto, chi lo ha espresso, se la sinistra,
la destra, il centro, una parte della Demo-
crazia c:dstiana, i franchi tiratori o no.

C'è la necessità del rispetto da parte d\
tutti delle prerogative degli istituti parla-
mentari peI'chè le democrazie muoiono cer-
tamente per la loro inefficienza, per !'incapa-
cità di risolvere i problemi del paese, ma
attenti: possono anche morire quando i mec-
canismi costituzionali e parlamentari nella
sostanza cominciano ad essere intaocati e
non funzionano più. E quando un Parla-
mento da mesi esprime una sfiducia che non
produce nulla, ciò non aumenta di certo il
peso del Parlamento nel paese e in una situa-
zione di crisi come l'attuale non contribuisce
certo al consolidamento della democrazia.

Il Parlamento dunque ha votato e non si
può fare l'analisi del voto; nessuno di noi
ha il diritto di farlo.
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Ella ha accennato al fatto che il voto del-
la Destra nazionale, che era stato annunciato,
in realtà non c'è stato. Credo che questa af-
fermazione sia gratuita, ma, anche se fosse
vera, non importa. A parte il fatto che vie-
ne meno ugualmente una parte della mag-
gioranza peI1chè, anche se tutte le opposizio-
ni si coalizzano, non possono bocciare nulla
senza il concorso di voti della maggioranza,
se anche ciò fosse vero, è un discorso che~.
non si potrebbe nemmeno iniziare. Il voto
del Parlamento rappresenta la volontà so-
vrana del popolo italiano. Questo deve es-
sere chiaro.

Ricordi, fra l'altro, onorevole Presidente
del Consiglio, che c'è una norma della Co-
stituzione che afferma che tutti noi siamo
qui in rappresentanza non di un partito o
di un Gruppo, ma di tutto il popolo e che il
voto di ognuno di noi è insindacabile. Per
questo esiste lo scrutinio segreto, non per
favoriI1e leiimboscate, ma per tutelare appun-
to nel segreto, al di fuori di ogni pressione
esterna e di ogni minaocia di partito, anche
del nostro se vuole, quel principio costitu-
zionale così profondamente democratico in
base al quale ogni parlamentare risponde
prima di tutto e unkamente ~ questo è il
volere della Costituzione ~ aLl'intero po-
polo italiano e non ne rappresenta'una parte,
ma la sovranità di tutti. Questo è il proble-
ma costituzionale che sta di fronte a noi. . .

R I C C I. È bene ricordarsene sempre,
non solo quando conviene. (Applausi dal
centro ).

P I E R A C C I N I. Lo abbiamo sempre
fatto. Infatti nei nostri governi ci siamo sem-
pre dimessi quando siamo stati posti in mi-
noranza in Parlamento.

P RES I D E N T E. Senatore Pieraocini,
le rammento che per Regolamento sulla di-
scussione sulla questione sospensiva ciascun
intervento non può superare i dieci minuti.

poI E R A C C I N I. Signor Presidente,
lo so, ma la situazione è talmente grave e de-
licata che credo sia interesse di tutti fare
un discorso più ampio e serio...

P RES I D E N T E. C'è una domanda
di sospensiva. . .

P I E R A C C I N I. Sa bene, signor Pre-
sidente, che la domanda di sospensiva non
è fondata su un fatto regolamentaI1e, ma è
fondata su un fatto politico con aspetti de-

I licati e gravi. Le chiedo perciò di permet-
termi di parlare . . .

P E R N A. Il senatore Pieraocini ha ra-
gione peI1chè qui c'è un conflitto tra orga-
ni costituzionaH.

P I E R A C C I N I. Pensate che io paI1li
per fare una polemica fine a se stessa? L'ho
già detto, non mi spinge nessun fatto perso-
nale. Parlo perchè sento che il momento è
grave. Un'ora fa abbiamo tutti insieme ri-
cordato ,le bombe esplose a Milano.

Siamo :in una situazione di grave tensione
nel paese. Credo sia opportuno per tutti in-
sieme, un momento di meditazione e di ri-
flessione.

Riprendendo il mio ragionamento, sosten-
go che questo voto non ha valore puramen-
te negativo, ma sostanziale sul piano politi-
co. Anzi questo voto pone un problema ab-
bastanza singolare dal punto di vista giuri-
dico perchè ci troviamo di fronte a questa
situazione: la Corte dei conti ha dichiarato
di non voler registrare un atto del Governo.
Il Governo allora, come è suo potere, lo ha
fatto r,egistrare con riserva. La conseguenza
di questo è un dibattito in PaI1lamento e
un voto dello stesso. Oggi il Parlamento in
sostanza si affianca alla Corte dei conti. Ma
il decreto legislativo resta in piedi. Ciò pone
l'esigenza di un riesame del nostro ordina-
mento, poichè risulta evidente iOomesia sorta
una situazione abnorme.

Infatti abbiamo un voto negativo dell'orga-
no di controllo e del Parlamento. . . (cenni di
diniego del Presidente del Consiglio}. Sostan-
zialmente è così. È un problema che non vo-
glio affrontare ora, però la sostanza è questa:
abbiamo un giudizio negativo dell'organo di
controllo e un giudizio negativo del Parla-
mento e non abbiamo nessuna conseguen-
za pratica.
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S.ignor Presidente, lei ha cel'cato di difen-
dersi con i voti successivi. I voti suocessivi
al giudizio negativo del Senato sul decreto
registrato con riserva ancora una volta di-
mostrano la crisi interna deUa maggioranza,
non la sua ricostituzione, perchè sono avve-
nuti con l'apporto dei voti esterni determi-
nanti della destra. Resta il fatto politico che
i voti sono avvenuti con apporti determinanti
al di fuori deLla maggioranza. E io non debbo
ricordare a lei quante volte è stata fatta la
polemica proprio nei nostri confronti sui vo~
ti determinanti delle opposizioni, sulla man-
canza dell'auto sufficienza della maggioranza
,e via dicendo.

Ma c'è di più. Siamo in questa situazione
paradossale, difficile, delicata, mentre un
partito della maggioranza, il Partito repub~
blicano, chiede le dimissioni di un Ministro
dichiarando che se queste dimissioni non ci
saranno ritirerà :la fiducia all'intero Governo.

Mettiamo insieme tutte queste cose, signor
Presidente; ed allora io domando... (vi-
vaci proteste dal centro).

P RES I D E N T E. Senatore Pieracci~
ni, la prego vivamente di passare rapidamen~
te alle conclusioni sulla sospensiva.

P I E R A C C I N I. .,. non pare anche a
lei più saggio accettare almeno la rkhiesta
della sospensione? Il senatore Perna ha par-
lato di due mesi: stabiliamo magari alcuni
giorni, sino aLla prossima settimana, in mo~
do che tutte le forze politiche, il Governo, i
vari partiti della maggioranza, noi stessi,
abbiamo il tempo di studiare a fondo questa
situazione delicata, complessa, di crisi per
vedere tutti insieme come uscirne, come rida-
re vita alla fiducia democratica nelle istitu-
zioni. Infatti, come abbiamo detto prima, c'è
un problema che ci deve prendere tutti ed ~
quello di invertire la tendenza al1'involuzio~
ne così grave e così profonda come quella
attuale.

Signor Presidente, io chiederei v:eramente
alla coscienza di tutti di sospendere questo
dibattito. (Applausi dalla sinistra e dall' estre-
ma sinistra).

P RES I D E N T E . Ricordo che, ai sensi
del quarto comma dell'articolo 93 del Rego-
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lamento, sulla questione sospensiva possono
prendere la parola non più di un rappresen-
tante per ogni Gruppo parlamentare e che
ciascun interv,ento non può superare i dieci
minuti.

N E N C ION I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

N E N C ION I. Illustre Presidente, ono-
revoli colleghi, siamo di fronte ad una sem-
plice sospensiva ma, data la materia e dato
il lungo intervento del senatore Pieraccini,
avevamo creduto di dover discutere la fidu-
cia al Governo. Questa discussione invece è
limitata (e ha fatto bene il Presidente a pre-
cisarlo) a parlare a favore o contro una so-
spensiva che a nostro avviso non è giustifica-
ta benchè, onorevole Presidente del Consi-
glio, ella si trovi in una situazione veramen-
te particolare. È vero che i voti contrari si
sono susseguiti e hanno dato una dimo~
strazione della mancanza assoluta di una
maggioranza e siamo tornati ad un clima
vorrei dire prettamente inglese; infatti se-
condo la prassi parlamentare inglese e Je va-
lutazioni degli atti parlamentari e delle cro-
nache parlamentari si può ritenere che la
maggioranza sia sempre un caso fortuito.
Siamo tornati al caso fortuito. Eltla non può
contare su una maggioranza, almeno al Se-
nato, e la dimostrazione l'abbiamo avuta que~
sta sera quando, malgrado il nostro voto fa-
vorevole dato in modo compatto, le cifre
hanno dimostrato una maggioranza evane-
scente, anzi nettamente inesistente. Ella ha
fatto ricorso al concetto dei franchi tiratori,
assumendo che non può assolutamente" dare
credito a chi si nasconde; e questo concetto
lo ha svolto già altre volte, anzi nei suoi in-
terventi ormai ripetuti lei, non volendo, ha
teorizzato il franco tiratore svalutandolo di
fronte all'azione parlamentare. Ma non è
questo. Dal punto di vista morale lei può
svalutare il franco tiratore, ma svalutandO'lo
lei praticamente svaluta il suo partito che;
non ha compattezza, non ha disciplina e so-
prattutto, specialmente in vista del con-
gresso, fa le grandi manovre in Parlamento
e fuori.
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Ma, in sostanza, venendo al merito, noi ab~
biamo sostenuto nella discussione generale, e
lo abbiamo sostenuto nella dichiarazione di
voto (e pregherei i colleghi di fare silenzio
tanto più che sarò brevissimo anche pel'chè il
Regolamento non mi permette diversamen~
te), che di fronte ad una registrazione con
riserva e ad una risoluzione che la Com~
missione ha rimesso in Aula per una valuta~
zione di carattel'e politico, tale valutazio~
ne politica praticamente è fiducia che si dà
o che si togHe al Governo. Anzi noi, nella di~
chiarazione di voto del senatore Bacchi, ab~
biamo sottolineato che il nostro aÙeggia~
mento a favore prescindeva dalla fiducia al
Governo. I due termini possono anche essere
confusi. Cioè il nostro atteggiamento ~ e lo
ha sottolineato bene il col~egaBacchi ~ era
per una valutazione positiva nei confronti
della disciplina che si sta varando per la
pubblica amministrazione, per portare un
contributo a quella riforma che imposti ve~
ramente, su nuove basi, i rapporti di pub~
blico impiego nella sua sostanza, ma pre~
scindeva dalla fiducia al Governo. Però, ono~
revole Andreotti, ella non può dimenticare
che un voto contrario su un'azione del Go~
verno, illecita da un punto di vista politico
e amministrativo, fa sì che la sanatoria il
Parlamento non gliel'ha data; il Senato
non le ha dato :la sanatoria per la sua
azione. Il Governo emette un decreto~legge,
un atto avente forza di legge per ragioni di
straordinaria, eocezionale necessità ed ur~
genza, secondo la propria valutazione, e chie~
de al Parlamento la sanatoria di quest'azione
che è un illecito politico e costituzionale, pre~
visto come tale; ebbene in questo caso il
Parlamento non le ha dato la sanatoria di
quest'azione che contrasta con una decisione
ripetuta della Corte dei conti e che pertanto
e un atto di imperio, un atto di governo. Lei
umilmente, onorevole Presidente del Consi~
glio, viene in Parlamento a chiedere che sia
pronunciata la sanatoria -di questa sua azio-
ne illecita, ripeto, dal punto di vista ammi-
nistrativo e costituzionale, ma deve tirare
le 'conseguenze da questa situazione. Non
ha potuto ottenere dal Parlamento la sana-
toria; ripeto, ne tragga le conseguenze, quali
esse siano, in ordine ad una valutazione di

carattere etico, di carattere morale, di ca~
rattere politico. Infatti non gliel'ha ordinato
il dottore di rimanere a dispetto del Parla~
mento, a dispetto di Dio e dei santi!

Questa è la situazione espressa in termini
spregiudicati, se vuole, ma in termini corret~
ti dal punto di vista del rapporto politico
(lei, onorevole Presidente del Consiglio, par~
la di maggioranza; io non lo faccio, perchè
se lei avesse avuto la maggioranza questo
mio discorso non J'avrei fatto) tra il Parla-
mento ed il Govelt'no. Questo dialogo porta
a conseguenze negative per il Governo: a lei
la valutazione.

In quanto alla sospensiva, siamo netta~
mente contrari perchè non risolve nulla.
Quando abbiamo dato il nosto voto perchè
si sospenda per un giorno, per quindici gior-
ni, per un mese la discussione del disegno
di legge, vi è qua1che elemento, vi è qualche
strumento parlamentare, vi è qualche stru~
mento pO'litico di chiadmento? Se i Gruppi
che lo ritengono opportuno vogliono presen-
tare una mozione di sfiducia, lo possono fare
a prescindere dalla discussione di questo di~
segno di legge; pertanto siamo contrari alla
sospensiva e sottolineiamo, però, l'abnorme
situazione in cui ella si è trovato avendo chie~
sto al Parlamento la sanatoria, senza mezzi
termini, per un'azione di governo abnorme,
per un'azione di governo illecita, per un'azio~
ne di governo che scaturiva da un atto di
imperio contro decisioni della Corte dei con~
ti su un problema delicatissimo che riguarda
il rapporto di impiego, che riguarda la pub-
blica amministrazione. Ebbene, il Parlamen~
to le ha detto di no e lo ha fatto apertamen~
te, malgrado i nostri voti dati non al Go-
verno, ma al corso di un provvedimento che
noi riteniamo utile per la pubblica ammini-
strazione. Grazie. (Applausi dall'estrema de~
stra ).

O L I V A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà

O L I V A. Onorevole Presidente, onore~
voli colleghi, l'emotività sviluppatasi in que~
st'Aula dopo l'ancora recente vicenda è un
po' sbollita, anche (forse) per merito del
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prolungarsi dell'intervento del senatore Pie-
raccini oltre i Emiti di Regolamento, inter-
vento che, a dire il vero, abbiamo ascoltato
volentieri perchè ci ha spiegato la meccanica
psicologica di quella richiesta che invece (mi
sia consentito) H senatore Perna ha fatto
evidentemente ab irato, tanto più che doveva
essersi accorto di giungel'e in ritardo. Vorrei,
infatti, ricordare ai colleghi, per una rifles-
sione pacata, che vi è stato, sì, un primo vo-
to contrar;io al Governo (e non entriamo nel-
l'analisi che non ci è consentita dalla natura
segreta del voto stesso, come ci ha ricordato
il senatore Pieraccini); ma dopo di esso, men-
tre sarebbe parso logico che vi fosse una se-
conda votazione çonsentanea, si è verificato I
proprio il contrario. Come dunque può par-
larsi di sfiducia? Se, dopo aver negato il
voto sul decreto della dirigenza, il Parlamen-

to vota invece per il passaggio agli articoli
di una legge che non è una qualunque legge,
ma è una legge che conferisce delega al Go-
verno, mi pare di poter affermarè che nel
concetto stesso del conferimento di una de-
lega vi è un elemento innegabile di fiducia,
non di sfiducia.

D'altra parte, ho detto anche nella di-
scussione generale ~ e l'onorevole Andreotti

non se ne dispiaoerà ~ che le deleghe non

sono mai state interamente usufruite dal Go-
verno che le ha ricevute. Possiamo quindi
vedere in questo provvedimento di Legge,così
importante nella sua sostanza, la prospetti-
va operativa non solo di questo ma anche di
successivi governi, che saranno ugualmente
impegnati da questo mandato fiduciario che
il Parlamento ha mostrato di voler ,concedere.

Presidenza del Presidente FANFANI

(Segue O L I V A ). Mi sembra inoltre che
la sospensione avrebbe dovuto essere richie-
sta, se mai, subito dopo l'inatteso voto con-
trario sulla dirigenza. Ciò non fu fatto, per
l'ovvia ragione che si stava per procedere al
voto per il non passaggio agli articoli. Quel-
lo era il momento in cui, suLla base del fatto
nuovo, si poteva sostenere la tesi politica
che non si potesse e non si dovesse passare
alla discussione degli articoli, perchè il fatto
nuovo del voto contrario sulla dirigenza ap-
pariva politicamente così significativo da
escludere la volontà del Parlamento di pro-
cedere più oltre. Contradamente alle com-
prensibili speranze dell' opposizione, la vota-
zione su quella che sostanzialmente era una
pregiudiziale sulla globa<lità della legge, ~ sta-
ta invece favorevole al Governo, e quindi per-
fettamente in linea con la dichiarata fiducia
dei partiti della maggioranza. Con ciò è stata
confermata la volontà del Parlamento di
procedere alla discussione degli articoli: de-
gli articoli, ripeto, di una legge di delega che
imphca necessariamente fiducia nel Gover-
no. Il fatto nuovo del primo voto (contrario)

veniva quindi superato ed annullato dal se-
condo voto.

Giunti a questo punto, tutti i colleghi ri-
cordano che si è regolarmente iniziata la di-
scussione degli articoli. Neanche in quel mo-
mento si invocò una sospensione: e solo in
avanzato corso di discussione degli emenda-
menti all'articolo 1 il senatore Perna ha ri-
tenuto di presentare ~a sua istanza. Tardiva-
mente, mi sembra. Non ho la pretesa di co-
noscere perfettamente il nostro Regolamento.
È tuttavia evidente çhe la posizione stessa del
comma 7 alla fine dell'articolo 93 escluden-
de che la questione pregiudizi aIe o quella
sospensiva siano ammesse nell corso della di-
scussione degli articoli e degli emendamenti.

Che fossimo ormai nel pieno della discus-
sione dell'articolo 1 e degli emendamenti ad
esso relativi, non v'è dubbio. Mi sembra dun-
que che, alnnfuori di un appello rigido o
meno rigido a<lRegolamento, il Parlamento
debba proseguire la sua strada; e che una
eventuale sospensiva, se ed in quanto ammis-
sibile, debba comunque riferirsi non a que-
sto momento, ma ad un momento suocessivo
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che io non intendo determinare, ma che co-
munque non è nella nostra attuale disponi-
bHità regolamentare.

Non mi dica il senatore Pieraccini che que-
sto ricorso al Regolamento è quakosa che
svuota il significato politico di ciò che è av-
venuto. Qui mi sia consentito di parlare a
nome di un Growo della maggioranza, che
certamente non si può rimproverare nulla
in questa oocasione all'infuori dell'assenza
dei soliti ammalati ~ peocato! ~ e delle
persone impedite da motivi di e:spletamento
del loro incarico, come è riconosciuto uni-
versalmente.

Vi domando: davvero l'opposizione crede
di poter aJPlproffittare, con un coLpo di mano,
di una votazione così chiaramente contrad-
dittoria per trame delle conclusioni politi-
che, che non potrebbero essere in nessun mo-
do costruttive? E perchè approfittare del
mezzuccio ~ scusatemi ~ della sospensiva?
Se si ritiene che sia accaduto un fatto poli-
tico così eclatante, si presenti una mozione
di sfiducia. Il Presidente del Consiglio ha
sempre detto di essere a disposizione del
Parlamento, nei corretti modi J1egolamentari
e costituzionaH, per rispondere del suo ope-
rato nella sede più appropriata. Appropria-
ta questa sede non è, e non credo che possia-
mo, di fronte alla situazione del paese, met-
tere a repentaglio la continuità del Governo.
Oggi tutti hanno fatto appello al Governo
perchè faocia ancora di più di dò che ha fat-
to per difendere l'ordine pubblico. Siamo lo-
gici, non mettiamo ostacoli al superamento
di un momento così delicato solo per il bizan-
tinilsmo di una sOSlpensione. (Vivi applausi
dal centro e dal centro-destra).

P RES I D E N T E. Senatore Oliva, nel
suo intervento ella, oltre che addurre argo-
menti contrari alla richiesta di sospensiva,
ha inteso fare anche un richiamo al Regola-
men to?

o L I V A. Signor Presidente, io non ho
fatto altro che seguire l'impostazione che
era stata data alla discussione; poichè la di-
scussione sulla richiesta di sospensiva era
stata consentita, l'ho continuata. A mio mo-
desto parere, però, eravamo giunti ad un

17 MAGGIO 1973

punto tale che non si sarebbe dovuto dare
adito ad un dibattito sulila sospensiva.

Mi 'Consenta quindi di non dare motivi re-
golamentari o rigidi ad un mio intervento
che è venuto sull'onda logica di una discus-
sione già iniziata.

P RES I D E N T E. Pur non avendo
il senatore Oliva fatto un formale richiamo
al Regolamento, ritengo, onde por1Jare un
contributo alla chiar,ezza della discussione,
di dover ricordare 'Che il primo comma de!l-
l'articolo 93 del Regolamento autorizza, nel-
l'ultimo periodo, il Presidente ad ammettere
la sospensiva anche nel corso della discus-
sione qualora la presentazione sia giustifi-
cata da nuovi elementi emersi dopo !'ini-
zio del dibattito. Il Presidente di turno, ri-
tenendo di poter applicare tale norma, ha
agito quindi secondo il Regolamento.

La discussione, pertanto, posto il proble-
ma in tali termini, non poteva continuare e
si doveva immediatamente aprire sulla ri-
chiesta di sospensiva un dibattito.

Per quanto riguarda il richiamo all'ulti-
mo comma dell'articolo 93, circa l'inammis-
sibilità della questione sospensiva nei con-
fronti degli articoli o degli emendamenti, ri-
levo che non vi è stata una richiesta di so-
spendere la discussione di un singolo arti-
colo o di un singolo emendamento, bensì
una richiesta più generale, in base al primo
comma dell'articolo 93, sul prosieguo della
discussione e sulle deliberazioni da adottare.

B R O S I O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B R O S I O. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, sono perfettamente d'accordo con
il senatore Oliva e ritengo che in questo ca'so
l'unica v<iaoorretta non soltanto secondo le
norme del Regolamento, ma secondo le buo-
ne norme costituzionali sarebbe stata, di
fronte a questo voto contraddittorio le cui
caratteristiche il senatore Oliva ha perfetta-
mente delineato, quella, per l'opposizione,
di presentare una mozione di sfiducia.

È un anno che si va avanti con un Governo
che notoriamente ha una maggioranza debo-
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le. Ma questo non autorizza a rovesciarlo ad
ogni ,episodiO' che confermi la tenuità della
sua maggioranza. (Commenti dall' estrema si~
nistra. Richiami del Presidente). Il solo mo~
do corretto di tentarlo è quello di chiedere
al Senato di prornmciansi sulla f1duaia o
sulla non HdulCia al Governo.

In realtà la situazione che si è determinata
qui, nella sua sostanza, è tale da non giusti~
ficare affatto ,la pretesa che il Governo man~
chi di una maggioranza. Vi è stato un voto
segreto in entrambi i casi ed io mi permetto
di suggerire che è inutile stare ad analizzare
i voti segreti. I voti segreti sono tali sia ri~
spetto alla loro formazione, sia rispetto alla
loro analisi e al commento su di essi. Non
s,e ne possono trarre delle conseguenze ar~
ohitettando, arzigogolando...

D'A N G E L O S A N T E . La consegue[l~
za è aritmetica!

B R O S I O . . . su queHo che essi signifi~
cano sulla base di realtà che non conosciamo
e che non abbiamo il diritto di conoscere.
Quindi abbiamo avuto due voti successivi
contraddittori: un voto su una questione de~
terminata, di una certa importanza giuridi~
co~amministrativa, ma non certamente di una
fondamentale importanza politica. Vi è stato
questo incidente ~ diciamo ~ tra Governo e
Corte dei conti con scambio di argomenti giu~
ridici. Con interpretazioni sottili e difficili
della delega, l'opposizione ha voluto dare a
quest'interpretazione una portata politica so~
stanziale dicendo che il Governo aveva capo~
volto addirittura tutto il sistema della ri~
forma burOlcratica, ma sostanz:ialmente si
trattava di un incidente amministrativo di
carattere essenzialmente giuridico e limita~
to. La successiva questione, di negare o di
aocordare il passaggio agli articoli sulla de~
lega governativa, cioè su una questione fon~
damentale di indirizzo e di ordine generale,
che non aveva soltanto l'importanza essen~
ziale, che tutti comprendiamo, di rendere
possibile questa necessaria riforma, ma ave~
va anche un'importanza di carattere politico,
in quanto confermare il passaggio agli arti-
coli significava precisamente dare al Gover~
no la possibilità di esercitare la delega e

quindi implicava una fiducia di carattere ge~
nerale, tale questione, ripeta, aveva una por~
tata vasta, una portata politica ben più im~
portante di quanto non avesse ,la questione
precedente.

Siamo quindi in una posizione certamente
contraddittoria, in una posizione difficile:
non è la prima alla quale un governo, che ha
una maggioranza notoriamente limitata,
quindi soggetta agli 'infortuni delle assenze
e via dkendo, è sottoposto. Credo che in que-
sta posizione il Governo abbia fatto benissi-
mo a chiedere che si continuasse nella di~
scussione. Se l'opposizione, secondo le sane
norme costituzionali, vuole non già cercare di
trasformarsi in un consigliere della maggio~
ranza e del Governo ma continuare a fare il
suo lavoro di opposizione, ,che è un lavoro
importante e serio, con i modi seri che la
legge ed il Regolamento consentono, ha la
sua strada: non l'ha mai voluta affrontare,
!e poche volte <cheè stata affrontata lo è sta~
ta dal Governo ,e il Governo ha riavuto la fi~
ducia. Questo è il terreno serio sul quale bi~
sogna discutere. Mi permetterò di dire <che,
come tempo fa non ero stato commosso dal
rkhiamo del senatore Pieraccini ai sentimen~
ti, così oggi non sono stato affatto convinto
nè persuaso dalle sue offerte di consiglio.
Ognuno faccia il suo dovere e faccia il suo in-
teresse. L'opposizione faccia l'opposizione,
la maggioranza faocia la maggiaranza e si
usino. . . (vivaci commenti dall' estrema sini-
stra; richiami del Presidente) . . . i mezzi che
la legge ed il Regolamento consentono. Que-
sta è l'unka strada maestra: su questa voi
non volete mettervi e quindi dovete subirne
le conseguenze. (Interruzioni dall' estrema si-
nistra. Richiami del Presidente).

Mi permetta, onorevole Presidente, di ag-
giungere soltanto un rilievo sul Regolamen
to, proprio per chiarimento. Anch'io, infat~
ti, avrei voluta sollevare la questiane posta
o almeno accennata dal senatore Oliva. Ri-
cordo che era stato già ritenuto altre volte

~ per lo meno quelle poche volte in cui ho
assistito a disoussioni di questo genere ~

che Le questioni pregiudizi ali e IsoSipensive
non sono ammesse [lei confronti degli arti~
ooE e degli emendamenti. Oggi lei, se non
sbaglio, ha invocato il punto 1 dell'articolo
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93 che stabilisce che tali questioni possono
'eJssereIproposte da un senatore prima che aib~
bia inizio la disoussione. Il presidente ha tut~
tavia facoltà di ammetterle anohe nel C011S0
della discussione qualora la pl1esentazione
sia giustificata da nuovi elementi. Ma poi, a
mio modesto avviso, il punto 7 dell'articolo
introduce un'eccezione totale a queste facol-
tà 'sia dei senatori sia del President,e, a1meno
così -l'intendo (forse mi sbaglio). Infatti il
punto 7 dell'artkolo 93 dice in modo peren-
torio: {{ La questione pregiudizi aIe e quella
sospensiva non sono ammesse nei confronti
degli articoli e degli emendamenti ». La nor-
ma dispone così in modo generale e tassati-
vo, mentre viceversa il punto 1, così come io
l'interpreto, semlPlicemente dà al Presidente
la facoltà di ammettere :la sospensiva e la di-
scussione sulla sospensivaanche nel corso
della discussione, ma sempre nei riguardi
non degli artÌJColi nè degli emendamenti, ma
del provvedimento nel suo assieme.

Così pare a me, ma certamente se lei mi
dice che la mia interpretazione è sbagliata,
non farò obiezioni: ilei sa che ho troppo d-
spetto non soltanto per la sua saggezza ma
anche per la sua competenza, che è ben più
grande della mia. Ad ogni modo mi permetto
di osservare che la lettq.ra del Regolamento
non mi dà la soluzione che mi sembrava fosse
stata adottata qui. A me pare proprio, quin-
di, che tutta questa discussione sulla so-
spensiva non avrebbe dovuto neanche comin-
ciare. E mi sembra pure che non si possa ar-
rivare neanche, a rigore, ad un voto sulla so-
spensiva peI1chè questa sospensiva, a tenore
di Regolamento, non è legittima.

P RES I D E N T E. Senatore Brosio, ho
già cercato di spiegare la giustezza della de-
cisione del)!>residente di turno senatore Ve~
nanzi. Non sto a ripetermi per evitare che
parole e aggiunte possano generare equivoci.

Ribadisco che il Regolamento dà facoltà
al Presidente dell'Assemblea di ammettere la
richiiesta di soslpensiva anche a di!saussione
iniziata e, quindi, anche a fronte del prose-
guimento di una discussione o deH'adozione
di una deliberazione {{ qualora la presenta-
zione (della richiesta) sia giustificata da nuo-
vi elementi emersi dopo l'inizio del dibatti-

to }). Il Presidente di turno ha ritenuto che
ricorressero gli estremi per avvalersi della
predetta facoltà.

P A R R I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P A R R I . Onorevole Presidente, ono-
revoli colleghi, lo stesso accoglimento della
discussione sulla prqposta di sospensiva
fatto pOlc'anzi è di per isè l'indioazione di un
fatto politico nuovo ed importante. Non c'è
nessun '~egolamento che possa imlPedire al
Parlamento o pos1sa limitare la cajpadtà del
Padamento di intervenire di fronte ad ac-
cadimenti notevoli e rilevanti come rilevan-
te è oertamente il rigetto reLativo ai rilievi
sulla rt:1gistmzione con riserva fatta dalla
Corte dei conti. Si tratta di un fatto che ha
notevole rilievo politico e certamente crea
una sitJuazione rpolitka di per se stesso.

Se la sospensiva ha questo significato po-
litico dal quale nessuno vuoI trarre motivo

~ o almeno certo io non voglio fare ~ per
un nildhiamo ai sentimenti, vorrei richiamar-
mi al dovere generale dei senatori di oCCiU-
'paI1si della situazione politica generale nella
quale si i,scrive ora questa discussione che
si è iniziata e si svolge in condizioni certa-
mente non felici. Non felici per il Governo
e la maggioranza, che ha bisogno per lo
meno di dare dimostmzioni divense di com-
pattezza e voglio dire di convinzione anche
della bontà dei provvedimenti che sostiene.

Vorrei dire che al posto del Presidente
del Consiglio sarei stato io stesso a do-
mandare una sospensiva della discussione.
Si discute infatti della situazione stessa del
Governo. Ho il maggiore rÌispetto del Go~
verno legittimo del mio paese, ho rispetto
del suo Presidente e mi rendo conto delle
sue preoccupazioni, ma nelle attJuali condi-
zioni non ci si può basare sempHcerrnente
sulla prevalenza del momento. Non si può
prescindere dalla situazione politica gene-
rale troPipo chiara per non mettere in gioco
la re~ponsabilità del Presildente del Consiglio
e del Governo in generale.

Non credo che si possa, in questa condi-
zione, affrontare una discussione certamen-
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te difficile e complessa senza essere sicuri
di condurla felÌieemente fino in f'Ondo. Altri-
menti che senso avrebbe? Mi rendo conto
dell'importanza della legge in discussione,
ma, appunto per questo, appunto perchè
tocca interessi così profondi, non credo sia
conveniente proseguirne l'esame in queste
cOI1Jdizioni di tUI1bamento. Per qrueste consi-
derazioni di interelSlse generaLe della vita par-
lamentare, credo che ladomaI1Jda di sosrpen-
siva, di cui debbono es'sere prec:ùsati i limi-
ti di tempo, sia non sDlo legittima ma deb-
ba essere oonsiderata come qpportuma dalla
maggioranza.

Non si IPruÒin sede parlamentare procede-
re cOI1Jfusamente, con l"incer11ezza dei voti
futuri. Non 'Conviene, ed è peI1iJcoloso in que-
sto momento così grave per il nostro paese
al quale occore dare certezza di governo.
Da ciò deriva ,il nastro voto favorevole alla
so~pensiva rohe credo debba essere accordata.

V A L O R I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V A L O R I. Signor Presidente, onore-
voli colleghi, il Gruppo dei senatori comu-
nisti è favorevole alla richiesta di sospen-
siva che è stata avanzata dal senatore Perna.

Vorrei raccogliere una frase che è stata
pronunciata dal senatore Brosio in questa
Aula. Il senatore Brosio' ha detto infatti che
questa richiesta di sospensiva non avrebbe
dovuto essere neppure avanzata. Ritengo
che il senatore Brosio abbia~ in parte ra-
gione non per motivi regolamentari, ma per
motivi politici perchè se c'era una parte che
doveva avanzare immediatamente una ri-
chiesta di sospensione, questa parte non
era quella rappresentata dal senatore Per-
na, ma doveva essere quella rappresentata
subito dopo il primo voto ~ e insisto su

questo ~ dall'onorevole Andreotti nella sua

veste di Presidente del Consiglio.
Vorrei sottolineare, onorevoli colleghi,

che nella nostra prassi parlamentare, nella
storia parlamentare, è usanza, nella compi-
lazione degli ordini del giorno ~ e mi ri-

chiamo ai più vecchi ed esperti parlamen-
tari ~ la dizione: {{ udite le dichiarazioni
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del Governo, le approva e passa all'ordine
del giorno ». È una dizione classica. E quan-
do la risoluzione presentata dai senatori
Spagnolli, Brosio, Cirielli e Mazzei suona:
{{ udite le dichiarazioni del Governo, le ap-
prova in ordine alla replica circa i rilievi
della Corte» e questa risoluzione non viene
approvata, questo è un chiaro voto di sfi-
ducia e, dico di più, di censura, poichè si
tratta di passato, onorevole Andreotti, nei
confronti del Governo. Lei, onorevole An-
dreotti, può pronunciare tutte le frasi che
crede in quest'Aula, ma questa sera dal
Senato della Repubblica ha avuto una cen-
sura per il suo operato e per l'operato del
suo Governo in merito alle questioni che
sono richiamate dalla risoluzione presen-
tata dai colleghi della maggioranza, alla cac-
cia delle firme dei quali lei è andato per
giorni e giorni nella speranza di potere ave-
re le firme dei rappresentanti di tutti i
partiti che compongono la maggioranza.

Ora voglio semplicemente richiamare al-
l'attenzione del Senato il periodo finale del-
la risoluzione della maggioranza, e vedrò
dopo quali sono le conclusioni e le conse-
guenze da trarre; perchè su questo si può
discutere, ma su una cosa non si può discu-
tere ed è sul fatto che non ci sia alcuna
conseguenza da trarre, che tutto possa pro-
cedere come prima e che noi, onorevole Pre-
sidente del Senato, possiamo questa sera
continuare indifferentemente l'esame degli
articoli come se niente fosse avvenuto.

Col suo voto il Senato ha messo un
{{non» davanti all'ultimo periodo, col suo
voto il Senato ha detto: {{ non le approva,
in ordine alla replica circa i rilievi della
Corte ». E da ciò si è aperto un problema
estremamente serio ed estremamente grave
che non possiamo, onorevoli colleghi, liqui-
dare tanto facilmente, tanto semplicemen-
te: si è aperto un Iproblema di contrasto se.
l'io, acuto, grave, come ha sottolineato il
collegaPieraccini nel suo intervento: che
cosa intende fare il Governo davanti a que-
sto contrasto? A che pro, onorevoli colle-
ghi, abbiamo l'articolo 132 del Regolamento
del Senato che parla appunto della proce-
dura con la quale il Senato discute le que-
stioni delle registrazioni con riserva della
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Corte dei conti? Questa questione è stata
portata davanti alla Assemblea: il Regola~
mento dice che poteva e doveva essere por~
tata davanti all'Assemblea. L'Assemblea ha
respinto le motivazioni del Governo e ha
dato ragione alla Corte; ebbene, onorevole
Andreotti, non c'è nessuna conseguenza da
trarre da tutto questo?

Quando ci si domanda: ma che l1alPpor~
to vi è fra questo voto e il voto sulla pro~
posta di non passaggio agli articoli? Io

~dico: il primo voto è stato tanto grave,
politicamente e costituzionalmente, per il
Governo che non può esservi rapporto col
rifiuto di approvazione della proposta di
non passaggio agli articoli, che riguarda un
altro argomento. La questione fondamenta~
le è che il Senato ha censurato il Governo,
ha dato ragione aHa Corte e che non può
esservi un Presidente del Consiglio che in~
stauri questo precedente ~ che sarebbe,

onorevoli colleghi, un precedente unico nel~
la nostra storia parlamentare e costituzio~
naIe ~ di dire: quando si verifica una si~ \

tuazione di questo genere io vado avanti per
conto mio e me ne infischio. E dico questo,
onorevole Andreotti, perchè è nel suo stile
infischiarsene dei voti del Parlamento. Lei
è andato in minoranza 12, 13, 14, non so
quante volte, e se ne è sempre infisohiato
dei voti del Parlamento. Lei è stato censu~
rata dalla Corte dei conti ed è stato un Pre~
sidente del Consiglio che se ne è infischiato
dei voti della Corte. Ma chi crede di essere

lei" onorevole Andreotti? Crede di essere al
di sopra di tutto, del Parlamento, della
Corte, di tutti quanti? (Vivaci proteste dal
cen tro. Vivi applausi dall' estrema sinistra).
Ecco perchè dicevo che aveva ragione il
senatore Brosio, dal punto di vista politico,
quando a£feJ1illava che la questione 'SospeTIls.i~
va non doveva elSlSeJ1eposta da noi Iperchè el~
la, ortoJ1evole Pre:sÌ!dente del Consiglio, in pre.-
senza di un fatto così grave per la nostra
vita parlamentare, costituzionale e politica,
aveva il dovere di alzarsi e di dire: chiedo
almeno la sospensione della seduta per ri~
flettere con i miei colleghi di Governo, con
i componenti della maggioranza sulle conse~
guenze da trarre da questo voto. Ella non
ha voluto fare questo. Sono problemi non

solo di ordine giuridico ma anche di ca~
rattere politico. Il nostro Gruppo attraver~
so l'intervento del senatore Perna le ha
proposto una sospensione di due mesi, e
diciamo che il senatore Perna ~ ricono~

sciamolo ~ è stato politicamente malizioso
e generoso nei vostri confronti. (Commenti
dal centro e dal centro~destra). Generoso
perchè pensa, che tra due mesi abbiate ri~
salto tutta una serie di quesiti interni che
non avete risolto; malizioso perchè, onore~
vale Presidente del Consiglio, il senatore
Perna non ha fatto altro che raccogliere
una continua indicazione che viene da lei.
In altri termini, bisogna aspettare il con~
gresso della Democrazia cristiana. Ed allo~
ra, prima di pregiudicare questa materia,
prima di prendere queste decisioni, ci si
consenta di sfÌ!da're anche noi il Governo e
la democrazia cri!stiana su questa questione.

Ma, onorevoli colleghi, io voglio sottoli~
neare un secondo punto abbastanza serio
ed importante. Il Movimento sociale ha sot~
tolineato di aver votato a favore dell'ordine
del giorno di maggioranza ed ha dichiarato
che aiononostante essendo Istato bocciato
si creava un illecito costituzionale. Ora non
mi interessa se il MSI abbia votato in ef~
fetti a favore o contro, ma mi interessa il
fatto che un risultato .effettivo vi è stato.
Ella, onorevole Andreotti, deve perdere una
abitudine in questa Aula. Intendiamoci be~
ne: come uomo della Democrazia cristiana
ella può andare a piazza del Gesù o all'Eur
a lamentarsi quanto vuole dei franchi tira~
tori, ma in quest'Aula ella ha un dovere, che
è quello di prendere atto dei voti del Par~
lamento e non di rimproverare. . . (vivi ap~
plausi dal!' estrema sinistra; repliche dal
centro e dal cen(ro destra) ... come dei ra~
gazzini a scuola i suoi parlamentari di aver
votato contro il Governo. Se ella vuole però
sostenere la tesi di un voto a lei favore~
vale sulla proposta, ciò è un'aggravan~
te e non una attenuante della sua posizione.
Questa tesi significa che in soccorso ad una
maggioranza che non esiste più, che è stata
battuta nel primo voto,'in un secondo voto
sono venuti i voti del Movimento sociale, che
naturalmente non poteva votare l'ordine del
giorno del collega Modica ma che, in que~
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sto modo, si è espresso a favore di una
linea che era sostenuta dal Governo.

Il terzo punto che voglio sostenere, onore~
vole Presidepte del Consiglio, è che noi ci
troviamo davanti ad un problema politico
di oarattere generale, di fronte al quale 010-
corre seriamente riflettere. Ella ricorda, per
la sua lunga esperienza politica, onorevole
Presidente del Consiglio, taluni momenti
della nostra vita nazionale e della nostra
vita politica degli ultimi 30 anni, quando
alcuni governi si sono ostinati a resistere
davanti ad una situazione di crisi nei con~
fronti del paese e nei confronti delle forze
politiche. Questi governi prima o poi, ono-
revole Andreotti, sono stati costretti ad an-
darsene...

PRESIDENTE
c'è un limite di tempo!

Lei ricorda che

V A L O R I. Esatto, onorevole Presi-
dente, e mi avvio alla conclusione nella
speranza che anche il Presidente del Con-
siglio tragga le sue conclusioni. (Commenti
dal centro e dal centro-destra). Ella ricorda,
onorevole Andreotti, quando ci fu il braccio
di ferro della Democrazia cristiana con l'ul-
timo governo centrista, presieduto dall'ono-
revole Scelba, e al quale poi alla fine la
Democrazia cristiana diede il benservito
passando la mano all' onorevole Segni. Ella
ricorda un altro esempio assai più tragico,
quello della resistenza dell' onorevole Tam-
broni, il quale fu pur tuttavia obbligato a
cedere davanti ad una coalizione di partiti
e di oorrenti all'in temo del 'Suo partito, do-
vendo passare la mano, se non erro, ono-
revole Presidente del Senato, a lei per il
governo, allora, delle convergenze parallele.
Ora siamo in una situazione grave, onore-
vole Presidente del Consiglio, siamo in una
situazione difficile nella quale ogni rifiuto
a tenere conto dell'atteggiamento delle forze
politiche della maggioranza stessa, dell'at-
teggiamento delle correnti stesse all'interno
del suo partito e dell'atteggiamento delle
masse popolari del nostro paese rende, di
giOJmo in giorno, la situazione sempre più
pesante e grave.

Per che cosa vuole passare alla storia,
onorevole Andreotti? Per l'uomo che ha

17 MAGGIO 1973

avuto in disprezzo tutto questo, che ha re~
sistito a tutto questo e che si è ostinato a
stare al governo, nonostante tutto questo.
Prenda atto, onorevole Andreotti, seriamen-
te della situazione che c'è nel paese. Ha
ragione il senatore Oliva quando dice che
noi abbiamo bisogno di un governo auto-
revole.Ma quale governo è autorevole? Il
suo, onorevole Andreotti, (commenti dal
centro; repliche dall'estrema sinistra; ri-
chiami del Presidente) che riceve in questa
Aula i voti che riceve...

Voce dal centro. Presentate una mozione
di sfiducia!

V A L O R I . ... e che gli date anche voi,
colleghi della Democrazia cristiana? È que~
sto un Governo autorevole? È questo un
Governo forte?

Onorevole Presidente del Consiglio, ella
ci deve dare una risposta all'interrogativo
generale: quali Isono le Iconseguienze da trar-
re da] voto. In secondo luogo ella ci avanzi
una proposta ragionevole sulle questioni di
sospensiva che abbiamo sollevato; in terzo
luogo ella deve trarre delle conclusioni di
carattere politico da una situazione insoste~
nibile per il paese, che esige la caduta di
questo Governo. (Vivi applausi dall'estrema
sinistra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E Poichè nessun
altro domanda di parlare sulla richiesta di
sospensiva, passeremo ora alla votazione
della richiesta di sospensiva e quindi even-
tualmente, nel caso di approvazione, alla
votazione sul termine della sospensiva stessa.

Metto quindi ai voti la richiesta di so-
spensi va, avanzata dal senatore Perna. Chi
l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvata.

Rinvio il seguito della discussione ad altra
seduta.

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E . Invito il senatore
Segretario a dare annunzio delle interro-
gazioni pervenute alla Presidenza.
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T O R E L L I, Segretario:

NENCIONI, ARTIER!. BACCHI, BASA~
DONNA, BONINO, CROLLALANZA, DE FA-
ZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FI-
LETTI, FRANCO, G1\TTONI, LANFRÈ:, LA
RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI,
PAZIENZA, PECORINO, PEPE, PISANÙ,
PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI,
TEDESCHI Mario. ~ Al Presidente del Con-
siglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.

~ In relazione al dpetersi di episodi di vio-
lenza compiuti da elementi appartenenti o
a formazioni inquadrate con veri e proplì1

sistemi di guerriglia, o a gruppi isolati, ma
hen identificati;

considerato che l'esistenza di tali for~
mazioni e gruppi è da tempo ben nota agli
organi! di sicurezza dello Stato;

considerato che gli episodi di violenza
citati, compresi quelli recentissimi di Mi[a-
no e Roma, hanno sempl1ecome obiettivo
quello di colpi~e, in mO'do diretto o indiret-
to, la Destra nazionale, talvolta cercando di
screditarla, talaltra arrivando ad UJcciderne
iiimilitanti;

consiiderato che reoenti indagini, com-
prese quelle condotte per la strage di piazza
Fontana, hanno dimostrato come, da parte
delle autorità competenti, sri sia provveduto
ad inifÌltrare nei gruppi e nelle organizzazio-
ni anzidetti elementi che dovrebbero garan-
tiirne il controllo, ma della cui azione, in pra-
tica, non viene reso conto a nessuno;

considerato, innne, che clamorose in-
ch ieste, come quella sulle «Brigate l'asse»
o quella per l'arsenale scoperto a Camerino,
sono state insabbiate in sede giudiziaria, se-
guendo la sorte riservata a oentinaia di se-
gnalazioni e denum~ie contro elementi della
sinistra,

glii interroganti chiedono di sapere se
non nirtengano 1011'0dovere applicare seria-
mente e con tutta severità la legge ordi-
naria, che pure esiste, è valida e sufficiente,
contro le manifestazioni di violenza e di
teppismo politico, da qualunque parte pro-
vengano, e se non credano che il rinunciare
a tale aZ/ione per impegnarsi !iJnuna sorta di
« crociata» neo~antifascista giovi soltanto

alle sinistre eversive ed in particolare ai re~
sponsab1Ii ed ai mandanti.

(3 -0594)

ROSSI Dante. ~ Al Ministro dell'interno.
~ La stampa nazionale e la RAI-TV hanno
dato ampie notizie sui criminali episodi ve-
rificatisi a Reggio Calabria ed a Bologna
nei giorni 15 e 16 maggio 1973.

A Reggia Calabria, delle bande fasciste,
armate di tutto punto, hanno vigliaccamen-
te aggredito studenti della facoltà di archi-
tettura, ferendone cinque, dei quali uno in
modo grave.

A Bologna, squadre di «Avanguardia na-
ziO'nale », armate di manganelli e catene,
hanno aggredito in pieno centro due studen-
ti del liceo «Minghetti », malmenandoli sel-
vaggiamente.

Di fronte all'estendersi delle aggressioni,
l'interrogante chiede di conoscere quali prov-
vedimenti abbia adottato il Ministro per in-
dividuare gli esecutori ed i mandanti, onde
assicurarli sollecitamente alla giustizia.

L'interrogante chiede, inoltre, se il Mini-
stro non ritenga opportuno promuovere una
sollecita inchiesta sulle trame fasciste, so-
prattutto a Reggio Calabria, e sul compor-
tamento dei corpi separati dello Stato pre-
posti, per obbligo costituzionale, ad indivi-
duare e reprimere ogni manifestazione ever-
siva di carattere fascista.

(3 -0595)

ARIOSTO, GARA VELLI, BARBERA, PERI-
TORE. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per co-
noscere, anche nei Isuoi panticolari, il dram-
matico e criminoso attentato verificato si og-
gi, gi'ovedì 17 maggio 1973, a Milano, in oc-
casione deE"inaugurazione di un busto alla
memoria del commislsario Calabresi, e le
eventuali implicazioni politiche emerse dal-
le prime indagini. (Svolta nel corso della se-
duta)

(3 - 0596)

BRANCA,ROMAGNOLICARETTONITu~
Ha, PARRI, ROSSI Dante, BONAZZI, SAMO-
NÀ, GALANTE GARRONE. ~ Al Presidente

del Consiglio dei ministri ed al Ministro
dell'interno. ~ Gli interroganti ohiedono con
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ul1genza notizie sui gravissimi fatti accaduti
a Milano nella mattinata di oggi, 17 maggio
1973. (Svolta nel corso della seduta)

(3 -0597)

SPAGNOLLI, RIPAMONTI, BARTOLO-
MEI, PALA, LIGIOS, SEGNANA, CALVI,
BALDINI, DAL FALCO. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'in-
terno. ~ Gli interroganti, nell'esprimere la
loro solidarietà ai colpiti dal lancio di bom-
be, avvenuto nella mattinata di oggi, 17 mag-
gio 1973, davanti alla Questura di Milano,
chiedono di conoscere notizie sui fatti ed i
pravvedimenti conseguent,i. (Svolta nel corso
della seduta)

(3 -0598)

VENANZI, BOLLINI, PETRELLA, RUHL I

BONAZZOLA Ada Valeria, PERNA, BU-
FALINI, COSSUTTA, TERRACINI, CO-
LAJANNI, VIGNOLO, TEDESCO TATO Gi-
glia, BRUNI. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Gli interroganti richiedono al Ministro det-
tagliate notizie in relazione al gravissimo
attentato avvenuto oggi, 17 maggio 1973,
in Milano, in occasione della commemora-
zione della morte del commissario di pubbli-
ca sicurezza Luigi Calabresi.

Gli interroganti, nell'esprimere il proprio
sdegno per questo nuovo fatto criminale,
compiuto in un clima sempre più pericoloso
e preoocupante, richiedono, in particolare,
di essere informati circa le indagini in I
corso. (Svolta nel corso della seduta)

(3 -0599)

BROSIO, ROBBA. ~ Al Ministro dell'in-
terno. ~ Per conosoere circostanze, risul-
tanze e primi apprezzamenti sul nuova ese-
crabi,le e criminale attentato oommesso nel-
la mattinata di aggi, 17 maggio 1973, a Mila-
no, in occasione di una oerimonia in onore
del defunto commissario dottor Calabresi,
con gravi canseguenze per numerose vittime
e con pericolo di strage anche più estesa.
(Svolta nel corso della seduta)

(3 - 0600)

PISANO, NENCIONI. ~ Al Ministro del-
l'interno. ~ Con riferimento alI criminale at-
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tentato peI1Petrato nella mafltinata di oggi,
17 maggio 1973, a Milano, si chiede di co-
noscere le modaHtà di svolgimento dei fat-
ti e quali immediati ,provvedimenti siano
stati adottatiiPer risalire ai complici ed ai
mandanti dell'anarohico che ha seminato
strage tra la falla innocente, raccolta in via
Fatebenefratelli per ricordare il saorificio
del commissario Calabresi. (Svolta nel corso
della seduta)

(3 -0601)

SPADOLINI, CIFARELLI, PINTO, MAZ-
ZEI, VENANZETTI. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri. ~ Per conoscere, con
le più ampie ed aggiornate informazioni, par-
ticolari del tragico attentato perpetrato nel-
la mattinata di oggi, 17 maggio 1973, contro
la Questura di Milano, attentato che ha in-
sanguinato ancora una volta il capoluogo
lombardo, in una catena di violenza e di
terrorismo che minaccia le basi stesse della
convivenza civile e del patto istituzionale sul
quale si regge la Repubblica. (Svolta nel cor-
so della seduta)

(3 - 0602)

CIPELLINI, VIVIANI, DE MATTEIS, MA-
ROTTA, STIRATI. ~ Al Presidente del Con-
siglio dei ministri. ~ In relazione al dram-
matico e gravissimo episodio accaduto nella
mattinata di oggi, 17 maggio 1973, a Milano,
si chiede di conoscere la verità e la dinamica
dell'attentato, la pe~sonalità dell'attentatore
e tutti gli elementi possibili al fine di stabi-
lire le circostanze dei fatti. (Svolta nel corso
deUa seduta)

(3 - 0603)

BONAZZI, BRANCA, VERONESI. ~ Ai

Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. ~

Premesso che ieri, mercoledì 16 maggio 1973,
a Bologna, due giovani studenti del liceo
« Minghetti}) sono stati vigliaccamente ag-
grediti e feriti da una banda di teppisti fa-
scisti, armati di sbarre di ferro e di coltel-
li, gli interroganti chiedono di sapere se
non ritengano che tale ennesimo episodio di
violenza fascista rappresenti un'ulteriore ed
inconfutabile prova dell'esistenza, nella cit-
tà di Bologna, di alcuni pericolosi centri
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eversivi dell'ordine costituzionale e demo-
cratico.

Gli interroganti, a tale riguardo, ricorda-
no che un « dossier nero» sull'attività dei
fascisti bolognesi è stato consegnato alla
Magistratura di Bologna dalla Federazione
bolognese del PCI fin dal lontano gennaio
1972.

Gli interroganti chiedono, altresì, di sape-
re se gli arresti, le denuncie e gli accerta-
menti effettuati dalla Magistratura e dalla
polizia nella giornata di ieri a Bologna non
consentano, .finalmente, di procedere con
sollecitudine a colpire esecutori, organizza-
tori e mandanti delle azioni squadriste che
da troppo tempo turbano la vita democra-
tica di Bologna, città medaglia d'oro della
Resistenza.

(3 - 0604)

LANFRÈ. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed ai Ministri dell'interno e del-
la pubblica istruzione. ~ Per sapere, con ri-

ferimento al furto di due tele del Veronese
avvenuto, il 14 aprile 1973, nella chiesa di
San Sebastiana in Venezia, quali misure
siano allo studio per prevenire il sistemati-
co scempio in atto del patrimonio artistico
nazionale.

(3 - 0605)

DE SANCTIS, DE FAZIO, DINARO. ~

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed

al Ministro della pubblica istruzione. ~ Per
sapere se sono a conosoenza:

che il preside del liceo scientifico « Ca-
stelnuovo » di Firenze autorizza i cosiddetti
« attivi» studenteschi delle organizzazioni di
sinistra nell'ambito della sua scuola;

che il predetto preside fa svolgere tali
manifestazioni interne nelle ore non sco-
lastiche, come in concreto è opportuno,
tuttavia subordinando l'effettuazione degli
« attivi» all'apertura dei locali da parte di
bidelli che prestano la loro opera volonta-
riamente, rifiutando si di farlo quando si
tratta di organizzazioni studentesche non
gradite ad essi bidelli e quindi favorendo
solo le organizzazioni della sinistra parla-
mentare ed extra-parlamentare ed impeden-
dolo, di fatto, a tutte le altre;
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che in ciò si concreta un'illegittima di-
scriminazione tra organizzazioni studente-
sche che è avallata dal preside e da esso
comunque non impedita.

Per conoscere, pertanto, se e quali prov-
vedimenti si intendano prendere al riguardo
per il ripristino dell' ordine interno nella pre-
detta scuola e per impedire tempestivamen-
te che simili atti di ingiustizia deteI1minino
situazioni di sopraffazione e di tensione.

(3 - 0606)

DE SANCTIS. ~ Al Presidente del Con-
siglio dei ministri ed ai Ministri degli affa-
ri esteri e dell'agricoltura e delle foreste. ~

Per conosoere:
quale sia stato l'atteggiamento dell'Ita-

lia nelle riunioni svo1tesi il 15 e 16 maggio
1973 a BruxeBes, aventi per oggetto il co-
siddetto «Nixon round », il rinnovo della
Convenzione di Yaoundé, la politica regio-
nale e la :politka mediterranea;

se, in particolare, si intenda, con la ne-
cessaria consultazione e c01laborazione del
Parlamento nazionale, affrontal'e in termi-
ni ol'ganici la tematica dei vari settori della
politica comunitaria, con adeguati provvedi-
menti che valgano a dissipare la diffusa con-
vinzione di aiPriorirstkhe e non utili alter-
native del['Italia nei confronti della Comu-
nità;

in ohe modo l'Italia ha particolarmente
preso iposizione sui problemi della politica
regionale (attribuendo le corrispondenze
giornaHs<tiche al riguardo un ruolo di sabo-
taggio da parte del nostro Paese nei riguar-
di della CEE) e sui negoziati per i rapporti
di libero scambio con Paesi non comunitari
del Mediterraneo.

(3 - 0607)

DE SANCTIS, DE FAZIO. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri ed al Ministro de-
gli affari esteri. ~ In relazione alla pendenza
di un giudizio di .legittimità oostituzionale
sull'articolo 189 del Trattato istitutivo della
GEE, soLlevato da un'ordinanza del Tribuna..
le di Torino in causa Frontini e « Commer-
cio prodotti ailÌmentari s.r.1. », ed alle noti-
zie fornite al riguardo da organi di stampa,



VI LegislaturaSenato della Repubblico ~ 7575 ~

Issa SEDUTA ASSEMBLEA-RESOCONTO STENOGRAFICO 17 MAGGIO 1973

pur nella doverosa attesa della decisione .del-
la Corte costituzionale;

considerato che, comunque, il caso spe-
cifico di cui sopra denunzia la carenza di
iniziative politiche e di provvedimenti legi-
slativi adeguaVi per definire, armonizza:r;e e
coo:r;dinare sul piano normativa ed operati-
vo iilrapporti tra l'Italia e la CEE,

si chiede di conoscer,e:
se e quali valutazioni politiche di carat-

tere generale si facciano da parte del Gover-
no per intervenire, con urgenza e con orga-
nica completezza, a disoiplinare la delicata
materia dei predetti rapporti Italia-CEE;

se e quali provvedimenti particolani si
intendano promuovere nei vari settori della
poliitica e dell'economia comunitaria, in or-
dine ai qualil'ItaHa ha dato luogo a nume-
rose ed anche gravi inadempienze, anche in
punto di godimento da parte degli operatori
economici italiani di provvidenze e benefici
della CEE.

(3 - 0608)

DE SANCTIS. ~ Al py,esidente del Consi-
glio dei minlistd ed al Ministm delle poste
e delle telecomunicazioni. ~ Per conoscere:

1) se [a Presidenza del Consiglio ed il
Consiglio dei ministri ave"ano esaminato e
discuS'so il decreto delegato del testo unico
sulle telecomunilCazioni;

2) se è stata particolarmente presa in
esame la questione della televisione via cavo
e ~ in caso affermativo ~ quali valutazio-
ni hanno portato all'emamazione del decife-
to delegato con lo specifico contenuto ri-
guardante tale materia;

3) se non ravvisa in dette norme l'il.
legittimità di quelle che appaiono emesse
al di fuori della delega conferita al Gover-
no con la legge 28 ottobre 1970, n. 775, e
l'incostituzionalità delle disposizioni assun-
te in violazione del'l'artrcolo 21 della Costi-
tuzione;

4) quali ,provvedimenti si intendono
prendere, sia sospendendo d'ul1genzal'attua-,
zione delle norme sopra contestate, sia per
un'eventuale regolalffientazione organica del-
la materia nell'ambito della quale, allo sta-
to, enti e privati a~paiono avere agito nel
rÌiSlpetto dei precetti costituzionali, nonchè

riohiedendo ed ottenendo le autorizzazioni
presori t!te dalla legge per Isimili forme di
manifestazione di idee e di opinioni, la cui
libertà deve essere comunque garantita e tu-
telata;

5) se non si ravvisa nel decreto delega-
to in questione una sostanziale contrGIJddizio-
ne con l'annunziato intendimento di dare
luogo ad una soluzione organica delle nor-
me sune telecomunicazioni e con la prospet-
tiva di non pregiudicare una libera ed au-
tonoma solmione dei problemi della RAI-TV,
prospettiva che aiPlmre invece notevolmente
viziata dall'im,postazione normativa data al
caso in questione.

(3 - 0609)

TEDESCHI Mario. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri. ~ In relazionè al-
l'atto d'imperio, arbitrario ed inammissi-
bile, con cui il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni ha monopolizzato le tra-
smissioni televisive via cavo;

considerato che tale intervento ha sca-
valcato tutti gli organi parlamentari com-
petenti a decidere in così delicata materia,

l'interrogante chiede di sapere se la mo-
nopO'lizzazione s,ia stata decisa per fare aLle
Regioni il regalo di una loro « rete », secon-
do i piani socialcomunisti, o per riservare
anche questo tipo di trasmissione al mono-
polio già esistente, e se, comunque, si ri-
tenga tale modo di governare compatibile
con le esigenze di rispetto del Parlamento
e della pubblica opinione, mancando le qua-
li non esiste più distinzione fra un Governo
totalitario ed uno che si dice democratico.

(3 - 0610)

TEDESCHI Mario. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri. ~ In relazione ai gra-
vissimi fenomeni di violenza e di teppismo
politico che si verificano in Italia con ritmo
impressionante;

considerato che, in un recente discorso
pronunziato in quel di Sora, il Presidente
del Consiglio dei ministri ha accusato il
Partito socialista italiano di essere rimasto
l'unico a difendere gli extra-parlamentari di
sinistra, in larghissima parte colpevoli di ta-
li episodi e, in particolare, accusati oggi di
avere provocato e voluto il tragico rogo
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di Primavalle, in cui morirono due figli de]
segretario della locale sezione missina,

['interrogante chiede di sapere:
come il Presidente del Consiglio dei mi-

nistri concili la sua denuncia del non equi-
voco atteggiamento del PSI a favore dei
« guerriglieri» di estrema sinistra con le
non smentite simpatie ed i non smentiti
contatti del Ministro dell'interno con espo-
nenti dello stesso PSI, in vista della ricosti-
tuzione del centro-sinistra;

se non ritenga che tali contatti e tali
trattative abbiano un peso determinante nel-
l'indirizzare a senso unico l'azione del Mi~
nistero dell'interno, facendo sì che non si
attui una politica repressiva della violenza,
ma si incoraggi in concreto la sovversione.

(3 -0611)

I nt erro gazioni

con richiesta di risposta scritta

MODICA. ~ Al Ministro di grazia e giu-
sti.:ia. ~ Per saper'e se corrisponda al vero
che la gratifica attribuita agli appartenenti
al Corpo degli agenti di custodia per ogni
giorno di riposo settimanale o di ferie an-
nuali non goduto e per ogni servizio presta~
to oltre le 8 ore giornaliere per eccezionali
esigenze, gratifica prevista dalla legge 4 ago-
sto 1971, n. 607, fissata in un primo tempo
d~l Ministero, per l'anno 1971, nella misura
di Ure 3.000 per i sottufficiali e di lire 2.500
per gli appuntati e guardie, sia stata note-
volmente ridotta dallo stesso Ministero alla
misura, rispettivamente, di lire 1.200 e lire
800 per l'anno 1972.

Per conoscere, altresì, i motivi di tale
drastica riduzione, che non appare coerente
nè eon le precedenti decisioni nè con l'indi~
cazione della legge citata, secondo cui deve
trattarsi di una « adeguata » gratifica.

(4 - 1854)

MINNOCCI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri, al Ministro senza portafoglio
per i problemi relativi all' attuazione delle
regioni ed al Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno. ~ Premesso:

che dal 1967 al 1972 ~ nell'ambito della
legge 26 grugno 1965, n. 717, e della legge 6

ottobre 1971, n. 853 è stato svolto un
programma di promozione culturale nel
Mezzogiorno, attraverso la costituzione di
90 Centri di servizi culturali operanti in 74
città;

che tali Centri ~ per la loro diffusione
nel territorio, per le attrezzature, per l'or~
ganicità del programma condotto dalla Cas~
sa per il Mezzogiorno, anche tramite enti
collegati, per il personale, per l'affluenza su-
periore ad ogni media naZiionale nell'utiliz-
zazione dei servizi offerti, pr.evalentemente
bibliotecari e di ausilio alle attività di edu-
cazione permanente ~ hanno !fappresenta~
to e rappresentano un'esperienza certamen-
te positiva;

che, per la loro funZiione e per le loro
caratteristiche, i Centri suddetti non sono
assimilabili alle biblioteche degli Enti loca~
li e che ciò fu riconosciuto dalla « Commis-
sione interparlamentare per le questioni re~
gionali », che non incluse la materia tra
quelle oggetto di trasferimento dallo Stato
alle Regioni;

che, ciò nonostante, il CIPE ha trasferi-
to alle Regioni, con deoreto del 12 dicem~
bre 1972, le competenze amministrative
della Cassa per il Mezzogiorno sui CSC;

che tale trasferimento, oltre che contra-
stare con il parere riferito della Commis~
s.ione ;interparlamental1e, contrasta, altresì,
con il disposto della legge 6 ottobre 1971,
n. 853;

che nel suddetto decreto il CIPE prevede
che il finanziamento dei Centri per il 1973
avvenga, contro quanto disposto dalla leg-
ge n. 853, attraverso il trasferimento diret~
to dalla Cassa alle Regioni di una quota di
fondi corrispondente a quella stanziata dalla
Cassa stessa negli esercizi precedenti;

che per gli anni successivi il decreto in-
dica solo genericamente la possibilità di
formazione di programmi di promozione
culturale, attraverso un adeguamento del
fondo regionale di sviluppo,

si chiede di conoscere in quale modo il
Governo intenda garantire il proseguimento,
da parte delle Regioni, del programma di
promozione culturale illustrato ed assicu-
rarne lo sviluppo, secondo le direttive delle
leggi nn. 717 e 853.

(4 -1855)
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PAPA, FERMARIELLO. ~ Al Ministro del-
la pubblica istruzione. ~ Premesso che da
pal'te di alcuni oI1gani di stampa è stata di
,"ecente manifestata preoooupazione per le
sorti e la destinazione del Castello arago-
nese di I>sohia;

premesso, ancora, che ad un'interroga-
zione (n. 1183) presentata dagli interrogan-
ti tu, in data 24 giugno 1969, riSiposto dal Mi-
nistro del tempO' che il Castello è vincola-
to e che l'esercizio dell'aziorr1e di tutela è
impasto dalle leggi 21 dicembre 1961, nu-
mero llS2, e 1° giugnO' 1939, n. 1089,

gli interroganti, mentre chiedono di
conoscere se il Ministro è in grado di con-
feI1mare quelle as'sicurazioni ed il pieno ri-
spetto delle norme di cui si fece garante,
chieciono, altresÌ, di sapere se non rhenga
di dover disporre, dato il suo eccezionale
valore storico ed a,rtistico, l'acquisizione di
tutto il cOilliPlesso monumentale del Castel-
lo aragonese al patrimonio dello Stato, per
una sua destinazione ad uso prubblico e so"
ciale.

(4 - 1856)

GIOVANNETTI. ~ Al Ministro degli af-
fari esteri. ~ Per sapere quali mi'srure si in-
teThdono adottare per rimboI1sare le spese di
viaggio sulla nave agli emigranti ,sardi, i qua-
li, nel periado deUe feste na'taHzie, hanno
raggiunto i loro familiari ne1nsO'la, convin-
ti, cOlme da comunicazioni fatte dai COiJ1JSO-
lati, di £ruke del viaggio gratuito sulle navi
della « Tirrenia ».

(4 - 1857)

FERMARIELLO, VALENZA. ~ Al Mini-
stro dei lavori pubblici. ~ Per sapere:

chi abbia deciso, ed in base a quali mati-
vazioni, l'abbattimento di Ulna ohiesa del

'700 a Ca;po di Sor>rento;
quale giUldizio ,si ritenga di esprimere

su tale nuova manamissione di un insostitui-
bile patrimonio ambientaJe;

quali iniziative, infine, si pensi di realiz~

za're Iper assiourare una corretta pianifica-
ziane dell'intera cOlIniprensario sorrentino-
amalfitano e l'ul1gente adaziane di idonei
strumenti urbanistici che consentanO' la sal-
vaguardia delle zone di maggior valore pae-

saggistka, insieme alla realizzaziane di al-
Clune non piÙ rinviabili infrastrutture civili.

(4-1858)

FERMARIELLO, ABENANTE. ~ Ai Mi-

nistro del lavoro e della previdenza sociale.
~ Per sapere:

se sia a conascenza che in taluni set-
tari produttivi napaletani (lavO'raziane bor-
se e pellami) vengonO' usate sostanze che
provocano, a caloro che ne vengano a con-
tatto (che di narma sano giavanissime ape-
rai,e sUlpersfruttate), reaziani di particolare
gravità;

se si pensi di adottare misure urgenti
e severe per individuare ed accertare la
camposizione di tali sastanze e gli effetti
sull'organismo umano, e, piÙ in generale,
per cantrollare se le candiziani di ambiente
in cui si svalge l'attività lavorativa garan-
tisconO' la tutela della salute dei lavoratari.

(4-1859)

FERMARIELLO, PAPA. ~ Al Ministro del-
la pubblica istruzione. ~ Per sapere:

se sia a conascenza dei ripetuti furti di
reperti archealagici compiuti a Pampei;

se possa dare infarmaziani circa il rilievO'
e la gravità dei più recenti fatti criminasi;

quali iniziative intenda adattare per tu-
telare l'insastituibile patrimania pampeiana
e per tranquillizzare i cittadini, giustamen-
te indignati ed allarmati.

(4 -1860)

Ordine del giorno
per la seduta di venerdì 18 maggio 1973

P RES I D E N T E. Il SenatO' tarnerà
a riunirsi in seduta pubblica damani, venerdì
18 maggiO', alle are 10, can il seguente 0'1'-
dine del giornO':

Interragaziani e interpellanze.

INTERPELLANZE ALL'ORDINE DEL GIORNO:

LI VIGNI, MAFFIOLETTI, VALORI, GAT-
TO VincenzO', ALBARELLO, FILIPPA. ~ Al

Presidente del Consiglio dei ministri cd al
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Ministro dell'interno. Di fronte al ripe~
tersi di atti terroristici e di violenza che,
da oltre due anni, si susseguono nel nostro
Paese, minacciando con sempre maggiore
gravità la democrazia e le libere istituzioni
nate dalla Resistenza e dalla Costituzione
repubblicana;

al fine di stroncare tale chiaro disegno
eversivo volto palesemente ad impedire. con
il disordine, l'attuazione delle riforme e lo
sviluppo ed il consolidamento della demo~
crazia nel nostro Paese,

si chiede di sapere quali iniziative si inten-
dano intraprendere con soHecitudine per:

stroncare sul nascere ogIli manifestazio-
ne di chiara marca fascista, colpendo sia gli
esecutori materiali sia i mandanti di tale
disegno criminoso, che è venuto emergendo,
fin dal 1969, con la strage di Piazza Fontana;

perseguire e sciogliere le organizzazioni
paramilitari fasciste esistenti nel nostro
Paese;

attuare Il. disposto costituzionale che
vieta la ricostituzione, sotto ogni forma, del
partito fascista;

compiere un'indagine in merito ai lega-
mi esistenti tra organizzazioni dell'estrema
destra nazionale e note centrali fasciste
estere;

accertare le fonti di finanziamento, na~
zionali ed estere, dei movimenti fascisti;

impedire la continua infiltrazione in Ita~
lia di noti agenti del fascismo internazionale.

(2 -0008)

VIVIANI, GROSSI, COLOMBO. ~ Al Pre-

sidente del Consiglio dei ministri ed ai Mi-
nistri dell'interno e di grazia e giustizia. ~
Dopo il vile e grave attentato alla federazio-
ne del PSI di Brescia, che costituisce la lo~
gica continuazione di quanto è avvenuto e
continua ad avvenire ad opera di squadracce
fasciste in molte aJtre città d'Italia, e parti~
colarmente a Milano, si chiede di conoscere:

quali siano le direttive che il Governo
intende dare alla polizia per stroncare le
sempre più frequenti manifestazioni di ter-
rorismo (che anche in passato qualificarono
e caratterizzarono il fascismo) facenti parte
di un preciso piano eversivo ideato e pro.
grammato a sostegno di ben individuate for-
ze capitaliste e reazionarie;
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quali interventi il Governo intenda pro-
muovere, attraverso .il Consiglio superiore
della Magistratura, nei confronti di quei ma-
gistrati che rifiutano di compiere il proprio
dovere, sia non perseguendo le associazioni
ed i movimenti che si propongono finalità ti-
piche del fascismo (disprezzo delle istituzio-
ni democratiche e dei valori della Resisten~
za), sia conducendo le istruttorie ed i pro-
cessi concernenti l'estrema destra con un
lassismo sintomatico, oltrechè preoccupante,
mentre di ben altra portata dovrebbero e
potrebbero essere i loro interventi in osse-
quio alla giustizia, così come ha dimostrato
l'autorità giudizi aria di Brescia, la sola ad
usare del rito direttissimo contro i crimini
fascisti.

(2~OllO)

SEMA, BACICCHI, CAVALLI. Al Pre-
sidente del Consiglio dei ministri. ~ Per
sapere:

se è a conoscenza delle gravissime preoc~
cupazioni che desta nell'opinione pubblica
di tutta la regione Friuli~Venezia Giulia il
susseguirsi, praticamente ininterrotto, di atti
di terrorismo fascista, i cui esecutori e man~
danti. per quanto fin troppo conosciuti, assai
di rado vengono arrestati e denunciati alla
Magistratura ed ancor più raramente ven-
gono condannati;

se non intende fornire al Senato una
dettagliata informazione:

sulle misure che sono state adottate
finora per individuare, isolare e colpire le
centrali politiche del terrorismo fascista di
cui, anche nel corso di recenti indagini sui
fatti di Milano, sono emersi gli inquietanti
coUegamenti con un disegno eversivo di più
vaste proporzioni;

sui risultati finora raggiunti nell'indi-
viduazione dei responsahili dell'incet'ta, del
commercio e dell'occultamento di armi da
guerra in veri e propri depositi cui si attinge
per gli atti terroristici e per i veri e propri
corsi di addestramento all'uso deIle stesse;

sulle ricerche fatte e sui r,isultati rag-
giunti per stroncare i legami dei fascisti dCiI.
la regione con emissari degli « ustascia }) ju.
goslavi e dei provocatori del regime dei co~
Iannelli greci e per assicurare alla giustizia
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detti pericolosi elementi del fascismo inter-
nazionale.

Si chiede, inoltre, di sapere se sono state
avviate ~ e, nel caso cont:rario, perchè non
Io sono state ~ indagini sulle colilusioni
esistenti, e più volte denunciate, fra elemen-
ti dell' estrema destra e persone che operano
nel campo della Magistratura, tanto frequen-
temente tollerante nei riguardi dei più smac-
cati episodi di apologia e di terrorismo fa-
scista e nazista, ed in quello delle Forze ar-
mate, per cui, fra l'altro. il Distretto militare
di Trieste è stato più d'una volta comodo e
sospetto ricetta di noti esponenti della ma-
lavita politica squadrista triestina.

Si chiede, infine, di conoscere se il Gover-
no non ritenga doveroso riferire al Senato
sulle misure che a tutti gli organi regionali
dello Stato sono state impartite per contri-
buire a stabilire nella regione friulana, e spe-
cialmente a Trieste, una situazione di tran-
quillità e di serenità, tanto indispensabile an
un'area che deve, in tutti i suoi aspetti, pre-
sentarsi ed essere centro di pacifica convi-
venza e ponte verso tutti i popoli d'Europa
e del )J:1ondo.

(2 -0130)

PERNA, TERRACINI, BUFALINI, VE-
NANZI, COSSUTTA, SECCHIA, ADAMOLI,
MAFFIOLETTI, PECCHIOLI, VALORI,
D'ANGELOSANTE, LUGNANO, TEDESCO
TATÒ Giglia, COLAJANNI, VIGNOLO, CA-
LAMANDREI. ~ Al Presidente del C011Si-
glio dei ministri ed al Ministro dell'interno.

~ Per sapere, di fronte allo sdegno susci-

tato nella coscienza democratica del Paese
dai gravissimi episodi di Milano e di altre
località, nonchè alle autorevoli dichiarazioni
del Presidente della Repubblica e del Presi-
dente della Corte costituzionale, nelle quali
non è mancata la sollecitazione a rapide ed
efficaci assunzioni di responsabilità del Go I

verno e del Parlamento:

1) se, data la serie di violenze neofasc'1-
ste dirette a rompere il quadro della lega-
lità repubblicana per portare su altro terre-
no il confronto politico e le lotte sociali,
non giudichino indispensabile un'intransigen-
te applicazione della disposizione XII della
Costituzione e della legge 20 giugno 1952,
n. 645, nei confronti di un'estesa ed arti-
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colata organizzazione fascista che è fonte di
serio pericolo per le istituzioni e l'ordine
democra tico;

2) se, in tale quadro, ferma la necessità
di risalire daJle persone finora indiziate ed
incriminate ai loro mandanti, finanzia tori e
sostenitori, non ritengano acquisita, soprat-
tutto per gli scontri del 12 aprile 1973 a Mi-
lano, in cui venne ucciso l'agente Antonio
Marino, la responsabilità degli organi diri-
genti nazionali e locali del MSI;

3) se, inoltre, non considerino che i gra-
vissimi attentati perpetrati indicano chiara-
mente che sono maturate le condizioni ri-
chieste dall'articolo 3, secondo comma, del.
la legge 20 giugno 1952, n. 645, per l'inter-
vento immediato e risolutivo del Governo;

4) se, infine ~ indipendentemente dalle
misure sopra prospettate ~ non ravvisino
la necessità di un arnpio accertamento delle
condizioni e delle ragioni per cui omertà,
omissioni ed incertezze hanno consentito il
ripetersi dei fatti criminali di violenza fa-
scista.

(2 - 0152)

-
VIVIANI. ~ Al Presidente del Consiglio

dei lninistri ed al Ministro di grazia e giu-
stizia. ~ Premesso:

1) che la Questura di Milano, in data
14 aprile 1972, inviò un rapporto sull'atti~
vità dei neofascisti, nel quale si elencavano
123 episodi, posti in essere sia da singole
persone, sia da organizzazioni di estrema
destra, sui quali ~ pur essendo stati og-

getto di denuncia ~ si richiamava nuova-
mente l'attenzione della Procura generale
di Milano, sottolineando come detti episodi

~ per la loro natura ~ potevano essere

significativi nella valutazione dell'attività
delle organizzazioni del MSI alla luce della
legge Scelba;

2) che i fatti denunciati singolarmente
e poi riassunti nel rapporto ricordato of~
frano un panorama sconvolgente di vio-
lenze, aggressioni, lesioni, attentati dinami-
tardi ed incendi dolosi;

3) che, nonostante ciò, la Procura gene-
rale di Milano non risulta che abbia intra-
preso alcuna azione te'l dente all'applicazio-
ne della legge Scelba, ponendo così in atto
un rifiuto (conferma to, del re~ to, dall'a tteg.
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giamento di gran parte del1a Magistratura)
di doverosa applicazione di una legge dello
Stato,

l'interpellante chiede di conoscere quali
siano gli intendimenti governativi, onde ot-
tenere finalmente l'applicazione della legge
Scelba, e le ragioni per le quali la ridetta
Procura generale non ha dato corso all'espli-
cito, documentato e particolareggiato rap-
porto della Questura, ritenendosi da parte
dell'interpellante che tale comportamento
abbia obiettivamente favorito da parte del-
l'estremismo di destra azioni di prevarica-
zione, di prepotenza e di guerriglia.

(2 - 0156)

NENCIONI, ARTIERI, BACCHI, BASA-
DONNA, BONINO, CROLLALANZA, DE FA-
ZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH,
FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA
RUSSA, LATANZA, MAIORANA, MARIANI.
PAZIENZA, PECORINO, PEPE, PISANÙ,
PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI,
TEDESCHI Mario. ~ Al Presidente del Con-
siglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.
~ Con riferimento ai tragici fatti di Pri-

mavalle çd al clima di violenza che si è in-
staurato in quella borgata, violenza che sca-
turisce dall'assoluta intolleranza politica da
parte di gruppi che agiscono con la coscien-
za dell'impunità, gli interpellanti chiedono
di conoscere quali provvedimenti hanno pre-
so e intendano prendere per la tutela del
diritto all'incolumità ed alla vita dei citta-
dini e per il libero esercizio dei diritti po-
litici che scaturiscono dalla Costituzione.

(2 -0157)

NENCIONI, ARTIERI, BACCHI, BASA-
DONNA, BONINO, CROLLALANZA, DE FA-
ZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH,
FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA
RUSSA, LATANZA, MAIORANA, MARIANI,
PAZIENZA, PECORINO, PEPE, PISANÙ,
PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI,
TEDESCHI Mario. ~ Al Presidente del Con-
siglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.

~" Con riferimento:
ai tragici fatti verificati si il 12 aprile

1973 in Milano, nei quali trovò tragicamente
la morte il compianto agente di pubblica si-
curezza Antonio Marino, nonchè all'eviden-

te piano preordinato diretto a consentire, o
comunque favorire, condizioni di fatto, di
ambiente ed umane da cui potessero scatu"
rire incidenti;

all'azione de] Ministro che, dopo l'auto-
rizzazione data dal prefetto e dal questore
di Milano per un comizio ed un corteo, con
programmazione concordata dei tempi e dei
luoghi, fa proibire, da parte del questore,
il corteo del MSI-Destra nazionale, mentre
ne autorizza 7 dell'estrema sinistra e con-
ferma, senza mezzi termini, l'autorizzazione
del comizio stesso;

al fatto che, a distanza di 48 ore e nel-
l'imminenza dell'ora fissata, il Ministro fa
vietare anche il comizio;

all'insolito schieramento, nella zona del-
la manifestazione, di cineprese e di fotografi
ufficiali e ufficiosi, mai presenti in tal nu-
mero alle manifestazioni di sinistra,

gli interpellanti chiedono di conoscere se,
a parte l'accertamento giudiziario sui fatti,
non ritengano di riferire in merito a pre-
cise responsabilità amministrative che sono
trasparenti quanto evidenti.

In particolare, gli interpellanti:

chiedono di sapere, ai fini anche di un
giudizio politico, se non sia vero che, alle
ore 10,30 del 12 aprile, in un drammatico
colloquio tdefonico con il capo della poli-
zia, il prefetto di Milano abbia reiteratamen-
te fatto presenti le incognite relative ad un
divieto, ingiustificato ed ingiustificabile, a
poche ore dall'inizio di una manifestazione
che era stata, da molto tempo, dallo stesso
prefetto, in accordo con il questore, auto-
rizzata, ed abbia vivacemente insistito per.
evitare una decisione « irresponsabile »;

chiedono, inoltre, di conoscere, dato che
la paternità del delitto è attribuita a gio-
vani rimasti inspiegabilmente liberi di agire
e di cospirare in San Babila, nel centro di
Milano, sotto la protezione della Questura

ed a dispetto di sconcertanti episodi e spa-
ratorie che si sono ripetuti anche recente-
mente, i motivi ispiratori di tale inconcepi-

bile tolleranza;
chiedono, infine, che sia fatta luce sul-

l'attività dei provocatori, comunque e do-
vunque manovrati allo scopo di agevolare

la realizzazione di un disegno politico in
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cui .la violenza viene provocata, finanziata
e sfruttata, per fini di potere, da chi ha
più il potere nelle mani.

(2 - 0159)

NENCIONI, ARTIERI, BACCHI, BASA-
DONNA, BONINO, CROLLALANZA, DE FA-
ZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FI-
LETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA
RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI,
PAZIENZA, PECORINO, PEPE, PISANO, PI-
STOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI,
TEDESCHI Mario. ~ Al Presidente del Con-
siglio dei ministri. ~ Dinanzi alle sollecita-
zioni del PCI e del PSI, premuti a loro volta
dal «Manifesto» e dai gruppi extra-parla-
mentari di sinistra, perchè venga applicata
nei confronti del MSI-Destra nazionale quel-
la barbara reliquia antidemocratica ed in-
costituzionale che è la « legge Scelba »;

considerato che per i fatti di Milano
del 12 aprile 1973, ai quali si richiamano i
predetti gruppi della sinistra ed altri ele-
menti con loro collegati, sono emerse, e sem-
pre più chiare stanno emergendo, responsa-
bilità amministrative anche al massimo li-
vello e colpe di provocatori legati o ad am-
bienti della Questura milanese, o a gruppu-
scoli collegabili con personaggi dello stesso
partito di maggioranza, mentre viene esclusa
ogni colpevolezza di elementi iscritti al MSI-
Destra nazionale nell'episodio che portò alla
morte dell'agente di pubblica sicurezza An-
tonio Marino;

considerato che il MSI-Destra nazionale
è da lunghi anni vittima di aggressioni di
ogni sorta, tutte rimaste impunite, come di-
mostrano, non foss'altro, l'uccisione dell'ope-
raio Venturini e dello studente Falvella, il
tentativo di bruciare vivi 8 giovani a Roma
in un circolo di via Noto e il tragico rogo
di Primavalle in cui sono morti Virgilio e
Stefano Mattei, rispettivamente di 22 e 8
anni;

considerato che la data di nascita di tale
pretestuoso neo-antifascismo coincide con
le elezioni del 13 giugno 1971 e del 7 maggio
1972, che videro !'impetuosa avanzata delle
forze della Destra nazionale;

considerato, infine, che in un'autentica
democràzia il popolo è il solo giudice auto-
rizzato a decidere sulla vita dei partiti e abi-
litato a farlo mediante il consenso,

gli interpellanti chiedono al Presidente
del Consiglio dei ministri che faccia sapere
se il suo Governo è davvero deciso a servir-
si, in modo diretto o indiretto, in prima
persona o per interposta persona, delle armi
della persecuzione giudiziaria per colpire un
partito come il MSI-Destra nazionale che,
avendo ottenuto 3 milioni di voti ed essen-
dosi manifestato capace di fare da cataliz-
zatore della protesta nazionale contro il mal-
governo del presente regime, turba i piani
di coloro i quali da 27 anni si considerano i
«padroni del potere ».

(2 -0160)

PARRI, ANTONICELLI, BASSO, BONAZ-
ZI, BRANCA, CORRAO, GALANTE GARRO-
NE, OSSICINI, ROMAGNOLI CARETTONI
Tullia, ROSSI Dante, SAMONÀ. ~ Al Pre-
sidente del Consiglio dei ministri ed al Mini-
stro dell'interno. ~ Di fronte alle manife-
stazioni di sdegno e di allarme provocate in
tutto il Paese dall'intensificarsi della violen-
za e della virulenza fascista, che implicano,
peraltro, la corresponsabilità diretta del
MSI, si chiede di conoscere:

se non ritengano investita la responsa-
bilità istituzionale del Potere esecutivo come
garante e tutore di un'ordinata convivenza
civile che l'opinione pubblica sente già mi-
nacciata nelle sue istituzioni democratiche;

se, in particolare, non giudichino che
dai più recenti accertamenti relativi alla
preparazione di attentati non emerga e sia
politicamente giustificato l'intervento diret-
to del Governo previsto dall'articolo 3 della
legge 20 giugno 1952, n. 645, per l'immediato
scioglimento ape legis delle organizzazioni
paramilitari di riconosciuta attività squadri-
sta, indipendentemente dalle risultanze delle
indagini giudiziarie in corso;

se non concordino sulla necessità che
Governo e Parlamento vengano finalmente
in chiaro sulle origini e sugli sviluppi, a par-
tire dal 1969, di un organizzato piano e di
una pratica sistematica di violenza, di at-
tentati, di provocazione e di intimidazione,
diretti a cr,eare nel Paese un eversivo stato
di tensione e di paura, di cui occorre insie-
me chiarire moventi ed obiettivi, politici e
sociali, e se a tale scopo non ritengano or-
mai necessaria un'approfondita indagine.

(2 -0161)
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SPAGNOLLI, SCELBA, BARTOLOMEI,
SALERNO, TOGNI, DE VITO, OLIVA, PACI-
NI, TIRIOLO, SEGNANA, CARON, FOLLIE-
RI, MARTINAZZOLI, COPPOLA, AGRIMI,
LIMONI, MANENTE COMUNALE, MARCO-
RA, CAROLLO, ASSIRELLI, SCARDACCIO-
NE, CENGARLE, SAMMARTINO, CARRA-
RO, TANGA,BARRA, TORELLI, RIPAMON- I

TI, MAZZOLI.~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri. ~ Gli interpellanti, di fronte
al diffondersi del ricorso all'uso della vio-
lenza organizzata come mezzo di lotta poli-
tica, al conseguente allarme sulla solidità
delle istituzioni democratiche ed al turba-
mento della coscienza dei cittadini, chiedono
al Governo di avere precise informazioni
sullo stato delle cose, anche in relazione ai
recenti avvenimenti di Milano e di Prima-
valle, a Roma, ed in particolare:

sugli elementi in suo possesso;
sulle valutazioni che fa delle cause dei

fenomeni denunciati;
sul giudizio che esprime circa la suffi-

cienza delle norme penali ed amministrative
vigenti e quelle della legge 20 giugno 1952,
n. 645, per fronteggiare la situazione;

sui suoi propositi, infine, circa l'azione
da svolgere al fine di assicurare il rispetto
dei valori della Costituzione repubblicana,
che il Paese ha conquistato attraverso la Re-
sistenza e la lotta al fascismo.

(2 - 0163)

BROSIO, ROBBA, BALBO, ARENA, BO-
NALDI, PREMOLI. ~ Al Presidente del COH-

siglio dei ministri ed al Ministro dell'in-
terno. ~ Per conoscere:

gli elementi in loro possesso a seguito i
delle indagini finora svolte sui dolorosi av-
venimenti di Milano e di Primavalle, a Ro-
ma, e sul fallito attentato al treno Genova-
Roma, e le loro valutazioni sulle responsa-
bilità penali e politiche finora risultanti;

le misure prese ed i loro intendimenti
su quelle da adottare in applicazione della
legge 20 giugno 1952, n. 645, che sanziona
ogni ritorno al fascismo;

la loro posizione sulla situazione del-
l'ordine pubblico in generale e sulle mi-
sure prese e da prendere per impedire e col-
pire con uguale fermezza ogni metodo od
azione di violenza criminosa e di intimida-

zione collettiva od individuale, da qualunque
parte provengano, al fine di assicurare la
piena attuazione della Costituzione, nella sua
lettera e nel suo spirito, e la pacifica convi-
venza civile degli .italiani, nel rispetto pieno
e genuino delle libertà che essa garantisce.

(2 - 0166)

NENNI, PIERACCINI, CIPELLINI, AL-
BERTINI, ARFÈ, GATTO Vincenzo, CORO-
NA, CUCINELLI, LEPRE, ROSSI DORIA.
~ Al Presidente del Consiglio dei ministri.
~ Sulle implicazioni di ordine generale po-

litico, oltre che giudizi arie, emerse dai fatti
di Milano del 12 aprile 1973 e dalla trama
eversiva ad essi connessa e sottolineate da
tutti i settori demoàatici nel dibattito alla
Camera dei deputati del 9 e 10 maggio,
senza che il Governo abbia dimostrato di
volerne trarre le logiche conseguenze ai fini
della difesa delle istituzioni democratiche
dalle insidie fasciste.

(2 -0168)

ARIOSTO, AVERARDI, BARBERA, BER-
TINELLI, BUZIO, CIRIELLI, GARAVELLI,
GIULIANO, PERITORE, SARAGAT. ~ Al
Presidente del Consiglio dei ministri ed al
Ministro dell'interno. ~ Consapevoli che la

coscienza democratica dei cittadini è pro-
fondamente turbata dai sempre più frequen-
ti episodi di una violenza che ha raggiunto
livelli di criminalità intollerabili ed ha tro-

I vato l'espressione più minacciosa e più
preoccupante nei tragici fatti di Milano, dai
quali emerge l'esistenza di un disegno ever-
siva;

preoccupati per la situazione di incer-
tezza che, anche a seguito di altri fatti de-
littuosi, pesa sul Paese in ordine alla sal-
vaguardia della convivenza civile e dei di-
ritti sanciti dalla Costituzione repubblicana
nata dalla Resistenza,

gli interpellanti chiedono di conoscere
quale sia il giudizio sui fatti sopra richiama-
ti, sulla loro concatenazione e sulle respon-
sabilità che ne conseguono.

Per conoscere, altresì, se il Governo sia
in possesso di elementi e prove che com-
portino l'applicazione della legge 20 giugno
1952, n. 645, ed il ricorso alle norme del co-
dice penale sui delitti relativi alla forma-
zione di bande armate dirette a sovvertire
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le istituzioni, e se possa dare ai cittadini la
assicurazione che gli organi della Pubblica
Amministrazione hanno dato prova di piena
lealtà nei confronti delle istituzioni e che
lo Stato è in grado di stroncare qualsiasi
tentativo di eversione, di tutelare l'ordine
democratico comunque minacciato e di ga~
rantire la convivenza civile.

(2 ~ 0169)

CIFARELLI, MAZZEI, PINTO, SPADOLI~
NI', VENANZETTI. ~ Al Presidente del Con~
siglio dei 'ministri, ~ Gli interpellanti, in
relazione alle gravi e reiterate manifesta~
zioni di violenza di impronta neofascista,
alle minacce contro l'ordine democratico
ed al conseguente allarme dell'opinione pub~
blica, nello spirito del dettato costituzionale,
che condanna qualsiasi ricostituzione del
partito fascista, chiedono di conoscere il
giudizio del Governo sulla situazione ed i
mezzi lecrali che esso ha adottato e intende

'"adottare per fronteggiarli adeguatamente.
Per sapere, inoltre, se tutti gli organi di~

pendenti dal Governo hanno puntualmente
e fedelmente adempiuto ed adempiono ai
loro doveri istituzionali, ispimndosi al det~
tato della Costituzione, e che cosa intende
fare il Governo per promuovere e control~
lare l'adempimento di tali doveri, fra i quali
è primario quello di una pronta e piena col~
laborazione con l'autorità giudizi aria, in vi~
sta di una rapida individuazione e repres-
sione dei reati, tale da punire i mandanti
oltre che gli esecutori materiali degli stessi.

Gli interpellanti ritengono che il dovere
di tutti gli organi dello Stato di prevenire e
reprimere severamente gli attentati di im~
pronta neofascista all'ordine democratico
non implichi alcuna indulgenza o debolezza
verso reati di ispirazione opposta, che vanno
non meno severamente repressi e chiariti il
più rapidamente possibile all'opinione pub~
blica, tanto sconcertata e turbata.

(2 ~ 0170)

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

PECCHI OLI, PERNA. ~ Al Presidente del

Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'in~
rerno. ~ In rapporto ad un provocatorio
libello diffuso a Roma in occasione e nella

sede del Congresso nazionale del MSI~De~
stra nazionale, a firma « Fronte monarchico
giovanile ~ Comitato romano ~ Via Ludovisi
n. 16 ~ Roma}) contenente nomi, cognomi,

indirizzi, fotografie, numeri telefonici e di
targhe di auto e motoveicoli di studenti, di
loro genitori e di organizzazioni periferiche
antifasciste, si chiede di sapere:

se il Governo non ravvisi in detta pub-
blicazione un esplicito incitamento a delin~
quere attraverso intimidazioni, violenze ed
attentati di varia natura alle libertà demo-
cratiche dei singoli e di loro organizzazioni;

se il Governo non intenda intervenire
per perseguire i promotori di tale iniziativa
(che nello stesso libello sopracitato invitano
a segnalare altri nominativi) e di altre ini-
ziative consimili che organizzazioni di tipo
fascista da lungo tempo promuovono;

quali misure il Governo intenda adotta-
re, in ossequio alla Costituzione ed alle leg~
gi vigenti, per stroncare le provocazioni e
gli innumerevoli atti di teppismo fascista
e per sciogliere le organizzazioni squadristi-
che che di tali atti e provocazioni portano la
responsabili tà.

(3 - 0413)

CIFARELLI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro dell'interno. ~
Per conoscere quali responsabilità sono
emerse in relazione al criminale gravissimo
attentato, con conseguenze letali, perpetrato
a Roma, durante la notte dal 15 al 16 apri~
le 1973, in danno di un esponente politico
della borgata Primavalle.

L'interrogante sottolinea l'urgente esigen~
za che, con misure preventive adeguate e con
severe sanzioni, siano decisamente stronca~
te le attività, che sono delinquenziali sotto
camuffamento politico, di violenti di ogni
risma, le cui trame e le cui gesta distruggo--
no la pace pubblica e compromettono il pre~
stigio delle istituzioni democratiche.

(3 ~ 0567)

VENANZI, BOLLINI, RUHL BONAZZOLA
Ada Valeria, PETRELLA. ~ Al Ministro del~
l'interno. ~ Per conoscere:

alla luce di quanto viene emergendo dal-
le indagini giudiziarie in corso per il fallito
attentato sul treno Torino-Roma e per l'as-
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sassinio dell'agente di pubblica sicurezza An-
tonio Marino, quali particolari direttive ab-
bia ritenuto opportuno impartire ai questari
ed agli Uffici politici delle Questure di Mi-
lano e della regione Lombardia per attivare
nuove e più penetranti indagini su tutti i
numerosi precedenti crimini di marchio
squadristico neofascista rimasti finora im-
puniti, crimini che presuppongono, in ragio-
ne del loro numero e della loro qualità, l'esi-
stenza di uno o più centri di istigazione, di
finanziamento, di organizzazione, di predi-
sposizione di mezzi idonei e di esecutori in
rapporto all'attività delittuosa esplicata;

se abbia disposto particolari indagini e
controlli per vagliare il comportamento e la
attività svolta da alcuni dirigenti e funzio-
nari, in sedi centrali e periferiche, sotto il
profilo dell'incapacità, dell'ambiguità o del
calcolo premeditato, i quali, per leggerezza o
sottovalutazione della costituzionale « pre-
sunzione di pericolosità» del neofascismo,
per omissione di atti d'ufficio, per tardive o
alterate a inattuate trasmissiani di prave a di
elementi infarmativi all'autarità giudiziaria,
per avvenute propalazioni di natizie a fughe
di natizie caperte dal segreta d'ufficiO' a
istruttaria, hannO' quanta mena abiettiva-
mente incaraggiata e reso tracatanti i cal-
pevali, se nan agevalata la lara impunità;

quali provvedimenti canseguenti sianO'
stati deliberati;

se abbia ravvisata l'appartunità di arga-
nizzare un centro di coordinamento per la
raccolta di informazioni, sia all'estero sia in
territorio nazionale, sui callegamenti interni
ed internazionali delle formazioni neofasCÌ-
ste e sulla loro attività criminale in atto ed
in crescendo in questi ultimi anni in Italia;

se abbia disposto che si attui una parti-
colare vigilanza diretta ad impedire la rico-
stituzione, sotto qualsiasi forma, del disciol-
to partito fascista, in applicazione delle leg-
gi alle quali si sono richiamati il Presidente
della Repubblica ed il Presidente della Carte
costituzionale.

(3 - 0577)

NENCIONI, ARTIERI, BACCHI, BASA-
DONNA, BONINO, CROLLALANZA, DE FA-
ZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH,
FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRE, LA

RUSSA, LATANZA, MAIORANA, MARIANI,
PAZIENZA, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PI-
STOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI, TE-
DESCHI Mario. ~ Al Presidente del Consi-
glio dei ministri ed al Ministro dell'interno.
~ In relazione al ripetersi eLiepisodi di vio-

lenza compiuti da elementi appartenenti a
a formazioni inquadrate con veri e propri
sistemi di guerriglia, o a gruppi isolati, ma
ben identificati;

considerato che l'esistenza di tali for-
mazioni e gruppi è da tempo ben nota agli
organil di sicurezza dello Stato;

considerato che gli episodi di violenza
citati, compresi quelli recentissimi di Milla-
no e Roma, hanno sempre come abiettivo
quello di colpire, in modo diretto a indiret-
to, la Destra nazionale, talvolta cercando di
screditarla, talaltra arrivando ad ucciderne
i militanti;

considerato che recenti indagini, com-
prese quelle condatte per la strage di piazza
Fontana, hanno dimostrato come, da parte
delle autorità competenti, sii sia provveduto
ad iIJJfiltrare nei gruppi e nelle oJ:1ganizzazia-
ni anzidetti elementi che doV'rebbero garan-
time il controllo, ma della oui azione, in pra-
tica, non viene reso conto a nessuno;

considerato, infine, che clamorase in-
chieste, come quella sulle «Brigate rosse}}
o quella per l'arsenale scaperto a Camerino,
sono state insabhiatein sede giueLiziaria, se-
guendo la sorte riservata a centinaia di se-
gnalazloni e denunzie contro elementi della
sinistra,

gli inteI1roganti chiedono di sapere se
non n::tengana loro dovere applicare seria-
mente e con tutta severità la legge orxli-
naria, che pure esiste, è valida e sufficiente,
contro le manifestazioni di violenza e di
teppismo politico, da qualunque parte pra-

. vengano, e se non credano che il rinunciare
a tale azione per impegnarsi rununa sorta di
« crociata» neo-ant1fascista giovi soltanto
alle sinistre eversive ed in particohre ai re-
sponsabilied ai mandanti.

(3 -0594)

La seduta è tolta (ore 21).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari
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Presidenza del Presidente FANFANI

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

T O R E L L I, Segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta del giorno pre-
cedente.

P RES I D E N T E. Non essendovli os-
servazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di disegni di legge
trasmessi dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Il Presidente della
Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti
disegni di legge:

Deputati PISONI ed altri; senatore LEPRE.
~ « Ulteriore proroga delle provvidenze per

la regoJarizzazione del tito,lo di propI"ietà in
favore della proprietà rurale)} (204-780jB)
(Appro-vata dalla 6" Commissione permanen-
te della Camera dei deputati, modificato daL-
la 2" Commissione permanente del Senato in
un testo risultante dall'unificazione dei due
disegni di legge e nuovamente modificato
dalla 6" Commissione permanente della Ca-
mera dei deputati);

« Modifiche alle norme sul reclutamento
degli ufficiali dell'esercito, della marina e

dell'aeronautica)} (1170);

« Soppressione dell'orfanotrofio deLla ma-

rina millitare di Napoli )} (1171);

« Agevolazioni per le imprese appaltatrici
o fomitrici dello Stato e degli enti pubbli-
ci)} (1172);

« Istituzione a favore dei comuni di Gori-
zia, Savogna d'Isonzo e Livigno di un diritto
speciale sui generi che fruiscono di partico-
lari agevolazioni fisoali }} (1173).

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Sono stati presen-
tati i seguenti disegni di legge di iniziativa
dei senatori:

OLIVA e SPIGAROLI. ~ « Estensione ai di-

rettori degli Istituti italiani di cultura al-
l'estero delle norme del decreto del Presi-
dente della Repubblica 30 giugno 1972, nu-
mero 748, concernenti il collocamento a ri-
poso dei dipendenti statali }} (1166);

SPIGAROLI, BALDINI, MAZZOLI e PATRINI. ~

« Modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1962, n. 2139, rela-

tivo all'istituzione dell'Istituto professionale
per il commercio di Trieste }} (1167);

ALBERTINI, ARIOSTO, TERRACINI, SPADOLINI,

ARFÈ, SPATAROe VENANZI. ~ « Stanziamento

di fondi in favore deLl'Archivio centrale dello
Stato per il finanziamento di ricerche sul-

l'opposizione politica in Italia dalla fine del
secolo XIX alla proclamazione della Repub-
blica)} (1168);

VEDOVATO.~ « Modifiche ed integrazioni

alla Jegge 6 dicembre 1971, n. 1066, in mate-
ria di concessione di anticipazioni a persone
fisiche e giuridiche titolari di beni, diritti
ed interessi soggetti in Libia a misure limi-
tative dal luglio 1970 e di indennizzi per beni

e diritti in precedenza perduti)} (1169);

BALDINI, MAZZOLI, SENESE e PATRINI.

« Norme per un tirocinio post-universitario

di formazione professionale dell'ingegnere (;:

modifiche alla legge 8 dicembre 1956, n. 1378,
riguardante l'esame di Stato per l'abilita-

zione all'esercizio della professione di inge-
gnere)} (1174).
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Annunzio di variazioni nella composIzIone
della Commissione parlamentare per il pa-
rere al Governo sulle norme delegate rela.
tive alla riforma tributaria

P RES I D E N T E. Il Presidente del
Senato ha chiamato a far parte della Com-
missione pal1lamentaDe per il parere al Go-
verno sUllle norme delegate relative alla ri-
farma tributaria il senatore Segnana in so-
stituzione deJ senatare Carollo, dimissio-
nario.

Rinvio dello svolgimento di interpellanze e di
interrogazioni sulla politica comunitaria
europea, anche con riferimento ai prezzi
dei prodotti agricoli

P RES I D E N T E. L'ordine del giarna
reca la svolgimento di interpellanze e di in-
terrogazioni sulla politica camunitaria eu-
ropea, anche can riferimento ai prezzi dei
prodotti agricoli. Si dia lettura delle inter-
pellanze e delle interrogazioni.

T O R E L L I, Segretario:

PIERACCINI, VIGNOLA, CIpELLINI.
Al Presidente del Consiglio dei ministri ed
al Ministro degli affari esteri. ~ Per sapere

Se ,e come il Governo intende operare per il
democratico rafforzamento delle istituzioni
politiche della Comunità europea e se, in
tale quadro, il Ministro degli affari esteri è
deciso a dare seguito all'impegno, assunto
responsabilmente in passato, di fare quanto
è in potere del Governo per giungere al più
presto all'elezione a suffragio universale e
diretto del Parlamento europea.

(2-0043)

NENCIONI, BACCHI, CROLLALANZA,
PAZIENZA, TEDESCHI Mario, BASADON-
NA. ~ Al Presidente del Consiglio dei mi-
nistri ed al Ministro del tesoro. ~ Con rife-
rimento alla complessa situazione economi-
co-valutaria venutasi a creare in Italia, al-
l'andamento della bilancia commerciale e del-
la bilancia dei pagamenti, sicuri indici di

tensioni destabilizzanti, ed al fatto che, se-
cando i primi dati provvisari del mese di
novembre 1972, sono continuati una patoJo-
gica accentuazione nel ritmo delle imparta-
zioni ed un ralLentamenta nel ritmo delle
esportazioni;

considerato che, nel mese di ottobre, la
bilancia dei pagamenti ha pDesentato un di-
savanzo di 177 miliardi di lire che, aggiunto
a quello precedente, porta ad un disavanzo
complessivo di 553 miliardi, l1ispetto ad un
saldo attivo di 778 miliardi a tutto l'ottabr,e
1972;

poichè il peggioramenta verificatosi è
dovuto all'andamento negativo delle partite
correnti, e in particolar modo al volume dei
pagamenti per le importazioni, per cui la
bilancia dei pagamenti tende a peggiorare;

premesso, ancora, che le voci di muta-
mento del rapporto di cambia della lira han-
no creato amarme nelle monete dei partners
della CEE, allineat,e nella fascia di oscilla-
zione concordata, e che il provvedimenta,
tardivo, di creazione :del doppio meDcata dei
cambi (il mercato valutario can «parità»
difesa per l'interscambio commeDciale e la
libera incontwllata fluttuazione della lira
nel mercato finanziario), nonchè la A!l6trizia-
ne dei termini per i pagamenti e :le riscossia-
ni internazionali nan escludono una svaluta-
zione della lira a breve termine;

dato l'assottigliarsi deUe riserve valu-
tarie, per ragioni inerenti alla situazione eca-
nomica generale, per la discrasia tra costi e
ricavi nel settoDe industriale e per ,le espar-
taziani a pr,ezzi competitivi, ma non remune-
rativi, che rappresentano un'emorragia con-
tinua;

data l'esigenza assoluta di difendere la
nostra valuta, non tanto da contingenti spe-
culazioni valutal1ie, quanto nella sua dina-
mica econamica,

gli interpellanti chiedono di canascere
quali provvedimenti int,enda prendere il Go-
verno per evitare ulteriari squilibri che, lun-
gi dal risolvere i problemi di fondo del no-
stro divenire economico, creano un clima di
aperta sfiducia, con conseguenze veramente
imprevedibili per la comunità nazionale.

(2 - 0099)
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PIERACCINI, ARFÈ, CIPELLINI, COLOM~
BO, CORONA, CUCINELLI, FOSSA, LEPRE,
ZUCCALÀ, ROSSI DORIA, TORTORA, BUC-
CIN!. ~ Al Presidente del Consiglio dei mi-
nistri ed al Ministro del tesoro. ~ Per cono~

scere:
1) quale azione politica intendano svi~

luppare perchè ill processo di integraziOlne
politica, economica e monetada dell'Europa,
faticosamente riaffermato nell'ultimo «ver~
tice» europeo di Parigi, non sia definitiva-
mente compromesso dall'attuale crisi mone-
taria che ha portato alla clamorosa frattura
fra li nove Paesi della Comunità: non c'è,
infatti, soluzione ddla crisi monetaria in mi~
suve puramente tecniche, ma soltanto nel~
l'elaborazione ed attuazione di un'organica
ed autonoma politica di unità europea;

2) quale azione intendano svolgere per
superare nel più breve tempo possibile tale
gravissima frattura, che vede l'Italia confina.
ta in una posizione di emarginazione di fron-
te agli altri Paesi della Comunità, sottoli~
neata, fra l'altro, dalla nostra assenza dalle
riunioni ristrette di Parigi, e la sua moneta
classificata ormai, sul piano internazionale,
fra le monete deboli;

,

3) quale azione intendano svolgere per-
chè si giunga ad un'effettiva poHtica mone-
taria comune e ad un controllo europeo dei
movimenti dei capitali e del mercato dell'eu~
rodollaro, nella consapevolezza che, in man~
canza di ciò, non sarà possibile superare la
crisi attuale e tanto meno, per l'Europa, gio~
care un ruolo autonomo a sostegno della
pace e delllo sviluppo economico-sociale in~
ternazionale sul piano mondiale;

4) quali misuve intendano prendere per
garantire la difesa e lo sviluppo delle nostre
espOI'taz'ioni, indispensabili alla nostra eoo-
nomia, poichè la fluttuazione autonoma della
lira di fronte alle alltre monet'e garantisce
solo a brevissimo periodo dalle minaooe di
un approfondimento delle nostre difficoltà
e le aggrava a medio e lungo periodo, data
la difficoltà per le aziende di caloolare le con~
seguenz,e per il futuro;

5) qUalli misure intendano prendere per
la nostra agricoltura dinanzi alla frattura
che la divisione monetaria nella Comunità
inevitabilmente produce anche nella politica

agvicola comunitaria, per la quale, del resto,
è ormai indispensabile procedere ad un pro-
fondo mutamento di strumenti e di indirizzi.

(2 ~ 0123)

NENCIONI, BASADONNA, BACCHI, PA~
ZIENZA, MAJORANA, PISTOLESE. ~ Al
Presidente del Consiglio dei ministri ed al
Ministro del tesoro. ~ Con rifer:imento alla
politica monetaria, che ha portato alla cla~
morosa frattura fra i nove componenti della
Comunità economica europea, ed alla politi~
ca incoerente e disarticolata del Ministro del
tesoro, che ha avuto effetti di rigetto imme-
diato e senza soluzione interlocutO!ria;

dato ill contrasto stridente tra l'attuale
politica e la tradizionale politica comunita~
ria, di cui i Governi si sono ripetutamente
vantati,

gli jinterpellanti chiedono di conoscere qua-
le azione politica il Governo intenda adottare
per difendere !'interrotto corso di integrazio-
ne economica e monetaria dei nove, per evi~
tare il fatale deprezzamento della lira, cadu-
ta, per errori di direzione 'economica, a livel-
110delle monete deboli, e come intenda, alfi-
ne, garantire il nost,ro interscambio di pro-
dotti industriali e salvaguardare la nostra
agricoltura, attraverso il meccanismo comu-
nitario.

(2 - 0128)

MARI, DEL PACE, GADALETA, SPEC~
CHIO, CHIAROMONTE, CIPOLLA, ARTIO-
LI, ZAVATTINI. ~ Al Ministro dell'agricol-
tura e delle foreste. ~ Premesso:

a) che ad oltre nove mesi dal raccolto
del grano duro della campagna 1972, ed or~
mai allla vigilia del nuovo raccolto, non solo
non è stato dato inizio al pagamento delle
integrazioni comunitarie di prezzo ai pro-
duttori interessati, ma addirittura le relati~
ve domande giacciono ancora presso gli
Ispettorati provinciali dell'alimentazione
senza che si sia provveduto alla loro istrut~
toria, nè sono state stabilite, da parte delle
Commisslioni provinciali, le tabelle delle rese
medie di produzione per ettaro;

b) che tali assurdi ritardi sono dovuti

alla mancata emanazione, da parte del Mi-
nistero, delle norme di attuazione del decre-



VI LegislaturaSenato della Repubblica ~ 7874 ~

16P SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO' 29 MAGGIO 1973

tO' ministeriale 30 settembre 1972, pubbli~
cato sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 9 ot~
tobre 1972;

c) che centlinaia di migliaia di produt~
tari italiani di grana dura, ,ed in mO'da par~
ticolare i piccoli e medi, messi in gravi dif~
ficaltà da tale incanoepibile situazione, sona
in viva agitaziane, dandO' luaga a sempre più
ampie e giustificate proteste;

d) che in malti casi, specie nelle regioni
meridianali ed insulari interessate prevalen-
temente al prablema Oa sala provincia di
Faggia per 37.000 produttori e 17 miliardi di
lire), le difficoltà dei produttari si riversa-

nO' sull'ecanamia camplessiva di intere zane
agricale, tenuto anche conta degli altri enar~
mi ritardi can cui venganO' pagate le inte~
graziani sul prezzo dell'olia d'oliva e del dan-
ni pravacati dalle avversità atmasferiche e
dalle alluvioni che hanno gravemente com-
promesso l'eoonomia agrioola e quella ge-
nerale,

si chiede di conoscere quali provvedi-
menti urgentissimi ed efficaci si intendono
adottare per far fronte, :in breve periodo di
tempo, al pagamento delle integrazioni co-
munitarie sul prezzo del grano duro pro~
dotta nell'annO' 1972, nanchè delle integra~
ziani per l'aHa d'aliva delle campagne 1971-
1972 e precedenti, dandO' precedenza assalu~
ta ai piccoli e medi praduttari, came ripetu-
tamente auspicata dal SenatO'.

(2 - 0129)

TORTORA, BUCCINI, PIERACCINI, ROS-
SI DORIA, CIPELLINI, VIGLIANESI, CA-
TELLANI. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed al Ministro dell'agricoltura e del-
le foreste. ~ Premesso:

che forze poLitiche e sindacali hannO'
espressa chiaro dissensO' sulle propaste del~
la CEE in ardine ai prezzi agricali della
campagna 1973-74;

che li.! Gaverna italiana ha affrantato ta-
le trattativa senza una pasiziane ben defi-
nita, esprimendO' apiniani in cantrasta con
gLi interessi nazionali;

che la grave e delicata situazione de-
terminatasi per i I1iflessi della crisi maneta~
ria sulla palitica dei prezzi agricoli avreb-
be doverosamente impasto una preoedente

cansultaziane del Gaverna can il Parlamento
e le forze economiche e socialli interessate;

che la palitica di sastegna dei prezzi
seguita dalla CEE è castata altre 2.000 mi~
liardi di lire nel 1973 ed è stata fattore de-
terminante del caravita e delle spinte in-
flazialllistiche;

che ulteriari aumenti dei prez:d agrica~
li, mentre nan servil'ebbera, in alcun mO'da,
ad aumentare i redditi dei cantadini ed a
risalvere i prablemi strutturali, si ripercua~
terebbera negativamente sui cansumatari ed
andrebberO' a tutta vantaggiO' dei grossi spe-
culatari che agisconO' all'interna della CEE;

che, in particolare, per ciò che canoer~
ne l'ecanamia del nastrO' Paese, a causa
de1!a svalutaziane della lira, i pr~zzli inter-
ni aumenterebbero in misura assai maggia-
re di quelli degli aItI1i Paesi della Camunità,
ponendO' in serie diffioaltà la nastra stessa
espartaziane di prodatti artofruttlicali, vi~
tiviriicaJi, eccetera;

che la palitica agraria del Gaverna ha
campartata nel 1972 una riduziane della
praduziane agricala rispetta al 1971, media-
mente calcalata nel 2-2,50 per centO', prova~
canda un ulteriare esada dalle campagne
di circa 340.000 unità,

gLi interpellanti chiedanO' al Governa s'e
nan rit'enga di daversi opparre alll'adaziane
di una palitica di sastegno indiscriminato
dei prezzi per cansentire il massimo sfarzO'
della Camunità, oasì came già prapasta da
Manshalt, per Je trasformaziani strutturali
dell'agl'icaltura, devanda, in prima luago,
l'efficienza e la produttività delle aziende
cantadine e, cantemporaneamente, canse~
guenda un sistema di sastegna temparaneo
dei redditi dei piccaLi produttari, finalizzata
<lilla madernizzaZJiane delle laro aziende.

(2 - 0139)

MARI, GADALETA, POERIO, DEL PACE,
ZICCARDI, CIPOLLA, FUSI, ZAVATTINI,
PELLEGRINO, ARTIOLI, CANETTI, ROSSI
Raffaele, ARGIROFFI, PINNA. ~ Al Mini-

strO' dell'agricoltura e delle fareste. ~ Pre~

messa che, malgradO' le ripetute sollecitaziani
del Parlamenta, delle organizzazioni profes-
sianali, dei ooltivatori interessati, dellle Re-
giani e degli enti locali, il Gaverna non ha
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ancora predisposto nessuno degli urgenti
provvedimenti invocati, capaci di garantire
il sollecito pagamento delle integrazioni co~
munitarie di prezzo dell'olio d'oliva e del
grano duro;

considerato ill vivo stato di agitazione e
le numerose proteste dei contadini in atto
nel paese a causa dei ritardi più vohe denun~
ziati nel pagamento di dette iÌntegrazioni, ri-
tardi che colpiscono in modo particolarmen-
te grave i piccoli e medi produttori, in quan-
to vengono a trovarsi nell'impossibilità di far
fronte ai propI1i pesanti impegni e, fin anche,
di provvedere all' esecuZiione dei normali la-
vani colturali;

tenuto conto che i settori oliivicolo e deJ
grano duro sono da considerarsi di notevole
importanza non solo per la vastità delle
estensioni coltivate e per il volume comples~
Sliva delle produzioni, ma anche per l'de~
vato numero delle aziende diretto-coltivatrici
interessate, per [e quali l'attuale politica di
integrazioni comunitarie non favorisce uno
sviluppo nè rappJ:1esenta un efficace inter~
vento per l'integrazione dei redditi,

gli anterpellanti chiedono di conoscere:
1) con quali mezzli strao:rdinari ed ur-

gentissimi si intende far fronte alla liquida-
zione delle integra:zJioni di prezzo già matu-
rate e relative alle campagne oleicole 1971-72
e precedentli, nonchè al raccolto dea grano
duro del 1972;

2) come si vuole provvedere, tempesti-
vamente, alla modifica della normatliva in
atto ~ che per la sua macchinosità non solo
aggrava sempre di più i ritardi nell'eroga-
zione delle integraziol1lÌ, ma rappresenta uno
strumento di facile arricchimento basato su
scandalose speculazioni ed iHecit,i profitti ~

I

affidando alle Regioni e ad apposite Commis~
sioni comunali compiti di sollecito interven-
to istruttorio delle pratiche e di liquidazione
agli aventi diritto;

3) come, accogliendo le pressanti istan-
ze dei contadini coltlivatori, delle organizza-
zioni sindacali e professionali, nonchè degli
enti locali e delle Regioni, e rispondendo po-
sitivamente aH'esigenza di attuare una nuova
politica agraria nazionale e comunitaria, il
Governo si dispone, anche in occasione della
fissazione dei nuovi prezzi, a realizzare il pas-

saggio da un sistema d'integrazione di prezzo
ad un'integrazione dei redditi delle aziende
diretto-coltivatrici, singole ed associate, ga~
rantendo, con :lo sviluppo e le trasformazioni
di tali aziende, un'equa remunerazione del
lavoro contadino ed escludendo da tale nuo-
va politica di integrazioni i grandi produt-
tori d'olio e di grano duro, cominciando dal
prossimo raccolto con l'aumento delle inte-
gl'azioni ai piccoli produttori e con la desti-
nazione dei fondi finora assorbiti dalla gran-
de proprietà a lavori di trasformazione.

(2~0142)

ARTIOLl, MARANGONI, DEL PACE, ZIC-
CARDI, GADALETA, BORSARI, GAROLl,
BIANCHI, CIPOLLA, POERIO, GIOVAN-
NETTI, CEBRELLl, CORBA, VIGNOLO, ZA~
VATTINI, MARI. ~ Ai Ministri dell'agricol~

tura e delle foreste, della sanità e delle fi-
nanze. ~ Premesso che dalla aprile 1973,
per decisione comunitaria, il latte alimen-
tare prodotto nella CEE potrà entrare libe-
ramente nel nostro Paese, senza che siano
state predisposte misure di controllo com~
merciaJi e sanitarie e senza un'adeguata re-
golamentazione della produzione e commer-
ciahzzazione dei cosiddetti « latti speciali »,
con l'obbiettivo pericolo di facilitare la de-
stinazione di latte di provenienza estera ad
usi industl1iali, oppure il I1icorso alla diffusa
pratica di « ricostruzione» in latte alimen~
ta:re di polve:re di [atte, sieri o latti scremati,
provocando, in tal caso, un ulteriore squilli-
brio di mercato a danno dei produttori e
dei consumatori;

considerato che, tanto nelle zone dove il
latte viene ceduto in base a contratti-cape-
stro dal produttore alle industrie, quanto
nelle cosiddette « zone bianche », ove opera-
no le «Centrali del latte », viene a cadere
per quei produttori qualsiasi misura di di-

fesa, stante la concorrenza derivante dalla

decisione comunitaria;

considerato, infine, che una contrazione

ulteriore dei redditi dei''t'produttori zootec~
11ioi porterebbe inevitabilmente ad una nuo-

va riduzlione degli allevamenti, con conse-
guente ripercussione negativa sulla produ~

zione di carne, i cui prezzi sono inaccetta-
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bili tanto per il produttore quanto per il
consumatore,

gli interpellanti chiedono di conoscere
quali provvedimenti abbia preso o intenda
prendere il Governo e se non ritenga di:

a) garantire un prezzo minimo del latte
alla produzione, tanto per quello destinato
al diretto consumo, quanto per quello desti~
nato all'industria, aggiungendo al prezzo ba~
se aliquote differenziate in rapporto alle qua~
lità intrinseche del prodotto ed alle sue con~
dizioni igienico~sanitarie;

b) predisporre, sulla base dei princìpi

di cui al punto a), una regolamentazione na~
zionale per il rapporto di cessione del latte
all'industria;

c) procedere alla riorganizzazione giuri~
dica e produttiva su base regionale delle
« Centrali del latte », garantendo la parteci~
pazione dei produttori associati nella gestio~
ne, al fine di ottenere la tutela congiunta
dei produttori e dei consumatori;

d) procedere alla regOllamentazione del~
la produzione e commercializzazione dei
« latti speciali >}, alla vigilanza ed alla repres~
sione delle frodi nel settore, nonchè all'in~
tensificazione del risanamento degli alleva~
menti, atte a garantire la genuinità del pro~
dotto;

e) predisporre adeguati finanziamenti
per un rilanoio della produz1ione zootecnica
che permetta alle Regioni la realizzazione
dei piani predisposti nel settore, accompa-
gnati da una profonda riforma del credito
agrario che permetta all'impresa coltivatri~
ce, singOlla e associata, di promuovere un
rapido deoollo di' tutto il compaTto zoo~
tecnico;

f) sgravare dall'incidenza dell'IV A le pro~

duzioni zootecniche, a vantaggio dei coltiva~
tori singoli e di quelli associat>i che confe~
riscono i prodotti alle cooperative e loro
consorzi, nonchè tutti i prodotti zootecnici
des tinati al consumo.

(2~0143)

ZAVATTINI, BACICCHI, PISCITELLO,
DEL PACE, ARTIOLI, MARI, GADALETA,
CIPOLLA, FERMARIELLO, ZICCARDI, POE~
RIO, PINNA. ~ Al Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. ~ Premesso che il settore or~

tofrutticolo è un'importante companente
dell'agricoltura nazionale e che la sua pro-
duzione può trovare ulteriore spazio, oltre
che sul mercato interno, anche nell'ambito
dei Paesi della Comunità, a condizione che
il reddito del praduttore sia garantito attra~
verso una diversa regolamentazione, sia na~
zionale che comunitaria, del comparto;

considerato, inoltre, che il meccanismo
comunitario, anzichè garantire un equo red-
dito ai produttori, assicura, viceversa, i prez~
ZJia chiunque detenga il prodotto (che nella
maggioranza dei casi sono i grossi commer.
cianti) e che si assiste all'assurdo che, du-
rante le « crisi semplici» o le {{crisi gravi »,
vengono distrutti ingenti quantitativi di pro~
dotti (con gravi oneri per le casse della Co~
munità), senza che ciò vada a vantaggio nè
dei produttori nè delle masse dei consuma~
tori;

considerato, a~tresì, che !'intervento co-
mu.nitario è pressochè assente nella politica
di ristrutturaz;ione degli impianti dei frutteti
(mentre interviene in modo indiscriminato
per l'estirpazione), nonchè nelle strutture, al
fine anche di incentivare la forma associata
per la trasformazione e commerdalizzazione
dei prodotti,

gli interpellanti chiedono di conoscere
le misure e gli intendimenti futuri del Go~
verno per assicurare:

a) che gli oneri attUallmente assorbiti
dai prezzi d'intervento dei prodotti ortofrut~
ticoli siano, in modo graduale ed a tempo
determinato, utilizzati per !'integrazione del
reddito di lavoro e di capitale del coltiva~
tor.e diretto, singolo e associato;

b) che sia maggiormente protetta la pro~
duzione italiana dentro l'area comunitaria
nei confronti dei Paesi terzi, attraversa un
adeguato meccanismo comunitario che pre-
veda la diretta partecipazione delle associa~
zioni dei produttori;

c) che siano messe in condizioni le Re~
gioni di reallizzare i loro piani di produzione,
di conservaziane, di trasformazione e di mer~
cato, attraverso finanziamenti adeguati che
permettano la riorganizzazione del settore,
con particalare riguardo per le zone agru~
micole del Paese;
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d) che siano predisposte misure atte al

fine di giungere rapidamente alla diminu-
zione dei costi di produzione, attraverso la
riduzione dei prezzi dei mezzi tecnici (mac-
chine, ooncimi, anticrittogamici, eccetera) e
di provvedere a colpire la speculazione e !'in-
termediazione parassitaria operante nel set-
tore, attraverso la riorganizzazione dei mer-
cati e la costituzione di quelH alla produ-
zione;

e) che sia accolto l'invito che proviene,
oltre che dalle masse dei consumatori, an-
che dagli stessi organismi della CEE affin-
chè venga esercitato il controllo dei margini
di profitto sui prodotti dell'alimentazione e
siano eliminati i tassi dell'IV A sui prodotti
agricoli e le materie prime per l'agricoltura,
al fine di combattere la spirale inflazioni-
stica.

(2 - 0144)

DEL PACE, CORBA, ARTIOLI, ALBAREL-
LO, PINNA, MARANGONI, FERMARIELLO,
MADERCHI, GADALETA, MARI, ZAVATTI-
NI, CALIA. ~ Ai Ministri dell'agricoltura e
delle foreste e delle finanze. ~ Per conoscè-
re gli orientamenti del Governo in merito ail-
la situazione della tabacchicoltura italiana, e
più precisamente sui criteri seguiti nella Co-
munità eoonomica europea per fissare i prez-
zi di obiettivo dei tabacchi secchi sciolti ed
i premi ai primi manipolatori, a garanzia del
pJ:1ezzo di obiettivo, nonchè ai fini delle re-
stituzioni all'esportazione.

Per sapere, inoltre, se i Ministri interpel-
lati non ritengono che sia più utHe alla no-
stra tabacchicoltura intervenire con integra-
zioni di l'eddito direttamente verso i manuali
diretto-coltivatori, singoli o associati, in mo-
do da intervenire direttamente:

a) su un aumento del reddito conta-
dino;

b) sull'immediata facilitazione alla com-

mercializzazlione del prodotto;
c) sullo sviluppo della produzione e sul

suo miglioramento tecnico.
Dette indicazioni dovranno essere ulterior-

mente sviluppate anche con una radicale tra-
sformazione dell'Azienda di Stato per i ta-
bacchi, trasformazione che s'impone con la
richiesta armonizzazione alla politica comu-

Discussioni, f. 599.

nitaria del tabacco entro il 1° gennaio 1975,
armonizzazione che deve vedere 10 sviluppo
di una moderna azienda di Stato per la pro-
duzione di prodotti fini,ti, capaci di compe-
tere nel mercato internazionale, e la diretta
partecipazione dei oontadini produttori nel-
la gestione dei costi e ricavi delle agenzie
del Monopolio stesso.

Gli interpellanti chiedono, infine, al Mi-
nistro dell'agricoltura e delle foreste un im-
pegno preoiso a convocare entro brevissimo
tempo una conferenza nazionale sulla tabac-
chi coltura, alla quale siano invitate tutte le
forze interessate, che possa finalmente indi-
care vie concrete di soluzione agli annosi
problemi della tabacchicoltura italiana.

(2 - 0145)

CHIARaMONTE, CIPOLLA, ARTI OLI,
DEL PACE, GADALETA, ZAVATTINI, MA-
RI. ~ Al Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. ~ Per conoscere l'atteggiamento del

Governo italiano sui problemi, oggi aperti,
della politica agricola comunitaria, con par-
ticolare riferimento alla situazione determi-
natasi dopo il voto del Parlamento europeo
che ha respinto le proposte della Commis-
sione esecutiva in materia di prezzi dei pro-
dotti agl'icoli.

In particolare, si desidera conoscere:
1) se il Governo italiano intenda rispet-

tare e far rispettare il voto del Parlamento
europeo, evitando che il Consiglio dei mi-
nistri della CEE ricorra a manovre tendenti
a svuotare la volontà ed i poteri del Parla-
mento stesso, che ha chiesto alla Commis-
sione di formulare nuove proposte;

2) se finalmente, in tale occasione, il

Governo italiano, collegandosi agli interessi
dei oonsumatori e dei produttori contadini,
ed alle proposte e posizioni espresse anche
all'interno della Commissione esecutiva, non
voglia sostenere una radicale trasformazio-
ne della politica protezionistica, corporativa
e settoriale, fin qui seguita dalla CEE, in
una politica alternativa di integrazioni di-
rette del reddito dei coltivatori, di sostegno
a.lle associazioni dei produttori e di profon-
de riforme strutturali;

3) se il Governo italiano, al fine di ela-

borare una concreta piattaforma unitaria



VI LegislaturaSenato della Repubblica ~ 7878 ~

16P SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 29 MAGGIO 1973

in tale campo, non intenda promuovere una
rapida consultazione delle organizzazioni sin~
dacali e professionali dei lavoratori e dei
coltivatori, e delle Regioni, prima di ripren-
dere le trattative a livello comunitario.

(2 - 0147)

PIVA, MARANGONI, BORRACCINO,
SPECCHIO, ARTIOLI, FUSI, DEL PACE, ZA~
VATTINI, MADERCHI, GADALETA, MARI,
CIPOLLA, ABENANTE, SABADINI. ~ Al
Ministro dell'agricoltura e delle foreste. ~
Per sapere se, stante l'elevato costo dello
zucchero nel nostro Paese e dopo i deluden-
ti risultati deHa politica comunitaria dei
prezzi e dei contingenti nel settore saocari-
fero, dove, anche per il predominio dei grup-
pi monopolistici, si è avuta una riduzione
della supevficie e della produzione, non ri-
tenga di opporsi in sede CEE ad un ulterio-
ve aumento del prezzo dello zucchero e di
dare avvio ad una nuova politica nel settore
che, tra l'adtro, consenta:

1) una drastica riduZiione del prezzo al
consumo dello zucchero, in modo da ade-
guado a quello vigente negli altri Paesi
del MEC;

2) la garanzia del reddito contadino con
la corresponsione a carico del FEOGA di
un'integrazione che compensi il coltivatore
italiano delle par1Jicolari condizioni di svan-
taggio in cui è costretto ad operare a causa
dell'arretratezza tecnica e strutturale;

3) una modifica, a partire dall'anno in
corso, del regolamento comunitario e delle
norme nazionali che regolano il settore, to-
gliendo la manovra dei contingenti dalla ma-
no de.filegrandi industl1ie saccarifere ed afE.-
dandola alle Regioni interessate, perchè sia-
no gestiti in base alla situazione ed alle pro-
spettive delle varie zone agrarie, in accor-
do con le organizzazioni professionali e le
forme associative e cooperative dei pro-
duttori;

4) la sospensione di ogni aiuto di adat-
tamento all'industria del settore, investendo
le disponibilità nella costruzione di impian-
ti di commercializzazione e trasformazione
realizzati dai produttori;

5) l'istituzione di un fondo per la bieti-
coltura che, tra l'altro, consenta lo sviluppo

di forme associative tra i produttori, per
una moderna meccanizZiazione, un'intensa di-
fesa fitosanitaria e la costituzione ed il fun-
zionamento di un apposito istituto di ri-
cerca.

Per sapere, infine, se, per apprestare, d'in-
tesa con le Regioni e le organizzazioni inte-
ressate, Un organico piano d'intervento, non
ritenga di adempiere all'impegno di convo-
care una conferenza nazionale del settore
bieticoilo-saccarifero .

(2 -0148)

PIERACCINI, NENNI, ALBERTINI, CO-
RONA, BERMANI, MINNOCCI, TALAMO-
NA, ROSSI DORIA, TORTORA, GATTO Vin~
cenzo, ARNONE, SIGNORI, ARFE. ~ Ai
Ministri degli affari esteri, del tesoro, del-
l'agricoltura e delle foreste e della difesa. ~
Per conoscere:

1) quale azione il Governo intenda svi-
luppare per l'elezione, in tutti i Paesi della
Comunità, del Parlamento europeo a suffra~
gio universale, quale base di partenza per
creare una nuova struttura democratica del~
la Comunità;

2) quale sia l'azione dell'Italia nelle Con-
ferenze di Helsinki e di Vienna per il suc-
cesso della politica di distensione, di gra~
dua'le disarmo e di organizzazione della si-
curezza del nostro Continente;

3) quali indirizzi e quale azione il Go-
verno intende sviluppare perchè siano garan-
tite la sicurezza e la paoe nel Mediterraneo,
luogo d'incontro, su base di collaborazione
e di parità, con i popoli del Medio oriente
e dell'Africa;

4) quali siano le intenzioni e le previ-
sioni del Governo per il ritorno della nostra
moneta al collegamento con le altre monete
europee, per costituire, anche in tal modo,
le basi per un'azione comune europea nelle
prossime trattative monetarie e commerciali
del cosiddetto « Nixon round »;

5) quaili direttive il Governo intende se-
guire per contribuire a risolvere la grave
crisi determinatasi nella politica agricola
comunita:Dia, per superare le assurde posi-
zioni protezionistiche comunitarie e per af~
frontare il problema dei prezzi agricoli;
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6) quali siano le prospettive della po-
litica ({regionale» oomunitaI1ia per il supe-

ramento degli squilibri territoriali, così gra-
vi proprio nel nostro Paese.

(2 - 0151)

PISCITELLO, COLAJANNI, CHIARO-
MONTE, POERIO, ZICCARDI, DEL PACE,
CIPOLLA, ZAVATTINI, MARI, MADERCHI,
BORRACCINO. ~ Al Ministro dell'agricol-

tura e delle foreste ed al Ministro per gli in-
terventi straordinari nel Mezzogiorno.' ~
Per conoscere gli orientamenti del Governo
in ordine ai problemi dell'agmmicoltura ita-
liana ~ cui restano vitalmente interessate
vaste zone dell'Italia meridionale e della Si-
cilia ~ investita, nel mercato, da sempre

più ricorrenti ({ crisi semplici» e « crisi gra-
vi » e colpita recentemente, nelle sue strut-
tUDe produttive, da catastrofiche alluvioni.

Per conoscere, più specificatamente:
1) le misure che ril Governo intende

adottare per faffermazione, nell'ambito del
MEC, del diritto alla preferenza comunitaria
e per assicurare comunque protezione ade-
guata alla nostra produzione agrumicola,
con meocanismi tali da: garantire un equo
reddito ai pI'Oduttori ~ e particolarmente

ai coltivatori ~ e non favorire la specula-

zione, come finora avvenuto, di grossi com-
mercianti esportatori;

2) i provvedimenti che il Governo in-
tende sollecitamente predisporre per la pra-
tica esecuzione del «piano di attuazione
deLle misure per il miglioramento della pro-
duzione e della commercializzazione degli
agrumi », di cui al decreto ministeriale 30
marzo 1973, e per la realizzazione del

({ pro-
getto speciale per lo sviluppo dell'agrumi-
coltura neLle regioni Sioilia, Calabria e Ba-
silicata », di cui alla delibera del CIPE del
4 agosto 1972;

3) se, in tale quadro, il Governo inten-

de conseguire i seguenti obiettivi, essenzia-
li per il realistico rilancio dell'agrumicol-
tura:

a) assicurare iJl rinnovamento, il po-
tenziamento e lo sviluppo di tale importan-
te settore dell'agricoltura italiana, con le op-
portune conversioni varietali, esaltando e
salvaguardando comunque i poteri autono-
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mi delle Regioni interessate, per l'afferma-
zione pratica del principio della pianifica-
zione regionale e zonale dello sviluppo agri-
colo, e valorizzando e retribuendo in que-
sto ambito anche il lavoro contadino, ne-
cessario per l'esecuzione delle opere previste;

b) favorire lo sviluppo dell'associazio-
nismo contadino per sottrarre tanti piccoli e
medi produttori agricoli al dominio del ca-
pitalismo agrario, industriale e commerciale;

c) assicurare un organico e coordina-
to intervento pubblico, diretto e gestito dal-
le Regioni interessate e dai loro Enti di svi-
luppo agricolo, al fine di costruire adeguate
attrezzature di mercato e di conservazione
e trasformazione del prodotto, anche per uti-
lizzare razionalmente lo scarto di produ-
zione, che in atto inquina il mercato, e i
surplus, che non vanno in nessun caso di-
strutti, come avvcenuto finora, ma opportu-
natamente e diversamente impiegati;

d) predisporre l'elaborazione e l'ese-
cuzione di un vasto programma, di irrigazio-
ne e di pubblicizzazione di tutte le aoque
irrigue ed il necessario riordino delle loro
utenze;

e) risolvere il problema della oolonìa
che, con la sua abnorme sopravvivenza,
mentre estorce pesanti livelli di rendita pa-
rassitaria, rappresenta una gravissima stroz-
zatura per lo sviluppo, la trasformazione ed
il necessario potenziamento dell'agrumicoI-
tura.

(2 - 0153)

PELLEGRINO, DEL PACE, CIPOLLA, GA-
DALETA, MARI. ~ Al Presidente del Consi-
glio dei ministri. ~ Per sapere:

se è a conoscenza del fatto che il vino
italiano nei mercati del MEC è ostacolato da
varie misure dei Governi consoci, in viola-
zione del T'rattato di Roma, quali !'importa-
zione da Paesi terzi di vino e di prodotti per
la vinificazione in concorrenza con i nostri,
l'accensione di vere e propme imposte di
consumo, il blocco prolungato ed ingiustifi-
cato alle frontiere;

quali interventi ha operato per il rispet-
to delle norme comunitarie violate e se non
ritiene di chiedere l'abrogazione della norma
del Regolamento comunitario vinicolo che
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cansente ad alcuni paesi del MEC la zuoche~
raggiO' nella pratica enolagica che, carne è
nata, danneggia le nostre esportaziani in
quei paesi;

quali sono, ancora, gli intendimenti del
Gaverno in ardine alla ventilata richiesta di
regalamentaziane camunitaria delle qualità
arganolettiche del vinO'.

(2~0173)

DE SANCTIS, NENCIONI, MAJORANA,
PISTOLESE, ARTIERI, BACCHI, BONINO,
BASADONNA, CROLLALANZA, DE FAZIO,
DINARO, ENDRICH, FILETTI, LANFRÈ,
LA RUSSA, LATANZA, MARIANI, PEPE,
PAZIENZA, PECORINO, PISANÙ, PLEBE,
TANUCCI NANNINI, TEDESCHI Maria,
GATTON!. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al MinistrO' dell' agricoltura
e delle foreste. ~ Premessa:

che nella sessione plenaria tenutasi il
4, 5 e 6 aprile 1973 il Parlamento europea è
stata cansultata in ardine alle propaste della
CEE riguarda ai prezzi agricoli della cam~
pagna 1973~74;

che, in tale accasiane, i rappresentanti
italiani della maggiaranza gov'ernativa non

hannO' preso parte al dibattitO', che era di
estrema impartanza, tanta che ne scaturì
la decisione di una 'revisiane tatale delle pra~
poste della Cammissione per le Camunità
eurapee;

che il prablema dei prezZJi agricali deve
essere visto nel cantesta dei rapporti fra
la politica agricola, la politica manetaria e
la politica regianale della CEE;

che è necessario, quindi, che il Governo
esponga l'impostazione e :Lelinee strutturali
della politica che intende seguil'e al predetta
riguardo,

gli interpellanti chiedono che il Governa
riferisca adeguatamente sulla condotta te~
nuta dai propri rappresentanti in sede co~
munitaria per la soluZJione delle questioni
di determinazione dei nuovi pDezzi agricoli
e precisi quale condotta sia stata tenuta
per la difesa degli interessi dell'agricaltura
italiana, quali benefici abbia ottenuto nel
contesto comunitario, e quali conseguenze
possano prevedersi per i valri settori del~
l'economia agricola, con particolare riguar~

do al settore ortofrutticolo, e specificata~
mente in relazione ai prablemi dei costi di
produzione, dell'inflazione e del costo della
vita.

(2~0174)

CALAMANDREI, CHIAROMONTE, CIPOL-
LA, DEL PACE. ~ Al Presidente del Consi~
glio dei ministri ed al Ministro degli affari
esteri. ~ Per conoscere quale siia il punta
di vista del Governo:

1) sulle prospettive delineate, a prapo~

sito dei rapporti tra gli Stati Uniti e la Co~
munità europea, nel discorso tenuto dal dot~

tal' Kissinger, assistente del Presidente Ni~
xon per gli affaI1i della sicurezza, all'« Asso~
ciated Pl'ess », a New York, il23 aprile 1973,
ed in particolare sull'attribuziane da parte
di Kissinger di una « personalità regionale»
alla CEE, mentre gli Stati Uniti dovrebberO'
« essere responsabili di un più vasto sistema
internazionale »;

2) sune dichiarazioni che, al termine del-
la visita a Bonn del Segretario del PCUS,
Brezhnev, e dopo gli importanti accordi fir-
mati in tale occasione fra la RFT e l'URSS,
il portavooe ufficiale sovietioo, Zamjatin, ha
formulato nel senso di una dispanibilità del
Governo di Masca ad aprire un dialogo ed a
stabilire rapporti con la CEE come tal,e.

(2 ~ 0175)

NENCIONI, ARTIERI, BACCHI, BASA~
.

DONNA, BONINO, CROLLALANZA, DE FA~
ZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FI-
LETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ,
LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIA-
NI, PAZIENZA, PECORINO, PEPE, PISANÙ,
PLEBE, PISTOLESE, TANUCCI NANNINI,
TEDESCHI Mario. ~ Al Presidente del Con-
siglio dei ministri ed al Ministro del tesoro.
~ Con .riferimento:

alla tensione scaturita dalla fìluttuaziane
sui mercati valutari del franco svizzero, della
sterlina e del dollaro canadese, e, per quan-
to concerne l'Europa oomunitaria, al diva-
rio, ai due poli del tasso centrale, del franco
belga, del fiorino e della lira;

alla frattura del precario equilibrio in~
staurato con gli accordi smithsoniani del 18
dicembre 1971;
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alle misure tardive, da economia di guer~
ra del Governo italiano con !'istituzione del,
doppio mercato;

alla pressione della hot money sul mar~
co tedesco e sullo yen;

all'accelerazione del processo involutivo
che porterà, con la svalutazione del dollaro,
a misure protettive della nostra economia,

gli interroganti chiedono eLiconoscere qua~
li urgenti misure siano state prese per la tu~
tela del nostro intercambio commerciale, da~
to che i prodotti statunitensi saranno più
competitivi sui mercati del mondo intero,
e del potere di acquisto della nostra moneta.

(3 ~ 0466)

MAROTTA, DE MATTEIS, VIVIANI. ~

Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~

Per sapere se è a conoscenza, come risulta
anche da articoli di recente pubblicati dal
« CorrieDe della Sera » e da altre numerose
fonti:

che l'Italia è il Paese più frequentemen~
te rinviato alla Corte di giustizia per la man~
cata osservanza delle norme comunitarie;

che il nostro Governo si è disinteressato
della recente battaglia per l'assegnazione dei
Ministeri europei, abbandonando alla loro
sorte gli italiani;

che l'Italia non ha incassato le decine
di miliardi di lire messe a sua disposizione
dalla Comunità, miliardi che, per mancanza
di leggi e di programmi, rischiano di andar
persi;

che !'impegno assunto dal Fondo agri-
colo della Comunità, per un vasto appoggio
finanziario per le riforme di struttura, non
ha potuto essere assolto per la mancanza
delle leggi di applicazione;

che la stessa cosa deve lamentarsi per
quanto concerne il Fondo sociale e che, pa~
rimenti, non è stato ancora presentato il pro-
gramma per la trasformazione del Mezzogior-
no che ci avrebbe consentito di ottenere de-,
cine di miliardi, e ciò con la prevedibile
conseguenza che le somme destinate all'Ita~
lia a tale scopo sono state impiegate per la
trasformazione di alcune aree della Germa~
nia che ha approntato gli schemi richiesti;

che i lavoratori dell'industria, del car-
bone e dell'acciaio potrebbero ottenere dalla

Comunità finanziamenti per corsi di qualifi~
cazione a stipendio pieno per 2 anni.

Gli interroganti chiedono, pertanto, di co-
noscere quali misure e quali provvedimenti
il Governo intende adottare per ovviare alla
denunziata situazione, la cui gravità non può
essere sottaciuta, anche per evidenti ragioni
di prestigio del nostro Paese.

(3 - 0478)

NENCIONI. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri. ~ Con riferimento alla sua

nota in merito alle critiche rivolte al Go-
verno per una politica monetaria quanto
meno disinvolta, del seguente tenore: «L'eu~
ropeismo è un costitutivo essenziale della
nostra concezione politica e guardiamo con
preoccupazione alle difficoltà che le bufere
monetarie degli ultimi tempi hanno arrecato
al cammino dell'Europa. Ma non accettiamo
il piagnisteo di chi vorrebbe accusare il Go~

. verno per non aver accettato clausole comu~
nitarie che, per l'Italia, sarebbem state mo~
tivo di iUn massacrante martellamento spe~
culativo di ardua fronteggiabilità. L'essere
noi sullo stesso piano delnnghilterra do~
vrebbe pure incutere un po' di prudenza a
taluni »;

con riferimento incauto a « certi sfaccia-
teHi e imprudenti signori» ai quali il Presi~
dente del Consiglio dei ministri propone« co-
me argomento di meditazione le ragioni
per cui Germania, Belgio, Francia hanno
una solidità che noi non conosciamo », e che,
se così facessero, «perderebbero il vizio di
dire male del Ministl'O del tesoro e del Go~
verno pro tempore »,

,l'intermgante chiede di conoscere se, per
caso, non ritenga più armonico con gli
interessi del Paese proporsi come argomento
di meditazione lo stato di sfacelo in cui si
trova la comunità nazionale proprio per gli
errori di direzione politica ed economica.

(3 - 0512)

NENCIONI, PISTOLESE, MAJORANA. ~
Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. ~
Con riferimento:

ai fatto che dal 26 febbraio 1973 è entra-
to in vigore, contrariamente a precedenti af-
fermazioni, il meccanismo di tasse europee
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sul vino che riporterà il prezzo del prodotto
al livello pre~svalutazione;

al fatto che la Germania ha chiesto alla
CEE di estendere tali tasse compensative an-
che alle nostre esportazioni di ortofr:utticoli
sicchè vengano colpite le due voci importanti
del nostro export agricolo;

al fatto che si è detto ufficialmente, da
parte tedesca, che non debbono essere sem~
pre gli stessi a pagare;

alla competitività dei prodotti tedeschi,
v'enuta meno nonostante i meccanismi di ag-
giustamento con 1'« Europa verde »,

gli interroganti chiedono di conoscere qua~
li provvedimenti il Ministro intenda prendere
per salvaguardare le aziende agricole, la bi~
lancia dei pagamen~i e la bilancia valutaria.

(3-0513)

DE SANCTIS. ~ Al Presidente del Con~
siglio dei ministri ed ai Ministri degli affa-
ri esteri e dell'agricoltura e delle foreste. ~
Per conoscere:

quale sia stato l'atteggiamento dell'Ita-
lia nelle riunioni svolte si il 15 e 16 maggio
1973 a Bruxelles, aventi per oggetto il co-
siddetto «Nixon round », il rinnovo della
Convenzione di Yaoundé, la: politica regio-
nale e la politica mediteHanea;

se, in particolare, si intenda, con la ne~
cessaria consultazione e collaborazione del
Parlamento nazionale, affrontare in termi-
ni organici la tematica dei vari settori della
politica comunitaria, con adeguati provvedi-
menti che valgano a dissipare la diffusa con-
vinzione di aprioristiche e non utili alter-
native dell'Italia nei confronti della Comu~
nità;

in che modo l'Italia ha particolarmente
preso posizione sui problemi della politica
regionale (attribuendo le corrispondenze
giornalistiche a:l riguardo un ruolo di sabo-
taggio da parte del nostro Paese nei riguar~
di ddla CEE) e sui negoziati per i rapporti
di libero scambio con Paesi non comunitari
del Mediterraneo.

(3 - 0607)

DE SANCTIS, DE FAZIO. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri ed al Ministro de-
gli affari esteri. ~ In 'relazione alla pendenza

di un giudizio di legittimità costituzionale
sull'articolo 189 del Trattato istitutivo della
CEE, sollevato da un'ordinanza del Tribuna-
le di Torino in causa Frontini e « Commer-
cio prodotti alimentari s.r.l. », ed alle noti-
zie fornite al riguardo da organi di stampa
pur nella doverosa attesa della decisione del-
la Corte costituzionale;

considerato che, comunque, il caso spe-
cifico di cui sopra denunzia la carenza di
iniziative politiche e di provvedimenti legi-
slativi adeguati per definire, armonizzare e
coordinare sul piano normativa ed operati-
vo i rapporti tra l'Italia e la CEE,

si chiede di conoscere:
se e quali valutazioni politiche di carat-

tere generale si facciano da parte del Gover~
no per intervenire, con urgenza e con orga-
nica completezza, a disciplinare la delicata
materia dei predetti rapporti Italia~CEE;

se e quali pvovvedimenti particolari si
intendano promuovere nei vari settori della
politica e dell'economia comunitaria, in or~
dine ai quali l'Italia ha dato luogo a nume-
rose ed anche gravi inadempien:z;e, anche in
punto di godimento da parte degli operatori
economici litaliani di provvidenze e benefici
della CEE.

(3 - 0608)

DE MARZI, SCARDACCIONE, COLLESEL-
LI, CURATOLO, DAL FALCO. ~ Al Presi-
dente del Consiglio dei ministri ed al Mini-
stro dell'agricoltura e delle foreste. ~ Per
conosceve, in relazione anche alle decisioni
recentemente prese dal Consiglio dei mini-
stri della Comunità in materia di prezzi dei
prodotti agricoli 1973~74, quali direttive in~
tendano impartire in relaZJione al problema
delle trattative commerciali in corso tra [a
CEE e i Paesi mediterranei che possono
portare:

una concorrenza insostenibile esercitata
da parte dei Paesi mediterranei che, avendo
produzioni simili alle nostre da presentare
sui mercati comunitari, nello stesso periodo
stagionale, per obiettive situaZJioni di sotto~
sviluppo hanno costi di produzione molto
più bassi di quelli dell'Italia meridionale, co-
stretta ad operare con costi a livello dei Pae~
si industrializzati;
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un aggravamento della distorsione nella
tutela: comunitaria tra le agricolture preva-
lentemente orientate sUllIe produzioni zootec-
niche e quelle orientate sui prodotti ortofrut- I

ticoli e mediterranei;
l'abbattimento della difesa esterna pro-

prio sui prodotti che costituiscono il soste-
gno della struttura economico-produttiva
delle nostre regioni meridionali, ciò che non
solo annullerebbe in partenza ogni sforzo di
ristrutturazione in atto, che si vuole incen-
tivare con le direttive socio-strutturrul:i, ma
risulterebbe anche in netta contraddizione
con la stessa politica J1egionale della CEE;

un grave sacrificio, infine, dell'agricol-
tura più debole della CEE, alla quale anco-
ra una volta si farebbero pagare impegni po-
litici di carattere generale e vantaggi eco-
nomici di export industriale, i cui oneri deb-
bono invece essere ripartiti tra tutti i gruppi
sociali e tra tutti i Paesi della Comunità.

Gli interroganti ritengono che una poli-
tica di apertura ai paesi mediterranei non
può e non deve essere avviata senza il rispet-
to dei princìpi fondamentali della politic;

,

agricola comune, in particolare senza garan-
tire la preferenza comunitaria e la tutela di
tutte le produzioni della Comunità.

(3 - 0619)

PIERACCINI
lare.

Domando di par-

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I E R A C C I N I. Signor Presidente,
ho chiesto la parola per proporre il rinvio
di questa discussione e vorrei brevemente
dire i motivi che stanno a fondamento della
mia richiesta. Sostanzialmente, a mio pare-
re, vi sono due motivi: il primo è che la
discussione di oggi ha una notevole impor-
tanza perchè comprende l'esame non soltan-
to d~lla questione dei prezzi agricoli, ma
anche di altri argomenti decisivi per lo svi-
luppo dell'unità europea. La mia stessa pri-
ma interpellanza riguarda infatti il proble-
ma della democratizzazione delle strutture
europee e in particolare del Parlamento euro-
peo, della sua elezione diretta, dei suoi po-
teri. Ci sono poi tutte le questioni moneta-

rie, di politica sociale e molte altre che non
mi dilungo a ricordare.

Ora, senza voler fare il minimo sgarbo nei
riguardi del Ministro dell'agricoltura, che è
bene che sia qui perchè appunto hanno par-
ticolare rilievo i problemi di questo settore,
ritengo che un dibattito del genere che ri-
guarda una serie di nodi essenziali della po-
litica del nostro paese non può farsi senza
la presenza anche del Ministro degli affari
esteri e del Ministro del tesoro. E invece noi
sappiamo che non verranno; e questo ren-
de impossibile'un dibattito che ~ ripeto ~

riguarda la politica globale del nostro pae-
se e del Governo. La seconda motivazione
è più generale, ed è decisiva: una discus-
sione di questo genere non si può fare, an-
che se fossero presenti i Ministri interes-
sati, perchè noi siamo in una situazione ano-
mala: siamo nell'assenza di una maggioran-
za che sostenga il Governo; non possiamo
fingere che non sia accaduto quello che è
aocaduto ieri alla Camera e non ha quindi,
a mio parere, alcun senso discutere sulle
direttive della politica agricola, su ciò che
il Governo italiano debba fare a Bruxelles
per modificare l'attuale indirizzo della poli-
tica agricola, su che cosa si possa fare per
giungere alla istituzione di organi effetti-
vamente democratici nel1a Comunità, su co-
me si possa superare lo stato attuale di di-
visione fra i paesi europei per quanto con-
cerne la politica monetaria e l'allineamento
o il non allineamento delle monete europee
e via dicendo. Evidentemente non è possi-
bile discutere di future: linee di azione di
un Governo, quando questo Governo prati-
camente non ha più la maggioranza ed è
quindi nella necessità di dimettersi. Per tut-
ti questi motivi, signor Presidente, chiedo
che il dibattito all'ordine del giorno venga
rinviato.

D E L P A C E. Domando di parlare

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

.'. D E L P A C E. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, debbo associarmi, a nome
del Gruppo comunista, alle richieste testè
rivolte dal senatore Pieraccini. L'opinione
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del Gruppo comunista è che interpellan-
ze dell'importanza di quelle che abbiamo
presentato ~ ben otto da parte del nostro
Gruppo ~ e che investono tutta la politica
comunitaria del nostro paese e quindi tutta
la gamma della politica agricola italiana
rispetto alla Comunità europea non posso-
no essere discusse avendo come interlocu-
tore un Governo che non ha più la maggio-
ranza; e specialmente in questo ramo del Par-
lamento, dove il numero dei voti dei sena-
tori repubblicani è largamente superiore al
numero dei voti di maggioranza che il Go-
verno ha raccolto quando vi sono stati voti
qualificanti in questo ramo del Parlamento.
È quindi evidente che questo Governo non
può essere interlocutore di un dibattito così
altamente importante e qualificato come
quello dell'esame di tutta la politica comu-
nitaria, per cui è necessario rinviare la di-
scussione ad altra data, ossia a quando un
Governo qualificato, con una maggioranza
stabile, possa presentarsi come interlocuto-
re per trasmettere alle istanze comunitarie
le opinioni e le impostazioni che il Parla-
mento italiano dà. Deve essere tuttavia chia-
ro che questa discussione non può essere rin-
viata a lunghissima scadenza in quanto ci
sono di fronte a noi problemi di estrema im-
portanza. A ottobre si riapre la discussione
sui prezzi agricoli comunitari; c'è lo slitta-
mento delle direttive comunitarie e al piÙ
presto saremo chiamati a discutere di tali
direttive; la stessa armonizzazione dei prezzi
del tabacco è prossima alle scadenze: è quin-
di importante che ci sia una discussione
approfondita e serena su questi problemi, in
modo tale che il Governo che ci auguriamo
ci sarà con una maggioranza stabile e sicu-
ra possa affrontare questi problemi in un
avvenire molto prossimo.

È per i motivi che ho esposto che il Grup-
po comunista invita il Presidente del Sena-
to a voler rinviare la discussione sulle inter-
pellanze sulla politica comunitaria.

N E N C ION I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

N E N C ION I. Signor Presidente. ono-
revoli colleghi, sono d'opinione che non sia

tanto la contingenza politica, che si è pre-
sentata in questi giorni all'insegna della con-
fusione, che prospetta una crisi governativa
perchè già da tempo il Governo non esiste
piÙ come Governo efficiente. Come nell'Or-
lando Furioso: «Andava combattendo ed
era morto».

Dal fatto politico che si è verificato alla
Camera non sta a noi trarne, se non con
strumenti regolamentari, le conseguenze. È
evidente, per le ragioni suddette, che il Go-
verno non è in grado, in questo momento,
di esprimere qualsiasi volontà per mancan-
za di una maggioranza che lo sostenga e che
lo ispiri. Quindi la discussione sulla situa-
zione economica e valutaria sarebbe una di-
scussione a vuoto ed inutile. Esprimo l'opi-
nione che sia necessario rinviare la discus-
sione stessa e passare all' ordine del giorno.
Infatti tutti siamo convinti che il Governo
si è dissolto; è solo il Governo che è con-
vinto di esistere, ma non è sufficiente! Grazie.

BAR T O L O M E I. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BAR T O L O M E I. Semplicemente per
dire, onorevole Presidente, a nome del mio
Gruppo, che non ci opponiamo alla richie-
sta di inversione dell'ordine del giorno, tan-
to piÙ che la richiesta viene dall'opposizione
che di fatto è stata la promotrice di questo
dibattito. Infatti riteniamo che l'importanza
di una discussione politica non consista sol-
tanto nel farla, ma anche nel farla al mo-
mento giusto. Questo infatti a noi non sem-
brava il momento piÙ adatto per discutere
sui problemi europei in generale e soprattut-
to su quelli relativi alla democratizzazione
delle strutture e della gestione politica eu-
ropea, quando nelle Commissioni congiunte
1" e 3", ad esempio, stiamo dibattendo il pro-
blema dell'elezione diretta al Parlamento
europeo, che coinvolge, direttamente o in-
direttamente, anche i problemi della demo-
cratizzazione. .Il mio Gruppo, infatti, aveva
presentato esclusivamente una interrogazio-
ne relativa al problema dei prezzi agricoli.

Tutto dò premesso, queste dichiarazioni
confermano che il rinvio coincide con una
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valutazione che noi avevamo già fatto. Siamo
comunque d'aocordo che quando verrà rifis-
sata la data per questo dibattito ci sia la
presenza collegiale di tutti i ministri inte~
ressati, data la rilevanza dell'argomento. Non
possiamo invece aocogliere l'argomentazio~
ne dell' opposizione per quanto concerne la
posizione del Governo dopo il dibattito di
ieri alla Camera.

Un accertamento sulla consistenza della
maggioranza e sulle sue condizioni può es-
sere faHo utilizzando gli strumenti che il
Regolamento prevede e che non sono quelli
della richiesta di rinvio di una discussio-
ne all'ordine del giorno. Grazie.

N A T A L I, Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* N A T A L I, Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. Signor Presidente, anche io non
desidero soffermarmi minimamente su al~
cune osservazioni di carattere politico fatte
in quest'Aula, perchè dal senatore Bartolo~
mei è stato opportunamente ricordato che
certificazioni di un certo genere possono av~
venire in modo regolamentare e sono previ-
ste dai regolamenti dei due rami del Parla-
mento. Voglio soltanto dire che il Governo
era venuto qui disposto a rispondere a tutti
i quesiti proposti e a dare conto dell'azione
che era stata sviluppata.

Naturalmente prendiamo atto del deside-
rio del rinvio di questa discussione e non ci
opponiamo. Grazie.

P RES I D E N T E. Constato che, sia
pure con diverse motivazioni, tutti concor-
dano nell'accoglimento della richiesta di rin-
vio dello svolgimento di interpellanze e di
intermgazioni. Pertanto, interpretando i sen-
timenti ed il proposito dell'Assemblea, di-
chiaro accolta tale richiesta.

Inserimento all'ordine del giorno
del disegno di legge n. 1132

P E C O R A R O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* P E C O R A R O. OnorevOle Presidente,
onorevoli colleghi, chiedo, a nome del Presi~
dente della 3a Commissione permanente per
gli affari esteri, che, ai sensi dell'articolo 56,
quarto comma, del Regolamento, sia inserito
all'ordine del giorno dell'odierna seduta il
disegno di legge n. 1132, già approvato dalla
Camera dei deputati. Si tratta di un argo-
mento che avrebbe dovuto essere discusso
nella giornata di domani, e precisamente si
tratta della ratifica ed esecuzione di alcuni
atti internazionali eon i quali lo Stato di
Maurizio viene associato alla Comunità eco-
nomica europea. Siocome siamo agli ulti-
mi giorni utili, in quanto questa convenzio-
ne è già stata ratificata da tutti gli altri
Stati della CEE e quindi vi è una esigenza
di urgenza, a noi sembra ~ se il Senato è

d'accordo e la Presidenza non oppone delle
difficoltà ~ che possa essere inserito al-
l'ordine del giorno e discusso in questa se-
duta l'argomento che avrebbe dovuto essere
discusso nella seduta di domani mattina.

P E D I N I, Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P E D I N I, Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. Signor Presidente, aderisco
alla proposta del senatore Pecoraro, sottoli-
neando l'urgenza della ratifica di questi atti
internazionali.

P I E R A C C I N I. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I E R A C C I N I. Anch'io sono d'ac.
corda, perchè questo atto è internazional-
mente urgente mancando da tempo la sola
ratifica dell'Italia. È dunque un atto dove-
roso. Voglio ricordare che per noi vi era
anche un altro atto da compiere, quello del-
!'inserimento tra le discussioni urgenti, pri-
ma di chiudere questa sessione, del secondo
esame della legge sullo Statuto della Bien-
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naIe di Venezia, molto attesa dalla città di
Venezia. Non è stato possibile perchè non
abbiamo raggiunto nella riunione dei capi-
gruppo l'unanimità essendovi l'opposizione
del Gruppo del movimento sociale italiano.

Comunque per noi la ratifica proposta
non implica questioni tali da richiedere la
presenza di un Governo nel pieno delle sue
funzioni, con una effettiva maggioranza, e
può dunque, per noi, essere approvata.

P I O V A N O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I O V A N O. Signor Presidente, vole.
vo ricordare !Che il nostro Gruppo si era
dichiarato favorevole, in sede di Commis-
sione istruzione, ad una pronta decisione
sulla questione dello statuto della Biennale,
già in sede deliberante in Commissione.

P RES I D E N T E. Onorevole collega,
la prego di attenersi alla richiesta del sena-
tore Pecoraro che non riguarda la Bienna~
le ma !'isola di Maurizio.

P I O V A N O. Raccolgo questa esorta-
zione e mi dichiaro d'accordo con la propo-
sta del senatore Pecoraro: ma, mi consenta
l'onorevole Presidente, anche con quella del
senatore Pieraocini.

P RES I D E N T E. Poichè nessun altro
domanda di parlare, la richiesta del sena-
tore Pecoraro è aocolta.

Sospendo la seduta, per dar modo di avver~
tire i colleghi in questo momento assenti dal-
l'Aula che si procederà alla discussione del
disegno di legge n. 1132.

(La seduta, sospesa alle ore 16,55, è ri-
presa alle ore 17,20).

Discussione e approvazione d~l disegno di
legge:

« Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti in-
ternazionali, firmati a Port Louis il12 mag-
gio 1972:

1) Accordo di associazione relativo aHa
adesione di Maurizio alla Convenzione dì J

associazione fra la Comunità economica
europea e gli Stati africani e malgascio
associati a tale Comunità, firmata a Yaoun" .

dé il 29 luglio 1969;
2) Accordo che modifica l'Accordo in-

terno relativo al finanziamento ed alla ge-
stione degli aiuti della Comunità, firmato
a Yaoundé il 29 luglio 1969}) (1132) (Ap-
provato dalla Camera dei deputati)

P RES I D E N T E. Procediamo alla
discussione del disegno di legge: « Ratifica
ed esecuzione dei seguenti Atti internazio-
nali, firmati a Port Louis il 12 maggio 1972:

1) Accordo di associazione relativo alla
adesione di Maurizio alla Convenzione di
associazione fra la Comunità economica eu-
ropea e gli Stati africani e malgasdo asso-
ciati a tale Comunità, firmata a Yaoundé
il 29 luglio 1969;

2) Accordo che modifica l'Accordo in~
terno relativo al finanziamento ed alla ge-
stione degli aiuti della Comunità, firmato
a Yaoundé il 29 luglio 1969», già approvato
dalla Camera dei deputati ed inserito al-
l'ordine del giorno ai sensi del quarto corn-

I ma dell'articolo S6 del Regolamento.

Dichiaro aperta la discussione generale.
Poichè nessuno domanda di parlare, la di-
chiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

* P E C O R A R O, relatore. Onorevole Pre-
sidente, onorevoli colleghi, potrei riferirmi
alla relazione scritta che succintamente espo-
ne i problemi concernenti la ratlifica ed ese-
cuzione degli atti internazionali con i quali
lo Stato di Maurizio viene associato alla
Comunità economica europea, alla stessa
stregua dei paesi del SAMA, oioè dei paesi
africani e malgascio che sono legati alla Co-
munità stessa; però, data l'importanza pbli-
tica dell'avvenimento, di questi trattati dei
quali brevemente mi oocuperò, mi pare giu-
sto dire qualche parola, mettere al corrente
til Senato, dar.e maggiore conto con una re.
lazione orale anche su questo problema.

Nel10 scorso maggio 1972 sono stati fir-
mati a Port Louis due documenti di carat-
tere internazionale che si riferiscono appun-
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to all'associazione dello Stato di Maurizio
alla Comunità economica europea e pti.ùpre-
cisamente all'adesione dello Stato di Mau-
rizio all'associazione di Stati del SAMA,
cioè dei paesi africani e malgasdo associatj
alla Comunità economica europea. Questo
fatto, come ho detto, riveste una particolare
importanza politica perchè si tratta del pri-
mo degli Stati che fanno parte del Common-
wealth ad accettare questo collegamento,
quest'associazione. Quando è stato stipulato
il trattato di adesione dell'Inghilterra, del.
l'Irlanda e della Danimarca alla Comunità
economica europea, per quanto concerne gli
stati del Commonwealth ed i possibili lega-
mi che li avrebbero potuti congiungere o as-
sociare in qualche modo alla Comunità è sta-
ta stabilita una triplice alternativa: la pri-
ma era che questi stati avrebbero potuto
accedere allo statuto di associazione della
Convenzione di Yaoundé, di cui abbiamo te-
stè parlato; una seconda alternativa era che
ciascuno Stato avrebbe potuto essere legato
da una Convenzione particolare alla Comu-
nità economica europea; la terza alternativa
era quella di puri e semplici accordi com-
merciali che avrebbero potuto collegare que-
gli Stati del Commonwealth che non avesse-
ro voluto accettare la prima e la seconda
alternativa. Lo Stato di Maurizio si asso-
cia scegliendo la prima delle tre alternative,
che è la più ampia, che è quella già sperimen-
tata; e a noi sembra, come ho detto un mo-
mento fa, che si tratti di un atto politico
di rilevante importanza, anche per,chè dopo
di esso altri Stati del Commonwealth po-
tranno seguire la medesima procedura.

Come ho detto, si tratta di due accordi in-
ternaZlionali: il primo è quello specifico di
associazione tra la Comunità e lo Stato di
Maurizio. Esso prevede l'abolizionel dei dazi
doganali e delle tasse di effetto analogo an-
che ai fini di riequilibrare la situaZJione de-
gli scambi tra !'isola di Maurizio e l'Euro-
pa comunitaria, situazione che in questo
momento si trova nel rapporto assai sqUiili-
brato di 25 a 1. Noi riteniamo che !'ingres-
so nell'Associazione degli Stati di Yaoundé
potrà consentire il riequilibrio di questa po-
siZJione. Nella stipula dell'accordo si è cre-
duto di lasciare da parte il problema dello

zucchero, che è il prodotto di gran lunga più
importante prodotto dall'isola di Maurizio.
E poichè per questo prodotto c'era un ac-
cordo interno del Commonwealth che disci-
plinava appunto gli scambi linerenti alla si-
tuazione e alla produzione dello zucchero,
si è ritenuto fino al 28 febbraio 1975 di la-
sciare la situazione attuale, salvo rivedetla
dalla data dello marzo 1975. Sono altresì
previste delle norme che concernono lo svi-
luppo economico e industriale dell'isola e
la partecipazione tecnica e finanziaria del-
l'Europa. Sono state così prese in consi-
derazione tutte le voci e tutti gli elementi
necessari ad una più intima associazione di
questa isola con la Comunità, ma per una
opportuna sistemazione di tutta la materia
è stato necessario firmare un secondo accor
do, anch'esso stipulato il12 marzo 1972 nella
capitale dell'isola di Maurizio, Port Louis,
però tra li membri della Comunità econo-
mica europea, ad esclusione dello Stato di
Maurizio, perchè si tratta di un accordo
interno. Si tratta di un accordo che intende
precisamente fornire gli strumenti necessari
perchè le convenzioni stipulate possano ave-
re una loro efficaoia. Di fatto era necessa-
rio portare il Fondo europeo di sviluppo ad
un livello che comportasse anche le cifre ne-
cessarie per finanziare gli accordi nuova.
mente intervenuti con l'isola di Maurizio.
Quindi H Fondo europeo viene portato da
900 a 905 milioni di unità di conto; la parte
italiana passa da 140.600.000 unità di conto
a 141.381.111 unità di conto; questo aumen-
to in Jire italiane è stato valutato a 488
milioni. Vorrei far presenti al Senato al-
cune osservazioni che sono state fatte nella
Commissione affari esteri.

Una delle osservazioni fatte dallo stesso
Presidente della Commissione, anche se poi
il voto, come dirò in conclusione del mio
b!'eve intervento, sarà favorevole, e che è
stata accolta da,i commissari, è che eviden-
temente, se tutti gli Stati del Commonwealth,
come hanno fatto tutti gli Stati di espres-
sione francese dell'Africa, si associano alla
Comunità economica europea, evidentemen-
te J'Inghilterra, nei confronti di questi Stati,
avrà. come già la Francia, una situazione un
po' differente e direi quasi di privilegio.
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Infatti tanto la Francia che l'Inghilterra da
moltissimi anni hanno consolidato nei con-
fronti di tali Stati interessi e situazioni eco-
nomiche, finanziarie e politiche valide ed
importanti, e attraverso questa associazione
potranno ottenere una grossa contropar-
tita, che invece gli altri Stati della Comu-
nità economica europea non avranno.

Perciò ,in questa sede diciamo che in un
secondo tempo, quando si farà una discus-
sione più ampia sulla Comunità economica
europea, sarà opportuno riequilibrare que-
sta situazione, affinchè non ci siano delle
sperequazioni particolarmente notevoli tra
alcuni Stati della Comunità ed altri Stati
della Comunità.

Un'altra osservazione che aveva già fatto
il relatore non in Commissione, ma comun-
que nello studio del documento, riguardava
il fatto che il finanziamento italiano era
stato rapportato all'anno finanziario 1977.
Ora, questa convenzione, come sii legge nella
relazione del Governo e nella relazione al
Senato, dovrebbe avere fine nel 1975. Non
è detto precisamente, ma si desume dal fat-
to che anche la convenzione di Yaoundé ha
termine nel gennaio-febbraio 1975 e quindi
c'è da presupporre che questa convenzione,
salvo rinnovo, per analogia abbia termine
nel 1975.

Ora, mettere una spesa a carico del bilan-
oio dello Stato nel 1977, quando la conven-
zione avrà termine nel 1975, ci sembra di-
venti una cosa troppo remota nel tempo, an-
che se da un'indagine che è stata fatta e
di ~ui abbiamo avuto risposta soltanto ieri
dal Ministero del tesoro, ci viene fatto sape-
re ~~ noi d'altronde .l'avevamo pensato, ma
comunque l'osservazione rimane dn piedi
altrettanto valida ~ che non si ritiene che
queste cifre praticamente potranno essere
spese prima del 1977. Ad ogni modo a noi
sembra che, poichè la convenzione avrà ter-
mine nel 1975, forse più opportunamente
avrebbe potuto essere incluso il relativo fi-
nanziamento italiano nell'anno fìinanziario
1975.

Ritengo infine di interpretare l'unanime
parere della Commissione affari esteri nel
chiedere al Governo una maggiore solleci-
tudine specifica e generica nella presenta-

l')ione di questi disegni di legge di ratifica.
Questo praticamente è l'ultimo giorno uti-
le perchè questa convenzione venga stipu-
lata e perchè l'Italia non si trovi in difetto.
Quindi perchè ciò non si verifichi ~ anche
nelle cose che non comportano un partico-
lare ed approfondito dibattito qual è que-
sto riguardante l'associazione dell'isola di
Maurizio alla Comunità ~ preghiamo il Mi-
nistro degli esteri di sollecitare la sua bu-
rocrazia e di farsi parte diligente affinchè

1'1talia non sia sempre il fanalino di coda
nelle ratifiche.

A questo punto non mi rimane che invi-
tare gli onorevoli colleghi e l'Assemblea ~

come d'altra parte è stato fatto nella Com-
missione esteri ~ a dare voto favorevole a
questa ratifica, che è un att'o politico par-
ticolarmente importante in quanto unisce
alla Comunità economica europea uno Sta-
to che forse non è molto grande per quanto
riguarda il territorio e la popolazione ma
che assume un particolare rilievo in questo
momento con la sua volontà di inserirsi nel
sistema di associazione CEE-SAMA, sia per
l'adesione che esso dà sia per i rapporti tra
l'Europa ed i paesi in via di sviluppo.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare l'onorevole Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri.

P E D I N I, Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. Signor Presidente, onore-
voli senatori, desidero ringraziare l'onorevo-
le relatore per quanto ha detto. Credo non
vi sia nulla da aggungere se non sottolinea-
re il fatto che con l'isola Maurizio ~ paese
libero e fiero ~ abbiamo il primo paese ap-
partenente al Commonwealth che si associa
alla CEE; e se è vero ~ come è stato det-
to ~ che ciò pone un problema di maggio-
re equilibrio tra l'influenza francofona e an-
glofona sull'Africa, nel campo della coope-
razione con tali paesi, è altrettanto vero che
questa ratifica è positiva; noi abbiamo im-
maginato infatti l'allargamento della Comu-
nità economica europea al Regno Unito co-
me un contributo anche alla migEore intesa
tra l'Africa anglofona, l'Africa francofona
e l'Africa che ancora non ha assunto un at-
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teggiamento nei confronti della Comunità
economica europea.

Desidero assicurare l'onorevole relatore
che le preoocupazioni che sono state qui
giustamente fatte presenti da lui saranno og-
getto dell'ampia discussione cui la Comu-
nità si avvia nel prossimo agosto, allor-
quando si dovrà rinegoziare la convenzione
di Yaoundé con i paesi francofoni, la con-
venzione di Arusha con il Kenia, l'Uganda
e la Tanzania, e allo l'quando ai sensi del pro-
tocollo 22 dell'accordo di adesione con il
Regno Unito, verrà rivolto un formale invi-
to a tutti i paesi appartenenti al Common-
weath non ancora associati alla Comunità
economica europea a voler dire, nel pieno
rispetto della loro sovranità, quale tipo di
rapporto immaginano con la Comunità
stessa.

Ecco quindi che ci troviamo di fronte ad
una scadenza che, se da un lato offre un
particolare rilievo all'importanza politica del-
l'atto legislativo che sta per essere ratifi-
cato, ci dice anche come tale atto costitui-
sca un transito versò una situazione giuri-
dica più matura e più rispondente da un lato
all'importanza della Comunità e dall'altro
alla sperata unità africana e dei paesi in via
di sviluppo.

Rimango a disposizione se vi fossero al-
tre informazioni da fornire.

P RES I D E N T E. Passiamo ora al-
J'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

T O R E L L I, Segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autoriz-
zato a ratificare i seguenti Atti internazio-
nali, firmati a Port Louis il 12 maggio 1972:

1) ACCOI1dodi associazione relativo al-
l'adesione di Maurizio alla Convenzione di
associazione fra la Comunità economica eu-
ropea e gli Stati africani e malgascio asso-
ciati a tale Comunità, firmata a Yaoundé il
29 luglio 1969;

2) Accordo che modifica l'Accordo in-
terno relativo al finanziamento ed alla ge-

stione degli aiuti della Comunità, firmato a
Yaoundé il 29 luglio 1969.

(E approvato).

Art.2.

P.iena ed intera esecuzione è data agli Ac-
cordi di cui all'articolo precedente, a decor-
rere dalla loro entrata in vigol'e, in confor-
mità, :dspettivaJillente, all'articolo 5 del pri-
mo Accordo ed all'articolo 2 del secondo
Accordo.

(E approvato).

Art. 3.

Il Governo è autorizzato ad emanare, con
decreti aventi valore di legge ordinaria e se-
condo i princìpi direttivi contenuti negU Atti
intemazionaliindicati nell'articolo 1 della
presente legge, le norme necessarie per dare
esecuzione agli obblighi derivanti dagli Atti
stessi.

(E approvato).

Art.4.

Per dare esecuzione agli obblighi derivanti
daLla presente legge è autorizzata la spesa di
lire 488 milioni. Allo stanziamento di tale
somma si' provvederà con apposito articolo
da inserire nella legge di approvazione del
bilancio deLlo Stato per l'anno finanziario
1977.

(E approvato).

P RES I D E N T E. Passiamo ora alla
votazione del dsegno di legge nel suo com.
plesso.

D E S A N C T IS. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

D E S A N C T IS. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, farò una brevissima di-
chiarazione per confermare il voto favore.
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vale della nostra parte al provvedimento,
voto che fu già preannunciato dal collega
senatore Endrich in sede di Commissione
affari esteri, come il senatore Pecoraro vor-
rà benevolmente ricordare.

Anche noi sottolineiamo gli aspetti posi-
tivi del provvedimento di cui si è parlato e
concordiamo perfettamente con le cose det-
te sia dall'onorevole relatore che dall'ono-
revole rappresentante del Governo.

Voglio cogliere tuttavia, onorevole Presi-
dente, l'occasione di questo brevissimo di-
battito per ricordare all'onorevole Sottose-
gretario ~ per quanto impegno egli possa
oggi prendere in ordine alla compagine go-
vernativa che in questo momento è soltanto
formalmente in piedi ~ quanto egli ebbe
a dire (l'ho letto nel resoconto sommario)
in ~ede di Commissione a proposito della
necessità di un approfondito dibattito sui
problemi del Terzo mondo anche in relazione
a questo particolare problema dei rapporti
tra il Terzo mondo e la Comunità europea.
Insorgono delle preoccupazioni che già noi
vediamo serpeggiare per cert,i impegni di ca-
rattere finanziario che sono particolarmen-
te importanti e gravosi anche per quanto ri-
guarda in particolare la posizione dell'Ita-
lia (vedi il particolare dello stanziamento

I

di una spesa che v,iene ad incidere addirit-
tura sul bilancio del 1977), in quella parti-
colare situazione di cui si faceva eco poco
fa lo stesso onorevole relatore quando dice-
va che questa convenzione con !'isola di Mau-
rizio va a scadere nel 1975.

Mi rifersco anche al dibattito che si aprirà
nel mese di agosto ~ così ci ha preannun-
ciato e confermato l'onorevole Sottosegre-
tario ~ a proposito delle trattative con gli
Stati africani per la convenzione di Yaoundé
che sta per scadere e quindi per il suo even-
tuale rinnovo.

A questo riguardo, onorevole Presidente,
si invoca da parte mia, a nome del Grup-
po che rappresento, che il Parlamento italia-
no e in particolare il Senato possa tempe-
stivamente dar luogo ad un ampio e appro-
fondito dibattito preventivo su temi di que-
sta natura, così come noi invochiamo sem-
pre ormai da tempo per quanto riguarda tut-
ti ,i temi della politica non soltanto interna-
ziale ma in particolare di quella comunita-

ria. Oggi noi avremmo dovuto avere qual-
che cosa che ci avrebbe aperto un po' le idee
e permesso di dibattere certe questioni an-
che in ordine a problemi comunitari in sen-
so stretto. Non è stato possibile per le note
ragioni; e non ho ovviamente recriminazio-
ni da fare. Ma il rapporto tra i Parlamenti
nazionali e n Parlamento comunitario è pro-
blema che è già stato sottolineato altre vol-
te; non 10 sottolineo drammaticamente sta-
sera alla sensibilità dell'onorevole Presiden-
te che so che segue personalmente da vi-
cino questi importanti problemi. Ma ho la
possibilità di dedicare un'accentuazione par-
ticolare sul punto che queste cose possano
essere in prosieguo armonicamente trattate
e soprattutto preventivamente trattate ri-
spetto al momento nel quale, in sede comu-
nitaria o più ampia, il nostro Governo (e
con esso noi, rappresentanti italiani nel Par-
lamento europeo) si trovi ad affrontare i
grandi temi della politica europea e interna-
zionale.

C A L A M A N D R E I. Domando di par-
lare per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C A L A M A N D R E I. Signor Presiden-
te, desidero semplicemente dichiarare, per-
chè venga messo a verbale di questa breve
seduta del Senato ~ nella quale, data la si-
tuazione del Governo, noi non riteniamo che
possa aversi nessuna effettiva discussione
politica e nella quale, per la stessa ragione,
con tutto il rispetto personale che ho per
l'onorevole Pedini, neppure riteniamo di
avere dinanzi un reale interlocutore ~ desi~

dero semplicemente dichiarare, dicevo, che
sulla ratifica di questi due accordi il Grup-
po comunista si asterrà, così ,come del resto
in passato e finora ci siamo astenuti su altri
atti internazionali connessi con la conven-
zione di Yaoundé.

P RES I D E N T E. Poichè nessun altro
domanda di parlare per dichiarazione di vo-
to, metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

:Eo approvato.
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Sul calendario dei lavori

P RES I D E N T E. La Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunita~
si questa mattina ~ in previsione di quanto
sarebbe stato deliberato oggi pomeriggio dal~

l'Assemblea circa l'ordine dei propri lavori ~

ha convenuto sulla opportunità di non tenere
seduta domani mattina, a modifica di quanto
previsto dal calendario in corso.

Integrazioni al programma dei lavori

P RES I D E N T E. La Conferenza
dei Presidenti dei Gruppi parlamentari
ha inoltre adottato all'unanimità ~ ai sensi

dell'articolo 54 del Regolamento ~ le se~

guenti integrazioni al programma dei lavo~
ri del Senato per il periodo dal 2 maggio

al 30 giugno 1973 comunicato all'Assemblea
nella seduta del 13 aprile 1973:

~ Progetto di bilancio interno del Senato
per l'anno finanziario 1973.

~ Rendiconto delle entrate e delle spese
del Senato per l'anno finanziario 1972.

Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 12 al 15 giugno 1973

P RES I D E N T E. La Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi parlamentari ha infi~
ne adottato all'unanimità ~ a norma del~

Martedì 12 giugno (pomeridiana)

Mercoledì )} (pomeridiana)13
(la mattina è riservata alle
riunioni delle Commissioni)

Giovedì

(la mattina è
riunioni dei
mentari)

14 giugno (pomeridiana)
riservata alle

Gruppi parla~

Venerdì 15 giugno (antimeridiana)

Secondo quanto previsto dal succitato a'r~
ticolo 55 del Regolamento, il calendario sa~
rà distribuito.

I Presidenti dei Gruppi parlamentari
hanno altresì convenuto che il suespo-
sto calendario potrà eventualmente es-

l'articolo 55 del Regolamento ~ il seguente
calendario dei lavori dell'Assemblea per la
settimana dal 12 al 15 giugno 1973:

~ Interrogazioni.

(
Deliberazioni su domande di autorizza~
zione a procede're in giudizio.

~ Progetto di bilancio interno del Senato
per l'anno finanziario 1973 e Rendiconto
delle entrate e delle spese del Senato per
l'anno finanziario 1972.

sere integrato, a norma di Regolamento, con
!'inserzione del disegno di legge n. 56-B.
concernente il nuovo ordinamento della
Biennale di Venezia, del quale, nel frattem~
po, sarà stata certamente depositata la re-
lazione.
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Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito il senatore
Segretario a dare annunzio delle interroga-
zioni pervenute alla Presidenza.

T O R E L L I, Segretario:

IVIARCORA. ~ Al Ministro della difesa. ~

(Già 2 ~ 0044)

tazione di dispositivi nei vari Stati aderenti
alla CEE.

L'interrogante chiede che, in attesa che
la normativa CEE sia recepita dalla legi-
slazione italiana, il Ministero autorizzi l'omo-
logazione della nostra produzione di avvisa~
tori acustici, la cui validità, per la sola
Italia, resti vincolata al recepimento della
normativa nella legislazione nazionale.

(3 -0624)

(3 _ 0622) i BONAZZI, BRANCA, VERONESI. ~ Ai
Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.
~ Premesso:

CENGARLE. ~ Al Ministro dei trasporti
e dell'aviazione civile. ~ Per sapere quali
iniziative intenda adottare al fine di rendere
operanti in Italia le prescrizioni contenute
neHa direttiva del Consiglio 71-127 CEE,
pubblicato nella Gazzetta CEE anno 14° n. 68
del 22 marzo 1971, affinchè le autovetture
in 'circolazione nel nostro Paese siano mu-
nite dei dispositivi retrovisori conformi a
tali norme, che tendono a ridurre in caso
di incidenti le conseguenze che potrebbero
verificaI1si quando non siano ope'ranti le pre-
viste caratteristiche di sicurezza.

L'interrogante chiede che, in attesa del~
l'applicazione di tali prescrizioni, il Mini-
stero dia disposizioni peI1chè vengano appro~
vati i retrovisori di produzione italiana con-
formi alle norme CEE, per consentirne la
esportazione nei Paesi comunitari.

(3 ~ 0623)

CENGARLE. ~ Al Ministro dei trasporti

e dell'aviazione civile. ~ Per sapere quali ini-
ziative intenda adottare per consentire la
sollecita omologazione dei dispositivi di se-
gnalazione acustica secondo le direttive del~
la Comunità europea (70-388-CEE), pubbli-
cate sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità
NL 176/12 del 10 agosto 1970.

L'interrogante fa presente che l'impossibi~
lità di disporre di dispositivi muniti di ap-
provazione CEE pone le aziende produttrici
italiane in serio svantaggio nei confronti di
industrie concorrenziali aventi sede in Paesi
ove la normativa in parola risulta già recepi~
ta, costringendo tali aziende a subordinare
alla preventiva approvazione locale l'espor-

che un commando di teppisti fascisti
ha tentato di scatenare incidenti davanti al-
la federazione bolognese del PCI, aggredendo
proditoriamente alcuni giovani studenti che
stavano uscendo dalla federazione mede-
sima;

che gli aggressori ~ muniti di armi
improprie ~ hanno particolarmente preso
di mira il segretario della sezione universi~
taria comunista di Bologna, Walter Vitali,
ed il segretario della FILLEA-CGIL provin-
ciale, Gualtiero Ferretti, i quali sono stati
costretti a fare ricorso alle cure ospeda-
liere;

che soltanto la pronta risposta dei com-
pagni di partito degli aggrediti e dei citta~
dini ha potuto stroncare tale ennesima pro-

,
vocazione fascista, giacchè la sola funzione
svolta dalla pattuglia di agenti di pubblica
sicurezza iR servizio nei pressi della sede del
cosiddetto «Fronte della gioventù» di via
De' Griffoni è stata quella di lasciarsi insul~
tare dai fascisti;

che ancora una volta la «spedizione»
è stata progettata ed organizzata presso la
sede sopra indicata, la quale null'altro è che
un vero ed autentico {{covo» fascista,

gli interroganti chiedono di sapere se i
Ministri competenti non ritengano di pron-
tamente intervenire affinchè il triste luogo
di cui sopra venga chiuso.

Gli interroganti fanno presente, a tale ri-
guardo, che detto provvedimento è chiesto
dall'intera cittadinanza bolognese, la quale
da tempo ha potuto constatare come il «co-
va» di via De' Griffoni sia diventato sem-
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pre più un centro permanente di disordine,
di violenza e di provocazione, e non inten-
de affatto che esso possa diventare una
nuova Piazza San Babila.

(3 -0625)

CENGARLE. ~ Ai Ministri di grazia e

giustizia e del turismo e dello spettacolo. ~

Per conoscere i motivi che hanno indotto
la Commissione di censura a concedere il
visto al film « Crescete e moltiplicatevi }} che,
irridendo alla religione ed alla gerarchia,
offende per la sua falsità e volgarità il buon
nome delle genti venete.

(3 - 0626)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

LI VIGNI, SABADINI. ~ Ai Ministri del-

l'industria, del commercio e dell' artigianato
e dell'agricoLtura e delle foreste. ~ In data
15 maggio 1973, il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato rispondeva
negativamente, in una lettera al sindaco di
Ravenna, alla richiesta delle tre centrali coo-
perative di Ravenna e Forlì tesa ad ottenere
l'assegnazione di un contingente di produ-
zione di zucchero al « Consorzio zuccherifici
romagnoli }} per la costruzione di un nuovo
stabilimento saccarifero.

Gli interroganti chiedono, pertanto, ai Mi-
nistri in indirizzo se non intendano rivedere
il loro orientamento, dato che supèriore ai
motivi tecnici addotti rimane l'esigenza di
aiutare i produttori, in questo caso bieticoli,
ad organizzarsi in cooperativa, appunto per
difendere e migliorare il reddito delle loro
imprese agricole.

Per tali superiori e validi motivi, gli in-
terroganti ritengono che, proprio in vista
dell'accennato assetto finale dell'organizza-
zione del settore bieticolo, i Ministeri inte-
ressati debbano intervenire con opportune e
rapide decisioni perchè tale settore non sia
monopolio di ristretti gruppi industriali, ma
veda giustamente valorizzate ed aiutate for-
me consortili, e quindi profondamente de-
mocratiche, di produttori agricoli.

Pare agli interroganti che, avendo in par-
ticolare il Ministero dell'agricoltura e delle

foreste ritenuto opportune forme associate
di produttori, sia contro tale orientamento
il negare oggi al « Consorzio zuccherifici ro-
magnoli }} il richiesto contingente di produ-
zione di zucchero.

(4 - 1946)

CIRIELLI. ~ Ai Ministri di grazia e giu-
stizia e delle finanze. ~ Per conoscere quali
iniziative intenda adottare per porre :rime-
dio al diffuso fenomeno dell'abusivismo pro-
fessionale che incide in modo particolar-
mente grave sull'attività dei dottori com-
mercialisti.

E noto, infatti, che numerose persone, ed
a volte addirittura organizzazioni, millantan-
do esperienza e competenza in campo tri-
butario ed aziendale ~ pur non avendone
nè titolo nè capacità ~ si int:roducono in

seno agli ambienti produttivi sostituendosi
a quanti, in possesso di una regolare laurea,
di un titolo professionale conseguito con
esami di Stato e di regolare iscrizione al-
l'albo professionale, sono i soli abilitati a
quel lavoro di consulenza che richiede spic-
cate doti e preparazione.

Poichè il fenomeno, con l'entrata in vigore
della riforma tributaria, si è notevolmente
sviluppato ed amplificato, danneggiando non
solo sotto l'aspetto economico, quanto so-
prattutto sotto l'aspetto professionale, i dot-
tori commercialisti, il più delle volte costret-
ti a contraddire gratuite asserzioni in mate-
ria di consulenza tributaria ed aziendale da
parte di persone ed organizzazioni imprepa-
rate ed incompetenti, l'interrogante chiede
di conoscere se i Ministri competenti non ri-
tengano di adottare energiche misure, ido-
nee alla più efficace repressione del feno-
meno ed alla sua prevenzione.

(4 - 1947)

CANETTI. ~ Al Ministro della sanità. ~
Per Sé\1pere se è a conoscenza del fatto che
l'inquinamento dei torrentI Maddalena ed
Impero ha provocato una grave situazione
dal punto di vista dell'8ipprovvigionamenta
idrico e da quello igienico-sanitario nei paesi
di Ohiusavecchia, Borgoratti, Sarola ed Oli-
vastri (Imperia).

Essendo l'acquedotto comunale ~ costrui-

to una ventina d'anni fa ~ completamente
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inutilizzabile, l'aoqua potabile necessaria ai
paesi interessati viene derivata per caduta
dal l'io Maddalena a mezzo tubi di plastka,
direttamente attingenti alle acque scoperte:
tale situazione ha provocato l'inquinamento
deHe acque, sì da costringere l'Amministra~
zione comunale di Chiusavecchia ad affigge~
re cartelli con la scritta {{ acqua non potabi~
le:> su tutte le fontane pubbliche. Per gli
usi potabili, la popolazione può, attualmen~
te, servirsi solo di acqua minerale.

L'inquinamento del torrente Impero, do~
vuto allo scarico indiscriminato dei residui
della lavorazione di prodotti chimico~oleari
dello stabilimento «Kermel~Thomatis}}, ha
prcyvocato la completa distruzione di fioren~
ti colture ortofruttilCole (40 famiglie delluo~
go sono state costrette a rinunciare a la~
vorare la terra) e di tutta la fauna f1uvia~
le (anguille, cavedani, barbi, trote).

Considerato chesegnalazioni fatte perve~
nire alle Amministrazioni comunale e pro~
vinciale, al Genio civile, al Comando della
stazione carabinieri, agli Uffici d'igiene a di~
versi livelli non hanno avuto alcun esito,
!'interrogante chiede se il Ministro non in~
tenda intervenire con urgenza per risolvere
il grave problema.

(4 ~ 1948)

PIRASTU. ~ Ai Ministri dei trasporti e

dell' aviazione civile e della difesa. ~ Per sa~

pere:

se s'ano a conoscenza della decisione
di chiudere al traffico l'aeroporto di Caglia~
ri~Elmas per un periodo di 30AO giorni, nei
prossimi mesi di giugno e luglio 1973, e di
dirottare i voli delle linee civili nazionali ed
internazionali all'aeroporto militare di De~
cinto che, come sperimentato i,n precedenti
occasioni, può riservare, sia agli aeromobili
delle linee aeree civili, sia ai passeggeri, sipa~
zio e servizio tanto limitati da imporre una
cOSipioua riduzione del traffico civile e gravi
disagi ai passeggeri;

,se sia vero ohe la chiusura dell'aeropor~
to di Cagliari~Elmas debba durare per un
periodo così Lungo non per i lavori di ripa~
razlone della pista, che potrebbero essere
compiuti in pochi giorni, ma per la decisio~

ne dell'Amministrazione militare di far at-
tuare le opere di raccordo della pista con
lo scalo militare;

se, in considerazione del disagio e del
grave danno economico che la chiusura del~
l'aeroporto di Cagliari-Elmas provocherebbe,
se attuata, nel periodo di maggior traffico
in alta stagione turistica, non ritengano ne~
cessario intervenire per far realizzare le ope~
re di raocordo con lo scalo militare dopo la
fine della stagione estiva.

(4 ~ 1949)

FILETTI. ~. Al Presidente del Consiglio

dei ministri ed al Ministro senza portafoglio
per la riforma della pubblica amministra~
zione. ~ P,remesso che il decreto del Presi~
dente della Rcepubblica 30 giugno 1972, nu~
mero 748, disciplinando le funzioni dirigen~
ziali nelle Amministrazioni dello Stato, pre~
vede alil'articolo 65, terzo comma, che la pro~
mOZJione alla qualifica di direttore di divi~
sione o equiparata è conferita, anche in so~
prannumero, nd limite complessivo del 50
per cento della dotazione organica di tale
qualifica, esistente al 31 dicembre 1970, di
cui la metà con effetto dalla data di entrata
in vigore del decreto stesso, e cioè dal 12 di~
cembre 1972;

ritenuto che il successivo articolo 67 del
predetto decreto, dopo avere attribuito la
qualifica immediatamente superiore a quella
posseduta in favore dei dirigenti e del re-
stante personale delle carriere direttive eh,::
chiedano entro il 30 giugno 1973 il colloca~
mento a riposo antioipato ~ primo comma,
lettera c) ~ stabilisce che, ai fini dell'appli~
cazione deHe norme concernenti l'esodo vo~
lontario, gli impiegati che alla data de112 di~
cembre 1972 (entrata in vigore del decreto
stesso) rivestano la qualifica di direttore di
divisione od equipamta (direttore di 1a clas~
se ~ ruolo ad esaurimento) sono assimilabili
ai funzionari con qualifica di primo di:rigen~
te (terzo comma);

considerato che l'interpretazione lette-
rale deHe dispos.izioni legislative dianzi ri~
chiamate induce a ritenere che gli impiegati
promossi direttori di divisione od equiparati
con deoorrenza dal12 dicembre 1972 ed assi~
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milati alla stessa data, ai fini dell'applica~
zione delle norme concernenti l'esodo volon~
tario ai funzlionari con qualifica di primo
dirigente, debbano avere attribuita, all'atto
del 100ro collocamento a riposo, la qualifica
immediatamente superiore, e cioè quella di
dirigente superiore;

ritenuto che la predetta interpretazione
non sembra essere pacificamente condivisa,
onde si appalesano necessari opportuni chia~
rimenti,

l'interrogante chiede di conoscere con
quale quahfica, ai sensi del combinato di~
sposto degli articoli 65, terzo comma, e 67,
commi primo e terzo, del decreto del Pre~
Slide:nte della Repubblica 30 giugno 1972,
n. 748, debbano ritenersi collocati a riposo
anticipato gli impiegati che sono stati pro~
mossi alla qualifica di direttore di divisione
o equiparata (direttore di 1a classe - ruolo
ad esaurimento) con decorrenza dal 12 di~
cembre 1972 e che, ai fini dell'applicazione
delle norme concernenti l'esodo volontario,~
sono stati assimilati, alla stessa data, ai fun~
zionari con qualifica di primo dirigente, e,
particolarmente, se detti impiegati debbano
ritenersi posti in quiescenza con la qualifica
di dirigente superiore.

(4-1950)

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 12 giugno 1973

P RES I D E N T E. Il Senato :tornerà a
rilUlllilrsi run sedUlta pubblica martedì 12 giu~
gno, alle ore 17, cOIn iil seguente OIJ1dillledel
giorno:

Interrogazioni.

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

DAL CANTONMaria Pia. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri. ~ Per conoscere
quali iniziative e provvedimenti il Governo
intenda prendere, in sede legislativa ed am~
ministrativa, al fine di stroncare il tristo
fenorrieno del mercato dei bambini, ed in
particolare se non ritenga opportuno:

a) promuovere la nomina di una Com-
missione d'inchiesta che, richiedendo la col-
laborazione del Consiglio superiore della
Magistratura, dei Tribunali per i minoren-
ni, dei servizi sociali dell'ONMI e di altri
enti assistenziali, dei servizi sociali dei prin~
cipali comuni e delle province e dell' Associa-
zione nazionale famiglie adottive e affida~
tarie, possa condurre all'accertamento della
ampiezza del fenomeno, individuando perso~
ne ed enti che 10 attuano e lo agevolano;

b) potenziare il servizio sociale dei Tri~
bunali per i minorenni e stimolare il poten~
ziamento dei servizi sociali dei comuni e
delle province, al fine di attuare un più
capillare e tempestivo intervento nei casi
in cui i minori vengano a trovarsi privi del~
la necessaria assistenza familiare;

c) promuovere in sede legislativa, nel-
l'ambito della riforma del diritto di fami-
glia, l'unificazione degli attuali due istituti
sull'adozione, in modo da evitare incertezze
interpretative dell'attuale normativa.

(3 ~ 0284)

SPORA. ~ Al Ministro di grazia e giustizia.
~ Per conoscere se corrisponde a verità

quanto è stato pubblicato su alcuni giornali
relativamente a tale Lorenzo Graziani, at-
tualmente detenuto nella casa di lavoro
presso le carceri giudiziarie di Pisa.

Si legge, tra l'altro, nelle relazioni del Con~
vegno sulle misure di sicurezza detentive, te-
nutosi a Pisa il 17 giugno 1972, a cura del-
l'Amministrazione provinciale di Pisa, che
il Graziani è stato condannato, il 15 aprile
1960, alla pena di 6 mesi di reclusione e 6000
Jire di multa, per truffa, dal pretore di Ler-
cara Friddi. Parrebbe che detta condanna
sia stata motivata dal fatto che il Graziani si
facesse prestare da certo Merulla Antonino
una radio a transistors e non la restituisse.

Avendo il Graziani a suo carico altri pre~
cedenti penali, veniva assegnato per un pe~
riodo minimo di 2 anni ad una casa di lavoro.

È assolutamente incredibile, ma si legge
che il Lorenzo Graziani è in carcere anca l'
oggi, cioè da 10 anni! E ciò perchè il Graziani,
ottenuta qualche licenza, è rientrato, negli
anni scorsi, in ritardo sui giorni concessi.
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Pare all'interrogante che sia evidente
l'enormità del fatto.

n Graziani, a 16 anni, ha fatto domanda
di arruolamento nella Marina militare; per
5 anni ha prestato, in guerra, servizio sui
sommergibili, fino a quando, nel 1943, in
Grecia, è stato catturato dai tedeschi e, tra-
sportato a Dachau, vi è rimasto sino al 1945.

L'interrogante chiede, pertanto, se è possi-
bile attuare un provvedimento di clemenza
nei confronti del Graziani, essendo così evi-
dente e macroscopica la sproporzione tra il
reato commesso e la pena in atto, e chiede,
altresì, se il Ministro intende proporre prov-
vedimenti legislativi tali da evitare, nel fu-
turo, il ripetersi di fatti che, come quello
menzionato, turbano la pubblica opinione.

(3-0313)

DAL CANTON Maria Pia, BERTOLA, SAN.
TALCO, BARBARO, BALDINI, TOGNI, BOA-
NO, ROSATI, SPaRA, TIRIOLO, DE GIU
SEPPE, FERRARI, CALVI, TREU, PATRINI
DALVIT, CAROLLO, RUSSO Luigi, ERMINI,
NOE, DE LUCA, AZIMONTI, SAMMARTINO,
SMURRA, MURMURA, SEGNANA, RUSSO
Arcangelo, ALESSANDRINI, ATTAGUILE,
PECORARO, COLLESELLI, ACCILI, COLEL-
LA, VEDOVATO, LIGIO S, AGRIMI, Sr:A-
GLIA, DAL FALCO, MAZZOLI, LEGGIERI,
COPPOLA, RIPAMONTI. ~ Al Presidentt:. del
Consiglio dei ministri ed al Ministro di gra-
zia e giustizia. ~ Per sapere quali misure In-
tendano adottare onde frenare la criminalità
che diventa di giorno in giorno più preoccu-
pante e diffonde un vivo senso di insicurezza
tra i cittadini e la convinzione che gli organi-
smi preposti alla difesa dell'ordine pubblico
non riescano ad assolvere al loro compito
di garantire un ordinato e pacifico vivere
civile.

Di fronte ad episodi rivelanti una raffi-
nata crudeltà, come quello successo a Sala
Bolognese il 22 marzo 1973, in cui tre ban-
diti, dopo avere aggredito una pensionata
che viveva sola ed averla violentata a turn0,
l'hanno ferita a colpi di forbice, giungendo
fino a tagliarle pezzi di carne, la generalità
degli italiani responsabili si chiede se sia
il caso di pensare a provvedimenti che ri..
ducano la lunghezza della pena ai condan.
nati o non piuttosto ad energicamente stron-

care con ogni mézzo tale spirale di crimine,
che il cinema, la stampa e l'atmosfera per-
missiva vanno largamente favorendo.

(3 - 0540)

PREMOLI. ~ Al Ministro della sanità.
~ Premessa l'importanza essenziale che i

problemi igienico-ecologici hanno sulla con-
servazione del patrimonio umano ed arti-
stico di Venezia;

considerato che il contenimento, entro
limiti non dannosi e tollerab1li, dell'inqui-
namento atmosferico è uno dei problemi
fondamentali per il raggiungimento di tal
fine,

l'interrogante chiede se il Ministro è a
conoscenza del fatto che a Venezia esistono
numerosi enti che del problema del rileva-
mento dell'intensità dell'inquinamento stes-
so si stanno attualmente interessando, sep-
pure senza coordinazione, e precisamente:

1) il Comune, il cui assessorato alla
ecologia ha acquistato uno strumento per
la determinazione degli inquinamenti ed ha
preso accordi, per l'espletamento del ser-
vizio (parziale ed insuffioiente), con l'Istitu-
to universitario di chimica industriale di
Venezia;

2) la Provincia, con il suo Laboratorio
provinoiale d'igiene e profilassi, reparto c:hi-
mica, che non è sino ad oggi sufficiente-
mente attrezzato in locali, personale ed ap-
parecchiature, cosicchè non è in grado di
adempiere convenientemente a tale compito
(pur potendo invece controllare gli inquina-
menti delle acque);

3) il Laboratorio del locale CNR per lo
studio delle grandi masse, dotato di un li-
mitato laboratorio d'indagine per gli inqui-
namenti atmosferici della città insulare;

4) l'Istituto superiore di sanità, incari-
cato dal Ministro di compiere talune inda-
gini sull'inquinamento dei centri abitati ve-
neziani prossimi alle zone industriali, inda-
gini che verrebbero ampliate in seguito alla
zona industriale di Porto Marghera;

5) la Regione, che pare intenda prov-
vedersi anch'essa di attrezzature per esegui-
re ricerche in materia.

Uinterrogante chiede, pertanto, di cono-
scere quali provvedimenti il Ministro ritie-
ne di adottare d'urgenza per coordinaI'e e
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mettere ardine nelle ricerche in argamenta,
al fine di evitare dispersiani di danaro, di
persanale e di campetenze e di permettere
alle autarità lacali (sindaca e prefetta),
campetenti in materia, di adattare i prav:
vedimenti che i lara tecnici respansabilmen-
te praporranna nel campa degli inquina-
menti atmasferici causati da industrie, da
apparecchi di riscaldamenta e da motari a
scappia, e chiede, inoltre, se il Ministra
non ritiene necessaria di riardinare tutta la
materia in ma da organica e meno disper-
siva.

(3 - 0481)

DE GIUSEPPE, SPORA. ~ Al Ministro
delle finanze. ~ Per conascere quali urgenti

pravvedimenti intenda adattare in canside-
razione sia della stagnaziane del mercata nel
settare del tabacca delle varietà levantine,
la cui praduziane è tuttara nei magazzini
senza alcuna prospettiva di callocaziane, sia
dell'intendimento del Manopalia di acquista-
re camplessivamente in Italia ~ peraltra a
prezzo non remunerativa ~ 72.500 quinta-

<li della varietà [predetta, cantra i 170.000
pradotti nel 1971. Davranno, quindi, essere
offerti all'arganisma d'interventa quantita-
tivi superiari al limite fissata dalla Camu-
nità per l'applicazione delle narme di sal-
vaguardia, e ciò nan a seguita di un aumen-
ta effettiva della [praduzione, bensÌ saltan-
ta per la mancata callacazione del pradotta
sul mercata.

Gli interroganti richiamano l'attenzione
del Ministro sugli effetti negativi che derli-
veranna alla tabacchicaltura, ed alle 15.000
famiglie che nel sala Salento si dedicano
ad essa, dalla riduziane dei premi e del prez-
zo d'intervento ,previsti dalle narme di sal-
vagualìdia e chiedana se nan sia finalmente
giunta il momenta perchè il Manapalia di
Stata, con maggiare sensibilità saciale, ri-
veda la prQpria palitica nei canfranti della
produziane levantina italiana, e salentina
in particalare.

Si ohiede, infine, che il Gaverna nan can-
senta da ,parte del Monopalia l'acquista di
tabacchi levantini in altri Stati fina al tata-
le utilizzo dell pradatta nazianale ed limpe-
gni il Manapalia stessa a patenziare la spe-
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rimentaziane nel settare della ricerca di
nuave varietà più produttive e resistenti,
nonchè la diffusione di metadiche idanee al-
la lìiduzione dei casti di produziane~

(3 - 0543)

SPORA, DE GIUSEPPE. ~ Al Ministro
delle finanze. ~ Per sapere se è a canascenza
della giustificata reaziane insorta tra il per-
sonale militare a seguito dell'emanazione
della circolare n. 20360, recante narme rela-
tive ai canani di affitto che debbono corri-
spandere i dipendenti della difesa che occu-
pana alloggi di servizio.

La lettura di tale circolare è veramente
stupefacente: gli affitti vengana aumentati
a decorrere dal 27 gennaio 1969; elemento di
valutaziane del canone è quello dei similari
alloggi di libero mercato ridotto del 49 per
centa, il che vuoI dire che gli alloggi di servi-
zio saranno più cari degli allaggi di proprie-
tà privata saggetti a vincala di ,legge, e ciò
nella speranza che chi deve fissare il canane
tenga presente la vetustà e la mancanza di
servizi della gran maggioranza degli alloggi
in argamento.

Interessante è, inoltre, la dispasiziane se-
cando la quale l'aumento vale anche per ca-
laro che attualmente nan abitana più allaggi
di servizio, ma ne hanno usufruito dal 27
gennaia 1969 ad aggi per cui, anche se ara
sano in pensiane, si vedranna addebitati gli
aumenti per il periada durante il quale han-
na usufruito dell'alloggio.

La gravità della citata circolare è tale che
il Ministero si deve parre seriamente il pro-
blema della sua revisione, sentendo il parere
del Ministero della difesa che, al prapasita,
davrebbe avere qualcosa da dire.

(3 - 0553)

CENGARLE. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Per canoscere per quali mativi il
Magistrata alle acque di Venezia abbia deci-
sa che nan possona essere rinnavate le can-
cessioni per l'escavaziane della ghiaia dal-
l'alvea dei fiumi del Veneta, ed in partica-
lare del Brenta.

Consta all'interragante che detto fiume,
saprattutta nel tratta ricadente in pravincia
di Vicenza, presenta abbondanza di materia.
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le che, a giudizio anche del Genio civile, può
utilmente essere rimosso, consentendo sia
una costante sistemazione dell'alveo, sia una
concreta possibilità di Javoro~ per i conces-
sionari e per i loro familiari e dipendenti.

Nell'osservare che il problema del rinno-
vo delle concessioni si presenta sistematica-
mente, da una decina di anni, strettamente
connesso con quello della sistemazione del
fiume, al fine sia della prevenzione di even-
tuali alluvioni, sia della salvaguardia delle
falde acquee, necessarie, tra l'altro, per ga-
rantire l'irrigazione delle campagne, l'inter-
rogante chiede al Ministro di voler urgente-
mente intervenire affinchè, anche con la col-
laborazione della Regione Veneto, il proble-
ma stesso sia definitivamente affrontato e
risolto e sia garantita alle numerose famiglie
che dall'escavazione della ghiaia traggono
l'unico loro reddito la certezza del loa:'o av-
venire.

(3 - 0446)

COLELLA. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Per sapere se è a conoscenza del
grave stato di insoddisfazione in cui versano
i comuni dell'agro nocerino.sarnese per la
ventilata soppressione della « bretella» Sar-
no-Pagani nella costruzione dell'autostrada
Caserta-Salerno, opera per la quale furono
date le più ampie assicurazioni dal Ministro
del tempo al convegno tenutosi sull'argo-
mento nella città di Sarno nell'agosto 1968.

La predetta «bretella» non deve servire
sol1anto Pagani ed il mercato ortofrutticolo
delI'agro no cerino e la sua centrale (che pure
vanno serviti), ma, oltre ad interessare l'eco-
nomia e lo sviluppo di una gran parte del-
l'agro, deve costituire il passaggio pressochè
obbligato per raggiungere la costiera amalfi-
tana, senza (( morire di noia» per poterla
raggiungere attraverso i canali adesso in
uso e senza perdere delle intere ore per po-
terla possedere.

La «bretella », raggiungendo, attraverso
i comuni di Sant'Egidio Montalbino e di
Corbara, il valico di Chiunzi, immette subi-
to in costiera. Questo è il grande servizio che
essa renderà ~ dopo quello reso allo svi-
luppo dell'agro ~ al turismo di massa che,
adesso, non ha sufficienti motivi di espan-
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sione perchè le arterie di emissione e di im-
missione presentano dei seri elementi di pre-
carietà.

Si prega, inoltre, il Ministro di non voler
accordare alcuna alternativa al previsto
svincolo nella località Codola, che dovrà sor-
gere al limite dei confini di Nocera Inferio-
re, Castel San Giorgio e Roccapiemonte, svin-
colo che deve servire i comuni di Braciglia-
no, Siano, la zona bassa di Mercato San Se-
verino, Castel San Giorgio, Roccapiemonte,
Nocera Superiore, Cava de' Tirreni e la
stessa Nocera Inferiore, con una gamma di
interessi industriali e commerciali che ri-
guardano anche tanta parte del basso avel-
!inese, oltre che delIa zona alta delI'agro no-
cerino-sarnese.

(3 - 0422)

RICCI. ~ Al Ministro dei lavori pubbli-
ci. ~ Per conoscere se la circolare n. 2161
del 19 dicembre 1963, con ,la quale la Dire-
zione generale delI'ANAS ha emanato istru-
zioni concernenti le concessioni o le licenze
di accesso lungo le strade ex iprovinciali,
debba considerarsi rispondente alle norme
di diritto pubblico e privato che regolano

rapporti dei titolari di concessioni.
In particolare, si chiede di conoscere:

1) in base a quali norme di Jegge il tra-
sferimento delle strade ex provinciali al-
l'ANAS debba ritenersi avvenuto (( a titolo
ol1iginario »;

2) se, in conseguenza, si debbano consi-
derare estinti i rapporti scaturenti dalle con-
cessioni già esistenti.

(3-0544)

MURMURA. ~ Al Presidente del Consi-

glio dei ministri. ~ L'interrogante, nel la-

mentare l'ulteriore gravissima situazione fi-
nanziaria di comuni e provincie, anche a se-
guito della parziale normativa legislativa esi-
stente, chiede di conoscere se, al momento
dell'approvazione dei bilanci preventivi per
il 1973, s'intende attuare la legge n. 964 del
1969 nella parte concernente il credito a
breve termine, e, nel contempo, chiede quali
provvedimenti s'intendono adottare per il
ripiano di precedenti disavanzi economici,
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autorizzati dalla Commissione centrale per
la finanza locale, ma per i quali la Cassa
depositi e prestiti non ha concesso, nè in~
tende concedere, i mutui nella loro interezza.

(3 ~ 0381)

BASADONNA, DE FAZIO, CROLLALANZA,
FRANCO, GATTONI, NENCIONI, PISTOLE-
SE, TANUCCI NANNINI. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri ed al Ministro del
tesoro. ~ Premesso:

che, a seguito delle dimissioni dalla ca~
rica di direttore generale del Banco di Na~
poli deI dottor Salvatore Guidotti, il Go-
verno è chiamato a provvedere alla sua so-
stituzione;

che è necessario assicurare al più presto
la massima efficienza di detto istituto, che
ha assolto, in tutti i tempi, un ruolo deter-
minante ed una propria insostituibile fun-
zione nella vita economica del Mezzogiorno,
con il destino del quale si è sempre identi-
ficato;

che, a tale fine, appare opportuno con-
ferire l'incarico di direttore generale ad un
alto funzionario dello stesso istituto, e non
di altre banche, come prevalentemente è ac-
caduto in passato, poichè, a prescindere da
altre considerazioni, una tale scelta com-
porterebbe un periodo di stasi delle attività
non certo auspicabile in questo momento
economico oltremodo grave,

gli interroganti chiedono di conoscere
se il Governo non ritenga di dover proce~
dere con la massima urgenza alla sostitu~
zione del dirigente dimissionario, destinan-
do al suo posto un alto funzionario del Ban-
co di Napoli che abbia dimostrato di pos-
sedere l'esperienza e le doti morali occor-
renti per assolvere con successo un tale dif-
ficile compito.

(3 - 0522)

COLELLA. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri ed al Ministro del tesoro. ~ Per
conoscere se non ritengono di dover proce-
dere con la massima urgenza alla sostituzio-
ne del dimissionario direttore generale del
Banco di Napoli, dottor Salvatore Guidotti,
con un alto funzionario dello stesso istituto
e non, come è accaduto in passato, con un
funzionario di altre banche.

Detta soluzione è vivamente auspicata dal
personale del benemerito istituto bancario.

(3 - 0526)

MARCORA. ~ Al Ministro della difesa. ~
Per sapere se risponde a verità:

che la recluta Giovanni De Filippi, morto
per dissenteria mentre svolgeva il servizio
militare presso il CAR di Palermo, è stato ri-
coverato tardivamente in ospedale;

che il giovane, unico figlio maschio di
madre vedova in condizioni economiche di~
sagiate, aveva avuto nella visita di leva il
congedo illimitato provvisorio per debole
costituzione.

L'interrogante, pertanto, sollecita:
1) una severa inchiesta amministrativa

e sanitaria sul grave caso, invitando il Mini-
stro a riferirne, al più presto, l'esito al Se-
nato;

2) un nuovo e più giusto sistema di esen-
zioni dal servizio militare, meno meccanico
e più rispondente alle situazioni di fatto ca-
paci di evitare episodi gravi come quello di
Palermo.

(3 ~ 0622)

La seduta è tolta (ore 17,40).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari
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Presidenza del Presidente SPAGNOLLI

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

A R E N A, Segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta del giorno pre~
cedente.

P RES I D E N T E. Non essendovi os~
servazioni, IiI processo verbale è approvato.

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Sono stati presen~
tati i seguenti disegni di legge di iniziativa
dei senatod:

LANFRÈ, NENCIONI, FILETTI e MARIÀNI. ~

« Aumento della competenza dei giudici con~
ciliatori e dei pretori e modifica del terzo
comma dell'articolo 525 del Codice di proce~
dura civile» (1204);

LANFRÈ, NENCIONI, BACCHI, PEPE e PISANÒ.
~ « Costituzione deLla città di Venezia in cit~
tà franca» (1205);

ENDRICH. ~ «Modificazione dell'articolo
200 del Codice di procedura penale, concer~
nente l'impugnazione di ordinanze emesse
nel giudizio» (1206);

DELLA PORTA, BARBARO, COSTA, MURMURA,

TIBERI, TIRIOLO, SALERNO, ACCILI, LISI e DE

CAROLIS. ~ «Modifica al decreto del Presi~
dente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1079, per quanto :riguarda 1'inquadra~
mento economico dei sottufficiali e dei mili~
tari di truppa dei Corpi di polizia e rispetti~
ve 10ro equiparazioni alle carriere di con~
cetto ed esecutiva» (1207);

LANFRÈ, NENCIONI, TEDESCHI Mario e T A~

NUCCI NANNINI. ~ «Interpretazione auten~

tica dell'articolo 4 della legge 23 dicembre

Discussioni, f. 614.

1970, n. 1094, concernente estensione del~
l'equo indennizzo al personale militare»
(1208).

Annunzio di sentenze
trasmesse dalla Corte costituzionale

P RES I D E N T E. A norma dell'arti~
colo 30 del1a legge 11 marzO' 1953, n. 87, il
Presidente deUa Carte costituzionale, con let-
tere del 16 luglio 1973, ha trasmesso copia
delle sentenze, depositate nella stessa data
in CanoeUeda, con le quali la Corte medesi.
ma ha dichiarato l'illegittimità costituzia~
naIe:

~ dell'articola 15 della legge 5 lugHo 1961,

n. 641, in relazione alll'artioolo 2, secanda
e terzo comma, della stessa legge, nella parte
in cui assaggetta ad impasta anche Leforme
di propaganda ideologica effettuata, senza fi~
ni di lucro, a din?tta cura degli interessati,
nonchè, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87, 1'i:l1egittimità castituziana~
le dell'articolo 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 attobre 1972, n. 639, li~
mitatamente alla parte in cui assoggetta ad
imposta anche le forme di pubblicità idea~
lagica effettuata a cura diretta degli interes~
sati senza motlivi di Ilucro (Sentenza n. 131
del 28 giugno 1973) (Doc. VII, n. 45);

~ dell'articola 199, comma secondo, del
decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui esclu~
de i commessi viaggiato:d ed i piazzisti, di
cui all'articolo 4, comma terzo, dello stesso
decreto, daH'assicurazione obbligatoria con~
tra gli infortuni fino alla data del 1° gen~
naia 1966 (Sentenza n. 134 del 28 giugnO'
1973) (Doc. VII, n. 46).

I predetti documenti saranno inviati alle
Commissioni competenti.
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Seguito della discussione'
sulle comunicazioni del Governo

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione sulle comu~
nicazioni del Governo.

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

B R O S I O. Onorevole Presidente, ono-
revole Presidente del Consiglio, onorevoli
coUeghi, ieri noi liberali abbiamo ascoltato
con la più seria attenzione le comunicazioni
del Governo e soppesato le parole del Presi-
dente del Consiglio, apprezzandone la fran-
chezza e 1'elevata Lispirazione.

Debbo dire tuttavia subito che esse non ci
hanno convinto nè ci hanno smosso dalla no~
stra valutazione politica del nuovo Governo
di centro-sinistra, valutazione che rimane ne-
gativa.

È una valutazione di natura politica e ge-
nerale che niguarda anzitutto le vicende che
precedettero la formazione di questo Gover-
no ossia la caduta del Governo di centro non
in base ad un voto di sfiducia nè dopo una
discussione parlamentare che i liberali ave-
vano formalmente richiesto ma in seguito ai
dissensi linterni, ai cambiamenti di fronte,
alle ambiguità e alle operazioni congressuali
dei partiti di Governo tra i quali solo i libe-

l'aH rimasero costantemente e fino all'ultimo
fermi e coerenti.

.Poi e principalmente la nostra valutazio~
ne riguarda la stessa formula del nuovo Go-
ve,:no ossia il ritorno ad una alleanza con il
Partito socialista Iche, dopo le esperienze ed 1

i fallimenti di un decennio, non era affatto
giustificato, anzi era sconsigliato dagli svilup-
pi e atteggiamenti recenti di quello stesso
partito, le condizioni alle quali è stato costi~
tuito, senza richiedere agli alleati socialisti
impegni rassicuranti di chiara indipendenza
e dissociazione dal Partito comunista, le ri-
serve e i dissensi che già sono apparsi entro i

gli stessi partiti della coalizione ~ preludio
al probabile nitorno dei contrasti che dila~
niarono il centro-sinistra dal 1962 al 1972 ~

la sua conseguente incapacità di ridare fidu.
cia al paese, alle sue forze produttive, ai ri-

sparmiatori e di attuare con unità di inten-
vi e con fermezza le misure necessarie per sal~
vaguardare e svHuppare la ripresa economi-
ca già iniziata con il Governo di centro e di
frenare al tempo stesso il flagello iniquo e de~
vastatore dell'inflazione. Per queste ragioni
essenziali che mi accingo a sviluppare noi
voteremo contro la fiducia al Governo. E ciò
facendo siamo soprattutto coscienti del no~
stro dovere verso gli elettori che ci hanno
inviato al Parlamento dopo una campagna
elettorale tutta dominata dalla constatazione
della intrinseca impotenza dei governi di
centro-sinistra e tutta ispirata da parte no-
stra e di altri partiti democratici alla neces-
sità di un ritorno a governi più compatti e
più responsabili.

Compatto e responsabile il governo An-
dreotti è certamente stato ed i primi frutti
della sua azione prudente e paziente già si
stavano raccogliendo con un l1itorno di fidu-
cia ed una ripresa dell'economia. Tutto ciò
è stato troncato da azioni e ragioni di altri
partiti, che i liberali non riconoscono e non
condividono e delle quali non intendono in
alcun modo avallare le conseguenze.

Questa nostra valutazione di fondo pre-
scinde quindi dall'orientamento generale e
dai singoli punti dell'attuale programma go-
vernativo. Tale programma contiene alcune
enunci azioni accettabili, altre dubbie o deci-
samente contestabili ~ e su tal une di esse
mi soffermerò ~ ma sia nel suo insieme, sia

in molti punti specifici risente e non può
non dsentire delle origini, della struttura,
delle debo,lezze del Governo che lo propone
e che noi non approviamo.

Onorevoli colleghi, volendo ora sviluppare
le varie ragioni di dissenso che ho sintetica~
mente enunciato, mi soffermerò il meno pos-
sibile sulla prima, osslia sulle ragioni della
caduta del Governo di oentro e sul compor-
tamento dei partiti della coalizione nei ri-
guardi dei liberali. Non vi è dubbio che tali
fatti hanno prodotto in larghi strati di opinio-
ne pubblica stupore e disorientamento ed an-
che ~ perchè no? ~ in molti nostri soste-
nitori una certa reazione. Naturalmente ad
essi ha corrisposto il giubilo dei partiti che
fin dal primo giorno del governo Andreotti
gli avevano dichiarato una guerra implacabi-
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le al suono dei motti ben noti: «Via il Go-
verno di centro-destra, via il governo An-
dreotti-Malagodi ». I loro seguaci trascinati
da quella campagna di stampa e di propa-
gémda persistente ed ossessionante ne usci-
rono imbaldanziti. Ma tutto questo ha un'im-
portanza relativa e certamente nelle ragioni
della nostra opposizione non vi è la minima
traccia di risentimento. Ogni partito demo-
cratico deve essere costantemente disposto
ad assumere la responsabilità del governo e
ad uscirne tornando all'opposizione.

Quanto poi alle modalità del passaggio, al
riguardo e al buon gusto con il quale si trat-
ta l'alleato di oggi, quando diventa l'avver-
sario di domani, tutto ciò fa parte degli acci-
denti e non della sostanza della lotta politi-
ca. È stato attribuito ad uno dei capi della
Democrazia cristiana il consiglio ai liberali
di accogliere il cambiamento con serenità.
Abbiamo apprezzato il consiglio, ma ci per-
mettiamo di dire che non ne avevamo biso-
gno, perchè abbiamo accolto il voltafaccia
dei nostri alleati non soltanto con serenità,
ma con fredda e smagata valutazione della
realtà .delle lotte politiche nelle quali non vi
è posto nè per il corruocio, nè per il dispetto.

Ciò che ci preoccupa e ci impone una posi-
zione di opposizione non è un salto d'umore,
ma è la stessa formula politica del nuovo
Governo e più ancora la sua ricomparsa
inattesa a breve scadenza dal suo disfacimen-
to e soprattutto le conseguenze che ne po-
tranno derivare al nostro paese.

Nemmeno intendo oggi riandare alle vi-
cende elettorali che precedettero il? maggio
1972, agli sviluppi di quella campagna, alle
promesse allora fatte agli elettori per met-
terle a confronto con le posizioni e le solu-
zioni desumate oggi ad appena un anno di
distanza. Qui mi sarebbe facile sottolineare
un curioso rkorrere di situazioni, rammen-
tando la simile discussione avvenuta qui in
Senato nel marzo 1962 proprio a proposito
della fiducia al primo Governo ancora nail
organico di centro-sinistra presieduto dal se-
natore Fanfani. Parlò allora l'amico Giorgio
Bergamasco che mi scuserà se ricordo il suo
intervento come un modello di sintetica effi-
cada e parlò pure il senatore Edoardo Bat-
taglia mettendo a confronto le dichiarazioni
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dei capi democ:dstiani nella campagna elet.
torale del 1958 con la linea politica adottata
nel 1962.

La svolta dai solenni impegni antisocial-
comunisti al governo con i socialisti era trop-
po palese e stridente per non offrire il fian-
co ad una facile e fondata critica. Erano pas-
sati allora quattro anni ma ora si potrebbe
dire che la storia non solo si ripete ma ac-
celera i tempi, dato che il fenomeno si è rin-
novato ad un solo anno di distanza.

Lo stesso Presidente del Consiglio ieri nel-
la sua politica sensibilità ha sentito il bisogno
di spiegare questo rapido mutamento di fron-
te, dicendo che la campagna elettorale del
1~72 fu caratterizzata da una fondamentale
istanza di revIsione critica dell'esperienza
di centro-sinistra. Quest'istanza sarebbe sta-
ta autonomamente recepita all'interno dei
partiti della coalizione dopo severi dibattiti e
responsabili determinazioni. E la Democrazia
cristiana, il Partito socialdemocratico italia-
no, il Partito repubblicano italiano, il Partito
socialista italiano avrebbero così ritrovato la
pace e ricreato le condizioni di un rinnovato
patto di governo.

Ammiro senz'altro l'eleganza delle formule
usate ma in parole povere io le tradurrei di-
cendo che parlando agli elettori i partiti han-
no demolito criticamente il centro-sinistra
salvo poirigiustificarlo e ricostruirlo discu-
tendo e decidendo per conto loro.

Lascio agli elettori la risposta e non insi-
sto su quest'argomento anche perchè un gran-
de partito come la Democrazia cristiana può
ben sentirsi il miglior giudice delle respon-
sabilità assunte verso i suoi elettori e del ri-
schioche incorre verso di loro con il suo
modo di intenderle e di rispettarle.

Noi, vecchio e glorioso ma ormai piccolo
partito, ci dobbiamo contentare di mantene-

1'8 una rigorosa coerenza tra l'opposizione al
centro-sinistra dal 1962 al 1972, l'accettazione
di gravi responsabilità di governo l'e! 1972,
la fedeJtà costante alla coalizione di centro
e 13,nostra presente posizione.

M~ non vorrei accontent2xmi di questa ri-
vendicazione di fedeltà alla nostra linea di
condotta e ai nostri alleati che potrebbe an..
che essere male iDteq~retata come un atteg-
giamento ciecamente ostinato alle nostre po.



Senato della Repubblica ~ 8062 ~ VI Legislarura

167a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 17 LUGLIO 1973

sizioni o -come una reazione passionale, anche
se l'ho già smentita, a quella che potremmo
considerare un'azione discutibile oltre che
politicamente ingiustificata di altri partiti.

Proseguirò quindi oltre vecrso un primo
nodo cruciale della questione, ossia: dove sta
la giustificazione politica sostanziale di que-
sto ritorno al -centro~sinistra? Quale fu il pri-
mo risultato di quella revisione critica di cui
ci parlò ,il Presidente del Consiglio senza dir-
cene nè lo sviluppo nè le conclusioni? Per
noi ~ lo dko subito ~ questa giustificazio-

ne non c'è, ossia le ragioni per le quali ci sia-
mo opposti 311oentro-iSin1stm nel 1962 e in
seguito non solo sussistono anche oggi ma si
sono anzi pesanteJ:llente aggravate.

Tutti sanno quali erano allora quelle ra-
gioni e non erano soltanto nostre. Il -centro-
sinistra si proponeva e si giustificava da tut-
ti j suoi promotori come un mezzo per allar-
gare l'area democratica estendendola al Par-
tito socialista e recidendo così i suoi legami
con il Partito comunista. I motivi per i quali
i partiti democratici, e specialmente la De-
mocrazia -cristiana, erano rimasti restii per
lungo tempo di fronte a quest'esperimento
stava nel fatto che essi ponevano una chiara
rottura o separazione di rapporti tra il Par-
tito socialista ed il Partito comunista come
premessa e condizione della nuova coalizio-
ne. Gradualmente tale condizione si attenuò
e fu abbandonata. Se non erro fu il senatore
Fanfani -che al congresso di Napoli della De-
mocrazia cristiana rovesdò l'impostazione
del problema dichiarando che l'isolamento
del comunismo deve essere la conseguenza
e non la premessa dell'accordo di centro-sini-
stra. E così abbiamo avuto un -centro-sini-
stra con le conseguenze che abbiamo consta-
tato e 3Iocallmatamente discUisso da pwnti di
vista diversi nel maggio del 1972, ma non ab-
biamo a1cuna traccia di separazione netta
tra Partito socialista e Partito comunista nè
al centro nè nelle regioni o negli enti locali.
Anzi la stessa espressione ({ isolamento del
Partito comunista}) è oggi uscita completa~
mellte di moda, per non dire divenuta scon~
veniente, ed il Partito socialista rivendica
la libertà di 'Cooperare strettamente con il
Partito comunista nelle amministrazioni re-
giollali e locali, per non parlare dei sindacati

e dà anzi a tale collaborazione la sua prefe-
renza anche là dove sarebbe possibile costi-
tuire governi o amministrazioni locali di cen-
tro~sinistra. Ho avuto notizia stamane di un
caso di questo genere che si è verificato non
nell'ultima città d'It3llia, ma nella mia città
di Torino, dove proprio ieri un'amministra-
zione locale di sinistra è stata preferita dai
socialisti ad una amministrazione organica
di centro~sinistra.

Anche la stessa formula di limitazione della
maggioranza, che era stata escogitata come
surrogato più blando dell'isolamento e della
separazione, sembra oggi troppo dura e vie-
ne sostituita da quella più vaga di autono-
mia deLla maggioranza stessa.

Tutto questo naturalmente non è avve-
nuto a caso nè improvvisamente, ma è stato
il frutto di dnca 15 anni di lenta maturazio~
ne e di lento rafforzamento dei Partito co-
munista, il quale è riuscito a penetrare pro-
fondamente, con una tenace azione di massa
e capillare, in tanti gangli vitali del corpo
nazionale, dai sindacati alle amministrazio-
ni, dalle imprese economiche ai mezzi di in-
formazione, dalle officine alle università,
smontando progressivamente le difese psico-
logiche e politiche e fiaccando la volontà di
resistenza di molti oppositori. Partito forte
e cosciente della sua forza, esso è deciso a
gettare il peso della sua influenza sul nuovo
governo di centro~sinistra, come già aveva
saputo progressivamente fare nei primi dieci
anni del suo potere. E oggi esso sente già che
ill r!!UoiVOgO\llermo di centro-,S'1ni'stra gli offre
possibilità nuove ed insperate. Basti legge-
re, per convincersene, la dichiarazione del-
l'onorevole Berlinguer nella sua recente in-
tervista a ({ Rinascita ». Questa volta, ~ egli
ha detto ~ i socialisti tornano al Governo
senza la pregiudiziale della scissione del-

l'unità di classe. Il che vuoI dire, in parole
più semplid, che ,i socialisti non hanno pre-

so alcun impegno con i partiti del governo
nei riguardi del Partito comunista e si sono
rifiutati non dico di rompere, ma anche di
impegnarsi ad allentare i loro stretti rap-
porti. Cosicchè hanno pienamente. ragione
quei commentatori i quali hanno denunciato

il formarsi del nuovo governo di centro-sini~
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stra senza il rispetto di quella condizione di
chiusura al Partito comunista che nel con-
gresso di giugno della Democrazia cristiana
era stata autorevolmente invocata come pre~
messa per la formazione del nuovo Governo
ed hanno ragione pure allorchè hanno indi~
viduato il dilemma che si presentava alla
nuova formazione: governare con i comuni~
sti o senza di essi, il che significa contro.
Troppo spesso ~ ripeto qui le parole di Do-
menica Bartoli, uno scrittore liberale non di
partito ma di spirito ~ si elude questo pun~

to centrale della nostra vita politica.
Debbo dare atto anche qui al Presidente

del Consiglio di aver affrontato la questione
nelle sue dichiarazioni di ieri sforzandosi di
superare il dilemma con argomentazioni acu~
te, le quali tuttavia non solo non ci convin~
cono, ma ci inquietano profondamente.

Anch'egli si è richiamato aLla « autonoma
fisionomia» della nuova maggioranza; ma
non ha potuto affatto accennare a un qual-
siasi particolare impegno dei socialisti nei
riguardi del Partito comunista, per il sempli-
ce motivo che quest'impegno non c'è. Egli
si è invece riferito agli impegni programma~
tici, e all'azione del Governo, come strumen~
ti per assicurarne !'indipendenza. L'impegno
è di far valere, egli ha detto, nelle grandi
scelte come nell'azione quotidiana, un modo
di essere che distingua la maggioranza, ne
profili con chiarezza i dintorni, ne renda vi~
tal'e e siÌcura (Lacompattezza, ne faccia matu~
rare decisioni di governo adeguate alla com~
pattezza della nazione.

Bellissime parole, come quelle che poi se-
guono e le confermano; parole democratica~
mente corrette, come quelle in cui egli non
esclude la possibilità di contributi positivi e
di voti a singoli provvedimenti, da parte del~
l'opposizione, ma alla condizione insupera-
bile che i primi siano accolti dalla maggio~
ranza e che i voti si aggiungano senza sosti-
tuirsi a quelli della coalizione.

La conclusione di tutto questo per quel
che riguarda il Partito comunista italiano è
che anche esso è ormai riconosciuto come un
normale partito di opposizione. « Alla politi~
ca della maggiore forza di opposizione dob~
biamo cioè rispondere con la nostra politica.
È per questo che noi affidiamo alla coalizio~

Discussioni, f. 615.
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ne di governo il compito di esprimere una
seria e politica iniziativa; dal suo successo
non può certo derivare alcuna ipotesi di in-
serimento del Partito comunista italiano nel-
la maggioranza ». D'altra parte, all'inizio del
suo discorso l'onorevole Rumor altrettanto
chiaramente ci aveva spiegato quale era a
suo avviso il senso del recupero della linea
di centro-sinistra e del superamento della
situazione parlamentare nella quale il Par-
tito liberale aveva dato il suo apporto. Ciò
dipendeva da un ancoraggio qualitativamen~
te più saldo con la realtà del paese, con i suoi
problemi e con le forze papolar,i; illMovimen-
to sociale italiano rimaneva al di là della
frontiera nevralgica ~ ossia, della frontiera
democratica ~ e con esso il contrasto rima-
neva netto e insuperabile.

Se tutto questo ha un senso, e certamente
lo ha nelle meditate e chiare parole dell'ono-
revole Rumor, esso significa semplicemente
che non occorrono impegni particolari di di-
stacco dal Partito comunista, perchè esso è
un partito democratico come gli altri. È que-
sta la sanzione ufficiale, per la prima volta
formulata, della validità del cosiddetto arco
costituzionale, ossia di un fronte democra-
tico che va dal Partito comunista al Partito
liberale, collocato quest'ultimo, forse come
vedetta o quale barriera, alla frontiera ne-
vralgica della democrazia verso destra, men-
tre verso sinistra questa frontiera evidente-
mente non esisterebbe più.

Il Partito comunista non è nella maggio-
ranza come non lo è oggi il Partito liberale,
ma potrebbe diventarlo, o al governo o fuori
del governo, come il Partito liberale.

Quest'impostazione, onorevoli colleghi,
che ci è stata offerta limpidamente e candi-
damente nelle dichiarazioni del Governo, è
importante soprattutto perchè ha un valore
politico, non giuridico. Dal punto di vista
giuridico, è chiaro che sia il Partito comuni-
sta, sia il Movimento sociale hanno sempre
goduto e godono dei loro pieni diritti parla-
mentari in perfetta uguaglianza con tutti gli
altri partiti. Ma nessuno può togliere ad al-
cun partito il diritto di fare le sue scelte po-
litiche, e quindi di rifiutare ogni collabora-
zione politica con un partito, e di ammetterla
con altri. Così hanno fatto oggi i partiti del
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nuovo centro~sinistra. a mezzo del Presidente
del loro Governo di coalizione. Questo signi~
fica che la posizione di equidistanza dei par~
ti1i democratici di fronte ai partiti poten:l!ial~
mente totalitari di destra e di sinistra è oggi
uffìcialmente abbandonata, la chiusura al-
l'estrema destra rimane, la chiusura all'estre~
ma sinistra è eliminata. Questo non può esse~
re, secondo la logica politica più elementa-
re, che il preludio a una possibile partecipa~
zione del Partito comunista al governo do-
mani, perchè un partito di normale opposi~
zione, senza posizioni politiche particolari,
è potenzialmente un partito di governo.

A questo punto, naturalmente, il tema si
fa scottante, peI'chè sorge la questione della
definizione dell'area democratica e delle sue
delimitazioni. È più che naturale che nè il
Movimento sooiale~Destra nazionale, nè tan~
tomeno il Partito comunista italiano abbia~
no mai tollerato di essere considerati estra~
nei a quest'area, non solo giuridicamente,
ma anche politicamente.

Eppure ciò corrisponde a un diritto di
scelta politica degli altri partiti che non sol~
tanto è incontestabile in linea di principio,
ma è giustificato da una situazione storica
che esiste in misura e con aspetti diversi un
po' ovunque in Europa dalla fine della secon~
da guerra mondiale, ma si presenta in Italia
con caratteristiche molto più nette e in par~
te singolaI'i. Solo in Italia esiste a sinistra
un potente e influente Partito comunista, e a
destra un partito che taluni giudicano sen~
z'ahro com,e Uln nuovo partito fasdsta, men~
tre altri hanno quantomeno dubbi nello stes~
so senso: DinpaiI1tilto, in ogni caso, ohe è stato
fondato da parecchi gerarchi del passato re~
gime, e che considera suo punto d'onore di
non rinnegarlo. Tra parentesi osservo che
sarebbe impossibile e sciocco rinnegare di
fatto una realtà storica che è esistita ed ha
inciso profondamente sulla vita italiana, ma
riconosoere e rigettare i fondamentaM er~
Irori e le corpe, le disfatte e i lutti che ne so~
no derivati, questo si potrebbe e si dovrebbe,
se si accettasse veramente di partire da una
ba se nuova di libertà e di democrazia. Dico
questo per rispondere ad una obie:l!ione che
ho inteso da parte della Destra nazionale, e
che mi parre non con,vincente, pelrohèil1icom~
pleta.
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Ritorniamo così al giudizio su quella posi-
zione di equidistanza fra le opposte estreme,
di sinistra e di destra, della quale molti de~
mocratici e la grande maggioranza dei libe~
l'ali sono convinti, ma che con la sua sola
enunciazione manda spesso su tutte le furie
sia i comunisti e i loro amici, sia i missini.

Il fatto è che queste due posizioni estreme
hanno in comune, a nostro giudizio, un'ugua~
le fervida passione e pratica della democra~
zia di opposizione e un ugualmente dubbio
rispetto dell' esercizio democratico del potere
conseguito, il che significa pure una scarsa
disposizione a cederlo, quando ne abbiano
il possesso esclusivo e prevalente, sulla base
di libero voto. Il dubbio si intende è nostro,
ma è fondato su esperienze storiche e su ana~
lisi di posizioni dottrinali e politiche che sa-
rebbe perfettamente superfluo accennare qui,
tanto sono conosciute.

Il fatto è che il problema c'è, la tesi della
equidistanza esiste ed è seria, benchè conte-
stata violentemente, e i liberali la condivido~
no, e per le stesse ragioni non sono disposti
a riconoscere la validità politica del cosid-
detto arco costitu:l!ionale, che ne è la negazio~
ne, a meno che esso non si intenda come sem~
plice mezzo per registrare storicamente i
partiti che hanno approvato la Costituzione,
nel quale caso oltre tutto esso sarebbe supe~
rato, perchè alcuni di quei partiti più non
esistono.

E qui sorge un'altra grave obiezione da
parte del Gruppo liberale del Senato a un
altro punto delle dichiarazioni del Governo,
là dove esso propone al Parlamento che sia
affidata alla Corte costituzionale la compe~
tenza a decidere se sussistano le condizioni
per lo scioglimento dei partiti o associazioni
che perseguano finahtà di rÌeostituzione del
partito fascista.

Non è il caso di sviluppare qui tutti gli
aspetti della questione, se occorrerà lo fa-
remo a suo tempo, basteranno brevi accen~
ni. È nota la posizione del Partito liberale
italiano a proposito della legge Scelba: esso
non l'ha votata, anzi ha votato contro, ma
l'ha doverosamente applicata. Applicandola,
ha escluso che ricorressero gli estremi pre-
visti dall'articolo 3 per un decreto urgente
di scioglimento emanato dal Governo ed ha
ammesso che l'autorizzazione a procedere
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contro l'onorevole Almirante non poteva es-
sere negata, libero e sovrano rimanendo il
magistrato ordinario nei suoi accertamenti
e nel suo giudizio.

Oggi però si vorrebbe riconfermare, modi-
ficandola, la stessa legge, trent'anni dopo la
caduta del fascismo. Poichè risorgerebbe co-
sì la stessa questione del 1952, la risposta dei
liberali, secondo il Gruppo del Senato, non
potrebbe essere che quella data allora. D'al-
tra parte la scelta della Corte costituzionale,
che è per sua natura giudice del puro dinitto,
non offre mezzi più adeguati di ,indagine e di
giudizio di quelli della magistratura ordi-
naria.

Infine, e soprattutto, al punto in cui ci tro-
viamo dello sviluppo politico italiano, dopo
questo trentennio, una legge unilaterale co-
me la legge Scelba si giustificherebbe anche
di meno; si giustificherebbe invece un po' di
più una Jegge polivalente del tipo di quella
germanka qual era stata un tempo concepita
da Alcide De Gasperi.

Ma forse la risposta più convincente al
problema è che il ritorno di una dittatura di
destra o di sinistra si può e si deve impedire
essenzialmente con mezzi politici, anzitutto
di buon governo democratico, e soltanto in
caso disperato con l'azione energica di un
governo consoio dei suoi doveri e capace di
assumere le sue responsabilità. Tutto som-
mato, sembra ai liberaH che la proposta nuo-
va legge, se presentata, solleverebbe difficol-
tà e problemi gravissimi. Essa comunque è
anche la conferma di una posizione unilate-
rale del Governo di centro-sinistra che i libe-
raLi non possono condividere.

Concludendo su taH questioni generali, vor-
rei aggiungere ancora una considerazione sul-
la gravità della situazione presente come io
la vedo. Certamente bisogna essere inesora-
bili nello stroncare con tutti i mezzi a nostra
disposizione ogni possibile rinascita di fa-
scismo in Italia, ma occorre pure tener pre-
sente che oggi il Partito comunista è più for-
te, meglio organizzato, più insinuante. D'al-
tra parte serpeggia nel paese !'influenza dello
spirito remissivo di coloro che, pur non es-
sendo oomunisti, anzi tallOra conservatori e
reaziornaIìi anche se ~ncontestati, sa dispon-
gono già a riconoscere domani il Partito co-

munista come un nuovo tipo di partito so-
cialdemocratico e la sua partecipazione al
governo come l'ancora di salvezza della de-
mocrazia italiana.

Sono formule che corrono in libri politici
di commentatori che vanno per la maggiore e
in taluni discorsi privati di democratici sco-
raggiati. Per me sono illusioni pericolose o
semplici modi di invocare la quiete e di in-
chinarsi alla forza, e non fanno nè onore ai
loro inv'Emtori nè giustizia a1la serietà deHa
dottrina comunista e alla lungimiranza te-
nace e paziente della loro tattica, l'una in
funzione dell'altra.

La differenza tra queste due interpretazio-
ni sta ~ io credo ~ tra chi prende sul serio
e chi non prende sul serio il comunismo lÌta-
liano; e chi non lo prende sul serio di solito
lo fa per una innata sfiducia nella serietà de-
gli stessi italiani. Io lo prendo sul serio e mi
sono sforzato di capire seriamente i comuni-
sti sovietici, europei ed italiani e credo di
rispettarli, pur combattendoli, quando dico
che governare con i comunisti vorrà dire, sia
pur lentamente, creare un altro tipo di so-
cietà, e questo essi stessi lo proclamano, ma
anche un altro tipo di democrazia: una de-
mocrazia di massa che con le libertà civili
e politiche avrà ben poco a che fare. Io non
dubito che individualmente gli egregi mini-
stri e sottosegretari che compongono questo
governo si rendano conto pienamente della
situazione, ma in questo campo nemmeno
1'ombra di un equivoco mi pare lecita.

Malgrado ogni buona intenzione soggetti-
va, questo equivoco sgorga obiettivamente
daMa costituzione stessa di questo governo
e dalle novità che esso introduce nella vec-
chia e discussa formula del centro-sinistra
che non sono certo fatte per migliorarla. Per-
ciò non possiamo dargli la nostra fiducia.

Vorrei ora, onorevoli colleghi, toccare an-
cora alcuni puntrl. programmati ci delle di-
chiarazioni del Governo. In linea generale
vorrei anch'io osservare che ,la dichiarazione
al suo inizio propone come impegno della
coalizione « alcuni obiettivi tenendo i piedi
sulla terra» (sono espressioni della dichia-
razione), ma poi si sviluppa toccando una ta-
le quantità di temi da diventare onnicom-
prensiva e quindi un po' generica.
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Ma vengo subito al punto primo ed essen-
ziale che è quello dell'economia e dell'infla-
zione. Esso sta al centro dei discorsi che il
nuovo Governo si propone, e non poteva non
essere così. L'onorevole Rumor ammette onc-
stamente che una ripresa economica c'è già;
si tratta ora di svLluppa111ae di consolidarla.
Per combattere l'inflazione menziona il con-
trollo dei prezzi, il contenimento della spe-
sa pubblica, l'attuazione della riforma tri-
butaria, la politica monetaria e creditlizia,
l'aumento della produzione, al riguardo del
quale è da segnalare con compiacimento il
proposito di dare corso alla riforma della
società per azioni. Questa riforma è già stata
predisposta dal governo Andreotti ed è da
sperare che il progetto venga presentato al
più presto al Parlamento. Purtroppo stamat-
tina le parole del senatore Nencioni mi han-
no un po' scoraggiato a questo riguardo. Io
so.no ancora nuovo al Senato e non avevo
chiara coscienza della lunghezza dei tempi
relativi ai precedenti di questo progetto. Co-
munque il progetto ora c'è e sono lieto che
il Governo pensi di presentarlo.

Tutti i temi sopra indicati sono del resto
pertinenti e meritano seria attenzione, ma
in realtà il discorso è anche qui pliù che eco-
nomico politico. Si tratta di vedere se il Go-
verno con le forze alle quali si appoggia sarà
in grado di ottenere l'impegno e i sacrifici
necessad ai quali giustamente l'onorevole
Rumor ha fatto appello per consolidare e
sviluppare la ripresa ed arrestare le ingiusti-
zie e le rovine dell',inflazione. Dove sta la
forza politica per disporre e, occorrendo, im-
porre le misure necessarie? Dove sta la vo-
lontà in coloro che dovrebbero concorrervi
con il Governo? E eLisabato scorso la lettera
della federazione della CGIL, della CISL e
della UIL al Presidente del Consiglio dove si
richiede un largo blocco di prezzi e di affitti,
una massiccia importazione di generi alimen-
tarri da effettuarsi da cooperative e da altri
enti, inevitabilmente a spese della finanza
pubblica, e d'altra parte un aumento degli
assegni familiari e delle indennità di disoc-
CDpazione e un aggancio delle pensioni alla
dinamica salariale. Ciò significa peress'a poco
un dispiegamento di gride manzoniane ac-
co.mpagnato da immediati aumenti di spese

e di trattamenti che preludono alle nuove
rivendicazioni sindacali del prosslimo autun-
no rispetto alle quali i sindacati ben si guar-
dano dal prendere impegni di collaborazione
o di moderazione.

Ben a ragione l'onorevole Rumor ha solle-
citato ripetutamente nelle sue dichiarazioni
la collaborazione attiva dei sindacati dei la-
voratori. e l'azione sindacale per la più alta
utilizzazione delle capacità produttive esi-
stenti. Ma la lettera della loro federazione
tace al riguardo. Vedremo dunque gH svi-
luppi. Su questo terreno i liberali non si ri-
fiuteranno certo di sostenere quelle misure
che giudicheranno veramente utili e dirette,
secondo la battuta famosa, a distJ:1ibuire
ugualmente il malcontento, ossia gli inevita-
bili sacrifici. Ma per ora la palla al piede
della composizione stessa del Governo susci-
ta grossi interrogativi. E se d'altro lato si
dovesse veramente cercare la forza politica
capace di imporsi ai sindacati e la si indivi-
dUé1Jssenel Partito comunista, a quale prezzo
immediato o a scadenza si sarebbe disposti
a pagarla?

Più in generale una delle caratteristiche
della struttura politica di questo Governo si
rivela già in quella apertura di un dialogo
permamente con i sindacati del quale si è
parlato nella stampa e che l'onorevole Rumor
ci ha ieri confermato.

Nulla da obiettare al dialogo con i sinda-
cat,i purchè esso non si estenda sistematica-
mente a materie che sono o dovrebbero es-
sere prerogativa gelosa delle forze politiche
ossia del Governo e del Parlamento prima e
poi dei partiti.

Noi stiamo assistendo invece da troppo
tempo ad un'invasione veramente rivoluzio-
naria dei sindacati nel campo delle direttive,
delle misure e delle riforme politiche alle
quali essi pretendono subordina,re le condi-
zioni di lavoro e di retribuzione dei lavora-
tori.

È un male ormai antico che si è lasoiato
diffondere anche troppo contro la lettera e lo
spirito della Costituzione e contro le esigen-
ze fondé1Jmentrullidi urna democraZiia ben or-
dinata.

Purtroppo le dichiarazioni dell'onorevole
Rumor non ci paiono rassicuranti quando ge-
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nerosamente offrono ai sindacati di sviluppa~
re il dialogo sui grandi temi del lavoro, delle
riforme e delle condizioni essenziali che li
debbono garantire.

Intanto gli articoli 39, 40 e 46 della Costi~
tuzione attendono da anni la loro linderoga~
bile attuazione e di essi le dichiarazioni del~
l'onorevole Rumor non ci hanno fatto pa~
l'ala.

Ma il tollerare questa invadenza potrà co-
stare caro alla libera democrazia italiana. E
inchinarsi alla forza dei sindacati potrà met~
tere in pericolo uno dei pilastri della nostra
struttura costituzionale.

Dico questo in questa occasione sia per
il suo significato politico generale sia per lo
stretto collegamento tra questo tipo di rap~
porto con i sindacati e la difficoltà di adotta~
re misure economiche e antinflazionistiche
veramente giuste e benefiche per tutto il no~
stro popolo e non soltanto per alcune cate~
gorie.

Qualcuno ha detto che su questa strada
dell'accordo con i sindacati o con i partiti di
sinistra che li esprimono o li sorreggono o
con entrambi, anche sul telTella dei problemi
politici e governativi, s,i sono messe anche
le grandi imprese incluse tal une grandi im~
prese private. Non ho elementi per confer~
mare o smentire queste voci ed amo credere
che siano inesatte. Ma vere o no che siano il
nostro giudizio non cambia. In nessun caso
spetta aLle categmie o ai gruppi economici
concorrere alla formazione delle direttive e
alla soluzione delle questioni politiche. E la
stalria deUe intese tra padronato e lavoratori
talora a danno della collettività è storia vec~
chiao Le polemiche di Luigi Einaudi e di Gae~
tana Salvemini sulla politica protezionista
dei grandi industriali e dei sindacati asso-

,ciati sono rimaste celebri.
Oggi sii adottano metodi diversi. Non è più

il protezionismo doganale ma la crociata con-
tro le rendite parassitarie che si pretende di
voler ridurre con una politica economica ap~
propriata, mentre in realtà si demoliscono
con !'inflazione.

Ma che cosa si intende per rendite paras-
sitarie? Questo è il problema. Vi è purtroppo
ragione di sospettare che si voglia sotto tale
etichetta smerciare una lotta contro i ceti

medi sia tradiz,ionali sia emergenti, qualifi-
cando parassitari la formazione e i frutti di
piccoli e medi patrimoni risultato di accanitO'
lavoro e di risparmio. Il che significherebbe
soltanto applicare in modo grossolano le tesi
marxiste secondo le quali ogni accumulazio-
ne privata e il relativo reddito avrebbero
carattere parassitario.

Comunque, con o senza il consenso degli
imprenditori l'invadenza politica e la spinta
inflazionistica di eocessive pretese sindacali
debbono essere ugualmente contrastate. E
non vorrei che la chiamata dei sindacati al
dialogo permanente lo impedisse anzi signifi-
casse il riconoscimento di un loro diritto a
condividere il potere politico là dove precisa-
mente la loro invadenza dovrebbe essere ar~
restata e ricondotta sotto l'impero della
legge.

P RES I D E N T E. Mi consenta, senato-
re Brosio, di avvertirla che lei è ai limiti del
tempO' che aveva indicato per il suo inter-
vento.

B R O S I O. Avevo chiesto un'ora di
tempo.

P RES I D E N T E . Veramente mi risul~
tava che avesse chiesto 45 minuti.

B R O S I O. Mi scusi, signor Presidente,
ma voglio rettificare che mi è stata concessa
un'ora. Avevo detto che speravo di poter
panIare 45 minuti e mi scuso di non essere
rientrato in questo termine, ma questo vo~
leva salo essere un mio sforzo di buona vo~
lontà che però è fallito. Comunque, certa~
mente resterò nei limiti dell'ora, come del re-
sto ero nimasta d'accordo con il senatore
Nenni che mi aveva pregato di parlare pri~
ma di lui.

Un altro tema trattato nelle comunicazia-
ni del Governa e di estrema impartanza pa~
litica è quello della RAI~TV e dell'informa-
zione. Anc1-Jesu di esso dobbiamo dire fran~
camente che le dkhiaraz<ioni dell'onorevole
Rumor non ci soddisfano. Per quello che ri~
guarda la televisione si tratta semplicemente
di una proroga legislativa della concessione
accompagnata da un rafforzamento della
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Commissione parlamentare di vigilanza, sem~
pre che non si riesca a r;i{ormare il sistema,
os:,ia il monopolio prima della scadenza. Per
l'informazione si auspica un'indagine cono~
scHiva ~ il che è ancora poco ~ e si indi~
ca:o.o i probLemi da approfondire con speciale
accento sulla pluralità del1e testate e sull'as~
sicurare sempre più ampi spazi di libertà per
una stampa e per un'informazione democra-
tiche.

A parte il fatto che quell'aggettivo «de~
mocratiche» aggiunto alle libertà in questo
contesto è per lo meno superfluo, perchè la
libertà di informazione nell'ambito della leg-
ge deve ,essere assicurata di per sè, senza
aggiungervi la possibilità di valutazioni po-
litiche sempre pericolose, il punto è che l'in~
di~;pensabile libertà di informazione sembra
essere qui diversamente valutata e trattata
nel campo della stampa ed in quello della
radio~televisione. Inizialmente, al tempo del~
la creazione della RAI sotto il regime fasci-
sta, il monopolio statale era stato giustifica~
to con la difficoltà di possedere i nuovi deli-
cati impianti tecnici ed era nato precisamen-
te limitato a quei mezzi, non al contenuto
deHe comunicazioni, come le poste ed i tele~
grafì. Successivamente il Governo della ditta~
tura fascista ne approfittò per estendere il
monopolio dai mezzi tecnici alla sostanza del~
le trasmissioni e questo fu ritenuto dagli uf~
ficì democratici e liberali una illegittima in-
vadenza, qual era nel campo deLla Libertà
di informazione, la quale del resto era stata
soppressa anche nella stampa.

Ora, maJgrado il ritorno ad un regime
democratico e con tanto discorrere che si
fa di libertà, anche delle più permissive tal-
volta ed urtanti per i sentimenti e le opinioni
altrui, si vorrebbe accettare e perpetuare il
monopolio radio televisivo, giustificando lo
ancora con ragioni tecniche e finanziarie, che
sono ormai largamente sorpassate e, divi~
dendo il campo dell'iinformazione in due set~
tori (l'uno libero, fino a che almeno il con-
trollo democratico non solo dei giornalisti,
ma dei tipografi, dei co:rrettori, dei fattorini
e degli uscieri non lo avrà debitamente con-
dizionato, l'altro riservato al monopolio pub-
blico), si pretenderebbe correggere questo
monopolio introducendo controlli sopra con~

trolli o moltiplicando gli enti pubblici nazio-
nali o regionali che vi avrebbero diritto, co~
me Se l'oligopolio degli enti pubblici, tutti
sostanzialmente controllati daUe forze poli-
tiche dominanti, fosse garanzia di libertà. E,
quando si invoca, come noi liberali invochia-
mo, l'applicazione di un sistema veramente
pluralistico, come quello britannico, frutto
dell'esperienza e del senso di libertà di un
grande popolo democratico, si risponde che
si vorrebbe dare in mano la televisione agli
interessi privati.

In realtà nella stampa come nei mezzi au-
diovisivi la libertà sta proprio nella molte-
plicità dei canali e delle stazioni e delle agen-
zie dei giornali e del1e riviste private, gover~
native, di partito, di sindacato o di altri enti
pubblici nazionali o locali, specialmente ora
che la cavo-televisione ha aperto un campo
praticamente illimitato di attività a tutti
quanti. Comprendiamo che la stessa tendenza
alla pluralità debba essere salvaguardata per
quel che riguarda i giornali e che, se fosse
possibile evitare l'eocessiva concentrazione
delle testate con provvedimenti obiettivi e
attuabili non con il ricatto, gli scioperi e le
occupazioni da parte delle maestranze, bi~
sognerebbe seriamente studiarli e attuarli.
Le norme antimonopolistiche anche in que-
sto campo sono certamente e sempre gradite
ai liberali. Ma l'indirizzo indicato nelle co~
municazioni del Governo non ,risponde a que~
ste esigenze e perciò non possiamo appro-
varle.

Mi si permetterà, prima di concludere, un
breve cenno sulle dichiarazioni di politica
estera del Governo. Dico subito che non ho
obiezioni maggiori contro l'insieme del qua~
dI'o che il presidente Rumor ci ha ieri pre-
sentato. Sarebbe del resto difficile per me
oppormi a quello che lo stesso Presidente del
Consiglio ha qualificato direttrici costanti
della politica estera italiana, una politica che
io ho cercato di servire fedelmente e il me-
glio possibile per oltre venti anni, prima cioè
di passare alla Alleanza atlantica. I rilievi
possibili potrebbero essere rilievi di impreci~
sione e di genericità, ma anch'essi mi impor~
l'ebbero molta cautela, perchè se è vero che
l'uomo politico in generale tende inevitabil-
mente a non legarsi troppo le mani con det~
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tagli impegnativi, dò lo è tanto più nel cam-
po fluido ed estremamente mutevole della
politica estera, dove le dichiarazioni vincola-
no e pesano inceppando una indispensabile
libertà di azione.

Segnalerò comunque un paio di queste ge-
neralità, senza pretendere precisazioni, ma
per definire qualche mio orientamento. Ade-
risco anzitutto senz'altro all'affermazione che
l'unità europea è e rimane il nostro obiettivo
privilegiato. Quando però si aggiunge un po'
oltre che sul piano politico il problema del-
l'Europa comunitada è in questo momento
soprattutto quello di affermare una propria
identità in campo internazionale « che tenga
anche conto degli aspetti europei della co-
mune siourezza }}, sii introducono due genera-
lità, che per diventare conorete, esigerebbe-
ro un lungo cammino sul piano teorico e sul
piano pratico. L'identità europea è un'espres-
sione corrente fra i nostri amici europei, cre-
do specialmente francesi, e rappresenta un
surrogato appariscente ma piuttosto vuoto
di quella unità, che rimane ancora non solo
da raggiungere ma persino da definire, e che
dovrebbe essere definita dalle istituzioni co-
munitarie per la fine del 1975. Se poi per
({ affermare !'identità europea» si intende
realizzare un'azione comune di politica este-
ra fra i nove associati europei pdma dell'uni-
ficazione, l'esperienza ci dice che questo lo-
devolissimo sforzo ha finora dato risultati
del tutto deludenti, e dubito che ne possa
dare di molto migliori in avvenire.

Quanto poi al « tenere conto degli aspetti
europei della comune sicurezza », mi sembra
questo un brillante modello di ambivalenza
verbale. Sicurezza comune con chi? Col Nord
America nell'Alleanza atlantica, col resto
d'Europa, con l'Unione Sovietica?

Qui potrebbe giovare il mio secondo ed ul-
timo rilievo, che è positivo: ho apprezzato il
richiamo della partnership, con gli Stati Uni-
ti, non perchè sia una novità nè perchè il con-
cetto stesso sia mai stato ben precisato, ma
perchè indica un intendimento, una tenden-
za che ritengo necessari. Ossia, fino a che
la Comunità europea non potrà difendersi da
sola, qualunque trattativa, anche dura, coi
nordamericani dovrà avere presente la ne-
cessità di salvare i nostri rapporti fiduciosi

ed amichevoli con loro. Se questo è !'intento,
bisognerà pure riconoscere che l'unità euro-
pea rimane un obiettivo privilegiato a di-
stanza di tempo, ma nel prossimo e prevedi-
bile avvenire non può essere dissociato dalla
amicizia americana, pur nello sviluppo della
distensione con l'Unione Sovietica, che spe-
cie nel nostro continente, dice bene la di-
chiarazione, dovrà essere ancora approfon-
dito e consolidato, e che ~ io aggiungerei ~

è ancora in fase emergente, per non dire di
sottosviluppo.

Non si potrà dunque sempre padare, a
stretto rigore, di «aspetto europeo di una
comune sicurezza )}, senza rimanere troppo a
lungo in posizione di debolezza anche verso
gli Stati Uniti: se si vuole seriamente l'unità
piena dell'Europa occidentale, pur nell'am-
bito di una partnership veramente di uguali
con gli Stati Uniti, bisognerà affrontare a
fondo il problema della difesa europea, e
non solo tenerne conto. La Francia sembra
si stia mettendo su questa strada, sia pure
con residue e difficilmente guaribili velleità
di supremazia; non è detto che la Francia, in
tema di europeismo e di unità europea, fac-
cia sempre e soltanto del nazionalismo, e sia
sempre sul sentiero dell'eresia.

Onorevole Presidente, onorevole Presiden-
te del Consiglio, onorevoli colleghi, credo di
aver detto almeno in parte quel che ,intende-
vo dire per motivare il passaggio del Partito
liberale ad una posizione di netta e ferma
opposizione. Non credo di dover aggiungere
delle conclusioni pel'chè queste in realtà era-
no già anticipate, sia pure molte sintetica-
mente, nella mia apertura per ragioni di tec-
nica televisiva alle quali mi sono anche io
inchinato.

Vorrei aggiungere soltanto che opposizio-
ne netta e ferma non significa opposizione
violenta nè brutale nè irragionevole e nem-
meno preconcetta. Essa non è nello stile del
Partito liberale e del resto non sarebbe giu-
stificata da una situazione della nazione che
noi giudic:damo seria ed anche grave sia
dal punto di vista economico sia per le sue
prospettive politiche. Il nostro senso di re-
sponsabilità ci vieta di augurarci che il vo-
stro Govemo faUisca, anohe se abbiamo ra-
gioni di temerlo. Quindi non faremo nulla
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che pO'ssa veramente campramettere i sua i
sforzi per un risanamenta della situazione
dell'Italia. Questa campita ci sarà più facile
perchè ci rendiamO' conta che il nO'stro voto
nan è determinante. Ma malgradO' questa
messa a punto dettata dal nostro anima di
ita.liani e dalla nostra lunga tradiziane di
dediziane ai supremi interessi della patria
la nastra appasiziane rimarrà chiara e senza
tentennamenti. Ella stessa, anarevale Rumar,
l'ha detta ieri, se ben ricordo: agnuno deve
fare b sua parte e gli equivO'ci nO'n giave-
rebbera a nessunO'. Grazie. (Vivi applausi dal
centro-destra. Molte congratulazioni).

P RES I D E N T E. È iscritta a parlare
il senatare Nenni. Ne ha facaltà.

N E N N I. Signar Presidente, signar Pre-
sid'~nte del CaiIlsigHo, anorevoli collleghi, re-
ca al Gaverna l'espressiane dell'unanime fi-
ducia dei senatari sacialisti. È un vata che
non si esaurirà nel sì che daremO' damani al
mO'menta dell'appella naminale; è un vata de-
stinata a tradursi giarna per giarna in una
apera pasitiva di sastegnO'. È il preannunciO'
di una collabaraziane nan acritica ma farte-
mente impegnata qui e nel paese.

La partecipaziane al nuava Ministero di
centra-sinistra è came sempre castata al Par-
tita sacialista un severa canfranta interna.
NaIl era tuttavia in discussiane la valantà di
sastenere il Ministero sarta dalla crisi e dal-
la liquidaziane del centrisma aperta a de-
stra cantra il quale i sacialisti avevanO' can-
datta una dura battaglia. Era in discussiane
se la situaziane fasse avanzata nella Dema-
crazia cristiana e nell'insieme del frante pO'-
litica di centra al punta da pater preferire
la partecipaziane al governa al sastegno dal-
l'es1erna.

Per un partita della sinistra papalare vi
eranO' a tale riguarda mativi di incertezza e
di dubbia, naturali a chi nan ha ministri da
callocare in agni casa ed in qualsiasi can-
dizione, ma una palitica da sviluppare in
stretta cannessiane can il vasta settare pO'-
palare che rappresenta e che va altre la stes-
sa sua elettarata.

Nessuna megliO' del Governa sarà in gradO'
can la sua aziane di dissipare questi dubbi.

Ha caminciata a farla il Presidente del Can-
siglia nella dichiaraziane ministeriale che
raccaglie le principali istanze papalari del
mO'menta.

Quali istanze, anarevali calleghi? Urgenza
nel campa ecanamica e manetaria per quel-
la che l' anarevale Rumar ha chiamata tera-
pia d'urta, ciaè per la serie di pravvedimenti
di emergenza che il Gaverna adatterà nan ap-
pena investita della fiducia del Parlamenta;
impastaziane del problema del Mezzogiarno
in termini che ne faccianO' il punta cent'rale
della ristrutturaziane ecanamica e saciale
della naziane; rapida presentaziane alle Ca-
mere dei pravvedimenti cangiunturali e del
piana delle rifarme strutturali; tutela dell'ar-
dine demacratica e repubblicana cantro tut-
ti, ma nella cansapevalezza che il cancreta
pericala che la minaccia è la pravacaziane
neafascista, punta avanzata della permanente
trama reazionaria di ceti ed interessi paras-
sitari e di avventura che durante tutta l'arca
del secala dell'unità nazianale si è costan-
temente pasta di traversa al progressO' sa-
ciale e demacratica della naziane can gli sta-
ti d'assedia, can la dittatura delle manette
e della sciabola, can il fascismO' e che dal
1946 in pO'i nai ritroviamo sempre sulla nO'-
stra strada; assicuraziane al paese che, se
per risanare l'ecanamia stannO' per essere
chiesti sacrifici alla callettività, ciò avverrà
senza pregiudiziO' dei redditi minari che nan
possanO' sapportare altri aggravi.

Credo che queste che sana le esigenze pro-
fande del paese in questa momentO' abbiano
trovata nella dichiarazione ministeriale che
abbiamO' ascoltata ieri l'inizia di una rispa-
sta pasitiva.

Enunciate le direttive di marcia, la prava
decisiva per il Gaverna sarà quella dell'appli-
caziane del pragramma in termini di tempO'
quanta più passibile ristretti, presta e bene
essendO' l'.imperativa del mO'menta. In tal sen-
sO' giudica pienamente valida l'indicaziane
del ministro Gialitti sui 100 giarni che deci-
derannO' delle sorti del Governa, per nan dire
addirittura di queUe della naziane. Un suc-
cesso dei 100 giarni, un successa cioè delle
misure di emergenza aprirebbe per il centra-
sinistra la praspettiva dei 1.000 giarni; un
insuccessO' precipiterebbe il paese in una cri-
si di proparziani incalcolabili.
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Non vedo, con la sola eccezione del neo-
fascismo che qua e là, a Faenza, a Brescia e
altrove, è ricomparso in piazza, anche in que-
sti giorni, forze sociali e politiche responsa-
bili interessate a non concedere al Governo
la tregua di fatto di cui ha bisogno nelle
prossime settimane per riprendere in mano
il controllo della situazione. Per il momento
lo sforzo di tutti e di ognuno deve comunque
tendere al successo dei 100 giorni cioè a ro-
vesciare la tendenza del crollo della lira e
dell'ascesa del carovita che sta già creando
stati d'animo di esasperazione e che nella
nostra tribolata vita nazionale ha dato luogo
periodicamente alle tensioni ed alle rivolte
più grav,i (basti pensare al 1898 e al 1920).

Quando Parlamento e governo, partiti e
sindacati avranno vinto la battaglia pregiu-
diziale, allora sarà agevole affrontare i pro-
blemi di più vasta portata ai quali è sospeso
l'avvenire della nazione e cioè la ripresa del-
le riforme democratiche ed economico-socia-
li introdotte 10 anni orsono dal centro-sini-
stra nella tematica della vita pubblica fre-
nate nella loro attuazione dalle scelte mo-
derate della Democrazia cristiana e oggi più
valide che mai.

Non è quindi un prodotto del caso la re-
surrezione del centro-sinistra dopo il gioco
di massacro degli ultimi anni dall'interno
e dall' esterno al quale anche noi socialisti
abbiamo dato il nostro apporto, mentre la
Democrazia cristiana ha inferto i colpi più
duri a partire dalla fine del 1971 in poi.

Le formule non sono tutto, ma non sono
neppure niente, secondo l'empirismo e il ci-
nismo che sembrarono prevalere nella cam-
pagna elettorale del 7 maggio dell'anno scor-

so. Le formule contengono in sè già al punto
di partenza la natura e l'orientamento dei
contenuti, delimitano il campo dei consensi
che un governo sollecita e delle opposizioni
che si dispone ad affrontare. Da questo pun-
to di vista è necessario soffermarsi un istan-
te, quel tanto che è indispensabile, sulle cau-
se per le quali il ministero Andreotti è ca-
duto e su quelle in funzione delle quali il
ministero Rumor si è costituito, con uomini
che sono sovente i medesimi, ma che per la
scelta che hanno fatto rispetto alla nuova
formula di Governo e allo schieramento dei

Discussioni, f. 616.

partiti sono chiamati ad operare in un con-
testo diverso che dà alle parole e alle cose
un senso diverso e mette in movimento un
vasto processo di rinnovamento.

È a questa legge di movimento che la nuo-
va maggioranza e il suo governo debbono
dare una risposta che può essere solo di si-
nistra nel significato democratico della pa-
rola e in rapporto alla realtà politica e socia-
le del nostro Paese. È quindi naturale che
l'onorevole Andreotti non sia stato in grado
di inserirsi nella nuova situazione del Pae-
se; egli è caduto sul carattere statico della
risposta data insieme all'onorevole Malagodi

! (dal quale ci si attendeva di più~ anche se in
una direzione sbagliata) alla crisi economica,
alla svalutazione della lira, al carovita, di-
mostrando così che l'appoggio della destra
non basta a salvare l'economia. L'onorevole
Andreotti è caduto sulla formula del centri-
smo degli anni '50, caratterizzata dal tenta-
tivo fatto allora dalla Democrazia cristiana
di introdurre nella vita pubblica la destra,
non solo quella liberale, ma quella monarchi-
ca, per le posizioni di potere che occupava
nel Mezzogiorno e, al limite, quella fascista,
che sin da allora cercava un brevetto di le-
gittimità legalitaria e costituzionale e cre-
dette di averlo trovato.

Allora l'esperienza si infranse sulla dram-
matica crisi del luglio 1960, che ci portò al
limite della guerra civile, anzi al limite di
un tipo speciale di guerra civile che rimane
l'obiettivo costante della destra, cioè un con-
flitto di piazia del paese antifascista con lo
Stato antifascista nella sua origine e nella
sua essenza costituzionale, e lo squadrismo
in funzione di milizia ausiliaria rispetto alle
forze dell'ordine e a quelle militari. Questo
fu il luglio 1960, questo poteva diventare
l'aprile di quest'anno, quando il Movimento
sociale comparve in piazza a Milano nelle sue
due incarnazioni complementari: il perbe-
nismo deHa Destra nazionale e le bombe a
mano degli squadristi, che provocarono la
morte non del solito anarchico, che fa co-
modo, ma dell'agente di polizia, più che mai
scomodo.

Su questo l'onorevole Andreotti perse la
sua battaglia politica, e la perse il 12 aprile,
quando gli avvenimenti dimostrarono a qua-
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li pericoli <conducevano le tolleranze politi~
che dell'apparato amministrativo con il neo~
fascismo, soprattutto con i movimenti da
e~,so suscitati o sfruttati, per esempio quella
tale maggioranza silenziosa così poco neu~
tra e così poco silenziosa che la udimmo le~
vare vociferazioni qui a Roma e a Milano:
« Atene adesso Roma viene», « Basta coi bor~
delli, vogliamo i colonnelli ». Allora il Parla~
mento commise l'errore di non omologare
con un voto di sfiducia la sentenza del paese,
dove la provocazione del 12 aprile aveva fat~
to scattare la molla della collera antifascista,
come era avvenuto a Genova nel 1960, come
sempre avverrà, onorevoli colleghi, ogni qual
volta siano minacciati i valori della Resi~
stenza.

L'iniziativa ricadde così sul dodicesimo
congresso della Democrazia cristiana; e gli
va dato atto che se ne è avvalso con senso di
responsabilità, liquidando l'apertura a de~
stra, rivolgendosi ai socialisti con un lin-
guaggio nuovo, dando al congresso socialista
di Genova, anche se con un ritardo di otto
mesi, una risposta positiva che ha riaperto
il dialogo e ha consentito la ricostituzione
della maggioranza e del Governo con i socia-
lis ti.

Mi consenta l'Assemblea un riferimento al
discorso da me pronunciato in quest'Aula il
18 maggio scorso, svolgendo quella che chia~
mai non una interpellanza al Presidente del
Consiglio di allora, ma un'interpellanza alla
Democrazia cristiana: esattamente come ave-
vo fatto nel luglio del 1960. La risposta è sta-
ta soddisfacente, come lo era stata del resto
13 anni prima. E in linguaggio parlamentare
dovrei quindi dichiararmi soddisfatto, an~
che se, onorevoli colleghi, lo sono soltanto
in parte.

Lo sono soltanto in parte pel'chè il dodice.
sima congresso della Democrazia cristiana ha
liquidato en douce, tra porta e finestra,
l'esperienza Andreotti, ma non ha condanna~
to quella esperienza; lo sono solo in parte
pE'rchè, se il congresso democristiano non ha
ril:oreso H IlingUiaggiodi Sora, se non a spraz~
zi per altro molto applauditi, non lo ha nep-
pure sconfessato. Lo sono solo in parte per~
cb è non so cosa :Cisia dietro l'unanimismo
del collega Fanfani, anche se c'è un fatto di
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cui gli do atto, e cioè l'impegno con il quale
dal suo seggio di segretario politico della De-
mocrazia cristiana ha dato un contributo, in
alcuni momenti decisivo, alla formazione del
nuovo governo.

Si è chiusa così una fase della politica na-
zionale: quella che intendeva fare del cosid-
detto spirito del 7 maggio 1972 l'equivalente
del18 aprile 1948, senza rendersi conto di ciò
che ci separa dallo spirito di crociata e di
guerra fredda di quell' epoca lontana, in un
contesto nazionale ed internazionale ricco
di spunti nuovi e di nuove prospettive.

Quali spunti nuovi e quali nuove prospetti-
ve, onorevoli colleghi, hanno presieduto alla
formazione del ministero Rumor e al ritorno
del centro-sinistra?

Prima di tutto la prova provata che il cen~
tra aperto a destra travalica inevitabilmen~
te il limite della destra democratica e liberale
per andare incontro o per trovarsi impigliato
in una serie di compromissioni con la destra
fascista che ne alterano il carattere, sovente
al di là delle stesse ,intenzioni dei suoi pro-
motori.

In secondo luogo l'esperienza dell'ultimo
anno ha dato alle masse, ha dato agli uomini
di cultura, ai contestatori di estrema sini-
stra, ha dato a tutti la consapevolezza del
fatto che non si può ridurre il passaggio dal
centro~destra al centro~sinistra allo slogan
del padrone che cambia spalla al fucile. C'è
anche questo nella realtà delle cose, ma c'è
soprattutto ~ ed è il dato più importante
degli ultimi dieci anni ~ il fatto che il centro~
sinistra favorisce l'.ingresso nelle lotte so-
ciali di forze popolari nuove e sollecita la

I
partecipazione alla vita pubblica di ceti e
gruppi generalmente assenti dalle lotte poli-
tiche e sindacali, sia che essi rimangano con~
finati al livello del {{ mugugno » qualunquista,
sia che addirittura scantonino nelle sugge-
stioni autoritarie.

Tra gli spunti nuovi, onorevoli colleghi,
ha un'enorme importanza l'evoluzione che si

I è manifestata nei sindacati e che ha preso il
nome di proposta politica delle tre grandi or~
ganizzazioni sindacali oggi tra di loro fede-
rate ed avviate all'unità organica che noi
auspichiamo possa realizzarsi il più presto
possibile. I sindacati non scoprono adesso la
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politica. Ogni battaglia sindacale è stata sem-
pre una battaglia politica. Ciò che è emerso
con maggiore chiarezza ed evidenza dai con-
gressi della VI L, della CISL e da quello ulti-
mo della CGIL è la consapevolezza che il con-
testo generale della situazione politica nazio-
nale decide anche delle sòrti del sindacato e
del risultato delle sue battaglie, decide se il
movimento sindacale passa o non passa in
una determinata situazione di classe e poli-
tica. Non basta cioè che il sindacato sia forte
nella fabbrica, nel «tu per tu» col padrone;
occorre che sia forte nella società. Non basta
avvalersi dell'arma dello sciopero, diritto im-
prescrittibile dei lavoratori, ma occorre sa-
per distinguere tra sciopero giusto e sciopero
sbagliato, occorre realizzare nella lotta il più
vasto schieramento possibile per portare il
sindacato alla vittoria. Si tratta di un grosso
fatto che apre prospettive nuove ai sindacati
e li rafforza, apre prospettive nuove ai parti-
ti ed anche al Governo, ognuno nelle posizio-
ni sue proprie di rigida autonomia.

Lè recenti deliberazioni congressuali fanno
così del sindacato l'interlocutore valido sul
tema non soltanto delle rivendicazioni sala-
riali, non soltanto delle conquiste normative
intese a portare la democrazia nella fabbri-
ca, ma sul tema generale delle riforme strut-
turali della società e dello Stato.

Al Governo i congressi sindacali hanno
dato una risposta del tutto pertinente quan-
do hanno chiesto una inversione di tendenza,
una vera svolta politica e quando hanno pro-
clamato che chi deciderà questa svolta nel
Governo e fuori troverà nel movimento sin-
dacale una forza attivamente impegnata.

Nella lettera delle tre confederazioni al
Presidente del Consiglio i sindacati si sono
fatti interpreti della volontà dell'intera clas-
se lavoratrice di battersi per un nuovo corso
dello sviluppo economico e sociale che assi-
curi il miglioramento delle condizioni dei la-
voratori e lo sviluppo della vita democratica
del Paese.

Nell'immediato le tre confederazioni si
propongono di bloccare l'inflazione e di so-
stenere i redditi più bassi; e dò è nell'ordine
stesso delle preoccupazioni e delle intenzioni
enunciate ieri nella dichiarazione ministeria-
le del Governo.

La presa di posizione dei sindacati con la
loro proposta politica non poteva non tro-
vare riflessi nei partiti e in quello comunista
in primo luogo non solo per il contributo che
esso ha dato al nuovo corso ma perchè un
partito di massa non è mai estraneo ai pro-
blemi, alle idee, alle evoluzioni che si manife-
stano alla base del movimento operaio. Ra-
gione per cui più che delle forme che assu-
merà l'opposizione comunista verso il nuo-
vo Governo di centro-sinistra pare a me che
abbia importanza primordiale prendere atto
della valutazione che essi hanno dato della
situazione generale.

I comunisti hanno dichiarato che la pre-
senza diretta dei socialisti al Governo è un
fatto del quale terranno il dovuto conto. Al-
l'inizio dell'esperienza del centro-sinistra nei
primi anni '60, quando toccò a noi l'arduo
compito di portare la olasse operaia nell'area
governativa, Togliatti era stato più esplicito
nell'invito ai comunisti di restare vicini al
Partito socialista e di sostenerlo nella batta-
glia per le riforme. Poi le cose cambiarono
rapidamente. E quando le difficoltà da noi in-
contrate risultarono maggiori del previsto,
l'appoggio comunista si tramutò in una cri-
tica sovente ingiusta, nel favoreggiamento
delle scissioni, nella tattica della mietitura
di voti nel campo del vicino.

Ferme le ragioni ideali del nostro contra-
sto, evidenti gli interessi comuni, vedremo se,
come e in seguito a quale evoluzione si stabi-
liranno i rapporti tra i socialisti al Governo
e i comunisti all'opposizione. Per il momento
ciò che importa di più è come il movimento
popolare ed operaio, nel suo insieme, si col-
loca nella dinamica messa in atto dall'inizia-
tiva dei sindacati e dalla ricostituzione del
cen tra-sinistra.

In tal senso la dichiarazione comunista di
maggiore interesse è l'invito alle masse di
rendersi conto del fatto nuovo che si è pro-
dotto e dei suoi possibili sviluppi. « Guai ~

ha detto il segretario del Partito comunista ~

se smarrissimo la coscienza di ciò che è stato
il governo Andreotti e quindi sottovalutas-
simo non solo il successo costituito dalla sua
sconfitta, ma gli effetti dinamici che ne de-
rivano! ». Questo mi pare sia il vero proble-
ma e mi pare anche che da questo emerga la
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consapevolezza dei comunisti e di tutti che
l'aI tra faccia del potere, nel caso in cui il cen~
tro~sinistra dovesse venir meno all'impegno
che ha assunto, nel caso in cui noi socialisti
no n fossimo in grado di reggere il peso delle
responsabilità che abbiamo assunto, non sa-
rebbe la nuova maggioranza pressochè scom~
parsa dalllinguaggio pollitico e meno che mai
l'alternativa della sinistra unita: l'altra fac-
cia del potere sarebbe la destra non nelle
forme della svolta molle oltre la quale non
ha potuto andare, ma della svolta dura di
fronte alla quale il movimento dei lavoratori
nO:l si troverebbe senza armi per combattere
ma su una .linea arretra.ta di decenni rispetto
alle posizioni duramente conquistate.

Sono acquisizioni queste che hanno biso-
gn,) di tempo per fare la loro strada. E giac-
ché nell'attesa non si può stare a guardare,
così si torna sempre alla necessità di fare
ognuno la propria parte. Noi ci accingiamo a
fare la nostra nel paese e nel Parlamento,
nella fiducia che il nuovo Governo faccia
la sua.

Che cosa il paese attende da voi, amici del
Governo? Si attende una prova di coraggio e
di volontà; si attende nei primi cento giorni
la serie dei provvedimenti eccezionali che
avete enunciato. Il paese vi chiede la verità,
che ha cominciato a farsi sentire nella di-
chiarazione ministeriale; vi chiede di denun-
ciare con nome e cognome quanti si metto-
ni di traverso al risanamento economico e
monetario e quanti puntano sul peggio. Sul
pisno della politica interna il paese vi chie-
de la salvaguardia e il rafforzamento dell'or-
dine democratico e repubblicano, e quindi
fermezza contro il fascismo che costituisce la
sola minaccia organizzata contro la vita de-
mocratica delle masse e della nazione.

Molto si è parlato nei tempi scorsi dei pro-
blemi della polizia e di quelli della magistra-
tura, sempre estremamente delicati e com-
plessi nel nostro paese, per retaggi storici,
antichi e recenti, non ancora riassorbitL Ne
ha parlato il Presidente del Consiglio nella
sua dichiarazione ministeriale.

Ma ci sono alcune cose urgenti da fare. È
urgente uno scossone relativo ai drammatici
eventi milanesi, dalla strage di Piazza Fon-
tana nel 1969 a quella di Via Fatebenefratelli

il17 maggio scorso, intramezzati da casi che
hanno scosso profondamente la coscienza po~
polare, da quello dell'anarchico Pinelli a
quello del commissario di polizia Calabresi.
È urgente dare una conclusione alle istrut~
torie ed ai processi, ristabilendo la certezza
del diritto e la verità dei fatti.

Dei molti casi che hanno turbato l'opi~
nione pubblica vorrei citarne uno solo, pre~
gando il Ministro dell'interno ed il Ministro
di grazia e giustizia di informarsi e di prov~
vedere per quanto ancora si può. Si tratta del
caso del giovane Franco Serrantini, un ra~
gazza figlio di ignoti, cresciuto in un orfa-
natro:fio, assetato di idee, divorato l'i di libri,
anarchico per convinzione ma forse anche
per reazione alla falsa pietà della carità pub-
blica. Partecipa ad un tafferuglio di piazza
a Pisa in occasione di un comizio missino. È
pestato dai fascisti e dagli agenti, abbando-
nato a terra, trascinato in carcere, lasciato
morire senza assistenza alcuna sul pancaccio
di una cella. Adesso è in corso la richiesta di
archiviazione dell'istruttoria sulla causa del~
la morte. Si vuole cioè fare del :figlio di nes-
,>uno anche il morto di nessuno.

Sono casi come questo, amici del Governo,
che mantengono attorno agli organi costi-
tuiti dello Stato un alone di sospetto. Pochi
interventi esemplari basteranno a ristabili-
re la fiducia.

Tanti altri problemi sono aperti nel cam-
po della politica interna e in quello della po~
Etica estera. Su quest'ultima mi limiterò a
poche parole per sottolineare che anche sta~
volta, come nel 1960, l'avvento del centro-
sinistra coincide non a caso con una fase in-
ternazionale aperta a nuove prospettive. Di~
viene quindi possibile per il nostro paese non
rimasticate sempre le formule abituali, ma
dare un contributo positivo ed originale con
una presa di posizione sui tre grandi proble-
mi dell'epoca. Sono i problemi della guida
del mondo: se abbandonata al neobipolari~
sma americano~sovietico o se allargata al
multipolarismo con la partecipazione della
Cina e dell'Unione europea, sempre che que-
st'ultima riesca a darsi una identità. Sono i
problemi inerenti all'integrazione della Com-
missione economica europea dalla quale ci
siamo lasciati tagliar fuori. Sono i problemi
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inerenti alla conferenza della sicurezza euro-
pea di cui fummo noi italiani i soli tra i pae-
si europei della NATO a chiedere la convo-
cazione già nel 1969, nel corso della confe-
renza atlantica di Washington e sulla quale
pesa il rischio che tutto venga ridotto alla
nozione dello statu qua territoriale senza
aperture verso forme di vita nazionale libere
e verso nuovi rapporti umani tra i popoli al
di sopra delle frontiere.

Riprenderemo questi temi al momento
opportuno. Faremo altrettanto per le molte
proposte contenute nella dichiarazione mi-
nisteriale. Ma, onorevoli colleghi, ma, amici
,hI Governo, vog-1io conoludere cone hn ~:...

minciato: non su questo siamo attesi nel-
l'immediato dall'opinione pubblica, siamo
attesi sul terreno del risanamento economico
e monetario e di una nuova fase di sviluppo
produttivo, siamo attesi sul problema del
consolidamento della legalità repubblicana,
democratica ed antifascista. Si tratta di un
appuntamento fissato non soltanto dalla cro-
naca ma dalla storia ed al quale noi ci dispo-
niamo ad essere presenti con tutta la nostra
capacità di azione politica edi interpretazio-
ne degli avvenimenti politici della nostra
nazione. (Vivissimi applausi dalla sinistra e
dal centro-sinistra. Molte congratulazioni).

P RES I D E N T E . È iscritto a par-
lare itl senatore AintOlnicelli. Ne ha facoltà.

A N T O N I C E L L I . Signor Presiden-
te, signor P,residente del Consiglio, onorevo-
li coUeghi, per coilllprendere ]1 meglio Ipossi-
bile il sigm:bcatoed il valore di questa []juo-
va svolta degli indirizzi della politica go-
vmmativa Oiocorpe, io credo, rispondere a
domalnde one non sono nemmeno trasparite
nel disiCoDso del presidente Rumor. Perchè
è cé1lduto il centro~destra, che pure orgoglio-
samente aveva preteso di correggere il falli-
mento del oentro~sinistra? Bi,sogna avere la
fJ1aDlchezza di riconoSicere che non è stato
semlpFcemente per 'Ulngioco di ambizioni ri-
vali, UIla lotta di ,potere tra le correnti de-
mocristiane o per i dubbi periodici del Par-
tito repubblicano e le moderate distanze
prese in ultimo dai socialdemocratici non-
chè :le banderillas laJnciate ailla fine contro i,l
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governo Aindreotti che tentava di resistere
impeterrito al proprio crollo.

Chi ha fatto cadere il Governo di centro-
destra, che pure con i suoi provvedimenti
e con ilo slPlrito generale che lo informava
era stato ,la sirena del ritonno ad Uina nor~
malizzazione restauratrice, il tentato ,perfe-
zionamento del ciclo della reazione aperto
nel dicembre 1969, quel centro~destra che
insomma pretendeva di essere la retta in~
tenpretazione del voto politico del maggio
1972? È stata l'impoSlsibilità di reggere allo
scontro con ila dasse lavoratrice ehe non ha
ceduto mar nel\le sue lotte e ne'l sostegno al~
le isteunze di riforma ed è stata la cODruzione
stessa del fragile sistema di democrazia, cor-
nnione n~lla quale sciagurate velleità ever-
sive di natura faslCÌstica hanno avuto modo
di riemergere ed operare tranquillamente,
susdtando per la loro evidente pericolosità
Ulna reazione generalizzata Ìin tutto il paese
ed accomunando nel giudizio di condanna
con tutte le sue conseguenze neofascismo e
govEirno.

Ecco essenzié\Jlmente ,le cause della caduta
del oentro~destJla. !il quadro, vorrei dire il
soqqué\Jdro deUa ,politica sociale lasciato dal
goVe11l10Aindreotti era allarmante e natura'l-
menDe 10 è tuttora; un quadro che tutti co-
noscono e dhe senza dubbio l'onorevole Ru~

mOlI' ha presente, dal momento che ha idco-
nosciuto nel suo discopso che lo Stato non
è mai stato così vihpeso come oggi, senza
peròc:hiedersi ~ ecco un'altra domanda
mancata ~ su quali forze politiche ben più
ahe 'sul fattore della cosiddetta sor:presa tec-
nologicane ricadeva ,la re~pansabilità.

Questo quadro è: l'economia in crisi strin-
gente, senza guida, con una confusione assai
torbida tra la gestione deNa cosa pubblica e
quella degli affari ~rivati;-le istituzioni scre-
ditate e giustamente contestate, in particola-
re ~ dobbiamo riconoscerlo ~ l'amministra-

zione della giustizia Ìin dissesto rpratico ed
in crisi la fiducCÌa. Le strutture amministra-
tive rdeficitarrie, i poteri dello Stato usurpati

da inatiJé1lCrcabiHcentrali rnonopolistiche oli-
garchiche del capitale, vere e iprolprie dina-

stie iII1:prenditoriaH che ignomno per le loro
decisioni il Parlamento e anche i partiti,
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nonchè da altri centri di Ipotere burooratico
e C'orporativo che operano in piena autono~
mia; di qui, ,anohe di qui, la sfiducia genera~
le nei già deboli puntelli della democrazia.

Questa dunque in un disegno di legge pes~
simistico (c'è anche quello ottimistko che
ritrae la spinta coraggiosa e consapevole in
avanti della classe lavoratrice, ma prevale
il pessimistico) a grandi linee 'la situazione,

tale davvero che avevamo 'ragione di credere
che i partiti destinati al Governo, primo fra
tutti quello democristiano, si proponessero
di dare una prova di chiéllrezza, di intuizione,
di coscienza civile e di energia politica. Sem~
bravascoocata con un suono ID0lto grave

l'ora della verità. Ci siamo subito disillusi.
Il soccorrevole patto giustinianeo non era
stato escogitato ~ così si dimostrò subito ~

ohe per ridalre cosClÌenza del suo potere nella
momentanea unità a un partito diléllniato dai
suoi numerosi g~ppi: bisognava fare fron~
te unico per cantratTIa2'Jioni di ricambio. Era
in realtà l':iJnvito al trasformismo; la Demo~
orazia cristiama non era stata messa alle
strette, poteva benissimo ridurve ,la crisi di
Governo allle proporzioni di Uina crisi inter~
na di partito, poteva benissimo Ipassare spre~
giudicatamente da una politica al suo rove~
Slcio, in nome e in forza della intercambia~
bilità delle alleanze, cioè di una ostinata
fOlJ:'mula di centÌ"ismo, puntello di un costan~
te orgoglio di 'partito e presunzione di pote~
re del tutto coerente, oltre che con la sua
vocazione, anche con i suoi impegni e con
i suoi quadri. Che cosa dunque poteva esser-
ci di logica legittima per ,la Demoorazia cri~
sti::ma e le forze sociali che effettivamente la
condizionano iin un pé\Jslsaggio così repentino,
così poco maturto nelle intenzioni, da un
centro~destra al suo opposto, un nuovo cen-
tro-sinistra? Null'altro che 'la necessità per-
manente di una politica di contenimento del-
l'azione rivendicativa sostenuta con dinamica
sempre vivace e senza crisi sostanziali dalla
classe lavoratrice; una politica da realizzare
solo cambiando di mano e attenuando un
rischioso comportamento autoritario. In 'so-
'stanza 'la linea tradizionale della dasse do~
'minante.

Si iOaipÌisloeche per questa operazione la
Democrazia cristiana non poteva contare so-
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lo suLle sue forze le ISU que:]le degli alleati
minori; le ooconreva ridurre la consistem.za
,dell' olpposizlOne di sinistra con un a:ppello
piuttosto astratto ad un arco democratico,
garantirsi la ,presenza del Partito socialista
da ottenere con l'aocoI1do ,su un programma
di buone parole, ma non troppo impegnative.
III PaI1tito sooialista, con una maggioranza
clhe non è ISlohiacciamte, ha manifestato la sua
disponibilità, ha scartato calcoli più pI1U~
denti, ha 'voluto iIDipegnarsi subito e a fon~'
do, non ha condizionato i suoi voti. Ne è
nato i,l quanto governo Rumor; guardiamolo.
La Demoorazia cristiana da anni non ha più
rinnovato i suoi quadri, per cui si ritrovano
in dioasteri diversi sempre gli stessi capi ,in~
tercambiabili. In più il suo interc1assismo è
ol1mai poco più che verbaile; le forze che la
iIDipegnamo a' destra hanno scroLlato il suo
veochio eqUIlibrio. Infine le sue cor:r;enti non
si distruggono, 'si coalizzano, perciò determi~
néuno pesCli11t'emente le :scelte. L'organigram~
ma giusti!nianeo, l'ho già detto, ha ri[lsa1da~
to l'unità intorno al principio indiscutibile
dell dom1nio politico democristiano. In nome
SlUOè da considerare Il'equa di:s1:iribuzione dei
posti nel governo Rumor.

Non ,personalizzo le oritiche, le accuse;
ma di qui il fatto non positivamente signifi-
cativo che la Democrazia cristiana abbia de~
signata quale nocchiero del centro-sinistra
un responsabile di primo piano del faHito
Governo di centro,destra il quale, ma,le voci
a parte, ha sopra di sè il carico originario
di quella strategia della tensione che ha
sconvolto l'Italia nei tre anni peggiori e più
torbidi della sua storia recente; di cui il fat~
to che sono stati posti a'lla guida di alouni
dioast1eri di grandissima responsabilità de~
mocristiani di sicura e intransigente ispira~
zione di destra. Alle scelte nel seno deI,la
Democrazia cristiana i socialisti non poteva~
no rispondere, da parte loro, se non con scel~
te moderate.

Vediamo anche per taluni ministri predi~
sporre la costituzione di nuovi ministeri, del~
l'ambiente, dei beni culturali, deJle regioni,
e tutti sulla carta; e possiamo solo augu~
ranci che non rimangano sulla carta come
è rimasto con la più smaccata mancanza di
serietà il Ministero della gioventù del prece~
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dente Governo. Mi dispiace anche di aggiun- !

gére il disappunto per un incarico che non I

ha avuto favorevole considerazione in seno I
all'opinione lpubblica: alludo all'inclusione

I

nel Governo di un ministro che pateva con
maggiore appartunità generale e sensibilità
persanale di quanto la tooca da vicino tirarsi
spantaneamente da parte o essere invitato
a farlo. È un episodio incresdoso e tutt'altro
di poco conto della cronaca del'la composi-
zione dell'attuale Governo e non può che raf-
forzare le ragioni di diffidenza.

Sono rimasti infine fuori del Governo e in
rilserva fortI gl1U:Plpipolitici di destra e di
sini,stra. Per diverse che siano le loro inten-
zioni, resta iil fatto che eSisi rappresentano
motivo di notevole inquietudine per un Go~
verno ohe presume di durare tutta la ire-
stantie 11egi'sllatura, cioè tre anni, che non
sono pochI.

Che cOlsa ha dunque indotto il Partito
sociaEstaa latsdarsi cooptare in un centro-
sinistra cOlsiddetlto organico e in realtà non
certam'ente omogeneo? La ragione principa-
le è la so1ita: gar3intir,e il ipaese dal pericalo
di crescita deHa destra reazionaria ohe alli-
menterebbe le illUisioni di soluzioni autori~
tatrle. Ma è in parte un'illusione anch'essa
pellohè con H vago programma di promesse
e dì enUiD1Clazioni rpur3imente verbali questo
Govellno [lon può iUudeI'si di sconfiggere
queHe 1:entazioni. Il fascismo non lo si trat-
tiene rper la :mani,oa: lo si tronca alle radici.

Il P,residente del Consiglio ha rimeslso le
sorti dal fascismo o di quel partito che si
intitoila o ,SI rifeTÌlsce al faSlcismo nelUe mani
della Corte costituzionale. Ne fa dUinque un
problema meramente formale e non politico,
nonostante 'dhe abbia affermato il contrario.
Giurare per un iIillPegno 3intifasdsta contro
,le 'insorgenze fasdste è già qualche cosa,an~

che se è stato a parole l'impegno di altri
governi e persino del governa Andreotti;
nB. quando non si fa la guerra a tutte le
complicità delle forze saciali, dei corpi sepa-
mtiche gh1rano per quella ben più orgainiz-
zata e viscerale fede fascista che è l'anti~
comunismO' e in nome suo alimentano clien-
tele, iPurtroppo 3illche criminali, vuoI dire
contentarsi di traJsi senza contenuto che non
rassjlouraJno nessuno, godersi l'equivooo, lli~
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nunciare a~,le Isole decisioni ohe contano at-
te a istroncare il fascismo, cioè quelle delle
rifonme strutturali meditate e condotte in
porto icon la più intraJllsigente determina-
zione.

Che tCosa c'è di queste decisioni nel pro~
gramma dellnuovo Govenno? Il programma
che è stato appena 'Sussurrato durante le
trattative in termini abbastanza misteriosi,
non è più preciso oggi nella esposizione che
ne ha fatto T'onorevole Rumor nè per ciò
che riguarda il momento cosiddetto congiun~
turale nè per ciò che è ipotizzabile in un
impreciso e imprecisabile secondo tempo.

Facciamo rG\ipidamente il pUinto su aLcuni
dei temi pnndpali: anzitutto la crisi eco-
nomica. Come non riconoscere che i fatto~
lli economici incidono fortemente 'Sulla arisi
glenemle e sono quelli che richiedono le so-
luzioni più urgenti? Il governo Rumar sem~
bra far sue, nelle pur generiche affermazio~
ni del SlUOdislcOI'sO, le propOlste abbaJstanza
uniformi ohe sano state avanz3ite da più par-
ti. Ma mi p3ire .ohe Isi debba fare nostro il
dubbio di un aouto studiaso 'secondo cui gli
slChemi ipreoJ1dinati, le leve tLadizionali con~
tro l'inflaz}one e il J1iailzo dei prezzi non
servono più, allo stesso modo che la storia
attuaJle delil,e monete palesa l'irregolarità del~
le teorie. E questo :peJ1ohè alla ra:dice della
crisi economica vi è il IsuoceSlSO delle lotte
ddla olasse operaia per conquistar,e ~ di~

ce lo studioso giustamente ~ l'insuboJ:1dina~

zione di fronte alla congiuntura economica
e di fronte aLla diSlciplina produttiva del pa-
drone. Vale a dire ohe vi è un grosso muta-
mento di rapporti tra le forze sociaJli che il
nuovo centro~siniÌistra sembra ohiamato a ri~
condurre nei veochi alvei o a contenere 1n
una più nuova, più seducente :mzionalizza-
zione delllsistema céllpitalistioo.

ESlsenzialmente aHa lluce di questa ten-
denza, onorevoli colleghi, andranno giudica~
ti i provvedlmenti che saraJnno messi in at~
to dai ministeri dell'economia.

Ma i fattori economici, per dominanti che
siano, non ipossono eSlser,e icolati dagli altri

I fattari delila crisi. C'è la scuo'la in genere

I

~
che ,si rifiuta al ten1:ativo già inoltrato di re-
staurazione. C'è l'università in ispecie cui

I

il programma di Rumor non propone che
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uno stralcio dello stralcio senza un preme~
dHato rapporto organico con la sua riorga~
nizzazone strutt:urale: il pieno tempo, l'in~
compatibilità, i nuovi organismi democratici
eccetera, ma soprattutto una nuova concezio~
ne della cultura e ,la sua intrinseca ,relazione
con la società. I rimedi urgenti che sono sta~
ti predisposti, o per lo meno promessi, alla
università ,possono anche essere necessari,
ma sono soltanto la medicazione al degente
in coma per non fargli almeno soffrire il de~
cubito. Ciò che dovrà ess'ere, al di là del~

l'idea rilanciata di una legge quadro, l'uni~
versità riformata nel programma di gover~
no sarà determÌJnato come sembra (3Inzi è
sta to 'alffemnato dal presidoo te Rumor) d3lUa
legge 612, e questo può essere considerato
un successo da parte dei socialisti. Ma i prov~
vedimenti urgenti finiscono col contraddi're
a quella legge distruggendone o eludendo ne
in anticipo l'organicità.

QUail1to aHo stato giuridico del personale
della souola, devo dire fra iJ'laltro, onorevo~
le Rumor, ohe fra i tanti saluti cortesi che
lei ha distribuito ha dimenticato di mandar~
ne uno, non fosse altro per rimeritarlo deil~
la grande pazienza avuta negH anni, ail per~
sonale della souola; ad ogni modo ammetto
dhe la si debba ringraziare peJ1chè ha iPro~
messo di sollecItare al più presto, fìna\lmen~
te, il voto e questa tè oertamente una volon~
tà che noi possiamo apprezzare.

C'è la giustizia in cui il Isenso di incer~
tezza, di licenza, di disordine appaiono per~
fino dai conflitti ohe in essa Sii generaJ11o.
P.enso in particolal1e ai processi che si fan~
no agli stessi magistrati per. un reato ÌJnde~
gno di sopravvivere, H reato di opinione.

E passiamo a U!11tema contiguo, quelilo
della situazione carceraria. Anche qui non
si tratta di sempliçi rifoI1me tecniche, di
ammodernamenti materiali da apportare al
sisi:ema. Le voci che ci giungono dai dete~
nuti ,parlano tragicamente di morte fisica,
ma soprattutto di morte civile.

DUlnque, c'è qUallcosa di ben più profondo
in questo ,problema ohe non sia la questio~
ne delle mUlra c3ldooti di vecohi conventi o
fortiJlizi adibiti a prigione o la questione dèl~
la iniqua 'e corruttnice disciplina caI1oeraria.

I,l problema tooca :le r3lgioni sociali e non
solamente umane della colpa e delLla rpena.

Nessuna parola rassicuratrice, per lo ilTIe~
no, al riguardo è venuta da parte del Gover~
no, Iprqprio nel momooto in cui la grossa
questione delle camceri non 15011taJ11toè arri~
vata alla ribalta attraverso un'infinità di te~
stimonianze e di importanti discus,sioni ma
ha cominciato a svolgersi nella coscienza ge~
nerale.

Rimaniamo ancora un momento nell'ambi~
to del te;.ma ddla giustizia. Peserà a lungo
come una spada di Damocle sui partiti demo~
cratici !'inaUldito UJrovvedimento già pre3l11~
nunci~to dallo stesiSO onorevole Rumor al
tempo del governo Andreotti del fermo di
polizia; .cioè queLla 'legge deilla prevenzione
dell reato one è in sostanza la legge del so~
spetto che sempre è stata l'aspirazione dei
perseoutori dell'opposizione demooratica.

Benchè avvolta ne1l'ambiguità di una pOls~
sibÌJle modificazione nell'ambito del dettato
costituzionale, essa, garanzie o meno, è co~
illUlnque inaocettabile pe~chè è sUipermua da
un lato, quello della lotta alla criminalità
comune, ed insidiosa e illiberale per un al~
tro lato che è poi, onorevoli colleghi, la ra~
gione vera deil1'ost.unazione 1l1e11voler impor~
re questa nuova legge contro la coscienza
civile di tutti, unico punto fermo, o quasi,
di questo programma di governo che, si pen~
si, si chiama del centro~sinistra.

Non si è p~rlato più, o almeno [1'OIn3iper~
tailTIEmte, di OiPlposti estremilsmi, fO'I1mula de~
caduta per ,la '$iua insO'stenibilità. Ma si rpar~
la peraltro di lotta alla violenza da qualiUn~
qU8 parte venga. E noi non avremmo da 'ri~
fiutare una formula di questo genere se non
fosse che l'indistinzione può sempre gio~
vare ail veoc:hio ideale deH'ol1dine forte.

In realtà, onorevoli colleghi ~ guardate
i giornali ~ le cronache parlano abbondan~
temente o di criminalità apolitica, cosiddet~
ta comune, o di violenza fasdstica, non ta~
cendodi aberranti ordini di scarCii'razione,
di pretestuosi rinvii ,processuali o di sospet~
te 'lentezze del servizio dell'ordine.

DUJ11que, per qu~nto riguarda i diritti
civili di 'libertà, 11Governo non ha dato quel~

I

~

le assicurazIOni che erano llleoeSlsarie /per ÌJn~
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stauraI'e un clima muovo nei r~porti tm cit~
tadi1ni e Stato. E Isempre nel campo di que~
sti di1I1itti di libertà ~ e i1n questo caso
di libertà dI man1festaziOlne del proprio pen.
siero ~ ci sembra, più che insufficiente, pe~

ricOloso l'accenno ana riforma della RAI~TV,
che di fatto è rinviata, e, peggio, all'aUribu~
zione alIl'attuale Icon:si:glio.di ammi:nistrazio~
ne del :potere di deteI1minare preventivamen~
te la nuova situazione organizzativa della
azienda; potere che contmddice in modo
grave e ina:acettabi1le !'impegno di bloccare
qudl'aziOlne ohe iPUÒ pregiUldkare la rifor-
ma stesrsa.

Ricanosciamo che la questione della RAI-
TV ~ e questa si a causa della sorpmsa
tecnologica ~ si va facendo sempre più

compleslsa. Ma su ,ailouni,pUllJJti deteI'minanti,
OInOlrevdli colLeghi, sui quaE dovevamo eSlSe~
re assiaurati, su aui il Gov,erno precedente
si era impegnato, doè sulla destinazione di
quell'ente a pubblico serVlizio e suJlla ,sua iln~
dipendenza dai1l'Bseoutivo come manopolio
di Stato ma non di governo, non è giusti~
fiJcabile lohe un Governo ,di centro~siniska
non diiOa nea:nche UJna parola.

Poco meno che dilatoria è poi la proposta
di una ilndagilne conOlSldtiva del PaIìlamento
sutlla situaziOlne dellla stampa. Proprio quan~
do O'I1mai l'assalto ~ Inon so più iOhecos'all-
tra si IPOSls.aaggilumgere ~ preO'I'dilnato al1e

testate giornaHstkIDe è quasi aI1rivato aLl'ul~
tima incUlrsione e i giochi sono fatti. E poi
si dirà che il fascismo non c'entra; ma questa
sfrenata ooncentI'azione di testate significa
Uln oHgqpOlho mostI1UosO, che strozza la [i-
bertà nella oulla. Fa:nno ridere le dkhiaira~
zioni di }ealltà democratica e antifas'CÌJSlta che
'J1ogliono Taissiourare 13M'Lndifesi o gli Ìipo-
aDiti.

C'è ancora uJJla veochia ,e inadeguata pro~
posta di ilegge gO'vernativa sultla stampa da
fare almenO' di;slcutere. C'è la legge del 1963
Slull'oI'dine dei gioI1nahsti che è incostituzio-
naIe e che va abrO'gata. C'è una stampa mi-
naiccialta da reati di v1iHpendio e lalsciata sen--
za tutela. Decisamente, onorevoli coltleghi,
l'artkolo 21 della Costituzione è ill !più tm~
sgJ1edito e 11più oltraggiato di tutti.

Quanto 3ligJllia11ri temi del1Jrogramma go-
veImativo3iccennerò prqprio a queillo ohe

Discussioni, f. 617.

nel programma non esiste affatto (ne hanno
parlato in questi giorni soLtanto i comuni,sti)
cioè a quello della difesa che, salvo per quan-
to tocca la revisione dei trattamenti econo~
mici, manca nel programma governativo,
quasi a dimostrare che questa segregazione
della politica militare da quella generale del~
lo Stato è pratica consacrata da non distur~
bare. Non alludo solamente all'intollerabile
diìritto diiSpotico aHa segretezza su tutto e
non solamente alla distaJ1ta concezione
della fedeltà atlantica che fa del nostro
esercito una forza pe:r la massima parte
legata ad interessi ed a responsabilità po-
litiche spesso estranee, quando non con~
trarie alle nostre esigenze nazionali, cioè a
quella che àovrebbe essere la nostra cance-
zione della pace e deLla civiltà, ma anche e
soprattutto all'autentica separazione sociale
tra soLdato e cittadino, che è la causa prÌil1:-
c~palle deLl'insofferenza ohe nan a tor,to si
ritoDce cOlntro quel servizio ed è una deLle
molte 'ragiani di gracilità della nostra de~
mocrazia, della scaI1sa aiffezione che si ma~
nifesta nei suoi confronti.

Un gioI1nalle si è ohie8to: «BeJ1chè il PCI
viene :fiuori ican questo progetto 311131vigiàia
del ,dibattito del centro~sinistra e con tanti
problemi <liperti? » Ma la ma1lizia penso. ohe
sia del giornalle e non del P,artito comunista.
Ci sano di fatto o Isi sano presunte, il che
ha ugualmente il 'suo peso, e del resto so-
no :state anche aJpertamente pailesate nan
molti anni aJddietro in a1cune ahe sf,ere deil~
le nastre forze armate, possibilità di distor~
sione dei COIDipitiistituzionali, ai quali er~
rari e pericoli non IPUÒrimedim::si 'se non
cOInUlna canvinta e IProfonda politica di de-
mocratizzazione. Quale meraviglia dunque
che il Partito comunista ne parli nel con~
testo genemle di Uil1asvolta poHtka? Fa me-
raviglia, oppure non fa meraviglia affatto,
che ne taoc13lno altri.

De1la nostra poHtica estera ha parlato com
tOlochi molto precisi la nostra senatrice Ca~
rettOlni questa mattina. Io dirò soltanto che
uno degli errori Icomuni che si fanno ne1la
valutazione delLa politica estera è di dimen~
ti care ohe essa ha !Senso nel quadro di tutta
la politiloa Inaziona!le dell lavoro, della cultu-
ra, dell'econO'mia, della diDesa e di ogni ail-
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tra branca sociale: Uina politica di mpporti
internazionali, oonoepita come somma tec-
nica di competenze dirplomatiche, non è una
poJitica, è un ufficio di statistica e di ragio-
neria. Un paese pesa Iper qUell1lo ohe è nel
cQIr~plesso dei suoi valori; i 'suoi raipporti
con gli altJri paesi trov:ano fondamento e
Slpioco nella .forza, nella geraI1chia, neHa ca-
pacità eSlpansiva di quei valori. Per esem-
pio, un Ipaese che abbia le sue stI1utture de-
mocratiche invalide, cade iI1dl'il11is1dia dei
paesi più a;ggI1eSlsivi. Il nostro rpres:tigio o il
nostro rpericolo su[ fronte mediterraneo sta
proprio in questo.

Toocati molto alla svelta questi vari pun-
ti, pOSlsiamo dunque chiedel1ci dov'è la svol-
ta, dov'è l'Lnvel1sione di tendenza che da'VIe--
va verifica:r~si su questi punti, che cosa si-
gnifica H nuovo centro"sinistra. Mi domando:
era possibile pretendere oggi UII1mutamento
meno che sruper:ficiale? Molto p.robabilmen-
te un'autentica inversione di tendenza per
risolvere questa crisi che si approfondisce
sarà imposta dall'opposizione di tutte quelle
forze di sinistra che sapranno offrire la con-
creta alternativa che fino ad oggi ~ dicia-

moci la verità ~ non è uscita da incerte
definizioni verbali.

DUlnque si è chiusa una deltle tante cnSI
di governo, forse la piÙ grave, ma non è
sta La chiusa la crisi pO'liticadi fondo e non
ci sono alffidame:nti valevoli a farci Slperare
che possa trovare una soluzione, se non ra-
pida, mediocrellnoolte lontama. C'è Ulna ragio-
ne essenziale ~ qruesto bisogna chiedersi ~

di queSlta di~ficoltà cheappaJ1e diventata cro-
nica? A me pave che sia questa: al punto
avamzato dI forza e di coscienza cui è arri-
vato H più consapevole, il piÙ solido, il piÙ
oll1ganizzato contraddittOire dell'attuale clas-
se politica, cioè il movimento operaio, do-
vrebbe risultare ohiari:ssimo rOhe un serio
programma di riforme non IPUÒ reaIizzaI1si
se non è aipento alI contributo di tutto il mo-

vÌimento. E in questo cOllllsirste, se non mi
sbaglio, il nuovo rapporto, su cui tanto si
parla, richiesto tra maggioranza e opposi-
zione: non SI tratta di aJlcu.ni posti in poltro- I
na, ma della corl1eslP0!n:sab1lità nella dedsio-
ne, formulazione e attuazione dei program-

mi di riforma. Questo non significa con-
fusione tra le parti. L'opposizione, che rap-
presenta il nucleo maggiore del movimen-
to operaio, non può non esigere che in
tale corresponsabilità sia tenuto conto di
ciò che differenzia, nella stessa famiglia
di produttori, gli intereS!si imprenditoriali
da quelli deLla forza (lavoro piuttosto restia,
come si veàe dai fatti reali, a slUjperrave uno
storico diaframma ,aooogliendo nnvito di run'
patriottirsmo cOIlporativo; non può non esi-
gere sqpmt1;utto che la des1derata tn~gua
sociale non sia comprata con Ila rinuncia ai

I costituzionali diritti di libertà, primo tra

qruesti il pIeno dkitto di sciopero, nè con la
rinuncia o la limitazione di quei nuovi or~
gamismi e rprogetti di democrazia che il mo~
vimento cOllltinuameIlJte va elaborMdo, pro-
prio perchè si sente nuova società, nuovo
Stato in formazione.

Quale plUO eSlsere dunque il rapporto del
governo Rumor con il Partito comunista,
uno dei nodi del problema di governo, quel-
lo che un giornale definiva la {{ questione
cOilllillirsta }}? Direiamalo f'rancamenrte, da UJll

punto di vista semplicemente democrati-
co: se il concetto di area democratica con-
tinua ad essere un concetto preclusivo ver-
so il Part~to comunista, è da cvede:re che
il Gove:rmo pagherà dummente Ulna voha an-
cora la restrizione in rcui si chiude come in
UJnatrirn:cea che blocca ogni via di 'lliSdta del-
la crisi.

Insomma la dasse lavoratrke pone oggi
esi,genzeche lIlIa'llrsono più soltanto di parte:
prezzi, ripresa economica, ripresa produttiva
che la toccano da vicino investono problemi
che non possono essere risolti se. non con-
giuntamente con le riforme, e di conseguen-
za tutte le riforme, tutti gli indirizzi necessa-

ri a un possibile rinnovamento delle struttu-
re politiche e sociali del paese sono di sua
pertinenza: dalla scuola alla sanità, dalla giu-
Sltizia ai mezzi di comunicazione di maSlsa,
da1la IPolitica 'aigraria a queilla del Mezzogior-
no e da queHa della difesa a quella dei rajp-
porti con l'est'ero.

Si è chiarita ~ questa è la domanda di

fondo ~ nell'attuale formazione di governo

una prospettiva di così largo respiro? Può
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darsi che dietro sommarie o reticenti di~
chiarazioni programmatiche vi sia qualcosa
di piÙ profondo e di piÙ solido nella previ-
sione sia pure di un secondo e di un terzo
tempo; quello che noi non riusciamo a ve~
dere sono anzitmtto, piÙ delle formule, gli
strumenti con i quali esse potrebbero tro~
vare una qualche concretezza di attuazione.
Intanto come reazione alla formazione del
nuovo centro~sinistra abbiamo avuto l'im~
mediata crisi proprio in giunte comunali
di centro~sinistra, vedi Milano. Brutti sin-
tomi di una resistenza ad allinearsi con un
corso politico che, verosimilmente, non deve
essere giudicato v.eridico nè consistente.

Per tmtte quesve ragioni di scarsa ilndsivi~
tà program:1imatiiOa, cosÌ ,poco proporzionata
allla ari,si stl1utturale in aui vel1sa il paese, e
di [m,ti dubbi intol1no alla realle vOllontà e
possibihtà dI iniziare un nuovo C0'11S0poli-
tko rifol1matore e demoaratico, per il fatto
i.nsomma, cOlme ho già detto, ohe, eSlsendo
chiusa l,a cnsi di Govel1no, non 'per questo
si può presUlmere chiusa la crisi politica di
fOllido, noi IpoSlsiamo naturalmente attendere
ohe 'l'ingramaggio governativo si metta in
moto per ,mettere a fUOlCO,come è nostro do~
vere, Uln giUldIzio definitivo piÙ maturato, ma
la nostra oggi nOln può essere una benevola
attesa: sempre ~IlJvece cOIn ,l'arma alI piede,
o meglio alnco,ra iCon l'al1lna pun"tata, perc:hè
questo è il solo mO'do serio di essere benevo~
li, cioè forza,re le situazioni a ohiarinsi e gli
strumenti politici ad es,sere adeguati. (Ap~
plausi dall' estrema sinistra. Congratula-
zioni).

P RES I D E N T E. È iSlCritto a (p'alrlare
il senatore Ba:I1tolomei. Ne ha bcoltà.

BAR T O L O M E I . Si.gnor Presidente
del Senato, sLgnor P,residente del Consiglio,
onorevoli coLlelgihi, non mi pare che meriti
piÙ diquaLohe battuta la strunca polemka
sUillo ~pir1to del 7 maggio agitata in que-
st'Aula dalla Destra nazionale come il len-
zuolo Vitioto dell fantasma di certi teatrini
napoLetani.

Se è l'esigenza oggettiva della ricom~
posizione del quadro politico in una pro~

Slpettiva di piÙ fondata libeJ1tà a porre la
neceslsità dI piÙ langhe aggJ1egazioni sociaili,
di una piena utilizzazione cioè deLle forze

, democratiche, non è la Democrazia cristiana
che v,i!ene meno aIrl'imlPegno elettonale del
7 maggio, senatore Nem!CÌoni. Il voto del 7
maggio non diu la negazione di traguardi di
rinnovamento e di modernità che il centro.
sinistra Isi 'era proposto, ma TIUla ripulsa
deUa sua degenerazione operatiVla. Esso fu
sQprattutto Uln OOITsenso al:la capacità di rea-
zione deNa Democrazia aristiruna a quella
che ormai pareva la fatalistica irreversibili~
tà di un destino, anche !se i,stintivamente que~
voto r3ippresenta già i:~ reCUipero del selliSO
e ddJe ,funzioni di mediazione e di sintesi
del partito da parte dell'elettorato, quel re~
cupero che essa, la Democrazia cristiana, con
i.1suo congresso ha prima di ogni al tm oosa
sancito, e ,non è iUIl1fatto secondario. Non è
un fatto secOlndario IpeI10hè sostenere la me~
todologia del ll1apporto rigido e diretto tra
dlaSlse didgente ed elettori, come qualcuno
ha qui insmQ1:aito, signi.fica soprattutto, in
Ulna soÒetà progredita e quindi profonda.
mente diveI1siifioata, semplificare le cose ol~
tre i limiti reali della loro compleSlsità, si~
gnifica qU1l1ldi :s,civolalìe 'lentamente nella
tentazione delUe aldunate ocerurliche che si
iHudevano dI riso'lvere nel r3iPporto di.retto
de[J'incontro tra balkOlne e foLla pJ10hlemi
ben piÙ artIco'lati e profondi, ma che otte~
nevamo, questo ISÌ, di mettere in moto in
una sorta di orgiastica e reciproca infauta~
zione i meacanismi deH'autodistJ1UZione. E
nan vorrei che questa immagi1ne del passa-
to iprefÌ!guralsse l'immagiJl1e di ipotesi soste~
nute daille sottili raffinatezze delle teOll1oJo~
gie del futuro.

La Demoorazia cri,stiana comunque tradi~

l'ebbe il suo elettorato se si féIIceSlse trasd~
na,re come Uln COl1pOa'lla deriva tra gli sco~
gli deilila l1ea:zjione nera e quelli del comuni~
sma, nOln tanto come espreslsiOll1e di aliOune

rerultà sociali, ma come blooco di ipotere. AI~

lara sÌ che si manifesterebbero clamorosa~

mente le vocazioni e scoppierebbero vera~
mente le vocazioni e le contraddizioni pro~
fonde che oggi si nascondono dietro posi~

zioni di comodo nella Destra nazionale per~
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chè sono le contraddizioni di chi ha costi-
tuito una riserva di voti in nome della di-
fesa dell'ordine che inciampa continuamente
nelle pastoie violente di un passato del qua-
le peraltro si vergogna e cerca di mimetiz~
zare i legami storici ed ideali; perchè inca~
pace di andare oltre la protesta si è di fatto
relegato a vegetare in una sorta di soprav-
vivenza paras:sitaria aggravatriae e non riso-
lutrice di questa drammatica crisi.

Una crisi estremamente grave, ma :non più
grave di quella che in forme diverse co1[>i-
sce altri paesi del mondo, dai più forti ai
meno forti; in quanto rimette in discussio-
ne, attravenso una Ispecie di rivoluzione cul-
t'lllralle, aSlPetti ideologici, economici e po-
litiCl ohe parevano defini tivamente consoli-
da1Jì. La pace nel Vietnam segnò un :punto
di svolta ed ìmpHcazioni di natura mondia-
le nei rapporti tra i popoli rpeI10hèrivede le
vaJrie dottrme che avevano rappresentato
il filo conduttore della poliVica di potenza
di questo dqpoguerra. Ed inoltre la presa
di coscienza politica di alcuni fatti emer~
gen ti, come quella dei limiti di talune risor-
se soprattutto nel 'settOI1eenergetico e quin-
di del 10,1'0proSlsimo esaurimento, che già
produce necessarie, ma talvolta pericolose
per la carica autarohica e nazionaJlista che
comportano, ridefinizioni dei traguardi eco~
nomico-politici di ciascun paese, come quel~
la dell'ipotesi sempre più incalzante e me~
no profetica della convivenza urbana incan-
creoita nell'espansione caotica del traffico e
resa esausta dall'aria mefitica dell'inquina~
mento; come quella dell'incidenza rivoluzio-
naria che !'incalzare di nuove tecnologie
avrà nei rapporti sociali e nell' esercizio del-
le libertà da parte di tutti i cittadini. L'av-
ven to della televisione via cavo nè è una pri-
ma e non trascurabile avvisaglia.

Questi fatti emergenti SlPazzaIllorulcune cer-
tezze sulle quali noi stessi, negli aJnni 60,
avevamo éljppoggiato in p.arte le nostre pre-
Vlis:oni di azione. Avevamo areduto nel mi-
to di uno slV~luppo economico come fattore
rirsolutore dei problemi della orescita e dello
svjj~Ulppociv1l1eed iillrveoeun beness:e["e squi-

librato ha creato un malessere gem!eralizzato,
iPoptando in Iprimo 'PiaJno i problemi della
qualità dello svil:UiP\po,prima di queHi delle

quamtità ogget1Juali. Problemi cioè della qua-
lirtà deLla vitia, non soltanto ~n Ift~lazione ai
fienomenli del consrnnÌ:smo, ma ai rapporti
tra i cittadini, tra comuillità ed ambiente, tra
i nuoli de~l' eoonomia ed i processi sociali.
Problemi tutti che non 'si scaricano altro-
ve, ma ohe vanno a cl]jmulal1~i per l'Italia a
quelli del reoupero di LUlnghi tempi pel1duti,
sì da innPo,rrre a cias!CUllo di noi un 'SurppJe-
mento di co,mune impegno, di responsabiJità
e di aJpp.rofondimento più ohe eLipolemica.
E la DemocraiZia cri'Sltiana ha S3lputo é\JSISU-
meIsi le prolPrie responsabilità ieri come
oggi.

Manni oemni fatti stamatHna mi impon-
go,no di ricordare, poichè pare sia stato già
dimenticato, come il Governo, minoritario
della Democrazia cristiana prima e quello
della coalizione democratica poi p:msieduti
dall'onorevole Andreotti, non solo hanno
mantenuto le proprie posizioni, ma tampo-
nando un vuoto di potere hanno garantito la
contiirluità democratica lanche in momenti
perigliosi, ed evitando che la cr,isi economica
si trasformasse in una crisi istituzionale
hanno operato, pertanto, in concreto una
discriminante democratica ed antifascista.

Che, pO'SitO poi nell'oochio del tifone, il
governo Andreotti per la sua natura e per i
l1mi:ti nei quaJli e:m 'stato generato non sia
stato in gìmdo di paissare dallla fase di di-
fesa a qruella dell'iniziativa oI1ganica è UIl1

aJltro problema, per cui parlanne semplice-
mente cOlme di un tentativo di restauraziOlne
oentrista che 3V1rebbecoinvolto tutta la De-
mocrazia cnstiéliIla può anche servire alla po-
lemica di chI, davanti a:lla crisi del cent,ro~
sLnistm, non s'eppe rispondere che in termi.
ni di inventario ma:ssimali:stico delle cose
che non Vlanlllo,piuttoSlto dhe deHe proposte
realistiche ereatlizzabiili, senatore Pffi1l1a.Ma
questo nOlI11serve e non serve soprattutto a
c~pire la realtà neUa sua ef:l3ettuaJ.ità, una
:r:ealtà .che semmai ci Ifa rilevare come ailcUIl1i
limiti della sua azione, anche neHa compo~
nente 1iberrule, siano consistiti Il1dl'3JSISiUJ1zio-
ne pragmat]stioa di posizioni che erano sta:-
te ereditate dall'ultimo oentro-<sinisÌlI1ae nel-
la tentazione perldo~a]1e delI'a:ssernblearismo.

QueHo !SiUcui semmai dohbiaJmo riflettwe
è cOlme sOllo nell'economia pollitica e pro-
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grammatica delLa maggioranza di Gaverna
ndla sua precisa ildentità l'esta pOSisibiJe ca-
struire !Ulna .strategia politica, respingere
l'aissembleansma e assumersi agnuna le pra-
prie IrespoIlisabilità rispet<ta agili elettari. n
riJfiruta dell'aslsemblearisma nan vuaI dire
a£fatta rifiutare gli ajpporti dell' opposiziane,
vuoI dire Ireagire a Uln fenomenO' che annul-
la il canfronta dei valari nel pragmatisma
siPilcciala delle intese Isattabanca, vual dire
far aSISiUmeI1ealla maggioranza la responsa-
bilità (IDe le. ca[l]jpete in prima persana di
ascQlltare le istanze del paese, camprese quel-
le che paSlS1ana attra'Vierso i canali dell'oppa-
sizione, per valutarIe, seleziol).arle, iillserirle
nella arganicità di un'ipatesi camplessiva
e inteI1dipenden1Je ahe Ulna maggiaranza che
vaglia gavernare, e nan sala accupare il
pateve, deve Iperseguire; vuoI dire di conse-
guenza ohiarezza nei riguaI1di dei dttadinlÌ.

Queste cQlS'e ha rammentato perchè mi
sembmno le condizioni sulle quali è neées-
sario !fondare la ripn~sa di UJna callaborazio-
ne. Non vOI1rei parlare di formule a -eLischie-
ramenti, ma di coHabora'zione; sona case
diveI1se. Callabomre silgJnifica lavovare insie-
me per realizzare un fine. Ciò presuppone
quindi Uln insieme di Iiicerche, di propaste
ahe vuoI coneLuI1re al'l'impianta di un siste-
ma a'[1gankodi :finiin UJll quadro di compa-
tibi1ità e eLipriorità precise. Questa i\J1lsisten-
za sullecase peI1ahro attrav-ersa le quali co-
strnire una [politica non -signifioa indulgere
ad un empi<rismo pratico ahe sottovaluta la
iilljportanza degli schieramenti; vuo'l sattaLi-
neare soprattutto la necessità diUJll cantat-
to e di Ulna scambio pelìmanente con la so-
cietà, un'aziane 'di ricerca da farsi in comu-
ne con l'el.ettorata per interpretarne le esi-
genze, per OI1ientarlo in funzione di UIl1acor-
reslponsabile partecipazione al processo di
cresdta :civile dEJlla comunità, perchè la De-

moara~ila non Isi IPreOCCUipasolo delle quan-
tiltà materiali dei' rrslultati, . quanto deve

preOOoUipaI1sli del livello di cOIlisapevolezza
ohe questi rilsrultati sona in gradO' di 'pra-

muovere a tutti i live'lli del!la comunità, ma
sOlprattutto a queHo dei più umili. Essa
pertanto è UJllo sforzo da !Compiere nel1a
eLUiplice rdtilrezione di evitare prima il pelr1co-

lo che UJll',alleanza di vertice si trasfarmi in
una statica :iJntesa di potere e poi di sfuggi-
re alla tentazione gia:cobina degli schemati~
Slmi ideo'logid che finiscano non con !'inter-
pretare ma con il sovrapporsi alla realtà.

A questo proposito è significativo il giudi-
zio che il socialista Guiducci dà del falli~
mento della programmazione democratica
degli anni '60. Un prima mativo del falli-
mento ~ egli dice ~ consiste nell'averla

ridotta «a rango di strumento di Governo,
senza aver mobilitato le farze della sacietà
civile attorno ai piani ». Un secondo motiva
consiste « nell'incomprensione delle farze più
avanzate », dei sindacati, dei giavani, che
invece di capire il significato globale l'asteg~
giara no in name di ipotesi radicali e rivalu-
zionarie, salvo poi ad avanzare oggi propaste
talvolta mena avanzate di quelle che il Go-
verno di allora prapaneva.

SuHa esperienza de[ passato pertantO' dab~
biarna cora?4giosamente e spregiudicatamen~
te operare un esame critico, un esame che
non inoirde peraltro l~mJllavalidità ideale di
certi traguardi di rinnavamenta che allora
ci ponemmo, ma per renderci conta partica-
larmente che una nuava linea non emergerà
per germinazione spontanea. potrà essere
solo il risultato di una costruziane attenta e
faticosa che maturerà solo attraverso la pre-
sa di coscienza delle ragioni, delle difficaltà
che fecero interrampere l'esperienza passata.

Rìnlgrazio pertanto l'onarevale Rumar per
la fatica che si è :sobbarcata, lo ringrazia
per la sintesI che ci ha ieri sera eSipasto del-
J1impegno plrogrammatico e poHtico che que-
SItO'Governo si propone e gli dico prima che
siamo d'aocondo sUiUesue dirchiarazioni cir-
ca :l'onganiotà e la campattezza della mag-
gioroJll!za, presupposta logica ed essenziale
di ogni Govenno, mentre non potremmo es-
sere d'accondo su interpretazioni estensive
ohe servirebbero saltanto a creare equivoci
e non giaverebbero nè alle varie componenti
della maggiaranza, nè alle opposizioni, sianO'
esse di destra o di sinistra. Gli dico poi che
da parte del nostro Gruppo sarà fatto quel-
lo che è giusto per collaborare, anche nel-
la «misura» dell'iniziativa legislativa, allo
sforza del Governo, una sforza che ~ mi
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piaoe sottobnearlo ~ sii qualifica anahe it1eÌI~

ila coHocazione ricO'nO'sciuta ai rproblerrni dell~
la RAI~TV, della stampa e a .quelili dei beni
c:u<ltluJrraHe dell'ambiente.

Essi dev'OnO' eSlsere se non a!ltro nndica~
zioae emblema!tica di un pI'eds'O O'rientamen~
to .:me vuole ooO'vdinare i mO'menti del rtem~

'PO breve con qiUelJi del medio termine.
Precisando due riferimenti fondamell1tali:

quelli di una civiltà del 'passato da salvaTe
fruendo della sua IleZJione, per costruire la
convivenza del futuro: una Ulmana civiltà
del futuro.

Riconoscendo come i fatti rela!tivi aHa in~
formazione, e alla comUlnicazione, che so~
no quelli della conoscenza, già oggi, ma più
domani, saranno la condizione rea!le poc
1'esemcizio delNa libeJ:1tà.

NoOn entrerò ne11'anaHsi di dettagli, nè nell
merito degJi aSfpetti ecO'nomici del prograiIIl~
ma, pemhè a!ltri 10 farà per mandato de'l
Gruppo; desidero però ria£fermare in ter~
mi:ni preoaoUlpati, ma fermi, che allla base
dei provvedimenti per la .r,ipresa, come giu~
stamente ha :rilevato LI presidente Rrumm,
oltre la loro definizione tecnica deve esserci
lID impegno ,pO'liitko e momle.

Un impegno PQllitic'O e moroale capace non
solo di gamntiI1e il quadro progmmmatico
nell riSipetto di ruoli che ciasoUlno si è aSISUITh.
toO a live1Jlo parlamentare ma di rOill\Pe.re
una conceZIOne ed Ulna slti~e in parte fOI1se
slpiEgabile can i secolli di miseda ohe ha!nno
gravato sulla storia dell nostro papo'lo, ma
il cui cO[[J)jplacimento finiI'ebbe 'Oggi c'O~tra~
volge:roi tutti.

Io credO', onor,evoli colleghi, dhe il tema
eSlsenziale dI questo dibattito sia in fondo
quello di ristabiJlire 'Ìilprimato deUa politica
came espressione di valori delll'uomo e del~
la società CIvile. Un tmguarda non fadle in
momenti nei quali il nostro COJ:1pO'SO'cialle
è soosso dai Sll1S1s,ultidella violenza. Una
violenza talvolta gratuita ed inafferrabile,
talaItora maliziols,amente funeSlta.

Il mio Gruppo è d',aocol1do nel c0IJ1!s1delI1are

l' olPPortUll1i1à di deferire alla Corte COiStÌitu~
zioné\Jle e, comunque, ad un organo indiiPe!11~
deme daWeseoutivo il compit'O di giudicare
i caratteri fasdslÌÌ di determinate ol1ganizza~
zioni politiche.

Ol<t1revent'anni Fa, al,l'onoI'evd1e Di Vitto~

l'io ohe chiedeva a!l Mitl1~stro delll'1nterno dcl
tempo di nCOirI'ere all'articolo 19 della1eg~
ge comunale e pro~inlCÌ'ale per so~.rimere
gimmar!:i ritenUlti fascisti, Scelba dspose che
slarebbe stato pOSlsibille ad una sO'la cOillidi~
zione: che iJ minilstro dell'interno ilnvece che
Soelba si faslse chiamato MUSlsoilini.

Pel10hè era stato Mussolini che nel 1925
aveva sdoho i parti,ti e Hquidato il,silstema
demool1atico utHizzl~mdo 10 Sitrumento am~
milIlistmtivo dell'artrcoJo 2 del test'O unico
di pUlbblica s:uourezza.

E questçt è 1a linea di aLlora e di O'm della
Democrazia cri,stiana, è la lilnea di sempre
di cibi èantilfalsdsta non in tel1mini di con~
corr<eiI1J2)ao di sostituzione, ma di amore per

l'a libertà. E per cibi crede nella libertà, non
ha moha importall1'za ,ahiedel1si se H MSI di
AlmÌJrante è il faSlcismo di MUlSlsoilini.Non ha
i:I1Jtereslse come eSls'O si pone, con la facrcia
bonaria o con quelLa 1p'I'ovocatoria; queN'o
ohe conta è il piUllltO dove arriv,a l'aacredito
ohe taLvolta fa d~ uno stato d'animo da c'Om~
battere e da soonfiggere e non da Lusingare
pel1cihè poi queJl'O st,Mo d'animo diviiene la
realltà deMa prevaricazione e della prepo~
tenza eIlIl(pirka. Non tant'O in qual!dhe mi~
noranza scalmaI1ata extrruparlamentare 'O
partitioa, mafiolsa o delinquenziale ri!siede
oggi l'insidia principale, la piùvnquietante
minaocia per l'aJVV1enire.

Contro le maniJfestazioni dell pugno violen~

t'O, del «boia chi molla », delle squ1adracoe
dei picchiatOlri, gli organi dello StatO', se feor~
mamente diretti e appoggiati dal cOlJlsenso
moriale deUa pubblica alpin ione , s'Ono in gra~
do di reagi1re.

La v,era, Inquietante minaocia per l'avve~
nire è la violenza feltra1Ja, c:he s'i:nsinrua c'On
la Sifiducia per 'la democrazia nel'la cosC'ien~
za iginara di mohi. È quella ohe accarezza
il mito de110 Stato forte ~ ohe poi è forte
solo con i deboli ~ accreditato ogiIli giorno

dagli ist,erismi pseudo...rivoluzionrai o da'Ne
prO'vocaziom della delinquenza camune, che
di1<aga attraVieJ:1sO' le 3Jgìgressioni armate o
sulle vie della droga.

Eoco qUlJndi, pel1dhè, noi riteniamo, e con
noi cOillivengono i pal1titi della coaliz~one dhe
sia aissoou tamen te neceSlsario riol1dinare gli
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9tJ:1umenti che tutelamo la silourezza pubbli-
ca e sltl'OIllichiil1!oSlul Thascere ogni tentativo
di org3Jil1izzazione f,asdSlta.

E mentre allicora una vo1t<a noi rivolgia-
mo un ,pensiero grato a queLle forze deH'or-
dine che nelle piazze, nelle strade, nei vi1lag-
gi d'ItalHa, OIVUIllqruesia richiesta la loro
pJ:1e1selI1rzaa rilschio della loro vita difendo"
no la nost'ra vita e la nostra serenità, noi
irncorruggiamo il Governo a rkonsiderare ra-
pidamente un 'Sostanziale, meritato e neces-
sario milglioramento delle indennità di isti-
tuto, oOlme già all1IIJiUndato e sottoilineiamo
sqpJ:1attutto l'alto Isignificato morale della
prqposta di erogare ai s'l.1ipeI1stiti dei caduti
neE'adempImento del loro dovere uma pen-
sione pari allo s'tilpendio peJ:1cepito dall ca-
duto. La comlUlniltà nazionale non tanto può,
ma deve aSlsumere se non quello m01rale, che
è iln:sostituibile, il sO'stegno materi,ale di 00-
loro che restano. In una demoarazia moder-
na rl"esIPonente ddle forze dell'o:rdine non è
nè il gilUlsti'zieJ:1enè lo sbirro: è colui ohe ga-
rantis,ce il rilslpetlto dei diritti e dellia libertà
e peJ:1tanto deve aveJ:1e i mezzi morali e ma-
terialli per ta11lo. PeJ:1chè qurundo Ulna Stato è
imca,pace dI svolgere una trule TIumzione e ne

éliPlpalta la gestione ad iniZJiative private,
qruello Stato è finito. Come nel 1922. Ed all-
100ra uln ulteriore sfoJ:1z0 va compiuto in una
dUJpHce direzione: qualificare ~a figura del
tutore ddl'oJ:1din!e nello spirito pubblico co-
me una profeSlSliOinearl servizio di tutti e per-
fezionare i ,suoi Istll1l1menti Oiperativi. Sono
questioni ohe coil1lVolgono ilnsieme problemi
di e£ficienza OIperativa e di norme, di es'er-
olzio ddla 3IUltO'rità e dellPotel1e e dello stes-
so controllo democratko.

Eoco peJ:1dhè è indiSlp<msa:bile riordinare
gli strumentI e rivedere lIe mi'sll1Jreneces:sarie
a prevenirre, e non sO'lo a combattere, la cri-
minallità. DICO prevenire soprattutto per-
chè è Ulna Idei oaratteri' della democrazia
prevedere per non dover poi prorvvedere.
Quim,di iln questo conteslto va ri'preso anche
~l fe:J:1illodi !poilizia; ,ed ,e'SISOva ripreso per~
dhè anohe qudllo dhe dev,e restare rigoroso,
ilntangibile ril~petto dei dil1itti del cittadino
nOl11deve costitlUire l'allibi Iper impedke la
alcqui:si,zione di elementi utHi a:lla conoscelI1~
ZJa di tutto l'entroterra dell crimine.

B U F A L I N I Non si faccia illusioni
sul fermo di polizia! CominlOia male!

BAR T O L O M E I . Ma con questo
non ritengo che possa considerarsi chiuso

i'1 capito!lo così importante della serena con-
vivenza del no!stri concittadini. Combattere
e dilstJ1uggere le espressioni della violenza
di VaJrio segno vuOll dire inldividuare con
chial1ezza la mdice del male che minaccia
di consumare, con La Vlita sociale, le istitu-
zioni democratiche; vuoI ,dire soprattutto
riprendere lil cammilno con serietà e rinno-
vata responsabilità democrati'ca. La doman~
da oui oggi ciascuno di noi Ideve riSlpondere
è (se questo è possibiile. Il nostro paese ~
10 abbiamo detto ~ sta attraversando mo-

menti molto difficili e io penso che non ser-
va la retonca dell'uLtima spiaggia. Ma fQ['~
se 'serve ricol1dare a!ltri momenti difficili del~
la nOlstra stol1ia recente, a partire da queLli
amari del1a disfatta nei quali la prima vera
manifestazione della Resi'stenza fu la capaci-
tà di Ireagire alla rassegnazione e alla fatalità,
IU quella dI creare la mobilitazione della
Slperanza, ,dI tralsformare ila debolezza estre~
ma di Ulna situazione in una grande forza
ca;pace di combattere e di vincere.

Oggi talvoilta sentiamo ,ripetere che le spe- .
mnze di quella stagione sono ;state smentite
dai fatti, e lo sentiamo ripetere soprattutto
dai giovaJni: fOJ:1senon halllno del tutto tor~
to. Ma essi lIon valutano abbaSltaillza, per-
dhè non l'hanno direttamente Slperimentata,
la diiStanza dal punto di partrelllZJa. HSlsi non
considerano ahe Wl traguaJ:1do raggiunto ne
:preSrUippOlne subito un alltro, che ogni con-
quista è intnsa ,più di .delusioni che di avan-
zate triOlnfali, iln Italia oome in AmerirCa, do"
ve l'uomo è alndato sulla luna ma non si è

anoora saputo risolver,e il problema dell'in-

tegrazione razziale e della città 'ientacolare,

come im Ru:ssia dove la costJ:1uzione dell'ill~

dustria Ipesante ha fatto nascere dallo stato

d;ei boiardi una potenza mondiale senza però
riuSicire a liberalizzare i manicomi come al-
bergo deglI intellettuali o a fa:r dimenticare

il nmOIJ:1SOdella primavera di Praga (applau-

si dal centro e dal centro-destra), come im
IlIghiltel1ra dove il passato imperiale non
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bas,ta a cOIntener,e la rivdlta degli emar:gina-
ti ,dt;jll'lIilanda, come altrove.

Ma nonostante tutto questo in Italia ~

che, carne notava un nota pubbIidsta france-

'se, Jean Fr.ançois Revel, « a partiTe daMa fine
della guerra ha vi:SlSlU'toaid un tempa il suo
dictannovels'lmo e jJl suo ventesimo secolo,
ha dovuto rei:nventare 1a demoorazia pOlliti-
ca ,~ in pari teII1lpa abbozzaJre la democrazia
sociale, iII1lpegnarsii nella rivoluzione tecmoilo-
gica e in pari tempo estiI1Pare l'aIllalfabeti-
smo }}

~ nonostante tutto, dioevo, nanostan-
te le oritiche valide e le carenZJe cui rimedia-
re, alcuni grossi processi di rinnovamenta si
S0Il10messi in mota: l'avanzamento dei lava-
ratori, per esempia, conseguente aLla ]ndu-
sitJrializzazione del paese ohe Ipone i:n una po-
siziane di diversa respansabilità la caTIl\Pa-
ne...':]te 'del ,lavoro fina a ieri margmalle nEJl
processo produttivo e civile, slcandinaJndo de-
finitivalffiente superate egemanie di dlasse;
il decentramento :regionale come atto di so-
stanziale rinnovamento della conceziane del-
lo Stato versa forme più nuave e rispondenti
di jJa:rteciipazione civile ,ohe pone problemi
inediti e aSlsolutamente indi'laziona!bili di
comdimamènto deLle singdle volontà affin-
dhè l'esilgenza corporativa e municipale del-
!'immediato non comprometta Ila prospet-
tiva OI1ganilca'del comune interesse; l'avvia
verso la Slauola di maSlsa ohe, malti[>Hcando
dipJomati e laureati, senza dar loro, estenua-
ta nel suo st'essa travagli a di riceI1ca e di
cambiamento, una capacità di autocoordina-
mento rislpetto a se stessi e rispetto ad una
soei età che non è seII1lpre in grado di aSSli-
ouri:\Jre una callocazione, tras[al1ma p['ofon-
damente le tradizionali stratificazioni sociali
e slcatena una serie di patenziallità indivi-
duali.

Sono fatti questi, !per dta:Iille sol'O aLcuni
tra i più significativi, che spio1igonol'T.talliada
sponde amcaiche Vell1S'Opraspettive più mo-
.demne ed avanzate.

Ma è alPiPiWJJItoIilel momenta delicato del
diHìdle guada che si accentuama i momenti
di debolezza. Credo pertalllto ohe la l1ii~po-
sta da dal'e ai ,canati dell'estremiismo ohe tra-
Viaila sua cU\ltura naturale negli sdoperi in-
giustificati, neHa çleqlUa[idicaziane scolastica,

nella diJsiperazion'e delle famigHe ahe si veda~
nOIconsUlmare i propri redditi dai prezzi che
salgorna, sia qUelHadi compiere un seria sfOlr-
za comune per r~r'ende]1e in malllO, per 00011'-
dinare vel1SOconcreti approdi politici i pra-
cessi in atto ande evitare dhe essi passano
1JrasrfoI1mainsÌda fattori liberalllti im.fatti di-
varicalllti ed eveI1sivi della Stata demooratica.
(A questo punto, dando l'aratore segni di
malessere, il Presidente sospende la seduta
per dieci mìnuti).

Se negili 3Jllni '60 H problema era quello
di Ulnadiver.sa diJsitriibuziane dell potere e del
benessere, oggi iil problema è divensa: è
quello di ricostitui<re l'unità centrale del
;pote:re democratieo. Se gli anni '60 fura-
nOI infavti I teII1lpi delle profonde trasfor-
maziani dell mondo operaia, gili anni '70 si
a:nnunciaJlla come quelH di forti ed intensi
mut,amenti dei ceti medi.

Uno dei motivi deLla violenza ed anche
dell mallinconica tramornto de!lla contestazia-
ne va ricercato ,proprio nel fenomeno per
cui rivendLcazioni di libertà e di partecipa-
zione poHbca tradizionallmente prolprie del
movÌimento OI]Jera:io sono 'state assUlt1te
e portate avanti da una parte deiLla classe
media, proprio per .la .stato di eS3JslP'erazio-
ne in oui eSlsa versava e veI1sa a caUlsa della
'Slcarsa o nessuna attenzione dedi'cata ai Sluad.
problemi ed ail SlUOSItato di arisi dallla cbs-
se politica. Ed è stata su questa frustra-
zione dhe SI è apemta quEJlla trasformazia-
ne del oeto medio di cui, come sempre, si
è giovato ,illneobsci:sma.

La novità v,era di questa situazione è che
nel sovmpipO'l1s,idei dilsegni falliti, nel malti-
phcaI1si di aocresciute delusioni fl\.Lo\l'VialIltie
paralizzanti I partiJti si v,edono restituiti ail-
la tumziane 5'tO'r10a che qUailouno credeva
fOSlse stata ,penduta per sempr,e. Questo a
me pa:re ill sensa deWinteresse così intooso
SlUsdtato ncilil'opirniane pU!bblica daLla recen-
te stagione .dei oangl'essi. Questo illsenso del-
la ripresa ddla sltessa Democrazia cristiana
che è da considerare una r1presa di Hvena
ouiltumle, prima ancara che di azione poli-
tiica, Ulna ripresa cutturale ohe necessita di
aII1lpi spazi temporali e la oui dif,fico1tà con-
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siste 3IPipUinto ndl doveI1si necessariamente
colllegare alle scelte del tempo breve.

Come ogni hn:pegrno a rivedere le prQpiI'ie
,impostazioni Ì!de:ai!i, anahe questo impegno
della Democrazia 'cristiana non può venilI'e
aHrolllltato che attravel1SO le fonti del pro-
prio pata'imonio idealle per oOn!fronta'[[ne la
vaHdità a pamgone dei telTllpi. Ed è ;per que-
sto che è emeI1SO ed ha preso piede quasi
Ì!stintivamente Ì!nsieme nell partitO' il senso
di una oollocazione centrale il oui contenuto
etico-lpoHtico esalta le sue energie collettive
Ì!n qruanto utile ed al telTllPO steSlso dramma-
tÌ!camente impé1gnativa presa di coslCÌenza del
SlUOSlpazio potlitico e di que1llo dei ceti che
elssa r.Gìlppre:,enta fin dalla sua fO'ndazione ri-

S!petto ai rivollgimenti .del movimento at-
1JUa:le,di un momento cioè nel quaile l'acce-
lerazione del cambiamento sOiciale e teono-
lOgICO pone ,problemi drammatioi di rarzio-
nallizzazione a livello economÌJco, ma soprat-
tutto a liveiHo polHtico, per nO'n diTe a li-
vello del ;potere Ì!n generale.

Credo, onarevolli colleghi cO'mUinilsti, che
siano sOlpmttutto i paJrtiti di maJS!sa per la
loro composizione, le proiPrie origini, ill ;P1f0-
;prio destÌ!no, a:lIlol1chè e:ntramo nel vivo del
COIl1Iflitltotrd la £ul1zione di animatari di srvi-
~UJppo e quella di controHori delllla dÌistJ1ibu-
zio:ne, dei Sluoi pesi e dei suoi vantaggi, a
non poter compiere oerte fughe in avanti;
ed è forse anche Ì!1movimento dei kwora-
tori, nelle SlUe divense artilcolazioni, che si
è trovato dilacerato ad UIll certo Ipunto tra
le esigenze della modeI1nizzaziOine e la dif-
ficoltà di relClulPmare ritaI1di senza rotuure ir-
reipar,abili a11Pur debole teSlsuto del COinsen-
so demOicratico.

In ciò sta il SleniSOdi Uln J1uolo da noi srvol-
to e da siVolgere, prolPrio peI1cihè nel momen-
to in oui il mondo del lavoro in quanto tale
aSISUiilleun suo slpazio neUo Slvi!lrtWpostori-
co, 3'Sislu'll1,e'ndaprqprio, anohe secondo una
i!po'tosi togliattiana, la fUlnz.iOlneohe era del-
la daslse O!peraia, anche la qUeJst~ane .dei ceti
medi si pone iln vemmini assolutamente nuo-
vi ed origin'ali, talmente nuolVi ed originali
dhe 10 steiSlsa PaTtito liberale sta r~sooiPrEm~
do, ait'ravenso la stessa eSlPeri'enza gOiVerna-
tiva, una ri'I1J110v'ata fUTIlzione cihe noi augu-
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damo si svihIIPpi e che certo non può es-
sere disconolsiCÌ!uta in quanto è paltJrimanio
efÌ!Co pO'lit~oo di Itutta la classe poHtka e de-
mocratÌICa glOibalmente intesa cOlme patrimo-
nio da tutelare per la d<;<moiC'razi,a.11 nOlstll'O
coMeg,amento oon certi ceti, con centi am-
bienti, loan il mando steSlso dell,avoro, è un
coHegamento ong1anico e nOin ooca:sionale,
pemnè la cOlTllpreDJsiOlnedelle trasrfoirmazio-
ni sociali e psicologiche, obiettiv,e e politi~
dhe della stessa cl3'sse lavamtIìi:ce dhe va
dalil'artigiano al contadino, aI1'operaia, aJ~
l'iimpnmditore medio fino all'illTllpiegato, nOln
è per noi una questione di li!bera scelta, è

questione di continuazione o meno della no-
stra fun~ioThe storica, di quella ,:fu:unzione li-
beral,e o libemtrice ohe Gobetti a1Jtribui~
va ai POlpoIari di StJurzo e di PiclCÌ.o-
ni. E 11Ion per niente ~ mi si oonsenta
il rÌ!condo ~ la sta.gione del primo centlro-

sinistra nelgli anni '60 ebbe inizio con Uina
i:nitel1pr.etazIOine deJ~lo stesso Sturzo tenuta a
Roma daIl'onorevole Moro, che era una ri-
lettura deMeorigini dell Partito iPopo[are

in èhiave dega9pe:riana. NOin a caso ogg,i' si
ri:pI'OipOne alla nostra coslCÌenza una nuova
meditazione aplPunto in ohiave sturziama del
contributo dhe ama Costi truerrte venne of-
ferta dal movimento cattolico allonohè que-
sto si rÌ!prorpose alllla sO'cietà italiana peT
qruella funzione di animatore deUa s,vihllPlPO
ohe i tempI nOin gli avevano COll'sentÌ'to di
s'volgere nel primo' dopoguerra.

Per questo l'ipotesi del cOintroHo socia:le e
coUettivo del 'Potere tarma ad emel'gere an~
dhe eSlsa da sotto quel non SlotJt~le strato di
polveredhe il telTllPo aveva disteso e che il
vento della storia, il gran vento delle a:spima-
zioni collettive, le ha tolto ora di rdOlSISOtm-
SIportaindola invece suHe tenta~ioni giacobi~
ne tanto ge1nerose qual1lto iPerkolose, che
COIllsiJstcno nelle SCOI1cia:toie ohe si imbocca-
110 spesso invano nei dÌ!£ficili sentieri ,deUa
lotta politiica. Quello strato di Ipowere è ca-
duto e tanto prelPoten[e è stato quell'i,torno

dhe ~ bis00l11a ,darne atto andhe a Forlani
~

è Istato neceslsario sottolineare il conteTIlU1:o
ideale c politico con la pa:rtedpazione penso-
naIe, fisica di,rei, allaristl1uttJuI1a'zioa:1e del
Partito di .ohi allIla Costituente averva posto
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qnesta attiUale problematica. E noi democra~
bei crilst,iaJnà dobbiamo essere grati al Siema~
tore F'anfaJJ:1!i,per il coraggio e la generosità
con i quah si è asslU'nto questo compito.

Vorrei concludere oon una ri£lessione che
a voce alta rivolgo a me slteslSO, ma ohe
fOI1se TIiasce dal desiderio dhe il colloquio
con le altre cOil1!ponenti deiUa maggiofalnza,
con i socialisti i\n partkolare, vada oltre la
breve OCCaJSlOne di un dibattito suHa fid'l1~
cia aJd Uln goverlllo e trolVi ill .suo 'slpazio iln
una proSlpethva più an:1ipia. Dunmte l'es!pe~
riljl1za del cen~ro-lsillli:Sltra degli a:nni '60 si è
rivolta in sostanza ai socialisti una domOJlll~
da. La domOJllld:a era stava fOI1mulata 10110da
Giovanni Amendola qUOJll'do, caldeggiOJI1!do
pn:JSISIOSturzo l'imcontro fI1a popolari e so--
cialisti, poneva ai sociaListi la rilohieSita di
compiere sacrifici idea:li aJnohe costosi per
bloocare la àegeneraziOlne del sistema demo~
an1tko dando rluogo ad una nuova maJggi'O~
raITza.

Oggi il problema non si pone in questi ter-
mini.

Non è più questione di quantità di sacrifici
ideali, in atti. Forse di qualità. Si pone, in
altri termini, un problema di metodo.

E questo problema si pone proprio perchè
una democrazia intesa in termini puramente
formali non. è più salvabile e tanto meno si
può pretendere di farlo in termini formali. ,

Non si tmtta qui di Saipere irn che misu:ra
bisogna cedere per uscire da una congiuntu-
r,a. magari con la riserva mentale di provo~

carne un'all'ira.

Il problema che oggi si pone non soltanto
per entrare in una maggioranza ma in un
positivo dialogo con i partiti democratici, è
piuttosto un impegno di concreta riflessione
sul nuovo che sempre si presenta e contro
cui non bisogna mai porsi frontalmente in
auesti tempi equivoci e procellosi.

Ecco perchè è tramontato il tempo dei lun~
~hj e minuziosi programmi che se un tempo

10 furono, oggi non sono più espressione di
concretezza ma soprattutto incapacità di
scegliere certe responsabilità, e per questo
ha ragione Saraceno quando dice, in sostanza.
che è passata la s'tagione deUe piranificaZiioni
di principio, di quegli impegni di palingenesi

che in fondo rappresentano soltanto il rifu-
gio dalle fughe in avanti, la tentazione delle
scorciatoie.

Non sono le riforme autentkhe quelle che
esigono teil1!pi liUJI1Jgihi.Al contmrio, è semmai
l'atteglgiamento r1formistilco ohe esige tempi
lmrghi e ohe non può perciò essere cOlIlcepito
come una serie ininterrotta di dichiarazioni
di guerra. Perchè le aggressioni autoritarie
nel nostro paese non hanno mai fatto segui-
to alle TirfoI1IDe, alle rifol11me serie.

Le tentazioni autoritarie han fatto seguito
semmai alla minaccia delle riforme sistema-
ticamente sbandierata senza essere sicuri di
poterle materialmente fare.

La società ita1iaJna ha inoanJtrato nel paiS-

sat'O prossimo e remoto notevoli> diJificol1:à
nel suo IprOlceSISOdi aJmmodeI1namento e di
r:azionalizZ!azione, per !pareodhi motivi, ma
uno sOlprattutto trova la sua base nel fatto
che orgni ti.miJda apertura rirfoI1milstica della
bOI1gihesi,a più av,anzata ha cOÌm!CÌisocon una
mi,naacia o cIOn Ulna pseUldomirnaacia rivol'll-
zicmaria del proletariato.

E così ogni volta dhe Ulna parte aJvanzata
dei ceti medi si stalooava dal COIIDIPromeSrso
ch::òla tené":va unita ai Isettori p.iù a:rretra:ti per
imbOlCicare 1<asTIDada di nuove iil1!postaziOllli,
si scontrava con un rifiuto massimalistico, a
sinistra, e col ricatto di chi a destra agitava
lo spettro del terrorismo proletario.

È una realtà, questa italiana, che è difIì~
cile iufrOJlllrgere con Ulna rilVoluzione i:mpo'S~
sibile. EiSrsa vÌJCeveI1sa è più facile da oOrnso-
lirdare nell'istituto di reazione, del qruale si
al:imenta il faSloi!smo, con le grida manzoni,a-
ne o COinle mÌinaoce a vuoto.

Ed io sono convinto, colleghi socialisti,
che quella vera autentica sostanziale azione
antifascista, dalla vostra parte ripetutamen-
te invocata, sia possibile attraverso una ri~
fondazioitle della democrazia, nell'intesa fra

ceti medi e il mondo del lavoro.

Ma io dico queste cose con una certa preoc~
cupazione perchè in questi giorni abbiamo
udito nel dihatltito sindacale voci slOoialirsrte
dissonanti.

Voci che coincidevano con altre simili, a
quelle che emersero davanti a Turati e ne in~
fransero lo sforzo.
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Qui nOln si tratta di .coIDIpleSlsi di iCo1pa din~
nanzi. al potere o dinanzi alle scale di palazzo
Chigi.

Qui si tratta di approfondire con estrema
lealtà le rispettive responsabilità rispetto
alla realizzazione di un disegno politico, sul
quale potrà fondansi Uln'Italia più modema
e più giusta e partecipe più autorevole del~
l'EUTOI]JI'aumMa, Uin dilse~no nel quale ciaslOu~
no di noi deve a,vere un SiUOruolo primario
e non subalterno a st.raitegie coHaterali o
peg:gio aJllicora al contrabbando di intese
impmponibili.

Onorevole Rumor, .in una fase di trapasso,
di estrema delicatezza come l'attuale l'auspi~
cio che noi formuliamo è che le forze politi~
cihe sialI10 capaci ~ riTIinoVla:ndo 10["0 stelsse

nella ripresa del contatto con la società ci~
vile ~ di far compiere al sistema quel salto
di qualità, che peraltro ha'l1Jno contribuito a
predisporre.

L'importanza del suo sforzo e quello de]
suo governo, mai come in questo momento
non si miisura sulla quantità delle cose ma
dall'impulso che saprà imprimere alla demo-
crazia ridando credibilità alla politica ed in~
ci!s~vità alla sua azione. COlse tlu1:Jte che si
CJonquist,ano con la forza armal1a ,ma alUstera
dei doveri, difficili e di quelLi SlgnudMi.

L'augurio per l'opera che l'attende, cui si
unisce l'impegno di solidarietà dei senatori
della Democrazia cristiana, me lo lasci espri~
mere, signor Presidente, come un monito e

un indtarmen to, COinIe parole di un gram.ide
toscano del Rinascimento, Leon Battista Al~
berti: «Non è, ricorda o amico, come taluni
sciocchi credono, così facile vincere chi non
vogl'ia elSlsere vinto. La fortuna ti0'n giogo so~

10 a cihi gli si so1:JtomeNe}}. (Vivissimi ap~

plausi dal oentro e dal centro~sinistra. Mol~

te congratulazioni).

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

P RES I D E N T E . È ÌJscri 11to a parlare

il senatore De Sanctis. Ne ha facoltà.

D E S A N C T IS. Signor Presidente,
onorevole Presidente del Consiglio, onore~
voli colleghi, sono particolarmente lieto an~
zitutto di poter esprimere un saluto ami~
chevole al collega Bartolomei che si è pron~
tamente ristabilito e ha potuto portare a ter~
mine la sua fatica oratoria perchè mi ac.
cingevo e mi accingo a dedicare polemica~
mente una parte del mio intervento a certe
cose che egli ha detto. E indubbiamente
avrei parlato anche se la sua sorte fisica
fosse stata momentaneamente più precaria
perchè le sue opinioni egli le ha sicuramen.
te meditate e scritte in un momento di sa~
Iute fisica piena e non certo di défaillance
come quello che ha attraversato poc'anzi.
Ma, superato questo momento personalis~
sima, veniamo al dunque, onorevole Presi~
dente del Consiglio.

Davanti al fonte battesimale di questo
Governo sono sfilati praticamente oggi un

po' tutti e le opInIOni ormai, in sintesi e
in analisi, si conoscono. Ho la sorte di in~
tervenire ad un punto del dibattito nell'ar~
co del quale tutte le parti politiche hanno
avuto la possibilità di esprimere le loro ra~
gioni di fondo e anche le loro ragioni par~
Lico,lari. Prendere posizione nel corso di
questo dibattito significa quindi assolvere
a un impegno politico che la responsabilità
di Gruppo ci affida e nello stesso momento
anche a un impegno della nostra coscienza
personale e politica nell'esprimere sentimen~
t:, impressioni, sensazioni, valutazioni.

P:o la piena convinzione ~ voglio dido
I con estrema franchezza ~ che questo di-

battito, che in sostanza ripete in forme di~
verse e con linguaggio diverso ciò che, se
non vado errato, credo sia avvenuto nelle

i Camere della Repubblica italiana per alme~
no 31 volte prima di oggi, a questo punto
soffra di una valutazione che è obiettiva e
n::>'TIè fOi11da,tasul fatto ch~ io voglia essel'e
per forza, 31110hese ne ho insi,eme il (privÌiJ.e~

I gio e la reslPollllsabilità Ulnitame,nte ai miei
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colleghi di Gl1UiPPo,il l1ajplPl1esentante ddla
unica alUlt.entircaforza di opposizione che :iln
quelsto Parlamento si,a ol1mai sahierata con-
tro i fraNi di regime ahe haillno prorvocato la
nascita del Governo del quale stiamo discu-
tendo. Penso che queste cose siano state
sufficientemente ripetute e dette. Probabil-
mente il mio animo di neofita nell'affron-
tare per la prima volta un dibattito generale
sulla fiducia mi può spingere a sentire mag-
giore entusiasmo, maggiore verve polemica.
Ha e ho avuto di fronte a me qualcuno de-
gli antichi protagonisti della polemica po-
litica e della battaglia politica italiana. At-
tendevo con tanta speranza pel1chè forse nei
lontani anni giovanili certi ardori e certe
aspettative hanno travolto o hanno occupa-
to l'animo, almeno per un momento, anche
di chi come noi nasceva da esperienze poli-
tiche diverse; attendevo alla prova il vec-
chio leone Pietro Nenni ed ho provato alla
fi [le, per la tematica arcaica che ho sentito
dalla sua voce riproporre, ahimè, ampia e
solenne delusione. Ed è valutazione poli-
tica questa, non personalistica, naturalmen-
te, percnè, se cia'scuno di mOlirvive dei propri
sentimenti, delile proprie espedenze e della
plrOlp~ia individualità, :illdi,soorso sostanziale.
quello della tematica politica che ci divide
o ci avvinghia a seconda dei momenti e dei
oasi, è UIlldilslcol1S0,ahe e<v:ildenteme'l1tepren-
de la sua origine dalla natura sostanziale
delle cose nell'ambito delte quali allora il
tentaltirvo, la ve1loeità ~ lo g:iJUld:ilaherete poi

voi, onorevoi colleghi che mi state ascoltan-
do ~ di trovare, non dico soltanto un lin-
gEaggio nuovo, ma di esprimere dei senti-
menti nuovi e diversi è certo impegno so-
stanziale in questo momento e anche emo-
zicmante delLa mia pel1Sonale ooscienza.

Potrei banalizzare il discorso, potrei, ono-
revole Presidente del Consiglio, dire che
tutti coloro che si sono allineati attorno al
fonte battesimale del Gorvel1no ~ come lo
d:iamavo poco fa ~ hanno in definitiva
manifestato che cosa, schematizzando? Da
un lato l'euforia e le vanterie dell'estrema
sinistra diventata o messasi ~ uso sempre
il Hn;guaiggio del battesimo, natura1mente ~

da, una parte quasi a far da madrina di
battesimo a questo Governo. E ve la ritro-

verete, onorevole Rumor, addosso pesante-
mente. Già le avvisaglie ci sono. Il discorso
estremamente cauto, troppo cauto con il
quale ella si è rivolto all'estrema sinistra nel-
le sue dkhiamzioni oOlskLdetteprogmmmati-
ohe, didamq. !preliminari alle attività del Go-
verma che ella ha il privHegio di p:resiedere
ha ervidentemen,te detel1m:ilnrutoe caJUlsato la
3ipertura di un dils,C011SOohe è stato fatto
eSplicitamente nel momento in cui l'estrema
sinistra comunista ha vantato ~ per colpa
vostra, signori della cosiddetta maggioran-
za democratica o della maggioranza di cen-
tro o di centro-sinistra: chiamatela come
volete ~ di aver vinto una battaglia che
era quella della distruzione come formula
politica del governo Andreotti, del quale go-
verno Andreotti, onorevole Rumor, ella fa-
ceva parte come Ministro dell'interno.

Io non voglio in questo momento far
diventare truculenta la mia pol~mica pen-
sando che ella abbia riacquisito il diritto o
la facoltà di ripresiedere un governo della
Repubblica per titoli acquisiti sul campo e
cioè per come ella ha fatto il Ministro del-
!'interno negli scorsi mesi. Infatti, se perio-
do vi è stato nel nostro paese lungo il qua-
le la criminalità comune e politica, il disse-
sto delle coscienze, la impossibilità di con-
trollo dell'ordine pubblico, la degenerazio-
ne dei fatti che comunque rientravano nella
giurisdizione oibiettiva, dil1ei' materiale, del
Dicastero che ella ha presieduto, se vi è
stato periodo in cui tutto questo ha raggiun-
to il vertice di uno dei tanti records negativi
che ministeri democristiani e alleati posso-
no vantarsi di aver conseguito in tutti que-
sM anni, ecco, aredo che i'l record asiso1uto
si,a stato raggiunto proprio neil momento nel
quale faceva parte comunque di un governo
della Repubblica che ella ~ lo si ricordava
da parte di qualcuno questa mattina ~ si

è scordato tra i tanti saluti di salutare;
forse per garbo verso se stesso perchè non
voleva salutare anche se stesso nell'anima
numero due che ella ha lasciato fuori di
quella porta per riassumere l'anima numero
lIDO, que1la dell'E~s'pOlnente del centro-sini-
stra; dOlPo averlo addirittura d:ilSiprezzatto e
contestato per aver riconosciuto che non
poteva andare avanti quella formula nè nel-
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le forme nè nei metodi nè nei moduli nè
nella sostanza, oggi ella nel riacquisire l'ani-
ma numero uno si ritrova a dirci determina-
te cose, a proporci determinate prospettive
sotto un presunto profilo di novità che noi
valuteremo molto rapidamente aggiungen-
do a ciò che hanno detto coloro che nella
mia parte hanno già parlato alcune sinteti-
che e, secondo noi, realistiche considerazioni.

Ma, dicevo, evidentemente noi non possia-
mo non riferirci al periodo del governo An-
dreotti di cui ella faceva parte perchè era
un periodo che non possiamo cancellare dal-
le esperienze dell'immediato passato: sono
quelle nelle quali sarebbero maturate le ra-
gioni in esito a cui è nata una operazione
di vertice, della quale converrà, senatore
Fanfani, sinteticamente parlare approfittan-
do della più piccante situazione politica che
il Senato della Repubblica abbia da diversi
anni a questa parte, cioè la presenza tra
i nostri banchi della sua autorevole perso-
na in funzione di segretario di un partito
politico, visto che in genere i segretari na-
zionali vanno nell'altro ramo del Parlamen-
to. Questo mi piace in verità, e mi piace
anche per la mia anima toscana, onorevole
senatore Fanfani, nel ricordo di certe cose
che vorrò con garbo ricordarle tra poco giac-
chè ella che ancora non ha parlato ~ cre-

do parlerà in sede di dichiarazione di vo-
to ~ è stata non il tral11matrumgo, cOlme qruall-
cuno ritiene, ma il demiurgo dell'attuale
vicenda politica e cioè colui .che, intervenen-
do \per risolvere, 10 fa i1n funzione compro-
missoria, .con soluzioni pertanto anche ne-
gative, non soltanto, positive, dei fatti che
si sono determinati e che in questo mo-
mento stiamo combattendo, in ordine a pre-
me~i:;e che si eramo pOSlte ne'l C01150 del go-
verno Andreotti dal 7 maggio in poi. È chia-
ro, infatti, che o la Democrazia cristiana
stava già covando da allora una sua voca-
zione a dir di no all'e1ettorato, come SlPes-
so ha fatto anche in passato ~ e ce ne oc-
cU/peremo partirtJamente tra poco ~ o co-
munque si è trovata di fronte a particolari
si1maziomi di vertice 1e cui 3iPlparenze e mo-
dulazioni abbiamo potuto contemplare tutti
insieme nel corso del dibattito, per la veri-
tà non esaltante, ma comunque significa-

ti!vo, che si è svolto da stamattina in poi
in quest'Aula.

Abbiamo sentito in .che modo si accingonl)
a convivere in questo Governo le singole
componenti. Cominciò stamane il senatore
Spada lini a dire che avrebbe auspicato ad-
dirittura un governo di salute pubblica. E
questo riecheggiava, senatore Nencioni, la
nostra idea di un governo di tecnici di cui
avevate parlato per nostro conto nelle con-
sultazioni con il Capo dello Stato, quando
proponevate non in termini qualunquistici,
ma di emergenza politica e tecnica, l'oppor-
tunità di una soluzione .che andasse final-
mente una volta per tutte al di là delle
formule. A proposito di queste ultime dob-
biamo chiedere se questo è un governo che
crea una formula o se invece è la formu-
la che determina il governo, perchè in-
vertendo l'ordine dei fattori il prodotto
cambia. È come se ad un certo momento
si ponesse una formula in alto nel Limbo e
dentro di essa si dovesse incasellare un
po' tutto.

Riprendendo il tema della valutazione
politica di ciò che è accaduto, vorrei dire
al senatore Spadolini .che il Governo che è
Uisciitoda questa cOllig)ilUintUiranOlnè oerto un
governo di salute pubblica generale: è sicu-
ramente un governo di salute interna, della
Democrazia cristiana, in primo luogo. Se
vogliamo dare significazione politica preci-
sa e senso politico preciso ad una valutazio-
ne che può essere fatta dall'esterno ~ sono
fatti non soltanto vostri, signori della De-
mocrazia cristiana, ma politicamente rile-
vanti per tutti noi ~ su quello che è avve-
nuto nell'ambito del vostro congresso na-
zionale e soprattutto prima di esso, va det-
to che dalla teoria dell'organigramma in poi
abbiamo visto tante cose maturare sotto il
sole di giugno e luglio e adesso, nell'atmo-
sfera rarefatta dell'aria condizionata, stia-
mo cercando di valutare un'operazione di
vertice che ella ha compiuto, senatore Fan-
fani, per salvare il salvabile della Demo-
crazia cristiana, nell'unanimismo che non è
unità del partito (sono due concetti diver-
si), nell'ambito del quale unanimismo ella
ha ricucito con la sua personale operazione
di iniziativa politica tutte le correnti possi-
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bili ed immaginabili, salvo poi a farcele ri~
trovare con i loro egoismi nello s<chieramen~
to elefantiaco del Governo non più dissi-
mulati, tra le pieghe e i numeri dei mini-
stri, anche quelli senza portafoglio ~ che

sono tanti ~ e dei sottosegretari ~ che

sono tantissimi ~ una centuria quasi di
persone che dovrebbero risolvere i proble~
m:l del paese, ma che intanto servono solo
a risolvere i problemi di corrente della De~
mocrazia cristiana.

Questa è la verità, la realtà che non puÒ
essere respinta da alcuno. Così anche i do-
saggi di altro tipo ed interesse, anche a
livèllo di scelta e collocazione dei ministri
e dei ministeri, riguardano posizioni di cor~
l'enti e di gruppo che attengono agli altri
partiti della coalizione. Magari poi con la di-
sinvoltura con la quale i grilli parlanti della
politka italiana, che sono i repubblicani,
fanno la crisi o la sollevano più o meno pre-
testuosamente contro un ministro o una sua
impostazione e lo accettano tranquillamente
presente nel Ministero, purchè cambi dicaste-
ro, conservando però il suo nome, cognome
e indirizzo e la sua qualificazione politica
preesistente.

Questa è la realtà della quale ci dobbia-
mo preoccupare e non si dirà che in questo
momento sto parlando in termini di retori~
ca opposizione perchè si tratta di consta~
tazione oggettiva delle cose che accadono
e sono accadute e delle quali, onorevole Ru~
mar, è viziato il suo Ministero fin dall'ori-
gil)e.

Posso apprezzare tutte le sue buone inten~
ziotli, ma sul piano dei propositi qualunque
Presidente del Consiglio in una congiuntura
come quella che stiamo attraversando non
si esprimerebbe come lei, soprattutto per-
chè, poi, restando nel generico si puÒ dire I
tut lo e si può contemplare la possibilità che
in avvenire si faccia anche il contrario di
tutto! Questa è, soprattutto, la politica ita~
Iiana nell'ora che volge. E le preoccupazio~
ni sono gravissime quando si ritorna alle
origini di questa vicenda.

Stamani il senatore Fanfani ha intavolato
una specie di breve polemica con il mio
presidente di Gruppo, senatore Nencioni,
a proposito di certe valutazioni che risal-

gono alla famosa data del 7 maggio. Ora
el:la è t,l'oppo autorevok~ ed acuto, senatore
Panfani, ed io credo di essere sufficiente~
mente fiorentino perchè tra noi non si deb~
ba giocare a rimpiattino su çerte cose. E
toscanamente intendiamoci, se mi è ,consen-
tito per un momento parlare così. Io l'ho
seguìto molto da vicino, nell'ambito della
campagna elettorale generale e politica del
maggio del 1972; conosco molto bene il di~
scorso di Firenze del 6 aprile del 1972 e
conosco altrettanto bene il discorso di Fi~
renze del 5 maggio 1972. Quest'ultimo fu
immediatamente suocessivo al mio comizio
di chiusura nella stessa piazza e vidi anche
l'alluvione di bandiere tricolori quella sera.
Me ne inorgoglii anche io; erano state por~
tate in piazza intorno al suo palco, rom~
pendo la consuetudine democratica cristia~
na che di solito bandiere tricolori in piazza
non ne porta mai molte. Fu molto bello

I anche dal punto di vista coreografico e fu
molto interessante dal punto di vista sostan~
ziale, perchè ella aveva aperto la campagna
elettorale a Firenze i primi di aprile del
1972, basandosi in sostanza su tre cose; se~
nato re Fanfani: ,condanna del principio del~
la irreversibilità delle formule, e credo çhe
su questo siamo tutti d'accordo: guai se
non fosse così, perchè altrimenti non si
spiegherebbe più niente ora; secondo, raf~
forzamento dell'area di centro; terzo, aper~
tura all'inserimento del Partito liberale ita-
liano nell'area di governo. Era un discorso
che si articolava affiancandosi ad un tema
di carattere generale che era allora quello
ampiamente vantato e propagandato in giro,
anche se oggi l'onorevole Rumor lo rinnega,
della battaglia contro gli opposti estremi~
smi, intendendosi per tali dal punto di vista
politico le posizioni della estrema destra da
una parte e dell'estrema sinistra dall'altra.
Dopo di che si invitavano nel frattempo i
socialisti a dare chiarimenti. Del discorso
di FoIignoio ho letto anche il preambolo,
che il senatore Nencioni non aveva dimen-
ticato, perchè il preambolo non smentisce
quello che il senatore Nencioni aveva det~
to questa mattina. Il preambolo chiarisce
che sul discorso degli equilibri più avanzati
vi era da domandare quanta buona fede dal
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punto di vista politico potesse avere il Par-
tito socialista, quanto potesse promettere e
in che modo potesse articolare i suoi rap~
porti con il Partito comunista.

Ella, senatore Fanfani, a questo punto ha
una strada sola: quella di direi o di farci
dire che il Partito socialista, nell'ambito di
questa coalizione di centro-sinistra, sta assi-
curando che sulla teoria degli equilibri più
avanzati e dei rapporti con il Partito comu-
nista italiano tutto quello che poteva esse-
re paventato fino al maggio del 1972 non
andrebbe paventato più. Cioè dovremmo ave-
re ad un certo momento la dimostrazione
in concreto che vi sono, onorevole Presiden-
te del Consiglio, dei dati obiettivi. A con~
ferma di che cosa? Non dimentichiamoci:
nel dibattito sulla fiducia qual è la doman-
da di fondo? La domanda di fondo è que-
sta: visto che un programma di dettaglio
non si è ancora delineato, che di un accordo
globale di maggioranza si è parlato soltan-
to a proposito di un certo discorso costi-
tuzionale e non si è parlato in concreto di
nessun altro provvedimento specifico, evi~
dentemente il discorso si basa sulla credi-
bilità o meno dei propositi che il Governo
avanza. E l'onorevole Presidente del Consi-
glio impegnato in una privata conversazio-
ne mi vorrà cortesemente per un attimo
ascoltare. .. Onorevole Presidente del Con-
siglio, mi perdoni, io non sono un presun-
tuoso di natura ma sono un senatore della
Repubblica. Le stavo ponendo una doman~
da molto precisa sul tema della fiducia. Sta-
vo ponendo a lei la domanda fondamentale
e quindi ho aspettato che finisse di par-
lare per un dovere di educazione civica, da
parte mia indubbiamente. CiJ1ca il problema
della vostra credibilità ~ ecco come è il
tema della fiducia ~ non ponete Qei pro-
grammi specifici e concreti ma avete dei
propositi che ci manifestate. Sul piano dei
propositi c'è un punto che ha afferrato la
mia fantasia o la mia attenzione ed è que-
sto: è indubbio, se vi rendete conto dei
collegamenti che devono e possono sussiste-
re tra il cosiddetto paese legale, voi, il go-
verno, diciamo, ed il paese reale; che in giro
ci sono scetticismo, diffidenza, timore, pau-
ra, preoccupazione per il fatto di sentir chia~

mare di nuovo questa coalizione, come è,
come sarebbe, coalizione di centro-sinistra.
A questo punto voi allora partite, ponendo
il problema della fiducia, da un presupposto
di non credibilità per il solo fatto di chia~
marvi governo di centro-sinistra. Vede che
non incido ancora nel merito del discorso
di valutazione politica che mi porta, per la
posizione della mia parte, ad una polemi-
ca anche più sostanziale: le formulo il pro~
blema per quello che è. Cioè nei confronti
dell'opinione pubblica in generale un go-
verno di centro-sinistra solo perchè suona
so sì è non credibile. Ma non è credibile, in
concreto, per quali cose? Domanderò allora
al senatore Fanfani: nelle trattative per la
preparazione di questo Governo quali gua-
rentigie si sono chieste ai socialisti? Il se-
natore Brosio prima dava notizie di qual-
che cosa che è accaduto nel centro-sinistra
a Torino. Forse che il centro-sinistra in pe-
riferia ne è uscito rafforzato? Dio mi salvi
dal ricordare che cosa sta avvenendo nel
centro-sinistra milanese! Dio mi salvi dal
ricordare che cosa sta avvenendo nel centro~
sinistra della mia Firenze dove tutti sono
dimissionari e dove tutto è in dissesto. Dio
mi guardi dal ricordare Venezia e le espe-
rienze della Sicilia a questo riguardo, em-
blematiche anche esse. Ma voglio ricordare
una cosa di più e credo che i colleghi so~
cialisti non debbano dolersi se obiettivamen-
te pongo un problema: come entrate in que~
sto Governo? Vi è stato chiesto da parte
dei vostri soci ed alleati entrando in que-

sto Governo: se per caso nella regione to~
scana, dove è possibile che il Partito soda-
lista spostandosi faccia in modo che il Par-

tito comunista decada dal governo della re-
gione imponendosi un centro-sinistra per il
quale nel 1970 gli elettori toscani votarono
(eoco, onorevole Rumor, il discorso dell'in~
terpretazione dell' elettorato, del non voltar
le spalle all'elettorato, del non fare opera~
zioni di vertice più o meno astruse, ma di
mantenere sempre il collegamento con la
realtà obiettiva), tutto questo in che termi-
ni si pone?

Mi aspettavo che ieri nelle sue dichiara-
zioni generali programmatkhe preliminari
parlasse di questo, onorevole Presidente del
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Consiglio. Qui infatti ci sono delle caratte~
ristiche di buona fede che devono essere
evidenziate per tutti. Vi possono essere ac-
cordi occulti e segreti di governo ~ e quelli

fateveli per conto vostro ~ ma ci sono

cose che debbono essere dette e verificate
esplicitamente. E questa è una verifica che
vengo a chiedervi. Spero che l'onorevole Pre-
sidente del Consiglio risponda a questa do-
manda e a questa obiezione che sono una
domanda ed un'obiezione importanti. Infat-
ii è su questo piano, sul terreno concreto
di queste cose che si verifica se questa so-
lu:done è globale. Pietro Nenni, il veochio
leOine, oggi, rilpircndc<ndo echi retorici di Uill
tempo, richiamava ancora una volta una sor-
ta di esperienza storica che dovrebbe mani-
festarsi per il nostro paese e chiedeva la sta-
bilità al riguardo: un suo vecchio sogno,
~non so quanto sia il sogno consapevole in
buona fede di tanti altri in questo nostro
paese nell'ambito del quale, senatore Fan-
fani, si inserisce un problema che secondo
me è di carattere completamente diverso.
Io ho un istinto particolare ed il problema
lo pongo a lei proprio perchè l'ho definita
il demiurgo, il protagonista, colui che ha
fa1to quello che ha fatto per la Democrazia
cristiana ed è qui in quella posizione di
mezza montagna a guardare ai guasti del
paese (penso che sono tanti e che dall'alto
si vedono un po' meglio) e a come è nato

~ non bene certamente ~ questo cosiddet-
to Governo di centro-sinistra. Ebbene, le dico
questo: secondo me il discorso si è qui in-
cancrenito, si è congelato sul piano di un
lingll13Jggrioche è veochio, sul piiano di un
linguaggio che fa perdere la prospettiva e
la misura realistica delle cose. Personalmen-
te mi ribello quando sento chiamare un go-
verno non «il governo nazionale}} ma go-
verno di centro, di centro-destra o di centro-
sinistra. Queste> espressioni sono entrate nel
nostro orecchio e non ci facciamo più caso,
ma se riflettete un momento, onorevoli col-
leghi, dovete riconoscere che è assurda la
delimitazione nella qualificazione, negli ag-
gettivi che si usano per indicare un go-
verno. perchè un governo che si pone in
questo modo, che è animato da discrimina-
zioni e da volontà di limitazioni, che è ani-

mato comunque da limitazioni esterne od
interne, finisce per essere animato ~ è nella
logica delle cose ~ da vocazione liberticida
quando si occupa della Costituzione in un
certo modo che non è nè sicuro, nè corret-
to, nè ragionevole, onorevole Presidente del
Consiglio. Riflettiamo su queste cose.

Si pone quindi a questo punto un proble-
ma di mancanza di fantasia,' di linguaggio
nuovo, di nuova determinazione. E poc'anzi
mi rivolgevo a lei, senatore Fanfani, perchè
l'operazione all'interno della Democrazia cri-
stiana è quella che ai miei occhi di modesto
e sprovveduto (quanto potrà polemizzare
contro di me, rispondendo, facendo polpetta
delle mie parole). . .

F A N F A N I. In 15 minuti avrò giusto
il tempo per esprimere la fiducia al Governo.

D E S A N C T IS. Certo ci vorrà al-
meno un quarto d'ora per dire di sì ripe-
tutamente perchè vi convinciate anche voi
di poter dare la fiducia al Governo, perchè
non so quanto ne siate convinti. Comunque,
a prescindere dalla battuta, stavo dicendo
che mi rivolgevo principalmente a' lei, sena-
tore Fanfani, perchè qui c'è un discorso di
generazioni che vale nell'ambito della na-
zione, della società politica e dei vari par-
titi. Che cosa è successo al congresso nazio-
nale della Democrazia cristiana? L'antica,
non la chiamo vecchia, non la chiamo ar-
caica, non la chiamo archeologka, classe di-
rigente democristiana ha fatto muro, conser-
vando determinate posizioni, certi privilegi,
certe circonvoluzioni del sistema, per cui
si arriva banalmente ad una conclusione
che è di carattere generale, che non inte-
ressa solo voi democratici cristiani, ma che
interessa tutti noi. Non si riesce cioè a ca-
pire come mai, arrivati ormai al 32° gover-
no in meno di 30 anni, espresso più o meno
dalle stesse forze e dagli stessi uomini, oggi
che tutti i problemi sono diventati così gra-
vi, queste stesse forze e uomini siano im-
provvisamente in grado di risolverli, mentre
non sono stati capaci di risolverli quando
questi problemi avevano ancora una loro
gradualità interna ed una loro facilità di
soluzione.
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Questo è il senso del discorso su una crisi
che definirei anche generazionale, se mi è
consentito l'uso di questa brutta parola.
Io che sto all'opposizione non posso avere
velleità di governo, ma ho l'ambizione di
contribuire alle sorti del paese e dal pun~
to di vista personale e da quello politico.
Questo perchè combatto la discriminazione
da qùalsiasi parte venga e rifiuto questo sen~
so di negazione che viene da parte vostra
nei confronti del tipo di società politica che
noi esprimiamo. Ho sentito oratori espri~
mersi in termini truculenti su quella che
sarebbe la nostra forza elettorale, su quello
che rappresentiamo in quest'Aula e non pos~
so fare a meno di reagire, ma non per il
gusto di rappresentare me stesso o gli amici
che mi attorniano cliveJ:1Siida queLlo che
siamo, ma per sottolineare il valore deIJe
componenti umane di questa nostra asso~
ciazione' politica.

I casi sono due: o voi non conoscete que~
ste componenti o fate finta di non cono~
scerle, perchè conoscendole sapreste perfet~
tamente che la truculenta po}emica del dop~
pio petto o del petto solo, del doppio animo
e del doppio volto non ha senso; e non può
aver senso, se uno ha capacità, ingegno e
volontà da uomo civile, riverberare a' se
stessi echi di guerra civile'o di guerriglia più

o meno cittadina, come non può aver senso
pensare, onorevole Presidente del Consiglio,
che veramente ci sia gente come noi, che ha
lavorato faticosamente per tutta la propria
esistenza, che è giunta alla maturità essen~
dosi sacrificata, come ciascuno degli italia~
Ìli ha fatto (non è nostro merito particola~
re), che possa sottintendere alle proprie spal~
le delle stanze dei bottoni occulte in cui ci
sarebbero, secondo certi nostri truculenti av~
versari, personaggi che ci manovrano.

Al collega Bartolomei, che si è dovuto allon~
lanare, avrei voluto chiedere se il suo discor~'
so di questa sera fosse un discorso sulla fidu~
cia al Governo o sulla attendibilità o meno
dal punto di vista democratico di una certa
forza di opposizione. Facciamo ognuno il pro~
prio mestiere, realisticamente. A che titolo,
signori della maggioranza, osate negar ci legit~
timità costituzionale e morale quando distur~
bo alcuno non vi davano i nostri voti nel crea~

re maggioranze e nel convalidare situazioni
politiche che, ad esempio, in certe Commis~
sioni consentivano, esse sole, di chiudere al~
l'estrema sinistra, sbairrando la strada ~ lo

diciamo con fermezza agli avV'eI'sari del~
l'estlrema sinistra ~ a quella che noi consi~
deriamo la sovve,]:sione deLla nostra civiltà?
Questa non è un'opiruione, ma una realtà ma~
turata e fonda'ta sui fatti.

Ebbene, voi siete anche capaci di inventare
una metodologia e delle procedure nuove,
ma non vi rendete conto che vi mordete la co~
da da soli, vi contraddite da soli, voi, gli au~
tentici negatori in questo caso della libertà
e della democrazia. Perchè? Pensiamoci un
momento, riflettiamo un attimo insieme.
onorevoli colleghi, sul piano delle cose che
vanno al di là delle parti, di un Governo che
va e che viene, che non può avere vita lunga,
perchè il 33° dei governi è alle porte! Questo
anche per come vi trattate tra voi; Nenni vi
ha detto: attenzione alla spinta moderata
della Democrazia cristiana, e vi ha dato le
colpe di tutti i guai che vi sono successi. Ma
voi allargate loro le braccia perchè basta mal~
trattarvi per sentirsi rispondere con il sor~
riso, salvo poi, dopo essere stati maltrattati
da sinistra, fare la polemica contro la de~
stra! È questa, nella logica stranamente e pa~
radossalmente integralistica della Democra~
zia cristiana, l'aberrante realtà .in cui fate
vivere il nostro paese negando una contribu~
zione attiva a gente che vuole operosamente
e anche silenziosamente, senza nulla chiede~
re, cooperal'e a una rinascita effettiva del
paese. Ma no, voi avete la formula, voi parla~
te di reversibilità o di irriversibilità secondo
come e quando vi fa comodo. È giusto que~
sto? Rifletteteci un momento e allora voi
stessi, nel corso dell'esame di coscienza che
dovete fare se siete persone sensibili, capaci
civili e intelligenti, porrete il dito sulla
niaga!

Ecco la ragione sostanziale della crisi on~
de dall'estrema sinistra si può speculare; le
capacità d'avanzata civile, morale, generale
cbe possono venire dal concorso di tutte le
forze operose del paese, se non si negassero
e non si discriminassero più come voi osate
fare da troppi anni, qui potreste trovarle, in
una alternativa che non è di viscerale oppo~
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sizione. Noi potevamo già ora formulare i ter~
mini programmatici della nostra attività;
non lo possiamo fare in concreto subito per~
chè il Governo in definitiva non ci ha detto i
suoi perchè ha fatto un elenco lungo ed am~
pio di un'infinità di cose. Ma il raffronto,
onorevole Presidente del Consiglio, tornere~
mi) a farlo ben presto in Parlamento perchè
non troverete più da parte nostra una batta~
glia di emendamenti o una battaglia di ri~
messa, bensì piani organici di lavoro su cui
raffrontarvi con noi. Ecco che allora anche
la coscienza pubblica saprà se il nominalismo
delle accuse, se la viscerale contraddizione
e alternativa con cui pretendete di combat~
terci sul piano costituzionale è un discorso
che vale oppure no. L'opposizione vera ed
autentica si accredita di un dato fonda~
mentale, onorevole Presidente del Consiglio:
essere da parte nostra nella legge, perchè sia~
ma convinti di esserci e di saperci rimanere
e questo nessuno potrà contestarcelo nell'am~
bito delle attività di ogni tipo che andiamo
svolgendo, garantendo tra l'altro, noi del~

l'età matura, i più giovani che nel concorso
delle cose che si debbono fare per il ristabi~
limento di una società civile diversa nel no~
stro paese, con noi ed in noi possono trovare
esempio di moderazione, di capacità di far in~
tendere le ragioni del diritto che voi invece
ledete ogni giorno. Non vi rendete conto che
la contestazione può riaprirsi in ogni momen~
to e non sapremmo da quali fonti e con quali
or~gini, per come negate la validità dei sa~
eri princìpi ogni momento!

Ho detto che individuo in questo Governo
persino una vocazione liberticida, ma quando
c'è il Partito socialista di mezzo non è certo
uno sforzo di fantasia concepire che queste
cose normalmente aocadano! Dodici anni di
centro sinistra ci hanno insegnato tutto ciò,
dodici anni nel corso dei quali i records ne~
gativi di cui parlavo sono stati ampiamenti
raggiunti e consolidati, Democrazia cristia~
na in testa. La novità è soltanto una e
J'ha indicata il Partito comunista questa mat~
tina per bocca del senatore Perna: è l'animo~
sa spinta contro la Destra nazionale! Noi a
questo punto serenamente diciamo di non
avere preoccupazioni, nel senso cioè che non
ci sentirete portare avanti la rivalsa del vit~
tirnismo; nè sentiamo che a un certo punto,

di fronte a determinate rivendicazioni di
eventuali riforme o leggi costituzionali, si
debba identificare necessariamente in noi,
in questa nostra forza. politica, l'obiettivo
contro cui volete muovere, anche perchè in
quel giorno (che non sarebbe comunque di
radiosa civiltà giuridica) probabilmente si
dovrebbe fare da parte del legislatore,
chiunque fosse, se appartiene alle vostre
schiere, per identificare i dettami della i1legit~
timità costituzionale di un gruppo politico,
l'autori tratto di ciascuno dei vostri gruppi
politici piuttosto che il ritratto del nostro:
questa è la verità!

L'antidemocrazia sta in voi stessi; la so~
stanza della crisi sta in voi stessi. Ecco che
cosa dovevo segnalare, sul piano della mia
personale e politica, convinta sensibilità, al~
la vostra attenzione, onorevoli colleghi. Le
contraddizioni sono queste, i rapporti tra le
forze politiche sono quelli che abbiamo sen-
tito. L'ipoteca comunista c'è già pesante~
mente. Onorevole Presidente del Consiglio,
fra qualche momento avrò terminato. So che
lei è stanco di ascoltare: per me è invece l'uni~
ca fatica della giornata. Ma mi consenta
l'onorevole Presidente del Consiglio di dire
che sono estremamente preoccupato di un
altro problema che mi sta a cuore, ed è quel~
lo del rapporto tra il potere politico e il po-
tere sindacale. Ella ha sfiorato questo argo~
mento padando in sostanza dei contatti
continui che già cominciano a palesarsi di
fronte alle nuove forme unitarie ~ si dice ~

del sindacalismo nazionale da parte deJ~
l'Esecutivo.

Ho avuto la sensazione ~ voglio manife~

stargliela perchè nasce dalla lettura attenta
delle sue dichiarazioni programmatiche di
ieri ~ che a questo riguardo ci sia 10 scaval~

camento e l'esautoramento del Parlamento.
Questa è la mia sensazione, se si porta alle
estreme conseguenze il ragionamento che
ella ha impostato; nell'ambito del momento
in cui si sono dette determinate cose a pro~
posito della posizione delle organizzazioni
sIndacali, nei confronti delle quali il senatore
F;:mfani andava parlando un anno fa degli
articoli 39, 40 e 46 della Costituzione.

Ecco perchè io mi richiamavo alla sua sen~
sibilità, intelligenza ed acutezza e dicevo che
nei confronti dell'elettorato si è allora psico~
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logicamente approfittato di questo, facendo
intendere che la svolta ~ e concludo il di~

scorso di poco prima ~ potesse andare con~
tro il centro~sinistra e contro un qualunque
ripristino del centro~sinistra. Così si è con~
dotta la battaglia elettoraJe del7 maggio, que~
ste furono le promesse e la sostanza di quel~
la battaglia elettorale.

Parlavo dunque dei rapporti fra potere
politico e potere sindacale. A che cosa assi~
steremo d'ora in avanti secondo le sue di~
chiarazioni programmatiche, onorevole Ru~
mar? Alle consultazioni dirette fra Esecutivo
e sindacati. Per che cosa si riferirà al Parla~
mento? Per lo spolverino di una maggioran~
za che è precostituita? Non mi preoccupa
della maggioranza precostituita in quanto
tale: una stabilità di governo mi piace, pur-
chè sia un governo che faccia gli interessi
generali del paese e non li neghi, come in~
vece sembra dover avvenire in prospettiva,
anche piuttosto rapida, nei fatti.

Questo è il problema che le pongo: quale
vuoI essere questo rapporto e quale sarà, di
fronte a questo rapporto, la posizione del
Parlamento? Se siamo noi l'unica voce che
si leva in quest'Aula a parlare di queste cose
non potrete mai più negare che la nostra è
autentica battaglia di libertà, battaglia per
la certezza del diritto, bàttaglia perchè i pro-
blemi del mondo del lavoro siano visti nella
forma della loro regolamentazione sacramen~
tale: non potrete negarlo. E se le carte parla~
no ~ e i resoconti conterranno anche la mia
modesta voce, che si accompagna alle voci
di grandi spiriti, di grandi predecessori, di
tutti i miei colleghi che si battono in que~
st'Aula da anni ~ a questo punto abbiamo 'I
già una documentazione, signori del centro~
sinistra, che ci esalta di fronte alla stor,ia e
vi condanna.

La nostra non è opposizione viscerale, ma
alternativa. Io la chiamo in prospettiva an~
che 8Jternativa di governo, anche alternativa
di potere. Ci credo; consentite che credendo
così si pensi quanto il paese possa salvarsi
facendo un giorno il contrario di quello che
state ripetendo voi oggi. (Vivi applausi dal~
l'estrema destra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. È isori1:1o a par~
lare il senatme Zanon. Ne ha faco[tà.

Z A N O N. Onorevole signor Presiden~
te, ono.revoJe Presidemte del Consiglio, ono~
revolli colleghi, a!bbiamo a,ppreso ieri daLla
esposizione dell Presidente del Consiglio il
programma ohe il Govel1no sottopone al1'ap~
provazione de!lle Ca.rrnere. E:ssb IPUÒ essme
considerata una dkettiva di marcia per ri~
sol vere gli innumerevoli problemi, anzi mi
permetteirel di dire i troppi problemi che
aSrsiUano ill nostro paese in questo momen-
to clt1Uciafte.

L'eleDlcazione dei settori di necessario in~
tervento è stata quasi completa e pertanto
non ri1te[]jgo necessario nè opporuuno r1pe~
tenIa, come non è posisibile entrare nel me~
rirto di tutti i punti di crisi cne occorrerà
affron tare con decisione nei proSlsimi mesi.

Ma, forte di una tmdizione del nostro par~
tito, convinto ohe in un momento iJn cui ma-
turano decliSio:ni che rpotrarnno cOllidizionare
iJn modo fo:rse inevocabi1e la vita e lo svi~
1UiPPO futuro dell:la nazione non può man~
Caire la voce di tutti i g:ruppi ohe si trovano
nel suo a:clbito, anche dei Ipiù pircco1i, an~
che idelJle milnO'ranze differ,enziate per Hn~
giua e cultura, vorrei trattare alcuni temi
che tra i numerosi altri ritengo meritevoH
di particoibre attenzione. Non mi lusilligo di
poter eSlsel'e origimale in quamto molto o
tutto è già stato detIto dai colleghi che mi
haJDlno preoeduto; inoltre i prob'lemi di ba~
se sono q udIi cihe sono e possono eSlsere
~ndividuati com una certa fadlità. Non pos~
so aSlpira:re nemmeno a raggiungere la brH~
lante oratoria svolta dal collega De Sanctis
ohe mi ha preceduto; cercherò di compen~
sa re ill mIO hnguaJggio meno raffinato e me~
no fiorito con la brevità del mio interven--
to, a:nohe in cOI1Jsirderazione dell'ora piutto~

sto avarnzata e penchè mi rendo conto del

notevole Slforzo finora sostenuto dal Presi~

dente del COillisi,glio e dai membri del Go"

verno nelfaiSlColtare i numerosi interventi

precedenti. Ma 'pregherei di avere alncora Uln

po' di pa1zienza perchè desidero dire allcune

cose che rilgua:rdaino specificamente 3Inche la
nostra minoranza. Nel conteIillPo non potrò

fare a meno di e:ntrare ,nell merito di al~
Olmi, anche se :pochi, problemi di ondine ge~

neralle.
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Nell'ambIto di questi, è evi,dente che il
sllJlperamenLo dell'attuale crisi economico~fi~
nanziaria e monetaria costituisce l'impegna
più urgente e immedia,to del Govermo. Nel~
le ultime Isetti<mame la situazione è notevol~
mente pmdpitata (e nOln dico un segreto
perohè lo possiamo dedurre dai giorma:1i e
dalle nOltizIe ahe giungono dalle varie fonti
di informazione). Con ciò sono state messe
in slerio pericolo la nostra valuta e la no~
S~Ta econOllnIa. Ora, io non intendo assalu~

tamente fare il !proceSlso a ITleSlSlllilO,come
non vorrei eSlprimere falsi rimpianti per
quanto omnai' è avvenuto. È indubbio che so~
lo con 'llIll'azione energica e senza indugi,
ohe preveda misure chiaramente definite nel~
la loro eSisenza, nellla loro finalità e nel loro
prevedibille esito, sarà possibile salvare il
salvabille. Attendiamo con una certa ansia,
ma anche con Slperanza, che queste misure
cil1con:stanzIate ci vengano rese note quan~
to prima e dI1e si dia cal1SO a:lla loro attua~
zi one isenza remore.

A qruesto prqposito non ,pOlS'SOsottacere
ohe a creare questa situazione difficile han~
no tra l'ailtro corntr~buito pur,e le notevoli
astensioni dal lavoro, nan in ogni caso giu~
sti:ficate da realE rivendicaziOlni sindaCalli.
L'Itallia ha raggÌilliI1Jto un primato mondiale
m~gh slcioperi, una priorità ohe 'certamente
non g;ova a ri'l1JsaldaTe iil nostro sviluppo
economico e il nostro prestigio nazionale.
Dobbiamo avere Ìil coraggio (sarà un ferro
roven.te ma Jo dovremo taocare) di emanare
una Ilegisllazione chiara e precisa sUlllo scio~
pero che, nerI a salvagu3irdia delle giuste e
S2JO"osante aiSipirazioni dei prestatori di la~
voro sia auta nel contempo ad evi'ta:re even~
tua!Ìi 3ibusi o eocessi.

In tal senso rHell1igo Ipersonalmente di 1P0~

tel' intelrpretare, onorevOlle Presidente del
Consiglio, il suo appello alIe forze del la~
VOlro, che grazie proprio alla oitata consla~
pevolezza dei loro ruolo e dei loro diritti po~

tranno cOIn matmra 3iutodisdpÌina e ponde~
rata cOINaborazione aJsskumre ,meglio di ogni
le::sge o regolame...'1tazione l'efficienza ed il
rendimento del lavoro italiano. Questo è e
sarà ill più decisivo e fattivo contributo allla
rinascita del nostro paese.

RimbocClhi'a:maci le maniche. Di3iillO dimo~
strazione dI vdler lavocrare $lUllserio in tutte
le branohe de~l'attività, dalla ,produzione fino
atl'amministrazione; riacquilsteremo presti~
gio e :fiducia nel mondo con tutti quei rifles~
si ,poshivi di natura politica, economica e
valutaria che auspichiamo e di cui abbiamo
impelilente bilsogno.

Uno degli aspetti che mi sembrano meri~
tevorli di pIÙ a(pprofol1ldita trattazione è que[~
lo della mostra ~ partedpazione e coHabora~

ziane ne'Lla Comunità europea. Giustamente
ill Presildente del Consiglio ha aHermarto che
l'uniltà europea è e rimarrà ~l nostro obiet~
tivo privirlegiato. Ma 3inche qui è neceSisa~
rio ipaSlS3ire dall'imipegno «sbiadito}) ,del
pas:saro ad Ulna decisa serietà di i1ntenti.

Ma è mal possibile ahe, ,per esempio, l'Ita~
ha si trovi ad intervaLli periodicamente ri~
oorrenti sul banco di 3iCCUSladeilla Corte eU~
rOlpea per irnadempienze, ~pesso sola di Qr~
dine tem;porrule, e che si potevano anche fa~
cilmente eVItalre? È ulteriormente giu:stifica~
bi,le un n'Ostro disintereSlse illl tanti IProble~
mi dis!cussi Sil,1!ltavolo comUlne Q nostre p're~
se ,di posizioni che potrebbero eSisere inter~
pretate come tal,e? Possiamo ancora in fu~
turo estraniarci largamente dallo sforzo co~
mUl1e atlto a creare una entità politica ed
economka europea Cé1ipace di sopravviv,ere
e di affiancar:si degnamente aLle grandi en~

ti'tà ad est ~ 3id ovest gi'à esistenti?

Rit'Emgo che aVlrò il cOlnsenso della larga
ill3iggioranza se affermo che la nostra iPoli~
!bca eurOipea dovlrà in TIuturo eSlsere più de~
d'Sa, piÙ teIIIIPestiva, più pronta ad inte~
grarsi ndle oomilIDi esigenze pur neHa vi~
gile &fesa ddlle nost'r.e peculiari necessitào
Og,ni ultenore temiPoreggiaITnento, volteggia~

rilento o atteggiarrnento troppo campanilisti~
co potrebbe come fatale conseguenza porta~
re a~1'isolamento deil nostro paese, con tut~
ti 1 l11efalstI rirfIeslsi sia sulla nostra co:netti~
vità nazionale sia siUll'equ~librio interma deil~
la Comunità europea.

Non J:°amrrnarichiarrnoci poi se 1'eipicentro
europeo si sposterà sempre più a nord, se i
p.r:oblemi del Sud non trovera:JJIl1O più que,l~
la compvensione in ta;le sede, se la monta~
gns. i taili:ana non troverà la necessaria con~
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siiderazione, se ci troveremo oioè sempre più
soli e 1m condizioni sempre più inadeguate
a ifisolvere i nostri più gravi problemi.

E a pr'Olposito della montagna italiana mi
permetta, onoTevole Presidente del Consi~
gUo, di dire che essa necessita per \soprav~
viv,ere di ogni migliore attenzione non solo
in sede comunitaria ma anche in sede na~
zionaJle. E non posso non meravigliarmi,
onorevole Presidente del Consiglio, che ella
non ha fatto allouna menzione particolare,
ndle ,sue àrohi3lrazioni di Governo, della
monta~na. Eppure essa costituisce olltre la
metà del territorio nazionéll1e ed ospita 11m
quinto della IPopolazione. Proprio in questo
momento in sede comunitaria si stanno ela~
boraJndo direttive ohe, se 3Ipplicate in accor~
do cOIn Ie proposte,pro'VocheraJnno un no~
tevale aggrdJvamento del già consistente fe~
nomeno di siPopolamento delle nostre mon~
tagne, con 111risd1io abhastalnza immediato
che venga sottoip3lslsato quel livello minimo
di densità di insediamento, al disotto deil
quale una zOlna dev.e necesls3lriamente essere
totalmente abbandonata. Ciò porterebbe aJll~
che al cro~lo definitivo di una delle più no~
tevo'li ,risol'se economkhe del nostro paese,
cioè del turismo, in quanto esso è legato
strettamente alla s3llvaguardia del paes,3Ig~
gio, agli insediamenti, a certeinf,rastrutture
can eSlsi co~legati. Di pari pa,sso diventereb~
be sempre piÙ probi1ematica la difesa del suo~
lo e la reglmazione delle 3Icque, allle qU3lli
queste pOlpollazioni montane danno un ajp~
porto immeldiato, continuo e tempestivo e si
aggr3lverebbero quindi lIe canseguenze della
mancata sIstemazione integrata, rendendo
comunque 3ITIlcora,più costose le necessarie
OIpere pubbibdhe.

Se esiste ~ e giust~mente 10 si è messo

Ìin rilievo ~ un problema del Mezzogiorno,
èsi,st,e con pari gravità il problema della
montagna che abbraccia tutta l'Italia, dalle
Alpi, lungo la penisola, fino alle isole, un
ambiente che necessita di particoJari atten~
zioni e ilnterventi.

Nell'intervento d~l Presidente del Consi~
glio è stato aocellnato, a'lmeno somrnaria~
mente, all Iproblema delle ÌJnfnustI1utture.
Vonrei me~tere ÌJndlievo speci3llmente le vie
di comunicazione. In un paese a configura~

zione così ilrregohure, a topografia acciden~
tata come III nostt'O, esse rivestono partico~
lare importanza sia iperchè premeslsa in:de~
rogabiJe per il trasporto e lo scambio deUe
merci, sia per i nelCessari di.slocarnenti, non
ultimi tira ì quruli quel110 dei turisti, aprpor~
tatori di pregiata vabJta ed elemento pre~
Zlioso di incentivazione econamiea. Su questi
imvestimenti necessari, il Govermo dovrà con~
ti'Dluare ad llllsistere non trasoUirando ovvia~
mente le zone di concentrato 3Iccesso alla
Pe11isola.

E 'pOlCOlogico e poco inteLligente creare
Ulna pepfettarete viaria ail centro del paese,
lasÒando in stato primordiale i più impor~
tanti aoceSSI dalla frantiera in poi.

Eppure non si può sotta'Cere, ad esempio,
ohe le Istrade che dai confini attraverso le
valHi ddla Pusteria e della Vel)osta portano
alLla rete auvostradale nazionale, si trovamo
1Juttora in uno stato defiÒente, talora total~
mente inadeguato e come a tutt'oggi man~
ca il tratto di coropleta:rnento autostradale
atteso da dieci allni da Merano a Bolzano,
tratto che cOIllega il cé\ipoluogo e l'autos1Jra~
da nazionale con ben sette passi internazio~
naJi e nazionali.

Questi sono solo eseIDipi sporadici che pe~
rò dimostrano con lampante chiarezza la ne~
ceissità di prorvvedere in for;ma concentrata
ed immedIata.

Paslsando ora ai problemi ahe direttarnen~
te riguardano la nostra minoranza sudti~

, rallese non vogIio evidentemente farne una
ste:rile elencazione, anohe perahè in questa
sede sarebbe certamente fuori luogo. Malto
è siJato fa,tta negli ,Ulltimi anni e neSlsuno
vuole disconoscere quello che è stato rea~
lizzato. Moltissimo però rimane da fare.

La SiUa dlohiaraziOlne" ono:revole Presiden~
te del ConsIglio, nellJa sua estrema stringa-
tezza, ha 3Inticipato la vdlontà del nuovo
Govermo di dare puntuale attuaziOlne alle nor-
me del oosJJddettopaoahetto neno Slpirito ohe
ha animato i precedenti governi.

A questo slpirito faocio partiedlarmente ap~
pella ed a questo spi'rito si agganciamo le
nostra s[peranze.

RJimamgono ben dkiotto ,punti del «lPac~
dhetto}} 'ohe dovrall1ino fOl:rmaire oggetto di

regolamentazione attraveI1SO norme di at~
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tLlazione. Tra eSlsi vi sono a:[gomenti di estre-
ma imp o111all1za, quali la copertura propor-
zionale di Iposti negh impieghi pubblici con
elementi Joc31li; le norme sull'élettricità (mi-
S!LlIralliume'J.'O 118); le disposizioni nel settore
s,oCÌa1e e del lavoro e numerosi altri. Si trat-
ta senza dubbio di, ['Iroblemi determinanti
per la sopravvivenza deLle mirnoranze. Sa-
n:1mmo pertanto grati se il Presidente deJ
Oonsiglio poteslse d31l1ci dhiare, ,pil1ecise assi-
cu:raZJioni che questi problemi così vitaiH per
il nO'stro GrUjppo troverallino sollecita attua-
z lone e soLuzione in queLlo spirito di oom-
prensione e di laI1ghezza necessario per S'a-
n3lre defirnitwamente una situazione dhe al-
trimenti ÒSldhia di avvelenare i buoni r3IP-
porti instaUiIì3:ti.

E s;p:'egherò 31I1ichecon ailouni esempi per-
chè temo quesuo avvelenamento, in quanto
male si conciliano con lo s:pirito di31nzi ac-
cennato certi fatti recenti, come quando
p.ibbHcihe amministrazioni 'si sono affret-
tate 31d imJdire concorsi, ad attuare pI1omo-
ziOl1i e tr31sferimenui, anche e soprattutto
nei pO'sti dIrigenziali, creando ill fatto com-
p:~uto cinque mmuti prima della em31l1azione
delle norme che tutelano i diritti della mi-
noranza 'O che assegnano agli org31l1i locali
le reJlaitive competenze.

Lo !SteslSo fait accompli si è creato pure

i'D un al1JJ1osettore aiddi:rittura a posteriori
del p31S'saggio delle competenze allla prov:in~
cia autonoma di Bolzano, cioè in quello
d(~lle IricezlOni televisive. È di pochi giorni
lo smainteHamento di un impia11to di ricezio-
ne, in VaI d'Ultimo, che permetteva di proiet-
tare SUgilisloheI1ffiiin un certo raggio locale
i proglrammI im lingua tedesca. E ciò ~ co-

me ho già detto ~ dopo che è stata conces-
sa racol,tà 31l1eautonità autonome di cre31re
i necessari impi\3Jnti per la captazione di
tali [prograimmi.

E cOlsa dobbiamo pensare dell'anuosa que"
stlone degli linsegnanti de/He scuole medie di
lingua teaesloa che 'tuttora attendono una
regolamentazlione? Sono oltre 1.000, sono 3:Jn-
zi oltre 1.200 ed i[ loro S'tato irregolare ~

si badi bene ~ non è frutto di mancanze o

COitpeproprie ma di UIl1asituaziorne eredita-
ta, dÌiretta conseguenza di una politica ten~

dente ad eliminare la Hngua e la cultura
locali, politLca fortunatamente OIrasiU[perata.

I:nfine non possiamo sottacere J'illlsosteni~
bÌJlc situa:zione dei combattenti Isudtirolesi i
qUaili, dopo quasi trent'anni da11a fine del~
Il'ultimo conflitto, tuttora attendono la pie~
na parHì:cazlone con gli altri reduci con i
quali si sono spesso trovati fianco a fianco
sUllC3:Jll1['OdI battaglia. Non è un pI'oblema
salo politico, ma essen:zJialmente umano, che
deve eSiserer:ÌJsolto all'insegna di queJla og~
gettiva giustIzia ed equÌJparazione di diritti
dhe ogni membro deUa co11ettività nazionale
può attsIlderee può esigere.

La .piena e ternpestiva attuazione de[ « pac-
chetto » qmndi non [può ohe essere integra~
ta da tutte quelile misure utili e ueoessa~
Tie per rÌ!Pnstinare diI1itti tmscurati e !per
salv31gualidare nella loro essenza l'ulteriore
SivilUiPPodelle mÌinoranze 'tedesche e ladine
delJa provincia di Bolz31l1o.

Nel prendere atto del [notevole impegno
dimostrato dal Presidente del Consiglio ne[-
la compilazIone delle comunicazioni deI Go-
verno e delle aSlsicurazioni di fattivo inter-
\Cento nei più sva:riati problemi ivi contenu-
te, esprimo parimenti la viva spera:nza che
eSlse vemg3:Jnocompletate a:n:che con pr,eoi~
se dichiarazIoni in merito ai problemi spe-
cifici e concreti che aSlsHlano le minoranze
dell'Allto AJdlge.

Non posso non rallegmrmi infine del lar~
go al1COdi maggioranza raggiunto dail Gover~
no, da nOI r~petutamente 3:Uls[picatoanche
in questa sede, e che dovrebbe costituire ga~
mnzia di efficienza.

Condudendo, vorrei dire che se ill Gover-
no dimOlstrerà di segui1re Ulna politica im-
penniata a lealtà, vOl1ta alla tempestiva e
cm:na:>iletaattuazione di tutte le necessarie
misure atte a salvagual1dare i diritti e la
sqpravvivenza etmica, ouhurale ed economi-
ca ,della mil101r31llZache ho l'onore di r3:ip-
pres,entare ]n questo consesso, allora non
verrà a mancare certamente la nostra col-
Ilaiborazione ahlfettanto lea:le, al1Jrettanto
fatltiva. (Applaus,i dal centro. Congratula-
zioni).
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P RES I D E N T E. È iscritta a parr-
lare ill senatore Fillietroz. Ne ha facoltà.

F I I L I E T R OZ. Onorevole signor
Pres,idente, o[)iorevo[e Presidente del Consi-
glia, anorevoli colleghi, nella mia qualità di
senatore indiìpendente eletto nell col:legio uni-
nominale della VaI d'Aosta da movimenti re-
gionalisti pirogressilsti e dai Partiti sociali-
sta e comumsta nelle eleziOlni S'UiPplettive del
26 navembre sconso, dichiaro ohe il mia giu-
dizio, sul programma presentata dal Presi-
dente del Consig!lio Rumor è sostanzialmoo-
te .positivo. Rimontare la congiuntura eco-
nomica, rinsaldare le istituzioni, affriire agili

italia:ni un quadro di stabiHtà e di certezza
nOln dalTIido tregua all'irrsaJ1genze fasdste ed

alla vialenza mi pare sia un pragramma che

si ls,pim aid una visione chiara e moderna

dei numerOlsi e gravi problemi poHlIici, eco-
nomici e sociali che travaglia:no ill paese,
nella SlPeralllZa e nella oertezza che alla solu-

zione degli ~tessi pJ1ablemi sanregga una va-

lantà onesta e ferma.

Evidentemente, qUalle unico r,a;pp:resootan-

te di una regione a statuto, '~peciale, iil mio
giudizio deve fandarsi su una valutazione

complessiva di consideraziani Slia di ardine

nazionale, sia di aDdine regionale. Nan pas-

sa disil1\tere~saI1mi dei prOlblemi naziana:li di-
mentica:ndo di essere Ill1llra:l1presentante de[-

la nazione, ma nell contem:po ha l'abbli-
go, di renciel1llli in tenprete dellle legittime

istanze della mia regione.

Ma paiche illl s,ede di discussione sulle di-
dhiaraziani IpI'ogrammatiche, !Colleghi ipiù
qualificati dI me, esponenti delle maggiari

farze politiche presenti in quest'Aula, hanno,
rilevato ed enudl,eato i lati ,positivi e le ca-

renze del ipirogra:mma govennativo, dichia-
rando, di cOlnseguenza il 10:1'0 consenso o la

loro opposizlOlne, mi Hmito, sul piano nazio-

nale, a questa \na:lutazione sostanzialmente

positiva.

Deva però chiedere all'onorevole Presiden-

te dell COllsì,glio ohe, in sede di rep[ica, vo-
glia contesemente predsare gli intendimenti

del Governa in meritaailla sollecita soluzio-
ne di queglI aIlllJ101siproblemi partioolari del-
la mia regIOne tuttora insOlluti.

Questi problemi sOlno: l'attuazione della
zona franca prevista dall'arvicolo 14 dello
statuto, compatibile pure con le stess'e diret-
tive regolamentari ema:nate dal consiglia
deHa CEE in data 4 marzo, 1969, n. 69/75;
di:re1Jtive COil1cermcnti il coo11diJnamento delle
disposiziom legilslla1Jive e regolamentari d-
gua11danti H regime delle zone franche. Nel.
le more dell'approvazione dellla legge, mie-
do che si aplpiohi nuovamente, per quanto
concerne i generi contingentati, l'es'enZJione
filslcalle tatale, compresa l'IV A, esenzrone in
atto dal 1949. QueSlta Assemblea nello SICa11S0
febbraio" con il Governo di centra~destra, è
stata incerla 'Su 'questa argomenta, poichè
non tutta la maggioranza av,eva votato il
provvedimento. Occorre 'pertanto, rendere
girustÌ'ZJia all popalo valdostano.

Altro iproblema: la definizione ddla com-
plessa questione del1a titolarietà delle acque,
im a:ppli!caziarne degJ.i articoli 7, 8 e 9 dello
statuto. speciaLe valdOlstano contemperanda i

diritti costituzionali della Valle d'Aosta e
le esigenze della legge istrtutiva del]l'Enel,

cOllltem:peramenta la cui necessità è stata

ahiaramente enUlnciata in una nota sentenza

della COll'te costituzionale.

Alltro aI1gomento non meno vitale per la
regIOne attiene aI]la emanaZJiane cOInun prov-

vedImento legrslativo stataJle delle narme ri-
gua11danti il t,raslfedmenta delle funz.iolIli e

cOlm:petenze dello Stato aMa regione, tenoo-

do cOInto della partÌJCOIla:re 'situazione e dell-

l'mdÌ1nalmealto amministrativo della Valle

d'Aosta stabilito da:lilo statuto speciale. Lo
Stata sta trarsferendo funzioni e competen-

ze alle regioni a statuto o11dinario e pertan~

to la 'piena attuazione dellla ri~arma ammni-

ni!slrativa dello Stato in tutto il teDritorio

nazIOnale 11an può non prevedere i,l contem~
poraneo tra:~£erimento deLle funzioni e com-

petenze alle regioni a statuto speciale. Per

i tre Iprablemi ClS[posltipreanlllUincio pertan-

to la [presentazione dei relativ.i disegni di
legge.



VI LegislaturaSenato della Repubblica ~ 8102 ~~

167a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO 17 LUGLIO 1973

Presidenza del Presidente SPAGNOlll

(Segue F I L L I E T R O Z). Richia-
mamdo l'i1pIpegno programmatico del Go-
velma sul nord':ùnamen to della pubbHca am~
m~nistra:zione, d~bb'o ralPipresentare che in
VaHe d'Aasta molti ufìfici Istatali (ufficio del
registro, ufficio delle imposte erariali) e para-
statali, hanno carenze di organ:ùco e numero-
si posti vacamti, e ohe finora quasi sempre
l'assunzione deil persOInale statale è avvenuta
senza tener conto dell'arùicolo 38 d~Llo statru-
to speciale e dei problemi di una regione bi-
hl1,gue, cOin grave pregiudizio dell' oOGuipazio~
ne localle e deLla tem:pestività e dell'efficaoia
dei servizi svolti per la popolazione.

Debbo a:nohè segnalare brevemente altre
istanze e motivi di lamentela. Il program-
ma di ristruttturazione delle fermvie, per aui
è stato 3.lPlprorvato recentemente da questa
Assemblea un cospicuo finanziamento, non
prevede 3.l10Ui1lintervento per si'stemazioni
ed even 1JUalleelettrificaz:ùone :ùn Valle d'Ao-
sta, la aui lInea ferroviaria ed i mezzi di tra-
sporto nOln sOIno certamente idonei a fornire
un collegamento ed un servizio cansono ad
una regione a ,particolare vocazione turÌJSltica.

J>er quanto attiene al settore industriale
e awlo SVilUlPIPOdell' ocoupaziOlne, sono indi-
spensabIli interventi del Governo per la ri-
struttuTazione degli irrrrpi3lllti industriali del~
la media e baSlsa VallIe, riducendo il pen-
do lari:silllo. In modo particoJare mi permet-
to di sOllleClt3lre l'onorevole Minist1ro delle
partecipazlOlni statali ed il presidente del-

l'EGAM a destinare adegu3.1te somme per at-
tmure un oculato piano di ristrutturazione
e (h rioonversione degli inllPianti della Co-
gne di AOIsta, :svi,1uipIP3Illdoe potenziando pru-
re gli impianti meccanici, in modo da assi-
aurare :ùl lavoro a migliaia di famiglie con
Ulna a!deguata trutela sul piano della sicurez-
za sociale, date le aLtissime percentuali di
siilicotid.

Per l'ediilizia a!bHativa ,la regiOlne chiede,
nel quadro delle sue cOlIllpetenze, che la ge-

stione dei fOIT1Jdiprevisti dalle varie leggi per
l'edì1izia popoilare Isia demandata all'ammi~
nistrazione regionale, onde poter effettuare
interventi coordinati tra Hn3lllziamenti sta-
tali e regionalli.

Porto inoltre all'attenzione di questa alta
Assemblea ed a queHa del Governo um pTo~
blema ritenuto vitale ed indis[pensabile per
la tutela deLle peouliarità oulturaJi e lingui-
stiche di rura minoranza li:nguistica, cOlme
previsto dall'articolo 6 della Cosùituzione,
cioè qUelllo di autorizzare Ja regione ad i:n~
stcJllare r~petitori televisivi in lingua fran-
cese, onde consentire la riceZJione di pro~
grammi francesi e svizzeri. Del resto la re~
gione valdostana è la iSOlIa regione che non ha
Ulna sede çuutono:ma della RAT oon 'studi per
trasmiSlsi011l . televisive e redazione di tele>-
giolìllalli e varie.

Sempre in tema di popolazione bilingue
oaCODre rillevalre che da oltre 12 anni nella
provinda dI Balzano uma legge statale sta-
biilislce una indennità speciale di seconda
J[irrgua ai magistrati, ai d~pendenti civili del-
lo Stato, compresi quelli deLle amministra-
zioni con ordinamento autonomo, ed agli
arppartenentl alle forze armate e' corpi 01'-
gallllzzati J:mlital1mente in servizio neHa pro~
vÌJncia. Palre quiÌndi evidente che uguale ri~
conosdmento di un'indennità di seconda
lingua spettI ai predetti dipendenti statali
nella Valle d'Aosta.

Altro alìgomento ohe ha pure att:ùnenza al
riordin3lffie.nto dellla !pubblica amministra-
zione ed al concreto frurziOl1amento della
stessa, va rilevato nei ritardi considerevo-
li, oioè di numerosi anni, nellPagamento de>-
gli indennizzI per gli espropri per l' OCOUipa-
zione di teneni di proprietari,~pesso con-
tadini bisognosi, da parte dell'ANAS, del
Ministero deHa difesa e di 3Jltri enti statali.

Altro motivo di riJlievo si riferÌisiCe algli
stalnziamenti effettivamente inadeguati pelI'
oon1Jributi (leggi 184 e 181 e preoedenti), a
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favare dei comuni della regione per la ca-
str1Uzione di indilsrpelJ1Jsabiliopere di viabiili-
tà, igieniohe e di edilizia pubblica, stanzia-
menti ohe per le regioni a .statuto .Slpeciale
sO'no di con1ipetenza del MinÌJsteJ10dei lavori
pubblici. Basti rilevare che per la costrm-
zione di sedi rnrlJlIlÌ!cilPaliper tutte le cinque
regioni a statuto slPeciaile, nel bilancio iJn
corsa, è stata stalnziata per siU'sisidiannuali
la ~ormma certamente mO'desta di Hre 30
miilìani, carriSlpandente a nuove costDUZio-
ni del valore di cÌ:r:ca5.600.000, e che per nu-
merase opere sona stati promessi oontr,ibu-
ti statali che non halnna copertura finan-
ziaria.

Non vaI1rei dover rilevare dhe nel rilalllcio,
in stato gÌlJ'Slta e indispensabi,le, impressa
dal Gaverna per la realizzazione deUe esigen-
ze di DUlITZlOlnamentodelle regioni a statuto
a:rdinaria, le regioni a statutO' speciale di-
ventÌJno :regIOni di seconda categoda.

.

Nel settO're pO'i della svi1ull~padetle attrez-
zature e delle inflrast:ruttUlre turistiche e nel-
l'agrÌJcOlltura di montagna, di Ipartkalar,e in-
teresse neLla mia regione, sono pure neoes-
s3lri ÌJnterventi statali efficienti e conoreti.
Nel setta re del:la Isiourezza Isociale e del siste-
ma pensioni;stico, debba r3iPlPresentare pure
quale problema da rilsalvere, di ÌJntereSiSena-
zianrule, ma can partkolar,e riJlievo nella re-
giane VaHe d'Aosta, la neceSlsità di defin.Ìlre
sollecitamente i pravvedimenti legilslativi,
per l'elimmaziOlne di ogni ISiperequa:zione in
materia di benefid a favore degli ex com-
battenti tutti, came pure la necessità di ema-
nalre runa l,egge di cos,tituziane di pensione a
favore de]le guide alpine, dhe hannO' anara-
tO' e onoraJl1a l'Italia in imprese allpinisticihe
memorahiili Sill tIlltte le più alte morrtange
dell mando.

In VaHe d'Aosta l'ammj.ni'strazione regio-
nale canoede un sussidio allJJiUOdi 100.000
lire per le guide anziane e bisagnose.

Concludo, prendendo doveroso atto ohe il
Governa, oome risulta dalle dichiaérazioni
programmat1lc:he, intende consolidare un r3ip-
porto !partko~are di relCÌprrocae proficua col-
laboraziolne, ne~ rigoroso ri1sipetto delle com-
petenze, con le regioni a ,statuto speciale.
Questo si riferisce evidentemente alla salva~

guaI1dia delle competenze e dei di,d,Hi deJ~e
regioni, nell'applicazione delle auspicate ri-
forme: sanitaria, della scuola, della casa
come pure nella Valle d'Aosta, l'osservanza
dell'articolo 44 dello statuto, nel quale è
stabilito che il presidente della regione in-
terv1ene neUe sedute del COIllsiglio dei Mini-
stri qUallldo si tratta di questioni di parti-
colalre iJntereslse Iper la regione.

Onorevole P,resiJdente del Consiglio, in qu~
sto dichiarato nuovo spirito di collaborazio-
ne redproca e !profioua tra Stato e regioni,
voglio sperare che ella vorrà prendere in de~
bita iOonsiderazione le istanze da me so~le--
vate per la tutela dei diritti costituzionali
de1Ja VaJlle d'Aosta e per sopperire alle esi~
genze della comunità vGliMostana, e diohiara
la mia di,slponibilità a votaJre la fiducia sutla
base di Ulna ris:posta rassicurante per la so-
luzione definitiva e positiva di taili problemi.
Grazie.

P RES I D E N T E. È iscritta a parlare
il senatore Plebe. Ne ha facoltà.

P L E BE. Onorevole Presidente, anore~
vale Presidente del Consiglio, le mie parole
3,V:llanno il caraHere di osservazioni in malr-
gine al discorso dell'onarevole Rumor, ma
credo di osservazioni non marginali.

Secondo me, il discarso dell'onorevole Ru-
mor è caratterizzato da una nota tipica, cioè
dal fatto che dice con insistenza soprattuttO'
le cose a cui è difficile pensare che egli creda
davverO', mentre invece sfiora appena can
accenni' frettalasi le cose che purtrop-
po credo che egli pensi davvero e che soprat-
tutto il suo Governa intende davvero com-
piere, e al più presto.

Quali sono le cose su cui l'onarevole Ru-
mor è tornato più volte a insistere, quasi con
esasperazione? Anzitutto la deplorazione del~
lo scadimento del senso dello Stato, la ne~
cessità di ridare fiducia nell'autorità statale.

Se davvero questa fosse la sua maggiore
angustia e preoocupazione, saremmo noi i
primi ad essergli vicini, sia nella deplorazio-
ne della situazione attuale, sia nel proposito
di porvi rimedio. Ma in che maniera possia-
mo davvero credere alla sua angustia e alla
sua preoccupazione? Giacchè se tanto è sca-
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duto il senso dello Stato, direi che la respon~
sabilità non si può attribuire in primo luogo
se non all'incapacità dei governi precedenti,
ill particolare dei ministri dell'interno del
recente passato. Il Governo che è stato li-
quidato il mese scorso, per il quale l'onore-
\Iole Rumor ~ se non mi sono sfuggiti ~
non ha avuto molti cenni di rimpianto e nep-
pure di saluto, aveva però quale ministro
dell'interno proprio lo stesso onorevole
Rumor.

Vi è poi un altro tema che ritorna frequen~
temente con enfasi nel discorso dell'onore-
vole Rumor, anzi una parola: la parola « fi-
ducia ». Credo che anche statisticamente
sia una delle parole che ritornano più fre-
quentemente nel suo discorso. Ma qui dob~
biamo intenderci, perchè per fiducia si in-
tendono due cose molto diverse: vi è una fi-
ducia che l'onorevole Rumor chiede ed è fin
troppo sicuro di ottenere, la fiducia parla-
mentare; ve ne è invece un'altra che non ci
può lasciar credere di pensare davvero di
3V1ere così fadlmente. La pnima fiducia,

quella parlamentare, è ormai una questione
aritmetica, una volta accordatisi i partiti;
ma l'altra fiducia, quella del paese, non è
più una questione di aritmetica parlamenta-
re, bensì di possibilità di credere, sulla base
di quello che egli ci ha detto, che davvero si
possa aprire una nuova epoca per quello che
egli stesso ha mostrato di ritenere che sinora
non ha funzionato e che tuttora non funzio-
na nella pubblica amministrazione, nell'effi-
cienza dello Stato.

Ma proprio qui è la parte in cui l'onore-
vole Rumor, anzichè fornire quegli elementi
che avrebbero potuto stimolarci ad accor-
d 2rgli quella fiducia che tanto insistente-
mente è andato chiedendo, si è mostrato più
frettoloso ed evasivo. Questo vale per i molti
settori che egli ha trattato, ma direi che vi è
un punto in cui l'evasività dell'onorevole Ru-
mor ha raggiunto veramente il culmine ed è
quello che io vorrei brevemente sottolineare.

Si tratta della politica scolastica. Le af~
fermazioni in proposito dell'onorevole Ru-
mor sono tali da far pienamente sbigottire
chi in questi ultimi sei anni ha sofferto di
j:ersona la crisi della scuola, che poi signi-
fica la peggiore crisi dello Stato, perchè non

poter formare le nuove generazioni signifi-
ca rassegnarsi ad uno Stato che non ha fu-
turo.

Quando io dico « chi ha sofferto la crisi del-
la scuola}} indico almeno tre categorie di
persone, le quali coprono una porzione enor-
me di popolazione: gli insegnanti, i giovani,
i genitori. Ora questa grossa' porzione di
popolazione, certo più della metà, è da sei
anni che fa da cavia ad esperimenti da parte
di forze politiche che hanno ogni interesse
all'infuori di quello che la scuola funzioni
davvero.

Ebbene, caratteristica del discorso del-
l'onorevole Rumor è stata quella di scivolare
sui problemi della scuola. A questo proposito
ho notato una cosa: è stato molto bello, nel
suo discorso, che egli abbia inviato tanti sa-
luti a tante categorie di persone. Non le ri-
cordo qui tutte, ma le più varie categorie di
cittadini si sono sentite salutare con molta
simpatia; e questi saluti erano spesso accom-
pagnati da applausi del settore democristia-
no. L'onorevole Rumor ha salutato ~ ed è
stato mo~to bdlo ~ le forze armate, poi ha

I salutato le forze dell'ordine, poi i magistrati,
poi la Corte costituzionale, pO'i i lavoratori al-

l'estero ed altre categorie che ora non ram-
mento. Ma ancora più bello e di buon gusto
è stato il fatto che l'onorevole Rumor, fra i
tanti saluti, non abbia avuto l'idea di inviar~
ne uno anche agli insegnanti, perchè quel
saluto sarebbe davvero suonato ironico e
grottesco.

Proprio, infatti, nel giorno in cui parlava
l'onorevole Rumor (la mattina, mi pare) la
conferenza dei capigruppo aveva posto di
gran corsa già all' ordine del giorno di giovedì
prossimo l'approvazione dello stato giuridico
degli insegnanti medi: una delle leggi più
mostruose, sia per la sua genesi che per il
suo contenuto, che abbia mai conosciuto la
scuola italiana; una legge nata come uno de-
gli ultimi atN del primo governo Andreotti
e firmata Misasi, ereditata obtorto collo dal
ministro Scalfaro del secondo governo An-
dreotti, sottoposta a pesanti modifiche per
vari motivi, tra cui non ultimo quello di ren-
derla accettabile dai HberaIi, anche se erano
di buona bocca nell'ultimo Governo, e cio~
nonostante bocciata clamorosamente nei suoi
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articoli essenziali proprio in quest'Aula per
una di quelle convergenze tra partiti diversi
che forse saranno dettate anche da altri mo~
tivi, ma non ultimo proprio dall'insostenibi~
lità di una legge rovinosa. Poi, per motivi pu~
ramente partitici, grazie al ricorso al voto di
fiducia, si salvò non la legge, ma una larva
della legge, una cornice vuota di ogni conte-
nuto perchè priva proprio degli articoli che
determinavano lo stato giuridico e quello
economico.

Ciononostante la Camera riuscì, di stretta
misura, a rimpolpare quel vuoto involucro
di legge con misure dettate soltanto da com~
promessi tra partiti e sindacati. Ed ora ri~
torna qui la prossima settimana come un ve~
stito di Arlecchino, così disordinato che cre~
do che molti di noi fatichino persino a ricor~
dare a chi risalga un pezzo e a chi risalga
l'altro pezzo. In questa situazione non si
contano i docenti che attendono con trepi~
dazione il piovere sul loro capo della con~
danna di questa legge, già rassegnati a riti~
rarsi dall'insegnamento il giorno dopo l'ap~
provazione.

E in queste okcostanze il presidente Ru~
mOlr ci dice (sO'no sue testuali parole): «Non
credo necessario indugiare sulla comples~
sità e sull'importanza dei problemi degli ordi~
namenti scolastici ». Ma cosa significa questa
formula di preterizione (per usare un eufe~
mismo)? Significa forse che, siccome i pro~
blemi sono complessi, bisogna trattarli col
semplicismo della fretta? Perchè, si badi be~
ne, se i problemi oggi sono tanto complessi
è perchè si è vietato alla scuola di poter ope~
rare liberamente mirando alla sola funzio~
nalità della scuola stessa e si è preteso inve~
ce di fame la palestra dei più spericolati gio-
chi politici. E ora, poichè si è creata questa
situazione di caos, si ritiene che la scuola
sia cosa di cui il tacere (o il parlare quasi
niente) è bello; e ancor più bello addurre il
pretesto dell'urgenza per trasformare in leg-
ge cose che difficilmente si riuscirebbe a giu~
stificare.

Ha detto l'onorevole Rumor (sono sue te~
stuali parole): «Non c'è più tempo nè per
dispute solo teoriche nè per discussioni este~
nuanti ». Ma, onorevole Presidente del Con~
siglio, noi vorremmo che si trattasse di di~

spute soltanto teoriche! Purtroppo si tratta
invece di provvedimenti ben concreti, pesan~
temente concreti, si tratta del fatto che gli
insegnanti italiani perderanno la loro liber~
tà di insegnamento per diventare sudditi di
organismi politici che, con la scusa della col~
legialità, attueranno soltanto l'oppressione
e la discriminazione di chi non si sia allinea-
to sul conformismo marxista.

Ecco perchè in un dibattito sulla fiducia,
che per prassi dovrebbe avere un carattere
più generale, ho ritenuto doveroso insistere
particolarmente sul problema della scuola.
Infatti la mia è sì anzitutto la protesta di un
cittadino e di un insegnante, ma prima an~
cara è una protesta di libertà, perchè leggi
come quella che verrà qui varata la prossi-
ma settimana sullo stato giuridico degli in-
segnanti sono anzitutto un attentato contro
la libertà. E purtroppo da tempo siamo or~
mai abituati ad essere noi soli a batterei per
la libertà nella scuola, nell'arte (e non sol~
tanto nella scuola e nell'arte), da quando an~
che i liberailii hanno abhaJndonaJto questa bat~
taglia in vista di battaglie più proficue ~

per loro ~ e di compromessi politici.
Ho accennato anche al fatto dell'arte, oltre

a quello della scuola (anche se non posso di~
lungarmi), in quanto proprio la prossima
settimana, nella giornata che precede quella
dedicata allo stato giuridico degli insegnan~
ti, si varerà un'altra legge esiziale per la li~
bertà ~~ questa volta non per la libertà della
scuola, ma per la libertà dell'arte ~ la legge

destinata a consegnare la Biennale di Vene~
zia nelle mani dei socialcomunisti.

Ho citato soltanto due settori, ma mi sem-
brano particolarmente emblematici degli al-
tri settori programmati dall'onorevole Ru-
mor. Per questo riteniamo che questo centro~
sinistra sia ancar più pericoloso degli altri
che già tanto danno hanno fatto alla nazione.

La sapienza popolare si esprime in varie
maniere, con proverbi di vario genere che
però significano sempre una stessa cosa: di~
cono che quando tuona molto prima di pio~
vere poi piove poco, ohe can che abbaia
non morde e così via. Ora il discorso del~
l'onorevole Rumor, anche se dentro una cor~
nice generale che mette in evidenza la gra-
vità della situazione soprattutto allo scopo
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di sollecitare una solidarietà frettolosa a
q uanto egli propone, in effetti è un discorso
che tuona molto poco, che in ogni caso tuona
molto di meno dei di,scorsi dei passati oentro-
sinistra. Per questo ritengo che sia molto pitÌ
pericoloso questo Governo che non quei Go~
verni di centro-sinistra che si preannunzia-
vano tuonando molto di più. Non si tratta
di fare un processo alle intenzioni, si tratta
soltanto di analizzare le cose che sono state
dette in sordina, sottovoce, ma che sono sta-
te dette. E tra esse vi sono appunto le cose
che ho voluto qui sottolineare a proposito
della scuola e dell'arte. (Vivi applausi dal-
l'estrema~destra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. Rinvio il segui to
della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di deferimento a ,Commissione per-
manente in sede deliberante di disegno di
legge già deferito alla stessa Commissione
in sede referente

P RES I D E N T E. Su ]1ichiesta una~
nime dei compO'nenti la 9a Commissione per-
manente (Agricoltura), è stato deferito in se-

d= deliberante aHa Commissione stessa il di~
segno di legge: « Interventi nel settore dei
prodotti ortofrutticoU )} (754), già assegnato
a detta Commissione in sede referente.

Annunzio di ordinanze emesse da autorità
giurisdizionali per il giudizio di legittimi-
tà della Corte costituzionale

P RES I D E N T E. Nello scorso mese
di giugno sono pervenute o:rdinanze emesse
da. aUltOiI1Ìtàgiuui1sdizionali per la trasmissio-
ne alla Corte costituzionale di atti relativi a
giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffi~
ci del Senato a disposizione degli onorevoh
senatO'ri. .

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E . InviVo il Isenatore
S'~greta'rio a dall'e alnnunzio de11e inteurOlga-
zioni pervenute alila Presidenza.

T O R E L L I , Segretario:

CALAMANDREI, D'ANGELOSANTE, ADA-
MOLI, ROSSI Ralfifaele, SGHERRI. ~ Al Mi-
nistro degli affari esteri. ~ Per salpere qua[i
oO!l1lsegueD'zeil nuovO' Governoritelllga di do~

vel' dedvalre, neir3lpporti con il POlI'togaJ.[o,
sia suil piano bilaterale, sia nell'ambito e ne-
gl,i ol1ganilsmi dell'Ail[eanza a1J}antica, da11e

notizie ampiamente ed irrefUltabiLmente do-
oumentate sui massacri e ,sulle effelI'ateZZie
peIlPetmti nel Mozambioo dal coloniaJismo
pO'rtoghese.

(3 - 0647)

CALAJMANDREI, D'ANGELOSANTE, ADA-

I MOLI, DI BENEDETTO. ~ Al Ministro de-
gli affari esteri. ~ Per s3lpere quali COll'se-
gue[}ize il nuovo Govel1no TiVenga di doveiI'

de:rivait'e, nel ra~pO'l1ti con Ìlll:regÌlme di Ate~
ne, sia sul :piano bilaterale, sia neli'ambito
e negli or.g3lni!smi dell'A:11ealllZJaatlanti'ca, co~
me ndl'ambitlO dei ra:PiPorti di assOlciazione
con [a CEE, sia nei cOnIDronti deJ.:le attività
dei !ralPpresentanti ufficiali e degli emÌlSlsari
di quel regime in I tali a, daLla sempre :più
estesa :penseouzione 'Cihe il fascismo greco

.oonduce nel confTo'l1lti di tutti i suoi 0PlPo-
sito'ri e dai ISluoi !sempre :più provati colle-
gamenti congrulp:pi eVeiI1sivi di is;pimzione
fa!s:cista nel nostro Pae,se.

(3 - 0648)

CALAMANDREI, D'ANGELOSANTE, PI-
RASTU, ADAMOLI. ~ Al Ministro degli af~

I
fari esteri. ~ Per conoscere gli intedimenti
del nuovo Governo circa il modo di assicura~
re, da parte italiana, una partecipazione ed
un contributo adeguati allo sviluppo delle
trattative di Vienna per la riduzione delle
forze in Europa.

(3 - 0649)

CALAMANDREI, D'ANGELOSANTE, PI-
RASTU, ADAMOLI. ~ Al Ministro degli af~
fari esteri. ~ Per sapeI1e quali siano gli in-
tendimenti del nuovo Governo circa la rati~
fica del trattato contTO la proiljferazione del-
le armi nucleari, finom lungamente ritardata
da parte ital,iana.

(3 ~ 0650)
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CALAMANDREI, D'ANGELOSANTE, ADA~

MOLI, ALBARELLO, FILIPPA. ~ Al Mini~
stro degli affari esteri. ~ Per sapere con

quali comportamenti politici e misure di~
plomatiche il nuovo Governo intenda far
corrispondere i contatti internazionali del~
l'Italia al principio ~ sancito dagli accordi
di pace per il Vietnam del 27 gennaio 1973
e l'i affermato nell'intesa raggiunta il 13 giu~
gno 1973 fra le quattro parti interessate ~

secondo cui nel Vietnam del Sud, fino alla
formazione di un Consiglio di riconciliazio~
ne nazionale ed alla tenuta di elezioni ge~
nerali libere e democratiche, esistono due
amministrazioni, quella di Saigon ed il Go~
verno rivoluzionario provvisorio, dotate di
uguali poteri nelle zone rispettivamente con~
trollate.

(3 ~ 0651)

CALAMANDREI, D'ANGELOSANTE, ADA~
MOLI, ALBARELLO, FILIPPA. ~ Al Mini~
stro degli affari esteri. ~ Per séllpere se, av~

valendO'si del r3iprporto diplomatico esistioote
con il'ammin,ils1Jrazione di Saigon, non riten~
ga di dover e di poter utiLmente iSollelCitalre,
per ,ragioni rumanil'a:rie e nelnnt'eresse del~
l'attua:zione degili aocmdi di ['ace per il Viet~
nam, il rilascio, cOiIlfo:rmemente a quegli alC~
cor.di, di trutti i prilgionieri politici che an~
oora risuihano deteil1'uti in gDalnnumero ll1el~
le canoeri e nei campi di concentramento sai~
gonesi.

(3 ~ 0652)

CALAMANDREI, D'ANGELOSANTE, ADA.

MOLI, DI BENEDETTO. ~ Al Ministro degli

affari esteri. ~ Per sapere in quale modo,
nell'attuale situazione, il nuovo Governo ri~
tenga di poter promuovere un contributo
dell'I talia alla ricerca nel Medio Oriente di
una soluzione di pace che, nel rispetto dei
deliberati dell'ONU e dei legittimi interessi
di tutti gli Stati di quell'area, garantisca i
diritti dei popoli arabi, ed in primo luogo
quelli del popolo palestinese.

(3 ~ 0653)

NOÈ. ~ Ai Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, delle partecipa~
zioni statali e del bilancio e della program~

mazione economica. ~ Per conoscere il lo~

l'O Ipen:siero in merito ai1la 'l'ecente fusioll1e
delle attivita nucleari dell'« ÀnsaMo }}e del~
la « Breda}} Iper quanto riguarda la Ipossibi~
lità, da Iparte dela'industria italiana, nel suù
assieme, di poter continua,re a sviluppare
due tÌiPi diversi di a:-eattori, fira loro in com~
petizione teCJlica ed economica, condizione
necessaI1ia per un sano prO'gresso e sviluppO'
in tak importante settore.

(3 ~ 0654)

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta

MURMURA. ~ Ai Ministri del bilancio e
della programmazione economica e delle par~
tecipazioni statali ed al Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno. ~
Per conoscere se i:l Govermo intenda aurtoriz~
zaire la JooaJizzazione ,in Sa'rdegna di ulIla
nuova iniziativa iln:dustrial1e tira l'ENI e la
« Bassetti}} s.p.a., di recente pubblicizzata
anche da un app:rezzato periO'dico di que~
st'ultiima, IOvvero scegliere per essa altre 2)0.
ne che, come i nudei i!n:dus't'riali callabresi,
offron:o ISlufficienlti ga:ranzie di Ìidonei tà eco~
nomica e cOistituiSiCO[)iOutÌ!le sUippolrto per
l'3JuSlpÌlCato de-como eoonomico delLa regione.

(4 ~ 2080)

MURMURA. ~ Al Ministro dell'agricoltura

e delle foreste. ~ Per conoscere quali con-
creti provvedimenti intende promuovere per
sovvenire gli allevatori calabresi di bestia~
me bovino, ed in particolare quelli del cam-
prensorio del Poro, i quali versano in can~
dizioni economiche assai precarie per ef~
[etto del carente pagamento delle loro pro-
duzioni.

(4 - 2081)

CANETTI. ~ Ai Ministri delle poste e del~
le telecomunicazioni e del turismo e dello
spettacolo. ~ Per sapere se sono a oorno-
scenza delle ripetute irichieste e delle Il1rume~
rose proteste della popola:~ione e delJ'Ammi~
nistmz1O'ne comunaile di Pieve di Teoo (Im-
peria), tese ad oUenere rnnstaMazione nel ter~
ritorio del comune deE 'impianto ripetitore
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necessaIìÌo alla ricezione del seoondo canaJe
televisivo, del quale ~ finora ~ gli utenti

pievesi non usufruiscono.
Un OIrd~ne dell gioDno vot'ato dal Consiglio

comunale del1a città in data 18 giugno 1973
ed Ìruviato, oJt:re che ai MÌinÌisteri Ìint'eressati,
aUa Dkez~one deLla RAI~TV ed aHa sua se~
de di GenOiVa, ri'leva che l'aS!senzadeJ secon~

d'O canaJe TV .contribuisce a deprimere ul-
teÒOIrmente Uil1a zona già ridotta ai mamgini
del tu!rÌlsmo, deUa cuhura, deLlo 'S!pettacolo e
nella quale caratteristica costante è l'esodo
della !pqpOllaiz~one.

Tenuto !piJ1eSeilllteche gli utenti di Pie'Ve di
1 eco 'pagano run completo canone d'ahbOTha-
mento aUa RAI~TV !per un servizio incom-
pleto, J'Ìintel1rogante ahiede se i Minilstri oom~
petenti non nlivvilsino l'oPIPOIrtUlnità di in:ter~
venke presso la RAI~TV per !Co1mare urgen-
temente 'tale lacuna e pone teI1mÌine aJ dils-
sl"rvizio lrumentato.

(4 - 2082)

PINNA. ~ Al Ministro dei trasporti e del-
l'aviazione civile. ~ Per sapere se sia a co-
noscenza dello stato di agitazione esistente
tra il personale delle Ferrovie complemen~
tari sarde, con sede in Cagliari, per lo stato
di completo abbandono di un ramo dei
servizi pubblici che collega la provincia di
Cagliari con le zone interne del Sarcidano
e dell'Ogliastra, abbandono che, ovviamente,
si riflette sul personale e sugli stessi viag~
giatori, le cui proteste, peraltro segnalate,
non hanno finora trovato riscontro in una
sollecita azione da parte del Ministero.

Nella fattispecie si lamenta, tra l'altro:
a) la mancanza dei necessari attrezzi

di lavoro per provvedere alla manutenzione
degli impianti, alla quale, più volte, hanno
provveduto gli stessi lavoratori a proprie
spese;

b) l'insufficienza delle «cavigliatrici»,
dei « guanti protettivi» e delle « tute antia~
cido »;

c) l'assenza, nelle cantoniere, di acqua,
di luce e di servizi igienici, mentre, nei passi
a livello, da Cagliari a Monserrato, mancano
le garitte e gli stessi servizi igienici;

d) l'usura delle automotrici e dei loco.
motori del paIìCO per autobus ed il fatto che
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il naturale logorio del tempo, accompagnato
dall'insufficienza degli impianti, non assi-
cura un regolare servizio.

L'interrogante sottolinea, altresì:
1) l'esigenza prioritaria dell'assorbimen-

to delle guardie-barriera e degli assuntori
nei ruoli aziendali, eliminando indennità che
mortificano la persona umana, quali quelle
comunemente dette «di mancato riposo »;

2) la necessità dell'immediata realizza~
zione del raccordo Ferrovie dello Stato~Mon-
serrato, onde agevolare il servizio passeggeri,
evitando ragguardevoli perdite di tempo;

3) l'esigenza, infine, del superamento del~

l'attuale gestione commissariale e l'elezione
di organi che responsabilmente possano as-
sicurare una gestione pubblica dell'impor~
tante servizio, nell'interesse dello sviluppo
dei trasporti, dei lavoratori e delle popola~
zioni interessate.

Quanto sopra esposto, si chiede di cono-
scere quali misure il Ministro intenda assu-
mere per eliminare i gravi inconvenienti
lamentati.

(4 ~ 2083)

PlRASTU. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per sapere se, in consiide:razio-
ne del disagio oui sono sottoposti numerosi
studenti di TortoJì (Nuoro), i quali, per po-
ter £requelIlJta:re il Uceo classico di Larnusei,
devono Ipel100rrere ogni giorno ciJ:1ca 40 chi-
lometri, nOil1rite:nga necessario aooogliere la
ridhieslta, inoJtrata al MillJÌistero con 11 lPa~

l'ere ItavorevO'le del provveditore, di istitui-
re a Tor1Jolì una sezione staocata del Uoeo
classico di Lanusd.

(4 - 2084)

ROSSI Dante. ~ Al Ministro deltindu~

stria, del commercio e dell' artigianato. ~

Il Minilstro sa'rà Isiourarrnente informato del-
la drammatka sitlUaziOlne in oui versa la zo~
na mercruri:fera deH'Aimiata, situazione che,
determinata dru11a mancanza di ,una chiara
Ipolitilca mineraria del s,ettore, dalle interfe~
renze tra il settore (pubblico e quello pdva~
to, dalla politica di ra,pina eseJ:1citata da sem-
pre, si è oggi aggiravata per il comportamen-
to delHa Isocietà « Side », la quaLe mantiene
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si:stemi di coltivazione arretrati ed attua ini-
ziative provocatorie contro i lavorato['Ì-

Per uscire da tale dmmmatica situazione,
ohe co1nvolge la pOissibilità di .lavoro e di
vita di interi ,paesi di lUna zona ampiamente
disgregata, l'intenrogante chiede se il Mini-
stro non critenga opportUlno intervenire sol-
lecitamente, così IOOimerichiesto daHe Aim-
miu:lÌistrazioni locali e dai Isindacati, per ad~
divenke ad UIUonganico 'programma di colti-
vazione affidato esclusivamente ai settori di
Stato.

(4~2085)

ROSSI Dante. ~ Al Ministro della puh-

blica istruzione. ~ Poichè molti consigli di

facoltà delle varie Università italiane hanno
pubblicamente ed uffidalment,e protestato

contro i cniteri di assegnazione delle « borse
di addestramento didattico e sdentifìco ",

l'intemogante chiede:
di conoscere il numero oomplessivo del"

1e borse in oggetto assegnate nel 1973 ad
ogni Univel1sità italiana;

di oonoscere i criteri che hanno ispira-
ta 11 Ministro nell'assegnazione delle mede..
sime.

Qualora da un'accurata indagine dsu1ti
un abuso di quei poteri discrezlionali riser.
vati al Ministro, tali da aver creato palesi
casti di ingiustizia nell'ambito de1le Univer-
siÌtà, si chiede se non slia possibile predispor
re provvedimenti modifioatiV1i capaci di ri-
partare alla normalità detta gravosa sLtua.
zione.

(4 - 2086)

GENOVESE. ~ Ai Ministri della pubblica

istruziane e degli affari esteri. ~ Premesso:

che quest'anno. ~ per disposizione con-
giunta dei due Ministeri ~ per poter acce-
dere alle Università italiane ai cittadini ingle-
si ed ai cittadini italiani residenti in Inghil-
terra (in possesso di titOilo di studio ottenuto
in quel Paese) come minimo titolo di studio
per l'ammissiane è richiesto l'ottenimento
di 2 ({ certificati di studio)} a livello avan-
zato, più 4 a livello oI1dinario, in differenti
materie;

che dò avveniva anche per il passato, ma
quest'anno è stato disposto che il punteggio

debba essere di grado A o B, essendo esclusi
tutti quelli che hanno ottenuto il punteggio
C, D ed E (sarebbe come se perle Università
italiane si fissasse come livello minimo, per
l'ammissione degli studenti, una licenza di
scuola media superiore ottenuta con una
media di 10 su 10 a di 9 su 10);

che se ciò può essere appena giustificabi~
le per i cittadini stranielli, in quanto il Go-
verno italiano può voler limitare il loro ac~
cesso nelle varie Università di Stato, è assolu-
tamente discriminatorio ed anticastituzio-
naIe nei confronti dei cittadini italiani resi-
denti all'estero per motivi di emigrazione, di
lavoro o di famiglia, i quali abbiano com-
piuto i loro studi in Gran Bretagna, anche
perchè i Consolati italiani in Gran Bretagna
si rifiutano di accettare le domande degli
studenti italiani in possesso. di certificati re~
golari che non abbiano il punteggio A o B,
togliendo alle facoltà la possibilità di deci-
dere autonomamente, come sempre è stato,
per le ammissioni alle Università dei vari
studenti sulla base dei curriculum studii;

che il termine massimo per la presenta-
zione delle domande di ammissione all'anno
accademico 1973~74 è stato fissato al 20 set~
tembre 1973,

si chiede di conosoeJ:1ese i Ministri inte-
ressati non ritengano di dover ,intervenire
con urgenza per correggere tale situazione,
del tutto discriminatoria e non sicuramente
schierata su criteri di cooperazione europea.

(4 - 2087)

ZICCARDI. ~ Al Ministro dell' agricaltura
e delle fareste. ~ P,remesiSO:

1)che il Consiglio di Stato, a seguito del
ricorso avanzato da 3IloU'nisoci del Consorzio
agrario I}JrovinciaJe di Matera avverso la
;fusione, effettuata dall'" unico commrslsario »
del Consorzio agrario di Matera e di Poten-
za, del IprÌimo nel secOlndo cOIn ,la creazione
di un altro organismo a carattere regionale,
con decisione del18 giugno 1971, ebbe a san-
cire

"
l'allllJ1tu1lamento del decreto 29 settem-

bre 1970, col quale il dottor Raul Testa ve-
niva nominato commissariO' gOlVeDnativo del
Consorzio agrario di Matera, con i poteri e
le facoltà che la legge e lo statuto a£fidano
al consiglio di amministrazione ed al comi-
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tata eseoutivo e con quelli dell'assemblea
straoiI'dina,ria dei saci, per deliberare suBa
Ifiusione per incarparazione del Consarzia
agirario di Matera in quella di Potenza »,
dandO' casì giustizia ai sOIci Irica]1renti;

2) che nella risposta del'sattasegretaiI'ia

eli Stata Venturi all'interrogazione del sena~
tare Ma£fio1etti si affe]1ma: «In merita alle
fusioni tra i~ Cansorzia agrario J>J1arvincia~
le di Roma e Fros1nane, tra il Consarzia
2ugiraria di Verana e Vicenza, ecoetera, per
quanta canceJ:1lle dette ,£u:siani e la castitu~
ziane di Ù'I1ganis[l1i a carattere inteTpravin~
ciale, le relative deliberaziani davranna es~
sere adattate, ai termini di legge, dai sOlci
dei consorzi agrari interessati in mOlda di~
retta ed autanoma in éli]JIpasite assemblee
stlfaavdinarie, nel COIisa delle quali i soci
stessi arvrGmna la !passibilità di valutare a(p~
piena la conrvenienza de~l' OIperaziane di
fusiane »;

3) che nei calIllfronti del Ca'11iSOrZ1aagra~

ria di Matelra è 'stata realizzata la via.h\Jziane
d.i agni !prinlCÌpio democratica e del di,ritta
dei contadi,ni, non essendo ,stata t'enuta Il'as~
semblea dei saci,

,l'interragruntecihiede di sapere cosa inten-
de lare il MinistrO' per bloocare Ja fu:siane
dei due Consarzi e la smobilitazione in atta
della rnnzianaIità del ConsorziO' di Matera,
in difesa dei saci, de1l'rugriicahura e della
Regione Ba,sihcata.

(4 - 2088)

POERIO. ~ Al Ministro dei lavori pubbli-
ci. ~ Per sapere se sia a canoscenza del prO',
getta di variante preparato dall'ANAS per il
collegamentO' rapida della ISUipeIistrada 111.106,
« Janka », Reggio-Taranto, nel tratta Valla-
ta deH'ESiara~Pa'Sisoveoohia, in territario di
CrotO'11ie.

Pier oonoscere, inoltre, i tempi eSlecutivi
dell'opera, resi indispensabili dalla necessità
di 'aHeggerire il traffico, che attualmente g,ra~
vita tutta su Cratone, il SIUOcentro aibitato,
la zona industri.ale ed il ooL1egamento ferro-
V\lrurio, e di dave a Crotone un'infrastruttura
ind1spensabile alla crescita industdale che
la oostiruzione deJla variante aliutillebbe, fa-

vorenda quel1a parte del territorio ohe il pia-
no regolatore ha destinato a zona indu-
str,ia1e.

(4 ~ 2089)

POERIO. ~ Ai Ministri della marina mer-
cantile e dei lavori pubblici. ~ Per conosce-
re le scelte operate dai rispettivi Ministeri
per l'ampliamento e l'ammodernamento dell
porto di Crotone, slÌa per quanto attiene ai
finanziamenti previsti, stanziati ed in via di
impiego sul piano delle opere da realizzare,

I sia per quanto attiene ai tempi esecutivi che
alle opere stesse Sii intendono imprimere per
dare a Crotone, aHe sue industrie, al suo re-
troterra ed alla sua agricoltura un porto ca~
pace di essere rispondente alle esigenze di
uno sviluppo moderno ed avanzato dell' eco~
nomia di Crotone, del crotonese e della Ca~
labria.

(4 - 2090)

POERIO. ~ Al Ministro dei trasporti e del~
I l'aviaziO'ne civile ed al Ministro per gli in~

terventi straO'rdinari nel MezzO'giO'rnO'. ~ Pcr
conosoere i tempi attuativi del {{pi:anD di

coUegélJmento ferroviario}} preparato dalla
Azienda deJJe fermviie dello Stato, per il oDI,
legamentO' rapido tra il costruendo porto in.
dusty,iale di Cl'otone e la zona lindustriale di
Crotone stessa.

La rea:lizZJaZJ1anedi una simile opera in
tempi brev:i, oltI1e ad o:ffirire possiMl:iJtà di oc-
oupazione alla maJlJO d'opera disoOOllpata,
permetterebbe la soluzione di un antico pro-
blema e l'offerta di un serviZJio indispensa-
bile allo ,sviluppo industriale di Crotone.
glÌaochè solo la creaZ10ne di una tale infra~
struttura permetterebbe ,lo sfruttamentO' DI'
ganico ddla via d'acqua ohe nel portO' trova
il sua calliegamento neoessario e ueBa zona
ilOldulStrialela possibilità di offrire senizi e
trasporti a basso oosto.

Un'opem indilspensabile, pertantO', per lo
sviluppo industriale di Crotone e del croto.
nese e per la rinasdta della Calabria.

(4 - 2091)

POERIO. ~ Al Ministro per gli interventi
straordinari nel MezzogiornO'. ~ Per cono~
scere gli interventi immediati sul piano fi-
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nanziaria che intende predisparre per assi-
curare il campletamenta delle apere indi-
spensabili alla realizzaziane del « piana elet-
tro-irrigua Neta-Tacina-Passante », ed in par-
ticolare:

relativamente al finanziamentO' delle ape-
re di distribuziane dell'acqua che dal lagO'
di Sant'Anna devonO' rendere irrigui quasi
13.500 ettrurì di terra in agro dei camuni di
Cratane ed IsaIa CapO' RizzutO';

relativamente al finanziamentO' delle ape-
re di distribuziane dell'acqua in destra del
Neta che dalla presa del pO'nte-canale Caputi
devanO' rendere irdgui quasi 4.000 ettari di
terra in agra dei camuni di Cratane e Scan-
dale;

relativamente al finanziamentO' delle ape-
re di sistemaziane dei terreni per renderli
atti a ricevere l'acqua e quindi capaci di es-
sere suscettibili di trasfarmaziani maderne
ed altresì capaci di permettere nuave coltu-
re, per assicurare lavara stabile e permanen-
te a migliaia di piccali e medi praduttari
agricali, nel quadra di una sviluppa indu-
striale e turistica legata ad un'agricaltura
rinnavata.

(4 - 2092)

MAZZAROLU. ~ Al Ministro della difesa.
~ Per sapere ,se è a conascenza della situa-

ziane venutasi a determinare nella mensa
aziendale aMa sa ORME di T,revisa.

Il Ipersalnale civi1e in servizÌia rulla sa ORME
di Treviso, composta da 170 unità drca, dal
22 gennaiO' 1973 nan uSiUJfruisce più della
mensa in aggetta, ;per l'intaHeramza ai dbi
[precatti in ,essa adattati, i quali pravocana
dilsturbi gastra-intestinali, carne attestatO'
da diversi medici curanti.

In data 13 lugliO' 1972 tutta 11persanale
civile !presentò ullla petiziane,sottasoritta al-
l'unanimità, ohiedenda il ripristina della cu-
CÌina tradizianale, Ipetizione ohe, in data 5
attabre 1972, venne respinta, con l'invita, ri-
volta 3illa commissiane ilntel1l1a,ad avvalelìsi
dei cansueti canali sindacali.

Cronalogicamente, i fatti si sona svalti ,nel
seguente mO'da:

1) la cucina dei ,pr'ecatti non è stata ac-
cettata dal pelt'sanale militare ed impiegati-
zia (SNAID); sola un'esig)Ua minaranza di

17 LUGLIO 1973

olperai (reslldenti fuari p.rovilnJCia) si è dicihia-
rata fworevOlle aIa'adazione di tale sistema
di alimentazione;

2) prima di tale innovazione, 1ltJ]iacaffi:-

rniiSsiane si è recata pressa ,la ditta farni,tri-
oe pelt" l'assaggia, ricavandane un'impressia-
ne favO'revole (un 50'10' assaggia, però, nan è
suf'ficiente a valutare cOIn sicurezza l,e quali-
tà di un prodatta);

3) per l,e '3!hre Amminrstra:ziani è stata
cancessa un ;periodO' di prava (davunque
oOllloLuso can esita negativa), ma allla sa OR-
ME ciò non è avvenuta;

4) la carnmilssione interna, assi,stita dai
segretari pra'V'inciali di categoria delle tre
confederaziani sindacali, più la SNAID, Isi è
recata dal carnandrunte la RMNE di Padava
e, da:pa aver espastO' gli ilnoarnrvenienti deri-
valnti da taLe tiJpa di alimentaziane, ha ["i-
ahÌiesta il lt"itarna alla oucina tradizionale,
alrrnena per il prima piatta;

5) nan avendO' attenuta qUalnto richie-
sta, (pur di s£uggire ai precatti, gli impiegati
della ORME (SNAID) ohiedevruna il ripristi-
na deH'omria di lavara continuata (7,30-
14,00) callcessa ed attuata a !partire dal 22
gennaio 1973;

6) il persO'nale mrlitare, dopO' le JPTime
esperienze del nua'Va tipO' di cucina, è an-
data scemandO', tanlta che, ana data del 22
gennaiO' 1973, neSiSUlna riosulta cOllvivente al-
,la mensa;

7) H personale operaia tutta, da Irunedì
22 gennaiO' 1973, oonsuma un :pasta partata
da <crusa, campo sta di pane e martadella e
paine e fOl1maggia (iSala dirada si vede ql\1al~
che tegamill1ia);

8) dallasuc1detta data il direttaI1e della

stabilimentO' ha fatta speglll.ere i farmi, invi-
tandO' rperò Ja commissiane intel1na a frur ope~
ra di Ipersuasiane in Isena agli operai affinahè
tODnassera in mrussa aHa mensa, faoenda Jaro
presente che 1e ultime direttive avute dall'al-
ta sallecitavruna a continuaTe con tale siste-
ma per un altro annO';

9) in data 16 febbraiO' 1973, la direziane
at1Juava un referendum ohe, su 104 Ìinterpel-

,
lati, dwa H seguente risultata:

n. 102 ohiedevalna il rilpristina della
mensa tmdizianal,e;
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n. 1 pasto misto;
n. 1 precotti.

Tutto ciò premesso, l'interroga:nte ohi ed e
:311Min1stro se nan ritenga opportuna un de~
termina:nte suo interrvento affinchè la situa~
zione sopra descritta venga ,risalta, a:ccoglien~
da le richieste avanzate, che sona abiettive
e pienamente giustmcate.

I

I

(4 -2093) I

I

I
IPIOVANO. ~ Ai Ministri della sanità e del-

la pubblica istruzione. Per sapere se nan ri-
tenganO' di daver intervenire can la massima
urgenza per scangiurare il pericala che venga
bloccata il serviziO' di rianimaziane per nea-
nati prematuri ed in. pericala di vita finora
funzianante pressa ,la Divisiane di terapia
intensiva neanatale della prima Clinica pe-
diatrica dell'Università di Roma.

Detta Divisiane dispone attualmente di 54
pasti-letta: questi davrebbera ridursi a 10
:Jer mancanza di personale infermieristica, a
causa del dis.interesse dell'amministraziane

universitaria, che nan ha pravveduta a rin-
navare tempestivamente le canvenziani ~

.scadute da oltre 3 anni ~ con gli enti .che
davrebbera farnire il personale di cui sapra.

Si tratta di un servizio di importanza es-
senziale, da cui dipende la passibilità di sal-
vare centinaia di giavani vite e di cui nessun
motiva burocratico può giustificare la cessa~
ziane.

( 4 ~2094)

MURMURA. ~ Al Ministro dei trasparti
e dell' aviazione civile. ~ Per canascere se,
in quale mO'da ed entro quali termini tassa-
rivi ~ e non ordinatori ~ intenda dare ai
uasporti ferravàari di cose e persone da e
per il Mezzogiovno attrezzature moderne e
camadi e sufficienti armamenti, analOlga-
mente a quanto avvliene per le altue parti ~i
Halia.

La situazione attuale, infatti, è talmente
sperequata a danno dei cittadini del Sud che
nan possano supinamente accettarsi ritardi
o difterimenti, senza provocare contestazia-
ni altremoda giustificate.

l

I

I

(4-2095) I

I

FUSI. ~ Al MinistrO' dell'agricoltura e del-
le fareste. ~ Per sapere se è a canascenza del-
la stata di disagiO' e di prafonda preaccupa-
ziane esistente tra i pastari della pravincia
di Grasseto: infatti, circa 130.000 capi ovini,
sui 170.000 esistenti nell'ambito della pro~
vincia, si trovanO' in zane dave le colture ed i
pascOlli hannO' subìta danneggiamenti gra-
vissimi a seguita della persistente siccità.

L'interrogante chiede, pertantO', al Mini-
strO' se non ritiene oppartuna intervenire
can urgenza, adottandO' un provvedimento di
carattere straardinaria, con la stanziamenta
di mezzi finanziari a fanda perduta, da ero~
gare ai pastari tramite la Regiane, per l'ac-
quista di faraggia e quant'altra ritenuta ap-
portuna alla salvaguardia del bestiame e per
garantire la continuità praduttiva alle azien-
de addette alla pastorizia, ande impedire l'ul-
teriare depauperamenta del capitale saciale
zaotecnica esistente nella pravincia.

(4 -2096 )

ABENANTE, PAPA, FERMARIELLO. ~
Al Ministro degli affari esteri. ~ Per cono-
scere quali iniziative 1ntende adottare per-
ohè il Consolata italiano di Stocc3lJ:1da ,sia
iposta in candizione di ,poter celermente sOld-

disfare le i'st3lnze di rimnovo dei pas.s<liporti
Idei nastri lavoratori emigrati, i quali, allo
stato, sono castretti, con grave danma, ad
attendere anche 3 o 4 mesi per un normale
rinnovo del passaporto o di altro documen-
to equipollente.

(4 - 2097)

ABENANTE, PAPA, FERMARIELLO.
Al Presidente del Consiglio dei ministri.
Attesa:

che l'applicazione dell'INVIM determina
grave danno agli assegnatari in attesa di ri~
scatto di ail.loggi economici e popolari;

che le norme di attuazione dell'INVIM
non tengono conto del fatto che i tempi in-
tercorrenti tra la costruzione ed il risoatto
de~li ;:dlaggi sono lunghi ed indipendentli
dalla volontà degli assegnatari;

che, così stando Le cose, gli assegnatari
sono sottopostiÌ ad imposta onerosa, in aper-
to contrasDO con le finalità deLle leggi sul
riscatto degli all'Oggi,
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gli interroganti chiedono di conoscere
quali provviedimenti intendano con urgenza
adottare i Ministri inveressati perchè:

l'INVUiti incida con le più basse aliquote
sugli alloggi costruiti oon leggi per lo svi-
luppo dell'edilizia economica e papalare, an-
che allo scopo di evitare che agli enti (IACP
ed altd) siano sottratti fandi che possono
essere utilizzati meglio per i lara fini istitu-
ZJionali;

gli IACP e gli altri enti procedano oeler-
mente al perfezionamento delle istanze di
riscatto avanzate dagli assegnatari, ponendo
fine alI blocco deli contratti di vendita nono-
stante le reiterabe richieste degli assegna.
tari.

(4-2098)

FILETTI. ~ Al Ministro delle finanze. ~

Per conoscere se, in applicazione della cir-
colare n. 92 dell 27 settembre 1955 del Mini-
stro delle finanze dell'epooa, il personale del-
le abolite imposte di consumo assunto alle
dipendenze dell'Amministrazione finanziaria
dello Stato debba prestare l'orario unico nor-
male di 36 ore settimanali di lavoro, e, in
caso negativo, quali siano i motivi del trat-
tamento difforme adottato per detto perso-
nale in raffronto agli altri impiegati finan-
ziari statali.

(4 - 2099)

FILETTI. ~ Al Ministro dei trasporti e
dell' aviazione civile. ~ Per conoscere se non
ritenga opportuno estendere, con effetto im-
mediato, ,il beneficio concessionale per viag-
gi privati sulle Ferrovie dello Stato al per-
sonale delle soppresse imposte di consumo
che presti la sua opera presso uffici statali.

L'interrogante ritiene, al riguardo, che
non possa condividersi la disposizione con
la quale il Ministero, sotto l'opinabile rilievo
che il predetto personale abbia acquisito,
in virtù del decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 ottobre 1972, n. 649, la qualifica
di personale non di ruolo, riconosce la con-
cessione della riduzione ferroviaria solo do..
po 24 mesi di servizio continuativo, non dan-
do così alcuna rilevanza alla prestazione
d'opera effettuata antecedentemente dal per-
sonale stesso nell' espletamento di servizi di

natura tributaria a favore di Enti locali ed
anche dello Stato.

(4 - 2100)

ENDRICH. ~ Al Ministro degli affari este-
ri. ~~ Per sapere se risponde a verità la no-
tizia secondo cui il Governo libico ha ingiun-
to al nostro ambasciatore a Tripoli di abban-
donare i locali in cui ha sede la nostra Am-
basciata e per sapere ~ nel caso che la pre-
detta notizia risponda al vero ~ in quale

modo il Governo italiano ha reagito all'inau-
dita ingiunzione.

(4-2101)

PREMOLI. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri ed ai Ministri della difesa e del
tesoro. ~ Per sapere:

se effettivamente gli uffici finanziari si
accingano ad esborsare un'ingente somma
(che si ritiene debba essere dell'ordine di
diverse decine di milioni di Hre) a titolo
di liquidazione, in aggiunta ad urta lautissi-
ma pensione, da corlìispondersi al dottor
Bruno Storti, in applicazione delle norme a
favore dell'alta dirigenza;

ove la notizia, comparsa sulla stampa e
~

confermata dall'interessato, dovesse rispon-
dere a verità, se sia a conoscenza del Gover-
no che ~e norme invocate dal dottor Storti
appaiono difficilmente applicabiIi, in quanto
gli articoli 56 e 58 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, confi-
gurano le ipotesi di comando o di colloca-
mento fuori ruolo di impiegati civili dello
Stato presso Enti pubblici, e non già presso
organizzazioni sindacali, notoriamente prive
di personalità giiuridica, e pertanto ricono-
scibili in enti di fatto, per cui, di conseguen-
za, il richiedente non può avere maturato la
anzianità di servizio occorrente per l'esodo;

se, infine, non appaia al Governo oppor-
juno, e rispondente a profonde esigenze eti-
che della oollettività, sospendere intanto la
liquidazione dell'indennità di buonuscita so-
pra cennata, per approfondire lo studio sul-
la fondatezza della richiesta di esodo del dot-
tor Storti il quale ~ al di là di qualsiasi con-
siderazione di natura essenzialmente giuri-
dica ~ heneficerà di un trattamento 'pensio~
nistico rilevantissimo, pur essendo state le
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sue prestazioni di lavoro presso il Ministe~
]"Qdella dif.esa quanto mai rapsodiche e fu~
gaci, nè sembra che siano da considerarsi
utili a pensione i persistenti ed al tempo stes~
so contraddittori impegni del medesimo eser~
citati nei confronti degli articoli 39 e 40 de[~
la Costituzione sul diritto di sciopero e nei
confronti dell'applicazione delle norme sul~
l'alta dirigenza.

(4 - 2102)

PINNA. ~ Al Ministro della sanità. ~ Per
sapere:

se s1a a oonosoenza de11a grave condizione
di disagio nella quale si trovano, ormai da
diverso tempo, l,e popoLazioni dei comuni di
SiJ:ius, BaMao e San Nicolò Gerrei, da alcuni
mesi completamente prive del medico che
possa garantire 100ro qualsiasi forma di as-
sistenza;

se glli dsulti, altresì, che chi ha bisogno
del medico deVle attraversalie tutto iJ Gerrei
e recarsi nel comune di Armungia, con con~
seguente disagio e perdiJta di tempo e di de-
naro;

se non ni1Jeil1igatale stato di cose lesivo
degli st,essi princìpii costituzionalii, i quali,
aU'al1tioolo 32, mcitano testualmente:

«La Repubblica tutela la salute come
fondamentale didHo dell'd:ndiv,iduo e illJteres~

se della ooHettività, e garant:isce cure gra.
wi te agli indigenti.

« Nessuno può essere obbHgato a un de.
1JeliIDinato trattamento sanitario se non per
dispoiS,iziione di legge. La legge non può in
nessUlIl cas'O vioJ3Jre i l:1mit:i imposti dal ri.
spetto del1a persona umana ».

In oaso affermativo, si chiJede se il Mini-
s'tiro non rit'enga urgent'e un suo intervento
presso gli argani oompetenti per ovviare aI.
l'inconvenÌiente l3Jmentato.

(4 ~ 2103)

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 18 luglio 1973

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà a
riunirsi domani, mercoledì 18 luglio, in due
sedute pubbliche, la prima alle ore 9 e la se-
conda a]le ore 18, -con il seguente oJ1dme del
giorno:

Seguito delila di,scussione suHe comUlIliicazio~
ni del Gov,erll1o.

La seduta è tolta (ore 21,15).

Dott. ALBERTO ALBERn
DIrettore generale del Servizio dei resoconti parlamentari
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Presidenza del Vice Presidente VENANZI

P RES I D E N T E . La seduta è arperta
(ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

R I C C I , Segretario, dà lettura del pro.
cesso verbale della seduta del giorno prece-
dente.

P RES I D E N T E. Non essendovi os-
servazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della sedt,lta potranno essere ef.
fettuate votazioni m~diante procedimento
elettronico.

Congedi

P RES I D E N T E. Hanno chiesto con-
gedo i senatori: Barbaro per giorni 2, Bo per
giorni 2, Galante Garrone per giorni 1, Maz-
zarolli per giorni 2, Pastorino per giorni 2,
Pecoraro per giorni 2, RomagnoH Carretto-
ni Tullia per giorni 2 e Senese per giorni 2.

Annunzio di variazioni nella composizione
di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Su designazione del
Gruppo parlamentare democratico cristiano,
sono state apportate le seguenti variazioni
alla composizione delle Commissioni per-
manenti:

loa Commissione permanente: il senatore
Niccoli entra a farne parte;

jja Commissione permanente: il senatore
Taros, già sostituito dal senatore Accili in
quanto membro del Governo, è sostituito dal
senatore Pacini.

Discussioni, f. 710!

Annunzio. di presentazione
di disegno di legge

P RES I D E N T E. È stato presentato
il seguente disegno di legge d'iniziativa dei
senatori:

LA PENNA e SAMMARTINO. ~ « Modifica del

secondo comma dell'articolo 6 della legge
22 novembre 1962, n. 1646, riguardante gli
ordinamenti degli Istituti di previdenza pres-
so il Ministero del tesoro» (1286).

Annunzio di approvazione di disegni di legge
da ,parte di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E . Nelle sedute di ieri,
le Commissioni permanenti hanno approva-
to i seguenti disegni di legge:

4a Commissione permanente (Difesa):

ROSATI. ~ « Modifica alla legge 10 giugno

1961, n. 512, sullo stato giuridico, avanza-
mento e trattamento economico del persona-
le dell'assistenza spirituale alle Forze arma-
te dello Stato)} (993);

« Istituzione presso il Ministero della dife-
sa del ruolo degli assistenti tecnici di radio-
logia medica)} (1021);

« Norme in materia di cessazione dal ser-
vizio permanente degli ufficiali dell'Eserci-
to, della Marina e dell'Aeronautica)} (1022);

«Modifiche alle norme sul reclutamento
degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica)} (1170);

« Soppressione dell'orfanatrofio della Ma-
rina militare di Napoli)} (1171), con modi-
ficazioni;

«Trattamento economico dei graduati e
militari di truppa dell'Esercito, della Mari-
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na e dell' Aeronautica, degli allievi carabinie-
ri, degli allievi guardie di pubblica sicurezza,
degli allievi finanzieri e degli allievi agenti
di custodia delle carceri durante i giorni di
andata e ritorno dalle licenze di qualsiasi
specie}) (1191), con modificazioni;

7a Commissione permanente (Istruzione

pubblica e belle arti, ricerca scientifica,
spettacolo e sport):

FALCUCCI Franca ed altri. ~

({ Modifica
dell'articolo 7 della legge 6 dicembre 1971,
n. 1074, concernente norme per il conse-
guimento dell'abilitazione all'insegnamento
nelle scuole tecniche e per !'immissione nei
ruoli del personale insegnante e non inse-
gminte}) (895), con il seguente nuovo titolo:
« Norme integrative dell'articolo 7 della leg~
ge 6 dicembre 1971, n. 1074, concernente la
formazione di graduatorie per !'immissione
di insegnanti abilitati nei ruoli delle scuo-
le di istruzione secondaria, artistica e pro~
fessionale });

Deputati BELCI ed altri; SKERK ed altri.
~

({ Modificazioni e integrazioni della legge
19 luglio 1961, n. 1012, riguardante !'istitu-
zione di scuole con lingua di insegnamento
slovena nelle province di Trieste e Gorizia })

(974), con modificazioni.

Seguito della discussione del disegno di
Ilegge:

«Modifiche aHa legge 11 febbraio 1971, n. 11,
concernente la disciplina dell'affitto dei
fondi rustici» (885) (Approvato dalla G1-
me11ad:ei deputati)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca il seguito della discussione del dise-
gno di legge: «Modifiche alla legge Il feb-
braio 1971, n. 11, concernente la disciplina
dell'affitto dei fondi rustici », già approvato
daUa Camera dei deputati.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo
proposto dalla Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 1.

R I C C I , Segretario:

Art. 1.

All'articolo 1 deLla legge 12 giugno 1962,
n. 567, come modificato daWarticolo 1 della
legge 11 febbraio 1971, n. 11, sono aggiunti
i seguenti commi:

« La commissione tecnica oentrale stabili-
sce ogni quattro anni, entro tre mesi dal-
l'inizio dell'annata agraria, un coefficiente
di adeguamento del canone in aumento o in
diminuzione, in relazione agH indici medi di
variazione, nel quadriennio, dei prezzi all'in~
grosso dei p:rodotti agricoli calcolati dal-
l'Istituto centmle di statistica su base :regio-
nale re in relazione all'andamento dei costi
di produzione, compreso il lavoro.

Il coefficiente di adeguamento si applica
sui valori monetari dei canoni stabiliti sulla
base deLla tabella formata dalle commissioni
tecniche p:rovinciaIi, a far tempo dall'annata
agraria sucoessiva alla determinazione del
coefficiente medesimo ».

P RES I D E'N T E. Su questo articolo
sono stati presentati alcuni emendamenti. Se
ne dia lettura.

R I C C I , Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:
({ L'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971,

n. 11, è sostituito dal seguente:

"Nell'affitto di fondi rustici i,l canone è
determinato e corrisposto in natura. Può es-
sere corr,isposto in denaro con riferimento al
prezzo dei prodotti agricoli che servono per
la determinazione del fitto o anche parte in
denaro e parte in natura" ».

1. 1 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA,PI-
STOLESE, FILETTI, BASADONNA,

LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, EN-

DRICH, DE SANCTIS

Al primo comma anteporre i seguenti:

({ L'articolo 1 della legge 12 giugno 1962,
n. 567, modificato dall'articolo 1 della leg-
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ge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dal
Iseguente:

" Il canone di affitto è pattuito di regola
in natura e corrisposto in denaro compu-
tato con riferimento ai prezzi di determina-
te quantità e qualità di prodotti fondamen-
tali della zona e dell'azienda, da specificarsi
nel contratto" ».

1.6 BALBO, BERGAMASCO, BROSIO

All';em,endamento 1. 9, quarto capavlers'O,
sostituire le parra:Ze: «due anni », can lie al-
tre: {{quattro anni ».

1.9/1 BIANCHI, DEL PACE, POERIO, ZA-

VATTINI, ARTIOLI, CANETTI, FER-

MARIELLO, CIPOLLA, MERZARIO

Sostituil1e 1'articolo con il ~gu\entJe:
({ L'articolo 1 della legge 12 gi:ugno 1962,

n. 567, modificato dall'articolo 1 della leg-
ge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostitùito dal
seguente:

"Nell'affitto di fondo rustico il canone è
determinato e corrisposto in dena-ro.

La Commissione tecnica centrale impar-
tisce le necessarie d'irettive affinohè le Com-
missioni tecniche provinoiali determinino,
nei tre mesi successivi, in ciascuna provin-
cia, zone agrarie omogenee ai fini dell'appli-
caZJione delle disposizioni che regolano l'af-
fitto dei fondi l''Ulstici.

L'Istituto centrale di statiistÌica deve rile-
vare annualmente nelle zone agrarie, come
sopra stabilite, avvalendosi delle Camere di
commeI1cio, industria, artiÌgianato e agricol-
tura, degli ispettorati agrari, degli Uffici t,ec-
nici erariali e di ogni altro organo tecnico
locale, i seguentli dati:

a) prezzi alla produzione dei prodotti
agricoli;

b) costi dei mezzi di produzione;
c) remunerazione del lavoro.

Sulla base dei dati medesimi, la Commis-
sione tecnica centrale impartisce direttive
per la determinazione, da parte delle Com-
missioni tecnicihe provinoiali, ogni due anni,
nelle singole zone agrarie, di coefficienti di
adegiUamento dei canoni in aumento o in di-
mirn.uzJÌone.

Il coefficiente di é\Jdeguarnento si applica
sui valori monetari dei canoni stabiHti ,sulla
base della tabella fomnata dalle commissio-
ni teoniche provlindali, a far tempo dal-
l'annata agraria sUlocessiva alla determina-
zione del coefficiente medesimo ".

Le diretti ve di alii al secondo co'mma sa-
ranno emanate entro 60 giorni dall'entrata
in vigore della presente legge ».

1.9 IL GOVERNO

In via subordinata all'emendamento 1. 1,
sostituire 1'articolo con il seguente:

{{ All'articolo 1 della legge 11 febbraio
1971, n. 11, è aggiunto il seguente comma:

"Il canone corrisposto in denaro dovrà
essere adeguato ogni due anni all'indice dèl
costo della vita rilevabile in base alle stati-
stiche dell'Istituto centrale di statistica, te-
nendo anche conto dei prezzi all'ingrosso dei
prodotti agricoli dei fondi che costituiscono
oggetto del contratto.

I! calcolo di cui al comma precedente sarà
effettuato dalla Commissione tecnica cen-
trale " ».

1. 2 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PI-

STOLESE, FILETTI, BASADONNA,

LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, EN-

DRICH, DE SANCTIS

In via subordinata, sostituire il primo e
il secondo capo verso con i seguenti:

{{ Decorso un biennio dall'entrata in vigore
della presente legge e ogni biennio successI-
vo, la Commissione tecnica provinciale entro
un trimestre dall'inizio dell'annata agraria,
stabilisce un coefficiente di adeguamento del
canone per zone omogenee sulla base dei tre
prodotti prevalenti o, in caso di monocoltu-
ra, secondo il prezzo di tale prodotto, secon-
do la media rilevata sul mercato provinciale.

Tale coefficiente è applicato per calcolare
il saldo dell'annata trascorsa e il primo ac-
conto di quella corrente ».

1. 3 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PI-

STOLESE, FILETTI, BASADONNA,

LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, EN-

DRICH, DE SANCTIS
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Al primo capoverso, sostituire le parole:
«quattro anni» con le altre: «due anni»
e conseguentemente sostituire la parola:
« quadriennio» con l'altra: «biennio ».

1. 4 NENCIONI, BACCHI, MAIORANA, PI-

STOLESE, FILETTI, BASADONNA,

LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, EN-

DRICH, DE SANCTIS

Al primo capoverso sostitu}re le parole:
« quattro anni », con le altre: «due anni ».
Conseguentemente, sostituire la parola:
« quadriennio» con l'altra: «biennio ».

1.5 BALBO, BERGAMASCO, BROSIO

Al primo capoverso, dopo le parole: «in-
dici medi di variazione », inserire le altre:
{{per settori produttivi e per singole zone
agrarie ».

1. 7 MARANGONI, ZAVATTINI, DEL PACE,

GADALETA, MARI, ARTIOLI, CIPOL-

LA, CHIAROMONTE

Al primo capoverso, sostituire le parole:

« all'ingrosso» con le altre: «alla produ-
ZIone ».

1. 8 BIANCHI, ZAVATTINI, DEL PACE, CI-
POLLA, GADALETA, MARI, ARTIOLI,

CHIAROMONTE

P RES I D E N T E. Si dia lettura an-
che dell'articolo aggiuntivo.

R I C C I , Segretario:

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. ....

« La prima revisione di cui all'articolo 1
si applica nella determinazione del canone
dell'annata agraria 1973-1974 ».

1. O. 1 BALBO, BERGAMASCO, BROSIO

P I S T O L E SE. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

11 OTTOBRE 1973

P I S T O L E SE. Signor Presidente, il-
lustrerò tutti gli. emendamenti all'articolo 1
che sono stati presentati dalla nostra parte.

L'atrticolo 1 della legge 11 febbraio 1971
prevede che il canone debba essere pagato
in denaro. Questo è !'inizio di tutti i guai del-
l'attuale disegno di legge. Tale formulazione,
ignorando ogni possibilità di revisione, ha
determinato la nota censura derlla Corte co-
stituzionale. Considerando che proprio la de-
terminazione del canone in danaro costituiva
uno dei punti più gravi della legge del 1971,
noi abbiamo proposto alcuni emendamenti
all'articolo 1 per riportare il criterio di de-
terminazione del canone alla situazione pre-
esistente, e cioè a qudla vigente secondo la
legge del 1962 opportunamente migliorata e
aggiornata.

Pertanto con l'emendamento 1. 1 proponia-
mo che nell'affitto il canone sia determinato
e corrisposto in natura. Nello stesso emen-
damento prevediamo altresì che il canone
possa essere determinato anche in denaro
con riferimento al pl'ezzo dei prodotti agri-
coli ovvero parte in danaro e parte in natura.
Si ripristina così la piena libertà di valuta-
zione e ci si riporta ai criteri fondamentaH
che sono alla base di ogni contrattazione, e
quindi anche per quanto riguarda i patt:i
agrari; e ciò in conformità anche a quanto
avviene nei paesi della Comunità eu:mpea.

Nel,la mia relazione di minoranza ho den-
cato la situazione contrattuale limitatamente
'a quanto concerne l'affitto dei fondi rustici.
L'onorevole Ministro ieri, interrompendomi,
si riportava ad altra situazione, che natural-
mente non è il caso di discutere in questa se-
de. Ma dal punto di vista del cont!ratto di af-
fitto dei fondi rustici ciò che ho detto neLla
mia relazione trova riscontro in un documen-
to che ho dato anche al l'datare di maggio-
ranza e che è un quadro sinottioo ritirato
presso la Comunità europea. Da tale quadro
sinottico emerge che in Germania vi è libertà
contrattuale, e quindi non sono determinate
le altre condizioni, nel Belgio vi è il pagamen-
to del canone in natura, ,in Francia vi è
il pagamento del canone in natura, nei
Paesi Bassi vi è il pagamento del canone in
natura, nel Lussemburgo, come in Ger-
mania, vi è ,la piena ,libertà contrattuale. Que.
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sti dementi chiariscana qual è la posizione
del nastro paese nel quadro della Comunità
europea ed in relazione a quello che può es~
sere un livellamento delle legislazioni della
comunità stessa.

Con l'emendamento 1. 2 che è subardinato
all'emendamento precedente si intende dare
adeguata esecuzione a quanto disposto dalla
Corte costituziana1e: procedere cioè alla re~
visione periodica del canone se corrisposto
in denaro. Abbiamo così fissato in due anni
il termine della :revisione; abbiamo precisato
che il canone deve essere adeguato al costo
della vita, secondo i dati ISTAT: qruesta è
!'innavazione rispetto agli altri emendamenti
ed anche Dispetto a quello governativo. E
sempre per dare adeguata esecuzione al di~
sposto della Corte costituzionale abbiamo
precisato che si deve tener conto dei prezzi
alll'ingrosso dei prodotti agr,icorl.i dei bon~
di che costituiscono l'aggetto del contratto.
Indubbiamente la nostra formulazione è più
oompleta di quella proposta dal testo gover-
nativo: adeguamento cioè al costo della vita
con riferimento ai pradatti aJl'ingrosso ma
relativamente al reddito dei singoli fondi.
È inutile agganciarsi ai prezzi dei prodotti
agrkal,i in genere se per alcuni fondi i
prezzi presi in esame si riferiscano a col~
ture che in quel determinato fando non
esistano. Il testo governativo v,iene quindi a
colpire ingiustamente propria l'affittuario
con una media, ciaè, relativa a pradotti che
per quel<la determinata terra non hanno al-
cuno specifioo interesse.

Con l'emendamento 1. 3 anch'esso subor-
dinato proponiamo di effettuare Ila revisio-
ne ogni due anni can un coeffiClente di
adeguamento da fissarsi dalla Commissio~
ne provinciale per zane omogenee ma sul-
la base di tre prodatti prevalenti, ovvero,
in caSiQ di monoooltura, seoando n prezzo
medio di tale pradatta; ciò sia per l'anna~
ta trascorsa che Iper quella corrente a tlitolo
di acconto. Con questo emendamento si in~
tende cioè circoscrivere e limitare la revisio~
ne su basi più eque tenendo conto ciaè dei
prodotti prevalenti pe:rchè è inutile, nel fare
la media, rifeDirsi a tutti i tipi di prodotti
molti dei quali possono avere forti oscma~
zioni ma non essere determinanti sul merca-

Discussioni, f. 711.

to per la loro minore importanza quantitati-
va o qualitativa. Eoco perchè nai diciamo di
individuare tre prodotti fandamentali di
maggiore produzione e di maggiare influenza
sui prezzi in genere dei prodotti agricoli, tra-
scurando calture di minore interesse. Ciò
sempre per oonseguire una revisione che ri-
sulti equa e non caloolata in maniera disor-
ganica.

Con l'emendamento 1. 4 abbiamo proposto
di ridurre a due anni il termine di revisione
in luogo di quattro e di calcolare la media
biennal,e, non quadriennale, dei prodotti al~
l'ingrosso. Abbiamo già ampiamente affer~
mato nella relazione di minoranza che, una
revisione quadriennale, che peraltro ha effi-
cacia nell'annata suocessiva, e quindi si ef-
fettua ogni cinque anni, nan può raggiun-
gere lo scopo di tutelare le parti dalla sva~
lutazione monetaIiia, così come ha prescritto
la Corte costituzionale in sede di dichiara.
ziane di inefficacia dell'articolo 3 della leg~
ge 11 febbraio 1971, n. 11. Abbiamo insistito
ripetutamente in Cammissione su tale punto
ed abbiamo sempre trovato dura resistenza
da parte del Governo. Nell'ultima seduta del~
la Commissione, dopo un nostro ennesimo in~
tervento con adeguata illustrazione della mo-
tivazione della sentenza, il Governo si è ri-
servato di presentare un emendamento in tal
senso. Dobbiamo ascrivere formalmente ad
una vittoria della nostra parte politica l'avere
indotto il Governo a rivedere il proprio atteg-
giamento su questo punto. Ne prendiamo at~
to con soddisfazione perchè un'ulteriore
violazione della Costituziane e del dettato
della Corte sal'ebbe di così palese evidenza
da incidere in maniera veramente grave sul
prestigio del Parlamento. Vagliamo daTe
atto al Governo del ripensamento fatto, dopo
la discussione generale, però, dopo le nostre
relazioni, dopo la presentazione dei nostri
emendamenti che ho già iLlustrato innanzi.
Ma debbo sottolineare che con la contrazione
del termine ad anni 2, colriberimento ai pro-
dotti all'ingrosso, si è ~ diciamolo pure e
diciamooeIo can sincerità ~ sostanzialmen-

te svuotato di contenuto l'articolo 3 deH'at~
tuale disegno di legge. Questa potrebbe sem-
brare solo una mia affermazione, ma non lo
dico solo io, lo dice testualmente la sentenza
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della Corte che prevedeva già quello che sa-
rebbe accaduto: {(

'"

come nulla » ~ dice la

Corte ~

{( può giustifica:re ,la mancata intra- I
duzione di qualsiasi altra forma di aggiorna-,
mento monetario. Nè alcun ausilio può far-
nire a tal fine la periodicità della determina-
zione della tabella dei canoni di equo, fitta
che per l'articolo 3 la commissione tecnica
pravinciale è tenuta ad elabarare ogni quat-
tro anni perchè per il compimento di tale
operazione essa è tenuta a :restare entra i li-
miti dei coefficienti minimi e massimi stabi-
liti dalla legge; mentre è ovvio che, determi-
nata che sia la tabella e stabiHto poi il canone
entro quei limitli, il suo ammontare se si,
ammette che un aggiornamento monetaria
sia necessaria, deve essere indipendente dai
limiti stessi potendo anche, ove il calcolo la
comporti, superarli ».

Quindi, egregi colleghi, con l'articolo 1 voi
avete {( straIciato » rIa legge 11 febbraio 1971
e avete T'eso praticamente inefficace, inutile
l'articolo 3, con le varie forcelle che sono sta-
te indicate e di cui discuteremo appresso.

Noi chiediamo quindi, signor Presi,dente,
la votaziane sull'emendamento 1. 1 che im-
porta il ritorno al pagamento del canane in
natura e dell'emendamento 1. 3 che fa richia-
mo alle zane amogenee. In luogo deH'emen-
damento 1. 2 presentiamO' invece il seguente
sub-emendamento all'emendamento governa.
tivo:

Al terzo capoverso dell'emendamento 1. 9,
dopo la lettera c), inserire la seguente lette-
ra: {( d ) costo della vita rilevabile in base al-
le statistiche dell'Istituto centrale di stati-
stica ».

1.9/2 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA PI-,

STOLESE, FILETTI, BASADONNA,

LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, EN-

DRICH, DE SANCTIS

Ritiriamo invece con piena saddisfaziane
l'emendamento 1. 4 perchè accolta dal Go-
verno con la limitaziQine a due anni del ter-
mine già fissato in 4 anni. Grazie.

B A L B O. Domando di padare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B A L B O. Illustro innanzi tutta l'emen-

damentO' 1. 6. La critica fondamentale mossa
dalla Corte castituzionale con la sentenza 155
attiene alla rigidità dei canoni fissi espressi
in valare monetario che non consente un ade-
guamenta del canone agli andamenti mane-
tari. La Corte ha rilevato che in 'sostanza il
~canone fisso finisce per scaricare su una sola

delle parti contrattuali, il cancedente, i ri-
schi reali della svalutazione, fenomeno fisio-
logico dell'attuale sistema economico. Con-
sentire una tale vioenda cantrattuale e cioè
che i rischi gravino su una sola parte è in
pieno contrasto con tutti i princìpi dell'ordi-
namento giuridico vigente e con il cancetta
stesso di equo canone che deve evidentemen-
te essere equa per chi 10 corrispande e per
chi lo percepisce. Con l'emendamento propo-
sto si suggerisce di sosta.tuire il canone fisso
C011un canone mobile ancorato all'andame:G-
to dei prezzi di alcuni prodotti fondamentali
della zona e dell'azienda, in modo da conse
guire uno spontaneo adeguamento dei valori
mO'netari. Il sistema praposta consente, a dif-
ferenza di quello macchinoso contenuta nel-
l'articQilo 1 del testo p['orposto daHa Cammis-
sione, di mettere a disposizione delle parti
uno strumenta semplice di facile applicazio
ne e quindi non susoettivo di creare stati dI
illegittimità.

Ritiriamo invece l'emendamentO' 1. 5, che
è stato reoepito dall'emendamento del Ga-

verno.

Per quanto riguarda l'emendamento 1. 0.1,

va osservato che il fenameno inflazionistico
della nostra moneta e le conseguenti rivalu-
tazioni dei paesi comunitari 'rispetto al na-
stro, succedutesi nell'anno 1972-73, rendonO'
veramente sperequati i canoni calcolati sui
valori degli anni 1971-72e 1970-7,1. Caerente-
mente al conoettQi che la rivalutaziane dei ca-
noni si applica per il futuro, si ,rende necessa-
rio applicare al canane dell'anno agrario
1973-74 il primo adeguamento dei canoni ta-

bellari.

B I A N C H I. Domando di parlare.
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P RES I D EN T E . Ne ha facoltà.

B I A N C H I. Signor Presidente, onore-
voLe Ministro, onorevoli colleghi, il nostro
emendamento all' emendamento 1. 9 presenta-
to dal Governo si propone anzitutto di ripri-
stinare ne1testo il periodo di quattro anni
per l'aggiornamentO' delle tabelle per l'affit-
to. D'altro canto avevamo già presentato
l'emendamento 1. 8 con il quale ci propone-
vamo di stabilire i coefficienti di adeguamen-
to del canone in relazione agli indici medi di
variazione nel quadriennio dei prezzi alla
produzione anzichè in base ai prezzi all'in-
grosso, come previsto dal testo della Com-
missione. Poichè questo primo aspetto è sta-
to affrontato ~ e noi aggiungiamo positiva-
mente ~ con ,l'emendamento 1. 9 presentato
dal Governo, il che dimostra che in tutta la
battaglia condotta in Commissione avevamo
ragione, ritiriamo il nostro emendamento 1.8
che riteniamo assorbito dalla prima parte
dell'emendamento governativo.

Viceversa abbiamo sentito la necessità di
proporre una modifica all'emendamento 1. 9
che tende a ridurre da quattro a due anni il
periodo della revisione delle tabdle degli af-
fitti. Consideriamo questa proposta veramen-
te assurda per diverse ragioni, sia se si pen-
sa aHa situazione di crisi che sta attraversan-
do la nostra agricoltura, sia se si pensa che i
quattro anni sono già stati decisi prima dalla
Camera dei deputati e poi dalla stessa Com-
missione agricoltura. Evidentemente il. Go-
verno vuole insistere su questo punto, ma a
nostro avviso, se la sua proposta venisse ac
cettata, ,esso si assumerebbe una grave re-
sponsabihtà di fronte ai contadini ed al pae-
se. Perciò proponiamo di riportare a quaUro
anni il periodo per la revisione delle tabelle
per l'affitto, così come proposto dal testo
della Commissione, già, come dicevo, appro-
vato anche dalla Camera dei deputati, e quin-
di di sostituire le parole: «ogni due anni »,
con le ahre: «ogni quattro anni ». A nostro
avviso ciò si rende indispensabile non solo
per garantire una maggiore stabilità del fit-
tavalo sul fando, ma saprattutta per stimo13.
re e l'ealizzare le necessarie trasfal'mazia-
ni nell'agricoltura, per migliorare la quantità
e la qualità della rproduzione in sensO' gene-
rale nelle nostre campagne.

FER R A R I - A G G R A D I , Ministro
dell'agricoltura e delle foreste. Domando di
parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

FER R A R I - A G G R A D I , Ministro
dell'agricoltura e delle foreste. Per quanto
conoerne l'emendamento 1. 9, il Governo sì
rimette al testo, che mi sembra mO'lto chia-
ro di per sè. D'altra parte l'ho illustrato sta-
mani nella mia replica.

M A R A N G O N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R A N G O N I . Onorevole Presiden-
te, onorevoli rappresentanti del Governo,
onorevoli senatori, con l'emendamento 1. 7,
al secondo capoverso dell'articolo 1, dopo le
parole: «indici medi di variazione », propo-
nendo di aggiungere le parole: {{ per settori
produttivi e per singole zone agrarie », inten-
diamo correggere e migliorare il testo dell'~r-
ticolo 1 proposto dalla Commissione e dal
Governo. Nel corso della discussione in Com-
missione e nel dibattito svO'ltosi in Aula, sia
alla Camera che al Senato, la mia parte poli-
tica ha criticato fermamente l'introduzione
del principio dell'adeguamento periodico del
coefficiente ai fini della modificazione dei ca-
noni di affitto, così come viene indicato dalla
sentenza della Corte costituzionale.

I motivi e le ragioni di questa nostra criti-
ca partono da due punti fondamentali. Il pri-
mo è che !'introduzione di una revisione pe-
riodica del coefficiente porta certamente ad
una detrazione di J:1edditoper gli affittuari. Il
secondo è che forma una disparità di tratta-
mento favorendo la rendita fondiaria a dan-
no degli affittuari.

Onorevole Presidente, se è vero ~ e ciò va
rilevato ~ che la nostra battaglia ha determi-
nato la possibilità di una positiva modifica-
zione della proposta iniziale, e cioè nel senso
che l'adeguamento del canone possa aversi
in aumento o in diminuzione, non posso non
rileval'e che la revisione periodica resta un
fatto di detrazione del reddito per gli affit-
tuari. Il testo della Commissione stabilisce
ora che J'adeguamento del canone si avrà
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non più ogni tre anni ma ogni quattro anni,
mentre il Governo, con il suo emendamento,
vuole riportarlo a due anni.

Il nostro Gruppo, ritenendo la proposta
della Commissione un passo avanti, non può
non condannare la proposta avanzata dal Go.
verno con l'emendamento 1. 9 e denunciare
che essa cancella ogni possibilità per un ri~
spandente adeguamento del canone e annulla
la richiesta posta con tanta forza dagli affit~
tuari e fatta propria daHa Commissione.

Per questo, onorevoli colleghi, non solo
insistiamo in questa sede sul nostro emenda-
mento, ma rivolgiamo un appello a tutte quel-
le forze politiche che si sentono vicine agli
interessi degli affittuari perchè difendano la
proposta della Commissione, nel contempo
rivedano la ioro posizione accogliendo il no-
stro emendamento 1. 7.

Onorevoli colleghi, quali sono i punti che
differenziano il nostro emendamento dal te~
sto della Commissione? In primo luogo il no~
stro emendamento si differenzia dal testo
della Commissione proponendo che la Com~
missione tecnica centrale, stabilendo il coef-
ficiente di adeguamento del canone in aumen-
to o in diminuzione, oltre agli indici medi di
variazicme, tenga conto dei settori produt
tivi e delle singole zoné agrarie.

Noi sosteniamo questa proposta perchè rri-
teniamo che vi sia nella realtà una profond:l
differenza tra zona e zona, per quanto attiem.
alle produzioni e talvolta vi è anche una
diversità di prezzo tra gli stessi prodottI.
Inoltre riteniamo indispensabile che la com-
miss,ione possegga tutti gli dementi di con..
fronto, in modo da giungere alla vallutazion~
più obiettiva 'possibiile, più ade:mnte alla rea:1-
tà delle varie produzioni per settori e per le
singole zone agrarie. Solo in questo modo si
potranno evitare gravi ingiustizie e si potrà
operare sulla realtà delle varie condizioni so~
ciali. In secondo luogo con il nostro emenda~
mento tendiamo a stabilire una base più ,lar~
ga di elementi e ,indici medi di variazione,
in modo che all'adeguame)lto del canone si
giunga quando il rapporto tra !'indice dei
prezzi all'ingrosso dei prodotti agricoli, cal~
colato su base regionale per singole zone
agrarie e per settori produttivi, e gli indici
dei costi complessivi dell'impresa, sia di pro.

duzione e di trasformazione che di lavoro,
sia favorevole all'affittuario.

Noi abbiamo sostenuto che all'adeguamen~
to del canone si debba giungere tenendo con-
to del prezzo dei prodotti pagato alla produ-
zione, in quanto riteniamo che tra prezzi alla
produzione e prezzi all'ingrosso esista una
notevole differenza, che con la proposta del~
la Commissione resta completamente a cari-
co dei fittavoli. Ma considerata !'impossibili-
tà di far passare questa nostra proposta, al~
meno finora, abbiamo cercato di rimediare
con il malIe minore presentando questo no~
stro emendamento. Quindi, con queste consi~
derazioni, ci sembra, onorevoli colleghi, che
il nostro emendamentO' sia non solo giusto
ma necessario. Per questo invito la maggio-
ranza a riflettere sull'emendamento 1. 7 da
noi presentato in modo da assicurare il suo
accoglimento a vantaggio dei coltJivatori af-
fittuari.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ad esprimere il parere sugli emenda-
menti in esame.

B E N A G L I A, relatore. Esprimo parere
favorevole all' emendamento 1. 9 presentato
dal Governo; esprimo parere contrario su
tutti gli altri emendamenti illustrati. Per
l'illustrazione dei pareri mi richiamo all'an-
ticipazione che avevo fatto nella mia rela-
zione scritta per l'accettazione dell'emenda-
mento presentato dal Governo, ed alla riStpo-
sta data stamattina a conclusione del dibat-
tito generale. In queste esposizioni ho già
illustrato le ragioni che giustificano l'accet-
tazione dell'emendamento 1. 9 e la reiezione
degli altri emendamenti presentati.

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il parere.

FER R A R I - A G G R A D I, Ministro
dell'agricoltura e delle foreste. SÌgnor Presi-
dente, nella replica di stamane credo che
l'elatore e Governo abbiano chiarito ampia-
mente i motivi che hanno indotto alla pre-
sentazione dell'emendamento governativo;
tuttavia vorrei cogliere l'occasione per sot-
tolineare due punti che mi sembrano fon~
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damenta:li, circa :le critiche che v:engono dai
Gruppi di opposizione e che a mio giudizio
meritano un chiarimento.

Una critica viene dai Gruppi missino e li~
berale: ci si lamenta perchè il canone non è
fissato in natura e si fa per questo riferimen-
to aHa svalutazione monetaria, tra l'altro
sottolineando con tinte nere il fatto che in
questo momento la nostra moneta correreb-
be partioolari pericoli. Vorrei rifarmi ad una
dichiarazione che proprio in quest'Aula fece
un eminente parlamentare italiano, il sena~
tore Paratore, in un caso analogo. Paratore
ammonì che, verificandosi una svalutazione
monetaria, il patrimonio non solo non viene
a perdere, ma in certo qual modo è rivaluta-
ta; cioè mentre si verifica che molti rispar-
miatori che hanno investito in titoli di Sta-
to e in obbl,igazioni vedono fa1cidiato il pa~
trimonio, per i terreni agriooli non solo il
patrimonio rimane integro, ma molto spesso
il suo prezzo aumenta più di quanto compor-
terebbe la svalutazione monetaria, al punto
che in quei caSii mo'Iti Stati hanno deliberato
rmpost1e sul patrimonio. Questo giustifica
nella storia provvedimenti pubblici come il
blocco dei fitti, ,che hanno ridotto ireddit:i
negli anITi im cui .la svalutazione de'Ha mo-
neta ha rivalutato in modo particolare il pa~
trimonio.

Ho voluto dire questo per sdrammatizzare
una serie di considerazioni in base alle qua~
li ci si vuole accusare di non coerenza con
alcuni princìpi fondamentali della Costitu-
zione italiana.

Per quanto riguarda il periodo di revisio~

ne del canone, dal nostro punto di vista que~
sto periodo non ha una grande importanza.
Insistiamo per due anni perchè le variazioni
possono andare a favore dell'affittuario o del
proprietario, secondo i casi. Ad esempio, at~
tualmente non c'è dubbio che i maggiori co-
sti hanno superato di gran lunga i prezzi.
Quindi in questo momento dovremmo rivede-
re i canoni al ribasso. Faccio questa consi-
deraz~one, che è stata rprospettata da emi-
nenti 'personaIità deMa maggioranza, per ri-
portare neHa giUista dimensione queHa valu-
tazione poliiticamente negativ:a che è stata
fatta su questo periodo più breve per :la re~
vi,sione dei canoni.

P RES I D E N T E . Metto ai voti l'emen-
damento 1. 1, .presentato dal senatore Nen-
ciani e da altri senatori, non accettato nè
dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'ap-
prova è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 6, presen-
tato dal senatore Balbo e da altri senatori,
non accettato nè dalla Commissione nè dal
Governo. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamen-
to 1. 9/1, presentato dal senatore Bianchi e
da altn senatori e sul quale è stata richie-
sta la votazione per appello nominale.

D E L P A C E. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

D E L P A C E. Non so se sarò breve e
oonciso. Signor Presidente, onorevole Mini-
stro, signori della maggioranza, colleghi,
credo che su quest'emendamento, che abbia-
mo chiesto sia votato per appello nominale,
in modo da far pronunciare ogni Gruppo ed
ogni senatore in maniera netta e precisa
perchè si sappia nel paese cosa ognuno di
noi vuole, ci sia stato già un giudizio. Lei,
onorevole Ministro, ha detto che ci sono cri-
tiche da destra e da sinistra, ma da destra
su questo punto specifico ci sono stati solo
apprezzamenti estremamente positivi. Il se~
natore Pistolese ha testualmente affermato:
«Noi vogliamo dare atto al Governo delle
modifiche apportate ». Qui]1di c'è una presa
d'atto, da parte del Movimento sociale-De-
stra nazionale, della modifica apportata da
questa maggioranza, dal Governo e dalla
Democrazia cristiana, difesa questa mattina
in modo duro, caparbio, tetragono e che la
Destra nazionale apprezza in modo parti-
colare.

D'altra parte il senatore Balbo ha detto
che ritirava l'emendamento relativo ai due
anni perchè il Governo aveva preso atto che
era necessario modificare in questa direzio-
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ne. Quindi questa modifica di portare da
quattro a due anni ,le revisioni è stata una
concessione di cui si è dato atto in questa
Aula alla destra, alle forze agrarie del nostro
paese. Non si può dire allora che ci sono po~
sizioni di destra e di sinistra; vi sono posi-
:zioni di destra di apprezzamento preciso.
E allora è vero, onorevole Ministro, che chi
guadagna dalle svalutazioni è sempre chi ha
delle proprietà. Del resto, voi lo sapete, men-
tre la svalutazione della moneta viene cal-
colata sullO per cento, la terra è arrivata
",l raddoppio; lo sanno molto bene tutti co~
loro che sono costretti in un modo o nell'al-
'l'O ad acquistarla. Vi è stato quindi un
raddoppio ed allora la svalutazione ha pro-
'Jocato un aumento di ricchezza non giusto
,Ia parte di coloro che hanno la proprietà
della terra. Ma ci si è dimenticati di dire
che in ogni momento, quando vi sono sva-
lutazioni della moneta, quando ci sono con-
..1izioni di crisi, chi ci rimette veramente sono
i prestatori d'opera, sono coloro che vivono
del proprio lavoro; ci rimette nella svaluta-
zione della moneta la classe operaia, ma ci
rimettono anche i contadini perchè i prezzi
delle merci vendute sul mercato non seguo-
no mai la svalutazione della moneta e gli
aumenti di prezzo si hanno sempre nella se-
conda fase speculativa non nella fase di ven~
dita dei prodotti. Quindi per una situazione
di impoverimento dell'azienda contadina si
dovrebbè ogni due anni far pesare sulla te-
sta dei contadini questa minaccia continua
dsWaumento dei pl~ezzi degli affitti, che
porreibbe il contadino in condizione di nO'n
avere più oertezza della realizzazione dei
propri guadagni o del compenso magro del
proprio lavoro.

Eoco perchè noi comunisti chiediamo una
presa di posizione precisa, netta su questo
emendamento, perchè riteniamo che sia in-
dispensabile non superare il limite dei quat~
tra anni per la revisione. Su questo chie-
diamo un p:Donunziamento preciso. Ricordia-
moci colleghi che il testo è uscito dalla Com-
missione votato in modo unanime; la mag~
gioranza ha approvato in Commissione il
testo su cui poi in Aula si chiedono delle
modifiche. Ecco perchè nel mio intervento
di ieri ho parlato di cambiamento di posi-

zioni. Ma ci auguriamo che in questa vota-
zione ci sia un ritorno alla realtà e si arrivi
ad un voto positivo per stabilire quattro
anni per la revisione.

N E N C ION I . Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C ION I . Signor Presidente, ono~
revoli colleghi, dopo !'intervento dell'ultimo
oratore per l'emendamento 1. 9/1 vorrei ri-
stabilire ancora la verità dell'iter di questo
criterio che si è andato faoendo strada. È
vero proprio !'inverso, cioè non è che noi
abbiamo accolto il suggerimento del Gover~
110; è il Gov,erno semmai che con senso rea~
listico ha accolto un criterio su cui noi in
Commissione abbiamo fatto una dura batta~
glia ed è un criterio in armonia con gli in-
teressi propri dei meno abbienti e dei con~
tadini di cui faceva una difesa d'ufficio sen-
za sentirla l'oratore preoedente. (Vivaci pro-
teste dall'estrema sinistra).

Vorrei anche dire al Governo che quello
stesso criterio che abbiamo difeso in Com-
missione e nella relazione di minoranza lo
ha difeso la Corte costituzionale nell'esami~
nal'e, sotto il profilo del sindacato costitu~
zionale, la norma che ha ritenuto di vani-
ficare proprio per la tutela di determinati
interessi particolaristici, che sono poi gli
interessi dei lavoratori della terra. Questa
è la sostanza e questo è l'iter della nostra
azione in difesa di questi criteri. In quanto
alla svalutazione della moneta, onorevole Mi~
nistro, mi meraviglio çhe ella, che è stato un,
difensore della nostra moneta in sede inter-
nazionale come presidente di tutti queg!li
organismi internazionali che or è un anno
hanno trattato della nostra moneta e anche
del sistema monetario internazionale nel suo
divenire, abbia richiamato un pensiero del
senatore Paratore, dicendo che la svaluta~
zione della moneta fa div,entare più ricco
il patrimonio.

Onorevole ministro, la svalutazione della
moneta incide soprattutto su coloro che vi~
vano di un reddito fisso; incide soprattutto

I ,
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in questo caso su coloro che quasi vivono di
un reddito fisso, che è comunque pianifica-
to per quattro o cinque anni. La svalutazio-
ne della moneta semmai dà una apparenza
di incremento di valore dei beni immobili,
dei terreni e delle case, ma in realtà essa è
sempre un detrimento della potenzialità,
delle strutture economiche del paese; per-
tanto è da combattere sotto ogni profilo e
non da richiamare per fatti positivi nella di-
namica economica, ma per fatti enormemen-
te negativi. Ecco perchè sosteniçtIDo questo
criterio, votiamo contro questo emendamen-
to eversivo 1. 9/1, sosterremo il nostro emen-
damento e, pur criticando l'emendamento del
Governo, lo accettiamo in quanto accoglie
un criterio che riteniamo basiliare per la
validità costituzionale di questa legge.

Bue C I N I . Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

Bue C I N I . Signor Presidente, ono-
revoli colleghi,. non mi pare che questo pun-
to sia il piano di una sfida politica. Vorrei
uscire fuori dalle interpretazioni date e ri-
portare il problema nei suoi giusti limiti.
La tanto discussa sentenza della Corte costi-
tuzionale, che si addentra, anche attraverso
i rilevamenti ISTAT, a fare delle affermazio-
ni sui minimi e i massimi, dichiara che i
coefficienti dO'vrebbero essere fissati in 36
nel minimo e in 105 nel massimo. Come si
vedrà nell'articolo 3 ~ e su questo punto il

I

Parlamento ha affermato il principio di una
autonoma valutazione ~ sono affermati va-

lori ben più bassi di quelli che la suprema
Corte costituzionale ha voluto indicare con
un principio quanto mai discutibile.

Nè è vera l'affermazione secondo cui la
revisione biennale, così come fissata dalla
legge del 1962, comporti necessariamente e
sempre l'aumento del canone che l'affittua-
rio deve pagare. Infatti, se si ricordano le
componenti, in base alle quali il canone de-
ve essere determinato, come la rem~nerazio-
ne del lavoro, ad esempio, oltre che i costi
dei mezzi di produzione, può anche accade"

re che la revisiane biennale vada a vantag-
gio dell'affittuariO' e non si risolva necessa-
riamente a vantaggiO' del canoe dente o del
proprietario.

Per queste considerazioni il Gruppo so-
cialista è favorevole all' emendamento propo-
sto dal Governo.

Votazione per appello ;nominale

P RES I D E N T E . Avverto che i se-
natori Petrella, Bollini, Pirastu, Canetti, Maf~
fioletti, Zavattini, Sema, Fusi, Bruni, Argi-
rof.&, Ferrucci, Mari, Gadaleta, Del Pace e
Vignola hanno richiesto che la votazione
sull'emendamento 1. 9/1 sia fatta per appel-
lo nominale.

N E N C ION I. Signor Presidente, chie-
diamo che la votazione su questo emenda-
mento avvenga a scrutinio segreto.

P RES I D E N T E . La richiesta è ap-
poggiata?

(Non è appoggiata).

Poichè la richiesta non risulta appoggiata
dal prescritto numero di senatori, procede-
remo alla vatazione per appello nominale.

Indìco pertanto la votazione per appello
nominale.

Colaro i quali sono favorevoli all' emenda-
mento 1. 9/1 risponderanno sì; coloro che
sono contrari risponderanno no.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal
quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto il nome del senatore Costa).

Invito il senatore Segretario a prooedere
all'appello, iniziandolo dal senatore Costa.

R I C C I , Segretario, fa l'appello.

Rispondono sì i senatori:

Abenante, Antonicelli, Argiroffi, Artioli,
Bacicchi, Bertone, Bianchi, Boldrini, Bol-

lini, Bonazzi, Borraccina, Borsari, Branca,
Bufalini,
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Calamandrei, Calia, Canetti, Cavalli, Ce~
brelli, Chiaromonte, Chinello, CipoLla, Co~
lajanni, Colombi, Corba, Cos'Sutta,

De Falco, Del Pace,
Fabbrini, Fabiani, Fermariello, Ferrucci,

Filippa, Fusi,
Gadaleta, Garoli, Germano, Giovannetti,
Li Vigni, Lugnano,
Maderchi, Maffioletti, Mancini, Marango~

ni, Mari, Martino, Merzario, Mingozzi, Mo~
dica,

Papa, Pecchioli, Pellegrino, Peluso, Perna,
Petrella, Petrone, Pinna, Piovano, Piscitello,
Piva, Poerio,

Rossi Dante, Rossi Raffaele, Ruhl Bonaz~
zola Ada Valeria,

Sabadini, Scarpino, Serna, Sgherri, Spec~
chio,

Tedesco Tatò Giglia, Terracini,
Urbani,
Valenza, Valori, Vignolo,
Zanti Tondi Carmen Paola, Zavattini, Zic~

cardi.

Rispondono no i senatori:

Accili, Agrimi, Albertini, Alessandrini, Ar-
fe, Ariosto, Arnone, Assirelli, Attaguile, Avez-
zano Comes, Azimonti,

Baochi, Balbo, Baldini, Barra, Bartolomei,
Basadonna, Benaglia, Bergamasco, Berlan~
da, Bertola, Bettiol, Biaggi, Blaise, Boano,
Bonaldi, Bonino, Brosio, BUiOcini, Brurtulo,

Cacchioli, Carollo, Caron, Cassarino, Cas~
siani, Catellani, Cengarle, Cerami, Cifarelli,
Cipellini, Colleselli, Coppola, Corretto, Costa,
Crollalanza,

Dal Falco, De Carolis, De Giuseppe, Della
Porta, Del Nero, De Luca, De Marzi, De Mat~
teis, De Ponti, De Sanctis, De Vito, De Zan,
Dinaro,

Endrich, Ermini,

Falcucci Franca, Ferralasco, Ferrari, Fi~
letti, Follieri, Forma, Fossa, Fracassi,

Gatto Eugenio, Gattorui, Gaudio, Gava,
G~novese, Giraudo, Gonella, Grossi,

Lanfrè, La P.enna, La Rosa, Leggieri, Lepre,
Lidni, Ugios, Limoni,

Majorana, Manente Comunale, Mariani,
Marotta, Martinazzoli, Martinelli, Mazzei,
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Mazzoli, Med1ci, Merloni, Minnooci, Moneti,
Montini, Murmura,

Nencioni, Nenni, Niccoli, Noè,
Oliva,
Pacini, Pala, Patrini, Pazienza, P~corino,

Pepe, Piccioni, Pinto, Pistolese, Pittella, Por~
ro, Pozzar, Premoli,

Ricci, Ripamonti, Rosa, Rosati, Rossi Do~
ria, Russo Arcangelo, Russo Luigi,

Salerno, Sammartino, Santalco, Santi, San-
tonastaso, Scaglia, Scardaccione, Segnana,
Segreto, Sica, Signorello, Signori, Spadolini,
Spataro, Spigaroli, Stirati,

Talamona, Tanga, Tanucci Nannini, Tede~
schi Mario, Tesaura, Tiberi, Tiriolo, Togni,
Torelli, Tortora,

Vali tutti, Valsecchi, VaraI do, Venanzetti,
Venturi, Vernaschi, Viglianesi, Vignola, Vi~
viani,

Zaccari, Zanon, Zuccalà, Zugno.

Sono in congedo i senatori:

Barbaro, Bo, Calvi, Farabegoli, Galante
Garrone, Giuliano, Mazzarolli, Pastorino, Pe-
coraro, Rebecchini, Romagnoli Carettoni Tul~
lia, Senese, Treu.

P RES I D E N T E . Invito i senatori
Segretari a procedere alla numerazione dei
voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu~
merazione dei voti).

Risultato di votazione

PRESIDENTE,.
tato della votazione per
sull'emendamento 1. 9/1:

Proclamo il risul~
appello nominale

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli

~

Con trari

Il Senato non approva.

240
121
78

162

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E . Metto ora ai voti
l'emendamento 1. 9/2, presentato dal se-
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natore Nencioni e da altri senatori, non ac~
oettato nè dalla Commissione nè dal Gover~
no. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Passiamo ora alla votazione dell'emenda-
mento 1. 9, presentato dal Governo e sul
quale è stata richiesta la votazione a scruti~
nio segreto.

p O E R I O . Domando di parlare per di-
chiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

P O E R I O . Signor Presidente, onore~
voli colleghi, noi voteremo contro questo
emendamento, e dirò brevemente i motivi.
Oltre alle considerazioni generali fatte nel
corso del dibattito da parte dei colleghi se~
natori comunisti, vi è un elemento fonda~
mentale su cui intendo richiamare l'attenzio~
ne del Senato: la riduzione a due anni dei
tempi entro i quali la commissione tecnica
centrale impartisce direttive per la determi~
nazione da parte delle commissioni tecniche
provincIali dei coefficienti di adeguamento
dei canoni in aumento o in diminuzione.

Non comprendiamo la modifica apporta-
ta dal Governo al termine di quattro anni
stabiliti dalla Commissione; non la com-
prendiamo alla luce di alcune considerazio-
ni, come la breve durata che determina prov-
visorietà, precarietà, turbativa nel rapporto,
soprattutto in quello colturale, collega Buc~
cini, soprattutto da parte dell'affittuario col~
tivatore che si sente minacciato costante-
mente dallo sfratto, dalla lite legale che il
proprietario può accendere, dalla revisione
troppo frequente dei prezzi stessi. Ciò deter~
mina incertezza nella stabilità stessa del fon-
do, e quindi nelle stesse scelte colturali. Mi
meraviglio che abbia dato il proprio assenso
il collega Rossi Doria che è un tecnico e do~
Gente di questa materia. Su questi avvicen~
damenti colturali biennali sarebbe veramen-
te interessante sapere cosa ne pensa, ad
esempio, il professar Scardaccione, soprat~
tutto per quanto attiene all'agricoltura me~

Discussioni, f. 712.

ridionale, dove l'avvicendamento cerealico~
lo è quello che predomina nella coltura dei
campi e dove il ciclo colturale o è completo
e va dal grano al maggese e al cereale mino-
re, oppure non ha senso e dal punto di vi~
sta del calcolo e da quello della stessa im-
presa agricola sulla concimazione, sulle ara-
ture, sul ciclo di produzione e quindi sulla
produzione stessa.

Le giustificazioni di carattere giuridico
qui riportate non hanno senso; esse cozza~
no con la realtà economica. Solo chi non si
intende di agricoltura può sottoscrivere una
simne scelta, nè le valutazioni che si fanno
sul piano della svalutazione hanno senso
perchè il calcolo biennale non è valido ai
fini del completo ciclo colturale. Quale colti-
vatore diretto o imprenditore diretto che si
sente minacciato dalla biennalità dell'accer-
tamento, dalla preoccupazione di essere sem-
pre davanti al magistrato, potrà produrre,
scegliere, indirizzare, investire non solo nel
suo interesse ma nello stesso interesse del-
la produzione nazionale?

Approvando l'emendamento del Governo
date un'arma alla rendita fondiaria ed io
vedo già nella Calabria e nel Mezzogiorno
d'Italia i Genovesi ZeI1bi, i Diana, i Paparo
e i cento altri baroni accendere liti per cac-
ciare i coltivatori dalle loro terre! Ciò vo-
gliamo 'evitare; eoco perchè vi invitiamo a

vot~:e contro, nell'interesse dell'agricoltura,
nellmteresse della coltivazione diretta, in
difesa appunto di coloro i qual1i vogliono
dare urn apporto alla pmduzione naZJionale.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Avverto che i se~
natori Petrella, Bollini, Pirastu, Canetti,
Maderchi, Serna, Fusi, Bruni, Argiroffi, Fer~
rucci, Mari, Gadaleta, Del Pace, Maffioletti,
Vignola, Venanzi, Artioli, Zavattini, Filippa
e Poerio hanno richiesto che la votazione
sull'emendamento 1. 9 presentato dal Gover~
no sia fatta a scrutinio segreto. Indìco per~
tanto la votazione a scrutinio segreto me~
diante procedimento elettronico.

(Segue la votazione).
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Sono presenti alla votazione i senatori:

Abenante, Abis, Accili, Agrimi, Alessandri~
ni, Antonicelli, Arfè, Argiroffi, Ariosto, Arno~
ne, Artioli, Assirelli, Attaguile, Avezzano Co~
mes, Azimonti,

Bacicchi, Balbo, Baldini, Barra, Bartolo~
mei, Benaglia, Bergamasco, Berlanda, Ber~
tone, Bettiol, Biaggi, Bianchi, Boano, Boldri~
ni, Bollini, Bonaldi, Bonazzi, Bonino, Bor~
l'accino, Borsari, Branca, Brosio, Buccini,
Bufalini, Burtulo,

Cacchioli, Calamandrei, Calia, Canetti,
Carollo, Caron, Cassarino, Catellani, Cavalli,
Cebrelli, Cengarle, Cerami, Chiaro monte,
Chinello, Cifarelli, Cipellini, Cipolla, Ciriel-
li, Colajanni, Colella, Colleselli, Colombi,
Coppola, Corba, Corretto, Cossutta, Costa,
Crollalanza,

Dal Falco, De Camlis, De Falco, De Giu-
seppe, Della Porta, Del Nero, Del Pace, De
Luca, De Marzi, De Matteis; De Ponti, De
Sanctis, De Vito, De Zan, Dinaro,

Endrioh, Ermini,
Fabbrini, Fabiani, Falcucci Franca, Ferma-

l'i elIo, Ferralasco; Ferrari, Fermcci, FHetti,
F ilipp a, Follieri, Forma, Fossa, Fusi,

Gadaleta, Garoli, Gatto Eugenio, Gatto
Vincenzo, Gattoni, Gaudio, Gava, Genovese,
Germano, Giovannetti, Gimudo, GoneHa,
Grossi,

Lanfrè, La Penna, La Rosa, Leggieri, Le~
pre, Licini, Ligios, Limoni, Li Vigni, Lu-
gnano,

Maderchi, Maffioletti, Majorana, Mancini,
Manente Comunale, Marangoni, Mari, Maria-
ni, Marotta, Martinazzoli, Martinelli, Marti-
no, Mazzei, Mazzoli, Medici, Merloni, Merza-
rio, Mingozzi, Minnocci, Modica, Moneti,
Montini, Murmura,

Nencioni, Niccoli, Noè,

Oliva,

Pacini, Pala, Papa, Patrini, Pazienza, Pec-
chioli, Pecorino, Pella, Pellegrino, Peluso,
Pepe, Perna, Petrella, Petrone, Picardi, Pic-
cioni, Pinna, Pinto, Piovano, Pirastu,Pisci-
tello, Pistolese, Pittella, Piva, Poerio, Poz~
zar, Premoli,

Ricci, Ripamonti, Rosa, Rosati, Rossi
Dante, Rossi Raffaele, Ruhl Bonazzola Ada
Valeria, Russo Arcangelo, Russo Luigi,
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Sabadini, Salerno, Sammartino, Samonà,
Santalco, Santi, Santonastaso, Scaglia, Scar~
daccione, Scarpino, Segnana, Segreto, Se~
ma, Sgherri, Sica, Signorello, Signori, Spa~
dolini, Spataro, Specchio, Spigaroli, Stirati,

Talamona, Tanga, Tedeschi Mario, Tede~
sco Tatò Giglia, Terracini, Tesauro, Tiberi,
Tiriolo, Togni, Torelli, Toros,

Urbani,
Valenza, Valitutti, Valori, Valsecchi, Va-

raldo, Venanzetti, Venturi, Vernaschi, Viglia-
nesi, Vignola, Vignolo, Viviani,

Zaccari, Zanon, Zanti Tondi Carmen Pao-
la, Zavattini, Ziccardi, Zuccalà, Zugno.

Sono in congedo i senatori:

Barbaro, Bo, Calvi, Farabegoli, Galante
Garrone, Giuliano, Mazzarolli, Pastorino, Pe~.
coraro, Rebecchini, Romagnoli Carettoni
Tullia, Senese, Treu.

Risultato di votazione

,p RES I D E N T E . Proclamo il risul~
tato della votazione a scrutinio segreto me-
diante procedimento elettronico sull'emen~
damento 1. 9:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari
Astenuti

Il Senato approva.

235
118
150
83
2

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E . A seguito dell'ap~
provazione dell'emendamento 1. 9, sostituti~
vo dell'articolo 1, restano preclusi i restanti
emendamenti all'articolo 1.

Metto ora ai voti l'emendamento 1. O. 1,
presentato dal senatore Balbo e da altri se-
natori, non accettato nè dalla Commissione
nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di
alzare la mano.

Non ~ è approvato.
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Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

R I C C I , Segretario:

Art.2.

L'articolo 2 della legge 12 giugno 1962,
n. 567, come modificato dalla legge 11 feb-
braio 1971, n. 11, è sostituito dal seguente:

« La commissione tecnica provinciale, di
cui all'articolo 2 della legge 18 agosto 1948
n. 1140, è composta:

dal capo dell'Ispettorato agrario provin-
.

ciale o da un suo rappresentante;
da tre rappresentanti dei proprietari che

,
affittano fondi ,rustici ad affittuari coltivatori
diretti;

da un rappresentante di proprietari che
affittano fondi rustici ad affittuari condut-
tori;

da tre rappresentanti di affittuari di fon-
di rustici coltivatori diretti;

da un rappresentante di affittuari con-
duttori;

da due esperti in materia agraria desi-
gnati uno dalle organizzazioni dei proprie-
tari dei fondi rustici e uno dalle organizza-
zioni degli affittuario

I componenti la commissione sono nomi-
nati dal presidente della giunta regionale,
su designazione, per i rappresentanti delle
categorie dei proprietari e degli affittuari da
parte delle rispettive organizzazioni sinda-
cali a base nazionale, maggiormeJ;lte rap-
presentative, tramite le loro organizzazioni
provinciali.

Alle riunioni della commissione partecipa
di diritto, con voto consultivo, !'ingegnere
capo dell'Ufficio tecnico erariale o un suo
rappresentante.

La commissione è presieduta dal capo del-
l'ispettorato agrario provinciale o in sua as-
senza da un suo delegato.

Le designazioni da parte delle organizza-
zioni debbono pervenire al presidente della
giunta regionale entro 30 giorni dalla ri-
chiesta.

Il presidente della giunta regionale deve
éostituire le commissioni tecniche provin-
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ciali entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge ed entro i tre
mesi successivi alla scadenza di ogni qua-
driennio.

In caso di mancata designazione da parte
di talune organizzazioni di categoria, la com-
missione è nominata sulla base delle desi-
gnazioni pervenute.

In caso di ritardo o di mancata costitu-
zione di una o più commissioni provvede il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste con
proprio motivato provvedimento.

Le deliberazioni sono valide quando siano
adottate con l'intervento della metà più uno
dei componenti ed a maggioranza assoluta
dei presenti ».

P RES I D E N T E. Si dia lettura degli
emendamenti presentati all'articolo 2.

R I C C I , Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Il secondo, terzo e quarto comma del-
l'articolo 2 della legge 11 febbraio 1971, nu-
mero 11 sono sostituiti dai seguenti:

"I componenti della Commissione sono
nominati dal Consiglio regionale su designa-
zione, per i rappresentanti delle categorie,
deHe organizzazioni più rappresentative sul
piano nazionale attraverso le rispettive or-
ganizzazioni provinciali.

La Commissione è presieduta da un esper-
to in materia agraria, designato dal Consi-
glio regionale" ».

2.4 CHIAROMONTE, DEL PACE, ZAVATTI-

NI, GADALETA, MARI, ARTIOLI, CI-

POLLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«L'articolo 2 della legge 12 giugno 1962,
n. 567, modificato dall'articolo 2 della leg.
ge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dal
seguente:

"La commissione tecnica provinciale, di
cui all'articolo 2 della legge 18 agosto 1948,
n. 1140, è composta:

dal capo dell'ispettorato agrario provin-
ciale o da un suo ràppresentante che la pre-
siede;
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da un ,rappresentante dei proprietari che
affittano ad imprenditori non coltivatori;

da due rappresentanti dei proprietari
che affittano ad imprenditori coltivatori di-
retti;

da un rappresentante degli affittuari con~
duttori;

da due rappresentanti degli affittuari
coltivatori diretti;

da due esperti in materia agraria.

La commissione è nominata dal prefetto.

I rappresentanti dei proprietari e quelli
degli affittuari vengono scelti ciascuno in
una rosa di tre nomi proposti dalle rispetti-
ve organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.

Parimenti gli esperti in materia agraria
vengono scelti tra gli iscritti agli albi profes-
sionali ciascuno in l'Ose di tre nomi propo-
ste, rispettivamente, una dalle organizzazio-
ni sindacali maggiormente rappresentative
dei proprietari di fondi rustici affittati ed
una dalle organizzazioni sindacali maggior-
mente rappresentative degli affittuario

Le deliberazioni sono valide quando siano
adottate con !'intervento della metà più uno
dei componenti ed a maggioranza dei pre-
senti" ».

2.:2 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PI~

STOLESE} FILETTI} BASADONNA,

LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, EN-

DRICH, DE SANCTIS, MARIANI,

PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DI-

NARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ,

GATTONI, PECORINO

In via subordinata, sostituire l'articolo
carr il seguente:

«L'articolo 2 della legge 12 giugno 1962,
n. .567, modificato dall'articolo 2 della leg-
ge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dal
seguente:

"La commissione paritetica provinciale
tecnica di cui all'articolo 2 della legge 18
agosto 1948, n. 1140, è presieduta dal pre-

fetto che ne nomina i componenti come
segue:

il capo dell'ispettorato agrario provin-
ciale che può delegare un funzionario del suo
ufficio a sostituirlo;

l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico era-
riale che può delegare un funzionario del suo
uffioio a sostituirlo;

due rappresentanti dei proprietari che
affittano a coltivatori diretti;

due rappresentanti dei proprietari che
affittano ad imprenditori non coltivatol1i;

due rappresentanti degli affittuari con-
duttori;

due rappresentanti degli affittuari colti-
vatori diretti;

due esperti in materia agraria (dottori
in scienze agrarie o periti agronomi);

due dirigenti degli ordini professionali;
i componenti della commissione in rap-

presentanza delle categorie, su designazione
delle relative organizzazioni maggiormente
rappresentantive nella provincia; gli agro-
nomi su designaZJione dei rispettivi consigli
dell'ordine" ».

2. 1 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PI-

STOLESE, FILETTI, BASADONNA,

LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, EN-

DRICH, DE SANCTIS, MARIANI,

PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DI-

NARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ,

GATTONI} PECORINO

Sostituire il primo comma con il seguente:

L'articolo 2 della legge 12 giugno 1962.
n. 567, come modificato dalla legge 11 feb-
braio 1971, n. 11, è sostituito dal seguente:

«La commissione tecnica provinciale, di
cui all'articolo 2 della legge 18 agosto 1948,
n. 1140, è composta:

dal capo dell'Ispettorato agrario pro-
vinciale o da un suo rappresentante;

da tre rappresentanti dei proprietari che
affittano fondi rustici ad affittuari coltiva-
tori diretti;
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da un rappresentante dei proprietari che
affittano fondi rustici ad affittuari condut~
tori;

da quattro rappresentanti di affittuari
coltivatoDi diretti;

da un rappresentante di affittuari con~
duttori;

da due esperti in materia agraria, iscrit~
ti negli albi degli agronomi o dei periti agra~
ri, designati uno dalle organizzazioni dei
proprietari dei fondi rustici e uno dalle or~
ganizzazioni degli affittuari }}.

2.5 IL GOVERNO

Sostituire il secondo capoverso con il se~
guente:

«I componenti la commissione sono no-
minati dal Presidente della Giunta regiona~
le, su designazione, per i rappresentanti del~
le categorie dei proprietari e degli affittua~
ri, da parte delle rispettive organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative }}.

2.6 BRUGGER, ZANON, DALVIT

P RES I D E N T E . Da parte del se~
nato re Ziccardi e di altri senatori è stato
presentato un subemendamento. Se ne dia
lettura.

R I C C I , Segretario:

All'emendamento 2.5, sostituire l'ultimo
capoverso con il seguente:

«da tre esperti in materia agraria no~
minati dal consiglio regionale}}

2.5/1 ZICCARDI, ZAVATTINI, MARI, GAD;\~

LETA, CIPOLLA, POERIO, MARAN~

GONI, DEL P ACE ed altri

G A D A L E T A . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A D A L E T A. Signor Presidente;ono-
revole Ministro, onorevoli colleghi, l'artico-
l'O 2 stabilisce b composiZJione e ,la rpre~
sidenza della commissione tecnica provin~
dale. Il nostro emendamento 2.4 chiede la

sostituzione del secondo, terzo e quarto com-
ma dell'articolo 2 della legge 11 febbraio
1971, n. 11, con la seguente dizione: «I com-
ponenti della Commissione sono nominati
dal Consiglio regionale su designazione, per
i IraJppresentanti deHe categorie, deLle orga~
nizzazioni più rappresentantive sul piano
nazionale attraverso le rispettive organizza~

I zioni provinciali. La Commissione è presie-
duta da un esperto in materia agraria, de~
signato dal Consiglio regionale }}.

Qual è lo scopo essenziale di questo no-
stro emendamento, signor Presidente e ono~
revoli colleghi? In primo luogo riteniamo
che i componenti della commissione tecnica
provinciale e il presidente della stessa deb~
bano essel1e r esrpresiSione tipica e concreta
di un organo elettivo e legislativo, cioè il
consiglio regionale, e non l'espressione del
presidente della giunta regionale che signi-
fica ben altra cosa.

I poteri del consiglio regionale, le sue pre-
rogative riteniamo debbano essere salva~.

I guardati e tutelati; anzi proprio il Parlamen-

to nazionale e in questo caso il Senato, deb-
bono tener conto che nell'attività e nella
elaborazione legislativa i poteri dei consigli
regionaH devono essere garantiti, non de-

I vano subire limitazioni, non possono esse-
re messi in discussione proprio da una leg-
ge così importante.

E non s[Llgge a nessuno il fatto che gli
stessi statuti regionali, che oggi sono leg-
ge e che debbono essere applicati ed os~
servati da tuti, stabiliscono a chiare note
che il consiglio :regionale effettua le nomi~
ne rimesse alla regione. Ciò vuoI dire che
gli statuti sono legge, e non fatti di orien-
tamento e di indicazione. Il consiglio regio-
nale deve effettuare le nomine rimesse alla
:mgione, perchè si tratta di materia e di po-
teri di decisioni del consiglio regionale e
non del presidente della giunta,

L'Assemblea, la maggioranza di centro-si-
nistra, deve cogliere la validità giuridica e
amministrativa, deve cogliere gli aspetti so~
ciali e politici del problema e di conseguen-
za stabilire nella legge la condizione che que-
sti sono poteri dell'assemblea regionale, an-
che per evitare designazioDli <che possano
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é~primere interessi pa:rtkolari e peDchè sia~
no garantJiti e tutelati gli interessi dei oon~
tadini affittuario

Inoltre, va asservata anche, che la desi~
gnaziane dei rappresentanti della cammissia~
ne provindale fatta dal consiglia:regianale
castituisce un fatta di demacrazia, paichè
essa namina i campanenti di una commissia~
ne chiamata ad attuare una legge di grande
partata saciale. Il nastro Gruppo can questo
'cmendamenta vuale fare chiarezza e giusti~
zia, perchè deve essere chiara per tutiÌÌ che
i:l problema nan va :dsolta con ,le delCÌsia~
Hi di IUn presidente della igiunta. :regianale.
Quindi si 'tratta di un fatta pubblica, che
d.eve impegnare in conc:r~eto tutte le rorze
Dolitiche del consiglia regionale.

1<1testa proposta dalla maggioranza se ap~
provata finirebbe per ledere gli IÌinteressi de~
gli affittuari, dei ooltivatori direttJi peDchè nel~
<lecammissioni Iprovinciali si avrebbe la par~
teCÌipazione di componenti che nelle decislioni
da adattare possanO' esprimere posizioni a
favare dei grandi proprietari cancedenti.

Rivalgiama pertantO' un particalare invita
all'anorevale Ministro, all'anarevale relatore
ed all'Assemblea a voler considerare in ma~
da cancreta queste propaste di carattere
amministrativa, tecnica, giuridica e saciale
per daDecon questa -legge .a;lIe cammissioni
una particalare candiziane che cansenta la~

l'O un corretta e demoor:atica funzionamentO'
e che saprattutta sianO' evitate decisiani che
calpiscana ingiustamente i coltivata11i affit~
tuari.

P I S T O L E SE. Damanda di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facaltà.

P I S' T O L E SE. Signal' Presidente,
onarevali calleghi, illustra gli emendamenti
2. 2 e 2. 1. Dabbiama innanzitutta precisare
che la madifica dell'articala 2 della legge
del 1971 nan rientra tra i punti dichiarati
iJlegittimi dalla Carte castituzianale. È una
iniziativa spantanea del Gaverna diretta a ri~
stabilire la pariteticità della campasiziane
delle cammissiani provinciali che nella legge
del 1971 era sperequata. Ma sia alla Came~
l'a, sia nella nastra Cammissiane agricaltu~
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l'a l'impastaziane è stata campletamente de~
viata, sapprimendasi la namina dei campa~
nenti da parte del prefettO' ed eliminandasi
la presidenza che era affidata alla stessa pre-
fettO'.

Si è valuta così investire dei pateri della
commissiane la regiane. Con taH madifiche
la commissione teonica provinciale- è diven~
tata una cammissiane palitica (praparrei
un emendamentO': «cammissiane palitica
pravinciale !»).

Noi pertantO', can l'emendamentO' 2. 2, pra~
paniama almenO' la namina dei campanenti
da parte del prefettO' rispettandasi la pari~
teticità e lasciandO' la presidenza al capO' del~
l'ispettoratO' agraria.

Can l'emendamentO' 2.1 chiediamO' che la
presidenza sia affidata nuavamente al pate~
re centrale attraversa il prefetto, ferma re-
standO' la pariteticità tra i campanenti del~
la cammissione. L'emendamentO' del Gaver~

nO'. presentata saltanta aggi, ritarna invece
all' esclusione del prefetto sia nella namina
dei campanenti che' nella presidenza della
cammissiane e, quel che è peggiO', ricastitui~
see una disparità numerica tra i rappresen~
tanti delle due categarie, cancedenti ed af~
fi ttuari.

Ci appaniama nella maniera più farmale
al testa gavernativa che, dandO' prevalenza
ad una parte sull'altra, viala la Castituziane
in relaziane all'articala 3 e cantrasta can la
nata sentenza n. 154 hella parte in cui ven~
gana demandati alle regiani i pateri in mate~
.ria di diritto privata e di diritti lintersagget~
tiv1. Basta ricardare quanta precisa la sen~
tenza n. 154: «Di fronte a tutta ciò è lecita
immaginare che la campetenza dello Stata
a legiferare in materia di diritta privata ine~
Viitabilmente finirebbe con il trasformarsi
in campetenza a pO'l're sala princìpi fanda~
mentali, mentre per conversa la campeten~
za regianale, da eccezianale e temparanea,
tenderebbe ad istituzianalizzarsi in un tipO'
di competenza cancarrente e can ciò si rin~
negherebbe il principia secanda il quale alla
Stata e sala alla Stata spetta la legislaziane
privatistica ». Principia che, tradatta in ter~
mini diversi, significa ~ e nan può signifi~

care altra ~ che il diritta privata castitui~

see una materia a sè stante e quindi nan
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campresa nelle varie materie che statuti e
castituzioni di vari gradi attribuiscono alle
potestà regionali.

Il ritorno, quindi, alla presidenza della no~
mina dei companenti della cammissiane af~
fidata al patere regionale significa trasferi~
re allla Iregione la Ipossibilità di interferire, di
legiferare o di decidere in materia di diritti
intersoggettivi privati che non possono in
nessun caso essere affidati alle regioni. Ed io
faccio appello ai colleghi della maggioranza.
Se tutti sono stati d'aocordo nel ritenere che
l'emendamentO' Fracanzaniel~a incostituziO'-
naIe proprio perchèdemandava alle regioni
discussioni in materia di diritti intersogget~
tivi, mi domando in qual modo e perchè ne!-
Il'artkolo 2 dobbiamo ripetere rIa stesso er-
rare. Quindi vi è una contraddizione nella
stessa maggiÙiranza quando si oppone aJI-
1'emendamento Fracanzani e vicevm~sa pro-
pÙine la forma2)ione delila oommissione pro~
vinci aIe in maniera non rparitetica e quin~
di con poteri demandati all'autorità regio~
naIe. Si dimostra così il preciso intendimen~
to di attribuiTe caraHe.re polit'ico a quella
che deve essere soltanto una commissione
tecnka. Ne abbiamo avuto la riprova questa
mattina in sede di comitato dei, sette quan~
do si è fatto cenno a possibili « pressiani ».

Questa è la ragione per cui si intende tra-
sformare la natura della commissione pro~
vinci aIe da «tecnica» lin «politica ». Chie~
diamo pertanto che il Parlamento approvi i
due emendamenti innanzi illustrati che ten-
dono a ripO'rtare la commissione sul piano
tecnico e la composizione della stessa nei li~
miti e nel rispetto della Costituzione.

C I FAR E L L I, Sottosegretario di Sta~
to per l'agricoltura e le foreste. Domando di
pamlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facohà.

C I FAR E L L I , Sottosegretario di Sta~
to per 1'agricoltura e le foreste. L'emenda~
mento 2. 5 del Governo è già stato illustrato
dall'onorevole Ministro.

Z I C C A R D I . Damando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.

Z I C C A R D I . Signal' Presidente, si~
gnori rappresentanti del Gaverno, anorevali
colleghi, richiamo all'attenzione del Gover-
no il nastro emendamentO' 2.5/1, che si rife~
l'isce appunto ad un emendamentO' presenta~
to dall'Esecutivo. Vorrei che veramente non
si svolgesse tra noi un dialogo tra sordi, ma
che si comprendessero le ragioni per le qua-
li vogliamo modificare l'emendamento del
Governo.

Noi proponiamo che gli esperti agrari, in~
vece di essere designati dalle organizzazioni
professionali, siano nominati dalle regioni.
Il motivo di questa nostra proposta trae ori~
gine dal fatto che noi riteniamo che qui si
stia facendo molta confusione per quanto
rigua:rda la natura della legislazione sui patti
agrari. Siamo di fronte ad un tentativo, tal~
volta cosciente ~ come, per esempio, da

parte dei Gruppi liberale e missino ~ ed al-

I tre volte non cÙisiCÌente, come avviene da
parte dL altri Gruppi, di ,riportare indietro
h sli1mazione.

Per rendere esplicita questa affermazione
vorrei argomentarla. Abbiamo una storia di
questa legislazione che va tenuta presente
per capire di che cosa discutiamo in effetti
oggi...

B E N A G L I A, relatore. È sull' emen-
damento relativo ai tre tecnici che dobbia~
ma tener presente il passato remoto?

C H I A R O M O N T E. Dobbiamo tener-
lo presente su tutto.

Z I C C A R D I . Onorevole relatore, que-
sto è importante perchè vorrei anche fare
riferimento ad alcune sue affermazioni che
dimostrano che non c'è coscienza di come si
è formata questa legislazione, per cui ven~
gono fatte delle affermazioni che anche dal
punto di vista tecnico-giuridico non rispon~
dono al vero e non sono precisamente esatte.
In definitiva abbiamo avuto sempre una con~
trattazione privata tra le parti, a livello di
proprietario o concedente, da un lato, e di
fittavolo o fittavoli dall'altro: C'è stata la
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iniziativa e la lotta dei fittavoli e delle loro
organizzazioni e abbiamo cominciato ad ave~
re dei corrtrattiche potremmo ,definire ,coJ-
lettivi.

Con la legge del 1948 si rende obbligatoria
la contrattazione tra le parti, e quindi la no-
mina delle commissioni paritetiche; cioè
praticamente le parti contrattano, ma nel-
l'ambito di un istituto pubblico. Quindi si
tratta di una contrattazione garantita da
pubblici poteri. Inoltre con la legge del 1948
si crea l'obbligatorietà di tali contratti erga
omnes: questa è l'operazione della legge del
1948.

Ora questa legge si rivelò subito inadegua-
ta perchè, come sappiamo, i proprietari fe-
cero molto ricorso alle sezioni specializzate
presso i tribunali, sicchè ci trovammo di
fronte 'ad una giurisprudenza, a sentenze le
quali non avevano elementi oggettivi di rrife-
rimento, in quanto praticamente si trattava
di stabilire l'equo canone e naturalmente il
canone doveva essel'e equo per il fittavolo e
per il concedente. Quindi ci siamo trovati di
fronte ad una legislazione che apriva il var-
co a molte sentenze negative nei confronti
dei fittavoli; una situazione dunque abba~
stanza tormentata. Di qui, onorevoli colle-
ghi e onorevole Ministro, la legge del 1962
che fa fare un salto di qualità a tutta la le-
gislazione sui patti agrari perchè impropr:ia~
mente quella legge ~ e cl'edo che si possa
convenire su questo assunto ~ viene defi-
nita la Il'egge dell'equo canone, men.tre più
propriamente dovil'ebbe driamM'si ,la legge
deHa remunerazione del Javoro contadino. E
la prego di seguirmi, onorevole Ministro,
perchè sto illustrando un emendamento ad
un suo emendamento. Accogliendo infatti un
preciso principio della Costituzione, questa
legge dice: «ai fini della giusta remunera-
zione del lavoro contadino ». Questo quin-
d:i è l'obiettivo principale del provvedimen-
to del 1962, la sua ratio legis, come si suoI
dire, tutto il resto è subordinato, con tutte
le conseguenze che ciò comporta. Ora prati-
camente si cerca di ritornare a porre sullo
stesso piano la remunerazione del lavoro
contadino e dei capitali investiti in agricol-
tura con la rendita fondiaria. Ebbene, que-

sti due elementi non si possono porre sullo
stesso piano dal punto di vista della Costi-
tuzione repubblicana e tenendo presente la
lettera e 10 spirito della legge del 1962.

Questa legge, proprio perchè afferma que-
sto principio, compie un'operazione molto'
importante, per cui in definitiva le commis-
sioni, in base a questa legge, a differenza di
quanto avveniva con la legge del 1948, non
hanno più il compito di pattuire il canone,
ma qudlo di stabHire ,la giusta vemunerazio-
ne del lavoro del contadino. Ebbene, cosa è
successo negli anni suocessivi al 1962? Si
sono incontrate difficoltà nella definizione
delle tabelle. Alcune commissioni hanno fat-
to (le tabdle nel modo ~iusto, altre non ,le
hanno fatte nei termini ed altve ancora non
le hanno fatte per niente. Ci siamo trovati di
fronte a molti ricorsi alla commissione cen-
trale ed io, che ho fatto parte per molti an-
ni della commissione oentrale per i fondi ru-
stici, so come era tormentato il nostro la-
voro di ricerca e di fissazione di elementi og-
gettivi per la determinazione della giusta re-
munerazione del lavoro contadino. Di qui,
ono:revoH colleghi, Ìil ricorso allreddito domi-
nicale. L'aggancio del canone al reddito do-
mill!kale è giusto perchè in definiti,va prima
di tutto bisogna remunerare i[ lavoro; il re-
sto è residuo. E questo concetto si può rica-
vaDe da una lettura onesta deN'istituto del
catasto. Queste commissioni, in definitiva,
più che essere organi di pattuizione sono
commissioni che hanno ill dovel'e di applicare
una legge che pone oQlme primo obiettivo
queLLo deli!a remunerazione del lavoro conta-
dino. Di qui la neoessità che in queste com-
mi'Ssliorri il potere pubblico prevalga proprio
peJ:1chè questo diritto deve essere garantito
da!! pote've pubblico.

A noi sembra che la proposta ,del Governo
di dare una rappresentanza in queste com-
missioni provinciali ad esperti agrari, nomi-
nati dalle parti, è una pvolposta che guarda al
passato, è una proposta che Isi ispira ana :leg-
ge del 1948, che ignora la Ilegge del 1962, ,e
ilgnora anche le precisazioni deHa legge del
1971. Questo da un punto di vista generale;
ma, onorevole SottosegretaJrio, in Lombardia,
per esempio, che significato avvebbe nomi-
nare due periti agrari, due agronomi, uno
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in rappresentanza dei proprietari e uno dei
conduttori? Si avrebbero due persone nomi~
nate dalla stessa organizzazione che è la
CanfagricolItura, che in Lombardia ha .la
maggioranza non solo dei proprietari conce~
denti i terreni ma dell'organizzazione della
maggioranza dei fittavoli capitalisti. Quin~
di che senso avrebbe mettere quest,i esper~
ti? Penchè, ripetiamo, le orga:nizzazlioni più
che a pattuine devono pensare ad applicare
una legge che metta al primo posto la remu~
nenzione del lavoro dei contadini e quindi
anche delle spese imprenditoriali, delle spe~
se aziendali. È quindi logico che noi dicia~
ma che se ci devono essere degli esperti
agrari che possano coadiuvare i membri del~
la oommissione nella definizione deHe ta~
belle, questi esperti devono essene nominati
daHaregione. E qui viene un grosso proble~
ma: si contesta alla rel9ione il dinitto di
intervenire in questa materia. Ma non c'è
cosa più assurda di questa contestazione. In~
tanto per un fatto p:ratl1co: siamo di fronte
a commissioni prov:inciali ciascuna delle
quali può fare diversamente dall'altra in
con~ide.razione delle situaziani lacali. Siamo
di firante aH 'assurdo che ad una commislSio~
ne toonico~amministlraNva si riconosce ill po~
tere di intervenire nella determinazioJ1:e dei
canoni, mentre un organo legislativo, un or~
gano costituzionale, che ha la potestà prima~
ria e sul 'piano legisllativo e sul piano ammi~
nistrativo, in materia di aglìicoltura non può
intervenire. ALl'Ora bisogna sciagliere questa
nodo, sia in rHerimento a que.sta materia
delle 'tabdle, deiHa forrmazione dei canoni,
sia più in generale; non si IPUÒ tog1here al,le
regioni il diritto di intervenire sul:la riparti~
zione del reddito, e per quanto riguatr'da que~
Sito pravvedimento siamo di fronte ad un fat~
to importante per la 'ripartizione dei! reddito.

Allora diciamo: ci siano i tecnici agrar,i
ndla oommissione, ma essi devona essere
nominati' dalla regione. Diciamo poi molto
esplicitamente che questo nostro emenda~
mento è collegato ad altri nostri emenda~
menti, a tutti quelli cioè che si riferiscono
ai poteri della regione. Saremmo veramen-
te preoccupati se il rdatore ed Ìil Go¥e:rno
senza motivazione reSlpingessero questa no~
stro emendamento; dico senza motivazione
perchè in effetti motivazioni serie per re-
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spingerlo non ce ne sono. Vogliamo pren-
deve in consideraziane camunque le conse~
guen:z:e abbastanza serie che derivevebbero
dal rigetto di questo nostro emendamento
che, apparentemente tecnico, è assai iilllpo:r~
[ante. Onorevole Ministro, certo lei ha at~
rentamente studiato gli emendamenti dei se~
.natori liberali e quelli dei senatori del Mo~
vimenta sociale~destra nazionale, e avrà vi~
sto che questi in definitiva hanno uno sco~

'po di fondo: abolive la sostanza della legge
del 1962, riportare ciaè a livello privatistico
tutta questa materia che, secondo loro, nella
sostanza dovrebbe rientrare nei raprporti tra
la proprietà e i fittavoli. Questa la sostanza
degli emendamenti delle destre, la cui pasi~
zione noi comprendiamo benissimo: es'si

fanno bene il loro mestiere difendendo la
grande proprietà, salvo pai scendere nelle
zone del Mezzagiorno e fa1'e una sfacciata
e inconcludente demagagia, aizzando contro

il sistema democratico quegli stessi cantadi~
ni cui proprio loro tolgono certi diritti (ma
questo è un discorso a parte). Questi signo~
ri fanno bene il loro mestiere, si sono mossà
bene, hanno parlato e scritto bene dal loro
punto di vista, cioè dal punto di vista degli
interessi della grande proprietà terriera; ma

le forze democratiche, le forze della Demo~
crazia cristiana, dei compagni socialisti, che
1nteresse hanna a non tenere presente che
ormai siamo giunti a questo tipa di legisla~
ziane, ad una garanzia pubblica dei divitti
dei fittavoli, nello spirito e nella lettera del~
la Costituzione repubblicana?

Vouei di1'e questo: badate che nan biso~
gna tirare troppo la c'Orda! Casì si è fatto
nel periodo tra il 1948 e il 1962, a proposito
deUe tabelle che si facevano in base alla
legge del 1948. E arrivammo alla ,legge
del 1962. Si tirò la corda in seguito e sia~
ma arrivati alla legge del 1971. Si oerca an~
cara di tirar:e la corda; ebbene, la si può ti~
rare quanto si vuoLe, ma restano i problemi,
resta cioè il problema della giusta remune-
razione del lavoro cantadino, delle spese àm-
prenditariali, dei capitali immessi in agri~
coltura. È un problema che occor,1'e risolv'e~
re seriamente per uscire dalla crisi dell'agri-
coltura, per rinnovare l'agricoltura del no~
stro paese.
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Questa resta una esigenza oggettiva, una
esigenza sociale non solo delle campagne,
ma della democrazia. E allora tirare t1roppo
la corda in una certa direzione significa, ono~
revoli colleghi, far maturare sollecitamen~
te provvedimenti anche più chiari, più espli~

cativi. Perchè un fatto è certo: non si può
ddlettere dal principio della gi'usta remune~

razione del lavoro contadino.

Quando voi proponete di passal'e da quat~

tra a due anni, quando non riconoscete
il potel'e alle regioni, quando introducete

materia per non rendere obbligatori in pra~
tica i coefficienti, per creare un'elasticità

che apre la porta a poteri discrezionali del~
le commissioni provinciali, della commissio~

ne centrale e anche della magistratura, voi
non date certezza del diritto, create confu~

sione; e badate, non è detto che da questo
stato di confusione i proprietari usciranno

bene perchè, lo ripetiamo, noi ci colleghe~
remo sempre di più ai coltivatori diretti, ci
collegher,emo sempre di più a tutti i fitt<lvo~
li italiani per fare in modo che il principio
della giusta remunerazione del lavoro conta~
dina e della remunerazione delle spese e dei
capitali investiti sia riconosciuto.

E qui viene fuori un problema, che ab~
biamo affrontato molte volte: quello re~
lativo ai rappresentanti della Coldiretti. T,rat~
to questo problema perchè lo ritengo non
soltanto politico, ma per certi aspetti an~
che morale. Su questi banchi siedono mol-
ti rappresentanti di un' organizzazione pro~
fessionale, la Coldiretti. Noi seguiamo gior~
no per giorno questa organizzazione di cui
riconosciamo la funzione e non abbiamo mai

avuto difficoltà a dire che la consideriamo
una grande organizzazione contadina. Ebbe-
ne, conserviamo i giorna>li e abbiamo l'elen-
co di tutti i colleghi eletti sia al Senato
che alla Camera che vengono presentati co-
me il gruppo della Coldiretti. Nei loro
giornali le cose che stiamo dicendo sono
scritte. La legge che stiamo discutendo non
è la legge dei comunisti e dei socialisti, è
una legge democratica alla quale voi della
Coldiretti avete dato un grande contributo
non solo in sede legislativa, ma fuori del
Parlamento, in modo particolare neIla Vane
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Padana. Ed allora come si può votare in una
certa direzione? D'accordo, c'è una serie di
cose che vanno tenute presenti. Ma dato che
voi puntualmente sulla questione in oggetto
siete costretti a votare contro il vostro pro~
gramma, contro gli impegni che avete preso
verso i coltivatori dil'etti, dal momento che
ciò non avviene occasionalmente ma è un
dato costante del vostro atteggiamento, do~
ve te pl'endere atto che siete fuori strada e
quindi riflettere. In questo Parlamento ci
siamo noi, ci sono i compagni socialisti, ci
sono le forze democratiche laiche, ci siete
voi; siamo una forza maggioritaria, quindi
possiamo isolare i senatori liberali e i sena-
tori del Movimento sociale~Destra naziona-
le che si dimostrano collegati organicamente
alla grande proprietà terriera.

Possiamo isolarli, ma possiamo farlo se
scendiamo in campo aperto chiaramente, se
spieghiamo al paese di che si tratta perchè
è evidente che una parte del paese :potrebbe
anche non comprendere ciò che sta avvenen-
do. Si potrebbe pensare forse che qui si trat~
ta di tecnica legislativa, di fatti giuridici
astratti, mentre è chiaro che qui si stanno
discutendo cose molto concrete con imme~
diate conseguenze sulle condizioni di vita

dei coltivatori e dei fittavoli.

Quindi, riepilogando, riteniamo che il no-

stroemendamento sia molto importante. Ab~
biamo chiarito qual è lo spirito delle propo~
ste contenute nell'emendamento. Abbiamo
ricordato che con la legge del 1962 si fa fa~

l'e un salto di qualità alla legislazione dei
patti agrari. Non avviene più che queste
commissioni debbano pattuire in senso pri~
vato, mentre debbono applicare una legge
che mette in primo piano, come obiettivo
fondamentale, la remunerazione del lavoro.
Pertanto !'interesse pubblico prevale su
quello privato. Da qui nasce la proposta di
fare in modo che le regioni vedano ,rispetta~
te le loro prerogative e che gli esperti agra-
ri siano nominati dalle regioni stesse. Insi-
stiamo su questo presso l'onorevole relatore
e presso il rappresentante del Governo. Vor~
remmo che, se questa proposta ~arà rigetta-
ta, sia rigettata con motivazioni serie e chia~
re, tali da essere comprese dal paese. (Ap-
plausi dall' estrema sinistra).
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ZANON Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z A N O N. L'emendamento 2.6 da noi
presentato tende ad ovviare a certi inconve~

nienti che potrebbero determinarsi in situa~

zioni particolari, in certe province. Il testo
approvato dalla Camera dei deputati preve~

de che i rappresentanti delle categorie dei
proprietari e degli affittuari vengano desi~

gnati dalle organizzazioni sindacali a base na~

zionale maggiormente rappresentative. Ora,

esistono in alcune ,province delle situazioni

del tutto particolari, sia linguistiche, sia an~

che di altra natura, con la presenza di orga~
nizzazioni sindacali che non sono su base na-

zionale ma che in quella certa provincia so~

no largamente rappresentative. Una tale si~

tuazione per esempio si presenta nella pro~

vincia di Balzano.

Ci sembra quindi ~ o sembrava ai presen-

tatori dell'emendamento ~ più rispondente

ai fini proposti e sufficientemente cautela~
tiva la dizione: ({ organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative », tralascian~

do la specifica dizione: ({ su base nazionale »,
in quanto nella stragrande maggioranza dei
casi comunque le associazioni più rappre~
sentative saranno su base nazionale. Ma in
quelle determinate provincie e situazioni che
ho elencato, come mi sono sforzato di spie~
gare, potremmo tener conto meglio delle
condizioni particolari non prevedendo asso~
lutamente ed in ogni caso questo requisito
della base nazionale.

Mi sembra di essere stato sufficientemente
chiaro e di aver esposto i nì.otivi per cui ab~
biamo presentato questo nostro emenda-
mento.

Presidenza del Vice Presidente Al BERTINI

A R T I O L I. Domando di pa1l1are.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R T I O L I . Signor Presidente, ho
chiesto di parlare sull'emendamento 2. 2
presentato ~al Gruppo del movimento socia~
le-destra nazionale per l'avarizia con la quale
il relatore senatore Benag1ia risponde alla
illustrazione degli emendamenti. Non vor-
rei che il contenuto di questo emendamento
passasse inosservato, data la sua gravità.

Leggendo l'emendamento 2.2 ci si accor-
ge ~ e non stupisce se si considera chi lo

'presenta ~ alla luce del dibattito che è sta~
to fatto prima in Commissione e poi in Au~
la, che si rasenta perfino la provo~azione.
Esso va respinto dal ParlamenJo nel suo in~
sieme.

N E N C IO N I . Per adesso sono stati
respinti i vostri emendamenti.

A R T I O L I . Questo va .respinto non
solo nella .lettera ma anche nello spirito,
se si ha presente il discorso portato avanti
in questa materia e tendente ad esaltare la
impresa coltivatrice.

Andiamo a guardare questo emendamen~
to: in esso vi è la proposta di costituire una
commissione composta di nove membri dei
quali appena due o, se si è generosi, due e
mezzo, rappresenterebbero i fittavoli.

Ora, capisco molto bene da che parte vie~
ne la predica e non ce ne scandalizziamo,
anzi, siccome sappiamo cosa è stato stori~
.:amente per il movimento contadino e per
gli agrari il fascismo, siamo ben lieti del fat~
to che i neofascis,t.i di oggi presentino certe
proposte; questo vuoI dire che hanno perso
completame]]Jte la base contadina che gli fu
purtroppo di supporto in Italia per un cer~
to momento nel passato.

Ma quel che è più grave nell'emendamento
2. 2 è che mentre si parla di regioni, di con-
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siglio regionale, di presidehte della regione
o del consiglio regionale, si viene ancora a
rispolverare l'autorità del prefetto che, al
di <là deHe IpeDsone, rappresenta una cosa as~
,surda. Capisco che a qualcuno può veni!re
l'acquolina in bocca, quando una giunta mi~
litare è in grado di destituire anche un Par~
lamento, ma giungere a pensare ohe adcùirit~
tura si possa riproporre la nomina delle
commissioni da parte dei prefetti, vuoI dire
veramente rasentare la provocazione. Biso-
gna che si rintuzzino seriamento e direi an-
che con la unitarietà necessaria queste pri-
me indicazioni che sono eversive non in rap~
porto alla legge ma in rapporto ad un insie~
me di questioni.

Che significato ha sostenere, come fa il se~
natore Pistolese, che le commissioni devono
avere carattere tecnico? È v!ecchio quanto
me e quanto lei, senatore Pistolese, il ruolo
della «tecnica}} in materia contrattuale in
agricoltura! Come si fa a proporre soluzioni
tecniche, non ai problemi produttivi, per i
quali ne avremmo bisogno, ma ai problemi
contrattuali? Nelle commissioni la questio~
ne è diversa; abbiamo bisogno che le com-
missioni siano composte da gente che in pri-

mo luogo sappia immedesimarsi nell'animo
del contadino, quel contadino che vorrem~
ma che stesse nelle campagne e che invece
cacciamo in ogni occasione. Conosciamo la
diHidenza del contadino stesso verso questi
personaggi, diffidenza a volte sbagliata, ma
1uttavia esistente.

Ma abbiamo avuto l'esperienza, come di~
ceva il collega che mi ha preceduto, del1e
attuali commi,ssioni tecniche; sappiamo che
10 volte su 10 hanno detto che aveva ragio-
ne il padrone e torto il contadino e quando
questo ricorreva aveva ragione l'avvocato e
torto il contadino di nuovo. Il «teatro po~
polare di massa» della mia provincia rap~
presenta spettacoli spesso riesumanti tutta
la tradizione storica del contadino della Val~
]e Padana. In uno di essi, appare sulla scena

un uomo, vestito da contadino, che si pre~
senta ad un avvocato il quale gli dice: fatti
avanti, villano. E il contadino domanda: ma
che cosa vuoI dire villano? E sfogliando il
vocabolario scopre che la parola villano de~
riva da villico, eccetera. L'avvocato gH Tac-

conta tutto questo, lui ascolta ben bene, ma-
stica qualcosa che ha in booca, si volta in~
dietro e dice: <{ho capito, questo vocabo-
lario non l'ha fatto un contadino }}. Questa

osservazione è interessantissima per capire
guello che prorompe anche spiritualmente
dalle nostre campagne. E quando parliamo
dell'esigenza di elevare il potere contadino
non parliamo di un potere di parte. Il collega
che mi ha preceduto ha fatto delle valutazio-
ni su una grande organizzazione contadina,
quella diretta dall'onorevole Bonomi. Faccia~
ma una questione di rappresentanze conta~
dine perchè devono necessariamente essere
privilegiate in Italia, sotto ogni profilo, se
vogliamo far sì che la produzione agricola
riprenda, se vogliamo avere il concorso di
questa categoria troppo bistrattata per rie-
quilibrare l'economia del nostro paese. Altro
che mettere i contadini in minoranza nelle
commissioni! Del resto si capisce perchè que~
sta proposta viene fatta dalla destra: viene
fatta perchè chiedendo 10 è sempre possibile
ottenere 3 e il 3, evidentemente, si ottiene

. allorquando si scende al contenuto sullo
~tesso argomento dell'emendamento gover~
nativo.

Questo è ciò che ci preoccupa. Noi abbia-

mo disquisito, e continueremo a farIa, su
altre parti di questa legge ma dobbiamo ren~
derci oonto che l'applicazione pratica di que~
sta legge dipende poi dalle commissioni.
Quando il Parlamento avrà dedicato su que~
sto argomento alcune sedute affiderà a quel~
le commissioni l'applicazione delle sue de-
cisioni. Pertanto dobbiamo preoocuparci del

plodo con cui quelle commissioni agiscono,
poichè tutto dipende dal loro atteggiamento,

ed ]1 ,1oro atteggiamento dipende evidente-
mente dalla loro composizione. Ora, nel sen-
so indicato con il nostro emendamento, è
possibile avere un determinato risultato, ma

se si pensasse di risolvere il problema nel
senso indicato dai neofascisti vi sarebbe da
star freschi. Ritengo però che nessuno possa
far propria una proposta così assurda. Ho
fatto questo rrntervento con molta risolu~
tezza perchè desidero che venga respinta mo-
ralmente, oltre che poHticamente, la pro-
posta contenuta nell'emendamento 2. 2.
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D E L P A C E. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

D E L P A C E. Circa qruesti emendamen-
ti volevo disquisire principalmente su due
fatti. Da parte dei senatori della destra si è
detto che dare alle regioni il potere di no-
minare le commissioni tecniche provinciali
sarebbe anticostituzionale: questo sosteneva
il senatore Pistolese. Notate che ~ strano
caso ~ non soltanto, come ricordava Zic-
cardi, l'articolo 117 della Costituzione pone
fra le materie delegate alle regioni quella del-
l'agricoltura, per cui intervenire sull'agricol-
tura è potere costituzionale delle regioni che
non può essere loro tolto da nessuno, ma 01-
tretutto l'ultimo paragrafo dello stesso ar-
ticolo 117 dice che le leggi della Repubblica
possono demandare alle regioni il potere di
emanare norme per la loro attuazione. Qua-
le cosa più precisa vi è di quella di delegare
alle regioni la nomina delle commissioni tec-
niche provinciali? Anche su questo il Movi-
mento sociale italiano-Destra nazionale pro-
pone che si ritorni addirittura al prefetto
che nomina le commissioni. Cari signori, que-
sto vuoI dire proprio essere antidiluviani,
essere al di là persino. . .

T E D E S C H I M A R I O ... del fosso.

D E L P A C E. ... precisamente, del
fosso: grazie dell'affermazione. Sono al di
là del fosso e quindi non sono nemmeno in
condizione di essere considerati. Sono per-
ciò d'a,ccordo con Artioli nel ritenere che gli
emendamenti non siano soltanto da respin-
gere ~ perchè verranno respinti senz'al-
tra ~ ma da non prendere nemmeno in con-
siderazione come argomentazione.

Questa era la prima questione che mi sem.
brava di dovere sottolineare e prendere nel-
la dovuta considerazione; ma il secondo ele.
mento che volevo richiamare all'attenzione
e che è molto grave perchè costituisce l'ar-
gomentazione che alcuni vanno portando
avanti, anche con una certa enfasi, si riferi-
sce all'affermazione che proprio nell'articolo
2 viene finalmente realizzato il potere delle
regioni. È alle regioni che in fin dei conti

vogliamo togliere con l'articolo 3 il potere
di disquisire persino sui minimi e sui mas-
simi per fissare i quozienti di moltiplicazione-
sia per l'affitto che per le quote aggiuntive;
ma si dice che addirittura abbiamo ricono-
:sciuto alle regioni la nomina delle commis.
,;ioni provinciali, quindi tutta l'applicazione
della legge starebbe nelle mani delle commis-
sioni.

Prima di votare questi emendamenti invi-
to i sostenitori della tesi testè ricordata a
nleggere seriamente l'articolo che si deve
appmvare, per f1 quale ill presidente della
regione nomina tre rappresentanti dei con-
cedenti in affitto a coltivatori diretti, un rap.
presentante di concedenti in affitto ad affit.
mari conduttori, quattro rappresentanti di

affittuari coltivatori diretti, un rappresen-
tante di affittuari non conduttori, due esper-
ti in materia agraria iscritti agli albi profes-
sionali dei periti agrari o dei dottori in
agraria.

Tutti questi da chi sono designati? Dalle
organizzazioni nazionali aventi rappresen-
tanze provinciali fra le più ampie. In altri
termini il presidente della regione non funge
altro che da passacarte: arrivano le designa-
zioni sulla base dene quali il presidente del-
la regione compone le commissioni. Addirit-
tura gli si dice anche: caro presidente della
regione, non hai facoltà di scegliere nem-
meno il presidente, perchè il presidente del-
la commissione deve essere il capo dell'ispet-
torato dell'agricoltura o un suo delegato. Se
questo vuoI di,re clar:e Ipoter:i aLle regioni! (In-
.lerruzione del senatore Patrini). I commenti
sono sempre interessanti quando esprimono
una riflessione su quello che si sta dicendo.
L'Ispettorato dell'agricoltura non è che un
ex organo del Ministero dell'agricoltura tra-
sferito alle regioni, dove i funzionari e i di-
rettori sono gli stessi che erano alle dipen-
denze del Ministero dell'agricoltura. Quindi
non è cambiato niente. E queste cose non le
dico solo ,io, ma le hano dette anche alcuni
senatori della vostra parte questa mattina
in Commissione agricoltura. Non venite quin-
di a venderci fumo. Le cose debbono essere
viste con la necessaria "chiarezza.

Non si delegano quindi poteri alle regio-
ni; si dice al Presidente della regione di co-
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stituire una Commissione con membri già de.
signati. Ecco perchè c'è bisogno di cambiare
quest'articolo e dare alle regioni almeno un
potere effettivo. Noi proponiamo due alter~
native a questa soluzione: la prima è tar-
na~e al vecchio testo della legge, cioè costi-
tuire una Commissione paritetica i cui mem-
bri debbono essere designati dal Consiglio
regionale; con un presidente eletto dal Con-
siglio regionale, che sia esperto di problemi
agrari; altrimenti arriviamo al subemenda-
mento che è stato presentato e nominiamo
non due ma tre esperti designati dal Consi-
g:Jio regionale. Perchè tre? Perchè possano

essere più rappresentativi possibile e perchè
nelle commissioni possano subentrare in
maggioranze e minoranze. Perchè inoltre deb-
bono essere esperti di problemi agricoli?
Perchè chiedendo esperti iscritti agli albi dei
periti agrari e dei dottori in agraria, limitia-
mo la scelta ad un 20 per cento dei diplo-
mati e laureati, cioè solo ai liberi professio-
nisti. Ci sono invece, fra i dipendenti di enti
pubblici e in numerosi altri settori" elementi
laureati o diplomati in agraria che però non
possono essere iscritti all'albo perchè svol-
gono attività diverse. Inoltre, gli esperti non

~.ono solo coloro che hanno una laurea a un
(liploma, ma ci sono parecchi elementi che,
pur non essendo laureati o diplomati, hanno
una tale esperienza di contratti agrari da po-
ter essere designati. Di qui la nostra formu-
lazione e la sastanza delle nostre proposte.
Ecc~ la riflessione alla quale vi chiamiamo
che poi non è solo sul merito dell'uno o del-

l'altro emendamento, ma sul giudizio gene-
rale sull'articolo 2 e sui poteri che le regioni
debbono avere. O glieli diamo questi poteri
o non glieli diamo. Ed ha ragione a questo
proposito il senatore Zanon quando propone
il suo emendamento che però è partito in
Cammissione dal pieno T~iconoscimeITto dei

poteri delle regioni, delle provincie autono-
me di Trenta e di Balzano, ma poi la mon-
tagna ha partorito un topolino e lei sa molto
bene, senatore Zanon, che neanche così ver-
rà accolto dal Governo. Ecco il concetto che
s l ha sulle possibilità delle regioni. Vi invito
a quest'ultima riflessione sulle regioni a sta-
mto speciale che questi poteri hanno acqui-
sito da lungo tempo. Questa legge sottrae al-

]e regiani alcuni poteri già acquisiti dagli

statuti regionali approvati per legge dal Par-
lamento.

Quindi c'è una riflessione seria da fare.
Ecco perchè noi comunisti insistiamo su que-
sl'articolo 2 nella speranza di far capire al.
la maggioranza che bisogna ritornare sui

.
propri passi e che bisogna prendere una de.
cisione che riconosca veramente aUe re-
gioni quei poteri che sano indispensabili per
portare avanti, in collegamento con le larghe
masse dei coltivatori affittuari, questa legge
nell'interesse fondamentale dei coltivatori
affittuari del nostro Paese.

B O R R A C C I N O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B OR R A C C I N O. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, il Gruppo comunista sta
portando avanti la lotta per la legge sui fon-
di rustici che deve rappresentare un passo in
avanti nell'interesse dei lavoratori e nell'in-
teresse delle nostre campagne. La discussio-
ne sull' articolo 2 e sui rispettivi emendamen-
11 è un momento politico importante di que-
sta battaglia. Noi abbiamo sostenuto che una
legge che possa oggi rappresentare l'interes-
s.e dei lavoratori e delle nostre campagne sui
htti rustici deve tener presente quattro pun-
ti qualificanti; condizione, per 11oi, per po-
ter andare incantro alla crisi drammatica
che attanaglia la nostra agricoltura e quel-
la meridionale in particolare. I quattro punti
essenzialmente per noi sono questi: il aite-
lio automatico di determinazione dei cano-
ni; i poteri delle regioni; le misure campen-
satrici dei piccoli proprietari concedenti e
la durata dei contratti di affitto. Ebbene,
dobbiamo dire che questa battaglia nel pas-
sato ha già trovato ampie convergenze tra i
comunisti, i socialisti, i democristiani e PQ-
tè permettere due anni fa l'approvazione di
una legge che rappresentò un punto positivo
nena battaglia che i lavoratori della terra
stanno conducendo nel nostro paese; e in
sastanza trovò anche il riconoscimento di
questi quattro punti come condizione fan-
damentale per il rinnovamento della nostra
agricoltura. AHara settori importanti del
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Parlamento sconfissero le manovre che veni-
vano daLla deM'fa e dagli agrari, che veniva-
no dalla Confagricoltura per insabbiare o
per limitare la portata innovatrice di quella
legge che rappresentò una vittoria impor-
tame per i lavoratori delle nostre campagne.
E noi salutammo quella legge come una con-
dizione per un rinnovamento della nostra.
agrkolTIura e p'er sconfiggere lIe manovre
deHa destra e della Confagricoltura. Ma ,lb
sviluppo della situazione cpurtroppo, attra-
verso la formazione del Governo di centro-
destra, doveva -portare poi un' offensiva che
in sostanza doveva tendere ad annullare
quelle conquiste fondamentali deMa legge
sui fondi rustici ottenuta due anni fa. La
offensiva della destra, era chiaro, non
rappresentava !'interesse del paese e dei la-
voratori bensì continuava a portare avanti
Hna linea di crisi dell'agricoltura italiana i
cui risultati oggi sono que11i di una ,:ridu-
zione deHa produzione deUa nostra agricol-

tura, in particolare per quello che riguarda
]a crisi della zootecnia e dei cereali. Quella

linea ha significato e significa un'importa-
zione per il nostro paese di circa 5 miliardi
di lire giornaliere, mentre noi possediamo
un'agricoltura che può benissimo far fronte
alle esigenze del nostro mercato; ha signi-
ficato :la diminuzione della popolazione agri-
cola ed oggi paghiamo le conseguenze di
un'agricoltura arretrata e della diminuzione
della popolazione, conseguenza questa di
una continua emigrazione e spopolamento
delle nostre campagne e in maniera partico~
lare del Mezzogiorno d'I ta:lia. Vogliamo ri-
chiamare questi problemi, questi punti qua-
lificanti perchè l'articolo 2 e gli emendamen-
ti proposti dalla destra e anche dal Gover-
no a noi sembra che portino avanti questa
~tessa linea di crisi generale dell'agricoltura,
in un momento in cui il nuovo Governo di
centro-sinistra afferma di voler tenere in cpre-
minente considerazione le condizioni del-
l'agricoltura e del Mezzogiorno d'Italia.

Sono in stridente contrasto le dichiarazio-
ne dell'onorevole Rumor e del centro-sinistra
con queste impostazioni e con queste scelte
che hanno fondamentalmente un carattere
retrivo e reazionario e tendono in sostanza
a portare avanti la linea che deve portare al-

11 OTTOBRE 1973

le estreme conseguenze l'agricoltura del no-
stro paese e deve dare ancora dei colpi duri
alle popolazioni agricole italiane, in partico-
lare del Mezzogiorno d'Italia,

Noi parliamo della necessità di affrontare
i problemi dello sviluppo economico, i pro-
blemi dell'occupazione, parliamo di arresta-
re la linea della crisi, dell'inflazione, dell'ag-
gravamento della miseria e deIla povertà per
i milioni e milioni di lavoratori del nostro
paese. Mentre si afferma questo, in sostanza
poi su uno dei settori vitali della nostra eco-
nomia si porta avanti questa linea reaziona-
ria che deve portare alle estreme conseguen-
ze la condizione oggettiva di. crisi che investe
l'agricoltura italiana.

Ebbene, diciamo che su questi quattro
punti si misura oggi il senso di responsabilità
da parte del Parlamento nel tener presente
la condizione dell'ecQnomia italiana e del-
l'agricoltura e che respingere queste quattro
condizioni significa in sostanza riaprire una
condizione di lotte aspre nelle nostre campa-
gne, perchè i lavoratori italiani non accette.
ranno una legge che in sostanza vanifica le
conquiste fondamentali ottenute dopo ven-
t'anni di battaglie e che furono sancite in
una degge che oggi non può essere annullata
Dei suoi contenuti fondamentali. Riteniamo
quindi necessario richiamare questi princi-
pi aflÌnchè il Parlamento italiano possa por-
tare avanti la battaglia positiva di due anni
fa e si possa trovare un'ampia convergenza
tra le forze democratiche popolari del nostro
paese, per dare ai lavoratori italiani e ai
con tadini una legge che possa marciare in
direzione dello sviluppo economico, in dire-
zione della difesa dei redditi contadini, in
direzione dell'occupazione e della difesa del
IVlezzogiorno d'Italia. Questo Mezzogiorno
che è all'ordine del giorno del paese quando
si tratta di affrontare i suoi problemi specifi-
ci ed essenziali ~ e quello dell'agricoltura è
uno di questi ~ si vede continuamente sa-
crificato, tradito, ingannato nelle sue aspira~
zioni e nelle sue scelte di rinnovamento e di
progresso civile.

Il secondo punto non è che un anello cen~
trale di un'offensiva reazionaria che gli agra~.

l'i e la destra sfacciatamente stanno s~ilup~
rando contro il Me'zzogiorno, contro l'agri-
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.::oltura e contro i contadini del nostro pae-
:;e, perchè oggi si viene ad affermare che le
commissioni che devono decidere su que- ~

~,tioni importanti che riguardano i fitti ru-
stici devono essere addirittura nominate dal
prefetto. Ebbene, noi ci domandiamo se que~
st'impostazione non voglia in sostanza rag-
giungere due obiettivi: da una parte quello
di impedire che l'agriColtura italiana abbia
organi che siano l'espressione della volontà
democratica dei lavoratori e del paese e che
possano quindi comprendere le esigenze e
le aspirazioni delle masse contadine e dal-
1'altra quello di dare un colpo ai poteri e alle
competenze che le regioni hanno conquista-

to dopo venti anni, poteri e competenze che
in quest'occasione non soltanto si discono-
scono, ma si vogliono annullare per portare
avanti la vecchia linea reazionaria di con-
trollo e di dominio di rappresentanti che og-
gi, dopo !'istituzione delle regioni, oltre che
per volontà della Costituzione repubblicana,
non possono avere più alcun potere sulle no~
stre popolazioni, sulle assemblee sovrane,
sugli organi democratici dei lavoratori ita-
liani.

Riteniamo dunque che questo attacco che
si muove in due direzioni, contro l'agri- I

coltura e .contro le regioni, debba essere re~
spinto dal Senato come un attacco vergo-
gnoso che tende a riportare indietro il no~
stro paese e ad annullare le conquiste della
Costituzione repubblicana, le conquiste del-
le regioni, le conquiste ottenute dai lavora-
tori due anni fa con la legge che ebbe l'ap-

.

provazione del Parlamento italiano. Si trat-
ta di un attacco, di un'offensiva che costitui-
sce un attentato alla democrazia e alla so-
vranità che è già stata riconosciuta e sta-
bilita dal Parlamento italiano.

Noi comunisti portiamo avanti una linea
che rappresenta il riconoscimento pieno di
queste conquiste, dei diritti costituzionali
e dei diritti sovrani delle regioni a svolgere
le proprie competenze in una materia speci-
fica come quella dell'agricoltura nella quale
i diritti delle regioni non possono essere og-
gi annullati. Si tenta oggi di riportare in
primo piano la figura del prefetto, che eon
l'istituzione delle regioni è divenuta una fi-
gura marginale, attraverso riconoscimenti

che non gli competono più. Il prefetto oggi
non rappresenta nessuno, è un'istituzione
ormai superata, mentre le regioni, assemblee
sovrane rappresentanti della volontà delle
nostre popolazioni, sono legittimate a por-
tare avanti i problemi dell'agricoltura e dei
lavoratori.

Ecco perché oggi intendiamo portare
avanti il discorso unitario iniziato due anni
fa lanciando un appello alle forze popolari
c democratiche del nostro paese. Con il no-
st1'O emendamento riportiamo sul giusto bi~
nario il problema della formazione delle com~
missioni i cui componenti debbono essere
Gominati dal consiglio regionale su designa~
zione, per i rappresentanti delle categorie,
delle organizzazioni più rappresentative sul
piano nazionale attraverso le relative orga-
nizzazioni provinciali. Inoltre ogni commis~
sione deve essere presieduta da un esperto
in materia agraria designato dal consiglio
regionale. Questa impostazione costituisce il
rioonoscimento pieno del diritto che la Co-
stituzione assegna alle regioni e costituisce
il riconoscimento delle competenze alle re-
gioni in materia di agricoltura.

Altre impostazioni vanno contro la Costi-
tuzione, vanno contro le regioni, vanno con~
tra la volontà espressa dal Parlamento. E
non possiamo accettare !'indicazione che vie-
ne da qualche parte del centro-sinistra quan~
do si afferma che su. questi problemi il Ga-

I verno si impegna a presentare un disegno

di legge che dovrebbe ristrutturare la mate-
ria e dovrebbe andare in questa direzione.

L'elaborazione e la discussione di questa
legge sui fondi rustici è secondo noi il mo-
mento opportuno, un momento non più rin-
viabile proprio per le condizioni nelle quali
si trova l'agricoltura italiana per fare delle
scelte precise. E ci pare che il centro-sinistra
debba essere coerente con talune indicazioni
fatte aH'atto delle dichiarazioni program-
matiche quando si è parlato di sviluppo eco-
nomico, di preminente interesse per il Mez-
zogiorno e per l'agricoltura del nostro paese.

Stiamo discutendo una legge che riguarda
milioni di lavoratori delle nostre campagne,
che riguarda un settore importante dell'eco-
nomia del nostro paese, l'agricoltura. Stia-
ma discutendo di competenze delle regioni;
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ma le regioni hanno diversi anni di vita e
perciò doveva essere ormai superata la di~
sputa sul.1e !loro competenze. Senonchè su
queste tre importanti e fondamentali que~
stioni proprio il centro~sinistra oggi non fa
una scelta precisa ma si presenta con una
politica di rinvio che in ultima analisi deve
poi significare non affrontare queste scelte,
rinviarle nel tempo e quindi ingannare e tra~
dire ancora una volta le attese e le aspira~
zioni di milioni e milioni di lavoratori del
nostro paese e in particolare del Mezzogior~
no d'Italia.

Ecco l'importanza politica dell'articolo 2,
coco la necessità di scelte che non possia~
mo più rinviare. Ecco perchè per noi è £on~
damentale oggi rendersi conto della gravità
dell'attacco e della battaglia politica che le
destre reazionarie vogliono portare avanti
nel nostro paese per aggravare la crisi nel-
l'agricoltura, per indebolire i poteri delle
assemblee e delle regioni; in sostanza si trat~
ta della vecohia battagl1ia in attacco contro
la Costituzione repubblicana per creare an~
cara una volta confusione e incertezze, per
determinare nel nostro paese una situazione
di conflitti tesi ed accesi che dovrebbero fa-
re il giuoco delle stesse destre che in questa
~ituazione credono di poter andare avanti e
di poter far valere le loro ragioni.

Non si tratta quindi di un problema mar-
ginale, non si tratta di organi che oggi pos~
siamo benissimo nominare in un certo modo
perchè questo non influirebbe sul problema
di carattere generale. L'artkolo 2 e gli emen~
damenti che vengono presentati dal.1a destra
e in un certo senso anche dal Governo, oggi
ripropongono la questione di fondo della bat~
taglia generale per il rinnovamento dell'agri~
coltura del nostro paese.

Siamo perciò dell'opinione che un voto
qualificante su quest'articolo deve far assu-
mere le proprie responsabilità. E i partiti
democratici e popolari non possono in que~
st/occasione dimenticare le grandi lotte dei
lavoratori, dimenticare l'approvazione del~
la legge di due anni fa, dimenticare i poteri
delle regioni, dimenticare il debito che ab-
biamo verso l'agricoltura e verso il Mezzo-
giorni d'Italia. E in un dibattito di carattere
generale oggi non possiamo non portare

avanti quella linea, quell'impostazione che
ci pare più giusta, più costituzionale, più re~
gionalista.

Ecco peI'chè, signor Presidente, onorevoli
senatori, abbiamo voluto richiamare, discu~
tendo di questo articolo 2, i termini fonda~
mentali sui quali oggi si misura una scelta
qualificante .sui problemi dell'agricoltura, che
sono i quattro punti che abbiamo prospet~
rato all'inizio di questo dibattito e che ri~
proponiamo. aU'Assemblea. In particoJare
per quanto riguarda l'articolo 2 richiamiamo
la necessità di sconfiggere un tentativo rea~
zlonario pericoloso di riaprire una piaga
che il nostro paese ha superato dopo tanti
anni di battaglie democratiche e civili, la
piaga cioè consistente nel sottoporre all'at~
tenzione ed al controllo di organi superati
materie di grande importanza politica e so~
ci aIe e di affidare ad essi competenze prima-
rie che vanno riconosciute alle regioni. Su
questo non ci deve essere più dubbio, oosì
come riteniamo che il voto di quest'Assem~
blea debba oggi andare in questa direzione
per offrire ai contadini italiani e alla nostra
agricoltura la possibilità di avere strumenti
che possano adeguatamente difendere le lo~

l'O scelte e portare a giusta soluzione i loro
problemi.

FERMARIELLO
parlare.

Domando di

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

FER M A R I E L L O. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, desidero porre al~
cune questioni assai elementari.

La commissione tecnica provinciale di cui
stiamo parlando, in definitiva, 'entro limiti
determinati ha il compito di fissare il li~
vello della rendita fondiaria. Ora, quali rap~
presentanze prevede la commissione secon~
do gli intendimenti del Governo quali risul-
tano dalla lettura dell'emendamento gover~
nativo n. 2. 5? La commissione, sostanzial-
mente, è formata, a parte il rappresentante
dell'Ispettorato agrario, da cinque proprie-
tari fondiari e agrari, espressione della Con-
fagricoltura e da quattro coltivatori diretti.
Questa è la sostanza della questione. Vi sono
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poi due tecnici che daranno il loro contri~
buto, ci auguriamo positivo. In altre parole
la commissione è formata in maggioranza
da chi ha interesse a che il livello dei ca~
noni sia mantenuto alto.

La commissione prevede dunque momenti
burocratici su cui non mi soffermo; prevede
anche l'emarginazione de1le regioni su cui
hanno parlato colleghi che mi hanno prece~
duto. Comunque. il punto che desidero met~
te re in evidenza è quello che riguarda la
composizione della commissione che, come
ho ricordato, dà largo spazio agli antirifor~
matori.

Io posso comprendere il taglio che i se~
natori del Movimento sociale nei loro emen-
damenti, nei loro discorsi, nelle loro dichia~
razioni hann:O dato a questo problema. Pos-
so comprendere che, in sostanza, essi va~
gheggino commissioni in cui ci siano nO'n
prefetti, ma magari colonnelli. Posso pen~
~;are che essi siano lieti di avere, come al~
trove, contro i contadini non emendamenti
ma plotoni di esecuzione. È però questo un
discorso che riguarda i:l Movimento sociale,
non certamente nO'i.

Quello che mi pare sorprendente invece
è l'atteggiamento della Democrazia cristia~
na, che non solo sa dare spettacolo di inef~
ficienza, come nel caso dei drammatici pro-
blemi di Napoli, ma assume, come in questo
caso, scelte così arretrate da lasciare stu-
piti. Nel caso specifico la Democrazia cri~
stiana, che insieme ad aItre correnti di pen-
siero e formazÌbni polit1iche ha saputo scri~
vere pagine importanti di lotta per l' eman~
cipazione dei contadini, ha avuto il coraggio
di proporre una commissione in cui i pa-
droni, che sono maggioranza, stabiliscono
il livello della rendita fondiaria.

Ora mi domando: che credibilità può ave~
re una commissione che a maggioranza è
formata da padroni i quali logicamente ten~
teranno di spremere il pill possibile i con~
tadini? Che credibilità può avere rispetto
ad essi una commissione che si muoverà con~
tra i loro sostanziali interessi, appiattendo
il più possibile il loro reddito? È evidente
che il comportamento di una commissione
siffatta non terrà conto delle esigenze eco~
no miche e sociali, di cui parlava anche sta~
mattina l'onorevole Ferrari~Aggradi.

Quali quindi saranno le conseguenze? Non
è il caso di scendere nei dettagli poichè sono
stato autorevolmente preceduto dal Mini-
stro dell'agricoltura che su questo argomen-
to, stamane, si è soffermato a lungo, e po~
sitivamente quando sembrava che vagheg-
giasse un coltivatore sempre più imprendi~
Lore, sempre meno oppresso dal carico della
rendita fondiaria; quando sembrava che pro-
spettasse, su questa base, una linea di svi-
luppo dell'agricoltura, specie di quella del
Mezzogiorno. Invece, leggendo gli emenda.
menti e prendendo conoscenza dei fatti ac~
caduti nelle more della discussione, tra sta~
mattina e stasera abbiamo dovuto purtrop~
po renderci conto che le cose stanno andan-
do in un'altra direzione.

In quale direzione molto presumibilmen~
te andranno le cose? Su questo punto oc-
corre essere ohiari: andranno specie nel
Mezzogiorno in direzione dell'ulteriore spa.
polamento delle campagne. È chiaro, infatti,
che schiacciando il reddito dei contadini e
perpetuando nelle campagne condizioni ar~
retrate di esistenza la conseguenza sarà 10
ulteriore spopolamento delle regioni merj~
dionali. Assisteremo ancora una vOllta [lon

solamente alla fuga dei giovani dalle cam~
pagnc e al dramma di intere famiglie lace~
rate dai processi migratori, ma anche ad un
ulteriore decadimento economico del Mez~
zogiorno in cui sono state distrutte impor~
ta~ti accumulazioni culturali e civili. E dove,
andranno questi contadini? Ai tempi del~
l'eversione feudale venivano a Napoli, dove
trovavano la corte di Carlo III. Ma oggi?
Oggi a Napoli c'è il colera.

Andranno quindi al Nord, creeranno ulte~
riori intasamenti, ulteriori situazioni im~
possibili a fronteggiarsi; oppure all'estero
proseguendo cioè in un esodo ormai diven~
tato biblico.

A questo punto è inutile parlare di cen~
tralità della questione meridionale; della
questione meridionale com,e presupposto
per lo sviluppo economico e sociale dell'in~
tero paese; è inutile parlare di queste cose
perchè si direbbero menzogne ai contadini
e ai meridionali. Occorre invece dire che
un Mezzogiorno spopolato è un Mezzogior~
no abbandonato, occorre in sostanza dire
che si vuoI tornare a ripercorrere la strada
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già imboccata negli anm 'SO a danno delle
popolazioni del Mezzogiorno e dello svilup~
po democratico della nostra società na~
zionale.

Credo che non mi resti altro, a questo
punto, che auspicare una riflessione ulte~
riore da parte della maggioranza governati-
va suLl'emendamento 2.5 e mi auguro che
questa riflessione possa portare ad una
considerazione di questo punto e di altre
questioni a questo punto oollegate. Nutro
perciò fiducia che il nostro emendamento
2. 4 possa essere tenuto dai colleghi nella
massima considerazione.

BRA N C A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BRA N C A. Onorevole Presidente, ono~
revoli colleghi, questo disegno di legge è
cresciuto faticosamente e male (almeno noi
lo riteniamo), in forma e in modo diversi

da come si auguravano i contadini; però ha
<wuto un'infanzia, è stato bambino, e ai suoi
primi respiri la norma, cioè l'articolo 2, del~
la quale andiamo discutendo era analoga a
quella proposta dalla Destra nazionale; va~
le a dire che la commissione tecnica pro~
vinciale non era nominata dal presidente
dèìla giunta regionale ma dal prefetto.

Perchè subito dopo aver riflettuto su que~
sto problema, si è modificata la norma e
si è attribuito il potere di nomina, toglien-
dolo al prefetto, al presidente della giunta
regionale? Per due motivi evidenti: prima
di tutto perchè sembrava una stortura che
la nornina di questa commissione tecnica
provinciale fosse affidata al prefetto, che
rappresenta, sì, il Governo, ma che non
è pill ~ nel contesto dell'organizzazione del~

lo Stato italiano così come risulta dopo la
approvazione della Carta costituzionale ~

quella figura dominante e addirittura fati~
dica che era nello Stato italiano anteriore
2lla Costituzione e anteriore allo stesso ven~
i ennio fascista. Si è pensato quindi che il
prefetto fosse la persona meno adatta, an~
che per motivi direi quasi di coerenza co~
stituzionale, a nominare questa commissione
tecnica provinciale, le cui competenze riguar~

dano l'agricoltura, cioè una materia rispet~
to alla quale non è !'intero Governo a deci~
dere, ma, per la nomina dei componenti la
commissione tecnica centrale, il Ministro
cielI' agricol tura.

L'altro motivo che ha indotto ad affidare
la nomina dei oommissari provinciali al pre-
sidente della Giunta regionale anzichè al
prefetto, è che si è ritenuto, forse senza di-
~cutere ~ non ho partecipato alle sedute
deIIa Commissione nè qui nè alla Camera ~

che in questa materia dovesse riconoscersi
1n un modo o nell'altro la competenza della
regione. Ora, qui si dice da parte della De-
stra nazionale: il fatto che sia un organo
regionale a formare la commissione che de~
termina i coefficienti di moltiplicazione dei
canoni rispetto ai dati del 1939, dà luogo a
lU1 dubbio di costituzionalità, anzi ad una
certezza di incostituzionalità perchè, sicco~
me la determinazione dei canoni, che è una
limitazione della loro misura convenuta dal~
le due parti, incide su rapporti giuridici pri~
vati, il disegno di legge urterebbe contr0
una sentenza della Corte costituzionale con
cui apoditticamente si è dichiarato che la
regione non abbia competenza sulla disci-
plina dei rapporti giuridici privati. Penso che
la Destra nazionale dia troppa imp0rtanza
in questa materia alle sentenze della Corte
costituzionale, mentre ne dà troppo poca
III altre materie guando le decisioni sono di
colore diverso. A questo punto devo subito
avanzare un'obiezione: ammesso che la vo~
stra argomentazione sia esatta, voi vi fon~
date su una sentenza recente, dell'anno scor~
so, che contraddice a tutta una giurispru-
denza di quindici anni della Corte costitu-
zionale; tante altre decisioni (anteriori a
quella a cui vi riferite) hanno stabilito che
in casi eccezionali la legislazione regionale
possa incidere anche sui rapporti giuridici
privati. TI queste sentenze rispondevano per~
fettamente alla logica della Costituzione per-
chè se la regione, in tutti i campi in cui si
può incidere anche minimamente su rappor~
tÌ economici privati, non avesse competen~
za probabilmente ~ come è stato scritto da
chi conosce questi problemi, indipendente~
mente dalle proprie convinzioni politiche ~

gran parte delle competenze riconosciute
dalla stessa Costituzione alle regioni verreb~
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bero a cadere perchè si trova 'sempre un
rapporto privato che può essere leso da una
legislazione regionale sia in materia di agri-
coltura che in altre materie per le quali le
attribuzioni sono esclusivamente regionali.
Quindi non potete fidarvi solo di una sen-
tenza, ma dovete considerare il dato di fat-
lo per cui c'è una giurisprudenza oscillante
nella Corte costituzionale. Per quindici o se-
dici anni si è ammessa una competenza, sia
pure eccezionale, della regione anche in casi
in cui la legislazione incidesse su rapporti
t~conomici privati, e c'è un'ultima sentenza
che nega qualunque competenza in materia
regionale, ma che potrebbe domani essere
coperta da una nuova decisione contraria.

Avete dimenticato inoltre come la Corte
costituzionale abbia stabilito che la regione
non ha competenza legislativa in queste ma-
terie, ma non abbia parlato di competenza
amministrativa: e, quando si tratta di com-
missioni tecniche provinciali, non siamo nel
campo della legislazione ma nel cuore del-
l'amministrazione. La stessa commissione
tecnica centrale, che ha il massimo dei po-
kri e determina i criteri per la fissazione
dei coefficienti, è un organo amministrativo.
Questa dunque è tutta materia amministra-
tiva. Sul punto, cioè se la regione possa di-
sporre di un angoletto dell'attività ammi-
nistrativa, la Corte costituzionale non si è
affatto pronunciata; e non so se si pronun-
cerebbe così come voi ritenete, o scusatemi,
desiderate.

Ma vi è anche un'altra cosa da dire: non
è affatto vero che le deliberazioni delle com-
missioni tecniche provinciali incidano di-
rettamente sui rapporti economici privati
perchè la limitazione del canone è stabilita
da questa legge. Quindi quella che inciderà
sui rapporti economici privati è una legge
dello Stato (cioè, appena sarà approvato, il
progetto di legge di cui stiamo discutendo).
Essa, proprio nel disegno governativo, sta-
bi]'isce i minimi e i massimi dei moltipli-
catori, che di regola vanno da 24 a 55 e per
certi casi livelli maggiori. È quindi questa
T'orma che incide sui rapporti giuridici pri-
vati; ed essendo una norma di una legge
de!lo Stato non vi è assolutamente nient~
da dire. Di più quando si stabilisce per qua-

lità e gruppi di classi il coefficiente, sce-
gliendosi tra un moltiplicatore minimo di
24 ed un massimo di 55 (compito affidato
alle commissioni provinciali), non è che
le commissioni provinoiali possano fare le
scdte che vogliono sia pure in base ai
princìpi espressi dalla legge; le commissioni
provinciaH devono attenersi ai ,criteri fissati
dalla commissione tecnica centrale; vale a
dire devono seguire indirizzi posti da orga-
ni statali. Insamma una commissione che,
fra parentesi, si pretende essere regionale
solo perchè i suoi componenti sono nominati
dal presidente della giunta regionaJle, ,inter-
viene quando già il terreno è stato 'comple-
tamente arato, cioè per raccogliere ciò che

è già prodotto. Ripeto: è stato arato dalla
legge che ha st:abilito i minimi e i massimi
dei coefficienti ed è stato arato dalla com-
missione tecnica centrale che ha stabilito
i criteri in base ai quali le commissioni am-
ministrative provinciali debbono appunto
determinare, categoria per categoria e grup-
po per gruppo, la misura dei ooefficienti.

Mi sembra che queste considerazioni ba-
stino a convincere come la regione, per il
solo fatto di nominare i componenti le com-
missioni tecniche provinciali e per il solo
fatto che la commissione tecnica è presie-
duta dal capo dell'ispettorato agrario (uf-
ficio regionale) non colpirà essa gli interes-
si privati, che invece saranno stati già col-
piti dalla legge che dovremmo approvare,
e dai criteri fissati di volta in volta dalla
'Commissione tecnica oentrale. Detto quest.o,
che in fando è una difesa della costituzio-
nalità del disegno di legge così come è stat.o
approvato dal1a Camera e dalla Commissi.one
agricoltura e aocettato dal l'elatore e dal Go-
verno, dobbiamo subito fare un passo avanti
e chiederei se effettivamente nella commis-
sione provinciale la regione oonti qualche
cosa. Ebbene, cadono le braccia, se ci si
mette a rileggere la norma con cui si tocca
questo problema, perchè ~ lo ha già detto

un collega poco fa ~ a parte la presenza

del capo dell'ispettorato agrario, il presiden-
te della Giunta regionale può nominare solo
persone che, secondo la legge e secondo le
associazioni sindacali, debbono essere no-
minate; non ha nessun potere discrezionale
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nel progetto accettato dal Governo e appro~
vato dalla Commissione. Infatti il capo del~
l'ispettorato agrario è uno e gli altri com~
ponenti sono tutti designati, con designa~
zione vincolante, dalle associazioni sinda-
cali, di modo che questa nomina da parte
del presidente della Giunta regionale equi-
vale all'esercizio di un potere assolutamen-
te fittizia, puramente formale ed esteriare.
È una presa in giro deltle regioni la norma
contraria alla logica dello stesso disegno di
legge, poichè riconosce che nella materia è
competente la regione e nello stesso tempo
attribuisce ad essa poteri che sono esclusi-
vamente esteriori o teorici, come quello di
nominare una commissione, con una nomina
completamente vincolata.

Su ciò non credo che vi sia contestazione.

E allora, se è vero che questa è materia
agraria e se è vero che in tale materia la
regione è competente e se è vero che ormai
la regione non può legiferare in questa ma~
teria (e così si è stabilito per venire incan-
tra alla ben nota sentenza della Corte co-
stituzionale), quando però in fase ammini~
strativa voi riconoscete di dover attribuire
potere alla regione, dovete darle poteri ef-
fettivi. Invece prendete in giro la regione!
È come se, dovendo scegliere una persona
cui affidare un compito e avendo voi propo~
sto un soggetto che a noi non sta bene, ri~
teniate di accontentarci rispondendo: sce-
gliamo la persona che vagliamo noi, ma,
invece di chiamarla Giovanni, la chiamiamo
Carlo Marx! Ma la chiamiate Giovanni o
la chiamiate Carlo Marx, è sempre l'uomo
che avete scelto solo voi: anche nella nor~
ma su cui discutiamO', che sia il presidente
della regione o un altro organo o ufficio
dello Stato a nominare la Commissione, la
situazione è sempre la stessa, le cose non
cambiano.

Se è vero che questa è materia di compe-
tenza anche regionale e lo è saprattutto
perchè si tratta di commissioni provinciali,
cioè di commissioni che vivono nella regio-
ne e non nel centro dello Stato italiano, voi
dovete attribuirle poteri sastanziali. Non
si chiede l'America quando i comunisti chie~
dono che i tre tecnici siano nominati dal
consiglio regionale; si chiede in sostanza che

sia rispettato quello stesso indirizzo che
voi con la legge ci dite di dover seguire e
di avere impastato. Perciò, fin tanto che l'at-
tribuzione di potere alle regioni con questo
disegno di legge e con altre leggi analoghe
sarà un'attribuzione fittizia, noi, per quel
poco che contiamo (soprattutto il nostro
Gruppo che è oosì piccolo), non potremo
assolutamente aderire alle vostre proposte;
non potremmo aderire anche se tutto il re-
s10 del progetto di legge ~ e così non è ~

fosse buono e vicino agli intel'essi dei colti~
vatari. (Applausi dall' estrema sinistra).

M A R I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A R I. Onorevole Presidente, onore~
vale Ministro, onorevoli colleghi, vorrei fare
alcune considerazioni sull'emendamento 2.4
che è stato presentato dai senatari Chiaro~
monte, Del Pace, Zavattini, Gadaleta, Artioli,
Cipolla e dal sottoscritto, anche se esso è
estremamente chiaro nella stesura e nello
scopo che è quello di investire i consigli re-
gionali del compito di nominare i compo-
nenti delle cammissioni provinciali che de~
vano poi provvedere a determinare le tabelle
di equo canone.

QualcunO' potrebbe scandalizzarsi per que-
sta nostra proposta semplice e precisa; al~
tri potranno dire di non essere d'accordo sen~
za motivare il proprio atteggiamento; e ma-
gari fra questi si potranno senz'altro trova~

re molti di coloro che non perdono nessuna
occasione per dichiararsi regionalisti, che
ogni giorno fannO' professiane di regionali-
sma, che lo affermano in ,ogni circostanza
(came ha fatto anche il mi'l1liiStro Ferrari-Ag-
gradi nella Commissione agricoltura) nei di-
scorsi al Parlamento e fuori del Parlamen-
to, ma che alla prova dei fatti si dimostrano
antiregionalisti convinti e praticanti. Ora,
finchè ci si può riferire all'alta burocrazia
dei ministeri uno spirito antiregianalista può
essere fadlmente spiegabile; ma i ministri,
i sottosegretari, in definitiva i membri del
Governo non possono predicare bene e raz..
zolare molto male. E non voglio fare distin~
zioni di nomi o di parti politiche quando
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.~ proprio il Governo nel suo complesso che
Cirma o appoggia disegni di legge, articoli
l) emendamenti diretti a emarginare le re~

gioni ed a spogliarle delle proprie compe~
'enze e dei propri poteri.

Si potrebbe dire che il disegno di legge
di cui ci stiamo occupando, scartato il pre~
fetta, che i colleghi fascisti vorrebbero inve~
ce riverniciare, affida il compito della nomi~
na dei membri delle commissioni provin~
ciali al presidente della giunta regionale.
Non è questo il problema. Credo che non si
possa delegare una persona, seppure ricopra
la carica di presidente della giunta regionale,
quando si può investire la responsabilità
politica di un consesso elettivo verso il qua~
]e bisogna avere maggiore rispetto, maggio~ .
re considerazione e maggiore fiducia.

A nostro parere il diniego della maggio-
ranza di accedere alla proposta da noi for-
mulata con l'emendamento 2.4, ma già avan~
zata ripetutamente in Commissione agricol-
tura, non è un fatto casuale. Questo diniego
si inserisce in una linea che anche questo
Governo dimostra di volere portare avanti.
La linea tendente ad emarginare le regioni.
E gli emendamenti governativi ne hanno
dato la dimostrazione anche relativamente
ai problemi di questa legge laddove si è
tolta la possibilità alle regioni di poter di~
sporre di alcuni punti di moltiplicazione del
reddito dominicale da aggiungere con pro~
prie decisioni a quelli deliberati dalla legge
nazionale.

Vorrei anche dire che non è solamente per
questa legge che si verifica la volontà di
emarginazione politica e amministrativa dej~
le regioni. Il campo è invece molto più vasto.

L'onorevole Rumor, presidente del Con-
S'.~glio dei ministri, nelle dichiarazioni pro-
grammatiche fatte ai due rami del Parlamen~
to allorchè presentò il Governo che è attual~
mente in carica, facendo riferimento alle
regioni sottolineò, anche con vivacità, la ne-
cessità di rilanciarle affinchè il processo di
decentramento democratico dello Stato ve-
nisse veramente reaIizzatonei fatti.

Ma evidentemente quelle erano parole di
circostanza destinate ad essere violate e pre-
sto. Infatti sono state violate e sono violate
non solamente con questa legge sull'affitto

dei fondi rustici; sono state violate con il
decreto-legge sulla costruzione deHe centrali
elettriche. Vengono violate nel rapporto di
ogni giorno con le regioni e in modo parti.
colare quando si tratta di costruire demo.
craticamente il bilancio dello Stato.

Eppure, ci sono voti e proposte delle re-
gioni molto interessanti che vengono rego-
larmente disattesi. Ci sono numerose leggi
approvate dalle regioni che vengono impu-
gnate con scandalose motivazioni. I finan-
zamenti alle regioni vengono dati con la le~
sina: come ultimo esempio può essere indi-
cato proprio quello di cui al decreto, di qual.
che giorno fa, di assegnazione di fondi che
devono servire per la realizzazione di piani
di sviluppo regionali.

Ci sono inoltre un'altra serie di compe-
tenze che vengono mortificate dai commis-
sari governativi che sono quei famosi pre-
fetti di cui qualcuno ne chiede la riverni-
ciatura.

È insomma, quella che abbiamo di fron-
k, una vecchia e assurda linea antiregiona~
lista che sopravvive anche in questa legge
malgrado ci troviamo di fronte ad un Go-
verno che ha una diversa formula politica
e che ha dichiarato di voler essere diverso
dagli altri.

Questo comportamento non fa certo gli
interessi de! coltivatori, dei contadini e nem-
meno salvaguarda l'autonomia regionale,
bensì dà ragione a quegli antiregionalisti che
rispolverano appunto vecchie istituzioni con
cui vorrebbero legiferare e amministrare.

Noi comunisti siamo convinti regionalisti

e ci battiamo sempre in modo conseguente
in base a questi princìpi. Perciò vogliamo
cògliere anche questa occasione per dare ef~
t'ettivi poteri ai consigli regionali su una
legge di così vasta portata sociale e poli-
tica. Il Governo e la maggioranza devono per-
ciò venire allo scoperto e dire con chiarezza
come intendono far sviluppare la vita de~
m~cratica delle regioni, come accrescere la
loro credibilità e la loro funzione effettiva.

Le assemblee regionali forse non sono in
grado di nominare con ponderatezza una
commissione? Una considerazione simile sa-
l'ebbe un atto di grave sfiducia che non dob-
biamo assolutamente permettere. Per questi
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motivi abbiamo presentato l'emendamento
2.4 che così recita: «I componenti della
commissione sono nominati dal consiglio
regionale su designazione, per i rappresen~
tanti delle categorie, delle organizzazioni più
rappresentative sul piano nazionale attraver-
so le rispettive organizzazioni provinciali.
La Commissione è presied!lta da un esperto
in materia agraria designato dal consiglio
regionale ».

Ma consentitemi un'altra considerazione:
fino ad ora in questo dibattito sull'articolo
2 nessun esponente della maggioranza è in~
tervenuto. Francamente non ne comprendia~
ma il perchè. Forse vi è la difficoltà di op
porre motivi validi alle nostre tesi? Ma noi
invitiamo i rappresentanti della maggioran~
za ad intervenire perchè vogliamo sapere
e vogliamo che il paese sappia quale consi-
derazione la maggioranza ha delle reg10ni in
un momento politico come questo.

I colleghi della Democrazia cristiana, del
Partito socialista democratico, i colleghi re~
pubblicani, gli stessi compagni socialisti de~
vano sentire la responsabilità di assumere
chiare posizioni. Il nostro invito non è iro-
nico ma serio perchè è bene che i compo~
nenti le assemblee regionali dei partiti di
maggioranza sappiano come si comportano
i loro compagni ed i loro amici al Parlamen-
to nazionale quando sono in gioco i poteri
delle vegioni: Nelle manifestazioni, nei con-
vegni, nei comizi a cui tutti partecipiamo
quando siamo liberi dagli impegni del Par-
lamento e dove molte vOllte ci incontriamo,
molti si sbracciano a parole in una difesa
verbale delle regioni, ma poi nella pratica
fanno esattamente il contrario.

Quindi, colleghi della maggioranza, date
una chiara dimostrazione di comportamen~
to leale nei confronti delle regioni modifi-
cando un'incémcepibile posizione negativa
che finora avete mantenuto.

Per le ragioni esposte da me e da altri
colleghi di mia parte, noi sosteniamo l'emen-
damento 2.4 e gli altri che esaltano il ruolo
delle regioni. Prima di concludere, però,
consentitemi poche parole in riferimento
all'emendamento 2.5/1, d'iniziativa del se-
natore Ziccardi e di altri senatori, sul quale
chiedo ai colleghi della maggioranza un'at~

tenta meditazione per i motivi chiaramente
esposti dai colleghi Ziccardi e Del Pace. De~
ve esserci la possibilità di inserire nelle
commissioni esperti in materia agraria che
possano dare un reale contributo ai lavori
ed alle decisioni delle commissioni stesse

é' tali esperti devono essere nominati dai
consigli regionali che possono responsabil-
mente individuare coloro che sono idonei
ad assolvere questo compito. Inoltre non
deve essere limitata numericamente a due
Ja rappresentanza degli esperti e la designa-
zione non deve essere affidata ad organizza-
zioni e ad uomini di parte che proprio per
essere di parte poco possono fare per l'obiet-
tività delle decisioni in quanto legati stret~
tamente, magari a filo doppio, con determi~
nati settori economici. Per questi motivi ap~
poggiamo i due emendamenti suddetti e chie-
diamo che i colleghi della maggioranza pren-
dano la parola e dicano qualcosa sui proble-
mi che abbiamo sollevato con i nostri in-
terventi. (Applausi dall' estrema sinistra).

M A R T I N O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A R T I N O. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, !'insistenza con la quale il
nostro Gruppo richiama l'attenzione del Se-
nato sulla gravità dell'articolo 2 della legge
in questione e dei relativi emendamenti del~
la destra eversiva ai quali si confonde scan~
dalosamente la posizione del Governo, que-
sta insistenza, dicevo, è di ordine politico,
sociale e morale. La responsabilità che avete
voi della maggioranza, la responsabilità che
hanno le forze democratiche del paese è quel-
la di non continuare ad ingannare, a delu~
dere i contadini coltivatori diretti, di non
continuare ad ingannare quella categoria che.
ha già pagato troppo duramente le gravi e
paurose inadempienze governative di tutti
questi anni.

I colleghi che mi hanno preceduto hanno
dimostrato con ampie argomentazioni come
queste inadempienze siano state gravi e pro-
fonde ed hanno altresì dimostrato l'urgenza
CIla necessità di assumere delle decisioni
che risolvano i problemi, diano credibilità,
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affrontino in modo risolutivo i problemi
dell'agricoltura. Deludere ulteriormente le
attese, le speranze del mondo contadino può
voler dire non solo perdere aedibj1ità, ma
determinare fratture politiche e morali gra-
vi nel paese, con conseguenze inquietanti.

Questo è il problema che si pone di fronte
alle forze politiche democratiche del nostro
paese. Non è casuale, d'altra parte, il baldan-
zoso e provocante atteggiamento della de-
stra fascista. È necessaria una seria rifles-
sione, un'attenta meditazione; non può e non
deve esserci confusione di sorta con la de-
stra eversiva. Ecco perchè, onorevoli colle-
ghi, l'articolo 2 e gli emendamenti della

destra vanno respinti: perchè limitativi del-
la rappresentatività democratica, per i mo-
tivi che sono stati ampiamente dimostrati
dai colleghi che mi hanno preceduto.

Bisogna ritornare alla proposta iniziale;
bisogna garantire la rappresentanza parite-
tic a e soprattutto bisogna garantire il ruolo
e il peso di coloro che sono i veri protagoni-

t'ti dell'economia agraria e di tutto il paese:
i contadini, i coltivatori diretti Quindi, altro
che riproporre i prefetti, il capo dell'ispet-
torato agrario e soprattutto i proprietari
fondiari! Questo è uno scandalo inammissi-
bile. Di qui il valore sacrosanto, il signifi-
cato profondo della battaglia parlamentare
dei comunisti. Se per dannata ipotesi doves-
sero prevalere le proposte della destra, tale
battaglia sarà sviluppata, come è già stato
detto da compagni che hanno parlato prima
di me con fermezza nel paese, nelle nostre
campagne, tra i contadini. Faremo in modo
che, dato il peso e data l'incidenza della
stessa agricoltura sull'economia nazionale, I
attorno alla battaglia dei contadini si deter-
mini un forte schieramento sociale e poli-
tico di classe, per isolare e battere le forze
conservatrici responsabili della crisi della
agricoltura del paese e oon essa le forze
politiche che le sostengono.

Ecco perchè la questione dei fondi rustici
ha un grande peso; ecco perchè le forze de-
mocratiche presenti in questa Assemblea e
nel paese non possono è non debbono per-
dere questa battaglia: non si può e non si
deve nel modo più assoluto, continuare a
cedere ai grandi latifondisti, alle forze pa-
rassitarie agrarie e alla destra fascista.

Infine qui è altresì in gioco uno dei ruoli
più importanti della regione: lo ricordava
con chiarezza il collega e compagno che mi
ha preceduto. È stato detto con chiara pre-
cisione anche da altri colleghi: è in gioco
il ruolo e la funzione della regione, la legit-
timità della regione stessa a trattare questa
materia. Modificare quindi il ruolo speci-
fico delle regioni in questa materia non può
significare altro che dare anche un colpo
all'autonomia e alla competenza delle regio-
ni; vuoI dire anche in questo campo dare
un appoggio ai nemici, a coloro che si sono

I battuti con caparbietà contro l'istituzione

della regione. Non è dunque singolare il rife-
rimento al prefetto e così via?

Onorevoli colleghi, la nostra insistenza,
la nostra tenacia in questa battaglia trova
riferimento nella piena coerenza, nell'impe-
gno morale e politico che ci siamo assunti,
nella nostra fedeltà alla tutela degli interes-
si dei ,contadini; nel nostro impegno per lo
sviluppo dell'agricoltura, nell'interesse del
nostro paese, del suo sviluppo economico
e civile e infine nell'interesse della dermo-
crazia che sarà tanto più viva ed operante
nella misura in cui saprà isolare e vincere
le forze conservatrici eversive e reazionarie.
Grazie. (Applausi dall' estrema sinistra. Con-

gratulazioni).

G I O V A N N E T T I. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G IO V A N N E T T I. Signor Presidente,
onorevole Ministro, colleghi, credo che il di-
battito che stiamo svolgendo su questo arti-
colo, lungi dal costituire occasione di fasti-
dio, debba rappresentare un momento di ve-
rifica della volontà politica in ordine ai pro-
blemi che scaturiscono da questo stesso ar-
ticolo.

È stato già abbondantemente chiarito da
alcuni colleghi che mi hanno preceduto che
in questo articolo viene posto in essere un
rapporto non del tutto aperto alle classi la-
\'oratrici delle campagne. Ma quello che vo-
gliamo sottolineare è il carattere antiregio-
nalistico di questo provvedimento. La re~
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giane viene di fatta esclusa e su questa al~
tri calleghi hannO' apertamente espressa il
loro parere; ma vogliamo insistere perchè
trappe volte ci dichiariamO' favarevali a pa~
role ad un decentramento politico e ammi-
nistrativo, ma poi nei fatti riemerge la vo-
cazione dello Stato accentratore, che morti~
fica tutte le istanze democratiche che emer~
gono nel paese.

Ma quale significato può avere l'esclusio~
ne della regiane intesa come istanza demo-
cratica? Se riconasciamo nella regione, co-
me più volte è stato detto, l'organo~ di rap-
presentanza più prossimo alle istanze che
vengono portate avanti dalle varie categorie
economiche e sociali, la sua esclusione eli-
mina questo potere. Nella regione inoltre
trovano espressione le stesse forze politi-
che presenti in Parlamento, spesso negli stes~
SI rapporti, probabilmente in qualche regio-
ne con rapporti diversi, ma ciò costituisce
un elemento di dialettica politica, di movi-
mento, di confronto fra regioni che posso-
no essere più avanzate sul piano politico
e altre che non lo sono, ma gli elementi di
compensazione si verificano e va avanti que-
sto processo democratico. Non attuare que-
sto, non tenerne conto significa mortificare
ancora una volta l'istanza regionale perchè
riteniamo che dalle regioni possano scatu~
rire ]e istanze più coerenti e più sensibili
aJle esigenze delle varie categorie.

Da tutti questi aspetti, da queste conside-
razioni che mi sono permesso di sottoporre
alla vostra attenzione, si evidenzia in parti-
colare la mortificazione ulteriore dell'istitu~
to regianale, nei confronti di questa giovàne
classe politica che si sta mettendo in evi~
denza nelle istanze dell'assemblea regionale,
che è più libera dai canoni che vincolano le
assemblee nazionali, che sono spesso atro~
fizzate da canoni che opprimono le volon~
tà politiche che in queste sedi si esprimono
e che quindi possono xappresentare per quel-
le forze un ritorno indietro, al passato. Ciò
noi non possiamo volere, a parte determi-
nati schieramentli che sono qui presenti e
che hanno manifestato chiaramente la loro
volontà di violare e di impedire l'avanzata
delle forze regionali. Ma se possiamo com-
prendere, l'atteggiamento della Destra na-

zionale, come è stato messo in evidenza da
altri colleghi, possiamo forse pensare che le
forze regionaliste che sono presenti in que-
st'Aula e che spesso e volentieri fanno ri-
chiamo a questa vocazione accettino questo
fatto? Ecco l'interrogativo che rivolgiamo
anche al senatore Oliva, presidente della
Commissione affari regionali, che si occupa
di questi pmblemi e che proprio l'altro gior-
no in sede di Commissione lavoro ha fatto
alcune considerazioni attorno ad un ordine
del giorno presentato in Commissiane, che
suonava lesivo delle prerogative dell'istitu~
10 regionale.

Orbene, senatore Oliva, perchè non accet-
ta in questa sede l'apertura alle istanze re-
gionali? È una domanda che gli rivolgiamo
in quanto è rappresentante della Commis-
sione affari regionali che siede in Parlamen-
to. Non possiamo essere regionalisti fuori
del Parlamento, mentre poi nelle poche oc-
casioni in cui si dovrebbe concretizzare que-
sta volontà, si manifestano delle contrarietà.
Ci rivolgiamo al Partita socialista, cOll1vinto
assertare delle istanze regionali e che ha
condotto delle battaglie nel paese a favore
di tali istanze: questa può essere l'occasio-
ne per un ripensamento attorno a questi pro~
blemi, per vedere se non si possa venire in~
contro alle istanze che abbiamo sollevato
attraverso il nostro emendamento.

DobbIamo prendere atto di una sola mo-
desta vocazione che viene fuori dai senatori
Brugger, Zanon e Dalvit, che, sia pure par-
zialmente, pongono in evidenza la necessità
di considerare l'istanza regionale. Il proble-
ma, colleghi, è un problema di democrazia
e di fiducia verso le classi lavoratrici del
nostro paese, in particolare dei lavoratori
della terra che rivendichiamo siano conside-
rati anche in quest'Aula. Infatti, come si ten~
gono in -considerazione i lavoratori dell'in-
dustria e si accettano le loro istanze, crean-
do commissioni in cui i rappresentanti dei
lavoratori sono la maggioranza, non si com-
prende perchè nei oonfronti dei lavoratori
della terra si debba avere questo atteggia-
mento, non dico paternalistico, ma di freno,
quasi che non fossero maturi per compren-
dere le istanze democratiche, per un proces-
so di avvio della democrazia nel paese.
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A chi spesso ritiene che la classe contadi-
na possa essere massa di manovra, o stru-
mentalizzata nelle diverse operazioni politi-
che, domandiamo oggi la dimostrazione coe-
rente di un'apertura nei confronti delle cam-
pagne, di un'apertura a questi processi di
rinnovamento che devono andare avanti.
Questa esigenza è sottolineata dai drammi
che stiamo attraversando nelle campagne,
dall'abbandono delle terre da parte dei la-
voratori agricoli che sono attratti dal mi-
raggio della fabbrica, dal miraggio di una
prospettiva di guadagno più facile, se vole-
te, ma non sempre più facile, perchè spesso
è fonte di logorio fisico e psichico e spesso
determina anche la volontà di un ritorno
alla terra. L'abbandono delle campagne è
stato pagato con i disastri ricorrenti nel
nostro paese ed è anche questa un'altra del-
le considerazioni che non voglio fare in que-
sto momento, ma che sono presenti pure
alla nostra 1Jlemoria, perchè troppo spesso
siamo costretti ad occuparci di questi
aspetti.

Sul piano politico però oggi vogliamo por-
re il problema. La caduta del Governo di
centro-destra ha rappresentato nel paese an-
che la speranza di un'apertura verso istanze
sociali che sono mature e che vanno tenute
in considerazione. Vogliamo far presente che
oggi non si può pensare ad un ({ isolamento »

del Gruppo comunista in queste votazioni,
!il una battaglia che conduciam~ da soli,
isolati. Non credo che questo possa giovare
J. nessuno e tanto meno a <:0101'0che oggi
partecipano alle nuove esperienze di centro-
sinistra, perchè questo isolamento può es-
;;ere in quest'Aula, ma certamente non lo
,~nel paese, perchè gli stessi rappresentanti
della maggioranza che siedono nei consigli
regionali del nostro paese avranno ancora
modo ulteriormente di verificare chi sostie-
ne nei fatti e concretamente le istanze re-
~60nali. È tempo quindi di abbandonare le
visioni accentratrici per attuare in questo
caso veramente il dettato costituzionale sul
piano della considerazione delle regioni. (Ap-
dausi dall'estrema sinistra).

C I P O L L A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* C I P O L L A. Credo, signor Presidente,
che siamo tutti meravigliati, e noi che par-
liamo questa sera più di quelli che ci ascol-
tano, dell'andamento di questa discussione
perchè c'è una specie di incantesimo per
cui ogni volta che si sta per arrivare ad una
conclusione, chi sa da dove esce fuori qual-
che cosa che blocca tutto.

Quando' ho fatto il mio intervento nella
discussione generale ho richiamato l'attenzio-
ne dei colleghi sul fatto che sulla pelle dei
contadini e dei piccoli proprietari si era
fatto molto strumentalismo. I problemi po-
sti dalla sentenza della Corte costituzionale
infatti potevano essere risolti 6, 8 mesi fa.
Voglio ricordare che l'articolo 1 alla Came-
ra, con il passaggio da due a quattro anni
e con !'indicazione delle spese occorrenti per
il lavoro, era già stato approvato durante
il governo Andreotti, eon l'accordo del Mi-
nistro e senza il nostro disaccordo, senza op-
posizione nè della Democrazia cristiana, nè
del Partito socialista, nè del Partito social.
democratioo, nè del Partito repubblicano,
11èdel Partito comunista! Qui invece si vie-
ne a revocare in discussione ~ e c'è stato
il voto poco fa ~ una acquisizione che era
stata di carattere generale, su cui tutti era-
no stati d'accordo. Come mai la Democrazia
cristiana che era d'accordo sulla questione
dei quattro anni con il governo Andreotti,
non è d'accordo con il centro-sinistra e vuo-
le che un anno sìe un anno no si facciano

I le tabelle? Quando parlate della tranquillità
delle campagne, sapete cosa significa fare
una tabella ogni due anni? E fate fare il
contratto di lavoro agli operai metalmec-
canici ogni anno! Questo è 10 scontro sin-
dacale! Capisco che chi fa la politica del
tanto peggio tanto meglio questi contratti
Ii vorrebbe fare ogni sei mesi, per far fare
gli scioperi e far succedere quello che suc-
cede; ma le forze responsabili possono di-
vertirsi sulla pelle delle campagne e far scon-
irare contadini e proprietari ogni due anni
sul problema delle tabelle? Non ci restano
neanche quattro anni di tranquillità. Ma do-
ve siamo? (Commenti dall'estrema destra).

È stata la presenza dei socialisti che ha
fatto tornare indietro la situazione? I quat-
tro anni erano stati approvati da tutti! (In-
terruzione dall' estrema destra. Scambio di in-
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vettive tra i senatori Del Pace, N encioni e
Cipolla. Richiami del Presidente).

Veniamo al merito dell'articolo 2. Tutti
avete sostenuto che problemi maturi come
quello dei picooli proprietari, come quello
della durata del contratto non si possono
affrontare in ~questa legge perchè non sono
stati oggetto della sentenza della Corte co~
stituzionale. Ma l'articolo 2 con la sentenza
della Corte costituzionale non c'entra nien~
te: la sentenza della Corte non è interve~
nuta sull'articolo 2. L'articolo 2 ristabiliva
1a pariteticità tra affittuari e proprietari; se
voi trovate un altro sistema che stabilisca
la pariteticità tra affittuari e proprietari nel~
la commissione, noi siamo disposti ad ac-
coglierlo.

L'articolo corrispondente della legge del
1962 stabiliva che della commissione face-
vano parte il capo dell'ispettoratQ agrario
provinciale, un rappresentante dei proprie-
tari che affittano a imprenditori non colti~
vatori, due rappresentanti dei proprietari
che affittano ad imprenditori coltivatori
diretti, un rappresentante degli affittmiri
conduttori, due rappresentanti degli affit-
1uari coltivatori diretti e due esperti in ma-
teria agraria designati uno dall'organizza-
zione dei proprietari e uno dall'organizzazio-
ne degli affittuario La legge dell'l1 febbraio
1971 stabilisce invece che della commissio~
ne fanno parte due rappresentanti dei pro-
prietari, un rappresentante degli affittuari
conduttori e tre rapprèsentanti degli affit-
tuari coltivatori diretti. Si dice: non c'è la
pariteticità. Ma la pariteticità tra chi deve
essere?

Quando a un tavolo del Ministero del la-
voro si riuniscono i sindacati operai e i da-
tori di lavoro, è chiaro chi è da una parte
e chi è dall'altra perchè questo è il modo in
cui avviene la trattativa sindacale. Queste
categorie non hanno mai potuto fare un con~
tratto collettivo perchè la controparte si è
sempre rifiutata: neanche con la Coldiretti
hanno mai fatto un capitolato d'affitto che
disponesse il canone e le altre cose. A que~
sto punto io vi dico che l'esperienza deIJa
legge del 1962 si è fatta in tutta l'Italia me-
no che nelle province dove gli affittuari
capitalisti ci sono veramente. Infatti, par~
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liamoci chiaro, solo in alcune zone delJa
Valle Padana dove esiste l'azienda capitali~
stica l'affittuario capitalista ha interesse al-
la riduzione del canone e quindi è contro~
parte valida nella trattativa eon la proprietà
fondiaria. Del resto voi sapete bene che per
l'approvazione della legge n. 11 si sono avu-
te delle spinte anche da questi ceti oltre
che dai ceti contadini. Ebbene, in quelle zo-
ne la presenza di questi affittuari rappre-
senta la pariteticità; infatti le tabelle del~
l'equo canone approvate con la legge del
1962 nelle provincie dove l'affitto imprendi~
toriale era veramente esistente sono le mi~
gliori tabelle di tutta l'Italia. Perchè? Per~
chè c'era la pariteticità nella commissione,
perchè il rappresentante dei coltivatori di~
retti e Il rappresentante vero degli affittuari
conduttori costituivano una parte e i tre rap-
presentanti della proprietà costituivano l'al-
tra parte. Pariteticità dunque.

In tutta l'Italia meridionale, nella Tosca~
na, nell'Umbria dove l'azienda in affitto ca-
pitalistico non esiste o è un fatto margi~
naIe esiste una tabella alla Confida, una
piccola tabellina di plastica o di altro ma-
teriale appesa sul portone assieme con l'in~
dicazione di altre associazioni fittizie.

In realtà ~ noi l'abbiamo visto ~ in
tutte le commissioni il rappresentante dei
cosiddetti affittuari conduttori era un rap-
presentante délla Confida, della proprietà.
Ed è perciò, in considerazione di questo che
abbiamo determinato la composizione delle
commissioni in un certo modo. Anche perchè
così come era composta la commissione sul~
la base della legge del 1962 che cosa succede~
va? In diverse provincie succedeva che, poi-
chè se ne andavano il rappresentante della
proprietà più un rappresentante dell'affit~
to, cioè quello dei coltivatori diretti, la com-
missione non era in numero legale per fun-
zionare. E allora le tabelle neanche si face~
vano. Rimanevano nella commissione solo
i rappresentanti dei coltivatori diretti e lo
ispettore agrario perciò non vi era la mag-
gioranza e la' commissione stessa non poteva
deliberare, per cui un grandissimo numero
di province non riuscivano a compilare in
tempo quelle tabelle. Su questa situazione
è intervenuta la legge n. 11. E noi diciamo
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che questo punto non va trattato perchè la
soluzione che è stata trovata è la migliore
che ci sia e garantisce la pariteticità. Ve ne
do la prova. Nella mia provincia, Ragusa,
poichè non esistono altro che affittuari col~
tivatori diretti, la Confida aveva nominato
un affittuario conduttore. Sulla base della
legge n. 11, i rappresentanti erano tre per
parte: due della federazione coltivatori e
quello dell'alleanza contadina da un lato,
l'affitttuario conduttore della Confida e i
due proprietari della Confida dall'altro lato.
Tre e tre, come si vede. Questo accadeva sul-
la base della legge n. Il: la pariteticità dun-
que; una pariteticità reale e non formale. E
non ci fu una volta che il rappresentante
dell'Alleanza e il rappresentante della Fede-
razione dei coltivatori diretti non furono
d'accordo tra di loro. E consideriamo che
i cosiddetti affittuari conduttori non esisto-
no in gran parte d'Italia.

Nessuno ha il feticismo di quello che è sta-
to fatto, ma non c'è dubbio che se ci fossi-

ma seduti attorno ad un tavolo per ragiona-
re seriamente avremmo potuto trovare la
soluzione per questo problema se siamo
d'accordo sull'esigenza di assicurare la pa-
l1iteticità ,fra le catego:r.ie, Uinavera ,pal1itetici-
tà qual è quella che si determina quanto c'è
una trattativa sindacale.

Ora, un Senato che invece di discutere nel
merito di queste cose è costretto a fare il
tipo di discussione che stiamo facendo è un
Senato che ~ ill": ne scuso ~ non risponde
alle sue tradizioni. Si ritorna indietro rispet-
to ad un'acquisizione raggiunta quasi all'una-
nimità: la garanzia di una revisione perio-
dica ogni ,quattro anni. La legge del 1962 pre-
vedeva questa revisione ogni quattro anni
garantendo che nel momento in cui si do-
vevano fare le nuove tabelle queste fossero
determinate sulla base delle modificazioni
intervenute nei costi e nei prezzi.

Con l'emendamento della maggioranza
sembra che si facciano dei passi in avanti, il
che non avviene.

Presidenza del Vice Presidente VENANZI

(Segue C I P O L L A). Ora, si può es-
sere o no regionalisti, ma la cosa peggiore
è dire che si vuole una cosa e poi fare il con-
1xario di quello che si dice di volere. Pen-
siamo ad esempio al meccanismo di nomina
di chi presiede la commissione. L'argomen-
to è interessante perchè purtroppo nel pre-
disporre i testi di legge ognuno pensa ai gio-
chi di corrente, agli interessi particolari, sal-
vo che a quello che la legge dice. Il presi-
dente della regione nominerà !'ispettore
agrario, ma la situazione, in definitiva, non
cambia rispetto al passato. Certo il prefet-
to nella gran parte delle province non pre-
siedeva le riunioni della commissione, sal-
vo quando c'era un momento di crisi, quan-
do i contadini manifestavano davanti alla
prefettura. In quei casi andava a presiedere
le riunioni, altrimenti delegava a presiedere
!'ispettore agrario. Ebbene, anche oggi dele-

gato a presiedere è !'ispettore agrario che
per molti anni sarà la stessa persona che
c'era prima. Ma allora tutta questa carica
regionalistica si riduce a poco perchè è vero
che il presidente della regione mette la firma
sotto il decreto in luogo del prefetto, ma la
persona è sempre la stessa. Non voglio dare
giudizi nè positivi nè negativi sugli ispettori
agrari; sapete tutti chi sono, ma voglio chia-
rire in primo luogo che nella realtà non si
modifica niente, seguendo la pratica gatto-
pardesca che finisce per lasciare le cose al
punto in cui erano.

Ma c'è un'altra questione: nel progetto
si parla di un rappresentante degli affittuari
conduttori, di tre rappresentanti degli af-
fittuari coltivatori diretti e di tre rappresen-
tanti dei proprietari. Sembra così che ci sia
una sperequazione, ma la questione va os-
servata attentamente.
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Probabilmente in quest'Aula c'è più gente
che si intende di società per azioni che non
di questioni di poveri contadini, ma avere un
pacchetto di maggioranza del 60 per cento
o del 50,01 per cento è la stessa cosa. Cioè il
fatto che ci siano tre rappresentanti degli
affittuari coltivatori diretti, due dei proprie-
tari e uno dei conduttori, nella gran parte
delle province italiane ed in tutte le provin-
ce del Mezzogiorno significa la pariteticità.
Il fatto invece che ci siano tre rappresentan-
ti della proprietà, tre dei coltivatori diretti
e uno dei conduttori nella gran parte delle
province d'Italia significherà che la maggio-
ranza sarà nuovamente quella che c'era nel-
ìe commissioni del 1968 perchè il pacchetto
di maggioranza si ricostituirà. Non sarà del
65 ma del 51 per cento, tanto è sempre suffi-
ciente per mettere !'ispettore agrario)n con.
dizione che, per raggiungere la parità, deve
votare con il rappresentante degli affittuari,
cosa che mi pare non si possa verificare sem-
pre. L'ispettore agrario, invece di essere l'àr-
bitro, diventerà uno che solo se sposa la
causa di una parte può ricostituire l'equili-
brio nella commissione. Ho sempre detto
che le leggi agrarie sono servite per affer-
mare princìpi a favore dei contadini, mentre
nella loro applicazione sono servite soltanto
a spostare di nuovo la situazione.

Quindi questo emendamento della maggio-
ranza andrebbe rimeditato, rivisto, tanto
non c'è nessuna fretta poichè non c'è nes-
suna impugnativa davanti alla Corte costi-
tuz'ionale e quindi non dobbiamo nemmeno
prevenire una sua sentenza contraria. Fino
4 questo momento nessun giudice d'Italia ha
mandato alla Corte costituzionale una ri-
chiesta di dichiarazione di incostituzionali-
tà delle tabelle con il motivo che vi è spere-
quazione nella commissione. Ed è molto dif-
tlcile organizzare una cosa di questo genere.
Quindi, cari amici della maggioranza, ono-
levale Ministro, prendiamo a scusa una sen- ,
lenza che ha parlato di tutt'altro per elimi-
nare la pariteticità. Questo è ciò che legitti-
ma un atteggiamento di ferma e chiara op-
posizione come quello nostro di questa sera.

Volete trovare una soluzione a questo
problema della pariteticità? Troviamola, ma
perchè sia pariteticità effettiva, reale e non

un elemento di turlupinatura che crea situa-
.doni incerte, dubbie come quelle che si sono
verificate.

Onorevoli coll~ghi, spero di essere stato
nel tema e spero che da parte dei colleghi
della maggioranza si pervenga ad una ricon-
siderazione seria del problema. Nessuno si
illuda di fare su una questione di questo ge-
nere dei giochi politici, dei giochi di corren-
te o dei giochi di ricatto verso di noi. Ab-
biamo ascoltato il discorso del presidente
Rumor ed abbiamo valutato gli elementi di
novità che vi potevano essere, ma quello
era un discorso, questi sono dei fatti che non
creiamo noi, che crea la maggioranza. Su
questo problema come su tutte le altre que-
stioni ~ che del resto 'sono poche e sulle
quali ci sarebbe una larghissima maggio-
ranza se non ostassero questioni pregiudizi a-
li, fisime, che poi sono tanti siluri non con-
tro la legge, non a favore dei proprietari, ma
rivolti ad altro ~ si potrebbe arrivare rapi-

damente ad una soluzione. Ritengo, comun-
que, che non sarà stata inutile questa nostra
lU11ga affermazione dei princìpi tecnici e
politici che stanno dietro al nostro atteg-
giamento perchè il Parlamento è un luogo
dove crediamo che non solo vengano affer-
mati dei princìpi, ma che si verifichi uno
scontro costruttivo per arrivare, come ab-
biamo fatto nel passato, a leggi buone per
i contadini e per l'agricoltura. (Applausi dal-
l'estrema sinistra).

P I N N A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

" P I N N A. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, ogni qual volta il Parlamento o più
segnatamente le organizzazioni di categorie
si occupano di problemi attinenti i braccian-
li, i contadini, i pastori, i mezzadri, gli allit-
tuari, risorge oome un fantasma il padrone
della Valle padana e riecheggia ancora una
volta nel Parlamento la volontà di restringe-
re in una morsa di ferro le iniziative dirette
a migliorare le condizioni generali dei lavo-
ratori e più specificatamente di quelli delle
campagne.
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Anche in Sardegna ci siamo trovati più
volte ad affrontare problemi riguardanti l'af~
fitto, in coincidenza di annate agrarie parti-
colarmente calamitose per il fatto che come
una maledizione biblica ormai da millenni
il vento e la siccità rappresentano i mali se-
colari della nostra Isola, contro i quali ten-
tiamo invano di combattere. Ed ogni quaJ-
volta l'organo legislativo, sensibile a tutta
una problematica emergente dal mondo pa-
s torale, recepisce tal une di queste istanze e
attraverso una legge dispone per la riduzio-
ne del 30 per cento dei canoni di affitto, ecco
riemergere sotto diverse vesti l'anima reazio-
naria, tant'è vero che anche in quella ck
costanza e più recentemente abbiamo visto
dei veri e propri raduni nella piazza del Car-
mine a Cagliari, sotto le finestre della com-
missione agricoltura, foreste, caccia e pesca,
per protestare contro possibili riduzioni che
in qualche modo venissero incontro ai pasto~

l'i ed ai contadini; così come abbiamo assi.-
stito ad altre grottesche manifestazioni a
Barare, con camicie nere, labari e fiamme,
convegni di agrari convocati per discutere
attorno alla «famigerata» legge De Marzi~
Cipolla.

Di quest'argomento voi della Destra na-
zionale avete fatto il cavallo di ,battaglia in
Sardegna e in Sicilia, ma adesso vi diventerà
più difficile (poichè avete, come si suoI dire,
aperto le batterie e con il vostro emenda-
mento avete dimostrato la vostra «anima
democratica») nascondere i vostri fini di
restaurazione e di conservazione. Questo si
evinoe, senatore De Sanctis, molto chiara-
mente da~ dispositivo del vost,ro emenda-
mento, e su questo peraltro non avevamo
dubbi.

Dobbiamo soltanto sottolineare il fatto
che voi stessi in alcuni dibattiti, soprattutto
in coincidenza con la problematica emergen-
te dalla Comunità economica europea, tal-
volta vi fate paladini e nel solco di qualche
rivendicazione tentate di apparire come: una
sorta di riformatori; ma nella realtà, quan-
do si tratta di venire a sciogliere ,il nodo dei
Gontratti e degli affitti, quando si tratta di
toccare la rendita agraria tipicamente paras-
sitaria, allora fate quadrato e riemergete con
lutta la vostra forza e la vostra potenza, che

vi derivano da una vocàzione e da un lungo
cordone ombelicale che storicamente cono~
sciamo, a cui peraltro si sono molto effica-
cemente 'riferiti i colleghi che mi hanno
preceduto.

Non v'ha dubbio, quindi, che la presenta-
zione del ,":ostro emendamento 2. 2 costituisce
una ennesima provocazione da parte di chi
lo ha presentato, una provocazione ~ s'in-

tende ~ di carattere politico, proprio nel
momento in cui grave ed acuto diviene il
problema dell'agricoltura. Se non si abbat-
tono i rapport:i arcaici in agricoltura non si
può pensare a bloccare l'esodo di massa che,
come sapete, ha assunto un carattere di na~
tura biblica e che ha distrutto il tessuto so-
ciale del mondo meridionale, che ha scon-
volto intere comunità, rompendo ogni filo di
civiltà e di tradizione che potesse collegare il
mondo contadino con l'evolversi della socie-
tà moderna. Ecco perchè sempre nelle riso-
luzioni dei diversi schieramenti politici, in
Parlamento, durante le manifestazioni si
esalta la funzione e il ruolo che l'agriooltura
cleve assolvere, ma in poche occasioni pur-
troppo ~ e il dibattito in questa occasione
]0 dimostra in modo assai ampio

~ si spinge
verso un' evoluzione delle rappresentanze de-
gli organismi, sede di contrattazione, come
la commissione paritetica provinciale, che,
come è noto, deve regolare la parte delica-
tissima che riguarda l'equo canone. Di buo-
ne parole ne abbiamo sempre sentite, in tut-
te le circostanze, ma quando si tra,tta di fa-
re in modo che siano le regioni a gestire le
proprie commissioni, allora riemergono i
fantasmi del passato, i sepolcri imbiancati.

Che significato può avere, onorevoli colle-
ghi, se non quello di un'aperta provocazione,
il testo formulato, là dove si chiedono du~
rappresentanti dei proprietari che affittano a
coltivatori diretti, due rappresentanti dei
proprietari che affittano ad imprenditori ed
a coltivatori, altri rappresentanti degli affit-
tJÙariconduttori? Ed anche a questo riguardo
neLla legislazione si è fatto molto spazio alla
figura del conduttore, che poi in pratica con-
duttore non è, ma fa condurre la propria
azienda da affittuari, per cui è conduttore so-
lo sul piano giuridico, solo per acquisire i
contributi ohe vengono erogati dallo Stato
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e dalle regioni, così come avviene per qualche
vostro rappresentante. Anche in Sardegna,
quando attraverso piani organici di trasfor~
mazione si riesce lcud ottenere 500 milioni,
se i contadini, gli affittuari, i 'coltivator,i
diretti, i mezzadri ed i coloni bussano per
reclamare perchè quelle leggi sono state ema~
nate proprio per consentire un certo svilup-
po dell'agricoltura, naturalmente le casse
della regione sono vuote perchè i buoi sono
già scappati ed i contributi sono andati in
ben altra direzione.

Viene così mortificato ancora una volta il
ruolo delle regioni, come ha fatto osservare
il collega che mi ha preceduto, e, anzichè av~
viarsi verso una soluzione tesa a far sì che
le associazioni discutano tra lQiro diretta~
mente le questioni attinenti ai rapporti con~
trattuali delle campagne, si torna indietro e
si attribuisce al prefetto, aI capo dell'ispet~
1Orato provinciale dell'agricoltura o a chi
per lui la facoltà di essere elemento determi-
nante all'interno della commissione, unita~
mente al rappresentante delle associazioni di
categoria che sono, come ha detto il collega
Del Pace, rappresentanze strette che non rap-
presentano la categoria, che dovrebbe esse-
re invece ampiamente rappresentata non so-
lo dalle organizzazioni citate nel vostro emen-
damento, ma più in generale dalle organizza-
zioni dirette di categoria che sono le princi-
pali rappresentanze del mondo contadino,
quelle ohe più da vicino ne conoscono le aspi~
razioni per aver sofferto con esso la crescita,
lo sviluppo, ti! raggiungimento di traguardi
ed obiettivi che debbono portare ,la nostra
agricoltura alla competitività con le altre na-
zioni della Comunità.

Ecco perchè anche il discorso che faceva
questa mattina il Ministro dell'agricoltura,
per alcuni versi interessante, sarebbe stato
quanto mai opportuno, riferendosi appunto
alla problematica che emerge impetuosamen~
te dall'ambito della Comunità economica eu-
ropea, che avesse fatto rliferinìento a tutti i
ritardi di carattere politico ed alle responsa-
bilità che sono a monte, che hanno posto pra-
tjcamente ancora una palla al piede allo svi-
luppo ed all'evoluzione in agricoltura quan~
do siamo di fronte a questioni macroscopiche
quale è quella dell'importazione delle carni o

quando siamo ancora in presenza del ricatto
di speculatori che imboscano mangimi e che
pongono ancora una volta di più negli alle-
vatori e nei pastori un dilemma di fronte al
quale non sanno da che parte pendere, se
vendere il bestiame poichè l'alto prezzo dei
prodotti alimentari non concede la possibi-
lità di una remunerazione dell'attività del-
l'allevamento o se vendere tutto e scegliere,
come hanno fatto in altra occasione, la stra-
da déll'emigrazione.

Ecco perchè, onorevoli colleghi, non deve
essere mortificato il ruolo deHa reg,ione. La
regione non deve essere concepita soltanto
come decentramento esclusivo di carattere
amministrativo, ma come una rappresen~
tanza elettiva legislativa più diretta, più a
contatto di quanto non possa essere il centro
burocratico romano, per molte popolazioni
assai lontano, specie per le popolazioni del-
la Sardegna. Ditalchè quando si verificano
sia pure ciclicamente i famosi fenomeni de~
linquenziali lo Stato italiano o certa parte
politica che si esprime attraverso il Movi~

mento sociale, la Destra nazionale, si espri-
me come si esprimeva il generale Graziani
quando si dovevano sopprimere le rivolte o.

i focolai di rivolta in Abissinia: «Bisogna
usare la maniera forte, bisogna usare i lan-
ciafiamme ». E allo stesso modo, quando so~
no emersi problemi dal tessuto sociale della
società sarda, da quella parte politica è ve-
nuta la stessa proposta, una proposta che
aveva un vecchio cordone òmbelicale, di an-
daDe con le forze deHa repressione, con i ca-
schi blu e con i cani per snidare i banditi,
per incendiare tutto con un risultato che sto-
ricamente non ha significato niente, tant'è
che anche i romani tentarono la stessa ope-
razione dell'invasione, dell'assoggettamento
dei sardi, dell'utilizzazione del fuoco e del-
l'incendio dei boschi per estirpare ~ si dice-
va3Jlora ~ i sa,rdi {{peHiti}} con i cani;
neanche ,i romani sO'no TiiUsoiti a l'iiSolvere
con questi mezzi il problema dal momento,
dato che ill banditismo è rimasto e i boschi
sono scomparsi, onorevoli coHeghi. E per
dare una risposta civile a problemi che
hanno la ,loro matrice nei rapporti a~caici
che resistono ancora nelle Icampagne biso-
gna avere il coraggio di affrontare rea,lmen-
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te -le riforme e sciQgLiere .il p.roblema dei
patti agrari OQn UiITa rriconsidera:21ione del
canone affidata a commissiQni nelle quaM
ci siano :Lerappresenté\Jllze diI'ette dei con.
tadilni. Ci sembra iÌl mO'do migliore per dare
ri~poste positive e civili.

Se non comprenderet'e mai lo Stato che go-
vernate, non comprenderete mai la realtà
della Sardegna, OVe ci sono 2.500.000 ovini,
400.000caprini, un terzo del patrimonio na-
zionale, ma abbiamo un'insufficienza nell'ali-
mentazione del bestiame. E, onorevoli col-
leghi, lo sapete molto bene, perchè la Com-
missione parlamentare d'inchiesta incarica-
ta di svolgere un'indagine in Sardegna nelle
zone a prevalente economia agro-silvo-pasto-
l'aIe e sui fenomeni di criminalità in qualche
modo ad essa connessi, v,i ha i:lluminato at-
traverso un rapporto che è stato distribuito
per essere sottoposto alla vostra cortese at-
tenzione.

Senatore Tesauro, se lei ha là bontà di
ascoItarmi, vedrà che arriverò alle stesse
conclusioni positive alle quali è pervenuta la
CommissiQne par1lamentaI'e d'inohiesta, la
quale ha giustamente ~ a differenza di quan-
to hannO' fatto le ahr,e Commissioni d',inchie-
sta parlamentari che si sono succedute in
Sardegna da un secolo a questa parte ~ con-

clusa che la radice del banditisma sardo sta
nei rapporti arcaici, nelle strutture arretra-

~
te. Perciò, voi lo sapete, si determina dopo
un'annata agraria, a causa della siccità, del
vento, della neve, delle gelate, delle brinate,
la morì a del bestiame; non cresce un filo di
erba. Però prima, non esistendo le commis-
sioni che dovevano rivalutare il prezzo del-
l'affitta del pascolo, il pastore era costretto,
anche quando non cresceva un filo d'erba, a
prendere gli agnelli appena nati e a sbatterli
su un muriociolo per toglierH alle pecore che
~10n riuscivano più ad allattarli. La dispera-
:done, onorevoli colleghi, si impadroniva di
loro, perchè non ci sono molte altre alterna-
dve all'agricoltura, dal momento che non si
è verificato quello sviluppo industriale, quel
;Jrogresso che si è realizzato in altre regioni.

Perciò in questa situazione non c'era altra
alternativa se non quella di risolvere il pro.
blema nel modo che sapete oppure venden-
do il restante gregge e partire con l'esercito
immenso degli emigrati all'estero ancora una

volta in cerca di altre professioni. Questi so-
lJO i problemi reali di fronte ai quali siamo
posti e per i quali ci dobbiamo battere.

Quindi è chiaro che non solo una commis-
sione cosÌ manovrata e concepita non fa re-
stare sUllla terra i pastori, i lavoI'atori; non
solo SQino vacue parole que:He che vii ven-
gano dette circa la necessità di potenzia-
re gliaUevamenti Iper impedir:e a:1La bilan-
cia commerciale queHe sperequazioni che
si deteI1minano per !'importazione delle car-
ni, ma se non si creano gli istituti che de-
vono decideDe l'equo prezzo degli affitti
continueremo a bre un dialogo fra SOI1di.
E se c'è un segno ilnnQVatolie in questa le-
gisLatura per quanto riguarda ,i problemi
,ohe attengono all'agricoltura, questo segno
salidar.istico deve essere dato in questa
ciriCostanza non attraverso un attestato di
buona vcJlontà nei conkonti deHa forma-
zione di una commissione, ma attraverso

la fiducia che si ripone nel mondo con~
tadino perchè si raggiungano quei traguardi
ipotizzati anche nei cosiddetti programmi
speciali che vorremmo discutere in qualche
altra circostanza, relativamente alla necessi-
Là di superare alcuni ritardi e di adeguare la
nostra agricoltura e la nostra produzione ai
traguardi raggiunti sia nell'ambito nazio~
naIe che nell'ambito della Comunità econo-
mica' europea.

Ber queste ragioni contro questi CQntratti
tipicamente iugulatori dobbiamo tentare di
introdurre la nostra valontà politica di azio~
ne [riformatrice. Questo ci dice la Commis-
sione parlamentare d'inchiesta incaricata di
svolgere un'indagine nelle zone a prevalente
economia agro-pastorale e non per studiare
la prodività dei sardi a delinquere a per
istituire altre cattedre di antropologia cri~
minal~, ma per avere il coraggio dellegisla~
tore di affondare il bisturi laddove la società
difetta, di fare operazioni non con il lancia-
fiamme ma cercando di potenziare la scuola,
la cultura, di creare rapporti sociali che oon-
sentano !'insediamento di una moderna agri~
coltura e di una moderna pastorizia che pos-
sano concorrere effettivamente al raggiungi-
mento di quei traguardi economici e sociali
che il legislatore aveva voluto con la legge 11
giugno 1962, n. 588, per il piano economico
e sociale della Sardegna; piano che è stato
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distorto durante la sua applicazione, e gli
stessi 400 miliardi sono andati nella dire~
zione che voi sapete, a favore dei petrolieri,
a favore di Moratti, a favore del cavalier Ro~
velli per creare cattedrali nel deserto, grandi
industrie ad alta composizione organica di
capitale e a basso saggio occupativo.

Per l'agricoltura, senatore De Marzi, è re~
stato molto poco. Lei che è uno stUldioso dei
problemi della Sardegna sa molto bene come
sono andate le cose, sia dal punto di vista
della bonifica, sia dal punto di vista del rias~
setto generale e delle riforme.

Non mi dilungherò oltre per nOJ} tediare
ulteriormente l'Assemblea. In conclusione
vorrei ricordare agli onorevoli colleghi la
necessità, da più parti riconosciuta, di sop-
primere con un voto negativo da parte della

maggioranza del Parlamento l'emendamento
in questione e di affermare il principio rinno-
vatore di strutture che servano effettivamen~
te a far avanzare la società agro~pastorale e
con essa a far raggiungere traguardi di ci~
viltà alla nostra società nazionale. (Applausi
dall' estrema sinistra).

P RES I D E N T E . Onorevoli colleghi,
comunico che è stata oonvocata la conferen~
za dei capigruppo per decidere 'Sulla rro~
secuzione deHadiscussione in coJ:"so.

Quindi sospendo la seduta in attesa che
la conferenza dei capigruppo adotti le sue
decisioni.

(La seduta, sospesa alle ore 21,30, è ripresa
alle ore 22).

Presidenza del Presidente SPAGNOLLI

Variazioni al calendario dei lavori

P RES I D E N T E. Comunico che la
conferenza dei capigruppo, preso atto del.
l'andamento del dibattito sul disegno di leg~
ge in esame, ha deliberato di modificare il
calendario in corso, dedicando la seduta di
domani mattina al prosieguo di questa di-
scussione anzichè allo svolgimento di inter~
rogazioni.

Poichè tale deliberazione non è stata adot~
tata all'unanimità, chiedo che siano formu-
late le eventuali proposte alternative, ai sen~
si dell'articolo 55 del Regolamento.

N E N C ION I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

N E N C IO N I. Illustre Presidente, ono~
revoli colleghi, l'andamento della discussio-
ne, come si è protmtta questa sera, ànche in
modo irregolare sotto il profilo della durata
perchè le sedute notturne debbono essere de~
liberate e non possono essere tenute al di

fuori di ogni regolamentazione, se vogliamo
osservare le norme contenute nell'articolo 55
del Regolamento, ha suggerito ad alcuni oom-
ponenti la conferenza dei presidenti di Grup~
po, i quali sono arrivati alla conferenza stes-
sa di pieno accordo ~ ed è stata una confe-
renza inutile nella sua discussione e nei suoi
risultati ~ .eli disattendere, ed anche questo
e abnorme, il calendario per quanto concer-
ne la seduta di domani mattina e di oonti-
nuare la discussione.

Io ritengo che questo sia un non senso
sotto ogni profilo; un non senso se l'obietti-
vo è quello di arrivare all'esame ed alla con-
clusione della legge con un voto finale. Nes-
suno di voi può pensare che, nella situazione
in cui si è svolta la discussione di oggi, con
la presa di posizione delle varie parti poli~
tiche, domani mattina il dibattito possa ri-
prendere tranquillamente. Per carità, non
parlo di ostruzionismo perchè ciascuno fa
quello che vuole e per me, nei limiti del Re~
golamento, tutto è permesso. Però, ripeto,
nessuno può pensare che la discussione ri~
prenda domani serenamente per concludersi.
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Pertanto la seduta di domani mattina è
semplicemente inutile se !'impieghiamo ne1-
j'esame del disegno di legge sottoposto alla
nostra attenzione. La proposta che ho ten-
tato di fare di fronte all'accordo di questa
maggioranza felicemente allargata dalla De-
mocrazia cristiana ,fino al Gruppo comunista
era di riprendere la discussione martedì per:
chè ci sarebbe stata una pausa di ripensamen-
to; probabilmente alcune posizioni si sareb-
bero smussate e sarebbe potuta continuare
la discussione in modo efficace.

Siamo nettamente contrari al metodo ed
alle sedute che si trasformano in atti di emu-
lazione senza alcun obiettivo di raggiungi-
mento dei risultati finali. Siamo contrari, an-
che come precedente, che una seduta fissa-
ta con un determinato ordine del giorno nel
calendario venga disatte~a quando nelila
prossima settimana ci sono dei giorni per
cui la conferen~a dei presidenti di Gruppo
non ha stabilito il calendario ed è sempre
possibile continuare la discussione di un
disegno di legge, senza per questo dover mo-
dificare il calendario successivo. Siamo net-
tamente contrari a continuare la discussio-
ne in questa situazione perchè non faremmo
altro che svilire le istituzioni.

Noi siamo contro le sedute inutili, contro
le sedute dei presidenti di Gruppo ormai for-
mali, senza contenuto, ed avanziamo la pro-
posta di continuare serenamente la discus-
sione del disegno di legge in esame nella se-
duta di martedì. Sono certo che l'Aula vorrà
considerare le ragioni che ho esposto e de-
cidere in merito analogamente. Grazie.

P RES I D E N T E. Senatore Nencioni,
per essere chiari: mi pare che allora lei
proponga che domani mattina rimangano al-
l'ordine del giorno le interrogazioni.

N E N C ION I. lr1 cal,endario è quello
che è, signor Presidente.

P RES l D E N T E. Questa è pratica-
mente la sua proposta?

D E F A Z I O. È il calendario!

P RES I D E N T E. Senatore Nencio-
TIi, lei praticamente propone che domani mat-

tina si mantenga il calendario, cioè si svol-
gano le interrogazioni? È questa la sua pro-
posta alternativa alla proposta che 'è stata

I fatta a maggioranza dalla conferenza dei ca-
pigruppo? È esatto?

N E N C ION I. Sì, è esatto.

P RES I D E N T E . Va bene.

BAR T O L O M E I . Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BAR T O L O M E I. Il senatore Nencio-
ni evidentemente si accorge o crede di ac-
corgersi di presunti allargamenti della mag-
gioranza, ma dimentica quando è la sua mi-
noranza ad allargarsi verso altri lidi. Ma a
queste dimenticanze sospette se ne può ag-
giungere un'altra: quella dell'ultima confe-
renza dei capigruppo dove, fissando il ca-
lendario e ipotizzando che la legge sui fitti
dei fondi rustici non potesse essere conclusa
,in una giornata, qUallcuno avanzò l'ipotesi
che fosse utile mantenere la mattina del ve-
nerdì riservata alle interrogazioni, proprio
per potersi garantire la disponibilità di un
certo spazio rispetto a una possibile conti-
nuazione.

La proposta che a nome dei partiti di mag-
gioranza questa sera mi sono permesso di
fare nella conferenza dei capigruppo e che
ripeto qui in Aula è queLla di far scivolare la
conclusione del dibattito alla giornata di do-
mani, venerdì, nonessendosi verificata !'ipo-
tesi della conclusione del dibattito in questa
tornata.

Vorrei inoltre dire al senatore N~ncioni
>chenessuno di noi può esprimersi a priori

I sull'utilità o sull'inutilità delle discussioni:
ogni seduta del Parlamento dà a tutti i suoi
componenti il diritto e la facoltà di parlare
nei limiti di tempo che il Regolamento stes-
so consente; mi pare quindi che sia il giudi-
zio su},}'utilità o inut,ilità della seduta, che il
senatore Nencioni ha avanzato, a non rispet-
tare la s,erietà e il prestli~io delle istituzioni
stesse, per cui mi permetto di confermare
la proposta già avanzata di modificare l'or-
dine del giorno e di sostituire al dibattito
sulle interrogazioni la continuazione dell'or-
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dine del giorno della seduta odierna, fidu~
doso che l'esame del provvedimento possa
fare qualche concreto passo avanti.

z u C C A LÀ. Domando di parlare

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

z u C C A LÀ. Signor Presidente, onore~
voli colleghi, il Gruppo del partito socialista
italiano ha accettato la proposta formulata
dalla maggioranza di continuare il dibattito
sui patti agrari domani mattina. Questa pro~
posta nasce da un' esigenza fondamentale, e
cioè !'importanza che questo p~ovvedimento
riveste per sanare una situazione di vacatio
legis, creatasi (salvo i provvedimenti con~
tingenti e temporanei che sono stati appro~
vati via via) in seguito alla nota sentenza
della Corte costituzionale, e dare alla disci~
plina dei fitti agrari una configurazione nuo~
va, definitiva e il più possibile ooerente con
le esigenze e le grandi aspettative dei conta~
dini, dei braccianti e dei piccoli affittuari del
nostro paese.

Ritardare ulteriormente questa disciplina
sarebbe nocivo soprattutto in considerazio~
ne degli ulteriori impegni che deve affron~
tare il Senato con provvedimenti di grande
rilevanza e di pressante impegno, perchè so~
no stati predisposti oon decreto~legge e quin~
di esistono dei termini tassativi da rispetta~
re. Pertanto si correrebbe il rischio, non ri~
spettando un calendario non dico accelerato
ma conseguente alle deliberazioni che sono
state prese per iniziare questa settimana il
dibattito sui patti agrari, di far scivolare ul~
teriormentè, in seguito ailla sopravvenienza
di più urgenti e pressanti impegni, altre pro~
roghe o altri rinvii con grave danno delle
masse contadine.

.

Non do un giudizio, come ha fatto il se-
natore Nencioni, sul tono del dibattito di
questa sera: mi pare sia stato un dibattito
del tutto regolare, nel rispetto del .diritto
delle opposizioni di esprimersi in quest' Aula.
Ritengo che il dibattito possa continuare be~
nissimo domani. Non possiamo prevedere
quale sarà il tipo di discussione che vi sarà
domani. Possiamo sperare che esso sia pro.
duttivo di effetti nell'approvazione del dise~

gno di legge che discutiamo. Certamente vi
potranno essere anche delle conseguenze da
trarre nelle prospettive che si sono manife~
state stasera e quindi si giustifica, a mio pa~
rere, l'atteggiamento della maggioranza di
non consentire ulteriori rinvii che potrebbe~
ro essere nocivi e potrebbero squilibrare
gravemente il calendario del Senato per gli
altri lavori che ci attendono e che soprattut~
to possono essere produttivi di effetti posi~
[lvi. Infatti, se noi riusciamo a risolvere que~
sta delicata questione dei contratti agra~i,
diamo una risposta di grande impegno alle
attese del paese.

P E R N A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P E R N A. Signor Presidente, vorrei ri~
cordare che nella conferenza dei capigruppo
del 27 settembre scorso, quando si era sta~
bilito di dedicare 4 sedute, di cui la presente
è l'ultima, all'esame di questo disegno di leg-
ge, pur senza contrastare questa decisione
alla quale abbiamo partecipato, fu tuttavia
detto da parte nostra che era prevedibile, da~
ta la materia così delicata, che si potesse
rendere necessario utilizza~e eventualmente
anche la mattinata di venerdì. Furono mes-
se all'ordine del giorno interrogazioni per la
giornata di domani, ma in un certo senso
questo pmblema rimase aperto. Quèsta stes~
sa osservazione mi sono permesso di fare
stamattina in quella conferenza dei capi~
gruppo che, dato l'andamento del dibattito,
non è arrivata a delle decisioni conclusive
per le prossime settimane.

Vorrei anche dire, trattandosi di un adem-
pimento del Parlamento a seguito di un'im~
portante sentenza della Corte costituzionale
~ e con questo non voglio polemizzare con
nessuno ~ che il nostro Gruppo si è com~
portato ed intende comportarsi in maniera
corretta, nel senso cioè di trarre da quella
sentenza le indicazioni necessarie e sufficien-
ti ~ ma nessuna più del necessario e del
sufficiente ~ per adeguare la legge n. 11 del
1971.

È in questo spirito che abbiamo avanzato
da mesi alcune proposte, che tutti conosco~
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no, che non sono un segreto per nessuno e
che riguardano soprattutto la normativa de~
gli articoli 2 e 3 e la questione della durata
del contratto di affitto. In questa situazione
è parso a noi, anche qualche minuto fa, che
fosse fisiologico che il Senato utilizzasse la
già fissata seduta di domani per continuare
la discussione che potrà anche concludersi..
Noi ci auguriamo che si tenga: conto di quel-
le. esigenze oggettive e di quei problemi isti~
tuzionali che nascono dal confronto tra la
vecchia legge e la sentenza della Corte costi-
tuzionale alle quali abbiamo ispirato la no-
stra condotta.

B R O S I O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B R O S I O. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, su un punto mi permetterei di dis-
sentire da quanto è stato detto dagli oratori
che mi hanno preceduto; sul fatto cioè che
noi non saremmo autorizzati a valutare la
possibilità di concludere il dibattito sugli
affitti domani, e quindi a giustifioa>re o meno
l'opportunità di tale, seduta. :t:.questa invece
una valutazione del tutto legittima che, a
mio avviso, non intacca minimamente il ri~
spetto dovuto a questa Assemblea.

Debbo dire che attendevo le dichiarazioni
(~el rappresentante del Gruppo comunista ai
fini di una maggiore chiarificazione su que~
sto punto. Anche noi questa sera abbiamo
rilevato un certo atteggiamento da essi te-
nuto: mi astengo dal fare valutazioni, ma
l'atteggiamento resta quello che è. Il pubbli-
co che assiste e i giornalisti che riferiranno
sulla stampa ne trarranno le loro considera-
zjoni.

Certo, sulla scia di quanto è avvenuto sta~
sera, nel corso di questo lungo dibattito as-
sai rirpetitivo ~ è il meno che si possa dire ~

su un articolo che non era il più importante
del provv,edimento e su emendamenti che non
erano tali da lasciar prevedere il contrasto
illaggiore, siamo pienamente giustificati a ri-
tenere che domani le cose si protrarrebbero
anche di più sull'articolo 3, che è il più
complesso del provvedimento, e sugli ar~
ticoli successivi.

Tutto ciò corrisponde a un'obiettiva valu-
tazione, indipendente da posizioni di mag-
gioranza o minoranza e dall'atteggiamento
degli altri partiti, fondata soltanto su una
serena e seria considerazione della necessità
di far progredire i nostri lavori nel modo
migliore. Da questo punto di vista la dichia-
razione del rappresentante del Gruppo co-
munista qui in Aula mi è sembrata più otti-
mistica e più aperta di quella che avevo ascol~
tato nel corso della conferenza dei capigrup-

l'O. In quella sede ho creduto, forse erronea-
mente, di dovere interpretare quella dichia-
razione nel senso di riservare al Gruppo co-
munista la più ampia libertà di estendere la
discussione, che del resto nessuno vuole con-
testargli, beninteso; mi. è parso invece di
sentire qui un tono più positivo o almeno la
volontà di dare l'impressione di un possibile
atteggiamento più positivo per domani. Tut-
to ciò non toglie che io preferisca stare al~
l'esperienza di questa sera. Non abbiamo as-
sicurazioni precise per domani. Ritengo che
domani saremmo costretti ugualmente a ri~
mandare il dibattito alla settimana prossi-
ma. Questo è un dato di fatto di cui dobbia-
mo tener conto e che dovrebbe oonsigliarci
di rinviare fin da ora. Capisco che tutto ciò
sarà soggetto a un voto; a questo voto ci in-
chineremo, e mi auguro sinceramente che al~
la fine della seduta di domani possa dire di
tossermi sbagliato e che le nostre apprensio-
ni erano infondate. Ma finora le mie impres~
SiOlli restano, credo che siano razionali e per
queste ragioni mi associo alla proposta di li-
mitarci domani alle interrogazioni e di ri-
mandare l'esame del disegno di legge sui fitti
agrari a martedì. Grazie.

P RES I D E N T E. Poichè nessun altro
domanda di parlal'e, metto ai voti la propo-
sta avanzata dal senatore Nencioni che la se-
duta di domani mattina sia dedicata allo svol-
gimento di interrogazioni. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

Non è approvata.

Resta quindi approvata la variazione al
calendario dei lavori, per cui nella seduta di
domani mattina si proseguirà la discussione
del disegno di legge n. 885.
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Rinvio pertanto tale discussione alla pros-
sima seduta.

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Invito il senatore
Segretario a dare annunzio della interpellan-
za pervenuta alla Presidenza.

R I C C I, Segretario:

GIOVANNETTI, PINNA. ~ Al Ministro

de[J'intemo. ~ Di f'ronte all'aggressione su-
bita dal signor Velio Ortu, segretario della
sezione comunista di GUispini, da parte di
elementi della destra fascista, e tenuto con-
to delle reiterate denunce e segnalazioni
fatte da priivati cittadini e dal Consiglio co-
munale alle autorità, gli interpellanti ohie-
dono di sapere quali pro:vved'imenti si inten-
dono adottare per rispettare i sentimenti
antlifascirsti, così profondamente radicatì.!
nella popolazione del cpmune minerario.

I(2 -0220) I

I

I

I

I

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito il senatore
Segretario a dare annunzÌD delle interroga-
zioni pervenute alla Presidenza.

R I C C I, Segretario:

.MURMURA. ~ Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. ~ Per sapere se
intenda intervenire nella vertenza in corso
a Vibo Valentia tra 1'« Italcementi» e le
categorie dei dipendenti, i quali lamentano
una disparità di trattamento che si presenta
ed è particolarmente grave per se stessa e
per le ripercussioni nella produzione del
cemento e nell'attività edilizia dell'intera
zona.

(3 - 0775)

PINNA. ~ Al Ministro della sanità. ~
Per sapere:

1) se è a conoscenza del fatto che, per
Lunghi mesi dell'anno, l'aoqua potabile vie-

Il OTTOBRE 1973

ne erogata aHa popdlazione del comune di
OristaiIlO sOllo per alcune ore giornaliere, ciò
che crea illdkibile disagio alla popolazione
stessa ed aLl'ingente massa studentesca che
frequenta quelle scuole, alle quali affluisco-
no aI1Johe gili studenti di numerosi comuni
deLla Mamnilla, del terralbese, del ghilarzese
e delll'alto oristanese;

2) quale è stata, prima deI,la riapertura
dell'anno scolastico, l'opera di disinfestazio-
ne alle aiU!le, alle paliestre sportive, ai gabi-
netti di deoenza ed ai rluoghi di riunione;

3) quanti sono gli studenti che hanno

chiesto di essere sottoposti a vaccinazione
preventiva contro il colera, quanti i vacci-
nati, e'se, alltresì, è stata disposta ed ese-
guita la vaocinazione del personale impie-
galto;

4) quali direttive sono state impartite

dal Minrsrtero al coupo insegnante affinchè,
durante 10 svolgimento delle ,lezioni, siano
praticati gli utili ed opportuni insegnamenti
di carattere igienico-sanitario per rendere
sempre più efficace e proficua la ,lotta contro
le malattie infettive;

5) se non ritenga, pertanto, necessarrio
propagandare ancora, attraverso cortome-
traggi cinematografici, le immagini del1'in-
fezione colerica, suggerendo ,tutte le inizia-
tive ritenute idonee aid intensHìcare l'opera
di vigilanza contro il propagarsi delle ma-
lattie infettive.

(3 - 0776)

BERTONE, CALAMANDREI, BRUNI. ~

Ai Ministri degli affari esteri e della difesa.
~ Per sapere se rispondono a verità le noti-
zie comparse, in termini ben circostanziati,
su vari organi di stampa, relativamente ad
un carico di materiale bellico effettuato, in-
torno al 9 ottobre 1973, nel porto di La Spe-
zia, su due navi battentli bandiera porto-
ghese, ed in particolare per sapere:

1) se effettivamente militari italiani han-
no scortato il materiale bellico dalla stazio-
ne di Migliarina al molo di Pagliari, e, qua-
lora dò sia esatto, a che titolo la scorta è
stata fornita;

2) se effettivamente l'abilitazione al tra~
sporto del sudqetto materiale per le due na-
vi in questione è avvenuta in modo irrego-
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lare, sottraendo quelle unità aJi controlli
prescritti dalle convenzioni internazionali;

3) la provenienza del materiale ed a chi
o a quale organismo essa è stato venduto o
comunque ceduta;

4) la destinaziane del materiale stesso,
considerandO' l',interesse nazianale italiana a
che il territaria e le responsabilità del nostro
Paese non vengano in alcun mO'da cainvalti
in cantributi alla repressiane calanialista
portaghese nel Mozambico e nell'Angola, nè
a nessun'altra s>Ìtuaziane di tensiane inter-
nazianale a di guerra aperta.

(3 ~ 0777)

BUCCINI. ~ Al MinistrO' dell'agricoltura

e delle fareste. ~ Premesso:

che, alla vigilia del raccalto, i bieticalta-
ri del Fucina sona in agitaziane per la crisi
ecanamica che, in modo particalare, li ha
calpiti;

che una dei fattari di detta crisi è la
scarsa potere di remunerazione del prezzo
di vendita delle barbabietole (lire 1450 il
quintale a 16 gradi polarimetrici), mentre
altra fattore va individuata nell'anguillula,
che devasta le produziani ed impane la ri-
canversiane delle colture;

che quest'anno la produziane delle bar~
babietole nel Fucina sarà inferiore a quella
degli anni scorsi (circa 3 milioni di quintali
sulla quata massima di 4 miJiani raggiunta
qualche annO' fa), ciò che mette in forse la
esistenza dei due zuccherifici che aperano
nella zona;

che la produziO'ne della zucchero va,
invece, incrementata in Italia, contro le di-
rettive cO'munitarie che assegnanO' al nostra
Paese una praduzione di 12 milioni di quin~
tali di zucchero di frante ad un consuma
attuale di 16 milioni di quintaJIi;

che l'incrementa della praduziane si
può attenere can interventi diretti, da una
parte, ad integrare il redditO' dei praduttari
senza aumentare il prezzo della zucchero e,
dall'altra, a valarizzar,e altre zane, come i
piani palentini, dispanenda specifici finan-
ziamenti per: le opere di irrigazione;

che pressa il Ministero sono in corsa
collaqui fra le organizzaziani di categaria,

aventi ad oggetto le rivedicazioni dei bieti-
caltari del Fucina,

l'interragante chiede di sapere:
1) se non ravvisi la necessità di predi~

sparre una specifica piana di interventO'
per assicurare l'integraziane del redditO' ai
bieticoltari del Fucina, coltivatori diretti e
piccali produttori, avviandO' la più vasta pa-
litica di ristrutturazione delle aziende agri~
cole;

2) se non ritenga di adottare ogni inizia~
tiva perchè i coliloqui in carso pressa il Mi-
nistero vedanO' accettate le rivendicaziani
contadine;

3) quali iniziative intenda prendere, sul
piano della Camunità eurapea, per incre~
mentare in Italia la praduzione della zuc~
chero.

(3 - 0778)

SPaRA. ~ Al MinistrO' della difesa. ~ Per
conoscere la sua valutazione in merito aM!e
recenti manifestaziani di protesta e di mal-
contentO' che stanno esplodendO' da parte
di militari delle Forze armate e dei Carpi
di paliZ1ia.

(3 ~ 0779)

BLaISE. ~ Al MinistrO' dell'agricaltura e

delle fareste. ~ Per sapere:

l'esatto casto compleSlsivo del Conser-
vificia di Sibari (comrada Stambi), nonchè
i dati de11'Ì1ntJera produZiione degli anni pre~
cedenti ed i motivi che hanno imposta que-
st'anno di ridurre la lavarazione al minimo;

se è vero che i prodatti locali (poma-
doro, frutta, eocetera) vengono espoI1tati in
Campania o in altre 'Parti, mentre è stata
costruito appositamente nella piana di Si~
bari un conservificio a cido continua che
nella strategia dello sviluppo doveva inse~
rirsi come un'iniziativa legruta alle condizia-
ni deH'agI1icoltura;

se è vero che anche Ja Centrale orto-
fruttioola d~i Thuria ed H Centro lattiero~
caseario di Siqari hanno registrato risuHati
piuttosto negatiVli e si" trovano in gravi dif~
ficoltà;

se non ritiene di accertare e ri£erire
in Senato i risultati di queste e di alt're ini~
ZJiative deH'Ente di sviluppo della Cailabria
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(già OVS), al fine di verificarne la validità

e per stab1Hre e coordinare con maggiore
rigore le varie iniziative, nel contesto di un
tipo di sviluppo non episodico, tenuto con~
to che non si sono ottenuti finorarisiU'l\tati
apprezzabili, specialmente se si considera
la notevole spesa sostenuta.

(3 . 0780)

BLOISE. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Premesso:
che la stazione dei carabinieri di Orio-

la, in provincia di Cosenza, comprende i co-
muni di Alessandria del Carretto, Castrore~
gio e Nocara, siti ad un'altitudine di circa
900 metri;

che le distanze tra un comune e l'altro,
su strade tra le più impervie dell'intera Ca~
labria, sono considerevoli e che alcuni luo-
ghi sono raggiungibili solo a piedi o con
appositi mezzi di soccorso;

che la RAI-TV e la stampa si sono inte~
ressate di tali zone dell'alto Jonio, spesso
isolate, per registrare e denunciare fatti
gravi;

che i~ vescovo di Cassano al Jonio, in
visita in quei comuni recentemente aUl1vio~
nati, è rimasto di notte bloccato per le im~
provvise frane e che anche i partecipanti ad

.

una tavola rotonda (giornalisti e uomini
politici) svolta si nel comune di Nocara so~
no rimasti bloccati per due giorni, senza
che nè l'ANAS, nè l'Amministrazione provin~
ciale, nè altri enti abbiano potuto fare qual~
cosa, mentre solo dopo due giorni circa un
automezzo dei carabinieri di Oriola è riusci-
to ad arrivare sul posto,

si chiede di sapere se, ritardando ancora,
con gravi responsabilità politiche, la costru~
zione della rete viaria provinciale e naziona-
le e perdurando le gravi condizioni di quelle
zone,.-il Ministro non ritenga almeno di do-
tare le stazioni dei carabinieri di Oriola, di
Rocca Imperiale e di Amendolara di appo~
siti mezzi per gli inevitabili interventi di
soccorso che sono chiamati a fare.

(3 - 078Q

BLaISE. ~ Al Ministro della marina mer-
cantile. ~ Per sapere:

se sia a conoscenza della scarsa vigilan-
za sul territorio del demanio marittimo ca-

labrese da parte degli organi preposti, e
quindi dei conseguenti abusi che vi sono
stati consumati;

se, dopo la prima « discesa» degli ope-
ratori industriali, che hanno coltivato le il~
lusioni dei calabresi per progetti che in gran
parte sono serviti a « mungere» denaro dal~
le casse dello Stato (vedi Rivetti, Sterz, Pic~
cinelli), giudichi positivamente la « calata»
degli operatori turistici, i quali, approfittan~
do delle condizioni di sottosviluppo di alcu~
ni comuni, si presentano come i « portatori
di fonti di liavoro e di sviluppo », ottenendo
in tal modo via libera per commettere scem~
pi notevoli ed abusando, peraltro, anche dei
terreni del demanio marittimo;

se sia a conoscenza, ad esempio, del
fatto che, nei comuni di Mandatoriccio e
Codgliano Calabro ed in altre zone delle co~
ste calabresi, sono in corso lavori per la
costruzione di case e di servizi sÙi suoli del
demanio marittimo e se ritenga di promuo~
vere un'inchiesta per stabilire l'esatta situa-
zione dei luoghi ed adottare provvedimenti
adeguati per quel che è avvenuto, conside~
rando, tra l'altro, cihe gruel ohe più conta
è intensificare le misure di vigilanza, assi~
curando una sorveglianza continuata e ri-
gorosa.

(3 ~ 0782)

GIOVANNETTI. ~ Al Ministro delle par."

tecipazioni statali. ~ Per \sapere:
se sia a conoscenza dei motivi che hanno

originato 10 sciopero di 24 ore effettuato ti1
giorno 10 ottobre 1973 dai minatari sandi,
sostenuti da azioni di solidarietà da parte
dei lavaratarimetalmeccanici e chimici e
dei Consigli comunali delle zone minerarie;

se i motivi che sono aHa base dello scio~
pero, che richiamano gravi inadempienze in
ordine ad impegni ufficia:hnente assunti dal
Minilstero, non passanO' alimenta:re quelllla
crisi citi credibilità già largamente diffusa neil.
le zone minera,rie e nel Mezzogiorno;

se non ritenga ~ anche per il cansi~
stente contributo offerto dai lavoratori delle
miniere e dalle popolazioni sa:t1deana cO'sti-
tuzione de11'EGAM ~ mortificante il'atteggia-
mento dello stesso Ente v.el'SO .la Sardegna;

se non consideri, infine, neoessario pro-
muovere un incont>ro a livello politico, con
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le rappresentanze elettive e sindacali, per
definire i tempi ed i finanziamenti necessari
al rilanc:io delle zone m~nerarie del Sulds,
dell'iglesiente e del glUJspinese, già così du~
ramente proViate dalle sanobHitazioni ed ian~
pegnate nell'azione di recupero della mano
d'opera perduta nel corso di quesibi ultimi
anni.

(3 ~ 0783)

FERMARIELLO, CHIAROMONTE, VA~
LENZA. ~ Ai Ministri dei lavori pubblici e
deUa pubbUca istruz,ione. ~ Considerato:

ohe nel CODSOdel dibattito in Aula, neJ~
la seduta del 27 ottobre 1972, il Governo as~
siourò ampiamente di aver adottato con ri~
gore tutte -le misure atte ad impedire lo
scempio della Villa Astor di Sorrento;

che, invece, l'aggressione al residuo ver~
de sorrentino continua, in ,seguito alla scia~
gt1Irata decisione degli amministratori di
Sorrento di costruire ed~fici e paI'cheggi sul~
l'area di detta Villa Astor;

che la Soprintendenza ai monumenti,
nonostante le più ampie assicurazioni sem~
pre fornite, ha consentito e continua a con~
sentire grossolane trasgres'siani,

si ohiede di ,sapere quali provvedimenti,
seri ed ungenti, i Ministri interrogati inten~
dano prendere, d'intesa con la Regione Cam~
pania, per stroncare la barbara manomissio~
ne in atto di Vma Astor, per difendere gli
insostituibilli valori culturali e paesaggistici
deLla penisola sorrentino~aana1fitana e per
punire esemplaI'mente i responsabili, chiun-
que essi siano, dei fatti criminosi denunciati.

(3 ~ 0784)

I nt~rl1o gaziond

con richiesta d.i rispostJa scr/Ìfrta

GATTO Eugenio. ~ Al Presidente del Con-
siglio dei ministri ed ai Ministri dei lavori
pubblici e di grazia e giustizia. ~ Premesso:

'che nel « Gazzettino» di lunedì 24 set-
tembre 1973 è stata pubblicata la lettera,
che qui si trascrive, a firma del signor Gino
Casson:

«Egregio cronista, in questi ultimi due
giorni "Il Gazzettino" ha pubblicato due

interventi sulle vicissitudini dei decreti de~
legati di attuazione della "legge speciale
per Venezia ", uno sotto forma di comuni-
cato della segreteria della Democrazia cri~
stiana, l'altro in veste di "lettera al croni~
sta" del senatore liberale Premoli.

Questa risposta dei repubblicani non vuoI
essere un'apertura di polemica suHa stam-
pa cittadina, ma un doveroso atto di chiao
rezza, di fronte all'opinione pubblica ve.
neziana.

Gioverà ricordare, seppur succintamente,
i termini della questione.

Le bozze dei decreti delegati, concernenti
il risanamento abitativo di Venezia e le
nOJ:1ITleantinquinamento, predisposte dal Mi~
nistero dei lavori pubblici, presentavano, a
parere del PRI, gravi contraddizioni rispet-
to allo spirito della "legge per V.enezia",
tali da vanificarne le aoquisizioni fondamen-
tali.

In particolare, si presentava una tabella
dei limiti di ammissibilità delle sostanze in-
quinanti che potevano essere scaricate in
laguna, talmente permissiva da segnare la
distruzione definitiva dell'ecosistema lagu-
nare.

La Commissione /parlamentare ohe dove-
va esaminare, in via preliminare, i decreti,
li tmsmise aI Consiglio dei ministri con pa-
rere favorevole, con il voto contrario dei
rappresentanti del PRI e del PCL

La Regione Veneto, nel fmttelID/Po, espri-
meva il parere ohe fosse necessario rendere
ancora meno rigidi i limiti fissati nel1a già
d~saJstrosa tabeUa ministeriale: anohe in
quella sede il PRI espresse voto com.trario.

Fortunatamente la~reazione delle forze so-
ciali e aulturali e la decisa azione dei re-
rpu'bbHcani hanno indotto illCons1glio dei mi~
nistri a rivedeve i decreti, riducendo 1Sensi~
bi1mente la permissività [della tabella di tol~
lembilità, Ideliberallldo di far Isvolgere una
1ndagi1ne su'll'inqruinamento globale della la-
guna, in relazione alla qualie il Presidente
del Consiglio IPotrà, :con proprio decreto, fis-
sare limiti più restrittivi, (stabilendo la pos-
sibilità di assoggettare ai medesimi vinco'li
ambientali della zona monUlIDentale anche
edifici compresi neUe zone di cosiddetta " ri-
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strutturazione", qualora il rsoprint'endente
ai monumenti lo ritenga necessario.

Se il "fadle costume cel1'sorio ", i "mani-
festi flUnerei " e le prese di posizione temrpe~
stive e aggre'ssive ottengono ill risultato di
iill\pedire il tradimento della" legge \per Ve~
nezia ", ~ebbene i repubblicani pr,eferiranrno
sempre tale tilpo di azione al'le "fiduciose
atteise " demOlcristiane, anohe a costo di eiS-
sepe insolentiti came" fUJ:1balstri" dal sena-
tore Premoli.

Al quale vorremmo Isoltanto r~plkare che
i nostri rpar1amentari, che egli truacia di as-
senteismo, hanno ottenuto dei risultati che
egli, 'Con tutta la sua solerte [presenza, non ha
certo conseguito edhe, pertanto, certe lette..
}le !SOlno,soltalntò un implicito riconoscimen-

to di impotenza per il partito di ,aruiegli fa
parte.

Alla Democrazia cristiana vorr'emmo, in-
fine, far notare come vi sia ben altro di as-
sai più funereo dei manifesti del PRI, e
cioè i continui gràviissimi incidenti di cui
rimangono vittime i lavoratori di Porto
Marghera, causati da quello svHUiPPo eco~
nomi'Co caotico e distorto, dhe la stessa
DC ha v.oluto eavallato nel paissato e che
sembra vOIleI' ancora difendere e potenzia-
re nel Ipresente 'e ne'l futuro. Per parte 1110-
stra, abbiamo coscienza di aver fatto, fino
in fondo, il nostro dovere, anche a costo di
apparir,e 'sgradevali, come abbiamo sempre
fatto, sia ohe fossimo dentro, sia ohe fossi-
mo fuori (e sempre per nastra volontà, mai
cacciati) dalla" stanza dei bottoni ".

P. la Segreterila dell'Unione veneziana, il
vke 'segretario Gino Casson »;

ohe non inte:ressa la polemica locale,
ma il fatto costituzionale rOhetmspare dalla
lettera 'steSlsa, rOhe cioè, dopo aver sentito
una Commislsione Iparlamentare nominata
dal Parlamento ed il parer,e di un Consiglio
regionale, il Governo avrebbe avuto contat-
ti con peJ:1sO'nedi iUln,partito e >che tali con~
tatti avrebbero avuto autorevolezza tale da
modificare i par,eri .espressi sia dalla Regio-
ne che datla Commilslsione parlamentare,

tutto ciò premesso, l'interrogante
dhiede di s~per,e:

a) ,se i fatti e8jpOlstinella 'lettera siano
veri;

b) nell'ipotesi ohe sianO' veri, qual è il
giudizio che viene espresso sui fatti stessi.

(4 -2370)

PINTO. ~ Al Ministro del lavoro e delira

p1"evidJenza sociale. ~ (Già 3 - 0474)
(4-2371)

MURMURA. ~ Al Minist"f1O del lJavoro e
àella previdenza Srodale. ~ (G~à 3 -0489)

(4-2372)

ZUGNO. ~ Al Ministro della pubblica

istruzione. ~ Per sapere se non ritenga di

intervenire con tutta urgenza (pur essendo
comunque tardi) per consentire il comple-
tamento del nuavo edificio deLle scuo!le e1e-
men tari nella frazione rurale di Morella del
comune di Borgo San Giacomo, in provin-
cia di Brescia.

Praprio alla vigiJlia dell'inizio delle scuole
il Genio civile ha dichiarato l'inagibilità del
velClchio edificio (rpoohe stanze, buie, scalci-
nate e cadenti), creando una 'ribellione deUa
tranquilla popolazione che ha visto precrlu-
sa agni possibilità di riaprire le scuole.

L'interrogante rileva che la provvisoria ed
onerosa soluzione trovata in alcuni locali
affittati della scuola materna è insostenibile
e ohe urge dare al predetto comune imme~
diate possibiJità di realizzare una stabile so~
luzione, anohe ad evitare pericolO'se reazioni
pO'polari, ma soprattutto per dare quel mi-
nimo di dignità a cui anohe le zone rurali
più deprersse hanno diritto.

(4-2373)

PAZIENZA, MAJORANA, PEPE. ~ Al

Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per
sapere ~ attese le dichiarazioni scheletriche
dell'a110ra Sottosegretario di Stato alla Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri, onorevo-
le Evangelisti, che, rispondendo ad un'inter-
pellanza degli interroganti, dichiarava che
il Governo italiano non avrebbe fatto oppo-
sizione alla richiesta di sepO'ltura in Italia
delle salme di Sua Maestà Vittorio Emanue-
le III di Savoia e della Regina Elena, pur-
chè esse venissero inumate a Superga ~

quale sia il pensiero del Governo e quali gra-
vi motivi, a tutt'oggi non espressi, escluda-
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no la sepoltura nel Pantheon di Roma delle
spoglie regali.

Gli interroganti ebbero già modo di sotto-
lineare i contenuti di civiltà e di pacifica-
zione nazionale in virtù dei quali, nell'arco
unitario della storia patria, l'unica destina-
zione possibile era ed è quella del Pantheon
di Roma, a coronamento delle aspirazioni
non soltanto manifestate dalla famiglia Sa-
voia e da Sua Maestà Umberto II, ma che
sono alla base del senso civico espresso da
tutte le classi e da tutti i cittadini, anche i
più umili, i quali si riconoscono nell'unità
storica della propria patria.

(4-2374)

PAZIENZA. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed ai Ministri delle finanze e di
grazia e giustizia. ~ Per sapere se il Governo
è a conoscenza del fatto che, a tutto 1'11 ot-
tobre 1973, data della presente interrogazio-
ne, non sono ancora stati pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale i decreti delegati in ese-
cuzione della delega sulla riforma tributaria
di cui alla legge n. 825 del 1971, e successi-
ve leggi di modifica, mentre il termine ul-
timo per l'emanazione dei decreti delegati in
oggetto scadeva rill° ottobre 1973.

Analogo inammissibile ritardo nella pub-
blicazione sulla Gazzetta Ufficiale si verificò
in occasione dei decreti delegati del 26 ot-
wbre 1972, dal n. 633 al n. 651. Tali decreti
I,ennero pubblicati sui supplementi della
Gazzetta Ufficiale che vennero messi in cir-
colazione, pur retrodatati, solo nella secon-
da decade del novembre 1972.

Nel soleo di detta disdicevole tradizione,
anche i nuovi decreti delegati non sono an-
cora in circolazione: uscirà tra giorni una
Gazzetta Ufficiale datata 10 ottobre 1973 che
ne conterrà il testo.

~

L'interrogante ritiene che, operando in
tal guisa, vengono sottratte ai contribuenti,
Ciglioperatori economici, eccetera, delle set-
timane veramente preziose per l'approfon-
dimento e la conoscenza delle nuove disci-
pline che andranno in vigore dallo gennaio
1974, e fa presente, pertanto, che, se sul
piano giuridico-costituzionale la pubblicazio-
ne in ritardo può non comportare difetti di
incostituzionalità della legge, motivi di evi-

dente opportunità (specie se si considera
l'entità dei fondi destinati alla conoscenza
dei decreti delegati in oggetto) suggeriscono
che si ponga fine ad un vero e proprio mal-
vezzo.

L'interrogante vuoI sapere, pertanto, cosa
ne pensa il Governo.

(4 - 2375)

ROSSI Da:nte. ~ Al Ministro dell'indu-

stria, del commercio e dell'artigianato. ~

Viene da più parti segnalato che le varie
oompagnie petrohfèI1e avrebbero deciso di
r;ifornire sOlltanto i pl'Opri punti di vendita,
esoludendo tutti gli altri punti « rete ext'ra »

ed i loro centri di 'rifornimento.
Si tratta, in linea generale, di punti di

vendita dislocati in pilccoIe zone periferiche
ed in località montane, dove le g,randi com-
pagnie non hannoO mai avuto interesse ad
investire, punti di vendita che, tuttavia, an-
che nella loro limitata potenzia!htà, assol-
vono aid un meritevole compito socia/Ie.

Solo la società «Montedison)} ha prov-
veduto, sia pure con forti limitazioni, a ri-
fomire detti impianti ed i loro centri di
approvvigionamen to.

L'interrogante chiede, pertanto, se non sia
possibile far :reoedere le società petrolifere
dalle loro decisioni, e, in caso contrario,
se non si possa agire perchè la «Monte-
dison })provveda alla consegna del carbu-
rante neoessario ai detti punti di vendita
o ai loro centri di approvvigionamento.

(4-2376)

ROSSI Dante. ~ Ai Ministri del tesoro

e del lavoro e della previdenza sociale. ~
I lavoratori ,italiani che percepiscono da Pae-
si stranieri «un'indennità di invalidità)}
per incidenti sul lavoro o per malattie pro-
fessionali contratte durante la loro perma-
nenza all'estero ricevono detta indennità tra-
mite 1'« Ufficio pensioni italiani all'estero»
organizzato presso la sede centrale della
Banca nazionale del lavoro.

Da numerose segnalazioni pervenute ri-
sulta che, mentre l'ente erogante rimette re-
golarmente quanto dovuto, dette indennità
pervengono agli interessati dopo due, tre ed
anche quattro mesi.
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L'interrogante chiede, pertanto, di cono~
scere le ragioni di tali esasperanti ritardi,
da addebitarsi o all'insufficiente organizza-
zione dell'« Ufficio pensioni italiani all'este-
ro}} o aLla determinata volontà di trattenere

presso !'istituto bancario, il più a lungo pos~
sibile, le somme che ad esso pervengono.

Nell'uno o nell'altro caso si tratterebbe di
comportamenti assurdi che rasentano l'ille-
cito, onde !'interrogante chiede che i Mini-
stri competenti intervengano con la dovuta
energia affinchè detti meritevoli lavoratori
siano efficacemente tutelati.

(4 -2377)

SPECCHIO. ~ Ai Ministri della sanità e
dei lavori pubblici. ~ Per sapere se non in-
tendano intervenire decisamente per solleva-
re le popolazioni di molti comuni della pro-
vincia di Foggia dalle condizioni di pesante
disagio in cui vivono per effetto della scar-
sissima quantità di acqua che viene messa
a loro disposizione.

Una situazione. di tale gravità accresce la
preoccupazione, sempre presente, del perico~
lo di infezione colerica. L'acqua, infatti, vie-
ne concessa per un'ora al giorno e ci sono
comuni, come quello di Anzano di Puglia,
dove gli abitanti di diversi rioni non ne
usufruiscono affatto.

(4-2378)

SPECCHIO, CtALIA. ~ Ai Ministni deUa
pubbliÌoa istruz,io11je e d6ll'dntler111o. ~ Per co-
noscere ~ conSiiderata la grave situazione
deficitaria che attraversano le sezioni del-
l'AIAS (Associazione italiana per l'assisten-
za 3Jgli spalstid) della Pluglia ~ se non si ri-

tiene di dover urgentemente intervenire,
con la ooncessione di un congruo contributo
fina'nziario, a favore dei predetti enti per
consentire l'élIoquisto di materiale scolastico
vario, di CUli si avverte !'indispensabile bi-
sogno per il normale funzionamento delle
scuole frequentate dai bambini spastici.

(4-2379)

CALIA, SPECCHIO. ~ Al Ministro della

sanità. ~ Per sapere quali urgenti provve~

di menti intende adottare per risolvere la
grave situazione nella quale vengono à tro-

11 OTTOBRE 1973

varsi per mancanza di fondi le sezioni del-

l'AIAS (Associazione italiana per l'assisten-
za agli spastici) della regione Puglia, non
avendo il Ministero provveduto alla liquida-
zione

.
delle rette di assistenza dal mese di

aprile 1973, provocando all'ente, che presen-
ta già un deficit di oltre un miliardo di lire,
grave disagio finanziario che costringerebbe
le sezioni dell'AIAS di Puglia a dimettere
i 1.700 bambini attualmente assistiti ed a li-
cenziare il personale dipendente.

Gli interroganti, allo scopo di evitare tale
grave pericolo, chiedono, con tutta l'urgenza
che il delicato caso richiede, !'immediata li-
quidazione delle rette di assistenza spettanti
all'AIAS, nel pieno rispetto della legge n. 118
del 30 marzo 1971.

(4-2380)

PELUSO, SCARPINO. ~ AZ Min;istro deUa
pubbUoa iSltruzione. ~ Per sapere quale in-
tervento intenda compiere al fine di rendere
integra1mente operante, nella scuola media,
la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, nella qua-
le si prevede che !'insegnamento dell'educa-
zione fisica debba essere impartito due ore
settimanali per classe e non per squadra.

Gli interroganti ricordano che !'insegna-
mento per squadra è in contra,sto con le
norme vigenti, soprattutto pemhè dà luogo
ad abbinamenti di classi diverse, cont'ro ogni
principio di didattica. A ciò s:i aggiunga che
il mancato intervento a sostegno della cita-
ta legge aumenterebbe il disagio della cate~
goda interessata, a causa dell'indiscrimina-
ta contrazione delle ore di insegnamento, e
non contribuirebbe certo alla valorizzazio-
ne della disciplina.

(4-2381)

PINTO. ~ Al Ministro dell'agricoltura e

delle foreste. ~ Per chiedere se ritiene di

presentare al Parlamento un disegno di leg-
ge per l'estensione della legge 25 maggio
1970, n. 364, relativa all'istituzione di un
fondo di solidarietà in agricoltura, per l'in-
dennizzo dei danni subiti da alcuni proprie-
tari nella frazione Radio del comune di Pi-
sciotta a causa di un incendio verificato-
si il 24 settembre 1973, in seguito al quale
sono andate distrutte molte piante di ulivo,
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che castituivana l'unica fante di reddito. per
malte famiglie cantadine.

Nan vi è passibilità di ricostruziane degli
uliveti distrutti in una prospettiva a breve
tempo., in mada da campensare il danna eca~
nomica subìta dai praprietari, perchè si trat~
ta di piante particalari che arrivano. a piena
praduzione salamente dapa alcune centinaia
di anni.

(4~2382)

Ordine Jdel g,iorno
per ,la seduta di Ivenerdì 12ottobre 1973

P RES I D E N T E . Il Senato. tarnerà a
riunirsi in seduta pubblica damani, venerdì

Il OTTaBRE 1973

12 ottobre, alle me 9,30, can il seguente ar~
dine del giarna:

Seguita della dis'CIUlssiane del disegna di
legge:

Madifiche alla le~ge Il febbraio. 1971,
n. Il, concernente la disciplina dell'affitto
dei fondi rustici (885) (Approvato dalla Ca~
mena drei deputati).

La seduta è tolta (ore 22,20).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari
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Presidenza del Presidente SPAGNOLLI

P RES I D E N T E. La seduta è aper-
ta (ore 16,30).

Si dia lettura del prooesso verbale.

A R N O N E, Segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta pomeridiana
del 13 dicembre.

P RES I D E N T E. Non essendovi
osservazioni, il processo verbale è appro-
vato.

Nel corso della seduta potranno essere ef-
fettuate votazioni mediante procedimento
elettronico.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla
Camera dei deputati e di deferimento a
Commissione permanente in sede delibe-
rante

P RES I D E N T E. Il Presidente della
Camera dei deputati ha trasmesso i seguentli
disegni di legge:

DE MARZI ed altri. ~ « Aumento del 00[1-
tributo O!J1dinario ddlo Stato a favoJ1e del-
l'Ente nazionale sordomuti per gli anni 1973
e 1974}} (J01-B) (Approvato dalla la Com-
missione pennanente del Senato e modifi-
cato dalla 2" Commissione permanente del-
la Camera dei deputati);

«Interventi urgenti ed indispensabili da
attuare negli aelroporti aperti al traffico ae-
reo civile}} (882-B) (Approvato dalla sa Com-
missione permanente del Senato e modifi-
cato dalla loa Commissione permanente del-
la Camera dei deputati);

« Sussidio integrativo dello Stato in favo-
re degli infermi hanseniani e dei loro fami-
liari a caI1ico}} (1186-B) (Approvato dalla
12a Commissione permanente del Senato e

modificato dalla 14a Commissione perma-
nente della Camera dei deputati);

Deputati PISICCHIO ed altri; GRAMEGNAed
altri. ~ « Proroga delrla legge 5 méllrzo 1963,
n. 322, recante norme per >l'aooertamento dei
lavoratori agricoli aventi diritto aHe p:t1esta-
zioni previdenziali ed assistenziali}} (1432);

Deputati LETTIERI ed altri. ~ «Adegua-

mento dell'indennità per servizio di istituto
a favODe dei sottufficiali ddle guaI1die scelte
e delle guardie del Corpo forestale dello
Stato}} (1433);

«PI'Oroga dei contratti di locazione e di
sublocazione degli immobili urbani e degli
immobili destinati ad uso di albergo, p'ensio~
ne e locanda}) (1436).

Detto disegno di legge è stato deferito in
sede deLiberante aHa 2a Commissione perma-
nente (Giustizia), previa parere della lOa Com-
missione.

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Sòno stati presen-
tati i seguenti disegni di legge di iniziativa
dei senatori:

FERMARIELLO, GAROLI, VIGNOLO, COLOMBI,

GIOVANNETTI, BIANCHI, ZICCARDI, RUHL BONAZ-

ZOLA Ada Valeria, PIOVANO, PAPA, SCARPINO,

VERONESI e URBANI. ~ « Norme sui rapporti
di lavoro per i lavoratori studenti» (1434);

NICCOLI, BALDINI e MAZZOLI. ~ « Modifica
alle tabelle A, B e C annesse al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 644, per il ripristino in Osimo (Anoona)
dell'Ufficio delle imposte dirette e dell'Uffioio
del registro}) (1435).
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Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede deli-
berante

P RES I D E N T E . I seguenti disegni
di legge sono stati deferiti in sede delibe-
rante:

alla ja Commissione permanente (Affari
costituzionali, affari della Presidenza del Con-
sigHo e dell'interno, ordinamento generale
dello Stato e della pubblica amministra-
zione):

DE MARZI ed altri. ~ «Aumento del con-
tributo ordinario dello Stato a favore dell'En-
te nazionale sordomuti per gli anni 1973 e
1974» (301-B), previa parere della 5a Com-
missione;

alla 8a Commissione (Lavori pubblici, co-
municazioni):

«Interventi urgenti ed indispensabili da
attuare negli aeroporti aperti al traffico ae-
reo civile» (882-B);

alla 9a Commissione permanente (Agricol-
tura) :

Deputati LETTIERI ed altri. ~ «Adegua-

mento dell'indennità per servizio di istituto a
favore dei sottufficiali delle guardie scelte e
delle guardie del Corpo forestale dello Stato»
(1433), previ pareri della 1" e della 5a Com-
missione;

alla jja Commissione permanente (Lavoro,
emigrazlione, previdenza sociale):

Deputati PISICCHIO ed altri; GRAMEGNAed
altri. ~ « Proroga della legge 5 marzo 1963,
n. 322, reoante norme per l'accertamento dei
lavoratori agricoli aventi diritto alle presta-
zioni previdenziali ed assistenziali» (1432),
previa parere della 9a Commissione;

alla 12a Commissione permanente (Igiene
e sanità):

« Sussidio integrativo dello Stato in favore
degli infermi hanseniani e dei loro familiari

a carico» (1186-B), previ pared della 1" e del-
la 5a Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissione per-
manente in sede deliberante di disegno di
legge già deferito alla stessa Commissio-
ne in sede redigente

P RES I D E N T E. Su richiesta unani-
me dei componenti la 8a Commissione per-
manente (Lavori pubblici, comunicazioni), è
stato deferito in sede deliberante alla Com-
missione stessa il disegno di legge: «Modifi-
cazioni agli artiooli 1, punto 4; 5, punto 1;
10, punto 2, primo e secondo comma; 13, se-
condo comma, del decreto del Presidente del-
la Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, con-
tenente norme per l'attuazione della legge 13
agosto 1969, n. 591, concernente la riduzione
dell'orario di lavoro del personale dell'Azien-
da autonoma delle ferrovie dello Stato»
(891), già assegnato a detta Commissione in
sede redigente.

Annunzio di deferimento a Commissione per-
manente in sede deliberante di disegno di
legge già deferito alla stessa Commissione
in sede referente

P RES I D E N T E. Su r:ichiesta una-
aime dei componel1lt,i h sa Commissione per-
manente (Programmazione economica, biilan-
cia, partedpazioni statali), è stato deferito
in sede deliberante alla Commissione stessa
il disegno di legge: «Aumento del capitale
della Società per la gestione e partedpazioni
industriali ~ GEPI)} (1164), già assegnato a

detta Commissione in sede J:'e£erente.

Annunzio di richiesta di parere
a Commissione permanente

P RES I D E N T E. La 6a Commis~
sione permanente (F~nanze e tesoro) è stata
chiamata ad esprimere il proprio prurere sul
di'Segno di legge: BLOISE. ~

{{ Inserzione au~
tomatka delle clauso[e "senza spese", "'sen-
zaprotesto" neUe cambiali e nei vagHa 'cam~
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biari di importo non superiore a lire
100.000» (193), già deferito in sede 'refe~
rente aHa 2a Commissione permanente (Giu~
stizia).

Annunzio di ritiro di disegno di legge

P RES I D E N T E . Il senatore Ferma~
riello, anche a nome degli altri firmatari, ha
dichiarato di ritirare il disegno di legge:

« Istituzione di seZJioni serali di scuole medie
e secondarie statali e norme sui rapporti di
lavoro per i lavoratori studenti» (728).

Annunzio di presentazione di relazione

P RES I D E N T E . A nome della 1a

Commissione permanente (Affari costituzio~
nali, affari della Presidenza del Consiglio e
dell'interno, ordinamento generale dello Sta-
to e della pubblica amministrazione), il sena-
tore BaHa ha presentato la relazione sul di-
segno di legge: Deputati TOZZI CONDIVIe RIO-
cro Pietro. ~ « Abrogazione dell'articolo 113,
ultimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, testo
unico sulla elezione della Camera dei depu~
tati}) (1086).

Annunzio di deferimento all'esame della
Giunta delle elezioni e delle immunità par-
lamentari di domanda di autorizzazione a
procedere in giudizio

P RES I D E N T E. La domanda di au~
torizzazi0'ne a procedere in giudizio annuncia~
ta neUa seduta dell'l1 dicembre 1973 ~ Do~

aumento IV, n. 92 ~~ è stata deferita an'esa~
me deilla Giunta delle elezioni e delle immu~
nità parlamentari.

Annunzio di trasmissione di risoluzione
approvata dal Parlamento europeo

P RES I D E N T E. Il Presidente del
Parlamento europeo ha trasmesso il testo di
una risoluzione, approvata da quell'Assem-
blea, sulla raccomandazione approvata ad
Istanbul il 10 settembre 1973 dalla Commis~

sione parlamentare mista CEE~Turchia, ri-
guardante problemi sodo~economici.

Tale risoluzione sarà trasmessa alla Com-
missione competente.

Sull'eccidio
all'aeroporto di Fiumicino

P RES I D E N T E . (Si leva in piedi
e con lui tutta l'Assemblea).

Onorevoli colleghi, già in altre occasioni
si è levata in quest'Aula la vibrata condanna
per disumani episodi di terrorismo. La cieca
violenza che in .passato si è abbattuta su
Monaco, Lad e altre città ha ora insangui-
nato il nostro su0'lo e ha colpito in m0'do
crudele anche ,la nostra gente.

Il Senato ~ che si inchina commosso da~

vanti al sacDificio delle vittime innocenti ed
esprime v.iva solidarietà alle loro famiglie

~ leva una condanna unanime e dura con~

tro queste selvagge stragi che angosciano
e offendono J'intera comunità umana.

Credo di poter formulare a nome di que~
st'Assemblea ~ libera espressione del popo~
lo italiano ~ un pressante appello a tutti
gli Stati, a tutti i popoli, perchè s'impegni-
no a perseguire con fermezza i colpevoli, per-
chè mai nessuno dia loro assistenza o ri~
fugio.

Onorevoli ooHeghi, di fronte al ripetersi
di gesta così infami sembra quasi di dover
dubitare deUa ragione dell'uomo. Questo do~
loro so rilievo, però, non deve in alcun m0'do
scoraggiare la speranza e !'impegno degli uo-
mini civili, liberi e consapevoli.

Per questo, auspichiamo che i prossimi
incontri per la pace nel Medio Oriente fac~
ciano emergere soluzioni eque e ragionevoli,
che valgano una volta per sempre ad estin-
guere i focolai di odio e di terrore nell'area
medi terranea.

In questi giorni è stato celebrato il XXV
anniversario della dichiarazione dei diritti
dell'uomo: l'evento deve vedere uniti tutti
i popoli e i governi di buona volontà per
creare. nel mondo una società migliore, ve~
rarnente giusta e progredita, capace di pro-
teggere ~ sempre e ovunque ~ i beni supre-

, mi della pace e della vita umana.
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Onorevali calleghi, mancherei al mio dove-
l'e s'e in questa drammatica circostanza nOln
invitassi tutte le forze politiche a fare agni
sfarzo per trovare larghe e salide intese in-
tarno a misure che possano rendere più sicu-
ra la canvivenza del nostro popolo, preve-
nendo e stroncando disegni criminosi che
tanto allarmano e insidiano la comunità na-
zionale.

È, questo, un appello al di là e al di sopra
c}egli schieramenti e vuale soltanto interpre-

tare l'ansia degli italiani per una sicura e se-
rena vita democratica.

Comunico che il Governo risponderà alle
interrogazioni urgenti sui tragici avvenimen-
ti che si susseguana da ieri al termine della
s,eduta odierna.

In segno di lutto saspendo brevemente i no-
stri lavori.

, (La seduta, sospesa alle ore 16,50, è ripresa
I alle ore 17,05).

Presidenza del Vice Presidente A l BER TI N I

Votazione e approvazione del disegno di leg-
ge: «Ordinamento penitenziario'» (538)
(Relazione orale - articolo 81, terzo com-
ma, del Regolamento)

Approvazione con il seguente titolo: « Nor.
me sull'ordinamento penitenziario e sulla
esecuzione delle misure privative e limita-
tive della libertà»

,P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no <reca la vatazione del disegno di :legge:
«Ordinamento penitenziario », per il quale
il Senato ha deliberato l'adoziDne della pro-
cedura abbct'eviata, di cui all'articolo 81 del
Regolamento con relazione orale.

Questo disegno di legge è stato già esami-
na e approvato articolo per articOlI o dalla
Commissione competente in sede redigente.

Ha facoltà di parlare l'onol'evole relatore.

F O L L I ERI, relatore. OnO:l'evole
Presidente, onal'evole Ministro, onorevoli se-
natori, il disegno di legge all'esame dell'Au-
la ripete nelle sue strutture generali quello
che fu approvato durante la passata legisla-
tura e che decadde per lo scioglimento anti-
cipato del Pairlamento, mentre si travava
negli uffici della Camera dei deputati.

Le modifiche odierne si riferiscono ad un
maggiore approfondimento delle finalità che
lo Stato democratico deve perseguire nei
confronti dei camerati e soprattutto alla ne-
cessità che gli istituti di pena nDn vengano
considerati avulsi daIlaI1ealtà saciale, come

isole del male in un mondo di anesti. La
Commissione giustizia ha potuto di l'ecente
acqui,sire elementi di valutazione in ordine
a quanto è Dperato in ordinamenti democra-
tici, come l'Inghilterra, perchè i carcerati
non perdano del tutto il cantatto con la vita
esterna, non solo familiare, ma anche so-
ciale. A Londra si è appreso che tutte le
carceri dello Stato vengono visitate da co-
mitati di liberi cittadini i quali nan solo
sOlrvegliano perchè la dignità umana dei re-
clusi sia rispettata, ma realizzano iniziative
volte a non recidere i legami del detenuto
CDn n mondo esterno, onde più agevole sia
il suoI1einserimento nel circuito sociale do-
po l'espiazione della pena.

A Varsavia e a P'raga, Stati a regime so-
cialista, la Commisisone ha potuto avere na-
tizia non solo delle nuave leggi, alcune delle
quali hanno disoiplinato l'esecuzione delle
pene, ma anche delle gestioni delle carceri.
L'ordine è assicurato attraverso una rigida
applicazione dei regolamenti; il che si è ve-
rificato anche in lnghiltema dopo un perio-
da di larga liberalità per frenare le rivolte
dei detenuti, che in Italia sono state fre-
quenti e devastatrici dei luoghi di custodia
can tutti i beni che li arredano.

I detenuti e gli internati, come è risultato
da una recente visita fatta al carcere di Re-
bibbia insieme al presidente della Commis-
sione, onorevole senatore Viviani, lamentano
il ritardo di riforme; soprattutto richiedono
una nuova disciplina sulla recidiva e un'ab-
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breviazione dei termini di preventiva custo~
dia. I due problemi riguardano il diritto e
la procedura penale, non l'attuale disegno di
legge che in sostanza, sulla base dei princì-
pi fissati nella Costituzione, mira a miglio-
rare la permanenza dei carcerati nei luoghi
di custodia e a garantire ogni loro diritto
quanto al,1'esecuzione delle pene. Devesi ri~
conoscere che nelle carceri italiane non so~
no state applicate, dalla restaurazione dello
Stato democratico, le odiose norme del re-
golamento del 1931. I governi che si sono
succeduti dal 1945 ad oggi, sia pure con
circolari, mezzi giuridicamente non idonei,
hanno modificato il l1'egime careerario im-
prontato all'autoritarismo e molte realizza~
zioni igieniche e disposizioni ,regolamentari
hanno portato il livello di vita dei carcerati
a quello della esistenza media dei cittadini
liberi. Occorrevano però norme più moder-
ne ,in ogni campo dell'ordinamento peniten-
ziario, e il Parlamento vi sta provvedendo.

È notorio che la restrizione della libertà
personale è male gravissimo e che nelle car-
ceri le ore sono più lunghe e incidono ne~
gativamente sull'animo dei reclusi. Da sem-
pre si è ovviato alle esigenze di razionale e
proficuo impiego del tempo curando le at-
tività di lavoro, di studio e di ,religione.
Tuttavia il lavoro, 10 studio e la religione,
che sono rieducativi e redentivi, non sod-
disfano i bisogni di una comunità umana
che sorge coattivamente e raccoglie elementi
di tutti gli strati sociali. Di qui la necessità
che i detenuti e gli internati partecipino alla
vita che si svolge nelle caficeri con la presen-
za di lororappfiesentanti in tutti gli organi~
smi che operano negli stabi.limenti carcerari.
Nessuno meglio dei carcerati può interpre-
tare ,le esigenze e i bisogni di quanti si tro-
vano nella loro stessa condizione. In alcuni
Stati questa esperienza si è dimostrata as~
sai opportuna ed utile per una gestione equi-
librata degli stabilimenti ca:rcerari.

Alla idoneità igienico-sanitaria delle celle
deve aggiungersi la disponibilità dei locali
per il lavoro, lo studio, le pratiche di culto,
oltre che di palestre per la ginnastica e
campi di gioco. È compito poi dello Stato
investire équipes ~edi'co-psico-criminologi-
che per valutare la vera personalità di ogni

condannato o internato e mettere a dispo-
sizione stabilimenti idonei per l'espiazione.
Il rispetto della personalità e della digni:tà
umana, che sono inalienabili attributi di tut~
ti gli uomini, viene così ,riconosciuto anche
ai fini della difesa sociale. A pena espiata
il carcerato deve poter reinserirsi nel tessu-
to deUe attività umane libere, consapevoJe
delle sue precedenti violazioni di legge e di~
sposto al rispetto dei valori che egli non
aveva conosciuto o apprezzato prima della
consumazione di un qualunque grave cri-
mine. Il reingresso nella comunità dei citta-
dini deve essere facilitato per quanti non
hanno commessi gravi delitti. Alla condan-
na condizionale e al perdono giudiziale, pre-
visto oggi solo per i minorenni, si aggiunge
come modalità di esecuzione della pena la
prova o l'affidamento che il giudice di sor-
veglianza farà del condannato al servizio
sociale, istituto che già in molti Stati ha
dato ottimi risultati: la semi-libertà, i per~
messi, la liberazione condizionale, sono isti-
tuti che non servono ad alimentare la cresci-
ta della delinquenza ma a contenerla con mo-
derni sistemi, facendo permanere a certe
condizioni i condannati nella vita attiva e li-
bera, promuovendo la loro rieducazione e la
loro redenzione. Per quanti si macchiano di
delitti gravi rimane ferma la restrizione del-

i la libertà personale, per lunghi periodi di
tempo, finahzzati alla formazione di una
più consapevole personalità e alla difesa

l sociale.

Nè va taciuto che sostituendo quegli isti~
tuti alle pene di breve durata, fino a sei me~
si, si opera in modo da sfollare le ca:rceri
da quanti vi dov,l'ebbero permanere per fat-
ti lievi, solo pochi mesi; violazioni contrav~
venzionali, quali guida di auto senza paten-
te, contravvenzioni previste dal terzo libro
del codice penale e delitti minori, così da
consentire alle autorità penitenziarie ogni
sforzo nei conkonti dei delinquenti perico-
losi, per poterli, attraverso sistemi rieduca-

tivi, inserire nel cirouito sociale a pena
espiata con una diversa personalità. Ma
quanti delinquono per fatti lievi o gravi, de~

vano, espiata la pena negli stabilimenti, o
con le misure sostitutive, trovare ogni aiuto,
perchè non siano tentati di 'riprendere la
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via degli 'errori, che li ha condotti in carce~
re. La solidarietà sociale deve impegnarsi
perchè ai liberati sia assicurato un aiuto e
un lavoI1O. Essi, all'atto della dimissione dal
carcere, non saranno dotati di molti mezzi
finanziari, anche se il lavoro cruroerario, co~
me si conveniva ad uno Stato civile, ha:d~
cevuto una diversa regolamentazione, pure
al10 scopo di aiutare le vittime del delitto
attraverso ilrisareimento del danno. Infine,
conquista di grande 'valore è il proposito di
giurisdizionalizzare l'esecuzione delle pene e
delle misure di sicurezza. È sempre il magi~
strato di sorvegl,ianza a giudicare sulla ifi~
chiesta di applicazione dei nuovi istituti, sul~
le domande di grazia e sui reclami per le
misure disciplinari inflitte dall'apposito or~
gano stabilito nel disegno di, legge con pos~
sibilità di appello, e di ricorso per Cassazio-
ne per motivi di legittimità. Certo, le previ-
sioni disciplinari sono state adeguate ai tem-
pi e alle mutate esigenze di vita. Non è una
forma di Jassismo legislativo, ma è una pon~
derata analisi dei vecchi sistemi e la elimi~
nazione delle punizioni, come il letto di oon~
tenzione, che appartenevano ad un doloroso
passato. La Commissione unanime ha condi~
viso i nuovi criteri delle misure disoiplina~
ri che se applicate con senso di obiettività
e di giustizia possono riportare negli stabi~
limenti di pena ordine e tranquillità che me-
glio saranno asskurati quando le riforme

de~ codioe penale e del codioe di procedura
penale saranno ~ealtà legislativa nel nostro
paese.

Volendo definire con estrema sintensi le
caratteristiche del provvedimento oosì come
risulta strutturato, possiamo riferirei a tre
connotati fondamentali alla cui base si rin~
vengono pressanti esigenze dell'ordinamento

sociale. Il primo aspetto e il più evidente
deriva dall' esigenza di conseguire una acoet~
tabile umanizzazione della pena attraverso
il :rispetto della personalità e della dignità
umana dei reclusi che è un imperativo ca~
tegmico degli Stati retti a democrazia.

Un vasto corpo di norme a carattere ga~
rantistico provvede infatti a disciplinare le
condizioni di vita all'interno degli istituti.
A questo proposito lo strumento di cui più
preme sottolinear'e l'attuazione è dato dal-

l'ampio spazio concesso nella determina~
zione e nel controllo della qualità della vita
all'interno delle case di pena e di custodia,
alla raeppresentanza dei detenuti e degli in~
ternati che per la prima volta assumono ri~
lievo nella gestione degli istituti.

Tra le singole norme a carattere garanti-
stico che maggiormente ci preme far ri1eva~
re in questa sede ricordiamo gli articoli ine~
renti ai trasferimenti e alle prime assegna~
zioni dei detenuti nei quali traspare ,la preoc-
cupazione vivamente avvertita da tutti i
membri della Commissione giustizia di evi~
tare che i reclusi possano essere sottoposti
a trasferimenti o ad assegnazioni a monte
dei quali stia il legittimo intento punitivo.

Un secondo aspetto del disegno di legge
di riforma dell'ordinamento penitenziario si
ritrova nella concezione di fondo della pe~
na, non più come nel regolamento del 1931
ancorata a finalità repressive e afflittive e
ad una conseguente emarginazione del reo,
ma diretta in modo espJ:1esso a favori:re, at~
traverso il trattamento, un'azione rieducati~
va ed emendatrke.

I oomportamenti devianti non sono più
forieri di semplici punizioni ma anche di
cure. A questo fine rilevano partkolarmen~
te le norme tendenti ad eliminare l'isola~
mento degli istituti carcerari permettendo
un continuo e proficuo interscambio tra l'in~
terno e l'esterno. Allo stesso concetto ispilra~
tore è ,informata tutta la normativa attinen-
te al personale di custodia e alla nuova, va~
sta categoria degli assistenti sooiali e degli
educatori.

Notevoli altresì sono i mutamenti che ine~
riscono alla figura del cappellano nelle car-
ceri che si è voluto fuori della gerarchia pe~
nitenziaria per permettere un più facile as-
solvimento dei suoi compiti pl'evalentemen-
te spirituali. Come pure importante è la
continua presenza degli esperti esterni ver~
sati in quelle seienze ~ criminologia, psi~
chiatria, sociologia ~ che nel ca:r;cere trova~
no fertile terreno di studio e di applicazione.

Ma H tratto più eminente di questo dise-
gno di legge e quello che lo qualifica anche
sul piano sistematko e giuridko in un mo~
do nuovo è laricomprensione al suo interno
di un importante nucleo di norme di diritto
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penale sostanziale rigua!rdanti l'esecuzione
della pena. Lasciando da 'parte alcune nar-
me trasferite in questo provvedimento e in
precedenza collocate nel codice penalle, in-
tendiamo riferird in modo particolare all'af-
fidamento in prava che non è stato sempli-
cemente recepito da oI'dinamenti stranieri
ma ha incontrato nei lavOlri in Commissione
un proficuo ripensamento; come pure è sta-
to rielaborato il nuovo istituto della espia-
ziane della pena in regime di semilibertà, pa-
rimenti ,rivolto a una risacializzazione imme-
diata del reo, eliminando il momento più
duro del suo ritorno alla sacietà, e cioè il
nuovo impatto con H mondo del lavoro.

In canclusione, questo nuovo ordinamento
penitenzialrio non ha nè potrebbe avere la
pretesa di risolvere d'incanto tutti i proble-
mi che affliggono le carceri italiane, i quali
sono in primo luogo problemi di uomini, di
mezzi e di strutture; tuttavia esso, non limi-
tandosi ad un approfondimento e ad una ri-
cezione di esperienze st,raniere e di propo-
ste scientifiche ma ponendosi come rimedi-
tazione integrale dei modi di esecuziane del-
la pena, rappresenta in prospettiva un im-
portante passo verso la enucleazione di un
sistema penitenziario più articolato e mader-
no che, coordinato con la rifarma in corso
per il primo libro del cadice penale, oltre
a rigualrdare le modalità esecutive delle pe-
ne e delLe mi<suI'e di sicurezza, ne investa an-
che i presupposti teorki e ,le istanze filoso-
fiche di base. (Applausi dal centro e dalla
sinistra ).

P RES I D E N T E . Ha facoltà di par-
lare l'onarevole Ministro di grazia e giustizia.

ZAG A R I , Ministro di grazia e giusti-
zia. Signor Presidente, onorevoli senatori, la
discussione nell' Aula del Senato della Ree-
pubblica deHa ,riforma penitenziari a ha luo-
go in un particolare momento nel quale il
nostro paese è turbato per ricorrenti gravis-
simi ,episodi di delinquenza ed è sgomento
per il più grave atto di terrorismo che sia
stato mai compiuto. Mentre mi associo al
cordoglio, alla esecrazione, alla condanna e
agli appelli esposti dal Presidente del Sena-

to, ritengo doveroso riferiJ.'1e al Senato, pri-
ma di affrontare l'esame della riforma peni-
tenziaria, le iniziative adottate dal Ministro
della giustizia per far fronte ad una situa-
zione di eccezionale gravità.

Per quanto riguarda il terrorismo, già nel
'novembre scorso ho richiseto a,M'Istitui:o di
difesa saciale delle Nazioni Unite di Roma
di prospettare sistemi di collaborazione in-
ternazionale, sul piano Legislativo ed opera-
tivo, per colpire all'origine questi fatti che
non possono trovare soluzioni nel>l'ambito
dell'impegno, sia pure totale e non contin-
gente, di un sOllo Stato. Basta conside,rare
che altri gravi episodi di terroI'ismo hanno
potuto pervenire ai loro sanguinosi obietti-

vi anche in paesi dove il potenziale di poli-
zia è' altissimo e addirittura integrato can
strutture mihtari belliche: voglio alludere,
ad esempio, aLla Germania federale, allo stes-
so Israele ed aHa Grecia.

Oggi il professar Koenz, direttore dell'Isti-
tuto, mi ha riferito di aveJ.'1e già compiuto
una esplorazione con vari paesi delle Na-
zioni Unite e di avere trovato una immedia-
ta e favorevole risposta.

Pur ,riconoscendo che non si tratta di un
problema di facile soluzione in relazione al-
le difficoltà oggettive frapposte dagli orien-
tamenti politici e dagli ordinamenti partico-
lari di ogni paese, un piano efficace di lavo-
ro è già stato pIiedispasto.

OnOlrevoli senatori, valutata però l'urgen-
za dell'intervento internazionale, ho inten-
zione, eon ,la collaborazione del Ministro de-
gli esteri, di ,rkhiedere ai colleghi ministri
della giustizia europei, insieme con H Con-
siglio d'Europa, di voler intervenire ad una
,riunione in Roma per lo studio di un coor-
dinato programma di azione urgente.

Per quanto concerne le nuove forme e le
nuove dimensioni della criminalità comune
del nostero paese, della quale peraltro non
possiamo nascondere i legami sul piano in-
ternazionale, ho soUecitato la stessa organiz-
zazione delle Nazioni Unite a sostenere e pa-
trocinare un'altra iniziativa di cui ci siamo
fatti promotori. A seguito di ciò si riuniran-
no a Roma, a breve scadenza, qualificati
esperti di vari paesi del mondo, congiunta-
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mente a esponenti delle Nazioni Unite e del
Consiglio di Europa, per confrontare le loro
esperienze e i loro. punti di vista nel quadro
degli indirizzi suggeriti da dette organizza-
zioni internazionali.

Sarà fatto il punto sulla più efficace po-
litica penale per f'ronteggiare i nuovi aspetti
e ,le nuove dimensioni della criminalità con
speciale riguardo a quelle di carattere vio-
lento.

In tale occasione si farà un'attenta rico-
gnizione della situazione e si affronteranno
gli ordinamenti e le prassi d'azione a livdlo
di partecipazione del pubblico, di polizia e
di interventi giudiziari. I diversi aspetti del.
la criminalità e la ,loro ,estrema varietà in
termini di perioolosità e di danno impon-
gono un'azione di difesa sociale articolata e
differenziata affinchè non si confondano
in uno stesso tipo di reazione e di impegno
fatti marginali di piocola delinquenza (in
gran parte risultato di situazioni di disadat-

tamento e di emarginazione) can manifesta-
zioni di delinquenza particolarmente orga-
nizzata ed efferata, con il risultato di allar-
gare e non di dmoscrivere, come noi voglia-
mo, il fenomeno delinquenziale.

Risponde proprio a queste esigenze il pro-
getto di riforma dell'ordinamento peni,ten-
ziario che il Senato si appresta a votalre, co-
sì chiaramente ed appassionatamente illu-
strato dal senato.re Follieri, e che trova i suoi
precedenti negli studi, ndle ricerche, nelle
indagini e negli appassionati tentativi di re.
visione delle leggi vigenti che, secondo una
linea continua e già prima dell'approvazione
della Costituziane, sono suocessivamente
continuati nell'impegno di un approfondi-
mento sempre maggiare, casì da apri1re la
via, nel carso di questi anni, a modifiche e
ad interventi parziali ma non privi di impor-
tanza e in modo da creare le premesse di
un mutamento profondo dell'attua,le siste-
ma, come quello che stiamo per 'realizzare.

Dopo la liberaziane, il discorso sull'ordi-
namento penitenziario venne in pratica ini-
ziato a Sanremo, come loro ricordano, nel
primo congresso di difesa sociale organizza-
to da Filippo Grammatica e presieduto dal
compianto senatore Giovanni Persico. Du-

rante i lavori il dibattito si concentrò sulla
funzione della pena e fu in quella occasione
che vennero per la prima volta elaborati i
criteri e i princìpi che avrebbero dato origi-
ne poi alla scuola sulla nuova difesa socia-
le, che tanto cammino avrebbe fatto nel
mondo per merito ~ mi sia consentito ri~

cordarlo ~ di Mare Ancel, presidente della
Corte di cassazione franoese e membro' del-
l'Aocademia di Franda.

Ndlo stesso periodo di tempo fu istituita
presso il Ministero di grazia e giustizia una
commissione di studio presieduta dall'onore-
vole Umberto MeDlin, che nel 1949 mise a
punto il progetto di un nuovo 'regolamento.

Intanto però l'approvazione della Costitu-
zione aveva modificato i termini del pra-
blema e resa neoessaria una riforma di ba~
se che attuasse a pieno il principio della fun-
zione emendatrioe della pena e, ad un tem-

I

po, utiEzzasse le più reeenti acquisizioni cri-
minologiche. P,ropria sotto la spinta di que-

l,sta esigenza, fu nominata una Commissione
parlamentare presieduta dal senatore Per-
sico, con rincarica di procedere ad una ap-
profonditainchiesta sulle condizioni di vita
dei detenuti negli stabilimenti carcerari. Nel-
la relazione conclusiva comunicata alla Pre-
sidenza del Senato il 22 dicembre 1950, si
sottolineava la neoessità di attenuare il re-
gime delle sanzioni disciplinari, di prevede-
re la facoltà dei detenuti di scegliere libera-
mente i Iibri di lettura, di usufruire di brevi
.lioenze in casi di gravissime sventure fami-
liari, di istituire rappresentanze di reclusi
per il controllo del vitto, di aumentare il per-
sonale degli educa tori, di modificare oppor-
tunamente l'ordinamento del persanal~ sani-
tarioe il regime dell'assistenza post-came-
rana.

L'argomento della ,riforma penitenziaria
fu posto aHa studio anche dal centro di pre-
venzione e difesa sociale di Milano e una
commissione, al termine dei suoi lavori, l'i.
badì l'esigenza di una campleta attuaziane
dei princìpi sanciti dall'articolo 27 della Co-
stituzione. Sulla base dei risultati dell'inda~
gine e degli studi ora ricordati, si provvide
con atti amministrativi a stabilire nuovi cri-
teri per il trattamento dei detenuti, ad eli-
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minare taluni aspetti inutilmente afflittivi
della disciplina vigente e a dettare infine
nuove norme per il funzionamento dei con-
sigli di patrronato. Nello stesso periodo una
commissione ministeriale riprese i lavori per
una sostanziale riforma dell'ordinamento pe-
nitenziario e li portò a termine per J'impul-
so personale del ministro Gonella.

L'opera di revisione delle stJ:utture vigen-
ti, iniziata e portata avanti con singolare
fervore dal ministro Gonella, si tradusse in
un disegno di [legge di riforma dell'ordina-
mento penitenziario approvato dal Consiglio
dei ministri nella seduta deU'l1 giugno 1960
e che decadde per la fine della <legislatura.

Successivamente il disegno di legge fu ag-
giornato e ,dpresentato il 12 gennaio 1966
per !'intervento personale e il rinnovato im-
pegno del ministro Reale, sempre secondo
una continua <linea di sVliluppo. Questo pro-
getto fu esaminato parzialmente daUa Com-
missione giustizia del Senato e quindi, dopo

le opportune modifiche, venne nuovamente
presentato al Parlamento durante la nuova
legislatura il 28 ottobre 1968. Anche questo
progetto decadde dopo l'approvazione del
Senato, ma il Governo lo ha ,ripresentato al-

!'inizio di questa legislatura ed è su questo
testo che ha Javorato, con tanta passione e
competenza, la Commissione giustizia del
Senato. '

Ho voluto riassumere, sia pure brevemen-
te, i precedenti e i lavori. preparatori della
riforma, non solo per ricordare 1'opera fe-
conda di coloro che vi hanno partecipato,
ma anche per mettere in evidenza come sia
stata proprio questa lunga preparazione a
permettere un adeguato approfondimento
del tema e a oonsentire oggi di [riprendere
in esame un testo, qual è quello predispo-
sto dalla Commissione giustizia, che si qua-
lifica come un modello ,legislativo degno del-
la più alta considerazione.

Infatti il progetto di legge non solo tiene
conto dei postulati più significativi dei mo-
derni indirizzi sdentifiici, ma esprime lo
sforzo costante di adeguare la nostra legi-
slazione alle esperienze straniere più avan-
zate e alle regole dettate in materia dagli or-
ganismi internazionaLi ed in particolare
dall'ONU.
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Si t'l'atta di regole, che da una parte im-
pongono un trattamento umano e individua-
Jizzato dei detenuti, così da favorirne il re-
cupero sociale, e dall'altra esprimono l'esi-
genza che alla pena della detenzione si af-
fianchino, per certi casi, altre misure, che
meglio possano realizzare lo scopo di una
efficace difesa deLla società dal delitto.

Sotto il primo aspetto, già nel 1955, l'ONU,
nel fissare regole minime per il trattamento
dei detenuti, sottolineava che !'istituzione
deve usare tutti i mezzi curativi ed educati-
vi diretti al rafforzamento sociale e momle
del delinquente, di modo che lo stesso, una
volta Hberato, non soltanto desideri, ma sia
anche capace di provvedere a se stesso e di
vivere nel -rispetto della legge. A sua volta,
il quarto congresso delle Nazioni Unite svol.
tosi a Kyoto ha sottolineato come uno degli
st1rumenti più efficaci per ottenere ill l'ecu-
pero sociale dei colpevoli sia quello di ga-
rantire la partecipazione della col1ettività al
funzionamento della giusti:zjia e quindi an.
che al trattamento dei reclusi. Più vecente.
mente, infine, il Consiglio d'Europa, nel riaf.
fermare i suddetti princìpi" ha segnalato la
opporrtunità di Cl'eare organi di controHo
sull'esecuzione delle misure detentive, ester-

o ni ed indipendenti dalla amministrazione pe.

riitenziaJ:ia, ai, fini della tutela dei diritti e
della personalità del detenuto.

Sotto il secondo aspetto, nell'ambito del.
la commissione dell'ONU per la prevenzione
del delitto e del trattamento dei criminali,

.

è emerso J:ecentemente un generale orienta.
mento secondo il quale la detenzione non
sempre raggiunge risultati proporzionati ai
suoi costi individuaLi e sociaH. Anzi, molto

spesso il caJrcere procura un danno ingente

all'individuo ed alla famiglia per 1'intel1ru-

zione del rapporto di lavoro e per stigmatiz-

zazione conseguente alla detenzione; perciò,

a parere della Commissione, le pene deten.

tive debbono costituÌire il rimedio a cui bi-
sogna fare ricorso solo nei confronti dei rea-

ti di particolal'e gravi,tà, ovvero dei delin-
quenti portatori di una tale carica di peri-

colosità sociale da escludere la possibilità

di una loro libera circolazione nel consorzio

civile.
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Il progetto elaborato unanimemente dalla
Commissione giustizia del Senato doveva ne-
cessariamente inserirsi nel quadro di queste
indicazioni, non essendo concepibile che un
paese come il nostro potesse rifiutarsi ai
risultati del1er:icerche e delle esperienze,
condotte o vlissute nel contesto internaziona~
le, di cui facciamo parte. È stato merito pe-
raltro della sensibilità politica e della viva
partecipazione intellettuale di tutti i com-
ponenti della Commissione giustizia del Se-
nato avere adeguato gli aocennati princìpi
alla concreta realtà del momento, in un ten~
tativo di equi:lihr:ato contemperamento delle
div,erse e spesso opposte esigenze connesse

alla riforma.
In effetti il p:wblema deHa riforma del-

l'ordinamento penitenziario si presenta og~
gi, pur nelle sue apparenti connotazioni tec~
nicistiche, come uno dei più profondi punti
di contraddizione della nostra società e del-
l'opinione pubblka. Da una parte, infatti,
siamo 'tutti colpiti da una serie di tensioni
e di esasperazioni che covano ed esplodono
nelle carceri italiane e siamo quindi propen~
si a condividere il diffuso scontento per il
protrarsi abituale della carcerazione preven~
tiva, per le condizioni di vha all"interno del-
le nostre case di pena, dall'altra però dob-
biamo riconoscere che una parte rilevante
della popolazione abitante nei grandi centri
urbani chiede più o meno consciamente una
protezione e una siourezza che solo una ri"
gida conoezione dell'ordine pubblico e il ri-
corso aHa strumento della reclusione sem~
brano garantirle.

Il crollo dei tradizionali meccanismi di
controllo sociale che operavano a livello di
piccole comunità e il formarsi di incontrol~
labili agglomerati di vita urbana hanno por-
tato ad accrescere e ad esasperare atteggia-
menti e comportamenti individuali e oonet~
tivi che danno spazio all'irrazionale, alla vio~
l,~nza, all'egoismo piuttosto che alla ricerca
di una civile convivenza, accentuando al tem-
po stesso ,la reazione difensiva dei ceti che
fanno del normale bisogno di sicurezza un
elemento fondamentale dei propri attegg,ia~
menti e delle proprie scelte.

Non è certo questa la sede, onorevpli sena-
tori, per affrontare un'analisi dettagbata dei

meccanismi sociologici che sono alla base
di un crescente contrasto di atteggiamenti
tra i ceti che vogliono sicurezza e i gruppi
che Òcercano in comportament'i devianti un
proprio modo di affermarsi. Il funzionamen-
to di meccani'smi di esdusione, di devianza,
di rigetto, di difesa che giocano in questo
campo è stato già abbastanza studiato a li~
vello 'scientifico perchè vi si debba tornare
sopra, ma in questa sede è neoessario mette-
re in evidenza due cose. La prima è appun-
to la constatazione che la riforma dell'o,rdi~
namento penitenziario non rappresenta un
impegno legislativo asettico, ma coinvolge
invece una delle più profonde conntraddizio~
ni sociali dell'attuale momento storico. La
seconda esprime la conv,Ìnzione che la .ri-
forma deve essere considerata come l'avvio

I di un processo più complesso che, parten-
do dalla nuova legge, comporti poi una se-
rie di interventi specifici e scientificamente
valutati e sperimentati che permettano di
superare quella diversità di comportamenti
e atteggiamenti che oggi divide gli abitanti
almeno nelle nostue grandi città.

Ben consapevoli di questa ,r,ealtà e delle
aocennate prospettive, la Commissione giu~
stizia del Senato ha affrontato il compito
che le stava 'innanzi cercando di non trascu~
ralre nessuna del1e opposte esigenze che ve~
nivano in considerazione in un settore co-
sì delicato e avendo sempre presente che il
sistema penitenziario si qualifica in mgione
del modo in cui' le misure Hmitative e pri~
vativ.e della libertà vengono concretamente
eseguite. I concetti di umanizzazione, di ri~
spetto della dignità dell'uomo, dirieducazio~
ne e di risociaHzzazione assumono significa~
to soltanto con riguardo alla qualità e alla
modalità di esecuzione delle condanne. An-

che le scienze socio-criminologiche hanno o,r-
mai definitivamente chiarito che il modo
dell'esecuZJione costituisce uno strumento in~
dispensabile per aocentuare l'efficienza ~

sottolineo la efficienza ~ del sistema e quin-

di per mggiungere il fine ultimo della dife-
sa deHa società dal fenomeno della crimi~

I nalità, specie di quella recidivante.

La riforma perciò non si esaurisce in mo~
difiche marginali e secondarie, ma tende a
rispondeJ:'e in teJ:'mini nuovi alle esigenze
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prima accennate modificando in profondità
la nostra tradizione. Il primo segno di que~
sto intento rinnovatore è dato cogliere già
nel fatto che per la prima volta nella staria
dell'Italia unita la materia penitenziaria non
è più oggetto di un regolamento ma di una
legge formale che, per avere il carattere di
una legge cornice, è aperta a futuI'e integra~
ziani e precisazioni.

Un altro carattere qualificante della rifor~
ma è quello di ,rioondurre in un unico can~
testo narmativo ed operativo tutte le regole
relative all'esecuzione delle misure penaH,
così da realizzare nelle forme più avanzate
un vero e proprio codice dell' esecuzione pe~
naIe.

Il disegno generale si specifica poi in una
serie di mete che tende a raggiungere, che
si possono in sostanza ragg,ruppare in cinque
obiettivi. Il primo obiettivo è quello del~
l'umanizzazione del trattamento. Essa, men~
tre rispande ad un principio di fondo della
nostra civiltà giuJ:1idica, concorre anche alla
finalità del -riadattamento saciale in quanto
l'esperienza ha dimostrato che il ,rispetto
della persona dispone favoJ:1evolmente ~ co~

me ha sottolineato il l'datare ~ il detenuta

verso la sacietà. Perciò, allo scopo di evitare
che ,il precetto castituzionale ,rimanga una
suggestivaenunciazione priva di effetti, la ri~
forma introduce una serie di previsioni che
vincO'lano gli operatori penitenziari, intese a
r1ispettarre in ogni momento la dignità del~

l'uomo detenuto.
Realizzano questa finalità il miglioramen~

tO' deHe strutture edilizie, la limitata dimen~
sione degli istituti, la disponibHità di attrez~
zature e di equipaggiamenti canvenienti, la
arganizzazione della vita detenti,va secondo
gli schemi igienici, l'efficienza del1'assisten~
za sanitaria, ,la vicinanza delle famiglie, la
piena legalità del regime disciplinare. So~
prattutto in quest'ultimo settaIie il proget~
to si ispira al criterio del massimo dspetto
della persanalità umana, escludendo ogni
forma di punizione che non sia giustificata
dall'esigenza del mantenimento dell'ordine
e tendendo anche a togliere ogni nota di
autoritarismo o di falso paternalismo ai rap~
parti tra i reclusi e gli organi direttivi del
caJ:1cere.

Il secondo abiettivo è quello dell'effi~acia
del trattamento. La nuova disciplina del la~
varo penitenziario con la sua organizzazio~
ne secando criteri moderni e secondo le atti~
tudini del detenuto, il giusto ammontare del~
la retribuzione, sono elementi di sicura effi~
cÌenza per un positivo reinserimento sociale

dei reclusi. D'altra parte, numerase dispo~
sizioni sono dirette ad of£:dre al detenuta i
benefici dell'istruzione, della religione, di at~
tivi,tà culturali, ricr,eative e sportive. Il de~
tenuto non sarà più oggetto passivo di in~
terventi paternalistici, ma sarà sollecitato
ad una partecipazione individuale e cOilletti~
va all'organizzazione e allo sviluppo dei pro-
grammi di trattamento. Il suo programma
di vita sarà concepito ed attuatosuHa base
delle esigenze che saranno messe in eviden~
za dall'osservazione della sua personalità.
Aocanto la questi fattori, è di pari importan~
za ai fini dell'efficacia del trattamento la
prevista gratuità dell' esecuzione penitenzia~.
ria, ,in quanto l'attuale regime serve sola a
provacare nel detenuto difetti psicologici
negativi, senza che lo Stato realizzi introiti

significativi. Concorrono infine allo stesso
scopo la specializzazione degli operatori pe~
nitenziari, il largo ricorso a specialisti ester~
ni, la creaziane dei ruoli degli eduoatori e
assistenti sociali che potranno efficacemen~
te seguire il detenuto in un clima ~ è spe~

l'abile ~ non più caraUerizzafo da antagoni~

sma e da ,reciproco rifiuta.

Un terza obiettivo strettamente connesso
ail precedente consiste nel favorire la parte~
cipazione del pubblico ai contatti con il de~
tenuto, nell'apera stessa del suo reinseri~
mento sociale. È un tema che mette in cri~
si la conoezione del caI1cere come una isti~
tuzione chiusa, e che serve a r,endere più
efficente il sistema e ad ampliare in termi~
ni, davvero nuovi ,la possibili.tà di liberi con~

tatti con il mondo esterno. La partecipazio~
ne del pubblko significa controHo demoora~
tico dell'istituzione e ampliamento della ba~
se operativa.

Sostengono le Nazioni Unite che là dove
il pubblico partecipa al trattamento dei de~
tenuti e all'esecuzione delle misure alterna~
tive a1la reclusione si accresce ,la produtti~
vità del sistema e contemparaneamente si
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riducono i costi. In questa prospettiva lari~
forma ha data ampio spazio sia all'ingI'esso
del pubblico nell'istitutO', sia ai contatti tra
i condannati e l'ambiente esterno, sia alla
collabo:Dazione della sacietà esterna alla buo~
na riuscita dei trattamenti in libertà e semi-
libertà. All'esterna degli stabilimenti infatti
il servizio sociale sarà chiamato ad incorag~
giare e cooJ1dinare la collabomziane dei cit~
tadini e delle risarse saciali al reinserimen-
tO' del detenuto.

Un altro obiettivo conseguito dal proget-
to di rifarma è quello della giurisdizionaliz~
zazione. Come ha prima aooennato, gli Stati
membri del Consiglio di Europa hanno di
reoente convenuto sulla necessità di affidare
la supervisione dell' esecuzione penitenzia-
ria ad una autorità indipendente dall'ammi-
nistraziane. AI lriguardo, l'Italia ha trovato
agevole ricml1ene alla figura del giudice di
sorveglianza già prafilata nel cadice del 1930
per ricondUll'l1e nell'ambito ddla giurisdizio~
ne anche la fase penitenziaria. Al magistra~
to di sorveglianza vengono attribuite respon-
sabilità di decisione non solo suHe questioni
che incidono sullo status del detenuto, ma
anche su quelle che passano comunque avere
influenza sulla sua personalità.

La dannosa separazioneancara esistente
tra intervento garantistico e interventi di
trattamentO' viene così superata mediante la
atibribuzione al magistrato di sorveglianza
di poteri di decisione anche nell'ambito del
trattamento.

H progetto si propane infine il traguardo
di una ,riduzione della popolazione detenuta
mediante la cauta previsione di misure al~
ternative alle pene detentive.

L'evoluzione del sistema penale consentirà
probabilmente, secondo le direttive del~
l'ONU e del Consiglio d'Europa, di pI'ocede~
re can accortezza sulla linea della depenaliz~
zazione e della decriminalizzazione, ma' in-
tanto è necessario realizzare immediatamen~
te la meta di mantenere in reclusione colaro
che lo meritanO' per la loro pericolosità o per
la natura dei reati commessi. Attualmente
la popolazione penitenziaria è costituita per
la grande maggioranza da una massa flut~
tuante di piccoli violatori della legge penale

che permangono negli istituti per periodi
bl1evi. La ridatta durata della detenzione,
mentre stigmatizza l'individuo, taglia i suoi
legami con il mondo dellavoI'o e degli affet~
ti, lo inasprisce e lo deteriora, non serve a
rieducarlo e a difendere la sacietà. Sfollare
il cal'ceI'e da questa pletora di soggetti è,
d'altra parte, misura indispensabile per me-
glio utilizzare il carcere nei confranti dei de~
linquenti realmente pericolosi. È questo un
importante beneficio, e nan il solo, se si
considera l'effetto econamico della conse-
guente riduzione dei pesanti costi che l'in~
carcerazione comporta.

La riforma, nel rispetto della disciplina
contenuta nei codici penali, aHronta il pro~
blema mediante nuovi isnituti confortati dal-
la positiva esperienza di paesi stranieri. Fra
essi meritano di essere ricordati l'affidamen~
to al serviziO' sociale, che realizza finalmente
una possibilità di trattamento in libertà al-
ternativo alla detenzione, la semilibertà che
consente il controllo ,istituzionale ed il man-
tenimento dei contatti con H mondo del la-
voro e degli affetti, le licenze e j permessi
che riduconO' gli effettIÌ negativi della tota~
le esclusione e stimolano il detenuta ad un
comportamento socialmente adattato, gli ab-
buoni di pena che agevalano il ritorno in li~
bertà prima del termine del detenuto che
abbia dato prove effettive di ria,dattamenta.

Al termine del mio discorso, onor,evoli se-
natori, tengo chiaramente a ,ribadil1e che il
nuovo sistema non costituisce, come ha det~
to molto bene il senatme FO'llieri, un cedi-
mento a un esempio di lassismo nei confron-
ti della delinquenza, ma al contrario sii pone
come uno strumento di maggimeefficacia
nell'impegno, che ci trova tutti uniti, di com~
battere con la decisione e la energia neces~
sarie il fenomeno della crimina1ità. Le ma~
nifestazioni di una criminalità che non in-
dietreggia di fronte a forme indiscriminate
e brutali di attaoco alla libertà e alla vha
stessa dei cittadini non possono Irestare sen~
za risposta adeguata da parte delle forze
politiche a cui spetta .la direziane dello Sta-
to; così come non può non tenersi conto che
l'opinione pubblica reolama per queste far-
me di delinquenza ,rapidi ed efficaoi inter~
v,enti dell'apparato statale,
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Ma proprio per dare risposta a questa le~
gittima ansia abbiamo H dove:re di individua~
re con esattezza i nost'ri obiettivi, dobbiamo
cioè distinguere, nel quadm genemle della
delinquenza, da un lato le forme del delitto
violente e agg:ressive e dall'altro le minori
violaziani della legge pemde, spesso determi~
nate da fattori estranei alle j,nclinaZJioni na~
turali deI cO'lpevole. Nella misura in cui il
ca:rcere sarà in particalare riservato ad ac~
cogliere calaro che si sono mostrati indegni

di far parte del cansorzia civiLe e servirà a
prO'teggere i cittadini dalla loro presenza fi~
sica, sarà possibile organizzarne la struttu~
Da interna e il trattamento in Vlista di que~
sta speciale esigenza. Inoltre l'aooennata spe~
cificazione aCGDescerà il valO're intimidatario
della incaroeraziane e ne farà un efHcaoe de~
terrente proprio perchè <l'apinione pubbli~
ca capirà che una misura così grave viene
riservata non piÙindisariminatamente a tut~
ti cO'loro che viO'lano la legge, ma agli auta~

l'i deHe inf,razioni piÙ giravi.
È poi dovemso sottolineare che una so~

cietà che avanza sulle linee del progresso è
esposta ad una maggiore, anche se tranSiifo~
ria, conflittuaHtà e che l'auspicato accresci-
mento della fiducia dei cittadini nelle isti~
tuzioni potrà comportare una diminuzione
del numera deimati non denunciati. Da en~
tramhi i fattari potrebbe derivare, nell'at~
tuale sistema, un al!mento della popolazione
caroeraria oltre i limiti già insopportabili
dell'affallamento odierno. Ci avvieremmo co~

sì ad una situaZJione di rottura che pot:rebbe
anche minare la stessa istituziane. Perciò il
progetto di riforma ,risponde bene alI'esigen~
za di una moderna politica penale propor~ !
zionando i mezzi di difesa alla diversa I1eal~
tà dei fatti delittuosi, consentendO' quindi
attraverso una aooarta differenziazione e un
contenimento della papolaziane ca:rceraria,
un efficace TIrattamento

~ di coloro a cui deve
essere riservata ,la misura del caI1cere.

In sostanza, onorevO'li senatori, il nuavo
ordinamento potenzia ,la linea 'di una effica~
oe lotta alla criminalità, offrendo mezzi piÙ
qualificati per far fmnte alle nuove dimen~
sioni che il fenomeno della delinquenza ha
in mO'do allarmante assunto in questo ulti~
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mi tempi. (Applausi dal centro e dalla si~
nistra).

P RES I D E N T E. Passiamo ora alle
dichiarazioni di voto. È iscritta a parlare
per dichiarazione di voto il senatore Buzio.
Ne ha facoltà.

B U Z IO. Signor Presidente, signor Mi~
nistm, anorevoli colleghi, il disegna di leg~
ge in esame, relativo alla riforma dell'ordi~
mento penitenziario, giunge certamente in
un momento particalare caratterizzato da
una serie di tensioni e di esasperazioni al~
!'interno delle carceri italiane da un lato, e
dall'altro da una crescente damanda di pro~
tezione sociale da parte dei cittadini di fron~
te all'aggravarsi di una criminalità che sem~
bra aver varcato per la prima volta la soglia
di quanto è tollerabile in una società civile.

Occorre porsi di fronte a questi due feno~
meni, approfondendone le cause, se si vual
dare una valida e coerente valutazione poli~
tica del provvedimento.

La tensione negli istituti penitenziari deri~
va in gran parte dalla persistenza di un atteg~
giamento meramente repressivO' nei canfran~

I
ti dei detenuti, dal clima di incomunicabili~
tà che ha contrassegnato in passata, se non
piÙ oggi, i rapporti tra le carceri e la comu~
nità esterna, dall' esasperazione per i lunghi
periodi di carcerazione preventiva, dalla
mancanza di una finalizzaziane del tempo
speso nelle carceri alla rieducazione della
personalità del recluso e al suo reinserimen~
to sociale. Si aggiungono naturalmente altre
motivazioni, tra le quali un mero desiderio
di libertà, il rifiuto della pena, l'attesa di ri~
forme dei codici che signi,fichino .in ogni casa
l'uscita dal carcere a la riduziane del tempO'
da trascorrere in esso; se questi ultimi mo~
tivi non sano abiettivamente accettabili, è
evidente che passona pur sempre in parte ri~
partarsi ad una inadeguata arganizzaziane
carceraria che alimenta e nan riduce il sensO'
di frustraziane dei detenuti, che scava in es~
si la vialenza e l'adiO' invece di creare la pre~
messa di sentimenti sociali pasitivL

In relaziane a questo fenamena il disegno
di legge si presenta Ilargamente ,rj,s:pondente
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per l'adeguamento della disciplina ai prin~
cipi del rispetto umano del detenuto, per lo
sforzo di orientare il trattamento peniten-
ziario a fini rieducativi e la conseguente rot~
tura dell'impostazione autoritaria ed afflitti-
va del regolamento Rocca, per l'ampia pos-
sibilità di contatti tra i reclusi ed il mondo
esterno e la sua partecipazione all' organiz-
zazione di alcune attività sociali e culturali
che si svolgono negli istituti penitenziari. Si
può dire che questo principio di apertura
del carcere al mondo esterno, che viene sol~
lecitato a partecipare all'opera di socializza~
zione, e l'individualizzazione del trattamen-
to penale da applicarsi ad ogni detenuto dan-
no una fisionomia particolare alla nuova leg~
ge penitenziaria, facendone un testo assai
avanzato anche in relazione alle regole mi-
nime dell'ONU e ai documenti della Comu~
nità europea in materia. Il lavoro peniten~
ziario perde definitivamente la sua antica
caratteristica di strumento afflittivo ed ac~
quista invece il significato di un mezzo fon-
damentale per il recupero del condannato,
garantito in ciò anche dalla previsione di
una congrua retribuzione. Il favore aocor~
dato ai rapporti dei reclusi col mondo ester~
no (la cui disponibilità può avere effetti mi-
gliori delle più avanzate tecniche di osserva~
ziol1'e e !t:l1aHamel1ito)si spinge fino a COl1isen~
tire, attraverso la concessione di licenze non
condizionate ali!'esistenza di ragionri deter~
minate, la soluzione dell'angoscioso proble-
ma della vita sessuale dei detenuti.

Oggi le carceri sono sovente scuole di odio,
di violenza e di delitti e la considerazione va~
le soprattutto per i più giovani o per coloro
che delinquono per la prima volta. In questo
senso è da condividere l'indirizzo che si è
espresso nel disegno di legge attraverso si-
gnificativi istituti: l'affidamento in prova o
probation per gli autori di reati puniti non
oltre un certo limite di pene detentive, l'am-
missione al regime di semilibertà, la libera~
zione anticipata e la liberazione condiziona~
le. Si tratta di una serie notevole di misure
atte ad eliminare le conseguenze più negati-
ve della permanenza in carcere.

Il discorso a questo punto ci porta a quan~
to si osservava inizialmente sull'acuirsi dei
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più gl'avi fenomeni di criminalità: rapine, se~
questri di persone, omicidi a scopo di rapina
od estorsione. A nostro parere occorre ave~
re una chiara e coerente visione di politica
criminale imperniata da un lato sull'elimi~
nazione delle pene minori, in considerazio~

ne che i brevi periodi di detenzione rendono
difficile ogni forma di efficace trattamento
rieducativo nelle carceri ed hanno sovente
conseguenze negative per il deterioramento
dellla Ipersonalità dovuto ai contatti con de~
linquenti incalliti; dall'altro, poichè all'ini-
ziale mitezza dell'ordinamento penale nei
confronti di chi delinque oocasionalmente o
per la prima volta, deve corrispondere un
maggior rigore verso i delinquenti incalliti,
socialmente pericolosi, occorre far leva sul~
l'inasprimento delle pene per i reati che più
gravemente turbano la convivenza sociale,
e su una giustizia che sia esemplare anche
per la rapidità dei giudizi. In questo senso
noi siamo d'accordo, ad esempio, che per i
reati di sequeSltl:ro, di 'rapina eccetera, il Par-
lamento esamini e renda possibile l'appli-
cazione di pene più dure, con innovazioni al-
la procedura penale che consentano la più
immediata inflizione possibile delle stesse.

Dopo quanto abbiamo detto ci resta solo
da lodare la Commissione giustizia ed il re-
latore Follieri per il grande pregio tecnico
della legge che stiamo per approvare. Il mi-
glioramento della struttura generale del di~
segno di legge rispetto al testo originario
appaI1e evidente. Esso presenta, neUa Ireda~
zione che si deve alla Commissione, una coe-
renza sistematica esemplare. Le norme si
dis,tribuisoono in gruppi diversi a seconda
della diversa posizione che nel sistema ge-
nerale assumono le s,ingoI e disposizioni. Si
sono precisati numerosi concetti che appa-
rivano confusi, riunite in articoli fondamen-
tali disposizioni spezzettate precedentemen-
te in articoli diversi, si sono ricercate collo-
cazioni più proprie e soprattutto si è ope~
rata una svolta importantissima, trasferen-
do nella legge penitenziaria disposizioni con-
tenute nel codice penale, relative all' esecu-
zione deHe pene e deUe mÌisUJ:1edi sicurezza.

,
Quest'ultima innovazione ha un'estrema ri~
levanza perchè noi ci troviamo di fronte
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non ad un regolamento penitenziario appro-
vato per legge ma ad un complesso di dispo-
sizioni, molte delle quali hanno carattere
penale materiale. Si può dire che naJsce un
terzo corpo di norme penali, il nucleo di un
terzo codice che si porrà accanto a quello
penale e di procedura penale. La riforma è
proiettata verso il futuro perchè in una so-
cietà a venire la pena tende ad essere sempre
meno determinata in astratto dal legislatore
ma determinata in concreto dal giudice a
seconda delle possibiHtà e finalità di emenda
sociale del colpevole. È per questa ragione
che il nostro Gruppo voterà a favore del
provvedimento. (Applausi dal centro-sinistra,
dal centro e dalla sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lareper dichiarazione di voto il senatme Cop-
pola. Ne ha facoltà.

C O P P O L A. Signor Presidente, ono-
revole Ministro, onorevoH colleghi, il dise-
gno di legge n. 538 sull'ordinamento peniten-
ziario arriva nuovamente in quest'Aula per
l'approvazione dopo una lunghissima elabo-
Tazione svoltasi in qualificate sedi, sia a li-
vello di commissioni ministeriali, sia a li-
vello parlamentare, e rappresenta il risulta-
to positivo di un preciso impegno del Parla-
mento che ha perseguìto questa riforma in-
dilazionabile con volontà e decisione merite-
voli del più serio apprezzamento.

Com'è a tutti noto ~~ e lo ha testè ricorda-

to l'onorevole Ministro ~ è dal 1960 che, a
seguito di studi e indagini condotti con rigo-
re scientifico da gruppi di lavoro formati da
giuristi di chiara fama, magistrati, parla-
mentari, penitenzialisti per oltre un decen-
nio, il ministro Gonella presentò il primo di-
segno di legge in materia mirante a dare al-

l'ordinamento penitenziario in vigore dal
1931 un organico assetto, aderente ai nuovi
princìpi costituzionali. Successivamente vi
furono altre iniziative legislative nel corso
delle precedenti legislature e finalmente, m~l-
la quinta, su analogo disegno presentato nel-
J'ottobre del 1968 dallo stesso ministro Gù-
nella, nella seduta dellO marzo 1971 il Se-
nato approvò un nuovo testo, ripresentato

DiscussIOni, f. 875.

poi nella presente legislatura, il 31 ottobre
1972.

L'attuale disegno di legge viene quindi al-
l'approvazione di un ramo del Parlamento
dopo lustri di discussione e dopo una lunga,
elaborata e diligente fatica di approfondi-
mento e lima tura cui hanno partecipato tut-
ti i Gruppi della 2a Commissione con impe-
gno, serietà e senso di responsabilità, sotto
la guida e l'impulso del presidente Viviani e
la collaborazione intelligente della segrete-
teria, utilizzando il cospicuo materiale a di-
sposizione e soprattutto le esperienze in vi-
gore negli altri paesi che, dietro le pressanti
sollecitazioni di qualificati organismi inter-
nazionali, hanno già operato gli opportuni
adeguamenti nelle rispettive legislazioni sul
problema generale dell'esecuzione della pena.

Tenuto conto della forma regolamentare
con cui il disegno di legge è stato discusso
in Commissione ed è oggi sottoposto all'ap-
provazione dell'Assemblea e soprattutto dei
limiti di tempo voluti dal Regolamento, sen-
za fare riferimenti particolareggiati alle sin-
gole soluzioni adottate e alile varie innova-
zioni introdotte (già esaurientemente e luci-
damente indicate nell'intervento dell'onore-
vole Ministro e nella pregevole relazione del
senatore Follieri), mi limiterò all'indicazione
dei motivi di fondo e di principio che in sede
di dichiarazione di voto giustificano la con-
vinta adesione del Gruppo della democrazia
cristiana a questa significativa riforma del-
l'ordinamento penitenziario.

Mi sia consentito preliminarmente espri-
mere un giudizio di positivo rioonoscimen-
to per il lavoro legislativo e l'impegno che
sui problemi della giustizia va svolgendo il
Parlamento in generale e quest'Assemblea
in particolare, portando a compimento im-
portantissime riforme, che peraltro non in-
cidono in maniera particolare sulla bilancia
pubblica e ohe, anche se non vengono esall-
tate con i clamori e le amplificazioni con cui
sono aocohe leggi interesisanti altre materie o
altri settori, mppresentano tuttavia un aspet-
to preminente del disegno riformatore e di
adeguamento costituzionale tendente ad as-
sicurare in ogni settore della vita il rispetto
pieno ed effettivo della personalità umana
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e dei diritti fondamentali ad essa connatu~
ratio

Per fare giustizia di alcuni ricorrenti e su~
perficiali giudizi su una presunta insensibi~
lità del Parlamento verso questi problemi,
che sono certamente giuridici in senso tecni~
co ma che in realtà attengono a scelte di ci~
viltà, basterebbe ricordare l'impegno vera-
mente notevole del Senato, che ha portato a
termine rilevanti e significative proposte co-
me la riforma del primo libro del codice pe~
naIe, il processo delle controversie sul la~
varo, la legge sul patrocinio statale per i non
abbienti e alcune riforme novellistiche mi~
nori in materia di diritti civili.

Tornando al nuovo ordinamento al nostro
esame, giova ricordare intanto che la prin-
cipale fonte del diritto penitenziario vigen~
te è il ':regio decreto 18 giugnO' 1931, che ap-
provò il regolamento per gli istituti di pre-
venzione e di pena, una normativa cioè che
6sale a più di 40 Ianni fa e ohe risente nece'ssa~
riamente della patina di autoritarismo tipi~
ca del periodo e soprattutto di indirizzi dot~
trinari che facevano perno sulla concezione
punitiva e quindi retributiva della pena.

Ora le mutate condizioni politiche e socia~
li del nostro paese, i modificati orientamen~
ti scientifici sulla funzione della pena, che
hanno operato in materia svolte evolutive
nelle legislazioni di quasi tutti i paesi del
mondo, ma soprattutto l'entrata in vigore
deL1aCastituzione Tepubblicana da armai 25
anni rendono ineludibile per il legislatore
ovdinario il dovere di adeguare tutta la di~
sciplina penale, soprattutto per quanto con~
cerne le pene, allorquando all'articolo 27,
terzo comma, la Costituzione dichiara che
« le pene non possono consistere in tratta~
menti contrari al senso di umanità e devo~
nO' tendere alla rieducazione del condan~
nato ».

Si tratlta quindi di vendere conc'rete e ope~
ranti enunciazioni di principio che, attra~
verso strumenti idonei, quali l'individualiz~
zazione del trattamento dei soggetti, l'uma~
nizzazione della pena e la rieducazione del
condannato, mirano in definitiva a due obiet-
tivi molto precisi che ci trovano particolar~
mente consenzienti: il rispetto della persona
umana e !'interesse della società al recupero
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di soggetti disadattati. Sul primo punto è
opportuno considerare che esso anche per
ill detenuto non tollera misure incompatibili
con il suo status di uomo pur sempre tito-
lare di diritti fondamentali, aventi oome uni~
co limite norme di convivenza valide per as~
sjcurare la sicurezza, l'ordine e la discipli~
11a nella comunità carceraria. Su tale pre~
supposto il disegno di legge, garantendo
innanzi tutto !'imparzialità del trattamento,
senza discriminazioni di nazionalità, oondi~
zioni economiche e saciali, opinioni politi~
ohe, credenze religiase e affrancan:do il dete~
nuto da ogni forma di soggezione morale o
stato di diminutio, attraverso diritti e dove~
ri ben precisi e codificati, fa perno su tre
mezzi fondamentali per un utile reinseri~
mento: l'istruzione, il lavoro e le pratiche
religiose. E non c'è bisogno certo di molte
parole per comprendere quale valore e qua-
le importanza hanno questi tre mezzi che
non solo concorrono, ognuno separatamente
e cangiuntamente, alle finalità rieducative,
ma rappresentano lo strumento più valido
ed efficace per impegnare fisicamente e intel-
lettualmente il soggetto disadattato per una
presa di coscienza di se stesso e per una va-
lutaziO'ne più cansapevole di fatti e realtà.

Non è lecito pertanto indulgere a giudizi
certamente superficiali circa un presunto las-
sisma del legislatore nel disciplinare l'ese-
cuzione della pena ~ siamo in ciò d'accordo
con J'onorevole Ministro e con il relatore ~

e non lo è nemmeno quando si esamina il
complesso di norme che regolano le cosidet-
te attività ricreative, che servono a riempire
i,llungO' t,eiffilpoHberO'e ohe tendonO' ad eleva~
re ed affinare lo spiirito di ohi ha violato la
legge, o quando si disciplinanO' llJ1a!pporti oon
il mondo esterno, organizzati sotto il dupli-
ce profilo affettivo e istruttivo. Ciò è fatto
non solo allo scopo di preservare i naturali
sentimenti di affetto del detenuta verso i fa-
nliliari e verso tutti coloro con i quali egli ha
vincoli particolari, in modo da non disper-
dere, bensì da sviluppare il senso di respon-
sabilità dello stesso versa la famiglia e i
gruppisaciali cui è legato, ma anche per te-
nere desta l'attenzione dei reclusi sui pro-
blemi generali e particolari della società dal-
la quale non debbano sentirsi avulsi a radia-
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ti, ma nella quale debbono prima o poi es-
sere pronti a rientrare senza difficoltà e sen~
za possibilità o tentazioni di compiere ulte~
riori guasti.

Tutto ciò è considerato e disciplinato te-
nendo presente il soggetto uomo-detenuto,
la sua persol1évlità e:il suo status; ma esisitono
altre ragioni che induconO' il legislatore ad
organizzare sistemi di vita careeraria in mo-
do che i risultati cOinseguibih siano non solo
umani, ma utili per !'intera società che ha
il diritto ma anche il dovere di difendersi
nelle forme più adeguate e moderne nei oon~
fronti del fenomeno sempre più preOiccupan-
te del dilagare della criminalità.

A questo proposito è noto, come eviden-
ziato recentemente dal Centro criminologi~
co internazionale di Roma, che tutti i paesi
sono più 01meno fortemente allarmati della
sempre maggiore gravità che vanno assu-
mendo i fenomeni antisociali e criminosi e
che molti di essi per poterli combattere van-
no prendendo i provvedimenti considerati
più opportuni. Vi è però da temere che, sot-
lo la pressiOine dell'opinione pubblica, non
sempre bene informata, tali provvedimenti
possano limitarsi ad un semplice aggrava-
mento delle pene, mentre il citato centro cri-
minologico suggerisce ai governi ed agli stu~
diosi di tutti i paesi che, ai fini da una lotta
veramente efficace contro i sempre più gravi
fenomeni di antisocialità e criminalità, è
necessario accompagnare tali provvedimenti
con altri che mirino al raggiungimento dei
seguenti scopi: 1) rendere sempre meno al-
to il numero dei soggetti che, per cause va-
rie legate alla loro particolare personalità
ed alle condizioni ambientali nellle quali
maturano le loro vicende esistenziali, sono
portati a superare anche la barriera del-
l'azione intimidativa della pena; 2) rendere
sempre più efficace il trattamento rieduca-
tivo dei condannati, fino alla progressiva eli~
minazione del sempre più grave fenomeno
della recidiva.

Onorevoli colleghi, il problema non sOilo
delle carceri italiane ma della prevenzione e
difesa sO'ciale è molto serio e complesso e
non si esaurisce purtroppo in una buona leg~
ge sull'ordinamento penitenziario; esso im-

plica la risoluzione di ben più incidenti e so-
stanziali istanze che non riguardano soltan-
to la popolazione carceraria, ma tutti i cit~
tadini ed i vari corpi sociali, interessati sem-
pre alla risoluzione di problemi di libertà,
di giustizia, di sicurezza. Così è quandO' si
chiede la riforma dei codici, i termini della
carcerazione preventiva, lo snellimento del-
le procedure, !'immediatezza dell'azione giu-
diziaria, le iniziative serie che tranquillizzi~
no ,J'opinione pubblica, l'edHizia caI1ceraria,
l'organizzazione di una precoce ed efficace
prevenzione della delinquenza minorile, la
fO'rmazione e la preparazione del personale
addetto alla custodia e cura dei disadattati..

Per quanto riguarda questa legge dirò che
essa è un notevole passo avanti lungo la stra-
da de1l'adegùa:mento alla CO'sitituzione; certo
non è perfetta; vi si possono notare lacune e
contraddizioni; alcune norme hanno soltan-
to carattere programmatico e vi è un eviden-
te contrasto tra una possibile più o meno
perfetta costruzione giuridica e lo stato di
fatto delle strutture fisiche e materiali del-
l'organizzazione esistente.

È vero, abbiamO' elaborato disposizioni che
forse saranno di non facile ed immediata
applicazione nel contesto dell'organizzazione
esistente. Ma quando si pensa che abbiamo
abrogato norme incivili, come quelle vi-
genti, secondo le quali i detenuti ad esem-
pio erano chiamati per numero, quelle che
riguardano la censura, quelle che attengono
all'isolamento in cella di rigore, quelle re-
lative al vestiario, quelle riguardanti le mo-
dalità dei colloqui; quando pensiamo che
abbiamo introdotto disposizioni di altissi-
mo valore morale e civile, come quelle sul-
!'istruzione, sul lavoro, sulle pratiche reli-
giose, sull'assistenza alle famiglie dei dete-
nuti, anche esse vittime degli eventi crimi-
nasi; quando pensiamo ohe abbiamo previ-
sto Ila oO'stituzione deHa cassa per il soccorso
e <l'assistenza a.He vittime dell delitto, che ab-
biamo codificato e g,iurisdiziO'nalizzato alcune
facoltà e diritti che riguardano il regime della
semilibertà, dei permessi, della liberazione
anticipata, della condanna sottoposta al si-
stema della prova, oredo che possiamo dire
che ill Parlamento ha fatto opera meritoria
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nell'interresse del paese, senza che 10 Stata
democmtioo abbia oeduto in nulla al potere~
dovere di punire.

Per questi motivi, il Groppo deHa demo.
crazia cristiana vota a favore del disegno di
legge n. 538 sull'ordinamento penitenziario.
(Applausi dal centro, dal centro.sinistra e
dalla sinistra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
per dichiarazione di voto ill slenatore Sabadi.
ni. Ne ha facoltà.

S A B A D I N I. Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, in questa seduta, nono-
stante la brevità e l'inevitabile concisione
delle dichiarazioni di voto, il Senato ha di-
nanzi a sè un provvedimento valido e com-
plesso per il quale il Gruppo comunista, che
vi ha apportato in sede di elaborazione in-
tenso contributo costruttivo, ritiene di espri~
mere voto favorevole.

Certo alcuni istituti, come ad esempio la
retribuzione del lavoJ:1Oe ~a partecirpazione
autogestita dei detenuti a tutte le manife~
stazioni della vita comunitaria, avrebbero
potuto essere portati a più completa corri-
spondenza con i princìpi che reggono le nor-
me, ma non si può negare che per la prima
volta, dopo lunghi anni grigi di inerzia e di
incertezze, di provvedimenti sporadici e mo-
desti, il movimernta democratico è riusci-
to a far sì che acquisti corpo di legge la
prospettiva di soluzione positiva di uno dei
problemi più dolenti della crisi della giu-
stizia.

In questo settore, che è vitale per la fidu~
cia del cittadino nello Stato e nella demo~
crazia, molto è da rifare, dal rito al merito,
nel diritto penale e in quello civile, nel1e
strutture portanti e decisive dell'ovdinamen-
to giudiziario, per adeguarli ai tempi e alla
Costituzione, ma uno dei punti dove più
profondo e ,radicale deve essere il Tinnova~
mento è indubbiamente quel10 del sistema
penitenziario perchè qui più che altrove cau-
sa e fine è l'uomo, nel quale convergono tut-
ti i problemi della società.

Per troppo tempo i princìpi che vogliono
le pene conformi al senso di umanità e alla
rieducazione del condannato, pur essendo

densi di significato giuridico, politico e mo-
rale, nonostante alcune correzioni, sono ri~
masti lettera morta. Il letto di contenzione,
barbaro resto del passato, ancora usato in
alcune carceri, le limitazioni dei colloqui
con i familiari e con i difensori, la censura
della corrispondenza, l'uso della forza fisica,
che in alcuni casi clamorosi è trasceso in
veri e propri atti di violenza, i divieti arbi-
trari di leggere stampa di partiti, le irrisorie
remunerazioni del lavoro, lo sfruttamento
dello Stato e dei detenuti, che sono i più in-
difesi, attraverso il sistema degli appalti
del vitto e del sopravitto, l'impedimento ma-
nifestamente incostituzionale all'esercizio
del diritto di voto, i ferri e i trasferimenti
punitivi, sono ancora oggi manifestazioni di
pregiudizi e di repressioni inutili, dannose
alla rieducazione del detenuto, contrarie al
senso umano della pena.

Altrettanto può dirsi della scarsa presenza
della scuola nel carcere, di insegnanti, di me-
dici, di assistenti sociali, di sale di ritrovo
ove svolgere vita in comune, di locali di ri-
creazione e sportivi, dell'esistenza in ogni
parte del paese di stabilimenti vecchi e ma-
landati, che in manutenzione costano più di
quanto valgono, resti antichi di castelli e di
conventi ancora in gran parte sistemati, sal~
va non molte eccezioni, secondo un sistema
restrittivo cellulare che rende praticamente
inapplicabili non solo i più moderni princì-
pi educativi, ma gli stessi criteri di progres~
~iva liberalizzazione nell'esecuzione della pe-
na previsti dalle norme del vigente codice
penale.

Era inevitabile che in questa dolorosa si-
tuazione, molto aggravata dai tempi lunghi
dei processi e della carcerazione preventiva,
nelle carceri, a catena, in ogni parte scop-
piassero rivolte alle quali risposta vera, giu~
sta e indilazionabile non sono i trasferimen-
ti in massa, ma le riforme. Gli stessi deteil1u.
ti, con i redattori della rivista {( Noi; gli al-
tri }), ristretti nel carcere di Santa Teresa
di Firenze o coinvolti in manifestazioni di
protesta come a Rebibbia, hanno rivelato nel
corso delle visite recenti di delegazioni della
Commissione giustizia del Senato matura e
civile comprensione del significato di questi
problemi non solo per la loro sorte perso-
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naIe ma per la società intera; segni evidenti
che stanno a confermare che in ogni caso e
sempre il senso di umanità continua a vive~
re anohe nelle cé\'rceri e che nelle carceri con-
tinua a vivere una parte della società.

Di questo il paese correttamente dovreb~
be essere informato soprattutto dai mezzi
pubblid, radio e televisione, al fine di favo~

l'ire la predisposizione di ogni sistema utile
alla rieducazione del condannato, al fine di
riacquistare, insieme con la propria sicurez~
za, un cittadino.

Noi riteniamo che in questo quadra si
muova la presente legge di riforma secon~
do i princìpi della Costituzione e le regole
per il trattamento dei detenuti previste dal~
la risoluzione adottata il 30 agosto 1955 dal
primo congresso internazionale dell'ONU in
materia penitenziaria. Si riconferma che il
trattamentO' penitenziariO' deve essere con~
forme ad umanità e deve assicurare il ri~

"petto della personalità umana. Si ribadi~
scono l'assoluta imparzialità, senza discri-
minazione, in ordine a nazionalità, razza e
condizioni economkhe e sociali o O'pinioni
pO'litiche e credenze religiose, e le finalità rie-
clucative tendenti al reinserimento sociale.
Le disposizioni relative allo svolgimento del~
la vita del detenuto e della comunità carce~
raria previste dalle norme che regolano il
soggiorno, il pernottamento, !'igiene, la per-
manenza all'aperto, il servizio sanitario, le
attività di lav011O, di istruzione e di ricrea~
zione, culturali e sportive, la distinzione e

il raggruppamento dei detenuti, la parteci-
pazione della comunità all'azione rieducati-
va, i colloqui, i rapporti con la famiglia, im-

pongono ed imporranno che nel tempo più

breve, qualora veramente vi si vaglia dare

concreta attuazione, le veochie prigioni sia-

no abbandonate e sia realizzato un vasto ed
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organico programma di nuova edilizia car-
ceraria, ove i princìpi ispiratori della rifor~
ma possano diventare vivi ed operanti.

Nella legge si prevede l'eliminazione del
sistema degli appalti per il vittO' e per il so-
pravitto, !'individualizzazione del trattamen~
to e l'osservazione scientifica e sistematica
del detenuto, una più equa remunerazione
del lavoro, anche se ben più giusta e costitu-
zionale sarebbe stata ~ come ha proposto
con emendamento il collega Galante Garro~
ne ~ la retribuziane del lavoro secondo le
tariffe sindacali. Si prevede che il lavoro
svolto abbia attitudine alla preparazione pro-
fessionale e perciò la predisposizione ~

secondo un ordine del giorno accolto dal Go~
verno ~ di aUività ;lavorative Ol'ganizzate di~
rettamente dall'amministrazione penitenzia-
ria. Sono riconosciute più ampie possibili-
tà di rapporti con le famiglie, permessi spe-
ciali e non solo, come ora, per gravi motivi,
ma anche al fine di mantenere le relazioni
umane. Si dispongonO' nuovi criteri per la
formazione del regolamento di istituto e nuo~
ve garanzie affidate al magistrato di sorve-
glianza per provvedimenti disciplinari. Si
preparano nuove st,rutture per l'assistenza
alle famiglie e l'assistenza post-penitenzia-
ria. Ma soprattutto il nuovo ardinamento
prevede criteri più avanzati e nuovi per l'au~
togestione delle diverse manifestazioni del-
la vita comunitaria 0:1 punto poteva essere
definito con maggiore certezza come propo-
sto da,l Gruppo com.unista) per una più co~
sci ente partecipazione del detenuto alla pro-
pria riedueazione e ail l'einserimento sociale
anche attraverso nuovi istituti e una defi-
nizione nuova di quelli già previsti dal co-
dice penale, giustamente inseriti e trasferiti
nella presente legge perchè organicamente,
e di conseguenza anche giuridicamente, ap~
partenenti al momento esecutivo.

Presidenza del Vice Presidente S PATA RO

(Segue S A B A D I N I). Così, insieme
Icon Ja liberazione condizionale, viene dispo-'

sto, come istituto nel corso dell'espiazione
delle pene e delle misure di sicurezza deten-
tive, il regime della semilibertà con possibi-

lità di licenze fino a 45 giorni all'anno. È pre~
vista l'ammissione obbligatoria al regime di
semilibertà per l'arresto per le pene detenti-
ve derivanti dalla conversione di pene peeu-
nrade purohè il condannato non sia stato
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ammesso al lavoro alle dipende,nze di enti
pubblici, per la pena della reclusione non
superiore a sei mesi, sempre che il condan~
nato non sia stato affidato al servizio socia~
le. È disposto il beneficio della liberazione
anticipata al condannato che abbia dato pro~
va di partecipazione all' opera di r1educa~
zione.

Particolare citazione con autentico signifi~
cato di riforma meritano alcuni altri punti:
l'introduzione per la prima volta nel nostro
paese della prova in affidamento al servizio
sociale dei oondannati a pena che non supe~

l'i i due anni e sei mesi, ovvero i tre anni nei
casi di persona di età superiore agli anni 18
ma inferiore agli anni 21 Ci cosiddetti giova~
ni adulti), o di persona superiore alla età di
70 anni; la riorganizzazione, il rafforzamen~
to, l'estensione delle funzioni del magistra~
to di sorvegHanza; !'istituzione nelle sedi de~
gli uffici di sorveglianza di centri di servizio
sociale per adulti, con i compiti di seguire
la condotta dei soggetti affidati in prova dal
magistrato, di svolgere inchieste sociali uti~
li all'applicazione, la modifica, la proroga e
la revoca delle misure di sicurezza per il
trattamento dei detenuti, di prestare opera
al fine di assicurare il reinserimento nella
vita libera dei sottoposti a misure di sicu~
rezza detentive.

Questi istituti, già di per sè tanto impor~
tanti ai fini della rieducazione, del reinseri.
mento sociale e delle garanzie giurisdiziona~
li, in ogni fase, anche disciplinare, dell'ese~
cuzione della pena, oltre che accogliere cri~
teri ormai acquisiti circa la scarsa efficacia
e utilità delle pene di piccola entità, con be~
neficio per la salute morale dei cittadini e
sollievo del pubblico emrio, mettono il no~
stro paese al passo con le legislazioni più pro~
gredite e aprono all'intero sistema penale
nuovi orizzonti giuridici, politici e culturali
ben più conformi ai pr.incipi posti a reggere
le strutture di uno Stato moderno e demo~
cratico. Il nostm ordinamento, erede di tem~
pi oscuri e di regimi autoritari, non concepi~
see alcun altro rapporto tra 10 Stato e il cit~
tadino che ha violato la legge penale se non
quello dell'accertamento della responsabili~
tà, della repressione o della tolleranza so~
spensiva assistita dalla minaccia della re~

pressione; un rapporto puramente mecca-
nico, scarsamente mitigato dalla valutazione
delle circostanze oggettive e soggettive circa
la natura del reato e la personalità del reo
previste dall'articolo 133 del codice penale,
e che comunque contrappone da una parte
l'amministrazione, dall'altra il cittadino sud~
dito ed estraneo, oggetto sempre e mai sog~
getto dello Stato e della pena.

Permangono evidentemente nel vigente si~
stema penale, anche se corretti in parte dal-
l'evoluzione dei costumi e dalla pratica giu~
risdizionale, ordinamenti che furono di altri
tempi, di altre culture, ai quali la scuola clas~
sica prestò la giustificazione della legalità
retributiva (retributiva solo contro i deboli
e non contro i potenti) trasposizione ideolo-
gica del rapporto meccanico corrente fra
Stato e cittadino in uno Stato autoritario e
repressivo, e il fascismo aggiunse, secondo
sua natura e sua arretratezza culturale, l'as-
surdità e !'infamia delle misure di sicurezza
detentive, trasformando alcuni aspetti socio-
logici della scuola positiva in ulteriore pre~
testo di persecuzione e di pena. Le colonie
di ogni tipo ancora sparse nel nostro paese,
Sipesso in luoghi deserti e abbandonati, come
ad esempio quella delI'Asina'ra, ne sono la
denuncia arcaica tuttora vivente.

Noi avremmo voluto ~ e l'abbiamo pro~

posto con emendamento respinto a strettis~
sima maggioranza ~ che, per quanto si può
fare in questa sede, fosse dato un colpo duro
a ll'anacronistica presenza delle misure di si-
curezza detentive, prevedendone l'automati~
ca l'evocazione e trasformazione in misure

di sicurezza personali in caso di condotta
esemplare del detenuto. Comunque siamo

certi, e vogliamo sottolinearlo fin da ora an~

che se non mancheranno mai tendenze oppo~
ste, conservatrici e reazionarie, che proprio

in sede di attuazione di questo nuovo ordi~
namento, man mano che si verranno a crea-

re le condizioni reali per cui la pena in con-
creto potrà essere non solo affiittiva ma an-

che rieducativa, diverrà sempre più chiaro
che si deve procedere non solo alla revoca

nei casi meritevoli, ma alla radicale elimi~
nazione delle misure di sicurezza detentive

dall'intero sistema penaJle.
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In questa realtà ancora tanta arretrata il
sistema della prova, per il quale il Gruppo
comunista si era impegnato energicamente
fin dalle prime battute in sede di riforma
del primo libro del codice penale, ora in-
trodotto dopo le ultime resistenze nel nuo-
vo ordinamento, insieme col pratico soste-
gno disposto con il servizio sociale degli
adulti, va ben oltre i fini specifici previsti;
pone rapporti nuovi, costituzionali, demo-
cratici, educativi e umani fra Stato e citta-
dino, apre la strada a nuove e più avanzate
elaborazioni giuridiche e culturali nelle qua-
li, pur nel rispetto della legalità democrati-
ca, non solo a tutela della sicurezza dello
Stato ma anche a garanzia delle libertà del
cittadino, fina,lmente l'uomo e i più arlti fini
deJila sua rieducaziorne e del suo reinserimen-
to sociale divengano sempre più non sola-
mente i criteri di valutazione del reato, del-
la pena e delle modalità di esecuzione, ma il
punto centrale di riferimento dell'intero si.-

stema pena1le, con grande giovamento per
le riforme e la loro organicità, per le quali
Governi e maggioranze in questi lunghi anni
non hanno mancato e non mancano di lascia-
re tanto a desiderare. Tuttavia, anche sotto
quest'aspetto in quest'ordinamento appare
il nuovo, nella riorganizzazione e nell'esten-
sione dei poteri di intervento del magistra-
to di sorveglianza, in relazione ai nuovi isti-
tuti, alla vita interna del carcere, dei servizi
sociali, delle misure di sicurezza, come mo-

menti di permanente e continua valutazione
giurisdizionale della pena, nell'auspicabile
prospettiva di più organica struttura unifi-

cante la fase giurisdizionale ed esecutiva già
prevista ed attuata in certi Stati. Con que-

ste considerazioni (e ben altre potrebbero es-
sere aggiunte), il Gruppo comunista, valutata

la realtà, le opportunità, le nuove prospetti-
ve, nonostante alcuni limiti e alcune incertez-

ze del provvedimento e la possibilità di con-
cepire disegni più organici e più validi, espri-

me voto favorevole.

Certo, onorevoli colleghi, data la natura
delle norme che regolano l'ordinamento pe-
uitenziario, trasferito per la prima volta da

regolamento a dignità di legge per sottoli-
neare anche nella forma la diversa funzione
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dell'eseouzione deMa pena, qualora non sia-
no create le condizioni e le strutture indi-
spensabili, non si costruisca un corpo di per-
sonale adeguatamente remunerato e prepa-
rato all'alto fine, non si ponga rimedio alla
situazione triste di tanti minorenni e a quel-
la disperata dei manicomi giudiziari, questa
legge amar:amente rimalprebbe un altro "libro
dei sogni, aggiungendo nei confronti degli
esclusi beffa al dolore.

Noi ci batteremo, onorevoli colleghi, per-
chè questo non avvenga, pienamente consa-
pevoli che delitti e pene non sono solamen-
te l'espressione di errori e di travaglio di sin-
gole persone, ma di un dramma, immenso ve-
ramente, che si svolge non fuori ma nell'in-
terno della società. Quanti delitti trovano
in queste s,trutture le spinte più profonde!
Altro che motivazioni falsamente moralisti-
che, ma cupe in reailtà, reazionarie e cieche!
Le scienze moderne, per ogni lato, dalla cri-
minologia alla sociologia, alla psichiatria,
convergono tutte sull'uomo partendo daUa
società. L'abbandono dell'infanzia, l'esclu-
sione daHa scuola, 10 sradicamento degli
emigrati, l'alienazione dal lavoro, la disper-
sione deMe famiglie, i falsi miti di questa
società, cosiddetta « affluente» dai tecnocra-
ti di ideologie mistificanti, che spingono in
tanti modi uomini e giovani verso i sogni
della vita facile e del facile guadagno, sono
tutte cause di disgregazione, di corruzione,
di indebolimento dei rapporti reali e momli
fra l'uomo e i problemi veri della vita e del-
la società e diventano per ciò stesso cause
operanti di criminalità potenziale e di insi-
curezza per la società.

Di qui, onorevoli colleghi, dobbiamo par-
tire; questa è la realtà della quale dobbia-
mo prendere piena coscienza, per la miglio-
re, autentica soluzione del problema della
lotta contro la criminalità, perchè anche una
buona legge potrebbe essere inutile senza ri-
forme e senza costruire una società più giu-
sta e più umana e, anche per questo, una
società più sicura oltre che più democrati~
ca. (Applausi dall' estrema sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
per dichiarazione di voto ill senatore Galan-

I te Garrone. Ne ha facoltà.
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G A L A N T E GAR R O N E. Signor
Presidente, onorevole Ministro, onorevoli col~
leghi, nell'annunciare il voto favorevole del
Gruppo della sinistra indipendente al dise~
gno di legge sull'ordinamento penitenziario,
quale modificato, profondamente, in Com~
missione, vorrei dire che un primo (anche
se, forse, modesto) motivo di soddisfazione
sta in questo: che abbiamo mantenuto una
promessa. Avevamo detto ai detenuti di Re~

I

bibbia, ai detenuti di Firenze e di altre città
che entrO' Natale la nostra oostruzione sa~
l'ebbe arrivata al tetto. Natale è alle porte.
e noi ci apprestiamo a dare il nostro voto.
Un voto di consapevole e responsabile con..
senso per la luce nuova che, non del tutto
disperse le antiche ombre, pO'trà illuminare,
secirascuno neil suo camp.o farà il proprio
dovere, il quadro dell'organizzazione carce~
l'aria.

Forse è inutile, e certamente ne manche~
l'ebbe la possibilità in questa necessariamen~
te breve dichiarazione di voto, ricordare le
lunghe inadempienze della classe politica e
il suo tiepido interesse, per non dire la sua
indifferenza, per un prO'blema sociale e uma~
no di così grande riiliev.o qUalI è la sorte e
la vita dei carcerati e degli internati.

Le conseguenze di questa grigia indiffe~
renza e di quest' opaca sordità della classe
politica sono certamente nella nostra memo~
ria: e sono, o dovrebbero essere, per noi
ragione di amaro rimorso. Sono conseguen-
ze clamorose come le frequenti rivolte nelle
carceri (e non dimentichiamo mai che non
c'è rivolta se non c'è repressione .Q, quanto
meno, indifferente inerzia da parte dei pub~
blici poteri); e sono quelle, forse ancora più
tristi e dolorose seppure meno appariscenti,
che si risolvono nella mancanza di credibi-
lità di quanti, governanti e legislatori, han-
no sistematicamente elus.o e disatteso pro-
messe ad ogni legislatura ribadite e rinno-
vate.

Non sono così ingenuo, onorevoli colleghi,
da pensare che il nuovo testo dell'ordinamen-
to penitenziario varrà, come bacchetta ma~
gfca, a ris.olvere tutti i nodi che in lunghi
anni si sono aggrovigliati e sono diventati
quasi inestricabili. E tuttavia credo che la

nostra fatica non sarà stata del tutto inutile,
che con la nostra opera avremo recuperato
parte almeno della nostra credibilità, che
con il nuovo .ordinamento penitenziario si
sarà compiuto qualohe passo in avanti su una
via che non è ancora giunta alla fine.

D'altra parte, quando mai giungono alla
[me le strade che portano ad una maggiore
giustizia?

Ha scritto Norberta Bobbio che .oggi le
carceri sono simili ad ospedali dove ~ cito

le sue parole ~ « ci si facesse ricoverare non
per guarire ma per ammalarsi maggiormen~
te o per morire ». Ecco: io vorrei che nes-
suno di noi dimenticasse mai questa amara
verità. E credo che, se non la dimentichere-
mo, nessuno sforzo, nessun tentativo da par-
te nostra di migliorare le cos'e potrà essere
considerato eccessivo.

Vorrei runche dire ~ non mi piacdono le
parole grosse, ma qui si tratta di ben altro ~

che saremmo insensibili ai nostri elementari
doveri di rappresentanti del popolo se non
fossimo c~msapevoli della necessità di occu-
parci e preoccupaI'ci sO'prattutto di chi sof-
fre: e c.osì anche di quant'i non hanno armi
per difendersi e spesso sono costretti ad esa~
sperate rivolte contro un sistema che li igno~
l'a e li soffoca. Sarebbe ben grave, onorevoli
colleghi, la nostra colpa se non aiutassimo
questi nostri simili a guarire e a ritornare
alla vita.

Detto questo, e per toccare più da vicino
H problema deE 'organizzazione carceralI'ia,
dovrei ricordare, a giustificazione del voto
favorevole che il Gruppo della sinistra indi-
pendente darà al disegno di legge, le princi-
pali novità che in Commissione abbiamo
introdotto nell'ordinamento penitenziario.
Ma il tempo stringe, e. d'altra parte già il
relatore, il Ministro e gli altri colleghi che
mi hanno preceduto hanno lungamente par~
Jato di queste novità; cosicchè posso rinun-
ciare a ripetere osservazioni già formulate.
E tuttavia una rapidissima menzione di al-
cune novità va fatta: soprattutto per sotto~
lineare che non ci siamo limitati a miglio~
rare istituti già esistenti ma abbiamo avuto
cura di introdurre istituti del tutto nuovi
quali i permessi di uscita dalle carceri, il re-
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gime di semilibertà, la liberazione anticipa-
ta, il sistema della probation. Istituti che po~
tranno in parte risa1lvere o attenuare akuni
assillanti e angosciosi problemi ~ in par-

ticolare il problema sessuale ~ che hanno
fatto scorrere fiumi di inchiostro e tuttavia
per anni e anni il legislatore ha relegato nel~
la soffitta dei sogni proibiti o delle novità ri.
voluzionarie e pericalose ed ha costantemen-
te ignorato, cOlme se ignorare i pro.blemi con-
tribuisse a risolverli.

Naturalmente (spero che il collega Marti.
nazzoli, che talvolta mi ha garbatamente rim-
proverato per una presunta mia incontenta-
bilità, non vorrà trovare nuovi argomenti
di polemica nelle parole che, avviandomi al-
la conclusione, ora dirò) si poteva e si do-
veva fare meglio e di più. Si poteva e si do-
veva ad esempiO', credo, dare peso, valore e
dignità maggiori al lavaro dei detenuti: ed
anche in questo campo considerare i car.
cerati come cittadini di pieno diritto, con
tutfe le conseguenze che, anche sotto il pro-
filo della retribuzione, ne derivano. Le pa.

l'aIe « remunerazione » e «mercede », a noi
tramandate dall'ordinamento. fascista e pre-
fascista e tenacemente conservate in questo.
disegno di legge, hanno un suono e un con-
tenuto che non ci convincono, hanno un sa-
pore di elargizione e quasi di elamosina che
francamente dispiace almeno a chi vi parla.

Vorrei dire che sono mancati alla maggio-
ranza e al Govenno il coraggiO' e la valo.ntà
di imprimere maggiore slancio e più ampio
respiro alla riforma, di andare avanti con
maggiore risolutezza per una strada da tutti
perco.rsa ~ è doveraso rkanasoerilo ~ con

vivo impegno. Era un'occasione da cogliere
al volo, con animo estremamente aperto; è
un peccato che l'occasione non sia stata
~fruttata fina alle ultime conseguenze. E tut-
tavia la dimostrazione migliore dell'impor~
tanza di quanto, nonostante la riluttanza del
Governo e della maggioranza a tagliare tra-
guardi più avanzati, è stato approvato in
Commissione, è data dall'episodio (che nan
vi è alcuna ragione di tenere segreta in que-
sta Repubblica che già di troppi segreti si
adorna) avveratosi proprio alla fine dei no-
stri lavori in CommissiQne: quando è sem-

brato, per qualche segno, che il Governo
avesse intenzione di chiedere il passaggio
dalla sede redigente alla sede referente, con
il pericolo di vanificare almeno in parte l'ope-
ra da noi compiuta e di rimettere tutto in
discussione.

Era ~ sia chiaro ~ un'intenzione legitti-

ma alla luce del nostro RegolamentO' e, pri~
ma ancora, della Costituzione: e non sarò
certamente io, senatore dell'opposizione, a
nan vedere l'utilità e >l'importanza di una
norma che consente non soltanto al Governo,
ma anche alla minoranza, di contrastare i.l
50verchiante peso di una maggioranza in
ipotesi favorevole a strangolare ~ mi si per-

doni l'espressione ~ una più ampia discus~
siane. E tuttavia qudla preannunciata in~
te11zione del Governo, manifestata ~ que-

sto è il punto ~ non all'inizio ma alla fine
dei lavori della Commissione, dopo mesi
e mesi di discussioni e deliberazioni spes-
so adottate con il consenso e sempre con il
reSlponsabile concorso dell'Esecutivo, chia-
ramente significava giusta consapevolezza,
anche se ingiustificato timore, di quanto di
veramente nuovo avevamo creato con il no-
stro lavoro e con il nostro impegno.

Vivano dunque in noi, onorevoli colleghi,
e prevalenti, motivi di saddisfazione. Certa~
mente ~ anche questo, per concludere, va
detto ~ la riforma a nulla o a ben poco ser-

virà se altre ed essenziali riforme che stanno
a monte ~ come si dice ~ di quella che og.
gi ci apprestiamo ad approvare non saranno
caraggiosamente e rapidamente compiute:
prime fra tutte le riforme del codice penale
e del codice di procedura penale.

Vorrei che nessuno di noi, in questo e nel-
l'altro ramo del Parlamento, dimenticasse le
sagge e acca rate parole scritte da Giovanni
Canso nell'estate scorsa quando, nello spa~
zio di una settimana, tre detenuti in attesa
di giudizio si tolsero la vita. «Non è una
mera caincidenza» ~ scriveva Giovanni

Canso ~ « che questi tragici episodi abbia-
no stroncato persone non ancora condanna~
te. Sono proprio gli imputati in stato di cu-
stodia preventiva a sentire il peso di tutti i
mali che avvelenano la nostra giustizia: du.
rata interminabile dene procedure, aleato-
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rietà e sproporzione delle pene, regime car-
cerario spaventosamente arretrato. Come se
non bastasse, una parte notevole dei detenu~
ti in a ttesa di giudizio finirà eon l'essere as-
~olta, magari con formula piena }>.

E concludeva: «Non sono solamente i det-
tati costituzionali, imperniati sulla funzione
rieducativa della pena, e il rispetto dei dirit~
ti umani più e1lementa,I1i (sa1ute fisica, equi~
librio psichico, lavoro, istruzione) ad esige-
re un radicale rinnovamento di meccanismi
e di strutture decisamente controproducen~
ti. Sono gli stessi interessi della società, in
lotta contro il delitto, che hanno assoluto
bisogno di veder rimosse o per lo meno con-
tenute le maggiori spinte criminogene. La
lentezza dei processi, l'ingiustizia delle pe~
ne e le carceri .. scuola di delitto" favorisco-
no il vero delinquente, incattiviscono il pic-
colo contravventore facilmente recuperabile
e suggeriscono nuove iniziative criminali.
Ancora e sempre, la repressione fine a se
stessa produce risultati esattamente oppo-
sti a quella riabilitazione, che sola giovereb-
be all'individuo e ,alla collettività ».

Onorevoli colleghi, è lunga ~ lo sappiamO'
tutti ~ la strada per Tipperary. Ma ancor
più lunga è la strada della giustizia. Non di-
mentichiamo, nella soddisfazione per quel-
lo che abbiamo fatto, tutto quello che an-
cora dobbiamo fare, con inalterato impe-
gno, per avviciJnarci aHa meta. (Applausi del~

l'estrema sinistra e dal centro).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
per dichiarazione di voto il senatore Maria-
ni. Ne ha facoltà.

M A R I A N I. Signor Presidente, onore-
vole Ministro, onorevoli colleghi, ho ascol-
tato con molta attenzione ciò che ha detto
l'onorevole Ministro all'inizio del suo inter-
vento, quando ha accennato al terrorismo
che oggi dilaga, alla necessità di non col-
legare l'esame di questo disegno di legge con
il proplema del terrorismO' che incombe or-
mai sull'Europa, facendo ci però conoscere
le iniziative che egli ha ritenuto di dover
prendere anche in questa materia.

Nell'esaminare la situazione legislativa e
penale dell'Italia e cercando di perfezionar-
la, tenendo sempre presenti ovviamente le

norme costituzionali, non dobbiamo dimen-
ticare che in questa materia non si deve es-
sere vicini all'utopia più che alla realtà. Non
dobbiamo dimenticare che purtroppo, an-
che se nella Costituizione è scritto che la pe-
na è una emenda che deve rieducare l'indi-
viduo, invece l'individuo non delinque se la
pena è immediata e se questa è esemplare
perchè la speranza di poter sfuggire alla pe-
na induce l'uomo, nella sua debolezza e nel-
la sua imperfezione, a commettere il reato,
e non mi riferisco solo ai reati gravi ma an-
che a quelli meno gravi. Quante volte i! truf-
fatore, il ladro, i! borsaiolo ripetono lo stes-
so reato perchè convinti di pO'ter avere l'im-
punità in quanto le circostanze ambientali e
di fatto lo inducono a nutrire questa speran~
za che diventa una certezza!

Indubbiamente questo disegno di legge
rappresenta, sotto il profilo teorico, un per-
fezionamento rispetto a tutti i diritti peni~
tenziari dell'Europa occidentale ed anche
orientale; così come abbiamo constatato con

la Commissione giustizia quando siamo sta-
ti in Polonia ed in Cecoslovacchia ad esami-
nare quelle legislaziO'ni ed a parlare con chi
quelle stesse legiislazione attua. Quindi esso
rappresenta un perfezionamento; ma certe
disposizioni non saranno mai applicate, co-
me ha detto qualcuno dei colleghi che mi
hanno preceduto, perchè vi sono tal une af-
fermazioni teoriche, che non pO'trannO' avere
applicazione se non tra parecchi anni; certe
dispo&izioni rimarranno sulla carta e non
potranno essere attuate. Abbiamo qui un se-
guito di norme sotto il profilo utopisticO' e
teorico indubbiamente avanzate come la se-
milibertà, la liberazione anticipata, le licen~
ze che si vogliono concedere ai detenuti, ma
ad un certo momento bisognerà che l'Esecu-
tiva ed i! Potere giudiziario si pongano il
quesito se è opportuno o no applicare per
lo meno estensivamente queste norme. Ve-
diamo infatti che vi è una gradualità impres~
sionante nell'aumento della delinquenza pic-
cola e grande. Si pensi che solo a Roma ogni
giorno si commettono circa 60 furti di auto-
mobili e più di 30 furti in appartamenti, sen-
za parlare di reati gravi come le rapine, i se~
questri di persona o ill terrorismo che anche
recentemente abbiamo visto espladere.



11l LegislaturaSenato della Repubblica ~ 11623 ~

18 DICEMBRE 1973235a SEDUTA ASSEMBLEA" RESOCONTO STENOGRAFICO

Tutto ciò comunque dimostra che il pen~
siero non solo dell'impunità ma anche di
poter essere scarcerati dopo pochi giorni o
di non andare nemmeno in carcere o di an~
dare in un carcere~albergo, come quello che
si vorrebbe realizzare in base a questa legge,
toglierà ogni potere deterrente alla pena. :E.
vero che ,la Ipena, si dice, non dov:rebbe avere
un potere punitivo ma semplicemente do~
vrebbe costituire un modo di isolare colui
che è pericoloso e di prepararlo a tornare
nella società, ma indubbiamente la pena rap-
presenta anche una remora per gli sbandati
e per i disadattati. Per costoro non possiamo
dare unicamente la colpa dei loro errori alla
wcietà occidentale, come si afferma da pa-
recchie parti. In sostanza chi delinque non
lo fa sempre per bisogno. Abbiamo avuto
l'esempio di alcuni figli di buona famiglia,
di studenti che hanno compiuto delle rapine
anche armati. Vediamo dunque che in questi
giovani lo spirito di avventura si trasforma
in akune forme di dellinquenza e se non c'è il
timore di una pena esemplare o se si ha la
certezza dell'impunità o comunque di una
punizione breve, anche a causa delle nume~
rose amnistie che in Italia si sono ripetute
per anni, le cose rischiano di aggravarsi sem
pre di più.

Pertanto, secondo il mio avviso, non era
questo il momento di concludere l'esame di
un istituto di questo genere che tra l'aJltro,
ripeto, non potrà essere attuato per man~
canza delle attrezzature e del personale.

Capisco che in tutte le cose è necessario
un principio; ed anche nella legge è insito
che ci si avvierà verso un clima migliore an-
che per coloro che avendo delinquito occa~
sionalmente, uscendo dal carcere possono
essere reinseriti nella società. Come si fa
però a distinguere tra coloro che hanno un
atteggiamento di propensione verso il reato,
da coloro che hanno delinquito solo occasio~
nalmente?

La sostanza è tutta qui. Indubbiamente
coloro che vengono segnati da una condanna,
se non sono arrivati allavO'ro dal:le i,stituzioUli
previste dalla nuova legge di riforma del di-
ritto penitenziario, è assai difficile che pos~
sano trovare un'occupazione. Indubbiamente
sotto questo profilo vi sono delle disposi~

zioni che vanno pienamente approvate, così
come vi sono disposizioni sulle quali siamo
d'accordo circa la giurisdizionalizzazione dei
provvedimenti che vengono presi in sede di
esecuzione, per cui si possa non solo ricor~

l'ere in appello, ma avere anche l'assistenza
di un avvocato.

Ciò non basta però per poter considerare
favorevolmente una legge che rappresenta
da una parte con alcune disposizioni indub~
biamente un avanzamento notevole della le~
gislazione, ma che d'altro lato rimane una
costruzione utopistica che non avrà la pos~
sibilità di realizzarsi e che invece diminuirà
psicologicamente la difesa della società ver~
so cOlloro che ormai sono tesi alI delitto,
che putroppo in Italia sono molti. È ve'ro
infatti, come ha detto l'onorevole Ministro,
che le carceri sono affollate da persone che
devono scontare brevi pene più che da delin-
quenti che devono scontare pene più lunghe
e che quindi sotto questo pmfilo è opportu--
no trovare delle forme sostitutive ma è an~
che vero che la delinquenza è dilagata, dal
monl'ento che si afferma essere tanti colO'ro
che passano come in un ,albergo nelle varie
oarceri italiane.

Questi sono i motivi per cui personalmen~
te nutro notevoli perplessità circa l'efficacia
di questa legge che non è certo idonea ad av~
viare la società italiana verso una situazione
meno grave sotto il profilo del dilagare del
delitto. D'altra parte sotto il profilo squi-
sitamente materialistico mi sembra che si
sia voluto eccedere nel rendere confortevoli
le carceri. Ora non dico che sia bene che si
perpetui il sistema carcerario italiano ~ il
sistema carcerario francese poi è peggiore
di quanto non sia quello italiano attualmen-
te ~ però certe difficoltà e discrasie deri~
vano soprattutto dal fatto che non vi è una
edilizia carcerairia nueva, poichè è chiaro che
quando si mettono i detenuti in vecchi ca-
stelli, in vecchi conventi adattati a carceri,
tali ambienti insalubri e malsani non con~
sentono lo spazio necessario per le attività
che debbono essere svolte e quindi il di-
sagio dei detenuti è grande.

Questo però non ha niente a che fare con
una legge che trasforma il carcere quasi
in un albergo, perchè queste faci)litazioni ec-
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cessive per la vita in comune, questo voler
nòn consentire certe forme di restrizione
che sono pur necessarie verso i ribelli, si-
£rnifica trasformare in sostanza in una co-
;~unità, in un collegio, il carcere che deve
rimanere una punizione, perchè il detenu-
to che ha delinquito, specie se per un rea-
to di una certa gravità, se dovesse essere ap-
plicato integralmente questo complesso di
norme sul sistema carcerario e il resto, si
troverebbe ad essere ospite di una casa-al-
bergo e non di un penitenziario.

Noi' siamo stati a vedere le carceri ingle-
si e polacche ed abbiamo constatato che
in piccole stanzette di pochi metri quadrati
ci sono cinque-sei persone accatastate l'una
suH'ahra con quei tipi di letto che ci sono
nelle navi; non ci siamo meravigliati di que-
sto sistema e abbiamo rilevato che il siste-
ma carcerario italiano è in questo momen-
to, senza bisogno di modificazioni, miglio-
re di quelli da noi visitati. Ma è indubitato
che in Inghilterra, dove ci sono stati movi-
menti forse anche più gravi di quelli delle
carceri itaJiane, questi hanno potuto essere
repressi perchè si è irrigidito il sistema di-
sciplinare; ciò è segno che non è questione
di clima o di legislazione, ma dell'animo
umano che, dove trova il legislatore debole
o chi deve sopperire alla custodia indeboli-
to dal timore di queslte proteste, induce
a protestare sempre di più. E impossibile
infatti che il detenuto accetti la privazione
della libertà!

Noi che facciamo gli avvocati sappiamo
che ogni volta che dobbiamo difendere qual-
cuno, questo si sente quasi offeso delle im-
putazioni che gli sono mosse, anche se è
colpevole in modo lampante, senza bisogno
di ulteriori dimostrazioni. E logico e natu-
rale che il detenuto protesti, non c'è da me-
ravigliarsene; ma non è sul1e proteste che
dobbiamo costruire una legge; dobbiamo co-
struirla invece con perfetta aderenza alle
esigenze deHa nostra società. . .

P E L L E G R I N O. Con aderenza alla
Costituzione, che lei ignora, che lei vuole
mettere sotto i piedi.

M A R I A N I. E la società non è rego-
lata dalla Costituzione? E inutile interrom-
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pere in questo modo perchè la società italia-
na è basata sulla Costituzione e deve os-
servare ciò che in essa è scritto.

P E L L E G R I N O. Siete fermi ai se-
coli bui!

M A R I A N I Ma nella Costituzione
non è scritto che il delinquente deve esse-
re messo in libertà, nè che le carceri deb-
bano essere case-albergo; nella Costituzio-
ne è scritto che la pena deve servire a l'ie-
ducare l'individuo, e basta.

P E L L E G R I N O. Punizione e ba-
sta, repressione e basta! (Richiami del Pre-
sidente ).

M A R I A N I. In ogni modo anche le
interruzioni servono. Ho affermato che noi
intendiamo essere ossequienti, come è lo-
gico, alla Costituzione; ma la Costituzione
è stata fatta tenendo conto anche del no-
stro ambiente sociale. Anche nella Costi-
tuzione russa è scritto che c'è piena libertà
di opporsi alle incriminazioni eccetera, ma
vediamo che qualcuno viene preso e manda~
to in manicomio con la scusa che sta po-
co. bene! Che importanza ha allora guar-
dare la legge scritta? Quando ci apprestia-
mo a fare dellè leggi esecutive come questa
dobbiamo guardare al1'ambiente sociale, al-
lo stato d'animo degli italiani. Mi pare che
questa sia una richiesta aderente anche al-
la logica e al buon senso.

P RES I D E N T E. Senatore Mariani,
la prego di concludere.

M A R I A N I. Ho finito, signor Presi-
dente. Aggiungo soltanto che non condivido
l'inserimento in questo disegno di legge dà
le norme che riguardano la liberazione con-
dizionale e la modificazione delle misure di
sicurezza che, secondo il mio avviso, debbo-
no rimanere nel codice penale. Questo non
è un codice dell'esecuzione in quanto non vi
sono, ad esempio, le norme di procedura
che rigual'dano tutto il sistema dell' esecu-
zione della pena. Se fosse stato un codi-
ce dell'esecuzione completo, come è stato
fatto in Polonia, io non avrei che da aderire
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all'inserimento di queste norme, ma in que~
sto ordinamento penitenziario non mi sem~
bra che questo inserimento rappresenti una
migliore organizzazione del sistema penale
Italiano.

Per queste brevi considerazioni annuncio
che noi voteremo contro il disegno di legge.
(Applausi dall'estrema destra).

P RES I D E N T E . È iscritto a par-
lare per dichiarazione di voto il senator,e Vi-
viani. Ne ha facoltà.

V I V I A N I . Onorevole Presidente, ono-
revole Ministlro, onorevoli colleghi, penso di
dover dire anzitutto quale sarà ,il voto del
Gruppo del partito socialista italiano che
ho l'onore di rrappresentare: noi voteremo a
favore di questa legge, come illustrerò bre-
vemente tenuto conto anche dell'ampio e
convincente discorso dell'onorevole ministro
Zagari e della relazlione pregevole ed acuta
del senatore Follieri.

Credo che nessuno di noi, neppul'e (non
se ne abbia a male) il senatore Madani, del
resto valoroso avvaoato, non senta l'esigen~
za, di una modificazione dell'ordinamento pe.
nitenziario. Almeno questa ,riforma non può
esserci negata: ,in un Paese che da trent'an-
ni parla di ,riforme senza riusdre ad attuar~
le, almeno questa deve ritenersi urgente e
indi:la~ionahile. Perchè è urgente? Perchè
l'ordinamento peni,tenziario risale al 1931,
quindi è tipicamente fascista, quindi è osses-
sivamente repressivo, quindi non lascia la
speranza al l'ecupero, quindi è antitetico al-
le norme della Costituzione. Diceva pochi mi-
nuti .fa il senatore Mariani che egli porta
non solo ,r,ispetto, ma ossequio alla Costitu-
zione; e allora giustamente un altro collega
ricordava che la Costituzione dice qualcosa
anche in matevia di pena, dice che la pena
deve essere conforme al senso dell'umanità
e che deve tendere alla rrieducazione. Uma-
nità e recupero: queste sono le basi, questo
è il fandamenta sul quale il nuava ordina-
mento. penitenziada deve essere elevata.

Noi abbiamo. la certezza che per il lunga,
oscuro periada che pl'ecede la liberazione si--
curamente :l'ordinamenta penitenzia:ria nan
fu nè umano nè :risacializzante. Ma possiamo.
dire di più: che, nanostante la Costituziane,
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anche dopo. abbiamo avuto un ol'dinamento
penitenziario che, seppur corretto (nan vali~
damente invera) attl'aversa certe circalari,
continuava ad essere soltanto. oppressivo,
continuava saltanta a reprimere, senza la-
sciaJre nessuna ,luce di speranza. Direi che
per avere conferma di questo non occarre
andar molto lontano, nel tempo. In questi
giorni, al tribunale di Balogna, si sta discu-
tendo. un pracessa cantro il direttare e il
medica delle cal'ceri di Balogna, imputati di
omicidio. colposa, per avere lasciata marci-
re e marire un giovane nelle cal'ceri di Ba-
lagna, senza partargli aiuto, senza dargli al-
cuna medicina, sebbene gravemente ammala-
to; casì questo individuo per aver rubato
tre cravatte ci ha Dimesso la vita; ha avuto
la pena di marte. E questo signor medico e
questasignar diretta re, non si sono difesi
negando H fatto, gridando all'ingiustizia, ma
dioendo semplicemente e soltanto che si trat-
tava di una prassi consol:idata. La prassi del-
la disumanità, che noi vogliamo. bandita;
prassi rapp:Gesentata del ,resto da una :rete
molto strana, che ha maglie ben strette, per
cui i pesciolini nan possono. fuggire, ma
quando. si tratta di pesci grossi, forse in ra-
gione del peso specifico, le maglie si allar-
gano e, come <l'anorevole Mariani (che fa co-
sì valorosamente il'avvocato) sa, i pesci gros-
si sfuggono; per loro non c'è la pra:ssi conso-
lidata, i pesci grossi vanno a finire aU'ospe-
dale e nelle cliniche private, perchè questo
è sempre 11 solito Stato, quello Stato che
noi non vogliamo, forte con i debo!:i, debole
con i forti. Ebbene, a nostro avviso, il dise-
gno di legge in esame riesce a concretizzare
questi princìpi dell'umanità e del ricupero.
Vediamo brevissi:mamente; io vorrei dire
che se mai avessi avuto bisogno di una con-
ferma su queHo che sto dicendo, la confer-
ma me l'ha data proprio ,il mio collega av~
versario, onmevole Mariani, perchè egLi, per
combattere in qualche modo questo disegno
di legge, ha dovuto forzatamente, nonostan-
te la sua indubbia inteHigenza, usciDe di te-
ma; ha dovuto dire che è un momento in
cui accorre punÌ!re fortementei:reati e spe-
oialmente certi reati; addirittura ha parlata
di pena esemplare, un espressione che sto-
na molto ai miei orecchi, perchè l'ho sentita
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ripetere tante volte, per infliggere pene in~
giuste. Ebbene, ammettiamo pure, almeno
così per ipotesi, per comodità dialettica, le
pene esemplari; ma cosa c'entra questo di~
scorso con la ,niforma dell'ordinamento pe~
nitenziario, che è un posterius, che viene do~
po che la pena è stata inf.litta, che riguarda
il tirattamento del condannato? A questo pun~
to noi dobbiamo propovci un altro proble~
ma, che a me sembra, ono,revoli colleghi, il
problema essenziale. Crediamo noi veramen~
te alI recupero? Crediamo che il delinquente,
il criminale anche occasionale debba essere
eliminato, oppure crediamo invece allla sua
risocializzaz,ione? Questo è il problema. Se
noi crediamo come crediamo che possa es~
sere recupe'rato, allora dobbiamo appronta-
re i mezza per il recupero. Da un lato, non
lo nego, ,la pena deve essere af£littiva e del
resto come è afHittiva! Ma dall'altro dob~
biamo pensare che il detenuto un giorno tor~
nerà nella società e noi lo dobbiamo prepa-

rare per questo ritorno. Se lo dobbiamo pre~ I

parare, allora lasciando le battute sulla ca-
sa-albergo, :riteniamo che tl'unko sistema per
risooializzarlo, per recuperado è quello di
rare una graduatoria tra i detenuti stessi;
fare una graduatoria tra coloro che sconta-
no la pena, per stabilire quaM p'Ùssono esse~
re risQcializzati, quali hanno diritto a iI'ein~
serirsi nella società, a parteoipare alla vita
sociale. Gli altri naturalmente avranno un
diverso ,trattamento. Secondo rordinamen~

to penitenziario vigente ~ se non sbaglio
difeso dal senatore Mariani ~ siamo a que~

sto punto: quando uno ha subìto una con~
danna, o si porti bene o si porti male, o di~

mostri di poter essere recuperato o non lo
dimostri, deve essere trattato sempre nello

stesso modo; se ha avuto 20 anni, deve sta~
re lì per 20 anni e non ne parliamo più. Noi

ragi'Ùniam'Ù diversamente: se, durante la de~
tenzione, il condannato dimostra di avere

delle capacità di recupero, queste capacità
le dobbiamo sottolineare, sf.ruttare. Questo
è il senso della :riforma del diritto peniten-

ziari'Ù che non a tOl1tO e non a caso si occupa
all'artkolo 1, onorevoli colleghi, del tratta~
mento penitenziario, affermando che il de~
tenuto deve essere trattato senza dimentka-
re l'umanità e la dignità.

Mi domando: come potremmo noi fare
una riforma del diritto penitenziario senza

, porre alla base della nostra riforma un prin~
cipi'Ù di questo tipo che assumiamo dalla
stessa Costitu:l?i'Ùne? Costituzione che noi
non voglliamo come una semplice carta scrit~
ta per costituire un saggio di belle parole
per l'avvenire, ma che vogliamo invece sem~
pre più vivificata, sempre più attuata ed ap-
plicata.

E allora tutto il disegno della riforma,
niente affatto lassista, come or ora dirò,
ci conduce ad istituti avanzati. Non dirò del~
!'istituto del,la liberazione condizionale che
è già nel nostro sistema. Ma la riforma al~
tri istituti propone e vuole attuare. Parlo
della probation cioè dellll'affidamento delde~
tenuto al servizio sociale. Si può applicare
quando si ta--atta di condanne che non supe~
rana L due anni e sei mesi (i tre anni per il
caso del minorenne e dell'uomo di età su~
periore ai 70 anni). A chi ha subìto questa
condanna e non aveva in precedenza toccato
il caroere (ed una équipe di speciali'sti dica
come il recupero possa avvenive proprio al
di fuori delle mare cal1cerarie) non abbiam'Ù
il diI1itto di imporre una detenzione non ne-
cessaria. E naturalmente l'ammesso al be~
nefi.cio non può fare quello che crede; ci so-
no pI1escrizioni categoriche, precise, di lavo~

l'O, di occupazione, di dimora; dovrà non
frequentare certi luoghi. Vi è quindi una
organizzazione attraverso la quale i.I bene~
ficiato sarà seguito in continuazione in mo~
do da revocare i:l provvedimento ove esso
appaia non opportuno.

Dunque non Sii può dive che s,i sono fatte
, le cose alla oieca.

Lo stesso sia detto per il regime di semili~
bertà. E la antioipata liberazione che ha
destato a1cuni sospetti consiste in questo:
a chi dimostri di partecipare all'opera a--ie~
ducativa vengono tolti 20 giorni di ~eclu-
sione ogni semestre. Il senatore Mariani ~
e mi scusi se mi rivolgo sempre a Ilui, ma
lo faccio in considerazione dei nostri mp~
porti personaH e dato che d'altronde è l'uni~
co che ha espresso paI1ere difforme ~ sa
bene quanto sono lunghe le giornate e i me~
si in cavcere. Perchè non dovremmo dare un
vantaggio a chi si porta bene in confronto
di chi sii porta male? Perchè non dovremmo



Senato della Repubblica ~ 11627 ~ VI Legislatura

nsa SEDUTA ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 18 DICEMBRE 1973

riconoscere questa diversità di compo['ta~
mento? Forse anche quella omertà ~ tal~

volta terribile ~ che si ha nelle caroeri 1l10n
verrebbe meno quando i detenuti sapessero
di essere t,l'att ati in modo diverso a secon~
da del loro comportamento? E non si dica,
come troppo spesso si dice, per condannare
almeno di fronte all'opinione pubblica leggi
giuste e farle passare per ingiuste, che stia~
ma facendo del lassismo. Posso annuncia~
re, per esserne stato debitamente autOlriz~
zato, che il Gruppo socialista è a disposizio~
ne di questa onorevole Assemblea per stu~

diare tutte le forme che potessero rendersi
necessarie, sempre nel quadro dei sacrosan~
ti diritti costituzionali, per opparci più va~
lidamente alla oriminaMtà crescente. Ma un
modo per opporsi alla criminalità è proprio
e soprattutto queHo di cercare di recupera~
re, dirisoeializzare.

La brevità del tempo concessomi non mi
consente di entrare ,in un campo che sarebbe
oltremodo interessante: le gravi colpe della
società di fronte alle persone che sembrano
irrecuperabili. Preferisco invece dire con
tutta chiarezza che non è lassismo applicare
una legge che distingue tra il bene e il ma~
le, tra il buono e H cattivo. La pena è uno
strumento estremamente delicato: certo si
fa presto a renderlo esclusivamente ed os~
sessivamente oppI1essivo; e in tal modo si
ottiene l'ordine. Noi l'abbiamo avuto per mol-
to tempo questo ordine, che tuttavia sa di ca-
sermae di, cal'oere; è un ordine che a noi
democratici non sta bene.

Ed allora, se questo ordine non ci sta be~
ne, dobbiamo stabilire se dietro quest,e ac~
Cuse di ,lassismo non ci sia ,la volontà di
colpire i valori fondamentali della Costitu~
zione. Perchè quando si fa riferimento (ed
ho quasi finito, onorevole Presidente) ad
altre Costituzioni che non sarebbero appli~
cate, cosa si intende significare? Vorremmo

forse fare 10 stesso con la nostra Costitu~
zione? Se questo fosse l'intento, noi non
possiamo non oppord: la pena è uno stru~
mento da usarsi con oculatezza, non per
spregevoli vendette, ma piuttosto perfinaliz~
zare la pena a quegli obiettivi che sono del-
la Costituzione e che debbono essere di ogni
popolo civile.

Se sapremo battere questa strada ~ e noi
siamo intenzionati a batterla ~ riusciremo
a dare lezioni di civiltà e di giustizia: una
volta tanto saremmo davvero maestri di
dilritto! Daremo lezioni di dviltà e di giusti~
zia, perconrendo una strada che ha come
pietre miliari la Costituzione, la democBazia,
il progresso! (Applausi dalla sinistra, dal
centro~sinistra, dall' estrema sinistra e dal
centro ).

P RES I D E N T E . Non essendovi al~
tri iscritti a parlare per dichiarazione di vo-
to, si dia lettura del disegno di legge, ap-
provato articolo per articolo dalla seconda
Commissione.

F I L E T T I , Segretario:

TITOLO I

TRATTAMENTO PENITENZIARIO

CAPO I

PRINcìPI DIRETTIVI

Art. 1.
(Trattamento e rieducazione)

n trattamento penitenziario deve essere
conforme ad umanità e deve assicurare il ri~
5petto della dignità delrla persona.

n uvattamento è improntato a>d aSisoluta
imparzialità, senza discriminazioni in ordine
a nazionalità, razza e condizioni economiche
e sociali, a opinioni politiche e a credenze
religiose.

Negli istituti devono essere mantenuti l'or~
dine e la disciplina. Non possono essere adot~
tate restrizioni non giustificabili con le esi~
genze pnedette o, :nei cOll1!urontidegli iTI1iPu~
tati, non indi'spensabili a fini giudiziari.

I detenuti e gli internati sono chiamati o
indicati con il loro nome.

n trattamento degli imputati deve essere
rigorosamente informato al principio che es-
si non SOiIlOcom:siderrati coi~pevoiHsino alLla
condanna definitiva.

Nei confronti dei condannati e degliinter~
nati deve essere attuato un trattamento rie-
ducativo che Itenda, anche attraverso i con~
tatti con il'ambiente esterno, a>lrei:l1Jserimen~
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to sociale degli stessi. Il trattamento è at~
tuato secondo un criterio di individualizza~
zione ,in rappoI'to aHe specifiche condizioni
dei soggetti.

Il trattamento dei sottoposti alle misure di
sicurezza del,l'ospedale psiohiatrico giudizia~
l'io e della casa di cura e di custodia è preva-
lentemente fondato sulla cura specialistica
delle infermità e deUe anormalità psidhiche.

Art.2.

(Spese per l'esecuzione delle pene e delle
misure di sicurezza detentive e per la custodia

preventiva)

Le spese per l'esecuzione delle pene e del:le
misure di sicurezza detentive e per la custo-
dia preventiva sono a carioo dello Stato.

Art. 3.

(Esercizio dei diritti dei detenuti e degli
internati)

I detenuti e gli internati esercitano perso-
nalmente i di,ritti loro derivanti dana pre-
sente ,legge anche se si trovano in stato di
interdizione legale.

CAPO II

CONDIZIONI GENERALI

Art.4.

(Caratteristiche degli edifici penitenziari)

Gli istituti penitenziari devono essere rea-
lizzati in modo tale da accogliere un numero
non elevato di detenuti o internati.

Gli edifici penitenziari devono essere do-
tati, oltre che di locali per le esigenze di
vita individuale, anche di locali per ,lo svol-
gimento di attività in comune.

Art. S.

(Locali di soggiorno e di pernottamento)

I locali nei quali si svolge la vita dei dete~
nuti e degli internati devono essere di am-
piezza sufficiente, illuminati con luce natu~
l'aIe e artificiale in modo da permettere ill
lavoro e la ,lettura; aerati, riscaldatIÌ. ove ,le

condizioni climatiche lo esigono, e dotati di
servizi igienici riservati, decenti e di tipo ra~
zionale. I detti locali devono essere tenuti
in buono stato di conservazione e di pulizia.

I locali destinati al pernottamento consi-
stono in camere dotate di uno o piÙ posti.

Art.6.

(Vestiario e corredo)

Ciascun soggetto è fornito di biancheria,
di' vestiario e di effetti di uso in quantità
sufficiente, in buono stato di conservazione
e di pulizia e tali da assicurare la soddisfa-
zione delle normali esigenze di vita.

L'abito è di tessuto a tinta unita e di fog~
gia decorosa. È concesso l'abito di lavoro.
quando è reso necessario dall'attività svolta.

Gli imputati e i condannati a pena deten-
tiva inferiore ad un anno possono indossare
abiti di loro proprietà, purchè puliti e con~
venienti. L'abito fonnito agli imputati deve
essere comunque diverso da quello dei con-
dannati e degli internati.

I detenuti e gli internati possono essere
ammessi a far uso di corredo di loro pro~
prietà e di oggetti che abbiano particoJare
valore momle o affettivo.

Art.7.
(Igiene personale)

È assicurato ai detenuti e agli internati

l'uso adeguato e suffi6ente di lavabi e di
bagni o docce, nonchè degli altri oggetti
necessari altla cura e' alla pulizia deJh :per-
'sona.

In ciascun istituto sono organizzati i servi~
zi per il periodico taglio dei capelli e la ra-
satura della barba. Può essere consentito

l'uso di ,rasoio elettrico personale.
Il taglio dei capelli e della barba può esse-

re imposto soltanto per particolari ragioni
igienico~sanitarie.

Art.8.
(Alimentazione)

Ai detenuti e agli internati è assicurata
un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata
all'età, al sesso, allo stato di salute, al lavo-
ro, alla stagione, al clima.
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Il vitto è somministrato in locali all'uopo
destinati e in orari convenienti.

I detenuti e gli internati devono avere
sempre a disposizione acqua potabile.

Particolare cura è impiegata nella scelta
di quei soggetti che sono collocati in camere
a più posti.

Agh imputat!i deVieessere garantito i,l per-
nottamento in camere ad un posto a 'meno
ohe.la situazione ipart:kolave deirl'istituto non
lo consenta.

Ciascun detenuto e internato dispone di
adeguato corredo per il proprio ,letto.

La quantità e la qualità del vitto giornalie-
ro sono determinate da apposite tabelle ap-
provate con decreto ministeriale.

Il servizio di vettovagliamento è di re~
gola gestito direttamente daLl'amministra-
zione penirenziaria.

Una rappresentanza di detenuti o inter-
nati con'Ì'rolla l'apphcazione delle tabelle e :la
preparazione del vitto. Essa è eletta trime~
stralmente dagli stessi detenuti o internati;
ave partkolariragioni ne sconsiglino <l'ele-
zione, è designata mensilmente per 'sor-
teggio.

Ai detenuti e agli internati è consentito
l'acquisto, a proprie spese, di generi alimen-
tari e di conforto, entro i limiti fissati dal
regolamento. La vendita dei generi alimen-
tari o di conforto deve esseve affidata di
I1egola a spaoci gestit,i direttamente dall'am-
ministrazione cavceraria o da imprese che
esercitano la vendita a prezzi controllati dal-
l'autorità comunale. I prezzi non possono
essere superiori a quelli comunemente pra-
ticati nel luogo in cui è sito !'istituto. La
rappresentanza indicata nel precedente com~
ma, integrata da un delegato del direttore,
scelto traillpersonale ciViiledell'istituto, con-
trolla qualità e prezzi dei generi venduti
nell'istituto.

Art.9.
(Permanenza all'aperto)

Ai soggetti che non prestano lavoro al:
l'aperto è consentito di permanere almeno
per due ore al giorno all'aria aperta. Tale
periodo di tempo può essere ridotto a non
menIQ di un' ora al giol1no soltanto per mo-
tivi eccezionali.

Discussioni, f. 876.

La permanenza all'aria aperta è effettuata
in gruppi a meno che non ricorrano i casi
indicati nell'artioolo 32 e nei numeri 4) e 5)
dell'articolo 38 ed è dedicata, se possibile,
ad esercizi fisici.

Art. 10.
(Servizio sanitario)

Ogni istituto penitenziario è dotato di ser-
vizio medico e di servizio farmaceutico ri-
spondenti alle esigenze pro£Hattiche e di cu-
ra della salute dei detenuti e degli interna-
ti; dispone, inoltre, dell'opem di almeno UJ10
specia~ista in psichiatria.

Ove siano necessari cure o accertamenti
diagnostici che non possono eSsere appresta-
ti nelIJe infermerie e nei rep3Jrti specialistici
degli ,istituti, i detenuti e gli internati sono
trasferiti negli oSipedaIi ciViili o ,in altri luo-
ghi esterni di aura.

All'atto deH'ingresso neLl'istituto i sog~
getti sono sottoposti a v<Ìsita medica gene-
rale ,ail[oscopo di accertare eventuali malat-
tie fisiche o psiohiche. L'assistenza sanita-
ria è ipirestata, ne'l cansO' deHa permanenza
ndJ'is.tituto, con rpe:niodicie frequenti Ti-
scontr!Ì, indiJpoodenternente dalle rkhieste
degli interessati.

n sanitario dev,e visitare ogni giorno gli
ammalati e cdlmo >che ne faoaiJamo richie-
sta; deve se:gIllJa~areimmedirutamente ~a pre-
senza di malattie ohe niciliiedono rp3Jrticol,ari
indagini eaure ~pedalistiohe; deve, inoltre,
controll1are periodicamente ndoneità dei
soggetti ai lavori aui sono addetti.

I dete!!1utd e g1i internati sOSiPetti o rico-
nosiCÌuti affetti da mallat1Jie contrugiose sono
ilrnmediatamenteisolati. Neil caso di sospet-
to di malattia pskhica sono adottati senza
indugio i provvedirrnenti del caso coJ rislPet-
to deHe nOlilllle conoernenti il'assistenza psi-
ohiatrica e la sanità mentale.

In ogni iJstÌ'tJutorpenitenzia'rio (per donne
sono in f.iumzione servizi specialIi per l'aSlsi-
stenza san::dtal1i!a'ru1lege5tanti e ruIlepuerpere.

M,Lema:dI1iè consentito di tenere presso di
sè i figli fino all'età di tre anni. Per la cura
e l'assistenza dei bambini sono organizzati
a:ppositi asili nido.

L'amministrazione penitenziari a, per 1'00r-
ganizzazione e per il funzionamento dei ser-
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vizi sanitari, può avvalersi della collabora-
zione di altre amministrazioni e di istitu-
zioni pubbliche o private.

I detenru.ti e gLi iI1ltermati possonO' riahie-
de!1e di eSlsere visitati a propirie ispese da un
sanita!1iodi loro fiducia.

li1 mediaa proviI1lciale Vìi,sita aLmenO' due
valte l'ial1:magli istituti di prevenzione e di
pena almo scqpo di aacertare lo stata igieni-
ca-sanitario, Il'adeguatezza deJ.de misrure di
profUacs1sicontrO' le ma.'1a>ttieilnfettwe dispo-
ste dal servizio rsacnitario penitenzi.an:ioe fIre
candizioni igieniche e sacnitarie dei I1isrtretti
negli !istituti.

IiI medirco pcl'ovinorruler:iJferiSiceSIUi]1evisite
aOITIiPiutee Sluiprarvvedirnffi1!tida 'adattacl'e a1
Mimistera denasaIli~ltà e a quella di grazia e
giustizia, infarmanda altresì i campetenti
uffici ,regionali e il magistratO' di sarve-
glianza.

Art. 11.
(Attrezzature per attività di la;v.0110,

di istruzione e di ricreazione)

Negli IÌisrbitutipenitenziacl'i devonO' ,essere
approntate attrezzature ,per '10 svalgimenta
di attività laV'a'Tative, di istruzione scola-
stica e prd£esSlionale, 'riJcreative, culturali e
di ogni altra attivi,tà in camune.

Gli istitruti devono inolltr,e eSsere farniti
di una bibliot'eca rCostituita da libri e peria-
dici.

ALlagestione del serviziO' di bihlioteca par-
tecipano IrapPI1esentanti d,ei detenuti o degli
internati.

CAPO'III.

MO'DALITÀ DEL TRATTAMENTO'

Art. 12.

(I ndividuaMzzazione del trattamento)

U tmttarrnenta peniteooirarda deve r:iJSipalJ1-

dere ai particolari bisagni della persanalità
di ciascun saggetto.

Nei condironti dei candann8!ti e degLi inter-
[]Jati è predilSlposta l'osservazione slCÌeI1ltifioa

de'11a pernona'1i1tà per rilleV'a're de Carenze fio
sio-psilChiche e le altre cause ,del disadatta-
menta soaialle. L'oss,ervazÌione è cOffilPiuta al-
,l'inizia dell'esecruzion,e e prosegiU1itJanel oar-
sa di eSIS/a.

Per ciascun condannata e int'ernata, in ba-
se ai dSlUiluatideilil'oSrservazione, sana fOI1illu-
Irate iiI1!diJcazianiin merita ail trattam~ta de-
ducativa da effettuare ed è campilata i,l rela-
tivo programma, ohe è 'integrata a madifi~
cata secanda le esigenze ,ohe si prospettanO'
nel carsa dell' esecuziane.

Per il'aSiserva2jione e H trattamento, l'am-
ministraziane peniten~iaria, altre che del
propria persanale, deve avvalersi deU'apera
di specialisti in psicolagia o in psicapatolo-
gia ed in 'sodolagia.

Le iJI1Jdicaz~a[}Jigenemli e par11ÌiCO/larideil
trattamentO' ,sona '~nserite, unitamente ai dati
giudiziari e biagra:fioi, ne<Ua cartel!la perso-
naIe, nella quale sono successivamentean-
natati gli sVÌ!luppi del trattamentO' praticata
e i suoi risultacti.

Deve essere favorita la callaboraziane dei
condannati e degli iDJtennat'i alle attività di
osservaziane e di trattamentO'.

Airt. 13.

(Assegnazione, raggruppamento e categorie
deidet,enuti e degli ,internati)

U numera dei dete11ll1im e degli ILnternati
negli istituti e neLle sezioni ,deve lessere 1i~
mitato e, comunque, ta1e da favorire nn-
di viduallizzazione deltra:ttamelllto.

L'assegnazione dei candannati e deg1li in-
temati ai SI~ngoli istituti e il raggruppamento
neUe sezioni di ciascun istitutO' sono disposti
can partioolare riguardo aI}la passibilità di
p['ooedere ad un trattamentO' rieducativo
camune ea:1l'esigenza di evitare influenze
nadve reciprache. Per le assegnazioni so-
no, inal1:re, applioati di nOI1illa i oniteri di
oui al prima oamma dell'articalo 41.

E aSlsiOufata ',l<aseparazione degjli imputa-
ti dai oOI1ldal1lIlati e ilnternruti, dei giavani al
disatta dei ven'tiajJI):que aI1lni dagli acduirt1i,
dei cOiI1!dalI1lIJJatidagli int1el1I1latie dei condan~
nati a:11'anres1a dai condalnnati ai11a reclu~
slione.

E consent,ita, in particolari ciJ:1costaDJze, [a
ammissiane di detenuti e di :iJntematJi ad
attività aJ:1gooizzate per categorie dirvocse da
que[[,e di alPpacrtell1enza.

Le danne sana ospitate in isti,truti sepa-

I rati a in aplPosite sezioni di i'stituta.
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Art. 14.
(Elementi del trattamento)

Iil tlraJttamEIDtodel cOllldarrmatloe deJ['i;l1iter~
flIato è is'Volto avvalelIldosi rprmaiJpa:1mente
del>l'istmzione, del ,lavoro, deMa religione,
del.LeattJivi,tà cuJltruraM,rkreative e sportive
e agevolando oppor1Juni contatti can il mon~
do esterno ed i rappo:vti con la famiglia.

Ai fini dell t:rattalillento nieducativo, salvo
casi di impossibilità, al condannato e aU'in~
ternato è asskurato il 'lavoro.

Gli imputati sono ammessi, a Joro rJohie~
sta, a partecipare ad attivlità educative, oul~
t'Uil~allie ricreatiwe e, salvo giustificati moti~
vi o contrarie drsiposiziond dell'autoTità giu~
diZJiaria, a SiVoJgere aUività llavomtiva o di
fonmaziOllle professionale, poss,ibiLmente di
Joro scelta e, COmUII1Ique,in condiZJiolt1iiad~
guate aJI~a JOI'O posizione gi'Ulriidica.

Art. 15.

(Regolamento deil'ist.ituto)

In CÌJasOUIn,i,stitJuto ~l trattamento penitem..-
ziario è oiI1ganizza'to secondo le dÌirettive che
1'amminÌistrazione peni tenziaria impartisce
con riguardo alle esigenze dei gruppi di de-
tenuti ed ,internati iviristreHi.

Le modallità del tJrattamento da seguire Ìin
cias\CIUJnÌistitJutOSOlllO di:scÌjpLÌiI1Jate nel regd1a~
mento IÌIlltemo, ohe è predilSlposto e modifi:oa~
to da una cOIDIIDiislsiolneCOlil1lpoS'tadail magi~
stJrato di sorveglianza che la presiede, da'l di-
rettore, daI medico, dal cappeHano, dal pre-
posto alle attività lavorative, da UJll educa~
tore e da un assistente sociale. La commis~
sione deve avvalersi della collaborazione di
uno psicologo, di un sociologo e di un c:r:i-
minologo.

LI regoll'alIDEm1Jointemo e le Slue modifica-
zioni ,sono appl10vati dal Ministl10 di g<razia
e giusuiz;ia.

Alrt. 16.

(Partecipazione della comunità esterna
all'azione l1ieducativa)

La finalità dei! Teinserimento socia'le dei
condarunati e degLi internati deve essere per-
seguita anche sollecitando ed organizzando

la partecipazione di privati e di i,sti1Ju:oiolll!i
o assooiazioni pl1bbhlChe o privateal,l'aziolll!e
rieducativa.

Sono ammessi a frequentare gli istituti
penitenziari con l'autorizzazione del magi-
strato di sorvegLianza, senti,to iJl direttore,
tutti coloro che dimostrino di avere un
conoy;eto interesse per l'opera di risocia-
lizzazione dei detenuti e di potere util~
mente promuovere lo sv,iluppo dei contatti
tra la comunità caroerariae la sooietàLibera.

Art. 17.

(Colloqui, corrispondenza e informazionf-)

I detelt1iUti e gH intennati sono ammessi ad
avere colloqui e conri~pO!Ilde[lza con i con-
giunti e conalt're persone anche al fine di
compiere atti giuridici inerenti all'esercizio
di diritti ad essi spettanti.

I cdlloqui si '~>vollgono in <1Ippositi locali,
soUo H oontlrolli1o a V,Llstae non auditivo del
personaile di custodia.

l colloqui con i difensori devono avvenire
fUOJ:1i da ogni oont,rollo del personal'e di
oustodia. Non è consentito 'l'uso di mezzi
divlisori.

Bartkollare favore Vliene aocondato ai oo[~
loqui con i £amDHani.

L'amministra:lJione penitenziaria pone a
disposizione dei detenuti le degli intemati
che ne sono Siprovvisti gIi oggetti di cancel-
,leda necessari per la corcrispondenza.

Il magistrato di Isorveglianza può dispar~
re, oon provvedimento motivato, ohe la cor-
rispondenza dei ,singoli detenuti !Slia sotto-
posta a visto di cont[1oHo del dire1Jtore o di
un appartenente al,l'amministra:z:ione :peniten~
ziaria designato dallo stesso direttore.

Può essey;e lautorilz:lJa1Ja nei rapporti con
iÌ famiMari e, in oasi particOllairi, con ter11i,
COI1rÌisIPoDlde'l1Jzatelefonka con le modalità
e ile cauteiLe del calso.

Per gli ilil1lpUltati lIe autorizzaziolt1ii e ill vi-
SitOdi oontrol,lo SaITO di competenza dell'au-
tOlfÌ,tà gil1diziaria.

I detenuti e gli inteJ1nati sono autorizzati a
tenere presso di sè i quotidiani, i per:iodici
e i libri in ,libera vendita all'esterno e ad
avvalersi di altri mezzi di informazione.
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Art. 18.

(Istruzione)

Negli istituti penitenziari la formaZjione
culturale e rprofeslsionale è aurata mediante

l' oI1ganizzazione dei comsi della 'Sicu:ola d'ob-
bligo e di cmsi di addestramento prOlfeslsio-
naIe, seco[}jdo gli ordinamenti vigenti e con
l'ausilio di metodi adeguati alla condizione
dei soggetti.

PaJ1ticOllare cura è dedIcata al1la fanmazia-
ne ouhurale e :profClssionale dei detenuti di
età infeniore ai venticinque anni.

COIn le pracedure preVlilste dagLi ardina-
menti slcdlastici pOSlsona ClSisere istituite
S'ouole di istlruzJione secondaria di secondo
grada :negli istituti penitenziari.

È agevoilaJto il complimenta degli studi
dei corsi universitari ed equiparati ed è
favorha ,la frequenza a corsi scola'stici per
corrispondenza, per radia e per televisione.

È favorito l'aocessa alle pubBlioazi'ani con-
teil1JUtenelita biblioteca, oon piena l1bertà di
scelta de1le letture.

A[1t. 19.

(Lavoro)

NegLi tÌJstituti penitenziruri deve essere fa-
vo'rHailn ogni modo la destinazio[]ie 311la-
vora dei detooU'tli e degli internati.

Il lavoro penitenziaria non ha canattere
affJlittivo ed è remunerata.

n 1.a'Vma è obbligatorio per i condaJnnati
e pe!t' i 'sottoposti al1le misure di siOU!t'ezza
della colonia agnIcola e della casa d:i lavoro.

I sottalPosti aille misure di siourezza della
,casa di cUlra e di oustodia e de]l'osiPedaile
psichiatr,ioa giudiziario possono essere aSlse-
gnati al lavoro quando questo riSiponda a fi-
naLità terai\Pcutilcihe.

L'olI1ganizzazione e i metodi dellavoI'Q pe-
nitenziaria devona rimettere quelili del lavo-
ro nella società libClna alI fine di far acquisi-
re ai soggetti una preparazione profess,io-
naJI,e adeguata alle norm;1li condizianI lavo-
rative per agevolaI'ne il Ireinserimenta so-
ciale.

Nelil'as:segxlIa,zione dei soggetti allavoI1a si
deve ten,er conto dei 100ro desideri e attitu-
dill1i nondhè delle precedenti atthl;ità e di

queHe a cUlieSlSipotranna dedicaJr,si dapo la
ddmissiane.

I detenuti e gli internati che mO'strinO' at-
titudini artigiaJnal,i, culturali o artistiche pos-
sono essere esanerati da,l 'lavoro ardinaria
ed essere ammessi ad esercitare, per proprio
cantO', attività artigianali, inteHettl1ali o ar-
tisltiche.

I soggetti che non abbiano SiUHicien'tico-
gnizioni tecniche possono eSlser,eammessi a
un tirOlcinio retribuita.

La cLUiI'atade1le prestazioni lavorative non
può superare i limiti staJbi:liti d!é\!lleleggi vi-
genti in materia di ,lavoro e, aHa srregua di
tali leggi, sono garruntiti ill dpOlso festivo e
la tutela assicurativa e previdenziale.

Alrt. 20.

(Modalità del lavoro )

L'amministrazione penitenziania pI1ende
tutte le iniziative per aSlsiiCurare ai detenuti
e agli i,nternati il lavoI'O megliO' !rispondente
ailile cOil1!dizioni ambientali e dei soggetti, or~
ganizZJ3Jndolo sia nell'intenno degli istituti
sia all'esteI1na di essi.

Nel caso di ass,egnazione a1 lavoro aill' ester-
na, i detenuti e gli linternati, da s0,1i o dn
gl1uppi, possono esseI1e scortati per prestare
la lora opera in aziende agmicO'le a industriali,
pubbliche o private. I minmi degli anni ven-
tuna, detenuti o internat,i per reati oommes-
si pnima del compimento del dliciO'ttesimo an~
no di età, se ammessi al lavora all'esiterna,
sono avviati al lavoro senza SiCorta salvo 'Che
essa sia ri:tenuta necessada per ,mativi ,di sicu~
rezza. Quando si tratta di aziende private,
l'esecuzione del lavora deve svolgersi satta IiI
dilretto cantro]lo delUa direziane dell'istitutO'
a aui il detenuto a l'internato è aSlsegnato.

Art. 21.

(Determinazione delle mercedi)

Le mercedi per ciascuna categaria di la-
voranti in relaziane alla organizzazianee al
tipa del lavaro del detenuto sano equita-
tivamente stabilite ,in misura nan anfe-
riQue ai due terzi delile tariffe sindacali da
una cO'mmi,slsliOllleCompO'sta dall di'rettore ge-
nena1e degli i'Sltituti eLiprevenziO'ne e di pe-
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na, ahe la [presiede, da un i'spettare genera-
le de~li iSltituti di prevenziOlne e di pena, da
un rappresentante del ministero del tesoro,
da un rappresentante del ministero del 'la-
voro e ddla previdenza sociale, e da un dele-
gato per ciascuna delle organizzazioni sinda-
cali più rappresentative sul piano nazionale.

Segretamio delll:a commissione è il diretto-
re deilil'u£fido del Lavoro dei detenuti del~la
dJirezu<onegeneraJle per gli istituti di preven-
ziOlne e 'di pena.

La medesima commissione determina il
trattamento economico dei tii:[1Ocinanti.

All't. 22.
(Remunerazione e assegni familiari)

La l'errmne:razione corri~posta per if lavo-
ro è determinava neilffia misura deiJJl'inte:ra
meDoede per gli linteI'nati e di sette decimi
de[la mercede per gli imputati e i condan-
nati.

La differenza tra meI'cede e remuinerazio-
ne corrilSposta ai condannati è ver;sata alla
caJssa per ill S'OCC0l1S0e 1'IaSlsistenza delle vit-
time dell deMtto.

La dHiferenza tJra mercede e remune:razio-
ne oOlrrilslPOlsta agLi i,mputaJ1:ii è accantonata
ed è veI'Slata aJ~I'avente diritto in DalSOdi pro-
sciogl<rmento o di assoiluzione oppure aHa
cassa di cui al pDeceden te comma in caso
di condanna.

Ai detenutli e agLi internati ahe lavora:no
sano dOCVIutli,iper le pel1sone a carico, gli as-
segni familliari nena misul1a e s,eco[)Jdo le mo-
dailità di legge.

Gli aSlsegni familiari sono vel1S1ati diretta-
mente a]Le peJ1SOlne a caJrico cOIn le modaJLità
fissate dal regolamento.

Art. 23.
(Pignorabilità e sequestrabilità

della remunerazione)

SUI]1a remunerazione dOCVlutaai condanna-
ti sono prelevate le somme dovute a titolo
di l1isarcimento del danno e di 'rimborso
delle spese di pI'ocedimento.

In ogll/i casiO deve essere riservata a favo-
re dei condannati una quota :pari a tre quin-

ti. Tale quota non è soggetta a pignoramento
o a sequestI'Osàlvo che per obbligazioni de-
rivanti da alimen.ti, o a preilievo per il risar-
cimento del danno arrecato alle cose mobili
o immobili dell'amministrazione.

La remunerazione dovuta agli inter;nati e
agLi ÌJmputati non è soggetta a pignommen-
to o a Isequestro salvo che per obbligazioni
derivanti da aHmenti o a preldevo per ill ri-
sarcÌJmento del danno arreoato aJ~lecose mo-
bili o immobiili dei]l'ammÌJniSltrazione.

Al1t. 24.

(Peculio)

Il peoUlLio dei detenuti e degli intennati è
costituito daUa paJrte delila remuneraz,ione
ad essi riservata ai sell/si dell precedente arti-
colo, dal danaro posseduto aH'atto deH'in~
gresso I~n istituto, da quello ricavato dalla
vendita degli oggetti di ,loro proprietà o in-
viato dalla famiglia e da altI1i o ricevuto a
titolo di premio o di 'Sussidio.

Le somme costituite in peoullio producono
a favore dei titdIaJri inter,esls,i legaìli.

IiI peculi'o è tenuto in deposito dama dke-
Zjione delll'istlituto.

Il regolamento deve pr,evedere lIe modali-
tà del deposito e stabHke la parte di pe-
culia dicspoll/ibile dai detenuti e dagili inter-
nati per acquisti autorizzati di oggetti per-
sonali o ~nvii ai familiari o conv[venti, e la
parte da consegnare agli stessi aH'atto della
dimissione dagli istituti.

Art. 25.

(Religione e pratiche di culto)

I detenuti e gli intemati ha:nno libertà di
prrofessare la [pI'Oipnia fede reLigiosa, di
istruirsi in essa e di pratioarne il culto.

Negh istitJUti è assiou:rata la celebrazione
dei riti del oulto cattolico.

A ciasoun istituto è addetto a:lmeno un
cappellano.

Gli 3Jppartenenti a reLigione diveI'sa daNa
cattoilica hall/no facoltà di n~cevere, su Ioro
rid1.i5sl1a, l"aJsls~stenz;adei miniisltmi del pro~

I pno culto e di celebmrme i :riti.
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Art. 26.

(Attività culturali) ricreative e sportive)

Negili istiltutd. devolD!oeJSlserrefavorirte e or-
ganizzate attività culturali, sportive e ricrea-
t.ive e ogni altra attività volta alla realizza-
zione della personalità dei detenuti e degli
internati, anche nel quadro del trattamento
rieducativo.

Una commissione composta dal direttore
dell'istituto, dagli educatori e dagli assistenti
sociali e dai Irappresentanti dei detenuti e
degli internati cum la organizzazione delle
attività di cui al precedente comma, anche
mantenendo contaUi con i[ mondo esterno
utili al reinserimento sooia/le.

Art. 27.

(Rapporti con la famiglia)

Particolare aura è dedicél'ta a mantenere,
. migliorare o ristabilire le relazioni dei dete--
nuti e degli internati con le famiglie.

Art.28.

(Comunicazioni dello stato di detenzione, dei
trasferimenti, delle malattiJe e dei decessi)

I deteTIJUti e gli internati sono posti in
grado d'informare hnmediatamente lÌ con-
giunti e ,lea111r.e persone da essi eveIl!tual-
mente indicate del loro :ungreSlsoim un isti-
tuto penitenziario e dei loro trasferimenti.

In oaso di deces,so o di grave infermità fi-
sica o psiohica di un detenuto o di un in-
ternato, deve essere data tempestiva noti-
zia ai COI1Jgiuntied aLLea111repensone even-
tualmente da lui indiaate; analogamente i
detenuti e glli Ìintermati devono eSlsere tempe--
stirvamente informati dell deceSlso o de1la
grave irufemnità deIJe persone di aui al com-
ma procedente.

All't. 29

(Permessi)

Nel caso di immÌinente pericolo di vita
di un famiJ1i'are o di uncOllrvivente, ai con-

dalJ1Jnatie agLi internati può essere conces-
so il permesso di recarsi a visitare, con ,le
cautele previste dal regolamento, l'infermo.
Agli imputati i.lpermesso è concesso dan'au-
torità giudiziaria.

Analoghi permeSlsi poS'sono essere cO[ljces-
si per gravi e accertati motivi.

I detenuti e gli :internati che abbiano 'te-
nuto regolare condotta possono usufruire di
permess'i speciali della durata massima di
giorni dnque, anche al fine di mantenere le
loro relazioni umane.

Il detenuto che non rientra in istituto allo
scadere del permesso senza giustificato mo-
tivo, se .l'assenza si protrae per oltre tre ore
e per non più di dodici, è punito in via disci-
plinare; se l'assenza si protrae p.er un tempo
maggiore, è punibile a norma del p:dmo
comma dell'articolo 385 del codice penale ed
è applicabi,le la disposizione de1<l'ultimo ca-
poverso dello stesso articolo.

Vinternato che rientra in istituto dopo tre
ore dalla scadenza del permesso senza giu-
stificato motivo è punito in via disciplinare.

All't. 30.

(Costituzione delle rappresentanze
dei detenuti e degli internati)

Le rappresentanz'e dei detenuti e degli :in-
ternati previste dagli articoli 11 e 26 sono co.
stituite con le modalità indicate da:l regola-
mento interno de~li istituti

CAPO IV

REGIME PENITENZIARIO

Art. 31.

(Norme di condotta
dei detenuti e degli internati.

Obbli!}o di risarcimento del danno)

I detelIl!Utie gli internati, alLl'atto dell 'IaTo
ingresso negli istHuti e, quando sia neces-
sanio, siUocesls~vam,ente, sono inDormati del-

'le dÌJsposizioni generaLi e partiicolari attinen-
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ti ai lora diritti e daveri, rulla disctplina e
all trattamenta.

Bossi devona osservare le nOI'me e le di-
sIPosd:zioni che regoléIDa la vita penitel1i7Jiada.

NessUiIl detenJuta a inteDnato può avere,
nei servizi detnstituta, mansioni ohe impaT-
tÌina UIll potere disciplinare o consentana la
aoqui,sli7Jione di Ulna posiziane di preminenza
sugli édtri. Può essere sOIltrunta consentito
che, previa parere canforme del cansiglio di
disdpllÌiila, i soggetti meritevoLi di fiducia
abbiana ilncadohi deteI'minati per l'espleta-
menta di Slpecifidhe attività lavorative a l'i.
creatirve.

I det;enutà e gli illlteI1llati devona avere au-
ra degli oggetti messi a 101'0' disposizione e
asteneusi da quru1sirusi danneggiamenta di
cose alltrui.

I detenuti e gli intemati che anecana dan-
na alle case mabili o immabili dell'ammi-
nistrazione penitenzirur,ia sona tenuti a risaI'-
ctI1lo senza pregiudizio deJ11'eventUlaile prace-
dimento penale e dilsdplinare.

Art. 32.

(Isolamento)

Negli i,stituti !penitenziari ~'iso:laiIDenta
call1tiiJ1Juoè ammessa:

1) quanda è prescritta per ragioni Sla-
nitarie;

2) durante l'eseauzione delUa salllziane

della esclusiane dalle attività in comune;

3) per gli imputati durante l'iÌstruttoria

e per gli arrestati nel pracedimento di pI'e-
venzione, se e fina a quanda ciò sia ritenuto
necessada daH'autarità giudiziaTia.

Art. 33.

(Perquisiziane personale)

I detelllUti e gli intemati poslslana essere
sottoposti a pel1qui'siziane peI1son~,e soltoo-
ta per matirvi di skurezza.

La perquisizione persoDialle deve eSlsere ef-
fettuata nel pieno riSlPetta della personaLità. ,

Aiut. 34.

(Diritto di reclamo)

I detenuti e gli interrrruti possana dvalge-
re 'istanze a reolami orali o scritti, anche in
busta chiusa:

1) Gl'lddretto['e deH'istituta, nonohè agli
iSipeUol1i, al direttare generale per gli isti-
tuti di prevenziane e di pena e al Ministro
di grazia e giustizia;

2) alI magistlrata di sarveglianza;

3) MIe autonità giudiziarie e samita:rie in
visita all'tistituta;

4) al presidente del Consiglio regianale;
5) al Capa del:la Stata.

Art. 35.

(Regime disciplinare)

111regime di'slO~pl~nrureè attuata in mada
da stimallare il senso di reSlpa[]s,albilità e la
capacità di autocontrallo. Fissa è adeguato
a1le condizioni Hsidhe e psiohkhe dei sag-
getti.

Art. 36.

(Ricompense)

Le ricompense castituiscona ,il ncanasoi-
menta del sensa di coHaborazione e di 're-
sponsabiJlità dimastrata neMa candatta per-
sonale e neBe attività organizzate negli isti-
tuti.

Le r:kampense e gli organi competenti a
cancedeI1le sana previsti da,I regalamento.

All't. 37.

(Infrazioni disciplinari)

I detenuti e gli internati non pos!sono es-
sere puniJti per un fatta ohe non sia elSQJ[["elS-
samente previsto come infrazione dall rega-
1amento.

Nessuna saThZione può essere inFlitta se
non can provvedimenta mativata dapo la
contestazione de'U'addebita al1nntereslsato, ii
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quale è ammesso ad esporre le proprie di~
SicoliPe.

Neilll'applioazio[)Je dellle srunzioni bisoglIla
tener conto, ohre cihe deLLa natura e dellla
gravità del fatto, del comportamento e deUe
cO[)Jdizioni personali del soggetto.

Le sanzioni SOlI1JOeseguite neil rispetto dell.
la persoinalità.

Art. 38.

(Sanzioni disciplìnari)

Le infnazioni disciplinruri possono dar luo.
go 'Solo aHe seguenti s3Illzioni:

1) ,richiamo;
2) ammonizione, rivolta dal direttore,

aHa presenza di a,ppartenenti al personale e
di un groppo eLidetenuti o intemati;

3) esclusione da attività ricreative e
sportive per non più di dieci giorni;

4) isolamento durante la permanenza al~

l'aT'ia aperta per non più di dieci giomi;
5) esdusione daHe attività in comun~

per non più di quindici giorni.

La sanzione della esdluSlÌione da~l'attività
in comune non può essere eseguita senza
la certi>ficazione Siaritta, r.ilasdata dal sani~
tario, attestante che il soggetto può soppor-
truda. Il srunitario deve visitare almeno una
volta al giorno ~l soggetto esduso dalle at~
tività in COffiUJl1e.

L' esecu~iOlI1JedelHa sanzione deLLaesolUisio~
ne daLLe attività in cOIInUJneè sospesa nei
cO'nfronti delle donne gestanti e delle puerpe~
re fino a sei mesi, e ddle madri che allattinO'
la propria prole fino ad un anno.

Art. 39.

(Autorità competente
a deliberare le sanzioni)

La sarrzdone dell ridhiamo è deliberata ,e
unflitta dal dilJ1ettore.

Le altre sanzioni sono deliberate dall con~
siglio di disdpllina, composto dal dil1ettoJ1e
o, in caso di SiUOlegittimo IÌnnpedimento, dall~
l'iIDJJiegato più elevato in grado, con fun~

zioni di presidente, dal srunitarioe da:U'edu~
catore.

Art. 40.

(Impiego della forza fisica e uso dei mezzi
di coercizione)

Non è consentito nIDIpiego della forza fi~
sica nei oonfronti dei detenuti e degh inter-
navi se non sia indi'slpensabile per prevenive
o impedi're atti di violenza, per impedire
tentativi di evasione o per vi[]jcere la Iresi~
stenza, anche passiva, aLl'eseouzione degli
ordini impartiti.

Il personale che, per qualsiasi motivo, ab~
bia fatto uso della forza fisica nei confronti
dei detenuti o degli internati, deve immedia-
tamente riferirne al direttore dell'istituto il
quale dispone, se.nza indugio, accertamenti
sanitarri e procede aLle altre indagini del caso.

Non può essere usato alcun mezzo di coer-
cizione fisica che non sia espressament.e pre-
visto dal regolamento e, comunque, non vi si
può far ricorso a fini disciplinari ma so-
lo al fine di evitare danni a persone o cO'se
o di garantire la incolumità ddlo stesso sog~
getto. L'uso deve esser,e limitato all,tempo
strettamente neoessario e deve essere costan-
temente controHato dal sanitario.

Gli agenti in servizio nell'interno degli isti-
tuti non possono portare armi se non nei casi
eccezionali in cui ciò venga ordinato dal di-
rettore.

Art. 41.

(Trasferimenti e traduzioni)

Devono essere favO'riti i trasferimenti in
istituti prossimi ai luoghi di residenza dei
condannati e degli internati od anche, per
motivi di studio o di salute, in ahre ilocailità.

Fuori di quanto previsto dal precedente
comma non possono essere effettuati trasfe~
rimenti Se non per gravi e comprovati moti~
vi di sicurezza o per esigenze dell'istituto.

I detenuti e gli internati debbono essere
trasferiti con il bagaglio personale e con al~
meno parte del loro peculia.

Le traduzioni dei detenuti e .degli internati
adulti vengono eseguite, nel tempo più breve
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possibile, dall'arma dei ca:rabinieri e dal cor~
po delle guardie di pubblica sicurezza, con le
modalità stabilite dalle leggi e dai regolamen~
ti e, se trattasi di donne, con l'assistenza di
personale femminile.

NeUe traduzioni sono adottate le opportu~
ne cautele per proteggere i soggetti dalla cu-
riosità del pubblico e da ogni specie di pub.
blicità, nonchè pernidurne i disagi. È consen~
tito solo l'uso di manette tranne che ragioni
di sicurezza impongano fuso di altri mezzi.
Nei oasi indicati dal.regolamento è consentito

l'uso di abitli civili.

Art. 42.

(Dimissione)

La dimissione dei detenuti e degli internati
è eseguita senza indugio dalla direzione del~
l'istituto in base ad ordine scritto della com~
petente autorità giudiziaria o di pubblica
sicurezza.

Il direttore dell'istituto dà notizia della
dimissione, almeno tre mesi prima, al con-
siglio di aiuto sociale e al centro di servizio
sociale delluogo in cui ha sede l'istituto ed
a quelli del luogo dove il soggetto intende
stabilire la sua residenza, comunicando tutti
i dati necessari per gli opportuni interventi
assistenziali.

Il direttore deve imormar,e anticipatamen-
te della dimissione il magistrato di sorve-
glianza nonchè l'autorità di pubblica sicu-
rezza quando il soggetto deve essere sotto-
posto a misura di sicurezza.

Il consiglio di disciplina dell'istituto, al~
l'atto della dimissione o successivamente, ri-
lascia al soggetto, che lo richieda, un atte-
stato con l'eventuale qualificazione profes-
sionale conseguita e notizie obiettive circa
la condotta tenuta.

I soggett<i, che ne sono privi, vengono
provvisti di un corredo di vestiario civile.

Art. 43.

(Nascite, matrimoni, decessi)

Negli atti di stato civile relativi ai matri-
moni celebrati e alle nascite e morti avvenu-
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ti in istituti di prevenzione e di pena non si
fa menzione dell'istituto.

La direzione dell'istituto deve dare imme-
diata notizia del decesso di un detenuto o di
un internato all'autorità giudiziaria del luo-
go, a queJIla da aui i,l s'Oggetto dipendeva e
al MinisterQ di grazia e giustizia.

La salma è messa immediatamente a di-
sposizione dei congiunti.

CAPO V

ASSISTENZA

Art. 44.

(Assistenza alle famiglie)

Il trattamento dei detenuti e degli inter~
nati è integrato da un'azione di assistenza
alle loro famiglie.

Tale azione è rivolta anche a conservare e
migliorare le relazioni dei soggetti con i fa-
miliari e a rimuovere le difficoltà che posso-
no ostacolarne il reinserrmento sociale.

Può essere utilizzata, all'uopo, la collabo-
razione di enti e di privati qualificati nel-
l'assistenza sociale.

Art. 45.

(Assistenza post-penitenziaria)

I detenuti e gli internati ricevono un par-
ticolare aiuto nel periodo di tempo che im-
mediatamente precede la 101'0 dimissione e
per un congruo periodo a questa successivo.

Il definitivo reinserimento nella vita libe-
ra è agevolato da interventi di servizio so~
ciale svolti anche in collaborazione con gli
enti e le persone indicati nell'articolo pre-
cedente.

I dimessi affetti da gravi infermità fisiche
o da infermità o anormalità psichiche sono
segnalati, per la necessaria assistenza, anche
agli organi preposti alla tutela della sanità
pubblica.
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CAPO VI

DIFFERIMENTO E SOSPENSIONE DELLA ESECU~

ZIONE DELLA PENA E DELLA MISURA DI SICUREZZA

DETENTIV A

Art. 46.

(Casi di differimento o di sospensione obbli-
gatori e facoltativi)

L'esecuzione di una pena detentiva e della
misura di sicurezL'Ja dell'assegnazione ad una
colonia ~agrkola o ad una casa di ,lavo:m è
differita, ovvero sospesa se già è iniziata,
quando deve avere luogo:

1) contro donna incinta;
2) contro donna che ha partorito da me~

no di sei mesi.

Nel caso preveduto dal numero 2 del pre.-
cedente oomma il provvedimento è revocato,
qualora il figlio muoia o sia affidato a perso-
na diversa dalla madre, e il parto sia avvenu-
to da oltre due mesi.

L'esecuzione di una pena detentiva o della
misura di sicurezza dell'assegnazione ad una
colonia agricola o ad una casa di lavoro può
essere differita, o'VVero sospesa Se già ini-
ziata;

1) se è presentata domanda di grazia;
2) se la pena o la misura di sicurezza

deve essere eseguita nei confronti di chi si
trova in condizione di grave infermità fisica
o psichica;

3) se la pena o la misura di sicurezza de-
ve essere eseguita nei confronti di donna
che ha pal1torito da più di sei mesi ma da
meno di un anno e non vi è modo di affidare
il figlio ad altri;

4) su domanda dell'interessato, per non
più di tre mesi, ove sussistano gravi motivi.

Nel caso indicato nel numero 1 del prece~
dente comma ,J'esecuzione della pena non può
essere differita per un periodo superiore
complessivamente a sei mesi, a decorrere dal
giorno in cui la sentenza è divenuta irrevoca-
bile, anche se la domanda di grazia è suoces-
sivamente rinnovata. Il differimento o la so~
spensione ha termine, comunque, appena al
magistrato di sorveglianza è pervenuta noti~
zia del rigetto della domanda di grazia.

Nel caso indicato nel numero 2 del terzo
comma il differimento o la sospensione ha
termine quando cessa la gravità della malat~
tia.

Nel caso indicato nel numero 3 del terzo
comma il differimento o la sospensione ha
termine qualora il figlio muoia o sia affidato
ad altri che aLla madre.

Art. 47.

(Casi di sospensione o di trasformazione
di misure di sicurezza)

L'esecuzione di una misura di sicurezza ap-
plicata a persona imputabile è sospesa se
questa deve scontar;e una pena detentiva, e
riprende il suo corso dopo ~'esecuzione della
pena.

Se la persona sottoposta a una misura di
sicurezza detentiva è colpita da un'infermità
pskhica, i'1 giudice ne ordina iJl ricovero in
ospedale psichiatrico giudiziario, ovvero in
una casa di custodia.

Ferme restando Ledisposizioni speoiali pre-
viste per i minorenni, quando sia cessata !'in-
fermità, il giudice, acoertato che la persona
è socialmente pericolosa, ordina che essa sia
assegnata ad una cooonia agrioola o ad una
casa di Lavoro, se non cr,ede di sottoporla a
libertà vigilata.

Se l'infermità pskhica oolpisce persona
sottoposta a misura di sicurezza non dete!l1~
tiva o a cauzione di buona condotta, e l'in-
fermo viene ricoverato in un ospedale psi-
chiatrico, cessa l'esecuzione di dette misure.
Nondimeno, sesi tratta di persona sottoposta
a misura di sicurezza personale non detenti-
va, il giudice, cessata l'infermità, procede a
nuovo acoertamento ed applica UJl1amisura
di sicurezza personale non detentiva qualora
la persona risulti ancora pericolosa.

Art. 48.

(Inosservanza delle misure di sicurezza
detentive)

Nel caso in cui la persona sottoposta a mi~
sura di sicurezza detentiva si sottrae volon-
tariament'e all'esecuzione di essa, il giudice,
valutate le circostanze, può disporre che il
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periodo minimo di durata ricominoia a deoor~
l'ere dal giorno in cui è data nuovamente ese~
cuzione ana stessa misura di si1curezza. Qua-
lora ila sottrazione volontaria alla misura di
sicurezza si ripeta, il giudke dispone senza
altro che il periodo predetto ,ricominci a de~
correre dal giorno in cui viene data nuova
eseouz50ne alla misura di sicurezza.

Le disposizioni del preoedente comma non
si appLicano ne[ caso di persona ricoverata
in un ospedale psichiatrico giudiziario o [n
una casa di cura e di custodia.

Art. 49.

(Sopravvenuta infermità psichica
del condannato)

Se, durante l'esecuzione di una pena 're~
strittiva della libertà personale, si accerta
una infermità psichica del condannato che
sia incompatibile con la permanenza dello
stesso negli istituti destinati all'esecuzione
della pena, ne è ordinato il ricovero in un
ospedale psichiatrico giudiziario, ovvero in
una casa di cura e di custodia. Può disporsi
che il condannato, invece che in un ospedaile
psichiatrico giudiZiiario, sia ,ricoverato in un
ospedale psiohiatrico comune, se ,la pena in~
flittagli sia inferiore a tre anni di reolusione
o di arresto, e non si tratti di delinquente o
contravventore abituale o professionale.

Il provvedimento di rioovero è revocato
quando sono venute meno .le ragioni che lo
hanno determinato.

H periodo di ricovero è considerato come
esecuzione della pena ed è detratto drulla
durata complessiva della pena stessa.

CAPO VII

~ISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

E REMISSIONE DEL DEBITO

Art. 50.

(Affidamento in prova al servizio sociale)

Allorchè ana pena detentiva inflitta non
segua una misura di sicurezza detentiva e la
pena non superi un tempo di due anni
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e sei mesi ovvero di tre anni nei casi di
persona di età superiore agli anni diciotta
ma inferiore agli anni ventuno o di persona
di età superiore agli anni settanta, il con-
dannato può essere affidato at servizio so~
ciale fuori dell'istituto per un periodo uguale
a quello della pena da scontare.

Il provvedimento è adottato sulla base dei
dsuItati dell'osservazione della personalità
nei casi in cui possa presumersi che le :pre~
sCl'izioni ~i cui al quarto comma siano
sufficienti per 'la rieducazione del reo e per
prevenire H pericolo ohe ,egli oompia rultri
reati. L'oSiservaZiione può essere cOJIupiuta,
su istanza deH'interessato, pnima della eseou~
zione della pena, ,secondo le modaLità stabi~
lite dal provvedimento.

Se la pena è stata aumentata a seguito di
precedente condanna a pena detentiva per
reato della stessa indole, l'affidamenta in
prova è consentito sala quando il condanna~
to abbia espiato almeno un terzo della pena
inflitta.

All'atto dell'affidamento è redatto verbale
in cui sono dettate le prescrizioni che il
soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi Tap~
porti con il servizio sociale, alla sua dimora,
alla sua libertà di locomozione, al divieto di
frequentare determinati locali ed al lavoro.

Con lo stesso provvedimento può essere
disposto che durante tutto o parte del pe~
riodo di affidamento in prova ill condannato
non soggial'ni in uno o più comuni, o sog,gior-
ni i:n un comune determinato; in particolare
sono stabilite prescrizioni che impediscano al
s'Oggetto di svolgere attività o di avere rap~
porti personali che pos1sono occasiona[ìe il
compimento di aiLtri reati.

Nel ve!1baJlepuò anche ,stabUksi che l'affi~
dato si adopeIii in favore della vittima del
suo delitto ed adempia puntualmente agli
obb'lighi di assistenza familiare.

Nel corso dell'affidamento le prescrizioni
possono essere modificate.

Il servizio sa ciaIe controlIa la oondotta del
soggetto e lo aiuta a superare <ledifficoltà di
adattamento alla vita sociale, anohe metten~
dosi in relazione con la sua famigHa e con
gli altri suoi ambienti di vita.

E servizio sociale riferisce periodicamen~
te al magistrato di sorveglianza, fornenda
dettagliate notizie sul comportamento del
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soggetto e proponendo, se del caso, [a mo~
difica delle presaiz10ni.

L'affidamento è revocato qualora il com~
portamento del soggetto, èontrario alla legge
o alle prescrizioni dettate, appaia incompa~
tibile con ,la prosecuzione della prova.

L'esito positivo del periodo di prova estin~
gue la pena e ogni altro effetto penale.

Art. 51.

(Regime di semilibertà)

B regime di semilibertà consiste neHa con-
cessione ailcondannato e all'internato di tra~
scarrere parte deil giorno fuori dell'istituta
per partecipare ad attività lavarative, istrut-
tive o comunque utili ail reinserimento sa~
ciale.

I condannati e gli internati ammessi al
regime di semilibertà sono assegnati in aJp~
positi istituti o appasite sezioni autonome
di istituti ordinari e indossano abiti dvili.

Art. 52.

(Ammissione obbligatoria
al regime di semilibertà)

-Sono espiate in regime di semilibertà le pe~
ne derivanti dalla conversione di !pene pecu~
niarie, semprechè il candannato nan sia affi~
dato in prova al servizio sociale o non sia
ammessa al lavoro alle dipendenze di enti
pubblid.

Art. 53.

(Ammissione facoltativa alla semilibertà)

Possono essere espiate in regime di semi-
libertà la pena dell'arresto e la pena della re~
elusione non superiore a sei mesi, sempre~
chè il condannato non sia affidato in prova
al servizio sociale.

Fuori dai casi previsti dal precedente arti-
colo e dal precedente comma, ill condannata
può essere ammesso al regime di semilibertà
soltanto dopo l'espiazione di almena metà
della pena.

Per il computo della durata delle pene non
si tiene conto della pena pecuniaria inflitta

congiuntamente a quella detentiva, convertl~
ta a norma di legge.

L'ammissione al regime di semilibertà è di~
sposta in relazione ai progressi compiuti nel
corso del trattamenta e al fine di favorire il
graduale reinserimento del soggetto nella
società.

Art. 54.

(Sospensione e revoca
del regime di semilibertà)

Il provvedimento di semilibertà può essere
in ogni tempo revocato quanda il soggetta
non si al'Ppalesi idoneo al trattamento.

Il condannato ammesso al/regime di se~
milibertà che rimane assente da1l'istituto sen~
za giustificato motivo, per oltre tre ore e per
non più di dodici, è punito in via discipli~
nare e può essere proposto per la revoca
deUa concessione.

Se l'assenza si protrae per un tempo mag-
giore, il condannato è punibile a norma deil
primo comma dell'articolo 385 del codice pe~
naIe ed è applicabile la disposizione dell'ul-
timo capoverso dello stesso artioolo.

La denuncia per il delitto di cui al prece~
dente capoverso importa la sospensione del
beneficio e la condanna ne imparta ,la re-
voca.

L'internato ammesso al regime di semi-
libertà che rimane assente daLl'istituto, senza
giustificato motivo, per oltre tre ore è punito
in via disciplinare e può essere proposto per
la revoca deJla crnlcessione.

Art. 55.

(Licenza al condannato
ammesso al regime di semilibertà)

Al condannato ammesso al regime di semi-
libertà possono essere concesse a titola di
premio una o più licenze di durata non supe-
riore nel complesso a gioI1ni quarantacinque
all'anno.

Durante la :licenza il oondannato è sotta-
posto al regime deHa libertà vigilata.

Se il condannato durante la licenza trasgre-
disce agli obblighi impostigli, la licenza può
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essere revocata indi'pendentemente dallare~
voca deHa semilibertà.

Al condannato che, aMo scadere deHa 1icen~
za o dopo la revoca di essa, non rientra in
istituto sono appHoalbrli le disposizioni di cui
al precedente articolo.

Art. 56.

(Licenze agli internati)

Agli internati può essere concessa una li~
I

cenza di sei mesi nel periodo immediatamen~
te precedente alla scadenza fissata per il rie~
same di pericolosità.

Alimedesimi può esseve concessa, per gravi
esigenze personali o familiari, una licenza di
durata non superiore a giorni quindici; può
essere inoltre concessa una licenza di durata
non superiore a giorni trenta, una volta al~
l'anno, al fine di favorirne il riadattamento
sociale.

Agli internati ammessi al regime di semili~
bertà possono inoltre essere concesse, a ti~
tala di premio, le licenze previste nel primo
comma dell'articolo precedente.

Durante la licenza l'internato è sottopo~
sto al regime della libertà vigilata.

Se l'internato durante la licenza trasgre~
disce agli obblighi impostigli la licenza può
es::.ere revocata indipendentemente dalla re~
voca della semilibertà.

L'internato che rientra in istituto dopo
tre ore daMa scadere della licenza, senza
giustificato motivo, è punito in via discipli~
nare e, se in regime di semilibertà, può su~
bire la 'revoca della concessione.

Art. 57.

(Liberazione anticipata)

La liberazione anticipata consiste in un
abbuono di pena di giorni 20 per ciascun se~
mestre di pena deterrtiva scontata.

Il beneficio è concesso al condannato a pe~
na detentiva che abbia dato prova di parte-
cipazione all'opera di rieducazione.

La concessione del beneficio è comunicata
all'ufficio del pubblico ministero presso la
Corte d'.appe110 o ill Tribumde che ha emesso

il provvedimento di esecuzione o al pretore
se tale provvedimento è stato da lui emesso.

La condanna per delitto non oOilpaso COim~
messo nel COll'SOdeH'esecuz,iorne suoces'siva~
mente aLla cOincessione del beneficio ne com~
porta ,la revoca.

Nel computo della quantità di pena scon-
tata per l'ammissione alla liberazione condi-
ziolITalela palI'te di pena detratta ai sensi del
precedente articolo si considera come scon-
tata.

Art. 58.

(Liberazione condizionale)

n condannato a pena detentiva non supe-
riore a t,renta anni che, durante i,l tempo di
esecuzione della pena, abbia tenuto un com-
portamento tale da far ritenere sicuro il suo
ravvedimento, può essere ammesso alla libe~
raziane candizianale, se ha scontato almena
trenta mesi e camunque almena la metà del-
la pena inflittagli. .

Il candannato a pena detentiva superiore
agli anni trenta può essere ammesso alla li~
beraziane candizionale soltanta quanda ab-
bia scantato almena venti anni di pena.

Quando sia stata aumentata la pena per
effetta della recidiva prevista dall'articola 99
del codice penale il candannato, per essere
ammessa alla liberaziane condizionale, deve
aver scantato nan meno di due terzi della
pena inflittagli.

La cancessiane deHa liberaziane condizia~
naIe è subordinata all'adempimenta delle ab~
bligazioni civili derivanti dal reata, salvo che
il oondannata dimostri di travarsi nell'im-
passibilità di adempierle.

Art. 59.

(Revoca della liberazione condizionale
o estinzione della pena)

Nei canfvanti dell condannato ammesso al-
la liberaziane condizianale resta sospesa la
esecuzione della misura di sicurezza deten~
tiva cui il condannato stesso sia stata sotto-
pasto can la sentenza di candanna o oon un
pravvedimento successiva. La <liberazione
candizianale è revocata, se la persona lithe-
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rata commette un delitta a una contravven~
zione della stessa indole. La revoca può es-
sere altresì dispasta qualOLra siana tI1asgre-
diti gli 'Obblighi inerenti alla libertà vigilata,
disposta a termini ddl'aI1ticola 230, primo
camma, n. 2 del codice pen~de. In ta>l caso,
il tempa trascorso in libertà condiziona'le non
è oomputata nella durata della pena >eH can.-
dannata non può essere riammessa aHa Hbe~
raziane >candizionale.

DecorSb tutta ùl tempo della pena inrlitta
senza che sia intervenuta alcuna causa di
revaca, la pena rimane estinta e sana revo~
cate le misure di sicurezza personali, ardi~"
nate dal giudke con la sentenza. di condanna
() con provvedimenta suocessivo.

Art. 60.

(Modalità di esecuzione della libertà vigilata)

I sottapasti alla libertà vigilata, ferme re-
standa le disposiziani di mi all'articola 228
del c'Odice penale, sono affidati al servizia sa-
oiale, al fine del 101roremserimenta sociale.

Art. 61.

(Remissione del debito)

Il debita per le samme dovute a titala di
rimbarsa delle spese del pracedimenta può
essere rimessa, nei canfranti dei candannati
che si sana distinti per candatta esemplare.

La candatta si cansidera esemplare quand'O
ill liberanda, durante la detenziane, abbia
manifestata castante impegna nel lavara e
nell'apprendimenta scolastica e prafessiana-
le e cOlstanrte senso di respollsabiHtà nella
candatta personale e nelle attività organizza~
te negai istituti.

Art. 62.

(Legittimazione alle richieste dei benefici)

U trattamenta ed i benefici di cui agli arti-
coli 53, 55, 56, 57 e 58 passòna essere ri~
chiesti dal candannata, dall'internata e dai ,

lara prossimi congiunti a propasti dal con~
siglio di disdplina.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA
ORGANIZZAZIONE PENITENZIARIA

CAPa I

ISTITUTI PENITENZIARI

Art. 63.

(Istituti per adulti)

Gli isti.tuti per adulti dipendenti dall'Am-
ministraziane penitenziaria si distinguana
in:

1) istituti di custodia preventiva;
2) istituti per l'esecuziane delle pene;
3) istituti per l'esecuzione delle misure

di sicurezza;
4) centri di asservaziane.

Art. 64.

(Istituti di custodia preventiva)

Gli istituti di custadia preventiva si di-
stinguono in case mandamentali e circanda-
riali.

Le case mandamentali assicurana la cu-
stodia degli imputati a disposiziane del pre-
tore. Esse sana istituite nei capaluaghi di
mandamenta che non sana sede di case cir-
condariali.

Le case circandariali assicurana la custa-
dia degli imputati a dispasiziane di 'Ogni Au-
tarità giudiz>iaria. Esse sana istituite nei ca-
poluaghi di circandaria.

Le case mandamentali e ciI1candariali as-
sicurana altresì la custadia delle persane fer-
mate a arrestate dall'Autarità di pubblica
sicurezza a dagli organi di palizia giudizia>ria
e quella dei detenuti e degli internati in
transita.

Può essere istituita una sola casa manda-
mentale a circondariale rispettivamente per
più mandamenti a oircandari.
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Art. 65.

(Istituti per l'esecuzione delle pene)

Gli istituti per l'esecuzione delle pene si
distinguono in:

1) case di arresto, per l'esecuzione della
pena dell'arresto.

Sezioni di case di arresto possono essere
istituite presso le case di custodia manda-
mentali o circondariali;

2) case di reclusione, per l'eseouzione
della pena della reclusione.

Sezioni di case di ,reclusione possono es-
sere istituite presso le case di custodia cir-
condariali.

Per esigenze particolari, e nei limiti e con
le modalità previste dal regolamento, i con-
dannati alla pena dell'arresto o della reclu-
sione possono essere assegnati alle case di
custodia preventiva; i condannati alla pena
della reolusione possono essere altresì asse-
gnati alle case di arresto.

Art. 66.

(Istituti per l'esecuzione delle misure
di sicurezza detentive)

Gli istituti per l'esecuzione delle misure di
skurezza detentive si distinguono in:

colonie agrkole;
,

case di lavoro;
case di cura e oustodia;
ospedali psichiatrici giudizi ari.

In detti istituti si eseguono le misure di
sicurezza 'l'islpettivamente previste dai nume-
ri 1, 2 e 3 del primo capoverso den'arti-
colo 215 del codice penale.

Possono essere istituite:

sezioni per l'esecuzione della misura di
sicurezza della colonia agricola presso una
casa di lavoro e viceversa;

sezioni per l'esecuZiione della misura di
sicurezza della casa di cura e di custodia
presso un ospedale psichiatrico giudiziario;

sezioni per l'esecuzione delle misure di
sicurezza della colonia agricola e della casa
di lavoro presso le case di reclusione.
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Airt. 67.

(Centri di osservazione)

I centri di osservazione sono costituiti
come istituti autonomi o come sezioni di
altri istituti.

I predetti svolgono direttamente le atti-
vità di osservazicme indicate nell'articolo 12
e prestano consulenze per le analoghe atti-
vità di osservazione svolte nei singoli isti.
tuti.

Le risultanze dell'osservazione sono inse-
rite nella cartella personale.

Su richiesta dell'Autorità giudiziaria pos-
sono essere assegnate ai detti centri per la
esecuzione di perizie medico~ilegali anche le
persone sottoposte a procedimento penale.

I centri di osservazione svolgono, altresì,
attività di ricerca scientifica.

Art. 68.

(Differenziazione degli istituti per l'esecuzio-
ne delle pene e delle misure di sicurezza)

I singoli istituti devono essere oTganizzati
con caratteristiche differenziate in relazione
alla posizione giuridica dei detenuti e degli
internati e alle necessità di trattamento in-
divi:duale o di gruppo degli stessi.

Art. 69.

(Istituti per infermi e minorati)

I soggetti affetti da infermità o minora-
zioni fisiche o psiohiche devono essere asse-
gnati ad istituti o sezioni speciali per ,idoneo
trattamento.

A tali istituti o sezioni sono assegnati i
soggetti che, a causa delle loro condizioni,
non possono essere sottoposti al regime de-
gli istituti oI1dinari.

'Art. 70.

(Costituzione, trasformazione e soppressione
degli istituti)

La costituzione, la trasformazione, la sop-
pressione degli istituti penitenziari nonchè
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delle sezioni sono disposte con decreto mi-
nisteriale.

Art. 71.

(Visite agli istituti)

Gli istituti penitenziari possono essere visi-
tati senza autorizzazione da:

a) il presidente del Consigli,o dei mi-
nistri e il presidente della Corte costitu-
zionale;

b) i ministri, i giudici deHa Corte 00-
stituzionale, li, sottosegretari di Stato, i
membri del Pa11lamento e i componenti del
Consiglio superiore della magistratura;

c) il pvesidente deLla Corte d'appello,
il procuratore generale della Repubblica
presso .la Carte d'appeLlo, il presidente del
Tribunale e H procuratore della Repubblica
presso il Tribunale, il pretore, i magistrati
di sorveglianza, nell'ambito deLle rispettive
giurisdizioni; ogni altro magistrato per
l'esercizio delle sue funzioni;

d) i consigHeri regionali e il commi,ssa-
ria di Governo per la Regione, nell'ambito
della loro ciJ:1coscrizione;

e) l'ordinario diocesano per l'esercizio
del suo mini,stero;

f) il prefetto e il questore della provin-
cia; il medico provinciale;

g) il direttore generale per gli istituti
di prevenzione e di pena e i magistrati e i
funzionari da lui delegati;

h) gli ispettori generali dell'amministra-
zione penitenziaria;

i) l'ispettore dei cappellani;
1) gli ufficiali del COJ:1pOdegli agenti di

custodia.

L'autorizzazione non occorre nemmeno
per coloro che aocompagnano le persone di
cui al comma pr,ecedente per ragioni del
,loro ufficio.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudi-
ziaria possono acoedere agli istituti, per ra-
gioni del loro ufficio, previa autorizzazione
dell'autorità giudiziaria.

Possono accedere agli istituti, con l'auto-
rizzazione del direttore, i ministri del culto
cattolico e di altri culti.

18 DICEMBRE 1973

CAPO II

MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Art. 72.

e Uffici di sorveglianza)
,

Gli uffici di sorveglianza sono costituiti
presso i tribunali esistenti nelle sedi di cui
alla tabella A allegata alla presente legge ed
hanno giurisdizione sulle circoscrizioni dei
tribunali in essa indicati.

Ai detti uffici, per l'esercizio delle funzioni
elencate nell'articolo successivo, sono asse.
gnati magistrati di appello e di tribunale,
nonchè personale del ruolo delle cancellerie
e segreterie giudizi arie e personale esecutivo
e subalterno.

I magistrati addetti agli uffici di sorve-
glianza non devono essere adibiti ad altre
funzioni giudiziarie.

Art. 73.

(Funzioni e provvedimenti
del magistrato di sorveglianza)

Il magistrato di sorveglianza vigila sulla
organizzazione degli istituti di prevenzione e
di pena e prospetta al Ministero le esigenze
dei vari servizi, con particolare riguardo al-
l'attuazione del trattamento rieducativo.

Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad
assicurare che l'esecuzione della custodia de-
gli imputati sia attuata in conformità delle
leggi e dei regolamenti.

Affida al servizio sociale i sottoposti alla
libertà vigilata.

Dispone il diffe:dmento e la sospensione
della esecuzione della pena ai sensi dell' ar-
ticolo 46 e adotta i provvedimenti di cui
all'articoLo 49.

Esprime motivato parere sulle proposte
di grazia formulate dai consigli di disciplina.

Approva il programma di trattamento di
cui al quinto comma dell'articolo 12, e, nel
corso del suo svolgimento, impartisce le di-
sposizioni che ritiene opportune in ordine
alla tutela dei diritti e degli interessi dei de-
tenuti e degli internati, nonohè al fine della
loro rieducazione.



Senato della Repubblica ~ 11645 ~ VI Legislatura

235a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

Sopraintende, inoltre, alla esecuzione delle
misure di sicurezza personali non detentive;
interviene nell'assistenza ai dimessi dagli
istituti di prevenzione e di pena e svolge le
altre funzioni attribuite al giudice di sorve~
glianza dai codici penale e di procedura :pe-
naIe e dalle altre leggi.

n magistrato di sorveglianza decide sui
reclami dei detenuti e degli internati concer-
nenti l'osservanza delle norme riguardanti:

a) l'attribuzione della qualifica ,lavora-
tiva, le questioni concernenti la mercede e
la remunerazione, nonchè lo svolgiment<? del.
le attività di tirocinio e di lavoro e le assi-
curazioni sociali;

b) l'esercizio del potere disciplinare, la
costituzione e la competenza dell'organo di-
sciplinare, la contestazione degli addebiti e
la facoltà di discolpa.

Il magistrato di sorveglianza provvede al-
tresÌ in ordine all'affidamento in prova al
servizio sociale, all'ammissione al regime di
semilibertà, alla !revoca del provvedimento
di ammissione, alla remissione del debito,
aMa ,liberazione condizionale, alla concessio-
ne degli abbuoni di pena per :la liberazione
anticipata e, quando l"eseouzione è ancora
in corso, alla revoca della liberazione an-
ticipata.

I provvedimenti di cui al comma prece-
dente sono adottati con oI1dinanzamotivata
e si applicano, in quanto compatibili, le di~
sposizioni degli articoli 636, 637, 638 e 639
del codice di procedura penale.

L'interessato può presentare memorie e
farsi assistere da un avvocato o procuratore.

Avverso l'ordinanza del magistrato di SOT-
veglianza è ammesso ricorso in cassazione
per violazione di legge.

Si applicano, in quanto compatibili, le di-
sposizioni degli articoli 640, 641, 642, 643,
644, 645 e 646 del codice di procedura pe-
nale.

Alla revoca degli abbuoni di pena ai sensi
dell'articolo 57, quarto comma, quando la
condanna è intervenuta successivamente al-
la liberazione anticipata, si provvede ai sen-
si dell'articolo 590 de1 codice di procedura
penale.

Discussioni, f. 877.
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Il magistrato di sorveglianza provvede,
inoltre, con decreto ai permessi e alle li-
cenze.

Il magistrato di sorveglianza emette i suoi
provvedimenti avvalendosi della consulenza
dei tecnici del trattamento.

CAPO III

SERVIZIO SOCIALE E ASSISTENZA

Art. 74.

(Centri di servizio sociale)

Nelle sedi degli uffici di sorveglianza sono
istituiti centri di servizio sociale per adulti.

Il Ministro di grazia e giustizia può di-
sporre, con suo decreto, che per più uffici
di sorveglianza sia istituito un 50110centro
di servizio sociale stabilendone la sede.

I centri di servizio sociale dipendono dal-
l'Amministrazione penitenziaria e la loro or-
ganizzazione è disciplinata dal regolamento.

n personale dei centri segue la condot-
ta dei soggetti affidati in prova dal magistra-
to di sorveglianza; svolge, su richiesta dello
stesso magistrato, le inchieste sociali utili a
fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la
modificazione, la proroga e ,la -revoca delle
misure di sicurezza e per il trattamento dei
detenuti e degli internati; presta la sua ope~
ra per assicurare il reinserimento nella vita
libera dei sottoposti a misure di sicurezza
non detentive.

Presta, inoltre, su richiesta delle direzioni
degli istituti, opera di consulenza ed ogni
al1Jra attività per favorire i,l buon esito del
trattamento penitenziario e post-peniten-
ziario.

Art. 75.

(Cassa per il soccorso
e l'assistenza alle vittime del delitto)

Presso la direzione generale per gli istituti
di prevenzione e di pena è istituita la cassa
per il soccorso e l'assistenza alle vittime del
delitto.
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La cassa ha personalità giuridica, è am~
ministrata con le norme della contabilità di
Stato e può avvalersi del patrocinio dell'Av~
vocatura dello Stato.

Per il bilancio, l'amministrazione e il ser~
v,izio della cassa si applicano le norme pre~
viste dall'articolo 4 della legge 9 maggio
1932, n. 547.

La cassa è amministrata da un consiglio
composto:

1) dal direttor.e generale per gli istituti
di prevenzione e di pena, presidente;

2) da un rappresentante del Ministero
del tesoro;

3) da un rappresentante del Ministero
dell'interno;

4) da un rappresentante del,l'Opera na~
zionale maternità e infanzia.

Le funzioni di segretario sono esercitate
dal direttore dell'ufficio della direzione gene~
rale per gl,i istituti di 'Prevenzione e di pena,
competente per l'assistenza.

Nessuna indennità o retribuzione è dovuta
alle persone suddette.

n patrimonio della cassa è costituito, oltre
che dai lasciti, donazioni o altre contribu~
zioni, dalle somme costituenti le differenze
fra mercede e remunerazione di cui all'arti-
colo 22.

I fondi della cassa sono destinati a soc~
correre e ad assistere le vittime che a causa
del delitto si trovino in condizioni di com~
provato bisogno.

Art. 76.

(Consigli di aiuto sociale)

Nel capoluogo di ciascun circondario è co-
stituito un consiglio di aiuto sociale, presie~
duto dal procuratore del'la Repubblica e com~
posto dal procuratore della Repubblica pres-
so il Tribunale per i minorenni o da altro
magistrato da (lui designato, da un magistra~
to di sorvegHanza, da un rappresentante del~
la Regione, da un rappresentante del,la Pro~
vrincia, da un rappresentante del prefetto,
dal S'~ndaco o da un suo delegato, dal
quest'Ore o da run ISIUOdelegato, dal me-

dico provinciale, dal dirigente dell'ufficio pro-
vinciale del lavoro, da un rappresentante
della federazione 'provinciale dell'Opera na-
zionale per la maternità e infanzia, da un
rappresentante den'ordinario diocesano, dai
direttori degli istituti penitenziari del cir-
condario. Ne fanno parte, inoltre, sei compo-
nenti nominati dal procuratore della Repub-
blica fra i designati da enti pubblici e pri~
vati qualificati nell'assistenza sociale.

n consiglio di aiuto sociale ha personalità
giuridica, è sottoposto alla vigilanza del Mi~
rristero di grazia e giustizia e può avvalersi
del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

I componenti del consiglio di aiuto sociale
prestano la loro opera gratuitamente.

Con decreto del Presidente della Repub-
blica, su proposta del Ministro di grazia e
giustizia, può essere disposta la fusione di
più consigli di aiuto sociale in un unico ente.

Alle spese necessarie per lo svolgimento
dei compiti del consiglio di aiuto sociale nel
setto:re delil'a'S'SistenZ!apenitenziaria e post-
penitenziaria si provvede:

1) con le assegnazioni della cassa delle
ammende di cui all'articolo 4 della legge 9
maggio 1932, n. 547;

2) con lo stanziamento annuale previsto
dalla legge 23 maggio 1956, n. 491;

3) con i proventi delle manifatture car-
cerarie assegnati annualmente con decreto
del Ministro del tesoro sul bilancio della
cassa delle ammende nella misura del cin-
quanta per cento del loro ammontare;

4) con i fondi ordinari di bilancio;
5) con gli altri fondi costituenti il pa-

trimonio dell'ente.

Alle spese necessarie per lo svolgimento
dei compiti del consiglio di aiuto sociale nel
settore del soccorso e dell'assistenza alle vit-
time del delitto si provvede con le assegna-
zioni della cassa prevista dall'articolo 75 e
con i fondi costituiti da lasciti, donazioni o
aJltre contribuzioni rioevuti daJJl'ente a tale
scopo.

n regolamento stabiliscè l'organizzazi,one
interna e le modalità del funzionamento del
consiglio di aiuto sociale.
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Art. 77.

(Attività del consiglio di aiuto sociale per la
assistenza penitenziaria e post~penitenziaria)

Il consiglia di aiuta sociale svalge le se-
guenti attività:

1) cura che siano, fatte frequenti visite
ai liberandi, al fine di favarire, can oppor-
tuni cansigli e aiuti, il laro reinserimento
nella vita saciale;

2) cura che siano, raccalte tutte le nati-
zie accorrenti per accertare i reali bisogni
dei liberandi e studia il moda di provveder-
vi, seconda le lara attitudini e le condizioni
familiari;

3) assume notizie sulle possibilità di col-
lacamenta allavaro nel circandaria e svalge,
anche a mezzo del comitato, di cui all'arti-
cala 79, opera diretta ad assicurare una
aocupazione ai liberati che abbiano a sta-
biliscano residenza nel dl'Condario stesso;

4) organizza, anche can il cancarso di
enti a di privati, corsi di addestramento e
attività lavorative per i liberati che hanno
bisogno di integrare ,la loro preparazione
professionale e che non passano limmedia-
tamente trovare lavora;

5) cura il mantenimento, delle relazioni
dei detenuti e degli internati con le loro
famiglie;

6) segnala alle autorità e agli enti com-
petenti i bisogni delle famiglie dei detenuti
e degli internati, che rendono necessari spe-
ciali interventi;

7) cancede sussidi in denaro a in natura;

8) colllabora con i competenti organi per
il coordinamento, deH'attiv,ità assistenziale
degli enti e delle associazioni pubbliche e plìi-
vate nonchè delle persone che svolgono opera
di ass,istenza e henefic:ienza diretta ad assicu-
rare il più efficace e appropriato intervento,
in favore dei liberati e dei familiari dei de-
tenuti e degli internati;

9) segnala al Ministero, gli enti, le assa-
ciazioni e le persone meritevoli della conoes-
sione del diplama al merito della redenzione
sociale.

Art. 78.

(Attività del consiglio di aiuto sociale per
il soccorso e l'assistenza alle vittime del

delitto)

I<lconsiglia di aiuto sociale presta soccar-
so, con la concessione di sussidi in natura o
in denaro, alle vittime del delitto e provvede
all'assistenza in favore dei minorenni orfani
a causa del delitto.

Art. 79.

(Comitato per l'occupazione degli assistiti
dal consiglio di aiuto sociale)

Al fine di favorire l'avviamento al lavoro
dei dimessi dagli istituti di prevenzione e di
pena, presso ogni cansiglia di aiuto sociale,
ovvero presso l'ente di cui al quarto comma
dell'articolo 76, è istituito 11 comitato per

l' accupaziane degli assistiti dal consiglia di
aiuto saciale.

Di tale comitato, presieduto dal presi-
dente del consiglio di aiuto sociale a da un
magistrato da lui delegato, fanno parte quat-
tro, rappresentanti rispettivamente deH'in~
dustria, del commeJ:1cio, dell'agrkoltura e del-
l'artigianato locale, designati dal pres\idente
della Camera di commercio, industria, ar-
tigianato e agricoltura, tre rappresentan-
ti dei datori di lavoro e tre rappresen-
tanti dei prestatori d'opera, designati dalle
organizzazioni sindaJcah più 'rappresentative
sul piano nazionale, un rappresentante dei
coltivatori diretti, il direttore dell'ufficio pro-
vinoiale del lavoro e della massima occupa-
zione, un impiegato della carriera direttiva
dell'amministrazione penitenziaria e un as-
sistente sociale dell centro di servizio sociale
di cui all'articolo 74.

I camponenti del comitato sono nominati
dal presidente del consiglia di aiuto sociale.

Art. 80.

(Assistenti volontari)

L'amministraZJione penitenZJiaria può auto-
rizza.re persone idonee a1l'assistenza e aH'edu-
cazione a frequentare gH istituti peniten-
ziari aLlo scopo di partecipare aU' apera ['i-
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volta al sostegno morale dei detenuti e deglli
internati, e al futuro reinserimento nella vita
saciale.

Gli assistenti volontari passono cooperare
nelle attività culturali e ricreative dell'isti~
tuto sotto la guida del direttore, il quale ne
coo:rdina l'azione COIIlqueUa di tutto il per-
sonale addetto al trattamento.

Gli assistenti volontari possono collabo~
rare coi centri di serviZiio soci,de per >l'affida-
mento in prova e per l'assistenza ai dimessi
e alle loro famiglie.

CAPO IV

STUDI E RICERCHE

A:r~t. 81.

(Istituto di studi penitenziari)

E costituito presso il Ministero di grazia
e giustizia l'Istituto di studi penitenziari.

Il presidente ddl'Istituto e gli ahri com-
ponenti sono nominati con decreto del Mi-
nistro di grazia e giustizia di concerto can
il Ministro della pubblica istruzione.

Le norme per l'organizzazione dell'Istituto
sono emanate con decreto del Ministro di
grazia e giustizia, di concerto con il Ministro
del tesoro. Allespese per i,l funzianamento
si provv;ede oon gli ordinari stanziamenti del
biIancio.

Art. 82.

(Compiti dell'Istituto di studi penitenziari)

L'Istituto attende alle ricerche scientifi-
che in materia di prevenzione del reato o di
trattamento dei condannati; collabora con le
istituzioni nazionali ed internazionali che si
accupano delle suddette materie e provvede
a pubblicazioni scientifiche.

CAPO V

SCELTA E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Art. 83.

(Scelta del personale civile e militare
degU 'istituti di prevenzione e di pena)

Il personale destinato agli ~istituti di pre-
ve!l1ìZionee di pema è scelto COlDpartico[arre

riguardo all'importanza morale e sociale ed
alla rilevanza giuridica, scientifica e tecnica
dei compiti ad esso affidati e specialmente
di quelli rieducativi.

Art. 84.

(Corsi di formazione, specializzazione
e aggiornamento)

Il personale civile, oltre i c'Orsi previsti
dall'articolo 150 del testa unico appravato
con decreto presidenziale 10 gennaia 1957,
n. 3, frequenta, durante il perioda di prava,
un carso di speciàlizzazione e, durante la
carriera, partecipa a corsi di aggiarnamenta
e di perfezionamenta.

Il personale militare, altre alla scuala ed
ai corsi previsti dal regolamento, per ill rOar~
po degli agenti di custodia, frequenta un
corso di specializzazione e, durante la car-
riera, partecipa a c'Orsi di aggiarnamenta e
di perfezionamento.

L'amminis!trazione deilla giustizia, per i
corsi di cui ai commi precedenti, nonchè per
eventuali corsi per magi'Sitrati ed é\ipparte-
nenti ad altre amministrazioni, può avva-
lersi dell'Istituto di studi penitenziari di cui
al capo precedente.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 85.
(Personale dell'Amministrazione degli istituti

di prevenzione e di pena)

Presso gli istituti di prev;enzione e di pena
per adulti, altre al personale prevista dalle
leggi vigenti, operano gli educatori per adulti
e gli assistenti saciali dipendenti dai centri
di servizio sociale previs1:i dall'articolo 74.

L'amministrazione penitenziaria puo av~
valersi, per ,lo svolgimento deHe attività di
osservazione e di trattamenta, di persornaile
incaricato giornaliero, entro limiti numerici
da concordare, annualmente, con il Ministero
del tesoro.

Al personale incaricato giarnaliero è at-
tribuito lo stesso trattamento ragguagliato
a giornata prevista per il corrispondente
personale incaricato.
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Per le medesime esigenze di cui al secanda
comma del presente articala ,ramministra~
zione si avvale anche di professionisti esper~
ti in psicalagia, socialagia, psichiatria e cri~
minalagia clinica, carrispandenda ad essi
anorari praparziaiIlJati aLle singale prestazia~
ni effettuate.

Il servizia infermieristico degli ospedali
psichiatrici giudiziari e delle case di cura e
custadia è assicurato mediante l'apera di
operai specializzati can la qualifica di in~
fermieri addetti alla cura e alla custodia
dei detenuti e degli internati negli aspedali
psichiatrici giudiziari e nelle case di cura
e di custodia.

A tal fine la dataziane arganica degli ope~
rai dell'amministraziane degli i'stituti di pre~
venziane e di pena, di cui al decreto del
Presidente della Repubblka 31 marzo 1971,
n. 275, 'emanato a narma deLl'articola 17
della legge 28 attabre 1970, n. 775, è incre~
mentata di 800 unità riservate alla suddetta
categaria. Tali unità sano attribuite nella
misura di 640 agli operai specializzati e di
160 ai capi aperai.

Le madalità relativ,e all'assunzione di detta
persanale saranna stabilite dal regalamenta
di esecuzione.

Art. 86.

(Attribuzioni degli assistenti sociali)

Gli assistenti sociali deHa CalI1riera (Hvet~
tiva esercitanO' le attiribuzioni previste dagli
artiOOlli 9, 10 e 11 della legge 16 luglia 1962,
n. 1085, nell'ambita dei centri di servizia sa~
dale previsti dall'articala 74 della pTesente
legge o pressa gli istituti di prevenziane e
di pena.

Gli assistenti sociali della carriera di can~
cetto esercitano le attività indicate nell'arti~
colo 74 della presente legge.

Esevcitana opera di vigilanza e assistenza

nei canfronti dei sattapasti ';\ misure di si~
curezza persanali nan detentive e a misure
alternative alla detenziane; prestano, inoltre,
assistenza ai dimessi che la richiedanO'.

Art, 87.

(Attribuzioni degli educatori)

Gli educatori partecipano all'attività di
gmppO' per l' asservaziane scientifica della
persanalità dei detenuti e degli internati e
attendana al trattamentO' rieducativo indi~
viduale a di gmppa, coordinandO' la lara
aziane con quella di tutta il persanale ad~
detto alle attività concernenti ,la ,deduca~
ziane.

Essi svO'lgana, quanda sia consentita, atti~
vità educative anche nei confronti degli im~
putati.

Collaborano, inoltre, nella tenuta della bi~
bliateca e nella distribuziO'ne dei libri, delle
riviste e dei giornali.

Art. 88.

(Ruoli organici del personale di servizio
sociale e degli educatori)

La tabella dell'O'rganica del persanale del~
la carriera direttiva di serviziO' sociale, an~
nessa alla legge 16 luglio 1962, n. 1085, è
sastituita daLla tabdla B anegata alla pre~
sente Jegge.

n persanale della calJ:1riemdiirettiva diser~
vizio sociale, oltre alle attribuziani previste
daLla citata legge, caardina e partecipa alle
attività di cui alll'articala 74 della presente
legge.

Sono istituiti i ruali arganici delle caririe~
re di concetta degli educatori per adulti e
degli assistenti sooiali per adulti.

Le dotaziani arganiche dei ruoli, di oui al
precedente camma, sana stabilite Tispetti~
vamente dalle tabelle C e D aHegate alla pre~
sente legge.

Al personale della carriera direttiva di ser-
vizio saciale, qualara sia addetto al servizia
sociale per adulti, e al persanale delle car~
riere di cancetto degli educatari per adulti
e degli assistenti sociali per adulti si ap'pli~
cana le norme di cui al testo unica deHe di~
spasiziani cancernenti lo statuto degli im~
piegati civili deHo Stata, appiravato can de~
creta del P'residente della Repubblica 10 gen~
naia 1957, n. 3, e successive modificazioni ed
integrazioni, del relativo regolamento di ese~
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cuzione, . approvato con decreto del Presi-
dente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686,
e del regolamento degli impiegati civili di
ruolo dell'amministrazione degli istituti di
prevenzione e di pena, approvato con regio
decreto 30 luglio 1940, n. 2041, e successive
modificazioni.

Art. 89.

(Concorso per esame speciale per l'accesso
al ruolo della carriera di concetto
degli assistenti sociali per adulti)

Entro sei mesi daUa data di entrata invi~
gOlre della presente legge il Ministero di gra-
zia e giustiz.ia indirà un oonCOI1SO,per esame
Slpeciale, di aocesso al ruolo della oarriera
di concetto degli assistentli sociali per adUlI-
ti, istituito dallprecedente artkoJo, nelllimi-
te del settanta per cento della complessi-
va dotaz.ione ocrganka del ruolo steslso.

Tale concorso è riservato, indi:pe[]Jdente-
mente dai limiti di età plrevisti daHe vigenti
disposizioni per l'accesso agli impieghi del-
lo Stato, a cololro i quali, aMa data di entrata
in vigore della presente legge, svalgalllo atti-
vità, con carattere contilDluativo da almeno
un anno, a qua1unque tit010, di assistente so-
dalle preslso gli istlituti di prevenzione e di
pena per adulti o presso i consigli di patro-
nato e sialllo £omiti di diploma di istituto
di istruzione di secondo grado nonchè di
certificato di quaJificaz,ione pI1Ofe!srsaoa::raleri-
lascialto da urna scuolla biernnalle o triennaJe
di servizio saciale, istituita o autorizzata a
nor:ma di legge. Possono péllrtecipare al con-
corso anche gli assistenti saoiali che oltre
al possesso di tutti i requisiti di cud. sopra
siano stati immes!si nel ruolo del servizio
sociale pelr i minorenmi per effetto dcl con-
conso a 160 posti di assistente sociale, di
cui al decreto ministeriale 21 giugno 1971.

:Il COil'00I1S0consi,ste in una proVla aI1é11le
avente per oggetto le seguenti ma'terie:

1) teoria e pratioa del seI1Vi~iosociale;
2) psicologia;

3) nazioni di diritto e procedura penale;
4) regolamenti per gli istituti di pre-

venzione e di pena.

La commissione esatninatrice è presie-
duta dal direttore generale per gli istituti di
prevenzione e di pena o dall magistrato che
ne fa le veci ed è composta dai seguenti
membri:

un illéllgistrato di Corte d'a]JIPe110addet-
to alla direzione generale per gli istituti di
prevenzione e di pena;

un docente lIDiversitanio in neuropsi-
chiatria o in psicologia o in criminoilagia o
in antropologia criminale;

un ispettore generale dell'amministra-
zione degli istituti di prevenzione e di pena;

un docente di materie di servizio so-
ciale.

Le funzioni di segretario sono esercitate
da un impiegato del molo amministrativo
della carriera direttiva della detta ammini-
stJraziOlne coin qUallir£ka non inferiore 'a di-
rettore allla secoll1lda dlaJsse di stipendio (ex
ooefficiente 257).

La prova si considera superata dai candi-
da ti che hanno riporta to un punteggio non
inferiore a sei decimi.

I vincitori del concorsa sono nominat.i:

a) alla prima olaslse di stipendio de'l-
La qualifioa di aSlsistente :sociale se abbiano
prestato serrvlizio oont,inuativo ai senlSi del
secondo comma dell presente articolo pe:r arr~
meno duea:nni;

b) élllIlaseconda ollaslse di stipendio del-
la quailiifica di aS1SlilstelIltesocirule se abbiano
presrtato taJle se:rvizio 'per allmeno quattro

I
anni;

c) aHa terza classe di stipendio della
quaH£ica di 3J'Sisdstente saciale se abbiano p:re~
stato tale servizio per almeno otto amni.

Nei confronti di caloro che sono inqua-
drati nel'la prima o nelrla seconda classe di
stipendio, ai sensi del comma precedente,
gli anni di servizio. di assistente sociale
prestato in modo continuativo, ai sensi
del secondo comma del presente artic010,
oIltre i Limiti rislpettivi di due e quattro aIll~

ni sono COmputati ai fini deU'inquadlJ::arnento
nelLa dlasse di stipendio. immediatamente su-
periore.

Entro tre mesi dalla data di pubbilicazio-
ne del deoreto di namina i Vlmcitori deJlcan-
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C0lI1S0haJllno facdltà di chiedere ]1 riscatto
degli anini di servizio prestato ai se[)Jsi del
secondo comma del presente articoJo, ai fi.~
ni del trattamento di quiescen~a e deillLain-
dennità di buoJJlUJslCita.

Art. 90.

(Personale per gli uffici di sorveglianza)

Con decreti del Presidente delila Repub-
bUca, su prorposta deil Ministro di grazia e
giustizia, di ooncerto con ]l Mini'svro deJ te-
soro, è determinato il oontingent'e dei ma~
gist,raÌ'Ì e del personaJle di cui all'articolo 72
da aSlsegnare a ciaoscun uf,ficio di sorrveglian~
z.a nei limiti de~le attuali compJesiSive dota-
zioni organiche.

Art. 91.

(Norme di esecuzione)

Con decreto del Presidente deLla Repub-
bJica, Sillproposta del Ministro di gI1azi1ae
giustizia di conoerto con ill Ministro del te-
soro, entro sei mesi daJlla entrata in vigore
della presente legge, sarà emanato i~lregola-
mento di esecuzione. Per quanto conlcerne la
materia deLLaistruZJione negLi iJstituti di pre-
venzione e di pena il rego1aomento di esecu-
zione sarà emanato di 'concerto anche con
il Ministro della pubblica istruzione.

Fino all'emanàzione del suddetto regola-
mento restano app'lkabili, ]n quanto non ID-
compatibili con Lenorme deLla presente leg-
ge, Le dislposizioni del regolamento vigente.

Entro il termine indicato nel primo oom-
ma dovranno essere emanate le norme che
disdplinano !'ingresso in carriera del perso~

naIe di concetto dei :ruoli degli educa tori per
adulti e degli assistenti sociali per adulti.

Art. 92.

(Attuazione dei ruoli del personale)

L'istituzione dei :ruOlli organici del perso-
nalle dirett,ivo e di COllicetto di serv,izio so~
ciale per adulti, la istituzione del ruolo or-
ganico della oarriera di concetto degli edu~
oatori per acluJ.ti e l'amrpaiamento del :ruO'lo
degli operai specializzati addetti agli ospe-
dalM psichiatrici e alle case di cum e di cu-
stodia, previlsti daLla presente legge, saI1aiIl-
no attuati progressivamente entro un perio-
do di sette anni.

kll' onere de[1ivante daLla attuaziorne deHa
pI'esente legge, valutato in .JiI'e 700 millliorni
per l'esercizio 1974, si p1'Ovvede mediante ,d.-
duzioni degli stanzi.amenti isoritti ail cGliPi-
tala 3523 dello stato di previsione della spe~
sa del Ministero del tesoro per il suddetto
esercizio.

I:l MirnlÌstro del teS01'O è autOlrizZiato a prm7_
vedere, con prOlpri decreti, allle occorrenJti
valriazioni di bm:ando.

Art. 93.

(Norme abrogate)

Sona abrogati gli arti'COli 176, 177, 188,
212, 213 e 214 dell codice penale nOllichè il
capo II del titolo V, primo .libro cleHo stesso
codioe. L'intestazione del titolo predetto è
sostitui!ta dalla seguente: «Della applioazliò-
ne e modificazione della pena»; sono sop~
pms,se la sucoessiva indicazione del capo I
e la intestaz,ione del medesimo.
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TABELLA A

SEDI E GIURISDIZIONI DEGLI UFFICI DI SORVEGLIANZA

ANCONA - Tribunal,i di Ancona, Pesa:ro,
Urbino.

MACERATA - Tribunali di Macerata, Ascoli
Piceno, Camerino, Fermo.

BARI - Tnibumali di Bari, Trani.
LUCERA - Tribun,ali di Lucera, Foggia.
BOLOGNA - Tlribunali di BoJogna, Ferrara,

FO'l'lì, Ravenna, Rimini.
MODENA - Tribunale di Modena.
REGGIO EMILIA - Tribunali di Reggio Emi-

lia, Parma, Piacenza.
BRESçIA - TribunaIi di Brescia, Bergamo,

Crema.
MANTOVA - Tribunali di Mantova, Cremana.
CAGLIARI - Tribunali di Cagliari, Oristano.

NUORO - Tribunali di Nuoro, Lanusei.
SASSARI - Tribunali di Sassari, Tempio

Pausania.
CALTANISSETTA - TribunaH di Caltanis.

setta, Enna, Nicosia.
CATANIA - T'ribUillali di Catania, Caltagirone.
SIRACUSA - T,ribunali di Siracusa, Ragusa,

Modica.
CATANZARO - Tribunali di Catanzaro, Cro-

tone, Nicastro, Vibo Va:len11ia.
COSENZA - Tlribuna:li di Cosenza, Rossano,

GastroviJJari, Paola.
REGGIO CALABRIA _ Tribunali di Reggio

Oa<labria, Locri, Palmi.
FIRENZE - Tribunali di Firenze, Airezzo,

Prato.
SIENA - Tribunali di Siena, Grosseto, Mon-

tepulciano.
LIVORNO - TribUlnale di Livorno.
PISA - Tribunali di Pisa, Lucca, Pistoia.
G-ENOVA - T,ribumaJi di Genova, Chiavari,

Imperia, San Remo, Savona.
APUANIA MASSA - T.ribunali di Apuania

Massa, La Spezia.
L'AQUILA _ 'Tribunali di L'AquIla, Avezza-

no, Lanciano, Su]mona.
PESCARA - Tribrunali di Pescara, Chieti, Te-

!ramo, Vasto.

LECCE - Tribunali di Leece, Brindisi, Ta-
ranto.

MESSINA - Tribunali di Messina, Mistretta,
Patti.

MILANO - TI1ibunali di MHano, Lodi, Monza.

PAVIA - Tribunali di Pavia, Vigevano, Vo-
ghera.

VARESE - TribUlnali di Varese, Busto Arsi-
zio, Corno, Lecco, Sondrio.

NAPOLI - Tribumah di Napoli, Ariano IIipino,
AveHino, Benevento.

CAMPOBASSO - Tr1bumal<i di Campobasso,
Isermia, Larino.

SALERNO - T,ribunaH di Salerno, Sant'An-
gelo dei Lomba<rdi, VaLlo delila Lucania.

SANTA MARIA CAPUA VETERE - TiI"ibu-
naIe di Santa Maria Capua Vetere.

PALERMO - TribunaJi di Pa'lelI1illo,Termllini
lmerese.

AGRIGENTO - Tribunali di AgI1igento,
Sciaoea.

TRAPANI - Tribunali di T,rClipani,Marsala.
PERUGIA - Tribunali di Perugia, Orvieto.
SPOLETO - Tribunali di Spoleto, Temi.
POTENZA - TribUlIlaJi di Potenza, Lagonegro,

Sala COl1i$lilina.

MATERA - T,ribUlnali di MateI1a, Melfi.
ROMA _ Tribunali di Roma, Latina, VeHeteri,

Civitaveoohia.

FROSINONE- Tribunali di Frosinone, Cas:.
sino.

VITERBO - Tribunali di Viterbo, Rieti.

TORINO - Tribunruli di T0Ir1no, Asti, Pi-
nerolo.

ALESSANDRIA - Tribuna:li di Ales,sandria,
Acqui, Tortona.

NOVARA - Tribunali di Novara, Aosta, Biel-
la, Verbania.

VERCELLI - Tribunali di Verc~lli, Casale
Monferrato, Ivrea. -

CUNEO - T,ribunali di Cuneo, Mondovì, Sa-
liUZZO,Alba.



Parametro Qualifica Organico Parametro Qualifica Organico

370 Educatore capo 41 370 Assistente sociale capo 37
297

~Educatore principale 185
297

!

Assistente sociale princi-
255 255 pale. . 167
218

(
Educatore

218
I

178 184 178 \Assistente sociale 166
160 160

410 370
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TRENTO ~ Tribunali di Trento, Bolzano, Ro~

vereto.
TRIESTE ~ Tribunale di Trieste.
GORIZIA ~ Tribunali di Gorizia, Pordenone,

Tolmezzo, Udine.

Segue: TABELLAA

VENEZIA ~ Tribunali di Venezia, Belluno,
Treviso.

PADOVA ~ Tribunali di Padova, Rovigo, Bas-

sano del Grappa.
VERONA ~ Tribunali di Verona, Vicenza.

TABELLA B

RUOLO ORGANICO

DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

PERSONALE DIRIGENTE

Qualifica
Livello

di funzioni

Dirigente superiore D

Primo dirigente E

PERSONALE DIRETTIVO

Qualifica Parametro

Direttore aggiunto di centro di
servizio sociale 530

487
455
426
387

Direttore di sezione 307
Consigliere 257

190

TABELLA C

RUOLO ORGANICO DEGLI EDUCATORI
PER ADULTI DELLA CARRIERA DI

CONCETTO

Funzione
Posti

in funzione

Ispettore generale per servizi
sociali

Direttore di centro di servizio
sociale

6

12

18

Anni di permanenza
nella classe di

stipendio

Dotazione
organica

7
5
5
2

18

52
4

6 mesi

70

TABELLA D

RUOLO ORGANICO DEGLI ASSISTENTI
SOCIALI PER ADULTI DELLA CARRIERA

DI CONCETTO
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P RES I D E N T E . Metto ai voti il
disegno di legge nel suo complesso can l'av~
vertenza che il titolo risulta così formulato:
({ Norme sull'ordinamento penitenziario e
sulla esecuzione deUe misure privati\'e e li~
mitative deLla libertà ». Chi l'approva è pre~
gato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 23
novembre 1973, n. 740, concernente il paga-
mento anticipato della tredicesima mensi-
lità al personale in attività di servizio del-
lo Stato)} (1412) (Approvato dalla Camera
dei deputati)

P RES I D E N T E . L'ardine del gior~
no reca la discussione del disegno di legge:
({ Conversione in legge del decI1eto.legge 23
novembre 1973, n. 740, concernente il paga~
mento anticipato della tredicesima mensili~
tà al personale in athvità di servizio dello
Stato », già approvato dalla Camera dei de.
putati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a pamlare il senatore De Falco.
Ne ha facoltà.

D E F A L C O . Onorevole Presidente,
onarevoli ,rapp:resentanti del Governo, ono~
revoli colleghi, se questo disegno di legge,
anche nella forma di conversione in legge
dell'attuale decreto-:1egge, fosse stato pLresen~
tato senza motivaziani o fosse stato adotta~
to quale provvedimento per favorke i pub~
blici dipendenti o semplicemente per difen~
derli dan'aumento dei p:rezzi, ill Gruppo co~
munista non avrebbe chiesto di parlare. Co~
munque questo provvedimento non ci trova
contrari, cancordando con esso nella sostan~
za; sono però le argomentazioni addotte dal
Governo che non ci convincono.

Il disegno di legge n. 1412, di conversio~
ne in legge del decreto-legge emanato il 23
novembre 1973, è stato motivato nella rela-
zione e neUe stesse argomentazioni che ac~

compagnano il decI1eto.legge n. 740 quale
provvedimento conseguente alla situazione
monetaria e finanziaria del paese. Non v'è
dubbio che i 260 miliardi necessari alla oor~
responsione della tredicesima mensilità ai di~
pendenti pubblici statali rappresentano sem-
p:re una massa di liquidità che ha avuto, co~
me avrà sempre, un oerto peso nell'accresci~
mento del potere di acquisto sul mercato.
Di conseguenza un'azione conca mi tante con
la corresponsione dell'intera massa moneta~
ria della tredicesima mensilità comunque ed
a chiunque corrisposta agilsce sempI1e nel
senso di far lievitare i prezzi. Ciò era vem
negli anni soorsi e può esserlo per il futuro,
indipendentemente dalle particolad situa~
zioni monetarie e finanziarie del paese.

Da parte del Governo e della maggioran~
za è stato affermato che ila ciI1colazione mo~
netaria aumenta mediamente nel mese di di~
cembre, ogni anno, di ciI1ca il 17 per cento
e decresce nel mese di gennaio di drca il 13
per cento. È anche vero quello che afferma
il Governo, cioè che la conoentraziane in un
brev'e periado di un elevato potere di acqui-
sto, destinato prevalentemente a consumi
immediati, non può che causa:re UI1 impatto
sfavorevole sul Ilivello generale dei prezzi.
Lo ha affermato, ad esempio, in questi ter~
mini n Irelatorealla Camera. Ed è vero, come
era vero lo scorso annOi, ma un provvedi~
mento di scaglionamento deUa tredioesima
non fu preso allora perchè non vi era la si-
tuazione monetaria e finanziaria di oggi, ma
le conseguenze sulla lievitazione dei prezzi
si verificarono, certo in misura diversa, ed
era pI1evedibile. Ecco peI1chè un problema
che si poneva e si pone per ila difesa del po-
tere di acquisto dei salari e degli stipendi
esiste ed esisteva; non fu affrontato negli
altri anni benchè ciò aVI1ebbe potuto signifi~
care la soluzione di questo aspetto del pro-
blema; lo si propone oggi, data l'attuale si-
tuazione eoonomica.

È evidente che i destinatari sono, in defi~
niti,va, sopraittutto i lavoratori. Detto;questo,
ci chiediamo se i 260 milia:rdi necessari per
la cor:I1esponsione della tredioesima mensilità
ai dipendenti pubblici statalli rappresentino
una massa di liquidità determinante per
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l'aumento dei prezzi, come vuoI far credere
il Ministiro del tesoro. È ovvio che la coe-
renza avrebbe dovuto suggerire di estendere
il provvedimento a tutto il settare pubbli-
co, ad esempiO', o al parastato, ai pensionati,
ma sia chi,a!ro che lo scaglionamento della
tredicesima, attuato anche adottando sistemi
più .razionali e coerenti, può rivelarsi di scar-
sa utiliità per i fini che si vogliono persegui~
re senza un'azione decisiva del Governo per
la difesa deLla tredicesima mensilità di tutti
i lavoratori.

VOil'rei fal'e una considerazione che J:"ispec~
chi a orientamenti ed opinioni di lavoratori.
Si dice, con un ,oerto fondamento, che se è
vero che con la tredicesima mensilità, corri~
sposta contemporaneamente a tutti i lavolYa-
tori, il costo della vita aumenta, scaglionan-
dola, così come è stato fatto, aumenta 10 stes-
so, sia pure in misura lievemente minore.
Chi ,riceverà .la tredieesima dopo il primo
scaglione dovrà pagare prezzi più aliti cau~
sati :indirettamente da chi ha speso la tredi-
cesima prima. Eeco perchè il provvedimen-
to, adottato in assenza di misure concrete in
difesa della tredicesima, sa di improvvisa~
zione, quando non denota un orientamento

ed una politica che confinano con un'azione
deflazionistica, anche se non confessata dal
Governo.

Sono' le stesse argomentazioni del mini-
stro La Malfa, presentatore del disegno di
legge, che, come sappiamo, è di conversione
del decreto~legge. Le stesse relazioni 10 con~

fermano. Il Ministro del tesoro cioè non la~
scia occasione per affermare che nene forme
più diverse, sia dirette che indirette, la spe-

sa pubblica è alla fonte delLe traversie finan~
ziarie e monetarie del nostro paese. Per
esempio, neUa motivazione del provvedimen~

to in discussione si trova la stessa premessa
che ha portato l'onorevole La Malfa a plYO~

durre 10 scagHonamento di quanto spetta
ai dipendenti statali in seguito aUe rivendi-

cazioni ed agli accordi raggiunti con il Go-
vcrno.

È stato sempr,e l'onorevole La Malfa a
prospettare ad esempio l'eventualità di un
blocco dei salari e degli stipendi dei pub-
blici dipendenti per 3 anni. A noi sembra

che, facendo capro espiatorio il settore pub~
blico della situazione economica del paese
e prendendo di mira principa,lmente Le re~
tribuzioni dei dipendenti pubblici, si po-
trebbe arrivare all'aSSlll'do che il Ministro
del tesoro proponga la rateizzazione dello
stipendio dei dipendenti pubblici. Natural~
mente si tratta di un'ipotesi assurda, che
però lo diventa un po' meno se si Hene
conto della predisposizione del Ministro del
tesoro per il settore pubblico.

Onorevoli coLleghi, in una situazione co-
me quella attuaLe dove le spinte inflazioni~
stiche sono potenti e di:verse, per uscire dal~
le difficoltà ~ !lo abbiamo già detto tante
volte ~ occO'rreben altro che puntare sulla
spesa pubblica. A nostro parere si può usd~
re dalla crisi anche aumentando questa spe~
sa, tutto dipende dal1a qualità delle scelte
che si fanno. Ridurre, ad esempio, la spesa
pubblica operando dei tagli sui billanci co-
munali, provinciali o regionali vuoI dire ag-
grava:re la crisi, volendola superare con con~
c~tti per così dire deflazionistici. Noi, in di~
verse drcostanze ~ è appena il caso di ri-
cordarlo ~ abbiamo indicato un diverso mo~
do di intervento, un diverso indirizzo dello
svilluppoeconomico e dell'accupazione. Bi-
sogna realizzare le riforme sociali e dei ser~
vizi, bisogna sviluppare una politioa energe-
tic a, bisogna difendere il potere di acquisto
dei cittadini.

Comunque, dopo queste considerazioni,
poichè il provvedimento in definitiva ha fa~
vorito alcune categorie di lavoratori, il no-
stro voto sarà favorevole.

P RES I D E N T E.È iscritto a par~
lare il senatore Bacchi. Ne ha facoltà.

B A C C H L Onorevole P,residente, ono-
revole rappresentante del Governo, onore~
voli colleghi, il mio intervento sarà breve e
rassicuro quindi l'onorevole Presidente, sem-
pre amabile, ma che si preoccupa quando
si: va troppo per le lunghe. Desidero solo

I esprimere, con poche parole, il nostro punto
di vista sul disegno di legge ed il mio inter~
vento servirà anche come illustrazione del~
l'emendamento presentato e come dichialra~
zione di voto.
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VODJ:1eifar presente anzitutto agli onore-
voli colleghi ed al rappresentante del Gover-
no quello che del resto anche in altre circo-
stanze ho avuto occasione di rilevar,e e cioè
come vi sia un abuso nel ricorso al decreto-
legge. Ritengo che in questo caso siamo mol-
to lontani da quanto previsto dall'articolo
77 deHa Costituzione che dà facoltà al Go-
verno di emettere decreti aVienti v3Jlore di
legge nei casi di estrema necessità ed urgen-
za. Om, peI1chè questa pJ:1evisione sia rispet-
tata e perchè abbia un senso l'1ntervento
del Parla~ento, è necessario che le nonne
da oonvertire siano veversibili. Ad esempio
il Governo propone un decreto-legge per li-
mitare il traffico degli autoveicoli: il Parla-
mento non lo converte in legge e gli auto-
veicoli ricominceranno a circolare. Quando
però, dopo venti giorni, ci si presenta un
decreto.,legge i cui effetti si sono già realiz-
zati in modo definitivo, quale possibilità ha
il Parlamento di intervenire? Farà da spol-
verino, punto e basta.

Perciò non è corJ:1etto, dal punto di vista
del nostro sistema costituzionale, il [['ÌCorso
al decJ:1eto-legge nella specie. Questa è una
osservazione prdiminare e vONei che il rap-
presentante del Governo la tenesse pèl:'e-
sente.

A parte ciò desidero sottolineare che 11
provvedimen-vo ha div,erse peoohe che sono
state rilevate sia alla Camera dei deputati
~,ia anche dal colJega De Falco poco fa.
Direi che ricorrere al decreto.Jegge peran-
ticipare di dieci giorni il pagamento della
tI1edicesima mensilità per non far gIiavare
questa tempesta di miliaI1di che nell'ultimo
mese de11'3Jllno si riversa neJle tasche degli
italiani, oon conseguenti spese in genere vo-
luttuarie, sia una misum del tutto insuffi-
ciente. Dieci giorni nulla f3Jnno;e poi non
ho capito bene quale sia il oongegno pJ:1e-
visto nella relazione del Ministro, dove si di-
oe che i dieci giorni di anticipo consentÌ:J:1eb-
bero di far !rientrare la massa monetaria li-
cenziata entro i1a fine dell'anno. Mi sembra
un'ipotesi non fondata che non trova riscon-
tro nella realtà. Invece ~ e per questo ab-
biamo presentato un emendamento ~ so-

no del parere che temendosi questo pericolo

e l'influenza negativa di una ingente massa
monetaria che va ad ir:rorare le tasche degli
italiani, che in effetti influisce sia sull'de-
mento «quantità» sia sull'elemento «ve-
'locità », bisogna rico.11rere ad un diverso si-
stema di pagamento della tredkesima; e
cioè cOHispondenla in due ,rate, una a giu-
gno e una a dicembre, ripartendo questo
emolumento ai fini di evitare la paventata
influenza negativa di una massa di 260 mi-
liardi ~ nessuno sa però se questa cifra sia
esatta ~ come viene esposto nella relazione
della Camera dei deputati, conoetto che non
rit'roviamo ne1:la relazione del Senato.

Con il nostro emendamento dunque, che
prev,ede la suddivisione in due Irate, intro-
duciamo il principio della quattordicesima
mensllità di cui si dovrebbe cominciare a
parlare. Infatti non è giusto che i dipendenti
dello Stato siano gli unici esclusi da questo
benef1cio ormai esteso a tutte le catego~ie:
basta ricordare i bancari ed i dipendenti de-
gli stessi enti pubblici. Come non mi sembra
giusto che siano esclusi dalla tredicesima
mensilità gli assegni, perequativi di ,reoente
conoessi al fine di elim1name o ridurre una
situazione infelice di sfavore deHe categorie
in£edori rispetto a quelle superiori.

Questo, oltre a quello di! camttere costi-
tuzionale, è il rilievo fondamentale che si
muove al provvedimento all'esame e que-
sto è il significato dell'emendamento che
abbiamo presentato.

In caso di non accoglimento, il Gruppo
si asteHà dal voto.

P RES I D E N T E. Non essendovi
altri .iscritti a parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale. Ha facoltà di parlare
il senatore Ricci, facente funzione di relatore.

R I C C I, tI relatore. Signor Bresi-
dente, non o~edo di dover aggiungere molto
a quello che è stato detto nella :I1elazione che
aocompagna il disegno di legge predispo-
sta dal oollega Assirelli oggi impedito.

La dichiarazione del senatore De Falco è
sostanzialmente favorevole al provvedimen-
to. Le argomentazioni, pur appprezzabili,
del senatore Bacchi, aprono un disoorso mol-
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to più complesso, del quale si è ampia~
mente e più volte occupato il Senato, qudlo
del ricorsa ai decl'eti-;legge,ed alle valuta~
zioni dei motivi che inducono il Governo ad
adottarli; ma credo che laoensura non me~
riti in questo particolare' momento un ap~
profondito dibattito, anche pel'chè se il de-
cl'eta~legge cardsponde ad esigenze urgenti,
improvvise, necessarie, nulla di più urgente
e di 'Più neoessario vi è in questa momento
che £ronteggiare la diff:jdle situazione eco~
nomica in cui il paese versa e che è a tutti
nota. Sulla efficienza a inefficienza della mi~
sura lascio alll'Assemblea valutal'e; mi pre~
me però sottolineare Ia contraddizione che
esiste tra la volontà di contenere la spesa
pubblica, come strumento antinflazionisti~
co e come tentativo di ,risanamento della
economia, e quella di innescare un meocani~
sma di rivendicazioni successive, came po~
tl'ebbe essere la divisione della 13a mensilità
in due rate che poi, è stato chiaramente
affermato, dovrebbe rappreserrtaJ:1e la pre~
messa per Ia richiesta della 14a mensilità
da parte del personale dello Stato. Sappia~
ma inveoe che in questo momento è estre~
mamente pedcoloso porre sul tappeto pre~
testi che possano dar ,luogo, se non a h:reve
a non lungo periodo, a nuove rivendicazio~
ni di carattere salariale.

Per questi motivi raccomando aU'Assem~
blea l'approvazione del decreto~legge, per
le finalità specifi,che che esso ha, come stru~
mento di contenimento dell'inflazione che
deriva dall'immissione sul mercato di una
grossa massa liquida monetaria contempo~
raneamente al pagamento degli stipendi;
esprimo poi, giacchè ne ho coscienza in
quanto erano già stati prospettati in Com-
missione, a nome della maggiaranza della
Commissione stessa, pare:re contraldo ad
ambedue gli emendamenti proposti dal se-
nato l'e Bacchi.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di paT~
1are J'onorevole Sottosegretario di Stato per
il tesoro.

P I C A R D I, SO'ttosegretario di Stato
per il tesorO'. Molto brevemente, signal' Pre~

sidente, perchè il l'datare ha già puntua~
lizzato la stato della discussione ed ha ri-
sposto esaurientemente alle osservazioni qui
fatte dai senatori De Fako e Bacchi. Per
quanto riguarda il disoorso di carattere ge-
nerale che faceva il senato,re De Fa:lco, mi
paJ:1e non vi sia molto da dire in questa
sede: è evidente che questo provvedimentO'
non ha la pretesa di 'dsolvere i, molti pro~
blemi che inv,estono la situazione economica
generale e che tmvagliano il paese in questo
momento; esso ha uno scapo assai limitato:
riafferma un principio già sancito dalla
vecchia legge, quello cioè del pagamento del-
la 13" mensilità il 16 dicembre e dà facoltà,
nei casi di congiuntura sfavO'l'evole, come è
l'atturule, al Ministro del tesoro di anticipare
di dieci giorni questo pagamento in mO'do
che si possa evitare che una enorme massa
di denaro sia immessa sul mercato contem~
poraneamente al pagamento degli stipendi
normali.

Questa finalità sostanziale, data Il'epoca
in cui è insorta, non poteva evidentemen-
te essere oonseguita senza adottare con ur~
genza le relative decisioni, per cui non si
vede quale strumento potesse essere adot-
tato se non il deoreto~legge. Con dò dovreb~
be essel'e pago anche il senatore Bacchi:
se non si usa in simili circostanze il decreto-
legge non vedo quando lo si possa fare.
Circa gli emendamenti presentati concordo
pienamente con il relatore: innanzitutto di-
videl'e in due rate la 13a mensilità significa
polverizzanla, i1 che non sarebbe gradita
neanche ai beneficiari; in secondo luogo,
ave si volesse in questo mO'do aprire la
strada per la 14" mensilità, il discorso do~
vrebbe esseJ:1eposto organicamente quando
e se si tratterà di una simHe questione.
Non si pos,sono usare 'Strumenti surrettizzi
per cercare di aprire con il grimaldello una
porta che va invece aperta can le normali
chiavi. Per questi motivi !raccomando al Se-
nato il'approvazione del provvedimento già
approvato alla Camera dei deputati.

P RES I D E N T E. Passiamo ora al-
I l'esame dell'articolo unico del disegno di
I. legge di oonversione. Se ne dia lettUlra.
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F I L E T T I, Segretario:

Articolo unico.

È convertilto in legge il deoreto~legge 23 no-

vemhl'e 1973, n. 740, concernente il pagamen-
to anticipato de!1a tr;edicesima mensilità al
personale in attività di servizio dello Stato.

P RES I D E N T E. Si dia ora lettura
dei due emendamenti presentati dal sena~
tore Bacchi e da altri senatori all'articolo 1
del decreto~legge da convertire.

F I L E T T I, Segretario:

Al primo comma, sostituire le parole da:
{( da corrispondersi » alla fine, con le altre:
({ in due rate uguali di cui la prima il 30 giu~
gno e la seconda in dicembre non oltre il
15 del mese, ovvero i precedenti giorni feria~
li qualora le date sopra indicate cadano in
giorni festivi )}. Conseguentemente, al terzo

capoverso, sostituire le parole: «il giorno
feriale che precede quello fissato }} con le al~
tre: ({ i giorni feriali che precedono quelli
fissati dal primo comma del presente ar~
ticolo )}.

1.1 BACCHI, PISTOLESE, DINARO

Sopprimere il secondo capoverso. Conse~
guentemente, al terzo capoverso sopprimere
le parole: «ovvero quello stabilito dal Mini-
st:ro del tesoro ai sensi del precedente secon~
do comma ».

1.2 BACCHI, PISTOLESE, DINARO

P RES I D E N T E. Ricordo che il se~
nato re Bacchi ha già illustrato i suddetti
emendamenti, non aocettati nè dalla Com~
missione nè dal Governo.

Senatore Bacchi, insiste per la votazione
dell'emendamento 1. 1. 3.

B A C C H I. Insisto.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 1. 1, presentato dal senato~

18 DICEMBRE 1973

re Baochi e da altri senatori. Chi l'approva è
pJ1egato di alzar,e la mano.

Non è approvato.

Senatore Baochi, insiste per la votazione
deLl'emendamento 1. 2 ?

B A C C H I. Insisto.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 1. 2, pvesentato dal senato~
re Bacchi e da altri senatori. Chi l'approva
è pregato di alzare ,la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo
aJrticolo unico. Chi l'approva è pregato di al-
zare la mano.

È approvato.

Autorizzazioni alla relazione orale
per i disegni di legge nn. 1428, 1427 e 1352~B

Z A C C A R I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

Z A C C A R I. Signor ,Presidente, per in~
carko ricevuto dall'8a Commissione, chiedo,
ai sens,i del secondo comma dell'artioolo 77
del Regolamento, l'autorizzazione ariferi:re
oralmente sul di,segno di legge n. 1428, re-
cante: {( Cnnv,ersione in legge, con modifica~
zioni, del decreto~legge 23 novembre 1973,
n. 741, oonoernente sanzioni per l'inosservan-
za dei divieti di oimolazione nei giorni fe-
stivi )}.

C A R O iL L O. Domando di padar,e.

P RES I D E N T E. Ne ha faooltà.

C A R O iL iL O. A nome della Sa Commis-
s,lone, chiedo, a norma del secondo oomma
dell'articolo 77 del Regolamento, l'autorizza~
zione aHa relaZJione orale per il disegno di
legge n. 1427: « Autol'izzazione all'esercizio
provvisorio del bilancio per l'anno finanzia~
ria 1974 }}.
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R E B E C C H I N I. Domando di par-
laDe.

P RES I n E N T E. Ne ha facorltà.

R E B E C C H I iN I. In base al secondo
comma dell'arti()O,lo 77 del Regolamento, a
nome della Sa Commiss10ne mi permetto di
chiedere l'auto.dzzazione alla relaZJione orale
per il disegno di legge n. 1352..B: «Conver-
sione ,in Legge, con modificaZJioni, del decreto-

.
Legge 5 novelTtbr,e 1973, n. 658, recante inter-
venti a favo:re delle popolazioni dei comuni
interessati dalla infezl10ne ool,erica dell'ago-
sto e settembr,e 1973 ».

P RES ,I D E N T E. Non essendovi os-
s.ervaziani, Le autoI1lzzaziani alle tre :relazioni
orali si intendono, concesse.

Integrazione al calendario dei lavori

P RES I D E N T E. Ai sensi del terw
comma dell'artioolo 55 del ,Regolamento, il
caIendario dei lavori in corso va integrato
oon !'inserimento del disegno di legge nu-
mero 1352.,B: «Conversione ,in legge, con
modibcazioni, del decreto-legge 5 novembre
1973, n. 658, recante intervenÌ'i a favore delle
popolazioni dei oomul1li interessati dalla iÌnfe-
zione col.erica dell'agosto e settemb:re 1973 »,
già approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati, in quanto iÌ'l relativo
decreto-legge s,cade il 6 gennaio prossimo.
Tale disegno di legge verrà pertanto diÌscus-
so nella seduta di domani 19 d1oembDe.

Svolgimento di interrogazioni
sull'eccidio all'aeroporto di Fiumicino

P R E iS I D E iN T E. Onorevoli colleghi,
sono state pres,entate alcune interrogazioni
urgenti sull'eccidio avvenuto all'aeroporto di
Fiiumicino. Poichè, aome comunicato ,in pI1e-
cedenza, il Governo Siiè dichiarato pronto a
nispondere, l,e interrogaz10ni verranno ora
svolte oongiuntamente. Si dia lettura delle
in terrogazioni.

F I L E T T I, Segretario:

BARTOLOMEI, DAL ,FALCO, DE VITO,
MART:IN,E,LLI, SPIGAROLI, DALVIT, SAN-
T,AlLCO, RUSSO Arcangelo, BALDINI, SE-
NESE. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed al Ministro dell'interno. ~ Gli
interroganti,

linterp:reti degli unanimi sentimenti di
sdegno e di oosl'ernaziane della pubblica api.
nione per i drammatioi avvenimenti di Fiu-
micino;

mentre esprimono, il lma cardoglio ai
congiunti ddle vit1Ji,Il'1ee rivolgono un c'Om-
mosso, deferente pensiem ai caduti dei Cor-
pi di poIiZJia della Stato, anoora una valta
colpiti nell'eseroizio del loro daver,e;

confermando, la loro ferma esecraziane
della violenza e di tale delittuoso tipo di
lotta, che oolpdsoe indisoriminatamente vit-
time innocent1i, rende plìecaria la stessa ci-
Vl11econvivenza e Iiischia di compramettere
la causa stessa della pace nel Media Oriente,
praprio nel momento in cui un tenue spira-
glio sembra aprirsi aIla speranza di una
giusta campaSli:ziane del canflitto,

chiedono:
1) di oonoscere il dettaglia degli avve-

nimen1Ji e le modalità oon ,le quali il com-
mando è riuscita a compier,e la strage, im-
padronendosi degli 'Ostaggi e fuggendo aan
un aer:eo di Hnea;

2) un rigoroso aooertamento delle even-
tuali responsabiHtà, mediate ed immediate

~ ivi comprese quelle gravissime di chi
dall'aeroporto, di provenienza ha oonsentito
agli aggressori di raggiungere Fiiumiaino on-
de patessera canfondersi tra i passeggeri
in transito ~ ed un esame delle eventuali
caDenze legislative, amministrative e tecni-
che relative al sistema di sli.cuDezza negli ae-
roporti e nella latta contro, la criminaHtà;

3) se non si ritengi;ì di accentuare le
misure di vigilanza e di sicurezza in tutto
il ,Paes'e, di fronte al ripetersi di aziani del
genere, perseguendo, can fermo rigore i re-
sponsabili di stragi e di tentativi di strage
e pirateria aeDea;

4) se il Govema italiano nan debba svol-
gere i passi neoessani per sollecitare in sede
internazionale una serie di accordi, che ga-
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rantiscano, intanto, misu~e collettive oontro
atti che rappres'entano ,"eri e propri reati
oont,l'O ,r'umanità, ed azioni utd.li a recidere
aHa radi,oe ogni insargenza di odio e di wo~
lenza.

(3 ~ 0917)

TEnESCHI Mal1ilO. ~ Al Presidente del

Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'in-
terno e di grazia e giustizia. ~ Con riferi-
mento alla strage oompiuta M 17 di:aembre
1973 all'aeroporta romano di lFiumidno da
un commando arabo, l'interrogante chiede
di sapere se siano informati dei seguenti
fatti:

1) il 4 agosto 1972 viene fatto saltare
pl'esso Trieste un deposito dell'oleodotto
transalpino TAL; la nostra poli2Jia ed i Ser~
viL'Jidi S1cUl'eZZa,in collaborazione con gli
organismi pa~alLeli franoesi, individuano i
vespansabili in due algerini, UJna donna e
un italiano: quest'ultimo, Ludovico Codel~
la, aiuto-regista, l1esidente a Roma, affilia-
to a «Lotta con1Jinua », viene anestato il
26 febbraia, ma è presto rilasdata sotto la
pl'essione della sinistra;

2) il 16 agosto 1972, aR:oma, due arabi
bentano di abbattere un ael1eo ismeliano me-
diante un ordigno esplosivo a pIìess:iJone,na-
scosto in un giradischi affidato a due ra~
gazze inglesli in partenza da Fiumicino: il
19 agosta i due arabi, Zaid Ahmed e Adnan
Alì Hashem, vengono anestati, ma il 12 feb-
braio 1973 attengano la 1ibertà provviso.
ria e, naturalmente, si dileguano;

3) il 26 novembl1e 1972 vengono seque~
strate a Fiumioino 4 valigette contenenti 4
mitra, 12 bambe a mano e varie pistole, sen-
;~ache nessuno Sl1acatturata;

4) il 27 gennaio 1973, tre arabi con fal-
si passaporti israeliani, che avrebbero do-
vuto prender parte ad un'azione contra il
campa prnfughi per ebrei di Schoenau, in
Austvia, vengono arrestati al confine italo-
austriaoo di TarviSlio: inveoe di essere rin~
chiusi in caroeve, vengono rispediti in
Austma;

5) il19 marzo 1973, altve 4 valigette con
4 mitra e ,g bombe a mano v,engono rinvenu-
jje a Fiumioino, oome al solito senza che

nessuno sia catturato;

6) ,il 4 apniJ<e,1973 due arabi, Shirazi
Bahrani Riza e Mirzada Goulam Akbar, ven-
gono aHestati a ,Fiumioino perchè travati
in possessa di bombe a mano e pistole auta-
matiche: posti in l!ibertà provvisoria il 9
agosto del 1973 si affIìettano a dileguarsi,
vendendo del tutto platoniche l,e condanne

I che verranno loro inflitte;
7) il 24 apl1il<e1973 ~ carabini,eri rinven~

gono all'esterno dell'aeroporto di Fiumicino
3 bombe a mano ed una mina, senza che,
al sal:ita, sia indiVliduato alcun respansa-
bile;

8) il 17 giugno 1973, a R:oma, in piazza
Barberini, esplode una «Mercedes» piena
di esplosiv:o; nell'esplasione rimangano fe-
riti Shilby Abdel Ham1d Rjad e Nakka Abde1

I Hadi, propniiCtad dell'auto e del materiale
esplodente: anestati, vengano posti in li~
bertà ']1 9 agosto 1973 e possono, oosì, dile~
guarsi;

9) il 5 settembre 1973 ,"engona arresta-
ti a lR!oma cinque aI1abi, componenti un
commando ohe SiipI1eparava ad abbattere un
aereo israeliano in partenza da Fiumicino
con un lanciami,ssih di tipo sovietioo; dei
cinque arrestati, due, Ghassan Ahmed Al Ha-
diti e Al Ta)'1eb Al Ferghani, vengano messi
[n libertà prnvvisoria il 30 attobre 1973 e
si affvettano a fuggilIìe; gli altri tre s'Ono at-
tualmente sotto pvooessa, :in attesa che un
nuova commando oompia l'ennesima strage
per liberaI'lL

L'intenrogante, nel fOl1mulal'e la sua in~
tenogazLone,ri<leva che, di tutti gli arabi
che hanno compiuto azioni ten:1oristiohe iÌn
I ta1ia, è in caroere i,l sola Maulam M Ma-
mun, che il 27 aprile 1973 assassinò il citta-
dino italiano Vittoria Olivares, impiegata
delle Linee aeree is:raeliane, in via XX Set~
ternbre, a Roma. Tutto ciò dimostra lUna
oolpevole inernia delle Forne di polizia, evi~
dentemente condizionate dalla debolezza dei
respansabili politki, ed una sfacciata indul-
genza di bene indiVliduati settom della Ma"
gistratura.

L'interrogante chiede, pertanto, eLisapere
cosa lintende fare il GoveDnO per impedire
che l'Italia e la sua Capital,e continuino ad
essere esposte, senza difesa, alla minaccia
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del terrorismo araba, chiaramente callega~

t'O con il terrarismo marxista italiano.
(3 - 0918)

NENCIONI, BAOCHI, CROLLALANZA,
TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI,
BASADONNA, BONINO, DE FAZIO, DE
SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI,
FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA,
LATANZA, MAIORANA, MARIANI, PECO-
RINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE,
TANucm NANNINI. ~ Al Presidente del
Consiglio dei minstri ed al Ministro dell'in-
terno. ~ C'On rifedmenta alla st'rage c'Ùm-
piuta il 17 dioembre 1973 all'ael1Op'Ùrto di
F,iumicino da un commando arabo, strage
che ha causato, saltanta a Roma, 29 m'Orti,
un disperso e deoine di feriti, oltve ad in-
gen ti danni;

consLderati i parTIioalad emersi dalle te-
stimonianz-e, che rivelano l'esistenza di com-
plioità a Roma (le armi famite ai terraristi
nella zona dell'aevoporto, il fatto che i terro-
rirsti ind'Ùssavano tute della società addetta ali.
servizi a terra dell'aeroporto, il fatto che il
primo terrorista apparsa a bardo del « Boe-
ing» americana, poi inoendiato, f'Ùsse un
« bianoo }});

cansiderata la l1ivdazione circa le segna-
lazli'ÙI1J1e gli avvenimenti che erano stati dati
in precedenza al nostI'O Governo dai Servizi
segreti israeliani, che avevano addirittura in-
dicat'Ù il nome in codioe dell'attacco (<< 'Ope-
razione Hilton»);

considerata l'assurdità delle dispoSlizio-
ni impartite alLe Forze dell'ardine che, non
patendo far usa delle armi prive di munizio-
ni, nan saltanto non riescono a proteggere
nessuno, ma finisoono c'ÙI pagare essle stesse
un pesante tributo di sangue;

oansid.erat'Ù che tutto ciò, a partive dal-
la strage, non COSTIituisoe un fenomeno iSiO-
lato, ma ,rientra nel quadra di una situaziane
che Vlede la criminalità politica e oomune
farsi sempre più ardita, nella conv,inzirone di
non carr-eve alcun seriro penioolo,

gli interraganti chiedono eLi conosoere co-
me intendono giustificare la lara totale inef~
ficienza, la 10l'O pl10vata inoapacità a difen-
deve la vita ed li beni dei oittadini e !in nome
di che cosa pretendono di l'estare ancora al

Discussioni, f. 878.

poteve, dopo aver dimostrato di nan saperlo
esercitare.

(3 - 0919)

BROSIO, BERGAMASCO, BONALDI, PRE-
MOLI, ARENA. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed ai Ministri dell'interno e de-
gli affari esteri. ~ Per conoscere la sequenza
dei fatti dell'assurda ed inumana tragedia
avvenuta a Fiumicino, il 17 ottobre 1973,
ad opera di terrarisTIi arabi e se sono state
prese tutte le !iniziative, in campo interna-
zianale ed intel'no, per reagive nella maniera
più decisa al fine di pre"enire il ripetersi di
t a l,i atti bestiali, indegni di qualsiasi con-
sonia civile.

(3 - 0920)

NENCIONI, BAGCHI, TEDESCHI Mario,
PAZIENZA, AiRTIERI. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed al Ministro del-
l'interno. ~ Con riferimento alla strage al-
l'ael1Oparto di Fiumidno, che si è ripetuta
all'ael1Oporto di Atene;

con rifenimento all'insufficienza dei ser-
vi2Ji di sicuvezza ed al contributo di sangue
dato dalle Forze dell'ardine, che notiZlie-
stampa aSSlicurano impossibilitate ad agire
perchè prive di muniziani;

oarisiderat'Ù che Roma sta diventando
la centrale operativa per !'imp'Ùtenza delle
Forze deLl'ordine e la conseguente coscienza
dell'impunità da parte dei terraristi,

gli interroganti chiedono di conasce-
ne la verSlirone dei fatti, se sia vero che gli
agenti adibiti al controllo delle armi, com-
pr,esi quelli armati di mitra, siano pl1ivi di
munizioni e quali provvedimenti intenda
prendere il Governo per la tutela dell' ordine
pubblico, armai in stato di aooentuata bal-
canizzazione.

(3 - 0921)

PERNA, iBUFALINI, CALAMANDREI, VE-
NANZ,I, VALORI, TEDESCO TATÒ Giglia.
~ Al Presidente del Consiglio dei ministri
ed ai Ministri dell'interno e degli affari este-
ri. ~ Per sapere quale sia stato l'esatto svol-
gimento deH'aziiOne terraristica che ha por-
tato dell'a l'renda strag,e di Fiumicia ed al
dirottamente di un area della « Lufthansa

}}
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con a bordo ostaggi preLevati nell'aeroporto,
fra lÌ qualli 6 agenti di pubblka sicurezza,
nonostante altre tragiche esperienze reoenti
e l'esistenza di un apposito s,erviz;io di vi-
gilanza;

per oonosoere quali si,ano, a giudizio del
Governo, l,e IiesponsabHità e gli soopi di un
tale attentato che, mentl'e of£ende e turba
come non mali la ooscienza popolane, appare
tanto più provocatorio ed oscuro in quanto
oonsumato alla vigilia della Conferenza di
G1nevra per la paoe nel Medio Oriente;

per aveIie, quindi, asskurazione che le
indagini v,engono condotte iÌill tutte l,e pos-
sibili direzi,oni.

Gh interr,oganti chiedono, inoltre, di co-
nosoere le ragioni per le quali l'autorevole
intervento del PIieSlidente della Repubblica
ed li passi oompiuti ad Atene dal Governo
itahano non abbiano ottenuto press,o le
autorità greche l'esito che si prop,onevano.

(3 -0922)

ARIOSTO, GARAVEiLLI. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri ed al Ministro del-
l'interno. ~ Per conoscer,e anzJÌitutto un'esat-

ta rkostruzione dei fatti avv;enum all'aero-
porto di Fiumicino, che hanno condotto al-
l'efferato eccidio ad opera di terroristi.

Gli interroganti ritengono, dalle notizie
~nevitabi,lmente frammenta:r;ie suno svolgi-
mento dei tragici episodi, che i normali ser-
vizi di sicurezza in atto a Fiumioino, aero-
porto inteIicontinentale, non pOSSOiIlO es-

esel'e idonei a contrastar,e ViaLidamente azio-
rui di guerriglia, condotte da Iieparti evidente-
mente addestrati in modo partioolare, e chi>e-
dono, pertanto, di oonosoer,e quali immediati
provvedimenti si int,endono adottaIie al vi-
guardo, onde non £ornil'e ai I1esp,onsabiLi di
Dali azioruÌ delittuose la slensazione che esse
possano essere compiute con H minimo
rischio.

Gli linterroganti chiedono, altresì, di cono-
soeIie quah iniziative si intendano adottare,
sia presso le Nazuoni Unite, sia presso ,la Co-
munità europea, per concordaI1e idanee nor-
me di comportamento nei confronti del pro-
blema della tutela della vita dei passeggeri
neglli aeroporti, della siÌCurezza degli aeromo-

bili e deHa pI1ev,enzi'Onee difesa contro le
azi'Oni terroristkhe.

(3 - 0923)

SPADOLINI, MAZZEI, P,INTO, VENAIN-
ZETTI. ~ Al Presidente del Consiglio dei mi-
nistri ed al Ministro dell'interno. ~ Per 00-

nosoeIie le il1liziatJÌ:ve che il GOViemo italian'O

intende assumere ~ dopo >l'orrenda strage
di Fiumicino e di Atene, che è oostata decine
di vittJime innooen1JÌ sacdficate alla più be-
stiale ed inoontrollata violenza, al rune di
neutral'izzare, nei limiti del possiMle, l'azione
criminale dei gruppi di terroristi palestinesi
che da anni stanno insanguinando l'Europa,
con un piano che non può essere defini,to
frutto di atti slOl'O temerari o fanatici, ma
che oardsponde ad un 'Obi,ettivo di IÌntimida~
zi'Oni sui GOVierni europei, .obiettivo che ha
già Iiegistrato tr,oppi inquietanti successi e
troppe ostentat,e comphoità.

Sii tratta di un autentioo attentato ai su-
perstiti pinindpi deHa solidarietà e dell'or-
dine internazionale, attentato che esige una
r.isp'Osta unitavia ddl'Europa, la stessa risrpo~
sta ohe è mancata, ,o si è l'ivelata insuffi,C1Ìente
e tardiva, di fronte al r,eoentlissimo ricatt'O
petrolifero messo lin opera dagli soeicchi e
dai sultani ambi.

Gli ,interroganti si augurano che Ii,lGoverno
italiano compia tutti i passi neoessaI1Ì, anche
in via diplomatica, perchè i ,Paesi arabi, dove
i terroristi palestinesi si Iiifugiano e tI1ovano
aiuti ed assistenza di 'Ogni gener,e, decidano
la consegna immediata e senza condiÌzioni dei
oriminali, al f~ne di faP!i giudicare e oolpire
come giustizia esige, e riohiedono aNo stess'O
Preslidente dd Consigli'O dei ministri che sia-
.no aooentuate le mi,sur,e di vigilanza e di oon-
trol1o all'interno delle frontÌ:er,e nazionali per~
chè episodi spaventos'i e cruenti, come quello
di Fium:1cino, non abbiano a proilettare an-
oora una v,alta i 10,1''0sil1listIii riflessi suBa
vita europea.

(3 -0924)

NENOIONI, LBAOCHI, OROLLALANZA,
TBDESCHI Mario, PAZLENZA, ARTIERI,
BASADONNA, BONINO, DE FAZIO, DE
SANCTIS, DINAiRO, BNDRLCH, FILETTI,
FRANCO, GATTONI, LANFRE., LA RUSSA,
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LATANZA, MAIORANA, MARIANI, PECO~
RINO, ,PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLE.
BE, TANUCCI NANNINI. ~ Al Presidente

del Consiglio dei ministri ed al Ministro de~
gli affari esteri. ~ Con riferimento alla tra~
gica conclusione ad Atene dell'assalto di un
commando arabo all'aeroporto di Fiumici~
no: gIi interroganti chiedono di conoscere
quali provvedimenti abbia adottato il Go~
verno per tutelare le vite degli agenti del~
l'ordine e degli ostaggi prigionieri del com~
mando arabo.

(3 ~ 0925)

ZUCCALÀ, CIPELLINI, STIRATI, LICINI,
ARFÈ, AVEZZANO COMES, BLOISE, CA-
TELLANI, MINNOCCI, ARNONE, VIVIANI,
SIGNORI. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed ai Ministri dell'interno e degli I
alfari esteri. ~ Per conoscere:

l'esatto svolgimento della gravissima
azione terroristica che ha provocato l'orren-
da strage di Fiumicino;

quali iniziative si intendano prendere
a garanZ'ia della vita dei cittadini e degli
os Laggi e per reagire nel modo più fermo
contro tali episodi di feroce ~iolenza;

quale sia il punto di vista del Governo
sulle responsabilità e sugli scopi di un tale
attentato che per il suo carattere provoca~
tcrio tende a turbare le iniziative di pace
che si auspica conducano ad una giusta e
rapida soluzione del conflitto che tormen~
ta i Paesi del Medio Oriente.

(3 - 0926)

P RES I D E N T E. Il Governo ha fa~
coltà di rispondere a queste interrogazioni.

T A V I A N I, Ministro dell'interno. Si-
gnor Presidente, onorevoli senatori, come ha
giustamente detto il Presidente del Senato
all'inizio di questa seduta, di fronte alla bru-
tale, inaudita tragedia di Fiumicino siamo in~
dotti innanzi tutto a un commosso raccogli~
mento in memoria dà tante vittime innocenti.
L'espressione del nost.ro pI'ofondo cordoglio
va a tutte le famiglie italiane e straniere col-
pite da così grav,e lutto, va al Governo del
Marocoo per la dolorosa perdita di due suoi
componenti e alti funzionari. Rivolgiamo il

nostro pensiero commosso al contributo di
sangue dato anoora una volta dalle forze del-
l'ordine, al sacrifioio della guardia di finan-
za Antonio Zara, caduto nello scontro sulla
pista di Fiumicino, e all'abnegazione della
guardia Ciro Strino, ferito a Fiumioino, tra-
sportato ferito sull'aereo dai terroristi e la~
sciato ad Atene; attualmente è ricoverato,
all' ospedale «Evangelicus» nella capitale
greca.

La più ferma condanna, il raccapriccio, lo
sdegno non possono tuttavia bastare. Assi-
curiamo il Parlamento e la nazione che il
Goveloo, nella pieoa responsabilità dei suoi
compiti, sente intero il peso dell'impegno di
perseguire ogni via, di usare ogni mezzo per
fermare questa orrenda sequela di misfatti.

PAZIENZA. Si dimetta!

T A V I A N II, Ministro dell'interno. È
uoa lotta dura, difficile da combattersi per~
chè volta sovente a contrastare l'impreve-
dibile.

Sulla successione degli eventi drammatici
di ieri ci sono dati certi. Altri sono il frutto
di testimonianze in cui ancora non è dato
sapere la parte che in esse hanno potuto
avere la naturale emozione e la éommozione
del momento. (Interruzione del senatore Nen-
cioni).

Alle ore 12,51 di ieri un gruppo di terro~
1'isti, il cui numero, secondo di scordanti testi-
monianze, varierebbe da otto a dieci, rag-
gliunta la barriera di sicurezza al molo ovest
dell'aerostazione internazionale di Fiumioi-
no, entrava improvvisamente ed estraeva dai
bagagli a mano armi automatiche, pistole e
mitra, aprendo il fuoco verso l'alto a scopo
intimidatorio. In quel momento nella zona
in cUli ti fatti aocadevano, secondo precise te-
stimonianze, vi enano oltre 200 passeggeri in
attesa di imbarco. Un testimone oculare che,
nella sua qualità di impiegato della società
MEA, stava percorrendo il molo ovest verso
le uscite, sii era trovato propdo alle spalle di
uno dei terrorustà e lo av'eva visto nell'atto
di estraI1re una pistola pI'oprio nel momento
in cui avrebbe dovuto sottoporsi al controllo
da parte di un agente. Voltatasi, la teste notò
gli altri (a suo dire circa dieci) già con le
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armi in pugno proprio mentre aprivano il
fuoco.

I terroristi quindi sii div:idevano; e mentre
alcuni soendevano nella zona delle piazzole
di manovra attraverso la rampa n. 14, por-
tando con loro cinque guardie come ostaggi,
gli altri raggiung,evano le piazzole attraverso
l'uscita n. 10 oontinuando a sparare verso la
vetrata dell'aerostazione. Nelle piazzole pro-
spioi,enti li! molo ovest si tvovavano in quel
momento tre aeromobiLi: l'Air France per
Bdrut, il Lufthansa per Monaco, il Pan Ame-
rican per Beirut. II primo avvebbe dovuto
partire alle~ore 13,25, il secondo alle 12,35 e
il terzo a,l1e 12,45.

I due commandos, soesi nella zona par-
cheggi aerei, si sono diretti verso due diversi
obiettivi. Uno, sceso dalla rampa cùi.eci,rag-
giungeva sparando il velivolo della Pan Ame-
rican, saliva sulle scale mobili anoora appog-
giate ai portelli di prua e di poppa e gettava
all'interno dell'aereo alcune bombe incendia-
Jrie.L'ae11eoSiiincendiava istantaneamente. Il
seoondo commando, con gli ostaggi, si por-
tava sotto l'aereo della Lufthansa alla piaz-
wla tpedic:i, qui prendeva in ostaggio il capo
squadra della soa~età ,ASADomenico Ippoliti
da Roma, di 42 anni, nonohè due hostf?-sses
deHa compagnia t,edesca e tentava di far sa-
Jire a bordo anche il £inanzier,e Antonio Zara.
Questi, che svolgeva il suo servizio di vigi-
lanza doganaLe sotto la plancia del veHvolo,
rieagiva e veniva uooiso oon una 'raffka di
mitra. Tutti gli ostaggi venivano poi costretti
a salire a bordo; caricati anche gli altri ter-
roristi, l'a,ereo avviava i motori per decoHaDe.

Era int'anto scattata l'emergenza e le forze
di polizia avevano provveduto a chiudere
ogni acoesso allo scal'Ù, a far sospendere il
traffioo nonchè a' sgomberaIie la sala tr,an-
siti dove nel frattempo era giunta una spe-
ciale squadra antisab'Ùtaggi'Ù che aveva preso
posizione all'altezza della zona antistante il
parcheggio 13.

,Le forZJedi polizria, dato che i terroristi te-
nevano neUe lODOmani gLi ostaggi, e nell'ae-
reo potevan'Ù trovarsi altri pas,seggeri oltre
i membri di equipaggio già al loro posto,
erano imp'Ùssibilitate a far uso delle armi
oontro l'aereo, perchè se per avventura l'ae-
romobile, cameo di carburante, fosse stat'Ù

oolpito sarebbe esploso con impDev,edibrili e
più gravi conseguenze. L'aereo della Lufthan-
sa alle .ore .13,.15 muoveva dunque daUa piaz-
zola per deoollaIie; dall'aereo della Pan Ame-
rican venivano recuperate 28 salme traspor-
tate all'obitorio dell'istituto di medicina le-
gale, dove il procuratore della RepubbHoa
av,eva as,sunto la direzione dell'inchiesta giu-

diziari'a; di tali salme 27 erano di passeggeri,
una di una hostess di v'Ùlo; 6 feriti venivanù
inlÙltrerioovera1Ji all'ùspedale S. Eugeni'Ù do-
ve, uno, l'ingegner Narais'Ù, deoedeva. Di,eoi
persone, ,cùiCUlidue membri dell'equipaggiù,
tIie passeggeri e cinque 'Ùpemi impiegati del-
1.0scallÙ, rimaste c'Ùinvohe nell'incendio e nel-
la sparatoni'a, venivano anch'esse ricoverate
in ospedale. Era quindi possibile stahiHre che
oltIie ri feniti ricoverati, altri v,e ne eranù che,
fattisi medicare, avevano poi raggiunto al-
berghi e altre destinaZJi'Ùru.

Complessivamente risultavano fra i pas~
seggeri 26 scampati e 28 deoeduti.

Nel oorso delle immediate indagini, sJ rac-
coglievano alcune importanti testimonianze,
grazie alle qual:i era p'Ùssibile ricostruire sep-
pure in parte la dinamica degli avvenimenti;
pr,eciso che si tratta di testimonianne, per-
chè non c'è anoora un rapporto definitivù,
oome dirò fra PIÙCO.L'ingegnere grec'Ù Rer'Ùm
S1Jamelos, residente ad Atene, dichiarava di
aver viaggiato da Madl1id a Roma oon il v'Ùlo
Ibenia,partit'Ù alle 011e 9,40 e arrivato alle
me 11,45; egli av,eva notato sull'aereo cinque
arabi, uno dei quali portava a mano una vali-
gia di raggua11devoli dimensioni; a suo dire
giunto a Roma tale arabo era salito diretta-
mente nella sala transiti. L'impi,egato della
società MEA, BeydoUJ1l Rania, come già ab-
biamo riferito, racoontava di aver seguito le
mosse di uno dei terl1O:risti il quale aveva
estratto le armi giunto all'altezza della bar-
riera di sicurezza. Un viaggiatore della Pan
Amenioan, scampato all'inoendio, il signor
Ramino Penaherrera riferiva di essersi trù-
vato seduto a poppa del velivolo. (Interru-
zione del senatore N encioni). L'ringegneI1e gre-
co Herom iStamel'Ùs ha deposto che non era
stato sott'Ùposto a oontvollo di sicurezza.

N E N C ION I. È giusto che il Senato lo
sappia. (Interruzioni dall' estrema sinistra).
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C A L A M A N D R E I. A Madrid.

T A V I A N I, Ministro dell'interno. Ha
af£ermato che a Madrid non era stato sotto-
posto a oontrollo.

N E N C IO N I. Brano andati dir!etta-
mente nella sala transito senza nessun con-
troll'O.

T A V I A N I, Ministro dell'interno. Però
devo p:mcisare che si tratta di una deposi-
zione dell'ingegnere greco Herom Stamelos;
ocoorre confllOntare infatti questa oon altre
testlimonianze.

Sempre secondo la tesTIimonianza del te-
stimone equadoriano, subito dopo si sono
udit,e a bre¥e distanza l'una dall'altra due
forti espl'Osioni che hanno squassato l'aereo
e provocato l'inoendio: egli era fuggito dal
partello di poppa e si era imbattuto lin un
uomo armato e sanguinant,e; Sii tratta pro-
babilmente del t,erllOrista che è stato ferito
da una delle nostre guardi,e. Il t,este dichiara
di essere riuscit'O a liberarsi e a fuggire. Sul-
l'apparecchio della Pan Am vi erano tre per-
sonalità marocchine: iiI 'Segr,etario di Stato
mi,nistro del piano di sviluPPiQ, il Segretado
di Stato per la gioventù e lo sp'Ort, il consi-
gMere addetto per gli affari esteri. Le per-
sone che si son'O trovate oOlme ostaggi sul-
l'aereo della Lufthansa sono le guardie di
pubblica sicurezza Strino Ciro che, ferito, è
stato sbarcato ad Atene, l'operaio dell'ASA
Domenica Ippoliti, ferito e poi morto sull'ae-
r.eo e sbarcato ad Atene, le guardie di pubbli-
ca sicurezza Salvatore Fortuna, Francesco
Lilla, Mario Muggianu, Vincenzo Tomaselli e
Andrea Diliberto nonchè l'equipaggio della
Lufthansa: K~ose, Ki'ess, Hottomann, Pain-
sard, iRosemburg, Hanel. Tutti 00lstO'11Osana
stati liberati poco meno di un'ora fa a Ku-
wait dove l'aeDeo è atterrato fuori pista. PiQS-
siamo confermarle ~, ne abbiamo la sicu-
rezza; non c'è più soltanto la notizia giorna-
listica giunta inizialmente; ne ho la confer-
ma uffioiale ~ che quesTIiostaggi adesso so-
no liberi.

Durante la sosta a Damasoo un terrorista
fel1ito a Fiumioino da una guardia .italiana
è sbarcato per farsi medicare ritornando suc-
cessivamente sull'aereo.

Per quanto non sia possibile identi£icare
con sicurezza il gruppo a cui appartengono
gli autori di questo misfatto orDendo, tutta-
via li mO'di dell'operazione e le prime notizie
lasciano supPiQrre che si trattli di quelle stes-
se frange estmmiste che hanno provocato la
strage di 47 morti sull'aereo partito da Zuri-
go per Tel--Aviv due anni fa e quella di 48
morti all'aeroportiQ di Tel-Aviv, nonchè quel-
la dell'agosto scorso ad Atene di 4 mortd e SO
feriti.

Questi sono i fatti e le circostanZJe che nel-
la drammatddtà sconvolgente del crimine è
stat.o possibilerkostruire fino a questo mo-
mento. Ne rifeI1isco al ,Parlamento; devo però
ripetere che ho ritenuto di dover indicare i
dati sicuramente accertati distinguendoli da
quelli che, pur in base a tesTIimonianze di
persone presenti, possono esseI1e attendibi1m,
ma non sono slicuri.

Per una più esatta, tecnicamente precisa,
dettagliata infiQrmazi'One ho incaI1icato, d'ac-
oor<do oon i oolleghd di Gov,erno, l'ispettore
generale capo dottor Li Danni direttore del
oentllO della Criminalpol, il generale Campa-
nelli comandante della brigata di Roma del-
l'Arma dei carabini,eri, il generale Scibetta,
comandant,e della zona di Roma della Guar-
dia di finanza, affinchè mi forniscano un rap-
porto di cui darò ,immediata informazione al
Parlamento.

Onorevoli senatori, siccome la gLavità del
momento non ha impedito che sospetti o
dubbi venissem alimentati, è mio preciso do-
\èeLe smentire nel modo più categorico che
sia mai stato dato l'oI'dine di non sparare.
Smentisco altresì che vi fossem agenti del-
l'ol1dine disarmati 'O c'On armi scariche.

N E N C ION I. Questo è un falso.

T A V I A N I, Ministro dell'interno. Lo
dimostri.

N E N C IO N I. Lo deve dimostraI1e lei
a.l Parlamento.

T A V I A N I, Ministro dell'interno. Si è
parlato su organi di stampa di un piano Hil-
ton. Si tratta di una informazione pervenuta
al Ministero dell'dntemo in data 17 settembre
soorso. ,Pur sus.sistendo molte incertez:re dr-
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ca le fonti, ne sono state subito tratte imme.
diate conseguenze operative.

P A Z I E N Z A. Fate le inchieste dopo
anzichè provvedere prima. Inetti: ecoo cosa
siete. Siete voi i r<esponsabili. Vergogna! (In-
terruzioni dall' estrema sinistra. Richiami del
Presidente ).

N E N C ION I. Il senatore Pazienza ha
espresso il pa:mr,e del Gruppo.

T A V I A N II, Ministro dell'interno. La
notizia del cosiddetto piano Hilton non ri-
guardava in alcun modo le ipotlesi di aerei
nè di aemporti: riguardava la informaz,ione
che terror:isti arabi avrebbem predisposto
azioni di guerdglia con prospettive precise
di tre ipotesi, una delle quali riguardava il
rapimento di persone, un'altra le carceri, la
terza impianti industriali.

La organizzàzione dei servizi di sicurezza
e di vigilanza degLi aeI1oporti era stata del
resto già da tempo intensi£icata.

Voce dall'estrema destra. Quanti erano?

T A V I A N I, Ministro del'interno. Pos-
so garantirle che i nostri servizi corrispon-
dono a quelli dei grandi aeroporti interna-
zionali europei: in essi esistono sistemi di
contml1o dei pass,eggeri mediante apparec-
chiature elettromagnetiche e personale spe-
cializzato dello stesso genere di quelli in uso
in Italia. Apposite squadre antiterrorismo
sono sempre pronte per ogni possibile inter-
vento a Roma come a Monaco e a Londra.
Esse sono scattate con il piano di emergenza
posto in atto da forze dell'ordine e da vigili
del fuoco.

P A Z I E N Z A. Dopo la morte di trenta
persone!

T A V I A N I, Ministro dell'interno. Il
loro pur pmnto intervento non ha potuto
impedire un'azione che ha avuto. . .

P A Z I E N Z A. Dio ci salvi!

T li\. V I A N II, Ministro dell'interno.
.. . che ha avuto 1a durata di pochi minuti.

Il pronto intervento dei vigili del fuooo e
delle forze di polizia ~ guardie di pubblica
sicurezza, carahinieri e guardie di finanza ~

ha peraltro impedito che il cuimine organiz.
zato con la strategia del massacm apportas-
se spaventose conseguenze su una vasta aerea
dell'aeroporto, nella quale erano parcheggia-
ti, vicinissimi, numeI10si aeI1ei carichi di che-
rosene, ampi depositi di carburante e soprat-
tutto vi si trovava un notevole assembramen-
to di persone: ,lavoratori aemportuali, viag-
giatori in transito. Solo il t,empestivo inter-
vento di tutti i mezz:i e del personale dei vi-
giLi del fuoco e delle forze dell'ordine ha
impedito un ben più vasto e spaventoso di-
sastro.

Onorevoli colleghi, nelle loro !interrogazio-
ni mi si chiede che oosa intenda fare il Go-
v,emo per rendere nell'avvieni re impossibili
azioni come quella che si è verificata ieri.

P A Z I E N Z A. La prima cosa è di-
mettersi!

T A V I A N ,I, Ministro dell'interno. In-
gannerei il Parlamento e il popolo italiano
se dicessi che esistono mezz;i assoluti per
rendelie impossibili, in qualsiasi caso, azioni
di tal genere: le esperienze di questi ultimi
anni in Europa e lIlel mondo lo dimostrano.
I..,'aZJioneimprovvisa di un commando ha pos-
sibilità imprevedibili: è un'azione~di guerra
a sorpI1esa; anche nella guerra guerreggiata
dagli eserciti ,la so~resa è inevHabile.

Noi intensificheremo la prevenzione; ma
non dimentichiamo come ~ lo dimostrano
gli otto crimini sventati negli ultimi due an-
ni, cinque dei quali nel,!'area di Fiumicino ~

questa prevenzi,one fosse e sia già in atto.
C'è poi i,l problema delle leggi, che mi pare

sia stato posto anche da alcune interroga-
zioni. Fin da1l'ottobre de11972 il Gov,erno ha
presentato al Senato un disegno di legge che:
prevede provvedimenti rlepressivi e più se-
veri contro la pirateria aerea. Proprio al Se-
nato è in discussione l'altro disegno di legge
governativo che disciplina il porto delle ar~
mi a bordo degLi aeromobili.

Per parte nostra abbiamo disposto ulte-
riori rinforzi ai servizi, peraltro gJià raffor-
z:ati a Fiumicino: il oontingente di circa 450
uomini, tra ufficiali, appuntati e guardie di
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pubblica sicurezza, è stato portat.o a altre
600 uamini; e confidiam.o che la legg,e per
l'aumento dell'organico della pubbHca sicu-
rezza, che è stata appmvata dal Senato, p.os-
sa ottener,e pI1esto il voto anche dell'altl'O ra-
mo del ,Parlamenta in maniera da poter dare.
la steslsa f.orza anche ad altri aer.oporti in-
teroontlinentali del nostro paese.

S.oprattutta infonder,emo in noi stessi, in
tutto il pers.onale di .ogni .ordine e grado la
cascienza che l'Italia e il mondo stanno com-
battendo una guerra non guerreggiata dagli
eserciti ma da tenoristi e da banditi. Per
quanto ci riguarda, abbiamo coscrienza di
aver agito con tutta la dovuta fermezza e
oon la massima decisione.

.p A Z I E N Z A. Trenta morti!

T A V I A N I, Ministro dell'interno. Non
v'è alcun dubbio che con questo impegno
abbiano agit.o le nostre f.orze delfordine e
che oontinueranno ad agive al servizio del
paese.

N E N C ION I. Stiamo freschi!

,P I S T O iL E SE. I cittadini devono
essere protetti, signor Ministr.o; chiedono
protezione a lei!

N E N C ION ,I. Meno male che non ha
parlato della efficienza!

BAR T O il O M E I. Domando di par-
lar,e.

P RES I D lE N T E. Ne ha facoltà.

BAR T O L O M E I. Signor PI1esidente,
signor Ministro, onoI1evoli oolLeghi, rin mo-
menti oome questo le paI10le appaiono una
vuota espressiane rituale, quando l',emozio-
ne, la costernazione e lo sdegno si manife-
stano nella coscienza comune con la forza
che tutti avvertiamo. E con profondo sgo-
mento. Perchè quello che è esploso a Fiumi-
cina ieri è qualoosa che va oltve la ragione,
ed è qualoosa di provocatorio nei oonfronti
di un impegno a oomporr,e nella pace il con-
flitto in Medio Oriente proprio quando uno

spiraglio sembrava aprirsi alle speranze del-
la giustiz,ia nel rioonoscimento dei diritti dei
papali. Ma quello che impressiO'na è che non
si tratta di un episodio isolato, perchè ap-
pare oome i,l nuov.o trasalimentO' di una paz-
zia che tenta di farsi strumento politico e
oolpisce improvvisamente nel luogo, melimo-
menti e oon i metocli più impensati. Ciò im-
pone una difesa, una difesa severissima, ca-
pace di reagire in mod.o ~ulmineo ed esem-
plare.

n problema non è sol.o italiano; è un pro-
blema europeo, è un problema transconti-
nentale perchè s.otto un alibi politrico oerte
forme di terrorismo sembrano div,enute or-
mai un fatt.o pnO'fessi.onale; espressi.one 00-
munque di una c.omplessa organizzazi.one in-
ternazionale se a Lad si poss.on.o usare addi-
rittura killers giapponesi.

Pertant.o una pr,ima domanda culi rispon-
dere si pone alla nO'stra coscienza: chi for-
nisce carburante? Chi guida questa mostruo-
sa macchina? Chi s.ono i mandanti, se le or-
ganizzazioni ufficiali palestinesi ed arabe di-
chiarano di dissociare la loro resp.onsabilità
da questi atti criminosi?

T E n E S C H I M A R I O. Pretendeva
che gli dicessero bravi!?

BAR T O L O M E I. Una prima propo-
sta: ricerchi il GOViernoitaliano accO'rcli con
altri paesi a11.oscopo di organizzare rnrilSure
collettiivie ed intese atte a rompere certe
omertà egoistiche, certe ambiguità compia-
centi che hanno rappresentato inoentivi, piut-
tosto che remove, al ricatto terroristico.

L'I talia, comunque, oggi oosì dolorosamen-
te c.olpita, non può restare inerte e la classle
politica, noi stessi, non possiamo mettere a
posto la nostl1a coscienza oon una parola di
condanna a una lacrima di sdegno. Dobbia-
mo avere il coraggio di vedere le carenZie, se
esistono, a livello legislativo, amministrativo,
organizzativo, tecndoo per ridurre la peroen-
tual,e di rischi.o, anche se, forse, non sempre
del tutt.o eliminabile.

<Perquesto abbiamo con la nostra interro~
gazione chiesto che l'eccid~o di Humicino sia
analizzato nelle cause che 10 hanno promos-
so, nelle modalità che lo hanno realizzato,
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non solo per appurare eventuali responsabi-
lità; per questo invitiamo gli organi respon-
sabili ad indagare su intelligenze ambigue o
complicità inteI'essate che hanno fatto arri-
vare i terroristi a Fiumioino con il loro tra-
gioo carioo di armi.

Non possiamo permettere che la liberalità
della quale l'Italia ha sempre dato prova ver-
so i perseguitati politici, i ,rifugiati, verso co-
loro che lottano per la libertà del loro po-
polo nè possiamo oonsentke che l'ospita-
lità generosa che è una caratteristica prezio-
sa del popolo italiano, da non disperdere,
costituiscano lo spaz1io per l'incubazione di
stragi orrende, la zona franca di chi vive ai
margini del reato, il punto di annodatura del-
le trame eversive.

Perciò è necessario che il Parlamento, che
ha raccolto l'enorme sdegno e l'infinita emo-
zione dell'int,ero paese, tI'Ovi la sua unità mo-
rale e politica per promuoveJ:1e le misure ne-
oessarie alla difesa di un patrimonio mate-
riale ed ideale, in modo che ai corpi di poli-
zia, in primo luogo, che un così caI'O prezzo
anche in questa occasione hanno pagato, alla
magistratura, siano assicurati gli strumenti
neoessari per compieJ:1e il 10J:10dovere, ma
soprattutto la fiducia e l'appoggio di tutti i
cittadini.

Solo se riusciremo a far prevalere la legge
sulla temeia e sulla vl10lenza gratUlÌta, potre-
mo dire che non è stato vano il sacrificio di
quanti finora sono morti innocenti, inermi,
e senza motivo. Uno sforzo in tale direzione
è un dovere che ci viene nei confronti di chi,
uscito di casa per il suo lavoro o per rag-
giungere la famiglia, è andato invece incon-
tro alla morte atrocemente programmata dal
cinismo fl1eddo di criminali spietati e senza
volto. È soprattutto un dovere che ci incom-
be per la necessità di impedir,e che degli
sconsiderati, attraverso un clima di insicu-
rezza e di terrore, cI'eino le premesse di una
involuzione pericolosa per i nostri istituti
democratici.

Nell'ambito della legge pertanto, perchè
noi viviamo delle leggi che il Parlamento pro-
muove, è necessario agil1e sollecitamente ed
in profondità, come ha già esplicitamente
dichiarato anche il segretario politJico del
mio partito e come il mio Gruppo ha già
dimostrato di voler fare.

Noi siamo pronti ad assumerci la nostra
parte di responsabiHtà, perchè siamo con-
vinta che la democrazia non si appoggia sugli
imbeUi e la libertà non si difende lasciando
spazio alla evidenza del cnimine comunque
mascherato. (Vivi applausi dal centro. Con-
gratulazioni).

T E D E S C H I M A R I O. Domando
di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

T E D E S C H I M A R I O. Signor Pre-
sidente, signori senatori, desidero innanzitut~
to deplorare il fatto che non sia qui pI'esente
a rispondere, insieme al Ministro deLl'inter-
no, anche il Ministro di grazia e giustizia,
perchè !'interrogazione da me presentata ~o
riguaJ:1dava direttamente in quanto elencava
tutti i casi di t,erroristi arabi che negli ultimi
tempi sono stati arrestati, particolarmente
a Roma, e sono stati poi bellamente rimessi
in libertà, tanto che hanno potuto riandar-
sene indisturbati dal nostro paese, dopo aver
compiuto atti terroristici o aver tentato di
compierli.

È vero che in passato le forze dell' ordine
sono riuscite a sventare in Italia diversi at-
tentati, ma è anche vero che, mentre le forze
dell'oI'dine mettevano in galera i terroristi,
pochi mesi dopo la magistratura li rimetteva
fuori ed il Governo non faceva niente. Peggio,
tutto questo continua. Questa è una realtà.
Ho citato nomi, fatti e dati ed il Ministro
di grazia e giustizia non è venuto. Mi si è
detto questa mattina, a Iproposito dell'inter-
rogazione, che il Ministro man aveva il tem-
po di p:repararsi a riSlpondere. Noto che ba-
stava timI' fuori cinque cartelle dall'archivio
per rispondere. La verità è che il Ministro
non sapeva che dire.

Passiamo a quanto ha detto il Ministro
dell'interno. Nella ricostruzione della strage
avvenuta ieri a Fiumicino, l' onorevole Mini~
stro ha cQIl1.inciato con il dire che, appena
successo il disastro, le forze di polil'lia hanno
chiuso l'accesso allo scalo. Sarebbe stato op~
portuno rioordare pure che 1'accesso allo
scalo è stato chiuso in modo tale da estro~
mettere tutti i giornalisti che erano presenti

~ l'a protesta nOin rho fatta io, l'ha fatta 1a
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« Voce repubblicana» questa mattina ~ la-

sciando presenti soJtanto i giornalisti deHa
RAI-TV perchè i fatti fossero filtrati così co-
me il Governo voleva.

Proseguendo nella sua relazione, il Mini-
stro de:ll'interno ha detto che gli arabi sono
entrati in sala transito senza essere control-
lati. Si saranno imbavcati senza controllo
anche a Madrid, però sono entrati in sala
transito a Roma ugualmente senza controllo.

n Ministro dell'interno ha anche detto che
non è mai stato dato ol1dine di non sparare.
Signor Ministl'O, certi oDdini non si danno I
per iscritto; qui nessUlllo è fesso, specialmen-
te chi sita al Governo, ma non per questo
oerti ordini non sono una realtà. Un quotidia-
no che pure ormai è, direi, intimamente le'-
gato alla Democrazia cristiana, riferisce que-
sta mattina la testimonianza precisa, con no-
me e cognome, di un addetto ana Pan Ame-
rican, iil quale ha dichiarato: .ho visto Wl
poliziotto amico mio con il mitra in mano
e gli ho detto: «Spara, sono dei fedayn,
sono dei pazzi, fanno un disastro ». E que.
sto.mi ha detto: «Tu sei scemo, io non pO'S-
so 'Sparare per primo, se no passo i guai.
Trovane un'altra ».

Intanto la gente moriva. Certo, nessuno ha
dato ordini scr,itti: però i poliziotti sanno
che se sparano per primi vanino dentro loro
e non i delinquenti. Questa è una realtà, che
si paga con 30 morti.

n Ministro ha detto ancora che il « piano
Hilton» eva stato comunicato al Ministero
dell'interno fin dal settembre scorso e che
questo nientrava in una serie di segnalazioni
che arrivano quasi tutti i giorni. Questo è ve-
ro; però è anche vero che proprio ieri matti-
na, mentre si compiva la strage, al tribunale
di Roma dove venivano processati tre arabi

~ tre su cinque, perchè gli altri due se l'era-

no già svignata dopo essere stati scarcerati ~

colpevoli di aver tentato di abbattere un ae-
reo israeliano con un lanciamissili, a quel
processo, dicevo, un funzionario della questu-
ra di Roma ha ripetuto çlavanti a giornalisti
e testimoni di aver veduto la comunioazione
di fonte riservata specùita dalla questura al
Ministel'O de1l'inteDno che segnalava come
possibile 1'azione all' ereoporto di Fiumicino.
Ha aggiunto ~ e ques.to è stato pubblicato

dai giornali, pevchè i giornalisti che erano
lì ed hanno raocolto le parole non erano
giornalisti della RAI-TV, ma giornalisti veri,
sul serio ~ che ,la fante di informazione era

la stessa che aveva permesso nel settembre
scorso di arrestare i cinque arabi e, quindi,
era una fonte degna di fede, perchè già spe-
rimentata.

n Minist.l'O ha ignorato particolari che di-
mostrano l'esistenza di complicità nella città
di Roma. Tutte le testimonianze sono con-
covdi nel dine che uno dei terroristi v.estiva
la tuta dell'ASA, la società che esegue ope-
razioni a terra. Del vesto, chiunque di voi
abbia ascoltato la televisione ieri sera ha
sentito uno stewart testimoniare direttamen-
te: «Io ero a bOI1do dell'aereo americano
e davanti al portellone ho visto salire a bovdo
il primo terrovista: vestiva la tuta dell'ASA ».
Chi gli ha dato questa tuta dell'ASA? Non

l'aveva certo avuta suLl'aereo da Madrid, se
è vero che i terroriJsti da queH'aereo ,sono
sbarcati nO[1l1lalmente e sono entrati in sala
transito: qualcuno gliela aveva data a terra.
Eppure, su questo punto niente ha detto il
Minis1Jro. Perchè? Per un motivo semplice:
pevchè addentrarsi su questo terreno signi-
fica addentrarsi Isul teTveno delle complicità
che legano certo tervodsmo arabo al terra.
rismo che ormai dilaga neUa nostra Nazione,
incontroHato, aiutato da giudici che sono
complici.

Infatti, non è pos.sibile ignorare che, men-
tre avveniva la strage a Fiumkino, contempo-
raneamente era in atto a Torino il sequestro
operato dane « Brigate rosse» e non è possi-
bile ignorare che il giudice ilstruttore che
ha insabbiato .!',inchiesta sulle « Brigate rO's-
se }}, proprio il 14 dicembre dichiarava aHa
Stampa che non esist,evano reati da oontesta-
re a questa O'rganizzazione. Ignorava, quel
giudiiOe, che esiste quallche cosa che si chia-
ma associazione per delinquere. Non è possi-
b.ilea:ddentra:rsi su questo terreno perchè iJ
Governo è impotente. . .

Voce dall' estrema sinistra. Sono rosse o
san nere?

T E D E S C H I M A R I O. Le« Brigate»
sono rOSSee l'hanno scritto anche vostri gior-
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nali. Però a me che siano rosse o che siano
nere interessa pOlca: dico soltanto ohe la leg~
ge 'non fu:nz10na e il GO'verno non la fa rispet~
tare. Chi viola ,la legge, di qualunque colore
sia, va punito, mentre ,il Govemo non è più
capace di punire nessuno. Questo è un paese
dove tutto può accadere.

Ieri sera lavoravo a iLargo Toniolo e alle
18,30 proprio qui vicino, aH'inizio di via della
Scrofa, punto sempre pieno di poliziotti, di
carabinieri con mitra, pistole, quattro perso~
ne sono entrate da Uingioielliere con i mitra.
Hanno sfasciato la vet,dna. Tutti hanno sen~
lito il fragore dei cristalli. Hanno portato
via tutto. Non si è mO'sso nessuno. Certo,
chi si muove? Sparare :per pO'i esseJ1e messi
sotto processo?

Voi, le Fmze del:l'ol1dine le avet'e disarmate
moralmente: portano Lepistole, ma sOlnopi~
stole a tappo! (Applausi dall'estrema destra).

Ecco la verità! E alll'Ùra vedete che quel[o
che è suocesso a Fiumicin'Ù rientra nel qua-
dro generale di una situazione neJHa quale,
senatore Baa:tolomei, non son'Ù necelssarie
iniziative nuove: le leggi esistono. Manca
però la volontà e il coraggio politico di ap~
plicaPle, e questa vol'Ùntà e questo coraggio
il Governo non oe Il'ha. Per questo diciam'Ù
che è un Governo che deve andal1sene. (Ap-
plausi dall'estrema destra).

N E N C IO N I. DO'mando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facodtà.

N E N C ION I. ILlustre Presidente, ono-
revole Ministro, onmevoli senatori, prima di
tutto ,lasciate che mi associ alle parole di
compianto e di esecrazione pronunciate dal
Presidente per i tragici fatti di Fiumidno.
Era prevedibi:le però che ci potessimo trovare
di fronte a £atti di strage. Tutto queHo che
non succede è gratuito, onorevol1e Ministro;
la ricordiamo ,in televisione solo s'eguire fu~
nerali: il suo destino continua, ecco perchè
prima le h'Ù detto che adesso ha parecchi
fU:Q.erali da segUiire. Ripeto che può succede-
r,e tutto e il contrario di tutto. iLo Stato è

stato svuotato di qualsiasi potere di preven~
zione, di intervento e, se volete la parola, di
repressione, dalla polizia alla magistratura.

Sempre quando, nelle interrogazioni, abbia~
ma indicato magistrati o magistratura, sem~
bra che tocchiamo qualche cosa intangibile.

Sempre da PI1esidenza freme di front'e a
queste frasi.

Dico che, prropI1io per la nostra Tesponsa~
bilità, per il mandato che abbiamo e per la
resp'Ùnsabilità che da esso ci deriva, è ve~
nuta l'DI'a di parlare veramente chiaro di
fronte a questo piano inclinato lungo il qua-
le rotola l'autorità dello Stato, in tutte le sue
ramifiicazioni. Dal discorso pronunciato un
paio d'ore fa alla Camera dei deputati, il
Ministro ha tolto una frase, dal chè si vede
che il pudore non si è ancora dissolto. Egli
ha detto: «N'Ùi intensificheremo la preven~
zione, peraltro già effioiente ». Al Senato ha
ritenuto di non pronunciare queste ultime
parole, perchè si è accO'rto (lo sapeva anche
prima) che veramente si sporgeva un P'Ù'
troppo fidando o nella fedeltà della nuova
maggioranza dalla DC al PCI che tace di
fironte a questi episodi, e nella credibilità
deLl'opinione pubblica, che, ogni giorn'O, su-
bisce imp'Ùtente episO'di di criminalità Ipro~

prio per' inefficienza nella prevenzione. È be-
ne ripetere in quest' Aula che da questi ban-
chi non abbiamo mai difeso nessun'O. Quando
ci sono stati pI'Ocedimenti pemdi che anche
in sede tecnica potevano eSi~ere giudicati
iniqui (immaginate lin sede politica) non
avete mai sentito rivendicare ~ come è sta-
to fatto da quasi tutti i settori ~ ,la non

punib:ùlità per atti di violenza. Ebbene, noi
sriamo contro la violenza da qualunque par~
te essa si manifesti. Cada pertanto pesante-
mente la scure deLla giustizia punitiva. Non
ci avete mai sentiti ~ ci sono gli atti parla-

mentari a disposizione ~ in venti anni
chiedere amnistie a differenza dei nostri
dirimpettai, specialmente dei socialisti che
hanno chiesto amnistie per specifici atti
di criminalità. L'amnistia paralizza il corso
della giustizia nel momento in cui Sii espri-
me; come va altresì denunciata l'inefficienza
di tutti gli apparati. Ha detto bene il sena-
tore Tedeschi: avete svuotato di contenuto
gli agenti dell'ordine che pagano, poveri ra-
gazzi, primi sempre e presenti là dove si
muore per !'inefficienza di chi siede sulle
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poJtrone e dà ordini per un malinteso senso
di democrazia che è viltà e cedimento.

C A L A M AN D R E I. Quello che avete
ammazzato a Milano, lo dimentica (Repli~
che del senatore Pistolese).

N E N C ION I. Nessuno può accusare,
prima che la giustizia abbia fatto il suo corso.
Avete svuotato gli agenti deH'oJ:1dine e li
mandate soli al macello con l'ordine di non
sparare e faremo una precisa inchiesta fra
tutti gli agenti dell'ordine e la rende:r;emo
pubblica ,in ParLamento per smasoherarv,i,
per togliervi qudla maschera di perbenismo I
e appiodcarvi una maschera di viiltà. Viltà
perchè non pagate voi. Se pagaste di persona
avreste quello che vi meritate, ma pagano
gli agenti de~l'ordine umili lavoratoI'i mal~
pagati, senza protezione, s'enza leggi che li
proteggano. Pagano di persona anche per
incidenti s1Jmdali, quando per ragioni di ser-
vizio devono con imprudenza forza:re ,la velo-
cità di un automezzo. Ebbene, onorevoli coJ-
leghi, per i tragici fatti di Fiumicino non
possono eSiSere presi come alibi, come tante
alt:re volte, gli epi1sodi di Zmigo, di Tel Aviv,
perchè, come ha riconosciuto il Ministro,
i servizi di sicurezza sono stati assenti, nes-
suna prevenzione o previsione tanto che a
questo momento non si sa ancora Ja prove-
nienza dei terroristi.

C A L A M A N D R E I. Sono arrivati da
Madrid.

N E N C ION I. Il Ministro ha detto che
è certo. La oi:r;costanza è stata affermata da
una testimonianza, ma il fatto non è accer-
tato. Capite bene almeno le parole del vo-
stro beneamato ministro deM'interno e del
Presidente 'del consiglio anche delila Repub~
bUca conciHare.

C A L A M A N D R E I. Lei lo spagnolo
lo oapisoe bene.

N E N C ION I. Io nO'n capisco lo spa-
gnolo, lei non capisce nulla. Vede che c'è
qua1che cosa che mi distingue.

P E L L E G R I N O. Della strage di piaz-
za Fontana che ne dice, senato:re Nencioni?

N E N C ION I. Aspettiamo che la giu~
stizia faccia il suo OOILSO.(Interruzioni
dall'estrema sinistra. Richiami del Presiden-
te). Noi non emettiamo sentenze. Non sia-
mo come il miniJstrO' Taviani che ritiene che
le sentenze non passate in giudizio contengo~
no una verità. AspettiamO' il CO'I'SOdella giu~
stizia. Ci sono ancom dei gliudici onesti fra
i tanti depravati, disonesti, cO'rrotti e cor'rom-
pibili. Questo vale per tutTIel,e inteI1rogazioni
che sono state modificate per ineccepibilità.

Onorevole Ministro, ho detto ohe la pre-
v,enzione non ha funzionato peI1Chèa distan-
za di giorni nO'i non sappiamo ancora da
dO'vesO'novenuti; e sappiamo, come ha detto
il Ministro aLla Camera e non ha voluto ripe-
tere in Senato, che «senza controllo» un
arabo con una pesante valigia, insieme agli
altri, è passato direttamente nella sala tran-
siti. Ora ,la nazionalità e la grO'ssa e pesante
valigia dO'vevano ovviamente muoveJ:1edove~
rosi sospetti. Ma le fO'rze dell'ordine hanno
la consegna di russare. Ebbene, questi mO'l'ti
sono sulla coscienza di chi ha tolto alle forze
deH'ordine, ai servizi di ,sicurezza, agli agenti
di polizia, alle gua1rdie di pubblica sicurezza
ogni possibiHtà di agire. Le leggi sono inuti~
li, senatO're Bartolomei. L'impotenza è stata
predisposta con leggi che invano noi abbia-
mo avversato perchè la comunità nazionale
si tI'ovasse veramente in una situazione di
pericolo cO'ntinuo. La morte ci accompagna
anche in una giornata pacifica in cui non è
prevista nè una manifestazione nè una soOm-
mossa.

Ormai la delinquenza dilaga, ormai la de.
linquenza si è organizzata sUlI piano indu-
striale. E non è valido l'alibi della sorpresa
che tutto travolge e deve travolgere come il
Ministro ha assunto. Quale sorpresa, quando
i servizi di sicurezza devono proteggere i
componenti deLla comunità nazionale pro-
prio dall'imprevisto? Ma oggi chi glielo fa
fare a questi Javoratori ~ l1ipeto mal pagati

~ di mettere la loro vita, la loro reputazio~
ne, il loro diritto, la loro libertà personale,
a repentaglio per fare il loro dovere?
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Certo, si vuole smitizzare tutta anche il
dave:re: mi sono sentito dire in una eletta
riuniane da un senatore qua presente (non
ne faccio il nome Iper ragioni del vincolo di
segretezza) che il dovere è una casa passata,
è una parola; e ha aggiunto: diceva il noto
Rossi nella sua letteratura, che tali parole
rappresentano aria fritta.

Sono pardle che esprl~mano dei valori di
cui vi è aggi probabilmente l'eolisse...

G A L A N T E GAR R O N E. Ho detto
che lei diceva pamle di aria fritta. Sono io
quel senatOl1e e sono onorato di averI e d~tto
questo.

N E N C IO N I. E io sono onarato che
lei abbia detto dell'aria fritta.

G A L A N T E GAR R O N E. Sono ono-
ratO' di averla dirimpettaia e avversario.

N E N C ION I. Lei è cantenta ancora
di aver espresso dell'aria fritta, come è con-
sueto fare. Ha parlato del davere e deLle fun-
zioni; ha detto: sonQ parole che rappresen-
tano aria fritta.

G A L A N T E GAR R O N E. Ho detto
che le sue pamle eranO' aria fritta e lo ripeto.
Basta sentirla.

N E N C ION I Ebbene, aria fTitta è
la sua. Ma la guerra delle parole lo abbiamo
ripetuto in quest'Aula nei settori di sinistra
:l'avete probabHmente Viinta, salo pel1chè ave-
te al Governo degli uomini che si ispirano
solo alla vÌlltà. I componenti della comunità
nazianale davranno ritravare (interruzione
del senatore PiovanO') il clima di difesa della
propria personalTtà, il olima di difesa di quei
beni che rappresentanO' veramente le premes-
se per una marcia verso un pacifico avvenire.
Oggi non è più passibile. Avete ridotto questo
I>overo paesè ad un 'ricettacolo di maleodo-
rante immandizia: avete raccolto tutto il su-
diciume internazionale.

P I O V A N O. È un paese troppo pulito
per sopportare uno come lei.

N E N C ION I . Avete dato ai più luridi
companenti del teppismo internazionale per-
messi di 'soggiarno e nan di lavO'ro. Il loro
lavoro si svolge negli angÌiparti, nel sottobo-
sco politko da cui prendano linfa vitale ~e
brigate rosse, le sammosse organizzate. Que-
sto il Ministro ddnnterno avrebbe davuto
dire oggi. Avrebbe dovuto dire: abbiamO' sba-
gliato. Questi morti sono sulla nostra cascien-
za. Ma noi uomini liberi creeremo un olima
per poter andare avanti sicuri, in serenità,

. in tranqurlilità, per poter agevolare iJ lavoro
n~lle fabbriche, negli uffici. Agevolare i viag-
gi con sicurezza, pel1correre le strade con si-
curezza, fi,dando delle forze dell' oJ:1dine che
vegliano sui nostri sonni e sulla nostra at-
tiv,ità giornaliera, non svuotandole e metten-

dO'a repentaglio la vita degli uomini che so.
no tutti i giorni in perioolo per la loro fun-
zione e per il loro dovere che voi non sentite
più.

P I O V A N O. Insieme con Nico Azzi.

N E N C IO N I. Ma questo vii perderà'

Intanto andatevene dal G0verno, perchè
non siete degni di rimanervi un minuto di
più! (Applausi dall'estrema destra. Congra-
lulazioni. Interruz.ioni e clamori dell' estrema
sinistra. Vivaci repliche dall'estrema destra).

BER G A M A S C O. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BER G A M A S C O. Signor Pr,esidente
signor Ministro, onOl'evoli coUeghi, anche il
nostro gruppo si unisce con sincera commo-
zione alle parole di cOlìdoglio qui pronun-
ciate per ,le vittime de1l'att<entato di ieri e ci
uniamo al sentimento di sdegno e di esecra-
zione per !'infame delitto che nessuna ideo-
logia, nessun riferimento a valori morali
può nobilitare, perchè nessun ideale può es-
ser assaciato, senza infangarsi e autocon-
dannarsi, a casì nefanda reato: reato casì
disumano da far pensare piuttasto a demen-
za, almenO' negli esecutori materiali, che a
malvagità.
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Ma è in noi anche un senso di sgomento e
di impotenza nel ripetere parole tante voJte
pronunciate e asoolltate Jn quest'Aula senza
che la lunga serie di crimini sembri volgere
al termine, direi al contrario che quasi ogni
giorno sentiamo di rapine e sequestri di per-
sona, a vOllte dJ bambini, e in questi ultimi
tempi ne abbiamo aV1uto clamorosi esempi;
ed ora sperimentiamo, non per la prima vol~
ta, quest'altro tipo di reato, che reca un'im~
pronta, per così dire, internazionale: questo
nuovo crimine dei diroUamenti aerei, che è
pecuLiare del nostro t,cmpo e che ha certe
sue caraUerillstirche ohe meritano di essere
considerate.

Sono sempre stato contrario alla pena di
morte, cOlme i oOlli1eghi del mio Gruppo; nè
ho cambiato parere. Ma sarebbe difficile n.e.
gare che in questo caso ogni crimine è, per
così dire, l'arrtefauo e 1'incent,ivo per il cri~
mine suoceslsiv'O. Infatti, 'se e quand'O quakhe
attentatore viene assicurato alla giustizia in
questo o quel paese ~ purtroppo nel nOlstro

cas'O di dieci attentatori non siamo riusciti
nemmeno ad averne uno ~ e mentre le pro~

cedure giudiziarie seguono il loro intermina~
bile corso, subito la speranza ~ diciamo
pure ~ la certezza di ottenere la liberazione
mediante i,l ricatto, il consueto abbietto ri~
catto degli ostaggi, aI:imenta la preparazione
di un nuovo attentato. Lo abbiamo visto più
vOllte, da ultimo Il'ann'O scors'O a Monaco di
Baviera e oggi a Roma, sicchè si potrebbe
dire paradossalmente che sarebbe quasi pDe-
feribile rassegnarsi e assicurare a costoro
l'impunità, perchè almeno si eviterebbero
umihanti, vorrei dire indecenti negoziati fra
governi e criminali e soprattutto si vedrebbe
forse diminuire il numero delle vittime in-'
nOlcenti.

Si p'Oteva evitare il delitto di ieri? Qualche
anno fa sono stati istituiti i controlli agli
aemoporti, ed è stata buona cosa; ma dopo
i mili'Oni dicontroliIi che sono stati eseguiti,
in Italia, nno a diventare routine, il sistema
si è rivelato inefficace o almeno insufficiente
la prima volta in cui avrebbe dovuto fun~
zionare, ,la prima volta in oui gli attentatori
si sono presentati. Non si pote'VIacérto pen-
sare che oostoro, perfettamente informati,

come è naturale, si sarebbero tranquillamen-
te presentati per farsi trovare le bombe nelle
va'ligie e farsi mettere ~e manette ai polsi.
Doveva essere chiaro che quando il caso si
sarebbe presentato, i criminali sarebbero sta~
ti pronti ad afrfrontado, avrebbero avuto un
10]10piano, avrebbero messo in atto una loro
reazione. Ora questa reazione non è stata
minimamente previ'sta nè è stata poi con~
trastata con successo, sebbene sia durata ~

mi pare di aver inteso ~ 25 minuti. Per que-
sto dOlbbiamo di]1ci insoddisfatti della risp'O~
sta del Governo.

Tanta imp.revidenza, onorevole Ministro,
è costata oltre trenta morti, tra cui, pure
agenti deBa pubblka 'sicurezza, per la quale
la giornata di ieri, certamente senza sua cO'I-
pa, è stata giornata di lutto, ma anche di
profonda amarezza. Ora è veramente giunto
il momento in cui, in relazione a questo paT~
ticolare e particolarmente odioso tip'O di
delitto ~ ma anche per altri delitti ~

non rimanendo sordi all'ondata di indigna-
zione e di allarme che viene dal paese e
bandendo ,le forme di bssismo che 'sem~
brano distinguere il nostro tempo, si de~
ve l'ianimare lo spirito delle forze dello
Stato e pensare seriamente ad attuare su-
bito, di concerto con gli altri paesi ci-
vili, misure veramente efficaci per garantire
la sicurezza dei cittadini, misure legislatrive,
amministrative e tecniche e in pari tempo la
necessaria azione diplomatica verso i paesi
nei quali i terroristi sono ospitati ed aiutati.

Occorre ricODdare che certe imprevidenze,
certe debolezze, certe indulgenze si pagano
poi in moneta di vite umane, che nessuno
ci può restituire, e in moneta di Jacrime
che tuUi i nostri discorsi non valgono ad
asciugare. (Applausi dal centro~destra).

A R T I E R I. D'Omando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A R T I E R I. Signor Presidente, onorre-
vole Presidente del Consiglio assente, ma pre~
sBnte, onoDevole Ministro, signori senatori,
un imperativo di moderazione e di buon co~
stume parlamentare ci impone dJ considerare
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con freddezza ed 'Obiettività non 'Solo il tiragi-
co devastante fenomeno di vera e propria
gueI1ra avvenuto ieri a:l:l'aeroporto di FiUlITli~
cina, ma il complesso della situazione del~
l'ordine pubblilco ~ sarebbe meglio dire del
disordine Ipubblico e ddla pubblica insicu~
rezza ~ del nostro paese. E mi 'riferisoo a
questi anni, non a questi mesi, settimane
o giorni. I fenomeni di teTiror.Ìsmo interna-
zionale, a qualsiasi origine D bandiera alp-
partengano, non si possono nel nostro pae-
se considerare al di fuori del qua:dro di
paralleli econcomitanti fenomeni di teI1ro~
nsmo politico, criminale e delinquenziaIe
che hanno fatto rdeH'ItaJia la giungla del~
l'Europa, ~l campo ,di incontlrD e di scon-
tro deLle grandi oorrenti mondiah del c'Om~
mercia basato sul traffico criminoso del~
la droga, deLle a'rmi,dei segreti militacri
ed industria:li, del neo-schiavismo sia della
mano d'opera sia delle giovani bellezze bian~
che destinate agJi harem degli sceicchi petro-
lieri del Medio Oriente.

Non è possibile espungere da questo qua~

dI'o, onorevoli senatori, il terrorismo politico
e non politico alimentato da imperscrutabili
fonti. Questo termrismo, la cui paternità vie~
ne rinnegata volta per volta, a seconda del1e
circostanze, ha det,erminato nel nostro paese
il clima in cui viviamo, che è queHo, per
citare solo due termini apposti ed essenziali,
del rapimento di Amerio, funzionario del,la
Fiat e del giovane Paul Getty, un crimine,
quest'ultimo, che, per le circostanze e la oru~
deltà scientifica che lo hanno caratterizzato,
la dice lunga sui suoi autori o ispiratori.

Onorevole Presidente, onorevole Ministro
dell'interno, non sforziamo in nessun m'Odo
i,l significato dei fatti quando dichiaIìiamo

che l'Italia di oggi ripete 'in palilida misura
l'immagine della penisola balcanica all'ini~
zio di questo secolo; le lotte tra comitati e
bande politiche criminali di aLlora, l'a:ssenza
delle autorità statali coinvolte nel caos e nel
brigantaggio pubblicamente ,a:ocettat'O e tolle~
rata, si ripetono oggi con fenomeni sempre
più incisivi, con episodi sempre più nume~
rosi, con cumuli di fatti che pongono il nostro
paese di fronte al resto dell'Europa e deJ
mondo civile al JiveHo di una terra di nes-
suno abitata da 53 milioni di cittadini ai,

quali lo Stato, prigioniero dei suoi compro~
messi politici, non concede il primo dei di-
ritti civili, cioè la sicurezza della vita e dei
beni. Questo Stato che l'onorevole Presidente
del Consiglio a suo tempo ha deprezzato, per
precisa e decisa volontà, nel funesto ord'i~
namento regionale, non difende più se stesso
nè i suoi cittadini, non è in grado di garan~
tire la vita degli stranieri che vi pervengono,
non vuole adoperare la sua forza, vuole go~
vernare invece attraverso la propria volon-
taria debolezza.

Il vostro modello di Stato democratico,
onorevole Ministro dell'interno, nel quale la
libertà dei regnicoli e degli stranieri si dilata
fino all'anarchia e all'inversione deIla mo~
l'aIe pubblica e privata è già una mera fac~
ciata dietro la quale Ila nazione indifesa per
la vostra deliberata rinunzia, dovrà un giorno
o l'altro pensare autonomamente a difendere
se stessa e la propria libertà daIl'inevitabile
assalto totalitario. E con ciò non vogliamo
far torto aIle forze dell'ordine che voi, re~
sponsabili del Governo, chiamate a presidiare
lo Stato e la nazione mediante la legge e Ja
sua applicazione, ma aIle quali voi (ed anche
noi parlamentari che rappresentiamo la fon~
te della legge) non permettiamo di svolgere
il loro compito, di assnlvere ai propri doveri,
di difendere il diritto aIla vita propria e a
quella dei cittadini. Voi, onorevoli signori
del Governo, avete lasciato, come si è detto
da molte attendibili fonti, gli agenti di Fiu-
micino disarmati; le loro armi, i loro mitra
mancavano di munizioni. Voi, signori deJ
Governo, arruolate forse i giovani onesti, in~
genui e forti agenti, carabinieri, finanzieri,
uomini deIle milizie speciali, soltanto per una
finzione di forza o per offrirli in olocaust'O ai
criminali nostrani e stranieri? Ad essi, a que~
sti uomini deIl'ordine voi negate il permesso
di adoperare la forza, laddove essa, reprimen-
do il crimine politico e il delitto comune si
traduce istantaneamente in una realtà di
diritto e di giustizia.

Signori dell Gorvemo, i morti di FiUlITlidn'O
e di Atene, pesano anche suIla vostra cosoien-
za. Voi siete resrp'Onsabili di fronte alBa na-
zi'One di trascurare, di <:IJddormentare, di te-
nere in conto di nverrte una classe di funzi'O-
nari, ufficiali, gmduati e sUlbaltemi della po-
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lizia e deUe altre forze dell' ordine, degna di
ogni elogio e di ogni valorizzazione, voi di~
sponete (per i,l dena1ro dei contribuenti ita~
liani) dei fondi, degli apparati tecnici, dene
armi e dell'organizzazione per fronteggiare
la marea montante ddla delinquenza poli-
tica e non politica, straniera e nostrana. Non
lODate, non lo avete fatto; voi lasciate cadere
neil più sprezzante si,lenzio, onorevole Bar-
tolomei, anche il richiamo all'ordine di runa
eminente personalità del partito di maggio~
ranza relativa che vi ha ammonito già da
tempo di badare alla salute della nazione e

al ristabitlimento deMa normailità, aHa Ilotta
senza quartiere ai delinquenti di ogni colore
e risma, rpena il definitivo vostro soadimento
nella coscienza del paese e nella considera~
zione degli onesti.

Fiumicino, onorevoli senatori, ripropone
in termini di tragedia la tragedia del mondo
contemporaneo alla ricerca del proprio equi~
librio e della propria Hbertà. Nan vi chiame~
remo r,espoIJ:sabili, signori del Governo, delle
gesta dei palestinesi, dei crimini di settem~
bre nero, dell'urto ~ soonosciuto allla stessa
concezione estetica e filosofica della tragedia
antica ~, tra due mondi, tra due gruppi di
popoli che si soontrano aJLla rioerca ognuno
della propria sopravvivenza, deEa propria
libertà, della propria cultura, della propria
religione.

La tragedia antica poneva l'uorrno come
misura del destino; questa tragedia che vi-
viamo e che vivremo chilSisà quanto a lungo
p'One i popoli, lIe nazioni, i gruppi di nazioni
come misura delle proprie libertà. Vi chia-
meremo ~ dunque ~ responsabili della

scarsa o nessuna tutela della vita e del bene
pubblico e pdvato, neutralizzando o este~
nuando la forza dello Stato, subordinando
i fini della collettività alla convenienza poli-
tica, a:ll'oSiservanza dei cosiddetti equilibri
politici e di corrente, allI'adesione inoonscia
o cosciente al concetto della resa senza con-
dizione ai nemici dello Sato che sono gli au-
tori dei deilitti comuni o politici o ~ che è

la norma ~ dei delitti comuni a stando po-
litico.

Anche per questi crimini, onorevole signm
Ministro, vige e vale la strategia della dis:ùn~

formazione, [a tecnica del lavaggio del cer-
vello. Noi ci riserviamo di dare un senso aUa
ooincidenza del massacro di Fiumicino con
la liberazione quasi idnliaca del cavalie['e
Amerio ed attendiamo di farei una ragione
dell'improvviso mutare di umore dei mas-
sacratori di Fiumidno e di Atene, che, vo-
lando 'Oggiverso Bagdaded il Kuwait, hanno
deciso la liberazione degli ostaggi.

Ma ciò non riguarda la giusta deplora-
zione che dvolgiamo al Governo e in parte
all'attuale Ministro dell'interno. Il sangue
versato dai giovani agenti italiani dena pub-
blica siourezza e della finanza vwlga a con-
vincere il Governo della necessità di censire
i suoi grandi mezzi, che non chiameremo
di repressione ma di riordinamento, di ritor~
no all'ordine; che la morte atroce degli inno-
centi valga a convincere il Governo di adope-
rare risolutamente quei mezzi per ricondur-
re a civiltà un paese come il nostro che non
merita la sorte oscura aUa quale sembra vo~
gliate votarlo. (Applausi dall'estrema destra.
Congratulazioni) .

P E R N A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P E R N A. Signor Presidente, consenta
anche al nostro Gruppo di esprimere il
cordoglio, la solidarietà, la dilaniante an-
goscia che ha preso tutti noi e le forze che
sono influenzate dal nostro partito dinanzi
all'orrenda tragedia e strage di Fiumicino e
ai suoi ulteriori e tragici seguiti. Siamo
pienamente consapevoli di una esigenza di
chiarezza, di fermezza, di chiari riferimen~
ti, di impegni democratici e di giustizia in
un momento in cui, non solo è necessario
ribadire il pieno riconoscimento per tutti
coloro che in quella tragica vicenda hanno
adempiuto in difficilissime condizioni il 10-
l'O dovere, non è soltanto doveroso esprime-
re il cordoglio nostro alle vittime, alle fa~
miglie, a tutti quanti vi sono stati coinvol~
ti, ma anche segnalare la necessità di agi-
re con tempestività, con forza, con coeren~
za, con impegno politico chiaro dinanzi al
paese, per rimuovere dubbi e perplessità,



Senato della Repubblica ~ 11676 ~ VI Legislatura

23Sa SEDUTA ASSEMBLEA . RESOCONTO STENOGRAFICO 18 DICEMBRE 1973

tuito quanto turba in questo momento in
modo tanto profondo la coscienza popolare
della nazione.

La ricostruzione dei fatti, che ha fornito
qui l'onorevole Ministro dell'interno e che
egli stesso ha dichiarato essere per ora sol-
tanto il frutto di una ricostruzione parziale
degli avvenimenti, ha dato atto di una si-
tuazione assai complessa, di un fatto di per
se stesso sconvolgente nel quale purtuttavia
si sono verificati momenti, episodi, o per
lo meno raccolte testimonianze che non dan-
no per ora un quadro chiaro delle respon-
sabilità e degli scopi per cui il fenomeno è
avvenuto.

L'onorevole Ministro dell'interno del re-
sto ha chiarito che non si è ancora in pos-
sesso di un rapporto definitivo e che sono sta-
te date da lui stesso e dagli altri membri
del Governo direttive precise, affinchè fun-
zionari e ufficiali di pubblica sicurezza dei
vari reparti adempiano a questi oompiti.
Fatto significativo è però, quale che ne sia
la montatura che ne è stata fatta da altri,
che già si sono raccolte precise testimonian-
ze che dimostrano come almeno in parte

. la preparazione dell'attentato non sia av-
venuta in Italia ma sia stata in qualche mo-
do agevolata, favorita, o addirittura orga-
nizzata in un paese non lontano da noi, il
cui regime è tutt'altro che democratico.

Certo, noi abbiamo ben udito che il Mi-
nistro dell'interno ha voluto chiarire che
allo stato delle cose tutti gli elementi a
sua disposizione, a disposizione delle forze
dell' ordine, sarebbero a dimostrare che in
definitiva si tratterebbe delle stesse orga-
nizzazioni che hanno dato vita a quei fe-
nomeni che si sono verificati in altri aero-
porti e in particolare a Tel Aviv. Non cre-
diamo di dover smentire nessuna possibile
ipotesi. Non vogliamo in questo momento
dire che le affermazioni del Ministro siano
frettolose e intempestive, ma vogliamo sot-
tolineare ~ e c'è parso che in questo sen-
so fosse contenuta qualche cosa anche nel-
l'interrogazione del Gruppo della democra-
zia cristiana ~ insieme con il dovere della
prontezza, della fermezza, anche quello del-
l'agire e vigilare in tutte le direzioni senza

alcuna eccezione. Solo se i~ paese avrà la
sicurezza ohe questla vigillanza oon tutti i
mezzi disponibili viene esercitata in tutte
le direzioni, solo se risulterà chiaro che nul-
la sarà tralasciato per scoprire tutte le pos-
sibili prove, tutti i possibili indizi, tutti i
possibili legami, occulti o palesi, che pos-
sono legaJ1e questo fatto ad una s'erÌ1edi al-
tri che ben conosciamo, che hanno afflitto
il nostro paese in questi ultimi tempi, solo
se tutto ciò sarà assolutamente chiaro, solo
allora si potrà dire che è stato fatto fino
in fondo il dovere che oggi è irricusabile.
Certo, vi sono anche altri problemi da as-
solvere. Comprendiamo che, a parte la que-
stione se fossero o no armati e avessero o
no 1'ordine di sparare, certo in un aero-
porto delle dimensioni di quello di Fiumici-
no, dove esiste un tanto intenso traffico di
aerei e di passeggeri, i compiti delle forze
dell'ordine non sono facili da assolvere. Ci
rendiamo conto che' tutto dò che è rego-
lare e normale quando non vi sono inciden-
ti, diventa difficilissimo o addirittura assur-
do quando scoppia un incidente anche assai
minore di quello verificatosi.

Comprendiamo perciò e siamo d'accordo
sull'esigenza di rafforzare il numero degli
agenti, di dare ad essi direttive precise, di
coordinarli, ma di fare anche questo con
chiarezza, con scopi evidenti, senza intorbi-
dare le acque, senza cedere a tentazioni di
andare a soluzioni di altro tipo. Vorrei anche
aggiungere che l'onorevole Ministro dell'in-
terno, forse perchè impegnato in questa ri-
sposta a breve distanza prima alla Camera
dei deputati e poi qui, ha trascurato in so-
stanza eLirispondere a due esplidti quesiti
che erano contenuti nella nostra interroga-
zione. Avevamo chiesto espressamente di ave-
re conosoenza d~ll'esito dei passi compiuti ie-
ri dal Presidente della Riepubblica italiana e
dal Governo italiano presso le autorità gl'e-
ohe, passi dei quali non è stato chiaro, ail-
meno dai resoconti di stampa e della radio,
quale sia stata la sostanza, ~l che ha lascia-
to intendere, almeno a una parte di noi,
che non fossero stati effettivamente portati
() termine per una certa ostilità, del resto
oomprensibile, da parte del regime greco.
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In secondo luogo avevamo scritto nella
nostra interrogazione che volevamo conosce-
re dal Governo anche le sue valutazioni po-
litiche non solo sullo svolgimento dei fatti,
non solo sulle responsabiiltà e sugli scopi
che hanno portato a questo fatto nefando,
ma anche sul rapporto che il fatto stesso
ha con l'intero contesto internazionale nel
momento assai delicato, ma pure da auspi~
carsi come fatto positivo, della imminente
convocazione della Conferenza di Ginevra
per la pace nel Medio Oriente. Credo che su
questo il silenzio del Governo sia stato per
lo meno troppo prudente, perchè non può
sfuggire a nessuno di noi quali riflessi può
avere per l'Italia l'eventuale susseguirsi di
fenomeni come quelli di ieri, che si possano
ripetere in qualunque parte del Mediterra-
neo. Riteniamo invece che se si deve agire,
come si deve agire, con efficacia, con forza,
con prontezza per tutelare la libertà, i beni,
la vita dei cittadini e con ~questi la demo~
crazia, ciò non possa essere fatto indipen-
dentemente da una attenta considerazione
e ferma volontà di perseguire al tempo stes-
so come beni inseparabili la pace, la di.
stensione e la sicurezza del paese nel Me-
diterraneo. (Vivi applausi dall'estrema si-
nistra).

GAR A V E L L I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

GAR A V E L L I. Signor Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il
sentimento di commozione profonda e an-
che, diciamolo pure, di rabbia impotente
che è in noi non deve farci perdere la tran-
quillità dei nostri nervi. Ciò non significa
evidentemente che si debba rimanere inerti,
non significa che non si debbano immedia-
tamente porre in atto i rimedi, sia quelli
giuridici, per ciò che possono valere, sia so-
prattutto quelli organizzativi, cioè gli stru-
menti adatti a fornire un'adeguata risposta
ai potenziali assassini.

Non abbiamo alcuna difficoltà ad accet~
tare la ricostruzione dei fatti quale ci è sta-
ta esposta dalI'onorevole Ministro, anche se
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permangono evidentemente degli interroga-
tivi che investono in primo luogo la respon-
sabilità del paese di partenza dei terroristi.
Vorrei chiedere, per uno spunto di polemica,
quale difesa noi potremmo avere sul piano
ipotetico se da determinati aerop~rti sbar-
cassero in casa nostra dei commandos anco-
ra più numerosi e più armati, ancora pill
micidiali di quello che ieri ha causato a Fiu-
micino la strage di cui parliamo. Pertanto
si può comprendere la dichiarazione del Mi-
nistro quando dice: una garanzia in senso
assoluto non è possibile darla. Questo è ra-
gionevole. Però ne viene di conseguenza il
nostro preciso, lassoluto impegno di fornirei
con prontezza degli strumenti necessari, sia-
no strumenti legislativi, come il progetto
del senatore Cifarelli che risulta pendente,
o di altro genere. Un quotidiano ha voluto
intitolare una propria nota così: «Siamo
senza leggi per difenderci ». Ma ho motivo
di ritenere che i terroristi e i loro mandanti
quando hanno progettato questa criminosa
azione si siano preoccupati molto poco di
quali fossero i codici o le leggi italiani, men-
tre non c'è dubbio che erano sicuramente
bene informati di quali erano i servizi di
sicurezza di Fiumicino, di quali erano le
strutture e dei modi più attuali per superare
questi servizi e queste strutture.

Vengano dunque quegli accordi in sede in-
ternazionale ai quali la nostra interrogazio-
ne fa esplicito riferimento; ma prima an-
cora, onorevole Ministro, vengano quegli
strumenti di sicurezza che abbiamo diritto
di pretendere dal nostro Governo in casa
nostra.

Ieri sera alla televisione un cronista evi-
dentemente emozionato definiva «patetici »
i poveri resti di quel tragico rogo nel quale
hanno trovato la morte 30 persone, compre-
si donne e bambini. Quell'aggettivo ci è par-
so veramente poco adatto a descrivere quel-
la scena. Viceversa un aggettivo di questo
genere l'abbiamo trovato appropriato alla
immagine del giovane finanziere trucidato,
anch'egli povera vittima innocente travol-
ta da questa ventata omicida senza che pro-
babilmente abbia avuto nemmeno il tempo
di tentare o di fare un gesto di reazione.
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Pevchè patetica, onorevole Ministro? Perchè
ci dava proprio la sensazione dell'inadegua-
tezza dei nostri servizi nei confronti di que~
ste belve scatenate decise a tutto. Ecco per~
chè questa nostra sensazione permane.

Lei, onorevole Ministro, ci assicurava po-
co fa che è deciso a provvedere ad un raf-
forzamento numerico delle forze dell'ordine
all'aeroporto di Fiumicino; ma noi pensia~
mo che sia anche il caso di valutare se que-
ste forze dell'ordine abbiano un addestra-
mento e una capacità tecnica tali da potersi
validamente contrapporre a queste che so-
no vere e proprie azioni di guerriglia. In que-
sto caso non esiteremmo a chiedere allo
s tesso Ministro della difesa che presso le
nostre forze dell'ordine vengano posti re-
parti adatti a fornirei una tutela migliore
nei confronti di queste azioni armate. So-
prattutto occorre togliere agli eventuali ter-
roristi la sensazione che imprese di tal ge~
nere si possano compiere senza pagare al-
cun prezzo, sicuri quasi della incolumità e
della immunità. La pubblica opinione che
è già profondamente turbata da tanti recen-
Li episodi di violenza ed è oggi sconvolta
da questo efferato crimine, ha bisogno di
essere rassicurata nei fatti pronti e imme-
diati e non sopporterebbe che il cordoglio
e 1'esecrazione da tutte le parti espressi e
ai quali anche la mia parte si associa si
traducano in un'ipocrito rito sulle salme di
tanti innocenti. (Applausi dal centro-si-
nistra ).

V E N A N Z E T T I. Domando di par-
laTel.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I. Onorevole Presiden-
te, onorevole Mirri'stro, onorevoli coJJleghi, an-
che il Gruppo dei senatovi repubblicani si as-
soda a,110sdegno e alla commozione che ci
ha tutti colrpiti aHa notizia deLla tremenda
t'trage di Fiumicino. Tuttavia io ritengo che
questa strage ci ponga come forze politiche
anche altri ordini di problemi, in partico-
lare tre ordini di problemi: un giudizio cioè
sul terrorismo, gli aspetti della sicurezza

interna e anche gli aspetti di politica estera.
Un giudizio sul terrorismo perchè in questa
occasione, come in altré, ma in modo par-
ticolare in questa, nessun «se », nessun
« ma », e nessun «distinguo », anche appe-
na sfumato o accennato, con queste forze
criminali: si tratta di criminali punto e ba-
sta. E questi criminali ci hanno fatto rivi-
vere momenti di barbarie che credevamo
scomparsi con la sconfitta del nazismo, or-
rendo ricordo del passato; ci hanno ricor-
dato per la ferocia e la premedit~zione al-
tri tremendi crimini della storia, come le
fosse Ardeatine, Marzabotto e i campi di
sterminio nazisti. E del resto, anche in ana~
loghi, precedenti casi, solidarietà con i ter-
roristi sono state espresse da forze neofa-
sciste e non a caso il gruppo Freda e Ven-
tura ha stampato in arabo il Mein Kampf
di Hitler. Quindi nessuna giustificazione di
nessun tipo ma una condanna come crimi-
nali per questi terroristi.

J,l secondo ol'dine di problemi liiguwda
gli aspetti della sicurezza interna. Sappia-
mo bene quanto sia diffioile operare per
1a polizia italiana, specie in una grande
città come Roma, per sOOlprke oeHule di
terrorismo mimetizzate fra le migliaia di
arabi per lo più studenti che vivono nel
nostro paese. Ma Ja sequela di crimini di
questo tipo avvenuti proprio a Roma do-
vJ1ebbe quanto meno consigliare maggiore
pllUdenza arlla magistmtura nel concedere
la libertà provvisoria agli elementi impli-
cati nell terrol1ismo e dovrebbe anohe im-
pegnare le forze di polizia in più accentua-
te e 'Più operativamente efficaci misure di
vigilanza e di controllo.

Ma occorre anche chiedersi da chi rice-
vono appoggi questi fuorilegge. Queste 0rg'l-
nizzazioni criminali dove hanno sede? Chi
le protegge? Chi le finanzia, chi le fornisce
di armi di ogni tipo? E qui si allaccia il
problema di politica estera, perchè vi è un
chiaro appoggio dei paesi arabi e delle or-
ganizzazioni palestinesi anche se a parole
c'è dissociazione. E infatti i terroristi par.:
tono e ritornano nei paesi arabi, che tra
l'altro non vogliono aderire alle convenzioni
contro la pirateria aerea; in quei paesi ara-
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bi, che proprio questi giorni sottopongo~
no l'Europa a vere e prapI1ie sanzioni eco-
nomiche. E aHom dobbiamo valutare an-
che le implicazioni politiche della tragedia,
e trame gli evidenti ammonimenti. Allora
dobbiamo chiederei se tutto ciò che sta av~
venendo non sia anche da collegarsi ad una
politica di cedimento dell'Europa verso i
paesi arabi, cui l'Italia sembra qualche vol-
ta passivamente associarsi, perchè !'impe-
gno per una giusta pace nel Medio oriente,
per la soluzione anche politica del dramma~
tico problema deHe popolazioni palestinesi,
va perseguito con una valutazione autono~
ma dei problemi e delle prospettive di pace
e di sicurezza e mai s'Otto la spinta di in-
timidazioni, di minacce e di ricatti, come
è avvenuto purtroppo di recente. I cedimen-
ti si pagano, in termini politici sempre, a
volte purtroppo con la perdita di vite umane.

P A Z I E N Z A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P A Z I E N Z A. Signor Presidente, si~
gnor Ministro, onorevoli colleghi, la mia re-
plica intende essere esclusivamente la ma-
nifestazione della partecipazione di tutto il
nostro Gruppo a questa esecrazione profon~
da per l'eccidio di Fiumicino. In questa
Aula sono risuonate da tuNe le parti poli-
tiche fiere parole di condanna dell'accadu-
to e debbo dire anche delle condanne di na-
tura politica tanto più gravi in quanto pro-
venienti dagli stessi partiti che compongo-
no la maggioranza. Mi riferisco alla repli-
ca del capo gruppo della Democrazia cristia-
na il quale ~ e anche nell'interrogazione se
ne: trova larga traccia ~ ha chiesto che si
faccia luce suHeinadempienze a carattere
(qui la formula naturalmente si è ampliata
per non centrare troppo da vicino l'obiet~
tivo) legislativo ed esecutivo. Ed è veramen-
te singolare che da parte di un partito di
maggioranza venga sollevata questa ri-
chiesta.

Signor Ministro, le nobili parole del col-
lega Artieri, la serrata requisitoria del no~
stro oapogruppo, l'intervento del Sel'latore Te-

deschi che ha puntualizzato precise respon-
sabilità, mi esimono dal diffondermi su
quanto è accaduto.

Debbo dire che nella sua risposta ho sen-
tito più una fredda cronistoria che non una
vibrazione umana. Debbo dire che' non ho
apprezzato il tentativo di incasellare in nu-
meri i rapporti di efficienza. Di fronte a
30 vite umane stroncate nel fiore degli an-
ni, signor Ministro, sento lei che parla del-
la necessità di portare da 450 a 600 l'orga-
nico adibito a Fiumicino, sento lei che va
cercando scuse parlando dei disastri di Zu-
rigo, di Atene e di Tel Aviv, tentando di
ammantare le sue incapacità nella episodi-
ca sinistra del bestiale cinismo cui ci han-
no abituati in questi ultimi anni.

Ma io non credo a quello che lei dice.
Credo a quanto diceva ieri in televisione il
giornalista Pizzinelli, inviato speciale della
{(Nazione» e del « Resto del Carlino », quin-
di di fonte, possiamo dire, governativa, il
quale affermava. . .

BAR T O L O M E I. Questo non direi
proprio.

P A Z I E N Z A. Senatore Bartolomei,
mi enumeri i giornali che non sono gover-
nativi. Certo non può dire che siano gior-
nali di opposizione e tanto meno di oppo-
sizione di destra.

C A L A M A N D R E I. Di fonte quasi
vostra, non governativa.

P A Z I E N Z A. Senatore Calamandrei,
lei è una persona simpatica fuori dall'Aula
ma qui dentro è terribile: è un interruttore
professionale, direi, e talvolta nemmeno di
buon gusto.

Diceva il giornalista Pizzinelli che dopo
aver girato tutto il mondo e aver visto tutte
le misure di sicurezza adoperate negli aero-
porti di Parigi, di Tokio, di Tel Aviv ed in
qualsiasi aeroporto internazionale, solo a
Roma ha notato il pressappochismo del si-
stema di controllo. Il che giustifica la sua
affermazione piuttosto candida del terro-
rista, (che lei naturalmente chiama sempre
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terrorista senza defini'J1lo 'Come fedayn, co.
me terrorista palestinese) il quale arriva
perfino nella sala di transito e ~ lei ha det~
to ~ portando una valigia ragguardevole.
Mentre è risaputo che negli aerei i bagagli
a mano debbono essere di piccole dimensioni
(non potrebbero altrimenti accedere negli
aerei), si vede il viaggiatore che arriva con
una valigia di ragguardevoli dimensioni e
nessuno si preoccupa di mettere in azione
il sistema di controllo. Ma diceva anche il
giornalista PizzineHi che un appartenente
delle forze deLl'ordine, richiesto di sparare,
richiesto di intervenire, questo nostro con~
cittadino, questo suo subordinato, signor Mi~
nistro, ha risposto che non poteva farlo per~
chè non aveva il caricatore.

Ecco perchè mi sono permesso prima di
interromperla; ecco perchè non ci sono suf~
ficienti le affermazioni di platea, di sdegno,
di raccapriccio; ecco perchè trovo fredda
]a sua replica alla nostra interrogazione, si~
gnor Ministro: la trovo diretta esclusiva~
mente a giustificare le incapacità di un mi~
nistro dell'interno imbelle ed inetto nella
misura in cui partecipa alla politica filifor~
me, succube del Governo di centro~sinistra.
Ed ecco perchè nelle mie parole lei sente
vibrare lo sdegno di tutta la mia parte poli.
tica, che non può essere contenta semplice~
mente delle manifestazioni esteriori di sde~
gno, di raccapriccio, di commiserazione e
di condanna, andando alla ricerca di respon~
sabilità delle quali non verremo mai a capo
fino a quando non avremo il coraggio di
denunciare qui in Parlamento le sue respon~
sabilità politiche, di una politica che de~
grada i contenuti morali, di una politica
i cui ultimi effetti abbiamo sentito rimbal~
zare in quest'Aula un'ora fa attraverso l'in-
tervento del senatore Mariani: l'ordinamen-
to penitenziario all'insegna di una presun~
ta modernità!

Voi state compiendo dei passi che ci por~
tana indietro di millenni, che ci portano
al sistema dei trogloditi: non possiamo più
camminare nelle strade senza il timore di
essere vittime di chissà quali feroci ese~
cuzioni di crimini; si verificano rapine ogni
giorno e Roma è diventata il centro dei

traffici mondiali più inverecondi, sotto gli
oochi di un governo lassista che permette
tutto pur di continuare ad andare avanti,
e godersi le sue maggioranze occulte che an-
ohe :Ìin questo Parlamento oggi haJ1Ilo tro-
vato maniera di difendere il loro governo,
perchè il governo dell'incapacità è quello
che meglio asseconda la loro ascesa al PO-
tere. Siamo noi la sola voce di opposizione
che contrasta questa ascesa e che denuncia
le vostre responsabilità.

Signor Ministro, ho finito. Ma fra un me-
se o due mesi o forse fra qualche settima-
na verremo ancora qui a denunciare altro
fatto di sangue, che sarà imputabile alla vo-
stra precisa responsabilità; ed anche allo-
ra solleverete da quella sedia le vostre au-
guste persone con una faccia di bronzo de-
gna di essere immortalata, che non ci spie-
gheranno perchè a Fiumicino vengono man~
dati i più giovani figli di mamma della no~ -
stra forza pubblica, i più teneri virgulti,
quando le forze dell'ordine sono ricche an.
che di uomini di esperienza, di anziani va-
lorosi combattenti, i quali sol che fossero
incoraggiati, sol che fossero sospinti, sol
che non fossero fermati da questa vostra
bramosia di potere che li induce a non spa-
rare, a stare fermi, a fare attenzione, da-
rebbero il meglio di sè. Essi, mal retribuiti,
espongono la loro vita e nella migliore del~
le ipotesi si espongono a dei processi pe-
nali.

Ebbene, noi vi domandiamo: perchè in
questa Italia non si fa niente per la sicu~
rezza pubblica? Noi reclamiamo i diritti dei
cittadini che debbono essere difesi. Il si~
stema democratico deve consentire ad ognu~
no la esplicazione dei suoi diritti e dei suoi
doveri. Non potete sottrarvi ai vostri do~
veri, non potete immolare, come state con~
tinuando a fare, vite umane: e sono le vite
degli inermi cittadini o dei cittadini stra~
nieri o dei nostri agenti dell'ordine!

In questa giornata memorabile, signor
Ministro, in questa giornata in cui an~
cara la radiotelevisione italiana alterna dei
comunicati commerciali alla narrazione di
questo orribile episodio, per cui la prigio~
Ilia o la morte dell'ostaggio viene interca-
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lata dal detersivo più bianco o dalla musi~
chetta di occasione; in questa povera, triste
Italia c'è un governo che non va. Noi avrem-
mo gradito oggi sentirle annunciare le sue
dimissioni: gliel'hanno detto tutti i colle-
ghi del mio Gruppo. rvla lei non ha annun-
ciato queste dimissioni, così come il Go-
verno non si è preoccupato minimamente
di intervenire in maniera efficace a tutela
dei sei agenti di pubblica sicurezza.

Non si mandano due sottasegretari ad Ate~
ne, a Damasco, in viaggio forse turistico,
ma si deve sentire la responsabilità di un
Ministro dell'interno che, anzichè control~
lare il traffico il giorno di ferragosto per
farsene belJo sui giarnali, assuma pienamen-
te la sua iniziativa, la vigoria delle sue
prerogative e faccia intero il suo dovere!

La mia replica di profonda insoddisfazio-
ne suona quindi, al pari di quella dei miei
colleghi di Grunpo, pr'Otesta. sdegno, racca~
priccio, invito. (Applausi dall'estrema destra.
Congratulazioni).

z u C C A LÀ. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

z u C C A LÀ. Signor Presidente, signor
Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo del
partito socialista italiano esprime profon-
do cordoglio per l'atroce delitto perpetrato
a Fiumicino, per le vittime italiane e stra-
niere e per gli agenti delle forze dell'ordine
caduti nell'adempimento del proprio dovere
e vrae da questo infame delitto, che il p'e~
sidente della Camera, compagno Pertini, ha
detto essere stato commesso da belve in
~embianze umane. insegnamenti e proposi~
ti p~r parre un argine alla criminalità di-
lagante in campo nazionale ed internaziona-
le; un argine che il Parlamento, il Governo
e il Ministro dell'interno (che questa sera
può uscire da quest'Aula orgoglioso dell'in-
vito dei fascisti a dimettersi, segno eviden-
te che la sua opera è serena, costante ed at-
tiva nella difesa degli istituti democratici)
debbono porre, attraverso nuovi stnlmenti.
a questa criminalità.

Siamo sulla buona via per far questo. Ab-
biamo sentito wa ricostruzione dei fatti
esposta dan 'onorevole Ministra e prendia~
ma atto del fatto che essa risponde ad
un giudiziO' equilibrato che smentisce il
fadle e beoero qUallunquismo dilagante che
(:; risuonato in quest'Aula e che vorrebbe

evidenziare il lassismo nazionale della de-
mocrazia, la resa senza condizioni del Par-
lamento e degli istituti democratici nati
dalla Resistenza, ponendo poi a tutela de-
gli istituti e dell'ordine democratico del pae-
se coloro che sono sempre stati i servi di
un nazismo che era feroce odio, distruzio-
ne e rovina del nostro paese, come in tutta
Europa. ..

M A R I A N I. Cosa c'entra questo?

z u C C A LÀ. C'entra peI'chè quando
voi lustravate gli stivali a Kesserling, men-
tre i partigiani combattevano a Roma, mo~
rivano cittadini italiani per vostra colpa e
per vostra responsabilità...

M A R I A N I. Ma che c'entriamo noi?

z u C C A LÀ. C'entrate e come! C'è
sempre un collegamento tra questi sistemi.
Dobbiamo fare in modo che questa ondata
di qualunquismo nan si diffonda nel pae-
se, dobbiamo far sì che non accada, come

È' già accaduto per la speculazione becera
di grurppi dell'estrema destra, che un fat~
t'O di cronaca accaduto proprio ndla sua
Genova, signor Ministro, quello di quella
povera ragazza morta (ed è stato fatto un
processo che ha lasciato luci ed ombre e
che non è il caso di giudicare in quest'Aula)
mobiliti i sentimenti deteriori per invocare
la pena di morte, questo orribile strumen-
to di inciviltà che si vorrebbe reintrodurre
nel nostro paese ad opera di coloro che.
con uno strumentalismo di facile marca po-
litica, gridano oggi contro l'imperversare
della delinquenza interna.

Certo dobbiamo organiz2alI1CÌ;lo Stato de~
mocratico ha il dovere di 'Organizzarsi e di
rompere le collusioni interne ed internazio~
naH, ha il dovere di cercare, nell'ambito dei
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consessi internazionali, le misure idonee ed
efficaci per stroncare qualunque atto di
terrovi,smo. Lo Stato democratico ha i,l do-
vere di organizzarsi meglio nel suo interno,
di prevenire soprattutto tutte quelle mani~
festazioni che poi sfociano in quella delin-
quenza che non è certo appannaggio solo
della società italiana ma si sviluppa ormai
in tutte le società industrializzate. Dobbia-
mo orgarnizzarci anche nel controUo serio e
rigoroso dei gruppi stranieri che operano
in Italia, non dimentichiamoci che ci so-
no dei gruppi fascisti che hanno prospe~
rata all'insegna di un facile asilo della de-
mocrazia, fomentando proprio quegli atti
delittuosi che hanno arrecato anche morte
e rovina nel nostro paese. Non si spieghe-
rebbero altrimenti tutte le soluzioni legate
alle trame nere, tutte le indagini non smen~
Lite che collegano queste trame all'imper~
versare dei gruppi della polizia greca in I ta~
Ha. Questi fatti non si spiegano, non si giu-
stificano se non con un certo lassismo pre~
cedente che oggi fortunatamente sta per es-
~ere risolto tempestivamente ed efficacemen-
te dall'opera del Governo :di centro~sinistra
e dell'onorevole Ministro dell'interno in par-
ticolare.

Dobbiamo cercare quindi collegamenti in-
terni ed internazionali per stroncare questi
fenomeni e non dobbiamo piegarci, noi grup-
pi democratici, noi che portiamo la bandie-
ra gloriosa della Resistenza che ha deter-
minato questa Repubblica, all'onda del qua-
lunquismo esasperante, quando si va alla
ricerca di nuovi mezzi repressivi, quando
si vuole dare più forza alla polizia e più
potere perchè questa forza e questo potere
non sono reclamati dai fascisti all'insegna
degli istituti della Repubblica e della nostra
Costituzione, ma sono reclamati soltanto
come elemento dello Stato autoritario.

Dobbiamo dare sì alla polizia l'orgoglio
di essere compartecipe alla vita delle gran-
di masse popolari, l'orgoglio di partecipa~
re alla tutela della pace sociale ed i mezzi
necessari per assicurarla, gli strumenti mo-
derni per combattere la criminalità orga-
nizzata in sede nazionale ed internazionale,
ma non dobbiamo tornare indietro, nei tem-
pi passati, con il risorgere di istituti che

si sono già dimostrati nefasti nel periodo
fascista in cui sono stati applicati.

Il Gruppo socialista è disponibile per tut~
te le modifiche, le innovazioni, le riforme
che il Parlamento potrà varare perchè alle
forze dell' ordine siano dati gli strumenti
adeguati a combattere efficacemente la de~
linquenza, per superare quel momento di las~
sisma che pure si avverte e che non è il
frutto solo della società italiana ma di un
intero modello di sviluppo, come oggi si
usa dire, della società neo capitalistica avan~_
zata. Tuttavia la linea direttrice di questo
nuovo modello di sviluppo non può essere
il ritorno al passato, ma deve essere rap~
presentata dai nuovi traguardi di una mag~
giare democrazia.

Certo il feroce attentato di Fiumicino po-
ne questioni anche sul piano internazionale,
non si può continuare con questo sistema
di nazioni che singolarmente attaccate re-
stano poi singolarmente scoperte, senza un
concerto efficace di misure adeguate da con-
cretizzare sul piano internazionale. C'è poi
il problema di chi paga, di chi finanzia e
da dove arrivano in concreto questi nefan-
di atti delittuosi, perchè se non ci fosse
la copertura facile di un arrivo in uno Sta-
to in cui questi banditi, crudeli e spietati,
trovano rifugio o vengono anche acclamati,
allora sarebbe possibile combattere con mag~
giare forza questi momenti di debolezza in-
ternazionale che provocano tanti lutti e ro~
vine nel nostro paese come negli altri paesi,
con famiglie lasciate nel lutto e nella di-
sperazione, con agenti morti nell'adempimen-
to di un dovere difficile e spesso ingrato.

Noi ci dichiariamo soddisfatti di quanto
ha detto il Ministro, anche se le sue di~
chiarazioni non sono complete, ma soprat-
tutto ci dichiariamo soddisfatti dell'azione
che il Governo ha intrapreso e che il mini~
stro Taviani ha cominciato a condurre nel
paese perchè con più polso, con più rigore
e più fermezza si perseguano tutte le piste
che portano ai delitti politici come a quelli
comuni e gli stessi risultati che oggi comin~
ciano a dare le indagini sulla feroce trama
nera che ha insanguinato per anni il no-
stro paese ~ non ultimo il rinvenimento a
Milano di molti chili di dinamite nell'auto
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di un noto fascista milanese ~ sono il frut-
to di un'azione coerente ed efficace che il
Governo canduce per dare più stabilità, ma
anche più ordine democratico.

Su questa strada i socialisti faranno fino
in fondo il loro dovere. (Applausi dalla si-
nistra ).

P RES I D E N T E. Lo svolgimento I

delle interrogazioni è esaurito.

Autorizzazione alla relazione orale
per il disegno di legge n. 1389

P A C I N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P A C I N I. Signor Presidente, a nome
dell'8a Commissione, chiedo, ai sensi dell'ar-
ticolo 77, secondo comma, del Regolamen-
to, l'autorizzazione alla relazione orale sul
disegno di legge n. 1389 recante: «Provvi-
denze per l'industria cantieristica navale ».

P RES I D E N T E. Non essendovi os-
servazioni, la richiesta del senatore Pacini
~ accolta.

Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni

P RES I D E N T E. I Ministri compe-
tenti hanno inviato risposte scritte ad inter-
rogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte sono state pubblicate nell'ap-
posito fascicolo.

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Invito il senatore
Segretario a dare annunzio della interpel-
lanza pervenuta alla Presidenza.

F I L E T T I, Segretario:

PREMOLI, BALBO. ~ Al Ministro dei tra-
sporti e dell'aviazione civile. ~ (Già 4 -2708)

(2 - 0256)

18 DICEMBRE 1973

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito il senatore
Segretario a ,dare annunzio delle interroga-
zioni pervenute alla Presidenza.

F I L E T T I, Segretario:

GIOVANNETTI, CALAMANDREI, BACIC-
CHI. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~

(Già 2 -0254)
(3 -0916)

BARTOLOMEI, DAL FALCO, DE VITO,
MARTINELLI, SPIGAROLI, DALVIT, SAN-
TALCO, RUSSO Arcangelo, BALDINI, SE-
[-{ESE. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed al Ministro dell'interno. ~ Gli
interroganti,

interpreti degli unanimi sentimenti di
t>degno e di costernazione della pubblica opi-
nione per i drammatici avvenimenti di Fiu-
micino;

mentre esprimono il loro cordoglio ai
congiunti delle vittime e rivolgono un com-
mosso, deferente pensiero ai caduti dei Cor-
pi di polizia dello Stato, ancora una volta
colpiti nell'esercizio del loro dovere;

confermando la Loro ferma esecrazione
della violenza e di tale delittuoso tipo di
lotta, che colpisce indiscriminatamente vit-
time innocenti, rende precaria la stessa ci-
vile convivenza e rischia di compromettere
la causa stessa della pace nel Medio Oriente,
proprio nel momento in cui un tenue spira-
glio sembra aprirsi alla speranza di una
giusta composizione del conflitto,

chiedonO' :
1) di oonosceI1e il dettaglio degli avve-

nimenti e le madalità can le quali il com-
mando è riuscito a campiere la strage, im-
padranendasi degli astaggi e fuggendO' can
un aerea di linea;

2) un rigorosa accertamentO' delle even-
tuali respansabilità, mediate ed immediate

~ ivi camprese quelle gravissime di chi
dall'aeraporta di provenienza ha cansentita
agli aggressari di raggiungere Fiumicina an-
de pO'tessera canfondersi tra i passeggeri
in transita ~ ed un esame delle eventuali
carenze legislative, amministrative e tecni-
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che .relative al sistema di sicuI1ezza negli ae~
roporti e nella lotta contro la criminalità.

3) se non si ritenga di accentuare le
misure di vigilanza e di sicurezza in tutto
j] Paese, di fronte al ripetersi di azioni del
genere, perseguendo con fermo rigore i re~
sponsabili di stragi e dI tentativi di strage
e pirateria aerea;

4) se il Governo italiano non debba svol~
gere i passi necess:H~i per sollecitare in sede
internazionale una serie di accordi, che ga~
rantiscano, intanto, misure collettive contro
atti che rappresentano veri e propri reati
contro l'umanità,. ed azioni utili a recidere
alla radice agni insargenza di odio e di vio~
lenza. (Svalta nel corso della seduta).

(3~0917)

TEDESCHI Maria. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'in~
terno e di grazia e giustizia. ~ Con riferi~
mento alla strage compiuta il 17 dicembre
1973 all'aeroporto romana di Fiumicino da
un commando arabo, !'interrogante chiede
di sapere se siano informati dei seguenti
fatti:

1) il 4 agosto 1972 viene fatto saltare
presso Trieste un depasito dell'oleodotto.
transalpina TAL; la nostra polizia ed i Ser~
vizi di sicurezza, in collaborazione con gli
organismi paralleli francesi, individuano i
responsabili in due algerini, una donna e
un italiano: quest'ultimo, Ludovico Codel~
la, aiuto~regista, :residente a Roma, affilia~
to a «Lotta continua}}, viene arJ:1estato il
26 febbraio., ma è presto rilasciata sotto la
pressione della sinistra;

2) il 16 agosto 1972, a Roma, due arabi
tentano di abbattere un aereo israeliano me-
diante un ordigno esplosivo a pressione, na-
scosto in un giradischi affidato a duera~
gazZJe ~nglesi in partenza da Fiumicino: il
19 agosto i due arabi, Zaid Ahmed e Adnan
Alì Hashem, vengono arrestati, ma il 12 feb-
braio 1973 ottengono la libertà provviso~
ria e, naturalmente, si dileguano;

3) il 26 novembre 1972 vengono seque~
strate a Fiumicino 4 valigette contenenti 4
mitra, 12 bombe a mano e varie pistole, sen-
za che nessuno sia catturato;

4) il 27 gennaio 1973, tre arabi con fal-
si passaporti israeliani, che av.rebbero do-
vuto prender parte ad un'azione contro il
campo profughi per ebrei di Schoenau, in
Austria, vengono arrestati al confine italo-
austriaco di Tarvisio: invece di essere rin-
chiusi in carcere, vengono rispediti in
Austria;

5) il 19 marzo 1973, al tre 4 valigette con
4 mitra e 8 bombe a mano vengono rinvenu~
te a Fiumicino, come al solito senza che
nessuno sia catturato;

6) il 4 aprile 1973 due arabi, Shirazi
Bahrani Riza e Mirzada Goulam Akbar, ven-
gono arrestati a Fiumicino perchè trovati
in possesso di bombe a mano e pistole auto~
matiche: posti in libertà provvisoria il 9
agosto del 1973 si affrettano a dileguarsi,
rendendo del tutto platoniche le condanne
che verranno loro inflitte;

7) H 24 aprile 1973 i carabinieri rinven-
gono all'esterno dell'aeroporto di Fiumicino
3 bombe a mano ed una mina, senza che,
al solito, sia individuato. alcun 'responsa-
bile;

8) il 17 giugno 1973, a Roma, in piazza
Barberini, esplode una «Mercedes}} piena
di esplosivo; nell'esplosione rimangono fe-
riti Shibly Abdel Hamid Rjad e Nakka Abdel
Hadi, proprietari dell'auto e del materiale
esplodente: arrestati, vengono posti in li~
bertà il 9 agosto 1973 e possono, così, di,le-
guarsi;

9) il 5 settembre 1973 vengono arresta~
ti a Roma cinque arabi, componenti un
cammando che si preparava ad abbattere un
aereo israeliano in partenza da Fiumicino
con un lanciamissili di tipo sovietico; dei

I cinque arrestati, due, Ghassan Ahmed Al Ha-
diti e Al Tayeb Al Ferghani, vengono messi
in .libertà provvisoria il 30 ottobre 1973 e
si affrettano a fuggire; gli altri tre sono at-
tualmente sotto processo, in attesa che un
nuovo cammanda compia l'ennesima strage
per 1iberarli.

L'intel1rogante, nel formulare la sua in~
terrogazione, rileva che, di tutti gli arabi
che hanno compiuto azioni terroristiche in
Italia, èin carcere il solo Moulam Al Ma~
mun, che il 27 aprile 1973 assassinò il citta-
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dina italiano Vittorio Olivares, impiegato
delle Linee aeree israeliane, in via XX Set-
tembre, a Roma. Tutto ciò dimostra una
colpevole inerzia delle Forze di polizia, evi-
dentemente condizionate dalla debolezza dei
responsabili politici, ed una sfacciata indul-
genza di bene individuati settori della Ma~
gistratura.

L'interrogante chiede, pertanto, di sapere
cosa intende fare il Governo per impedire
che l'Italia e la sua Capitale continuino ad
essere esposte, senza difesa, alla minaccia
del terrorismo arabo, chiaramente con~ga-
to con il terrorismo marxista italiano. (Svol-
ta nel corso della seduta),

(3 -0918)

NENCIONI, BAOCHI, CROLLALANZA,
TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI,
BASAiDONNA, BONINO, DE FAZIO, DE
SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI,
FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA,
LATANZA, MAIORANA, MARIANI, PECO-
RINO, PEPE, PISANO, PISTOLESE, PLEBE,
TANUCCI NANNINI. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'in-
terno. ~ Con riferimento alla strage com~
piuta il 17 dicembre 1973 all'aeroporto di
Fiumicino da un commando arabo, strage
che ha causato, soltanto a Roma, 29 morti,
un disperso e decine di feriti, oltre ad in-
genti danni;

considerati i particolari emersi dalle te-
stimonianze, che rivelano l'esistenza di com~
plicità a Roma (le armi fornite ai terroristi
nella zona dell'aeroporto, il fatto che i terro-
risti indossavano tute della società addetta ai
servizi a terra dell'aeroporto, il fatto cbe il
primo terrorista apparso a bordo del « Boe-
ing» americano, poi incendiàto, fosse un
« bianco»);

considerata la rivelazione circa le segna-
lazioni e gli avvertimenti che erano stati dati
in precedenza al nostro Governo dai Servizi
segreti israeliani, che avevano addirittura in-
dicato il nome in codice dell'attacco (( ope-
razione Hilton»);

considerata l'assurdità delle disposizio-
ni impartite alle Forze dell'ordine che, non
potendo far uso delle armi prive di munizio-
m, non soltanto non riescono a proteggere

nessuno, ma finiscono col pagare esse stesse
un pesante tributo di sangue;

considerato che tutto ciò, a partire dal-
la strage, non costituisce un fenomeno iso-
lato, ma rientra nel quadro di una situazione
che vede la criminalità politica e comune
farsi sempre più ardita, nella convinzione di
non correre alcun serio pericolo,

gli interroganti chiedono di conoscere co-
me intendono giustificare la loro totale inef-
ficienza, la loro provata incapacità a difen-
dere la vita ed i beni dei cittadini e in nome
di che cosa pretendono di restare ancora al
potere, dopo aver dimostrato di non saperlo
esercitare. (Svolta nel corso della seduta).

(3 - 0919)

BROSIO, BERGAMASCO, BONALDI, PRE-
MOLI; ARENA. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed ai Ministri dell'interno e de-
gli affari esteri. ~ Per conoscere la sequ~nza
dei fatti dell'assurda ed inumana tragedia
avvenuta a Fiumicino, il 17 dicembre 1973,
ad opera di terroristi arabi e se sono state
prese tutte le iniziative, in campo interna.
zionale ed interno, per reagire nella maniera
più decisa al fine di prevenire il ripetersi di
tali atti bestiali, indegni di qualsiasi con-
sorzio civile. (Svolta nel corso della seduta).

(3 - 0920)

NENCIONI, BACCHI, TEDESCHI Mario,
PAZIENZA, ARTI ERI. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed al Ministro del-
l'interno. ~ Con riferimento alla strage al-

l'aeroporto di Fiumicino, che si è ripetuta
all'aeroporto di Atene;

con riferimento all'insufficienza dei ser-
vizi di sicurezza ed al contributo di sangue
dato dalle Forze dell'ordine, che notizie-
stampa assicurano impossibilitate ad agire
perchè prive di munizioni;

considerato che Roma sta diventando
la centrale operativa per l'.impotenza delle
Forze dell'ordine e la conseguente coscienza
dell'impunità da parte dei terroristi,

gli interroganti chiedono di conosce-
re la versione dei fatti, se sia vero che gli
agenti adibiti al controllo delle armi, com~
presi quelli armati di mitra, siano privi di
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munizioni e qùali provvedimenti intenda
prendere il Govemo per la tutela dell'ordine
pubblico, ormai in stato di accentuata bal-
canizzazione. (Svolta nel corso della seduta).

(3 - 0921)

PERNA, BUFALINI, CALAMANDREI, VE.
NANZI, VALORI, TEDESCO TATO Giglia.

~ Al Presidente del Consiglio dei ministri
ed ai Ministri dell'interno e degli affari este-
ri. ~ Per sapere quale' sia stato l'esatto svol-
gimento dell'azione terroristica che ha por-
tato all'orrenda strage di Fiumicino ed al
dkottamento di un aereo della « Lufthansa»
con a bOl'do ostaggi prelevati nell'aeroporto.
fra i quali 6 agenti di pubblica sicurezza,
nonostante altre tragiche esperienze recenti
e l'esistenza di un apposito servizio di vi-
f'ilanza;

per conoscere quali siano, a giudizio del
Governo, le responsabilità e gli scopi di un
tale attentato che, mentre offende e turba
come non mai la coscieuza popolare, appare
tanto più provocatorio ed oscuro in quanto
consumato alla vigilia della Conferenza di
Ginevra per la pace nel Medio Oriente;

per avere, quindi, assicurazione che le
indagini vengono condotte in tutte le pos-
sibili direzioni.

Gli interroganti chiedono, inoltre, di co-
noscere le ragioni per le quali l'autorevole
intervento del Presidente della Repubblica
ed i passi compiuti ad Atene dal Governo
italiano non abbiano ottenuto presso le
autorità greche l'esito che si proponevano.
(Svolta nel corso della seduta).

(3 - 0922)

ARIOSTO, GARAVELLI. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri ed al Ministro del-
l'interno. ~ Per conoscere anzitutto un'esat-
ta ricostruzione dei fatti. avvenuti all'aero-
porto di Fiumicino, che hanno condotto al-

l' effera to eccidio ad opera di terroristi.
Gli interroganti ritengono, dalle notizie

inevitabilmente frammentarie sullo svolgi-
mento dei tragici episodi, che i normali ser-
vizi di sicurezza in atto a Fiumicino, aero-
porto intercontinentale, non possono es-
sere idonei a contrastare validamente azio-
ni di guerriglia, condotte da reparti evidente-

mente addestrati in modo particolare, e chie~
dono, pertanto, di conoscere quali immediati
provvedimenti si intendano adottare al ri-
guardo, onde non fornire ai responsabili di
tali azioni delittuose la sensazione che esse
possano essere comp.iute con il minimo
rischio.

Gli interroganti chiedono, altresì, di cono-
scere quali iniziative si intendano adottare,
sia presso le Nazioni Unite, sia presso la Co-
munità europea, per concordare idonee nor-
me di comportamento nei confronti del pro-
blema della tutela della vita dei passeggeri
negli aeroporti, della sicurezza degli aeromo-
bili e della prevenzione e difesa contro le
azioni terroristich,e. (Svolta nel corso della
seduta).

(3 - 0923)

SPADOLINI, MAZZEI, PINTO, VENAN-
ZETTI. ~ Al Presidente del Consiglio dei mi-
nistri ed al Ministro dell'interno. ~ Per co-
noscere le iniziative che il Governo italiano
intende assumere ~ dopo l'orrenda strage
di Fiumicino e di Atene, che è costata decine
di vittime innocenti sacrificate alla più be-
stiale ed incontrollata violenza ~ al fine di
neutralizzare, nei limiti del possibile, l'azione
criminale dei gruppi di terroristi palestinesi
che da anni stanno insanguinando l'Europa,
con un piano che non può essere definito
frutto di atti solo temerari o fanatici, ma
che corrisponde ad un obiettivo di intimida-
zioni sui Governi europei, obiettivo che ha
già registrato troppi inquietanti successi e
troppe ostentate complicità.

Si tratta di un autentico attentato ai su-
perstiti princìpi della solidarietà e dell'or-
dine internazionale, attentato che esige una
risposta unitaria dell'Europa, la stessa rispo-
sta che è mancata, o si è rivelata insufficiente
e tardiva, di fronte al recentissimo ricatto
petrolifero messo in opera dagli sceicchi e
dai sultani arabi.

Gli interroganti si augurano che il Governo
italiano compia tutti i passi necessari, anche
in via diplomatica, perchè i Paesi arabi, dove
i terroristi palestinesi si rifugiano e trovano
aiuti ed assistenza di ogni genere, decidano
la consegna immediata e senza condizioni dei
criminali, al fine di farli giudicare e colpire
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come giustizia esige, e richiedono allo stesso
Presidente del Consiglio dei ministri che sia-
no accentuate le misure di vigilanza e di con-
trollo all'interno delle frontiere nazionali per-
chè episodi spaventosi e cruenti, come quello
di Fiumic.ino, non abbiano a proiettare an-
cora una volta i loro sinistri riflessi sulla
vitaeuropèa. (Svolta nel corso della seduta).

(3 -0924)

NENCIONI, BACCHI, CROLLALANZA,
TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI,
BASADONNA, BONINO, DE FAZIO, DE
SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI,
FRANCO, GATTONI, LANFRE, LA RUSSA,
LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECO-
RINO, PEPE, PISANO, PISTOLESE, PLE-
BE, TANUCCI NANNINI. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri ed al Ministro de-
gli affari esteri. ~ Con riferimento alla tra-
gica conclusione ad Atene dell'assalto di un
commando arabo all'aeroporto di Fiumic.i-
no, gli interroganti chiedono di conoscere
quali provvedimenti abbia adottato il Go-
verno per tutelare l,e vite degli agenti del-
]'ordine e degli ostaggi prigionieri del com-
I1wndo arabo. (Svolta nel corso della seduta)

(3 - 0925)

ZUCCALÀ, CIPELLINI, STIRATI, LICINI,
ARFE, AVEZZANO COMES, BLOISE, CA-
1 ELLANI, MINNOCCI, ARNONE, VIVIANI,
SIGNORI. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed ai Ministri dell'interno e degli
affari esteri. ~ Per conoscere:

l'esatto svolgimento della gravissima
azione terroristica che ha provocato l'orren-
da strage di Fiumicino;

quali iniziative si intendano prendere
a garanzia della vita dei cittadini e degli
ostaggi e per reagire nel modo più fermo
contro tali episodi di feroce violenza;

quale sia il punto di vista del Governo
sulle responsabilità e sugli scopi di un tale
attentato che per il suo carattere provoca-
torio tende a turbare le iniziative di pace
che si auspica conducano ad una giu~ta e
rapida soluzione del conflitto che tormen-
ta i Paesi del Medio Oriente. (Svolta nel cor-
so della seduta)

(3 - 0926)

BRANCA, ROSSI Dante. ~ Al Ministro del-

l'interno. ~ Per sapere:

se è vero che il signor Ulv Guarzell ~ in
arte Lou Castel ~ cittadino svedese, ma da
più di 10 anni residente (come la madre e le
sorelle) in Italia, dove ha svolto i suoi studi,
sia stato espulso, il 26 aprile 1972, benchè
fosse legato da rapporti di lavoro con im-
prese di produzione cinematografica;

se, qualora ciò risponda a verità, l'espul-
sione è avvenuta a norma dell'articolo 150
del testo unico delle leggi di pubblica sicu-
rezza, con provvedimento ministeriale, quasi
che la sua partecipazione, del resto episodi-
ca, all'attività politica di un movimento di
opinione di sinistra e l'aperta manifestazione
del proprio pensiero politico, senza violenza
eversiva, potessero considerarsi una minac-
cia « per l'ordine pubblico »;

se, invece, si è trattato di un comune
provvedimento di polizia, fondato su non si
sa quale ragione inespressa, dato che la mo-
tivazione (<< essendo già decorso il termine di
60 giorni daUa precedente autorizzazione
concessagli per lavoro») appare reticente o
generica: infatti, a norma degli articoli del
testo unico delle leggi di pubbHca sicurezza
e 26 t e 262 del regolamento di pubblica sicu-
rezza, l'autorizzazione alla residenza in Italia
può essere negata solo per un ragionevole
motivo «,qualora nulla osti ana residenza »:
articolo 262, ora citato), che nel caso non si
riesce a immaginare, tanto più in quanto H
signor Castel dimorava e lavomva in Italia
da 10 anni;

se, data l'Hlegittimità o, addirittura, l'ar-
bitrarietà del provvedimento ~ contrastante,

fra l'altro, con 10 spirito dell'articolo 10 della
legislazione ~ il Ministro non ritiene di sana-
re e correggere una situazione così abnorme
e così ingiusta in se stessa ed in particolare
nei confronti di chi si è affidato e si appella
al nostro Paese come ad una seconda patris,
a lungo vagheggiata ed amata.

(3 - 0927)

CHINELLO. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per conoscere con esattezza, dopo le dichia-
razioni ufficiose o personali rese da vari re-
sponsabili, la natura ed i fini del prestito in-
ternazionale di 300 miliardi di lire contrat-
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to, il 20 settembre 1973,dal Consorzio di cre-
dito per lIe opere pubbliche, 0, comunque, in
quale rapporto esso sia con l'attuazione del~
la legge per Venezia del16 aprile 1973, n. 171.

(3 - 0928)

BRUNI. ~ Al Ministro della marina mer-
cantile. ~ Per sapere se è a conoscenza del
forte malcontento esistente fra i pescatori
della costa adriatica a causa del mancato
rilascio, da parte del suo Ministero, dei per-
messi di pesca conseguenti all'accordo ita-
lo-jugoslavo.

Per conoscere, altresì, le cause reali di tale
comportamento e se si intende ovviare con
rapidità all'incresciosa situal'Jione, che de-
termina un danno non solo ai pescatori di-
rettamente interessati, ma alla bilancia ali-
mentare del Paese.

(3 - 0929)

TEDESCHI Mario. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'in-
terno e di grazia e giustizia. ~ Con riferi-

mento al sequestro del dirigente della FIAT
Ettore Amerio, eseguito a Torino dalle « Bri-
gate rosse », l'interrogante chiede di sapere:

se siano informati che <l'attività investi-
gativa aveva portato, fra il gennaio del 1971
ed il giugno del 1972, all'identificazione ed
all'arresto di numerosi elementi delle {{ Bri-
gate rosse »: le persone denunciate aLl'auto-
rità giudiziaria erano state esattamente 30,
fra le quali i massimi esponenti, anche ope-
rativi (Renato Curcio, Giorgio Semeria, Pao-
lo Maurizio Ferrari, Giacomo Cattaneo, En-
nea Castellani);

se siano informati che 6 delle persone
individuate ed arrestate furono scarcerate
entro brevissimo termine per {{ mancanza di
indizi », mentre altre 14 persone, responsa-
bili di crimini delle {{ Brigate rosse }}, cattu-
rate nel corso delle indagini successive alla
morte di Giangiacomo F1eltrineHi ed ana sco~
perta dei vari {{covi}} milanesi e torinesi,

vennero poste in libertà provvisoria nei mesi
successivi;

se siano informati che, per ultimo, nel
marzo e nel giugno 1973 sono stati scarce-
rati, per concessione della libertà provviso-
ria, Giorgio Semeria e Giacomo Cattaneo:

il primo era risultato l'intestatario di 3 ap-
partamenti in Milano, uno dei quali desti-
eato a {{ prigione per i nemici del popolo }},

dove fu trovata una grande quantità di ar-
mi e munizioni, e gli altri 2 adibiti a sedi
clandestine delle {{ Brigate rosse }}; il secon~
do è risultato uno degli autori materiali del
notissimo sequest:r~o dell'ingegnere Macchia-
rini (3 marzo 1972) e, inchiodato alla sua re-
~ponsabilità per il negativo di una fotogra-
fia che lo ritrae nel camioncino con il pri-
gioniero, ha anche confessato;

se siano informati che attualmente non
risulta trovarsi in carcere nessun elemento.
delle {{ Brigate rosse }} e che il torinese Paolo
Maurizio Ferrari, arrestato il12 maggio 1972
quale membro delle « Brigate rosse }} e scar-
cerato il 16 successivo per « mancanza di in-
dizi }}, è stato denunciato nuovamente, il 19
febbraio 1973, quale partecipante al seque-
St110 del sindacalista della CISNAL, Bruno
Labate, avvenuto in Torino il 12 febbraio
J973, ed è ora latitante.

Alla luce di tali fatti, ,J'interrogank chiede
di conoscere cosa intende fare il Gove:rno per
colpire i complici delle «Brigate rosse}} e
delle altre organizzazioni sovversive, ovun-
que si nascondano, eventualmente anche in
seno alla Magistratura, agli organi di polizia
ed agli stessi partiti di Governo.

(3 -0930)

SPORA. ~ Al Presidente del Consiglio dei

ministri ed al Ministro della difesa. ~ Per
conoscere quali provvedimenti di carattere
legislativo ed amministrativo il Governo in-
tenda assumere per addivenire, entro 5 anni,
allo scioglimento totale della Marina mili-
tare italiana.

Avverrà, infatti, a quella data, che la no-
stra Marina militare raggiungerà la forza
complessiva di circa 50.000 tonnellate, cioè
poco più di una sola corazzata convenziona-
le. Per mantenere in efficienza una simile
flotta non si vede la necessità di tenere alle
armi decine di migliaia di uomini, nè tanto
meno la necessità di conservare in efficienza
gli attuali Arsenali militari, con altre mi-
gliaia di dipendenti civili, operai ed impie~
gati, della difesa. Sarebbe più che sufficien-
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te assegnare il tutto in appalto ad una pic~
cola società di navigazione.

A tanto, purtroppo, si è giunti attraverso
una politica che non ha mirato neppure a
porre la nostra Marina militare in grado di
affrontare le responsabilità che il Paese le
attribuisce per la tutela dei suoi traffici ma-
rittimi lungo le rotte del Mediterraneo.

Altissimo e cosciente interprete del pen~
siero di tutti i dipendenti della Marina mi-
litare, il capo di Stato maggiore ha recente~
mente posto all'attenzwne del Governo e
del Parlamento la gravità di una situazione
verso la quale ci stiamo incamminando e che
richiede una decisione urgente di indirizzo e
,di programma. O si è in grado di offrire al
Paese una Marina militare degna di questo
nome, degna delle sue tradizioni e capace di
svolgere un minimo di compiti assegnatigli,
anche in tempo di pace, a piuttosto ci si pre-
pari ad uscire dal ridicolo in cui potremmo
cadere dichiarando ufficialmente, anche in
campo internazioné1Jle, che l'Italia non è in
graldo di mantenere un seppUJr minimo ap~
vrestamento difensivo sul mare.

L'interrogante si augura, ovviamente, che
le decisioni impellenti ed urgenti siano tali
da assicurare al Paese una flotta militare di~
gnitosa ed arsenali militari marittimi capaci
di assolvere le necessità di preparazione e
di assistenza che la Marina militare richiede.

(3 ~ 0931)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

GALANTE GARRONE, ROSSI Dante,
BRANCA. ~ Al Ministro di grazia e giusti~
zia. ~ Premesso che, a quanto pubblicato
(senza smentita alcuna) dalla stampa quo-
ttdiana:

1) in data 30 maggio 1973 il procurato~
:re generale della Repubblica presso la Corte
d'appello di Roma trasmise al presidente
della IV Sezione penale del T,ribunale di
Roma (che stava procedendo contro due
giornalisti dell'« Espresso », imputati di dif~
famazione in danno della Guardia di finan-
za, aocusata dal settimanale di aver predi~

18 DICEMBRE 1973

sposto Hlegittimi allacciamenti telefonici al
fine di operare intercettazioni non consen~
tite dalla legge) la lettera che qui integral-
mente si trascrive: «In esito alla richiesta
di cui all'ordinanza dibattimentale di code-
sto Tribunale in data 29 corrente informo
che in relazione ai documenti trasmessi dal
pretore di Roma e relativi agli allacciamenti
esistenti presso i vari Corpi di polizia, e in
particolare presso la Guardia di finanza, non
è stato aperto alcun procedimento penale.
Dagli atti in possesso di questo ufficio risul-
ta in modo pTe~iso che gli allaociamenti in
parola sono stati richiesti ed eseguiti previe
le previste autorizzazioni e a seguito di as~
senso ministeriale »;

2) non appena reso noto il contenuto
della lettera sopra descritta, il Ministero di
grazia e giustizia si affrettò a cOITmnicare,
con riferimento all'ultima parte della lette-
ra stessa, che per parte sua non era stato
prestato consenso alcuno agli « allacciamen-
ti in parola» ed alle conseguenti intercet~
tazioni,

tutto ciò premesso, si chiede di co~
nascere:

1) se le notizie di stampa sopra ricor-
date rispondano a verità e se, in partiÌco~
lare, il Ministro confermi che da parte del
Dicastero attualmente da lui diretto non fu
mai prestato alcun assenso agli allacciamen~
ti ed aUe intercettazioni di cui sopra;

2) quali autorità giudiziarie, in quali
procedimenti e con quali motivazioni ab-
biano conoesso le « previste autorizzazioni»
menzionate nella lettera del procuratore ge~
nerale.

(4~2732)

TEDESCHI Franco. ~ Al Ministro della
agricoltura e delle foreste. ~ Per conoscere
quali provvedimenti intenda adottare per
indurre i coltivatori a vincere la loro scarsa
propensi9ne a mantenere le stesse superfici
agrarie dello scorso anno 1972 investite a
bietole.

Le gravi conseguenze che da un'eventuale
riduzione della produzione saccarifera po~
trebbero ripercuotersi sulla già troppo de~
ficitaria bilancia alimentare italiana impor-
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l'ebbero, a giudizio dell'interrogante, l'ado-
zione di opportune iniziative che, con tutta
l'urgenza del caso in relazione alla brevita
del periodo ancora disponi:bile per ,la se-
minagione, restituiscano alla produzione bie-
ticola un livello di prezzo non meno remu-
nerativo di quello degli altri prodotti agri-
coli eventualmente avvicendabili con la bar-
babietola.

Va, infatti, ricprdato che lo zucchero è
ormai entrato a far parte dei generi alimen-
tari di prima necessità e di largo consumo
e che, per effetto di ciò, dovrebbero essere I

senza meno ridotte le gravi distorsioni di
mercato provocate tanto da una insufficien-
te tutela del valore della nostra moneta a
livello comunitario, quanto da un esagerato
prelievo fiscale sul piano interno.

(4 - 2733)

CROLLALANZA. ~ Al Ministro dell'agri-
coltura e delle foreste. ~ Per conoscere se,
in considerazione dei gravi danni verifica-
tisi, in conseguenza delle abbondanti nevi-
cate, negli uliveti di Minervino Murge (Bari)
ed in altre località della zona, non ritenga,
come appare quanto mai opportuno, conce-
dere, agli agricoltori che hanno avuto distrut-
ti i loro raccolti, l'esonero fiscale, prestiti a
tasso agevolato e contributi per il ripri~tino
della produttività degli impianti.

(4 - 2734)

MURMURA. ~ Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. ~ Per conoscere
se non ritenga urgente disporre la sollecita
approvazione delle norme modificative del
regolamento di ,esecuzione aHa legge 19 gen-
naio 1942, n. 22, nella parte che prevede
la costituzione dei Comitati provinciali del-
l'ENPAS, vivamente attesi dalle categorie
degli statali.

(4-2735)

ABENANTE. ~ Al Ministro per gli inter-
venti straordinari nel Mezzogiorno. ~ Per
conoscere quali iniziative ha adottato o in-
tende adottare perchè, in applicazione dei
provvedimenti per le zone colpite dal colera,
siano celermente avviati i lavori per le opere
di ristrutturazione della fascia costiera na-

poletana, con particolare riferimento al co-
mune di Torre Annunziata, che ha da tempo
approntato i progetti per la rete idrica, la
strada di collegamento porto-area industria-
le, l'inceneritore dei rifiuti soJidi, nonchè av-
viato l'iniziativa di un consorzio per le fo-
gnature e gli impianti di depurazione.

L'interrogante chiede, inoltre, di conosce-
re quali delle suddette opere la Cassa per il
Mezzogiorno intende finanziare, come e con
quale priorità.

(4 - 2736)

ABENANTE. ~ Al Ministro senza portafo-
glio per l'organizzazione della pubblica am-
ministrazione ed al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. ~ Atteso che vi
sono alcuni dipendenti statali, ex combat-
tenti, i quali, pur usufruendo dei benefici
della legge n. 336, non matureranno il dirit-
to alla pensione statale, essendo stati assun-
ti in questi ultimi anni pur avendo un'età
avanzata (ad esempio, invalidi civ:ili, orfani
di guerra, eccetera);

considerato che detti dipendenti pos-
sono richiedere, al termine dell'attività la-
vorativa, il ricongiungimento delle posizio-
ni assicurative nel fondo obbligatorio INPS,
avendo una posizione assicurativa presso
l'INPS per un periodo precedentemente
svolto come lavoratori in aziende private;

considerato che, allo stato, in qualità
di dipendenti statali, possono chiedere il go-
dimento dei benefici della legge n. 336 e che
la loro pensione deve, però, essere liquidata
aall'INPS,

si chiede di conoscere quali disposizioni
hanno dato o intendono dare i Ministri inte-
ressati perchè i benefioi della legge n. 336 sia-
no operanti anche per i suddetti impiegati
dello Stato, indipendentemente dall'ente che
erogherà loro Ila pensione.

(4 - 2737)

PAPA, ABENANTE. ~ Al Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni. ~ Conside-
rato ohe i locali in cui ha sede attualmente
l'Ufficio postale di Marano (Napoli) risulta-
no del tutto inidonei, anche dal punto di vi-
sta igienico, ed assolutamente inadeguati al
crescente volume dei vari servizi per il ra-
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pido aumento della popolazione, che ha rag-
giunto in pochi anni i 35.000 abitanti, gli in-
terroganti chiedono di conoscere se il Mi-
nistro nan ritenga di dover disporre, con tut-
ta .l'urgenza necessaria, la costruzione di una
nuova sede o, in ogni caso, la sistemazione
dell'Ufficio postale in locali idonei, e se non
creda ~ nell'ambito di una migliore e più

efficiente organizzazione del servizio postale
in tutta la zona, capace di rendere più spe-
dite tutte le operazioni e diretta ad alleviare,
al tempo stesso, il disagio di quei cittadini
che dalle vicine frazioni sono costretti 'Oggi
a recarsi a Marano ~ di dover provvedere

all'istituzione di due succursali a San Rocca

ed a Torre Pisoicelli.
(4-2738)

SIGNORI. ~ Ai Ministri dell'agricoltura e
delle foreste e dell'industria, del commercio
e dell'artigianato. ~ Per sapere se sono a
conoscenza del fatto che, in provincia di
Grosseto, alla penuria del gasolio da riscal-
damento ed alla scarsità di cherosene esi-
stente fa riscontro, in modo preoccupante,
la mancanza di carburante destinato all'agri-
coltura.

Come è noto, il settore agricolo ha un'im-
portanza preminente nell'economia della Ma-
remma, e se tale settore entra in crisi è l'in-
tera economia della provincia che subisce
ripercussioni estremamente gravi.

Allo stato delle cose, in provincia di Gras-
seta mancano circa 2 milioni di chilogrammi
di carburante per l'agricoltura, e ciò significa

~ considerando che ad ogni quintale di car-

burante non distribuito ai contadini corri-
sponde una quota di terreno non lavorato ~

che, permanendo tale situazione, restereb-
bero da lavorare circa 30.000 ettari di terra.

Rilevando che il problema dell'approvvi-
gionamento del carburante agli agricoltori
è urgente per completare i lavori di semina,
l'interrogante domanda ai Ministri compe-
tenti quali provvedimenti intendono assume-
re per garantire ai contadini ed agli agricol-
Dori della provincia il quantitativa di carbu-
rante jJndispensabHe per non oompromettere
completamente l'annata agraria e per non

provocare, quindi, danni economici gravis-
simi agli interessati ed all'intera economia
della Maremma.

(4 -2739)

PINNA. ~ Al Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. ~ Per sapere:

1) se sia a conoscenza del perdurare del-
le frodi nella vendita dei vini in Sardegna,
specie per quanta attiene al vino a denomi-
nazliane di origine controllata « vernaccia di
Oristano », per l'intr'oduzione nel mercato
di forti quantitativi di vino « Mineo» di pro-
venienza siciliana;

2) se gli risulti che tale traffico avviene
particolarmente durante le festività, con gra-
vi danni, conseguentemente, sia per i pro-
duttori che per i consumatari.

In caso affermativo, si chiede quali prov-
vedimenti il Ministro intenda impartire per
garantire i produttod ed i consumatori dei
vini a denominazione di origine controllata.

(4 - 2740)

MURMURA. ~ Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. ~ Per conoscere
le ragioni obiettive o di funzionalità che
hanno determinato il provvedimento con il
quale, in aggiunta alla sede di Ricadi, sono
state conoesse al collocato re Landolina
Corrado, sulla cui attività sono state svolte

I numerose indagini e sollevate molteplici per-
plessità, anohe tle sedi di Zambrone e di
Zungri.

(4-2741)

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 19 dicembre 1973

P RES I D E N T E. n Senato tornerà a
riunirsi in seduta pubbLica damani, mercole-
dì 19 dicembre, aH.e ore 16, oon ill seguente
ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 5 novembre 1973,
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n. 658, recante interventi a favore delle
popolazioni dei comuni interessati dalla
infezione col erica dell'agosto e settembre
1973 (1352~B) (Approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati) (Re-
lazione orale).

2. Conversione in legge, con modifica-
ZJioni, del decreto-legge 23 novembre 1973,
n. 741, concernente sanzioni per la inos-
servanza di divieti di circolazione nei gior-
ni festivi (1428) (Approvato dalla Camera
dei deputati) (Relazione orale).

3. Autorizzazione all'esercizio provviso-
rio del bilancio per l'anno finanziario 1974

(1427) (Approvato dalla Camera dei depu-
tati) (Relazione orale).

4. Provvidenze per l'industria cantieri-
stica navale (1389) (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati).

CUCINELLI ed altri. ~ Provvidenze a
favore dell'industria cantieristica navale
(569) (Relazione orale).

La seduta è tolta (ore 21,35).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del ServizIO dei resoconti parlamentari
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Presidenza del Vice Presidente VENANZI

P RES ,I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

T O R E ,L L I, Segretario, dà lettura
del processo verbale della seduta del giorno
precedente.

P RES I D E N T E Non essendovi
osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere
effettuate votazioni mediante procedimento
elettronico.

Congedi

P RES I n E N T E. Hanno chiesto
congedo i senatori: Brosio per giorni 2 e
Martinelli per giorni 3.

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Sono stati presen-
tati i seguenti disegni di legge d'iniziativa
dei senatori:

BALDINI e MAZZOLI. ~ « Modifiche agli ar-
ticoli 2 e 6 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494,
sul riordinamento dei ruoli organici del per~
sonale addetto agli istituti di rieducazione
per minorenni» (1492);

SIGNORI, STIRATI, BERMANI, FERRALASCO,

PITTELLA, CORRETTO e FOSSA. ~ « Modifiche

alla legge 22 febbraio 1973, n. 27, sulla previ-
denza marinara» (1493).

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissione permanente in sede refe-
rente

P RES I D E N T E . I seguenti disegni
di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 3a Commissione permanente (Affari
esteri):

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo e re~
lativi scambi di note tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Re-
pubblica Socialista Federativa di Jugoslavia,
relativo aHa pesca da parte dei pescatori ita-
liani nelle acque jugoslave, concluso a Bel-
grado il 15 giugno 1973)} (1423), previ pa-
reri della Sa e della 8a Commissione;

{(Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui
trasporti marittimi tra il Governo della Re-
pubblica italiana ed il Governo della Re-
pubblica popolare cinese, concluso a Pechi-
no 1'8 ottobre 1972)} (1467), previ pareri
della 6", della 8a e della lOa Commissione.

Annunzio di presentazione di relazioni

P RES I D E N T E . A nome della 2a
Commissione permanente (Giustizia), il se-
natore Follieri ha presentato la 'relazione sul
disegno di legge: {( Istituzione di Corti d'ono-
re)} (389).

A nome della 3" Commissione permanente
(Affari esteri), il senatore Vedovato ha pre-
sentato la relazione sul disegno di legge:
«Ratifica ed esecuzione della Convenzione
sul diritto dei trattati, con Annesso, adotta-
ta a Vienna il 23 maggio 1969» (1359);

il senatore Pecoraro ha presentato le re-
lazioni sui seguenti disegni di legge: «Ratifi-
ca ed esecuzione delle Convenzioni sulla re-
sponsabilità civile nel campo dell'energia nu-
cleare, firmate a Parigi il 29 luglio 1960 e a
Bruxelles il 31 gennaio 1963 e dei Protocolli
addizionali alle dette Convenzioni, firmati a
Parigi il 28 gennaio 1964 » (1361) e « Rat.ifica
ed esecuzione della Convenzione tra la Re-
pubblica italiana e la Repubblica d'Austria
per il riconoscimento e l'esecuzione di deci-
sioni giudiziarie in materia civile e commer-
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ciale, di transazioni giudiziarie e di atti nota-
rili, conclusa a Roma il 16 novembre 1971»

(1416).

Annunzio di approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Nelle sedute di ie-
ri, le Commissioni permanenti hanno ap-
provato i seguenti disegni di legge:

4a Commissione permanente (Dif,esa):

BURTULO. ~ « Integrazione della legge 18
febbraio 1963, n. 165, per quanto concerne
il ruolo speciale del Corpo delle armi nava-
li, e modifiche alle norme riguardanti lo
avanzamento degli ufficiali maestri diret-
tori delle bande dell'Esercito e della Mari-
na» (184), con il seguente nuovo titolo:
«Integrazione della legge 18 febbraio 1963,
n. 165, per quanto concerne il ruolo specia-
le deJ Corpo delle armi navali, e modifiche
alla legge 13 ottobre 1961, n. 1163, per quan-
to riguarda l'avanzamento dell'ufficiale
maestro direttore del Corpo musicale dellà
Marina »;

«Modifiche al regio decreto 3 giugno
1938, n. 850, relativo all'indennità di trasfe-
rimento agli ufficiali e sottufficiruli della
marina imbarcati e loro famiglie nei casi di
elezione di una precaria residenza» (901-B),
già approvato dalla Camera dei deputati;

sa Commissione permanente (Lavori

pubblici, comunicazioni):

«Autorizzazione all'amministrazione del-

le poste e delle telecomunicazioni a conce-
dere un contributo speciale all'Istituto po-

stelegrafonici» (1113), già approvato dalla

Camera dei deputati;

9a Commissione permanente (Agricol-

tura) :

SCARDACCIONEed altri. ~ «Nuove norme
concernenti il divieto di ricostituzione del

latte in polvere per l'alimentazione uma-
na» (1449).

31 GENNAIO 1974

Annunzio di coordinamento
del disegno di legge n. 1394

P RES I D E N T E. Nella seduta del 30
gennaio 1974, la 12" Commissione permanen-
te (Igiene e sanità) ha proceduto al coordi-
namento del disegno di legge: «Modifica del-
la legge 30 giugno 1970, n. 503, sull'ordina-
mento degli istituti zooprofilattici sperimen-
tali» (1394), già approvato dalla stessa Com-
missione il 23 gennaio 1974.

Seguito dena discussione delle mozioni nu-
meri 1 -.0034, 1 - 0037, 1 - 0038, 1 - 0039,
1 - 0040 e dello svolg,imento di interpellan-
ze e di interrogazioni sui problemi posti
dalla crisi energetica.

Ritiro delle mozioni nn. 1-0037, 1-0038,
1 - 0039. Reiezione delle mozioni numeri
l -0034 e 1 -0040. Approvazione di ordine

del giorno.

P RES I D E N T E. iL'ordine del gior-
no reca il seguito della discussione di mozio-
lill e dello svolgimento di interpellanze ed in-

I
terrogazioni sui problemi posti dalla crisi
energetica.

Si dia nuovamente lettura delle mozioni,
delle interpellanze e delle interrogazioni.

T O RE L L I, Segretario:

NENCIONI, BACCHI, CROLLALANZA,
l1EDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI,
BASA:DONNA, BONINO" DE FAZIO" DE
SA:NCT,IS, DINARO, ENDRICH, FILETTI,
FRANCa, GATTONI, ILANFRÈ, LA RUSSA,
LATANZA, MAJORANA, MARI,ANI, PECO-
RINO,.REPE, PISANÒ, iPISTOLESE, PLE-
BE, TANUOCI NANNINI. ~ Il Senato,

con riferimento alla drammatica situa~
zione del mercato petrolifero, che ha reso
carenti, nei singoli Stati del mondo, i de-
rivati per la motorizzazione, i trasporti, il
s.istema pnoduttivo (benzina,"gasolio, oli com-
bustibili, eccetera);

atteso che la congiuntura è sfavorevole,
a prescindere dalla tensione fra Israele ed
il mondo arabo, poichè la domanda è cre-
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sciuta in tutto il mondo per le note ragioni
che presoindono dal noto conflitto in via di
soluzione:

1) incremento dei prez:z;i di riferimen-
to o di listino e, quindi, dei costi fiscali con
gli accordi di Teheran, Tripoli e Baghdad
del 1971 e con l'applicazione del meccanismo
di aggiustamento dei prezZJi di Hstino oon-
cordata a Ginevra nel 1972 (e poi riveduto
nel 1973) per tener conto delle tensioni in-
flazÌo,nistiche jjnternazionali e delle variazio-
ni delle parità monetarie delle prinoipali va-
lute rispetto al dollaro statunitense;

2) accordo di partecipazione concluso
tra Arabia Saudita, Abu Dhabi, Irak, Qatar,
Kuwait e le compagnie petrolifere ivi tito-
lari di concessioni: in seguito all'entrata in
vigore dell'accordo, le compagnie hanno no-
tificato agli acquirenti (e tale prassi è diven-
tata usuale) un aumento di prezzo, derivan-
te dal maggior onere che esse devono soste-
nere per riacquistare la quantità di grezzo,
di proprietà dei Paesi produttori; l'aumento
dei prezzi per ,le produzioni interessate al-
l'accordo di partecipazione ha finito, inevi-
tabilmente, per ripercuoters,i sull'iintero oriz-
zonte del mercato internazionale, iÌntrodu-
cenda ~ per 10 stesso meccanismo di cal-
colo del costo della partecipazione ~ un
fattore s1irutturale di inflazione dei prezzi;

3) aumento della domanda di greggio
degli Stati Uniti: la « crisi energetica » inter-
na ha costretto gli Stati Uniti a ricorrere
sempre più intensamente alle importazioni
di greggio dal Medio Oriente e dal Nmd
Africa; in tal modo si è aggiunto sul mer-
cato internazionale un elemento di concor-
renzialità tra i consumatori che si è iÌnevita-
bilmente riflesso sui prezzi internazionali,
irn considerazione anche di particolari mo-
menti di tensione dell' offerta;

4) trasformazione qualitativa deHa do-
manda che, per i crescenti vincoli imposti
dalla tutela dell'ambiente, tende a valoriz-
zare le produzioni meno inquinanti, in par-
ticolare quelle del Nord Africa: questa è la
ragione, unitamente alla più favorevole lo-

calizzazione rispetto ai mercati di consumo,

del maggiore aumento dei prezzi di queste
produzioni relativamente a quella del Golfo

Discussioni, f. 936.

Persico; alla luce di tali considerazioni e del
maggior peso che hanno assunto gli elemen-
ti sopra i,ndicati, cioè gli aocordi ed il ciclo-
ne valutario, sostanzialmente esogeni alla di-
namica reale del mercato, si può prevedere
che i prrezzi del petrolio debbano, nel breve
e medio termine, registrare ulteriori e più
elevati incrementi;

di fronte ai provvedimenti varati dal
CIPE e daI Consiglio dei ministri, che inflig-
gono un colpo mortale al turismo e, conse-
guentemente, al reddito nazionale ed alla
bilancia dei pagamenti, già fortemente pro-
vati;

dato che solo un illuminato raziona-
mento dei prodotti potrebbe essere efficace,
salvaguardando i diritti dei cittadini e gli
interessi superiori dello Stato che i divieti
di traffico interfeIìiscono negativamente, la-
sciando sul lastrico aziende floride e nUme-
rose categorie di lavoratori,

impegna il Govenno a procedere, disatten-
dendo i rovinosi divrieti di circolazione, ad
un raz,ionamento dei derivati dal petrolio,
secondo le esigenze delle vaJrie categorie di
utenti pubblici e privati, aziende autonome,
industrie ed aziende commeJ:1oiali e turisti-
che, assiourando così il lavoro a ce.ntinaia
di migliaia di cittadini ed incidendo notevol-
mente sui consumi.

(1- 0034)

ZUCCAiLÀ, CliPELLIiNI, iSTIRAn, LICINI,
AiRFÈ, AVEZZAiNO COMES, BLOISE, CA-
TBLLANI, OUCrINELLI, MINNOOCI, SE-
GRETO, SIGNORI, PITTELLA. ~

Il Senato,

oon riferimento alrla grave crisi che ha
investJito i IPaesi industrializzati per il venk
meno della disponibilità abbondante di ener-
gia a basso prezzo;

considerato che detta arisi comporta,
nell'immediato, una diversa distribuzione del
reddito mondiale a sfavore dei Paesi pro-
duttori di manufatti e carenti di materie
prime, specialmente energetiche, e che tale
situazione incide in modo partioolare sul-

1'1talia, che vede aggravarsi la propria bilan-
cia dei pagamenti ed indebolirsi la propria
moneta;
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ritenuto che la.crisi stessa rende impro~
orastinabile la revisione del modello di svi~
luppo economico del nostro ,Paese, basato
sui consumi privati e sulla produzione di
valore aggiunto per l'esportazione,

impegna il Gov,erno, in collaborazione con
le forze sociali e del lavoro del Paese:

ad iÌmpostare e favorire un nuovo mo-
dello di sviluppo economico, volto ad incre~
mentare i consumi ed i servizi sociali;

a varare, il più presto possibile, il piano
petrolifero nazionale, attraverso una precisa
strumentazione legislativa ed amministrati-
va, che consenta allo Stato di perseguire in
maniera più efficace una politica energetica
che risponda alle esigenze del Paese, soprat-
tutto nel settore dell'approvvigionamento
che, per la preponderante importanza che
ha oggi come componente del costo dei pro-
dotti petroliferi e per i delicati pmblemi
connessi con i !rapporti con i Paesi produt~
tad, coinvolge in mruniera diretta la respon~
sabilità dello Stato;

ad utilizzare al massimo, in tale qua-
dro, l'Ente di Stato nella sua veste di stru-
mento conoscitivo al servizio dei pubblici
poteri e di g,rande operatore ormai collau~
dato nel campo deLla ricerca ed utilizzaziOtIle
industriale di fonti energetiche tradizionali
ed altemative, nel rispetto delle fondamen-
tali esigenze socio-ambientali;

a provvedere, per l'immediato, a disci-
plinare la distribu~ione delle attuali capacità
energetiche secondo le pIiiorità sociali e, in
particolare, prevedendo agevolazioni o prez-
zi politici per la produzione volta a consu~
mi sociali, per la oooperazione, l'artigianato
e la piccola industria ed i trasporti pub-
blici, stabilendo, altresì, una più equa disci-
plina dei consumi privati e specialmente del~
la benziina;

a colpire, nel modo più fermo, le ma-
novre speculative ~ denunziate dalla stam-
pa ed all'attenzione della Magistratura ~

che si innestano nelle obiettive difficoltà del
momento per creare, attraverso l'accaparra-
mento dei beni di prima necessità, /Ulnapsi-
casi inflazionistica o, addirittura, il disfatti-
sma economico, con fini, talvolta, di vero
sabotaggio e con carattere delittuoso.

(1 - 0037)

BARTOLOMEI, MA:R!CORA, DE VITO, CA-
RON, REBEOCHINI, TREU, NO:E., nELLA
PORTA, A:LESSANDIUiNI, BOANO, TIBERI,
BlAGG!. ~ Il Senato,

premesso ,che i problemi dell'energia
superano, per diversi aspetti, gli ambiti na-
zionali e continentaLi essendo influenzati da
un gran numero di fattori di complessa
analisi;

considerato che l'attuale crisi energe~
tica si è maniÌfestata con dimensioni fino a
,ieri obiettivamente imprevidibHi e che tale
situazione, al di là deUe contingenze, riflet-
te la necessità di riduvre il oansumo delle
attuali risorse energetiche;

riconosoiute valide, anche in ragione
dell'urgenza, le misure adottate dal Governa
per una prima riduzione dei consumi, rile-
vando inecessari ulteriori provvedimenti con
la corresponsabilizzazione delle forze socia-
li e produttive;

preso atto con soddisfazione dell'impe-
gno di definire un piano petrolifero,

invita il Governo:
1) ad impegnare il ONR nella ricerca

scientifica e tecnolagica nel settore energe-
tieo, [liel quad1;"o di una stretta collaborazio-
ne con il OERiD comunitario;

2) ad operare al fine di promuovere W1a
poilitiea comunitaria delle fonti di energia
fondata su nuov;i, più ampi, articolati ed or-
ganici rapporti con i ,Paesi produttori di pe-
trolio, ma anche sullo sviluppo di fonti ener-
getiche alternative, quali l'ene:r:gia nucleare,
la gassificazione e liquefazione del carbone e
la produzione di idrogeno per dissociazione
dell'acqua, per consentire, a medio e lungo

I termine, una più ampia diversificazione del
bilancia energetico;

3) ad assecondare le iniziative per giun-
gere alla definizione di una politica dei prez-
zi che tenga conto delle esigenze dei Paesi
produttori e èon:sumatori, avviando" nel con-
tempo, forme di collaborazione nell'ambito
della lìÌ.cerca;

4) a sostenere, nell'ambito della poLiti-
ca delle centrali nucleari, lo sfarzo dell'Enel,
assicurandogli i necessari, mezzi finanziari,
stimolando :la realizzazione in :Europa di
un'adeguata capacità di arricchimento, del-
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l'uranio e predisponendo un'adeguata par~
teoipazione industriale italiana alla costru-
zione dei ;reattQlri veloci;

5) ad assi<Curare la continuità e la sicu-
rezza del rifornimento energeti<Co nazionale,
rafforzando il ruQllo svolto daH'ENI attra~
verso lo sviluppo della sua attività di ricerca
mineraria e la conclusione ~ in posizione di
preminente negoziatore per conto dell'Ita-
lia ~ di contratti di lungo periodo con i Pae-
si produttori, nel quadro di accordi commer-
ciali ed ~ndustriaLi che investano direttamen~
te i rapporti tra l'Italia e tali Paesi;

6) ad attuare, infine, un'azione, sia di
ricerca che di informazione dell'opinione
pubblica, che persegua il dupLice fine di ot-
tenere in tutte le utilizzazioni energetiche un
rendimento per quanto possibile ottimale e
di IriduI1re ed eliminare gli sprechi di energia.

Tutto ciò premesso, invita, altresì, il Go~
vermo a perseguire una politica diretta ad
aJssicurare una più raziÌonaJle utilizzazione
delle risorse disponibili verso i consumi 50-
cial,i, attra¥erso ogni poss,ibile compressione
di quelli individuali non necessari, per poter
affrontare una politica di sviluppo che, nella I
centralità del problema meridionale ed in
una prospettiva di equHibrio temitoriale, nel~
la salvaguardia del fattore ambientale, mini
ad assicurare il potenziamento dei servizi ci~
vili, con p3;rticolare riferimento al traspo:rto
pubbliico, per il necessario adeguamento del
nostro sistema da innestare nella dimensio-
ne europea.

(J ~ 0038)

ARIOSTO, GAiRAVELLI, BUZIO, CIRIEL~
LI, PO~&O, BARBEiRiA, PEiRITORE, GIU~

LIANa. ~ Il Senato,

con riferimento alla grave crisi che ha
i,fiivestito i Paesi industrializzati per il ve-

nir meno della disponibilità abbondante di

enel'gia a basso prezzo;

cons.ide:rato:

che è risultato difficile, fino ad oggi,
frenare l'aumento dei prezzi ed allontanare
la minaccia di una disoccupazione dilagan-
te, che porterebbe ad un generale abbassa~
mento del teno,re di vita di tua[ i lavoratori;

che tale situazione incide in modo par-
ticolare suM'Italia, che vede aggravarsi la
bilancia dei pagamenti ed indebolirsi la
propria moneta;

che tale situazione di cnisi si sta aggra~
vando progressivamente per i maggiori 00-
sti sopportati dall'industIiÌa e dalle econo-
mie individuali per il notevole aumento di
tutte le materie prime e, in particolare, dei
p,rodotti petroliferi,

impegna il Go¥erno:
ad assumere UJllapolitica precisa e tem-

pestiva, volta ad assicurare un freno all'au-
mento ulteriore dei prezzi dei prodotti pe-
troliferi e delle altre mateI1ie pr.ime, il cui
costo incide su tutti i settori produttivi;

a far conoscere quanto prima il pro-
prio orientamento sul problema del razio-
namento della ben2Jina, considerate le no-
tizie di stampa spesso contraddittorie tra
di loro;

a far conoscere quali iniziative siano
state prese, di concerto con gli altri Paesi
del Mercato comune, per una politica uni-
taria degli app'ro",,~igionamenti petroliferi e
loro successiva trasformazione, tenuto con-
to dell'enorme capacità di lavorazione degli
impianti esistenti in HaIia;

a far sì che H passaggio dalla fase
« uno» alla fase «due» venga Irealizzato
senza che si verifichi un vuoto nella pro-
dU2Jione, che aggraverebbe ulteriormente la
situazione monetaria, incidendo, in defini-
tiva, solo sui lavoratori;

ad accelerare i tempi di attuazione dei
beni che soddisfano i oonsumi Puhblici ma, ,
nello stesso tempo, a far di tutto, pUif man-
tenendo l'austerità, per non comprimere i
consumi privati necessari;

ad una seria politica di programma~
zione capace di graduare le esigenze secon-
do una scab di qualità e di quantità, coor-
dinando, in funzione deU'!Ìnteresse colletti-
vo, i bisogni delle aree e delle categorie più
depresse, onde modificare sostanzialmente
il modello di sviluppo, selezionando i con~
sumi iÌndividuali, qualificando la spesa pub-
bLica ed orientando il reddito verso i con-
sumi sociali, per realiÌzzare le riforme e
costruire una società più umana e più
giusta.

(1 - 0039)
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BROSIO, ARENA, BALBO, BERGAMA~
SOO, BONALDI,P,REMOLI, ROBBA, VALI-
TUTTi!. ~ Il Senato,

riconasciuto che il problema dell'ap~
pravvigionamento dei prodotti petroliferi de~
ve essere riconsiderato sia alla luce della
limita:ta efficacia dei disorganici ed improv-
visati provvedimenti fin qui adottati dal
Govemo ~ ed i cui l1isultati appaiono delu~
dent!i, nonostante i disagi pJ10curati ai cit~
tadini ed al sistema produttivo ~ sia alla
luce delle mutate prospettive di approvvigio~
namento del greggio presso i Paesi a:rabi;

considerato che il problema stesso do-
vrà essere affrontato con una visione di lun~
go termine nei riguardi del reperimento di
tutte le fonti di energia;

visti i nuavi altissimi prezzi del greggio
imposti dai Paesi produttori, aggravati dalle
incertezze esistenti in campo valutario;

oonsiderato che i problemi di cui trat-
tasi debbono necessariamente essere inqua-
drati nel problema del risana:mento della
nostra bilancia commerciale e nell'ancora
più vasto problema del risanamento e dello
sviluppo della nostra economia;

considerata la nostra appartenenza alla
Comunità economica ,europea, nonchè la
necessità di portare avanti cO,n decisiane
il processa di integrazione comunitaria, e
considerati i patti ed i vinooli che ci ,legano
agli altd Paesi industrializzati dell'Ooci~
dente;

date le implicaziani nel campo della
politica internazionale che le scelte nel cam-
po energetico comportano,

invita ill Governo:

a) a studiare un piano di I1isparmio dei
prodotti petroliferi che preveda lo sfrutta-
mento di tutte le altre risorse energetiche
alternative che possano acquistare o riac-
quistare concorrenzlialità economica;

b) ad inserire le scelte del nostro Paese
in campo energetico nel contesto delle scelte
comunitarie e nel contesto della più stretta
solidarietà con i Paesi industrializzati del-
l'Occidente;

c) a collegare la nostra politica petro-
lifera con una politica nei riguardi dei Pae-
si produttori che, ,in piena autodeterminazio-

ne, nel quadro degli atteggiamenti di fon-
do concordati con gli altri Paesi della CEE
e senza mortificare in alcun modo la dignità
e l'indipendenza politica nazionali ed i no-
stri amichevoli rapporti con altri Paesi, in-
stauri con essi una più vasta rete di rap-
porti economici, mettendo a loro dispo~
siziane la nostra affinata esperienza nel
campo tecnologico e le nostre risorse tec-
niche;

d) a considerare l'eventuale razionamen-
to dei prodotti petroliferi salo quale misura
temporanea rivolta, in maniera preponde-
rante, al risanamento della nostra bilancia
commerciale e con la prospettiva finale di
una liberalizzazione nel mercato interno ita-
l,iano di tali prodotti, anche per ciò che ri-
guarda iIloro prezzo;

e) a tener cO\nto, per il periodo in cui
appaiono indispensabili la riduzione dei con-
sumi dei prodotti petroliferi e la continua-
zione del sistema dei prezzi politici degli
stessi, della necessità che i provvedimenti
governativi in materia non si trasformino
in motivo permanente di recessione e di de~
flazione per H nostro sistema economico e
produttivo, non trascurando neppure le esi~
genze dell'industria automobilistica, delle at-
tività cOIn essa collegate e del settore tu-
ristico;

f) a sOlllecitare un programma di ricer-
che energetiche a livello mondiale (con par~
ticolare riguardo a quelle riguardant,i 1'ener-
gia elettronucleare) al quale siano interes-
sati direttamente ed unitariamente i Paesi
della CEE e glli altri Paesi industrializzati
dell'Oocidente;

g) a tutelare il potere d'aoquisto della
lira, controllando lÌ processi inflazionistici
in atto nel sistema, pur senza sacrificare
ogni possibile spinta aHa produzione ed al-
l'esportazione dei nostri prodotti;

h) a garantire i fabbisogni di tali pro-
dotti necessari ad un sostenuto sv,iIuppo in-
dustriale ed agricolo mediante forniture
tempestive.

(1 ~ 0040)

NENCIONI, BAlCCRI, CROLLAiLANZA,
T.EDESCHI Mario, PAZIENZA, tARTIERI,
BASADONNA, BONINO, DE FAZIO, DE
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SANCTIS, DI ,NAiRO ENDRICH, FILETn,
FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA,
LATANZA, M:AJORANA, MA:RIANI, PECO-
RINO, PEP,E, 'PISANÒ, PISTOLESE, PLE~
BE, TANUOOI NANNINI. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del~
l'industria, del commercio e dell'artigianato
e del tesoro. ~ iln un olima di asserita auste~
dità e di cO'ntenimento dei pr,ezz,i, si presoo~
ta, altre al prO'blema dell'incidenza, sulla di~
namica produttiva, del lamentato costo del
danaro, doè degli interessi sulle espasizio~
ni creditiz1e, la prospettiva di UIll sensibile
aumento del prezzo della benzina, del gaso-
lio e degli oli combustibili in genere.

L'inattesa elevata domanda di olio com~
bustihHe negli Stati Uniti, in Europa ed in
Giappone; la rottura, nel maggio 1970, del~
l'aleodotto della società ARANCO per il tra-
sporto del greggio dall'Arabia Saudita al
Mediterraneo, che interruppe il normale
flusso nel Mediterraneo di circa 25 milioni
di tO'nnellate l'anno; le restl1izioni decretate
dal Governo libico dall'estate del 1970 e la
recente nazionalizzaziane delle partecipaz10-
ni maggioritarie, decretate dallo stesso Go~
verno libico; le nuove richieste per aumen~
ti da parte dell'OPEC, di cui agli accordi di
Teheran del 14 fennaio 1971 e di Tripoli
del 20 marzo successivo, con la previsione
di graduale lievitazione dei prezz,i a scaden~
za annuale fino al 1975, oltre ad U1ll noteva-
le aumento iniziale; la crisi del dollaro del-
l'agosto 1971 ed il suocessiva aumento del
prezzo di listino del greggio e delle royalties
den'8,49 per cento ed un parametro di au~
mento in raffronto alla svalutazione del dol-
laro; i nuovi negoziati e la nuova crisi mo-
netaria nei pllimi mesi del 1973, hanno por~
tato il costo «fob» del greggio importato
in Italia dalle 7.500 lire all'inizio del 1970
alle 9.500 Hre al 31 dicembre 1973, gravan~
do di oltre 200 miliardi di lire all'anno la
nostra bi,lancia commeroiale. Dato lo scarto
previsto di lire 2.700lire per tonnellata del
costo « £ob » del greggio importato e gli au-
menti addizionali previsti, si è creata una
situazione di tensione che induce ad Ulna
inarrest:1bile 1nflazione.

Tutto :ciò premesso, e considerato che non
è concepibile che in una PO'litica di mante-

nimento dei prezzi si lasci via libera all'au~
mento indiscriminato del costo del danaro,
dei costi dell' energia e, in particolare, dei
costi degli oli combustibili e della benzina,
gli tnterpellanti chiedono di conosoere, con
assoluta urgenza, le decisioni che sono state
prese in sede politica per l'equilibrio dei
prezzi nel settore petrolifero e quali stru~
menti ha apprestato il Governo per impedi-
re che gli aumenti dei prezzi all' origine si
traducano in sensibili aumenti al consumo,
creando in Italia una situazione di disarmo-
nia con gli altri mercati europei che finireb~
be con !'incidere, in un momento di ripre-
sa, sulla competitività dei nostri prodotti in-
dustriali sui mercati esteri e, all'interno, sul
costo dei servizi nel settore terziario, e quin-
di sulla scala mobile, con conseguenze ine-
vitabili circa il livello dei prezzi ed il pa-
tere d'acquisto della moneta all'interno.

(2-0194)

COLAJANNI, BERTONE, BACICCHI,
BORSARI, ,PIVA, CHINELLO, BOLLINI, VJ~
GNOLO, MANCINI, LI VIGNI. ~ Al Mini~

stro dell'industria, del commercio e dell'ar~
tigianato. ~ ,Per conoscere entro quale data
il Governo iilltenda presentare le proposte
di provvedimenti connesse con il piano del
petroLio e quali iniziative concrete abbia pre-
so per stabilire contatti diretti con gli Stati
produttori di petrolio greggio.

Gli interpel:lanti esprimono la convinzio-
ne che l'evolversi della situaz~one in mate-
Dia di approvvigionamenti, e saprattutto di
prezzi, del greggio impongano un'attività di
programmazione assai intensa e su un va-
sto arco di problemi. A giudizio degli inter-
pellanti, il cosiddetto piano del petrolio non
può limitarsi alla regolamentazione dell'at-
tività degli approvvigionamenti nel mercato
del greggio, ma deve prevedere l'attività ne-
cessaria per la diversincazione delle fonti
di energia e la promozione di consumi che
portino ad un risparmio di eillergia, e in pri-
mo luogo lo sviluppo dei trasporti pubblici.
In tale direzione, e non attraverso il man-
tenimento delle attuali restrizioni, già d-
velatesi inefficienti ai fini del risparmio dei
combustibili, deve, secondo gli interpellanti,
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rivolgersi l'attività di,retta a controllare i
consumi di energia.

Gli interpellanti chiedono, altresì, di co-
noscere le decisioni del Governo in materia
di prezzi dei prodotti petroliferi e quali mi~
sure siano ano studio per garantire l'agricol~
tura, la pesca ed i trasporti pubblici da UI11
aggravi o eccessivo dei costi.

(2 -0268)

ViENAiNZETJ1I, MAZZEI, PINTO, SPADO~
LINI. ~ Ai Ministri del bilancio e della pro-
grammazione economica, dell' industria, del
commercio e dell' artigianato e delle parteci~
pazioni statali. ~ Con riferimento alla crisi
energetica manifestatasi, dapprima, con forti
riduzioni delle disponibilità di prodotti pe-
troliferi e, successivamente, con rilevanti au-
menti dei prezzi sui mercati internazionali;

tenute presenti le conseguenze estrema-
mente gravi sulle prospettive economiche del
Paese, sia per ciò che riguarda la bilancia dei
pagamenti, s,ia in relazione alle spinte infla-
zionistiche già presenti nell' economia ita-
liana,

gli iII1terpellanti chiedono di conoscere:

le linee generali del pi3lIlo petrolifero, le
ooncrete possibilità di attuazione ed i rela~
tivi tempi;

lo stato eventuale di studi convergenti
dell'Enel, dell'ENI e del CNEN sulle alter-
native energetiche, anche in relazione ai di-
versi progetti europei;

le iniziative intraprese sul piano comu-
nitario per giungere, anche in sede europea
ed in sede atlantica, ad una considerazione
comune dei problemi dell'energia e dei suoi
riflessi sui rapporti di collaborazione econo~
mica e politica;

i provvedimenti, di carattere urg,ente,
tendenti a contenere quei consumi che inci-
dono pesantemente sul deficit della bilancia
dei pagamentL

Gli interpellanti, infine, chiedono di cono-
scere se il Governo non ritenga necessario
dover revocare, con l'avvicinarsi del periodo
di maggiore attività del settore turistico, il
divieto di circolazione degli autoveicoli nei
giorni festivi, ponendo in essere altre misure
volte, oltre che al necessario contenimento

dei consumi di benzina, anche al !recupero
delle conseguenti minori entrate fiscali.

(2 -0269)

MANGINI. ~ Al Ministro delle finanze. ~

Tenuto conto delle recenti assiourazioni che
il Governo ha fornito al Parlamento in sede
di esame dei provvedimenti relativi alle age-
volazioni fiscali per determinati prodotti pe~
troliferi;

considerato che l'avvenuto aumento del
prezzo del gasolio per autotrazione, di JÌre 5
'il litro, deliberato dal CIiPE, contraddice det-
to impegno, nonchè le motivazioni contenute
m~lla relazione che accompagnava il disegno
di legge del Governo mirante a prorogare il
periodo della defiscalizzazione;

considerato, infine, che l'aumento del
prezzo del gasolio colpisce, ;in Uillmomento
particolarmente difficile per il trasporto mer-
ci su strada, i già stremati redditi di lavoro
di migliaia di piocoH autotrasportatori per
cOlnto terzi, i quali verrebbero gravati, a cau-
sa dell'aumento in questione, di una maggio-
razione annuale di costi di circa un milione
di lire,

l'interrogante chiede di sapere:

1) in che modo sono state valutate le
conseguenze che detto provvedimento potrà
avere sul tesissimo rapporto tra costi e d-
cavi delle piccole imprese dell'autotrasporto;

2) se .il Governo non ritiene opportuno,
considerate le difficoltà economiche del sud-
detto settore, riesaminare il provvedimento
in questione, tenendo peraltro fede agli im-
pegni solennemente assumti di fronte al Par-
lamento;

3) se non considera che l'avvenuto au-
mento del prezzo del gasolio possa costitui-
re un ulteriore stimolo al rincaro delle mer-
ci trasportate e, di conseguenza, all'aumento
del costo deHa vita, che ha già subìto sensi-
bili e preoccupanti impennate in quest'ulti-
mo peI'iodo.

(3 - 0528)

NOÈ. ~ Al Min,istro dell'industria, del
commercio e dell' artigianato. ~ Per sapere
se il nostro Governo non intenda predispor-
re misure di riduzione di consumo di com-
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bustibili liquidi, soprattutto in quei settori
che in futuro potrebbero essere posti in dif-
ficoltà a causa delle insufficienti disponibi-
lità.

(3 - 0833)

FERRALAsca. ~ Al Ministro dell'indu-
stria, del commercio e dell'artigianato. ~ Re-
centi avvenimenti in Medio ,oriente e la con-
seguente riduzione della fornitura di petro-
lio grezzo hanno messo in drammatica evi-
denza ,lo stato di dipendenza dell'Italia e del-
l'Europa nel campo dell'energia industriale
e per usi civili.

Appare oggi estremamente chiaro come, ad
evitare riduzioni della produzione o addirit-
tura la paralisi economica in seguito ad avve-
nimenti non controllati e non controllabili
daLl'Europa e daH'Italia, sia necessario ed ur-
gente potenziare l'uso di tutte le fonti energe-
tiche situate nel territorio nazionale ed eu-
ropeo.

Ritorna quindi di attuaLità la possibilità
di sfruttamento del carbone.

Giò premesso, si chiede di sapere:

1) se e quale piano sia stato predisposto
per la ripresa di attività nel bacino carboni-
fero del SuIeis, in 'Sardegna, unico degno di
questo nome in Italia;

2) se si intendano intraprendere, o si sia-
no già intraprese, iniziative nell'ambito della
OEE per inserire detto bacino nel novero del-
le riserve strategiche europee di fonti di ener-
gia, così come era stato a suo tempo prospet-
tato nell'incontro tenuto a livello di iPresiden-
za del Consiglio dei ministri nel precedente
Governo tra Ministeri dell'industria, del com-
mercio e deH'artigianato e delle partecipa-
zioni statali, Regione autonoma sarda, Enel
e sindacati.

(3 - 0838)

NENCIONI, BACCHI, CROLLALANZA,
TEDESCHI Mario, PAZIENZ,A, ARTIERI,
BAiSAiDONNA, BaNINa, DE FAZIa, DE
SANCTIS, DINAiRO, ENDRICH, FILETTIh
FRANCO, GATTaNI, LANFRÈ, LA RUSSA,
LATANZ'À, MAJORANA, MARIANI, PECO-
RINO, PBPE, ,P,ISANÒ PISTOLESE, PLE-
BE, TANUOGI NANNINI. ~ Al Presidente

31 GENNAIO 1974

del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli
affari esteri. ~ Con riferimento all'atteggia-
mento della Comunità europea nei confronti
della minacciata cnisi dell' energia da parte
dei Paesi arabi, gLi interroganti chiedono di
conoscere:

qua,le politica intende svolgere il nostro
Governo, di fronte all'atteggiamento dei Pae-
si fornitori di petrol,io verso la Comunità, ed
in particolare verso l'Olanda;

se il GoveI1no non ritiene di adoperarsi
affinchè la politica delle Cancellerie europee
sia coordinata nei frequenti contatti hilate-
l'ali con li Governi arabi, e ciò a'I fine di una
azione più energica e programmata.

(3 -0859)

NENCIONI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro dell'industria, del
commercio e dell' artigianato. ~ Con riferi-
mento aNa carenza dei derivati dal petroli,o,
determinata dalla congiuntura sfavorevole e
dalla volontà dei Paesi produttori in Medio
,oriente e nel Golfo ,Persico, !'interrogante,
di fronte alla prospettiva di mancanza di pe-
trolio, che potrebbe paralizzare l'apparato
produttivo, chiede di sapere, con urgenza:

quali provvedimenti intende prendere il
Governo;

se rispondono a verità le voci di razio-
namento della benzina o di divieto di circo-
lazione delle automobili nei periodi festivi ,Q

semifestivi;
se risponde, inoltre, a verità il deliberato

aumento di prezzo dei derivati dal petrolio.
(3 - 0860)

NENOIONI, BAiCCRI, CROLLALANZA,
TEDESOHI Mario, JPAZIENZA, ARTIERI,
BAJSADONNA, BaNINa, DE FAZIO, DE
SANCTIS, DINAiRO, ENDRICH, FILETTI,
FRANca, GATTONI, LANFRÈ:, LA RUSSA,
LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PEca-
RINO, PEPE, PISAiNÒ, PISTOLESE, PLE-
BE, T,AiNUCCI NANNINL ~ Al Presidente

del Consiglio dei ministri ed al Ministro del
commercio con l'estero. ~ Con riferimento
alla fine dell' embargo sul petrolio, proposto
al vertice di Algeri. dal re Feisal dell'Arabia
Saudita, gli interroganti chiedono di cono-
scere quali trattative il Governo intenda in-
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staurare per tentare di assicurare :il gasO'liO'
al sistema prO'duttivO' italianO'.

(3 ~ 0883)

MANCINI, BERTONE, ,PIViA, ,FUSI, FER-
RUCCI, CHINELLO, IFILliPPA. ~ Al Mini~
stro dell'industria, del commercio e dell'ar~
tigianato. ~ Per conoscere quali provvedi-
menti il Governo intende adottare per far
fronte alla grave carenza di olio combusti~
hile e di gasolio per il riscaldamento dome-
stico, per il normale servizio dell'autotra~
sporto e per l'alimentazione degli impianti
industriali.

Gli interroganti chiedono, altresì, di sa~
pere se il suo Ministero ha provveduto ad
effettuare un obiettivo esame delle scorte
dei prodotti pet'roliferi esistenti, quali sono
gli impegni che le compagnie petrolifere si
sono assunte per rifornire il mercato e qua-
li misure si ritiene di dover adottare per im-
pedire e reprimere strumentali carenze del
prodotto sul mercato interno.

(3 - 0896)

NOÈ. ~ Al Ministro del tesoro ed al Mini~
stro senza portafoglio per il coordinamento
delle iniziative per la ricerca scientifica e
tecnologica. ~ IPer sapere se, anche in con-
siderazione dell'impatto della ricerca scien-
tifica e delle tecnologie di punta sui proble~
mi energetici non sia il caso di rafforzare
l'azione del Consiglio nazionale delle ricerche
con un adeguato supplemento di bilancio.

(3 - 0938)

P R E iS II lO EN T E. È iscritto a par-
lare il senatore Rebecchini. Ne ha facoltà.

R E B E C C H I N I . Signor Pl1esidente,
signor rappresentante del Governo, onore-
voli colleghi, la crisi energetica consiste og-
gi ~ come è stato osservato anche in que-
st'Aula ~ soprattuto nella lievitazione dei

oosti, più che nella riduzione del prodotto.
Il massiocio aumento del costo del petrolio
pone quindi in grande risalto la crisi ener-
getica; ciò va detto senza nulla togliere alle
gravi preoccupazioni che lo specifico proble-
ma comporta, ma per il quale occorre ricor-
dare anche che l'aumento del pl1ezzo del pe~

trolio viene ad aggiungersi, ultimo nel tem-
po, ad altri aumenti che in forma meno vi-
stosa, ma certo rilevante, si sono aocumulati
negli anni passati; soprattutto negli ultimi
anni, con una continua progressione, che di-
rei geometrica, nei prezzi di gran parte del-
le materie prime, in partioolare dei metalli
non ferrosi, della lana, della carne e dei ce-
l1eali.

Questi aumenti generalizzati hanno posto,
oltre che il nO'stro paese, in genere i paesi
europei, di fronte alla necessità di abbando-
naI'e, so11;ola spinta della conseguente crisi
delle loro bilance dei pagamenti e delle per-
ditle di valoI'e deI1e lara monete, la pO'litica
di sviluppo perseguita con successo nel cor-
so degli anni '60; politica di sviluppo che si
fondava sulla disPO'nibilità quasi illimitata di
energia a buon mercato proveniente dal pe-
trolio, sulla trasformazione di materie pri-
me di oosto contenuto,suI1a esportazione di
prodotti trasformati verso paesi meno indu-
strializzati, ed in specie verso i paesi del ter-
zo mondo, a prezzi completamente remune~
rativi, nonchè sulla capitalizzazione, all'inter-
no del proprio sIstema economico, dei pro~
fitti così. realizzati.

Ebbene, mi sembra di poter rHevare come
i dibattiti finora svoltisi, prima alla Camera,
nel dicembre scorso, e adesso qui al Senato,
pur nelle differenti valutazioni politiche dei
vari Gruppi, hanno riconosciuto l'esistenza
di una crisi generale, che rischia di ridurre
il tasso di sviluppo economico mondiale, in
particolare quello europeo. Dico questo, non
tanto per ricercare un'inutile condizione di
frustrazione, ma per favorire, per quanto
possibile, lo stimolo a trovare subito solu-
zioniconcrete che consentano di doppiare
un capo difficile per i paesi industrialmente
più avanzati.

Infatti non siamo in pl1esenza di una stroz-
zatura definitiva e irre¥ersibile. Siamo ~ e
spero di non essere frainteso in questa mia
ipotesi ~ in una situazione nuova che, sen-
za nulla togliere alla gravità della condizio-
ne attuale, e certo non a breve termine, po-
trebbe addirittura capovolgersi. Senza pec~
care di ottimismo, ed augurandomi di non
essere smentito dai fatti, ritengo che, dopo
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aver superato la difficile crisi attuale, si po~
trebbero aprire prospettive addirittura più
favorevoli per l'E;conomia mondiale, attra~
verso il potenziale incremento di sviluppo
socio~economico ùei paesi ancora in via di
sviluppo.

Infatti, se oggi siamo di fronte ad 'lIDa ve~

l'a e propria contestazione globale, da parte
dei paesi produttori di petrolio, deUa strut-
tura dei pl"ezzi sui quali si è finora basata la
utilizzaziane delle loro risorse, credo si pos-
sa ipotizzare, pur con la necessaria prudenza I
che la gravità del momento impone, che dal~
la crisi attuale possa, in un futuro non im~
mediata, scaturire un quadro strategico nuo~
va nei rapporti politico-economici tra paesi
industrializzati e l'attual.e cosiddetto terzo
mondo; oerto un quadro strategico nuovo
che intravediamo, però, molto in prospetti~
va, ma che nel tempo potrà determinare
presupposti di sviluppo globale, che rischia-

vano altrimenti di fare dif.etto in un model~
lo economico internazionale di tipo, in un
certo senso, autarchico, o meglio in un mo-
dello di sistema economico chiuso, coinvol-
gente, di fatto, esclusivamente il mondo in~
dustrializzato.

Le prospettive di mercato che da tale cri~
si potranno nel tempo aprirsi, se riusciremo
a doppiare questo clifficHe capo di cui dire~
mo, sono in futuro di tale portata che, se
realisticamentee sapientemente colte, indi-
viduandole fin da oggi per poterle utilizzare,
potranno assicurare alla produzione, all'oc~
cupazione, alla tecnologia e allavoDO dei pae~

si europei, e in particolare al nostro paese,
quegli sbocchi necessari per assiourare, in

futuro, a noi la ripresa e ai paesi del terzo

mondo l'auspicato sviluppo. Non solo la teo~
ria economica, ma anche l'esperienza pratica,

hanno dimostrato e ci dimostrano come il

massimo di produzione, di scambi e di be~
nessere, tanto più tendono a realizzal1si,
quanto più i paesi sono evoluti e prosperi.

Non voglio dire cose ovvie: non c'è dubbio

che chi ha scarso potere di acquisto e vive
nella 1nsicurezza, compera paco, produce
male, ingenera e diffonde tensioni politiche

o sociali.

Discussioni, f. 937.

La crisi in atto, quindi, impone di ritor-
nare, e subito, sulla strada indicata da En~
rico Mattei: {{ per una coLlaborazione e per
una cooperaziollè economica e tecnalogica
alla pari tra paesi produttori e paesi con~
sumatori },; oocasione questa che l'Italia
non deve lasciarsi sfuggire. La necessità di
ri.cercare un nuuvo modello di comporta-
mento per i nostri rapporti economici con
l'estero che l'i equilibri la distribuzione geo-
grafica delle conenti di scambio dopo un
ventennio di continua conoentrazione degli
stessi nell'ambito dei soli paesi industrializ-
zati, sopraggiunge d'altra parte in un mo-
mento in cui il s;stema economico naziona-
le dimostra, come v1edremo, insufficienze e
distorsioni tipiche di una crisi di crescenza,
presente nel nostro paese. Certo, oggi l'ener-
gia che non sarà più a basso costo e a di-

sponibilità quasi iUimitata, come nel recen~

te passato, pone problemi per il momento
veramente gravi e preaccupanti, sia a livello
comunitario, sia per i singoli paesi euro-
pei, come il nostro, a forte dipendenza dal

petrolio di importazione, impanendo intanto

di dare e subita una risposta immediata di
politica economica e di ordine più generale,

sul piano sociale e politico.

Per la connessione quindi intercorrente
fra situazione della nostra economia, cri~
si energetica e politica di sviluppo ddla no~
stra sacietà, occorre preliminarmente esami-
nare in termini reali la nostra condizione
economica per ricercarne indicazioni e so-
luzioni coordinatE::.

La grave recessione che negli anni più re~
centi ha investito il nostro paese, trae ori~
gine da cause di natura cangiunturale e di
natura strutturale. Di qui, l'accelerazione

nell'incremento dei prezzi e del costo della
vita, già in essere prima ancora ddla crisi

energetica, il preoccupante abbassamento
nei livelli di occupazione, il ristagno nel set~
tore degli investimenti, il paradosso, mai
sanato, della contemporanea esportazione di
capitali e di forza di lavoro, nonchè l'eccezio-
nale lievitazione delle componenti passive
della finanza pubblica che si rileva non solo
nel disavanzo di esercizio del bilancio dello
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Stato, pur rilevante in questo 1974, ma so-
prattutto in una serie di altri indebitamenti
pregressi, come quelli che pur,e incidono sul-
la finanza pubblica, cioè quelli dei comuni,
delle mutue, delle aziende di pubblico tra-
sporto, che non possono non essere consi-
derati, se vogliamo individual'e la l'eale con-
dizione economlCo~finanziaria del nostro
paese.

Ebbene, di fronte ad una situazione eco-
nomica generale, caratterizzata da una con-
tinua ed incessante trasformazione, è emer-
sa in tutta evidenza la difficoltà del nostro
sistema economico di adeguarsi alle nuove
realtà, interne o internazionali. È vero che
manchevolezze analoghe si sono manifesta-
te anche in altri pa'esi europei, tuttavia oc-
corre ammettere che molti di essi stanno di-
mostrando una capacità e prontezza di rea-
zione tanto maggiori delle nostre, quanto
maggiori sono l'efficienza e la modernità
del loro apparato produttivo. '

Dobbiamo tener presente che l'adozione in-
differibile di una nuova politica di sviluppo
è destinata ad avvenire in un contesto in-
ternazionale già scosso da tempeste moneta-
riee avviato verso forme di competitività
sempDe più aspre.

È superfluo rioordare che il problema che
dobbiamo affrontare è estremamente diffi-
cile. Oggi intanto il problema è estremamen-
te grave e perdò occorre operare nelila con-
vinzione che ad esso non ,si può sfuggiJ:1ee
pl'epararsi a farvi fronte con determinazione
e con il necessario coraggio. Il primo passo
da compiere, il più immediato ed urgente è
la realizzazione degli indirizzi programmati-
ci indicati dal Governo nelle direttive del 29
settembre scorso.

Sembra evidente che il paese ha bisogno
di più ampie garanzi,e circa l'effettiva dispo-
nibilità di fonti energetiche. Di ciò ha par-
lato a lungo ed egJ:1egiamente ieri il ool.lega
Noè, per cui non ripeterò ~ anche perchè

non sarei in grado di parlarne con tanta
competenza ~ quanto egli ha detto. Dirò so-

lo che il paese ha bisogno di più ampie ga-
ram,ie circa l'effettiva diponibilità di fonti

energetiche e deJle qualità occorrenti nei
tempi e nei luoghi richiesti a prezzi equa-
mente contenuti. E sono convinto che tali
garanzie potranno esseJ:1emeglio assicurate
se l'ente di Stato,l'ENI, potrà rafforzal'e il
suo ruolo e la sua prese?za, specialmente
a monte sul piano dei rifornimenti, nonchè
accelerando la realizzazione delle iniziative
già avviate ed ovviando sostitutivamente al-
le carenze e alle denuncie che altri conces-
sionari potessero eventualmente dimostrare
secondo le modalità che saranno stabilite
in applicazione dell'elaborando piano petro-
lifero.

Occorve però, preliminarmente, assicurare
la disponibilità del greggio ed il suo paga-
mento con prodotti industriali e costruzio-
ne di opeDe pubbliche, da forniDe diretta-
mente ai paesi lesportatori o anche a paesi
terzi non petroliferi a cui i paesi esportato-
ri siano disposti a concedere crediti ed aiuti
investendovi i 101o surplus valutari in ope-
re di pace e di sviluppo. Accordi in tal senso
dovJ:1ebbero potersi negoziare tempestiva-
mente.

Ma la crisi energetica, -onorevoli colleghi
(che, come dicevo all'inizi'Ù, viene ad aggiun-
gersi alla lievitazione dei oosti di una serie
di materie prime; il probl'ema dell'inciden-
za passiva sulla bilancia dei pagamenti in-
fatti acuisoe una situazione già esistente),
la crisi energetica, dicevo, pur con i suoi
aspetti drammatici e vistosi, non può far
dimenticare l'esigenza di procedere sulla via,
già intrapresa, verso una linea di sviluppo
inteDno capace dI far uscire il n'Ùstro paese
dalle angustie di una produzione rivolta es-
senzialmente al soddisfacimento della do-
manda di oonsumi privati, di consumi indi-
viduali, superflui, per fargli fare un salto di
qualità che lo inserisca di fatto neHa Co-
munità europea a pieno titolo a livello di
efficienza e di sviluppo in linea con quello
degli altri paesi membri. La crisi energeti-
ca tuttavia non può non condizionarne e
non caratterizZiarne alcuni aspetti proponen-
do un crescente ricorso a fonti di energia
diverse-- da quelle 'delpetro1io;~ daH'enérgià
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geotermica a quella atomica, che il nuovo
sistema dei prezzi internazionali rende di
nuovo competitive; premiando i settori pro-
duttivi meglio capaci di realizzare risparmi
energeticie soprattutto variando a fondo
la struttura della domanda finale.

La crisi energetica, dunque, non solo ha
fatto esplodere tutte le contraddizioni ddla
nostra rigida struttura produttiva, ma ha
posto l'opinione pubblica e la classe diri-

gente del nostro paese di fl'onte alla palese

fragilità dell' offerta di servizi collettivi nel.

la quale si sta ricercando fatioosamente l'al-
ternativa alla oompressione operata in ser-

vizi individuali e III consumi privati.

L'intervento pubblico, dopo la ricostitu- I
zione delle infrastrutture distrutte o dan-
neggiate dalla guerra, fu caratterizzato qua-

si esclusivamente da incentivi a sostegno del-

l'espansione del sistema residenziale, attra-
verso canali prevalentemente privati, e di
quello della motorizzazione privata median-

te una consistenle rete autostradale ed il
potenziamento della viabilità ordinaria.

Tutto ciò ha avuto l'eff,etto ed anche, su
un certo piano più immediato, il pregio di

puntare direttamente su quei settori della

domanda di CUI è nota l'elevata capacità
propulsiva. Ne è risultato uno sviluppo del-

l'occupazione e del reddito ad altissimi tas-
si di incremento, indubbiamente portatore

di benessere in tempi incredibilmente bl'evi
da cui è scaturito il cosiddetto boom degli.

anni '60.

Nello stesso tempo, però, tutto ciò ha

comportato distorsioni indubbie rispetto ad

uno sviluppo più equilibrato, ,incidendo tra

l'altro in misura eocessiva sul patrimonio
delle nostre risor&e ambientali e gettando le

premesse per l'attuale squiHbrio della no-

stra bilancia dei pagamenti.

Gli scompensi che ne sono conseguiti han-

no causato, a lungo andare, un progressivo

divario tra la domanda potenziale, che chie-
de da tempo di potersi spostare verso servi.
zi collettivi, e 1'offerta del sistema pro-
duttivo.

Corollario di tale divario è stata, e pur-
troppo è, la crescente pl1essione inflazio-
nistioa.

La conseguente ricomparsa di un forte di-
savanzo nella bilancia dei pagamenti, di cui
appunto si diceva, ha compI'Omesso la so-
lidità della lira, che non ha retto alla tem-
pesta valutaria prodottasi in sistemi mone-
tari più maturi del nostro.

Ad esasperare la situazione di debolezza
~e di fr;agilità del nostro sistema è ora inter-
venuta la crisi del petrolio, diventato la ri-
sorsa energetica di uso quasi esclusivo nel
nostro sistema produttivo, per quello che è
stato, ed ormai non sarà più, il basso livel-
lo del costo d'acquisto di tale prodotto pri-
mario.

Allora, se questo è vero, dobbiamo affer-
mare con realismo e con obiettività che b
crisi esogena in atto ha solo anticipato i
tempi di quella che sarebbe stata comunque
la crisi strutturale endogena, inevitabile nei
prossimi anni.

In pochissimo tempo, sotto la spinta di
un'esperienza inciubbiamente scioocante, è
maturata, a tutti i livelli, la convinzione che
solo in a1cune modifiche del nostro mecca.
nismo di sviluppo poteva essel1e trovato il

mezzo per superare oerti fattori che incido-
no negativamente. Ci si è resi conto che 10
sviluppo economico, basato in prevalenza

sull'incremento del reddito di alcuni settori

éfèlla produzione industriale, non solo ha in-
dotto fenomeni di distorsione del settore

finanziario, sia pubblico che privato, ma~ha

determinato una crescente e non controllata

dilatazione di determinati consumi indivi-
duali, a danno dei consumi sociali, limitan-

do tra l'altro l'azione di quelle istituzioni
direttamente interessate al loro soddisfaci-

mento.

Infatti il contlOllo della spesa pubblica
può essere effettuato solo da parte del po-

tere centrale; merltre la programmazione del-
le linee di sviluppo sociali non può non in-

vestire anche il potere locale in quanto in~
terpretepill immediato delle esigenze' della

comunità.
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Presidenza del Presidente SPAGNOLLI

(Segue RE B E C C H I N I). Tutto que~
sto, onorevole Pres1dente, va detto non per
ricercare responsabilità passate, ma perchè
dalla radicale trasformazione in meglio del-
la società italiana avvenuta in questi anni,
che peraltro va riconosciuta senza trionfa-
lismi ma obiettivamente, appaia chiara l'esi-
genza di necessari adeguamenti, sia a livel-
lo di articolazione dell'intervento pubblico,
sia a livello anche di una graduale ricon~
versione del nostro sistema industriale che
in un paese trasformatore come il nostro,
operante in ,'n contesto internazionale di
acuta concorreLza, deve produrre beni a
sempre più elevato valore aggiunto

'.
tecno-

logico.
Ciò assicurando ovviamente funzione e

spazio alla piccola e media impresa che rap~
presenta ill supporto primaJ:1io del nostro
apparato industnale.

Gli adeguamenti di cui si è detto appaio-
no altresì necessari per il fatto che il no-
stro sistema economico si è inceppato anche
per sfasamenti mtervenuti tra taluni centri
decisionali autonomi particolarmente nume~
rosi e reciprocamente indipendenti. Qui il
discorso sarebbe lungo, ma credo che que-
sto accenno sia sufficentemente chiaro.

I fattori della produzione, oompJ:1eso il ca~
pita1e, sono rimasti e rimangono parzialmen-
te disoccupati quando non male impiegati.
Il supero ddla produzione rispetto alla do~
manda interna VIene esportato con margini
di profitto sempr,e mirror,i, la richiesta d~
servizi pubblici ~ come pubblico trasporto,

le scuole e gli ospedali ~ resta insoddisfat-
ta mentre la disoccupazione intellettuale,
specie quella giovanile, aumenta sia perchè
nel sistema produttivo non si verifica suffi-
cientemente la tr<lsformazione che l'avanza-
re della tecnologia ,richiede, sia peJ:1chè la
nostra scuola stenta ad adeguarsi alle nuo-
ve esigenze dello stesso mondo produttivo.

Oiò che occone è un nuovo tipo di pro.
grammazione, più attuale e più efficiente,
quale si può reaìizzare con un impegno po-
litico responsabile e con una partecipazione
più intensa delle forze del ,lavoro e dell'im-
prenditorialità. Il compito è indubbiamente
gravoso ma non impossibile.

Nonostante il contingente concorso della
crisi energetica e delle neoessità di trasfor-
maZIOne strutturale del nostro sistema, le
diffiooltà da superare sono minori di quelle

che il nostro sistema ha già superato in un
passato ancora recente quando, nell'imme-
diato dopoguerra, gli squilibri tra disponi-

bilità e domanda di fattori, la massiocia di~
soccupazione e >sottoccupazione dei lavorato-
ri, la drammatica scarsità di capitale, l'esi-

genza di riserve valutarie e il disavanzo cro-
nico della nostra bilancia dei pagamenti po~
nevano problemI che sembravano allora ve-
ramente insolubili.

Quando, nel 1954, Ezio Vanoni formulò lo
schema decennal,e, molti obiettivi di quel
piano apparvero eccessivamente ambiziosi.
Oggi tali obiettivi sono largamente superati,

ma si rende necessario ed rndilazionabile
l'avvio di un altro c8!pitolo di quel piano
che riguarda appunto la programmazione
dei servizi relativi ai consumi sociali. Ed è
per questo che occorre subito bloccare ~

ha ragione il Ministro del tesoro ed io con-
cordo con lui ~ la dilatazione generica della
spesa di parte corrente onde ristabilire la fi-

ducia e l'affezione necessaria per il rilancio
della nostra economia, affinchè, nella strate-
gia globale delle riforme, la programmazione
dei servizi relativi ai consumi sociali con-

senta di battere la rendita e le altre forme
strettamente speculative, liberando con ciò
stesso le :dsorse disponibili per impieghi pro-

duttivi che rispondano alla crescente doman~
da di consumi sociali.
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L'intervento pubblico, diversificando la
destinazione delle risorse ed investendo la
riqualificazione della spesa pubblica verso i
servizi sociali, deve coinvolgere però mag~
giormente l'articolazione autonomistica dei
poteri rappresen tativi della col1ettività in
cui si riparte lo Stato repubblicano, come
vuole la nostra Costituzione: in un necessa~

l'io ripensamento della nostra politica eco~
nomica teso a realizzare la costruzione di
un migiiore mecca]]Jismo di distribuzione del~
le risorse che sia fondato innanzitutto sulla
riqualificazione degli investimenti sociali.

Solidi e significativi punti di riferimento
debbono essere ricercati e individuati me~
di2.nte una meditata applicazione della Co~
stituzione, nei connotati originari del suo
intento rinnovatore e nel conseguente rilan~
oio di una dinamica politica di attuazione
costituzionaLe.

Infatti nel momento .in cui si comincia ad
attuare un modello di statualità diverso da
quello strutturale dello Stato oentralistico
occorre anche saper esprimere una linea di
politica culturale delle istituZJioni, così co~
me il rapporto tra regioni ed enti locali va
ricercato mediante l'assunzione di una du~
plice, reciproca disponibilità, combattendo
il pellicolo di un neocentralismo di livello re~
gionale.

Occorre invece dar vita ad un sistema so~
cio~economico, con testualmente ad un rin~
novamento istituzionale, fondato sulla par~
tecipazione e sul pluralismo, che sappia ri~
spondere alla trasformazione tumultuosa
della società italiana, questa società defi~
nita recentemente dall'onorevole Moro «la
società esigente ", che continua a conoscere
oggi una dinamica sociale senza precedenti.

Occorre quindi un modo nuovo di fare po~
litica, allargando l'area della partecipazione
popolare e dando maggiore certezza demo~
cratica alle istituzioni per assolvere la fun~
zione storica di rinnovamento e di sintesi
fra ceti popolari e ceti produttivi; dirò più
esattamente: di rinnovamento e di sintesi
fra tutte le componenti del processo produt-
tivo, ponendo però su solide basi il discorso
di una guida oerta e precisa del paese, en~
tro ambiti sicuramente democratici, ma con

una continuità di direzione che è condizio~
ne essenziale per l'assolvimento del suo dif~
ficileim pegno.

Partendo dal difficile problema della crisi
energetica abbiamo esaminato anche la no~
5tra condizione economica; nOin potevamo
non vederne i riflessi nella società. Sul pro~
blema in discussl0ne le forze polWche deb~
bono confrontarsi per compiere scelte poli~
tiche operative, in modo non equivooo e non
settoriale, come talvolta è stato fatto, misu~
randosi in positivo con le grandi forze eco-
nomiche e sociali della produzione, sul ter~
reno rigoroso dei contenuti, per determinare
le condizioni di una ripresa economica, poi~
chè anche i provvedimenti richiest:i dalla cri~
si energetica, che investe capillarmente tutta
la vita della nostra società, non possono

:::ssere decisi, al di là dell'urgenza imposta
dalle contingenze del momento, nel chiuso
ambito di pochi centri decisionali di vertice.

Un nuovo sistema di crescita della soC!ie~
tà nazionaLe va dunque basato sull'armoniz~
zazione del rapporto economico~territoriale
tra la città e la campagna, tra l'agricoltura
c l'industria, nonchè sul rapporto struttu~
rale tra la qualità e l'estensione dei servizi
sociali c le cond'lzioni di vita delle comuni~
tà: articolare, insomma, l'intervento pubbli~
eD nella prospettazione della necessaria svol~
ta di politica economica.

Certo. il processo di razionalizzazione in
atto nell'intero regime fiscale pot'rà contri~
buire anch'esso alla ripresa del nostro siste~
ma produttivo non esssendo a ciò sufficien~
te, come i fatti hanno dimostrato, il ricorso
al solo meccanismo creditiZJio e monetario.

Di fronte alleesigenZie emergenti dalla so~
cietà civile si richiedono urgenti misure per
il superamento dell'attuale crisi che devono
assumere ~ secondo quanto detto nella mo~

zione presentata dal Gruppo della democra~
zia cristiana ~ Gome centrali le questioni
del Mezzogiorno, sia ai fini dello sviluppo
dell'occupazione, sia ai fini della ripresa del~
l'agricoltura, del trasporti pubblici e della
edilizia popolare.

Coerentemente con gLi obiettiv'i di ,lungo
periodo la politica di interventi immediati
dovrà incidel1e nei settori produttivi, di mo~
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do che accanto alJ'azione di riequi1ibrio ed al
miglioramento dei servizi sociali, sia con-
trastata, per quanto possibile, la lievitazione
dei prezzi ed aumentata la capacità di assor-
bimento del mercato del lavoro, rimuoven-
do quei nodi st'rutturali che pesano più ne-

I

gativamente sulla crisi economica ed occu-
pazionale e sulla mancata o distorta utilizza-
zione delle risorse disponibili.

Infatti a me sembra di poter rilevare ch~
l'opinione pubblica, conco~dando forse più
che nel passato, con le previsioni degli stes-
si esperti, si attende una nuova linea di svi-
luppo, di cui sembra indicare con chiarezza
alcuni obiettivi e alcuni vincoli: 1) comp1e-
tamento dell'attuale sistema produttivo, con
l'eliminazione deIle lacune derivanti da una
troppo spinta specializzazione, agricoltura
ammodernata e rivolta alla zooteonia, ser-
vizi sociali; 2) riduzione dell'incidenza Ilìel
processo di sviluppo sune risorse ambienta-
li ed avvio alla loro ricostituzione; 3) garan-
zia del livello di oocupazione generale e pro-
mozione del suo aumento nei settori aggiun-
tivi; 4) indirizzo degli investimenti in modo
conforme agli obiettivi sopraI1ichiamati,
traducendo ad effetto ,la «centralità» del
problema del Mezzogiorno, ancora in certa
misura, allo stato di mtendimenti e di buone
intenzioni; 5) ed ultimo punto conclusivo:
riconduzione del sistema così riequilibrato
verso la stabilità dei prezzi e verso il pa~eg-
gio della nostra bilancia dei pagamenti.

Onorevole PI1esidente, onorevoli colleghi,
se è vero allora, come è vero, che il paese
abbonda del superfluo e manca del necessa-
rio, il pericolo nùn sorge da riforme anche

radicali, ma dal non affrontare, e subito,

i nodi della nostra società.

Forze politiche, sindacati, imprenditori,

ciascuno nel proprio ruolo, come ha detto
alla Camera il Ministro dell'industria, e nel

necessario dialogo dialettica debbono pren-
derne atto.

La crisi energetica può esserne l'occasio-

ne e lo stimolo per il nesso stringente che

corre tra essa, la nostra condizione econo-

mica e le prospettive di sviluppo della socie-

tà nazionale da innestare nella dimensione

europea. (Applau5i dal centra. Cangratula-
ziani).

P RES I D E N T E. Non essendovi altri
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discus-
sione sulle mozioni.

Ha facoltà di padare l'onorevole Ministro
dell'industria, de:l commercio e dell'artigia-
nato.

D E M I T A , Mimstra dell'industria, del
cammercio e dell' artigianatO'. OnorevO'le Pre-
sidente, onorevO'li senatori, è stato detto ieri
dal senatore Nencioni e pO'iripetuto dai sena~
tori De Sanctis e Basadonna, oratori del Mo-
vhnento sociale, che il Governo ha tentato
di sottrarsi a questo dibattito, peraltro cor-
rendo il rischio di non poter avere suggeri-
menti utili per evitare errori.

SenatO're Nell'cioni, non vorrei rkambiare
con un giudizio non gentile i suoi apprezza-
menti personali di ieri, ma debbo dirle fran-
oamente che ~ sarà difetto della mia intelli-

genza questa volta ~ pur avendo ascoltato
con rara attenzione i suggerimenti dati, per
la verità non ne ho ricavato gran che.

In realtà, il Governo non voleva sottrarsi
al giudizio del Parlamento, e del vesto, già a
metà dicembTe, nel momento più acuto della
crisi del rifornimento del petrolio, c'era sta-
to un dibattito nell'altro ramo del Parlamen~
to. La mia richiesta personale di rinv,iare di
qualche settimana il dibattito qui al Senato
non ubbidiva quindi tanto (come è stato
detto) alla preoccupazione dI non essere pre-
senti, quanto piuttosto alla volontà di utiliz-
zare il grande apporto di collaborazione che
il Parlamento dà all'attività di GoveJ:1llocon
un dibattito che presentasse dati più precisi.

Non a caso avevamo interrotto un dibatti-
to iniziato in Commissione congiunta bilan-
cio-industria sullo stato dei rifornimenti del
petrolio nel nostro paese con l'impegno (al1o~
l'a ci trovavamo in una situazione molto al-
larmante, senatore Nencioni) di riaffrontare
l'argomento sulla base di dati certi. Sarebbe
stato molto fadie, in questa mutata situazio-
ne, ignorare avvenimenti che non era preve-
dibile pO'tessero accader,e. Invece abbiamo
sentito la responsabilità di informare il Par-
lamento e di avvertire il paese che eravamo
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in presenza di una crisi (che ancora perma-
ne) dalle grandi dimensioni, che riguardava
soprattutto il problema dei rifomimenti.
Eravamo deIJ'idea, anche se non molto diffu-
sa nel momento del panico nel nostro paese
e in Europa in generale, che, al limite, il pro-
blema sarebbe stat.o più di prezzo che di ri-
fornimenti. Sono stato anche aggredito da
alcuni commentatori frettolosi per aver det-
to un giorno che il petrolio c'era, ma costa-
va. Ma il problema del rifornimento, della
garanzia di esso per il nostr.o paese, rimane.

Il senatore Nencioni, un po' superficial-
mente, me ao oonsenta, ha denunciato ~ im-

pressione per altro ripresa anche dal senato-
~e Buzio ~ una presunta impreparazione
esolusiva del nostro paese. Onorevoli senato-
ri, vorrei rkhiamare la vostra attenzione sul
riferimento spess'O oontraddittorio che è sta-
to fatto in questo dibattito ri!:>petto a dati
omogenei: si è parlato di impreparazione so-
lo del nostro paese e di provvedImenti che il
nostro Governo avrebbe preso sott'O la spinta
o l'esempio solo degli Stati Uniti. Certo, oggi
registriamo sulla stampa che gran parte del-
le misUl'e (tutte provvisorie, framIT!entarie,
senatore Bertone, e che tutti i g'Overni in Eu-
r'Opa hanno adottat'O oon il nostr'O stesso cri-
t,erio) vengono meno perchè cambia la situa-
zione. In l'ealtà tutti i paesi in Europa sono
stati colti alla sprovvista, non rispetto alla
orisi di per sè prevedi bile; certo, senatore
Nenciani, che andassimo incontro ad una dif-
ficoltà di rifornimento del petrolio e ad un
mutamento di oosto, obbedendo alla logica
della domanda e deWofferta in ordine ad una
curva che vedeva crescere la rarefazi.one del-
l'offerta e viceversa incrementarsi con ten-
denZie costanti .1a domanda del petroli'O, era
prevedibile. Ma ricordo che quando nell'altro
ramo del Parlamento abbiamo discusso in
ordine alla prima variazione dei prezzi nel
nostro paese abbiamo impiegato settimane di
discussione per stabilir'e se le 4,80 lire, che

p0'i diventarono 5 e qualche C0'sa, che cambia-

r0'no una prima v0'lta il prezzo della benzina
a settembre, fossero adeguate o meno.

Anche allora, rispondendo acHecritiche del

Partita comunista, av¥ertimmo che il proble-

ma n0'n era di prezzi ma di rifornimenti; sa-

pevamo che questo pr0'blema sarebbe scop-
piato, ma tutti gli esperti di livell.o intema~
zionale pl'evedevano che ill costo del pet:wlio
avrebbe toccato i 10 do1l3Jri al barile nel 1980;
sapete tutti che, anche se siamo in pl'esenza
di un arI1est'O sulla spinta all'inoremento dei
costi, i 10 dollari a barile li abbimlla superati
da tempo. Credo che non sarebbe utile a nes-
suno int1'Odurre nell'esame di un p1'Oblema
così delicato, oosì condizionante l'avvenire
detlla nostra civiltà, del nost1'O progresso, del~
la libertà delmostiI'o paese, argomenti che, an-
che se al momenta deilla disoussione possono
essere assunti oome argomenti di contrappa~
siziane potlemica, non savebbero sallevati se-
riamente per n senso di responsabilità che
la classe dirigente tutta deve avere rispetto
ad una crisi che non ha dimensioni naziona-
li (magari rigual1das,se solo il nostro paese
o la camunità europea!) ma mondiali, che
tacca tutte le eoonomie dei paesi, che fa sal-
tare tutti i termini di riferimento econamici
e monetari che tradizianalmente hanno pre-
sieduta lo. sviluppo e l'equilibrio economico
nel mondo.

Affr0'ntave pl'Oblemi così enormi, rispetto
ai quali, perchè non diroelo con franchezza,
tutte le rispaste da qualunque parte p1'Oven-
gano sano approssimazioni di valutazioni po~
litiche, non si può perchè nan siamo anoora

in possesso di una valutazione fondata e uni-
ca. Così come è superficiale ~ me lo consen-
ta il senatore De Sanctis ~ la fretta, la pre-
cipitaziane c'On cui stamane ho avuto l'im-
pressi0'ne che si liquidasse la responsabilità
del Governo, quas,i che fasse inavveduto, ri-
spetto ad un problema così grQssa. Critiche
svolte mettendo insieme prablemi abbastan-
za contraddittori. n senatore De Sanctis que-
sta mattina denunciava i rischi della recessio-
ne, j oosti n'On sopp.ortabili. Vi è qui la con-
traddizione di due termini che sono la ragio-
ne di fando della orisi che attraversa l'eco-
nomia nan sola nel nastro paese, ma genera-
le. Si dà 'la responsabilità al G0'verno anche

del rientro delle quote degli emigrati, legate
alle recessioni economiche degli altri paesi;

il che conferma che la crisi non è solo no-
stra, ma è più grande di noi, è al di fuori della

nostra sfera decisionale e questo è il dato più
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drammatico deHa crisi. Guai se la dasse po~
litica di ciò non avesse consapevolezza. Di qui
il dramma, di qui, se volete, la disperazione
e impotenza qualche volta rispetto a feno~
meni che non siamo in grado di controllare.

In un quadro oome questo, dalle dimensio~
ni enormi ~ me ne sono reso conto ~ par~
tendo un mese e mezzo fa dalla situazione di
difficoltà del rifornimento, oggi per fortuna
superata o in via di superamen10 ~ certo

non tornel'emo indiet:ro ~ il costo del greg~
gio potrà avere qUaJlche leggera flessione. Ma~
gari, senatore Bertone, dovessimo fare i con~
ti solo con le oompagnie mult,inazionali!
Avremmo dati oggettivi e confortanti. Ma i,l
problema è piÙ gl'OSSO e molto più oomplica~
to di quanto non possa apparire rispetto ad

un tradizionale modulo di giudizio o di scon~
tra fra compagnie multinazionali e paesi con~
sumatori. I paesi produttori, che entrano sul-
la scena mondiale come gestod in proprio
di questo prodotto, certo introducol1o ele~
mentI di non specu:1azione, ma introducono
elementi di costo notevolmente superiori.

N senatore Bertone ha parlato di rapporti
con i paesi produttori; debbo rispondergli
che oggi i costi sono piÙ alti di quelli che of-
frano le compagnie multinazionali. Quindi
stiamo attenti; è un disoorso che deve avere
un risvolto politico, non può ridursi in ter~
mini puramente monetari e credo che come
tale il senatore Bertone volesse indicarlo,
ma non dobbiamo creare confus:ione quando,
discutendo di prezzi, assumiamo questo ele-
mento di riferimento.

La crisi ha coinvolto paesi piÙ sO/lidi del no~
stm. Ci lamentiamo dei disagi che abbiamo
avuto in Italia, ma devo dire con molta f'ran~
chezza, onorevoli senatori, che il panico è
stato solo di chi era chiamato a provvedere ai
l'ifornimenti del nostro paese. Ci sono state
tensioni e paure, milll rifornimento c'è sta-
to; si sOlno avute delle difficoltà. ma non
tali da farei dire che abbiamo fatto nel no-
stro paese, con il divieto della circOllazione
domenicale e con la riduzione del rifornimen~
to del gasoho per ill riscaldamento, chissà
quali sacrifici. Pel'chè ignorare che !'Inghil-
terra, un paese che si trova in condizioni com-

pletamente diverse dal nostro sul piano della

garanzia dei rifornimenti e del costo del
greggio, ha attraversato momenti di diffico>l~
tà che noi non immaginiamo neppure? L'eco-
nomia inglese si è fermata e i lavoratori han~
no visto ridursi le loro gio:mate di lavoro; co~
sa che nel nostro paese non è avvenuta.

Il senatore NE'incioni ha detto che io avevo
fornivo alla Camera dati diversi. Senatore
Nencioni, secondo i dati catastrofici di cui
eravamo in possesso nel mese di dicembre,
potevamo consegnare all'industria la metà
dell'olio combustibile necessario. Poichè
quello era il momento piÙ acuto della crisi,
che quindi non poteva mantenersi a quel li~
vello oosì grave, ci siamo assunti la respO[l~
sabilità di rifornire il meI'cato di OIlio combu~
stibi~e, nom essendo oerti di poterlo fare al~
l'infinito. Con quale valutazione, onorevoli
senatoI'i? Che o la cri,si sarebbe diventata
davvero così gl'ave come si prevedeva, e allo~

l'a sarebbe stato inutile amministrarla col
oontagooce, o viceversa eravamo nel buio del~
l'attraversamento della nube, ed aHara tanto
valeva attraversarla e il più rapidamente pos~
sibile.

Ci è andata bene? Non lo so; forse sì. Ci
sOlno state certamente delle proteste: quanti
di voi si sono dovuti interessare di qualche
azienda che vemiva minaociata dalla mancan~
za di rifornimenti! In realtà poi abbiamo sco~
perto, ogni vOllta che si interveniva ~ nOln è

vero, onorevole Servadei? ~ che rispetto al~
la richiesta Je possibilità di rifornimento per
ricezione da !parte dell'azienda erano sempre
molto minori. Come meravigliarsene? In mo-
menti di drammaticità così acuta i~ panico
è l'elemento invincibile, quindi non si può
pensare che questi fenomeni non si veri-
fichino.

La Francia ha subìto meno questo feno~
meno, ma per ragioni diverse. Però gli altri
paesI europei hanno adottato le nost're stesse
misure: le ha a<dottate la Germania, le ha
a<dottate l'Olanda. È vero che pOI l'Olanda ha
soppl'esso ill provvedimento; ma all'insorge~
re della crisi che ha ooinciso, e quindi ha
avuto un tasso di accelerazione maggiore, con
ill conHitto ambo-israeliano, tutti i paesi sono

stati cOllti alla sprovvista e quindi sono cadu~

ti im preda al panico. Il provvedimento che
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si è adottato è stata un tentativo di ridrurtre
il consumo attraversa le misure più provvi-
sorie che ci patessero essere. Il Presidente del
Consiglio l'ha detto, l'avevamo spiegato al1a
Camera, è stato ripetuto ogni giorno sui gior-
nali: nessuno ha pensato di introdurre il di-
vieto di circolazione in Italia come misura
risolutiva della orisi del petrolio. Certo aveva~
ma il dovere di awertire l'opinione pubblica
che eravamO' in una crisi così drammatica e
così difhcile, una crisi neLla qual:e il provve-
dimento, se volete, ha avuto il valore di col~
pire l'immaginazione dell'opinione pubblica.
Lascio agli esperti la varlutaziane se un certo
tipo di industrializZlazione sarebbe possibile
al di fuori d~lla sviluppo di alcuni settori;
è un di scarso che non mi ,pare possa essere
sviluppato in questa sede. Ma è un fatto che
la struttura economica delle civiltà industria~
li più progredite va in crisi perchè fondata
sulla energia a basso costo e l'energia a basso
oosto non c'è più; per cui la situazione va ri-
dimensianata, anche se non nel bl"eVe perio-
do, non con provvedimenti traumatici (non
è che si decida arll'improvviso che le automo-
bili non devono più circolare, anche se non si
debbano neppure esaltare oltre il oonsentito,
per la verità). Il provvedimento aveva que-
sto significato.

È stato detto, non ricol'do bene da chi (so~
no stato molto attento, ma mi rimangono in
mente :le oose dette più che le persone che le
hanno pronunciate; cmc10 comunque che sia
stato detto dai senatari Buzio, Brosio ed an-
che Nendoni), cheÌ'l provvedimento del di~
vieto di circoLazione avrebbe taccato grave~
mente a1cuni settori produttivi come quello
delLe automobili. Io non conosco i dati reaH
sulla vendita delle automabili, ma c'è un da-
to certo: che la maggiore riduzione nella ven~
dita è avvenuta sul piano delle esportazioni,
non su queHo del meroato interno. Il che si~
gnifica che non è stata il nostro divieto di
circolazione che ha messo in crisi questo
settore, sono stati i provvedimenti generaJli,
è stata la condizione nuava che caratterizza
l'avvenire delle società economicamente pro-
gredite, come sono queUe europee. Se non al~
tra è un ervOI'e collettivo di tutta la società
industrialmente progmdit:a europea. Ma ri-
condurre il fenomeno sO'lo all'insensibilità,

Discussioni, f. 938.

all'incapacità, alla frammentadetà di deci~
sioni del Govlerno del nostro paese mi sembra
un giudizio perlomeno affI'ettato, se non fuo-
ri della realtà.

Il senatore Nencioni ha detto altre cose. Io
ho avuto l'impressione che la mozione sia sta-
ta presentata non tanto per l'esigienza di dare
un cantr,ibuto al Governo, un suggerimento
per travare i modi più idonei per uscire dalla
crisi, quanto per trO'v:are un punto di pale,
mica, di dibattito politioo, spostando l'indi-
cazione della crisi da quella del rifornimento
a quella valutaria. Infatti lo sfondo più vero
del àibattito qui al Senato non riguarda tan-
to ,}a orisi energetica ed il rifornimento di
energia quanto la crisi monetaria (perchè og-
gi vi è il mO'mento acuta della crisi moneta-
ria, came un mese fa vi è stato il momento
acuto deHa crisi dei rifarnimenti). Pertanto,
forse, il dibattito è giusto che sia fatto lun-
go una direzione diversa, cioè lungo la dcer-
ca di una risposta di linea economica ai pro-
blemi che sono presenti, come ha fatto il se-
natore Bertone, dopo la giaculatoria obbliga-
toria riguardante la posizione del sua partito
dicendo: «noi ve l'avevamo detto!» allor-
chè ha affrontato il problema in questi ter-
mini. Certa, anche secondo me, il discorso è
a questo Evella e nai oggi dobbiamo oocupar-
ci del prablema deHa crisi energetica; e per
la competenza che ha (la mia V1alutazione
coincide con quelLa del senatOl'e Brosio) par-
lerò di questa pmblema di cui ho la respon-
sabilità tentando di spostare il discorso da
quello che riguarda più pI'apriamente il pro-
hlerna dell'energia a queHo più oomplesso
sull'avvenire economko del nostro paese, ri-
facendami agii interventi dei senatori Noè,
Catdlani, ¥ellanzetti, Buzio e Rebecchini. Ad
esempiO' il senatore Noè ha trattato della ri-
cerca ed iO' certo co[]divido la sua imposta-
zione anche se, parlando a nome del Gover-
no e non essendo in una aocademia a in un
convegno didoeJ1oa, sento più limitatamente
che possiamO' parlaI'e di cos,e che abbiamo
fatto e che passiamO' fare e programmare;
cioè una programmazione di Governo sulle
cose J1eaIi e possibili anche se non trascuran-

. da mai la p~aspettiV1a più lunga.
Il senatOJ1e Catel1ani, poi, più specificata-

mente ha concentrnJta l'argomento sul TifoT~
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mmento del petrolio ed ha così centrato i[
suo discorrso sul piano petrolifero. Il senatore
Buzio ha sollecitato i pI10grammi dell'Enel;
al senatore Venanzetti poi dedicherò una
parte della mia replka, pensando così ad al-
ta voce (non è una posizione), esprimendo
opinioni e sperando finalmente di essere ca-
pito in ordine al proMema del oontenimento
dei consumi e delila gmduatoria dei riforni-
menti connessi al problema del raZilOnamen-
to. Ebbene tutti questi interventi si sono col-
legati, più modestamente, più limitatamente
al problema deHa crisi dell' energIa e del ri-
fornimento nel nostro paese.

Onorevoli senatori, i problemi deH'energia
ed in partioolare queilli del petlOlio hanno at-
tirato in manier:a drammatioa l'attenzione
dell'opinione pubblica ed è quindi piÙ che
naturale che il Panlamento se ne ocoupi. Se
n'è già oocupato e nlOn è vero che non ne ab-
biamo disousso; il Parlamento è la Camera
ed il Senato, le Commissioni e l'Aula, nella
sua artioolazione oomplessa. Ne stJ;amo discu-
tendo e chi vi parla, purt:roppo, è stato 00-
stretto in questa periodo più a padare di que-
sti pmblemi che a rkeroave soluzioni prati-
che.

La cosiddetta crisi energetica si può sinte~
tizzare nel tatto che l'energia, fattore indi-
spensabile di svilluppo eoonomioo e sociale,
dopo esseJ1e stata per deoenni disponibile in
quantità abbondanti e a basso oosto, sta ora
diventando scarsa e oostosa. Una oaJ1enza di
energia potJ1ebbe dar luogo ad un rallenta-

ment'O del pJ1ocesso di sviluppo 'O addirittu-
ra ad una grave recessione. Un forte aumen-
to dei costi delJ'appvovvigionamento energe-
tieo potrebbe provocare gravissimè difficohà
per la bilancia dei pagamenti nei paesi indu-
stdalizzati c'Onsumatori, importatori di ener-
gia.

Negli Stati Uniti oome nell'Umane Sovieti-
ca .il rilevante sviluppo economico ha trova-
to la sua base energetica nell'abbondante di-
sponibilità interna di carbone, petrolio e gas

naturale. Nei paesi dell'Europa occidentale
~~ e 1ma questi in particolare l' Italia ~ e nel
Giappone, l,e disiPonibilità interne di fonti

energetkhe, molto meno consistenti di queUe
degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica, sono

state cO'mpensate da rilevanti disponibilità
di petrolio dnVienute nel Medio Oriente.

Si è venuta oosì oreando una situazione di
forte dipendenza dell'economia dei paesi eu-
ropei e del Giapy.;one dal petrolio che dev,e
essere praticamente impO'rtato per intero da~
iJa la modesta disponibìlLità propria di questa
fonte di energia. Il bilancio energetico dei
nove paesi della Comunità europea, che nel
1955 eraoO'stituito per il75 per cento dal car-
bone e il19 per oento dal petrolio, ha radioaJ-
mente mutato la sua fisionomia quasi ribal~
tando le due percentuali. Ancor più appari~
scernte risulta la dipendenza dal petrolio del
nostro paese dove questa fonte di energi1a C'O~
pre il 75 per cento dei consumi energ!etici
camplessivi.

Una de1Jtaghata analisi dei motivi di questa.
ni'si richiederebbe molto tempo. Si può far-
se sll1tetkamente dire che la crisi, al di ~à
degrli avvenimenti contingenti che ne hanno
accelemto i tempi, sia ricondudbile ai se-
guenti motivi stmtturali; 1) ai previsti forti
aumenti della domanda mondiale di energia
sia per mantenere ad un eLevato tasso di svi-
luppo le economie dei paesi industrializzati
sia per 3'ccelerare quello dei paesi in via di
sviluppo. È probabile che le preSie.nti diffi-
coltà facciano riconsiderare lIe stime formu-
late tempo addietm, ma non v'è dubbio che
la domanda di energia oontinuerà ad esse['e
sostenuta; 2) all'ingresso degli Stati Uniti tra
i paesi grandi importatori di energia, ed in
partkolaJ1e di idrocarburi, accanto ed in c'On-
correnza con l'Europa oocidentale e con il
Giappone; 3) alla necessità di dover rioorrere
ancora per molti anni al petrolio in misura
massicGia per la copertura di una quota no-
tevule dei fabbisogni complessivI di energia,
dati i ritardi e le difficoltà che si hanno per
lo sviluppo di fO'nti eneJ1getÌiche alternative;
4) aUa forte conoentraziane delle ris'Orse pe-

trolifere in un gruppo di paesi produttori
di petrolio: i 12 paesi deU'OPEC hanno i due
terzi delle riserve mondiali di petrolio e
producono il 90 per cento del petrolio che
entra nei traffici internazionali.

C'è da domandarsi se 'era possibile evitare
questo forte aumento dei consumi di petro-
lio. Senza entrare in un esame analitico dei
motivi che hanno determinato in tutti i paesi
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del mondo il successo del petrO/Ho, limitan-
dOlci al nostro paese, si può rilevare che sa-
rebbe stato praticamente impossibile far
fronte in termini economici e tecnici al-
l'enorme sviluppo dei nostri consumi di ener-
gia, cui si è poc'anzi accennato, senza ricor-
rere in misura massiccia al petrolio.

Però ~ è bene sottolinearlo ~ mentre

negli altri paesi europei tale rIsorsa poteva
ess,ere limitata in astratto attraveDSO il man-
tenimento in vita delil'industria carbÙ'nifera,
per l'Italia non vi erano alternative. Già alla
fine degli anni '60 e al,l'inizio degli anni '70,
le avvisaglie di crisi n~lativamel1te aHa possi-
bilità di fÙ'miture sicrure, diversificate e a
buon prezzo di petl'olio sollecitarono i prin-
cipali paesi industriailizzati del mondo ad im-
post;;Ke programmi di realizzazione di oen-
trali elettronuoleari: tali programmi, che so-
no attualmente in una notevole fase di aoce-
lerazione, hanno per obiettivo la progressiva
sostituziÙ'ne della fonte nudeaIie alle fonti
petrolifere nel settore della produzione elet-
trica; esse £a:mrmo sentire il loro effetto sui
bilanci eneJ:'getici nei pl'Ossimi anni.

Rispetto a questi pJ:'oblemi, qual è stata

l'azione del Governo per provvedimenti im-
mediati e per azioni di prospettiva? Sul piano
delle energie aheJ:'native si è insistito tanto I

sulla necessità di diversificare le fonti di
energia. Ma cJ:'edo che, parlando di fonti al-
téllmative, in concreto non si possa fare rife-
r.imento oggi che all'eneJ:'gia Ilucleare. L'im-
portanza oresoente della fante nucleare ai fini
deUa garanzia di disponibiHtà ed autonomia
degli approvvigionamenti energetid del pae-
se discende dal rapido ritmo di aumento dei
consumi energetici che accentuerà nel pros-
simo futuro il già sensibile squilibrio fra bi-
sOgini e disponibi'lità interne.

La crisi degli apPl'Ovv:igionamenti pet,ro-
'liferi aumenterà nll1iPortanza delle risarse

nucleari, assegnando all'energia nucleare un
ruolo fondamentale per Lo sviluppo econo-
mico e sociale. In Italia sono attualmente
jm funzione tre centrali nucleari per una po-

tenza pari a circa 600 megawatt: }a centrale
di Latina, quella del Garigliano e quella di
Trina Vercellese. Una quarta centrale nuclea-
re è in costruzione a Caorso sui Po, per una

potenza pari a 850 megawatt; la sua entrata
in ,servizia è prev:i!sta per .iJI1975.

La potenza nucleare installata in Italia
aumenterà, in base alle valutazioni del-
rEne!, a 1.500 megawatt nel 1975. Tale po-
tenza dovrebbe raggiungere i 5.500~6.500 me-
gawatt nel 1980, i 16.000-20.000 megawatt nel
1985 e i 44.000-60.000 megawatt nel 1990. Mal~
grado tale programma abbia avuto negli anni
passati una battuta di ar:reslto a motivo del~
l'insufficiente disponibil:rtà di capitali per
nuovi investimenti, il recente ordinativo
dell'Ene! di due centrali nucleari da 1.000
megawatt ciascuna e la riconfeÌ'mata inten-
zione di procedel'e nei prossimi anni all'air-
dinazione di due grosse unità aWanno (il
CIPE non sOIlo ha approvato le due centrali
già appal:tate, ma ha autorizzato anche la
opzione per le due del 1974, per un investi-
mento complessivo di 2.400 mÌiliardi) fanno
ritenere che i,l programma originale possa
essere globalmente rispettato entro la sua
scadenza.

In tal caso nel 1980 la pGtenza elettroll1u~
cleare pGtrà rappresentare circa il 10 per
oento della potenza elettrica totale, per salire
a circa il 20~25 per cento nel 1985 e ad altre
il 40 per cento. nel 1990; attualmente questo
mpporto è solG delil'I,6 per cento. La prO'du~
zione da fonte nucleare, dato che ad essa
sarà affidato il oompito di sO'ddisfare il ca-
rioo elettrico di base, potrebbe mppresen-
tare mediamente il 15 per cento della produ-
zione complessiva di energia elettrica nel
1980, il 30 per cento nel 1985 e circa il 60 per
cento nel 1990.

Pier quanto concerne il cambustibile nu-
oleare, è da notare che quasi tutti imattO'ri
nudeari attualmente liln funzione nel monda
sono alimentati ad uraniO' arricchito. Di qui
il lancio negli uMimi anni di due iniziative
europee: la società Eurodif e l'aocordo an-
glo-tedesoo-olandese per la produzione di ura-
nio arricchito mediante oentrifugazione. L'at~
tuale situazione europea nel campo deUa pro-
duzione e dei fabbisagnidi uranio. arricchito
si è resa ancora più critioa a seguito dei re~
centi mutamenti della politica contrattuale
americana nel1le forniture di tale combusti~
bile. In conformità alle direttive del CIPE



Senato della Repubbli 1 VI Legislatura~ 12412 ~

31 GENNAIO 1974250a SEDUTA (pomerid.) ASSEI\JBLEA ~ RESOCO;.JTO STENOGRAFL ,;

del 1968 e del 1971, il CNEN e l'AGIP nuclea~
re hanno aderito all'Eurodif; il CIPE ha au~
torizzato il CNEN e l'AGl,P nucleare a con-
fermare l'adesione data nel novembre scorso
alla costruzione dell'impianto dell'Eurodif.

L'impianto di produziolile di uranio arric-
chito deU'Eurodif e gili eventuali impianti da
realizzare nelll',ambito dell'accordo ail1glo-te~
desco~olandese (accordo a cui auspichiamo
che sia ammessa l'I talia: ill Governo è d'ac-
cordo con l'indioazione data ieri dal sena~
tore Noè) dovrebbero quindi operare nel
mercato europeo a partire daI1979~80. lntor~
no a tali date infatti, secondo il calcolo degli
esperti basato srugli oI1dini di centrali nudea~

l'i già effettuati e sui problemi dei princi-
pali paesi industrializzati, la capacità pro~
duttiva degli impianti americani non dovreb~ I

be essere più sufficiente a far tronte ai fab-
bisogni di uranio arricchito del mondo occi-
dentale.

Al1a luoe dell'espansione dell'energia nu~
deaI1e e ddl'impegnativo progmmma elet-
tronucleare italia>no, il CNEN, in conformità
alle direttiVie del CIPE, ha approvato nellu~
glio scorso 'lID progetto di piano quinquen~
naIe 1973-77.

Le principali azioni contenute in tale pia-
no sono state elaborate d'intesa con l'Enel
e le industrie nucleari italiane. Tali azioni
concernono attività nel settore dei reattori
avanzati (reattore Cirene e reattore veloce
Pee) ed attività nel settore dei reattori pro-
vati al fine di ottenere un progressivo svin-
colo dagli accordi di licenza stranieri in am~
bedue i settori.

È da segnalare !'importanza che potrà ave~
re per il raggiungimento di tale obiettivo l'as~
sunzione da parte dell'Italia della gestione e
del potenziamento del reattore Essor che tra
gli impianti dello stabilimento di lspra del
centro comune dell'Euratom è certamente
quello che più direttamente interessa il set-
tore nazionale della ricerca a fini industria-
li. Ciò è provato sia dal fatto che il reattore
Essor è stato già soddisfacentemente uti~
lizzato per la sperimentazione in appoggio al
programma Cirene, sia dal fatto che !'indu-
stria e l'Enel dimostrano notevole interesse
per la sua utilizzazione futura.

Il piano quinquennale del CNEN consenti-
rà all'ente di ricerca e sviluppo nucleare di
portare avanti, in collaborazione con l'Enel e
con !'industria nucleare italiana, i program~
mi di sviluppo tecnologico più qualificanti
al fine di realizzare l'obiettivo posto dal
CIPE di una sufficiente autonomia a livello
nazionale per i nuovi tipi di reattori e per
j servizi del ciclo del combustibile.

Tutto ciò avverrà nell'ambito di una cre~
scenie collaborazione europea soprattutto
per quanto riguarda il settore dei reattori
veloci e quello dell'arricchimento dell'uranio.

La previsione di spesa del progetto di ter-
zo piano quinquennale del CNEN ammonta
;:; 500 miliardi; e il CIPE dovrebbe appro~
varIo rapidamente.

Per quanto riguarda ~ e il senatore Buzio
la sollecitava ~ l'accelerazione dei program~

mi dell'Enel, io non debbo ricordare al Se~
nato la legge recentemente approvata per la
costruzione delle centrali elettriche. Dopo
Porto Tolle e Piombino spe.riamo, secondo
gli accordi che stanno intervenendo tra Ene!
ed enti locali, di poter iniziare e completare
la costruzione delle altre centrali. E anche in
questo settore, onorevoli senatori, occorre
ricordare l'inizio della costruzione dell'elet~
tradotto Poggio a Caiano - Roma, intorno al
quale si è tanto discusso. l programmi pre~
vedevano che la costruzione di questo elet~
trodotto ~ estremamente utile soprattutto
ai fini della garanzia del collegamento Nord~
Sud per evitare pericoli di mancanza di ri-
fornimento di energia ~ dovesse avvenire
in 24 mesi. Accelerando i programmi e divi~
dendo gli appalti in otto lotti l'Enel crede,
se non intervengono difficoltà non previste,
di realizzarlo entro l'anno. Per cui con l'ini~
zio dell'anno venturo dovremmo avere final~
mente saldato unitariamente la rete di di-
stribuzione elettrica nel nostro paese.

Certo, voi sapete che rispetto ad un pre~
vedibile consumo nel 1974 di 27.000 migliaia
di chilowatt si ha una potenza disponibile
sempre nel 1974 di 26.600; che nel 1975 ri~
spetto ad una richiesta massima di potenza
di 30.000 migliaia di chilowatt si ha una di-
sponibilità di 29.200; che nel 1976 rispetto
ad una richiesta di 32.900 migliaia di chilo-
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watt si ha una disponibilità di 32.400; che
nel 1977 rispetto ad una richiesta prevedibi-
le di 36.200 migliaia di chilowatt si ha una
disponibilità di 33.850; che nel 1978 rispet-
to ad una richiesta di 39.800 migliaia di chi-
lowatt si ha Una disponibilità di 36:500 e che
nel 1979 rispetto ad una richiesta di 43.700
migliaia di chilowatt si ha una disponibilità
prevista di 43.900. Cioè abbiamo un periodo
dI crisi prevedibile programmata tra il 1974
e il 1979 con punte di dislivello massimo tra
il 1977 e il 1978. Questo sul piano diciamo
delle disponibilità accertate. Però con una
programmazione complementare ad alti co-
sti e provvisoria, utilizzando soprattutto nel
breve periodo centrali a turbo-gas (come è
stato fatto quest'anno e come verrà fatto so-
prattutto nel Mezzogiorno negli anni a ve-
Dire) e avendo già ordinato una serie di ceno
trali non 10caJizzate, ma facilmente localizza-
bili secondo le esigenze, l'Enel, pur in pre..
senza di questà sfasatura, prevede di non
aver difficoltà per adeguare le richieste al
consumo.

Per quanto riguarda il carbone, c'è da ri-
levare che l'Enel impiega carbone nelle cen-
trali di Genova, con un consumo annuo di
circa 300.000 tonnellate, di Marghera e di Fu-
sina a Venezia, con un consumo di 500.000
tonnellate, e di Monfalcone con un consumo
di circa 350.000 tonnellate. A seguito della re-
cente autorizzazione delle autorità locali ~

non so se a La Spezia le autorità locali abbia-
no dato l'autorizzazione ~ si sta gradual-

mente iniziando a bruciare carbone, sia pure'
a titolo sperimentale e con alcune limitazio-
ni. La centrale di La Spezia a pieno funzio-
namento a carbone potrebbe bruciarne circa
2 milioni di tonnellate all'anno.

Sono in corso gli adempimenti per bru-
ciare carbone anche nella centrale di Vado
Ligure per un quantitativa annuo massimo
di 1 milione di tonnellate. Così pure potran-
no funzionare a carbone i due gr~ppi di
Fusina ultimati, ma per i quali si atten-
dono ancora alcune autorizzazioni all' eser-
cizio. Complessivamente l'Enel può utilizza-
re allo stato attuale oltre 3 milioni di ton-
nellate di carbone con un risparmio di cir-

ca 2 milioni di tonnellate di olio combustibi-

,
le. Tali valori potranno raggiungere i 5 mi-
lioni di tonnellate di carbone nel 1976 con
un risparmio di oltre 3 milioni di tonnellate
di olio combustibile.

Per quanto riguarda il carbone del Sulcis,
vi è stata una precisa richiesta da parte del
~enatore Ferralasco ed io dovrei dare una
risposta forse non coincidente con gli ele-
menti che sono alla base della domanda. I
dati tecnici che mi sono stati forniti dicono
che l'estrazione del carbone Sulcis è stata
sospesa da alcuni anni in entrambe le minie-
re di Saruce e Norax e Figus. Nella prima mi-
niera ci sono infiltrazioni d'acqua tali per
cui, anche ricorrendo a notevoli pompaggi,
non si riesce ad abbassarne il livello al di
sotto di quello della galleria; la seconda mi-
niera è stata fermata nel 1972 per numerose
ragioni, come il basso potere calorifero del
carbone, il notevole contenuto di zolfo (oltre
i] 6 per cento, mentre noi qualche mese fa
abbiamo stabilito un limite notevolmente
inferiore) che crea gravi problemi di inqui-
namento e l'enorme divario economico tra
costo del combustibile e il suo valore com~
merciale. E oggi non è conveniente utiliz-
zarlo.

Occorre tenere presente peraltro che una
eventuale riattivazione della miniera, a parte
la difficoltà e il tempo, a pieno regime po-
trebbe avere una produzione di 400-500 chilo-
vattore pari al 3,5 per mille dell'attuale fab-
bisogno nazionale, con un risparmio di sole
125 tonnellate di olio combustibile. In ogni
caso abbiamo dato ordine all'Ene! di conti-
nuare a valutare il problema, ma ho l'im-
pressione che allo stato i dati economici sia-
no tali da non rendere conveniente l'utilizzo
del carbone del Sulcis.

Terzo problema, quello del petrolio, che
poi costituisce l'argomento principale, più
rilevante: che cosa ha fatto il Governo ri-
spetto a questo problema di cui si è parla-
to? Senatore Bertone, pensavo che fosse in~
formato del fatto che la delibera del CIPE
prevedeva, avendo istituito una Commissio-
ne per la predisposizione di uno schema di
piano petrolifero, che il lavoro dovesse es-
t:ere consegnato entro il 31 gennaio 1974. Al-
meno per questa prima parte l'iter coincide
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con la programmazione; è un esempio raro
nella storia programmatica del nostro paese,
modesto se si vuole, ma oggi la Commissio-
ne ha consegnato il lavoro al CIPE. Si è par-
lato dell'opportunità ~ e su ciò convengo ~

che su questo documento il Parlamento sia
chiamato a discutere prima che il Governo
decida. Lo ritengo giusto, ma penso anche
che prima che il documento venga trasmesso
al Parlamento debba essere conosciuto e va-
lutato dal CIPE, cui la Commissione doveva
riferire. Le ragioni che ho richiamato all'ini-
zio circa l'opportunità di non fissare il di-
battito al Senato oggi perchè oltre il 31 gen-
llaio le cose sarebbero cambiate, in realtà
erano suggerite dalla volontà di avere le li-
nee del piano petrolifero o una proposta ar-
ticolata e definita; anche per ciò la Commis-
sione dei tecnici presieduta dal senatore Ser-
va dei ha concluso l'esame delle proposte.
Convengo quindi sull'opportunità che soprat-
tutto per questo secondo problema, prima
dell'adozione di un provvedimento, il Parla-
mento sia sentito. Non mi faccio illusioni
sulla possibilità di raggiungere unanimità di
consensi, ma è utile confrontare i pareri non
attraverso indiscrezioni giornalistiche ma
con un dibattito diretto tra Governo e Par-
lamento, con un parere che può essere espres-
so, credo, più utilmente in un dibattito in
Commissione anzichè in Aula.

Il senatore Catellani aveva fatto solo rife-
rimento al piano, il senatore Bertone l'aveva
addirittura messo in discussione: ebbene,
posso confermare alcuni princìpi che presie-
dono al piano, la necessità di garantire i ri-
fornimenti, l'urgenza di razionalizzare la raf-
finazione e la distribuzione, la necessità di
controllare il fenomeno complessivo del ri-
fornimento di petrolio attraverso la cono-
scenza dei piani di lavorazione. Senatore Nen-
cioni, la legge del 1934, è vero, impone alle
compagnie l'obbligo di presentare i piani
di lavorazione, ma per la verità non commina
sanzioni serie, tranne multe abbastanza mo-
deste. Certo, perchè non far riferimento ad
un principio valido? Dobbiamo dire però che
dal momento della promulgazione della leg-
ge, per consuetudine la si è amministrata in

modo tale da non utilizzare mai i piani di

lavorazione ai fini della conoscenza delle
quantità immesse sul mercato nel nostro
paese o dei tipi di raffinazione che intervèni-
vano. Di qui la nostra impossibilità, onore-
voli senatori (tranne che a voler fare gli in-
dovini), di fornire dati quando da parte della
stampa, dell'opinione pubblica e del Parla-
mento c'è stato chiesto di informare il Par-
lamento ed il paese sul grado dei riforni-
menti. A meno che non avessimo voluto rac-
contare bugie, il solo termine reale che ave-
vamo erano i piani di lavorazione con l'ag-
giunta dichiarazione dei raffinatori che essi
erano puramente indicativi. Non a caso, la
Comunità (che si era preoccupata su un pia-
no generale della garanzia dei rifornimenti e
del controllo su un'eventuale crisi di essi)
aveva suggerito ai paesi comunitari di rac-
cogliere i piani di lavorazione; ma i dati ve-
nivano raccolti ed elaborati solo a fini stati-
stici, senza nessuna rilevanza giuridica. In-
fatti chi vi parla, rispetto alle difficoltà in-
sorte sul piano dei rifornimenti di gasolio,
poichè riteneva che fossero rilevanti i piani
di lavorazione, aveva dato ordine agli uffici
di accertare la quantità delle scorte di ga-
solio nei piani di lavorazione e si è sentito
dire dal direttore generale che, poichè i pia-
ni variavano, avremmo avuto dei dati non
corrispondenti alla realtà. Per quest'anno,
prima che il piano fosse approvato, per ten-

I
sioni che sono esplose nel nostro paese, do-
ve il controllo del rifornimento va dal con-
trollo dell'imboscamento e della speculazio-
ne alla caccia alle streghe, dove il confine è
sempre così labile, soprattutto quando l'au-
torità che deve aocertare non è l'autorità am-
ministrativa, ci siamo preoccupati non di in-
seguire questa o quella sollecitazione, ma di
introdurre, con rilevanza immediata, nel-
l'amministrazione della politica del controllo
del rifornimento del petrolio, la contratta-
zione dei piani di lavorazione e, sapendo che
il piano dà rilievo all'approvazione del pia-
no~di lavorazione, abbiamo avvertito le com-
pagnie. Infatti i primi dati, senatore Nencio-
ni, coincidevano con la previsione, abbastan-
za catastrofica, che avevo fatto in Commis-
sione industria e commercio del Senato.
Quando i raffinatori hanno capito che la di-
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chiarazione del piano di lavorazione era vin~
colante per le quantità dichiarate per tutto

l'anno e che non poteva essere variata se
non in presenza di ragioni oggettive" ma ri-
conosciute dall'autorità di governo, le hanno
cambiate.

Credo di poter dire che, rispetto ad una
capacità utilizzata di raffinazione del paese,
cioè 150-160 milioni di tonnellate circa, i
quantitativi da destinare al consumo inter-
no dovrebbero essere più che sufficienti, cioè
il meccanismo di rilievo giuridico del piano
di lavorazione, in un contesto di collabora-
zione tra Governo e società, mi auguro abbia
dato i suoi frutti.

Non miriamo a nazionalizzare il processo
di raffinazione. Lo abbiamo detto e ripetuto,
anche se l'onorevole Malagodi, leggendo qual~
che nota della stampa, mi aveva attribuito
l'intenzione esplicita di nazionalizzare il set~
tore della raffinazione. Ho sentito la necessi~

"tà di smentire tutto ciò alla Camera. Abbia-
mo sempre detto che si tratta di ragioni di
sicurezza; non è un problema di disciplina
della titolarità dell'impianto di raffinazione
e distribuzione.

Ha ragione il senatore Catellani quando
afferma che il problema del rifornimento è
tanto importante ed essenziale per l'econo-
mia del paese da non poter essere affidato
esclusivamente alle imprese private. Credo
che siamo tutti d'accordo nel voler affidare
",ll'azienda di Stato un ruolo preminente,
complementare ma non del tutto sostitutivo
del ruolo che le compagnie svolgono ancora
sul piano del rifornimento del petrolio non
solo nel nostro paese, ma nel mondo.

Onorevoli senatori, non vorrei dire altre
cose note circa gli obiettivi che il piano si
propone ed il modo di determinazione del
prezzo. Certo, rispetto ad una sistemazione
!il prospettiva, c'è l'esigenza che il prezzo
del petrolio non segua le oscillazioni del mer-
cato e si formi non per volontà arbitraria
del Governo. Nei princìpi è detto che il Go~
verno fissa il prezzo e chiede alle compagnie
in che misura si impegnano a rifornire il
mercato. Ma la determinazione del prezzo,
che il Governo stabilisce all'inizio di un pe-
riodo, che potrebbe essere, in condizioni nor~

mali, più lungo dell'anno, ma che in condizio-
ni che ci auguriamo non siano sempre come
quelle di oggi è più limitato, deve essere fis~
5ata tenendo conto dei prezzi del mercato.
Credo che nei prossimi giorni questo discor~
so si svilupperà e si svilupperà la polemica.

Ho sentito anche da parte di senatori au-
torevoli non presenti questa esortazione ab-
bastanza suggestiva: il Governo tagli le un-
ghie alle multinazionali. Onorevoli senatori,
vorrei richiamarvi al senso del reale. In Com-
missione industria alla Camera, in seguito a
una sollecitazione, per la verità molto corte~
se, del Gruppo comunista con cui mi si inci~
tava a fare i conti con le multinazionali io dis-
si cbe ringraziavo della fiducia, ma avverti-
vO che il problema ha dimensioni molto più
grosse, che travalicano i confini del nostro
paese; e aggiungevo che, se è vero, come è
vero, che il Governo americano si scontra
con questa potenza enorme (dai confini geo-
grafici non delimitati), ritenevo fosse davve-
ro illusorio immaginare che il Governo ita-
liano potesse fare quanto si chiedeva, in una
condizione non di forza. Infatti noi giudi~
chiamo di un fenomeno che non si verifica
sempre e comunque all'interno del territorio
nazionale. Siamo in un momento difficile e
delicato di trattativa. Certo, i prezzi devono
essere stabiliti anche a livello dell'analisi del
costo, senatore Bertone; io convengo con lei:
anche se, come ho detto prima, le analisi del
costo fanno scoprire oggi ~ perchè non dir-

]o? è la verità ~ che il costo del greggio del~
le multinazionali segna le punte più basse,
anche se non credo che sia quello vero. Ma
quando una compagnia multinazionale ai
greggi prodotti aggiunge, nell'analisi del co-
sto, il quantitativa di un rifornimento occa-
sionale in cui il prezzo è legato all'asta, come
si fa a contestarlo? Abbiamo alcuni elementi
certi di conoscenza, ma non abbiamo tutti
gli elementi certi. Nonostante questo, l'ana-
lisi del costo porta a scoprire che il costo più
basso dichiarato è quello delle multinazio-
nali.

Noi possiamo avere, onorevoli senatori, un
criterio diverso, più giusto che, vi confesso,
ho sempre applicato; e lo dico soprattutto
ai senatori di parte comunista per spiegare
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qual è il criterio che seguo. Si tratta di cono-
5cere i costi del mercato a seconda delle pro-
venienze, a seconda della produzione. Infatti
essi sono vari: quelli del Golfo Persico sono
diversi da quelli libici, che sono migliori di
quelli del Golfo Persico; quelli dell'Unione
Sovietica sono diversi da quelli della Nige-
ria eccetera: sono diversi i costi e sono an-
che diverse le utilità, diciamo così, del pro-
dotto. Ma c'è sempre un limite di orienta-
mento, quello dei costi medi del mercato eu-
ropeo. Per cui se riusciamo a tenere l'afflusso
del petrolio, per convenienza, all'importa-
zione (ci troviamo di fronte ad un processo
economico, non a un processo missionario)
possiamo garantire il rifornimento e con-
trollare il prezzo; non appena usciamo da
questi limiti ~e non teniamo conto di questa
condizione, possiamo fissare i prezzi che vo-
gliamo ma rischiamo di non avere il rifor-
nimento.

Questo è avvenuto, senatore Nencioni,
quando abbiamo fissato i prezzi, non in coin-
cidenza con le elezioni amministrative (per
la verità è stata la prima volta che il Gover-
no ha agito con tempestività rispetto alle
esigenze di mercato), ma è avvenuto dopo
quando le compagnie, essendosi impegnate
a non chiedere variazioni di prezzo comun-
que prima della fine di febbraio ~ perchè
concordammo la variazione ma anche i tem-
pi del rifornimento minimo ~ avendo pre-
visto che comunque ci sarebbe stato l'aumen-
to, rallentarono i rifornimenti. Di qui le na-
vi che non arrivavano e le difficoltà di rifor-
nimento. Col prezzo fissato basso abbiamo
registrato questo fenomeno. La volontà im-
positiva dell'autorità pubblica rispetto a que-
sto fenomeno ha ~ cioè ~ questo condizio-

namento: che il petrolio può non arrivare, e
di questo dobbiamo tener conto. Di qui l'esi-
genza di creare una garanzia e una certezza
di rifornimento del petrolio nel nostro paese.

Onorevoli senatori, mi avvio alla conclu-
sione. In ordine alle cose dette vi è un'esi-
genza avanzata dal senatore Venanzetti. Ab-
biamo il problema di garantire il rifornimen-
to ed abbiamo problemi valutari, non solo
cioè il problema di quantità di rifornimento,
ma anche quello di fare una graduatoria nei

rifornimenti. Credo che non possiamo imma-
ginare di limitare l'uso dell'olio combustibi-
le; ci auguriamo che non venga mai limitato
dall' espansione del processo produttivo nel
paese che sarebbe la sola condizione limi-
Tativa della richiesta di olio combustibile.
Possiamo, però, limitare e graduare altri con-
sumi. Per quanto riguarda, ad esempio, il
gasolio per il riscaldamento quest'anno lo
abbiamo limitato empiricamente; penso che
per l'anno venturo ciò si possa fare con il
razionamento; ovvero in maniera di avere
maggiore certezza nella quantità. Terzo, poi,
in ordine di priorità viene il consumo della
benzina.

Non vorrei che su questo problema consi-
derazioni parziali, ma assunte in assoluto,
ci portassero fuori strada. Eravamo un pae-
se che, a differenza dell'Inghilterra, non ave-
va un piano di razionamento: lo stiamo alle-
stendo. Mi è stato chiesto se sono per il ra-
zionamento o no e, per la verità, risponden-
do a coloro che frettolosamente ritenevano

I che il divieto di circolazione fosse una misu-
ra abbastanza grave e ad essa contrapponeva-
no il razionarnento (tutte le parti politiche,
nel dibattito alla Camera, hanno invocato il
razionamento), ho costatato, in chi ha for-
mulato la proposta, una certa superficia-
lità, quella superficialità che porta ~ uma-

namente ~ a preferire ad un sacrificio che
si patisce uno eventuale. Ho avvertito allora,
ed avverto, che il razionamento può intro-
durre nell'economia del paese, non nel disa-
gio delle singole persone, danni reali ogget-
tivi più di quanto abbia fatto il divieto di
circolazione nei giorni festivi del periodo in-
vernale. Questa era una risposta ad una ri-
chiesta allegra, non una mia volontà di non
procedere verso il razionamento.

Condivido ~ dobbiamo dido perchè dob-
biamo essere consapevoli ~ tutte le preoc-
cupazioni che il senatore Venanzetti ha
espresso questa mattina circa le condizioni
in cui il razionamento può avvenire. Ero ra-
gazzo, e credo che anche voi eravate tutti
nati essendo senatori, quando venne intro-
dotto il razionamento durante la guerra. Eb-
bene, il regime del razionamento in tempo di
guerra si accompagna al fenomeno del mer-
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cato nero, fenomeno che non ci deve scanda~
lizzare, ma che bisogna prevedere. Ma credo
che non ci sia bisogno di richiamare molti
argomenti perchè ho !'impressione che su
questo siamo tutti d'accordo.

Siete stati tutti preoccupati, credo since~
ramente, dei danni indiretti che il provvedi~
mento del divieto di circolazione poteva in~
tradurre o ha introdotto all'interno dell'eco~ '

nomia del nostro paese e si parla, un pò fret~
tolosamente, di nuovo modello di sviluppo.
Si dice che quello che c'è non va bene per
cui bisogna farne un altro. In realtà, però,
tutta la struttura economica (non le abitu~
dini, chè le abitudini possono cambiare) del
paese è condizionata da un mezzo di locomo~
zione prevalentemente individuale. Ci sono
i treni, gli autobus eccetera, ma si è così dif~
fusa questa condizione che io vorrei avver~
tire quanti sollecitano il razionamento a cuor
leggero che noi introduciamo un elemento
di distorsione di questo fenomeno creando
una catena di reazioni difficilmente control-
labili.

Non a caso la richiesta avanzata del razio-
namento secondo il criterio di dare la benzina
a chi ne ha bisogno per lavorare creerebbe
infinite classificazioni. Non significa però
che ci spaventiamo di fronte a queste diffi-
coltà. Voglio solo richiamare la vostra atten~
zione sulla disinvoltura con cui, avendo chie.
sto il razionamento, si è convinti che poi tut~
to torni come prima tranne una riduzione
dei consumi, quasi che il razionamento pos~
sa introdurre una riduzione dei consumi toc-
cando prima di tutto le punte voluttuarie:
cioè si avrebbe una serie decrescente di do-
mande non in ordine al fabbisogno generale
comunque distribuito ma secondo l'utilità di
servizio del carburante. Questo non può av~
venire e se ragioniamo in questo modo siamo
fuori dalla realtà.

Allora sorge il problema ~ su questo bi~

sogna riflettere prima di decidere e per ora
non c'è alcuna decisione ~ di adottare una
misura che contenga i consumi. È giusto fa~
re questo? Può darsi che il problema sia me'-
no drammatico di quello che pensiamo, ma
dobbiamo essere sempre preparati ad intro~
durre forme di contenimento dei consumi

(~uando ciò fosse necessario, salvaguardando
però al massimo la conservazione di tutti
i processi produttivi cui abbiamo fatto rife~
rimento. Di qui la combinata doppio prez~
zo ~ razionamento, che è un tentativo di ri~
sposta.

Dovete ora consentirmi di esprimere una
mia impressione. L'eco del nostro popolo
colpito duramente dalla misura del divieto
di circolare la domenica non ho avuto la
sfortuna di riscontrarla. Ricordo che una
delle preoccupazioni maggiori che fu avanza-
ta alla vigilia del provvedimento era questa:
la gente allo stadio, la domenica, come va?
Bisogna poi considerare che le nostre città
non sono organizzate per il trasporto delle
persone agli stadi. Ho letto ieri che gli in~
cassi delle società sportive in questo primo
periodo sono cresciuti di 2 miliardi e 800 mi.~
lioni. Certo, questa non è una controprova,
ma voglio solo dire che non mi pare giusta
e aderente alla realtà questa amplificazione
catastrofica del divieto di circolazione la do-
menica (commen ti dall' estrema sinistra).

Dobbiamo utilizzare invece questa espe-
rienza per dare una risposta seria al pro-
blema dei centri storici. Si tratta anche a
questo riguardo di un provvedimento da co~
struire: non avremo mai aziende di tra-
sporto pubblico che si sostituiscano immedia-
tamente al sistema di trasporto individuale,
di modo che la sera possa cessare il traspor~
to individuale e la mattina successiva inizia-
re quello pubblico.

Solo il divieto di circolazione domenicale
ha sollecitato le amministrazioni a inventa-
re provvisoriamente dei modi per far fron-
te alle necessità. Certo, siamo un paese che,
pur producendo tante automobili, non ha
nessuna azienda seria che costruisce mezzi
di trasporto collettivo. Ci è stato detto che
questo non può avvenire se non in presenza
di una programmazione seria di finanzia-
mento dell'espansione del servizio di traspor~
to collettivo. Ma credo che questo il Gover-
no l'abbia programmato. Chiederei a voi,
onorevoli senatori, di esaminare nel comples-
so questi problemi gravi e drammatici. E non
ci si appigli per comodità polemica a questo
o a quell'aspetto particolare: le controsser~
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vazioni sono tante, anche valide e giuste sin-
golarmente p['ese; ma che ciascuno di noli ri-
spetto a questo problema enorme rifletta, con
l'illusione se volete ~ ma io direi anche con

la fiducia ~ di trovare strumenti di uscita!

Non esiste un modello astratto sostituti-
vo: esiste una linea, successiva sostitutiva
a' questo modello di sviluppo che, premiando
alcuni consumi, ne ha completamente dimen-
ticato altri. Ma è un processo lungo che ri-
chiede tempo e che certo ~ sono d'accordo,
collega Rebecchini ~ coinvolge tutto lo svi-
luppo economico generale, ma soprattutto il
quadro politico generale del paese.

Onorevoli senatori, non sono ottimista sul-
la situazione generale del paese, e non tanto
per i riflessi economici, pure così dramma-
tici; credo che il nostro paese non abbia mai
conosciuto una crisi di queste dimensioni.
Senatore Nencioni, lei dice: noi lo stiamo ri-
petendo da anni. Ma da venti anni la società
italiana è cambiata e si è trasformata; para-
dossalmente dovrei dirle che la società italia-
na, se l'avesse ascoltata, non avrebbe avuto
questi drammi perchè non vi sarebbe stata
espansione economica nè la rivoluzione che
è intervenuta all'interno della società; tutto
questo non avrebbe creato problemi, così co-
me la crisi dell'energia non crea tanti pro-
blemi a tanti paesi sottosviluppati e il dram-
ma del nostro paese non è il dramma della
Spagna o del Portogallo.

Onorevoli senatori, noi conosciamo questi
drammi anche perchè siamo ancora un paese
in grande espansione. Ripeto che di fronte
a questo problema dobbiamo avere tutti l'u-
miltà e non la presunzione di avere risposte
facili; ho sentito questo giudizio, che condi-
vido, da un parlamentare dell'opposizione
con molta lealtà. Guai però se questa valu-
tazione ci lasciasse indifferenti: come in tut-
ti i periodi drammatici io credo che sia più
utile un'iniziativa per sopravvivere alla crisi
anzichè la lacerazione frustrante di rincorre-
re miti inutili o suggestioni facilii e lasciare
che la crisi si aggrav,i e che il paese sia tra-
volto. (Applausi dal centro, dal centrocsmi-
stra e dalla sinistra).

P RES I D E N T E . Avverto che da parte
del senatore Bartolomei e di altri senatori è

stato presentato un ordine del giorno. Se ne
dia lettura.

T O R E L L I, Segretario:

Il Senato,

considerata la grave crisi che ha colpito
H Paese nel settore energetico per il venir
meno della disponibilità deJla energia a bas-
so prezzo con le conseguenti gravi riper-
cussioni sulla bilancia dei pagamenti,

udite le dichiarazioni del Governo, lo
impegna:

1) ad operare al fine di promuovere
una politica comunita'ria delle fonti di ener-
gia fondata su nuovi, più ampi, articolat,i
ed organici rapporti con i paesi produttori
di petroHo, ma anche sullo sviluppo di fon-
ti energetiche altemative, partkolarmente
nucleari, stimolando altresì Io sviluppo tec-
nologico nel quadro di più vaste iniziative
di cooperazione i'l1leI1nazionale, assegnando
al CNR, d'intesa col Ministro per la ricerca
scientifica, il duplice compito di impostare
un approocio globale del problema energe-
tico e stimolare in stretto coJlegamento 001
CERD comunitario la ricerca scientifica e
tecnologica;

2) a varare al più presto il piano pe-
trolifero nazionale, che consenta allo Stato
di perseguire in maniera più efficace una po~
litica energetica che risponda alle esigenze
del Paese soprattutto nel settore del,l'approv-
vigionamento, utilizzando al massimo l'ente
di Stato attraverso lo sviluppo della sua at~
tività di ricerca e la conclusione ~ in po~
sizione di preminente negoziatore per l'Ita~
lia ~ di contratti di lungo periodo oon lÌ
paesli produttori, nel quadro di rapporti
commerciali ed industdali. che investono
direttamente i rapporti tra l'Ita,Iia, l'EUI1O~
po. e taJi paesi, avviando nel con tempo un
coordinamento pubblico inteso a facilitare
la partcx:ipazione dell'industria italiana ai
piani di sviluppo dei paesi produttori;

3) a prendere tutte lIe mÌisUire neces-
sarie ed opportune che limitino e raziona-
lizzino i consumi energetioi attraverso chia-
re scelte che privilegino le attività produt-
tive ed i consumi sociali, soprattutto at~
traverso il potenziamento dei serv1Ìzi pub-
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bhci e la limit2.zione della circolazione pri-
vata nei centri urbani;

4) a realizzare gli ,interventi ,idonei
per contrastare le ulteriori spinte recessive
ed inflazionistiche che l'attuale crisi ha ge-
neratoed evitare i rischi di una grave ca-
duta dell'occupazione, promuovendo tutti
quegli investimenti che possano rappresen-
tare una soluzione ai problemi me.;;si in evi-
denza dall'attuale crisi cO:1sente'1do ~ nel-

la centralità del pr-:::blema meridionale e
in una prospettiva di equilibrio territoriale
e di salvaguardia del fattore ambientale ~

un adeguamento del nostro paese aHa di-
menSIOne europea.

1. BARTOLOMEI, ZUCCALÀ, ARroSTO,

VENANZETTI, STIRATI, BUZIO, CA-

RON, CATELLANI, NOÈ, REBECCHI-

NI, TIBERI, MJNNOCCI

P RES I D E N T E. Domando ai presen-
tatori delle m()zioni se insistono per la vo-
tazione dei loro docurpenti.

N E N C ION I. Insistiamo per la vota-
zione della mozione 1 - 0034.

C A T E L L A N I. Ritiriamo la mozio-
ne 1 - 0037.

BAR T O L O M E I. Ritiriamo la mozio-
ne 1 ~0038.

B U Z I O. Ritiriamo la mozione 1 - 0039.

BER G A M A S C O. Insistiamo per la
votazione della mozione 1 -0040.

P RES I D E N T E. Invito il Governo ad
esprimere il parere sulle mozioni 1 - 0034 e
1 ~0040, che sono state mantenute, e sull'or.
dine del giorno presentato dal senatore Bar-
tolomei e da altri senatori.

S E R V A D E I, Sottosegretario di Stato ,
per l'industria, il commercio e l'artigianato.
Il Governo è contrario sia alla mozione pre-
sentata dal senatore Nencioni e da altri se-

natori sia alla mozione presentata dal sena-
Lore Brosio e da altri senatori. Il Governo
è invece favorevole all' ordine del giorno pre-
sentato dal senatore Bartolomei e da altri se-
natori.

P RES I D E N T E . Passiamo ora alla
votazione delle mozioni 1-0034 e 1- 0040 e
dell'ordine del giorno presentato dal senato-
re Bartolomei e da altri senatori. Ricordo ai
senatori iscritti a parlare per dichiarazione
di voto che il loro intervento, in base al Re-
golamento, non può superare i quindici mi-
nuti.

È iscritto a parlare per dichiarazione di
voto il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

N E N C ION I. Illustre Presidente, si-
gnori del Governo, onorevoli colleghi, non
posso certo ~ e non è regolamentarmente

corretto quello che dico ~ dichiararmi sod-

disfatto della risposta del Ministro alla no-
stra mozione nè sotto un profilo di carattere
generale posso dare un apprezzamento di
carattere politico sull'ordine del giorno del-
la maggioranza, che riunisce tutte le oompo~
nenti del Governo di centro-sinistra, da Bar~
wlomei, Zuccalà, Ariosto, Venanzetti a Noè,
Rebecchini, Tiberi e Minnocci. È una mossa

"-politica poco abile specialmente di fronte
alla situazione di crisi di cui il Ministro ha
sottolineato i momenti drammatici senza pe-
raltro indicarne minimamente nè la terapia
d'urto nè una terapia a lungo periodo.

Ha detto all'inizio il Ministro che dal Par-
lamento non ha tratto alcun suggerimento
utile.

M I N N O C C I. Dana vostra parte.

N E N C ION I. No, ha parlato anche
della parte vostra. Ha detto: dal Parlamen-
to non abbiamo tratto... Lei ha forse il difet-
to di non capire; se legge poi il verbale. . .

M I N N O C C I. Ho capito bene; parla-
va in riferimento alla vostra mozione sol-
tanto.
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N E N C IO N I. No, mi dispiace che lei
blateri nel vuoto. E non è neanche serio quel~
lo che dice.

M I N N O C C I. È serissimo ed ho l'abi~
rudine invece di capire.

N E N C ION I . Non è neanche serio e ci
fa una brutta figura perchè questo rimane a
verbale.

M I N N O C C I. Capisco sempre molto
bene.

N E N C IO N I. Questa volta però ci fa
proprio una brutta figura!

M I N N O C C I. Neanche questa volta e
invece la fa lei con la sua gonfia iattanza!

N E N C IO N I. Guardi che non si capi~
sce nemmeno quello che dice!

M I N N O C C I. Va bene; allora gliela
ripeto. (Richiami del Presidente).

N E N C ION I. Allora ripeto, perchè si
capisca bene, che il Ministro all'inizio del
suo dire ha detto che dal Parlamento non gli
è venuta alcuna indicazione. Forse si riferi~
va a tutte le mozioni, a tutte le interpellanze,
a tutte le interrogazioni ed anche all'ordine
del giorno della maggioranza e debbo dire
che aveva ragione in questo caso, perchè in
tale ordine del giorno non si dice niente cir~
ca una terapia d'urto o una terapia a lungo
periodo.

D'altra parte questo era logico, perchè, se
si fosse preso un qualsiasi provvedimento
attraverso un ordine del giorno, si sarebbe
staccata una delle tessere del mosaico, quel~
la socialista o quella socialdemocratica o
la piccola tesserina repubblicana. L'ordine
del giorno infatti invita a realizzare gli in~
terventi idonei per contrastare ulteriori spin~
te recessive e non dà quindi alcun suggeri~
mento circa le terapie d'urto o a lungo
periodo delle spinte recessive. Quando poi
in esso si chiede di prendere tutte le mi~
sure necessarie ed opportune per limitare

e razionalizzare i consumi energetici attra-
verso chiare scelte, non si dicono quali deb-
bano essere le scelte. Quando si parla di
varare al più presto il piano petrolifero na~
zionale, non si dice nulla perchè non si in~
dicano ~ nè il Ministro li indica ~ quali

sono i termini reali di questo fantomatico
piano energetico nazionale, che in data di
oggi avrebbe dovuto essere consegnato agli
organi del CIPE, al Consiglio dei ministri,
o ai ministri competenti, ovvero alla troika
ec'onomica.

L'unica cosa che può essere esatta e che
è comune sono le parole: «Considerata la
grave crisi che ha colpito il paese ». La se-
conda parte invece è errata, laddove si dice:
« per il venir meno della disponibilità », per-

I chè la crisi preesisteva alla crisi del set~
tore energetico e rotola dal 1962 ad oggi,
peggiorando senza che alcun provvedimen~
to sia mai stato preso per venire incontro
aJle esigenze del popolo italiano.

Pertanto questo è un documento che po-
trà essere raccolto nel volume ~ adopero

una parola molto reverente per il Parla~
mento ~ delle cose inutili che in Parlamen~
to si fanno.

Venendo a quanto ha detto il Ministro
sempre in relazione alle dichiarazioni di
voto sulla mozione, debbo far presente che
i ministri si dovrebbero mettere d'accordo
con le componenti del centro~sinistra. Infat-
ti ieri il ministro della programmazione e
del bilancio, onorevole Giolitti, contraria~
mente alle richieste di questo ordine del
giorno relative a misure antirecessive, ha
detto che non si possono prendere provve-
dimenti perchè i componenti del Governo
si trovano impegnati in una navigazione s'en-
za strumenti e che pertanto non c'era che da
prenderne atto. Chieste spiegazioni su che co-
sa intendeva fare di fronte a questa prospet-
tiva di crisi ~ e non solo di crisi del petrolio,
ma di crisi delle materie prime, di crisi valu-
taria, di crisi dell'assenteismo, di crisi di ca-
rattere sociale, di crisi di instabilità, di crisi
di recessione in tutti i settori, in tutti gli
aggregati ~ rispondeva: siamo di fronte

ad un prelevamento di risorse che ci por-
terà a non poter utilizzare le risorse dispo-
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nibili minime per una comunità come la
nostra, pertanto ad un effetto de£lazionisti~
co; siamo di fronte ad un continuo, incalzan~
te, inarrestabile effetto inflazionistico, prelie~
va che infìuisce sui costi e aggrava questa
stagflation che da anni ormai ci attanaglia;
siamo sui fatti 'lesivi della bilancia dei paga-
menti (parole del Ministro!) che non han~
no soluzione. Pertanto, quando nell'ordine
del giorno si inneggia al Governo dicendo:
prendete quei provvedimenti per sanare que~
sta situazione, teniamo presente che il Mi-
nistro del bilancio e della programmazione
ha detto: ({ questa situazione non ha solu-
. ,

Zlone. ».

E per completare lo staio (come dicono
in Toscana) ci ha detto un'altra cosa: dati
gli attuali prezzi del greggio, considerato
60.000 lire alla tonnellata, come prezzo me~
clio di tutte le provenienze, arriveremo (so-
no dei calcoli fatti, elaborati) al 1974 con
un deficit della bilancia dei pagamenti (non
di quella commerciale) di ben 9,4 miliardi
di dollari. E se pensiamo che non conoscia~
ma ancora i dati del dicembre e del no-
vembre, ma solo quelli dell'ottobre, se
la nostra bilancia dei pagamenti fino al
1973 è quasi quasi in equilibrio (il deficit
non è di dimensioni catastrofiche) e se ora
siamo in questa situazione di carenza di teso-
reria (e lo ha ritenuto il ministro Giolitti)
per gli acquisti dell' energia anche per il set-
tore produttivo, immaginate che cosa potrà
suocedere alla fine del 1974, quando la no-
stra bilancia dei pagamenti arriverà, secon.
do le dimensioni calcolate dal Ministero
del bilancio, a 9,4 miliardi di dollari di
deficit. Situaziol1e oerto grave, il Ministro
ha concluso: mentre ci troviamo in una
dinamica industriale di notevoli dimensio.,
ni, dovremo arrivare a restrizioni moneta-
rie che interferiscono e interferiranno sul-
la domanda globale. Questa è la diagnosi;
e per quanto concerne l'opinione pubbli~
ca il carattere tecnico, non l'opinione pub~
blica politica che è alimentata da ottimismi
e pessimismi secondo l'umore, leggo oggi in
un autorevolissimo quotidiano economico
un titolo di fondo: si brancola nel buio!
Vi risparmio la lettura anche di piccole fra-

si, ma l'articolo, occupandosi in mO'do speci-
£ko della crisi energetka, dice rivolto al
Governo: se ci sei batti un colpo; anzi sa~
rebbe meglio dire: se ci sei batti un ({ golpe »

perchè il Governo è assente come è assente
il Ministro!

Ecco la ragione per cui abbiamo mante~
nuto la nostra mozione; se l'avesse letta il
Sottosegretario, che affrettatamente ha do~
vuto dire di essere contrario, senza avere
!'ispirazione e neanche lo sguardo del Mini~
stro che gli indicasse la via da prendere,
se l'avesse letta si sarebbe reso conto che
la mozione mira agli stessi obiettivi che so~
no contenuti nell'ordine del giorno, con le
~oluzioni suggerite dal Ministro del bilan-
cio e della programmazione ieri in Commis-
sione. Contiene anche quella soluzione che
ha suggerito, per quanto concerne in spe~
cial modo la crisi energetica, il Ministro
dell'industria: cioè un documento più com-
pleto di quella ridda sconclusionata di pa~
[aIe che mi fa venire in mente Petrolini in
una sua nota e caratteristica interpretazio-
ne di fine dicitore.

Non ho altro da dire, onorevoli colleghi
e signori del Governo, se non che veramente
si brancola nel buio e che siamo in una
navigazione senza strumenti, con il ricono~
scimento esplicito, ufficiale del Governo in
carica. (Applausi dall' es trema destra. Con-
gratulazioni).

PRESIDENTE
lare per dichiarazione di
Minnocci. Ne ha facoltà.

È iscritto a par-
voto il senatore

M I N N O C C I. Signor Presidente, ono-
revole Sottosegretario, onorevoli colleghi, i
problemi posti dalla mozione del Gruppo
del partito socialista italiano in ordine alla

crisi energetica e alle sue conseguenze suIJa
situazione economica del paese mi sembra
che abbiano trovato poco fa una prima posi-
tiva risposta nell'intervento del ministro De
Mita. Tale risposta deve ovviamente essere
tradotta ora in fatti concreti ed operativi
che affrontino i molteplici profili di una
situazione che presenta aspetti gravi e preoc-
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cupanti. Da una parte abbiamo i problemi
di ordine monetario connessi alla previsione
di un pesantissimo incremento del deficit
della bilancia dei pagamenti, che sconvolge
1'intero quadro di riferimento sul quale di-
menslonare le prospettive di sviluppo della
nostra economia per il 1974.

Su questi aspetti del problema energetico
ha riferito ieri mattina il ministro Giolitti
di fronte alla Commissione bilancio del Se-
nato, rappresentando un indirizzo di go-
verno che, pur nella gravità eccezionale del-
la presente situazione, punta sulla difesa
dei livelli di occupazione, su un intervento
manovrato nella politica dei prezzi, su pre-
cisi interventi di carattere strutturale nei
settori della casa e dell'agricoltura, tali da
avviare concretamente un disegno di tra-
sformazione del tipo di sviluppo finora regi-
strato dal nostro paese, messo in crisi non
solo dai problemi energetici, ma dalla sua
storica incapacità di risolvere i problemi
fondamentali dello sviluppo.

Per quanto attiene invece ai problemi spe-
cifici dell'approvvigionamento petrolifero, è
stato giustamente messo in rilievo il carat-
tere strutturale di questa crisi che trova
la sua origine nel divario tra una situazione
di mercato affidata in modo pressochè esclu-
sivo all'azione delle grandi imprese petro-
lifere multinazionali ed un ruolo sempre più
determinante del petrolio nell'economia ge-
nerale dei paesi produttori e di quelli con-
sumatori.

Già all'inizio degli anni '60 apparve chia-
ro, d'altra parte ~ e lo ha rilevato poco
fa lo stesso ministro De Mita ~ come que.

sto divario fra la privatizzazione del merca-
to petrolifero e la funzione del petrolio nel-
l'economia dei singoli Stati dovesse essere
sùperato sulla linea di un accordo fra paesi
produttori e paesi consumatori, in una pro-
spettiva che tenesse conto degli interessi
economici di lungo periodo dei paesi indu-
strializzati e di quelli in via di sviluppo.

Il ritardo con il quale ci si è avviati a
modificare questo assetto strutturale del
mercato petrolifero per creare una presenza
attiva dei paesi produttori e consumatori,
oJtre che delle compagnie multinazionali, ha
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determinato la presente situazione di cnSI
che si caratterizza per le carenze di dispo-
nibilità di greggio e per l'aumento dei prez-
zi, secondo una dinamica pressochè incon-
trollata. Di qui la necessità di un ris1?armio
e di una razionalizzazione dei consumi ener.
getici che è chiaramente indicata, checchè
ne abbia detto nell'ordine del giorno il slena-
tore Nencioni, presentato daMa maggioran-
za che non indica soltanto, senatore Nen-
ciani, la necessità di chiare scelte, ma ag-
giunge che tali chiare scelte debbono privi-
legiare «le attività produttive ed i consu-
mi sociali, soprattutto attraverso il poten-
ziÌamento dei serviÌzi pubblici e la limitazione
della circolazione privata nei centri urbani ».

Vi è inoltre, come noi socialisti abbiamo
rilevato nella nostra mozione, il problema
di avviare una precisa strategia di interven-
to nel settore dell'approvvigionamento che
porti ad un nostro inserimento attivo nel
processo, ormai in corso, che tende a mo-
dificare l'equilibrio generale degli scambi
petroliferi valorizzando le opportunità of-
ferte da un rapporto che si articoli sui pae-
si produttori, su quelli consumatori e sugli
operatori del settore.

Ovviamente un nuovo assetto a livello in-
ternazionale del mercato petrolifero, che
rompa il monopolio delle compagnie in fa-
vore di una diversa organizzazione del mer-
cato capace di assumere su di sè i problemi
di equilibrio economico generalel, i proble-
mi di ordine monetario e quelli dello svi-
luppo industriale connessi alla produzione
e allo scambio dei prodotti petroliferi, com-
porta conseguenze di indubbio rilievo sul-
l'organizzazione del mercato interno e sulla
politica energetica dei singoli paesi. Di qui
l'esigenza di un piano del petrolio che si
proponga non soltanto di inserire il nostro
paese nel sistema petrolifero internazionale
secondo le nuove caratteristiche che esso si
avvia ad assumere, ma anche di modificare

I la struttura interna dell'industria petrolife-
ra riorganizzandone tutte le attività.

Il principio fondamentale cui ispirare gli
indirizzi di intervento che saranno previ-
sti dal piano dovrà essere, secondo gli im-
pegni d'altra parte già assunti da parec-
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chio tempo dal Governo, quello dell'amplia-
mento della responsabilità pubblica attra-
verso la definizione di politiche generali del-
l'energia ed il rafforzamento del ruolo del-
l'ENI. In primo luogo si tratta di dar corso
ad iniziative del nostro paese nel campo
internazionale che facilitino quel nuovo as-
setto del mercato del petrolio cui ho fatto
riferimento in precedenza; e lungo questa
prospettiva credo che siano da apprezzare co-
me precisi fatti concreti le iniziative diploma-
tiche assunte dal Ministero degli affari esteri
verso i paesi del mondo arabo. A ciò deve
unirsi una politica comunitaria europea che
si proponga l'apertura di rapporti diretti
tra gli Stati della CEE e i paesi produttori
per l'adozione di politiche comuni in mate-
ria di prezzi, mentre a livello nazionale è ne-
cessario sviluppare iniziative nel campo del-
la politica estera e di quella commerciale
volte a promuovere nuovi modi di approvvi-
gionamento petrolifero fondati su rapporti
di scambiò, sulla collaborazione allo svilup-
po industriale dei paesi produttori e tali da
determinare effetti propulsivi anche sulla
nostra economia.

Considerazioni particolari devono essere
rivolte ai problemi dell'autonomia e della
sicurezza degli approvvigionamenti, e in que-
sta direzione, nel quadro del previsto raf-
forzamento del ruolo dell'ENI, dovranno ad
esso spettare specifici compiti e responsabi-
lità nel campo della politica petrolifera an-
che per quanto riguarda la necessità che le
diverse attività di lavorazione del petrolio
si svolgano in modo coerente rispetto all'in-
teresse prioritario di assicurare il migliore
soddisfacimento dei fabbisogni interni.

Verso gli operatori del settore è necessario
assumere una posizione di estrema chiarezza
che, come abbiamo sostenuto nella nostra
mozione, colpisca le posizioni speculative e
renda impossibile il costituirsi di gruppi di
pressione dotati di un immenso potere fi-
nanziario; a questo fine è necessario intro-
durre criteri di visibile obiettività nella de-
terminazione dei prezzi, vincolare gli opera-
tori agli impegni programmatici per l'ap-
provvigionamento del mercato interno, ri-
durre l'area degli interventi discrezionali al

campo della tutela degli interessi generali
del paese e dell'attuazione delle linee pro-
grammatiche determinate dal piano, petroli-
fero. Si tratta in sostanza di rispettare con
rigore di obiettività i princìpi di concorren-
zialità di mercato, nel quadro delle indica-
zioni pro grammatiche generali espresse dal
piano petrolifero, impedendo che si raffor-
zino posizioni di rendita e di privilegio da
cui traggono origine episodi clamorosi, co-
me quelli emersi nel corso dell'inchiesta
della magistratura sull'imboscamento dei
prodotti petroliferi.

Mi sembra, onorevoli colleghi, che sulle
posizioni così brevemente prospettate con-
cordino ormai molte altre forze politiche
c, in particolare, quelle della coalizione di
governo come dimostra l'ordine del giorno

della maggioranza, 0.,1quale non potrà quin-
di mancare l'assenso del Gruppo del parti-

to socialista' italiano. (Applausi dalla si-
nistra ).

P RES I D E N T E. È iscritto a
parlare per dichiarazione di voto il senato-
re Colajanni. Ne ha facoltà.

c O L A J A N N I. Onorevole Mini-
stro, vorrei chiedere doppiamente scusa per
due ordini di questioni: il primo è che
intervenendo brevemente sia come replica
per l'interpellanza che reca anche la mia

firma, sia per dichiarazione di voto sopra

l'ordine del giorno presentato dalla maggio-
ranza, inevitabilmente finirò per trattare al-
cuni aspeUi che non sono di sua rigorosa
competenza. Credo, però, che questo sia giu-
sto anche perche lei è andato assumendo

nel corso di queste vicende un po' la figura
del Ministro dell'energia, facendo riferimen-

to ad attività che riguardano altri dicasteri.

D E M I T A, Ministro dell'industria,
del commercio e dell' artigianato. Della scarsa
energia!

C O L A J A N N I. Signor Ministro, del-
le sue energie pérsonali risponde 1ei; della
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energia per il paese, ahimè, rispondiamo
tutti.

Il secondo motivo per cui volevo chieder~
le scusa è perche dimostrerò probabillmente
~ e lei ne sarà convinto ~ una certa pre~

sunzione, proprio quel tipo di presunzione
cui faceva riferimento. Infatti riterendosi ad
una parte all'intervento del senatore Berto~
ne, il quale ha illustrato complessivamente il
giudizio generale del nostro partito su queste
questioni, lei ha detto di tralasciare la parte
di prammatica perchè è facile dire: ve l'ave~
vamo già detto. Ebbene, quelle cose cui ha
fatto riferimento il senatore Bertone e cui
faccio riferimento anch'io ve le avevamo det~
te noi a tempo e non si tratta tanto di ve~
dere se è stata detta questa o quell'altra co~
sa. Quando interveniamo su queste questioni
lo facciamo con una certa sicu~ezza perchè
gli unici che non sono stati presi alla sprov~
vista degli avvenimenti sono proprio gli
uomini appartenenti ad un partito che per
un ragiunamento generale, per una analisi

della società contemporanea che non è solo
di politica immediata, ma deriva ~ me lo

consenta ~~ da una dottrina, da una ideo~
logia, ravvisa nei fatti di oggi gli elementi

della crisi del capitalismo, della crisi del
funzionamento di un sistema. Pertanto in
questa nostra dottnna troviamo le spiega~
ZJioni per poter rintervenilre e poter analizzare
le singole situazioni concrete. Che cosa è
se non la crisi del capitalismo il fatto che
quel meccanismo ha consentito per un cer~
to periodo di tempo alle compagnie pe~
trolifere di fare grossi profitti, ma contem~
poraneamente di assicura~e l'energia a buon
mercato, mentre uggi la situazione è cambia~
ta per cui 1e compagnie continuano, sì, a
fare grossi profitti (circola la notizia che pro~
babilmente persino l'AGIP denuncerà un
utile notevole nel proprio bilancio), però
l'energia a buon mercato non c'è più? Per~
tanto la coincidenza tra l'interesse collet~
tivo e l'interesse dell' operatore che agisce
sulla base di princìpi capitalistici non c'è
più: questa è la crisi del capitalismo, come
crisi del capitalismo è la frattura che si ma~
nifesta ad un certo momento in un pun~
to decisivo dei rapporti a livello mOJ1idia~

le, cioè quello del rapporto tra la parte
avanzata, industrializzata ed i paesi produt-
tori, ex coloniali. Ecco quali sono gli ele~
menti che ci fanT'o impegnare in modo ap~
passionato in questa discussione: noi non
inseguiamo questa o quella misura, questo
o qllel provvedimento ~ cose che pure han~
no un valore importante ~ ma ci impegnia~

ma nel dibattito perchè siamo consapevoli
che intervenendo su questi temi stiamo vi~
vendo una delle fasi più importanti della
nostra epoca.

Comunque, sigr£or Ministro, non intendo
bersagliarla con citazioni di Lenin o di Marx:
la nostra dottrina ci insegna ad essere con~

. creti e a confrontave con ,la prassi tutti gli
elementi che denvano da un'analisi concre~
ta della realtà.

Quali sono i due elementi che caratteriz-
zano questa situazione? Il primo è la pro-
spettiva di una instabilità generalizzata sia
per quanto riguarda la dispon~bilità di greg~
gio ~ parlo delle prospettive di lungo pe~
riodo ~ sia per quanto riguarda i prezzi.
Come ci sono stati degli elementi forse di
panico dopo le restrizioni e carne ci sono an~

che ora elementi di panico persino eccessivi
rispetto alla situazione attuale, per quanto

riguarda i prezzi, nessuno può giurare che
questa o quella situazione si potrà prolun~

gare per molto cempo. L'elemento caratte~
rizzante è l'instabilità della situazione: oggi

è molto difficile poter fare dei programmi
che siano quantificati a lunga scadenza. La
presenza delle compagnie nel mercato petro~
li£el1o aocentua l'instabilità perchè provoca

tensioni con li paesi produttori e perchè, nel
regime di quasi oligopolio in cui operano

le compagnie sul mevcato del greggio, non si
fa altro che accentuare tutti gli elementi di
incertezza per quanto riguarda la determi~
nazione e la politica dei prezzi.

Il secondo dato è che l'estrapolazione dei
consumi degli ultimi 20 anni del nostro pae~
se presenta una cifra che deve far Tiflette~
re: cioè se dovesse continuare una domanda

crescente in modo esponenziale, contro i 95
milioni di tonnellate del 1973, le prospettive

di consumo al 1980 savebbero di 230 milioni
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di tonneHate. Questo non può avvenire in
un regime di instabilità come quello di fron-
te al quale ci t'roviamo.

Non credo che si possa andare oltre questi
due elementi se voglIamo fare un'analisi di
fondo seria, concreta e realistica.

Da tutto ciò consegue che in due direzio-
ni a lungo periodo, pur senza considerare
stabili e definite nel lungo periodo le cifre
attuali, bisogna operare: la prima è quella
di poter assicurare una parte di forniture
di greggio la più rigida possibile, ossia oc-
corre stabilire dei collegamenti precisi con
fonti dirette di produttori di gre gai.o ben

~ b
,

sapendo però che queste stesse v1e sono
soggette alla stessa instabilità; la seconda via
è che occorre una riqualificazione diversa dei
consumi energetici nel nostro paese perchè
è utopistico potér assumere persino come
semplice ipotesi di lavoro una crescita espo-
nenziale dei consumi di greggio in Italia, con-
frontandola con le ipotesi che facevo prima
per quanto riguarda la situazione del merca-
to internazionale.

Vediamo allora in ordine a questi due pro-
blemi quali sono le risposte attuali del G.o-
verno. L'ordine del giorno contiene una serie
di affermazioni che non ci trovano dissen-
zienti (preannuncio infatti il voto di asten-
si.one del nostro Grupp.o); vedo ancora una
volta giustamente l'aHermazione che biso-
gna affidare all'ENI nella posizione di premi-
nente negoziatore per l'Italia i contratti di
lungo periodo con i paesi produttori: giu-
stissima cosa, per la quale anche noi ci
siamo battuti. Ma, signor Ministro, a questo
punto ho il dirilto di chiedere che cosa è
stato fatto in questa direzione, perchè alcu-
ne cose dell'atteggiamento non suo, per la
verità, ma di altri ministri del suo Governo
non ci convinconG.

Abbiamo sentito e letto di reoente sui giO'l--
nati di partiti che fanno parte ddla maggio-

ranza un'affermazione assai curiosa, secon-
do cui l'Italia dovrebbe guardarsi dal parte-
cipare a questa (non si è detto, ma è facil-

mente immaginabile) indecorosa corsa verso
i produttori di petrolio per stipulare dei c.on-

tratti diretti: guardiamoci daLla oonc.orrenza
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selvaggia! Si è assunto, se ci permette, un
atteggiamento da ({ poveri ma belli ».

In questo momento invece gli altri, anche
se noi non partecipiamo a, questa indecorosa
corsa, corrono; e l'Italia rischia, facendo af.
fermazioni giuste ma senza farle seguire da
fatti concreti, di trovarsi poi con un pugno
di mosche nelle mani.

Il petrolio che si ha con i contratti bila.
terali costa meno; ne abbiamo un esempio
recente, di tre giorni fa: l'accordo firmato
sotto gli auspici del Governo inglese da un
gruppo di compagnie industriali inglesi per
scambiare 30 mIlioni di barili di petrolio, an-
zi 31 milioni e mezzo contro merci per com-
plessivi 110 milioni di sterline. Ciò significa
che questo contro.tto è stato realizzato a 7,60
al barile, quindi siamo perfino lontani dagli
Il dollari al barile come prezzo medio di
cui parlava, per esempio, ieri il Ministro del
bilancio in Commissione.

Su questo noi vogliamo esprimere una
preoccupazione: che cosa si è fatto in questa
direzione? Le saremmo stati grati s'e ,lei ce

lo avesse detto, come le saremmo grati se
ce lo dicesse. Anche questa non è compe-
tenza sua diI'etta, ma comunque la chiamia-
mo in causa per tutto il Governo: che cosa
si fa per potere poi affrontare le questioni
della bilancia del pagamenti, come iniziative
finanziarie in direzione dell'avanzo della bi-
lancia dei pagamenti che si realizza nei pae-
si produttori di petrolio?

Faccio un esempio. Un col,lega della mag-
gioranza, il senatore Pastorino, intervenendo
nella Commissione bilancio, ha avanzato una
ipotesi di lavoro che a noi sembra sugge-
stiva e interessante: cioè quella di una ini-
ziativa per una banca di investimenti che
operi sull'area mediterranea; tutto questo
significherebbe importazione di capitali, rie-
quilibrio della bilancia dei pagamenti, trat-
tative con gli Stati produttori. Si capisce:
non è che dobbiamo andare a chiedere agli
Stati produtton i dollari che hanno in
eccesso perchè tanto non sanno cosa farse~
ne; no, dobbiamo dare del corrispettivo, cioè
l'ingresso di questi Stati a pieno titolo, a
pieno diritto nel potere di gestione degli
affari internazionali.

.
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Presidenza del Vice Presidente

(Segue C O L A J A N N I). Debbo an-
che giudicare, dalle cose che ha detto lei e
da quelle che abbiamo appreso dalla stampa,
poco convinoente il piano del petrolio che,
almeno così oome è stato illustrato, può con-
tenere degli dementi interessanti per trova-
re un equilibrio fra prezw e fornitura. Si
ipotizza una espansione della quota di mer-
cato dell'ENI, cbe è una cosa che noi ab-
biamo sempre sostenuto; però se è separa-
ta da fatti concreti che 'vadano in direzione
dei contatti diretti con gli Stati (e nell'ini-
ziativa del Governo finora a me così pare
di poter dire fondatamente; ed avevo ci-
tato l'atteggiamento di altri ministri), allora
si oorre iil rischio di avere un sistema di com-
pensazione che mantiene fondamentalmen-
te la dipendenza dalle compagnie.

Si v.erifica CaSI queUo che ella dice, cioè
che può capitare che persino le compagnie
offrano il greggio a prezzi inferiori a quelli
dell'ente di Stato; e si capisce, perchè le
compagnie dispongono di greggio sul luo-
go di produzione e possono manovrare il
prezzo del greggio come vogliono, mentre,
quando rENI è costretto a comprarlo, è co-
stretto a comprarlosulle partite marginali;
e allora è evidente che poi si trova nella ne-
cessità dI dover fatturaJ1e un prezzo anche
maggiore. La via d'uscita non è quindi il
provvedimento cui si fa riferimento; può
essere valutato ~ quando sarà presentato
ci riserviamo di valutarlo nel merito ~ an-

che come un provvedimento transitorio teso
ad ass.icura:re determinate garanzie. Ma in
questo momento. in queste circastanze deve
essere inquadrato in una politica generale
che a nostro aVVISOnon può essere altra che
quella del contatto, del collegamento diret-
to con gli Stati produttori.

Ma lo stesso vorvei dire per quanto ri-
guarda i consumi. Quello che è decisivo è
che emerga una politica diretta aHa qua-
lificazione dei consumi. Abbiamo delle altre

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

fonti di energia. Dal mese di aprile prossimo
cominceremO' ad avere le forniture di gas na-
turale dall'Unione Sovietica; saranno sei mi-
liardi e dopo anche dieci miliardi di metri
cubi. Nel1978 avremo Il miliardi di metri cu-
bi dall'Algeria; speriamo di riuscire ad ave-
re anche quello dell'Olanda. Ebbene, è già
una fonte di energia alternativa il gas natu-
rale. Ma bisogna predisporre subito che ven-
ga adoperato il gas naturale per sostituire

l'olio combustiblle, per sO'stituire il gasolio
da .risoaldamento. E questo significa già pre-
vedere reti, attrezzature industriali; questo
significa muovert>i in modo programmato,
pianificato in questa direzione.

E anche per quanto riguarda i trasporti
pubblici, prima o dopo questa questione bi-
sogna affrO'ntarla. Ella ha ragione quando
dice che questa questione si sarebbe po-
sta lo stesso anche a prescindere dalla cri-
si dell'energia. Ma allora è necessario che
venga affrontata perchè è chiaro che c'è
stato uno spostamento in direzione della mo-
torizzazione individuale, ma è difficile andare
poi a cogliere il rapporto di causa edi ef-
fetto tra <l'insuffIcienza dei trasporti pubbli-
ci e la motorizzazione individuale; cioè è dif-
ficile sapere quale è stata la causa e quale
l'effetto.

Certo, paesi dIversi hanno dato soluzioni
diverse a questo tipo di problemi; e anche
paesi che hanno strutture economiche e so-
ciali analoghe a quelle italiane hanno dato
delle soluzioni diverse per quanto 'riguarda
H problema dei trasporti.

E allora, certo. delle misure a breve pe-
riodo ci vogliono, ma stiamo attenti ad una
cosa. Noi non giuriamo su questa o quella
misura; mi sembrerebbe un errore. Ella ha
ragione quando dioe che ogni misura ha de-
gli effetti contraddittori. Si tratta pragma-
ticamente di andare a trovare un certo pun~
to di equilibrio. Non si tratta quindi di an~
dare a dire: questa o quell'altra misura sol-
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tanto è valida. Quando le presenterà le giu-
dicheremo nel merito cercando di valutarle
tutte.

Ma, dico, stiamo molto attenti ad una co-
sa: a non scherzare molto con gli umori,
con lo stato d'animo del paese. Stiamo at-
tenti: le misure che servono a creare allar-
me, a mettere in guardia l'opinione pubbli-
ca hanno un senso se poi a queste misure
fa seguito una politica concreta; altrimenti
creano ribellione e soprattutto sfiducia nel-
la capacità di affrontare le situazioni che
vengono dopo. Guai allora se prendessimo
delle misure con questo stato d'animo e con
questo orientarnel1to di continuare a mettere
in guardia l'opinione pubblica perchè farem-
mo un guasto grande e colpiremmo invece le
forze che debbono operare per quella qualifi-
cazione dei consL.mi che ci deve servire per
poter affrontare seriamente e responsabil-
mente il tipo di probLemi che ci stanno di
fronte.

Quindi stiamo attenti quando andiamo a
prendere delle misure in questo modo, anche
perchè poi la gente, dopo tante discussioni
di europeismo, fa il confronto con gli altri
paesi europeI. E certo oggi tutti sanno che
in questo stesso momento l'Olanda toglie le
misure restrittive (gli olandesi invece di an-
dare a cavallo tornano ad andare in mac-

. china; abbiamo visto le fotografie di quel
periodo, di qualche domenica fa), la Germa-
nia abolisce i prvvvedimenti presi, la Fran-
cia non li ha mai presi, l'Inghilterra malgra-
do -la crisi del carbone non li ha mai presi
(perchè la crisi energetica inglese avviene sul
terreno del carbone e non sul terreno del
petrolio). E in questo momento questi con-
fronti vengono fatti dalla gente, per cui si
può anche sopportare, ma a condizione che
si sappia che ciò serve a qualcosa. Se si
dovesse avere invece la sensazione che non
serve a niente, aHara la ribellione dell'opi-
nione pubblica sarebbe pienamente giu-
stifìcata.

Concludendo, onorevole Ministro, vorrei
sottolineare l'elemento di preoccupazione
con cui continueremo a portare avanti que-
sta discussione, a muoverei per solleoitare
un intervento sempre più pianificato, sempre

più organizzato del potere politico nell' eco-
nomia, che non tenda a tagliare le unghie
alle società multinazionali da un momento
all'altro, ma che si muova in questa dire-
zione, perchè non si pretende che da un gior-
no all'altro si dia il colpo definitivo ad
una organizzazione così complessa come
quella della Esso e deIJa Shell, ma di 00-
minciare a realiuare e a costruire in questa
direzione, una volta che si sappia in quale
direzione andare. Se si dovesse essere sen-
za bussola allora certamente le cose sareb-
bero più gravi e finirebbe per risentirne
tutto il paese. (Applausi dall'estrema sini-
stra. CongratulaZIOni).

P RES I D E N T E. È iscritto a
parlare per dichiarazione di voto il senato-
re Venanzetti. Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I. Signor PI'esiden-
te, onorevole Ministro, ritengo che questo

I
dibattito sia stato veramente utHe perchè
dalla replica del Ministro sono stati chiariti
molti dubbi e perplessità. Abbiamo avuto
soprattutto la possibilità di ascoltare diret-
tamente una problematica che è di fronte
alle scelte del Governo in questo momento.
Spesso riusciamo a conoscere il pensiero an-
che del Governo solo attraverso dichiarazio-
ni che la stampa riporta in maniera distor-
ta o non completa.

È per questo che ritengo utile il presente
dibattito, perchè rispetto a certe preoccupa-
zioni che potevano essere emerse in noi le
considerazioni del Ministro hanno consentito
di fugare alcuni àubbi e di ricondurre i pro-
blemi dell' energia e più in particolare i pro-
blemi di breve periodo nei termini di scelte
non ancora fatte.

Nella parte del Inio intervento di questa
mattina mi sono soffermato volutamente sui
problemi di più breve periodo proprio per-
chè sono all'attenzione di tutti in questo mo-
mento, ma non 'c'è dubbio che i problemi
sono molto più ampi. Nella sua replica il
MinistrO' ha avuto mO'do anche di sviluppa-
re alcuni argomenti e di indicare alcune pro-
spettive di piÙ lungo periodo. Non mancherà
occasione, quandO' il Governo presenterà il
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piano petrolifero, di poter svolgere un dibat~
tito sulle prospettive di più lungo periodo
e di riprendere quelle considerazioni, alme~
no da parte mia, che ho esposto stamane sul~
le origini della crisi, che debbono servirei
anche a tener presenti le so,luzioni per il do~
manI.

In quella occasione ripI'enderemo anche
un certo dibattito, perchè quanto ha detto

poc'anzi il collega Colajanni non mi trova
consenzien te e non vOI'rei che si creassero
equivoci. Infatti dal momento che il collega
Colajanni si è riferito all'ordine del giorno,
che ~ lo dico subit'O ~ avrà la nostra appro~

vazione, mentre voteremo contro le mOZJioni
che s'Ono rimaste ancora per ril voto, nel
momento in cui riaffermiamo l'ovvia adesio~
ne all'ordine del giorno che abbiamo firma~
to, mi COl'l'e l'obbligo di chiarirne il signifi~
cato. n senatore Colajanni ha preso, come
spesso accade, un inciso dell' ordine del gior~
no isolandolo dal contesto nel quale è posto

e soprattutto dal primo punto dell'ordine
del giorno, che lo colloca in una visione più
ampia. Sono perfettamente d'accordo con
l'ordine del giorno per quanto attiene al

ruolo dell'ente di Stato, alla possibilità anche
di contatti diretti con i paesi produttori,
ma ,la nostra parte politica si preoccupa ~

era chiaro il riferimento da parte del ool~
lega Colajanni ~ di un argomento di fondo
che è stato trascurato e che è il discorso eu~
ropeo: cioè la nostra impostazione è che oc~
corre evitare appunto quella gara che si sta

verificando e che indebolisoe ancor più il
processo di unihcazione europea. A questo
punto allora vorrei che il senatore Colajan~
ni, per la parte politica che rappresenta, non
fosse in contraddizione oppure ci spiegasse
meglio che cosa significa la nuova politica
europeistica del Partito comunista, perchè

se essa parte già ponendo intralci allo svi~
luppo dell'unificazione europea che in quest'O

momento ha significato (altrimenti facciamo
solo affermazioni di principio) proprio nel~

la crisi che avvolge l'Europa inte>ra e che, se
non trova risposta comune da parte del~
l'Europa nei contatti con i paesi produttori,
una politica congiunta...

C O L A J A N N I. L'Italia che deve
faT'e? La Francia lo fa, l'IngMlterra lo fa, la
Germania lo fa!

V E N A N Z E T T I. Ho avuto occa-
sione questa mattina di dire, proprio rife-
rendomi all'InghIlterra, che quella stessa po-
litica è stata condannata dal Ministro in~
glese nei rapporti con la CEE, appunt'O per-
chè questa « concorrenza selvaggia » pI1esen~
ta dei pericoli in un più lungo periodo: non
bisogna guardare solo alla situazione con~
tingente dell'oggi, ma saper vedere queUo
che può accadere sviluppando una politica
di questo tipo. Certo, non possiamo rinun~
dare completamente a procurarci certe di~
sponibilità, ma dI qui a stralciare dan:ordi~
ne del giorno un" frase che dice: anche un
certo rapporto c'On i paesi produttori, e far~
ne il perno di una politica petrolifera per
il nos1!ro paese, avulsa da una politica C'O~
mune per tutta l'Europa, ne corre, e tanto!
Questo ho voluto riaffermare per sottolinea~
re ancora il nostro voto favorevole all'ordine
del giorno.

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare per dichiarazione di voto il senatore Bu~
zio. Ne ha facoltà.

* B U Z I O. Signor Presidente, onorevole
Ministro, anch'io ritengo che questo dibat~
tito sia stato utlle, soprattutto perchè ab~
blamo avut'O dal Ministro deUe notizie im-
portanti. Il nostro Gruppo si ritiene per-
tanto soddisfatto della risposta ed è favore-
vole all'ordine del glOrno, che del resto ha
sottoscritto. DesIderiamo comunque porre
l'accento sui provvedimenti che il Gov,erno
dovrà prendere per frenare l'aumento dei
prezzi, per operare contro la minaccia sem~
pre più preoccupante della cresoente disoc~
cupazione e persalvaguardar'e la nostra mo-
neta. Riconosciamo le difficoltà che lei, si-
gnor Ministro, CJ ha prospettato, e quando,
come lei ha rilevato, ho detto che il Go~
verno era impreparato intendevo sottolinea~
re che i provvedimenti, da alcuni soHecitati,
dovevano essere presi con una certa cautela,
per non aggravare i problemi già esistenti,
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quali l'inflazione galoppante e l'occupazione
in pericolo. Una ripresa produttiva si vede
ora compromessa dalla mancanza o dall'al~
to costo delle materie prime; il Governo de~
ve garantire i bisogni prioritari del paese
anzitutto attraverso il razionamento della
benzina, applicato naturalmente con senso
di responsabilità e conoepito in modo da
non favorire le classi più abbienti, ma rea~
lizzato al più presto. Infatti, le attuali misu-
re restrittive, quelle cioè del divieto di cir-
colazione nei giorni festivi, mettono forte~
mente in crisi alcuni fattori dell'economia
nazionale; possiamo dÌ11e che gli 'italiani han-
no accettato questi provvedimenti con gI'an~
de senso di responsabilità, ma ci si deve
soprattutto pl'eoocupare per il turismo do-
menicale, la cui crisi trascina con sè una
serie di piccole aziende che hanno pur bi~
sogno di viVere.

Il Governo deve, naturalmente nei limiti
delle sue possibilità, cercare di ovviare a
questo grave problema, studiando apposite
norme valide e positive. Se si potrà realizza~
re questo impegno comune, si potrà guarda~

l'e al futuro con ottimismo, certi che questa
ar~isi, che senza dubbio rappresenta una svol~
ta nella storia deU'economia, verrà superata
nel migliore dei modi.

P RES I D E N T E. È iscritto a par~
lare per di,çhiarazione di voto il senatore
Bergamasoo. Ne ha facoltà.

BER G A M A S C O. Signor Presiden~
te, onorevole Ministro, onorevoli colleghi,
per i motiVii già espostli in sede di discussio~
ne generale, il Gruppo liberale voterà, come
è naturale, a favore della propria mozione
e darà voto contrario agli altri documenti.
Ciò non esclude che in qualcuna tra le mo-
zioni presentate ed anche nell'ordine del
giorno, pur tanto vago, della maggioranza vi
siano richieste, spunti e considerazioni che
ci trovano consenzienti. Così per quanto
riguarda la sostÌluzione dell'attuale sistema
di divieti, che appalOno frammentari e di-
sorganici, oltre che in oerta misura vessa-
tori, con un più logico sistema di raziona~
mento della benzma, che avremmo preferito

vedere attuato fin dall'inizio, cioè fin da tre
mesi fa. Così per l'auspicato maggiore im-
pegno del Comitato nazionale,del1e ricerche,
in collaborazione con il CERD europeo, nel~
l'attività di rioerca nel settore energetico,
con la precisazione che il Comitato nazionale
dell~ rioerche dovrebbe di conseguenza es~
sere potenziato ed anche, se necessario, ri~
formato e non sulo alleggerito di mezzi fi~

.

nanziari, come è avvenuto inveoe con il bi~
lancio del presente anno. Così soprattutto
circa la necessità di promuovere una poli~
tica comunitaria concordata e solidale, po~
litica di rifornimenti, di prezzi ,e di attività
di rioerca, nei confronti dei paesi produtto~

l'i, nonchè per ciò che s'i riferisce, nel campo
scientifico, in qut-llo tecnologico ed in quello
delle realizzazionI concrete, all'individuazio-
ne e al successivo sfruttamento di fonti alter-
native di energia.

Ma proprio per questo, per le preoccupa~
zioni che rigua:r;dano, al di là della presente
congiuntura, l'avvenire prossimo e lontano,
per le connessioni che intercorrono fra l'at~
tuale crisi petrolifera e la situazione econo~
mica del nostro paese in questo momento,
'riteniamo che la nostra mozione non solo
rispecchi più fedelmente di ogni altra, come
è naturale, le nostre idee soprattutto per
quanto riguarda la necessità di mantenere il
mercato aperto e di ripudiare ogni velleità
autarchica e dirigistica, ma sia più completa
e pertanto da preferirsi perchè il problema

che ci troviamo di fronte è ben più formi~
dabile di quello che riguarda l'attuale con-
giuntura, anche essa grave, ma della quale,
come dicevo stamane, non vogliamo fare un
d:ramma.

Si tratta certo di superare intanto la crisi

che minaccia la nostra attività produttiva
per le restrizioni arrecate al rifornimento

del petrolio dai paesi produttori e per il

massiccio aumento dei prezzi da essi voluto

che minaccia la nostra bilancia commeI'cia-

le. E a ciò possono soccorrere in parte le

notizie apparse nelle ultime settimane circa

una mitigazione dell'atteggiamento dei pae~

si produttori ed anche le informazioni e le
comunicazioni non dirò ottimistiche, ma im~
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prontate a minore pessimismo dell'onore-
vole Ministro.

Si tratta anche, non solo per noi, ma per
tutti i paesi europei, tutti più o meno caren-
ti di risorse energetiche, di mettere al ripa-
ro il proprio avvenire dalle iniziative più o
meno spregiudicate ed estrose, quando non
addirittura dalla volontà determinatamente
ostile dei paesi terzi. Si tratta inoltre di evi-
tare che il livello di vita del nostro popolo,
come degli altri popoli europei, cioè la sal-
vaguardia di abitudini che, all'infuori di ogni
polemica sul consumismo, il tempo ha or-
mai consolidato e trasformato in reali biso-
gni e che tutti insieme rappresentano il te-
nore di vita di un popolo, sia lasciato alla
mercè di decisioni altrui.

Si tratta altresì di fare in modo che nessu-
no possa mai disporre di un'arma tale da
condizionare la nostra stessa libertà in cam-
po internazionale, da imporci cioè una so-
stanziale rinuncia alla nostra indipendenza.

A queste esigen:ée di lunga prospettiva, ma
anche in ordine ai mezzi da approntare e al-
le vie da seguire per evitare che la crisi
petrolifera comporti un aggravamento in-
sopportabile della crisi economica generale
in atto, ma sia piuttosto l'occasione di un
utile ripensamento e possa addirittura tra-
sformarsi in un fattore evolutivo, ci pare
meglio rispondente la nostra mozione, alla
quale, come dicevo, daremo il voto.

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare per dichiara7ione di voto il senatore Ti-
beri. Ne ha facoltà.

T I BER I. Onorevole Presidente, ono-
revole Ministro, onorevoli colleghi, nell'an-
nunciare l'adesione e il voto favorevole del
Gruppo della democrazia cristiana all'ordi-
ne ,del giorno presentato dalla maggioranza,
ritengo di poter dire che esso si inquadra
nelle valutazioni che sono state offerte da-
gli onorevoli colleghi del mio Gruppo che
sono intervenuti: il senatore Noè, il senato-
re Caron e il senatore Rebecchini.

La replica dell'onorevole Ministro ha sot-
tolineato la complessità dei problemi che so-
no impliciti e connessi con le argomentazio-
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ni che stiamo svi<luppando sul tema generale
dell'approvvigionamento e delle fonti di
energia. Tutti concordiamo ~ l'onorevole Mi-
nistro lo ha adeguatamente sottolineato ~

che la dimensione mondiale del problema
acuisce la sua portata, ne rende difficili i
contorni e le definizioni e anche ovviamente
gli approcci neoessari per arrivare a giuste
valutazioni e a giuste oonclusioni. Questo
comporta uno sforzo notevole di tutta la so-
cietà nelle sue varie forme e manifestazio-
ni e comporta anche un impegno che va al
di là della società nazionale, come accorata-
mente diceva ieri nel suo intervento il sena-
tore Noè; ed io concordo con lui sul fatto
che, nella difficoltà dei problemi attuali, ri-.
mane certo e definito l'impegno a fare tutti
gli sforzi necessari affinchè l'approntamento
delle alternative nell'approvvigionamento
energetico avvenga con lungimiranza, con te-
nacia ed ,anche con l'espressione di tutte le
capacità tecniche, tecnologiche e scientifi-
che che gli italiani e le loro struttUI1e cultu-
rali e scientifiche sono in grado di fornire in
termini concreti.

Siamo tutti convinti che il problema del-
l'energia nucleare possa rappresentare una
ipotesi molto conCI1eta come alternativa, e
l'adesione dell'Italia al progetto dell'Eurodif
sta a ,rapp:resentare un impegno che, oltre
a qualifkare le nostre esperienze, serve an-
che a daDe tono e stimolo all'organizzazione
e allo sviluppo dell'industria nucLeare del
nostro paese. Comunque i problemi più gra-
vi, più cocenti, quelli su cui la polemica può
essere intessuta con val1ietà di lipotesi e di
soluzioni, sono quelli dell'approvvigionamen-
to, sono i problemi urgenti che stiamo affron-
tando. La loro urgenza e la loro gravità non
devono assolutamente essere di ostacolo al-
l'impegno di una loro valutazione comunita-
ria non solo relativa alle forme dell'approv-
vigionamento, ma anche relativa alle fOIme
dell'organizzazione commerciale e industria-
le rispetto ai paesi produttori. Nella vicen-
da sono rimasti coinvolti una serie di fat-
ti; e solo di sfuggita è stato notato che

I in fondo a dover subire le conseguenze più
gravi di questa crisi sono soprattutto i po-
poli depressi, i popolI del terzo mondo che
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non dispongono di materie prime, perchè
saranno proprio questi popoli a pagare più
duramente l'aumento dei prezzi internazio-
nali con tutte le conseguenze che sono fa-
cilmente immaginabili.

Pertanto la DEomocrazia oristiana ritiene
che il piano del petrolio sia un impegno del
Governo che debba essere attuato e che le
modificazioni :intervenute, rispetto al momen-
to in cui il Consiglio dei ministri, il 29 set-
tembre dello scorso anno, adottò la nota de-
libera, nella situazione interna ed internazio~
naIe, non sliano assolutamente tali da modifi-
care nè quell'impegno, nè la sostanza che
lo sottintende. Dobbiamo soltanto avvertire
che queste modificazioni rendono più grave
ancora e comple:')sa la situazione perchè al
problema dell'aumento del greggio si è ac-
compagnata una tensione nei mercati inter-
nazionali di quasi tutte le matede prime e si
è verificato quel brusco deprezzamento del
valor,e esterno della lira che rende t'raurna~
tica una specie di apparente contraddizione
tra scelta relativa alla recessione o all'infla-
zione che invece sono due situazioni che con-
temporaneamente debbono essere combat-
tute. In questo impegno il Gruppo della de-

mocrazia cristiana ha modo di apprezzare lo
sforzo del Govlerno e particolarmente quello
del Ministro dell'industria e tiene a sottoli-
neare che la sostanza dell'adesione all'ordi-
ne del giorno è anche una valutazione po-
sitiva 'rispetto a quest'impegno. (Applausi
dal centro).

P RES I D E N T E. Non essendovi al--
tri Iscritti a parlare per dichiarazione di vo-
to, metto ai voti la mozione 1 -0034, pre-
sentata dal senatore Nencioni e da altri se-
natori. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvata.

Metto ai voti la mozione 1 -0040, presenta-
ta dal senatore Brosio e da altri senatori. Chi

l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvata.

Metto ai voti l'ordine del giorno presenta-
to dal senatore Bartolomei e da altri sena-
tori. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

È approvato.

Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 5 al 15 febbraio 1974

P RES I D E N T E. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ~ riu-

nitasi questo pomeriggio ~ ha adottato all'unanimità, a norma dell'articolo 55 del Re-
golamento, il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal5 al 15
febbraio 1974:

Martedì 5 febbraio (pomeridiana)

~ Interrogazioni.

~ Disegno di legge n. 797. ~ Modificazioni
alla normativa in materia di danno alla
persona del viaggiatore (dalla sede redi-
gente per la sola votazione finale).

~

I

\
~ Disegno di legge n. 1114. ~ Concessione

di un contributo straordinario di lire
50 milioni per il Congresso internazionale

\

di chirurgia (già approvato dalla Came-
ra dei deputati).
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Venerdì 8 febbraio (antimeridiana)

i ~ Disegni di legge nn. 11,320,398 e 1275. ~

Esclusione dei rivenditori professionali
della stampa periodica e dei librai dalla
responsabilità derivante dal codice pe~

. naIe e dalla legge sulla stampa (procedu~

l'a abbreviata ex articolo 81 del Regola~

\

mento) (già approvato dalla Camera dei

~

deputati).

1 ~ Disegno di legge n. 1455. ~ Conversione

in legge del decreto~legge 11 gennaio 1974,
11. 1, concernente l'istituzione del Consor~
zio autonomo del Porto di Napoli (pre~
sentato al Senato ~ scade il 13 marzo
1974), unitamente al disegno di legge nu~
mero 1344 concernente la stessa materia.

Mercoledì 6 febbraio (pomeridiana)

Giovedì 7 febbraio (pomeridiana)

~ Disegno di legge n. 1390. ~ Norme in fa~

vore dei lavoratori dipendenti il cui rap~
porto di lavoro sia stato risolto per mo~
tivi politici e sindacali (già approvato dal~
la Camera dei deputati).

Martedì 12 febbraio (pomeridiana) ~ Interrogazioni.

Mercoledì 13 febbraio (pomeridiana) j~ Mozione n. 32, dei senatori Nencioni ed
altri, sulla situazione nel Cile.

» » » (pomeridiana)

~ Disegno di legge n. 839. ~ Autorizzazio~

ne alle spese per il finanziamento della
partecipazione italiana a programmi spa~
ziali internazionali.

Giovedì .14 febbraio (event. antimerid.)

Venerdì 15 febbraio (antimeridiana)

l
~ Deliberazioni su domande di autorizzazio-

,
ne a procedere in giudizio.

I

I

Ratifiche di accordi internazionali.

In terrogazioni.

Seoondo quanto pvevisto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario
sarà distribUlito.
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Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Invito il senatore
Segretario a dare annunzio delle interpellan-
ze pervenute alla Presidenza.

P I N T a, Segretario:

BERNA, CHIARaMONTE, VALENZA,
ABENANTE, FERMARIELLa, PAPA. ~ Al

Presidente del Consiglio dei ministri, ai Mi-
nistri dell'interno e dell'agricoltura e delle fo-
reste ed al Ministro per gli interventi straor-
dinari nel Mezzogiorno. ~ Per conosoere il

lorO' giudizio circa la situaziO'ne dell'ordine
pubbLico a NapO'li, gravemente turbata dal
ripetersi di intallerabili atti di teppismo e di
squadrismo fascista, arganizzati con l'ev,iden-
te proposito di suscital'e più vasti episodi di
violenza e di eversione antidemocratica, ten-
tando di utilizzare, cinicamente, il profanda
stata di disagio e di maloontentO' degLi strati
più poveri della papolaziane e dei oeti più
calpiti dal vertiginoso rincaro del casto della
vita, dalla mancanza di lavaro, dalla paurosa
carenza e disO'rganizzaziane dei servli.:ni socia-
li e delle attrezzature civili.

Gli interpellanti chiedono eLi oonosoere
quali urgenti misure si intendano adottare
per assiourave l'ordine democratico, colpen-

dO' esemplarmente esecutar,i e mandanti del-
le azioni squadr;istiche, ben noti, del r,esta,
per precedenti criminase imprese, e quali in-
terventi si intendano attuare per rimuovere
le cause del legittimo maless,ere della popo-
lanione napoletana.

A tale riguardo, gli interpellanti chiedono
di conosoere:

1) quali impegni il Governo intenda as-
sumere per la riduzione, insistentemente ri-
chIesta dalle forze democratiche, del prezzo
del pane, il cui aumenta è insostenibHe dalle
gl'aneLi masse papalari napoletane, e per la
revisione del prezzo della pasta, e quali di-
sposizioni voglia dare per garantiJ:1e il rifor-
nimento ed impedire il rialzo dei prezzi degli
altri generi eLipiÙ largo oonsumo;

2) come intenda contribuire al supera-
mento della crisi dei trasporti pubblici, ada-
perandosi perchè sia data una pasitliva solu-

zione alla vertenza in atta, perchè siano mi-
gliorate le candizioni di vita e di lavora dei
dipendenti e perchè sia assicurato un rapida
ed organica potenzliamenta di tutti i servizi
collettivi;

3) come intenda intervenire per sblac-
care, d'intesa oon la Regione, oon le altre
assemblee elett>ive e oon gli Bnt,i pubblici in-
teressati, tutte le opere già finanziate, a 00-
minciare dall'attuazione delle opeJ:1eiglienico-
sanitarie previste dal decreto sul oolera.

(2 -0274)

DE SANCTIS. ~ Ai Ministri dell'interno

e della pubblica istruzione. ~ Premesso:
che nelle ultime settimane si sono ve-

rificati in Firenze, presso vari istituti sco-
lastici, numerosi episodi di intolleranza e
di violenza;

che, in particolare, uno studente è stato
selvaggiamente aggredito, riportando lesioni
alla persona, nei locali del liceo « Miche-
langelo »;

che due giovani studentesse sono state
selvaggiamente malmenate da elementi in-
dicati come extra-parlamentari di sinistra
dinanzi al liceo « Galileo )};

che, nello stesso liceo' ed in altre scuo-
le, sono stati diffusi manifestini di incita-
mento alla violenza, con contenuto minac-
cioso nei confronti di giovani nominativa-
mente indicati, e ciò sempre su iniziativa di
appartenenti a gruppi della sinistra parla-
mentare e non parlamentare, così come per
tutti gli episodi precedenti e per altri fatti
di intimidazione, di minaccia e di violenza
che, pressochè quotidianamente, si stan-
no verificando e di fronte ai quali l'auto-
rità scolastica sembra indulgere ad atteg-
giamenti permissivi, non facilitando nep-
pure il compito dell'autorità giudizi aria e del-
le forze dell'ordine;

che le persecuzioni indicate sono rivolte
contro appartenenti al « Fronte della gioven-
tù }) o simpatizzanti e, piÙ generalmente, an-
che contro studenti che negano di associarsi
alle prepotenze della sinistra ed al clima di
caos da essa artatamente predisposto e che
si trovano, per questo, gravemente e costan-
temente lesi nelJa libertà dell'esercizio del
loro diritto allo studio;
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che tale clima di disordine è gravemente
pregiudizievole per l'ordine pubblico e per
il mantenimento delle normali modalità di
una civile convivenza;

nel denunziare le gravi responsabilità che
incombono sulle autorità preposte alla tu~
tela dell'ordine ed all'attività scolastica, non
essendo ulteriormente tollerabile tale sta~
to di cose, si chiede quale sia la valutazio~
ne dei fatti denunziati e quali direttive di
immediato e diligente intervento si vogliano
fornire per assolvere ai compiti costituzio-
nalmente affidati alle istituzioni coinvolte in
tale vicenda e restituire a tutti i cittadini, ed
in particolare agli studenti, in un ambiente
di civile progresso, le condizioni di soddisfa~
cimento dei loro diritti morali e politici.

(2 - 0275)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito il senatOTe
Segretario a dare annunzio delle interroga-
zioni pervenute alla Presidenza.

P I N T O, Segretario:

BROSIO. ~ Al Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno. ~ (Già 4 ~ 2779)

(3-0993)

MURMURA. ~ Al Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. ~ Per essere infor-
mato sulle vere ragioni deH'al:lontanamen-
to da MO'sca del giornalis1'a della RAI ~ TV
Prances-co Mattioli e per conoscere il giudi~
zio del Governo nell'eventualità che detto
provvedimento sia stato causato dal com-
portamento del Mattioli, giustamente carat-
terizzato dalla difesa degli ideaH di libertà,
non certamente praticati nell'Unione sovie-
tica.

(3 ~ 0994)

BUCCINI. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri ed ai Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e del tesoro. ~ Premesse

la grave situazione eoonomica in cui versano
, i mutilati ed invalidi di guerra e ,le rivendica~

zioni avanzate nel corso del XX Congms1so
della categoria, tenuto a TaOTmina dall'll
al 15 novembre 1973, che postulano:

a) norme pensiolliistiche che fissino il
principio del risaJ1oimento dei danni subiti al
servizio della patria e prevedano l'aggancio
deùle pensioni alla dinamica salaDiale;

b) l'assi,stenza intesa in senso globale
sul piano sanitario e sociale;

c) l'estensione dei benefici oombattenti-
stici previsti dalle leggi n. 336 del 1970 e
n. 824 del 1971 ai lavoratori autonomi e di-
pendenti da terzi;

d) il collocamento protetto per l'insem-
mento in attività adeguat,e alle :msidue Icapa-
cità lavorative,

l'interrogante chiede di sapere se non ri~
tengano urgente e n:eoessaria l'elaborazione
di una normativa che soddisfi, oome debito
e dovere della società, ,le giuste ['ichieste dei
mutilati ed invalidi diguocra e quali inirla-
tive intendano assumere per la 'Soluzione del
problema denunciato.

(3 -0995)

BASSO, GALANTE GARRONE. ~ Al Pre~
sidente del Consiglio dei ministri ed al Mi~
11Ìstro dell'interno ~ Per sapere per quali
ragioni ed 'in base a quali disrposiizioni la po-
lizia italiana ha fermato a Roma H giurista
brasiliano Tesidente in F'rancia doUoa:' Cail1los
Figueiredo Sà, la mattina del31 gennaio 1974,
all'« Albergo Bologna}} ~ ove I1isiedeva su

invito del primo interrogante ~. e 10 ha ac~
oompagnato al Consolato brasiHano per far-
gli ritirare il passaporto, che ha consegnato
all'autorità brasihana stessa, lasoiando il
dottor Sà sprovvisto di qualsiasi documento
ed ingiungendogh di abbandonare entJ10 48
ore il territorio italiano.

Si chiede se non lJ:~itenga:no che talle gestO'
sia contraria alla dignità del Governo italia~
no, che non è e non deve essere al serviziO'
deHa dittatura fascista brasiliana.

(3 - 0996)

VALITUTTI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri. ~ Per conoscere il pensiero

del Governo sull'opportunità di affrettare le
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decisioni concernenti il prezzo di vendita dei
giornali in una situazione che sta diventando
insostenibile e che fa pendere sulla libertà
di stampa pericoli sempre più gravi e consi-
stenti.

L'interrogante si permette di notare che
soltanto la soluzione del prezzo libero è com-
patibile con il rispetto effettivo della libertà
di stampa, mentre la soluzione dei contri-
buti statali, ad integrazione del prezz'O poli-
tico, inevitabilmente subordina, sia pure in-
direttamente, i giornali che ne fruiscono al
potere politico, oltre a' costituire oggetto ed
occasione di pressioni e sollecitazioni cer-
tamente non giovevoli al costume democra-
tico.

L'interrogante riconosce, tuttavia, che,
proprio per favorire la libertà di espressio~
ne del pensiero, è non solo opportuno, ma
necessario predisporre aggiuntivamente in-
terventi idonei a facilitare la pubblicazi'One
di giornali utili al dibattito democratico che,
senza tali interventi, non potrebbero sorge-
re; ma questi stessi interventi ~ come, nella

prospettiva del periodo lungo, la messa a di-
sposizione, a certe condizioni, di specializza-
ti stabilimenti tipografici pubblici e, nel pe-
riodo breve, l'acquisto agevolato della carta
e la riduzione delle tariffe postali, telegrafi-
che e telefoniche ~ si possono prestabilire
ed effettuare nel presupposto della priorita-
ria libertà del prezzo di vendita dei giornali,
che è la forma normale di garanzia della li-
bertà di stampa.

L'interrogante si permette di aggiungere
che potrebbe anohe essere presa in considera-
zione la possibilità di far gravare sui bilancì
della Camera dei deputati e dd Senato la spe-
sa per la pubblicità d,ei dibattiti parlamenta-
ri, sec'Ondo resoconti obiettivi ed esaurienti,
sui giornali disposti ad accettarla. Tale ini-
ziativa permetterebbe di fornire un aiuto ai
giornali, concesso in forma compatibile con
la loro libertà, e nello stesso tempo giove-
rebbe alla maggiore e migliore pubblicità dei
dibattiti parlamentari, che è una condizione
necessaria n'On irrilevante dell'efficace fun-
zionamento in senso etico-politico dell'Isti-
tuto parlamentare.

(3 - 0997)

31 GENNAIO 1974

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

ARGIROFFI. ~ Al Ministro della sanità

ed al Ministro per gli interventi straordina-
ri nel Mezzogiorno. ~ Per sapere se sono a
conoscenza della grave situazione igienica
esistente nel comune di MoQochio (Reggio
Calabria), dove da qualche mese si è ma-
nifestata un'epidemia di epatite virale, i cui
casi accertati ammontano fino ad oggi
ad Il.

L'interrogante ricoI1da che già qualche an-
no fa egli aveva denunciato lo stato pauro-
samente deficitario della rete fognante del
Paese, presumibilmente responsabile della
infezione, con un'altra interrogazione ri-
masta senza risposta.

Lo smaltimento dei rifiuti soHdi e dei li-
quami avviene a Molochio in maniera insuf-
ficiente e costituisce un pericolo immanente
per la salute dei cittadini, i quruli, in questi
giorni, manifestano viva apprensione anche
in pubbliche assemblee ed attendono con
urgenza i necessari provvedimenti da parte
delle autorità competenti.

P~rtanto, J'interrogante sollecita:

1) una ricerca accurata dei titoli e dei
livelli di potabilità delle falde idriche usa-
te nel comprensorio comunale;

2) l'identificazione e la rimozione dei
punti di ristagno di liquami presenti nel
territorio abitato e dei pozzi neri situati a
monte del paese, dove è sorto un disorgani-
co insediamento turistico privo delle ele-
mentari infrastrutture, necessarie persino
per garantire gli scarichi fognanti;

3) la conoessione del contributo finan-
ziario indispensabile per ill completamento

delle trance già progettate di fognature, la

oui costruzione viene differita da molti an-
ni, provocando una situazione di grave di-
sagio;

4) l'accurata ed organica disinfezione e

disinfestazione di tutte le aule scolastiche,
dove è stato praticato un intervento som-
mario ed insufficiente ad offrire le oppor-

tune garanzie profilattiche;
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5) il cantrollo sanitario ed 19i,enico di
tutti i bambini residenti nel comune, can
particalare attenzione aHa papolazione sco~
lastica;

6) la profi,lassi generalizzata contro le
presumibili sorgenti e sedi di infeziane, in~
dirizzata soprattuttO' aLle abitazioni delle fa-
miglie in cui si sano verificati i casi di epati~
te virale;

7) il censimento capillare di tutti i casi

accertati o anche sospetti, la cui sintomato~
logia presenti elementi riferibili all'epidemi'a
in atta, can l'adozione, oltre che dei necessa-
ri sussidi terapeutici, di un opportuno piano
di interventO' assistenziale;

8) la riorganizzaziane dei servizi di net-
tezza urbana, con l'assunziane di un adegua~

tO' numera di operai e di netturbini, per la ri~
moziane dei rifiuti solidi oggi abbandanati,
tanto sulla montagna quanto su aree di in~
filtrazione contigue alle sorgenti potabili;

9) la dO'tazione all'Amministrazione co-
munale di un camion che, a differenza di
quello usato, sia impeJ1meabile e datato dei
requisiti necessari per fungere da contenito~
re ermetica dei rifiuti salidi;

10) la rimazione dene stalle aggi presen-
ti e contigue al mattataio comunale ed all'ac-
quedatto;

11) l'organizzazione di un' apprafondita
indagine suMa potabilità delle acque e sulle

cause dell'inquinamento che, con il patro-

ciniO' del lO'cale uffidale sanitario, affidi le
ricerche all'Istituto di microbiologia ed al-

l'Istituta di igiene dell'Università di Mes~
sina;

12) più mediatamente, la promozione di

un organico studio per la definizione di urn
piana regolatare e di costruzione comunale

e comprensoriale, con speciale attenzione ai
quartieri ed ai nuclei di abitazioni fatiscenti

o sorti senza la pl'eaccupazione di rispettare
gli essenziali requisiti igienici.

L'interrogante fa vati per un sallecito in-
tervento da parte dei Ministri ai quali rivolge

la presente interrogazione, onde evitare l'ul~
teriore estendersi della pericolosa epidemia.

(4 - 2888)

31 GENNAIO 1974

RUSSO Arcangelo, LA ROSA. ~ Al Mini-

stro della pubblica istruzione. ~ Premesso:

che con decreto milllisteriale, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 9 g,ennaio 1974
(supplemento ordinario), sona stati indetti
concarsi per 23.000 cattedDe;

che all'articolo 1 di detto decreto si pre.
cisa che gli aspiranti possono parteciparvi al
duplice fine del conseguimento dell'abilitazio~
ne e della cattedra;

che nel successivo articolo 2 siÌ pone gene~
ricamente, come requiSiito per l'ammissione,
una «età non super,iore ad anni 40 »;

che tale requisito, necessaria per chi in~
tende conseguire la cattedra, non può avere
rilevahza, invece, per gli aspiranti alla sola
abiLitazione,

si chiede di conO'scere:
1) quaLi provvedimenti il MinistrO' inten~

da adottare onde chiarire che il pr,edetto
requis,ito dell'età è titolo necessario di am-
missilOne sollOper gld aspiranti alla cattedra
e non anche per chi intenda conseguire esclu-
sivamente l'abilitazione;

2) nel caso in cui i termini del bando nam
lo consentano, se non ritenga opportuno ed
urgente integrarla can successivo provvedi-
mento.

(4 - 2889)

BACICCHI, SEMA. ~ Al Ministro dei la~
vari pubblici. ~ In relaziane alla situaziane
di estremo disagio in cui versano le popo~
laziani dei camuni dell'alta Valcellina, in
provincia di Pardenone, in seguito alla fra-
na abbattutasi sulla strada statale n. 251,
che ha interrotto o resa oltremado precarie
le comunicazioni tra i centri abitati della~za~
na, il capoluogo di provincia e gli insedia-
menti industriali, cammerciali, amministra~
tivi, scolastici e sanitari, versa i quali gra~
vitano quelle popalazioni, gli interroganti
chiedono di canoscere se, in attesa di una
stabile e sicura sistemazione della strada
statale della Valcellina, accogliendo le ri-
chieste formulate dal Consiglio pravinciale
di Pordenone, siano stati adattati gli urgenti
pravvedimenti che si impongano, al fine di
rendere agibile in tempi brevi la suddetta
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strada mediante una sistemazione di emer-
genza, anche chiedendo, ove necessario allo
scopo, il concorso del Genio militare.

(4 - 2890)

BONALDI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro del tesoro. ~ Pre~
messo:

che l'Associazione nazionale mutilati ed in~
vaLidi di guerra (ANMIG) più volte ha solle-
citato un incontro con il Governo allo scopo
di esporre le esigenze della categoria e di il~
lustrare le richieste ritenute necessarie per
addivenire ad una soluzione globale dei pro-
blemi pensionistici, asslistenziali e di colloca-
mento dei mutiÌlati ed invaUdi di guerra;

che tali ripetute sollecitazioni sono state
£Irrora completamente disattese dal Governo,

l'inter!'agante chiede di sapere se non sj
ritenga opportuno accogliere la richiesta di
incontro per ascoltare dalla viva vaoe degli
interessati le esiÌgenze della categoria e le sa~
luzlioni che la medesima sollecita.

Quanto sapra si chiede iÌn vista della ma-
nifestazione che l'Assooiaziane stessa ha in-
detto a Roma per i114 febbraio 1974, appun-
ta per richiamare l'attenzione del Governo
sui problemi dei mutilati ed invalidi di
guerra.

(4 -2891)

PAZIENZA. ~ Al MinisTro delle poste e
delle telecomunicazioni. ~~ Presa visione del-

la cilicolaI1e n. 106/75 del16 aprile 1970 della
Direzione provinciale ddle poste e telegrafi
di Roma (in materia di decreto del Capa del
Governo 17 settembre 1939: orario di ser~
vizio giornaliero di ore 6), secondo la quale
l'aocoglimento delle istanze dei personale di-
rette ad ottenere l'applicazione del deolieta
in oggetto era subordinato all'esito di ricorsi
straordinari al PI1esidente della Repubblica,
nel senso che l'acooglimento dei ricorsi pre~
detti sarebbe stato esteso a tutti i dipendenti
che si trovassero ndle 'stesse condizioni dei
ricoliventi;

'vista la circolare 257/221 del 5 dicem~
bre 1973 della Direzione provinciale dellle po~
ste e telegrafi di Roma, che informava del~
raccoglimento dei Iricorsi in questione con

la sentenza del 19 dkembre 1972 del Consi-
glio di Stato, sezione IV,

l'interrogante chiede di sapere se si sia
provveduto, e come, o, in caso negativo,
quando si intendf;t solleoitamente provvedeTe
al pagamento degli arretrati di tutte le ore
di lavoro straordinario prestate dai dipen~
denti per effetto dell'accoglimento dei rioorsi
citati.

(4 ~ 2892)

MANCINI. ~ Al Mir:.istro delle finanze. ~

Constatato lo stato di impreparazione e di
disordine che si è palesato in questi giorni
in riferimento alla presentazione delle diohia-
razioni trimestrali ed annuali dell'IV A;

tenuto conto che ta!le inconveniente è
stato anche determinato dal notevole 'ritardo
cem cui i modelli dene dichiarazioni annuali
e le circolari esplicative del Ministero sono
stati emanati;

considerata, infine, l'incert'ezza provoca-
ta tra ,la massa dei contribuenti dall'aocaval-
Jarsi di disposizioni tardive e oontradditto-
rie, nonchè l'elevato numero degli el1rori in-
volontari di registrazione che possono gene-
rare un pesante volume di contestazioni tra
il fisco ed il contribuente,

l'interrrogante cMede di sapere se il Mini-
stero, 'Onde consentire un opportuno e com~
plesso lavoro di cO'ntrollo e di oorrezione dei
dati da parte deUe associazioni dei oommer~
cianti e degli artigiani, non ritiene necessa,rio
concedere un 'periodo ragionevole di proroga
per la presentazione de1le suddette dichiara~
zioni.

(4 ~ 2-893)

GATTONI. ~ Ai Ministri delle finanze, del-

la marina mercantile e del commercio con

l'estero. ~ Premesso:

che, con l'artioolo 15 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 62, fin dal
2 febbraia 1970 è stato concessa un differì-
mento nel pagamento dei diritti doganali
fino ad un massimo di 180 giorni, subordi-
natamente a~l'emanazione di un decreto inter-
ministeriale che avrebbe dovuto a:'egola're la
materia;

che gli Uffici doganali di Napoli, con cir~
colare n. 1712 del 21 marzo 1970, davano
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istruzioni per l'applicazione della concessia-
ne di differ:imenta, con una dilazione di 30
giarni;

che al parta di T,deste veniva 'rinnavata
la facoltà di usufruire delle agevOlIazioni COil1-
cesse can leggi precedenti, e cioè di poter
pagare i diritti doganali, sempre mediante
presentazione di una fidejussiane assicurati-
va a bancaria, con la dilazione di 180 giorni;

che, a causa della diversità di appHca-
zione del beneficia prevista, si è verificata dal
porta di Napali una oostante e crescente fuga
di merci con alta incidenza fiscale, quali rpel-
li, cacaa, caffè, prodotti chimici, eccetera,
verso ill porto di Trieste, dove gli importatori
hanno tutta la convenienza ad indirizzarvele;

che, se si esamina l'andamenta della fuga
per una sola delle predette merci, ill caffè,
si rileva che rimportazione è soesa a Napoli
da 300.000 sacchi a poco piÙ di 150.000, men-
tre a Trieste è salita da .350.000 sacchi ad ol-
tre 2 milioni e mezzo,

si chiede di sapere sc, in considerazione
della situaziane fallimentare del porto di
Napoli, della crisi economica in cui versa la
città, della disoccupazione imperante che ha
ormai oltrepassato il tetto delle 100.000 unità,
anche a seguito del terJ1emota ecanomico del
« dopo colera », i Ministri interessati nom ri-
tengano urgente ed inderogabile dare dispo-
sizioni aLla Direziane generale della dogana
perchè anche a Napoli sia concessa una di-
lazione di 180 giorni nel pagamento dei dazi
daganali, per tutte le merci di. cui al citato
deoJ:1eto del Presidente della Rerpubbl:ica.

(4 - 2894)

ROSA. ~ Al Ministro dell'agricoltura e del-
le foreste. ~ Pier oonoscere se non ritenga
appartuno affidare alle Camere di commer-
cio, industria, artigialnata ed agricaltura i
compiti relativi all'istituzione, tenuta ed ag-
giornamento del {{ catasto olivicolo », previ-
sto dal Consigli'Ù dei ministri della CEE oon
provvedimenta adottata nella sessiane del
19-20 nov,embre 1973.

Come è noto, quello alivicolo-alead'Ù rap-
presenta un settore particolarmente rilevan-
te della nostra economia agricola, [n partica-
lare di quella meridionaLe. Da qui la necessi-
tà di porre in essere can urgenza tutte quelle

misure idonee ad assicurarne 1'0sviluppa. In
tale prospettiva, particolarmente rilevante è
il provvedimento camunitario di dare wta
ad un catasta olivioolo: quest'ultim'Ù, infatti,
nel faciLitare l'acoertamenta ed il cantrollo
della produziolI1e nel settore, ne tutelerà il
prodotta, particolarmente pl1egiata, sia mi-
gliorandone le qualdtà intrinseche, sia n'Ùr-
malizzando un mercat'Ù troppo spess'Ù inte-
ressat'Ù dalla presenza di prodatti concarren-
ti privi di pr,egio. Il catast'Ù, quindi, tutelerà
in maniera efficace sia i produttori che gli
stessi consumatori.

Di talnto bisogna certamente daI'e atto ai
rappresentanti italiani prress'Ùla OEE, i qua-
li, facendosli promotori della propasta di isti-
tuire il nuovo strumento, hanno validamen-
tre difesa la nostra economia agricola.

Si tratta ara di passare con urgenza alla
fase operativa e a tal fine l'linterrogante ri-
tiene 'Opportuno che si utilizzi la competenza
e l'esperienza delle Camere di cammercia,
le quali, natariamente, nell'ambito delle pra-
prie campetenze istituzianali, curano anche
la tenuta dei diversi Albi professionali. Val-
ga, come esempia, la tenuta degli Albi dei
vigneti, per l'accertamenta di tutta la produ-
zione dei vini a denominazione di 'Origine.

Le Camere di commercio, pertant'Ù, sem-
brano gli organismi piÙ adatti e qualificati,
sia per una sollecita istituzione del catasta,
sia per l'espLetamento in futuro di tutti i
compiti ad esso connessi.

(4 ~ 2895)

BROSIO, BBRiGAiMASGO, BiÀLBO, VALI-
TUTTI, PRBMOLI. ~ Ai Ministri dell'inter-
no e di grazia e giustizia. ~ Per conoscere
se nispondono a v,edtà Lenotizie rip'Ùrtate da
un documento pubblicato dal s:ettimanaLe
({ Il Mondo)} circa la morte del sindacalista
Carmela Battaglia.

(4 ~ 2896)

Ordine del giorno
per la seduta di venefldì }O febbraio 1974

P RES I D E N T E. Il Senata t'Ornerà a
riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì
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10 febbraio, alle ore 10, con il seguente ordi~

ne del giorno:

I. Ratifiche di acoordi internaziona:lii.

II. InteJ:1rogazioni.

III. Interpellanze.

RATIFICHE ALL'ORDINE DEL GIORNO:

1. Ratifica ed esecuzione della Conven~
ziOlne Unica sugli stupefacenti, adottata a
New York il 30 marzo 1961 e del Proto~
00110di emendamento, adottato a Ginevra
di 25 marzo 1972 (1046).

2. Ratifica ed esecuzione della Conven-
zione tra l'Italia e l'Irlanda per evitare
le doppie imposizioni e pI1evenire le eva~
sioni fiscali in matenia di imposte sul red~
dito e del Protocollo aggiuntivo, conclusi
a Dublino l'H giugno 1971 (1297).

3. Acoettazione ed esecuzione degU emen~
damenti alla Convenz,ione internazionale
per la pvevenzione dall'inquinamento delle
acque marine da d.drocarburi del 12 mag~
gio 1954, adottati a Londra il 21 ottobre
1969 (1357).

4. Ratifica ed esecuzione della Conven-
zione sul diritto dei trattati, con Annesso,
adottata a Vienna il 23 maggio 1969 (1359)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

5. Ratifica ed esecuzione delLe Convenzio-
ni sulla :responsabiLità éivile nel campo
dell'energia nucleare, firmate a Parigi !il
29 luglio 1960 e a Bru~enes il 31 gennaio
1963 e dei Protooolli addizionali alle dette
Convenzioni, firmati a Parigi il 28 gennaio
1964 (1361) (Approvato dalla Camera dei
deputati).

6. Ratifica ed esecuzJÌone dello Scambio
di Note effettuato a Belgrado il 24 aprile
1969 fra il Gov:erno italiano e il Governo
jugoslavo per il regolamento di quèstioni
relative ad immobili già appartenenti aUo
Stato italiano ed adibiti al Servizio con-
solare italiano nel territorio jugoslavo
d'ànteguerra (1362) (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati).
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7. Ratifica ed esecuzione della Conven~
zione tra l'Italia e il Libano relativa alla
assistenza giudiziaria recipr.oca in materia
ci~ile, oommerciale e penale, alla eseou~
zione delle sentenze e delle decisioni arbi-
tralÌ e all'estradizione, oonclusa a Beirut
il 10 luglio 1970 (1363) (Approvato dalla
Camera dei deputati).

8. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo
tra gli Stati partecipanti al Trattato del
Nord Atlantico sulla reoiproca salvaguar~
dia del segreto delle invenzioni che inte~
ressano la difesa e che sono state oggetto
di domanda di brevetto, firmato a Parigi
il 21 settembre 1960 e modifica dell'artioo~
lo 6 della legge 10 luglio 1959, n. 514, in
materia di brevetti per invenzioIllÌ indu-
striali (1413) (Approvato dalla Camera dei
deputati).

9. Ratifica ed esecuzione dell'Acoordo fra
la Repubblica italiana e la Repubblica dì
Finlandia per le reciproche esenzi.oni fi-
scali e doganali a favore degli istituti cul~
turali, concluso a Helsinki il 21 maggio
1971 (1415) (Approvato dalla Camera dei
deputati).

10. Ratifica ed esecuzione della Conven~
zione tm la Repubblica italiana e la Re-
pubblica d'Austria per il riconoscimento
e l'esecuzione di deciSlioni giudiziarie in
materia civile e commerciale, di transazio~
ni giudizi arie e di atti notarili, oonclusa a
Roma il 16 novembre 1971 (1416) (Appro-
vato dalla Camera dei deputati).

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

NENCIONI, BAOCHI, CROLLALANZA,
TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI,
BASADONNA, BONINO, DE FAZIO, DE
SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI,
FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA,
LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECO-
RINO, PEPE, PISANO, PISTOLESE, PLE~
BE, TANUOCI NANNINI. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri ed al Ministro del-
l'industria, del commeroio e dell'artigianato.

~ C.on riferimento aiLla tentata e~ovtazione
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in Libia di 15.500 tOI1JneHatedi farina e, iJn
i]J'ar1Jkdlare, aHa sconcertante viceDlda delle
2.000 tonneLlate di farina srequestrate a
Chioggia (per ol1dinfe deil pl1efetto di Vel11,e~
ZJia), mentre ,staNaJI110per pal1tke ana volta
deUa Libia, ed al f,atto ,dhe ,re~pol1tazione era
stata autorizzata da oertificati deHa CEE,
,sOlla ma,teriru1mente rilla:sdati dalle autorità
i ta:liane;

dato chela farina è stata soaricata dal~
Lenavi « CODal» e « Spyros G. }}e depositata
negli spaZJi iliberi del porto di Chioggia delle
società esportat;l1id « Canonioa e Bolognese
s.:p.a.» e «Eserdzi molini emiliaDli s.p.a.»
senza misUlre canTIro il deterioramenta;

can riferimento al telegramma inVìiato
al Presidente del Consiglio dei miDlistri, ono-
revole Rumolr, ed ai vari Ministri competen-
ti, del seguente tenore: «A fronte titoli di
eS/pO'rtazione rilasdati dal Ministro deLle fi~
namlZee dal Ministro per il commercio con
l'estero per complessive 15.500 tonnellate
di farina, dOViremmo eSlpontare, a partire dal
15 s'ettembre, e tassa1ivamen.'te entro il 26
ottOobre venturo, detta quantitativo farina a
Governi di Libia ed Egitta. Data recente in~
oredibile requi,s,j,ziOonediS/pasta dal [prefetta
di Venezia delUe2.000 tanDleHate famina diret~
te in Libia, ohiediama se il Gaverna i:talia~
no è intenziOonato a Ti!pete3:'einaudito prov~
vedimento requisiZiione »,

gLi interrpeltlanti, di fronte all'esigen~
za di tuteLare ill rpaneper gli italiani, chire-
dono di conoscere le nlgioni del ,r,illasda
deiIJe Jicenze di eSiPartaziane o dei titali di
esportazoÌoneiJn un mamenta in cui il P'l1e~
sidente del COInisi,gliodei mini,stri ha P[,e'SO
formale impegno dinaJl1zi al Panlamento di
sOPiPerilre cOonimportazioni aLla carenza di
generi di pl1i!illanecessità e di liargo con:su~
ma i,l aui prezzo è stato bloooato.

(3 - 0987)

NENCIONI, BASADONNA, PISTOLESE,
T,ANUCCI NANNINI, GATTONI. ~ Al Pre-
sidente del Consiglio dei ministri ed al Mi-
nistro delle partecipazioni statali. ~ Con ri~

ferimento al terremoto al vertice dell'« Alfa
Romeo }},con conseguenze sulla concreta at~
tuazione di programmi di ristrutturazione
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dell'azienda e di dilatazione dei circuiti di
lavoro nel Sud, gli interroganti chiedono di
conoscere quale urgente soluzione sia stata
presa per evitare che 1'« Alfa Romeo}} e 1'« Al~
fa Sud}} rimangana politicamente acefale in
un momento particolarmente delicato.

(3 ~ 0965)

NENCIONI, BASADONNA, PISTOLESE,
TANUCCI NANNINI, GATTONI. ~ Al Presi~
dente del Consiglio dei ministri ed al Mini~
stro delle partecipazioni statali. ~ Con ri~
ferimento alle proposte di nomina in sede
politica, da tradursi in sede societaria, del
presidente dell'« Alfa Romeo}}, gli interro-
ganti chiedono di canoscere i criteri adot-
tati per le canseguenti urgenti scelte, per~
chè ogni ritardo è lesivo degli interessi na~
zianali, ed in particalare del livello di occu~
paziane al Sud.

(3 ~ 0966)

BROSIO, PREMOLI. ~ Al Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno. ~ A
proposito delle dimissiani della maggioranza
del canstiglio di amministraz1ane della socie~
tà « Alfa Romeo}}, ~er conoscerne i motivi e,
specialmente, se stia vero che il dissenso
tra il consiglio e l'amministratore delegato
si s,ia verificato sul preteso trasf'erimento nel
Mezzogiorno dI attività cancernenti lo sta~
biilimento di Arese, in luaga di un opportu~
no ampliamento del1a stabilimento stesso,
e quale sia la sua giustificazione in rapporto
alla necessità di cantemperare una sana po~
lJtica meridionalistica oon i criteri di dove-
rosa eoanamiaità previsti dalla legge e COI11
gli interessi generali del Paese.

(3 - 0993)

INTERPELLANZE ALL'ORDINE DEL GIORNO:

BASADONNA, NENCIONI. ~ Ai Ministri
delle partecipazioni statali e del bilancio e
della programmazione economica. ~ Pre-

messo:

che la crisi economica va assumendo di-
mensioni e caratteristiche particolarmente
preoccupanti nelle province meridionali, an~
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che per le gravi difficoltà di approvvigiona-
mento dell'energia dalle fonti tradizionali,
destinate ad aggravarsi nei prossimi mesi;

che, in conseguenza, non solo risulta
scoraggiato qualsiasi proposito di investi-
mento per nuovi insediamenti, ma viene an-
che minacciata la funzionalità ed il livello
produttivo degli impianti in esercizio, men-
tre si manifesta nel settore pubblico la ten-
denza a differire iniziative già previste nel
quadro dell'industrializzazione del Mezzo-
gIOrno;

che, in tale situazione, si è verificata, tra
l'altro, la nota crisi al vertice dell'" AIEa Ro-
meo », dovuta al proposito del presidente
Luraghi di attuare programmi di espansione
in base a valutazioni di pura convenienza
economica, attraverso il potenziamento del-
lo stabilimento di Arese, e non con la rea-
lizzazione di nuove unità in Campania, e dò
in contrasto con le indicazioni del CIPE e
le disposizioni dell'IRI;

che i turbamenti arrecati al rnercato
dai noti avvenimenti richiedono una revi-
sione del quadro programma tic o onde ag-
ganciare lo sviluppo del Mezzogiorno ad im-
prese di valide prospettive,

si chiede di conoscere:
1) quali iniziative intendano assumere

in rapporto alla crisi apertasi nel consiglio
di amministrazione dell'" AHa Romeo », ai
modi con i quali ad essa si è pervenuti ed
ai criteri manifestati dall'azienda in rappor-
to alla scelta ubicazionale per i propri in-
vestimenti;

2) quali direttive si propongano di im-
partire perchè gli investimenti delle Parte-
cipazioni statali siano attuati in base ad una
linea programmatica aderente alla nuova
realtà economica, con un impegno perequato
alle esigenze occupazionali, sempre più gra-
vi in alcune province del Mezzogiorno, te-
nendo presente che qualsiasi ritardo nella
definizione di tali indirizzi è destinato oltre
tutto a pregiudicare l'iniziativa privata in
crescente declino.

(2 - 0261)

NENCIONI, BACCHI, CROLLALANZA, TE-
DESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BA-
SADONNA, BONINO, DE FAZIO, DE SANC~

TIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRAN~
CO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LA-
TANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORI-
NO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE,
TANUCCI NANNINI. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed al Ministro del-
l'interno. ~ Con riferimento ai gravi inci-
denti verificatisi nella città di Milano, nei
gIorni di sabato 19 e domenica 20 del cor-
rente mese di gennaio 1974, che, a parte le
responsabilità politiche (che sono tanto tra-
sparenti quanto evidenti), avrebbero potu~
to essere evitati, nell'interesse della civile
convivenza dell'industrrosa popolazione re-
sidente ed operante a Milano;

in relazione alle reiterate denuncie fat-
te alla Questura di Milano, sulla stampa ed
in sede nazionale, in Parlamento, circa l'esi~
stenza di formazioni extra-parlamentari che
bivaccano, senza alcun timore o precauzio-
ne, con la coscienza dell'immunità nel cen-
tro di Milano, in zone ormai conosciute e
delimitate, massa di manovra che, all'an-
nuncio di ogni manifestazione del MSI~De-
stra nazionale, si muove minacciosa ed in~
temperante, prima con lo scopo di far im-
pedire la manifestazione, poi con lo sC'Opo
di farIa seguire da luttuosi a cruentli inci-
denti;

senza far richiamo alla vita di relazione
ed ai diritti politici, tutelati da norme costi-
tuzionali,

gli interpellanti chiedono di conoscere:

1) perchè la Questura di Milano ~ nè

sotto la direzione del questore Allitto Bonan-
no, nè sotto la nuova gestione Massagrande

~ non ha provveduto a ripulire il centro del-
la città, come da esigenza di tutela dell'ordi-
ne pubblico, e cioè esigenza istituzionale, e
come da reiterate e motivate richieste;

2) perchè non si tenne, nel caso speci-
fico, in doverosa considerazione la segna-
lazione fatta, fin dalla sera di martedì 15,
alle ore 18, dal dottor Leoni Enzo, consi-
gliere regionale e commissario alla Federa-
zione provinciale del MSI-Destra nazionale
di Milano, sia al questore dottor Massagran~
de, sia al suo segretario e capo dell'Ufficio
politico, dottor Metrangelis. in merito alle
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modalità della manifestazione ed alla peri~
colosità dei soliti gruppi che bivaccano neJ~
le strade che, a raggiera, si diramano da San i

Babila;
3) perchè la Questura (seguendo il catti~

va esempio che viene dal Ministero dell'in~
terno) dette ordine, il sabato successivo, di
vigilanza «difensiva », sì che gli agenti in~
caricati si trovarono, come era di facile
previsione, di fronte a masse di manovra
armate di spranghe di ferro e, probabilmen-
te, di armi da fuoco e non potettero neppure
intervenire, lasciando così padroni del cam~
po i teppisti, che fecero quanto ritennero
opportuno a danno di cittadini, giovani stu-
denti e operai (si limitarono a chiamare le
jeeps, ma quando queste arrivarono era or~
mai troppo tardi, come a Fiumicino: nan
rimase che provvedere ai feriti);

4) perchè, la domenica successiva, gli in-
cidenti, che si verificarono «prima della
conclusione del comizio al «Dal Verme» e
non «dopo tale manifestaziane », non fu~
rana «impediti» con la «forza », non con
la violenza, con un cordone, per esempio,
in Via Dante o nei pressi di Piazza Cordusio;

5) se il Governo ritenga di seguire la
strategia politica che. 'Ormai, è tanto scoper~
ta quanto colpevole di permettere ~ anzi,
favorire, se non finanziare ~ il teppismo
politico (i responsabili da qualcuno debbono

esseI'e pagati), a fini eversivi e discrimina-
tori, contro l'unica opposizione rimasta, il
MSI-Destra nazionale, servendosi del sacri-
ficio degli agenti de1l'0!1dine, coraggiosi
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quanto disarmati, paralizzati da istruzioni
che costituiscono ipotesi criminose non più
tollerabili, anche se mascherate da « demo-
oratico» senso del dovere;

6) se il Governo non giudichi un passo

dell'intervista al «Corriere della Sera» del
nuovo questore, sui fatti e sugli arresti di
domenica (<< avrei preferito un ventaglio
maggiore di etichette»), espressione di una
politica assurda: infatti, è regola di civiltà
che si debba procedere solo contro i veri
responsabili di delitti, per la ragione ele-
mentare che il delitto non ha e non può ave-
re colore, ma è espressione, in ogni caso,
di pericolosità criminale, cioè di capacità
a delinquere, da qualunque parte l'azione
sia posta in essere;

7) infine, come intenda il Governo tute-
lare, finalmente, l'ordine pubblico, ormai
in balìa della delinquenza comune, tollerata
e protetta da funzionari o incapaci o deviati
da precisi ordini dall'alto che costituisco-
no, sia per il Ministro che in ipotesi lj im-
partisce o li tollera, sia per i funzionari lo~
cali ohe .Ii subiscono, sia per gli agenti e gli
ufficia:li di polizia giudiziaria che li eseguo-
no, ipotesi criminose più gravi dei fatti che
possono accadere.

(2 ~ 0265)

La seduta è tolta (ore 19,50).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari
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Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

P RES I :D E N T E. La seduta è aper~
to. (ore 17).

Si dia lettura del proc.esso verbale.

RICCI,
processo verbale

del14 febbraio.

SegretarlO, dà lettura del
della seduta pomeridiana

P RES I D E N T E. Non essendovi os~
servazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di disegni di legge trasmessi

dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. U Presidente della
Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti
disegni di legge:

« Ampliamento del Centro sper:imentale im~
pianti a fune (CSIF) del Ministero dei tra~

sporti e dell'aviazione civi,le - Di,!'ez,ione ge~

nerale della motorizzazione dvile e dei tra~
sporti in concessione)} (1089-B) (Approvato

dalla sa CommisslOne permanente del Senato
e modificato dalla loa Commissione perma-

nente della Camera dei deputati);

«Organizzazione dd1e mense aziendali
presso gLi organi dell'Amministrazione auto-
noma dei Monopoli di Stato)} (1259-B) (Ap~
provato dalla 6a Commissione permanente
del Senato e modificato dalla 6a Commissio~
ne permanente della Camera dei deputati);

Deputati MICHELI P.ietro e TANTALO. ~

« NOville transitorie in materia di deduzione

di debiti dall'asse ereditario ai fini della de-

terminazione dei tributi successori )} (1529).

DISCUSSIOni, f. 971.

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Sono stati presen~
tati i seguenti disegni di legge di iniziativa
dei senatori:

SpaRA e Russo Arcangelo. ~ «Modifica

delle norme di decorrenza stabilite dalla
legge 22 luglio 1971, n. 536, in materia di

avanzamento di ufficiali in particolari si-
tuazioni )} (1527);

Russo Arcangelo, SPIGAROLI, ROSA, BALDI-

NI, LA ROSA e GAUDIO. ~ « Modificazioni di

alcune norme della legge 31 dicembre 1962,
11. 1859, sull'istituzione e l'ordinamento della
scuola media statale)} (1528).

Annunzio di deferimento di disegni di legge

a Commissioni permanenti in sede referente

P RES I D E N T E. I seguenti disegni
di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla la Commissione permanente (Affari
costituzionali, affari della Presidenza del
Consiglio e dell'interno, ordinamento gene-
rale dello Stato e della pubblica ammini-
strazione ):

BALDINI ed altri. ~ «Estensione ai fun-

zionari e ai militari appartenenti ai Corpi
di polizia, collocati a riposo anteriormente
al 30 giugno 1973, dei benefici previsti dal~
l'articolo 10 della legge 27 ottobre 1973, nu-
mero 628}} (1512), previ pareri della 4a e
della Sa Commissione;
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alla 2" Commissione permanente (Giu-
~tizia):

MAROTTA.~ « Modifica del regime vinco-
listico delle locazioni e sublocazioni nei con-
fronti dei locatori non abbienti» (1491-
Urgenza);

alla 8a Commissione permanente (Lavori
pubblici, comunicazioni):

GADALETAed altri. ~ « Provvedimenti per
il risanamento igienico-urbanistico e per la
tutela del carattere artistico, monumentale,
storico e turistico della città di Bari» (1469),
previ pareri della P, della 2a, della sa, della
6", della 7a, della lOa e della 12a Commissione;

ROSA ed altri. ~ « Provvedimenti per il
risanamento igienico-urbanistico e per la
tutela del carattere artistico, monumentale,
storico e turistico della città di Bari» (1470),
previ pareri della P, della 2a, della Sa, della
6a, della 7a, della lOa e della 12a Commissione;

PACINI ed altri. ~ «Mutamento della de-
nominazione dell'aeroporto di Pisa San Giu-
sto c destinazione della quota parte dei
20 mi:1iardi di cui all'artlco[o 1, punto A),
della legge 25 febbraio 1971, n. 111, asse-
gnata alla costruzione del nuovo aeroporto
.di Firenz'e, al potenziamento del collegalITlen-
to ferroviario fra Firenze ed il citato aero-
porto» (1502);

alla 9a Commissione permanente (Agricol-
tura):

SCARDACCIONEed altri. ~

({ Nuove norme
concernenti la durata del contratto di affit-
to a coltivatore diretto}) (1464), previo pa-
rere della 2a Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite la
(Affari costituzionali, affari della Presiden-
za del Consiglio e dell'interno, ordinamento
generale dello Stato e della pubblica ammi-
nistrazione) e loa (Industria, commercio,
turismo):

Consiglio regionale dell'UMBRIA. ~ ({ Ri-
strutturazione dell'Ente nazionale italiano
per il tur,ismo (ENIT) » (1461), previ pareri
della sa e della 6a Commissione.

Annunzio di deferlmento a Commissione per-
manente in sede deliberante di disegni di
legge già deferiti alla stessa Commissione
in sede referente

P R E~S I D E N T E. Su richiesta una-
nime dei componenti la 6a Commissione
permanente (Finanze e tesoro), sono stati
.deferit>i in sede ddibemnte alla Commis-
sione stessa i disegni di legge: Assirelli
ed altri. ~ «Modifica' al sistema sanziona-
tori o in materia di tasse automobildstiche »

(708) e: Zugno ed altl'i. ~ ({ Modifiche al-
l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454,
e successive modificazioni ed integrazioni,
riguardanti la g,aranzria del Fondo interban-

i cari o » (1340), già assegnati a detta Com-
missione in sede referente.

Svolgimento di interrogazioni

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca lo svolgimento di alcune interroga-
zioni.

Poichè le prime due interrogazioni, l'una
del senatore Fermariello e di altri senatori e
l'altra del senatore Nencioni e di altri se-
natori, si riferiscono allo stesso argomento,
saranno svolte congiuntamente.

Non essendovi osservazioni, così rimane
stabilito.

Si dia lettura delle due interrogazioni.

R I C C I, Segretario:

RERMARIELLO, GIOVANNETTI, ZIC-
CARDI. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~
Per sapere se corrisponda a verità la notizia
che il programma per il 1973 dell'Istituto
italiano di oultura di Stoccarda è stato sot-
toposto a severe critiche dagli emigrati ita-
liani, per la sua impostazione arretrata e
conservatrice.

In particolare, risulterebbe che a rappre-
sentare la cultura italiana sia stato chiama-
to il senatore Plebe che, nel corso del cor-
rente mese di ottobre 1973, proprio a Stoc-
carda, svolgeva una conferenza.
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Con l'occasione, gli interroganti doman-
dano di conoscere con quale criterio vengo-
no elaborati i programmi culturali all'estero
ed a quale organismo viene affidata la respon-
sabilità del controllo.

I(3 -0827) !
I

NENCIONI, M~RIANI, FILETTI, DE
SANCTIS, ART>IERI, ENDRICH, PEPE, PI-
STOLESE,PAZIENZA. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri. ~ Per sapere se sia
vero:

a) che notevoli interferenze presso l'Isti-
tuta italiano di cultura di Stoccarda sono
state poste in essere perchè sia consentita
soltanto la propaganda marxista, e ciò con-
tro la volontà della maggioranza degli ita-
liani ivi residenti, i quali chiedono che siano
programmati dibattiti e conferenze con l'in-
tervento di esponenti della madre patria, che
parlino prevalentemente della nostra cultu-
ra e della nostra storia, oltre che, ovviamen-
te, dei problemi attuali che interessano le
nostre comunità all'estero;

b) che taluni rappresentanti sindacali
di sinistra sono intervenuti presso alcuni
Consolati d'Italia all'estero, e particolarmen-
te in Germania ed in Belgio, per ottenere
l'esclusione degli abbonamenti a pubblica-
zioni di ispirazione nazionale, pretendendo
che i p,osti di ritrovo dei nostri lavoratori
emigrati debbano fornire la lettura soltanto
di libri, periodici e giol1llali di ispirazione
di sinistra.

(3 - 0869)

P RES I D E N T E. Il Governo ha fa-
coltà di rispondere a queste interrogazioni.

B E N SI, Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. Gli Istituti italiani di cultura
svolgono all'estero il loro compito istituzio-
nale di favorire una migliore conoscenza
della vita culturale ed artistica dell'Italia,
il1ustrando tra l'altro le tendenze che emer-
gono da parte delle varie componenti lette-
rarie, storioo-filosofiche ed artistiche più
rappresentative.

Il piano di attività è annualmente predi-
sposto dagli stessi direttori degli Istituti,

nell'ambito di quella autonomia di scelta e
di dc:::isioni, in materia di organizzazione e
di programi11azione, di cui le istituzioni cul-
turali italiane all'estero ovviamente dispon-
gono.

Per quanto attiene l'Istituto oulturale di
Stoccarda, il programma accademico 1973-
1974 è stato tracciato fin dall'Il settembre
scorso. In esso figurano, tra varie altre ma-
nifestazioni, quali concerti, mostre, spetta-
coli cinematografici, alcune conferenze di
docenti unIversitari e di esponenti del mon-
do della cultura italiana e tedesca.

Fra gli italiani era prevista la partecipa-
zione del professar Frosini, del professar
Plebe, con una con[E:TenZa sul tema «Dove
va OggI la letteratura ", e del filosofo
Sciacca.

Pur nspettando quell'autonomia di pro-
grammazione, della quale dicevo innanzi, si
può rilevare come in linea di principio sia
consigliabile evitare interventi i quali per la
marcata colorazione politica degli oratori
siano tali da dividere le collettività italiane.
Ad ogni modo la conferenza del professar
Plebe, fissata per il 24 ottobre scorso, non
ebbe luogo in quanto l'interessato informò
l'Istituto dI cultura di non essere più dispo-
nibile in queUa data, nè propose alcuna al-
tra alternatIva.

Si aggiunge che, da quanto risulta all'Am-
basCIata d'Ité1ha In Bonn, l'attività culturale
dell'Istituto di Stoccarda, rivolta, come deve
essere, ad un pubblico stranlero, non ha dato
luogo, neanche nel passato, ad alcun rilievo
o protesta di emigrati italiani.

Attualmente l'Istituto è diretto dal profes-
sar Alessandro Vigevani, uomo di vasta e
profonda cuJtura, che travasi a Stoccarda da
un anno soltanto, in seguito a trasferimento
da Sofia, dove preslava servizio in qualità
di lettore di italiano presso la locale Uni~
versità e svolgeva anche attività extra acca~
demica presso l'Ambasciata italiana.

Per quanto concerne infine eventuali in-
terventi effettuati da rappresentanti sinda-
cali presso taluni consolati italiani all'este-
ro al fine di ottenere l'esclusione degli abbo-
namenti ad alcune pubblicazioni, non risulta
al Ministero degli affari e~teri che vi siano
stati passi formali in tal senso,
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FER M A R I E L L O. Domando di par~
Ilare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

FER M A R I E L L O. Signor Presiden~
te, onorevole Sottosegretario, sono assoluta~
mente insoddisfatto della risposta fornitami
e sono anzi sorpreso che in modo così bu~
rocratico si possa rispondere ad una que~
stione del genere. La sua argomentazione è
stata assolutamente poco convincente, onore~
vale Sottosegretario, e 10 dico sinceramente.

Abbiamo sempre detto, anche nel corso
di dibattiti svolti si in Commissione esteri qui
al Senato e alla Camera, che i programmi
culturali che svolgiamo all'estero presenta~
no carenze di vario tipo, sulle quali spesso
ha convenuto anche il Governo. Tra queste
carenze c'è anche quella che non sempre
questi programmi culturali sono in grado di
dare un quadro preciso del tipo di ricerca
culturale in atto nel nostro Paese.

Per quello che riguarda specificatamente
la situazione di Stoccarda che ho ricordato,

':ii tratta di una situazione emblematica per~
chè il problema si ripete a Norimberga, a
Zurigo e così via. Siamo cioè di fronte ad
un qualcosa su cui si deve riflettere, non
solamente perchè si turbano e si umiliano
le coscienze democratiche degli emigranti, o
almeno di quelli tra essi che credono nella
democrazia ~ e per fortuna sono parecchi ~

i. quali non possono essere sempre trattati
come straccioni incolti cui si può propinare
qualsiasi cosa, anche al di là delJa logica
della nostra Costituzione repubblicana, ma
anche perchè in queste cose occorre, da par~
te del Governo, un impegno civico più serio,
che ancora non risulta dalla sua risposta.
(Interruzione del sottosegretario di Statn
Bensi)

Come non ci sono proteste? Sono cose as~
surde! Se noi riceviamo in continuazione
lettere di protesta di emigranti, come è pos~
sibile che anche il Ministero non ne riceva?
Sono cose assurde! D'altronde, su questa ma~
teria abbiamo discusso milJe volte neHe sedi
opportune.

Ritengo che non sempre si faccia opera di
cultura tra i cittadini dei paesi in cui appun~

to svolgiamo la nostra attività, non solamen
te perchè si utilizzano arnesi molto dubbi in
fatto di cultura, ma anche perchè non esiste
un programma orientativo, culturalmente va~
lido, predisposto dal Ministero. Siamo infatti
di fronte a programmi arcaici, quando non
conservatori e antidemocratici. Del resto sul~
la stessa linea si muove, come abbiamo più
volte visto, con una serie di squallide tra~
smissioni specifiche la radio italiana. Ma di
questo non desidero per il momento parlare.
Lei dice che i criteri ~ se ho ben capito se~
guendo la sua rapida illustrazione ~ con cui

si fanno i programmi vengono decisi dai di~
rettori degli istituti di cultura all'estero, gra~
zie al fatto che questi istituti sono autonomi.
Quindi 10 Stato continua a concepire questi
istituti come enti privati e come realtà mar~
ginali: da un lato li finanzia seppure poco
e male e dall'altro li concepisce come enti
privati.

Ho segUIto, a questo riguardo, i resoconti
del dibattito svolto in Commissione esteri

, in sede di bilancio e ho notato che questa
stessa critica veniva mossa anche da1Ja mag~
gioranza.

Mi pare che ci sia un intervento del sena~
tore Oliva, specifico su questo tema. Ancora
una volta, dopo anni, si viene a dire in so~
stanza che spetta ai direttori di istituto ela~
barare autonomamente i programmi! Poi chi
çontrolla questi programmi, visto che il Mi~
nistero degli esteri rinunzia ad un qualsiasi
suo intervento in materia? Illustre Sottose~
gretario, concludo pregandola ~~ nella misu~
ra in cui su questo tema vale ancora la pena
di insistere nella discussione C0n il Gover~
no ~ non solo di verificare le situazioni pH!
intollerabili che esistono in tahmi Consolati.
aH' estero (e se iJ Governo è privo di notizie
su quei. Consolati in cui si sono verificate si~
tuazioni intollerabili, sarà nostra cura for~
nirgliele) ma anche di riflettere su questa
materia e di riconsiderare la necessità di ri~
solvere il problema di adeguati stanziamenti
per 10 sviluppo della nostra attività cultura le
all'estero e di rivalutare e coordinare il la~
varo svolto dagli istituti di cultura che non
può essere concepito come mera attività di
privati, ma deve essere ricondotto alla re~
sponsabilità del Ministero degli esteri. Da~
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ta l'importanza della questione penso co~
munque che oocorrerà tornare sull'argomen~
to, in quest'Aula e alla Camera, aflÌnchè que-
sto problema, una volta per sempre, pos-
sa essere affrontato in modo serio e risolto
positivamente. Per ora, mi dichiaro del tutto
insoddisfatto della risposta del Governo.

N E N C IO N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

N E N C ION I. Illustre ,Presidente, ono~
revoli colleghi, mi debbo dichiarare assolu~
tamente insoddisfatto, ma ;non per ragioni
di carattere politico; il Sottosegretario è ve~
<TIutoqui con una voce assolutamente incom-
prensibile a rotolare qualche parola una
dietro l'altra; sembrava un mattinale, nean~
che della questura, ma di un commissariato
periferico! Non ha risposto ai quesiti che
avevamo proposto e da quello che ho capito
(perchè si è capito male e non certo per no~
stra colpa, perchè anche il senatore Ferma~
rielIo dall'altra parte ha capito male, giacchè
non si riusciva a sentire il succedersi non
dico delle parole ma dei concetti) si tratte~
l'ebbe di istituti autonomi, per cui i pro~
grammi se li fanno da loro: è una cucina 10110
che non ci interessa! Ebbene, il senatore Fer~
mariello si è lamentato del senatore Plebe,
io mi sono lamentato di una direzione marxi.
sta (o di tentativi di direzione marxista) di
questi istituti: in mezzo ai due, il Sottose-
gretario ha taciuto. Questo è tutto.

,p tR E S I n E N T E. Segue una inter~
rogazione del senatore Dante Rossi.

Se ne dia lettura.

R I C C I, Segretario:

ROSSI Dante. ~ Ai Ministri degli affari
esteri e della pubblica istruzione. ~ L'in-

terrogante chiede precise delucidazioni sul~
le vere ragioni che hanno indotto il Ministero
degli affari esteri (Direzione generale per la
cooperazione culturale, scientifica e tecni~
ca) ad emanare, in data 23 giugno 1973, la
circolare n. 30 riguardante l'ammissione di

Discussioni, f. 972.

cittadini stranieri alle università, politec-
nici ed istituti universitari italiani.

Con detta circolare si dispone che gli stu-
denti provenienti da Paesi aderenti alla Con~
vemzione europea sull'equipollenza dei d~plo.
mi d'ammissione alle università, firmata a
,Parigi 1'11 dicembre 1953 e resa esecutiva in
Italia con legge 19 luglio 1956, n. 901, siano
ammessi, qualora abbiano conseguito il ti-
tolo di studio con una media di 80/100 ed
abbiano superato un esame di lingua e di cul~
tura generale particolarmente rigoroso e se-
lettivo.

L'interrogante chiede se tale rigidità, con
la quale si applica in modo restrittivo la Con~
venzione europea, non favorisca il disegno
di quei Govelìlli antidemocratici intenzio-
nati ad impedire con ogni mezzo, che studen~
ti dei loro Paesi frequentino le università
italiane.

L'interroga;nte chiede, altresì, se i Mini-
stri competenti non ritengano opportuno, ur-
geme e doveroso revocare tutte tali misure
restrittive e selettive, onde consentire, a
tutti gli studenti in possesso dei titoli di
scuola secondaria previsti dalla Convenzione
europea e dagli aocordi bilaterali, di poter
iscriversi, senza limitazione di numero, alle
università italiane da essi prescelte.

(3 ~ 0837)

P RES I D E N T E. n Governo ha fa-
coltà di rispondere a questa interrogazione.

B E N SI, Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. La circolare n. 30 del 23 giu-
gno 1973, redatta d'intesa con il competente
Ministero della pubblica istruzione, prima
della formazione dell'attuale Governo, venne
diramata dal Ministero degli affari esteri a
tutte le rappresentanze diplomatiche e con-
solari perchè ne rendessero edotti gli ambien~
ti universitari dei diversi paesi, dopo che una
conferenza dei rettori aveva segnalato una si~
tuazione di qisagio determinato dalla pre-
senza di circa 45.000 studenti stranieri in
università già sovraffollate.

La circolare ha innovato le norme sinora
vigenti prescrivendo che gli studenti stra-
nieri (dei paesi con cui non vigono accordi
di riconoscimento di diplomi di accesso al-
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le università) sianO' ammessi saltanto se ab~
biano conseguito la licenza di studi secon~
dari con una media corrispondente a 80/100
c dimostrino una buona conoscenza della
lingua italiana. Al fine di evitare !'incon~
veniente del sovraffollamento di talune uni~
versità e facoltà, la medesima circolare pre~
vede anche che gli studenti dchiedenti
!'immatricolazione al primo anno di un cor~
so di laurea debbano indicare tre sedi uni~
versitarie in ordine di preferenza; l'asse~
gnazione definitiva, compiuta dalle compe~
tenti autorità accademiche, dovrebbe cer~
care di con temperare le richieste degli stu~
denti con le possibilità di accoglimento del-
le varie università.

Tali misure hanno causato delle rimostran~
ze da parte degli interessati nonchè da par~
te delle associazioni giovanili democratiche
italiane.

In particolare si è obiettato alla norma
che stabilisce una media minima dell'80/100
delle votazioni complessive. Di tali obiezio~
ni si è tenuto ~ e si terrà ~ il massima
conto anche in sede di una più appropriata
regolamentazione della materia che tenga
debitamente conto del primario interesse
che presentano oggi, nel quadro dei rappor-
ti culturali tra i vari paesi, !'incontro dei
giovani e il loro comune impegno di studio
nelle accademie e nelle università. Ciò vale,
indubbiamente, ed in modo precipuo, anche
per l'Italia.

Si è già provveduto a segnalare al Mini-
stero della pubblica istruzione la particola-
re situaziane di gruppi di studenti deri paesi
mediterranei in cui vige il numerus clausus
al fine di venire, per quanto possibile, incon~
tro alle loro esigenze ed a quelle degli stu-
denti di paesi in via di sviluppo.

Si è deciso per tali categorie di studenti,
ed in deroga alla circolare n. 30 stessa, di
adottare criteri assai più liberali abbassan~
do la media generale richiesta e dando par~
ticolari facilitazioni agli studenti residenti
in Italia, in modo da tenere speciale conto
delle considerazioni cui !'interrogante si
riferisce.

In sastanZJa si è traltto e si tlrarrà profitto
dalla espeI11enza per ovviare agli inconve~

nienti cui la predetta circalare ha data luogO'
e per studiare, sempre d'intesa cOIn i,l Mini~
stero deUa pubblica istruzione, una norma~
ti va che contempel1i in mO'do sQlddisfacente
i diritti e i doveri degli studenti nel quadro
dei prindpi di demQlcI'azia e di libertà ga-
rantiti dalla Costituzione.

ROiSSI DANTE
parlare.

Domando di

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

R O S S I D A N T E. Onorevale Presi-
dente, signor Sattosegretario, sono partico~
larmente insaddisfatto perchè, mentre da
parte del Governo si riconoscono ~ sono le
sue affermazioni ~ i gravi inconvenienti
creati dalla famigerata ciI'Oalare n. 30, rima~
niamo ancora nel campo delle semplici pro~
clamazioni di buona volontà e non ci vengo-
no forniti degli elementi rassicuranti.

Onorevole Sottasegretario, lei sa che in
modo particalare queste direttive hanno po"r~
tato inconvenienti soprattutto per gli stu-
denti greci. Io ho qui dei giornali greci ~

e lei ne avrà preso sicuramente visione ~

che contengono fotografie di studenti che
fanno ressa di fronte ai consalati e all'amba-
sciata d';Jtalia in quel paese. Ma dovremmo
dire che il campo è ancora più ampio. Sem~
bra a noi che il preavviso di questa comporta~
mento, in un certo senso arrendevole nei con-
fronti saprattutto dei calonnelli greci, si fos~
se avuto con la circolare mi,nisteriale n. 3101
dei 31 luglio 1971, che impartiva direttive ai
l'ettari per un esame di lingua e di cultura
generale particolarmente severa e selettivo.

Si avviava casì, onorevole SottO'segretario,
una identità di comportamento fra universi-
tà italiane e università greche, comportamen~
to completata dalla circolare n. 30. Mentre
per la Grecia ciò aveva una parvenza di giu~
stificaziane (ricordo a lei il regime colà vi-
gente: cioè il numera chiusa e quindi una
ammissione selettiva alla università, aggi so-
stituita da una selezione palitica, secondo le
nostre oanascenze), per l'Italia questo non
aveva alcun sensO' giuridka e pratico, doven~
da il nostro paese operare semplicemente, se~
condO' la canvenzione europea dell'lI dicem-
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bre 1953, resa esecutiva con la legge n. 901
del 19 luglio 1956, riguardando solo la equi~
pollenza dei titoli.

Questo era il requisito per ammettere gli

studenti stranieri, e particolarmente greci,
alla freqw.:mza delle università italiane. Ho
letto da qualche parte ~ del resto lei lo ha

ripetuto qui, sigìllor Sottosegretario ~ che
se avessimo applicato detta convenzione con
una certa liberalità il grande numero di stu~
denti stranieri avrebbe completamente com~
promesso la vita delle nostre università. Mi
sembra che lei abbia giustificato la presenza
di questa circolare proprio con la preoccu~
pazione espressa dai rettori che un allarga~

mento degli studenti stranieri avrebbe creato
un caos nelle nostre università. Non scher~
ziamo, onorevole Sottosegretario: la crisi
generale delle nostre università non deriva

dalla presenza di studenti stranieri in una
misura più o meno grande, nè essa sarà ri-

solta con il loro allontanamento. Ci sono dei
doveri, onorevole Sottosegretario, irrinun~

ciabili per una democrazia, che non possono
essere misurati e risolti con valutazioni eco-
nomiche, monetarie o strutturali come si
cerca di fare. Vi sono tanti paesi in cui la
libertà va spegnendosi: al suo posto si collo-
ca la repressione, la persecuzione, la tiranni~
de, la violenza piÙ infame. È nostro dovere
lavorare perchè essa sopravviva dando la
massima ospitalità intanto, in questo campo,
ai giovani che non per ragioni di studio ma
per ragioni di persecuzione politka finireb~
bero per essere emarginati o annientati da
questi regimi.

IPassiamo dalle intenzioni ai fatti; revochia~

ma e cancelliamo lùnavolta per sempre que~
stì concetti un po' nostalgici della circolare
n. 30, se non vogliamo anche noi renderci
complici di tanta oppressione. Ciò andrebbe
a t'..lttO merito del nostDO paese e a tutto ono~
re del nostro sistema democratico. Mi augu~
ro che il Governo si adoperi per passare
da quelle buone intenzioni, che lei ha espres~
so, a fatti concreti. Questo è l'augurio che
faccio, pur ritenel1domi insoddisfatto della
risposta che il Governo ha fornito in questa '

sede. (Applausi dall' estrema sinistra).

P RES I D E N T E. Segue un'interro~
gazione del senatore Basé\!donna. Se ne dia
lettura.

R I C C I, Segretario:

BASADONNA. ~ Al Ministro della pub-
blica istruzione. ~ Premesso:

che la Basilica di ,Sant'Angelo in For~
mis, sita nel comune di Capua, in dipendenza
della coltivazione, con brillamento di mine,
di una cava di roccia caLcarea aperta nella
prossimità, ha subìto gravi danni nelle strut-
ture portanti e negli elementi decorativi;

che, malgrado gli impegni assunti dalle
autorità competenti, non si è provveduto nè
a sospendere i lavori nell'anz1detta cava, nè
a disporre i più urgenti lavori di ripristino
nell'illustre tempio, che costituisce uno dei
maggiori monumenti paleocristiani della
Campania, anche perchè è decorato con rari
affrescbi del periodo bizantino,

l'interrogall1te chiede di conoscere quali
provvedimenti il Ministro intende adottare
al fine di scongiurare l'estrema rovina di un
fattore notevole del patrimonio artistico e
culturale.

(3 - 0572)

P RES I iOE N T E. Il Governo ha fa~
coltà di rispondere a questa interrogazione.

L E N O C I , Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Si fa presente che
il Ministero della pubblica istruzione ha sem-
pre seguìto con attenzione lo stato della Ba-
silica benedettina di Sant'Angelo in Formis,
per la cui salvaguardia la competente soprin-
tendenza ai monumenti della Cacmpania pro-
pose a suo tempo il vincolo della zona circo-
stante, vincolo che fu poi deliberato il 22
novembre 1971 dalla Commissione provin-
ciale per la tutela delle bellezze naturali e
panoramiche della provincia di Caserta.

Per quanto riguarda la situazione statica
della BasiHca, che si presume alterata dai
lavori di estrazione eseguiti nella cava di
roccia calcarea aperta in prossimità della
Basilica stessa ~ anche se peraltro non è

ancora accertato con esattezza se l'attività



Senato della Repubblica ~ 12846 ~ VI Legislatura

19 FEBBRAIO 197426P SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

del1eoave abbia contribuito al dissesto del
monumento; anzi, secondo un rapporto del~
la pI'efettura di Caserta, alcuni rilievi effet~
tuati dal Distretto minerario di Napoli han~
no escluso tale possibilità ~ si fa presente
che la soprintendenza ai monumenti è inter~
venuta per ottenere la sospensione dei lavori.
A tal fine si è anche rivolta alla pretura di
Capua, la quale di recente ha affidato una
indagine sulla questione ad un docente della
faooltà di architettura dell'università di Na~
poli.

Risulta inoltre che il distr,etto minerario
di Napoli dallo aprile 1973 ha vietato in
modo assoluto l'uso di esplosivi nella cava,
imponendo di proseguire i lavori col salo
impiega di mezzi meccanici.

Per quanto riguarda, invece, i lavori di
ripristino della BasiLica, premesso che nes-
sun intervento radicale è possibile se non
si conoscono le cause esatte del movimento
che ha provacato le lesioni del monumentO',
ed accertato che le lesioni sono causate in
parte da un cedimento delle fandazioni, si fa
presente che sono stati eseguiti recentemen-
te, diretti dalla saprintendenza e finanziati
dal Ministero, lavori consistenti in saggi geo-
gnostici nel sattosuolo e alle fandamenta,
per accertare le cause del cedimento e per
stabilire in quale misura possa eventualmen~
te avere influito l'attività delle cave sul sot-
tosuolo, sulle falde d'acqua sotterranea sia
nell'area che inteI'essa la Basilica di Sant'An~
gela in Formis sia nella zona circostante.

Rimangono ora da porre in opera spe~
ciali apparecchi per la lettura di eventuali
movimenti delle strutture murarie: tali ap~
parecchi (estensimetri) devono essere an-
cora consegnati da una ditta specializzata,
alla quale sono già stati commissionati.

La questione, est,remamente complessa e
dellicata, è stata ed è seguìta attentamente
da teonici e da imprese altamente qualificate,
che soltanto dopo contmlli periodici da ef-
fettuaI'e con l,e pDedette apparecchiatuI'e sa~
l'anno in grado di precisave, a lavoro ultima-
to, le effettive cause del dissesto, al fine di
adottare adeguati e radicali provvedimenti
per la salvaguardia del pDegevole monu~
mento.

Per quanto riguarda,infine, gli affreschi
della Basilica, si fa presente che ne era stato
proposto dalla soprintendenza alle gallerie
di Napoli ill temporaneo distacco. Sucoessi-
vamente è stato considerato che l'opeI'azione
di distacca non saI'ebbe stata possibile senza
pregiudizio per l'integrità delle apeDe, data
che le superfici dalle quali esse avrebbero
dovuto essere stacoate sono concave.

BAS A D O N N A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BAS A D O N N A. Signor Presidente,
"ringrazio l'onorevole Sottosegretario per le
I sue gentili comunicazioni; ma non posso cer-
Itamente dichiararmi soddisfatto poichè sa-
i no trascorsi ben tre anni da quando per la

I

prima volta si trattò questo argomento nel-
i l'Aula del Senato per iniziativa del senatore

I Cifarelli e, fino a questo momento, per la ve-
I rità, si è fatto molto poco per salvare quel~
I l'importante monumento che è l'abbazia di
i Sant'Angelo in Formis. Eppure si tratta di,

uno dei maggiori templi paleocristiani del
paese le cui volte risultano decorate da un
raro ciclo di affreschi di stile bizantino che
viene considerato il più prezioso dell'Italia
meridionale.

Oltre che per il valore storieo ed artisti~
co, il complesso risulta quanto mai sug-
gestivo perchè domina un vasto panorama:
purtroppo non solo ha subìto gravi danni
per l'abbandono, ma anche per le costruzio~
ai realizzate nelle vicinanze del tempio e che
lo deturpano gravemente.

Come ella ha detto, le condizioni statiche
del tempio sono diventate precarie, e la gran
parte dei tecnici è perfettamente convinta
~ anche se il distretto minerario ha dei

dubbi in quanto ha consentito l'apertura del-
le cave ~ che le lesioni determinatesi in
tempi recenti simultaneamente alla colti-
vazione delle cave con brillamenti di mine
siano dovute proprio a questo tipo di sfrut-
tamento. Per interessamento del sovrinten-
dente ai monumenti della Campania è stato
possibile sospendere l'esercizio nelle cave,
meno .che in una nella quale si continua an-
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cara la coltivazione con brillamento di mine
per cui vi è una causa in atto di dissesto che
aggrava la situazione soprattutto per quan-
to riguarda le strutture portanti, le volte del
tempio e lo stato degli affreschi, per l'aper-
tura di lesioni e il rigonfiamento degli into-
naci che quindi si distaccano. E questo pro-
cesso continua nel mentre si studia il modo
per identificare con esattezza quali ne sia-
no le cause; ma le cause si conoscono per-
fettamente.

La sorte del tempio è stata molto di-
scussa già dalIa fine del 1942; vi è sta-
ta una denuncia di «Italia nostra », vi
è stato un servizio alIa televisione sui
luoghi delI'abbazia e la stampa napole-
tana ne ha parlato a lungo con interven-
ti di note personoJlità delIa critica e delI'arte.
La soprintendenza alIe galIerie si recò sul
posto e richiese a ditte specializzate ~ è
vero ~- di fare dei preventivi per un prov-
vedimento d'urgenza mediante il metodo del-
lo strappo che successivamente non è stato
considerato più idoneo. Comunque se ne po-
trebbero applicare degli altri, come il me-
todo del distacco, cui accennava lei: si po-
trebbe applicare subito a prescindere dalIe
cause del dissesto del fabbricato. Non si può
aspettare ancora: la vera ragione del ritar-
do dei provvedimenti è che mancano i quat-
trini per poterli attuare.

Pochi giarni fa è stata realizzata una im-
palcatura; ma non si sa per quale motivo,
f,orse per seguire da vicino l'andamento del.
le lesioni. L'Istituto superiore del restauro,
che doveva disporre un sopralluogo sul po-
sto per decidere i provvedimenti da adotta-
re, fino a questo momento non ha preso alcu-
na decisione. Evidentemente le aut,orità cen-
trali non si passano impegnare in alcun mo-
do nelI'esecuzione di un'opera che richiede
un notevale sforzo finanziario (si parla di
50-60 ed anche 100 milioni) data <l'estrema
esiguità dei fondi messi a disposizione
per la tutela e la conservazione del nostro
patrimonio artistico. Ma intanto, mentre si
discute, il deperimento delI'opera continua
ed è già molto avanzato, come è confermato
cialIa scomparsa di alcune figure che ha re-
so indecifrabili diverse scene, per cui non si

potrà attuare un restauro aompleto, ma si
potrà soltanto salvare il salvabile di quel-
lo che ancora resta degli affreschi. E forse a
questo fine l'episodio del brillamento delle
mine, anche se ha concorso a peggiorare la
situazione, sarà servito ~ almeno ce l'augu-
riamo ~ a richiamare l'attenzione dell'au-
torità competente su questo importante ele-
mento del patrimonio artistico del paese
che, se fosse convenientemente valorizzato,
come merita, assieme ad altri del pari prezio-
si esistenti nelle vicinanze, potr,ebbe costi-
tuire un richiama turistico ,importantissimo
per la regiane campana.

Per tutto questo occorre che si arrivi
in tempo, e cioè che i dissesti sta'tici tut-
tora in atto non si rivelino molto gravi e
non portino alla definitiva rovina di questa
illustre testimonianza di storia e di arte che
attraverso i secoli è giunta fino a noi e che
noi non avremo saputo conservare, come
tante altre, per le generazioni future.

La ringrazio, onorevole Sottosegretario,
ma naturalmente non mi p,oSSO dichiarare
soddisfatto delIa sua risposta.

P RES I D E N T E. Segue un'interro-
gazion~ del senatore De Sanctis e di altri
senatori. Se ne dia lettura.

R I C C I, Segretario:

DE SANCTIS, DE FAZIO, DINARO. ~ Al
Presidente del Consiglio dei ministri ed al
Ministro della pubblica istruzione. ~ Per
~apere se sono a conoscenza:

che il preside del liceo scientifico « Ca-
stelnuovo }) di Firenze autorizza i cosiddetti
« attivi}) studenteschi delle organizzazioni di
sinistra nelI'ambito delIa sua scuola;

che il pr,edetto preside fa svolgere tali
manifestaziani interne nelle are non scola-
stiche, come in concreto è opportuno, tut-
tavria subordinando l'effettuaz,ione degli « at-
tivi}) all'a1Jertura dei 10caH da parte di bi-
delli che prestano la loro opera volontaria-
mente, rifiutandosi di farI o quando si tratrta
di organizzazioni studentesche non gradite
ad essi bidelli e quindi favorendo solo le or-
ganizzazioni della sinistra parlamentare ed



VI LegislaturaSenato della Repubblica ~ 12848 ~

19 FEBBRAIO 1974261 a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

extra~parlamentaI'e ed impedendolo, di fat~
to, a tutte le altre;

che in ciò si concreta un'111egittima di-
scriminazione tra organizzazioni studente~
sche che è avallata dal preside e da esso co~
munque nan impedita.

P,er conoscere, pertanto, Ise e quali prav~
vedimenti si intendano prendere al riguardo
per il ripristino dell'ordine interno nella pre-
detta scuola e per impedire tempestivamen~
te che simih arti di ingiUlstizia determinino
situazioni di sopraffazione e di tensiane.

(3 ~ 0606)

P RES I D E N T E. Il Governo ha fa~
caltà di I1Ìspondere a questa interrogaz.ione.

* L E N O C I, Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione. Rispondendo su dele~
ga ricevuta dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri si fa presente che gli elementi
acquisiti in merito ai fatti lamentati nella
mterrogazione hanno consentito di accertare
quanto segue.

Il preside del liceo sdentifico statale Ca~
stelnuavo di Firenze ha s'empre consentito
agli alunni, che ne hanno fatto richiesta neUe
forme prescritte, di riunirsi nel pomedggio
a scuola, sia per discutere loro problemi, sia
per utilizzare ~ con ,l'aiuto del personale
addetto ~ il materiale didattico dispanibile
(bibliateca, laboratori e cineteca). Il capo
dell'istituto nell'autorizzare le suddette riu~
nioni, in OI'e non coincidenti con quelle di
norma dedicate alle lezioni, si è sempre pre~
occupato che le riunioni stesse avessero luo-
go in concomitanza con lo svolgimento, nel
liceo, di altre attività didattiche; ciò per po~
tere avere a disposizione, in occasione delle
riunioni studentesche, parte del personale
docente ed ausiliario.

Può anche essere accaduto che in qualche
circostanza il preside non sia stato in condi~
zione di autorizzaI'e i ragazzi a riunirsi, in
orario extra 'Scolastico, nei loca!li della scuo~
la, mancando il ,suddetto personale docente
ed aUlsill:iario.In nessun caso però le riunioni
di cui trattasi sono state subordinate alle
convinzioni politiche degli alunni. Conclusi-
vamente, poichè nel predetto liceo l'ordine

interno e la democraticità non sono risultati
violati o comunque compromessi, nessun
provvedimento da parte del Ministero si ren-
de al riguardo necessario.

D E S A N C T IS. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

D E S A N C T IS. Signor Presidente,
onorevole Sottosegretario, non sono soddi-
sfatto neanch'io, ma non perchè ci siano dei
doveri di liturgia da parte dell'opposizione
da rispettare in questo modo, ma perchè la
sua risposta, onorevole Sottosegretario, è
stata quanto mai generica, non è entrata nel
viva del problema e rivela un'assoluta ca~
renza di informazioni.

Io non so, perchè non sono molto esperto
di certe cose, se le dichiarazioni di un rap-
presentante del Governo siano o meno assi~
stite da una presunzione assoluta di verità.
Io salvo la sua personale buona fede; però
ho motivo di rhenere, per come conosco i
fatti ahe si sono verificati a Firenze presso
quel liceo, che vi sia qualcuno (e non so se
sia il preside, se sia la vicepreside, se sia
qualche altra autorità scolastica interme-
dia) ohe di fronte alLa generale situazione
scolastica italiana, quella cui sovrintende il
Ministero di cui ella è sottasegretario, si au~
toconcede ripetutamente al giorno d'oggi una
sorta di licenza di mentire. Infatti quel liceo,
che si dice così tranquillo, così ordinato c
così democratico, è il liceo di fronte alla
porta del quale sono stati successivamente
~ e da elementi, pO'i, abbastanza ben identi-

ficati e identificabili ~ sparati dei colpi d'ar~

ma da fuoao; in quel liceo si sono verificati
jn numerose occasioni episodi di sopraffa-
zione e di violenza che, guarda caso, hanno
avuto tutti una matrice che era sempre la
solita, di sinistra parlamentare o extra par~
lamentare, con atti di sopraffaziane nei con~
Dronti di elementi di destra o, comunque,
non delle convinzioni politiche degli aggres-
sori o violatori della legge e delle norme di
buona convivenza.

Quanto ella mi ha risposta, onorevole Sot~
tosegretarìo, aveva per la verità per oggetto
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specifico una mia pr,ecisa domanda. Però, sic-
come è trascorso del tempo da allora, mi me~
raviglio che il Ministero non sia sufficiente-
mente informato di quello che è avvenuto
dopo perchè, se i suoi collaboratori l'avesse~
ro informato meglio, onorevole Sottosegre~
tario, ella si sarebbe risparmiato una brutta
figura che non attribuisco, ripeta, personal~
mente a lei ma che si è concretata nell'affer~
mazione che si tratta di una scuola tran~
quilla, ordinata, linda e pulita che va avanti
nel migliore dei modi.

È pur vero che in Italia i licei scientifici che
s,i intitolano al nome di Castelnuovo sembra-
no diventati le scuole emblematiche deHa
violenza, della sopraffazione, della contesta-
zione disordinata, ma al di là di queste d:i~
vagazioni devo dire che proprio suill'oggetto
specifico dell'interrogazione mi rimangono
alcune perplessità. Ella ad esempio ha affer-
mato che può essere anche accaduto che in
qualche cil1costanza ill preside si sia trovato
nelle condizioni di non poter garantire l'esple~
tamento di quelle at'tività, ma in questo mo-
do si è trovato in contrasto con la realtà e
soprattutto non mi ha dato risposta ad una
domanda specifica che le avevo propasto, e
cioè se fosse vero o meno che, dovendosi ser~
vire di bidelli che prestano la loro opera vo~
lontariamente (circostanza che le posso assi-
curare essere vera e controllata da parte di
ohi le sta parlando anche personalmente), il
preside ha lasciato che questi ultimi com~
pissero di fatto delle scelte non tornando a
scuola volontariamente quando certe orga~
nizzazioni avevano avuto l'autorizzazione a
fare le loro riunioni e andandoci invece mol-
to volenterosamente quando altre organizza~
zioni ~ e mi spiego: quelle di sinistra ~ ave-

vano le loro riunioni.
In sostanza si è verificato un episodio che

è stato lo spunto della mia interragazione:
dopo tante insistenze il preside, che in pas
sato aveva dato autorizzazione agli attivi
studenteschi soltanto di organizzazioni di si~
nistra parlamentare ed extra parlamentare,
si era finalmente deciso a seguito di una se~
rie di cortesi ed educate pressioni ad auto-
rizzare una manifestazione interna del Fron-
te della Gioventù, che è un'organizzazione

giovanile della Destm nazianale, come ella
ben sa, ed aveva fissato ai ragazzi un giorno
per la riunione dicendo loro di disporre dei
bidelli che volessero andarci. I bidelli non
ci sono andati perchè, come tutte le manife~
stazioni di questo tipo, le riunioni si fanno
fuori degli orari. Questo è giusto e lo rico~
nascevo io stesso nella mia interrogazione
perchè sarebbe assurdo che si convalidasse
da parte dei presidi la concomitanza tra le
manifestazioni di questo genere e l'attività
didattica. Sono manifestazioni che devono
svolgersi in ore diverse. Già i pretesti per gli
studenti per non andare a scuola e per non
faI'e lezione sono tantissimi, che se un presi~
de ordinasse le cose tin questo modo dovreb-
be essere sufficientemente rispettato ed ad~
dirittura gradito ai genitori ed agli allievi per
l'ordine che intende e pretende che vi sia nel
proprio istituto. NeHa specie si è verificato
questo: che quando finalmente il preside in
parola si è deciso ad allargare i condoni della
~ua borsa di pedagogo nei confronti di stu~
denti che non rispondevano alle conventico-
le o alle estrazioni politiche cui sempre si.
era rivolta la sua particolare, benevola, ge-
nerosa attenzione e tutto sembrava che
mirasse a ripristinare un ordine veramente
democratico ed equo in questa scuola, a que-
sto punto i bidelH hanno detto no 'ed il pre-
side ha detto che non poteva farci niente.
Il che significa, in parole povere, che i bi-
delli dispongono sindacalmente della scuola
secondo le Loro personali convinzioni poli~
tiche, che il preside finge di far democrazia
in quella scuola e che la tensione in quell'isti-
tuto è diventata tale per cui successivamen-
te le organizzazioni di sinistra parlamentare
ed extra parlamentare si sono sentite auto~
rizzate ad atti di violenza e di sopraffazione
di cui già neLl'altro ramo del Parlamento si
sta parlando e se ne parlerà per interro-
gazioni ed interpellanze presentate da aone-
ghi della mia parte politica e di cui, onore-
vole Sottosegretario, spero can lei, ci ritrove-
remo presto a parlare a seguito di altre in-
terrogaziani che io stesso ho presentato.
Per questi motivi non posso che dichiararmi
insaddisfatto.
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P RES I D E N T E. Segue un'interroga-
zione del senatore Bruni. Se ne dia lettura.

R I C C I, Segretario:

BRUNI. ~ Al Ministro della difesa. ~

Per sapere:

se è a conoscenza della situazione di gra-
ve disagio e di profondo malcontento esi-
stente fra i licenziati e discriminati dal suo
Ministero per il grave ritardo con cui si
procede all'appHcazione della legge 31 mar-
zo 1971, n. 214;

quante sono le pratiche, giacenti pres-
so il suo Ministero, di cittadini che chiedo-
no il riconoscimento dei loro didtti, quanti
i decreti emessi e, infine, quanti hanno rice-
vuto il libretto di pensione;

se non ritiene di dover prendere gli op-
portuni provvedimenti perchè il disbrigo di
tali pratiche sia accelerato, in considerazio-
ne del fatto che molti dei lavoratori interes-
sati ai benefici della summenzionata legge
sono in età avanzata e spesso in condizioni
fisiche tali che ogni ulteriore ritardo co-
stituirebbe un'intollerabile tecnica per vani-
ficare ciò che spetta loro di diritto, stante il
ratto che ai quasi 3 anni trascorsi dall'ema-
nazione della legge si debbono aggiungere i
20 anni di attesa per il riconoscimento dei
torti subìti.

(3 -0839)

P RES I D E N T E. Il Governo ha fa-
cohà di rispondere a questa interrogazione.

P E L L I C A N I , Sottosegretario di Stato
per la difesa. L'applicazione della legge 31
marzo 1971, n. 214, richiede l'accertamento
di talune condizioni riguardanti circostanze
verificate si nell'avco di civca 20 anni sia pres-
so l'amministrazione militare, sia p:resso al-
tri enti pubblici e privati.

L'istruttoria delle pratiche si presenta,
quindi, particolarmente complessa e si oon-
olude con l'espressione del pare:re della Com-
missione di cui all'articolo 6 della legge. In
relazione a tale parere, sono emessi i rela-
tivi provvedimenti, soggetti alla registrazio-
ne alla Corte dei conti.

La predetta Commissione, su 5.310 doman-
de pervenute, ne ha già esaminate 3.990:
1.686 sono state definite in senso favorevole,
mentre 2.304 sono state respinte in quanto
i richiedenti non si trovano nelle condizioni
previste dalla legge stessa.

Per le dOffiaù1Jderisolte con parere favo-
revole, sono stati emessi 1145 decreti con-
cessivi di trattamento di quiescenza, di cui
599 già registrati dalla Corte dei conti. Inol-
tre, 200 pratiche circa sono state rimesse al-
le amministrazioni presso le quali prestano
servizio gli interessati, in modo da consen-
tire il riconoscimento ai fini di pensione dei
periodi di servizio indicati nell'articolo 5
ddla ripetuta legge n. 214.

Si soggiunge che, alLo scopo di accelerare
la procedura, è stato costituito un apposito
ufficio, che sta curando l'espletamento del
lavoro con ogni possibile soHecitudine.

B RUN I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B RUN I. Onorevole Presidente, onore-
vole Sottosegretario, la mia interrogazione,
che era stata a suo tempo sollecitata dal co-
mitato dei licenziati e discriminati del Mi-
nistero della difesa ,che si sono uniti da mol-
to tempo in associazione, risale al novembre
dell'anno scorso e pensavo che il ritardo con
cui si risponde fosse dovuto al bisogno di
presentare dati che smentissero in parte, per
quanto veniva compiuto in questi mesi, le
lamentele o meglio le proteste degli interes-
sati all'applicazione della legge n. 214.

Dalla sua risposta invece mi debbo ricre-
dere, nel senso che il ritardo è dovuto pro-
prio all'abitudine che hanno i vari Ministe-
ri nel rispondere non tempestivamente alle
mterrogazioni. Non si ha invece l'abitudine
di venire qui con qualcosa che possa susci-
tare un minimo di ottimismo nelle persone
mteressate.

Le cifre da lei fornite indicano questa si-
tuazione: sono state presentate oltre 5.000
domande e, sfrondate da quelle su cui il'ap-
posito comitato ha emesso parere negativo
perchè non fornite degl'i elementi voluti dal-
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la legge, restano 1145 domande di cui è sta-
io emesso decreto e queste costituiscono il
65 per cento del complesso delle domande
accolte favorevolmente. Però delle doman-
de accolte favorevolmente solo 599 sono sta-
te registrate alla Corte dei conti e 200 sono
pervenute agli enti per la ricostituzione, dal
punto di vista pensionistico, della carriera
stessa. È questa ,la pi~arrn]de rovesciata che
lei mi presenta. Avevo con me i dati forniti
cortesemente dal Ministem agli interessati
e che gli interessati avevano trasmesso a me;
essi coincidevano grosso modo con i dati che
mi ha fornito lei questa sera e che dimostra-
no quanto sia grave la situazione.

Onorevole Pellicani, il fatto che secondo
la legge che abbiamo approvato ai sia biso-
gno di accertamenti e di documentazione
per le discriminazioni nei licenziamenti ope-
rati negli anni a cavallo tra il 1940 e il 1950,
potrebbe prestarsi ad interpretazioni molto
late. Semmai, anzi, il fatto ohe si tratta di fat-
ti che risalgono a venti anni fa dovrebbe
spingere il Ministero della difesa a dare la
maSlsima collaborazione agli interessati e
alle associazioni che ne tutelano i diritti, af-
flnchè la documentazione possa essere for-
nita in breve tempo. In verità invece potrei
citarle numerosi casi, in cui tale collabora-
zione non c'è stata; anzi spesso gli uffici pe-
riferici competenti di fronte alla richiesta di
::;ìlcuni documenti rispondono che non sono
in grado di dadi o che non sono tenuti a

dal'li.
Perciò, onorevole Pellicani, le sarei molto

grato se si facesse carico anche di questa
preoccupazione esistente presso coloro che
hanno bisogno di una documentazione per
appoggiare la domanda fatta. Del resto si
tratta di un numero esiguo di domande, che
sono in sospeso presso la Commissione, per-
chè ancora non si è espresso il parere. La
legge n. 214 poi è del 1971 ed ora siamo nel
1974. Per quanto gli aocertamenti possano
essere difficili, è chiaro che una parte di re-
sponsabilità nella lentezza della procedura
spetta a tutti gli organi dello Stato, equa-
mente ripartita tra Corte dei conti, Ministe-
ro della difesa, enti periferici ed interessati.
Forse però una maggiore sollecitudine nel-

DIscussioni, f. 973.

l'affrontare il problema da parte dell'ufficio
del Ministero che se ne occupa potrebbe con-
tribuire notevolmente a dare soddisfazione a
questi cittadini a cui il Parlamento !italiano
ha concesso il riconoscimento di un diritto
che, una volta riconosciuto, non può essere
negato di fatto nello svolgimento delle pra-
tiche stesse.

Debbo dire che mi auguro che l'onorevole
Pellicani si faccia portavoce ed interprete
di queste esigenze esistenti in queste perso-
ne. Lei sa che presso la Commissione difesa
stiamo discutendo da settimane l'estensione
della legge n. 214 ad una categoria di licen-
ziati discriminati che erano stati dimenticati
da tale legge. Non vorremmo quindi che ac-
cadesse la stessa cosa anche per costoro.

Non si tratta di dichiararsi soddisfatti ù
meno: resta il problema e ciò che lei è ve-
lluto a dirci testimonia l'urgenza di cui cre-
do lei si farà carico.

P RES I D E N T E. Segue un'interro-
gazione del senatore Premoli. Se ne dia let-
tura.

R I C C I, Segretario:

PREMOLI. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri. ~ Di fronte alla notizia, scon-

certante quanto incredibile, riportata da al-
cuni quotidiani e settimanali, relativa all'ac-
quisto ({ semiclandestino », da parte del Go-
verno italiano, di due aerei ~ uno dei quali
già arrivato in Italia ~

({ DC-9» versione

VIP (very important persons), da adibire
DI trasporto di ({ pezzi grossi» della nostra
Repubblica;

considerata la particolare durissima
congiuntu:m, conseguente aLla crisi petrolife-
ra e monetaria, che numerosi Paesi, tra cui
jl nostro, stanno attraversando;

sottolineata 13:gravità dell'iniziativa che,
se è comunque ed in ogni caso da deplorare,
è oggi da considerare quanto meno inop-
portuna ed anacronistica ~ per usare degli
eufemismi ~ e quindi decisamente da con-

dannare,
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l'interrogante chiede di conoscere:

1) se il Governo in tende confermare o
smentire la suddetta notizia;

2) in caso affermativo, da chi è partita
l'iniziativa e quando è stata adottata la de-
cisione;

3) la data dell'ordinazione degli aerei
alla società costruttrice statunitense «Mc
Donnell Douglas »;

4) se risponde a verità ,l'indiscrezione
secondo la quale avrebbe fatto da tramite
per l'acquisto un Ente di Stato.

(3 ~ 0974)

P RES I D E N T E. Il Governo ha facol~
tà di rispondere a quest'interrogazione.

P E L L I C A N I, Sottosegretario di Sta~
to per la difesa. Rispondo per il Governo.

Il Ministro della difesa ha effettivamente
provveduto aH'acquisto di due aerei DC9.
Tale acquisto era stato deoiso fin dal 1970 ed
è stato operato direttamente dall'Ammini~
strazione militaI1e senza intermediazione di
alcun ente di Stato.

L'operazione non è stata affatto clande-
stina, avendo la questione formato oggetto
di un lungo dibattito, del quale si è avuta
eco anche nella stampa quotidiana. Non è
poi da ritenere, diversamente da quanto opi-
na H senatore interrogante, inopportuna ed
anacronistica ove si consideri che gli aerei
ad elica utilizzati per i trasferimenti ufficiali
delle alte cariche politiche (Presidente della
Repubblica, Presidenti delle Camere, mem~
bri del Governo) non potevano più essere
mantenuti perchè tecnicamente obsoleti e,
irn definitiva, di più elevato costo di esercizio
a causa degli onerosi continui lavori di ma~
nutenzione, indispensabili per mantenerli al
limite di sicurezza. Nè, d'altra parte, si po~
teva continuamente ricorrere al noleggio di
mezzi della compagnia di bandiera, non solo
peI1chè molto oneroso ma anche perchè so-
vente le alte cariche sopra ricordate debbo~
no portare al seguito, specie in occasione
di riunioni internazionali, carteggi riservati
per i quali si rendono necessarie adeguate
misure di salvaguardia.

Non posso tacere che H tono e il contenuto
dell'interrogazione non sono apparsi felici,
rpoichè non avrebbe dovuto essere molto dif~
ficHe pensave che l'acquisto dei due aeroplani
non era stato dovuto a considerazioni diverse
dalla neoess:ità di mettere i più elevati rap-
presentanti dell Paese in condizioni di poter
disporre di un mezzo adegua to e sicuro in
un' epoca in cui gli uomini di governo di
tutti gli Stati e i managers deUe grandi e
medie imprese industriali e commeI1ciali di-
spongono, per i loro spostamenti, di moderni
ed effioienti aerei.

P R E M O L I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P R E M O L I. Onorevole Sottosegretario,
purtroppo per via del cattivo funzionamento
dei microfoni una parte del'la sua risposta
mi è sfuggita; avrei voluto inghiottire tutte
le sillabe da lei pronunoiate, ma alcune non
sono arrivate al mio timpano. Vorrei, co~
munque, ricordarle alcune cose: la prima è
che la spesa di 7 miliardi di lire, in questo
momento, sia pure per onorare un vecchio
contratto, non mi pare opportuna, soprat~
tutto quando altri miliardi si sono dovuti
sottrarre a leggi che avevano già completato
iJ loro corso, come quella del completamen-
to degH ospedalli deUe regioni, con il contri~
buto dello Stato, cui si sono tolti 15 miliardi
c cui mancava proprio l'ultimo crisma del
Senato. In questo senso perciò questi sette
miliardi in questo particolare momento mi
sembrano particolarmente inopportuni.

Lei ha poi detto che i charters ~ e qui pur~

troppo la mia audizione è stata particolar~
mente lacunosa ~ non potevano essere adot-

tati; ebbene, prima di fare il senatore mi so~
no occupato di turismo, perchè ero il diret~
tore generale de1l'ENIT. Posso dirle, quindi,
che divergo mal to dal parere del Governo per
quanto riguarda l'uso dei charters, che sono
ottimi; se si trattasse, poi, di una certa si-
curezza troverei offensivo pensare che citta-
dini così detti di serie b) debbono essere af-
fidati a mezzi meno sicuri di quelli predispo-
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sti per cittadini di serie a); ma forse ho ca-
pito male. . .

P E L L I C A N I, Sottosegretario di Sta-
to per la difesa. Mi sono rifemto al carteggio
delle personalità, non alle persone!

P R E M O L I. Per quanto riguarda il

costo dei due famosi jets, i sette miliaI1di
sono solo il prezzo d'acquisto, cui va ag-
giunto un costo di gestione. Si pensi che
quando questi jets stanno fermi nell'aereori-
messa bisogna spendere milioni al giorno.
Quindi, se rifacessimo i calcoli ci accorge-
remmo che i nostri ministri potrebbero ve-
ramente viaggiare con i charters, una volta
semplificato il problema delle pratiche, as-

sai bene e con minor costo!

Se poi sono vere le notizie apparse su
lIna rivista, notoriamente abbastanza infor-
mata, come « Panorama », l'arredamento in-
terno è un po' da play boy e anch'esso non
si addice a quel clima di austerity che rac-
comandiamo ai cittadini italiani, ma che,
poi, ci dimentichiamo di praticare noi stes-
si. La mia non è una insoddisfazione di uf-
ficio; essa viene dal cuore, perchè se diamo
questo non felice esempio di poca probità
personale sarà molto difficile che la predi-
ca del buon costume arrivi alle orecchie
del popolo italiano.

Si dice anche ~ e mi riferisco sempre al-
la rivista {{Panorama» che, ripeto, è piut-
tosto bene informata ~ che la Presidenza
del Consiglio avrebbe anche fatto, in questo
caso, una questione di prestigio. Devo con-
fessare che io sono pochissimo sensibile al
fatto che il prestigio di un governo e del
suoi ministri si affidi ai mezzi di trasporto
di cui si avvalgono. Penso che un governo
debba tr;ovare il prestigio nella bontà della
politica che porta avanti, ndla bontà degli
argomenti. E devo dire che apprezzo molto
di più un ministro che si avvalga di un vec-
chio apparecchio, ma che abbia delle buo-
ne idee in testa, piuttosto che un ministro
che usi un apparecchio {{ superlusso » e che
poco abbia da dire, nella materia di sua
competenza.

Aggiungerei, anche, che un certo fasto nei
mezzi di trasporto, nelle ambasciate, ecce-
tera, è, al limite, indice di un certa volga-

rità e grossolanità che noi abbiamo sempre
addebitato alla borghesia, salvo poi a cade-

re noi stessi nell'identico peccato dimenti-
candoci che un costume più sobrio è, oltre-
tutto, un atto di grande signorilità di cui

11 Governo dovrebbe dare l'esempio. Grazie.
(Applausi).

P RES I D E N T E. Segue un'interro-
gazione del senatore Blaise. Se ne dia let-
tura.

R I C C I, Segretario:

BLaISE. ~ Al Ministro della marina mer-

cantile. ~ Per sapere:

se sia a conoscenza della scarsa vigilan-
za sul territorio del demanio marittimo ca-
labrese da parte degli organi preposti, e
quindi dei conseguenti abusi che vi sono

stati consumati;

se, dopo la prima ({discesa» degli ope-
ratori industriali, che hanno coltivato le il-
lusioni dei calabresi per progetti che in gran
parte sono serviti a ({mungere» denaro dal-
le casse dello Stato (vedi Rivetti, Sterz, Pic-
cinelli), giudichi positivamente la {{calata»

degli operatori turistici, i quali, approfittan-
do delle condizioni di sottosviluppo di alcu-
ni comuni, si presentano come i {{ portatori
di fonti di lavoro e di sviluppo », ottenendo
:n tal modo via libera per commettere scem-
pi notevoli ed abusando, peraltro, anche dei

terreni del demanio marittimo;

se sia a oonoscenza, ad esempio, del
fatto che, nei comuni di Mandatoriccio e
Corigliano Calabro ed in altre zone delle co-
ste calabresi, sono in corso lavori per la
costruzione di case e di servizi sui suoli del
demanio marittimo e se ritenga di promuo-
vere un'inchiesta per stabilire l'esatta situa-
zione dei luoghi ed adottare provvedimenti
adeguati per quel che è avvenuto, conside-
rando, tra l'altro, che quel che più conta
è intensificare le misure di vigilanza, assi-
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curando una sorveglianza continuata e ri~
gorosa.

(3 - 0782)

P RES I D E N T E. Il Governo ha fa-
coltà di rispondere a questa interrogazione.

V E N T U R I, Sottosegretario di Sta~
to per la marina mercantile. La capi-
taneria di porto di Crotone, a segui~
to di sopraHuoghi effettuati dalle dipen~
denti delegazioni di spiaggia per accerta~
menti in merito a quanto contenuto nella
interrogazione, ha riferito che in agro di
Mandatoriccio e Corigliano Calabro non ri~
sulta che siano state realizzate o siano in
corso di costruzione case su terreno dema~
niale marittimo. Ndl'ultima località, per pre-
cisione, sono stati costruiti dei locali adibi-
ti a stabilimenti balneari e chiO'schi per ri~
vendita di bibite.

Per quanto attiene agli aspetti più pro~
priamente di carattere generale a cui ac~
cenna !'interrogante, l'Amministrazione del~
la marina mercantile ritiene fermamen~
te che l'attuale assettO' costituzionale e
normativo non consente altra alternativa
che quella di una riscoperta del valore col~
lettivo dei beni demaniali marittimi, con
conseguente impiego in forma programmati-
ca degli strumenti predisposti dalla legge.

Poichè i pubblici usi del demanio, nell'at-
tuale fase di sviluppo, non si esauriscono
nei tradizionali interessi della navigazione
(in senso lato) e nei suoi servizi (alaggio,
segnalamenti, industrie marittime) istituzio-
nalmente affidati all'Amministrazione della
marina mercantile, ma si estendono a tutte
le possibili utilizzazioni del mare e dei sin~
goli beni indicati negli articoli 28 e 29 del
codice di navigazione e nell'articO'lo 822 del
codice civile, da parte dello Stato, degli en~
ti pubblici e dei singoli cittadini, le recenti
direttive emanate dal Ministero della mari-
na mercantile, da ultimo con circolare nu~
mero 143 del 17 gennaio 1974, sono rivolte
a regolare e coordinare gli interessi pubbli~
ci e privati insistenti sul demanio marittimo,
al fine di salvaguardare l'assetto pubblico
dei beni demaniali marittimi e di permet~

tere un ordinato svolgimento delle attività
ad essi connesse.

Su un piano operativo dette direttive han~
no attribuito, proprio come !'interrogante ha
segnalato, priorità assoluta all'unione inte~
sa alla difesa del demanio marittimo dagli
agenti degradatori (erosione, inquinamento)
e dagli attentati dell'opera speculativa del-
l'uomo (danni alle bellezze naturali e paesi~
stiche, pregiudizio a ordinati assetti urbani~
stici, occupazioni abusive).

Ma per la concreta attuazione di tali di-
rettive è indispensabile il potenziamento

I
delle strutture periferiche dell'Amministra-
zione marittima.

In tale contesto ha importanza fondamen-
tale anche !'istituzione, all'esame dei compe-
tenti mgani, di un ruolo tecnico di geometri
dell' Amministrazione della marina mercan-
tile, con lo specifioo compito di vigilanza e
controllo sui beni demaniali marittimi, ai
fini di UJna loro corretta delimitazione con-
tro le indebite usurpazioni.

Si aS6icura, comunque, che, anche neLla
fruse di attuazione di detto potenziamento, i
competenti uffid non mancheranno di pren-
dere nella migliore considerazione le esigen~
ze di tut~la del demanio marittimo calabrese
segnalate dalll',interrogante.

Per quanto attiene, in particolare, alla Ca-
labria, è comunque anche da evidenziare che
un utile strumento per la salvaguardia dei
beni demaniali può attualmente essere co-
stituito dalla legge n. 4 del 30 agosto 1973,
emanata daLla regione nell'esercizio dei po-
teri urbanistici alla stessa attribuiti e che
all'articolo 1 prevede il divieto di esegui-
re, nei territori dei comuni sprovvisti di
piano regolato re generale, costruzioni all'in-
terno del demanio marittima ed entro una
zona di 150 metri dal demanio marittimo,
alla quale legge la competente amministra~
zione dello Stato non ha ritenuto opporsi.

B L O I SE. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B L O I SE. Onorevole Presidente, ono-
revole Sottosegretario, prendo atto di alcu-
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ne affermazioni che presuppongono una ri-
flessione attenta sui problemi sollevati dalla
presente interrogazione. Ma non basta que-
sto: si tratta di trovare il modo di interve-
nire tempestivamente e con continuità. Mi
l'endo conto che il personale a disposizione
degli uffici di Crotone non è nè sufficiente
nè preparato. Quindi se alle affermazioni
di principio testè fatte dall'onorevole Sot-
tosegretario seguiranno provvedimenti con-
creti, come il potenziamento degli uffici
preposti alla vigilanza, qualcosa si riuscirà
a fare. In caso contrario le affermazioni, an-
che se solenni perchè dichiarate nelJ'Aula
del Senato, resteranno propositi senza se-
guito. La regione Calahria ha già approvato
~ come ha detto l'onorevole Sottosegreta-
rio ~ una legge di salvaguardia delle coste.
È un fatto positivo questo; se allo sforzo
della regione si aggiungerà anche un mag-
giore interessamento del Ministero ddla ma-
rina mercantile, il problema passerà dalla
fase deMe segnaI azioni aLla fase di una rigo-
rosa applicazione dei princìpi che pur si
riconoscono validi. Devo infine esprimere
la mia meraviglia per il fatto che non sono
stati aocertati abusi ripetuti; e penso a quan-
to devono essere miopi certi uffici del Mini-
stero se non hanno visto una catena di abu-
si che attraversando velocemente con un
rapido la linea tirrenica o la linea jonica
si vedono da un qualsiasi finestrino del tre-
no. In Calabria c'era e c'è ancora la possi-
bilità di salvare le coste, il paesaggio e J'am-
biente. L'assalto degli speculatori è in atto.
Si farà in tempo a fermanli? O dovremo poi
lamentarci che abbiamo sbagliato a non in-
tervenire?

P RES I D E N T E. Segue un'interro-
gazione del senatore Bruni. Se ne dia lettura.

R I C C I, Segretario:

BRUNI. ~ Al Ministro della marina mer-

cantile. ~ Per sapere se è a conoscenza del
forte malcontento esistente fra i pescatori
della costa adriatica a causa del mancato
rilascio, da parte del suo Ministero, dei per-
messi di pesca conseguenti all'accordo ita-
lo-jugoslavo.

Per conoscere, altresì, le cause reali di tale
comportamento e se si intende ovviare con
rapidità all'incresciosa situazione, che de-
termina un danno non solo ai pescatori di-
rettamente interessati, ma alla bilancia ali-
mentare del Paese.

(3 - 0929)

P RES I D E N T E. Il Governo ha fa-
coltà di rispondere a questa interrogazione.

V E N T U R I, Sottosegretario di Stato
per la marina mercantile. Come è noto, illS
giugno 1973 è stato firmato a Belgrado il nuo-
vo accordo di pesca tra 1'1talia e la Jugoslavia
con vabdità fino al 31 dioembre 1976, che
prevede la concessione di un certo numero
di permessi di pesca, con andamento sca-
lare, per ogni anno della sua validità, e pre-
cisamente 135 per il 1973-74, 118 per il 1975
e 100 per il 1976, per l'esercizio della pesca
nelle seguenti 4 zone di mare territoriale
jugoslavo: a) Premuda-Isola Grossa; b) Pe-
lagosa-Galiula; c) Dubrovnik-Gravosa; d) An-
tivari.

L'attività di pesca è limitata a due qua-
drimestri, e cioè dallo settembre al 31 di-
cembre e dallo gennaio al 30 aprile di cia-
scun anno.

I battelli autorizzati e destinati alle zone
sub b), c) e d) dovranno avere motori di po-
tenza non superiore a 350 cavalli vapore e
tonnellate stazza lorda non superiori a 100.
Limiti inferiori sono previsti per la zona
sub a).

La contropartita finanziaria dovuta dal-
l'Italia alla Jugoslavia ammonta a 2.400 mi-
lioni di lire per i tre anni e mezzo della pre-
vista durata dell'accordo.

A suo tempo, in vista dell'inizio del tur-
no di pesca 1° settembre-31 dicembre 1973,
si provvide a richiedere agli uffici maritti-
mi periferici gli elenchi dei battelli, i cui
armatori intendevano ottenere l'autorizza-
zione di pesca nelle citate zone.

I permessi di pesca in questione non so-
no stati ancora convalidati dalle autorità
jugoslave, che attendono, per dare effettiva
esecuzione all'accordo, la ratifica italiana
e lo scambio dei relativi strumenti, appli-
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cando rigidamente la norma dell'articolo 18
del trattato.

Le predette autorità non hanno consentito
a dare al trattato esecuzionel provvisoria,
oltre che per delle difficoltà interpretative
sorte sul contenuto delle lettere che i due
presidenti delle delegazioni si sono scam~
biati a latere dell'accordo stesso, anche per
le modifiche avvenute recentemente nell'or~
dinamento costituzionale jugoslavo, che non
avrebbero consentito l'accoglimento della ri~
chiesta italiana di applicazione provvisoria
dell'accordo, come confermato dal Ministe-
ro degli affari esteri.

In relazione pertanto alla sollecita appli~
cazione dell'accordo in parola, è stato pre-
E'entato al Senato 1'11 dicembre 1973 il re-
lativo disegno di legge di ratifica, assegna~
to il 31 gennaio scorso alla 3a Commissione
in sede referente (atto n. 1423).

Sono lieto di comunicare che poco fa la
suddetta Commissione, alla presenza anche
del Ministro della marina mercantile, ha
approvato il disegno di legge di ratifica, che
pertanto verrà in Aula la prossima settima-
na. Il Governo si impegna a sollecitare al
massimo l'iter del disegno di legge fino al-
la definitiva approvazione.

Presidenza del Presidente SPA G NOIII

B RUN I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B RUN I. Signor Presidente, il fatto
che il Sottosegretario sia di una zona in cui
i problemi della pesca lungo la costa iugo-
slava sono molto sentiti, mi consente di ri-
durre la mia replica. Il sottosegretario Ven~
turi sa che sono soprattutto i pescatori fa-
nesi che hanno sollevato il problema dei per~
messi di pesca e che la questione è parti~
colarmente sentita nel periodo inverna.le,
cioè per il periodo che va da gennaio in
avanti, e ciò per ragioni evidentd: in questi
mesi invernali i venti che spirano dal nord
impediscono per molte giornate la pesca lun~
go la nostra costa, mentre andando verso
la Jugoslavia si pesca ~ come Sii dice con

termine tecnico ~ sottovento e pertanto si
può guadagnare, però molti di questi pesca-
tori non hanno i permessi richiesti (e dalla
risposta mi pare di comprendere che ciò
sia dovuto ad una maggiore rigidità della
procedura prevista dall'accordo stesso nel~
l'applicazione dell'articoLo 18 e a delle dif~
ficoltà di natura interpretativa).

Mi permetto di rilevare che avendo l'ac-
cordo ratificato con le autorità jugoslave
valore fino al 1976, l'eventualità di un rie~

same nei prossimi anni dovrebbe tener con~
to del fatto che nella nostra marineria (di Fa~
no, di Gabicce ed anche di Cattolica, cioè in
generale della costa adriatica che usufruisce
di questi permessi) le liti, (le discussioni, il
malcontento che sorgono tra i capitani dei
singoli pescherecci riguardano la stazza ed
i cavalli 350, se non sbaglio, previsti dal~
l'accordo. Infatti, come lei sa, in diverse ma~
rinerie vi è la tendenza, specie per i vec-
chi pescherecci, a ridurre la potenza effet-
tiva per cui abbiamo vecchi pescherecci con
stazza superiore, ma con potenza di cavalli
che rientra nei Hmiti dell'accordo che han~
no il regolare permesso di pesca e il visto
delle autorità jugoslave e di quelle italiane
ed abbiamo pescherecci nuovi che rientrano
nei limiti della stazza, ma che non possono
usufruire della potenza prevista e che per~
tanto n<:mhanno il permesso di pesca.

Mi rendo conto che questo è un proble-
ma molto delicato e che si tratta di una
questione complessa; tuttavia ci siamo do~
vuti fare interpreti del malcontento diffuso,
come lei sa, tra i pescatori più corretti e
piÙ onesti che sono i maggiormente dan-
neggiati.

La ringrazio, comunque, per le informa-
zioni che mi ha fornito e che trasmetterò
agli interessati stessi.
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P RES I D E N T E . Onorevn1i colleghi,

in attesa che giunga il Presidente del COl1~
siglio, trattenuto dai noti impegni di carat~
tere internaZJionale, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 18,15, è
presa alle ore 18,30).

Seguono tre interrogazioni concernenti
una recente intervista del ministro De
Mita. Avverto che sullo stesso argomento,
sono state presentate, dopo la diramazione
dell'ordine del giorno, altre cinque inter~
rogazioni, che saranno svolte congiuntamen~
te a quelle già iscritte all' ordine ~del giorno.
Non essendovi osservazioni, così rimane sta-
bilito.

Si dia lettura delle otto interrogazioni.

R I C C I , Segretario:

PERNA, VENANZI. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri. ~ Per sapere se le
frasi attribuite dal « Corriere della Sera)}
di oggi, 14 febbraio 1974, al ministro De
Mita circafinanniamenti dell'Enel a par-
titi politiai abbiano un qua1che fondamen-
to e come le stesse frasi si possano con-
ciliare con i compiti e le responsabilità
del Ministro dell'industl1ia, del commercio
e dell'artigianato.

(3 ~ 1032)

PARRI, ANTONICELLI, BONAZZI, COR~
RAO, GALANTE GARRONE, OSSICINI,
ROSSI Dante, SAMONÀ. ~ Al Presidente del
Consiglio dei mimstri. ~ Per sapere quale
giudizio intenda esprimere sulle recentissi-
me dichiarazioni, pubblicate dal {{ Corriere
della Sera}} del 14 febbraio 1974, del Mini~
stro dell'industria, del oommercio e dell'a:rti~
gianato, nelle quali si definisce « obbligo
sub~istituzionale dell'Enel :il finanZJiamento
dei par:titi )} e se ne lamenta soltanto il cat-
tivo funzionamento, addebitando alle Came~
re la cnlpa di un'ineffkienza, di un disordine
e di proposi1Ji che sono da ritenere offensivi
della dignità del Parlamento e non confa~
centi al senso di respnnsabilità di un Mini-
stro in carica.

(3 - 1033)

BROSIO, BERGAMASCO, PREMOLI. ~

Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~
Per conoscere lÌ termini esatti delle dichiara-
zioni fatte dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, pubblicate sul

ri~ : « Corriere della Sera» del 14 febbraiO' 1974,
ed il suo apprezzamento al riguardo, nonchè
le informazioni in suo possesso ed il suo
pensiero sulla prassi, ormai di pubblico do-
minio, secnndo la quale esponenti o interme-
diari di taluni partiti politici subordinereb~
bero l'adempimento di normali atti ammiJ1li~
strativi al pagamento di oontributi a favore
dei partiti stessi.

(3 - 1036)

NENCIONI, BACCHI, CROLLALANZA,
TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI,
BASADONNA, BONINO, DE FAZIO, DE
SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI,
FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA,
LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORI-
NO, PEPE, PISANO, PISTOLESE, PLEBE,
TANUCCI NANNINI. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'in~

I
dustria, del commercio e dell' artigianato. ~

Cnn riferimento all'intervista del ministro
I De Mita sul {{ Corriere della Sera », ad ope-

ra del giornalista ZappuHi, ed alla suocessiva
smentita, gli interroganti chiedono di cono-
scere quali siano i termini dell'intervista
stessa e se risponda a verità il giudizio dato
dal Ministro ,in merito alla correttezza ed
alla provenienza dei dati utlilizzati per l'ana~
lisli dei costi dei prodotti derivati dal pe-
trolio.

(3 ~ 1038)

TEDESCHI Mario. ~ Al Presidente del

Consiglio dei ministri. ~ Con riferimento:

all'intervista del ministro De Mita ap~
parsa sul {( Corriere della Sera» del 14 feb-
braio 1974, in cui il Ministro af£ermava che
il finanziamento dei partiti di Governo rien~
tra {{ fra gli obblighi, diciamo così, sub-isti~
tuzionali dell'Enel»;

alla successiva smentita del Ministro, il
quale ha dichiarato di non « aver non dieo
affermato, ma nemmeno ipotizzato che

l'Enelo altri enti pubblici abbiano fra i loro
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compiti, divetti o indireUi, quello di provve~
dere al finanziamento dei partiti »;

al contrasto fra tale rettifica e quella del
giornalista intervistatore, il quale si è limi~
tato ad ammette:re che l'espressione «fun-
zione sub-istituzionale del finanziamento dei
partiti a proposito dell'Enel» era una sua
invenzione che però « voleva solo oondensa-
re il pensiero del Ministro circa una prassi
in ordine ai partiti e centri economici »;

considerato che da tale contrasto emer-
ge evidente il fatto che il ministro De Mita
nella S'0stanza aveva detto le cose che poi
ha smentito,

!'interrogante chiede di conoscere quale
sia il parere del Presidente del Consiglio dei
ministri a proposito dei rapporti finanziari
tra enti pubblici e partiti di Governo.

(3 - 1041)

ZUCCALÀ, CWELLINI, STIRATI, LICINI,
ARFÈ, AVEZZANO COMES, BLOISE, CA-
TELLANI, CUCINELLI, MINNOCCI, SE-
GRETO, SIGNORI. ~ Al Presidente del Con.
siglio dei ministri. ~ Per oonoscere il pen-
siero del Governo in merito aLL'intervista
concessa dal ministro De Mita ed alle
espressioni che in essa sono s~~te usate per
definiIie l'opera e l'azione dei Gruppi politici.

(3 - 1042)

BARTOLOMEI,DAL FALCO,DE VITO. ~

Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~
Per sapere se non ritenga opportuno ri-
badire l',esatto significato delle recenti di-
chiarazioni del Ministm dell'industI1ia, del
commercio e dell'artigianato, anche all'O
scopo di mettere 'fine ad ogni ulteriore fa-
cHe illazione.

(3 - 1043)

SPADOLINI, VENANZETTI. ~ Al Presi-
dente del Consiglio dei ministri. ~ Per avere
chiarimenti sull'intervista rilasciata dal Mi-
nistro dell'industria, del commercio e del.
l'artigianato e sulla sua esatta interp:reta-
zione.

(3 - 1044)

P RES I D E N T E . Onorevolli oolleghi,
prima di dare la parola al Presidente del
Consiglio per la risposta alle suddette inter-
rogazioni, debbo respingere le aocuse pesan~
ti e davvero rozze f'0rmulate contro le Ca~
meDe in questi giorni, a cominciare da quelle
apparse sabato scorso sul ,giornale che ha
ospitato le dichiarazioni in questione.

I parlamentari non intendono sottrarsi in
alcun modo al giudizio della pubblica opi-
nione, oonsapevoli della necessità di un libe~
ro e puntuale riiSc'0ntro dell'attività degli
eletti da parte degrli elettori. La critica, pe~
rò, non deve mai divenire gratuito o gene-
rico discredito dell'istituto parlamentare.
Esiston'0 nel regime demacratico regole
scritte e non scritte di civHe convivenza ed
anche il linguaggio usato non è priV'0 di im-
p'0rtanza. Quando si passa il segno, non si
esercita un legittimo sindacato sul lavoro
delle Camer,e: si alimenta il peggiore qua-
lunquismo e si ricalcano le tesi di quanti
vogliono minare la nostra democrazia.

Il Parlamento è sempre pront'0 ad acco-
gliere i rilievi più severi, soprattutto quan-
do è richiamato il rispetto di fondamentali
principi morali, ma va respinto con fermez-
za ~ come già iin altri frangenti ~ ogni di-
scorso che getti discredito sulle istituzioni
parlamentari e che spesso ha l'unico risul-
tato di fomentaIìe quel genere di avventure
che l'Italia ha duramente provato e amara-
mente pagato. (Applausi).

L'onoDevole P'residente del Consiglio ha fa-
coltà di rispandere alle suddette linterroga-
zioni.

RUM OR, Presidente de,l Consiglio dei
ministri. Signor Presidente, onoI1evoli se-
natori, a pO'che ore dalla pubblicazione

I
sul «Corriere della Sera» dell'intervista

: del minist:t1O De Mita, cui si ,riferiscono
le odierne interrogazioni, due precisazioni,
rispettivamente dell'intervistatore e dell'in-
tervistato, hanno posto nella sua precisa di-
mensione l'oggetto del presente dibattito.

Credo altresì opportuno rilevare che i temi
specifici attinenti alla determinazione del
prezzo dei prodotti petroliferi, nel quadr'0
della delicata congiuntura energetica che il
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paese attraversa, formeranno oggetto di una
ulteriore risposta che il Governo darà alle
Camere in relazione ad altre interrogazioni
e interpellanze che sono state presentate: e
in quella sede non mancherà, come non po~
trebbe mancare, ogni necessario e doveroso
chiarimento da parte del Govemo, che è il
primo ad essere interessato perchè su que~
sta materia non vi siano zone d'ombra.

Fin d'ora, su questo specifico problema,
assicuro peraltro gli onorevoli intermganti
che vi hanno fatto riferimento, sulla corret~
tezza ed obiettività dei dati e delle proce~
dure indicate dal ministro De Mita.

Le affermazioni del ministro De Mita, le
interrogazioni suscitate, le precisazioni in~
tervenute riguardano, a giudizio degli ono-
revoli interroganti, specificatamente i com~
piti dell'ente di Stato preposto all'energia
elettrica, le forme anomale nelle quali, di
fatto, si verrebbe a configurare il finanzia~
mento dei partiti, nonchè delicati problemi
relativi al controllo da parte delle Assemblee
elettive nei confronti dell'attività dell'Ese~
cutivo.

Sono temi di evidente rilevanza ed attua-
lità, in ordine ai quali il Governo ha il do~
vere di dare il proprio contributo di chiari-
mento per dissipare gli equivoci che fossero
eventualmente insorti, e sgomberare così il
terreno al libero e costruttivo dibattito che
le forze politiche, nella loro interezza, sono
impegnate ad impostare e portare avanti,
nell'interesse della democrazia, e per eviden~
ti esigenze di credibilità che investono tutta
quanta la classe politica.

C'è un primo punto da chiarire. Il mini-
stro De .!\iUta, nel precisare il suo pensiero,
ha dichiarato testualmente: «Escludo nel
modo più assoluto di aver, non dico affer-
mato, ma nemmeno ipotizzato che l'E nel o
altri enti pubblici, abbiano tra i loro com-
piti, diretti o indiretti, quello di provvedere
al finanziamento dei partiti. All'opposto ho
tenuto a sottolineare che il problema del fi-
nanziamento dei partiti deve trovare una
soluzione in sede legislativa, cosiochè non
sia neppure configurabile il sospetto di una
col1usione tra centri di potere economico e
forze politiche. Nego altresì di aver,e espres-
so valutazioni critiche nei confronti delle

Assemblee elettive, e in particolare del Par~
lamento, cardine insostituibile delle istitu~
zioni democratiche e repubblicane. Ho ac-
cennato, invece, ad alcune difficoltà che pos-
sapo determinare disfunzioni, che è compito
e interesse di noi tutti individuare ed affron-
tare. Non è nella logica del mio ragiona~
mento politko, e certo contro ogni mio in~
tendimento, desumere dalla libera ricostru-
zione di una conversazione giornalistica, de-
dicata prevalentemente ad altri temi di più
specifica e definita rilevanza, un qualsiasi
giudizio men che rispettoso nei confronti del
Parlamento, al quale mi onoro di apparte~
nere, e della cui alta dignità e funzione,
anche come ministro della Repubblica, sono
profondamente consapevole ».

Ritengo che tali dichiarazioni abbiano
chiarito il pensiero del Ministro, fugando le
legittime perplessità degli onorevoli interro-
ganti. Tuttavia, essendo i temi di così gran~
de rilevanza, non si può non aggiungere qual~
che ulteriore considerazione. I compiti del-
l'EneI, come d'ogni altro ente di Stato, sono
quelli, e solo quelli, definiti dalla legge isti~
tutiva. A questi enti sono stati conferiti un
ruolo di presenza, di promozione e di ini~
ziativa in settori vitali per l'economia e il
progresso de] paese, ove ragioni storiche e
polit'iche, ma anche tecniche e funzionali,
hanno sl.1ggerito di tutelare il preminente
interesse pubblico attraverso la responsabi-
lizzazione del pubblico potere.

È evidente che, proprio per questi motivi,
nessuna prassi nella gestione di questi enti
deve essere non conforme eri compiti fissati
dalla legge e alle ragioni stesse che hanno
motivata la loro istituzione, voluta dai Go-
verni e sancita dal Parlamento.

Il problema del finanziamento dei partiti
politici appartiene ad altro o~dine di consi~
derazioni. I partiti sono una articolazione
essenziale della vita democratica, e senza di
essi e la loro attiva presenza non avrebbe
alcun senso il pluralismo sul quale poggia
l'attuale assetto costituzionale. È giusto
porsi il problema del loro sostentamento, in
un quadro di libertà ma anche di chiarezza:
occorre, cioè, dinmere ogni dubbio e dira~
dare ogni rioorrente ambiguità sulla prove~
nienza dei loro finanziamenti; e occorre
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stroncare ogni possibile speculazione circa
la dipendenza dei partiti da centri di potere
economico, comunque configurabili, ed in~
sieme togliere ogni ombra sulla correttezza
dell'azione amministrativa dello Stato.

Su questo tema, in ordine al quale esiste
una ricca e stimolante pubblicistica, vi sono
ora precise proposte e sono in corso con-
sultazioni da parte dei gruppi parlamen-
tari. Sono problemi difficili anche perchè
la regolamentazione del finanziamento dei
partiti apre questioni molto delicate dal
punto di vista politico e giuridico. Si tratta
di trovare la strada giusta, tenendo anche
conto delle esperienze delle grandi demo-
crazie.

Per quanto riguarda il Governo, dichiaro
,he esso è disponibile a confrontarsi con
ogni concreta proposta, sulla base, certo,
delle disponibilità di bilancio che sono a
tutti note, ma anche della consapevolezza
che il problema è ormai maturo per un esa~
me e per una definizione realistici e respon-
sabirli. Ricordo, del resto, che tra gli impe~
gni del Governo, precisati all'atto della pre-
sentazione al Parlamento per il voto di fidu~
chi, c'era anche quello di favorire l'iter del-
la proposta di finanziamento pubblico dei
partiti.

Ritengo che la preoisazione del minist,ro
De Mita abbia anche chiarito il senso della
sua intervista per quanto ha riferimento al
controllo delle Assemblee e1ettive sulle deci~
sioni degli organi es,ecutivi dotati di poteri
discrezionali. L'onorevole De Mita lo ha chia~
rito in coerenza alla sua duplice veste di
membro del Parlamento e di ministro della
Repubblica.

Il pensiero del Governo non può far sor-
gere dubbi al riguardo. Dal Parlamento es-
so ripete la sua investitura ed il suo titolo
di legittimità a governare. Nel Parlamento
è il terreno e la sede naturale a verificare di
continuo la rispondenza della linea del Gover-
no agli interessi del paese. Nel Parlamento si
esprime la dialettica tra maggioranza ed
opposizione, il confronto delle idee e dei
punti di vista, il vaglio delle proposte. Ed
è evidente che il Governo non può che ope~
rare se non nel contesto dettato dalla Co~

stituzione e dalle leggi e nel collegamento
più vivo con le Assemblee parlamentari. È
questo, del resto, il quadro specifico, voluto
dalla Costituzione, entro il quale si colloca
la vita pubblica: un quadro pluralistico, ba~
sato sull' equilibrio dei poteri, sulla distri~
buzione delle competenze e sull'articolazio-
ne dello Stato nelle comunità locali. Di que~
sto quadro, intangibile nelle sue strutture
di libertà, ha una eminente funzione di ga-
ranzia il Parlamento.

Altra cosa, evidentemente, è rilevare quan-
to può essere di perfettibile in tema di fun-
zionamento delle istituzioni. Ciò appartie-
ne però alle valutazioni politiche. Tutti si
sentono impegnati a garantire alle isti-
tuzioni il più alto grado di efficienza, anche
per non determinare vuoti di potere, o dare
alimento alle insidie del qualunquismo.

Il Governo, facendosene carico, sa bene
qual è il suo dovere, quale il contesto costi~
tuzionale in cui si colloca il suo impegno,
e quale il ruolo del Parlamento nazionale e
delle assemblee locali, ispirato dallo stesso
alto senso di responsabilità al servizio della
Repubblica e del paese. Le istituzioni sono
al di sopra delle persone. Ma il paese deve
sapere che esse poggiano sull'apporto di
uomini liberi, risoluti a difenderle, ed im-
pegnati ad accrescerne la base di consenso
e a garantirne la funzionalità. È un com~
pita comune e il Governo, per quanto lo
riguarda, vi attende, nel rispetto di tutte le
prerogative costituzionali. (Applausi).

P E R N A . Domando di parlaJI1e.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E R N A . Signor Presidente, a nome
del Gruppo comunista debbo dichiarare che
la risposta dell'onoJ:1evole Rumor lascia pro~
fondamente insoddisfatti noi tutti, al di là
delle formali espressioni di ossequio ana
dialettica parlamentare e al ruolo dei par-
titi. E ciò per diversi motivi, che cercherò
di esprimere nel tempo più ,rapido possibile.

L'onoJ:1evole Rumor ci ha preannunziato
che il dibattito già sollecitato per iniziativa
del nostro Gruppo quando cominciarono a



Senato' della Repubblica ~ 12861 ~~ VI Legislatura

261a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 19 FEBBRAIO 1974

cil1colare le prime notizie delle comunica~
zioni giudiziarie, relativo al problema dei
metodi di fissazione dei prezzi del greggio
e degli altri prodotti petroliferi, sarà svol~
to in un secondo momenta.

Certo, nessuna aveva chiesto che fosse
abbinato alla questione De Mita. Ma non
senza preoccupazione apprendiamo che una
tale discussione, assai importante per deter~
minare una linea coerente in tutte le que~
~tioni energetiche e dei prezzi, viene ulte~
riormente differita ad una data che, da
quanto abbiamo potuto cornprendel'e ora,
il Presidente del Consiglio dei ministri Than
è in grado di precisare.

Debbo ricordare che, su questo, noi ab~
biamo assunto ,responsabilmente una posi~
zione assai netta, chiedendo che non si pro~
ceda a modifiche degli attuali pDezzi se non
dopo avere stabilito nuovi cDiteri di acoer~
tamento dei costi. Questo punto può essere
considerato secondario, ma dimostrerò che
non è senza incidenza sull'argomento De Mi~
ta, che stiamo appunto trattando.

Tutti avevamo già letto le pDecisazioni del
giornalista Cesare Zappulli e la parz,iale
smentita del Ministro dell'industria. Se og~
gi insistiamo non è per astiosa polemica
pl'ovinoiale nei confronti di questa o quella
frase. Non siamo abituati, nè ad Avellino
nè a Roma, a simili meschinità. U fatto è un
altro. Ed è che, se pUl'e si tolgono dal testo
dell'intervista, così come è stata pubblicata,
tutte le frasi discusse o chiarite o parzial~
mente smentite, resta una sostanza assai gra~
ve. L'onorevole De Mita ha esordito riferen~
dos,i alla vicenda giudiziaria nella quale era
stato sentito come testimone, avvalendosi ~

è bene ricordarlo ~ del privilegio riservato

ai grandi ufficiali dello Stato di non adire gli
uffici di giusNzia e, a quanto si dice, senza
fare verbalizzare dal cancellieDe le sue di~
chiarazioni; il ministro De Mita, relativamen~
te a questa procedura, ha detto che, per for~
tuna, la forza di questo paese nella crisi del
petrolio è nelle raffinel'ie e non nei pretori.
Ha continuato di questo passo e, a parte la
famosa frase da lui constestata, ha affer~
mato (questo non l'ha smentito) che gli con~
sta personalmente ~ ed è preoocupante che

lo dica il Ministro dell'industlria, per i com~
piti ricordati testè dal Presidente del Con~
sigl,io, datigli dalla legge istitutiva dell'Enel

~ che i partiti, e non si sa quali, avrebbero ri-

cevuto finanziamenti dall'Enel e da altri en~
ti pubblici; e che la gravità non starebbe in
ciò, bensì nella circostanza che i quattro
quinti delle somme l1ichieste e riscosse per
conto di partiti politici sarebbero andate in
mano a maneggioni, che costituirebbero una
corte attorno agli stessi partiti. Il ministl'o'
De Mita ha proseguito ~ e non importa
ohe le sue parole fossero o no offensive per
Il Parlamento ~ dicendo, in sostanza, che j)

Parlamento ~ e questo poteVlaessere anche
un apprezzamento politioo che nessuno gli
negava di fare, se fondato ~ non è stato

in grado di espI1imere una capacità di con-
trollo sull'operato del Governo e in partico~
lare del suo Dicastero a proposito delJa cri~

si energetica. Anzi, che si ricorrerebbe più
facilmente ai giudiz;Ì morali, ai mandat,i di
cattura e alle manette. Tutto questo sarebbe

di grave discredito per una democrazia che,
a suo avviso, è già in vista dell'ultima curva.
L'onorevole De Mita non è presente. Se fos~
se stato qui, gli avremmo >consigHato di mo~

derare la velocità, se ha paura delle curve.

Ma non è ancora tutto. L'onorevole De Mi-
ta, panlando del finanziamento dei partiti,

di quel progetto di finanziamento pubblico
I dei partiti a cui si riferiva adesso l'onorevo~

le Presidente del Consiglio, ha sparato som~

me di sua invenzione. Ha buttato lì la cifra

di 160 miliardi all'anno. È notorio ai pre~
senti che, al di là dei pmblemi che pone quel
testo ~~ che anche il Presidente del Consiglio

ha riconosciuto essere delicati dal punto di
vista giuridico e politico ~ esso potrebbe es~

sere, come noi comunisti ci siamo sentiti di

dire e ripetiamo, una delJe più urgenti mi~
sure di moralizzazione della vita pubblica.
Ebbene, il progetto, come è risultato anche

nella riunione di questa mattina alla Camera
dei deputati, prevede cifre che sono meno

di un quarto 'rispetto a quelle sparate dal
Ministro. L'onorevole De Mita, per sua bon~
tà, ci vorrebbe 'poi attribuire addirittura 50
miliardi all'anno. Ma chi glieli ha chiesti,
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50 miliardi, per il Partito comunista lita~
li ano ?

L'onorevole De Mita non si è fermato
neanche a questo punto. E qui sorge la ve~

l'a questione dei rapporti tra un ministro
della Repubblica, come si auto definisce, e
il Parlamento. L'onorevole De Mita, è bene
ricordarlo, venne in Senato a ,dpetere una
discussione sulla crisi energetica che già si
era fatta il 20 dioembre, se non ricordo ma-
le, aLla Camera dei deputati. In quell'occa~
sione, ,ribadendo indinizzi già farmulati dal~
lo stesso Ministro e da altd componenti l'at~
tuale compagine ministeriale, parlò del pia~
no del petrolio e secondo il resoconto som~
maria (quello stenagrafko nan è ancora re-
pel'ibile) disse quanto segue: « I criteri per
l'elaborazione del piano petrolifero sono i
seguenti: 1) garanzia delrifO'rnimento di
petrolio greggio e di prodotti petroliferi sul~
la base di un piano pluI1iennale di approv-
vigionamento a prezzi periadicamente deter~
minati; 2) discip1ina dei piani di lavorazione
delle raffinerie attravecr-so la definizione del-
le quote relative al mercato interno ed al~
l'esportazione, in modo da garantire pniori~
tariamente il soddisfacimento del fabbiso~
gno nazionale; 3) razionalizzazione degli rim-
pianti di raffinaziane, trasporto e distI1ibu~
zione al fine di eliminare gli sprechi deri~
vanti da capaoità eocessiva, dimensioni in~
sufficienti, squilibrata distribuzione nel ter-
ritonio e di ridurre al minimò i danni deri~
vanti all'ambiente dall',inquinamento; 4) raf~
forzamento del ruolo svolto dall'ente di Sta-
to attraverso lo sviluppo dell'attività di ri-
cerca e la conclusione di contratti di lungo
periodo con i paesi prO'duttori, intesi ad ac~
quisire risorse petrolifere nel quadro di ac~
cardi commerciali ed industriali più ampi ».

Questo disse al Senato, come già aveva
detto alla Camera dei deputati. Ebbene,
l'onorevole De Mita ~ questo non lo ha
sment.ito ~ al signor Cesare Zappulli del
« COl'J'iere della Sera» ha ,rifenito pO'co più
di dieci giorni dopo ben altre cose. Dopo
avere sostenuto ~ e patJ:1ebbe essere argo-
mento opinabile...

P RES I D E N T E . Senatore Pema,
lei ha già promesso di essere conciso...

P E R N A . Nei limiti che la materia
consente.

P RES I D E N T E . Mi permetto però
avvertirla che lei ha già superato il limite
di tempo p~evisto dal Regolamento.

P E R N A . L'onorevole De Mita nell'in-
tervista, famosa o famigerata, dopo aver af-
fermato ~ non voglio discutere adesso ta~
le affermazione ~ che allo stato attuale del
mercato il prezzo più conveniente sarebbe
quello offerto dalle società multinaz'ionali e
che ciò deriverebbe dalle condiz,ioni privile-
giate ~ lo ha ammesso apertamente ~ di
cui gadano quelle compagnie, ha aggiunto
queste testuali pamle: « Ma noi non abbia~
ma alcun potere di modificar,e lo stata di
cose esistente; potrebbe £arIa il Governo de~
gli Stati Uniti e forse ha tentato di fado,
ma con conseguenz,e drammatiohe. È quin~
di inutile tentare una battaglia disperata '>.
Con ciò il quarto punto e fO'rse anche il se~
condo dei criteri di £ormazione del piano
petrolifero sono stati definitivamente can~
cellati. Se ci fosse stato qualche dubbio sul
significato delle parole, andando oltre nel-
l'intervista l'anorevole De Mita 10 ha netta-i
mente fugato: « Mi debbo dare il merito del-

l'accal'do dell'Immacolata, dell'S dicembre,
con cui le compagnie furono 'impegnate a
comunicare :i programmi mensHi per il com-
pleto ,rifornimento del mercato, anche ri~
correndo aMe giacenze accertate dalla Guar-
dia di finanza. La filosofia che mi ispirò
(coraggio o incoscienza?) fu questa: o la
crisi si acut<Ìzza per poi placarsi, e allora
non conviene mettere in difficoltà le indu-
st,rie; o si va al taglio delle fomiture, e allo-
ra non rimane che speral'e negli accordi in-
ternazionali ». Il caso ha valuto che questo
dnvio ad una data lontana ed a possibili
eventi catastrofici per eventuali trattative
con i paesi produttori sia stato annunciato
nel momento stesso in cui si concludeva a
Washington la nota conferenza sui proble~
mi petrolif,eri e dell'energia, rispetto alla
quale ~ ci dispiace doverlo constatare ~

non soltanto l'onorevole De Mita, che dell1e-
sto non vi rappresentava il Governo italia-
no ma anche altri ministri hanno, a nostro,
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giudizio, gravemente ceduto ad un modo di
impostare ,n problema che è stato preordi~
nato a tutto vantaggio di uno solo dei pae~
si riuniti, quello che ospitava la conferenza.
Il risultato ne è, come si può co~liere dalle
notizie della stampa internazionale, che non
soltanto siamo andati a cercare ~ e pare ab~

biamo ottenuto ~ un prestito di un miliardO'
e 200 milioni di dollari, da restituÌire in 5 o
3 anni, dal Fonda monetario internazionale,
ma, secando le notizie adesso riferite, ciò
sarebbe condizlionato a precise diretti've di
politica economica interna, contenute in una

lettera di impegno del Gaverno Haliano.

Se così stanno lIe cose (e tralascio altri
argomenti, come lo spiacevole accenno ad
una presunta presa di poslizione della dire~
ziane del Partito socialista che non è com~
pita mio difendere, anche se, pur essendo
all'apposiziane, mi amareggia molto che in
una coalizione di Gov,erno oi si tirino simili
colpi bassi), se non debbo fare altri com~
menti sull'intervista, debbo pur dire che,
stasera, avremmo prefedto un ahro piglio
dall'onarevole Rumar. Il Presidente del Con~
siglio venne qui in luglio a presentare l'at~
tuale Governo e ci canfermò che 1'1talia vi~
veva un momento drammatico; ci parlò di
amare verità che dovevano ,essere rivelate;
ci disse che la situazione era tale che biso~
gnava chiedere sacdfici a tutti, tranne a co~
loro che già ne avevano sopportati troppi.
Ebbene, se c'era materia, occas,iane,momen~
to per dimostrare al paese simili volantà
erano proprio quelli della crisi energetica e
soprattutto dell'intervista dell'onorevole De

Mita.

Non è possibile che un ministro, al quale
la legge dà il compito di vigilare sull'Enel,
di presentare al Parlamento i conti dell'Enel
e di agke, sia pUJ1e insieme con altri, in mo~
do che a fini di utilità generale l'ente nazio~
naIe provv,eda «all'utilizzazlione coordinata
e al potenziamenta degli impianti, allo sco~
po di assicurare con minimi costi di gestio~
ne una disponibilità di energia elettrica ade~
guata per quantità e prezzo alle esigenze di
un equilibrato sVÌiluppo economico del pae~
se }}, faccia cose del genere. Malgrado le [[1et~
tifiche, le parziali smentite, le frettolose
adulaziani che lo stesso giornalista intervi~
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statore ha valuto fare in quel numero del
« CordeJ:1e deLla Sera}} che giustamente ha
sollevato le ire del P,residente ,del Senato,
malgrado tutto questo, resta un punto fer~
ma: l'anOlrevole De Mita non si è comporta~

tO' correttamente, ha dato a divedere che
in materia di petrolio tutto il suo atteggia~
mento, passato e presente, non è stata con~
forme all'intel1esse pubblico. Questa è la ve~

,l'a questiane, palitica e morale, che sta da~
vanti al Governa.

L'anol1evole Rumor ha preferito dkhia,ra~
re che sicuramente i,l Governo, per impulso
del suo Pl1esideI1Jte, si adopel1erà pel1chè nes~
suna prassi venga instaurata o avallata, che
sia contraria alle ,finalità dell'ente pubblico
e ai compiti previsti dalla legge. Ma ora si
tratta di risanare situazioni passate, di af~
fondare il bisturi lin piaghe aperte, di non
guarda:re in faccia a nessuno!

OnaI1evOlle Rumor, lei ha un Governo mol~
to numeroso: ci sono ministri di quattro
pal1titi, con e senza portafoglio. La situazio~
ne del paese è certamente delicata. Noi ce
ne diamo pienamente e l1esponsabilmente
carico. Ma tutti i ministri, chi più chi mena,
hanno l'abi,tudine di fave interviste e cam~
menti, di partecipare a tavole rotonde, di
andal1e alla televisione, di rilasciare dichia~
raziani alla stampa estera. Non ci scandaliz~
ziamo che quesiÌo avvenga, perchè fa parte
della fisiologia di un regime democratioo.
Tanto mena oe ne scandalizziamo, dato che
viviamo in un paese in cui esiste un Gover-
na di coal:izione. Ma ci pare di riscontrare
non sOllo un' enorme confusione di lingue
neHe svariate dichiarazioni, pubbliche o se-
mipubbliche dei componenti del suo Gabi-
netto, ma altresì che prevalga l'interesse a
parlaI1e sul dovere di gavernare bene.

Perciò siamo insoddisfatti. Perciò le di~
dama: se ci sono poltrone da cambiare, si
cambino. E se lei pensa, come ha detto, che
il suo Governo è guida responsabile del pae~
se, veda di metterei un po' d'ordine. (Vivi
applausi dall' estrema sinistra. Congratula~
zioni).

A N T O N I C E L L I . Doma-ndo di
paI1la,re.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.
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A N T O N I C E L L I . Signor Presiden~
te, onorevole Presidente del Consiglio, ono~
revoli colleghi, noi abbiamo compreso la
preoccupazione dell'onorevole Rumor di cir~
coscrivere lo scandalo e di dissipare quelli
che egH chiama equivoci. Egli poi ci ha an~
che padato del problema del finanziamento
dei partiti, che in questo preciso momento
non ci inteI1essa, e ha reso giustamente ono~
re al Parlamento, cosa che ci fa piacere, ma
anch'essa in questo momento non ci interes~
sa in modo particolare.

L'onorevole Presidente del Consiglio ha
cercato di ribadire che il ministro De Mito.
avrebbe dichia'Yato ease del tutto diverse:
a nostro parere così diverse da quelle che
sono state dkhiarate, stampate, iraccolte,
non soItanto dal « CorrieI1e della Sera ", ma
anche dall'Agenzia Radar, che mi pare fac~
cia capo proprio all'onorevole De Mito., co~
sì diverse, dicevo, che sono delle ahre:
perciò le precedenti per noi rimangono. È
vero che l'onorevole Presidente del Consi-
glio ha oercato di smenti:re le parole pro~
nunciate, ma man è riuscito a smentire la
sostanza di ciò che un ministro in carica
ha confidato ad un giornalista che dobbia~
ma oredere tale da capire bene il senso del
discorso. Perciò per noi queUe dichiarazioni
rimangono quali le abbiamo lette.

Il Ministro dell'industria ha dato un so~
stegno ad una immoralità defimendola un
costume; ammissione grave, se non altro
imprudente, che getta nello sconcerto il sen~
timento moral,e del paese, il credito che il
paese ha sempre cercato di conservare ver-
so i cittadini di più alta responsabilità. La
sconcertante (per non dilr,e di più) ammis~
sione del Ministro non può che tradursi, tut~
t'altro che paradossalmente, in una giustifi-
cazione per tutt,i quei cittadini che si sen-
tissero indotti ad imitare così disinvolta-
mente le cOIiruzioni cosiddette sub~istituz,io~
nali. Resta sempre grave la posizione di un
ministro che, avendo detto quello che ha
detto, pi:resume di mantene:re con prestigio
!'incarico che ha. Grave anche che egli ab~
bio. con parole, che molto generosamente
definisco maldestre, lanoiato un'ingiusta ac-
cusa a solerti magistrati, dimenticando che

è in corso un'inchiesta giudiziaria che ri~
guarda anche lui ed abbia gettato l'accusa
al Pa,rlamento, di cui fa parte, di non fare
,il suo dovere. Il male è che il Parlamento

fa tutta quella parte del suo dovere che non
gli viene sottratta in molti modi dall'Eseou-
tivo. Quando un ministro, con il tono più
naturale del mondo ~ e questo ci ha scon~

certati ~ di tutta la speculazione che a suo
dire si aggira attorno ai partiti ed ali mi-
nisteri lamenta solo che non tutto il dena-
ro dall'gita per ottene:re favori arriva ai
dilretti destinatari, noi non sappiamo cosa
rispondere, se non invitandolo a giudicare
se convenga al paese che egli rimanga al

suo posto.

Onorevole Presidente del Consiglio, que-

ste rapide promesse di pulizia che le
ho sentito fa:re ora ed anche in altri discor~
si e in discorsi di p:recedenti presidenti del
Consi~lio, quale fondamento di oI1edibilità
possono avere? Fossero anche sincere, come
mi auguro, quale possibilità effettiva hanno
di risanare un male che non comincia dalle
dkhiarazioni del Ministro, ma risale a molti

anni addietro?

Non credo che sia carità di patria, ono-

revoli coUeghi, tacere di questa piaga che
davvero, scandalo su scandalo, sembra di-

ventalta incurabile. C'è un paese che vive
una vita tormentata ~ guardi dalla fine~
stra, onorevole Piresident,e del Consiglio ~

in parte scettica, in parte impaurita, in par~
te delusa, in parte smarrita. Questo suo sta~
to psioologico mi sembra ar:rivato ad un col~
ma e veramente non so quale soluzione in
bene o in male esso possa prodUiT,re. Ma
un paese che sta perdendo nella sua classe
dirigente ogni riferimento a sicuri valori
morali può andare alla deriva come può

essere tratto a cercare da sè la sua salvezza.
Esistono per fortuna grandi masse di citta-
dini onesti e Tes'ponsabili, soprattutto tra

i giovani.

Voglia pensa:re, onorevole Presidente del
Consiglio, a quanto grande deve diventare da
quesito momento !'impegno del suo Gov,erno
per essere degno di queLli che almeno per
la loro limpidezza morale onorano 1'I talia.
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(Applausi dalla sinistra e dall' estrema si-
nistra).

B R O S I O. Domando di panbre.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B R O S I O. Onorevole Presidente,
onorevole Presidente del Consiglio, onorevo-
li colleghi, in sostanza l'int,ervista del mini-
stro De Mita riguardava tre argomenti ma
la nostra inter:rogazrione si è conoentrata su
un punto solo: riguardava prima di tutto
un apprezzamento sull'azione del Parlamen-
to, sul quale non vOrJ:1eipiù di,lungarmi do-
po la smentita netta dell'onorevole De Mita,
le parole di oggi, alle quali mi associo pie-
namente, dell'onorevole P,residente, e le di-
chkazioni del Presidente del Consiglio. Si
deve tuttavia riconoscere che il ministro De
Mita ha peccato quanto meno di grave inop
portunità, perchè è bensì vero che le as-
semblee parlamentari hanno il diritto ed il
dovere di autocniticarsi, ma questo è un
compito ed un diritto del Parlamento come
tale, come ente collettivo; semmai, spetta
ad esse il diritto di criticare il Governo, ma
non spetta al Governo nè tanto meno ai sin-
goli membri del Governo il diritto di criti-
care l'assemblea o le assemblee alle quali
appartengono.

Per quel che :dguarda poi il merito, la lun-
ga intervista del ministro De Mita non verrà
da me oggi esaminata pel'chè si tratta di una
questione in sospeso: non si potrà giudi-
cave dell'effetto di queste scandalose COIITU-
zioni o concussioni, o di quello che ne risulte-
rà, nè l'effetto che esse hanno avuto suLla po-
litica energetica del Governo e sui pl1ezzi,
sui dati delle scorte eccetera, sinchè non si
addiverrà ad una discussione piena in que-

st' Aula, di cui in questo momento non è
l'occasione, ma che noi naturalmente at-
tendiamo e nella quale ei riserviamo di
esporre a suo tempo senza rriguardi il nosrtro
punto di vista.

Quello che ci interessa, quello su cui si è
concentrata la nostra interrogazione e mi
intratterrò nella mia risposta, è il punto del
finanziamento dei partiti in rapporto a que-

sti scandali, a questa prooedura giudizia:r:ia,
a queste aocuse di corruzione. A tale riguar-
do, pur prendendo atto volentieri degli in-
tendimentI espressi dall'onorevole Pl1esiden-
te del Cons.igho, e ringraziando lo della sua
meditata risposta, non posso dichiararme-
ne soddi~fatto; quanto meno essa lascia
posto a delle importanti rprecisazioni che
vorrei esporre brevemente.

Abbia o non abbia il giornalista Zappulli
bene interpretato ed espresso il pensiero del-
l'onorevole De Mita quando usò l'azzavda-
ta formula del « finanziamento ai partiti co-

I me obbligo sub-istituzionale degli enti a
partecipazione statale », rimane il fatto che

l'onorevole Ministro ha ammesso e sostan-
z.ialmente giustificato la prassi costante di
tali finanziamenti. Su questo punto non vi
è stata da parte sua alcuna smentita. Che
questa prassi esista è indubbio; che essa sia
anche lontanamente lecita o tollerabile è
da escludere.

Le imprese private possono anche finan-
ziare partiti nell'intento di rafforzare le cor-
renti politiche le cui oneste idee coincidano
più o meno con certi loro interessi, purchè
ne diano conto agli azionisti o ai soci o al
pubblico in generale e non l'ingannino con

I bilanci artefatti. Vonei aggiungere che per
chi consideri ~ come io volentieri consi-
dererei ~ i sindacati come associazioni pri-

vate, uguale possibilità non dovrebbe essere

rifiutata neppUl'e ai s.indacati, sempre nel-

! l'ambito dei loro statuti e della regolarità
e pubblicità dei loro bilanci.

L'entre pubblico o parastatale invece, che
vive del denaro dei contribuenti, non lo può
e non lo deve fare mai, pevchè la sua fun-
zione pubblica gli preclude ogni azione di
parte e i suoi fondi debbono, fino all'ulti-
mo centesimo, andare aH 'adempimento dei
suoi compiti istituzionali.

L'onorevole De Mita può quindi aver det-
to delle verità quando ha distinto tra finan-
ziamenti e corruzioni e, bisogna aggiunge~
re, tra finanziamenti e ooncussioni: un par-
tito può ricevere denaro perchè la sua indi-
pendente linea politica, in una certa misura,

concol'da con taluni legittimi interessi pri-
vati che possono coincidere a loro volta con
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interessi generali, ma nessun pantito, nessun
uomo politico, nessun amministratOire, nes~
sun parlamentaJ:1e può p ermetters i di su~
bordinare l'adempimento dei suoi doveri di
ufficio, nè le sue scelte a sovvenzioni di qual~
siasi natura. Si tratti dell'iniziativa dell'uno
e dell'altro, di corruzione offerta o acoetta~
ta, di taglia o tangente imposta, l'azione sa-
J:1ebbe ugualmente delittuosa. Ma, (['ipeto,
quando si tratta di enti pubblici o a parte~
cipazione statale l'iUecito è nel fatto stesso
della sovv,enzione a paJ:1titi da chiunque lri~
chiesta o a qualunque fine. Certo in tutti
questi scandali giudiziari la confusione fra
le varie illiceità è stata enorme, a mio av-
viso, deplorevole; l'accusa ad associazioni o
imprese private, come queLla dei petrolieri
ha peocato in ogni caso di un sensazionali-
sma che i magistraùi, giovani od anz,iani che
siano, non si dOVirebbero peJ:1mettere. Plrimo
dovere dei magistrati è di conosce:re ,la legge
e applkarla chiammente, pacaltamente, di~
stinguendo e precisando i fatti e le inf,ra-
zioni e formulando chiaramente le aocuse.

Dalle pagine dei giornali non è uscita in~
veoe finora che molta confusione, esagera-
zione, insinuazione, e ciò non onora la ma~
gistratura italiana. Noi liberali che a que-
sto doloroso e torbido episodio assistiamo
con disgusto e con le mani neUe sentiamo
il diritto ed ill dovere di esigere piena luce
ed accertamento, senza riguardi, di tutte le
l'esponsabilità, ma di quelle effettive ed in-
dividualmente dimostrate, non di quelle che
cel'cano di coinvolgere indiscriminatamente
tutta una categoria di imprenditori, o peggio
tutta una classe politica.

A tali deformazioni noi oi ribelliamo e ci
opporremo. Certo, le vicende di questi gior-
ni risol,levano il problema generale del fi~
nanziamento dei partiti, ma esso va oltre il
tema specifico della nostra interrogazione
odierna. È un problema complesso che
va visto in tutti i suoi aspetti politi-
ci, morali e giuridici e non può essere
risolto s'enz'altl'O con la bacchetta magica
del finanziamento pubblko che poterebbe
anche rischiaJl~e di aggiungersi ad un finan-
ziamento privato o straniero olandestino,
mentre il finanziamento privato italiano

può essere lecito ed onestamente ammes~
so ed accettato. Sorgono poi ~ tutti lo

sannO' ~ questioni delkatissime di pubbli~
cità, di contmllo e della stessa autonomia
e libertà poEtica dei partiti.

Occorrerà dunque profondo studio e pru~
denza. Ma di questo si dOVifàdiscutere a fon~
do senza furia, per non aggiungere al dan-
no degli scandali quello ulteriore di una l'e-
gislazione improvvisata e non meditata.
(Applausl dal centro destra).

N E N C ION I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha faeorltà.

N E N C ION I. Illustre P,residente, ono-
revoli colleghi, vi dico la sincera verità,
di fronte all'atteggiamento del Presidente del
Consiglio che noi abbiamo atteso, dati i suoi
odierni 'impegni, non tanto perchè queste in~
ter,rogazioni esigevano la presenza del P:resi~
dente del Consiglio, quanto perchè era la ma-
teria che esigeva una responsabilità collegia-
le, per cui non av:remmo accettato che il soli-
to Cireneo venisse a Ieggere un pezzo di carta
preparato neanche da Iui, ma dagli uffici mi-
nisteriali, non ci saremmo mai aspettati che
la risposta, onorevole Presidente del Consi-
glio, fosse quella che è stata. Infatti lei non
ha risposto a nessUillO. Se mi devo interessare
solo della mia interrogazione, dato il tempo,
debbo dire che lei non ha 'risposto ad una
sola parola, perchè ha detto che i compiti
deU'Enel sono quelli definiti dalla legge isti-
tutiva. E non si dov-eva scomodare il Presi-
dente del Consiglio per venil'e a dire in Parla~
mento che i compiti dell'Enel sono quelli
che scaturisoono dalla legge istitutiva.

Poi lei ha aocennato in modo blando ad
una prassi non conforme che non deve essere
continuata. Con il termine « prassi non con-
forme» forse si voleva riferire al finanzia~
mento dei partiti come compito sub~istitu-
zionale dell'Enel? Non abbiamo capito bene
che cosa non si dovesse continuare con que-
sta prassi non conforme. Se è così allora non
comprendiamo nè la netta smentita aIl'affer~
mazione fatta dal giarnalista Zappulli, che
gode credito in tutto il monda e che è tornato
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sull'argamenta, e dopo la smentita del Mini~
stro...

Z U G N ~. Il giornalista ha dichiarato che
la frase è sua invenzione.

PREMO LI.
stanza!

Ne ha confermato la so~

N E N C IO N I. Credo di saper leggere:
il Zappulli, scrivendO' successivamente in un
carsiva di spalla, ha detto che canfermava in
pieno la sostanza della sua frase. È ormai co~
sa di tutti i giomi il fatta che interviste ven~
gano smentite, e questo oggi avviene al massi~
ma livelLo, perciò le smentite non ci fanno
nessun effetto. Sono però veramente impres~
sionato dall'atteggiamento tenuto dal Presi~
dente del Consiglio.

Onorevole Presidente deJ Cansiglio, qui
non si tratta di giocare al gioco delle tre carte
pCJ1chè in ql).esto caso il dita lo puntiamo sul~
la carta giusta. E non siamo stati solo nai,
è stato il ministro De Mita: la sua smentita
non ha smentito niente. D'altra parte ella
stessa, anarevole Presidente del Consiglio, se
mi permette, con lL11certo vigare dopo aver
letto la smentita del ministro De Mita (che
tutti oonoscevamo) ha detto: a questo pun~
to è ora di finirla, bisogna finanziare i par-
titi per libertà e chiarezza. Ora, se lei
ha sentito il bisogna di dive al Senato della
Repubblica che bisogna muta're mtta e finan~
ziare i partiti attraverso una disciplina legi~
slativa, è evidente che lei ha ammesso espli~
citamente, non implicitamente, che i partiti,
aLmeno quelli che noi chiamiamo della grep~
pia governativa, sono finanziati, e lautamen~
te. In caso contrario la sua frase non avrebbe
allcun senso: ella si sarebbe limitata alla~ pri~
ma parte, cioè alla smentita, e ci av!rebbe
mostrato un autorevale pubblicista come
Zappulli che ha preso un granchiO'. lnv,ece lei
ha dovuto ammettere che la sostanza delle ,

affermazioni del ministro De Mita era vera.

L'iniziativa, ormai vecchia, dell disegno di
legge per il finanziamento dei partiti è torna~
ta all'onore delle cronache in prima pagina
con grande enfasi, nel momento in cui i preto~
nni d'assalto e la magistratura facevano fiI~

trare o filtravano dai palazzi di giustizia alcu-
ne notizie circa i reati di concussione, di cor~
ruzione attiva, passiva, antecedente, susse~
guente; si è parlato poi di qualche cosa di più
grave: di associazione per delinquere, e sap~
piamo di Un oI1dine di arresto per un perso.
naggio che fino adesso ha gaduto la fiducia
anche del Governo, e di larghi strati dei set-
tori industriali non solo italiani ma di tut~

to il monda. Ebbene, il ministro De Mita dice
che la classe politica italiana non è corrotta
ma che intarno ad essa si aggira e vive una
corte di maneggioni che discredita !'intero
sistema, diffondenda il convinci menta che
agni atto rilevante dell'amministraz:~one deb~
ba essere e sia in effetti pagato; poi ve~
niamo a sapere che si parla di carruziane per~
r:hè nientemeno la politica delle centrali
e1ettronucleari (palitica negativa in questo
senso) sarebbe stata frutto di un'azione di

; corruzione, veniamo a sapere che quel famo~
i ~so decreto~legge che ritardava il pagamento

I

delle imposte di fabbricazione di tre mesi,
, con interessi al terzo mese, che avrebbe por~

I tato alle società petrolifere un formidabile

i

utile, anche questo era stato il frutto di una
I azione corrotta (noi abbiamo sempre votato

contro questi disegni di legge di conversio~
ne, non solo per ragioni politiche, ma anche
per ragioni attinenti al sistema, che non ab~
biamo mai condiviso). Tutto questo si vie~
ne a sapere dalle cronache dei giornali. Si
pada di valutazione delle circostanze, di ana~
11si dei prezzi e dei costi, mentre invece le
decisioni vengono adottate sotto la spinta
della corruzione.

A questo pUlnto dobbiamo dire che le frasi
non smentite e non smentibili del ministro
De Mita ci mostrano una situazione quale da
questi banchi noi abbiamo spesso indicata,
anche ultimamente, onorevole Pvesidente del
Consiglia; quando lei venne in quest'Aula
per le sue comunicazioni ci fu questa discus~
sione e nO'i mettemmo il dito suIla piaga di
questa situaziane abnorme,

Il ministrO' De Mita ha riassunta la situa~
zione in una intervista con un autovevole pub~
blicista. Non era un'intervista con il giorna~
lista principiante, alle pnme armi, ma Gon
un autorevole pubblicista; in questi casi si
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misurano le parole. E se le parole non si
misurano, onorevole Presidente del Consiglio,
se ne aooettano le conseguenze.

Ho sempI1e fiducia negli uomini e nelle cose
fino a prova contraria; ora mi savei a~spetlato
che lei fosse venuto in quest'Aula per assu~
mersi tutte le reSiponsabilità. Che male c'era?
Lei poteva dire: i partiti saranno finanziati,
faremo tutto ~l possibile; da parte del Go~
verno non ci sarà una bardem, non ci sarà
una forza oontraria a questo pmvvedimento
d'iniziativa parlamentare perchè possa di~
ventare legge dello Stato. Ed in questo sen~
so poteva anche assumersi delle responsa-
bilità, come in quest'Aula è avvenuto più
volte da parte di componenti e dello stesso
Presidente di questa Assemblea.

Onot'evole Presidente del Consiglio, forse
che lei è nuovo? Non ricorda quando il
presidente di quest'Assemblea Merzagora
disse queste stesse cose apert3Jmente, Jasdan-
do attoniti soprattutto i democristiani, che
uscirono dall'Aula senza applaudi're? Qual-
cuno applaudì; poi fu redarguito perchè cia~
scuno meditò successivamente che quelle
rampogne eI1ano specialmente oontro il par~
tito di maggioranza relativa.

Forse che noi che viviamo da venti anni in
quest'Aula ci meravigliamo di queste situa~
zioni che abbiamo sempre ripetuto, sempre
criticato? Ricorda, onorevole Presidente del
Consiglio, che ci si diceva allora: voi critica~
te i partiti perchè avetel altre vocazioni? No,
noi non critichiamo il pluralismo partitico:
noi abbiamo cdticato sempre la corruzione
che dilaga, abbiamo sempre criticato un de~
terminato sistlema.

Onorevole Presidente del Consiglio, è inu~
tile parlare dei costi del greggio, della mffi-
nazione; è inutile parlare di analisi dei C'Ù-
sti dei prodotti petroliferi; questi sono ele-
menti. . .

P RES I D E N T E. Senatore Nencioni,
mi consenta di avvertirla che anche lei ha
supeDato ill limite di tempo. . .

N E N C IO N I. Benissimo, ne prendo
atto, Presidente.

P RES I D E N T E. Senatore Nencioni,
per amore della verità, mi consenta di dirle
anche che nell'occasione a cui lei ha accen-
nato tutta l'Aula applaudì le parole del pre-
sidente Merza:gora, compveso il Gruppo della
democrazia cristiana: que~to risulta a ver~
bale.

N E N C ION I. Risulta a verbale e me
10 ricO'rdO'anche plasticamente, ma a verbal,e
non risulta quantO' è avvenuto suooessiva~
mente nei cO'rridoi, talnto che il Presidente
nO'n fu più. . .

P RES I D E N T E. Lei si è riferito a
quanto avvenne in quelrla ciroostanza in Aula.
E ,adesso la prego di avviarsi alla oO'nclusione.

N E N C ION I . D'accordo, Presidente.
Ma io ricordo anche quanto è avvenuto suc-
cessivamente nei corridoi: e la storia ci deve
sempre spiegare qualche cosa, specialmente
la cronaca padamentare.

P RES I D E N T E. Ho voluto farle una
precisaziO'ne che spero lei abbia accQllto.

N E N C ION I. Signor Pvesidente, ne
prendo atto. Comunque noi abbiamo sempre
sO'ttolineato questa situazione e non era per
il pluralismo o contm il pluralismo era per
il metodo.

Dicevo, quando ho avuto l'autorevole
interruzione del Presidente, non perdiamo~
ci nell'analisi dei costi dei prodotti petro-
liferi, neIl'analisi dei costi delle lavorazioni,
non perdiamoci in queste quisquilie dati i
tecnici di valore e soprattutto la garanzia
deH'Ente nazionale idI1ocarburi; perchè, ono~
revole Presidente del Consiglio, potete dirmi
ohe si possono anche presentare dei dati ine-
satti al ministro De Mita, anzi gliel'abbiamo
detto anche noi in Commissione, quando pre-
sentò dei dati che erano assolutamente ine-
satti, ma quando vi è l'Ente nazionale idro-
éaI1buri che dovrebbe rappresentare la garan-
zia, mi darete atto che se le società petroli-
£ere hanno potuto far perve,nire dei dati ine-
satti c'eDa un riscontro autorevolissimo da
parte dell'Ente nazionale idrocarburi. Ed io
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non credo a queste favok, onorevole Presi-
dente del Consiglio; io cl'edo ad altre favole;
CJ:1edoa delle favol:;; che sono una rea.ltà: il
metodo, la cOr.J:~uzione, la discriminazione.

Avete voluto discriminare elementi e set-
tori di questa Assemblea, elementi e setto-
ri politici e vi siete trasformati in regime.
All'interno del regime c'è prima di tutto la
corruzione, c'è prima di tutto la cittadel-
la eon i ponti levati dove non si può ve-
dere, dove non si può entrare, dove non
si può controllare. Questo dovevate dire,
onorevole Presidente del Consiglio. (Applau-
si dall'estrema destra).

z u C C A LÀ. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

z u C C A LÀ. Signor Presidente, signor
Presidente del Consiglio, onOl~evoli colleghi,
abbiamo ,preso atto delle precisal.iioni fornite
oggi dal Governo e ci dichiariamo soddisfatti.
Apprezziamo anche la sollecitudine con la
quale il Governo ha portato avanti al Parla-
mento i chiar~menti che un'intervis ta del
Ministro ha provocato. Nel merito riteniamo
che il travisamento su due aspetti del1a te-
matica politica trattata dal Ministro sia stato
opportunamente corretto, sia dal Ministro
che dall'intervistatore.

Non volendo fare il prooesso aille intenzioni
ne prendiamo atto, nè ci interessa !in questa
sede una disputa filologica circa le intenzioni
del Ministro e le interpretazioni che ne ha
fatto il giornalista. Un fatto degenerativo
della vita pubMica non è mai sub-istituzio-
naIe, e questa è nozione acquisita da tutti;
non è sub-istituzionale perchè non può essere
accettato o accet,tabile al disopra e al di fuori
delle regole di comportamento garantite dal-
Ila Costituzione e dall'ordinamento giuridico;
è solo un fatto degenerativo che può vivere
nel silenzio e nell'omertà, ma che deve essere
inciso profondamente come un cancro e de-
bellato quando esso è in contrasto con la
coscienza civile del paese e ne offende la pra-
tica democratica e la lealtà istituzionale. E
deve essere debellato, onorevoli colleghi, pri-
ma ancora che diventi azione delittuosa

che viola le leggi dello Stata. I fenomeni
patologici del corretto funzionamento della
vita pubblica sono fatti politici, prima di
essere dei reati, e come tali vanno affrontati

neJrla loro causa cioè in sede politica.

E qui si innesta il secondo tema che ha in-

teressato il Ministro nel suo oolloquio con un
rappresentant'e della stampa: il primato po-
litico così spesso disatteso, trascurato ri-
spetto a quelLo tecnico-giudiziario nell' opera
di rlsanamento, nei coneUivi di garanzia e
di sviluppo per le forze politic-he ol1ganizza-
te in partiti e movimenti e nella salvaguardia
del corretto funzionamento d~lle istituzioni
e degli organi a poteri che le rappresentano.
Questo primato politieo si eser1CÌta tornando
al Parlamento, al suo libero dibattito, nel
giuoco cI'eativo tra maggioranza ed appasi-
zione, esaltando i suoi poteri d'intervento,
le sue iniziative di indagine, le sue preroga-
tive di controllo. Oggi 1'opinione pubblica

~ lo diciamo francamente ~ è turbata; la

grande maggioranza democratica direi che è
angosciata per i troppi motivi di preoccupa-
zione e di ansia che travaglia:no il nostro pae-
se per gli s'qEilibri che frenano la sua marcia
sulla strada del progresso e della demacrazia.

Non vogliamo travalicare n limite di que-

sta nostra replica, ma consentitemi di espri-
mere l'incitamento e l'auspicio al Goyerno,
che gode la fiducia del Parlamento, di farsi
promotOl~e di questo primato politico che
noi ribadiamo e riaffermiamo perchè in un
colloquio più ampio in Parlamento e quindi
con irl paese vengano fugati i timori, colpite
responsabilità, corrette strade tartuose e dif-
ficili nel funzianamento delle istituzioni. La
materia c'è ed il paes'e attende; il momento
è difficile nella cangiuntura ecanomica, ma
anche nel quadro po:1itioo-istituzionale. La
forza ed il coraggio per superare le difficoltà
sono grandi nel paese e vivi tra le grandi
masse popolari, sentiti ne1l'opinione pÙbbli-
ca e neHa stampa. Il colloquia se:rena ed at-
tento ini.zi in Parlamento; da esso trarranna
giovamenta tutti, le forze politiche ed i par-
titi che sono e restano il canale principale e
primario di espressione democratica nel pae-
se, gli argani e le istituzioni che operana eon
maggiore sel'enità e rigore nei limiti delle
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proprie competenze, senza t'entazioni di su~
peramento o di invadenza o scavalcamenti
che disorientano 'la pubblica opinione e non
rasserenano questi difficili momenti che il
paese deve a~hontare.

Abbiamo preso atto con compiacimento
dell'impegno qui assunto daJ. Presidente del
Consiglio di un prossimo dibattito in Par-
lamento sul prezzo dei pI'odotti petroliferi
e sul modo della 1011'0determinazione. Ci sia
consentito fare un rilievo ed anche un mo~
desto suggerimento in questa materia, aven-
do 'il Gruppo socialista in al tra occasione, nel
febbraio 1973, quando era schierato aI:l'op~
posizione, riproposto il tema e suggerito an~
che i rimedi. In queIrepoca si discuteva
deHa conversione in legge del decreto sugli
sgravi fiscali alle società petrolifere e ci fu
una grossa battaglia in Parlamento perchè

tutto quello che poi è venuto alla luce fu
allIora trattato e t0'ccato con grande evidenza.
Noi socialisti fummo protagonisti della pro~
posta di un emendamento pel'chè i dati sui
quali venivano elaborati i costi dei prodotti
petroliferi e quindi la determinazione deJ
prezzo degli stessi pmdotti venissero comu-
nicati pl'eventivamente al Parlamento e que~
sto ne valutasse la consistenza e la sostanza.
Il nostro emendamento non fu accolto, fu
aooolto invece un altro emendamento pro~

I

posto dall'allora Ministro delle finanze secon-
do il quale i[ Governo, entro sei mesi dall'ap~
provazione della legge e sentito iJ CNEL,
avrebbe comunicato al Parlamento a poste-
riori, non a priori come noi chiedevamo, i
criteri circa la detel'illinazione dei prezzi dei
prodotti petroliferi e quindi il riferimento
ai costi, greggio, trasporto, raffinazione, di-
stribuzione. Quell'emendamento, signor Pre.
si dente del Consiglio, è diventato legge dello
Stato, e cioè la legge del marzo 1973, n. 32,
articolo 8.

Ebbene ci sono stati ....,..... dobbiamo rile-
varlo in questa Assemblea ~ due aumenti
dei pmdotti petroHferi. Ignoro se quel pre-
cetto legislativo sia stato adempiuto nella
comunicazione dei dati al Parlamento; se ciò
non fosse stato fatto, penso che il dibattito
che il Presidente del ConsIglio qui ha pro~
mosso, e che è utile che intervenga per chia~

rire tutti quegli aspetti che oggi sono oosì
oscuri in questo momento della vita trava~
gliata del paese, sia preceduto da tale adem~
pimento e cioè che vengano comunicati al
Parlamento, in adempimento dell'articolo 8
della legge n. 32 del 1973, dal Ministro del~
!'industria, sentito il CNEL, i dati attraverso
i quali sono stati operat.i gli aumenti dei co.
sti dei prodotti petroliferi. Può essere un
momento importante di acquisizione che pre-
oede il dibattito perchè .illdibattito non resti
soltanto una mera formalità parlamentare,
per importante che sia, ma sia sostanziato
da tutti i dati concreti che il Ministro ci può
fornire prima che il dibattito stesso sia ini~
ziato in Parlamento.

Per la parte che ci riguarda, i socialisti
sono pI'onti a portare fino in fondo l'esame
sui temi che oggi turbano il paese assumen~
dosi la loro parte di responsabilità per cor-
reggere errori, riparaI~e ingiustizie, colmare
lacune, perseguire fino in fondo responsabi-
htà a qualunque livdlo. (Applausi dalla si~
nistra).

BAR T O L O rME I. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BAR T O iLO rME I. Signor Presidente,
signor Presidente del Consiglio, onorevoli
colleghi, il Gruppo della democrazia cristia~
na ringrazia il Presidente del Consiglio di
essere intervenuto personalmente nel dibat~
iito e prende atto con soddisfazione della
risposta che chiude con chiarezza, per chi
non abbia interesse aid alimentare situazioni
di sospetto, un malill1teso increscioso. Dico
imcrescÌoso perchè nessuno potrebbe accet-
tare tesi come quelle attribuite all'onorevole
De Mita circa la funzione del Parlamento, il
ruolo dell' ente di ,stato e il problema del
finanziamento pubblico dei partiti per le mo~
tivazioni che il Ministro stesso ha sviluppato
nelle dichiarazioni dirette rese alla stampa
venerdì 15 e che lei, signor :Presidente, ha
confermata con precise argomentazioll1i che
noi condividiamo.

Non entro nel merito delle questioni pe-
trolifere, anche perchè ella si è riservata di
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dedicare a ciò un particolare dibattito; e la
ringraziamo. Aggiungerò pertanto semplice-
mente che il ,Parlamento, come è stato qui
opportunamente ripetuto dal Presidente di
questa Assemblea, resta oggi più che mai, in
presenza di processi sociali, economici e tec-
nologici sempre più articolati e complessi,
la garanzia della libertà e il cardine delle
istituzioni democratiche delle quali le forze
politiche sono l'alimentazione e il sostegno
insostituibile. E con ciò, riaffermando la po~
sizione centrale della fUJllzione politica, noi
intendiamo rivendicare il primato della so~
cietà civile nel nostro sistema rispetto alla
stessa realtà economica, rispetto cioè a tutti
gli interessi che devono essere funzionali
alla crescita civile ed umana di ogni cit~
ta<dino.

L'emergere pertanto del problema della
vita e della gestione dei partiti, oltre il velo
di darmose e sterili ipocrisie, deve essere
affrontato coin la pubblicizzazione di talUlIli
atti e del loro finanziamento, al fine della
sopravvivenza dei partiti, al fine di una più
corretta gestione dell'amministrazione pub~
blica in tutte le sue articolazioni e allo scopo
di rinvigorire un sistema che, nonostante
tUltO, anzi proprio attraverso lo svolgimen~
to di questi dibattiti, di queste denuncie e
di confronti talora traumatici, conferma la
sua alta funzione peDchè i clamori deteriori
giovano soltanto ai nemici della democra~
zia attraverso la squalifica indiscriminata
dell'intera classe politica.

Signor Presidente del Consiglio, il Gruppo
senatoriale della democrazia cristiana lOon le
chiede di lasciare qualche cosa di intentato
affinchè gli organi dello Stato non compia~
no intero il loro dovere e respinge, senatore
Nencioni, insinuazioni di insensibilità mora~
le che sa di non meritare. Ma oltre che di
episodi da condannare oon energia, onore-
voli colleghi, noi siamo preoooupati della
tentazione dello scandalismo, del gusto del-
le illazioni ad effetto...

P E R N A. Cominci:no i ministri a il10n
farlo per primi!

BAR T O L O M E I. ...specialmente
quando questo investe il ruolo stesso della

informazione nel suo esprimersi. Ed allora
mi sia consentito di fare una riflessione, di
rivolgere quasi un invito accorato perchè
non può esserci, signor Presidente e onore~
voli colleghi, esercizio conoreto della liber~
tà, partecipazione effettiva al processo della
decisione da parte dei cittadini senza un
senso senro di questa funzione, della fun-
zione dell'informazione, da parte nostra pri-
ma di tutto, della classe politica nelle varie
sedi e nei vari livelli e poi da parte di chi
direttamente o indirettamente... (interruzio~
ne del senatore Perna).

P RES I D E N T E. Senatore Perna,
l'Aula l'ha ascoltata in silenzio; lasci padare
J'ora tore.

BAR T O L O 1ME I. ... senza un senso
severo della funzione dell'informazione da
parte nostra prima di tutto, della classe po-
litica, nelle varie sedi...

P E R N A. Che cos'è la classe politica?

BAR T O L O M E I. Lo veda nel voca~
bolario. Dicevo nelle varie sedi ed ai vari
livelli e poi da parte di chi direttamente o
indirettamente gestisce i mezzi di comuni-
cazione perchè ciò non danneggia questo o
quell'uomo politico, questo o quel partito,
ma finisce col compromettere la credibilità
del sistema e con essa le condizioni stesse
della crescita civile della nostra società. (Vi~
vi applausi dal centro).

S iP A D O L I N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S P A D O L I N I. Onorevole Presidente,
onorevole Presidente del Consiglio, onorevo~
li colleghi, i senatori repubblicani condivi-
dono lo spinto informatore delle dichiara~
zioni del Presidente del Consiglio in replica
alle varie interrogazioni qui presentate an-
che dai Gruppi di maggioranza, particolar~
mente per quanto riguarda il necessario, do-
veroso richiamo ai fini istituzionali dell'Enel
contro la tesi assurda ed inaccettabile del
oompito subistituzionale del finanziamento



VI LegislaturaSenato della Repubblica ~ 12872 ~

19 FEBBRAIO 1974261 a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

dei partiti, così come per quanto riguarda
la necessità di lLna disciplÌina dell'intero set-
tore.

Non posso però non aggiungere due osser~
vazioni. Una maggiore discrezione da parte
dei rappresentanti dell'Esecutivo in una ma-
teria come questa sarebbe raccomandabile.
La funzione del giornalismo è quella di pro-
vocare, di stimolare. Non possiamo farne
carico ai giormalisti, i quali assolvono un lo-
ro specifico peculiare compito. Ho diretto
per molti anni il « Corriere della sera» e so
bene ~ l'avete visto nel caso Watergate in
America ~ che in molti casi il giornalista
provoca il ministro o il responsabile politi-
co, a parte la questione delle virgolette o non
virgolette su cui è difficile giudicare.

Quello che si richiede, da parte della pub-
blica opinione, è il senso di cautela, di mo-
derazione, di grande prudenza. Ci sono mo-
menti in cui il silenzio vale certamente più
delle parole. Vi sono momenti in cui il rap-
presentante del Governo, responsabile di un
settore deHcato ed esposto, dovrebbe trovare
in se stesso la forza di rimettersi soltanto
alle dichiarazioni da fare in Assemblea piut-
tosto che scegliere la via delle dichiarazioni
ai giornali.

C'è un secondo punto sul quale vorrei ri-
chiamare l'attenzione di questa Assemblea.
Condivido quanto il presidente Rumor ha
osservato circa la necessità di una discipli-
na legislativa, dopo tanti anni, dopo tanti
progetti falliti e mancati circa il finanzia-
mento pubblico dei partiti, limitato e limi-
tativo perchè non può sostituire evidente-
mente il finanziamento privato, volontario,
e non può neanche mancare di quegli stru-
menti di controllo senza i quali il finanzia-
mento stesso rischierebbe di trasformarsi
in qualche cosa capace di turbare ancora
più l'opinione pubblica che è già abbastanza
turbata.

Giustamente il Presidente del Consiglio
ha ricoDdato che nell'atto costitutivo di que-
sto Governo ci fu un impegno preciso a fa-
vorire l'iter parlamentare, perchè ~ ricordo

benissimo le trattative del Viminale ~ fu
deciso che l'intera materia era soggetta alla
llliziativa dei Gruppi parlamentari e che non
poteva toocare al Governo in quanto tale o

alla maggioranza. Questa linea è stata se-
guìta nello schema Piccoli che stamani è sta~
to discusso dai colleghi della Camera (ed è
la via regia da seguire); però oocorre che que-
sta materia sia affrontata in un momento in
cui le pcErogative del Parlamento siano asso-
lutamente difese e rivendicate. In questo
senso mi associo alle parole del Presidente
dell'Assemblea, senatore Spagnolli, alla giu-
sta rivendicazione di questi poteri e di que-
ste prerogative che non possono essere mes-
se in discussione perchè ~ guardiamoci iIi-

torno, la parola credibilità è stata usata giu-
stamente anche dall'onorevole iRumor ~ la
credibilità delle nostre istituzioni non ha
mai toccato un punto così basso ed occorre
che tutti coloro che fanno parte della classe
politica, e mi dispiace per il senatore Pe,rna
ma l'espressione « classe politica» non è sol-
tanto di Gaetano Mosca, ormai rappresenta
quel complesso di forze, maggioranza ed
opposizione. . .

P E R N A. Noi siamo all'opposizione, la
nostra è l'unica opposizione che esiste qui.

.s p A D ,Q\L I N I. accorre ~ dicevo ~

che tutti quanti fanno parte della classe po-
litica sappiano commisurare il lODo linguag-
gio e le loro sortite ai drammatici impera-
tivi dell'ora.

Comunque, nel momento in cui si pone
il tema del finanziamento dei partiti sul
tappeto e ci si prepara a realizzare una legge
che dovrebbe avere il consenso di tutti i
Gruppi rappresentati nei due rami deJ Par~
lamento, occorre compiere uno sforzo per
difendere il Parlamento da parte di tutti per-
chè se cominciassimo a sottolineare il fatto
che il Parlamento non esercita abbastanza
le funzioni di controllo, se cominciassimo
a chiamare in causa la funzionalità dell'As-
semblea nel momento irn cui chiediamo i
danari per i partiti, veramente andremmo
incontro ad un'ondata di sfiducia e di pro-
testa da parte della pubblica opinione: una
ondata probabilmente inarrestabile e infre-
nabile.

La difesa del Parlamento strenua ed asso-
luta, la salvaguardia delle sue funzioni che
sono esercitate nei limiti in cui si possono
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esercitare ma sempre con grande correttez-
za, sono essenziali e preliminari allo sbooco
positivo della soluzione del finanziamento
pubblico dei partiti.

I due discorsi sono intimamente intrec-
ciad ed oocorre quindi che l'ossequio al Par-
lamento non sia da parte di tutti solo for-
male, rituale, come avviene talvolta in queste
sedi, ma si traduca in una convÌinzione pro-
fonda: la convinzione che solo mantenendo
e difendendo a tutti i liveJli il sistema parla-
mentare contro ogni tentativo di revisioni
radicali per cui non esisterebbero certo oggi
le candizioni e le premesse, potremo forse
~ non ne sono sicura ~ condurre in porto
senza troppi traumi l'operazione del finan-
ziamento pubblico dei partiti che certo na-
sce nel mamento meno favorevole e nel cli-
ma psicologico meno propizio.

Un'ultimissima osservazione. Condivido
quanto hanno detto i senatori Bartolomei e
Brosio in merito all'eocessivo polverone che
c'è oggi in Italia da ,troppe parti interessate
a mettere in crisi tutta una classe politica,
questa volta ~ diciamolo pure ~ tutto un
sistema politico. L'amore dello scandalo per
10 scandalo è estremamente pericoloso. La
funzione della magistratura è talmente tute-
lata nella nostra Costituzione, l'autonomia
della magistratura è talmente garantita, la
sovranità della magistratura, anche senza
concorso, è talmente preservata che da que.
st'Aula non può che levarsi un'espressione
di ossequio a.I potere giudiziario. Ma ,tale
ossequio non deve essere acritico e non deve
essere privo di un richiamo a tutti i magi-
strati nell' esercizio delle loro funzioni ~

questo è stato fatto da altri autorevoli col-
leghi ed io mi limito ad associarmi ~ affin-

chè non si trasformino Ìindizi di reati in
incriminazioni, non si faociano fuggire dal
palazzo di giustizia certe notizie e non altre,
non si crei insomma un clima di allarmism0
nel paese capace di corrodere ulteriormente
le basi delle nostre istituzioni repubblicane.
Questo sarebbe un servizio fatto solo ai ne-

mici delle istituzioni e potrebbe rientrare
allora in un quadro tendente a deteriorare
la situazione oltre i limiti già gravi in cui
è deteriorata.

19 FEBBRAIO 197.4

A questo riguardo credo che un senso di
responsabilità si imponga a tutti i Gruppi
politici e li unisca nell'invocare un limite ad
uno scandalismo preconcetto ed indiscrimi-
nato; scandalismo che non ha niente in co-
mune con la ricerca coraggiosa della verità,
senza riguardi per nulla e per nessuno., (Ap-
plausi dol centro :? dal centro-sinistra).

P R ,E S I D E N T rE. Lo svolgimento
delle interrogazioni è esaurito.

Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni

P RES I D E N T E. I MinistI1i com-
petenti hanno inv:iato risposte scritte ad in-
terrogazioni presentate da onorevoli sena-
tori.

Tali risposte sono state pubblioate in due
appositi fascicol:i.

AnnunzIo di interpellanze

P RES I D E N T E. Invito il senatore
Segretario a dare annunzio della interpel-
lanza pervenuta alla Presidenza.

R ,I C C I, Segretario:

NENCIONI, BAICCHI, CROLLAiLANZA,
TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI,
BASADONNA, BONINO, DE FAZIO, DE
SANCTIS, DH\IARO, ENDRICH, FILETTI,
FRANCO, GATTONI, LANFRE, LA RUSSA,
LATANZA, MAIORANA, MARIANI, PECORI-
NO, BEPE, PISANO, PISTOLESE, PLEBE,
TANUOCI NANNINI. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed al Ministro del-
l'agricoltura e delle foreste. ~ Con riferi-

mento:

al testo delle proposte della Commissio-
ne delle Comunità europee relative alla fis-
sazione dei prezzi dei prodotti agricoli per
la campagna 1974-75;

alle connesse proposte di modifica di
alcuni regolamenti di settore, con le relative
incidenze finanziarie;
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alle discussioni in corso, che incidono
sulla nostra economia agricola;

considerato che le proposte della Commis~
sione ~ specie per quanto attiene all'abro-
gazione dell'integrazione finora corrisposta
sul grano duro e sull'olio d'oliva ed all'au~
mento della spesa prevista per lo smalti-
mento delle eocedenze di burro e di latte in
polvere ~ generano in sede FEOGA un ulte~

riore squilibrio a danno dell'Italia, con con-
seguenti esborsi valutari deleteri per la no~
stra economia,

gli interpellanti chiedono di conoscere
quale azione voglia svolgere il Governo per
la tutela della nostra economia agricola.

(2 -0281)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito il senatore
Segretario a dare annUlllzio delle interroga-
zioni pervenute alla Presidenza.

R ,I C C I, Segretario:

VALITUTTI. ~ Al Ministro di grazia e

giustizia. ~ Premesso che l'ordinario di di~

ritto processuale civile dell'Università di
Roma, professar Salvatore Satta, in un ar-
ticolo pubblicato sul quotidiano «Il Tem-
po» del 15 febbraio 1974, dopo essersi chie~

sto se le recenti iniziative, singole ed asso~
ciate, di alcuni pretori, connesse alla crisi
energetica, siano state attuate nei limiti del~
le funzionlÌ del pretore, e dopo avere girusta~
mente reclamato che è doveroso che chi può
risponda a tale domanda, ha per suo conto
affermato che le stesse iniziative costituisco-
no sul piano giuridico un'usurpazione del
potere amministrativo, significativamente
parallela all'usurpazione del potere legisla~
tivo nelle controversie di lavoro, in quanto
in nessun caso un pretore può sostituirsi
all'Amministrazione nel procedere ad inqui-
sizioni di carattere generale, per il sospetto
che abbia di commessi reati, senza rendersi
colpevole di abuso di ufficio, !'interrogante
chiede di conosoere il parere del Governo sui

problemi di equilibrio e di rapporti fra i
poteri dello Stato che sono stati posti dalle
anzi dette iniziative,

L'interrogante ritiene, altresì, che sia fon~
data la denunzia della crescente invasione
della giurisdizione nell'Amministrazione e
che, se pur tale invasione appare sollecitata
e stimolata dai vuoti frequenti e numerosi
dell'azione amministrativa, essa sia tanto più
sconvolgente dell'equilibrio dei poteri costi~
tuzionali dello Stato quanto più è difficile
opporle precisi ed efficaci rimedi giuridici.

L'interrogante non può, infine, non far-
si interprete dello stato di inquietudine che
le suddette iniziative hanno suscitato e su~
seitano per il logorio a cui sottopongono le
regole giuridiche predisposte per la tutela
della libertà e della sicurezza di tutti i citta-
dini, senza distinzioni, logorio che non è mi~
nore, ma maggiore, per il fatto che nella pre~
sente situazione le stesse iniziative sono sor-
rette, per evidenti motivi, da un certo con~
senso popolare.

Le anzi dette regole, per essere serbate nel-
la loro integrità, debbono essere difese co-
stantemente a vantaggio di tutti, anche nei
casi in cui la loro disapplicazione a danno
di particolari gruppi di cittadini possa ap-
parire giustificata da mutevoli correnti del~
la pubblica opinione,

(3 ~ 1037)

NENCIONI, BACCHI, CROLLALANZA,
TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI,
BASADONNA, BONINO, DE FAZIO, DE
SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI,

I FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA,
LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORI~
NO, PEPE, PISANO, PISTOLESE, PLEBE,
TANUCCI NANNINI. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'in-
dustria, del commercio e dell' artigianato. ~
Con riferimento all'intervista del ministro
De Mita sul « Corriere della Sera », ad ope~
ra del giornalista Zappulli, ed alla successiva
smentita, gli interroganti chiedono di cono-
scere quali siano i termini dell'intervista
stessa e se risponda a verità il giudizio dato
dal Ministro in merito alla correttezza ed
alla provenienza dei dati utilizzati per l'ana~
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lisi dei costi dei prodotti derivati dal pe~
trolio. (Svolta nel corso della seduta)

(3 ~ 1038)

ENDRICH, LA RUSSA. ~ Al Ministro di
grazia e giustizia. ~ Premesso:

che, in seguito alla conferenza~stampa
svoltasi nel carcere di Rebibbia, numerosi
detenuti, in alcuni stabilimenti carcerari,
tengono un atteggiamento di aperta sfida nei
confronti degli agenti di custodia;

che il compito di questi ultimi diventa
sel;1pre più arduo perchè taluni detenuti si
sentono inco:raggiati a tenere un atteggia~
mento spavaldo e provocatorio ed a non ri~
spettare le norme regolamentari;

che in qualche stabilimento carcerario
vengono commessi gravissimi reati da parte
di detenuti a danno di altri detenuti,

gli interroganti chiedono di sapere quali
misure il Ministro intenda adottare per ri~
j10rt8re nelle careen l'ordine ed il rispetto
della legge.

(3 ~ ] 039)

LA RUSSA. ~ Al Ministro dell'agricoltura

e delle foreste. ~ Con riferimento alla preea~
ria situazione nella quale si trovano i ce~
reahcoltori, i quali, da circa 20 anni a questa
parte, hanno venduto il grano a prezzi pres~
sochè invariat,i, mentre i costi di produzione
sono, negli ultimi anni, considerevolmente
aumentati;

con l1iferimento, altresì, al fatto che, nel~
la decorsa campagna 1972~73, hanno vendu-
to il loro prodotto mediamente a lire 83 il
chilogrammo, durante il pel1iodo deUa treb~
biatura, non beneficiando degli aumenti de~
terminatisi successivamente a ,tale periodo;

premesso che, a tutt'oggi, essi l~on han~
no ancora beneficiato delle provvidenze re~
lative ai danni alluvionali del dicembre~gen~
naio 1972~73 e non hanno riscosso dall'AlMA
l'integrazione di prezzo del gnmo prodotto
neHe annate 1971~72 e 1972~73,

si chiede di conoscere se il Ministro non
voglia adottare, con tutta l'urgenza che la
difficile situazione di detti benemeriti agri~
coltori richiede, tutti i provvedimenti neces~
sari nei confronti dell'AIMA perchè provve~

da all'immediato pagamento delle predette
integrazioni di prezzo, onde alleviare, alme~
no, i disagi economici e di conduzione dei
cerealicoltori interessati.

(3 -1040)

TEDESCHI Mario. ~ Al Presidente del

Consiglio dei ministri. ~ Con riferimento:

alrintervista del ministro De Mita ap~
parsa sul « Corriere della Sera» del 14 feb~
braio 1974, in cui il Ministro affermava che
il finanziamento dei partiti di Governo rien~
tra « fra gli obblighi, diciamo così, sub~isti~
tuzionali dell'Enel »;

alla successiva smentita del Ministro, il
quale ha dichiarato di non « aver non dieo
affermato, ma nemmeno ipotizzato che

l'Enel o altri enti pubblici abbiano fra i loro
compiti, diretti o indiretti, queJlo di provve~
dere al finanziamento dei partiti»;

al contrasto fra tale rettifica e quel1a del
giornali si a intervistatore, il quale si è Hmi~
tato ad ammettere che l'espressione «fun-
zione su b~istituziona le del finanziamento dei
partiti <itproposito dell'Enel» era una sua
invenzione che però « voleva solo condensa~
re il pensiero del Ministro circa una prassi
in ordine ai partiti e centri economici »;

considerato che da tale contrasto emer~
ge evidente il fatto che il ministro De Mita
nelJa sostanza aveva detto le cose che poi
ba smentito,

!'interrogante chiede di conoscere quale
sia il parere del Presidente del Consiglio dei
ministri a PrDDosito dei rapporti finanziari
tra enti pubblici e partiti di Governo. (Svolta
nel corso della seduta)

(3 ~ 1041)

ZUCCALÀ, CIPELLINI, STIRATI, LICINI,
ARFÈ, AVEZZANO COMES, BLOISE, CA~
TELLANI, CUCINELLI, MINNOCCI, SE-
GRETO, SIGNORI. ~ Al Presidente del Con~
siglio dei ministri. ~ Per conoscere il pen-
siero del Governo in merito all'intervista
concessa dal ministro De Mita ed alle
espl'essioni che in essa sono state usate per
definire l'opera e l'azione dei Gruppi politici.
(Svolta nel corso della seduta)

(3 -1042)
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BARTOLOMEI, DAL FALCO, DE VITO. ~
Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~
Per sapere se non ritenga opportuno ri-
badire l'esatto significato delle recenti di-
chiarazioni del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, anche allo
scopo di mettere fine ad ogni ulteriore fa-
oile illazione. (Svolta nel corso della seduta)

(3 - 1043)

SPADOLINI, VENANZETTI. ~ Al Presi-
dente del Consiglio dei ministri. ~ Per avere
chiarimenti sull'intervista rilasciata dal Mi-
nistro dell'industria, del commer'CÌo e del-
l'artigianato e sulla sua esatta interpreta-
zione. (Svolta nel corso della seduta).

(3-1044)

I nterrogazLOiU

con richiesta di rzsposta scritta

ALBARELLO, MARANGONI. ~ Al Presi-

dente del Consiglio dei ministrz, ai Ministri
del tesoro, dei lavori pubblici, dell' agricol-
tura e delle foreste e del turismo e dello
spettacolo cd al Ministro senza portafoglio
per l'ambiente. ~ Per sapere se sono a co-

noscenza dell'opposizione, del malcontento
e delle proteste che da alcuni giorni mani-
festano numerosi cittadini, agricoltori e con-
tadini, forze politiche, sindaci ed Ammini
strazioni comunali, in relazione alla notizia
concernente l'appalto dei lavori intesi a dare
inizio alla costruzione di una superstrada
(cosiddetta «seconda gardesana») che, in
base al progetto, va da Castelnuovo a Malce-
sine, passando lontano dalJa riviera del Gar-
da ed invece, per alcuni tratti, assai vicino
all'autostrada del Brennero. Detta arteria è
stata ideata e decisa dall'Amministrazione
provinciale di Verona ed adottata, sia come
progettazione, sia come esecuzione finanzia-
ria, dall'ANAS.

Agli interroganti risulta che l'opposizione
e la protesta alla realizzazione di una siffat-
to. superstrada consistono nel fatto:

1) che nei piani regolatori e di fabbri-
cazione dei comuni dell' entro terra del Gar-
da non è previsto il tracciato di tale super-
strada;

2) che la realizzazione dell'opera verreb-
be a costare circa 40 miliardi di lire, senza
peraltro servire alla decongestione del traf-
fico sulla strada gardesana orientale nei
giorni festivi, nè a rendere più veloce il traf-
fico per il rientro dal Garda alla città di
Verona, mentre consta che siano determi-
nanti una serie di interessi speculativi che
spingono alla realizzazione dell'opera;

3) che, secondo il progetto, la costruzio-
ne della superstrada determina gravi disse-
sti territoriali nell'entroterra del Lago di
Garda, poichè causa l'abbattimento di vil-
lette e di case per lavoratori agricoli appe-
na costruite, la liquidazione di due impianti
industriali, nonchè 10 spianamento di intere
colline e la distruzione di pregiati vigneti
(del « Bardolino » DOC);

4) che detta opera creerebbe seri danni
alle colture agricole ed al1e bellezze paesag-
gistiche e comporterebbe alterazioni ecolo-
giche di una certa gravità.

Ciò premesso, gli interroganti chiedono ai
Ministri in indirizzo se non ritengano op-
portuno e necessario intervenire con urgen-
za per indurre l'ANAS a non dare corso ai
lavori, allo scopo di giungere all'annullamen-
to dell'esecuzione del progetto atto a realiz-
zare la « superstrada del Garda », e chiedo-
no, altresì, al MinÌ<;tro dei lavori pubbHci, se
non intenda utilizzare l'eventuale risparmio
per la sistemazione idrogeologica della regio-
ne Veneto, con particolare riferimento al raf-
forzamento degli argini del fiume Po, come
è stato ripetutamente promesso dai suoi pre-
decessori.

Gli interroganti, infine, non comprendono
come si concili la necessità del contenimento
della spesa pubblica (che sta tanto a cuore
al Ministro del tesoro) con l'esecuzione di
un'opera superflua, dannosa, avversata dalle
popolazioni e voluta soltanto da un ristretto
gruppo di speculatori.

(4 -2979)

PREMOLI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri. ~ Premesso:

che il « Corriere della Sera» del 14 feb-
braio 1974, in un'intervista concessa a Cesa-



Senato della Repubblia VI Legislatura~ 12877 ~

19 FEBBRAIO 1974ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO261" SEDUTA

re Zappulli dall'onorevole De Mita, riferiva,
tra V!irgolette, le seguenti parole attribuite
al Ministro: «Improvvisamente si scopcre
che l'Enel finanziò i partiti, come se non si
sapesse che questo è tra gli obblighi, dicia~
ma così, sub-istituzionali dell'Ente »;

che nel « Corriere della Sera» dellS feb-
braio 1974, ZappuHi dicharava: «L'espres-
sione di funzione sub.Jstituzionale del finan-
ziamento dei partiti, a proposito dell'Enel,
nelrifenre il colloquio, è di mia invenzio-
ne. Questa espressione voleva solo conden-
sare il pensiero del Ministro circa una pras-
si, in ordine ai rapporti tra partiti e centri
economici »;

che la serietà professionale e la prepa~
razione dello Zappulli sono indiscusse e che
la sua successiva vrecisazione ha mero va-
lore formale, lasciando inalterato il concet~
to del Ministro e dandogli, anzi, ulteriore
conferma,

l'interrogante desidera conoscere quali sia-
no state le autentiche parole dell'onorevole
De Mita e quale sia il suo giudizio su quel~
l'obbligo ~ o prassi ~ che egli riconosce
senza censurarlo.

A parte l'estrema gravità delle ammissio-
ni, che emergono anche nel chiarimento di
Zappulli, l'interrogante desidera sapere, al-
tresì, perchè il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato non abbia senti-
to il dovere di prendere accordi con il gior~
nalista, affinchè le sue dichiarazioni, prima
di essere t,rasmesse alla stampa ~ trattan-

dosi, oltre tutto, di un problema di così
scottante ed attuale risonanza ~ fossero ri-
meditate, se non altro per fugare il sospetto
che ci si trovi, ancora una volta, di fronte ad
imprudenze verbali che sopravvivono alle
smentite e non giovano alla credibilità della
nostra classe politica.

(4 -2980)

NOE.. ~ Al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. ~ Per sapere
se si intenda svolgere una tempestiva poli-
tica dei prezzi delle materie prime e dei
relativi intermedi semilavorati, atta a scon-
giurare la paralisi produttiva conseguente

all'impossibilità di approvvigionamento da
parte delle piccole e medie industrie.

(4 - 2981)

SIGNORI. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Premesso che in Toscana, ed in particolare
in provincia di Grosseto, il benemerito Cor-
po dei vigili del fuoco occorre che sia po-
tenziato, soprattutto presso i comandi pro-
vinciali, in uomini e mezzi, per parlo in con-
dizioni di affrontare i sempre più estesi e
complessi compiti che deve assolvere, senza
dover sottoporre gli appartenenti al Corpo
stesso, come è accaduto sino ad oggi, a sacri-
fici spesso gravissimi, si chiede di sapere:

se risponde a verità che la Direzione
generale dei servizi antincendi avrebbe auto-
rizzato la soppressione dei distaccamenti dei
vigili del fuoco di Follonica e di Arcidos-
so (Grosseto);

se, in caso affermativo, non ritiene di
sollecitare la Direzione competente a rive-
dere, annullandola, tale decisione, dal mo-
mento che le zone servite dai due distacca-
menti hanno un'importanza e presentano
caratteristiche tali da giustificare pienamen-
te l'esistenza dei distaccamenti stessi;

se non ritiene che la paventata soppres-
sione dei distaccamenti in parola sia suscet-
tibile di creare grossi disagi e gravi diffi-
coltà neUe zone interessate, dal momento
che la tempestività e, per ciò stesso, l'effi-
cacia degli interventi ne verrebbero a risen-
tire gravemente, con indubbie conseguenze
negative.

(4 - 2982)

PORRO, BUZIO. ~ Al Ministro dell'agricol-
tura e delle foreste. ~ In relazione al man-
dato che il Ministro stesso si è assunto, con-
fortato anche dal parere unanime della Com-
misslione agriooltura del Senato, nel quale
si sono fissate precise posizioni e disposi-
zioni relative ai nuovi prezzi dei prodotti
agricoli proposti dalla Comunità europea;

ritenuto che tali prezzi proposti dalla
Comunità ~ la quale, evidentemente, non
ha tenuto conto deHe esigenz'e dell'agricol-
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tura italiana ~ possono avere ripercussioni

o.ltr~modo dannose proprio nel momento di
maggiore orisi del settore agrioOllo,

si chiede di sapere quali sono i risultati
ottenuti:

1) sulla variazione dei prezzi a Bruxel-
les;

2) sulla modifica dei regolamenti comu-
nitari.

(4 - 2983)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

P RES I D E N T E. A norma dell'arti-
colo 147 del Regolamento, le interJ:1Ogazioni
n. 3 - 1027, dei senatori Segnana ed altri, e
n. 3 - 1031, del senatore Rosa, saranno svolte
presso la 6a Commissione permanente (Fi-
nanze e tesoro).

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 20 febbraio 1974

P RE ,S I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica domani, mer-

coledì 20 febbraio, alle ore 17, con il se-
guente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Variazioni al bilancio dello Stato ed
a quelli di Amministrazioni autonome per
l'anno finanziario 1973 (1471).

2. Cessione in proprietà degli alloggi co-
struiti dallo Stato in dipendenza di ter-
remoti (963).

3. Ulteriore aumento delle partecipazio-
ni aziuuarie della Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato, in aggiunta a quello
disposto con legge 10 dicemb1:'e 1969, nu-
mero 969 (795).

4. Autorizzazione al Ministero della di-
fesa a costruire od acquisire alloggi di
tipo economico per il personale militare
(1028) (Approvato dalla Camera dei depu-
tati).

La seduta è tolta (ore 19,50).

Dott. ALBERTO ALBERTI

DIrettore generale del ServIZio del resocontI parlamentarI
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« Cooversione in legge del deoreto-legge 22
febbraio 1974, n. 18, che modifica le ta-
belle aL1egate A, B, C, D ed E al decreto-
legge 18 dicembre 1972, n. 787, convertito,
coo modificazioni, nella legge 16 febbraio
1973, n. 10, e successive modificazioni»
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MACCHIAVELLI,Sottosegretario di Stato per
le finanze . 13356
PAZIENZA . 13351
SEGNANA . . 13361

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Ainnunzio 13375, 13376

N. B. ~ L'asterisco indica che il testo del di-
scorso non è stato restituito corretto dall'oratore.



Senato della Repubblica ~ 13307 ~ VI Legislatura

271a SEDUTA ASSEMBLEA. RESOCONTO STENOGRAFICO 27 MARZO 1974

Presidenza del Presidente SPAGNOLLI

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

P I N T O, Segretario, dà lettura del pro-
cesso verbale della seduta del giorno pre-
cedente.

P R lE S I D E N T E. Non essendovi os-
servazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P RES I D E N T E. Hanno chiesto con-
gedo i senatori Cifarelli per giorni 1; Pelizzo
per giorni 3; Scelba per giorni 3.

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Sono stati presen-
tati i seguenti disegni di legge di iniziativa
dei senatori:

RICCI, SAMMARTINO, LA PENNA, TANGA, SAN-

TALCO, BARRA, DELLA PORTA, SCARDACCIONE, DE

VITO, VERNASCHI, SANTI, ROSA, NICCOLI, MA-

NENTE COMUNALE, POZZAR e REBECCHINL ~

« Assunzione della linea ferroviaria Beneven-
to-Cancello, della Valle Candina, nella rete
ferroviaria dello Stato}) (1589);

RICCI e TANGA. ~ «Istituzione in Bene-
vento della terza università della Campania })

( 1590);

MARTINAZZOLIe DE CAROLIS. ~ « Interpre-
tazione autentica dell'articolo 429, n. 2, della
legge 11 agosto 1973, n. 533, ooncernente le I
controversie davanti le sezioni specializzate
agrarie}) (1591).

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti il! sede refe-
rente

P RES I D E N T E. Sono stati deferiti
in sede referente i seguenti disegni di legge:

alla 2a Commissione permanente (Giu-
stizia):

VIVIANI e COPPOLA. ~ «Riforma del siste-
ma elettorale per il Consiglio superiore della
magistratura}) (1543), previa parere della
1a Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 7a
(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca
scientifica, spettacolo e sport) e 8a (Lavori
pubblici, comunicazioni):

BLOISEed altri. ~ « Completamento delle
opere edilizie e delle attrezzature relative al-
l'Università della Calabria}) (1555), previo
parere della 5a Commissione.

Annunzio di presentazione di relazione su
domanda di autorizzazione a procedere in
giudizio

P RES I D E N T E. A nome della Giun-
ta delle elezioni e delle immunità parlamen-
tari, il senatore Marotta ha presentato la
relazione sulla domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio contro il senatore
Franco (Doc. IV, n. 92).

Seguito della discussione sulle comunicazioni
del Governo e approvazione di mozione di
fiducia

P RE S I D E N T E. L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione sulle comu-
nicazioni del Governo.
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Ha facoltà di parlare l'onorevol,e Presiden~
te del Consiglio dei ministri.

RUM OR, Presidente del Consiglio ,dei
ministri. Onorevole Presidente, onorevoli se~
natori, nel corso del dibattito sono state
rivolte al Governo domande specifiche sui
punti più qualificanti del suo programma.
Cercherò di rispondervi nel modo più chia-
ro che mi è consentito, a ciò impegnato an~
che dalla logica stessa del confronto parla~
mentare, che trova nel dibattito sulla fiducia
la sede naturale e più idonea.

Dibattito ~ desidero dame imÌnediata-

mente atto a:ll'Assemblea ~ centrato in mo~

do penetrante sui problemi reali che il paese
deVieoggi f.ronteggiare, pertinente e vivo nei
suoi vari interventi e, comunque, stimolante
per il Governo che ne terrà il debito conto
nella sua azione se anche il Senato gli con-
corderà la fiducia.

Ringrazio pertanto tutti gli intervenuti,
innanzi tutto i senatori Cipellini, Venanzetti,
Marcora, Buzio e Brugger che, a nome dei
loro Gruppi, hanno confermato il solidale
sostegno del Governo; i senatori Valitutti,
Chiaramonte, Nencioni, Ossicini, Bergama-
sco e Dante Rossi per i contributi di chiari-
mento, di critica e di riserva con cui hanno
motivato la loro opposiZJione. Ringrazio del
suo intervento il senatore Fillietroz.

Prima di affrontare i temi particolari e
specifici, non posso tuttavia non sottolineare
alcuni temi propriamente politici che sono
I1iecheggiati in quasi tutti gli interventi, pri~
ma fra tutti, quello della presunta vastità
del programma. Enci:clopedico si è voluto
definirlo, e scarsamente selettivo.

Il rilievo non mi sembra in realtà perti~
nente, quale che sia il giudizio di merito
sul programma. Uno sèrupolo ho avuto nel
formularlo: di non dare !'impressione che
il Governo si proponga di voler affrontare e
risolvere ogni problema.

Sono cioè convinto che, per rimettere in
moto le cose, occorre oggi applicarsi su po~
chi, essenziali problemi; quelli più urgenti,
che sono soltanto quelli immediatamente
congiunturali, ma anche quelli che, per loro
natura, hanno anche una carica propria di
lungo periodo, ma il cui avvio da tutti è sta-
to riconosciuto altrettanto urgente.

27 MARZO 1974

Il programma in effetti indica poche e ben
precise direzioni di interventi. E, secondo
una certa logica, si propone di mettere in
moto il meccanismo di spesa in alcuni set-
tori prioritari secondo alcuni criteri. Per
questo, nelle mie dichiarazioni, facevo richia~
ma non solo e non tanto agli aspetti « quan~
titativi » degli investimenti proposti, quanto
alla loro «qualificazione» nella direzione
dei consumi sociali.

Analogo discorso dovrei fare in risposta
a quanti, e legittimamente, hanno richia~
mato il problema fondamentale dell'azione
pubblica.

Nelle dichiarazioni pro grammatiche del
luglio scorso, credo di essermi soffermato
a lungo su questi temi. Se ho fatto cenno
più rapido in quelle rese in questa occasio-
ne, ciò non significa che il Governo li ritenga
di secondo piano e meno urgenti; ritiene,
anzi, che 'essi rivestano un'importanza pre-
giudiziale e ohe la loro soluzione sia un fat-
tore-chiave per dilatare, attraverso procedi~
menti amministrativi più snelli, più corretti
e più efficaci, anche molte delle ombre che
offuscano un credibile dialogo tra lo Stato
e la pubblica opinione e per non vanificare
nelle remare dei ritardi le decisioni poli~
tiche.

Ma, anche in questo campo, il Governo
crede di aver valutato realisticamente la si-
tuazione proponendosi di affrontare questa
vasta tematica in alcuni punti: riordinamen~
to della Presidenza del Consiglio, rapporto
regioni-amministrazione centrale per aprire
reali prospettive ad un lavoro di ben più
vasto e lungo respiro.

Un terzo tema è quello della moralità,
dello scandalismo. È vero, come è stato af~
fermato, che lo scandalismo ha sempre un
risvolto di negazione degli istituti di demo-
crazia. Ma, naturalmente, opporsi allo scan-
da1ismo non significa giustificare gli scan-
dali: essi vanno rimossi negli effetti e nelle
cause. La sfida che lo scandalo oppone alla
democrazia è sempre quella di provare nei
fatti la sua capacità di eliminare le zone
d'ombra che li consentono, l'area di incer~
tezza che li rende possibili.

Questo è un impegno del Governo: l'ur-
genza di taluni problemi, costringendo ad
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un riesame di alcuni strumenti, è 1'occasio-
ne per avviare un'azione concreta anche in
questa direzione.

D'altro canto è un fatto che intorno ai sin-
goli episodi sorgano talora fenomeni. di scan-
dalismo deteriol1e che tende a coinvolgere
forze, istituti ed uomini in una condanna o
in una diffidenza pregiudiziali ed esasperate
che ingenerano un'ingiusta prevenzione, un
rischioso distacco da farze politiche, ambien-
tì respansabili e pubblica opinione, e porta
con sè il gmve pericolo di offese irrimedia-
bili ai fondamentali diritti dei cittadini.

Nella misura in cui ognuno ~ il Governa
anzitutto ~ è impegnato a 11imuovereogni
motivo di diffidenza e ogni ragiane di auten-
tica pl1evaricazione, questa tendenza va com-
battuta per instaurare un clima di fiducia
e di obiettiva e sereno giudizio.

Il finanziamento dei partiti muove da ra-
gioni diverse e va inserito in un discorsa
più ampio che è già all' attenzione delle forze
politiche.

Alcuni interventi hanno sottolineata poi
aspetti genemli della crisi della giustizia,
della quale si lamenta la lentezza e la carenza
organizzativa,e problemi particalari dell'or-
dinamento ,e dell' organizzazione del sistema
della sicurezza pubblica di fronte al perico-
loso incI1emento della delinquenza comune
e della criminalità che ha arigine talara in
vicende di ardine politico.

Ritengo quindi doveroso riaffermare an-
che ora quanto dissi nelle dichiarazioni pro-
grammatiche euipetei nella replioa nell'altro
rama del Parlamenta.

Ho piena consapevolezza del valore prima-
rioe oostruttivo che ~ anche ai fini di una
politica di sviluppo ~ ha la certezza dell'or-
dine e la tutela del oittadino.

Viviamo in un tempo in cui questi valori
fondamentali della società sono castante-
mente insidiati nel mondo, anche in paesi a
più alto sviluppa civile ed economico. Ma
questo non vuoI essere un alibi. Sappiamo
che il cittadino italiano chiede alla Repub-
blica la sua tutela, la garanzia di una convi-
venza pacifica e sicura. Per questo ho affer-
mato la volontà di aperare in questa dire-
zione contro la criminalità. Quando essa at-
tenta alla incalumità, alla sicurezza, ai di-

ritti di un cittadino, lo Stato ha il dovere
di prevenirla, se possibile, di impedirla, di
perseguirla e di punirla.

Per questa il Governo si impegna ~ per la
sua parte ~ a compiere ogni sforza per com-
battel1e in agni sua manifestazione la cri-
minalità e la vialenza.

Ma rimangono problemi da affrontare e
da risolvere: il potenziamento degli argani-
ci delle forze dell'ordine, provvedimenti che,
nel pieno rispetto delle garanzie costituziona-
li, cansentano la più efficace tutela preven-
tiva e soprattutto una più adeguata azione
da parte della polizia giudiziaria, oltre i prav-
vedimenti riguardanti la disciplina della li-
bertà provvisoria e i limiti della carcerazione
preventiV1a.

Per quanto riguarda le degenerazioni del-
la lotta politica, nan ho che da confermare
la linea del Gaverno, che è di netta e decisa
ripulsa del metado della violenza nella con-
tesa palitica: da qualsiasi parte 'essa proven-
ga, sarà prevenuta e repressa, così come 'è
avvenuto ~ a Milano e a Monza ~ nei de-
plorevali episodi di lunedì scarso. Il Gover-
no in relazione a tali episadi sarà dispanibile
a I1iferire al Parlamenta.

E veniamo, come ho promesso, alle rispo-
ste alle domande che su importanti temi
specifici mi sono state rivolte. I temi di
politica economica hanno avuto, come del
resto era prevedibile e logico, una parte pre-
valente nel dibattito.

Un primo punto mi sembra aoquisito, e
ciaè il riconoscimento delle reali, gravi dif-
ficoltà che abbiamo di fronte.

Si è parlato anche di errori e di occasioni
perdute. Non starò qui a negare errori e ri-
tardi. Cuedo di poter affermare però che la
nostra crisi è stata aggravata, fin dall'anno
scorso, e quindi prima della crisi energetica,
dai riflessi delle tensioni esistenti a livello
mondiale, siia in dipendenza di fattori mo-
netari, sia per ,la tendenza sempre più accen-
tuata all'aumento dei prezzi delle materie
prime ,sui me:rcati internazionali.

Certo le spinte inflazionistiche di camttere
interna hall!llo rivelato, in questo contesta,
tutta la 10110pericolasità, ponendo in primo
piano IiI pl10blema della tenuta del bilancio
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dello Stato ed in particolare quello del con~
tenimento della spesa corrente.

Il controllo flessibile dei prezzi, dopo la
fine del blooco, è stato condizionato da tut~
ti questi fattori, oltre tutto in movimento.
Di qui !'invito a tutti a considerare la non
facile applicazione di una strategia, che, se
vuole nei fatti sfuggire l'alternativa semplici~
stica deflaZJione~espansione, impegna il Go-
vernoad affinare e potenziare i suoi stru-
menti di intervento, ma insieme esige una
rilevante e non provvisoria corrispondenza
di tutte le forze produttive e sociali.

Fuori da questa strada obbligata non si
esce se non aumentando le tensioni, già acu~
te, fino al limite dell'ingovernabilità del si-
stema economico.

E ciò vale in modo ancora più stringente
dopo che la crisi energetica ha ulteriormente
complicato il già complesso panorama del~
la congiuntura.

Anche a questo proposito, si è parlato di
ritardi nel riconsiderare le grandi linee del
nostro sviluppo alla luce di questo fatto~
re. Credo che questo sia un rilievo non giu~
sto. Certo i problemi che l'ulteriove aggravio
della crisi energetica comporta per tutti i
paesi, ma per l'Italia in modo particolare,
sono di così vasta portata e di così grande
momento che è giusto vengano affrontati con
realismo e tempestività, ma è ingiusto che
si pretenda che essi siano già risolti, anche
solo sotto il profilo tecnico, senza tener con~
to della loro estrema complessità.

Comunque una cosa è certa: a maggior
ragJione è urgente fronteggiare i problemi
emergenti, quali il riequÌ!librio della bilancia
dei pagamenti, la correzione del bilancio, il
riassetto di tutto il settore della spesa pub-
blioa, contestualmente al massimo sostegno
alla ripresa produttiva.

Il problema dei conti con l'estero è un
elemento rigorosamente vincolante per la po-
litica economica.

Il dato al quale non potremo sfuggire è,
in termini elementari, questo: d'ora in poi
per ottenere dall'estero la stessa quantità
di approvvigionamenti degli soorsi anni do-
vremo destinare al loro acquisto una quota
in volume notevolmente più grande del no~
stro prodotto interno. Le implicazioni di po~

litica economica che derivano da queste ele~
mentari verità sono tali da obbligarci ad
assunzioni di responsabilità molto precise.

Anche perchè abbiamo bisogno di prestiti
e sappiamo bene che i debiti che si contrag-
gono si debbono pagare.

La politica monetaria enunciata ed i prov-
vedimenti concreti che in quel quadro sono
stati già adottati dal Ministro del tesoro
stanno a manifestare la sevietà dei nostri
propoponimenti per ricostituire le condi~
ziom di stabilità che ci permetteranno di
pagare i debiti attraverso lo sviluppo delJa
nostra produzIOne. Ciò non toglie che pro~
prio là contrazione dei debiti consente di
superare questo momento difficile e di non
sacrificare il processo di espansione produt-
tiva in atto al vincolo della bilancia dei pa~
gamenti. Il Governo è consapevole che la
strada dell'indebitamento non può essere
percorsa all'infinito. Ed è per questo che
sarà fatto ogni possibile sforzo sia per ri~
durre il deficit delle partite correnti della
bilancia dei pagamenti, sia per migliorare
sensibilmente il risultato, al netto dei pre-
stiti, della sezione movimenti di capita:!i.

Non è eludibile dn questa linea uno sforzo
severo di oontenimento dei consumi che gra-
vano pesantemente sulla bilancia dei paga-
menti.

Ma il contenimento dei consumi avrà ef-
ficada solo se sarà accompagnato da un im~
pulso deciso alle esportazioni dei nostri pro~
dotti in un mercato mondiale sempre più
intensamente competitivo, ove La conoorren-
za degli altri paesi SI rivelerà via via più
agguerrita e sostenuta da apparati industria~
li maturi e progrediti.

Se vorremo mantenere salve tutte le pro-
spettive di progresso civile che animano la
nostra azione svolta e da svolgere, se vorre~
ma mantenerci nel sistema di economia aper-
ta che è la realtà europea e mondiale, do~
vremo cioè impegnarci tutti in uno sforzo
di ammodernamento delle nostre strutture,
di ,conquista di livelli di produttività più alti
e quindi di nuovi sbocchi commerciali, di
eliminazione degli sprechi, delle posizioni di
rendita, delle strozzature parassitarie, che
ancora inceppano la nostra economia.
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L'altro elemento che costituisce per noi un
passaggio altrettanto obbligato, e non solo
dal punto di vista sociale e della difesa dei
livelli occupazionali, ma dal punto di vista
economico generale, è lo sviluppo della pro~
duzione. Esso è un dato positivo nel pano-
rama della situaz~one generale. Quando si
esprimono preoocupazioni circa gli impegni
del Governo a sostenere la produzione ~

e non solo dei grandi complessi ma anche e,
direi, in particolare delle piccole e medie
imprese ~ non si tiene presente che l'esalta~
zione delle capacità produttive e competitive
del nostro sistema è essenziale almeno per
tre motivi: che lo sviluppo della produzione
ha significato antinflazionistico se accompa~
gnato da una simultanea, coerente politica
di contenimento della spesa pubblica oorren~
te; che lo sviluppo delle esportazioni è im~
portante per il riequilibrio della bilancia
dei pagamenti; e, infine, che la tenuta com-
plessiva del sistema produttivo è una condi-
zione fondamentale ed irrinunciabile per non
precipitare la situazione sociale.

In particolare vorrei sottolineare che lo
sviluppo della produzione è richiesto anche
per sostenere una efficace politica dei prez-
zi, che resta oggi una delle preoccupazioni
di fondo, sia per i disagi che ne vengono
alle famiglie, sia per i prevedibili riflessi
sulla scala mobile.

Si tratta quindi di svolgere una attiva po-
litica che agisca direttamente sulle cause di
origine interna.

H rimedio più efficace resta quello di una
accelerata espansione dell' offerta di beni e
servizi, in grado ad un tempo di fronteggiare
possibili squilibri rispetto aLl'andamento del~
la domanda, di consentire incrementi della
produttività e di liberare sufficienti risorse
da riservare all' esportazione ai fini dell'in-
dispensabile graduale riequilibnio dei conti
con l'estero. È proprio questa convinzione
che mi ha indotto a sottolineare come da-
to posiÌtÌvo il livello della produzione indu~
striale.

Si deve pertanto coerentemente riafferma-
t'e il preciso intendimento del Gov,erno di
vigilare affinchè non si creino strozzature
ed ostacoli soprattutto nei flussi finanziari
diretti alI sistema produttivo. Un adeguato

vO/lume di credito potrà restare disponibile
per le imprese, se sapremo rispettare rigo~
rosamente gli impegni assunti in materia
di politica della spesa pubblica.

Altrettanto urgente ed importante ai fini
del sostegno dello sforzo produttivo in atto
si presenta la neoessità di tradurre in prov~
vedi menti operativi gli indirizzi espressi dal
Governo in tema di rilancio del mercato dei
capitali. La rilevanza che interventi nella
direzione indicata possono avere è concreta~
mente percepibile dalle positive reazioni ma-
nifestatesi sui mercati finanziari a seguito
delle dichiarazioni pJ1ogrammatiche.

La volontà del Governo di dare rapida at-
tuazione agli dmpegni assunti è testimoniata
dalle reoentissime misure in campo mone-
tario e valutario. L'adeguamento del tasso
di sconto ai livelli correnti nei paesi europei
era inevitabile: tenuto oonto deHa esigenza
di sooraggia:J1e ,le fughe di capitali e di for~
ni're punti di riferimento fermi negli indi-
rizZJi monetari del Governo.

Il mercato dei cambi ed ancor più l'opi~
nione pubblica europea hanno registrato po~
sitivamente la decisione.

All'interno si sO'no palesate incertezze sul
significato della decisione circa gli effetti
sulla disponibilità del credito al sistema delle
imprese; ocoorre ribadire che il Governo
intende evitare, soprattutto con riferimento
all'attività degli istituti ordinari di credito,
ogni misura che possa riflettersi negativa-
mente sul soddisfacimento del fabbisogno
della produzione, nonchè sorvegliare sulla
dinamica deUe necessità di cassa della teso~
l'eria.

Una inversione significativa si è avuta nel
prooesso di indeboHmento del valore esterno
della lira. La parità registrata dalla lira in
questi giorni ha mostrato promettenti pro-
gressi rispetto al periodo che immediata-
mente precede le misure valutarie riguar-
danti l'esportazione di banoonote. AH'asse-
starsi del cambio su posizioni migliori ha
giovato la deoisione di unificare i mercati
della lira commerciale e della lira finanziaria,
la cui divisione non poteva più rispondere
alle esigenze di un controllo unitario della
formazione di aspettaNve sul futuro della
lira.
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A questa VISIOne complessiva deUa crisi
e dei necessari interventi, si aggiunge infine,
come elemento essenziale, lo sviluppo degli
investimenti produttivi e sociali, delineati
nelle dichiarazioni programmatiche.

Non credo di dover ripetere considerazio-
ni già ampiamente svolte: mi limiterò a riba-
dire che al di là del valore di sostegno della
domanda globale per ragioni congiunturali,
essi vogHono dare una spinta nella direzione
di quella espansione dei consumi sociali il
cui soddisfacimento appare oggi oosì neces-
sario ed urgente.

Sono Istati sollevati intoclogativi sUI~lapo-
litica del Governo nel settore energetico. Su
due punti, in particolare: piano pet,roHfeJ:1O
re Ipiù generalmente programmi a medio e
lungo termine per l'approvvigionamento re
la pmduzione di energia 'e soelte da faJ:1e
drca le misuT,e per il eontenimento dei oon-
sumi non prioritari. Conferma al Senato la
volontà del Governo di procedere con ogni
solle<cituidine ~ udendo anche H Padamen-
to nel,Le ,Dorme che erano 'state già annun-
date ~ alla adozione dell «P'iano per la
riorganizzazione del settore petroLiDero ». La
commissione costituita dal precedente Go-
ve!J1no ha predi,sposto, nei termini fissati, il
suo rarpporto: il CIPE ne inizierà l'esame
sin daMa 'Prossima l1iunione, che si tel'rà
nella corrente settimana. La nostra linea è
chiara, ed intendiamo farne discendere solu-
zioni coerenti. Affermiamo anzitutto il prin-
cipio deHaresponsabiHtà pubblica in ordi-, I
ne al soddisfacimento del fabbisogno di
petrolio. Ciò comporta, da un lato, un in-
dil1iz~o volto ad elevare il grado di autono-
mia e sicurezza dell'aiPPJ:1Ovvigionamento del
paese, attraverso il rafforzamento deJrl'ENI 1
e, dall'altro, tassunzione di meccanismi e
procedure nelle diverse fasi della formula-
zione dei programmi di approvvigionamen-
to, di cI1iteri per Ila determinazione dei prez-
zi dei prodotti petroliferi, di forme di 're- ,

golamentazione delle « attività a vaUe », con
l'obiettivo di garantire in via rprioTitaI1ia il
soddis£acimento dei fabbi'sogniintemi.

Nello stesso tempo teniamo fermo il prin-
oipio, che non è alternativo ma complemen-
tare a queLlo indicata, del mantenimentO'
di oondizioni concormnziali di un mematO'

contra:ddirstinto da una pluralità di opera-
tori. Ci proponiamo, cioè, di non derogare,
anche in questo campo, a quel carattere di
economia aperta a cui è legata, oggi ancor
più che nel passato, la vitalità del nostro si-
stema produttivo.

Guardiamo naturalmente con non minore
attenzione al problema deUe fonti di energia
diverse dal petrolio: alle promettenti posi-
zioni che abbiamo raggiunto nel settore del
gas naturale, dovranno accompagnarsi, attra-
verso l'impulso dato ai programmi Enel, sod-
disfacenti condizioni a medio e lungo ter-
mine nel settore dell'energia nucleare.

È stato ohiesto che cosa il GoveI1no inten-
de fare nell'immediato. Ho già avuto occa-
sione di dire, esponendo i,l programma del
Governo, che dopo il voto di fiducia adot-
teremo opportune determinazioni per quan-
to riguarda i carburanti destinati ad uso
privato per autotrazione, sulla base di una
precisa valutazione che ponga a cornfronto
i vantaggi acquisibili in termini di minore
esborso valutario, le implicazioni per le en-
trate erariali ed i prevedibili l'flessi sulle
attività economiche. In questo quadro si
presterà naturalmente attenzione all'inciden-
za sulla domanda di autoveicoli, anche per
l'elevata quota di occupaziorne che il settore
mobilita direttamente e indirettamente.

Nel corso del dibattito è stata toccata la
questione dei criteri che sono stati seguiti
per la fissazione ,dei prezzi dei prodotti pe-
troliferi, al livello stabilito dal decreto-legge
presentato alI Senato rper la conversione.

Devo precisare che ai fini della fissazione
dei nuovi prezzi è stata condotta un'anaElsi
per la lindivi,duazione del costo dell'apIPI1ovvi-
gionamento di greggio sostenuto dalle com-
pagnie integrate, da1le imprese cioè che di-
Sipongono di pet'rolio proprio, e oom'è noto,
tale greggio ;rappresenta solo una parte del-
la materia prima importata nel nostro paese.

La scelta di far ,riferimento al costo dellle
compagnie integrate è stata adottata fonda-
mentalmente per due ragioni: sia pel1chè es-
so pruò ;essere stimato con relativa maggior
oertezza, sia perchè è stata assunta l'rirpotesi
ahe la prevedi bile dinamica del mercato pe-
tr(jli!fero internazionale dovrebbe tendere ad
avvicinare il prezzo del cosiddetto mercato
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libero ~ attestato su livelli più alti ~ a
quello delle loompagl1ii,erpetrolifeTe integrate.

Ciò premesso, il costo medio, pOlndemto
FOB (cioè escluso H nolo) del gregg1io delle
compagnie integrate, è stato stimato pren-
dendo in considerazione i due distinti costi
della materia prima, a seconda che si tratti,
rispettivamente, di greggio acquisito al cosid-
detto « tax paid cost» (il cui costo è cioè
mppvesentato dagli onevi di produzione più
le royalties e tasse pagate al paese produt-
tore) o di greggio di 'riacquis,to, vale a dire
di quel greggio che le compagnie riacquista-
no dai paesi produttori in base agli accordi
di « partecipazione» in atto.

Il costo dell greggio è quindi ;mppresentato
da una media dei due costi ~ i,l « tax paid

cost» e il « prezzo di 'riacquis>to » ~ ponde-

rata con le rispettive quantità.
Aggiungendo a tale valol'e il costo di tra-

sporto ed un ragionevole margine di profit-
to, si è ottenuto un costo CIF eLi49.000 Hire
per ,tonnelllata.

La cifra a cui si è pervenuti risulta prati-
camente allineata al livello del costo medio
CIFrkonosduto in Francia ~ dove esiste

un sistema di determinazione dei prezzi ab-
bas1:anza ,simiIe a quello i,té\Jliano~ mentre

risulta inferiore ai varlor:i del Regno Unito,
e, in misUira nettamente più sensibile, a quel-
li della Germania fede mIe, dove i prezzi non
sono soggetti a particolari forme di con-
trollo.

Tutti gli interventi hanno affrontato con
particolare impegno il problema prioritario
del Mezzogiorno. Ciò che consente non solo
di dare una risposta agli interrogativi che
sono stati posti, ma di fare alcune ulteriori
precisazioni ~ particolari naturalmente ~

sulla linea della politica che è intendimento
del Governo attuare.

Essa, anche nell'immediato, riguarda le
opere da realizzare subito sulla base dei pro-
getti esistenti e finalizzati alle esigenze occu-
pazionali e di bisogni sociali, e le opere pre-
viste da un piano di emergenza « Cassa» in
corso di approntamento; opere finanziabili
con la legge n. 868 del 1973 e con i fondi
« Cassa» per un importo superiore ai 300 mi-
liardi; ed ancora opere attuabili, nell'ambito
dei progetti speciali, accelerando le procedu-

Discussioni, f. 1008.

re in atto; e infine infrastrutture per impor-
tanti localizzazioni industriali per cui il CIPE
ha emesso o sta per emettere parere di con-
formità.

In particolare, per quanto riguarda il di-
sinquinamento del golfo di Napoli che sarà
realizzato attraverso l'apposito progetto spe-
ciale e per le opere igienico-sanitarie previ-
ste dalla legge n. 868, la « Cassa» ha appro-
vato fino ad oggi interventi per oltre 18 mi-
liardi di lire.

In proseguimento di questa azione si pre-
vede che nel corso dell'anno potranno essere
avviate a realizzazione altre opere per 40-50
miliardi.

Per quanto concerne la zona del barese è
già stato approvato il progetto riguardante
l'impianto depurativo della zona orientale e
le opere integrative della fognatura, con un
progetto di circa 5 miliardi, di cui 1,5 a ca-
rico deLla legge n. 868 citata.

Le previsioni ulteriori, che fanno riferi-
mento soprattutto all'attuazione della legge
n. 868 nonchè ad altri programmi in corso
di realizzazione da parte della «Cassa »,
ascendono a circa 15 miliardi.

Le previsioni del piano di irrigazione in
Puglia e Basilicata sono inquadrate nel pro-
getto speciale sulla utilizzazione intersetto-
riale delle acque degli schemi idrici delle
due regioni.

Il progetto ~ approvato dal CIPE il 4 ago-
sto 1972 e in corso di attuazione da parte
della Cassa per il Mezzogiorno ~ si pone,
come è noto, come obiettivo l'ottimale uti-
lizzo delle risorse idriche da destinare allo
sviluppo delle attività agricole, attraverso
l'irrigazione, e industriali nonchè al soddisfa-
cimento delle esigenze idrico-potabili delle
due regioni. Il progetto interessa rispettiva-
mente il 24 per cento e il 21 per cento del
territorio e della popolazione meridionale.

Già al 31 dicembre dell'anno scorso con' i
fondi della legge Ill. 853 del 1971 sono state
finanziate opere idriche interessanti i set-
tori citati per complessivi 220 miliardi di
lire circa.

Emergono tra queste opere ~ a parte il
completamento del grande acquedotto del
Pertusillo per oltre 80 miliardi di lire ~ al-
cune connesse in modo precipuo all' estendi-
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mento dell'irrigazione, come: la diga di Mon~
te Cotugno sul fiume Sinni ~ che, consen-
tendo l'accumulo e la regolazione di oltre
mezzo miliardo di metri cubi d'acqua, costi-
tuisce uno dei più grandi bacini artificiali
d'Italia ~ e la condotta adduttrice delle ac-
que invasate sullo stesso fiume per circa
82 miliardi di lire; la diga di Conza sul fiume
Ofanto per l'apprestamento di nuove risorse
da utilizzare anche per !'irrigazione della val-
le del fiume omonimo e della fascia litoranea
barese (15 miliardi); la utilizzazione irrigua
delle acque del Fortore per oltre 11 miliardi.

Il complesso delle azioni individuate in at-
tuazione del progetto speciale intende affron-
tare, secondo le direttive del CIPE, i « pro-
blemi che vanno da una più incisiva presenza
di attività industriali, alla trasformazione ir-
rigua di vaste zone, ad una configurazione
degli insediamenti urbani e turistici più coe~
l'ente con una moderna organizzazione del
territorio ».

Tanto premesso, la spesa ~ da correlare,
evidentemente, a tutte le azioni previste ed
avviate ~ è valutabile, nel corso del 1974,
in circa 40 miliardi di lire.

Si è chiesto quale sarà la spesa comples-
siva che è prevedibile da parte della Cassa
nel 1974. È ovvio ripetere che l'azione della
Cassa si muove sui due volani della conces-
sione di incentivi al settore industriale in
termini di contributi in conto interesse sui
mutui stipulati e in conto capitale, e su quel-
lo della realizzazione di opere pubbliche pre-
viste nei programmi e nei progetti speciali.

La previsione di spesa per il 1974 viene sti-
mata intorno a 1.100 miliardi di lire con ca-
denza mensi1e pari a oltre 90 miliardi rispet-
to agli 870 miliardi complessivi del 1973.

Più in particolare si può stimare una spe-
sa intorno a 270 miliardi per la Puglia-Ba-
silicata; intorno a 170 miIiardi per la Cam-
pania e a 150 per la Sicilia 'e 100 per la
Ca:Iabria; mentre per le altre regioni si può
valutare in via di massima una spesa com-
plessiva di 400 miliardi.

Si è anche chiesto l'orientamento del Go-
verno per quanto riguarda i problemi di
sviluppo della Sardegna. Come dissi, il Go-
verno li affronterà con una sua iniziativa,
tenendo presenti le proposte esistenti nel
quadro delle reali compatibilità.

Devo dare una risposta necessariamente
concisa per la brevità del tempo agli inter-
venti che hanno sottolineato i temi ~ ur-

genti oltre a quello di medio e lungo pe-
riodo ~ dell'agricoltura e posto in propo~
sito interrogativi.

La posizione preminente che intendiamo
riservare al settore deriva sia dal riconosci-
mento dei valori del mondo delle campa-
gne, sia dall'intendimento di realizzare i
presupposti per un maggiore equilibrio di
tutto il nostro sistema economico, sia dalla
consapevolezza del peso rappresentato, in
via immediata ma anche in prospettiva, dal
crescente passivo della bilancia commercia-
le dei prodotti alimentari.

Secondo questi criteri si ,è mossa la posi-
I zione del nostm paese anche in occasione del-

le importanti decisioni sui prezzi agricoli in-
tervenute a Bruxelles la settimana scorsa,
nel duplice impegno di dare una risposta
positiva alle attese dei ceti agrìcoli e di fa-
vorire attraverso la politica agricola comune
lo sviluppo concreto del discorso comunita-
rio. I risultati di quelle riunioni sono fra
l'altro aderenti alle linee espresse nell'ordi-
ne del giorno sottoscritto in Commissione
agricoltura del Senato da tutte le parti po-
litiche, e ci auguriamo che anche nel futuro
sarà possibile trovare presso la Comunità
europea adeguata sensibilità ai 1I10stri pro-
blemi.

Sarà tuttavia necessario assicurare che le
decisioni assunte a Bruxelles trovino tem-
pestiva applicazione sul piano interno. A
questo fine il Governo ha già fatto al Parla-
mento la richiesta di una rapida approva-
zione delle norme per l'applicazione delle
direttive sulla riforma delle strutture. E la
maggioranza farà la sua parte.

L'ottica comunitaria con cui affrontiamo
i problemi dell'agricoltura non ci esime dal
considerare l'ampia area di situazioni e di
problemi che anche sul piano interno sone-
citano una presenza tempestiva ed efficace.

Ciò vale soprattutto per la zootecnia, per
la quale è già stato predisposto il piano cui
ho accennato nell'esposizione pIlOgrammati~
ca; infatti per il settore zoo tecnico occorro-
no iniziative particolari anche sul piano
interno.
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Varrei precisare poi che, se nelle dichiara-
zioni programmatiche mi sono soffermata
solo su questi temi ~ per così dire ~ emer-

genti, rimangono valide naturalmente le tin-
tese intervenute tra le forze di maggioranza
nel luglio scorso.

E stata richiamata resigenza di 'aooelerare
i meooanismi detla legge per ,la casa. I prov-
vedimenti urgenti, preannunciati ndle di'Chia-
\raZJ~oniprogrammatiche, mirano appunto a
mob~litare lIe risorse d~spolI1ibHi. ESl$i assu-
mono concreto rihevo in una situaz~one ca-
raUerizzata, come qui è stato sattahneato,
dal fenameno del conNnuo aumento dei co-
sti; attraveJ1SO idonee misure ci si !pJ1opo~
di introdurre semplificazioni procedurali an-
che ad evitare intevruzioui nelle opere ,i'll
covso.

,Su due temi ~ rifeventiSli aLl'Alto Adige e

alla Valle d' Aosta ~ desidero fare un breve
cenno.

Per quanto riguarda alcuni problemi inte-
ressanti l'Alto Adige, confermo al senatore
Brugger, che li ha evacati, <l'assicurazione
che ho già dato a]l'onorervolle Benedikter,
alla Camem dei deputati.

Al senatore Fil,Hetraz ~ ment,r;e ,lo rin-
grazio del riconoscimento dato per quanto
è stato attuato ~ assicuro che gli altri pro-
blemi da lui indkati saranno puve eSlsi esa-
m~nati per essere avviati ad agni possibile
soHecita saluzione.

Si è parlato, nel corso del dibattito, delle
v.icende politiche ~nternazianal,i che hanno
oostituito in questi ultimi mesi il quadrro
entro il quale ci siamo dovuti muovere.
D'altra parte si è anche parlato, con accento
critico, di dubbi che avrebbero sfiorato le
costanti palitiche su cui si appO'ggiano le
nostre scelte fondamentali di politica estera.

U TIurbamento deg1i equilibri politioi ed
economioi che è in ,atto nel monda si è in
questi ultimi tempi geograficamente avvid-
nato all'Italia. Abbiamo visto infatti il Medi-
terraneo divenire l'epicentro di una crisi che
ha prafondamente inciso su'lla dinamica dei
rapporti internazionali.

A tutto ciò si reagisce non già sottraen-
dosi alle responsabilità che ci derivano dalle
,realtà spesso nuove della situaz,~one dei Ivap-
pOI1ti tra gli Stati, nè facendo del oabotaggio

concettuale tra un problema e l'altro; ma,
al contrario, impegnandoci in modo coeren-
te per rispandere alle nuove sfide ed aJ
tempO' stesso per conso1idare e 'rivitalizzare
g1iimmutati presupposti ed lindiTizz!i fonda-
mentali della nostra politica estera.

Se una delle direzioni della nostra politica
estera è ~ del resto non da oggi

~ quella dei
rapporti con i paesi del mondo arabo, ciò
risponde, non tanto alla ,logica di una con-
venienza del momento, bensì al precisa de-
siderio di dare cancretezza ~ attraverso ,la
collaborazione con paesi a noi vicini geo-
graficamente ed economicamente comple-
mentari ~ al tipo di collaborazione ami-
chevole e globale che vorremmo vedere in-
staurarsi tra le nazioni industrializzate e la
generalità dei paesi emergenti. Fui io stesso,
nel mio discorso di replica alla Camera, a
sottolineare che i paesi produttori di petro-
lio non esauriscono la categoria dei paesi
emergenti.

P'rorprio dalla consapevolezza degli aoutti
edindiIazionabili problemi del terzo mondo
è derivata la convinzione che Ila orisi energe-
tlea vada affmntata sulila base più ampia
possibile di collaborazione internazionale,
partendo dal nece:ssa:rio callegamento tra
paesi industrializzati per muovere verso un
sollecito e proficuo inoont'ro oO'n tutti i paesi
del terzo mO'ndo, prO'duttori e non produt-
tori.

Si è parlato della orisi che >Sta attraver-
sando ,la Comunità europea e delila canse-
guente neoessità di aooentual'e can iniziative
più iOoraggiase H suo carattere democratico
come il solo modo per scongiurare l'appro~
fandirsi della CJ1isi. A questa rliguardo mi
compiaccio innanzi tutto che da parte di tutte
It, forze Ipalitiche, ITaippresentate nel Parla-

mento italiano, oggi si manifesti una alppl'ez-
zabi:le solleoiltudine per ill progresso deLla
costruzione dell'Europa, rulla quale si sono
adoperati can caerenza e con tenacia i go-
verni ohe in Italia ,si ISOOOsucceduti ch
anni a questa paDte.

A mio avviso, ha sempre avuto poco sen-

s'O pavlare di Europa se non si identifica
questo ooncetto con queUo di Europa co-
mUll'ital'ia, e quindi democratica, che ha nel
Padamento europeo ~ ill cui -caratteve 'elet-
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tivo 'rimane un punto fermo delle istanze
italiane ~ uno dei suoi pr:indpali mez~i di
espressione. Continueremo perciò ad adope-
rarci per realizzare tutti gli obiettivi della
nostra politica europeista, incluso quindi il
rafforzamento delle istituzioni: è questa la
via maestra per la lotta contro ogni nuova
insorgenza di spirito nazionalista in Europa.

HsiJstono deHe tensioni neHa Comunità;
ma già nel passato essa ha attraversato del-
le crisi ed ha sempre sapu1!o supemde.

Come nel passato, allorohè il Governo ita-
liano si batteva per !'ingresso della Gran
Blietagna nel Meroato comune, anche oggi
siamo convinti che un ruolo di grande re-
sponsabilità incombe sul Governo di Londra.

Il conservare ed il consolidare la Comu-
nità, anche con il determinante apporto del-
la Gran BJ:1etagna, costituisoe il modo più
naturale di contribuire al necessario ripri-
stino di un clima di maggiore certezza nelle
relazioni con gli Stati UniUi. Nel corso del
dibattito si è fatto addebito al Gov,erno di
« destreggiarsi» fra gli impegni presi sul
piano della politica emope-a e quelli della
politica di collaborazione con l'America.

Non vedo il fondamento di questa critica.
Sia la costruzione dell'Europa che i rapporti
con gli Stati Uniti costituiscono infatti aspet-
ti essenziali della nostra politica estera, co-
me ho già dichiarato nei giorni scorsi alla
Oamera. Il Governo italiano, come altri in
Europa, crede che il prooesso di unificazio-
ne europea e la collaborazione in seno alla
Alleanza atlantica non solo non sono in con-
traddizione, ma 'si integrano.

P'er questo il Governo italiano 'è favmevo-
le alla instauraziane di un dialogo euro-ame-
ricano dignitoso, franco e cordiale fra le due
parti che, nel rispetto della identità europea,
rafforzi i presupposti della partenership.
Attraversiamo un momento delicato nelle re-
lazioni atlantiche. È urgente superado e da
parte nostra siamo pronti ad appoggiare
le iniziative che sono state già prese a tale
scopo.

Siamo convinti che, sulla base di un equili-
brio ,intcmazionale dioui l'intesa fra l'Europa
e l'America rappresenta uno dei pilastri fon-
damentali, diviene più agevole un sistema di
rapporti che assicuri la distensione Est-Ovest,

la collaborazione fra paesi a diverso regime
economico e lo sviluppo di feconde conver-
genze fra nazioni industrializzate e paesi del
terzo mondo.

Quanto infine ai rapporti con la Jugosla-
via, desidero ribadire ciò che ho esposto nel-
la mia replica alla Camera. Non esistono
ragioni obiettive perchè siano turbate le re-
Jazioni tra i due paesi confinanti, ohe ho au-
spicato continuino a svilupparsi in modo
amichevole.

~ Comunque, la via che il Governo continue-
rà a seguire è quella della rigorosa osservan-
za del diritto internazionale. Da tale prin-
cipio discende che, come l'Italia I1ispetta la
situazione derivante dal trattato di pace e
dal Memorandum di Londra, così essa chie-
de il rispetto da parte jugoslava degli accor-
di in vigore, nell'interesse comune dei due
paesi, della cooperaz1ione in Europa e della
pace.

Onorevole Presidente, onorevoli senatori,
abbiamo ricostituito su queste linee che ho
enunciato un governo di coalizione democra-
tica, che trae la propria ragion d'essere da
un accordo dei quattro partiti di centro-sini-
stra; il Partito repubblicano, come è stato
anche qui ribadito, continua a far parte del-
la maggioranza, pur non partecipando al Go-
verno.

Nel sereno ma severo oonfrornto che ha
accompagnato la rapi'da soluzione della cri-
si, sono state tenute presenti le divergenze
da cui essa è sorta. Del resto le ho indicate
sinteticamente, sì, ma chiaramente, nelle
dichiarazioni programmatiche. Se la crisi si
è risolta, e se si è risolta in questo modo,
ciò significa che il quadro così ricomposto
tiene canto della compatibilità degli obiet-
tivi condivis[ da tutti i partiti a,ssociati nel
patto di governo, con la scelta politica ri-
badita. Non vi è, per quanto ci riguarda e
vorrei aggioogere, anche per quanto mi ri-
guarda, nessuna stanca indulgenza ad una
sorta di fatalismo, che ci trascinerebbe sulla
china di un processo inarrestabile del quale
non ci nasconderemmo lo sbocco, ma al
quale non sapremmo opporre il coraggio del-
la critica e il vigore della ripresa.

Qualche senatore ha indugiata in questa
suggestiva rappresentazione del lO.ostro pro-
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cedere, che devo però respingere con risoluto
convincimento. ,Dovete convenire con me che
questo stesso dibattito, così concreto e at-
tento, non ha prospettato convincenti alter~
native di quad[1Q,che presentino, come il cen-
tro-sinistra, apprezzabile riferimento alla
realtà di oggi. Ma altro è tenere conto rigo-
roso del condizionamento oggettivo della
realtà in cui si colloca il nostro sforzo, altro
è assumerlo come una rotta necessitata, sulla
quale ci si pone, lasciandosene passivamente
trascinare. Nessuno intende proporre una
formula di governo quasi fosse un espediente
taumaturgico. Le formule valgono in ragione
dei contenuti programmati ci e politici; val-
gono in ragione delle forze che su una deter-
minata linea convergono.

Canta, cioè, il quadro di riferimento che
esse castituiscono per il paese. Cantano i
valori politici che fannO' valere, e, fra questi,
certamente, l'impegno a contmstare ogni
involuzione reazionaria ed autoritaria è col-
l,egato a quello di un inoessante rinnovamen-
to nella stabilità, dell' ordine nella libertà,
che ne è la candizione, assieme al cansoli~
damento delle istituzioni demacratiche. E
nan mena significativo ed impartante è l'ele-
mentO' di chiarezza politica che questo qua~
dro deve realizzare nel oanfJ:1Ontotra le forze
paHtiche. Campromettere questa chiarezza
è sempre un rischio; ma comprometterla
aggi, dinanzi alla crisi economica, sarebbe
stato un rischia ancora più grave.

,Di fronte a queste preoccupazioni mi pare
di scarsa rilevanza la disputa sulla formula
del governa a termine can la quale si è va-
luta definire, da taluno, la farmaziane che
ho l'onore di presiedere e di presentare al
voto del Senato. Ho detto, e riaffermo, che
la durata di questo Governo non è per me
un prabLema; essa sa'rà determinata dalle
cose che faremo, e da come le faremo.

Proponiamo il confronto su una politica
che riteniamo capace di esprimere istanze
responsabili delle forze popolari che stan-
no dietro ai partiti che l'hanno voluta, cor-
velata all' emeI1genza eoonomica, alle tensiani
saciali, alla prospettiva di movimento della
sacietà e della Stata.

In questo senso. le scadenze costituzionali,
assunte da taluni senatori, nel fervore della

palemica, per indicare il termine temporale
al quale sarebbe legata la sorte di questo
Governo, non incrinano, mi pare, la giustezza
della nostra scelta.

L'ancoraggio alla democrazia di forze poli~
tiche di diversa matrice ideologica ha rap-
presentato un riferimento certo e sicuro per
il paese, consentendo di superare passaggi
altrettanto difficili dell'attuale. Non si vede
dunque perchè avremmo dovuto disperdere,
e proprio nella presente situazione, un va-
lore così prezioso.

A proposito di questa scadenza è stato
chiesto ancora una volta quali specifiche ga-
ranzie offre il Governo circa lo svolgimento
corretto della campagna per il referendum.
Ripeto che su questa tema il Governo assu~
me e manterrà una posizione obiettiva e che
essa affronterà la prova nello spirito e nella
lettera delle mie dichiarazioni programmati~
che; uno spirito ed una lettera che postu-
lana ~ lo ribadisco ~ comportamenti con-

seguenti da parte dell'Esecutivo, compreso
quello della gestione obiettiva e scrupolosa
dei mezzi pubblici di informazione.

Aggiungo, per quanto la precisazione mi
sembri superllua, che la legge stessa istitu~
tiva del referendum prevede garanzie e com-
portamenti che il Governo ~ per quanto gli
compete ~ farà osservare.

Un fatto è certo: il referendum non può
costituire un diversivo rispetto ai gravi pro-
blemi del paese, i quali per molto tempo
ancora ~ certo oltre questa pur importante

scadenza costituzionale ~ esigeranno la co~
mune riflessione ed impegneranno in una
mobilitazione di sforzi, che investirà non
solo tutte le forze politiche e sociali, ma tutta
la nostra comunità civile.

Il paese ha già dato prova in molte occa-
siani della sua storia, ed anche di recente,
di grande senso di responsabilità.

Al di là della congiuntura, che passerà ~

ma esige ancora responsabilità e spirito di
sacrificio e di solidarietà civile ~ la capa~
cità di tenuta manifestata in questo difficile
frangente dagli italiani ha riproposto, con
una aspirazione più schietta e profonda di
giustizia, una volontà di ripresa, che costi~
tuisce, essa stessa, un grande valore marale
e politico.
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Orientarla nella direzione giusta, nella di-
rezione democratica, consolidando le istitu-
zioni e facendo crescere in essa libera ed
aperta la nostra convivenza civile, è il nostro
compito comune.

Nel chiedere il voto di fiducia, assicuro il
Senato che ogni nostro proponimento è sal-
damente legato a questa convinzione ed a
questo impegno. (Vivi applausi dal centro,
dal centro~sinistra e dalla sinistra).

P RES I D E N T E. Comunico che, da
parte dei senatori Bartolomei, Zuccalà, Ario-
sto e Spadolini, è stata presentata la seguen-
te mozione di fiducia al Governo: «Il Se-
nato, udite le dichiarazioni del Governo, le
approva e passa all'ordine del giorno ».

È iscritto a parlare per dichiarazione di
voto il senatore Brosio. Ne ha facoltà.

B R O S I O. Onorevole Presidente, ono-
revole Presidente del Consiglio, onorevoli
senatori, dopo l'ampia discussione avvenuta
qui e nell'altro ramo del Parlamento e dopo
la replica odierna dell' onorevole Rumor i
liberali non possono che confermare la loro
sfiducia e preannunciare la loro decisa oppo-
sizione a questa nuova edizione dei governi
di centro~sinistra. Il Presidente del Consi-
glio ci ha del resto illustrato la scorsa setti-
mana la continuità della linea di questo Go-
verno poggiante sulla fondamentale esigen-
za di non alterare il quadro politico ricosti-
tuito nel luglio scorso. Noi avevamo votato
contro il quarto governo Rumor e non tro-
viamo ragione alcuna per votare oggi in fa-
vore. Anzi dobbiamo constatare che questa
è una edizione riveduta e peggiorata del Go-
verno precedente. Ora come allora prendia-
mo atto dei buoni propositi e della vasta
serie di iniziative difficili che il Governo si
propone specialmente nella lotta all'infla~
zione e nello sforzo di sostenere contempo-
raneamente l'economia del paese. Ma non
vediamo come esso, dati gli equivoci e le
contraddizioni inerenti alla sua composizio-
ne e alle divergenze tra i partiti della coali-
zione ed entro i partiti stessi, possa mante-
nere le sue promesse. Anzi l'assenza dei re-
pubblicani che costituivano nel Governo pre-
cedente un fattore di moderazione e di fre--
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I no alle spinte inflazionistiche ~ mi dispiace
per il senatore Venanzetti, che del resto in
questo momento non c'è, di usare la parola
« moderazione» che rievoca la quailifica di
moderati ohe ieri sembrava tanto inorridinlo,
ma io evidentemente soffro un po' meno di
questa allergia alle parole ~ sposta la coa-
lizione a sinistra e rende più difficile l'opera
di risanamento e di rinnovamento che sa-
rebbe necessaria in questo momento di gra.
ve crisi dello Stato e del paese. È uscito
l'onorevole La Malfa ed è entrato l'onore-
vole Mancini e questo cambio di guardia è
obiettivamente significativo, non per alcuna
prevenzione pro o contro le persone, ma per
ciò che esse hanno rappresentato fino ad
ora nella loro concreta azione politica e di
fronte alla pubblica opinione. L'atteggiamen-
to più rigido del Partito comunista nei ri-
guardi di questa nuova edizione del centro-
sinistra non significa affatto, a nostro av-
viso, che essa si prospetti più ferma nei suoi
riguardi. In realtà il Partito comunista svi-
luppa la sua tattica di pressione contro que-
sto Governo al fine di prevenire un succes-
sivo supposto passo del ,Partito democristia-
no verso destra. Non intendiamo discutere
qui tale tattica e le differenze che essa im-
magina tra i differenti leaders della Demo-
crazia cristiana (Rumor, Fanfani), ma ne
prendiamo atto come di un fatto che è ap-
parso chiaro nel nostro dibattito. Si tratta
di una pressione del Partito comunista su
un Gover:no ritenuto più debole, non più so-
lido di fronte alle sue pretese. La nostra
opposizione rimarrà dunque ferma ed infles-
sibile perchè riteniamo che il presente Go-
verno, come quello precedente, come i go-
verni di centro-sinistra succedutisi dal 1962
in poi sia impari al compito di condurre il
paese verso il necessario risanamento eco-
nomico, politico e morale che si impone nel-
la inquietante situazione che si è andata ac-
cumulando e aggravando negli ultimi dodici
anni.

Non chiediamo una brusca svolta, tanto
meno quella svolta a sinistra che il Partito
comunista reclama e che dovrebbe stare alla
base del compromesso storico che esso ri-
propone; quella svolta segnerebbe secondo
noi la fine della libertà economica e il prin-
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cipio della fine della libertà politica in Ita~
lia. Chiediamo l'arresto sulla china della dis~
sipazione, della inefficienza, della corruzione
e della intimidazione sulla quale stiamo scen~
dendo, ed una risalita lenta, faticosa e dura,
ma necessaria verso una nuova fase di be~
nessere fondata sulla economicità delle ini~
ziative e non solo sulla massa degli investi-
menti, sulla produttività del lavoro e non
solo sull'occupazione. Non vediamo in que~
sto tipo di governo nè prospettiva di arresto
nè speranze di ripresa. Specialmente sul pia-
no economico, finanziario e monetario le
prospettive sono preoccupanti; da lungo
tempo andiamo dicendo che la politica del
centro-sinistra non poteva che determinare
progressivamente le condizioni di pauroso
disavanzo dì bilancio e di crescente pericolo
per la lira nelle quali oggi oi troviamo. La
grande crisi internazionale che si è sovrap-
posta alle nostre debolezze interne non può
offrire alibi nè intaccare il fondamento del
nostro giudizio.

Non è solo vero, come ha ricordato il Pre-
sidente del Consiglio, che la crisi dilagante
in tutto il mondo è più grave per noi; è vero
soprattutto che la crisi mondiale si è affian-
cata solo di recente ad aggravare una crisi
nostra che stava maturando da tempo e che
ha trovato nella politica del centro~sinistra
le sue origini e le sue J1esponsabHità.

Parlando dell'inflazione il Presidente del
Consiglio ha indicato le linee di Urnapolitica
di controllo dei prezzi che si tratterà di ve~
deve se e come funzionerà, cOIn quaLe effi~
cienza ed equità sarà applicata. Ma una po~
litica dei prezzi senza una politica dei red~
diti non può non essere monca ed illusoria.
Anche qui la posizione del Partito repubbli-
cano è sempre stata precisa e non possiamo
che condividerla, per scrupolo di obiettività
non sempre ricambiato, come abbiamo no~
tato ieri quando l'oratore repubblicano in
quest'Aula ha voluto J1ievocare, sia pure di
sfuggita, la fiaba delle responsabilità infla-
zionistiche del governo Andreotti, già larga~
mente smentita in numerose occasioni e so-
prattutto da quel libro bianco che i repub-
blicani reclamarono per lungo tempo e a
gran voce, salvo ignorarlo poi e dimenticar-
lo immediatamente non appena fu presenta-
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to dal Ministro del tesoro liberale. Gli ina-
sprimenti fiscali sono comprensibili e dove~
rosi al fine di richiamare per prime le classi
più abbienti ai necessari sacrifici; ma in
questo concorso di sacrifici adeguatamente
proporzionati devono essere compartecipi
tutti.

Quando si parla di contenere le spese
pubbliche correnti non si possono ignorare
gli stipendi e gli alti trattamenti economici
dei funzionari e degli impiegati, special~
mente di certi enti pubblici e a partecipa~
zione statale, così come il contenimento
delle rivendicazioni salariali nelle imprese
pubbliche e private è una condizione neces~
saria di una seria politica di austerità.

Nessuna categoria deve sopportare da
sola il peso di questa oalamità nazionale, ma
nessuna ugualmente può pretendere di sca~
l'icarlo sulle spalle altrui se vogliamo com-
batterla ed infine superarla.

Sotto questo aspetto il rapporto con i
sindacati, siano essi padronali o dei lavora-
tori autonomi o dipendenti di ogni catego~
ria pubblica o privata, rimane più che mai
decisivo e gli articoli 39 e 40 della Costitu~
zione restano più che mai inosservati, oggi
addirittura ignorati e dimenticati.

Il ,Presidente del Consiglio ha assicurato
la disponibilità del Governo ad un confron~

, to schietto e costruttivo con le grandi forze
economiche e sociali e con i sindacati ma:
non ha detto che esso deve essere riportato
nell'alveo della Costituzione e della legge
dal quale sta travalicando sempre più e
non ha menzionato la necessità che le loro
rivendicazioni siano contenute in limiti
compatibili con la nostra situazione finan-
ziaria e globale.

Un'altra lacuna nelle dichiarazioni del Go~
verno connessa alla precedente sta nel man-
cato accenno alla necessità che si ripristini
la tranquillità e la libertà individuale nei
luoghi di lavoro, nelle fabbriche e negli
uffici così come nelle università e nelle scuo~
le. Non vi è menzionata l'urgenza di con-
trollare la conflittualità e di restaurare la
necessaria produttività ed efficienza nel la-
\"oro oggi gravemente compromessa dall'as-
senteismo, dalla neghittosità, dal diniego
ostentato di ogni senso di collaborazione e
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di solidarietà fra lavoratori, imprenditori e
dirigenti. Sta bene combattere la crimina-
lità e condannare la violenza da qualunque
parte vengano, ma se si ignora la stessa esi-
stenza dell'atmosfera irrespirabile di osti-
lità, di indisciplina e di indifferenza che do-
mina nei nostri uffici e nelle nostre imprese
il quadro rimane lacunoso e le misure non
possono diventare adeguate.

Nulla poi è stato detto circa il fenomeno
corrosivo della politicizzazione nelle scuo-
le e neHa magistratura, tra gli insegnanti ed
i giudici, che concome gravemente a mina~
re la serietà degli studi e la fiducia nella
"'Ìustizia. <Il Presidente del Consiglio ci ha
parlato di rifonma deille società per azioni
anche sotto l'aspetto fiscale e ha promesso
di accelerarne la messa a punto. Ne pren-
diamo atto, ma non possiamo dimenticare
che già nel 1972, alla vigilia delle elezioni
generali, l'attuale Ministro del tesoro l'ave~
va annunciata con un discorso che fece sen-
sazione e creò grandi aspettative. U gO'ver-
no Andreotti ne ultimò rapidamente il pro-
getto che fu completamente dimenticato dal
quarto governo Rumor e questo ci dà il di-
ritto di registrare con scetticismo le nuove
assicurazioni e di riservare il nostro giudi-
zio alla presentazione di provvedimenti e
all'esame del loro contenuto.

Non vado oltre questi rilievi sparsi, ma
credo importanti e signifioativi, perohè que-
sta dichiarazione di voto non è la sede per
sviluppare lIe ragioni complesse che ci indu-
cono a prevedere uno scarto incoJmabile
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tra intendimenti e realizzazioni anche e spe~
cialmente in questo campo essenziale della
lotta all'inflazione.

Un ultimo riIlievo rigualìda la politica
estera. A proposito del Medio Oriente iJlPre-
sidente del Consiglio ha ribadito la politica
già annunziata a suo tempo dall'onorevole
Moro auspicando una soluzione pacifica che
abbia per base l'integrale applicazione della
Risoluzione 242 delle Nazioni Unite con lo
sgombero di tutti i territori occupati. Ripe-
to qui che tale interpretazione della Riso-
luzione 242 non è conforme alla storia do-
cumentata della Risoluzione stessa e non
favorisce le trattative in corso per quella
soluzione pacifica che tutti dobbiamo real-
mente desiderare. La Risoluzione non men-
ziona tutti i territori occupati e garan-
tisce ad Israele confini sicuri e riconosciu-
ti. Come tale essa è utile quale punto di
partenza di un negoziato e di un do ut des
tra gli 1nteressati. Appunto per questo il
Governo d'Ilsraele l'aveva approvata, men-
tre alcuni Stati arabi, tra i quali la Siria,
l'avevano respinta essenzialmente perchè
non imponeva il ritiro da tutti i territori
occupati anche là dove la sicurezza d'Israe-
le ne sarebbe stata compromessa.

Il Governo italiano continua ad insistere
su di una tesi che rappresenta la pura e
semplice adozione della tesi araba; ciò non
rappresenta un contributo alla pace e nep-
pure sembra utile per tutelare il nostro pre-
stigio e i nostri interessi in Medio Oriente.

Presidenza del Vice Presidente VENANZI

(Segue B R O S IO). A quest'ultimo
fine non ci serve un atteggiamento di sim-
patia preferenziale per i paesi arabi; ma
dobbiamo invece contare anzitutto su una
lineare solidarietà occidentale, ossia atlan~
tica ed europea.

Ora il Presidente del Consiglio ci ha ben-
sì parlato la settimana scorsa di solidarie~
tà con gli Stati Uniti, esprimendo il deside-

ria di approfondire con essi un dialogo fran-
co e costruttivo e lo ha ripetuto oggi; ma
noi non siamo persuasi che la brusca svol-
ta dalla conferenza di Washington, ove un
comitato di coordinamento tra i paesi con-
sumatori di petrolio era stato creato, postu-
lando la ricerca prioritaria di una condotta
comune, aJlla decisione di una conferenza di-
retta ed esclusiva tra i paesi della Comuni-
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tà ed i paesi arabi, senza consultazione al-
ClIma con gli americani, sia stata compati-
bile con tali buone intenzioni. Non già la
reazione aspra di Washington ci ha stupiti,
ma la disinvoltura con la quale si è potuto
invertire rotta senza preoccuparci degli im-
pegni presi quindici giorni prima.

Infine prendo atto che l'onorevole Presi-
dente del Consiglio non ha risposto alla
precisa domanda postagli ieri dal senatore
Bergamasco sull'attuazione delle ,direttive
comunitarie sulle strutture agrioole in rela-
zione anche ai rapporti tra Stato e regioni.
Questa mancanza di risposta precisa ci la-
scia più che mai nel dubbio sulla coerenza
tra la politica europeistica e la politica agri-
cola e regionale del Governo.

Signor Presidente, onorevole Presidente
del Consiglio, onorevoli colleghi, potrei an-
cora continuare a lungo, ma ritengo che le
sommarie ragioni ora delineate aggiunte a
quelle sviluppate ieri dai colleghi Valitutti
e Bergamasco siano sufficienti a giustificare
pienamente il nostro voto contrario sulla
fidUicia ail quinto governo Rumor. (Applausi
dal centro-destra).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare per dichiarazione di voto il senatore
Crollalanza. Ne ha facoltà.

C R O L L A L A N Z A. OnorevolePre-
sidente, onorevole iPresidente del Consiglio,
onorevoli colleghi, il senatore Nencioni, nel
suo chiaro ed efficace intervento, ha già
espresso il pensiero e l'atteggiamento del
Gmppo deLla destra nazionale sulla esposi-
zione programmatica da lei pronunciata,
onorevole Rumor, e su quella che impropria-
mente viene definita soluzione della crisi
ministeriale. Mi limiterò, pertanto, a sotto-
lineare alcuni punti del programma e ad
esporre alcuni rilievi che mi sembrano me-
ritevoli di considerazione, in quanto carat-
terizzano il particolare momento critico che
la Nazione attraversa.

Premesso che sostanzialmente ci trovia-
mo di fronte ad un semplice rimpasto di
Governo che, superato il dissenso tra l'ono-
revole La Malfa e l'onorevole Giolitti, circa
la contrattazione del prestitq con il Fondo
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monetario, segna il riconoscimento della te-
si del primo che, però, preferisce limitarsi
ad assicurare l'appoggio esterno nella rico-
stituita maggioranza e quindi il rigetto del-
la tesi del secondo, iÌ quale, invece, accetta
ugualmente di tornare al suo posto di mi-
nistm, è da pDesumere che ben più vasti e
continui fossero i oontrasti superati sem-
pre faticosamente con mediazione di vertice.

Premesso, inoltre, che oon [,l rimpasto,
pure oonsiderallldo l'adesione dell'onorevole
Andreotti, appare chiaramente aooentuato
l'orientamento a sinistra del Governo OOinil
l'itoTIno dell' onorevole Mancini e l'ulteriore
permanenza dei ministri della giustizia e del
lavoro, noti per i 10110OrLentamenti demago.
gici, riteniamo di poter affermare, interpre-
tando vasti strati dell'opinione pubblica e
prevedendo le inevitabili conseguenze dei
prossimi avvenimenti politici, Iche siamo
probabilmente giunti all'ultima spiaggia di
Ulna fmmUlla polit1ca che il tempo ha sem-
pre più logorata e che, purtroppo, danni di
vasta portata ha determinato in tutti i set-
tori della vita della nazione, lasciando peral-
tro insoluti i maggiori problemi economici,
culturali e sociali. Conseguente sarà perciò
il nostro voto.

Nonostante una situazione così evidente,
il Governo, con una disinvoltura che peral-
tro non meraviglia, si presenta alle Camere
esponendo un programma non di carattere
contingente per la soluzione di alcuni pro-
blemi maggiormente assillanti, ma di vasta
portata anche sotto l'aspetto finanziario. Si
tratta di un programma che, per la com-
plessità ed ampiezza dei problemi, difficil-
mente, anche dopo aver ascoltato le sue re-
centi giustificazioni, onorevole Presidente
del Consiglio, potrebbe essere varato nel-
l'amo di t,empo di una intera legislatura.

In esso sono naturalmente incluse tutte
le varie riforme che, dal 1962 ad oggi, cioè
dall'avvento del centro-sinistra, non hanno
trovato alcuna attuazione, ad eccezione del-
la nazionalizzazione degli impianti delle fon-
ti di energia, causa di esborso di migliaia
di miliardi da parte dello Stato ~ miliardi
che potevano essere risparmiati, tanto più
che la maggior parte delle concessioni per
S'cadenza di termini sarebbero passate gra-
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tuitamente allo Stato ~ senza alcun con~
creta vantaggio poi per gli utenti e causa
non ultima della crisi energetica che il pae-
se oggi attraversa, le cui cOinseguenze si
sono ripercosse particolarmente nel Sud
per Ila colpevole mancata cOistruzione del-
l'elettro dotto di saldatura tra gli impianti
del Centro-Nord e quelli del Mezzogiorno.

Ebbene, a fronte a tale immobilismo che
è subentrato al periodo del boom economi-
co ~ per cui nel 1961 l'Italia era considera~
ta tra le nazioni europee in brillante pro~
gresso, tant'è che la lira risultava una delle
monete più salde ~ durante la sequenza
dei Governi di centro-sinistra, con spiccata
accentuazione in questi ultimi anni, si deve
purtroppo registrare innanzi tutto il falli-
mento della politica meridionalistica, chia-
miamola così, per mancanza di organidtà,
per clientelismo, per azioni finanziarie sosti-
tutive, anzichè integrative dell'amministra-
zione ordinaria, per continue modifiche di in-
drinizw negli interventi, in conseguenza della
successione dei vari ministri, per frammen~
tarietà e dispersione nei relativi investimen-
ti, per accresciuta disoccupazione ed esodo
dalle campagne, per lo scarso impegno e gli
errori commessi nel settore agricolo, spesso
sacrificato, nell'ambito della Comunità eu-
ropea, agli interessi dell'industria del Nord,
ed infine per l'accresciuto divario tra il
Nord e il Sud.

Al quadro passivo della politica meridio~
nalista sono da aggiungere: il fallimento
della programmazione nazionale e dei rela~
tivi piani quinquennali, la diminuita produt-
tività, o'ltre che agricola, industriale, per gli
scioperi selvaggi, la conflittualità permanen-
te, illassismo e le alte percentuali di assen-
teismo, a seguito di alcune incaute norme
dello statuto dei lavoratori, il disservizio nel-
le poste, la crescente fame di case per i ceti
meno abbienti, il disarmo morale, oltre che
materiale, della forza pubblica con relativo
aumento della criminalità anche minorile,
lo scadimento e la politicizzazione di alcuni
settori della magistratura, l'anarchia nelle
scuole e nelle fabbriche, il malcostume po-
litico e gli scandali a ripetizione, la impu-
nità dei gruppuscoli extra parlamentari, la
predicazione quotidiana dell'odio, che di-

venta incitamento alla guerra civile, elargi~
ta con la, distorsione della verità e la mon~
tatura di fatti anche inesistenti. addebLtati
costantemente alle formazioni politiche di
destra da parte specialmente della Radiote-
levisione e dei giornali così detti indipenden-
ti asserviti al regime, il costante aumento
del costo della vita, pur se influenzato da
fattori internazionali, ma aggravatosi, peral~
tra, per incapacità, intempestività ed im-
previdenza dei governanti.

Non certo attivo è poi il consuntivo delle
regioni, varate con ingiustificata fretta, dopo
essere state disattese per venti anni, prima
che fossero emanate le leggi-cornice, le quali
stentano, speoialment,e nel Mezzogiorno, a
superare il periodo di rodaggio. Disastrosa
è inoltre la situazione degli enti locali ~ che
attendono da anni la riforma della legge
comunale e provinciale e quella della finan~
za locale, puntualmente promesse ogni an~
no dal Governo ~ spesso costretti a fron~
teggiare, con mezzi straordinari, le obbliga-
torie spese correnti.

Ebbene, nonostante tali risultati chiara-
mente negativi e l'orientamento di parte no~
tevole dell'opinione pubblica, emerso dalle
consultazioni elettorali del 1971 e del 1972,
che avrebbero dovuto costituire motivo di
meditata riflessione, ella, onorevole Presi~
,dente del Consilglio, a,U'inizio della sua espo~
sizione, ha ritenuto di poter dichiarare non
soltanto che il Governo è {( attestato sulla
continuità della linea» di quello precedente,
che ha vissuto, occorre ricordarlo, notoria-
mente su continui insanabili oontrasti di
fondo, ma {( alncor più» ha aggiunto {(sui

valori ideaili ohe rappresentano H vero risul-
tato politico del recupero del centro-sini-
stra ». Il senatore Nencioni non ha manca~
to ieri, nel suo intervento, di chiosare come
era necessario tali dichiarazioni evidente-
mente da lei nOin meditate.

Circa la lotta all'inflazione, ella, onorevo-
le Presidente del Consiglio, ha giustamente
prospettato che essa richiede austerità e
sacrifici da parte di tutti. Qui però è il caso
di rilevare che per dare il buon esempio
sarebbe stato opportuno, nell'attuale circo-
stanza, ridurre drasticamente alcune spese
del Governo assegnando, per esempio, non
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più di un sottosegretario per ogni ministero
~ ripI1endendo in tal modo la vecchia e IUlll-

ga tradizione dei tempi passati ~ sfoltire
la selva di personale dei gabinetti e delle se-
grete:r:ie rpartico'lari con i relativi appannaggi
e prebende e numerosissimi mezzi automo-
bilistki, nonchè abolire i molti enti super-
flui che tuttora sopravvivono senza alcuna
giustificazione.

Certo, buoni sono i propositi enunciati sul-
la necessità di pUintare su più alti tassi di svi-
luppo del prodotto lordo e del reddito per
effettuare adeguati investimenti e per assi-
curare il riequilibrio tra industria ed agri-
col tura e tra le varie aree geografiche; giu-
sti gli obiettivi di selezionare le correnti di
scambio con contrazione del consumo della
carne e dei combustibili liquidi, che pesano
in modo masskcio su1la bilancia dei paga-
menti; ma questi ed altri obiettivi fino a che
punto, onorevole Presidente del Consiglio,
troveranno unità di intenti nella maggioran-
za e consenso nelle confederazioni sindacali,
che ormai impongono [a loro volontà, come è
dimostrato dal lodo che il Ministro del la-
voro ha, sostanzialmente, imposto alla FIAT,
cioè a quella che è rimasta l'unica grande
azienda industriale privata della nazione?
Io potrei prospettare altri motivi di dubbio
o di dissenso, che emergono dalle sue di-
chiarazioni, onorevole Presidente del Con-
siglio, ma per non dilungarmi mi limiterò
ad altre poche osservazioni.

Ella, onorevole Rumor, ha annunciato tra
i capitoli essenziali del programma nuovi
finanziamenti a favore del Mezzogiorno, sia
a breve termine per la accelerazione e la
qualificazione degli impianti in corso, sia a
lungo termine per fronteggiare, anche at-
traverso i progetti speciali, le esigenze prio-
ritarie di quelle popolazioni. Nel prendere
atto delle dichiarazioni che ella ha fatto nel-
la replica stamane, devo però ricordare che
ho già accennato in precedenza agli errori e
ai molti miliardi spesi male in prevalenza
per le interferenze politiche ed elettoralisti-
che esercitate sulla Cassa, nonchè per il
mancato sincronismo di azione verificato si
tra amministrazione straordinaria e ammi-
nistrazione ordinaria; quindi per quella
mancanza di globalità programmata di in-
tervento che pur era necessaria.

III Governo non ignora certo 10 stato d'a-
nimo di insofferenza e di protesta esisten-
te in oonseguenza nel Sud, che non a torto
si considera tradito e deluso. Dve si com-
mettessero, onorevole IPresidente del Con-
siglio, nuovi errori e nuovi sperperi di mi-
liardi e si verificassero nuove inadempienze
delle rinnovate promesse, è da ritenere che
la protesta e la contestazione del Mezzogior-
no assumerebbero ben rultra portata di quella
attuale!

Onorevole Rumor, ella ha annunciato,
inoltre, un vasto programma per attivare
l'edilizia abitativa, ma anche a questo ri-
guardo è da precisare che, purtroppo, po-
tranno verificarsi altre delusioni e fallimen-
ti politici, se non si provvederà con senso
realistico aid abolire alcune norme demago-
giche della legge iD..865 che, come noi pre-
vedemmo a suo tempo, è 'rimasta inoperan-
te e finchè non si abolirà il blocco dei fitti, o
se si riterrà di ,sostituirlo con l'equo canone,
causa questo certo di vertenze continue e di
non agevoli indagini, anzichè provvedere,
come è più logico ed opportuno e come av-
viene in altre nazioni, a concedere agli inqui-
lini dei ceti meno abbienti una indennità di
caro-alloggio, addossandone l'onere alla col-
lettività nazionale mediante una addiziona-
le, che sarebbe di modeste proporzioni, sulle
imposte.

Se si dovesse persistere negli errori com-
messi finora, le costruzioni nel settore della
edilizia pubblica non sarebbero mai adegua-
te al fabbisogno e la edilizia privata, che in
passato ha operato per oltre 1'85 per cento
delle realizzazioni, non troverebbe oramai
più IÌl tradizionale alimento e slancio da par-
te dei risparmiatori.

Rilevo poi con meraviglia un appello che
ella, onorevole Rumor, fa al Parlamento per-
chè sia accelerato l'iter della legge per la
difesa del suolo. È bene chiarire al riguardo
che, fin dalla passata legislatura, ultimati i
lavori della Commissione De Marchi con Una
indagine che è valsa a fare il punto tecnico
e finanziario sul dissesto idrogeologico, COn
una previsione di spesa riferita al 1969 di
ben 9 mila miliardi ~ che oggi salirebbe tra

i 12 e i 15.000 miliardi ~ le Commissioni
congiunte dei lavori pubblici e dell'agricol-
tura hanno sollecitato invano il Governo ad



VI LegislaturaSenato della Repubblica ~ 13324 ~

27 MARZO 197427F SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

adottare urgenti ed adeguati finanziamenti,
in mancanza dei quali hanno ripresentato un
loro di,segno di [egge iJ 25 ottobre 1972, che
porta il numero 632, che riproduce quello de-
caduto a seguito delle elezioni politiche an-
ticipate; disegno di legge che è già in di-
scussione in sede referente, ma che ha tro-
vato e trova tuttora resistenze ingiustifica-
bili del Governo, il quale contrappone un
suo disegno di legge eon un finanziamento
assolutamente irrisorio, pur essendo la di-

Presidenza del Vice Presidente

(Segue C R O L L A L A iN Z A ). Pur-
troppo dobbiamo rilevare, per quanto si ri-
ferisce al ,Parlamento, che su di esso sostan-
zialmente prevalgono la partitocrazia e le
confederazioni sindacali, le quali peraltro
si vogliono sottrarre al riconoscimento giu-
ridico e alla disciplina dello sciopero, cioè
a norme precise della Costituzione; mentre,
per quanto attiene alla violenza e alla dife-
sa dei cittadini, non possiamo non rilevare
che gli stessi propositi, più volte annunzia-
ti da lei o dai suoi predecessori, sono stati
costantemente smentiti dalla realtà ~ e for-
se lo saranno anche dopo la sua replica ~

perohè la repressione genera.'1mente è soLleci-
ta e spietata v,erso una parte, cioè verso la
destra, ma lenta, indulgente o tiepida, non-
chè spesso completamente inattua\.a, verso
1'a[tra.

Onorevole ,P.residente del Consiglio, per
i motivi largamente emersi nel dibattito dal
documentato intervento del senatore Nen-
ciani e per le considerazioni da me testè
esposte, nel ribadire la decisa avversione
della nostra parte alla formula di centro-
sinistra, annuncio il voto contrario della De-
stra nazionale. (Applausi dall' estrema de-
stra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E . È iscritto a parlare
per dichiaraziorne di voto il senatore Ario-
sto. Ne ha facoltà.

fesa del suolo fra i problemi prioritari quel-
lo che tutti li sovrasta.

Onorevole Presidente del Consiglio, ella
nel concludere la sua esposizione ha affer-
mato che punto di riferimento istituzionale
e politico della maggioranza di centro-sini-
stra è il Parlamento. Ha poi aggiunto, dopo
il solito impegno antifascista, che intrasigen-
te sarà la difesa dei cittadini da ogni forma
di violenza, da qualunque parte provenga,
e lo ha testè r.ipetuto nella sua replica.

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

A R I O S T O . Signor Presidente, ono-
revole Presidente del Consiglio, onorevoli
cdlleghi, se non fossimo calati nel rito obbH-
gatorio delle dichiarazioni di voto, potrei
essere telegrafico in quanto dovrei limitarmi
a riferirmi all'intervento completo, organi-
co ed esauriente del coIlega Buzio; per 'di
più potremmo esimerei da una dichiarazione
di voto articolata perchè in sostanza ripete-
remmo oggi quello che abbiamo detto quan-
do abbiamo accordato la fiducia al prece-
dente Governo, caduto in seguito alle di-
missioni deli'onorevole La Malfa. Infatti
dalla esposizione programmatica del Pre-
sìdente del Consiglio emerge sostanzialmen-
te la stessa politica, ovviamente modificata
e quindi integrata, sia perchè il Presidente
del Consiglio rivela ~ ed è suo merito ~ di

voler fare tesoro dell'esperienza vissuta e
sofferta, sia perchè alcuni dati rilevanti, spe-
cie nel settore economico che oggi è parti-
colarmente importante, si presentano pro-
fondamente diversi in termini preoccupanti.

Nel luglio del 1973 il cidone della crisi
energetica e l'impennata dei prezzi delle ma-
terie prime non avevano ancora investito il
mondo; eravamo sì di fronte al pesante ge-
nerale fenomeno dell'inflazione ma ne po-
teva derivare una terapeutica sempre diffi-
dIe: fu infatti su questa che nacquero il dis-
senso e la crisi, ma meno complessi e dram-
matici. H Presidente del Consiglio non ha
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fatto esercitazione di inutile pessimismo,
ma non ci ha nascosto che il Governo ci
prospetta realisticamente tempi duri e pre-
vede di dover affrontare molte e gravi dif-
ficoltà. Infatti la linea di azione che il Go-
verno ha annunciato ~ mi corregga il Presi-
dente de'l Consiglio se sintetizzo male ~ è

imperniata sulla politica del1a spesa pubbli-
ca volta a contenere le spese correnti. e a
stimolare quelle d'investimento; su una po-
litica ,fiscale rigorosa ma equa; su una poli-
tica dei rapporti economici con l'estero in-
tesa a ridurre al massimo il defidt della bi-
lancia dei pagamenti, con la compressione di
alcuni consumi e la spinta decisa all'espan-
sione dell'esportazione e del turismo; su
una politica dei prezzi articolata che combat-
ta la speculazione e le strozzature monopoli-
stiche; su una pdlitica monetaria e crediti-
zia che tolga base di manovra alla specula-
zione madia tutto il sostegno necessario al
sistema produttivo. Ciò si traduce neU'ob-
biettivo di portare il paese fuori dalla crisi
con un'azione rigorosa e con più organicità
di quanto non sia stato fatto nell'esperienza
precedente, azione rigorosa che impone ne-
cessari proporzionati sacrifici ai cittadini
tutti, ma senza perdere di v,ista anzi soste-
nendo il processo generale di avanzamento
della comunità naziona'le. Diciamo oggi co-
me aMara che iJ compito appare improbo
e obiettivamente ambizioso, ma 10 sareb-
be necessariamente per chiunque in questo
momento ed in questo contesto volesse met-
tersi sulle spalle la pesante croce della gui-
da politica ed economica del paese. Avendo
presenti queste premesse, queste incontro-
vertibili verità, noi abbiamo valutato mol-
to positivamente, onorevole Presidente, !'im-
portanza primaria che lei, a nome del Go-
verno, assegna al quadro politico entro il
quale il Governo si troverà ad operare. La
autonomia della maggioranza c'è ed è effi-
cace nella misura in cui le forze politiche
che sono nel Governo e nella maggioranza
manifestano giorno per giorno una chiara,
ferma e concorde volontà pOllitica. Solo così
ha senso l'appello all'opposizione a voler da-
re un contributo non distruttivo per quanto
estremamente critìco quale quello che è sta-

to annunciato da parte comunista. È troppo
quello che oggi è in giuoco sia sul piano po-
litico che su quello economico perchè il Go-
verno non tenti di mettere a frutto anche
quanto può venire di costruttivo dagli av-
versari.

Vogliamo dare atto all'onorevole Rumor
di un gesto compiuto per la prima volta, a
mio ricordo, da un Presidente del Consiglio,
l'avere cioè ritenuto di consultarsi con il
l8aderdeH'opposizione prima di uscire dalla
situazione delicata in cui era venuto a ,tro-
varsi dopo le dimissioni del ministro del te-
soro La Malfa.

Le cose da fare sono molte, troppe; tutto
quanto è e può essere definito ambizioso ma
necessario nel contenuto del programma che
ci ha presentato l'onorevole Rumor e non
può essere oggetto di azioni globalmente
contemporanee. È compito specifico del Go-
verno stabilire delle priorità. L'onorevole
Rumor le ha annunciate e noi le accettia-
mo: Mezzogiorno, agricoltura, trasporti, edi-
lizia abitativa, edilizia scolastica, universita-
ria e ospedaliera. Voglio ricordare all'ono-
revole Rumor lo slogan che era il simbolo
concreto di una politica dformista che una
volta annunciò il nostro illustre compagno,
senatore Saragat; definito slogan di una de-
cadente socialdemocrazia nordica o scandi-
lléwa dall'estrema sinistrra a quei tempi e che
è tornato di grande attualità: case, scuole,
ospedali. Vogliamo aggiungere però che del
pari riteniamo prioritaria .l'estrema cura ne'l-
l'applicazione in tutti i suoi momenti della
riforma tributaria. Ciò tra l'altro spiega e
giustifica per quanto ci riguarda la presen-
za di un socialdemocratico a:I Ministero del-
le finanze.

Vogliamb cioè ~ e l'abbiamo dichiarato
apertamente nelle cordiali trattative per la
formulazione del programma e 1a formazio-

I ne della struttura di Governo ~ montare la
guardia affinchè questa, che finora è l'uni-
ca riforma strutturale realizzata, non venga
in nessun mo'do vanificata e trascinata più a
lungo dello stretto necessario per la sua
completa attuazione.

Voglio anche dare atto al Presidente del
Consiglio che per 'la prima volta sento nel
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discorso programmatico di presentazione al-
le Camere di un Presidente del Consiglio
l'enunciazione di un'organica, chiara politi-
ca comunitaria da parte del Governo italia-
no. Finalmente abbiamo avuto non la sen-
sazione ma la certezza che il Governo si è
accorto in concreto che l'Italia fa parte del-
l'Europa dei nove e ha annunciato anche
quaili sono le linee con le quali vuole riva-
lutare, rilanciare ,la presenza italiana nel-
l'Europa comunitaria; di questo in mo'do
particolare ringrazio l'onorevole Rumor.

A questo punto consenta 'l'onorevole Pre-
sidente del Consiglio che esprimiamo l'in-
terrogativo che ci tormenta e che può essere
l'ombra che aduggia oggi il Governo. Lei ha
parlato di tempi duri, di sacrifici e fin qui
siamo d'accordo. Il proolema è nel modo
in cui verranno ripartiti questi sacrifici, se
cioè a pagare il prezzo di quel tasso di in-
flazione che purtroppo è prevedibile umana-
mente e soprattutto tecnicamente e .l'aumen-
to del costo della vita saranno i più indifesi.
Il senatore Brosio un momento fa ha detto,
sì, ohe il prezzo del sacrificio doveva essere
distribuito tra tutti; ma era sottinteso nel
discorso (e questo è spiegabile da parte li-
berale) che quello che costa -la difesa dei più
deboli non deve toccare i privilegi dei più
forti. (Proteste del senatore Robba). Lo so
che voi la pensate così; noi la vediamo 'di-
versamente e abbiamo questa preoccupa-
zione.

Consenta, onorevole Rumor, che le dicia-
mo che avremmo preferito sentire enuncia-
re una maggiore, più drastka intenzione di
[atta contro iJ carovita e in particolare per
quanto attiene il blooco dei prezzi dei gene-
ri di prima necessità. Non vorremmo che al-
la follia dell'allegro consumismo succedesse
la demagogia indiscriminata dell'anticolllsu-
mismo. Cito come esempio emblematico
l'elettrodomestico che solleva dalla fatica
la madre 'di famiglia costretta a collabora-
re iCon il suO' Ilavoro e che potrebbe essere
considerato un lusso. Riconosco che trovare
un equilibrio in questo dominio è difficile,
ma è a[trettanto inderogabile e necessario.

Tanto nell'altro ramo del Parlamento che
in questa Assemblea molte voci si sono le-

vate piuttosto preoccupate per il di~agare
della criminalità. Giustamente il Presidente
del Consiglio ha fatto rilevare che è un fe-
nomeno che purtroppo si verifica su scala
mondiale, così come il fenomeno dell'infla-
zione. Ma da noi, onorevole Presidente, il fe-
nomeno è più preoccupante perchè siamo
democraticamente più gracili e di conseguen-
za questo dilagante fenomeno genera una
crisi acuta di sfiducia nello Stato ed il citta-
dino che si sente indifeso propende a ricer-
care e a trovare soluzioni e sbocchi politici
antidemocratici.

Noi confidiamo che i migliori propositi
che hanno formato oggetto di discussioni e
di decisioni al tavolo delle trattative per il
programma 'di GoveIino e che in gran parte
trovano eco nella sua esposizione program-
matica siano presto attuati sul terreno con-
creto in modo che valgano a ridare fiducia
all'opinione pubblica profondamente scossa.

A questo punto, concludendo, sento il do-
vere di toccare anche l'argomento referen-
dum. Innanzitutto noi denunciamo la ten-
denza, che rischia di essere irreversibile, a
collegare le sorti del refer,endum alle sorti
del Governo. Abbiamo la netta sensazione
che ci sia in tutto questo molto artificio e
pertanto una strumentalizzazione intesa al-
la ricerca di alibi per eventuali comporta-
menti politici per il dopo refeY'endum. Per
quanto ci riguarda vogliamo separare netta-
mente la nostra responsabilità da queste
non chiare condotte politiche. Non ci interes-
sa ,fino a che punto il refer:endum poteva o
doveva essere evitato: resta pur sempre il
fatto che il referendum fa parte della Co-
stituzione italiana ed è quindi un diritto, al-
meno finora, inalienabile dei cittadini italia-
ni. È altrettanto chiaro che se attraverso la
legge di attuazione abbiamo esplicitamente
recepito il refer,endum abrogativo questo è
merito o colpa di tutti coloro che questa
legge hanno voluto e votato. Ricordo qui a
loro onore la lotta condotta con tenacia dai
libera'li contro il referendum abrogativo. Bi-
sogna dar loro atto che in buona parte ave-
vano previsto gli inconvenienti gravi che ne
sarebbero potuti derivare. Voglio anche ri-
cordare che nei dibattiti politici ricorrenti
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in varie occasioni durante i Governi centri-
sti in modo particolare le sin,istre facevano
della legge per l'attuazione del referendum
un costante denom1natore comune delle loro
richieste e delle loro accuse ai Governi che
si erano presentati e che venivano criticati
perchè, nonostante le iniziative parlamenta-
ri, non aiutavano l'approvazione della ,leg-
ge di attuazione del refer:endum.

Siamo quindi di fronte ad un confronto
in fondo inevitabile anche perchè voluto a
monte e non ci resta che assumere ciascuno
la propria responsabilità perchè risulti ci-
vile e composto al massimo e non abbia
quei contraccolpi negativi sul Governo che
alcuni sperano, che altri temono e che noi
non vogliamo.

Devo dirle, onorevole Presidente del Con-
siglio, che ero rimasto un po' perplesso per
la parte delle sue dichiarazioni riguardante
l'atteggiamento del Governo nei confronti
del referendum. In un modo quasi asettico
lei si era limitato a dichiarare l'impegno
dell'obiettività del Governo. Questa mi sem-
brava u.na frase di La Pa:lisse: ci vorrebbe
anche che un Gove~no di coalizione, con un
partito ohiaramente antidivorzi'sta e con al-
tri tre partiti chiaramente idivorzisti non fos-
se obiettivo!

Devo, comunque, dire che, avendo seguito
con estrema attenzione le sue dichiarazioni
odierne, 'lei ha completato il pensiero: cioè
l'impegno del Governo non è quello di es-
sere distaccato, asetticamente obiettivo, ben-
sì di garantvre rI'obiettività di tutti i mezzi
di formazione e di informazione dell' opinio-
ne pubblica di cui il Governo appunto di-
spone.

È una cosa diversa, senatore Togni: la
prima dichiarazione, infatti, è molto diver-
sa da quella che ha fatto oggi l'onorevole
Rumor e noi avevamo ragione in quel mo-
mento di essere preoccupati. Ad ogni modo
lealmente le do atto che lei ha completato
oggi il suo pensiero che, evidentemente, era
rimasto troppo implicito e l'implicito è dif-
ficilmente interpretabile, specialmente in
materia politica così delicata, essendoci poi
di mezzo quel corpo complesso ed obietti-
vamente criticabile che è la RAI-TV.

Pensiamo che sia molto utile al paese che
questo Governo, oIltre che essere concoJ:1de
nella volontà politica, chiaro e dinamico
nei suoi impegni programmatici, duri non
solo per gli adempimenti necessari più im-
mediati, ma anche per quanto contemplato
nel programma la cui realizzazione richiede
tempi più lunghi.

Sono parlamentare dal 1948 ininterrotta-
mente ed ho pertanto assistito al nascere e
al tramontare di tutti i governi; ho anche ve-
ricficato che, contemporaneamente al nasce-
re di un nuovo governo, nascono come fun-
ghi e pullulano i profeti sl1l~a sua durata.
È questo un fenomeno connaturato alla na-
scita di un governo. Profeti che, guarda ca-
so, sono nella stragrande maggioranza sem-
pre pessimisti.

P RES I D E N T E . Senatore Ariosto,
voglia concludere.

A R I O S T O . Per fortuna, se non spes-
so, alcune volte sono stati smentiti, come pe-
raltro dobbiamo dire sono stati smentiti an-
che gli ottimisti. Non vogliamo metterci tra
il numero dei profeti, ma tra coloro che al
di sopra degli interessi 'di parte ed interpre-
ti di quello che riteniamo ,il meglio per il
paese non solo augurano a questo 'Governo
attività feconda, ma anche n tempo neces-
sario per concludere positivamente, se non
tutto, almeno quanto vi è di più importante
e qualificante nel suo programma. (Applausi
dal centr.o-sinist,ra, dalla sinistra e dal cen-
tro. Congratu~azioni).

P RES I D E N T E È iscritto a par-
lare per dlchiarazione di voto ill senatore
Fillietroz. Ne ha facoltà.

~, F I L L I E T R OZ. Onorevole Presiden-
te, onorevole Presidente del Consiglio, ono-
revoli Mini~ tri, onorevoli colleghi, nel mio
intervento di ieri affermai che, avendo vota-
to la fiducia al precedente Governo di cen-
tro-sinistra, pur tenendo conto deHa esigua
durata del Governo stesso, non potevo espri-
mere un concreto soddisfacimento per il suo
operato particolarmente per quanto cancer-
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ne la soluzione degli annosi problemi speci-
fici della regione valdostana e .la realizzazio-
ne dei diritti e delle competenze stabiliti dal-
lo statuto speciale. Dando atto doverosa-
mente all'onorevole Presidente del Consiglio
dell'impegno assunto per la soluzione posi-
tiva, sollecita e definitiva di tali problemi.,
dando atto pure dell'impegno assunto da
componenti del Governo, dichiaro la mia
astensione, ritenendo di poter collaborare in
futuro con il Governo qualora le istanze del-
la regione siano accolte e sempre che razio-
ne del Governo per uscire atl p.iù presto dal-
la fase acuta della crisi per ristrutturare la
economia del paese, per risolvere i proble-
mi della nuova società, si svolga nella co-
stante difesa delle istituzioni democratiche,
nell'attuazione di una effettiva giustizia so-
cia'le, nel pieno rispetto del diritto dei cit-
tadini all'esercizio delle libertà di coscien-
za e nello spirito della Resistenza.

P RES I D E N T E . È iscritto a parla-
re per dichiarazione di voto il senatore Za-
non. Ne ha facoltà.

Z A N O N . Onorevole Presidente, ono-
revole Presidente del Consiglio, onorevoli
colleghi, la nuova compagine governativa,
variata parzialmente nella sua composizio-
ne personale ma sostanzialmente poggiante
sulle stesse componenti politiche, si presen-
ta al Parlamento in un momento indubbia- I

mente ancora più difficile per il paese dei
precedenti Governi di questa legislatura.

Inflazione, aggravamento della bHancia
dei pagamenti, crisi energetica, carenza di
certi generi di primo consumo sono punti
chiave di questa situazione estremamente
grave che rischia di paralizzare la vita e lo
sviluppo della nazione, determinando ed
esaltando fenomeni politici estremamente
pericolosi per la democrazia.

Dobbiamo ,dare atto al Governo, che at~
traverso il Presidente de~ Consiglio ci ha evi-
denziato il suo indubbio impegno, di vOlIere
seriamente tentare di superare la crisi in at-
to, mediante interventi concentrati in alcuni
settori prioritari che sono stati chiaramente
individuati e definiti nel discorso dell'ono-
revole Rumor.

Non è certamente una dichiarazione di vo-
to la sede più idonea per elencare cataloghi
di desideri e tanto meno per integrare pro-
grammi governativi con le più svariate ri-
chieste. È ovvio che innumerevoli essendo 1
settori di necessario intervento ed i proble-
mi da risolvere, ogni programma anche il
migliore non può che risultare lacunoso o
per 'lo meno incompleto, specie se si consi-
derano anahe le esigenze srpedfiche delJe sin-
gole regioni e di determinati gruppi di po-
polazione.

Ma non posso tralasciare l'occasione per
accennare almeno alcuni suggerimenti che
mi sembrano doverosi e degni di attenzione.

Indubbiamente uno dei problemi che ha
focalizzato maggiormente l'attenzione del-
l'opinione plUlbblica negili ultimi tempi è ,la
crisi energetica, anche perchè essa si riflet-
te nei campi più svariati della vita econo-
mica e quindi anche del benessere sociale.

Il Governo ha posto l'accento ~ e giusta-
mente ~ su una politica di austerità e di
moderazione dei consumi. Ora, se questa può
definirsi senz'altro accettabile e necessaria
per risolvere una situazione di emergenza e
di breve durata, è indubbio che potrebbe
avere catastrofiche conseguenze per periodi
lunghi, bloccando necessari sviluppi e deter-
minando recessioni spesso irreversibili che
porrebbero 1'Italia in uno stato di inferiori-
tà nei confronti di altri Stati.

Una p.olitica energetica lungimirante de-
ve essere rivolta invece all'acceleramento
della ricerca scientifica e al potenziamento
degli impianti di produzione.

Sappiamo, per esempio, che sia 'l'acqua
marina che il sole possono essere fonti no-
tevoli di energia. nall'acqua marina è rica-
vabile, attraverso la fusione nucleare, un
milione e mezzo di volte il fabbisogno di
energia dell'anno duemila; l'energia solare,
secondo gli stessi calcoli, sarebbe in grado
di soddisfare tale fabbisogno 5.000 volte.
Orbene, nessuno può affermare che 1'Italia
sia carente di mare e di sole, e tra pochi an-
ni tali sorgenti energetiche potrebbero sod-
disfare largamente anche le più lusinghiere
previsioni di sviluppo dei consumi.

Analoghe considerazioni valgono anche
per il settore delle carni. Non è COinla re-
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strizione dei consumi o con H divieto di ma-
ceUazione dei vitelli che si risolverà in via
definitiva il problema. Solo attraverso un
potenziamento del patrimonio zootecnico.
basato essenzialmente anche sull'incremen-
to della produzione foraggera, si avranno
effetti duraturi e di una certa consistenza.
L'estensione dell'irrigazione, 'la messa a col-
tura di parte dei 4 milioni di ettari incolti
in Italia possono tra l'altro costituire un
passo in avanti in tale senso. Tali misure
dovranno essere integrate da una oculata
programmazione delle importazioni, da un
periodico controllo delle scorte ed essenziail- I

mente da una idonea politica di sostegno
dei prezzi alla produzione.

Nel programma governativo non ho trova- .

tO' a!1cun aocenno al problema IdeVIamO'nta-
gna, che pure presenta accenti drammatici
ahrettanto va'lidi di quelili elencati :per ill
Mezzogiorno. Se vogliamo che <l'ambiente
montano aLpino ed alPlpenninicO' rimanga in-
tattO' 'con i ISlUoipreziosi insediamenti e con
la sua popolazione che svolge tante e tali fun-
zioni a favore de\Hacolllettività, bisogna final-
mente fare 'S1U1serio e prevedere tutta ulna se-
rie di massiloci interventi creando, se necelS'sa-
rio, sullla fal~sariga deMa Cassa per ill Mezzo-
gloMo, la CaSlsa per 1a montagna e garanten-
do a quest'arealprivHegi anralloghi a queHi pJ1e-
visti, e giustamente, per il Mezzogiorno. Ciò
vale anche e soprattutto per le norme di re-
cepimento delle direttive CEE che dovran-
no estendere le provvidenze di favore previ-
ste per il Centro-Sud anche alla fascia de-
pressa montana del Nord. A:ltrimenti nel vol-
gere di qualche decennio avremo la fascia
spopolata e il crollo dell'ambiente naturale '
al limite nord d'Italia, con tutte le conse-
guenze facilmente immaginabili.

Come rappresentante di una minoranza
linguistica non posso fare a meno di far ri-
levare che tutta una serie di problemi spe-
cifici attendono con una certa urgenza la lo-
ro soluzione.

Non è neppure qui il caso di esporre un
elenco di desideri e di necessità. Sia il mio
collega qui al Senato sia i rappresentanti
della Sildtiroler Volkspartei aHa Camera
hanno già avuto modo di esparre alcuni pra-
Memi ritenuti di maggior rilievO'.

Casì a propasita del finanziamentO' dei
partiti si è estemata una certa peI1plessità
che i partilti minori venganO' dilsoriminati nel
loro trattamento, specialmente per quanta
riguarda il cantributa per le campagne elet-
tarali. Nan è necessaria una particolare elo-
quenza per dimostrare che praprio i partiti
piccoli abbisagnana di finanziamenti prapar-
zianalmente maggiari e che le rappresen-
tanze delle minOlranze linguistiche presenta-
nO' esigenze particalari, essendO' degne di
maggiore considerazione per l'attività parti-
colarmente anerasa e difficile che svalgona
nell'ambito della vita demacratica del paese.

In questa sede varrei invece ribadire che
tra le norme del pacchetto che tuttara at-
tendono di e'ssere risallte attraversa nOlIIDe
di attuazione, rivestanO' particolare impor-
tanza quelle relative alla praparzionale negli
impieghi pubblici, nonchè Ila narma 118 che
deve garantire agli enti loca:li, >rispettiva-
mente alle aziende municipalizzate, il dirit-
ta di assumere i servizi di trasporto, tra-
sfarmazione e distribuzione di energia elet-
trica e ciò avviamente anche nei casi e nelle.
zone ove l'Enel in passata si è sostituita
agli enti 10lcalli. SO'lo loosì può essere ga-
rantita una razianale utilizzaziane delle ri-
sorse energetiche lacali ed una integrale at-
tuazione del pacchetto.

Del resta prendiamO' atta con saddisfa-
zione deUa assicurazione del Governo di va-
ler provvedere, su suggerimento deHe relati-
ve commi'ssioni 1C0nsUlltive istituite, alla
emanaziane delle residue norme di attuazia-
ne e ad agni altra misura necessaria per la
tutela dei nostri gruppi linguistici. Questa
tutela, intesa nel senso più lata, ma basata
essenzia.lmente sulla difesa ddla consisten-
za numerica, delle tradizioni, della cultura,
della parità dei diritti e naturalmente anche
della sviluppo delle minaranze che rappre-
sentiamO', è e rimane la nastra istanza prin-
cipa'le.

La fiducia che ci proponiamo di esprime-
re al Governo non può che essere candizio-
nata dalla reale buona valontà e dall'effet-
tiva impegno che verrannO' dimostrati nel-
l'attuazione di queste aspiraziani ed esigen-
ze delle minaranze tirolesi, che nan ci stan-
cheremO' mai di difendere e di rappresenta-
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re con ogni energia e con quella ferma deci-
sione e convinzione che deriva dalla giusta
causa. (Applausi dal oentro).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
per dichiarazione di voto il 'senatore Parri.
Ne ha facoltà.

* P A R R I. Signor Presidente del Consi-
glio, lei avrà già conoscenza del giudizio con-
trario al suo Gaverno ed in cerrto mo.do. an-
che al suo programma espresso a no.me del
Gruppo della sinistra indipendente daisena-
tori Ossid.a:li e Dante Rossi lobe halNlo padato
ieri. Io non posso che confermare questo giu-
dizio. con qualche acoento, se vagliamo., forse
di maggio.I1e comprensione umana per la fa-
hca sua, per il suo posto di souffre-douleur
di una eredità antica e recente di eI1rori, di
difficoltà accumulatesi nel tempo., ovvero in
trent'anni di Go.verno. Tra gli errori pesano
di !'più quelli recenti, a oa:po dei quali si può
metteI1e il consumismo sfrenato e inefrena-
bile che è alla radice dello sviluppo della spe-
sa pubblica e che è molto difficile ormai da
aggiustare, soprattutto dal suo Gov;erno, che
è il Governo della Democrazia cristiana.

Non possa non parlare di questo partito,
peI1chè è al centro del pot,ere e della sua po-
litica. Ne parlerò naturalmente non con acri-
monia che non è compatibile con la mia età,
ma devo però rilevare quali sano, a mio pa-
reT'e, i dati di difficoltà strutturaLe del suo
partito che rendono difficile sia la sua azio-
ne, Isia l'azione degli aUeati. Vi è una etero-
geneità ,strutturale nella oomposizione della
Demo.crazia cristiana, la quale, finora, è stata
imbattibilmente forte di una struttura di po-
tere che però soffre di un irrefI1enabile sezio-
namento di correnti, di situazioni personali
che poi produco.no ~ anche se non 10 auguro
~ govemi instabiili, i quali soHendono il
governo effettivo, di fatto, deUa buro.crazia,
che è uno. dei grossi danni della nostra re-
cente sto.ria palitica, danni che ora mi sem-
brano aggravati, signor PI1esidente, più che
al1eggerhi. E questi danni, altre che al go-
v;erno burocratico, sono dovuti aHa disomo-
geneità stmtturale che vedo neHa Democra-
zia cristiana così frazionata e frazionabile.

n centro-sinistra è nato ~ sono ormai 12
anni ~ da co.nsiderazioni parlamentari più

che da nuovi indirrizzi ,effettivamente sentiti
dalla Democrazia cristiana, ed ha aViUto la
sorte che tutti conosciamo, ma non mi pare,
dando un giudizio complessivo estremamente
sintetico, che abbia corretto questa disomo-
geneità oentrale che pesa sulla Democrazia
cristiana assieme al1e ragioni che le rendono
difficile intraprendere indirizzi precisi e de-
cisi. ~ vediamo ~ credo che lei, onarevoJe

PI1esidente del Consiglio, ne abbia fatto per-
sonale esperienza ~ tutti i segretari del suo
partito sempre in difficoltà nel oeJ1care il
oentro di oscillazione di questa O'scillante
polivalenza; i,l che rende difficile questO' Go-
verno che deve considerare equamente, come
vuole ,la ,sua basle elettoral,e, gli interessi con-
servatori, gli inteI1essi di destra e anche gli
interessi delle masse ,lavorat,rici.

Non cI1edo purtroppO' che, nella sua storia
passata, il oentro-sinistra abbia modificato
questa situazione, ma per questo con mag-
giore interesse avevamo considerato n nuovo
momentostorico-politko iniziato con la ca-
duta del governo Andreatti. Sembrava si po-
tesse aprire un nuovo indirizzo politicamen-
te più definito. FO'rse l'attesa è stata J:1elati-
vamente soddisfatta in principio, ma poi che
significato hanno avuto la caduta del prece-
dente Governo e la rapida costituzione del-
l'attuale Governa da lei operata? HannO' la-
sciato sul suo cammino una ipoteca piutto-
sto grave di inefficienza, derivante dalla com-
posizione, non dalla azione del Partito socia~
lista; Ulna eredità di inefficienza, di riìpe[l'Sa~
menti, di rinvii e poi di litigi polemici che
l'hanno vista impegnata, signor Presidente,
in un'apera di mediazione estremamente de~
fatigante, mi è panso, che non le auguro si
lripeta in questo Governo.

Il suo Governo sopporta purtroppo il peso
di questa ,eredità reoente e l'aggrava, senza
oolpa sua, con la colpa della Demoorazia cri-
stiana perchè introduce in questa stOlria dif-

I fidle il referendum, il quale purtroppo pesa
,e~peserà molto sulla storia politica di que~

st'anno: peserà molto aggravando le condi-
zIOni di difficoltà dellla st'Clssa Democrazia
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cristiana che non potrà agi>recon quell'unità
di azione che Le è necessaria.

Anch'io 'spero, come tutti, che il referen-
dum ~ stavo per dire il tomeo ~ si svolga
in quelle condizioni di tranquillità di spirito
e civili che tutti qui dentI'O ci auguriamo;
lo spero vivamente, ma la ,realtà quale sarà?
AVI1emo uno scontro di grandi masse, scontro
di 'propagande ed è inevitabile che ciò pro-
duca Ulna tensione politiJca.

La pregher,ei, onoDevole Rumor ~ forse

l'avrà già fatto ~ di considerare con molta
attenzione quello che hanno dichiarato per~
sane degne di alto rispetto, sia per la coscien-
za sia per la cultura, le quali hanno parlato
giorni or sono in una riunione dei cattolici
dissenzicenti: a questo rigua'Ddo non voglio
che sia considerato il fatto dell'antitesi quan-
to la comune constatazione che essi hanno
fatto di un grav,e ritorno indietro. Non si può
vedere impunemente il dtorno di Gedda e
della massa chiesastica, e non per antinomia,
per odio, per anticlericalismo che io non ho,
ma per quello che hanno effettivamente si~
gnifi.cato in un certo momento nella storia
italiana: hanno avuto un significato retrivo.
NO'n discuto questo, signori, ma ,la loro posi~
zione, che è definita e che è al centro di que~
sta battaglia. Lei, onor,evole Presidente del
Consiglio, non è responsabile della condotta
della Democrazia cristiana, ma governa in
nome della Demoerazia cristiana. Cosa signi-
fica tutto questo per la Democrazia oristia~
na? Significa per forza un rafforzamento in
quella parte di resistenza, di destra, che pesa
sulla disomogeneità, di cui parlavo, del suo
partito; pesa e ~'aggrava.

Quali Isono poi le conseguenz,e nella consi-
derazione pratica dei provvedimenti che lei
ha elencato (è un elenco che mi ha spaventato
per rIasua complessità e per la sua ambizione,
sulle quali non posSO' evidentemente ~ sa-

rebbe ultroneo se 10 faoessi ~ trattenermi
attualmente) nei quali c'è un punto che
dovrebbe interessare fortemente Ila compo-
nente socialista? È cioè un'azione riformatri-
ce che non può essere intenotta neppure dai
provvedimenti quotidianamente necessari,
ma che devono sempre avere come visuale
successiva un'azione ,riformatrice che il suo

Governo non vede. Non oso neanche fargHe-
ne un rimprovero, ma temo ~ e ho avuto

!'impressione di questo un po' anche dal suo
diSC0I1S0 ~ che si finisca in un certo quie-
tismo del provvedimento temporaneo, del
provveldimentO' di emergenza oiltre il quale
non si vog'lia vedere. Lei aillora non può chie-
dere a tutte le forze popolari di non vedeTe
e di non cercaTe di vedere nel futuro. QueUo
che manca forse nella parte eoonomico~fi-
nanziaria deHa sua esposizione è Ullla certa
veduta d'insieme per la scelta che la [)olitiJca
del Governo italiano deve operare attual-
mente. Ana base di tJutto, in sostanza, <c'èla
lotta tra la Slpesa della famiglia e ill salrurio,
lotta tremenda poichè i:nvolge tutta una que-
stione che mi pare malpasta, ciaè quella di
una svalutazione successiva della lira stessa.
Bisogna ohe siano iOoTIsi:deratiper tempo mo~
menti e punti di assestamento, con un'aziane
che non può essere ilsolata, non può dassu-
mersi in un alternarsi di stangate e di pro~
messe. La popalazione ha sentito troppe stan-
gate e troppe promesse, nel Mezzogiarno e
un po' dappertutto.

Occarre che da parte dell'apinione pubbli-
ca si rubbia una diretta sensazione di equili-
briO' e al tempO' st,essa di rapidità di azione.
ConosciamO' bene lIe difficoltà da superare,
specie in un momentO' come questa, difficoltà
che sono oltr,etutto di diversa indale, anche
morali, al di là di quello che i parlamentari
ed i ministri solitamente avvertono. C'è IO'
scontento e quindi l'aumento deHa sfiducia
che l'apiniane pubblica ha nel modo in cui
si formano i governi, modo che O'rmai i par-
titi dO'vrebbero sentire l'urgenza di correg-
ger,e e madificaDe, mutando l'arJ:1etrata impo-
staziO'ne attuale dei partiti stessi, che consi-
derano il governo solo come una operazione
di dasaggi interni. In questo mO'do il go-
v;erno, chi Jo forma e chi ne pI1ende le re-
sponsabilità, si trova ad essere al fianco, non
al oentro del popolo, in una posiziane che
riguarda i soliti vertici della dasse politica,
non il'elettorato popolare.

Questo si avverte anche nei 'riguardi del
sua Governo, onoJ:1evoleRumor, pur sapendo
che queste cose lei le vede e che sente i pro-
blemi morali e capisce anche cO'me abbiano
fartemente e malamente inciso le natizie dei
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cosiddetti !s,canda:li, che voglia considerare
con tutta la prudenza e il rigualldo dovuto.
Avrei desiderato però che questo fatto fosse
stato cansiderata can maggiore prudenza nel-
Ilaformazione diel SIUOGorverno; bisogna stare
attenti in questi tempi in cui c'è troppo ve-
leno di sfiducia dappertuttO' e versa tutta:
verso chi governa, Vierso le struttUI1e. Esti-
stendo già questo clima, chi si guarda intOirno
e vede cresoere sempre più i motivi di sfidu-
cia e di condanna di questo sistema cui vai
siete prE1posti non può non rimanerne im-
pllessianato, non per la durata del suo Go'V,er-
nO' o di quelli che succederanno, ma per
quello che sarà di questa società italiana,
che ha bisogno di un forte richiamo alla
serietà.

Onarevole Presidente del Cansiglia, 'lei que-
ste case le capisce, ,le sente ed io spe:ro che
il sua Governa passa agire su una <linea di
questa genere.

Mi permetto di aggiungere qualche parala
riguardo ad un prablema che ci tocca pro-
fondamente: quello de'Ha Comunità euroipea.
Le indicazioni che ci ha fornito ar ora cor-
reggonO' alquanto !'impressione non positiva
che aveva suscitato la sua espasiziane come
pragramma di Goverrno. Si trattava, ,infatti,
di un'esposizione eccessivamente tranquilla,
v01rrei dire burocratica. Ora è stata carretta.
Ma vorvei indicaI1e il normale punta di vista
dell' opinione pubblica di honte a queste plle-
se di posizione non diverse, ma divergenti,
con tendenze che annullano la possibilità di
un'azione oomunitaria, di un'aziane unita.
La sensazione sarà quella, speriamo, di un
momento, !comunque di un tel1liPo di iberna-
zione di cui non si vede la scadenza. Lei è
sicuro che sarà superato. Voglio crederla,
voglio sperarlo anche io, ma non lo vedo an-
cora. Ad esempio, delle indicazioni ~ lei lo
ricorderà perchè era presente ~ date nella
riunione di Copenaghen, che casa è rimasta?
Che cosa è rimasto di quello che pareva do-
vesse esseI1e un pallido tentativO' perr cercare
soltanto la definizione dell'unità europea?
Di questa nan è rimasta che del fumo. E lei
dà de'lle indkazioni chiare, giulstificate sru
quelli che devono essere i rapparti della no-
stra politica anche e soprattuttO' nei riguardi
dell'America. Nai siamo preoccupati. L'amba-

sciatare viaggiante del Presidente americano
è attualmente a Mosca per trattaI1e con Bre"
znev in reLaziane al piano, aHa nuava carta
che ha propasto anche agli italiani ma che
ha annunciato ora di vaLer !l''ÌpraporI1e con
un'insistenza che cansidera minaiCciosa. Se
tale oarta verrà accettata che casa sarà ri-
servato alla Camunità ,europea? Una posizia-
ne di satellite impatente.

Che cos'è mancata anche nelle sue dichiara-
zioni (almeno io l'ho sentita questa man-
oanza) e che cosa manca in genere in tutte
le prese di pasizione degli esponenti europei?
La dichiarazione che oocal1re prima di tutta
una valontà di autanomia senza la quale è
inutile parlaI1e di carte, è inutile parlare di
unità europea. L'unità non esiste se non ri-
posa su un piano di autonomia. Nai natural-
mente cansideriama can grande attenzione
questi fatti. Pensiamo anche nai ~ lei stessa
la ha detto ~ ad un'Europa che nan sia
un'Europa di vertici ma sia un'Europa anche
di popoH o a base popolal'e, senza la qurule
non avrà un avvenire passibile, un avveni~
re di SiUocessa.

Per noi sarà quindi molto impartante la
azione che il Gaverna potrà sviluppare in que~
sto periado.

Una parola soltantO' ancara per dirmi nan
del tutto saddisfatta dell',G\looennoche ,lei ha
fatta a!lla questiane con Ja Jugoslavia. Capi-
sca che possano essere giuste le indicazioni
da !lei date; però non varrei che si r:icadesse
nell'ottica dei tempi addietro, cioè l'attica del
buco della serratura del nazionalismO' triesti-
na, che oapiama bene carne sia nazionalisti-
camente indirizzata, ma che ha nociuto alla
politica italiana e potlI1ebbe nuooere se la se-
guissimo ancara. Potrebbe nuaoeIie, infatti, se
a tl'ent'anni di distanza nan cansiderassimo
questi problemi neil senso dIe lei ha indica-
to, cioè amiichevalmente, per i comuni in te-
'ressi. Ma la questione ancora fallmalmente
'aperta deUa sovranità su~la zona B dOf\T!rem-
ma consideraJ1la come una questione da !I"Ì~
sohlere amirchevolmente da ent['ambe ile par~
ti, senza implicazioni ,diiP'lomatilche da parte
italiana.

Cl'edo di aver già oltrepassata il tempO'
concessomi, signor Presidente, pertanto non
posso aggiungere altro. Esprima sdltanto la
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speranza, comune a l,ei e a noi, che le cose
possano andare meglio in questo paese senza
arrivar:e a delle strette fatali che tutti depre-
chiamo, invitando ancora una voha lei, capo
della 'rappresentanza ddla Democrazia cri-
stina, a considerare quale sarà al fondo la
lezione di queste difficoltà, di questi tmvagli,
forse non inutili se aiuteranno a comprende>-
r,e che, se non vi è un appoggio ,effettivo, reale
della maggioranza del popolo lavoratore die-
tro al Governo, che governi assieme al Go-
verno, non si Ifanno dei governi stabili, non si
fanno quei governi che noi vorremmo 'e che
possono aprire La strada ad una società ita-
Hana, mi lasci dire, migliore. (Vivissimi ap-
plausi dall' estrema sinistra e dalla sinistra).

P RES I D E N T E. È isoritto a parlare
per dichiarazione di voto il senatore Spado-
lini. Ne ha facoltà.

S P A D O L I N I. Signor Presidente, ono-
revole Presidente del Consiglio, onorevoli col-
leghi, i senatori repubblicani giudicano che la
situazione politica itaIrana nel suo complesso
sia giunta ad un punto di tale gravità ,e
drammaticità da non consentire nessuna ilhi-
sione. Lo spÌ'rito del luglio 1973, lo spirito che
consentì la rinascita delila coalizione del cen-
tro-sinistra sotto la sua guida e con la sua
sagace mediazione, onO'revole Rumor, si è
rapidamente dissoLta: l'energia del quarto
Gove'rno da l,ei presieduto, e in cui determi-
nanti furonO' l'azione e l'impegno morale del
ministro del tesaro, l'amica La Malfa, si è di-
leguata nel giro dei primi cento giorni che
furonO' forse troppo incautamente evocati, sfi-
dando la p01Jenza delle memorie napoleani-
che. In quei oento giorni i cansensi alla linea
di intransigente resistenza all'inflaziane, in-
carnata da La Malfa, furonO' grandissimi. Il
paese seppe acoettare e soppO'rtare senza pra-
teste sacrifici non piccoli. La produzione in-
dustriale conO'bbe una significativa ripresa.
L'avanzata minaociosa dei prezzi ~ minac-

ciosa sO'prattuUa per le classi a redditO' fissa
e per H mondo del lavoro, vittima predesH-
nata della spoHazione inflazionistica (setti-
mo non rubare: amava dire il grande presi-
dente Einaudi) ~ quell'avanzata fu conte-
nuta o almeno arginata.

La guerra del Kippur, che mise in luce una
volta di più l'eroica resistenza del popolo di
Israde ailla minaccia di sopp11essiane e di
sterminio, sconvolse tutti i piani e lacerò
molte delle posizioni d'intesa che all'interno
della cO'alizione avevano operato con meritato
suooesso nei primi mesi del suo Ministero.
Nel momento in oui i senatori 11epubblicani
annunciano il voto favorevale al suo quinto
Governo, in obbedienza alla preoccupaziane
di salvaguardare il quadro polhico democra-
tico, preoccupazione particolarmente acuta
di fronte alla difficile e traumatica prava del
referendum 'sul divorzio, ,essi non passono
mancare di~ ,richiamare all'attenzione della
pubblica opinione le gravi minacoe che insi-
dianO' ,la stessa sopravvivenza delle libere isti-
tuzioni del nost110 paese.

Le dimissioni del Ministro del tesoro vole>-
vano offrire, a tutte le forze politiche demo-
cratiche, l'oocasiane per un ripensamento,
per una ripresa della battaglia in una linea
cansapevole dell'emergenza democ:mtica che
incombe su di noi e intorno a noi. La stessa
propO'sta di chiamare nel costituendo GOVeLr-
no i segretari dei partiti di maggioranza ~

una proposta che non ha origini J:1epubblica-
ne ~ obbediva alla visione che il Partito re-
pubblicano italiano ha costantemente riven-
dicato fin dall'indO'mani del ViOtodel 7 mag-
gio 1972, alloJ:1chè da questa parte politica
partì Il'iniziativa di costituire un governo a
cinque, un governo dai socialisti ai liberali,
un governo capace di trasoendeJ:1ele differen-
ziazioni nominaliste di una polemica in gran
parte perenta, un governo capace di riprende-
re lo Sllancio riformatore che caratterizzò i
primi anni del centrismo degasperiano unito
allo sforzo di allargamento delle basi demo-
cratiche del paese in cui si riassumeva, e si
riassume, al di rIà degli erl'Ori e delle delusio-
ni, il senso profondo ddla soelta di centro-
sinistra.

Il pentapartito non fu possibile per il veto
dei socialisti; nè il Partito ,repubblicano ita-
liano cJ:1eòostacoli insuperabiLi a que~la for-
mula ridotta di solidarietà democratica che
si tradusse nel tripartito centrista guidato da
Andreotti, col nostro appO'ggia esterno, tri-
partito ,la cui fine fu segnata da una precisa
soelta delLa Democrazia cristiana, la soelta
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che si riassunse nel patto di palazzo Giusti-
niJani, il patto che ha riportato il senatare
Fanfani alla guida dello Soudo crociato.

Anche nel giugno~luglio del 1973 i repubbli-
cani si batterono perohè alla recuperata inte-
sa di centro-sinistra corrispondesse un impe-
gno tatale e senza riserv'e di tutte le farzje
chiamate a far parte della ooalizione. Non a
casa essi impegnarano il laro ,segretaria del
partito nella direzione del più dHficile e im~
popolar,e dicast,ero: quel dicastero del tesom
che è passato ora nelle mani dell' onorevale
Colombo, al quale è assicurata in partenza la
solidarietà di un retmterra politico moho
più ampia di quello su cui potesse c'Ontare 10
onorevole La Malfa. Ma neanche l'ono["evole
La Malfa, nonostante l'alto impegno oivile
cui ella ha resa omaggia, onarevale Rumar,
e cui nan mancana di rendere omaggiO' le
stesse oppasiziani (ha letto un ,significativo
articola dell'anoI'evole Maoalusa sulla rivi-
sta ufficiale del Partito camunista italiano,
« Rinascita»), poteva da solo arrestare la
marea delle rivendicaziani corpoI'ative, in
parte ereditate dal precedente Governo, uni-
ta alla smania di estremismi e di massimali-
smi verbali in cui trappo spesso si consuma
l"energia di un grande partito papolaI'e e de-
mom-atioo, quale quello socialista, intima-
mente intrecciato, nella sua stoda, nelle sue
origini, nelle sue stesse tarmentate cantrad-
dizioni, in un oamplessa mpporto dialettico,
al repubblicanesima italiano. Smania di estre~
mismi verbali, abbiamo detta, perchè gli
stessi esponenti socialisti, che avevano sal-
levato infondate eocezioni cantro la lettem
d'intendimenti necessaria alla canclusiane
del presltito 0011Fondo monetaria internazio-
nale, hanno poi acoettato senza battere ciglia
le misure, quelle sì autenticamente deflazio-
niste, volte ad iaumentare i saggi d'interesse
e ad accrescere inevitabilmente il costo già
oneroso del denaro per le medie e picca1le
imprese, misUiJ:1eche da tre mesi giacevano
sul tavOlIo del Ministro del tesaro del tempo.

Ora tutti i nodi sona tarnati al pettine, in
una situazione ulteriormente deteriorat1a; e
le linee fondamentali del programma che ella
ci ha espasto qui, onarevale Presidente
del Consiglio, abbediscono, spessa identifi-
candovisi nelLa farma e peI1fina nelle viTgole,

alle tavole costJtutive del suo quarto Gover-
no, per la CUlinascita e per H cui success'O tut-
ti nOli ci impegnammo senza riserve, nei ri-
spettivi campi di 'l'esponsabilità ad agnuno
afHdati. Ma c'è un motiva di più, rispetto
allugliÌo scorso, che non può non camandare
la sal,idarietà demooratica intarno al Gaverna
che ella ha rapidamente rioastituito, ed è la
scadenza, ormai imminente e inaI'restabile,
del referendum sul divorzia.

Anche su questa punto ci sarà cansentito
di parlare con chiarezza. La cl1isi sulla politi~
ca ecanamica, e non ,solo su controverslie di
scuola, che ha portato alle dimissiorni del Mi-
nistra del tesOlro, pO'teViaIiappres'entare un'ot-
tima accasi D'ne per lJ1affarzare la cO'alizione
di centro-sinistra, anche in rapporto agH
ob~ettivi e innegabili rischi di lacerazione fra
laioi e cattaHoi che sona implicati, al di là del~
le migliod intenzioni, nella p11a~a referenda~
da, in netta contrapposizione a quella che è
stata .l'el1edità daminante del Vienticinquen-
nia repubbl,icano, La costante integ:t1azione
fm forze di ispirazione e di origine diversa
nel camune intento di 'Castruire la democra-
zia in Italia.

NO'nmancò, a~l'indO'mani dello scappia del-
la crisi, chi propase un gove:mo di emergen-
za demacratioa, quasi di salute pubblica, an-
che in funziane di neutraLizZare ,le cariche
>centrifughe deJ referendum, 'anche in v,ista di
assaciare i segDetari dei maggiori partiti alla
gestiO'ne delle urne oome garanti della neutra-
lità e dell'abiettività di una latta che tende
ogni giorna di più ~ basta legg,ere i giornali,

e nan era diHicile prevederla ~ ad inaspdI'si

e ad esasperarsi, col pericolo di allantanare Jl
paese dai termini t,ecnici, che sona i soli va-
lidi, di questa contesa. Non mancò neanche
chi chiese a tutti i partiti democratiÌci del cen-
tra-sinistra l'impegno formrule e solenne a ga-
rantiDe la cO'ntinuità della caalizione al di là
della prova del referendum, indipendente-
mente dall'esito delle urne e purchè fassero
state rispettate e salvaguardate da entrambe
le partii certe fandamentali regole di campor-
tamento eso1udendosi ogni !forma di prevari~
oa2Jiane a di sapmffazione, oomunque ca~
muffata.

Non ci semhra che l'occasiane sia stata pie-
namente oalta. Le sue parole sul referendum,
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certo, si ispirano a grande senso di responsa~
bilità, e nai non dubitiamo, .onorevole Presi-
dente, della sua devazione al pubblico bene e
della sua diretta derivaziane degasperiana.
Ma temiamo (speriamo di esser,e smentiti)
che lo sviluppo degli eventi possa cantraddire
i propositi della y,igilia, rip:wponendo i dati
di fonda deIJ'equilibI'ia palitico italiano nel
mO'menta in cui avanzanO', e prendono cal'po,
pericalase e confuse tendenze alla l'e'visione
del madeHo costituzional,e, un mO'dello che
in talune parti nan è stato neanche attuato.

Noi appart,eniama a col aro che hanno fat-
to il possibile per scongiumre la prova del
l1eferendum sul divorzio: cansapevoli del va-
IOl1edemocratica che l'istituto conserva in sè
ma anche oonsapevali dei rischi cui espone il
regime nllPp]1esentativo se attuata per la pri~
ma volta nella nastra staria su un tema, oome
quella dei diritti di cascienza, dove il casid-
detto «paese l1eale» è astentatamente con-
trapposto alle maggiaranze legali del Parla-
mento, faticosamente arl'ivate al traguardo
di una certa canquista civile, perfetti bile oer-
to ma difficilmente rovesciabile senza traumi
e cantraccolpi oapaci di investire ~ i,l che è
Jungi dai nostri piani e dalla nost'ra coerente
lagica ~ i valari della pacereligiasa, frutto
di un travaglio marale ben più importante
dei protocolli

.
giuridici fissati nelle norme

oancordatarie. A propasito di referendum
don Sturzo, che era don Sturzo e che proveni-
va da un' esperienza di frontale palemica con~
tro ,la manarchia centralistica e giacobina, in
cui l'ideale :r;efeJ:1endariaav,eva grande parte,
amava dire che ,ill modello di referendum
abragativa intradotto in Italia era così male
stJ:1Utturato da oonsentire anche l'abalizione
del codice civile.

Da parte nostra sarà fatto tutta il possibHe
per oontenere la competizione nei termini di
un civile confranto, senza intaHeranze e senza
manicheismi. Varremmo che gli strumenti di
informazione pubblica, a cominciare dalla
RAI-TV ~ e prendiamo atto, ono]1eyole Presi-
dente, delle rinnavate assicurazioni nella sua
replica ~ si muavessero nella stesrsa direzio-

ne. Canfidiamo anche per questa nel suo ne-
cessario personale intervento, onorevole Ru-
mor, nella fase di esecuzione degli accal1di
che si stanno perfezianando fra i Ipartiti del-

l'attuale maggioranza, riaff,ermando che la
nostra fiduci~ non è a termine e che mai Ja
posizione di questo piccolo ,e glorioso partito,
in 'Duisi riassume tanta parte della storia ita-
liana, si dissooierà o divorzierà dal1a visione
globale degli interessi nazionali. Per la demo-
crazia e per ,la libertà. (Applausi dal centro-
sinistra).

P RES I D E N T E. ~ iscritto a parlare
per diohiarazrione di voto tI senatO'I1eZuccalà.
Ne ha faooltà.

Z U C C A LÀ. Signar P'residente, signor
Presidente del CO'nsiglio, onoI1e'vali colleghi,
il vO'tO'favol'evole del GruppO' socialista e il
sostegno solidale a questa GOVie:r;nodi centro-
sinistra traggono giustifica~ione da tr,e condi-
zioni politiche che sono pmsenti in ciascuno
di nai e che costituiscono un fermo impegno
di azione annunciato nel discal1so program-
matico del Presidente del Consiglio. Esse so-
na: prima, la delioata situazione economica
del paes'e; secondo, l'impegno di perseguire
con castanzae con coraggio la 100ttaal fasci~
sma palese od acculto e alle sue trame ever-
siVie; terzo, il richiamo solenne alla funzione
insostituibi1e del Parlamento come momento
vivificatO're del1e energie vitali che nel paese
si esprimono e che dall'azione del Parlamen~
to, sede unica della volontà popolare, potran-
no e dov:ranno ricavare concretezza per ga.
rantJi:r;eai cittadini, ai lavoratori certezza nel
domani, serenità e sicurezza nel Javoro, tran~
q:uillità nella vita quotidiana.

II paese vive mO'menti di ansia e di tu['ba-
menti profondi e sta attraversando ~ credo

~ i giorni più travagIiati degli ultimi anni.

Sappiamo che alcune cause di tanto malesse-
re hanno radioi ,lontane ed altre di carattere
internazionale, collegate alla grav:e crisi del
petrolio, soma sopmggiunte determinando,
come ha sottoLineato il pJ'esidente del Consi-
gLionella sua esposi:z.ione plrogrammatica, ef-
fetti molti,pIkatari alle ca:renze preesistenti.
In queste condiZJioni la crisi, inopinata per le
sue cause immediate, ma non improvvisa, po-
teva avere oonseguenze gI1av1Ìper il paese, per
Legrandi masse popolari se non fasse stata
guidata con fermezza ed autorità per una sa-
luzione non s'Olo rapida, ma pmgmatioa ri-
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spetto agIli obiettivi immediati dell'azione di
governo. Ancora una volta è toocato ai socia-
listi assumere il pesante fardello di evitare
pericolosi vuoti di poteI1e, pronti sempre ad
essere copeI'ti, come più vO'lte ha ammonito
il compagno Nenni, dalle forz-e della destra
divenute più aggressive ed arI10ganti proprio
in relazione aiUedi:£Hcoltà che il paese attra-
versa. Portatori come Sliamo degli interessi
dei lavoratori e legati alle grandi masse po-
polari, non potevamo assumerci la responsa-
bilità di alt-erare il cosiddetto quadro politi-
co, spezzal1e l'alleanza democratica del cen-
tro-sinitra, aggiungere alle difficoltà econo-
miche e strutturali, che ,richiedono guida fer-
ma ,ed iniziativa pO'litica vigorosa, sbanda-
menti o inoertezze nella di-I'ezione politica del
paese con l'unica le certa canseguenza che a
'Pagare l'alta pI'ezza che ne sar1ebbe derivato
sar,ebbero stati rper primi i lavoratori, i con-
tadini, gli impiegati, tutti coloro che vivono
con redditi mQidesti e che ogni giQirno vedo-
no ~nsidiata qaHa svalutaziO'ne e dai pl1ezzi
crescenti il potere di acquisto dei salari e de-
gli stipendi. Perciò abbiamo appI'ezzato l'af-
fìermazione del Pr:esidente del Consiglio quan-
do ha ribadita che «la coscienza della va-
stità e dellla gravità di questi temi accentua
l'esigenza che una rispasta politica glabale
venga data da un Governo caratterizzata da
un'QimQigenea volontà politica e da una co-
mune e solidale assunzione di :responsabi-
lità ».

Il Governo, credo, ha dato queste dsposte
in mO'do -chiaro ed esplicitamente pragmati-
co, carne era giusta che avvenisse in un mo-
mento eccezionale come questa, certo il meno
adatto per oastruire lunghi ed ambiziosi pro-
grammi che pO'inon reggono ai « tempi po-
litici »: pochi Qibiettivi e tempi rapidi di at-
tuazione, e penso che nel pI'Ogramma di go-
vernasiano individuati gli uni e gli altri.. E
tutte le farze palitiche debbonO' concor-
rere con conseguenti ,comportamenti, li-
bere da ogni sterile disquisizione, al rag-
giungimento dei due obiettivi pI'imari per
la validità non solo di qualunque azio-
ne di gQivemo, ma di qualunque azione
delle forze politiche democratiche: difen-
dere il bilancio familiare dei cittadini
italiani più esposti e indifesi, proteggere le
istituzioni con i£ermezza dalll'assalto antide-

mocratico Qiggipiù virulento che mai. Certo
non ignoriamo che obi-ettivi così ardui deb-
bono essere pl1ima di tutto dQiminati dai fat-
ti, non daUe intenzioni, per cui l'azione di
gov-erno non deve avere appannamenti o fasi
di inoertezza. Non ignoriamo neppure come
essi richiedano il concorso delle forze vive
e operanti nel paese, dei sindacati dei lavo-
ratori e delle altre fQirzesQiciali.La disponibi-
lità dichiarata dal Presidente del Consiglio
per un confronto schietto e costruttivo è ap-
prezzabi.le e deve essere vhllificata dall'azione
quotidiana soprattutto in Telazione ~ ed è
un dato di cui bisogna tener conto ~ al gran-
de senso di ~esponsabilità dimostrato dai
sindacati dei lavoratoI1i per superare la crisi
economica e partecipare attivamente alla di-
fesa delLe istituzioni demQicratiche.

Se misure severe si impongono per l"ecano-
mia, si facciano con ahiarez:zJa, senza le t()['-
tuose incertezze che si sono avute in passato,
e si chiami il paese aHa ooHaboI1azione che
è stata data nel recente passato, generosa
e £iduoiosa. Ma tutti devono pagare in pro-
porzione alle propri.e oapaoità.

Errori del passato nell'impostaI'e un certo
modello consumistico di sviluppo e debalezze
del ptresente hanno creato rifugi quasi sicuri
per essere al riparo dal dovere di partecipare
alla comune battaglia e ai cQimuni sacrifici.
Vergognose rendite parassitarie, l'ese più au-
daci dalla lunga impunità, profitti di baronie
e mafie che prosperano all' ombra di oscuri
interessi, spmohi folli di una sacietà falsa-
mente opulenta: qui bisogna colpire dum-
mente, manovmndo la leva fiscale, la più
effioace in tutti i paesi, per ridimensianare
ricchezze impI'Ovvise e ingiuste, regoJamen-

~tando con maggiore efficienza li mpporti con
la pubblioa amministrazione, vigilando per-
stronoare compiacenze o silenzi omertQisi a
tutti i livelli.

Operando in questo modo si garantisce an-
che la fedeltà dei cittadini, dei lavoratori alle
istituzioni repubblicane. E quando parliamo
di istituzioni, onor:evoli colLeghi, non ci rife-
riamo a entità astratte, anche se nobili, ma
al rapporto di fiducia nello Stato, neUa sua
macchina, nei suoi organi e nei suoi corpi
più o meno « sepamti )}. Senza questo rappor-

to di fiducia fatalment'e ogni O'I1ganopolitico
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si deteriora e si corrompe; emergono e prie-
valgono le corporaziani, pervase da int,eres'S'i
egaistJici, i settariahsmi avidi e fmnetici, le
grandi e rapaci lobbies delrpot,ere ecanomico
multinazionale.

Conosciama la pesante eredità storica che
abbiiamo dietro alle spalle: l'arbitrio del più
farte, la cupicligia del più ricco, la corruzione
del « potere }}. Ma la Repubblica ha gli stru-
menti, primo fra essi la sua Carta costitu-
zionalle, per sanare vecchie ferite, ridimensio.
nare vecchi pateri, coordinare l'attività del-
l'apparato statale.

A:pprezziamo perciò !'impegno del Gover-
no, Enunciato nelle dichiarazioni del suo Pre-
sidente, di « spazzare Vliale aree di pressione
e di inHuenza illegittime >', per rispondere
con prontezza alla accentuata sensibilità, av-
vertita nel paese, suM'esercizio della funzione
pubblica.

Le rifarme che non costano ~ quene dei
codici, dell'ordinamento giudiziario, della
pubblica amministmzione, delle carceri, delle
società per azioni ~ hanno avuto un iter

lungo e tormentato, non proporzionato certo
alle esigenz,e pressanti che salgono dal paese,
donde la necessità che esse siano approvate
con prantezza per dare un llespiro nuovo 'e
moderna ad apparati istituzionali che diret-
tamente influiscono sulla stabilizzazione ed
utHe gestione del processo di rinnovamenta
che il paese si attende con Ie grandi iriforme
di struttura.

In questo quadro l'impegno di tutti i grup-
pi palitici demacratici per approvare la legge
sul finanziamento pubblica dei partiti assu-
me grande rilievo e, al di là di obiezioni e
oritiche che possono anche avere un certo
valore, è il segno a mio parere di un oammi-
no nuovo che la così detta classe politica
vuole intraprendere nella guida del paese.

Non ci nascondiamo, ano. conclusione di
questo dibattito parlamentare sulla fiducia,
che buoni proponimenti e lodevoli iniziative
trovano uno scaglia difficiIe e rude sul loro
cammino: il r,eferendum per il divorzio.

C'è SliouI1amente un'enorme sproporzione
per urgenza ed importanza tra questo motivo
extra-vagante, come è stato definito, di con-
flittualità politica ,ed i problemi ogni giorno
più assillanti dell'economia e dei prezzi. Sap.
piamo ohe le forze derico-moderate attra-

verso il refer endum sagnano impossibili
rivincite vandeane e segni pI1emonitori di
questi ultimi giorni fanno temere l'avvicinar-
si di una tempesta nella quale la componente
più distruttiva ed arrogante è il connubi'O
derica-fascista.

Farti came sono del diritt'O di difendere
una legge, che è una misura di civiltà, votata
da questo libero Panlamenrto, i socialisti scen-
deranno in camp'O, c'On tutto il peso ddla loro
tradizione libertaria e della forza popalare,
perchè l'arroganza n'On prevalga sul diritta,
lo Stato laico non soccomba al servilismo
confessionale. Ma la misura nello soontI1o, ti
limiti delle alleanze o dei cannubi, le compia-
oenze, aperte ad oocuhe, verso certi settori
del I1evansdsma clericale saranna rivelatori
di atteggiamenti e volontà politiche che fino
ad 'Oggi appaiona insondabili: è il casì detta

mO'do di gestire il referendum. Spetta alla
Demacrazia cristiana, insieme al sua diritto
di combatteI1e questa battaglia che impegna
la oascienza dei cattolici, rivelare, più oggi
che domani, campo:rtamenti e volontà po-
litiche, senza lasdare alla farza tortuosa
degli avvenimenti indirizzi che fatalmente,
a cO'se fatte, diverranno ingovernabili. Spetta
alla Demacrazia cristiana dimO'strare nei fat-
ti che « la vita demacratica cantinrua e deve
oantinuare }}, canfartando le assicuraziO'ni da-
te dal Presidente del Consiglia, stroncando,
come ha detto il segretario del Partita soda-
lista, cO'mpagno De Martino, gH ,intendimenti
di quanti puntano sul referendum per deter-
minare Ulna svo1lta a dest:ra nel paese.

SignO'r Presidente, 'Onorevoli coMeghi, i S'O.
cialisti can la partecipaziane unitaria a que-
sta Gaverno hanno dato prava di grande leal-
tà e di respansabibtà versO' ill paese. Hanno
dato una 6sposta, rinforzanda la propria de-
legaziane e quindi l'impegno uniltaria del Par-
tito, al quesito sulla più a meno lunga durata
di questo Governo, durata che non dovrà di-
pendere, almeno cO'sì speriamo, da:l noda del
referendum o dai suoi risultati, ma daUe co~
se da fare, che il paese aspetta che Siifaociano
per fermare i pJ:1ezzi,combattere !'inflazione,
garantire il patere d'acquista dei salari e dei
livelli oocupazionali, dare al Mezzogiorno
quello che è stato da tempo promess'O, ren-
dere modeDno ed effioiente l'apparato dello
Stato.
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Ma tutto ciò non dipende solo da noi, di~ei
non dipende neppUI1e solo dal Governo. Di-
penderà essenzialmente dalla Democrazia
cristiana imboccalie l'una o l'altra strada,
quella dell'avventura legata in un certo modo
alla vicenda del referendum o quella degli
interessi del paese e deLle sue istituzioni. Av-
visaglie di questi ultimi giorni ci danno qual-
che motivo di ansia e di preoccupazione per
il surriscaldarsi, a nostro paflel1e anche arti-
Hcioso, di un clima che può assumere l'aspet-
to di orociata; questa è la strada lungo la
quale niente è piÙ governa bile, qualunque
sia il risultato del referendum. Per quanto ci
riguarda, i socialisti hanno avuto un punto
fermo di riferimento e lo manterranno, nel
decide:re di partecipare a questo Governo
e nelle altre difficili vicende politiche che
incombono: questo punto fer:mo è il paese
con i suoi bisogni, le sue speranze, le sue
attese. (Applausi dalla sinistra. Congratula-
zioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
per dichiarazione di voto il senatore Valori.
Ne ha facoltà.

V A L O R I. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, il Gruppo parLamentare del partito
comunista voterà oontro il Governo dell'ono-
revole Rumor, sia sullla base delle valutazioni
negative già da noi espresse in questo e nel-
l'altro ramo del Parlamento, sia in base a
quanto emerso dal dibattito di questi giorni,
sia infine per la l1eplica del Presidente del
Consiglio, della quale pure abbiamo apprez-
zato ill tono, ma che, confermando tutte le
nostre preoccupazioni, non ha dato risposte
sufficienti e chiare alle nostre domande.

L'Italia attraV'ersa una grave crisi econo-
mica, sociale, politica e anche morale, la cui
responsabilità ricade sulle forze politiche che
hanno governato in questi 25 anni e in parti-
colar modo sulla Democrazia cristiana che
ha pl1esieduto tutti i governi, ha detenuto
tutti i posti chiave nei mini1steri, negli enti,
nelle banche, ha deciso delle scelte economi-
che e amministrative del paese. I risultati
degli errati indirizzi seguiti, contro i quali
abbiamo lottato per 25 alnni riuscendo in
qua1che modo ad attenuarme gli effetti, sono
oggi davanti agli oochi di tutti e non ho biso-

gno di elencadi nei loro dettagH; srisommano
£enomeni vecchi e nuovi che tutti conoscono:
infl,azione galoppante, aumento vertiginoso
dei prezzi, insicurezza dei posti di lavoro, svi-
luppo caotico delle città, degradazione del
Mezzogiorno, abbandono delle campagne,
congestione del traffico, mancanza di servizi
sociali, situazione catastrofica della scuola,
dell'assistenza, della giustizia, dei sistemi
pl1evidenziali e pensionistici e poi inefficien-
za, paralisi dell'apparato amministrativo del-
lo Stato, scandali e corruzioni a cat'ena.

È di fronte a questo quadro che vanno
valutati il programma, le prospettive, la vo-
lontà di questo Governo. C'è una domanda
cui dobbiamo infatti rispondere: è il suo
nuovo Governo, onorevole Rumor, al'l'altezza
della situazione? Possiamo pensare che sia
questo Governo capace di far uscilie 1'1talia
dalla grave crisi in cui si dibatte? La risposta
& no. P'ronunciando questo no guardiamo al-

1'Italia com'è, ai mali di cui soffre: che cosa
date a questa Italia? Promesse ripetute trop-
pe volte e troppe volte non mantenute, pro-
grammi generici, mancanza di azione politica
unitaria. Per giunta, l'attuale direzione della
Democrazia cristiana prospetta al paese non
la possibilità di un'aZJiOlne oomune delle gran-
di componenti popO/lari per risolvere i pro-
blemi del paese, ma il referendum sul divor-
zio che chiama alla divisione, invita alla tol-
leranza, distrae l'attenzione dai problemi
reali. Ecco i motivi delle caratteristiche nuo-
ve che abbiamo assegnato a~la nostra oppo-
sizione. Siamo consapeV'oli della sua necessi-
tà, ma voi dovete essere consapevoli della
gmvità della portata di una tale decisione.
PI10prio perchè eravramo cosoienti deH'am-
piezza, delrla portata di fondo delJa crisi, nel
luglio SCOiI'SO,onorevole Rumor, il Partito co-
munista, pur restando all' opposizione, dkhia-
rò che av:rebbe fatto nei suoi confronti una
opposizione diversa mettendo alla prova lei
e la sua compagine dopo la falllimentare espe-
rienza del oentI1O~destra And]1eotti~Malragodi.
Un atteggiamento di grande responsabilità
Vlenne assunta anche dai sindacati ma queste
possibilità, queste occasioni sono state spre~
cate: vi sono mancati il coraggio, la volontà
politica, le idee, i programmi, le decisioni.
La crilsi attuale è durata paco, certo, perchè
non avete sentita nè il bisagno nè la neces~
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sità di un minimo di esame critico. Ripro~
ponete cose vecchie con una compagine 'ed
un pmgramma già fclllIiti.

Ecco peI'chè vi diciamo: questa volta ~

voi l'avete voluto, i lavoratori e le maSSe lo
esigono ~ la nostra opposizione sarà più fer~

ma, più netta, più incalzante nel Parlamento
e nel paese, nella oonvinzione che questo sia
il solq modo aggi per april~e a un diverso e
più avanzato shocco la situazione itailiana.

Questo resta ,infatti il problema che è di
frante a tutti noi e del quale noi camunisti
avvertiamo tutta la portata e l'esigenza. Due
sono quindi le direziani neUe quali ci muo~
vi3Jmo e ci muaveremo. E necessario sallva~
guardare le necessità immediate del nostro
popala, il sua tenore di vita, i suoi livelli di
occupazione, i salari reali, lo 'stato di esisten~
za e le passibilità di sviluppo del Mezzo~
giorno.

n senatOl~e Marcara nel suo discorso di
ieri ha elencato una serie di titotl.i sforzandosi
di dare un'interpretazione ed una versione
più avanzata, direi più ottimistica, dello stes~
so pragramma di governo. Ma ha anohe ni~
cordata le origini del cosiddetto miracolo
italiano nei bassi salari, nello sviluppo caoti~
00 ed abnorme dei consumi individuali e nel~
le esportazioni facili. Ha parlato di necessa-
rio avvio aHe riforme, di consumi sociali,
di necessità di un nuovo modello di sviluppo,
ma non ha indicato poi deUe soelte reali con
le quali concretizzare tutto questo, nè l'attua~
le Governo apparta credibilità a tutta ciò.

Una delle cose che più ci hanno stupito
in questi giorni, in effettJi, è stato canstatare
ohe tutto convergeva verso l'dusione e nan
verso il chiarimento degli indiriizzi di paliti~
ca economica del Gaverno dapo che una cri~
si sii era aperta appunto sulla palitica eco-
nomica. Che casa avete fatto? Avete scoll1tes~
sato l'anorevole La Malfa? In tal oaso per~
chè non diI1lo? Ma in re3Jltà, come ha indi-
oato il compagno Chiaromonte, la sua po~
litioa ed il suo indirizzo sopravvivano, reslÌ~
stano, si inCaIlllanO in nuovi provvedimenti.
Nè io credo sarà l'linoredibile, insaspettato e
inaspettato avvento dell'onorevole Tanassi
ad un Dioastero finanzjiario a dare prospet~
tive nuove al suo Governo, onorevole Rumor!

Resta quindi il nostro tImore che stiate
per realizzare il verificarsi di una situazione

nella quale si sommano fenameni di infla~
zione, deflazione, recessione, disoccupazione
e a pagare saranno i ,lavoratari, le masse più
povere e diseredate, il MezzogiornO'.

Sempre sul piano immediato nessuna ga~

l'anzi a viene data sulle questioni che più
preoccupano l'opinione pubblica: quelle de~
gli scandali e delila corruzione. Non possiamo
non sottollineare, anorevole Rumor, con pro~
fonda amarezza, ci creda, il breve spazio dato
a tali questioni nene sue dichiarazioni e neHa
sua replica ed ancora di più il silenzio scelto
su questa questione ieri sera dal senatore
Marcora, oratore ufficiale dell Gruppo deUa
democrazia cI1istiana. Come si giustificano
tali posizioni? Dev' essere comunque chiaro
al Senato e a tutti i Gruppi che la nostra r,e~
spansabile fermezza nel I1espingere lo scan~
dalismo ed il qualunquismo non ,può in alcun
modo significare acquisizione dei comunisti
ad accettare insabbiamenti per quanto è
accaduto, a cambiare pagina come se niente
fosse successo. È certo, comunque, che anche
in questo campo un distacco profondo si è
manifestato tra il Governo e 10 stato d'animo
del paese.

Un terzo ordine di questioni che spiegano
il nostro voto negativo è relativo al mO'do
con ill quale il Governo ha affrontato i pro~
blemi della politica estera. Non abbiamo mai
mancato in questi mesi, onor,evole Presidente
del Consiglio, di affrontare un esame franco
ed aperto con il Governo su tali questioni.
Abbiamo tuttavia ora di nuovo !'impressione
di reticenze, di arretramenti, di timari nei
pronunciamenti. Non si sfugge al problema

dei rapporti Stati Uniti d'America ~ Europa,
onorevole Rumor, con delle formule come
quelle che hanno contraddistinto ancora la
sua replica di oggi. È in gioco il problema

dell'autonomia deLl'Europa, di un'iniziativa
dell'Europa, di nuovi rapporti con gli Stati
Uniti d'America.

Basterebbero questi tre ordini di questio~
ni, quelle della politica economica immedia-

ta, del risanamento democratico e della poli-
tica estera, a giustificare il nostro voto con~
trario, poichè assumere atteggiamenti nega~
tivi, reticenti, elusivi su questi problemi si~
gnifica non intravvedere le spinte, le attese,
le necessità del paese.
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Presidenza del Presidente SPAGNOLLI

(Segue V A L O R I ). E che questi siano

i probl,emi è indicato anche dal modo con il
quale ella ha costruito la sua replica perchè è
stato costretto ad affrontare le questioni che
il Gruppo camunista, attraversa l'interventa
del compagno Chk\:romonte, aveva posto al
centro del dibattito e della disoussione. Ma,
ripeto, un conto è affrontare gli argomenti,
un canto è dare una soluzione esatta e car~
retta agli argomenti stessi. E poichè siamo
canvintiche 1'1talia attraversa una crisi d:
fando, poichè definiamo in questa mamenta
la I£ermezza ed~l rigore della nastra appa~
sizione, vogliama anche sottalineave che ciò
che ci praponiamo è di promuovere anche,
con la nostra ,lotta, un dibattita sune pro~

spettiv'e di fonda deltla sacietà italiana.

Parlando ieri sera della situaz,ione econo-
mioa il senatore Maroora ha detto: 0,0,00'1'1'0-
no sacrifici immediati per canseguire pro~
spettive future. Ora, senatore Marcora, que~
slta è una formula che viene ripetuta da trop-
po tempo, dal 1945 ad oggi, per riferirei solo
aJlla nostra storlÌa post~bellica: una formula
deltla quale si è realizzata sempre e soltanto

la prima parte, doè i sacrifici immediati e
mai la seconda. Tutto il problema italiano
però è quello di realizzare la seconda parte:
voi potete chiedere ai lavoratori nuovi sa~

crifici, voi potete imporre misure di auste~
rity, ma la gente vuole sapere perchè, fino

a quando, per che cosa.

Se tutto ciò avviene mentre scarseggiano
la pasta, 1'0Ilio o i pelati per l'imboscamento,
mentre si scopron'0' i dirottamenti e le cor~
ruziÌoni dei petrolieri, mentre si esp'0'rtano
capitali '0' si aooumulano patrimoni o si arraf--
fano beni rifugio, la gente n'0'n acoetta i sa~
crifici e ne deriva quella sfiducia nella demo~
orazia e nelle istituzlioni che non vogliamo

e che temiamo.

Perchè avviene tutto questo? P,erchè nes~
suna deLle più semplici riforme va in porto,

da quella dei codici a quella caroeraria, a
quella della RAI~TV e a tante aLtre che non
costano nè allo Stato nè ai cittadini? A voi,
colleghi della Dem'0'crazia cristiana, è pur
questo un quesito che si deve parDe. Ma infi~
ne, dopo V\enticinque anni e più di poteDe, è
possibile che davvero nessuna spinta al ri~
pensamento, alla riflessione critica si abbia

fra voi? Vi piaccia o no, siete oggi un partita

dominante ma non un partito dirigente.

N'0'n ci sfuggono, in determinati momenti,
certi vostri sussulti democratici e antifa,sci~
sti, ma la sostanza qual è? Un insieme ~ è

stato detto ~ di impotenza, di pat,ere riven~

dicato ed esercitato al massimo, senza risul~
tati ,se non la costruzione di un sistema di
potere.

L'onorevole Fanfani ha preso a ricordare
di oontinuo, in queste settimane, l' 'Onorevole
De Gasperi. Non è questa la sede per un di~
battito su De Gasperi: voglio solo dire che
vema che talvolta ci si terovi di fr'Onte a cte~
formazioni e a mistificazioni. Ma quand'O
1'onorevole Fanfani ricorda De Gasperi e il
18 aprile, davvero mi sembra che sbagli pro-
fondamente le non alludo già a quella che mi
pare ess,ere stata la maggiore oolpa di De
Ga speri , il colpo inferto alla politica di unità
nazionale, quanto al fatto che con una mag-
gioranza assOlluta cinque anni furono poi
spreoati, dal 1948 ail 1953, dalla Democrazia

cristiana senza dimost,rare una effettiva capa~
cità di governo e di egemonia e la legge~truf~
fa fu la can£essione di un fallimento.

A che pro dunque risagnare un altro 18
apnile? Non fu proprio l'onorevole Fanfani
a Napoli nel 1954 ad emergeDe nella dire~

zione dellla Demoerazia cristiana, a criticare
:la passata politka derIa Democrazia cristiana,

ad av\'ertire i democristiani a 'ric'0'rdarsi di
un cosa soprattutto, che la Democrazia cri~
stiana non era più maggioranza assoluta?
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Se sfagliamo gli atti dei congressi delila De~
mocrazia cristiana ~ cosa che ho fatto spes~
so ~ sorge di continuo il quesito del perchè
a tante proclamazioni programmatiche non

siano mai seguite le realizzaziani.

Dove stanno dunque gli ostacoli? Stanno
in un sistema di interessi, di parassitismi, di
privilegi che è andato allargandosi, non re~
stringendosi. La Democrazia cristiana <ne è
stata al tempo stesso sollecitatrioe, organiz~
zatrioe e vittima quando voleva batterli.

Qui sta H nodo delle difficoltà italiane. E
qui sta da un lato l'assurdità di un :rilancio
integralista, dall'altro la validità deUe linee
di svolte democratiche che noi propaniama.

Peccato, dicevo, che l'onorevole Fanfani,
così loquaoe in queste settimane, non abbia
sentito l'utilità ~ ex presidente del Senato

~ di intervenire qui nel dibattito a spiegare

questi problemi.

Ono:revali calleghi, votando oontro il go~

verna Rumar nai abbiamO' presenti tutte que~
ste questiani di prospettiva. Una prospettiva
oerto nan faciJle, a cui non rinunciamo. Ci
battiamo, ci batteremo contro questo Gover~
no per mantenere aperta una prospettiva
di sviluppo democratico; lo faremo senza
demagagia, senza massimalismi, con sere~
nità, fel~mezza ,e rigore. Lo faremo non per
distruggere, ma per costruire una risposta
a questi problemi della sacietà italiana, per
garantire l'avvio a riforme che contro di noi

o senza di noi nan si faranno.

Non fal1ema oonfusiane fra lotta per il
referendum e opposiz,ione al Gav,erna, al qua~
le tuttavia rimproveriamo di non averci dato
neanche oggi la rispasta che già è stata chie~
sta in tutti e due i rami del Parlamento daJi
comunisti circa la difesa della laicità dello
Stato nella campagna per il referendum e
qui:ndi contrO' le interfe:renze che in tanti
modi si vannO' manifestando da parte delle
gerarchie ecclesiastiche. Sappiamo che il refe~
rendum deve essere una vittoria di libertà
e di civiltà per aiutare il dialogo, la ricerca,
la comprensione. Difendiamo una causa giu~

sta ed una prospettiva necessaria.

Anche per questo votiamo contro il nuovo
Governo dell'onorevole Rumor, nè ci importa

molto se sia un Governo a termJne a no se~
condo i suoi dirigenti e quelli degli altri par~
titi di governo. L'esperienza dimostra che
nel pone termine ai governi, ce ,lo consenta
onorevole Rumar, hanno sempr,e avuto ra~
gione e sono stati elemento deoisiva le spinte
dei ,lavoratori, le larolatte e l'az,iane dei co~
munisti italiami.

Perciò è alla nostra battagHa, alle nostIìe
propaste, ai nostri programmi che guardia~
mo, soprattuttO', anche in questo momento,
ai nostl1i rapporti con le masse che devono
garantire la svorlta democratica la quale pas~
sa anche per il no al governo Rumor. (Vivi
applausi dall' estrema simstra. Congratula~
zioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
per dichiarazione di voto il senatore Barto~
lomei. Ne ha facoltà.

BAR T O L O M E I. Signor Presidente,
signor ,Presidente del Consiglio, onorevoli
colleghi, [a Democrazia cristiana vota con-
corde la fiducia al governo Rumor per im-
pedire alterazioni pericolose del quadro de~
mocratÌ!Co; per riprendere con vigore la
lotta allI'inflazione; per dare nuovo impul,so,
con realismo e concretezza, al cammino di
progresso civile e sOlCÌa\leripreso quasi tren~
t'anni fa con l'abbattimento della dittatura
fascista.

Le difficoltà 'Sono numerose, ma siamo cer~
ti di essere suJaa strada giusta, se dal rdibat~
tito stesso, del resto, non ,sono emerse pro~
poste di più vaJlide soluzioni alternative.

Le opposizioni non hanno potuto, infatti,
contestare le scelte di fondo che sono alla
base di questo Governo di solidarietà demo-
cratÌ1ca e sono state costrette a dpiegare sul-
1a critica, sempre facile, al modo in oui le
S'celte sono state portate avanti, spesso in
mezzo a venti contrari anohe di segno inter~
nazionale.

Senza volenlo gli oppositori hanno indi~
rettamente dato atto alla precedente coali~
zione di centro~sinistra di aver saputo equi~
librare spinte contraddittorie non sempre go-
vernabili, come queLle provocate dal conflit~



VI LegislaturaSenato della Repubbllca ~ 13342 ~

27P SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO 27 MARZO 1974

to nel Medio Oriente, e di aver quindi sal-
vaguardato la Istabilità degli ancoratggi essen-
ziali del sistema, ottenenda risUlltati impor-
tanti, se si considera ohe paesi di più [unga
tmdizione democratica, quali la Gran Breta-
gna e il Belgio, in seguito alla crisi energe-
tica, hanno dovuto affrontare addirittura il
trauma dello scioglimento anticipato deale
Camere.

NeUa rapida formazione del nuova Gover-
no e nella fiducia che ill Parlamento sta per
esprimere c'è la prova deHa consapevolezza
dei partiti dell'alleanza, e la Democrazia cri-
stiana vi scorge anche una conferma della
sua coerente linea di avversiane aHa crisi,
perchè eravamo e siamo convinti che rimet-
tere continuamente in questione il quadro
di insieme, significa insidiare ,l'autorevolezza
deJll'Esecutivo e compromettere, con la sua
stab~lità, la sua stessa capacità aperativa.
SpeciaLmente quando ill fiume è in piena, chi
guida la barca deve essere concentrato e non
distratto, altrimenti la baJ1Ca si rovescia.

In una situazione di 'emergenza mondiale,
infatti, il cumularsi di fattori diversi ~ eco-

nomici, sOlciaH, politid ~ causa ed effetto
insieme di progressi materiali e di mutamen-
ti di valore, può tmdursi in una miscela
elsplosiva estremamente pericolosa. Ma allo-

ra il problema di come gestire questa situa-
zione in questo mamento non sta nella fu-
ga verso grandi disegni ideologici o sugge-

stive prospettazioni programmatiche: è que-
stione di attenta, qu06diana, instancabile,
umile analisi dei fatti che emergono dai dati,
dalle intel1dipendenze, dallle incognite che ci
assillano. È cioè problema morale, del ri-
schio che ciascuno di nOli può assumersi o
respingere: è necessità di quelilo sforzo di
unificaziOlne, e non di dispersione, cui i de-

mocratici cristiani, i socialisti, i socialde-'
mocratici, i repubblicani oggi si sabbarcano
di nuovo, consentitemi idi dirlo, coraggiosa-

mente davanti al paese e per il paese.

Il disC0I1s0 programmatico e la replica del
presidente Rumor possono essere sottolinea-
ti in più punti; ne indico due. In primo luo-
go indico lo sforzo di definire con precisione
i provvedimenti immediati che il Governo in-

tende varare, riprendendo un'esperienza già
avviata dal precedente Gabinetto, per affron-
tare a!lcuni punti della crisi: l'inflazione, 1'0Ic-
cupazione, il Mezzogiorno, l'agricoltura, i
prezzi, la bilancia commerciale, la lotta con-
tro la cr1minalità, i servizi; e rammenterei,
come esempio, il piano per la rinascita della
Sardegna ohe è nato da un'esperienza sul vi-
vo, dall'indagine della Commissione parla-
mentare d'inchiesta.

P I R A S TU. Ma iì1Presidente del Con-

siglio ha detto che non vuoìle quel provvedi-

mento!

BAR T O L O M E I. E non aggiungo al-
tro perchè già il collega Marcora ha campiu-
ta!IDente sviluppato la nostra posizione sui
problemi di un'econamia ohe non può estra-
niarsi, a costo della sua emarginazione, dal

raccordo con i grandi circuiti internazionali.
Ma questo dohiama l'Europa prima di tut,

to. E ci fa constatare quali danni pravochi
l'arroganza nazionalista di oerti egoismi eco-
nomici, ma anche l'indifferenza di tanti no-
stri comportamenti. E poi, l'importanza no-
dalle della politica estera, che non ha trovato
in questo dibattito il rilievo che meritava,
se consideriamo anche trulune potenziaHtà ne-
gative che potrebbero esplodere in paesi non

lontani dai nostri confini.

In secondo luogo va rillevata l'affermazio-
ne secondo cui il Governo chiede di essere
giudicato per la sua calpadtà di operare e
non sull ritmo di scadenze precostituite dal-
l'esterno. li1 proposito di misurarsi nella ca-
pacità di agire, è manifeSltare una reale vo-

lontà di governo. È la dimostrazione che si
è avvertita una de1Ie esigenze più sentite dal-

l'opinione pubbliJca, aLla quale si vuole ri-
spondere con uno Istile nuovo.

Operatività e concretezza, in un sOlJido qua-

dro di sOllidarietà demacratica, sono un fat~
to importante, decisivo direi, per la stabilIi-
tà delile istituziani. Nessuno dovrebbe di-
menticare, neppure l'estrema sinistra, che le
tentazioni autoritarie sono alimentate so-
prattUltto dan'incapacità di garantire la sku-
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rezza dei cittadini, dalnnefficienza deHo Sta~
10, da1le lacerazioni del potere, dalle posi~
zioni demagogiJche, dal gusto di certi slogans,
come quello ohe quaHfica « a termine » que~
sto Gorverno per accreditare ipO'tesi pseudo~
terroristkhe sul dOlpa~referendum. Rifiutan~
do di considerare la battagilia pro e contro il
divO'rzio come uno scontro pdlitiJco, Ja Demo-
crazia cristiana respinge l'ipatesi che la sor~
te del Governo debba essere legata allla sca~
denza del 12 maggio. SOIstenere, come qual-
cuno fa, che ]l referendum è un fattare di ag~
gravamento della situazione, è cO'me afferma-
re che l'esenoizio deHa sovranità popoJare è
un fatto pericolO'so, un OIstacOlloaHa matura~
zione civile deM'emasse pO'polari. Ciò che si
nasconde pertanto dietro certe argomenta-
Lioni è fOI1seun'altra cosa: è la paura che la
DC esprima la sua identità, perchè finchè
essa se ne sta dietro l'ansa del fiume l'acqua
corre tranquillamente ed anche altri può
aspettare o consentire che ,i pescatori di fro-
do compiano la loro opera indisturbati.
(Commenti dall'estrema sinistra).

Ndla realtà i nostri oPPOlsitori di sinistra

nO'n temono lJIna svolta a destra della DC:
sanno benissimo che questo non è nei suoi
propositi palesi, non è nei suoi disegni oc-
culti, non è nei suoi interessi spedfici, perchè
l'impo,ssibilità di coU'l1Isioni con l'estrema
destra alla luce dei suoi ideali, della sua tra-
dizione, della Costituzione, resta assoLuta.
Ma essi temono probabilmente che essa svol~
ga ill suo mollo di sostegno e di difesa dello
sahieramento democratico, ruO'lo che in que~
sto difficile passaggio non possiamo com-
promettere nè rinunciare, perchè questo vuoI
dire cencare di gestire la poJitiJca non subir-
la, rifiutando la suggestione di inserimenti
surrettizi nell'area del Governo.

La creazione di un grosso blocco di pote-
re, vagheggiato dall'onorevole Berlinguer e
riecheggiato qui dal senatore Chiaramonte,
che nella migliore delile ipotesi bloccherebbe
staticamente ,la situazione in una specie di
bipolarismo, renderebbe marginale e subal~
tema dal punto di vista qualitativo e quan~
titativo la funzione dei partiti di democrazia
laica fino ai sO'cialisti, che sono espressioni

insostituibili di al1cune componenti essenzia-
li dellllarealtà italiana. E darebbe infine una
risposta inadeguata a1le sfide della società.

Il compromesso storiico può essere soltan-
to in apparenza una via d'uscita dall'attuale
situazione.

In realtà esso finirebbe con il realizzarsi
cOlmeun'O'perazione meramente trasfarmisti-
ca, un passaggio compiuto sulla peLle dei
ceti popoilari medi e piccoli che oggi trovano
rappresentanza in tutti i partiti; suLla sfidu-
cia venso ill contributo innovato re che essi
possono dare alla ripresa. Se così non fosse
il referendum non sarebbe caduto suJ Parti-
to comunista come ostacolo a quella «op-
posiziO'ne diversa}} di cui si è tanto panlato,
alilo sviluppa di un confronto democratico
tra ceti diversi, popolari e no, cattolici e no.
CO'nfronto necessario, perchè nel mondo con-
temporaneo gli uamini di O'gni convinzione
si trovano davanti agili stessi problemi. La
palce, il sO'ttosviluppo, gli squiHbri, la parte-
cipazione porlitica, Il'aocesso ad informazioni
non inquinate: nie]]te di più sul piano ideo-
logico, ma neppure niente di meno in quel-

30 di un serio impegno morale.
Non può pentanto essere di'scussa la cor~

rettezza democratica della Democrazia cri~
sti~ma ndla vicenda del referendum. Nè O'g-
gi nè domani. FedeJe ad una tradizione, essa
ha rifiutato di ripeteJ1e daHa parte opposta
un nuO'vo patto Gentilloni che, in cambio di
qUaJ1che priiVillegio, assicurava a Giolitti la
connivenza elettorale dell' élite cattolica. Ma
fu <contro quell'operazione che ill movimento
popolare dei cattO'lici democratici combattè
la sua battaglia di partecipazione politica at.
traverso le cO'mpetizioni municipali e creò
i presupposti di que1la che sarebbe stata la
sua incipiente primavera negli anni oscuri
per l'I1Jalliadel 1920 e del 1921 e la sua ma~
1JUrazione in quelli entusiastici della Resi~
stenza e della Repubb1:ùca, quando in un cli-
ma non inquinato da certe venature volte-
riane, che caratterizzarono la discussione
del:la legge Fortuna, fu approvato .l'articolo 7
ddla Cos,tituzione.
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E fu apprO'vata nan tanta per alimentare
le propensiani cJ,ericali di una Stata che tutti

vO'levama che nascesse laica, ma came rica-
nosdmenta di dò che la pace religiasa e il

movimenta popalare cattolica patevana rap-
presentare vi:cina ad altri mavimenti popa-
[ari per 11 progressO' deLl'Itallia.

Mentre approviamO' pertantO' !'impegna
derI'anarevoleRumar di essere garante dello

svaLgimenta abiettiva deLla cansultaziane
perchè è un davere che nan può lasciare spa-

ziO' a nessuna, canfermiama il propositO' di
un canfronta che si fandi suma maturaziane

Jailca de/rIa cascienza popolare. Laicità che

nan può essere abdicaziane a rinuncia alle

nostre canvinziani ideali, ma autanama ca-
pacità di giudiziO' civile e cancreta mocoI1da

can la realtà starica.

QuandO' il col1ega ChiaromO'nte ci aoousa
di valer mantenere came partita un sistema
di patere, la un ohia'ro riferimentO', nella sa-
stanza, a que[ mO'da di essere dei partiti ita-

liani ohe ha tallvO'lta cantribuita ad approfan-
dire, iCan oerti campartamenti, la sfiducia

nella democrazia, ma amette di rammentare
che .in un sistema pluralistica ciò nan può
investire una sala farmaziane. E siccame ciò
riprapane in prima luaga la ricO'stituziane

del rapparta fra cittadini e RerpubhHca, il
prabl<ema investe il sistema nelllla camples-

sità delle sue articolI azioni e, tra queste, i
partiti hannO' una spaziO' privilegiata e una
funzione iChe va rinnavata per essere rkan-

datta ~ essendO' prafandamente mutata la
situaziane ~ alla svO'lgimenta di un serviziO';
perchè farse è la oarenza di questa serviziO'

che colpisce la pubblica cO'scienza più di
qUallsia:si scanda:la, pretesa a effettiva che sia.

CO'me interpreti deilile grandi idealagie e
delile farti passiani cal[ettive, tutte le far-

maziani pailitiche, anarevaH calleghi, hanno
un patere. Ma, mi chieda, patrebbe qual!Ou-

nO' seriamente indicare un partita che in Ita-
lia nan sia divenuta un« sistema di potere»?

Si vaglia a nan si vaglia, la Demacrazia
oristiana, anche se canfusamente, ha avver-

tita quest'aspetta deHa profanda crisi mara-

le e di status e per sua canta dapa un con-

gressO', pur can i:l pesa immabilizzante di re-
spansabilità e di grassi astacali, iCampie una

sfarzO' faticasa di riceI1ca della sua identità.
E la campi,e non certa per distruggere un
potere, la qual casa creel'ebbe un vuatO' incal-
mabile, ma per dargli una ,legittimità nuova
e consentirgli una dialettica di tipO' diversa
can le campanenti detlJla società neLla diversa

e mutevale disllocaziane degli equiilibr.i di

forza che si sana creati, in mO'da da dare

nerbO' eautentidtà alfa democrazia.

NO'n un disegna di breve tevmine. Riuscire
a mena dipenderà da molte case, anche dal-
le aJtre farze demOlcratiohe,senza 'le quali
sarebbe inutile ceI1care di essere, ma che,

senza di nai, neppure esse aggi resisterebbe-

rO'. Nan è una affeI1maziane pl'esuntuasa, è
una riflessiane amara. Essa nasce daJla can-

vinziane ohe intesa nan significa abdicazia-
ne a r.iduziane dellla farza palemica nelle bat-
taglie ideali: <!'intesa si esprime can l'abban-

dano deLl'altalena delle posiziani e della can-
fusiane dei .rualli, ma anche can la rinuncia

ad un tipO' di sfida che sa talvalta sala di
provocaziane e più spessa di linciaggiO' per-

sanale. E questa perchè, anarevalli caLJeghi,

la stabilità deLla nastra Repubbl:Uca si può
rifarmare nan certa attraversa la hrsinga
qrualunquistica delle scarciataie istituzianali
a subendO' il ricatta massimalistica, ma ri-

meditandO' anche il rua:la ddle farze paliLi-
che came espressiane autentica della società
civile, perohè dò vual dire ripraparre in ter-
mini nuavi il tema della demacraz.ia e deJla
sua efficienza, ciaè ridare respiro alla pra-
spettiva della libertà, [oansistenza e stabiHtà

agli i,stituti che la esprimO'na.

In questa quadro la fiducia che nai diamO'

al quinta gaverna Rumar nan è un atta di
prammatica, nè una parola rituale l'auspiciO'

deliIa sua durata; essa è la canvinziane della
necessità di difendere le canquiste essenziali
fatte, perchè i[ paese pO'ssa riprendere nella

democrazia il sua processa ve~sa l'avven.ire.
(V ivi applausi dal centro e dal centro-sinistra.

Cong ratulazioni).
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Votazione per appello nominale

P RES I D E N T E Indìco la votazione
per appello nominale suLla mozione di fidu-
cia al Governo presentata dai senatori Bar-
tolomei, Zuccalà, Ariosto e Spadolini.

Coloro i quali sono favorevoli alla mozio-
ne di fiducia risponderanno sì; coloro che
sono contrari rilsponderanno no.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal
quale avrà inizio l'aippello nominale.

(È estratto il nome del senatore Parri).

Invito il senatore Segretario a prOlcedere
aIl'aippeililo, iniziandolo dal senatore Parri.

P I N T O, Segretario, fa l'appello.

Rispondono sì i senatori:

Abis, Accili, Agrimi, Albertini, Alessandri-
ni, AJ1oudi, Arfè, Aniosto, Arnone, Assirelli,
AU,aguile, Avezzano Comes, Azimonti,

Baldini, Barbaro, Barra, Bartolomei, Be-
lotti, Benaglia, Berlanda, Bermani, Bertola,
Bettiol, Biaggi, Bo, Boano, Brugger, Bucci-
ni, Burtulo, Buzio,

Cacchioli, Calvi, Carollo, Caron, Carraro,
Cassarino, Cassiani, Catellani, Cavezzali, Cen-
garle, Cerami, Cipellini, Cirielli, Colella, Col-
leselli, Colombo, Coppa, Coppola, Corona,
Carretta, Costa, Cucinelli, Curatolo,

Dal Canton Maria Pia, Dal Falco, Dalvit,
De Carolis, De Giuseppe, Della Porta, Del
Nero, De Luca, De Marzi, De Matteis, De
Ponti, Deriu, De Vito, De Zan,

Ermini,

Falcucci Franca, Fanfani, Farabegoli, Fer-
ralasco, Ferrari, Follieri, Forma, Fossa, Fra-
cassi,

Garavelli, Gatto Eugenio, Gatto Vincenzo,
Gaudio, Gava, Genovese, Giraudo, Giuliano,
Gonella, Grossi,

La Penna, La Rosa, Leggieri, Lepre, Licini,
Ligios, Limoni, Lisi,

Manente Comunale, Marcora, Marotta,

.Martinazzoli, Martinelli, Mazzarolli, Mazzei,

Mazzoli, Medici, Merloni, Minnocci, Moneti,
Montini, Morlino, Murmura,

Nenni, Niccoli, Noè,
Oliva, Orlando,
Pacini, Pala, Pastorino, Patrini, Pecoraro,

Peritore, Picardi, Piccioni, Pieraccini, Pinto,
Pittella, Porro, Pozzar,

Rebecchini, Ricci, Ripamonti, Rosa, Rosa-
ti, Rossi Doria, Russo Arcangelo, Russo
Luigi,

Salerno, Sammartino, Santalco, Santi, San-
tonastaso, Saragat, Sarti, Scaglia, Scardac-
cione, Scelba, Schietroma, Segnana, Segreto,
Senese, Sica, Signorello, Signori, Smurra,
Spado1ini, Spatal1o, Spigaro1i, Spora, Stkati,

Talamona, Tambroni Armaroli, Tanga, Te-
deschi Franco, Tesauro, Tiberi, Tiriolo, To-
gni, Torelli, Toros, Treu,

Valseochi, Varaldo, Vedovato, Venanzetti,
Ven tu l'i , Vernasohi, Viglianesi, Vignola, Vli-
VIanI,

Zaccari, Zanon, Zuocailà, Zugno.

Rispondono no i senatori:

Abenante, AdamOlli, Albarel[o, AntoniceHi,
Arena, Argimffi, Artieri, Artlioli,

Bacchi, Baciochi, Ballbo, Basso, Bergama-
sco, Bertone, Bianchi, Boldri'lli, BoNini, Bo-
naldi, Bonazzi, BOInino, Borraccina, BO'rsalri,
Branca, Brosia, Bruni, Buf'aJllini,

CailamandreI, Calia, Canetti, CavaMi, Ce-
brelli, Chiaromoni:e, ChinelHo, Cipolllla, Co-
,lajanni, Colomhi, Corba, Corrao, Oos'Sutta,
CrolÌilalanza,

D 'A<ngeJosante, De Falco, De Fazio, Del
Pace, Di Benedetto,

Endrich,

Fabbrini, FermarieUo, Ferrucci, F'i,leUi,
Fi,uprpa, F,ranco, Fusi,

Gadaleta, Galante GaDrone, GarOlli, Gat-
toni, Giovannetti,

L,anfrè, La Russa, Latanza, Li VlgDJi, Lu-
gnano,

Maderchi, Maffioletti, Majorana, Mancini,
Malrangoni, Mari, Mariani, Marsdli, MaiI"ti-
no, Marzario, Mingozzi, Modica,

Nencioni,

Ossioini,
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Palpa, Paui, Pazi,tmza, Peoohioli, Pecalflina,
Pellegrina, Pelusa, Pepe, Perna, Petn~11Ia,
Petrane, Pinna, PlovaJno, Pirastu, PisiOitell,la,
Pistolese, Piva, Paeria,

Robba, RornagnoH Carettani TuMia, ROiS~
si Dante, Ross:i Raffaele, Ruhl Bonazzola
Ada Valeria,

Sabadini, Samonà, SCé1!rpina, Serna, Srpec~
chia,

Tanuòci Nannini, Tedeschi Mario, Tede~
sea Tatò Giglia, Terradni,

Urbani,
V'alenza, Vailitlutti, Va1l'Ori, Venanzi, Vera~

nesi, Vligna!la,
Zanti Tandi Oarmen Paola, Zavattini, Zie-

candi.

Sono in congedo i senatori:

Cifarelli, Pelizzo.

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclama il risul-
tato della vataziane per appeilla naminale
sulla maziane di fiducia a~ Gaverna presen~
tata dai senatari Bartaftamei, ZUiCCalà,Aria-
sta e SpadaJini:

Senatari vatanti
Maggiaranza
Favarevali
Contrari

302
152
183
119

Il Senato approva.

(Vivi, prolungat,i applausi dal centro, dal
centro-sinistra e dalla sinistra).

So:spel1Jda la seduta, che sarà ripresa alle
ore 17.

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

(La seduta, sospesa alle ore 14, è ripresa al-
le ore 17).

Discussione e approvazione del diselgno di
legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 22
febbraio 1974, n. 18, che modifica le tabelle
aHegate A, B, C, D ed E al decreto-legge 18
dicembre 1972, n. 787, convertito, con mo-
dificazioni, nella legge 16 febbraio 1973,
n. 10, e successive modificazioni)} (1562)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P RES I D E N T E. L'andine del giorno
reca ,la discussiane dell disegno di legge:
« Canversiane in legge del decreto,legge 22
febbraia 1974, n. 18, che madifica le tabelle i
allegate A, B, C, D eld E al deiereta-llegge 18
dicembre 1972, n. 787, convertita, can modi-
ficaziani, nelHa legge 16 febbraia 1973, n. 10,
~ suocessive modificazioni », già appravato
dalla Camera dei deputati.

Paichè nessuna è Ì'scritta a paruare in sede
di discussiane generale, da la parala al1'ana~
revale relatare.

P A T R I N I, relatore. Mi rimetta aLla
relazione scritta, invitanda i colleghi ad ap-
pravare la definitiva canversione in 1egge
dell delcreta~legge in esame.

P RES I D E N T E. Ha facaltà di par-
lare r anarevole Sat,tasegretaria di Stata per
lIe finanze.

M A C C H I A V E L L I , Sottosegretario
di Stato per le finanze. Poche cansideraziani,
signor Presidente, salo per rilevare che J'am-
ministraziane finanziaria e in particolare
queUa del monopolia si travana di fronte
ad impegni piuttosta urgenti ohe riguardana
tutta il settare de] manopalia stessa di £,ron-
te allIa scadenza dell P gennaia 1976. In que~
sta quadra c'è un impegna del Gaverna ~

eClCaperchè ha presa Ila parolla, altre che per
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ringraziare iJ senatore Patrini che è stato il
diligente relatore di questo provvedimen~
to ~ di esporre davanti alle Camere quel~
lo che intendeva fare nella ristrutturazio~
ne di tutto il settore dei monopoli, anche
in relazione alI recente incontro e accordo
con lIe organizzazioni sindacali. III Governo
rinnova quest'impegno e si riserva di esami~
nare il problema con i rappresentanti della
Camera e del Senato per vedere se non sia
più opportuno un esame prima in Commis-
sione e poi eventuallmente in Aula, in quan-
bo si tratta di una questione di carattere ge-
nerale che interessa sia il campo dell'agri~
coltura, sia il campo più squisitamente in~
dustrialle deLla produzione, oltre quello de-
licato della distribuzione alla quale sono in~
teressati cinca 60.000 punti di vendita, per i
quali il Senato è chiamato ad esporre il pro~
prio giudizio con la conversione in legge del
decreto di cui si parla. Iil punto di vista del
Governo è già stato espresso nelll'alltro ramo
del Parlamento e in Commissione, ed è stato
in perfetta aderenza con quanto ha scritto
su incarico della Commissione medesima il
senatore Patrini, per cui iJ Governo rimane
a disposizione degli onorevoli senatori se
hanno particolari quesiti da sottoporlre an-
cora aMa nostra attenzione; per il resto si
permette di soUecitare l'Assemb1ea ad appro-

vare il disegno di legge di conversione, data
anche l'urgenza dei termini.

P RES I D E N T E. Passiamo ora al~
l'esame dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

A L BAR E L L O, Segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto~legge
22 febbraio 1974, n. 18, concernente modifica
delle tabelle allegate A, B, C, D ed E al de~
creta-legge 18 dicembre 1972, n. 787, con-
vertito con modificazioni nella legge 16 feb~
braio 1973, n. 10, e successive modificazioni~

P A Z I E N Z A. Domando di parlare per
di<chiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A Z I E N Z A. Vorrei innanzitutto ri~
condare aH' onorevole Sottosegil'etario che fra
gli impegni presi c'è anche quelJo di fornirci
lUtto il materia[e relativo alle vendite in re~
rIazione aH'applicazione IdeUe ultime varia~
zioni di tabeHa, impegno preso in Commis-
sione.

Debbo dire che abbiamo manifestato qual-
,dhe perpJessità in ordine atla conversione del
decreto-legge di cui trattasi, penplessità che
derivano in parte dal mantenimento di taluni
teorici inasprimenti della tariffa non rispet~
to alll'ultima tabetla approvata, che contene~
va gli inasprimenti qui riprodotti, ma rispet-
to alla situazione di prima. Notammo allo-
ra, e dobbiamo ripeterlo oggi, chesi arriva
allla possibilità ipotetka di vendere un pac~
chetto di sigarette a 1.000 lire, perchè la ta~
bella arriva, neMa voce più elevata, alla pos~
sibilità da parte deJ Governo di scegliere fra
le voci tariffarie tabellari quella che corri-
sponda non più a 26.000 lire per ch:iJlogram~
ma convenzionale di sigarette, ma a 50.000.
il che equivale in sostanza al pagamento di
un paochetto 1.000 lire, quando attualmente
]1 prezzo massimo è di 500 lire. E pOÌiChè

il meocanismo dellla Tegge è ,sempre quello
di cui aHa legge n. 825 del 13 luglio 1965,
per cui « nell'inserimento di ciascun prodot~
to soggetto a monopolio fiscalle neLle tarif~
fe, le variazioni del prezzo sono effettua,te
con decreto del Ministro dellle finanze in
.relazione ai prezzi richiesti dai fornitori per
i generi importati, sentito in proposito il
consiglio di amministrazione dei monopoli
di Stato, ed ai prezzi proposti dallo stesso
consiglio di amministrazione per i rimanen~
ti », le perplessità di allJora rimangono ed
intendiamo, ripetendole, esclusivamente ri-
dare forza ai ripetuti impegni da parte del
Governo di non mettere mano ad aumenti
tariffari. Partendo da questa perplessità ~

"i arriva fino a previsioni d'incremento piut-
tosto notevole delHa spesa ~ abbiamo esa-

minato il meccanismo che ha proposto il
Ministero per la v8,riazione delle componen~
ti del costo ai fini di pervenire ail1'laumen~
to deU'a:ggio per i tabaccai. Debbo ricordare
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ahe di questo prorvvedimento fummo noi
della Destra nazionalle una delle parti pro.
motrici più attive quando dinanzi aHa Ca~
mem dei deputati presentammo un ordine
del giorno, che fu accettato dell'Assemblea,
con il quale si impegnava il Governo
ad aumentare l'aggio dei tabaccai dal 6,50
al 7,25 per cento fin dal gennaio 1974,
e poi al11'8 per cento dall 1° gennaio 1975.
Debbo rkol1dare anche che in oocasione di
quella discussione quando noi presentam~
ma degli emendamenti e presentammo an-
che la tabelUa che si prefiggeva di raggiun-
gere lo scopo di arumentare fin da allora
l'aggio, ci fu risposto che non era possibile
pel1chè le nostre tabeUe prevedevano degli
aumenti de~ COISto del tabacco nellla quota
fornitore. Noi vediamo le tabelle odierne
e notiamo che nonostante tutte le benevole
intel1polazioni l'aumento c'è stato e forse
in milsura ancora maggiore di quanto pre-
vedevamo allora, tant'è che se prendiamo
la prima voce tabelllare vediamo che le com-
ponenti algebriche ddla somma comporta-
no una diminuzione di lire 100 'al compenso
spettante ai monopoli per le spese di distri~
buzione e queste 100 lire, lcui si aggiungono
altre 0,25 lire di diminuzione dell'imposta
di consumo, portano alla diminuzione del
100,25 per cento così attribuita: 56,25 lire
di aggio ai tabaccai in più e 44 lire in
più alla quota fornito re. Quindi permangono
le perplessità circa i tempi e circa le moda~

lità di attuazione di questo decreto~legge.

Peralltro lo reclamammo noi a suo tempo,
ne facemmo oggetto di emendamenti preci~
si; presentammo una tabt::llla che è stata ri-
prodotta quasi integraLmente dal Governo.
Ci era stato detto allora che non era possi~
bile accettarla perchè si verilficava un aumen-
to della quota fornitore: oggi invece è sta-
ta fatta propria dal Governo. Sostanziali
differenze: in primo luogo non sono stati
ri,spettati i tempi che ]1 Parlamento aveva
prefisso al Governo, iÌl quale fin dallo gen-
naio 1974 doveva provvedere all'aumento
dell'aggio ai tabaccai. In secondo luogo re-
stano delMe ,riserve circa l'ottemperamento
all'altro obbligo pure dall Pal11amento pre-
fi:sso alI Governo, aumento dell'aggio all'8

per cento dallo gennaio 1975. A tutto ciò
si deve accompagnare la delusione che ci
deriva dal fatto che si poteva ben operare
allora attraverso ['opportuno ISÌ<l1umentole-
gislativo: bastava approvare gli emenda-
menti da noi proposti sotto forma di ta-
bella anzkhè costringere il Parlamento ad
una doppia discUissione; perchè creare delle
commissioni che evidentemente non hanno
portato a termine ill loro lavoro piuttosto
farraginoso se poi il Governo ha sentito
il bisogno uguaLmente di provvedere a mez-
zo di decreto-ilegge? Non ci possiamo esi-
mere nemmeno da ailtre preoccupazioni in
materia di monopoH. Mi riferisco alle preoc~
cupazioni relative al sale che è sparito qua-
si completamente dal mercato in determi-
nati periodi per essere aocessibile all'acqui-
sto pUJ:1chèin confezioni manifatturate che
comportano un costo di 20 o 25 volte mag~
giare di quello norma,le. Tutto ciò per noi
è motivo di preoccupazione. Non crediamo
aùl'esistenZJa addkittura di manovre specu~
Ilative oui sia connivente il Governo ~ se
ne sentono tante ~ ma è chiaro che sia-
mo preoccupati e restiamo ben vigili in aro
gomento.

Ailtra preoocupazione manifestiamo circa
Il destino dei monopoli dello Stato. Si tratta
di un'azienda un tempo estremamente effi-
ciente che olccupa cil1ca 15.000 unità lavora-
tive, si tratta di un'azienda che nel suo com~
plesso darà aLlo Stato oltre 1.000 miliardi
dI entrate fi,scaJli nel 1974 se le previsioni
corrilsponderanno al1[a realtà. Sappiamo che
esistono norme comunitarie in materia di
hberalizzazione dei mercati, ma sappiamo
anche che c'è una legge del febbraio 1973
che impegnava il Governo a proporre a]
Parlamento quakosa di serio in materia di
ristrutturazione delil'azienda entro il 31 di-
cembre 1973. E non si è provveduto. Sappia~
mo che con il gennaio 1976 le norme comu-
nitarie avranno pieno vallore e sappiamo
che a quellI a data la nost,ra azienda sarà
probabilmente asfittica. Già oggi tale azien-
da è in grado di ,coprire solltanto il 50 per
cento del fabbisogno nazionale, quando la
concorrenza del contrabbando viene stron-
cata più per il concor,so di \Sfortunate coin-
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cidenze valutarie che per ~a lotta aill'eva-
sione e ail contrabbando. Ciò nuHa toglie al
doveroso riconoscimento al contributo im~
pareggiabile della GuaDdia di finanza. Ho
qui con me la relazione della Guardia di
finanza del 1972. Si tmtta di una relazione
che mette paura quando si osserva che la
attività di repressione del contrabbando dei
tab3<cchi lavora,ti esteri, proseguita con im~
mutata intensità, ha impegnato in misura
considerevole la capacità operativa del cor~
po e si è concretizzata nel sequestro di chi~
logrammi 748.200 di sigarette. Restiamo ve~
ramente penplessi di fronte a queste cifre.
Nel 1972 i sequesti operati e le accertate
evasioni hanno' raggiunto un aumento del
4 per cento rispetto all'anno precedente.
Quindi non vi è stato un. decremento: il
decremento vi è stato nel 1973 ma non per
il rafforzamento del corpo, pure auspka-
bile, bensì per la maggiore incidenza del co~
sto deLla valuta straniera e quindi per la
minore convenienza del contrabbando che
è stato stroncato forse dagli accordi di Bret-
ton Woods o in sede monetaria internazio~
naJe, ma non certo dall'attività del nostro
Gorverno.

Tali preoccupazioni noi sentiamo cocenti,
onmevole Sottosegretario. Che stiamo fa-
cendo per il 1976? Sentiamo da tutte le par-
ti che le compagnie americane del tabacco
cercano di stringere accordi con i francesi
per impadroninsi deil mercato mondiale. E
cOlme porteremo nO'i a[ 1976 la nostll'a azien~

da di Stato? Con qUalli strutture? In quale
maniera pensiamo di rafforzare lIe intelaia-
ture produttive necessarie 'Che hanno dato
e ohe danno tuttora notevole contributo al-
le Disorse finanziarie e ,fi,sca:li del paese?
Non crediamo che ciò pO'ssa avvenire attra~
verso ill sistema delle improvvisazioni. Rite-
niamo che ,sia tempo di mettersi al lavoro
e in questo senso so~lecitiamo il Governo
prendendo spunto da questo provvedimento
alI di là dell giUistifi'C3<tissimo fine che esso
si riprometteva, queMo cioè dell'aumento del-
l'alggio ai tabaccai. Sappiamo in quali con-
dizioni lavorano i tabaocai,specialmente
nei piccoli cent,l'i di prorvincia; sappiamo che
era un gesto doveroso; sappiamo che è sta-

to cOimpiuto tardivamente; sappiamo che
noi della Destra naziona[e l'avevamo l'eda~
mato; sappiamo che il Pa:r1lamento aveva ap-
provato le nostre istanze, sappiamo che il
Governo le ha portate avanti in ritardo.

A questo punto che possiamo fare? Pos-
siamo mai smentire noi stessi e votare con-
tro le prOlposte di cui noi lstessi ci rendem~
ma iniziiatori e che voi aveste !'insensibilità
di non appro'V'are a tempo debito?

È chiaro che votiamo favorevolmente ma
nel contempo esprimiamo le nostre rimo-
stranze per questo atteggiamento della mag~
gioranza che non considera le istanze le-
gittime di una parte politica, Isalvo a Barle
proprie dopo pochi mesi, e richiamiamo an-
cora una vollta il Governo a quei doveri ai
quali il Parlamento molto spesso lo ha ri~
chiamato inut11mente.

M A R A N G O N I. Domando di panlare
per dichiarazioni di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A R A N G O N I. Signor Presidente,
signor Sottosegretario, onorevoli co~leghi,
con il provvedimento alI nostro esame si af-
fronta, secondo noi solo parziaLmente, il
complesso probllema deLla riforma del set~
tore ove tutta la materia richiede indubbia-
mente un'adeguata e sO'llecita soluzione.
Quindi non è possibile sottacere l'enorme
ritardo con cui ill Governo viene a dare at-
tuazione atla prima fase deDl'aocoI'do rag~
giunto sin dall'ottobre 1973 in seno aMa COim-
missione paritetica composta dai rappresen-
tanti del['Azienda autonoma dei tabacchi e
dei tabaccai. Così come non si può non espll'i-
mere la preoccupazione per la mancata men~
zione deLla seconda fase del citato aocor~
do che dO'vrebbe avere esecuzione dall gen~
naia 1975 e per la quale esistono, guardan~
do aille manifestazioni e a[la realtà, le piÙ
vive attese da parte della categoria inte-
ressata.

È in qUiesto quadro, che la richiesta di
convClt'sione in legge de'l decreto-legge 22
febbraio 1974, n. 18, al nostro esame, pone
in atto solo due aspetti dei tanti che si do-
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vrebbero affrontare. H primo riguarda la
modifica de>lletabeUe A, B, C, D ed E atle~
gate al de\Creto~legge 18 dicembre 1972, nu~
mero 787, convertito con mOldificazioni nel~
la legge 16 febbraio 1973, n. 10 e successive
mOldificazioni. In secondo luogo si provve~
de ad elevare dal 6,50 per cento al 7,25 per
cento la misura deH'aggio sulle vendite dei
tabaccai prevista a favore dei rivenditori. I

Si deve ricordare che questo aggio è tuttora I
lfermo al 1965.

Il relatore senatore Patrini, sia in Com~
Imissione che ndla relazione scritta, ha af~

fermato che la mOldifica derrIe tabelle si rea~
Ilizza attrave~so un aggirus.tamento dei rap~ i

porti interni delle varie aHquote tab ei]lari, I
senza introdurre maggiorazione allcuna sia"
nd costo al consumo dei tabaechi sia nel

Imeocanismo del p~eilievo fiscaile. La mia par-

.

te politica, concondando sulla necessità di
Imantenere fermi i prezzi ail consumo come

pure di non aumentare il prelievo fiscaJle, I
esprime seria preoccupazione su questa af- I

I
fermazione per quanto si Jegge all'articolo

I
1, secondo comma, del decreto al nostro esa~

\;me, che non può non lasiCÌare penplessì. Vor-
remmo pertanto ohe la dkhiarazione deil re- I

latore rirspondesse alla ~ealtà e éhe il Go~ l
,

'

vernp ,la facesse propria. Comunque nel de-
creto liSilegge testualmente che « il Mini:stro

I

dellle finanze provvederà con proprio decre~
to a stabilire i nuovi prezzi di vendilta al
pubbilico di queUe marche di prodotti che,
in applicazione deille tabelle di cui al prece~
dente comma, subiscono variazioni ».

Riteniamo che sia importante verificare
se l'affermazione fatta dal senatore Patrini
risponde a verità perchè non vorremmo tro~
vanci di fronte all'aumento del costo dei
tabacchi.

Circa ill secondo aspetto, l'aumento del~
raggio sulle vendite dei tabaccai, va sotto~
lineato che il decreto-legge racooglie solo par~
zialmente e in ritardo le richieste della ca~
tegoria, che erano alquanto l,imitate (8 per
cento), passando dal 6,25 per oento attuale,
pevcentuale oggettivarrnente inadeguata a co~
prive gli aumenti intervenuti nei costi di ge~
stiOlne dei punti di vendita, al 7,25 per cento.

Onorevole colleghi, ancOlm una volta a no-
stro avviso, ci troviamo di fronte ad un
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provvedimento tampone molto limitato, par~
ziale e preso con notevole ritardo. Il Govér~
no ha fin qui disatteso precisi impegni as~
sunti in precedenza dinanzi al Parlamento
nonohè le stesse direttive emanate in que-
sto settore dalLa CEE.

Per questo è neoessario che il Senato al
più presto ~ noi ce 10 auguriamo ~ affron-

ti neLla ,101m globalità Le proposte formula~
te per la riforma dell'azienda dei monOlpoli
dall'apposita Commissione già fOlrmataopn
deoreto del Ministro delle finanze. Esistono
p reClisi impegni per il nOlstro paese dettati
degli accordi assunti in sede comunitaria,
i quali devono tvovare pratica attuazione
nel nOlstro paese. Si tratta di attuare una
rapida liberalizZ!azione dell'importazione e
del commercio all'ingrosso deIÌ tabacchi con
l'abolizione degli attuali punti di approvvi~
gionamento obbligatOlrio. Si tratta dell'abo-
lizione di tutte le forme di appalto ndle fa-
si di produzione ,e di distribuzione. Si tratta
della riforma dell'azienda del sale, che non
può più attendeJ1e, non può più rimaneJ1e
oosì com'è ora se si vuole evitare ulteriori
disagi per ,le oategorie interessate e per i
dttadini in generale. Onorevoli colleghi, si
tratta in sostanza di esigenze reali e di ri~
chieste ripetutamente avanzate dai sindaoa~
ti dei dipendenti dell'azienda del monopolio
e dalle categorie dei tabaccai; rispondenti al~
l'utilità che trarrebbe il paese da un'azien~
da rist,ruHurata e capace di adeguarsi alle
esigenze attuali e a quelle del settore.

Occorre infine operare 'rapidamente per
dare maggiore siourezza alle 60.000 rivendi~
te che operano nel nostro paese, e dar loro
maggiore oertez:ZJa di lavoro per il domani.
Urge precisare, così oOlme è stabilito in se~

de comunitaria, la necessità di mantenere
l'attua,le esolusiva di vendita al dettaglio alle
attuali rivendite.

Ecco, signor Presidente, perchè riteniamo
che il provvedimento al nOlstro esame sia
limitato, tardivo e non soddisfacente. A pa-
rere del nostro Gruppo si tratta di un set~

-tore che sta attraversando serie difficoltà, di
un settoDe che ha bisogno di misure reali
per avanzare veDSO Ullà vera rifoJ1ffia. Si trat~

ta peroiò di recuperare il tempo perduto e
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per il Govemodi mantenere e realizzare gli
impegni a suo tempo assunti così came di
far fronte agli o~blighi che gli derivano dal-
la Comunità.

Per queste considerazioni, onorevoli colle-
ghi, il nostro Gruppo, pur concordando con
i migliommenti per i rivenditori, dichiRra
la sua astensione sul provvedimento al no-
stro esame in quanto limitato e insoddisfa-
cente. Nel con tempo sollecitiamo il Governo
a predisporre con urgenZJa l'elaborazione del
progetto di riforma dell'azienda dei mono-
poli di Stato, dando oosì ,al Parlamento la
possibiLità di affrontare in un prossimo fu-
turo, in un ampio dibattito, l'intera materia
riguardante questo importante settore.

S I G N O R I. Domando di panlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S I G N O R I. Signor Presidente, ono-
revole Sottosegreuario, il Gruppo del partito
socialista itlaliano ritiene giusto e doveroso
votare a favon~ della conversione in legge
del deoreto-Iegge 22 febbraio 1974, n. 18. Da
tempo infatti ~ e nessuno ha mai potuto
seriamente cO'ntestar,e questa ,legittima ri-
chiesta ~ i 60.000 ,rivenditori di tabacchi del
nostro paese do:mandavano l'aumento del-
l'aggio per risollevare le loro condizioni eco-~
nomiche non adeguate in genere a sO'ddisfa-
re le esigenze di vita delle ,loro famiglie e a
coprire gli attuali elevati cO'sti di gestione
deUe riViendite. Con questo provvedimento
che, O'pPOiI'tunament'e, non prevede nessuna
modifica fiscale si va ad elevare la misura
dell'raggio al 7,25 per cento dando attuazio-
ne, così, e con ritafldo, alla prima scadenza
dell'accordo intervenuto fra l'Amministra-
zione e la categoflia dei tabaccai. Occorre
ora operare nel senso che l'aumento dell'ag-
gio all'8 per cento, piI'evisto dall'accordo sud-
detto, abbia regolare inizio dalla gennaio
1975.

D'altra parte ~ ed è questo un dato in-
dubbiamente positivo ~ l'aumento dell'ag-
gio a favore dei tabaccai previsto dal de-
creto-legge che ci apprestiamo a convertire

in legge non avrà effetto alouno sui prezzi
al consumo.

Debbo aggiungere che c'è da augurarsi che
questo giusto provvedimentO' segni l'avvio
dell' esame e del1a soluzione da parte del Par-
Lamento e degli ol'gani competenti di. tutti i
gravi e complessi problemi che riguardano
l'Azienda dei monopoH di Stato e il suo av-
venire.

P RES I D E N T E. Poichè nessun al-
tro domanda di paI1lare per dichiarazlione di
voto, metto ai voti il disegno di legge nel
suo aflticolo unico. Chi l'approva è prega-
to di alzaJre la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 2
marzo 1974, n. 29, concernente fissazione
di nuovi termini e modalità per la presen-
tazione delle domande di definizione delle
pendenze in materia tributaria» ( 1563 )
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P RES I D E N T E. L'ordine del giO'r-
no Il'eca La di,scussione del disegno di legge:
({ Conver<siÌonein Legge del deoreto-,legge 2
marzo 1974, n. 29, concernente fiss>a:òionedi
nuovi tel'mini e modalità per la presentazio-
ne delle domande di definizione delle pen-
denze in materia tributaria », già approvato
dal1a Oamem dei deputati.

Dichiam aperta la disoussione generale.
È iscritto a parlarre il Se11'atOirePazienza.

Ne ha facoLtà.

P A Z I E N Z A. Onorevole Presidente,
onO'revole Sottosegretario, onorevoli colle-
ghi, molto brevemente perchè si tratta di
problemi che già abbiamo dibattuto ampia-
mente in Oommissione; nè mi sembra che
l'Aula sia molto ricettiva.

Noi abbiamo già manifest1ato in Commis-
sione il nostro. atteggiamento di meraviglia
nei riguardi del comportamento del Gover-
no lil quale, di flt'onte ad una legge che fis-
sava al 28 febbraio 1974 il termine finale per
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il contribuente per la pJ:1esentazione della do~
manda onde poter broke della definiziane
automatica de1le pmtiohe in tema di verten~
ze tributarie pendenti, si è ,lasciato andare
ad una I1idda di affermaziani oontraddi:tto~
vie dal 15 febbraio in pO'i. I giornali conte-
nevano un'aLtalena oontinua: un giarno sì
e uno no si par,lava de1la possibile praroga
dei termini finali per poter fruire del con~
dono fisoale. Alcuni giornali dicevano: ruen-
t:ra fOI1se nei poteri del Ministro delle finan~
ze emanare un decveto con cui far soivolare
il termine finale per ,fruire del candono in
relazione ai tre o quattro giol'ni di sciope~
ro dei funzionari de11'amministmzione del1e
finanze. Altra stampa replicava che questo
non em possibUe. Insomma, ,in questo bai~
Lamme il oontribuente nan capiva assaluta~
mente niente. In tutta Italia il 28 febbraio
1974 si ,sono avute delle oode lunghissime
agli uffici postali. Secondo logic~ tutto avreb~
be dovuto essere scaduto; linveoe due giorni
dopo, il 2 marzo 1974, il Gov,erno si ricorda
della questione e riapre nuovamente i ter-
mini con un procedimento legislativo che sul
piano deIl'ortodossia si lascia commentare
da sè. Infatti fino a prova contraria i termi-
ni si prorogano quando sono ancora in vii~
gare: non accade ,sovente di veder proroga-
re dei termini già sca:duti. Al 2 marzo em già
ultimato tutto rl'iterdella prima pante del
condono che doveva terminave al 28 feb bmio
1974; quindi soltanto un Governo spmvve~
ctuto poteva ricandarsi di questo problema
il 2 marzo 1974, a tevmini già scaduti.

Lei, onorevole Sottosegretario, ha il ruolo
di cireneo in questa situazione, e a me di~
spiaiCe perchè, oltI1ead essere persona ama~
biJIe, lei è una persona veramente campeten~
te, una dellle poche persone competenti che
questo Go~erno ci offre. Mi spiace quindi
che debba essere lei a portare il peso di
situazioni senza dubbio non sue. Mi dirà
ohe ci sono sltate delle indecisioni in seno
agli ambienti ministeriali se provvedere con
un delcreto ministeriale al puro e semplke
soivolo in relazione allo sciopero, se invece
provvedere diversamente e che alla fine è
prevalsa quest'ultima tesi, ma non può non
darmi atto che questa tesi è prevalsa con
eccessivo ritardo, tanto da ri,sultare appa-

riscente anche nei suoi termini giuridico-
castituzionaLi.

E non è questo i~ solo motivo di stUlpore;
ve ne sono degli ailtri. Sempre in tema giu~
ridico, non possiamo fare a meno di ricor-
,dare che esiste una [egge votata dal Parla~
mento la quale attribuisce M Presidente del-
la Repubblica [a frucoltà di condonare o
amnistiare neati tributari a condizione (si
tratta delb legge 20 dicembre 1973, n. 830)
che le pendenze e le situazioni siano defi-
nite o regoilarizzate secondo le disposizioni
del decreto stesso, e si fa riferimento al
decreto-Ilegge 5 novembre 1973. Ora, già sap-
piamo ohe la conv,ersione in Ilegge del de~
creta-legge 5 novembre 1973 ha portato lar-
ghe moidifUche alI decreto stesso, sicchè la
legge di conveJ1sione è un punto di arrivo

mO'lto diverso dal punto di partenza. Quin~
di esistevanO' già motivi di perplessità giu-
6dica cinca Ì/I campo di applicazione del-

l'amnistia in materia di reati finanziari,
stando alla fO'l1mullazione deUa legge che del
resto come al solito, è una legge imperfetta,
fatta male, cOlme quelle che sforniamo ql\lO'~
tiidianamente, in modo sempre peggiore, man
mano che procede queSito iter legislativo.
E già si può discutere se il Presidente del-
la Repubblica fra i suoi poteri abbia anche
la faJcoiltà di concedere amnistie da reati a
condizione che le pendenze e lIe situazioni
siano definite non più secondo le disposi-
zioni del decreto-,legge, ma selcollido le di-
sposizioni deEa Ileggle di conversione, che è
oosa diversa dal decreto-legge. A queste per-
plessità ne aggiungiamo ora delle altre per
quanto riguarda i termini. Quid juris cir~
ca quelle pendenze che siano state defini-
te non più entro i termini stabiliti dalla
legge di conversione, ma addirittura a ter~
mini scaduti e riattivati a posteriori, col
procedimento giuridico disinvolto introdot-
to dal decreto-legge che ci apprestiamo a
convertire?

Queste non sono perle giapponesi, onore~
vale Macchiavelli, ma constatazioni quoti-
diane di fronte alle quali continuamente ci
ponete. È mai possibile che con amministra-
zioni nel loro compllesso peI'fette, disponibili
ad un lavoro serio, siano proprio i pOllitici
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a rovinare quanto di buono ci può ancora
essere in seno

~

alLl'amministrazione? Si è
recato :lei, per esempio, all'ufficio fiscale per
presentare la domanda di aggancio del con-
dono, la famosa domanda che sCalde entro
il 31 marzo del 1974? Ci vada e vedrà file
lunghissime e canteJlli con ISUscritto: si di-
stribuisce solo un modulIo a testa. Ed essen-
doci andato personalmente, poichè mi o'c-
correvano tre moduli, ho dovuto fare tre
HIe pemhè veniva dilstribuito un solo mo-
dulo a testa. Neme rivendite dei tabaJccai
non si trovano i moduli, essi non vengono
mandati ai co'ntribuenti e la Gazzetta Uffi-
ciale, che deve pubblicare il fOlmulario (per-
ohè il modu10 deve essere compilato in un
certo modo e guai se non è fatto cosÌ, a
pena di nUitHtà addirittura), è attesa a lun-
go, mentre in tutte le amministrazioni delle
buone famigllie italiane si presume che, quan-
do 'si abbiano a disposizione due o tre mesi
di tempo per certi adempimenti, si possa
essere in condizione di agke dall'inizio del
decorrere di questi termini, non a termini
quasi scaduti, in un tumultuare di ansie,
di confusioni in cui il 'Contribuente non sa
se deve usare o no la carta da bollo. InOlI-
tre le formulazioni sono fatte male, ma a
questo riguardo la responsabiJità nO,n è
del Governo ma di tutti noi, del Parlamen-
to ne[ suo complesso.

È possibile che nemmeno i moduli si pos-
sano predisporre a tempo? C'è stato fOl1se
lo ,sciopero del Poi1:ùgmfko o quale altra di-
sfunzione è intervenuta? È possibile ohe
non si possa /provvedere tempestivamente
alle più elementari incombenze? Vogliamo
dall contribuente che faocia la denuncia, che
paghi contestua1mente le impoSite indiret-
te; vogliamo che paghi le imposte, ci ri-
promettiamo un incremento di gettito e non
siamo in grado nemmeno di pubblicare tem-
pestivamerute un modulo sUlI1::\Gazzetta Uf-
ficiale. Quando poi lo pubbliohiamo in ri-
ta:r:do non siamo in grado di pubblicarne
doviziosamente in maniera da raggiungere
tutta la marea dei contribuenti ma faocia-
ma in modo che tra poco perfino la borsa
nera si innesterà sulla rÌcel1ca del modulo
con il quale ill contribuente esercita il suo
diriJtto di chiedere di essere dispensato dalla

denuncia dei redditi del 1973 qualora prefe-
risca l'aumento automatko di cui al decre-
t01legge del condono.

Premesse queste olsservazioni in fOl1IDa
piuttosto vivace ma, ritengo, corretta, devo
a questo punito parlare dei1Jl'imbarazzo nel
qUalle si è venuta a trovare la nost,ra par-
te politka in occasione della presentazione
di questo decreto-legge, ultimo in ordine di
tempo (non sappiamo però se sarà l'ulti-
mo pel1chè già si agita ill problema dell'esi-
guità di questo termine di proroga in reila-
zione proprio all'impossibilità del contri-
buente di esercitare in pieno la sua scelta
se fruire o no del condono quando manca
persino de~li strumenti operativi del condo-
no stesso). L'imbarazzo deriva dal fatto che
il decreto-legge ~ ne parlammo già in Com-
miissione ~ riproduce tout court le istanze
che la Destra nazionale a suo tempo tra-
dusse non solo in interventi puntuali e abba-
stanza ampi in AU/lama che concretò addi-
rittura in emendamenti. C'era tUJtta una se-
rie di emendamenti a firma del collega Bac-
chi e mia quando discutemmo dell'ultimo
condono Hscale, ohe valeva fin da allora
portare i termini non al 28 febbraio 1974
ma al 31 marzo 1974. Giustificavamo que-
sta nostra dchiesta dicendo: il Parlamento
ha discusso a lungo di questo decret01legge
e ne ha trasformato il volto ampliandolo o
restringendoJo in deteI1minate parti, sicchè
quanto veniva previsto attraveI1SO lo stru-
mento del decreto-legge inizia1mente attra-
verso l'iter de]la di,sclJlssione è stato ampia~
mente modificato senza che il contribuente
abbia avuto a disposizione il tempo dalla
pubblicazione de(} decreto-legge fino al ter-
mine fina[e contenuto nellla previsione legi-
slativa: gli abbiamo .sottratto almeno i 60
o i 55 giorni che abbiamo dedicato allla di-
scussione che ha portato come risultato alla
trasformazione sostanziale e notevole del
provvedimento legislativo. Ci avete risposto
aMara che non era possibile aocogliere ill no-
stro emendamento d1e esso era tecl1icamen~
te inaccettabile, che non si potevano con-
fondere le scadenze della denuncia cosid~
detta Vanoni dell 31 marzo 1974 con le in~
combenze del condono che dovevano anda-
re a finire al 28 febbraio 1974; ci doveva
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essere questo mese di inteirVallo e non ne
abbiamo capito il perchè, anche ,se rileggia-
mo i resoconti stenografici.

La vQlstra era una volontà ben precisa
(espressa e1egantemente o no a seconda del-
l'interlocutore ~ e nel suo caso era espres-
sa sempre con estrema eleganza ~) ma ben
dura: non ooncedere nessun emendamento.
La giU!stiHcazione ohe si pontava era che
l'emendamento alCcolto avrebbe potuto dare
la stura ad alltra serie di emendamenti tecni-
ci che, attraverso la falla aperta da un pri-
mo emendamento (che magari pOlteva esse-
re ritenuto accettabiLe), snaturassero il prov-
vedimento, lo riportassero indietro alla Ca-
mera e che quindi in questa andata e ri-
torno si alllontanasse la possibil:iJtà di con-
validare in tempo l'originario decreto-Legge.
SuWlasincedtà di qu~sta giustificazione ave-
vamo allora delle perplessità e le mantenia-
mo adesso, pe~chè in definitiva proponem-
mo gli emendamenti dicendo: desideriamo
che ia temnine venga portato al 31 marzo
1974. Iil Governo oi risPQlse: non è PQlssi-
bile perchè si tratta di cose diverlse; non
poslsiamo confondere il diavolo con l'acqua
santa, il condono con la denuncia normale
dei redditi. m Gorverno si è imposto con
la sua maggioranza per respingere i nostri
emendamenti; passano poi un mese e mez-
zo o due mesi ed eoco ohesi ripropone co-
me decreto-legge niente altro che il nostro
emendamento. QueSito è veramente emble-
matilco del fatto che se una proposta parte
dalla Destra nazionale è antidemocratka,
eversiva, totalitaria e Dio sa quale altra
oscurità nasconda; se invece la stessa pro-
pOSlta porta la firma del Governo, automa-
ticamente è nobilitata al punto di godere
dEiI paradiso e di sodidilsfazioni terrene. A
questo punto non c'è certo soddisfazione
a venire qui a dire: noi l'avevamo detto,
come eravamo bravi! Preferiremmo invece
che il Parlamento si rendesse conto della
verità di talune nQlSltreaffermazioni. Certo,
può essere che spesso sbagliamo, ma tutte
le volte che magari siamo nel giusto (e
sono mOllte!) ci sentiamo respingere le no-
stre istanze, tutte le nostre propos:te indi-
stintamente, in una massificazione che non
sta certo a qualifilcare in senso positivo la

maggioranza, che pur dovrebbe discernere
dove è il giusto e dove l'ingiusto. L'imba-
razzo resta, peI'chè ora si viene a chiede-
re la convel1Sione in legge di un decreto-
legge che porta la firma del ministro Co-
lombo, ma ohe in realtà è firmato Baochi
e Pazienza. Come facciamo a votare contro
questo decreto-Ilegge? Non possiamo per-
chè sal1emmo in contraddizione con noi stes-
si, quindi dobbiamo dichiarare il voto fa-
vorevole alla convel'sione in legge. Ma dob.
biamo a[lo stesso tempo rassegnare la no-
stra insodldi,sfazione per questo modo di
prolcedere per quel ,tanto di superfidalità
~ mi Isi consenta ~ aui ci sembra impron-
tata l'az,ione governativa. Non è possibile
che in tema così delicato com'è quello delle
imposte i contl'ibuenti leggano ogni giorno
sui giornali notizie divel'se, dovute non già
rulla fertile immaginazione dei giornalisti ma
a cil'co[ari ministeriali che vengono con-
traddeltte da aIltre circolari, ai politici che
non fanno il loro dovere e non riescono
neanche a pubblicare un modulo sulla Gaz-
zetta Uffidale, nè a munire i contribuenti
di questi modulli.

Caro Sottosegretario, oome possiamo pre-
tendere ohe i contribuenti faociano il loro
dovere se è il Governo per pr1mo a non fare
il proprio? E non si tratta qui di doveri
che presuppongono immani s'Celltepolinche
da ponderare seriamente, responsaMlmente
per mesi, si tratta semplicemente di adem-
piere a volontà che i~ Pa]1lamento nella sua
sovranità già ha espresso e che il Governo
dovrebbe esclusivamente espletare. C'è sta-
to lo sciopero dei 3 o 4 giorni: si provvede
oon il] decreto minilsteriale; se se ne ravvi-
sa la necessità. È giustificata la proroga
dei termini richiesta, che tempestivamente
avanzammo noi; si opera tempestivamente
con decreto~legge. Non iCrede lei che anche

, questo decreto,legge sia angusto quanto a
termini, non crede che questo contribuente
110abbiamo sbattuto qua e là tanto che non
sa già più che cOlsa fare? Non ~rede che
già abbiamo avuto minori risultati daMa
misura finanZJiaria che insieme abbiamo cer-
cato di portare avanti? Ci ripromettevamo
ottimi l'isultati, ma che gettito si può ave-
re quando il contribuente non ha ancora
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capito se deve o no fmire del condono e se
dietro al condono ci siano le consuete trap-
pole del fisco? Infatti già cominciano ad ar-
rivare dagli uffid fiscali notifiohe ai con-
tribuenti così concepite: si respinge la do-
manda di cOlndono pel10hè non è scritto se
si chiede il condono per tU!tte le pendenze
arretrate.

Guardi ne ho una io, nOln l'ho portata qui
ma gliela farò vedere in qualsiasi momento.
Salo perchè il cont,ribuente aveva indicato
gli anni mlativi alJa pendenza tributaria in
sospeso si è visto respinge:[~e l'istanza ~ per
fortuna ha IPOtuto adesso in vktù di questo
decreto~legge ripresentare Ja n'Uova iMama
di condono ~ perchè non conteneva Ila di-
zione: tutte le pendenze arI1etrat,e.

Ma <Dome, dice il cont,ribuente, se io ho
fatlvo riferimento agli arretrati del 1968-69-
70 indicando tutti gli anni, sono tutte lIe
pendenze arretrate. No, ci vOlleva la formu-
la sacramentale: tutte le pendenze arretrate
,relative al medesimo tributo. Siamo ancora
capaoi di queste sottigliezze, di questi di-
stinguo, di queste alstrus1tà e poi preten-

diamo che ill Icontl1ibuente ci porti i sOlIdi,
faocia fronte immediatamente a:i sUOli do-
veri; a me sembra che, !prima di realamare
i nostri diritti, bisogna fare in modo che
i contribuenti siano messi in condizione di
;fare il Iloro dovere. Il primo dovere in 0:1'-
,dine di 'tempo illParlamento l'ha fatto; è
il Governo che si deve mettere in condi-
zioni di seguir'e palS50 per passo la vOllontà
espressa dal Parlamento, di potel1la attuare
celermente con la dovizia di notizie, addi-
rittura direi çO'n un battage pubblicirtario
che ques'ta vOIlta nemmeno c'è stato oome
tutti avevamo auspkato che ci rosse. Vole-
vamo che la televisione italliana, tanto sol-
lecita talvolta a intervenire con minuzie su
questo o quel fatto di violenza, naturalmen~
te per interpretarlo sempre nella stessa chia-
ve pal:iJtica, fosse questa volta ,sollecita nel
richiamare i contribuenti al guadagno che
potevano fare Ilegittimamente £ruendo del
condono e mettendo l'erario in oondiziDni
dj Ilucra:re dei sacrifici che costituivano la

scelta politica rulla ba,se del condOlno fiscale
che 'insieme abbiamo approvato. Tu TIto tace;
parlano le diJ:1ezioni ministeriali e parlano
male con circolari astruse che il cDntribuen-

te nDn capisce, circolari incont,rasto tra di
10m. È tutto un mondo burocratico che con~
tinua la sua via « alla Kafka »: ne abbiamo
pa:rlruto già altre volte e non vi voglio tedia~
re Uiheriarmente.

Le esortazioni ad agire meglio per 'iJ fu-
turo sOIno inutili, perchè DI'mai avete dimo~
strato quale sia la crupacità, davvero mDde-
sta, dal punto di vista dei Governi di centro--

sinistra. Si può mai ottenere sangue da una
'rapa premendola? Non è possihile. Perciò
ritengo che le mie esortazioni debbanD ca-
dere nel vUDtO, ma almeno di fronte a me
stesso e al mio GrUippo intendo dare una
giusti,ficazione del perchè.

Pertanto noi votiamo a favore della con~
versione del decreto~legge perchè in sOlstan-
za è un decreto.Jegge che ,riproduce aJlla let-
tera ~ basta rilleggere i Iresoconti stenDgra-
fici ~ le pJ:1oposte che noi a SUD tempo tem~
pestivamente facemmo al Senato e alla Ca~
mera dei deputati. Se queste !proposte fOS-
sevo state accolte allora ci saremmo evitate
discussioni oziose, che pDrtano confusione
ancOlra di più nei contribuenti, non molto
esperti di questi pJ:1Oblemi (lei troverà dei
cO'ntribuenti che riterranno di trovarsi di
frDnte ad un nuovo provvedimento di con-
dono), non molto sensibili ed educaVi al
fenomeno trjbutario. Tutto per non acco-
gliere a ltempo debitD mDlti degli emenda-

menti da noi propDsti. Ne faccia tesoro per
il futuro e accDlga ill nostro invito e al tem~
'po stesso se possibHe, ma non crediamo Lo
sia, cerchi il Governo di ottemperare megJio
ai suoi dDveri nei conf11Onti del Parlamento.
Questo non esime nO'i dal fruve il nostro
dovere votando a favore della conversione
in .legge del decreto~legge in oggetto. (Ap-
plausi dall' estrema destra).

P RES I DE N T E. Non essendovi ahri
iscritti a padare, dkhia:mchiusa .la discus~
siO'ne generale. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole relatDre.

~, D E P O N T I, relatore. Il relatore si
era astenuto dall'intervenire in apertura ri~
chiamandosi tacitamente aHa relazione scrit-
ta, nella speranza di essere riusdto a ,rias-
sumere in essa tutto il lungo dibattito che si
era sVDlto in Commissione. Il senatore Pa~
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zienza, da queLl'abile aratare e garbata rpa~e-
mista che è, ha ripreso gran 'parte degH ar-
go.menti trattati in Co.mmissio.ne, per con-
cludeJ:1e tuttavia che in sastanza il pravve-
dimenta in esame deve essere appravato.. Il
relatore nan può che canvell'iI1e cOIn questa
affermaziane, ricardanda all'Assemblea che
qudla in esame è un provvediment'O neces-
sario, indispensabile, che è stata sollecita-
mente approvata nell'ailtro ramo del Parla-
mento can la sola astensione deill'apposiz1a~
ne co.munista e che 'praticamente ,si limita
a prorogare il termine utile per la presenta-
zione delle damande di un mese, sattlinten-
dendo che, se si erano lasciati 27 giarni al-
l'amministrazione per fare il prima interven-
to delucidatore con la ciroolare del 15 gen-
naio., era giusta cansentire anche ai contri-
buenti una pausa necessal1ia di riflessione.

Peraltro si deve dire .che ila difficohà nel-
l'applicaziane del decreto-legge sul «conda-
no fis.cal,e» è stata una non facilmente pre-
vedibile ~ ma, aggi che è canasciuta, giusti-
ncati,ssima ~ ,canseguenza della scelta di
politica fiscale fatta dal Governo. Quando.
can il decreto-legge è stata stabiilita il mas~
sima di automaticità nelil'appIicazione del
provvedimento., è stata naturalmente elimi~
nata la discI1eziana:lità ohe avrebbe consen-
tita agli uffici la flessibilità neoessaria per
ada'ttarsi intelligentemente e accartamente a
tutti i casi. Prevedendo l'auto.matidtà si ta-
glie elasticità agli uffici, ma era d'ahmnde
impassibille in un decreta~legge prevedere
tutti i casi; si spiega così la casi,stica svillup-
pata nella prima e neHa sec'Onda delucidazia~
ne della Direzione generale del cantenziasa.

AI relatore, nel raccomandare all'Assem-
blea la sollecita approva:7Jiane di questo p'I'ov~
vedimento, corre fOJ:1seil'obbligo di richia-
mare l'attenziane dell Garverno su alcuni pun-
h. Timlasdo gili appunti che la Commissiane
mi aveva pregata di Hlustrare oralmente in
Aula e che riflettevano la Ipveoccupa:7Jione di
veder prolungarsi un ller così faticosa, ma
anche la speranza che questo atto oostitui~

sca l'ultima adempimento de'! Pal1lamento.

Vanei ora raocomanda,re al Gov,erno due
case. La prima è di utilizzare aprpieno il di-
spasto dell'articola ] 1. La legge delega, co-
me gli anorevoli colleghi sanno molta hene,

si .campane di due parti ,essenziali: :una de-
dicata tipicamente aHa nQlstra funzione le-
gilsJativa, che è quellàa di indicare ill quadro
entro ,il quale i decreti"legge avrebbero da~
vuta muaversi; l'ahra consistente in una de-
lega molta ampia di riforma sostanzialle del~
la pubblica amministrazione. Abbiamo ,rirpe~
tuta molte valte ohe il Gaverna nan deve aver
timore di affrontare questo a1spetta del pra-
blema, che è non meno essenziale del pl'ima.
La seoonda ,racoamandazione è di utilizzal'e
largamente quello strumeruto cal'reHivo plr,e~
vilsta daUa legge-delega che è l'articolo 17.
Mi si consenta anohe un ulteriore Isuggeri-
mento: il Governo non esiti ad utilizzare
anoora, nelle farme che ritiene più a'PpoJ:1tu~
ne, [l'apporta del Parlamento aUrav'ersa la
« Commissione dei trenta ».

L'amare per la materia e la larga conver-
genza che ha visto tutti i settmi del Pcvnla-
mento impegnati, nelil'inteJ:1esse del paese, in~
torna alla riforma tributaria ,rendono., var~
rei dire, conveniente ~ QIltre che utile ~

per ill Gaverno continuare neLl'utilizzare la
esperienza di altre un anno., in base alla qua-
le si deve intervenire sui deoreti delegati Ire~
lativi alle imposte indirette, e in rpartioolare

aH'IV A, e sicuramente tra un anno .su quelli
relativi alle imposte di'rette, a partire da'11°
gennaio.. Propria questa è la racoamandazia-
ne che varrei rivaJ,gere al Governo: è non
s'Ola rutile ma tranquillizzante per il Governo,
e mette a frutto un'intenziane di ~aval'o co-
mune che 1'esperienza ha canfermato valida,
correggere, là dove vi è la necessità, i prOl\T~
vedimenti deLegati, e garantire aLla riforma
tributaria il success'O che tutN si auspicana,
non soltanto nel gettita ma anche nella far~
ma dei rapporti tra cantribuente e fisco..
Grazie.

P RES I D E N T E. Ha facaltà di parlare
l'anarevo]e rappresentante del GaV1erna.

M A C C H I A V E L L I , Sottosegretario
di Stato per le fi-vwnze. Signar Presidente,
anorevoli senatori. ringrazia innanzitutto il
relatore ed il senatare Pazienza per i can~
tributi, anche se in qualohe parte critici, che
hanno voluta portare al:la discussione. Si
traHa di contl"ibuti sempre pasitivi e creda
che gli onarevoli senatori mi consentiranno
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di dare una risposta, che mi auguro il più
puntuale possibile, ad alcuni quesiti e ad al.
cune sallecitazioni. Questo non soltanto per
un atto di ossequio, pur doveroso. nei con-
fJ10nti del Senato, ma anche per confermal'e
quella coHaborazione che 'Costantemente c'è
stata, Slpecialmente a livello tecnica, ma non
soltanto tecnico, con H Camitato dei trenta
e 'Con la Commissione finanne e tesoro di
cui il Gove~no si è largamente avv~lso.

Credo intanto di dover ricordalre a me
stesso oltve ch~ agli onorevoIi senatori Iche
allorquando il decreto-legge sul cosiddetto
condono fiscale è ,stato presentato si pensava
che pl'oprio per il suo carattere particolar-
mente tecnico sarebbe stato convertito 'sen-
za profonde modificaziani. I:l Governo ha ri-
tenuto invece di {eneII' cOInto dei suggerimen-
ti copiosi del Pa.damenta, di modo ohe, quan-
do .si è arrivati aHa conversione definitiva
proprio in quest'Aula, il provvedimento era
notevolmente modificato. E dato che erava-
mo ormai alla vigilia delle vacanze natalizie,
,il Governo, seppure si era fatta cari,co di

esaminare con particolare attenzione alcuni
suggerimenti ed alcuni emendamenti che era-
no stati presentati dal senatore Pazienza ,e
da altri senatori ~ noi nan lo neghiamo
certamente ~ si è trovato nelila necessità

di respingerlli pel1Ohè, se il provvedimen-
to fosse tornato aHa Camera, sarebbe gio-
coforza decaduto. Speravamo però di poter
arrivare speditamente ad una più puntuale
chiariHcazione nei iConfronti dei contribuenti.
Basterebbe pO'He attenzione al:Ja data e alla
complessità della pdma circolare della me-
tà di gennaio per rendersi conto che in meno
d~ venti Igiorni, malgrado le ferie natalizie,
il Governo aveva pI1Ovveduto a megilio chia-
rire tutti quei dubbi che, come giustamente
ricardava [l'onarevole velatore, erano stati
saLlevati durante l'esame del disegno di legge
di conveI1siOlne.

C'è stata poi una selconda dI'colare, deI-
l'll febbraia, dopo di che il Gaverno si è
venuto a t,l'avare di fronte aHa necessità di
assicurare .l'opinione pubblica e garantire ai
contribuenti di poter decidere c'On tranquil-
lità e ponderazione un atto cosÌ importante;
poichè nO'n bisogna dimenticare, onorevoli
senatol1i, che Ila domanda di cO'ndO'no è as-
solutamente irrevocabile. Di fI'onte a que~

sta situaziane, a cui si deve aggiungel1e an-
che lo soiopero del 'pel1sonale deJl'ammini-
straziane finanziaria del settore delle imposte
dirette, il Governo aVl'ebbe pO'tuta sì provve-
dere can un atto ammini,strativo di ipI'oroga
dei termini di pI1esentazi'One delle domande
di condO'no, ma non l'ha fatto, innanzitutto
perchè in tal modo sarebbera rimaste esduse
tutte le imposte indiJ1ette. Infatti il provvedi-
mento amministrativo aVI1ebbe pO'tuta sol-
tanto valere per le questioni 'relative alle im-
poste direitte, mentre le. diEHcOlltà manne-
statesi nei! campo deMe imposte dirette
non potevano non valere anche nel s,ettare
delle imposte indirette, che invece sarebbero
state escluse.

In secondo }uogo era andhe una questione
di correttezza nei !CO'nfrontidel PaI1lamento; e
credo di doverle dke, senatere Pazienza, che
il Governa ha dimostrato almeno in quella
occasiane di hon pretendere di aver sempre
ragione PeJ1ciò :penso che sia stata un atta
di doverosa umiltà: riconoscere eventua:li er-
lcori non è certo un peccato mO'l'tale, ma un
atta dOlveroso del GoveJ:1nonei oanfronti del
Parlamento. Ed essendoci stata ,la discus-
sione, abbiamo anche patuto asooltare,le cri-
tiohe, :presentate in modo molte corretto,
come d'altra parte è sua consuetudine, dal
senatore Pazienza.

In terzo .luogo si trattava di recepire
le sollecitazioni provenienti specialmente dal-
le categorie degli operatori economici ~ arti-

giani. commercianti, esercenti ~ pJ1eoocupa-

tI non sohanto e nO'ntanta di es'seJ1e stati
ditsilnformati; dal momento che non pos-
,seno tuNi avvalersi di uno studiO' prafessie-
naIe e si rivolgono alle praprie associazioni
di categoria, non pO'teva non tenersi !Conto .

del fatto che i rappresentanti periferici di
queste organizzazioni avevana fatto presen-
te di non pater assolvere per intero wIle ri-
chieste provenienti dai 1'01'0assaciati.

È per queste ragiOlni che si è ritenutO' di
far 'ricorso al decreta-legge con il quale giu-
stamente si è fissato il nuovo termine del 31
marza. Se avessimo dovuta ,seguire .l'inte-
resse dell'amministrazienefinanziaria a de-
gli uHki avremmo posto un termine anterio-
re a quello del 31 marzo, ma uno posteriore
sarebbe stato assurda per evvi motivi: non
era passi,Mle infatti pensare di far scadere
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al 31 marzo il termine di presentazione del~
l'uLtima den=da dei redditi redatta con il
vecchio sistema, e prOl1ogave inv,ece oltve tale
data i[ termine per le domande di condono.
Gli uffici in effetti avrebbero preferito che
il termine fosse anteriore, tuttavia 'secondo
il nostro parere ~ ed indubbiamente è Istata

una vallutazione di carattere politico genera-
le ~ è stato preferibile far ooincideI1e b pre-
sentazione della denuncia dei redditi con
que~la della domanda di condono rpoichè in
tal modo, anche se si è aggravato ill lavoro
degli uffici, si è venuti incontro agli interessi
e al desiderio degli operatori.

Voglio a tale punto fare presente che, mal-
grado la richiesta avanzata sia pure per in-
cidensdal senatore Pazienza, non è previsto,
e credo di potedo esdudere senz'altro, che
vi siano UllteI1iori praraghe, così come, sia
pure in moda informale, era stata richiesto
dal senatore Pazienza in Commissione. Egli
però ha posto anche altri problemi, tra i
quali uno estremamente importante e de~H-
cato riguardante i,l collegamento del condo-
no fiscale con il provvedimento che abbiamo
votato cantestualmente sia alla Camera dei
deputati, sia di fronte a lQlrQl,QIno,revoli ,se-
natori: 'se cioè sarà possibile al PI1esidente
della Repubblica provvederre ad amni,stiare
i reati penali cQlnnessi aUe pendenze in ma-
teria di via!lazione fiscale. Io credo che que~
sto sia un problema giuridico m0'lt0' sottille.
E stato 0'PP0'rtuna indubbiamente I1ichiamar~
lo alla n0'stra atten2!ione, ma ,ritenga che a
questo interrogativo si debba dare dsp0'sta
pasitiva peI1chè il Presidente della RepubbLi-
ca può eSeI1citare la delega quando ritiene
di potedo fare, ed è evidente comunque ohe
le questioni inerenti al c0'ndono fiscrule son0'
direttamente coHegate alle timplicanze pena-
li dei vari reati. Quindi io credo che a que-
sto interrogativo si 'possa dare una risposta
positiva, anche se iCelìtamente la saggezza, la
competenza e la capacità giuridica del Presi~
dente della RepubhHca risolverà il problema
nel migliove dei modi.

Vorrei infine far 'presente ailI'onorev0'le re-
lat0're che il Governo è particolarmente sen-
sibHe a:Ile richieste che egli ha 'Oggi fatto
pubblicamente in questa solenne Assemblea,
così come avevamo anticipato (concordato,
vovrei dire) in sede di Commissi0'ne, sia a

proposito dell'artico[o Il sia partiJcolarrnente
a proposito dell'artkalo 17. In relazione al-
l'artiIColo 11 la ringrazio, onorevole relatore,
di essersi fatto interprete in quest'Aula deJle
richieste della Commissione che sono per~
fettamente ,çO'incidenti .con le esigenze della
amministrazione finanziaria, la quale da un
punto di vista quantitativo è carente in mo-
do notevole di personale ad ogni livello ed
ha anche grossi problemi in merito allla qua-
hficazione e riqualicaziO'ne del personalle me-
desimo.

Altrettanto dicasi per ,i correttivi ex arti~
colo 17. Da un punto di V'i'sta formale è un
problema di cui mi sano fatto .carico e di
cui avevo tempestivame11't,e infnrmato >ilpre-
cedente MinistrO', cosa che ho fatto anche
con l'attuale Ministro, 'Cheda pOlcaregge que-
sto Dicastevo, nel senso che il Comitato in~
terrpanlàmentare dei trenta dovrebbe eS~Jr'i-
mere illproprio giudizio su ,schemi di decreti,
cioè deve esprimere a norma di legge il pro-
prio paJ1ere su ciò che già esiste, n0'nsu
quello che non esiste. Tuttavia è intenzione
del Ministero, insieme can il Presidente dell
Comicato intenparlamentare dei trenta e, per
atto di doveroso ossequio, anche con i Presi-
denti delle due Assemblee, provo.car,e delle
riuniQlni, sia !pure in£ormal>i se n0'n sarà pas-
sibile farle da un punto di v,ista fonnale,
per sen1!ire qual è l'0'rientamento del Comi~
tat0' intenparlamentare. Se questo non foss!e
possibile le due CO'mmissioni finanne e te-
soro, che poi praticamente si l'kollegano al
Comitato interparlamentare, dovrebbem pre-
parare delle norme che abbiano già necepito,
almeno in gran parte, ,neLle linee di ,fondo
queLlo che è l'orientamento dei parlamentari.

A quest0' riguardo pOSS0'confermrure aLla
Assemblea che l'amministrazione finanziaria,
e in Iparticolare chi ha ,rQInore di parlare in
questo momento per conto dell Ministero del-
Lefinanze, si è già fatto carico da parecchio
tempo di raocogliere tutte le osservazion,i
che sono state fatte dallle associazi0'ni di ca-
tego1ria e specialmente da 00.10'1'0che viv0'no
in trin.cea alla periferia tutti i giorni le dif-
ficoltà provocate daLla appLkazione e dalla
,intenpretazione deHa nO'l1maspedalmente nel
campo ddll'imposta sul valoI1e aggiunto (ma
non solo nell campo deH'timposta sul valore
aggiunto), e tutto questo materiale, con le
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nostre oonsiderazioni, con le nostJ.1e medi~
taz1oni, abbiamo intenz'ione e desiderio di
metterlo a disposizione, Icome contributo,
deglli onorevoli deputati e degli onorevolli se-
natori per poter arrivare poi ai corretltivi, e,
dato che la legge di delega ci consente di far-
lo una sob volta, in modo tale da non com~
mettere gli errori cihe invo~ontaJ.1iamente pos~
siamo aver commesso nerrIa seconda fase, do-
po la ~egge di delega, cioè durante i[ periodo
della 'preparazione e dell'approvazione dei de-
creti deLegati.

_&ingrazio la Presidenza e gli onorevoli se~
natod per la benevolenza che hanno avuto
ascaltando queste mie cOllisiderazioni, che pe-
raltro ritenevo dovel'ose anohe ,per ,la deli~
catezza della materia e per un atto di riguar-
do nei confronti del Senato, che ringrazio
per la collaborazione che costantemente ha
dato, al di fuori ed al di sopm ddLe diver~
genze di carattere politico, per affrontare e
risolvere gli importanvi problemi connessi
alla riformavributaria. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. Passiamo ora all'esa-
me dell'articolo unicO'. Se ne dia lettura.

P I N T O, Segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 2 mar~
zo 1974, n. 29, concernente fissazione di nuo-
vi termini e modalità per la presentazione
delle domande di definizione delle pendenze
in materia tributaria.

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
per dichiarazione di voto ,il senatore BO'I'Isari.
Ne ha facoltà.

B O R S A R I . Onorevole Presidente,
non voglio riprendere dall'inizio le critiche
che abbiamo fatto al provvedimento di con-
dono quando è stato presentato a questo ra-
mo del Parlamento. Riteniamo tuttavia che
i giorni trascorsi abbiano confermato la va-
lidità di determinate nostre critiche e riser-
ve che teniamo a ribadire in questa circo~
stanza.

Per quanto riguarda il merito del provve-
dimento di proroga dei termini al nostro
esame, riteniamo di poter dire che esso era
divenuto inevitabile per il rital'do con il
quale si era proceduto all'emanazione delle
istruzioni necessarie da parte dei competen-
ti uffici, s.icchè ai contribuenti era rimasto
poco tempo per valutare la procedura e
usufruire delle norme stabilite dal provve-
dimento.

Vi è poi da osservare che ci troviamo a di-
scutere della conversione in legge del decre-
to riguardante questa proroga in un momen~
to in cui sta per scadere il termine previsto
dalla proroga stessa. D.irei che siamo di
fronte ad un provvedimento già consumato.
Quindi non possiamo e non abbiamo ragio~
ne di opporci.

Riteniamo giusto approfittare delI'occa~
sione per riproporre all'attenzione del Go-
verno le stesse considerazioni esposte dal
relatore in ordine ai suggerimenti che la
esperienza può aver consigliato per quanto
riguarda correttivi da apportare alla riforma
tributaria. Vorremmo aggiungere che non
solo all' articolo 17 si rendono necessarie
norme correttive, ma che è arrivato il mo~
mento di agire con coraggio e provvedere ad
eliminare quel1e sperequazioni che già so~
no manifeste nell'applicazione della riforma
tributaria e che cominciano a pallesare deLle
ingiustizie nei confronti di molti contribuen-
ti. A questo proposito voglio richiamare un
solo aspetto fra i tanti che si potrebbero
citare, che assume, a mio avviso, una mag-
giore dimensione sul piano sperequativo;
voglio ricordare come le detrazioni per
quanto riguarda i lavoratori dipendenti, i
piccoli e medi imprenditori, che la 'legge fis-
sò a suo tempo in misure e proporzioni che
sin da allora considerammo insufficienti, so-
no divenute oggi, per le vicende che hanno
interessato il mondo economico e moneta-
rio, taJIi da ripeIìouotersi seriamente su que-
ste categorie di contribuenti. Si tratta quin~
di di un aggiornamento imposto. . .

M A C C H I A V E L L I, Sottosegretario
di Stato per le finanze. L'ha riconosciuto lo
stesso Presidente df;l Consiglio in modo au-
torevole.
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B O R SA R I . Volevo infatti riproporre
alla considerazione del Governo l'urgenza di
provvedere in questo senso, ma di provve-
dervi eon coraggio e tutta la giustizia ne-
cessaria.

Detto questo, che vuole essere solo una
esemplificazione della necessità di addiveni-
re ad una riconsiderazione della legge di ri-
forma tributaria, dichiaro che il Gruppo co-
munista si asterrà su questo provvedimento
auspicando che situazioni analoghe non si
abbiano più a verificare.

P RES I D E N T E . È iscritto a par,la-
re per dichiarazione di voto il senatore Cu-
cinelli. Ne ha facoltà.

C U C I N E L L I. Onorevole Presiden-
te, onorevole rappresentante dell Governo,
onorevoli colleghi, molto brevemente, con la
speranza che quanto verrà detto ~ e che
si riporta a quanto già esplicitamente dichia-
rato il 13 dicembre 1973 ~ possa servire a
qualcosa, a nome del mio Gruppo esporrò
alcune perplessità che già aHara affaociai e
mi sembra che purtroppo le cose che la-
mentavo si siano verificate. Questo lo dico
con il massimo a£fetto per il mio Sottose-
gretario non solo perchè è della mia parte
politica ma anche per i sentimenti di stima
e di amicizia che ci legano.

Dichiarammo il 13 dicembre 1973 che la
conversione di quel primo decreto-legge non
poteva essere considerata del tutto positiva
nè sotto il profilo di un provvedimento di
clemenza, nè sotto quello della giustizia pe-
requativa, nè infine come mezzo per assicu-
rare un cospicuo gettito di entrata alle cas-
se dello Stato, ma era giustificabile pensan-
do che quel condono poteva servire a smal-
tire l'enorme arretrato di pendenze tributa-
rie e in tale prospettiva poteva sembrare an-
che accettabile. Aggiungevamo però subito
che mancava per 'la determinazione uno dei
parametri; mancava l'indicazione di come
dovesse essere l'imponibile da prendere in
esame: se quello analitico, se quello indut-
tivo, se quello cautelativo.

Cosa è successo, indipendentemente dalla
deroga che di fatto è già stata attuata e su
cui, fin da questo momento, annuncio il vo-

to favorevole del Gruppo socialista? Se i da-
ti non sono cambiati, il totale delle pratiche
tributarie non definite era 3 milioni 326
mi~a, di cui 1 millione 700.000 relative aUe
imposte dirette. Fino al 2 marzo ~ questi
dati furono forniti dall'onorevole Sottose-
gretario ~ erano state presentate 350.000

domande di condono relative alle impos.te
dirette e 500.000 relative alle imposte indi-
rette. Come avevamo previsto sin dal 13 di-
cembre, iJ condono fiscaJe non raggiungeva
i,l suo scopo nè [o può raggiungere questa
proroga.

Ci sono alcune cose che avevamo lamen-
tato: l'articolo 2 al terzultimo comma, l'ar-
ticolo 9 (e il caso tributario di Roma, che
credo sia ancora sui giornali) per il quale
dicevamo che ci poteva essere un' eocezione
di anticostituzionalità. La situazione ad un
certo momento si è aggravata. Infatti che
cosa è successo ~ e questa non è colpa del
Govemo o di chi dirige il Ministero ~ secon-

do ['articolo 2, lettera C? Avanzato ill ;ricorso
all'ufficio distrettuale, su un accertamento
induttivo o cautelativo dell'ufficio redatto,
senza alcuna specificazione, su di un red-
dito che era stato ad esempio sempre con-
cordato fino a quell'anno per 3 milioni è ar-
rivato questo accertamento basato su nulla
per 20 milioni. La commissione distrettuale
che conosce uomini e cose ha riportato ,l'ac-
certamento dell'ufficio ai 3 milioni di cui
alla denuncia; contro questo provvedimento,
alla scadenza del sessantesimo giorno, cioè
all'ultimo minuto di tempo utile ~ e posso
offrire una ampia casistica se il Ministero
ne avesse hisogno ~ ha avanzato ricorso
il direttore dell'ufficio delle imposte. La
commissione tributaria di secondo grado, o
perchè ancora non si è costituita in base
aUe nuove norme nei diversi capo[uoghi, o
perchè non ha avuto il tempo o per altre
ragioni, non ha discusso in secondo grado,
di modo che il povero contribuente che si
trova in questa situazione senza nessuna col-
pa perchè è stato l'ufficio a ricorrere, do-
vrebbe concordare su di una cifra enorme
quando invece la commissione di merito ha
già riconosciuto che il suo reddito è di 3
miilioni per i quali ha già sacrosantamente
pagato il dovuto. Allora ~ ed è questa l'uni-
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ca ragione per cui ho preso la parola ~

sorge anche quest'altro problema: in questi
casi siete convinti della perfetta costituzio-
nalità della norma? Che colpa ho io se la
commissione tributaria di secondo grado
nelJa mia provincia non funziona e nella
provincia X sì, per cui entro il 28 febbraio
prima e il 31 marzo poi il contribuente di
quella provincia ha potuto avvalersi delle di-
sposizioni del condono fiscale, mentre inve-
ce io non posso, non per mia colpa nè per
mia inerzia, ma unicamente perchè questa
benedetta commissione non si è riunita?
Siete certi che domani, ad esito eventual-
mente sfavorevole dell'ultimo ricorso, non
possa porre questa eccezione che non pone
certamente sullo stesso piano i cittadini?
Non faccio una proposta formale perchè ca-
pisco che in questa sede sarebbe impossibile,
specie perchè oggi ci intratteniamo solo sul-
la conversione in legge della proroga; ma si
tratta di cose già dette 4 mesi fa. Non po-
trebbe il Governo, il Ministero, studiare un
adattamento qualsiasi, dire cioè che coloro
contro i quali l'ufficio ha ricorso alla com-
missione di secondo gra'do potranno usu-
fruire dei benefici del condono, facendone
magari domanda da adesso, quando la com-
missione di secondo grado potrà operare?
In caso contrario non si realizzerà quello che
era lo scopo principale di questa 'legge, cioè
esaurire questo enorme arretrato ammini-
strativo e contenzioso, nella speranza (noi
'dicevamo nella certezza) che la nuova legge
tributaria non consentisse più l'accumulo
di un simile enorme numero di pratiche.
Questo era quanto a nome del Gruppo do-
vevo esporre e proporre sia pure sintetica-
mente, invitando anche gli onorevoli colle-
ghi a riflettere, perchè può anche darsi che
non abbia saputo interpretare e leggere le
carte, ma mi sembra che il fatto stesso che
meno di un terzo degli alièt1ti diritto ha
chiesto l'applicazione del condono, dimostra
che si realizza quello che paventavamo, cioè
che questa legge, come sempre fatalmente
in Italia, è solo a favore dei ricchi che han-
no saputo fare le denunzie a tempo debito
o hanno saputo far funzionare le commis-
sioni tributarie 'di secondo grado, mentre

invece la maggior parte, che sono i piccoli
contribuenti, si trova sia pure senza colpa
deLla Jegge, se vollete, (ma dei funzionari SI)
ad essere tartassata dato che in media negli
uJtimi sei mesi le commissioni tributarie di
secondo grado non hanno assolutamente fun-
ziona'to.

Questo volevo sottolineare, annunziando
il voto favorevole del Gruppo per la proro-
ga fino al 31 marzo.

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare per dichiarazione di voto il senatore
Segnana. Ne ha facoltà.

S E G N A N A. Onorevole Presidente,
onorevole senatori, prima di concludere con
il voto la trattazione di questo disegno di
legge mi sia consentito a nome del Gruppo
della democrazia cristiana di fare brevemen-
te qualche considerazione. Diciamo subito
che noi avremmo preferito che non si fosse
verificata l'esigenza di proporre al Parlamen-
to ill provvedimento di proroga dei termini
per il condono tributario. Questo, perchè
un tale provvedimento non fa onore a chi
è investito di responsabilità a livello gover-
nativo e parlamentare. È noto quali e quan-
te siano S'tate le perplessità espresse in Com-
missione e in Aula del Senato sul decreto-
legge per il condono fiscale. Erano stati sot-
tolineati gli aspetti di incompletezza, di po-
ca chiarezza e di mancanza di aderenza a
princìpi di giustizia.

Soprattutto per motivi di ristrettezza di
tempo si ritenne non opportuna l'introdu-
zione di modifiche al testo approvato alla
Camera dei deputati che aveva in parte mi-
gliorato il testo predisposto dal Ministero.
Le manchevolezze del provvedimento si sono
subito rilevate non appena i contribuenti
hanno voluto servil'si dello strumento del
condono. Ma la cosa si è aggravata per la
mancanza di organizzazione' degli uffici fi-
nanziari periferici, che non furono in grado
di rispondere adeguatamente ai quesiti dei
contribuenti. La circolare esplicativa non fu
sufficientemente chiara ed ebbe bisogno di
due supplementi. Diciamo la verità: non si
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è fatta buona figura con i contribuenti, anzi
si è alimentata ulteriormente la sfiducia
nello Stato. Faccio questi dlievi non per
amore di polemica, ma perchè vorrei che
dalle esperienze negative si prendesse lo
spunto per fare meglio in futuro. È un fu-
turo denso di difficoltà, in cui un ruo[o di
primaria importanza è a£fidato al sistema
fiscale e al suo apparato burocratico. Se
si vuole avere credibilità, quando si chiedo-
no sacrifici ai cittadini, occorre impostare
le cose con illmassimo impegno e con serietà.
Si sa che l'applicazione dell'IV A avv.iene in
modo parziale. Si conoscono ormai i difetti
della legge. Che cosa si attende a proporre
ed emanare i decreti di correzione come pre-
visto dall'articolo 17 della legge-delega? Al-
tro che inasprimenti fiscaJi.! Si faccia funzio-
nare bene quello che c'è e si migliorino le
norme affinchè siano impedite certe scanda-
lose evasioni. Anche in materia di imposte
indirette occorre apportare qualche modifi-
ca che agevoili l'appHcazione dei nuovi tri-
buti. Ma bisogna farlo presto.

Ho detto che non è per polemka che fac-
cio queste osservazioni ma per il desiderio
che si operi meglio e si riesca a riacquistare
la fiducia dei cittadini e poi anche perchè
non ricadano ingiustamente sulla classe po-
litica colpe che non sono sue. È a noi che
spesso guarda ~l cittadino, è a noi che im-
puta la responsabilità di tante cose che non
vanno come dovrebbero e noi non vogliamo
assumerci nessuna responsabilità per certi
ritardi, per certe manchevolezze, per certe
norme da noi non approvate ma su cui si
è sentito solo il nostro parere.

Esprimendo 1'auspicio che il Governo vo-
glia porre una particolare cura a migliorare
l'apparato burocratico, a rendere gli uffici
più funzionanti, ad applicare doverosamente
i nuovi tributi, assicurando altresì la piena
colMaborazione del Gruppo della democrazia
cristiana per l'attuazione di tutte queUe mi-
sure che portino ad una vera giustizia tribu-
taria, dichiaro che il Gruppo dà il sua voto
aH'approvazione di questo provvedimento..

P RES I D E N T E. Non essendovi
altri iscritti a paruare per dichiarazione di

voto, metto ai voti il di~egno di legge nel
suo articolo unico. Chi l'approva è pregato
di alzare la mano.

È approvato.

Discussione dei disegni di legge:

{( Delega legislativa al Governo della Repub-
blica per l'emanazione del nuovo Codice di
procedura penale » (1489) (Approvato dal-
la Camera dei deputati);

{( Delega legislativa al Governo della Repub-
blica per l'emanazione del nuovo Codice
di procedura penale» (199), d'iniziativa
del senatore Zuccalà e di altri senatori

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione dei disegni di legge:
« Delega legislativa al Governo della Repub-
blica per l'emanazione del nuovo Codice di
procedura penale », già appmvato dalla Ca-
mera dei deputati; « Delega legislativa al Go-
verno della Repubblica per l'emanazione del
nuovo Codice di procedura penale », d'inizia-
tiva dei senatori Zuccalà, Viviani, Marotta,
Licini, Cucinelli, Buccini e Lepre.

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Petrella.

Ne ha facoltà.

P E T R E L L A. Onorevole Presidente,
onorevole rappresentante del Governo, ono-
voli colleghi, non intendo fare un lungo
discorso sul provvedimento al nostro esa-
me anche se è uno dei più importanti con-
cernenti il campo della giustizia. Conve-
niamo sulla considerazione che dopo decen-
ni di indugi è ormai tempo di dare inizio
alla completa ristrutturazione del diritto
processuale penale. Le deficienze dell'attua-
le processo sono sotto gli occhi di tutti.
Ohiunque può constatare le arporie, le incon-
gruenze tra disdpJina e fini di quell'abito
di Arlecchino che è il vigente processo pe-
nale. Nato da matrice autoritaria e fonda-
to su presupposti teorici mal conciliabili
con i princìpi della ricerca rapida e leale
della verità; distante anche da un ragione-
vole rapporto funzionale con le strutture
giudiziarie (caratterizzate dalla loro mai
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corretta povertà); irrispettoso dei diritti
de.lla difesa, ta1chè suonava davvero grot-
tesca la definizione di questa parte dell' or~ I

dinamento come {( il codice dei galantuo-
mini »', subì amputazioni non lievi da parte
della Corte costituzionale, fu modificato
parzialmente più volte in maniera spesso
tanto maLdestra da fare qualificare dalJa
dottrina la principale novella processuallJe~
nalistica (quella del 1955) come un insieme
di {( rabberciamenti mal riusciti» della vec~
chia disciplina con i nuovi valori affermati
dalla Costituzione repubblicana e con le
esigenze imperiose che si affermavano nel-
la società.

Oggi siamo giunti ad un momento impor~
tante della lunga vita di questa mancata ri~
forma, ma ci siamo giunti attraverso una
via che, per vero, non abbiamo mai rite~
nuto la migliore, cioè quella della delega
al Governo. Avremmo preferito discutere un
disegno di legge completo, avremmo prefe-
6to che il Parlamento non si limitasse a
dare indirizzi e direttive, ma che eserci-
tasse il suo controllo, la sua critica, le sue
autonome possibilità di creazione costrut-
tiva sUlll'insieme deLle norme di un progetto I
compiuto di codiJce Ma ciò avrebbe richiesto
una capacità di scelte adeguate, di organiz-
zazione deg1li apporti cultumli, una capacità
estesa di promozione dell'attività dottrinale
e dei suggerimenti provenienti dalla pratica
ed in generale dalla società civile, in una
parola un dispiegarsi di egemonia reale che
mai i precedenti governi hanno posseduto
e che l'attuale {( infante» governativo, posto

che prematuramente non defunga, dovrà di-
mostrare ancora di possedere.

Eccoci dunque a discutere di una legge di
delega, che, anche per questa ragione poli-
tica, è data praticamente ad incerta m per~
sonam. Questa è .la prima ragione per la
quale la nostra responsabilità non ci con-
sente di votare positivamente anche se in
gran parte i criteri direttivi della delegazio~
ne, quali sono stati approvati dalla Camera
dei deputati con l'apporto determinante dei
comunisti, sono da noi condivisi.

Non ripeterò pertanto ciò che i deputati
della mia parte politica hanno affermato
sia in Commissione che in Aula nell'altro
ramo del Parlamento. Gli onorevoli colle-
ghi sono a conoscenza 'di quelle posizioni e
delle relative motivazioni. Noi le condivi-
diamo. Accettiamo i criteri informatori prin-
cipali, cui dovrà ispirarsi il nuovo codice
di procedura penale, che consistono, come è
noto, nella tendenza alla semplificazione del
processo, nella funzionalità delle forme alla
rapidità ed ai contenuti sostanziali deHa giu-
stizia, nella parificazione delle parti in un
contesto di democrazia processuale effet-
tiva.

Ma questi princìpi, se non tradotti in una
normativa precisa, chiara fin nei dettagli,
rimarranno vane proclamazioni formali pri-
ve di senso. Questo compito, che è poi il
principale, spetterà al legis.latore delegato a
cui aprioristicamente non possiamo, almeno
per ora, negare ,l'onestà delle intenzioni, ma
cui, ci si consenta, non possiamo nemmeno
firmare una cambiale in bianco.

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

(Segue P E T R E L L A). Siamo ben con-
scì anche dei limiti dei criteri di riforma,
di quella sorta di mancanza di corag~
gio che ha impedito una completa ri~
strutturazione demistruttoria e della pre-
istruttoria e la ridefinizione dei compiti,

ineliminabili peraltro ma proprio perciò da
definirsi eon grande cura, degli organi di po-
lizia. Ci rammarichiamo che la Camera, con
votazione davvero sorprendente, abbia eli~
minato il divieto di verbalizzazione delle di-
chiarazioni raccolte nella fase della pre-
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istruttaria e reliminaziane delle farmule di
prasciaglimenta. Nan presenteremo. camun~
que emendamenti al riguarda; troppa netta
è stata il parere cantraria già espressa e
più vahe canfermata dalla maggiaranza. Sia-
mo. certi delle buane ragiani che sarreggeva~
no. le nastre tesi, ma non presenteremo.
emendamenti destinati, a prescindere dalla
lara ragianevalezza, ad essere bacciati. Fran~
camente riteniamo. inutile un'aziane steril-
mente dimastrativa e peraltro. apprezziamo.
la sfarzo. dei relatari valta ad interpretare
assai restriaivamente sia l'una che l'altra
delle due madificaziani che l'Aula appartò
al testa varata dalla Cammissiane giustizia
della Camera.

Sia chiara però che la valantà del Parla-
menta, qua[e si evince dall'insieme dei Ilavari
preparatari e dalla dinamica della vataziane
in Aula dei due emendamenti da parte della
Camera, nan cansente che si superino. i
limiti interpretativi indicati dai calleghi Mar~
tinazzoli e Licini nella laro relaziane. Vigi-
leremo. afrfinchè il legislatare delegata da
questa interpretaziane nan si 'distacchi.

Mi si cansentana camunque altre asser~
vaziani che dimastrana da un lata l'ampiez~
za dei pateri che la legge di delegaziane can-
cede al Gaverna e che giustificano., dall'al-
tro, la cautela del nastro. Gruppo. rispetta
ad essi. Nessun criterio. è stata fissata dalla
legge di delegaziane circa la campetenza,
mentre sarebbe stata auspicabile che fasse
ben regalata la campetenza particalare del
pretare e quella per materia del tribunale.
È rimasta nel limbo. di una prablematica
neppure affrantata queHa 'dell'unità e can~
tinuità del giudice nella stessa fase del pra-
cedimento., sicchè passano. darsi più giudici
istruttari che si succedano. nella medesima
cantraversia e più pubblici ministeri che,
nel casa arbitrariamente, si sastituiscana
l'una all'altra.

Nan è stata trattata quasi per nuna la
materia deHe impugnaziani nè si sana risal~
te le questiani teariche ad essa cannesse.
Nan si è fatta, ciaè quella che è la scelta
che pure andava fatta (essendasi patenziata
in maniera natevale l'attività delle parti e

l'ampiezza del cantraddittaria nel dibatti-
mento. di primo grado.) una scelta tra ap-
pellat~o. e quaerela nullitatis. Nan si è trat~
tata la questiane, anche essa essenziale, del-
la canversiane dei mezzi di impugnaziane,
dei termini, della specificaziane della natura
e della canversiane delle impugnaziani. Del
tutta in ambra è rimasta una problematica,
che pure è viva ed impartante (e in questi
giarni si stanno. verificando. esempi dama~
rasi) circa il pracessa cumulativa e la neces-
sità della sua unità e circa i limiti che deve
avere i.I giudicata al riguarda.

Nan sana stati regalati, nanastante le
gravi difficaltà che la giurisprudenza ha in-
cantrata in questa campa, i limiti e le canse-
guenze di quel:Ia che gi chiama l'effetto. esten-
siva de,l gravame, soprattutto. in rapparta ai
pracessi che hanno. mativi di cannessiane
reale tra di lara. Infine è mancata una chiara
indicaziane che farnisse una disciplina, an~
ch'essa demacratica processualmente, rela-
tivamente ai procedimenti incidentali e cam~
plementari che si inseriscano. in agni luogo.
nel pracessa penale.

Che dire 'del pracessa esecutiva, anche
in vista di un nuava ardinamenta peniten-
ziario. che accrescerà di malta i pateri del
giudice della esecuziane, e saprattutta del
giUldice di sarveglianza? Nan vagilia paI'lare
nemmeno. delle pecche più grasse. Ma per-
chè quando. si è trattata delle nullità nan
si è pensata che una delle cause della len-
tezza pracessuale è prapria il sistema can
cui sana regolate le nu1lità di aI'dine gene-
rale nel nastro. pracessa penale? Perchè nan
si è invece rivalutata il principia della tas-
sativa determinaziane delle nullità, la dif-
ferenziaziane sia tra di esse che delle re-
lative sanatarie in rapparta a ciascuna dei
singali atti della lara struttura farmale
(mi riferisca per esempio. alle natificaziani
e alle varie passibilità di sanataria che si
passano., rispetta ad esse, praspettare)?

Nan si è trattata infine ~ e questa è
una questiane che mi preme ~ del proces~
sa minarile, allarchè essa si svalge davanti
al giudice ardinaria. Paco si parla di una
materia di tanta delicatezza, eppure è cer-
ta che il giudice tecnica ardinaria nan è
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assolutamente in grado di svolgere processi
in relazione ai minori di cui deve valutare
innanzi tutto la capacità di intendere e di
volere, a cui non può irrogare quelle mi-
sure amministrative che molto di più della
pena possono servire per l'opera di riedu-
cazione dei minorenni. Varie soluzioni po-
tevano essere prospettate al riguardo, non
esclusa quella della separazione in due fasi
del procedimento, .l'accertamento cioè del
fatto riservato al tribunale ordinario e l'ac-
certamento dell'imputabilità e l'irrogazione
delle eventuali misure da parte del tribuna-
le tecnico specifico e cioè del tribunale dei
minorenni.

Ancora un punto è rimasto in ombra ~

eppure ad esso dedicava tante nobili parole
il Carnelutti : quello della pubblicità in rap-
porto alle varie fasi del procedimento. Si
vuole trasformare l'istruttoria. Abbiamo for-
se fatto un passo avanti sulla via della tra-
sformazione dell'istruttoria, ma non si è
considerato che la pubblicità entra nel pro-
cesso come momento di democrazia effet-
tiva e che vi sono var,ie gradazioni della pub-
blicità processuale a cui si poteva fare rife-
rimento specialmente se si vorrà seriamente
introdurre il procedimento preliminare di
accusa come momento di una istruttoria
rapida, concentrata e dominata dal princi-
pio della oralità.

Infine non è stata affrontata la problema~
tica delle corti d'assiste che pure doveva tro-
vare' un qualche cenno per le peculiarità
che contraddistinguono quel giudizio che
viene usato per i reati di maggiore gravità.
Dico questo anche sotto il profilo della com~
petenza. Vi sono reati che vengono assegna-
ti ana corte d'assise, ma che potrebbero
benissimo essere oggetto di giudizi di di-
versa natura (del tribunale o 'del pretore),
quali alcuni reati del capo primo del libro
secondo del codice penale (pensate ai vi-
lipendi).

Vi è una norma particolarmente significa-
tiva del progetto, che opportunamente valo-
rizzata potrà portare un r,eale beneHcio, ed è
i,lnumero 40 nella esposizione dei punti di ri-
ferimento deJila ,riforma. Se effettivamente
potesse davanti ailgiudice istruttore svotlgersi

un procedimento istruttorio concentrato, alla
presenza delle parti, munito di una pubbli-
cità, sia pure ridotta, moltissimi dei vizi
processuali che angustiano il nostro giudi-
zio istruttorio potrebbero essere sup'erati.
Queste ed altre deficienze possono riscon-
trarsi nel disegno di legge. Ma queste lacune
non giocano nel senso che la mancanza di
punti precisi di riferimento nella legge di
delega impedirà al legislatore delegato di
statuire in quei settori. Esse hanno rilievo
in senso tutt'affat,to diverso, nel senso che la

, mancanza di disposizioni precise renderà
arbitro il legislatore delegato di fare prati-
camente queUo che vorrà. E qui noi non
consentiamo, ed ecco perchè occorreva ed
occorrerà usare il nostJ1O vigile senso di re-
sponsabilità.

Concludendo, se vogliamo riassumere le
linee che si potevano ragionevolmente preve-
dere per una sistemazione della problemati-
ca dell'accertamento in funzione preventiva
e repressiva penale, dobbiamo incominciare
a dire che il legislatore delegante avrebbe do-
vuto partire dalla notitia cr;iminis, dalla ma-
niera specifica in cui essa oggi viene filtrata
per essere portata a conoscenza dell'autorità
giudiziaria in quella fase indistinta delle in-
dagini preliminari che spesso sfugge a qual-
siasi controllo e che evoca immediatamente
i poteri di polizia e la necessità (prego di
considerare ciò) che nei relativ,i ordinamenti
sia prevista per Ila polizia giudiziaria una
certa autonomia e indipendenza congiunta-
mente, ovviamente, alle responsabilità e al-
l'efficienza. Non possiamo avere cioè una
azione penale obbligatoria per norma spe-
cifica della Costituzione e un filtro di quel
genere non soggetto ad un altro controllo
che non sia qudlo del potere esecutivo. Sap-
piamo ,che ta'lvolta questo IcontroUo ha man-
cato H suo scopo. Non vorrei essere potle-
mica, ma è il caso di citare la stranissima
vicenda del commissario Juliano.

Non si è pensato che è questione di polizia
giudiziaria anche tutto ciò che concerne la
prevenzione, le misure di prevenzione e il
relativo processo di prevenzione, anch'esso
a pieno titolo parte deilla disciplina pro-
cessuailpenalistica e caratterizzato dalle sue
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forme processua:li, ma legato stranamen-
te all'iniziativa esclusiva del questore, spes-
so selettivamente indirizzata non a fini pre-
ventivi, ma al raggiungimento di scopi di
diversa natura che con tutt'altr'o hanno a
che fare che con la vera esplicazione del
processo di prevenzione criminale.

Sempre in relazione a un argomento che
abbiamo trattato di sfuggita, è rimasto nel-
l'ombra il processo e le garanzie di libertà
allorchè si procede contro minorenni irre-
golari neHa condotta e nel carattere, la cui
libertà (perchè si tratta di libertà anche di
costoro che non possono protestare e che
nessuno protegge) andava tutelata con ap-
posite norme. Previsioni avrebbero dovuto
essere fatte in questo senso per evitare ar-
bitri che spesso si s'Ono verificati, e che
spesso si sono verificati per ragioni di mi-
seria.

Collegamento della polizia giudiziaria al-
l'autorità giudiziaria nella necessaria indi-
pendenza e autonomia della polizia i cui
compiti principali sono quelli dell'indagine
preliminare e del fornire la notitia criminis:
questo per la parte relativa ai poteri di po-
lizia giudi,ziaria. Ma anoora non possiamo
trascurare che oralità, pubblicità e immedia-
tezza applicate al prooesso penale significano
oralità, pubblicità e immediatezza in ogni fa-
se del procedimento penale. La maggior par-
te del temp'O che si spreca inutilmente nei
processi penali è quello del passaggio delle
carte tra il pubbllico ministem e il giudice
istruttore. Noi ci auguriamo che il nuov'O si-
stema possa disciplinare la materia in ma-
niera diversa da questa ora vigente, che com-
porta per un'istruttoria media con rito for-
male circa un anno di tempo quando iii pro-
cedimento sia appena un po' compless'O. Si è
mai pensato, ad esempio, che il segreto
istruttorio di cui tanto si parla, a prescinde-
re dal fatto che effettivamente ormai è il se-
greto di Pulcinella, serve sì e no nel 2-3 per
cento dei casi ,e che quindi sarà necessari'O
strutturare differenziatamente !'istruzione
formale a seoonda delle ,reali necessità che
si presentino nel giudizio? Erano queste
scelte qualificanti e f'Ondamentali se si vole-
va dare vitalità al nuov'O processo penale.

Questo diciamo anche perchè siamo con-
vinti che la riforma processuale penale, che
speriamo 'sia condotta neLla maniera mi-
gliore dal legIslatore delegato, non è che
il tassello di quel mosaico che è l'organiz-
zazione della giustizia. Non ci nascondiamo
affatto i collegamenti che esistono tra il
funzionamento della macchina giudiziaria e
l'ordinamento dei giudici, l'ordinamento giu-
diziario in senso proprio, e sopra1:tutto con
la responsabilità del giudlice (che comporta
poteri di vigilanza, poteri di accertamento
e anche poteri concreti dii irrogazione delle
sanzioni disciplinari quando queste sono ne-
cessarie ).

Ma se questa è una delle facce comple-
mentari del processo penale, l'altra non
,meno importante, quella che ci sta più a
cuore, è costituita dall'approvazione della
la legge che istituisce il patroainio statale
per i non abbienti. In una selva di leggi
che favoriscono naturalmente i grossi nomi
portatori di grossi patrimoni e quindi di
grande scienza giuridica, in un ordinamento
che si nutre di eccezioni e di cavilli formaLi,
l'unico che non si; giova 'del sistema è pro-
prio il poveretto che non ha chi lo difende.
E questa è un'altra rif'Orma che dovrà com-
pletare quella complessiva della giustizia pe-
na'le, ed è la niforma più importante, assie-
me a quella del codice di procedura penale,
in quanto si tratta di rendere attuale anche
in questo campo non tanto la prima, quanto
la seconda parte dell'articolo 3 della Costi-
tuzione, laddove si parla di uguaglianza ef-
fettiva, sostanz,iale, e non solo formale, dei
cittadini di fronte alla legge. (Applausi dal-
l'estriema si11Jistna.Congratulazioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlar,e
il senatore Bettiol. Ne ha facoltà.

B E T T I O L. Signor Presidente, omO're-

v'Oli cO'lleghi, sballO'ttato come sO'nO' stato in
questa legis,latura da una CommissiO'ne all'al-
tra, non mi è stato possibile seguire in sede
di CO'mmissione questo disegno di legge che
ritengo imp'Ortantissimo e fondamentale.
Siamo qui rari nantes in gurgite vasto, segno

fOr'se del poco interesse che questo disegn'O
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di legge riveste mentre, a mia avviso, è il
primo documenta fandamentale nel campo
della procedura penale che la nO'stra demo-
crazia sottopone alla nO'stra attenziane ai fi-
ni di una approvazione e quindi di una tra-
sformazione sastanziale del cadioe di rito
pracessuale penale il quale ormai è supera-
to dal carso dei tempi.

Ho letto con grande attenzione il disegna
di legge e la pregevalissima relazione, stili-
sticamente perfetta, cne lo acoompagna e so.
no rimasto colpito in senso favorevole anche
se da parte mia ci può essere qualche risler-
va. Del resto tante sona le teste, tante sono
le idee, tanti sono gli orientamenti e forse nel
mio discorso qualche piccola critica patrà
anche emergere, ma ciò non toglie il consen-
so globale, fandamentale, che esprimo in
questa momentO' nei confranti di questo di-
segno di legge di delega al Governo.

Non accetta quello che il mio illustre col-
lega Petrella ha testè detto, cioè che nan si
doveva usare questo strumenta legislativo.
A mio avvisa, questo è l'unica strumento le-
gislativo che può essere usato quando si vo-
gliano riformaDe i codici globalmente, siste-
maticamente, cioè hvre di un cadice vecchio
un codice nuovo, dare al paese una nuova
legislazione processuale penale. Infatti fino-
ra, in questi trenta anni di demacrazia, cosa
abbiamo fatto? Abbiamo fatta solo piccole
rifarme parziaJi, le cosidette graffiature al

codioe penale di cui tanta si è padato a suo
tempo in Commissione giustizia. E la Corte
costituzionale, dal suo canto, più o meno mu-
golando e brO'ntolando, ha fatto delle criti-

che fO'ndamentali ed ha dichiarato incostitu-
zionali talune determinate nO'rme a dispasi-
ziani. Quindi una rifmma inorganica, una
rifarma che nan rispondeva ad un piano, ad
un pragramma; quindi rifarme parziali che
hanno in parte distrutto quell'opera mono-
litica che è il cO'dice penale del 1931. Certo

non siamo favorevali al codice di procedura
penale del 1931; per ,primo chi vi parla non
è stato favoreval,e nemmeno nel 1931 quanda,
giavane giurista, ero in cattedra. Non c'è un

mIO scritto in cui si faccia l'dogio di questo
cadioe penale dovuto, del resto, ad un uO'mo
eccezionale cO'me il Manzini, uomo politica-

mente chiusa, incapace di senti'I'e, alI di là
del fJ:1eddo della narma, il caldo del cuore
umano; questa ,La carattel'istioa del Manzini
che ci ha dato un codice penale logicamente
costruito in termini impeccabili, ma pO'litica-
mente profondamente bacato perchè legato
prevalentemente alla ragian di Stato che sa-
orifica la ragione individuale. Non vaglio di-
re che nel codice ancora vigente la ragione
individuale, cioè il favor rei non sia talvolta
riconasciuto, ma è 'ricanasciuta come can-
cessiane benigna che lo Stato autaritaria o
tatalitario fa al cittadina, non come un rico-
nOSCImento di un diritto inviO'labile della
persana umana ad esse:re trattata in un de-
terminato moda, seconda quanta stabilisce
l'articolo 2 della Costituziane. Infatti l'arti-
colo 2 deJla Costituziane parla di diritti in-
violabili della persanalità umana e dove ven-

gO'no presi rin considerazione questi diritti in~
violabili delila perso!J1lalità umaJna, e dove ven-
pria nel processa penale? Il processa penale
è vero e proprno diritto costituzionale che si
applica nelle aule giudizi arie, è un calpitolo

del diritto costituziO'nale, quindi è un capito-
la di quel determinato diritto dove vengono
esaminati i rapporti tm Stato ed individua
che, nell'ambita di una cancezione demo-
cratica, liberale in senso lata, si debbano

risolvere a favore della posizione individua-
le, della ragione individuale contro la ragia-
ne di Stato.

Scusate se in questo momento faccio della
poesia o se faccio dello spiritismO', ma intor-
no a me sento aleggiare i grandi nomi
di Cesare Beccaria, di Romagnosi, di

Mario P'agano, di Francesco Carrara, di
questi grandi italiani che 200, 150 e 100 anni
fa hanno dato al popolo italiano, prima an-
oora deUa sua unificaziane politica, una uni-
ficazione ideologica nel campo del diritto
e particolarmente in quello della logica giu-
ridica e più ancara particolarmente nel cam-
po della prooedura penale che rappresenta

il segno più alta della cultura di un pO'palo.
Non dabbiamo dimenticare che il processo
non è s010 mera tecnica di norme che si sus-
seguono nell'ambito di 4 o 5 libri, ma il pro-
oesso è un portato della storia, della cultu-
ra; il pl'Ocessoe le narme che la regalanO'
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sono la espressione del grado di civiltà, di
maturità, degli orientamenti politici fonda~
mentali di una determinata società in un de-
terminato momento della sua storia.

Ecco perchè oggi siamo di Dmnte ad un
momento storico. Certo, può aver avuto ca~
rattere storico anche l'atto di due ore fa
quando abbiamo dato la fiducia al nuovo
Governo, ma è più importante questa, dal
mio punto di vista, da un puntn di vista
culturale e sociale: quelli sono fatti tran~
seunti; abbiamo assistito a 37 GoV'erni in 30
anni e nei prossimi 30 anni chi vivrà vedrà
altri 37 cambiamenti di Governo, ma di co~
dici penali non se ne è mai rifmmato uno e
il codice di procedura penale è ciò che ci
lega, che ci guida, che ci fa sentke la realtà
delle cose sotto un profilo che può limitare
la libertà dell'uomo.

Questa è l'importanza del codice di prace~
dura penale: si tratta di una strumento che
può essere di libertà o di pl1evaricazione. Per
noi il codice di procedura penale deve essere
uno strumento di Jibertà, non può mai esse~
re uno strumento di prevaricazione; è stato
uno strumento di prevaricazione. Il codice
penale vigente, durante il periodo della dit~
tatura, non è ,staTIOsempre uno strumento di
prevamcazione perohè abbiamo avuto allo-
ra una magistratura liberale che ricordava
i grandi insegnamenti del secolo passato ed
ha cercato di umanizZJare, di liberalizzare, di
rendere sempre più aderenti norme trernen- ,

de del codice alle esigenze di libertà del cit~
tadino, ma ciò era e restava opera della
magistmtum, opera di interpretazione di
qualche magistrato intelligente, prornto, aper~
to; ropem ohiusa, opaca, la tremenda faccia
delIra dittatura sotto il profilo penale proces~
sualistioo l1estavla inveoe intatta.

Oggi disoutiamo una legge~delega per una
riforma globale della procedura penale, non
già per una riforma di aarattere meramente
parziale, non già per una riforma di caratte~
re puramente nominalistico o per una rifor-
ma di carattere particolarissimo; vogLia-
mo vedere le oose sistematioamente nel qua-
dro di quei princìpi di carattere generale che
la Costituzione ha posto alla base dei rap.
porti tra Stato e cittadino per quanto riguar-

da la salvaguardia dei diritti inviolabHi di li-
bertà. La Costituzione non è un libro sacro,
ma ha in sè un momento di sacralità quando
tocca questo tema. Per me il prooesso è la
ultima rappresentazione saora che ancora
esiste in questo mondo dissacrato; per me
il pl'Ooesso, là dove può toccare la vita, lo
onore, la reputazione, la persona fisica, la
persona moral,e di un determinato uomo,
può diventare un <sacrificio umano vero e
proprio e :ingiusto ,se ingiusta è la norma e
se 'ingiusta è l'dnterpretazione e l'applicazio~
ne delLa norma.

Ecco perchè, onorevoli oolleghi, ritengo
che questo momento sia estremamente im-
portante e delioatoe richiamo Lavostra atten~
zione e quella della nazione su quella che è
l'importanza di questa riforma del codioe
di procedura penale. Dopo trenta anni di at~
TIesa,dopo trenta anni di piccole riforme par-
ziali non sempre ben ooordinate, ben siste~
mate, bene intese, abbiamo oggi un testo
della legge di delega che cerca di vedere in
termini sistematici il problema di come si
snoda in un clima democratico il processo
penale. Certamente ci sono delle lacune, oer~
tamente ci possono essere delle dimentican~
Zie,e anche io parlerò di questo particolare
aspetto del problema pel'chè voglio sperare
che la CommissiOll<e che sarà nominata pe:ç
la particolare formulazione degli articoli
possa tenerne conto se si degnerà di leggere
i resoconti parlamentari del Senata. Però il
problema è importante proprio perchè que~
sto è il primo documento organica di ri-
forma della procedura penale, è il primo art-
to che campiama per riformare alla radice
uno dei cinque cadici, è il primo atto in cui
si manifesta integralmente e sistematica~
mente un pensiero democratico, è una prima
organioa attuaZJione della Costituzione ita-
liana in una serie di rapporti così delicati co.
me sono quell!i tra polizia e oittadino, tra
pubblico ministero e ciUadino, tra pubblico
ministel'O e giudice istruttore, tra giudice
istruttore e giudice del dibattimento, tra giu~
dice di primo grado e giudioe di appello e il
cittadino stesso che 'può essere o il capro
,espiatorio di una situazione in regime di li-
bertà o può essere un citvadino che cerca,
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che anela, che ottiene il ric'Ùnoscimento del~
la sua innO'cenza e della sua libertà, come de~
ve avvenire quando ne sussistono i p~esuppo~
sti. in un regime di libertà che non può mai
sacrificare un'individuo che sia innO'cente
o di cui nO'n si abbia la consapevolezza o la
cascienza della sua respansabilità. Diversa~
mente saremmo di frante nuovamente ad un
saorificiO' uman'Ù, giacchè i sacrifici umani
non sOlno scamparsi; ogni sentenza ingiusta
ed anche O'gni oontravvenzione ingiusta è un
sacrificio umano, pe1'chè è un uomo che vie~
ne sacrificato sull'altare di un presunto inte~
r,esse pubblica, è una c~eatura umana che
viene cO'lpita nel suo OInO'1'e,nella sua reputa~
zi'Ùne, nella sua libertà e anche nella sua
vita, come capita in alcuni paesi (da noi for~
tunatamente no perchè Ila pena di ma l't,e è
stata cancellata dalla Costituzione stessa).
Ritengo che per pater arrivare a un Tisulta~
to p'Ùsitivo l'unico strumento che la nostm
C'Ùstituziane ci offriva era quello della dele~
ga. Vi è l'esperienza di altri paesi: la Germa~
nia, ad esempio, ha impiegato 100 armi a d~
formare ililcO'dice penale ed ha concluso que~
sta opera proprio in questi ultimi anni. Noi ci
abbiamo messo 30 anni e per quanto Tiguar~
da il c'Ùdice penale siamo ancora agli inizi.
Per quantO' riguarda il cDdioe di procedura
penalle siamo inveoe già per fortuna al ter~
mine, perchè questo, a mio avviso, è più
imp'Ùrtante del codice penale: un buon pro-
cesso può aggiustare un cattivo diritto pena~
le. La Germania ci ha messo cento anni per
attuare la riforma del oodice penale per il
semplice fatto che voleva che fasse il Par-
lamento tutto a dire la sua parola, cioè che
il codice venisse pOlrtatoin Aula dove ogni
deputato potesse espl'imere il suo parere..
Voi capite bene che buttare un codice pe-
nale di 400-500 articoli in un' Aula spesso di-
sinteressata, spesso sonnacchiosa, indifferen-
te rappresenta un perioO'lo proprio per i ri-
sultati che si vO'gliono 'Ottenere attravers'Ù IiI
nuovo codice. Ecco perché dopo cento anni
la Germania ha usato un sistema analogo al
nostro ed è riuscita a riformare il oodice
penale, oosì oome noi siamo riusciti a rifor-
mare can questa legge-delega il codice di
procedura penale perchè la Camera lo ha
approvato, e se lo approverem'Ù noi in que-

sti giorni andrà in Commissiane per la re-
dazione definitiva e diventerà entro due an~
ni legge.

P E T R O N E. Speriamo che non fac~
ciano scadere la delega.

B E T T I O L. Speriamo di no, me lo
augur'Ù di tutto cuare. Tutto può sucoedere,
anche il terremato di Messina; altrove no,
ma qui in Italia tutto può succedere. Ma spe.
riama che il diavol'Ù non ci metta la coda e
che veramente si p'Ùssa arrivare felicemente
in pOlrt'Ù.

Detto questo, vediamo come noi guardia~
ma al processo nel quadro di questa nostra
democrazia la quale vuole esse~e una realtà
viva ed operante, non soltanto una declama-
zione di articoli letti a scuola o ripetuti
in questa solenne Aula. Noi vediamo il pro-
oesso penale quindi nell'ambito dello Stato
di diritto, ciO'è di quello Stato il quale è stat'Ù
Cl'eato nel secol'Ù scorso dai nO'stri grandi
e insigni maestri. Non parlo saltant'Ù di
maestri italiani ma di maestri europei per-
chè lo Stato di diritto è sorto in Europa;
solo che oggi 10 Stato di diritto ha subìto
una trasfol'mazione perchè non è più sol-
tanto Stato di diritto formale come era
all'epooa bilsmarckiana ma è Stata di diritto
saciale nel !senso che '10 Stato di diritto non
deve soltanto indicare dei limiti e fermarsi
ad actio finium regundorum ma deve anche
cel1care di arare i campi perchè la messe sia
abbondant,e; quindi si deve inserire il proces-
SOlnell'ambito dello Stato di diritto farmale
e nell'ambito dello Stato di diritto sostan-
zial'e perchè possa tanto l'uno che l'altro
aspetto dello Stata di diritto trovare attua~
zione nella sentenza del magistrato. Questo
comporta che noi dobbiamo riconoscere
nel processo un rapporto giuridico, vedere
immanente nel processo un rapporto giuri-
dico. Il processo è un rapporto giuridico
triangolare e badate bene che questa affer~
mazione che sembra lapalissiana è un'affer-
mazione che ancora un grande giurista te-
desco, il Galdschmidt, 45 anni fa non accet-
tava e diceva che il pl1ocesso era soltanto una
situazione giuridica nell'attesa di una sen-
tenza favorevole per l'uno a sfavorevole per



Senato della Repubblica 13370 ~ VI Legislatura

271a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

l'altro, cioè un dato di fatto, non era una
creazione del diritto o dello Stato di diritto,
non era qualche cosa che postulasse necessa~
riamente la presenza di rapporti giuridici
ben definiti con doveri da un lato e di:ritti
dall'altro. Il processo oggi è legato a questo
concetto di rapporto giuridico perchè se
l'imputato chiede un qualche cosa al giudi~
ce, il giudice ha il dovere di rispondere.
Se il pubblico ministero chiede al magistrato
qualcosa il magistmto deve rispondere. Tutti
i moment,i deUeattività dei vaI'i soggettd. so.
no collegati fra di loro in funzione della dife~
sa di queUa che è la Libertà e con la libertà la '
giustiziia, quindi anche il momento formale e
il momento sostanZJial,e dello Stato di di:ritto.
A me pare che questo progetto, sotto questo
profilo, meriti il nostro consenso. Infatti il
conoetto di prooesso come rapporto giuridi~
00, nel quadro dello Stato di dkitto for~
male e sostanziale, qual è la nostra Repub~
bUca, mi pare sia osservato e sia disciplina~
to in maniera pregevole. Certo non tutto si
poteva dire in questo provvedimento poichè
Se avessimo dovuto dire tutto si faoeva il
codice, il che era impossibile. Già 85 punti,
a mio parere, sono troppi in una legge~de~
lega: direi che questo pmgetto, senatore
Petrella, è proprio contrario ai princìpi di
una legge~delega poichè quelsta deve fer~
marsi ai rprincìpi fondamentali essenziali.
Ora, quando si scende a regolare anche la
possribiHtà che ha la parte civile, questo
pidoochio del processo penale, dI andare

a stuzzicare il pubblico minisvero per appel~
larsi contro una sentenza sfavorevole mi
sembra non si tratti più di un criterio di~
rettivo ma di una norma particolare.

Quindi se questa ,legge.delega ha un difetto
non è quello di essere troppo sintetica, ma
di essere troppo analitica, quello di non aver
saputo sintetizzare e cogliere quei quattro o
cinque punti fondamentali attorno ai quali
gravita il processo penale per lasciare deci~
dere poi alla Commissione formata da insi-
gni personalità, come si eviiÌnce dall'articolo
primo, i particolari. Il lavoro di analisI spet~
ta non a noi ma alla Commissione: secondo
La Costituzione a noi spettano il dovere ed
il diritto di segnare dei punti cardinali, non
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tutto il firmamento penale e prooessuale,
a noi spettano il diritto ed il dovere di indi~
care il carro grande, il carro piccolo e le
pleiadi, quattro o cinque costellazioni fonda~
mentali, e di lasoiare agli astronomi giuridici
della Commissione, di cui al progetto di leg~
ge, il compito di studiare analiticamente, con

i loro telescopi o con i loro cannocchiali alla
Galileo, tutte ,le altre galassie che circolano
nel nostro cielo giuridico. Questo mi pare
sia di unaervidenza elementare.

Abbiamo dovuto scegliere questa strada
per arrivare in porto. Qualche volta poss-ia-
ma avere sovrabbondato, altre volte possia~
ma avere manoato anche pe:rchè l'ope:ra uma-
na non è ma,i perfetta e non può mai essere
immune da oritiche. Anzi la vita pol'itica e la
vita cultumle è sostanzialmente vita di c:riti-
ca e quindi potremo oertamente£are qualche
critica a questo progetto che, ripeto, nell'in~
sieme attua la Costituzione, e soprattuttO'
l'articolo 2 della Costituzione. E badate che
l'articolo 2 della Costituziane è fondamen~
tale, è essenziale per il prooesso penale.
QuandO' si parla di diritti invialabiH della
persona ogni ricordo di quelle graziose cO'n~
oessioni che lo Stato autoritario o paterna~

listioo fa all'individuo perchè possa godere
di un favor rei viene meno perchè non si
tratta più di una conoessione graziosa che
lo Stato fa al cittadino ma di un diritta
naturale vero e proprio del cittadino di fron~
te allo Stato perchè gli siano garantite la
sua libertà, ,la sua dignità, la sua possibilità
di espansione e di completamento personale
e socia1e. Ora questa norma dell'articolo 2
mi sembra trovi piena accoglienza e sia ispi~
ratrice di buona parte di queste determinate
norme, anche se dal punto di vi,sta tecnico

diverse norme possono essere sovrabbondan-
ti o mancanti. Ma questo è di ogni opera
umana, non è che per questo si possa dire

che il progetto non va e che sarebbe meglio
pvesentarne uno più dettagliato e sottoporla
all'esame éillalitico del Parlamento.

Si dioe che il processo penale che vogliamo
è di tipo accusatorio. È vero che l processi
penali sono di due tipi, o accusatori o inqui~
sitori, è vero che i prooessi aocusatori ri-
spondono ad una concezione di oittà libera,
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di città aperta, è vero che i processi inqui~
sitori rispondono ad una concezione o ad
una visione di una città chiusa, di una città
autoritaria o totalitaI1ia che dir si voglia:
tutto questo è fuori discussione. Queste so~
no però schematizzazioni scientifiche, sche~
matizzazioni astratte. Nella realtà storica,
an~he in un clima di libertà possiamo avere
oerte norme che non sono logicamente inse~
rit,e del tutto in un sistema accusatorio, co~
me in processi a carattere inquisitario pos~
siamo avere norme ohe non si adeguano per~
fettamente alle fondamentali esigenze del si~
stema inquisitorio.

Pertanto non dabbiamo dedurre dal punto
di vista meramente Logico, dopo l'afferma~
zione astratta che vogliamo un processo di
tipo aoousatoria, tutte le conseguenze che
Logicamente ne derivano o vioeversa, ma
dabbiamo partire dane ne.cessità storiche.
Non dobbiamo cioè dedurre da prindpi di
caraUe:re astratto determinate conseguenze
ohe possano poi trovarsi ,in urto con certi
valori storici, morali, culturali, politici, so~
ciali i quali si sono formati ed affermati in
termini sanamente positivi. Direi quindi:
processa penale accusatorio sì, ma non a
qualsiasi costo, anche a costo di falsare la ~

strada di un determinato processo penale
e nan ritravare la verità e con essa la libertà
e non aiutare !'individuo alla ricerca di que~
sta sua libertà. In altre parole davremmo
fare ogni sforzo perchè il prooesso penale
legato alla Costituzione assuma quella fisio~
nomia che più si avvicini alle possibilità di
realizzare i suoi compiti concreti: salvare
l'innocente e condannare il colpevole.

Tutto il r,esto può anche essere mitologia
giuridica; non dieo favole belle (la favola
bella che ieri ci illuse, che oggi mi illude, o I

Ermione). Il processo non è una favola bella,
tutt'altro; è però una favoJa che ha un suo
significato storico, politico, culturale, uma~ ,
no, :religioso di importanza fandamentale.
Ecoo perchè nan mi culla sull'onda delle
farmule ma oerco di guardare, alla luce dei
valari, queste attuazioni cancrete di regole
o di princìpi che tengono conto dei valori
fondamentali ai quali è ancorata la nastra
Costituzione.

Affermato dunque che siamo perfettamen~
te favarevoli al progetto, vorrei fare qualche
riserva che nan vuole assolutamente avere

. carattere di critica malevola ma di critica
castruttiva. Non mi pare regolato bene il
conoetto dell'onere della prova. Questo con~
cetto è dedotto logicamente dai princìpi del
processo accusatorio, mentre nell'ambito del
nostro praoesso, così come teoricamente lo
possiamo veder,e e come paliticamente an-
che intendiamo delinearlo, è bene far pesare
questo onere nan tanto sune spalle dell'im~
putato, che è presunto innocente e che può
taoere, ma sul pubblico ministero. Perchè
il pubblico ministero, a mio avviso, non è
soltanto l'uomo che balbetta due parole alla
fine dell'udienza e dice: rigetto, si accolga
con questa madifica, sei mesi, otto mesi,
quattro anni, senza motivaziani. Queste so~
no cose che capitano e ciascuno di noi che
è avvacata sa come la giustizia viene am-
ministrata. Abbiamo dei giudici ecceLlenti e
dei giudici pigri, come ci sono dei senatari
ecceHenti e dei senatori pigri; io apparten~
ga a questa seconda categoria perchè la pi~
grizia mi piace assai.

Ora, l'elemento dell'onere della prova, pro~
prio nell'ambito di un processo che vuole
essere uno strumento attivo di ricerca della

verità, dev,e essere articolato in modo che
chi lo porta sulle spalle non sia l'imputato
ma il pubblico ministero. Qui invece si parla

di prove portate dall'imputato o dal pubbli-
ca ministero. Quindi si parte dal presuppo-
sto ohe anche l'imputato deve fare uno sfor-
zo nel p:rovare che non esiste una sua respon~
sabilità.

MAROTTA. La prova del diavolo.

B E T T I O L. Sì, del piccolo diavolo di
Cartesio. Diciamo però che in questi deter-
minati casi evidentemente il'imputato è po-
sta di fronte ad una difficoltà di difesa, men-
tre spetta al pubblico ministero ~ questo
è un punto fondamentale ~ la prova dei
fatti castitutivi della pretesa punitiva e spet-
ta anche al pubblico ministero la prova del~
l'inesistenza dei fatti modificativi o dei fatti
estintivi della pretesa punitiva.
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Tutt'O l'onere della prova è stato castruita
dalla dottrina liberale non già in funzione
di una deduzione logica del principio del
process'O accusatorio, per cui l'onere della
prova si distingue e una parte va al pubbli-
co ministero, mentre l'altra va all'imputato,
ma l'onere della prova deve essere secondo
me caricato sul pubblioo ministero, perchè
è Lui che ha la massima ;responsabilità;
l'altro si presume innocente e quindi, se il
pubblico ministero fallisce nel suo scopo,
nonI'iesoe a provare !'inesistenza di un fatto
impeditivo o di un fatto estintivo della pre-
tesa punitiva, l'iimputato deve essere assolto.
E non può ,esser,e assolto in questo caso nem-
meno can formula dubitativa, ma per man-
canza assoluta di prove. Questo lo dico per-
chè se un domani ci sarà qualcuno, quakhe
pargulus che studi all'università, che esa-
mini i nostri lavori preparatori, sappia che
in Senato questa tesi è stata a£facciata in
relazione a questa determinata discussione.

L'onere della prova non è stato regolato
in termini razianali perchè esso si divide tra
pubblico ministero e imputato, mentre do-
vrebbe andane tutto a carico del pubblico
ministero.

In secondo luogo ~ so che qui ci sono
forti opinioni contrarie alle mie ~ non è

statarisOllta la questione del dubbio, perchè
il processo per quanto concerne il convin-
cimento del dubbi'O può dare risultati parti-
cOllari: o può convincere il giudice che un
fatto sussiste, o può convinoere il giudice che
un fatto nOlnsUSisiste, Q può lascilare il giudi-
ce in uno stato di incertezza circa l'esistenza
del fatto stesso. Questa è psicalOlgia comune,
elementare, secondo oui il dubbio è uno degli
stati mentali, di cosoienza nei quali dascuno
di noi ad un certo momento può trovarsi. Co-
me ci regoliamo dunque in questo caso? Ec-
co il probl,ema. Qui si vuole cancellare la
sentenza di assoluzione per insu£ficienza di
prove ed io non sono favorevole. Potrei an-
che essenlo Ii'll1inea astratta, ma in linea con-
oreta ho mOllta pauva, perohè dopO' quaranta
anni di esperienza nelle aule giudiziarie, 00-
nascendo ila mentalità del magistrato, cono-
scendo la psicologia di quelle auI,e che sona
sì sacre, ma anche nel sacra ci può essere
un mO'mento di profano, evident,emente un

giudioe particolarmente severo potrebbe es-
sere costretto a oondannare invece di pro-
sciogliere perchè ha pur sempre raggiunto
una prO'va di colpevolezza, oppure qualche
ragiO'ne sufficiente. Quindi la legge gli con-
sente in base a quella prova, arzigogolando
su quella pmva, di poter arrivare alla sen-
tenza di condanna. Se vi dico dunque di stu-
diare o di ristudiaI1e il problema del dubbio
non lo dico certo per danneggiare l'impu-
tato, perchè tutta la mia opera scientifica
e nOln ,scientifioa è sempre ,stata in funzione
di portare un contributo ad un diritto pe-
nale processuale magna charta libertatum

I e non magna charta servltutum. Diversamen-
te infatti diventerebbe schiavo della menta-
lità del gIUdioe un pO'vero imputato inno-
cente, contro il quale è stata apportata la
prova di colpevolezza, che si vede condan-
nato e nan prosciolto sia pUDe con la far-
mula dell'insuff1cienza di prova.

Questo è uno dei punti oardini della rifor-
ma e non so se potrà essel1e modificato a
meno. Quanto meno rimanga questa mia mo-
dest,is,sima asservaziane scnitta a verbale,
perchè possa servire a coloro che faranno
un domani una tesi di laurea sulla riforma
del codioe di procedura penale il sapere che
c'è stato un modestissimo professore di di-
ritto ,e procedura penal'e che si è espresso
in questi termini.

Su un altro problema fondamentale del
processo penaLe, molto important'e, c'è quan-
to meno una lacuna, È ben detto nella legge
ohe l'ordinanza di I1invio a giudizio deve
definire il fatto, però non si dice che ci deve
essere una correlazione tra il fatto posto in
accusa e il fatto posto in sentenza. Questa
non è una norma particolare, è una norma
di carattere generale fondamentale: l'arti-
colo 477 del codice penale vigente, ciaè, è
fondamentale perchè se muta il fatto il giu-
dice deve rinviare al pubblico ministero tutti
gli atti. Non è conoepibile una modificazio-
ne del fatto costitutivo che forma oggetto
del processo penale Infatti se questo fosse
possibile io, imputato di furto di galline,
potrei essere condannato per percosse o per
ingiurie. Certo, imputato di furto di galline
padovane, posso esser,e condannato per fur-
to di galline livornesi: questo è vero perchè
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la gallina rimane gallina, sono qualità ac~
oLde~tali. Ma se, imputato di furto di galline,
mi vedo condannato per ingiurie Q percosse,
voi capite che cambia completament'e il fat~
to. Questa è una norma fondamentale: la re~
gola che esige la correlazione tra la sentenza
e >l'accusa del processo penale è una conqui-
sta di libertà di cui non vedo una traccia
espressa nei famosi 485 punti. La intravedo
soltanto nella norma che dice che l'ordinan-
za di rinvio deve fissare il fatto. Si intende
con ciò che il £atto deve rimanere 10 stesso,
ohe può varial1e la sua qualifica giuridica
eccetera? Voglio sperare che sia così, però
non è detto espressamente. È detto poi in
termini un po' vaghi che è permessa la possi~
bÌil1tà della oontestazione 'supplet>iva al dibat~
timento, senza specifiche. n codioe vigente
specifica: reato concorrente, reato cantinua~
to o circostanza aggravante. Evidentemente
se uno va in giudizio pèr aver picchiato la
moglie e poi si trova ad essere condannato
anche per furto di galline contestato al di~
battimento, ebbene, voi capite bene che c'è
differenza tra una moglie e una gallina:
quindi veniamo a violare in termini essen-
ziali, fondamentali quella che è una posi-
zione di difesa del soggetto. Pertanto vorrei
vedere sancita nella norma in modo più
espresso la neoessità della corrdazione tra
la sentenza e l'accusa, che non è in moda
espresso affermata nel progetto di legge-
delega.

Vi è un ,altro punto sul quale vorrei I1ichia~
mare la vostra attenzione. È da tempo che
io 'lotto conDra quelli che ,chiamo i parassi-
ti del processo Ipenale, l pidocchi, cioè ila
parte civitle, il respo11lsabile civi,le, ill mspon-
sabLle per rammenda. Perohè? P,erchè intro~
ducono una 'pretesa civilistica nel quad:ro
di un processo che è pubblicistico per natura
sua. Non c'è cosa più jJ'ubblidstioa dell di~

l'i tto pToceslsuale penale: è proprio l' essen~
za stessa delilo Stato che si manifesta, che si
traduce nel campo del processo penale. Ciò
è tanto vero che molte legislazioni moderne
non ammettono h Ipossibi1lità deHa oostitu-
zione di parte civile; ciascuno segue la sua
strada: il processo penale ill binario penale,
illprocesso dvile i'l binario civik Ci può es~
sere qualche scontro, ma gli scont,ri ferro~

viari sono alil'ordine del gior1llo, sono ormai
azioni socialmente adeguate; nes's,uno ci pen~
sa più. Ma voler alterare la natura e le £Un~
zioni del proceslso penale attraversa la pre-
senza di questi soggetti rprivati che pO'l'tana
spesso dJ loro rancore, 11loro spirito di ven-
detta nel processo penale altera norn soltanto
la stnutturra e i compiti del processo penale,
ma alltera al1lche :la mentahtà dei! pubbiHco
minilstero. Quante volte abbiamo desolata~
meIlte assi'stito ad udienze ne'Me quali, dopo
che la parte civile ha parlato, ill pubblico
ministero dice: 'perchè debbo parlare? Gli
aJ~gOimenti sono già stati tutti svohi dalla
parte !Civile. Ma chi è ]1 pubbli1co ministem?
La parte clvNe o il pUlbblico funzionarrio che
ese.rcita la funzione di ,pubblico miniisiero?
.È veramente un travisamentO', un carpovolgi~
mento dena natura fondamentale e 'sostlan-
Ziiale del processo penale questa privatizzazio-
ne dellprocesso pemde stesso. Naill nego che
il giudilCe penale pOSisa riiConoscere dei dan~
ni, ma troviamo un altro strumento; faccia-
mo in mO'do che la cosiddetta parte dville
possa presentare sollo una domanda di 'ri-
sal1dmento e che il giudice, se !'imputato
è collpevolle, possa >coIldannalre anche per i
,danni, ma non dobbiamo permettere che ,la
parte dvile diventi ill dominus dell proceslso
penale. E in pratica è così oggi in Italia;
lo parte civiile diventa ila signora del prooes-
so penale, e, specie se c'è un pubbliJco mini~
stero debole, la parte civille domina ill pro-
cesiSO penale e lo trasforma cOlme meglio
crede per i ,propri interessi prrivatistid, non
per interessi pubblidstiJci.

Eaco perchè modestamente oredo 'dhe que~
sta battaglia contro la parte civile debba es~
sere IpO'rtata avanti. So che autorevoli per~
sonalità che insegnano Ja mia materia non
sono di questo avviso, ma la politica del di:s~
senso culturale è l'lanima della nostra esi.
stenza.

Penso quindi che si debba riflettere 'su
questo processo gradualle di privatizzazione
dell processo penale ,per non oreare ,situazio-
ni veramente Ìimbarazzanti come queUe al1le
quali nOill dico giornalmente ~ non sarebbe
possibille ~ ma ogni tanto assistiamo quan~
do vediamo dei poveri pUibblici ministeri
sopraffatti dalla parte dvile nel processo pe~
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nalle e tendere esclusivalmente alI risarcimen~
to del danno, che può essere raggiunto attra-
venso aIvri silstemi, togliendo da quella pa-
sizione di pl1emÌ:nenza 1113parte civHe che og~
gi purtroppo ha cOInquilstato una presenza
aggressiva nel campo deil processo penale.

Voglio un processo Ipenale che si sVOllga
nel quadro dello Stato, III un rapporrto giu~
I1idico di diritto pubblico, un pracesso pe-
nalle dominato daLla vOllontà di un dilrettore.
Ed a questo proposito oocorve di,re che le
mansioni del Ipresidente o del giudice neII
proces'so, cosÌ came lo stiamo delineando,
sono aUiment3lte rispetto ad un progetto IpiJ:1e-
cedente, ma diminuite rispetto nan aJHe at-
tuaJli situaziani, ma alme aspettative deilila C'O-
munità neHa qUalle viviama. Nan possiama
pensaTe ad un giudice penale che stia ferma
e Isi gratti [la [pancia mentre ill ipubb[ica mi~
nistero e i difensori interrogana !'imputato,
con il peDmessa di fare s'OlIa quai10he daman~
dma finale ,per chialrire qualllOhe !particolare
aspetto. È il giudice che regola; H trribunale
è un precollo oonsesso e c'è un presidente
che deve diriJgere la diSlcusls1ane Iper ce[1Calre
la verità e pelr arrivare ad un accert3l[ilento
sicuro ciI1ca i fatti peI10hè can 13 astuzia de-
gli italiani, con la vivacità di ingegno dei
siciJliani da un Ilato D l!'ingegno sempre pre-
sente, ma £oI1se più montanaro, dei valdasta-
ni, evidentemente un processa Ipenalle che
si sval1ge ad Aasta ,sarà ben diversa da uln
processo a Caltanissetta o a Tr3Jpani. Laggiù
pubbliJco minÌistero e giudice e avvacata e
imputato si scanneranno: nel nard questi
non si conosceranno nemmeno e il giudìce
canti:nuerà a faJ1e quella che ha sempre fatta.

A mia avvisa, bisogna Icercare una via di
uscita dando ai giludice maggiarri pOlteri, se
è possibile. Mi rendo conto ohe non posso
presentare ~ nè intendo fanla -~ emenda-

menti; la mia è una oritica. Mi pare che i
poteri del giudice siano piuttasto limitati
proprio in vista del'raggiungimento deHa ve-
rità, delila fOI1mazione de'l suo libero oon~
vincimento. Infatti 'se il giud:iJce non può
fare damande fondamentalli sui fatti fonda-
mentali attOI1no ai quali gravita ill processo,
se ,tI giudice deve Mmital1si ad ascoltare sal-
tanta Ie risposte Iallle domande inJCIraciate,
la cross examination, or,edo che qui da noi

ill pracesso penale non canoscerà un avve-
nire felice e fecando ma andrà kJicOlntro rud
una involuzione pericolosa anohe per qurun-

t'O ri'g1Ualrda la durata deil processo. Nai di-
ciamo che ill pracessa è, Lungo e in verità
può esser1lo, ma sono convinto che la lun-
ghezza nan nuoce mai perchè la lunghezza
dissipa tanti vapori e fa vedere Je Icose in
dimensioni diver:se e in una luce più chiara.
Certo, può dalere tallvolta la Lunghezza di
un Iprocesso ma se questa serve a ,raggiulIl-
gere la verità, tanta meglio aspettare qurul-
che mese in più piuttosta che fare giustizia
sammaria. Quella ,che dobbiama evitare è
lIa giustizia iSommaria a costa della lunghezza
del pracessa penaile: valle più un rprocesso
penarle piuttosto lunga che un processa pe-
nale breve che finisca con una ,sentenza che
non raggiunge la verità, earn una sentenza pa-
ralitica, ingiusta, stoI1pia e che non gruram-
tisce più la libertà dell'imputato ma 1113oail-
pesta.

Quindi è un prablema di farmaziOlne del
canvincimento del giiUldice che è co!lllegruto
311probLema dei :pateri deI giudice m~l oa11sa
del dibattimento. Se il giud:iJce è SOIla una
marionetta che 'sta a gualdare al tre mario-
nette che si muavono, è evidente che nes-
sun convincimentO' si formerà in lui; pen~
serà o guarderà il vallo delle mosche sul
soffit,to col naso più a meno ,ritta ma non
toodherà il fando delle cOlse per frur giustizia
e per vedere se l'imputato è veramente cdl-
pevole o nO'.

Un'alltI1a cosa ohe malllca è H problema
de11a formazione del libera convincimenta.
Voglio essere un pa' anaHt:iJco, 'Come il mio
insigne e iUust:re IcolLlega Petredla che mi ha
preceduto. Oocorre una dichiaraziOlne che
escLUlda dal prOlcessa Ipenaile ogni 'PresiU!llzia~
ne, OIgni finziane penchè lIe presunziani e le

finzliOlni sano strumenti giuriJdici rperica1lasis-
simi per la £arma~iane del libero canvinci-
mento. E ce ne sOlno. Per quanto riguruJ1da
per esempio la legge suil cantmbbanda, dia-
mo alddaS'so alI contrabbal1ido come se fasse
il nemico pubbl:iJca numero una: ammazzate
i ,oOlntrabbandieri, faiteli '£uori; sono calara
che distmggalllo le fondrumenta deLlo :S11atD.
Scusate se Ischerza, ma ,sono gli antesignani
del Mercato .comune! È necessaria quindi,
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quanto meno, una specie di rparificazione con
gli ahri delinquenti. Non è che ilCO'ntrab~
baJIldiere debba essere mOI1SOdai cani o pOlS~
sa essere 3Jnche fuciJlata dal<!a lpolizia di 'Con~
fine se porta la bricolla olitre il canfine o va
di natte, in compagnia di altri, palesemente
armato, carne dlce Ila ,legge, eccetera. n can~
trabbandiere è un delinquente come gli a1~
tri ma sono lIe presunzioni che h31l1ino ailte~
rata la canfigu~azione del cantrabbandiere
e il giudice è animato istintivamente da
un odia mO'rtale contra il contmbbandiere.
Ha fatta molti processi di contTa:bbando e
vi dico che sono dominati da presunzioni
Ilegalli IstabiHte daMa 'legge, di fronte a1tJe qua~
1i 'la Ifol1mazione del libero 'Convimdmento
non :regge più, non si forma più, è assoluta~
mente s310rilfìcata 3iltl'interesse fiscale de'lllo
Stato. Fosse un ,interesse vitaLe dello Stato,
fosse qualcosa che attenesse alla indipenden~
za, all'integrità, alla sovranità dello Stato an~
drebbe bene, ma ,si tratta di 10, 20 o 50 pa:c~
chetti di sigarette che si vogliona invrodUir~
re clandestinarrnente in Ita1ia. Oggi non è
più così però pel1chè, a causa deMa nostra
moneta, non conviene 3IDJdal'e a cOlmpra,re
in Svizzera, a Chiasso, le sigarette con lire
italiane.

I il sostanza ~l cOIYbrabbandiere è un d~lin~
quente che ha diritto di essere trattato come
gli altd cittadini e ifl libel'O convincimenta
deve fOl1marlsi senza leggi che creino presun~
zioni, se non delle £inzioni velle e pI1oprie.

Questo mdellCa completamente ed un aooe:n~
no a questa elIminaziane ddle finziani e d~llle
presunzioni dal codice pena1le ci dovrebbe
essere a mio avvisa, un qualche cosa che
ricordi quanto modestamente e affannata~
mente vada dicendO' ipellchè ne possa uscire
un codke vivo. QueHa che vogliamo è un
codilce vivo e vit3!le, non vogliamo un aborto.
E questo nOI~ è un aborta, è un'opera pre~
gevole. Ha le sue lacune, le sue deficienze,
i ,suOli eccessi, ma è un'opera che va arpipro~
vata, ,lodata per chi ,]'ha presentata e per chi
dopo l'ha e~aborata, perchè si tratta vera~
mente di uno sforzo Jodevole fatto per dare
regolamentazione in termini organici ad una
matenia importantissima per quella che è
la vita dello Stata e i rapporti tra Stato e
individuo.

Se ,]a Commissione che verrà fOJ:1mata
aSlcolterà le nostre oritiche, le mie mode~
stilSlsime critiJc'he e queLle più auto['evoli di
altri, sarà un bene se potrà con sfumature
particalari cercare di articolare anche quan~

to viene detto nell'ambito del niUOVOcadice
penale. Diversamente continueremo la no~

s1.ra battaglia, pel1Chè ogni opera legiiSilativa

è un' opera trasformabile. Continueremo la
riforma dI quel:lo che sarà ill nuovo codice
cll procedura penale; ma bene sarebbe per Jla
certezza e la sicurezza del chntto che oiò
non avveni'sse, che questo codIce di proce~
dura rpen3lle ancorato saldamente ai prin~
dpi democJ1atilCi, quindi ai prind:pi umani,
saldamente (;1Jncorato all'artkoilo 2 de1lb CO'-
sLituzione che pavIa dei diiritti inviolabili
della persona umana, diventasse veramente

un cOIdÌiCesentito come vaiHda ddrla cOlslcien~
za di tutti i cittadini italiani. (Vivi applausi
dal centro. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. Rinvio il iSeguito deil~
11adisoussione al!ila:prossima seduta.

Faccio presente che per la giornata di do~
mani erano previste due sedute, ma ritengo
opportuno convocarne una soltanto, alle ore
9,30, con la lintesa che tale seduta potrà esse~
re interrotta nella tarda mattinata per esse~
re ripresa nel pomeriggio.

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. InVlito il senatore
Segretario a dare annunzio della interpel-
lanza pervenuta alla Presidenza.

P I N T O, Segretario:

BROSIO, BALBO. ~ Al Mmistro del turi~
sma e dello spettacolo. ~ Considerata la gra~

ve situazione del turismo italiano, e special-
mente degli operatori turistici locali, pro.
fondamente colpiti daMe ripercussioni nega-

tive della campagna di pubblica informazione

scatenatasi in Italia ed all'estero al tempo
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dell'infezione colerica in Campania e in Pu~
glia, e suocessivamente dai divi,eti di drcola-
Z10ne delle autovetture nei giorni festivi, dal
dncaro della benzina e dalla sO'spensione dei
buoni turistici;

ritenuto che, malgrado la necessità di
oontrobattere campagne di informazioni con~
trarie, e pur essendo riservata allo Stato, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto del Presiden~
te della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, la
istituzione di uffici d'informazione e promo~
ziO'ne all'estero, non si risoontra un'i'lltensifi~
cazione di propaganda adeguata alle necessità
ed ai mezzi disponibili;

constatato che, ad es,empio, sul mercato
tedesco, l'Italia sta scompaf0ndo nei pro~
grammi, sia invernali, sia estivi, riducendosi
al2 per cento del programma Neckermann,
mentre il programma itaHano del TUI è stato
ridimensionato, eliminando anche dal pro~
gramma ScharnO' il golfo di Napoli, mentre
anche le agenzie che organizzano viaggi nelle
città stannO' eliminando l'Italia, che pur con~
tava su un flusso costante di visitatori, spe-
cialmente a Venezia, a FirenZie ed a Roma;

sottolineato che il ritiro della concessio-
ne di buoni~benzina a prezzo ridotto ai turi-
sti stranieri contribuisce a sooraggiare il lOTO
afflusso in Italia, in un momento in cui il ri-
stagno delle oorrenti turistiche richiederebbe
di o£fril'e nuovi incentivi, anzkhè di soppri~
mere queUi esistenti, ~

gli interpellanti chi,edono. al Min"istm una
sua precisa valutazione sulla situazione turi-
stica italiana, con speciale riferimento al
Mezwg1orno, e quali provvedimenti si stiano
adottando al riguardo, sia dal Ministero, sia
dall'ENIT, sia in via di propulsione e ooordi-
namento dell'azione delle Regioni, al fine di
raddrizzal'e tale situazione e di riportarJa al
grado indispensabile di attività e di apporto
di valuta estera che è così indispensabile per
il miglioramento della nostra compromessa
bilancia dei pagamenti. In modo particolare,
si ohiede se il Ministro non ritenga neces,sario
il ripristino dei buo[li~benzina a favore dei
turisti stranieri e quali misure si prevedano
al riguardo.

(2 ~ 0296)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. InVlito il senatore
Segretario a dare annunzio delle interroga-
zioni pervenute aHa Presidenza.

P I N T O, Segretario:

LANFRÈ. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro dell'interno. ~

Per sapere, cOIn Iriferimento allIa devastazio~
ne deJJla sede del MSI~Destra nazionrule, av-
venuta a Chioggia ill 25 marzo 1974, quali
indagini Siiano slate avviate per individrurure
i Irespollsabili e quaE provvedimenti si in~
tendano adottare, anche per prevenire il ri-
petersi di truli teppi'stlioi episodi a danno
dellle libertà politiohe dei cittadini.

(3 -1095)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

BASAlDONN:A, PISTOiLESE, NENCION'l,
BAlCCHI, PLEBE, TEDESCHI Mario, GAT~
TONI, TANUCCI NANNINI. ~ Al Presidente

del Consiglio dei ministri ed al Ministro della
pubblica istruzione. ~ (Già 3 - 0584)

(4-3101)

ENDRiIOH. ~ Al Ministro del turismo e
dello spettacolo. ~ Il Sindacato nazionale
autonomo artisti lirici ha,rivolto alJa cittadi-
nanza milanese un appello con cui si denun-
ziano gravi sperperi nella gestione del mag-
gior ente lirko italiano, il quale fruisce di
sovvenzioni per un ammontare di circa 9 mi-
liardi di lire.

Nel predetto appeLlo si leggono, tra l'altro,
le seguenti frasi: « I contribuenti italiani non
chiedono che un favoloso spettacolo si muo-
va da Milano verso Tokyo o Ottawa, ma che
porti l'arte, la musica, la cultura a coloro
che ne hanno il maggior diritto, evidente~
mente gli italiani stessi. Citiamo alcuni esem-
pi: città come Genova e Cagliari non hanno
ancora potuto ricostruire i loro teatri lirici
distrutti dalla guerra; si servono ancora og-
gi, e per pochi mesi all'anno, di cinematografi
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riadattati. Diversi Conservatori sono ancora
invasi dalle macerie; le borse di studio per
gli allievi più dotati e meno abbienti sono
rimaste- a lire 30.000 l'anno; i lavoratori del
teatro di Cagliari (masse artistiche e tecni~
che) non sono ancora stabilizzati con con~
tratto come quelli degli altri enti lirici. Que~
sti lavoratori vivono nella più precaria insi~
curezza di lavoro, in condizioni semplice~
mente umilianti. Inoltre, 25 milioni circa di
italiani (cioè quasi metà della popolazio~
ne), abitanti in Puglia, Lucania, Calabria,
Abruzzo, MoJise, Trentina-Alto Adige, Valle
d'Aosta, Marche e Umbria, non hanno un
ente lirico, vale a dire che pagano le tasse
per una cultura musicale che non hanno
come contropartita. Il denaro dello Stato,
quindi, deve essere utilizzato prima per sa~
nare queste situazioni intollerabili da un
punto di vista umano e sociale e deprimenti
per la cultura musicale stessa. Non è accetta~
bile che i miliardi vengano dirottati verso
quei programmi che rivelano palesemente un
risvolto narcisistico ed antisociale ».

Ciò premesso, l'interrogante chiede di sa-
pere se le accuse mosse dal Sindacato nazio-
nale autonomo artisti lirici siano fondate e,
m caso affermativo, quali provvedimenti in~
tenda adottare il Ministro per portare ordine
e parsimonia nella gestione degli enti lirici,
per eliminare le situazioni ingiuste ed incre~
sciose e per far sì che la cultura musicale
venga diffusa anche nelle località finora me~
no favorite.

(4~3102)

PINNA. ~ Al Ministro ,dell'agricoltura e
delle foreste. ~ Per sapere:

1) che cosa osti alla liquidazione della
integrazione in favore degli agricoltori della
Sardegna, per le annate agrarie 1971-72 e
1972-73, per il oonferimento del grano duro;

2) quali siano le vere ragioni del ritardo
nella liquidazione del contributo della Co-
munità economica europea;

3) se gli risulti che il cennato ritardo
rappresenta un serio aggravio all'economia
dell'azienda contadina, in stretta correlazio-
ne con gli aumenti dei prezzi, con partico~
lare riguardo per:
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a) la nafta utilizzata per trazione dei
mezzi meccanici impiegati in agricoltura,
che ha subìto aumenti che vanno dalle 22
lire del 1973 alle 86 lire del 1974;

b) i concimi (biammonio) che hanno
subìto un aumento del prezzo che va dalle
7.200 lire del 1973 alle 14.700 del 1974 ed il
nitrato ammonico che ha subìto un aumento
del pJ1ezzo che dalle 3.320 lire del 1973 è pas-
sato alle 6.470 lire del 1974.

L'interrogante chiede, altresì, di cono~
scere:

se il Ministro sia a conoscenza di quello
che avviene nel mercato agricolo ~ specie

~er quanto attiene all'oHerta dei prodotti
industriali, con particolare riguardo alla
Sardegna ~ nel quale, stranamente, vanno
modificandosi i nomi dei concimi per i quali
risultano minori le sostanze organiche e
maggiori i prezzi;

se non ritenga urgente un intervento da
parte del suo Ministero, di concerto con la
Regione sarda, per acclarare le manovre
speculative che vanno verificandosi nelle
aste che periodicamente vengono indette,
in Oristano, per la vendita del riso: risulta,
infatti, all'interrogante che, rispetto alla
campagna di vendite del 1973, nella quale i
risicoltori spuntarono prezzi che si aggira-
vano sune 14.160 lire al quintale, il prodot~
to, attualmente, viene deprezzato neTla mi~
sura di circa 3.000 lire al quintale;

quali misure intenda assumere per la
difesa del reddito dell'azienda contadina, se~
riamente minacciata da manovre speculative
e dagli stessi ritardi nell'erogazione dei con~
tributi di sostegno, in base alle disposizioni
comunitarie.

(4 - 3103)

GIOVANNETTI, PINNA, PlRASTU. ~ Al
Ministro dell'interno. ~ In ordine agli in~
cidenti verificatisi, la sera di sabato 23 mar-
zo 1974, davanti al «Teatro Massimo» di
Cagliari, si chiede di sapere:

se non ritenga neoessario accertare i
motivi che hanno determinato il comporta~
mento dell,e forze dell'ordine pubblico, da
molte parti ritenuto eccessivo e che poteva
portare a ben più gravi conseguenze, nei
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confronti di gimICaniche non av'evano potuto
acoedere nei locali del teatro;

se nO'n consideri ingiustificabile l'ordine
di oaricare ed il lancio di bombe lacrimogene
per un fatto che poteva essere contenuto con
un rafforzamento del cordone posto a pro-
tezione degli accessi al teatro;

se non ritenga inqualificabile l'episo'dio
di intaLleranza verificatosi, da parte delle
forze di sicurezza, nei cO'nfronti di un cro-
nista che eseroitava il suo diritto-dovere di
oronaca;

se nan ritenga, infine, di dover procede-
l'e nei canfronti dei responsabili dell' episo.
dio e di disporre, per il futuro, che la dire-
zione dei reparti venga affidata ad elementi
che diano sicura garanzia di equilibrio.

(4-3104)

FERRARI. ~ Ai Ministri del bilancio e del-
la programmazione economica e dei traspor-
ti e dell' aviazione civile. ~ Per conO'scere i
motivi per i quali, nel piano di potenzia-
mento delle reti ferravi arie in concessione,

'è stata esclusa la Puglia, pur avendo il Go-
verno regionale fattane richiesta, con nota
n. 26/2243 del 19 giugno 1973, al Ministero
dei trasporti e dell'aviazione civile, in occa-
sione della compilazione del piano economi-
co annuale di emergenza per l'anno 1974,
senza tener cO'nto, altresì, del fatto che, men-
tre il traffico è in costante aumento, le
strutture si rivelano inadeguate, anche in
rapporto alle prospettive di sviluppo.

Detta esclusione dal piano di finanziamen-
to, per la posizione geografica della regione
Puglia, comporta anche nocumento al parti-
colare sviluppo economico nazionale.

(4-3105)

FERRARI. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Per cO'nosceJ:1ei mO'tivi per i quali
nO'n è stato emesso il decreto aziendale di
finanziamento dei lavori di cui alla perizia
di variante tecnica e suppletiva dello O't-
tobl1e 1973, già approvata, relativa alla co-
struziO'ne di un pO'nNcel10, con conseguenti
correzioni altimetriche, nei pressi dell'abi-
tato del comune di Botrugno (Leece), sulla
strada statale n. 275, non potendosi, in man-
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canza, dare esecuzione all' opera di già ap-
paltata.

(4 - 3106)

FERRARI. ~ Al Ministro della pubblica
istru"wne. ~ Per conoscere i mO'tivi per i

quali non si è provveduto, a tutt'oggi, alia
correspO'nsione dell'assegno personale in fa-
vore degli insegnanti elementari di ruolo
aventi diritto, i quaLi, per effetto dell'appro-
vazione del1a legge n. 477 del 30 luglio 1973,
sono stati inquadrati, in qualità di incaricati
a tempo indeterminato, tra il personale in-
segnante degli istituti di istruzione secon-
daria.

(4-3107)

GIOVANNETTI. ~ Al Ministro delle parte-
cipazioni statali. ~ Per sapere:

se è informato dei motivi che sono alla
base del trasferimento disposto dalla socie-
tà AMMI nei confronti dell'ingener Walter
Molinas, direttore della fondel'ia di San Ga-
vino, in provincia di Cagliari;

se gli risulti che alla base del provvedi-
mento sembra stia un'inchiesta di carattere
amministrativo aperta nei confronti del di-
rigente dello stabitimento;

se sia, inoltre, informato del fatto che le
maestranze hanno respinto il provvedimen-
to oon un'azione di sciopero, ritenendo non
giustificate le ragioni che sono state addotte
dalla società e ritenendo le accuse mosse
«frutto di persone interessate a sovvertire
l'ordine, la tranquillità ed i programmi di
ristrutturazione e d'investimento}).

(4 - 3108)

FRANCO. ~ Al Ministro dei trasporti e
dell'aviazione civile. ~- Per conoscere le ra-
gioni di diritto e di fatto che hanno indotto

l'ex dirigente dell'Ufficio commerciale e del
traffico delle Ferrovie dello Stato di Reggio
Calabria, dottor Cappelleri, a corrispondere,
con procedura inusitata, alla vigilia del suo
collocamento a riposo, un cospicuo inden-
nizzo al dottor Luigi Bellinvia, figlio del lo-
cale procumtore capo della Repubblica, in
relazione ad un infortunio riportato dallo
stesso dottor Bellinvia per caduta dal treno
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« R. 560» dellO febbraio 1972, ancorchè fos-
se ampiamente dimostrata l'assenza di qual-
siasi responsabilità a carico dell'Azienda fer-
roviaria statal~ e del suo personale, deter-
minando con dò un trattamento gravemente
di,scriminatorio nei oonfronti di altri viag-
giatori ~ non pochi dei quali modesti lavo-
ratori ~ infortunati si o deceduti in seguito
a cadute da treni in corsa, cadute che, a dif-
ferenza del caso sopra menzionato, dove
erano presenti tutti gli 011dinari elementi di
sicurezza e regolarità, bene avrebbero potuto
essere ricondotte ad anormalità di servizio,
tenendo conto della vetustà delle carrozze
ferroviarie e dello stato di sovraffollamento
dei treni sui quali gli interessati viaggia-
vano.

In particolare, l'interrogante chiede di co-
noscere le ragioni per cui il trattamento ri-
servato al dottor BeHinvia sia stato negato
ai genitori del minore P:rinci Carmela, dece-
duto in oonseguenza di caduta dal treno in
corsa PT. del 15 gennaio 1971, mentre viag-
giava al,la volta di Torino unitamente ai
propri familiari, costretti a ceI1care un mo-
desto posto di lavoro lontano dalIa propria
terra.

(4-3109)

BARBARO. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per conosoere se ritenga op-
portuna la modificazione dell'articolo 17 del-
la legge 30 luglio 1973, n. 477 (delega al Go-
verno sullo stato giuridico), nel cui conte-
sto, testualmente, è scritto: «Gli insegnanti
a tempo indeterminato nelle scuole medie
secondarie ed arti~tiche che abbiano già con-
seguito il titolo di abilitazione valido per
l'insegnamento per il quale sono incari'cati
e che nell'anno 1973-1974 occupino una cat-
tedra od un posto orario, sono nominati in
ruolo con decorrenza 1° ottobre 1974 ».

All'interrogante sembra che il suddetto ar-
ticolo non tenga conto dei diritti di alcune
categQrie di insegnanti, ed in particolare:

1) dei professori di ruolo nelle scuole
medie inferiori, abilitati per le scuole medie
superiori in base alla legge n. 1074;

2) dei professori abilitati con legge nu-
mero 603, nominati a tempo indeterminato

da molti anni, ancora in attesa della nomi-
na in ruolo nella scuola media, ed abilitati
per le supeI1iori in base alla legge n. 1074;

3) dei maestri elementari di ruolo abi-
litati con legge n. 603 (articolo 7), nominati
a tempo indeterminato da molti anni, ancora
in attesa deLla nomina in ruolo nella scuola
media ed abilitati per le superiori in base
alla legge n. 1074.

L'interrogante proporrebbe, allo scopo di
mettere tutti sullo stesso piano, di compi-
lare una graduatoria generale, del resto pre-

I vista, che tenga conto di tutti i titoli degli

aspiranti all'immissione nei ruoli.
(4-3110)

NICCOLI, BALDINI. ~ Al Ministro della
pubblica Istruzione. ~ Per sapere se ed ,in

che mo.do, in sede di emanaz,ione dei decreti
delegati di cui all'artiooQo 1 delila legge 30
luglio 1973, n. 477, si intende assicurare,
al personale docente, direHivo ed ispettivo
della scuola mateI1na, elementare, seconda-
ria ed artistica, la faooltà di domandare il
niscatto, totale o pa'rz,iale, del periodo. di
tempo corrispondente all:la durata lega:le de-
gli studi universitari e dei corsi speoiali di
perfezionamento, ai fini del dilritto aMa H-
quidaZJione del trattamento di quiescenza,
di cui aH'artJico1o 7della legge 15 febbraio
1958, 11. 46.

A tal fine si fa presente quanto segue. La
legge 11. 46 del 1958, al'l'artl'wlo 6, stabilli-
see che «rIa domanda pe,r ottenere rI riscat-
to dei servizi no.n di ruolo ai fini del traHa-
mento di qmescenza deve essere presentata,
pena Ila decadenza, almeno t,re anni prima
del raggiU'ngimento del hmite di età per il
coLlocamento a ripo::;o. Lo stesso termine si
applica per tutti i servizi o periodi che sono
]11scattabili o riconoscibilli soiltanto a do~
manda)}. Pertanto, a:ntecedentemel1'te alla

promulgaz'lO'l1e deHa legge n. 477 del 1973,
la facolltà di richiedere il riscatto del perio-
do di tempo corrispondente agli studi uni~
versi tari ed ai corsi di perfezionamento po-
teva essere eSeJ10ltata fino aI momento in
cui 'l'interessato non avesse compiuto il 67°
anno di età.

Poiohè la -legge n. 477 del 1973, aH'arti-
0010 15, a deco.rrere dalla ottobre 1974, ha
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anticipato ill ooUOIcamento a riposo per rag~
giunti ilimiti di età, per il personale ispet~
tiva, direttivo e docente della scuola, al
1° attobre suocessivo ama data del compi~
mento dell 65° anno di età, risulta evidente
che un'interpretazione restrittiva delle nar~
me di cui aiH"articalo 6 della legge n. 46 del
1958 nan consentil'ebbe di chiedere il riscat-
to degH anni degl,i studi univeI1sitari a tutti
cOlloro i quaili compiano il 65° anno di età
durante gli anni scolastioi 1973~74, 1974~75
e 1975~76.

La situazione sulla quale ila presente in~
ter'rogaziOine intende 6chiama,re rattenziane
del Ministro nan sembra essere prevista
daMa lI'ichiamata Ilegge~delega n. 477. Questa,
infatti, a!i1'articolo 14, statuisce che slia ({riar~
dinata la drisdphna del riconoscimentO' o
riscatta di tutti i servizi scalastici di rualo
o non di 'J1uala, prestati in Oigni tipo di scua~
la s,tatale in Italia a all'estera, nanchè dell
serviziO' militare prestata prima deHa nomi~
na in malIa »; la stessa legge.delega prevede,
inoh,re, che ({ ill serv,izia prestato nelle scua~
le 'legalmente ricanosciute, nanchè li servizi
nan sCOilastioi di ruolo o non di ruolO' pre~
stati alle dipendenze dello Stata o degli
Enti la cali, sarannO' riconosciuti ai soH fini
deHa quiescenza », ma nan detta aLcuna in~
dicaziane in medto arI riscatta de[ periodO'
di tempO' corrispandente aNa durata ,legale
degli studi universitari e dei 'CO'rsi di perfe~
zionamenta.

Nè, ad ovvi alle alla carenza segnalata, va-
le osservare che al personalI e della scuola,
a narma dell'artica1la 15 ddla ,più volte ci-
tata legge n. 477, è assicurata la facaltà di
rimanere in serviziO', a damanda, fino alI
raggiungimenta dell 70° anno di età, qua~
lara al compimentO' del 65° annO' di età non
abbia Iraggiunta ill numera di anni di servi~
ZIO attuailmente riohiesto per ill massima
delila pensione. Si tratta, imfatti, di due sfe-
re di diritti diverse, sicchè ill gadimenta del~

l'una nan può determinare la negaziane del
diI1itta al godimentO' dell'aItra.

Per tali consideraziani, gli interroganti
chiedonO' che ,i decreti deIegati garrantisca-
no al persanarle interessato ill pieno eseroi.
zia dei diritti previsti dagli articali 6 e 7
deHa ilegge n. 46 del 1958 e dagili articoli 14

e 15 rdeNalegge n. 477 del 1973, assiourranda
che, quanti compianO' a campilranno il 65°
anna di età negili anni scolastici 1973~74,
1974-75 e 1975~76, potmnna eseiI1citare Ja
faoaltà di richiedere il >riconoscimentO' a ill
riscatto di tutti i pelliocli di tempO', a qual~
siasi ,titolO' l'icanasdbili a risoattabili, ern-
tro un biennia dail,la data delll'entrata in
vigore dei decreti dellegati e, camunque,
non oltre il 90° giornO' dailla cessazione del
serviziO', in analagia a quanta prevista dall
quinta comma dell'articala 6 deNa legge

15 febbraiO' 1958, n. 46.

(4-3111)

REBECCHINI. ~ Al Presldente del Con~

siglio dei ministri ed al Ministro del tesaro.
~ Per canoscere quaM pravvedimenti il Ga~

vrerna abbia ardattato a intenda adattalle per
far fronitealla orli5i ohe ha colpita i pro~
gmmmi di edilizia econamica e papOilal'e,
reailizzati in Iprevalenza dalle oaoperative
con i mutui fanidiari OI1c1in3Jlli,nei piani di
zana di oui aLla ,legge 18 aprile 1962, n. 167.

In particolare, nntemogante chiede quali
provvedimenti sianO' Istati adattati o si in~

tendanO' adottare al fine di:

aSSiÌrCurare il oredito a tali investimentI
direttamente pI10duttivi e non speoulativi;

fronteggiare i casi più gravi di Isaspen-
sione dreliIe sommini,strazioni bancarie ai pro~
grammi ediilizi in piena svoLgimentO';

evitarre che i recenti pravvedimenti di
politica monetaI'ia passanO' detellminare un
U!1teriove aumenta del oasta dei mutui fon~
diari utilizzati darll'edilizia ecanamka popo-
lare.

L'inteI'roganteohiede 'se ill Governa non
ritenga oppartuna, agli effetti di assioumre
i finanziamenti ordinalli aH'ediLizia econa-
mica e popolare ohe si attua nei piani di
ZJona, ed arnohe al fine di evitail~e un ingiusti~
ficata aumenta del loro oosta, rehe, rOan rife~
rimento ai provvedimenti deil Comirtata in-
termirnisteriale del oredita e risparmia, adat-
tati il 18 giugnO' 1973, i titoli fondiari emes~
si in relazliane ai programmi di edilizia eco~
namica e popOilare in atta nei piani di zana
di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, sianO'
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oggetto di aoquÌ1sto preferenzirule da parte
del sistema banoario.

(4 - 3112)

BOANO. ~ Al Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. ~ Per sapere se e quali misure
intenda invocare o assumere per l1egO'larela
importazione di bovini vivi.

(4-3113)

BOANO. ~ Al Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. ~ Per conoscere quale azione
intenda svolgere in sede comunitaria affin-
chè si ad divenga a modifiche non puramente
formali deHa politica agricola COlmune, anche
in considerazione delle istanze espresse di re-
oente al riguardo da parte inglese e francese.

(4-3114)

GATTO Eugenio. ~ Al Presfdente del Con-
siglio dei ministri ed al Ministro del tesoro.

~ Per conoscere le ragioni che hanno spinto
gli Istituti di credito nazionali, che notoria-
mente hanno perduto decine di miliardi (ol-
tre 40) nel caso Marzollo, a non costituirsi
neppure parte civile.

(4-3115)

OLIVA. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per

chiedere a qual punto siano pervenute, pres-
sa Ila Direzione generaile de~le pensioni di
guenra, le operazioni di riesame amministra-
tivo pr,esoriUe dall'articola 13 deUa Ilegge 28
lugllio 1971, n. 585, nei cOlnfronti dei ricOlrsi
pmsentati alla Corte dei oonti (sezioni spe-
ciali pensioni di gueHa) e non ancora i,strui-
ti aLl'entrata ,in vigore deLla citata legge.

A dÌ1stanza di quasi 3 anni, ìla Direzione
generale si hmita, infatti, a ,nislpondeve che
il ,riesame «viene eff,ettuato in base aLI'OIr-
dine progressivo ohe ,la Corte dei :conti segue
nel segnalIare i fascicoLi che debbono forma-
ve oggetto di revisione », con 'lìiterimento,
oioè, al numero ed alla data di trasmissiOlne
degli «elenchi» con cui la C'Ùrte ha tra-
smesso i fascicoH Ìin questione.

Uintel1rogante chiede, pertanto, di cono-
scere:

a) data e numero deH'ultimo elenco di
trasmislsione pervenuto daJJla Corte dei conti;

b) data e nUimel'O dell'ultimo elenco per
ill quaile Sii è Ìiniziato effettivamente Ìill1iesa-
ffie, seoondo la progressione cvonologica
adottata dalla D1rezione generaile;

c) numero dei i11ÌcOl1siper i quali è stato
già esauritoill'Ìiesame, precisando se in sen-

S'OfavOlrevole o iOontrario;
d) in particolare, uumevo dei rilOorsi rper

i quali è 'stato esaurito o è in corso la tratta-
zione anticipata per giustificate ':ragioni di
età, IDallalttia, eooetera.

Per quanto constaaill'Ì1nterrogante, ~a Di-
rezione generale non avrebbe potuto nem-
meno iniziare, ,finora, l'esame dei fasdcoH
compmsi negli elenchi suocessrivi alI n. 2000,
che comprendono anche ricOlrsi p['esenrtati
già neH'anno 1964, per i quaH, pertanto, agli
8 alnni di Ìinuti1e attesa presso ~a Corte dei
cOInti, se ne sono aggiunti ormai altl1i 2 pres-
so ,la DÌirezione gener:ale, ne11'attesa del pI1e-
scritto l:r;1esame.

Poichè gli elenchi parti ti dailla Corte dei
conti sarebbero olbre 6.000, !'interrogante
non può non esprimel'e la preoocupazione
che al pel'sOlnale deLla Direzione gene:ra'le si
stia chiedendo uno sforzo immane, assolu-
tamente 'sUiperiore <tille sue possibihtà, senza
che ~ d'a1t'l1a par.te ~ aprpaiano neppur ~01O.-

tanamenteraggiungibili glli scopi di 'aocele-
razione e semplificazione che con la l,egge
n. 585 del 1971 sri sperava di raggiungere.

Si chiede, perbanto, rul Ministro di voler
manifestaI1e gli intendimentti del Gove['no
per l'urgente adozione di misure idonee ad
un effettivo sveltimento dell'interminabile
arretrato, non esclusa la concentrazione del-
le prooedure sanita6e e burooratiche, così
che nOlndsuhino giustificati il diffuso timo-
re e l'amara impressione degli interessaJÌIÌ che
il rioonoscimento del diritto a pensione ab-
bia a IrÌtaI1dal'e, cOIn,i metodi in atto, ancOIr
più di quanto sarebbe potuto avvenÌ!re at-
traverso 'la procedura giuI1isdizionrule dinan-
zi alla Corte dei conti.

(4-3116)

BALDINI. ~ Al Ministro dell'industria, del
commercio e dell' artigianato. ~ In merito
aHa notizia secondo la quale sarebbe in C0]1S0
di elaborazione un provvedimento in base alI
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quale si davrebbe pracedere ad Uil1 aumento
del prezzo del metanO'.

L'interragante richiama l'attenzione dell
MinistrO' sune pesanti \I1iperoussiani che, a
segui:to eLiun siffatta provvedimentO', veI1reb-
bera a gravare non sO'lo sulle i'mprese di una
cel1ta dimensione, ma sOpDattutta sulle me-
die e piocole industrie e su di un fia[1ente
artigianatO' che, carne quelJa delle cemmkhe,
per i prapri processi praduttivi altamente
spedalà.zzati può utiJlizzare come fonte eneI'-
getka solo il metanO'.

Le conseguenze di una maggiarazione del
prezzO' dell metanO' sarebberO' per ta:li aziende
pa1:1tico1armente gravi, in quanta essa eleve-
rebbe in modo insostenibille i costi di pra-
duzione e ne determinerebbe una rapida crisi.

L'intenragante fa, pertantO', presente l'esi-
genza ohe venga scongiurata ~ sap,rat1tutta

in un momentO' carne l'attuwle ~ tale rin-

cara e, di canseguenza, salvagual1data la sa-
pravvivenza deUe l1JUJ11erose imprese di ce-
ramka di Sassuola, su oui poggia l'intera
OOOIIlomia della zana.

(4-3117)

POERIO. ~ Al Ministro dei lavori pubbli-
ci. ~ Per canascere se sia stata predispasta,
d'intesa can le Regiani Calabria e Sicilia, il
piana econamica relativa aLle samme spet-
tanti aLle singale Amministraziani pravincia-
li della Calabria e della Sicillia per gli eserci-
zi finanziari 1974, 1975 e 1976, giusta il dispa-
sta dell'articola 6-quater del decreta-J.egge 22
gennaiO' 1973, n. 2, recante pravvidenze a fa-
v'Ore deLle papalaz;iani dei camuni deUa Cala-
bria e deJIla Sidlia calpiti daLle alluviani del
dicembre 1972 e del gennaia-febbraia 1973,
canveI1tita, can madificaziani ed integraziani,
nella legge 23 marzo 1973, n. 36.

L'articala 6-quater summenzianata autoriz-
za la spesa di 24.000 miliani per gli anni 1973,
1974, 1975 e 1976, neLla misura di 6.000 mi-
liani per ciascun annO', al fine deLl'esecuzia-
ne dei lavari di pronta intervento per il ri-
pristina delle camunicaziani sUilla rete delle
strade pravinciali e per ill callegameIllta via-
ria provvisaria deUa rete anzidetta, Javari da
effettuarsi a cura delle Amminisltraziani pra-
vinciali.

LI MinisterO' ha già effettuata per l'annO'
1973 la ripartiziane dei fondi sapra richia-
mati, ma l'interragante ritiene indispensabi-
le ,ohe 'OgniAmminiSltraziane pravinciale ven-
ga a canascenza, in anticipa, detlle singale
quate spettanti per gli anni futuri, e ciò per
rispandere ad un'esigenza generale di:

a) pianificaziane ed interventO' glabale
in materia di viabilità, tali da permettere il
caLlegamenta ed il campletamenta call1tem-
paraneo dei programmi;

b) immediatezza dei pravvedimenti bu-
racratici e tecnici idanei all'effettuaziane de-
gli interventi previsti, came istanza di mutua
e di prefinanziamenta.

Una simile richiesta in Ital sensO' è stata già
inoltrata daLle Amministraziani pravinciali
della Calabria al Provveditarata regianale al-
le opere pubbliche, e tanta sri sollecita per
soddisfare le legittime attese deUe papolazia.
ni interessate.

(4-3118)

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 28 marzo 1974

P RES I D E N T E. Il SenatO' tornerà
a riunÌJ:rsi in seduta pubblica damani, gia~
vedì 28 marzO', alle 'Ore 9,30, can il seguente
'Ordine del giarna:

Segui t'O della discussiane dei disegni di
legge:

Delega legislativa al Gaverna della Re-
pubblica per l'emanaziane del nuava Ca-
dice di procedura penale (1489) (Approva-
to dalla Camera dei deputati).

ZUCCAiLÀed altri. ~ Delega legislativa
al Gaverna della Repubblica per l'emana-
ziane del nuova Codice di pracedura pe~
naIe (1,99).

La seduta è talta (ore 19,45).

Dott. ALBERTO ALBERn

Dl1'ettore generale del Servizio dei resoconti parlamentari
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Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

A R N O N E, Segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta del giorno pre-
cedente.

P RES l'D E N T E. Non essendovi os-
servazioni, il processo verbale è approvato.

Avverto che nel corso deUa seduta potran-
no essere effettuate votazioni mediante pro-
cedimento elettronico.

Annunzio di presentazione
di disegno di legge

P RES I D E N T E. E. stato presentato
Ll seguente disegno di ilegge di iniziativa dei
sena tori:

PREMOLI e BROSIO. ~ « Riapertura dell ter-
mine di cui a!l1'articolo 2 della legge 17 di-
cembre 1957, n. 1238, concernente contributi
statali per Ila riparazione o ricostruzione di
fabbricati dalllnegìgiati o distrutti dagli eveD-
ti beLlici» (1650).

Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione pennanente in sede refe-
rente

P RES I D E N T E. Il seguente dise-
gno di legge è stato deferito in sede refe-
rente:

alla 2a Commissione permanente (Giu-
stizia):

SIGNORI ed altri. ~ « Disciplina degli uf-
ficiali di conciliazione}) (1621), previ pare-
ri della 1a, della sa, della 6a e della 11a Com-
missione.

Autorizzazione alla relazione orale
per il disegno di legge n. 1453

A G R I M I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A GR I M I. Onorevole Presidente, a no-
me della 1" Commissione permanente, ho
l'onore di chiedere, ai soosi deLl'articolo 77,
secondo comma, del Regolamento, l'autoriz-
zazione a riferire oralmente sul disegno di
legge n. 1453 concernente: «Approvazione
di modifica dello Statuto deLla Regione
Abruzzo, ai ,sensi del:l'articolo 123, rull:timo
comma, della Costituzione ».

P R E ,S I D E N T E. Non essendovi os-
servazioni, la nichiesta del senatore Agrimi
è accolta.

Svolgimento di interrogazioni sulla vicenda
relativa al sequestro del giudice Sossi

P RES I D E N T E. Il Governo, scio-
gliendo la riserva formulata al termine della
seduta di ieri, è qui presente nella persona
dell'onorevole Presidente del Consiglio per
rispondere alle interrogaZJioni urgenti presen-
tate in merito al sequestro del giudice Sassi.
Si dia lettura delle otto interrogazioni.

A R N O N E, Segretario:

NENCIONI, BACCHI, CROLLALANZA,
TEDESOHI Mario,BAZLENZA, ARTIERI,
BASADONNA, BONINO, iDE FAZIO, DE
SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI,
RRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA,
LAT,ANZA, MAJORANA, MARIANI, PEOO-
RINO, ,PEPE, ,PISANO, PISTOLESE, PLE-
BE, TANUGCI NANNINI. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di
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grazia e giustizia e degli affari esteri. ~ Con
riferimento:

alla resa dello IStato di fronte alle cnimi~
mali richieste dei banditi delle « Brigate ros~
se », e cioè la libertà provvisoria concessa ai
membri deLlabanda « XXIIOttobre » ~ con~

dannati, im due gradi di giuriswizione, a pene
fìno aU'ergastolo ~ 1n appLicazione della leg~
ge Valpreda, e la concesslione del nulla asta
per l'espatrio;

alla procedura in violazione di legge, poi-
chè la Corte d'assise d'appello, non in ses~
sione, non era competente, ma era compe~
tente la Sezione istruttoria presso la Corte
d'appello civi,le di Genova,

gli interroganti chiedono di conoscere, con
urgenza, i,l pensiero del Governo sullo squal~
l:do episodio, che costituisce una diserzione
delle istituZJioni nei confronti della legge,
ooltre che un alto tradimento nei confronti
della Costituzione dellla R~Uibblica.

(3-1,151)

11E,DEiSCHI Mario. ~ Al Presidente del

Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'in~
terno. ~ Con riferimento alla scarceraZJÌone,
decisa a Genova obbedendo al ricatto delle
« Bl'igaterosse », dei banditi del gruppo
«XXU Ottobre », e considerando le affer~
rnazioni ,rese in precedenza dal Ministro del-
l'Lnterno e da altre autorità dello Stato, di-
chiarazioni che escludevano an modo catego~
rico ogni possibilità di « resa» dei pubbl,id
poteri, l'intermgamte chiede di sapere se in~
tendano traJ1re dall'accaduto le doverose con-
clusioni.

(3-1153)

LUGNANO, TE,DBSCO TATO GigLia, PE,R~
NA. ~ Ai Ministri di grazia e giustizia e del-
l'interno. ~ ,Per conoscere, in relazione agli

ultimi svHuppi della vicenda del giudiLce Ma-
.

rio Sassi, quale attività stia svolgendo il Go-
verno al fine di superare la tragica slituazio~
ne 1n atto nel rispetto della legge.

(3 ~ 1154)

SPADOLINI, 'cIrFtAiRiErLLI, MAZZEI, PIN-
TO, VENANZETTI. ~ Al Presidente del Con~
siglio dei ministri ed al Ministro di grazia e
giustizia. ~ Di fronte al graVii,ssimo turba~

mento dell'opinone pubblica, accentuato
dagli ultimi sviluppi dell'inqualificabile ri~
catto messo in opera dai rapitori del giudice
Sassi, gli interroganti chiedono di conoscere
il pensiero del Governo e ,le iniziative che il
Governo stesso si accinge a prendere, al fine
di preservare la dignità delle istituzioni re~
pubblicane e Ja necessaria difesa dello Stato
da ogni sopraffazione terroristica.

(3 - 1155)

BARTOLOMEI, nE VITO, SANTALCO,
RiEBECCHINI, ROSA, DE CAROLIS, BET-
TIOL, CArRiON, Ol.JIVrA. ~ Al Presidente del

Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli af~
far,i esteri, dell'interno e di grazia e giustizia.
~ Davanti al grave turbamento prodotto nel-

la pubblica opinione dalla vicenda relativa
al sequestro Sassi ed al ricatto posto alla Ma~
gistratum dalle cosiddette « Brigate rosse »,
gli interroganti chiedono di conoscere quali
provvedimenti il Governo abbia preso e in-
tenda prendere allo scopo di sventare un ul~
tedore nipugnante atto di delinquenza co-
mUine e di difendere il prestigio e l'autorità
dello Stato democratico.

(3 ~ 1156)

GAiRAVELLI, CIR:IiBLLI, PORRO. ~ Al
Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Mi~
nistri di grazia e giustizia e dell'interno. ~
Gli interroganti, interpreti del profondo tur~
bamento che coLpisoe la pubblica opinione di
fronte al mostruoso J:1katto messo in opera
da criminali costituiti nelle cosiddette {( Bri.
gate rosse)} attrav,erso il rapimento del giu-
dice Sossi, chiedono di conoscere quali prov~
vedimenti il Govenno intende adottare per
tutelare e garantire, oltre che la dignità e la
Vlita dei cittadini, il prestigio e l'autorità del~
le pubbliohe istituzioni.

(3 -1157)

BROSIO, ViALITUTTI, BERGAMASCO. ~
Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Gli inter-
roganti, vista l'ordinanza della Corte d'as-
sise d'appello di Genova, che ha concesso
il beneflicio della libertà provvisoria ai con-
dannati Rossi MaJ:1io, 'Battaglia Giuseppe,
Viiel Augusto, Fiorani Rinaldo, Malagoli Sil~
vio, Maino Cesare, ,PiocaI1do Giuseppe e De
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Scisciolo Aldo, ed il nulla asta per ilnilascio
del passaporto ai fini del loro espatrio, su-
bordinatamente alla condizione che sia as-
siourata l'incolumità e la .Hberazione del dot-
tor Mario Sassi, chiedono di sapere:

1) se egLi ritenga che la trattativa so-
stanzialmente aperta dalla predetta Corte
con gli autori dell'efferato sequestro del dot-
tor Sassi sia ammissibile;

2) se e quali provvedimenti il Govenno
intenda adottare, nella sua competenza, per
placare la profonda inquietudine che ratti-
vità criminosa delle «BIligate rosse)} ed il
conseguente .comportamento della Magistra-
tura hanno suscitato nella pubblica opinione.

(3 -1158)

ZUCCALÀ, CI!P:HlJLINI, S'EIiRATI, ,POSSA,
AVEZ,ZAiNO GOMES, BLaISE, SIGNORI. ~

Al Presidente del Consiglio de,i ministri, al
Ministro di grazia e giustizia e al Ministro
dell'interno. ~ IPer oonoscere quali provve-
dimenti intenda prendere:

a) per stroncare ,la criminale azione del-
le cos,iddette « Brigate Rosse)} e di ogni al-
tra organizzazione delinquen~iale con ma-
scheratura parapolitica, collegate tutte al
disegno eversivo delle forze che hanno ispi-
rato, promosso e finanziato ormai da anni
la « strategia della tensione »;

b) per prevenire azioni ricattatorie ver-
so lo Stato democrati,co e le sue Libere istitu-
zioni, con misur,e di prevenzione efficaci che
isolino iSlPiratori, mandanti ed esecutori e
proteggano gli uomini ,rappresentativi delle
istJituZiioni;

c) per conoscere, infine, come e con qua-
li mezzi il Governo intenda attuare il prean-
nunciato atteggiamento di fermezza contro
l'ignobile rkatto delle Brigate Rosse, salva-
guardando nel contempo l'incolumità del
magistrato Sassi.

(3 - 1159)

P RES I D E N T E. Il Governo ha fa-
coltà di Ilispondere a queste interrogazioni.

RUM OR, Presidente del Consiglio dei
ministri. Onorevole P,residente, onorevoli se-
natori, l'episodio criminale del rapimento
del dottor Mario Sassi in ragione e a causa

Discussioni, f. 1050.

dell'esercizio delle sue funzioni eLi magi-
strato impegnato per dovere di ufficio nel.
l'appHcazione deLla ,legge penale è stato ed
è al centro dell'attenzione del Govenno. I fat-
ti sono noti, come sono noti lo sforzo e
l'impegno messo da tutti nella ricerca di
un contesto di dif£iooltà che sarebbe g,rave
errore disconoscere o sottovalutare, tanto
più che sono spesso comuni a quelle che
anche altri Stati debbono fronteggiare per
stroncare Ulna criminalità sempre più ag-
guerrita e sovente sostenuta da fredda e
fanatica volontà di violenza e di distruzione.

È questo il caso delle cosiddette Brigate
rosse, gruppo isolato da tutta J'opinione pub-
bLica e da qualsiasi forza politica, espressio-
ne di una pericolosa organizzazione crimi-
nale alla cui eliminazione il Governo è im-
pegnato con il massimo possibile delle forze
e delle iniziatJive di cui dispone.

Nei quadro della violenza politica J'episo-
dio Sassi, oltre a:lla intrinseca gravità del
fatto delittuoso che angoscia una famiglia
e tutti i cittadini, ha la caratteristica di una
aperta e insensata sfida allo Stato da parte
appunto delle cosiddette Brigate rosse. Que-
sto gruppo non è nuovo a episodi delittuosi;
in questa ciroostanza per altro esso ha pre-
teso di porsi come controparte del,lo Stato,
ma il Governo verrebbe meno asl suo dovere
se non affermasse con forza che si è .di fron-
te ad una aggressione spietata e senza esc1u-
sdone di colpi aLl'autorità dello Stato demò-
cratico, ad una minaccia grave ed incomben-
te alla sicurezza della vita dei cittadini, a un
pericolo per l'ordine democratico ohe ha as-
sunto dimensioni intollerabHi.

n Governo ,lotta contro bande di srpietati
criminasli, nei confronti dei quali ogni cedi-
mento pone a 'repentaglio i beni prezriosi
della vita, della Hbertà, della sicurezza di
tutti i cittadini.

Il Governo non è insensibile di fronte alla
vkenda crudele del magistrato Sossi e della
sua famiglia, aHa quale esprime tutta la sua
solidarietà più profonda.

Per quanto riguarda i recenti svolgimenti
de1la mcen-da cui le interrogazioni si riferi-
scono, il Governo non ignora quali dramma-
tiiCÌ casi di coscienza si pongono a chi, a
qualsiasi livello, è chiamato ad influenzare
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con i suoi atti H destina di un cittadino in-
nocente e dei suoi cari.

Rispettoso del prindpiocostituzionale del-
la divisione dei poteri, il Governo non ritie-
ne di dover interferire neHe ,responsabilità
proprie della magistratura nè entrare nel
merita di decisioni la cui efficaoia e la cui
sindacabilità sono rigorosamente regolate
dalla legge. Sua dovere è in questo momen-
to interpretare <l'ansia del Paese, la sua aspi-
razione aHa più ferma e vigorosa dif'esa delle
istituzioni e delle leggi deHa Repubblica, così
duramente messe a repentaglio ad opera di
pO'chi scellerati.

È ben chiaro che non sono qui in gioco
questioni di mero prestigio; si è di fronte
al tentativo dichiarato di minare alle radici
l'ardine costituzionale, i fondamenti della li-
bera convivenza, di scardinare ,la Stato de-
mocratico.

La posiziane del Governo fu espressa dal
Ministro dell'interno. Egli stesso ha avuto
mO'dadi affermaJ.1e, in accasioni diverse, che
lo Stato non abdIca e che le farze ascure de]
delitto debbono sapere che H paese non si
jlasda nè inquinare nè intimarire e che non
hanno di frante una democrazia imbelle e
rassegnata.

Suocessivamente anche il] Presidente della
Repubblica, in una dichiarazione pronuncia-
ta dopo aver sentito i] Presidente del Con-
siglio e il Ministro dell'interno, ha dalla sua
aha carica espresso parole che riflettono po-
sizioni di governo. Io ho il dovere di riba-
dire questa posizione.

I problemi che dall'oJ.1dinanza della Corte
di appel,lo di Genova derivano e che hanno
determinato lIe consideraziani che sono alla
base de~le interrogazioni alle qualli si rispon-
de, sono, ,per qUaJnto concerne gli aSlpctti giu-
diziari, al,l'esame dell'ufficio del pubhHco lI11i-
nisterO' di Genova. Il procuratore generale di
queLla Corte d'appeLla ha resa ieri precisa-
ziani che danno testimonianza dell'impegno
con il quale detta ufficio sta vagliandO' ile que-
stioni che dalla ordinanza per la sua stessa
peouliarità conseguono.

In una dichiarazione ,resa ieri ho avuto
modo di confermare ,la Iinea del Governo.
FJi,peto che essa resta quella dell'intransigen-
te difesa dei diritti e delle prerogative delle

istituzioni della Repubblica, neH'assoluta
consapevolezza che primario dovere del Go-
verno è quello di garantire nella sicurezza
generale i fondamentali valori dello Stato.

Pertanto, nella mia responsabilità dichiaro
che non verranno compiuti atti che possano
significare inammissibHi patteggiamenti con
un grUlppo di criminali che ha lanciato, nella
più grave forma delittuosa, una sfida diretta
all'autorità dello Stato e sia ben chiaro che
,le responsabilità ricadono tutte su quegli
scellerati.

Il Governo è ben consapevole che la dignità
clerIe istituziani repubbLicane, l'autarità dello
Stato democratico, la sicurezza deHa comu-
nità dvile non si difendono solo att'raverso
la ferma resistenza a] ricatta ne] caso sin-
golo. È consalpevole ohe OiOcorrono grandi
decisioni nel settore deLla giustliz,ia e della
sicu]1ezza. Si deve dare priO'rità a],l'azione di
consoilidamento e di rinnovamento delle
strutture della giustizia e deHa legislaziane
sO'stanziale pracessuale, così come è urgente
affrontare i temi, alcuni dei quali già all'esa-
me del Parlamento, dell'adeguamento e del
potenziamento delle forze dell'ardine per la
loro sempre migliore organizzazione ed at-
trezzatura a salvaguardia dei cittadini e nel
rispetto deMa legge.

OccoI're, infine, con la piena coUaborazione
dei cittadini mobilitare ogni energia, utiliz-
zando le grandi capacità di difesa delsiste-
ma democratico che sono nello spirito deHa
comunità, nel sentimento, nella valontà, nel-
la forza del popola italiano. A questa regola
si conformerà il Governo. (Vivi applausi dal
centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra).

N E N C ION I. Domando di parlare.

P RES I D E N T ,E. Ne ha facaltà.

N E N C IO N I. IUustre IPresÌ!dente, ano.
revole Presidente del ConsigLio, ho ascoltato
con religiosa attenzione le sue parole e ne
ho pesato il s,ignificato palese ed ooculta.
Vorrei dire che ho valutato, sia quanto ella
ha esposto, sia quanto sentiva nel f0'ro in.
teriore.

Ebbene, onarevole Presidente del Consi-
glio, siamo di fronte ad un ,fatto squallido,
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siamo di fronte all'opera di um. ben noto
gruppo, ben noto sotto H [profilo poHt1co, ben
noto sotto il pm:fiJlo dei singoli componenti:
le Brigate rOlsse. Vorrei sapere per quali ra~
giani, dato che il Ministero dell'interno e la
Magistratura hanno ciuca 830 nomi e co-
gnomi ed indirizzi dei componenti delle Bri~
gate al momento di procedere ad una azio~
ne a fondo, lo stesso Presidente del Con-
siglio può essere intervenuto ad impedirla.
E mi assumo la responsabiLità morale, poli-
tica e personale di quello che dico.

Onorevole ,Presidente del Consiglio, si fa
presto a dke: sono bande di spietati crimi~
nali. Su questo siamo d'accordo; ma quan~
do io, nelil'intervento sulla fiducia a,l Gover~
no, le ho fatto presente che ]l procedimento
contro questa banda di spietati criminali era
affidato ad un magistrato il quale aveva
,insabbiato il processo e non procedeva, nè
procede, ad atti istruttori, ella ha preso nota
di ciò su un foglio che aveva davanti: vorrei
sapere che cosa ha fatto di quella nota e di
quella pubblica denuncia che:le ho fatto pre-
sente in quell'occasione. Allora non era an-
cora stato sequestrato il magistrato ,Sossi.
Abbiamo denunciato al Ministro dell'interno
che le Brigate rosse hanno una loro rivi~
sta e Ìin essa fanno le previsioni del reato e
l'apologia del reato consumato; ebbene, vor-
remmo sapere che cosa ha fatto i,l Ministro
dell'interno in seguito a questa precisa de-
nuncia. Questa riv,ista esce ancora libera-
mente ed è diffusa in tutte le librenie Fel-
trinelli e in tutte le edicole.

Ella dice « responsabilità proprie della ma.
gistratura e la sindacabilità è affidata aLla
magistratura ». NOli le vorremmo dire: quale
sindacabilità? Cosa crede possa fare il pro-
curatore della Repubblica o il procuratore
generale dottor COICOche non ha il potere
di impedire l'eventuale esecuzione di questa
ordinanza, abnorme sotto ogni profilo, emes-
sa anche da un organo incompetente? Ma
non è questo, onorevole Rumor, che ci inte~
ressa, perchè le questioni relative alla com-
petenza appartengono alla sindacabillità e
quando il pubblico ministero non ha pili
akum. potere, quando il giudice ha il potere,
secondo la legge Valpreda, di aprire le porte
del carcere anche per efferati reati che com~
portano l'ergastolo, cioè il mandato di cat-

tura obbligatorio, a che pro paI11are di re-
sponsabilità della magistratura, quando ogni
giorno, poi, con i decreti-legge, si danno colpi
di piccone all'istituto penale (cosa che si è
fatta anche con gli ultimi due decreti~legge,
che praticamente hanno reso ,inutile l'azione
de1la magi,stra1Jura)? PeI1chè elila vuole ad~
dossare ai magistrati responsabilità proprie,
quando scavate ogni giolìllo una fossa sotto
i piedi dell'istdtuto penale e ogni giorno to-
gliete ogni possibirlità, non dico di azione o
di repressione, ma di svolgere quella che
una volta era una funzione altissima, che è
diventata poi una funziÌone e che è ora rite~
nuta un servizio come queLlo dei netturbini
che spazzano o no la città senza nessuna
differenza?

Parole di affetto nei confronti del magi-
strato Sassi, parole profonde di solidarietà
anche e soprattutto da parte del nostro
Gruppo per l'azione che ha svolto, parole di
speranza ohe venga liberato incolume dalla
morsa che ancora lo tiene, parole anche di
valutazione positiva da parte della presa di
posizione dell'Esecut~vo di fronte alla richie~
sta di patteggiamenti; ma tutto ciò non ba~
sta, onorevoleP,residente del Consiglio. Sia-
mo arnivati ai patteggiamenti perchè siamo
scivolati e stiamo scivolando ancora lungo
un piano inclinato ;verso queU'ultima s\piag~
gia alla quale ella si riferiva nelle sue co~
municazioni.

Voi tre rappresentanti del G(:>verno,Presi~
dente del ConsigLio, Ministro dell'interno,
Ministro di grazia e giustizia (i tre cavalieri
dell'Apocalisse, il quarto non c'è ancora) ave-
te veramente distrutto ogni possibilità di
difesa delle iÌstituzioni attraverso la magi~
stratura che era rimasta con l'~stituto penale
l'ultimo baluardo per difendere la comunità
nazionale da queste azioni criminali.

Abbiamo presentato alla Camera e al Se-
nato disegni di 'legge coraggiosi, perchè sia~
ma iÌn un clima di discriminazione; abbiamo
presentato disegni di legge che potevano, se
approvati, dare vigore all'istituto penale nei
confronti dei gruppi extra-parlamentari di
destra e di sinistra che noi abbiamo sempre
messo sullo stesso piano, ed abbiamo sem-
pre combattuto da questi spalti. E ci siamo
rallegrati, onorevole Presidente del Consi-
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glio, quando qualche provvedimento è stato
preso..

Ma ora le domando: che cosa ne è di que-
sti nostri dis~gn'.Ì d1Ì,legge che a vohe, attra-
verso interpretazioni false, bugiarde e vili,
potevano anche rivolgersi contro alcune no-
stre organizzaZjioni? Abbiamo avuto il co-
raggio di parlare chiaro ed attendevamo dal
Governo, dalla maggiomnza, da tutti i Grup-
pi che compongono questo alto consesso, il
consenso per poter neutralizzare e disper-
dere la delinquenza comune mascherata da
delinquenza politica. Non abbiamo mai chie-
sto amnistie: ai siamo opposti nel 1969 e nel
1970, perchè ritenevamo che la delinquenza
e la violenza polivka dovessero essere irÌcac-
ciate nelle caverne dalle quali provengono.

Onorevole Presidente del Consiglio: espri-
miamo sinceramente la nostra solidarietà nei
confronti del magistrato ,sassi, la speranza
di rivederlo nelle sue funzioni, la speranza
che le funziioni della magistratura tornino
ad essere alte ed il carcere torni ad essere
non un luogo conviviale, onor,evole Ministro
di grazia e giustizia, ma un luogo eLiespia-
zjone per una bonifica sociale e per una
bo,nifica umana. (Vivi applausi dall'estrema
destra. Congratulazioni).

T E D E S C H I M A R I O. Domando
di parlare.

P RES I D rEN T E. Ne ha facoltà.

T rEDE iSC H I M A R I O. SigmaI' Pre-
sidente, signor Presidente del ConsigLio, si-
gnori senatori, dovrei dire che sono insod-
disfatto, ma non sarebbe sufficiente, perchè
devo dire francamente che sono disgustato
nel vedere e nel sentir echeggiare le solite
parole, [leI sentir nipetere i soLiti discorsi
privi di sostanza, sulla pelle di un uomo, il
giudice Sassi, e sulla sorte di un'intera na-
zione.

Il Governo si nasconde dietro il dito della
magistratura. Quando l'onorevole IP,residente
del ConSiiglio dice che lo IStato non abdica,
sa benissimo che la magistratura di Genova
ha già abdicato. rE la magistratura che cos'è?
Non è lo Stato? NoiYlè tutto 10 Stato, si dirà,
,ne è una parte: se lo Stato è divisibi1e e può

agire per parti staocate, aHara d'accordo;
ma si tratta di un giochetto di prestigio.

Ma c'è di più. Il Governo insiste nel dire
çhe le Brigate rosse sono un grl1iPpo iso-
lato. Non è vero. Non sono un gruppo iso-
lato; tanto è vero che hanno complicità all'in-
terno della magistratura; tant'è vero che il
giudice ,Di Vincenzo, che ha avuto tra le
ma,ni uno degli autori del rapimento Mac-
chiarini, che equivale giuridicamente alI rapi-
mento Sassi, lo ha messo fuori dopo 11 mesi
soli. Sicchè, coloro che hanno rapito il giu-
dice Sassi avevano ben presente davanti agli
oachi questo esempio e sapevano che al mas-
simo risohiavano Il mesi di galera.

Il Governo dice che le Brigate rosse
sono un gruppo isolato, ma queste hanno un
loro gliornale, «Controinformazione ». È un
periodico che pubbhca i documenti interni
deUe Brigate rosse, e .gli atti dei loro «pro-
cessi del pqpOllo ». Dieci giorni dopo il
rapimento di Sassi, lio ho telefonato alla re-

, dazione di questo giornale, convinto che vi
fossero sta t,i dei sequestri, delle perquisizio-
ni. Mi hanno risposto con lo stesso tono
tranquillo con cui avrebbero potuto rispon-
dermi daHa redazione della Gazzetta Uffi-
ciale: «!il giornale è qui, se vuole richiederlo
deve abbonarsi perchè la posta non fl1nzio~
na}) (la redazione di « Contro~nformazione ",
giornale delle Brigate rosse, deplorava il
fatto ,che la rpos.ta non funzioni!).

È questo iii gruppo isolato? Sì, certo, a
Genova sono state fatte dimostrazioni alle
quali hanno partecipato i sindacati; però
anche alcuni giomali della sinistra hanno
scritto che ~n realtà all'interno deUe fabhri-
che sono circolati volantini nei quali si dice
che le Brigate rosse shagliano' metodo,
ma che non bisogna dimenticare che sono
anch'esse costituite da lavoratori e da com-
pa,gni. Altro che isolati!

C'è una serie di compliÌCità che risale diret-
tamente al Ministro di grazia e giustizia, per-
chè la complicità risale al Partito socialista
prima ancora ohe al Partìto comunista. rE
non dimentichiamo ancora che di questa
gente si conos.oono da anni, come del resto
ha osservato il senatore Nencioni, nomi, co-
gnomi, dndirizzi.
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Volete continuare ancora a dire che voi
respingete questi problemi perchè li nisolve
la magistratura? Ma allora, se così è, ad Uill

certo momento, andatevene, lasciate il posto
al.prirrno «pretore d'assalto» che, d'accordo
con le Brigate rosse, non avrà nemmeno
bisogno di sequestrarvi: vi caccerà via!

Ogni volta, pOli c'è un nuovo paravento
di,etro cui nascondere le responsabilità. Il
Presidente del Consiglio non lo ha detto nel-
la sua risposta, ma oggi c'è il fatto nuovo,
del quale lo stesso ,Presidente del Consiglio
doveva essere a conoscenza perchè ne sono
informato anoh'io, da umÌile e semplice gior-
nalista: l'ultimo messaggio deUe Brigate
rosse, che è arrivato pOlca fa, chiede di llibe-
rare gli otto banditi del gruppo XXII Ot-
tobre e di consegnarli all'ambasciata di Cu-
ba presso la Santa Sede; soltanto allora ~

dice il messaggio ~ sarà liberato Sassi.
Onorevole Presidente del Consiglio, che

cO'sa farà lei in quel momento? Dirà che la
responsabirlità è della Santa Sede? Si nascon-
derà dietro al Papa, come adesso s,i è nasco-
sto dietro la magistratura?

Questa è .la situazione. Sono mesi ~ pra-
ticamente da quando io sono entrato in que-
st'Aula ~ che ho considerato Ulna dei miei

doveri principaLi denunciare questa azione
di sovvers,ivismo all'interno della magistra-
tura, che stava scardinando l'ordine del pae-
se. Ho presentato interrogazioni su interro-
gazioni ma non mi è stato r1sposto quasi :mai,
o mi è stato risposto dicendo che il M1nistro
non poteva far nulla perchè la magistratura
è autonoma.

Avete voluto, avete favonito, avete inco-
raggiato ,la cosiddetta «rivoluzione dei giu-
dici» e ancora continuate. Oggi infatti, dopo
aver pianto o, da parte di molti, f,into di
piangere sulla sorte del giudice Sossi, do-
vremo tornare a disoutere su un decreto-leg-
ge con il quale, nascondendovi dietro l'alibi
dell'assassinio dei fratelli Menegazzo, avete
introdotto nuove correzioni al codice penale,
che sono altri regali alla criminalità. È una
cosa che fa schifo e vergogna! È veramente
indegno che voialtri abbiate il coraggio di
continuare a parlare di Stato che non abdica.
Non è vero che lo Stato non abdica: lo Stato
è morto con voi! (Applausi dall' estrema de-
stra. Congratulazioni).

P E R N A . Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha bcoltà.

P E R N A. Si'gIlO'l'Pl'esridente, noi abbia-
mo apprezzatO' pOlsitivamente Uina :parte del-
la dilohiarazione ["esa dall'onorevOlle Rumor:
quella nella quale ill Pn~sidente del Consiglio
ha detto, aIlmeno con 'apparente fermezza,
dhe illGoverno non intende adidivenire ad al-
oun ipatteggiamento con la balIlda dei crimi-
nali costituita dal,le cosiddette Brigate rosse.
In questo conveniamo Ipienamente, anche se
dobbiamo aggl'ungel'e ~ a parte Ja questione
se questa banda sia più o meno isolata ~

ohe deve essere ben chiaro che il nostro giu~
dizio sU/Ll'operare ,di quei oriminali prescin-
de deil tutto dalle :101'0ammantate colomzio-
ni rivoluzionarie, penohè !per antÌica vocazio~
ne e t)l~ad~zione di lotta e 'Per testimonianza
recente propl1io degli operai di Ge..rlOrva,qua~
le ohe sia la denominazione e 11afai)'srarappre-
sentaziO'ne di una Ìideologia 'PseUJdorrivoluzio~
naTia, il modo di agire cr~minale, di con-
durre la Jotta pdIitica con la :er~mina'lità, è
per noi sempre e soltanto fasrcismo, dal qua-
le siamo il1revOlcabi'lmente 'Separati e al qua~
le siamo quindi inderogaibillmente avversi.
(Commenti ironici dall'estrema destra).

Ci rendiamo conto, onorevole Rumor, che
non è questa la sede per un esame del me-
,rito o delle condizioni di IProceid:1bilità del-

l'ordinanza adottata dalla corte di assirse di
appe/mo di Genorva. Tuttavia dobbiamo pur
dilre quarIrche cosa su qruesto episodio. Ci so~
no gli 'Strumenti di i'mpugmazione previsti dal-
la Ilegge, spettano a determinati 'soggetti. Ma
i:l Pa'rLamento, a nostro giudizio, non può
non esprimere una srua opinione suliI'argo-
mento nell'ambito Idei :rGlipporti fra le istitu-
zioni e di un gÌ!udizio Ipoilitico <ohe deve essere
dato. Comprendiamo ,ohe ci Isono motivi uma-
ni, e forse pure di altro genere, iOhe hanno
spinto i magistrati di Genova (e non 'so.Itan-
to queLli che cOill1ponevano 11 coLlegio, ma
anche gli altri ohe a quanto ,si dice hanno
appoggiato 1l'i'Stanza presentata da un avvo-
cato). Comprendiamo tali mO'venti umani,
personali e generali; 'Comprendiamo l'ango~
Sicia della famiglia Sossi ailila quale rivolgia~
ma ~l nostro vivo 'augurio ohe Ila vicenda si
dso'lva positivamente; ma non rpo'Slsiamo non
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dire che prima di tutto ill giudke ha una
sua resrponsabrlità nell' aippllka:re 'la legge.
Tale responsabilità dipende daHa funzione
stessa che ~li è aSlsegnata ,dallla Costituzione,
tunzione la quale proprio per essere i!Ddipen~
dente e in certi mO'menti qUaJsi sorvrana deve
essere assdlta neil pieno riSlpetto dei grandi
prinCÌ1pi IOhe reggono ilo Stato Idemooratico,
q:l1alisono fissati daJrIa Costituzione della
Repubblica.

Ma dò .non è ancora tutto, signor Presi~
dente. Ci 3!ugUiriamo che queH'azione che il
Governo ha d~chiaJrato di voler condurre in
modo intransigente ,sia pnrtata positivamen~
te a termine. Dobbiamo peròconstatare che
non tutto sembra 3!ndare in taile dkezione.
A!bbiamo notato in questi ,giorni, in queste
ultime ore, ,segni di esitazione allil'interno del
Govell'no. Si è p3!rlato di diversità di valuta~
zicme e anche di inoertezze; petrsino sui mo~
di, sui tempi, sUine ipoosnne IOhe dovevano
rispondere all'interrogazione presentata in
Pétlr'laimento. Del resto queste esitazioni, que~
ste diveJ:1sità ,di vaJlutazione fanno, purtrorp~
po,sign~fioativo ri'Slcontro al,le iniziative del~
la maggioranza che sostiene l'attuale Gover~
no, la qualle non ha tutte lIe <carte in regola.

Pwrprio nei confranti della magistratura, in~
fatti, b maggioranza ,ha <commesso i noti
erpi,sodi di avocazione ,di processi che non
doveva avocare e ha fatto dJ1coìlare, come
non doveva, la promessa di non accett3!bili
amnistie.

A !parte questo ~ e vengoaJl'la parte critica
di questa brevi'ssima reipli:ea ~ ,resta il pun~

to che in tutti questi anni e non dagH ultimi
mesi so'ltanto il GorveJ:1no attraverso un'infi~
ni1:à di centri, di canali, di oI1ganismi pre~
posti in vario modo aLla siourezza dei citta~
dini a preposti in v3!rio modo ailla 'sicurezza
detlo Stato, 10 dico questo i£ra viI1gollette, ha
potuto avere o aVlrebbe dovuto avere piena
coo.tezza dellla situazione che si andava svi~
lUippanldo. Abbiamo avuto ,ritaI1di in ailtri casi
che non sto a ricopdare. Abbi3!mo questo erpi~
sodio nel qua1le, indipendentemente dal com~
portamento di qruesta o quella persona e in~
dipendentemente dall fatto che gili agenti de'l~
la fama pubblica, ,gli ufficialli, i funzionari di
pubb1lica skurezza, i comandaJnti dei carabi~
nieri utilizzati in questo mese e più nelle

ricerche del nascondiglio delle Brigate rosse,
haJnno certamente compiuto fino in fondo il
loro dovere; :resta tuttavia il fatto che, indi~
pendentemente da tutto ciò, i nomi deIle per~
sane o allmeno di una parte de:lìle persone
componenti le cosiddette Brigate rosse erano
noti. Resta il fatto Idhecostoro hanno po-
tuto agilre imipunemente, hanno 'potuto comu~
nicare con giornaJli e Icon a'ltre persone per
:rendere noto iil deposito dei loro messaggi,
sempre con ila medesima voce e la medesima
persona, resta i'l fatto che ,persino un setti.
m3!ll3!le a graI1lde diflìusione ha 'potuto, sia
pure lfingendo che dò fosse avvenuta per
vie traverse, per r3!gioni di mero prestigio
giornalistico, ma con scarso sen,so di re..
siPoillsabiJità venso i,l paese, mccogliere una
intervista di uno dei prindpali organizzatmi
di questa banda, senza IOhe nuNa sia seguito
a un simi!1e sconcert3!nte evento.

PeI1chè tutto questo è avvenuto? Non dieo
ohe iil Minist:ro delll'interno o il Minist.ro del~
la giustizia o gli organi preposti aNe inda~
gini siano stati poco drligenti; ma come mai
tutto questo è avvenuto? Vemmente si è
re3!lizzata quella piena concentrazione de~
gli sforzi e quel coordinamento di tutti i
servizi, più o meno puhblid o segreti, ohe
possono intervenire in vicende del genere?
A noi pare che questo non è ,stato fatto,
mentre si è tante valte solleciti nelll'inter,rom-
pere anche inutiilmente conversazioni Ipriva~

I te. Tante telefonate Idhe sono corse attorno
all'attività dellle brigate 'rosse 'sono state 'la~
sdate tranquil1amentescorrere in queste
settimane.

In canolusione, se apprezziamo positiva-
mente lIe 1ntenzioni dichiarate dal Governo,
non per questo possiamo condividerne piena~
mente :la cOI1ldotta. Ri!1eviamo, come ho già
detto, le Icontmddizioni e le esitazioni che
sona al suo intermo; chiediamo che, accan~
to a:l,rau~pkio che Ila questione si risoJva
nel migliore dei mO'di e con ,piena conferma
della vaJlidità del nostro Olldinamento demo~
oratko, ci sia queLla preci!sa coolldinazione
e unitarietà di intenti IOhesoltanto .può sgom~
berare ill terreno daJ1l'opemre di q ues te bande
criminalli. (Vivi applausi dall' estrema sini~
stra).
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S P A D O L I N I. DOImando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S P A D O L I N I. Onarervdle Presidente,
onorevole P,residente del Cansiglio, il Grop-
po repubblicano apprezza 110spi<rito informa-
tore deUe dichiarazioni ohe Ilei, onorevole Pre-
sidente de'l Consiglio, ha reso a questa Aula,
profandamente tUl1bata daNe notizie giunte
da Genova ieri. Però si augura che alle iparole
seguano i fatti, che ai buoni pro:positi enun-
ciati dal Governo s~gua nei giorni, anzi nel-
le ore IOhe verranno un'azione dell'esecutivo
incisiva e rassiourante nell'ambito delile sue
responsabiHtà i,rrinuniCÌabili.

Nessuno ,contesta tl'autanomia del potere
giudiziario, del:la quale del Iresto in questa
AuJa abbiamo moJte volte parlato; nessuno
discute la sua affermazione più che legitti-
ma, onorevdle Presidente, SlUlla non sinda-
cabiJità degli atti del potere giudiziario da
parte dèl potere esecutivo: ila nastra Casti-
tuzione è p.resente a tutti noi. Però nessuno
può quest'Aula, come interprete della vo-
lontà popolare, trascurare il sentimento che
al di I~uari ,di questo ,palazzo ha accompa-
gnato in tutta Italia Il'aI1dinanza dei magistra-
ti di Genova. È un 'senso di scoramento, è
un senso ,di sgomento che investe lo Stato
neUa sua totalità, élInche pe.nchè il grosso
pubblico è meno colto degli addetti ai la-
vori e non ha un'idea così precisa deHa di-
stinzione dei poteri. Vemmente, come lei
ha detto con rparole efficaci, nel mamento
stesso di respingere l'aoousa o il saspetto,
è il sentimento di 11!l1'abdicazione, vor,rei ,dire
di una dimissioneche lIe istituzioni repubbli-
cane potrebbero compiere se aMa decisiane
del Ipotere giudiziario, del magistrato geno-
vese, dovesse seguire un qua1lunque atto del
potere politkotale da cOlllfermar1la o da ap-
provéllr'la, anche attraverso distinguo bizanti-
ni su bandi,ere na~iona1i o distiJnzioni terl!Ì~
toriali o disaV'rani tà che 'noi dovremmo re-
Sipilligere find' OIra.

La nastra posizione su questo punto è
moIto lohiara. Lo Stato ,demooratico e ,r~pub-
bheano in cui cmdiamo, il sdlo Stato in cui
crediamo, ,proprio 'per respingere quelle sug-
gestioni e queLle tentazioni autoritarie che

purt'TOppo ,riaffiomno in taluni settori della
pubblica apiniane, deve difendere ,la sua le-
gittimità: la sua 'legittimità concreta, non
un astratto prestigia, come dke ilsenatare
Branca. Mi perdani il'iUU'stre coillega, colle-
ga anche universitario, 'se non posso essere
d'accordo sul fatto che ,lo Stato è forte solo
quando 'rieSlce a damare i (propri nervi: qui
è il paese ohe domina i propri nervi, non lo
Stato. E non riesco nealllche ,a v,edere dove
siano i rischi di spingere all' estremo il po-
tere repressivo rdelHo Stato che turbano l'au-
torevo'le senatore ex.,presidente deilla Corte
costituzianale.

Questo potere repressivo dello Stato ~ lo
ha detto molto bene H senatore Perna ~ non
ha brillato in quesrte ultime settimane per
efficacia. E vorrei dire proprio che dabbia-
ma preoooUipéllJ1cidi tutto in questo mamento
t'ranne .che di criticare un eocesso di ,repres-
siane da péllrte IddIo Stato, 'se abbiamo visto
élIctdirittma un giornalista di un settimanale
molto di£fuso che è niusoÌlto ad aver un'jn~
tervista, una regalare intervi'sta, con gli espo-
nenti Idi questa béllnda di oriminah scellerati.
Il che è avvenuto nel rispetto certo deVIe ga-
mnzie che devono accompagnare ,la1ibertà di
stampa, ma castituisce anohe la testimonian-
za di una SlcaJI1sae deludente efficienza di al-
cuni servizi di cantroIrlo :dello Stato.

Nel caso specilfÌICo il «potere :repxessivo »
che tUI1ba tanto H senatore Branca nan ha
partato ,sicuramente ~ almeno a me sem~
bra ~ a effetti negativi o l'est1rittivi delle
pubbliche libertà. L'opiniane pubblica anzi
si assOIcia per nost1ro tramite al giudizio po-
sitivo :dhe Ilei, anor,evO'le Presidente, Iha dato
del,lo sforzo .certo ingente, sotto ogni aspetto
ammir,evole, che 'le forze delil' ol1dine hanno
comptuto in una situazione tesa e Iacerata,
anche per altriaSlpetti (basti pensare al re-
ferendum) del'la nos1'ra vita nazianalle aI fine
di individuare, di isolare e di neut'ralizzare
questi respansabi<1i di aziani criminali. Ma
dilrei che dobbiamo rivendilcare >l'autorità le-
gittima dello Stato, il potere appunto di ri-
chiamo e di cOlazione ohe è implicito in ogni
sacietà arganizzata !se non vogliamo dege-
nerare in fonme del tutto anaJ1chiche quali
forse sono sognate dai fautori di quest,e bri~
gate sedicenti ,rosse. Dobbiamo assolutamen-
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te rivendicare il diritto d~1lo Stata di perse~
guire i'1delitto, di iColpklo, al di !là di ogni
tolileranza alIdi là di ogni debolezza.

E non rpossiamo non deplorare da questa
Aula anche una oolÌinaidenza assali maHlIlco-
nica, la vkenda dell'ordinanza di Genova, che
~ contemporanea aJlla presa di posizione del~
l'AssoCiÌazione deri.magi,strati e ,ailconseguente
~ciopero. Noi vediamo in questi gio1rni una
scena veramente mOllto 'scon:fortante in un
momento in cui La situazione economica del
paese è quella che è: aLludo al decreto per.
J'aumento ai magistrati che pure è stato
convaHdato in un Iprimo teffiipo e poi impu~
l~nato da ,parte degli uffici delrla ,Rresidenza
deJl Consig'1i,osenza che es,i'stesse un minimo
di copertura finanziaria per gli scatti iretri~
butivi. Ebbene: ila categoria che dovrebbe
rarppresenta're uno dei punti più alti del-

l'oJ1dinamen to costi TIuzionalesembm incuran~
te dello stata di SlfalCeloin cui versa ,l'eco.
nomia nazionale e preme u'lteriormente, at~
1'raverso minaoce di agitazioni, al fine di at-
tenere ulteriori adegu3lffienti econamici quan-
dO' noi chiedialmo a tutte ile categorie uno
sJfarzo e un sacrÌificio prOlporzionati aHa gra~
"ità deE'olra che l'Italia v,ive, e che nLsohia
nei prossimi mesi di taocare punte di im~
previ,sta drammatkità.

Lasciamo quindi. ai giuristi ill commento
sulrle aberrazioni ,contenute in questa ordi-
nanza. Ma ,su!lpiana marale e poilitico, come
lei ha riconosciuto, anarevole Presidente,
dobbi,alffio denunciare chiaramente 'la perdita
assoluta di oredibilità ,che i'lo Stato aVirebbe
Ì:1.Ita:lia se aHa deJCÌsione così opÌinabÌile, co~ I

sì ailllarmante, oasì discussa del potere giu~
diziario Iseguisse un quaJlunque atto del po-
tere politico diretto o indiretto che ne asse-
condasse Il'indirizzo, che è J'indirizzo di ca-
pitollare ,aHa sopraffazione teIlrOTistiv:a...

A R T I E R I. Ha già IC3!pitcJlato.

S P A D O L I N I. ... di 'Cedere al'ricatto.
Ricordo Monaco, l'episodio ,dei terroristi pa~
lestinesi. Noi d muoviamo in una Ilagica del
tutto analoga a quella dei terraristi pa:lesti-
nesi; 'la legge è \la stessa, queUa ohe ha çQll~
pita i nobili rapp~eseilltanti di un grande
popolo sacdficatJO al totalitarismo e alla V[O-
lenza neil mondo moderno, il porpodo ebraico.

RkaJ1do qudla che fu il sensO' di sgomento
ohe colpì j.]mondo due anni fa al tempo del-
le Olimpiadi quandO' ,le autolrità della Ger-

, mania federa:le cedettero alI rkatto. E poi
la spi<rallesi è ripetuta iCon caldenze inquie~
tanti, da 'Piumidno in avanti, 'Sul:le srponde
italiane, in terra italiana. Noi dobbiamo di're
un alt assoluto e insurperaibille a questa for-
ma di cedimentO', di negoziato con i terrori-
sti e con i ,rappresentanti di questa nuova
violenza criminale che Isi tinge di cOllo:ripo~
litici ma ,che probabiLmente obbedi'sce ad
un piano di distruzione deW oIldine demacra-
tica n<=,lnostro paese.

Di ques'to passo ,oa10ro che hanno arre-
stato giarni fa Luciano Uggia daViranno ,pre-
srUmiibi'1mentetlrattare per ,restituilre anche il
capO' iddla mafia. Nan ci sarà più limite se
appena aJ]JIpenail potere pdlitÌ!co dovesse da-
re iU!nsegno qualunque di ICedimenta a di
pel1p'leslsità ,su questo punto: ill che nai cre-
diamo non avverrà anche per la stima che
riponiamo nella cOa'lizione di governo della
qU3J1elfacci3Jma !parte come maggioranza.

E vor,rei conoludere dkendo ohe questo
sarebbe iil modo migliare di stroncare pro~
prio qudle tentazioni a faJrsi giustizia da sè
che 'spingonO' alicuni settari ideI !paese fuori
dal quadro ,democratÌ!co, costituzionaLe, re-
pubb1ircano al qua'le ¥ogLiamo ,~eslta~efedeU
pena Ila nastra stessa sopravvivenza co'me
nazione libera e civile. (Applausi dal centro-
sinistra e dal centro).

BAR T O L O M E I. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facohà.

BAR T O L O M E I. Silgnor P,residente,
signor 'Presidente del Consiglio, anorevoli
colileghi, nel prendere atto del'le sue di,ohia-
raziOlrvi,onorevoLe Rumor, le aJssicum 'moon-
forta e la salidarietà canvinta del GfiUIJJ\po
dei senatori democratici cristiani non sollo
aHa posizione di fel1mezza adottata da:! Go-
V-eImonei Icanbranti deNe Ipraposte delle co-
siddette brigatewsse, ma a tutte quetl'le de-
cisioni che il 'Governa, IsuLla linea testè Ì!Il.
dkata, prernideràper la difesa ddlo Stato
'repubblicano; peIlchè di questo soprattutto
si tratta: deJila capacità di difendere lIe con-
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dizioni stesse di Jibertà, di siourezzae di
giustizia di tutti i cittadini, di rassiourare
la pubblica opinione aMalmata e turbata.

Su questa dra:mmatka vicenda !Sono state
dette molte cO'se, ma è necessario prima di
tutto verificare rle angolature dalle quali
esprimere un giudizio, altrimenti i roriminali,
neHa cODifusione del quadrO', otter:rebbero
un -r:Ìisultato ben :più impO'rtante della slcar-
oerazione degli 8 detenuti; otterrebbero lo
rscal1dinamento stesso ddlo Stato demO'cra-
tico.

C'è da dilstinguere tra Ipiano umano e pia-
no ipubblico, in lprimo 1uogo. È tragicamen-
te difficile schierarsi Icontro la 'liberazione di
un uomo minaociato neHa vita, anzi, direi che
è umanamente impossibile schieralJ:1si reontro.
Non soffrirre Ila vicenda deHa sua famiglia.
Ma allIora si pO'ne una domanda: chi è reon-
tro di lui? Chi, difeDidendo i connotati essen-
ziali di una libera convivenza, ceJ:1ca di assi-
cumre gli ormeggi di tenuta delta Stato, nel~
la grave terruperie di cambiamenti 'ohe ci in-
veste, o colui che, abdicando aHa violenza,
prepara la distruzione deHa Isocietàstessa e
deHo Stato?

C'è Ipoi un pianO' più squisitamente giuri-
diICo. NO'n vO'gliamo e non possiamo in que-
sto :momento giudicalfe le decisioni della
magist<ratura genovese, ma è nostro dovere
inderogabile eSÌigere ilriSfpetto sostG1Jnziale
ddle rregole che sostengono la nostra civile
convivenza. E aillma si pone un duplice in-
terrogativo: è ,lecito servil1si fO!l1malmente
di una Ilegge, quella della ,libertà provviso-
ria, che ha come obiettivo la tutela dell'in-
dividuo e deHa comunità, cO'n effetti che
vanno .allla ,fine contro i cittadini e lo StatO'?

E inoltre; può considenrrsi valida una sen..
tenza Ipresa sotto -la violenta pressione emo-
zionale di ricatti !Così ,gravi? A meno che non
si sia voluto corrfigUlrare l'epi'sodio oltre i
limiti del giurÌidico, come uno Glcarmbio di
ostaggi, rcome un fatto politko. Ma alllora
non è forse l'autorità !politica quella che ha
il potere e ]1 dovere di decidere nell'interesse
sUipremo ddla Repubblica, come superiore
moderatrice e re~ponsabile dei vari poteri
dello Stato? Questo è i'1 nostlro pensiero.

Anche se da questo episodio può derivare
una serie di inteJ:1rogattvi su scelte recenti e

Discussioni, f. 1051.

meno recenti i cui effetti negativi ne sono
ora probabi1mente una conferma, oggi, noi
responsabili po~itÌiCi, di maggioranza e di
olpposizione, dobbiamo avere i,l reoraggio di
till1al'e alcune conclusioni rapidamente, per~
chè chi crede neHo Stato delle libertà non
può difenderlo solo a paro1le, ma deve di-
fenderlo anche con i fatti, con decisioni ra-
pide.

Dietro questa posizione non c'è quindi {( -la
fi'losofia della ferocia », come ha scritto un
giornale, stamane, o quella {( della forza »,
come ha dichiarato, ieri, un reollega. Nello
Stato democratico sono la debo'lezza e l'in~
certezza che possono arrivare ad uccidere la
libertà e la giulstizia, mentrre è in quello au-
toritario che la forza diventa viollenza. Quel-
la violenza che ~ nelle trG1Jme delinquenziali

annodate nel buio, senza alibi possirbili ~

si rè eSlplicata contro un magistrato rapito
e minGlJociato, contro la magistratura igno-
bi1mente ricattata, contlro !'intera nazione
che s-egue rshigottilta ii!1 suooedersi degli av-
venimenti.

Per parte nostra diciamo che sbaglia chi
Ispera dige.ttare Iillpaese nel caos, 'Come se
l'Italia potesse diventare un paese assediato
da tupamaros nostrani. Ma sbaglia ugual-
mente chi spera di poter Isfruttare questa
gravevkel1ida per disegni rehe possono ri-
predpitarci verso un passato definitivamentc
chiuso.

Pel1ciò dobbiamo opemre, signor Presiden-
te ~ e questo è il senso ultimo del nO'stro
impegno ~ rper impedire che ritrovino spa-
zio slperanze veramente autoritarie o restau-
ratrici dell'ordine. Vogliamosen1mai che lo
Stato democratirOo abbia la sua capacità di
favodre i mOVlimenti dello sviluppo e della
orescita del paese, di orientare le reaItà nuo-
ve che emergono; ma anche quella non O'C-
casionale, di prevenire i crimini attraverso
ill :mnzionamento degli oI1gani a ciò preposti;
di aSSlilcumre la tutela delle rleggi nel rispet-
to e nella efficienza della loro rupplkazione,
affil1lChè non siano le istituzioni a temere il
crimine, ma sia il 'Crimine a temere le istitu-
zioni e le leggi.

Ci auguriamo con tutto ill cuore che il giu-
dice Sassi ~ arI quale va la nostra sohda-
rietà in questa ora angoscios'a che attraversa,
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assieme a lui e alla sua famiglia, tutta la
nazione ~ si sa'lvi, non in virtù di un com~
promessa raccapricciante, ma nella ,pro te-
2.ione dello Stata e della legge, iperchè i de~
Hnquenti devono Saipere che san;nno perse~
guiti secondo una IIOlg1oatanto irrevO'cabile
quanto iI1revocabile è la loro follia. (Applau~
si dal centro e dal centro-sinistra).

P O R R O . Domando di parlare.

P RES I n E N T E. Ne ha facoltà.

P O R R O. S1gnOlrPresidente, non mi sen-
to di esprimere le paJ:1ole {< sono soddisfat~

to »; debbo, invece, dire: sono parzialmente
soddis£atto di fronte alla decisione deHa ma~
grstratura genovese che, cedendo all'ignobile
l'ÌlCatto, è scesa essa stessa su un piano non
onorevole.

Mi sento, però, di formulare un breve
raffronto per giustificare 11 miO' personale
punto di vista. Una ca,rtolina rosa può ob-
bligare milioni di giovnni, di padri di fa~
miglia a Ipresentarsi aLle avmi, a compiere il
dov,ere di soldatO'. Per questo vige una legge
detta «marzialle »: guai a chi trasgvedisce
quella legge! Per altro una mitmglia nemica
li potrebbe in un momento 'sterminare.
Quante maidri e spOlse piangereJbbero ill1 tale
evento! Del \l'esto lo testimoniano già gli sto-
dei monumenti in tutte 'le piazze d'Italia
che eSlprimono ed esaltano ,l'eroismo di quei
martiri e di altri eoce1lenti uomini che han-
no esaltato con le ,loro opere l'onore e la
g1ustizia. Le madri, le spO'se di quei martiri
si sO'no asciugate le lacrime e vanno ancora
O'ggi 011go.g1iose del 'sacrificio ohe insieme ai
propri figli ed ai IprOlpri sposi hanno com-
piuto.

\

Questa è dignità, signor PJ:1esidente, que-
sto è onorarsi, questo. è salvare l'onore de1Ie
istituzioni!

Speriamo anco.ra che i,lcaso Sassi sia ri-
solto, sì, ma neHa ricerca di una soluzione
onorevole. (Applausi dal centro-sinistra).

13R O S I O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

13R O S I O. OnOlrevo.le Presidente, onOlre-
vole Presidente del Co.nsiglio, onorevoli Mi-
nistri, onorevoli colLeghi, amehe noiabbia~
ma inteso con serietà, cO'n attenzione ed an~
che abbiamo apprezzato le diohiarazioni di
principio, l'espressione di sentimenti e di
intendimenti deH'onorevolle Presidente del
Consiglio; ma con tutta franchezza devo di-
re, a nOlme anohe dei miei colleghi del Grup-

pO' liberale, ohe tutta questo non ci ha soddi~
sfatto, pellchè altro è di,ahiarare prindpi,
manifestare intendimenti, altro è dare una
risposta sorddisJiacente aid un caso concreto
che si presenta davanti a noi con tutta la
sua grav:ità ed urgenza e dal quale ropinione
pubblica attende la 'prova ~ ma la (prova
concreta no.n soltanto per dichiarazioni, ma
per fatti ~ ohe non so'lo questa Governa,

ma questo nostro Stato, queste nostre isti~
tuzioni demOloratiche sano in grado di fun~
zionalre.

Purt,roppo nè Inel passato e neanche nel-

l'atteggiamento presente del Governo, mal-
grado tutte ,le buone intenzioni, riteniamo

che l' opinio.ne pUJbblica troverà una risposta
soddisfacente a questi suoi ansiosi interro-
gativi. Per il passato abbiamo già avuto atti
di ,cedimentO' ,continuo e non cito che i p'rin~
dpalli: da quel/lo re!lativo ai responsabili del~
la strage di Fiumkino, a quel'1o ,relativo ai

feddayn che avevano installato W1 missile
terra~aria neLlo stessa aeroporto di FiUJffii-

cina ed anche a quello relativo ai procedi-
menti penali ,che qui sono stati citati, dei
quali noi non ci siamo direttamente ocou-
pati cOlme Gruppo, ma che ci hanno colpito,

rigual'danti il gruppo delle Brigate rosse
che lce['tamente non è stato pevseguito con
quella energia e con queLla fermezza 'Che
sarebbero state necessarie.

Anch'io so.no stato calpito profondamente
dal ,fatto che un settimanale molto diffuso
nel nostro paese impunemente abbia O'sato
pUlbblkare un'intervista can un rappresen-

tante di queste Brigate rosse che era una
specie di manifesto, una dkhiarazione di

ostilità, di agigiI1eSiSionee di guerra allo Stato
demooratico.

Tutto questo è un Iprecedente che ,per il
passato già predisponeva il pubblico all'esi-
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tazione e al dubbio ed esigeva una risposta,
tanto più ferrma e tanto rpiù oOlncreta oggi.

Anche riispetto 311,caso Sossi, abbiamo re-
gistrato con profDnda soddisfazione le recen-
ti dichiarazioni del Presidente deHa Repub-
blica e del Presidente del CO'nsig>lio ma, mal-
grado tutto, il plU!bblicD e nDi stessi abbiamo
sentito in queste £mmmentarie dichiarazio-
un senso genera:le di esitazio,ne e di ten-
tenna:mento, perchè una dichiarazione forma-
le presa dal Governo nel iSUO insieme su
questo casO' nDn :l'atbbiamo mai intesa, c
anche questo ha contribuito a creare quello
stato di ansietà e a far pl'evedere cOIn scet-
t1dsmo aNa genemlità deHa pubblica opinio-
ne che in fin dei cOlnti tutto poi in quakhe
mO'do si sal1ebbe aI1rangiato, si sarebbe sbra-
catD. È questo che riischiamo di vedere av-
venrrlre oggi e se avveniSise certamente mom
basterebbe nessuna dLohiarazione, nom ba-
steJ1ebbe forse neanche una dichiaraziDne so-
IClI1iI1Je,nè un concorso di dichia,razionli so,len-
ni e feDille qui in questo Parlamento per
soddisfare la legittima esigenza ed ansia
delila IPiUbblÌica qpiniDne.

Tiutti siamo d'aocDndo nel valut3l1'e la tra-
gedia del caso personale So'Ssi, come una
tragedia umana che trascende 'la nostra por-
tata, ma d'altra parte nO'n possiamO' nean-
dhe, in O'maggio alla santità della vita uma-
na, pretendere che ,lo Stato a sua volta com-
metta dei reati per difenderla. Certo, la vita
umana e sacra, ma iin certe corndizio,TIJidi dir-
fesa ddlo Stato, non so\lo in guerra, ma an-
che ,m condizioni di emergenza, se \10 Stato
nDn ha il diritto di sOPPDimerla, se nom ha 11
diritto di agire attivamente per metterla in
pericolo, ma ha anche il dovere di non com-
mettere crimini al fine di difenderla. In que-
sto caso, chi offende e chi mette in pericolo
la vita del giudice Sassi non è lo Stato, non
sono le pubbliche autorità che si sforzano,
vanamente 'purtroppo, di salvarlo, ma sono i
criimilnali che lo detengono ,e che finora niOn
S01no stati scoperti.

H quesito è non se lo Stato abbia il di~
ritto di sacrificare 'la vita di un determinato
cittaJdino ma se, di fronte all'attività crimi-
naIe di ,001101'0che 'IO'vogliono ucddere, esso
abbia .ill diritto di mette:re in Ipericolo l'es~
senza stessa detle nostre istituzioni, di cam-

mettere un delitto mediante una negoziazio-
ne con i crimmali che comprometterebbe
anohe per l'avvenire, e a rischio di molte
alltre vite umane nell'avveni're, la sicurezza
dello Stato italiano. Questo è il problema
e di frronte a ciò non poS'sliamo che :mchhlJan:"-
ci al caso SOIssi, non porvemo che fare voti
per la sua Isalvezza, non potremo che, se
siamo credenti, ,preg3JI'e Iper lui e se cadrà

~ Dio vogllia ohe non cada ~ rimpiangerlo
cOlme 'vittima innocente e 'casuaile di questa
battaglia, ma questa battaglia la dobbiamo
continua:re nel nome di qualcosa dhe è più
aMo di tutt>i noi, cioè dei vallorri fondamel1!tali
del nostro Stato demOlcratico.

PeDmettete'l11i ora per conch1!dere di veni-
re all'aspetto giuridico di questo prOlblema.
Qui vi è un' ondinanza. Cosa è questa oDdi-
mmza all'che da:! puntO' di vista giuridico?
A mio avviso essa è di fatto e giuridicamente
inesistente, è 3Ipparente perchè i magistrati.
(noi abbiamo il diritto qui, in sede di va-
Lutazione complessi'va, moralle, giuridica e
porlitica al tempo stesso, di giudicare gli atti
de'l magi:sDI1ato)man sono fuori dello Stato,
sono neno Stato e sono oorresponsabili de[-
l'orrnnamento dello Stato come noi. Noi ab-
biamo il dovere di dÌ!J:1eche li magistrati non
hanno iil dirÌ!tto, sotto l'apparenza di un pez-
zo di ,carta che chiamano sentenza o orrurnan-
za, di presentar,e niente altro che un atto di
mercanteggiamento con i delinquenti: que-
Sito è lillpezziO di carta che è stato emanato
daLla COIDtedi Genova e di fronte a questo sia
il pJ:1ocuratore generale ~ed lio non faccio
qui! at'to di impoSiizione o di ,influenza ma
esprimo semplicemenrbe U[l giudizio che cre-
do che noi, come rappresentant,i del popolo,
abhiamo Ii,ldinitto di esp:dmere ~ sia H pro-
cum1J01redeUa Repubblica o chi sarà, dovrà
tener conto di questo pokhè ,il procuratore
deUa Repubblica non ha l'obbligo di esegui-
re, ma anzi ha l'obbligo di non eseguke atti
gÌ!U!diziari che sono ipiuramente 3Ipparenti.
Questo della cODte di Genova >infatti non è
un atto giudiziario, èsemplkemente l'appa-
renza, il simulacro, direi la t,ragica carica-
tura di un attO' giudizi aria. E cOlme il pro-
curatore del[a Repubblica non deve esegui/re
questo ti:po di atti giudizi ari, così nai abbia-
mo il dilritto di oPPOJ:1Ci,di ri,fiutaI1ci di l'i.
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conoscerli come tali e di richiamare anche
la magistratura ai Isuoi doveri verso lo Stato
al qUa'le appartiene.

Mi dichiaro quindi insoddisfatto e credo
ohe in questo mDmento una VDceferma, una
voce di risposta e di condanna mO'rale, po-
litica e giuridica contro ,l'Dperato della ma-
g:lstiratura non sia contlraddittoria con quel
profondo rispetto che noi le dobbiamo. So-
no stato lungo tempo aVVDcato e ho sempre
avuto, ho e avrò per i giudici il massimo
rispetto, ma SOlD quando agisoono da giu-
dki, CDme giudid e quando emanano prov-
vedimenti che siano veramente giudiziario
Ma quando credono di far passare come
atti giudizi ari degli atti di tutt'altra natura
in omaggio a ragioni ,e a fini che con la
funzione giudiziaria non hanno niente a che
vedere, abbiamo non soltanto il diritto, ma
il dDvere di ribe1lal1ci e di pronunciaJre la
nostra condanna. (Vivi applausi dal centro-
destra e dal centro. Congratulazioni).

z u C C A LÀ. Domando di parlare.

,P R E oSI D E N T E. Ne ha facoJtà.

z u C C A LÀ. Signor Piresidente, signor
Presidente del Consiglio, onorevolli colleghi,
il Gruppo del partito socialista italiano ha
apprezzato le dichiarazioni del Presidente
del Consiglio, si dichiara sDddisfatto e darà
agili uti'le apporto perchè i pmponimentli
che SDno Istati manifestati siano J'inizio non
l'epilogo di una nuova misma che iil Gover-
no deve adottare per combattere que1la Jun.
ga, nera, indistinta ilinea che da parecchi
anni a questa parte ha avuto iJ nome di stra-
tegia della tensione e a~Ja quale si ricolle.
ga anche l'ultimo caso che oggi qui discu.
timmo, il caso del magistrato Sassi, al quale
va la nostra solidarietà. Puressendo stati
dist.a:nti da !lui, nel momento in cui eserci-
tava potlitircmmente in :un certo modo le sué
fm'zioni, oggi ci auguriamo ed operiamo
perchè sia salvaguardata la sua incoJumità
e la sua vita.

L'episodio Sassi è soltanto ~l risultato
che ha dietro di sè un lungo cammino sotto
varie forme, sotto moheplid nomi, ma che
tutd si riconducono <liduna stessa matrice,
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,la matrice deU'eversione ed in definitiva del
fascismo sotto la quale hanno prosperato
e continuano a prosperare gruppuscoli di
varia denominazione. Ma J'episDdio Sassi
non deve far dimenticare aJltri episodi, an-
che essi gravi e violenti, che si sono veri-
ficati in qruesti rutilIDi giorni, CDme la di-
struzione della sede del Partito socialista
italiano ,di Lecco che solo ,per grande fortu-
na non ha provocato vhtime e non deve far
dimenticare che siamo aLla fine di una lun~
ga strada e che i propositi manifestati dal
Presidente del Consiglio sono l'inizio di un'al~
tra lunga strada che deve portare a cam-
biare, direi a modificare radicailmente indi.
pizzi, toillerame, cO!IllI1ivenzeche quaJche vo[~
ta, lungo la triste pista nera, si sono a'VIUte
e sono state anche rivelate pubblicamente
nei recenti fatti g,iudiziani, []Jon u:l<timiquelili
del processo Valrpreda di Catanzaro.

Abbiamo motivo di serie perplessità per
il metodo e il modo come Jo stesso episo-
dio Sassi è stato tinquadrato.

Noi siamo convinti ~ e in questo porgia-
mo ]1 nostro eilogio ~ che le forze dell'or~
dine hanno compiuto ~ pur neLla limitatez.
za di mezzi e di uomini ~ integrailmente il
loro dovere in una ricerca affannosa e spes-
so disperata delle Brigate ros.se e del na-
scondiglio in oui conservano H magistrato
Sassi. Dobbiamo però dire, con la stessa
franchezza, che ugua/1e misura di fermezza
è mancata in tempi ancora lontani nel per~
seguire queste piste che, mascherate sotto
fraseologie rpseudorivoluzionarie di sinistra,
sono di fatto compilid deilla strategia della
tensione !per minare g1li istituti democratici
deil nostro paese.

Non si sono avuti momenti di femnezza
nell persegllire, nelnDJdagare, nell'arrestare;
e non solo in questo senso, ma anche in altri
settoridelila stessa criminalità parapolitka.
Non dobbiamo diment'ÌICare che, in un epi.
sodio che ancora una volta ha colpito 11
Partito socialista itailiano (la ,distruzione del-
Ia seide dell,la federazione Iprovinciale di Bre-
scia), un notissimo :delinquente fascista, con-
dannato !per quel reato dopo prove schiac-
cianti, venne lliberato dopo pochi mesi di
detenzione ed ulterioI1mente poi arrestata
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con IUincarico di uritolo, in questi giorni,
mentre si preparava a compiere al,tri at~
tentati ed altre stragi.

Ci sono state, quindi, debollezze neLle strut~
ture deHe istituzioni 'interne, ma anche in
una certa llinea di sviHUiPPOpolitico che
avrebbe dOVluto rpersegrui!fE~con più corag-
gio e con più ooerenza la lunga strada deUe
eversioni, senza nascondersi dietro i falsi di..
lemmi degli opposti estremIsmi, che in de,.
finitiva non erano altro che risultanti di un
solo, unico estremismo: queUo ammantato
di nero.

La decisione ,dclla magistratura genorvese,
comprensibile dall punto di vista umano, per
lo sforzo ,che onestamente deve essere fat-
to in tutti i sensi per saLvare la vita del
IDrugistrato Sassi, ha rappresentato, in un
certo modo, IUn punto nervnulgico nella stl'lUt-
tura e nelila cOIrazza deLlo Stato democratico
peI1chè ha potuto avalllare !'ipotesi, poi lar~
gamente diffusa, che le bande delle Brigate
rosse non dovessero trattare con ]1 potere
politico, ma avessero come unico interlocu-
tore 11potere gilUdizirurio.

L'aver assunto una deciSlIone come queLla
che ,la oorte genovese ha pt'eso ~ ll1ÌpetJo:

giusti:ficabi:lissima sotto illproHlo umano ~

non dirò che è stato anche un errore giu-
ridico, ma certamente è stato UIl1 errore po-
litico perchè ha pO'tuta avallare !'ipotesi che
ill potere istituzionale dello Stato, rlUllÌiCo
responsabille in questo momento e per que~
sti episodi, potesse essere sostituito da un
altro :potere che è certamente diverso da
quello politico de~lo Stato, ma che sicura-
mente non ha SiLl di esso prevalenza. Infatti
la magistratura è un ordine sovYaJno ma, co~
me qualunque ailtra iÌstituzione dello Stato,
è soggetta alla legge secondo il principio
dellla Costituzione; e l'unico organo SOiVra-
no dello Staito è questo Iibero Parlamento
della Repubblka e gli organi che 110ra:plPre~
sentano.

Noi didamo quindi che bene ha fatto il
Governo ad assumerre un atteggiamento di
fermezza che bene ,farà ancora a perseguire
gli atti criminosi con più forza e con più
coerenza di quanto ,purtroppo non ,sia ac~
cruduto in passato. Lungo tutte le strade del~

1'eversione, (Lungo 'uutte le varie ramificazio-
ni che pOli aHa fine conducono aLla stessa
un.ica matrioe del fasdsmo oocorre agire con
prontezza attl1ezzando megHogH organi della
sÌlcurezza pubblÌ1Ca,impedendo contrasti o di-
versIhcazioni non sempre chiari, eliminando
i dubbi cheumppe volte hanno appesantito
.1einchieste di aLcuni mgani dello Stato. Sul-
la base di questi i[ldi~izzi ogni sforzo deve
esseI'e fatto per sallvaguardare la vHa del
magistrato Sassi; sforzo che nOn significa
cedere al ricatto. Io credo che a:He brigate
rosse non interessa molto Ila iliibertà dei ban-
diti del circolo « XXII ottobre» e credo che
interessi anche ben poco J'altro piatto della
bilancia. Essi hamno interesse a cOllpiiY(~lo
Stato democratico nel cuore de1le sue isti~
tuzioni e del suo iHbero Parlamento; ed è
su questo punto che non può essere dato,
non dko ascolto ma ill minimo appiglio iper~
chè la pubblica opinione possa rimprove-
ra~ci debolezze o peggio connivenze. Tutta-
via nelle decisioni che il Governo andrà a
pvel1'dere ogni sforzo dovrà esselie fatto
per salvaguardrure J',ilncalumità di un uo-
mo che in defilDlil1Jivaè ,Ìinnooente per la
azione che ha <coITIIpiutonelll'interesse dello
Stato, anche se criticah1le sotto alltri punti
di vista. Noi riteniamo <che lo Stato demo~
cratico non può arrendersi al ricatto, che la
sua azione deve essere forte e coerente per
bloccare Ila strada dell'eversione, assicurare
la cosdenza dville e democratica del paese,
per raggiungere ill risultato del raHorzamen~
to della Repubblica e delle istituzioni. (Ap~
plausi dalla sinistra).

P RES I D E N T E. Lo svdlgimento deL
le intel1rogazioni u~genti <èesaurito.

Variazioni e integrazloni
al calendario del lavori

P A L A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P A L A. A nome della Sa e della 9" Com~
missione permanente, propongo, ai sensi del
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4° comma deJl'articala 55 de:l Regalamenta,
le segueI1lti variazioni e integraziani al calen~
dario dei lavori:

antidpazione ai1la seduta di lunedì 27
maggio., dopo. la sVdlgimenta di interragazia_
ni, dell'inizia della disoussiane del disegna
di ,legge n. 1628: «Canversiane in legge del
clecreto~legge 20 <lipI'ile1974, n. 103, recante
modificazioni al regime fiscale di alcuni pra~
dotti petroliferi »;

inserimento., alI termine dell'esame del-
l'anzidetto disegno di Ilegge, dei disegni di
legge nn. 509, 1338 e 1373: «Rifinanziamen-
to e modifica della ,legge 11 giugno 1962, [1U~
mero 588, recante piano strao.rdinaria per la
rinascita della Sardegna ».

P RES I D E N T E. Non essendovi as~
servaziani, Ja richiesta deJl senatore Palla è
accaLta.

Seguito della discussione dei disegni di
legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 11
aprile 1974, n. 99, concernente provvedi-
menti urgenti sulla giustizia penale»
(1620);

«Modifica dell'articolo 272 del Codice di
procedura penale, in merito alla durata
della carcerazione preventiva nella fase del
giudizio e nei vari gradi di esso» (1552),
d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri
senatori;

{{ Riforma dell'articolo 272 del Codice di pro-
cedura penale concernente la durata mas-
sima della custodia preventiva» ( 1564),
d'iniziativa del senatore Terracini e di al-
tri senatori;

« Modificazioni all'articolo 272 del Codice
di procedura penale, concernente la dura-
ta della carcerazione preventiva» (1582),
d'iniziativa dei senatori Coppola e De Ca-
rolis
(Relazione orale)

P RES ,J D E N T E. L'DI,dine del giar.
no reca ill segllita deLla discussione dei di-
segni di legge: «Canversiane 'ID ~egge del
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decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, concer-
nente Iprovvedimenti urgenti sulJa giustizia
penaile »; «Mod1fka delil'articolo 272 del Ca-
dice di procedura rpenalle, in merito ailla du~
rata della crurcerazione preventiva nella fase
dell giiUidizio e nei vari gmdi di essa », di
ÌnizatiNa deil senatore Nenciani e di altri se-
natari; « Rilfanmadell'artkolo 272del Cadice
di procedura rpenale concernente la durata
massima della custodia preventiva », d'ini-
ziativa dell senatare Terracini e di a:ltri se-
natori; «MO'difircazioni aI]l'artkalo 272 del
Codice di procedura penale, concernente la
durata de1la cancerazione Ipreventiva », d'ini-
ziatiNa dei senatori Cqppoila e De CaroH'S.
Per tali disegni di legge ,è stata autorizzata
la reJazione arale.

È iscritto a rpanlare il Isenatore BettioI.
Ne iha facOIltà.

B E T T I O L. OnaJ1evole Presllidente,
onorevoli iOolleghi, indubbiramente è per me
imbamzzanue, s'OttO' l'influsso psicO'logico,
marrule 'e politico della discussione che si
è ves tè chiusa sUlI doloJ1OsO' caso del giudice
rapito, pl'endere la paI'ola sul deol'eto-Legge
di rifO'rma rparZJiale del codioe penale. E que-
sta mia situaziO'ne pskologica imbarazzata
cvedo che non abbia bi,sO'gno di spiegaziani
e di commenti. ,Ma lOon uno sforzo cercherò
di uscil1e da questa atmos£era per tentare
di chiariJ:1e, non ,dica ai oo]leghi, ma a me
stessa taluni fO'ndamentruli problemi di que-
sto decJ1etO' nel quadro più ampio della ri-
~orma penale che ci aspetta, e parlerò in ter-
miJni estremamootesemplHci e cMar:i nel pile-
no risrpetta dei provvedimenti pJ1esi dal Mi-
nistJ10 della giustizia che iO' stimo come ua-
ma capace, oome uomo vaLente, ma che in
un 'regime di democrazia può avere delle idee
daiHe quaM iocHssenta, pUJrtJ1ovandod fonda-
mentalmente d'aocol'do nella comUIlle dilfiesa
delila demoC'razila ancheattl:mv:erso ,]l rOodtiJoe
penale. Quindi se ci sarà un mio dissenso, es~
sa nO'n aVlrà oarat1JeJ1e pdlitko ma teonico.
Probabiilmente potrà 'servire per ,ill domani',
per avere motiva di :Iiipensamento se :le cOlse
cherundrò dircendo aVl:m:l1illOun certa vala:re,
onde poter dare fìinalmem!te aI}1'IitaHa una Iii-
forma glabale del codice penale che ,rilsponda
aUe aspettative di un popO'lo oosì travagliata
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e così angasciato come quello italiana in
un periado starico dif£icile le ardua.

Si dice che ,il oadice penale 'rispecchia 10
stato ideo;logico e la stato d'animo di un
determinato popolo in un momento della
sua staria, e questo è viera: il oodice penale
è \éeramente l'espnessiane piÙ alta, piÙ nobile
del modo di sentire,di vedere, di giudkaI1e
che può ave:rela collettività rispetto a fatti
che incidono suHe loondizioni di esiistenza,
di canservaz,ione e di sviluppa deLla sooietà
stessa. Quindi civi:1tà da un lato e d;iJritto pe-
naile dall'al1Jro sonotermini oOI1J:1elativi,svi-
luppo sociale da un lato e dkitto penale
dall'al1Jra sono termini oorre1ati\éi, concettO'
della persona da un ilato e diritto penale dal-
l'altro sono termini correlativi, ntpparta tra
individuo e società da un 1é\'toe diritto pena-
lie daH'altra sana pure termini oorrelativi.
Non c'è 'ramo del1'aDdinamenta giuridica che
sia così :intimamente legata alle strutture
retico-sadali e politiche della società comu-
nitaria quanto :10è ~l diritto penale.

Signor Ministro, sono molto onorato della
sua presenza e sO'no mQlta commosso che
dIa abbia a slenti:re quel poco che andrò di-
oendo nell'ambito. delLe mie possibiHtà. Ma
è necessado che da pmte di tutti noi si fae-
da ancora uno sfarzo per vedeI1e piÙ chiaro
nel fonda delLe cOlseonde non legi£erare per
un mese o due, 'Onde non disfare a f,eb-
braio quello che abbi/amiQ fatto a gennaiiQ,
senza d'altro canto pensare di voller codi-
ficare, come pensavano i caldei, gl,i assiri e
i babilonesi, per miHenni. Poi :la storia ha
detto la sua parola.

E vaglio di'l'e questo in un momento in cui
già si sentono le pdme critiche alle riforrme
o a certe riforme p3Jrzialie recenti del codice
penale; critiche, diciamO'lo pure, nO'nposi,tive.
Non voglia fare il name di un maligno e di-
rei cattiveUa professore universitario H qua-
~e in una rivista malto diffusa va dicendo
di noi peste e cOlrna come se avessimO' zoc-
coli, oode da diavolo. e areochie da asinO' (priQ-
prio la tlipica figura del diavolo medievale),
perchè io so che quella peI1sona attraverso
queste critiche che fa alLa Cammissione vuo-
le cOllpiI1e:la mia mO'desta persona. Sono que-
stioni personali che mi fanno ,rideI'e e sarri-
dere; ma mi dispiace quando si vuole colpi-
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re i lavori della Commissione. Però può anche
aver ragione su qUai1che punto; non pO'sso
mica dargli del tutto torta; può anche aver
ragione su qualche punto fondamentale. Prerr
esempio non siamo riusoiti a risolvere il pro-
blema della causalità, ed è un rpI'ohlema di
fondament3!le importanza, uno dei oardini
deiHa dogmatica penaHstica. Le d:ispasizio[l~
che ci sono nel p:rogetto più amplio che do-
vrà venire in discussione, se verrà, certa-
mente risentona di uno spirito contraddit-
t'Orio ~ questo è oerta ~ però non giusti-

ficano la patente di asineria che ci viene da
chi forse ni,trisoe o bramisce più che padaI'e.

D'altro canto abbiamo sentito anche una
voce molto più alta, mO'lto più solenne e mol-
to più responsabile; e qui faccio il nome per-
chè è un nome che merita rispetto: quello di
Uga Spirito. Ugo Spirito è disoepalo di Gio-
vanni Gentile. E ricordiamoci .che, a parte
l'!erml1e politico fondamentale compiuto da
Giovanni Gentile, egli è stato il più alto £irlo-
safo dell'ultimo 'secolo nel nostm paese; que-
sto è un riconoscimento che iO' nO'n gentiilia-
no, non ,iJdea1i:stadevo 'espfl1mere. Ugo Spi-
rito è suo diI'etto allievo; ebbene Ugo Spirito,
prafessare a Roma, ,in un articola sul « Gior-
nale d'Italia », ha detta che il codice pena'le
quale oggi si V1apmfilando attraversO' i tenta-
tivi di riforma è assalutamente inaccettabile
perchè basata anoora sul dualismO' spirito da
un lato, natura dall'ailtvo. Egli dal suo pun-

t'O di vista, accettanda !'idealismO' assoluto
di Giovanni Gentile, riduce natumlmente la
realtà a dato di creazione dello ,spiritO': tut-
to è spirito e lacontirappasizione tra pena-
spirito e misura di skurezza-natura gli desce
assO'lutamente inconcepibile le tossica ad es-
sere inghiottita; per oui dice: di fmnte a que-
sto dualismo il mio spirito siribel[a e dice
che i parlamentari, i senatori, il mondo poli-
tica che operano per la riforma del codioe
penale non hannO"assolutamente capito nien-
te dei problemi di fO'nda del diiYitta penale
perchè al dualismo I1epressione-prevenzione,
pena e misuI1e di sicurezza deve sostituirsi
il manismo della pena oomettivi3, del~a pena
educativa, punto. e basta. Quindi ella vede,
signor Ministro, come nel momento in cui
si va profilandO' e formanda questa determi-
nato orientamento modifkativo del cadice,
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che mi a'llgu:ro PO'ssa arriva:re ad una oonclu-
sione felice, già !LecI1itiche, malevole le une,
molto rispettabHi, dkei, le ahl1e, fanno con-
c:lude:re che da parte nostra ci deve essere
un s'enso di grande responsabilità nell'affron-
tare questa problema.

Non ho potuto partecipaI1e personalmente
se non per pooa ai lavOIri della Commissiane
giustizia, essendO' stato pO'rtata alla presi-
denzadella Giunta delle elezioni, dove pro-
blemi giuridici di aLtra natura si affaociano
e mi O'bhligano a pensare e a riflettere, ho
però l'obbligo, come modesto giurista, di
ricolrdare in quest'Aula così solenne taluni
princìpi fOlndamentali dai quali non possia-
mo deflettere nel quadro di una rifo:rma del
codioe penale che mi auguro non sia oome la
gutta che cavat lapidem, cioè oome le rifor-
me parziali. Se andiamo nelLe grotte di Pa-
stumia o in quelle puglieSli vediamo cOlmeat-
t'raverso millenni si siano fO'rmate le stala:t-
titi e le aLtre incrO'stazioni calcanee attl'averso
la goccia che cade in continuazione. Non
vorrei che, secondo questo prinoipio della
goccia che costl1uisoe la piramide calcarea, si
arrivasse aHa quindioesima ,legislatura della
nostra Repubblica senza avere in mano la
riforma del codice. Abbiamo dei princìpi di
fondo che vanno al di là di una mera elabo-
razione teoretica.

L'alt:ro giarna ~ scusate se 10 rico:rdo ~

in una solenne cerimonia universitaria svol-
tasi a Friburgo, in Brisgovia, dove nella mia
modesta peI'sona vaHe:ro onO'raI1e la scienza
italiana, mi dicevano i iCoUeghi di quella fa-
ooltà: perchè vi preoocupate tanta dei rap-
porti fra diri:tto penale e Costituzione? Noi
in Germania questo pI10bIema la abbiamo
superato, non il'Oprendramo in particalare
>E'sameperchè il OOlnoetta in base al quale il
diritto penale dev,e servil1e da un lato alla
difesa deUa oomunità, daLl'altro alLa puni-
ziane del colpevO'le, e ha caratte:re dif,ensivo
da un lato el1etributivo dall'altro, è una
realtà sulla quaLe neSSlUno più discute. Ed
io ho rispasta: è vero che anche voi avete
avuta una esperienza dittatoriale tremenda
come quella hitleriana, che ha avuta riper-
cussionianche scirentifiche nel nostro paese,
ma è lanche veI10 'Che avete avuta un slecOIlo

di tranquillità durantJe il quale ,avete potuto
medital'e a lungo suUe funzioni e l'essenza
del diritto penaLe, tanto è v,ero che un grande
innovatore, Franz van List, padre della scien~
za penale giuridica moderna, che non 'accetto
ma che riconasoo cO'me Itaile,pateva dire che
il codice penaLe è la magna charta libertatum
civium, anche se nella logica del sistema che
aveva prescelto, la prevenzione speciale, si
poteva arrivare alla pena indeterminata che
rappresenta, a m10 avviso, la negazione di un
diritto penale legato al principio della magna
charta libertatum civium. Dicevo inoltre: ve-
dete, noi non abbiamo l'esperienza e le tra~
dizioni che avete vO'i; siamo forse più leggeri
e volubili di voi, abbiamo più scuO'le e ten-
denze di vai e abbiamo bisogno di punti fer-
mi. Dammi un punto fermO' e ti solleverò il
mondo, dioeva AI1chimede che em un sicilia-
no, anzi run siracusano (sono mezza siracusa-
no anch'io ratione mulieris). Abbiamo biso-
gno, quindi, ,di alcuni punti fermi sui quali
poter costruire un diritto penale che pos~
sa servire per la tutela ed a salvaguardia
dei diritti inviolabili della persona umana,
come dice l'artioolo 2 della CostituziO'ne che
è l'articolo chiave con il qual,e si apre questo
forzier;e.

Ora la nostra CastituziO'ne conosce cin-
que princìpi fondamentali ed è una costitu~
zione, sotto questo p:rofilo, realmente mO'der-
na, avanzata, chiara e poggiata su basi filO'so-
nche che ritengo sufficientemente chiarite:
la democrazia personalistica si inse:risoe nel
quadro deme necessità, dei dir1tti e dei dove-
ri della comunità; rapporto tra personalismo
da un lato e comunitarismo dall'altJ:1O.Quin-
di una filO'soDiala quale mentre riconasce che
la persona umana è il supremo valore che en-
tra in consideraziO'ne nel diritto penale, non
dimentica che questa persona non vive da so-
la, isolata, come pensavanO' i liberali deHa
rivoluziO'ne f]1ancese, non entra per ragiani
oontrattualistkhe ndl'ambito di un sistema
sOlciale, ma è naturailmente portata a vivere
neJ quad:ro di comunità le quali vanno sem-
pre più ingrossandosi per andare dall"indi-
viduo aLLafamiglia, aLle categorie pl'ofessia-
nali, al comune eccetJera, fino allo Stato. Tut-
te comunità intermedie, ,le quaH hanno le
loro posizioni di diritto, di supremazia ma
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alle qUalli incombono dei doverIÌ fondamen-
tali di rispetto, di protezione della persona
umana che rimane pur sempre 11 centra vi-
tale del sistema stesso.

Ecco, quindi, come questa filosofia non si
possa chiamare di partie: è una filosofia a
sfondo democratioo che, aocettando il valore
morale della persona umana, ne deduCle ta,lu-
ni princìpi di carattere fondamentale che ri-
teniamo oggettivamente vallidi per costruirle
qualche c'Osa di valido e di siouro.

Ebbene questa Costituzione ha cinque prin-
dpi fOlndamentali. Sarò un po' lungo, signor
Pl'esidente, e ,le chiedo sousa, ma vorrei svi-
luppare un po' i,l mio pensiero, anche se ve-
do che rara è quasli tal'da.

n primo punto è il principio di Ilegalità sul
quale non mi fermo; lp.erò mi fermo 'su que-
sto: nell'articolo che prevede il principio di
lega,lità, la legalità si estende non sOlltanto
al reato ed alla pena, ma per Ja prima volta
in una Costituzione moderna si estende anche
aUe misure di sicurezza. Questa è stata una
oonquista deH'Assembleacostituente. Cioè ci
saranno delle possibilità di equivoci per
quanto riguarda i presupposti derlil'applica-
zione delle misure di sicurezza, queiIle ohe il
Nuvolone, grande giurista itaHana, ohiama le
fattispede di pericolosità, cioè i,l sapere quan-
do un uomo è pericolO'so; però la misura di
sicurezza che si applica all'uomO' pericO'loso
deve essere pI'evista dalla ,Legge e i criteri per
desumere o per chiaril'e o per formulare il
giudiziO' di pericolosità sono pur sempre
quelli dell'articolo 133 capOMersa, anche s,e
sono mOllto ,Jati le danno al giudioe un note-
Viole potere discrezionale, forse un eccessivo
potere discrezionale. Mentre Beocaria dioeva
che il potere discrezionale è un male e che
ogni interpretazione è un male, noi diciamo
che il diritto Hbero è un malIe e non deve es-
slere acoetta1to; riteniamo però che una inter-
pretazione teleologica la quale superi il pura
formalismo sia una neoessità perchè mette
appunto in contatto ,la norma penale le ,la con-
clusione dell'intel1pretazione oon le l1ealtà 'so-
ciaJli nelle quali operiamo e nelle quali vi-
viamo.

Ma questa cosa vuoI dire? Quando si parla
da un lato di pena, di reato e daU'a<ltrodi
pericolosità e si contrappongono la pena le la

Discussioni, f. 1052.

pericO'losità, vuoI dire che il nost'TO sistema
è legato a due criteri fondamentali: al C'ritle~

l'io della repressione da un ,lato e al oriterio
della prevenzione dall'altro. Non si può pen-
sare ad un diritto penal,e che sia soJa un
diritto preventivo; si deve pensare ad un di-
Ditta penale che s'ia anche repressivo; abbia"
ma cioè il sistema del cosiddetto doppio bi-
nario, dei codiae penale ({ ferroviere »: da
un lato abbiamo il reato con la pena, ,ed è ,la
pena retributiva, cioè la pena-castigo, la pe-
na~soffeI1enza perohè ogni privazione della
libertà personale è tale e deve essel'e umana ,
proporzianata, circosoritta, bene eSleguita, e
dall'altro abbiamo tutto 'U problema delila
prevenzione alla quale è legato il mondo del-
le misure di sicuI1ezza. Ecco i due binari: re-
pressione e ,pI1evenzione. Quindi abbiamo da
un lato tutto il mondo -classico tI1adiziona,le
della Il1epmssione e dalll'altro abbiamo tutto
il mondo moderno della prevenzione, mondo
classico che anoora è legato al grande nome
di Carrara; mondo moderno che è legato al
grande nome di Enrico Ferri; liberale l'uno,
socialista l'ultimo, anche se è morto chie-
dendo di indossaI1e la camicia nera (è un epi-
sodio che però non tooca il suo pensiero, ma
un po' la sua vita e !la sua coel1enza, per cui è
megliO' dimenticaDlo). Non possiamo però
negaDe la grande influenza che Enrico Ferri
ha avuto nel mando. Il suo progetto del 1919
è stato veramente rivoluzionario e come ta-
le non accettato dalla democrazia di allora

~ nel'19 eravamo ancora in democrazia
~

perchè era un progetto che sovMertiva com-
pletamente l'ordine dei valori. Al posto deilla
rlepmssione ponevaitl principio deHa pI1e-
venzione e soprattutto quella deUa pI1evenzio-
ne speciale. Io capisco h prevenzione gene-
rale cioè l'intimidazione, ma il diritto pe-
nale vista sottO' questo profi,lo diventa Isolo
uno strumento ,l'egato alla pl1evenzione spe-
dal,e ndl'interesse esclusiva deUa rieducazio-
ne del condannato senzaconsiderazioll1e alcu~
na degli interessi oomunitari, degli inDel1essi
di difesa della comunità.

Mi permetto di esprimere questo pensilero:
se insistiamo sOlIo sul criterio della preven-
ziane special,e, come sembra sia arientato il
futuI10 legislatore, non solo andiamo contro
un principia costituzionale ben chiaro e pre-
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ciso ma veniamo anche a trasfarmare il dirit-
to penale, ossia lo trasfO'rmiamO' in diritta
premiale. Dieci anni or sono scrissi un arti-
0010 «Dal diritto penale al diritto pl'emia-
le », anzi fu una prolusione tenuta aH'univer-
sità di Mogadiscio ~ rioordi di giO'ventù,
quando andavo in Afrioa sperando che il
terza mondo si convlertisse alla civiltà, men-
tre siamo noi che ci convertiamo alla barba-
rie ~ perchè V'edeV'o che attraV'erso le rifor-
me si andava dimentkando cO'mpletamente
una dei cardini fondamentali del nostro si-
stema, ciO'è che prima vilene ill reato e la re-
pressione e pO'i viene i,l delinquente conIa
riabmtaziane, oon la rendenzione, can la d-
socializzazione. Non possiamO' dimenticaI1e
che siamo su un doppio binario: nan siamo
salo sul piano della prevenzione speciale, ma
siamo anche su qUeJllodella pr,evenzione ge-
nerale; la pena non è sOlla un qualcosa che
deve tTasformarci in modo taLe da oonsentire,
nell'interno del carcere, un tipo di vita spes-
so superioI1e a quella dell'uomo onesta che
mai ha delinquito e che vive alIdi fuari delle
mura del carcere: deve essene non dko al
di soUo, ma non deV'e mai superare questo
determinato ,limite penchè alltrimenti diventa
un premio e il premio è incancepibile nel
campa del di'Ditta penale. Infatti dovremmo
finire <conil daDe :le medagHe wl valone orimi-
nologioo; medaglie al valore mi,litare, al valo-
re civile e 'alIvalore criminologko.È una bou-
tade umoristica, è paradossale, ma in ogni pa-
radossO' c'è un'anima di V'erità. Così in Fin-
landia, in SV'ezia, in altri paesi nordici il
conoetto di delitto, di <collpa,di ,respansabilità
è quasi sparito le Ie prigioni sona prigioni
aperte. Però c'è una reazione, signor Mini-
stro. Se lei ,legge l'ultima libro di Alph Rass

~ e vedo che lo ha letto penchè c0'nferma

quanto dico ~ pubblicato nei «classici del

di6tto », si aocorgerà che ,anche nei palesi
soandinavi c'è una reazione a questo orienta-
mento. Cioè la s0'cietà soandinava si è oonvin-

ta che un regime del tutto permissivo sul pia-
no penale diventa un 'regime distruttivo, ossia

non dà alla società quellla di£esa che deve da-
re, panendo tutta ,l'attenzione sul singala

delinquente nel:la speranza di una sua reden-

zione mora1e.

Anche in questJo campo, però, le parole
contano. La Cost:i!tJuzionledioe che [e pene
devano tendere 'alla rieducaziorne del <candan-
nato ,e nell'ordinamenta penitenziario invece
si parla di 'r:UsaciJalizzazione: non Isi tratta di
sinonimi, onorevole Ministro, pokhè Ilapavo-
la «rieducazione» tooca la iCO'sdenza dell'in-
dividuo le quindi è in funzim1Je di una rigene-
razione spirituale deLl'animo della ,singala
persona verso i valIori del hene ,e quindi è la
comprensione del male £atto e del bene che si
davrà fare per H domani, mentre nella parola
« risocializzazione » c'è soltantO' run rapporto
di ,relaziO'ne tra l!'individuo e la società indi-
pendentemente daWaHeggiamento interiore
del soggetta. È bene sattolineane questa dif-
ferenza perchè rispande a conoezioni profon-
damente diver1Sieche 'Si possono avere del di-
ritto penale: una conoeziOJ:JIe legata ad una
visione indilviduallistko-spiritualistica oomu-
nitaria ed una conoezione ,legata soltanta ad
una visione nettamente materialistica in rela-
zione a queHi che possono essere i bisogni
e le neoessità della vita sociale in un determi-
nato momento, pl'esdndendo dalle pO'siziani
individuali.

Questi princìpi devono 'esseI'e tenuti pre-
senti perchè nO'n possiamo trasformal1e il di-
ritto penale in diritta premiaJe. Questo la
hanno compreso anche i nost'ri vicini orien-
tali. Qualche giorno fa ho fatto un viaggio
in Romania (scusate se :rioordo questi episodi
ma hanna,la larO' importanza), paese natur.al~
mente progressistJa, cioè :paese a democrazia
popalare. È Ila prima volta che ho parlato in

un'aooademia scientifica di a1111ecortina poi-
chè, malgrado ,sia stato più volte invitata
daLle uniViersità di quei paesi, i governi ave-
vano sempre pasto il veto alla mila presenza
in queLle università. Ma ill gaverno rumenO'
~ e ringrazio l'ambasciatoI1e a Rama per la
sua cortesia ~ mi diede la più ampia Jibertà

di recarmi neJlle uniVlersi,tà rumene e di entra-
re in contatto con i cil1coH culturali e con lla
associazione giuridica rumena per pater par-
lave i0' del nostro codioe penale e loro del 1'0-

l'O codice penale che è moderno, essendo del
1969. Ebbene, ho appreso che per ,i delitti che

loro consideranO' oome determinanti nel qua--
dro della loro impostazione oultura[e sanO'
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s,e~erissimi, siJno alla pena di morte, verso
coloro che Iledana l'economia pubbHca. Quin-
di i delitti contro l'economia sono inesorabil-
mente colpiti, senza nessuna considel1azione
del1e pasizioni individualli, ment,I1e per gli al-
tri delitti che non compartana lesiani ad in-
teressi economici (delitti di viaLenza, assalti
al,le banche, dato, tra Il'altm, che lì di banche
non ve ne sono o hannO' un' altra funziane
dal momentO' -che la moneta nan ha il valore
che ha a che aveva qui un tempo) sono molto
larghi. Però vi è '~l fatta che il conoetto di

severità, il concettO' ~ lecoa, questa è il pun-

to ~ di pena repressiva, di pena castiga è
'rientrata in tutti i codki penali dell'Europa
arilentale dal 1960 'in poi. NO'n so, sarà colpa
del pO'vero Nikita (che nO'n vuoI dire Nicolet-

iO' ma, dal gI1eco nike, vittoriaso); sarà dal-
l'epoca della politica di Nikita, ma è certa
che dalll'epoca della pO'litica di Nikita Kru-
sciav c'è stata una grande ritarma penale in
tutti i paesi .orientali e che sana riapparsi i
concetti di calpa, di pena ed è riapparsa la
pena di mO'rte.

Presidenza del Vicle Presidente V EN A N Z I

(Segue B E T T I O L ). Non voglia qui
nè criticare nè ladare: dko che questa è una
situaziO'ne, cioè un diritto penaI e che non
scherZJa quandO' sona in giooo condizioni di
fondo della vi,ta saciale di quei paesi, con
quel tipO' di civiltà. Ora mi dO'manda: perchè
noi non dobbiamo fal1ealtl1ettanta per la tu-
tela di quei determinati diritti od interessi
che caratterizzanO' i:l tonda del1a nosWa so-
cietà, ddla nostra vita in comune? PeI1chè vo-
gliamO' essere a tutti i cOlsti partecipi di una
linea pO'litica di rp:rev,enzione speciale che di-
mentica ogni severità, ogni idea retributiva,
o.gni idea di colpa, agni idea di oastiga, agni
idea che possa ripartare il colpevole, attra-
versa !'idea del castiga, a quei valari maraIi
che ,lui ha trasgredita, affinchè si possa at-
trave:rso quest1a ,idea di cast1ga ~ che è una
idea pedagagica ~ ottenere un rdsuhata che

div,ersamente no.n si potJ1ebbe 'raggiungeI1e
o difficilmente si potrebberaggiunge:re?

Ecco. perchè iO', sebbene 'sia partigiano HC-
canita, da quandO' sono nato, della umanizza-
ZJione dell diritto penal1e, non possa pensare
ad una umanizzaziane che travalichi eerti li-
miti perchè aUorasi ofFendono interessi della
oollettività. Infatti, tutelandO' oltre certi de-
terminati ,!,imiti razionali le pasizioni di liber-
tà dell'individuo, vlengo a ferke a morte la
oompagine sociale e taocia il malIe della so-
cietà.

Ecco allO'ra, aocanto alla pena ,:retributiva
che suppone l'uomO' colpevale, le misure di
sicurezza per l'uomO' perieolaso. Ecco per-
chè sono anche fav.ol1evoLe aUe misul1e di sicu-
l1ezza, sia pure canle -riserve di una loro
partioalare antioostituzianalità, di un esame
a tanda di qUellla che può ,essene la conco.r-
danza deLle misu:re di sicurezza, casì come
SDno state rivledute nel p:rogetta, ,oon la Co-
stituziane stessa, pevchè !passono elss'ere anti-
oostituzionHli e violare ill principio di lega-
lità.

Quindi un dkitto penale serio e sevlero, ma
umano ~ su questa punto. non ci deve essere

dubbio ~ !legato <ai due binari di tonda dell-

l'uama colpevaLe, da un lato, e dell'uamo pe-
ricalosa, dalll'altro, senza far mescolanZie di
sonta perchè le mesoalanze sono inconcepi-
bi,1i. SiamO' di fron"Ùea due pasizioni ontolo~
gicamente distinte, quindifìlosaficamente, er-
go anche praticamente, po.liticamente, non
canciliabili t,m Jara, pe:rchè una cosa è l'uo-
mo calpevole che deVieesslere punito ~ e la
pena deve essere soff,eJ:1enza umana, attuata
umanamen te nel quad:m di un ca':rcer'e che
,sia carcene ~ ed altro è Il'uama pe:rkDloso,
i,l qUaile deve essere sattapasto a misura di
sicurezza perchè non abbia a nuaoere alla so-
detà per l'avveni:re.

Voi, per esempio, arvete ,reso. facoltativa Ila
I1ecidiva, can questo deoreta. Ma Ja :recidiva
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rappr,esenta un momento di particolare gra-
v.ità nella colpevolezza dell'uoma. La faoolti-
V'lzzazione della d1ch~araziO'ne di reddività
per me è una cO'sa ancora pl1O'blematka; non
ho ancora maturato bene neLLamia mente Ila
giustificaziO'ne di questO' particO'Ia'l1emomen-
to del decJ:1etoche <stiamo oO'nvertendO'. 1I11e-
cidivo è una grassa rearltà; le prO'prio voi so-
cialisti, che avete inventatO' Lemisure di sicLl.-
l1ezza, siete stati i campioni della latta contra
la l'ecidiva.

Tutta Enrico Rerri, tutto Lombmsa, tutta
la scuO'la sO'cialista del diritto penale, non s'Ol-
tanto in Italia ma in Europa, ha propria vo-
[uta lottare contl1O la l'ecidiva, ma non già
abolel1Jdola dai codici ma volendO' proprio
inslerinlacome punto facale del codioe pena-
Le, 'Onde operal1e sullrecidivo per oel1care di
evital1e che abbia a ricadere. Quindi io mi d'O-
rnando: perchè ammol1bidire questo istituta
della l1eddiva? Perchè propria vni che appar-
tenete a un grande mO'ndo oulturale che io
rispetto (non sO'no dei vastri ma ,rispetto ~l
vO'stro mondo culturrule, mi s,£orzo di cono-
scerla, di studiado, di approfondirlo) pel1chè
proprio voi chie siete O'rientati versa la lotta
contro la J:1ecidiva a un dato momento me
la cancellate dal cO'dice? Canoellanda dal
codice la <recidiva non <Iiendet<eun servizia
alla società, lo rendete all'individuo: ma un
cattivo serviZJioperchè rinclinazione al I1eata
che esiste in certi uO'mini per spinte enda-
gene O'esO'gel1Jebisogna che sia contvollata
o con la pena, se l'uoma ha una maggiO're
colpevaLezza O' dimostra una gravità di cal-
pevolezza che supera la media, a con la mi-
sura di sicul1ezza che sO'stituisce la pena ma
non integra la pena o non è cO'mplementare
deLla pena peI1chè siamo in un altrO' mO'ndo.

Ecco, onorevole MinistrO', quello che io
penso s'Otto questo profilo nell'ambito di
una fondamentaLe riforma del cO'dice pe-
nale che deve essere fatta le che mi augu-
!l'Osia fatta, cioè aVler cMavo nella mente
che quello che noi diciamo ~ 'adesso di,rò fOlr-
se una oosa che non potrà piaoere a tutti ~

contro il cO'dioe Rooco non .sempve è esatto
percnè il codice Rocca sarà un codioe fasci-
sta, lo è per la parte speciale, lo è per i crite-
ri di a;pplicazioTIJedella pena, Il'0è per quanto
riguarda H cumulo delle 'pene, IO'è per quan- I

I

tO' ,riguarda tutto quantO' H sistema dell'ap-
plicazione della pena, però è fascista appunto
nella parte speoiaLe dov<e abbiamo potato e
vogliamo potave ampiamente in modo che
possa venir meno ogni ["icorda, ma per quan-
to conoerne la sCe!lta di fO'ndo è un oDdioe mo-
derno, è un codioe che sottO' questo profilo ha
traociato indubbiamente unsoloo fDrtissimo
nella cDscienza cultuTalle di <tutto il mondo
moderno. Io che giro 1Jutto il mondO' oome
lei, signor MinistrO' Gei per una !ragione io
per un'altra), oonO'scendO' a fondo, tutte le
limpostazioni codicisHche e culturali dei pae-
si sviluppati ~ non parlO' di quelli del T<erzo
mondo ma dei paesi culturalmentle svilUlp-
pati ~ mi sono convinto che la scelita del
doppio binario sia una soelta OiTmai defi-
nitiva, sia una conquista di civiltà. Ecca wl
punto, oon le dovute garanzie per la uma-
nizzazlione della tpena effettiva e per la uma-
nizzaziane le costituzionalizzazione delle mi-
sure di siculiezza. E 'se noi nO'n 'arriviamo a
oO's1Jituzionalizzarle finivemo per identificare
le misure di sicurezza con le misure di poJi-
zia che sono anticostituzionali. Mi dispiace
doverlo dire ma i provvedimenti contrO' Ja

I mafia nO'n sono COHettamente costituzio-
nali. È verO' che necessitas non habet le~
gem e che Iillfondo di ftutto è la necessitas ma
è anche vero che si vive di espedi<enti e quin-
di vivendo di :espedienti si possono anche fe-
ri:re certi prindpi li quaH stanno allla base del-
,le nos1Jre s'Oelte fondamentali.

DettO' questo mi voglio rivolgere un mo-
mento al,Ie due figul1e fondamentali: Ila scel-
ta dei tipi di uom'O, due Itipi di uO'mo. Onove-
vale Ministlro, il cO'noetto di cDlpervolezza è iUil1
concettO' sul qua!le non si può 'transigere: il
conoetto di colpevolezza è un ooncetto di rim-
proverabihtà, il concetto di oolpevolezza è
a'espressione di un giudi2'Jio morale circa il
non dover essere deLl'atto di volontà che sta
allla base delle aziO'ni delittuose; e 'su questo
credo che nO'n si possa transigere. Ormai nel
campo culturale non si t'ransige e anche nel
campo politico, come ho detto, dal 1960 in
poi i paesi orientali legati ad un'altra <conce-
zione di vita sono tornati al oonoetto di cDlpe-
volezza, al concetto di colpa; si potrà intrider-
la di elementi etid più

°
meno, di elementi

politici più o meno ma in sO'stanza Ja colpevo-
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lezza come tal'e devle rimanene come pietra an~
golare del diritto penale. E se deve rimaneI1e
come pietra angolare del dkitto penale, deve
rimanere come pietraangolaI1e anche la pe~
na ret'ributiva che è la oonseguenza :inevita~
biLe deLla colpevolezza normativa, quindi del
giudizio dirimprove:m che dobbiamo e pos~
siamo muovere al reo.

L'uomo colpevole quindi è un punto foca~
l,e, così come un punto £ocale è l'uomo peri~
ooloso: l'uno per difendere i diritti di Hbertà
deUa persona, penchè 3ittl1averso Il'aggiorna~
mento della colpa difendiamo i dkitti di di~
fesa e di libertà della persana, ,l'altro per di~
£endel1e i diritti e le possibÌ1llità di difesa del~
la collettività, o meglio deUa camunità (ill ter~
mine « collettiva» non mi pi'aoe, mi piace !il
termine « oomunitalrio ». Se passo non usave
il plurale non lo uso peI1chè illplumle è brut-
to; !IIsuo nome è «legione », lo Ileggiamo nel~
la Bibbia. Quindi il termine collettivo non mi
piaoe, mi piace il termine oomunitario che
ha tutta un altro oontenuto).

OnoI1evole Ministro, non varI1ei t'ediare.
Avmi molte altre cose da dilie, ma sono idee
che devono animaI1e anche il deoreto che ella
ha dato a noi pelichè 10 potessimo trasforma-
lie in legge: e lo tras,£ormeliemo in legge. Le
mie critiche I1esteranno a verbale perchè non
si possa dire da pal1te di qualche mallritenzio-
nato che il Senato ha Leoreochie lunghe, cioè
che non abbiamo visto n fondo delLe oose.

Un ahro punto che Id:t,engo ,fondamentale
è lil conoetto deHa responsabilità a ca:ratter,e
persona:le: la personailità della lI1e:sponsabj.
Lità. La personalità della !responsabilità :im~
porta l'eHminazione deLla Iliesponsabi1lità per
fatto altrui, ,importa l'eliminazione della !re-
sponsabilità ogge1Jtiva. Eoco un punto fon-
damentale: eliminave la ,responsabilità 'Og-
gettiva che rappresenta un 'resto deH',edi:tto
di Rotari neLla nostra legislazione ipenal'e:
è u:n resto longobardo. Va bene che noi ,sia-
ma u:n mÌJsto di langobavdi e di S'araoeni,
ma dobbiamo cercare di cammm3!re con la
stocr:ia e qUÌJndi di eliminal1e la Iresponsabi-
Htà oggettiva che per Rota'lìi em quello ohe
era, ma per nOli è un relitto stodoo. Pur-
1Jroppo i'l codice vigente parla di Tesponsa~
biHtà oggettiva come di un istituto fonda-
mentale del dilr,itto penaLe: questo deve as-

solutamente scomp3!ri!re. Ail posto della Lre~
sponsabiHtà 'Oggettiva bisagna meHe~e sem-
pre la responsabilità soggett:iVla legata qUMl~
to meno alla prevediibilità del fatto. Questo
deve essere un punto fermo per poter aveI1e
Uln codice penale moderno, sicuro, effidernte
e dv~le.

C'è un altno punto sul qua:le ,la dottrina
'Oggi oomincia ad avanzare con passo lento
e cauto perchè è un tema partkalarmente
difficile e certamente non ancora chiarito
ÌJn modo suffidente: H problema dell'atteg~
gÌJamentoÌJnteriare, di quello che i tedeschi

, chiamanoill Gesinnungstrafrecht, e che io
,traduco come il diritto penale dell'atteg~
giamento linteriove. Esso non deve !sostitui~
re il diJ:1itto penale del fatto, per car'ità,
non deve sostiltui!~e ill diritto penaile della
colpa, per carità, ma intende soltanto eti~
oizz3ire le categorie fondamentali del diritto
penalIe aoorniaMo con ,il giudizio che H sog-
getto dà circa il valore più o meno alto, circa
l'appr,ezzamento che fa delle cose ohe appar-
tengono al mO'ndo che lo drcOlnda. Questa
Gesinnung, questo atteggiamento i:nteriO're
ha una g:mnde importanza. Quando vediamo
:l'articolo 133, capaverso, la capacità a de~
liJnquere, lo passiamo ,interpre<talI1ein termi~
il1iipositivistid ,e abbiamo aHara tutto ,il po~
s,itivismo ,legale, ma lo possiamo 'Ìnterp,ret3lI'e
anche :Untermini che pOlsi1:ivoisticiinon sono,
che sono Ilregatialla f:ilosofia persona:listiJca
di CUliho p3!1ilato all':Ì1nizio. Ora, in questo
determinato caso è ,chia:ro che Ila oonsidera~
zl:ioneo l'attenz,iollle drca gH stati di cosden~
za del soggetto attivo del l1eato dev,e avere
la sua importanza. Gli stati di coscienza,
i giudizi di valutazione che liil soggetto ha
dato devono informare di sè un nuovo e
moderno ditritto penale. Non si può legare
,Ndiritto penale al fatto o non si può legal1e
,ill diritto penale ad una consapevolezza l'e-

gata a dati puramente p'sicologki, ma biso-
gna legar10 scientÌJficamente a dati che 'ri-
'£lettono queUo che è il giudizio morale, ergo
la personalità morale del soggetto agente.
Agire per brutale malvagità, agire per .fini
libidinosi, agke per motivi abbietti o futili,
sono tutti sintomi di Ulna \stato di coscienza
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che jJ giudice deve -evide!l1Ziare per trarre
conseguenz,e posÌitive o negative.

Ma in un diriuo penale moderno ~ e vo-
gliamo fare un codioe penaLe moderno ~

questo momento della Gesinnung, delH'atteg-
giamento iinteriore dovrà venir fuori perchè
,l'avvenire è da quella parte. 010è tla fHaso-
Ha personaHstica ci porta anche da qu~lla
parTIe (nan dico soprattutto ma anche da
quella parte) oggi ignorata aIO!chedagli spi-
ritml'listi, ignorata del tutto dai veochi das-
sid, ignorata anche dai neaclasski perchè è
un ,conoetto che è emerso soltanto ,in questi
ultimi anni e che sta conqui'stando terJ1e:DJa
nei paesi più ,evo!luti come ad esempiO' ,la
Germania, l'Italia e tantia!ltri paesi ancora,
nei quali oggi ii!ldiritto penale :non è ,sOlI-
tanto un fatto puramente naturaHstico an-
.che iln senso pskalogka ma è un fatto le-
gato anche a oerti determinati stati di ca-
scienza, che da noi sono già implicittamente
dconosciuti ma da'lla dotTII'ilnae giurispru-
denza non evidenziati, della capaoità a de-

I

Ji!nquere. E la capaoità a deHnquer;e non è
Ja pe:doolasiltà; ,la capadtà a delinquer;e ,sta-
brIisoe il gradO' di .cdlpevolezza ,che si tra-
duoe nell'azione e come italle questo grado
di co'lpevolezza è .legato a quello 'Che è ,1'at-
teggiamento ,inteJ1iore del soggetto, i giudizi
di valare che il saggetto esp:dJme drca Je
cose del mando che ,lo dI'conda. Eoco un
punto di carattere sdentiJfi.co e dogmatko
di estrema -importanza sul quaLe io mi per-
metta di attÌirar;e Ila sua .attenzione, signor
Ministro, oosì attento e -così vigHe per quan-
to oonoe:me -la ,revisione di quella che sarà
]1 progetto definitivo di 'riforma del codke
o addirittura .jI}progetto di un nuovo codice
penale così come mi auguro, ande abb.ia
finalmente a grandinare e non a cadere
qualche gaccia di pioggia; una grandine nan
malefica ma benefica ande si possa veramen-
te diTe che 11passato è passMo e ;l'avvenire
l'abbiamo .costruito noi con i nostI1i sforZii,
con ,le nostre mani, con la illos1JraooUabora-
zione, con H tentativO' di una v,ÌJsione unita-
ria del di:dtta penale che risponda ad una
oomune Weltanschauung .che passiamO' tro-
vare tra di noi per poter oas1JruÌ1reun diJ1it-

tO'penale democratico, quindi legato a queLlo

che è l'uomo, a quelle che sano le caratte-
'tìi:stkhe £ondamenta'li deHa natura umama,
aHa ,sua Hbertà, aLla ,sua dignità, alla sua
indipendenza, 'alla necessità del suo pr;ogres-
so marale e sociaLe.

Detta questo, veniamo UJiI1momento a
quello che tecnicamente è il problema che
sta davanti a noi. Non parlerò, perchè anche
più ,oompetenti di me Iparleranna dalla parte
nostra, suNa parte p:racedura'le; saMo la paT-
te pl1ooedul1a'le,ma le diloo subi1'o che appro-
vo perfettamente il nuavo articalo 6 che
r1forma .il quarto comma dell'articolo 69.
E un gradino più avanti neLla umanizzazio-
ne del pr;oblema pena'le onde amche delle
oi:rcosta:nze imerenti a:lIa persanallità del col-
pevole e alla 'reoidiva :si può tener conto mel
giudizio di palleggiamenta ,e quindi di gra.-
duazione concreta della 'pena.

Ho le mie riserve ~ eglido dico, signor

Ministro ~ su quella che è 'la nuova .figura

del -reato continuato; e questo :non tanto per
quanto piguarda il concorso idealle di reati,
pe:rchè app[kal1e il c:dltedo dell'assarbimen~
to per quanto ,rigual1daÌJI concarso ideale
sia ,esso amageneo a eterogeneo è anche
un altro pas,so ,m avanti nel pracesso di uma-
!IlIilzzaz:ionedel dil1itto penale ,e non di ,ram-
mollimento, non di distruzione perchè Itan~
ti codici penali mademi di Stati veramente
seri, l'obust.i e castru1Jtivi conoscano itl 'si~
sterna dell'assorbimentO' 'e non queLla del
cumulo a materiale o giuridioo deUe pene.
Quindi il criterio dell'assorbimentO' va bene,
ma .il reato continuata è un'a'hra cosa. Voi
appHcate a questo proposito 11criteJ1io del-
l'assorbimentO', sia .pure aumentata, ed elimi~
nate un momento del 'reato continuato, >Cioè
la v,ialazione della stessa disposiziane di
Jegge. Va bene che certi cervelli della Cas-
sazione faoevano fatica a comprendere :Dosa
valesse dire: «stessa disposizione di leg-
ge », appure la identificavano con la stesso
articala di legge neHe sue var;1e g,radazioni;
ad esempiO', tentato omicidio, omioidio, omi-
cidio aggravato. E non <conoedevano, ad
esempio, la oonti:nuazione tra omicidiO' e
,lesione personale, fra atti: asoeni,vio[enza
-ca:rnalee attii di libidÌìJ.1iev.iolenta, come in-
vece alcune sentenze deHa veochia magistra-
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tura dumnte iil'regime fascista ammettevano
perchè quella era una magistratura formatasi
in olima ,liberale, che iÌm:terpDeta:\èaIl:i:beristi-
camente i~l cod1oe. Oggi, parliamoci chiaJ:1o,
abbiamo Ulna magistratura che ha !studiato
in quel periodo e quindi applica ,ill codioe
con quella mentahtà dura, spesso aspra.

Ho oombattuto 'lotte DJ:1emendein Cassa:-
zione contro i giudiei perchè inte11p't"etas-
sero~n lermilni umani~l concetto di « stessa
disp.osizione di legge » per poter ammetteI'e
ill J:1eato oontinuato fra Ila Viiollenza carnale
e gli atti osoeni, ad esempio, perchè in defi-
nitiva, la continuazione è in re ipsa. Ma
e1ìminare del !tutto la v1olazione de!lla stessa
disposizione di legge è un errore. Puntwre
solo sul disegno criminoso significa, a mio
avviso, daDe ai giudki Uln altro a!rgoment.o
per non applicare mai la figura dd iJ:1eato
oontinuato peKhè si pres!enta un grosso
peJ:1ioalo; !Cos'è questo disegno criminoso?
Già ora abbiamo non ,so quante iteoDie che
non sciorino per non annoiare questa elletta
Assemblea; c.omunque Inel disegno cri!minoso
c'è !la programmazione, per usare un termine
moderno poichè anche i:n questo campo si
può ben parlare di programmazione. Per
esempio, Ulnfamulo può pensare: vivo dn una
casa dove ci sono molta 'a!rgenteria le molti
ori, rubaochierò quando se ne presenterà
1'occasione. Costui commetterà 6 o 7 furti
le verrà condannato con un'unica pena per
reato unico o continuato peDchè ha violato
1a stessa di!sposizione di Ilegge, nell'ambMo
dello stesso disegno cl'ÌJminoso.

Quindi ail posto deUe parole: «'stessa dii-
sposizione di 'legge », direi: «reati de}la stes-
sa indole », legando oosì H reato continuato
ai reati della stessa inddle. Così facendo si
avrebbe Uina spiegaz10ne razionale, ampia
de'l concetto e anche più aooessibile ai ma-
gistrati. Eliminare del tutto questo momemr-
to per puntare sol'O ,sul1a unicità del di,se--
gn.o criminoso mi sembra un grande ,errore.

Lei, signor Ministro, vuo1l,eumanizzare il
dirÌJtto penaLe ed io mi ,inchino a questa in-
tenzione, ma così faoendo n.on lo umanizza,
in quest.o modo gli imputati di più reati cer-
cherann.o di dimost,rare che esiste la medesi-
mezza del disegno criminoso, ma il magistra-

to non acconslentirà perchè la pr.ova del dise-
gno criminoso è una prova psicologica molto
difficile, grave e perioolosa.

Quindi, a mio modesto avviso, faremmo
non glià un passo in avanti, se un passo 'in
avanti si vual f,a~e !~ntermini di Iserietà as-
so'luta, ma un passo iÌlndietl'o. Per cui po-
tremmo dire che ailla stessa pena soggiace
chi oommeUe più v,iolazioni de:l<lastessa .o
di diverse disposizionI di ,legge. Vorrei ISO-
stitui:~e al conoetto di « stessa disp.osizione
di tlegge» 'il concetto di «reati deHa stessa
,indole », ci.oè :leghel1ei ill :reato continuata
aLla perpetrazione di più Ireati della stessa
,indole e ail disegno onimÌlnoso per a:Harga;J:1e
la miserevale interp:mtaziiOne formalistica
e chiusa della Cassazione e dare maggi.o:re

I respIm a questo determinato listÌltuto che è
statointrl1odotto ratione umanitaria peJ:1chè
un tempo a chi 'rubavatJ:re gaJUine in Inghil-
terra si applicava l\impiccagione. Ricordate
VHlcm con la sua canzone degli impiocati,
Vi!1<loniJl grande poeta tladro:anche Ì!deJin-
quenti possono lessere poet,i. Ebbene o.ra
io dico questo: .11reato contmuato è Istato
esoogitato dai nostri pratici e poi dai pratJici
europei dei Iseooli dell'assdlutÌJsmo per cer-
care di ev:itare l'impiocagione di uno che
aveva rubato per 'tre volte consecutive gal-
l:me, pel1tanto tr,e fUl~ti considerati un furto
unioo per applica:r<e soltant.o 'la pena dell<la
J:1edlusione o una pena pecunia;:da. È, quindi,
ÌlnI1ealtà un 'Istituto che va accettato: era
sp3'dto dail pro g<e1to, come eHa sa, signor
Ministro, dal 1925, poi ritornò nel codice
nell '31, deve rimanel'e, ma (non pl'esento
emendamenti, signor Min:ist<ro, spiego: se
eMa iCl1edepolÌ diaocettare, aocetti e faocia
quello che crede) mi pwe che specificando
u!lteri:armente con il concetto del reato deNa
stessa indole, preso dalla -reddivaedÌJnser;ito
nel reato continuato, p.ossiamo ottene:re ,ni~
surltati: positivi.

Per quanto riguarda la ':recidiva ho già
detto lIe mie perplessità oiDca Ila recidiva fa-
coltativa peI1chè proprio la 'recidiva Irapp[le-
senta un momento di ribelli.one, di ostina-
zione neHa 'ribelliane del s.oggetto alla volon-
tà della legge, per cui troviamo un momento
di particolare temibilità nel delinquente ~
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nan dico di pe~kolosiJtà, ma di temibiJità ~

di aggressivÌità che deve essere preso in oon-
siderazione per tutelare la sadetà.

Tutto il vostro mondo ideoLogioo è ap-
punto 'legato alla lotta contro Ila recidiva ed
oggi con ciò mi liquidate la recidiva. I
Cllassici non v'Olevano padalie di .:reddiva:
Carrara si tUlI~avale oreochie, scappava .e
diceva che la recidiva viola il principia de1
bis in idem: davanti al giudioe penale sol-
tanto un'unica espressione di vita, un fatto
singolo, non una pluralità di fatti come nel-
lareddiva perchè bisogna tener conto anche
del reato ,precedente. I positivisti, Ila scuola
più model'lla ha!]l'no Ìinvece sottoliJneata il
momento della ost1natezza neLla violazione
de~la aegge per la ,tutela maggiiO're dei dkiJtt'Ì
della collettività che qui non vedo .assoluta-
mente con questa norma 'tutelati. Io poi 50-
[la legato ad una visi'one Inon ,individualist'Ìloa,
ma personalistica del diritt'O penale.

Per quanto concerne ,il problema della so-
spensione condizionale della pena, sostan-
zialmente sono d'aocordo e non ho assoluta-
mente nuLla da dire. In oomplessa con que-
sto determinato deareto che dIa ha volluto
presentare, con le :dserv,e ,ohe ho faÌ'Ìo suJrla
necessità di una lievÌJs.ioneoompleta, 'radicale
del codioe, su di un codioe penale un'Ì'tanuo
che non segua il principio dello stiilli10idia ~

lo 'stH1iddio è sempJ1e un gJ10SS0errore per-
chè si perdono le strade maestre e si va per
,i viottoH di campagna ,in cerca di more, o
di bionde se uno è oO:llìtrabbandilere ~ oredo
che si debba assdlutamente ,liite11Je'I1eche un
passa in avanti può essere stato fatto o è
stato fatto. Quindi mi permetto di dire al
signor Ministro che bisogna ,continuare su
di uma strada che possa .essere di Irespon-
sabilità assoluta, sulla qualeoi Siip'Ossa t.ro-
vare tutti d'aocordo senza dserve 'O senza
orHkhe. La pena nimanga pena ,e ,il castiga
:rimanga castigo, ,l'espiazione ,rimanga espÌJa-
zione. Fondamentale è questa. Per [a tutela
dellaoomunità :noi abbiamo a disposi.mone
altre misure con ailtr.] modi di ,esecuziLone
che possono venÌire incontJ1o anche a queste
necessità; ma su questo doppio bina:dosÌJa
cost,TUito ex novo iil nuovo codioe penaJle,
espressione della nost!racosoienza comune,

di una nostra Weltanschauung nel rispetto
dei didtti fondamentali della persona redelle
aspettative della coLlettività. Grazie.' (Vivi
applausi da centro, dal centro-sinistra e dal-
la sinistra. Molte congratulazioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Petrella. Ne ha facaltà.

P E T R E L L A. Onorevole Presiden-
te, devo scusarmi se torno a parlare del de-
creto e se mi distacco dalla più elevata e
generale tematica trattata dall'oratore che
mi ha preceduto. Sia pure con malcelato
rammarico, debbo esprimere la .colIlvinzione
che necessità reali militano per l'approva~
zione di questo decreto presentato dal Go-
verno, necessità che spingono il nostro Grup-
po a non ostacolarne il corso introducen-
do ,con emendamenti modifiohe di sostanza
tali che potrebbero impedire il consegui-
mento di queMe finalità che si vogliono rag-
giungere e che in gran parte anche noi con-
dividiamo.

PossiamD distinguere nel decreto tre par-
ti fondamentali: 1) norme che riguardano
la durata massima deUa carcerazione pre-
ventiva; 2) due norme che riguaIidano il pro-
cesso direttissimo; 3) norme di diritto so-
stanzia1le penale che concernono a laro vol~
ta la valutazione delle cil1costanze del rea-
to ,e la 10rooomparaziDne, il .concorso for-
male di reati e la cDntinuazione, la recidi-
va, la sospensione >condizionale della pena.
Tutti questi aspetti vanno valutati, sia se-
paI1atamente, sia neUe mgioni >chehanno pre-
sidiato al loro collegamento, e devo insi-
stere su ciò anche perohè sono state solle-
vate questioni di costituzionalità che appun~
tD a questo collegamento fanno riferimento.

Per dò che conce:me la durata massima
della custodia preventiva, ci troviamo di
fronte ad una situaziDne drammatica. I da-
ti ,che .ci ha fornito 11 :passato Ministro e
anche questo Ministro (a prescindere dai
fatti della 'Cronaca quali ,la scaI1cerazione e
,la ,fuga deU'omidda De Lellis e una lettera
scritta da una madre al Presidente della Re-
pubblica) mostrano che è probabile la li-
berazione in breve tempo di un gran nume-
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ro di pericolosi criminali ~ alcune centi-

naia ~, omicidi, rapinatori, trafficanti di
droga, se non imponiamo con legge una
nuova disciplina sulla scadenza dei termini
di custodia preventiva. Mi spiace di dover
contrastare SIUquesto IPunto quanto, (pur au-
torevolmente e IUimamumente, sosteneva ieri
i,l senatore Branca, !Cioè che si tratterebbe
sollo di pochi casi di cronaca. In realtà la
situazione appare ben diversa a chiunque
abbia avuto l'accortez:z:a di prendere Je ne-
cessarie informazioni.

Ciò ha giustificato l'emanazione del de-
creto-legge, come aveva giustificato ,la pre-
sentazione di un apposito disegno di legge
da parte del Gruppo comunista che reca
come prima firma quella del presidente Ter-
racini.

Devo a questo punto precisare, anche per
evitare (e malevoJmente!Ciò è già stato fatto)
che il nostro Gruppo sia tacciato di incoe-
renza, che noi del Partito comunista italia-
no abbiamo sempre pensato che non il pro-
lungamento dei termini della custodia pre-
ventiva si potesse porre come rimedio ai
mali della giustizia; altri istituti dovevano
supplire; innanzitutto la riforma del pro-
cesso, e qui rivolgiamo un vivissimo appel-
lo per il varo della legislazione delegata e
nell'immediato per la nomiml. della Commis-
sione che ,deve coadiuvare il ministro.

Si dovrà anche considerare sotto questo
profilo l'opportunità di introdurre, se è pos-
sibile subito, un'anticipazione di questa ri-
forma, che può concernere quel procedimen-
to sommario preliminare d'accusa cui fa
riferimento un punto specifico della delega
concessa al Governo.

Ma oltre alla riforma del processo, cui
dovremmo andare sollecitamente, vi è un'al-
tra riforma essenziale alla quale dobbiamo
porre mente con saggezza e senza farci tra-
volgere da emozioni: la riforma dell'ordina-
mento giudiziario. soprattutto nei punti re.
lativi alla vigilanza, ai controlli, alla disci-
plina concernente la magistratura. Non pos-
siamo nascondere qui, in Parlamento, che
alcune determinate scadenze dei termini so-
no state dovute a deplarevoli errori, a man-
canza di diligenza e di operosità. Non dob-
biamo chiudere gli acchi davanti alla realtà.

Mi ,sia consentita anche una illazione.
Mentre il Consiglio superiore attualmente
in carica colpisce un magistratO' che ha sem-
pre lava rata sodo, come Marco Ramat, per
motivi ideologici, molto spesso nnfingardag-
gine, il non lavorare, la trascuratezza nel
fare il proprio dovere non hanno trovato
adeguata sanzione disciplinare.

Oltre alle due riforme di cui ho parlato, è
opportuno operare il potenziamento dei ser-
vizi, cosa che implica un'opera di raziona-
lizzazione e soprattutto l'abbandono di certe
regole che sono state una costante dei pre-
cedenti Dicasteri, seguenti più mire corpora-
tive di quella o di questa parte di addetti ai
servizi, mai considerando nei suoi comples-
si ingranaggi la macchina giudiziaria, che
purtuttavia è macchina dello Stato che deve
funzionare nell'interesse della democrazia.

Bisogna denunciare con franchezza que-
sta situazione, questo rincorrersi di respon-
sabilità riportabili ad una matrice comune,
alla disgregazione corporativa dello Stato
nel quale viviamo.

A questo riguardo bisogna fare un'altra
considerazione: la progressiva diminuzione
dei fondi assegnati al Dicastero della giusti-
zia per le sue elementari necessità, fondi che
vengono ridotti di bilancio in bilancio in
misura se~pre maggiore, tanto da far ar-
rivare quasi sull'orlo del fallimento alcuni
determinati grossi tribunali che non sanno
come pagare i debiti. Ed il Ministro mi da-
rà atto che abbiamo dovuto anche fare delle
leggi per questo. Se mancano addirittura i
moduli negli uffici di un tribunale come
quello di Milano, la cosa diventa proprio
grottesca, gravissima.

In questo quadro di riforme imperiose e
globali, che riguardano l'essenza stessa del
processo, gli uomini che devono applicare
le norme processuali, i servizi, s'inquadra-
vano le nostre richieste civili di una ridu-
zione dei termini della custadia preventiva,
giusta anche gli abblighi, che abbiamO' as-
sunta internazianalmente, di garantire un
pracessa in un breve, ragianevale lassO' di
tempO', specialmente a chi si trava in stata
di detenziane. Quindi ci battevamo caeren-
temente quando ci dichiaravamO' a fa vare
di una determinata saluziane di questa pra~
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hlema. Ma anche allarchè prapanemma set~
tarialmente riduziani di termini ~ e mi ri~
ferisca alla discussiane della legge Valpre~
da ~ nan praspettammo mai questa disdpli~
na, ciaè una riduziane dei termini, carne fat~
to. a se stessa legata, vale a dire carne pura
astraziane illuministica. Assalutamente no.:
nai propanevama allara di satto.parre la
persona scarcerata per decarrenza dei ter~
mini a diverse utili misure di cautela e di
difesa saciale, che patevana andare dall'ar~
resta damiciliare all'abbliga di saggiamo.,
al divieto. di saggiamo., alla impasiziane di
specifici abblighi; cioè tutta una serie di
limitaziani diverse dalla detenziane, ma che
fassero strumentali alla pericalasità della
persana da scarcerare, alla singala situazia~
ne pracessuale da cansiderare.

Versa queste sa1uziani tentavamo. di far
indirizzare la rifarma più che in direziane
di un pralungamenta dei termini, che anzi
volelvama abbreviati. Ma 'qui si è verificata
un fine di nan ricevere il più tatale; qui,
ciaè, dave patevama innavare in sensa ma~
demo. e civile, ci siamo. travati di frante ad
Un mura di incamprensiane, anzi di ostilità
precancetta.

È un fatta che la ragia ne deve talara ce-
dere il pasta alla farza saverchiante del pre-
giudizio. e della valantà di secandare presun~
te istanze della pubblica apiniane, anche lad-
da ve queste cantrastana con il senso. del~
l'umanità. Tant'è: nessuna battaglia può es~
sere cambattuta quando. è fine a se stessa;
a nessuna peraltro. piace combattere cantra
i mulini a vento..

Bisagnava risolvere un prablema saciale:
le centinaia di pericalasi delinquenti che sta-
vano. per uscire in massa dalle carceri in
questa mamenta palitica; bisagnava evita~
re il pericala diretta rappresentata da ciò,
e nel contempa bisagnava ,evitare il discre~
dita che ciò avrebbe patuta partare alla na-
stra Repubblica demooratica nata dal Isan~
gue della Resistenza.

Da'Vevama trarre da dò le debite conse-
guenze, anche pevchè tutto questa potleva es~
sene strumentalizzato da chi da sempne bat-
te 1a grancasiSa « legge~ardine » prapria quan-
do. la legge e 'l'ordine castituz1ona!le .e repub~
bl'i'cana vuale spezzare. Dunque il nastva at~

teggiamento. ~ diciamo. così ~ non !indalore

per nai, caraggioso anche ~ lasciateoe1a di-

ve ~ trava in queste cansidera:l1ani la sua
collacazione. E pertantO' di£endiama questa
decreta nella maniera che abbiamo. detto.

Non ci paionoesa:ttle alcune affemnaziani
che i1erifurono. fatte, ,e oioè che 'aumentando.
i terminri di ,custodia pveventiva si incmag-
giana i giudici a ritardare i prooessi. No: non
è 'vero. Questa è iUIlargamenta frulsa per due
ragiani: innanzi tutto se non vi è la speranza
mgiO'nevo1e di faJ1escadere il termine l'esp'e~
di ente legale per rinviare il processa nan
viene neppuJ1e tentatO'. Ma è falsO' per un'al-
tra ragiane: purtrqppa <abbiamo. seguìta una
filasofia (scusate il termine), una ragiane
diVlersa nei precedenti decreN. AbbiamO' det~
tO': riducendo i '1Jermini indurremO' i giudici
a fare ben sOIUecitamente il lorO' daVlere per
evitare la sca,roerazione per deoaJ:1I1enzadei
termini di persone perioalO'Sle, essendo. can~
vinti di una ipO'tetica personale responsa~
bilità del magistrato. Ma questa non si è ve-
rificata: i termini sOlnO'scaduti la stesso,
nessun magist<rat'O è stata censuratO', nessun
O'stacala è stat'O rimO'sso per aooelerrure li1
lentO' fluire dellla giustizia.

L'andazzJO del1e >case nel prooesso penale
è oant1nuato a prO's'eguive cOlme sempre peT
due ragiO'ni, una O'ggettiva (e 'l'abbiamO' già
indicata: la cavenza degli OIrdinamenti e de--
gli strumenti materiali) e l'altra 'soggettiva,
cioè Il'assenza di una vera e prapria Irlespon-
sabilità del giudke,a:nche ladda'Vìe tale re-
spO'nsabilità non è ricollegabi1e alla libertà
deHa <oasdenza del magistrato o alla sua fi~
gura civile di ÒttadinO' ma bddov,e av:rebbe
dovuto riguardare l'attività del giudioe~fun~
zianario, come tale vincalata al lavaro che
svolge.

Nè ci pave che meritiaocogliment'O l'arga-
mento secondO' cui, appvovanda una legge di
prolungamento. dei tlerminli, di ousltodia pre-
ventiva, si viene a violane, in una certa acoe~
zi'One interpretativa, l'artioO'lO' 25 deHa Casti~
tuzione. Ieri ,si è sentita dire che Ila nonma
che vieta norme penali ,lletraattive dovrebbe
estiendersi anche a questi istituti di diritto
prooessuale ooncevnenti la llibertà dei citta-
dini. No, nO'n è casì. La norma costituzianale
ripet<eun vecchio canone di dviltà che è quel-
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lo di non fare leggi penali retroattive. L'isti~
tuta che nai stiamo cansideranda è in nealtà
un istitutO' funzionaI e al pracessa, ed è tan~
tO' più funzionale al processa oggi quando
è pasSlibi,le sempre al giudioe la canoessiane
della hbertà pravvisaria all'imputato cOIn
quella provvida legge che adessO' è chiamata
legge Valpreda. Ma vi è forse qualcos'altro
da dire a questa propasito che mi 'Pare di
nan daver trasouraI1e. Si è detto che 'sana
stati acquisiti da parte di calora che hannO'
cammesso ':reati fin un determinata mO'menta
diritti a una determinata decoTIenza dei t(~r~
mini di custQldia preventiva e che pertantO'
questi diriUi, che sono di natura costitu~
zianal,e e che ,:riguardanO' la libertà pers'Ona-
le, verrebberO' ad essere vialati. No, questi
diritti nO'n sO'na acquisiti. Il diritto si acqui-
sta alla data di decouenza del termine, pri~
ma vi è soltantO' un'aspettativa giuridica,
e vi dirò che s.e questa aspettativa è legata
al caviLlo, alla caa:lidità processualle, !per ti-
ram a lunga un prooessa re 'Ottenere dolo-
samente la scadenza dei termini, è una aspet~
tativa che nQln merita tutela giruridica. EccO'
peI1chè un'altra delle critiche che fuvQlna fat~
Itre aHa p>I1imaparte di questa decreta va
Iìespinta. Ma qui dabbiamO' insistere saprai-
tuttasuUe ragiani politiche che hannO' indot-
ta noi a presentare un disegno di legge e illMi~
nistro a fare il suo decreto. Ribadiamo che
queste ragiani si rialllacciano soprattutto al
discredito ,che dalla scarrcerazione in massa di
tanti delinquenti sarebbe derivato diretta~
mente nella iP'ubbHca alpinione alile istituziani
demacratiche del nostro paese. Dunque è giu~
stificabile il nastro atteggiamentO', favorevole
Ipertanta in questa parte al manteni:menta
del decreta.

ApprezziamO' anche le norme sul processo
dir,ettissima che sona state dettate, anche
se personal1mente, canoscendO' la macchina
prQlcessuale, dubito mO'lto che possanO' ser-
vire a pareochio, ma a qualche '0o.sa p'Otran~
nO'srrcuramente Iservire. Ma tarna a ripetere
che qui faI1se si .sar:ebbedoViUt'O agive cOIn
una maggiore farza di .incisiane, cioè che
avr:ebbe dQlvuta esse:re intlr:odatJta qualche
casa che r.iguardasSie esplicitamente l'istrut~
toria formale, e cioè quel famasa giudizio
preliminar,e di aocusa .che servirebbe tanta

per rendeJ1e 'i,l pr:ocesso agHe e S'neUO'. E m.i
sia co.nsentita di di,ne anche che, per i fatti
più gralvi, si sarebbe davuta provvedere a lITlO~
dificare i,l :mO'do attuale, quanta mena ana-
cranistica, di funzianamentO' re di çanvaca~
ziane deNe CarN d'assise (rifarma che im~
plioa questioni anche di ardinamenta giudi-
ziariO' e che è 'problema grave). Se voi pen-
sate alle grandi città, aIl'affollamenta dei rua'-
l,i delle assise deNe 'grandi oittà, vi ]1endete

conto della necessità assaluta a q'Ulesto ri~
guarda di incidere can provvedimenti in:dub~
biamente mO'desti nella l'Ora essenza, ma che
patirebberO' aveJ1e un'efficacia rilevante.

CampletanO'H declleta le nO'rme di diritto
sastanziale penale a cui ho giàaocennata.
Mi si cansenta di affermare che una delle
ragi'Oni del nastrO' vato favmeva1le è castitui~
ta daU'inserzione di queste nO'rme, anche
se onestamente dabbiama ricanascerne i li~
miti e le insufficienze; l1miti re insufficknz!e
che già furono da nai Ipasti in luce al10rchè
discutemmo la lliforma del primo l:ibro del
oadice penale.

Potrebbe dubÌltarsi ~ e da qualcunO' è sta~

t'O rattO' ~ della neoessità e dell'urgenza di

adottare tarli narme can decreta~legge, ma i,l
dubbio a mia pan~ve non può 'eSSCDeçansi~
derata nea.listico, saprattutta per chi :cana-

I see le condizioni in cui versano o.ggi le no.
stre carceri e la necessità, ndle condizioni
presenti, di evitare passibili gravi sammQlvi~
menti. Ha paJr1ato cO'n 'i giudici di sarveglian~
za del tribunale di MHano, can 00 lorO' che
devonO' sarvegliare San Vittore, ed ha avuta
la canferrma dei timari di cui anche il Go~
verna ha paDlata in Cammissiane le in Aula
discutendO' a prO'pasita dei fatti tragici di
Alessandria. Ma queUa che ci acdngiamo a
stabiH:re dguarda .il futura immedÌlata, visto
alla luce delLa lI1ealtà d'oggi che è densa di
gravi pericali.

Queste narme ,eranO' neoessarie quindi in
questa decneto per un mativa di I1ealisma
pO'litica oltre ohe per un mQltiva di umanità.
Sappiatela, a nO'i nQln fanno piaoerele rivolte
nelle carceri. Esse o.ltretutto si traducano tn
urheriori safferenze pelI' i detenuti, specie per
i più debO'li, ciaè per chi soffre di più espian~
do. Ques,te rifO'rme riusciranno ad allileggerire
le nast:re cal'oeri del peso di molti imput1a:ti
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minori la cui pericolO'sità sociale può essere
considerata trascurabHe. Dane carceri pGSSO-
no esseI1e traHe molte persone per le quali
le carceri medesime costituiscono un'auten-
tica souola di delinquenza. Anche quando
discutevamo del primo libm del oodiae pe-
nale abbiamo sempl'e sottO'lineato tuttO' ciò
che potleva essel'e fatto per sottrarre alle
carceri coloro che hanno una capacità ori-
minal,e modesta, 0'0,101'0che n'Ù'n rappresen-
tano un vero perioolo per la società, per man-
dadi esentli da pena 'OperassoggettaI'li a mi-
sure diverse da[ caI1cere, e .cioè dalla san-
zione ipenalle attuallmente prevalente che in-
dubbiamente oggi rappresenta, per alcune
categorie di condannati minori, il rimedio
peggiore.

È proprio nene norme penali ,del provvle-
dimento, in quelle norme penali che sono
state attaccate da taluno per il fatto che sa-
rebbero troppG blande, quasi che non si do-
vessero applicane soltanto in determinati ca-
si di minima entità oggettiva e soggettiva
dei fatti, che troviamo il col:legamento fra
tutte e tre le parti del provvedimento ,e in
questo oollegamento Le ragioni, per tutte e
tre }e parti, di urgenza re di neoessità che
hanno imposto l'adozione di questo decreto.

Ma se queste sono le ragioni dell'inserzio~
ne nel decreto anohe di nOI1me penali, dob-
biamo con fermezza ribadire che è neoessa-
l'io approntare altre riforme più incisive. E
mi ,riferisco soprattutto a due, alla riforma
penitenziaria e alla riforma del primo libro
del codioe penale. Desidero fare riferimento
soprattutto al.la prima 'riforma perchè essa
comprende alcuni istitutli che ben possO'no
collocarsi come rimedi intermedi tra la con-
dizionale e la pena deten:tiva. Parlo ,dielpro-
bation, della semilibertà, della libemz:ione
condizionale. Sono provvedimenti ormai in-
dilazionabili tenuto contlO delLa situazione
delle nostre carceri, tenuto contO' dd fatto
che attualmente il raipipGrto numerico tra de-
tenuti 'e sorveglianti è tale che nessuna effet-
tiva sorvegEanza è possibile, tenuto contG
del fatto che questa situazione pO'l'ta ulteriori
sof£erenz,e specie, come dioeva pcrima, ai più
deboli tra i detenUiti, forse i più 'recuperabili
fra essi Ecco, tenuto conto di ciò. dobbiamo
appunto insistere, abbiamo fassoluta neces-

sità di insistere perchè passi la rifOlrma peni-
tenziaria soprattutto, e anche la riforma del
primo libro del oodice penale. Nonostante
le critiche autor,evolmente mosse dal profes-
sor Bettiol, quest'ultima riforma, anche se
.lacunosa, a nost1:'Oparere contiene delle nor-
me senza dubbio aocettabili. E ci ha vera~
mente sOI'presi il sentire v:antare l'atteggia-
mento interiO're come bussola di di>r1ezione
per un nuovo diritto penale, rperchè dobbia-
mo ricordare con grande dispiacere che quan-
do proponemmo di inserire cOlme soriminan-
te l'errore di diritto, cioè l'errore sulla illi-
ceità de'! fatto e la coscienza deN'antigiuri-
dicità del fatto tra gli elementi del reato, ci
trovammo di front,e a un ma di quella parte
che il senatore Bettioll così au.torevoLmente
rappresenta.

B E T T I O L. Ma non da parte mia.

P E T R E L L A. Dirò che nOln è utiLe
contirastare quanto il professor Bettiol di-
oeva in merito al reato oontinuata e al con-
corsa di reati. Anche qUii, di fronte ad una
appaI1ente cO'rnice di moderni,tà, iÌn effetti
c'è la volontà di rho:rnare alla disdpJina del
conco.rso formale; ammettere ,la norma del-
la oontinuazione soltanto tra i reati deHa
stessa indole trascurando inveoe ill nesso co-
stitluito dalJ'unicità del di,segno criminoso
svgnifica chiledere Ulna l1estrizione di quella
che ha voluto invece rappresentare nel de-
creto un'apertura maggiore verso la reale
adeguatezza delLe ,sanzioni punitive al di là
di ogni autO'matismo; apertura ottlenuta oom-
misurando la responsabi:lità alla maggiore
deHe violazioni e pOli valutando la sO'ggetti~
vità del reo, Ila sua respolllsabiHtà, la sua
capacità a deUnque1:'e per l'erogazione della
pena detvnitiva.

B E T T I O L. Ho paura dei giudici.

P E T R E L L A. Guardi che ne ho più
paura io, tra le altre cose a ben maggior ra-
gione di lei.

Nutriamo il timore ~ e nO'npossiamo cer.

tamente nasconderlo ~ che queste ,fiiforme
parzial:i possano portare un indugio nell'at-
tuazione di riforme più g;eneraIi, O'rganiche
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e armaniche. Ha sentita padare di una Wel-
tanschaung camune dal professar Bettiol.
SaI1ei felicissimo se questa Weltanschaung
patesse formarsi...

B E T T I O L. In questa campo la pas-
s~amo trovaI1e...

P E T R E L L A ... e nan soltanto in
questa campo, nell'int'eJ:1essredi tuttQ il papo-
la italiana, senatore BettiQl.

Vorremma che queste 'l'iforme parzriali nan
incidesserO' suH'efJlettuaziane di riforme più
incisiVie e più serie. E ci auguriamo vivamen-
te che dò avvenga anche pel'chè il ministro
Zagari in più oocasioni ha sostenuto questa.
La sua volantà rpolitica dovrà essere di sti-
molo perchè si raggiungano questi obiettivi.
Grave sarebbe la resPQnsabihtà di chi po-
nesse 'remO're a riforme che aprono spazi di
libertà e di civiltà là dove da un t,ragico
passata abbiamo 'ereditato crudeltà e oscu-
rantismo.

Grave sarebbe sottovalutare l'anelito di
umanità e di modernità giuJ1idica che nan
soIa il mondo della cultura ma H paesle in~
tero esprime. (Applausi dall' estrlema sini-
stra).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatO're PeritQre. Ne ha facoltà.

P E R I T O RE. Signor Presidente, ano-
rev'Ole 'rappnes,entante del Gov,erno, anoreva-
li calleghi, il decnetQ legge 11 aprile 1974,
n. 99, recante piDovvedimenti urgenti sulla
giustizia penale, si presenta a questa ASSlem~
blea per la sua conVlersiane dopo che lo stes-
SQ è stata già Qggetta di attentQ resame e
consideraziane aMa 2a CommissiQne, dove è
è stato I1icanosciutoil suo cara1JteI1e di urgen-
za. In verità taLe carattlere è statQ giustifi-
cato da tutte le parti politiche re solo da
qualche collega non è stata oondivi,sa ila vali-
dità della st'rumento del decreta-legge adat-
tato per provvedel'e in subiecta materia, es-
sendaSli avanzati dubhi sugli aspetti costitu-
zianali di talre decJ:1eto re proponendosi che
tale materia veni'sse ,globalmente trattata
dal Parlamento in siede di riforma organica
dei oodici.

Riteniamo che sotta un piDofila generale e
astratto i1 senatore Fa1lieri imposti ill pro~
blema in termini logici ed esatti, ma, alla
luce delle espe:riìenze e dei fatti reoenti che
impegnanO' la Stato in questa materia, la
critica in questo senso al decreto~~legge sottO'
l'aspetlt'O dell'uI1grenza non può da nai essere
condivisa.

Bisogna tener conto del quadro politico
nel quale s,i inseriscono i provvedimenti ur-
genti sulla giustizia penale per poter can-
cludeI1e positivamente o negativamente in
merita alla lOiro validità. Da una parte al-
cuni recenti episodi particOllarmente gravi
hanno ripraposto in termini di urgenza il
problema della custodia preventiva, della
scaroerazione automatica di imputati dete-
nuti per i quali nO'n sria stata pronunciata
sentenza irrevacabile nel tempO' stabilito dal-
la legge. Tali episodi hanno avuto ripercus-
sioni talli nelil'opiniane pubblica da determi~
nave un vero allarme saciale. È facile rican-
durre il Vierificarsi di ta:li episodi, divenuti
frequenti, alla carenza di norme processuaH
non più adatte alle esigenze della sacietà.

L'inerzia degli argani prooedenti e la can-
datta del difensore de1rimputato, non sem-
pre ispirata da oggettive esigenze processua-
li, hanno aggravato la situaziafile che per mol-
ti altri versi era di per sè allarmante. Dal-
l'altra parte la pvevisione dei 1Jempi necessa-
ri per pOirtare a termine sul piano legislativa
la riforma del codice di pmcedura penale,
dapo l'appravaz'iane della relatIva legge de-
lega, nOinchè l'e madifkazioni appartate al
libro primo derl codice penale, :licenziate pa-
sitivamente dalla 2a Cammissione e attual-
mente all'esame della Commissione giustizia
della Camera, castituiscono ulte:riori elemen-
ti di cui si compone il quadro iPoilitka nel
quale si inseriscana i provvedimenti urgenti.

Tutto oiò ha cansigliata l'emanaz,ione del
decI1eto-legge al nostro esame lin modo da
parre rimedia agIi inconvenienti segnalati
proprio nel periodo di transizione dell'attua-
le sistema processuale a quello che sarà ema-
nato e che dovrà rispondere 3:JUeesigenze del
prOicesso .celere da tutti ausrpicata, più rispon-
dente al:le necesSlità della giustizia, eon parti-
calare rifeI1imenta alla legge per la durata
della custodia preventiva.
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Dagli argomenti indicati si deduce il moti-
vo essenzial,e per cUli iÌl GOVìerna ha dovuto
pravv,edere oon urgenza ,in questa mate'ria,
ma nel cont1empa Sii' impane che il Parla-
mentO', ,oQlnsapevole del mO'mento particolar-
mente delicato per l'olI1gam.izzazionedella giu-
stizia penale, [porti a termine la riforma ,glo-
bale in una prospettiva di ninnovamen:to
demQloraticQl dell'ordinamenta penale. Per
questo affenrniamo che la ta:Wa segnata oggi
dal deoveto~1egge al nastro esame rappres1en-
ta un salo aspettO' della compl,essiva reailtà,
sattalineando i,lcaratueve assolutamente tran-
sita:riQl della nuava disciplina. D'alitronde ciò
è già sancito nel medesima art,ioolQl5 del de-
creto-legge n. 99, quanda lessa chiaramente
dispane: «Gli articoli da 1 a 4 del preslente
decreta si appHcano fina all'ientlrata in vigo-
re del nuavQl oadi,oe di praoedura Plenale ».

Detta questa sul quadro genemle in oui
vanno ad 'inserirsi i pravvedimenti urgenti,
la nastra attenzione va a tal uni aspetti par-
ticolaDi trattati dal decDeto~legge. La madi£,i.
ca sastanziaLe appartata all'artioola 272 del
codioe di procedura penal,e riguaJ:1da, !Ì.n'Or-
dine alla durata massima delila carcerazione
preventiva, tDe distinti termini e cioè la sen-
tenza di prima grado, quella di appello, non-
chè quella definitiva. L'avler mQldificato in
tal 'sensO'il meccanisma di appLicazione della
oustodia p]1eventiva rende aooettabil>e dI prin-
oipiO' della sca]1cerazione automat:ka dell'im-
lputa:tQldetenuto, canseguenda oosì il 1egi-
slataI1e la finalità demacraticamente a:ppnez-
za:b1le della difesa della libertà di ogni citta-
dino anche detenuto, senza con dò far subire
alla sodetà effetti secondari che sono stati
aggetto di [,Ii£iuto ooHettivo.

Non. è incostituzianale ne~pure !'introdu-
zione da parte del ,legi,sllatore ordinario dei tre
distinti termini collegati ai vari gradi del
giudizia. Su ciò abbia:ma il oanfarta di una
saggia ed autoI1elvO'le sentenza della Corte
castituzionaLe, la n. 17 del 1974.

Ailt:rettanta apprezzabi1e è per nOli l'altI1O
rimedio apprestato dal legislatore, queLlo
cioè della saspensione dei termini di oustodia
pveventiva e nel caso in cui !'imputato de-
tenuto Slia sottaposta ad acoertamlenti psi-
chiatDici e nel caso in cui il dibattimento
vienga a subiDe ritardi per legittimo limpedi-

mento dell'imputata a su rkhiesta del suo
difensore. In tal madQl, pur nelnispetto del-
l'esigenza del diritto deLla difesa, vengana
ad essleve eliminata ,effetti secondari non l',i--
conducibi1i ad oggettiVie lesigenzje del proces-
sa. Can i davuti accol'gimentli il medesimo
meocanismo è stato applicata alla sfera dei
reati di competenza pveta:dl,e per li quali, pe-
mltra, è prevista la durata massima della
custodia p:reventiva di giorni 30 'l~i£e:ribili
aLl'intero prooedimenta.

L'articola 3 del deoI1eto-lLeggeallarga la
partata degli articoLi 502e seguenti del 00-
dice di pracedura penale in 'riferimento al
rito direttissimo. Questo neIJa disciplina
tradizianaLe prev.edeva un campo di applica-
z'iane ristretto: ,i casi cioè di :imputati colti
lin flagranza e tI'atti in aI1vesto; non sOllo,ma
!'imputata al1vestato doveva essere presen-
tato all'udienza entro oinque giorni dall'ar-
resto. Questi due pDesuppasti ,essenzi'ali ren-
devano p]1essachè ,inapplicabi1e l'istituto del
rita di,rettissima; con la Vìigente disciplina
si è provveduto ad allargare ]1 ca:m:po ai casi
di soggetti arrestati a seguito di olidini di
cattura emessi lentro j,} ti:rentesimo giarno
dall commesso l1eatQl,sempl1e che nan siana
neoessa:rie particolari indagini. InQlltre 1'ar-
restato dev'e esS/e:re presentato all'udienza
non oltre il decima giarno dall'arresto.

CO'lll'articollo 4 si è pro;vveduto ad adegua-
re la disdpJina sulla ilibertà provvisoria alle
eSLgenze deUa nuova no~mativa.

11 decreto.legg,e al nastra esame pI1esenta,
peraltra, un secondo motivo ispira:tore, quel-
la Cioè di una certa antidpazione della nuo~
va disciplina pI1evedibile a seguito dell'ap-
provazione da pa:rte del Senata delle profon-
de madifiche appartateal libro pr1ima del
codice penale. La nuava discipl.ina dell con-
canso formale di reati, del reata continuato,
del:la recidiva, della sospensione oondizionale
denIa pena, si inserisce orpportunaa:nente nel-
la rifQlrma organica del nruovo dirlÌtta sostan-
ziale penale. L'esigenza da tutti avvertita di
modif.ka:re tale-dkitta in mada che esso cQlr-
risponda ad una più sentita necessità attuale
ha indotto illl1egislatoDe ad anticipare alcuni
punti della preannunciata ri£orma. Anche
qui l'urgenza è stata determinata da episQldi
noti a tuttiÌ e rifìeribili a certa ma,lesselfe sa-
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orale sfociato nella manifesta tenSlione esi-
stent'e nelle caroeri e nella dichi:arata oo~
mune coscienza sociale che giudica inique e
sproparzionate determinate sanziani penali.

Pertanto si I1ende Ul'gente e necessario
adottare misure Jegisllative che riequilibrl~
no le nUOViepasizioni aoquisite dal comune
sentimento e int'roducano el:ementi concreti
di pacificaZJione sociale; ma con ciò stessa
si è ritenuto di pI1edisrporre i rpdmi strumenti
legislativi ,in ordine alla prefigurata !riforma.
In buona sastanza, il giudizio dei socialisti
democratioi sul decreto~legge in esame è po-
si:tivo sia per i suoi contenutli che per i mo-
tivi dell'urgenza, ma è auspicabile che nella
materia penale il Parlamento si serva sem-
p:re meno di so~uzioni necesSlitate a mezzo
di decreti~legge e che, per converso, affron-
ti ,illpmblema dell'organizzaziane della giu~
stizia penale con una metodolagia legisla~
tiva nuova, più ,razionale e meno fr,ammenta~
ria. I saciaListi democratki si dichiarano di-
sponibili per un'attività legislativa sollecita
e capaoe di I1innovaI1el'ardinamenta pena/le
in tempi meno lunghi del consueta onde eli~
minare il saspetto che iiI presente decreto
debba lesseJ:1econsiderato il primo di una lun-
ga serie rn mat"~lria pena:le.

In questo sensO' nel Parlamento e fuori
i socialisti democratici 'sono ,pronti a :dare
il 10m incandizionato contributo. Grazie.

P RES I D E N T E. È :ilsoritto a par~
'lal1e ill senatore De Sam.ctils. Ne ha facoltà.

* D E S A N C T IS. Signor Presidente,
onO'reva1li calleghi, onoI1evol:e Milnist,ro, nO'n
ho H cattivo gusto di daIie torto ai colleghi
che non pr,esenz:iano a questo Inost:w dibat-
tito, sopra:ttutvo se questo si ve:rifica, come
nel caso presente, quandO' io ho Ila sorte di
parlare; ma ho Ulna ,riserva di Irammairuco da
tener da parte che speI10 di Inon dover sda-
gliel'e domani e che voglio Irappresentare ai
pochi intimi che mi ascdl,tano. Mi auguro cioè
che :ill disinter:ess,e per :il dÌ1battiito 'non sia
per gli anorevoli 'Colleghi che non ci sona
di:sinteress,e per l'aggetto del nostm drbatti-
to, e che domani, pertam.to, soprattutto quan~
da parl:eJ:1emo di emendamenti, di migl:iom-
menti 'e pll:'<endeI1emale pos~z~oni filnaili, si

voglìa respons'aibilmente da parte dei <com-
ponenti di questa A:ssemblea assumere, cia~
scuno per proprio oonto, la posizione che
s:i rrterrà di l'assumeI1e. Questa volta ~ non
suocedeva da qualche tempo a questa parte

~ abbiamo la sorte di avere questo decI1eto
legge ,in pnima lettura ail Senato, e quindi nan

ci SI] potrà veni:I1e a diI1e rehe ,eslistona mo-
tIvi di part1colare IfIietta: H dibattito sii con-
clluderà skuramenteentra domani e abbia-
mo l'ambizione di pater apportare d:el:le co['-
IieziOlll!i; semmai, ,la fretta la metteI1ete o rIa
metteranno all'altro ramo del Parlamento,
del quaJe 'Òspettiamo l'autonomia e la ,sa-
vlla:nità di giudiizio.

Fatta questa p:I1emessa, veniamo alI merito
per fare rapidamente ,alcune considerazion:i.
Ho ascoltato con estr,ema attJenzione gli :in-
terventi dei colLeghi che mi hanno rpmcedu-
to; ho sentito quakhe a:utentka ,lezione di
dilritto, l'ho seguita oon ammilraziollie; ha
asooltatoakune prese di pos:izione poMti:ca;
ho ascoltato da par,te del collega Pe:d:tore
una 'rilettura del testo del decneto e una
difesa dell'adozione da parte del Governo, !in
questo caso, del1a strumento del decreto-iLeg-
ge. Quante vdlte ,si espI1imono apinioni pm
e contro liJIrioO'rso a questo strumento legi~
slLativa! Anche qui voglilO quilndi bire, se mi
desce, eseI1cizio di buon gusto, e n'On ripe-
termi a non ,ripetere case dette da a:ltd. Ma
mi sia conslentJho di di:reilntanto che ~la
speditezza di un tÌJpa di prooedimento legi~
sllativo può 'reaLizzarsi, quando esista la \10-
10lntà politica di farlo, imdipendentemente
dal fa:tto di 'dcoI1I1ere o meno allo strumento
del decreto~l,egge. Ci 'sono dei' disegni di Ileg-
ge che possono essere ,preparati ,e presentati
atle AssembLee le varati con estrema il:'<api~
diltà Isol che :10'si voglia. Ma soprattutto qui
.il disoorso è c:dt1oo, sull 'Punto deU':imposta-
zione fondamentale, per i seguenti motiV'i:

innanzi:tut:to, rpeI1chè almeno una parte, direi
abbondante, della materra che forma ogget~

to di; ques1Jo decreto-legge oOlntras:ta, a IO:O~
stro avvisa, con .i llequi'sliti di necessità e

di l1J1genza che sono ,lì1chiesti da un certa ar-
ticolo della Carta costiJtuziion'a!le; ,in seoondo
luogo ~ e questa è u:na presa di posizione

or~trca più predsa e più esp1iaita da parte
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nostra ~ perchè ci pare che :i1 ,rooorso ail'Lo

strumento del decreio.:Legge voglia oostituÌ:--
re una spede di presa di pos,i!zione vel1ei~
taJ:t1iada parte del Gov,enno, ,il quale, aUra~
Vlerso questi moduli, mira a costruire ,iil ca~
stelno di U!na p:rapda cl1edih:iiHtà Inei con~
fronti de11'opi!nione pubbLioa, dimost1rando o
tentando di dimostrare ~ perchè questa mi
pane Isia stata l',i!nt,enzhme anche manifesta

~ di esslere oapaoe di ~I1'terveI]i!rea sanane
Ulna situazione di emergenza; :la quale tUit~
tav;iia implica anche un discorso su cert'e
:responsabiJlità pnegresse che, sia pune si!nte~
ticamente, questa sera dovrò rare.

Noi assumi:amo quindi come primo punto
deHa nost'ra critica che iil ,I1]conso a!l decreto~
legge era e ,rimaneilillptropdo, salvo forse
per ,la parte che di esso condivildiamo, cioè
quella che for-ma oggetto diuma nostra pro~

pO'sita IlegiSllativa che era già agli '<!Ittidel Se~
nato f,iIn dal £ebbmio scorso, e precisamente
per la questione dell'aumento dei termini del~
la custodia pJ:1eventiva. Si t'l'atta dell'unico
punto sul quale nella sostanza ci troviamo
d'accordo. E a questo riguardo diciamo che
forse i,l Govenno ha tardato a 'prendere ~n
considerazione queHa nostra presa di posi~
ziOine; ,che sa'Y'ebbe stato logiloo ed oppO'rtUiJ1JO
ricormre più 'rapidamente ad una presa di
contatto tra le forze po'li1uiche del Parlamen~
to per dare ,luO'go ad U!lla soluzione concreta
a questo dguardo, e che.gli avvenimenti che
possO'no aver Ispinto il Governo a muoversi
i!n una certa direzione, che .è ispiratnke di
questa prima parite dell deoreto~legge a!l rrlO.
stro ,esame, sono, a ,nostro avviso, s,icura~
mente detlerminati ~ ecco, o.D!orevo1le Milni--
stro, il secondo punto deUa nostra ipolemiea
sostall1ziale ~ dallla necessità di pO'l're 'l'lime"

di!o ai guasti provncati dalla nefasta legge
Valpr:eda (ormai è entrata così nel .gergo de.
g1li operator:i del diritto e mi scuso se anche
lio mi adagio 'SuLla mO'da oonrente).

A questo IriguardO', O'norevole MÌin:is.tro,
dobbiamo dunque dLre che tira ,le premesse
di >aiò che sta accadendo ,i!n questo momen~,

to at:travenso ques.to deoIieto~}egge vi è Q"iJn~
dicazione ,che noi abb~amo avuto :illpr1iv:i:legi:o

di fOlrni're e dti sottolineal'eanche ne'H' ambito
di questa nostra discusS'1arre, sia pure lin

sede preliminare. Se si vOI1rà tener pres.ente
tutto questo dobbiamo dire che aHara b:iso~
g;na stare attenti, perchè lIe leggi non VaJIJlll10
mali persona:Iizzate. Noi ilo possiamo conte~
stare come legiS'latoni, perchè nella respo:n~
sabiHtà sol:idale del legisllatoI1e che :rimane
alnanÌimorientriamo poi tutti come compo-
nenti delle Assemhlee 'legiis1lative. NOli non
sÌiamo d"a<ocordo, 'Per la ve:dtà, nelriitenere
che la prima legge s,i debba chiamare, se non
polemioamente,legge V,alpreda, e ci dispiace
che questa debba essel'e chiamata legge Me~
negazza, pO'khè a questi £atti ,speoif:id essa
si riferisce.

Onorevole Ministro, lei vor-rà a<nche at~
tentamen:te considerare che ,la nostra ed..
tka a questo r:igual1do non attiene al f,atto,
che per alt'ra via potrebbe apparire anche
suggestivo, che Ìilpotel'e esecutivo abbia avu~
to la capadtà ella di!ligelt1Z1adi attendere a'Lla
slOluzi!onedi un qualche caso partioolarealt~
tnaverso l'approntamento di uno strumento
legislativo come queHo del :gualle stiamo dÌ:--
scutendo. Noi assumiamo che !le nesponlsa~
biHtà non sono soiltanto, in sede politica,
queNe cui aocennavamo un momento fa
nil£erendooi allla 'legge Valpreda ~ si tratta
di una responsabi:li.tà di o:rdmeimmediato,
a noi viaina nel :tempo ~ ma -che Ilel'e~

spoil1'sabilitànilsalgono aJnche più indietro, ai
momenti nei quali si è oommciato a pa<rlaI1e
per la prima volta di dforma ,neoessaria dell
oodke penale e del codice di tpl10ceduna pe~
:naIe.

T:r,asoo~so oI1mai un trentennio di vostri
governi, O'ggi ci lritroviamo ancora COll1la
aspetltativa dell' esecuzione di una delega che
ill Pa:r1amento in parte vi ha dato e in paI1te
no. Ci sii inserisce da palrte vostra, attra~
verso quesbe che teon:iJcamente si chiamano
novellle (non nel senso naturalmente del
Boocaccio o di scnittori di allura epoca; non
vogli'O ironilzzare su questa indicazioll1e: ,si
chiamano novdle nel senso giuS'Nntianeo deJ~
\la pal1Ola) ,le quaM, come dioeva molto bene
'~e.rii:l senaltore Emdrich d~l mio Gruppo, non
sono altr:o che pezze che si :aggiungono nel
tentativo di formare al oorpo del1a v:igell1ite
'legislazione un abdlto che egli defill1iva g,iu~
stamexrte aJI1lecchinesoo e çhe :rompe 1'equi-
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l~bI1io della ,legislazione v:iJgente, e non crea
una forma sastitut<iva di ,legislazione glabale,
quale tutti noi invece abbiamo 1Ì!1dhwtto di
pretendeDe e :il dovere di appDon1Jare insieme.

AJJlora noi denunziamo~ol'malmente ,la
pretesa o la mO'da (ecco perchè parlava
di Vrulpreda e di Menegaz:w) da parte del
Govermo di legiferal'e caso per caso. C'è
però da sa1JtO'l1neare una strruna s'ituaziJOllJe
che ho .ravvisato ([leiHa struttura del decl'eto~
'legge al nostro esame, e che è apparsa evili-
dente almeno ai miei oochi (e penso che

questa opinione possa essel'e condivisa am.che

da altri O'noDevu!:i colleghi).

Abbiamo UIlla prima parte di nO'rme che

sO'no qudle che ,si concludO'no con un certo
a<IiticO'lo, ]1 quaLe reoiIta che queste IIlOTme
ham.no da IiimaneDe 'in v,igO're f,ino al momen-
to deN'entrata lin essere deLla 'dfo.rma del

codice di prooedura penale: sono 'le norme
relative alla custodila preventiva, m sostan~

za. Ebbene, riferendosi a queste norme, non
può sfugg~re aHa aHenz:ione degli 'inte:rplI'eti
che propdo esse 'sembrano i:nvece J:1iferilI'si
ad un cerDa tipo di realtà processuale nuova,
ma che è destinata, a nostro avviso, a rima~
neI1enel nostro sistema giudiziario come una
realtà permanente; mentre amdogo rifelI'i~
mento nOlnvi!Emefatto per lIe norme successi-
ve del decreto"legge, che sembrano trasferi-
re a,l futuro '1egilSllatore,l',iln1Jendiiillentoche ri
criteri :ispilratori delle norme (Il'eato ,oonti-
nuato, saspensione condizionaLe ed altre co-
se del genere) r:imangano quelli che sono in-
diJcati nel decreto, per cui il famoso pro~
Mema di quello che saDebbe stato urgente e
necessado ,si aocavaLla aiHa sastanza mate-
ria'le deHe cose, di una realtà permanente
che si ilmpone come realtà che davevaessere
decisa e di una realtà che invece transitoria
dovrebbe essere, a nostro avviso, perchè su~
scettibile e bisO'gnevole di nuova ulteriore
meditaziO'ne e di maggiO'ri approfondimenti.

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

(Segue D E S A N C T I S). Ed aHara
alHa :imrazionaHtà del:Pioorsa 3'110 strumerrto
del deoreto~Legge noi aggiungiamo ~ e cOO1~
dudiamo ISU questo pUIJJto ~ che critich1amo
la pOls,i'ZJioneassunta dal Governa per i:l 'veli-
temrSli di decisioni leg1slative che di fatlto,
onorevole Min]stro, esautomnaiJl Panlamen~
to a ne limitano grandemente i pateri.

Voglio spiegarmi a questo riguardo perchè
è un argomenta che mi sta partica'la.rmente a
CUO'De.Il nostro diJbaUito s,i sta 'svolgendO'
eon 'la più ampia 'Libertà; Ilepossihi1ità, pe;r
!o meno in astvatto, per ,ill momento, di ve..
dere nO'tevolmente emendate a migliorate l~
iGOIrme cantenute nel deoreto~legge, almeno,
fino all'a:lba di domani, ci possonO' essere, se
non altro Illei cuori. Però ,ella 'nOln può essere
insensibt1e 3'lla consideraziJone che sto per
fare, che cioè propnio ì1 iI1ioorso .al decreto~
legge, can queHa partioolare disciplina nO!r~

mativa che entra in vigore non appena H
deoreto~legge viene emesso, fa sì che deter~
miJna,ti casi ,iJntanto già venga:no r,]sohi nella
prat,ioa giudi:l'Jiaria attraverso fapp1icazione

di queste norme, applicazione che pO'i sri è
dimos'trata faticosa e pesante.

Tutto questo crea intanto delle s,]tuazioni
personali, soggettive, sul piano processua:le
e sul piano sostanZJi,ale, che hanno Il'effetta
conti:ngente che hanno. Ques'to può dar luoga
a degli scrupoli, a deUe !remaDe, a dei limiti
neLla valutaz10ine delLe prospettive future,
sopmfitutto di quelle immediate che ITiiguar-
dano la lDostra capacità di leg,islatori di
emendare queste norme e di mod.ifioarve.

Ciò signIfica in parole povere, O'nO'revole
Ministro: quando si tratta ,di norme proces-
suali penali ,e quandO' si tratta di dinittto
sostanzial,e penale nonricorTiiamo alI deare-
to~legge! Ecco 11 disoorsa che ha un suo Sli~
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gnif]cato globale che mi pa1renon faaillmente
superabi:le: cerchiamo di i>nquadrare qUaJIl-
do è pos,sibifle e fin dOVìeè possibi;le H Itut~O
nell'ambito di una ,riforma generaLe; e se
per caso vi sono delle necessità che impon-
gono di fare dn maniera diversa, si dia luogo
a un disegno di 'legge presentato in maniem
ordinaria, anche se sO'Hedta 'e urgente, per-
chè i tempi ~ qUiando s,i vuote ~ si pos-
sono Iragionevolmente s1JringeI1e.

Ecco che allora il discorso si apre su un
altro terreno, onorevoli oorHeghi. È ill terreno
Clioèche io indicavo poc'anzi delle J1espon:sa-
biili:tà politiche che gravano su un',:Ìln:teraclas-
se politica che, detenendo li..!potere ormai da
decenni, ha de'ter,minato, }secondo noi, le pre-
messe deLl',attuale grave e delicata sHuaz10n,e.
E noi sappiamo che tutto queLlo che si è
dibattuto in sede di pos1sihi1le,riforma del
codioe di procedura .penale e del codioe pe-
nale non si è ,dibattuto soltanto nel!J'ambito
di un largo, importante oonfronto di idee e
di dottr:Ìine. Io partecipo volentieri quando
mi capita, anche 'se non ne facaio parte in
maniera permanente, ai ,lavori della Com-
missruone giustizia. Mi porta din Commi:s-
sione giustizia la mia vocaZJilOnedi avvocato,
H mio intenesse a questi problemi, ill mio
amore per i dibattiti <che'sento ivi svolgersi.
E mi sono ,ricordato anche poco fa con ,ilpl1e-
sidente Viviani di certe cose alle quali ho
assi>stito ed anche pa:rtecipato personalmen-
te. E qUÌlndi ISOIpe:rfettamente su quale Iter-
reno il raffronto delle ,idee e delle opinioni
si va svolgendo. Non mancherò di iTÌ:srpettoad
mi>eiCOIlleghideHa Commissione di giustizia
a qualunque parte 'Politka a:ppartengano;
però è cMaro che nella valutazione d'i quel'lo
che politicamente accade attorno a questeco-
se, onorevole Ministro, nO/n possiamo 'sfug-
gilre ~ non per il gusto di frure della oppo-
siZJiOllleV\i,S'ceraile,ma peochè abbd,amo una IDJO~
Sltra IsensibiHtàsopmttutto quando padlilamo
di problemi Iteonko-giur,~did, che 'pure incido-
no neUa strutturazione di quelHa che vuole es-
sere la nost'ra società p1'esente e che dovrà
essere soprattutto la società del futuro ~.~

nè agH apprezzamenti poil:irtli1cliche possono
dÌlsoendere daUa nostm pel1sonale valutaz10ne
dei fatti, rnè a'Llacogn1zionee consapevolezza

di come le ,altre forze po1i1tiche a:rdvano a
determinaI1e 'Ìl raggiungimento di certe po-
sizioni o [la identificazione di determinate
soluziloni. n <riferimento aLla!leggeYalpreda
o 8Jd altre noveHe che ci sono state lin pas-
sato non è occasiona1e; Ila ilegge Y,rulpreda
io l'ho vissuta in Padamento oon voi, le all-

t1'e novelle no, ma ,nascevano molto spesso
da situazioni di oompromesso, nascevano
daUa spilnta di certe determilnazioni deHa
Corte costi,tuzionale, nasoevano dai >confli:tti
fm la Corte oostiltuzionale e rIasuprema Oorte
di cassazione, nas.cevano a:~le vohe dall'im-
pulso determinato da cente conrenti dotvr1-
nali che piano piano si facevano strada. Pe-
rò è ,stato molto spesso Viera che certe so-
Iuz'ioni sono n'ate da ragioni di oompromrs-
sione politica. E ruHora ci sa:I1ebbe da do-
:mandare, per esempio lal partito di magg1o~
ranza rdativa (anche Ise del partÌlto di mag-
gioranza 'relativa non vedo traocia se non
jJn pocMssi:me persone 1n questo momen-
to), >come e perchè possaesseI1si v,erificata
quell'acquiesoenza che determinò H passag-
gio a maggioranza deLla ilegge YalpI1eda, e
oggi si SlÌlafatto un I1Ìichiamo a se stessi
per porre ,in essere, con i!'aiuto deNe s,tesse
forze po:Htkhe che determinarono aHara la
s.iJtuazione che sto ,cni:tioan:do,Ila pI1ima paI1te
di questo decreto-legge, che mira a portaI1e
dei correttiv;i a quella situazione che aUom
si è verificata, e che noi non possiamo nean-
>che neH'amhÌlto e neLla prospettiva di una
riforma globale conoepire, 'aildi :là e ,indipen-
dentemente delle nostre pos:iziond peI1sona-
H, oome un prilncÌpio di dv;iltà giuridi.ca .che
sia insenito nel nostro ordÌlnamell'to. Oggi ~
eoco per>chè in preoedenza criticavo >l'assenza
dei >coilleghi ~ 'la partecipazione direi fisica
a questo dÌlbattito si doveva determinare, a
mio avviso, in ,relaz,io[)ieagli avvenimenti di
cui discutevamo pooo fa ,in quest' Aula, quan-
do era presente il signor Presidente del Con-
sigHo che ai ha rifedto IsugH avvenimenti
che sappilamo, estI1emamente gravi e tend-
biili. Il collegamento lira quegli avvenimenti
e questo dibattito non è un collegamento
ilnlllaturale o forzato o tendenz,1oso, è un 00'1-
J,egamento reale. L'incrupacità dello Stato di
eseraÌtare :la sua potestà p:rima'ria di pU11iÌ!re
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e di ilntervenh~e nell'amhito delle :funzioni
g~urisdizionali penaH, tutto ciò che si è V1etri~
fìicato in campo pol:itico, questa tematica le~
gislativa oosì sooncertante e contraddittodJa,
Ja novellistica in materia penale e processua~
le penale, che ha portato alllo scardinamento
di un silst,ema che, anche se critkabile nelUa
sua g1loba:lità, era armoniko :interiormente (e
non gli è stato sostituito Illik~nte di al~
t:rettan to armolliioo da:l pun to di vruslta,g10~
baIe): iJ ,dferimento fra queste cose e que~
gli accadimenti è un Iiiferimen:t:o reailistioo,
non è forzato da parte nostra. Certe <cose sii
sono vertfkate in tutti questi anni per :l',iner~
:zji:ailn punto di capadtà d'intervento da par-
te dei governi, cioè in punto di: capacità po-
llitica da parte dei govemi di lintervenire a
determina:re delle scelte, a fomrne delle indi-
cazioni e soprattutto a far maturare delle 'So-
luzioni.

:m dilscorso suNe Br,igate rosse, 'l'alternalti-
Viacontro Ilagiusti2'Ji:adello Sta'Ìiodel oOlsiddet-
to t:dbunale del popolo (man oosiddette Bdga-
te rosse, come diceva l'onorevole Bresiden~
te del Consiglio; cosiddetto tribunale del po-
polo: prefel1Ìislcoquesto 'Hnguaggio) pesa sul-
Le spa:l:1edeLla olasse politioa ita:Liana in 11er-
mÌini che valuto drammatici, estremamente
gmVli, estremament,e rivelanti. Vede, onore-
vole Mini:stro, io nom ho esitato ad esprime-
r,e il mio giudizio (qualche indioaziO!ne rho

data fuori d~l Parlamento e la voglio ,dpete~
re qui, naturalmente sempre ndl',eserdrzi.o
della mia attJivÌità politico-padamentare) lin
ordine a centi a:tteggiamenti che 'sono stati
tenuti, in particoIalre, me 10 oonsenta, da
parte della sua persona, ndl'amhito delle vi"
oende che ci 'intel1essano come polritici, 00-
me parla:menta:ni e come operatori dell dirit-
to. È il p:J1Oblemadei rapporti tra lo Stat.o
e quel:La pa,rticoI'are categori1a che è costi,tu~
ta dai cittadin:i che vanno a f.ilnire :ÌIllcame-
I1e, oioè il pr.oblema della riforma peniten-
zia:ria. Io la debbo nÌimprovem~e, signor Mi-
il'Ìistro ~ peI1chè ,Ieier:a giJàÌill cari'ca ~ per
[]jOinaver dato nessuna :risposta ad Ulnalinter-

roga2'Jione che can ,i coUeghi Pisanò e Nen!diio~
ni ebbi l'onore di presenta'nle nell'agosto
s<oO'rso,con ,cui .segnarlavamo all'attenzione
del Governo il piano di ,rivolta :nelle caroeI1i
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itaHallle che era venuto fuod da qu~llo che
si e~a veri:flcato a Regina Coeli attraverso
delle indicazioni, de!l1ei:nformazioni che ave-
vamo potuto raoooglielìe. Noi avevamo ed
abbiamo l'opinione che tutto quello stato
di cose fosse estremamente politicizzato da
certe parti politiche tranquiHamente e sku-
ramente evidenziabili e .identifiJcahili; ma,
a presoindeI1e dal ragionamento della coJo-
razione po[itica, espdmlevamo deHe preoocu-
pazioni di fondo. E ci llamentiamo, onorevo~
le Minjstro, che ella ,non ai abbia risposto
a questo idguardo, e questo non perchè ci
sarebbe stata forse capacità di rimedio o
di Ìintervento 'dispetto ai fatti che poi si s.o-
no ve:r:ificati; ma vede, dal oontllìaddittorio
fra 'le pamt:i(uso .il Hnguaggio cudale per 'fa-
gion di cose data .la materia di cui mi st.o
oocupando), quando ci si vual,e ascoltare e
non si vuole fare a spJ1opos:it.oe arbitraria~
mente e discrimina:toriamente o:reochio da
mercante, si possono trarre tante indicazio-
ni. È, dÌirei, virtù di saggezza dell'uomo pol~
tieo occuparsi 'poco deJ11eopinioni dei pro-
p:r:i ,amici politici ed ascoltare eseguire so-
prattutto !le opinioni degli avveI1s<liri,perchè
è da questo che nascono le indicazioni per
bene operare, è da questo che trae ,incentlivo
la famtasi:a che è a tutti noi necessaria per

I poter andare av,a:nti, per poter affrontare i
probLemi e per poter1i ,risolvere. Clìec10 che
sia compito p~imario di chi sta al GoveI1no
oocuparsi oon questa sensibilità delle opi-
nioni aLtrui, soprattutto quando sono opi-
mioni espress'e da rapp:r:esentanti di parte po-
litica diversa e alI di fuori d~lla coallizione
ddla qua}e si fa parte sedendo ali banchi del
Govenno.

Eoco, noi ambivamo d'essere ascOlltati 'per~
chè avremmo trovato anche da parte sua
maggi'Or'e sensibilità, e non soltant.o :sul pia-
Ino del gaI1bo, del fair play nei conf,ronti no-

stri; non è su questo che sottiUzziamo, anche
se, avendo un certo conoetto delle .istituzJio--

ni e dei fatti paJ1lamenta:r:i, ,la censura di-
venta rampogna; e pOli laohiudo qui, ise no

sembra che sia un fatto personal,e f.ra noi
e queSito non vorrei ,che fosse mai; 'anche
se, tra l'altro, si personaLizzam.o troppo spes-
so i fatti politici nel (nostro paes,e, per cui
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certe trame diventano « cosiddette », mentre
se si rosse t'rattato di altre t'rame l'aggettivo o
ill prenome «Icos:i>ddette })non l'avremmo sen~
t~to adottare magad oggi dal sigrnaif PDesi..
dente del Consigliloiln queSit' Aula. Ma que~
sta è una divaga2Jione: mi s.ia perdonata.

Quante cose 'si potev,ano meditare a pro~
pos:ito di certi problemi? Ecco, 'i'O l'ho vista
troppo accanto ai detenuti e moho meno
accanto ai ga,lalntuomini in questa vicenda,
mi consenta.

ZAG A R I , Ministro di grazia e giusti-
zia. Mi permetta di non essere d'acoordo.
Poi :le risponderò.

D E S A N C T IS. Non è un appI1ez.-
zamento di carattere morale. È un apprez-
zamento di carattere politico. EHa mi rispan-
derà: potremo dialogare sempre a questo
riguardo. Ma è il discorso della pe,rmissivi-
tà e delbtssismo nei confronti di certi fatti,
di oerti dati istituzionali che va fatto. Sono
perfettamente d'accordo quando ella piange
con me laorime autentiche sul,lo stato deUe
carceri italiane. A Firenze c'è Santa Teresa:
non intendo certo negare 1'evidenza e la
reaJltà. (Interruzione del Ministro di grazia
~ giustizia).

Conosco perfettamente queste cose, però
bisogJna stare mOilto attenti, perchè ci so..
n'O dei termini di condotta deHa politilca
della giustiZJia che debbono s'ens~bHizzalre
l'Eseoutivo e i giudici. Non sto divagando.
perchè Questo rientra negli argomenti sotto-
posti al nostro esame; i<nfatti doV'rò paJ1lare
deli ~iudici fra un momento. Penso che
quando a un certo punto i detenuti sii con-
vilnoona ~ e mi rifer.isooa;i fatti ancora ve~
niali ~ che è possibi:le ottenere molte cose
permanendo .i:nr.ivolta magari solt:anto si-
lenziosa sui tetti del proprio carcere, e tro-
vano :il giudice che 'interviene e che è sensi..
bne ad una determinata soluzione che adot-
ta nello spazio di pochi istanti, i,l disooTsa
diventa a questo 'riguaDdo piuttosto. delUoa~
to. Mi posso rendere conta delle 'ragiO'ni di
tutti: faodo l'avvocato, si immag1nì un po'!
Cema di non ,suggeDire 'aiim1ei dienti di an~
dare a fLnd:re'sui tetti nn dove è poss.ibi~e

perchè ci si può far ma:te, si può anche ca-
de~e ucaisi. Visto Iche sto parl3llldo di queste
oOlse approfitto di questa occasione parlw
merntare per ricardare un fatta. Onarevole
Ministro, nei termi1ni della <condotta polit1oa
di coloro che hanno responsabillità come :la
sua faccia attenzione 'Se per casa non fasse
bene informato (O'so cmdere che sia oosì;
sarei contento che. non fosse stata bene ,iil1~
formato: se ne fosse hene informata, dOlma~
[)ii'nel!la sua ,replica ,la prego di 'rispondere a
questa specie di interrogazione di fatto che
l,e sto 'lanciando); a Fd!renzje ci S0l110stam
due fatti di persone mDrte: un detenuto re~
centemente e alcuni mesi fa una guairdia di
custDdia. Il detenuto ha avuto il suo funerale
(se '10'medtava: lera una creatUI1a umana,oo--
me gli altri) a spese della Sta:to; per 'l'iagente
di custadi1a ~ e questa 110',sa per certo ~ è
oocarsa la colletta dei suoi compagni di Ja-
vOlra peKhè lio Stato non se ne è rnicordato.
Accerti questo fatto che <èestremamente de~
l,jjcata.

ZAG A R I , Ministro di grazia e giusti~
zia. Abbiamo p.rovveduto.

D E S A N C T IS. FDrse doiPo. In quel
momen to hanno davuto fare così.

V I V I A N I. Abbiamo anohe fatto iUna
legge.

D E S A N C T IS. Meglio così. Sena-
tore Viviani, in questo momento. sto deli~
neaI1do i termini di una' condO'tta che costi~
tuiscona a mio avviso Ja premessa del per-
chè oggi ci si avvia a pezzi e bocconi a fare
le ileggine in questa maniera, per cercare di
pDNe rimedio al di fuori di un modo globa~
le di vedere Ila realtà e di esaminare Je cose
ohe avvengonO' e ,soprattutto di riformare
e rifarmare bene. Pa:rilo a un Ministro. sociaH~
sta; e quand'O pado di riforma si dovrebbe
incendiare il cuore del mio interlacutore
perchè vive di riforme, dorme di riforme,
mangia di rifDrme, Ipoliticamente ,parlando.

ZAG A R I, Ministro di grazia e giusti-
zia. Sa bene quanto sona difficili.
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D E S A N C T IS. Sono cose sUlllequa-
li ,la capacità di intesa dovrebbe esserci sem-
pre fra gailantuomini, solo che ~o si voglia
e solo che ci si voglia trovare, al livello del-
le cose vere e reali, a non fare cose con-
traddittorie, a non fare cose aHe volte ne-
gligenti, a non avere acquiescenza, signori
dema Democrazia cristiana, nei confronti di
certi laSisismi, a non pretendere, colleghi so-
cialisti, detemninate cose che implicano sci-
volamenti che vanno contro certi ~rincìpi
che io reputo fondamentali, da doversi ri-
spettare.

Sto parlando del decreto-legge, benchè non
sia aiPiparso in queste ultime battute; ma è
molto pertinente il mio discorso al ri:guaI1do.
Si pongono in ,discussione, onorevale Mini-
s tra, nel decreto-legge 'Sottoposto al nostro
es,ame problemi di non lieve momento; po-
trei r1ferirmi per tante cose, 'per esempio,
aLl'intervento del collega ~rofessor Bettio!,
che ha detto cose estremamente importanti
direi con tono di definitività, anche se non
ne ha tratto le necessarie conseguenze pali-
tiche. Mentre ieri il senatore Endrich invo-
cava,come è gÌlusto ohe si faccia ~ e i cOII-
leghi qperatori di diTiNo sanno che è estre-
mamente giusto ,che si faocia così ~ il ~rin-
dpio de1!a certezza d~l diritto sia per quanto
riguaI1da Ila ,legge processuale penale che per
quanto dguarda il diritto ,sostanziale, questa
indicazione rimarrebbe sollo retorica se non
aggiungessimo un'altra indi'Cazione estrema-
mente seria ed importante. Onorevole Mini-
stro, stiamo attenti; ne1l'ambito del nostro
ordinamento giuridico, tanto moderno e ap-
prezzato da tutti neUe sue indicazioni di fon-
do, c'è da tener presente il ,cosiddetto ~rin-
ctpio di 'legalità che, come ellla e i colleghi
mi insegnano, investe tante cose, tra ,le qruali
la posizione ,del giudice. Ecco che nèl decre-
to~legge ci troviamo di fronte a probJemi
di non lieve mO'mento perchè io al gil\1Jdice
sono dis'Posto a credere, ma a .qualle giud:iJce?
A que~lo teorizzato dai libri sui qUalli stu-
diavo all'università? A qruello a,l quale mi av-
v1oinavo nelle prime battute deUa mia vita
professionale con timore reverenziale e con
ossequio? Ci riferiamo ail giud10e in senso
ast'ratto? Pe:rchè, se invece si ri£,eriamo al

giudice in senso concreto, così come 110ve-
diamo oggi, iilliPegnato nella bagarre po1iti-
ca e sociale di questi giorni estremamente
travaglia ti, il discorso nOn torna più. Le re-
mare cioè, ile limitazioni, le indicazioni, l'al-
veo nel quale il giudice deve muoversi deb-
bono essere forniti completamente dal,la
legge.

Lo stesso principio di libertà non ha va-
lore se non è consacrato da termini di legge,
da confinipostl da1la legge. E in questo mo-
do amiamo credere aLla libertà; non saprem-
mo crederci in mO'do diverso. Quindi ill[Jrin-
cipio di legalità lo vediamo in grave rischio
e pericolo man mano che si allargano ~ e
il senatore Bettial ha detto qua1co:sa di im-
portante a questo riguardo ~ i 'COnfIDi, i
t,ellmini e i limiti deLla discrezionalità, tan-
to che in queLla parte de:l decreto-degge che
consente al giudice di ritenere la facoltati-
vità o meno deHa rec1diva, in quella parte
del decreto~leglge ,ohe consente al giudice di
ritenere la facoltatività o meno del ricorso
alla fi,gura del reato continuato ci sono i
germi deJJla possibilità di discriminazione
più ampia. SOlPrattutto dobbiamo ,stare at-
tenti, se vogliamo essere legislatori del [Jre-
sente con l'occhio volto aid un futuro serio
e sereno, a quel t]PO di discriminazione che
e diventato la moda dei tempi e che è la
ti'pica discriminazione politica, che non si
realizza più ,sul piano del ra£fronto delile idee
(io ti O'dio perohè tu la pensi diversamente),
ma si svolge, si reaLizza e si determina nel
momento in cui si co~pisce sul terreno poH-
t100 qualcuno nei suoi interessi sostanziali
non ,politici, queLli personaù.i, quelli fami-
Hari, queLli dellasrua libertà.

Tutta questa tema tic a attiene, ,guarda ca-
so, a ciò che forma oggetto concreto dei me-
todi di intervento de:~lo Stato attraverso la
legge processiUale penale e la Ilegge penale
sostanziale.

Ebbene, siamo estremamente preoccupati
per questi ampi margini di disorezionaHtà,
perchè alI giorno <cl'oglgi la discrezionali tà
non può Ipresdndere da un sistema adegua-
to di controlli. E a questo punto desidere-
remmo sapere dailla sua coscienza e daLla
sua :sensibilità, onorevolle Mini:s,tro, se questo
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dilatarsi della discrezionaJ.ità del giudice la
conforta oggi, 21 ma@gio, allo stesso modo
in cui eHa ne[[a sua coscienza si deve essere
sentitiO confortato 1'11 alPrile, dopo che è
accaduto quanto è accaduto nel caso del
magistrato Sassi, che non chiamerò più H
caso del magistrato Sassi, ma il caso della
COIr,tedi assise di ajPlpello di Genova, pro-
prio perchè mi sto OIoc~pando dei giUldici,
della liOro posizione e della Joro funzione.

Ecco che se il legiSllatore con ill decreto-
legge ha voLuto riferirsi, per necessità e ur-
genza, ad una realtà immanente ed incom-
bente del momento, r]chiamo la sua cortese
attenzione, onorevole Ministro, su quel tipo
di rerultà neJila quatle, proprio nelle more tra
1'emanazione del decreto-legge e la sua con-
versione in,legge, si sono verificati tJutti que-
sti fatti che distruggono da soli nrnlmen-
so ,castello ohe e:MariformistÌicamente ha avu-
to l'ambizione di creare insieme ai suoi
colleghi di Gabinetto presentandoci il de-
creto-legge alI nos,tro esame. Ecco una real-
tà deLla qualle dobbiamo oocu,parci con spi-
rito estremamente ,serio e severo.

Noi <Cipreoccupiamo di queste cose !pro-
prio perchè tra l'altro ,ci siamo accorti che
già nella pratica attuazione di certi prindpi
l'intenpretazione del nuovo articolo 81 è di-
ventata un 'rompicapo che dovl'elbbe far
parlare non salOl le gazzette ma ,soprat-
tutto i libri di diritto non so per quanti anni
ancora, dando luogo magari ad una geI'mi-
nazione più o meno spontanea di chilssà
quante tesi di Ilaurea su .oui possono con
nOn troppa fatica impegnarsi i nostri gio-
vani amici che si!JU:dianoin questo momento
giurisprudenza, se ancora ne hanno voglia,
sOlprattutto in previlsione ,di fare una Jibera
professione.

A cOI!,oro,che invocavano la riforma del-
l'ovdinamento giudiziario aggiungo .la mia
peI1sona:le istanza in questo momento: pen-
siamo, onorevole Ministro, a ciò che attie-
ne alt1'oI1dinamento ,professiona!1e e soprat-
tutto ailla libera profes'sione di avvoca,tiO e
a ciò che attiene poi ai fatti sociali e pr~vi-
denziali di questa professione. Tutti hanno
dilatato un ,po' iJl10ro orizZOlnte; mi consen-
ta di spezzare, non cor,porativamente, ma in
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senso sostanziale e integralle, una lancia it
questo riguardo.

Onorevole Ministro, ci troviamo, ad esem-
pio, di fronte a problemi int'erpretativi
del nuovo articolo 81 che sono estrema-
mente gravi; domani ne paI'leremo in sede
di emendamenti. Noi abbiamo presentato
un emendamento sOlPpressivo del nuovo ar-
tioolo 81 ed in subovdine un emendamento
migliorativo che mira a superare certi pro-
blemi che la pratiloa ha già evidenziato: che
cosa debba intendersi per violazione più gra-
ve nel rapporto tra delitto e contrarvvenzio-
ne quando il delitto è punito con Ja sola

I pena pecuniaria ella contrav;venzione è pu-
nita COn la pena detentiva dell'arresto, ad
esempio nel caso di lesioni colpose unite
a g1Uida automobiIistka senza patente, per
il qUalIe alcuni gÌiudid hanno condannato
soltanto allla multa, aumentandola, ritenendo
ohe la violazione più grawe fosse queLla. ~
un iproblema che ha dato luogo ad un no-
stro emendamento di cui domani dovremo
discutere e su cui non mi trattengo adesso.

Concludo con una certa rapÌidità, ma cre-
do di essere nei termini che aJ.la Pres1denza
avevo annunciato. A prOlposÌto di un accen-
no che ha fatto l'ottÌimo relatore De Carolis

~ ottimo sempre, ma questa vol,ta non d'ac-
COI1do ,con me nella vallutazione del deere.
tO-ilegge ~ circa la cosiddetta Ipersona1iz-
:z;azione della pena,

~

al1gomento ohe egli ha
trattato proprio a difesa del principio della
faco1tatirvità de1la recidiva, immagini, si~
gnor MinÌistro, un avvocato ,ohe si sente di-
re, facendo questa volta il par:lamentare,
che i giudici nOn debbono essere necessa.
riamente costretti a tener conto dei prece-
denti. Quante volte neMe aule penalli si leg-
gono :prima i precedenti e poi non si legge
il resto! Ebbene o i!l principio della recidi-
va si distr,ug;ge ,tutto, o la faeo~tatività sem-

I bra assumere la possibiJlità di una dilatazio-
ne di certi poteri dÌiscreziona1i che possono
avere una IlO'ropericdlosità che io evidenzio
in queste osservazioni ohe, mi perdoni si-
gnor Ministro, possono essere banali, anche
incerte, magari contraddittorie, ma che co-
munque esprimono runa mia personale opi-
nione e cioè che per evitare dilsparità di trat-
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tamento, così come molto spesso si è detto
che i giudici italiani diventavano i ,giudici
dei minimi della (pena, !per altre ragioni an-
che si arriverà a ritenere sempre facOlltativa
la recidiva; ed aHara sarà come se questa
nuova normativa non ci fosse. Co,sì came per
quanto riguaIida iJ nuovo articoilo 81 o si
vorrà invocare il reato continuato Q si do-
vrà invece ritornare !probabilmente aJlJavec-
chia disciplina, che non era una disciplina
impropria e che non era una discipJina con-
dannabile, tanit'è che a questo riguardo il
discorso della unicità o univacità del dise-
gno crimina'so assume sul piano tecnico-
giuridico una sua qruallificazione interpreta-
tirva sulila quale non vorremmo che si diver-
tisse l,a Cassazione, in genere sempre t'roppo
restrittiva a questo riguardo e troppo pe-
sante, e vorrem,mo conoscere in quali ter-
mini debbano cantenersi i giudici del meri-
to, non per 100roIlassismo a generosità, ma
per ritrovare i termini di una condotta giu-

. ridica che essi debbono tenere.
Mi sovviene questo concetto che mutuo

dal codice della strada: siamo sempre in
un tema di leggi ,che riguardano :ùlcompor-
tamento giur1dico del cit,tadino qualunque.
Stiamo attenti peI1chè neLl'ambito deLla leg-
ge penale o processuale penalle in genere c'è
run problema di fondo che è rappresentato
da quelle che ,chiamerei lIenorme di compor-
tamento del giudiJce: non quelle relative al-

l' abbligo del giudice di dire buon giorno o
buana sera aiLLeparti e agli avvo,cati, non
certo quelle che possono essere Il,enarme del-
la sua canviJvenza civile can gli aLtri citta-
dini, ma le norme di comportamento in or-
dine a,I modo di apphcare le leggi. Se la-
sciamo incertezza ed evanescenza neLl',im-
postazione delLla tematica di fondo, ci ritro-
viamo di fronte a giiUidid che sentiranno au-
mentare illpeso di una probl,ematica in ordi-
ne alla quale le loro ca\pacità di reazione
sono estremamente emotive ed emozianali,
come è sta,to Iconfermato in maniera dram-
matka in un caso, IOhe OISOdefinire e pen-
sane limite, come quella di Gen'0va, ma c'Ome
può essere confermat'0 anche in casi più
leggeri, e comunque volti tutti insieme, nel-
l'ambito degLi,ai£faridi gÌJustizia, a creare mo-

tivi di squilibrio e di disancoramento dal-
,la realtà del !paese, onde alla fine si torne-
rebbe a rimpro,verare la alasse politica. In-
fatti nel momento in cui noi invo,cheremo,
come poco fa, maggior potere al ParIarrwn-
to, dovremo dire, anche in o,Iidine al colle-
gamento con certi problemi, che bisogna
stare attenti a non creare un più largo fo,s-
sato tra Ìilpaese Teak e il paese legale. Sono
i prohlemi deLla giustiziaohe ci forniscono
questa concreta indicazione, e dilazionare
una ,rifarma globale armonica dei codid si-
gnifica icompiere at,ta caLpevdle.

Quindi ]1 ragionamento dal piano tecnico-
giuridico si riporta sul piano pdlitico, che
si riferisce aLle nostre responsabilità comu-
ni di legislatari. Dal punto di vista poJitica,
Ja pollemica di fondo da parte nostra è quel-
la che ci portò a dire no a[[a legge Va:1pre-
da, a dire nO' a a esprimere molte riserve
ad un certa tipo di narveLlistica, e che ci
parta a mettere in guaa:-dia i governi sulle
cose che stanno aocadenda negli ambienti di
giJustizia, si chiamino ,essi palazzi di giusti~
zia, carceri 'OiPeniten2Jiari.

VorremmO' che ella, onorevole Ministro,
pO'tesse farnirci domani determinate assi-
curaziani esaminando con seren1tà ~ come
crediamo di aver fatto noi stasera esami~
nanda ~a vastra posizione di proponenti ~

gli emendamenti Ichela nostra parte 'Politi-
ca avrà il privillegia di proporre a qruesta
Assemblea e che in parte sono già stall11lpali
e distrÌibuiti, e fornendaci inoltre assicura~
ziani serie sUJlt1esceLt'e di fonda che ill Go-
verna intende attuare con urgenza e con ra~
rpildità sul piano delle dfarme nella ,loro in.
terezza. C'è un grossa pericolo, ,contro il
qualle nai del MSI-Destra nazianaile presu-
miamO' di mplpresentare coloro che sentono
la necessità del rÌipristino di certi fatti isti~
1Juzianali, dell rÌJtorno ad fUnardine e ad una
tranqui,Uità in cui nella legge il principio di
libertà sia garantito e in cui le garanzie giu-
risdizionali siano una cosa seria, in oui ciaè

~ voglio usare un luago Icomune ~ la leg~
ge sia uguaile per tutti. Ecco che i pilastri
si 'pongono anohe attraverso la ricons1dera~
ziane di certe case. Non vogliamo che l'arco
della giustizia si tenda tra il carcere di AiJes~
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sandria e ill covo delle Brigate rosse di Ge~
nova. Vi è una strada diversa ohe è quella
che noi invochiamo che si segua, che è quel~
la che ci privilegiamo di av,ervi rappresen ta~
to in questo dibattito. (Vivi applausi dalla
estrema destra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. Rinvio il segui.to
della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invi,to ~l senatore
Segretario a dave annunzio delLe interroga~
zioni pervenute alla Pr,eSlidenza.

F I L E T T I, Segretario:

BROSIO, VALITUTTI, BERGAMASCO. ~

Al Ministro di grazia e gIustizia. ~ Gli inter~
roganti, vista l'o:rdinanza della Corte d'as~
sise d'aprpello di Genova, che ha concesso
i,l beneficio della :libertà provvisoria ai con~
dannati Rossi Mario, Battaglia Giuseppe,
Viel Augusto, Eiorani RinaLdo, Malagoli Sil~
via, Maino Cesare, Piocardo Giuseppe e De
Scisciolo Aldo, ed il nulla asta per il rilascio
del passaporto ai fini del .loro espatrio, su~
bOj1dinatamente al,la condizione che sia as~
si curata ,l'incolumità e la liberazione del dot~
tor Mario Sassi, chiedono di sapere:

1) se egli ritenga che ,la trattativa so~
stanzialmente aperta dalla predetta Corte
con gli autori deH'efferato sequestro del dot~
tor Sassi sia ammissibile;

2) se e quali provvedimenti il Governo
intenda adottare, nella sua competenza, per
placare .la profonda inquietudine che l'atti~
vità criminosa del.le {( Brigate rosse)} ed i'l
conseguente compor~amento della M2cgistra~
tura hanno suscitato neIla pubblica opinione.
(Svolta nel corso della seduta).

(3 ~ 1158)

ZUCCALÀ, CIPELLINI, STIRATI, FOSSA,
AVEZZANO COMES, BLOISE, SIGNORI. ~

Al Presidenie del Consiglio dei ministri ed
ai Ministri di grazia e gÌltstIzia e dell'inter~

no. ~ Per conoscere quali provvedimenti
intendano prendere:

a) per stroncare la criminale azione del-
le cosiddette « Brigate rosse» e di ogni al~
tra organizzazione delinquenziale con ma-
soheratura parapolitica, collegate tutte al
disegno eversivo delle forze che hanno ispi-
rato, promosso e finanziato, ormai da anni,
la « strategia della tensione »;

b) per prevenire azioni ricattatorie ver-
so lo Stato democratico e le sue libere istitu~
zioni, con misure di prevenzione efficaci che
isolino ispira tori, mandanti ed esecutori e
proteggano gli uomini rappresentativi delle
istituzioni.

Per conoscere, in.fìne, come e con qua~
li mezzi il Governo intenda attuare il prean-

! nunciato atteggiamento di fermezza contro
!'ignobile ricatto delle « Brigate rosse », sal~
vaguaJ:1dando nel con tempo !'incolumità del
magistrato ,sOSSli.(Svolta nel corso della se-
duta).

(3 - 1159)

MARTINAZZOLI, DE ZAN. ~ Al Presiden~

te del Consiglio dei ministri ed al Ministro
dell'interno. ~ Per conoscere quali informa-
zioni ill Govemo è~n grado d'i offrire al Parr~
lamento ed al.I'opinione pubblica profonda~
mente allarmata per i numerosi e fJ:1equenti
attentati dinamitardi che, nella provincia di
Brescia e in Lombardia, hanno colpito OJ1ga~
nizzazioni politiche, sindacali e cooperativi~
stiche.

Gli arresÌ'Ì di alcuni attivisti trovati in pos~
sesso di rilevanti quantità di esplosivi e gli
{( incidenti )} 1n cui hanno trovato la morte un
giovane bresoiano ed uno milanese apparte~
nenti a note associazioni di chiara marca fa-
scista, in relazione alle prime risultanze delle
indagini giudiziarie in corso, rivelano l' esi~
stenza di precisi collegamenti con gruppi mi~
lanesi che operano per una diffusa e terrori~
stica azione intimidatoria nei confronti del~
le organizzazioni democratiche.

Nella giornata di domenica 19 maggio 1974
gruppi di giovani fascisti soOno giunti ad
es'primere pubblicamente, nan tanto i,l loro
cordoglio per una giovane vita distrutta,
quanto la continuità di un disegno provoca-
torio che non può essel'e sventato senza una
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convergente e potenziata opera degli organi
di polizia e deUa Magistratura.

Di fronte a tali crescenti minacce aH'ordi~
ne democratico ed alla sicurezza delle perso-
ne è urgente una precisa informazione del
Governo al Parlamento, con l'adozione di
misu~e adeguate per rafforzé11rel'azione pre-
vemtiva e repressiva di simili fenomeni.

(3 ~ 1160)

CIPELLINI, CUGINELLI. ~ Al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigia-
nato. ~ Per sapere se il Governo non intenda
far valere ile norme ,del Trattato CEE che vie-
tano le pratiche consistenti nel limitare gli
sbocchi commerciali a dMlno degli utenti
(anche intermedi).

In particolare, si chiede di oonoscere se il
Governo nOn intenda ,richiedere, facendo uso
deLla facoltà di cui aH'articolo 3, n. 2, tlettera
a), del Regolamento del Consiglio della CEE
n. 17 del 6 febbraio 1962 (che autorizza gli
Stati membri a chiedere ana Commissione
di obbHgare, mediMlte decisione, le impre-
se interessate a porre nne aH'infrazione alle
regole di concorrenza del Mercato comune),
alla Commissione deMa Comunità economica
europea di intervenJre per dichiarare incom-
patibiE co,n il Trattato GEE, e confor:memen~
te inibire, le note abusive restrizioni che le
grandi compagnie petrolifere privat,e operan-
ti in ItaMa p,raticano nella forni tura di olio
combustibille agli utiHzzatori industriali, e
s,peciEIJlmenteélJll'Enel, con grave detrimento
ddl' eCOinomia italiana e degli utenti tutti.

(3 ~ 1161)

POERIO. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Per sapere se sia a conoscenza delle
drammatiche condizioni nelle quali sono co-
stvetti a vivere gH abitanti di Ortiano di Lon-
gobucco, in provincia di Cosenza.

L'abitato di Ortiano, centro rurale sito
sulle pendici della Sila, nella vallata del
Trionto, è stato colpito dagli eventi alluvio~
nali del dicembre 1972 e del gennaio~febbraio
1973. Un vasto movimento franoso ha di-
strutto Leabitazioni e le att~ezzature agrico-
le che in anni di duro ,lavoro qudle laboriose
popolazioni erano riuscite a l'ealizzar,e. Una

comunità agricola fiorente, anche se priva
dei servizi sociali indispensabiH, quali la
strada di acoesso, lIe fognatul1e, l'acquedotto,
ecoetera, è stata sconvolta e dispersa dagli
eventi alluvionali sopra menzionati. Costret-
ta a riparare nel centro abitato di Longobuc-
co, come capoluogo, quella popolazione è
stata lasciata priva di assistenza e senza al-
cun aiuto.

Tale situazione non può continuare a sus-
sisteree pertanto !'interrogante chiede che
vengano affrontati, nell'ambito della legge
n. 36 del marzo 1973, la sistemazione del cen-
tro abitato, la soluzione dei servizi sociali, la
restituzione della possibiHtà a quegli abitan-
ti di poter continuare a lavorare e produrre
in piena tranquHlità e sicurezza, anche nel-
l'interesse dell'int,era col1ettività.

L'interrogante ohiede una risposta urgen-
te ed esauriente che valga a tranquil:lizzare
quegli abitanti angariati.

(3 - 1162)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

CIRIELLI. ~ Al Minzstro del lavoro e del-
la previdenza sociale. ~ Per conoscere:

s,e ritenga giustificato ed ammissibile

che la domanda di pensione lo/Comm. pro~
dotta dalla lavoratrice Leo Luisa, nata il 15
febbraio 1914 ad Aoquaviva delle Fonti, dove
risiede, aHa sede INPS di Bari sin dal 30
ottobre 1972, non sia stata a tutt'oggi istrui-
ta perchè da quella data si è tuttora in attesa
del trasferimento deHa posizione assicurativa
delila lavoratr.ke dalla sede INPS di Matera
a quella di Ba:ri;

se non ritenga, inoltre, dI intervenire
energicamente presso l'HIlRS di Matera per-
chè sia ovviato con ogni urgenza a tali in~
qualificabili ritardi, che si proiettano con
cOllpevole danno economico a svantaggio del-
la lavoratrice interessata.

(4 ~ 3252)

CIRIELLI. ~ Al Ministro dellavaro e del-
la prevzdenza sociale ~ Per conoscere se ri-
tenga giustificabile ed ammissibile che la
domanda di pensione Io/R, prodotta alla
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sede INPS di Bari dal lavoratore Vitulli Ma-
rio, nato a Santeramo in CoHe il 19 giugno
1926 e domicil1ato in Acquaviva dellle Fonti,
sin da,l 30 maggio 1972, sia tuttora ,in attesa
di definizione.

Dopo oltre due anni drulla data di presen-
tazione della domanda, infatti, l'INPS di
Bari ,chiese al Centro compartimentale per le
prestazioni in regime internazionale, istitui-
to presso la sede deH'INPS di Leece, di ac-
certare ,la prestazione del suddetto 'lavora-
tore in regime internazionale, tanto che, con
nota 8569/BA del 23 agosto 1973, ill CCPRI
di Lecce chiese aLla Cassa svizzera di com-
pensazione l'estratto dei periodi di assicu-
razione svizzera e Le decisioni adottate in
merito. Da quella data, tuttavia, non si è
avuto nessun ulteriore progresso della pra-
tica.

L'interrogante chiede, pertanto, di ,cono-
scere se il Ministro non ritenga di intervenire
presso le sedi opportune ai fini della più sol-
lecita definizione deLla pratica, il cui ritardo
procura al Ilavoratore interessato compren-
sibili danni economici e morali.

(4 - 3253)

CIRIELLI. ~ Al Mmistro del lavoro e
della previdenza sociale. ~ Per conoscere:

se ritenga giustificato ed ammissibi,le che
la domanda di pensione Ir, prodotta dal la-
voratore Amico Sa'lvatore, nato il 1° gennaio
1921 ad Alessano di Leece e domidliato in
Acquaviva deLle Fonti, alla sede INPS di
Bari sin dal 25 Luglio 1972, non sia stata a
tutt'oggi ,istruita perchè da quella data si
è tuttora in attesa del trasfenimento deUa
posizione assicurativa del lavoratore dal:la
sede INPS di Matera a queHa di Bari;

se non ritenga, inoltre, di interveni're
energicamente presso l'INPS di Matera per-
chè sia ovviato con ogni urgenza a ta>li iÌnqua-
lificabili ritardi, che si proiettano con colpe-
voI e danno a svantaggio del lavoratore inte-
ressato.

(4 - 3254)

CIRIELLI. ~ Al Ministro del lavoro e
deUa previdenza sociale. ~ Per conoscere
se ritenga giustificabile ed ammissibile che
la pratica di pensione inoltrata all'ENPALS

dal lavoratore Rusdgno Arnalda, nato 1'8
agosto 1912 ad Acquaviva delle Fonti, dove
risiede, sia tuttora in fase di istruttoria pur
essendo stata prodotta sin daU'agusto 1972.

In data 31 ottobre 1972, infatti, l'ENPALS,
CO[)ilettera 1/6684.RG, ha chiest.o al lavora-
tore l'invio di un certificato attestante i ri-
coveri ospedalieri subiti al fine di consenti-
re l'ulteriore istruttoria della pratica nu-
mero 41087/Vo, ma, dope quella richiesta,
nessun'altra notizia è pervenuta all'interes-
sato.

L'interrogante ohiede, pertanto, di cono-
scere se il Ministro non ritenga di interve-
nire con la massima energia presso l'EN-
PALS per evitare il protrarsi di un ritardo
che ridonda a grave danno economico del
lavoratore interessato. (4 - 3255)

CIRIELLI. ~ Al Ministro del lavoro e del-
la previdenza sociale. ~ Per conoscere:

se ritenga giusti.ficabHe ed ammissibile
che, a distanza di 6 anni dalla data di pre-
sentazione (il 19 novembre 1968), la pratica
di pensi.one 554/Io-S del lavoratol'e Cam-
panale Angelo Sante, na'to il 7 luglio 1911 a
Cassano delle Murge, dove risiede, non sia
stata ancora definita dalla sede INPS di
Bari, la quale s.olo in data 25 settembre 1973
ha oomunicato di aver trasmesso la pratica
al Centro compartimentale per le prestazio-
ni in regime internazionale 'istituit.o presso
la sede dell'INPS di Lecce che, a sua volta,
non ha dato tuttora riscontro;

se non ritenga, inol,tl'e di Ìintervenire
energicamente nelle sedi opportune per la
più sollecita definizione della pratica, il cui
ritardo procura oomprensibHe grave danno
economico al lavoratol'e interessato.

(4 - 3256)

CIRIELLI. ~ Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. ~ Per conoscere
se ritenga ammissibile che la domanda di
pensione Io, presentata alla sede INPS di
Ba'ri sin dal 28 agosto 1972 dal lavoratore
Cafaro Isdraelito Francesco, nata ad Acqua-
viva deHe FonVi, dove risiede, itl 1° gennaio
1923, sia a tutt'oggi in attesa di esito, nono-
stante siano passati due anni dall'inoltr.o.
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L'ultima comunicazione dell'INPS risale
al febbraio 1974: solo in quella data, infatti,
la sede INPS di Bari ha comunicato al patro-
nato ITAL (Ufficio provinciale di Bari) che
la pratica era stata trasmessa al Centro com-
partimentale per le prestazioni in regime in-
ternazionale, 1stituito presso la sede INPS
di Lecce, per accertare lo stato contributivo
del lavoratore durante la sua permanenza
in Germania.

Nel rilevare come la trasmissione degli
atti al CCPRI di Lecce abbia subìto un ri-
tardo gravissimo, !'interrogante chiede di co-
noscere quali determinazioni intenda adot-
tare il Ministro in indirizzo per evitare il pro-
trarsi di situazioni come quella evidenziata,
che si riflette a danno del lavoratore, con
gravi ripercuss,ioni economiche e con note-
vole influenza sulla fiducia dei lavoratori
nelle istituzioni democratiche.

(4 - 3257)

PORRO. ~ Ai Ministri del lavoro e della
previdenza socialle e delle finanze. ~ Per co-
noscere se non ritengano di intervenire pres-
so l'INGIC in favore dell'ex dipendente Ci-
rielli Carmela, nato a Bari il 12 luglio 1926,
che fino al 31 dicembre 1972 ha ricoperto
la qualifica di ricevitore di la classe nel ruo~
lo delle aziende locali ed attualmente è alle
dipendenze dell'Amministrazione delle fi-
nanze.

Risulta, infatti, all'interrogante che il Ci-
rielli fu assunto presso la ditta « Torres Ni-
cola », appaltatrice della gestione imposte
di consumo di Valsinni Matera con decor-
renza 10 luglio 1952. Alla gestione « Torres»

subentrava, il 10 marzo 1954, l'INGIC per
decadenza della ditta « Torres» dall'appal-
to di tutte le gestioni delle imposte di con-
sumo che conduceva all'epoca ed il cui ti-
tolare si rese irreperibile.

La ditta « Torres» si rese inadempiente
all'obbligo del versamento dei contributi
previdenziali a favore dei propri dipenden-
ti per un ammontare di circa 4 milioni di
lire. In particolare, nei confronti del Ciriel-
li, la ditta « Torres », pur avendo versato
per i,l periodo 1o luglio 1952-9 marzo 1954
i contributi previdenziali all'INPS, non vi

provvedeva nei confronti dell'INA, presso
cui è costituito il fondo speciale di previ-
denza: di conseguenza, il Cirielli risulta
iscritto al fondo di previdenza, per la par-
te concernente le prestazioni di capitale, so-
.lo dallO marzo 1954, data di subentro del-
l'INGIC nell'appalto della gestione imposte
di consumo di Valsinni.

Poichè l'ultimo comma dell'articolo 6 del
regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, casi
come completato dall'articolo 13 della .leg-
ge 6 giugno 1952, n. 736, recita testualmen-
te: « In caso di trapasso, per qualsiasi mo~
tivo, di gestione di imposte di consumo, il
nuovo gestore è solidalmente responsabile
con i precedenti, per il mancato o irrego-
lare veI1samento dei contributi relativi alle
gestioni cessate », l'interrogante chiede di
conoscere se i Ministri interrogati ritenga-
no doversi applicare la suddetta norma al
caso specifico lamentato dal lavoratore sun~
nominato e, conseguentemente, se non ri-
tengano di dare opportune disposizioni per~
chè l'INGIC provveda a sanare la situazio-
ne contributiva relativa al Cirielli per il
periodo di inadempienza della gestione ri-
levata a Valsinni.

(4-3258)

CIFARELLI. ~ Al Ministro della pubbli-

ca istruzione. ~ Per conoscere quale atteg-

giamento intenda assumere in merito al ri-
oorso con H quale il « Pio Istituto Artigia-
nelli » di Reggia Emilia chiede che siano an-
nullati o ,revocati i vincoli, tempestivamente
ed opportunamente apposti dal soprinten-
dente ai monumenti per l'Emilia, architetto
Trinci, per motivi di tutela ambientale, su al-
ouni edifici di valore storico-monument3lIe,
situati tra via Don Zeffirino Jodi, via Cam-
po Marzio, via dell'Abbate e viale Monte
Grappa.

L'interrogante sottolinea che sarebbe mol-
to grave che trovasse accoglimento, da par-
te del Ministero, il proposito, peraltro uffi-
cialmente assunto, del « Pio Istituto Artig:ia-
nelli» (con il compiacente appoggio della
Amministrazione comunale di Reggia Emi-
lia) di abbattere i suddetti ,edifici e vendere
la risultante area fabbricabile per finanziare
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la propria nuova sede, già costruita a Reg~
gio Emilia, in via Canalina.

(4 ~ 3259)

CIRiIHLLI.~ Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. ~ Per conoscere se non
T'itenga illegittimo H oomportamento della
sede INPS di Bari che, a distanza dIi.ci.rca
due anni, non ha ancora evaso la pratica di
I1icostru.zione deHa pensione Sr IOJ.391000 in
favore della lavomvrice LelIa Maria Rita, ve~
dava di Giorgio Alessandro, nata a Santera-
ma in Cane il 30 settembre 1914 e residente
in Acquavliva delle Fonti, ~n via G. B. Vi,ta-
le, n. Il.

La si<gIlom LeHa, infatti, era titolare della
predeNa pensÌione per i fig1i minori GioI1gio
Maria Giovanna e Giorgio Giovanni. Nel
1972 la predetta pensione veniva sospesa
perchè dI figLio Giovanni aveva raggiunto il
18° al1l1nOdi età. 1111 data 12 ottobre 1972, la
lavoratrioe iinoltrava alla sede INPS di Bari
la documentazdone attestante nsori~tone sco-
lastica per l'anno 1972~73di entrambi i ftgli.
Analoga documentazione produceva relati~
vameI1lte all'anno soolast1co 1973-74, in data
15 novembre 1973.

Nonostante i <I1~petutisolleciti, nessuna ri-
sposta è a tutt'oggi pervenuta dall'INPS.

L'interrogante <chiede, pertaJll1to, di cono-
soere se ill Mini's1Jronon ritenga di interveni-
re energicamente presso l'INPS perchè, eva-
dendo con ogni sollecitudme la pratica, eviti
li<! pro1JrarSlidi una situazione che danneggia
eoonomicamente la lavoratr1ce inteI1essata e
ne scuote la fiducia {TheIlei<stHuzioni demo-
cratiche.

(4 - 3260)

BERLANDA. ~ Al Ministro della sani-
tà. ~ Premesso che il regime di austerità
in materia di circolazione automobilistica
ha reso certamente più economica la circo-
lazione con l'uso di motocicli, specie se
sprovvi<sti di targa e, quindi, con motore
al di sotto dei 50 cc.;

tenuto conto, d'altra parte, che in un
numero elevatissimo di casi i motori di det-
ti motocidi vengono alterati per aumentar-
ne la potenza, onde renderli idonei a veloci~

tà superiori ai 40 chilometri orari, oppure
idonei al trasporto di due persone invece
di una sola;

considerato che in tali condizioni tec-
niche irregolari il rumore prodotto dal tubo
di scappamento aumenta in misura conside-
revole e soprattutto acquista un'intensità
gravemente lesiva della salute dei cittadini,
si trovino essi nelle case oppure nella stra-
da, &pecie ove si tratti di bambini portati
nelle carrozzelle, e ohe la popolazione or-
mai è insofferente di un tale stato di cose,
che quasi nessuna autorità locale riesce a
disciplinare ed a riportare alla normalità,
come prescritto dalle vigenti disposizioni,

l'interrogante chiede se il Ministro
non voglia promuovere ogni azione congiun~
ta con il Ministro dei trasporti e dell'aviazio~
ne civile al fine di affrontare, prima che di~
venti ancora più grave, il fenomeno di inqui-
namento da rumore delle città, dei paesi e,
in particolare, delle località a specifica voca-
zione turistica, con soggiorni di bambini, di
ragazzi o di persone anziane.

(4 - 3261)

BERLANDA. ~ Al Ministro del turismo e
dello spettacolo. ~ P<remesso che il regime
di austerità i:n materia di circolazione auto~
mobilistica ha !'eso certamente più economi-
ca la circolazione con l'uso di motocicli, spe-
cite se sprovvisti di targa e, quindi, con mo-
tore al di sotto dei 50 cc.;

tenuto conto, d'altra parte, che in un nu-
mero ormai elevatissimo di casi i motori di
detti motocidli vengono alterati rper aumen-
tarne la potenza, onde <l''enderli idonei a ve-
locità superiori ai 40 chilometri orari, oppu-
re idonei al trasporto di due persone;

considerato che in tali condizioni tecni-
che irregolari il rumore pJ1Odotto dal tubo di
scappamento aumenta considerevolmente e
soprattutto acquista un'intensità realmente
dannosa alla salute dei cittadini, siano essi
neHa strada come nelle case;

riLevato che, soprattutto neLle località
turistkhe, è invalso l'uso di consentire (poi-
chè iJJ.fenomeno è ormai di proporzioni così
vaste da risultare indisciplinabile da parte
deUe autorità <locali) la circolazione indiscri~
minata di tali motomezzi,
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l'interrogante chiede di oanoscere se il Mi-
nistro non voglia operare una rapida rileva-
zione ~ attraverso gli organi perife:pici deUo
Stato ~ per Vierificare>l'entità del f,enomena
segnalata e s:tudia:pe, di canseguenza, tutti
quei rimedi atti a Hmitarla ed a di'sdplinarla,
nell'int'eresse superi 'Ore del mavimento turi-
stico visto come fenomeno econemico che,
dal rumore viene certamente scoraggiate e
per niente incrementato, can gravi riflessi
sulla bilancia dei pagamenti.

Si chiede, altresì, se il Ministro non inten-
da prospettarsi anche un'azione cengiunta
can gli Assessorati regienali ail turismo, pri-
mi [nteress~ti a~la disciplina del g,rave feno-
meno.

(4 - 3262)

RICCI. ~ Al Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno. ~ Per cone-

scere sulla base di quali oriteri senO' state
esdiUlse le pluvince di BeneventO' e di Avel-
Hna dagli interventi della Cassa per il Mez-
zogiarno in materia di ope:pe igieniche e ser-
vizi civili.

Sembra, infatti, che 1'esclusiene delle due
pravince, più che a l'agi ani obiettive, sia da
ascrivers,i a pressioni politiche e di piazza
che mal si condliano con un corretto e giu-
sto rapperto tra popelazioni e Stato.

L'interrogante chiede, pertanto, di cono-
scer,e l'entità e ,la distribuzione dei finanzÌia-
menti dispasti per le province di Napeli, Ca-
serta e Salerno, nanchè il numere delLe ri-
chieste avanzat,e dai comuni delle prov,IDoe
interne di Benevento ed AvellÌlI1o, sia per
completamenti che per costruzione di 'Opere
igienilChe.

L'interrogante chiede, infine, di cenascere
se i crite~i adottati pI1esuppongono una va-
lutazione di assoluta assenza di pericolo per
la salute delle popelazioni interne.

(4 - 3263)

RICCI. ~ Al Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno. .~ Per cono-
scere:

quale sia lo stato attuaLe degli studi,
che durano ormai da circa 10 anni" per la
c'Ostruzione, da parte ddla Cassa per il Mez-

zogiarno, dell'invaso sul fiume Tammare, in
comune di Campolattaro;

se permanga la volontà di realizzare ta-
le invaso e, in case affermative, l'epoca in
cui si presume possano iniziare i lavori.

(4 -3264)

SIGNORI. ~ Al Mznistro delle finanze. ~

Can riferimento aJ.le notizie seconda cui il
Ministro starebbe elaboraJndo, ai sensi del-
J'articola 17 deLla Jegge delega sulla riforma
tributaria, i provvedimenti correttivi del de-
creto del Presci.dente de1la Repubblica 26 at-
tabre 1972, n. 633, istitutivo deLl'imposta sul
valore aggiuntol, si chiede di sapere:

a) se effettivamente si stiano predispo--
nenda i provveldimenti correttivi che si ren-
dono indispensabiJli per alleviare Je gravi dif-
ficoJtà nelle quali si ItrOValIlasoprattutto le
piccole e medie aziende e, in casa affermati-
vo, per qlUale epoca essi dO'Vlfebbera entrare
in vigare, tenuto anche conta della sesta di-
rettiva comunitaria del 26 giugno 1973 che
ha fissato ail 1° ,gennaio 1975 l'entrata in vi-
gore de1le modifiche al sistema di applica-
ziane de<ll'ÌII1iP0s.tasul valare aggiUlIlto;

b) se non ritenga necessaria ed urgente
che taLi ,provvedimenti siano comunque pre~
disposti e che in essi vengano tenuti in par-
ticolare conto i problemi applicativi ddnm-
posta che, dOiPOpiù di U[l anno daLl'entrata
111vigore del decreto del Presidoote deIJa Re~
pubblica n. 633, devono trovare 'una disci-
pIma chiara ed o~ganica, fra cui:

1) consentire (modmcanda l'artkoIo
8) agli esportatori di ottenere i[ rimborso, a
trimestra:le a, al massdmo, semesiÌrale, del-
!'imposta anticipaJta, rimborso che davrebbe
essere effettuato direttamente dagJi IIlffici
IVA: ,tale adeguamenta ,del sistema aPiplka-
tivo dell'imposta è assolutamente urgente ,per

,
incentivare le eSipolìtazioJliriducendone gli
oneri (bancari, eccetera);

2) ampliare le categorie di imprese che
possono ~s!sere dispensate daN'aLlegare a'elen-
co olienti (modificando ,l'articolo 29), a.tten1~
perando, <così,al punto n. 6 del capo 11° del~
la sesta direlt:tiva dena OEE del 26 giugnO'
1973.

(4-3265)



Vl LegislaturaSenato della Repubblica ~ 13922 ~

21 MAGGIO 1974282a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

CANETTI. ~ Al Ministro dei trasporti e
dell' aviazione civile. ~ Per sapere se è a ca-
noscenza:

che i lavari di ric0'struziane della linea
ferravi aria Ventimiglia~Breil.Cunea non sa-
na stati ancara iniziati nel trattO' situata in
territ0'ria francese, nanastante che il Par~
lamenta abbia ratificata ~ il 29 maggia
1973 ~ la Canvenzione tra l'Italia e la Fran-
CIa canclusa a Rama il 24 giugno 1970;

che circa lana natizie secanda le quali
le autarità francesi del settare avrebbero
espressa l'intenziane di iniziare detti lavari
nan prima di 5 anni;

ohe anche i lavori in territario italiana
stanno subenda gravi ritardi, in quanta da~
vevana essere cansegnati il 31 dicembre 1973
e sano, invece, tuttara in corsa;

che, perdurando tale stato di case, sar-
gana serie perplessità sull'utilità dell'apera;

che tutta ciò deluderebbe la trenten-
naIe attesa della pop0'laziane per una rea~
lizzaziane ohe faciliterebbe il collegamenta
di Guneo e del sua territario can la Rivie-
ra ligure, oltre che can la Costa azzurra.

(4 ~ 3266)

CALIA. ~ Al Ministro dell'agricoltura e

delle foreste. ~ Per sapere:

se è a conoscenza dello stato di malcon-
tento e di agitazione esistente tra i contadini,
i fittavoli, i coltivatori diretti, i coloni ed i
mezzadri della provincia di Bari per i[ man-
cato pagamento delle integrazioni relative
all' olio di oiliva prodotto nelle annate agrarie
1972-73 e 1973-74 ed al grano dura prodotto
ne11973;

quali sono i motivi per i quali, a tutt' og~
gi, malgrado gli impegni assunti dal Governo,
non è s,tata ancora dato inizio al pagamento
deNe suddette integrazioni;

quali provved~menti intende adottare,
con urgenza, perchè l'AIMA corrisp0'nda ra-
pidamente a tutti gli aventi diritto !'integra-
zione comunitaria del prezzo dell'orHo d'ali-
va prodotto nelle annate agrarie 1972~73 e
1973~74 e del gl'ano duro prodotto nel 1973.

Si chiede, pertanta, al Ministro di adottare
idanei e tempestivi provvedimenti al fine di
evitare ulteriori Favi ritardi, che colpiscono

maggiarmente i piccoH e medi coltivatori-
produttori della provincia di Bari, i quali
nell'integrazi0'ne tr0'vano il sostentamento ne-
cessario ed indispensabile per far fronte cul-
le immediate esigenze delle proprie famiglie
ed a queHe delle Iloro aziende.

(4 ~ 3267)

CIRIELLI. ~ Al Ministrlo del tesoro. ~

Premesso:

1) che l'apera pia « Ospedale Miulli »,
con sede in Acquaviva delle F0'nti (Bari), ri-
sulta iscritta ai fini previdenziali alla Cas-
sa di previdenza per i dipendenti degli Enti
10'cali (CPDEL), in qualità di Ist1tuziane pub-
blica di assistenza e beneficenza (IPAB);

2) ohe numerase circastanze e dacumen-
ti concarrono a canfigurare, invece, .la na-
tura giuridica di ente eoclesiastica del pre~
detto « Ospedale MiuUi »;

3) che canfermana tale configuraziane
giuridica:

a) la nata dellO giugna 1970, nume-
ra 01245/442, della Direziane generale affa~
ri di culta del Ministera dell'interna;

b) la nata del 23 luglia 1971, nume-
ra 01245/4442 PD, della medesima Direzia~
ne generale;

c) le note n. 900.2/1638/RM.1.9/1 del
18 marzo 1971 e n. 100/86367/31.11.4/8 del
7 marzo 1972 del Ministero della sanità;

d) le rispaste n. 100/99-1479 del 26
febbraia 1973 e n. 100/260-1303 del 22 mar-
zo 1973, che il Ministro della sanità ha data
per iscritta a due interragaziani prodatte
dall'interrogante;

e) il decreta 10 gennaia 1974 del Mi~
nistro della sanità, can il quale l' ente ec~
olesiastico « Ospedale Miulli », ai sensi del~
l'articalo 129 del decreto del Presidente del~
la Repubblica 27 marza 1969, n. 130, è equi-
parata, s0'la per quanta attiene ai servizi
ed ai tit0'li del peJ1sanale d~pendente, agli
Enti ospedalieri;

4) che l'ente ecclesiastica è da canside-
rarsi a tutti gli effetti alla stregua di una
casa di cura privata,

tutta ciò premessa, l'interragante
chiede di canoscere se il Ministra nan ri-
tenga di disporre la reV0'ca dell'iscriziane
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dell'opera pia «Ospedale Miulli» aHa
CPDEL e l'accredito all'INPS di tutti i con-
tributi e le competenze a tutt'oggi illegitti-
mamente attribuiti alla CPDEL.

(4 -3268)

CIRIELLI. ~ Ai Ministri dell'interno e di
grazia e giustizia. ~ Per conoscere se rit'en-
gano compat,ibi'le con le più elementari re-
gole dell'etica e della deontologia professio-
naJe che il professar avvocato Michele Cura-
tala, neltla sua qualità dI membro del con-
siglio di amrnmist'razione del Fondo per il
cuJto, abbia prestato dal 1969 e presti tut-
tora la propria consulenza ,legale aH'opera
pia « Ospedale MiuMi », con sede in Acqua-
viva delle Fonti, nella manovra posta in atto
dai dirigenti di detto ente per sottrarsi al
regime della 'legge 12 febbraio 1968, n. 132, e
per oocu'ltare ~ autOldefineI1ldosi ente eccle-

siastioo ~ la natura giuridica di IPAB che

1'« Ospedale MiuUi» ha aoquisito sin dal
27 dicembre 1896 attraverso rl'approvazione
del proprio statuto organico con decreto di
Umberto I.

RisUllta, infatti, aH',interrogante che dal
1969, anno in cui hanno avuto inizio le ma-
novre tendenti a sottrarre l'opera pia « Miul-
li» al regime del'la legge n. 132, il precitato
avvocato Curatola ha percepito a tutt'oggi
a carico dell'« OSlpedale MiUlHi», per consu-
lenze, ila somma complessiva di 18.350.000
lire, liquidata con mandati nn. 73/1969, 942/
1971, 2045/1972, 475/1973, 950/1973, 1377/
1973, 1564/1973, 1989/1973, 2011/1973 ed
altri.

Risuha, altresì, aH',ÌI11terrogante che la Di-
rezione generale del Fondo per il culto ha
avuto ,larga ,parte nell'esecuzione di tutte le
manovre tendenti a trasformare dolosamente
la natura giuridica dell'« Ospedwle MiuHi»
da IPAB ~ e quindi soggetto aU'articolo 3

della legge n. 132, che prevede la sua dichia-
ra:lJione di Ente ospedaHero ~ ad ente coole-

siastico: in .proposito esiste, infatti, una let-
tera datata 7 'luglio 1971, prot. n. 01245/4442
PD della Divisione culti del Ministero del-
l'intemo, indirizzata a!lla Prefettura di Bari,
che chiedeva ragguagli, con la quale si affer-
ma essere 1'« Ospedale MiuHi » ent'e eoclesia-

stico. La firma apposta a tale lettera è illeg-
gibiJe.

L'interrogante chiede, ,inoltre, di conoscere
se i Ministri interrogati ritengano sia con-
sentito ad un membro del consiglio di am-
ministrazione del Fondo per il culto di rice-
vere, sotto forma di pagamento di parce'l'le
professionali, ingenti somme da un ente che,
proprio in virtù deNe dichiarazioni delrlo
stesso Fondo per il culto, e nelile stesse date
in cui tali consulenze furono prestate, pone
in essere una serie di falsi attraverso i quali
viene mutata la natura giuridica, viene evi-
tato il controllo amministrativo pubblico e
viene sottratto a:lla comunità un pat'rimonio
il cui valore supera Il'ammontare di 6 miliar-
di di llire.

L'interrogante chiede, infine, di conoscere
quali iniziative ,intendano adottare i Ministri
in indirizzo per accertare le gravi reSlponsa-
bilità emergenti dai fatti denunziati e per
ohiarire i termini di un'ingarbugliata vicen-
da, deUa quale sia ill Consiglio comunale di
Aoquaviva delle Fonti, sia privati cittadini,
sia dipendenti deHo stesso « Ospedale Miull-
Li» hanno interessato la Magistratura.

(4 -3269)

CIRIELLI. ~ Al Ministro dell'interno.
~

Premesso:

1) che J'opera pia « Ospedale MiUllli», con
sede in Acquaviva deLle FOJlJti(Bari), fu co-
stitu1ta come fondazione Jaicale neJ 1713 dal-
l'avvocato Francesco Miulli, con donaziOllle
del suo patJ:1imonio «élJ1lipoveri di Acqua-
virva »;

2) che, con il riordinamento del settore
assistenzia:le operato dalla Jegge 17 luglio
1890, n. 6972, e con il regolamentQ di esecu~
zioll1e del 28 gennaio 1891, n. 99, l'opera ,pia
{( OSipedéIJleMiulai» fu diohiarata IPAB neHe
forme e secondo la procedura prevista dal-
l'articolo 1 del :predetto regolamento;

3) che, in ottemperanza deN'articolo 19 del
citato regolamento, il regio decreto 27 di-
cembre 1896, sentito il Consiglio comunale
di Acquarviva delle Fonti, la GPA di BaiI"ied
il Consiglio di Stato, non sOlla approvava lo
stélJtuto organico deU'opera pia, ma vi appor-
tava una modifica a11'articolo 4, con Ja quale
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prevedeva ,che ,l'amministrazione potesse es~
sere affida;ta ad un delegato nominato dal
Consiglio ,comunale di Acquaviva;

4) che nessun provvedimento formale è
stato in nessun tempo adottato per modifi~
care la natura deIJa predetta opera pia da
IPAB a:d ente ecclesiastico;

5) che, ai sensi deJìl'arUicolo 3 della legge
12 febbraio 1968, n. 132, l'IPAB opera pia
« Ospedale MiuHi» è ope legis Ente ospeda~
Hero a cui ma:nca solo ,la dichiarazione emes~
sa con decreto del Presidente della Giunla
regiona1e pug[,iese,

,]'interrogante chiede di conoscere:
se lil Ministro sia stato informato deU'esi~

stenza di una complessa, oscura operazione
posta in essere dai dirigenti della citata ope~
l'a pia per occultare Ja vera natura pubblica
dell'« Ospeda1e MiuUi », al fine di sottrarne
l'ingente patrimonio al ,contro1lo dello 8t31tO;

se sia a conoscenza del fatto che in tale
manov,ra è coinvolto ,lo stesso suo Ministero,
attraverso il consiglio di amministrazione de[
Fondo per il culto, un cui membro, neIJa per~
sona dell'avvocato Michele Curatola, presta
la propria consulenza, a pagamento, alla rea~
lizzazione di una serie di atti illegittimi ed ar~
bitrari;

se sia a conoscenza che, con deliberazio~
ne n. 30 del 20 febbraio 1974, il governatore
dell'opera pia «MiuEi » ha approvato ~ sen-

za pubblicazione ~ un nuovo statuto orga~
nico, trasmettendo lo tramite la Prefettura di
Bari al Capo dello Stato, nel tentativo di ot~
teneI1e un implicito riconoscimento giuridico
che mira a dichiarare illecitamente l'IPAB es~
sere invece un « ente ecclesiastico preesisten~
te al conco:rdato »;

se non ritenga di iÌntervenire tempestiva~
mente a bloccare l'anomalo iter imposto al~
Ja citata deliberazione del governatore de[
« Miulli », aUeso che ~ ai termini del rego-
l,amento 28 gennai'O 1891, n. 99, dii esecuzi'One
della legge 17 luglio 1890, n. 6972 ~ essa
aVI1ebbe dovuto essere prima sottoposta al
parere del Consiglio comunale di Acquaviva,
quindi a quello della P,refettura di Bari e suc-
cesslivlamenrte al Ministero dell'interno che,
previa ~lparere del ConsigHo di Stato, avreb-
be dovuto, infine, trasmeHerla al Capo dello

Stato, analogamente a quanto verificatosi nel
1896 per il regolamento 'Organico attualmen-
te in vigore;

se nOln ritenga di avviare un'approfondi-
ta ,inchiesta, sia per accertare i motivi del
ritardo con cui il presidente della Giunta re-
gionale pugHese evita di dichiarare 1'opera
pia « Ospedale MiU!lli» Ente ospedaliero, no-
minandovi un commissario, sia per indivi-
duare i :responsab:iJli delle manovre tendenti
a sottrarre il citato Ospedale al controllo ed
alla tutela pubblica, sia per- perseguire gli
autori di un'infinita serie di falsi che dal
1969 in poi sono stati operati in danno di
un patrimond'O che appartiene allo Stato, sia,
infine, per evitare che 1'esecutività immedia-
ta data alla deliberazione n. 30, già citata,
continui a determinare situazioni di fatto do-
lose ed irreversibili;

se non ritenga, infine, di assoClÌarsi alla
azione giudJiziaria che il Consiglio comunale
di Acquaviva, all'unanimità, i privati cittadi~
[}lie i sli,ndacati di categoria hanno intrapreso
per restituire all'opera pia « Ospedal,e Miul~
li » la natura giuridica dolosamente occulta~
ta e gli organi amministrativi previsti dalla
legge 12 febbraio 1968, n. 132.

(4 - 3270)

CIRIELLI. ~ Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. ~ Premesso:

1) che l'opera pia «Ospedale Miulli »,
con sede in Aoquaviva delle Fonti (Bari),
risulta iSlcritta ai fini assistenziali all'Isti-
tuto nazionale per >l'assistenza ai dipenden~
ti degl'i Entd ilooali (INADBL), iIl1 qU31lità di
Istituzione pubblica di assistenza e benefi~
cema (IPAiB);

2) ohe numerose circostanze e docu~
menti concorrono a configurare, invece, la
natura giuridica di ente ecclesiastico del
predetto «,ospedale Miulli »;

3) che confermano tale configurazione
giuridica:

a) la nota dellO giugno, 1970, nume-
ro 01245/442, della Direzion{'f generale af-
fari di culto del Ministero dell'interna;

b) la nota del 23 luglio 1971, nume-
ro 01245/4442 PD, della medesima Direzio-
ne generale;
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c) le nate n. 900.2/1638/RM.1.9/1 deJ
18 marzo 1971 e n. 100/86367/31.11.4/8 del
7 marzo 1972 del MinisterO' della sanità;

d) le rispaste n. 100/99~1479 del 26
febbraio 1973 e n. 100/260-1303 del 22 mar~
zo 1973 che il MinistrO' della sanità ha data
per iscritta a due interragaziani pradatte
dall'interragante;

e) il decreta 10 gennaiO' 1974 del Mi-
nistrO' della sanità, con il quale l'ente ec-
olesiastica « Ospedale Miulli », ai sensi del-
l'ar1ticolO' 129 del decreto del P,residente del~
la Repubblica 27 marzO' 1969, n. 130, è equi-
parata, sala per quanta at~tiene ai servizi ed
ai titali del persanale dipendente, agli Enti
ospedalieri;

4) che l'ente ecclesiastica è da canside~
rarsi a tutti gli effetti all~ stregua di una
casa di cura privata,

tutta ciò premessa, l'interragante
chiede di canoscere se il Ministro nan ri~
tenga di disparre la revaca dell'iscriziane
dell' apera pia «Ospedale Miulli» all'INA-
DEL e l'accredita all'INAM di tutti i can~
tributi a tutt'aggi versati e da versarsi.

(4 -3271)

CANETTI. ~ Ai Ministri dell'agricoltura e
delle foreste e dBl commercio con l'estero. ~

Premessa:

che neUe ultime settimane lIe autarÌità fi~
tasanitarie della Repubblica federale tede-
sca hannO' Irespinta ingenti partMe di fiari
freschi recisi pravenienti drull'Itailia e, iÌnpar~
ticolare, daUa pravimcia di Imperia;

çhe taJle disposiziane ha portata all',irri~
mediabi,le perdMa della merce, can conse~
guenti rilevantissimi danni;

che gli operatori interessati hanno, per
protesta, deciso l'astensi,one d/i ,ogni attivi,tà
eLieS,partazione verso i mercati tedesco~acci-
dentali per i giaI1ni 22 e 23 maggio 1974,

si chiede di sapere se lÌ:}Governo non ri-
tenga oppartuno intervenire urgentemente
in modo da sa~vaguardare UiI1 settore ecana-
mica di così vasta rilevanza, proprio ai fini
di tillì miglior equiHbrio della nostra biIancia
dei pagamenti.

(4 ~ 3272)

DE MATTEIS. ~ Ai Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e del tesoro. ~ Per
Sapere:

1) se sono a conoscenza che i silicotiÌCi
che hannO' contratto la mrulautia in Bellgio,
quasi tutti residenti nella penisola salentina,
riscuotonO', sistematicamente con 3A mesi di
ritardo, tramite gli 'istHuti bancari incarica~
ti, la rendita che il Fando per Je malattie
professionali di Bruxelles afferu:na di inviare
puntualmente;

2) se sana a conascenza, altresì, che an~
che lIe pensioni di invrulidità per silicasi con~
tratta tin Belgio, che pure sana ipuntualmen~
te ,rimesse da1l'arganismo eSltero, vengono
pagate con enorme ritardo;

3) quali urgenti provvedimen ti illitenda~

nO' emanare, ne1l'ambita delle rispettive
competenze, per restituke alla n,ormalità
un così impoI1tante serviziO' ed impedi,re che
gil'laventi dirit,to continuino ad elemosinare
agni giorno pressa gli uffici !postali l'attesa
del relativo vag1Ha, il cui importo deve con-
sentire di sfamare, sia pure in parte, la fa~
miglia di tali benemeniti ,lavoratori, che han~
nO' sacrIficato la propria salute nelle minie~
re di carbone belghe.

(4~3273)

POERIO. ~ Al Ministro dei lavori pub~
bliei. ~ Per conascere quali interventi ,inten-
da dislPorre, attraverso l'Azienda nazionale
aultonama delle strade, per la sistemaziane
deil tratto della strada statale n. 177, che dal
bivio di Cropa1ati porta a LangO'bucca e quin~ .
di rulla Silla dei Laghi, e del tratto della stra~
da stata,le n. 531, che dal biviO' di MirtO' cal~
lega la statal,e« JOInka », n. 106, calIl Gro.palati
e quindi con Langabucco e la Sila dei Laghi.

DeUi !tratti di strada sana stati délJnneggia~
ti daglli eventi aliluvionali del eLkémbre 1972
e del gennaia-<febbf31io 1973: riparati per per~
mettere ill ,traffica e quindi il coHegamento
di quei centri abitati con la SÌlla ed il mare,
mancano di runa sistemazione definitiva e
quindi sono cantinruamente sottoposti al ipe~
ricolo di nuave inter,ruziani a causa di una
manca'ta definiHva sistemazione che dia so-
lid:Ltà al ,traociato e garanzia continua al traf-
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fico, tale da permettere un collegamento ra~
pido tra la SdJa ed il mare.

(4 ~ 3274)

POERIO. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Per conoscere quali provvedimenti
urgenti ,intenda prendere per risolvere i pro-
blemi eihe pone :la sistema2'Jione del torrente
MatJrocelo, che scorre in destra del centro
abitato di Longobucco, in provincia di Co-
senza.

Studiato da tecnici più volte, il problema
del torrente Matracelo non è mai stato ri-
solto attraverso interventi organici sistema-
tari atti a garantire ;la stabilità deJ centro abi-
talto di Longobucco, che su~la sponda destra
dellMatrocelo si affaecia con centinaia di abi-
tazioni e quindi migliaia di abitanti.

Si tratta di una si;tuanione drammatica
e pericolasa che, se non affrontata per tem-
po e ,con mezzi adeguati, può pontare a dram-
matiche, imprevedibili conseguenze giacchè
la parelte della sponda che separa il centro
abitato da,I Jetto del torrente ha una ;profon-
dMà di decine di metri ed una rdpid1tà im-
pressionante.

Le continue escavazioni :prodotte dane ac-
que del tor.rente neUa parete deUa sponda
hanno prodotlto un rprofondo dirupo che, se
non sistemato con interventi immediati e
massricci, può provocare danni di irreparabi-
~e porta,ta alI centro aibiltato ed a quelle po-
polazioni.

La drammatica nliprpresentazione che fa
l'interrogante corrisponde aJ}'esa,tlta vaJwta-
zione che anche i ,tecnici del Provveditorato
aUe opere pubbliche :per la Calabria hanno
a suo tempo fatto, ma senza risuhato akuna
sul piano de1rl'dntervento sistemataria.

(4 ~ 3275)

Annunzio di ritiro di interrogazioni

P RES I D E N T E. InVlito il senatore
Segretaria a dare annunzio delil'denoo di
interrogazioni ritÌ'rato dai presentatori.

F I L E T T I, Segretario:

n. 3 - 1146 del senatore Mazzei, al Mini-
stro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 22 maggio 1974

P RES I D E N T E. Il Senato tomerà
a riUiI1JilTsliin seduta pubblica domani, merco-
ledì 22 maggio, alle ove 9, con il seguente
ordine del giorno:

I. Seguito della discussrione dei disegni d~
legge:

Conversione ~m legge del deoretQ-llegge
11 ap['ile 1974, n. 9, concemente provve-
dimenti urgenti sulla giustizia penale
(1620).

NENCIONI ed aIt.ri. ~ Modifica del~

1'artiool,o 272 del Codice da procedura pe-
nale, in medrto aHa durata della carcera-
zione preventiva nel:la fase del giudizio e
nei va'ri gradi di esso (1552).

TERiRAiCItNI ed ahri. ~ RJÌforma del-
l'arti'CoJo 272 del Codirce di pmcedura pe~
l!1aleooncernente ,la durata masslima della
custacLia prr,eventJiva (1564).

CORPOLA e DE CAiROLIS. ~ Modifica-
zliol1lÌedl'ar1:ioolo 272 del Codice di proce~
dura penale, 'COncernente la durata deUa
caroerazione p.r,eventiva (1582).
(Relazione orale).

II. Dis.cussione del disegtno di legge:

Approva:z;ione di modifica dello Statuto
della Regione Abruzzo, ai sensli de!J'artiÌCo-
110123, Ulltimo comma, della Costituzi,one
(1453).

(Relazione orale).

III. DiscussQOinedi domande di auto:rizzazio--
il1iea proceder.e iÌa1giudizio.

Autorizzazioni a procedere m giudizio al-
l'ordine del giorno:

1. oon1:Jroil senato're PISANÒ,per 11reato
di appropriazione iÙndebita ag~avata CO&
tinuatra (articoli 81 capoverso, 646 e 61,
numed 7 e 11, del Codice penale) (Docu-
mento IV, n. 73).
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2. contro il senatore SPADOLINI,per iJ
reato di diffamaZJione col mezzo del'la stam~
pa (artiooli 595 del Codice penale e 13 deLla
legge 8 febbraio 1948, n. 47) (Doc. IV, nu-
mero 96).

3. cont,ro il senatore SPADOLINI,per i:l
reato di diffamazione 001 mezzo della stam-
pa (articoli 57 e 595, primo paragrafo, 1°
e 2° capoverso, del Codice penale e 13 deLla
legge 8 febbraio 1948, n. 47) (Doc. IV, nu-
mero 97).

4. contro i,l senatore SPADOLINI,per il
reato di diffamaZJione col mez:zJOdella stam-
pa (articoli 57 e 595 del Codice penale e
13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (Do~
cumento IV, n. 98).

5. contro iJ senatore SPADOLINI,per il.
reato di diffamazione col mezzo deLla stam-
pa (artiooli 57 e 595, primo rparagtrafo, l°
e 2° capoverso, del Codice penale e 13 della
legge 8 febbraio 1948, n. 47) (Doc. IV, nu-
mero 99).

6. contro il senatore SPADOqNI, per il
reato di d,iffamaZJionecol mezzo della stam~
pa (a,rticoli 57 e 595 del Codice penale e
13 deUa ,Legge8 febbraio 1948, Ill. 47) (Do~
cumento IV, n. 100).

7. contra Jil senatore SPADOLINI,per ill
reato di diffamazione oontinuata 001 mezzo
della stampa (articoli 81 e 595 del Codice
penale e 13 dena legge 8 febbraio 1948,
n. 47) (Doc. IV, n. 101).

8. oontl1O il senatore LA PENNA, per il
reato di interesse pl1ivato illl atti d'ufficio
(artiooli 81 e 324 del Codice penale) (Do-
cumento IV, n. 103).

9. conim il sentatme PISANÒ,per 1iJ!reato
di app:mpriazione indebita (artiooli 81,
646, 61, nn. 7 e Il, del Codke penale) (Do~
cumento IV, n. 104).

10. conÌ'To ill senatore ,PISANÒ,per il reato
di diffamazione con li>! mezzo della stampa
(artiaoH 81, 595 del Codice penale e 13
della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (Docu-
mento IV, n. 105).

Il. contm i,l senatore PISANÒ,per il reato
di diff,amaziOlne con ~l mezzo delJa starn-
pa (arÙcoli 110 e 595 del Codke penale
e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47)
(Doc. IV, n. 106).

La seduta è tolta (ore 20,45).

Dott. ALBERTO ALBERTI

DIrettore generale del ServizIo del resocontI parlamentarI
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Presidenza del Vice Presidente A LBERTINI

P RES I D E N T E . La seduta è aperta
(ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

R I C C I , Segretario, dà lettura del pro~
cesso verbale della seduta antimeridiana del
27 giugno.

P RES I D E N T E . Non essendovi os-
servazioni, il processo verbale è approva{o.

Congedi

P RES I D E N T E . Hanno chiesto con~
gedo i senatori: Deriu per giorni 2, Russo
Arcangelo per giorni 2.

Annunzio di presentazione di
proposta di inchiesta parlamentare

P RES I D E N T E. I senatori Vali tutti,
PremO/Li, Brosio, Robba, Balbo, Arena, Ber~
gamasco e Bonaldi hanno presentato :la se-
guente proposta d'inchiesta pavlamentare:

« Istituzione di una Commissione senato-
riale d'inchiesta sullo svolgimento del ser-
vizio delle poste» (Doc. XII, n. 5).

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede refe.
rente

P RES I D E N T E. I seguenti disegni
di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 2a Commissione permanente (Giu~
stizia):

BASADONNA ed altri. ~ {{ Modifiche alla leg~
ge 10 dicembre 1970, n. 898, che regola i casi
di scioglimento e di cessazione degli effetti
civili del matrimonio» (1677), previ pareri
della la e della 11a Commissione;

alla 6" Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

BARBERAed altri. ~ Modificazioni alla leg-
ge 23 maggio 1956, n. 515, recante norme per
i concorsi ad agente di cambio» (1674), pre-
vio parere della 2a Commissione.

Annunzio di presentazione di relazione

P RES I D E N T E. A nome della
12a Commissione permanente (Igiene e sa-
nità), il senatore Pittella ha presentato la
relazione sul seguente disegno di legge: LEG-
GIER!. ~

({ Istituzione del servizio di profi-
lassi della carie dentaria» (1254).

Annunzio di presentazione di relazioni su
domande di autorizzazioni a procedere in
giudizio

P RES I D E N T E. A nome della Giun-
ta delle elezioni e delle immunità parlamen-
tari sono state presentate relazioni sulle se-
guenti domande di autorizzazione a procede-
re in giudizio:

dal senatore Ricci sulle domande di au-
torizzazione a procedere contro il senatore
La Penna (Doc. IV, n. 103) e contro il sena-
tore Franco (Doc. IV, n. 111);

dal senatore Petrella sulla domanda di
autorizzazione a procedere contro il senatore
San tona sta so (Doc. IV, n. 114).

Seguito della discussione sulle comunica-
zioni del Governo e approvazione di riso.
luzione

P RES I D E N T E L'ordÌJ11edel gior~
no :reca il seguito della discussione sulle co-
municazioni del Gove:r;no.

È iscritto a padare H senatore Nencioni.
Ne ha facoltà.
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N E N C IO N I . I1lus-tl1e Presidente,
orrorevo[e Presidente del Consiglio, onorevo~
li colleghi, se dovessi dare un giudizio siJnJte~
tieo suHe sue comunkazioni di politica eco~
nomiea, in partioolare, con estensione aU'or~
dine pubblico, cioè due temi scottanti, che
hanno formato recentemente oggetto di am-
pia discussione sulla fiducia, dovrei dire che
lei, onorevo:le P,residente del Consliglio, ha
urro strano destino: con la formula di cen-
tro-sinistra non la lasciano vivere, ma quello
che è più importante, soUto il profilo poli-
tico, aIla testa di questa compagine com-
posita non la lasciano neanche morire.

È questo un fatto politico di grande ri-
h~vo perchè è :l'emblema dell'azlione para-
lizzante che sarebbe per noi motivo di sod-
d:sfazione se non si riHettesse nella para:lis[
deE'intero paese. I 6 governi che si sono
succeduti dal 1962 sono costeNati di formu-
le di centro~sinistra; c'è in questa formula
una specie di maledizione biblica. VoIÌ cam-
minate nel deseI1to, senza accorgervene,
aspettando forse Ja manna che cada dal cie-
lo. Non ci ri,sulta infatti che aUe dichiara-
zioni dell Governo possa seguire un'azione
concreta. Non è mai successo. Ricordo i 5
ann[ pe,rduti dall'onorevole Fanfani, baNez-
zati come 5 anni utili successivamente; ricor-
do gli anni perduti, presidente del Consiglio
l'onoI1evole Moro; in conclusione, a 12 anni
di distanza daWaffermarsi di questa formu-
la, se doves1sirilO fare un consuntivo con le
vere, autentiche cifre, dovremmo conclude-
re che non solo abbiamo perso del tempo
(di questa perdita di 'tempo soffre l'intera
oomunità nazionale) ma abbiamo avviato un
moto di involuzione, sì da trovarci di fronte
ad una organizzazione statuale che è la più
depressa dell'area comunitaria, non ha pro-
spettiÌve, non ha possibil1ità, date le premes-
se, di una catarsi morale e materia'le. Non
è possibile, in tale situazione, concepire
un'azione politica con la certezza di risulta-
ti concreti.

Prova di questo stato di cose, onorevole
Presidente del Consiglio, sono lIe sue dichia-
razioni alla Camera dei deputati e al Sena~
to deUa Repubblica; anzi alla Camera ,le sue
dichiarazioni non contenevano assolutamen-

te nulla di concreto, mentre al Senato ella
ha corretto il tiro, forse ammaestrato daLle
critkhe formulate nell'altro ramo del Par-
lamento. Sii leggono tra le 'righe solo alcuni
dati, che già ci aveva offerto, neMa sua fred-
da diagnosi, il Governatore deHa Banca d'Ita-
lia; 'lei però ha mantenuto 1e carenze di tale
diagnosi, aggiungendo una contraddizione
in termini, se albbiamo compreso il suo di-
scorso, letto anche con una certa svogliatez-
za lieri, quasi come una persona che non cre-
de a quello che dke. Ed è logico che sia co-
sì, perchè se ella avesse creduto nella for-
mula non avrebbe dato ,le dimi,ssioni: dare
le dimissioni è un attto di coraggio e di one-
stà politica; non è un atto di onestà politica,
anche se è un atto di coraggio, quello di con-
statare che permane 10 scontro 'tra le com-
ponenti della maggioranza e insistere, per il
bene supremo del paese, neJ. continuare in
una fase invalutiva. Ne vuole una dimo-
strazione? EUa dice: questo non è un nuovo
Governo, è 10 stesso Governo del marzo scor-
so, GOiVerno al quarle voi avete dato la fidu-
cia. Ma il primo ad aver negato la fiduClia
a questo Governo è stato lei, onorevole Pre-

sidente del ConsigHo. Comunque è lo stesso
Governo del marzo scorso ed clUa ha aggiun-
to ohe è valida <la stessa piattaforma riven-
dkativa ~ adoperiamo questo termine ~

di determinalti provvedimenti: le famose ru-
forme di ,struttura: scuola, sanità, trasporrti

che ormai, da anni, noi 'sentiamo in queste
Aule senza che alle prospettive corrisponda
un'azione concreta, sia pure come inizio.
Ebbene, dopo aver premesso che oggi siÌ im-
pone la stessa Ipiattaforma di allora di cui
sotto!1inea ila validità, ed aver fatto presente
che a],Joraeravamo in 'una si,tuazione econo-

mica tale da ,richiedere ,drastiche misuICe,
chiedere sacrifici a tutti, conclude che il Go-
verno ~i è trovato ,in una stretta pohtiea tale
da dover dare le dimissioni per l'impossi-
bilità, naturalmente, di attuare quel program-
ma proprio per questa situazione pesante,
sotto il profilo eoonomko, sociale, morale
ed anche sotto i,l proHlo dell'ordine pubbl:i~
OD. Aggiunge che questa situazione si è de-
teriorata dal marzo al luglio 1974 e tanto si
è deteriorata che mentre allora ~ e anche
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H Governatore ddla Banca d'Italia a fine
maggio ........, si pensava estrapolando le cifre del
disavanzo ormai endemico della bilancia dei
pagamenti ad un traguardo per il 1974 di ben
4.000 miliardi compreso l'oil~deficit, oggi
queste cifre sono superate. Attraverso runa
estrapolazione si arriva a calcolare 7.000 mi~
liardi di deficit, quei 7.000 mHial1di, onorevo~
le Presidente del Consiglio, che noi già da:l
marzo ~ se Ilei si IrHeggela discussione che
facemmo allora ~ prospettammo, perchè il
ministro Giolitti in una cLiscuss,ione in Com~
missione indust:da, a nostra richiesta, ci of~
frì un calcolo, fatto in sede oomunitaria, dal
quale risultava che, se al deficit della
bHancia dei pagamenti, prevista per 11

1974, si aggiungeva l'oil~deficit, si arrivava
proprio a 7.000 milial1di. E quando ella, ono~
revole Presidente del Consiglio, premette 11
deterioramento deUa situazione daJ marzo
al luglio 1974 e ripete che li provvedimenti
rimangono quelli di aillora, le prospettive
quelle di allora, ,t'azione di Governo quella
di allora, gli obhiettivi qu~l1i di aHora, espri~
me una contraddizione, di cui non ai possia~
mo assolutamente 'rendere conto. Voglio
ohiarilre che siamo dolenti ohe quelle rifor~
me di struttura non possano essere a1tuate.
Siamo dolenrtissimi che l'Italia non sia in
condizioni di provvedere ai più elementari
problemi di cui la Comunità nazionale chie-
de immediata sdluzione; siamo dolenti di
leggere sui giornali teonici che di fronte ad
un disavanzo estero insostenibile, ad una in~
flazione galoppante i provvedimenti ~ U'r~
genti per mO'do di dire se sono 'rimasti truli
dal gennaio 1974 ~ :rimangono ancora ,lon~

tani.

Siamo dolenti di questa situazione e re~
clamiamo nell'interesse delila comunità na-
zionale un'azione di Governo ed una volontà
politica capaci di risolvere i problemi art~

tuaJi. Ma la premessa di questa vOllontà po-
litica attuatrice è il risanamento economico
che noi chiediamo invano dal 1963, cioè dail~
la esplosione della pI1ima odsi verificatasi
dopo l'avvento della presenza fisica dei so~
cialisti al Govemo che hanno portato queJ~
la maledizione biblica ,di oui parlavo al-
l'iniZJio.

Discussioni, f. 1117.

2 LUGLIO 1974

In definitiva il canestro dei provvedimenti
che è stato portato avanti da tutti i Governi
che si sono succeduti è stato riconsegnato al
nuovo Governo senza che aJlcun provvedi~
mento sia stato adottato.

Ma vediamo come si può risolvere questa
Siituazione economica che è la premessa di
qurulsiasi aH'ra azione. Diversamente andrem~
mo oltre 1'01110del preoipizio senza poterci
muovere per l'effetto paJralizzante dell'impos~
sibilità della spesa.

Il Govennatore della Banca d'Italia, nella
sua consueta predica del mese mariano, que-
sta volta, al posto del solito linguaggio au~
1100,ha adoperato il freddo ,linguaggio deLle
cifre, che non ripeto in questa sede poichè
l'onorevole Ministro ,le ha già esposte nel-
l'altJro ramo ,del Parlamento e le ha ripetute
in quest' Aula. Ma la sostanza di questa si-
tuazione è quella che noi abbiamo prospet-
rtato e alla quale lei, onorevole Ministro, ha
acoennato riferendosi quasi ad un probJe~
ma insolubile. Perohè siamo arrivati a que-
sta situazione? Come mai 11'Italia, legata da
vincoli economici alla Comunità europea,
legata da vincoli come ,}'abbattimento deLle
frontiere, la libera circolazione deUa mano~
dopera e Ila libertà di establishment dei oir~
cuÌ'ti industriali, come mail'Iitalia si è tro~
vata, unica nella Comunità economica euro~
pea, in un'atmosfera di asfissia paralizzan-
te? Per quale ragione, mentre la Germania
ha delle difficoltà molto relative (siamo aill~
cora in 'regime di piena ocoupazione e vi so-
no ancora voci di irivalutazione del maI1co),
mentre Ila Francia a£f,ronta a viso aperto e
con provvedimenti drastici ,i suoi problemi
per la difesa del franco, solo ,}'Italia ~ e

aggiungo l'Inghillterra che avrebbe dovuto
evitare, neLle sue condizioni, di aggregar6i
alla ComUIliità eco,nomica europea ed ora sta
sconta.lldo queS'to errore che è stato rirtenu~
to una necessità che altri contestano ~ ve-

de la sua lira rotolare giorno per giorno, il
deficit della sua bilancia dei pagamenti di~
latarsi giorno per giorno, la velocità di CIi,r~
colazione della moneta diminuire gio:rno per
giorno fino a raggiungere i limiti di parailisi
(mi pare che siamo al rapporto 1,72)? E per-
chè So,lo l'Italia si trova a veder diJatare la
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spesa pubblica ']n modo patologico, e non si
è fatto nuHa in questi anni e nel corso dei
suoi due ultimi Governi per pO'Dreun rime-
di'O al fenomeno denunciata da questa par-
te politica e da alltre parti politiche col fred-
do linguaggi'Ù e con ;l'eloquenza scarna, ica~
stica, assoluta deLle cifre?

Ecco ,le ragioni ohe ci fanno rimanere in
una situazione di assoluta 1Sfiducia nell'at-
tuale compagine governativa. Proprio perchè
è lo stesso Gave:nna, e non vi è nessun cam-
biamento. Quando ella dice che questo è lo
s'ressa Goverrno di prima crede di tranquilliliz-
zare i componenti dell'Assemblea. E proprio
per questa idendità, dato che il passato è
garanzia del presente e certo ,garanzia dd-
l'avvenire, noi, onorevole Presidente del Con-
siglio, ci sentiamo di dover :raifforzare la no-
stra valutazione di assoluta sfiduoia. Infatti
se il nuovo Governo che è ill vecchio avesse
pO'tuta esprimere una ferma volontà polirtica,
avrebbè certo adottato quei provvedimenti
p~r arriva~e ad una catarsi economica, dapo
aver arrestato :l'at,tuale tendenza verso ,Hcrol-
lo. Ma questo Governo (quadripartita o tvi~
partito rinforzato dai repubblicani fuori dal
GovelI'no) è sorretto da una maggioranza com-
posita, le cui tessere formano un mosaico as-
solutamente sconnesso. La ragione si trova
nella posizione dei socialisti che sono sem-
pre stati ospi,ti nei Governi di centro-sinist'ra
e halllno scambiato Ila loro posizione al Go-
verno come una posizione di potere al di
fuori di ogni valutazione politica, al di fuovi
dl ogni armonia palitka, al di fuari di ogni
sia pur minima considerazione degLi interes-
si del popolo italiano. Questo è sempre sta~
to ill bagaglio negativo deLla presenza 50-
cialis.ta ,in tuetti i Governi del mondo, in tutte
le epoche.

m Parti[ta sociaLista ha portato al Governo
il suo bagaglio negativo tanto che la prima
grande crisi, dopo il miracolo italiano, nel
1963 si manifestò praprio dapo la presenza
fisica dei socialisti al Governo: ciaè la ,S'fi-
ducia del pO'polo italiana neLla loro azione e
la 10iro azione impeditiva di qualsiasi prov-
vedimento risanatore e propulsiva solo di
provvedimen ti assolu tamen te demagogid,
ciaè distruttori di 'riochezza e nan creatari di
ricohezza. Questa è la prima ragione.

2 LUGLIO' 1974

La seconda ragione, onarevole Presidente
del CO'nsiglio, è una valutazione assoluta-
mente negativa dell'attuale ,struttura della
Demooraz:ia c[1istiana cioè della compagine
politica che, per lo innanzi, rappresentava
per i laudatori ddla formula di centro-sini-
stra il perno attarno a cui rotavano i parti-
ti sateUiti e t,ra eSSiianche il Partito soda-
Hs[ta.

Oggi, onarevole P,residente del Cansiglio,
mi aspettavo che lei queSita mattina venisse
qui a dare le dimissioni perchè dopo l'inter-
vista del segretario nazionale del Partito so-
cialista onorevole De Martino e dopo l'inter-
vista di MO'sca, con un minimo di dignità
non rimarrei a quel posto se fossi in [lei. In-
fatti, De Martano dice apertamente: la De-
macrazia o:nistiana viene contestata, la De-
mocrazia cristiana non dico debba spariiTe

~ ammette che potrebbe anche non sparire
~ ma certo non ha più a1cuna parola da di~
re. Rimarrà pertanto un minuscolo partÌ1to;
è il Partito sacialista, (invece che può dire
la sua parola pel1chè il referendum e le elle-
zioni in Sardegna e poi la rivolta ormai che
c'è nel paese hanno dimostrato che la De~
mocrazia cristiana ha perso quello che l'ono-
revole P:nesidente del Cansiglio, ormai, da
anni, nelle sue predicazioni elettorali, indica
come 11 solidarismo, cioè queWintercJassi-
sma, quelricettacalo deU'anelito sociale che
scaturisce daUe masse pO'polari e da tutti
i oeti.

Ebbene, se il segretario ed i:l vice segreta-
rio del Partito socialista, De MarHno e Mo-
sca, mentre ella, onorevole Presidente del
Consiglio, parlava della solidarietà rinnovata
dei parti/ti della maggiamnza e quindi dei
partiti che formano il Governo di centro~
sinistra, spacaiano come finita la Demacra-
zia cristiana nella sua azione Ipolitica (la qua-
Je [si identifica per un p8'I1tito che sta al go~
verno proprio neU'azione di governo e nOlIl
n~I,le predicazioni nelle sezioni o nelle par-
[racchie); ebbene, se il segretario ed il vice
segrretario del Partito s'Ùcialista tengono que-
sto atteggiamento, io le domando, onorevole
Plresidente del Consigrlio, dato che si debbo-
no prendere dei pravvedimenti drastid .che
importano il sacrificio di tutti, quale credi-
billità passa avere ,la necessaria azione di
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Governo. Lo domando aMa sua onestà po-
Htica.

Onarevole Pres.idente del Consiglio, la pre-
go nella repit.ica eLichiarire questo punto che
mi sembra essenziale.

Le misure che si .impongono non compOlr-
tana certo per far fronte all'attuale crisi
dei provvedimenti di ordinaria amministra-
zione; comunque sarebbe sempre onesto che
gli autori del fallimento non fossero i curato-
ri dello stesso: ciò appartiene ai princìpi ge-
nerali del dimitto, ai princìpi generali del,la
coesistenza e dell'etica 'politiche. Ma posto
che gli autori del fallimento si presentino ~ e
si vogliono ripresentare come curatori del
loro fallimento ~ per 10 meno si presentino
uniti. Ma mentre, da parte del Prestidenrt:edel
Consiglio, si afferma in Parlamento la so-
lidarietà alil'intemo della campagine (anzi
lei ha detto: la rinnovata solidarietà ed è
per questo che vengo anche in quest' Aula a
far presente che .in seguito all'ammanimen-
to del :Aresidente ,della Repubblica slÌè ritro-
vato .l'equilibrio) ill segretario ed il vice se-
gretario del Partito socialista le danno gli
otto giorni o comunque pensano ad altre
formule, ad equilihri più o meno avanzati
e comunque ad altro ({ regime».

E veniamo alla terapia.

Il ministro Colombo è reduce dal conve-
gno tenutosi a Mi,lano sul tema ({ la nuova
inflazione e la politica monetaria », dave si
sono fatte sentire le più autorevoli voci.
Lei, infatti, onorevole Presidente del Consi-
glio, nelle sue comunicazioni, parla di « se-
de scientifica» e penso che si ,riferisca alI
convegno di Milano dove sono Sitalte valuta-
te a fondo la situazione economica italiana
e 'la dinamica economica per Ja lripresa. Eb-

'

bene, nel convegno eLi MilanoÌ!1 minist'ro
Colombo, che quando pamla fuori delPar-
lamento dimostra la sua competenza la sua
esperienza e \la 'sua volontà di giungere ari-
sultati concreti ~ ho dcordalto il suo discO["-
so di Zurigo, ohe venne recepito 'ID tutti gili
ambienti tecnici, economici ,e finanziari con
grandi speranze, anche se poi la realtà poH-
tica fu nu~la ~ si è riferirt:o aLla famosa let-
tera di intenti del marzo scorso, facendo
presente che si trattò, allora, di una tempe-

sta in un bicchiere d'acqua. Le discussioni
che seguirono ({ per deliberare i mezzi e i
modi del prelievo fiscal~ occuparono tanto,
troppo tempo; sarebbe stato meglio metter-
si al lavoro ». Ed è quello che ho detto io al-
l'inizio; sa,rebbe stato veramente meglio met-
tersi al lavoro, ma ,i ministri che compongo-
no questa formula non si sono messi al !la-
varo e 'non perchè non ne avessero la volon-
tà singolarmente, ma perchè dalUa compagi-
ne nOln è scaturita la volo!l1ltà di mettersi al
lavoro. Non posso pensare che siate autolle-
sionisti per voi, per la formula e per la De-
mocrazia cristiana. Se non vi siete messi alI

I lavol'o, vuoI dire ohe non esistevano le pre-
messe poLitiche. Ciò perchè ,la comunità na-
ziO'nale chiedeva a gran voce che vi mette-
Site alI lavoro, i sindacati chiedevano a gran
voce provvedimenti risolutivi di una crisi che
rischiava e rischia purtmppo di tramutarsi
in crisi sO'ciale. E perchè, onorevolePlresi-
dente del Consiglio e onorevole ColO'mbo,
mentre è pacifico che sarebbe Sitato meglio
mettersi, subito, al lavoro per veni'l'e incon-
tro aIl'attuale situazione non ilo avete fatto?

Il ministro Colombo ha aggiunto: ({ Meglio
sarebbe stato impiegare a questo fine il tem-
po perduto ancor prima in discusslioni sullo

,
stato dell'ecO'nomia, non sempre ispirate a
una visione realiSitica dei problemi ».

Ha ripetuto la tesi che sostenemmo pJ:'O-
prio nel marzo scorso, quando dicemmo, am~
monimmo: «Non perdete tempo, non si può
perdere tempo; il generale tempo non ce lo
permette in questa guerra per il risanamen-
to della nostra economia ». E c'è una formale
e autorevolissima confcvma del fatto che sa-
["ebbe stato meglio mettersi al lavoro, che
sarebbe stato meglio non perdere tempo in
discorsi oziosi, alla ricerca del sesso degH
angeli, anzi dei cherubini, e seguire, con ill
linguaggio del,le aifre, un sentiero per po-
terriportare il paese su una piattaforma di
sia pure difficHe serenità.

Oltre alla carenza di una ,risultante deJ,le
varie forze del poLigono di cenrro-sinistra,
una risuLtante ormai stanca e inefficiente,
vi è un'altra ragione: il problema della base
monetaria insidiata dalla dimensione sempre
maggiore della spesa pubblica. Non ho avver~
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fto, onOJrevole Presidente del Consiglio, nel
suo sia pure ampio intervento di ieri, pro~
nunciato senza nessuna fantasia e senza nes~
SLlna fiducia, almeno apparente, in quello
che diceva ~ questa è stata l'impressione
~~ una volontà di soluzione del problema ba~
se, nella fenomenologia finanziaria moneta~
ria ed economica.

Infatti ,ci siamo trovati in questa situazlo~
ne per due ragioni che a mio avviso preval~
gOlilosu qualsiasi altra causa di destabiHzza~
Zlone: la dilatazione, una volta diceva i,l
Governatore della banca d'Italia «torrenti~
Zla », della spesa pubblica; la fuga dei capi-
tali con la polverizzaziOllle delle nostre rÌiser~
v~ e la dilatazione dei nostri conti con
l'estero.

È strano che il Governatore della Banca
d'I talia, ohe è oosì meticoloso nene sue af~
fermazioni, nel linguaggio delle cifre, non
abbia mai trattato, da par suo, da tecnico,
non da politico, il problema dell'esportazio~
ne illecita dei capitali. Invano nelle comuni-
cazioni finali di ogni mese di maggio si ricer-
cherebbe una frase nella quale stigmatizzi
il fenomeno, ne indichi le cause e ne sugge~
risca, in sede tecnica, i rimedi. È un rproble~
ma questo che vari'ebbe la lpena di approfon-
di're in sede politica.

E1Ppurre da quest'i banchi onmai da mesi si
è indicata nel fenomeno dell'alterazione dei
documenti contabili, la sOiwafattmazione al-
!'importazione o la sottofatturazione al-
l'esportazione lo 'strumento principale deIJa
fu~ga ilLegittima dei oapitaN. Il fatto che noi
abbiamo denunciato per primi ,il fenomeno
non è dovuto a fervida fantasia ma all'analisi
della realtà commerciale, n:el.l'.interscambio.
Il fenomeno era talmente diffuso e genera-
lizzato che non poteva sfuggire all' osserva-
tore. Eppure ricordo il suo ministro onore-
vole La Malfa, che qui in quest',Aula e negli
scritti sulla {{ Voce R~ubblicana », di fron-
te alle nostre delliUnce, smentiva categolrica-
mente la possibilità del fatto. Noi abbiamo
in sistito dando .cifre, indicarudo le modalità.
Il Governatore della Banca d'Italia però ha
taduto. Ha 150110accennato a qualche evasio-
ne {{ ceLata nelle partite correnti ».

FinaLmente sono intervenuti organismi in-
ternazionali a far Ipl1esente quello che tutti

ormai dOVlevano conosoeree non so se da
parte del Governo qualche provvedimento
sia stato preso. Non 'so 'se i.l P:I'esidente del
Consiglio, parl'oodo ieri dei .cOlntrolli incro~
ciati o per oampione, abbia pensato ,anche a
questo fenomeno del dtssangualIDento quoti~
diano ddle nostre riserve va1utarie, delle no-
stre possibilità economiche nei confronti dei
mercati esteri.

Comunque quando eUa 'ricoI1da i prestiti
compensativi come diretti alla protezione del-
le nostre riserve valutarie esprime un con-
cetto errato Iperchè i prestiti ,compensativi
non fanno altro ehe IpolverizzalI"e le d'Serve
v,alutarie s1Jes,se.Se esamin'iamo la hilancla
dei pagamenti, non 'sotto il profilo fin;a:nziario
della importazione e deHa espolrtazione in
conto oa,pit1ale,ma sotto il profilo economico
(non so perchè a questo iprooedimento, selguì-
to in tutti i Ipaesi ,del mondo, rin Italia non si
faccia rkorso nè nei docrumenti ufficialiÌ del~
la banoa centrale, nè in sede politioa nè in
sede di comunicazioni del Governo, nè in se-
de di discussione ~ ,come è l'attuale ~ della

situazione economi.ca) se si eSalIDina ripeto
l'a situazione soHo il/l'rnfilo eoonomico la bi-
lancia dei pagamenti, non con un'analisi fi~
nanziaria, si perviene a queste conclusioni:
che le nostre riserve valutarrie non esistono
più, essendo state superate dai 10.000 miliar-
di dei prestiti .compensativi e da quei iplt"estiti
che ancnrastiamo tnaitando all'interno della
Comunità eoonomioa europea.

,occorre ,trovaI'e un rimedio aHa illegittima
fuga dei capitali attraverso il sistema, sem~
plice ma che lascia traocia (e che Iper1JaIilto
può essere perseguìto dail Governo se ne a:ves~
se la volontà), delle sottofattumzioni e delle
sovrafatturazio!l1i all'importazione e all'eSipor~
tazione. In tal modo, senza pesare sul desti~
no della ,comunità nazionale e senza chiede~
're sacdfici a tutti ma sOlltanto :a~li eSiporta~
tori illegittimi di capitali, aVlremmo già d,sa-
nato per un SOper cento almeno quel non oil~
deficit che pesa sui nostri conti con l'estera.

Il Governatore della Banca d'Italia ha ta~
ciuto; ed ella ne ha fìatto un ,cenno quasi fur-
tivo ieri, rparland:o deIresportazione dei ca~
pitali. Eppure questo è un fenomeno che tut~
to il mondo ci addita iOome £rutto di 'un Las-
sisma economico, di un'a1legra finanza, di. un
cupio dissolvi.
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Onarevole Presidente, ,sono venuti in Ita-
lia i controllori del Fondo monetario interna-
zionale, proprio inqruesti giorni, a vedere se
nella ISUiaazione politica il Governo italiano
aveva adempiuto gli impegni della famosa
« lettera di intenti» ,che pDoponeV1a~ allo-

ra ~ un ,credito aggiUintivo in dodici mesi di
22.400 miliardi, un prelievo fiscale di 500 mi-
liaDdi e, naturaLmente, 'UIIl'azione diDetta a ri-
mediare H nos1Jro defioit dei conti con 1'e.

stero.

Onorevole Presidente del Consigl<io, vor-

rei sé\ipere quali accertamenti gli inviati del
FMI hanno fatto, quali lassicurazioni il Go-
verno ha potuto daDe e se in effetti il Gov'er-
no ha fatto qualche cosa in ossequio alla or-

mrui lontana lettera di intenti. Ricordo che
nel marzo del 1974, non per risanare ma per
avviare a risanamento la nostra situaz,ione
economica, si ohiedevano solo 500 miliardi
di prelievo fiscale; il Governatore della Ban-
ca l'Halia ne ha chiesti 3.700 e il Governo si
è adagiiato su una cifra media di 3.000 miliar-
di. E 3.000 miliardi non sono una cosa di po-

'co canto!
Il popolo italiano so,pporterà agevolmente,

farà anche questa sacrmdo. Predicheremmo
anche noi il sacrificio e non la disobbedienza
civille se vedessimo, da parte del Governo,
un'aziane rivolta al ris,anamento e non ve-
dessimo ogni giaDno non un'azrone non rivol-
t<aalrisanamento, ma il nuUa delle oo<se inu-
tili e vane, ciaè quello che il ministro Colom-
ha ha ,riconosciuto in quell'autorevale con-
vegno, vale a dire le discussioni inutili che
sarebbe stato meglio impiegare nel fare, ab-
bandanando il non fare dietro le spalle. Ma
nulla si è fatto, carne ha ,riconosciuto il mi-
nistro Colombo; è dietro le spalle del Gover-

nail « tempo penduto ».
OnarevolePresidente deL Consiglio, non

arriverò a fare un discorso di opposizione
come ha fatto ieri sera il,senatare Carollo,
però il mio discorso sarà più onesto penchè
il ,senatore Ca:rollo (per fane un paragone
con il settore giudizirurio) ha esposto la mo-
tivazione di una sentenza suicida, cioè una
motivazione che poi contrasta con quello
<che s'aTà H suo aNeggi'amento sulla fiducia.
Io invece farò un'opposizione più garbata,

meno pungente, però <il nast'ro voto sarà di
sfiducia, cioè in armonia con le motivazioni
addotte.

Il Governatore della Banca l'Halia, in que-
sto convegno di Milano, prendendo la paro-
la nella seduta conclusiva ha ribadito il suo
grido d'allarme ancora recentemente eleva-
to sia in sede di interviste che nelle stesse
« considerazioni» del 31 maggio, ciraa i vin-
coli che legano la manovm antinflazioni-
stica al oontenimento della 'spesa pubblica.
Ha detto esattamente: <{ Non può risultare

possibile condurre una politica di conteni-
mento per le 5peseinflazionistiche in presen-
za di pohtiche di Inon contenimento dei bi~
l'anci nel settore pubblioo ». Questa è la no-
stra tesi, onorevole Presidente del Consiglio.

È inutile richiamare ,fuoni dei confini l'ali-
bi <delpetralia. Anche a questo proposito lei
avrebbe dovuto dire la verità su questo pun-
to dinanzi al Senato della Re,pubbHca. An-
cOlraieri invece ha insistito sui prezzi del ipe~
troilio e tutti coloro ,che non si ocoupano del
settore ritengono, in buona fede, che il Go-
verno ,dica la verità. Nessuno del Governo
ha fatto presente che i prezzi del petrolio so~
no precipitati; meraviglierà molti sapere che
tale prezzo nei paesi ,produttori è precipitato
ad un livello assai vicino al livello ante-crisi.
Quando aJhbiamo paga,to il 'petlrolio 20-25 dol-
lari al bari,le 'sembrava che i paesiproduttari

! avessero dimentioato di essere anche lo;ro tri-
butla<ri non dioo delle nostre importazioni
(perchè l'Italia è ,fuori del gioco) ma di quel-
le della Francia, della Germania, di tutto foc~
cidente. Ma un limite si doveva nggiungere!
Infatti il petrolio che allora era 'stato pagato
20:25 dollari al barile 'Oggi è Ipagato a stento
7 dollari e mezzo, 8, 9 dollari al barile.

L'ail deficit ha una sua dinamica 'autonoma
e questo si è taciuto nell'analisi economica
di una situazione che impone al Governo di
dire la verità, senza cercare un alibi alla 'l'trO-
prria impotenza in un fenomeno economico
che è mutato, come tutto il mondo sa. Di re~
cente infatti c'è stata una 'riunione a Quito
tra i paesi produttori dell'OPEC e si è assi-
stita al 'Contrasto tira i paesi produttori e
l'Arabia SauditJa 10he ha alla testa Yamani.
Quest'economista di vaglia ha sostenuto ,la
necessità del ribasso delprez:w del petrolio,
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cioè del contem.imento ad un determinato li~
vello, sì da essere economicamente produ-
cente.

Le nostre a:z;iende,iPert'ooto, aoquistano og-
gi petmlio a non più di 9 dollari, quindi sia-
mo tonnati quasi alla normalità e questo an~
dava detto, onorevole Presidente del Consi-
glio! Quando ,H Govermo ,fissa i prezzi della
benzina attraverso l'arumento dell'imposta
di ,fabbricazione, facendo ,presente com que-
sto la volontà di nOn seguke dal punto di
vista economico questa fonte di energia ma
di considerarla unicamente una leva fiscale,
commette un altro errore peI'chè è evidente
che il mancato razionamento della benzina
o dell'olio combustibile o del gasolio, di tutti
gli altri derivati è l'abbandono di ogni crite-
rio di austerità e fa vedere che tutto quello
che è stato fatto nnoad oggi si è fatto gior-
no per giorno, ,senza ,oriterio, senza seguire,
dal punto di vista economico, l'intersoarmbio
delle fonti di energia in tutto il mondo e sen-
za tener ,contO'di una pianificazione del rifor~
nimento delle fonti di energia in armonia an~
che con la Tesareria della Stato, cioè con le
possibilità econamiche. Non ha detto il Go~
verma che i paesi ~ traooi vi è anche l'Ita-
lia ~ che avevano acquistato il petrolio a
22,23,24,25 dollari oggi lo svendono, rimet-
tendo miliardi, a dei prezzi inferiori al bari-
le. Questo doveva essere detto in un'analisi
della nostra dinamica economica fatta per
arrivare a delle conclusioni, predisporre ri-
cette per raggiungere obiettivi prestabiliti
di risanamento economico.

Per quoota riguarda la dilatazione della
spesa pubblica, onorevole P'I'esidente del Con-
siglia, è semplicemente inutile prelevare al
pO'polo italiano, già oberato di tasse, 3.000
miliardi cal mezzo fiscale e aumentando le
tariffe dei prezzi amministrativi. Dica inu~
tile perchè non servirebbero a niente
3,000 milia.rdi come non è servito a niente,
fino ad oggi, il deposito obbligatario pa-
ri al 50 per centO' del valore delle merci al-
l'importazione per ,sei mesi pressa la Banca
d'Italia. Provvedimento isolato che andava,
oontenuto in un pacchetto di Iprovvedimenti
i1luminati. Ella avrebbe dovuto dire al Sena~
to, onorevole Plresidente del Consiglio, che
malgrado il deposito (aggi di circa 2.000 mi-

liatrdi) le impO'rtazioni non sano diminuite
nè di un chilo nè di UillIaHra: hoono conti-
nuato la 10'1'0'ascesa in valore e volume come
se questo provvedimentO' non~fosse stato mai
preso. ,PJ1ovlvedimento inuti!1e e dannoso [>'er-
chè le somme neoessarie, nella maggior parte
dei casi, sono state depositate dai fo:mitari
esteri che ripetono il costo maggiorando i
prezzi. Il provvedimento non ha drenato al-
l'interno ,del denarO'. H denaro è venuto dal-
l'estero ed i cittadini hanno pagato il trasfe-
rimento del maggior costo dei prodotti al
consumo. In oonclusione questa provvedi-
mento anzichè '£rem.are i coLpi di ariete del-
!'inflazione, carne noi abbiamo già avuta l'o-
nore di dire in quest'Aula, ha portato Un in.
vaso .di denaro ed ha aooresciuto la patenza
e !'indsività dei colpi d'ariete dell'inflaziane.
Riconosco, onorevole Presidente del Consi-
glio, che non è facile prendere dei prov-
vedimenti di carattere finanziario. Non è
facile governare uno Stato dal punto di
vista econamica e finanziario anche se
nel Governo ci sono delle persone all'al~
tezza della situazione che possono giudicare.
E le dpeto, io non mi spiego come il ministrO'
Colomba pada la Zurigoe dice delle cose
esatte, parla a Milano e dice deMe cose esat-
te, al Governo è muto. Allora la ragione non è
che il ministro Calombo non sia all'altezza
della situazione; il ministro Calambo è al~
l'ahez:z;a ,deLla situazione ma al Gov,erno evi-
dentemem.te la consegna è di russare, il fena~
meno delle p:f1ediche inutili si generalizza. E
l'ha ,detto anche l'onorevole Andreotti ed in
questa caso detto da un ex pres~dente del
Cansiglia è come una confessione di colpa.
L'onorevole Andreatti ha soritto nell'ultimo
numero di «Concretezza}) in merito alle
inutili prediche del mese mariana.

Puntualmente, infatti, come i ,predicatori
del mese mariano, ogni annO' il Governatore
della Banca d'Italia tira le orecchie ai poli-
tid. Poi si imbranca con loro (per tutto il re-
sto dell'anno. Si tratta di un fenameno che
è stato anche oonfessato dall'ex Presidente
del Consiglio. È inutile quindi che d adagia~
ma su una situazione di impossibilità Ipoichè
tale 'situazione siamo noi che 'la vogliamo es~
sem.doveramente da asorivere a ca~pa del Go~
verno che non vede, non sente, nOn :vuole.
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Questa avrebbe dovuto sottolineare il Presi-
dente deHa Repubblica nella sua alta ~espon-
s.abilità ed è questo che 'avrebbe ,dovuto esa-
minare aJllche lei, onorevole Presidente del
Consiglio. Quando non le hanno permesso di
morire .come era sua valontà avrebbe do-
vuto onestamente dke: sano pronta a rivi.-
vere, sono in .camera di rianimazione da do-
ve usdròcon passo bersagliereslCo, però to-
glietemi le dande che mi stdlngono, altrimen-
ti tornerò allo sbaraglio, dirò delle belle pa-
role in Parlamento, rriceverò degli applausi
da una parte e dall'altra, dai sacialisti edai
democristiani, ma poi, quando insieme ai
ministri Colombo e GioIitti cercherò di va-
rare dei provvedimenti, troverò De Mafltino
che mi tirerà il tappeto sotto i piedi e mi fa-
rà cadere. Lo sa, onorevole Rumor, che casa
hanno detto Mosca e De Martino oltre a quan-
to le ho già riferito? Che se non .ci sarà l'ac-
cordo con i sindacati il Governo non durerà
oltre tre minuti. Ma allora su quale ,fiducia
stiamo qui a disoutere? Se tutto questo è ve-
ro ~ ed è vero perchè lo hanna dichiarato il
segretario e il vicesegretario del Partito so-
cialista ~ lei av!rebbe dovuto presentarsi al-
la Camera e al Senato dopo questo incontro
con i sindacati. Allora 'aJViremmopotuto vede-
re chiaramente se era passibile o meno darle
la nostr:afiducia.

I provvedimenti che saranno presi sono
guelliche ormai Itutti conosciamo: in :primo
luogo un taglio della domanda i,nterna del- I

l'ordine di 3.000 miliafldi in 'ragione d'anno,
in secondo luogo una politica creditizia piÙ
f1essibile (i 2.400 miliandi, quelli famosi del-
la lettera di intenzioni al Fondo monetario
internazionale, dal momento che verrebbe
opportunamente .compensato l'effetto ridut-
tivo della liquidità dei 2.000 miliar:di famosi
di quel deposito inutile, anzi dannoso, di cui
ho p'a'rlata ,prima): flessibile 'peI1chè questo
prelievo .fiscale verrà a tJumre .delle falle che
renderanno poi possibili anche manovre del
credito che poi sono garantite, come indub-
biamente devono essedo, con emissione di
obhligaziani.

Le obbligazioni, è risaputo, dopo il loro
orollo non hanno più mercato. Perciò quan-
do si prevedono ancora 500 miliaI1di 'per le

piccole e medie aziende, 500 miliardi per 'ren-
dere ancora possibili alcuni programmi di
queste aziende per il Mezzogiarno, 1.000 mi-
liardi per H finanziamento delila Cassa per
il Mezzogiorno, attraverso l'emissione di car-
telle obbligazionarie da parte di enti pubbli-
ci e privati cOlI permesso dell'ispettorato del
credito, anzi col permesso del Parlamento e
con la benedizione del Governo, i 50.000 mi-
liaI1di di capta diventenanno una montagna
che si erge olt're le nubi.

Ma non si è ,pensato, onorevole P,residente
del ConsigJio, che queste obbligazioni do-
vranno tenerle ,le banche? E questo vale al-
lf\JI1gamento della base monetaria (infatti le
terrà la Banca d'Itaha) peI1chè ormai ci sono
i buoni del tesoro ol'dinari emessi a dei tas-
si che Sllipemno il13 a i114 iper cent'O. Chi mai
piÙ può sottoscrivere una obbligazione con
nessunasÌCurezza della dinamica di quota~
zione ad un interesse del6 o del 7 .per cento?
È veramente assurdo. C'è run'azione di 'riget-
to. È di oggi la notizia che le banche hanno.
aumentato gli interessi attivi al 19,75 Iper
cento. Questo vuoI dire che le grandi az1en-
de pagheranno il 19,75 per oento; e le piccole
e medie aziende e noi miseri tapini se ci ri~
volgiamo alla banca ci vedremo chiedere il
20-25-30 per cento cioè quegli interessi attivi
che una voilta erano gli interessi usurai, che
portavano delle gravissime pene per caloro
che prestavano danaro.

Allora, onorevole Presidente del Consiglio,

nan è che sia ,la nostra opposizione, la nostra
volontà di aplPosizione che ci fa valutare ne-
gativamente. Ha .scritto recentemente su « 24
Ore» Libero Lenti, un economista, un ana-
lista economico di grandissimo prestigio in-
ternazionale, che veramente è tutto inutile
perchè chi gliela fa fare ai privati di acquista-
re delle obbligazioni quando possono avere il
12~13 .per centO' tranquillamente, lasciando il

denaro in banca senza correre illrischio delle
quotazioni? Infatti si corre il rischio della
mana furtiva dell'inflazione, ma si corre an-
che il rischio delle quotazioni. E quando ha

saputo degli accoJ1di di Villa Madama
(e guardi che Libero Lenti ~ lei ,lo

conosce benissimo ~ è un uomo morbido,
che esprime dei giudizi sempre :eon tanta
cautela, è un uomo !Che,è sempre stato vidno
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alle maggioranze di questi anni perchè ha
sempre dato il suo contributo, richiesto o
non richiesto, alla comprensione della situa-
zione ecanomica), ha scritto: «Le conside~
razioni finali di Guido Cadi sono un quaresi~
male sull'economia italiana. Così si defini-
scono le predkhe che incitano al digiuno e
a,l pentimento dopo gli stravizi ,di carnevale ».
« Al digiuno ci stiamo arrivando »~soggiun~
ge il Lenti ~ «ma per quanto ri~aI1da il
pentimento l'ora sembra ancora lontana. Do~
po gli aOCOlrdidi Villa Madama il carnevale
continua ».

Onorevole Presidente del Consiglio, non
l'abbiamo detto noi, io ha detto un economi-
sta di grande valore, di g,rande autorità nella
materia. E lei vede dò ,che dicono uomini del
centro~sinistra, che voi avete messo alla testa
di quella importantissima Commissiane che
è passata nella cronaca politica, come la
Commissione fantasma, quella dei prezzi, uo~
mini come Siro Lombardini, vostra aulico
consigliere che auspica misure di ,lungo pe-
rjodo, ammette che la produttività può au~
mentare saltanto con una maggiore valarizza-
zJone del lavoro e soltanto ~ e nan riesce a
spiegare come; non ,lo dice ~ se Diusciremo a
ristrutturare i,l nostro sistema 'praduttiva; e
condude con queste parale (queste sano va-
lutazioni della settimana scorsa): «O noi
sapremo pilotare il bHando o la ristruttura~
zione sarà imposta da una deflazione mane-
taria ~ fra parentesi: restrizione creditizia

~~ selvaggia ». Dunque, queste valutazioni

partano dai vostri uomini, dai vostri consi-
glieri aulici, dalle persone che voi mettete alla
testa ,di commissioni ministeriali per dirigere
l'economia ~n delicat,issimi settori. E non
voglio ricordare la diagnosi fatta da quei!
grande analista economico che è Palladino,
del « Mattino» di Napoli che scrive con diver~
si nomi (sulla « Notte)} si firma Michele Dau-
no): «La terapia interna per curaf1e le ma-
.la,ttie del sistema economico italliano è esat~
tamente opposta a quella proposta dal go-

vernatore Carli e dal ministro Colomba e in~
torna alla quale hanno inutilmente discusso i
quaUro partiti della maggioranza governa~
tiva ed ancora stanno polemizzanda le diver~
se forze politÌiChe. Infatti il problema italiano

non si risalve rest'ringenda il credito, a caloro
che producano, ricchezza ed impanenda sa~
crifici anche a calara ,che non passano, 'Sop~
partarli per poi cantinuare a cansentire alla
pubblica finanza, centrale, lacale e parasta~
tale, di sprecare ri.cchezzae mantenere in vi-
ta i vecchi e i nuovi privilegi dei capitalisti
di Stata e del clientelismo, pa'rassitaria ». E
il Gavernatare della Banca d'Italia :li ha de~
finiti «barghesie di Stata ».

Questa è la situaziane. ,Per cancludere, ana-
revale Presidente del Cansiglia, almeno, su
questo punto, occarrana dei provvedimenti
che riflettano, nan tanta il non allargamento
ulteriore della base manetaria, che 'rifletta~
no la spinta all'allargamento, della base mo-
netaria, che è la spesa pubblica, perchè la ba-
se moneta'ria è fODmata presso le banche dal-
le riserve obbligatorie e dalle riserve ecce-
denti (attiva l'una, inattiva l'altra) e ,del pub~
bli.co (circolazione dei biglietti e monete me~
talliche, risparmio postale). Comunque que~
sta è la base mOll1etaria e vi sono dei Hmiti
che debbono essere in armonia iConil reddito
reale e con la velocità di dI'colazione della
moneta.

Ora, onorevoli colleghi, se la base moneta-
ria si alla~ga, ma si allaiI1gaanche il reddito
reale e la velocità di circolazione dena mone~
ta, ciò è fisiologico: la base monetaria si
può allargare come vuole, pUI'chè vi siano
queste condizioni. Ma quando la base mon,~~
taTia si allarga e non si allarga il reddito rea~
le, bensì questo Idiminui,sce, si intristisce, si
essicca e diventa asfittÌioo, mentre la velocità
di circolazione ,della moneta rimane nOl11al
2,72 dell'equilibrio, ma scende, come è scesa
al record assoluto negativo di 1,7, allora ci
tJroviamo di fronte a spinte inflazionistiche
che non provengono dal prezzo del petrolio,
nè pmvengono dall'estero, dal prezzo del1e
materie prime, che in questi giorni ~ avreb~

be dovuto dido ~ sono in discesa, ma pro~
vengono da colpi di ariete all'interno della
compagine, all'interno dell'assettofinanzia~

l'io, all'intenno dell'assetto monetario, senza
consideraTe la siValutazione della moneta, sen~
za considerare la presenza di un Governo
inerte, fatto che dal punto di vista psicologi~
co ha Ila sua importanza.
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Bbbene, noi Ipompiamo 3.000 miliardi alJa
popolazione e non saJplpiamo éIJncora esatta~
mente ,con quali provvedimenti per i qruali
noi siamo assolutamente negativi perchè l'in~
flazione su determinati redditi, attraverso la
progressività, ha già fatto la sua falciatura
per cui avrebbero dovuto essere riviste le a1i~
quote della progressIvità data <l'azione inHat~
tiva sui redditi. Ma poi, onorevole Presidente
del Consigliio, si lascia al Tesoro per i suoi bi~
sogni ~ sacrosanti bisogni ~ o per le sue

dissipazioni (non vogliamo analizzare dal
punto Idi vista economÌiCo i lrivoli attraverso
cui queste somme si disperdono) quanto l'i.
chiede con la sua richiesta ossessionante al~
la Banca d'Italia o attraverso i buoni ordina~

l'i ,del Tesoro, o attravel1SO i'1conto corrente
del Tesoro ,con la B3!Dica,d'Italia, che aumen~
ta, aumenta sempre ogni giorno 31ppruntoper
i rinnovati bisogni. Ed allora è inutile pom-
pare l 3.000 miliaI'di. Che cosa rappresen~
ta questa cifra di fronte ai 15.000 mi~
lial1di del conto corrente del Tesoro con la
Banca ,d'Italia? Che cosa rappresentano i
3.000 miliaI'di di fronte alla massa dei buoni
oI'dinari del Tesoro che prelevano denal[()
e 'rimangono nelle sacrestie della Banca d'Ita~
lia, senza metterli in circolazione al rispar~
mio perchè sono a un tasso talmente eoces~
siva da far crollare, come sta suacedendo per
induzione, tutte le quotazioni, dalle cartelle
fondiarie ai certj,ficati obbligazionari?

Ebbene, è inutile pensaJre di combattere
l'iinflazione se il Governo, nelle sue comuni~
cazioni, non fa I[PI'esente l'esigenza assoluta
di turare questa falla attraverso la quale la
base monetaria si allarga sempre di più, e si
allarga 'patologicamente, con la stampa di
biglietti di banca e con l'immissione nel mer~
cato di segni monetari 'rkhiesti dal Governo
per le sue sacrosante esigenze e per le sue
evitabili dispersioni.

Questo era i,lpunto focale su cui daire assi..
curazioni per un'azione !concreta, non sotto il
profilo dell'accettazione di ,carattere poIiti~
co, ma sotto il profilo dell'efficienza di carat~
Lere tecnico.mnanziario.

Quando il Governatore della Banca d'Ita.-
Ha ha fatto rari aocenni alla base moneta1ria,
nel 1965, nel 1966, nel 1968 e nel 1969, i pro~
grammi di creazione deHa base moneta1ria
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erano allora formulati in termini quantita-
tivi. E quando ella, onme!Vole Presidente del
Consiglio, non so per quale Iragione, dice al
Senato della Repubblica che non sempre .i
provvedimenti che si ,ritengono utili corri~
spandono a una diminuzione della base mo~
netaria e che, ad esempio, nei primi 'Cinque
mesi del 1974 il disavanzo della bilancia dei
pagamenti, finanziato mediante cessioni di
valute da parte della Banca d'Italia, ha pro~
vocato una distruzione di liquidità di circa

I
3.075 miliavdi, mentre il finanziamento con
mezzi monetari del disavanzo del Tesoro ha
provocato una creazione di liquidità di circa
3.475 miliardi, orede forse che la richiesta
del Tesoro di 3.475 miliardi non provochi un
allargamen to della base monetaria? Onore~
vale Presidente del Consiglio, non sono riu.,
scito a capire la sua osservazione, per la qua~
le :nOlllsempre in un'economia 'Come la nostra
l'abbondante offerta di moneta e di credito
si traduce in maggiore disponibilità per l'eco-
nOlmia intel1lla. Il fatto che la Bé\!nca d'Italia
abbia dovuto prestare valuta attraverso la
bilancia dei pagamenti, avendo finanziato
cessioni di valuta, ha portato a una diminu-
zione della base monetaria, mentre la richie~
sta del Tesoro di 3.475 miliardi ne ha provo-
cato l'allairgamento. E si dke questo come
fenomeno abnorme, mentre si tratta di un
fenomeno normalissimo perchè la rkhiesta
da :parte del Tesoro ,produce necessariamen-
te un allargamento della base monetaria, co~
me la cessione di valuta da parte della Banca
d'Italiane provoca una diminuzione.

Potremo anche fare a meno di quest'au~
mento tariffario, di questo prelievo fiscale
che salrà sacrosanto, che trutti sopporteremo
con rassegnazione come un contributo al di~
venire della nostra comunità nazionale, ma
non si dica che, lasciando aperto il pozzo
senza fOlndo dell'allargamento della base mo~
netaria attraverso la ,continua richiesta di
denari da parte del Tesoro, att'raverso il con-
tocorrente, non si induce inflazione. Sarebbe
cOlme alzare bandiera bianca. Se non si tura
questa fallo. è inutile turare le altre falle:
lo dissi al PI'esidente della Repubblica quan~
do nelle consultazioni ~ non violo nessun

segreto dicendo ciò ~ chiese il nostro parere
circa i provvedimenti che si saTebbero presi.
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Prendiamo un catino :che ha due falle; noi ci
si affanna e si suda per turare la prima, ma
lasciamo aJperta e G\Jddirittura allarghiamo la
seconda, per cui la nostra fatica è inutile. La
stessa cosa avviene rper l'inflazione.

Ecco, onorevole Presidente ,del Consiglio,
quello che dsaremmo aspettati, ma abbiamo
la coscienza, data la situazione politica e i
rapporti con il Partito socialista, che questi
provvedimenti ella non potrà mai prenderli e
la situazione diventerà G\Jncora più pesante.
Quello che è peggio, noi peJ1deremo quel 'resi~
duo di fiducia che abbiamo ancora all'este~
Ira, non tanto per il prestigio degli uomini
che sono al Governo o del Governatore della
Banca ,d'Italia nei circoli finanziari esteri,
ma per il nome dell'Italia che desta seIIlipre
una grande ammirazione.

Detto questo, voglio passare al secondo
punto delle sue ,comunicazioni: l'ordine pub~
bli:::o. La nostra sodetà è indubbiamente tur~
bata ed io sono d'accOJ1do con lei quando dice
che in queste condizioni è difficile operare
per una dpresa. Noi siamo i presentatori in
quest'Aula e neH'ahro ramo del Parlamento
di disegni di legge tendenti a reprimere la
oriminalità e la violenza, in particolare quel~
la politica. Noi siamo il Gruppo che ha subì~
10 le conseguenze negative di una recJ1Ude~
scenza della :violenza IPolitica, senza che il
partito che abbiamo l'onore di rappresen~
tare abbia akuna responsabilità nè opera-
tiva rnè politica nè storica sui fatti che sono
avvenuti. Abbiamo detto in varie oocasioni
che siamo disponibili nei confronti di qual~
siasi governo che Irealmente voglia combatte~
re la criminalità comune e IPolitica e comun~
que l'uso della violenza nei rapporti .politici.
Siamo il partito formato da uomini che la
violenza ogni giorno 'subiscono.

Abbiamo arrossito per ,il Ministro dell'in~
temo, che probabilmente non è capace di ar-
rossire, quando in quest'Aula ha fatto l'elen~
co delle violenze verificatesi nel 1974, dimen~
ticando (ella ha detto nel suo intervento che
il Ministro dell'interno ha fatto un ampio
elel1cco) tutte le vioLenze contro le nostre sedi
e contro di noi. Ha dimenticato la violenza
continua nel santuario della violenza che è
l'università statale di Milano, ha dimentica-

to ~ e questo è accaduto anche a lei quando
ha detto che oggi tutti possono studiare, agi~
re ~ che nessuno che non sia comunista può
entrare nell'università statale di Milano per-
chè viene bastonato a sangue: i casi si mol-
tiplicano ormai. Vi sono ogni giorno (le cro~
nache non rli ri,portano più) atti di v,iolenza
di questo genere, tanto che le famiglie che
hanno figli che debbono studiare sono state
oostrette a rivolgersi alle università di Pa~
dava, di 'Pavia, di ,Palellmo e ad altre.

n Ministro dell'intermo ha dimenticato di
dire la verità sui fattli di Brescia, ha dimen-
ticato di dire che in piazza della Loggia, dove
alle 10,12 è scoppiata quella bomba, fino alle
10,05 vi era stata una riunione, proprio in
quel posto, di extraparlamentari di sinistra.
Non lo abbiamo sentito in quest'Aula. Si è di~
menticato di dire che immediatamente dopo
sono state disperse tutte le prove circa la
indivic1Juazione delle caratteristiche tecniche
dell'ordigno; si è dimenticato di dire che
sono stati rullontanati questori e vice questo-
ri, perchè probabilmente erano a conoscenza
di qualcosa che non potevano dire, e che
perciò è stato meglio aHontanarli.

Noi non aocusiamo nessuno; non: soffria~
ma di mancanza di freni inibitori. Cerchia~
ma di mantenere saldi i nostlli nervi. Non
abbiamo la faciloneria dell'« Avanti! }) o di
determinati accusatori della tredkesima
ora. ,Ma i casi sono due, QnorevolePresiden~
te del Consiglio: o quella bomba è stata col~
loeata da elementi di sinistra ~ e in modo

I partieolare da coloro ohe sotto quell'arco
dieci minuti prima, anzi quattro o cinque mi~
nuti prima hanno tenuto la loro assise, tanto
che si è letto sui giornali che, arrivati in
piazza della Vittoria, hanno sentito la defla-
grazione; quindi erG\JillOpassati pochi minuti
dal ]0.1'0 allontanamento ~ o questa è una

bomba creata, concepita, attuata, posta in
essere, fatta deflagrare dal regime. Non c'è
altra alternat,iva.

La stessa cosa potrebbe dirsi per quanto
concerne quelle trame che vengono definite
fasciste e che noi lasciamo al vocabolario del
Presidente del Consiglio e del mondo politi~
co che può creare tutti i significati e tutte
le accezioni che vuole.

<
La cronaca politrica

però ci parla delle trame di cui noi in questa
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Aula abbiamo chiesto ~ specificando: extra~

parlamentari di destra ~ l'estirpazione con

ogni mezzo da sempre, da quando era mini~
stro dell'interno l'onorevole Rest.ivo, da
quando Eu ella, onorevole Presidente del Con-
siglio, ministro dell'interno.

È facile domandarsi, anche i bambini ci
chiedono: perchè questi fatti che vengono
strumentalizzati contro di voi succedono
sempre quando VIisono elezioni? Ma guarda
caso! Se non ci sono elezioni le bombe non
scoppiano: le bombe scoppiano solo alla
immediata vigilia o durante le elezioni.

È ora, onorevole Presidente del Consiglio,
di mettere le carte in tavola; è l'ora delle
responsabilità personali anche dei ministri
dell'interno. È ora di far conoscere al Par-
lamento lIe ragioni della nomina a vice que-
stor,e di Catalano a Genova, come premio a
colui che, per riconoscimento e confessione
del giudice Sassi, è stato preso con le mani
11el sacco a fornire le armi ai responsabili di
quella cricca di criminali del XXII Ottobre
che ha insa:nguinato Genova. È ora di cono-
scer,e le trame di regime contro di noi e con"
tra altri; metteremo in piazza le responsabi-
lità personali dei siÌngoli componenti del Go.
verno. Non abbiamo paura di nulla e di l1es~
suno: le nostre coscienze sono pure e al1i~
neate verso un clima di libertà, di politica
dane m<llni nette, in un clima di assoluta leal-
tà senza riserve mentali. Nulla può essere
posto a nostro carJÌco che non sia il libero
scambio, il duro scambio, la polemica, il con-
fronto delle idee, la forza del ragionamento,
come abbiamo sempre dimostrato. Ripeto:
è 0;:'£;1di mettere in piazza le responsabilità
:1 tutti i liveHi. Le trame nere di Carlo Fuma-
galli, in armonia con Feltrinelli, con il suo
braccio destro Orlando, socialdemocratico
(che L Avanti! )} indica come elemento del
Movimento sociale italiano), il partigiano
Carlo Fumagalli, decorato della bronzer-
star, spia dell'ottava armata americana, as~
sociato ancora ad organizzazioni di spionag-
gio degli Stati Uniti, protetto e gestito dal
SIn, finanziato con centinaia di milioni, de-
nunciato all'assise di Lucca ed assolto. I
magistrati hanno detto che è falso che il
SIn abbia trasmesso un rapporto alla ma-
gistratura perohè nel processo non vi è nes~

sun rapporto; ed il iSID era a conoscenza
degli illeciti, del traffico delle armi dalla Sviz-
zera, della esistenza del socialdemocratico
Orlando, dei collegament,i in tutta Italia,
con la Sardegna, degli ordini che partivano
e venivano captati attraverso un ingegnoso
sistema.

Ebbene, onorevole Presidente del Consi-
glio, quando tutto questo è una realtà, è ora
di fÌnirla con le vili calunnie, quando col
metodo democratico, cioè attraverso il con-

I senso degl,i elettori, allarghiamo la nostra
base elettorale deve sempre intervenire qual~

, che fatto, predicazioni di odio che tentano
! di allontanare da noi luminosi traguardi o,

quello che è peggio, spargere sangue inno-
cente di poveri morti, come è stato a Padova ,
a Brescia e in Piazza Fontana a Milano a,
Roma. Ella, onorevole ,Presidente del Consi-
glio, non vorrà passare alla storia come il
presidente delle bombe. Eppure durante la
sua gestione di governo questi fatti sono
emersi con una intensità che non ha prece-
denti; ebbene, abbia il coraggio di rovescia~
n~ le autentiohe responsabilità dei crimini su
colom che, attraverso questa sanguinosa,

; criminale e bassa cucina, tentano di combat~
tere politicamente il Movlimento sociale ita-
liano - Destra nazionale; non saremo noi che,
ci spaventeremo nè delle accuse, nè delle ca~
lunnie; noi saremo pronti con i nostri voti,

i con la nostra azione parlamentare, pronti
con le nostre persone a combattere anche fi-
sicamente i delinquenti che si annidano nel
nostro paese; ma la delinquenza politica
ha le sue ramificazioni se non nel Governo
negli apparati attorno al Governo. Questo,
ancora una volta, è un ossequio che voglia~
ma fare al nostro dovere, al nostro credo po-
litico. (Vivissimi applausi dall'estrema de-
stra. Molte congratulazioni).

P RES I D E N T E . È isoritto à pa,r-
lare il senatore Z3Inon. Ne ha facoltà.

Z A N O N . Onorevole Presidente, ono-
revole Pres~dente del Consig.lio, onorevoli
colleghi, in un momento che non a torto è
stato dichiarato tra:i 'più gravi della vÌita po~
:litica ed economica del paese, nella visione
di quella demoorazia partecipativa e plura-
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listica alla quale è stato faItto élippello, an-
che il nost'ro partito, pur non av:endo ['esp-on-
sabilità diretta di govemo, 'si sente chiamato
in causa per espri,mere il suo pensiero su
quanto ha formato oggetto deHe comunica-
zioni del Govermo. Il nos1Jro commento sarà
breve anche perchè molti concetti sono già
stati esposti dai nost:ri coHeghi nel prece-
dente cìÌibattito al,la Camera dei deputati ohe
noi sottolineiamo e facciamo propri. Su al-
cuni aspetti però vorrei richiamare in modo
particolare l'attenzione del Governo. Il pro-
gramma varato a V;iUa MadamaiJI 18-19 giu-
gno contemplla in Vlia prindpa1e una serie
di misure di restrizione della domanda in-
terna e di prelievi intensificati aMo scopo di
daSisettare il deficit del bilancio interno e
della bilancia dei pagamenti, oltre a provve-
dimenti atti ad assiourare una maggiore si-
curezza e stabilità interna. È Uin discorso
accettabi~le, nonostante li notevoli sacrifici
ohe esso comporterà per il cittadino, a con-
diz'ione che le previste misure vengano stu-
diate con estrema oculatezza e tenendo con-
to di tutte le conseguenze anche indirette,
che da esse possono derivare. L'esperienza
del Irecente passato .çi rende estremamente
cauti. L'introduzione del versamento di cau-
zioni per ,le merci importate, per esempio, è
stata estesa a tutta una serie di meroi indi-
spensabili per la fabbricazione di prodo'tti
a loro volta alimentanti notevoli correnti di
esportazione e che a ,causa del maggiore one-
re derivante dal versamento saranno sogget-
te a sostanziale contrazione per ,la mancata
competit,ività sui mercati esteri.

Analoga è la posizione di çe:pti prodotti di
base o semilavorati non disponibili o non
reperihiH in quantità su£fioiente sul mercato
i,taliano destinati alla produzione di materie
utiH all'agricoltura, a sua volta fonte di pro-
dotti aJimentaIii di cui siamo fortemente ca-
renti sul piano interno, come la carne o vi-
ceversa e1lemento positivo della nostra bi-
,lancia commerciale. Tale è il caso dei fito-
farmaci indispensabili per ,le colture pI'eg,i:a-
te ortofrutticole e viticole. Ogni sforzo fino
ad ora attuato per ottenere una reVlisione del-
le voci doganali sottoposte al 1Jrattamento
di prelievo non ha ,trovaJto accoglimento, ma

è indubbio che operando in questo modo
molto spesso viene ottenuto esattamente i,l
:risultato opposto a quello auspkato.

Anche la necessaria austerità della spesa
pubblica dovrà UI'Ovare l'opportuna limi,ta-
zione quando ci troviamo davanti a settori di
estremo interesse e di utilità pubblica, men-
tre non può che essere accentuata ovviamen-
te neglli altri casi. Non si potrebbe in ognli
modo capi:re se la ben nota necessità di in-
tervenire prontamente per evitare il~ tota;le
abbandono deUa montagna, non trovasse ac-
coglimento con Ila comoda giustificazione del-
la carenza di mezzi.

Tale atteggiamento porterebbe a situazio-
ni i:rreversibili o sanabili solamente con sfor-
zi e sacrifici infintamente maggiori di quelli
richiesti al momento attuale.

Se nell'ambito ddla dduzione di spesa si
di£feriscono certe opere pubbliche o opere
stradali non strettamente necessarie ed ur-
genti nulla vi è da ohiettare. Ma se di paTi
passo ci sentiamo dii:re, Iper esempio, ,ohe
nessuna opera strada:le programmata in Al-
to Adige può esserefinanzia:ta, come risulta
da una lettera pervenutaci dal Ministero com-
petente, non possiamo più essere d'accordo.
Da anni le strade che dai vaHchi :portano all-
le artede nazional,i' si trovano Ii'll situazione
catastroHca, compromettendo non solo l'eco-
nomia Iocalle ma anche !'industria turistÌiCa
in un raggio ben più vasto. In simili casi
evidentemente :la spesa non può essere 'ri-
dotta a zero salvo ad aveJ:1e lli'Percussioni
cont1roproducenti. Spesso bastano poche oen~
tinaia di milioni per rendere praticabile un
collegamento di notevole importanza, anzi
spesso basta appena la buona volontà ed
Uilla spesa insignificante, :come nel caso del-
la apel1tura prolungata di certi passi alpini, e
cito ad esempio quello del Rombo che più
volte da noi è stato segnala:to.

Ho indicato solo alcuni esempi per far 'v:e-
dere che non sempJ:1e ~ridurre significa ri-
sparmiare e mol:to spesso non signifìica nem-
meno migLiorar,e la denunciata situazione di
gravità.

Una breve parola sui prelievi. Non può
essere negato che Uin'intensificazione deUa
pressIone fiscale'llisulta indispensabile. Non
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è a:ll'inHnito coi mutui e con le emissioni ohe
possiamo copLÌire H crescente disavanzo, ma
dobbiamo pure esteI1Ilare ,le nostr,e perples-
sità suH'annunciato accertamento per cam-
pione, mentre ci ,sembrerebbe moho più ap-
propriato un sistema di periÙ'dico control-
lo generalizzato, privo di alee, ancorohè se-
vero. Un simile procedimento, ormai usuale
in tutti gli Stati moderni, troverebbe a lun-
go andare ;la comprenslione del cittadino, de-
terminando in !lui queHa fiducia nel fisco
indispensabille per i ,reciprÙ'ci rappÙ'rti.

11 pacche1Jto di misure pr'Oposto dal Go-
verno per salvare dal baratro la nazione,
e che ci sentiamo in gran parte di poter sot-
toscrivere, comporta notevoli saorifici, spe-
cialmente dal singolo dttadino. Esso da sÙ'lo
non sarebbe però in grado di sanare la si-
tuaziOlne.

La spinta vnfìlazioniÌstica non è determi:na-
ta sOllo dai cÙ'nsumi e dai disavanzi. Essa è
in modo notevole condizionata anche dalla
nostra scarsastabÌilità poliitka, come pure
può essere defintivamente debellata solo se

l'intera nazione si deciderà ad un serio sfor-
zo lavorativo e produttivo.

Rivolgo un caldo appeUo a tutte ,le forze
pOllitiche responsabi:li di vÙ'leI'e in questo
grave momento ,rinunciare all'aocentuazione
dei dissidi e delle divergenze e di fare un
concreto e onesto sforzo per rit'rovare in-
vece i punti cÙ'muni di incOlntro. sul piano
poli:tico, programmatico e persOlnale.

In una situazione come la nostra non pos-
siamo più permetterci di avere un governo
ogni anno ed Ulnrimpasto ogni tI'e mesi. Le
diatribe di corrente o personali in questo
momento sono assolutamente fuori .luogo.
Solo se avremo una salda e responsabile com-
pagine specialmente nei maggiori partiti
chiam:iti aUa responsabilità politica ,riac-
quiSlteremo forza, prestigio e credibilità nel
mOlndo e riaoquisterà potere anche la no-
stra moneta. La ,ripresa sarà tanto più ra-
pida e ["eaie quanto più si ridarà il giusto po-
tere aIristituzione parlamentare che pur-
troppo nel volgere degLi ultimi anni si è 'sem-
pre più offuscato ed è stato sempre più so-
stitui,to da altr:i poteri.

Un altrettanto caldo appeLlo vorrei rivol-
gere anche alle forze lavorative e sindacali

del nostro paese. Le due espressioni pur-
tl['OppOnon combaciano ,in quanto, almeno
per ora, i sindacati aocÙ'lgono solo una mi-
noranza della olasse ,lavÙ'ratnice. Nell'augu-
l'all'mi una rappresentanza più completa, pos-
sibilmente unitaria e quindi dotata di note-
vole forza dei lavomtori, sulla falsariga de-
gli altri paesi industrializzati, devo fall' pre-
sente che non è con gLi scioperi o 'Con le
astensioni da,l lavoro che o1Jter,remÙ'un 'rea-
le, deciso migliÙ'ramento deLla ,siÌtuazione so-
cio-economica.

La pÙ'sta al macero, i,llavoro a singhiozzo
O.di scarso ,rendimento., le deficienze impren-
ditorÌali sono solo singoli aspetti di un pro-
blema mult:iJfaociale che potrà essere risolto
solo cÙ'nila cÙ'nsapevole Iresponsabilità e con
un leale dialogo delle parti ,che contribuisco-
no alla produzione, dell'imprenditore datore
di lavoro da UJnlato e del 'lavoratore dipen-
dente daLl'altro.

È attraverso un atteggi,amento di consa-
pevÙ'le applicaZJione al processo produttivo e
di fer;:na difesa dèlle giuste !rivendicazioni
che si ottiene una migliore condizione di vita,
retributiva e sociale del lavoratore, attraver-
so IiI benessere generale e )l'aumentata pro-
duttività.

Apprendiamo dai giornali che tra giorni
sciopereranno 7 milioni di lavoratori per ap-
poggiare giuste ,richieste di alcUiIle catego-
rue. Ebbene, anche ciò pUI1troppo non con-
tlribuira a mÌ!gJiorare ,le nostre condizioni e
aggraverà certamente la nostra situaziÙ'ne
di disagio.

Dovrei a questo punto, onorevole P,resiclen-
te del Consiglio, richiamare l'attenziÙ'ne del
Governo sulle particolari istanze delle mi-
noranze da noi ,rappresentate, ripetutamente
esposte ed ancÙ'ra in gran 'ipairte inevase. Àc-
cenno tra 1'alltro al,le varie misure del « pac-
chetto » carenti di norme di attuazione, spe-
cialmente quelle ,riguardanti la ,propÙ'rziona-
le negli impieghi statalli e parastataLi ,ed il
bilinguismo ndla vita pubhlica, alla piena
equiparazione dei oombattenti sUidtimlesi ed
a tante altre. Ma sappiamo che g,ravi proble-
mi hanno assillato negli uhimi mesi l'atti-
vità della oompagine goveI1nativa e sappiamo
pure che in 90 o 89 giorni non è possibHe at-
tuare e risolvere tutto.
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Ma dobbiamo dire anche con altrettanta
chiarezza che 1a nostra fiducia a suo tempo
espressa è più di prima condiZJionata ana di-
mostrazione della seria buona volontà illei
confront,1 anche delle papolazioni da noi
rappresentate; buona volontà evidenzi3lta e
attuata aUraverso i fatti e le conarete misu-
re da noi aus.picate.

È una nostra viva preghiera, ma anche
una sincera esortazione.

Sarebbe senz'altro un errore non tenere
neLla giusta considerazione !le istanze ddle
minoranze, ancoI1chè esigue di numero e di
forza. Perchè certament,e, onorevole Presi-
dente del Consiglio, anche ella concoI1da pie-
namente COin coi che chi Inon considera ed
onora i Ipiocoli a lungo andare perde anohe
la stima e la considerazione dei grandi. Ora-
zk (Applausi dal centro. Congratulazioni).

P RES I D E N T E . IÈ iscrMto a padare
il senatore CudnelH. Ne ha faooltà.

C U C I N E L L I . Onarevole Presidente,
onorevole Presidente del Consiglio, onorevo1i
calleghi, sarebbe comoda e fadle indulgere
alla tentazione di ,trasformare questa inter-
vento in una polemica con gH aratori che
mi hanno preceduto e non tanto per gli ap-
positori dichiarati di questa maggioranza go-
vernativa quanto soprattUltto per lo strano
e per me sibillinointervento del collega de-
mocristiano Carol,lo, al quale pure credo che
mi leghino sentimenti di stima e di amicizia
essendo insieme nella stessa Commissione
da oltre due anni.

Ma quando egli vuole in questa occasione
oercare in fattori esterni ,la spiegaZJiane del-
.la crisi interna ddla Democrazia cristiana
non posso che sorpI1endermi e HmitaI1mi a
non capirIo, anche perchè,in caso cantraria,
dov:rei 'rilevare tUltte le contraddizioni del
suo intervento: da quando teme, ad esem-
pio, che dell'inflazione possa approfittare H
capi:tale st,raniera, al momento in cui 10
auspica come unico dmedio per i tempi bre-
vi o la dichiarata opposizione ai sindacati ed
alle loro tesi per farI e poi proprie, elencan-
dole anche ,in ordine (riforma sanitaria, scuo-
la, casa a bassa 03lll0ne, eroetelra).

Ma questa potrebbe essere solo UIlla baile
discettazione su punti sempre invacati e
controvers,i della 'politica economica italia-
na che, penso, porterebbe alila sola doman-
da, su queste false premesse, del se mai è
esistita una vera, concorde politica econo-

mica in Italia.

Quello, però, che non può non esser,e rin-

Ituzzato è il tentativo, di trt'Ovare un alibi alla
presente situazione economka nella politica
svolta o subita al riguardo dal centro-sini-
stira, ignorando, che, se runa poHtica economi-
ca allegra vi è stata, essa è precedente aHa
formula ed a questa maggiocranza e che la
orisi congiunturale, ad esempio, del 1964
non è certo imputabile, propria per quanto

CarollO' ha detto e dimostrato, al centro-si-
nistra. Ma mi auguro che siano proprio que-
stli cont:rasti a dimostrare Ila lealtà degli sfor-
zi che da palrti politkhe diverse sinceramen-
te oggi 'si fanno per faI'e retrocedere il'infla-
zione e per ,impedke .Ja recessione.

Se poi, come credo, quell'interventO' ha vo-

luto prevenire gli inevitabili attaochi che sul
piano polemico e politico pot,ranno venire
neH'identificazione della cnisi attuale in quel-
la ,interna del suo ,partita, noi socialisti pen-

siamo che, al di là degli aspetti superficiali,
non si possa esse~e inc1iHerenti a. quanto sta
succedendo nel partito democristiano come

fatto di obiettiva importanza pO'litica che,
al limite, supera le polemiche e che certa-

mente ha importanza per tutlto il paes,e.

Sarebbe troppo .fadle e farisaico giudica-

re le scelte del pO'polo i>taliano ed i risultati
del 12 maggio e delle eleziO'ni regionali sar-
de come fatti transitori e momentanei sul
presupposto che nulla è cambiato e che tut-

to deve rimanere come s'empre. Se aiò fosse
vero non avremmo assistito a quanto è suc-
cesso nell' esecutivo della Democrazia oristia-
na in questi ultimi giorni a precisa dimo-

strazione che, aI di là di quella che si vUOll
far credere, le preO'ccupaZJioni 'Sono gravi e
reali. 11 che torma indubbiamente anche ad
onore di un partito popolare che guarda ~n

se stesso e che nella grande maggioranza, oco-
me avviene in tutti i partiti democratici, è
tesa a :risolvere i propri prOlblemi quando
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constata dhe la realtà del paese è diversa da
quella fino ad allora ipotizzata.

Se tutto ciò è vero, come è vero, non si
può proibire al Palrtito sociali,sta italiano,
che nella recente storia del paese ha conve-
nuto di dover coLlaborare per il bene di tut-
ti con i,! Partilto democratico c.ristiano, di
preoccuparsi, e seriamente, dell'evoluzione
della cr~si che investe l'alttro partito per i
riflessi che ila stessa può avere e per i futu-
ri Irapportli e per la stessa sussistenza della
democrazia in Italia.

Non vi è ,chi non veda quale tipo di sacri-
ficio e di r~schio 11 Partito socialista itaLia-
no COLTe, quindi, nell'accettare la responsa-
bilità di partecipare all'Esecutivo che dirige
,il paeseÌ>n un momento di gravi difficoltà

economiche, quando la facile posizione del-

l' oppo,>itore potrebbe indunre a faci,le Iten-
tazione, specie quando, come in questo mo-
mento, ad esso 'Si gual1da cOIn ~innoiVata fidu-
cia più che per rapporto, che pure vi è sta-
to, nell'azione governativa, per Ja capacità di
individuazione delle necessità reali della de-
mocrazia italiana sia sotto l'aspetto dello
sv.illuppo dVii1e e di quello ecornomico e socia-
le deJ paese, s,ia sotto l'aspetto della difesa
ddlo Sltesso dai tentativi eversivi della desrbra
fascista.

Nessuno oggi, quindi, penso ohe possa ri-
tenere che i,l Partito social'~sta italiano sia al
Governo e si lasci guidare nelle sue scelte
da opportunismi politici ,legati al potere; pen-
so, invece, che ci si debba dare at,to che an-
teponiamo 11 bene del paese e con esso del-
la classe lavoratrice in particolare all'imme-
diata convenienza pantiÌtÌca per la difesa del-
la democrazia e deHe istituzioni popolari e
repubblicane. Siamo perciò perfettamente
consci delle scelte fatte nel dare l'appoggio
a questo Govenno e ne sentiamo e cOllldiiVi-
diamo tutte le Iresponsabilità, senza per que-

s'to ~ me lo consenta li,l collega Carollo ~

comÌ'rar,re £idanzamenti o matrimoni con la
Connndustria.

OnoJ1evole Presidente del Consiglio, per
questo senso di IresponsabHità verso il pae-
se e la classe lavoratl1ice che ci onoriamo di
rappresentare, abbiamo con lei, con il suo
e con i partiti della maggioranza, discusso

e ridiscusso l'indirizzo della politica econo-
mica del :paese e crediamo di avere ottenuto
e precisato che: primo, la crisi fosse risolta
con sacrif1ci equamente dis.tribuiti su tutto
il popolo italiano, con esclusione dei cittadi-
ni a basso reddito; secondo, che fosse mo-
dificata sostanzialmente la p0litica della
stretta creditizia messa in azione da'l Gover-
natore della Banca d'Italia, dannosa nel suo
svHuppo al lOeto medio iTI1iprenditoria:le, 'Che
non abbiamo alcUln motivo per non soste-
nere quando si trat'ta dell'interesse generale
del paese, e conseguentemente apportatrke
di disoocupazione per i lavoratori; terzo,
che fossero emanati i provvedimenti fisca'li,
parafiscaH e tariffari da imporre ai cittadini
ital,iani, sufficienti, coadiuv3lllti e concorren-
ti alla diminuzione sostanziale del deficit del-
la bilancia dei pagamenti; quarto, che nel-
la crisi economica che il Ipaese attraversa
l'impegno degli investlÌmenti p:dori1tari per i.l
Mezzogiorno non fosse saorificato; quinto,
ohe ,la politica delle riforme diventi un ele-
mento indis.pensabHe e concolt'rente alla so-
luzione della crisi economica; sesto, Cihe la
politica dei prezzi, largamente influenzata
dai previsti aumenti IVA, tenga oonto dei
generi di prima necessità, indispensabili al-
l'alimentazione delle olassi meno abbienti';
settimo, che, al fine di colpire revasiOiIle fi-
scaLe, ,>iproceda senza uLteriori indugi a se-
veri controlli iper campione; ottavo, che sia-
no prese sel1ie, effettive e severe misure per
tmpedke l'esodo dei capitali all'estero; no-
no, che sia efficace e continuo il controllo
del comitato del credito sulla si,tuazione eco-
nomica del paese; decimo, che tutto ciò
comporti un approfondito incontlro e un esa-
me con i sindacati al fine di otltenere un ri-
sultato positivo.

Ho appreso dal senatore Nencioni dei t,re
minuti di ultimatum da parte degli organi
dilrettivi del mio parHto, cosa che per La ve-
rrità non conoscevo; ma non credo che esista
e sopra1ttutto non credo che abbia quella
:influenza che egli crede o vuoI far credere
che possa avere.

Indubbiamente tutto ciò comporta, a no-
s11roparere,il fatto ohe il Govemo affronti
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questo discorso nella consapevolezza che il
sindacato non è sala portatore di interessi
settoriali a co~porativi, ma, Ir~ppresentando
veramente la stragrande maggioranza econa-
mica dei lavoratori ,italiani, è in alcuni casii
il miglior giudice delle 'proposizioni gover-
native e delle scelte economiche.

Ci auguniamo imnne che il comhato inter-
ministeriale, da lei, ne:lla sua qrualità, presie-
duto, !per la lotta contro il terroTi,smo, sia vi-
gilante e instancabile in quanto, come eLla ha
detto, il Governo ritiene« nOln più procra-
stinabile affrontare il problema per un'ade-
guata soluzione ».

Presidenza del Vice Presidente VENA NZI

(Segue C U C I N E L L I) . Onarevole
Presidente, anarevoli colleghi, <la elencaz,io-
ne, peral1;ro incompleta, che vi ho soHopo-
stoall1drebbe indubbiamente analizzata e di-
scussa, ma conrerei ilnischio non sOllo di su-
perare il tempo che mi è stato cancesso e
forse di battere anche il record del senatore
Nenciani, ma sapraHutta di ,ripetere cose e
fatti a oonoscenza ol~mai di tutti sia per le
decisioni degli organi direttivi del mio par-
tito sia per quanto già detto dai compaginI,
tra questi anohe il Segretario del partito, già
intervenuti nel dibat,tito alla Camera. Deb-
bo qui sottoLineare solo il fatta che al paese
possono essere chiesti Inuov.i sacrifici nel
momento attuale a condizione che non solo
siano equamente distribuiti, ma che non re-
stino ,fine a se stessi.

I lavoratori sono disposti ad accettare ul-
teniori sacdfioi purchè si chiarisca quello
che pare si voglia nascandere; non si tratta

sO'lo di irisolvere oggi la ~diffi.cile congiuntu-

'l'a economica, ma anche e soprattutto di sa-
nare le disfunzioni manifestate si nel nostro
sistema politico, di rendere efficiente il si-
stema palitico, di rendere efficiente il nostra
sistema amminist,rativo, di dare vigorre agli
argani che debbono impedire fenomeni di
criminalità comune o palitica.

Ormai, abbandonata da tutti meno che dai
nostalgici ad ohmnza, nessuno più sastJie-
ne ,iJnbuona fede la tesi degli opposti estre-
mismi: è chiam il piano di una eversione fa-
scista che è sempre tale anche se vuole eti-
chettarsi con marchi diversi o contrapposti.

Questo piall10 eversiva va combattuto con

un chiaro ed intransigente orientamento de-
mocratico degli organi pubblici che fino aHa
strage di Brescia, malgrado lIe molteplici de-
nunce sulle esercitazioni delle scientificamen-
te organizzate bande paramihtari, hanno ta-
ciuto e nicchiato.

Ma non si è valuto ascoltare come, nel
campa ecanomica, e lo 'rkorda benissimo,
fummo attaocati da tutJte le parti quando
oriticamma il modeHa di sviluppa che si
volle attuare ~ can la nostra opposizione ~

e che è il velfo responsabile ~ callega Carol-

lO' ~ dei fenameni inflaziOlnistid, degli spre-

chi di ogni so:rta e del diffusa palrassitismo.
Per superare l'attuale diffioHe congiuntu-

ra sono necessarie misure che incidano sulle
st,rutture produttive esistenti e che contem-
plino altre agù,i interventi cangiunturali quel-
li di tipO' strutturale e di ,lunga termine.

EccO' perchè noi siamo convinti ~ e ci sia-

mo battuti positivamente per raggiungerlo
~ che un elemento essenziale fosse una scel-
ta di pO'litka creditizia che ~ salvando i li~
velli attuali dell'occupazione ~ si cantrap-

ponesse alle spinte inflazionistiche senza pra-
vocare ~ffetti callaterali recessIvi per nn~
tero "istema ecanomico nazionale.

In questo momento bisagnava insomma as-
sicurare l'allentamenta deLla pericolosa stret-
ta creditlzia in atta: nai crediamo di aver
raggiunto l'obiettivo con gli accordi di Villa
Madama e v,i sona ,i mezzi Iper controllare che
gli impegni vengano mantenuti.

E noi 10 faremo con fermezza; con la 1;mn-
quiUità che v.ie:ne dal compiere il proprio
davere: a parte qua:lche comprensibile di,s-
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senso di base, in forza di quanto esposto,
l'appoggio che il Partito socialista itaLiano
dà al Governo è reale e ,leale. Ha molti dei
suoi uomini migHori impegnati in esso ed è
sicuro della 1oro azione e capacità.

Ma il ,Partito sociaLista italiano sarà, oo~
me dovranno essedo anche gli altri ,partiti
impegnati nella maggioranza, vigilante.

Vigilerà peI1chè il paese possa superare
questa congiuntura, peDchè l' eversione fasci~
sta sia stroncata, perchè venga attuata una
politica corrispondente all'attesa generale,
e cioè popolare, giusta e Ihorale. (Vivi ap~
plausi dalla sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a par~
lare il senatore Spadolini. Ne ha facoltà.

S P A D O L I N I. Onorevole P,residen~
te, onorevole Presidente del Consigl,io, ono~
revoli colleghi, di tutbe lIe dichiarazioni da
lei rese al Parlamento, onorevole Rumor, con
la consueta misura e con il consueto senso di
responsaibilità ce n'è UJnache ci ha partkolar~
mente colpito: oggi oocorrono almeno 3.000
miliardi di prelievo !fisoale per contenere la
domanda interna ed avviare H processo di rie~
quilibirio dei conti con r estero. All'inizio del-
l'anno sarebbero bastati 500.600 miliandi di
imposte. Un giornale economilco tra i più au-
tOlrevol,iha aggiunto che ogni giorno di ,dtar-
do ~ e i giorni passano ~ costa 10 mi-

liandi in più. In que1sti dati è il segreto del-
la ,crisi più grave che, oltre la piUJregravis-
sima crisi economica, minaccia il fondamen~
to del nostro stesso l'egime demooratico: la
paralisi delle decisioni, la mancata corri-
spondenza fra ]'intuizione dei pencoli e la
predisposizione ,dei mezzi, il gap fra la vi-
sione dei rischi insidianti :la comunità na-
zionale e la capacità di fronteggiarli e di
neutlralizzarli.

RicOcrdo che nel febbraio 1974, quando si
sviluppò l'assurda polemica sulla ,lettera di
intendimenti per iil prestito garantitoci dal
Fondo monetario internazionale, gli arnici
socialisti, rappresentati da un ministro che
portta un nome a me tanto ca,ro, il nome
di Giolitti, insi,s,tevano sul,la neces,sità di
strappare sulila ca1rta, per ,Ja platea, un vo-
lume di credito interno in ragione d'anno

Discussioni, f. 1119.

superiore ai 22.400 miliaI1di, giudicando una
cifra pari o inferiore nettamente e secca-
mente def,lazionista.

Fu la radice della crisi che PO>I'tòle di-
missione del ministro del tesoro del tem-
po onOTevole La Ma1fa. ,Ebbene nell'ultimo
vertice di maggioranza, vertice a cui ho avu-
to l'onore di partecipare in rappresentanza
dei senatori repubblilcani, quema cifra ten-
denziGlile di 22.400 miliardi, ancora quattro
mesi fa reputata de£lazionista, veniva con-
cOI1demente indicata come ,la sola capace di
sattrarre l'Halia alla stretta deJla deflazio~
ne, alla meslsa in atto della restrizione or-e.-
ditizia, oui il GovernatoiI'e della Banlca d'Ha-
lia aveva dovuto ,ricorrere in extremis, al-
lorohè ~ diciamollo pure senza ipocrisie ~

gran paLte dei buoi era scappata daLle stalle.
Ecco un altro dei paradossi che ha éarat-

teri:zjzato l'ultimo tormentato quadrimestre
della vita italiana, quello che parte eon la
ricosti,tuzione del quinto gov-erno Rumor e
culmina nell'attuale crisi rientrata, vor,rem-
mo dire mi:racolosamente rientrata, per as~
soluta mancanza di alterna:tive.

Nel momento in cui ci aocingiamo a rin-
novarle la nostra fiducia, onorevolePresi~
dente, è pur doveroso da parte nost,ra abboz-
zare un esame di coscienza che investe tut-
ti quanti senza eocezioni, delineare un con-
suntivo realistico di quello che è stato e di
quello che non è stato fatto da febbraio ad
oggi.

Negli ultimi quattro mesi tutto è peggio-
rato. IlltasiSo di infJazione è aumentato fino
a supea:-are il 20 per cento, un tassa che
ci allontana dall'Europa e supera di marito
lepur aocentuate tendenze inflazionistiche
deg.li a:ltri paesi della Comunità. Lo squili-
brio della biilancia dei pagamenti, già gra-
ve, e diventato ,gvavissimo, Icon il rischio ~

cui non si Isfugge con le polemiche di scuo-
la ~ di una -disoocupazione di massa alle
soglie dell'autunno, conseguenza inevitabile
dell'incapacità di pagare le materie prime,
quasi tutte da importare per un paese es-
senzialmente trasformatore.

Il caos deUe strutture pubbliche si è ac-
centuato; abbiamo sentito ogni gioIillo di
più gli effetti negativi di quella Isdagumta,
legge dell'esodo che ha creato, sì, i super-
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burocrati, ma ha distrutto i burocrati, ha
indebolito le già cOimpromesse capacità di
tenuta deLla nastra amministra,done a tutti
i rlivdli. Basterebbe gual1dare la crisi degli
Oispedali, ohe ha ,taocato vertici inediti al
terzo mondOi: sono ospedaTi senza garza e
senza fasce,sono ospedali 'ridotti al limite
della paralisi, mentreoentinaia di milial'di
vengona a gravare swlle <casse esauste della
finanza pubbHca con il nuovù iCOintratto de-
gli ospedali eri, strappato in condiziani di
lotta che nolO.'onorano siouramente i sinda-
cati del septore.

La preslsiane della !spesa pubblica impro>-
duUiva, queUa pres)sione contro la quale si
levò inascO'lta'ta per anni .Iavooedel parti-
to repubblicano, si è associata a un ulte-
riove incremento dell deficit di cassa, incre-
mento oLtre que~ JÌvello di gUaiI1diache iJ
quarto Governo da lei presieduto, onore-
vole P,residente, in quel clima irnpetibile di
fervore 'e di speranze che accompagnò il lu-
glio del 1973, aveva giudicato assalutamen-
te insormontabile.

Soffe[1Illiamoci un momento sul tema dei
conti con l'estero « il nado Sica11soia » ~ co-
me ha detta giuSltamente il segretaria del
P,RI ~ « che minaccia di saffocaI1ci ». La re-
lazione del Presidente del Consiglio delinea,
alla fine dell'anno in iCorso, una cifra di de-
ficit che è tale da artter:rire chiunque la leg-
ge: 7.000 miJia>rdi, vale a dire dl1ca Il mi-
liardi di do1lari. E non è possibile questa
valta -w:-mceraI1sidietro lo Sichermoche trop-
po ,spesso ha servito nei mesi passati ad
eLudere ,le responsabilità, a favOiri:re le eva-
sioni nominaliste e demagogiche; non è pas-
sibile impruta;re tutto o quasi tutto all'ac-
creslCÌuto prezzo del 'greggio, alle conseguen-
~e della cdsi ene:ngetka aperta dalla guerra
dell.Kippur e frront,eggiata in casa nostra ~

aggiungiamolo ~ con misUire incerte, con-
traddittorie, asciHanti, prive di un'autenti-
ca volontà politica, una austerity, insO'mma,
solo a parole e spesrso saltanto ipocrita.

No, lei steslso ha riconosciuto, onorevole
Presidente, ohe il maggior costo del petro-
lio incide per la cifra di 3.000 miliardi in
quel calcolo pr,eventivo (e speriamo che sia
preventivo per eOCeSSOe non per difetto).
Ci ,sono 4.000 milia~di di deficU che vanno

imputati essenzia1mente ai nostn consumi
ordina,ri, ai consumi di OignigiOiI1nOe in par-
ticolare ai consumi alimel1ltari (sOIlo le im-
po~tazioni .di carne, congelata e fresca, gra-
vano per oltre 1.500 miliaDdi su quel gigan-
tesco e ango1siCÌosodeficit).

Il contenirnento della domanda interna
diventa in queste condizioni la sOilavia non
diciamo per ristabilire ~ che è un termine

del tutto ,eufemistico ~ ma per non aggra-
vare una biilancia dei pagamenti già pato-
logka, un camplesso di conti passivi con
1'estero iChe non ha nessun termine di con-
fronto con nes,sun paese industriale nè in
Europa nè fuori d'Eurapa.

In attre paroJe, :l'Italia vive al di sopra
delle proprie possibilità, consuma quello
che non ptl:'oduce. È come una di queUe fa-
migHe che vende i tappeti o i quadri di au~
tOlre per pagare la gestione dOimestica. Non
c'è prOiporzione fra lo scatenamento. con3U-
mistico che ha percorso tuHi i ce1i (senza
troppe differenze fra quelli che una voJta si
chiamavano oetisuperiori a quelli che una
voLta si definivano ceti inferiori) e le risor-
se ,reali del paese. La produzione tiene, ma
lo squilihrio tra impartazioni ed esportazio-
ni si aooresce paurosamente. C'è qualche
cosa di simi,le, neIJa parabola italiana di que-
sti anni, a quella che fu l'esperienza della
Gran Bretagna 15 o 20 anni or Isono, con la
differenzaohe l'InghiJterra aveva alle sue
srpal,le una tradizione imperiale ,e una tra-
dizione di auto governo individuale e di co-
scienza critka che nel nOlstro paese man-
cano completamente, che >la troppo b;reve
esperienza unitaria non è riuscita a costi-
tuire.

Non solo: ma il quadro italiano è reso
infinitamente più grave da un complesso di
posizioni pamssitarie e burocratiche scono-
sciuto ad Un paese cOlme l'Inghilterra. Sono
insufficienze nazionali collegate alla nostra
stessa formazione unitaria; e nessuno pen-
serebbe di farne carico nè solo nè soprat-
tutto a lei, onorrevo[e Presidente ael Consi-
Q:lio. Ma la verità è che lasOicietà italiana
si è sviluppata negli ultimi quindici anni in
fOirme autonOime, 'spontanee, talvolta so.lo
tumultuarie, talvolta largamente creatrici:
è mancata la guida del potere poHtico, è
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mancata Ja c3lpacità dei governi di incana~
lare e interpretare queste forme di origina-
le e generale rinnovamenta ecanamica, que-
sta rattura delle vecchie e arcaiohe abitudi~
ni di vita, quest.o ta,gUa netta oan il passa-
ta di una società per tanta pal1te agricala e
talvalta agricola-pastorale, sastituita dal
meocanisma di rivoluziane industriale che
ha canasciuta le fasi di un anarohisma im~
petuosa e ,travolgente.

È su questa punta...chiave del rapparta
fra St3lta e società ohe ha fatta fallimenta
la politica di cent,ra-<siniSltra nel ,sua insieme,
neLla sua ispi,razione fandamentale ohe era
ancora la più giusta e ,la più .realistica, e
nan tanta ~ abbiama il coraggi a di rica-
nOSlcerla ~ nelle ,singale, particalari .e spes-
sa parziali veI1siani ad esperienze. È qui che
ha fatta fallimenta nmpegna della pragram-
maziane: mai un paese è stata mena pra~.
grammata dell'Italia dal 1960 ad aggi. Tutta
è avvenuta a casaccio, dagli investimenti an-
tindustriali alle t~aSlfaI1maziani edilizie cain~
cidenti in tanti, in troppi casi can la spe-
culaziane. Mentre l'Itailia imboocava, in mez-
1JOa travagli e dilaceramenti nan piccaJi,
la via di una demacrazia industriale avan-
zata, i metodi di cOlnduzione della casa pub-
blica ritornavana a faQ1me di 'empirisma e
di pressappachisma giarnaliero appena car-
rette da una punta di 'Slcetticismo barba-
IDca. !il paese sopravanzava la sua clas,se pa-
litica ,dirigente; e dal contras,ta fra le tra~
sfarmazÌani reali della ,società e nmmobi-
lisma delle farze più grandi, nan sala della
maggioranza ma anche dell'opposiziane, na-
sceva quel particalarissima fenamena ohe
ha coincisa can .la cantestaziane italiana,
({ il maggia tropp.o lunga)} cOlme la chiamai
una valta sUll «Corrier,e}} dei miei tempi,
Uln maggio che nan è mai terminata, che
cantinua alil'interna delle fabbriche e delle
aziende, ohe si è !trasferita cOlI tenarismo
nelle piazze e neUe strade, che ha alimen-
tata la ventata crescente di sfiducia nei pub-
blici p.ot.eri.

È una contestaziane ,che ha .radici obiet-
tive, i'ndipendentemente dai madelli lettera-
ri .o estetizzanti che accampagnarana nella
primavera de:! 1968 tutti i mOlti di rivalta
spantanea, a sottintesa marcusiana; è qua-
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si una scappia, un cantras,ta di1rampente fra
una realtà antiquata! eanchilosata e un ar-
ganisma, il camplesso de11e farze saciali,
sindacali, imprenditoriali 'e anohe cultura~
li, ,che ha maI1ciata can pas1sa più spedita
dei gruppi dirigenti, che ha incarnata un
camplessa di esigenze ,senza risp.ondenze e
senza rifles'si adeguati nei ceti daminantI
neLla vita politica e nei grandi enti pub-
blici ad eSisa connessi.

Oggi si chiede di ridurre la damanda, di
raSltreH3Ire 'tutta 1131massa di danara in cir-
oalaziane, che nan ,travanda sbacchi oom-
misurati nel nastra meJ.1cata, nanostante la
resistente e significatÌiva tenuta della nastra
praduziane, provOlca un eoceslso di impor-
taziane dal di fuori. È un proposita che con-
dividiama pienamente, è il proposito ani-
matare del sua rinnovata governo, è una
linea iOhe, se seguita coraggiosamente al-
ouni mesi fa, av,rebbe data risultati più si~
ouri e mena cOlstasi per il paese.

Ma, attenziane: i saorifici debbana esse-
re soppartati da tutti; la stessa leva fisiCa!le
de've essere usata 'Can intelligenza e can ma-
derazione, rispal1mianda i redditi bassissi~
mi ma 'Colpenda i consumi :di massa in tut-
ti quei settori, dalle carni alla benzina, che
ci ,rendana tributari dell'estero, ohe acoen-
tuana il nastradisavanzo di paese impar~
tatare, ohe r]Slohiana di ,distI1Uggere quel poI'
di ,riserva valutaria ~ prezzo nominale del-

l'oro a parte ~ che sala può oonsentirei
di cantinuare ad impartare materie pJ:'ime
e quindi a garantire l'aocupazianee quindi
a scanfiggere ,larecessiane.

È un circolo vizioso dal quale nan uscia-
ma. In questa nostra paese troppa spessa
la demagogia si è unita calI cattivo governa.
Quanda si dice ~ come da taluni settari
della sinistra infantile ~ ed è ohiara che
non alludo ai cal,l,eghicomunisti ~ che ac~

COI1re pJ:'oibire !'importaziane di oaviale o
di champagne a di whisky per ria,ssestare
la bilancia dei pagamenti, si dice cosa adat-
ta alla tribuna di un comizia e nan alla di-
gnità di un'aula parlamentare.

Obblighi del Mercato camune a parte, la
latta contra i cansumi voluttari è sacrosan-
ta, l'imposizione di balzelli a chi tropp.o pas-
siede a a chi troppa cansuma nan troverà
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mai reontmrio un pa,rti,to che affonda le
slUeradici nella tmdiziO'ne democratka e po-
polare del Risougimen to, ,la rinuncia allo
champagne o al whisky è ISottO ogni profilo
raocomandabHe, non foss'altro come esem-
pio di stille di fronte a tante zone di sottore-
cupazione e di persistente miseria (miseria
aooentuata 'tallvOllta daHa potenza e pl'epo-
tenza dei settori oooupati e sindacalmente
tutelati, quasi nella linea di quello ohe Pa-
reto chiamava « feudalesima sindacale» in-
separabile dalla « plutocrazia demagogica»).
D'accolrdo: ma la isquilibriO' pauroso che ,si
è creatO' neìl nostra ,l'apparto di paese im-
portatore e quindi essenzialmente trasfor-
matore non può essere eliminato soJa cO'n
misul'e ad effettO', e di ,limitatissima inci-
denza monetaria: può essere avviato a ri-
soluzione con un uso aocortO' della leva fi-
scale unito a una più ,severa, più organica,
più vigile lotta contro l'evasione. E Ila leva
fiscale è destinata inevitabilmente a colpi-
re i consumi popOilari di massa ~ abbiamo
il coraggio di diI1lo in quest'Aula ~ ad ar-
restare O' bJoocare quel processo di espan-
sione della domanda, dilatandosi il quale
oltre i limiti di sicUlrezza già superati lo
s,traripamento deLl'inflazione è sicuro, la pa-
ralisi del sistema prOiduttivo non meno si-
cura, i!a IOrisi delle istituzioni democ:ratiohe
non meno sicura.

n discorso, dalle forze pO'litiche, tO'rna a
questo puntO' aLle forze sindacali: protago-
niste di un dialogo che rientra nella logica
del nostro ardinamento ~ anche se privo

di qualunque indi'Cazione normativa, nono-
stante il testO' costituzianale ~ ma chiama-
te nei prO'ssimi giorni, farse nelle prossime
ore, ad offrrire una prova di responsabiHtà
essenziale per superare una stretta per tan-
ti aspetti decisiva.

CertO', via via che siaocentua il prO'cesso
di disso,Luzione del potere di aoquistO' dd~
la Hra, colpendo a morte salari e stipendi
e in genere tutte le forme di recLditofisso,
i sindacati sono ricondO'tti alla tecnica del-
la contestazione glO'bale, sO'no sottratti a
quell'inserimento organico, da po,sizioni di
responsabilità, neH'inteI1no del sistema per
cui si battono da anni le COl1renti riforma-
tdci del movimento operaio, quelle che han-

no superato, Je tentaziO'ni del massimal,ismo
o dell' estremismo vel1balistico.
,

A livello di in£lazione galoppante, la mo-
derazione dei vertici dschia di essere tra-
volta, lo vediamo ogni giorno, dalle pres-
siO'ni della base; il settorialismo rischia di
vincere sulla visiO'ne globale degli interessi
nazionali che si 'l1iflettono neLl'atteggiamen-
to deLle grandi confederazioni; i sindacati
di categoria ,rischiano di schiaociare i ver-
t1oi' i sindacati aziendali rischianO' di tra-,
scinare quelli di categoria. È un'esperienza
che abbiamO' vilssuto dirrettamente in certe
fasi ddl'autunno caLdo. E a quel punio i
propositi di col:laborazione ostentata con
l'Es,ecutivo si urtano nella necessità di strap-
pare quaLche conquista per la platea, quaJ-
ohe soddisfazione per la faaciata; l'una e
l'altra impossibili da parte di un potere po-
litico appena J:1esponsabUe, senza rimettere
in disouss,ione la stessa capacità di tenuta
di una moneta Ol1illai Viu1nerata nel suo cre-
dito internaziona,le e nel:la sua competitività
col resto del monda.

L'inter\ragativO' di oggi è uno sola: coin-
ciderà l' atteggiamentosindacaIle con la ne-
cessità di un contenimento e non di una
espansione della domanda in altri campi?
E l'indirizza eventualmente concordato con
il GoveI1ll0 si estenderà in sede settoriale,
in sede aziendale? AccantO' alla giungla re-
tributiva, ha detto nevl'altm 'ramo del Par-
lamento il Segretario del Partito repUlbbli.
canOl,è OIrmaigiustO' paI1lare di una « giun-
gla dei ,servizi sociali ». Ma come sono com-
patibili, ile eventuali discoJ1danti dilatazio-
ni della domanda per mi,gliarare questo e
o quel servizia assistenziale a livello di ba-
se e magari dellle basi meglio garantite e
tutelate con un quadro di programmazione
nazionale, dei saorifici non meno ohe delle
priorità?

Chi ha partecipato al vertice di Villa Ma-
dama sapeva belIlissimo che rl'esecuzione de-

I gli impegni colà delineati ~ di contestua-
lità fra la restrizione oJ1editizia e la mano-
Vira fiscale in vista di ,favorire la difesa del-
l'occupazione e de:1la produzione ~ presup-

poneva una ,intesa fra le grandi forze poli-
tiche e lIe grandi fmze sindacali.



VI LegislatUl Cl. ;;;nato della Repubblic() ~ 14773 ~

2 LUGLIO 1974303a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRi\FICO

Pensiamo, onorevole Hpesidente, che solo
Uin linguaggio reaJistico e ali limite crudele
possa consenti,rle di superare questa prova,
senza le troppe delusioni che hanno accom~
pagnato amche i recenti ,incontri governo.
sindacato (incontri cile Isono alla base della
crisi parziale del suo quinto governo); ma
sappiamo anche, e sentiamo, che senza una
diretta compar~ec~pazione sindareale gli obiet~
Nvi di emer;genzademocrau:Uca~ gli ob~ettrivi
che hanno spi11lto il Presidente della RepUib~
blica a confermare questo governo rinvia:n~
dolo a~lgiudizio e alla conferma delle Came~
re ~ ri:sohiano di restare lettera morta.

Parliamoci chiruro: i,l riequilibrio dell' eco.
nomia italiana non. passa sO'ltanto attraver~
so il pur corI'etto uso degli strumenti mone--
tari o fiscali. Non a caso l'onorevole La Mal~
fa, finchè fu mini,stJro del tesoro nel ,suo quar~
to gO'verno, non autorizzò mai quella restri~
zione creditizia che i socialisti, ostili aLlora
ad una immaginaria deflazione, hanno finito
per accettare pOlicO'n tutte le Slueconseguen~
ze radicaJi, convinto, l'allora titO'lare del Te~
s,oro, che la via per superare il dramma in~
combente suLla nostra economia passasse at~
traverso la risoluta assunzione di responsa~
bilità dello Stato a tutti i livelli, Parlamento
compreso, neMa ,10tta cont:w l'aumento della
spesa pubblica improduttiva e nel no diffi~
dIe ma necessario aHa selva delle rivendica~
zioni settoriali, di caITliPanile, di gI'UPPO, di
sottogruppo, di clientela, di sottoalientela (è
una giungla che non finisce mai), di qualun~
que forza capace di 1Jrova~e un protettore o
un padrino a qualsiasi liveUo, di maggioran~
za o di opposizione (perchè in questo campo,
col1eghi di paI'te comunista, ,le due respO[l~
sab:Ìilità si sommano e quasi si mescolano
fino a diventare inesplicabili nellla realtà del
paese ).

L'esigenza vera è quella di contenere le di-
mensioni del settore pubblico e di instaura-
re un rapporto più ,razionale, vor:remmo dire
fisiologioo, fra n settore pubblico, troppo
spesso improduttivo, e il settore direttamen-
te produttivo. In caso contrario la crisi s;u~
scettibile di trasformarsi in crisi di regime,
sarà pagata dal settore produttivo, il che
vuoI dire, in termini sociali, in termini di
olasse, daLle masse operaie. Da noi 'non c'è

un generale tipo Sud America che possa so~
stituire le leggi dell'economia con quelle dd
fol1clore; else eSlso ci fosse tutti i settori di
questa Assemblea sanno a quale prezzo do~
vrebbe essere pagato e con quali stouri risul~
tati di fallimento pO'litico, di naufragio eco-
nO'mico e di caos iSltituzionale.

Aggiungiamo di più. La nuova massa di
provvedimenti fiscali, che l'onorevole Ru~
mal" ha annunciato a questa Assemblea sia
pure genericamente, servirebbe soltanto ad
esasperare le reazioni popolari, magari a
creare zone ,di poujadismo non meno periICo~
lose deN' eS'tremismo di destra, ,se i fini prio-
dtari della manOiVra tributaria e tariffaria,
cioè il drenaggio deLla liquidità e la riduzio-
ne delle ~mpOlrtaziOllli,non fossero in ailcun
modo conseguiti o fossero conseguiti in for-
me trqppo parziali, settoriali o distorte.

Di qui il valore [)olitico e non tecnico della
verifica ,di settembre. Sarà un'inventario dei
conti deiLlanazione, un bilancio di queHo che
il nostro Parua:mento e la nastra classe pali-
tica hanno saputo fare. In caso di inversio~
ne di tendenza, la via per la ricostituzione
di più solidi e resistenti equilibri politici sa~
rà dischiusa; in caso di aggravamento dei fe-
nO'meni i'nflazionistid e di ~ccentuato deficit
dei conti con l'estero le prospettive per la no-
stra democrazia, per la demoorazia italiana
tutta quanta, ,saranno gravissime.

Ed eccoci al punto politko, onorevole Ru~
mOlI".È un tema che è stato spesso sfiora-
to e aggirato nel carso di questo dibattito,
ma sul quale converrà pure pronunciare
qualche conclusiva parO'la. Sui primi novan-
ta giorni di vita di questo suo quinto Gover~
no, anorevole Pr.esidente, più di settanta so~
no stati assorbiti dalla prova del referen-
dum: una prova in cui lei, come capo di un
governo di coalizione, espreSlsione di quattro
pa,rtiti di differenti tradizioni ideologiche e
di diveriSe ispirazioni storiche, si è comporta~
ta con grande correttezza e con esemplare
senso ddl'imparzialità ministeriale, nel ten-
tativo di ,ridurI'e la cantesa a quel confronto
tecnico su un problema, insieme giuridico e
di coscienza, in cui gli spiriti più illuminati
della nazione va,levano riassO'rbire la compe~
tiziane elettorale. Ma non appena il capo del
referendum è stato doppiato con una vitto~
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:ria dei « no » sluperior;e ad ogni previsione, i
nodi del febbraio ,sono tornati tuvti a~ petti~
ne aggravati ed esasperati non so~o sul pia-
no deUa misi economka ma anche del genera-
le di,sagio poJitko.

Non era diffici~e prev,edere che la prova
traUiIllaitÌica del referendum sul divorzio
avrebbe co[pito al cuove l'aUeam;a fra laici
e cattolici deanocratici, queLl'alleanza su cui
si Isono fondate le sorti deLla nOlstra Repub-
blica daJ1l'immediato dopogue'Lra ad oggi o
fOl1se, diciamo meglio, a ieri, dall'età dega~
speriana a quelila ohe si può chiama.l1e l'epo-
ca, oDmai avviata alla conclusione, del cen-
tro~sini,st:m, in entrambi i casi: ed era sta~
to detto in quest'Aula. Nel caso di vittOlria
dei sì: per nncremento delle tendenze inte-
graHste e confessionali del mondo cattolico,
per gli inevitabili duri contmccolpi nello
schieramento lako; nell'ipotesi ~ che era la
più probabile eohe ha ricevuto il più largo
conforto deN'eJettorato ~ di vittoria dei no,
come risposta della coslCÌenza laica del paese
ai furori degli aihrogazionisti: per il generale
spostamento di equilibri politici e ideologici
che avrebbesolllecitato o contribuito a salk
citare, ben oltre la fatHspecie concreta della
soelta pro o contro una conquista civile co-
mune a quasi tut,te le nazioni moderne e cat~
toliche.

I l1epubblicani hanno fatto i,l possibile, co-
me lIe altre forze di demòcrazia laica, per
contenere la competizione sul divorzio nei
tel1ffiini di un dibattito civile, di IUncon:fronto
degno di una grande demoarazia adulta. È
stata un'autentica lezione di stile, conforme
ad una allta tradizione storica. Ma il discor~
so non si è chiuso con il voto del 12 maggio.
Sono già risuonate in quest'Aula e in quella
di Montecitorio voci di autorevoli esponenti
di partiti aUeati ~ pensiamo in particolare
al Partitosociailista italiano ~ che tendono
a trasferire 11voto del referendum sul piano
degli equi1ibri di potere, che accennano a
monopolizzare l'intero schieramento laico
per una divel1sa ,distribuzione di forze £ra la
Democrazia cristiana e gli altri soci de1Ja
coalizione del centro-Isinistra, deUa quale noi
continuiamo ad essere parte integrante.

Ebbene, coLleghi senatori: vogliamo ripe~
tere con tutta ohiarezza in quest'Aula qua])~
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to ha già acoennato nell'altro ramo del Par-
lamento il'onol'evole La Malfa. Noi non ab-
biamo delegato a nessuno la rappresentanza
di quel~e posizioni laiche in cui il repubbli-
canesimo conterà idealmente almeno quan-
to il socialismo post~risOiTgimentale. Nella
misura in cui c'è stata una vittoria deI:la cau~
sa della ragione e della tolleranza ~ come c'è

stata ~ contro tutti i fantasmi de11'intoUe~
ranza o della guerra di religione, quella vit~
toria è stata di tutte l,e forze di democrazia
laica, dai rliberali ai socialisti, degli stessi
partiti rappresentati nel comizio finale di
piazza del Popolo. (I ntierruziJoni dall' estrema
Slinistm). Parlerò poi dei comunisti.

Non a caso la lettura delle cifre ci indica
che il ooncorso delle forze di tradizione Jai~
oa non comunista supera in ogni caso, in
quel 59 per cento, i:l pur massiccio apporto
di Un pa>rtito oome queHo comunista che ha
saputo dominare interni travagli e drammi
d'anima pur di superare il traguardo del re~
ferendum.

Non è, quello abbozzato dall'onorevole De
Martino, un discorso che possa quindi esau~
rirsi nell'ambito della disputa politica imme-
diata, coHegata a questa quasi crisi di gover~
no. Noi riteniamo che esista un più ampio
spazio per la democrazia 'laica non oomuni-
sta nel nostro paese... (interruzioni dall'estre-
ma sinistra); il che non vuoI dire che non ci
sia per il Partito comunista; il PCI lo dimo~
stra con Ie sue forze e non ha bisogno del
nostro aiuto: le forze ce l'ha. Noi riteniamo,
dicevo, che esista uno spazio più l'argo per la
democrazia laica non comunista. Ma ritenia~
ma che tale spazio... (interruzioni dall' estre~
ma sinistra); il discorso non è rivolto a voi,
ma ai .coIleghi socialisti; mi meraviglia che i
oomunisti si arrabbino. Non avevo posto
questo problema perohè il ,Partito comunista
f,ra l'altro è stato correttissimo nell'interpre-
tazione del referendum. (Interruzione del se~
natore Abenante). Ho detto che è stato cor~
rettissimo nell'interpretazione del referen~
dum, cioè nel mantJenere distinte le due sfeDe.
Questo è ,il mio discorso. Ma noi riteniamo,
dicevo, che tale spazio per la democrazia lai-
ca non comunista debba essere ~adagnato
con una :politica di rigore, con una linea di
assoluta severità e inflessibilità morale, con
una coscienza quasi Deligiosa dei doveri verso
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lo Stato democratico e repubblicano, in una
visione reaHstica e non il:lusoria delle trasfor~
mazionii e degli avanzamenti sociali.

C H I A R O M O N T E. A chi lo dice
questo?

S P A D O L I N I . Ai socialisti, non ai co-
munisti, l'ho già ripetuto, ed anche a me stes-
so, si capisce, perchè la sto,ria è sempre auto-
critica, almeno per chi cJ1ede nella legge del
dubbio, e noi vorremmo che il Partito comu-
nista si spostasse su queste posizioni di dub-
bio e di critica. In questo caso un giorno il
problema sarà risolto.

B O R S A R I. Prendiamo esempio da
\lui!

S P A D O L I N I. Tl10ppi sono i sintomi,
onorevoli colleghi, di degenerazione o di de-
cadimento anche nelle struttur,e pubbliche
essenziali. Per fare un solo caso, ma eloquen-
te, la vicenda dei servi2"i segreti, così come è
emersa dalle discussioni fra i partiti le in Par-
lamento, mette in luce gravissime disfunzio-
ni ed inquietanti contraddizioni in un punto
chiave per la tutela dei nostri ordinamenti.
È allarmante che si debba ripadaI1e del SI-
FAR, oggi SID, e dei relativi fascicoli alme-
no per tutta la parte di queUi Hlegittimi, do.
po tanti anni dalllo scandalo che investì quel-
l'apparato geloso ed essenziale delle nostre
forze armate e che avrebbe dovuto moraliz~
zarne il funzionamento, nell'obiettivo interes~
se dello Stato le non di questo o di quel grup~
po di potere (ombre che troppo spesso si ad-
densano sul funzionamento dei servizi se-
greti).

La restauraZJione dello Stato di diritto è il
primo dovere della nostra democrazia; è ,la
prima e più valida garanzia oont,ro ogni tenta-
zione golpista. C'è questo mostro del terro-
rismo che deve essere debellato; la vioLenza
di chiara ispirazione fascista deve essere
stroncata dalla ~epubbHca. Nella misura in
cui esiste un piano per aggravare la tensione
nel nostro paese, un piano polivalente e trop-
po spesso misterioso, quel piano deve essere
smascherato e nreutrailizzato.

Pure nella loro accentuata autonomia ideo-
logica e oaratterizzazione programmatica,
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che si coHega ad un'altra scuola ideale, i I1e-
pubblicani non si sottraggono alle necessarie
responsabiliità per la salvaguardia del qua-
dro politico costituzionaile, contm le minacce
che incombono sulla stessa sopravvivenza del
I1egime demo,cratico, contru le tentazioni del
compromesso sto11ico ei rischi di soluzioni
pseudo-bipartitiçhe aiHa francesle, proprio
mentre il bipartitismo è in crisi nel suo paese
d'origine, la Gran Bretagna.

L'obiettivo è uno soIa: risparmiare all'Ita-
lia uno sbooco di tipo oileno. Noi faremo,
onorevole Presidente, onorevoli colleghi, tut-
to quanto è nelle nostre forze, per quanto ma.
deste sul piano parlamentare, al fine di evi-
tare a questa nostra democrazia, ,t'rent'anni
dopo Ila Costi1ment,e, un epilogo che sommi
il dramma dell'inflazione al ritorno del terro-
rismo; una somma, anzi una mrisQe1a esplosi-
va, che servirebbe soltanto a distruggere, a
Roma non meno che a Santiago, le basi di Le-
gittimità e di sopravvivenza deHa Repubbli-
ca. (Applausi dal cel1tro~sinistra e dal centro.
Congratulazioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Colajanni. Ne ha facoltà.

C O L A J A N N I. Signor P:residente,
o'lliorevol:e P:residente del Consiglio, o'lliO'l1evoli
colleghi, mi pare innegabile che emerga dal
dibattito parlamental1e in corso, dalla, stam~
pa, in una parola dal paese, una domanda:
è capace questo Governo di mettere in atto
una politica che sia all'altezza deHa serietà
del momento?

Non credo che a questa domanda potrà
dare una nisposta il voto di fiducia che ella
si appresta a chiedere, onol1evole Presidente
del Consiglio. LélJI1gaimente diffusa è i1nvece
la convinzione che alla 'mdice di questa
perplessità vi siano proprio le condizioni
del suo partito, le condiziO'ni della Democra-
zia cristiana. I pmblemi della società italia-
na, non queUi economici soltanto, hanno rag-
giunto un liveHo tale ~ questo è il giudiziO'
che oggi si fa strada ~ per cui li margini del-
la tradizionale politica della Democrazia cri-
stiana sono venuti meno. A questo si aggiun-
ge certamente la precarietà del quadm pO'li-
tico in cui ci si muove, messa tin luce dagli in-
terventi che ci sono stati in questo dibattito
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aHa Camera e nella nastra Aula pachi mO'-
menti fa.

Di ciò c'è cansapevolezza nella Demacra-
zia cristiana le questa consapevolezza si esprd.~
me 'in mada perfino. drammatica. Sentiamo
che casa ha detta ,il P.resd.dente dei deputati
demaoristiani all'asslemblea del sua GruppO':
« All'interna del nastro partita si manifesta~

nO' sintomi di malessere crescente che coin~
valganO' anche il nastrO' Gruppo, nel quale
serpeggiano. sfiducia e inquietudine. Si avverc
te un sensO' di smarrimentO', di incertezza ed
esistonO' manifestaziani di pveaocupata atte-
sa circa l'avvenire del partita ». È diffioile
essere più crudi di quanto non sia stata H
Presidente dei deputati demacristiani. La ve-
'I1i,tàè che la 'PolLtica tradizionale dellla Dema~
crazia cl1istiana è stata per due decenni e mez~
za valta a mediare continuamente tra esi~
genze oontrappDst'e, can un limite pl'ecisa pe-
rò alla propria aziane: intaccare il meno pas~
sibile la struttura saciale, cercando. s'empre
e comunque di mantenere aggvegata un blac~

00' di oDnsensi can oDncessiani spesso corpo-
rative, cedendO', certo, alle pressiani che ve-
nivano. da farze esterne, quandO' non se ne
pDteva fave a mena, purchè in nessun casa
fasse pDsta in discussiane la gestione del pa~
tere, l'egemania di questa partito nelrla ge~
stiDne del patere.

Ma di fatta questo. metada di governo ha
portata alla lenta carruziDne dell'attività del~
la Stato, all'aggravamentO' delle ingiustizie
sociali, allla inefficienza. Certa, ella ha ragia-
ne, onorevole Pl1esidente del Cansiglio, quan-

dO' dice che « nan è passibile un'amministra-
ziane e£fidente, capace di produrre servizi
a casti ragianevali, imparziale, tempestiva,
che sia al tempO' stessa infestata dal favari~
tisma ». Certo. è casì, ma nel carsa di due
decenni e mezzo. si è andati in questa dire~
ziDne. E ci meravigliamO' 'Oggi che l'attività
della Stata risenta di tutta ciò?

Si è arrivati casì alla cas,tituziDne di strati
anche vasti di privil1egiati nel nastro paese.
Oggi nè la Stata nè l'ecDnDmia t'Ollerana più
una direziane di questa tipo.; ecco. il punta
critica sul quale la DemDcrazia cristiana de-
ve misurarsi nelle cDndiziani in cui Dggi si
trova. Di ciò si rendDna canta vaste f'0rze cul~
turali, pO'liti che ,ed ecanomiche del paese; se

ne rendanO' canto. gruppi di indust,riali che
saJl1ebbestupida trattare can sufficienza. Nan
ho. mai creduta ad alleanze fantasiose tra ape-
rai e industrialli oDntro i peJ1cettori di rendita
e sana sempre stata scettico. circa .le praspet~
tive di pDssibi'li strategie oamuni tra queste

I fO'rze sDciali, ma di un fatt'0 acoarre prende-
re atta; di quanta si sta verificandO' in questa
mDment'0 tra i gruppi industriali del paese
Dccarre pl'endere atta c'Ome di un segna dei
tempi, carne di un sintama deHa situaziane
in cui ci si mUDve aggi.

Nan si può dirigere l'ecanDmia finchè re~
stana in piedi meccanismi di dissipazione, le
ingiustizile retributive per le quali a uguale
lavara corrisponde quasi sempre un salariO'
diversa e assai spessa chi Ja,vora è retribuita
mO'lta men'0 di chi nO'n lavora affattO'. Nan
si può dirigere nulla se anche il patrimania
più intimo, il patrimO'niO' più alta della storia
del nastrO' p3!ese, il sua patrimania culturale,
V'iene lentamentle e ogni giO'rnO' di più colpita,
lasciat'0 decadere, se si chiudonO' le gallerie,
se li nastl'Ì amici stranieri che v,engana a cer~
care l'e tra:oce della cultura italiana e del sua
passato non passO'na vedere le apere d'arte
in Italia perchè1e gallerie sonO' chiuse per
mancanza di persanal'e di sorveglianza, men-
tre in altre amministrazioni c'è la pletO'ra di
chi non fa niente.

Non si può dirigere l'ecanamia se il medita
viene conoesso non a chi è più capace, nan a
chi ha maggiori capacità imprenditoriali e di
arganizzazi'0ne ddla vita ecanamica, ma sal~
tantO' a chi più ha, a chi è maggiormente in
gradO' di offri ve garanzie e beni r:eali per ave-
re il creditO'. Non si dirige la Stata, nan è pas~
sibile dirigeve la StatO' se c'è, anarevole Presi~
dente del Consiglia, nel sua Gov1erno, carne
mi si dice, un miniÌstro che 'non ha mai miIurrri-

tO' i direttO'ri generali perchè è stata sempre
in tutÙdtre faccende affaccendata. Non è
possibile dirigere la Stata, anche perchè man~
ca un cO'ntenuta, una oa11i'Oache bisagna pur
dare da p3!rte delle fO'rze p'0litiche che stannO'
aHa direziane della Stata, una garanzia di
un .oerta indirizza deUa Stat'0, una garanzia
un oerta indirizzo, di una certa scelta di
valari.

I funzionari, gli impiegati, i servitari della
Stata intuisconO' sempre che, ad un oerta ma~
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mento, oi sono i veri padroni delloO StatoO,
quelli che decidono e fannoO prev'al'ere sempI1e
il ,101mpunto di vista. Per raUentare ,le prati~
che per la definiziOlne delle imposte dei po-
tenti non c'è bisogno di istruzioni segrete
dall'alto, basta leggel1e can attenzione i di-
scorsi dell'onOlrevole Colombo, basta intuiI1e
qual è la linea versO' cui ci si muove, 'ed ecco
che poi, natur,almente, senza bisO'gno di for-
zature, l'attività amministraviva decade e 'si
aspettano i decenni per defink,e le pratiche
delle imposte deivicchi.

Che prestigiO' si può avere se aU'IRI 'si fa
il gioco dei quattro cantoni, quando si pra-
clama la neoessità dell'efficienza, dell'im~
prenditO'rialità e poi si assiste allo scambio
sempre deHe stesse persone, ognuna eviden-
temente con un suoo santo prOlt'ettore, prescin-
dendo da quelle che 'sono stare le loro espe-
riJenze, la capacità di dirigere il settoOre che è
stato loro affidatD? Che d1gnità si può ave-
re quando si vedono fatti 'Come quelli che so-
no accadutli in questi giorni Ii'llSicilia durante
il grande appa:!tD dei ,10ltti di potere? A Gul-
lDtti è andato l'ente minerario sidliano e la
Cassa di risparmio, a Gioia IiI Banao di Sici~
lia, a Lima l'lente di prOlmaziane industriale,
quakhe briciola è andata alle sue clientele,
senatare Spadolini.

S P A D O L I N I. Me le segnali.

c O L A J A N N I. Stia tranquillo che
qualche br1ciola è andata anche alle sue clien-
tele.

Dopo ques'te assegnaziani, quest'asta, que-
sti appalti, agnuna designa i suoi e si passa
sopm alle incompatibilità, aideliiberati del-
l'AssemMea regionale, alle leggi e, tanto per
dare un tOlnodi colore, nOln si rinuncia nem~
meno a designare qualcuno che rientJI1anella
competenza del senatore Carrara. Sarebbe
stato male se fosse mancato anche un per-
sanaggia di qruesto t~po.

Ma, onovev:ole Presidente del Consig1lio, che
senso dello Stato ha la Democrazia oristiana
se dovesse tallerare quanto ha fatto il Pre-
sidente della regione sarda che ha mandato
in vacanza due giorni prima delle elezioni
tutti gli impiega1Ji della regione, fOI1sesperan-
do di poter raccattare in qualche modo qual-
che VDtOdi preferenza?

Discussioni, f. 1120.
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P I R A S TU. TI1e gioOrni di vaoanza.

C O L A J A N N I. Ma nemmena questo
funziona più e le eleziani della Sardegna la
hanno dimastratD. Ma mi perdoni, onarevole
Rumor, c'è una voce che ho racoolto pro-
prio questa mattina nei corridoi di Palazzo
Madama e mi augura sinceramente che lei
sia in grada di smentirmi nella sua replica,
una voce seconda cui, in questi gioOrni, men~
tre ella padava di austerità e di sacrifici, in
alcuni ministeri si deliberavana stmordinari
fra le 130 e lie 180 are mensili per gli alti
dirigenti equiparandali tutti ai ooUaboratori
del ministro.

Sana esempi soltanta, che patirebbero però
maHiplicarsi, di una situazione che dima-
stra a qual punto sia giunta la crisi di un
metodo di gestiane dei pateri. Crisi che nan
è -certo cominciata adesso, ma metodi di
gaverno che il oe'lltro~sjrnis,tra non è riuscito
a cambiare, che anzi ha avallato sostanzial~
mente ,e non è riuscitoO a modifioaI'e.

È questa la granderesponsabiIità degli
alleati della Demacrazia cristiana. Ed è inu-
tile a:r;rampicarsi -sugli specchi per cevcare
delle corvesponsabilità dell'opposizione co-
munista, quando 'il fatto è talmente macro-
scopioo, quando dopo dieci anni di centro~
sinistra ovganico siamo anoora in questa si~
tuazione. Non c'è bisoOgno di molte aI'gomen~
tazioni: basta il buon senso per far vedere
quanto siano pretlestuose e fragili certe ri-
chieste di correspansabilità.

.

La Demacrazia cristiana avverte dunque la
condizione in cui si trova, ma a questa crisi
ha reagito per una via che non ha fatto altro
che aggravare la situazione. Uscita dal vicalo
cieco lin cui la polivica di centro-destra la
aveva cacciata, ha reagito non aggiornan~
dOlSi,non portando avanti la propria auto~
critica, ma tentando la via della riafferrna-
zione brutale della propria egemonia attra-
verso il referendum.

Non discuto, colleghi e amici democristia-

I
ni, il vaLore ideale delle posizioni deHa De~

-moorazia cristiana sul divorzio; mi rendo
conto della serietà di queste ragioni. Il fatta
è che di queste ragioni poteva eSSeTe tenuto
conto conternperandole conIa volontà del
Padamento che era ~ come poi si è visto

~ la volontà della grande maggiOlranza deI
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p'Opolo italiano. Per questo al r~fiuto di trat-
tare sul referendum può essere data sul ter-

ren'O politico una spiegazione sol,tanto: era
in atto il tentativo di riaffermare la propria
prevalenza, il proprio pI1edominio anche nei
confronti degli a:1Ieati, anche nei confronti
dei socialisti.

L'imp'Ostazione stessa ~ me ne darete att'O

facilmente ~ che i massimi dirigenti della

Democrazia cristiana hanno dato alla cam-
pagna per il referendum è propri'O la ripmva
di quanto ho appeno detto. Questo tentativo
di riaffermare l'egemonia democristiana è
stato clamorosamente soonfitto. Non ne traia-
mo certo la conclusione di una emargina-
zi'One delle forze cattoliche democratiche, che
per tanta parte si esprimono nella Democra-
zia cristiana, ma pensiamo che J',esito di que-
sta vicenda comporti l''Obbligo per i cattolici
democratiçi, anche per quelli che stanno den-
tro la Demoorazia cristiana, di cambia:re pm-
fondamente la propria concezi'One deHa dire-
zione dello Stato e la natura dei propri le-
gami di massa.

Occorre accedere a una nuova conoezione
della dive:oione del:lo Stato italiano, ad un
pluralismo autentico, ad una conoezione che
l'attuale maggioranza non è in grado di espri-
mere e che sola può dare ai cittadini fiducia
e sola può dare ai servitori dello Stato la
sicuvezza che in alto non ci sia 'toUeranza,
incoffessatJa ma inutlile, verso gli evalsori fi-
scali, verso i ladri, verso i fascisti.

Da questo 'Oggi siamo ancora lontani. E oer-
to c'è una responsabilità di chi, nella Demo-
orazia cJ:'listiana re nella maggioranza, rif,iuta
sostanzialmente ogni istanza di mutamento,
ma non ha niente da opporre più aUe istanze
che vengono dal paese, rehe vengono da tanta
paI1tJe delle forze politiche. C'è una respònsa-
bilità di queste ,forze, ma re'è anche una re-
sponsabilità che deriva daUa timidezza di chi
non opera consapevolment,e e coerentemente
oontro queste f'Ùrze che oggi rappresentan'O
un rallentamento alla 'evoluzione democra-
tica del paese e fanno c'Orrere ad esso dei ri-
srehi che debbono esseI1e evitati.

Oocovrono decisioni coraggiose, ma non
abbiamo trovato nelle sue dkhiarazioni, 0'11'0-
1:1evole Presidente del Consiglio, la fermezza
leoessaria nell'indicare quel mutamento nel

sistema economico, nel funzionament'O deno
Stato at'traverso cui può essere conseguito
l'aIrlargamento dell'ariea di consens'Ù e può
essere cambiata la qualità della direzione
dello Stato. È suHe indicazioni di fondo ohe
questo può essere t,entato seriamente re non
attraverso un gioco diplomatioo torse un po'
f!'Usto di trarttrative, di paroktte nel testo
degli accovdi. Si vedano i problemi econo-
mici la cui gravità è nota e sulle cui origini
vi è un consenso largo tra Le forze poJ.itkhe,
tra gli uomini di sCÌrenza. Non si potranno af-
frontare questi pl'Oblemi seriamente con le
misure che sono ,state annunziate. Guardia-
mo una delle questioni che son'O state al cen-
t,ro del dibattito politioo ed economico, la
questione importante del contenimento della
domanda per ridurre il deficit della bilancia

dei pagamenti. Se oggi un contenimento della
domanda è forse necessario è perchè la qua-
lità dell'industria italiana non è in grado di
soddisfare una domanda che si riversa sulla
importazione di heni di consumo e di beni
di investimento.

Lo stessa Governatore della Banca d'Italia
ndle sue cOTIlsiderazioni finali dà atto di
questo fatto, che se oggi oi troviamo di f,vonte

'ad una pressione della domanda che spinge
verso le importazioni è perchè non siamo
stati capaci di trovare le forze pvoduttive
che soddisfaoesseI1o alla domanda interna, è
perchè avete ridotto al lumkino la nostra
agricoltura e il nostro alLevamento esaltando
l',esodo e l'emigrazione e anche perchè avere
lasciat'Ù deoadere H paese a tal punto che il
suo stesso patrimonio TIlatUlrale e artistico
è intaccato e sempre meno attrae le oorrenti
turistiche che erano invece una manna dal
cielo per la noSrtra bilancia dei pagamenti.

Non è certo l'autarchia che 'invoohiamo,
ma c'è una bella di£ferenza tra l'autarchia
e la dipendenza, dall'estero per il 33 per cent'O
dei beni prodotti daLl'industJria manifattu-
riera, secondo le cifre che ella nella sua di-
chiarazione ha camunicata. Questi s'Ùno i
mot,ivi che hanno portato a questo divario
tra l'offerta e la domanda nel nostro paese,
che oggi si Dipevcuote sulla bilancia dei pa-
gamenti. Certo ,siamo al punto in cui oggi
deve essere seriàmente discussa la politica
di contenimento della domanda, ma di quale
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domanda? Ho qui una indagine della Banca
d'Italia sulla distribuzione del reddito in
Italia, che dimostra come il 7 per cento delle
famigHe disponga del 25 per cento del red~
dito nazionale. Faociamo attenzione: un
quarto del .reddito nazional,e va a meno di
un dedmo delle famiglie italiane! Un'altra
indagine della Banca d'Italia sul reddito del
lavoro dipendente dimostra come per H s'em~
plioe lavoI1O dipendente (non più il reddito
çomplessivo cui facevo riferimento prima)
un mM10ne e 300.000 persone mettono assie-
me 9.562 miliaJ:1di, mentre all'altro estremo
dieci milioni e 103.000 persO'ne mettono as-
sieme 7.200 miliardi! Questa è la realtà del~
la distribuzione del reddito nel nostro paese.

Allora, quali consumi vagliamo limitare,
di chi vogliamo limitare la domanda? Dob~
biamo pensar1e a quel 7 per centO' che detiene
un quarto del reddito naziO'nale dell'intera
pa:ese e dabbiamo 'predisporre gli 'Strumenti
adatti per farlo, perchè qui non si tratta di
manO'vrare una grandezza globale, la doman~
da, ma di vedere quale domanda, la doman~
da di chi dev,e essere contenuta.

E badi, se ne 'Sono resi conto tutti quanti
hanno esaminato l'esperienza della cosiddet-
ta programmaziane del centro-sinistra; sulla
questione del rapparto tra manO'vre delle
grandezze glabali e qualità degli interventi
si è vevificata pvoprio quel nodo che ha fatto
sal,tare la politica di pragrammaziane del
centro-sinistra. E attraversa questa rappor-
to, attravevso la pervicacia nel sostenere chè
solo operando sulle grandezze globali si po-
teva fa ve una politica di programmazione
è passata in realtà sotto i governi del centlu~
sinistra una scelta di classe, perchè muoven~
dosi nell'ambito delle grandezze glO'bali poi
nella pratica non si apera indiscriminata~
mente, nella pratica si opera scaricando le
conseguenze della manovra 'Sui più debali,
sui lavoratori, su quel'li che hannol1edditi
infeniori. Ci si dice che non ci sono gli stru-
menti per la seleziane degli interventi, che
l'amministrazione dello Stato non funziona.
Ma allara adoperiamo diversamente gli stru-
menti che ci sono, creiamone di nuovi. Non
possiamo rassegnarci sempre al fatto che per
fare le cose giuste non ci sono gli strumenti,
non ci sono le possibiJlità. È il prablema po-

litico che ritorna, il problema deHa valantà
politica delle scelte, dei rapporti fra le forze
palitiohe.

E allora, così stando le cose, la questio.
ne del rapporto fra le impaste indirette
e le dirette sul patirimanio diventa essenziale.
È importante madifical1e a favore delle im-
poste dirette il prelievo fiscale, anche per
avere maggiol1eoredibilità e vorrei dire mag~
giare rispettabilità all' esteI1O, quando si as~
siste a fenomeni come quelli della lira facile
che viene spesa nelle riviere di Francia o
di altri paesi. So benissimo che l'amministrar-
zione finanziaria è in difficoltà anche per ef-
fetto dello sciagurato decreto sulla dirigenza.
So benissimo quail è il lavoro che compar-
tana il condono, gli acconti dei liberi pro-
fessionisti. Ma decidere ora delle misure di
prelievo diretto 'sui redditi più alti può ser~
vire ad assicurare nell'intero arco del pros-
simo periodo, non nel giro di un anno sol-
tanto che è il periodo cui ella ha fatto rife~
rimenta, un'entrata impartante per lo Stato
e soprattutto ,l'inizio della modifica di una
politica. Abbiamo bisogno di un quadro di

riferimentO' temporale più ampio di queIla
che lei ha indicato. Una politica esclusiva-
mente a breve termine è una pa1itÌ'Ca dispe-
rata che non porta da nessuna parte, che
vive giorno per giarno, tappandO' un buco
ora qua ora là. Non p.resti ascalto, anore~
vole Presidente del Consiglio, a quello che
forse le dicono sopra ill rientm dei capitali
della Montedison a persino delle imprese di
Stato appena si sblocchemnno i prezz,i; sono
cose che durano lo spazio di un mattino, che
nan servono a modificare una linea, che non
servono a creare delle condizioni nuove per
lo sviluppo dell'economia.

SuLla Iscorta del ragionamento che ho fatto
ciuca ,le imposte dirette vorrei spendere una
parola per quanto riguarda il prezzo della
benzina. La nostra proposta di doppio prezzo
miraViaad assicurare a rutti una quota di
consuma suffikiente per certe es,igenze elle~
mentari,il trasporto per illavaro, quello che
può essere considerato come un consumo che
serve ad alimentare la produzione, assicuran~
do a tutti una quata di cansumo ad un prezzo
,soppartabile, tassando però fortemente i.J
consumo ,eccedente. Si sa:rebbe avuta casì
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O una rinunz~a :311consumo di carburante ec~
cedente la quota ~e questa aVl1ebbe portata
a un risparmio sulla bi<larrcia dei pagamenti

~ oppure, consumando il carbul1ante ecoe-
dent,e la quota, un prelievo fiscaLe talle da
comprimer'e oonsumi d1 311<11'0genel1e; ,e que-
sto, si capisce, selettivamente colpendo in
questO' mordo inedditi più alti. Ci è sem~
brata perciò ,grave la ,leggerezza con cui nan
è stata pJ1esa in considerazione questa pro-
posta che è coerente oÙ'nuna linea che affron~
ti :i prÙ'blemi deU'economia non sulla base
di una manovra complessiva di una domanda
globaLe, ma che vada a cercarle qual è Ja
struttura vera e r,eale della domanda e cÙ'l-
pisca cÙ'n 10 strumento fisoa1e. La manovra
ddlo strumento fiscale è poi essenziale per
oontenel1e l'altro grosso fattore di squilibriO'
della nostra economia che è l'indebitamerrto
del Tesoro. Ma a questo si è giunti perchè
negli anni scorsi non si è voluto tempestiva~
mente ricorrere al prelievo fiscale, sotto Ia
:respÙ'nsabilità ddl'onorevole ColombO', che
passa ~ nÙ'n capisco perchè i compagni so-
dalist,i debbano da:l1gli questa gratifica ~

per un uomo che difende l'austerità ed inve.
ce è il principale responsabile della finanza
allegra del nost'rÙ' paese, portata avanti at-
traverso questo sistema di spesa pubblica e
attraverso un finanziaJmento di questa spesa
pubblica conseguito tramite 1'indebitamento
del Tesoro e non il prelievo fiscale.

Oggi Ila stretta creditizia non è altrO' che
la conseguenza della p:resSlione del Teso:ro
che Ù'rmai saccheggia tutte le fÙ'rme di ri-
sparmio a breve t~l1mirre, a medio termine,
a lungo termine: tutte le fonti di risparmio,
dal sistema bancario agli istituti speciali,
sono investite daJlla pl1essiÙ'ne del TlesoDo per
il suo indebitamenta.

Grave è ,il fatto che non si dica chiara~
mente che cosa significa questa S'tlretta Cl'e-
ditizia poichè sotto la stretta c'è il sottinteso
che si possa continuarle oon questa sdagu~
:rata politica di indebitamento. Del resto, se
si cambiano strutturalmente Le fonti di finan-
ziamento dello Stato di fronte alla pressiÙ'ne
massiccia e continua da parte del Tesoro non
slerve nemmeno la stretta creditlizia, se è vero
che la Banca d'I t,alia nel mese di lugliO', men~
tre si è in regime di stl1etta, dovrà forse

stampare 1.000 miliardi di lÌ>l1edi carta mo-
neta battendO' tutti i primati raggiunti pre-
cecLent,emente.

L'alternativa vera non è perciò tanto tra
la stl1etta creditizia e la politica fiscale, co~
me è apparso aiH'o,pinione pubBlica: J'aliterna~
tiva vera è tra la pÙ'litka fiscaJle e la politica
di indebitamento del Tesoro di cui la st'retta
cI'editizia è la conseguenza nelle oÙ'ndiz;iÙ'ni
in oui ci muoviamO'. E allara occorre 'Ope-
rare fermamente e :dsolutamente sui due
lat,i: le entrate fiscali e H contenimento della
spesa selezionandO' i oonsumi e selezionando
,anche gli invlestilIDenti.

Come vede, onorevole Presidente del Con~
siglio, non abbiamo paUI1a di dire parole
anche amare. Ma è qui che la scelta delle
priorità dÌ\>ienta decisiva. Siamo convinti che
oggi, pur nella situazione attuale, è possibile,
alnzi è necessario, Uln ,ilnc::remento dellla spesa
nel Mezzogiorno concentrandola in alcuni
punti precisi che cÙ'mpÙ'rtina una spasta~
mento del sistema indùstriale italiano verso
il Sud, che comportino unO' sviluppo del~
l'agricoltura e deHa zootecnia che diretta~
mente incidono sulla 'bilancia dei pagamenti
del nÙ'stro paese. Spostare Le industrie verso
ill Sud, trasformal1e l'agr:icÙ'ltura meridiona~
le, questo significa cominciare a cambiare la
realtà della nostra società e questo può es~
sere affrontatO' anche nella condizione at~
tuale. Stiamo discutendo in Senato la legge
per il rifinanziamenta della Cassa per il
Mezzogiorno che ci è stata :dpropÙ'sta come
rifinanziamento g,enerale senza che veni,ssero
operate le scelte e le pr,iorità: riprÙ'va anco-
va di che cosa significa governare, ammini~
stra:re. Che Slenso ha invocare la necessità
di trovare delle priorità e poi presentare una
legge attraversO' la quale, nÙ'n intraducendo
Le priorità, questi denari andranno a finke
o al residuo di cassa (pe:rchè la Cassa per il
MezzogiÙ'rno non può avere residui pas,sivi
avendo il bilanciO' di cassa) oppure a incen-
tivi secondo veocMe priorità che sono state
stabilite in passato, queUe dei pareri di con~
formità, che sono rregativi per ill Mezzo.
giorno?

NÙ'i abbiamo proposto e insistiamo per fa~
re della discussione di questa legge una di~
scus,sione esemplare sugli ,indirizzi della po~



VI LegislaturaSenato della Repubblica ~ 14781 ~

303a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

litica che sonO' necessari per affrontarle i pro-
blemi del paese, sia per quanto riguarda
le scelte che devono essere operate, sia per
confermare che pur nell'attuale situazione
bisogna andaJre ad una spesa (e di queSito
certamente l'onorevole Presidente del Consi~
glio ha dato atto nelle sue dichiarazioni),

sia per quanto dguarda il modo di finanziare
questa ,legge che noi pensiamo debba essere
coperta dagli incrementi delle ent:mte t:r;ibu-
tarie e non dall'ulteriore indebitamento del
Tesoro nei confronti deHa Cassa depositi e
p:restiti. P:mpO'niamo perciò che sia concen-
trata questa spesa nelil'irrigazione e nel pia-

no carne, negli inoentivi alle domande di
investimenti industriali inferiori ai 5 miHardi
(sono drca 2.500 le domande giacenti presso
il Ministero per gli interventi nel Mezzogior-
no), alle opere infrastrutturali per l'attua-
zione degli ,investimenti concorda,ti tra le im-
prese e ,i sindacati negli aocordi che sono
staVi stipulati. E si danno così delle risposte
anche alle esigenze che i sindacati pongono

nella trattativa con il Govlerno.

E, badi bene, ques'to significa scegliere

pe:mhè anche quando le opel'e civili sano ne-
cessarie ~ e sonO' neoessa:rie nel Mezzogiorno

~ noi pensiamo che le spese aggiuntive deb-
bano essere concentrate nei punti che abbia-

mo indicati.

Per l'agricoltura ~ e lei ne ha parlato

molto pooo, onorevole Presidente del Consi-
gltio; è dmasto assai nel vago ~ abbiamo
bisogno di provvedimenti che abbiano l'ef-
ficacia piÙ ravvicinata possibile e si muo-
vano suHa linea degli aiuti alila produzione.
Anche qui vorrei I1iferirmi ad una esperienza
ooncreta. C'è la legge ArtiO'li-Marcora che
può essere rifinanziata, allargata nella sua
attuazione, come hanno richiesto aHa Com-
missione agricoltura del Senato tuui gli ope-
ratori del settore zoote:cnÌco che sono stati
inter'rogati daLla Commissione stessa. Questa
è la linea in cui ci si deve muovere, la linea
dei contributi alla produzione e ,in forma
snella, rapida, efficaJce, con il minimo di in-
terferenze burocratiche. È quindi una legge
buona che va partata avanti, che va arric-
chita.

Ma mi permetta anche qui di I1Ìcordare una
esperilen?ja negativa. Nel testoappmvato dall
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Senato quella legge sottoponeva il controllo
del pl1ezzo dei mangimi al Comitato intermi~
nisteriale dei p:rezzi. La Camera, su nichiesta
dell'onorevole Truzzi, ha fatto togliere n
controlilo del prezzo dei mangimi: per pater
dare via libera alla Federconsorzi si è data
via libera a tutti gli speculatori sul prezzo
dei mangimi.

Ecco ancora una volta una quest'ione di
indirizzo polit!ico: anche quando si creano
strumenti nuovi di intervento subito ci deve
essere l'ipoteca di chi questi strumenti vuole
indebolire per pater consentire la fOl1ma-
zione di proHtti! Ecco il tipo di copertura
aMa speculazione! Da qual,e parte vengono
allora le coperture alla speculazione?

Su altre due questioni, onorevale Presi-
dente del Consiglio, vorrei richiamare un mo-
mento la sua attenzione: innanzitut,to sulla
situazione finanziaria dei comuni e deMe pro-
vince. Blla ha detto chela questione è allo
s,tudio; ma si te:::1ga conto che gli enti locali
sono in questo mO'mento in una crisi dram~
matica che, senza esagerazione, può portare
al blO'ccO' dell'attività per qualcunO' di essi.
E sono in ari Siirpe:rchè? Pel'chè '10 Stato non
rispetta Ie leggi. Perchè lo Stato dopO' la ri-
forma tributaria incassa i tributi dei comuni
e li versa in ritardo, perchè fa la sua politica
di cassa infiischiandosene di quelle che sono
le esigenze dei comuni e ,deHe prov:>ince co-
me se i comuni e le province fossero un'al-
tra cosa rispetto aHa cassa del tesom, aHa
cassa dello Stato, peJ1chè non 'si trovanO'
mai i fondi per il consolidamento dei debiti
comunali e allora ,i cOlmuni per pagare gli

stipendi, per fare un minimo di attività sono
cO'stretti a rioorrel1e al fiinanziamento banca-
rio aggiungendo interessi sopra int'eJ1eslsi,
creandO' una specie di spirale infernale da
cui non si riesce piÙ ad uscir'~.

Sono convinto che 'sal1ebbe opportuno un
intervento pO'litico per analizzare anohe la
spesa degli enti looali, il modo in cui viene
realizzata: un intervento poli,tico; nO'n posso
presumere un interventO' legisl1ativo che fO'sse
un1imite aHa sovranità degli enti tef'ritoriaJli
e anche degli altri enti. Perr questo noi sia-
mo diJSponibili e ritengo che lo silano anche
i sindacati. Però non è possiJbille che non ,sIÌ
prendano deUe misure ohe vannO' in questa
direzione.
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Ma non dimentkhiamo che la Cassa depo~
siti e pl1estiti oggi finan~ia il Te1sora molto
più che i comuni 'e le pI1ovinoe. E quindi
da una parte il Gaverno nan dà i soldi delle
entrate tributarie che dovrebbe dare agli enti
locaIi, dall'altra parte interviene, prdevando
attraverso ill ricoI1so al cI1edito nella Cassa
depositi ,e prestiti quella parte di r,isparmio
che istituzionalmente, o quasi, dovrebbe es~
sere destinata a garantil1e l'attività degli enti
locaIi. In ogni ,caso lo Stato non può rima~
nere indiffiel1ellte di f:wnte al pericalo di
blocoo di una delle componenti ess,enziali
delle istituzioni democratiche del nostro
paese.

Ritengo, infine, che il Parlamento debba
essere informato, anche oon il oontributo del
Govematore della Banca d'Italia, sui rappor~
ti finanziari internazionali dell'Italia perchè
ci sono troppe cose oseuve che sfuggano al~
la compl1ensione e che richiedono una ,doou~
mentazione ed una presa di posizione chiara.

Il goV'ernator'e Carli si è inoantrato, per
esempio, con il senatore Jawits, un uomo
della destra, che ha subito anmlinciato al
Senato americano un pl10gramma per salvare
l'I,talia, mettendola però sottO' una spede
di amministrazione controllata. La Commi:s~
siane della Comunità economica europea 'la~
scia trapelal1e la notizia deilla possibilità di
un pllestJito all'Italia, da essa organizzato,
da pal1te di un consorzio di banche promasso
dalla stessa Comunità, faoendo capire ~

l'abbiamo letta sulla stampa ~ che non cam~

prende perchè ci sia tanta freddezza da pair~
te italiana vers.o una iniziat!iva di questa ti~
p.o. Contemporaneamente il Governatore del~
la Bundesbank, cioè della banca oentrale di
uno di quei paesi verso cui sembrava essere
indirizzata una certa attività per poter avere
dei rapporti finanziari internazi.onali che ci
oonsentissero di aff:wntal1e con maggiol1e se~
I1enità le diffìiooltà della nostra bi'lancia dei
pagamenti, scrive ,su «The American Ban-
ker » un articolo in cui si schiera contrO' la
concessione di prestiti all'Italia. Sono tutti
fatti ed elementi di un gioco che può sembra~
re complesso, contraddittorio, composto di
tante parti diverse ma ehe se fossero tra loro
ooordinate renderebbero legittima una ma~
ziane e cioè che ci sia una spinta in I taHa

e fuori per andare in una direzione sola di
finanziamento internazionale, in una direzio~
ne, quella americana,accettandane condizio-
namenti pesanti che V'engono dichiarati so-
pra il terreno economico e che probabil~
mente avrebbero anche dei risvolti pl1etta"
mente politici.

Rinnovo perdò la richiesta ~ e lo faremo
d'altronde servendoci degli strumenti l1egola~
mentari ~ di un dibattito parlamentare su
questo argomento. Su questo intero com~
plesso di problemi economici come su quelli
più direttamente palitici ed isuituzionali noi
abbiamo pubblicamente avanzato Ie nostre
proposte. Sono proposte che nascono dalla
drammaticità della situazione oggettiva ~n
cui si tmva il paese, dal perioolo reale che
l'Italia corre di Destare limpantanata ne.J:Ja
stagnaziane e nella degeneraziane palitica led
è per questo che abbiamo tenuto a sottoli~
neare la ,connessione prafonda che esiste tra
i provvedimenti economici ed i fatti politici

e le Hnee di mutamenti istituzionali.

Riteniamo che il programma che abbia~
mo presentato al paese sia un programma
giusto ohe risponda agli interessi dell'Itallia

nel momento grave che attraversiamo ed è
per questo che int,endiamo chiarir bene in

qual senso intendiamo assumerei le nostre
responsabilità. Irvesponsabile di fronTIe al
paese sarebbe dimastrare tolleranza per H
vuoto di poteJ1e ed avallar,e una politica dan~

nasa e pericolosa. Questo sì che sarebbe
profondamente irJ1espansabile. Quando sen~

tiamo invocare il nostro senso di responsa~
bilità non possiamo non rispondel1e che que~
sta tolleranza verso la politica dannosa non
l'abbiamo avuta e non l'avIiemo mai e nes~
sunopuò servirsi allora delle parolette, del
senso di responsabilità, per invocare sotto~
banoo una tolleranza di questo tipo. Certo
il confronta -con noi sulle cose, sui conte~
nuti, comporta ~ lo sajppiamo bene ~ un

salto di qualità. Sappiamo di essere degli
interlocutori esigenti, non di oomado. Sapete
anche voi che non siamo disponibHi per la

caocia ai posti di governo o aHe vice-presi~
denze degli enti. È quindi un reale salto quel-

lo volto a portare avanti un oonfranto conti~
nuo, diI1etto, aperto con i comunisti, ma il
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fatto è che ,il paese ha bisogno di questo
salto di qualità; il paese avverte l'esigenza
che avvenga qualcosa di nuovo al vertice
dello Stato italiano. Già si avvertono i segni
di un nuavo pE;.riodo nella staria dei rappor~
ti politioi del nostro paese. Sappiamo bene
che forze non indifferenti vi si oppongono,
ma è necessario arrivaJ1e al più presto aHa
apertura di un nuovo periodo neUa storia dei
rapporti poEtici del paese. Aprire questo
periodo significa dar luogo a un canfronto
continuo, aperto e sistematico con noi, nel
Parlamento e nel paese, sui fatti, comincian~
do subito con la discussione dei provvedi~
menti economici in un ,confronto realle, che
costituisca subito la prova del fatto che le
cose possono cambiare.

Onorevole Rumor, lei ha avuto un credito
dal movimento operaio e da noi, lo ha r:icor~
dato il compagno Galluzzi alla Camem. Se
ella I1espingerà nei fatti il metodo e i conte~
nuti che qui le propaniamo, andrà incontro
ad una opposizione non astratta, parOllaia o
velleitaria, ma certamente dura. Non sotto~
valuti quelLo che sta aocadendo nel paese nei
confronti del nostro partito. Rifletta sul si~
gnjficato che il voto del referendum ha avuto
per milioni di elettori democristiani. Sempre
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la questione della libertà è stata adoperata
per diwdere i comunisti dai cattolici, gli
Qperai dai ceti medi, ma ~112 maggio milioni
di elettori democristiani hanno acqui,stato
nei fatti, con la propria esperienza, non solo
per la nostra influenza, la consapevolezza
del fatto che per la difesa della libertà il
cantributo dei comunisti è Ìndi!spensabile; ed
è un'ahra baJrriera che sta crollando.

Noi traiamo da,ua fiduoia che sentiamo cre~
scere nel paese verso di noi non motivo di
iattanza o di presunzione, ne traiamo la pro~
fonda convinzione che questa fiducia non
deve essere delusa, ma deve dar luogo ad
una forza irresistibHe per cambiare l'Itallia
nella democrazia e nella libertà. (Vivi applau~
si dall'estrema sinistra. Molte congratula~
zioni).

P RES I D E N T E. Non essendovi al~
tri iscritti a parlare, dichiara chiusa la di~
scussione sulle comunicazioni del Governo.
Sospendo la seduta, che sarà ripresa alle
ore 17,30.

(La seduta, sospesa alle ore 12,50, è ripre~
sa alle ore 17,30).

Presidenza del Presidente SPAGNOLlI

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par~
lare l'onorevole rpresidente del Consiglio dei
ministri.

RUM OR, Presidente del Consiglio dei
ministri. Onorevole Presidente, onorevoli se~
natori, ringrazio tutti gli oratori interve~
nuti nel dibattito che per livello ed impegno
ha degnamente chiuso l'approfondito esame
che il Parlamento ha compiuto sulla situa~
zione del paese, con particolare riguardo a
quella economica. Il Governo ne ha colto oc~
casione per riferire, come suo dovere, sulle
vicende politiche che hanno caratterizzato la
vi ta della coalizione e le sue difficoltà, poi
superate.

Il mio ringraziamento va innanzi tutto ai
senatori Carollo, Buzio, Cucinelli, Spadolini
e Zanon che hanno confermato l'appoggio al
Governo dei Gruppi di maggioranza; ma si
estende, naturalmente, ai senatori Brosio,
Antonicelli, Nencioni e Colajanni che, pur
nel dissenso, hanno svolto temi e conside-
razioni critiche, anch'esse importanti e che
il Governo non mancherà, all'interno della
sua linea, di valutare attentamente.

Una prima considetazione vorrei fare. Da
dhrersi oratori, e con angolazione netta~
mente distinta, la mia esposizione è stata
giudicata avulsa dal contesto di politica in~
tema ed internazionale in cui si inquadra la
vkenda attuale ,del nostro paese. :Così, ad
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esempio, il senatore Brosio ha avanzato ri-
serve sul mio silenzio ,sui temi qualiJHcanti
di politica este:m, mentre ill (senatore Anto-
niÌioelli ai ha ,rimproveraJto Ulna ,scarsa 1C0n-
saJpevolezza di quanto è avvenuto iIlel paese,
in rellazione a note e Ìimportanti consulta-
zioni :pQpolari.

Ma la mia esposizione rispondeva all' esi-
genza, giustamente sollecitata dai promotori
del presente dibattito, di dar ragione anche
al Senato del pensiero e dei proponimenti
del Govem:o, su temi specifici della sicurezza
democratica e della congiuntura economica. '
Certo, questi temi si inscrivano in un quadro
politko determinato: e già di,S'si alla Came-
ra che «il Governo non si colloca in una
sorta di terra di nessuno, <quasi al riparo del
clima politico generale, non influenzabile dal-
le tensioni che la situazione comporta». Il
giudizio sul quadro politico e sulla necessità
della sua tenuta resta pertanto definito dalla
mia esposizione programmatioa alle CaJmere,
in occasione del voto di fiducia del marzo I
scorso. Ad esse mi sono richiamato e mi ri- '
chiamo perchè, come ieri ho qui affermato,
questo Governo non segna soluzioni di con-
tinuità nè sul piano politico, nè sul piano
programmatico rispetto a quello che ottenne
a marzo ,la vostra fÌ!ducia.

Il Governo è espreSlsione di una Slcelta po-
litica, non immemore del proprio <tempo,
deUe sue tensioni e dei problemi' ohe l'evol-
VelI1sistesso de>Ltecose quotidiana,mente pro- I

pone. È anzi lneLla logica della coaliziQlne
di centro-sinistra liaocogLiere ed esprimere
[a dinamicÌità dei f'enomeni della società
italiana e del (suo movimento: se abbiaJmo
oreduto ed operato per questa formula è per-
ché convinti della sua r1spondenza alle esi-
genze della solCietà italiana.

Realizza:re, neùJ.'opem di Governo, una
conve:rgeiOZa operativa di fOI1Zedistinte ed
'autonome nella loro ttadi'zione, nelle pro-
spettive finali, e finaJnco nel re1roterra so-
ciale e culturale, è uno dei nostri 'Compiti.
E ad esso >continuiamo ad assoll.vere, fino a
che ci (solI1reggeràla fiducia del Parlamento,
nella certezza che il nostro sforzo corrispon-
de ad un superiore interesse del paese, si àn-
COiraa forze popolari animate da sincera con-
sapevolezza del giusto e del moderno, e trae

legittimazione dal nostro operare, che ne
bostituisoe la vem e ,continua verifica. Sot-
Ita questo profillo, il presente dibattito, om-
ginato daLle drcostanzea tutti note, ha co-
stituito, appunto, una impol1tante ed utile
occasione di riscontro. E chi, come i se-
natori OarOl11o,Buzio, Spadolin~, CucineUi
e Zanon, vi ha pa'ttecipato, ponendosi re-
sponS'abilmenlte dal punto di Viista interno
t1eUa coaHzione, dellla sua dinamica e dei
SlUO'iplroblemì, con ampiezza di argomenta-
zionie certo anche con giustificate preoccu-
pazioni, ha ora motivo di 'CO'nstatare l'uti-
lità del proprio apporto al dnsaldamento
del quadJro e aU'alI'riochimento de~le sue pro-
spet'tive.

Il destino di U[la coaHzione non è, ovvia-
mente, affidato so\lo alla vivacità del suo
lnte/rlnO conJronto. I partiti che la compon-
gono hanno il dovere di faI1la vivere, non
solo attingendo aLle risO'rse della dialettica,
ma contribuendo a determinare gli obietti~
vi .neoes<s'al1iaHa orescita del paese, che re~
sta iJ fondamentale riferimento alla nostra
azione. Il Governo è impegnato su que-
Ma prospettiva, proporzionando i mezzi al-
lo scopo, e mobilitando di conseguenza le
forze dello Stato: in ogni direzione le ad

'ogni live~lo.
Le mie dichiarazioni, dunque, si sono espli-

ciltamente llimitate ai temi emergenti del
mometnto. Naturalmente, nessuna intenzio--
ne di rifiutare la poHtka, da parte mia.

Il Governo non è un mero O'l1ganodi am-
ministrazione. V,ive e compie le sue scelte
suJ.ila base eli una linea po[itica, agisce in

'uin clima pO'litioo, di (Qui evidentemente ri-
sente le 1nfiluenze positive e negative.

Che vi siano inquietudini anche ttra le
forze di maggioranza, nessuno, credo, possa
negm'e. Ma è anche un dovere deì Governo
da un lato non inse:riI1si neije vicende in-
telfne dei palJ:'ltiltie da,11'a!tlfo agire in modo
da sOltt01lineare e cOl1solidar,e i punti di con-
vergenza tra di latro ed esprimere, quindi,
'la prospettiva oomune che è la ragiOiIle del
'loro incontro e della loro codlaborazione.
E l'ave'!:' superato il contrasto che ne ha mi~
nacciato la sopravvivenza è un dato po-
si!tivo.
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Certo operiamo in un momento difl1ci[e. Si
è discusso a fondo della situazione economi~
ca. Nessuno può negare di aver commesso
errori, ma nessuno può negare che oggi la si~
tuazione risente dell'espladel1e di div1ersi fe~
nomeni, non tutti addebitabili alla formula:
e ai Gov,erni da essa espressi. L'aumento del
greggio, l'aumento delle materie prime, una
certa quota d'inflazione sono fatti esterni al~
la nostra volontà, scarsamente dom]nab:i~
li e alcuni iJilllprevedihHi: 10 :prova iil fat~
to che essi pesano su tutti i paesi industria~
lizzati. Esplosione improvvisa e simultanea:
questo ho il dovere di ribadire non per smi~

nuiI'e !'incidenza 'l'ilevante di fattori interni
della crisi, che anzi la crisi stessa ha posto
in dsalto e dei quali dipende da noi la
correzione, tanto più urgente quanto me~
no possiamo intervenire sui fattori esterni.
Ho però il dovere di ricordare l'incidenza dei
fattori esterni perchè il vero impegno del mo~
mento consiste proprio nel riconsiderare tut~
te le condizioni obiettive del nostro oI1dina~
to sviluppo. ILa situazione, cioè, ci impone
non solo l'urgente conezione di alcune ten~
denze, ma contemporaneamente la valutazio~
ne delle condizioni nuove in cui noi posiSia~
mo, dobbiamo procedere.

Non si tratta soltanto di sacrifici oneros[
che dobbiamo fare oggi /per recuperare la
situazione. Una volta recu:perata, H Ipaese do~
vrà, pur nel ritorno alla normalità, caratte-
rizzarsi per una maggior sobrietà generale,
per un impegno comune contro gli sprechi,
per uno sforzo di maggior eHicienza in tutti
i settori.

Certo la pubblica amministrazione, il set~
tore pubblico deve ess,ere in prima linea. L'ho
detto in modo molto ahiaro, mi pare, nene
mie dichiarazioa:1i e lo ripeto con conv1inzione.
C'è in questo vasto settore, con compiti così
importanti ed essenziali, un grande lavaTo da
faI'e, oon metodo, con laI1ga visione d'insieme,
che deve cominciare senza ulteriori ritardi
anche se non si può pretendere ~ sal'ebbe
ir]1ealistico e scorretto l'affermarlo ~ di mo~
dificaJ1e le cose dall'oggi al domani. È un ]a-
varo di lunga lena per il quale l'Esecutivo è
impegnato sopraUutto, ma per il quale l'im~
pegno dell'Esecutivo nOn basta,

Si è riproposto, in questo dibattito, il tema
della morahzzazione. Ho sempre ribadito ,che

la correttezza dell'azione politico~amministra-
1iva è alla radioe di qualsiasi problema che il

. Governo tenti di impostare e risolvere. È in-

negabile che nell'organizzazione di un com~

l'lesso apparato burocratico, con diffuse e
penetranti ingeJ1enze nei più vari settori del-
l'economia, possano esistere delle disfunzio~
ni 'e possano riscontrarsi casi di malgoverno.
Quello che deve essere però assolutamente
evitato è che tali deplorevoli fenomeni da
marginali divengano normali e che, in certo
qual modo, si istituzionalizzino; tanto che la
pubblica opinione venga a reoepirli come un
dato di fatto ineliminabile.

A questo riguardo io ccmcolDdo !Ìn pieno
cOIn g;Ji onorevoli senatori che hanno par~
lato. n 'Parlamento ha già provveduto sul
piano nOirmativo a porre il fondamento per
una sempre più ,severa verifica deUe fonti
di finanziamento dei partiti e dei rappor-
ti tra gruppi politici e gJ:1UiPipieconomici,
privati o pubblici. Il Potere esecutivo trar~
rà ie conseguenze di tale orientamento, col-
,pendo qualsiasi irregolarità neHa esplica~
zione dell'azione amministrativa.

Ciò posto, va rilevato che la J:1egolarità de1~
l'azione amministrativa è un dato necessa~
rio, ma non sufficiente. L'azione amministra~
tiva deve essere non solo Legittima e finaliz~
zata in via esclusiva all'interesse generaLe, ma
anche opportuna, efficiente, tempestiva. Si
parla, si è parlato di riforma della pubblica
amministrazione, di ammodernamento delle
strutture, di semplificazione dei pmcedimen-
ti. È vem: su questa strada bisogna proce-
dere. Ma a fondamento della pubblica ammi~
nistrazione ancora e sempre vi sono gli uo-
mini: gli uomini da sceglieJ1e con criteri ri~
gorosamente sdettivi e da incoraggiare con-
ferendo loro mezzi idonei e prestigio. È nel
senso dello Stato che anima questi uomini,
nella loro dedizione, nel loro spirito di sacri~
fido, al di là e a 'prescindere dall'adeguato e
doveroso compenso dell'opera prestata, che
riposa la speranza di una presenza che sia in-
cisiva sull'intera vita della Repubblica.

E ail riguaJrdo una precisazione: in materia
di 12-voro straordinario le amministrazioni
si attengono alle determinazioni adottate dal~
la Corte dei conti in sezione di controllo nel
l'adunanza del 16 maggio 1974. (Interruzioni
dall'estrema sinistra). Parlo dei funzionari a
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C'-li ha alluso il senatore Colajanni. Nessun
decreto difforme a legge risulta adottato; co~
illunque ho impartito istruzioni perchè sia
immediatamente effettuato il più rigoroso
controllo. (Interruzioni dall'estrema sini~
stra).

Non possiamo dunque dimentical'e che nei
momenti più critici del nostro giovane Stato
democratico e repubblicano i pubblici dipen~
denti nel loro complesso hanno sostanzial~
mente resistito alle tendenze disgregatrici
ohe da più parti investivano l'apparato, souo~
tendolo dalle fondamenta.

Ma c'è, oltre a questa esigenza indifferibilc
che riguarda la pubblica amministrazione,
anche quella di un più alto livello di compe~
titività delle nostre strutture produttive pub~
bllche e private, di cui irrnlprenditori e sin~
dacati debbono pì.reoccujparsi al pari di noi
perchè attlraverrso questo obiettivo passa,
fuori di ogni Hlusione, la nostra stessa so~
prarvvivenza come g1rande paese industriale.

Ci 'si chiede con insistenza cosa prevedia~
ma a fronte dei sacrifici. Diamo, onorevo~
li senatori, non solo un impegno di iPra~
porzionata distribuziane dei sacrifici stes~
si nella misura più ampia possibile ~ c

dico «più ampia}} perchè ,l'economia di
massa non consente, come pUll' conveI1reb~
be anche aI Governa, di lLmitare i sacri~
fici esdusi,vamente a [ristrette fasce 'socia~
li ~ ma offriamO' la prospettÌiva di porre il
paese su un piano di maggior sicurezza pel
quanta riguarda lo sviluppo produttivo, sp('~
cie con riguardo alla piccola e media impre~
sa, i livelli di occupazione, l'avvio di inte~
ressanti investimenti produttivi e sociali, con
particalare riguarda al Mezzogiorno e alla
agricoltura, un impegna di lotta agli spre~
chi per cui confidiamo nel concreto appog~
gio del Parlamento e nel sostegno delle for~
ze sindacali. Certo, il centro~sinistra è alla
sua prova ,più ilIlJipé1gnativa.

Se allaI1ghiamo il nostro esame a tutta la
situazione nel suo complesso, cogliamo con
preoccupazione i,l nesso tra la gravità della
situazione economica e ,la realtà delle insidie
che inve,stono l'ordine demooratico. Su que~
sto tema non credo di dovermi ripetere. Essa
è presente al Governo per i pericoli che ri~
ohiama e per i doveri che Icoinvolge.

Al senatore Nell'cioni vOlglio dire che il
GoveI1no non si muove con l'intento di crea~
re falSii obiettivi su cui scaricare le respon~
sabilità. Non intendiamo !l1è sottovalutare
nè indulgere verso alcuna fon:ma di violen~
za Ipolitica. Lo di,ssi alla Camera, lo iTipe~
to qui: essa, o'ltJre ai guasti talora tra~
gici che reca, Iscuote quanto meno nella
coscienza dei cittadini la Hduoia nella forza
de1la Repubblica. Ma la caratterizzazione fa~
scista di molti, troppi gruppi e gruppuscoli
che hanno scelto <lastrada deLla violenza è
neHe cose. E ì1 Governo non solo ha il do~
veI1e di combatterli, ~a non si terrà pago
finchè non avrà chiarito complessivamente tI
senso di questi attacchi allo Stato democrati~
co e alle sue istituzioni e <laverità sugli ispi~
ratori e Jinanziatori. Noi vogliamo la verità,
che nessuno di noi teme. (Interruzione dal~
l'estrema destra).

Non aver aggiunto ,in ques,ta si,tuaziolIle
l'elemento critico della rnstabiJHtà del qua~
dro politico è stato da parte delle forze di
maggioranza un atto di responsabilità. Di
esso do atto ai partiti di maggioranza, il cui
impegno è essenziale per &1duro compito
che attende il Governo.

Riguardo alla questione centrale del di-
battito, e cioè la gravità eocezionale della
situazione economica del paese, anche in
questo ramo del Parlamento non ho ascol~
tato voci sostanZJialmente dissenzienti circa
la diagnosi delle difficOiltà In tCuici troviamo.

L'aggravato squilibrio dei >conti con l'este~
l'O e il crescente tasso di inflazione sono ele~
menti di fatto di grave entità, da richiedere
interventi urgentissimi lintesi a conseguire
in tempi rapidi una contrazione della do~
manda globale delile dimensioni da me indi~
cate, e cioè sull'ordine di 3.000 miHardi
di lire.

£. stato largamente rioonosciuto che la
strumentazione di questi interventi deve es~
sere di natura £iscale, parafiscale e tariffaria.

£. stato rilevClitoche quattro mesi addietro
poteva essere sufficiente un p['elievo fiscale
di 500 miliardi. In effetti tale era la cifra
dd gettito aggruntivo che il Governo si era
Impegnato a conseguire, quale misura com-
plementare a quella del contenimento del~
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l'espansione del credito tatale 'mterno nel
periodo marzo 1974-marzo 1975 al livello di
22.400 mirliardi, quando venne negoziato il
nato prestito stand-by con i,l Fondo moneta-
rio inteérnazionale. L'una e l'altra misura
erano ritenute aHara adeguate lin vista del-
l'abie,ttivo posto alla base delle garanzie ri-
chiesteci per la istipulazione del contrat-
to di presti,to, obiettli,vo consistente1n una
cong,rua riduziane entro quest'anno e nel,la
eliminazione alla fine del 1975 del deficit
« non oil» deHe partite corrrenti della nostra
bi,lancia dei pagamenti. Ciò che è accaduto
in seguito, nei mesi dal febbraio ad oggi,
ha purtroppo indicato per chiari segni la
persistenza e per certi aspetti l'aggravamen-
to dei fenomeni negativi a carico dei nostri
conti con ,l'estero.

LI disav:anzo de1le parti t'e COll'l'entiha tac-
cato nei primi cinque mesi de]l'a!nno i 3.400
miliardi. Se ne deduce una proiezione, pe'r
l'int,ero anno e tenuto conto ded miglioéra-
menta estivo, di un saldo negativo intorno
lai 7.000 miliaI'di, di cUIÌ3.000 imputabili al
maggior prezzo dell petroHoe 4.000 alla paT-
te «non oil ». Tale prev1sione allantanava,
aIIlzichè avvicinare, ill raggiungimento del-
l'obiettivo [indicato milia lettera di intendi-
menti. I

E questa la ragioneohe ha indo.tto il Go-
verno a rkonsiderrare le dimensioni del pro-
prio intelI'Vell1Jto,in p.articolar-e elevando
Il'ammontare de~ prre[i:evo diretto. sulla do-
manda mone\tarria interna a 3.000 miliardi
èd asso.ciando, a ta:l fine, aHe misure a ca-
rattere prropdamente fisoale provv'ediment~
parafiscaili e tariffari. I

E dunque vera che l'andamento del1la hi.-
lalIloia dei pagamenti nDln ha registrato dei
mÌgJlioramenti, e si è per ciò stesso aggra-
vato, da febhraio in poi. Ma non è esatto
che da a1lora, in particolare da quando eb-
bi l'anore di fOI1mare l'attuale Governo, [lul-
la sia stato fatto.

Mi limito a rkordare che, appena costi-
tuito il Govermo, si è provveduta ad elevare
'11saggio di sconto, così da eliminare il dif-
ferenzi,ale nei saggi a breve che negativa-
mente infiluisce sui flUSiSlidi capitali; ohe
suace'Sis:ivamente, ma in tempi ravvicinati"
sono state rinnO'V1ate,adeguandole alle mu-

tate circostanze, le disposizioni al sistema
bancario circa i limiti dell' espansione del
credito, ,sia netlJI~ammontare globale, sia nel-
le dive'rse componenti, per il periodo che
teI'ffiinerà al 31 mairzo 1975; ed ancora obe
si è introdotto, con la cedolare secca, ~
tratltamento fiscale dei titO/li azionari me-
glio armonizzato a queLlo degli altri paesi,
e infine che è stato istituito l'obbligo di un
depasito infruttifero semestrale a front,e
'deH'impoI1tazione di un oerto numero di
prodotti.

I

Non si può quindi parlare di in(;,rzia del
Governo. Se le misure adottate non si SOiIlO
rivelate sufficLenti a determinaré ILadesidei
~ata inversione di tendenza, se in partico.
lar.e la pres,sione suLle importazioni si 'è
mantenuta sui livelli abnormemente eleva-
ti, ciò deVie eS\sere attribuito all'eocesso di
domanda monetaria che l'offerta interna,
non riesce a soddisfare.

i

In pireselJ1za del persistere di tale situa-
mane, il Governo ha ritenuto suo stretto
doveJ:1e aggiamare 1'originario modello di
intervento, optando per il mantenimento)
delllimite di 22.400 miliardi per l'espansio-
ne del credito to'tale interno, ma associano,
'do.vi un più consisltente plJ:1elievodi doman-
da attraverso ile ricordate misme. Per que-
sta via si salvaguéIJJ:1da~l £lusso di c,redito
agili investimenti, e qUlindi si garantiscono
le condizioni per lo svillUJPpoe la difesa deJ.-

l' oocupazione. ,
Ta.ile è il Sienso delle decisioni su cui è

iintervenuto 1'laocoJ:1dotra i paTtiN, che ap~
paggiano il Governo. Ribadisco quanto ho
,anaLitkamenteesposto ciI1ca i ritmi che se-
guirà l'erogazione del oredito, e confermo
J.e finlaLità di sostegno ai processi produt-
tivi che appartengono, oggi non meno di
ieri, a!1l'indiri!zzo permanente dell'azione go~
veI'nativa. I

Si è fatto .riferimento alla possib1lità di n-
mmziamenti all',ltalia da parte di altri pae-
si e di IUn presunto arientamento unila-
terale in questo campo. Il nostro orien-
tamento è ,stato e continua ad essere qlUel-
lo di ricercare in prima linea n ristabi~
limento dell'equilibrio della bilancia dei pa-
ga:menti attraverso ~'azione concorde del
Parlamento, del Governo, delle organizza~
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zioni sindacali, degili imprenditori. Credia-
mo 'Che la soluzione dei nostri problemi deb~
ba e ,possa avvenire facendO' assegnamento
sulle nostre capacità di rÌ!Presa; crediamo
che l'acqlUisizione di :finanziamenti interna~
zionali debba avvenire attraverso [legozia~
zione nelle quali 'l'Italia si presenti in una
posizione di forza che tragga origine dalla
coerenza dei nostri comportamenti.

L'acquisizione di finanziamenti può a¥ve~
Dire sia neLl'ambito di organizzazioni inter~
nazionali, tra Je quali colJochiamo in prima
linea la Comunità economica ewropea, sia nel~
l'ambito della cO'llaborazione tra banche c~n~
trali, sia mediante operazioni nei me.vcati fio
nanziari e mediante il ,~icO'rso a tutte le for-
me di finanziamento oompatibili con la di~
gnità di un paese industriale che si caJloca
bra quelli più progrediti.

Rkordo in proposito che la Commissione
ha cO'municato al Consiglio del,la Comunità
economica europea nella riunione del 5 giu~
gno scorso, alla quale l'Halia fu rappresen~
tata dal Ministro del tesoro, :i,!proposito di
sottoporDe UID programma di fÌiIlanziamenti
cOOiTdinati in sede comunita~ia.

È stato altresì posto in rilievo che l' ecces~
siva espansione della spesa pubblica, e ìn
particolare della spesa pubbHca corrente, h2-
provocato un crescente indebitamento del
Tesoro verso la Banca d'Italia, perchè tale
politica del1a spesa non sarebbe stata accom~
pagnata, negli anni passati, da unà politica
adeguata e corrispondente di aumento della
pressiO'ne fiscale. Devo riJevaire a,l idguardo
che il Parlamento ha costantemente interpre~
tato l'articolo 81 della Costituzione come
obbligo ad indicare la copertura finanziaria
solo per l'esercizio in corso al momento di
emanazione del provvedimento. In tal modo
si è determinata una ingente proiezione di
oneri finanziari sugli esercizi futuri, senza
corrispondenti previsioni di entrate specifi-
ohe, nella convinzione che alla copertura del~
la proiezione di quegli oneri potesse bastare
l'espansione naturale dell'entrata. In più d;
un caso, leggi di spesa sono state definite in
una cornice finanziaria di gran lunga supe-
riore a quella proposta dal Governo. In parti-
colare questo fenomeno è stato grave per lc~

spese di trasferimento che hanno assunta

dimensioni ragguardevoli nel complesso del~
le spese iscritte in bilancio e che si dilatanO'
col trascorrere del tempo in modo non
sempre prevedibile, anche per il contenut\)
normativa delle relative leggi sostanziali.

Si sono quindi creati congegni automatici
che in definitiva hanno solo di mira la sal.
vaguardia dei centri di spesa beneficiari del
trasferimento senza farsi carico del fatto
che, togliendosi all'Esecutivo ogni discrezio~
nalità di decisione, il volume del trasferi~
mento risulta inevitabilmente crescente.

Si costituiscono così varie componenti ri-
gide della politica monetaria, sulle quali Go-
verno e Parlamento possono perdere ogni
tipo di controllo. Spesso si verifica, partico-
larmente nella normativa attinente al tratta-
mento economico del personale, che modilì.~
che apparentemente irrilevanti al momento
dell'approvazione, nel tempo si rivelano cau~
sa determinante di lievitazioni della spesa
nan saspettate, anche per i riflessi che la
normativa stessa ha in settori analoghi.

Vorrei osservare infine che non v'è dub~
bio che l'accrescimento squilibrato della do-
manda interna rispetto alle capacità produt-
tive è anche frutto di errori particolari come
quelli che si sono certamente verificati nel
campo della politica agricola, in particolare
nel settore della zootecnia.

A questi errori Istiama ponendo riparo, an-
che se non possiamo attenderei risultati im-
mediati a a termine brevissima.

Ciò che, tuttavia, è veramente alla base di
questa squilibriO' è la tendenza di f'Onda che
ha daminata negli ultimi anni e che ha avuto,
cansapevolmente o inconsapev'Olmente, come
finalità l'allargamentO' indiscriminato di tutti
i consumi, can assai minor riguard'O per i
problemi degli investimenti e dell'occupa-
ziane. Le responsabilità di questa tendenza,
anorevoli senatori, è inutile naslconderlo, so~
no generali.

Onorevoli senatori, a questo punto, sentirei
di non aver compiuto tutto il mio dQlVere se
non aggiungessi ohe, iper quanto serio pOissa
essere lo sforzo del Governo, Iper quanto giu~
ste ed appropriate possano ,risultare le a:nisu~
re predisJPoste, per quanto coerente pOissa es-
sere la nostra aziane, il grande obiettivo del
oontenimento dell'inflazione, della graduale
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eliminazione del deficit della bilancia dei pa-
gamenti, della ripl1esa degli investimenti pro-
duttivi e sociali, della difesa dei liv,elli di
occupaziOlne, non s<lirà perseguibile senza il
sostegna concreto, quotidiana, canvinto di
questa linea operativa da parte di tutti i cen-
tri di decisione non soggetti al controllo di-
retto del Governo e di tutte le parti sociali.

Il contenimento del deficit della bilancia
dei pagamenti attraverso .le mirsure rehe ci
aocirngiamo ad adattare .favori!rà un tipo di
r~presa economica che vagliamo per più
aSlpetti divenso.

Il risanamento ecanomica e finanziario è la
condizione essenziale per da:re credibilità ad
una politica eoonomica e sociale che porti
l'Italia su più alti livelli di sviluppo civile,
che segni una inversiane dibendenza nella
qualità e quantità dei cansumi collettivi, che
imprima all'intera economia un diverso in-
dirizzo produttivistico valorizzando Le capa-
cità degli operatori e la spirito di impresa.

Il sastegno necessario anche sul piano in-
ternazionale e i nuovi meacanismi di sOlli-
da,rietà che dobbiama eléubomre, saranno
dunque finalizzati ad obiettivi di ampio respi-
ro per il risanamento, il rinnovamento e il
nuovo sviluppo dell'economia italiana.

Ci sono nellla vita dei popoli momenti cru-
cial:i ,che decidono del modo di essere della
comunità per il lungo periodo. Oggi siamo in
uno di questi. Eventri oggettivi di carattere
esterna harIlna soonvoLto i sistemi produttivi
di molti paesi re min3Jcciano ,la stabirHtà eco-
nomica del mondo intero. Sono difficoltà che
incidono anche suLle economie di grandi pae-
si cOlme gli Stati Uniti, la Fmncia, la Germa-
nia, il Regno Unito, ma l1istPetto alle quali
siamo fo:rse ancora ,più esposti per l'alto gra-
do di dipendenza esterna del nostra sistema
produtti'Vo. Dobbi'ama dunque rres,pingere, sul
fronte dell'ecanamia, una minaccia grave. Il
passaggia è farse illpiù delicata che il paese
si è trovato ad affrontare.

Per ciò che d~pende da noi, non potremo
sfuggire al più severo giUldizio di chi verrà
dopo di nOlise ci mancheranno Ila determina-
zione ed il ,omaggio di pel1co:rrere la difficille
ma non evritabHe strada che -ci Slta di fronte.
(Applausi dal centro, dal centro-sinistra 2
daUa sinistra).

P RES I D E N T E Comunico che,
da parte dei senatoii Bartolomei, Zuccalà,
Ar,iasto e Spadolini, è stata presentata la se-
guente proposta di risoluzione: «Il Senato,
udite le diohiarazioni del Govellno, le appro-
va e passa all'ordine del giorno ».

RUM OR, Presidente del Consiglio dei
ministri. Domando di parlare.

P RES I lO E N T E. Ne ha facoltà.

RUM OR, Presidente del Consiglio dei
ministri. A nome del Governo pango ,la que-
stione di fiducia su questa lr1,soluzione.

P RES I D E N T E. Poichè il Governo
ha posto la questione di fiducia, la votazio-
ne su},la proposta di ri,soluzione avrà luogo

'Per ap'Peno nominale.
È iscritto a parlaTe per dichiarazione di

voto il senatore ,Pani. Ne ha facoltà.

,~ P A R R I. ,onorevOlle RUlmor, ho ascol-
tato con l'attenzione -che le è dovuta questa
sua dichiarazione conclusiva apprezzandone
molti lati, tra i quali l'eloquenza della quale
lei dispone, attento anche alle consuete pre-
diche e lezioni che -ci impartisce, che sono
fondate, che devono essere certamente ac-
colte con attenzione, desiderando di poter
condividere anche ,le sue speranze e non po-
tendo evidentemente modificare il giudizio
che la Sinistra indipendente, a nome del1a
quale parlo, ha già dato sul suo precedente
MinisteTo, giudinio sul quale semmai vi pos-
sono essere elementi aggiunt-ivi negativi e di
dubbio.

Lei si r~fà al 'Precedente Ministero, alle di-
chiarazioni fondamentali che lo hanno go-
vernato e che non sona rpi-ùesattamente quel-
le attuali nè sul piano deLl'inquadramento
politico nè sul piano economico. Direi che
l'elemento princirpale che distingue il rinno-
vamento del Mini-stero attuale da quello pre-
cedente, dopo questa strana CI1isiche ne ha
diviso le sorti, è il peggiorare della situazione
economica che ha condotto, con questa nuo-
va dichiarazione aIPa'rlamento, a dare noti-
zia di gr.avi c!rii£ficoltàeconomiche. Tali dif-
ficoltà hanno molt~plicato per dnque Ila :pre-
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visione del necessario prelievo .£iscale e dimi-
i

nui:to ~ e questo è grave ~ la poss~biHtà del

finaJD.ziamento e ,la disponibilità di una l:iqui~
dità a disposizione del finanziamento CODren-
:te, cioè non del :fina:nziarnellito che, secondo ill
piano iniziale, è riservato alle !piccole e alle
medie imprese, rpoichè non è di questo che si
discute ora ma di un'altra situazione grave
ds,petto alla quale non ho potuto avvertire
da parte sua, signor Presidente, la soelta di
una direttiva del Governo che non sia la fe-
dele applkazione delle disposizioni del qua-
dro che è stato disegnato all'inizio del suo
Governo.

Credo di essere l'ultimo a non rendermi
conto della reale situazione economica e del-
la politkaeconomica del paese, ben chiara
d'altra parte, non a'vendo nessun dissenso da
opporre alle decisioni iniziali che ci hanno
pO!Ttato alla firma della lettera di ,intendi-
menti, circa quel documento, e le conse-
guenze anche ,per quello dhe rirguamda la
poJitka inflazionistica che sono necessarie,
che sono evidenti. Non 'possiamo quindi nep-
pure fare obiezioni al'pesante prelievo fisca-
le, ma a due s;peCÌedi manchevolezze del ,suo
Ministero: la prima riguarda la situazione
politica del suo Ministero nel momento at-
tuale, in cui !'incertezza sovrasta e comincia
a Iriguardare il suo stesso (partito. Irl,suo !par-
tito è soggetto ad una crisi grave e nota a tut-
ti, per quello naturalmente che Tisulta dagli
elementi di dominio pubblico. La situazione
è ,grave perchè (non voglio fare da parte no-
stra un processo alla Democrazia .cristiana)
la Democrazia ,crist,iana è detentrke della
maggioranza nel suo Governo e nel Parla-
mento e le sue decisioni possono avere note-
vole influenza sulla stessa politka economi-
ca, e non solo economica, del suo Governo.
Di questo elemento di incertezza non faocio
colpa a lei; anzi se ammiro qualcosa in ,lei è,
se mi permette, lo ,spirito di sacrificio COn il
quale lei si adatta a 'portare la responsabili-
tà di colpe non sue e la responsabilità anche
nei riguardi del suo partito che lei non sa
quello che ,porterà, nella prossima situazione,
nella politica del Governo.

Vi è grande incertezza anche p'eirquello che
riguarda gli amÌrCi socialisti ~ non conosco

le vicende interne che li riguardano nella vi-
ta del Governo ~ per i quali indicazioni
esterne denotano una situazione che non mi

,
paTe chiarita con il suo partito ed anche nei
riguardi della vitalità, almeno a giudicarla
oggi, del Governo.

Sono cose che non meravigliano ma che,
per 'parte nostrra, indicano un giudizio di in-
certezza che è poi il giudizio che si travasa
anche nell'apprezzamento della ,politica in ge-
nerale e della politica economka in particola-
re. Se dovessi giudicare il complesso delle
sue dichiarazioni, sia quelle recenti sia quel-
le attuali, dovrei dire che ci trovo uno spi-
ri,to, se mi permette, neodoroteo nel conside-
raT,e la poLitka generale del paese e una
volontà di conservazione senza grandi e so-
stanziali spostamenti, riportata quindi ad
un certo alveo che conosciamo e che ha l'op-
posizione delle sinistre. Sono cose di cui non
vogliamo discorrere leggermente: c'è, naturral-
mente, una funzione di equilibrio, di media-
zione che,fìnchè è tale e non è di complicità,
può essere apprezzata da chiunque voglia gio-
care sul piano politioo, ma quando si trm1Jta
di scegliere ~ e ora è il momento delle scel-
te ~ allora abbiamo bisogno di vedere
chiaro.

Lei ha ,ripetuto rdegli impegni interes,santl;
ma cosa vediamo ,rispetto aUa domanda di
fondo del paese, che vuole non voglio ,dire
cose nuove in generale, ma vuole sentire
pur semlpre ~ e non disprezzi queste mie

espressioni ~ un ,movimento? Le stesse ri-
forme per le quali lei ha 'ripetuto l'impegno
del Governo, se si avvieranno, riceveranno
dei soldi che ,invece mancano, rpoichè rei sono
situazioni diffidl,i. Si tratta di cose limpor-
tanti, anche se bisogna soltanto restituire al~

l'ordine quello che 'lei vuole condurre avanti.
In questo momento il paese attraversa una

situazione di crisi profonda, soprattutto per
i piocoli im.prenditori. Il Governo ha l'inten~
zione di avviare un 'processo riformatore, pe-
rò in questo momento non vedo, non voglio
dire la capacità, ma la volontà di scelta di
diretti'Ve da Ipal"te del Governo.

Lei ha rinnovato le dichiarazioni già fat-
te; ,direi dhe nelle sue dichiarazioni recenti, se
mi permette, ho trovato un'analisi della si-
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vuazione economica [precisa, definita, che pri~
ma forse non av,evo visto o era mancata. Ma.
onorevole Presidente, a mio parere ella ha
seguito uno schema rigido, che invece non
può essere talle.

In questo momento non deve assicurare
una certa quantità di credito alle medie e pic~
cole imprese per il loro sviluppo, ma deve
assicurare la possibilità stessa di vita e di
lavoro. E questo non perchè tali ilTIiPrese sia~
no particolanrnente da compaHre, ma perchè
,sono fonti di lavoro, di occupazione. Bisogna
mtervenire se non vogliamo che l'Italia ~i
riduca a una grande cassa integrazioni, ,finan~
ziata poi attraverso la Cassa depositi e rpre~
stiti, attrav~rso l'utilizzazione di una parte
dei mutui.

Non è che io veda senz'a:ltro questo rperi~
colo, ma voglio richiamare l'attenzione su
di esso. Lei ha annunciato a questo Parla-
mento che l'andamento negativo dei nostri
conti con l'estero ha obbligato al prelievo fi~
nanziario e ad abbassare il tetto delle possi~
hilità di liquidità, di allargamento della base
monetaria che ci consent1va il prestito con il
Fondo :monetario ,interna:lJionale.

Se c'è una cosa che mi permetto di sugge~

l'ire al Govemo è di rivedere attentamente
questa situazione. Certamente nessuno di noi

~ almeno io ~ si può ingannare sulla gra-
vità, sull'importanza di non arrivare presto
a una liquidazione dei nostri conti con l'este-
ro. Ma se c'è un momento 'in cui riterrei n~~
cessario !'impegno di arrivare aldsanamen~
to, non vi è l'obbligo di arrivarvi entro due
anni; faccia conto di doverci arrivare entro
tre anni e non sarà la fine del mondo.

Può darsi che quel che dico debba essere
riveduto alttentamente, ma se vi è la' neces~
sità di rialzare fino al termine che ci era
stato lliconosciuto la possibilità dell'utilizza-
ZJione immediata e attentamente selezionata
di questo credito del momento, bisognerà ri~
COl1rervi per evitare ~ e siamo già sul limi~
te ~ la recessione ed ill suo aggravamento,
dal quale poi è difficile il recupero.

So che sono mesi tremendi e che le sceLte
sono di£fioiIi, ma se vi è un momento in cui
occorre considerare attentamente l'andamen~
to del,la slituazione economica non ancora

sfavorevole, ancora suscettihille di sviluppi,
evitando quindi inizi pericolosi, credo che sia
proprio questo, a cominciare da questa si~

'tuazione e naturalmente COintutta ,la pruden~
za e le osservaZJioni del caso. Se c'è una ge-
stione difficile che le è capitata, signor Pre-
sidente del Consiglio, è proprio questa di un
paese nel quale non so chi non sia colpevo-
,le del lascime andare degli anni passati, in

prima linea voi deLla Democrazia or,istiana.
Molte cose g,ià si prevedevano da anni; già

dal 1972 si vedeva dove andavano a finire i
prezzi dei prodotti agrkoli ei prezzi del greg~
gio ed occorreva tentare di prevenire. Eviden~
temente non sono amico delle compagnie pe~
trohfere che ci hanno sfruttato quanto han-
no potuto, ma qui non vi sono solo e princi~
palmente le compagnie petrolifere; qui ci
sono i produttori del petrolio la cui ventata
ha sconvolto 'tutta l'economia del paese mol~
to più profondamente di quanto non fosse
previsto. Dunque enorme difHcoltà di far
ragionare l'op.inione pubblica nella quale
non saprei dist,inguere chi non sia colpevole
e lei, onorevole P,residente ,del ConsigHo, non
riesce a distinguere chi non vogHa pagalre.
Non c'è nessuno che voglia pagare IiI dovuto.
Tutti resistono e lei ne è la v,i<ttima. Capisco
bene che il Governo Siitrova in una situazione
estremamente difficile ed ha bisogno di mol~
ta fermezza. E se questi schemi nei quaE il
Governo mi pare rigidamente inserito servo~
no a questo scopo, lo capisco, ma mi permet~
to ed insisto, di dire che in questi sei mesi...

P RES I D E N T E . Mi consenta di av~
vertiÌ,rla, senatore Parri, che lei ha superato
i termini prev:isti ,dal Regolamento.

P A R R I . Mi scuso con :lei e con iCOlI~
,leghi. Aggiungerò soltanto che un punto che
mi interessava molto della sua esposizione,
anche attuale e 'recente, ,era quello riguar~
dante l'antifasdsmoed una COl1retta intelli-
genza del fascismo del,la quale ai ha dato una
lezione proprio qui, senza volerlo,,il ministro
Taviani. Egli ci ha dato un quadro, del qua~
le cl'edo che lui stesso fosse colpito, di una
gravità eocezionale. Qui non si tratta più di
episodi, non si tratta soltanto dello sdegno



Senato della Repubblico ~ 14792 ~ VI Legislatura

303" SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

per Brescia; si tratta per contro di organiz-
zazioni armai potenti, miHtarmente patentli,
organizzate, già adesso pericolose, ma tanto
più pericolose per que110 che esse possono
cantare di indulgenze (pada soprattutto
deHa magistratura) e di aderenze in quasi
tutti i carpi della Stata ~ non salpirei fa-
re eoceziani ~ che sano anche spiegabili,
hanna una storia spi:egarbile. Possono. di-
ventare pericolose se servono... ma a chi?
Chi può essere dietro? Chi può servirsene?
Varrei che il Govelmo attentamente ~ ne ha
preso impegno ~ esaminasse questa si'tua-

zione che deve condurre evidentemente nei
riguardi di quel settare a decisioni che devo-
no e dovranno SlpetJtare aHa responsabiH!tà, a
mio modo di vedere, del GOVelmo.

Vorrei che il suo Governo potesse esselre
contraddistinto nella staDia parlamentalre
da queste decisioni l1i'solutive. (Vivi applau-
si dall'estrema sinistra).

P RES I D E iN T E. È iscritto a parla-
re per dichiarazione di voto il senatore Zuc-
caJà. Ne ha facoltà.

Z U C C A LÀ. Signor Presidente, si-
gnor ,Presidente del Cansiglio, onorevoli cal-
leghi, nel momento in cui chiudiamo la pa-
rentesi del contrasto insorto nell'azione di
Governo sul rapporto misure fiscali-stretta
creditizda, ed annunciando il voto favovevole
del Gruppo sacialista, ci sembra utile ricar-
dare che i fatti di queste ultime settimane,
che già sono riecheggiati in parecchi inter-
venti dn quest'Aula ~ dal referendum alle
elezioni in Sardegna, ai sussulti interni della
Democrazia cristiana, ai vasti mavimenti
di opinione pubblica ~ rappresentano a no-
stro parer,e non momenti occasionali di un
quadro palitico incerto e instabile, ma l'ini-
zio di un nuovo metodo o modello, come og-
gi si dice, di azione politica, per la quale il
riferimento ,in termini di utilità e di saggez~
za è rappresentato dal paese con i suoi bi-
sogni, i suoi problemi, le sue speranze.

Tutti avvertiamo che le vecchie regole del
gioco ,politico, i vecchi rapporti di potere, de~
teriorati e statici, non reggono più all'incal-
zare di una società moderna e matura, alla
richiesta di compartecipazione, nei momenti
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decisioil'lali, di forze nuove sia all'interno dei
partiti come aH'esterna, che emergono da un
sistema ,in crisi e che nel pluralismo della
nostra organizzazione reclamano un proprio
DUolo e la revisione di certi valori coUettivi.

Non si tratta, come ieri ha ritenuto il se~
natore Carollo nel suo intervento., di innesta-
re surrettiz,iamente nella crisi economica un
giudizio ,polit,ico che ad essa è estraneo o di
trarre valutazioni dai risultati politici come
quelli elettorali che sarebbero estrinsoci al
fatto congiunturale. Questa può essere la
v,isione di IUn tecnocrate, non di un palitico
che deve essere capace di un giudizio di sin~
tesi dei vari fenomeni che incidono nella so-
cie1Jà civile.

Nèsi tmtta, a mia parere, di un assalto.

"
generazionale », come è stato detto da qual~

che parte, perchè la sostituz,ione dei gruppi
dirigenti" senza modificazione di comporta-
mCiI1ti e quin,di di azione politica, nulla ag-
giungerebbe, se non forse l'improvvisazione
non temperata dalLa saggezza, ai vecchi rap-
porN di cHentele e di neavassallagg,io.

Questo vasto contesto di inquietudini e di
novità ~ ha ri1evato giustamente il Presi~
dente del Consiglio ~ provaca non sola dif~
ficaltà all'interno della coaliziane di gover~
no ma anche all'esterno perchè tutte lie for-
ze !politiche democratiche sono portatrici
di questi valori nuovi anche se non sempre
riescono a raccogliere i fermenti del nuovo
ohe preme sotto la dura gromma del vecchio.

Siamo di fronte ad una crisi economica
seria e grave cui si aggiunge una crisi po.-
litico~istituzionale che scuote e turba pro~
fOlndamente la coscienza democratica del
paese. Sembra a noi evident,e che i due fe-
nomeni non sano isO'labili, ma dipendono
,intrinsecamente l'uno dall'altro.

Compartecipiamo noi sacialisti responsa~
billmente alla richiesta di sacrifici che il pae~
se deve soprportaJ:1e per frenare il tassa di
inflaziolllie, riportare in equiLibrio la bilancia
dei pagamenti e frenare l'ascesa dei prezzi.
Si tratta pai di vedere come i sacrifici ven~
gano distribuiti, sfuggendo aHa regola dete~
riore che essa debbono gravare « su tutti ».

Del resto nel1e dichi1arazioni del Presiden~
te del Consiglio è già delineata in modo re-
sponsabile e se:rio la volontà del Governo di
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salvaguardare le categorie più deboli ed in-
difese, che haDJno dato molto ed hanno perso
molto con il male oscuro dell'iÌnflazione. Ma,
imposti i sacrifici, chiediamo anche che
uscendo dal tunnel non ci si t3:'avi tra le ro-
vine della recessione e della disoccupazione.
Per questo abbiamo insistito su una diversa
iÌmpostazione della palitica creditizia, salva.
guaI1dando quella miriade di piccole e medie
imprese che la rigida stretta del credito co-
minciava già a strozzare COin tutte le conse~
guenze che sono facilmente intuibili, special~
mente nella garanzia dei Livelli oocupazio.
nali. Il rigore di questa nostra impostazione
che è stata laocolta dalle forze della maggio~
ranza non dovrà disperdersi lungo i rivali
di una azione quotidiana dell'apparato bam.~
.cario, ahe prescinda dalle direttive politiche.
Perciò abbiamo detto e ripetiamo con fer-
mezZJa che questa linea va controllata giorno
per giorno, perchè sia verificato nella prati.
ca il grado di esecutorietà della iniziativa po
1itica rispetto a quella burocratica a tecno.
cratica.

Ma tutti questi problemi economici, per.
chè abbiano soluzione durevole e proficua,
esigono siourezza politica e stabilità ed inol-
tre la bonifica del retroterra socio-palitico
sul quale hrunno prasperato per lunghi anni
le dispel~sioni del pubblico denaro, il paras-
sitismo, le incredibili riochezze frutto dispe-
culazioni e di rendite, che hanno determina-
to nel<momento cruciale del ninoaro interna-
zionale delle materie prime ~ fra esse il pe-
trolio ~ il crollo del vecchio sistema di pro-
duziane e distribuziane deLla riochezza na-
zionale.

La diagnosi amara e coraggiosa ad un tem-
po che il Presidente del Consiglio ha fatto
dell'attuale situazione economica del nostro
paese è ormai accettata da tutte lie forze po~
litiche democratiche, anche se divergono le
opinioni suHe origini lontane di questa crisi,
legate ad un certo modella di crescita ampa-
sto .al paese.

Credo pure che la terapia d'urto indicata
con scelte drastiche, ma necessarie, che inci~
deraillno dolorosamente per i portatori di
redditi più modesti, sia accettata consapevol~
mente dalla comunità l1'azionale con una
compastezza ed un senso del dovere che è

ulteriore prova di quella maturità civile del
popolo che nel referendum ha avuto la sua
rivelaziane. Ed è proprio da questa civile
c,onsapevolezza che nasce la maggioI1e re~
sponsabilità dei governanti per evitat'e che il
torchia fiscale sia fine a se stesso, serva solo
per tappar,e i guasti più gravi e poi nipren-
dere, allegramente forse, il cammino sulla
vecchia strada del parassitismo pubblico e
privato, degli insaziabili privilegi corporatd~
vi, degli speI1peri, dell'evasiane fiscale, della
fuga dei capitali.

No, onorevoli colleghi, non è più possibd-
le tornare su quella vecchia strada, anohe s,e
poi il « mostro}} è duro a madre e non sarà
facile sconfiggerlo. Se è vero un episodio,
onorevole Presidente del Consiglio, che qui
è stato ricordato questa mattina nell'inter-
vento del collegaColajanni e per il quale ab-
biamo appJ1ezzato nella I1eplica il sua sol-
lecito e cortese interessamento, c'è da restare
allibiti da tanta impudenza ed arraganza:
sembra dunque che recentemente in violazio-
ne della regola della onnioomprensività, al-
l'ombra della quale la burocrazia super e
media si è rifugiata per giustificare r,etribu-
ZiiOlni sastanziose, sia stato disposto, forse
per una smagliatura della legge o per una
sua maliziosa interpretazione, il pagamento
di molte ore di straordinario mensile con
una aggiunta di parecohie centinaia di mi-
gliaia di lire al già sostanzioso stipendio
mensile. Aspettiamo il chiarimento che il
Presidente del Consiglio si è impegnato a
darei su questa delicata materia.

Occorre madificare radicalmente iÌl mOldo
di gestione del potere, stroncando, netto le
degenerazioni di varie specie che ad esso si
sono i/nnestate ed hanno prasperato a danno
degli organi rappresentativi e istituzionali
della volontà popolare. Non poss/iamo finge~
re ancora a lungo sulla situazione di disagio,
in cui si trova il Parlamento; un disagio che
un giorno dopo l'altro diventa inquietudine e
iinsofferenza per la progressiva erosione del
proprio potere che pure è l'unico che trae
origine dalla volontà popolare, per il rischio
di giocare un ruolo, subalterno sui grandi
temi del rinnovamento, dello Stato e delle
sue strutture e per il rapporto sempre più
anomalo che esso instaura con l'Esecutivo
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(e nell'Esecutivo non comprendo solo il Go~
verno) tanto che Ulna delle sue primade fun~
zlioni, quella di controllo, conserva solo dei

residuati di scarsa efficacia.

Ricordava nel suo intervento alla Camera

il segretario de'l mio partito, compagno De
Martino, che in Italia una proposta di inda~
gine da pante di commissione pa'I1lamentare
costituisce quasi un attentato alle preroga~
tive dell'Esecutivo, mentre esso non ha che
da trarre forza dalla collaborazione del Par-
lamento e dalla subordinazione effettiva del
potere economico al potere politico.

Abbiamo apprezzato molto le indicazioni

che il ,Presidente del Consiglio ha fornito sul~
la moral,izzazione della vita pubblica. Certo
siamo ai primi passi di un lungo cammino
che troverà ostacoli, resistenze tenaci, sabo~
taggi di vario genere, ma è una strada che
deve essere percorsa sino in fondo, costi
quel che costi, perchè al traguardo trovere~
ma un bene prezioso, quello di una demo-
crazia credibile.

Non è stato certo molto edificante in que-

sto senso il recente episodio di alcune nomi~
ne in enti pubblici avvenute all'insegna del~
l'ereditarietà o deUe partite di giro. Il Grup~
po socialista presenterà entro breve termine
un disegno di legge per sottoporre all'esame
di apposita Commissione parlamentare i

candidati indicati dall'Esecutivo per ricopri-
re cariche in enti pubbl,ici o para pubblici. E
non è stato neppure gradevole apprendere
prima dalla stampa e poi dalle comunicazio~
ni del Presidente del Consiglio che tutta la
ilnchiesta SIiFiAR, dopo qualche anno di la-

voro paziente e molte carte scritte, si è dis-
solta nel nulla perchè tutto è rimasto come
prima, ,i fascicoli sono al loro posto, anche
se ben conservati, e l'ombra del SID si proiet-
ta sinistra e misteriosa sui torbidi e sangui~
nasi avvenimenti che hanno funestato la vita

del nostro paese in questi ultimi cJnque anni.

Siamo così al nodo cruciale della vita po-

litica del nostro paese, che costituisce la
nostra maggiore preoocupazione, la preoccu-
pazione, direi, di tutto il popolo italiano: la
lotta al fascismo ed alle sue azioni eversive
per scardinare l'ordinamento democratico
dello Stato. Se non si tiene conto di questo

problema o lo si sottovaLuta, ogni azione di
risanamento sarà sterile e gli stessi proble~
mi economici non avranno il terreno adatto
su cui trovare una soluzione.

La difesa delle istituzioni esige anzitutto
chiarezza politica e rigore nell'amministra-
zione della giustizia. Per quanto riguarda il
primo punto, la chiarezza politica, non vi è
dubbio che in questi ultimi tempi il Governo
si è mosso con serietà e severità per le diret-
tive che sono state date ed i passi che sono
stati compiuti. La recente, precisa e circo~
stanziata analisi che il Ministro dell'interno
ha fatto in quest'AuLa, con l'individuazione
di un solo estremismo, quello nero, comUJIl~
que ammantato o etichettato, che attenta al~
le istituzioni e che è portatore di violenza e
di morte, è stato un passo notevole lungo il
cammino per battere il neofascismo. Ha fatto
giustizia della veochia teoria degli opposti
estremismi che noi socialisti abbiamo sem~
pre combattuto e che sovente è stato un fu-
nesto alibi per paral,izzare l'azione di difesa
dello Stato in un giuoco di torbid,i interessi
che coinvoLgevano forze Ipolitiohe ed econo~
miche.

Riteniamo ohe si debba proseguire con fer-
mezza e intransigenza su questa strada, de~
purando l'apparato pubblico da tutti gli in-
quinamenti autoritari, rimuovendo l'insuf-
ficienza della pubblica amministrazione che
con il suo lass,ismo nOI11solo dimostra la
propria inadeguatezza di fronte ai problemi
del paese, ma .fornisce ['esca a l1:iigurgiti
di squaUido qUé\llunquismo, foriero poi di
nostalgie reazionarie.

Naturalmente l'impegno di moralizzazione
della vita pubblica non può ess,ere solo al~
l'esterno delle forze pol,itiche e dei partiti
che ]e esprimono, ma deve essere anche al~
l'interno di esse. L/ondata degli scandali ha
rivelato le intrinseche debolezze, la vulne-
rabilità di una organizzazione politica, quel~
la dei partiti, che, essendo canale insostitui~
bile nell/attuale conformazione socio-politica
del nostro paese per esprimere la volontà po~
polare, non può vivere senza rigorosa auto-
nomia economica; aLtrimenti pl'esta d:l fian-
co a[ ricatto di forze paleSli ed ooculte che ad
essa sono estranee, e comunque perderebbe
quella credibilità nell'azione quotidiana che
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è il presuppasto primo per recepire ed espri~
mere la volontà popolare.

La legge sul finanziamento pubblicO' dei
partit,i, camunque la si voglia giudicare, pane
rimedia ad una situazione anamala che non
era più sostenibile e che O1on aveva altra
alternativa se non quella di prestarsi al gio~
co del qualunquismo antipartitico. La sua
validità viene quindi da noi riconfermata
pur,chè non resti il solo atto di risanamento
di tutta questa parte così importante della
nostra struttura politico~istituzionale.

Come Gl'UPPO sacialista stiamo esaminam.~
do pravvedimenti nuovi da presentare al
Parlamento per un controllo delle spese elet~
torali, la modifica al sistema delle preferen-
ze, l'aocol'ciamento dei tempi deHa campa-
gna elettorale.

Onorevali colleghi, nan è casuale il fatto
che i mativi daminanti dei nostri dibattiti
nan abbianO' più, come accadeva nel reoente
passata, il loro punto nodale nella elenca~
zione di una lunga serie di ,rifarme, che
però, come la famosa rasa tea, duravano

'10 spazio dii ,Uin mattino. La modilfka di!
questo epicentra non significa, a nostro
parere, che il pracesso rifarmatoresi sia
arrestato a che le forze pOllitiche demacra~
tiche s.i siano arrese davanti alle barriere
che lo hannO' ostacolato. No, significa che
vi è una nuova presa di coscienza che è im-
portante per la stessa realizzazione delle
riforme, e cioè nulla si costruisce di nuovo
se ,prima non si predispongono gli strumenti
operativi maderni ed efficaci attraverso i
quali si abbatte il vecohia e si costruisce il
nuovo. Perciò puntiamo con fermezza al l'in-
rnovamento dello Stato e dei suoi apparati,
perciò ci siamo assunti la grave l'espansa- I

bilità di parteoipare al processo di risana-
mento economico del paese, quando pure
pO'tevamO' essere tentati di restare fuori dal.
la bufera.

L'impegno democratico al quale abbiamo
ubbidito nell'interesse del paese e delle gran-
di masse popalari comporta la ricanferma
del nostro appoggio al Governo, appoggio
che è reale e non ha termini prefissati.

Abbiamo detto che un processo di risana-
mento economico e palitico carne quella che
abbiamO' delineata ha bisagno di stabilità e
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sicurezza e permettetemi di dire, concluden-
do, che i socialisti, per le forze popolari
che rappresentano, per la loro storia, per
la loro tradiz,ione, sOlno elemento insostitui.
bile per il raggiungimento di questi obiettivi.
(Applausi dalla sinistra).

P RES I D E N T E. È iscri.t!to a parlare
per dichiarazione di voto rl senatore Pec-
chioli. Ne ha facoltà.

P E C C H I O L I . Onorevole Presidente,
onmevole Presidente del Cansigl,io, onorevnH
col'leghi, anche in questa Assemblea come
nei giorni scorsi ana Camera dei deputati
.le dichiarazioni e ora Ila replica del Presiden~
te del Cansiglio hanno messo in luce anco~

.l'a una volta Il'-inadeguatezza, la precarietà, le
contraddizioni di questo Governo. È passato
più di un mese dall'allarmante Irelazione del
Governatare delLa Banca d'Italia, ,e si sono
accese dispute su come integrare e Irendere
contestuali .la manovra fiscale e tariffaria e
la manovra creditizia. Per settimane vari
esponenti governativi ed esperti si sono scon~
trati sull'una o sull'altra tesi; poi si è avuta
una mezza crisi di governo e da ultimo un
nuovo vertice dei partiti di centro~sinistJra,
al,te~mine del quale tutti i pantecipanti, dal~
l'un versante e dan'altro, si sono dichiarati
saddisfatti dell'accordo.

Ed ara H Governo è venuto in Parlamento;
ma in che cosa eEfettivamente cansista que~
sto accordo, i termini esatti che lo caratteriz~
zano, i suoi contenuti çonoreti, ile scadenze,
Ie cifre realli, H Governo nan 10 ha detto. Sic-
chè l'acoordo di ViUa Madama resta ancora
oggi avvolto in larga misura nel mistero, 'ri~
velando però con' sufficiente eVlidenza resri~
stenza nan già di qualche inquietudine, come
lei, onorevole Rumor, ha detto paco fa nella
sua replioa, bensì di una .crisi politica, di un
intrico di çontrasH e di contraddi~iani pro~
fonde che investono l'attuale maggioranza e
i partiti che la compongono.

Ed è proprio da qui che a parer nostro di~
scendono non solo rl'inadeguaitezza dell'attua~
le Governo ma anche la sua debolezza, il suo
appari,re di fronte al paese come cosa prov-
visoria, assai poco fornita di oredito, ben
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lontana dal 'poter promuovere ,fiducia e can-
sensi.

Qualche cosa è emerso dalle dichiarazioni
e om dalla replica del Presidente del Consi-
glio ed è quanto può bastal'e per comprende-
re che la ,linea generale che 'iJntende seguke
il Governo non si or-ienta a ,rimuov,ere le cau-
se vere della O1'isi: sembra piuttosto ispiJrar-
si soltanto all'angusta preaocupazione di ti-
rare avanti qualche settimana, qualche allt'ro
mese, poi si vedrà. E gli interventi puramen-
te congiunturali che ill Presidente del Consi-
glio ha ora ribadito nella ,replica non hanno
collegamento, non vanno nella direzione di
avv,iare un processo diverso deHo sviluppo
economico del paese, ma si prafi,lano fonda-
mentalmente came misure carkhe di conse-
guenze negative, allarmant,i per le condizioni
di vita e di lavoro, per i livelli dell'occupa-
zione, per i bilanci familiari deHe masse ,la-
voratrici, per l'attività e le 'p'l'ospettive dei
ceti intermedi.

Noi siamo pienamente cansapevoli della
gravità della crisi e abhiamo più volte detto,
e anche dimostrato conseguentemente oon <il

nostro comportamento, che per uscire dalla
orrisi occorrono amche dei sacrifici. Ma il
movimento dei Javaratari itahani, facendosi
carico di Ulna ,responsabilità nazionale, eS1ige
che sacrifici e austerità calpi1scano prima di
tutto là dove profitti illeciti, speculazioni,
rubeI1ie, parass1tismi, sprechi hanno ,in tuttlÌ
quesH anni alimentato prilivHegi 'Scandailosi,
ed esige che mrsure di austerità e saorifici,
deniJniti in mO'di diversi da queUi preannUJl-
ciati dal Governa, siano chiaramente finaliz-
zati all'avvio di un meccanismaeoonomico
diverso, in grado di garantire ill paese da
continue ricadute.

AscoltandO' le dichiarazioni e la replica del
Presidente del Consiglio si è ricavata !'im-
pressiane che i malanni di cui oggi saffre
l'Italia siano caduti dal ciela o in malssima
parte siano conseguenza di .cause internazio-
nali. Ma non è così.. Se rl'inflaZJione ha rag-
giunto ritmi tanto rapidi, se il disavanzo
della bilancia dei pagamenti ammonterà
quest'anno a 7.000 milia:I1di, questo non è per
maLedizione divina: tutto ciò deriva princi-
palmente dall'indirizzo dei governi che si so-

no succeduti in questi anni, i quali, al di
là di vaghi proposNi sempre enunciati, han-
no respinto una politica riformatrice, di su-
peramento degli squilibri territoriali e set-
toriali soprattutto in diirezione del Mezzo-
giorno e dell'agriooltura, di risanamento del-
la pubblica amministrazione, di lotta al pa-
rassitismo e al clientelismo, non hanno vo-
luto governare in mO'do nuovo, hanno osteg-
giato la democratizzaZJione e il decentramen-
to della direzione ,politica del paese.

È dunque in presenza di questo tipo di
cause e di responsahilità deLla crisi attuale
che appare del tutto inadeguata e quindi er-
mneala linea esposta dal Presidente del COin-
siglio. La repli.ca ha confermato, al di là di
£,rasi d'obbligo, che il Governo non ha la for-
za per colpire dove si dovrebbe oolpire e
non intende risahre la china affrontando i
nodi strutturali della crrisi.

Lo scarto tra Ie misure, gli indirizzi, i me-
todi d~l Governo, da un lato, e la quaHtà e
,la dimensione dei pmblemi che urgono nel
paese, dall'altro, appare ampio e palese.

È questa dunque una prima ragione di fon-
do deìla nostra cI1itica e del giudizio negati-
vo su quanto lei, onorevole Rumor, ancaI1a
oggi ci ha detto non tenendo canto dei rrIie-
vi, delle criltiche cO'struttive, degli avverti-
menti che sono venuti dal dibattito parla-
mentare e, £uori di qui, dalle ,grandi organiz-
zaz~oni dei ,lavoratori italiani.

Ma la nostra critica e il nostro giudizio
negativo tI1ovano ulteriore motivo di confer-
ma se dal modo in cui vengonO' affrontati i
problemi economici si passa ad esaminaI1e
ill mO'do con cui il Governo intende affran-
tare le questiO'ni altrettanto gravi deLla di-
fesa dell'OI1dilfiedemocratico, della lotta con-
tra l' evers~ane fascista, del corretto funzio-
namento degli istituti e degli organi deHa
Repubblica. P,rendiamo atto che finaJlmente
anche tuttli cO'loro che, fino a non malto tem-
po fa, sO'stenevano l'aberrante tesi degli op-
posti estrem~smi ,e su di es'sa avevano tentato
il rilancio delle lara fortune, O'ggi,' sotto iJ
drammatico incalzare dei fatti, deHa verità
e soprattutto dello sviluppo impetuoso del
movimento unÌ<tario antifascista, hanno do-
;\Tuta const,atare che il marchio dei delitti e
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della eversione, e l'ispirazione di chi li pro~
muove è e non può che essere sempre e
sOoltanto fascista. Quale che sia la sigla che
i va'l1i gruppi deUa evers~one antidemocrati-
ca e del terrorismo si applicano, è ormai
chiaro alla coscienza di ogni democratico che
lì c'è la matliice nera, c'è la volontà di rea-
gire così al10 sviluppo del movimento e alle
conquiste dei ,lavoratori, aHa crescita deUa

coscienza civile del nostro popolo.

Se questa analisi corrisponde i;tlla realtà
~ e siamo ben convinti che vi cOlirisponde
~ aHOIfa eoco ,il dovere primario di chi ha
la responsabilità di governo: il dovel'e di
ovientare tUJtta ,la propria azione, di porre a
base del comportamento di tutti gli organi
dello Stato 1'impegno a garantire l'DI1d~ne
democratico, di assumere la difesa e lo svi-
luppo della demDcrazia irepubblicana come
iSipilrazione di fondo, come asse fondamenta-
le, come strategia della direzione del paese.
Anche in questo campo Je intenzioni e gli
atti del Governo sono ancora molto al di
so11to deUa graViità dei pevicoli e delle richie-

ste del paese.

Venerdì scorso a Bresda, nel trigesimo

deHa strag1e fascista di piazza della Loggia,
questo è st3<to il severo giudizio unitaria-
mente espresso dai rappresentanti dei parti-
ti anNfascisti, dei si:ndacati, delle organizza-
ziDni democratiche. È già passato un mese
da quel delitrto, ma quattro anni e mezzo
daUa strage di Milano. E lungo questo arco
di tempo vi è stata tutta una catena di atten-
tati, di torbide trame, di misfatti fascisti.
Ma Hnora sDlo qualche straocio è volato, so-
lo qualche gregario di quaI1t' DI'dine è stato
colpito. I mandanti, i finanzia tori ed anche
tanti esecutori sono rimasti impuniti, av-
vaJlendoSli certo di pl'ot'ezioni, comunque
deUa mancanza di interventi da parte di çhi
ha ,la respOonsahihtà di presidiare l'ordine
democratico. Fare luce e cotpire 'le trame e
i complotti fascisti, le connessioni e gli in-
trecci fra gruppi terroriSltici e MSI è prima
di tutto questione di volontà pDlitica, ma di
questa vOolontà il Governo non ha ancora of-
ferto le prove necessarie. Non abbiamo la
gamnzia che il Governo intenda davvero in-
tervenire senza incertezze e tentennamenti
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perchè ogni organo dell'apparato statale fac-
cia il proprio dovere, per eliminare concolf-
renze e degenerazioni nei servizi preposti al-
l'ordine democratico, per riaffel'mare coi fat-
ti che la Costituzione della Repubb1ica nOon
è neutrale sulla questione del fascism<;>: es-
sa afferma cMaramente che l'ordinamento
statuale è demooratico, è antifascista.

Un esempio della mancanza di garanzie in
questo senso è anche dato ,dal fatto che, in
luogo di provvedere subito al riordino dei
servizi di informazione sulla base deUe mol-
te proposte elaborate in questi anni dal Par-
lamento e alla distruzione rapida, per via
amministrativa, delle schedature ,illegali del-
l'ex SIFAR, il Presidente del Consiglio ha an-
cora Llllla volta rinviato queste materie a
studi ulteriori, al chiarimento di cosiddet-
ti «dubbi g;iuridici}} che in questi quattro
3<nnipotevate ma non avete voluto chiarke.

Siamo al di so11to delle esigenze e deUa
richiesta che sale dal movimento demOocra-
tico le antifascista, così esteso e unitario,
che anima l'intero paese.

Eoco dunque, onovevoli colleghi, una se-
conda ragione della nostra critica e del no-
stro giudizio negativo sui <propositi del Go-
venno.

Vengo alla conclusione, e per concludere
consentitemi di ponne una questione di or-
dine più generale, una questione al cui chia-
rimento il silenzio mantenuto in quest'Aula
dall'attuale segretario della DemoCifazia oni-
stiana credo nOO1abbia certo giovato.

Dove sta l'origine, la causa di fondo sia

I della crisi politica che travaglia il paese, del-
i ,la instabilità e dei pericoli che caratterizzano

Ila vita italiana, sia della stessa arretratezza e

I precarietà di questo Governo? Noi non in-

I

tendiamo assolvere nessuno. Ogni forza poli-
tica che ha partec~pato ai governi di questi,
alIlni ha, sia pure 1n dwersa misura, le plfO-
pri<e responsabilità. Grave per tutti i partiti
della maggioranza è l'aver pantecipato e eon-
tinuare a parrtecipare a una 10ttizzaziolIle
clientelare de,l potere, alla ,logica della spar-
tizione dei posti e l'aver impedi,to che la
giustizia facesse chiarezza su casi clamorosi
di corruzione. Ma la causa più <profonda del-
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la crisi non può, a parer nostro, non essere
trovata nel partito della Democrazia ç,ristia~
na, nella pohtica che esso ha seguito e nella
crisi a cui questa stessa politica 110ha por~
tatoo

L'altro giorno alla Camera ,l'onorevole Pic~
cO'li, risentendo in qualche modo del t>rava~
glio lacerante del proprio parti1to, ha affer~
mato che ,la Democrazia cristiana «noll1 è
una forza di passaggio, un'ipotesi di lavoro
per le fortune di altri schieramenti, è una
deJile grandi e permanenti forze della società
italiana ». Noi comunisti non neghiamo affat~
to che la Democrazia ,cristiana sia una g:mn~
de forza della società italiana, che ha radiai
prafonde anche fra le masse popolari di cui
costituisce una delle componenti principali.
Non abbiamo certo mai pensato che ormai
questo partito sia una forza da abrogare.

Ma il vizio antico di questo partito, il malan~
no di cui soffre da quando si rese protago~
nista della :rottura dell'unità antifascista sta
nel ,ritenere di essere Ulna forza politica la
cui posizione di predominio va mantenuta
ad ogni caSita, quasi si trattasse di non tIra-

I dire una investitura divina. E sull'altare della
difesa del suo sistema di potere, di volta in
volta, ]ungo tutti questi anni, ha variato ,le
proprie alleanze ora a destra ora a sinistra,
sempre arrogandosi una funzi,one di centra~
lità, sempre opponendos.i a un'azione vera~
mente ,rifo:vmatrice, osteggiando nei modi
più vari a seconda delle epoche un rapporto
reale, che andasse al di 1à della semplice car-
rettezza formale, con il mov:imento operaio
nella sua interezza e quindi con la più grande
forza del,la sinistra italiana su una Unea chia~

l'a di r~nnovamento democratico del paese.

Presidenza del Vice Presidente VENA NZ I

(Segue P E C C H I O L I). E questa
difesa caparbia del proprio sistema di po~
tere, è la paura e l'incapacità di aprirsi ai
problemi e alle esigenze della società ,italia~
na, sono i metodi di gove:vnare della Demo~
cra~ia cristiana che si riversano negativa-
mente sulla situazione del paese e stanno
an' origine di una crisi che viene pagata dagli
,italiani. Ma l'ora della verità presto o tardi
aHiva per tutti. Dopo il fallimento del cen~
tro~destra e di '£ronte a:l:leglrandi spinte rin~
novatrici e antifasciste deLla società italiana,
il gruppo dkigenteche oggi ancora ha le re~
dini deHa Democrazia cristiana ha voluto lan~
ciare al paese la sfida del referendum. NeUa
sua radicata presunzione intendeva così da~
re una lezione ai comunisti,riaffermare i,l
p['oprio predominio sugli aLleati, richiamare
all'ordine e alla compattezza ,i democristiani
e tutti i cattolici coartandone la cascienza,.

Un gretto interesse di potere e di partito
doveva prevalere sull'interesse del paese. Ma
il 12 maggio questa ambizione, questa ar~
roganza è stata punita. E poi il grande moto

unhacrio antifasoista che si è avuto in tutta
Italia dopo la strage di Brescia ha espresso
anche la condanna popolare per l'esiziale,
equivoca palitica demoadstiana prevalente-
mente preoccupata di rincorrere le destre.
E infine le elezioni sarde halnno dato una
dura lezione al veochio modo clientelare
di governare deUa Democra~ia cristiana. Ec~
co dunque giunta l'ora della verità per que~
sto partito. E tempo che una simile candotta
politica, che ha portato guasti così profondi
al paese e si èritorta sulla stessa Democra~
zia cristiana, venga definitivamente battuta.

Spetta alle forze sane di questo parti:to
farsi valere, operare per un rinnovamento di
fondo, .liquidare l'integralismo, l'arroganza
del potere e il clientelismo, ricercare un Lrap~
porto nuovo con la realtà e con la coscienza
del paese e quindi anche necessariamente con
la grande e decisiva forza pO'polare e demo~
cratica rappresentata dai oomunisti. Questa
rigenerazione del parti1to di maggioranza :re~
lativa è indispensabile perchè finalmente si
realizzi un nuovo modo di governare, un di-
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verso corso politico, un indirizzzo riiforma~
toredecisamente antifascista, di rigore e di
pulizia morale. Per parte ,nostra cO'ntinuere~
ma a fare il nostro dovere di grande forza
democratica, O'peraia e popolare. Noi abbia~
ma indicato qual è la ,prospettiva per la quale
OCCOI1relavorare: è quella di una reale svol~
ta che veda il concorso di tutte le forze de~
mocratiche per l'attuazione di un risana~
mento politioo, economico e momle del pae~
se. Noi non abbiamo mai cercato e non vo~
gli amo inserimenti, patteggiamenti e quote
in un sistema di potere che Ìinvece oooone
mutare profondamente nei fini e nei metodi.
Ciò che vogliamo è operare per la soluzione
giusta dei pvoblemi immediati e di prospet~
tiva del paese, per costringere il Governo,
con una oplposizione ferma e sempre costrut~
tiva, ad uscire dalle ambiguità, a compiere
scelte nuove nell'interesse della nazione. E lo
fa:remo in PaI1lamento e nel'paese con ,la vo~
lontà uni,taria di sempre per fare maturare
rapidamente le condizioni di una svolta nel
!'intesa e nella collaborazione di tutte le for~
ze rinnovatrici. È per le ragioni che ho qui
il,lustrato, signor Presidente, onorevol,e Pre~
sidente del Consiglio, onarevoli colleghi, che
il Gruppo comunista voterà contro la fidu~
cia richiesta dal Governo. (Vivi applausi dal~
l'estrema sinistra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a par~
lare per dichiarazione di VOltOil senator,e
Bergamasco. Ne ha facoltà.

BER G A M A S C O. Alcune bvevi os~
servazioni circa la crisi mancata sono op~
portune prima di giungere ai motivi che de~
dermineranno i,l nostro voto alla fine del
dibattito.

Sono osservazioni che si sfarzano di esse~
re obiettive, ma che saranno amare e mi
spiaoe di dovede fare a lei, onorevole Presi~
dente del Consiglio, reduoe da Bruxelles, do~
ve ha conoorso a rendere un segnalato ser~
vizio all'Italia, all'Europa ed aIla causa ddla
pace e della libertà nel mondo.

Prima osservazione: vi è una anomalia
partioolare nella cosiddetta orisi anomala.
Il Governo e i partiti che ,lo appoggiavano
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non hanno esitato a regalare al paese una
crisi mi,nisterialle di soluzione estremamente
difficile in un momento da tutti riconosciu~
to gravissimo e quando era più che mai in~
dispensabile un'azione pronta, coraggiosa,
e perseverante per cercare di rimediare al~
meno ai mali e ai pericO'li più urgenti.

Era necessario questo? Si dovrebbe rispon~
dere di no, se i,l Governo stesso e i partiti
della maggioranza, a crisi aperta e dopo
l'alito richiamo del Capo dello Stato al loro
senso di ,responsabilità ed ill suo Ìinvito a
compiere ogni possibile sforzo, hanno potuto
trovare, come ,essi dioono, un accordo sul
problema che aveva provO'cato la crisi in
senso immediato, e cioè sUiI contemperamen~
to quanto ai modi e quanto ai tempi, deUe
misure restrittive del credito e dei previsti
inasprimenti tributari.

Ma, se una soluzione, sia pure controversa
e diHidle, era a pOl1tata di mano, o quanto
meno era possibile, si poteva e si doveva ,tro-
va'DIa prima, si dovevano compiere prima e
non dopo tutti gli sforzi poss1ibili e non met~
tere i,llvece di mezzo una crisi di governo,
ritardando di un altro mese provvedimenti
urgentissimi, in un momento in cui non
contano salo i mesi, ma le settimane e i
giorni.

Difficile è in tali condizioni sottrarsi ad
un giudizio severo. Questo, beninteso, neUa
ipotesi che un accordo sia stato veramente
raggiunto perchè, come meglio vedremo tra
poco, può ben darsi che detto aocordo sia
soltanto una lustra, una parvenza destinata
a far uscire momentaneamente il Governo
da un passo diffidle e a lasciare ciascuna
deHe parti nelle sue opinioni, a lasciare in-
tatti tutti i preesistenti e permanenti mo~
tivi di dissenso; in altre parole che la famosa
ricucitura sia di quelle che a vO'lte si prati~
cano ai malati dopo le operazioni mancate e
che lasciano il male proseguire come prima.

L'aocordo, o presunto tale, è stato illustra~
to nelle sue grandi linee dal PresidOOite del
Consiglio ai due ,rami del Parlamento. A no-
stro avviso e nonostante il lungo catalogo
di provvedimenti ,preannunciati, esso manca
di determinat,ezza; sioohè la sua approvazio-
ne rappresenta piuttosto la firma di una
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cambiale in bi:anco che non T'assenso ad
un chiaro programma di governo.

Non .certo a caso già il dover mettere i
puntlini sUllIe «i}} aVirebbe fatto riemergere
nelle file della maggioranza dei contrasti
che sarebbe stato più facile occultare in una
visione generica.

Ma non basta. Come tutti ricordano, il dis~
senso in seno al Governo era sorto a propo~
sito dei provvedimenti che aVirebbero poi
dovuto essere illustrati ai sindacati o più
esattamente concertati con i sindacati, dive-
nuti ormai non già i consulenti, come sareb~
be naturale, ma gli abituali contraenti del
Governo.

Taile illustrazione o meglio tale co:ncerto
avverrà, come è noto, nei prossimi giarni.
Nessuno può dire ora che cosa ~e usdrà e
quali mutilazioni o modificazioni dovranno
subire in quella sede i propositi governativi.
È chia,ro che in tali condizioni non sarebbe
stato prudente assumere davanti al Parla-
mento precisi impegni e sia invece preferi~
bile richiedere ad esso un mandato generico
e sufficientemente ampio per poter compren-
dere i cambiamenti suocessiv,i.

In sostanza si tratta di circa 3.000 miliar-
di di nuovo prelievo fiscale destinati a ri~

dUa:'1'ela domanda interna, di 1'if,lesso la do-
manda internazionale e a contenere ,il pubbli-
co disavanzo.

Se non vado errato, già quattro mesi fa
al tempo della precedente crisi la lettera del
Fondo monetario inteI1naz:ionale, quella che
aveva provocato indire1Jtamente le dimissio~
ni dell' onorevole La MalLfa, allora minisrtro
del tesoro, ci suggeriva, tra gli altri buoni
comigli, di realizzare nel 1974 un maggiore
intToito fiscale di 500 miliardi. Tali suggeri~
menti erano stati aocettati con l'assunzione
del prestito.

Orbene, se si è dato l'avvio aHe restrizio~
ni creditizie, ci si è :limitati ~n campo fi-
scale, durante quattra mesi, al decreto per
la tassazione deUa benzina, decreto in segui-
to due volte 'rinnovato ad evitaJrne la deca-
denza ed Oil'a superato anch'esso dal carso
degli avvenimenti.

Ma le cose sono nel frattenpo di molto
peggiorate e, come ,l'onorevole Rumor ci ha

detto e ci ha ancora oggi confermato, i mi~
lial'di necessari prima del marzo 1975 sono
ora a:lmeno 3.000, e richiederanno un buon
numero di mesi prima di affluire alLe casse
dello Stato.

Non ripeterò quanto già detto ier,i con
molta ampiezza dal senatore Brosio e prima
di lui alla Camera dall' onorevole Malagodi
cir,ca la necessità di cantemperare anche nel
tempo lIe misure creditizie e quelle fiscaU,
la necessità di contenere il oredito globale
nei 22.400 miliardi, la politica di investimen-
ti pubblici di 'rapida attuazione, il previ,sto
prelievo f,iscale e soprattutto la destinazione
che sarà data ad esso.

Ne riparleremo poi, quando, alla fine della
trattativa sindaca,le, al felice esito della qua~
le uno dei ,partiti deLla maggioranza dichiara
di subardinare i,l suo consenso, sapremo ve-
ramente di ,che cosa si tratta in concreto e
se le decisioni saranno bastevoli, sufficiente-
mente tempestive, sufficientemente equili~
ba:'ate.

Ma un' osservazione si può fare subito ed
è che le misure previste sembrano piuttos!to
destinate a cUYa!regli effetti e non le cause
della situazione, che non appare una ,fer~
ma volontà politica diretta a raddrizzare de~
Einitivamente le cose, indirizzandole, oltre ,la
st:retta attuale, verso una generale .ripresa, ad
assicurare la nostra competitività in un"eco~
nomia apenta, fuori della quale non esistono
che autarchia e miseria; così a realizzare,
per esempio, massicce economie nelle spese
correnti ddlo Stato e del parastato, a cor~
:reggere certi enrori di quel .£ormidabi,le stru-
mento irrflazionistico che è la scala mobHe,
a rivedere certa legislazione controprodu-
cente, ad incoraggiare in ogni modo ilI1ispar~
mio e lo sforzo produttivo. Ne 'Consegue il
r:is'Chio di ritrovarsi tra qualche mese nel~
!'identica si:tuazione di oggi~ o, eventua1men~
te, in a,1tra peggiore, avendo consumato le
ul time ,risorse disponibili.

Per ora e per quanto ci riguarda, piutto~
sto che l'approvazione di un programma di
risanamento delle nost're finanze, ci viene
richiesto un mandato fidudario pei!' la p['e~
disposizione di un programma, che si con-
oreterà poiiln una serie di decreti, o, forse,
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secondo una precedente non felice esperien~
za, in un unico decretone.

Però proprio questa voluta vaghezza av~
valora la seconda iipotesi sopra accennata,
secando la qualle il vantato accordo non rap~
presenta che un consenso a fior di labbra,
tale da lasciare immutate le profonde ragio~
ni di dissenso che travagli ano -la maggioran~
za; dissensO' che si manifesta certamente nel~
la politica economica e finanzia!ria, ma che
Via al di là, trascende di mO'ho i dispareri
insiti in ogni governo di coalizione e investe
tutta la situazione italiana nel presente e il1el~
l'avvenire. D'alt<ronde, ,lo sappiamo, è sta!to
sempre così, anche quando il centro~sinistra
era giovane e speranZiOSO, e non si vede 'Per~
chè dovrebbe essere diversamente ora, quan~
do è invecchÌ'C\lto, quando le speranze sono
tramontate e Ie attese andate deluse.

Così per esempio i socialisti mel corso delle
trattative precedenti .la crisi avevano chiesto
che da palrte del Governo venisse avviata
una sorta di consultazione permanente con
le oppO'sizioni e cioè, in buona sostanza, con
il Pairtito comuniSita. La dchiesta non risul~
ta sia stata accettata, ma nemmeno vi si è
rinunciato, anzi è stata espressamente riba~
dita dall'onorevole De Martino nel suo inter~
vento alla Camera durante questa stessa di~
scussione.

Cosa ne pensa i,l P,residente del Consiglio?
Egli non immagima certo di poter superare
un simile ostaco.lo con gli accorgimenti ver~
bali edi risolvere il problema con una delle
tante pa!role che oggi hanno acquisito un
significato equivoco, la parola confronto;
almeno un suo predecessore, l' onorevole Mo~

l'O, in questi casi usava un termine un po'
più eroico e parlava di sf,ida.

Qui si tratta di ben altro. Nessuno può
nasoondersi la portata di una :richiesta con~
simile in queSito momentO'. Certo non con~
traddice ad una correNa prassi costituzio~
naIe ~ e nnghHterra stessa ne ha dato qual~ ,

che esempio in passato ~ il fatto che in mo~

menti difficili e di frO'nte a decisioni di gra~
vità eccezionale il Govermo :senta il dovere di
interpellare le opposizioni, ma qui invece si
tlratterebbe di una consulenza permanente
e quindi su ogni iniziativa legislativa e non, l

su ogni situazione che potrebbe <erearsi nel
paese, slcchè ne segui,rebhe una attribuzione
di poteri disgiunti da responsabilità e an~
dI'ebbero confusi e scompaginati i rappo/rti,
ben delineati dalla Costituzione, tra Gover~
no e apposizione. Chiaro che si tratterebbe
di una concezione ben peregrina, se non sot~
tintendesse l'avvio ad un'altra e molto ,p~eci~
si, questa volta, forma di colilaborazione, al~
l'avvento di una nuova formula politica de~
s,tina!ta a suocedere ai governi di oentro~sini~
stra, e cioè all'attuazione del compromesso

storico.

L'esistenza in seno al Governo ed alla sua
maggiaranza di un cantrasto di importanza
tanta vitale inquina tutta la politica itC\lliana,
paralizza l'azione dei governi e si ri£lette sul~
le ,inqueitudini e sugli sbandamenti ai quali
Sitiama assiSltendo. I segni sono evidenti: il
riaccendersi nella Demoorazia oristiana di
una guel1ra interna non mai veramente sopi~
ta e che tende a sfibrare il pa!rtito di maggio~

'l'aInza relativa, togliendogli credibi:lità; la
pretesa sacialista, fondata sui risultati di
un referendum che per unanime rioonosd~

mento non avrebbe dovuto avere significato
e ripercussioni politiche, Ila pretesa, dicevo,
di !'ovesciare i rapporti di forza all'interno
del Governo, quasi che questo non fosse la
espressione solidale di tutta la maggioranza
e prima ancora il Governo di tutto il paese,
ma una specie di condominio nel quale le
quote vanno madificate di cantinuo secondo
le variazioni, vere o presunte, del peso dei
part,ecipanti; l'altra, e prima d'ora inedita,
pretesa socialista di intromettersi nelle be-
ghe interne ailtrui e di condizionare la pro-
pria collaborazione al successo di questa o
quella corlrente, alla przsenza di questo o
quel segretario. La sfiducia che traspare dal.
le parole degli alleati minori, uno dei qUaJli
il Partito soci<lildemocratko, in aperta pale.
mica con il Parti,to sacialista, non manca d;

levare la sua protesta ogni qualvolta si par
la di compromesso storico e <l'altro .il PartÌ'te
,repubblicano, .per bocca dell'onorevole Le
.Malfa, è giunto a dire, a mo' di viatica <li'
risorto Governo, ohe tutto, e quindi anche l;;
posizio'11e del Govermo stesso, dovlrà esserE
riveduto nel prossimo settembre.
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Non è partendo da queste premesse che si
può assicurare al paese un governo stabile,
capace di liberarlo dai sUOliguai ed effettiva.
mente diverso e migliore di quelli che la for-
mula ci ha dato in tanti anni e che sembrano
via via deteriorarsi a mano a mano che i mali
del paese vanno moltiplicandosi proprio in
funzione dell'opera loro.

Vi è un'altra cosa che di solito non si
dice, e va dato atto al collega Spadolini di
averla detta stamane: oggi si abbatte sul
paese una gragnuola di restrizioni, di tasse
e di balzdli, che la situazione senza dubhio
vende necessaI'i, questi ad ahri. Ma i saCiri-
fiei richiesti e resi necessari dalla situazione,
pllr tenendo conto di alcuni fenomeni linter-
nazionali ed in partioolare della componente
petrolifera, per la quale oocorrerebbe un 'più
complesso discorso, non dipendono dal caso,
sono invece frutto di dieci anni di errori, di
cedimenti, di dissipazioni, di leggi non fatte
o mailfaHe, di scoraggiamento e di sfiducia
seminati, nel paese e, di riflesso, presso i
paesi amici. Si veda al riguardo la stampa
e~,tera di questi giorni.

Alle stesse cause vanno senza dubbio at-
tribuite la degenerazione dello Stato e dei
suoi grandi dipartimenti: .la giustizia, <la
scuola, la sani1tà, le poste, e di altri settori
come l'edi,lizia e l'agricoLtura che certamente
abbisognavano e abbisognano di ammoder-
namenti e ,riforme, ma che altrettanto cer-
tamente versano og~i in cOindizioni molto
peggiori di queUe in cui s,i trovavano dieci
anni addietro.

Il Presidente del Consiglio ha parlato di
ordine pubblico e di pericolo fascista. Sul
piano polHko e non su quello di una crimi-
nalità nefanda che attende wlo di essere
energicamente prevenuta e severamente re-
pressa da qualunque parte provenga e che
i,n'lece rimane quasi sempre impunita, va
ricordato che, alla fine del tempo centrista,
di fascismo i,n Italia non si parlava più e
che di fascismo non si parla in Francia do;ve
pure hanno alli~nato Lava.l e il collabora-
zionismo, nè in Germania dove pure sono
stati Hitler e il nazionalsocialismo.

Oggi possiamo giustamente sdegnarci e
pr::~occuparci, ma anche qui si deve ammette-
re che dUraJnte dieoi anni è stata prepaJrato

il terreno di coltura propizio alla mala
pianta.

Onorevole Presidente del Consiglio, noi
crediamo alla sincedtà del.le sue intenzioni
e non revochiamo oerto l'augurio che .le ave-
vamo fatto un anno fa, al ni,torno di un
centro-sinistra che allora si definiva diverso;
nessuna animosità, nessuna preoccupazione
di parte, nessun vano ovgoglio potrebbero
far venir meno nel Gruppo e nel Partito H-
berale la carità di patria e trattenerli dal
dare il proprio leale appoggio ad altre forze
politiche, siano pure gli avversari di ieri,
quando ill bene del paese lo esige. Ma non .ci
si può chiedere di accordare fiducia a chi,
avendo da!to di sè tali prove, manifestamente
si accinge a continuare per la stessa strada
perchè in questo caso tradiremmo, senza uti-
lità per nessuno, una nostra convinzione po-
litica e soprattutto un preciso dovere che la
coscienza ci impone.

, Voteremo dunque contro <la fiducia al Go-

verno, come abbiamo fatto in tante prece-
denti oocasioni, per le ragioni di aHora, cioè
del tempo del,le previsioni infauste, e per
qualche ragione di più, pokhè purt'roppo or-
mai le previsioni si sono avverate.

Ciò è di una .logica elementare e non può
essere motivo di meraviglia per nessuno;
anzi, con quei precedenti, se vi è oggi un
motivo di meraviglia, esso non sta tanto nel
negare la fiducia e forse nemmeno nel COll-
cederla, ma nel fatto ~ mi perdoni, onore-

vole Rumor ~ che la si possa ancora chie-
dere. (Applausi dal centro-destra).

P RES I D E N T IE. È iscritto a parlare
per diçhiarazione di voto il senatore CiJfarel-
li. Ne ha facoltà.

.

C I FAR E L L I. Signor Presidente,
onorevole :Presidente del Consiglio, noi re~
pubblkani confermiamo la nostra fiducia al
suo Governo, sia per la consapevolezza che
Ulna diversa formula di maggioranza demo-
cratica non può essere costituita stante l'at-
tuale schieramento delle forze politiche in
Parlamento, sia pellchè la situazione econo-
mica e finanziaria delI"I talia è tale da ;richie-
dere che siano urgentemente attuate le mi-
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sure .decise nel vertice di Villa Madama. In
proposito non aggiungerò niente a quanto
questa mattina ha luddamente esposto il
collega Spadolini.

Ma oocorre, onorevole Presidente, che si
passi subito all'aUuazione piena di quelle
misure; ogni ulteriore indugio costerebbe
grav.emente al paese e metterebbe il11forse
l'efficacia stessa degli interventi finan~
ziari e tributari sui quali tanto, anzi troppo
si è discusso. Che su di essi il Presidente del
Consiglio vaglia ulteriol1mente senti,re le con~
federazioni sindacali può non essere vano,
ove finalmente prevalga in queste il senso di
responsabilità verso lo Stato democratico e
anzitutto verso i lavoratori dei settori diret-
tamente produttivi, ohe sono i più esposti
al terribile concatenamento di effetti tra
mflazione, reoessione e disoocupazione. Ma
tale ~ncontro tra GoveJ1no e confederazioni
sindacali non ,può avere il valore di un desa~
me ~ il che sarebbe abnorme ~ della ,fiducia
concessa dal Parlamento. Questo invero è il
solo potere dal quale deriva al Governo la
sua validità democratica. H ,Parlamento, e
soltanto il Parlamento è capace di rappre~
sentare costituzionalmente tutto intero il
popolo italiano.

Questo richiamo ai prindpi dello Stato di
diritto è ta,nto più fondato da parte di noi re~
pubblicani in quanto nai non abbiamo mai
sottovalutato la forza e il moderno significa~
to dei sindacati, tanto da volerE partecipi in
pieno, al vertice come alla base, della pro-
grammazione nazionale. Ma come ai sindaca-
ti spetta l'espressione di interessi, per vasti
che siano, organizzati settorialmente, così
al Parlamento in suprema istanza spetta la
formulazione delle sintesi generali che le for-
ze politi.che elaborano e che il Governo deve
attuare ne.l regolare funzionamento del no~
stro Stato, che è democratico e pluralistico.
SoIa così si rispetta la Costituzione; così
pure in ossequio ad essa vanno rigorosa-
mente tutelati la libertà e l' olldine contro
qualsiasi trama eversiva. Ma il Governo deve
non me,no energicamente agire contro le di-
sfunzioni del pubblico apparato, contro ,le
evasioni fiscali, contro le fughe di capitali,
contro gli abbandoni dell'imprenditorialità,
contro l'agitazionismo e l'assenteismo dal
lavoro.

Per la ripresa dell'Italia da anni noi re-
pubblicani ci battiamo con critiche lungimi-
ranti, con Illin'azione politica di avanguardia,
con fermezza morale. Nell' ora attuale, che è
tanto difficile, noi riaffermiamo la nostra
coerente linea di condotta, riohiamando tutti
al senso di responsabilità verso la patria e
le sue istituzioni democratiche, perla sua
indipendenza e la sua libertà, che possono
essere poste in pericolo. (Applausi dal cen-
tro~sil1istl1a e dal centro).

.p RES I oD:E N T E. È iscritto a parlare
,per dichiarazione di voto il senatore Pazien-
za. Ne ha facoltà.

* P A Z I E N Z A. Onorevole Presidente,
onorevole Presidente del Cons1glio, onorevo~
li colleghi, ,per la verità siamo molto per~
plessi circa l'opportunità di questo dibattito
politico, nOln solo perchè si tratta della ripe~
tiziane di quello che si è già svolto ampia-
mente alla Camera, quanto e specialmente
in relazione al fatto che nOn si è ancora ve~
rincato l'incontro Gov~rno-sindacati. È stato
detto questa mattina che sarebbe stato pre~
ferilbile che il Governo fosse 'venuto inPar~
lamento dopo l'incontro con i sindacati e non
prima, anche perchè non sappiamo se sarà
un incontro o uno sCOlntro e se tra una
settimana non ci troveremo di fronte a
nuove dimissioni di questo Governo, e ciò a
presdndere daMa verilfica settembrina annun-
ciata dall'onorevole La Malfa.

Onorevole Presidente del Consiglio, il suo
ha tutto l'aspetto di essere un governo
balneare, uno dei soliti governi-ponte che
forse solo il desiderio di non vedere turbate
le ferie porta avanti. E non è che le sue di~
chiarazioni siano state soddisfacenti, anche
se aocompagnate da elencaziolni di cifre e da
manifestazioni di buona volontà. Abbiamo
buona memoria e Isono almeno dieci o undici
anni che i governi di centro~sinistra dicono
più o meno le stesse cose che ha detto lei e
portano a situazioni sempre più gravi, rical~
camdo i temi delil'appello al paese, alle for~
ze poEtiche nei momenti conc1usivi delle
varie ,crisi, quasi che fossero gli altri i por~
tatori di responsabilità che invece sono ben
individuate e fanno capo esclusivamente ai
governi di centro~sinistra.
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Avevo annotato qui aloune frasi che l'il-
lustre predecessore dell'attua1e Ministro del
bila:ncio nella presentazione di un goveI1no
del 1893 pronunciò in 'risposta alle critiche di
Ruggero Bonghi che lo accusava di essere ve-
nuto in Parlamento ({ nudo di proposte ». Egli
rispose: ({Programma modesto? Abbiamo
dichiarato che cr,ediamo neoessarie urgenti
dforme in tutti i pubblici servizi e nell'eser-
clto, che crediamo urgente provvedere alla
sistemazione ,della ,finanza, al 'risanamento
del,la circolazione, all'oI1dinamento del cre-
dito. Se questo è run programma modesto.
domando che cosa si deve intendere per un
programma serio, adatto alle condizioni del
nostro paese. Volevate forse della iretorica?
Allora avete ragione di darci un voto contra-
rio, ma vi facdo notare che la iretorica non
ha mai salvato un paese. Oppure volevate
che noi .facessimo larghe promesse, che noi
fossimo venuti a dirvi che a giorno fisso
avremmo restaurato il bilancio ed arricchi-
to il paese? Aweste in tal caso avuto il dirit-
to di Iconsiderarci come gente non seria ».

La considerazione ci porta automatica-
mente alle oontingenze attuali, signor Pre-
sidente del Consiglio, e perciò abbiamo illu-
stri sltat.usti che ci hanno pr!eceduto nel ,defini-
re la ({ scarsa serietà » delle dichiarazioni di
presidenti del Consiglio i quali puntualmente
da 11 anni a questa parte si presentano aUe
C:1Jmere con dei programmi costellati di aspi-
razioni ,che essi stessi sanno che non rispon-
dono alla realtà quando addirittura il sup-
porto deHo stesso discorso programma tic o
non sia inficiato alla base da menzogna e da
falsità ,che vengono portate avanti con lo
stesso spiTito di ipocrisia che è alla base del-
la piattaforma politica che governa il centro-
sinistra.

Nell'eventualità ohe il Governo resista
anche dopo l'incont,ro con i sindacati ~ con-

fronto o scontro che dir si voglia ~ e nel-
l'eventualità che resista anche ana verifica
settembrina ~ e non voglio andare troppo b
Là, signor Presidente, perchè sarebbe una fa-
tica inutile per me .~ desidero non esimermi
dall'esporre le ragioni di ordine economico e
politico che portano a negare decisamente
la fiducia al suo Govenno.

Vi è una prima contraddizione, signor Pre-
sidente, quando lei viene a dirci che il suo

Governo non è altro che Ilacontinuazione del
Governo che ebbe la fiducia il13 marzo 1974.
E lei stesso ha detto ,che i programmi di in-
vestimenti e di rifonmerimangono obiettivo
immutato dell'azione di lU!nGoverno che è
sempre lo stesso. Lei è persona intelligente
e non le sDugge quindi 1'enorme contr<lidL.
dizione nella qua,le è incappato. Infatti il
10 giugno 1974, pochi giol1ni fa, lei stesso
ha dato le dimissioni nella ,certezza, nell'evi-
denza di un disaccol'do sulle misure di pron-
to intervento e in particolare sulla mano-
V'l'adel credito e di fronte aIrl'.<liggravarsidel-
lo squilibrio dei nostri conti con l'estero ed
alle accentuate tensioni inflazionistiche ali-
mentate da una spinta incessante all'alla!iga~
mento della base monetaria per far fronte a
crescenti esigenze di spese correnti.

In queste condizioni la prospettiva ,di spe-
sa del 13 marzo 1974 è stata superata e tra-
volta e quindi mi ,consenta ,di dirle che è un
vero e proprio non senso. definire questo Go-
verno '!a iContinuazione immutata del Gover-
node'! 13 marzo qruando lè mutato il quadra
economico e dal crepuscolo siamo ardvati
a notte fonda.

Come possi<limo avere fiducia in un Gover..
no che è ,paralizzato da paradossali .contrasti
interni tanto che nemmeno in quest'oocasio-
ne lei è arrivato ad esporci concvetamente
come sia articolato il pacchetto dei provvedi-
menti fiscah, pamfiscali e tariffa:ri? Lei non
è rurrivato a darci se nOn delle indicazioni ge-
neriche e punitive per la parte che esporrò in
appresso ma nella sua reSiponsabilità di Pre-
sidente del Consiglio non ha messo il ParIa-
mento neHe iCondizioni di verificare e dieser~
citare a sua volta le proprie responsabilità di
fronte a proposte concrete. E ci viene a dire
che il suo non è altro che la continuazione
del Governo di aLlora come se la parentesi
delle dimissioni fosse stata inventata da me.

Vi è il ,finanziamento di un voLume di inve-
stimenti di circa 22.000 miliaI1di con l'obbli-
go alle banche di aumentare dal 9 al 12 per
cento. gli investimenti in titoli di nuova emis-
sione nel corso del secondo semestre del
1974 per dare ossigeno alle piccole e medie
aziende e ai pro.grammi in .favore del Mezzo-
giomo. Ma non si tiene conto del crollo del
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me~cato qbbligazionario e dell'aumento del
tasso di interesse attivo per quanto concerne
il denaro e i buoni del Tesoro ordvnari. È
facile prevedere che i certificati obbligazio-
nari potranno Iilon essere assorbiti venendo
meno il drenaggio di denaro che è l'obiettivo
primcipale della mi,sura concepita e proposta.
E lo stesso dicasi per i 1.000 miliairdi di ti-
toli che dovrebbero assicura:re la materiale
disponibilità alla Cassa per il Mezzogiorno.

La tardiva lotta alla fuga dei capitali, quan-
do essi sono stati scacciati dall'Italia pro-
prio dall'insi,cuI'ezza e dalla sfiducia che cii--
condano il suo Govel1no e i governi ohe l'han-
no preceduto, potrebbe essere risibile se non
si risolvesse in una vera e prqpria tragedia
la visione di una completa assenza di aIigini
che possano arrestare il dissanguamento del-
le nostre riserve valutarie.

Il pacchetto delle misure ,fiscali, sebbene
non ancora definite nei particolari, lascia in-
trav,vedere 'I1Juovemortificazioni per il lavoro
dipendente e 'per il lavoro autonomo: il pri-
mo viene coLpito pesantemente a causa del-
la facilità di uso dello strumento tributario
e il secondo ancora più pesantemente per
coLpa dell' evasione di pochi che il Governo
non è in grado di individuare ed inquadrare
ulila volta Iper tmtte nel sistema fiscale.

Qui si inserisce ancora una volta la pres-
sante !richiesta della destra di dotare la pub.
blica amministrazione di adeguati strullienti:
parlo dell' organico delle Finanze e mi per-
metta, onorevole Rumor, di soffermarmi un
attimo su quest'enorme problema che deve
trovare soluzione. Come possiamo andare
avanti con una riforma tributaria che ha in-
novato profondamente il sistema hsc8le del
nostro paese quando l'amministrazione che
dovrebbe attuarla, composta di funzionari va-
lorosissimi dal primo all'v.ltimo, è decimata
nella metà a causa delle varie leggi sullo sfol.
lamento combattentistico o dei dirigenti, e
quando la consist'enza di partenza già era
inadeguata rispetto agli obblighi istituzio-
nali di accertamento? L'amministrazione vie-
ne ad estSere veramente sottoposta ad uno
sforzo impossibile di fronte aUe nuove esi-
genze di approfondimento e di cernita che la
riforma tributaria ha posto sul tavolo di
questi nostri funzionari.

I governi si suocedono e non una parola si
dedica all'irrobustimento di un adeguato
strumento senza il quale tutte ~e sue parole
restano delle chiacchiere prive di significato;
quando l'amministrazione non è in grado,
perchè nOn è nella materiale possibilità, di
aocert8re i redditi, e di aocrescere cosÌ le
entrate, c8mbattendo l'evasione, tutto il va~
niloqruio dei governi di centro-sinistra non
fa che portare confusione nelle esigenze pri~
marie che la pubblica amministrazione sal-
v:tguarda oggi soltanto grazie a quel senso
dello Stato cui ella ha aocennato nella sua
replica ma che non è su£fidente quando è il
Governo a non avere il senso di come si
amministra un paese.

L'aumento dei prezzi che conseguirà al-
!'inasprimento delle irnposte dirette e di quel-
le indirette, comporterà, a stretto giro di spi-
rale, un nuovo Iprocesso inflazionistico siochè
è assurdo pensare che la politica messa in
atto dal suo Governo possa debellare l'in-
flazione e avviare al tempo stesso il risana~
mento dei processi produttivi.

A Milano e un po' dovunque si attendevano
che il Presidente del Consiglio, se non addi-
rittura il Capo dello Stato, annunciasse dalla
televisione, con adeguata preparazione, pub-
blicità e serietà, che è arrivato il momento
della verità, che bisogna produnre di più e
quindi che bisogna lavorare di più contraen-
do per un anno il ,periodo ,feriale, sopprimen~
do talune ,festività infrasettimanali, scorag-
giando l'assenteismo dal lavoro, ma . . . il Go-
verno era già in ferie e le invocazioni dei pic-
coli imprenditori e di tutto il mondo del la-
voro sono rimaste inascoltate.

Non vi è ullla adeguata politica alimentare
che scoraggi il consumo della came, non vi è
una adeguata ,politica sociale che scoraggi i
consumi voluttuari, la sola politica che pure
poteva assicurare giustizia. Si cerca di acc.re~
scere le nostre riserve valutarie e non una
parola è stata dedicata da lei al turismo ,che
non solo non viene incoraggiato ma viene ad~
dirittura depresso: prova ne sia l'abolizione
dei coupons per la benziil1a ai turisti st'ranie~
di per il facile reperimento di 40 o 50 miliar-
di che hanno portato alla perdita di entrate
per lo meno decuple ;dspetto a queUe imme~
diatamente reperite dal fisco.
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Lei stesso, signOlr .Presidente, nel suo di~
scorso ha ,parlato del favoritismo da debella~
re nella pubblica amministrazione ma il pri-
mo favoritismo da combattere è quello che
il suo Governo opera nei confronti degli enti
inutili (sono 62 mila) che infestano la nostra
amministrazione, enti che affondano le loro
radici se non nel Medio Evo, almeno nell'altI'')
secolo, enti privi di qualsiasi giustificazio~
ne che non sia quella di dare lavoro a 2, 3
o 4 funzionari ,che ben patirebbero essere uti~
lizzati, impiegati, magari attraverso delle ri~
qualificazioni opportune, ,proprio in quel ra~
mo a cui accennavo l'Prima e che pompano
denaro del contribuente.

Ecco, il favoritismo da combattere, si-
gnor Presidente, è quello degli enti inu~
tiL e dei parchi-macchina, 'se si vuole che
i cittadini facciano il loro dovere. Non si
possono chiedere sacrifici al Ipopolo quan-
do si ignora la direzione verso la quale ven-
gO:lO indirizzati i sacrifici stessi e quando
il Governo non mette mano alla sp'èsa pub~
blica per moralizzarne gli indirizzi e per as~
sicurare al cittadino l'ossequio della legge
e jl rispetto dei suoi sacrifici e del suo ri-
sparmio.

Ma la sfiducia del Movimento sociale~de~
stra nazionale, motivata da considerazioni
di carattere economico, trova incentivi nel~
le insoddisfazioni a carattere politico. Un
Governo che non è capace di tutelare l'ordi~
ne pubblico non merita fiducia; un Gover~
no che attraver,so la televisione incita add;~
rittura all'odio e alla violenza, tanto che do~
po i fatti di Brescia ~ signor Presidente del
Consiglio, senta me, perchè dal suo Mini~
stro dell'interno non sentirà queste cose ~

in occasione dello sciopero generale tutt~
le sedi del Movimento sociale italiano, in va~
rie p all'ti d'Italia, sono state assalite e sel-
vaggiamente cOilpite; un Govenno che a,ssiste

Ì'rn:ounemente a una campagna di odio e di
divisione fra gli italiani non merita la fi~
duda.

I due pesi e le due misure della televi-
sione sono diventati most'J1uosamente eviden~
ti in occasione dei lutti di Padova, apparsi
a Hvello ,di piccola notizia di cronaca in
coda ai telegiornali, dopo il battage che per

giorni e giorni aveva circondato i fatti di
Brescia, inquadrandoli naturalmente in ispi-
razioni politiche che si respingono nella
misura in cui il suo Ministro dell'interno ha
mostrato inettitudine e incapacità.

La violenza ~ diciamo noi del Movimento
sociale-destra nazionale ~ va troncata, si-
gnor Presidente del Consiglio, con ogni mez-
zo, a prescindere dal suo colore vero o pre-
sunto. E occorre affondare il bisturi nelle
radici della società senza indulgere nei con~
fronti di colorazioni politiche, magari di
gruppuscoli che nei momenti elettorali ri~
versano i loro voti .sul Partito comunista ita-
liano, solo perchè il Ministro dell'interno de-
sidera assicurare largo Slpazio di azione alle
sue prospettive, magari a mezzo di deplore--
voJi gestioni dirette (e sto parlando anche
c1el SmAiR, signor Presidente del Consiglio).

Lei ha parlato della ibernazione dei fasci~
coli del SIFAR, ha eluso le aspettative del
Parlamento su temi di .scottante interesse,
non ha risposto a quanti si domandano se
il Fumagalli fosse in legami con il SIFAR,
se il Fumagalli sia fascista, se p FUlmagalJi
sia colui ,che il ministro Andreotti descrive
in circolazione .con il fazzoletto rosso in tut-
te le feste l'esistenziali degli ultimi anni.

Sono interrogativi ai quali prima o dopo
lei deve rispondere, signor Presidente del
Consiglio, perchè non soltanto il Movimen-
to sociale-destra nazionale, ma tutto il po~
Dolo italiano è stufo di queste trame nere o
;osse, che in realtà potrebbero essere biaQ~
che se applicassimo il IprincilP io del cui pro-
dest, con gli opposti estremismi ohe ven~
gono rispolverati ad ogni occasione attra~
verso il battage di una televisione che U1cci~
de le libere cosdenze, a lungo andare, è
porta a soffocare qualsiasi libera espressione
di giudizio, qualsiasi meditata serenità dei
ci ttadi'ni.

Il Movimento sociale-destra nazionale non
può dare la sua fiducia ad un Governo che,
di fronte ad avvenimenti così importanti
come la firma del patto della nuova Allean~
za atlantica che rinnova e rafforza i vincoli
di solidarietà oocidentale, tenta di lasciar
passare in sordina l'avvenimento solo perchè
una delle 'Parti politiche che compongono
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il Governo non vuole essere presa di cont'ro~
piede ~n contrasto con' se stessa o con al~
tra impoirtante, anche se semiacculta, com~
ponente della maggioranza.

,È passato in sOI1dina il rinnovo deU'Allean~

za atlantica, questa patta di civiltà, di soli~
darietà che rafforza non soltanto i vincoli,
ma gli impegni in direzione della difesa
delle democrazie occidentali nel libero eval~
versi def popoli. In altri tempi avremmo vi~
sto i pres~denti del Consiglio venire qui esu)~
tanti ad espOI1re l'evolversi delle trattati~
ve e a ricO'rdare il momento canclusivo del~
la fi'rma di un patto che invece lei si ver~
gogna di mettere in luce solo perchè po~
trebbe ,provocare una nuova crisi di gover~
no attraverso le critiche forse impulsive deJ~
la parte non più occulta della maggiaranza,
che si partecipa ben attivamente.

Prenda esempio il Governo da nai, dagli
uomini del Mavimento sociale~destra nazio~
naIe, che abbiamo saputo mettere in risalto
i cantenuti positi,vi che ci accomunano, sp~~
gnendo .i motivi di contrasta: -l'unica esem~
pia del dopoguerra di pace civile e sociale
tra forze che in passato avevano addirittu~
ra combattuto le une contro le altre. Da
questo abbraocio di pacificazione nazionale
a lei, signor Presidente, viene un invito di~
gnitoso e fiero a non strumentalizzare ol~
tre le sorpassate polemiche fascismo~antifa~
scisma, dimesso veicalo di una battaglia ideo~
logica che cerca di distrarre gli italiani dai
veri problemi e al temlPo stesso di pracu~
rare solidarietà attive o rpassive ad una ben
orchestrata propaganda politica.

Lei ha detto che vogliamo rimanere in
EurO'pa perchè ,senza di noi l'Eurapa sareb~
be monca e fragile e fuori del1'Europa il
nostro cammino andrebbe a ritroso verso i
nidi oscuri del sottosviluppo e della invo~
luzione. Noi le dici3Jffia che in Eurapa si
afìkontano i prO'blemi cancreti e si guarda
all'avvenire mentre in Italia agni giorno dob~
biamo accapigliarci nel1a 'ripetizione di stan~
tie polemiche, tanto da allontanarci sem~
pre di più dalla consideraziane dei papali
cui ohiediama comprensione e salidarietà.
Al lavoro, signor Presidente del Consiglia,
per il breve periodo che le resta, con one-

stà di intenti, per il progresso di un popolo
labmiosa quanto altri mai, che chiede sol~
tanto di essere ripO'rtato nei confini del1a
storia, a contatto della realtà! (Applausi dal~
1'estrema destra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a par~
lare per dichiaraziane di voto il senatore
Franco Tedeschi. Ne ha facoltà.

T E D E S C H I FRA N C o. Onorevole
Presidente, anorevoli colleghi, le finalità il~
lustrate dall'onorevole Presidente del Con-
siglio dei ministri non possono non incon~
trare la ,campleta e convinta adesione dei
socialdemocratici. Lei ha detto, onorevole
Presidente, che si tratta in primo luogo di
garantire la solvibilità estera del paese 131
cui credibilità è stata gravemente pregiu~
dicata. In secondo luogo si tratta di ripar~
tire in maniera equa i sacrifid che debbono
essere necessariamente compiuti per resti~
tuire 131pel1duta effidenza all'econamia del
nostro paese. Si tratta infine di avviare pro~
grammi di carattere prioritario, in alcum.i set~
tori essenziali come quello sociale, agricolo,
del1a piccola e media industria, soprattutto,
nel Mezzagiorno.

La situazione è irta di dilHicoltà e piena di
incognite. Ai problemi di natura interna, le
cui difficoltà si sono via via acoresdute, <;i
aggiunge una situaziane di carattere inter-
nazionale, soprattutto dal punto di vista
della distribuzione delle risorse, completa~
mente diversa ri~petto a quella nella quale
riuscimmo ad inserire il nostro Ipaese fra
quelli maggiarmente industdalizzati del
mondo. Nel rispetto di alcune fondamen~
tali condizioni cui abbiamo del resto fatto
in parte 'riferimento quando ci siamo richia~
mati alle finalità esposte dall'onorevole Pre~
sidente del Consiglia dei ministri, siano
tuttavia profondamente convinti che il pae~
se disponga tuttora, nonostante le difficol~
tà, della capadtà necessaria per superare il
difficile momento presente. Può anohe esse~
re vero che il paese è alla ,ricerca di un as~
setto politico più rispondente alle nuove real~
tà che stanno via via emergendo. Ovviamen~
te ci stiamo riferendo ai risultati del ref~~
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rendum e all'esito delle elezioni regionali
sarde. Tali nuove realtà sembrano però per-
feHamente conciliabili con una crescita elet-
tm-ale e politica dei socialisti demacratici.
Se essi sO'no usciti ,rafforzati da tali prO've
il merito va probabilmente aSCTitto alla coe-
renza e lealtà con cui si sono eretti difensori
del sistema demacratico parlamentare, alJa
chiarezza delle loro posiziani politiche e al
senso di res1ponsabilità al quale si sonoco.
stantemente ispirati.

L'attesa del nuovo nan ci turba, cO'me ta-
luna ama ritenere, non davendo noi rappre-
sentare per nulla l'ala frenante della coali-
zione di centro-sinistra, bensì quell'ala cui
sta a cuore l'assunzione di atteggiamenti coe-
renti ri~etto alle responsabilità di cui si
è chiamati a rispondere di fronte al paese.
Il nuovo ci premia e perciò possiamo atten-
derlo con fiducia.

Verremmo tuttavia meno al nostro ruolo
se non denunciassimo il ,pericolo gravissi-
mo che si riconnette a questa attesa diven-
tata ormai quasi messianica.

La speranza di ciascuna delle parti poli-
tiche è quella di poter svolgere un ruolo più
incisivo e determinante nel futuro del pae-
se, così ansioso di novità. O forse <Ciascuno
spera di piegare il futuro in mO'do da po-
ter meglio conseguire le praprie particolari
finalità.

Tuttavia 'penso che renderemmo un pessi-
mo servizio al paese se in attesa del meglio
disertassimo il campo e non compissimo fi-
no in fondo il nostro dovere nell'intento
meramente strumentale di anticipare il fu-
turo, pO'rtando il paese sull'orlo del collasso
economi,co e morale.

Per questo diamo importanza prioritaria
alla stahilità del quadro politico. Non siamo
evidentemente tanto ciechi da non vedere
le cont,raddizioni della linea politica alla qua-
le ci accingiamo a rinnovare la nostra fidu-
cia. Sappiamo però che essa non ha alter-
narive nell'attuale distribu:done delle forze
parlamentari. E quello che più di ogni al-
tra cosa ci Sipaventa è la oreazione di un
vuoto di potere, cui siamo andati così peri-
colosamente vicini questa volta, un vuoto
di Ipotere ,ohe permetterebbe il trianfo del-
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l'eversione, del sopruso, ,della violenza, di
tutta quella serie di fenameni di delinquen-
za politica e cO'mune che si sano perkolo-
samente di,£fusi e che indipendentemente dal
colore con cui si ammantano debbono esse-
re combattuti ,con energia, facendo meno
prediche e più fatti, mettendo a nudo tutte
le disfunzioni, senza cariltà per nessuno, le
omertà se ci sono, con una decisa inizia-
tiva che riconduca i cosiddetti cmpi sepa--
rati ~ magistratura compresa ~ al rispet-

to delle loro funzioni costituzionali.

Stabilità del quadro politico che non deve
però dare origine a continue diversioni a
pena di ,compromet,tere quell'esigenza di coe-
renza cui attribuiamo una !parte del suoces-
so elettorale che abbiamo ottenuto.

Il nO'stro 'ra'pporto con le opposizioni, spe-
cie con quella di sinistra, non dovrebbe ave-
re bisogno di essere continuamente puntua-
Jizzato. Siamo certamente diSlponibili ad ac-
cogliere tutti gli apporti di carattere costrut-
tivo, così come è preciso dovere di fare per
chi come noi crede e ha assoluta fiducia
nella funzione essenziale del Parlamento. Ciò
pel'ò deve avvenire nell'assoluta autonomia
di giudizio e di iniZJiativa del1a maggioran-
za e non già ricorrendo a quella proposta di
consultazione sistematica da adottarsi fin
nella fase dell'avvio del processo legislativo
cui ha fatto ,riferimento 1'0'norevole De Mar-
tino. In questo modo si attiene solo il risul-
tato di confandere i ruoli, senza essere più
in grado di distinguere una sia ipur labile
linea di demarcazione tra maggioranza e mi-
noranza.

Altro aspetto condizionante è rappresen-
tato dall'imminenza del confronto tra Gover-
no e sindacati. Avremmo per la verità Iprefe-
rito, almeno a titolo personale, che il con-
fronto con le organizzazioni sindacali aves-
se preceduto e 1l10nseguitasse questo dib3.itJti-
to, anche per tagliaJre .corto alle congetture
che hanno accompagnato lo svolgersi di que-
sta discussione.

Siamo assolutamente ,convinti della gran-
de opportunità del confronto perchè costi-
tuisce un altro termine sul quale ra:piPortan~
la faticosa costruzione di un solido sistema
democratico. Deve però essere chiaro che
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competerà a ciascuno di assumere la rparte
di responsabilità che gli è propria e che le
decisioni finali dovranno far capo, dato il
sistema <che si è inteso seguire, a11a auto~
noma valutazione del GoveDno e successiva-
mente del Parlamento, una volta acquisita
la conoscenza dei punti di vista delle orga~
nizzazioni che ci si accinge a consultare.

L'iniziativa del Governo non può più es~
sere <considerata estremamente tempestiva.
L'onorevole Presidente del Consiglio ci ha
riferito quanto si sia aggravata la situazio~
ne in questi ultimi mesi e quanto minori
potevano essere i sacrifici !richiesti, qualo-

ra si fossero adottati i necessari provvedi-
menti ,con la dovuta tempestività. Tra l'al-
tro le esitazioni e le incertezze sono desti~ ,

nate ad incentivare solo fenomeni di carat~
tere speculativo. Già dunque dobbiamo scon-
tare alcuni limiti all'iniziativa del Governo.
Gravissimi questi limiti si a,ppaleserebbero
qualora in manca,nza di sboochi favorevoli
nell'incontro <con le oJ1ganizzazioni sindacaH

l'emanazione degli annunciati provvedimen~
ti subisse ulteriori ed ingiustifkati ritardi

Ribadiamo infine quanto il collega Buzio

ha denunciato nel corso del suo intervento.
Le perplessità della nostra parte politica
sull'efficacia dei rimedi indicati deriva dal
fatto che la parte eseoutiva dei ,provvedimen~
ti è affidata ad una pubblica amministra-
zione abbisognevole di un !profondo e radi~
caleprocesso di rinnovamento.

Alcuni provvedimenti legislativi in esame

presso i due rami del Parlamento dovrebbe-

ro provvedere a colmare queste deficienze.
Esprimiamo l'augurio ,che così veramente
sia, onde l'intervento pubblico ad ogni li~
vello, statale, regionale o locale, sia in gra~

do di adeguarsi alla necessità di una OJ1ga~
nizzazione sociale sempre ,più complessa.

Quell'aumento di produttività che spesso

sentiamo giustamente invocare nei confron~

ti degli imprenditori, cui chiediamo di ave~

re maggiore :fiducia nell'avveni,re del paese
dandone una prova <concreta, evitando la fu~
ga dei -capitali, quello stesso aumento cui

richiamiamo i lavoratori intendendo pro-

teggerli dalla più iniqua delle punizioni, qua-
le deriva dal processo galoppante di infla~
zione monetaria, abbiamo il dovere di chic-
derlo alla pubblica amminiSitraZiione ad ogni
livello.

Onorevole Presidente, pur convinti delle
gravi diJffkoltà che ci attendono, ci sia co;!-
sentito esprimere l'avviso che non è 'im-
possibile superarle facendo assegnamento
sul concorso solidale di tutte le componenti
politiche e sociali del nostro paese.

Questo è il significato che attribuiamo al
voto di fiducia che il Gruppo socialdemo~
cratico, in nome del quale ho l'onore di par-
lare, si aiCcinge ad esprimere. Grazie. (A]J~
plausi dal centro-sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE.
lare per dichiarazione di
Brugger. Ne ha facoltà.

È iscritto a par-

voto il senatore

B RUG G E R. Signor Presidente, ono-
revole Presidente del Consiglio, onorevoli

colleghi, in questa situazione di emergenza

economica, politica e sociale in cui versa

l'Italia, la gestione del Governo richiede alto
senso del dovere. Questo, a mio avviso, vole~
va sottolineare il Presidente deUa Repubb.Ii-

ca quando decise di non accogliere le dimis-

sioni dell'attuale Governo in carica.

Ora il Parlamento è chiamato a decidere

con il proprio voto sul destino di questo Go-
verno, come i princìpi di democrazia e di

suddivisione dei poteri dello Stato :infatti ri-

chiedono. Mi rendo conto che nel momento

attuale l'attività di Governo richiede sacrifici

da parte di coloro ai quali è attribuita la
responsabilità per il bene deLla collettivi1tà,

senza poter dispol1re contemporaneamente

dei poteri adeguati.

Sono persuaso che nella situazione presen-

te l'attuale Governo ben volentieri si farebbe

esonerare dalla sua responsabilità e dai suoi

doveri, anche con un voto di sfiducia del

Parlamento. Abbiamo preso conoscenza del
programma con il quale i,l Governo intende

tappare più in via provvisoria che definitiva
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le faille della vacillante navkella della salute
pubblica e della libertà democratica del
paese nel vas'to oceano di tempesta econo~
mica e di sfiducia ormai istituzionaHzzata dei
c:.ttadini verso lo Stato e coloro che lo go~
vemano.

Non voglio in questo mo.mento dare nuovi
consigli o formulare nuove proposte. Ho avu~
to ripetutamente aocasione di esprimecre le
mie preoccupazioni. E ho avuto purtroppo
ragione nel mio pessimismo. Perderemo ,la li~
h3rtà, perderemo i valor,i democratici, per~
deremo anche il pur modesto benessere eco~
nomico e sociale attuale, se non ci mettere~
ma a lavorare di più e con maggiore con~
tinuità, sostenendO' maggiori sacrifici che in
passato, unendoci nella lotta aHa delinquen~
za ed alla corruzione, iniziando la lotta
contro i favoritismi e i olientelismi ormai di
uso comune presso partiti politici ed enti
p~bblici.

Una comunità non può reggere se i suoi
companenti oercano di sfrutta,rla unicamente
per i propri fini egoistici. 11 Governo si è
impegnato a sostenere una disoussione ap~

p:~ofandita con i rappresental1!ti sindacali nei

prossimi giorni. L'atteggiamento dei dirigen~

ti sindacali in quell'incontro sarà di fonda-

mentale importanza per il futuro sviluppo
economico e sociale del paese nonchè per la
maggiore o minore fiducia che fItalia dovrà

riacquistare presso i paesi iPiùricchi del no~

stro per ottenere i,lloro aiuto.

Da ques~to imminente 1ncontro tra rappre~

sentanti del potere legale e rappresentanti

del potere di fatto dovrebbe ,risultare una

maggioreresponsabilizzazione. dei sindacati
p{~r il superamento della situazione di emer~

genza in atto, particolarmente dannosa per

le masse lavorat,rici. Affinchè il Governo pos~

S3 disporre in quell'incontro importante di

adeguate forze contrattuali, occorre una più

.larga base di Hducia nel Parlamento. E que~

sta espressione di fiducia potrà 'contribui,re

a rafforzare il Governo nella sua quanto mai

necessaria politica di austerità e di fermezza

nella eliminazione di enti e u£fid superflui

e costosi, allo scopo di riacquistare la fiducia

dei cittadini nelle pubbliche istituzioni, so-
prattutto in quelle dello Stato.

Per queste considerazioni i senatori della
Sudtiroler Volkspartei aocorderanno la fi~
ducia all'alttuale Governo. (Applausi dal cen~
tro).

P RES I D E N T E. ~ 'Lscritto a paTlare
per dichiarazione di voto il senatore Barto-
lomei. Ne ha facoltà.

BAR T O L O M E I. Signor Presidente,
onorevole Presidente del Consiglio, onorevoli
colleghi, più volte, durante lo svolgimento
di queste vicende, mi è tornato alla memoria
un lontano ricordo di scuola, quando ci fa~
cevano tradurre Tho Livio: ({ Mentre a Ro~
ma si seguitava a parlare, Sagunto veniva
espugnata ». Ecco, credo che uno degli aspet-
ti della situazione possa essere espresso dal
faHo che Sagunto non può aspettare. E se
Roma non decide, sarà inutlle dir male del
Ministro del tesoro, perchè nella mancanza
della deliberazione politica, è inevitabi,le che
le decisio.ni teoniche finiscano col divenire
i fatti condizionanti delle scelte della pali-
tica eco.nomica con iutte .le 10.1'0 implicazio-
ni. A meno che non si voglia ,lasciare all'in-
flazione la libel1tà di compiere spietatamen-
te la sua rapina con conseguenze facilmente
immaginabili. Ma a questo punto la tempe-
ratura della tensione sociale potrebbe surri~
scaldare perkolosamente 110 stesso sistema,
e allora non varrebbe più avere previsto che
l'abolizione ,preventiva o contestuale o selet-
tiva o graduale deHerestrizioni creditizie è
cosa migliore della manovra fiscale. Quando
le punte inHazionistiche assumono dimensio-
ni patologiche come in questi mesi, restare
inerti, 'temere lo sforzo duro per domare il
cavallo imbjzzarrito dei prezzi, significa far~
si complici deLl'azione selvaggia che cieca-
mente Ja svalutazione della ilka compie, ag-
gredendo la resistenza dei deboli e dando

spazio allo sciacaHaggio dei cinici: signi'fica

abbandonare a se stesso un fenomeno de-

generativo che diventa !incurabile nella mi~

sura in cui lo si affronta tardivamente e con

incertezza.
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Presidenza del Presidente SPAGNOLLI

(Segue BAR T O L O M E I). È infaHi
alla consapevolezza di questa urgenza, al~
l'assunzio,ne di una precisa anche se difficile
respo,nsabilità che noi ascriviamo le dec,isio~
ni prese a suo tempo in materia creditizia
dal Ministro del 'tesoro di intesa con il Pre-
sidente del Consiglio, confortati sia pure iin
una prospettiva logicamente più ampia e ar~
ticola,ta dal dooumento approvato :113 giu~
gno dalla direzione della Democrazia cri~
stiana.

Il nostro odierno consenso alle dichiara-
zioni del Presidente del Consiglio, onorevole
Rumor, nasce pertanto da questa logica e
da questa coerenza, una logica e Ulna coeren-
za la cui efficacia non è limitata agli aspetti
formali delle intese di Virlla Madama, ma
consiste nella volontà di assumerci la ,respon-
sabirlità che ci compete, in quanto sappiamo
che addolcire pietosamente oggi tah respon-

sabilità, o, 'tanto peggio, riHrutarle, sal'ebbe
più costoso per il paese, come è stato ampia-

mente dimostrato, e >certo più doloroso
domani.

Facendo pertanto riferimento al discorso

puntuale e ampio pronunciato ieri dal col-
lega senatore Carollo non mi addentro in

un'analisi dei processi in atto o delle previ-
sioni di intervento annunciate dal Presidente

del Consiglio, l1è mi soffermo sulle dichiara~
zioni da lui fatte in quanto le ritrovo nella

conferma di un voto già espresso al momen-
todella investitura del gabinetto Rumor. Ma

su un altro pUinto si fonda la convinzione
del nostro sos.tegno ,indispensabile all'azione

del Governa, che non mi pare sia stato sot-
talineato sufficientemente in questo dibatti~

to: sulla necessità diprepararci ad affronta~
re i riflessi di una situazione internazionale

che intanto manifesta difficoltà a finanziard
i prestiti necessari ad eliminare con gradua~

Htà il deficit della bilancia dei pagamenti,
ma che domani potrebbe, in mancanza del-

l'Europa, pesare su di noi in modo grave e
pericoloso.

Il mutamento delle ragioni internazionali
di scambio dovuto al Tapido incremento dei
prezzi del petrolio sottrae infatti potere di
acquisto ai paesi industrializzati per trasfe-
rinlo a paesi che solo limitatamente sono in
grado di spendere le maggiori somme di cui
sono in possesso. Non solo, ma H fatto che
!tali paesi non sembrano neppure disposti ad
investirre le :proprie eccedenze a medio e lun~
go termine nei paesi industTializzati, provoca
un cambiamento non ancora forse avvertito,

ma sostanziale, radicale, di equilibri che
parevano de£]nitivi e immette nei cirouit,i
della comunità internazionale notevoli dasi
di tensioni recessive aUraverso, se non altro,
le riduzioni di domanda che 3ill'interno dei
singarH Sta,ti sona imposte daMa nooessiiltà
di riportare in equilibrio le rispettive bilan-
ce dei pagamenti.

Resta comunque il fatto di questa realtà:
Ulna ,realtà che nel contesto di strategie inter-
nazionali non ancora ben decif:rabili non
possiamo -ignorare, in quanto è con questa
che dovranno misurarsi aNa fine anche i d-
sultati di una gestiane complessiva della ma-
novra fiscale e tariffaria 'rispetta a quella
credirtizia in funzione prima deH'assesta-
mento del nostro contenzioso finanziario e
valutario, ma intesa a tutelare la nostra ac~
cupazione e a restituire un ritmo più sicuro
al nostro sviluppo.

Al di là della necessaria disponibilità a
tutte ,le esigenze che arricchiscono sempre
l'azione democratica, emerge, pertanto, in
modo chiaro, che H problema di fondo del
Governo man è sol!tanto quello di percepi1re
le istanze, di scegliere attraverso l'opportuno
dialogo con gli imprenditori e con i sinda~
cati tra le misure elaborate in sede tecnica,
ma anche di ridare al paese, attraverso la
funzione insostituibile del Parlamento, la
sensazione e :la certezza di una azione inei-
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s [va, la sensazione che si opera con tempesti~

vità perchè troppe volte le decisioni, ecces-
s lvamente riltardate, sono state attuate ,in un
contesto diverso da quello cui erano state
destinate; che si opera in una visione UJnita~
<ria, perchè il cedere a tentazioni settoriali e
clientelari sarebbe, in un momento di mas~
s:mo sforzo, come disse un collega, incre~
mentare il tasso di colesterolo co<rporativo
c'le ha già gravemente sfiancato il cuore stes-
so dello Stato; che si opera cdl fermo pro-
posito di compiere uno sforzo supplemen-
tare capace di rendere più funzionali gli
sj'rumenti e più efficaci gli atti dell'inter~
vento pubblico. Infatti quando 'parliamo di
manovra fiscale e tariHaria, per esempio,
non possiamo limitarci ad immaginare pu-
n!.mente e semplicemente un aumento delle
a] iquote; immaginiamo un impegno più se~

vero contro l'evasione che favorisce il furbo
a danno delll'onesto; una lotta più spietata al~
la fuga dei capitali; un occhio più attento
al funzionamento e agli sprechi degli enti e
dei servizi pubblici e parapubblici.

E questo non soltanto per una pur giuslta
esigenza di razionalizzazione, ma soprattutto
perchè la pubblica opinione, i cit,tadini sono
assaliti da una crisi di fiducia nella capacità
operativa della classe politka: non 'tanto,
direi, peJ:1chè questa non ri:flette gli orienta-
menti e gli ,interessi di chi l'ha esp:ressa,
quanto perchè ill prooesso di mediazione e di
sintesi I1Ìischia troppo spesso di rporsi come
un diaframma paralizzaJnte piuttosto che oo~
me un motore unifkante e lr:Ìsolutore.

In questo senso ceJ:1te esigenze non nasoo~
no soltanto dalla congiuntura eoonomica, ma
seno un problema politico grosso. Un pro~
blema che supera l'ambito stesso del Gover-
no e della maggiomnza per divenire la con-
dizione di sopravvivenza delle istituzioni de-
mocratkhe che talora più che dalle bombe
fasciste sono minacciate dai nostri ritardi,
se non proprio da talune latitanze rispetto
alle questioni che devono essere risolte.

Il discorso, a questo punto, torna a farsi
più squisitamente politico e a sottolineaTe
quanto sia importante la salvezza del quadro
e la stabilJi,tà dell'impegno tra le forze della
maggioranza, ohe si realizza nella chiarezza e
nella esatta ricognizione dei dati della si-

tuazione. Perchè valutazioni sbagliate con~
ducono a decisioni sbagliate, com'è la pre-
tesa di non riconoscere i collegamenti esi-
stenti fra il travaglio interno della Demo~
crazia criSitiana, che ha H peso maggiore deJlla
,responsabÌild:tà di governo, e :i turbamenti di
un quadro sociale !non ,più schematicamente
statico come 20 anni fa ma che essa, Demo-
crazia cristiana, ha contdbuito in maniera
determinante a cambiaJ:1e, a far evolvere in
modi più articolati e complessi. O come la
pretesa di rovesciare sulla Democrazia cri~
stiana la responsabi[ità esclusiva della tem-
perie economica; pretesa che finisce con lo
scoprire un tentativo concorrenziale diretto
piuttosto a logorare e indebolire il partito
di maggioranza relativa ohe ad esaltare :il
proposito di contribuke alla stabilità demo-
eratica del paese.

Con una Democrazia cristiana più debole,
altri, probabilmente, si sentirebbe più forte.
Ma non è [a somma di più debolezze che rea-
lizza Uilla forza 1n grado di guidare una situa~
zione dove non è sotto accusa soltanto que~
sto o quel parti,to, ma anche una storia.
Quella storia che tutti abbiamo contribuito
a fare: la storia di un paese a induS'trializ~
zaziOlne ritalfdata dove lo stimolo a imitare i
risultati già conseguiti altrove non tiene sem-
pre conto che altri hanno un costume ed
una tradizione già sperimentati, strutture
amministrative più solide, un Itessuto sociale
più stabilizzato.

Perchè dimenticare per esempio che :la si~
nistra popo!lare, per più di una generazione,
presa nel gi,ro della mitologia staliniana, si
è autoesclusa, contestandoli, dai circui,ti veri
dello sviluppo italiano e che, dopo la venta~
ta kruscioviana che aveva impietosamente
spento anche da noi le fioche luci accese su~
gli aharini deil defunto dittatore, continuò
ad interpretare tutti i rivendicazionismi più
spinti senza curarsi... (vivaci commentideilla
estrema sinistra). ... che ciò faceva perdere
di vista ill senso degli interessi generali e
comunitari?

Se è vero inoltre che esiste una Italia pa~
rassitaria contrapposta ad Uilla Nalia produt-
tivistica, come peraltro recita qualche auto-
revole ambiente confindustriale apeJ:1to prov~
visoriamente a sinistra, qual è lo sforzo svdJ.~
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ta dai mavimenti di ispiraziane sacialista
per campiere un ripensamenta oritica suUa
dilata;:Ì:ane ,dell'area pubblica, certa mena
sallecitata dalle esigenze dell'efficienza che
datl'ampliamenta delle sue zone di interesse
e di interferenza? (Commenti dall'estrema
sinistra).

Ha :ricardata queste case semplicemente
per rammentare che una corretta dialettica
tra le forze demacratiche può essere impa~
stata nan tanto nei termi,ni di canfronti ege~
manici o sostitutivi, quanto sulla consape~
volezza di essere portatoni di qualcosa di
valido, nel paragone ,tra palitiche da pro~
porre e prospettive da 'rea,lizzare, canside~
rando il GoverillO un saggetto autanomo e
non semplicemente un'area da occupare, per-
chè è a questa punta che il discarsa tra pari
può diventare subalterno a esig,enze o Iten~
tazioni d:iverse, soprattutto quando non si
è del tutto certi della via da peJ1caJ1rere.

Poichè .la DemooralJia cris.tiana sa di espri~
mere una 'realtà, una forza efrfet'tiva, fin dai
tempi lIon sospetti di De Gasperi ha impo~
stato le sue oallabarazioni non cOlme fatto
quantitativistico ma oame accordo operosa
can altre forze demacratiche riconascendo
così la rappresentatività ideale e pratica di
alcune tradizioni e di alcune esigenze perma~
nenti dello Stata italiano.

Sottovalutare questi fatti a ignoTa!re certe
Irealtà rende più precario ,lo sforzo per supe~
rare questa difficile passaggio. Un passaggia
dietro al quale non stanno solo alcuni feno~
meni economici, ma si individuana cause di
tipo psicalogica, culturale e quindi politico;
dietro al quale si avverte quella ,profonda
crisi di valori che, attraverso il consumismo
e un sottille edonismo, sembrava aver per~
vaso il mondo oocidenta:le, mudendooi di
poter vivere al di sopra delle 'reali possibilità,
nello sfruttamento ÌJndefinito di risorse ine-
sauribili e ,incantrollate, menbre si andava
rapidamente ravinanda verso la crisi ecala~
gica, la rottura cioè del rapporto tra uamo
e natura, tra uoma e ambiente, tra uomo e
storia.

Ma nan può essere mai distrutta la spe~
mnza dell'uomo e la capacità della sua ri-
salita.

Credo pertanta che lo sforzo da compiere
consista neltentativa di :rompere la sugge.-
stione di spirali angasciose, di liberarci da
ta'luni fantasmi ormai superati dal segno dei
'tempi e, mentre si deve rifiutare l'inerzia che
nan riconosce la dimensione esistenziale di
certi prablemi, dobbiama reagire, ande la
lara gravità oggettiva non paralizzi la nastra
speranza e la nastra azione e ci impedisca
di camparre in una strategia interna ed inter~
nazionale le ansie e i turbamenti che ci cal~
gona, le 'rkhieste che ci giungo nOidal paese.

Signor Presidente, con il VOltOdi fiducia
che il Gruppo della demacrazia cristiana sta
per esprimere al suo Governo le confermo
un impegno di oollabarazione e di aperosità
che è un auguri a per lei, per l'azione del suo
Gabinetto al servizia dell'Italia, per la :I1ipr,esa
e 10 sviluppo del nostro paese. (Vivissimi
applausi dal centro. Congratulazioni).

Votazione per appello nominale

P RES I D E N T E . Indìco Ila votazione
per appello namina:le sulla risoluzione pre~
sentata dai senatori Bartolomei, Zuccalà, A~
riasto e SpadoJini, sQ.l'ltlaquale il Gaverna ha
posta la questione di fiducia.

Caloro i qualli sono favorevoli alla riso-
luzione risponderanna sì; coloro che sono
con tradris'ponderanno no.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal
quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto il nome del senatore Ripa-
monti).

Invito il senatore Segretaria a pracedere
all'appella, iniziandola dal senatore Ripa~
monti.

P O E R I O, Segretario, fa l'appello.

Rispondona sì i senatori:

Abis, Accili, Agrimi, Albertini, Alessandri~
ni, Arcudi, Arfè, Ariasto, AmlOne, Assirelli,
Attaguile, Averal di, Avezzano Cames, Azi~
manti,

Baldini, Barbera, Barra, Bartolomei, Be~
lotti, Benaglia, Berlanda, Bermani, Bertala,
Bettiol, Biaggi, Blaise, Bo, Boano, Brugger,
Buccini, Burtulo, Buzia,
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Cacchioli, Calvi, Carollo, Caron, Carrara,
Cassarino, Cassiani, Catellani, Ca-;ezzali, Cen-
gade, Cerami, CifarelJi, C1pelli,lJJi, Colella, Col-
leseHi, Colombo, Coppola, Corona, Carretta,
Costa, Cudnelli, Curatolo,

Dal Canton Maria Pia, Dal Falco, Dalvit,
De Carolis, De Giuseppe, Della Porta, Del Ne-
ro, De Luca, De Marzi, De Matteis, De Ponti,
De Vito, De Zan,

Ermini,
Fa1cucci Franca, Fanfani, Ferrari, Follieri,

Forma, Fossa, Fracassi,
Garavelli, Gatto Eugenio, Gatto Vincenzo,

Gaudio, Genovese, Giraudo, Giuliano, Gone!"
la, Grossi,

La Penna, La Rosa, Leggieri, Lepre, Licinl,
Limoni, Lisi,

Manente Comunale, Marcora, Marotta,
Martinazzoli, Martinelli, Mazzarolli, Mazzei,
Mazzoli, Medici, Merloni, Minnocci, Moneti,
Montini, Morlino,

Niccoli, Noè,
Oliva, Orlando,
Pacini, Pala, Pastorino, Patrini, Pecoraro,

Pelizzo, Pella, Picardi, Piccioni, Pieraccini,
Pinto, Pittella, Porro, Pozzar,

Rebecchini, Ricci, Ripamonti, Robba, Ro.
sa, Rosati, Rossi Doria, Russo Luigi,

Salerno, Sammartino, Santa1co, Santi, San-
tonastaso, Saragat, Sarti, Scaglia, Scardac-
eione, Scelba, Schietroma, Segnana, Segreto,
Senese, Signorello, Signori, Smurra, Spado-
lini, Spataro, Spigaroli, Spara, Stirati,

Talamona, Tambroni Armaroli, Tanga, Te.
deschi Franco, Tesauro, Tiberi, Tiriolo, To.
gni, Torelli, Taros, Tortora,

Valsecchi, Varaldo, Venanzetti, Venturj,
Vel1llaschi, Viglianesi, Vignola, Viviani,

Zaccari, Zanon, Zugno, Zuccalà.

Risp,ondo'1W no i senatori:

Abenamte, Adamoli, .Mbarello, Antonicel-
H, A:~ena, Argiroffi, Artie/ri, ArtioH,

Bacohi, Badochi, Balbo, Basadonna, Bas-
so, BeIigamasco, BeI'tone, Bianchi, Boldri-
nl, BoiLlini, Bonaldi, Bonazzi, Borraccina,
BOI1safii,Branca, Brosio, Bruni, Bufalini,

Calia', Calnetti, Oavalli, CebreNi, Chinello,
Cipoilla, Colajanni, Colombi, Corba, Cossut-
ta, CroolaJlalI1Za,.

D'Angellosante, De Falco, De Fazio, Del
Place, De Sanctis, Di Bc:medetto, Dinaro,

Endrkh,
Faboo,ini, Fermariello, Ferruoci, Filetti,

Fàl'ippa, Fusi,
Gadarleta, Galante GaIirone, Garoli, Gat-

toni, Germano, Giovmmetti,
Lan:6rè, Latanza, Li Vigni, Lugnano,
Maderchi, Maffioletti, Majo'rana, Manci-

ni, Marangoni, Mari, Mariani, Marselli, Mar-
tinoi, Metrzalrio, Mingozzi, Modica,

Nenoioni,
Ossicini,
Papa, Parri, Pazienza, Peochioli, Pellegri-

no, P,e:luso, Pepe, Perna, PetlI'ella, Petrone,
PilJJjna, Piovano, PimS/W, PisciteLlo, Pistole--
se, P,iva, Poerio, Premoli,

Romagnoli Carettom TuLlia, Ros,si Dante,
Ruhl Bonazzola Ada Va1leria,

Sabadini, Samonà, Scarpino, SpeccMo,
Tanucci Nannini, Tedeschi Mario, Tede-

sco Tatò Giglia,
Urbani,
Valori, Venanzi, VeroneSli, Vignolo,
Z~nti Tondi Carmen Paola, Zavattini, Zie-

oaIrdi.

Sono in congedo i senatori:

Deriu, Nenni, RusIso Arcangelo e Treu.

P RES I D E N T E. Invito i senatori
Segretari a procedere alla numerazione dei
voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il ,risul-
tato della votazione per appena nominale
sulla risoluzione presentata dai senatori Bar-
tolomei, Zuccalà, Ariosto e Spadolini, suna
quale il Govel1llO ha posto la questione di
fiducia:

287
144
176
111

Senatori votamti
Maggioranza
Favorevoli .
Contrari

Il Senato approva.

(Vivi applausi dal centro, dal centro-sini-
stra e dalla sinistra).
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Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito il senatme
Segretado a dare annunzio delle interroga~
zioni pervenute alla Presidenza.

P O E R I O, Segretario:

LANFRE. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri ed ai Ministri della sanità e del

turismo e dello spettacolo. ~ Con riferi~

mento al divieto di ba1neazione a Sottoma-
Irina di Chioggia, disposto, in data l" luglio
1974, dall prefetto di Venezi'a, l'inteflrogan-
t.e chiede di conoscere:

a) quali riievahnenti siano srtati effet-
tuati nei mesi SCOI1sinel tratto di mare an-
tistante il' litoralle di SO'ttomarina; :

b) quali notd.zie siano state fornite a'l
comune di Chioggila e quali opere sugge--
rite, onde ovviare ,alle cOlJ.1seguenze deri;
vanti dalUecondizioni di inquinatmento even-
tualmente accertate;

I I
c) pe1rchè si sia preso i\ c1rastico prov-

vedimentO' del divieto di balneazione pro-
prio il 1° luglio, e cioè quando tutte le at-
tlrezzature turistiche erano state poste in
piena attività da paI1te degli operatori inte-.
ressati;

d) qua\li provvidenze si intendano at-
tuare onde sallvare dalla rovina economica
gli imprenditori turistici d~lla zona e dal
lastrico le decine di migliaia di lavolratorri
impiegati neU'atrtività turistica a Sottoma~
rinal.

(3 - 1225)

BASADONNA, GATTONI, PISTOLESE,
TANUCCI NANNINI. ~ Al Ministro dell'il!'
terno. ~ Premesso:

che, con precedente interrogazione, è
stata d61lUnziata l'irruzione compiuta in una
sede napoletana del MSI ~ Destra nazionale
nel quartiere di Poggioreale da parte di
uomini armati, di indubbia matrice politica,
per asportarvi documenti e schedari, pro.
spettando nel contempo l'esigenza di provve~
dimenti urgenti ed eccezionali al fine di scon~
giurare il ripetersi di tali briganteschi ep;~
sodi;

che, puntualmente, 7 giorni dopo, nel~
la mattinata del 29 giugno 1974, due uomi~
ni, forse i medesimi della precedente im~
presa, sono penetrati nella sezione di Vicana
del MSI -Destra nazionale dove erano pre
senti il segretario pO'litico, Sailvatore Moret-
to, di anni 51, ed il segretario amministrati-
vo, Umberto Aloe, di anni 74, con il propo-
sito di costringerli a consegnare gli elencDi
degli iscritti;

che, accortisi di essere stati abilmente

fuorviati nelle ricerche dal segretario poli~
tico e di aver perduto del tempo con il pe~
ricolo di essere scoperti, non hanno esitato,
prima di allontanarsi, a far fuoco su Salva-
tore Moretto, che riusciva, con un balzo tem~
pestivo, ad evitare un colpo mortale, restan~

do ferito alla gamba destra;

ritenuto che detto indegno episodio rien-

tra nella criminale strategia di lotta politi~
ca, culminata con il duplice assassinio nella
federazione del MSl - Destra nazionale di Pa-
dova, che si propone, attraverso sistematiche
azioni provocatorie e la diffusione del pani-
co, di incrinare le strutture organizzative del

MSI ~ Destra nazionale,

gli interroganti chiedono di conoscere Sè,

in considerazione dei gravi pericoli connes-
si a tali spregevoli sistemi di lotta politic,},
il Ministro non intenda disporre affinchè gh
organi di polizia adottino eccezionali misu-
re di sorveglianza, rivolte a garantire aHa
Destra nazionale il libero svolgimento della
sua azione e l'incolumità fisica dei suoi adc~
renti.

(3-1226)

PERNA. ~ Al Minis:tro di grazia e giusti~
zia. ~ Per sapere:

se le dichiarazJ10ni rilasciate dal giudice
Mario Sassi al «Corriere deUa Sera », pub-
blicate il 28 maggio 1974, non costituiscano,
a suo avviso, un'inammissibile esO'rbitanza
dai doveri e ,responsabtlità propri degli ap~
partenenti all'Ordine giudiziario;

se non r1tenga di dover tntervenire, nel
caso, ,in base ai poteri affidatigli dalla legge.

(3 - 1227)
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PERNA, LUGNANO, SABADINI, BUFA-
LINI. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~
Per sapere se risponda al vero che il terro-
l1ista Alessandro D'Intino, arrestato nel cam-
po parami11tare nelIe vicinanze di Rieti, nel-
le note gravissime oircostanze, e gli altri 5
già condannati a 3 anni di reclusione in pri-
mo e secondo grado (Kim Borromeo, Rober-
to Agnellini, Franco Frutti e i due fratelli
Fadini) per la devastazione della sede del
PSI di Brescia, ottennero, in pendenza del
I1icorso in Cassazione, il beneficio della li-
bertà provvisoria, come viene reso noto dal-
le odierne informazioni.

GLiinterroganti, nel caso di ,risposta affer-
mativa, chiedono di conoscere le motivazioni
dei provvedimenti concessivi della libertà
provvisoria e quale giudizio il Ministro ri-
tenga se ne debba dare, anche in relazione
ad eventuali iniziative davanti al Consiglio
superiore della Magistratura.

(3 - 1228)

BONAZZI, OSSICINI, ANTONICELLI,
ROSSI Datnte, PARRI. ~ Al Ministro delle

poste e delle telec:omuti,icazioni. ~ Pre-
ll1esso:

che l'a:t:tua:l,egravissimo disseI'Vizio esi-
srente nelle poste del nostro Paese è giun-
to ormai ai limiti del paradosso;

ohe i damorosi casi di ritrovamento,
preslSo a\lou:ne cartiere, di cOi'1rispondenza
mandata al maoero stanno a dimostrare che
di; v,ero e proprio caos si ha ol'mai da par-

lare per quanto rigUlarda !'intero servizio
pOisrta:leitaHano;

ohe lo srteSiSOMinistro, senatore Togni,
ne[nnteT'Vis;ta rilascialta in data odierna, 2
IUg/lio1973, al quotidiano « IJlGi(01l1no», ri-
conosce aper,tamente tutto ciò, afferman-
do, Itll'al'laltro: «Ora baSita, in questo modo
nolO. è più po'ssibile andare avanti, ecce.-
tera », '

gli interroganti chiedono di conoscere

quali provvedimenti il Ministro intenda
'adottare per rimediare con la massima soJ-
~'eciJtudine al gravissimo dis>serviÌzio sopm
Idenunoiato. ,

I

(3 -1229),

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

VEDOVATO. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per conoscere le ragioni per le
quali ~ nonostante il parere espresso dal
Consiglio superiore della pubblica istruzio-
ne, che assumeva a base di tale parere l'am-
pia memoria predisposta dal Comitato di
coordinamento tra le facoltà di scienze poli-
tiche per portare a conoscenza del Ministro
e del Consiglio superiore stesso l'opinione
concorde dei docenti, a tutti i livelli, impe-
gnati nelJ'insegnamento nelle facoltà di saien-
ze politiche, sulla fOirmazione dei raggrup-
pamenti introdotti dai ,recenti «prD'vvedi-
menti urgenti per l'Università » ~ non figu-
rano nel deoreto del Ministro della pubbli-
ca istruzione 14 marzo 1974 (supplemento
oJ:1dinario .della Gazzetta Ufficiale n. 72 del
16 marzo 1974), avente per ogget'to.i raggmp-
pameiIlti delle disci.pliine per cui pOSSOIO.O
chiedersi conco~sli a cattedre, raggruppamen-
ti di discipline storiche relative all'Africa ed
aH'Asia.

Per conoscere, altresì, se ~ in considera-
zione della gravità di tale omissione, che tra-
scura un gruppo di discipline di antica e glo-
riosa tradizione nell'università italialO.a, di-
scipline attualmente coltivate da un numero
sempre crescente e più qualificato di gio-
vani studiosi ed attinenti a problemi che in-
teressano una lGlirgapar.te deI.1'umanità e le
culture e civiltà da essa espresse nel corso
dei secoli, il cui approfondimento risponde
anche al fine di migliorare la conoscenza ri-
spettiva tra i popoli e, quindi, la compren-
sione ~ non ravvi,si l'urgente iIlecessità di
provvedere, con apposita rettifica al detto
decreto, ad introdurre i raggruppamenti per
le discipline storiche relative all'Africa ed
all'Asia, secondo il progetto contenuto nel
richiamato parere del Consiglio superiore
della pubbl<ica istruzione.

(4 - 3391)

ARF£, ERMINI, SPADOLINI. ~ Ai Mini~

stri della pubblica istruzione e dell'interno,
al Ministro senza portafoglio per l'organizza-
zione della pubblica amministrazione ed al
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Ministro senza portafoglio per i beni cultu-
rali e per l'ambiente. ~ Premesso che la leg~
ge sulla « dirigenza)} ha provacato un massic~
cio esodo del personale dirigente delle biblio-
teche, dei musei e degli archivi;

constatato che le promozioni s,eguite al~
l'esodo hanno comportato e comportano tra~
sferimenti automatici a catena del personale
dirigente superstite, secondo crheri meccani-
camente burocratici;

considerato che si tratta, in molti casi,
di funzionari altament.e specializzati, che la-
sciano nelle sedi di o6gine vuoti di specifica
competenza per lungo tempo. incolmabili,
mentre, d'altra parte, lo stesso personale non
è in grado, per altrettanto lungo t,empo, di
dare con adeguata competenza nelle nuove
sedi il proprio contributo all'organizzazione
ed alla gestione degli istituti alla cui direzio-
ne è preposto ed all'opera di consul,enza degli
studiosi,

si domanda una pI1ecisa informazione circa
l'entità del fenomeno e gli effetti già verifica~
ti si e, sulla base di 'essa, quali provvedimenti
i Ministri interrogati intendano di concerto
prendere per cont'enere i guasti già provocati
e per pramuovere una razionale regolamen~
tazione della materia, onde evital'e gli irre~
parabili danni derivanti dalla dispersione e
dalla dequalificazione di quadri dirigenti pre-
parati ed esperti e dalla conseguente disarti~
colazione e degradazione di tutta un' organiz~
zaziane scientifica e culturale di fondamenta-
le importanza anche sul piano internazionale.

(4 ~ 3392)

SIGNORI. ~ Al Ministro delle finanze. ~

Per sapere se è a conascenza del fatto che la
coo[Je:rativa .fra pescaltori «Sant'Erasma i),
di IPorto Ercole, fin daill'attobre 1973, ha inol-
trato alI suo Ministero, tramite ,l'Intendenza
di ,finanza di Grosseto, damanda tesa ad ot-
tenere in affitto l'edificio denominalto « Tor-
rione di Santa Barbara)} attualmente ~nuti~
lizzato e ,rtpieno di detriti.

La cooperativa fra pescatori intenderebbe
adibire Il'edi,ficio in oggetlto a sede deLla coo-
pemtliva stessa, a fabbrica di ghiaccio, a ,celle

kigorifere per la oonservazione del pescato
ed a magazzino.. D'alltra parte, neUa sua ri-
chiesta ila cooperativa si è impegnata a non
apporta're modifica alcuna alla struttura
esterna del manufatto ed a salvaguardar,lo
nella sruaSitaticità.

Pare all'intenragante che ,la richiesta del-
la cooperativa « SaJllt'Erasmo )} è giusta da
tutti i punti di vista e, soprattutto, da quello
economico-sociale. Basta pensare che l'aHivi-
tà peschereocia a Porto Ercole 'rappresenta
una deUe risorse economiche fondamentali
e garantisce il sostentamento ad un terzo air~
ca deHa popolaz'ione localle.

Ciò premesso, l'interrogante domanda al
Ministro quali tempestive decisioni intende
assumere al fine di datare Ila coaperativa
« Sant'Brasmo)} di stI1utture indispensabili
ad una sua proficua attività, nell'interesse
ddl'economia della zona e, pertanto, di quel.
la dell'intero Paese.

(4-3393)

FUSI. ~ Al Min,istro deU'industria, del

commerciQ e dell' artigianato. ~ Per sapere

se è a conoscenza delle manov're speculati-
ve che haJllno caratterizzato le vicende con~
nesse all'aumento del prezzo dello zucchero,
ed in particalare:

deLla rarefazione di tale essenziale pro.
doHo, scomparso dai mercati all'ingrosso
neLle settimane ,precedenti l'aumento del
prezzo di lire 100 al chilogrammo;

dell'iimprovvisa ricomparsa dello zucche-
ro, il 1° lugHo 1974, a seguÌ'to delle natevoli
giacenze esistenti nei magazzini dei grossi~
sti, ma aJllche per ila massiccia immissione
di nuovi contingenti giunti per ferrovia nelle
valrie ,località del Paese (alla stazione di Gros~
seta, la mattina dello lugld,o, sono stati lOan-
segnati ad un noto grossista della città ben
4 vagoni di zucchero, Iper un totale di circa
800 quintaH).

L'interrogante chiede, pertanto, al Mini~
stro di conoscere:

in quale misura è Sitato apphcato il de~
creto mmisteriale n. 166, pubbHcato sulla
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Gazzetta Ufficiale del 26,giugno 1974, ,che im~
pone ,precise norme, stabilite dai regolamen-
ti CBE, ,con particolare rifenirnento all'obbli-
go per i detentod di dichiarare i quantitati~
vi di zucchero superiori a 500 chilogrammi
in giacenza o in trasferimel1Jto;

se non rhiene opportUll1o disporre, inol~
tre, le necessarie indagini presso ogni s,calo
ferroviario per ,}'accertamento dei quantita-
tivi ,di zucchero trasferiti dalle indus'trie ai
grossisbi nei primi giorni del mese di luglio,
appurando, nel contempo, le ragiQni delle
mancate consegne nei giorni precedenti l'au-
mento;

se di fronte al:l'eventuale inosservanza
delle disposizioni ,contel1iUte nel deoreto nu-
mero 166e ad accertati dementi di specula-
7Jione, oltre ail'l'aplPlicaziOine delle san~ioni
previste dalla legge, non ritiene indispensa-
bile la revoca delle .licenze di oommeI1cio al-
!'ingrasso a tutti ,coloro 'che si fosserO' resi
responsabili di atbi specUllatirvia danno ,della
coUettività.

(4 - 3394)

CALIA. ~ Al Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni. ~ P,er conoscere i motivi
per cui il signor Garruti Giuseppe, nato a
Gravina di Puglia (Bari) il 6 marzo 1914 ed
iVliresidente in Corso Mazzini n. 29, già di-
pendente del Ministero delle poste e deUe te-
lecamunicazioni (Direzione provinciale di
Varese), collocato in pensione il 1° ottabre
1972, non ha a tutt'aggi ricevuta la liquida-
zione della pensiane e la riliquidaziane del-
l'indenniltà di buonuscita spettantigli.

(4 - 3395)

BALBO. ~ Ai Ministri dei trasporti e del.
l'aviazione civile, del tesoro e degli affari
esteri ~ Per canoscere se, paichè in data 12
febbraio 1974 è entrata in vigare la conven-
ziane intergovevnativa relativa alla ricastru-
zione ed all'esercizio del tratta franoese della
linea ferroviaria Cuneo- Ventimiglia, nan ri-
tengano .oPP.ortuna:

1) pravvedere can la massima urgenza
alla c.ostituzione della Cammissione mista

preVlista dall'articala 19 della convenzione
stessa;

2) fissare, ai sensi dell'articala 9 deHa
convenzione, la data dalla quale decorre il
trienrri.o entro il quale i lavori di ricastruzio-
ne debbono essere terminati;

3) utilizzare con urgenza, in attesa del
completamento del necessario finanziamen-
to, i fondi stanziati con le leggi 271uglio 1967,
n. 635, e 30 giugno 1971, n. 510, nonchè il fon-
da messo a disposiziane dal Governo france-
se, anche al fine di evitame il depauperamen-
to conseguente alla continua lievitaziane dei
casti, per la ricostruzione della linea nel trat-
to Lievala-Breil, in moda da assticurare con
sallecitudine almeno la camunicazione inter-
nazional,e TorinaJCuneo-Nizza.

(4 -3396)

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 3 luglio 1974

P RES I D E N T E. H Senata tornerà
a riunirsi in seduta pubblica damani, mer-
caledì 3 :luglio, alle ore 17, con ,il seguente
ordine del gioI'lno:

Discussione dei disegni di legge:

1. ALBERTINI ed altri. ~ Riapertura
dei termini per l'esercizio della facoltà di
opzione per la ricongiunzione dei servizI
prevista dal decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 1965, n. 758 (247) (Re~
lazione orale - articolo 8I, terzo comma, del
Regolamento ).

2. DE MARZI ed altri. ~ Norme intese
ad uniformare ed accelerare la procedura
di liquidaziane coatta amministrativa deglì
enti cooperativi (512).

3. LEGGIER!. ~ Istituzione del serviz~o
di profilassi della carie dentaria (1254).

La 5eduta è tolta (ore 20,45).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari
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Presidenza del Presidente SPAGNOlLl

P RES I D E N T E. La sedUlta è aper~
rta (ore 11).

Si dia !lettl~uradel processo verbaile.

P O E R I O, Segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta del 3 agosto.

P RES I D E N T E. Non essendovi
osservazioni, il processo veI1bale è appro~
vato.

Congedi

P RES I D E N T E. Hanno chi:esto
congedo i senatori Alessandrini per giorni
15 e Martinelli per giorni 1.

Annunzio di presentazione di relazione

P RES I D E N T E. A nome della 6a
Commissione permanente (Finanze e teso~
ro), il senatore De Ponti ha presentato la re~
lazione sul disegno di legge: «Conversione
in legge del decreto~legge 6luglio 1974, n. 259,
concernente alcune modifiche alla disciplina
delJe ,imposte sul reddito e una imposizione
straordinaria sulle case di abitazione»
(1712).

Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione pennanente in sede deli-
berante

P RES I D E N T E. IiI seguente dise.-
gno di 11eggeè stato defel1Ì!to :iln 'sede deli~
bemnte:

alla lOa Commissione permanente (Indu-
stria, oommeI1oio, tUlI1iJsmo):

Df1putatli Bosco ed altr,i. ~ « p,ro,roga dcl.~
la durata in oari,ca degLi aHua1i OIl1ga:nJielet-
vivi dell'artJigÌJanato» (1751).

Discussioni, f. 1207.

Svù!gimento di interrogazioni sull'eccidio
perpetrato con l'attentato al treno Roma-
Brennero

P RES I D E N T E. (Si leva in piedi e
con luz tutta l'Assemblea). Onorevoli colleghi,
una lllUova orrenda m3!nifestaZJione di follia
omicida sii è 3!bbatltuta sull nostlro 'Paese, inse-
rendosi in una triste e preoccupante sequen~
za di atti criminosi che colpiscono la co~
scienza civile e morale del nostro popolo,
saldamente ancorata ai valori della Costitu-
zione e della Resistenza, e appaiono diretti
a minare le istituzioni democratiche.

Mentre va ai morti il nostro compi3!llto,
alle famiglie e ai feriti la nostra solidarietà,
sembrano non bastare più le parole di ese~
crazione e di condanna; ma è necessar,io che
esse si ,levino da quest'Aula, sede e presidio
delle libertà dei oittadini. All'esecrazione
deve aggiungersi l'invito a tutti i poteri dello
Stato a dare prova di assoluto rigore e di
estrema fermezza nel prevenire e nel com~
battere ogni disegno criminoso.

I poteri dello Stato sappiano di poter con~
tare sull'adesione del Parlamento che, mai
come in questi frangenti, interpreta le ansie
di tutti i cittadini, con la convinzione che la
forza di una democrazia solida, serena, si~
cura di sè, così come è in grado di superare
i conflitti della sua dialettica interna, così
deve saper fare barriera ad ogni tentativo di
eversione.

P010hè è presente il MiniSltro ddl'interno
per rispondere a!JJleinterrogazioni che sono
state presentate suLl'eocidio perpetrato con
l'attentato al treno Roma~Brennero, passere~
mo ora aHa svolgimento di ta1i inteIToga~
z,ioni. Se ne dia <leTIturra.

P O E R I O, Segretario:

BARTOLOMEI, PICCIONI, SEGNANA,
MARTINAZZOLI, RICCI. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri ed al Ministro del~
l'interno. ~ Gli intemogantli, neWesprimere
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la sdegna, l'arrore e l'esecrazione per IiI cri-
milnalle attentata effettmuta suHa linea fer-
raVlial]1ia Filrenze-BOIlogna, ohiedana di cana-
scere quaLi elementi sianO' in passessa del
GaveJ1lla, qualli provvedilmenti abbia d1spa-
sta e quaM valutazioni ,faccia della sdltua-
ziane.

(3 - 1268)

PERNA, BUFALINI, COLAJANNI, COS-
SUTTA, BECCHIOLI, VENANZI. ~ Al Pre-

sidente del Consiglio dei ministri ed al Mi.
nistro dell'interno. ~ Per sapere, dopO' l'or-
renda strage di ieri, 4 agasta 1974, e di fron-
te al:lo sdegna ed aLl'eseorazione del Paese
per il nuava or,imine fasoista, quali misiUlI'e

il Gaverna stia adattandO' per stroncare, can
la necessania urgenza, la scalata del 'terroJ1i-
sma nera, pOIìre fine al1le complicità lint'er-
naz,ianali e ,liquida.re lIe cannivenze eSlistenti
fra i gnuppi eversivli e tailuni settoID degli
3iPpamti pubbHoi.

(3 - 1269)

ARFÈ, ZUCCALÀ, CIPELLINI, VIVIANI,
DE MATTEIS, ARNONE, LICINI, MAROT-
TA, MINNOCCI. ~ Al Presidente del Con-
siglio dei ministri ed al Ministro dell'in-
terno. ~ Per Saipere:

se nan ritenganO', dopO' la nuava Sitrage
di Balogna, che ha niempilta di 'l1innavata
orrore e didnnovata sdegna il Paese, di
travairsi di ~rante ad un unka disegna orga-
nicamente cancepita e Slp~etatamente attua-
ta, rivolta a preCÌlpiltare 'ill Paese nel caas e
presumibiilmente dJilretta da una Ulnica cen-
trale, e qua1le gliudiZ1Ì:apOllliltica Ine dianO';

se ritenganO' che i cniteri cui lIe ,inda-
gini sona state finora ispirate ed i metodi
seguilti misult1na, aJila luce deH'ultima TImgi-

cO' epiJsodia, vaLidi al fine di ,identificare, al-
tre che gli assassini, i mandanti ed .i com-
plioi dellte]1rorisma;

s'e e qual!,ì 11m:pegni, IÌlnHne, essi IIìitenga-
nO' di pater prendere, e su qUai1i EJlementi
fondaiti, onde promuavere, ,itn cOlHaborazìa-
ne can il Parlamenta e can tutte le farze sa-
ciali e politiche demacratiche del Paese, ioni-
ziauive riva'lte a salvaguardare le isuituziani

5 AGaSTa 1974

demaoratiche, l'ordine su cui esse si :reggO'-

nO' ed ,illdirliltta dei oitttadini alllla v,ita.
(3 - 1270)

NENCIONI, BACCHI, CROLLALANZA,
TEDESCHI Mé\JI1ia, PAZIENZA, ARTIERI,
BASADONNA, BONINO, DE FAZIO, DE
SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI,
FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA,
LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECO-
RINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLE-
BE, TANUCCI NANNINI. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri. ~ Can ,riferimen-

tO'aiBanefé\Jnda impresa terroristica, che ha
m~etuta tante v;ittime innocenti sull urena
({ ItaHcus », dilretta ail Brennera, e candan-
né\Jnda la cieca e cnÌJmina:le vdidlenza che ab-
bedisce ad Ulna tordiba strategia che i ser.
Vlizi di sicurezza non hannO' ancora stranca-

tO', gli imtemragan\tlÌ chedona di conascere
nei partkala'lìi:

1) gli atti di prev'enzruane pastti lin es-

sere;
2) .i ris'ultati deUe indagÌJni;
3) qUaJli provvedÌJmentIi eccezianaiLi va-

glia prendere illGaver-nO'per Sltrancare un'at-
tiviltà che si proftilla ormai manav'rata e per
dare un volta ai oriminalli ed ai mandanti.

(3-1271)

PISANÙ. ~ Al Presidente del Consiglio dei

ministri ed al Ministro dell'interno. ~ Can

rifeJ1imenta alla olìiminale st'rage perpetra.ta,
nella natte 1Jra ill 3 ed li:l 4 agasta 1974, su:l
diretta Roma-Brennera, Il'interragante chie-
de di sapeTe qUé\JliellemenH sianO' emersi dal-
Jeindagini ÌJn corsa, al fine di iden1:ii£icare i
responsabd'li delI'atrace mas'saara.

(3 - 1272)

ARIOSTO, BUZIO, GIULIANO, BARBE-
RA, PORRO, GARAVELLI. ~ Al Presiden-

te del Consiglio dei ministri ed al MinistrO'
dell'interno. ~ Per sapere, di fronte wl nua-
va tragica, efferatO' onimine che 'lascia più
che mai sgamenta l'qpiÌinione .pubb1ica, qua-
li immediate ed energkhe misure intenda
prendere ,illGaverna per tÌnterrompere la 'tra-
gica catena ohe olìmai rivela un disegna pO'-
htica, il qUé\Jle, altre che essere cantro ogni
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legge umana, tende manifestamente a scar-
dinare l1'ordinamento democratico.

(3-1273)

ANTONICELLI, GALANTE GARRONE. ~

Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~

Consapevoli ~ alla pami di, ogni cittadino

per 1'eSlpedenza di 5 alilni di tragiche pro-
ve di lUna strategia della tenSlione chiaramen-
te predeterminata, ahmentata e mandata lin-
nanzi Hno alI culmine deLl'odierna strage ~

ohe non è più IPossibUe l1'aldhi dellle « diverse
direzioni }}verso oUii avviare :le indagini, ma
che di una sola dilrez,iiOne sii 'tmtta, inequi-
vocabilmente di dest,ra;

consapevoli, alhresì, che tale strategia
della tensione, nonostante rituaili dichiara-
zioni di antifascislillo, non è mai stata stron-

cata per Ii'l contilnuo ,ricatto che li >colpevOlli
possono fare a tutti quei responsabili del
potere che, secondo le Inotizie ormali diffu-
se da numerosi organi d'infoJ1manione, sono,
in diversa misura, ma >con identica lispii,ra-
zione, coinvol<ti ndle trame eversive (l?Jiac-
chè nessun dinamitarclo compie lIe sue ge-
sta o11imimllli senza copertura po1iltica);

Ìindignati" come ogni altro cittadino, del
fatto ohe mali il potere rpal:iJtico, le forze

deiLI'olidirne e 1'amministrazione deLla giu-
stizia sono riusoirti a cOl1p1re li mandanti ma-,
te11i3l1ie moraLi deltle stragi, benchè quesiti,
notissimi a tutti, nemmeno si nascondano
sotto false vesti di anarohici o di extra"iPa'r-
lamenta11i di sirnistra, ma dilOhirarrmo aperta-
mente, pe:rsmo attraverso la stampa, J'3iP-
pa11tenenza a determinati g11uppi e, rin£ine,
di operare Iper un 'rovesdamento del['attua-
le ordine democratico,

gli interroganti chiedono di sapere
dall Presidente del ConsigLio dei minist'I1i se
non ,ritenga doveroso ed urgente non salo
procedere alla drastica epuraZJione dei se:r-
Vlizi preposti allla difesa deLla legalità lrepub-

blicana, lilla, come primo auto di UIila deai-

sa volontà, di mette:re £rine aiBa Viiolenza ever-
sliva e 'riconoscere la responsabi!Liità del pm
aho ver-tice della pOllitka de11"h1'terno, con

oiò avviando su un più skura bina11io rl'aL1io-

ne capace di Itutelare la vita dei aittadini e

la dignità e <l'esistenza demooratica del po-
polo ,itaLiano.

(3 - 1274)

BROSIO, BALBO, BERGAMASCO, BO-
NALDI, ARENA, PREMOLl, ROBBA, VALI-
TUTTI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per

cOlnoscere le lilnformaZJioni a sua disposiziane
sul nuovo ol1iminale gesto di San Benedetto
ValI Sambro, che ha sem1nato terrore e mor-
t~ su un treno della llinea Roma-Monaco, le
misure adottate e que1!le in corso di adoZJione
e gli màizi eventuali sulle origini re le respon~
sabilità della strage.

AusDicando una ferma e rapida inchiesta
che ricerchi senza prevenzioni i colpevoli
diretti e gli eventuali mandanti, gli interro-
gantI chiedono al Ministro se non ritenga,
da un lato, necessario aumentare i mezzi,
i poteri, la coordinazione e le responsabili~
tà deIJe forZ'è di sicurezza pubblica e, dall'al~
tro, proporre speciali e più rigorose pene
per tale tipo di delitti, 110nchè per quelli di
rapimento e ricatto su vittime innocenti.

(3 - 1275)

SPADOLlNI, CIFARELLI, MAZZEI, PIN-
TO VENANZETTI. ~ Al Presidente del Con-,
siglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.

~ Per avere notizie sulle Ii:ndagini in COlrso,

a Itutti i livel1i, per accertare lIe res1>0nsahHiirtà
dell'orrenda s'trage slUlla Linea feI1roViiaria Fi-
tl'enze-Balogna, strage che ha commosso ,!'rin-
tero Paese e il1Ìinnavatoirl senso di aLlarme per
la sopravvivenza ddle istituzioni repubh1ka-
ne minacaiate da un' ondata di terrorismo
ch~ coincide da anni con li momenti di sban~
dameITlto e di .dispersione tra lIe forze demo-
oratiche.

Le bombe di Bologna costituiscono un nuo-
vo agghiacciante capitolo di quella stmtergia
deE 'intimidazione che Iproiet<ta i suori sinistni
niflessri su 'tutta Ila Viita rnaziona.le ed eslige
adeguatli ,rimedi da :parte dell1'Esecutivo nel-
la lotta a;ll'eversione, necessa.ria per sottrar-
re iJ pa:èse agli sbocchi funesti di un epilogo
autoritario, propmio mentre g'1i altmi Paesi
del Mediterraneo si vanno graduaLmente li~
berando dellle dMJtatme d( tipo fascista che li
avevamo dominati per decenni.

(3 ~ 1276)
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P RES I D E N T E. H Govemo ha
facoltà di ris;pondere a queste rnterrogazlioni.

T A V I A N I, Ministro dell'interno.
Signor P,res!i,dente, onorevoLi senatomi, a di~
stanza di poche setbimane, lil Senato tOiJ:1naa
riuDJ:ursi per condam:nare un nuovo, esecrall1do
misfat'ìo.

Il Govemno 'soote ,tutta la gravità eLi fa:ttd
determmati da chi si pre£:iJgg:edi gettare 1l1e[-
10 scompiglio e [[)ieIcaos 'il paese, eLimettere a
dura prova 11aforza e la stessa oapacità di
tenuta delile rnstituzioni democratkhe.

Il 24 giugno S00I1S0, pmpdo nel,l'AuLa del
Sena1to, faoemdo 1:il1punto 'sull'oI1dine rprubbli~
co, ho avuto occasione di sintetizzare, attra~
verso il susseguirsi degLievell1ti, ill disegno
che sta alla base di tanti drammatici episo-
di, che hanno fl\.IDestato ,la vita del paese lin
questi UlLtimi mesli.

L'assurdo cdmi[1e di Sam Bemedetto VaI
di Sambro, arI di là di ogni aocertamenrto,
in atto, non può non i'sa:civersi nel disegno
di chi vuole la £iine della democraZJia in
Italia, o, comunque, arrestare quel processo
di sviluppo demooratiço che da 'trent'anni lIe
forze politiche, pur fra dilf£ÌiColtà e ostaooli,
riesoono a gaI1amtiI1e.

Prima di ,tutto, però, i fatti, cosÌ come 000
a questo momento è stato possibile ricostrui-
re, sulla SCOI1tadei pIlimi ,e non de£:iJIlIi,tlÌviac-
oentamen ti.

Verso lIe ore 1,20, della not'te deil4 agosto,
sul treno espresso ({ ItalioUis », partito adle I

ore 20,42 dal'la staZJione di Roma TibuI'tÌina e
diretto al Brennero, con fermata alle sta~
doni di Chiusi e Firenze, all'uscita della
grande galleriaappeTIlDinioa s,ita nei Ipressi
della staZJÌione feI1I'ovi'ania di Sam Benedetto
VaI di Sambro, si verificava una fortissima
defl,agmzione ohe ,mvestiva soprattutto la
quinta vettum di tlesta del convoglio.

A seguito della caduta deLle ,Mmeaelet-
tnÌiCa e deH'azionamento deil segnale di al-
larme, il convogLio si arrestava bruscamente
e, solo per forza d':ÌIllerZJia, andava a £er-
marsi vidno aHa stazione.

La vettuna 'ilTIcui è avvenrurto lo scoppio,
che è r.ilffiasta completament'e distrutta dal~
1':ÌJnceI1JdiosVliiluppatosli, appwteneva aLle fer-
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rovie della Genrnania ooddeil1'tal,e ed era di~
retta a Monaco di Baviena.

SUIl pOSltOveniv:ano tempestiiV'amente :mvia-
te squadre di 'VIig~lidell fuoco di Bo~ogna e
FIÌJrenze, numerose ambulan~e, IrepaJ:1ti di
guardie di pubblica sicurezza e di militari

dell'Arma dei carabinieri, la cui opera di soc-
co,rso COil1JSootirVialill,solledto trasipoJ:1to a Bo~
logna eLi42 feriti, di cui 39 :ricovemtiaL!'Osrpe-
dale Maggiore e 3 aLl'Istituto RJizzldli.

Di questli, 19 sono ,stati dimessi dopo aver
ricevuto le OippoI1tune aure; mentre gill 'altri
23 sOlno 'dmastli rr]coverati, <con 'prognosi va-
nÌJabili fm i 10 e 'Ì 40 giorni. Una persona
ver.sa lÌ!npreoooUipanti condiZJÌ!OIni,per IUJsltio-
ni gravi, ed è Trattenuta jJIl sralla di riani~
mazirone.

A seguÌito delIrIa laboriosa a1Jione di spegn\i-
mento effettuata dai vigili del fuoco, sono
stati estratti dal Igr()lVlÌigHodi mttami dodi-
ci corpi carbonizzati, che sono stati traspor-
tati all'Istituto di medicina legale di Bolo-
gna e la cui ~dentificazione è in corso, resa
tuttavia difficoltosa dallo stato d'irricono-
sc;bilità di alcune V1ittime.

Magistrati, funzionari di polizia e ufficiali
dell'Arma dei carabinieri hanno dato avvio
al1e prime indagini, mentre personale tecni-
co della Direzione d'artiglieria e dei vigili del
fuoco effettuava i necessari rilievi, anche al
fine di stabilire la natura dell'ordigno e la
sede in cui era stato collocato.

Dalle dichiarazioni rese dalle persone fe-
rite, che sono state interrogate presso gli
ospedali in cui si trovano ricoverate, non
sono emersi elementi degni di particolare
rilievo, ove si eccettui quella resa da un mi-
litare di leva, il quale ha riferito di aver
notato, nella stazione di Firenze, una per-
sona di cui è già stato ricostruito l' « identi-
kit)} salire sul treno frettolosamente e, con

atteggiamento circospetto, ridiscendere poco
dopo dal predellino opposto.

I primi riliev'i tecnici svolti dal personale
della Direzione di artiglieria e dai vigili del
fuoco, basati anche sul ritrovamento di un
fondo di sveglia con applicati due contatti,

I
lasciano supporre che si sia trattato di un
ordigno a tempo, caricato con notevoli dose
(tra i tre e i quattro chilogrammi) di tritolo.
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Queste le risultanze dei primi sommari
accertamenti d'ordine tecnico.

Alle famiglie degli assassinati ~ perchè

dI un assassinio si tratta ~ il Governo ha già
rivolto e nnnova qui le espressioni del suo
cordoglio.

Ho ora il doveve d'\informare ,il Prurlamen~
to che In data 8 luglio scorso la DIrezione
genelale di pubblica sicurezza aveva err1a
nato precise disposiziol1l per l'intensifka~
none dei servizi sui treni, data la situazione
di péxsistente allarme conseguente a varie
segnn1azioni di presunti attentati, nonchè a
epIsodi di terrorismo realmente verificatisi.

In data 17 luglio, poi, l'onorevole Almiran-
te e l'onorevole Covelli, in un colloquio da
loro nchiesto con .il dirigente dell'Ispettorato
generale contro il terrorismo, hanno riferito
di aver avuto dnformazioni circa ipotesi di
U:1 attentato sui treni, che avrebbe dovuto
aver luogo ~quello stesso giorno o in uno im-
medIatamente successivo: indicarono, in par~
tIcolare, il treno {(Palatino)} Roma-Torino-

Parigi e la stazione Tiburtina.
Le informazioni provenivano da un avvo-

cato che a sua volta dichiarava di averle ri-
cevute da una fonte confidenziale.

In CO::1seguenza di queste informazioni, la
polizia ha provveduto, da un lato, a rinfor-
zare L~lteriormcnte i servizi, particolarmente
sul {( Palatino )}, che peraltro parte dalla sta-
zione Termini, e alla stazione Tiburtina.
D'altro lato ~ sempre sulla base di tali in~

formazioni ~ ha immediatamente procedu~
to a indagini, perquisizioni e controlli, che
non diedero allora nessun risultato, e tut~
tara, almeno fino a questo momento, non
ne hanno dato alcuno. Di ciò è stato tempe-
stivamente riferito all'autorità giudiziaria.

Onorevoli senatori, un mese e mezzo fa,
venni a pal1larvi in Irisposta a \numerose e
vrtrie interrogazioni e a qualcuno sembrò che
il Ministro deH'interno volesse 'tediare il Se~
néllto deUa Repubb1ica leggendo un ,lungo
elenco di atti tenroDistid pOSiti in essere nei
primi mesi del 1974.

Voglio nicordare di que1l'ellenco 'l'attentato
del 21 aprile 1974, a Barberino del Mugel~
lo, in provincia di Firenze, all'altezza del
chilometro 24 presso la località Castagneto:
un paten te ordigno divelse il binario per cir~

D1Scussioni, f. 1208
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ca 20 metri. Esso non ebbe conseguenze
~ che sarebbero state gravissime ~ solo
grazie alla perizia del personale ferroviario.

Dopoi,l mio dIscorso al Senato, il 6 IlugLio
scorso a Fosca, in provincia di Bari, ver-
so le 19,30 è esploso un ondigno sui binari
della ferrovia. Quale sospetto autore è sta~
to denunciato all'autorità giudizi aria run noto
estremista di « Avanguardia Nazionale ».

Non posso qui Illon micordare le esploSiioni
della notte fra 1'8 e il 9 di agosto 1969,
in sette diversi convogli ferroviari. Solo per
cause non dipendenti dalla volontà degli all~
tori esse non ebbero gravi conseguenze. Il
giudice istruttore del tribunale di Milano,
con propria sentenza, ha rinviato a giudi~
zio, per quei crimini, fra gli a1tri, Franco
Freda e Giovanni Ven tura.

Infine, l'altro grave attentato del 7 aipr~~
le 1973, che porta da firma di Nico Azzi, di
«Ordine Nuovo », condannato dalla Corte
d'assise di Genova, insieme a Rognoni, Mar~
zorati e De Min.

Onorevoli scnatOl i, l'obbiettivo non è dun-
que nuovo, e lo testimonia, accanto aH'elen-
co degli attentati, .ropera posta in atto dagli
organi di polizia.

Fino ad avant'ieri il caso, o l'accortezza
e l'abiilitàdel personale delle ferrovie dello
Stato, o il pronto intervento delle forze del-

1'0'I1dine nel.la ,loro azione preventiva e 're~
presiSiva, avevano fatto sì che il danno di
simiJi imprese oriminose fosse Òdotto a!l mi-
nimo, se non addirittura evitato. Con la stra~
ge dI San Benedetto VaI di Sambro il crimine
è 'lliusdto a 'rerulizzare quanto di più nefando
ca,ratterizza ,le iniziative t'eI1J:1oristic:}e: coLpi-
re deglli lineIimi senza obietti\~i prestabiUti,
senza preoccuparsi in alcun modo di chi sia
o possa essere <lavittima. Ciò ne s6gmatizza
la finalità: quella, appunto, di creare paura,
sgomento, caos.

Si tratta di azioni che non pOSiSono ,essere
ideate e concepite da menti singo,le Q fin for-
ma ,slporadka.

Si ,pensa di aJI1resta're ill pvocesso di evolu~
zione demooratica, :che investe il paese, o,
addirittura, di ,ricaociaI1e l'ItaLia negli anni
cUlpi del ventennio fasoista, senza tenere con~
to che, forte del consenso che viene drul po-
palo, il Governo non desisterà, neppure un
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attimo, dal pOI1I'ein atto tutti i mezzi pos-
sibiwi per st,rol1'care la vioIenzae salvaguar-
dare lIe istituzioni

A questo 'prOlpositocomunico alI Padamern-
to che, a seguito del preciso mandato I1icevu-
to dal Consiglio dei mÌ!niiStri, il minis ['m Za-
gari e io abbiamo definito un provvedimento
di Jegge per conferire Ila necess<lirlÌ!aincisi-
vità aM'opera di rpirevenzicone.

Non esistono mezzi umani atti a impedke
in manieraassoJuta atterntati prroditori del
genel1e di quello OIggideprecato. Tuttavia, vi
sono due armi che il Governo può e inten-
de USiare.

La decisa vo,lontà del Governo di persle-
guire ,fino in fondo i cr:iJmini, ricel1candone
non sOllo 'gli autori, ma anche i promotori
e ifin<linziatori, non abdicando di £rontealla
prorvocazione. La fedeltà piena e assoluta al-
la Costituzione delle forze dell'ordine.

Lo Stato non abdica. E quando si dice lo
StatO', ,si intende d1re 10 Stato imcui si orede
e per cui si è lavorato in tutti questi anni:
Jo Stato nato daMa Resistenza, 'retto daMa
Carta costituzionale, f'I1Utto di tanti el'oici
saorifici che hanno messo a dura prova ~ in
momenti anoor :più drammatid delil'attuaIe
~~ la ,stessa 'sopravvivenza, lo Stato fondato
sulila laboriosa operosità eSUlI cornsenso dell-
la strag:mnde maggioranza del popolo ,ita-
Ua;no.

Desidero concludere con dei dati di fatlto.
Dal principio dell'anno a oggi, nell'azione

contro il terrorismo, le forze di polizia
pubblica sicurezza, carabinieri, Guardia di
finanza ~:

a) hanno operato, su esplicito mandato
della magistratura, numerose perquisizioni
domiciJiari sequestrcmdo materiali e carteg-
gl che, pur nel dovuto riserbo per il segre-
to istruttorio che tuttora copre le indagini,
risultano di partkolareriIievo e importanza;

b) hanno operato i,l sequestro d'ingenti
quantità di armi e, di esplosivo, le oui cifre
riferiI al Senato il 25 giugno; altri si sono
avuti proiprio nelle settimane scorse: nelle
sole province di Novara e Sondrio: 1 fucile
mitragliato re, 10 moschetti, numerose car-
tucce e candelotti di dinamite;

c) hanno proceduto a 140 arresti (non
fermi, arresti convalidati dalla magistratu-

l'a); si tratta di arresti per partecipazione
o complicità ad attività terroristica, indi-
pendentemente dagli altri numerosi, operati
per criminalità 'comune;

d) hanno sventato ~ in un caso con
conrf1ittoa fuoco ~ 9 gravi attentati.

Questi dati valgono più di qualsiasi affer-
mazione d'intenzioni, e sono testimonianza
della volontà, dell'impegno, dell'abnegazione
e del servizio alla Costituzione delle nostre
forze dell' ordine.

BAR T O L O M E I. Domando di
pa:rìla[1e.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BAR T O L O M E I. Signor Presiden-
te, onorevoli coUeghi, signor Ministro, le
eSiplllimol'apprezzamento del Gruppo deLla
demooraz.ia oristiana per ,la sollecitudine con
la quale il Govemno ha (ÌJnformato il Senato
sul crimirnale attentato avvenuto lieri su:! tre-
no del Brennero. Questa è di per sè la ,te-
stimonianza di un impegno dei pubblioi po-
teri ohe la ,pubbLka opinione preoccupaJta
reclama; :che le istitu:oioni democratiche esi-
gono: l'impegno dello Stato di fare quanto
è liln suo potere per difendere Il'incolumi,tà,
la sicurezza, la Vlita dei oittadini nella li-
bertà.

Davanti a fatti come quello di piazza Fon-
tana a MNano, di piazza della Loggia a Bre-
scia, come quello di ie11isulla Firenze-Bolo-
gna ci selllt1iamo talvolta impotenti e disar-
mati. Certe limboscate, certo ,tipo di atten-
tato sono Ja cosa ipiù vile ohe eqUlipara il ter-
rorismo alla fama criminale, specialmente
quando Il'offesa è diretta corrtro gente igna-
ra. C'erano ,in quel treno modesti cittadini,
lavoratoni 'Che andavano in ferie per una me-

I I1Ì1tataparenteSli di riposo. C'erano anche stra-
niÌ,eri, verso ,i quali non può venir meno il
dovere dell'ospi,talità e ~a garanzia della si-
curezza e della vita nel nOSltro paese. C'era-
no in quel treno diretto verso l'estero emi-
granti: c'erano cioè quegli I]taliani che of-
frono aMa patnia, agLi altri cittadini ,il sacri-
ficio di un ,lungo distacco Ipersonale esposto
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talvalta all'amarezza della vita in terra stra~
niera.

Ci rendiamO' conto quanto sia difficile
poter prevelnilre gli atti teI1roristici, se da I

questa sODte non sono !immuni paesi di so~
Jida democ:raZiia cOlme l'InghilteI1ra; se tali
attacchi hanno subìto OIcchiuti 'regimi poli~
zieschi e la stessa Parigi, nei giorni scorsi,
ne è s,rtata colpita. Ma ciò non deve dimi-
mlli,re l'iroJtensità con 1a quale gLi oIìgani del-
lo Stato, dai servii'zi d'ordine a que~l~ di ,in~
formaz,ione ~ come perail11ro, ~ lo sotto~

Hneava il Mi'l1listro ~ stanno facendo, con

saoIiifli:Oi ,talvolta non apprezzalti per quanto

costano ~ devono operare, prevedendo, con~

trdllando, vigilando, rompendo le trame ever-
srive ehe tentano soHerraneamente di an~
nodal'si.

La lunga sequenza di fatti che in questi
ulltimi tempi hanno cdlpito l'ItaMa hanno run
colore ddinirto: l'etichetta di mino'l'anze fa~
natiche che, boUate daiIla condanna dei de~
mocraHci, semhrano reagilre nel tentativo
esasperato di colpiire lo Stato demooratico
e con esso 'lo stesso regime della Hbertà.
Ma non basta lident,Ìificare una bancLierra, oc~
corre dare una riSiposta aHa domanda che ci
angascia: chi sono, chi li organizza, chi Li
finanZiia, quali sono :i 1101'0centvi di smiista~
mento e di direzione? E la domanda è
tanto più scottante ,in quanto viene nel mo-
mento in cui lo Stato ha alssiiourato allla giu-
stizia allcuni ,responsabili dei gruppi più fa~
ainol'osi. Ma questo cOlTlipito può essere svol~
to dallo Stato se c'è il con£arto deUa solida~
rietà di vut1:ii'li cittadini" se c'è 'la consape~
volezza che ill Itentativo di cd1pÌire d,l paese
nel momento Ìin cui cerca faticosamente di
uscire da una direziane difficile è forse il
tentativo di di1Sitruggel'e qUellle listituzioni del~
la libertà che tantli sacrifici e tanto sangue
già costarono al pO'polo italiano nella Resi-
stenza e nella guerra di i1iberaZiione.

È per questo ohe ail grido di OIJ:1rore,allla
condanna per Il'attentato opiminale, al com~
pianto per le vittime, alla sol,idarietà per le
famiglie c01pi,te noi aggiiUlngiamo l' espresSiio~
ne del nostro feI1IDO proposito e Il'inv,ito a
tutte le :forze ,poLitliche che si .nlconoscono
nella Costituzione repubblicana a compiere

uno sforzo per sOlstenere Il'azione deLlo Stato
fonnendolo degLi strumenti Inecessalri per af-
bmntare questa dii££i,aileemergenza.

CO'nfidiamo pertanto che \l'altro ramo dei
Parlamento approvi ,rapidamente >ildisegno
di legge contro la oniminal1iltà ohe r:i!l Senato
ha già approvato. Attendiamo eLiconoscere
in quale senso si svolge l'iniZJiativa prean-
nunciata ogg,i dall MiJnistro deLl'interno per
prevenire l'aZJione tenroristka, ma è neces-
savio che ,le :forze democratiche sii convin-
cano della oppO'rtunità, fin queSito diffioìle
frangente, di 'finv,igO'rire 'Ulnatempestiva azio~
ne di prevenZiione e di :represSiione.

L'eversiorre si <combatte mantenendo vdvo
il senso dei valori de:lla democraz<i,a, ma que~
sto non basta. L'eversione si scoraggia ren~
dendo anche ipiù ef£iciente iil funzionamento
delle istiituzioni, più avveI1ti,ta la Iloro sen~
sibd,Litàdi ft'Onte ali problemi del paese, me~
no stI1umentale lil giudiZJio sul 'loro funZJio[la~
menlto per le difficoltà che devono afflron-
tare in momenti come questi.

Il ,pO'polo litaliano hasem:pre saputo 1Jro~
vare ,Ìinsè ,la capacÌità di Ireag,ÌireaLle più gra~
vi difficoltà che ha incontrato nel suo cam~
mino. Siamo sicuri che anche questa volta
saprà dimostrarsi CClipaced'essere l'a.ntefice
della 'I11preSadel paese e del suo progresso.

ALtre parole mi Isembrano inutiLi" se non
quelle che determinÌino o incoraggino atti
conoreti e iConseguenti quaLi ropinione pub-
blica attende, af:firnchè Ila sicurezza dei dt-
tadini sia garantita, affirnchè lIe centlrali del-
la v,iolenza e del Itenrolf,ismo paHti~o siano
una volta pe:rtutJte eStÌiI1pate, Ila democrazlra
difesa e ,rafforzata nei suoi contenuti plratioi
ed 'ideali. Grazie.

P E R N A. Domando di ipalruare.

.p RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P E R N A. Signor Pres,idente, a nome
dei colleghi del Gmppo comunista debbo di-
chiaralre la nostra totaJle insodeLisfazlione per
le spiegazioni ed i propositi enunoia;ti qui
dal Min,istro deH'il1'teIlllo. Le stesse parole ~

soddisfazione o non soddisfazione ~ che

appartengono al :ni,1oparlamentare sono del
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tutto 51nadeguate aMa gravlità de1lla slituazione
che stiamo vivendo. Anohe noi oi linchinia~
mo dilnanzi a quelle ,innocenti vittime aIle
cui famiglie mandiamo la nostra sdLidarÌetà
commossa, come 1'augunio ai rfeniti. Ma dob-
biamo aggiungere che a questo senso che
coLpisoe oggi l'I talia ilntera si ag~iuI1Jge ~

ed è ben facile consrtatalrlo ~ ,lo sdegno e

l'ilndignaZJione deLla nazione tutta. Dopo Bre-
sc:ia, dopo quella ~rave str3lge, dopo li po:-o-
positi solennemente enunciati, dopo le 'reite-
rate c1iohiarazaoni del Presidente del Consi-
glio e dell MÌinistro deU'iintermo, dopo quella
specie di Iralpporto che ti'onorevole Tav1Ìani
fece oni aHa fine di giugno, dopo le tante pi-
si e rese più o meno pubbliche, dopo le tante
notizie siamo a questo punto: ad un punto an
cui ogni cittadino ha lil diritto di domandarsi
e Sii domanda Inon 'so'lo dove andremo a fi-
nire, ma qUa'1i elementalIìi mÌisiUre di sioorez-
za saranno davvero adottate per garanti:re
la Vlita di chiur:uque.

Sono passati più ,di due mesi ,da quell 29
maggio che nllppresentò 1'esplosione unita-
ria, netta, chiara, non di parte di un'Italia
repubblicana ed antilfasaista che nitlfovava
le sue profonde scatunigrni passate e ammo-
niva il nemico operal1!te in I,tallia e chiedeva
quindi ali poteri costJitJutivi di agke Iper col-
pire a morte queil nemko.

Orbene, sril~nor P/residente, onorevole Mi-
nistro dell'i'nterno, questo non è stato fatto.
E mon è sltato fatto perchè non si è voluto
fado o non si è potuto fa:rlo. La differenza
conta poco, dill1!anzi alltutto, o aHa tragedia,
aMo sconcerto ,del paese. Abbiamo aippreso
ora ~ e questo è ,certamente Sii'gnificat1Jivo,
anche se è soltanto una conferma ~ delle
origrni dell'evento dalle infonma:zjioni corrfi-
denzialti date qua:lche tempo fa da due dd:ri-
genti del Movimento sociale aLla di:rezione
di pubbltica slicurezza. Ma tl'onorevcile Mini-
s"bro non ai ha detto che ,cosa è seguiJto a
quelle informazioni: a :quanto abhiamo capi-
to, ci ha detto soltanto che le persone, se-
gnalaite in que[ colloquio, che gili eventi pre-
ventivati o in qualohe modo preVlisti sono
stati control'lati, che nuNa Siiè nicavato da
quelle iD'forma:zjioni.Ma H Ministro dell'inter-
no ci ha anche detto ohe ,tutto questo veniva

daUa ,fallite costituilta da un avvocalÌo anollli-
mQ l] quale a sua volta invocava 11 segreto

professionale od altro per dare come confi-
denzial11 le mfo:rmazioDli. Chi è questo avvo-
cato, onorevole Taviani? ,Ohi sono:i confliden-
ti di questo avvocato? Qua1i 'legami vi sono
£ra ,lui ed IH MOVi1mento sociale italiano?
Questa è la prima questione cui lei doveva
dare una chiatra e Iprecisa 'nisposta. Non basta
rendere noto un fattJto del gel1!ere, che del re-
sto era abbastanza ovv:io ndle sue conelu-
siOIJ1JiIpolitiche, per ,lasciar appesa questa pi-

sta come tatnte altre 'piste.

Lei, onorevole Taviani, nel giugno scorso

ai disse che da:ll'irnSiieme dell'attiviÌtà di lin-
vestigaziOll1e e di rpreven:zjione era:no ,risultati
e comill1!oiavano a II1Ì<sUilta'rei primi segni ehe
poteva:no condunre alla identificaziOll1e dei

£inanzialtori del Itenronismo nero. Di questi
oggli mon sappiamo più nulla. Lei ci pa11la
ora deLla necessità di adottare nuovi stru-

mentii legislativi, ma quei finanniatod nOll1
hanno svolto. Quelle persone che il 25 giugno
scorso lei in qualche modo denunciava, do-

ve sono? Perchè Inon sono state perseguite?
Perchè nonsOlno state prese? Ormai è abba-
sta,nza ev,idente per tuttJiohe ogni volta che

accadono questi btti 'tragici, da piazza Fon-
tana in poi, non è a£fatto follia omiaida o
insania o ilncapaaità di avere un comporta-

mento umano iÌn mezzo agli uomini da parte
di cOlloro che agiscono. Certo, anohe <ilmatto
può essere utÌil,izzato !pef semÌinare terrore,
ma non è questo che conta: è sempre la
stessa tecmca di provocazione politica:
coJlocare bombe, minare treni, creare il
caos, uccidere gente innocente ed estranea.

Non è possibille dopo tante nivelaZJioni IpIÌ:Ù

o meno smentite, più o meno compiacenti,
continuare a dire che si sta operando per

cercare di coordinare, di a~ire, di provare,
di cO'llpire. Ol1mai è evidente a tuttJi nOli ohe
il nodo, se è un SOllo nodo, o li nodi, non

si t'rova:no fuoni degl,i apparati della srÌcurezza
deHo Stato, ma ,dentro queglti apparati. È al-
tlretl~3Inlto chiaro che non solo ci sono conni-

venze, omel1tà e glra'Vi complicità da una par-
te e dal'l'altJra, ma anche cOlffipllieità Ìintel1na-
ZJÌ!onali. A:bbiamo letto sUl11'«Espresso}) delle
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rivelaZJiani che il Ministro ,deMa difesa SI e
aEh'ettato a smenhre e che lil diret'tore di
quel giornale ha subito cont,rosmentilto. Che
cosa è stato fatto per anrivare aHa verità e
che C03:1 c'è in ClL:el fa::noso Servizio infor~
m,lZlO:1J cllfe:ca di CLI tanto si parla e che
ha dato luogo, tra le tante altre cose, aJH',in~
credlb~le caso Giannetuini? Di questo agente
dappio, t'ripIo, quadrupla, ill quale vive ,in
Svizzera, ma non è raggiung,ihille dali pOlteri
dello SLato lilta},iana ,perchè iIe ,informazioni di
un miDiistero non call1imana con quelle di
un a;:~'o minisLero. E perchè dabbiamo legge~

l'è sul
,( Corriere della Sera », onorevole Mi~

nistro, di queste ,ch££koltà, di questa impo-
tenza dilnanz.i alla esigenza di fare oI1dine e
puilIzia, di mettere alI posto giusto le persone
gIUste, arnvando fmo alla canclusioi1e ama-
ra de'l'l'edi'ioriale di oggi che parla di promo-
zioni :in [luago di ,rimozioni, di atteseinuti1i,
cll Jll1ca,paoiltà di difendere .la Repubblica se
non con parole, ,là dove bisagnerebbe agke
ileX coJpire il nemico della Repubolica? Bi~
sognerebbe vantare il diJnitJto :legitt<imo di
difendere questo Stato democratico nell'uni-
co modo possibHe, quello di fare piazza pu-
lita di quei cJ1ilffiina:li, 'responsahilli di UIlla
grave s,ituazione poLitica ohe può diventare
sempre p,iù torbida.

Le ,cornplkità inteJ1naZJionalli, anche senza
voler tare nferimento ad un quadro inter~
naZJionale mosso e particolarmente sigll!i'Ei-
cativo per l'Italia, data Ila slituaZJione che co-
1iUl£1Claa determinarsi nel Mediterraneo, non
le abbiamo linventat,e noi. Se n'è avuta eco
più volte in diohiaraZJioni ,di uomini politiai
qua:lificati deLla Demoorazia cnistiana. Anche
recentemente Ise ne è Ipail1lalto in qua:khe
aU!torevole discorso alI COll!silglio rnaZJionale
di qvel partIto.

Ma poi ci sono i fatti che IpaJnlalno; chi era
Bertoli, che impunemente cercò di uccidere
il Ministro dell'interno e il Capo della polizia
nella tragica mattinata di via Fatebenefratel~
1i, se non un agente evidentemente foraggia~
to, ,lstruito e guidato di un insieme di orga-

nizzazioni straniere? E perchè su questo
compLesso di complicità che non possono

essere guidate solo dalla volontà di ooncor-
renza di altri paesi che vorrebbero avere più

~ur,isti o che non vorrebbero mandare :UnIta-
ha i lara turisti, non si dice la verità? Per-
chè Il Servizio informazioni difesa, il quale
III qualche sua parte ovviamente è inquina-
to e che ha degli agenti che si avvalgono

. della settimana corta per fare poi degli stra-
ordinari pee conto terzi (come è stato detto
da persona autorevole al direttore del~
1'« Espresso ,,), non viene sottoposto ad ade-
guati controlJi? Perchè Il Governo non si
impegna a vedere che cosa c'è lì, e altrove?
Perchè non si fa opera di moralizzazione in
senso pieno? Forse perchè ~ ai si perdani il
sospetto ~ siamo stati abituati in questi ul-
timi te~T:pi a stendere veli di pietoso silenzio
su altre prevaricazioni ~ anche se la cosa è
diversa .~ e altri sCalndaLi?

È vero, viviamo in una situazione nella
quale l'l mano dei criminali può mettere in
!:loto un congegna esplos.ivo che mina alle
radiCI la Repubblica. È certo giusto, in linea
g~nerale e di principio, parlare, come hanno
htto evncora una volta l'onorevol,e Tav.iani e
lo stesso senatore Bartolomei, del sentimen-
to democratIco e dell'unità antifascista dei
cittadini italiani. Ma siamo arrivati al pun-
to m cui taM solenni affermazioni non ba-
stano più, ris,chiano di diventare [loon cre-
dibilI, dI tramutarsi in bugie convenzionali.
Noi non siamo disposti a far sì che questo
accada. INon Siipensi che il Partito comunista
italiano, che il movimento democratico, che
i lavoratori, i cittadini di sinistra, le forze
anLfasciste iln generale, che hanno dato e
danno tanto eloquenti manifestazioni del lo-
ro spirito unitario e della loro forza, resti-
no indifferenti di fronte allo sfilacciarsi di
questa tela, mentre non si riesce a distin~
gue,:e quando e dove finisce l'incapacità e
commcia la complicità o il silenzio omertoso.

Si è chiesta la solidarietà di tutti i cittadi.
ni Italiani per superare questa situazione, ed
è giusto, ma per avere questa solidarietà, per
'poter avere l'attivo ooncorso di tutti, per po-
terreahzzare una situazione di sicurezza e in
parì tempo di certezza poLitica ~ usando
quest'ultima parola nel senso più ampio e
generale ~ bisogna superare quel clima di
instabilità, quella confusione, quel disordine
che in questo campo e non solo in questo si
manifestano. Se le forze democratiche anti-
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fas'Cliste non ,riescono a trovare un punto di
collaborazione e se a questa collaborazione,
ferme restando le diverse funzioni dell'oppo-
sJzione e della maggioranza, non si aocede
oon !'idea di mohilitare tutti contro un ne-
mico che deve essere battuto e schiaociato,
non c'è dichiarazione eLiprincipio, non c'è
solenne affermazione che tenga.

Del resto anche in questi gionni abbiamo
visto ancora una volta quante prevenzioni
facciano prevalere nella maggioranza mo-
menti di oontestazione di un corretto dialo-
go po1Ìbico con le forze di opposizione sulle
esigenze reali del paese. Abbiamo sentito
dire che, sul problema se tassare o tassare
di meno certe categorie di cittadini, non si
deve scegliere la via giusta, quella che cor-
risponde all'interesse di quelle categorie, al-
l'linteresse del hilancio dello Stato e dell'eco-
nomia nazionale, ma bisogna scegliere aprio-
risticamente la strada che serve ad esclude-
re il contatto con le opposizioni. Questa bel-
la filosofia ieri l'abbiamo sentita ripetere,
subito dopo la strage Ii'll tre dichiarazioni
di esponenti della socialdemoorazia, e questo
è un fatto assai grave proprio in un mo-
mento ,in cui l'unità, la solidarietà e l'azione
comune delle forze antifasciste che hanno
fatto la Resistenza, la Repubb1ica e la Costi- '

tuzione dovrebbero essere la molla che fa
s'oattare e costringere 10 stesso Governo ad
agire nella maniera dovuta. È assai grave ed
ambigua 'tutta la teorizzazione dell'insania,
dell'essere mentecatti, dell'istinto perverso
che spi'l1Ige a mettere bombe sotto un divano
a su una retioella. Così come è assurda la di-
chiarazionedi qualche esponente della De-
moorazia cristiana, che ha cercato di trarre
elementi di confusione politica da questo.

Noi vi diciamo che non siamo disposti a
rivederci qud per fare ancora una volta que-
sti discorsi. Non siamo disposti a sapere tra
quakhe anno che nel SID c'era l'agente tale
o tal'alt,ro che av,eva fatto le stesse cose. Non
siamo disposti a sapere tra 3 o 4 anni, dal-
l'onorevole Andreotti di turno, delle rivela-
zioni che il Governo ostinatamente ha taciu-
to, malgrado le sue responsabilità costituzio-
nali, di fronte al Padamento. Ci si propone
ora di andare ad esaminare uno strumento
legislativo per dare maggiori ,possibilità alle

forze di pubblica sicurezza nell'opera di pre-
venzione. Se ci sarà, lo vedremo; ma in que-
sto momento l'unica conclusione politica
della risposta del GoveI1ll0 è stata questa, e
,in questo momento ciò significa dare un ali-
bi proprio a quelle forze che vogliono andare
avanti sulla strategia della tensione. Non è
molto importante sapere se quel progetto è
fatto hene o è fatto male; lo esamineremo
quando ci sarà, ma voi dovete dare oggi, non
tra un mese o tra 20 gioJ1ni, una risposta al-
l'Ita1ia, dimostrare la fermezza che oggi è
necessaria, oolpire oggi le persone che van-
no colpite.

Per questo, signor Presidente, nel dbadi-
re la nostra totale insoddisfazione, ci per-
mettiamo di chiedere ai rappresentanti del
Govermo e a lei che il Presidente del Con-
siÌglio dei ministri e il GoveI1no nel suo com-
plesso tomino qui tra pochi gi0'rni a dire che
cosa hanno fatto ooncretamente di fronte a
questa situazione, per v,enke a capo di ciò
cp.e di marcio c'è nella oompagine degli ap-
parati dello Stato, per seguire davvero le
piste che vanno seguite, per rompere collu-
s,ioni, complicità intennazionali, tutto quan-
to rende difficile e fa ostacolo alla vigorosa
affermazione della Repubblica democratica.

A R F È. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R FE'. Signor Presidente, signori ,del
Governo, onorevoli oolleghi, cringraziamo il
Governo e il Ministro dell'intemo per la sol-
lecitudine con la quale sono venuti in quc-
st'Aula a rispondere a delle interrogazioni
che erano state presentate dai vari Gruppi.
ma che in realtà pa'rtivano dal paese; inter-
rogazioni che danno voce al senso di orrore
e di angoscia che ha percorso e percosso tut-
to :il popoJo italiano. Consenta anche a one,
signor Ministro, di non ricor,rere alla frase
!rituale del dichiararsi soddisfatti o meno,
perchè veramenie in questo caso essa suona
inadeguata alla situazione, slUona ,impari di
fronte ai COJ1pistraziati dei morti di Bolo-
gna, ai quali ci inchiniamo; di fmnte ai ferÌ-
ti che giaciono negli ospedali; di fronte al
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dolore dei supe:r;stiti al quale ci associamo
con animo commosso.

Prendiamo tuttavia atto delle dichiarazioni
del Ministro deM'interno, di quanto ci ha det~
to, di quanto ha fatto, di quanto si impegna
a fare, nell'augu:r;io che i risultati possano es-
sere taH da consenti'J1ci di dichiarare domani
la nostra piena soddisfazione.

Per il momento a questa nostra espressio-
ne vorrei associare alouni :r;i1ieviche ,da part~
nostra andiamo facendo da tempo e .ohe rrn-
noviamo oggi in spirito non di polemica ma
di collaborazione. Noi ,ritenialIllo che fin dal
pnmo insorgere del 1>eJ1roTÌsmonel nostro
paese siano stati oommessi degli errori di
giudizio politico, oggi generalmente ammes-
si, ,che hanno in ,partenza contribuito a devia-
re e a ritardare H corso delle indagini. Di
questi errod stiamo forse ancora pagando
lo scotto. Essi sono sintetizzabili nel fatto
che in partenza si è confuso i,l fenomeno so-
ciale della contestazione libertaria, anarooide,
magari teppistica, ma comunque oontrolla-
bile .oon mezzi politici, con normali opera-
ZIone di polizia, co] fe;1omeno del terrorismo
che era ,di tutt'altra natura. Gli effetti di tale
confusione iniziale ,si sono venuti aggravan-
do col tempo e hanno contribuito, oredo in
maniera notevole, a che soltanto in data as~
sai recente si sia giunti a dare credito e con-
fel'ma ~ e di questo prendiamo atto, signor

Ministro ~ all'ipotesi di una centrale eversi-
va, a ranli.Picazioni Ìmernazionali che pianifi-
ca e attua freddamente e spietatamente la
S'~lacriminoso. m'anovra.

Ora noi vorremmo appunto che di queste
centrali, delle sue ramificazioni all'interno e
sul piano ,internazionale si potesse sapere
qualche COS2,di più, si potesse sapere a qual
puma sono le indagini per irlentificarne le
cen1;ra:li onganizzative, i centri operativi, gli
stn!menti, chi sonai ce"velli, i finanziatori,
i mandanti. Non s.i tratta di rivelare dei se-
greti di operazioni di polizia, ma di fave il I
punto politico into~no a questo fenomeno e
di associare, in quest'azione che non può es-

se-re soltanto di polizia ma anche,un'opera-
zione politica, le forze sociali, politiche e de"
mocratiche del paese, il Padamento, chie-

dendo e ottenendo una <collaborazione piu

intensa per un obiettivo che oramai è diven~
tato fondamentale 'per la nostra vita nazio-
n3lle.

Il secondo rilievo, signor Ministro, è di or-
dine tecnico-politico, organizzativo~politico.
La oostituzione di un commissariato per la
lotta al terrorismo, l'unificazione degli sfor-
zi .per la ,lotta al terrorismo è un fatto che
abbiamo considerato e che consideriamo po-
sitivo e certamente non potevamo aspettarci
che in un tempo così breve ,si potessero rea-
lizzare miracoli. D'altra ,parte comprendiamo
anche come in uno Stato democratico le leg.
gi ,poste a garanzia del cittadino ~ che non

I intendiamo minimamente porre in disoussio-
ne e al,le quali non intendiamo porre altro li-
mite oltre quelli previsti dalla Costituzio-
ne ~ non consentono l'adozione di provvedi-
menti propri dei regimi di polizia.

Comprendiamo ,tutto questo,:i,l che non to-
glie che entro i limiti deLla Costituzione non
mancheremo di valutaJ1e senza pregiudizial~
alcuna e di dare eventuallmente tutto il no-
stro appoggio a quei provvedimenti che il
Ministro adesso preannunciava.

Tuttavia ci consenta, signor Ministro, di
esprimere perplessità e dubbi di fronte a tut-
ta una serie di sooncertanti episodi che sono
venuti alla luce nel <corso di questi anni e
che coinvolgono settori delicatissimi della
vite del10 Stato. Non staremo qui a fare l'e-
lenco di questi episodi. Ma quello che è ,stra-
noè che l'opinione pubhlica italiana e il ,Par-
lamento it3lliano debbano venirne a cona-
scenza attraverso la stampa: 'rivelazioni che
si susseguono, che non si sa qruale fondamen-

to abbiano, che molto spesso non sono smen-
tite, che molto spesso invece sono conferma-
te e che lasciano indubbiamente a dill' poco
perplessi di fronte alla rfunzionalità di que-

sti istituti, che pongono un problema di revi-

sione e forse anche di bonifica all'interno di
questi settori della vita dello Stato.

Io, signor Ministro, sono sta'to per lunghi

anni della mia vita neglli archivi di Stato. È

un settore di sua competenza. Ricordo l',estre-
ma scrupolo con il quale amministravamo i

documenti che erano nelle nostre mani, l'e-

norme cautela con la quale noi li sottopone-
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vamo a coloIn i quali li usavano a scopi esdu-
sivamente di studio.

Ebbene, ora accade che documenti di estre-
ma riservatezza vengano pubblkati dai gior-
nali. Chi è <cheli passa? Chi sono ,i responsa-
bili? Chi sono i complici di questo traffico di
documenti? Che oasa aocade in questi setto-
ri? Queste sono domande che noi paniamo.
che si pongono ,in relazione anche a questi
fenomeni che oggi ci troviamo ancora una
volta a registrare e che hanno dato J'oocasio-
ne tragica anche a questa seduta.

Ci sono delle <collusioni, d sono delle con-
'J1Jivenze,ci sono dei comportamenti che noi
non consideriamo ,tolIerabili all'interno dl
questi settori e sui quali vorremmo che fosse
fatta piena luce.

Ripeta, signor Ministro, che è senza spin-
to palemico, ma con fiducia e con spirito di
collaboraziane che le diciamo questo. Pe-
rò le diciamo anche che su questa ter-
reno crediamO' che si debba andare avan-
ti perchè la fiducia nella pubblica am-
ministraziane, la fiducia in questi setto-
ri particolari della pubblica amministra-
zione è una condizione essenziale perchè
una politica di lotta contro la criminahtà
politica organizzata, <contro ,ill terrorismo,
contro le trame nere, contro le oentrali ever-
sive possa farsi strada, possa avere s'Uocesso.

Dabbiamo avere fiducia piena in questi
organi peI'chè se manca (Lafiducia pÌrena ~n
essi nel 'PaI1lamento, ,se manca la fiducia pie-
na soplI'attutto delle grandi masse dei citta-
dini butto si risolverà in operazioni di poli-
~ia tecnicamente difbicili, che comunque non
potranno avere quel respiro politico e quella
direzione <cheè necessario abbiano di fronte
a,d un fenomeno che orunai non è più una ca-
tena di casi isolati ma ,si configura come una
manovra politica b quale ha un suo centro di
direzione, un s'Uo,cervello: una manovra po.
litka la quale tende evidentemente in ma-
llIiera ormai olamoDOsa a sovvertire le istitu-
zioni democratiche della nostra Repubblica.

Bbbene, signor Ministro, crediamo che esi-
stano gli strumenti per fare questo, purchè li
si voglia adoperaJ:1e bene e subito. Credtiamo
che esistano nel ,Parlamento le forze per so-
stenere una politica di impegno rinnovato,

attivo e energico in questa direzione. Crc-
dIamo soprattutto che esista nel paese una
stragrande maggioranza dei cittadini Ja qua-
le è disposta ad impegnarsi a fondo per so-
stenere il potere politico in questa lotta CO;1.
tra i,l nemico comune, contro IiInemico della
.civiltà, contro il nemico dell'umanità.

Credo che su questo noi non dovremo per-
dere più tempo. Abbiamo ,parlato molto di
questi fenomeni. Ma sono anni oramai che
questa soia sanguinosa percorre iI nast\1'O'
paese. Sono anni oramai che ci troviamo in
quest'Aula e fuori a commemorare i nostri
morti, ad esprimere iI nostro sdegno, il no-
stro dolore, ma senza ,rlsuhato alcuno.

Sono stati identliJficati alcuni sicari. I man-
danti sono ancora nell'ombra. Chi manovra
ancora non si sa. E questo può portaire alh
lunga a fenomeni estremamente pericolo3i,
fenomeni di panico diffuso da una parte e fe-
nomeni di esasperazione lin larga parte delle
masse popolari dal1'altra. Potremo tmvarci
ad una lacerazione della società che è l' obie~~
tivo a cui queste forze tendono.

~Ed è per questo <checoncludo questa reph-

C'acon un appello ad una profonda ,solidarie-
tà democratica in una fase come questa: la
soLirdatrietà che abbiamo vissuto intensa e
forte nei momenti piÙ diffici1i della lotta con-
tiro la dittatura, la solidarietà di fondo tra le
grandi componenti Mor,iche della vita nazio-
nale a difesa della libertà che abbiamo C011-
quistata a prezzo di sangue e che è scritta
nella nostra Costituzione.

N E N C ION I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

N E N C I O:N I. Illustre Presidente, 'Ono-
revoli colleghi, devo :innanzitutto esprimer~
i.lcompianto per le vittlime e la solidarietà af-
fettuosa e rriverente ,per le famiglie delle per-
sone colpite e per j feriti. Ci troviamo, a di- .

stanza di oltre ,due mesi, ancora a commemo-
rare delle viÌttime di un'attività sordida, cie-
ca, criminale che nO'i lfin dall'inizio della legi-
slatura abbiamo posto all'ordine del giorno
e abbiamo condannato proponendo degJi
strumenti ,Legislativri che solo a distanza di
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due anni il Senato della Repubblica ha ap~
provato e proponendo un'inchiesta parlameo.
tare sulla violenza politica che.il Senato non
ha ritenuto ancora di prendeve in consli,dè~
razione.

Onorevole Ml1nistro, a nome del Gruppo la
dngrazio di essere venuto senza sollecita-
zione da parte dell'Assemblea a rif'erire im~
mediatamente sulle ,scarne notizie ,in suù
possesso; ma debbo dichiararmi insoddisfat~
to dI quanto ella ha detto, perchè mi sarei
aspettato aLcuni partIcolari illummanti e so~
prattuttO' mi sarei aspettato che avesse 'in~
formato l'Assemblea di aLcuUl provvEdirrenti
di controllo, di prevenziO'ne attiva e pene~ i
trante che sembra non Cl sia stata, malgradO'
generiche asskurazioni.

Nella nostra' inteI1fogaziO'ne chiedevamo di
conoscere, onorevole Ministro, in tre pun~i.
gli atti di prevenzione posti in essere, ,i ri~
sultati delle indagirni, quali provvedimenti ec-
cezionali volesse prendere il Governo per
<;troncare un'attività che si profila ormai ma~
novrata e per dare un volto ai crimrnali ,e ai
mandanti. È veramente troppa strumentaliz~
zata da una chiara visione dinamica raZJione '
criminale in atto, onorevole Ministro.

È l'ora che i ,servizi di siourezza, linvece di
nascondersi dietro facili luoghi comuni ,e dle~ ,
ira interviste airotoca1chi, agiscano sì da

.

attenere dei nsultatI maga,ri sIlenziosI, ma~
gari coperti dal ,seg,reto, ma che siano <con~
creti.

Onorevole Ministro, secondo una nota ;n
possesso del SID, che non voglio sindacare
nella sua partata, « Avanguardia nazionale }}

era gestita da orgam del ~Ministero delil'in-
temo; secondo una nota,in passesso del SID
è O':r<maialla luce del sole l'attività dei MAR,
dei Fumagalli e compagni, che si estendeva
certamente sino ad elementi v,icini al Partita
liberale. Quest'a'ttività non è stata minima~
mente approfondita e la reazione, affidata al~
l'autorità giudiziaria, tarda a muoversi pro-
prio perchè nel suo complesso ha gli ingra~
naggi che si muovono con lentezza e usa dei
suoi poteri con la morbidezza che l'attività
criminale supera e travolge.

Sono passat1i aItre due mesi ,dal viIe atten~
tato in piazza della Loggia a Brescia e anC')~

l'a non si sa nuLla, anche perchè le prove so-
no state immediatamente ,spazzate via da get~
ti d'acqua provvidenziali probabilmente per
allontanare ciI1costanz'e di fatto, lindizi cer:i
da oui sarebbe stato possibHe,con un proce~
dimento critico, arrivare ad acceTtare verità
che probabilmente politicamente non fac~~
vano comodo.

Su questa situaziane del SID l'anoI1evole
Andreotti, che è stata molto loquace, non ri~
sulta che abbia dichiarato inattendibili quei
rappOlfti, anzi ha precisato col suo ben noto
senso ironico e distaccato che contro deter~
minati ,personaggi non era possibile agire
perchè si presentavano alle sagr,e partigiane
col fazzoletto rosso al collo.

Io non intendo anticipare quello che oggi
pomeriggio l'onorevole Almirante dferirà ;n
dettaglio alla Camera dei deputati. Tuttavia,

, viste le affermazioni del Ministro, generiche,
accennate, quasi sfumate e COn un 'tono trion~
falistico da « non è risultato nulla », e le af~
fermaziOlll del senatore Perna,sento il :do-
vere di precisare qualche ,cosa che il Ministro
non ha detto e cioè che gli elementi .indica:i
dall'onorevole CoveUie dall'onorevole Almi~
rante al dir1gente di quel nuovo ocrganismo
che fino a questo momento non ha dato ri~
sultati concr,eti, oioè al dottor Santillo, gli
elementi mdicati con nome, cognome e indi~
rIZZO, onorevole ,Ministro (aVlrebbe potuto ri~
ferire questo al'Pal1l:amento, era suo dovere),
erano tutti elementi di estrema sinistra e che
il professionista romano, che dette la segna~
lazione perchè ebbe la segnalazione ~ di oui.
io penso, oggi parlerà nei dettagli l'onorevole
Almirante ~ si è messo a disposizione della
polizia e dell'autorità giudiziari:a, ma nono~
stante tutto ciò tempestivamente nulla di
conoreto è stato fatto.

Onorevoli ,colleghi, quando vi è un profes~
~Jianista che ha una sua posizione, una sua di~
gnità, che fuori dal segreto professionale, se~
nata re Perna, s.i mette a dispasiziane dell'au~
torità giudiziaria e soprattutto della polizia
per falti di questo genere, ci si doveva aspet~

tare che la polizia e la magistratura si scate~
nassero immediatamente per acquisire ele~
menti di prova: ma ohe si scatenasserO' tem~
pestivam,ente perchè quando le azioni vengo--
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na ritardate nel tempo, onorevole Ministro,
è evidente che le prave si fanno scomparire,
è evidente che gli indizi che sono fatti certi,
legati da un rapporto critico con la Vierità
che si vuole accertare, si sfumano e perdono
qnesta loro caratteristica di ,dementi certi

Comunque è la pJ:1imavolta, che io sappia,
che il Presidente e il Segretaria naz!ional,e di
un partito politico mettono a disposizione
della polizia dehca"clssime informazioni da
IOrroraccohe allo scopo di callaborare o ga.
garantire l'ordine ,costituito. Avrebbe dovu~
to essere il Ministro in possesso di questi ele-
menti a fa,r presente spontaneamente, attra~
verso d1chiarazioni al Parlamento, tale cono.
scenza e probabilmente se questo fosse stato
fatto oggi non avremmo pianto delle vittime
mnocenti.

Mae\éidentemente questi fatti sono mano-
vrati con un disegno politico a breve ed a IUJ1~
go termine; evidentemente ci si deve muove~
re con cautela per non disturbare gli addetti
ai lavori e fa comodo tenere sotto aCCUS:1,
senza alcuna ragione plausibile, un partito
poIitico magari manovrando gruppi ex:tra~
pf\Jrlamentari di destra e di sinistra. Andreot~
ti non ha smentito queIle infarmazioni che
sono in possesso del SID per ,ragioni politi~
che che sono traspf\Jrenti quanto evidenti.

Ein dall'inizio della legislatur:a abbiamo de~
nunciato questa situazione indicandone i mez~
zi e gli scopi, abbiamo denunciato certi fatti
e solleoitato la magistratura ad ,intervenire e
non ci dfiutiamo di dare i nostri voti, anzi
nella nostra interrogazione :l'avevamo antici~
pato, a provvedimenti eccezionalli per stron~
care un'attività che Siiprofila ormai manovra~
ta. n Ministro in questo avrà la nostra cona-
barazione. Siamo stati i primi, a:ll'inizio deJ-
Ja legislatura, a suggerire degli strumenti at-
ti a porre in ,essere ne,D.tanto delle norme
giuridiche, perchè basterebbero il coddce pe-
nale e ,la Costituzione, quanto un dibattito
m Parlamento che sensihilizzasse l'opinione
pubhlica, che aHiirasse l'attenzione di una
società che ,è cresciuta probabi,lmente in mo~
do confuso.

I partiti politici sono andati trasfmman
dosi da partiti politdci di vocazione ideolog!-
ca a centri di lotta di generazionI a gruppi di

potere, confandendo in un aniÌstorico antifa-
scismo un' azione che ha fini hen diversi di
conquista del potere per far travare gli italia~
ni sotto Il tallone di dittature estranee alle no~
stre concezioni, dittature che comunque ri-
peterebbero in I ta:Lia squallidi esempi che
l'Europa orientale oon il suo bagaglio di 1ItH-
ti, di sangue e di stragi ci mostra.

OnQr'evol::ò Mimstro, noi esprimiamo non
solo la nostra rinsoddisfazione ma il nostro
incitamento a colpire, olDre agli autori che
possono essere degli ,strumenti consapevoli o
no comprati con il denaro, i ,:finanziatori che
il denaro n:anovrano ed i persuasori occulti
che mi auguro vengano a luce, come potrà ve~
nire v.Ha luce tutta questa trama cui si è vo~
Iuta dare una certa coloraz'lone ma che in
realtà è una trama che si manifesta sempre
più con deglI addentellati che sono lontani
da quelli che davevano fornire un alibi.

Onorevole Ministro, noi diciamo queste
cose da almeno dieci anni e le abbiamo indi~
cate a "butti i ministri dell'interno, dall'ono~
Irevole Restivo all'onorevole Rumor, dall' ono-
revole Rumor a lei, continuamente. Abbiamo
fatto presente alla polizia, alla questura, alla
magistratura le fonti ddla ,sovversione, della
violenza. Abbiamo indicato ogni volta tutti.
gli elementi che sapevamo. Non è risultato
nulla perchè è mancata la volontà politica ed
oltre a ciò è mancata la convenienza politi-
ca. Si può ,espugnare una <Città ~ e ormai è
luogo comune ~ anche passando dane ,fogne
o maochiandosi le mani di sangue.

È ora però che ,il popolo italiano .compren~
da l'inganno che si trama alle sue spalle e fac-
cio anch'io a tutti gli itaHani di buon senso
1m 32JpeHo di solid2xietà, di compianto per
le vittime, di affetto per i supershit1i e per i
feriti, ma soprattutto alla volontà politica
,per cancellare per sempre queste pagine
squaUide, crimina.li che offendono la nostra
tradizione di civiltà.

P I S A N Ù. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

IP I S A N Ù. Signor Presidente, signor
Ministro, onorevoli colleghi, 'l'innovo prima
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di ,tutto a norme del mio Gruppo le condo-
glianze e il cordoglio della a:wstra parte po.-
litica per le vittime della strage. Dichiaro su-
bito dopo di ,considerarmi insoddisfatto, non
tanto per la pochezza delle informazioni for-
nite dal Ministro dell'interna sulla strag~

~ pochezza di info:Gmazioni del :resto giustl-
ficata dalla brevità del tempo .intercor,so dal
momento della strage ~ ma soprattutto per-

chè qui si sta assistendo per ,l'ennesima volta
ad uno spettacolo che ha dell'incredibile.

P RES I D E N T E. Senatore Pisanò,
mi consenta di dÌire che io so:no stato largo
ne.lla concessiane dei tempi d'intervento, da-
to il motivo delle interrogazioni in corso di
svolgimento, ma la invito peraltrro a rispetta-
re il tempo di cinque minuti previsto dal Rç-
golamento.

P I S A N Ù. Signor ,Presidente, chiedo di
poter pa':Glairealmeno quanto hanno parlato
gli altri miei colleghi.

P RES I D E N T E. No, questo non pos-
so conoederglielo. ,Poichè lei parla ancora per
il suo Gruppo, non le posso permettere di su-
perare il termine fissato dal Regolamento.

P I S A N Ò. Va bene. Ripeto: lo spettaco-
lo al quale stiamo ,assistendo per l'ennesima
volta in quest'Acula ha dell'incredibile. QU!
si continua a parlaTe di congiure, si continua
a parlare di mandanti, si continua a padare
di segreto che avvo1ge tutta questa trama
eversiva, quando invece esistono già prove
documentate.

Mi stupisco che i,l Ministro dell'int,erno
non conosca queste prove, in base alle quaJì
si può affermare con certezza che su questa
trama eversiva si sa molto, ma molto di piÙ
di quanto il Governo non intenda ufficial-
mente far sapere. Basterebbe che venisse re-
sa di pubblica ragione la deposizione (e io
chieda che venga ufficialmente fatta) di oltre
due me del giudice ,ADcaidavanti alla Com-
missione antimafia martedì 16 luglio scorso.
In quella deposizione il giudice Arcai ha fatto
verbaHzzare dichiarazioni di estrema gravi-
tà, in base alle quali risulta evidente che una

trarma evers.iva esiste [)jel paese, che questa
trama eversiva ha avuto inizio nel 1970, che
questa trama eversiva ,si proponeva con at.
tentati ai treni, ai mercati, aUe fermate del
Lram, aprendo il fuoco addirittura can mitra-
gliatrici montate su furgoncini cantro inno..
centi, di seminare strage e panko nel pae-
se. Questa trama eversiva si proponeva ~

testuali parole del FumagaHi messe a verba-
le ~ di {( sta:llaJre », attenti al 'termine, il Par-
tito camunista ed il Movimento sooiale italia-
no daJle posiziani parlamentari, di spinger~
in piazza masse sempre più ,ingenti di attivi-
sti e di opinione pubblica, per determinare
nel paese uno stato di guèrra civile e con-
sentire così J'intervento dell'esercita in di.
fesa dene istituzioni. Ma, attenzione, non
dell'esercito quale entità autonoma, bensì
dell'esercito chiamato a ,ristabilire l'ordine
da parte di forze palitiche attualmente al
governa della nazione.

Questi sono fatti documentati in verbali
istruttori e in una depasizione che, 'fipeto,
chiedo venga resa di pubbHca \ragione. Die-
tro questo piano politico, onorevale Ministro
degli in temi (e lei lo sa) ci sono uomini co-
me F1umagaHi, Degli Occhi, Pkone Chiodo.
E non si tratta di uomini di des'tra a di sini-
stra, ma di uomini che provengano comun-
que daUe forze antifasciste della Resistenza.

Ha dichiarato Arcai che FumagaHi ha :rnes~
so a veDbale che si ritiene un antifascista, agi~
sce da antifascista e da uomo della Resisten~
za. E non ci si venga a dire che i Fumagalli, .i.
Degli Occhi e i Picone Chiodo ,siano fascisti

o simpatizzino per 'Una certa parte politica.
l loro precedenti sono chia'd: daUa brigata
« Pueche.r )} di Degli Occhi, a'Habrigata « Mat~
teotti )} e poi « Vahoce)} di Picone Chiodo.
E Fumagalli è stato ~ e 10 so con certezza

perchè ho combattuto contro di lui per sei
giorni di fila ~ ,l'unica partigiano che in Val~

tellina abbia fatto veramente il partigiano e
posso (lIre che, come tale, sapeva i,]fatto suo.

Con Fumagalli e Picone Chiodo ~ dke
sermpre Arcai ~ vi sano elementi delile più

svar,iate estraz'ioni: vi sono anaJ:1chici, demo-

cristialni, socialdemocratici,sacialisti, comu-
nisti, ce n'è di tutti i colaTi. . .
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c O S S U T T A. Se ti 'trovavo, ti sparavo
q.uando eri dall'a1tm parte!

P I S A N Ò. Anch'io. (Vivacl commenti
dall'estrema simstra). È inutile a.rrabbiarsi.
Si t'l'atta di documenti, anche parlamentari,
e sono fatti che non volete sentke perchè VI
dà fastidio, maè la verità. E quando si 'rom~
perà ,il mu.m del suono che sta d>ieLroFuma~
galli e Picone Chiodo, non si t'roveralIlllO uo~
mini ddla vostra o della nostra parte, ma
uomini del cosiddet'to centro~sjnistra.

P RES I D E N T E. Senatore Pisanò, lei
è ai limiti del tempo concesso. Veda di con~
eludere.

P I S A N Ò. AlIora concludo dicendo che
è inutile continuare a rimestal1e il mortaio
con parole. La ve['ità,se la volete, potete tro~
vada perchè è già stata mdicata. FaccIamo~
la questa CommissiOlne parlamentare e ve~
chamo cosa salta fuori, perchè i fatti sono
questi. (Commentl dall'estrema sinistra). Po~
tete urlarefinchè volete. L'eversione è stat:'l
OJ~ganizzata e finanziata; Fumagalli ha avuto
in mano IUn miliardo nel ,giro di pochi mes i,
come risulta dai dati istruttor.i. Chi ~1i ha
dato questi soldi? Chi c'è dietro Picone ChiQ~
do e FumagaHi? Ma voi non volete scavare
in quella di,rezione perchè vi dà fastidio, per~
chè sapete che si vanno .a tiJrare fuori delle
verità che vi bruciaJno, ma noi qui le proda~
miamo ad alta voce. Istituiamola questa Com~
missione e vedremo così anche il comporta-
mento di certi magistrati, che in questo pe-
riodo stanno vaneggiando nelle dil'ezioni più
strane per cui si arriva all'assurdo che, men~
tre a Padova si indaga sulrl'assassinio dei due
illlssini e nessuno sa dove si va a finire, salta
fuori nen'ultimo Inumero di « Controinforma-
zione » che le hrigate rosse non solo si assu~
mano tutta la responsabilità del duplice 'Omi~
cidio, ma dichiarano anche di aver sbagliato,
e dicono che dovranno rivede:re il'loro modo
di agire. Questa è la ver'ità che non volete
sentire, ma verrà fuori lo ,stesso, !fino in fon-
do. (Vivaci commenti dall'estrema sinistra).

Z I C C A R D I. Non dovrest1e star lì, ma
111gal'era. (Richiami del Presidente)

A R I O S T O. Domando di pal1lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A R I O S T O. Signor P,residente, onOTè-
voli colleghi, prendiamo dolorosamente atto
delle notizie che, con sollecitudine della qU3~
le lo ringraziamo, il Ministro dell'int'erno ha
fornito a questa AssembJ,ea. Sono notizie che
completano .il quadl'O spaventoso che ci era
già presente attraverso lIe informazioni [or~
niteci dalla televisione, dallar.adio, dalla
stampa, nei suoi quasi inimmaginahili ele~
menti principali. Un'alttra strage dunque, un(l
strage che ha le orribilli caratteristiche di
quelle che l'hanno pre~ceduta: nel 1969 in Piaz-
za Fontalna a Milano, due mesi fà in Piazza
deHa Loggia a Brescia. I viili carnefici hanno
ia preoccupazione costante che il luogo sia
affollato, perchè più alto sia il numero delle
vittime e la quantità del sangue versato pro~
duca nell'opinione pubblica l'efFetto per.s~-
guito. Noi cerchiamo, ma come tanti altri
colleghI non troviamo le p~role per cond3n~
nare ed eseorare, perchè già troppe volte sla~
ma stati costretti a questo Irito. Riteniamo
doveroso però mettere in rilievo che questi
mostruosi eocidi si verilficano sempre irTImo~
menti delicati e difficili della nostra vita de-
mocratica: dopo l'autunno caldo te bombe di
Milano; subito dopo l'apertura del dialogo
Governo~sindacati, in un momento davvero
delicato e difficile della nostra vita economi.
ca, .la bomba di Brescia. Collegando questi
ad altri fatti criminosi, non meno feroci an-
che se minori, interpI1etando 'Obiettivamente
quanto è emerso dalle indagini ,fin qui esp8~
rite ~ e mI riferisco anche a quanto è stato
dichiarato qui da parte di chi ha padato a
nome del Movimento sociale ~ risulta non
p.~ù discutibile la p:resenza operamte di una
strategia della tensione contro l'ordinamento
democratico. Su questo fondo, irTIquestI)
contesto avviene ill nuovo massacro; il miJ~
do. i tempi sono una chiara accusa cO'ntro i
fascisti delle trame nere e i,l momento In
conferma: pToprio in questi giorni H Gove,~
no sta portando avanti H suo programma d~
politi,ca ecO'nomica. È un programma urgel1~
te; per questa ed altre ragioni il Governo ha
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aocettato, dopo consultazioni, suggerimenti
dei sindacati e dell'opposizIOne. È sta,to ed
è un lungo travaglio che desta anche qualche
critica, ma è nel suo complesso un successo
del metodo e del sistema demooratico; ed è la
democrazia che i criminaH vogliono scardl-
re e distruggel1e, la demoorazia che Ila stra-
grande maggioranza vuole conservare.

Ma fino a quando, onorevoli colleghi 'e ono-
revole Ministro, questa maggioranza si ac-
contenterà di parole, per quanto sofferte 'e
sentite, di condanna e di eseorazione? Dopa
la strage di Brescia qualche cosa si è mossa,
si è manifestata una maggiore volontà di rl-
saHre ai veri 'I1espornsabili, che non sono i
piccoli o non piccoli ma comunque squallidi
'personaggi consegnati alJ,e carceri giudizia.
rie! Si chiedeva però, ed oggi si chiede con
più v.igol'e, di andare rapidamente a fondo.
Il momento ~ ,e condudo, onO'revole PTesi-
dente ~ impegna però anche a un maggior
senso di responsabilità le forze politiche. Un
quotidiano conclude il suo ispirato e com-
mosso commento al nuovo crimine con paro-
le che sentiamo di fare nostl1e: «Almeno pe,f
un 'ragionevole periodo di tempo Governo e
partiti non parlino di verlifiche, crisi o ele-
zioni anticipate. Ci sono due questioni di Uf-
genza vitale per tutti noi: Ila crisi economica
e l'eversionereazionaria. Se ,nmpegno di chi
guida.il paese non sarà chiaro, rincertezza di
oggi diventerà s,fiducia, !'inquietudine pau-
ra e aVlranno vinto gli assassini, gli :sconfitti
saranno tutti gli onesti ».

G A L A N T E GAR R O N E. Do-
mando di parlare.

P RES I D E N T E. Né ha facoltà.

G A L A N T E GAR R O eNE. Si-
gnor Presidente, onorevole Miinistro dell'in.
temo, signori del Governo, onorevoli colle-
ghi, da più di .cinque anni 1'1talia è insan-
guinata, il sangue continua a scorrere e non
si sa quando si arresterà. Da oltre cinque an-
ni i misfatti fas.cisti ~ perchè la violenza è
sempre nera, è sempre fascista ~ si ripetono

quasi quotidianamente. Da cinque anni lÌ go-
verni, e sempre gli stessi uomini di governo,
d~plorano i misfatti, promettono indagini,

proclamano il loro antifascismo. È un tra-
gllCOnto che si ripete.

Onorevole Ministro, SIamo stanchi di que-
ste prcmesse e siamo stanchi di parole. Non
possiamo confidare soltanto nell'opera di
akur:i gmdici coraggiosi che lottano tra in-
h:;}i!e dIfficoltà perchè la verità sia aocertata
e perchè la giustizia sia fatta. Dobbiamo esi.
g::?re dal Governo fatti e non parole, fatti e
non semplici cambi di etichette a uffici o
propost2 di legge ambigue e pericolose. Dab.
biamo eSIgere fermezza antifascista, dobbia-
mo esigere che sia fatta pulizia vera e radi-
cale nei corpi separati dello Stato: nel SliD,
c.he s,i avvale ~ sono rivelaziolll non smen-

tite ~ di elementi fascisti per stendere la
sua rete nefasta su ,tutto il territorio della
RepubbJllca. Possiamo auspicare ~ consen~
!iteITu queste parole ~ che dal Quirinale sia-
n;) pronunciate qualche volta le parole « fa-

scismo e antifasoismo » e che i messaggi di
solidarietà non siano rivolti soltanto incerte
dii"ezioni ma salutino e acoompagn1no anche
la morte dei Serantini, dei Lupo e dei Fran-
ceschi.

Tuttavia al di là di ques,to auspicio non
pOSSIamo andare: ma dal Governo vogli a-
-rrl0 qè~:1lcosa di più. Nata dalla Resistenza,
lei ha detto, onorevole Taviani, della Repub~
blka. Ma non basta dire che la nostra Repub-
blica è nata dalla Resistenza: bisogna che la
Repubblica viva nella Resistenza e viva della
Resistenza. Se alla Resistenza non siete fe-
deli nei fatti, Slignori del Governo, se lasciate
prosperare ,il fascismo, se lasciate sfilacciare
ll1 questo modo il tessuto costituzionale della
nostra Repubblica, la oonclusione spetta a
voi. È Ulna oonclusione chiara, che per
coerenza dOVireste immediatamente adottare.

Onorevoli colleghi, signor Ministro, al di
là dell' omaggio che anche noi della Sinistra
indipendente con animo commosso v.oglia~
ma tributare ai morti dell'attentato di Bo-
logna, al di là dell'augurio fervido che anche
noi rivolgiamo ai sopravv.issuti, questo ap-
pello noi rivolgiamo al Governo, un appello
fatto senza illusioni ma con fermezza, che si
compendia in queste parole: cambiate stra-
da, signori del Governo; cambIare strada
sarà il migliore omaggio che vali farete a tut-
.ti i morti che abbiamo lasciato dietro le
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nostre spalle, onorevole Ministro: dai morti
della Resistenza ai morti di ieri.

B R O S I O. Domando c1i parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B R O S I O. Onorevole Presiidente, ono~
revole Ministro, onorevoli colleghi, per ciò
che riguarda la reazione morale e il senti~
mento credo che è impossibile aggiungere
parola a quanto è stato detto, e in un certo
senso è quasi vano, perchè siamo, purtroppo,
condannati a ripetere di ,tanto an tanto questa
sincera e commossa espressione di sentimen~
tI comumi. E purtroppo la stessa loro ripe~
tiziane dimostra che, per quello che ci ri~
guarda e per quello che riguarda lo sforzo
delle autontà e le aspirazioni del paese tut-
to, non Sliamo ancora riusciti a sradicare il
male che ci travaglia.

A questo riguardo non posso che associar~
illI, ringrazmndolo, alle parole del IP'residen~
ve del Senato,. Egli ha espresso veramente
i sentimenti di tutti noi. Da questo punto di
vista credo che non ci sia luogo' a distinziani;
ed è bene che il Parlamento esprima unani-
memente il suo sentimento, che è anche un
legame che lo unisce al sentimento del paese.
Tale è il significato di queste che potrebbe~
ro ridursi a cerimonie, ma rimangono ceri~
monie sIgnificative perchè indicano non sol~
tanto una nostra posizione comune, ma so-
prattutto il vincolo che ci unisce ai senti-
menti dea nost1ri elettori.

D'altra parte noi abbiamo i nostri doveri,
siamo degli uomini politici e di fron1te a
questI avvenimenti e agli obblighi che oi im~
pong,ono dobbiamo prendere le nostre po-
sizioni. Quindi la mia replica sulla soddisfa-
zione a insoddisfazione rispetto alla nisposta
del Governo sarà molto chiara. V oglio espri~
mere una parola di insoddisfazione. E credo
che questa insoddisfazi,one tutto sommato,
pelr i motIvi che animano la mia dlichiarazio~
ne, dovrebbe essere e forse sarà condivisa
dallo stesso Governo; esprimo insoddisfa-
zione cioè non per gli sforzi che il Governo
fa, non per le misure che si pDopone, non per
quello che cercherà di fare di meglio, ma
sempllicemente per il risultato di tutto quello

che finora è stato fatto. E questo risultato ~
bisogna constatarlo ~ non dico che sia to~

talmente negativo, ma è un risultato mini-
mo, che non ci soddisfa e non soddisfa nes-
suno; e ci dimostra che non siamo ancora
andati a fondo, che le autorità giudiziarie, di
polizia e governative non sono ancora riusci-
te ad andare a fondo ,Q comunque non ci
hanno comunicato dei risultati veramente
esaurienti che possano attribuire precdse re-
sponsabilità rispetta a questi crimini ese.
crandi.

Di questo noi non possiamo che prendere
atto e con un sentimento di insoddisfazione
cne sii traduce nella nostra ,risposta formale

D'altra parte devo dire che ho qualche
perpless.ità anche sulla valutazione che il Mi-
nistro ha fatto di questi crimini che si ripe~
tono con delle analagie indiscutibili quando
egli ha espresso un giudizio secondo cui si
vorrebbe au'raverso questi fatti interrom-
pere il processo di evoluzione demooratica
o dI sviluppo democratioo in corso. Certo,
questa è un'ipotesi che non si può escludere,
ma neppure credo possa considerarsi dimo-
strata. ,È un giudiZJio, un apprezzamento. Ma,
stando alla natura dei fatti, direi che un
apprezzamento prima facie, ossia prima di
conoscere meglio gli avvenimenti quali sono
veramente avvenuti, porterebbe piuttosto ad
indicare che l'.intento di questi gesti è tal-
mente assurdo, talmente folle, talmente qua~
si infantile nei rispetti della sproporzione
tra la grav.ità degli atti e i loro ,risultati o i
risultati che si vorrebbero ['aggiungere, da
non autonizzare o non giustificare sufficien~
'temente l'ipotesi di un tale disegna politicO'.
Sembrerebbe piuttosto vemmente un caso
di azione sovversiva pazzesca contro le isti~
tuzioni, una sfida alla autorità dello Stato, e
direi alla stessa società, che si vuole intimi~
dire, v,iolentare eiu un certo senso distrug~
gere. Si tratta quindi di un nkhilismo del
quale questi atti hanno di per sè il carattere
pauttosto che di un disegno politico; perchè
se fosse un disegno politico sarebbe contro~
producente in quanto è indubbio che l'opi~
nione pubblica reagisce a questi fatti in sen~
so totalmente negativo e non ne trae certa~
mente la convinzione che essi possano con-
correre ad arrestare una evoluzione politioa
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e cLemocratJca che a qualcuno potrebbe di~
spiace:re.

'Se anche vi fosse qualcuno che cercasse di
agire in questo modo perseguendo un dise-
gno politico, certamente vi sarebbe da dubi~
tare della sua sanità mentale. Quindi, prima
facie, questo apprezzamento a me pare an~
cora indimostrato. Ci sono dunque delle re~
sponsabilità propriamente politiche? Vi è
dell'altro? Quali sono le origini di queste re-
sponsabilità? Certamente noi non ci rrifiu-
tiamo di esaminare questo problema, anzi
esigiamo che queste responsabilità poliitiche
siano analizzate e dimostrate nel profondo.
Però constatiamo semplicemente che per
adesso non abbiamo gli elementi per con-
cludere di chi siano tali il'esponsabilità; cioè
per adesso ci aggiriamo in un campo di in-
tuizioni, di supposizioni e direi di illlsinua~
zioni su una serie di fatti che si vogliono
connettere con una logica molto spesso ap-
prossimativa, superficiale e persino leggera,
nel senso di trarre delle conclusioni affretta-
te da mdizi troppo tenui per giustificarle.

A tale proposito nOln vorrei mancare di
prendere nota del cenno che è stato fatto dal
senatore Nencioni al Partito liberale !in rap~
porto a non so quale fatto a cui egli inten-
desse riferirsi Avremo modo di chiari,re que-
sti fatti e il senatore Nencioni oertamente
pot,rà spiegarmi la ragione del suo accenno,

anche se non è questa la sede. Però mi con-
senta il senatore Nencioni di sostenere che
qualunque accenno ad un collegamento del
Partito liberale non a un fatto determinato
o a certe persone, ma ad una situazione ge-
nericamente richiamata è assolutamente as~
surdo, tanto assurdo da sembrare addirittu-
ra ridicolo. Non vado oltre questa afferma-
zione perchè non mi sembra lecito accennare
così semplicemente e indiscriminatamente
al Partito liberale, che ha una sua lunga tra-
dlzione, anche se magari non ha tutta la for-
za che desidererebbe avere (ma potrebbe an-
cora recuperarla), con una insinuazione che
non soltanto dobbiamo rigettare, ma trovia-
mo francamente inammisSlibile.

Da altre parti si parla di collegamenti in-
tei[nazi~nali. Non voglio riferirmi alla mia
personale Espedenza internazionale, che pe-
raltro anche in campo parlamentare viene

oggi vissuta, per cui non rivendico una parti-
colare competenza in questa materia; però
mi pare che anche qui siamo nel campo del~
l'approssImazione e che traiamo facilmente
da alcuni fatterelli, da qualche nome sparso,
da qualche a,rticolo di giornale più appari~
scente nei titoli che probante nella sostanza,
dei romanzi di fantapolitica che non pOlrtano
a nessuna conclusione seria.

Credo dunque che su questa base non si
possa neanche cominiCÌare un'indagine seria
per arrivare alla r,icerca di quelle responsa~
bllità politiche che indubbiamente si dovreb~
bero ac:certa::e se esistessero. Quindd su que~
sw punto noi manteniamo un atteggiamen~
to molto freddo e ,riteniamo che alla volontà
di él11dare a fondo debba accompagnarsi an-
che la seri,età di reperire prove che ci per~
rnettano di andare a fondo; altrimenti non
vi riusciremo mai.

QL~esto vale per tuttli noi, ma vale anche
per coloro che hanno parlato in quest'Aula.
Mi permetto a questo riguardo di dire che
anche il senatore Ariosto, della cui passione
democratica nessuno certamente dubita, si
è lasciato andare a delle illazioni che a mio
avviso non hanno sufficiente fondamento in
fattli veri e propri. Questi fatti li dobbiamo
attendere dall'autorità giudiziaria, dall'auto-
rità pO'litica, do' coloro che hanno questa
responsabilità, ed è pDOpriO perchè questi
fatti non vengono alla luce che si consentono
tante illazioni, tante immaginaz!ioni, tante
fantasie. Questo è un ulteriore motivo della
nostra insoddisfazione.

Un ultimo punto prima di concludere la
mia replica. Ci si invita a un'unità antifasd~
sta. Ora, l'ho già detto varie volte in questa
Aula e non ho timore di ,ripeterlo: certamen-
te noi non abbiamo perso nulla della nostra
ostilità profonda a qualsiasi forma di risOlr-
genza del fasoismo, ma crediamo che, men-
tre vi pOI,rebbe essere domani un'esigenza di
unità se veramente questo grosso pericolo
fascista risorgesse, per adesso nella lotta de~
mocratica attuale vi sia un'esigenza di chia~
rezza e di distinzione che è altrettanto e forse
pIÙ importante dell'unità un po' artificiosa
a cui ci si richiama. È indubbio, siamo in
una fase di evoluzione democratica, in una
fase che è accompagnata da grossi fenomeni
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di pericolo per il nostro paese, come iiI peri-
colo economico che ci riguarda tutti, e ri-
spetto a questa situazione di evoluzione, o di
involuzione o di pencolo (dipende dai punti
di vista), abbiamo delle posizioni politica~
mente pmfondamente differenti; è bene che
ognuno le conservi fermamente e le faocia
valere secondo un onesto gioco demooratico.
Questo vale molto di p.iù in questo momento
che il ,richiamo a un'unità fittizia di fronte
a un pericolo che potrà forse esistere, ma
che ognuno deve valutare secondo il suo li~
bero griudizio. (Commenti dall'estrema sini-
stra). E [lon si deve cercare di strumentaliz-

zare neanche alla lontana dei fatti dolòrosis~
simi per tentare di -vrascinare illogicamente, .
sentimentalmente parti diverse verso un giu-
dizio comune che non sia giusuificato dalla
conv.inzione della loro coscienza.

Questo noi reclamiamo e crediamo sia bene
di fronte al paese, di fronte alla democrazia
che questo sia: distinzione là dove vi deve
essere, al di là di ogni artificiosa e per il mo-
mento, secondo noi, non necessaria unità.

COin questo credo di aver finito. Ho eSiPres~
so sin troppo la nostra non soddisfazione e
non devo che confermarla. Tuttavia ho preso
atto con compiacimento delle intenzioni del
Governo di proporre e di prendere misure
per assicurare una più efficace opera di pre-
venzione di questi delitti. Su questo punto
posso assicurare che il ,Partito liberale, così
come su ogni altro punto che riguarda la
lotta a questa orrenda oriminalità, certamen-
te darà sempre il suo contributo e il suo ap~
poggIO al Governo. IRiiteniamo infatti che
qui davvero non è più que~tione di opposi-

zione o di maggioranza: è una questione ve~'
ramente nazional~ che ci deve unire tutti e
a cui tutti dobbiamo dare senza riserve la
nostra collaborazione.

M A N C I N I Adesso è diventato uni-
tario!

BRa S I O. Unità dove ci vuole.

ARGIROiF,FI Fuori dalla NATO!

C I FAR E L L I. Domando di parlaI1e.

5 AGOSTO1974

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C I FAR E L L I. Onorevole Presidente
onorevoli colleghI, onorevoli Ministri, sicco~
me io parlo :per uIL1mo, posso risparmiare
molle parole, 'fsprlInendo con una sola frase
quello che già altri colleghi dai vari settmi
hanno delta, cIOè che sia~o nella morsa tra
l'angosc1a e il dolon;. Ma, detto questo, vo~
gliocogliere questa occasione per dare a no-
me dei s'enatori repubblIcani un apporto che
sia, com'e nos'tro costume, IspIrato a virile
responsabilità democratica e civile raziona-
lità. Onorevole Ministro dell'interno, noi non
fa,cciamo parte del Gov,eI'no e quindI quello
che un nostro mmistro potrebbe dirle nel
ConsigJio del ministl i glie1lo diciamo nell'aula
del Parlamento: in tutta la sua azione e in
quella dei suoi colleghi dei vari settori, a co~
mmciare dzvl Mmistro de]]a difesa tutto
CIÒ che salà po~tato innanzi come' conse~
guenza dI (,udlo che è accaduto per far
finalmente qualcosa di serio nella preven-
zione e nella represGione di siffatta oscena
criminalità, in tutta questo ci troveremo
perfettamente d'accordo. Proprio perchè non
siamo nel Governo, :ma siamo nella maggio~
ranza, noi repubblicani lee significhiamo il
nostro appoggio, onorevole Ministro. Però,
dobbiamo anche dire che siamo pessimisti di
fronte a questa situazione. Qggi leggendo « Il
Messaggero)} mi si è accapponata la pelle.

Chi, come me, è antifascista da sempre e
non ha aspettato nè il '43 nè ill '44 per diven-
tarlo, ricorda che quando si combatteva la
guerra civile spagnola i fascisti di Franco oc-
cupavano una cIttà e \Iii massacravano della

gent'e, vinoevano una battaglia, e immediata~
mente nella Spagna repubblIcana si organiz-
zavano comizi di prot'esta e si gridava: n'o
pasaran! Certo i repubblicani, va ribadito,
si bat1Jevano e noi non possiamo che ricorda-
re con rispetto i loro sacrifici. Ma le grida
in piazza passavano e i fascisti occupavano
un'altra città. Perciò,leggendo sul « Messag-
gero » il titolo a caratt'eri cubitali « non pas-
seranno », mi si è aggricciata -la pelle. Sono
molto tristi e di :ma,laugurio siffatti ricordi,
ma io mi domando: perchè, tutto questo?
Forse che c'è Annibale alle porte?
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Giusrtamente ieri il Presidente della Repub-
blica nel suo messagg10 ha detto che la demo-
crazia è più forte di qualsiasi eversione ed il
civismo degHitaliani è più forte di qualsiasi
violenza. Dabbiamo rispetto al popola italia~
no, dobbiamO' tutti dimostrare di nan essere
smarriti. Però il popolo italiano che noi rap~
presentiamo umi,lmente ci pone dei gravi
quesit,i, ai quali dobbiamo rispondere.

OnoJ1evale Ministro, non ha certamente dei
segreti da rivelare, nan ho oO'nfidenti in unO' a
altro settimanale, però la crisi deJle forze
dell'ordine non è certamente superata con la
creaziane dell'Ispettorata antiterrorismo af~
fidato al questare Santillo,. Vi ricordate che
ci sono stati degJi uamini di una farza dell' or~
dine che si sO'na venduti i mitra,? Ricordate
che in una certa situazione un magistrato ha
detta di preferire una ad altra tra le forze
dell'ordine? Vi ricordate 'la sciagurata ten-
denza a costituire le arganizzazioni sindacali
nelle forZJe dell'ordine? Vi ricardate situazio~
ni nelle quali si è davuta ricorrere 311massi-
mo dell'autorità e del prestigio per evitare
una grave nisi nelle farze dell' ardine, in Sar~
degna o a Milano dopo .l'assassinio dello
agente Annal'umma? Came parlamentare
del Partito repubblicano itéUliano le debbo
dire che per le fO'rze dell' ol1dine mO'lta più in
profonda bisagna partare ,il riaI1dil1amento,
la ripresa marale, la separaziane da campia-
oenz,e di qua:lsiasi genere. Saprattutta hiso-
gna canvincerle che, Oigni volta che applica-

no ,la legge, travano schierato daLla ,100ropar~
te il ParIamento tutta intero o almeno la sua
maggioranza, serrata su pasiziani demo-

oratiche.

Onorevole Minis1Jro, vo:glio fare una secan-
da consideraziane. Ha avuta l' onOI'e e l' one~
re di far parlte della Commissione d',inchiesta
sul SIFAR. FummO' schi,aociati dalla fOiHaldei
cavilli, dalla mole dei fasdcoli, dalla pS1eudo-
verità. Quando a qualcunO' si domandò se un
certo fatta fosse V'ero, quel qualcuno ,rispase
che, se non era vera, era certamente verosi~
mile. Ora, aH'indomani di qUelUe indagini ci
aspettavamo una decisiane del Parlamento
sul pmblema fondamentale del riOirdinamen~

tO' dei servizi segreti di 'sicurezza militare e

generale della StatO'. Ricorda che si discus~
se se si doveva avere un servizio unica o più
servizi e da quale autorità davcessero dipende~
l1e. Il problema non fu risolto, nonostante
la denuncia, in quel momento, di una carenza
enorme nei servizi segreti.

Onorevole Minist'ra dell'interno, è sicuro
che quella carenza sia stata sUiperata? Ho
grandi dubbi al riguardo. Intanto vorrei ri-
cordare due fatti. Il primo è questo: che il
SID, e prima il SIFAR, forniva un SUD mat~
tinale ad un grosso personaggiO' de,Ha vita
economico-saciale italiana. Grav,e sintomo di
deformazione. Il secondO' fatto lo si Leggeva
su11'« Espresso" alcune settimane fa: un cer-
ta confidente deI SID o par1Jecipe di sue im~
prese, che si trovava a Parigi, sar,ebbe stato
arrestato dalla polizia spagnDla e oansegna-
to al SID. Il settimanale poi si chiedeva che
fine egli avesse fatto. E mi domandavo,
evident,emente esslendo io un ingenuo, come
un cittadino italiano potesse essere arrestato
all'estero da un organo segl1eto della nDstra
polizia, che 10 avrebbe fatto sparire. L'avran~

no portato in Italia? L'avranno fatto fuori?
Lo tengono recluso al trove? Nulla al riguar~

do si sa e queste notizie passano sui settima-
nali senza che nuMa aocada. Sono stato ten-
tata di presentare al riguardo un'interroga-
ziane, ma in questa materia si ha slempre la

preocoua;J'azione di passare sul terreno dei « si
dice ", di perdersi nella nebbia delle mano.
vre senza scrupoli. Preferisoo perciò ~ an~

che se mi sarei augurato che non ci fasse
un'occasione tragica come la presente ~ uti~

lizzare il discorso adi,erno per dirvi qui que-

ste amare verità e per richiamare la sua at~
tenzione, onarevole Ministro, su particolari
significativi senza dubbio.

Vorrei aggiungere, ononevole Ministro del~

l'interno, che si deve valutare at,tentamente,
subito e appieno il fatto che la nostra Italia
pare diventata il campo di battaglia dei ser~

vizi segl1eti che si agitano intarna al Mediter-
raneo: Cipro, la Grecia, il LibanO', 1a Turchia,
la nuova sarte del Portogallla, nncerta sorte

della Spagna, l'Egitto, la situazione degli Sta-
ti arabi, quella di Israele, tutti motivi per
l'agitarsi dei tanti servizi segreti. Da Est come
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da Ovest essi mirano all'Italia. E pensiamo
che nO'i, invece, saremmo destinati aHa ver-
ginità perpetua? Noi ce ne staremmo inno-
centi e iiSolati per volontà deil Parlamento, o
meglio pei meriti storici della Repubblica e
della Costituzione? No, nel mondo moderno,

Dome oi sono stat,e le dUDe Ilotte della guerra
fDedda, così ei sono quelle non meno dure
deHa distensione; come un tempo vi erano le
contraipposizioni con k prospettive ddla
guerra nucleare così adesso si attua l'equi-
librio bipolaDe, o tripolare. L'equilibrio in-
Iternazionale è retto da intdligenze notevoli,
ma siamo in un mondo nel quale non si co-
nosce 1'esclusione di colpi.

Ecco perchè, onorevole Ministro, la pre-
gherei di guardare- ail di là deUe nostre fron-
tiere verso Est oome v'ers,o Ovest, andando

ben al di là della cronaca, della crimina:lità
nostrana, anche se nefanda, esecrabile e da

colpire durissimamente. Ella ha detto che
con il suo colLega GuaDdasigiHi ha in elabora-
zione nuove norme di legge: ben vengano, de
lesamineI'emo. Noi repubblicani però credra-
ma poco aHa necessità di nuove leggi: biso-
gna applicare in pieno queUe ohe ci sono e
applicarle tutti coerentlemente e con zelo, dal
vice brigadiere al comandante in capo di tut-
te le nO'stre forze dell'ordine, dal mO'desto
pretOl~e di nuova nomina, fino atla corte di
cassazione. Ail riguardo vorrei ,osservare: ec-
co, si è verificata questa strage, che ci ha tut-

ti sconvolti ed è intervenuto un magistrato,
il giudice naturale. Egli attuerà l'istrutto-
ria, con nomina del perito baIistico, con

l'avvio all'esame degLi indizi, con l'accumu-
lo delle carte nel 'tempo. Però, nelle prime
ODe ~ mi rivolgo ai colleghi avvocati ohe,

ri tengo, me ne daranno testimonianza ~ di

una indagine, ùn tempo un vice-brigatieI1e
poteva accertare quakosa, mentire oggi, con

l'avvocato a fianco, ogni linquisito riesce a
non far capiDe più niente.

In una situazione, dunque, di questo geneDe
forse non merita una certa considerazione
qUiella istanza di ooordinamento e di specia-
lizzazione della magistratura, che venne avan-
zata in un articolo nO'tevole da un magistrato
di tutt'altro che scarsa inteUigenza e capacità

organizzativa, qual'è il presidente Beria d'Ar-
gentine? Egli suggeriva di organizzare una
moderna, funzionale specializzazione di un
Icerto numero di magistrati fenomeno per fe-
nomeno criminale in tutta l'Italia. C'è la ma-
fia? C'è il terrorismo? C'è il cont~abbando?

C'è la droga? Specializzate funzionalmente
magistrati che se ne occUlpino e collegateli
in tutto lo Stato. Si intende, con il rispetto
della Costituzione, dell'ordinamentO' giudizia-
rio e del Consiglio superiol'e della magistra-
tura! Rispettiamo tutti, ma rispettiamo anzi-
tutto la vita degli italiani, la salvezza delle
istituzioni, e il prestigio dell'ItaJlia di fronte
al mondo. Difatti nella stampa straniera del-
le nostre glorie e delle nostre informazioni
ben poco emerge, ma questa bomba ha riso-
nanza clamomsa molto più di quelle che
scoppiano in altri paesi.

Concluderò dicendo che occarre che noi
per primi, i eittadini che stanno ad ascol
tarci, la stampa soprattutto e i vari mass me-
dia dobbiamo impegillarci a ristabi:lire le pro-
porzioni. Un popolo serio non perde Ila t'esta
neanche di fronte ad unastra:ge. La migliore
maniera di resistere aNa provocazione, aJll'in-
timidazione, alla strategia del :terrore è queJla
di conservare la calma e pensare a opera:re
con sensO' di l'esponsabilità. In uno stesso
giorno a Londra ci furono decine di esplosio-
ni: automobili zeppe di tritolo, mort,i e feriti,
ma gli inglesi non persem la testa. Avanti ieri
notte tre automobili cariche di tritola sono
esrlose davanti alle sedi di tre giornali, fra
i quali « L'Aurore », a Parigi. Ma i francesi
non hanno perso la testa. Eoco peI1chè noi
dobbiamo in questo momento daffermare il
nostro senso di respansabiHtà, dobbiamo so-

stenere con virile calma l'opera del Governo
e dobbiamo guardarci da11'aocrescere !'insta-

bilità politica, la quale produce l'instabilità
morale. Non dobbiamo in alcun modo ren-
dere più difficile al Governo l'adempimento

! del propr:io doveI1e. Lo faccia in pieno, ono-

revole Ministr:o, con Ila massima ampiezza.
E venga a riferirei sui risultati conseguiti,

: non appena le sia possibile.

P RES I D E N T E . Lo svo,lgimento del-
le interrogazioni è esaurito.
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Annunzio di interrogazioni

P RES I n E N T E. Invito il s,enatOlre
SegretaDio a daf'e annunzio deUe interroga~
zioni pervenutle alla, Presidenza.

P O E R I O , Segretario:

BARTOLOMEI, PICCIONI, SEGNANA,
MARTINAZZOLI, RICCI. ~ Al Presidente

del Consiglio dei ministri ed al Ministro del~
l'interno. ~ Gli interroganti, nell'esprimere

lo sdegno, l'orrore e l'esecrazione per il cri~
minaI e attentato effettuato sulla linea fer~
rovi aria Firenze~Bologna, chiedono di cono~
scere quali elementi siano in possesso del
Governo, quali provvedimenti abbia dispo~
sto e quali valutazioni faccia della situa~
zione. (Svolta nel corso della seduta)

(3 ~ 1268)

PERNA, BUFALINI, COLAJANNI, COS~
SUTTA, PECCHIOLI, VENANZI. ~ Al Pre~
sidente del Consiglio dei ministri ed al Mi~
nistro dell'interno. ~ Per sapere, dopo l'or~
renda strage di ieri, 4 agosto 1974, e di fron~
te allo sdegno ed all' esecrazione del Paese
per il nuovo crimine fascista, quali misure
il Governo stia adottando per stroncare, con
la necessaria urgenza, la scalata del terrori~
sma nero, porre fine alle complicità inter~
nazionali e liquidare le connivenze esistenti
fra i gruppi eversivi e taluni settori degli
alpp3Jrati rpubbrl,1ci.(Svolta nel corso della se~
duta)

(3 ~ 1269)

ARFÈ, ZUCCALÀ, CIPELLINI, VIVIANI,
DE MATTEIS, ARNONE, LICINI, MAROT~
TA, MINNOCCI. ~ Al Presidente del Con~
siglio dei ministri ed al Ministro dell'in~
terno. ~ Per sapere:

se non ritengano, dopo la nuova strage
di Bologna, che ha riempito di rinnovato
orrore e di rinnovato sdegno il Paese, di
trovarsi di fronte ad un unico disegno orga-
nicamente concepito e spietatamente attua-
to, rivolto a precipitare il Paese nel caos e

presumibilmente diretto da una unica cen-
trale, e quale giudizio politico ne diano;

se ritengano che i criteri cui le inda~
gini sono state finora ispirate ed i metodi
seguiti risultino, alla luce dell'ultimo tragi~
co episodio, validi al fine di identificare, ol~
tre che gli assassini, i mandanti ed i com-
plici del terrorismo;

se e quali impegni, infine, essi ritenga-
no di poter prendere, e su quali elementi
fondati, onde promuovere, in collaborazio-
ne con il Parlamento e con tutte le forze so~
ciali e politiche democratiche del Paese, ini~
ziative rivolte a salvaguardare le istituzioni
democratiche, l'ordine su cui esse si reggo-
TIoed il diritto dei cittadirni aLla vita. (Svolta
nel corso derlla seduta)

(3 ~ 1270)

NENCIONI, BAOCHI, CROLLALANZA,
TEDESCHI Mamia, PAZIENZA, ARTIERI,
BASADONNA, BONINO, DE FAZIO, DE
SANCTIS, nINARO, ENDRICH, FILETTI,
FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA,
LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECO-
RINO, PEPE, PISANO, PISTOLESE, PLE~
BE, TANUCCI NANNINI. ~ Al Presidente
del Cons,igllO de,i ministri. ~ Can riferimen~
ta alla nefanda 1mpresa terroristica, che ha
mietuto tante vittime innocenti sul trena
({ Italicus », diretta al Brennera, e candan~
nanda la cieca e criminale violenza che ab-
bedisce ad una tarbida strategia che i ser-
vizi di sicurezza nan hanna anca l'a stronca~
to, gli interroganti chiedana di canascere
nei particalari:

1) gli atti di prevenzione pasti in e<;~
sere;

2) i dsultati delle indagini;
3) quali provvedimenti eocezianali vo~

glia prendere il Governo per stroncare un'at~
tività che si prafila armai manavrata e per
da,l'e un volta ai criminali ed ai mandanti.
(Svolta nel corso della seduta)

(3 -1271)

PISANO. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed al Ministro dell'interno. ~ C011
riferimenta alla criminale strage rpelìpettrata,
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neLla notte tra il 3 ed il 4 agosto 1974, sul
diretto Roma~Brrennero, 1'inbeI1I'ogante ohle-
de di sapere quali elementi siano emersi dal~
le indagini in corso, al fine di identificare i
,responsabili dell'at,rooe massaoro. (Svolta nel
corso della seduta)

(3 ~ 1272)

ARIOSTO, BUZIO, GIULIANO, BARBE~
RA, PORRO, GARAVELLI. ~ Al Presiden~
te del Consiglio dei ministri ed al Ministro
dell'interno. ~ Per sapere, di fronte al nuo~
vo tragico, efferato crimine che lascia più
cbe mai sgomenta l'opinione pubblica, qua~
li immediate ed energiche misure intenda
prendere il Governo per interrompere la tra-
gica catena che ormai rivela un disegno po~
litico, il quale, oltre che essere contro ogni
legge umana, tende manifestamente a scar~
dinare l'ordinamento demooratko. (Svolta
nel corso della seduta)

(3 ~ 1273)

ANTONICELLI, GALANTE GARRONE. ~

Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~

Consapevoli ~ alla pari di ogni cittadino
per l'esperienza di 5 anni di tragiche pro~
ve di una strategia della tensione chiaramen~ ,

te predeterminata, alimentata e mandata in~
nanzi fino al culmine dell' odierna strage ~

che non è più possibile l'alibi delle ({ diverse
direzioni» verso cui avviare le indagini, ma
che di una sola direzione si tràtta, inequi~ ,
vocabilmente di destra;

consapevoli, altresì, che tale strategia
della tensione, nonostante rituali dichiara~
zioni di antifascismo, non è mai stata stron-
cata per il continuo ricatto che i colpevoli
possono fare a tutti quei responsabili del
potere che, secondo le notizie ormai diffu~
se da numerosi organi d'informazione, sono,
in diversa misura, ma con identica ispira~
zione, coinvolti nelle trame eversive (giac~
chè nessun dinamitardo compie le sue ge~
sta criminali senza copertura politica);

indignati, come ogni altro cittadino, del
fatto che mai il potere politico, le forze
dd]'ordine e l'alillministraZlione ddla giu~
stizia sono riusciti a colpire i mandanti ma~
teriali e morali delle stragi, benchè questi,
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notissimi a tutti, nemmeno si nascondano
sotto false vesti di anarchici o di extra~par.
lamentari di sinistra, ma dichiarino aperta~
mente, persino attraverso la stampa, l'ap~
partenenza a determinati gruppi e, infine,
di operare per un rovesciamento dell'attua-
le ordine democratico,

gli interroganti chiedono di sapere
dal Presidente del Consiglio dei ministri se
non ritenga doveroso ed urgente non solo
procedere alla drastica epurazione dei ser~
vizi preposti alla difesa della legalità repub~
blicana, ma, come primo atto di una deci.
sa volontà, di mettere fine alla violenza ever.
siva e riconoscere la responsabilità del più
alto vertice della politica dell'interno, con
ciò avviando su un più sicuro binario l'azio~
ne capace di tutelare la vita dei cittadini e
la dignità e l'esistenza democratica del po~
pO'lo itahano. (Svolta nel corso della seduta)

(3 ~ 1274)

BROSIO, BALBO, BERGAMASCO, BO-
NALDI, ARENA, PREMOLI, ROBBA, VALI~
TUTTI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per
conoscere le informazioni a sua disposizione
sul nuovo criminale gesto di San Benedetto
VaI Sambro, che ha seminato terrore e mor~
te su un treno della linea Roma-Monaco, le
misule adottate e quelle in corso di adozione
e gli indizi eventuali sulle origini e le respon~
sabilità della strage.

Auspicando una ferma e rapida inchiesta
che ricerchi senza prevenzioni i colpevoli di~
retti e gli eventuati mandanti, gli interrogan~
ti chiedono al Ministro se non ritenga, da
un la'to, necessario aumentare i mezzi, i po~
teri, la coordinazione e le responsabilità del-
le forze di sicurezza pubblica e, dall'altro,
proporre speciaLi e più rigorose pene per
tale tipo di dditti, nonchè per quelli di rapi-
mento e ricatto su vittilme innocenti. (Svolta

nel corso della seduta)

(3~1275)

SPADOLINI, CIFARELLI, MAZZEI, PIN-
TO, VENANZETTI. ~ Al Presidente del Con~
sigUo dei ministri ed al Ministro dell'interno.

~ ,Per avere notizie sulle indagini in corso.
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a tutti i livelli, per <l1ccertare le responsabilità
dell'orrenda strage sulla linea ferroviaria Fi~
renze~Bologna, strage che ha commosso l'in~
tero Paese re rinnovato il senso di allarme per
la sopravvivenza delle istituzioni repubblica~
ne, minacciate da un'ondata di terrorismo
che coincide da anni con i momenti di sban.
damento e di dispersione tra le forze demo~
cra tiche.

Le bombe di Bologna costituiscono un nuo-
vo agghiacciante capitolo di quella strategia
dell'intimidazione che proietta i s'lioi sinistri
'riflessi su tutta la vita nazionale ed esige
adeguati inmedi da parte dell'Esecutivo nel.
la lotta all'eversione, necessaria per sottral~
re il Paese agli sbocchi funesti di un ep.ilogo

autor1tario, proprio mentre gli altri Paesi
dell Mediterraneo si vaniIo gradualmente li.
berando deHe dittature di tipo fascÌlSta che li
avevano dominatli per decenni. (Svolta nel
corso della seduta)

(3 ~ 1276)

P RES I D E N T E . Il Senato tornerà
a riunil'si oggi, aIle ore 16,30, con l'ordine
del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta in segno di lutto (ore
12,55).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari
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Presidenza del Presidente SPAGNOLLI

P RES I D E N T E. La ,seduta è all'erta
(ore 9,30).

Si dia lettura del processo veI1bale.

T O R E L L I, Segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta antimeridiana
del giorno precedente.

P RES I D E N T E. Non essendovi os-
servazioni, il processo verbale è aPiprovato.

Comunicazione del Presidente della Camera
dei deputati, relativa ad ordinanza di al'-
chiviazioneemessa dalla Commissione in~
quirente per i procedimenti d'accusa

P RES I D E N T E. In ,re:laZJ~o[)jea:l,laor~
dinanza di aI1chiviaZJione di atti, emessa in
data 13 novembre 1974 daHa CommisSiione
inquilrente per i prooedimenti di accusa e
comunicata al Senato nella seduta del 19
novembre 1974, il Pl1esidente delll,a Camera
dei deputati, con sua le1Jt!emdel 2 dicembre
1974, ha infol1mato la Presidenza del Senato
ohe le riohieste di procedere alle inohieste,
presentate da onorevol1i parlamentari entro
il termine previsto dal slecondo comma del~
l'articolo 18 del Regolamento paI1lamentare
per i prooedimenti di aocusa, non raggiun-
gono il numero minimo di firme stabilito
dalla stessa nOrnJJa.

Annunzio di variazioni nella composIZIOne
di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Su designazione
d~l Gruppo pan1amentaI1e della s:iniJs1Jrain-
diJpendente, sono state apportate Le sleguen-

Discussioni, f. 1316.

ti variazioni aHa compOSlZilOne del'1e Com~
miss,ioni permanenti:

4" Commissione permanente (Difesa):

il senatore RomagnoLi Oa:rettorri TuLlia en~
tra a fatrne parte;

9" Commissione permanente (AgI1iodltura):

il senatore Rossi Dante entra a farne pe['~
te, iJl senatore COf'rao cessa di appatrt~mervi;

10' Commissione permanente (IllJdust['ia,
commercio, tUl1ismo):

il senatore COJ1raoentra a farne parte, il
senatore Romagnoli Carettoni Tullia cessa
di appart'ooervi.

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. È sltato presentato
iillseguente disegno di legge di inimatliva dei
senatori:

VENTURI e BALDINI. ~ « Contl1ibuto an-

nruo dello Stato in ,favore deLla Libera Uni~
versità di Urbina» (1830).

È stato inoltre presentato il seguente di-
segno di legge:

dal Ministro del tesoro:

«Convalidaiione del deoreto del Pl1esi-
dente deHa Repubblica 3 ottobl1e 1974, nru-
mero 492, emanato ai senSli delll'al1ticolo 42
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
sull'amministrazlÌone del patr1Ìmo[1jio e sul~
la contabilità generale dello Stato, per pre~
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levamento dal fondo di 1J1i:seI'V1apea: le spese ~I

impreviste per :l'anno finanzia1r1io 1974}}
(1831).

Seguito della discussione
sune comunicazioni del Governo

P RES I D E N T E. L'ordine del gior~
no reca il seguito della discussione sulle co-
municazioni del Governo.

È iscritto a parlare il senatore Brosio. N~
ha facoltà.

BRa S I O. Onorevole Presidente, ono-
revole Presidente del Consiglio, onorevoli
Ministri, onorevoli senatori, anch'io ho se-
gui to ieri l'altro e poi ho riletto la dichiara-
zione del Presidente del Consiglio non sol~
tanto IConserietà e attenzione ma anche car:!
pieno ,rispetto per la sua sincerità sentita
e 'sofferta. Le mie osservazioni anche quando
saranno critkhe non metteranno quindi mai
in ,dubbio il suo riconosciuto patriottismo e
i1 suo alto senso di responsabilità.

La dichiarazione riguarda anzi,tutto il qua-
àro politico, poi le linee programmatiche ne]
campo civile e giuridico e nel campo econo-
mico e sociale e Wine un giro di orizzonte
sulla !politica estera ed una appassionata
chiusa chè non saprei bene definke: se mes-
sa in rapporto con il dodicennio del centro-
sinistra potrebbe essere intesa come una con-
fessione o come una condanna, se rivolta al
fuvuro potrebbe oscillare tra un angoscioso
pessimi,smo e una timida speranza non senza
forse una punta di rassegnazione.

Ma vorrei sub1to affrontare il quadro po-
litico per liberare il terreno della discussio-
ne e affrontare poi il cuore di essa che ri-
guarda la situazione economica, ,finanziaria e
politica gravissima in cui ci troviàmo e che
minaccia di travolgerci se non ,saremo capaci
di reagire con uno sforzo adeguato.

A questo riguardo l'onorevole Moro è sta-
to di una ,lodevole franchezza, (pur deluden.
do non dico le mie aspettative perchè io non
mi facevo illusioni, ma tal une (plausibili n~
:azioni desunte da una obiettiva anal,isi de:lle
origini e della formula del nuovo Governo.

Tutti abbiamo vissuto le fasi della recente
lunga crisi governativa ed è superfluo che io
le ricordi qui. Mi basterà dire che il risultato
dei tenaci e pazienti sforzi dell' onorevole
Fanfani prima e dell'onorev01e Moro poi si
potrebbe a mio avviso rlassUilTIere così: ac-
cantonata 1',idea di un goveJ1no provvisorio
in vista di elezioni generali, fallito il rinnovo
di un governo organico di cerntro-sinistra, ca-
duta la posslibilità di un governo monocolo-
re democristiano con maggioranza a quatrtlI'o,

I non riuscito neppure il plI'ogetto di un gover-
no monocolore della Democrazia cristiana
con maggioranza a tre spostata a sinistra, riu-
sdto invece quello di un governo dei due
partiti non socialisti dei! centro-sinistra con
l'appoggio e~sterno del Partito socialista ita~
liano e del Partito socialdemocratico. Ha
avuto ragione l'onorevole Moro nel dire che
questa formula rappresenta una novità mai
sperimentata ,fino ad ora Essa potrebbe pre-
sentare forse qualche anailogia soltanto col
govemo tripartito ,èostituito dal senatore
Fanfani nel gennaio 1962 ,con la 'pa'rtecipa-
zione della Democrazia cristiana, del Parti-
to rCjpubblicano e del Partito socialdemocra~
t'ico, di fronte al quale il Partito socialista
dichiarò di astenersi. Quel governo durò fi-
no alle elezioni dell'aJprile 1963 e fu il pri-
mo governo di centro-sinistra, quello che
propose eoonseguì la naziona1izzazione del-
l'energia elettrica. Il ,Par lito liberale gLi dle-
de voto contrario, ma si trattava allora di
un centro-sinistra agli inizi di una ascesa che
doveva durare fino a]le elezioni del 1968, do-
po di che ne cominciò il declino fino alla crisi
del 1972, alla risurrezione del 1973 e al nuo-
vo ultimo fallimento.

Confesso di non aver escluso, sia pure
senza eccessive illusioni, che alla novità del1-
la formula !potesse corrispondere una novità
di prospettive o aiLmeno la possibilità di iUna
tale novità, tanto più che la situazione stessa
entro :la quale questo Governo nasce ~ su

questo mi sembra che 11Presidente del Con..
siglio sia pienamente d'aocordo ~ è anch'e.=;-

sa nuova: nuO'va, complessa e grave. Lo è da 1
punto di vista economico e dall punto di vista
politico e i due aspetti finiscono rper con.
fluire. Vi è !'inflazione galoppante, la crisi
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economka incombente e vi è il problema
strettamente connesso delle rivendicazioni
salariali, ,dei rapporti con i sindacati e, attra-
veJ1SOquesti, col Partita comunista; vi è 18
questione dell'ordine pubb1ko, della crimi-
nalità e de'lla difesa delle istituzioni demo-
cratliche. Tutto questo non esisteva nel 1962.
1963 e spiega la lunghezza di quest'ultima
crisi dovuta alle diffiçoltà obiettive di trovare
un orientamento e una via d'uscita. La nO'-
vità e gravità della situazione spiega pure
che si fasse affacciata seriamente l'liipotesi di
un governo provvisorio in vista dello sciogli-
mento delle Camere e di nuove elezioni.

Parve a me per un momento, ri'peto, che
questo Governo bkolore potesse castituire.
un anesto tentativo di compromesso tra un
indirizzo di centro-sinistra che non si inten-
deva aibbandanare e ila possibilità di un'al-
1ernativa che avrebbe potuto affacciarsi <;e
per una ennesima volta quell'indirizzo si fos-
se confermato inoperante e incapace di fro:!-
teggiare le imponenti difficoltà del momento.

Obiettivamente il nuovo Governo, consi-
derato soltanto nella sua COIDiPosizione, po'-
trebbe anche considerarsi orientato verso iJ
centro: !per la sua maggiaranza precostitU1-
ta, invece, :rimane un governa ,di centro-si-
nistra specialmente-!per il fatto che l'appog-
gio del Partito socialista italiano gli è neces-
sario e il suo voto è determinante mentre
non lo è il voto del Partito socialdemocra-
tico.

Quindi un asservatore distaccato può ben
avere il ,diritto di considerarlo una specie di
ibrido tra il centrismo governativo e il cen-
trosinistrismo parlamentare, il 'Che potrebbe
intendersi come una debolezza ma anche, in
certi casi, come una forza, ossia la riserv:l
di un'alternativa .in caso ,di necessità.

Devo 'riconoscere che l'onarevole Moro ha
voluto lea1mente dissipare ogni dubbio al
riguardo. Questa è una nuova formula ~ egli
ci ha detto ~ ma una nuova farunula della
politica di centro-sinistra. Questa politica ~
ha aggiunto ~ netla sua forma organica re-
sta l'obiettivo verso il quale muovJamo ed
esprime il significato essenzia!le del nostro
sforzo. Che cosa poi sia la 'politica di centro-
sini,stra il Presidente del ConsiglIo ce l'ha
pure voluto dire. Non Ipoteva certa essere nel

suo pensiero quella politica di un dodicen-
nio che ha ddotto n talia nelle miseTande
condizioni da lui desnitte con tanta e dolo-
rosa efficacia nella sua chiusa, che ha porta-
to cioè dal miracolo italiano all'insolvenza;
è invece ~ dto le sue parole ~ una politica
di apertura democratica, di allargamento
della base popolare de:l patere, di presenza
e partecipazione di settori troppo a lungo
restati a lato del nostro sistema socia!le e po-
litico. La sola aggiunta che l'onorevole Ma.
l'O ha ritenuto di fare a questa farmula ~

la quale è rimasta uguale dal 1962 in !pO'i ~
non sembra essersi nel frattempo arricchit3
nè di significati più cOllJoreti nè di lrisulltati
confortanti ~ è quella che essa dovrebbe es-
sere perseguita « con accenti di serietà e di
severità }).

IIDjperavamo dunque ~ mi domando ~ fi-

nora la leggerezza e la fadlità? Su tutto
questo non intendo riaocendere una pole-
mica ma, a mio modesto avviso, il 'punto più
candido e anche più grave del leale chiari-
mento dell'onorevole Moro mi sembra si tro-
vi là dove egli ha affermato 'Che « essere an-
che menomamente indifferenti alla sorte d:
quell'autentico partito di frontiera che è il
Partito socia'lista, lasdarlo andare .con qual-
siasi pretesto lontano da quell'area del po.
tere e della responsabilità, dove una forza
pO'polare dec1de ad un tempo del suo destino
e di quello della classe [lavoratrice, sarebbe
un atto di incoscienza del quale dovremmo
vergognarci e pentirci ». Nemmeno su que-
sto punto io dubita della prafonda convin-
zione dell'anorevole Moro, ma mi sembra
che egli sia troppo iÌntelligente e politica-
mente sensibile per non rendersi conto che
in questo modo egli garanti,sce al Partito so-
cialista nellò stesso tempo la fa'ppresentan-
za esclusiva delle classi lavoratrici e la par-
teaipazione al govermo, a al1meno all'area di
governo, e :rinuncia ad ogni possibilità di
alternativa democratka. Sembra sanzionare,
insomma, ancora una volta, il mito pericolo-
so della il'rever,sibi'lità del centro~sinistra che
è stato alternativamente affer,mato e scon-
fessato nel corso degli anni dalla Democra.
zia cristiana. Se lo dice, ripeto, egli ne è si-
curamente convinto, ma d permetterà di non
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condividere in alcun modo la sua convin-
zione.

Un riflesso signi1fioativo ed iITIIPortante di
quest'atteggiamento mi pare si trovi nelle
~ue parole non certo calorose ma cortesi ri.
guardanti il Partito liberale. Anche qui la
sua franchezza è totale. Il Partito liberale,
pur essendo democratico, è dei tutto fuo~'i
de1lla logica del centro-sinistra e quindi con.
finato in una opposizione sia Ipure non pre-
giudi2)iale, sia pure meritevole di attenzione
nelle sue osservazioni, critiche e proposte.
« Da questo}} egli dice « ad intravvedere un
pentapartito che poggi sul consenso sociali-
sta e sul semi-dissenso liberale vi è una lunga
strada e devo dire francamente che non ve-
do esistere le condi2)ioni politiche che po-
trebbero indurre à percorrerla ". Le idee del
Presidente del Consiglio al riguardo sono
chiare; per i liberali l'opzione è chiara
e circoscritta: o opposizione oppure eventua-
le 10ntanicSsima parteoipazione ad un penta-
paptito ancora inattuale. Egli non considera
n~ppure l'eventualità di una qualsiasi altra
alternativa. La partecipazione all'area del
potere del ,Partito socialista è un pilastro in.
crollabile della sua costruzione aHa quale il
Partito liberale patirebbe forse anche essere
ammesso doonani con le dovute precauzioni
ma per il momento non se ne parla. Qui j]
concetto deH'irreversibildltà del centro-sini-
stra rispunta in altra forma ma altrettanto
,perentoria. Bppure 'l'alternat,iva ci deve esse-
re e c'è, se non si vuole concepi1re 'l'anda-
mento fatale delle cose politiche italiane co-
me tendenza ineluttalbile verso sinis'tra senza
possibilità di correzioni o di ritorni. SUPiPO-
sto che, come non è certo azzardato !immagi-
nare, le disaordie endemiche del centro-si..
nistra portÌ'no domani, ancora una volta, 18.
suo politica al falHmento di fronte aHe sem-
pre più drammatiche vicende del paese, che
cosa potrà falre il Governo bkolore del quale
stiamo oggi discutendo? Supposto che la sua
polivka economica di iresponsabilità e di se-
verità sia rifiutata all'atto Ipratico dal Partito
socialista quale alternativa ,si proporrà esso
di offrire al paese? Io mi ero immaginato
che questo Govermo nuovo portatolre di una
poliitica economica seria avrebbe dovuto e
voluto riservarsela. L'onorevole Moro ci di-

ce che questa alternativa non c'è; egli non 1::1
può neJ;l1meno considemre e noi ne prendia-
mo atto.

Vedremo allora chi e come cel'Cherà di tro-
varIa o se saremo costretti a ricorrere Vè-
ramente alle elezioni generali che finora so-
no state 3Jocantonate ma non certo escluse.
Ed a questo riguardo, comp1letando la mia
premessa sul quadro politico, vorrei essere
altrettanto chiaro e franco coone l'onorevole
Moro sul tema delle elezioni antlicipate. n
Partito liberale, durante questa crisi, non ha
mai posto in prima linea la soluzione dello
scioglimento delJ'1eCalmere. Al contrario noi
abbiamo sempre valutato realistkamente i
rischi che nuove elezioni politkhe [Jotreb-
bero presentare al nostro partito in que-
sto momento e soprattutto 3Jpprezzato re-
sponsabilmente il trauma che esse potrebbe-
ro arrecare al paese in un momento in cui
l'opinione pubblica è stanca, sfiduciata ed
imprevedibile nelle sue reazioni. TuttavIa
noi abbiamo pure fermamente respinto il
tentativo di identificare le elezioni generaH
CO!l1l'avventura, quasi che il ricorso al re-
sponso .degli elettori non rimanesse il mezzo
democraticamente più corretto per affidare
alla volontà popolare le scelte anche più diffi-
cili nei momenti anche più gravi.

Se purtroppo anohe questo Governo si iTi-
velasse incapace di raggiungere gli scopi che
si propone, ci parrebbe difficile trovare altra
soluzione e potrebbe diventare necessario
interrogare il 'paese ,in ter:mini chiari. A quel
punto potrebbe essere aperta ancora, non
sappiamo ,se e quando avverrà, l'alternativa
tra le elezioni regionali e locali e le elezio111
polirtiche. Ed essendo in gioco problemi es~
~enziali di portata nazionale, la scelta delle
elezioni poHtiche potrebbe Thancostituire af-
fatto l'avventura ma la dedsLone più demo-
craticamente conforme agli interessi gene-
rali. Obiezioni ed alccuse in senso contrari')
sarebbero tanto meno plausibili in quanto
abbiamo già inteso ,sostenere dunmte questa
discussione da parte oornun1sta che dopo le
elezioni regionali dovrebbe riproporsi la que-
stione .delgoverno in rapporto ad un necessa- .

ria mutamento della politica delle autono-
mie locali e della politica economica gene-
rale. L'dntento di Sifruttare uno sperato suc-



Senato della Repubblica ~ 17351 ~ VI Legislatura

4 DICEMBRE 1974361a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

cesso nelle elezioni locali iPer trame conse~
guenze ,sul potere centrale è lcomprensibile
e non privo di precedenti stodci, ma non dà
diritto a trasformar~ il !proprio calcolo III
norma di candatta nè tanto meno a servirse~
ne 'per ingiuriare ed intimidire gli avversari.

Speriamo ,dunque che non se ne present~
la necessità. Ma se si presentasse, Isi tratte~
rebhe di una ,scelta razLonale, leg~ttima e de~
mo,cratica nella quale ciascun partito, sarà
libero dipronundarsi ajpertao:nente ed il Pre~
Slidente della Repubblica dovrà decidere, sell~
tiH i Rresidenti deHe Camere, ai sensi del~
l'a'rticolo 88 ,della Costituzione.

Tutta questa premessa era necessaria per
evitare equivoci sulla posizione che il Partito
liberale ha deiCÌso di assumere nei riguardi
di questo Governo: una posizione di attesa
e di astensione che non 'Può concedere a prio-
ri la fiducia e no,n ,si sente di negarla. Quesrta
posizione non signifkaper nulla u:na svolta
nella linea palitica generale del no,stro 'Pa;:~
tita. Noi abbiamo condotto per 12 anni una
politica coelrente e feuma di opposizione ra~
gionata ai governi di centro-sinLstra e non
intendiamo nè abbandanarla nè tanto meno
rinnegarla. Dobbiao:noconstatare ,con rin~
orescimento che questo Governo vuo[e signi-
f,karela continuazione di una tale politka e
l'asipiraztone a concretarla, se possibile, in
un nuovo governo organico det quattro par-
ti ti.

Di fronte a questo intento apertamente di-
chiarato era nostro dovere rprecisare il no-
stro punto di vista per evHare qualsias'i equi-
voco. Noi siamo di parere diverso sia su]
valore passato e Ipresente della formula dì
cent'ro~sinistra sia sul significato obiettiva
di questo stesso Governo. La consideriamo
cOlme qualcosa di veramente nuovo che do-
vrà svilupparsi ed agire secondo le circostan-
ze e prendere le sue respo,nsabilità in rap-
porto ai prablemi che la realtà ~Ill!porrà. Fat-
ta la nOSltra precisazione, non intendiamo
tr3lrre da essa la sua condanna preventiva
soltanto perchè lo si accompagna COn defini-
zioni ed aspi,razioni nominalistkhe che nOIll
sruppiamo quanto saranno giustificate dalla
realtà dei faMi. Vi sono più cose al mondo, di.
ceva AmIeto, di quante ne contenga la vostra
filosofia.

D'altra parte non Cl e sfuggito il signl
ficato positivo della permanenza dell'onor~~
vale Calamba al Tesara e della entrata alle
finanze di un uomo di indiscussa coanpeten~
za ed integrità quale l'onorevole Visentini.
ta!nta pili che il terzetto dei ministeri eco~
nomici potrà giavalrsi della grandissima espe~
rienza a!mministrativa dell' onarevole An-
dreotti al Bilancia, degnamente sastituito
alla Difesa dall'energia e dal patriattisma
de!ll'onorevale Forlani.

Ciò 'Che damina og,~i il nostro giudizio di
liberali e di italiani è !'imponenza dei fena~
meni che mettono a rCipentaglio, il benes-
sere del nostro pqpola, la ,sua Hbertà e la
sua stessa dviltà. Noi eravamo disposti a
giudicare il Gaverna bicalare dell' anareva~
le Moro unkamente da1lla risposta che avreb~
be s3!jpl.1!todare alla sfida dei fatti; avendo
profanda sopra ogni altra consi,derazione 1a
cascienza della gravità dell' ora avremmo
preferito ,sospendere e lasciare da parte ogni
questione di formule e di definizioni !per
!poter affrantare Icon maggiore libertà d:
ISipirito le situazioni che quotidianamente si
presenteranno. al Governo e a tutti gli ita-
liani.

Fat1Ja la nostra precisazione, aHa quale
siamo stati costretti, siamo di nuova ipron~
tli a metterla da parte e a guardare soltanto
all'azione 'Che il Governo séliprà svolgere. No'1
soltanto, al suo progmmma, ma al modo in
cui saprà attuarlo e superare gli astacoli che
;a realtà gli Ipresenterà.

Passo, dunque, alle dkhiarazioni iPiù \pro~
priamente progDa!IDiIDatkhe IdeI Presidente
del CansigHa e tra esse, per brevità, sceglie~
rò quelle che dportano. in stile naturalmen.
te di,fferente e con qualche variaziane di con-
tenuta, le .indkazioni di un riassunto scrit-
to delle comunicazioni verbali ,fatte dal ,Pre-
sidente del Cansiglia alle delegaz'ioni dei
partiti di centro~sinistra durante le tratta-
tive per la costituzione del Governo.

Tali cOlIllunkazioni e il riassunto sono ri~
masti confidenziali Hno ad un certa pua-
to. 'perchè la staIll!pa se n'è largamente occu-
pata stralciandone e commentaudane i bra-
ni più ,significativi. Il riassunto, a quanto
ha patuto capire, era preceduto da una rpre-
messa che 10 rialla!cciava al prec.edente pro-
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gl'aroma dell' o.norevole Panfani, s'Pecialmen~
te per quanto rif:!uarrdava il quadro politi-
co e i rapporti COn i sindacati. Esso COl1~
teneva poi il programma eco.nomko e so-
ciale, mentre invece sia la parte riguardan~
te la politka estera, sia quella reLativa aFe
misure IpoHtiche, Iegis1lativeed amministra-
tive concernenti le regioni, le istituzioni am-
ministrative, la Presidenza del Consiglio, i
ministeri, gli enN pubblici, i diritti 'Politi~
ci, il didtto di famiglia, i codici penale e dì
pro.cedura penale, il patrocinio dei non 'ab~
ibienti, l'organizzazione della giustizia, la
scuola, i consigli scolastici, l'università, ec~
cetera, sono state aggiunte nella dkhiara-
zione del Presidente del Consiglio.

>Dicosubito che mi limiterò a trattare del
raipporto con i sind<1Joati,delle ,questioni eco-
nomiche e saciali, dell'ordine 'pubblico e a
quaLche cenno. su questioni nan menzionate
nelle dichiarazioni del Governo.

Per quanto riguarda i sindacati, per co-
minciare, non avrei onestamente obiezioni
da qpporre a quel che l'anorevole Moro ci
ha detta, piuttosto dovrei sottolineare al-
cune cose che egli non ha detto e che mi
sembrano degne di attenzione. Per eSea:IliPio,
no.i non vediamo ragione di OiPporci a un
determinato s,vilu,ppo dei l1apporticon i sin-
dacati, salvaguardando ~ come il P,residen-
te del Consiglio ha dichiarato ~ le prero-
gative proprie del Parlamento e del Governa.
Rimane, 'però, da stabilire quale ,sia l'ogget-
to ,di queste consultazioni, 'quale ne sia la
sede e quali siano le gradazioni di competen-
za e di potere che i sindaoati hanno nelle va-
rie rmaterie trattate.

La dkhiarazione del Governo ricorda giu-
stamente la necessità di 'rifol1mare il CNEL.
il Cansiglio nazionale dell' eco.nomia e del
lavom, e questo ci ha fatto piacere, com\:'
segna che si vuole risvegliare questo dar-
miente organo della Stato, étlPplkando seria-
mente l'articolo 99 della Costituzione; ma
senza la pamlle1la regolamentaL'!ione legisla-
tiva ,prevista dagli articoli 39, 40 e 46 circa
l'organizzazione ed i poteri dei sindacati, il
diritto ,di sciopero e la partedpazione d~i
lavoratori alla gestione delle iIDiprese, rimar-
rà seII1iPrenella nostra legislazio.ne un grosso

'vuoto e fino a che non sarà riempito. conti-
nuerà l'eccessiva invadenza dei sindacati in
campi che loro non spettano., con il risultato
che per rincorrere un potere più gPande essi
rischieranno di sacriHcare i più diretti in.
teressi dei lavoratori e quell'equilibrio. di
trattamento tra le varie categorie pubbliche
e private dei.1avoratori stessi del quale anche
l'onarevole Moro si è giustamente preoc-
cupato.

D'altra parte molto OiPportunarmente il
Prresidente del Consiglio ha sottolineato la
possibile di£ficoltà di talune trattative con
i sindacati e il rischio. di un loro fallimen-
to in connessione con la vitale iII1iPortanza
che esse dovrebbel1o avere per evitare di
schÌiaClciare l'economia entro la morsa dei
fenomeni di inflazione e di recessione. Qui
conveniva 'prababilmente segnalare che, i:1
attesa di una indispensabile legislazione, ]a
autorità del governo deve, quando proprio
gli accol1di sono impossibiH, prevalere per
impedire saluzioni sindacali dannose alla
pubblica economiia e gli interessi generaJi
non possono essere sottopasti all'alea nè di
rotture perico.lose nè di aocordi sindacali
conseguHi a scapito della situazione econo~
mica generale. Ossia, di fronte alla crescen
le invadenza sindacale che si arrogia spesso
poteri esorbitanti anche sulla IPolitioa ge-
nerale dello Stato, l'ultima pamla deve spet-
tare al Governo e al Parlamento che hanno
il diritto e il dovere di dirla. Ciò è tanta
più necessario in quanto è noto lo stretto
legame tra i sindacati dei lavoratori e i par~
titi, specie il Partito comunista, che tende
ad esercitare attraverso le sue diverse ra-
mificazioni, politka e sindacale, un dopOJio
èdeocessivo potere suUa ipolitka e sulla le-
gislazione.

Passando ara alla !parte economica e so.
ciale delle dichiarazioni, essa rkhiederebrbe
un lungo discorso perchè to.cca, sia pure suc.
cintamente, tutti i più importanti temi di
attualità. Mi ,limiterò quindi rper brevità ad
alcune osservazioni Ipiù evidenti. Anzitutto
è giusto riconoscere ed I~Plprezzare che la
esposizione del Presidente del Consiglio di~
mostra quanto egli veda chiaramente i mali
e i pericoli che ci affliggono ed abbia pro-
fonda coscienza della loro gravità.
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È già stata qui ricordata la sua frase:
« La crisi che attrruversiamo ,è certamente la
,più grave che l'ItaHa abbia dovuto attraver-
sare ,negli ultimi trenta anni e i 'prossimi
mesi ,saranno senza dubbio tra i più doloro-
si e difficili della nostra staria nazionale»
ma 1a r~peto volentieri trattandosi di una
valutazione che condividiamo e della quale
soffriamo ugualmente.

D'altra parte è pure onesto riconoscere
che nel corso della sua dichiarazione e del
suo programma Il Presidente del Consiglio
ha suggerito obiettivi da raggiungere a bre-
ve scadenza che non possiamo non apprO'-
vare: ridurre il deficit carrente della bilan-
cia dei ,pagamenti ai 3.000 miliardi circa di
lire del defricit del petrolio, limitare l'infla-
zione, contenere i miglioramenN salariali,
riardinare la regolamentazione dei ,prezzi,
ricondurre nel 1975al livello di 8.000miliardi
di lire il fabbisogno di ca~sa del Tesoro,
s,pecialmente èt'iducenda le spese correnti deì-
le pubbliche amministraziani, conHnuare il
cantrollo sull'espansiane del credito entro un
piafond massima che supponiamO' sia quella
concordato can la CEE in 24.700 miliardi,
adattare quindi una palitica più selettiva
del creditO' a favare delle esportaziani, del-
l'agricaltul1a, dell' edilizia, ri/animare il turi-
smo straniero in Italia, cantenere le impar-
tazioni e i consumi, applkare rigarosamen-
te la rifarma tributaria senza intradurre
nuave imposte, combattere le evasioni fisca-
li e scaraggiare le esportaziani di c3lpita1i.
Tutto ciò ci traVia consenzienti pur non es-
sendo certo nuovo e rimane inevitabilmente
un elenca di obiettivi da raggiungere pH!
che di misure cancrete !)Jer perseguirli. Non
è nuavo perchè, leggendo la relaziane pre-
visianale e pragrammatica per il 1975, (pre-
:,entata dall'allara ministro del bilancio .ono-
revole GiaHtti insieme al ministm del teso-
ro onorevale Colomba, vi si trovanO' le steso
se indicazioni di ,problemi, di rprospettive
e di direttive di palitica econamka di bre-
ve periodo.

Anche le direttive di aziane alquanto più
predse che nan mancano nè nel rpragram-
ma dell' onorevale MO'l'Onè nella relazione
previsionale e programmatka sono sostan-
zialmente uguali ed è anche naturale che

sia così perchè nè l'onorevole Moro poteva, a
distanza di due mesi, scoprire miracalosa-
mente rimedi nuovi nè l'onarevale Calom-
ba modificare la sua meditata 'Valutaziane
della situazione e delle necessità. Semmai vi
è stato un peggiaramento ,che è stato segna-
lato giustamente dal Presidente del Con-
siglia.

n fatto è che in questo came in ogni al-
tro caso l'elementO' distintiva di un Governa
non consiste tanto nell'analisi e nell'indi-
cazione degli orientamenti ma nella capac:-
tà e volontà politica di perseguirli aHrontan-
do ostacoli, vincendo ostruzionismi, resisten-
do a pressiani ed è su questa volontà e ca-
,pacità di azione e di 'resistenza che volge
soprattutto ogni giudizio preventivo di fi-
ducia che è essenzialmente fiducia in que]
che il Governo farà, non tanto fiducia nel-
la bantà di quanto si ripromette.

Un punto looncreto degno di rilievo mi
pare quello che riguarda il potere d'aoqui-
sto dei redditi nel periado dell'inflaziane e
particalarmente la po.litka ,salariale. Qui hI)
notato, se nan mi sbagl,io, qua1che spunto
nuovo e più po.sitivo, perchè più rprudente.
neUa dichiarazione del Presidente del Cansi-
gLio .riSlpetta alla relazione previsiona[e del-
l'onorevole Giolitti. A un certo punto del
suo discorso egli ha denunciato il IperioolO'
del tentativo dei diversi grUiPpi sociali di
conservare il livelLo. reale del loro redditO'
in presenza di un reddito nazianale che 5i
è ridatto e successivamente egli ha definito
la congiuntura inflazianistica carne quella
in cui ~ cito le sue 'l'arole ~ il prablema

fondamentale è quello di distribuire equa-
mente l'onere di una consistente riduzione
del tenore di vita nail'chè di minimizzare gF
effetti negativi su11'oocupazione connessi
con la caduta degli investimenti e di soste-
nere adeguatamente i redditi delle catego-
rie più colpite.

Questa mi rpare una concezione carretta
e realistica. Sotto l'inflazione tutti i redditi
perdono valore d'aoquisto: si tratta di COD-
tenere tale riduzione e di proteggere i più
deboli nonchè di limitare la disoccupazio-
ne. Viceversa la relazione previsianale per
il 1975 affermava che nella situazione at-
t;uale tutto quello che si 'Può asskurare ai
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lavoratori è la conservazione del Ipotere di
acquisto reale dei lor.o salari; e il program~
ma dell'onorevole Mor.o, se lé mie informa-
zioni sono esatte, vi si richiamava e aggi:uD-
geva che il Governo .chiede ai lavoratori ita-
liani il sacrificio di v.eder stabilizzato il 10-
la livello di vita e di nan domandare di
attingere a nuovi livelli di benessere per lo
Immediato futuro. A me pare che queste ul-
time proposizioni fossero altamente discu-
tjrbili perchè, per qu~nto sia indubbbmente
desiderabile l'obiettivo di assicurare a tutti
i lavoratori dipendenti, che l'a,ppresentano
il 64 per cent'O della IpopoIazi.one occupata e
il 71 per .cento del reddito nazionale, il man-
tenimento del loro potere di acquisto ill
tempo di inflazione ciò è matematkamente
irraggiungibile; lo si dovrebbe scaricare sul
rimanente 29 per cento del reddito naziona-
le, il 21 per cento del quale è costituito
da -profitti, risrpamni di società e da redditi
di larvoro autonomo, 'tutti redditi elastici
che a loro volta tendono a proteggersi con-
tro la ridruzione del potere d'aoquisto mè-
'Ciiante aumento degli intrbilti nOlminalli.Quin-
di a rigore si dovrebbe scaricare questa ga-
ranzia sull'S per cento residuo che è rappre-
sentato dal 'reddito di oalpÌitale delle famI-
glie, e questo è manifestamente impossibile.

Si tratta dunque di ripartire equamente
una riduzione inevit3!bile di redditi reali,
nan di perseguire vanamente il l'Oro mante-
nimento. Se, come ritengo, il linguaggio de!-
l'onorevole Moro corrisponde ad una retti-
fica meditata, esso non può che 3!Piprov,arsl
anche se limita onestamente le promess~
del Governo.

Altre osservazioni riguardano la (politica
agricola e la politka edilizia. Il Presidente
del Consiglio attribuisce ad entr~mbe !'im-
portanza che merÌ'tano ed in questo le sue
idee coincidono con quelle che il Partito li-
berale ha da lungo tempo espress'O. Agricol-
tura ed edilizia rpotrebbero cornsentire, se
ben sostenute ed incoraggiate, un rapido
aUlmento di produzione di beni ip.disrpensa-
bili con un minimo contributo di importa-
7i011i e un vantaggio netto peT la bilancia
dei pagamenti. È però ugualmente convin-
zione radkata dei liberali che un efficace
stimalo ad una rapida lìipresa agricola ed

edilizia <non si .potrà ottenere' senza una re-
visi,one prof.onda della legislazione esisten.
te in entrambi i campi la quale sembra £at-
ta apposta per scoraggiaTe l'afflusso dei ca-
pitali e delle iniziative. Intendiamo riferirci
8.lla legislazione sui contratti agrari e a quel-
~a urbanistica e sugli affitti.' Senza dubbio
vi è pure nel settore edilizio la rnecessità di
aumentare il concorso degli enti rpubblici e
cooperativi alle costruzioni, concorsa che è
tuttora in percentuale assai inferiore a quel-
lo realizzato in altri paesi occidentali; m<l
il contributo dei privati rimane pur sempce
il fattore dominante per l'edilizia. L'onore-
vole Moro ha parlat.o di un vasto piano di
ediilizia convenzionata e di nuorvi meocani-
~mi di raccolta del risparmio; ma si è rife-
rito alle leggi 167 e 865 che di per sè
si Iprestano con difHcoltà a promuovere le
iniziative private.

Occorrerà quindi vedere al momento del-
l'attuazione dei proJJositi del Governo in che
modo esso intenda avvalersi delle leggi eSi-
stenti, se con spirito favorevole aicostrut.
tori privati, o se con quello spirito dogma-
tico e punitivo che indubbiament,e ha presie-
duto specialmente alla legge 865 con ri-
sultati del tutto negativi.

Debbo invece segnalare come un elemen-
to nettamente positivo ]e di:chÌtarazioni che
111linea generale e senza riferimento parti-
colare all'agrÌiColtura e all'edilizia il Presi-
dente del Consiglio ha fatto sui rapporti tra
la sfera pubblica e la sfera privatadell'econo-
mia. Questo passo è già stato richiamato da
altri oratori, da ultimo dal senatore Vali tutti
ieri sera, ma merita di essere sottolineato
a'llcom una volta per la sua chiarezza inusi-
tata. {( Le difficoltà del momento» ha det-
to l'onorevole Moro {( in ogni caso non do-
vranno condurre ad un ulteriore allarga-
mento della sfera pubblioa ddl'economia.
L'equilibrio tra pubbli,co e privat.o è già
stato Iportato ad un punto oltre il quale sa-
rehbe cOrrllipromessa non solo la dinamica
delle strutture produttive, ma quello stesso
decentramento delle decisioni economiche
che costituisce la condizione di permanenza
di una società plurali sta e democratica ". Noi
da tempa andiamo ripetendo queste cose e
le nostre dichiarazioni sono aocolte dal ge-
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lido silenzio, se non proprio dall'ironico sor-
~-iso dei falsi progressisti di una falsa eco-
nomia. Abbiamo sempre lottato contro i due
malanni che si intreociano e si assommano:
l'uno, 1'espansione ecoessirva delle imprese
pubbhche o parastatali, i]'altro, l'indiffe['en-
za per la redditirvità delle imprese e per la
funzione itndispenSiabile del profitto. Ad
esempio la .clausola introdotta nel recentis-
simo statuto della RAI-TV, secondo la quale
gli amministratori decadrebbero nel caso
di perdita superiore al 10 per cento, è sta-
ta sbandierata come un modello di rigore
amministratirvo. Forse 10 è neUe presenti
pietose condizioni, ma questo è solo un in-
dÌJce del basso lirvello al quale siamo scesi
in fatto dei concetti più ,elementari di buo-
na gestione. Essa significa che fino al 10
per -cento possono perdere tutti; fino a quel
limite la perdita è consentita, legittimata,
segno di amministraziorne posit1rva.

Salutiamo dunque le affermazioni del Pre.
siden te del Consiglio come un impegno ed
un richiamo alla necessità di una econO[Iua
più sana e più competitiva.

Onorevole Presidern.te, onorevoli colleghi,
lascio ora da parte il programma economico
e sociale, pur riconoscendone l'importanza
decisiva nel momento presente. Purtroppo
non avrò il tempo di iparlare seriamente di
poilitica estera e mi limiterò quindi, prima
di concludere, ad aocennare ad altri argo-
menti che riteniamo importanti. L'uno è la
questione dell'ordine pubblico e della dife-
sa delle istituzioni repubbhcane. Su questo
punto le dichiarazilOni del Presidente del
Consiglio .ci hanno pienamente rassicurato
e in ogni caso, anche se dorvessimo votare
in avvenire oontro talune delle sue misure
economkhe, giuridiche e socialli, lo a'ppog-
geremo in questo campo. Vorrei solo sotto-
lineare che per noi il quadro della difesa
delle istituzioni democratkhe e dell'ordine
pubblico deve essel'e completo, universale e
senza sospetto aLcuno di pregiudizio di [Jar~
te. Indubbialffiente i complotti, i tentativi
di modiHca:re con la forza l' ol'dine demo-
cratico vanno repressi severamente e senza
l1mitazioni, vanna co~pite lIe connivenze, tan-
to più che si annidano tra coloro che hanno
il dovere d'u1fìficio della fedeltà alle istitu-

Discussioni, f. 1317.

zioni; va pure co~pito il t'errorismo in tutte
le sue forme, ossia il complesso di atti che
mirano a seminare lo sgomento nella popo-
lazione e a predisporre un'atmosfera favo-
revole a coLpi di forza più vasti (tipo Savo-
na per intendelTi), va ,stroncato il banditi-
sma sia se ha per fine il puro lucro perso-
nale, sia se si ripromette di finanziare me-
diante i crimini bande e gru,ppi che osten-
tano denominazioni o parole d'ordine poli.
tiche. I sequestri di persona e i relativi ri-
catti vanno perseguiti con uguale durezza
e fin dall'inizio. Non dovremmo aver biso-
gno del consiglio di Scotland Yard, come è
stato pubblicato sulla st3.lIIliPaitaliana, per
imparare che la ipolizia ha il dovere in tali
casi di intervenire subito nell'interesse gene-
rale e che traendosi da parte iper cornsentire
ai delinquenti un facile negoziato con le fa.
miglie, negoziato che specula sulla loro an-
gos.cia, facilita e incoraggia l'industria dé
sequestri e, per umana compassione alle
vittime di oggi, prepara e aumenta le vitti~
me di domani e la insicurezza generaile.

Ma debbono anche essere prevenute e san-
zionate le fonme apparentemente minori e
più subdole di sovversione e di violenza che
contribuiscono anch'esse a demoralizzare la
popolazione e ad eccitare nei giovani il sen~
so della raifjbia, della -rivolta, il dis,prezzo
dell'ordine e della legalità. IParlo della vio~
lenza e della intimidazione quotidiana che
serpeggia nelle scuole e rrelle fabbriche, del~
la politicizzazione che si insinua tra i giu-
dici, gli insegnanti e gli studenti, delle occu-
pazioni abusive di beni con pretesti sociali
a danno di aventi diritto spesso non meno
bisognosi, delle forme tollerate o addirittu-
ra incoraggiate di disobhedienza civile che
compromettono la vita no:rmale delle azien-
de pubbliche e private, degli sdoperi pol:-
tici, degli scioperi articolati che bloccano
intere produzioni, dei picchettaggi accompa-
gnati da intimidazioni e da brut'aIità. Dalla
cr~minalità vera e propria al semplice ille-
cito, all'al1bitrio e al disprezzo delle norme
civili di condotta, vi è tutta una catena di
ri!peroussioni che turba quell'atmosfera di
tranquilllità e di rislpetto civile senza la qua-
le non può prosperare la democrazia.
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Occorre che il Govemo con la sua auto-
rità ispiri a tutti i servitori dello Stato e
ai cittadini stessi la Hducia che nessuna foe-
ma di aI1bitrio o di abuso verrà tollerat3.,
ricostituendo così il dim'a necessario a sco-
raggiare sia il crimine sia ogni forma di
prepotenza.

Meritano pure una sia pur ra:pidiss1ma
menzione la questione della radio-televisione
e quella della moralizzazione della vita pub-
bUca. Il decreto-legge sulla RAI-TV sarà
prossimamente discusso in Parlamento. Noi
abbiamo su questo tema rÌJpetutamente di.-
feso la tesi dell'abolizione del monopolio
suggerendo di sostituirlo con un sistema mi-
sto, pubblko e privato, di tilpo britannico
che per noi sarebbe il più idoneo a garantire
la libertà di informazione, ìl valore dei pro-
grammi e la libera scelta dei cittadini. NO.1
siamo a£fatto persuasi che le linee diretti VI-'

del decreto~legge testè ~provato dal Gover-
no rispondano a queste esigenze. Per noi
la lottizzazione dell'informazione e il co i1-

1'1'0110 amministrativo del Parlamento sul-
l'ente monopolistico di Stato non garanti-
scono obiettività nè libertà di informazione,
anzi forse peggioreranno la situazione.

D'altra parte la limitazione della libertà
di televisione via cavo alle stazioni locali
ci pare un mezzo per mantenere in tutta la
misura possibHe il controlJo pubblico a sca-
pito della libertà dei privati. Secondo noi il
monopolio sulle trasmissioni via etere e vh
cavo è tecnicamente superato e quanto più
presto lo si riconoscerà, tanto meglio sarà.

Noi ci riserviamo quindi rpiena libertà di
decisione e eventualmente di opposizione su
questo delicatissimo argomento senza che
ciò esaluda il nostro appoggio al Governo
su altri problemi là da'Ve i suoi provvedi.
menti ci ~ppariranno cOIlformi alle necessi-
tà della situazione.

Circa la moralizzazione della vita pubbli.
ca, ossia disciplina del sottogoverno, riforma
della immunità parl3lillentare, onestà. [perso-
nale dei IparLamentari, abbiamo presentato
alla Camera dei progetti di legge che vanno
sotto il nome dell'onorevole Badini sui qua-
li le dichiarazioni del Governo non si sono
soffermate. Attribuiamo a tali progetti una
grande i'mportanza. Essi corris,pondono a l'a-

dicate aspettative della pubblica opinione.
Ci attendiamo quindi ,dal Governo tutta l'at-
tenzione e la cooperazione ~ anche a fini di

possibili miglioramenti ~ che a nostro avvi-

so essi meritano.
L'ampia es[pos,izione di politica estera del

Presidente del Consiglio meriterebbe da sè
sola un discorso rparticolare e mi sembre-
re!bbe poco rispettoso sia per l'argomento
<;iaper la persona trattarne di sfuggita e su-
perficialmente. Perciò preferisco astenerme-
ne, sperando che presto si presenti l'occa-
sione di disGuterne al Senato, in Aula o in
Commi,ssione, in modo adeguato in generale
o su singoli problemi più attuali. A tal fine
il Partito liberale si riserva di proporre le
opportune iniziative. Qui mi Hmito a dire
che le linee generali dell'esposizione del Pre.
sidente del Consiglio, le quali manifestano
la sua competenza aggiornata dalla sua re-
centissima diTezione della Farnesina, non sol-
levano in noi dubbi maggiori che contra-
stino con l'atteggi3lillento di serena attesa
da noi adottato verso il nuovo Governo.

Molte cose si potranno precisare e discu-
1ere: sulle Nazioni Unite come sul Medio
Oriente e sui rapporti Israele-Palestina, sul-
la questione di qpro'anche in rapporto al.
J'annunciato ritorno dell'arcivescovo Maka~
rios, su l trattato di non proliiferazione, sui
progressi reali e sui limiti ,deUa distensione,
sulla Comunità europea.

Mi limiterò qui per intanto a riportare
lUna frase del testo della dichiarazione de]-
l'onorevole Moro, con la quale concordo pie-
namen te e che mette a fuoco le direttive
centrali, non nuove ma sempre vaLide, sune
quali noi consentiamo: «La scelta europea,
l'Alleanza atlantica e il processo di disten~
sione, che costituiscono da anni momenti
qualificanti della nostra azione, continue~
l'anno ad essere le pi'etre angolari della pO'li-
trca estera itaHana ». Si tmtterà semplice-
mente, aggiungo, di evitare equivoci ed
illusioni sullo stato presente della disten-
sione che rimane certamente un intento co-
mune all'Italia e ai paesi atfantici ed eu-
rOlpeL

Onorevole Presidente, onorevole Presiden~
te del Consiglio, onorevoli colileghi, credo
di avere espresso aibbastanza chiaramente
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le princilpali ragioni dei nostri dubbi, delle
nostre inquietudini e delle nostre speranze
sia sulle origini di questo Governo, sia sul-
la sua fOJ:1mula,sulla sua composizione, sul
suo programma e stine dichiarazioni del Pre-
sidente del Consiglio che l'hanno aocompa.
gnato. La mia non è una dkhiarazione di
voto, è una parte,c~pazione al dibattito, un
chiarimento e la richiesta esplicita o impli-
cita di alcuni chiarimenti. Noi guardiarrno
al ,presente momento politico dell'Italia con
estrema 3!nsietà e con grande senso di re.
sponsabilità. Temiamo molto e vogliamo tu::.
tavia molto sperare. Ci auguriarrno calda.
mente il successo di questo Governo sulla
strada che considerialmo neoessaria' per la
sal'Vezza dell'Italia, ossia quella del control-
lo deltl'inflazione, della salvezza di una nostf3
economia mista, ma libera e competitiva,
della peJ:1manenza deltl'I talia nella società li-
bera ocddentale, con l'Europa e se possibiìe
nell'Europa, e per ottenere questo, col Nord
America ndl'Alleanza atlantica, senza sot-
tintesi, senza riserve mentali, senza limita-
zioni premature di teIlliPo. Riteniamo che
solo così potremo a un tempo salvare la li-
bertà e il benessere di tutti noi e preservare
coi nostri alleati e soci la pace e le buone
relazioni con tutti gli altri paesi. Constatia.
ma ohe tutta questa nostra libera società ita-
liana, ['inata miracolosamente doiPo ~a S~-
con da guerra mondiale e risalita a un livel-
lo mai r3!ggiunto di benessere e di civiltà,
è di nuovo in pericolo. Ci domandiamo se
questo Governo saprà fare i primi ['assi
verso una ripresa nella buona direzione c
vaLutiamo tutto il peso delle res1ponsabiii-
tà che la Democrazia cristiana e il Partito
repubblicano italiano si sono oggi assunte.

Attendiamo ma la replica del Presidente
del Consiglio sperando che essa aumenti 1'2
nostre ragioni di sperare e attenui i nostri
motivi di temere. Ma in ogni caso riserve~
;:,emo Ì/l nostro giudizio e lo daremo poi di
fronte ai suoi atti 'e soprattutto di fronte
alla sua c3ipacità di m3!ntenere le sue pro-
messe dinanzi alle inevitabili difficoltà che
sca;turilranno dall'interno stesso ,della sua
maggioranza, da quella posizione di maggio-
ranza numerioa sempre aL rischio di trasfor-
marsi in minoranza politica, della quale ha
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pafllato ieri così chiararrnente il senatore Va-
litutti.

Un'ultima osservazione diretta al Presiden-
te del ConsigLio. Noi crediarrno di aver com
preso, onorevole Moro, ,le J:1agioniche l'han-
no indotta alle sue già ricordate afferma-
zioni nei riguandi del Partito liberale, gar-
batle nella forma ma alquanto scostanti nel.
la sostanza, e vogliarrno credere che esse,
pur rispondendo alle dure necessità della
politica, non corrispondano forse in ugual
grado al suo intimo sentimento. La assicu-
riamo che man siamo qui per chiedere nulla
e per contrattare alcuThchè. Comidiarrno che
ella non creda a qU3!nto si può dire circa
motivazioni complicate o interessate del no-
stro atteggiamento. La preghiamo di vedere
in esso semplicemente la nostra risposta, in

i un' ora drarmmatica per il nostro paese, al-
Il'invito che ella ha fatto nell'ultima park
, .del suo discorso, tanto appassionata e tan-

I to arrnalra, a bandire lo spinito di separa-

I

zione ed i suoi iPericoli mortali e a darle

I comprensione almeno provvisoria e limita~

i ta. Tale è il significato della nostra asten-

I

sione che proprio in quanto l'risultante da

! una nostra decisione autonoma ci lascia li-,
beri di valutare, di volta in volta, la vali~
dità degli atti del Governo e delle sue ini.
ziati'Ve leg;ilslative. È una posizione del tutto
chiara ma non è e non può essere runa po-
sizione definitiva. Essa è destinata ad evol-
vere in una direzione o nell'altra. Ciò di-
penderà, [o ripeto ancora, nom tanto da runa
fedeltà ai suoi propositi della quale non du~
bitiamo ma dalla fermezza con la quale <;j
sa1prà difendere dalle inevitabili difficoltà
contro le quali essi rischierebbero di infran-
gersi. (Applausi dal centro-destra. Congratu-
lazioni).

P RES I D E N T E. È i,scritto a par-
lra.re il senatOJ:1eNendoni. Ne ha facoltà.

N E N C ION I. Illustre PresIdente, ùno~
revole Presidente del Consiglio, signori del
Governo, onorevoli colleghi, normalmente,
con l'esperienza del passato, onorevole Pre-
sÌidente del Consiglio, ci si accostava ai suoi
disCOI'si parlamentari e in rparticolai"e aDe
comunicazioni del governo con lo stesso spio
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rito, rispetto, riveI1enza, apprezzamento, cri-
tica con cui ci si accosta ane varie edizioni
della Bibbia perchè nei suoi interventi si po~
teva trovare di tutto e il contrario di tutto.
Era questione d'inteI1pretaziane. Più che di
interpretazione era questione di ottica. Deb-
bo :dire che col suo interventO' aUuvianale
questa valta ha cambiatO' registro; non è più
val:Vda la mia osse:rvazione, o la mia critica
e non è più valido il mia apprezzamento.
Nan sano più validi peI1chè questa volta, sia
pure in una dilmensione inconsueta, ha volu- ,

to parlare chiara perchè non solo i filasofi '

della politica pO'tessera comprende.ce i'l suo

recandito pensicero, mapemhè il popolo ita-
Hana comprendesse che eravamo ad una
svolta palitica di grandi dicmensiani, una
svoMa che noi ci auguriamo che non avvenga
ma che ,ella preannuncia con la sua pasi-
zione politica, con la sua posiziane morale,
con la sua posizione sociale.

Voglia dirle subito per scendere al par-
ticolare che lei ha voluto descriveJ:1e questa
nuova formula cOlme una formula mai spe-
rimentata fina ad ora nella politica di cen-
tro-sinistra e si deferiva, ,~videl1Jtemente, alla
farma non alla sastanza, perchè se ,si fosse
riferito alla sost'anza nan aVI1ebbe senso que-
sta sua osservazione. E siocome lei non è
uomo da di:re le cose senza una ragione anzi
sceglie le pamle con una attivi:tà semantica
piuttosto approfondita sempre, ella hCli va.
Iuta attraversa questa affeJ:1mazione copritre '

l'essenziale, coprire con ila foglia d'edera del
Partito repubblicano alcune vergogne che
prababilmente non era opportuno che ella
indicasse apertamente, all'inizio delJa sua
espOlsizione, prima di fare un ragionamento,

'Deso più chiam da fatti palitici.
Ma, onorevole Pr:esidente del Consiglia,

subita dopo questa affe.rmazione e :dopO' aver
detto che si sarebbe massa nen'ambito del
centro.sinistra, e non tanto perchè questa
era il SUa mandClito, non tanto peJ1chè vi era
la neoessiltà, dopo 40 gicorni, che l'Italia
avesse un governo data la situazione eco-
nomioa, data la lira che :rotolava e rotola tut-
tora senza neSlsun agganciamenta, nè è pas-
sibile pr'Ovvedervi perchè nan si sa ancora
quali pericOlli questa aperazione chirurgica
di carattere manetaria patrebbe portare, im-
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mediatamente e1la, se le parol,e hé!'llno un slen-
sa, si cant~addke quandO' fa prelsente che
« viene così pienamente salvaguandata quella
ohe è e reSlta, con accenti di serietà e seve-
rità, una politica di oentm~sinistra », aggiun-
gendo però « di apertura e di allargamento
della base pO'palalCe del potere }}

~ e fin qui

siamO' nella logica e nell'armonia ~ « ma an-
che di pl1esenza e di partecipazione di settori
trappa CIi.lungo restati al lato dell nostro siste-
ma sociale e politioo ».

Ed allora nella sua l'elplka dovrà spiegare
questlClicontlraddizione. Se ella ha voluto dire
ohe si muoVle con questa Jormula, sia pure
presentandola come un qualche cosa di nuo-
vo o come il preludiO' a qualche cosa di nua~
va, perchè la formula pO'i non è fine a se stes-
sa ma ha deUe conseguenze, nell'ambita del
oentro.sinistra dove quei settori che lei dice
essere stati troppo a lunga al lata del nostro
sistema sociale e politko erano invece pre-
senti, quest'affermazione significa che lei Sii
rivolge ad altri settari anCOlra, che viceversa
nan SOlno stati presenti nella farmula di cen-
tro-sinistra, nella fal1mula quadripartita 'Or-
ganica e compasHa (per riesumare un t,er-
mine che ella ha usato in un'altra OIccasione).
PertantO' si riferisce ad altri schieramenti pa-
litici a ,lunga :restati al la;to del nastro siste-
ma sociale e palitioa.

Ecco la prima oontraddiziane tra le espms-
se intenzioni e la realtà che ella chiaramente,
questa volta, confessa e che, se avesse dorvu-
to Siegui~e il sua s,tile pr'ecedente, non aVI'eb-
be confessato, 'lasciando casì nel dubbia an-
che oolaro che si dilettano di appmrtandi-
menti di caratte~e ipalitÌiCo e di ricerca de:He
intenzioni.

A chi si riferisce, onortwale Presildente del
Consiglio? Era fOJ1se apportuno che lo dices-
se più chiaramente ancara? Tanta la realtà
è quella che pO'i si impone alle pamle ed or-
mai l'esperienza di tanti governi dimostra
ohe le comunicazioni del governo sona delle
cerimonie fastOlse ma inutih, perchè la realtà
che segue è sempre diversa. E questo è pro-
vato dal ratto che dal 1962 nessun problema
mai è stato risolta, se facciamO' eccezione
per la istituzione delle regiconi. Ma tutti i
problemi sono stati sempre enunciati dai
vari gaverni; hanno battuto alle porte del
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Parlamento e puntualmente i vari Pl'esidenti
del Consiglio, nelle Iloro comunicazioni, li
tmmandano come se fossero nuove creature,
come se fossero dei pensieri nuovi scaturiti
dopo una lunga meditazione.

Qui vi è qualcosa di nuovo che esula, che
va oltre i confini del centro-sinistra origina-
rio che doveva portare ~ il senatore Fanfani
lo affermò nelle sue non dimenticate comu-
nicazioni del Governo ~ l'isolamento del
Partito comunista, :l'allargamento dell'area
democratica, la stabitlità del gO\llerno. Eb-
bene, ora si va oltre la formula di centro-
sinistra che si era presentata con pretes'e
positive che avrebbeJ:1o dovuto trovare se va-
lide vasti consensi e convergenze feconde
nella Iiesponsabile lotta fra i vari schiera-
menti.

Ebbene, da ques.ta nuova concezione do-
vrebbero sprigionarsi tutte le capacità co-
struttive, a,lfine di ri\solvere i p.coblemi che
purtl'OppO hanno dato all'Italia un primato
assolutamente negativo. Ed ella, onorevole
Presidente del Consiglio, ohe ha gimto tutto
il mondo, in questi ultimi mesi, si è reso
conto dei giudizi che sono stati dati sul
nostro assetto politico, dei giudizi che sono
stati dati sul nostro assetto sociale, dei giudi-
zi che sO'no stati dati sugli errori di direzione
ecomomica che ci hanno pOJ:1tlato fuori daUa
CO'munità ,economica 'europea, almeno dal
punto di vista sostanziale se nO'n da quello
meramente formale. Lei conosce ill pensiero
di Brandt, espresso recentemente, di cacciar-
ci prO'priO' dalla Comunità economica euro-
pea.

M O R O Presidente de,z Consiglio dei
ministri. A questo ho già risposto.

N E N C ION I. Preoedentemente, ono-
Iievole Presidente del Consiglio, siamo sta,ti
giudicati cO'me elemento di contagio per la
situazione economica. Da aHOIra le cose non
sono minimamente migliormte, anzi soma
peggiorate. Pertanto ci saremmo aspettati
nelle comunicazioni del GO'verno, in un ma.
mento così grave per il nostro assetto 'Saciale,
per la nostra comunità nazionalle, un pl'O-
gramma di governo ben diversa: occorre
salvare la casa che brucia o che sta già

bruciando in modo irreparabile (mi auguro
di no come cittadinO' e cO'me parlamentare)
prima di salvare i ninnoli di casa nostra,
cioè le pedine che si possO'no muo\llere a pia-
cimento, secondo gli umori e secondo il vol-
geJ:1edeltla cronaca politica.

Una cosa non abbiamo ben compreso e
cioè lo svolgersi e la risoluzione di questa
crisi non tanto perchè, onorevole pJ:1esidente
del Consiglio, siamo degli ingenui che non
pO'ssono vedere oltve le parole ed altre gli
atteggiamenti e nO'n pevchè, O'norevole PI1ec
sidente del Consilglio, ci illudessimO' circa
determinati atteggiamenti del Partito social-
democratica ehe ha sempl'e perso tutti gli
autobus che gli si sono pJ1esentati, in qual-
siasi momento della sua storia nel periodo
repubblkano, e non peI1chè pensavamo al
poteDe incisivo degli atteggiamenti assunti
dall' onovevole Tanassi. Egli infatti in agosto
ha chiesta ,la fiducia su uno dei tanti disegni
di legge di can\llersione di quel periodO', quel-
la riguardante i «vitelli d'lOro », dicendo
parole che andrebbero rilette se il momento
permettesse rifles,siO'ni umoristiche e non
fosse così gJ:1aV1eda richiedere profonda me-
ditazione. Viera una situazione che non dico
desse un cerfo affidamento; non bisO'gna in-
fatti mai dare affidamento peJ:1chè la politica
è mutevole in ogni istante e gli uomini poli-
tici non dovrebbero non dico parhre peI1chè
è impossibile che non la facciano, ma non
dovrebbero mai scrivere.

Se avessi il tempo, vi leggerei akune frasi
trovate in dacumenti della SPES ohe ha
pubblicata il resoconto del Consiglio nazio-
nale della Democrazia cristiana del 25-30 set-
tembre 1971. Sembrerebbem aneddoti che
potrebbero far parte di una raccolta umori.
stka e che sarebbe gustoso qualche vOllta,
nei momenti di abbandono, ripnmdere. Sia-
mo lontani dai pensieri di Pascal, ma potreb-
bero allontanarci, mOlmentamente, dalle me-
ditazioni molto amare su quanto accade in-
torno a nai.

Questa crisi non è nata per l'atteggiamento
dell' onorevole Tanassi ma per degli avveni-
menti molto più significativi, ciO'è da un at-
teggiamento dell'onor,evole Fanfani, segre.
tario nazionale della Democrazia cristiana,
che per una sua valutazione di carattere po-
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litico ha ritenuto in agosto di dirle un preciso
« no )} al comprOlmesso stOirico. La crisi è nata
da questa posizione della Democrazia cristia~
na eSlpressa attraverso l'atteggiamento del
suo segretario nazionale e inoltre dalla «Ile-
zione di eoonomia )}, così pas,sata nella cro-
naca politica, scritta sul «Popolo» dello
settemb:re 1974.

Non vale ora la pena di fal~e una indagine
circa il fatto se questi due atteggiamenti pre~
cisied kastici potessero ess'e.re condivisi
dall'intera Demoorazia cristiana che nelle sue
assise di partito non ha espressa critiche in
questo senso (s'embrava ci fosse unanimità
ma inveoe ,elra unanimismo): si è partiti in-
fatti da una posizione palitica che aveva una
sua validità anche per i mpporti del nostro
paese con il resta del mondo, aveva una sua
validità economica per quanta riflette la si~
tuazione che in quel ,momento si presentava,
con caratteri veramente allarmanti, aveva
una sua vaHdità anohe me ram ente politica
di fronte a delle pretese, da destra e da si-
nistra, di coloro che il senatore Fanfani ave-
va chÌ'amato gli « eredi in attesa)} della De-
mocrazia cristiana, aveva una sua validità
secondo l'ottica dell'attuale segretaria della
DemO'crazia cristiana che aUSlpioava un al!tro
trionfale 18 aprile 1948, dopo che la Demo-
crazia cristiana all'unanimità si fosse pre-
sentata col volto tradizionale che fu di gran-
di uomini ,COlmeDe Gasperi, che noi abbia-
mo, allora, oombattuto perchè ritenevamo
~ e oggi sempre più ce ne convinciamo ~

che fossem densi di pericoli alcuni suoi
atteggiamenti che hanno portato alla situa-
zione attuale, ma che abbiamo sempre .ri-
spettato perchè ritenevamo e riteniamo, magc
giOirmente oggi, che avesse il senso dello Sta-
to, quello che purtroppO' manca alla quasi
totalità di coloro che sono alla guida dell'at-
tuale Governo ed erano alla guida dei gover-
ni precedenti.

Da tali fatti ha avuto inizio ila crisi, sono
cominciate le reazioni del partito socialista,
definito «autentico tpartito di frontiera )}.

Onorevole Pr'esidente del Consiglio, quale
frontiera non l'ha detto, ha detta: un auten-
tico partito di fl'ontiera. Ma le frontiere se-
parano sempre un'entità umana e politica
da un'altra entità umana e politica. Ella ha

tralasciato di dire che cosa c'è al di :là della
frontiera. È lo stesso atteggiamento che te-
neva l'onorevale Taviani neHa sua carrente
oontraddistinta dal famoso ponte. La corc
l'ente dei « ponfieri }}: da una parte del pon-
te c'era Taviani, non si sapeva chi c'era dal-
l'altra parte del pontle, non l'hai mai detto;
è un mistero che gliSltorici della Democrazia
cristiana cercheranno, in seguito, di spiegare
a cOiloro che V'ervanno dopo di noi!

I socialisti si sono mossi allora rperchè
non potevano aocettare, s'enatore Fanfani, Ia
sua profonda, apprezzata lezione di econo-
mia. Non la potevano aooettare nel suo con-
tenuto peI1chè sono il partito delle riforme.
Se doV'essi ripet'ere una frase detta dall'ono-
revole La Malfa quando si opponeva aUe
riforme per la mancanza di tesoreria, proba~
bi:lmente farebbe una certa impressione ad
un La Malfa vice PI1esidente deI Consiglio.
Quello socialista è il partito delle IrÌifoJ1ffie
senza tesoreria. Ma la mancanza di tesore-
ria per ,loro non ha importanza, la mancanza
di mezzi non è dete:rminante per le riserve
occulte dell'evasione fiscale; scelta alla quale
ci associamo con tutte le nostre forze e sa-
remo sempre pronti a dare una mano a qual-
siasi governo che vol,esse veramente ed in-
discriminatamente combatlterla. L'evasione fi-
scale in Italia è veramente £enomeno macro-
scopico. Credo non ci sia paese civile che
abbia un',evasione fiscale Idella dimensione
di quella che si verifica nel nostro paese;
credo che non esista paese civi:le che abbia
altrettante rendite parassitarie nel senso
classico della parola; oosì come non c'è altro
paese dove si verifica una continua fuga di
capitali all'est'ero. I sociaEsti, respingendo la
lezione del senat01:'e Fanfani sul:la nostra
politica economica, che poi si condensava in
una legge economica, elementare, si richia-
mava non tanto alla situazione dell'econo-
mia classica, ristretta entro angusti alvei,
quanto all'esercizio di criteri economici con
aderenza é\JllaI1ealtà sia pure in valutazione
dinamica, ebbene, i socialisti non accettarono
questo e vi fu il primo irriducibile contrasto
economioo, a parte H contrasto politico sui

n'O al compromesso stOl'i,oO. Ricordiamo gli
scontri dottrinari, finanziari, politici, tra
l'onorevole La Malfa e l'onorevole Giolitti.
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Giolitti si hpirava ad una cO'nceziO'ne keyne-
siana. L'O'norevole La Malfa faceva presente
invece, come è sua tradizione in particolare
prima delle campagne elettorali o all'avvici~
narsi delle campagne elettorali, la necessità
di una sana politica. È molto facile, onorevo~
le La J\1alfa, fare ciò e le ricordo che quando
era ministro del tesoro, quando ci fu la
nazionalizzazione delle imprese elettriche, lei
da quel banco mi rispose con la sua compe-
tenza, che in quel momento però deviava da
corrette rilevazioni econometriche, che l'En-
te naziO'nale energia elettrica sarebbe stato
un ente con basi solidis'sirme, che lo Stato
non avrebbe speso un soldo. Ho ancora un
suo biglietto scritto con delle cifre, che io
conservO' tra i cimeli della mia vita politica.
Ci siamo trovati invece di fronte ad un Ente
nazionale energia elettrka aoefalo, nul1ate~
nente, bisognoso pertanto di continue sovven-
zioni, di continui aiuti; bisognoso del fondo
di dotazione e di credi to per i suoi pro-
grammi.

Onorevole P,residente del Consiglio, l'at-
teggiamento socialista cominciò a minare le
basi di poca consistenza della formula del
centro~sinistra. Siamo arrivati poi all'estate
del 1974 e io mi soma meravigliato ~ questo

lo dkoper ragioni esclusivamente politiche,
perchè la parte economica mi permetterò di
trattarla successivamente ~ del fatto che

nelle comunioazioni del Governo, in queste
alluvionali comunicazioni del Governo, non
vi foss'e cenno, neanche lontano, neanche
come pro~memor:ia, dell'azione che il pre-
sidente del Consiglio del Governo pl'eceden-
te, onorevole Mariano Rumor, ha svolto, di
quella valanga di decreti che avrebbe.ro do-
vuto, secondo Ie sue dichiarazioni,risolver,e
la questione economica attraverso quel dre-
naggio di 3.000 m~liardi; di quei decreti che
sono stati approvati, in quel clima che tutti
ricordiamo, che avrebbero dovuto essere ,la
premessa di una suocessiva azione politica
e della agognata ripresa.

Onorevole Presidente del Consiglio, ella ha
dimenticato cO'mpletamente questa azione
parlamentare. Forse quando ha avuto parole
di elogio per l'onorevole Mariano Rumor e
per il suo Governo ha inteso concentrarvi

l'elogio ed anche l'apprezzamento di quel-

l'azione ma ndla sua lunghissima esposi-
zione non vi si fa cenno neanche quando si
addentra nei meandri della situazione econ0~
mica, mentre avrebbe dovuto quanto meno
partire dai risultati fallimentari, come ha
detto i,l Governo della Banca d'Italia, di
quelle scelte.

Ma il popolo italiano che si è visto pl1e-
sentare su un piatto d'argento ben 12 de~
creti-Iegge ~ che abbiamo approvato que-
sta 'estat.e rinunciando giustamente al me-
ritato riposo dopo un anno di lavoro ~

si domanda perchè, per quale ragione, a che
cosa sono serviti, quale azione politica si è
svolta e sif inteso svolgere, quali sono state
le conseguenze di questo drenaggio di de-
naro aggiuntivo del prelievo fiscale. Se do-
veva essere il prindpio della ripresa di ca-
raUere finanziario, se doveva essere quello
il punto di slvolta inferiore, se da:ll'amaro ca~
lice del prelievo avesse IPOtutO deva,re il no-
stro livello di vita, il nuovo Presidente del
Consiglio avrebbe dovuto, nella analisi eco-
nomica, partire da tale azione o criticar:la
se l'avesse ritenuta un errore, comunque sot-
tolinearne le conseguenze ndla realtà econo-
mica.

La verità è, onorevolè Presidente del Con-
siglio, che l,e cose sono veramente cambiate,
siamo alla vigilia di un periodo che io, sen-
za vole.r essere la procel:laria di turno, pre-
vedo veramente amaro per il GoverrlO ~

sarebbe poco male ~ e per il popolo italiano

che ha diritto almeno di vivere quietamente,
di ,lavoral'e serenamente, di frequentare le
scuole le le università senza pericoli mortali,
di poter credere che il Governo tuteli gli inte~
ressi della comunità nazionale, invece di fare
delle scelte di legittimità, tra gli autentici
partiti di frontiera e altri schieramenti p'O
Ilitici che hanno solo il torto di aver
avuto il consenso democratico di vasti
strati deLla popolazione. Il popolo italiano
avrebbe il diritto in questo momento dif.
ficilissimo non solo per l'Italia ma per molti
paesi di avere aLmeno serenità nel giudizio
e chiarezza sulla rilevazione.

Ella pada di razionalizzare :la nostra strut-
tura economica, di adeguamento deÌ nostro
sistema sociale, di 'elevazione civile, di più
ampia partecipazione popolare alla realtà
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dello Stato, di arricchimento e approfondi-
mento della vita democratica. Queste sono af-
ferma~ioni ugmuli a quelle che sono state fat-
te anni e anni fa quando si parlava con altre
parole di allargamento dell'area democratica,
quando si parlava di isolamento del Partito
comunista, quando si parlava della ideologia.
comunista contraria, irriducibilmente con-
traria per una {( diversa conoezione» ~ ri~

peto le sue parole, onorevale PDesildentedel
Consiglia ~

{( della libertà ,e dello Stato ».
Oggi tutto questo è finito. E le sue comuni-
cazioni sono le comunicazioni di un futura
Governo con partecipazione camunista al
quale non so come il senatore Fanfani abbia
potuto dare il suo appoggio. Si è persino
detto ~ per giustificarlo ~ che il senatore

Fanfani non le avesse conosciute in preceden~
za altrimenti non avmbbe pO'tuta dare il suo
caldo elogio ed appoggio sia personale che
del partitÒ a comunicazioni del GOVlerno che
contrastavano, in mO'do assoJutamente irri-
ducibile, con l,e premesse ddl'azrone politica
svolta da lui stesso, cioè con le sue lezioni
di economia e con il {( no » al compromessa
storico.

Ve ne spiegherò ora le ragioni. Comincia-
mo dalla {( minaccia »: «Non sottovalutia-
mo la gravita della minaccia» ~ ha dichia-
rato l'onorevole Moro ~ « nè il fatto, di per
sè significativo, che nessuna, per quanto ap-
profondita, indagine sia riuscita ad inchio~
dare ancora alle loro responsabilità gli au-
tori, misteriosi ed ignoti, dei più eHe.cati
orimini che la storia dell'Italia moderna sia
chiamata a registrare ».

Onorevole PI1esidente del Consiglio, le de-
vo dire con franchezza anche bruta/le che il
fatto che non si sianO' trovati i vesrponsabili
di questi crimini, il fatto ohe l'onomvole Ta-
viani non sia più ministro deLl'interno, ill
fatto che l'onorevole AndJ1eotti non sia più
ministro deHa difesa, il fatto che ci sia stato
questo mutamento nella struttura non cam-
bia nulla. Il fatto che lei sia pI1esente in que-
sto Governo, onorevole Adnneotti, non ha, se-
condo una nostra valutazione, un signiHca-
to di carattere politico (e questo valle anche
per il passato, quando fu allontanato dal
governo e ricoprì la carica di pvesidente del
Gruppo democristiano aHa Camera): il fatto

che lei sia stato acoolto nel Governo è una
assicurazione per la vita del Governo stesso,
poichè quando ne è lontano è sempre una
mina vagante. Nel governo può anche com~
piere degli atti che pOJ1tanoalla sua esclu-
sione dall Dicastero, ma fuori dal governo
è certamente, ripeto, una mina vagante, co-
me ha dimostrato quando era presidente
del Gruppo demDcristiano alla Camera. Tut-
to avviene per lotte interne della Democra-
zia cristiana, non peDchè si cI1eda in qualche
cosa e in qualcunO', non perchè si creda in
una politica e si persegua un obiettivo: tul:-
toavviene per una lotta a cO'ltello all'interno
del partito di maggiO'ranza relativa che ha
questa palla al piede. Per questo si sono avuti
i risultati negativi delle elezioni in Sardegna
e i risultati delle ultime eleziO'ni. Vedete 10
esempio dell'onorevole Piccoli: attivissimo,
sempre presente, nDn certO' caDente di mezzi
per la prO'paganda, non oer1;O'carente di clien-
tele attraversa degli enti .eoonomici, non
certO' carente di intelligenza, non certo ca~
rente di esperienza ha vistO' perdeve le sue
basi elettorali nella Trenta sua, di De Ga-
speri, tradizionalmente democristiana anche
al di là dei fatti stmici che hanno aggregato
quell'italianissima terra allO'ra al Regno di
Italia. Onorevole Andreotti, lei ha commesso
degli atti forse al di là delle sue intenzioni
o comunque che hanno avuto delle conse-
guenze dell'apPI1cndistastregone che si tro~
va a non poter più dominare le conseguenze
di determinati atti. Ma i casi sonO' due: o
lei aveva bene meritato dal paese, sempI1e
per la minaccia della quarle parleremO', e al-
IDra doveva, magari con una steUetta in più,
rimaneve a quel posto; oppUI1e 'lei nO'n aveva
bene meritato per l'azione pesante fatta per
ragioni inteI1ne alla DemDcrazia oristiana e
non certo per la oosiddetta minaccia del ri~
sorgente fascismo (da attribuirsi a chi le come
ne parleremo), e allora doveva lasciare il Go~
verno. Ma lasciando il GDverno ritornava la
mina vagante che era precedentemente e al-
lora l'onorevole Moro, al quale io riconQsco
un'intelligenza e un'esperienza veramente al
di ,là di quanta io non dica, con un atto im-
provviso e inaspettato le ha dato una pO'si~
zione di primo piano affidandole il bilancio,
la Cassa del MezzogiO'rnO' e anche la rappre-
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sentrunza permanente pressa rOCSE. Praba-
bilmente le daranno altre ~deleghe, altri in-
carichi; cO'me quandO' la Demacrazia cristia-
na ritenne di rinserrare il senatore Granchi
in una gabbia d'oro, pel'chè era la m~na va-
gante di quei tempi. E il destina delle mine
vaganti non è quello di essere allontanate,
è quello di essere accolte per limitare gli
effetti delle possibili deflagraziani. Onore-
vole Presidente del Cansiglia, fare un discar-
so sul fascismO' con lei sarebbe un discarsa
interessante satta il profila palitico e marale.
Nan faocio allusiani di carattere persanale,
faocio allusi ani solo alla dattrina, aHa poli-
tica e alla pratica. Il fascismo è un fatto
starica anarevole Pl'esident:e del Cansiglio,,
come tanti altri che hannO' costellato la no-
stra lunga e densa staria ,ed è un fenamena
che ha avuta il suo dda ed è definitiva-
mente chiusa. Le dica questa r,espansabil-
mente perchè da questa banca lo abbiamO'
detta e ripetuta e carrispande alla nostra
valutaziane politica. Nan ci impQrta se de-
terminati atteggiamenti possanO' anche cnear-
ci, può darsi, qualche posizione dialettica
can amici e nemìci. È un ratto starico e se

ne patrà parlare quandO' riterremO' appartu.

nO' sottO' il profila della validità storica. La
differenza che divide noi da malti altri grup-
pi iJ.l.quest'Aula è sola nella valutazione del

re110mena, valutazione che 'possiamo esrpri-
mere in un sensO' a in un al<tra. Ma nO'n si
può ,col termine « fascismo }}, identificare un
fenamena ed un movimenta palitico can gli
extraparlamentari di destra che noi abbia-
mo sempre denunciato in quest' Aula, e non
da acbsso, come nan hannO' fatto i sacialisti
verso gli extraparlamentari di sini'stra recome

hannO' fatto, in .ritardo, i camunisti versa
alcune frange degli e)\jtraparlamentari di
sinistra.

NO'i fin dal priu1!o sorgere ~ e gli atti par-
lamentari sono a testimonianza ~ di certi
fatti abbiamo chiarita la nostra posizione.
Ed iO' ebbi il coraggiO' di dire ai ministri Re-
stivo, Taviani, Rumar, ohe alcune trame, che
indicavano come nere, eranO' gestite dal ser-

viziO' informazioni della Difesa ed altri extra-
parlamentari di destra eranO' gestÌiti dal Mi-
nistero dell'interna"

Discussioni, f. 1318.

4 DICEMBRE 1974

Ebbene, onorevale Presidente del Consi.
glia, crede che ranO'revOlle RestivO' resucoe~si-
vamente l'onorevale Rumar a l'anol1evO'le Ta-
viani abbianO' minimamente oantestata la
mia affermazione, anche sala dal punta di
vista faI1male? Invano vai cercherete negli
atti parlamentari una risposta negativa. Ec-
cO' rperchè oggi serenamente possiamo par-
lare a testa alta, mentl'e dicendalo sO'lQaggi
patrebbe sembrare il tentativO' di v:aler 311-
10'ntanare darlla nostra farmaziane politica
eventi negativi attraversa la prostituziane di
alcuni magistrati che ,si 'prestano a determi-
nate aziani a comando.

Noi l'abbiamO' detta fin da allora e il co.
raggio il Governo nan fha avuta, anche per
difendere chi in quel momento oocupava il
Ministero della difesa e il Ministero dell'in-
terno. Onorevale Andreotti, Il'ho detto io al-
lora...

A N D R E O T T I, Ministro del bilancio
e della programmazione economica con l'in-
carico di Ministro per gli interventi straor-
dinari nel Mezzogiorno. Ed allara perchè
pO'i rimpraverava di aver fatto qualche cosa?

N E N C ION I. Non la rimprovero
affattO', anzi. Mi lasci nnil'e e sentirà.

Ripeta che fin da allara abbiamo fartto pre-
sente questa gestiane da parte del Servizio
in:foJ:1mazianidifesa e nai non potevamO', ono-
rev'Ole Andreotti, dire che la gestiane era
attribuita al generale Miceli a al calanneHo
Marzalla: era arttribuita al Servizio infor-
mazioni di,tesa; daveva ,essere semmai il Mi-
nistero della difesa, che aveva la PQssibilità
di consuLtare le carte segrete, a dire al Par-
lamenta: senatOlre Nendani, lei IS~sbagilia,
perchè neS'suna degli uomini che gravitano
attorno al SID è responsabile di quanta av-
viene. Ma questo non è avvenuto; il Gaverna
si è presa questa frustata in faccia, in pas-
sato. Perchè? Perchè c'eranO' le eleziani; per-
chè faceva camoda l'inoertezz,a; faceva coma~
do nascondere l'essenziale; faceva veramen~
te comodo che ci fosse un capro espiatario
per la libidine di rastrellare dei v'Oti che nen
spettavanO' nè alla Democrazia cristiana, nè
tanto meno ad altri Gruppi presenti in Par-
lamento, ma spettavano al Mavimel1ta sada-
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le italiano, oggi Movimento sociale-Destra na-
zionale.

E se l' onOlfevole Taviani, ministro dell'in-
terno, non potè rispondere alla seconda ac-
cusa della 'gestione di altri Gruppi, è perchè
probabilment,e aveva paura che si avessero
in mano e si potessero mostrare in Pa:rlamen-
to le prO've della gestione da parte del Mi-
nistero dell'interno, le pro'V'edei fìnanziamen-
ti. Ed allO'ra, onoIievole P:residente del .con-
siglio, quando lei pada di pericoLo e di mi-
naccia, della violenza politica e li vuole de-
finire fasdsmo, questo non ci ,interessa;
quando nel 1952 fu varata la Legge Soelba ~

e queste oose molti se le sono dimenticate ~

furono inseriti due articoli nei quali si di-
ce'Va che il Ministevo avrebbe indetto dei
concorsi a premi per spiegare che .cosa è il
fascismo. Ciò avveniva nella Legge Scelba.
Mentre si tentava di darne una defi;nizione
di carattere g.iuridico, iConuna IllOirmadi ca-
rattere giuridko-pena'le, nella stessa 'legge,
sempire peir quelle valutazioni oui prima ac-
cennavoe per lIe quali non siamo IUguaU
a nessun popolo della 'teirra, si indiceva-
no dei concorsi per scoprire finalmente,
attraverso l'approfondimento, che .cosa fO's-
se questo fenomeno che veniva bollato con
una norma di caratte:re giuridioo-penale.
Sembra questa un barzJelletta, invece è una
r,ealtà legislativa.

Ed aHora, onorevole Presidente del Consi-
glio, quandO' si tratta di ,combattere la vio-
lenza politica, quando si tratta di voler sco-
prire gli autO'ri di quegli dIerati crimini noi
vogliamo essere in prima liÌJ1eae lo abbiamo
dimostrato anche in questa legislatura per-
chè ci siamO' fatti promotori di disegni di
legge per la creazione di quegli strumenti
di cui ,lei parla nel1e sue comunicaziO'ni, stru-
menti per la mpressione di determinati cri-
mini come avviene in quella legge che per
un ,falso storko, consueto oramai, la
cronaca politica dei vari giornali depO'sitari
della verità (verità a singhiozzo perchè sono
in sciopero un giornO' sì ed un giorno nO')
chiama legge Bartolam~i, mentre si tratta di
una legge presentata da me e da tutto il Grup-
po qui presente all'inizio della legislatura, il
25 maggio, e non, come ha Jatto il senatore

BartolO'mei per la DemO'crazia cristiana, su
respO'nsabile suggerimento certo del suo par-
tito, negli ultimi giorni quandO' verament:e

l'ordine pubblico era incontenibile.
Io, che posso anche credere poco all'effi-

cacia di questa legge, perchè le leggi stesse
vanno sapube applicare e occO'rre una vo-
lontà politica dei magistrati che vogliono
fare ciò, dico che questo provvedi!ll1ento,
oggi legge deHo Stato, contiene nei suoi pun~
ti essenzialli le norme che noi abbiamO' pro~
posto al Parlamento.

Allara, onarevole Presidente del Consiglia,
quando lei parla di nuovi strumenti Iegisla~
tivi per quanto concerne l'O'rdine pubblico
poteva anche sottO'lineare che quel partito
che lei ha voluto confondere con dete[mi-
nate formazioni politiche che svolgono una
azione criminosa si Bra fatto parte diligente
da due legislature per denunciare la gestiane
da parte del SID di alcune formaziO'ni che
compIottavanO' contro lo Stato e per denun-
ciare che il Ministero dell'interno gestiva
altre formazioni tanto che quandO' vi era quel
contrasto tra il Ministero della diEesa e quel-
lo dell'interno si diceva, quasi sorridendo,
ohe avremmo potuta assisterle anche ad. un
ratto originale: il ministro Andreotti man~
dava i carabinioci ad all'restare l' onO'revole
Taviani e ques;ti carabinieri si scont'ravano
con gli agenti di pubbHca sicurezza che Ta~
viani aveva mandato per ar,restare il m.ini-
stro Andreotti.

Ecco la llealtà. Andate pure fino in ,fondo!
Ieri il senatoré Zuccalà ha invitato il Gover-
no ad andare .fino in fondo e noi ci aiSsoCÌamo
alle sue parole: andate pure fino in fondo ma
i mandanti, i finanzia tori non Ii troverete
mai perchè dovreste guardarvi in faccia l'uno
con l'altro! Mi sono spiegato, O'norevole Pre-
srdente del CO'nsigliO'?

Fatta questa precisaziO'ne soprattutto di
caratte.re morale piÙ .che di carattere politico
vi voglio raccO'ntaI1e un episadio per nan
parlare più di questi fatti. Il giudice istrut-
tore Arcai presso il tribunale di Brescia è
stato interragato dalla Commissione anti-
mafia e neHa sua deposizione ~ è bene che

il Parlamento :la conosca ~ ha detto: «In-
dubbiamente un personaggio come il Fuma-
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galli non si svegliann bel giorno dicendo:
oggi faccio la rivoluzione e divento io il pre-
sidente. Deve avere delle coperture sia in
campo politko sia in campo amministra-
tivo, se si pensa soltanto che nel 1970 ,lui
restò certamente a Milano a lavorare in una
azienda di demolizione e trasformazione di
automobili. Anzi tal uno lo vide anche entra-
re e uscire dalla questura in quel periodo.
È evidente, ripeto, che di coperture doveva
averne, anzi ne ha ancora ». Ed è un giudice
istruttore che parla.

« Per quello che era il piano vero e pro-
prio di Fumagalli », prosegue, « si trattava
di un piano che indubbiamente si inseriva in
qualche centro di potere. Questo mi pare
che debba essere chiaro », aggiunse dopo una
pausa, ({anzi chiarissimo. Anche su questo
punto Fumagalli, uomo d'azione, razional-
mente con il suo cervello di t:Ìipo tutto parti-
colare aveva elaborato un programma estre-
mamente semphce. L'aveva proprio dedotto
dall'esame di tUlte le situazioni studiate a
tavolino, leggendo, vedendo ,econfrontan-
do. Lui ha detto questo: "Il colpo di Stato
attualmente in Italia non lo si può più tare
se non con spargimento di sangue"; spargi-
mento di sangue su due estremi dello schie-
ramento politko IOhe OOCOI1reva stanaJre, to-
gliere dall'immobilismo, dall'inserimento nel
sistema per ,portarli alla strage indiscrimi-
nata e reciproca. Si trattava cioè con certi
gruppi di scatenaI1e la violenza dei comuni-
sti ma non degli estremisti di sinistra. Oc-
correrà vedere fino a dove arriva Fumagalli
anche con alt.ri gruppi estI'emisti di- sinistra,
occorrerà vedeI'e fino a dove arriva Fuma-
gaHi anche con gli altri gruppi estremisti di
destra. Altri gruppi invece avrebbero dovuto
attaccare il Movimento sociale italiano. La
parola d'ordine, il suo schema era questo:
stanare il Partito cO'munista, stanave il Mo-
vimento sociale italiano, portal'li al sangue,
alla guerra civile, imporre rull'esercito !'in-
tervento non per contatti prlesi se non dalla
sua copertura ad altissimo liveHo, ma per
dovere costituzionale. Quando io lessi le in-
tercettazioni, una delle cose vere di cui la
stampa ha parlato, che durarono 25-30 gior-
ni, attraverso queste intercettazioni riuscim-
mo a localizzare due delle basi di FUiillagaHi.

Avevamo sentO're che v,e ne fosse una terza,
ma il 7 maggio nO'n l'avevamo ancora loca-
lizzata. Senonchè il martedì preoe<dente il
12 maggio mi portarono un'int,ercettazione
quanto mai preoocupante peI'chè félJoevarife-
rimento ad una certa 'Cassetta. Il De Mauro
infatti aveva telefonato al Fumagalli dicen-
do: "Qui Giancarlo ha portato una cassetta,
cosa ne bccio? La :porto ad Angelo a Se-
grate oppure la porto a te? ». E Fumagalli:
"No, rinviamo tutto aVlenerdì. La cassetlta
tienI a lì, io passo a ritirarla" ».

« Voi capite», ha continuato H giudice
Arcai, « che sotto il referendum e avendo
già dalle intercettazioni sentito parlare di
candelotti che vanno e vengono nei flITgoll1i
dei partiti politici, sapendo che uno dei pro-
getti era quello di una mitragliatrice MG
installata su un furgoncino che avrebbe do-
vuto piO'mbare in un paese e fare fuoco su
cortei com).misti e missini nonchè su gruppi
di persone, donne e bambini comunque in
attesa del :t,ram, indi:scri:minatarnente; voi ca-
pite che quando io leggo questa intercetta-
zione mi pongo il problema: che accadrà a
Millano venerdì? Se da MiIano questa casset-
ta non deve essere portata a Segrate ma
deve essere tenuta lì perchè passerà Fuma-
galli personalmente a ritirarla, dopo certi
precedenti io mi preoccupo di che cosa av-
verrà a Milano. Se a Milano venerdì ci scap-
pa il morto domani si verrà a SélJpel1eche io
avevo in mano un'intercettazione del genere
oon questo discorso bvevissimo, poche bat-
tute; domani mi fucHano se non ,intervengo.
Per cui ho immediatamente trOil1Jcatole in-
tercettazioni e ho disposta tutto il piano per
arrestaJ:1e il Fumagalli il giO'rno 9 ».

Ma qui viene il bello, onorevole Andreot-
ti: « Il 9 maggio infatti venimmo a Milano
segretamente)} ~ pensate che i carabinieri
fornirono 120 uomini prendendoseli daiseg-
gi elettorali, pensa t,e a un giudice che deve
venire segretamente e deve non fare neanche
apparire che si serv'e dei carabinieri ~ « la-
vO'rammo tutta la notte pevchè stabilimmo
t.imte pattuglie che dovevano effettuare per-
quisizioni, che dovevano consegnal1e gli av-
visi di procedimentO' per quelli che non era-
no oggetto di mandato di cattura. Si dove-
vano e£fettuate :le caJttIure <consegnando ad
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ogni pattuglia di tre uomiiIli una busta sigil-
lata da aprire soltanto all'ora xe al posto x.
L'operazione si compie edeoco pe~chè quella
volta Fumagalli si trovò privo di copertura
amministrativa e politica e restò effettiva-
mente esteI1refattto »; per,chè ~ questo lo
dico io ed è una nota del vedattore ~ aveva
la coscienza dell'imptmità per ,le sue pro-
tezioni politiche ed amministrative. «Non
se lo sarebbe mai aspettato» ~ continua il
giudice ~ « perchè le cose furono una volta
tanto fatte al massimo segl'etoecl estromet-
tendo » ~ ecco la cosa rehe interessa, onore-
vole P~esidente del Consiglio, altro che le
sue parole in cui cerca di coinvolgere mo-
vimenti politici! ~ «in modo violento la
stampa, per cui non se ne seppe nient,e. Sol-
tanto dopo l'arI1esto di Fumagalli, soltanto
il giorno 10, riuscimmo a localizzare la terza
base segreta che era poi la famosa "chiesa
rossa", dove, a quellò che abbiamo appreso,
tra l'altro l'Orlando » ~ un socialdemocra-
tico, il vice di Fumagalrli ~ « avr,ebbe [ifu-
giato dei siciliani ».

E Viirisparmio .il r,esto. Ma, onorevoli col-
Leghi, se il giudioe Areai ~ giudice che io

ritengo stimato e a cui da tempo sono stat,e
affidate tutte le istruttorie più difficili e più
delicate ~ ha adottato una soluzione giusta,
allora non avete il di:r:itlto nè politico nè
morale di confondere iil Movimento socialie-
Destra nazionaLe con ,Le trame nere, rosse,
bianche; non avete il diritto mo.cale e il dirit-
topolitico di smentire voi stessi quando la
maschera che portavat'e ve l'ha strappata un
giudice nell'eseJ1cizio delle sue ,funzioni e con
tutte le garanzie che ,la Costituzione dà a
tutte queste operazioni. E allora, che senso
ha, ono,revole Presidente del Consiglio, che
lei si rivolga ad un Gruppo parlamentare co-
me quello ohe ho l'onore di rappresentare
(e in questo momento non mi sentirei, di trap-
presentare, anche se 10 potessi, se le mie idee
politiche fossero diverse, altri Gruppi finchè
nom siano stati chiariti questi punti, questi
veli che coprono di vergogna una det,ermi-
nata azione di bassa cucina elettorale che la
Democrazia cristiana ha intensificato nelle
ultime elezioni dal 1972 in avanti, creando
dei fantasmi per poi addossarli a chi aveva
la colpa soltanto di chiedere democratica-

mente dei consensi per le proprie idee e per
quegli errori di Go;verno che oggi l'onore-
voLe Moro ha chiaramente riconosciuto nelle

, sue comUlllicazioni);chi le permette di dire,
lìiv01gendoSriad un Gruppo palrlamentare, che
ha un nome, Movimento sociale italiano-De-
stra nazionale, « il nostro atteggiamento nei
confronti dell'estrema destlra »? CM glielo
permette questo? Da quale norma della Co-
stituzione lei si prende l'aI1bitrio di va'lutare,
di félJredelle valutaziond politiche rivolgendo-
si ad un Gruppo parlamentare rarppresem.tato
in Parlamento?lVIa non è solo questo. Chi le
pemmette, dopo quello che ho documentato
prima, di dire che « purtroppo non esaurnsce
qui la sua presenza nella ;vita nazionale»?
Come ha inteso mescolaI1ci ai vari Fuma-
galli? Come ha inteso mescolard a vari ele-
menti che erano g!estiti dai governi che l'han~
no preceduto? Ha inteso mescolarci con
qualcuno che sarà individuato, che è respon-
sabile degli efferati crimini che sono stati
compiuti solo per poter far ricadere la col-
pa sul Movimento sociale italiano-Destra na-
zionale? Chi ,le dà il diritto, presentandosi
~econdo le norme della Costituzione in Par-
lamento, a chiedere la fiducia, ,capovolgendo
lo schema costituzionale, di dire come ella
ha detto: vi è divergenza poHtirca e noi non
diamo la fiducia? Voi dovet,e dare la fiducia
a noi? È il Governo che chiede élJlParla-
mento, senza discriminazioni, ,la fiducia! Non
è il Governo che può dichiarare di negare
la fiducia ad u.no qualsiasi, al più sprovve-
duto dei componenti di quest'Aula!

Io voglio che ella da giurista, da uomo
politico provveduto, da uomo di intelligenza
notevole possa capire questo errOJ:1emador~
naIe o questa ~ gliela dico in termini giu-
ridici ~ «frattura costituzionale» che ha
inteso porre in essere per ragioni che appaio-
no inconfessabili, altrimenti non l'avrebbe
fatto perchè abbiamo sempI1e ,in queSlt'Aula
sottolineato la sua correttezza nel rispetto
delle leggi, nel rispetto della Costituzione,
nel rispetto delle attribuzioni, nel rispetto
dei compiti.

Quando dice: la nostra posizione non può
essere che di recisa opposizione, ella, giuri-
sta insigne, professorie universitaI'io, com-
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mette un errore, commette un errOI'e giuri~
dico, commette un eHore poHtico. E per~
metta a questo punto che le ricoI1di non
quanto possiamo aver scritto noi [lella no~
stra produzione; non le ricordo neanche la
valutazione ormai famosa, profonda, valida
del Kelsen circa i diritti della democrazia,
di una sua difesa ela ricerca dellirnite della
esigenza delle opposizioni con la esigenza di
salvaguardia della democrazia stessa, delle
ideologie, nelle sue varie oomponenti. Io le
porto il parere di nostri avversari, le porto
il parere di avversari come Carlo Fiore che
ha scritto nella collana di studi penalistici,
diretta da Bettiol un saggio contro i reati
di opinione, un saggio per scardinare quelJe
ipotesi che chiama « rea:ti di opinioni )}, nel~

l'ormai vecchio e glorioso, che ha fatto il
suo tempo come anche tutti noi, codice Roc~
cc. Le porto l'opinione di Calamandrei 'che
credo non possa minimamente essere asso~
dato ideologicamente alla nostra parte. Scri~
ve in questo saggio il Fiore: « L'ideologia del~
l'ordine costituito, che è ,per definizione la
ideologia dei detentori del potere, non può
aspirare ad essere lacO'rnice in cui rinser~
rare il quadro deHe libertà politiche perchè
queste, implicando i,l diritto di non essere
d'accordo con gli uomini del potere, sono so~
prattutto libertà delLe opposizioni e per le
opposizioni, non dunque un mezzo per sta~
bi1jzzare il potere, ma semmai per abbatterlo.
L'esercizio della libertà perciò è tale s0'prat-
tutto quando è uso émtagonistico della liber-
tà, quando si dirige cioè verso o contro
l'tmiv,erso dei valori costivuiti, che è poi
l'universo del potere. Guai all'Ora se nel~
l'esercizio di questa libertà la par0'la non
può rivolgersi contro il suo oggetto tenen~
dolo a vHe, se non può mettere tutto in di~
scussione, denunciare ben collaudate impc~
sture, scalzare antichi pregiudizi, battersi per
trasformare e rovesciare i valori tradizio-
nali! Guai se ilpens1ero deve rinunciare ad
esprimersi sol perchè tema di provocare rea-
zioni o emozioni pericolose, se cioè deve ar~
restarsi pr0'prio dove e qmmdo ,può far pre-
sa su11a libertà! }}.Conclude questo pensiero
che sarebbe ~ oome ha detto Bertold Br,echt,

che dal punto di vista cuLturale e poHtico
non potete certo allineare dalla nostra par-

te ~ come se il primo comandamento de11a

demoorazia fosse far tenere la booca chiusa.
Onorevole P,residente del Consiglio, mi so-

no rivolto a lei perchè è un giurista e può
andare ohire il pensiero anche se espresso
con un' ottka particolare. Ho voluto ,ripor~
tare proprio la testimonianza di un'ottica
avversaria perchè non si dicesse che si vo~
leva difendere una posizione indifendihile.

Dioe Calamandrei: «L'idea di una prorte-
zione ddla demoorazia attuata mediante la
esclusione, per così dilre, Ipreventiva dalla
l0'tta politica dei gruppi !identificati, rite-
nuti nemici 'non è in fondo che la trasposi-
zione nel quadro dell'ideologia democratico-
liberale della teonica legislaitiva di anticipa-
z,ione del pericolo a cui si è tradizionalmente
ispirata la tutela penale de110 Stato non sen-
za prestarsi a bollare e rperseguitarecome
sovversivi tendenze e movimenti politici che,
ammess,i ana libera lizza dei partiti, hanno
finito col trionfarvi senza danno, anzi <con
vittoria della Hbentà }}.

Ononevole Presidente del Consiglio, credo
che lei abbia commesso ~ e penso che lo
;riconosca ~ un grosso errore rivolgendosi

a noi non chiamandoci col nostro nome e
facendo delle affermazioni che contrastano
con la ,realtà giuridica, con la realtà costitu~
zionale e cl'edo che abbia !Hlegittimamente,
cOlmedemocratico, Ir,iportato H principio del~
la irreversibilità dell'egime mascherato con
una maschera di cartapesta da Governo di
centl'o~sinistra.

Onorevoli colleghi, ho detto aH'inizio che
vi era veramente qualcosa di nuovo; qual-

I cosa di nuovo che è stato espresso prima
nella subdola .apertura a dei non nom1nati
schieramenti a lungo rimasti al :lato del no-
stro sistema politko, dunque non di centro-
s,inistra, e si ;rivolgeva certamente al Partito
comunista, alla sinistra indipendente, non
oerto ai liberali pel'chè lo ha escluso. E ri-
tengo che non si rifel1isse a noi per quello
che ha detto successivamente. E la 'riprova
si è avuta quando per quanto concerne il
Pa:rtho comunista (e questo lo dico non
per noi perchè noi siamo in una tpincea di
opposizione, chiaramente antkomunista, ma
lo dko per la Democrazia crisltiana) la De-
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mocrazia oristiana attrave~so il suo Segre-
taido nazionale ha posto il principio indero-
gabile del « no» al oompromesso storico,
punto da cui è scaturita la vera miisi tra-
voJgente della formula di centro-sinistra, cri~
si che poi era insita nella formula. EHa mi
insegna, senatore Fanfani, che è una formu-
la suicida come le sentenze suicide, cioè gli
obiettivi elencatti: il'isolamento del Pantito
comunista, l'allatrgamento deH'area demoa~a-
tica, la stabilità dei govemi, da ,lui procla-
mati, erano in netto contrasto con le moti-
vazioni. Ma, onorevole Moro, anohe lei a mez-
za voce ha detto no al compromesso storico.
Mi viene a mente un verso di Trilussa: «e
lo disse tanto mai distante che la voce ,si
perse tra ile piante ». L'ha detto veramente
in modo che nessuno se ine è aocorto. Però
ha detto chia'ro queLlo che tutti hanno nota-
to. Ha detto: lo ,respingiamo perchè è una
sorta d'iinoontro a mezza Sltrada, qualche co-
sa di n:uovo che ad un tempo sia e non !sia,
un alternarsi nei 'ruoli di maggioranza e op-
posizione. Invece no: qui occorre la col,Ia-
borazione, un ,rapporto dialettico; non solo
un IraJpporto dialettica ma 'llIIla diversità ~

e ha adoperato questo termine senza spiegar-
ne il significato ~ e ha parlato acLdirdttura
di finezza poHtica e di validità, isalvo poi a
dire ~ e non poteva fare diversamente ~

che il Govem:o in questo dibattito si colloca
dn una sua ,autonomia e in una sua autosuf-
ficienza politica e programmatica, carne mag-
gioranza di Dronte alle opposizioni. Aveva
escluso una opposizione prima, dopo è tor-
nato atlle opposizioni come quando di fronte
alla pugnalata del caro estinto poi si reaita
una Iprece. Questo è un sistema che è carat-
teristko di un fenomeno che senza una cata-
logazione giuridico-fPenale si chiama « la
mafia ».

Eoco il perchè, onorevole P,residente del
Consiglio, della nostra netta opposizione a
questo Governo volto a sinistra, in contrasto
con le prese di posizione della Democrazia
cr,i,stiana espresse chiaramente con la una-
nimità che ha most,rato nel<le sue assise di
partito, plenarie o ristrette. Eoco il perchè
della nostra denuncia all'opinione pubblica
e della nostra posizione fortemente critica.

Onorevole Andreot<ti, le devo una risposta
perchè non sembri una contraddizione quel-
lo che ho detto. Quanto lei ha fatto, ha fat-
to benissimo a farIo; gliel'ho detto anche
in altra sede che il segreto non mi permette
di indicare nei particolari. Le ho detto che
eravamo contrari alla sua valutazione per-
chè eravamo per la repressione. Ma la no-
stra critica è che lei è intervenuto ,in un
momento in cui l'iniziativa era sltrumentale
per una lotta politica. Lei ha agito in un
momento ,in oui il ministro deLl'interno Ta-
viani cercava di guadagnare 'terI1eno attra-
ver,so delle ,ricerche impossibili, perchè si
doveva frugare nelle tasche; ha agito sca-
gliando il generale Maletti contro il gene-
rale Miceli.

La magistratura vedrà. NOlinon antid;pia-
ma mai pc,r tradizione giudizi prima che
la magis,tratura .ab:bia fatto interamente il
suo corso. Ma se non ce lo permettiamo noi,
se ilo sono <permesso i repubblicani i quali
hanno detto quello che noi non abbiamo
detto sulla «Vooe Repubblicana)} del 6 ot-
tob:re. Si legge infatti nel giornale mpubbli-
cano: «L',iniziativa di Andreotlti sul piano
del metodo ci appare subito censurabile;
data l'estrema gravità degli argomenÌ'Ì, per-
chè !tenere all' oscuro il Gov'emo del dossier
affidandolo alle indagini non s'empre neoes-
sariamente veloci della mag;istratura e co-
stringendo dunque implicitamente, in attesa
deli mandati di cattura dei iresponsabili, la
Repubblica a convivere aJ~l'oscuro con i
suoi potenziali assasslini? ».

«Andreotti avrebbe dichiarato ad un set-
timanale ~ continua "La Voce Repubblica-
na" ~: roba da fortezza, e poi avrebbe
addirittura detto, reso inoline ad un qualche
sarcasmo veramente incomprensibile sulla
bocca di un Ministro della di£esaed in un
momento quale queLlo che aUlraversiamo:
bisognerebbe mettere ,tutto il'eserdto sotto
processo per la ineffkienza. Finora non ri~
sulta che Andreotti abbia smentito l' "Espres~
so" perchè le sue dichiarazioni al settimana~
le smel1!tiscono quelle che egli ha reso di~
rettamente a "La Stampa". A quale dei due
Andreotti oredere? A quello della "Stampa"
o a quello della smentita? }}.
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E di fronte alla sua precisazione ~ lo
dico perchè c'è l'onorevole La Malfa ~ c'è

stata la smentita netta del Proouratore della
Repubhlka che comunque ufficiali dell'eser~
cito fossero ooinvolti. Ma c'è stata anche :la
sua :smentita: «Una serie di indiscrezioni e
di invenzioni della stampa hanno suscitato
opportune smentite e precisazio:ni della pro~
cura» ~ pertanto smentisce anche la p['o~
aura in certo senso ~ « e dell'Arma dei cara~
binierL Tutto questo non tocca affatto la
circostanza detle notizie raccolte dal SID »,
commenta l'onorevole La Malfa; infatti
è tanto pi:ccolla «La Voce RepubbHcana»
che credo la scriva tutta il Vice Presidente
del COInsigUo. «La scaLtrezza Òunialesca
della dichiarazione non annulla le contraddi~
zioni; se le smentite dellaP,rocura sono op~
portune, anche l'onoI1evole Andreotti (dtie~
ne che tentati golpe non ve ne siano stati.
Ma allora che significa il richiamo alla so~
stanza delle notizie ,raccolte dal SID? Vo~
gliamo smetterla » ~ conclude ~ « con que~

sta commedia di dialoghi oscuri, di pole~
miche sotterlranee, di voci fatte filtrare e
poi smentite? Insistono ,i settimanali di aver
dato le prove, ma... al momento opportuno
l'episodio si è ,risolto... ».

Ecco la critica che noi le facciamo: nien~
te in contrario che chi ha ILnfmnto le leggi
del nost,ro paese paghi duramente e come
esempio; però noi respingiamo che gli isti~
tuti del diritto penale siano manovraH per
bassa cucina all'interno di un partito, an'in~
terno di una compagine ministeriale. Per
quanto conceI1ne l'onorevole Taviani debbo
dire che lascia un'eredità negativa e forse
questa è la Iragione per cui non si è ripI1e-
sentato in altra situazione, meno dignitosa,
del Ministero dell'interno. E noi non lo di~
ciamoperchè l'onorevole Taviani nelle sue
interviste ha osato diJ:1eche menava lIe mani
contro la des1:Ira(a ,parte il fatto che a:ppar~
teneva al paJ:1tÌtofascista e v,iha appartenuto
fino all'ultimo, a parte il fatto che lIe malni
non le ha mai menat'e neanche per sentito
dilre e a parte il fatto che ciò è lincontrasto
con l'ideologia cattolka secondo cui s,i deve
porgere .l'altra guancia inv'ece di menare le
mani, altriment,i salrebbe in contrasto con se
stesso): ma la nostra critica è perchè ha av~

vÌHito nella forma, nella sostanza, negli ordi~
namenti, nelle ist,ruzionied anche nella in~
duzione a delinquere, venendo meno ai pro-
pri doveri di ufficio, queH'ist'ituto veramente
lodevole che tutela l'ordine ,pubblico che è
la pol,izia. Infatti l'ha avvilita nei suoi sen~
timenti, nei suoi doveri, nelle sue funzioni:

l'ha avvilita fino a toglierle ogni potere tan~
to che in quella ilegge che nella crOnaca
passa come legge BaI1tolomei e che sarebbe
più giusto chiamalre legge Nenoioni (ma man
ci tengo) si tenta di ridare ai funzionari del-
la polizia giudiziaria i poteri che erano stati
lo.ro tolti.

E passo ora alle questioni econom:iche.
Onorevole P.I1esidente del Consiglio, ho detto
prima che la sua presa di posizione è in
netto contrasto con 'la 'lez1one di economia
del senatore Fanfani e ho detto pIiima che
noi la condividiamo strumentalmente man
peI1chè abbiamo sposato la teoria del benes-
sere del Pigot, o abbiamo sposato l'economia
classica; la condiv1diamo peI1chè un'econo-
mia senza delle norme !precise, categoIiiche
non è possibHe che difenda se stessa nella co~
munità nazionale. Quando ella, onorevole
Presidente del Consiglio, fa una descrizione
precisa dei maLi che affliggono la nostra eco-
nomia, quando si richiama ai nostri cOillti
con l'estero che prevedono, dolorosamente,
per la fine dell' anno un deficit che si aggirerà
sui 6-7.000 miliaI1di (prospettiva del Iresto già
antddpaita dal ministro GioHtti che fornì
anche i documenN di valutazione interna~
z,iOlnale),quando lei invita, atrtJraverso alcuni
atteggiamenti, a combattere i colpi di ariete
dell'infl8.zione rivolgendosi agli operatori e-
conomici, ai lavoratori, ai dÌirigenti sindaca~
li che devono compenetrarsi e comprendere
l'ora che volge, non si può poi travolgere
tutto per una malintesa a:zJione di rivaluta-
zione.

Devo ora fare delle osservazioni. Innanzi-
tutto i lavoratod non devono pagare gli er-
rori di politica economka dei governi che
si sono ,succeduti. È facile dire ai, la~
vorartori: pagate voi per quello che noi ab~
biamo sperperato, per le sostanze che abbia~
mo dissipato attraveJ:1SOuna legislazione per~
plessa, enronea, cieca e Irozza. IMinilstro Co~
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lambo, facciamo, il'elenca -delle leggi ,inutili
che haruna partata alla situaziane attuale!
È facile dar la colpa al petrolio eall'au-
menta delle materie prime; è faoile dcor-
dare che il fenamena deH'inflazione tutti i
paesi del mondo l'hanno, subìta e la stanno,
subendo,. Si dime'D!tka però ,di di're che nai
siamo, l'anello, più arrugginHa di una catena
e che subiamo, una inflazione superiare nel-
la sua entHà a quella di tutti i paesi del
monda se esdrudiamo ,il Brasile che, attra-
versa il'indicizzaziane, sembra aver cancella-
to dalle canseguellZie negative i calpi di arie-
te dell'inflaziane.

I :lavoratari Siitravano ad avere dei salari
rivalutati ma è mutato ilpat'el'e di acquista
del denaro, che ricevono, per CUliaccorre agi-
re in allltri settOlri, aCCaTl'eagire cal bisturi.
Onorevale Mora, nella sua espasiziane, piut-
tasta canfusa e pOlca ardinata in questa ma-
teda, nan ha tenuto mi,nimamente canta del-
le tesi espresse dal ,Gavernatare della Banca
d'Italia il 31 maggio, dinanzi all'assemblea
dei partecipanti, tesi accalte, attraversa lievi
madifiche, dal precedente gaveI1lla dell'ona-
revale Rumor e che avevano, pradotta queHa
azione legislativa caatica della valanga dei
decl'eti -legge.

Qual è la sua llinea? Viene abbandanata
la linea deH'azione :fiscale .ripetuta, del dre-
naggio del denaro, aggiuntivo al prelievo fi-
scale, viene abbandonata la politica di nan
allargamento della base monetaria, viene ab-
bandonata rIa poHtica di austerità: infatti
in questo senso, non vi è nessun elemento
se non un elemento negativo. Lei afferma
che occorre esportare, che accorre che i
nostri pradotti siano competitivi sui mer-
cati esteri sì da poternidurre almeno, il
nDn Dil deficit che sarebbe già un grasso
SlUocessa (e il milnistrra Calombo ha detto
che arriveremo, a questo obiettivo), ma poi
d'altra parrte dice dirazionàre ,il gasolio" cioè
di tag,1ierlo pmticamente wIle i,ndustrie che
più debbono :lavoral'e per aumentare la loro
produttività, la rIma produzione di prodotti
da esportare, sì che siano competitivi ,e va-
dano per il mondo. Ebbene, quando lei dice
questa afferma almeno una cantraddiziane.
Sa che l'onarevale La Malfa sordde perchè

difende una sua creatura: perchè certamen-
te questa pa!1te dell'intervento è £rutta delle

,
sue elucubraziollli serali; però, onorevole Pre-
sidente del Cansiglio, stiamo, allla ,!1ealtàdelle
affermazioni!

In un momento, in cui il conta corrente
del Tesara con la Banca d'I tailia ha sfon-
dato ogni tetto e seguita nella ,sua entità di
deficit è inutile dire: vogliiamoric1urre la
spesa pubblica con l'asda. In :che casa? Ab-
biamO' saputa Hno a ,ieri da parte del Go-
verna 'e l'abbiamo visito nel bHanCÌo dello
Stato, che ella oggi rinnega almeno, in una
sua parte (ed è giusta che sia così se la
poliitica cambia), che 1'80 per reento delle
spese sana impossibili a limarsi Ipe!1chènan
possano, diminuilre, perchè hanno un rearat-
tere assaluta. D'altra parte lei, avendo carne

, abiettivo que1r1a di favorire determinate tesi

che sono state sostenute dall' onarevole Peg-
giO' per ill Partito comunista, rehe sana state
sastenute da De Martino nel sua noto inter-
vento, non dcordo bene se al comitato :cen~
trale o in reansiglia nazionale, cioè che non è
passibile nan dare iniezioni di liquidità alle
piccale e medie aziende 'ed anche alle grandi
aziende perchè debbano :lavorare, ha detto
rehe la restdzione del ar,edita ci è stata im-
posta come una misura che garantisse i
pl'estiti che abbiamo, continuato a riceve!1e,
i prestiti che sona stati mutati da breve a
media termine, ,i prestiti che abbiamo proba-
bilmente richiesto, ID3!lgrado ella abbia ne-
gato che negli Stati Uniti ci sia stata una
qualsiasii «paHuizione contrattuale », come
se i componenti del Senato, della RepubbHca
fossero dei minorenni e non capissero,. Nan
avrebbe detta niente, onar,evole Bresidente
del Cansiglia: il fatta che l'abbia detta e la
stessa lagica (del ,resta :la stampa americana
che è abbastanza libera, che non è came la
nostra che segiUe le veline e sola le veline,
ce ne ha dato notiZJia) dimostrano che la
pattuizione c'è stata. E quando lei nega che
ci sia stata questa pattuiziane per le premes~
se della nostra ripresa, a questo nessuna
può credere.

Lei si prapone di espandere il credito, per
date passibilità alle aziende, specialmente a
quelle che espartano; lei si propone di espan~



Sellato della Repubblica ~ 17371 ~

4 DICEMBRE 1974

Vl Lt:-gislatura

361 a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

dere il credito per dare possihilità di rime~
diare a quella faUimentare politica della casa
che ci è stata per due legislature in questa
Aula proposta come toccasana (abbiamo avu~
to le lesgi ma non abbiamo avuto le case:
abbiamo rifinanziato le leggi, ma non abbia~
ma avuto le case). Lei dunque, .onorevole
Presidente del Consiglia, ritiene con la bac~
:::hetta magica di far piazza pulita confes~
sando, come ha fatto, questi errori di politi~
ca economica. Lo dico chiaramente, non so
cosa pensi l' anarevole ,Lauricella di qaesta
diagnosi veramente infausta di tutta la po~ I
litica che ha sostenuto. Ma quando lei dice:

.

basta can questa palitica, occorrono cace,
si riferisce alla diversa palitica che nai ave~
'lama modestamente suggerito e si riferi~
see nella cr'itica a quelle leggi che sono
state sbandierate carne l'essenza del cen~
tro~sini:stra, come una delle conquiste del
partito delle riforme. Noi ci siamo bat~
tuti perchè le case venissero date a :tutti i
lavoratori, ai meno abbienti, con una legge
però che fosse la premessa di un inizio di

una nuova era per le abitazioni. Noi abbiamo
combattuto quegli errori che ora sono stati
rico~osduti dai banchi del Governo ed anche
dai brrnchi dell'ex opposizione comunista,
che sono stati riconosciuti da tutti i settori,
dai socialdemocratici che ne hanno fatto un
elemento determinante nella soluzione della

crisi.

Ebbene, ella oggi sconfessa tutta questa

politica della casa dicendo che bisogna rico~
minciare daccapo e promette f1nanZiiamell'ti
per risolvere questo problema. Onorevole
Presidente del Consiglio, allora noi superia-

mo tutte le vette che ci sono state imposte
come lirnite massimo e dal Fondo mone~
tario internazionale come credito globale 1n~

temo e recentemente dalla Commissione del~
la Comunità economica europea per le no~
stre esigenze di mendicanti di miliardi. Ci

sono state anche imposte nel convegno di
Bellagio dove si prese atto e si mise lo
spolverino a fatti ormai avvenuti e conclusi

tra il Govematore della Banca d'Italia e il
di!rimpettaio tedesco, già avvenuti almeno
venti giorni prima; in quella occasione si
dettero pesanti consigli aH' onorevole Colom~

bo sul come condurre la cosa economica,
su come ridurre i fenomeni eversivi econo-
mici a fenomeni normali, su come combatte~
J:1ennflazione, su come venire incontm alle
giuste esigenze dei lavoratori e del popolo
italié\'no, su come risolvere i nostri problemi
base. Altro che leggi con un afflato sociali~
sta presentate come il principio di una nuova
era, presentate come la soluzione di un an-
naso problema che non era mai stato af-
frontato! Questo difficilmente possiamo com~
prendere se btlttando a mare le direttive di
ca!rattere tecnico ~ certo non politico ~ del
Governatore della Banca d'Italia con le atte~
nuazioni ricevute dalla linea Giolitti si inizia
una politica completamente nuova di spesa,
di aumento del credito alle imprese per la
esportazione senza porsi il problema che
qui nan siamo di fronte ~ e queSito a mio

pal'ere è pacifico ~ ad una inflazione da

domanda. skchè basta intl1istire la doman-
da e l'inflazione scompare o si attenua; sia~
ma di fronte ad una inflazione dovuta sì 0.1-

l'''0umento delle materie prime, dovuta sì aI~
l'aumento del pet1rolio, ma siamo di fronte
in Italia specialmente, nella nostra partico-
lare si:tuazione, ad una iinflazione da costi:
la discrasia tira coS'ti e ~icavi.

Onorevole Presidente del Consiglio, ho ac~
cennato fugacemente alla questione dei tassi
di interesse, dei tassi attivi !e dei tassi pas~
s.ivi, dei tassi attivi che gravano inesorabil-
mente sulle medie, picoole e grandi indu~
strie e gravano, come ella ha detto nelle
sue comunicazioni, anche sugli enti econo~
miei pubblici, sugli enti di gestione e sulle
società operative; anzi, ha accusato gli enti
economici di fare dei dehiti senza rendersi
conto çhe debbono pagare poi gli interessi,
passivi per le imprese, attivi per le banche.

Ebbene, c'è questo fenomeno che in Italia

i tass.i attivi sono cresciuti a dismisura e
gli Stati Uniti, il Giappone, tutltli i paesi in~
dustriali non ci vogliono più alle loro riunio~
ni, non ci invitano più; i sei sono diventati
cinqu~ l'Italia non c'è perchè non portiamo
nessun contribut!o. E quando ci hanno in~
vitato a Pa,rigi, 10 hanno fatto all'ultimò mo-
mento, al momento della frutta quando or-
mai i piatti erano scomparsi dana mensa.
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Ebbene, non si è posto il problema del per~
chè di questa situazione, del fatto che l'au~
mento dei ,tassi attivi ha trascinato forzata-
mente l'aumento dei tassi Ipassivi a dei 1i~
velli che hanno messo le banche di fronte
ad una sttuazione impossibHe pet1Chè nes~
SlLna banca può piÙ esercitare !la sua fun~
ziane normale. Sono scomparsi per forza di
cose i depositi wncolati, i libretti al porta-
tore, i libretti vincolati peJ.1chè non danno
più assolutamente neanche ,la metà dell'in.
teresse che i libeni deposi,ti ri'0evono dalle
banche attraversa l'aumento degli ,i;nteres::i
passiv:i. E le aziende si t1'Ovano di fronte al~
!'impossibilità, onorevole Presidente del Con~
siglio, nella discrasia tira costi e rkavi, di at~
tingere al capitale di rischio per la paralis.i
ormai endemica delle borse dal momento
in cui Ulna operaziane le tr:avolse; e Ilerifor~
me si lasciano ancora aspettare. Onarevale
Pres~dente del Consiglia, non è più possibile
neanche ricorrere al capitaLe obbligaziona~
rio, e lei lo ha detto nelle sue comunica~
zioni, perchè non c'è più canvenienza. E se
non le banche stesse che lo fanna per forza
dI'enanda e .immobiHzzando del denaro pres~
so la Banca d'Italia, quale ,risparmiatore po.
trebbe investi:re i suoi risparmi ai tassi delle
obbligazioni, anche ai tassi più generosi?
Quale ,risparmia:tore potrebbe aver fiducia
nelle industrie? Qualenisparmiatore potreb.
be aver fiducia anche nello Stato? È un fat~
to ormai che si ripete che quando i buoni
del tesoro sono messi all'asta :le aste vanno
deserte per la mancanza anche di fiducia ma
soprattutto di convenienza di investimento,
mentre le banche so.no in questo momento
con liquidHà anche eooessiva che non posso-
no investire per quei limiti che sano posti
dalla politica di restriziane del credilto che
è stata imposta dalla lotta all'inflazi.one. Ed
ella vorrebbe abbattere tutto questa? Sareb.
be come aprire le po.rte ancora a maggiore
inflazione. Non si è reso conto che le banche

non sona più in grado di fare aLtro che pi~

rateria. Lei ha adoperata dei termini molto
più diplomatici, ma i.o dico {{ pi:rateria » per~

chè le banche IRI e 'le banche non IRI ogni
giorno si rubano, attraverso un ottavo, un

mezzo, attraverso 'l'uno per cento in più nel

tassa di interesse centinaia di miliardi di
depositi; se li rubano, se li contestano come
i pi:rati della Malesia me1;t'evano 'Ie mani sui
bauli colmi di ducati d'oro.

Onorevole P.residente ~del Consiglia, in que~
sta situazione altro che politica di apertura
a co.loro che hanno avuta sempre come obi'et~
tivo la eversione economica per ,impadronirsi
delle leve del potere come salvato.ri della
patria, altro che politica eversiva sotto il
profilo ecanomico per dare momentanemen-
te ragione a delle aspkazioni di potere di
determinati gruppi, speci:a1mente dei socia-
listi che, come dice la storia, sono sempre
stati, pur nelle loro divisioni, un gruppo di
potere, più gruppi di potere che si prolifi.
cano! E la politica va avruntiattraverso que.
sti giri di valzer, attraverso questi balletti,
ment're i lavoratori italiani si vedono depre~
dare la tredicesima, vedono che la busta paga
non serve più nemmeno a sopperire alle ne~
cessità più elementari di una vita semplice e
modesta, vedono la possibiHtà di essere mes~
si in cassa integrazione, di aveI'e dei ponti
allungati a venti giar:ni perchè ila produttl~
viltà non è più atltiva, peI'Chè non è più pos~
sibile rendere, perchè no.n è più possihile
col1ocare il pmdotto in questa situazione
economica ormai frutto se non di errori
quanto meno di confusione, di dismvultura,
di perplessità.

L'anorevole La Malfa dovrebbe essere la
garanzia della retti.tudine e del lrig.ore tecni-
co delIa politka del Govelino. On.orevole La
Malfa, credo che lei abbia commesso un
erro.r.e. Se :io fossi stata un uomo della sua
esperienza tecnica e finanziaria, un uomo
che ha passato la sua vita tra l'ufficio studi
della Banca commerciale e la coltivaziane
dei problemi di carattere economico (io

i non sono un tecnko; .:infatt,i una volta che
le dissi che lei era solo un tecnioo, lei mi
rispose: e lei non è nemmeno un tecnico)
non avrei minimamente messo l'avall.o su
una situazi.one di questa genere. Questo Ga-
verna non può durare, onorevole Presidente
del Consiglio: durerà 45 giomr, pai comin~
ceranno le grandi manovre che sono già in
atto, che sono già in nuce, 1e grandi manovre
che già si profilano. E se non si verificherà
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l'evento al quale mi sono ri£erilto all'inizio
e cioè che il popolo italiano si sveglierà una
m2lJt,tina sotto il tallone sovietico (evento
che il senatore Fanfani ha voluto allontanare
d2l11e possibilità di responsabilità della De-
mocrazia cristiana), dovremo vivere vera-
mente una vita meschina conducendo una
politica economica che non saprà da quale
parte rivolgere nè i suoi strali nè le sue cor-
nucopie: sarà una poHtka economica con-
dotta avanti giorno per giorno, senza possi-
bilità di obiettivi, critica:<ta da Itutti i nostri
partners 'esteri ,sia oltre Atlantico che in
Europa. Leggete i giornali tecnici ed econo-
mici! Noi siamo lo stivale sfondato, siamo
il . paese dei mando lini, siamo il paese del-
l'allegra finanza, siamo il paese delle rube-
rile, siamo il paese dei coltelli di T:rastevere,
siamo il paese in agonia che non ha saputo
crearsi una politica, che non ha saputo ma-
novrare una politica. Lei ha detlto che non
vuole gestire la recessione. Noi saremmo
d'accordo su ques,ta proposizione, ma lareal-
tà è che lei non gestirà la ,recessione con
questa politica, ma la subirà e, quello che
è più grave, la subirà il popolo italiano. (Vi-
vi applausi dall' estrema destra. Molte con-
gratulazioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Cifarelli. Ne ha facoltà.

C I FAR E L L I. Signor Presidente,
signor Presidente del Consiglio, quando !'in-
vito unanime della di'rezione della Democra-
zia cristiana fu all'esame degli organi diret-
tivi del Partito repubblicano litaliano noi
fummo. unanimi nel ritenere che non si po-
tesse !'ispondere di no all'invito formulato
per la creazione di questo Governo con la pre-
sidenza di Aldo Moro e con la partecipazione
della Democrazia cristiana e del Partito re-
pubblicano. Quale la motivazione di questa

- decisione? Sapevamo che si era molto in-
nanzi nel tempo neno svolgimento di una cri-
si di governo drammatica, complessa, tale
da suscitare di continuo nel paese le più vive
app:l1ensioni; una crisi dalla quale sembrava
che non ci potesse essere altra uscita se non
quella del rkorso anticipato alle urne. E

noi avevamo detto che questa estrema ipo-
tesi ,ritenevamo fosse estremamente perico-
losa per un paese il qUaJle vive nella situa-
zione economica e sociale nella quale si tro-
va oggi l'Italia.

~bbiamo ritenuto di non poter rispo:l-
clere di no, perchè constatavamo che la De-
mocrazia cristiana unanimemente faceva
suo H programma delineato dal preceden-
te presidente incaricato senatore Fanfa-
ni e poi reso p.iù severo, più coerente, più
artioolato, attraverso gli sforzi successivi di
precisazione, dal presidente incaricato Moro.
E IPoi, non potevamo rispondere di no, e non
lo volevamo, anche per un'altra ragione: per-
chè l'azione che era stata svolta dalla dele-
gazione del Partito repubbLicano nelle trat-

taltive era stata T,ivolta soprattutto ad evita-
re il chiudersi di una situazione; era stata
rivolta a favorire, nei limiti delle nostre
forze, il ritorno ad una formazione organica
di centro-sinlistra, cioè praticamente il ritor~
no ad un Governo formato dai quattro par-
titi della coalizione di centro-sinistra, così
come era stato tentato, senza riuscirvi, dal
senatore Fanfani; e poi era stata rivolta a
favorire la creazione di un governo monoco-
lore deHa Democrazia cristiana sempre nel
quadro di ql.lella maggioranza. Una volta che

l'una e l'altra ipotesi erano cadute, noi non
potevsmo certamente dire di no a questa
ulteriore proposta, anche perchè sapevamo,
d'altra parte, che si erano create intorno ad
essa nel campo degli altri due partiti, del
Parti~o sociaJista e del Partito socialista de~
Eiocratico, delle ragioni di comprensione del
nostro atteggiamento e soprattutto delle di-
sponibilità ~~duna risposta positiva che han.
no costituito in effetti il momento di arrivo
pCI'la fo!'m?zione di qUCS.lOGoverno.

Infine vorrei dire che un partito come il
Partito repubblicano, il quale aflonda 'le sue
radici nella stonia stessa del nostro paese,
partito di opinione, ma partito anche con

larghe basi popolari nelle più diverse re-

gioni d'Italia, non poteva non sentire !'impa-

zienza e lo smarrimento in seno a quell'opi-

l1iorle pubblka che tutlti tengono in gran

conto e della quale noI' dov,remmo essere

interpreti. Però piuttosto stranamente evol-



SetaJta della Repubblicu ~ 17374 ~ VI Legislatura

361a SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO

vano i modi della chdltà oontemporanea, tan-
to che noI siamo portati ad essere un iPO' j no-
Tai che attuano o che registrano le altrui liiso-
luzioni o almeno dei testimoni ,fidefacenti che
in una sede solenne vengono ad espdmere
deglli stati d'animo. e deIJe valutazioni nei
momenti decisionali. Il Parlamento è assen-
te, se non addirittura tagliato fuori dai rap-
porti con quella opinione, ma in quanto rap-

presentanti di forze po,litiche, lin quanto uo-
mini. di milizia politica quotidiana, in quanto
rappresentanti del popolo noi sentivamo, co-
me sentiamo di continuo, le ansie e quelle
preoooupazioni del paese che hanno ,indotto
il Partito repubblicano a compiere il pro-
prio dovere in relazione alla proposta pic-
cola coalizione ~ come l'ha definita il Pre-
sidente del Consiglio ~ pur conoscendo be-
nissimo, meglio di.o,gni altro, i nostri limiti
parlamentari, di seguito 'effettivo r,egistrato
in voti, di .possibilità di azione in presenza
dello schieramento politico iltaliano e pur
conoscendo in pieno, e non da oggi, il peso
schiacciante dei compiti che questo Gover-
no deve affrontare in questa enorme crisi
economica, sociale, politica, istituzionale del
nostro paese.

Siamo in effetti di f,ronte ad Ulna evidente
e chiara tendenza alla disgregazione dello
Stato e se vogliamo parvi rimedio è eviden-
te che non debbono tirarsi indietro coloro
che, come i repubblicani, si richiamano alle
grandi tradizioni del Risorgimento.

Del resto il presidente Moro nel suo di-
sc()rso 'programmatko ha espresso, con la
precisione che tutti gli riconosciamo e cOIn
10 stile che caratterizza quel notevole discor-
so, il significato e la validità dell'apporto I
repubblicano. Sarei tentato di leggerlo, ma
in 'questa fase de] dibattito acquista merito
chi è più breve. Pertanto mi :limiterò a :du-
graziarlo Iper quello che ci ha detto ed a
sottolineare i tre aspetti ai quali si èrife-
rito nel giudicare l'importanza dell'apporto
repubblicano.

Ella, signor ,Pr:esidente, si è riferita all'al.
ta tradizione democratica del Partito repub-
blicano; si è riferita al correttivo che la
presenza repubblicana costituisce a vantag-
gio di tutti, 'Dispetto ad un monocolore che
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inevitabilmente porta a ,situazione o ad im-
pressioni di ,eseIusiv,ismoe di chiusura che
sono le più diffid1i a superarsi quando si
vuole passare ad un'a:1tra fase poHtica. Poi
ella ha sottolineato, onorev01ePresidente del
Consiglio, il signilficato laico della presenza
repubblicana ed è questo un punto sul qua1e
desidero attirare l'attenzione anche pevchè
ella lo ha articolato riferendosi alla validità
laica della stessa Demo,crazia cristiana o di
sua parte, se non altro iÌn quanto essa è il par-
tito tra i parti,ti, in uno Stato come il nostro,
caratterizzato daUo. sua storia e dalla pvesen~
za centrale della Chiesa cattolica. Al riguar-
do ella ha ricordato la necessità e l'urgenza
della revisione del Concordato che già, es-
sendo lei Presidente del Co,nsiglio, fu impo-
stata e che ora i tempi rendono matura, spe-
cie dopo la lunga e diffioile prova del refe-
rendum sul divorzio che ha messo in peri-
colo l'abolizione degli storici steocati di cui
De Gasperi ha il merito della enunciazione e
dell' attuazione.

Condividiamo la determinazione del signi-
ficato di questa piccola coalizione entro la
maggioranza di centro-sinistra. Ella ha detto
che questo costituisce «un passaggio obbli-
gato verso una più compiuta e puntuale
rappresentanza del ~aese espressa in una
organica politica di centro-sinistra in grado

I di sprigiollaJre tutte le sue capacità costrut-
tive ». Ritengo che queste sue parole debba-
no essere tenute presenti per formulare un
giudizio sull'opera che questo Govemo intra-
prende, sottolineando però, cOlme ella ha
fatto, che questo non è un Governo provvi-
sorio o di t,ransizione. Questo va tenuto pre-
sente per:ehè nell'attuale situazione non pos-
siamo attendere scadenze che passano de-
termina:rsi o nov,ità politiche in:ealzanti. Dob-
biamo viceversa affermalre che non solo con
la pienezza dei poteri costituzionali dopo la
fiducia delle Camere, ma anche con il suo
significato politico, con la val:idità del suo
programma, e eon l',intesa fra i partiti che
convergono in questo voto, qruesto Governo
deve affrontare ~ ed è urgente ohe lo fac-
cia ~ i gravi comphi che gli sono davanti.

Del resto non debbo nascondere una cer~
ta insofferenza, onorevole P.residente del Con-
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siglào, non sempre konoclasta, allorchè sen-
to il lungo parlare sui problemi di schiera-
mento. Noi 'repubblicani, certo, non siamo
indifferenti a questi problemi ed abbiamo
dimostmto ~ e il senatore Fanfani e l'ono-
revo]e Moro credo che entrambi lo sappiano
più di ogni altro ~ la particolaI'e sensibilità

alle necessi'tà di innovazioni dello schiera-
mento politico italiano, se è vero, come è ve-
ro, che l'inizio della politica di centro-sinistra
fu soprattutto valuto e portato avanti dalla
inizia1tiva, dalla tenacia .e dalla lungimiranza
dei ,repubblicani e che in tal senso ci siamo
battuti intensamente, e per anni, allo SCOpI)
di allargaI'e :la base democratka, di chia-
mare nuovi ceti e nuove classi, che finora
erano rimasti in posiziane margina,le, a par-
tecipare pienamente alla guida dello Stata
e soprattutto di impegnare in tal senso il
Partito sacialista.

Questo ricorda storko sta a dimostrare
la nastra sensibilità ai problemi di schiera-
mento. Ieri il senatore Saragat ha ricordato
con pI'ecisione la frontiera ideale e polhka
che separa noi della maggioranza di centro-
sinistra da'l Partito camunista e il baratrO'
morale e politico che ci separa dal fascismO',
in qualsiasi mO'do esso tenti di risorgere. Ed
io potrei limitarmi a questo, peJ1chè è stato
un autorevolissimo parlamentaI'e del nostro
schieramento a formulare Itale def.i.nizione;
ma vorrei aggiungere, onorevole Presidente
del Consiglio, che noi, non da oggi critici
della shuazione economico-sociale, d~lle ca-
renze programmatiche, delle attuazioni di-
storte, delle esi'tazioni, dei ripensamenti, del-
le confusioni, dell'assemblea:dsmo, siamo sta-
ti pur sempre convinti che, pro;Jrio se si
vuole evitare che i pI'Oblemi di schieramento
divcnLno inestricabili, occorre che ci si,,:
chiarezza costrutltiva in relazione ai proble-
mi di contenuto, cioè ai problemi program-
matici.

Vorrei ancora osservare al riguardo che
in relazione alla posizione chiara del Gover.
no che ella ha presentata in Senato, onore-
vole PresideI1lte del Cansiglio, va sottolinea-
ta la sua predsaz10ne circa quella fumosa
proposta della quale tante volte si è parlato

e che ho visto ritarnare anche poca fa nella
polem:ùca in quest'Aula. Ella ha detto che 11
cosiddetto « compromes~o stOI1ico» viene re-
spinto dal suo partito e dal nostro, viene re-
spinto nell'impostazione base di schieramen-
10 per quanto riguarda.il Governo, Iperchè es~
so sarebb~ «una sorta di incontro a mezza
strada, qualche cosa di nuovo che ad un tem-
po sia e non sia un'alternarsi nei ruoli di :ma,g-
ellOranza ed opposizione, il pmfilarsi di una
diversi,tà che non consista in un mutamento
delle forze di guida, ma nel deformante ag-
giungersi ad altre della camponente comu-

nista ».

Ella ha detto che purtroppo n~l nostro

paese ~ e ciò è aHa base di tanto disagio
politico ~ non può esserci quello che avvie-
ne in Inghilterra ~ o negli Stati Uniti, cioè
l'alternanza di grandi forze politiche: siamo
in una situazione che è quella che conoscia-
mo, ma proprio se siamo in questa situa-
zione dobbiamo evitare confusioni e distor-
sioni che non modificherebbero in meglio
quello che è il quadro di politica interna e di
politica internazionale e q1jindi della nostra
presenza nel mondo, ma servi.rebbe soltanto
a creare delle confusioni e delle oontrospin-
te e molto spesso .l'incapadtà di un Iretta
funzionamentg del sistema democratico che
vede le funzbni distinte, contrapposte, al]a
maggioranza e dell'opposizione, ciascuno nel
suo campo, ciascuno oon i propri diritti e
con i propri doveri. Da questo punto di vista
mi sia consentito dire che, per quantorf-
guarda la storia della preoedente legislatura
e di ques1ta finora, ciò che spesso abhiamo
dovuto lamentare non sono stati !'insuffi-
cienza, gli intoppi nel funzionamento tra
maggioranza ed opposizione, ma è stata o
il disgvegarsi della maggioranza attraverso
un Gontinuoripensamento ddle stesse sue
decisioni o un assembleaI1ismo canfuso che
nulla ha a che vedere can il vero significato
del Parlamento dove vi è la proposta della
maggioranza, dove si è attenti alla crÌltka
dell'opposizione, dove s.i raggiunge un punto
di convergenza della maggioranza stessa e
dove essa infine con il voto, in quanto mag-
gioranza, prende la sua decisione ed assume
le proprieresponsabmtà.
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In questo quadro ella giustamente ha det-
to, onorevole Moro, che diversa è la posi-
zione del partito li:)e'~ale, non già in QU8.3'ltO
avvio ad un pentapartito, ma in quanto va.
lUitaz10ne di una delle componenti storiche
della democrazia italiana, anch'essa con ri-
ferimento al Risorgimento. E devo sottoli-
neare che nelle battaglie laiche, come per
esempio quella per il referendw;1 sul dhar.
zio, il Pa:rtito libemle ha assunto una posi-
zione non diversa da quella dei repubblica-
ni. Però noi abbiamo sempre dato la preva-
lenza, abbiamo sempre privilegiato i conte-
nuti sugli schieramenti,; abbiamo cioè condot.
to una politica che guardasse alle cose da fa.
re, che sono di grandissimo momento quand0
si è in presenza di una situazione che si fa di
giorno in giorno più grave. Ella l'ha ricono-
sciuto, onorevole Presld-:nte, 2Jlorchè ha bt.
to notare che la relazione previsionale e pro.
grammatica, presentata solo 7-8 settimane
fa, nei suoi dati e nelle sue previslioni risulta
già parzialmente e forse notevolmente supe-
rata. Ella della gravità di questa situazione
ha dato la prova quando ha ricordato che an.
che previsioni di bilancio :in quel disegno di
:egge che ora è all'esame della Camera ~ la
1egge di bilancio ~ devono essere modificate, I

perchè le d~sponibilità e le possihilità dello
Stato non possono essere all'altezza di cer-
te previsioni. Il criterio per il quale il p;'o'
gramma economico che sta alla base di que-
sto Governo trova il nostro consenso è pro-
prio quello della severa valutazione delle pos-
sibilità che si esprime oggi nel senso di « esa-
me approfondito e serio delle compatibilità ».

Noi, in relazione a questo sforzo di sal-
vezza del paese dal1':irnflazione, dalla T.eoessio-
ne, dalla diminuzione delltenore di vita, vo-
glliamo sottolineare che nel suo discorso,
onorevole Moro, v;i è un tardivo apprezza-
mento e soddisfadmento di una dcMestia
miHe volte da noi avanzata, cioè che si par-
lasse chiaro al paese, che venissero presen-
tate le cifre delle entrate e delle spese poc
quelle che sono, che venisse gridato agli ita-
liél!nil'allarme per una situazione che si de-
teriorava di giorno in giorno. Troppo spesso
ci siamo trovati però di fronte ad edu1cora-
menti, a mezze verità, a ipotesi sostituite al-

rl'effettiva esposizione dei fatti e delle pos~
sibilità. Avevamo molto apprezzato il discor-
so dell'onorevole Rumor, precedente presi-
dente del Consiglio, aHa Fiera del levante a
Bari, nel settembre di quest'anno, e atten-
devamo che in occasione della verifica di
autunno quelle. impostazioni venissero sot-
toposte ad un approfondito dibattito da par-
te dei quattro partiti della çoalizione. C'è
stata invece la crisi e di essa si è profittato
per scarnire la situazione, per enumerare i
punti amari che devono essere considerati e
per giungere ad una formulazione che è una
delle basi, la prevalente, del nostro sì alla
partecipazione alla piocoIa coalizione tra De-
mocrazia cristiana e Pal1tirto ~repubblicano.

Proprio questa conoscenza approfondita
della situazione ci porta a ,riaHermare che
mai come oggi la nostra antica 1stanza della
p~'ogT2.mm3zione, con la partecipazione delle
forze sociali ad essa, costituisce l'unica ma-
niera seria di af£rontare il problema.

Certo, c'era la programmazione degli anni
che furono, la programmazione che defini-
rei fadle: quella basata sull'aumento del red-
dito globale del paese anno per anno (il 4,
il4 e mezzo, il 5 per cento), con la possibilità
quindi di spa:rtire un nuovo flusso di .l1ic-
chezza, fino al vagheggiamento di costruire
in ogni scuola delle 'Periferie una piscina (le
famose 1.500 micropiscine da reali.zzare ogni

I
anno). Adesso queste previsioni di incremen-
to ~ siamo alla configurazione dello svilup-
po ze.ro ~ sono effettivamente inesistenti e

quindi una programmazione di quel tipo ,sa-
rebbe folle. Ma una programmazione nel

, senso di stabÌilire:le ,priorità, di graduare i
sacrifici, di ,ripartire le conseguenze amaris-
sime di una situazione che in parte ,risale a
nostra responsabilità, ma in parte, e note-
vole parte, risale ad una 'responsabilità ge.
nerale forse della fase stoliica che siamo chi a-
ma;ti a vivere, una programmazione severa
di questo genere oggi è più che mai neces-
saria; e in relazione a questa ecco la posizio-
ne dei sindacati.

Anche qvi noi siamo stati mille volte messi
sotto accusa per la famosa emmCÌazione del-
l'esigenza di una politica dei 'redditi: i ['e-
pubblicani forcaioH, i tl1epubblicani che vo-
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gliono far pagare ai lavoratori ~ e magari
ai lavoratori più deboli ~ lo sviluppo e il
vantaggio degli altri. Invece noi non abbia-
mo fatto altro che sostenere quella che an-
che a livello europeo (mi riferisco a tutti i
documenti della Comunità) è un'esigenza
elementare per la vita di uno Stato moder-
no, cioè che, stabilite delle priorità, si de-
termini ,H modo di realizzade e, in !relazione
a queste, si stabmsca 'la ripartizione degli
sforzi e dei sacri,£ici attraverso l'incontro~
scont,ro, attraverso l'assiduo contatto delle
parti sociali.

Quando il repubblicano La Malfa fu nel
governo Fanfani ministro del bilanClio .~
della programmazione, i sindacati furono
chiamati a far parte dell'organo che deter-
minava il programma: fu già iniziata que-
sta prova ai tempi della famosa nota aggiun-
tiva al bilancio dello Stato. Poi gli odenta-
menti sono stati diversi, i sindacati hanno
preso altra strada, abbiamo avuto gli autumìi
e gli ,inverni, abbiamo avuto errori dei quali
oggi i lavoratori sono purtroppo le prime
vittime, errori sui quali è necessario che i
sindacati abbiano a meditare.

Certo sarebbe assurdoconoep.i'I1e uno Sta-
to democratico in cui non venisse affidata
ai sindacati un'impoJ1tantissima funzione e
sarebbe assurdo concepke nel t'empo no-
stro uno Stato democratico nel quale li sin-
dacati non fossero in un colloquio assiduo e
tutt'altro che elusivo ,con H Governo; onde
la soluzione che ella, onorevole Presidente
del Consiglio, intende dar,e allrapporto con
i sindacati (accentrato e .coordinato in seno
al Governo) è una soluzione che ci trova
pienamente soddisfa:tti e che speriamo che
in concreto abbia poi ad attuarsi; perchè,
con tutltO ,iI1rispetto per le oentrali sinoaca:1i,
per i ,loro incont,ri e scontri, per gli abbracci
cOoni .coltelli in tasca e così via, ci troviamo
di fronte a certe manifestazioni ve!ramente
assurde. Quella di oggi, lo sciopero generale
odierno, rientra in queste mani£estazioni as-
su:rde proprio all'indomani della presenta-
zione di un governo con questa apertura
e prima ancora che esso abbia la possi~
bilità di assumere il controllo di oer:te si-
tuazioni! Mi pare,oome Iraoconta Monelli

(e non sembri irriverente), che si faccia co~
me quegli alpini i quali qualsiasi cosa aoca-
da hanno la bestemmia pronta: piove e si
bestemmia, non si riesce a ca:lzaI'e gli sti-
vali e si bestemmia; così questa tendenza
allo sciopero facile, che costituisce anzitutto
un 'logorio di quest'arma delkatissima che
hanno i sindacati in relazione alle lotte che
sono chiamati a svolgere in uno Stalto plu-
ralistico quale è il nostro.

D'altra parte, qua:lsiasi discorso che vo~
glia essere di attuazione di una program-
mazione occOomeche tenga cOontodella realtà
nella quale siamo; e la 'l'ealità, non soltanto
italiana ma ~ come dicevo ~ più vasta, è
tale da suscitare una vera e pI'opria ango-

, scia economica. Abbiamo avuto !'inflazione
da domanda, abbiamo avuto 1',Ìnflazione da
cos,ti; oggi ,siamo di front,e alla recessione
che tende ad aumentare nel nostro paese.
Qualche giorno fa un alto esponente delle
organizzazioni 'industriali della Germania fe-
derale diceva ~ e non a ,me soltanto ~ che
per la fine del 1975 la Germania federale pre~
vede oltre 2 milioni, forse 3 milioni di disoc~
cupati. Se tanto prevede un organismo così
compatto, dove l'assenteismo è pressochè
inesistente, dove la situazione sociale porta

ad un numero pressochè inésistente di scio-
peri, è chiaro che molto divers'e e più gravi
saranno le previsioni che abbiamo da fare.
È da questo punto di vista che è pedetta-
mente giusto guardarea.l di :là delle nostre
frOontiere, peI'chè il fenomeno che si sta ve~
rificando nel monda è il fenomeno che for~
se ~ quando si tratta di sinologia non sia-
mo moho informati ~ si può attribuire ad
un discorso dello scomunicato Un Piao, for-
se scomparso, il quale diceva che il mondo
dell'occidente è come 'la città evoluta e pro-
gredita che viene assediata e sopraffatta dal-

,
le campagne povere che si sollevano intor-
no. Una bella immagine certamente, ma mel
mondo di Ooggisiamo di f.ronte a simile
situazione. Siamo nel tempo della penuria
per esaurimento delle ,risorse, siamo nel tem-
po dell' esplosione demografica accentuata,

in relazione alla quale si innestano delle po-
lemiche piÙ o meno fonda1te, ma certamente
non ancOlra :una consapevolezza di una po-



Senato della Repubblica ~ 17378 ~

!\SSEIvlBLEA ~ RESo.CONTo. STENo.GRAFICO36P SEDUTA

1itica se;:-iache andrebbe fatta al riguarda per
evitare che ci sia la fame imperversante in
terzi continenti e consumi abusivi in altri.
Siamo poi di fro.nte allo scatenamento della
lo.tta per le materie prime che non è meno
dura delle lo.tte colDniali di ahri tempi. Ne
vediamo la pLima, la più importante, che è
la lotta sui prezzi del petrolio e dobbiamo
constatare che si vanno delineando le ahre:
i conso.rzi dei produttori di ferro, dei pro-
duttori di rame, dei produttori di bauxite,
dei produttod di fosfati indispensabili per
i concimi. Sono tutti aspetti di questa situa-
zione diversa che si s!ta oreando nel mondo,
onde il tenore di vita che abbiamo non lo
pDtremo più tenere, onde la difesa delle
passibilità di funzionamento dell'occidente
a questo livello di progmsso e di civiltà
implica nuovi dov;eri, nuov'e posizioni.

Da questo punto di vista mi pare che s1
imponga il legame can la nastra palitica
estera. J\:e ha fatto ampia esposizione nel
suo discorso 1'onorevole Presidente del Con-
siglio. Sia a me .consentito di ,sottolineare .che
praprio questa nostra situazione di parte
più debole dell' occidente di cui facciamo
parte, di elemento più debole dell'Europa
camunitaria di cui faociamo parte, ci deve
partare a ritenere che propriD ora il massi-
mo ddla follia sarebbe il nostro allonta-
narci dall'Europa e il lasciaDci emarginare.
La posizione, non so se aocolita o ,respinta
dal cancelliere Schmidt, espressa da Willy
Brandt, che in quest'O convoglio delle nove
navi, delle nove nazioni che oostituiscono la
Comunità economica e1.!ropca potrcì::b::;JQ r;
manere in di,sparte per alcun tempo, ,sia pure
con malta comprensione o in funzione di
una particolare comprensione, le navi in dif-
ficoltà, il Regna Unito e l'Jtalia, è una po-
sizione che già i nostri organi dipilomatici
hanno ,respinto, che già la Commissione del-
la Comunità ha oritkato, che noi dobbiamo
assolutamente escludere dalle possibiHJtà.
Qualsiasi sacr.:ùfido piuttasto che distac.car.
ci dal sistema corrnmitario! Dobbiamo L1
esso far valere non solo le esigenze della
politka .1'egioITale,ma queUe di una politica
agricola che meglio corrisponda alle nostre
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possibilità e ai nostri interessi, ma una emar-
ginazione mai.

Da questo puntD di vista mi pare di do-
ve:;:'sottolineare con soidisfazione che, nel
momento stesso in oui i:l Governo è entrato
in carica e presentava il suo programma al
Parlamento, lo stesso ha dato il suo assen-
so pi':[ il vertice che il presidente francese
Giscard D'Estaing ha tanto tenuto a oonVD-
care per la fine del semestre in cui spetta
alla Francia la presidenza del Consigli'Ù dei
ministri della Comunità. C',era stata, per
quanto si è appreso, una riserva accentua-
ta sulla politica regionale. Non ,sa quale
esito essa abbia avuto, ma ora, ad 'Ogni
modo, pave che il vertice si faocia.

Ebbene mi consenta, onorevole Presidente
del Consiglio, ella che è stata titolare del
Dicastero degli esteri fino a ,ieri, di dire che
io nan mi lasceJ:1eitroppo ,guidare in questa
materia da .ragionamenti di diplomatid d}
carriera. In questa materia Dccor,re quella
fantasia senza la c~uale politica vera non

"i fa e quel coraggio lungimirante <chefu di
'lDmi'lli come Carlo Sforza, come Alcide De
Gasperi, come Luigi, Einaudi. Ciaè hisDgna
<:lire che la causa nostra è la causa stessa
dell'Europa e, per esempio, chiedere che a
priori venga arcivalutata una esigenza poli~
tica regionale, praticamente l'esigenza del
Mezzogiamo d'Italia 'e dell'Italia tout court,
quando non si sano fatti dei passi avanti
nella costruzione effettiva della Comunità,
significa porre male il problema. Nai dob-
biamo essere per la costruziDne effettiva
della Comunità. E ,se il Presidente £rancese
intende proporre l'elezione del Parlamento, .

ben venga. E se il PreskLerne f,rancese inten-
de, non dko ,rendere abituali i vertid, ma
addirijt~lLì traI'"Qe l'occ8sione di l<Jì consi-
glio poHtico, ben venga. Il sottosoritto, i
,repubblicani sono per il federalismo euro-
peo. Noi vogliamo gli: Stati Uniti d'Europa,
cioè molto di più. Però intanto è politico
contentarsi di quel che si può avere, specie
quando questo viene dalla Frandache 'sta
faticosamente usoendo dalla pesante eredità
del gollismo, perpetuatasi da Pompidou a
Jobert fino ai nostri gioI1Ili.
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Presidenza del Vice Presidente

(SegueC I FAR E L L I ). E ancora
vONd aggiungere, anavevole Presidente
del Cansiglio, che, mentre questa pasi~
zione in relazione aH'EuDopa noi l'appro~
v:iama, é\Jbbiama avuto qualche esitazione per
la precedente valutaziane dei nostri dipla-
matid di quella che era la situazione alle
Naziani Unite. Ella ha ricardato, onorevole
P,residente del Cansiglia, che l'Italia ha due
punti di riEedmento fandamenta:li ,sul piano
intel1nazionale: l'runa è la piena partecipazia-
ne a quella organizzazione eLiItutti gli Statì
(58~60 Hno a tre é\Jnnifa, 138 oggi) che com-
prende l,e organizzazioni politiche statuali
di tutti i cantinenti ad avanzatissimo, ormai
quasi completo, prooesso di decolonizzazione
del mondo, e l'altm, l'Alleanza atlantica, al-
leanza difensiva, garanzia di rpé\Joeper noi.,
per l'Europa, per il mando; il sistema che
ci riguarda in questo mondo organizzato
per sistemi.

Ma debbo dire che questa valutazione che
noi oondividiamo per le Nazioni Unite non
ci può far chiudere gli oochi drca una certa
est,rinsecazione faziosa che qua e Ilà serpeg-
gia e della quale per esempio i provvedi-
menti contDa la Repubblica di Israele adot-
tati in seno all'UNESCO oostituiscono Uina
testimonianza vemmente tale da far ribel~
lare le persone civili.

Qui varrei sottolineare con cons'enso quel-
lo che ella ha detto, in relazione a questo
scottante problema di coesistenza t'ra po-
poli e di libertà e di paoe nel Mediterraneo,
nel suo programma, allorchè ha affermato
che il ~kanosdmento e la oertezza di poter
vivere entI10 f,I'Ont:i:eresicure devano a na-
stro avviso valere tanto per gli Stati arabi,
quanta per Israele, la cui integrità palitica
e territoriale non può esseI1erimessa in dÌ-
scusS'ione. A noi era parso che ci fosse in
seno alle Nazioni Unite al ,riguardo, per cer-
ti voti che sono stati espressi dall'Italia,
una qualche ascillaziane, comunque un

ROMAGNOLI GARETTONI Tullia

qualche iniziale o tendenzialeoewmento al-
le pressioni troppo farti degli StaN deten-
tori del greggio.

Questa precisaziane, onorevole Pl1esidente
del Consiglio, per noi è molto importante,
come è molto importante la pI10testa che
abbiamo levato 'Per quella fazi'Osa delibera-
zione dell'UNESCO. Del resto abbiamo avuto
la buona compagnia, se ile ol1onache non di-
cono i,l falso, dell'autorevole parola di papa
Paolo VI quando ha consegna1to all'UNESCO
il premio intitolato a Giovanni XXIII.

Ma l'Europa ci guarda ,sbigottita, onOTe-
vale Presidente del Consiglio, e abbiamo quei
giornalisti che sOl'ivono che le nostre diffi-
coltà ci porteranno chissà dove, forse a rima~
nere isolati o a crollare lungo il cammino.
Ma domandiamoci: questo sbigottimento
dell'Europa è il frutto dell'opera, ddla pen-
na di giornalisti ma:1e infarmati? È il frutto
di giudizi esteriori di chi vivendo tl1e mesi
in un paese pretende di conoscerlo a fondo
o invece è il risultato di determinate sl:tua-
zioni che noi stessi contribuiamo a creare?
Vorl1ei di;rle in proposito a ma', d'esempio,
onorevole Presidente del Consiglio, che, men-
tre ora viene posto [l'accento addirittura sul-
la revisione delle p.l'evisioni di bi,lancio, si
stanno eseguendo opeJ1e pubbliche aHa che-
tichella tuttaltvo che indi,spensabi'li e tut-
taltro che [rientranti nei programmi e [lei
settori prrioritari che sono stati indicati. Si
tratta ~ d'altra parte gli stranieri lo vedo-
no ~ di una situazione neLla quale oonti-
nuiamo ad j!ndulgere al ,sistema dei ponti e
dei oonsumi come Ise nulla fosse é\JocadUlto.
E apprendiamo, sempre per esempio, che
quell'austerità che era stata impostata un
anno fa di questi giorni, comportante la 1i~
mitazione, almeno la domenica, dei traspor-
ti privati e la conseguente riduzione del
consumo della henzina, in Tealtà era un er-
rore perchè si creavano gié\Jcenze esorbitanti
e perchè non si può ottenere i[ gasolio e
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tutti i sottoprodotti del greggio se non si
,

consuma la benzina. Ma spesso noi politid
siamo caricati delle colpe non nostre, delle
colpe dei tecnici e degli inteI1essi diJscutibili
che muovono oerti tecnici.

D'altra parte fughe di capitali ed evas'iorni
fiscali gli stranieri le vedono ,e Il'Europa ci
giudica. Da questo 'punto di vista vorrei sot-
tolineare che per noi :repubblicani è ragione
di particolare soddisfazione ~ ma è la soddi-

sfazione di chi affronta le difficoltà ~ quel-

la di essere chiamati a confronto proprio
con questi problemi per il fatto che il ,re-
pubblicano onorevole Vilsentini è mini,stro
delle finanze. Si tratta di un tecnico e questa
accentuazione delLe capacità :tecniche ~ non

suoni offesa per nessuno ~ è estr,emamenrte

necessaria. Ho vissuto in Senato durante la
scorsa legislatura, onoI1evol'e Mom, twtta la
vicenda della riforma tributaria. Ne abbia-
mo discusso ,intensamente non solo col Mi-
nistro d'allora, ma con i direttori generali
che si trovavano nella sala accanto e che in-
tervenivano, sospendendo sistematicamente
le sedute, a discutere con noi. l colleghi che
facevano parte della Commissione finanze
e tesoro, presidente allora il senatOlre Mar-
tinelli, ora ministro, sanno che questo è 'il
sis,tema. Questi direttori generali, pur sa-
pendo tutto della riforma, ,ill giorno in cui
abbiamo approvato l-àlegge-delega nulla ave-
vano preparato come se fosse caduta dal de-
lo questa riforma che essi assiduamente,
giorno 'per giolrno, minuto per minuto, ave-
v.ano visto porre in cantiere. Allora io dico
che o il Ministro dell'epoca doveva estmmet-
terIi, e non già con la 336 e con gli altri
vantaggi del trattamento dei dirigenti, o ef-
fettivamente doveva poi egli rispondere della
incapacità di far lavorare colo,ro che erano
accanto a lui. Porto sol-a questo esempio per-
chè altrimenti il discorso diventerebbe trop-
po lungo, e me ne ,guardo bene.

Mi sembra comunque che si possa a que-
sto proposito fare due osservazioni. Innan-
zitutto l'attuazione piena dell'anagrafe t'ri-
butaria, con la sua esigenza di 'personale, im-
pIka anche una ]1esponsabilità del Parlamen-
to non essendo tempestivamente passati i de-
creti-legge su questo punto, ma implica an-

che una responsabilità dell'ammirrisltmzione.
Noi politici possiamo aocollarci tutte le re-
sponsabilità ~ la storia poi ci giudicherà ~

ma la responsabilità che non dobbiamo la-
sda]1ci cadere addosso è quella di non saper
comandare, di non sapere dare un impulso,
di non saper contrOlllare l'esecuzione di un
ordine legittimamente dato. L'altra o,sserva-
zione riguarda, in materia tributada, gli ac-
oertamenti per campione. È stato detto nel
programma esposto in Assemblea ~ ed io
vomei sottolinearlo ~ ohe si 'tratta dell'uni-
co sistema, insieme aU'anagrafe tributaria,
che oonsenta di andare avanti nella scoperta
dei possi-bili contribuenti ohe riesoono bella-
mente ad evadere ai doveri tributari. Giac-
chè mi [trovo su questo argomento, vO]1rei
chiedere a chi ne ha la iCompetenza di guar-
dare che cosa è aocaduto del pagamento
dell'una tantum per le automobiH. Potrei ci-
tare parecchie persone di mia oonoscenza che
hanno lasciato la maochina in garage e non
hanno pagato l'una tantum, come se questa
tassa fosse oollegata alla circolazione e non
al fatto di essere proprietario dell'autovet-
tura.

Ebbene, questi iControlli si possono fare
e la benemerita Guardia di finanza. si occu-
pi un po' di più di questo settore e non già,
magari, di istruttorie parapolitiche che do-
vrebberoessere lasciate ad altri .corpi più
diu:-ettamente impegnati in questo 10ro do-
vere istituzional'e.

Per rispondere alle preoocupazioni degli
stranie~i, devo dire che evide11ltemente c'è
questo problema dell'ordine pubblico di f,ron-
t'e alla delinquenza politka. Non mi porterò
sul terreno di tutte le polemiche (ne abbia-
mo avuto una 'larga esposizione anche ora
in Aula), però mi sia consentito sottolineare
che anche qui il problema è del ,saper go-
vernare: pienamente rigoJ1Osoil rispetto del-
l'indipendenza della magistratura e dell'au-
tonomia dell'ordine giudiziario, però questi
non vivono fuori dello Stato e anche per
essi valgono le leggi e la Costi:tuzione; giù
il cappello di fJ10nte al magistrato che af-
fronta le responsahilità oeI1cando 1a verità,
ma s'impone il richiamo nei modi dovuti a
chi confonde l'adempimento del proprio do-
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vere con le esigenze di carriera, con la ricerca
della pubblicità.

Quando io in gioventù ero magistrato mi
insegnavano i vecchi: il magistrato parla
con la sentenza, cioè i'1magistrato fa la sua
sentenza e questo è il suo giudizio e non al-
tro. Ora abbiamo i magistrati politicizzati
in foia di pubblicità, alla ricel'ca della foto-
grafia ~n primo piano sul settimanale e sul
l'otocako. Tutto questo non è quakhe cosa
.che possa ancora .continuare: e anche qui
da repubblicano, oon modestia e con serietà,
vor,rei di,re che in questo settOl'e ci sentia-
mo particolarmente impegnati ed esposti al-
le critiche; in questo settore abbiamo affi-
dato ad un repubblicano, come guardasi-
gilli, la cura di siffatti problemi. Evidente-
mente nessuno pot,rà far miracoli, e 1,all1lto
meno l'onorevole Reale che poi è un laico,
però evidentemente il senso dello Stato che
ci anima, che ci deve animaI1e è quello a .cui
oggi bisogna far vigorosamente appello per-
chè siamo veramente di fronte aIlla disgre-
gazione dello Stato. E lo stesso valga per i
corpi di polizia: deve finire questa coricor-
renza, questo togliersi a vicenda le carte di
mano, questo artificioso modo di .considera-
re i problemi per far sì .che le indagini del-
l'uno non siano scoperte dall'aLtI1o; vera-
mente siamo oltre i limiti delilasopportabi-
lità. Vo.rrei aggirungere, giacohè ho ricordato
l'opera .che è affidata nell'ambilto del 'suo Go-
verno, onorevole Presidente del Consiglio, al
Ministro della giustizia l'epubblicano, che
per quanto riguarda le riforme civili a co-
minciare dal diritto di famiglia noi siamo
non soltanto fra coloro che vogliono che al
più presto e bene siano attuate, ma siamo
stati, negli anni dei precedenti governi Mo-
ro, proprio in posizione di elaborazione e di
spinta per siffatte riforme.

E qui vorrei soltanto aggiungere che, per
quanto rigual'da il .codice di procedura pe-
nale, la legge-delega prevede due anni per
la sua attuazione e già i mesi stanno passan-
do. Indubbiamente oocorre .che le commis-
sioni, quelle tecnkhe e quella parlamentare,
attuino ciò .che 'il Parlamento ha voluto, ma
che tengano sempre presente che deve fun-
zionare la maochina della giustizia in Italia

e che dobbiamo realizzare run prooesso pe-
nale per il nostro paese, oon la sua realtà di
uffici, di uomini, di tradizioni, di stati d'ani-
mo, di scetticismo, di entusiasmo, e non già
qualcosa che venga preso in pieno da altre
esperienze di altri paesi. Bisogna cioè fare
qualcosa sul serio funzionante, altrimenti ci
troveremo come di fronte a .certe leggi, quel-
le per la casa, per esempio, che non ci hanno
dato la casa o quelle per certe altre riforme
che sono state così elabO'rate, così comples-
se, da impedire ogni possibilità di attua-
ZIOne.

Vorrei dire, con una frase sintetica, che
sarebbe bene che Le leggi noi parlamenta,ri,
dopo averJe discusse in principio, chiamas-
simo ad esaminarle in concreto, a darci un
gliudizio, coloro che le devono attuare, la
gente che ha l'esperienza della legge che de-
ve essere calata nella realtà.

Onorevole Moro, ella è stata ampiamente
chiamata in causa poco fa come giurista;
consenta a me, senza polemica, di .chiamarla
in causa come giuri sta in questo senso: oc-
corre che funzionino gli uffici legislativi del-
la ,Presidenza del Consiglio e dei ministeri.
Noi non possiamo più continuare col fatto
di avere delle leggi .che non reggono dal pun-
to di v~sta giuridico, dell',accorgel'ci dopo .che
si va .contro la Costituzione, della carenza di
un controllo sull'ordinamento. Evidentemen-
te abbiamo Ie nos,tlre responsabilità. Io ho
proposto in Senato di Clreare un ufficio le-

I gislativo particolare dell'As!semblea e maga-

ri dei due rami del Parlamento insieme, per
rispondel'e alle due esigen2je di .coerenza con
la Costituzione e di coerenza .con l'ordina-
mento che possiamo modificare, ma che non
possiamo nello stesso tempo voler continua-
re a modificare con la stessa norma. Però
occorre che da questo punto di vis,ta certe
carenze gravissime del Governo vengano su-
perate.

E vorrei sottolineare un'aLtra delle posi-
zioni nuove nella quale noi repubblicani COIl1-

.ti amo di fare in pieno il nostro dovere: quel-

la che riguarda i beni culturali. Nel suo di-
scorso, onorevole Moro, con precisione e con
finezza ella ha detto, salutando il repubblioa-
no Spadolini nuovo ministro, che a Jui viene
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affidato, COlO l'impegno di una immediata
normalizzazione legislativa, tanto urgente
quanto l'eccezionalità dell'esigenza richiede,
il compito di plresiedere ad un nuovo mini-
stero incentrato sulla gestione dei beni cul-

turali e sulla tutela deLl'ambiente.

Mi sia consentito dire che se gli echi po~

tessera rimanere consolidati nel tempo,
echeggerebbe qui anche la mia modesta vo-
ce, ma non soltanto la mi'a, circa i problemi
dello sfacelo dell'Itailia, dei centri storici cal-
pestati, dell'ambiente distl1Utto ed anche ~

vedo qui il senatore Ripamonti ~ della in-
capacità, non di persone ma di fatti, di co-
loro che si sono cimentati con questi proble-
mi e che non trovano nè lo strumento legi-
slativo nè lo strumento normativa per af-
frontarli. E la siltuazione peggi'Ora sempre.
Credo che questo sia un momento di obnu-
bilamento di noi italiani. Ed ora sta arrivan-
do anche il denaro arabo o di altri paesi per
speculazioni di ogni genere, dalle Terme di
Sciacca (pare 57 miliardi) all'isola di Pan-
telleria comprata in vasta milsura o all'isola
di Vulcano dove sono state concesse 87 li-
cenze edilizie in pochi giorni onde « Italia no-
stra » ha denunciato quel sindaco alla magi-
stratura per la concessione di licenze illegit-
time in assenza di piano regolavore.

Non entrerò nella casistica, però desidero
sottolineare che questo punto deve essere
realizzato. Se il suo governo potrà arrivare
alla costituzione del Minils'Ìero per i beni
culturali e l'ambiente, avrà dato, soprattutto
per lè Belle Arti e l'Antichità, un punto di
riferimento. I M~nisteri non sono i, toccasa-
na però una cosa è jJ settore della scuola,
altro è il settore dei beni culturali, :per non
panlare dell'ambiente. Comunque bisogna in-
tervenire. Sono stato in Corsica e ho visto
che ci considerano dei delinquenti per la
faccenda dei fanghi rossi che inquinavano
il mare e distJruggevano le possibilità di vita
sull'altra sponda. Mi pare pevtanto che aver
sottolineato questa esigenza sia tutt'altro che
insignifican te.

Quanto alla situazione economica condivi-
diamo la valutazione di alcuni settori priori-
tari come l'edilizia scolastica, i trasporti rur-

bani, gli ospedali, l'inoremento delle espor-
tazioni ed a questo scopo condividiamo una
revisione della politica del credito, non già
per allentare le difese (la politica del credi-
to e della restlfizione creditizia è sacrosanta
quando è fatta contro la speculazione e l'in-
flazione) ma per non scoraggiare i settori
produttivi.

Le do atto, onorevole Presidente del Con-
siglio, anche di non aver fatto il solito lun-
go discorso sul Mezzogiorno, che costituisce
una parte intrinseca di tutto il sistema na-
zionale. Però è una parte più debole, per cui,
sotto il profilo di certe incidenze fiscali e
di certe considerazioni sociali ~ si veda il

problema degli emigrati che tornano perchè
non trovano più lavoro ~ bisogna nel Mez-
zogiorno porre una particolare attenzione,
affinchè lo sviluppo che si è ottenuto e che
è merito della Repubblica non sia completa-
mente distrutto sotto i colpi di una congiun-

tura amaramente sfavor~vole. Ho finito.

Devo dire che ho ascoltato e riletto con
particolare attenzione il suo disoorso con la
cOlnsapevolezza che in esso 'Ogni parte abbia
una ragione ed un significato. Ma soprattut-
to l'ultima parte del suo dilscarso è quella
che veramente corrisponde allo spirito con
il quale noi pat,rioti repubblicani diamo una
mano ai colleghi della Democrazia cristÌia-
na. Diamo una mano, nelle posizioni diver-
se, ai colleghi sociaUsti e socialdemocratici
per portare a soluzione effettiva, con il voto
di fiducia, questa crisi di Governo e quindi
metterci a lavoro, perchè veramente la situa-
zione è, di OIrain ora, più grave.

Ella ha detto che si rivolge agli italiani ed
alle forze ed alle risorse degli itailiani; noi
repubblioani faremo il nostro dovere come
sempre l'abbiamo fatt'O. Il malessere profon-
do dell'Italia dovrà essere superato. Noi ne
abbiamo fiducia e non d rassegneremo a rin-
negare questa fiducia iill noi stessi e nel pae-
se fino all'ultimo e con ogni energia. (Vivi
applClusi dal centro-sinistra e dal centro.

e ongratulazioni).

,P RES I D E iN T E. È iscritto a par-

Jare il senatore Bartolomei. Ne ha facoltà.
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BAR T ,o iL ,o M E I. Signor Presidente,
onorevole Presidente del Consiglio, onore~
voli colJeghi, nel discorso del presidente del
Consiglio onorevole Moro non mi ha col~
pita solo la completezza dell'esame, la va1i~
dità delle proposte, la sofferta passione ci~
vile dell'esposizione: quello che mi ha fatto
riflettere è stata la prospettiva nella quale
ha collocato la sua analisi e il suo appello
pieno di profonda passione civile ohe sem-
bra nascere dalla consapevolezza, non sol~
tanto di un difficile passaggio, ma del cam~
biamento che t<lilepassaggio comporta e del~
le implicazioni che esso coinvolge.

Io non starò qui a confermare il compor-
tamento sempre rigorosamente osservato
dalla Democrazia cristiana durante la crisi;
a rievocare precedenti e svolgimento di una
vicenda, nella quale non esiste nessupo esen~
te da particolari responsabilità.

L~ ,Democrazia cristiana, consapevole del
pericolo per la stessa democrazia di una
divaricazione definitiva tra due partiti che
rappresentano, si voglia o no, ~e componenti
storiche del socialismo italiano, non ha pro~
nunciato giudizi che alimentassero rotture,
ha evitato scontri ohe si potessero trasfor-
mare in fatti dirompenti.

E non solo, in uno spirito che non può
certo definirsi prepotente od egemonico, ha
accolto la rinuncia dell'incarico del suo se-
gretario politico ed ha esposto al rischio

dell'incerto un altro dei suoi uomini più
significativi come l'onorevole Moro, ma ave-
va, ed ha, proposto in positivo una serie di
indicazioni operative che erano state bene
accolte dai tre partiti che formavano la mag-
gioranza di centro-sinistra.

E tutto questo perchè ci sembrava l'unico
modo concreto per non compromettere la
prospettiva della ripresa di una collabora~
zione organica tra gli steslsi partiti che rap~
presenta la sola garanzia seria per scongiu~
rare il paventato rischio di elezioni antici-
pate; che costituisce un quadro politico equi-
librato nel quale la stessa .realtà sindacale
può trovare uno spazio di autonomia ed
inter,locutori validi nel quadro di un ruolo,
di una funzione che compete al sindacato
nella società moderna.

La proposta del bicolore Democrazia eri.-
stiana ~ Partito repubblicano, pertanto ~

una volta caduta la possibHità del quadri-
partito organico per il rifiuto del Partito so-
cialista, e quella del monocolore a maggio~
ranza precostitUlita del centl'O-sinistra per la
contrarietà deI Partito socialdemocratico ~

non è stata fatta perchè avesse in sè motivi
particolari, ma, intanto, per evitare che il Vila..
to di potere nel quale si trovava n paese si
allargasse al punto di sostanziare i pericoli
che certe psicosi hanno creato; di dilatare
nell'incertezza le certezze della violenza sca-
tenata e della delinquenza criminale.

Non è un fatto diequidistanza questo, col~
lega ZUlccalà, è la consapevoleza che, tal-
volta, le stesse masse lavoratrici sono state
indotte « a buscare ~l levante per lo ponen-
te » come quando nel '22 quelli che il Partito

I comunista odierno definisce senza più il di-
sprezzo di un tempo «vasti ceti popolari»
dettero al fascismo una fiducia in un certo
senso anche da sinistra, convinti che il pro~
blema fondamentale della nazione [asse al~
lora problema di ordine e di certezza. E fu
così che il movimento fascista, che aveva
in larga misura contribuito a creare il disor-
dine, a sv~1uppare la violenza, che aveva
incitato alla disobbedienza civile, che aveva
sollecitato la difesa privata davanti alle ina-
dempienze colpevoli della sicurezza pubbli-
ca, venne a fruire dell'invito popolare a met-
tere ordine; per cui quando, dopo due anni,
il delitto Matteotti dimostrò che la sua na-
tura non era affatto modificata era ormai
troppo tardi. Il cerchio era chiuso.

Noi sappiamo come la situazione oggi sia
profondamente diversa da allora, perchè il
tessuto democratico è fondato su una più
avvertita cosc:ienza del popolo, meno fra-
gile di quanto si voglia far credere. Nè de-
bole è la coscienza democratica delle nostre
forze armate e di quelle di polizia, quotidia~
namente esposte alI rischio di un servizio
gravoso, nè degli altri corpi separati dello
Stato. Non vorremmo però che involonta..
riamente si creassero occasioni per feno-
meni aberranti capaci di investire le stesse
masse popolari. Pertanto anche in riferimen-
to a farneticazioni inconsulte, accreditate
testè 'Pure in quest'Aula, ho il dovere di
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ohiedere esplicitamente al Governo e al Pre-
sident,e~del Consiglio come personale garan-
zia che esplichi le più ampie e sollecite inda-
gini, senza riserva alcuna, affinchè la vita
politica italiana venga liberata dalle tossine

di ipotesi avventate, formulate solo per
squallida e irresponsabile speculazione po-

litica.

Detto questo, sarebbe da chiedere ai se-
gnalatori di presUinti contrasti tra uomini
e governanti della DemOocrazia cristiana co-
me si spiega la dimissione di un presidente
del MSrI~Destra nazionale proprio perchè non
convinto della v,erginità missina nei colle-
gamenti con le trame terroristiche.

Qualcuno ha insinuato, anche durante que-
sto dibattito, che una istanza di rinnova-
mento emersa dal paese e portata avanti
dalla Democrazia cristiaha nella formazione
di struttura del Governo, attraverso una
rotazione di uomini, con coraggio, avrebbe
indebOolito aloune garanzie funziOonali o anti-
fasciste e democratiche. A parte il profondo
rispetto e.la stima che, a nome del Gruppo
senatoriale, esprimo a tutti i membri del
Governo in carica e, senza riserva alcuna, a
tutti quelli che ne sono usciti, devo fare
osservare che non sono iSolo gli uomini a
dare tali garanzie: è la iDemocrazia cristiana
nella sua interezza, per il suo passato, per
la sua ideologia che si esprime nel rifiuto
irrevocabile di tutti i fascismi, per la sua
azione di fondazione demOocratica del paese,
a garantire, per quanto è in suo potere, le
istituzioni r,eplibblicane da ogni insidia di
qualsiasi origine che in qualche modo ne
minaociasse l'esistenza.

Ma in momenti di scarsa credibilità della
politica nOon bastano solo le affermazioni.
Mi piace pertanto ricordare, come altra testi-
monianza di un impegno, che il Keynes, mi
pare, nel suo libro sulle conseguenze eco-
nomiche della pace dicesse che« il crollo
della moneta è il mezzo più sicuro per tra-
volg,ere l'ordine sociale ».

La storia fornisce molti esempi. Il nazi-
sma trovò alimento in una situazione di que-
sto genere e in Cile la stessa fine di Allende
fu preparata proprio da una inflazione disa-
strosa. Se la Democrazia cristiana pertanto

ha proposto 311Partito repubblicano una col-
laborazione organica preferendola al mono-
colore, se cioè si è rivolta a quel partito che,
oltre a rappresentare la componente più
squisitamente laica, aveva assunto negli ul-
timi anni posizioni critiche più marcate di
altri verso le gestioni ,economiche della no-
stra politica, lo ha fatto ndila logica di quella
priorità ohe in un momento di questo genere
hanno i problemi economici per la difesa
stessa di quelle conquiste fatte dai lavora-
tori anche in questi anni di proficue intese
fra Democrazia cristiana e mondo socialista.
E lo ha fatto perchè le istituzioni democra-
tiche si difendono restituendo loro, con l'ef-
ficacia della loro azione, la fiducia dei citta-
dini. Tutto ciò rientra nella logica di una
sua linea che peraltro smentisce la possi-
bilità di tentazioni ,integralistiche o di re-
gime attraverso la garanzia di un pluralismo
oulturale nei vertici stessi dove si esercita
il potere politico.

Forse la più lucida ed attuale intuizione
degasperiana fu che la politica democra-
tica non è solo società, è anche rapporto con
lo Stato e viceversa in quanto nello Stato
democratico il confronto tra le varie com-
ponenti ,storico-culturali non è egemonico o
sostitutivo: è dialettioo e compet,itivo nella
ricerca di obiettivi unitari.

Ma proprio nel momento in cui la Diemo.
crazia cristiana rifiuta una prospettiva ege-
manica, con altrettanto rigore essa riaffer-
ma la oonsapevolezza di un suo s\pazio e di

I un suo ruolo: uno spazio che si fonda nel ri-
spetto di un mandato elettorale che n par-
tito non intende disattendere; un ruolo che
viene da un patrimonio storico-culturale,
l'abbandono del quale costituirebbe la rinun-
cia del partito alla propria identità proprio
nel momento in cui l'interdassismo, il plu-
ralismo sociale, inteso come capacità di in-
terpretarè in senso responsabilizzante ceti
sociali e settori economici, che, per ammis-
sione degl.i stessi comunisti ogg.i sono indi-
spensabili allo sviluppo, v1ene riproposto
come obiettivo e come strumento all'interno
del paese.

Questo pluralismo dinamico, come con-
sapevolezza di tutte le componenti sociali di
costituire parte di un insieme rispetto ad un
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progetto di progresso e di rinnovamento
civile, è la sola alternativa reale alla abdi~
cazione fatalistica o storicistica delle forz,e
politiche. Sul piano operativo, come stru~
mento, esso vuoI dire ricognizione accurata
delle risorse e delle potenzialità esistenti e
decisione democratica della loro utiHzza~
zione che resta valida nella conferma di un
impegno solennemente assunto. In questo
senso questa praposta, la proposta della
Demacrazia cristiana, si saLda con i concetti
di partecipazione e responsabilità che tro~
vano la loro espressione modernamente ope-
rativa nell'azione programmatica. E l'azione
programmatica quando coinvolge nel rispet~
to degli accordi partners responsabili è la
sola metadologia capace di sottrarsi aHa
logica riduttiva del potere.

Da parte oomunista anche durante questo
dibaUito è stato riproposto il tema della
svolta politica come condizione per uscire
dalla crisi, di una svolta che sembrerebbe
comportare l'accettazione di una strategia
di breve e medio teumine capace di offrire
un orientamento, una via italiana di lotta
contro la crisi. Ora, in politica vi sono certa~
mente errori che si possono correggere in
rapido volgere di tempo; ma non così è per
queJli che, naiScendo da matrici, culturali e
ideologiohe non modificate, sono nel t1empo
più profondi ed ~ncisivi. Il Partito comunista
da più di venti anni non ha fatto nulla per
diffondere nel mondo operaio una conce-
zione della vita e della società meno mani~
chea, ma anzi ha favorito l'idea della vita
come scontro di classe e dello Stato come
passivo servitore di interessi padronali. Il
clima creato da questo martellamento ideo-
logico ha fatto sì che la protesta della fine
degli anni '60 trovasse un terreno di insolita
fecondità.

La realtà è che l'incapacità e la impossi~
bilità di una vera autonomia dalla centrale
tradizionale del potere sovietico ha vinco-
lato il IPartito comunista alla tattica della
doppia V'erità conducendolo, per esempio,
dopo la vicenda cecoslovacca, come ricor~
dava il senatore Saragat ieri, a vedere ri~
messa in discussione la prapria leadership
culturale nella sinistra, tanto da sollecitare
talune componenti del Partito socialista a

riproporI'e una loro egemonia dell'intero
schieramento operaio. Ma questo non ci ri.
guarda; riguarderà semmai colora che in
questo tipo di rapporto dovrebbero spiegar-
ci la nuova strategia del Partito comunista
italiano verso i ceti medi, la piocola bor-
ghesia, la piccola e media industria, im~
provvisament'e assolta dal peccato di trarre
il grosso dei propri profitti dal piccolo sfrut-
tamento, dall'essere infine il settore giudi-
cato fino a ieri meno avanzato del mondo
industriale e nel quale ,la classe opera'ia è
sen1<pre stata considerata più debole.

Nè ci dicano, come sosteneva Paul Golard
su {( Monde diplomatique }), che la condizione
dei paesi del COMECON sia diversa da quella
occidentale.

Dal 1955 ad oggi fasi di slancio e di con-
trazione si sono avvicendate con immediate
aperture ai pradotti e alle tecnologie occi-
dentali ad ogni curva depI1essiva. Golard
dimostra con dati cecoslovacohi e russi, con
gli esempi ungheresi e jugoslavi tra il 1970
e il 1973 che è inesatto parlare di capacità
amministrativa da parte dei paesIÌ del COME~
CON in materia di prezzi e di inflazione. Ed
allora quale alternativa seria è possibHe che
non sia un'intesa stabilizzante sì, ma di mero
potere, che nega partecipazione e responsa-
sabiHtà?

Se questo è vero, se ciaè il cosiddetto
sviluppo italiano, per una serie di fattori
legati ad un tipo della nostra crescita ~ che
è insieme quello di un tipo di borghesia
imprenditoriak, della storia della formazio-
ne del nostro Stato nazionale e della forma-
zione di un proletariato ruralte o conta-
dino ~~ ha trovato lo spazio per esplodere
soltanto nell'area della rilanciata democra-
zia di questo dopoguerra, allora dabbiamo
oggettivamente dire che il processo che si
cerca di aprire a. carico della iDemocrazia
cristiana non solo è sbagliato storicamente,
ma è anche un grosso errore politico, per~
chè rischia di portare il paese allo sbando.
E dico allo sbando, perchè nei quasi ses-
santa giorni di questa crisi che è stata La
più lunga del dopogUlerra !si è alimentata
nella pubblica opinione una psicologia nella
quale il t<Ìmore per la tenuta delle istituzioni
democratiche si ahernava a diagnosi impie-
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tose circa lo stato della Democrazia cristia-
na. Ma si dimentica appunto che quanto
maggiore è l'intlensità delle contraddizioni
nelle quah si esprime la crisi economica
e di identità, tanto più urgente è la necessità
di un asse portante capace di garantire al
sist'ema quel minimo di sicurezza che è il
solo !efficace se può assicurare l'avvenire ed
impedire che certe psicos'i si trasformino in
fatti destabilizzanti e disgregatori.

IPOCOmeno di due anni fa un noto giorna-
lista inglese aff'ermava « ohe una fredda valu-
tazione dei fatti della vita internazionale »

gli faoeva ipotizzare l'avvento di un'era nella
quale molti dei problemi attuali sarebbero
stati risolti. Era valutazione abbastanza dif-
fusa che una razionalizzazione t'ecnocratica
dei sistemi del mondo occidentale avrebbe
sciolto parecchi nodi delle singole realtà
~Giscard d'Estaing aveva impostato la sua
campagna presidenziale sulla possibilità di
uno sviluppo alla giapponese). Poi lo scena-
rio è cambiato. Improvvisamente l' « Econo-
mist» qualche settimana fa temeva che noi
« stessimo vivendo la fine di un' epoca rela-
tivamente ragionevole ddla storia ».

Ai conflitti int'ernazionali non ancora ri-
solti, tra cui quelli che a noi interessano più
da vicino del Medio Oriente e di Cipro, si
sommano oggi le acute incertezze del rap-
porto Russia~Cina. Al declino del multipola-
rismo che riconduce ad una ricostituzione
dei blocchi in un quadro di distensione sen-
za iHusioni, si sommano le difficoltà che si
frappongono alla ripr,esa di un discorso tra
Europa ed America, capace di sostituire la
rete dei contatti bilaterali. L'esplosione dei
costi delle materie prime ha approfondito l,e
divisioni esistenti nel t,erzo mondo. C'è chi
è diventato improvvisamente ricco e c'è chi
si è impoverito alla fame. Non solo, ma la
previsione di una crisi alimentare nel con-
tinente sudasiatico e in Africa, nei prossimi
anni, pone problemi di assistenza e di uma-
nità assieme a questioni gravi di equilibrio
politico. A colpo d'occhio pertanto la crisi
economica appare un fenomeno mondiale
che indipendentemente dai suoi fattori inne-
scanti ~ crisi energetica e delle materie
prime ~ rivela un'alterazione profonda dei
valori politici ed economici sui, quali si anco-

rava la stabilità dei più importanti paesi del~
l'Occidente.

La complesS\ità delle interdipendenze, la
nuova scala degli scambi e dei fenomeni, col-
legati alla dimensione multinazionale del
potere di akune forze, fanno sì che l,e .ten~
sioni emergano inizialmente alla superficie
soprattutto nelle zone più vulnerabili, [n
quelle piÙ deboli.

Affermare che l'Italia è una di queste zone
ViUol dire semplicemente constatare come
l'impatto con la realtà cui sopra accenna-
vamo appar,e aggravato da una serie di ten.
sioni aggiuntive, legate a strozzature e con-
traddizioni tradlizionali della nostra società,
alle quali sarà però necessario dedicare una
nuova attenzione critica. E dico una nuova
attenzione critica perchè francamente a noi
sembra che il disorientamento in cui si di-
battono le società industriali contemporanee
sia tanto piÙ profondo e complesso in quan-
to affonda le sue radici nella molteplicità di
tensioni culturala ed etico-politiche succe-
dute alla contestazione stessa degli anni
1968-1972.

Ed è proprio il quadro oulturale che de-
termina l'originalità, la gravità, la comples-
sità di una crisi succeduta all'onda lunga
dello sviluppo di questo dopoguerra.

Le difficoltà di governar,e la società ita~
liana vengono anche dallo sfilacciamento de-
gli originali impulsi contestatori.

Tanto la problematica che qualcuno ria,s-
sume nel tatticismo delle scelte di schiera-
mento parlamentare che la Democrazia cri-
stliana dovrebbe compiere quanto la stessa
« questione democristiana» o « la questione
comunista » ~ come oggi si dice ~ vanno
ricondotte a qualcosa di molto piÙ profondo
e radicale, qualcosa dhe sta nel punto in cui
è avvenuto !'impatto tra la protesta volta ad
un ripensamento dei fini della società indu-
striale e del modo di gestire in essa il po-
tere a tutti i livelli, ed una crisi, economica
che ha profondament,e colpito i modi dIivita
in cui si erano adagiati vasti strati di lavo-
ratori appartenenti alla fascia della piccola
borghesia, dell'artigianato, dell'impiego e
anche della cosiddetta aristocrazia operaia.
Se pertanto la necessità di rinunciare ad abi~
tudini che si erano consolidate durante il
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facile periodo dell' espansione tende a tra~
sformarsi di per sè in un giudizio negativo
nei confronti della stessa classe politica cihe
viene individuata, giustamente o ingiusta-
mente,. come la sola responsabile della ca-
duta, ciò è uno degli elementi di giudizio,
ma non il solo elemento di giudizio.

Già che ha caratterizzato la nostra cre-
scita come paese industriale è stato uno
sviluppo economico la cui rapidità ha fatto'
gridare al miracolo.

Ma è ora di ammettere che se questo tipo
di sviluppo così in ritardo con la storia non
av,esse investito il paese con tanta veemenza
forse avremmo perso l'autobus, forse non
saremmo arrivati all'appuntamento con gli
altri paesi più progrediti.

Ma un processo di tale rapidità necessa-
riamente tende ad essere tumultuoso e squi-
librato.

E una dirigenza politica che ha la sua legit-
timazione dal suffragio universale non ha
sempre nel rapido cambiamento gli stro-
menti per indirizzare questo sviluppo. E tarn-
to meno lo può quando, come la nostra, è
stata, lungo questi 25 anni, continuamente
accusata, non soltanto dai comunisti ma da
certi velleitarismi giacobini in ritardo, di
mire autoritarie ed egemoIiiche ogni volta
che ha tentato, non dico di risolvere, ma di
porre il problema di come rendere le capa-
oità operative dell'esecutivo omogenee con
la logica della razionalizzazione economica
e civile.

È a questo contesto che bisogna fare rife-
rimento per capire la risposta della Demo-
crazia cristiana come rifiuto di una scelta
di mero schieramento che s,i sarebbe ri,solta
in politica di rottura e di scontro. C'è quindi
in questa scelta una questione di consape-
vole responsabilità; responsabilità che nasce
dalla convinzione che la ristrettezza degli
spazii è oggi tale che la caduta di un Gabi-
netto potrebbe non comportare semplice-
mente la ricomposizione di un altro Gabi-
netto ma o soluzioni parlamentari tali da
emaJ:1ginare il nostro paese dal circuito inter-
nazionale o alternative ugualmente gravi.. Si
è parlato infatt<i di scioglimento anticipato
delle Camere, con insistenza, come fosse un
gioco semplice e non un estremo rimedio

esporre cinicamente il paese in difficoltà ad
una lunga paralisi, nell'incertezza di un ri-
sultato che ragionevolmente non ,cambie-
rebbe dn modo sostanziale gli schieramenti,
ma che aggraverebbe invece l'irrigidimento
delle posizioni politiche.

La Repubblica di Weimar preparò la sua
disfatta nell'abdicazione della classe diri-
gente ad una serie di consultazdoni straor-
dinarie.

Non basta dire che le elezioni non si vo-
gliono: l'unico modo per scongiurarle è fare
un governo. Ma non l'etichetta di un gover-
no, bensì un organismo che abbia una sua
effettiva capacità di operare, perchè mai
come ora ciò Slignifica necessità di, organiz-
zare la realtà economica in funzione di obiet-
tivi sociali e civili.

Se è infatti diffkile per una classe poli-
tica gUlidare una fase di crescita tumultuosa,
con ciò che essa comporta sul piano della
giustizia sociale e delle trasformazioni di
mentalità, forse ancora più importanti, non
è certo piÙ facile gestire una fase che ipo-
tizza nessuna crescita, perchè, oltre al resto,
quelle nisorse aggiunti ve, che ogni anno ci
consentivano di affrontare problemi e situa-
zioni, non esistono più, mentre in più esiste
la dimensione interna ed internazionale del-
l'inflazione.

L'inflazione: un fenomeno che corrompe,
perchè scoraggia l'impegno produttivo e ri-
duce lo stimolo della creatività imprendito-
riale a vantaggio della facile speculazione e
dell'investimento di rifugio, che sottraggono
alimento alla macchina della produzione e
dell' oocupazione.

È uno stato patologico che non rivela, per-
tanto, solo le difficoltà di un sistema econo-
mico, ma anche di società, di istituzioni pub-
bliche che non funzionano più perfettamen-
te. E in queste condizioni gli arbitraggi sem-
plici sono più difficili e certo insufficienti
a contenere e orientare spinte concorrenti
s'empre più dure.

In altri paesi dell'Occidente, come in In-
ghilterra e in Germania, talune tensioni sem-
brano attenuate dalla negoziazione sociale
di intese che sono peraltro sempre nivedibili
man mano che la situazione evo!lve.
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Da noi la contestazione appare talvolta
più radicale e in qualche caso, per ti settori
più intransigenti, va oltre la vicenda dei con-
tratti di lavoro per investire lo stesso si-
stema.

Non sono cose nuove. ni nuovo c'è che dal
1968 in poi" dal tempo della primavera rivo-
luzionaria dei giovani, noi siamo minacciati
da contraddizioni politiche più forti di
prima.

Come abbiamo reagito a questo diverso
porsi della realtà sociale in questi anni?
Questo è un punto di riflessione che investe
tutti i partiti di governo e di opposizione
perchè ognuno ha le sue responsabilità nel
sistema, anche se in modo diverso.

Dobbiamo avere il coraggio di riconoscere
che, indeboliti da attacchi più radicali, come
davanti al problema del potere, per esempio,
o più difficili da risolvere, come la condi-
zione del lavoro o della scuola, abbiamo
individuato, nell'intervento settoI1iale di soc-
corso o nell'incremento dei salari, un modo
per allentare la pressione, un mezzo di acco-
modamento, quindi, piuttosto che di solu-
zione.

.oggi l'inflazione, della quale certi fatti
costituiscono tal une delle componenti locali,
viene a porci davanti a questo pesante con- I

tenzioso. E la fattura non si paga solo con
una risposta di forma, incapace di misurar,si
sui risultati che la pubblica opinione oggi
ci chiede.

In questo consiste il drammatico onere
di certe decisioni ,e di certi atti che noi non
poss,iamo, per quanto ci riguarda, rinviare
semplicemente agli eventi di un destino ine-
luttabile, al cieco fato. E dico fato perchè
tra noi e la Grecia sono passati i secoli cri-
stiani, sono passate la lrivo1uzione ,f,rancese
e la rivoluzione di ottobre. Anche Sartre,
che cnistiano non è, mette in bocca ad un
Dio questo ammonimento rivolto ad un re:
«Noi siamo parenti: tutti e due facciamo
regnare l'ordine: tu in Argo ed io nell'Uni-
verso. Ma nei nostri cuori pesa lo stesso
segreto. Il segreto angoscioso degH dei e
dei re: il fatto che glli uomini sono liberi ».

E qui è il punto deUa nostra responsabi-
lità democratica, che potrebbe tradursi in
una imputazione storica se essa consistesse

nella rinunoia, nel lasciar correre, perchè la
superiorità del nostro sistema libero suri
regimi collettivistici ed autoritari non con-
siste affatto nell'esaltazione irrazionale dello
spontaneismo che rifiuta di uniformare i
comportamenti individuali ad una disciplina
collettiva: ad una scelta comunitaria. Sareb-
be .i:lsuicidio della comunittà. La sua supe-
niorità consiste nell'offrire ad ogni cittadino,
attraverso la dialettica della libera decisio-
ne, le motivazioni per volere dò che l'inte-
resse generale esige che esso voglia. Allora,
bisogna, prima di tutto, sapere ciò che è
giusto e possibile volere; poi, dame corag-
giosamente la motivazione; poi, comportarsi
coerentemente in conformità.

Su questo intreccio si giuocano i ruoli del
Governo, e nel Parlamento il rapporto tra
maggioranza ed opposizione. ~

Le motivazioni programmatiche sono per-
tanto lo sforzo per una risposta alla prima
istanza enunciata. iE, per noi, le diohiarazioni
del ,Presidente del Consiglio sono state una
risposta completa ed esauriente. Non en-
trerò nei particolari del programma esposto,
in quanto lo ha fatto, con particolare acume
e competenza, a nome del Gr:uppo, il collega
senatore De ,Ponti, che, qui ringrazio. A me
preme sottolineare la organica coerenza del-
la loro logica poHtica, perchè non esistono
aspetti economici ed aspetti politici. Gli
aspetti politici, economid e sociali non sono

,
altro che la sfaccettatura di una medesima
realtà da affrontare, per quanto è possibdle,
in modo globale. Tre esigenze, mi pare, con
particolare intensità, salgono dall'attesa po-
polare: i problemi della sicurezza individuale
e collettiva, anche nella loro espressione più
umana dell'ansia per i figli che stanno fuori
casa; il funzionamento efficace delle istitu-
zioni democratiche e degli organi dello Sta-
to; il problema del caro vita' e della difesa

del posto di lavoro, che investe tante persone.

Ed esse si collocano nel quadro del ripri-

stino di un severo costume politico. Ecco
quindi l'attesa per il Mezzogiorno, anche
come fatto del duaHsmo territoriale del si-
stema; o l'agricoltura come fatto di duali-
sma categoriale; o i problemi deWiiIl'dustIiia
con uno sguardo particolare all'impresa
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media e piccola, che noi non consideriamo
in termini di rottura del sistema e quindi
di cattura, come un certo convegno di Mi-
lano pare voglia ipotizzare, ma di distin-
zione ed integrazione di ruoli nella consape-
volezza che essa espr,ime le riserve di capa-
cità, di rischio e di creatività della società
italana e non solo, ma una parte cospicua
delìl'intera garanzia del posto di lavoro e del-
la occupazione. Tutto questo, in rapida sin-
tesi, ci pone davantJi la città nella quale
viviamo, l'ufficio o la fabbrica dove lavo-
riamo, la casa dove abitiamo, le condizioni
nelle quali si svolge la nostra vita, sulle
strade che ci conducono a:l mercato, ai luo-
ghi di svago, che ci pongono davanti alla
qualità della scuola per i nostri figli, del-
l'ospedale cui chiediamo ,soccorso, del tipo
di assistenza. Gli investimenti scolastici,
quelli per la sanità, queHi per ill territorio
hanno però un significato conareto, cioè
saranno realizzabili senza essere generatori
di inflazione, a condi~ione che si abbia la
forza di ridurre altri consumi. iDa qui, per-
tanto, emergono tre equilibri fondamentali
da ripristinare.

Il primo è quello della finanza pubblica,
di curi sono responsabi1li il potere centrale,
gli enti localri, queUi pubblici o a partecipa-
zione statale. Un equilibrio che, come è stat'O
giustamente detto investe le spese parassi-
tarie, gli sprechi, gli enti inutili, la produt-
tività dei serv,izi pubblici e la congruità del
loro equilibrio economico, [a lotta all'eva-
sione fiscale.

Il secondo è quello della bilanoia dei paga-
menti, il quale ci impone una riduzione delle
importazioni non necessarie; una politica
alimentare; una politica delle fonti energe-
tiche; interventi se!leUivi nel settore delle
produzioni destinate alle esportazioni, e, tra
queste, quella che vende all'estero il nostro
sole, cioè il turismo.

Il terzo equilibrio da ritrovare è nel rap-
porto tra produzione e consumi, cioè tra
richiesta e possibilità. È a questo punto che
si inserisce il discorso sulle «compatibi-
lità}}. Esso resta un discorso contabile,o
di pura manovra finanziaria e quindi re
cessivo, finchè non se ne acquisisce ill signi-
ficato politico di gestione complessiva del

sistema economico. Il problema delle « com-
patibilità }}, come metodo di azione politica,
in una prospettiva di seria programmazi'One,
diviene così un momento centrale, il 'banco
di prova dell'azione governativa in quanto
capace di fare uscire il paese dalla stretta;
di ridare efficacia all'azione dello Stato, re-
stituendogli anche quella dignità internazio-
nale della quale, oltre tutto, ha bisogno per
sopravvivere. Ma non solo per questo. La
rivoluzione delle materie prime ci fa chie-
dere infatti se, nel travaglio attuale, si tratta
semplricemente di passare da iUn equi:librio
economico fondato su bassi costi ad iUno
fondato su costi più alti o non invece se si
tratta di un cambiamento più radicale nel
complesso delle scelte e del sistema dei bi-
sogni.

Chi sost,iene l'ipotesi della continuità con-
sumistica dice che alla rarefazione delle ma-
terie prime naturali si può far fronte oggi
con i rispettivi surrogati, in quanto !'incre-
mento di costo dell prodotto naturale ha reso
conveniente la produzione del sostrituto ar-
tificiale.

Ma a parte la nube venefica dell'inquina-
mento, che non sarà sconfitta dallo spreco
improduttivo, peggio ancora se massificato,
dell'industria dell'antiquinamento, c'è un
altro problema.

Chi non avverte la necessità di proporsi,
almeno come riferimento, run assetto che pri-
vilegi suEa quantità consumistica alcuni va-
lori più con soni alla vita, sottovaluta le ten-
tazioni autarchico~nazionaliste strimolate dal-
la capricciosa distribuzione che la natura ha
operato delle risorse naturali; sottace la con-
dizione di privilegio dei paesi ad alta poten-
z,ialità tecnologica con le implicazioni poli-
tiche di ciò rispetto ai minori e dimentica
che di una materia prima non è possibile
creare il surrogato: lo spazio.

Probabilmente un altro dato del momento
che noi viviamo è la f,ine di un apologo so-
orat1oo: «se nonr:iconosaile 'leggi della po-
lis, esci dalla polis ». I pirati del mare, gli
esploratori dei nuovi continenti, gli uomini
della frontiera del West erano in parte uo-
mini che cercav.ano, in uno spazio vergine,
un proprio ordine, diverso da quello della
'lara polis.
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Ma nel momento in cui la espansione ubi~
quitaria degli uomini ha raggiunto gli orli
della scodella terrestre, la nuova frontiera
è in noi.

Non è più un fatto di spazio f,isico, ma
spirituale, sociale. Non è più geografia. È
qualcosa da costruire nella storia. L'idea
dell'Europa ritorna per questa strada, per~
tanto, come traguardo ideale e non soltanto
come oonvenienza suggerita dalla impossi~
bilità di uscire da soli dal IÌIl1l1lneI.Ma non
l'Europa rrè antiamericana nè antil1ussa au-
spicata da qualohe parte. Un'Europa neu-
trale, per essere credibile, dovrebbe essere in
grado di difendersi da sola ed essa, almeno
per ora, non lo è. Un'EurQpa che si senta
parte dell'occidente. \Fu l'alleanza atlantica
che creò la pace e Ie premesse della disten~
sione e fu invece J'allentamento di vlincoli
tra le due sponde dell'Atlantico che favorì
due tendenze involutive e reazionarie: le ten:-
tazioni isolazionistiche che sono fenomeni
di destra negli Stati Uniti, le tentaz,ioni na~
zionalistiche in Europa. L'isolazionismo
americano riporta nello scacchiere mondiale
i giochi internazionali ai meri equilibri di
forza del secolo XIX. !il nazionalismo che
frantuma ~Europa si chiamò De Gaulle ne-
gli anni '60, si chiama moneNzzazione poli-
tica della superiorità economica tedesca
negli anni '70.

Una Europa che si ,senta nell'occidente
non come zona di privilegio da difendere,
mortificando malthusianamente gMaltri, ma
co.me realtà da confrontare con gli altri, da
mettere al servizio di tutti, soprattutto dei
più deboli, per una crescita equilibrata dei
popoli in una corresponsabilità che per dI
mondo è la sola condizione della salvezza
della pace.

Per questi motivi, onorevoli colleghi, io
concludo ricordando a noi stessi prima di
tutto come questa dimensione ci ,imponga
una più puntuale iniziativa legislativa e ci
solleciti ad una più incisiva azione di con~
trollo e di sNmolo.

Non solo, ma se vogliamo evitare di rin-
chiuderci in una sorta di castello fatato che,
quale quello sognato daM'Ariosto, avendo
alle finestre gli specchi, al posto dei vetri,

ci isola in una fittizia realtà di pure imma~
gini riflesse, è necessario che il ruolo del
Parlamento, il nostro ruolo, si ravvivi e si
accresca.

Il paese che ci giudica e ci aspetta alla
prova esige questa nostra rinnovata fun~
zione di collegamento e di interpretazione di
certe esigenze.

Le diohiarazioni, il programma, la volontà
espressi dal presidente Moro in questo dibat-
tito danno una risposta. La collaborazione
per ora solo esterna, ma che auspichiamo
presto organica del iPiSI e del PiSOI al Go-
verno della Democrazia oristiana co.n HPar~
tito repubblicano sono una garanzia che ci
dà fiducia.

Nell'esprimere pertanto. all'onorevole Mo~
ro il nostro consenso, e nell'assicurare al
Governo da lui presieduto il nostro apporto
solidale e compatto, siamo guidati dal pro~
fondo convincimento che il popolo italiano è
pronto ad affro.ntare nuovi sacrifici, per
quanto gravi e dolorosi, alla condizione, pe~
rò, che illPa111amento sia garante dell'equa
ripartizione di essi e della loro effettiva uti-
lità per un migliore avvenire del paese. (Vivi
applausi dal centro e dal centro~sinistra.
Congratulazioni).

P RES I D E N T E. Non essendovi al~
tri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la di~
scussione. Rinvio il seguito del dibattito alla
prossima seduta.

Annunzio di interrogazioni

P RES I iDE N T E. Invito ill senatore
Segretario a dare annunzio delle interroga~
zioni pervenute alla Presidenza.

T O R E L L I, Segretario:

VARALDO. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per avere notiZJi'e airca l'aZJione svO'llta e quel~
la che ancora ~ntende svolgere per dalie
tranquiLLità aHa popolazione e peli:' perS'egui~
re i oolpevoli in riferimento ai l1ipetuti at~
tentati, di indubbia natura politdJca, verifì~
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catisi a Savona durante dil mese di novem-
bre 1974, attentati che hanno oolrpillto edifici
pubbliici, casle private, ,La ferrovia, ohe han-
no prodotlto il'esplosione di un'lauto nei pi'es~
sti deHa casel'ma deioaJrabiIT~eri dti Varazze
e che hanno causato, oltire ai danni, nume-
rosi feriti e, ipUl1t1roppo, anche un doloroso
decesso.

(3 - 1376)

ENDRICH. ~ Ai Ministri della difesa e
di grazia e giustizia. ~ Per sapere a che
punto sono gli studi per il rioI1dtinamento

~ in relazione all'art'ioalo 111 della Costi,tu~
zione ~ del Tribunale sup:remo militare e
per l'istituzione delle Corti d'appello mili-
ta:ri.

(3 ~ 1377)

MANENTE COMUNALE. ~ Al Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni. ~
P:remesso:

ohe la stampa ha I1iportato con ampi
servizi a g:rossti HtO'Lila squal[ruda vicenda
citi :mgazze dai 12 ai 15 anni avviate a prati~
che erotiche, con accuse che rrigual'da'I1!Ooit~
tadini di ogni categoria di Casarlvelino (Sa-
l,erno );

ohe sui fatui esposlti aLl'autorità girudi~
ziaI1ia è in corso l'iSlt:ruttoria Donnal'e diret~
ta ad apprurI1alne la fondatezza 'e Le reJative
responsabi'lli tà;

che la stampa, in questri ultimi giorni,
ha dato not1izia di viaggi a Roma de[Je ra-
gazze inteI1eSisatle ,altle tristi loro disavven-
ture, allo scopo di essere inteQ'vIT:sltatedalla
RadioteleV'iSlione, che sa aippr'esterebbe a tra-
smettere un servizio,

si ohiede di conos,oeI1e se è vei'a l'inizia-
tiva ddrl'int,ervi'Srta I1a:diotelevisliva e, in oa-
so affermat1ivo, se il MinirStro non ritenga
di far sospendere il serviZ!io e ilia sua tra-
smissione, che algg['laveJ1ebberoil già diffuso
senso di smarI1imento nelU'oprinione pubblica
per ill verifioa>rsi di Da:tHaberranti che sono
oggetto diilsibruHoria giudiziaria e ohe, fino
rulle dSUll1Janze,destano sOllomorbosrità e non
oontI1ibu:iJScono a disisipare lo sgomento ge-
nerato dalla loro diffusione.

(3 - 1378)

BUCCINI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro dell'interno. ~
P,remesso:

che, nei primi giorni di novembre 1974,
con improvviso provvedimento, fu disposta
ill trasferimento di tutti i componenti del
CommissaJ1Ìata di pubblica s:kurezza di Va-
sto, in pro:v.i.nda di Chieti;

che detto provvedimentO', le cui motiva.
zioni non apparivano chiare, è stato sospeso;

che l'epi:sodio denunziato fa seguilto a
molti altri, ,fra cui queHo dell'8 ottobre scor-
so, aUol'chè venne trasfeJ1Ìto a Roma, a rcau-
sa delle agitazioni per le oooupazioni delle
case popolari di San Basilio, il 7° battaglio-
ne mobile di Senigallia, con le conseguenze
denurndate dalla stampa;

che, da Itempo, ,]1 mensi:le « Ordine pub-
bHco »J1Ìvendirca, per gli appartenenti alla
polizia, dignità e trattamento da uomini nel-
l'esercizio del Iloro davere,~

l'interroganlte chiede~ di conoscere:
1) le valutazioni e le determinazioni in

ordine agli episodirircordati;
2) se non si ravvisi la necessità di una

sostanziale rris1JI1utturazione delle forze di
polizia, per adeguarIe alle esigen~e della mo~
dema società e garantire ai suoi componen-
ti, sotto l'aspetto mat,el'iaile e mormile, una
digniltà di uomini.dttadini.

(3 . 1379)

BUCCINI. ~ Al Ministro dell'interno. ~

In riferimento:
alle notizi,e appar,se in questi giorni sul.

la stampa in merito al rinvenimento di 200
cande]otltli di dinamite e 1.000 detonatorri sul-
la strada provincia:le Roocaraso-Pietransieri,
irn provincia dell'Aqui,la, effetrtuato nel qua-
dro di operazioni di prevenzione esegiU.Ì1ve
dalle forze dell'ordine;

al rinvenimento di materiale similare
avvenuto, alcuni mesi or sono, nella zona di
Cagnano-Amiterno (L'Aquila) ed alle segna-
lazioni di campeggi paramirlita:ri di organiz-
zazioni di estrema destra sui monti circo-
stanti Roocaraso,

l'interrogante chiede di conoscere:
1) le lrisultanze delle indagini;
2) J'individuazione delle responsabilità;
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3) le determinazioni sulle ulteriori azio~
ni di prevenzione per stroncare, nel quadro
più generale delle iniziative da intraprende~
re nel Paese, i tentativi di sovversione delle
istituzioni democratiche.

(3 ~ 1380)

BUCCINI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed ai Ministri delle finanze e del
commercio con l'estero. ~ Premesso:

che la normativa doganaJle di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 23 gen-
naio 1973, n. 43, è, in larga parte, la lette-
rale I1ipetizione di norme già contenute neHa
legge autarchica del 1940 e che, fra l'altro,
manca tutta la parte riguardante la normati-
va penale doganale;

che, nel 1974, è ancora in vigore il rego-
lamento doganale approvato con regio de~
creta 13 febbraio 1896, n. 65, causa di insuffi-
cienze amministrative e di inutili adempi-
menti, aggravati da un assurdo accentramen-
to burocratico, ostacolo primario alla crea-
zione di una moderna organizzazione doga-
nale;

che quanto lamentato provoca, a carico
del Paese, un alto prezzo in termini econo-
mici, mentre i consumatori subiscono inu-
tili costi aggiuntivi sui valori delle merci,

l'in:terrogante chiede di conoscere:
1) se non ravvisino l'urgenza di provve-

dere alla sostituzione del regolamento doga-
nale del 13 febbraio 1896, n. 65;

2) se, per rendere più moderna, agibile
e meno costosa l'organizzazione del settore,
non ravvisino la necessità di predisporre, fra
l'altro, norme dirette:

a) ad affidare all'Ufficio legislativo del Mi.-
nisteroddle finanze il compito di <ridurre
e coordinare l'enorme numero di circolari
doganali, causa frequente di disfunzioni am-
minàstrative;

b) ad affidare concretamente ai funziona-
ri doganali la necessaria responsabile auto-
nomia decisionale.

(3 - 1381)

FERRALASCO. ~ Al Ministro della sanità.
~ Con il decreto~legge 8 ~uglio 1974, nume-
ro 264 (aJ:1ticolo 9). il prontuario terapeuti-
co per l'assisltenza farmaceutica dell'INAM è

stato esteso a enti, casse mutue, anche azien~
dali, e gestioni di assistenza malattia. Poi~
ohè molti di questi enti erogano i fannad
senza limitazione o con criteri più larghi del~
l'INAM, il provvedimento ha compo!I'tato in
pratica una riduzione di diritto acquisito per
i loro assisltiti.

In particolare, la limitazione appare gra-
ve dal punto di vista medico se si considera
che l'INAM esclude dall'assistenza interi set~
tori farmaceutki specialis1tici, quali psico~
farmaci e farmaci antitubel1colari, e ciò mal~
grado la sentenza della Corte di cassazione
del 7 luglio 1972 (sez. II, n. 2283), che reci~
ta {( . .. ill dkitto dell'rassicUiI1ato, infatti, ad
avere un'assistenza farmaceutica adeguata
ed efHcace non può essere menomato da di~
spos:ilzioni interne dell'INAM, il quale può
bensì emanare norme intese ad organizza-
re i servizi assistenzi3Jli 'sul piano tecnico e
amministrativo, e determinare i farmaci di
cui sia consentita per le singole malattie la
somministrazione gratuita, ma non può vio~
lare nell'esercizio di tale suo potere orga-
nizzativo .n dirHto dell'assioUlrato ad un'ade-
guata assistenza... ».

Poichè il citato decreto stabilisce, con lo
stesso aI1ticolo 9, l'obhligo per il Ministro di
rivedere, entro il 31 dicembre 1974, il pron-
tU3Jrio terapeutico, S1 chiede di sapere, con
cortese sOllledtudine, a quale punto si tro~
va la rrev:isione del prontuario stesso e se
nella sua stesura si è tenuto conto deHa ne-
cessità di coprire con efficacia tutti i setto-
ri terapeutici.

(3 . 1382)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

PORRO. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro del lavoro e del-
la previdenza sociale. ~ Per conosoer<e le
ragioni sUl1lequali è fondata ~'a~ione della
Pubblica Amministrazione (sia dello Stato
che degli Enui pubbLioi para:statarli) cancer-
nent'e l'applicazione de1le norme contenute
nella nuova ,legge sulla riforma fiscale, la
quarle sottopone a gravame tributario, a par-
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tir,e dalla gennaiO' 1974, anohe i mdditi mi-
nimi derivanti da penslioni liqUlidate dal-
l'INPS a calI1ica de1l'asSlioufazianeg!enerall1e
O'bbliigatO'ria, sebbene detti redditi (di qual-
siasi importa) abbianO' sempre fruita di
esenzione dall'imposta a te11mini dell'arti-
00'10 126 deHa ,legge 40ttO'bl'e 1935, n. 1827.

Oltre 'ai (t1edditi de11ivanti da pensiani, dal-
la stessa data vengonO' assaggettati a gra-
vamefiscal<e anche i Iredditi derival1ltiai pen-
siO'nati della Stata dalla vace « indennità in-
tegrativa speoiaIe)}, istituita ODn la legge
27 maggio. 1958, n. 324, la qua l,e stabilisoe,
pemltI'a, che detta lindennità « è esente da
ritenute erariali e nan oonoarre a formare
il redditO' camplessivo ai fini delll'impO'sta
complemental1e )}.

Nell'una e nell'al,tlrD dei casi sopra accen-
nati, gli argani della Pubblica Amministra-
ziane sembra abbianO' lignomta campleta-
mente il oontenuta dell'a1rtlicala 15 della leg-
ge 9 attabre 1971, n. 825, il qualle di,spane
testualmente ohe il « Governa del,la Repub-
blica, nell'eserci:z;ia della delega, emanerà le
dispasiziani transitO'I1ie 'e di 'attuaziane e
quelle necessarie per il caordinamenta delle
rMorme dell slistema t~ibutaJI1ia p11eviste dal-
la presente Jegge eon le altre leggi della
Stata. SarannO' determinatle le cDnrnizioni, le
modalità e i Hmiti lin cUlii saggetti, che alla
data di entrata in vigoI1e dei deoreti delega-
ti fI1.1!iscanadi esenz1iani, agevOilaz,iani o re-
gimi sostitutivi in re1a21iane a tributi abaliti,
sarannO' ammessi in via transitO'ria a farli
valere in sede di Mquidaziane e di pagamentO'
dei nuavi tributi)}.

In relazione al secondo capaverso della
presentle 'interraga21ione, risulta aH'interro-
gante che l'IstitutO' nazianale della previ-
denza sociaile, avendO' proceduta al paga-
mentO' delil'indennità inN:Jgrativa speciale a
favare di alcuni dipendenti invalidi per servi-
z,ia, ha appHcata sulle samme camisposte
a tale titolO' una ritenuta erar;iale di circa
il 30 per centO', pur essendO', dette somme,
davute per i,l pemoda 1967-1971, dumnte il
quale nan è mai venuta mena ,la disciplina
de1l':esenZJiane di oui ana legge 27 maggiO'
1958, n. 324.

Ove si cons\ide<ri che detti dipendenti del-
l'INPS nan sona riusoiti ad attenere giusti-

zia da parte dell'organO' giurisdizionall<e adi-
ta, malgradO' sianO' trascoI1si ben 7 anni dalla
data d'linizio deLl:a p:mcedura, e neLl'ipotesi
che le Pubblkhe AmminiSitiI'azioni di cui in
premessa abbianO' disattesO' le disposizioni
contenute nel1'artiodla 15 del1aricDrdata
l,egge n. 825, l'ingiuS't,izia che ne deviva a
caI1ioa dei pensionati ed a ca11i<oO'dei sag-.
getti ,jr]Jteressat,i al problema dell'indennità
integrativa specialle appare gravissima e pa-
lese e va, pertantO', rimassa.

(4 - 3767)

PISCITELLO, COLAIANNI. ~ Ai Ministri
del lavara e della previdenza saciale e del-
l'industria, del cammercia e dell'artigianatO'
ed al Ministro per gli interventi straardinari
nel Mezzagiarna. ~ Per conoscere i :loro in-
tendimenti CÌir;ca la gravissima decisiane,
adattata dalla sadetà ({Etermit)} siciliana di
Targia (Siracusa), di proce;dere al ilicenzia-
menta dei suai 140 dipendenti.

Tale decisiane, presa unilateralmente dal-
l'azienqa, in aperta sfida alla Federaziane
unitaria provinciale CGIL"CISL-UIL ed all'in-
tera opiniane pubblica siracusana, appare in-
comprensibi1le e provDcataria se si canside-
ra che la sDcietà ha benefidata di lauti fi-
nanziamenti agevalati per ristrutturazione
aziendale.

I dipendenti di detta azienda, casì dura-
mente colpiti nel lorO' diriltta al lavara, re-
spingendO' la pretesa padranale di riversare
su di 'loro gli er,rori campiuti nella condu-
zione aziendale circa indirizzi e scelte pra-
duttive, hannO' decisa di ({presidiaTe)} la
lara fabbrica, sorretti dalla salidarietà una-
nime delle arganizzaziani sindacali e di tutti
i lavoratori della pravincia.

Gli interroganti, interpretandO' le salleci-
tazioni dei sindacati e dell'opiniane pubbli-
ca, reclamanO':

1) una Irigorosa .inchiesta sugli enarmi
prafitti per;cepiti dalla « Eternit)} siciliana
in questi ultimi anni di baam .edilizia e su-
gH impegni di occupaziane da essa assunti
con gli Enti pubbliciregianali e nazianali
che le hannO' cancessa i finanziamenti;

2) un interven:tarigarosa e tempestivo
di tutte lIe autor.ittà campetenti per scongiu-
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rare un così duro colpo all'ooaupazione ope~
l'aia, in una provincia già investita dalla di-
soocupazione e minacci3lta da altri massioci
licenziamenti, mentre gHimpegni di investi-
mento, pubblicamente contrattati e definiti,
di certi gruppi 1ndustriali ~ come la « Mon-
tedison» per lo stabilimento di Pniolo ~

vengono ancora disattesi e si lasciano impu-
nemente sUttare da molti mesi nell'indiffe~
renza delle autori,tà governative.

(4 -3768)

PISCITELLO. ~ Al Ministro di grazia e
giustizia. ~ Per conoscere le ragioni per'

aui da circa due anni la Pretura di Avola
(Si'J1a!ausa),città di 30.000 abitanti ed impOlr-
tante oentlro largI1irco~oe commeroiM<e, s1a ri~
masta priva del titdlare, con gravli conse-
guenze per l'amministrazione deLla giustizia.

L'intel1rogarnte ohiede di saperre se si ri-
tenga dii eliiminarre finalmente t,de carenza,
consider3lta giusltamente intolleI'ahi'le dal
Consiglio oomunale, dall'Ordine degli avvo-
oati e dai1l'intrera cittadinanza.

(4 - 3769)

COLAJANNI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per sapere se è a conoscenza
della motivazione della prima Sezione del
Consiglio superior,e della pubblica istruzio-
ne nell'esprimere pamre contrario all'istitu~
zione di una cattedra di topografia urbana
presso Ila facoltà di ,ingegneria dell'Universi-
tà di Pa:lermo.

Secondo la Sezione, infatti, le materie a
contenuto « quasi esclusivamente culturale»
sarebbero aocoglibili « tutt'al più in una fa-
coltà di architettura ». L'intenrogante è con~
vinto della necessità della concretezza degli
studi di ingegneda; non sarebbe però contra-
:dJO a qualche modesta apertura verso la
oultura, che il Consiglio superiore sembra ri~
tenere ,appannaggio, sia pure con qualchè
cautela, degli architetti.

L'intenrogante sente di dover esprimere
la sua contrita mortificazione per l'opinione
che ,il Consiglio superiore ha degli ingegneri,
confermata dal giudizio, espresso nella stes~
sa delibera del 12 giugno 1974, secondo cui
gli alHevi ingegneri non sarebbero in grado

di :6requentare un corso di 'trasmissione del
calore per insuffioienza di: preparazione di
base, e peJ:1ciòteme che, p'IiÌ!mao poi, anche
la fisica matematka venga considerata ec~
cessivamente aperta verso la cultura.

(4 ~ 3770)

COLAJANNI. ~ Al Ministro della pubbli-
ca istruzione. ~ Per conoscere se è al cor-
rente del comportamento abituale del presi~
de e del vice preside dell'istÌituto magistrale
« Dante Aligrueri » di Gela nei confronti de-
gli studenti.

Ad esempio, risulta all'lirnterrogamte che,
di recente, dopo ohe il compolJ:1tamento par-
ticolarmente intollerant'e della direzione ha
provocato la legittima e pienamente corretta
reazione degH sltudenti della dasse IV-B, si
è opposta ad essi un'ingiusti£kata e spropo-
sitata minaocia di rappresaglie. In tale oc~
casione, il vice preside mon ha esi,tato ad as-
sumere funzioni che di solito spettano alla
forza pubblica, aUontanando matedalmente
a forza dall'istituto ,l'allieva Arezzi Rosa,
mentre il preside ha provveduto~ a sequestra-
re gli allievi all'interna dell'irsltituto durante
l'orario di ricreaziorne.

L'intenrogante chiede di conoscere il giu~
dizio del Ministro su tale comportamento.

(4 -3771)

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 5 dicembre 1974

P RES I D E N T E . Il Senato tOiI1Ilerà

a riunirsi in seduta pubblica domani, giove-
dì 5 dicembre, alle ore 11, con il seguente
ordine del giorno:

Seguito della disoussione sulle comunicazio~
ni del Governo.

La seduta è tolta (ol'e 14).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari
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Presidenza del Presidente SPAGNOLLI

P RES I n E N T E. La seduta è aperta
(ore 9,30).

Si dia 11ettura del prooesso 'VIerbale.

p O E R I O, Segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta del 17 gennaio.

P RES I D E N T E. Non essendovi os-
servazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere
effettuate votazioni mediante procedimento
elettronico.

Congedi

P RES I n E N T E. Ha chiesto oongedo
per 1 giorno il senatore Mazzarolli.

Amnmzìo di presentazione di relazioni su
domande di autorizzazioni a procedere in
giudizio

P RES I D E N T E. A nome della Giun~
ta delle elezioni e delle immunità parlamen~
tari, sono state presentate le seguenti rela-
zioni:

dal senatore Nencioni sulla domanda di
autorizzazione a procedere contro il senatore
Spada lini (Doc. IV, n.122);

dal senatore Branca sulle domande di
autorizzazione a procedere contro il signor
ZuJli Alfredo (Doc. l V, n. 124) e il signor La-
quaglia Elio (Doc. JV, n. 125).

Discussioni, f. 1376.

Annunzio di presentazione
di disegno di legge

P RES I D E N T E. È stato presentato
il seguente disegno di legge di iniziativa del
senatore:

ALESSANDRINI. ~

{{ Modifica alle norme re-
lative alla Commissione parlamentare di vi-
gilanza sulla Cassa depositi e prestiti e gli
Istituti di previdenza prevista dall'articolo 3,
libro 1, del testo unico approvato con regio
decreto 2 gennaio 1913, n. 453 » (1887).

Annunzio di deferimento di disegni di legge

a Commissioni permanenti in sede deli-
berante

P RES I n: E N T E. I seguenti disegni
di legge sono stati deferiti in sede delibe-
rante:

alla 1a Commissione permanente (Affari co-
stituzionali, affari della Presidenza del Con-
siglio e dell'interno, ordinamento generale

dello Stato e della pubblica amministra-
zione) :

BARTOLOMEIed ahri. ~
{{ Provvidenze in

favore dei superstiti dei caduti nell'adempi-
mento del dovere appartenenti ai corpi di po-
lizia » (1856), previ pareri della 4a e della sa
Commissione;

{{Soppressione dell'Ente nazionale per la

distribuzione dei soocorsi in Italia» (1860),
previ pareri della sa, della 6a e della 11a Com-
missione;
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alla 6a Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

«DisDosizioni sulla decorrenza dell'abbli-I

go di indicazione del numero di codice fisca-
le )} (1865);

« Elevazione del limite di somma stabilito
dall'articolo 56, penultimo comma, del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e succes-
sive modificazioni, recante norme per l'am-
ministrazione del patrimonio e la contabilità
generale dello Stato)} (1866).

AnnunzIo di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede refe-
rente

P RES I D E N T E. I seguenti disegni
di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla la Commisione permanente (Affari co-
stituzionali, affari della Presidenza del Con-
siglio e dell'interno, ordinamento dello Stato
e della pubblica amministrazione):

AZIMONTI ed altri. ~ « Modifiche e integra-

zioni alla legge 15 febbraio 1974, n. 36, con-
cernente norme in favore dei lavoratori di-
pendenti il cui rapporto di lavoro sia stato
risolto per motivi politici e sindacali )} (1839),
previ pareri della sa e della Il a Commissione;

alla 6a Commisione permanente (Finanze e
tesoro ):

LICINI ed altri. ~ « Modifiche ed integra-
zioni alla legge 27 dicembre 1953, n. 959,
recante norme sulle acque e sugli impianti
elettrici riguardanti l'economia montana)}
(1841), previ pareri della P, della 8a e della
lOa Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite la (Af-
fari costituzionali, affari della ,Presidenza del
Consiglio e dell'interno, ordinamento gene-
rale dello Stato e della pubblica amministra-
zione) e 2a 0Giustizia):

SANTALCOed altri. ~ « Modifiche ed inte-
grazioni alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
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relative a misure di prevenzione nei confron-
ti delle persone pericolose per la sicurezza
e per la pubblica moralità)} (1845), previo
parere della loa Commissione.

Annunzio di approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Nelle sedute di
ieri, le Commissioni permanenti hanno ap-
provato i seguenti disegni di legge:

6a Commissione permanente (Finanze e

tesoro) :

« Provvedimenti diretti ad assicurare il
regolare funzionamento dei servizi dogana-
li)} (1805);

Deputati RICCIO Stefano ed altri. ~ « Mo-
dificazione dell'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 649, concernente i servizi ed il personale
delle abolite imposte di consumo)} (1863)
(Approvato dalla 6a Commissione permanen-
te della Camera dei deputati);

Deputati BORGHI ed altri. ~ « Norme rela-

tive al trattamento del personale statale pro-
veniente dalle gestioni delle abolite imposte
di consumo )} (1864) (Approvato dalla 6a Com-
I11lSSlOne permanente della Camera dei de-
putati) ;

8a Commissione permanente (Lavori pub-

blici, comunicazioni):

CROLLALANZA. ~ « Classificazione in secon-

da categoria del torrente Lamasinata e delle
relative opere a difesa della città di Bari)}
(1265), con il seguente nuovo titolo: « Classi-
ficazione 'in seconda cat'egoria delle opere di
sistemazione del torrente Lamasinata a dife.
sa della città di Bari ».

Annunzio di presentazione di relazione

P RES I D E N T E. A nome della 3a
Commissione permanente (Affari esteri), il
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senatore Cassiani ha presentata la relazio~
ne sul seguente disegna di legge:

« Ratifica ed esecuziane dei Protocolli adot~
tati a LussemburgO' il 3 giugnO' 1971, attri~
butivi di competenza alla Corte di giustizia
delle Comunità ,europee per l'interpretazia~
ne della Canvenziane del 29 febbraio 1968
sul ,recipraco riconascimenta delle società
e delle persone giuridiche e della Can¥en~
:z:ionedel 27 settembre 1968 sulla competenza
giurisdizionale esulI' esecuziane delle deci~
siani in materia civile e commerciale»
(1782).

Discussione e approvazione della richiesta
di dichiarazione d'urgenza per il disegno
di legge:

« Norme integrative della disciplina vigente
per il controllo delle armi, delle munizioni
e degli esplosivi» (1873)

P RES I D E N T E. L'ordine del gio:;~
no reca la discussione della ~ichiesta di di~
chiarazione di urgenza per il disegno di leg~
ge: «Norme integrative della disdplina vi~
gente per il controllo delle armi, delle muni~
zioni e degli esplosivi ».

Dichiaro aperta la discussione, ricordando
che ad lessa, a norma dell'articolo 77, 1° com~
ma, del Regolamento, può Ipartecipare non
piÙ di un oratore per ciascun Gruppo parla~
mentare.

P E T R E L L A. Domando di parlal'e.

.p RES I D E iN T E. Ne ha facoltà.

P E T R E L L A. Prendo la parola per so~
stenere che non abbiamo difficoltà ad aderi~
re alla richiesta di dichiara71ione di urgenza
per il disegno di legge n. 1873.

Avevamo sollecitato, sia quando si tratt.)
della legge casiddetta « Bartolomei» sull' or~
dine pubblico, sia quando si trattò dei de~
creti congiunturali che imposero la discipli~
na dell'imposta di fabbricazione sulle aI'mi
da guerra, che v,enisse data Uina definizione

la più esatta possibile delle armi da guerra e
delle armi da sparo in generale, quindi :una
nuova disciplina delle armi che servisse an-
che a dare certezza giur~idica in materia pe~
nalmente regolata. Questa esigenza di cer~
tezza giuridica giustifica ampiamente, nel~
la mat,erÌ'1 .in esame, anche la questione del~
l'urgenza.

Pertanto per questa parte del decreto,
quella cioè in cui si tenta di sistemare la ma~
teria delle armi da sparo e facendo le debite
pDecisazioni ,in ordine alla categoria delle ar~
mi da guerra, siamo perfettamente d'acco~'-
do. Siamo d'accordo anche che sia discipli~
'nata accuratamente tutta la materia che ri-
guarda il trasporto, la conservazione e la
vendita degli esplosivi. Oi sono a questo pro~
lPosito delle caI'enze nella disciplina J.egisla~
tiva che è utile colmare. Non dobbiamO' di.~
menticare che il terrorismo ricorre con fad.~
Età a materiali .esplosivi sottratti in depositi
mal custoditi.

Non nascondo che susdta in me delle Iper-
plesshà, per il modo in cui è formulata, la
parte del disegno di legge relativa alla disci
plina delle armi improprie. Si tratta, in real~
tà, d'i norme che potrebbero essere utili per
reprimere certi fenomeni di teppismo squa~
drista di cui si sona occupate anche le cro~
nache piÙ recenti. Tuttavia, !proprio per :a
natura degli oggetti che si vogliono sottapOl"'
re a discipHna analoga a quella delle armi,
è necessario adottare le cautele che si ren~
deranno necessarie per evitare arbitri 'O far~
me vessatorie di applicazione che poi potreb-
bero tradursi in pretestuosi mez71i per l,imi~
tare certe libertà.

Can queste cautele, che nOn contrastano
affatto con la procedura d'urg,enza che vie~
ne richiesta, non abbiamo difficoltà a che la
materia venga al più presto regolata.

F O L L I E R I. Domando dj parIare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

F O L L I E R I. Onorevole Presidente,
anorevali calleghi, il GruppO' della democra~
z~ia cIiÌstiana ritiene che questo disegno di
legge debba essere discusso COn urgenza iper~
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chè cronache di ieri e di oggi testimoniano
come le armi, non solo quelle da sparo, m.1
anche le cosiddette armi impropde, siano
usate da terroristi e da teppisti.

A me sembra che il merito del provvedi~
mento debba essere adeguatamente discuss.)
nella sede opportuna, ma ritengo veramente
indispensabile e urgente che sia discusso su~
bito sia in Commissione che in Aula per di~
scipIinare la materia relativa alle armi da
sparo e improprie, 'meno perIcolose queste
ultime ma purtuttavia usate, per tutelar'~
l'integnità personale e l'ordine della società
attuale. Pertanto la Democrazia cristiana
chiede che questo disegno di legge sia discm~

S'Ocon la prooedura d'urgenza.

D E S A N C T IS. Domam.do di Iparlar~.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

D E S A N C T IS. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, il nostro Gruppo, in piena
coerenza con altre iniziative di carattere le-
gislativo che ha preso dall'inizio dell'attuale
legislatura, è perfettamente d'accordo con i
colleghi che hanno .invocato la procedura
d'urgenza per definire la materia oggetto del-
disegno di legge di cui si parla.

È indubbio che da parte del Parlamento ci
si debba sentire sensibilizzati su una mate~
ria così delicata, in modo da contribuire a
ristabilire l'equilibrio e l'armonia turbati da
fatti generali e particolari che noi abbiamo
sempre coerentemente e fermamente con~
testato.

Non ho altro da aggiungere a quanto già
detto dai colleghi e confermo la totaIe adE'~
sione del nostro Gruppo a tale iniziativa.

P RES I D E N T E. Poichè nessun altro
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione.

Pongo pertanto ai voti la richiesta dIi di~
chiarazione di urgenza. Chi l'approva è pre~
gato di alzare la mano.

È approvata.

23 GENNAIO 1975

Seguito della discussione e approvazione
con modificazioni del disegno di legge:

({ Aumento dell'aliquota IVA per gli animali
vivi della specie bovina» (1803) (Relazio~
ne orale)

P RES I D E N T E. L'ordine del giorna
reca il seguito della discussione del disegno
di legge: «Aument'O dell'aliquota ,IVA per
gli animali vivi ddla specie bovina », per il
quale il Senato ha autarizzato la relazione
orale.

È iscritto a parlaI1e il senatore Pistol'ese.
Ne ha facoltà.

P I S T O L E SE. Signror PI1eSlidentè,
onorevoli rappresentanti del Governo, ana~
revoH colleghi, è motiva di viva s'Oddisfazio~
ne, come ho già avuto occasione di dire L1.
Commissione agriooltura e in Commissiane
finanze e tesoro, che il problema della pere~
quazione dell'aliquota sulle oarni bovine si:1
tornato sul tappeto attraverso il disegno di
legge attualmente in discussiane; è motiva
di soddisfazione rperchè com'e tutti sanna :]
problema è stata ampiamente dibattuto nel~
l'agosto del 1974, in occasione dei famosi de~
oreti fiscali; in quell'occasione la nostra par~
te politica si è lungamente batbuta 'Per arri-
vare a questa perequazione. l'O cred'O che bi~
sogna fare una breve cronistoria dei fatti.
Ne ha accennato ieri i,l relatore Segna:na, ma
è opportuno approfondire ancora di più per
ricordare a nOli stessi come si svolsero i fat-
ti in quelle giornate del 5 e 6 agosto, iDJonchè
del 13 agosta.

Ho qui i sommari di quelle giornate e ri-
cordo che ,in data 6 agosto noi presentammo
un emendamenta, il 3. 12, col quale propa-
nevamo che l'al1qu'Ota dell'imp'Osta sul va-
lore aggiunt'O stabilita nella misura del 6 !per
oento venisse elevata al 18 per cento fatta
eccezione per i vitelli da ingrasso e mucche
destinate alla riproduzione. Questo nostra
emepdamento veniva quasi a coincidere C'o:!
l'emendamento 3.17 'PI1esentato dal Governa
che si espnimeva nella stesso modo con la so-
la variante che elevava l'aliquota al 18 per
cento ad eccezione degli anima:Ii vivli da rl-
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stallo e quelli destinati alla lr:iproduzione. Su
questa seconda parte vi fu un certo, ddbattito
a seguito del quale si addivenne ad un acaar~
do per cui il Gov,erno soppresse dal propria
emendamento le parole: «da :ristaHo» e ri~
mase quindi un emendamento esattamente
conforme ed uguale a quello da noi presen-
tato. Per questa rag10ne noi ritirammo, il
nostm emendamento ed appoggiammo quel~
lo del Governo col quale il nostro si era in
sostanza venuto a fondere. Senonchè ~ e
questo è opportuno che il Sottosegretario lo
tenga presente ~ quando tutto sembrava

d'accordo in questo senso vi fu un colpo di
mano in un momento di distrazione dell'As~
semblea, per cui un subemendamento pre~
sentato dalla parte comunista fece aggiun~
gere all'emendamento concordato le parole:
« ed acquistati da coltivatori diretti singoli
e associati e da loro cooperative ». A questo
punto personalmente io venni al microfono
per segnalare che si era completamente tra~
sformato lo spirito dell'emendamento che
avevamo dianzi concordato. E ricordo che
anche il relatore Segnana, resosi conto del~
!'imbarazzo che si era determinato, chiese
una breve sospensione durante la quale un
po' tutti i Gruppi collaborammo a meglio
precisare lo spirito di questa modifica e così
anrivammo ad un successivo <oomma, che do-
vremmo dire correttivo di quello preceden-
te, nel quale si disse che il trattamento del
comma precedente «si applica anche alle
aziende agricole singole od associate escluse
quelle a carattere commerciale ».

Questo l'iter del dibattito che in data 5~6
agosto portò alla determinazione pressochè
unanime del Senato per la pari!:fi.cazione delle
due ahquote. E le cose quindi erano andate
bene qui, senonchè alla Camera dei deputati
ci fu una modifica completa e si ritornò al
vecchio sistema, cioè a quello che era stato
stabilito nell'articolo 3 del decreto da con-
vertire in legge. Quando ..il 13 agosto ~ era~

vamo già tutti con le valige pronte per chit!-
deve la nostlra lunga fatica estiva ~ arrivò
all'ultimo momento questo decneto per il rie~
same in seconda lettura, in quell'occasione
si ripresentò il problema e noi fummo tra.
i Plìimi a proporre con un emendamento Il
ripristino del testo originario del Senato.

Discussioni, f. 1377.

Per la verità altri Gruppi, come il liberale e
il repubblicano, si comportarono allo stesso
modo; ed anche un nutrito gruppo di demo.
cI11stiani si associò ,con un emendamento,
pressochè analago.

Non voglio qui leggelle le consideraZJioni
fatte in quell'occasione anche da parti poli~
tiche a noi avverse; ma il Ministm si rese
conto dell'imbarazzo che sIÌ'era determinata
e p:rima di porre la fiducia fece delle dichia~
razioni. Su questo punto desidero soffermar~
mi Iperchè è da qui .che prendiamo le mosse
per l'attuale discussione. Il ministro Tanassi
in quell'occasione dichiarò espressamente:
,< Il Governo si limpegna a predisporr<e con
urgenza })

~ sottolineo c;::m urgenza ~ « co~

munque entro e non oltre 60 giol'ui da og-
gi, un provvedimento l,egislativo che riordini
la disciplina dell'IV A in relazione al bestlia~
me vivo nel quadro di una revisione del siste-
ma fiscale ,in agricoltura, nonchè la discipli-
na per il rilascio delle licenze d'importazio-
ne di bestiame vivo. Il Governo si impegna
inoltre a non rilasciare licenze di ,importa-
zione di bestiame fino a quando non saran-
no approvate le norme di cui sopra, salvo gli
eventuali obblighi e impegni delìivanti da
precedenti accordi internazionali ».

.onorevole Sottosegretario, questa ricostru~
zione del dibattito ha l,a sua notevole impor-
tanza perchè ,in seguito a questi precedenti
possiamo ,riaprire il discorso e dire che in
definitiva il Gov,erno attuale, casì :come iJ
Governo pireC'edente,Sii è perfettamente reso
conto che l'impostazione data a suo te1lljpo
dal Senato era esatta, tanto è vero che oggi
vengono attuate con un disegno di legge le
nostre richieste. Potevate farIo il 13 agosto,
signori del Governo, e tpotevat,e farIo COn de~
creto~legge: è questa la prima critica che fa~~
ciamo, ed è una cri tioa veramente se:v:era,
onorevol,e Sottoseg:retaI1io. Infatti nGoverno,
tanto sallecito a legifemre a mezzo di de-
creti~legge (che po.i, come .si è visto alla Ca-
mera, qualche volta non è nemmeno in gra-
do di sostene:re) anche laddov,e non riaorro~
no motivi di urgenza, perchè non ha prov-
veduto in questo caso, in questo settore, con
decreto~legge? L'aveva chiest'o anche il se~
natore Scardaccione il13 agosto: provvedere
subito e con decreto-legge. Eppme vi era
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urgenza perchè &a nota l'.ampiaspeculazio-
ne che ,si era determinata in materia e vi era
il \Conforto della quasi totalità del Senato
che si era già pronunciato in tal senso. Per-
chè non l'ha fatto? È evidente che così si con-
sente il prosieguo della speculazione che, se
aveva già cons.entito utili per 36 miliardi dal
7 luglio al 13 agosto, avrà oggi consentita
utili di varie centinaia di milial'di in altri 7
mesi ed altri ancora ne consentirà fino alla
data di approvazione di questa l.~ggenei due
['ami del Parlamento.

Le cifre che ho citato non sono mie; le ha
date il senatore Colajanni sempre il 13 ago-
sto quando con molta sincerità e con molta
lealtà, dopo aver affrontato il problema con
ampiezza di argomenti, ha detto: l'abbassa-
mento delil'aliquota dal18 al 6 per cento, co-
munque si girino le cose, rappresenta da una
Aula all'altra del Parlamento un utile per gli
importatori di bestiame vivo destinato alla
macellazione di 36 miliardi. Queste cose egli
le ha dette e sono poi rimbalzate nelle varie
discussioni. Noi ci rendiamo conto che il ri-
tardo nell'approvazione di queste misure
correttive consente un prosieguo di specula~
zione. Se il Governo avesse operato con de-
creto-legge, gli effetti deleteri della diversità
delle aliquote sui due tipi di carne sarebbero
stati stroncati sin dalla data del decreto, evi-
tandosi l'aggravio della nostra bilancia dei
pagamenti per le cospicue importazioni dal-
l',estem e il depauperamento dei nostri alle-
vamenti c'On danno per l'int,em agricoltura
nazionale.

A questa prima e fondata ,critica, che pone
il Governo in una condizione di copertura vo-
lontaria o involontaria di questa speculazio-
'ne, altre se ne aggiungOlno non meno gravi e
significative. Sono state sospes.e le licenze di
imiP'Ortazione di bestiame <vivo, così come
sima impegnato a fare il ministm TanJassJ?
Questa assicurazione, onorevol,e lS.ottosegre-
tario, ella dovrebbe fornircela nella sua re-
plica (anche se non so se sarà in condizione
di farlo; forse dovrebbe essere presente il
Ministro dell'agricoltura, che era qui ieri se-
ra) con dati precisi e con assolute garanzie
al riguardo perchè se ella non ci fornisce tale
prova vuoI dire che ancora una volta il Go-
verno vuole coprire interessi di altri gruppi,

che non ha il coraggio e la forza di resistere
alle pressioni che provengono dalle siI1listre
interne ed esterne, che vuole continuare la
polhioa degli accordi sotto banco e fingere
di riportare 1a questione nel ,suo giusto bi-
nario ma nel tempo più lungo possibile, onde
dare come contropartita un vantaggio « tem-
porale» in camhio di un.o svantaggio « so-
stanziale ».

Questo è il quesito che Le ~ivolgo, 'Ono~-
vale SOHosegretario. Non si può mercanteg-
gilare un'esigenza sentita da tutto n settore
dell'allevamento nazi.onalee sulla quale con-
corda la grande maggioranza delle f.orze po-
litiche rappresentate in Parlamento con del-
le conoess,ioni sul tempo che s:igni,ficarnogros-
si guadagni per la ,speculazione (non importa,
come diceva il senatore Colajarmi, se!a £avo-
r'e di cooperativ,e o di grossi affaristi ,sing.oli
o associati) ma che soprattutto incidono in
maniera grave sulla nostva bilancia dei pa-
gamen ti. N'On pos,si'amo perdere valuta pre-
tgiata per aiutare gli imp.ortato~i e danneg-
giar,e l'allevamento nazionale per di più in
contrasto con tutta la politica zootecnica che
si intende perseguire con lÌ v,ald piani carne
che sono rallo studio in oampo nazionale e
J:n campo regionale.

Onorevole Sottosegr,etario ~ 10 dieo sol-
tanto per ricordarlo 'a nolÌ stessi ~ in mate~
'ria di !impOlrtazione di carne abbiamo uno
sbHancio spaventos.o <nella nostra bilancia
dei pagamenti. Dai dati ISTAT 1974 ~ che

si IiifeI1isconoal 1973 ~ si rileva che le im-
portazioni in materia alimentare (agricoltu-
ra, zootecnia, silviooltura e caccia) a'mmorn-
tana a 2.479 miliardi di contro esp.ortaZlioni
per 544 miliar:di. Noti l'enormità di queste
cifre. E nell'ambito di esse sol.o la zootecnia,
quindi la carne .,che importiamo, determina
un volume di imp'Ortazioni per 777 miliardi
(le ,esportazioni ammontamo a 14 miliardi).

Ella si rende conto che veramente la nostra
hilancia dei pa~ament,i è gravata 'Oltre che
dalLe spese per Ie fonti di energia anche e so-
prattutto da questo famoso problema della
carne che deve essere affrontato in maniera
conclusiva.

Avrei avuto piacere di vedere qui presente
il Ministro dell'agI1icoltura, perchè ,egli avreb-
be potuto darei maggiori chiarimenti tenuto
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conto che l'argomento di cui stiamo discu~
tendo è sì un argomento a camttel'e fiscal,e
poichè rIguarda il reperimento di un certo
gettito per le esigenze che detel'IIlilllarono i!
;noto pacchetto fiscale, ma riguarda S'OiPrat~
tutto 'Una scelta politica che deve essere fat~
ta nel s,ettore della zooteclllia.

L'onor,evale Ministro deU'agricoltura ~i
~ta battendo a Bruxelles por ottenere ancora
il blocco delle limportazioni dai paesi del~
l'Est. Ma abbiamo visto in Commissione,
quandO' abbiamo discusso i prezzi agricoli,
che purtlroppa esiste un canale di immiss,io~
ne dai paesi dell'Est nella Comunità europea
e dalla Comunità europea nel nostro paese
attraverso una clausola del famoso Trattato
di Roma per effetto dal quale le due Germa~
nie nei ,rapporti internaZiionali sii considera~
l'iO, ai fini degLi scambi commerciali, come
una sola nazione. Per effetto di questa circo~
stanza dai paesi dell'Est le carni, quelle in
piedi soprattutto, affluiscono mella Gelrma~
nia orientale e soma 'immesse sul mercato
eurqpeo ('on tutti i vantaggi per coloro che
hanno l'esclusiva delle importazioni delle
carni dall'Est

Onorevale Sottosegretario, ,il 'paese vuole
~apelìe che cosa si nasconde dietro tutto il
problema della ,carne e bisogna avere il co~
mggio di dire la verità. Si p:aJrla di specula-
zione: bisogna stroncarla da qualunque par~
te essa provenga, come la violenza. Ma que-
ste cose sono state dette ,in Aula anche il
13 agO'stO'.Un senatore democristiano ha de~
nunciato che negli ultimi giorni prima della
fiducia erano state rilasciate molte lieenze
in prev,isr1onedi un possibile Hv:ellamento del~
!'IV A e ha confermato che nel mes,e di ago~
~to sulle autostrade italiane non si vedev:ano
altro che autotreni con animali in piedi. A
me ,risulta, e l'ho già detto in Cornmiss'ionc,
,che.in una sola giornata sono transitati !per
i nostri va'l'chi di frontiera 4.700 autotr:eni
pieni di animali in pi'edi. Nel mese di agosto,
mentre cioè gli italiani aspettavano i turisti,
entravano soltanto animali in Ipiedi.

Venendo ~ pochi minuti e mi avvio alla
,conclusione ~ all'aliquota deU'IVA, accorre

pO'l're tale problema sotto due aspetti: ,in pri-
ma luogo la necess,ità di livellare l'aliquota
sui due tipi di carne, maC'eUata e viva, e su

questo punto ho già ampiamente sviluppata
,gli alrgomenti che rendono nOn solo :neceSS:l-

l'io ma saprattrutto urgente tale livellamento;
in secondo luogo determinare l'ammontare,
l'entità del 1:ivellamento delle due aMquote
parificate. Non v'è dubbio che il problema
t: bivalente; da una parte l'agricoltura ViÌ,ene
favorita dall'applicazione di un'aliquota !ph1

alta che sostanzialmente limita le imparta~
zioni ed evita l'utilizzo di valuta prregiata ma
che, dall'altra, determina l'aumento dei prez~
zi al consumo e ,limita la di~ponibilità di
carne sul mercato. Certo non ,si possono
avere contemporaneamente i due risultati;
bisogna valutare i criteri di priorità che fac~
cianO' propendere i:n un senso o neLl'al,tiro.

Nel corso della discussione srulla con'Ver-
sione in legge del decreto-legge nei giorni di
agosto che ho citato presentammo una serie
di emendamenti per contenere l'impolt'to del-
l'lVrA in limiti più modesti; linsistemmo per
la Ipa:dficazione, lasciando l'aliquota al 6 per
cento e poi pr,esentammo una decina di emen~
damenti che fissavano sempre le due ali~
quote parificate alla, all'H, a112, al13, fino
al 17 per cento. In quell'occasione però 13
maggioranza tu rigida nel sostenere il18 per
cento e fu molto debole nel differenziare l(~
due aliquote.

Onorevole Sottosegretfl!rio, sotto questo
profilo ~ questa è una domanda .che posso
rivolgere a lei ~ quanto ha perduto 10 Sta-

to per i minor,l introitli IVA sulla carne in
piedi rispetto alle previsioni di gettito fatte
in sede di elaborazione del decreto-legge? Sa-
rehbe interessante saperlo per vedere in qual
misura aumenta ancO'ra ,il danno, IiI pregiu-
dizio derivato dalla politka di 'incertezza,
che è diventata v,olontariamente o invalonta-
riamente una politica di copertura seguita
dal Gav,erno ,in questa materia; al danno per
i nostri allevamenti, al d3!l1no per l'utiliuo
di valuta pregiata, al danno subìto dai con-
sumatori sii aggiunge <ildanno per il minor
introito di imposta aUenuto dallo Stato tn
un momento 'in cui oon il pacchetto fiscale si
tendeva a reperire il maggiOlr gettito possi-
bile da,i provvedimenti studiati dal Governo.

Altr,i argomenti potrebbero essere segna-

I

.lati, ma cr,edo che abbiamo già ampi:ament:::
discusso e quindi non insisterema oltre. Co-

l
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me vede, alle responsabilità del Governo si
a,ggiJungono soprattutto queUe deIiivanti dal
ritardo'del pJrovvedimento che non ha avuto
effetto immediato, come avr,ebbe dovuto aver~
lo se il Governo avesse legiferato. con decre-
to-legge. Viceversa gli effetti sono procra-
stinati nel tempo con copertura della specu-
lazione.

Onorevoli .co.lleghi, avviandomi alla con-
clusione desidero ribadire e soHolineare la
gravità della situazione determinata dalla
tarr-dività, come ho detto Iprima, dell'accogli-
mento delle nostre l'richieste: rresponsabili-
1à gravi del Govermo con danni documentati
e documentabili per il bilancio dello Stato,
per gli aUevatori, per i consumatori, protè~
zio.nismo e copertura della speculazio.ne. Il
correttivo che si intende appo.rtare co.n il
disegno di legge è quindi tardivo. e ci riser-
viamo. il nostro giudizio ,definitivo ~ in sede

di dichiarazione di voto, che sarà effettuata
dal senatore Pazienza ~, sotto il profilo po-
litico, dopo. la replica del Govermo e soprat-
tutto dopo che le nostre domande avranno
avuto adeguata risposta: perchè non ,si è
provveduto. con decreto-legge; se sono state
rilasciate licenze di importazione dopo il 13
agosto; se le cooperative di sinistra hanno
l'esclusiva dell'importazione dai paesi del-
l'Est e a quanto ammo.nta la diminuzione di
gettito fiscale per l'assurda differenziazione
delle due aliquote. Soltanto dopo aver otte-
nuto una risposta e in relazione a1la discus-
sione sugli eventuali emendamenti esprime-
remo il nostro giudizio definitivo sul disegno
di legge in discussione.

P RES I D E N T E. È isoritto a parlare
il senatore Bergamasco. Ne ha facoltà.

BER G A M A S, C O. Signor Presidente,
signo.r So.ttosegretario, onorevoli colleghi,
il disegno di legge ,in esame, a nostro modo
di vedere, rripa,ra ad un ev,idente errore con~
tenuto nella legge di conversione del d:ecre~
to n. 254, approiVata dal Parlamento nello
scorso ,agosto e, nella sostanza, corrispo.nde
ad un emendamento presentato allora da
noi, da altre parti ed anche da un largo nu-
mero di componenti la maggioranza, slUlla

scorta di un pareI'e, credo unanime, della
nostlra Commissione agrico.ltura.

I colleghi Iiicordano certamente la vicen-
cia. Nella seduta finale della sess!ione estiva,
il13 agosto 1974, il Governo e per esso il mi~
nistro delle finanze del tempo onorevole Ta-
nassi si oppose agli emendamenti proposti
e ,dopo av,er parlato, non senza qualche esa~
gerazi.one, di possibile oonflitto fra le Came-
r,e, quando invece S'i trattava soltanto di dif~
ficoltà d'ordine tempora}e, giunse a porre la.
questione di fiducia sulla reiezione degli
emendamenti stess,i, che fUlrono infat11i re-
spinti a maggioranza; nel contempo si impe-
gnò a tpI'edisporre con urgenza e comunque
entro e non oltre sessanta giorni « un prov-
vedimento di legge che riordinasse la disci-
plina dell'IV A Jnrelazione al bestiame vi,vo,
nel quadro di una rev.isione del sistema fisca~
le in agricoltura previsto dall',artkolo 34 del-
la legge 26 ottobre 1972, n. 633, nonchè, la di-
sciplina per il nilasdo delle Hcenz:e di impor~
tazione di bestiame vivo ».

I sessanta giorni, a seguito di una certa
inerzia governativa e poi della lunga crisli di
Gove~no, sono diventati -6 mesi e la prean-
nunciata revisiDne del sistema si è per ora
ridotta all'attuale dis.egno di legge che, in
realtà, non va oltre gli emendamenti presen-
tati in agosto dalle opposizioni e da una par~
te della maggioranza del Senato, sulla cui
reieziDne .il Governo aveva aHora posto la fi~
ducia e che DI'a fa propri. Tutto il resto è
r,i'hviato a epo.ca successiva. Non sembra inu-
tile in quest'occasione 'l'icordare e deplorare
una volta di più il malvezzo di votare leggi
sbagliate quando si sanno e si rkonoscono
sbagliate, per ragioni di mero ordine 'pra-
tico, rinviando ,Ie necessarie correzioni a
provvedimenti sucoessivi È un'alt:ra conse-
guenza negativa della facnità con cui ormai
si legifera a mezzo di decreti i quali non con-
sentono., per il ,termine brev,e imposto dal!a
Costitluzione alla convalida, un sufficiente ap~
profondimento dei problemi e molte 'Volt~
mettono .in difficoltà il ramo del Parlamento
che per secondo li esamirna, obbligando lo ~
respingere tutto. o ad 3ìpprovare tutto, senza
poter modificare una parola o una 'ViiI'gola.
Ne consegue una vera e propria alterazione
del corretto funzionamento costituz.ionab.
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E ne abbiamo avuto di recente altni eS'empi.
Nella fattispecie .la mancata adozione tem-
pestiva dell'emendamento è stata fonte, du-
rante questi mesi, di danni non indifferenti
se, come si è affermato in Commiss!ione agri-
('o1tura, S'i è verificato un lucro di circa 32
miliaTdi a favor,e degli speculatod prima an- '

cora che degli importatori eLibestiame e Wl
corrispondente danno per gli agricoltori e
per l' crario.

Ciò detto, ci si deve tuttavia compiacere
per .la correzione interv,enuta e affrettare
l'approvazione del provvedimento.

Non vi è dubbio che lo stridente contrast')
fra l'aliquota IVA del 18 per cento, certa-
mente eccessiva, introdotta in agosto per le
carni bovine maceUate e il mant,enimento dì
quella del 6 'per cento 'per le cessioni ,e le im-
'portazioni di animali bovini vivi, da un latc:>
vanilfica in parte, sotto il profilo finanziarb,
il gettito conseguente all'inasprimento della
aliquota e dall'a1tro lato, sotto il profilo del-
l'equità, si risolve in un grav,e pregiudizi.o
per i coltivatori e in genere per gli agricol-
tori e in un indebito vantaggio soprattutto
per gLiimportatori di bestiame; più in là, in
un danno per l'intera economia nazionale che
andrebbe incontro ad un impoverimento dl;l
proprio patrimonio zoo tecnico e ad un ul-
teriore appesantimento della bilancia com-
merciale, se è vero, come è vero, che la carne
bovina rappresenta, dopo il petrolio, la se-
conda voce passiva delle nostre importazio-
ni, incidendo, pertanto, in forte misura sulb
bilancia commerciale stessa.

Questo ci sembra l'aspetto più importan-
te del problema in quanto, se non è possdhile

'Per ora almeno e probabilmente pe'r molti
armi ancora, nella speranza e nell'attesa del
ritrovamento di nuave fonti di energia, af-
francarci dalla servitù del petrolio, non è pe-
rò impossibile, in un numero limitato di an-
ni, affrancarci da quest'altra servitù e costi-
tuire un patrimonio zootecnico tale da cor-
rispondere alle richieste del mercato interno
e quindi alle necessità crescenti del con-
sumo.

A tali fini riteniamo opportuna l'esclusione
dall'aumento dell'aliqruota delle cessioni ed
.importazioni di animali ,di razza pura, così
come definiti in una voce della tariffa dei da-

zi doganaI:i di importazione, di bovini cioè
destinati alla riproduzione e all'allevamento.

La nomna rispecchia una Ipreoccupazione
.che era già ,presente nelJ'.emendamento da
noi presentato in agosto, nel quale si parla-
va di arrimali di specie bovina destinati alla
dproduzione. La forIDfUlazione OTa adottata
appare più restrittiva; tuttavia, avute pre-
senti le difficoltà di accertamento circa l'ef-
fettiva destinazione degli animali compra-
vendut,i o importati, si può accettare la nuo-
va formulazione che, riferendosi ai soli ani-
mali di razza pura, dovrebbe già t'IiavaTe nel
prezzo dei medesimi un limite naturale ad
eventuali abusi ed evasioni dalla legge e de-
viazioni dalla volontà del legislatore.

V:i è già, come sappiamo, un emendamen-
to diretto a sopprimere tale limitazione e
ad applicare la nuova aliquota indiscrimin:t-
tamente, non solo a tutte le cessioni, ma an-
che a tutte le importazioni di animali bovi-
ni. Non siamo di questo avviso; certo si po-
tranno verificare degli abusi in ordine sopra:--
tutto alla legittimità e alla sinoerità dei oer~
tificati di provenienza del bestiame, ma non
ci sembra che tale incorlveniente possa con-
trobilanciare il vantaggio che deriverà in via
definitiva al nostro patrimonio zoot'ecnico ~
alla nostra economia dal punto di vista qua~-
titativo e soprattutto da quello qualitativù
dalla possibilità di 'importare bovini di raz-
za pura e di qualità Ipregiatle.

S.e questo è illfine al C]uale dobbiamo ten~
dere, come non è dubbio, dobbiamo anche ac-
cettare tutti i mezzi che a quel fine conduco-
no, sforzandoci solo di eliminaTe o di :ridur-
re gli inconvenienti.

Si è anche risollevata in quest'occasione la
questione dell'aliquota IVA per le carni bo-
vine ed è logico che così dovesse accadere.

Secondo noi, fermo restando che l'aliquota
IVA per le cessioni e le importazioni di ani-
mal:i bovini, all'infuori di quelli destinati al-
la 'ri1produzione, deve essere !Uguale all'ali-
quota applicata alle carni bovine macellate,
l'aliquota stessa dovrebbe essere ridotta dal
18 per .cento al 12 per cento, come era stata
chiesto anche da noi nella passata discussio-
ne, trattandosi di un'al1quota manifestamen-
te esorbitant.e, che non ha riscontro e nem-
meno somig~ianza con quelle vigenti nei pae~
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si della CEE e che, <comein tali casi sovente
avviene, non ha dato, si dice, buoni risultati
in questi pri1~i mesi di sua applicazione,
nemmeTla sotto il profilo TIscale.

Siamo, pertanto, e saremo sempre dispo-
n1bili per la riduzione dell'aliquota, che do~
vrà essere riveduta il più presto possibile,
aVluto anche riguardo agli orientamenti del-
la CEE.

Ma nan avrebbe senso opporsi per questo
al presente decreto-legge che rappresenta pur
sempre tUn notevole migliaramento o, più
esattamente, come dicevo, una correzione
necessaria della legge esistente.

Per questi motivi,e in attesa del meglio,
il nostra Gruppo da'rà voto favorevale al di~
segna di legge. (Applausi dal centro-destra).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
IiI senatove Mazzoli. Ne ha facoltà.

M A Z Z O L I. Signor Presidente, 'Onore-
voli colleghi, il disegno di legge al nostro
esame si può considerare un pl1av'vedimento
davuto dal Governa a,l Parlamento. QuandO'
nell'agostO' scarso si discusseroal1cuni decre-
ti finanziari e tra questi il decreta-leggle 6 lu-
glio 1974, n. 254, recante maggiaT'azioni di ali-
quate in materia di imposiziane di'retta, iiI

Governo, vivacemente rkhiesto dal SeTlata, si
impegnò a presentare sOlUecitamente un provo
vedimentoche elevasse dal 6 al 18 per cent'O
l'aliquota IVA per il commercio derlbestiame
viva.

Alcuni colleghi, <con al1go.menti pertinenti,
hannO' sostenuto .che il Go.verno avrebbe pO'-
tuta e do.vuta far dcorso al decreto-legge. In-
dubbiamente in questo caso ildeoI1eto-legge
corrispandeva alle due motivaziani che si
possono porre all'arigine del pravvedimenta:
l'urgenza e la necessità. Nan intenda ara ri-
chiamare i malti argamenti eoonomici, poli-
tlici e sociali esposti dai <coLleghidel mio e de-
gli altri partiti in Cammissiane e in Aula;
presenta saltanta alcune cansideraziani a
cammento.

Le ragioni del pravvedimenta non deriva~
nO' tanta dalla r10erca di un maggiore introi-
to fiscale per lillbilancia deHa Stato, ma piut-
tosto dall'intenzione di provvedere, in ogni
idanea occasiane consentita, alla difesa della
nostra, produzione agricola e quindi dei red-
diti dei contadini del nostro palese. L'arga-
mento fiscale, in questo oaso, non saIiebbe
certamente stata richiesta e applicato se non
si ritenesse anche in questo. modo di paTI'e
un quakhe rimedio alla grave crisi della zoa-
tecnia che ha partato aLla chiusura di maItre
stalle.

Presidenza del Vice Presidente V EN A N Z I

(SegueM A Z Z O L I ). L'elevazione del-
l'IVA dall 6 al 18 per cento per il bestiame
vivo nan è certo ,J'unico sistema che si possa
adottare a sostegno. della zoatecnia, ma invo-
cando questo non intendiamo escludere gli
altri. In ques.ta mO'menta, come nel 'recente
passato, è necessario limitaI1e e frenm1e l'im-
partazione di bestiame bavina dall'estero
non solo perchè ci è difficile pagarla, ma
perchè ci rovina anche gli aHevamenti.

La crisi della woteonia è grave, è molto
preo.ccupante, più di quella che si dica, per-
chè gH aMevamenti bovini richiedanO' non sol-
tantO' attrezzatuve, impianti re pneparaziane

tecnica, ma anche rlunghi periadi di tempo
per la laro costituziane. Il cantadina che
chiude la stalla nan la riapI1e più e camun-
que sarebbero sempJ:1enecessari t'empi molto
lunghi e alti casti per una ripresa di attività.
n oontinuo impovlerimento. della zoot,eonia è
un grave danno per l'eoonamia del paese e se
ne risentÌ'ranna ancor più le conseguenze in
un 'Pl'ossimo futuro.

T pI'emi di aUevamento per ill giovane be-
stiame disposti dal Parhmento sarebbera in
gran parte buttati via se non vi fassero un
sostegno e una difesa del settare zoatecnica
per impedire le facili occasioni di speculazio-
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ne e f;1'1ena~ela ffiassiooia concorrenza costi-
tuita dalle importaz10ni. DistruggendO' la no-
stra agdoaltura non si fa i,l bene di nessunO',
nè dei cansumatari, nè dei ,lavoratori dell'in-
dustria, nè dei ,laviOI1atoridell oammercio. I
nastri allevatÒìi non possono reggere alla
cancorrenza aperta delle importazioni di car-
ne e di bestiame, non pe1'1chèpI1etendana di
guadagnaI1e di più degli alleva tori stranieri
o dei lavoratori deU'industria, ma perchè il
costo dei fattori di iplJ:1aduzioneè mO'lto più
devato nel nostro paese (pm1lo dei mangimi,
dei ooncimi, delle macchine agricO'le), tanta
che non viene cO'mpensato nè pa1'1eggiato dai
ri<cavi.

Ormai da mO'lti mesi i ,contadini portano
al macello non solO' il bestiame da carne, ma
anche il bestiame di razza 'e non di radO' man-
ze e vaoche gravide, anche se f'rutto di sacri-
nei per la s,ele~iO'ne'e il ri'sanamento: SO'lo
perchè mancano richieste sul meJ:1cata di be~
stiame di razza e da riproduzione. IiI feno-
meno può sembrare strano e p aradosrs aIe,
pCJ1chè la >carne al consumo raggiunge alIti
prezzi e quindi la logica vorrebbe che fosse
consentita un J1eddito, SliapUl'emodesto, an-
che agH aUevatori. Certa la distanza tra i
pl'ezzi al1'ing:msso e i prezzi al minuto è rHe-
vante e non c'è dubbio che un ravvicinamen-
to sarebbe utile anche ai contadini, ma oc-
corre considerare che la nostra zootecnia
non può concorrere nè tenere i prezzi degli
importatori.

La ragiane primaria dell disegno di Ilegge
evidentemente è nel fine di moderare le im-
partazioni per non ~ecLere completamente
sfasciata la nostra zoorecnia; ill che sarebbe
un male difficilmente riparabile non solo sul
piano eoonomico, ma anohe su quello sociale.

Queste considemz1oni mi P,ortano a rivol-
gere rattenzione al secondo comma dell'ar-
ticola unico del disegno di legge, che rappl'e-
senta un pericolo per la stessa validità del
provvedimento e debbo di,l'e questo a nome
dei piccoli e medi a11evat,ori, ai quali ho espa-
sto i prindpi ed i cri1Jeri del legislatoJ:1e.
Quanto dico è frutto di :l,oro suggerimenti ,e
discussiani. NO'n slembra imatti diffidIe pre-
vedere che come bestiame di razza pura si
possano importare giovenche, tori e vacche
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di qualsiasi tipo e genere, con danno inevi-
tabile per gli allevamenti, che hanno richie-
sto lu~ghi anni e molto denaro. La selezione
è costata moltissimo anche allo Stato ed ha
comportato sacrUìci economici per i nostri
contadini.

Non sembra infondato ritle[)jeveche recce-
zione contenuta nel secondo comma possa
annullare la nOI1ma del primo oO'mma, ren-
dendo possibi>1i le più curiose furbizie elle
più attraenti speculaz10ni. Se oggi distruggia-
mo il bestiame di razza delle nO'stre stal:le,
pave non ci sia bisO'gna di agevolave 1'impo~-
tazione di altro bestiame aggrav:ando la si-
tuazione, con danno per la nostra agricoltu-
ra, per la bilancia dei pagamenti lecon grande
soddisfazione di pochi commercianti. Risulta
quindi OppO'l'tuna, 'Se non si vuole correre il
rischio di disfare nel periodo suooeslsiva quel-
lo che si è disposto nel pmcedentle, se non
si vuole, con una ecoezione apparent1emente
i'rril,evante, distruggeJ:1e la 'vegola, se non si
ritiene di dover lasciare libero corso alUa spe-
culazione, se si pensa, come è giusto e vero,
che iIprovvedimento è Is'Ùprattutt,o liv'Ùlto :a
sostegno dell'agriooltura, prospettal'e 11ane-
oessità di sopprimere i,lsec'Ùndocomma del~
l'articolO' unioo.

Onorevo~e Sott,osegnetario, c,on tali oonsi~
derazioni re suggerimenti ritengo utile e ur-
gente i,lprovv'edimento. (Applausi dal centro.
Congratulazi ani).

P RES I D E N T E. E. iscritto a parlare
il senato!re Poerio. Ne ha facoltà.

P O E R IO. Onorevo:~e Presidente, on'Ù-
revoli >calleghi, onoJ:1evoleIrappJ:1es,entante deJ
Governo, l'esame del disegno di leg,ge concer-
nente l'aumenta dell'aJ1quota deU'IV A per gli
animali vivi della specie bovina è un adem-
pimento dell'impegno assunto dal Gov,erno in
sede di conversione del decveto.,legge 6 luglio
1974, n. 254, [}leiconBronti della nostra partie
politka. !il disegnO' di [legge dovl'ebbe 'Costitui-
re il primo atto, come ha affermato ill'elat,o-
re, di quella 'l'evisione della disciplina deH'im-
posta sul valore aggiunt'Ù nel settone della
agricoltura di cui si avverte ,l"esigenza per mi-
gHorare il trattamentO' tributario di un'atti-
vità produttirva che neoessita di consistenti
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incentivi per compensare la sua minoT'e red~
ditività le per consentirne per ciò uno svilup~
po adeguato ai bisogni della collettività e del-
l'eoonomia nazionale. Detto concetto è anche
contenuto neUo stampato 1803 che presenta
l'articolo unico in discussione. Non si può
non essere d'accordo con tali affermazioni,
ma di ciò intendo occuparmi nel corso del
mio intervento.

La prima osservazione che intendo fare, a
nome deHa mia parte politica, è che noi si'a-
mo contrari alla elevazione dal 6 al 18 per
centO' dell'aliquota IVA per il bestiame vivo
bovino. La mia parte politica è stata sempre
contro l'devaziane dell'aliquota dell'IV A alI
18 per cento, sia per gli animali vivi, sia per
gli animali maoellati della specie bovina da
importare nei nost'To paese. Noi siamo sem-
pre stati per il contenimento aJ 6 per oento
dell'ailiquota IVA e ne abbiamO' spiegato a
suo tempo le ragioni. La situaziane attuale ci
ha dato con£erma delle nostre preoccupazio-
ni e quanto in questo mGmentG sta avvenen~
do, per effetto del rincaro della carne bovina
e del conseguente rincaro di prezzi di tutti
gli altri tipi di carne, non fa che avvalorare
queste nostre preoccupazioni. Perciò siamo
ancora per il contenimento dell'aliquota del-
l'IV A, sia per gli animali vivi, sia per le carni
macellate della specie bovina, contenimento
che secondo noi non dovrebbe superare ilI2
per cento, come è meglio chiarito nell'emen-
damento che nel corso di questa seduta il-
lustrerà il collega Del Pace. Riteniamo però
che il provvedimento in discussione non pos-
sa essere affrontato e discusso se non nel
contesto di un discorso di carattere più ge-
nerale che affronti il problema del regime
speciale per l'agricoltura, così come 10 stesso
attuale Ministro delle finanze ha avuto ad af-
fermare nella recente riunione della Commis-
sione dei Trenta per la riforma tributaria, al-
la quale riunione anche l'onorevole Pandolfi
era presente. Di questa esigenza la mia parte
politica si rese interprete presentando la pro-
posta di legge 1986, primi firmatari gli ono-
revoli Vespignani, Raffaelli ed altri alla Ca-
mera dei deputati, sin dall'aprile del 1973.
Gli estensori di quella proposta di legge par~
tivano dall'affermazione che siamo di fronte
a una tendenza inflazionistica assai pericolo-

sa che riduce drasticamente il potere d'acqui-
sto deLLemasse popolari, degli 'Operai, degli
impiegati, dei pensionati, dei contadini e de~
gli altri lavoratori autonomi a basso reddito,
colpisce i piccoli risparmi e accentua l'in-
oertezza, !'instabilità e la precarietà deHa Isi~
tuazione economica del nostro paese. E si
affermava ancora: «L'aumento pTessochè di
tutti i prezzi e di conseguenza del CGsto della
vita già in atto da11972 ha ricevuto una vigG-
rosa acoelerazione a partil'e dall'applicazione
dell'IVA ». E continuando: ({La più urgente
di queste misure è senza dubbiG una mano.
vra suMe aliquote cleH'IVA che è una delle
oomponenti dirlette e indirette dell'aumento
dei pvezzi ooncentrati particolarment,e su un
gruppO' di consumi che rappresentano circa
il 54 per cento de1la spesa media dei consumi
delle famiglie di cui quelli alimentari rappre-
sentano il 38,3 per oento ».

Partendo da queste considerazioni si arri-
va a formulare l'articolo 13 della proposta di
legge d'inizativa della mia parte politica che
in sintesi oosì può 'esseve riassunto: modifi-
ca del regime speciale per l'agricoltura con~
sent,endo un sicuro rimborso dell'IV A paga~
ta sugli aoquisti di macchine, attrezzature,
ooncimi, sementi e s,eTVizi a, mezzo di una
denuncia trimest,ra,le documentata con le fat-
ture degli acquisti.

OnorevoIe Presidente, onorevoli coHeghi,
onorevole Pandolfi, non v'è chi Ulon v,ecla la
giustezza di questa nostra posizione, la sua
validità attuale; ed è perciò che salìebbe giu-
sto che si disoutesse contestualmente deU'au-
mento ddI'IV A per gli animali vivi ddla spe-
cie bovilllae del regime specia.Ie per l'agricol-
tura. Volendo, possiamo siOspendelìe ~ ed è
quanto chiedo a nOlme della mia parte politi-
ca ~ l'attuaIe dibattitG ed accetta!fe Ila pro-
posta che l'onollevol'e V'isentini, minist'l'o del~
le finanze, nd corso dell'ultima riunione dell-
la Commissione dei Trenta, faceva a nome
del Governa, cioè quella di discuteve la mate~
ria dell'IV A nel contesto del quadro generale
del regime per l'agrioaltUlra.

Ciò che oggi avviene nel mercato zootecni-
00 non è certamente a favafle dei contadini.
Il contadino non rice¥e beneficiG alcuno da
ta,le situazione perchè manca di un potere
ooll1Jtrattuale che gli potrebbe veni're sola~
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mente dalle farme assaciate. Ciò che io espri~
ma in questo momento nO'n è solo la 'llost,ra
opini0'ne p0'litica, è quanta è stato dettO"nella
o0'nferenza che~n questi giorni si sta SVi0'I~
genda a iMantecatini addirittura dalla stessa
IìelatO're onor:evOlleBuodal'elh Duoci ohe è un
autarevolemppresentamte della sua parte
pO'litica, onoI1evole Sott0'segretario,ed è un
o0'mponente impartante di quella gmnde OIr~
ganizzazione ,che è ,la Coltivatori dil1etti. I
vantaggi di questa sta,ta di C0'se vanno tutti
ai grandi aHevamenti che sono allIa diretta
dipendenza ,dei grandi mon0'poli, delle gran~
di industrie di trasfol1maziO'ne, di grandi su~
permarkets, delle grandi hO'ldings finanziarie
come la SME ed 'altre che S0'nO'presenti nel
settore della trasformazione dei prodO'tti del~
l'agrio0'ltura e dena z00'tecnia e che l'agricol~
tura medesima c0'ndizionano nel 'Suo svHup-
pO' e nelle sue soehe. Lei che seguE. questi
problemi non può negaI1e che oggi i veri pa~
droni dell' agricaltura, i Vieri padroni della
;wotecnia, i veri padr'Oni dell'importazione
della carne maceMata, i veri padr'Oni del1l'im~
portazione dei bov~ni vivi sono la Montedi~
san per la Standa, la Fiat per l'Upim, la
8ME per la Bertolli, la Cirio ed altre. . . (In~
terruziO'ne del senatore Segnana). Sono co~
storo quelli che più hanno guadagnato e con~
tinuano a guadagnare, cioè i grandi specu~
latori, coloro che hanno fatto la loro fortuna
in questi ultimi tempi con grosse speculazia~
ni sulla carne. Il collega Segnana, mi pare,
diceva che ci sono anche le cooperative...

S E G iN A N A , 11elatore. No: ci sono altre
arganizzaziani e cooperative. . .

P O E R I O. Io n0'n sto qui a negare che
ci possano .essere runche delle oO'olpeI1a1Ì'ive
che si avvalgono di queste leggi. Questo
però non dà fO'rza alIragionamentO' delrelato~
re e anzi mette in dubbiO"tutta h tesi che egli
ha cercato di sostenere sia in C0'mmissiane
finanze e tesoro sia ieri sera intraducenda
oralmente questa n0'stro dibattito.

Un dato è certo: oggi l'IV A non viene paga~
ta al contadina allevata re di animali bavini.
L'IV A va a favare della intermediazione e
non certamente deil iOonsumatore che vede
aumentare i prezzi ogni gioI1no e non riesoe

Discussioni, f. 1378.

a rendersi cOInto del meocanismo che deter~
mina questo aumento.

In canseguenza di ciò la nastra valutaziane
n0'n cambia ,e !la n0'stra posizione I1esta la
stessa, cioè la parità dell'aHquota dell'IV A
per gH animali vivi .e per le carni maoellate
della specie bavina.

Onorevole P'residente, onor,ev0'li senatori,
0'nal1evole 'rappresentante del Governo, d0'b-
biamo onestamente ~ioonosoe:r;e ehe i,l PIfO-
blema vera è quella di carattere generale che
implica una valutazione attenta e seJ:1enadi
tutta la situazione della praduzione agric0'la
nel n0'stl'O paese e delle .scelte finora operate.
P:ropd0' stamane ha presentata una interro-
gazione su quella che è il disastrO' della si~
tuazi0'ne del commercio delle arance. È di
avant'ieri la natizia farnita dal n0'stro Mini~
stro dell'agricaltura della riduzione, tra
espartazione e ~mportazione, dei dati sulla
pmduziane artofrutticala. In questa cante~
stO"quindi assume una vera e prapria indi~
~pensabile UI1genza il piano zootecnica che
fissi can 'chiarezza ,gli obiettivi strategici e
armanizzi gli strumenti e i mezzi per raggiun~
gerli. Se sala per un mO'menta ci saffermia~
ma su quanto è avvenuta tra il 1969 e il
1973 nel ,settare zoatecnica del nostro 'Pae~
se vediamO' che la cansistenza del nostro
patrimania bavino è scesa da 10 milioni
a 8 miliani 400.000 céllpi. Il valore delle

I impartazianka.;rni degli animali vivi è rad-
doppiata; il rapponto tra valore delle im~
portazioni e praduziane larda vendibile zoa~
tecnica è salito dal 30 al 40 per centO'.

È chiarO" che questa 'Ì,endenza va frenata
e invertita poi. Ma se ci damandiama di chi
è la :resp0'nsabillità di tale situazi0'ne la ds.po-
sta è fadIe. ÈdeH'errata politica Ipartata
avanti dai g0'verni che si sana succeduti alla
direzione della casa pubblica nel nostro pae~
se che sana caduti nelle cantraddiziani più
palesi tanta da passare dalla cancessiane di
un cantributa all'allevatare che abbatteva un
capO' di bestiame b0'vina alle attuali in attuate
pl1Oposte di ilegge che prevedono o0'ntributi
per gli aJMevatori di bestiame bovinO".SalI1ebbe
stata interessante che tosse statO" pI1esente
qui stamane il senatore Maro0'ra, neo mini~
stro deH'agrio0'ltura e f0'nes1Je,per serntire da:1~
la sua viva voce che fine ha fattO"Ila legge che
ptlI1e porta il suo mome. SaI'ebbe Istat0' in:te-
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ressante conoscelre una risposta di questo
tipo.

Ebbene, un dato è certo. A render!e insoste~
nibile la situazione della woteonia è stata
l'acuirsi del divario tra produzione e consù~
ma con gravi conseguenze sulla bilancia dei
pagamenti, oltre all':effetta combinata della
contrazione dei prlezzi alla praduzione fino a
livelli che scoraggiano l'offerta e l'aumento
dei mezzi impiegati neHe attività di alleva~
mentO'.

Certamente sul primo elementO' hanno gra~
V1ato e gravano il regime dei prlezzi bloccati,
i meccanismi comunitari quali i cosiddetti
montanti compensativi e l'incO'ntrollata flus~
sa di importazioni. Sul secO'ndo elemento
hanno gravata la lievitaziO'ne internaziona,le
dei pr,ezz1i dei mangimi 'e l'aumento dei prez~
zi dei fattori produttivi.

SiamO' pe:rciò d'accO'rdo con quanti sosten~
gO'no la necessità dell'adazione di interventi a
breve, medio e 1ungO' termine. Interventi a

breve termine che valgana a far superare 1a
cangiuntura attuale eliminanda tutte quel~
:le cause che hanno determinatO' il precipitare
della crisi.

In questo contesto accorre adattare prov~
vedimenti che possano avere efficacia imme~
diata. Si impongono altresì interventi a me~
dio termine che aiutino a migliorare Ja pro-
duttività del setto:re zoot,ecnico mediante i,l
ri'nnovo delle st,rutture azi,endali e associati~
ve, la p:roduzione a bassO' costo di foragglero,
l'aumento e il miglioramento genetica del pa~
trimanio zoatecnico, l'organizzazione di alle~
vamenti da carne. Nè vanna trascurati inter~
venti a lungo termine che debbona influire
sul sistema attuale sia per ill oontenimenta
dei costi di produzione a favore dei cansumi,
sia per rendere partecipi degli utili di vendita
piccoli e medi produttO'ri, singoli elibera~
mente assaciati. Nan si può dire che in que~
sta direzione, onorevale P:residente, onareva~
li cO'lleghi, O'nO'revole rappresentante del Ga~
verna, vada la legge appJ:1O'vata dal Parlame'll~
ta per i problemi zootecnici, per i difficili
meccanismi attuati e per i fondati dubbi che
si hanna sulla disponibilità immediata di
mezzi finanziari da mettere a dispasiziane
delle regiani.

.

È altresì augurabi,le ed indi1azionabri'le una
politica nazionale per la stabilizzaziane della
praduzione lattiero-cas,earia alla quale è col~
legata strettamente la maggiar parte della
produzione della carne in Italia. È chiaro
che vi è urgenza di azioni idonee a questa
scopa, che devana essere condotte sul piana
interna del nastra paese ed in sede comuni~
taria in ardine ai casiddetti mantanti cam~
pensativi che tendana a rifarmarsi can il va~
lare della nostra moneta e all'attuale neces~
sità dell'applicaziane temparanea della clau~
sala di salvaguardia per carni ma l'te e vive
anche per i paesi della CEE, ande permette~
re un certo sfoltimenta delle scarte che in~
tasano i frigariferi nazionali.

Onorevole Presidente, O'nO'nevuli colleghi,
onorevole Sottasegretaria per le finanze, di
un piano zoatecnica abbiamo detto che ha
bisagna il nastro paese: di un piana zoatec~
nico capace di fissare can chiarezza gli abiet~
tivi strategici ed armanizzare strumenti e
mezzi per raggiungerIi: palitica delle infra~
strutture e degli incentivi, arganizzaziane dei
mercati e palitica dei prezzi. Ecca quanto è
necessario per la zoatecnia del nastra paese.
In questo quadro arganica davrebbero calla~
carsi gli interventi dei diversi organismi ca~
me Stata, regioni, or;gani a li~eUlo inte:rregia~
naIe, come la Cassa ,per il Mezzogiarno, il Mi.
nistero per le p~rtedpaziOlni stataJ~i, 11'EFIM;
quanda parla di questi argani a livello in1er~
regianale intenda riferirmi all'interventa che
è stato sollecitata qui e messa carne atta
priaritaria nel cantesta dell'agricoltura in
generale e cioè un piana per la irrigaziane
che dovrebbe operare una svalta fal]idamen~
tale nel Mezzogiorno. L'irrigaziane nel Mez.
zagiarno è il momenta abiettiva per tra~
sfarmare quell'agricaltura in una agricol~
tura modevna che abbia carne protagonista
i,l piccolo e medio impnenditore agricola le
carne passaggio obbligato calture che si lega~
na alla zaatecnia, alla stalla e alla produ~
zione di carne in genere. Ecca un processo
di rinnovamentO' v,C'rsa <cui occorr'e andare
se si vuale verameniJe va:lorizzare il settore
zootecnico. Soprattutta Ipai a lei, O'narevale
Sattosegretaria, che è della fascia prealpma,
e a lei, anarevale relatare, che è presidente
dell'UNCEM, cioè deM'Unione nazionale co~
muni montani, ch1edo che una battaglia di
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questo tipo venga condotta perchè il miglio.
ramento dei pendii e delle fasce dei terreni
degradati venga operato e si trovi un legame
organico tra pendii e fasce degradate, che nel
nostro paese sono mi:lioni di ettari, con la
zooteonia,. Un legame organico che n'On può
essere più oltre rinviato se si vuole dare
pot,ere e poss'ibihtà aMa :wotecnia di svilup~
parsi e al coltivatO'J:1e di restane sulla terra
ancO'ra, trovandO' un legame per la sua sa~
pravvivenza e un reddito adeguato per il suo
lavoro. Certament'e la politica dei pr,ezzi ca-
munitari, :la quale in pa1mochi casi ha favo~
rito l'abbandono di attività di allilevamento
da parte di O'pE:ratO'ri agricoli più propensi
ad orientamenti produttivi diversi in rdazia.
ne a scelte di convenienza comparata, ha
prodotto propria la situaziane attuale.

L'esempio più valido viene dall'alto prez-
zo di alcuni cereali che ha convinto il colti~
vatore~praduttare a destinare questa pradu~
z'ione a terreni idonei all'allevamento. Incen~
tivi, premi, misure di salvaguardia possono.
aiutareJa ripresa della zootecnia, ma, accorre
una politica di carattere più general,e che
parta dai problemi della difesa del sualo,
dall'usa delle acque a scopo irrigua, dal~
rassetto delle montagne, dall'uso deHe fasce
callinari e premantane, dall'opera delle co~
munità montane, ddle regioni, dello Stato,
degli enti di sviluppo. Solo un'azione di que~
sto tipo, rinnovatrice deH'agricoltura, che
veda i'l coltivatore..,produttore singolo e asso.
ciato quale protagonista, 'può restituire an-
che alla zootecnia la sviJuppa che è indispen~
sabile aH'economia del paese. SO'lo aMara ci
sarà la passibilità di legiferare in mO'do di~
verso, senza ricorrere a baJzelli di questo
tipo che frenano la zootecnia, danneggiano
i mercati e certament,e non compensana il I

deficit della ~bilanoia dei pagamenti.
Questa è la nostra apinione sul disegno

di legge in discussione. (Applausi dall' estre>-
ma siYlistra).

P RES I D E N T E. Non essendovi altri
iscritti a palrlane, dichiaro chiusa la discus~
sione generale.

Ha facoltà di paDIare >l'onorevole relatorle.

S E G N A N A, relatore. Signor Presi~
dente, onorevoli senatari, credo di no.n dover

aggiung,er'e molto a queHO' che ho detto in
sede di relazione orale. Direi che tutti gli
aratori intervenuti hanna sattolineato alcuni
aspetti della mia relaziO'ne ,ed in particolare
hanno. rilevato carne il settare della zoatecnia
nel nostro paese si trovi in una situazione di
crisi e come sia indispensabile, da parte di
tutti coloro che hanno responsabi,J;ità a livel-
lo governativo a di PaI11amento o di regiO'ni,
adoperarsi per risolvere il più rapidament,e
possibile questo important,e p:roblema.

NO'n ritenga pertanto neceslsaTlio spendere
da parte mia a:ltr:e parol,e in ordine a questo
aspetto. Mi slembra di poter concludere, a
proposi to. deHe varie posiziani che si san0'
manifestate durante la discussione, che vi
è un parere unanime suUa impostazione del
dis1egno di legge che pvevede Il'aUineamernto
dell'aliquota dell'IV A per la carne aU'aH~
quO'ta per ill bestiame vivo. Anche da parte
di chi ha espresso delle perplessità circa la
entità dell'aliquata mi sembra che si sia
riconosciuta l' OIppartunità di mettere sullo
stesso piano l'aliquata per la carne e quella
per il bestiame vivo.

A mio parere tutti possiamo essere d'ac~
cardo che l'aliquota del 18 per cento sulla
carne bovii!1Jae sul bestiame sia elevata. Na~
turalmente, come è stato detto durante la
discussione che è avvenuta in quest'Au1la nel-
lo scorso agasto, dobbiamo ricordare che
l'aliquota del 18 per cento per H bestiame
e per la carne deve esser:econsiderata una
aliquata provvisoria ed eccezionale, perchè
è stata prO'posta c'Ome una misura da ad0't~
tare in una situazione del tutto speciale. Ci
siamo trovati ed tJ1Oviamo di fronte ad un
pesante deiicit della bilancia commerciale' ,
sappiamo che ill deficit è ariginatO' in ;partie
dall'impartazione di carne ,e di bestiame; ab~
biama quindi affermata che una delle misu~
re che devono essere adottate per cO'nteneDe
H deficit della bilancia commercialle è quella
di far sÌ che il consumo ddla caDne bovina
diminuisca, nel nostr'O .paese. Si tratta nlOln
tanto di privar,e i cO'nsumatori di un'impO'r-
tante alimento qua:le è rIa ,carnie, ma di ada~
perare la strumento fiscale per oriental1e j

cO'nsumatori all'utilizzo di altri tipi di carne,
come avviene negli altri paesi europei.

Già ieri qualche callega, carne ad esempio.
il senatare Buccini, ha ricardata come, pur
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constatando che in Italia abbilama un oonsu-
ma pari circa a 55 chili di carne pro capite
(quindi inferiore rispettJo agli 85 chilli del
Belgio e agli 80 circa della Germania h;dera-
le), abbiamo in comune con i paesi citati un
identioo oonsumo di carne bovina. Ciò di-
mastra quale sia la pvopensione dei consu-
matori nel nostro paese ve!r'So ,la carne bo-
vina e specificatamente versO' :la richiesta
di parti pregiate. Abbiamo constatato che
con il decreto di luglio vi è stato un conteni-
mento nel consumo deLla carne, e se in questi
giorni vi sono manif'estazioni di pratesta
da parte di talune categori'e commerciali, in
particoJaJ11eli maoeHa,i, per la di!milnuzione del
.consumo ddla calrne, credo che questa sia
una Ullteriove di:mostrazione che la misura
fiscale adottata ha pOflt'atoad effetti dica-
rattere positivo, almeno a riguardo del deficit
deLla bilancia commerciaLe.

Ritengo ohe questa aliquota alta del18 per
oento passai essere <considerata una misura
atta a difendere l.a pI1oduzione naziona,le
:wotecnica dal1a concornenza che ad essa 'Può
essere apportata dall'introduziO'ne di carne
e hestiame proveniente dagli altri paesi. Na-
turalmente si tratta di Uina misura di prote.
zione, e credo che essa possa essere maggio.
ne quanto più alta è l'aliquota. Quindi a mio
giudizio l',aliquota del 18 per oento, se viene
oonsiderata come una mi'sura di protezione
deH'aHevamento nazionale, è più valida di
quella del12 per cento. DO'bbiamo comunque
pI1endere att:o all'interno di questa nostm
Asslemblea che pmticamente questa aliquota
carrisponde ad un dazio pmtett:ivo. Mi do-
mando anzi fina a quandO' ci sa,rà oonsentito
di tenere aliquote così alte rispetto a quelle
in vigore in altri paesi del mercatO' cO'mune.
Penso che non saràlO'ntano i,lmO'mento in
cui, attravenso una direttÌ'va d~lla OomUlTIlità
ecanamka eUI1opea, ci perverrà l'invito ad
alllineare le aliquote dell'IV A ai Hveilli di quel-
le in atto negli altri paesi della Comunità
europea. Però, fintanto che non vi 'sarà que-
sta direttiva, ritengo che sia nell'interesse
della nostra economia nazionale, sia per
quanto attiene ai problemi della bilancia
commerciale che per quanto concerne il pro~
blema della zootecnia, mantenere anche per
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il bestiame vivo un'aliquota eccezionaLmen-
te alta corne quella del 18 !per cento.

Credo che si debba prendel1e atto di tutta
una situaziane che si sta ev'Olvendo. Game
ha rioordato ieri, anche le modifiche che
sono intervenute oan l'ultima decl1eto presi-
denzi'all'e sull'IVA, aH'articolo 34, riguardante
il regime speciale per l'agricoltura credo
possano esseve oonsiderate come un ulteriore
oO'ntributa che viene O'fferto agli agriooltori
e, in questa particolal'e circostanza in cui
tratltiama i pl10blemi dell'aHevamento, a tutti
gli aHevatari italiani.

È ,lagico che queste nuave misure, questa
nuova formulazione dell' articolo 34 del de-
oretO' sull'IVA potrannO' avel1e effioacia so-
pratutto dave esistanO' delle farme associa-
tive che cansentano agli agricaltori di aVlere
quella capacità contrattuale e quella forza
che sono necessarie perchè l'imposta che vie~
ne applicata alle cessioni di beni agricoli sia
normalmente gravata dell'imposta sul valoIie
aggiunto, imposta che ~ <carne sappiamo. ~

per il regime a favor,e dell'ag'rioaltura, pelf
tutti gH agricaltori can un volume di affari
inferiore ai 21 milioni, può essere trattenuta
dagli stessi quale contropartita dell'IV A as-
soMa nelle spese da essi sopportate, per gli
acquisti di macchinari, di mangimi ed altro.

Gredo che per quanto rilgua:rda ill dibattito
che è av¥enuto non ci sia da parte mia altro
da aggiungere. Ringrazio tutti i colleghi che
sono inter¥enuti nel1la di'scus<sione; H rÌJngra~
zio saprattuto pel'chè <Cl1edoche ,con i 10lro
inter¥enti abbiano pO'tuta illustrare ulterior-
mente la portata del pravvedimento e quindi
abbiano completata anche la 'relazione 'Orale
che ho avuto. l'onore di tenere ieri sera.
Detto questo, voglio ,ribadire ancora l' oden~
tamento che era emerso durante Ila discus-
siO'ne del provvedimentO' ndla Commissione
finanze e tesoro, orkmtamento favOlre¥ale aJ
prO'vvedimenta. Quindi 'rinnova Il'invito al
Senato. di valerla appnovare.

Onarevole Presidente, ¥orrei ora esprimere
brevemente il pa:ml1e sull'ol'dine del giorno
presentato dai senatori Buccini e Cucinelli,
oon H quale siipl'apone una l'evisione delnm-
posta sul valore aggiuntO' per quanto ,riguar-
da H settove agricolo. Come ha già dettO' qual~
che istante fa, già vi è stata una modifica
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sostanziale dell'artioolo 34 del decJ:1eto sul-
l'IV A, intesa p:wpria ad ottenere quanto è
cantenuto. nel secando camma di questo ar-
dine del giorno, 'Ciaè «int,esa ad e:liminar1e
ogni eventua:le cantrasto con i princìpi e
criteri direttivi s,tabHiti dalla legge che isti-
tuisoe nv A ».

Penso quindi che un passo avanti sia stato
compiuta. Però ritengo che sia a oonoscenza
dei colleghi che nella Commissione interpar-
lamentare per la riforma tributaria, la Com-
missiane dei 30, è stato posto aH'attenziane
di tutti il prablema di un ulteriOir1e migHò-
ramenta del ,regime IVA sui prodo1Jti agriooli.
Quindi creda che, cOlme invito al Gaverno
perchè questa ev:entuale ulteriore migliora-
mento deH'articala 34 sia apporrtata, l'ordine
diel giorno possa essere accOllto. (Applausi
dal centro).

P RES I D E N T E. Ha facaltà di parla-
re l'onorevole Sottosegretario di Stato per le
finanze.

P A N D O L F I, Sottosegretario di Stato
per le finanze. Signor Presidente, onorevoli
senatori, la discussione intervenuta sul di-
s,egno di legge 1.803ha ,recato un impartante
contributo all'ulterio:re chiadficaziane di un
problema che pro:prio nell'AlUla del SenaV)
si era posto in moda emergente sul finire del-
la sessiane estiva. Esiste un primo aspetto
della questione: se l'aliquata dell'imposta
sul valore aggiunta per gli animali vivi deb-
ba essere a no parificata all'aliquota a!ppli-
cata per le carni macellate. Come gli onore-
voli senatori certamente sanno, gli animali
vivi appartengona alla classificazione oon-
tenuta nella parte prima della tabella A al-
legata al decreto istitutivo dell'impasta sul
valore aggiunto, mentre le carni macellate
rientrano nella parte seconda; il che compor-
ta per gli animali vivi l'applicaziane dell' ar-
ticolo 34 del decreto che disciplina il regime
speciale per l'agriooltura.

Su tale questione che castituì il nudea del-
la controversia <intervenuta ad agasto, con
difformi valutazioni espresse nei due rami
del Parlamento, il oantributo della discus-
sione è stato determinante, in quanto è stato

'possibile aoquiS'iJ:1eun generale acoorda sul
princi:pio deI:la pari'fi,cazlOne delle aliquote.

Vorrei aggiungere che lo stessa Governa,
nella seduta conclusiva del dibattito sull'ar-
gomento, nell'agasto dello scarso anno, ave-
va 'preso fonrnaIe impegno per un'iniziativa
legislativa in tail senso; iniziativa che v,enne
presa ~e ciò può temperaTe il giudizio di
tardività del provvedimento ~ con la pre-
,;,entaziane al Senato del ,pvesente disegno di
legge in data 3 ottobre 1974.

Constatato il cansenso sul punto della pa-
rificazione delle aliquote, passo a una secon-
da questione; se, cioè, H provvedimento in
esame basti a risolvere alcuni :probJ.emi OO-.:l~
nessi all'applicazione del regime speciale per
l'agricoltura, come è attualmente stabilito
dal citato articolo 34 del deoretD istitutirvo
dell'imp03ta sul valore aggiunto. Su questa
seconda questione da :più pa;rti sono giunte
soI.1e:Citazionie ;richiami al Governo. Ringra~
zio in modo particolare il 'I~elatore, senatore
Segnana, per avere detto iCon grande chia-
rezza come stanno le cose e avere antidpato
il punto di vista del Governo. Mi rendo per-
f.ettamente conto, che, oome hanno osservato
sia il senatore Buccini, sia il senatore Be:c-
gamasco, sia il senator,e PDerio, il p.ravve-
dimento ha una portata limitata rispetto aHa
sistemazione del regime specialle dell'agri-
coltura. Ma bene ha fatto il senatore Segna-
na a ricordare che :un primo passa in avanti
per la r~forma dell'artioolo 34 è stato com:piu-
to can l'emanazione, ai sensi dell'a:rt'ÌCO'lo17
della legge di delega per la riforma trihuta-
ria, dd reoente provvedimento integrativo e
correttivo dell'ariginario decr,eto istitutivo
dell'imposta sul valore aggiunto. In mate~
ria di riforma de'l regime speciale dell'agri-
oaltura, si tratta di assicurare effettivame..l1-
te ai produtto.ri agricoli i benefici fiscali che,
per una ..erie di circastanze, t,endano inve-
ce a trasferirsi a valle, come oggi si usa di.
re, e a costituire quella che può in un certo
senso considerarsi una rendita discale a fa.
vare degli acquir'enti di prodatti agricoli.
Nan era questa l'i:ntenziO'ne del legislatore
delegato quando delineò, sia pure in mezza
a molte difficoltà conoettuali e strutturali;
l'attuale regime speciale dell'agrkoltura. Ma
di ,fatto, il minar potere .contrattuale del pro-
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duttore agricolo cedente fa sì che spesso i
benelfici che il decreto istitutivo dell'IV A in.
tendeva assegnar-e ai produttori si trasf,erl-
~cano ad altre categorie. Un primo passo, di-
.cevo, è però stato compiuto.; può sembrare
un passo limitato, ma convengo con l'on'J-
revole relatore che si tratta di un passo che
potrà avere conseguenze apprezzabili. Com~
è nato, si è modificato il regime dell'auto.fat.
tura e si è stabilito che per i produttori agri~
coli minori, con volume di affari inferiore a
21 milioni di lire annue, l'acquirente emette
autofattura, distinguendO', cantrariamente 3
quanto era precedentemente previsto, H prez-
zo dall'imposta. Si sono .cioè p'Oste almeno
le premesse 'perchè la distorsiIQne lamentata
non si verifichi almeno nelle proporzioni in
cui si verificava antecedentemente. Ma gli
onorevoli senatori intervenuti hanno giu-
stamente richiamato la :necessità di una P1Ù
profonda e incisiva rif'Orma del regime s'Pe~
dale dell'agricoltura. A questo riguardo de-
vo dire che .]'intenzione del Gov'erno è chia~
ra. Il sistema va riformato; il ministro delle
finanze Vis,entini ha avuto occasiane di ohia-
rire l'intenzione del Gove.mo, parlando di~
nanzi alla Commissi'One parlamentare per a
par,ere sull'attuazione d<."lla ,legge-delega pel-
la rifarma tributaria.

Devo tuttavia aggiungere, con altrettanta
franchezza, che la volantà politica del Gove.::-~
no non è purtroppo paTi alla semplicità dd
problema. Nessun paese della Comunità eco~
nomica europea .è -riuscito ancora oon piena
soddisfazione a trovar'e un regime agevolati-
va in materia di imposta sul va!lIQre aggiunto
in agricoltura. Potremmo ,pensare a soluzio~
ni ,come l'aliquota zero, 'O ad un sistema co-
me quello francese; ma nessuno dei regimi
sin qui sperimentati è esente da inconve~ I
nienti. Nè vorremmo sperimentare altre de-

Ilusioni, .con Un nuovo sistema aff,rettatame:n-,

\

te introdotto. Comunque la questione è alla
studio del M1nistera e credo non mancherà I
l'occas10ne per informare il Senato della Re- !
pubblica sul carso dei lavori che il Mi:niste.

I

ro sta compiendO' e che speriamo possano i
presto concretarsi in iniziative legislative.

!

È emersa poi una terza questione, quella I
del livello delil'aliquota.Pasto il principio

Idella parificazione delle aliquote 'Per gli ani- j

mali vivi e le carni macellate, è emerso un
dissenso sul livello dell'aliquota. In modo
particolare il senatore PoerilQ si è di.chiarato
a nome del S'uo Gruppo contrario all'eleva-
zione al 18 per cento, indicando j.nvece una
parificazione de:lle aliquote al livello del 12
per cento. Ho l'impr-essione di aver colto
Uln atteggiamento di neutralità sulla matena
nell'interv'envo del senato.re Pistol,ese, me~1-
tre mi è pa,rso di cogliere consenso alla tesi
del Governa su questo punvo nell'interven-
to, che ho particolarmente apprezzata, dd
senatore Bucdni.

La questione del livello dell'aliquota è
piuttosto importante. L'aumento deHe ali~
quote di una serie di prodotti, come è noto,
venne stabilito in occasione dell'emanazione
dei decJ1eti~legge che nel luglio del 1974 pre-
vedevano un sensibile incremento del getiito
fiscale a fini di riduzione della domanda in-
terna, e di contenimento del disavanzo del-
lo Stato. Il provVledimento non era perciò
isolato, ma rientrava nel cosiddetto pacchet~
to fiscale.

A giudizio del Governa non esistono ragio~
ni per modificaJ1e la linea sleguita 'con gli ina-
sprimenti che vennero i.ntrodotti aHara. Col~

gO' l' accasione per dare una rispasta al sena-
tare PistoIese su una tra le parecchie que-
stioni che mi ha posta; osservando che mi ha
tO'lto d'imbarazzo dicendo che per le altre è
più propriamente qualificato a rispondere
il Ministro deN'agricoltura. Ella, senatore Pi-
stolese. chiede qual è il danno derivante al-
l'erario dal minor gettito conseguito per ef-
fettO' della mancata parificazione deHe due
aliquote intervenuta con le note vicende legi-
slative dei primi di agosto. Non le posso dare
una 'risposta in termini dir1etti, ma le posso
fornire gli elementi attraverso i quali è pos~
sibile costruire una risposta.

Nel bilancio di previsiO'ne ddlo Stato per
il 1975, e pnecisamente nella Itabella 1 concer-
nente lo stato di previsione dell'entrata, fi-
gura il capitalo 2000 a cui, con novità c'Onta-
bile rispetto ai bilanci degli anni precedenti,
affluiscono i proventi del cosiddetto pacchet~

tO' fiscale; lessendosi pre~erito da parte del
Governo evidenziare in apposita categoria il
gettito dei provvedimenti st.raordinari. Tale
capitolo 2000 della categO'ria XVI (proventi
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fiscali vari) reca una appostazione di 1.424
mi1iardi. Nella nota preliminare alla previsjo~
ne dell'entrata esistO'na le previsioni disag~
gregate per il capitolo 2000: precisamente,
una va ce di 300 miliardi per maggiori entra~
te dovut,e all'aumento delle aliquote IV A per
le car~i bovine sui 632 miliardi compl<essivi
in ragione d'anno che riguardano i rpr'Ovvedi~
ménti relativi all'imposta sul valore aggiun~
to. Occorre laVO'ral1e su questa cifra, per tro~
varç la risposta alla dO'manda del senatore
Pistolese.

D E L P A C E. È una previsione o è un
risultato?

P A N D O L F I , Sottosegretario di Stato
per le finanze. È una previsione, ma ovvia~
mente è stata fatta su stime aUendibili, te~
nendo conto, ad esempio, che la voce « im~
partazioni }} è abbastanza facilmente cO'ntrol~
labile e rappresenta per il settorie degli ani~
mali vivi una componente importante della
materia imponibile ai fini dell'imposta sul va~
lore aggiunto.

Sulla questione del livello dell'aliquota, il
parere de:! Governo, dunque, non è mutato.
Permane J'int'ento di portare un migliora~
mento alla nostra bilancia valutaria. È chia~
ro che un miglioramento della nostra bilan~
cia valuta,ria ~ re in questo concordO' piena~
mente con il senatore Bergamasco ~ non è

affidabile soltanto a provvedimenti di natura
fiscale o a manovre delle aliquotle. Esso è le~
gato in modo particolare ad un mig1ioramen~
to SIirutturale delle condizioni della nostra
zoO'tecnia.

Permane una ragione di difesa della rf;mu~
nerazione degli allevatori nazionali. Giusta~
mentre è stato osservatO' che soprattutto gli
alleva tori organizzati hanno maggiore forza
contrattuale e posson'O perciò ottenere a pro~
prio vantaggio gli effetti della maggiore ali~
quota disposta con il ppeslente p'rovvedimen~

t'O. Questa può essere una ragione ulteriore
pelr accelerare il processo verso una migliare
'Organizzazione deJ,le categorie produttrici in
agricoltura, punto fondamentale per attuare
una stratiegia di difesa le rilanci'O della nostra
zoatecnia.

23 GENNAIO 1975

Esiste infine una questione che intendo
afifrontare già in sede di replica, riservan~
doni eventualmente di aggiungere altre can~
siderazioni in sede di parere sull'emendamen~
to presentata su questa punto. Siamo in pre~
senza di un emendamentO' che propone la
sappressione dell seconda CDmma dell' artico~
lo unico del prDvvedimenta. Si tratta in so~
stanza di sOipprimere la deroga all'aumento
dell'aJiquata, derOiga contenuta appunto nel
secando comma per le cessiani e per le im~
portazioni degli animali r~produttori di raz~
za pura di cui alla voce 01. 02. AI della tarif~
fa dei dazi doganali di irnportaziOine ap'pro~
vata con deoreta del Pn~s1dente della Re~
p'UibbLUca30 dicembre 1972, n. 919.

Il senatore Mazzoli si è fatta eco delle
pr,eoccu,pazioni drca pos.SI~bilLilawsi che (tale
derOiga potrebbe in certa mO'do favarire. Aid
un migliore esam'e della materia e tenuto
conto di 3iPprofondite osservaziani fatte dal
MinisterO' dell'agricoltura, pOlSSO d1re che
esistono garanzie tali da rendere Il1eno prers~
santi le preoooupazioni sia dei firmatari del~
l'emendamento, sia del senatore Mazzoli.
La materia è seriamente presidiata dalle at~
tuali norme che disciplinanO' l'importaziane
di animali quaili quelili di cui ci st,iama O'CCU~
pandO'. Mi hmiterò a forni're un dato stati~
stka che ri'sulta di quaLche utihtà per dissi~
pare i timori che sono stati espressi in par~
tkDlare, COlme dkevo, dal senatore Mazzo~
li: nei primi sei mesli deJI 1974 perr gli ani~
mali vivi della specie bovina, compresi gH
an1mali dell genere bUifaJD classificati tra i Iìi~
produttori di razza pura che rispondano ai
requisiti stabiJ,iti dal MinÌ;stero delle fi-
nanze . . .

BAR T O L O M E I. L'aJliquota era la
stes'sa.

P A N D O L F I, Sottosegretario di Stato
per le finanze. Sì, senatme Bartolomei. Ar-
riverò anche a questo punto.

Dicevo che nei primi sei mesi del 1974 per
gli animali vivi della specie bovina le im~
portazioni sono state per 7.835 capi su un
totale di un milione 3.385 animali vivi im~
portati nello stesso periodo.



Senato della Repubblica ~ 18166 ~ VI Legislatura

23 GENNAIO 1975379a SEDUTA ASSEMBLEA ~ REsaCONTa STENaGRAFICa

Ho C6ocato di comipiere per qruanto pos-
sibile una diligente indagine per aocertare
se le disposizioni vigenti, certa più fadlmen-
te aP1plicab:i!1iin presenza di identiche ali~
quote per animaili ,riprodruttori di razza pura
e per gli ahri capi bovini (ri<slP'ODidoalla giu-
sta osservazione che il senatore Barto1lomei
ha voluto fare), possano avere uguale effica-
cia in un momento in cui la disparità delle
aliquote può indurre a particolari accargi~
menti per aggirare le disposizioni di natura
fiscale. Da parte degli organi tecnici del Mi-
nistero delHefìnanz.e e del Mini,stero dell'agri-
coltura è stata data assicurazione con vali~
di aI1gomenti che le n011me, che tra l'altro
contempllano la presentazione di un dOtou~
mento genealogiJco, sono tali da garantrre
ancih.e in questa seconda ipatesi, nell'ipotesi
cioè cJhesi determini una di£fercnziazione di
aliqruote, una seria prevenzione di pOSlsibil,i
abusi. I[ Minrstero delil'agrkoltU!ra insiste
iPartÌicolal1mente sull testo del Governo, per-
chè si Watta di agevdlare l'aoquista di beni
che in sostanza possono considerarsi beni
strumentali per la nast'm zootecnia... (In-
terruzioni dal centro). RiJferilslCoil parere del
Ministero delil'agricoltU!ra; se dovessi fare
una cansiderazione di carattere Hscale nan
avrei evidentemente preooOUlpazioni. (Applau~
si dal centro).

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il pa1rere sull' oI1dine del gior-
no n. 1.

P A N D O L F I, Sottosegretario di Sta-
to per le finanze. Signor Presidente, l' o,rdine
dei giorno prEJsentato dai senatori Buccini
e Oudnel1li in sostanza riprende !'invito a:l
Gaverno per H sdl1ecito corsa dei lavori per
la rilforma dell .regime speciale per l'agricol-
tura. Poichè si tratta di un invito al Gover~

nO', aocolgo l'oIidine dell giorno, con una sola
osservaziane, Ise me la consentonO' i presen-
tatori: il problema non è tanto di emana~
re norme unificate, così come sembra de~
dursi dal primo «considerato}} dell' ordine
del giarna, quanto di trovare un diverso
sistema; quindi il problema è più comples-
so di quanto non risulti dalla lettera del-

l'ordine del giarno. Tuttavia, avendo ascol~
tata ieri con interesse !'intervento del
senatore Buccini, mi sono reso conto
di quale fosse l'indicazione sostanziale che
eme11geva dalle sue valutazioni e quindi ri~
tengo di siUiperare la questione ohe è pura~
mente di forma e di aocogilieI1e l'ordine del
giomo.

B O R S A R I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* B O R S A R I. Si,gnor Presidente, devo
di're che S'01n0d'laocoI1da con lo spirito del-
l'aI1dine del gioI1lloe oon la sostanz.a che vi
appiaI1eiiIT1ip:ltcita,prwrcon le olsservazioni che
l'onorevole Sottosegretario ha voluto fare in
questa momento. Si tJratta infatti di af'f['on-
taJI1e,tanto per rare un esempio, come è sta~
ta rilevato nel COII1S0di questa discussione,
,la revi,sione del regime speda'le per l'agri~
caltrura e quindi iJ proib:lema è non tanto di
UiIlitficare del1e l1iOI1IDeper le quali il Gover~
nOiabbia~a delega, quanta di aSSiUmere jni~
ziaHve legi1s'llative.

In questo senso noi siamo d"~ccordo can
:1asOlstanza deill'OII1dinedel giorno e penso che
non sarebbe male interpretarla in tale dire~
zione, se i pfOlponenti sono d' aocordo; cioè
là dOlVesi parla di incentivi di ooi l'agricoJ~
tura avvebbe bilsogno, si dovrebbe proprio
pensare ad iniziative legi:s1ativ1e.Peraltro il

I Sattosegretario ed ill relatore h:alllil10chiara~
mente rÌICaI1datoche, nel C011sadeUe reoenti
riunioni della Cammissione dei 30, che ha
riguardato anche questo aspetta del pro-
b1ema in o11dineal regime speciale per l'agri~
coltura,' si è 11avvi:slatal'esigenza di giungere
ad una madifica dal momenta che, nono~
~tante le modifieihe éllplportate clUi si riferi-
va il collega Segil1ana, norn si riesce aid ov-
vÌ'aJre agH inconvenienti che sono stati Hill
qrui lamentati. Se si vuole veramente garan~
tire il produttore agriloola bisogna trovare
un altra sistema che impedisoa che ill bene~
£iciaria di questa agevolaziOl11esia !'interme~
dialrÌ!a inv;ece del contadin1o, e tutto natural-
mente a spese delooTI:siUlIDJatOlI'e.
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Pertanto, a!l fine di evitaJre ohe il testo di
qruesto d:olCiUlIDentofinisca per costituire un
passo i11ldie1Jrorispetto a quello che è già
stato acquisito, e al fine di rendere più espli~
cito quanto è contenuto nell'ordine del gior~
no, esprimo l'avviso che alla terza riga del
terzo comma dell'ordine del giorno stesso
l'espressione « il settore agricolo» debba es~
sere sostituita con l'altra: «il regime spe-
cia:le per l'algrioOlltura» e che aNa prima e
seconda dga delil'ruilt~mo oomma l'eslpI'essio-
ne «effiaJll,aJrecon so~lecitudine norme uni~
ficate» debba essere sostituita con l'altra:
« promuovere con sollecitudine iniziative le~
gislative ».

Il testo dell' ondine del giorno sarebbe
di conseguenza il s~gueI1Jte:

Il Senato,

in oocasione della disoussione sul di-
segno di legge n. 1803 sull'aumento dell'IVA
per gli animali vivi della specie bovina;

considerato che, ai sensi dell'articolo 17,
terzo comma, della legge 9 ottobre 1971,
n. 825, IiIIGovrermo è ,stato dellegato ad ema-
nare entro tre anni uno o più testi unici
al fine di un migliore cooI1dinamento del-
le norme della legge in oggetto ed al fine
di eliminare ogni eventuale contrasto con i
prindpi ed i criteri direttivi 'stabiliti dalla
legge stessa;

considerato che si ,rende neoessanio 191iUlIl-
gere ad una revisione dell'imposta sul va~
lore aggiunto, specie per quanto riguarda il
regime speciale per l'agricoltura, che ha bi~
sogno di incentivi considerevoli per il suo
rilancio e !per una aI1monica e non parassi-
taria gestione del settore della distribuzione
e del consumo;

invita il governo a promuovere con sol-
lecitudine iniziative legislative, che, sulla ba~
se anche della revisione dell'IV,A, consentano
di compensare il minor reddito, che offre
il settore agricolo e di avviare il prooesso
del suo adeguamento, cOlme anche di quello
della di,stribuzione e del consumo, ai biso~
gni deHa collettività nazionale.

1. BUCCINI, CUCINELLI

IP RES I D E N T E. Invito la Com~
missione ed il Governo ad esprimere il pa~

rere suiHa nuova fOlrmuliazione dell'ordine
del giorno n. 1.

S E G N A N A, relatore. Mi sembra che
si tratti di una precisazione che rientra nel~
lo spirito dell'ovdine dell gioImo. Pertanto
posso eSlsere faiVorevdle oon la precisazio-
ne ahe le iniziiative legi's}ative nOln s'Ono sol~
t:aJnto qUellle riferibìli all'attività del P.arla~
mento, ma aDJChequeLle ohe derivano al Go~
vermo in adempimento dell'artkoll'O 17 della
legge di ri<bOI1matributaria.

P A N D O L F I, Sottosegretario di Sta-
to per le finanze. Sono anch'io d'aocoI1do.

P RES I D E N T E. SenatOlre BUlOcil11i,
insÌ!ste per l'a v'Otazione dell' ordine del
gilOmo?

B U C C I N I. Non insisto.

P RES I D E N T E. Passiamo ora aI~
l'esame del1!',artÌ!oo}ounko. Se ne dia lettura.

P O E R I O, SegretarlO:

Articolo unico.

Per le oeSisioni e le Ì'lnportazioni degli ani~
malli vivi della ~pecie bovina, cOImpmsi quel~
Ii del g,ooere bUJfallo,indioati nella tabella A),
parte priJma, n. 2, a!llegata ail decreto del Pre~
sildente della RepUlbblioa 26 ottobre 1972,
n. 633, l'aliquota deH'imposta sul valore a:g~
giunto stabilita neHa misura del sei per cen-
to da]l'.a:rtioolo 16 del decreto medesimo è
elevata alI 18 per cento.

La disposizione del preoedente comma non
si aJPipliJoaper le ces1SiOlnie le imporrtazioni
degli animalH riproduttori di razza pUlJ:'a,di

I ooi alla voce 01.02.AI dellla tari,ffa dei dazi
dogaJllali di importa:zi:one, 8iPpI1Oiva:tacon de~
oreto dell Plresidente delLa Reipub:bHca 30 di~
oembI'e 1972, n. 919.

,p RES I D E N T E. Sulil' antioolo unico
sono stati presentati due emendamenti. Se
ne dia lettura.

P O E R I O, Segretario:

Sostituire l'articolo unico con il seguente:

« Per le cessioni e le importazioni di carni
e parti commestibiJli, escluse le frattag1ie de.
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gli animali della specie bovina, comprese
quelle del genere bufalo, fresche, refrigerate,
congelate o surgelate, salate o in salamoia,
secche o affumicate (vedi ex 02.01 ed ex
02.06) l'aliquota dell'imposta sul valore ag-
giunto, stabilita nella misura del 18 per cen-
to dall'articolo 3 del decreto~legge 6 luglio
1974, n. 254, convertito con modificazioni nel-
la legge 17 agosto 1974, n. 384, è ridotta al
12 per cento.

Per le cessioni e le importazioni degli ani~
mali Viividella specie bovina, compresi quel-
li del genere bufalo, indicati nella tabella A).
parte prima, n. 2, allegata al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, l'aliquota dell'.imposta sul valore ag-
giunto, stabilita nella misura del 6 per cen-
to dall'articolo 16 del decreto medesimo, è
elevata al 12 per cento.

La disposi:z.ione di cui al precedente com~
ma non si applica per le cessioni e le impor-
tazioni dei vitelli da ristallo e degli animali
riproduttori di razze pure di cui alla voce
01. 02. AI della tariffa dei dazi doganali di
importazione, approvata con decreto del Pre-
sidente della Repubblica 30 dicembre 1972,
n. 919, se destinata a coltivatori diretti sin-
goli od associati in cooperative e loro con-
sorzi ».

1. 2 BORSARI, BORRAccINa, ARTIOLI, ZA-

VATTINI, POERIO, CIPOLLA, MARAN-

GONI, GADALETA, PINNA, MARTI-

NO, F ABBRINI, DE FALCO, DEL

PACE

Sopprimere il secondo comma.

1.1 SEGNANA, DE MARZI

D E L P A C E. Domando di paJrlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

D E L P A C E. Signor Presidente, ono-
revole Sottosegretario, colleghi, mi vorrete
sousare se nell'illustrare questo emendamen-
to ai,plp:wfitterò per aLoUJniminuti della vo-
stra pazienza in quanto mi sembra che l'ar~
gomento in àilsoUJssione sia di rilevante Im-
portanza per la zoote:onia itahana. Lo stesso
Sottosegretario, nella sua replica, ha sotto-
lineato un fatto che vorrei fosse giustamen-
te valutato: in tutto il Mercato comune eu-
ropeo e in tutta l'a'rea comunitaria si va ope-
rando per una riduzione e pe[' un annulla-
mento deU'IVA sulle carni.

P A N D O L F I, Sottosegretario di Sta-
to per le finanze. Non ho detto esattamente
questo, senatore Del Paloe.

D E L P A C E. Lei ha affermato che

ci sono regimi diversi e differenze tra la si-
tuazione italiana e quella degli altri paesi
comunitari e sa che negli ultimi orienta-

menti della Comunità europea (ottobre 1974),

quandO' fu decisa persino la distribuzione
della bisteoca sociale, quando fu decisa la
vendita di uno stoccaggio di carne che ar-
rivò intOlI"Ilo al milione e mezzo di quintali
in tutto il Mercato comune europeo, si con-
sigliò che le ahquote IV A venissero abbassa-
te Ìin tutto il MEC; noi imvece siamo aJrriva-
ti alI 18 per centO' di IV A sulle carni.

Presidenza del \lice Presidente A U3 E RT~N i

(Segue D E L P A C E ). Vorrei che
fosse chiaro che cosa Viuol dire il 18 per
cento di IVA: che nei tagli pregiati o semi
pflergiati 1'IVA incide daHe 600 alle 750 lire
al chilO', ossia ill cittadino che acquista un
chilo di carne di taglia pregiato versa al fi-
sco dalle 600 alle 750 lire; la minima pres-
sione fislOaJlesui tagli meno pregiati di ca,r-
ne non sCelnldemai al di sotto delle 360 lire

al dhilo e si aggi1ra in genere attorrno aUe
400 lire; a:bbiamo quindi un prelievo suNe
carni che va dalle 400 alle 750 lire, una pres-
sione non ceirto indifferente, paragonabile so~
lo a quella su a:kuni p['odotti di lusso nel
nostro paes,e.

È un grosso problema quj,n:di quello del
carico fiscale sulle carni che, onorevole Sot~
tosegretario, lei a:£ferma aver portato nelle
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previsioni ad un maggiore introito di circa
300 miliardi; sarei stato est,remamente cU'rio~
so però di avere Ulna maggiore distinta di
quelli che sono sta'ti gli introiti effettivi sud~
divisi per due categorie, ossia gb introiti rea~
lizzati aHa kontie1ra per le carni di im:por~
tazione, quindi immediatamente contrO'Uabi~
li, e gli introiti realizzati con il commercio
inteI1no, con la vendita di cm1ni prodotte nel
nostro paese. Sono quasi cO'nvinto che men~
tre vi è un notevole aumento degli introiti
alla frontiera, vi sono posizioni se non sta-
zionarie ceJ:ito passibiiJi solo di lievi modi-
ficazioni nel commerdo interno. Sarebbe hl~
teressante fare una ricerca di questo tipo,
e sostengo questo, O'norevole Sottosegreta-
ria, anche in base acHe srue ultime afferma-
zioni.

Perahè ho f'atto queste considerazioni in
alpertura? PeT1dhè, onorevole Sottosegretario,
ono.revole relatore e onorevoli coHe:ghi, ri-
tengo ohe aumenta'ndo nv A al 18 per cen-

to ~ e voi sapete con quale forza ci bat-
temmo qui in questo ramo del Padamento
per la parificazione dell'IV A tra il bestiame

vivO' e il bestiame morto ~ abbiamo creato

in questi sei mesi una disparità di valutazIO-
ne tra il vivo e il mO'rto, il dhe ha prodotto
condizioni tali per cui si sono costituite in
Italia .rendite fiscali parassitarie che hanno
gravato £ortemehte sulla nost,ra agricoltura.

Questo è il primo fatto sul quale dobbia-
. ma so£feI1marci e svoligere delle considera-

zioni. Vi rendete conto, onorevoli colleghi,
di cosa vuoI dire mettere il conta'dino, il
piccolo produttore in queste condizioni?
Perchè voi sapete che 1'80 per cento
dell'attuale produzione zootecnica nazio-
nale è nelle stalle con meno di 20 capi,
qUÌinJdi non è nelle grandi stalle, come risul-
ta da'i dati statis6ci del'1'ISTAT, dai rileva~
menti compiuti dalle regioni, dai dati del
Ministero dell'agricoltura. Il piccolo alleva-

tore che oomme.rCÌ<alizza ogni anno 4 o 5 vi-
telli è sai1damente legato neBe mani dei 14-15
giI'ossi commercia'nti del nostro paese, che

fa'nno H bello e H cattivo tempo, che con i
fri;goriferi pieni di calmi rilcattano i conta~
dini nel momentO' deUa vendi,ta e che stroz-
zano 1a nostra produzione nazionale, met-
tendola continuamente in condizioni di sfa~

vore nei confronti deU'importazione che
troppe volte viene agevolata.

Questa è la realtà de'l nos,tlro paEse. Il con~
tadino isohto, non avendo potere contrat-
buale, nO'n 6scuote quasi mai l'IV A, però nel-
le autofattUlre appare sempre la riscossione.
IIll molti oasi abbiamo verificato anche il fe~
nomeno per cui nell'ultimo periodo addirit-
tura i contadini sono diventati venditori di
oarni morte: per un viteHo a peso morto,
IVA compresa, si scaricava addirittura il 18
per cento!

Onorevole Sottosegretario, è certo impor-
tante aver deciso dhe nell'autorauura debba
essere precisato quanto si riferisce alla car-
ne e quanto all'IV A, ma ciò non sarà suffi-
ciente. Il potere contrattuale del contadino
che vende un viteLlo ogni due o tre mesi è
sempre qua:kolsa di possibile. Lei sa che,
quando il contaldino è di fronte ad un alle~
vamento che gli cÒsta 1.000 lire a'l giorno
per ogni vitello in più ne'Ila stalla, nel mo-
mento in cui il vitello è maturo deve ven-
derIo, ed allora è preso per iI collo e deve
scaricalr1si. Questi sono problemi ~ dirà lei

~ che riguardano l'agricoltura, ma voglio

alncora una volta sottolinearli perohè non si
creda di aver risolto i problemi con questa
soluzione.

Noi siamo dell'opinione ohe aver elevato
1'Ialiquota al 18 per cento non sia stato un
vantaggio per l'agricoltura. Abbiamo sem-
pre sostenuto ~ e in questo senso ci sia~

ma battuti ~ che il 18 per cento non può
essere applicato e che invece l'IV A de-
ve essere ridotta come minimo. Rima-
niamo fermi al principio della parifica~
zione tra bestiame vivo e bestiame morto;
però lei sa, onorevole Sottoseg1reta'rio, che
ci siamo battuti per il 6 per cento, ab-
biamo lottato aClcanitamente per il manteni-
mento di questo liveno e siamo aflrivati per-
sino ad accettare un massimo di elevazione
alI 12 per cento, onde consentire di affron-
tare i proiblemi di revisione del mercato. Ri-
teniamo però che pa!rifica're la carne che vie-
ne consumata al cognac o alla grappa
sia una cosa sbagliata perchè si trat-
ta di colpire un consumo nazionale,
proprio qUa'llIdo salPipiamo ~ ed è stato giu-

stamente rilevato proprio ieri sera dal cOll-
lega socialista ~ che tra i paesi del Merca-
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to comune e'Ulrqpeo l'Italia non brilla per
i,l consumo di ca!I'ne; siamo anzi ad un livell-
lo moho ba:sso, per oui il consUlffio di carne
nel nost'ro paese s,e mai è ancora tuHo da
scqprire e da parTIare a'V'antÌ. Quindi, cari-
care il 1,8 per cento di IVA sulle carni è un
oorore. Così facendo non si fanno certo gli
intereSlsi dellla 1Jootecnia nè tanto meno quel-
li del consUlffiatore italiano sottoposto ad una
talle pressione fÌlslcale e di lavoro da non po-
tersi permettere certo grossi COlliSlUlffiidi carr-
ne. Ecco la questione che poni,amo. Ma as-
sieme a questa ~ ed eICcope:mhè ci siamo
dichiarati favoI'evoli aH'oI1d~nedel giomo dei
colleghi sOlCÌali:sti~ poniamo la quelstione
di una revisione completa delil'IVA in agri-
oOllt:IUJra,mantenendo, sì, ill regime speciale
per i pkIColi e medi atl,evatori, ma con un
trattamento che cancelli l'IV A per i conta-
dilni; cioè stabiHamo ohe i contadini non ri-
SiOuotono l'IV A e la rimborsiamo.

L'onorevole SottosegI'etario ha detto che
non è faidle; ci sono pregi e difetti in ogni
inteI1pretazione de]l'IV A e posso essere d'ac-
oordo con lei, onorevole SottasegI'etario, SflIII
fatto dhe anche il si'stema kancese non co-
stÌ/tuils'Oeil non plus ultra e dhe possono es-
seI1ci aLcune case da rÌ'vedere. Ma come si
arriva ad Ulna revisione d~},l'IVA, onorevolI e
SottolsegretaJriOl? Come arrivi'amo ad una mo-
derna e nUlova struttuI'azione che possa su-
pemre l'l sistema vigente in Francia e che
sia la meno imperfetta possibile? Sono con-
vinto che ogni cosa che fa,remo sarà sem-
pre perfettibile, cioè dopo sei mesi l'espe-
riooza ci sUlggerÌ'rà quakosa di nuovo, ma
sÌ/ocome sei mesi sono già pasisati ~ ed ecco
peI10hè le chiedevo quei dati; per parago-
nare cioè i consumi in temi con queHi di
altri paesi ~ dobbi'aJillo esaminare seria-

mente la questione ,perchè occorre fare qual-
cosa di nuovo. Ma se voi state solo a pen-
sare nella stanza dei bottoni o nella torre
d'avorio per vedere come è meglio fare,
non riusciremo mai a rÌisolveJ1eil problema.
Comindamo a cOlllVOIcareLe associazioni di
categoria, le associazioni dei prooottori, di-
sloutiamo con loro, oomindamo a vedere nel~
le Oommilslsioni paI11amentari competenti dell-
la Camera e del Senato come risolvere ta-
li questioni, chiamiamo a discutere presso
il MinÌ!stero delile finanze tutte le aJS!sodazio"

ni dei produttori, chiamiamo le cooperative,
i consorzi e da Ulna consultazione di questo
tipo potI1alllllOemeI1gere nuove idee per una
legge più adeg!Uata allla nostra agricoltura.
Ma se stiamo qui a ripeterci che cosa po-
trebbe essere fatto e non lo facciamo, mai,
non giungeremo mai ad una soluzione
e se come sollUZione si intende la predsazio-
ne nelJl'autofattura deLI'IVA, non risolveremo
gran che in una situazione di tal}e difficohà.

Eeao pemohè, onoreN'oli oolleghi ~ e ohie-

dO' scusa per queste lunghissime preciS'azio~
ni ~ siamo per una riduzione dell'IV A al 12
per cooto, parificandlOla per tutti i consu~
matOlri, ecco perohè siamo per UIlla soaleci-
ta rev~sione di tutta l'IVA in agriooLtura e,
facendoci cadco di sbagliaJI1e, albbiamo pro-
posto UIll nostI1O dilsegno di legge aI:la Oa-
meI1a dei deputati, pUlI' restando disponibili
a tutti gli aJpporti, a tutte le dilslOUlssioni, a
tutte le ricerohe in questo settore.

Il seICOIDIdopunto dell mio intervento ri-
guaI1da un elIDenlc1amooto ~ e invito i cOII-
:leghi a vOltare favorevoLmente ~ che solle-

va un'altra questione, quella degli animali
da rip'roiduzione. La ringrazio, anoreval'e Sot-
tOlsegret'aJrio, per av,er fOI'nito a questo pm"
posito UIllacifra cile mi sano diligentemente
GllPlPuntato; lei ha detto che al11afrontiem
sOlno entrati 7.835 capi da r~produzione.
Qumdi, senatOlre Mazzoli, quali grandi spe~
oulaziO'ni e quali gmnidi stragi di anima'li se-
lezionati saI1anno state fatte in ItaHa se sono
entrati salo 7.,835 capi di fronte ad una im~
piOlrtazione, se non vado e:nr~ato,che ha su-
pemto il millione di oajpi! Vedete quindi qual
è La situazione: 7.835 oaipi selLezionati rispet-
to al milione e 200.000, se non vado errato,
onorevole Sottosegretario, che sono stati im-
porrtati invece come bestie da macello a ~o-
me carne. Quindi ill mantenere questa age-
vo[azione per i cont,adini che devanO' rimpin-
g!Uare i propri a~levamenti edevoillo porta-
re razze nuove...

M A Z Z O L I. Per i oommercianti, non
per i con tadini.

D E L P A C E. Guardi, onorevoLe se-
natore Mazzoli, ne/l nostro emendamento c'è
SICrittOl:.« per calthl1atori diretti, singoli o lo-
ro oooperatiiVe e loro col1lsorzi ». Quindi n'Oi
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non vogliamO' favorire i grossi coonmeoci'aJl1~
ti, siama oootll'a questi.

M A Z Z O L I. A pamle.

D E L P A C E. Vag1liamo soltanto per~
mettere ai c{)ln~adini italiani di pater sosti-
tuilI"e le 1011".0Eatt:rroi neiLI'estaHe oon razze
selez;ionate senza dOlVe['pagare il 18 per cen~
to di IVA OIssia pagare su una fattrice im~
portata, che oggi nel mercato internazionale
va intorno alle 600~700.000 lire a capo, qual~
cosa come 108.000 li['e di IVA per oui l1!Ila
fa:ttdce di 600.00Q lire ill contadino la pa-
gherà plOi 708.000 Hre. Quindi faociamo un
oontr0l11a precisa, nOli siamo. anche disponi-
bili a' mettere una dla:Uisolache d10a che qUB-
ste de'Vano rimanere per dJue.,tre parti neUa
stana, ma non graviamo su fiattriJci che de.
vono rinsanguaJ]1e ill nostra alLevamento e di
cui abbiamo tanta bilsogna; non graviamo-
le di aLtre 1.10.000--130.000 lire di IVA, che
vo['rebbera di're un indebdlimento dei no-
stri aJlJlevamen:tie deilla nostm r~produz;iane
zootoonka. Booa la s'Olstan2adel nOlstro emen-
damento, che vi chiediamo di eS¥llinare can
tutta l'attenziane neJceSlsla;riae poS'sibi,lmen~
te di vatalT1a per partaJre un po' di gÌiUistizia
ne1le camlpag,ne e per dare ai contadi:ni mi-
gliari pOlslsihilità di andare avanti. (Applausi
dall'estrema sinistra).

S E G N A N A, relatore. Damanda di par~
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.

S E G N A N A, relatore. Onorevole Presi~
dente, .onorevoli calleghi, può essere un pa'
imbarazzante per il relatore che deve pai
esprimere un parere sugli emendamenti
illustrare un proprio emendamento. Vorrei
ricardare ai colleghi che l'emendamenta 1. 1,
che è stato originariamente presentata in
Commissione finanze e tesora e poi era stato
ritirato con l'intenzione di ripresenta:rlo in
questa sede, è stato 'Promossa Iper la solleci-
tazione che mi è venuta da parte di numerosi
colleghi, che hanno una particolare campe-
tenza nei problemi ,agricol<i.

Credo roe tutti noi .abbiao:na !Una certa co-
gnizione della situa2Jione dell'agrkoltura, da-

ta !'importanza di qlUesto settore economico
per .lo sviluppa ,delle n.ostre ,regioni. ,Però ri~
tengo che talUlIli calleghi che siedono in que-
st'Assemblea abbiano sicuramente una mag~
giare preparazionè di molti altri. Da parte
appunto di un certo numero di tali colleghi
mi è stato rappresentato che il non soppri-
mere il secondo comma dell'articolo unico
che prevede che le disposizioni del preceden-
te comma non si applichino per le cessioni e
le importazioni di animali riproduttori di di~
versa razza pura !potrebbe dare adito ad una
serie di incanvenienti e di abusi che v,erreb-
bel'O praticamente ad anDIUllare la portata
oella norma principale. Ritengo che nonsfug~
ga a nessuno come la zaoteCIl!ia (per quanto
riguarda il migliQramento delle razze abbia
avuto in questi ultimi anni delle forme di in-
centivazione att<raverso interventi S'ia del~
lo Stato, sia delle regioni sia, nel periodo In
cui ancora non esistevano le r.egiaJlJi, delle
ammi,nistraZJia:ni provinoi:ali. Possiamo con
vivissima soddisfaziane canstatare .oggi que~
sta situazione. In quasi tutta l'arco alpino,
ma anche in a1cune zone dell'Appennino cen-
trale e meridionale, abbiamO' un bestiame di
razza pura, cioè un bestiame che viene regi-
strata e controllata nei oosiddetti libri ge-
nealogici e che, quando viene venduta, può
benissimo essere forni-ta di certificati genea-
lagici. Abbiama dunque un II1Illmeranotevole
di capi di bestiame che appartengono a raz~
za pura, a cominciare dalle zone di alleva-
mento della hruna alpina per arr.Ì'va,re al1a
pezzat~, alla Simmenthal e ad 'altre :razze che
vengoria allevate in ta1une Iregioni del nostra
paese.

Di fronte alle difficoltà che esistono e che
abbiamo sentito sottolineare sia nel dibattito
odierno sia in quello aVVlenuto nell'agosta
scorso, credo che 1n tutti noi debba essere
viva Ia preoccupazrlone di difendere il :nostro
patrimonio zoot,ecnica. Ora, l'aliquata del18
per cento, come ha detto prima, può costi~
tuire sicuramente una pr.otezione per l'alle.-
vamento italiano. L'ammettere lUna deroga
a questa narma, a mio giudizio, può far na-
scere grandissime preoccupazioni. Non vor~
rei che accadesse quanto è già accaduto in
passato, cioè che da parte dei commercianti
importatori di bestiame si possano acquisire
'Con estr.ema facilità certificati genealogici
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attestanti l'élippartenenza a razz'e pure per
del bestiame che viene introdotto esclusivq~
mente per essere immesso sul meroato oÌt'l~
hano e soprattutto per essere macellato. Que~
sta preoccupazione, ,che penso possa essere
condivisa da tutti i colleghi, è stata alla base
della presentazione di quest'emendamento.
Noi pensiamo che lasciare aperta questa val~
vola significhi non fare l'interesse dei nostri
allevatori.

Credo di non do¥er aggiungere altro 'Per~
chè il dibattito che si è svolto ha fomito suf~
fiCÌienti motivi per pOJ:1rein ev'idenza la diffi~
cile situazione in cu:i v'ersa la nostra zootec~
nia e l'esigenza di misure di carattere stra~
ordinar'io quale può essere considerata quel~
la che proponiamo.

P I S T O L E SE. Domando di \parlare.

P RES I D E N T E .~ Ne ha facoltà.

P I S T O L ES E. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, desidero soffermarmi suI~
l'emendamento 1. 2 presentato dalla parte
comunista.

Anzitutto ringrazio l'onor,evole Sottosegre~
1ario per le risposte che ha oort,esemente da~
to ad a1cune mie domande, anche se altre
sono rimaste inevase evidentemente per ra~
gioni di competenza in materia agraria. Circa
l'emendamento, la nostra parte politica è fa~
vorevole ai primi due commi. Infatti con 11
'primo comma Sii'propone di ridurre l'aliquo~
ta dell'IV A ,dal 18 al 12 per cento e con il se~
conda si chiede di elevare l'al1quota per gli
,animali vivi dal 6 al12 p~r cento. Quindi 'CO'i1
i primi due commi si raggiunge lo SCDipache
tutta l'Aula ha manifestato di voler consegui~
re, cioè di livellare le due aliquote sia per
,la carne macellata che per la carne viva, è
al tempa stesso si abbassa l'aliquota gene~
rale. Quello che era impartante era il hvella~
mento; sull'importo dell'aliquota avevamo
già parlata in sede di discussione generale e
la nostra parte poHtka già a suo tempo nel~
le discussioni dei giami 5 e 6 agosto aveva
presentata una serie di emendament:i, il 3.6
il 3.2, il 3.7, il 3.28 ed altri, con i quali eel"
cavamb di rìduI1re l'aliquota dal18 per cento.
al.6, al 7, all'8, al 10, fino aIlS 'per cento.. In~
dubbiamente posso ripetere quanto disse i~

senatare Colajanni nel suo :intervento molto
approfondita del giorno 13 'agasto, che cioè
un'alta aliquota IVA sapra la produzione na~
zionale delle carni bavine favarisce almeno.
sulla carta l'agricOlItura e la produzione.
Quindi l'agricoltura nazionale v:iene favorita
dall'aliquata elevata sulla carne viva. II pro~
blema è 3e l'agricoltura è in grado di far pa~
gare dal commemiante l'imposta sopra gli
animali vivi che :immette sul mercato. Questo
è il punto. II prO'blema s.i sposta 'proprio sul~
la possibilità da partie ,dell'agricaltore di far~
si paga're dal commerciante a,oquilrente l'ali~
quata. Indubhiamente ~ e questa è un'os~

servazione fatta in Commissione ~ se l'ali-

quata è p.iù alta, l'agricaltore si batterà di
più per farsela rimborsare, mentre se è bass::t
prababilmente essa viene inserita nel prezzo
globale. Questo è l'aspetto positivo perchè
aumentanda l'aliquota è piÙ 'probabile che
l'agricaltoIie si faccia IrimborS'a're l'IVA. D'al~
tra 'parte lei ci ha fornito dei chiarimenti
sulle autafatture che patrebbero agevolare il
sistema di pagamenta tra agrioa.ltare e çom.~
mer.ciante. Quindi riteniamo che l'aliquota
passa ess.ere elevata, ma ,debba 'essere CO'llte~
nuta anche in questa 12 per centa che viene
praspettata can l'emendamento al quale ci
dichiariama favorevoli per i primi due com~
mi. Viceversa non siamo favorevoli al terzo
comma. Ecca perchè mi permetto di presen~
tare alla Presidenza la proposta di una vota-
zione per divisione sull',emendamento: sui
,primi due commi esprimeremo voto favore~
vale, sul terzo comma viceversa voteremo
contro, e i motivi del nostra atteggiamento
saranno meglio illustrati dal senatore Pa~
zienza quando parlerà sull'emendamento
1. 1 presentato dal senatore Segnana. So~
stanzalmente siamo cantrari a questo ter~
zo comma perchè si riapre il vecchio
problema che già ha farmato aggetto
di ampia discussione: infatti nella sedut::t
del 6 agosto, a propasito dell'emendamento
,presentato dalla nost,ra parte politica 'e di
quello presentato dal Governo, venne proprio

in discussione questo prablema; nel nostro
emendamento dicevama: « fatta eccezione dei
vitelli da ingrasso e delle mucche destinate
ana ripraduzione »; l'emendamento gove~'~
nativo ~ che pOli si fuse cOlI nostra, a il na~
stro si fuse con quello del Governo ~ dìceva:
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({ ad eccezione degli animali vivi da :dstalh)
e di quelli destinati alla riproduzione ». Nel
corso del dibattito il Governo modificò que-
st'emendamento eliminando le parole: ({ da
ristallo ». Il che vuoI dire che in quell'acca~
sione l'orientamento del Senato fu di eftel-
tuare un'eccezione soltanto per gli animali
da riproduzione. È questa in sostanza il con-
tenuto del secondo comma di cui si chiede la
soppressione e sul quale parlerà il senatore
Plazienza.

P A Z I E N Z A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P A Z I E N Z A. Signor PI'esidente, sarò
molto breve. L'agevolazione relativa alla
esenzione dall'IV A degli animali da ripro-
duzione era aggetto di nostre richieste, di

.

,richieste del mio Gruppo che furono porta-
te avanti con una certa vivadtà nell'agosto
scorso. Ora si ripropour> all'attenzione del
Parlamento, con delle precisazioni che ab-
biamo avuto dal Gaverno e COn delle pI1eoc~
curpazioni che :dsultano avvalorate dall'esp~-
rienza. Ragione per ,cu:i questo prablema è
stato oggetto di appassionati dibattiti all'in~
temo del nostro Gruppo. Debbo dirvi che
personalmente em e resto contrario alla
soppressione del COll'ma, anche e sqprattut-
to confortato dalle precisazioni del Sottose-
gretario circa il numero degM animali vivi
da riproduzione che sono entrati nel terri-
torio nazionale le circa le assicurazioni che
egli ha dato, provenienti e dal Ministero deì-
l'agricoltura e dal Ministero delle finanze ci'"-
ca la possibile .individuazione dell'animale
vivo da riproduzione. La ricchezza del no-
stro patrimonio zootecnico, specie in alcune
regioni del Nord, non esclude la possibilità
che proprio per il rafforzamento di questo
patrimonio zootecnico 'possa esser~ incenti-
\,ata l'acquisizione di fattori primaTi di razza

purissima che valgano poi alla procreazione
E'quindi alla incentivazione ulteriore del pa-
trimonio zootecnico.

All'interno del Gruppo però è prevalsa la
preoccupazione di natura fiscale, 'esattamen-
te opposta a quella che v,i sto Irappresentan~
do, nel senso che, come del resto iIPa:da~
mento ha ope:ratodi Tecente in occasione

di ,eliminazione di possibili sacche di eva-
sione fiscale, anche in questo campo s,i deb-
ba operare non introducendo norme agevo-
lative, che proprio perchè si presentano con
un carattere di agevolazione possono po~--
tare con sè il fascino .di una tentata evasio-
ne, sicchè quelli che er:mo i 7.000 animaii
vivi da riproduzione 'proprio per 1'intToduzio~
ne di una norma che li esenta possono di-
vent81'C 70.000 e possono facilitare in un do.
mani chissà quali Jenomeni dievasiane.

Per questi motivi annuncio il vota favore-
vole del Gruppo, che voterà la soppressione
del secondo comma:; a titolo personale mi
astengo.

BER G A M A S C O. Domando di par~
1are.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BER G A M A S C O. Signor President\\
per quanto rigua,rda l'emendamento sosti-
tutivo, l'l. 2, che corrislPonde nella sostanza
ad un emendamento che era anche nostra
a1 tempo della discussione di agosto, darò na~
turalmente voto favorevole.

Per quanto riguarda l'altro emendamento,
l'l. 1, come ho già avute> occasione di dire
nel corso della discussione generale, noi an-
nettiamo grandissima import,am.za all'incre~
mento e al migliaramento del nostro patTi-

I mania zootecnico, del nostro allevamento na-
zionale. Riteniamo che tutto ciò si possa con-
seguire non dirò in via esclusiva, ma certa-
mente in larga misura con il ,contr,ibuto di
importazioni ,di animali .di raz~e seleziona~
te, di razze 'pure.

A parte le preoccupazioni p:rotezionistiche,
che ritengo infondate, si parla di 'possibili
abusi. I dati che il Governo ha fD'mito sem~
brano abbastanza tranquillizzanti. Mi pare
che si tratti di 7.000 animal:i di :razza pura
contro 1.400.000. Certo la situazJone potreb-
be modificarsi il giorno in cui l'aliquota non
foss.e più la medesima, per ,i bovini di razza
pura e per tutti gli altri, ma fosse .da una
parte il 6 per cento e dall'altra il 18 'Per
cento. Potrebbe modificarsi; 'Però non è det~
to e nessuno ha dimostrato finora che si
modificherà. Di fatto :il Ministe:ro dell'agri~
coltura potrà certamente dispoHe di mezzi
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necessari per fare adeguati controlli, anzi,
per bocca del rappresentante del Governo
ha affermato di possederli. Quindi, almeno in
via sperimentale, credo che si dovrebbe pro~
eedere. Si ,potrebbe però anche pensare, ,co-
me qualcuno ha detto, ad altri accorgimen-
ti, quaLi, per esempio, Ill'na forma di conferi-
mento di premi a chi alVesse importato ani-
mani di razza pura; non vedo, camunque,
perchè questa \inversione della procedura do-
vrebbe darei maggiori garanzie ed elimina-
re gLi inconvenienti ohe si temono.

M A Z Z O L I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A Z Z O L I. Signor Pr,esidente, mte:-
v,engo sull'emendamento presentato dal r~-
latoOre con cui s:i chiede la soppressione del
secondo comma dell'articoloO uni.co del di-
segno di legge al nastroO esame. Le ragioni
che ci partano ad essere favurevoli all'emen-
damento propasto dal relatoI'e ,e quindi alla
soOppressione del secondo camma sona le se-
guenti. Pr.imo: con l',emendamento non ~i
proib.isce assolutamente l'importazione di be-
stiame di altissima ed eccezianale razza, per-
,chè ohi la vuole importare può farLo; se-
condo: lin questa momento i nostri alleva-
menti di ,razza in tutte le regioni d'ItaLia
sono in crisi, nonostante il buon lavoI'O di
selezione compiuto in passato, p.er ooi ven-
gono abbattuti ,capi di ottima ,razza; terzo:
se è vero che le ,impartazioni poss.onoOessere
state !.imitate rn passato, sta ,di fatto che la
normativa era diversa e sicuramente aumen-
temnno in futuro. Camunque vi son.o ele-
menti di ,canfus:ione nella stessa conceziane
del dis,egna di legge, in quanta il secoOnd')
camma è i'n contraddittoria nei riguardi del
prima. Avviene sempre :che le ecoezioni si
estendano e vanno a sastituIre la regala, so.
prattutta quando. si tratti di questioni fi.
scali.

Voglio approfittar,e dell'occasione per ri-
volgere, a nome del Gruppo deHa democra-
~ia cristiana, che vaterà a favor,e dell'emeì1-
damento 1. 2', !'invito al Govemo ~ e chie-
do al Sottosegretario per le finanze di farsi
portatare di questa esigenza pI1ess.o .il Mini-
str.o dell'agricaltura ~ affinchè sollecitamen-

te si provveda a potenz,iare i nostri allev'l-
menti di selezione e di Irazza. Tutte le prov-
videnze sono ,cessate e sar,ebhe veramente
paradossale lasciar morire gl.i allevamenti di
selezione. Bisogna stare attenti perchè oc-
corre poco a distruggere l'agricoltura,spe-
oia1mente la zaotecnia, la quale una v'Olta
danneggiata Tichi,ede molti anni per ripren-
dersi e soprattutto ha hisogno d:i una certa
mentalità, di un certo 'ambiente s.ocia1e, di
mezzi e di 'strumenti.

Per queste ragioni chiediamo che si voglia
provvedere sollecitamente a finanzia:re la se-
J.ezione, ohe da parecchio tempo è priva di
finanziamen ti.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ed il Govemo .ad .eSlprimere il parere
sugli emendamenti jn esame.

S E G N A N A, relatore. ,Per quanta ri-
guarda l'emendamento proposto dai <coll~-
ghi Borsari, Borraccina ed altri, credo che
durante ,n dibattito srano state sottoOlineate
le ragioni che hannO' portato al disegna di
legge e che militano a favore dell'aliquota
'propasta del 18 per cento sul bestiame.

Penso poOidi potermi associare a qua:nto
ha detto il collega Mazzali nell'esprimere il
giiudizia negativo sul terzo comma che pre-
vede la eccezi.one per le cess:ioni ed importa-
zioni di vitelli da ristallo e degli animali ri-
produttori di razze pur,e.

Per :il seoondo emendamento faccio mie
le ult:ime argomentazioni del collega Mazzo1i
ed esprimo naturaLmente parere favorevale.

.p A N D O L F I, Sottosegretario di Sta-
to per le finanze. SruWemendamento 1. 2, si-
gnor P,residente, .onorevoli senatori, ill pa,re-
re del Gowrno è contrario. In vista di una
e'V1entuale votazione per parti separate del-
l'emendamento 1. 2, roredo sia oPlPortuno che
~Siprima anche i,l parere sullIe due parti in
cui l'emendament.o andrebbe dilstd.nto ai fini
di una vota~ione, come è stato richie,sto dal
senatOlre Pilstollese. Il parere è contrario sia
su:llla prima che sullla se/conda parte, in par-
ticolare al'1'a:gigiuntadei vitelili da ristal10 ana
oategoria degLi animali riprorduttorri di razza
pura, di cui alla voce 01. 02. AI della tariffa



Senato della Repubblica VI Legislatura~ 18175 ~

23 GENNAIO 1975

~

ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO379a SEDUTA

dei dazi doganéllli di importazione. L'istituzio,-
ne di un servizio di contrO'llo non solo proN'-
vilsOI1ioma permanente, in una materia in
cui il controllO' è O'biettivamente difiicile da
eser1Cita're, sar~bbe un élIdemphnento pa:rtico-
[laI1mente gravosO' e questa vo:1ta, sì, prO'ba-
biLmente al di sopra delle possibiHtà tecni-
IOhedei Ministeri interessati alla materia.

Orca l'emendamentO' 1. 1, ha ascO'ltato at-
tentamente le argomentaziO'ni prO' e contro
che SO'Il'Ostate portate in sede di illustra-
ziO'ne deglI emendamenti. NeMa replica a.lla
disoussione generale mi erO' peI'lmesso di an-
tkipare l' qpinione d~l GON'erno su questa
materia, precisando che mgiO'ni e finalità di
tipo produtti'vO' inducevano il Ministero del-
l'agricoltura ad annettere irnportanza a que-
,stO' secondo comma deltl'artkolo unico del
disegno di legge n. 1803, con:siderandolsi gli
animali riproduttori in sostanza allla stregua
di beni strumentali per le imp,rese agricO'le.
Mi erO' dichkllratO' tuttavia pronto anche ad
aocoglielie suggerimenti o inviti aMa rifles-
sicne e nuovi argomenti porrtati nell OOl'SO
dell'illustrazione degli emendamenti. Il se-
natore Mazzo1i ha in partkolare raocoman-
dato al Governo, in questO' CéllSOin particola-
re al Ministro dell'agricoltUJra, di provvede-
re cO'n lUI1genzaad incentivi per l'a!lleN'amen-
to di razze seLeziO'nate e animali destinati
a:lla riproduZiiOlne. Lo stesso reLatorre, sena-
tore Segnana, che ringrazio ancora per il
cO'ntributo che ha portato alla discussione
del disegno di legge, ha voluto ricordrure l'im-
portanza di questo prob'Lema e la necessità
dhe sia eliminata alla mdÌ!ce 'la posls,ibilità
di frodi o evasioni in una materia così de-
licata; preoocupazione che sembra prevalere
sopra ogni altra.

PUlr mantenendO' Le vélllutazioni già espres-
se in sede di replica il Governo, suLl'emen-
damentO' 1. 1, si rimette all'Aissemblea.

B O R S A R I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O R S A R I. Siamo d'aocordo sulla
votazione per parti sepa:rate delil'emendamen-
to 1. 2.

P RES I D E N T E. Non essendovi
osservazioni, procederemo aLla votazione per
parti separate dell'emendamento 1. 2.

Metto quindi ai voti il primo e :il secondo
comma dell'emendamento 1. 2, presentato
dal senatore Borsari e da altri senatorI. Chi
li approva è pregato di alzare,lla mano.

Non sono approvati.

Metto ora ai voti l'emendamento 1. 1, prre-
sentato dai senatori Segnana e De Marzi.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

La seconda parte, ossia il terzo ,oomma,
dell'emendameIlto 1. 2 è prealusa dall'esito
della votazione testè effettuata.

B O R S A R I. Damando di, parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facO'ltà.

B O R S A R I. Signorr Presidente, sono
convinto della giustezza della sua decisione,
pe1rò mi pare di poter dire che H nostro
emendamento propone un testo diverso da
quello del secondo comma che è stato sop-
presso. InfaiUi è sltata soppressa una paI1ti-

cola're disposizione che si diveI1sifi,ca note~
volmente da quella che noi aVJ1emmo voluto
introdurre. Pertémto a noi semb:m che po-
tesse essere posto in votazione ill testo da
noi prOlposto propirio perchè si dive~sifka,
e non in piccola misura, dall testo soppressa.

P RES I D E N T E. Non so se lei
intenda sollevare un incidente fOI1ma'le su
questo punto, però mi permetto di dissenti-
;re da quanto ella ha affermato, perchè la

mia decisione cotnvolge tutta 1a materia re-
golata dalla parte dell'articolo che è stata
soppressa e quindi anche gli aspetti partico-
lari e non sOllo quelli generali. Pertanto ,la
prego di non :insistere.

B O R S A R I. Signor Presidente, non
ho solleva'to una eccezione.
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PRESIDENTE. :Laringrazioe
confermo la preclusione deJ terzo comma
dell'emendamento 1. 2.

Passiamo ora alla votazione del disegno
di legge nel suo articolo unico. È iscrittoQ a
parlare per dichiarazione di voto :iI senatore
Pazienza. Ne ha facoltà.

P A Z I E N Z A. Onorevole :Aresidente,
.
onnrevolle Sottosegretario, onorevoi!i colle-
ghi. il nostro GruppoQ è ilieto che con que-
sto dihattÌ!to si chiuda una pagina piurttosto
triste della nostra vita padamentare: mi ri-
ferisco ai fartti di agosto che sono riecheg-
~dati attraverso il ,ricordo che ne hanno fatto
vari coQlleghi.Questi fatti di agosto incidonoQ
talmente nella nostra discuss:ioQne che quan-
do S'i parla di imposta sugli animali bovini,
lungi dal sentilre il lontano mugghiare deHe
mandrie e ,l'odore del West o la musica che
possa accompagnarlo, il nost,ro pensiero va
invece a traf£~ci cO'mmerciali al limite della
JegaHtà, nell'oQmbra de1la politica e del sot-
toboQsoo politico. È per ciò che vogliamo
cMa,rire in sede di dichiarazione di voto un
punto a nostro avviso degno di chiarimento.

È stato detto da più parti ohe si è verifi-
cata una spaccatura nel lontano agostoQ :3Jl-
l'interno dei vari gruppi politici e che si è
verificato un contrasto tra i due Irami del
Parlamento. Noi intendiamo l'iaffermare che
non si è tratltato di spaccature politiche, tan-
t'è -che interi gruppi hanno mantenuto coe-
renti il loro atteggiamento, ma si è Itrattato
semplicemente di una sola !linea poilitica am-
bigua portata avanti dal Gruppo del panti-
to comunista per interessi non confessati,
non emersi, mascherati attraverso interventi
mirabili che abbiamo asc01tato anche in
.quest'Assemblea.

Con rammarico dobbiamo rilevare che il
Sottosegretario, puntuale e preciso come
sempre nella illustrazione di dati, ha rispo-
sto flehilmente ad una domanda, indiretta-
mente ad un'altra, e per niente a due doman-
de, pure importanti, rivolte dal collega Pisto-
lese. Noi avevamo lamentato che in questa
occasione non fosse stata introdotta la nor-
mativa attraverso il decreto-legge; il Sottose-
gretario ci ha fatto osservare che il Governo
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aveva presentato un disegno di legge nell'ot-
tobre del 1974, rimbalzando così le responsa-
bilità sul Parlamento. Avevamo chiesto quan-
to incidesse la differenziazione delle alìquote
sulla perdita netta che ricordo, da un discor-
so del senatore Colajanni dell'agosto del 1974,
essere stata preventivata in 36 miliardi per
un periodo di due mesi e che oggi dovremmo
ricavare dai supporti di cifre .che gentilmen-
te il Sottosegretario ci ha fornito (e certa-
mente, quando li approfondiremo, porteran-
no ad una perdita netta ben superiore a 36
miliardi). Il Sottosegretario non ci ha detto
se sono state rilasciate licenze dopo il 13 ago-
sto (facciamO'gli oredito di ragioni di compe-
Itenza perchè forse era una domanda da poc-
re al Milnistro del commercio con il'estero)
nè ci ha detto se gli impO'rtatori di bestiame

I dei paesi dell'Est siano SOIlo.o in massima
parte cooperative di sinistra; ranche a que-
sto propos.ito facciamogli credito di non sa-
perla, anche se talvolta i silenzi o le non
r1sposte valgono molto di più dei1le~dsposte,
tanto più quando le risposte stesse si am-
mantano delle nubi con le quali gli uomini
della maggiO/Danza usano o£fuscaJre coQncetti
predsi e risposte precise a domande altret-
tanto chiare.

Ma debbo rendere conto del voto del no-
stro Gruppo ed allora debbo ,ricordare ai
colleghi che ill nostro Gruppo si mosse, dn
occasione di quel dibattito di agostoQ,in dire-
zioni ben precise e univoQche nei due TamÌ
del Parlamento .sostenendo che la mancarta
assoggettazione all'aumento deH'IVA del be-
stiame bovino vivo creava delle sperequazio-
ni che non ,ritenevamo ammissib.ili, delle per-
dite nette al fisco inferte (da chi?) da un mi~
nistro Tanassi che chÌ<ese la fiducia a:lirulti-
ma momento, con la 'uretta dei ,eùUeghi che
dovevano partire per un meritato dpO'so do-
po un periodoQ di superlavO'ro. Non :dteneva-
ma giustificato C\!llOlfanegare questa parifi-
cazione tra bestiame vivo e bestiame ma-
cenato e quindi siamo in linea con !':imposta-
zione politica del provvedimento, impostazio-
ne che si basa, come ha ricordato l'onorevo-
le Sottosegretario, sul principio della parifì-
cazione delle aliquote. E non solo siamo in
linea con questo plfincipio, ma ne siamo gli
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antesignani, i precursori, coloro che propo.
sero, attraverso precisi emendamenti nei due
rami del Parlamento, l'attuazione di questa
poHtica che il Parlamento Illon volle adottare
allora per lemano'Vre del Partito comunista
che seppe condurre la sua batJtag1lia in di-
fesa di interessi d:nconfessati mà intuibili,
differenziandosi Illei due Irami del Pal1lamen.
to sì da portarci a quel voto di fiducia ohe
troncò la discussione. Quindi non si parli
di spaccature politiche, ma deHa costante
ambiguità di una certa parte politica che,
dall'agosto del 1974 fino ad ogg', cerca di
portare avanti un suo Iragionamento che noi
riteniamo dettato non da interessi nazionali,
ma da interessi Ììnternazionali ben precisi.
Può essere che ci sbagliamo, nel qual caso
saremo pro:nti a fare ammenda.

C'è poi ill secondo aspetto del problema alI
quale ha accennato anche il Sottosegretario
ed è il quantum. Questo aspetto ci trova in
imba:razzo; non dico che ci prenda di con-
tropiede perohè ci siamo soHermati lunga-
mente su questo aspetto del problema, ma
si tratta di due princìpi che potrebbero con.
trasta're Itra di loro: da un lato l'unifica.
zione delle aliquote, dan'altro 1'abbassamen.
to deJle stesse. Forse av,remmo avuto biso.
gno di u:na discussione più approfondi1a in
modo da valutare anche i dati differenziali
tra bestiame vivo e bestiame maoellato, al
fine di individuare la ,risposta precisa sul
gettito fiscale perchè questo è il problema
preminente, oltre a quello deWindirizzo pro-
grammatico che ha giovato, ad u:n certo pun.
to, ad attenuare il deficit non oil (se ben
ricordo le recenti dichia:razioni ,rese neHe
competenti Commissioni). Avremmo avuto
bisogno di questi dati differenziaJi per com.
prendere se, attraverso l'abbassamento della
aliquota sul beSltiame macellato e !'innalza-
mento suil bestiame vivo, il gettito fiscale
avesse avuto dalla somma algebrica delle due
componenti dei !risultati soddisfacenti, taB
da aoquietare ,in pieno le nostre coscienze,
ma sono mancati questi dati dallla discussio.
ne, non li abbiamo avuti. Ed allora non pas.
siamo concordare con alcune proposizioni
che sono emerse dal dibattito, possiamo con-
cordare sulla proposizione di programma

di indirizzo, nel senso di diminuire certi con-
sumi che vanno ad appesantire la nosrl;ra
bila:ncia dei pagamenti, ma purtroppo :la no-
stra bilancia è resa pesante, dalla prurte rigi-
da cioè dal deficit oil più che dall deficit
non oil e si tratta di una costante daHa qua-
le noi ricaviamo ulteriori diBficoltà nelle no-
stre scdte. La protezione del nost'ro PM'ri.
mania zootecnico e la protezione del nostro
pat,rimonio agricolo e della nostra attivhà
agr.icola è un'altra costante che dobhiamo
te:ner presente, sicchè a:lla ~ristrutturazione
delle aliquote in agricoltura occorrerà pure
arrivare. Ed io. non mi spello le mani nel-
l'applaus~ al timido passo fatto con l'arti.
colo 34, oon l'aggiornamento dell'ultimo de-
creto delegato. Per me sono dei modesti ball-
bettii quando occorrono seri ed impegnati di.
scorsi per risolvere questi problemi.

Per conoludere noi abbiamo mO'he eritkhe
da muovere e sono emerse tutte dal discorso
del senatore Pistolese. Lamentiamo la gof.
faggine eon cui ci siamo mossi, gli indugì
con cui si è andati avanti, lamentiamo che
mentre per una riforma per la quale occorre
un mediltato e serio ragionamento ~ RAI-

TV ~ si procede per decreta--legge, qui, in
materia fiscale, dopo che ci si era mossi con
decreto-legge, dopo che :iil Parlamento aveva
espresso il suo pa:rere, dopo ohe vi erano
stati precisi impegni govermativi, andiamo
avanti con disegni di legge che dalla loro
presentazione nell'ottobre del 1974, già ci
hanno portato aVlanti per tre mesi in que-
sto ramo del Parlamento, e non sappiamo
quanti altri mesi ancora accorreranno nel-
l'aLtro Tamo.

Noi lamenDiamo che non si sia adoperato
quando era idoneo lo strumento del decreta--
legge in questa materia; !lamentiamo i lri~
tardi, le esitazioni; le debolezze che attribuia.
ma seillz'alltro a volontà !politica del Gover-
no, che non è in grado ormai di resistere
allle pressioni che vengono da una presunta
opposizione inserita nella maggioranza che
continua spavaldamente a porta:re avanti :il
suo Iragionamento. Ma le spmte e controspin-
te di consenso ,e di esitazione che vedono il
nostro Gruppo attento di fronte a questo di~
segno di legge ci portano per coscienza ad
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aslte:nerci dal voto. Noi non poss1amo con-
sentire, quando siamo consapevoli delle cri~
ti che che abbiamo mosso e della fondatezza
delle critiche Sltesse, nè possiamo essere
aprioristicamente contrari quando il Gover-
no non ha fatto ahro che tradurre in realtà
determinati suggerimenti che velD<gonoda:1,1a
nostra parte politica. Nel complesso di que-
Site spinte e controspinte, il Movimento so.
ciale~Destra nazionale si asteIirà dal votare
ill disegno di legge.

P RES I n E N T E. E: iscritto a par~
lare per dichiara:zlÌone di voto il senatore
Cudnelli. Ne ha facoltà.

C U C I N E L L I. Signor ,:Aresidente,
onO'~evole 'mppresentante del Governo, ono-
revoli colleghi, dopo l'intervento nella di-
scussione del collega Buccini e soprattutto
dopo l'aocoglimento dell'ordine del giorno
presentalto dal collega Buccini e ,da me, deb.
bo limitarmi unicamente ad esprimere il
voto favorevole del Gru]JlpO del paI1tito ,so-
cialista su questo disegno di legge.

Noi siamo favorevoli allla pari.ficazione del-
nv A per le oarni macellate e gli animali
vivi per le ragioni che già ci indussero nel.
l'agosto 1974 a votare in questo senso. Siamo
anche favorevoli, in questa sede e in questo
mO'mento, dato il paI1ticolare momento poli-
tico ed economico, all'entità dell'aliquota
che corrisponde appunto ad una scelta rela-
tiva alla ,riduzione dei consumi e a}la sal-
vaguaI1dia, o al tentativo di srulvaguardia, del
nostro IpatrimoniO' zooteonko. Non passia-
mo però non accennare che questo è sol-
tanto un aspetto di un problema molto ma
molto più grave già aocennato e ohe qui ri-
petiamo nelle sue componeTIiti essenziaH. La
prima è l'importazione per la quale con ido-
nei aococrdi intemprofessiona1i bisognerà
giungere ana disciplina drca i contingenti
e circa i tempi. Non si possano più infatti
lasciare le importazioni nelle mani di dieci
o undici persone, ma si debbono creare de-
gH organismi democratici in cui siano rap-
presentate anche le categode dei coLtivatori
italiani, oltre alle altre categorie interessate,
che stabiliscano sia la quanti1tà delle caITni

da importaJI'e sia il momento, jjl tempo più
opportuno per l'immissione di esse sul mer~
cato italiano. La seconda, cheinvocruamo da
tanto tempo e che, ripetiamo, è la ristruttu~
razione dell'AIMA che deve intervenilre con
i quantitativi a sua disposizione non so/lo
per ga,rant1Te il prezzo agli allevator1 ma
anche per produI1re un'azione ca1mierat:rice
veramente efficace sul mercato.

Noi crediamo che a questi due risultati
si possa e si debba giungere. E francamente
non condividiamo la pante negativa, che a
me è sembrata addirittura i:ronica, della re-
lazione Jaddove dice che non sembra che
questo disegno di legge possa avere gli ef~
fetti ohe si piropone perchè in fondo la non
t:rascurabile forza contrattuale degli opera-
tori consentirà ad essi di tmsferire sempre
e soltanto sUg1li aoquirenH quello che do.
vrebbe essere il peso dell'IV A gravante ,su
di essi. La vogliamo prendelI'e come una bat-
tuta beneaugurale. Noi siamo convinti del
contrario, e per i motiv:i che vi ho dertto,
sia pure con le limitazioni che ho accennato,
voteremo a favore di questo disegno di legge.

PRESIDENTE.
lalI'e per dichiarazione di
Bo:rsari. Ne ha facoltà.

È .iscritto a p:ar-
voto il senatore

* B O R S A R I. Il voto negativo che
esprimeremo su questo provvedimento era
già contenuto nei nosùr.i interventi in sede di
discussione generale, nell'emendamento pre-
serrtato e nella illustrazione dell' emendamen-
to stesso. Desidero Ipertanto unicamente riba.
dido, anohe perchè la nostira posizione emer-
ga in tutta la sua chiarezza.

A parte la vicenda de]l'agosto scorso, la
diversità di pronunciamento tra la Camera ed
il Senato che pOIìtò poi alla conclusione di
deliberaJre una differenziazione di aliquota
tira .il bestiame vivo e :il bestiaJIIle macellato,
dobbiamo dire che seppUJ:1equesto rimaneva
un problema (e noi -ci eravamo associati alla
maggioranza del Senato per la Iparificazione
deU'aiHquota), restava la questione prelimi~
nrure (da t'o che si doveva r.iprendere il di-
scorso su questa materia ohe investe la no-
stra agri.c01tura), ,riconosciuta indispensabile
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e u~gente da tutte le parti politiiche ,compre-
so il Governo, della revisione del ,regime
speciale in agricoltUlra. NOliavremmo voluto
che si fosse partiti da qui. A nostro avvisò
era l'unico modo serio per affrontare tutti
i problemi che halllllo generato motivi dì
dubbi e di lriserve e hanno portato la una di-
versa determinaziOine i due Irami del Pa:rla~
mento in occasione appunto della modifica
dell'aliquota sulla came bovina. È indubbio
che alla base stavano valutazioni diverse dr-
ca g1i effertti dell'aHqruota in relazione alle
possibilità che il contadino potesse benefi-
ciare dei disposti del decreto deLegato ,suil-
l'IV A, articolo 34, in quanto appunto, si
diceva da ,talune parti, vi 'elra Ulna relativa
forza contrattuale, una capacità di far valere
il proprio diritto da ipaJ1te dei p:roduttod.
Erano dubbi che per noi, Grupposenatmialè
comunista, non sono stati suf£identi a ,ren-
derci discordi dDOa l'esigenza di parificare
l'atHquota sulle cal1ni bovine, ma che tuttaVlia
esistevano ,ed esistono. Perciò si :rende ur-
gente, a nostro avviso, trovare un sistema
che consenta al contadino di Irecuperare
l'IV A che paga a monte per il processo pro-
duttivo, attraverso un rimborso anzichè co-
stringerlo a a:-uarsi sui prodotti, che porta
alI mercato.

Detto questo voglio che risulti chiaro che
siamo stati e siamo oggi ,per la parificazione
delle aliquote sul bestiame vivo e sulla ca'r~
ne macellata; .tanto è v'ero che l'emendamen-
to che abbiamo Ipresentato, mi:nundando ali1a
posizione iniziale che abbiamo avuto in occa-
sione del dibattito dell'agosto scorso (allora,
non condividendo le mgioni ,addotte dal Go~
verno e dalla maggioranza per un aumento
dell'aliquota IVA, avremmo voluto che tale
aliquota fosse rimasta al 6 per cento), pro-
pone ,Laparifi,cazione al 12 per cento.

A noi sembrava ~ e questo d induce an~

co['a di più ad essere contrari, nel voto fi-
nale su questo provvedimento, al testo del
Governo ~ che J'aver,e esteso anche a:l be~

stiame vivo un aumento di alHquota sia pure
solo del 6 per cento avrebbe potuto creare
le condizioni per abbassare dal 18 al 12 per
cento quanto era già stato predisposto per
il bestiame macellato.

Queste nostre valutazioni non sono state
confutate pienamente per:chè non ci è stato
detto quaJi siano i Limiti de1la compensazione.
Cirendia:mo oonto che è difficile a:V'er,edei'
dati pr,eoi'si ma, ,anche tin modo 'approssima-
tivo, si dovr:ebbe :ar,J1ivare a ,stabi!lir:e qua:l

, è la compensaziOine che si ha e1evarndo ol11r:e
ill 6 per cento l'ialiquota per ,i[ bestiame vivo.
Oi sembrava un'occasione per Itener <conto
di tutte le 'nagiOillll, che pemltro nessuno ha
avuto ,il ooraggio di respingene deoiJslamentle,
che sono state esposte a moHvazione deUa
necessità di n'On elevaJ1eecoessivamente la
aliquota sulla Gaune bOVlina. Hn .definitiva

la diminuzione del .consumo oolpisoe gliiì,stra-
ti a Ireddito più basso, che hanno meno ca~
paoità di acquisto; quindi ci sembra ,che un
conretltlÌvo almeno, dopo quello ,che è stato
deliberato in agosto, saJ1ebbe stato possìibile
in questo momento real:iizZJame.

Per quanto riguarda infine Ila questione :re-
lativa agli animali da !riproduzione di razze
pure, abbiamo presentato un emendamento
che sii defferenzia decisamente dallltesto :p:re~
sentato dal GOiverno. Non .capisco come ì
colleghi deLlamaggioranza ~ quakunp lo ha
detto ~ sentano l'esigenza di agevolare la
riproduzione del bestiame di razza affidan-
dosi a non so quali ~ e .chissà quando ver-
ranno ~ misure e provvidenze a ,£avoJ1ede-
gli aUevator:i senza ,sentire lillbisogno di co-
gliere, sia pure .con fOIimrulaZJÌioI1ligiuste che
evitino le slpecUllazioni da pa'rte degli ,inter-
mediari, degLi ,Ìimportatori ,eccetera,' questa
occasione per adottare Ulnamisura che favo~
risca sopraìUutto i coltivatori diretti, così
come nOli abb,iamo precisato neil nostro Ite-
sto sostitutivo di quello del Gov'erno.

Ve n'è abbastanza quindi !pelrdÌire che noi,
votando contro questo :provvedimento nel
testo che la maggioranza ritiene di porre
ai voti, non ci pronunciamo contro la pari~
£rcazione delle aliquote, ma contro l'aliquota
eccessÌivamente elevata, per le ragioni che
abbiamo detto. Ci pronunciamo anche con-
tro la mancata volontà di Iprendere in con-
siderazione le giuste esigenze di particolari
categolrfue di alJJ.'evartod:ne!ll'inteJ~es:sedeL1"a:r~
ricchimento del nostro patrÌimonio zootecni~
co. (Applausi dall'estrema sinistra).
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P RES I D E N T E. Non essendavi a!ltni
i,scritti a parlare per dichiarazione di vata,
metta ai vati il disegna di legge nel 'sua arti-
cala unka. Chi l'approva è pregata di alzare
la manO'.

È approvato.

Proroga del termine per la presentazione
delle relazioni sui Documenti IV, nn. 120,
121, 123, 126 e 127

B E T T I O L. Domanda di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.

B E T T I O L. A name della Giunta delle
eleziani e delle immunità parlamentari, chie-
da che venga cancessa, ai senSli dell'articala
135, settima camma, del Regalamenta, una
praroga di 30 giarni del termine per riferire
al SenatO' sulle damande di autarizzaziane a
pracedere in giudiziO' cantra il senatare Te-
deschi Maria (Doc. IV, n. 120), cantra il se-
natare Majarana (Doc. IV, n. 121), cantra il
senatare GermanO' (Doc. IV, n. 123), cantra
H semlltore Tedeschi Mario (Doc. IV, n. 126),
cantra il senatare Tedeschi Maria (Doc. IV,
n. 127).

P RES I D E N T E. Non essendavi
osservaziani, le richieste di proraga avan-
zate dal senatore Bettiol sona accolte.

Deliberazioni su domande di autorizzazione
a procedere in giudizio

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-

nO'reca 1'esame di alcune damande di autariz-
zaziome a pracedere in giudiziO'.

La prima damanda di autorizzaziane a
ipJ1acedere è ~quella avanzata cantra il sena-
tare Plebe, ,per il reatO' di d:iJffamaziane can
il mezzo della ,stampa (airticala 595, pTima
parte esecanda çapoverso del codice pe-
nale) (Doc. IV, n. 119).

Ha facoltà di (parlare r onarevale :relatalre.

P E T R E L L A, relatore. Signal' PiI'e-
sidente siamO' stati rtutti d'acoOl'da nella Giun-
ta delle elez:ia[)Jie deLle immUlliiltà parlamen-
tari [lel proporre al Senato che l'autarizza-
mO'ne nam ,sia cancessa. Abhiama nilteniUta
infatti che il ,senatore Plebe nella scrivere
l'articala su «Rappresaglia rassa per un
Papa nan canciliante» abbia usata del sua
diritta di critica palitica. Il fatta quindi
nan è incirÌminabÌJle a no:mna de~l'aiI'ticala 21
della Castituziane.

P RES I D E N T E. Metta ai vati la
prapasta di non concedere l'aUltonizzaziane.
Chi l'apprava è pregata di alzare la manO'.

È approvata.

Segue la domanda di ,autadzzaziane a pro-
cedere in giudiziO' Inei canfranti del senatore
Srpadalini, pea:-il Ireata di diffamazione <con
il mezzo della stampa (a:r1Jicaili595 prima e
secanda capaverso del cadi<oe penal1e, 13e
21 della !legge 8 febbraiO' 1948, n. 47) (Doc.
IV, n. 122).

Ha facoltà di Ipar1are Il'onorevole relatore.

N E N C IO N I, relatore. Signar Pre-
sidente, onorevoli calleghi, ,la GiUIT1tadellle
eleziÌlani e delle immunità parlamentari ha
proposta che venga vespim.ta l':autO['izZ)aZJio~
ne a pl'OcedeJCeOOTIltr:o11senatore Spadolini
per d,l lI'eata didiffamazione a mezza della
stampa per varie ragiJaitli cL1ordine giuridica
e rper i £atti che ,abb:iamaesposto nella rela-
zione aUa quale ai rimettiamO'.

P RES I D E N T E. Metta ai vati la
praposta di, no:n cancedere faUitorizzaZJÌane.
Chi l'apprava è pregata di ,alzare la manO'.

È approvata.

Segue la damanda di autoJCizzaziane a 'pra-
cedere in giudiziO' nei confJ:1anti del signor
Zulli Alfreda, per viilipendia deUe Assemblee
legislative (aa:-ticala 290 del cadice pena:le)
(Doc. IV, n. 124).

Ha facaltà di parlare l'anarevale re1atore.

B E T T I O L, f. f. relatore. In ,relazia-
ne a questa damanda di autorizzazione a pm~
cedere la Giunta deHe <eleziani e delle immu-
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nità padamenta:ri all'unamimità si è pronun-
ciata cantio la concessione dell'autorizzazio-
ne a procedere, rpeIìchè le eSlpressioni usate
da questo signore nei 'Confronti dei membri
delle Assemblee .legislative sono tarlmente vol-
gari ed ignobili, proprio espressioni da bas-
so impero, che non poss.iamo in questa sede
accettaIìl1e una discussione.

P RES I D E N T E. Metto ai voti la
proposta di non ,concedere l'autorizzazione.
Chi l'approva è pregato di alzare aa mano.

È approvata.

Segue la domanda di autorizzazione a pro-
cedere contro ~l signor La Quaglia Elio Car-
mine, per vilipendio delle Assemblee 'legisla-
tive (articolo 290 del codice penale) (Dac.
IV, n. 125).

Ha faooltà di parlare ,1'onoIìevole Irelatore.

B E T T I O L, f. f. relatare. Qui il fatto
è indubbiamente molto meno grave in con-
fronto a quello precedente. Am:chein questo
caso la Giunta si è IiimessaaMa 'tradizione
quasi costante deUe Assemblee di mirfiuta:re
l'autoI'li,z2Jazione in casrLdi questo gener,e.

P RES I D E N T E. Metto ai voti la
prroposta di non concedere l'autorizzazione.
Chi l'approva è pregato di a!lzare la mano.

È approvata.

Essendo stata esaurita la tratrtazione de-
gJi aq~omen1Ji all'ordine del gLomo, la pIìevi-
sta seduta pomeridiana non avrà :più 11uogo. I

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Invito ~l senatore
Segreta:rio a dare annun:zjio della interpellan-
za pervenuta alla Presidenza.

P O E R I O, Segretario:

VALENZA, COLAJANNI, FERMARIELLO,
PAPA, MINGOZZI. DEL PACE, LUGNANO,
ABBiNANTE. ~ Al Presidente del Consiglia

I

dei ministri. ~ In :riferimento ai gr,avi dan-
I ni provocati dal ciclone del31 dicembre 1974,

che ha colpito, in Campania, le attività pro-
duttive di una rregione che già presenta dram-
matici problemi economico-sociali, si ,chiede
di sapere quali misure urgenti !intenda adot-
tare il Govemo, in armonia con i provvedi-
menti' ,regionali, per finanziare piani d'inter-
vento finalizzati, olltre che a !riparare i danni
ed a sostenere i redditi dei lavoratori e dei
contadini colpiti, soprattutto ad obiettivi di
sviluppo economico e produttivo.

(2 -0372)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito ~l senatore
Segretario a dare annunzio delle inteIrrogazio-
ni pervenute alla Prresidenza.

p O E R I O, Segretario:

CUCINELLI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per sapere se è a conoscenza:

1) che gli insegnanti di 'IìUolo dipendenti
dal Provveditorato agli studi di Benevento
da tempo non ricevono Iìegolarmente, alla
scadenza mensrirle, il loro stipendio;

2) che tale stato di cose si è andato sen.
sibilmente aggravando negli ultimi mesi;

3) che alla ,fine di novembre 1974 sono
stati costretti a scioperare per 2 e 3 giorni
per ottenere quanto ad essi dovuto;

4) che, malgrado la circolare ministe.
riale che fissava il termine del giorno 13 per
il pagamento della 'tredicesima, ~la stessa è
stata pagata nei giorni 18 e 19;

5) che, infine, lo stipendio di dicembre è
stato percepito dagli interessati dopo o:J.tre
20 giorni dalla data prescritta, con enorme
disagio morale e materiale ed anche con
qualche protesto cambiario, senza alcuna
colpa dell'insegnante;

6) che, a distanza anche di anni, molti
insegnan'ti attendono invano l'applicazione
degli scatti biennali e delle quote aggiuntive
di famiglia.
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Si chiede, pertanto ~ con urgenza ~ qua~

li dettagliati provvedimenti si intendono
adottare per porre fine a tale inconcepibile
stato di cose, lesivo degli interessi e del buon
nome di una tanto benemerita categoria.

(3 ~ 1461)

POERIO, ARGIROFFI, PELUSO, SCAR,PI~
NO. ~ Al Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. ~ Per sapere se sia a conoscenza del
fatto ohe, sab3!to 18 gennaio 1975, ha avuto
luogo Ulna manifestazion(' neltla piana di Ro-
sarno, organizzata da Alleanza dei contadini,
Coltivatori d1retti, VCI, CGIL, CISL, UIL ed
organizzaZJioni cOQlperative agricolle', oon l'a-
desione della DC, del PCI e del PSI, per:

rivendicare ,il ritiro delle arance da par-
te dell'AI MA ad un prezzo remunerativo;

utilizzare il prodotto conferito per al-
largrure i consumi popolari e pelI' evitarne la
distruzione perohè lil prezzo aumenti;

sospendere l'aumento dei prezzi .dei con~
dmi chimici ,e dei mezzi tecnici necessari al-
l'agricoltura;

finanzialre tempestivamente l'attuazione
del piano agrumicolo.

Iln Calabria sono investiti nella coltura del~
,J'aracncia 23.189 ettari speciaHzzati e 2.811 in
colture promisrue, Iri.spettivamente, con una
produzione di 2.500.000 quintali nel totale
(Calabria), di cui 1.800.000 quintaH nel]a
provincia di ReggIo.

Per quanto riguarda i,l mandarino (anche
se non s.i manifesta ,la !Crisi come nello scor-
so anno), gli ettani inves titi nella regione so-
no 6.000 CÌirca, .oOnuna produzione di quin-
tali 570.000, di cui 250.000 nella SOilap:mvin-
cia di Reggio.

l prezzi del1'arancia attua,lmente si aggi-
,rano sulle 20-25 lire al ~hilogrammo.

SQlno,interes.sati a,l,problema coltivatolI'i di-
retti, fittavoli, coloni, compartecipanti ed al-
ouni grossi propr:ietari, ma ,la più c01lpita è
la piccola 'e media impresa agrkola.

Dalla manifestazione è emersa la necessità
di far oonf'erire il prodotto in base al meoca-
nismo MEC~IMA, nell'interesse dei produt-
tori e dei consumator.i.

(3~1462)

PAPA, FERMARIELLO, VALENZA, ABE-
NANTE, LUGNANO. ~ Al Ministro del lavo-
ro e della previdenza sociale. ~ Per sapere:

quali iniziative urgenti si intendono
adottare per impedire nel modo più assolu~
to il licenziamento, da parte della direzione
della «GeneraI Instrument », .sede di Giu-
gliano (Napoli), di 314 operai;

quali sono i dati aggiornati e complessi-
vi dei licenz,iamenti e del ricorso alla cassa
integrazione nell'area napoletana e con qua~
li mezzi conoreti il Governo ritiene di far
fronte ad una situazione che, giorno per
giorno, diventa sempre più pesante.

(3 - 1463)

PINNA. ~ Ai Ministri della marina mer-
cantile, dei trasporti e dell'interno. ~ P['e~
messo che, da 5 anni a questa parte, si van~
no registTando disastri di ,ragguardevoli di~
mensioni lungo le coste della Sardegna, di-
sastri che possono riassumersi nell'affonda~
mento del mercantile « Fusina », al largo di
Capo Pecora (Sant'Antioco), che ha registra-
to 18 morti ed un solo superstite; nella scom~
parsa di un motoscafo e di due giovani, sem~
pre nei pressi di Capo Pecora; in numerose
navi che si incagliano o affondano, come
({ L'Elisabetta » che viene inghiotti,ta dal ma-
re nei pressi di Porto Corallo; nella successi~
va tragedia della motocistema « Universe Pa~

triot », battente bandiera liber:iana, che si
incendia e va alla deriva, sempre nei pressi
di Capo Pecora, con 15 persone disperse e 23
naufraghi (la tragica catena dei naufragi e
della carenza dei soccorsi continua, tanto
che affondano ({ Mater nostra », a Mal di
Ventre, ed uno yacht inglese a La Maddale~
na, mentre si incaglia nel canale di San Pie~
tra la motonave « Maria Costanza»);

premesso, altresì, che i disastri non ac-
cennano a cessare, tanto che nella costa oc~
cidentale dell'Isola scompare a ({ Martinsi~
curo II », un peschereccio del compartimen-
to marittimo di Pescara,con tutto l'equipag-
gio, e, in periodo suocess.ivo, il mercantile
({ Yoice », nei pressi di Mal di Ventre, uni-
tamente al mercantile « Dina », sempre nelle
inf.i.de acque di Capo Pecora, nei pressi di
Sant'Antioco, dove, secondo quanto affer~
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mano esperti del mare, si troverebbe il più
grande cimitero di navi naufragate [n tutto
il bacino del Mediterraneo (in quest'ultimo
periodo di tempo, infine, affondano « L'Ome-
ga» nei pressi di Tavolara ed il «Biagino
Lubrano )}, mentre, proprio la notte di San

Silvestro, si inabissa un mercantile russo, il
« Komsomoles }}, con 8 morti, come già pre-
cisato dall'interrogante in altra inter:roga-
zione);

considerato che persone Iresponsabili, or-
mai da anni, vanno :dchiedendo agli organi
competenti mezzi adeguati per approntare
il soccorso ai naviganti in pericolo, senza pe-
raltro ottenere alcun sostanziale migliora-
mento, tanto che, come affermano pubblica-
mente i comandanti dei rimorchiatori, la tra-
gedia si sarebbe potuta evitare solo che fos-
sero disponibili adeguati mezzi di SOCCOlrSO;

considerato, altresì, che il ripetersi pe-
riodico e violento del «maestrale}} rappre-
senta una delle cause principali dei naufra-
gi, spesso tragici e luttuosi, ed impone una
revisione radicale dei oriteri fin qui seguiti
per 1'organizzazione dei soccorsi,

!'interrogante chiede cosa si attenda a pre-
disporre una serie di staZJioni di ascolto lun-
go tutto il periplo della costa sarda, di mo-
do che, alla r.icezione dei segnali di soccorso,
possa scattare un dispositivo efficiente, con
rimorchiatoni, veloci imbarcazioni inaffon-
dabili, sagole, boe, reti e quanto altro è ne-
cessario in s.imili pericolosi frangenti (com-
presi aerei, navi ed elicotteri, che non deb-
bono necessa:niamente levarsi in aria all'ul-
timo momento, come pUJ:itroppo è avvenuto
in altre drcoSitanze, quando era già avvenu-
to l'irreparabile), e chiede, aLtresì, se, data la
grav,ità della situazione innanzi segnalata,
non ritengano urgente, d'intesa con la Re-
gione, discutere dell'argomento ed assumere
tutte le misure opportune.

(3 - 1464)

PINNA. ~ Al Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. ~ Per sapere:

se sia a oonoscenza del perdurare della
siccità in tutto il territorio della Sardegna:
siccità che per l'Isola rappresenta orma:i un
male millenario contro il quale nè 10 Stato

nè la Regione hanno mai assunto iniziative
atte a scongiurarne Te terr.ibi1i conseguenze;

se gli risulti la drammatica situazione
esistente in Barbagia, dove non piove da
oltre due mesi, ciò che ha posto in crisi !'in-
tera pastorizia, con gravissimeoonseguen-
ze per l'abbeveramento deUe greggi e per :la
loro alimentazione;

se sia a conoscenza del fatto che nella
provincia di Nuora, a causa del tempo sfa-
vorevole, la produzione vinicola potrebbe ri-
sultare compromessa poichè i vignaiuoli non
hanno potuto arare il terreno, mentre la pro-
duzione ortofrutticola risulta ugualmente
compromessa per le incredibili, splendide
giornate che hanno preceduto il Natale e per
le gelate che si sono verificate nei giorni
successivi, che hanno, tra l'altro, bruciato la
poca erba che resisteva alla siocità;

se gli. risulti ohe nell'oristanese la se.
mina delle bietole autunnali è stata definiti-
vamente compromessa per oltre il 50 per
cento; infatti, sui 2.500 ettari, 1.500 sono da
riseminare e i danni, secondo stime dei tec-
nici del settore, risulterebbero assai rilevan-
ti: 15.000 lire ad ettaro per l'aratura e la
semina e circa 50.000 lir,e ad ettaro per il
diserbante impiegato;

se gli risulti che, specie nel-l'oristanese,
ma in generale in tutta l'Isola, ,la produzio-
ne dei carciofi si pvesenta definitivamente
compromessa per ,le forti gelate che hanno
letteralmente falcidiatol'intera produzione,
e che, inoltre, il grano duro seminato nei
campi non è spuntata o, quando. è spunta-
to, si è seccata, per cui è necessario risemi~
narlo, mentre gli agrumeti hanno maturato
i frutti con grande anticipo, che però sono
caduti prima della maturazione.

L'interrogante, in relazione a quanto so"
p['a segnalato, chiede di conascere:

1) quali provvedimenti urgenti il Mini-
stro. intenda predisporl1e per sopperire aUe
più ,elementari esigenze degli allevato['l e dei
pastori, duramente provati dalle calamità
naturali e da anni siccitosi che hanno po~
sto in ,orisi l'allevamento in Sardegna;

2) quali provvedimenti intenda assume~
l'e, d'intesa con la Regione sarda, in favore
dei contadini, dei bieticoltoa:-Ì, dei carciofi-
coltori e delle altre categorie di lavoratori
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della terra, che hanno subìto danni ragguar~
devoli a causa deHa persistente siccità;

3) se non ritenga urgente avvalersi della
legislazione nazionale (fondo di solidarietà
nazionale) per un primo immediato inter-
vento in favore delle categorie colpite dalJa
cennata calamità.

I
I

(3 ~ 1465) I

IPINNA.~ Al Ministro della sanità. ~ Per
sapere:

se sia a conoscenza dd fatto ohe, da cir-
ca 3 anni, l'edificio delle terme di Fordon-
gianus (la vecchia « Forum Traiani }}) 'risulta
completato e notev,olmente attrezzat,o per i
bagni termali e per i fanghi, ma, inspiegabil-
mente e per lragioni non del tutto chiare, non
si '6esce a metterlo in funzione;

se gH ,risulti che quelle acque teDma1i,
considerate fira le migliori dell'Isola e cono~
sciute fin dal tempo dei romani, non posso-
n,o essere utilizza t,e proprio per ,la mancata
ape:rtura di un asse ,ospedaliero attrezzato,
in grado di rec~pilre le molteplici richieste
dei cittadini;

se non 'ritenga, anche in considerazione
del fatto che ill completamento dell'edificio
termale si è realizzato dopo 15 anni, di dover
,esaudire le legittime riohieste di quella po~
polazione che, dal buon funzionament,o delle
terme, trarrebbe indubbio giovamento, sia
dal punto di vista ricettivo che da quello tu-
riiSt,ico.

Uinterrogant,e chiede, pertanto, di con9-
scere:

1) le :ragioni del grande ritardo nella
'realizzazione dell'opera, oompletata dopo 15
anni ed a seguito di numer,ose sollecitazioni
da parte di quella popolazione;

2) lerargrroni della mancata apertura del~
lo stabilimento, atteso. .che esso risulta com-
pletalto e pr,onto per acoogliere i bisognosi
di oure tel1mali ormai da 3 anni;

3) quaLe sia l'organismo chiamato a di~
rig,ere il oomplesso, da chi è stat,o nomrrna-
to, quando è entrat.o in funzione e qualle at.,
tività abbia esplicato per accelerare il fun-
zionamento dello stabilimento;

4) se, infine, di iì:mnif:ead un palese scan-
dalo del genere, ,ilMinister,o ~ anche lincon-
siderazione dei finanziamenti pubblici e

poichè è urgente, utile ed opportuno tute-
lare il patrimonio pubblico che va deterio-
randosi con il passare del tempo, nel più
vasto interesse dell' organizzazione sanita-
ria e dei suoi servizi ~ non ritenga giunto
il momento di promuovere un'inchiesta par-
lamentare atta ad accertare in modo defini~
tivo e chiaro le responsabilità di ,ordine am-
ministra tlvo.

L'interrogante reputa comunque urgen1e
un intervento diretto da parte del Ministero,
d'intesa con la Regione sarda ed il comune
di Fordongianus, pel[' superalre .ogni ostaco.lo
e definire modi e tempi per rl'apertura dello
stabilimento termale.

(3 - 1466)

I
SIGNORI. ~ Al Ministro dell'interno. ~

I Pier sapere:

I

se è a conoscenza del fatto ohe associa-

I
zi,oni a carattere privatistioo assumo.no. ini-

i ziative per otteneJ1e, da Enti pubblici e da

l

ì
privati, elargizion:i in denaro. da devo.lvere
a favo.r,e degli invalidi civili;

I se è a conoscenza, tin particola're, che

1

1'ANIEP (Associazione nazionale invalidi per
, esiti di polio.mielite) ha rivolto a numerosi

I
enti (Cassa di risparmio, IRI, Ministero del-

I

la difesa, eccetera) l'invito. ad acquistare

I franco.bolli chiudi-lettera e che mate:dali di

l
i propaganda e dis'posizioni al riguardo sono

! stati inviati dall'ANIEP stesso al,le sue sedi

I

periferiche.
Co.nsiderando che la tutela e fassistenza

degli invalidi civili, e quindi anche dei po-
liomielitki, è demandata all'ANMIC (Asso-
ciazione nazionale mutilati invalidi civili),
cui è stata ~ic'Onosciuta personalità giuridi-
ca con legge n. 458 del23 aprile 1965, si chie-
de se il Ministro non ritiene che le questue
'Organizzate da associazioni privatistiche, an-
zichè aiutave, danneggiano moralmente gli
invalidi civili e debbono essere, quindi, vie-
tate, e se non ritiene, dal pari, di dover pren~
deve provv'edimenti oppo.rtuni per far sì che
le somme raooo.lte da dette associazio.ni ven~
gano devolute aU'ANMIC, a cui la legge ha
conferito., co.me già detto., personalità giu-
ridica.

(3 ~ 1467)
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Interrogazioni
con richiesta dì risposta scritta

RICCI. ~ Al Presidente del Consiglio dei

ministri. ~ Premesso:

che, nella notte dal 30 al 31 dicembre
1974, una violenta bufera di vento ha pro~
vocato immensi danni ad aziende agricole,
industriali, commerciali ed artigiane, nonchè
ad abitazioni private e ad edifici pubblici
nella provincia di Benevento;

che l'entità dei danni nei vari settori
produttiv.i è stata già accertata;

che gli interventi sperati, dopo le dichia~
razioni del Ministro senza pOl1tafoglio per le
Regioni, possono essere utili se disposti con
urgenza e non limitati al reperimento di
somme già in bilancio, ma ad apposito prov~
vedimento legislativo del Governo,

si chiede di conoscere quali atti il Gover~
no intende adottare a favore delle attività
della provincia di Benevento colpite dalla
bufera di vento, con riguardo sia ai settori
dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'indu.
stria, sia ai pdvati, che sono stati colpiti
duramente nelle ahitazioni dichiarate ina.
bitabili.

(4 ~ 3925)

PINNA. ~ Al Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. ~Persapere:

se sia a conoscenza della scempio
compiuto dalla «BoscG~Sarda », in agra di
Sa Zeprpé\'ra (Guspini), in pl10vincia di Ca-
gUad, con il taglio indiscriminato di tutte
le piante boschive;

chi abbia aiUtol1izzato i tagli ed a quale
strategia essi corrispondano, atteso che, an-
che ad Arborea, come ripetutamente segna~
lato darIl'interrogante, si verifica 1.0 rstesso
fenomenG;

se non ritenga il tagliG ddle piante un
impGverimento dell patrimonio boschivo, già
seriamente compJ1Omesso dall'Impero roma-
no, dal Regno spagnolo e dalla dominazione
piemontese nell'Isola ed attualmente com~
promesso dalla calata delle società finan-
ziM'ie.

L'interrogante, chiede, Ipertanto:
l) un sollecito, tempestivo interv,ento

per salvare il salvabile del patrimonio bo-
sohivo daIl'azione dis1::mttl'ice della « Bosco-
Sarda }};

2) ,l'accertamento deHe responsabilità in
ordine arlle eventué\'li «autorizzazioni rila~
sciate }}.

(4 ~ 3926)

GADALETA, MARI. ~ Ai Ministri degli af-
fari esteri e della marina mercantile. ~ Per
sapere se sono a conoscenza:

del provvedimento adottato dal Gover-
no della Guinea~Bissau, che estende il limite
delle propde acque territoriali, portandolo
da 12 a 150 miglia, e delle gravi conseguenze
che tale provvedimento ha causato ai pe-
scherecci italiani, che sono attrezzati esclu-
sivamente per esercitare la pesca dei gambe-
ri in quelle zone costiere;

che, di conseguenza, tutti i pescherecci
italiani che si trovano in quelle aoque, avvi-
sati dall'Ambasciata iÌrtaliana di Dakar, sono
rientrati in quel porto, ove si trovano tut-
tora fermi, e quindi inattivi, senza aver ['i-
cevuto altre indicazioni da parte delle no-
stre rappresentanze diplomatiche.

Si chiede, pertanto, quali immediati inter-
venti intende effettuare il Governo italiano:

a) nei confronti di quello della Guinea-
Bissau, al ,fine di realizzare rapidamente
un'intesa che consenta ai nostri pescherecci
di continuare ad esercitare la pesca dei gam-
bed nelle acque fino a 60 miglia dalle coste
di quel Paese;

b) per dare urgenti direttive, al fine di
ass.istere adeguatamente i pescatori ,italiani

I che si trovano praticamente bloccati, e sen~

za mezzi, a Dakar in attesa che la situazione
si sblocchi e riprenda l'attività produttiva.

Gli interroganti fanno presente che i na-
tanti abilitati a .tale tipo di pesca sono stati
appositamente costruiti ed attrezzati, con la
concessione di mutui da parte de1!'IMI, le
non sono idonei ad altra attività pescherec-
cia, e che, perciò, qualora dovesse permane-
re il limite delle acque territoriaLi a 150 mi-
glia, i nrutanti saranno costretti non solo a
rientrare in Italia, ma ad essere pos'ti in di-
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sarma, con le immaginabi1i gravi conseguen~
ze per gli armatori, per il personale addetto
e per !'intero settore della pesca, che già at~
tlraversa unagrrave cds!.

(4 ~ 3927)

Ordine del giorno
per la seduta di venerdì 24 gennaio 1975

P RES I D E N T E . IiI Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica domani, vener-
dì 24 gennaio, aille or,e 10, con H seguente
ordine del giol1llo:

Interrogazioni.

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

GAUDIO. ~ Ai Ministri dei traspO'rti e

dell'aviaziO'ne civile e della pubblica istru-
ziO'ne. ~ Premesso che i figli dei dipendenti

dello Stato, superato il21° anno di età, vengo-
no pirivati deil beneficio deLla concessione
speciale £erro'Viiaria «C », din base a:ll'artico-
10 4 dell decreto minisveriale 8 giugno 1962,
ribadito con cincolare del Ministro dei tra-
sporti e de11'aviÌaz10ne civile del 7 mar:w
1973 (prot. n. Cj312jC.S. «C»);

cOITsÌ!derato 110,stato di disagio economi-
co che tale limitazione determina, 'Soprattut-
ta IlmHe famiglie che debbono afErontare ri-
levanti spese per ill PIìos,ieguo degli studi dei
figrli, :in iSpeoiaìl modo di queLli che f,requen-
tana rl'università;

tenuto contO' che ta1e assuI1da situazio-
ne contrasta chia'ramente, a parel'e deB'inter-
rogante, oon tutti glialltri provvedimenti a
favore degli studenti, quali:

1) la conservazione ddla quota di ag-
giunta di famiglia per :i figli maggiorenni uni-
versitari che non abbiano superata il 26° 'an-
no di età, e ciò da1 26 £ìebbrra:io 1963, in base
al1a Jegge n. 79 del 1963 eda'He drcolari n. 45
del 1963 e n. 118 del 1964 del Ministero del
tesoro;

2) il rinvio del serv:izio militaJ1e fino al
26° anno di età, ai sensi degliartioO'li 113 e
seguenti del 'regio deoreto n. 329 del 1938
e degli artiooh 627 e seguenti del IDegiode~
Cl'eto n. 1133 deJ 1942,

rl'inverrogante ,ohiede se non sri 'ravviiSi
la necesshà, anche ,in base ad un oriterio di
equità tra studenti 'resid(jnti in centri privi
di università e studenti residenti in sedi uni-
versitarie, che ai figli dei dipendenti stataJi
ancora a carÌICo sia prolungata fino al 26° an-
no di età la concessione speciale ferroviaria
« C)} o, in via subordinata, sia concesso un

congruo numero di biglietti di viaggio indi~
viduali a tariffa 51, di corsa semplice, per
ogni annO' accademico.

(3 - 1258)

GAUDIO. ~ Al MinistrO' dei traspO'rti e

dell'aviaziO'ne civile. ~ Premessa l'importan-
za che le Ferrovie calabro~lucane hanno, par~
ticolarmente nella provincia di Cosenza, e
per le linee ferroviarie 0Cosenza-Catanzaro
Marina; Pedace-San Giòvanni in Fiore; Ca-
strovillari-Bivio Latronico), che ,si sviluppa-
no per circa 250 chilometri, e per il !servi~
zio automobilistico, che ha acquistato un
carattere di capilJarità, espletando la mag-
gior parte dei servizi di trasporti pubblici
iIìteruI1bani;

tenuto presente ohe gli attuaM ,ÌiII1piianti
delle ferrovie di CO'senza sono inadeguati al
servizio e che, per l'espansione che la cito
tà ha assunto in questi ultimi decenni~ e
per la presenza e la peIìmanenza di impianti
fer,roviari ed automobilistici, sia dello Stato
che delle Calabro-l,ucane nel pieno centro Uf-
bano, sema avere alcuna passibilità di ,in-
g,randimento, pongono gravi ostacoli non so-
Ja all'at,tuazione del piano regolatore della
città, ma anche aIrlo sviluppo del traffico
c del servizio;

conSliderato che Il'Amministrazione deHe
Calabro~lucane da tempo ha elaborato un pia-
no di ammodernamento che pr~vede:

1) la costruzione di una nuova stazione
ferroviaria formante un unico complesso con
quella delle Ferrovie del10 Stato;

2) la Tealizzazione di un raocordo ferro-
viario tra la veochia e,la ITU!Oi\Tastazione che,
a parere dell'interrogante, costeggiando l'at-
wale feJ:1roviadello Stato, dovrebbe, con ca-
ratter-istiche di met,ropolitana tra Cosenza
e Arcovacata di Rende, sede dell'UniveJ1sità
de.lla Calabria, pianificare e sviluppare un
rapido traffico uTbano con fermate ravvici-
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nate, favarenda la sviluppo rettilinea della
città nella valle del Crati;

3) lo spostamento degli attuali impianti

di deposito e delle officine, che si trovano
anch'essi nel 'pieno centro cittadina, e la
loro ricostruzione nella zana adiacente alla
nuova staziane;

canstatata che, alla stato attuale, si sta
realizzandO' sola la castruziane della nuava
staziane ferravi aria e che, per mancanza di
fondi, nan è possibile attuare il raccorda di
questa con la vecchia staziane, nè i locali per
le officine ed i depositi;

r:1tenuta, aihrresì, che tale situazione, de~
terminandO' un graduale degradamento del-
la qualità dei se~izi, creerebbe, conseguente~
mente, un grave stata di disagiO' nei suai
maggiol'i utenti, rappresentati da quella pa-
palazione studentesca che non sola dai ca~
muni limi,troH grav::Ìita su Cosenza, ma anche
da comuni più piccoli su a1t~i aventi maggia-
ri atbrezzruture scaJastiche,

!'interrogante chiede di sapere se tale sta~

tO' di case risulti al Ministro e se egH nan
ritenga necessario ed urgente assegnare
ruLl'Ammini:st:razia[]Je- delle FeIirovie calabro~
lucane lÌ fondi ooconrenti, da tempO' rkhiesti,
per l'esecuziane d~l piana di ammoderria~
menta elaborata, compresa la castruziane
d~l callegamenta feI1roviruria che, a parere
deH'>i:nteI1ragamlte, dovrebbe avere caratteri-
s1J:Ìiohedi metropol1tana tra Casenza ed Ar~
cavacata di Rende, sede dell'Università della
Calabria, e che, s'enza campO'rtare un' eoces~
siva lspesa, :risolverebbe ,m gran part,e :iJ pra-
blema del traffica urbruna.

(3 ~ 1289)

CATELLANI, NOÈ. ~ Al Ministro dei tra~
sporti. ~ Premessa che, nella seduta del
6 marzo 1973, il Senato della Repubblica
approvava un ordine del giarna che impe~
gnava il Gaverna a presentare cancrete
iniziative:

a) per sollecitare la sviluppo degli stu-

di naturalistici, tecnici ,e finanziari, nonchè
della progettaziane esecutiva delle apere ne~
cessarie per il rinnovamentO' della linea Bal-

zanO'-Innsbruck e quelli per i collegamenti
di Tarvisio e della Spluga, secondo i progetti
di massima già elaborati, callocanda le rela-
tive spese nel programma straordinario di

23 GENNAIO'1975

interventi di cui ai disegni di legge già in
esame;

b) per avviare le trattative can la Re~
pubblica austriaca, con la Repubblica fede-
rale tedesca e con la Canfederazione svizzera
per la realizzazione ~ can finanziaIÌlento
internazianale ~ dei callegamenti ferroviari

transalpini, da attuarsi tenendo anche canto
dei passibili sviluppi tecnologici futuri,

gli interroganti chiedanO' di essere infar
mati, con cartese urgenza, di quanto è stato
s'inara fatto, in corrispandenza al preciso
vota espressa dal SenatO', con particobre
riguardo al trafara ferroviaria dello Spluga.

(3 ~ 1345)

LANFRÈ. ~ Al Ministro dell'interno. ~~~

Per canascere ,le .ragiani per le quali, in una
cittadina natoriamente tranquilla qual è San
Donà di Piave, dove mai sona avvenuti in-
cidenti, la Questura di Venezia ha vietato
un comizio del vice ,segretaria nazionale del
MSI-Destra nazianale, onorevale Tullia Abel~
li, che avrebbe dovuta essere effettuato il
giarno 15 settemb.re 1974.

(3 -1307)

LANFRÈ. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri ed al Ministro dell'interno. -~
Per conascere le ragioni per le quali, in un
centra natoriamente tranquilla come Jesala,
è stata vietata dal questare di Venezia, per
generici {{ mativi d'ardine pubblica », il ca-
mizio che avrebbe davuta essere effettuata
da:l sena:tare Gas,tone Nenoiani, lil giarna 22
settembre 1974.

(3 ~ 1326)

LANFRÈ. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro dell'interno. ~
Per canoscere:

a) i mativi per i quali il prefettO' di Ve~
nezia ha diffidato, mediante fanagramma, il
giarno 9 navembre 1974, la signara Fassina,
proprietaria del cinema {{Impera}} di Mira~

no, a revocare l'uso della sala già cancessa
per un comizio che !'interragante avrebbe
davuto tenere il successivo giarna 10;

b) se ritengonO' che tale atteggiamentO'
corrisponda ad una retta interpretaziane del
dettato castituzionale e sia confarme ad una
sana rinterpretaziane della demacrazia.

(3 ~ 1364)
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VALITUTTI. ~ Al Ministro dell'interno.
~ Per sapere se non ['itenga inammissibile
il comportameruto delle autonità di pubblica
SlÌiourezza dill Roma, le quali, pur avendo ap-
pI1eso daMa stampa che gruppi extra-parla-
mentari, in occasione della visiÌita di Kissin-
ger n:1JeUaGa;pitale iÌ1taliana, avrebbero com-
pmto atti di v10lenza ,e di sabotaggio contro
società ed istituzioni americane, hanmo
omesso di dare disposizioni per la protezÌC'
ne del giomale « Daily Amell1ican» di cui gli
aggI1essori hanno potuto tranquillamente de-
vastare 'la redazione.

(3 -1351)

BRUNI, BIANCHI. ~ Al Ministro dell'in-
terno. ~ Per sapere quali precise misure
intende adottare per far cessare, nella città
di Pesam e neLla provÌincia, lIe crescenti pro-
vocazioni fasciste che S'i sono estrinseca:te,
fra l'altro, COn l'aggressione compiuta da
noti militanti del MSI contro liberi cittadini
che, ndla centralissima via Branca, r1fiuta-

vano il loro materiale di propaganda.

Premesso che gli aggressori, armati di ca-
tene, s1'ranghe di ferro e coltelli, di fronte
rulla decisa reazione dei cittadin'i, si sono
rifugiati nella sede del MSI, si chiede di co-
nosce:re per quali Tagioni siSliano lasciate
trasconere oltre 3 ore prima di procedere
alla pel'quisizione della sede e perchè Wl
fascista, armato di un lungo coltello, nella
giornata successiva, sia potuto entrare nel-
la sede del MSI senza che gli agenti in ser.
vizio avessero nul1a da eocepire.

Da mesi a Pesaro, a Fano e ad Urbina crit-
tadini antifascisti e ammini:stratOlri pubblici
ricevono leUere minatorie con minacce dì
morte, mentre quartieri del centro di Pesa;ro,
a Ipoche decine di metri dalla Questura e
daHa caserma dei carabiiJ1ieri, vengono im-
brattati con scritte sediziose, senza che mai
ne siano identificati gli autori. Tali provoca-
zioni si sono susseguite dal luglio fmo alla
aggressione di oggi, 11 dicembre 1974.

Gli intell1roganti chiedono, pertanto, di co-

noscere se, .in rapporto a taJle dima, suscet-
tibile di ,svrfluppi pericolosi, non si :ÌiTItenda I

indaga:re sulle eventuali connivenze, senza le
quali è :impensabile che noti pkchiatOlri, co-

nosciuti per nome e cognome, possano agire
mdisturbati per talllto tempo.

(3 -1391)

NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI
Mario, PAZIENZA, ARTIBRI, BASADO~-
NA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SAN-
CTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRAN..
CO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LA-
TANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORI-
NO, PEPE, PISANO, PISTOLESE, PLEBE,
TANUCCI NANNINI. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'in-
terno. ~ Con riferimento:

all'ignobile e feroce aggressione, a Mi-
lano, aH'onorevole Bolla;ti, appartenente al
Gruppo parlamentare del MSI-Destra nazio-
nale, avvenuta sulla porta di casa, in circo-
stanze che Iricordano tanto da vicino l'istin-
to bestiale di certi episodi intrisi della più
abietta criminal1tà;

al carattere schiettamente politico che
ha caratterizzato l'agguato e che smentisce
la disoriminazione politica della violenza,

gli interroganti chiedono di conoscere se
siano state esperite ,indagini e quale rrisul-
ta.to abbiano dato. Chiedono, inoltre, quali
provvedimenti siano stati presi per riporta-
re la città di Milano ad uno stato di almeno
apparente normalità o se, ancora una volta,
siÌano state date disposizioni per mantenere
alle sinistre, extra~rparlamentari e non, scate~
nate dall'odio di classe e dalla ferocia ideo-
logica, la coscienza dell'impunità.

(3 -1460)

MURMURA. ~ Al Ministro del commerclO

con l' estero. ~ Per lessere informato
~ ove

risultino fondate le notizie da Itempo circo-
Janti circa abusive introduzioni .di carne bo-
vina nel teI1ritorio italiano ~ ,sui provvedi-
menti che si intendono adottare onde evita-
re il reiterarsi di dette situazioni e per sapere
a chi debbono farSli risa.l.iJre:le n:ìlative even-
tuali responsabilità.

(3-1296)

La seduta è .tolta (ore 12,50).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari
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vile e modifica degli artiooli 2, 1837 e 2580
deUo stesso Codice}) (34), d'iniziativa del
senatore LepJ:1e; « Attribuzione della mag~
giare età ai cittadini che hanno compiuto
il diciottesimo anno e modificazione di al~
tre norme sulla capacità di agire; revisio-
ne delle ,leggi elettorali con l'attribuzione
del diritto di elettorato ail compimento
del diciottesimo anno)} (1738), d'iniziativa
del senatore Petrella ed altri.

I

I

Approvazione con modificazioni in un testo
unificato dei disegni di legge un. 34 e 1738
con il seguente titolo: « Attribuzione della
maggiore età ai cittadini che hanno com~
piuto il diciottesimo anno e modific:ilzione
di altre norme relative alla capacità di agi-
re e al diritto di elettorato }}o Rinvio in

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)
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Commissione dei disegni di legge costitu-
zionale lU1. 1885, 1737 e 1826:

PRESIDENTE . .
AGRIMI,relatore
BARTOLOMEI

FILETTI
GARAVELLI

GUl, Ministro dell'interno
LEPRE ....
LICINI, relatore
LUGNANO .
MURMURA

NENCIONI

OSSICINI

PERNA .

Pago18884e passim
. 18887e passim

. 18906
. . .'. . 18911
. . . . . 18907
. 18884 e passim
. . 18896, 18903
. 18897 e passim

. . . 18908
. . . . . 18897

18885, 18900, 18914
. . . . . .18908
18901, 18912, 18917

PETRELLA . . .
PIERACCINI

REALE, Ministro di grazia e

VENANZETTI . .
VERNASCHI, relatore

INTERROGAZIONI

Annunzio

Da svolgere in Commissione

Per lo svolgimento:

PRESIDENTE . . . .
MANCINI . . . . .
ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

Pago 18886 e passim
. . . . . . 18885
giustizia . . 18884

e passim
18910,18912,18917
. . . 18917, 18918

. 18919

. 18923

. 18919

.18919

. 18919
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Presidenza del Vice Presidente

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 17).

Si dia lettura del processa verbale.

R I C C I, Segretal"iO', dà lettura del pro-
cessa verbale deUa seduta pO'meridiana del
13 febbraiO'.

P RES I D E N T E. Nan essendavi aR-
servaziani, il pracessa verbale è approvato.

Nel carsa della seduta pat,ranna essere ef-
fettuate vataziarni mediante pracedimento
elettranica.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla
Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Il Presidente del-
la Camera dei deputati ha trasmessa i se-
guenti disegni di legge:

({ Disdplina dei prelievi di \parti di ca-
davere a scapa di trapianta terapeutica e
narme sul prelievo, dell'ipaHsi da cadavere
a scapa di praduziane di estratti per usa te-
rapeutica » (1929);

Deputati BERTÈed altri. ~ «Modificazi':>-

ni a~li articoli 48 e 49 della legge 4 navembre
1965, n. 1213, cancernente provvedimenti a
favare della cinematagrafia» (1930).

Annunzio di deferimento di disegno di leg-
ge a Commissione permanente in sede re.
ferente

P RES I D E N T E. Il seguente disegna
di legge è stata deferita' in sede ref,erente:

alla 7a Cammissione permanente (Istru-
ziane pubblica e belle arti, ricerca sdentifica,
spettacolo, e sport):

LIMONI ed altri. ~ « Sistemazione in ruala
dei presidi incaricati» (1886), pl1evi pareri
della 1a ,e della 5a Cammissione.

Discussioni, f. 1436.

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

Annunzio di richiesta di dichiarazione d'ur.
genza per iÌ disegno di legge n. 1913

P RES I D E N T E. I senatori Arena,
Brulbo, Bergamasca, Bonaldi, BI'osio, Premo-
li, Robba e Vali tutti hanno chiesta, a nor-
ma dell'articala 77, pI'ima comma, del Re-
galamenta, che sia dichiarata l'urgenza per
il disegno di legge: ({ Attuazione delle diret-
tive del Consiglio delle Camunità europee
per la rifarma dell'agricaltura » (1913).

Ai Isensi del sa[PIradtata articola del Rego-
lamento" :la discussione della dchiesta anzi-
eLettaavrà luogo, nella seduta di damani, mer-
coledì 19 £ebbraia 1975.

Seguito della discussione dei DISEGNIDI LEGGE
COSTITUZIONALE:«Norme in materia di elet-
torato attivo e passivo» (1885), d'iniziati.
va dei deputati Pellicani Michele; Fracan-
zani ed altri; Ingrao ed altri: Almirante
ed altri; Tocco ed altri; BeUuscio; Bosco
ed altri (Appravata, in prima deliberazia-
ne, dalla Camera dei deputati); «Modifi.
che agli articoli 48, 56, 58 e 122 della Co-
stituzione » (1737), d'iniziativa del senato-
re Petrella ed altri; « Modificazioni agli
articoli 48 e 58 della Costituzione, concer-
nenti la disciplina dell'elettorato attivo)}
(1826), d'iniziativa del senatore Tanga ed
altri; e dei disegni di legge: « Abrogazione
dell'articolo 3 del Codice civile e modifica
degli articoli 2, 1837 e 2580 dello stesso
Codice» (34), d'iniziativa del senatore Le.
pre; « Attribuzione della maggiore età a
cittadini che hanno compiuto il diéiotte-
simo anno e modificazione di altre norme
sulla capacità di agire; revisione delle leg-
gi elettorali con l'attribuzione del diritto
di elettorato al compimento del diciottesi-
mo anno)} (1738), d'iniziativa del senatore
Petrella ed altri.
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Approvazione in un testo unificato dei di-
segni di legge nn. 34 e 1738 con il seguen-
te titolo: «Attribuzione della maggiore
età ai cittadini che hanno compiuto il
diciottesimo anno e modificazione di al-
tre norme relative alla capacità di agire e
al diritto di elettorato ». Rinvio in Com-
missione dei disegni di legge costituzionale
nn. 1885, 1737, 1826

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione dei disegni
di legge costituzionale: «Norme in materia
di elettorato attivo e passivo» d'iniziativa
dei depu~ati Pellicani Michele; F>racanzani
ed altri; Ingrao ed altri; Almirante ed altri;
Tocco ed altri; Belluscio; Bosco ed altri, già
approvato, in prima deliherazione, dalla Ca~
mera dei deputati; «Modiifiche agli articoli
48, 56, 58 e 122 della Cosctituzione, d'ini-
ziativa dei senatori Petrella ed altri; «Modi-
ficazioni agli articoli 48 e 58 della Costituzio~
ne, concernenti la disciplina dell'elettorato
attivo» d'iniziativa dei senato'rÌ Tangaed
altri; e dei disegni di legge: «Abrogazione
dell'articolo 3 del Codice civile e modifica de-
gli artico H 2', 1837 e 2580 dello stesso Codi-
ce », d'iniziatiya del senatore Lepre; «At~
tribuzione della maggiore età ai cittadini che
hanno compiuto il diciottesimo anno e modi~
ficazione di altre norme sulla capacità di agi~
re; revisione delle leggi elettorali con l'attri-
buzione del diritto di elettorato al compimen..
to del diciottesimo anno », d'iniziativa dei
senatori Petrella ed altri.

Ha facoltà di parlare 1'onorevole Ministro
dell'interno.

G U I, Ministro dell'interno. Onorevole
Presidente, per la verità non sarebbe stret-
tamente indispensabile che io padassi prima
dell'esame degli articoli che riguardano la
maggiore età e i relat'ivi riflessi sul codice
civile. Potrei fare alcune considerazioni sol-
tanto prima dell' esame della seconda parte
della proposta Lepre, allorchè si parlerà delle
modifiche alla legge elettorale. Se però la
Presidenza desidera che parli ora posso an~
che farlo.

P RES I D E N T E. Onorevole Ministro,
per la completezza del nostro lavoro dovrem~
ma concludere le due discussioni generali;
siamo a questo punto. La prego pertanto di
volere esporre ora le sue considerazioni.

G U I, Ministro dell'interno. Per quanto
concerne la proposta Lepre, il testo che è
stato elaborato in modifica alla legge eletto-
rale vigente al Governo va bene. Però è mia
intenzione presentare un artkolo aggiuntivo
che autorizza il personale dei comuni e del
Ministero dell'interno, addetto a servizi elet~
torali, ad effettuare lavoro st'raordinario in
occasione di consultazioni popolari. Credo
che questo sia indispensabile, per consentire
a questo personale di assolvere ai suoi com-
piti.

Avrei poi da fare delle osserva1!ioni ~

ma non so se sia questo il momento ~ sul-

l'emendamento aggiuntivo proposto dal se-
natore Lepre dopo l'articolo 2 circa la com-
binazione dei termini in esso indicati. Sulla
parte modificatìva della legge elettorale con~
tenuta nel disegno di legge del senatore Le-
pre, ripeto, non ho infatti niente da dire:
l'accetto. Le osservazioni posso faI'le in sede
di esame degli emendamenti.

P RES I D E N T E. D'aocordo, se lei
crede.

Passiamo ora all'esame degli articoli del
disegno di legge costituzionale n. 1885.

R E A L E, Ministro di grazia e g,iustizia.
Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

R E A L E, Ministro di grazia e giustizia.
A noi sembra ~ questo almeno ha detto il
Ministro dell'interno ~ che stiamo disooten-
do per ora la legge che attribuisce la mag-
giore età...

P RES I D E N T E. No.

R E A L E, Ministro di grazia e giustizia.
Allora è un altro discorso.
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P RES I D E N T E. Onorevole Ministro,
non so se sono intervenuti accordi che.la Prc~
sidenza non conosca, però nell' ordine del
giorno sono iscritti prima i disegni di legge
costituzionale e poi i disegni di legge ordi-
nari.

R E A L E, Ministm di grazia e giustizi.:l.
Vorrei chiarire come stanno le cose, alme-
no come le ho viste io. Stamani sono sta~
to invitato a chiudere la discussione genera~
le sul disegno di legge relativo alla maggiore
età a 18 anni che era stato, per vostTa cor- I
tesia, rinviato ad oggi, a causa della mia in-
disponibilità nella seduta di giovedì. Nelh
seduta di giavedì, proprio perchè non ero
disponibile, mi usaste la cortesia di far re-
plicare il Ministro degli interni Gui sull'al-
tro disegno di legge e, per quanto creda di
aver appreso leggendo i 'resoconti, stamatti-
na si doveva concludere la discussione ge~
nerale >conla replica sul disegno di legge rela-
tivo al.la maggiore età a 18 anni.

Dopo di che avremmo dovuto esaminare
ì disegni di legge 34 e 1738 con gli emenda-
menti relativi e a questo punto si inseriva ~

come si è inserito poco fa, senza di che il tut-
to sarebbe stato incomprensibile ~ il Mini-
stro dell'interna ricardandoci che c'è un
emendamento all'articolo 21 che solleva pro-
blemi di sua competenza rispetto ai quali
ha qualcosa da dire. Ecco perchè stamani
abbiamO' sospesC? la discussione e su ques to
mi pare Jos~imo d'accordo. (Commenti da!~
l'estrema sinistra).

P I E R A C C I N I. Domanda di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I E R A C C I N I. Sono d'accordo con
le considerazioni fatte adesso dal ministro
Reale e perciò proporrei l'inversione dell'or-
dine del giorno mettendo anzitutto in di-
scussione il testo un1fìcato dei disegni di leg-
ge 34 e 1738.

P RES I D E N T E. Onorevoli colleghi,
il resoconto sommario del 13 febbraio dic~
testualmente: « P'residente. Poichè non vi so-
no altre osservaziani, avverte che nelle sedu-

te antimeridiana e pomeridiana di martedì
18 prossimo venturo verrano svolte le repli-
che dei ministri Reale e Gui sul disegno di
legge ordinaria. Dopo di che si passerà alla
discussione d~li articoli e alla votazione fi-
nale del disegno di legge costituzionale e
quindi di quello ordinario ». Preciso che lì
seguito di un intervento del senatore Te-
desco Tato, c'era stata l'intesa che si sareb-
bero votati i due provvedimenti nella stessa
seduta.

Questo è quanto stabiJito nella seduta del
13 febbraio.

Se si chiede l'inversione dell'ordine del
giorno, dovrò mettere ai voti la richiesta.

P I E R A C C I N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I E R A C C I N I . Chiedo !'inversiane
dell'ordine del giorno mantenendo !'impe-
gno a votare nella stessa seduta l'una e l'al-
tra provvedimentO'.

P RES I D E N T E. La richiesta è ap~
poggiata dal prescTitto numero di otto sena-
to.ri? (La richiesta risulta appoggiata).

N E N C ION I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

N E N C IO N I. Faccio presente che la
questione va vista nel modo seguente, così
come ci si presenta dal punto di v,ista for-
male: al numero uno del primo punto l'or-
dine del giorno reca i disegni di legge costi-
tuzionale, il disegno di legge Lepre e il dise-
gno di legge Petrella; al numero due del
primo punto dell'ordine del giorno vi e la
riforma del diritto di famiglia.

Al secondo punto dell'ordine del giorno vi
è la discussian~ del disegno di legge concer-
nente le disposizioni sul riordinamento de-
gli enti pubblici.

Quando pertanto si parla di inversione
dell'ordine del giorno, la si può intendere
in due modi: o si parla della seconda parte,
ossia di anticipare la discussione del dise-
gno di legge sulle disposizioni sul riordina-
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mento degli enti pubblici, oppure ci si deve
riferire al numero due del primo punto. La
inversiane dell'ordine del giorno non può
cancepirsi diversamente.

P RES I D E N T E. La richiesta del se.
natore Pieraccini è stata fatta in mO'do del
tutto chiaro. Il senatore Pieraccini, contra~
riamente a quanto stabilito dall'Assemblea
il giorno 13 febbraio, ha chiesto che si discu-
ta prima il testa unificata dei disegni di legge
nn. 34 e 1738 e poi il disegno di legge costitu-
zionale n. 1885.

In presenza di tale richiesta del senatore
Pieraccini, appoggiata da otto senatori, la
Presidenza può dare la parola ad un ora~
tore a favore e ad un oratore cantro.

P E T R E L L A. Domanda di parlare.

P'R E S I D E N T E. Ne ha faco.ltà.

P E T R E L L A . Voteremo a favor,e, ov-
viamente, della richiesta del senatore Pierac~
cini. La questione è a mio parere abbastanza
semplice: c'è una priorità logica che porta
a votare la legge ordinaria, anche se noi
per c'Omodità abbiamo inteso congiungere
la discussione generale su tutti e due i di-
segni di legge. Volevamo comunque in ef~
fetti portare avanti la legge che con maggio-
re sollecìtudin~ potesse garantire nuovi di-
ritti civili e politici aJle giovani generazioni.
Ciò è possibile fare dando la logica primità
che spetta al disegno di legge ordinario ch~
ci consente di raggiungere queste finalità nel
più breve tempo possibile.

Devo a questo punto dire che sono sad~
disfatto della dichiarazione del Ministro
dell'interno, il quale ha annunziato di vo-
lere praporre un emendament'O che riuscirà
a sblaccare talune situazioni, in modo da
favorire nel più breve termine l'aggiorna-
mento de1!e liste elettorali. Sino ad ora
però, l'emendamento non è stato presen~
tatoo Sono quindi 'Ovviamente a favore del-
la richiesta del senatore Pieraccini sebbe-
ne a mio parere essa non dovesse neppure
essere avanzata in via formale perchè la di~
scussione era andata avanti insieme per i
due disegni di legge e adesso non vi era che

da 'rispettare una logica priarità. Debbo però
soggiungere che noi desideriamo che alla fi-
ne di questa seduta entri'lmbi i disegni di leg~
ge giunga,lO alla loro definitiva votazione.
Tutto ciò che vi è stato da dire in merito al~
l'uno e all'altro e alle reciproche interferenze
è stato detto e quindi questo ramo del Parla-
mento può procedere con estrema sollecitu~
dine nei suoi lavori.

P RES I D E N T E . Nessuno vuole par-
la<re contro?

N E N C ION I. Non ne vale la pena.

P RES I D E N T E. La questione non è
di estrema importanza, perchè abbiamo già
deciso che questa sera voteremo tutti e due
i disegni di legge.

Metto dunque ai voti la richiesta di in-
vertire l'ordine di discussiane tra il disegno
di legge costituzionale n. 1885 e i disegni
di legge 'Ordinari nn. 32 e 1738. Chi l'ap~
prova è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Passiamo all'esame degli articoli del testo
unificato dei disegni di legge nn. 34 e 1738,
proposto dalla Commissione. Se ne dia let~
tura.

R I C C I, Segretario:

Art. 1.

L'articolo 2 del codice civile è sostituito
dal seguente:

« Art. 2. - (Maggiore età. Capacità di agire).
~ La maggiore età è fissata al compimento
del didottesimo arma. Con la maggior-e età
si acquista la capaaità di campiere tutti gli
atti per i quali non sia stabilita un'età di-
versa.

Sono salve le leggi speoiali ohe stabilisco-
nO' un'età inferiO're in materia di capacità
a Iprestare il propriO' lavaro. In tal caso tilmi-
nO're è abilitatO' aWeser:ciziO'dei diritti e delle
azioni che dipendano dal contratto di la-
vO'ro ».

(li approvato).
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Art. 2.

L'articola 3 del codice civile è abrogata.

(E approvato).

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 90 del co-
dioe oivile è abrogato.

(E approvato).

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 165 del co-
dice civile è sostituito dal seguente:

« Il minore capace di cantrarre matrimo-
nio è pure capace di prestare il consensO'
per tutte le sttpulaziani ,e le danazioni che
possano farsi nel ,relativa contratta, le qua-
li sona valide s'e egli è stata as,sistito dal ge-
nitore esercente la 'patria potestà, dal tutore,
dal curatore speciale nominato a norma
dell'ultimo comma dell'articolo 90".

Il secondo comma dell'articolo 165 del co-
dice civile è abrogato.

P RES I D E N T E. Su questo artioolo è
stato presentato un emendamento da parte
del Governo. Se ne dia lettura.

R I C C I, Segretario:

Sostituire il primo comma con il seguente:

«L'articolo 165 del codice civile è sosti-
tuito dal seguente:

Dopo la parola: «tutore", sostituire la
virgola con la disgiuntiva: «Q".

Sopprimere l'ultimo comma.

4. 1

R E A L E, Ministro di grazia e giustizia.
Domando di pa,r.lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

Discussioni, f. 1437.

R E A L E, Ministro di grazia e giustizia.
Si tratta, com~ gli onorevoli senatori avran-
no già osservato, di un emendamento pura-
mente formale e correttivo. Infatti l'articola
4 nel testo pervenuto dalla Commissione
dice: «Il primo comma dell'articolo 165 del
codice civile è sostituito dal seguente:» e
poi riporta il pezzo da sostituire; quindi ag-
giunge: «Il secondo comma dell'a,rticolo 165
del codic~ civile è abrog'ato ».

Mi pare evidente che basta dire invece:
l'articolo 165 del codice civile è sostituita
dal seguente, facendo poi a meno dell'ulti-
mo comma dell'articolo stesso. Il significata
è identico, ma la formula è più corretta.

Si propone poi la sostituzione della virgo-
la posta dopo la parola « tutore» con la di-
sgil1'ntiva « o »; anche questa è una variazio-
ne di natura assolutamente formale.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ad esprimere il parere sull' eemnda-
mento in esame.

A G R I M I, reZafore. La Commissione ~
favorevole.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen-
damento 4. 1 presentato dal Governo. Chi
l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emenda-
to. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all' esame degli articoli suoces-
sivi. Se ne dia lettura.

R I C C I, Segretario:

Àrt. 5.

Il secondo comma dell' a:rtico~a 296 del co-
dice civile è sostitUiÌta dal segUente:

« Se l'adottando non ha compiuto la mag-
giore età il consenso è data da,l suo ,legale
rappresentante ».

(E approvato).
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P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.
Art. 6.

Gli articoli 391, 398 e 399 del codice civile
sono abrogati.

(E approvato).

Art. 7.

L'arHcolo 392 del codice civile è sostituito
dal seguente:

«Art. 392. ~ (Curatore dell'emancipato). ~

Curatore del minore spO'sato con persona
maggiore di età è il coniùge.

Se entrambi i ooniugi sono minori di età,
il giudioe tutelare può nominare un unioo
curatore, scelto preferibilmente fra i geIlii~
tori.

Se interviene .lo scioglimento o ,la cessazio-
ne degli effetti civili del matrimonio, o la
separazione legale, il giudice tutelare nomi~
na curatore uno dei genitori, o, in mancanza,
altra persona ».

P RES I D E N T E . Su questo articoJo
è stato ip'resentatoUiIl emendamento da par-
te de:l Governo. Se ne dia ;lettura.

R I C C I , Segretario:

Sostituire l'ultimo capoverso con il se-
guente:

«Se interviene l'annullamento per una
causa diversa dall'età, o lo scioglimento ')
la cessazione degli effetti civili del meutrimo-
ilia a la separazione personale, il giudice tu-
telare nomina curatore 'uno dei genitori, se
idoneo all'ufficio, o, in mancanza, altra per-
sona. Nel caso in cui il minore contrae suc~
cessivamente matrimonio, il curatore lo as-
siste altresì negli atti previsti nell'artico-
lo 165 ».

7; 1

R E A L E, Ministro di grazia e giustizia.
Domando di parlare.

R E A L E, Ministro di grazia e giustizÙl.
L'emendamentO' presentata dal Governo qUè-
sta volta è un po' più sostanziale, ma credo
che non dovrebbe incontrare obiezioni. Qui
all'articolo 7 ci siamo dimenticati di preve-
dere che cosa accade nell'ipatesi di annulla-
mento di matrimonio, naturalmente per cau-
sa diversa dal difetta di età. Bisogna quindi
aggiungere l'ipatesi dell'annullamento. CO'H
pure è necessario condizionare la nomina d",!
genitore a curatore alla sua idoneità. Leg
genda l'emendamento questo si capirà
meglio.

Poi, a praposito della separazione, c'è da
sostituire la parola: «legale» con la parola:
« personale »; c'è poi da prevedere il cas;)
del minore emancipato che contragga matri-
monio: in questo caso, se il matrimonio poi
viene an1111llato, il curatore che lo dovrà as~
sistere nell'eventuale ulteriare matrimonio
per gli strumenti di carattere patrimoniale
davrebbe essere lo stesso curatore che è s,ta-
to designato prima, secondo !'ipatesi già ag-
gi prevista nell'articalo 165 del codice civile.

Mi pare che l'emendamento sia chiaro e
lo raccomando all'approva~iane dell'Assem~
blea.

P RES I D E N T E . Invito la Commis-
siane ad esprimere ,n ,parere sull'emendamen-
10 in esame.

A G R I M I, relatore. Mi rimetto a quanto
detto dal Governo,

,p RES I D E N T E. Metto ai vati l'eme'l1-
damento 7. 1 presentato dal Governo. Chi
l'approva è pregMo di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 ne] testo emen~
dato. Chi l'apP'rova è pregato di alzare la
mano.

È approvato.

Dopo l'a1rticolo 7 è stato presentato dal Go-
verno un articolo aggiunti va. Se ne dia let~
tura.
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R I C C I, Segretar:io:

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. . . .

Il primo comma dell'articalo 401 del co-
dice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 401. - Limiti di applicazione delle
norme. ~ Le disposizioni del presente ti-

1010 si applicano anche ai minari che sono
figli di genitori non conosciuti, avvera figli
naturali riconosciuti dalla sola madre che
si trovi nell'impossibilità di provvedere al
loro allevamento ».

7.0.1

R E A L E, Ministm d,i grazia e giustizia.
Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

R E A L E, Ministro di grazia e giustizia.
Quest' ~mendamento è puramente fmmale.
Nell'articolo 401 dd codice civile, che non
viene toccato da questa legge, si parla di mi-
nori degli anni 18. Occorre togliere la dizion~
« dègH anni 18 » perchè ormai si deve parlare
soltanto di minari.

,p RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ad esprimere il parere sull'emenda-
mento in esame.

A G R I M I, l'datare. Il parere è favorè-
vole.

.p RES I D E N T E. Metto ai vati l'emen-

damento 7. O. 1 presentata dal Governo. Chi
l'approva è pregato di alza're la mano.

È approvato.

Passiamo all' esame degli articoli successi-
vi. Se ne dia lettura.

18 FEBBRAIO 1975

R I C C I, Segretario:

Art. 8.

Il seoondo oomma dell'artico1la 439 del co-
dice civile è sostituita dal seguenrbe:

« PossonO' comprendere anche le spese per
l'educaziane e !'istruziane se si tratta di mi-
nore ».

CE approvato).

Art. 9.

Il secondo comma dell'articolo 591 del co-
dice dvHe è sastituito dal seguente:

« Sono incapaci di testare:

1) collOiro che non hanno compiuto la
maggiore età;

2) gli interdetti per infermità di mente;
3) quelH che, sebbene non interdetti, si

pravi essere stati, !per qualsiasi causa, anche
transitaria, incapaci di intendere e di volere
nel momentO' in cui fece:po testamento ».

CE approvato).

Art. 10.

L'artioola 1837 del codice dvile è abrogata.

(E approvato).

Art. 11.

Il secondo comma dell'articalo 2580 del co-
dice civile è abragato.

(E approvato).

Art. 12.

L'artioala 108 deLla legge 22 ,aprile 1941,
n. 633, è sostituito daJ seguente:

« L'autoI1e che abbia compiuta sedici anni
di età ha la capacità dicampiere tutti gli
atti giUlI1idid l'elativi aHe opere da lui crea-
te edi eserdtare le aziani .ohe ne derivanO' »,

(E approvato).
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Art. 13.

L'articala 1 del decreto del Presidente del-
la Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è so-
stituito dal seguente:

« Sono elettori tutti i cittadini italiani che
abbiano cOlmpiuta il diciattesimo anno di
età e non si tI'O'vino in alcuna deHe condizio~
ni previste dagli articoli 2 e 3 ».

(E approvato).

Art. 14.

. Il primo comma dell'articO'lo 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

«L'aggiO'rnamento delle liste elettO'rali si
effettua a mezzO' di due revisioni semestrali,
seconda le modalità e nei termini previsti dal
presente titO'lo, con la iscriziOlne di colaro che
hanna cOImpiuto o campiano il diciottesimo
anna di età, rispettivamente dallo gennaio al
30 giugno e dallo luglia al 31 dicembre di
ciascun anna e si trovino neJle cO'ndiziani di
cui all'articolo 4 ».

CE approvato).

Art. 15.

Il primo camma dell'articO'lo 8 del decreta
del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« 11sindaco, in base ai registri della stato
oivile e dell'anagrafe:e sulla scarta dena sche-
dario elettO'rale pravvede:

a) entra il mese di febbraia, alla compi-
laz10'ne di runellenoo in O'rdine alfabetioa, di-
stinto per uamini e donne, di cO'lora che, tm~
vandasi ,isoritti nel registra della porpalaziane
stabile del mmune alla data dellS febbraia,
compiranna il diciattesima anno di età dal
10luglio al 31 dioembre a che la avessero già
compiuto ed abbiano, a qualsiasi titolo, di-
ritto di essere iscritti nelle liste elettorali;

b) entro il mese di agasta, alla cOlmpila-
Z1ianedi un elenco in ardi ne alfabetico, distin-

ta per uaminie danne, di cOllaro che, trovan-
dasi iscritti nel registro della popolazione
stabile del camune alla data del 15 agosta,

i cOImpiranno il diciottesima anno di età dal
10 gennaia al 30 giugna dell'anno successiva
a che 10' avessem già cOlmpiuto ed abbiano,
a qua'lsiasi titOllo, diritta ad essere iscritti
nene liste e'lettorali ».

(E approvato).

Art. 16.

L'articala 10 del dec:r;eta del Presidente
della Repubblica 20 marZJa 1967, n. 223, è so-
stituito dal seguente:

«L'autorità provinciale di pubblica sicu-
rezza trasmette ai CO'muni -rispettivamente
entro il 20 marzae il 20 settembre, l'elenco
dei cittadini che si t'l'avino sottopO'sti alle
misure di prevenziane previste dall'articolo
3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e che
abbiano cO'mpiuta o compiano il diciottesimo
anno di età entro il semestre ,successivo ».

CE approvato).

Art. 17.

Il prima cO'Illil11adell'articolo 33 del decre-

tO' del Presidente della Repubblica 20 mar:w,
1967, n. 223, è sostituita dal seguente:

« Entro dieci giO'rnidalla data di pubblioa-
zione del manifesto di convacazione dei co~
mizi elettarali, la commiss,ione elettarale co-
munale compila un elenco in triplice copia
dei cittadini che, pur essenda compresi nelle
liste elettO'rali, nan avranna compiuto, nel
prima giO'rno fissato per le eleZJioni, il diciat-
tesima anna di età ».

CE approvato).

Art. 18.

m primo comma dell'articola 4 della legge
17 febbraia 1968, n. 108, è sO'stituito dal se~
guente:

«Sano elettO'ri i cittadini ~scritti nene li-
ste elettorali cO'mprilate a termini delle dispo-
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siZiioni oantenute nel testa unico delle leggi
per la disdpHna dell'elettarata attivo e per
la tenuta e revisione delle liste elettorali, ap~
provata con decl'eto del Presidente della Re~
pubblica 20 marzo 1967, n. 223, che abbiano
compiuto il diciottesima annOI di età entra
il primo giorno dell'eleziane ».

(È approvato).

P RES I D E N T E. Da parte del Gave:.',
no sono stati presentati alcuni articoli ag~
giuntivl. Se ne dia lettura.

R I C C I, SegretarifJ;

Dopo l'articolo 18 aggIungere seguenti:

Art. ...

« Ai fiinidella pnima appl!ilcazionedegli ar-
tJicoil<Ì1.3, 14, 15, 16, 17 ,e 18 della ,presente
legge l'iscrizione nelle liste elettorali dei
aittadilI1ii che abbii3'na camp:ùuto a campiran-
no il 18° anno di età entro il 31 dicembre
1975 viiéil1Jeeffettuata a mezzo di lLilla revi-
sruone st,raordinaria COin lIe modaLità e nei
telI1mil1li IDcHcati daille dasiPosiZ1iiQIniche se-
guono:

1) i,l S'Ìindaoo, in base ai lI1egistnì deJlo
stato civiLe e deLl'auagnafe 'e sulla SCOJ:1tadel-
lo schedario ,elettomle, .pr~vvede entm 15
gionni dalla data dientnata !in v1igore deLla
presente legge alla compilaziane di un elen~
00 in ordine a,lfabetk'O, di:Sltinto per u'Omini
e d'Onne, da coloro che, trovandoslÌ iscritti
it1eil J:1egisltm deLla popolaziÌOIne stabile del 00-
mune ana p:redetta data, abbÌi3'llo compiuto
o compiranno il 18° anno di et?! entro il
31 dioembre 1975;

2) entro i termini stabiliti al preceden~
te punt'O 1 il sindac'O trasmette, per 'Ogni
singolo nominativo, un estratto dell'elenco
ivi previsto agli uffici dei casellari giudizia~
li competenti. Gli uffici dei casellari, entro
i successivi 20 giorni, restituiscono ai co~
muni gli estratti suddetti, previa apposi-
zione della annotazione « Nulla» per ciascun
nominativo nei cui confronti non sussista

18 FEBBRAIO 1975

alcuna iscrizione per reati che comportino
la perdita della capacità elettorale, e della
trascrizione, per gli altri nominativi, delle
iscrizioni esistenti, osservato il disposto di
cui all'articolo 609 del codice di procedura
penale. Entro lo stesso termine, l'autorità
provinciale di pubblica sicurezza trasmette
ai comuni l'elenco dei cittadini che si trovi~
no sottoposti alle mis1,lre di prevenzione sta-
bilite dall'articolo 3 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, e che abbiano compiuto o com~
piranno il 18° anno di età entro il 31 dicem-
bre 1975;

3) entro i successivi 7 giorni, la com-
missione elettorale comunale procede alla
formazione, in ordine alfabetico, di un elen-
ca in duplice copia, distinto per uomini e
donne, con il quale, sulla scorta dell' elenco
di cui al precedente numero 1, propone la
iscrizione di coloro i quali risultino in pos-
sesso dei requisiti per ottenere !'iscrizione
nelle liste elettorali, ai sensi dell'articolo 4
del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1967, n. 223, appanendo, accanto
a ciascun nominativo, un'annotazione indi~
cante il titalo ed i documenti per i quali la
iscrizione è proposta. Entro il medesimo
termine la commissione elettorale comunale,
dopo aver compiuto gli adempimenti anzi-
detti, provvede, con deliberazione, all'asse-
gnazione degli iscritti alle singole sezioni;

4) ,entro il giorno sucoessivo il sindaco

invita, con manifesto da affigger si al:l'albo
camunale ed in altri luaghi pubblici, chiun-
que intenda proporre ricorsi oontro le deci-
sioni della commissiane elettorale comunale

adattate ai sensi del precedent,e punto 3) a
p]1esentarli entro i successivi 4 giorni con le

modalità dell'artioolo 20 del decreto del Pm.
siderrte della Repubblica 20 marzo 1967. nu-

mero 223. Durante questo pedodo devono
rimanere depositati nell'u£ficio comunale un
esemplare dell'denco firmato dal presidente
della cammissione elettorale comunale e dal
segretario, insi,eme con i titoli ed i docu-
menti relativi a ciascun nominativ'O, nonchè
Ulna copia della deliberazione di cui all'ul-
tima parte del p]1ecedente n. 3;

5) a 001011'01che non siano stati inclusi

nell' elenco di cui ail precedente punto 3) per
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essere incorsi in una delle incapacità previ~
ste dall'articolo 2 del decreto del Presidente
della &epubblica 20 marzo 1967, n. 223, il
sindaco notifica per iscritto la decisione
della commissione elettorale oomunal'e, in-
dicandone i motivi, non oltre due giorni dal~
la pubblicazione dell'elenoo;

6) il sindaco, entro i due giorni succes-
sivi alla pubblicazione del manifesto di cui al
punto 4), trasmette al presidente della cam-
missione elettoral,e mandamentale:

a) un esemplare deH'elenco corredato

di tutti i documenti relativi e oapia confor~
me dei veÌ1bali delLe .operazioni re delle deli~
berazioni deHa commissione elettorale co~
munale, di cui ql pI1ecedente punto 3);

b) i rioorsi ipI1esentati a no:rma del pre~
oedente punto 4);

7) ootl1o [ suoces,S/irv;i 6 gionn'Ì la com~
missione dettorale maIT1Jda;mentalie, compiu-
te le operaziani di cui all'articolo 29 del de-
OI1eto del P:msidente delLa RepU'bb~iLca 20
marzo 1967, n. 223,deve provvedel1e aiJl'ap~
pl1ovazione rden"e~enco re deHa deLiberazione
di cui al precedente punta 3) ed alle relative
iserizillam da e££ettuaI1si nelliJe listle gemetraJi
e sez[ana~d. depositate pI1esso laoam.milssruo~
lL1!estleSSia. Nel medeslimo termine la oom~
missione restituisce al comune l'elenco in-
sieme eon tutti i documenti e comunica le
pJ10pde dedsioniL ,in ordine aHa dellÌiberaz[o~
nere~ativa all'asslegnazio!t1Je dreg1iisoritbi al~
,le singole sezioni ,ed ai rioorsi presentati.
Iil S'egretania cOrm'illlale ne ,Lnvila limmediata~

mentle ricevuta al presillden1Je della cammis~
S'ione;

8) nei 5 giarni ,suooessÌ\lii la cammissia-
ne elettarale oOlIllunale, eOm l'iassistenza del
,segretario, apporta, Ln confoI1ffiità' allLe deci~
sruol!1JÌ della commisSlione elettoraLe ma:nda~
menta1e, le conseguenti ILsorizioni ail~e liste
generali re sezilOnaLi;

9)entI1O i su:ocessivi 3 giorni, gli atti del~
la reV'Ìisjone devonO' ,rÌlmanel1edeposlÌltati 11!el~
la segreteria camunale e le decisioni della
commissione elettoralie mandamentale sono,
a curra del s,indaoo, na1tifìkaltle,,oon Je moda~
Lità di cui aill'Ui1timocomma den'articola 19

ì
del decreto del P:~esdrden:tedeLla Repubbl:ica
20 marzo 1967, n. 223, ai cittadini la cui
pJ:1Opostadi ÌiscniZJionenom sia stataaccoJ1Ja.

18.0.1

Art. ...

«In occasione di cOmsrul1JaZiiOD!ipopoJari
iJ personale dei OamUlDli, deLle Prefetture e
del MinJÌsteJ:1Odell'Lnterno, 'addetto a serviZli
elettolrali, nanchè qu~Uo dilpell1!doote dal Mi~
nli,s:te['o di grazia ,e gilusltizia addetto al ca-
sella:rio giudiziaI1ia, può ,ess:el1e autorizzato
daHe rilspettive amminilsITII1azLoni, anche in
deroga aHe vig,enN disposJiiZioni, ad effet-
tualre lavaro stI1aondilnario iSmoad un mas-
srumo indlÌVliduale di otTIaIT1JtaOI1emensili, per
il periodO' interconrente daHa data di p'ub~
blicazione del decreto di cOmvooazione dei
camiz,i al tl'entesima gionna suooessivo al
giorno deI:le cOIlllsu:ltazlO!l1iistesse ».

18.0.4

Art. ...

«Alle spese per la mt!l1ihuzione delle pre~
srtazlÌ,an,istraondmarie del personale deLLe Pll1e~
fetture e del Ministero deLl'int,erna e del Mi-
TIlÌlstlerodi g~azia e gilUistizruain occ3lSlione del~
le consultazioni pO'polari de:11975, sarà pI1Ov~
veduta eon t,rasfeJ1imento dall oapitolo 6853
deHa 'stlato di preVlilSlione della spesa del Mini~
stera del 'tesoro.

Il MilL1!ÌstJ1Odel 'tesOlDO è autonizzato ,ad
apportal'e ~ bilanC!i1O [e oocoI1l1e!l1Jtivacia-
zioni ».

18.0.5

G U I Ministro dell'interno. Domando
di parlare.

.p RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

G U I , Ministro dell'interno. Onorevo~
li senatori, sembra a me che qui siamo di
£ronte ad un Iproblema che è soLtanto di
collocazione, perchè a me sembra più logico
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coMaca!re gli emendamenti 21. O. 2 e 21. O. 1
dei senatori Leplle e Lugnana, anzichè dapa

l'3'rticalo 21, dapa l'artlicala 18 consideralio
che con l'é1Irtkolo 19 si passa ad un aMro
tema che non è più di naturaelettoraile:
ment're gli emendamenti Lepre e Lugna~
no. ed il mio, il 18. O. 1, riguardano. proprio
la mateI1ia eLettorale. Per questo quando
ho espresso il desiderio di lrinviare la mo~
tivazione del mio atteggiamento nei confron-
ti degli emendamenti Lepre e Lugnano, ho
detta che l'avrei fatto in una sede più op~
portuna che mi sembra 3iPQJlUllltOquesta. Se~
condo me dunque ,gli emendamenti da me
citati dovrebbero. essere discussi carne ar-
ticoli aggiuntivi alll'articala 18 e nan cOlme
artikali agg~untivi aLl'a1rt:iJcolo 21.

Entlra]]lda nel merita deUa questione, dirò
che l'ar,ticola aggkmtiva Lepre e l'airticalla
aggi'llillitivo Lugnano a£frontano una questio--
ne che non era stata considerata nel testo
della iproposta originaria e cioè l'esigenza
di una rrevisione straordinarria ddle liste elet-
torali per inc1udervi i dici ottenni che hanno
acqu~s1to il dir,i.tto di :partecipare al voto in
virtù del primo articolo della legge.

Come è ben noto agli onorevoli sené1ltori,
le revisioni delle liste elettoralli vengono ef~
fettuate due vol,te ,l'anno, in febbraio ed in
agosto, con procedure nOJ1malti che compO'r-
tana natUlraLmente mO'deste var,iaZ'ioni alle li~
Site stesse dato che registré1lIlo soltanto !'in-
oremento degli elettori ohe in un semestre
raggiungO'no l'età sufficiente per votare. In
questo caso invece abbiamo Ulnamassa con-
siJderevole dieletrtori che deve essere indlu~
sa nelle liste elettorali. Di qui <l'esigenza di
Uina IrevisiO'ne straordinaria sulla quaJIe il
Governo conviene. Ricordo sO'mmariamente
tutti gli adempimenti necessari per una ,re~
viiSione straordiné1lria. Per la ilso]1iziO'ne nelle
liSlte elettorali di cittadini che hal1lno compiu-
to o compiranno :ill 18° é1Inno di età entro il
31 dicembre 1975 dOViranno essere svolti nel-
l'ordine i seguenti adempiJmenN: compilazio-
ne dell'elenco dei .cittadini che abbiano com-
piuto o compiranno il 18° é1Innodi età entlro
:ill31 dicembre 1975. E per i comuni di grosse
dimensiani demografiche tale promo adempi~
mento compOirterà anche l'effettuazione di

lavoro straordinario, casa di cui si è tenuto
conto. Del reSlta i comuni ,stanno provveden-
do ed a questo fine io avevo già dato delle
indicazioni, la esecuzione del1e quali è le-
gata però aHa volontà deiS!ingoLi comuni,
nalI} avendo io LIpotere, che può essermi con-
ferito solo da una legge, di Ire]]lderle O'bb[i-
gatmie.

Invio dell'elenco medesimo ai competen-

ti' uffici del casellario giudizialle per ;la ne-
cessar,i,a annotaZ'ione sul possesso della ca-
pé1lcità elettmale. Restituzione di detto elen-
co. Per h isorizione simultanea di una mas-
sa così cospicua di elettori, molti casellari
giudiz1ia'li già oberati dal .lavoro derivante
dalMarevisione semestrale in corso ~ peI'chè
è già iniziata secondo le nonme in vigore ~

,mdranno certamente incontro a difHcoltà.
Invio ai comuni, a oura delle autorità plro~
vinciali di ipubblica siourezza, deLl'elenco dei
citt3Jdini, che abbiano ,compiuto o compiran-
no .il diciottesiiffio anno di età entro il 31
dicembre 1975, sottoposti aLle misure di pr,e-
venzione. Comp.ilazione, a cura deNe compe-
tenti commissioni elettoralli comunaH, del~
l'elenco dei ciJttadini che abbiano compiuto
o compkanno il diciottesimo é1IIlnodi etàen-
tra il 31 dicembre 1975, i qUé1lliverranno pro-
posti per le isorizioni nelle liste, illonchè lmo
assegnazione alile singole sezioni elettorali.
Qui pO'ssono sorgere due al,ternative: penso
che possiamo scegliere Ila più sempllice anche
se comporta qualohe difficoltà. L'~scrizione
di 3 nuove classi, 'praticamente da due milio-
ni e mezzo a tre millioni di nuovi elettori, e
la lara assegnazione alle singole sezioni elet-
torali, in moLti casi, comporteranno il supe~
mmento dell numero degli 800 elettod isorit-
ti alle sezioni, quiJndi pot'rebbe !prospettarsi
da palrte dei comuni l'esigenza di creare nuo-
ve sezioni elettorali. Ho detto che ho scelta
la strruda più breve, cioè qu~lla di non orea~
re le nuove sezioni, ma desidero informar-
ne il Senato, perohè votando sappia bene che
cosa questo comporta: secondo ca1coli fatti,
per r1:spett3're questo numero massimo de~

gli elettori occorrerebbe oreare ,in tutta Ita~
lia circa 2.000 nuove sezioniellettorali. Co-
munque scegliamo la stlrada più breve che
è quella che ho prima annunciato.
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"

Presentazione dei ricmsi aLle Commissioni
elettoraH mandamentaLi per [e indebiite od
omesse isarizioni. Deoisione dei :I1korsi e ap-
provazione degli elenchi ,suddetti da parte
delle commissioni elettorali mandamentaH
le qua[i provvedemllllo anche ad aggiorJJIare
le liste in loro 'possesso. Isol1izione, infine,
nelle 'liste generali e Isezionali dei comuni dei
giovani che avranno compiuto o compilran-
no il dkiotltesimo anno di età entro la plfe-
vista data del 31 dicembre 1975.

Possono qui nascere praMemi particolari
per l',iscrizione nelle Hste elettoralli dei: gio-
vani :residenti all'estero. È chi3lro che qui sii
tratta di problemi di alltra natura.

Questo complesso di proibl,emi è stato pre-
so in esame, mi pare opportunamente, dal-
l'emendamento Lepre ill quale Sit3Ibilisce dei
tel'mini ravvicinati, rispetto alle Irevisioni
nOI'mali, entro i quaLi quest,e operazioni de-
vonoesselfe compiute ,ne]la 'revisiane straor-
dinaria. Dico subito ohe mi sembra iPreferi-
bile la strada scelta dall' emendamento Le-
pre a quella scelta del:l'emendamento Lugna-
no, che affronta il medesimo ,amgomento ma
ilrwece di po![re dei tel'mini ,in numero di gior-
ni enrbro i. qU3lli ,Levarie operazioni devono
essere compiute, incHca delle date. L'indica-
zione mi sembra molto meno perfetta di
quella dei giorni; infatti mi pare che già al-
oune date sarebbero superate dal corso del-
l'approvazione p3lrLamentare. Mi sembra
quindi ipl1eferibiile[a strada scelta dal:l'emen-
damento Lepre che ilndica dei giorni entra
i quali le operazio[)<i devono essere comple-
tate.

A questo il'unto, avendo optato per la
strmda ,scelta dal senatore Lepre, potevosce-
gliere o la v,ia di indicare allouni perfeziana-
menti ohe mi sembrano necessari a asso:!"-
bire l' emendamento L~pire e risistemarlo in
un emendamento del Governo. È quest'ulti-
ma la strada che ho scelto per comodità del-
l'Assemblea. Perciò l'emendamento 18. o. 1
non è un articolo aggiUlITtivodi insolita lun-
ghezza che il GOVlermosC3lrica in questo mo-
mento dinanzi al Senato: non è altro
che iU11arisistemazione cOI1I1ispondente ad
osservazioni di natura formale che i,l Go-

verno ,ritiene dei dover fare pemhè dI tes,to
abbia ad essere ill il'iÙ chiaro possibile.

P RES I D E N T E . Mi sousi<,onorevole
Ministro, ma v0l1I1ei domand3lre aill'Assem-
blea se ritiene, tIra:ttandasi di materia 'co-
sì importante, che sia s,tata suffiaientela
lettura dell'emendamento, oprpure se rraPre-
sidema si debba dare carico di falf di stlri-
bruirre copia dell' emendamento. Aggiungo su-
bito che qUlesto, però, cormponterebbe UIIla
breve sospensione della seduta.

P E T R E L L A. Domando di parlaTe.

P R E rS I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E T R E L L A . A nOlifaTebbe comodo
una breve sospensione anche per vedere se
non sia possibille al1rivare ~d IUn testo con-
co>rdato.

Mi pave pertanto ragionevole .che, se un
testo concardato vi deve essere per,la norma
tlrams,i'tolfia, si 3Inrivi a fare questa nOl1ffia
transitoria ,in modo rOhesia la più soddi!sfa-
cente e persuasiva per tutti. Iln£atti non sono
cinque miill!uti di 'riflessiane queLl,i che a que-
sto plUlnto passano ostacolane i,l corso deNa
discussione.

Inoiltre, poichè noi 3Ibbiama pres,entato an-
che un emendamento che si faceva carico
di certi problemi, !gradiremma ora poter

,recare il nOSTIro ajppor;to ailla stesura defi-
nitiva di code sta ,norma onde evitare inu-
,tili e supenflue disaussioni in Aula e po-
ter meditare meglio 'Sul testo che ci ,si pro-
pone. Sono, quindi, favoI1evale alla sospen-
sione.

P RES I D E N T E . Onol'e'Voli cOIlleghi,
poichè ae copie deLl'emendamento saTa:nno
prante tra pachi minuti, !:dtengo opportuno
sospendere la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore n,50, è ripre-
sa alle ore 18,15).

Onorevoli coilleghi .consideriamo trasferiti
all'ar,ticolo 18 gli !emendamenti 21. O.2 e
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21. O. 1 Irispettivamente del senatore Lepre e
di altri senatori e del senatore Lugnano e
di altri senato.I11.

Si dia letlt'llrra di questi emendamenti.

R I C C I , Segretario:

Dopo l'articolo 2i, aggiungere i seguenti:

Art. ...

« Con l'entrata in vigore della presente leg-
ge verrà effettuata una revisione straordina- I
ria delle liste elettorali avente lo scopo di
consentire l'esercizio del diritto di voto ai
cittadini che lo conseguono in funzione di
quanto dispone il precedente articolo 1.

La revisione straordinaria si effettuerà me-
diante formazione di lista elettorale aggiun-
tiva a quella risultante dalle normali opera-
zioni previste dal decreto del Presidente del-
la Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

Per la formazione della lista elettorale ag-
giuntiva, e facendo costante richiamo alle
norme di cui al precitato decreto del Presi-
dente della RepubbHca, saranno osservati i
seguenti successivi termini:

a) entro 10 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge dovrà essere
formato un elenco aggiuntivo a quello previ-
sto dall'articolo 8, primo comma, includente
tutti i cittadini che, non essendo già com-
presi in quest'ulltimo elenco, siano iSroritti,
alla predetta data, nel registro della popola-
zione stabile del comUllle, ed abbiano com-
piuto il 18° anno di età o lo compiano entro
il 31 dicembre 1975;

b) entro lo stesso termine di ,cui alla [pre-
cedente lettera a), si provvederà a~li adempi-
menti previsti all'articolo 9 commi primo e
secondo;

c) entro j successivi 8 giorni si provve.-
derà agli adempimenti di oui all'artilcolo 9
terzo comma e all'articolo 10;

d) entro i successivi 8 giorni si provve-
derà agli adempimenti di cui all'articolo 16;

e) entro i successivi 2 giorni si provvede-
rà alla pubblicazione del manifesto di cui

Discussioni, f. 1438.

all'articolo 18 pr,imo comma ed entro i suc-
cessivi 7 giorni potranno essere presentati
i ri,corsi di cui al precitato articolo;

f) entro i successivi 2 giorni si provve-
derà alla trasmissione degli atti ,di cui all'ar-
ticolo 28 primo comma;

g) entro i suocessivi 8 giorni si prorvve.-
derà agli adempimenti di cui all'artico.lo 30
primo comma;entro i suocessivi 5 giorni agli
adempimenti di cui all'articolo 30, secondo
comma; per i successivi 5 giorni avrà luogo il
deposito degli atti di ,cui all'articolo 30 quin-
to comma ».

21. O.2 LEPRE, CIPELLINI, ZUCCALÀ, TORTO-

RA, FERRALASCO, SIG~ORI, STIRA-

TI, PITTELLA, AVEZZANO COMES,

CATELLANI

Art. . . .

In deroga alle disposizioni di cui al Testa
Unico delle leggi sulla disciplina dell'eletto-
rato attivo e per la tenuta e la revisione del-
le liste elettorali, approvato con D.P.R. 20
marzo 1967, n. 223, e con riferimento alla
prima applicazione della presente legge, il
scindaco provvede aMa compilazione den'elen-
co previsto nell'articolo 8, lettera a), del pre-
detto Testo Unico entro il 1° aprile 1975,
includendovi anche coloro che compiranno
il 18° anno di età entro 1'8 giugno 1975.

Agli stessi fini sono prorogati al 15 aprile
1975 i termini stabiliti dagli articoli 9, terzo
comma, e 10 del predetto Testo Unico.

Il termine dellO aprile fissato dall'articolo
16 dello stesso Testo Unico è prorogato al
30 aprile 1975. I termini dell'l1 e del 20 apri-
le, fissati dall'articolo 18 del predetto Testo
Unico, so.no rispettivamente prorogati al 2
maggio del 1975.

Decorso il termine di cui all'articolo 18
del citato Testo Unico, prorogato secondo le
precedenti disposizioni, il sindaco deve tra-
smettere senza ritardo al presidente della
commissione elettorale gli elenchi, i ricorsi
e le copie dei verbali indicati dalla stessa
norma.
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Le liste sezionali possono essere compilate
separatamente per gli elettori nati fra il 10
luglio 1954 e 1'8 giugno 1975.

21. O. 1 LUGNANO, SEMA, PETRELLA, PELU~
SO, BRUNI, MINGOZZI, MARSELLI,

ADAMOLI, CEBRELLI

P RES I D E N T E . Avverto ohe tali
emendamenti assumeranno dspetNvamente
Ila numerazione 18. O.2 e 18. O.3.

L E P RE. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

L E P RE. Noi siamo d'accolido Isul~
l'emendamento del Governo ohe assorbe e
pevfeziona quanto da noi jplI'OpostoneLl'emen-
damento 18. O.2. In sostiltuzione de[ mede~
sima abbiamo presentato alla Presidenza
un ordine del giorno, firmato, oltre che
da senatori socialisti, anche da altri se~
natori, che suona così: «Ill Senato linvita
il Governo a predisporre immediatamente
quanto di necessirtà pelI' dare tempestiva at-
tuazione agli adempimenti previsti pelI' [a
'l'ev,isione straordinaria delle liste dettorali
sltabillÌltadallla presente Legge ».

L'ordine del giOlìllo,ohe reca le firme dei
senatori Venanzetti, Garavellli, Viviani, Pie-
racdni, Licini, Lepre, Zuccalà, Signori, Sti-
rati, Catellarui e Cucindli, ha aa finalità di in-
vestire ill Governo ed in panticolare il Mini~
st['o dell',interno della facoltà di Iprovvedere
immediatamente agli adempimenti con i co-
muni e con tutti gli uffici elettorali interes~
sati proprio ai fini eLiaooelemre l'iter delrle
procedlUre agli effetti della cOIl1:cessionedel
dilI'itto di voto ai dioiottenni.

P E T R E L L A . Domando di rparlalI'e.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E T R E :L L A . La ragione del nostro
emendamento era far sì che, tenUlto conto
della prossima scadenzaellettoralle pe[' le am-
ministratÌJve e le rregionaLi, le rnuove tre das~
sii che amme1Jtiamo a vota:re potesse>ro con-

aretamente esercitare questo dilri1Jto, tenuto
conto degli adempilmenti ohe Ila Ilegge plre-
vede e tenuto conto degli indugi spesso giu-
stificati ohe l'iter della legge ha avuto in
Cammilssioneed anche in Aula.

Debbo, tu1Jtavi,a,far presente che saremmo
anche propensi ad accettare l'emendamento
governativo ed il successivo oJ1dine del giO['-
no con Ulna 'solla variante, ,cilievalle ad abbre-
viare ancora questo teDilline ,ed a consentire
le finallirtà ,che ci emvamo prolPosti con il no~
strro autonomo emendamento che prevedeva
appunto scadenze che sa:rebhelro state anche
.di impegno ,pollitico per l'a!ltro ramo del Par-
lamento allorchè avrebbe esaminato, pur nel~
la sua autonomia, Itutta la materia. Aocette~
remmo cioè l'articolo prresentato dal Go-
verno ove s~ prev,edesseche i casellari deb~
bono rrestituire, rentro i successivi quindici
giOlrni, gli estratti con le atteSitazioni pro~
pirie del caseHario, cioè ile cOll1:dannepenali.
Dirò con molta '£ranchezza che il 'termine
non è elevato, però quindici giorni.ai Isembra-
no adeguati, tenuto conto deH'ordinamento
dei casel'lall1i giu:diziali. Dovete infatti ricor-
dare ohe nei casella>ri le schede sono redatte
solo perr le persone oondannate, e ,che qui
sit:i,a;modisoutendo, di pelI'sone ,che non ave~
vano la piena çapacità penalle prima deLl'ap-
provazione di questa le~ge, che peralltro non
è ancora definitiva. Lo spoglio di quegli sche-
dari è cosa est'remamenrte sempLice e brreve
da realizzarsi nel tempo, tenendo preserlllte
la scadenza di rnter.esse politico 'Che Siiavvi-
cma. Dirò an2ji che questo termine è adegua-
to non solo riispetto ai}1escadenze ohe rirguar-
dano i'1'Casellario .giudizialle delllla ,provincia,
ma anche 'I1Ì,slpettoal çasellario giudiziale na-
zionale ohe talvolta deve essere ,illltenpellato
ad ese~pio per ,i cittadini iITatiall'estero ed
in aui il sistema di catalogazione è ancOlra
meglio ol1ganizzato e può funzionalre 'Con iUIIla

facilità maggiore di quanto non funzioni un
picCollo itlrirbrunalle.

Con la riduzione da 20 a 15 giorni verosi-
miilmente r,iuscir,emmo ad accordare i 'ÌeJ1IDi-
ni qui previsti in modo da ottenerne Uln ter-
mine globale tale da consentilVe le elezioni
amminiiSlÌlTative e regionali alla scadenza ço~
stituzionale prreviiSta. Se questa variante vie-
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ne accettata dal Mi'l1.istiI'o, :non a'VI~emo nes~
SUlla difficoltà ad approvare anche 'l'emen-
damento e l'ordine del giorno rWrall1do Ila
nostra plroposta.

Presento pertanto il seguente subemen-
damento: «A!ll'emendamento 18. 0.1, al nu-
mero 2), sos,tituvre ,le parole: {{ venti giorni »

con le altre: "quindici giorni"» (18. O. 1/2).

P RES I D E N T E. Da parte del ~e-
latore e di a:ltri senatori è stato IP'resentato
un subemendamento. Se ne dia lettura.

R I C C I, Segretario:

All'emendamento 18. 0.1, dopo il n. 9), ag-
giungere il seguente:

« 10) I termini di cui ra1l',armicolo20, telI'-
zo e quarto comma, del decreto de] Presiden-
te della Repubblica 20 lIDJarzo 1967, Ill. 223,
sono ridotti a giorni due; il termine di cui al
comma quinto del precitato articolo è ri-

dotto a giorni 15 ».

18. O. 1/1 LICINI ed altri

L I C I N I, relatore. D'Ornando di par-
lalre.

P RES I D E N T E. Ne ,ha facoltà.

L I C I N I, relatore. Il s'l1lbemendamen-
to da noi iproposto è di ,completamento al-
l'emendamento del Governo, cioè 'si inseri-
sce nei teJ:ìffiilniche ill Governo rprOlpone ai
numeri 3), 4) e 5) de'l,suo emendamento.
In sostanza, poi:chè la legge al terzo e quarto
comma dell'articolo 20 Iprevedecerti adem-
pimenti ,in temnini ,di 5 giormi ciascuno, per
poter 'dmanere in una Ilogica cOlOisequen-
ziale temporale secondo i iI'ildotti termini
stabiliti nel!l'emendamento del Governo, bi-
sogna cor~elativamente ddurre anche i ter-
mini vndicati nel terzo e quarto comma del.
Il'aI1ticolo 20. Non si tratta, in sostanza, che
di corrella~e ladi,versa ,entiltà dei teI1milni
stabiliti nell'emenJdamento del Governo con
quelli risultanti dalla legge e omessi [leNa
emendamento del Governo.

M U R M U R A. Domando ,di lParilare pelt"
dicMa['azione di volto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M U R M U R A. Onorevole Presidente,
COlmeGrUlPIPodel,la Demoorazia cristiana pen-
siamo di non poter aderire alH'uLteriore ab-
hrevia:zJ,iOlnedei termini di oui al subemenda-
mento iprQposto dal senatore PetreLla perohè
riteniamo non sO'lo già eccessiÌ'Va la dduzio-
ne di tutti i termini previs,ta, accettabille runi-
camente per cO!IJJsentirel'ammislsione alIvoto
dei diciottoonni, ma ançhe che UIllproblema
di tanta sel1ietà non ,sia tmttabile con oriteri
di eccessiva velocità.

Del resto, lo stesso ,senatore Petrel,la ha
ricanosciruto il not'evole sforzo ohe Il'emenda-
mento del Governo viene a !realizzare. Per-
tanto Ila iI'iduzione da 20 a 15 giorni non ai
trova per nulla consenzienti, anche perchè,
rraita!IJJdosi di giovani ormai cell1tarmente
iscritti agli uffici anagrafid Idi comuni diver-
si da queiJli di nasdtae t:mvandosi schedati
nei caseJlari giudiziaH dei paesi di nascita,
le ricerche non sono così facili e così comode
come alcuni ,immaginano, tenendo \presente
il notevole aggravio di lavolro esistente at-
tualmente per le ben note 'ragioni negli
uffiai dei casel:la>ri.giudizialH.

È per questo che noi, respingendo :il sub-
emendamento, confermiamo ill nostro assen-
so, all'articolo aggiuntivo come ip[1esenta-

, to, dal GOV'eiI1ll0. Con quesito emendamen-

to si realizza l'obiettivo che il GrUlppO
deMa Demoorazia oI1istiana, attraverso il suo
compoIitamento e attraverso li vari interven-
ti in Aula, ha voluto pOl1re senza cedere a
malevole o maJiziose iinteIlpretazioni: quello
di riconoscere i' es,ercizio del diI1iltto di voto
ai diciottenni, ma di l1iconosceIilo col massi-
mo di serietà e .collmaSislimo di obiettività.

,
P RES I D E N T E . Onorevole MiJni~

stro, la invito ad esprìmere il parere sui sub-
emendamenti presentati, rispettivamente,
dal senatore Licini e dal senatare Petrel-
la e sull'emendamento presentato dal sena-
tore Lugnano. DOlV!reibbe anche esprimere il
parere srull' OiI'dme del giormo del senatOiI'e Le-
pree di altri senatori.
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G U I , Ministro dell'interno. Ono;revoae
Prresidente, onorevo!,i senatoJ1Ì, mi pare di
aver capilto che .gli emendamenti sono stati
dtimti 'e dhe si adeJ1isce alI testo dell Go-
verno.

P E T R O N E . L'emeDidameDito Lugnano
verrà ritirato se jll Govenno accetterà i~ sub-
emendamento 18. O. 1/2.

G U I, Ministro dell'interno. P,er quan-
to 'riguarda il testo del Governo, sono state
proposte due modifiche. Con Ila prima si
chiede di sostituire, nel numero 2), ai termini
({ 20 giorni» i termini ({15 giorni ». Forse i
senatQri che hanno presentato l'emendamen-
to avranno visto che nel testo quale era stato
redatto originariamente dal Governo si parla-
va di 25 giorni; io stesso avevo poi proposto,
sostituendo 20 giorni ai 25 previst:i, una id-
duzione. 20 giorni sono quelli previsti dalla
legge a1Jtualle per queste operazioni dei casel-
lad giudizi ali per i g.iovarui nuovi .cheven-
gono iscritti din rUn ,semes1Jre. InfaUi la leg-
ge attualmente concede Iper i giovani di IUn
semesl1Jre venti giorni; Ìinvece qui ,i,scniviamo
sei semestri e perciò avevo proposto venti-
dnque giOI1lli onde conoedere un minimo di
s,pazio a queste operazioni. Comunque lia
stesso sono ,ritornato ai venti giorni. Infatti
cOlme è posslibHe, per um'operazione che "ri-

gUM'da sei Isemestri, proponre !Unltermine in-
feriore a quelrlo che la legge prrevede per un

semestre?
Pentanto ,pregherci di non insi:stere per ab-

breviare ulteniomnente Ìil tenmÌine. Credo di
aver dato ila dimostrazione ddla massima
buona volontà; sarebbe stato più logico £i1s-
sare 40, 30, 25 gionni. Ad ogni modo io stes-
so ho prOlpoSlto 2Ò gionni e non oredo si pO's-
sa andare al disotto.

Accetto >l'emendamento aggiuntivo de~ se-
natore LiciiDli e di altri IsenatoJ1r.

Per quantorigualDda l'ordine del giorno
presentato dai senatori L~re, Venanzetrti ed
altri, pOsiSO anche aocettar,lo, facendo p!re-
'sente che per gli adernpimenJti ohe dipendo-
no dal Milnistero pOSSO darediISlpos,izioniaf-
finchè vengano immediatamente es'eguÌiti;
ma gli adempimenti che non dipendono

dal Ministero, occorre ohe salano iicomuni ad
assolverui; ma senza la legge, non ho forza
.pelI'impodi ,e quindi man possoohe dkamalre
una disposizione che :i comuni possono se-
guke o non seguire e che io mi auguro che
seguano. In questo senso aocol1go ['olI1dine
dell giorno.

P RES I D E N T E . Invito la Commis-
siome ad eSlprilmere n patrere.

L I C I N I , rBlatore. Signor Presidente,
onorevoli raplpresentanti del Governo, ono-
revoli colleghi, per comprendere la neceslsi-
tà di questo emendamento e per rendersi
conto deLle finaliJtà che con ill medesimo si
intendono peI1seguÌire, bisogna rrichiamare un
fatto che era in un oerto s'enso sfuggito al-
l'iJnizio e oioè che lasciando Ila 11eggecom'em
,senza l'emendamento lin questione, si sarebbe
finito col fare entrare Ìin vigoire la Ilegge, per
quanto !riguarda ill suo aSlpetto :pubb:l:idsti-
co, cioè il diritto elettorale dci ,diaiottenni,
con il primo gennalio 1976. Ciò peJ1Clhè :i!1 si-
stema rpa:-evisto dal teSlto unico dell 1967 sul-
l"elettorato attivo Iprevede due Irevisioni nOT-
mruli semest:ra1i ohe vengono com,piute 1Uil1a
entlt'O ~l mese di febbraio, Il'al,tra entro il me-
se di agosto. Ebbene, quella .compiuta entro
il mese di febbmiosarà 'superata al momen-
to dell'entrata in vigore deHa legge; qUellla
da effettuare entro il mese di agosto riguar-
derà i cittadini che compiranno il didottesi-
ma a11lnodi età dal rpnimo ,gennaio al 30 ,gÌJU-
gno deIrl'anno successivo. Pertanto, rimanen-
do la legge com'era, l'applicazione prrél>mlca
della stessa sotto Il'aspetto del diJdtto detto-
rale si sarebbe spostata alI .primo gennaio
1976.

Da ciò i due emendamentilpresentaN ini-
zialmente Slia da parte dei rS'enatori Leprre ed
altri, sia da pantedei senatoI1i ,ùugnano ed
a~tJri. Di questi emendamenti, come è stato
già detto, quello dei senatO'riLUignano ed al-
tri è agganoiato a delle date di calendario
con la conseguenza che, se .in ipotesi queste
date nom foslse stato posSiibile oSlservare in
relazione aHa data di entrata in.vigolI'e delaa
legge con il'aJPprovazione de~['altJro ,ramo del
Parlamento, ne sarebbe con.seguita la neces-
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si tà di iPinvio a questa Camera per Ila succes-
siva approva:zjione. Pertanto Uill tale s,]stema
potrebbe rappresentare una pel1dita di
tempo.

Con l'emendamento, invece, presentato dai
senatori Lepre ed aLtri questo ,inconvenien-
te è ovviato in quanto si fa Iriferimento non
ad una data del calendario, ma ama data co-, ,
me <giorno iniz'iale, di entrata in vligore della
legjge stessa.

Nell'emendamento dei senatori Lepre ed
altri sono indiicate deLle Iscadenze che varia-
no quelle previste dalUa Legge oI1dinaria iper
le revisioni semestrali. I tenmini preVii,sti,nel- I
l'emendamento Lepre ,sono in gran ,parte ri-
portati n~LI'emendamento del Governo ,sal-
vo due, quelli che riguaI1dano la co~i1azio-
ne degli elenchi da iparte dei comUiIli e quel-
[o cheriguaI1da Il',invlioai cOIIllUl1listessi delLe
risposte, se così vogliamo dilre, da ,parte de,l
casellario e da parte dell'aJUltorità provincia-
le di pubblica siourezza.

Come è già stato indicato dail signor Mi-
11Iilstro,la proposta Énizi<aledel Governo pre-
vedeva dei termini Ipiù ampi che pori sono
stati riSltretti a quelli che ,risUlltanodall'emen-
damento distribuito. L'ar;gomento iPrindpa-
.Ie che vale per 'l'osservanza di questi termi-
Ini è un argomeruto di carattere teOl1iico. In
al1Jre iparole, i tecnici competenti hanno ri-
levato ohe se, a loro modo di vedere, era ne-
ceSlsario un termine di venti giormi per quel
ohe riguardava gli adempimelllti dei comuni
e un te:r1mine :cIti aLmeno 25 giorni Iper quel
che riguaI1dava gli adempimenti del case 1-
lario e de1l'autoIiità di p~bb1ka si'curezza,
i tenrnini portati a 15 e 20 IgioI1ni'sono asso-
LUltamente irriducibili.

Coilleghi, la quesltione, a mio modesto av-
viso, è questa. Non posso non ricoI1dare che
nell'emendamento Lepre era adcLil1,ittura lin-
dicato un Itermine di 8 o 10 giorni per quel
che riguarda gli adempimenti del casellario
e dò perchè ritenevamo, neLla nostra ine-
sperienza, sufficiente detto termine. Ma di
Emnte all'affemnaz,ione di chi ha competenza
sipeciiìka nell settore e che ai dice che sareb-
bero necessari 25 ,giorni, perchè si tratta di
sei semestri anzichè di 1.1ll0,ma ahe aocetta

tuttavia, diremo obtorto collo, di ridurre i 2.5
giorni a 20 aooettando anche, a compensazio~
ne vorrei dire, una specie di lima tura dei suc-
cessivi termini p:revi,sti nelil'emendamento
Lepre, penso SILalogico dalre atto che questi
termini vanno rispettati così come stabiliti
neill'emendalmento del GoveiGno.

Dobbiamo 'ricoI1dare ohe IÌ.nquesto modo
possiamo varare una nO\!1madi applicazione
tmThsitoria, cioè per [a prima 3Ipplicazlione
di questa legge, che ha luna ,sua possibillità
di pratica attuazione. Se linvece fissassimo
un termine che in pratica venisse dimostra-.
to eccessivamente breve, esporremmo Ila Ileg-
ge stessa al pericolo o di sua inapplicazione,
oppure di una sua variazione nell'alLtro 'ramo
del Parlamento e quindi eiìfettivamente ad
un ulteriore ritardo nella sua entrata in fun-

I zione.

È per questo che esprimo Iparere favore-
vole all'accoglimento dell'emendamento pre-
sentato da'l Governo nella formul'azione che
risulta dal testo distribuitoci. Esprimo ov-
viamente Iparere favorevole anche all'emen-
damento aggiuntivo che, come ho già spiega-
to prima, è di mera coordinazione tra i tel~
mini Iprevisti nell'emendamento governati-
vo e quelH fissati nel testo unico del 1967.

P RES I D E N T E . Prima ,di passare
ai voti, devo chiedere al senatore Petrella se
insiste per la votazione del subemendamen-
to 18. o. 1/2.

P E T R E L L A . InsÉstiamo per la vo-
tazione del subemendamento: se questo vie-
ne accettato dall'Assemblea, noi aderiremo
all'emendamento del Governo e ritireremo

I
l'emendamento 18. O.3.

P R E ,S I D E N T E. Metto ai voti il sub-
emendamento 18. 0.1/2 presentato dail sena-
tore Petrella, non accettato nè dalla Com-
missione, nè dal Governo. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti il subemendamento 1.8.O. 1/1
presentato dal senatore Licini e ~da altri se.
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natori, accettato dalla Commissione e dal
Governo. Chi l'approva è pregato di alzare
la 'mano.

È approvato.

Metto ai vlOti il'emendamento 18. O. 3, pre.
sentato da:! senatore Lugnano ,e da altri sena-
tori, non accettato nè dalla OommilssiiQ!ne nè
dal GoveJ1D!o.Chi l'appJ1Ova è pr1egato di alza-
re iliamano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'lOrdine del giorno presentato
dal senatore Venanzetti e da altri senatori,
accettato dalla Commissione e dal, Governo.
Chi l'approva è p!"egato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazio:c.e delI'emendamen-
to 18. O. 1 presentato dal Govemo.

P E T R E L L A. Domando di padaf.r'e per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne-ha fiacoll1:à.

P E T R E L L A. AVlevamo p[1eveduto !D.iel-
la norma transitoria proposta con il nostro
emendaJmento dei termini precisi che erano
indice di una ben determinata vo.lontà poli-
tica; l'Assemblea non ha approvato il nostro
punto di vista e si appresta ad accettare
invece quello del Governo non prendendo
in considerazione neppure una variante di
poco momento ma di molta importanza che
avevamo proposto.

È tuttavia neoessarioche una nonrna transi-
toria sia comunque prevista perchè la nuova
legge riconosce a tre classi di elettori ~ doè
a coloro che hanno 18. 19 e 20 anni ~
tI diritto di voto e le iliste eletto:m:li debbo!D.io
essere adeguate a questa nuova normativa.
Quindi voteremo a favO're dell'emendamento
e cioè della norma transitoria che rimane, do-
po che e stato respinto il nostro emendamen-
to, perchè risponde alla .logica delle votazioni

fatte da qUlesta Assemblea e perchè le neces-
Sliltàreali che sonO' aUa sua base .le condivide-
vamo, anzi vlOlevamo ottenere il fine PO'litico
essenziaJle di anoormJ1ci a ben pn~oiJsi vel'mini

e far sì che Don sicuI1ezZJa i didottenni votas-
sero nelle elezioni ,ammini,stmtive regionali
prossime.

Poithè di una IllOI1matmnsiltOlri:a 'Viè neoes~
sità e l'emendamento governativo adempie,
nelle condizioni presenti, CIquesto scopo, an~
nunciO' voto favO'revoLe.

N E N C ION I. DomandO' di padare pe!T
dkhiaraz~oThe di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoJtà.

N E N C ION I . ILlustI1eP,:residente, ono-
vevoli colLeghi, siamO' favoI1evoli ,aJl1'artkolo
aggiuntivo presentato dal Governo.

Vìogliamo però fave una ,prima oonsidera-
ziO'neper quanto viguaflda la £O'I1ma.Sarebbe
s:tato megHo che d'artioolO' fosse s:taito più
sintetico. Ci sono infatti deUe ddorndanze inu-
tiili; per es'empio l:adidoVlesi dice: «li1 sinda-
00, in base ai reg]stI1i delLo Stato civile del-

l' anagm£e... pV()IVvedielentlI1015 g,iomi dialila
data di entrata in VligoI1edella pI1esente ~egge
aLla oompMazio[)je di un eilenoo in oI1dinealfa-
betico distinto uomini e donne...» sarebbe
staito sufficiente dire: «Ùìlsindaco entro 15
giomi provvede alla oompÌ/lazione dell'elen-
co », perchè è evidente ohe.lo DO'mpiJain base
ai registri dello stato dvile; certamente non
£rugando nei cassetti dieLlasegmteria o !D.ielLa
sala di scrittura. ComUJllque questa ridondan-
za di no'rme, di carattere regolamentare e di
lJ!or,me che saJl1ebbe OlppOI1tunoooJ~ocare in
una drcolaJve ililustnativa è purtroppo una
I1ealtà di tecnka Legislativa a Clui oi si deve
adattare ~ia pure obtorto collo.

Siamo ad ogIllÌmodO' £avOiI1evolie vOlteremo
a favove con le osservazioni che abbiamo
fatto.

P RES I D E N T E. Poilohè lllIessunal.tro
domanda di paI1lare ,metto ai voti Il'.emenda~
mento 18. O. 1, quale risulta dopo l'approva-
zione del subemendamento 18. O. l/l. Ohi .lo
approva è pregato di alzare Lamano.

È approvato.

Passiamo aNa votaz,]one deglli emendamenti
18. O.4 e 18. O. 5 presentati dail Govelmo.
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G U I Ministro dell'interna. Damando,
di pada'l'e.

P RES I D E N T E. Ne ha '£é1'OOiltà.

G U I, MinistrO' dell'interno. Ha già par~
lata di questi emendamenti aIrinizio del~
la seduta. L'aggiunta del 'Persanale addetto al
caselilaria giudiziale mi è sembrata neces-
saJ1ia linentramhi i duearticiQH. aggiuntirvi,
perchè alle operaz~ani di pveparrazilone deU~
Hste per le dezioni oltre alI personale dell
OOimuni,deMe prefettU'ree del Ministero dclc
nnTIerna, è interessato ,anche i,l personale del
Ministero di grazia e giustiZJia addetto ali ca"
sellari gi'11diziaH.Dal mamenta quindi che si.
impegna per ,questa lavora quel persanale,
pel1chè sianorisipettati i termini, dabbiamo
daJ1e ad lesso <lapOissihilità di compiere illla-
VOira straordinario necessario.

P E R N A. Damando di parlarre.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P E R N A. SignOir PJ1esidente, iS[OCalllle
queltla degH straardinal'i forfetizzati è una
materia incandescente e, Icome ha spiegato
in questo istante r anOirevOileMinistI;o, que-
sta deJ1aga, casì ampia e estesa, perchè d-
guavderebbe altr;e che il persanale del Mini-
stera dell'interna anche il persanale dei ca-
sellari giudiziali, è in funziiQne ddl'appHca-
ziane delle narme cant.enute nell'articala
18. 0.1 testè vatato, a me sembra che bi-
sogne!'ebbe sostituire, nell'emendamenta
18. O.4, le parale: «in accasiane di cansul-
taziiQni IpapiQlari », con le ahre: «in accasia-
ne delle cansultaziani popolari che si sval-
geranna !Jell'anna 1975 », Nan possiama in-
fatti stabi.lire carne norma costante che :>i
faccia una speciale revisiane delle liste can-
cedenda straardinari farfetizzati quanda il
'Cangegna sarà diventata narmale .e .le liste
saranna già predisposte tenenda conta degli
elettari dal diciattesima anna di età in /]JaL

P RES I D E N T E. InvitiQ ~l Governa
ad esprimeI1e i,l pare!'e.

G U I, Ministro dell'interna. IJ problema
si ripraparrà eventualmente; camunque sa-
na d'accardo.

P RES I D E N T E. Invlito .la Commis-
sione ad esprimel1e il parere.

L I C I N I, relatare. Il parere della Cam~
missiane davleva essere preceduta da una os~
servaziane e da una richiesta al Gaverna, che
è anche carrelativa a quanta è già statO' asser~
vata dal senatore Perna, ciDè ohe questa di-
sposizione assume un carattel'e di disposiziiQ-
ne t.ransitaria in Dccasione della prima 'con-
sultaziDne elettDrale o, per meglio dire, in DC~
casiane dell'entrata in ,vigal'e di questa legge
di cui stiama trattanda; nel qual caso da-
mando al Governo SIe non vi sia una omÌ's"
sLame, pe!'chè qui illavlOro straovdinamo vie..
ne 'autorizza:to per il ,perioda ,elettorale, cioè
daMa data di convacazio[)Je dei oomiz:i ad un
mese dopo. Valle a d~re, se ci preOiccupiamo

in oODrelazione a queUD che è il'ordine del
giarna già approvata prima, proposta dai
senatori Lepre ed altri, che siano date dispa-
siziani per rendere po<ssibile la revisione
straol1dinaria, .e se a questo £ine fosse neoes"
salria Il'attuazione di lavoro straordirna!rio,
questo dovrebbe esslere Sl\'olto in data preoe"
dente aLla oOinvlOcaZJione dei comizi eletto..
l'ali. Chiedo al Governo se ha v'alutato a 'me-
no questo argomento: qui, 'in aM.rle paJ1Oile,
I\'ediama i.llavoro strao!'dinaria sola in oc-
casione del oompimento deJ.1e Dperazionido-
po :la con~ocazilOne dei camizi elettorali, i
quali in realtà niQn dovrebbero ODmpOirta,re
un ,lavara Isrtraol1dinario, perchè si tratta del-
Le elezioni cOlme si sano semp-De svolte. La
necessÌ'tà di Lavora straordinario, a mio ma-
desto avviso, riguarda IiI periodo di prepa-
raziOlne, cioè di attuaz:ione deHa !'evisione
straDrdinaria deUe Liste e:vettora.li.

Chiederei quindi al Go~erno sle no<n foslse
il oaso di specificare megllia dioenclo: per il
perioda interoorrentJe daIla data di entrata
in vLgOlre de:llla presente .legge, sinO' al oom-
pvmento deHe opel1azio'l1Ji dil1evisiorne straalr-
dinaria dellle listJe eleNlOrali.

P RES I D E N T E. Im~ito 111Govemo
aid esprimel1e i,l parere.
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G U I, Ministro dell'interno. Qui si so-
vrappanglOna due questranii, onareval,e Pr~Sli-
dente. Il pelrsonale addetta a queste opera..
zioni, dei camuni, dei casellari giudizliali
ecoetera, ha sempre fatto lavaro st!raordin:a-
via in occrus;ione deUe elezioni.

La na!rma è oaduta in base ana l,egis:laz,ione
in vigal1e; l'emendrumenta mtendeva, per i
pedodi delle cansultazioni elettarali, ['[pristi~
nada in via permanente. COlIl1'IemeEdam!en~
ta Perna l"abbiamo ri,priistinru1;asola pel!:que..
st'anna. In più per quest'anno ç'è li<! rpl1able-
ma deUa revisione straardinaria, ohe è la
seconda questione sollevata dal senatare Li~
cini. Pensa che la sua osservazlione sia giu-
sta, ma che debba rimamere ill tlesto con
l'emendamento limitativo Perna; posso rper~
ciò accettal1e sOlla l'antidpaziane deWent'ra:ta
;in viÌgal1e.

P RES I D E N T E. Onorevole Mini-
nistra 'ritilEmeapportuno che metta aivati la
praposta del senatare Perna, da Leiaocettata,
carne suhemendamenta, oppure lei madifica
l'emendamenta governativa?

G U I , Ministro dell'interno. Madifico
l"emendamerrto 18. 0.4 nel sensa di aggj,u{)]ge~
re alle parale: «cansultazioni papala'ri» le
a1tl1e: «che si 'svolgeranna nell'anna 1975»
e di sostitui!re le prul1ole: «.pubbliioaziane dell
deoI1eta di convooaZJione dei comizi» con le
alltre: « lentrata in vilgol1edella presente 1eg~
ge ». In tal mada cancilio la Iproposta del re~
latore con quella del senatare Perna.

P RES I D E N T E. Onorevale mlatare,
Lei è d'acwrdo?

L I C I N I, relatore. Sì, sona d'aocardo.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamenta 1>8.O.4 nel testo modificato
secondo le indicazioni del Governo. Ohi l'ap-
prova è pregato ;di alzare la mano.

È ~pprovato.

Metto ai vO'ti l'emendamento 18. O.5 pre~
sentatJo dal Governo e. alocettato diaUa Com~

mislsiane. Chi l'approva è pregata di alzare
la mano.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia
lettura.

R I C C I, Segretario:

Art. 19.

I diritti 'P'revidenziali, asslistenzrali o pen-
sionistici I1icanosciuti da partico1lari dispo-
sizioni nan sona madificati dalla presente
legge. Fina a che nan sia speciHcamente prov-
veduta in materia, le norme vigenti che, san~
cendo diritti pvevidenziali, aSlsistenziali e pen-
sionistici, ne limitino la durata alla minore
età della persana cui sonaoO'Hegati o ne pre-
vedana la cessazione ColIl i'1 canseguimento
della maggiO're età della medesima, res-tano
operanti sino al compimento del ventunesitmo
anna di età del 'soggetto.

CE approvato).

Art. 20.

NeUe situazioni giuridiche sO!t'te anteriar-
mente all'entrata in vigore della presente leg-
ge, quando per atta a ,titolo onel1Osa a gra-
tuito, ovvera ill base a disposiziani legisla-
tive debbona esseI1e effettuate pl1estaziolll
continuative a periodiche sino aHa maggiO're
età dell'avente diritto, il termine finale deve
eSSe:I1eriferita al wmpimeI11to del ventJunesi~
ma anno del benefioia:rio.

(E approvato).

Art. 21.

Quando le ,leggi anteriori p['evedono che
un termine deoor:r~e dal 'oompimento del'la
maggiore età, tale termine inizia a decarrere
daJll'entmta .in vigare de~la ,presente legge se
a tale data il soggetta ha già campiuta H di-
aiottesimo ;anno di età.

Restano immutate l'e disposizioni anteI1io-
ri se, a causa del compimento della mag-
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giore età antedO'rmente~dla data di entrata
in vigore deUa presente legge, è già iniziato
iil decQa-so del termine indicato nel comma
precedente.

(È approvato).

P RES I D E N T E. DopO' l'ar.tircolo 21
è stata presentato un ar1tkola aggiiUn:tivo da
parte ,del senatore Lepre e di alt'ri senatori.
Se ne dia ,letltiUrra.

R I C C I, Segretario:

Art. ...

La presente legge entra in vigare il giarna
stessa della sua pubblicaziane m~lla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.

21. O. 3 LEPRE, CIPELLINI, ZUCCALÀ, TQRTQ-

RA, FERRALASCQ, SIGNQRI, STIRA-

TI, PITTELLA, AVEZZANQ CQMES,

CATELLANI

L E P RE. Domanda di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

L E P RE. QUlesto emendamentO' si in-
quadra nello spiritO' della legge che, altr,e
ad attribuire la maggiO':re età ai giavaniche
hannO' compiuto li 18 anni, ¥uole alt:I1esì es-
sere aperante al !più presta passibile. A tal
fine praponiama che, in deroga alla nQmna
cansuetudinaria, questa legge entri in vigare
il giarna stessa della srua pubblicazione sul-
la Gazzetta Ufficiale.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione e il Governa ad !esprimere il parere
stULl'emendam,en"ba in esame.

LICINI
è favorevol>e.

relatore. La Commiss:ione

R E A L E, Ministro di grazia e giustizìa.
Anche il Governo è favorevO'}e.

P RES I D E N T E. Metta ai voti 10
lemendamenta 21. O.3, presentata dal senato-
:re Lepre e da altri senatori. Chi l'approva è
prega tO' di alza:re la mano.

È approvato.

Presentazione di disegno di legge

G U I, Ministro dell'interno. Domanda
di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G U I, Ministro dJell'interno. Ho fonore
di presenta:re al SenatO' il segUlente disegno
di l>egge: {{ Integrazione di hillanoi comunaH
e pwvinciali deficitari per gli anni 1975 ~
1976» (1931).

P RES I D E N T E. Da atto aIl' ono-
:revale MinistrO' deLl'interno della presenta-
zione del predet'to disegna di ,legge.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. PassiamO' aMa vo-
ta~ione del dilsegno di ,legge nel suo com-
ipllessa. È isc:dtto a parlare per dichiamzione
di voto il Slenatolfe LepDe. Ne ha faoaltà.

L E P RE. Signor Pres.idente, signori Mi-
nistri, onorevoh senatori, i,l mia breve inter-

ventO' è per mativare Ìil vOlta favorevole dd
Gruppo del PSI al disegna di l,eggle che, mo-

dificandO' l'articaìa 2 del codice civile, abbas-
Sia da 21 a 18 anni l',età utile per oanseguire
la maggioI'e età e con essa la capadtà di eser-
citare tutti i dkitti oivili; per rif,lessa essa
attribuÌisoe ai giovani didottenni anche il di-
ritta di vata, poichè l'articolo 48 della Cost:-
tuzione riconosce un tatle diritta a tu1Jti i cit-
tadini che hanno raggiunto ~a maggiore età.

Il disegna di :legge è nella sostanza quellI o
ohe proposi, a nome del PSI, il14 navembre
1968 alla Camera e che ottel1Jne, in sede refe~
:rente, ,l'approvazione unanime della Com-
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missiOlne giustizia di quel ramOl del nOlst["o
PaI1la:mento il 1o 'apr~le 1971 e che fu presen-
tato all'esame ddl'Assemblea di Monteoito-
:r:~onel luglio 1971, da una relazione di COffi-
pl,eta adesione 'Sltilata dan' onor:evole Mruria
Eletta Martini.

Ed è lo stesso testo che dproposi a<l Se~na-
tOlnel gi'Orno inaugurale ,di questa >legislatura.

18 FEBBRAIO 1975

Pur conscio delle difficoltà che si incontra-
no nel nostro paese quando si portano avan-
til problemi come questo, che sono i proib1~
mi deUe libertà cIV1ilie dell'ammodernamen-
to deUa nostra socÌìetà, e,ro oonvinrto che i
tempi della loro proposizione fossero più che
maturi, quasi venticinque anni dopo la Li-
berazione dell'Italia.

Presidenza del Vice Presidente VENANZI

(Segue L E P RE) . Confortava questa
mia tesi il fatto ahe già all'epoca della Resi-
stenza, quando eleggemmo le giunte comu-
nali nel territorio amministrato dal governo
della Carnia libera e dello Spilimberghese,
sarti per eroico sacrificio dei partigiani del-
le divisioni Garibaldi e Osoppo e delle sue
valOlrOlse popolazioni, fu paoifico che ai gio,
valni diaiotrtenni oompetesse le H dirriltto di va'
tare e il diritto di ess,eI1e oandidati ed eletti.

Ora alla mia parte politica pare che il no-
stro disegno di legge, integrato dall'utile ap-
porto della .analoga proposta presle'll,tata nel
luglio scorso dal senatore Petrella e da a1tri
col,Ieghi dell Gruppo del PCl, rrealiizzi con
maggioJ1e oompletezza anche i contenuti della
proposta di legge oO'stituzionale già approva-
tla dalla Calillera per la qUalle noi rkonfermia-
ma il voto positivo, proposta che tende un
po' a svecchiare i quadri deI,l'elettorato atti-
vo e 'passivo, in adeguamento alla oresci ta
,culturale del paese, che ha trovato verifica
positiva netlJe generose battaglie di civiltà
pOlrtate aVaJnti in questi anni praprio dai gio-
vani operai e studenti meIla fabbI1ica, ndla
scuola e nella società: nel senso che iJl citta-
dino può essere elettore ed esseI'e anohe elet-
to solo se allo stesso si riconosce la piena
maturità e ,la completa disposizione di tutti
i diritti civili e non solo di quelli politici ed
elettarali.

Mi pare questo il messaggio della, Costitu-
zione che, indicando nell'articolo 48 il requi-
sito de1la maggiore età per avel1e dirdtto aJ
vOtlO, ha sanzionato la Inon divilsihilità deHa
matudtà civ:iJle da quella polirtlica, messaggiO'

oO'nfortatO', dal 1969 in poi, daHa analoga
strada soelta dalla Germania Flederale, dall-
l'Inghilter:ra, dagli Stati Uniti, dal,la &epub-
bhca di Fmnda.

E bene si è detto qui che queste iniziative
non vannO' considerate e int'e['pretate oome
Uln dOlno ai giavani, ma cO'me pmsa d'Mto
della comunità che il suffragiO' universale è
carente nella storia d'oggi, se si escludono
i giovani didottenni daUCI partecipazione e
dal voto.

I giovani che, oltre ad essere l'eterno vola-
no dinamica del pr'OgmssOl sooia~e fuO'ri di
ogni compromesso, hanno anche il meritO' di
aver ideatO' Ulna società più dWlle, ci haJnno
dato ,la ~isiorne di una souO'la sempre piÙ vi-
cina interprete della domanda del paese rea-
le e di un sindacato che, usoito dal ghetto
della mera rivendJ10a oontrattuall,e, pil'OIspett:a
tutte lIe esigenze dei ,lavoratori che sono sì
di salario decente, ma che sono anche di
scuola aperta, di servizi socialì adeguati, di
cultura e informazione volte ad accrescere
la libertà dei cittadini.

Sono queste squisite oonquiste dei ;giovani
nelle generOlse battaglie di questi annli, con-
quiSlte e pl'ospettazioni can le quali la demo~
orazia e ile stesse forze poLi riche devona fare
i conti, se vogliono marOÌarle cOli tempi, che
legittimano ill riconosaimento della loro ma-
tmità le il dovere della oOlmuni tà di <ll"lricohiJr-
si del loro apporto generoso e puro che recla-
ma un nUOf\hOmodo di esseve e di espI1ÌmerSli
dena sOlcietà le dei SUOliquadri dilrigentli.

I giovani, ad esempio, non or~dono, e diven-
tano di istinto extraparlamentari, a uomini
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ed a forze politiche che dopo aver gest!iJto per
trent'anni il poteifle, tutt'O :ÌJI!potere, ll'ltornano
'Oggi la padafle dell'esig;enza di una nuova po-
litica dell'mdine pubblica. dena 100ttaalla cri-
minalità e al fascismo, di una model]:1lla poli-
tica della casa, deHa scuola e degli OIspedali,
come se sbarT1casserOloggi :ÌJnI1JarHa'dopo 1.1100-
t'anni di eSliliO'.

COISÌoome non credono ai pOIlitici che dioa-
nOI'sÌ e pensanO' no, come è aocaduto più vol-
te nel tormentat'O iter dellla pmposta di legge
per la maggiaI'e età, dave la paura del vota
giovanile per lo 'menO' tradisce una carenza
di v'O,lontà a p.rogr1ediI1e.

La partecipazione giovanÌ'le ir1llp0lne anohe
un mO'dO' di essere più seriO', un metO'do me-
na levant1no di af£I1ontare i p:mb[emi della
nostra sodetà e rappreSlenta una condizione
moralizzatrice e per il paese e per gli stessi
parrti1Ji politici.

E la valutazione della riochezza del 101m
cantributa ci cleve spingere a fare una poli-
tica per i giavani, soprattutto per quelli che
fuggOlno dar' meridimue e daHe montagne del
nard. Ciò significa soprattutto il posto di la~
vora vioino a casa, per dare modo aUa 1a!l:'a
presenza di garantil'e la crlescita liberta:da e
democratica del paese. Bisagna pensare an~
che a quella grossa bomba che potrebbe
scoppiarci tra le mani e che è rappresentata
dalla paurosa disoocupaziane intellettuale,
se è necessaria anche rivedenda la politica
della scuala e dell'università di questi ulti-
mi anni.

Questi i motivi che legÌ!tJtimarna 'Oggi il v'Oto
favorevale clel PSI alla maggiare età ai gia-
vani diciattenni (punta di 'riferimenta, certo,
arcquiSlit'Oanche dall nuovo diritto di fami~
glia) e all'abbassamenta dell'età per l'eletta-
rata attivo e passiva, che sono pOli gli stessi
mativi per cui il Partito socialista siè bat-
tuta per prima, e sempre e sincerarmente tra l
primi, per questa <canquista oivile.

Questi stessi m'Otivi ,1egÌJttimana anche

l'.impegno del PSI a far subitO' appI10vare an~
ohe dalla ,Came:m Ila legge della maggiore
età, quale via bl1eve ed unÌ!ca per conSeITtille
ai giovani di votwea primavera, anche se
questa prospettiva, nan certa per calpa na-
stra, Sii fa semplle più problematica.
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Ci int,eressa perahi vOlteranno, ma nan ne
facciarmo urna condizione <Ouna T'canora.

Ricorda ancora Je pOllemiche aH'intemo del
mia partita e nei partiti larid e della sinistra
quanda trent'anni fa demma l'assenso per ill
VOltOaLle dlO'nne.

Oggi questa plleaoClupaZJiane nan c'è più,
al punto che non si sa se ,sia più p[['agl1essista
nel suo insieme il voto maschile o queUo fem-
miniLe.

In Gellmamia il VOltOdei giovanIÌ ha caociato
dal Parlamenta naÒonalìe i neonazislti; in
Inghilterra hanna vOltata, al primo incantro,
oonservatoT1e, nel momento Ì!n cui i ;laburisti
assecondavano gli Stati Uniti nella prosecu~
ziione della bI1Utta guerra dd Vietnam.

L'importante è che vOltino ,e che part,ecipi-
nOI,anche se ci faranna venire il fiata grosso
per reouperare il tlI'appo tempo pel1duto per
attuaT1e il pl1ecet1to costituzionale.

In tutte lIe oeLebraz]oni del trentennio della
Resistenza, che hanna vista quest'annOI una
larghissima partecipazione di giavani a testi-
mO'niarre che Ila saJvaguarrdia dei valori della
lotta di Liberazione significa la salvaguardia
della Repubblica e delle iSltituzlÌ!ani, abbiamo
sentita i giovalni ripeterci che la Costituzione
norn va riuoI'mata, ma attuata.

Nell'inizial'e questa mia breve intervento
di adesione per il Gruppa del PSI, pensavo,
a prapositl' dei giovani, ai 22 giovanissimi
ostaggi che erano ,in carI1ceI'e con mio padre,
fudlati dai nazisti ad Udiine, fuorri dal drni-
tera, quale rappmsagjliapeI10hè giorni prima,
akuni nostri partigiani, travestiti da SS era-
nOIentrati nelle carceri di via Spalata per li-
berare alcuni prigianieri palitici e alleati
ammalati, tra cui due anziani sacerdati.

Proprio trent'anni fa questi giavani, di
fronte al plotone di esecuzione, prima di ca-
deve, gridarronO': Viva l'Irtalia libera, morte

, al farscismo!

Sia anche, dir~li saprattutta, questa eroica
,combattere dei nostri giavani per la libertà
impegno per noi a difendere Ila demoorazia.

Il VOltOpositivo che ogg,i andiama ad espri-
mere vUOlle essel1e interprete lanche di questi
grandi valori. (Vivi applausi dalla sinistra,
dal centra~sinistra e dal centra. Cangratula-
zioni).
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I

BAR T O L O M E I . Signor Piresidente:
IanorevaJ,e MinistrO', onorevali calleghi, paca I
Iresta da aggiungere a quanta hannO' detta I

per conto del mia GruppO' i cal[eghi De Zan
Treu, Ska ,e Mum:nura ,per i[11ustm:re i mativi
a favore della 'spostamentO' a 18 anni della
maggiare età.

Il movimenta di apiniane che ha Irecente~
mente investita lin moda, dilfei, ilI'res~stibi1e
quasi tutti i paesi del manda libera attesta
<l'importanza assunta dall'aumenta demoglfa~
fico e dalla orescita civile delle fasçe giava~
ni deIJa popolaziane, satta ll'<imIpul'sa stessa
della sviiluppa tecnkaed ecanamica di que~
sta dapaguerra.

E lITel d:i:ohiaraI1e, pe'I1taJJlta, :l'assensO' del
mia GruppO' alla propasta di legge, desidera
'sattolineare che essa nasce, prima, daUa ca~
scienza del cammino che, anche can ,il na~
stra camfJributa, callega Lepre, Il'ItaJlia ha
campilUtain questi allllli, e poi dalla prafan-
da cOlnsapeval'ezza della ri,levanza di questa
deliberazione. Di una ,scelta cioè che nan può
limitarsi a Iprendere atta di un fatta, ma de-
ve saperne valutare ile lillliPllkazioni profO'll-
damente inailsive nella vita del paese.

In quesitO' senso 1131nastra adesione è me-
ditata, ma netta e senza vani luriomailismi.

Essa dke nO' ad ogni indulgenza tirianfali~
stka, in quanta non ,crediamO' ne11a capaci~
tà ,ni'soLutiva dei miti :generaZJionali, 'e tanta
mena a quel «giovaniHsma)} ohe paca più
a po.ca mena di quarant'anni fa trasfarma-
va l'ansiasa e talvaLta generosa aspettativa
de11a 'Prima età ,in quella ({primavera di bel-
lezza)} che, attraversa l'esaltaziane panica

delIa vialenza naturale, carrampeva la vita
in un destina di mO'l'te e di auto.disTIruz,ione.

Ma~ la nastra adesione \rifiruta ,pure J'inten-
ziane adulatmia di chi si sforza di co.mpia-
cere per ades<Calre, quasi i giavalni fassera
saltanta materiale da uti,lizzare come ausiLia-
ri del pot~re. Una posiziO'lle del genoce pa~
trebbe probabiJrrnente signifkare un degra-
dante tentativO', ma di <certa camparterebbe

l'errore inver,sa di chi, davantli a~la ,reaJtà de-

P RES I D E N T E . È i,soritta a parlare
per dkhiaraziane divata il s'tmatO're Barta-
lomei: Ne ha facaltà.

mografica, dVlile e 'spir,itual,e IrappreseJ1Jtata
da questa emergenza, si fermasse a -caiOlside-
ranla in tenmini di autoprrateziane, di d1fesa
adi chiusulfa.

DiamO' pentanta il nastrO' vota -con l'estire-
ma cansapevalezza deUe patenzialità che
questa deci<siane 'mette lin mavimenta, senza
reticenze a futili paure se la stessa segretario
palitico, senatalt"e Fanfani, ,e maltiespanen-
ti siJgni,fi,cat'ilV'idella Demacrazia cristiana, fi-
na aUe iniziative [legislative del callega Tan-
ga ed altri qui al SenatO' e di altri calleghi
demaoristiani aI.lilaCamera, furO'lla tm lÌpri-
mi ad avvertire, in sedi diverse, in varie pre~
se eLipasiziane e plfima ancam che li fename-
ni di cantestaziane, soprattuttO' nel mO'rida
studentesca, facesserO' riflettere le farze po~
li:tk:he, che l'ampliamentO' dell'elettoratO' at-
tiva pateva ,rappresentare nel paese un'all:1Jra
tappa impartante del suo cammina, non H
rra£forzamenta sUI1retizia di questa a quella
forza politka.

Non è qui il mO'menta di soffmmami sulle
preaccupaziani che eme:rgo.na dalla lettura
de.lile manache della vialenza giavanile, an-
che rpemhè, fonse, esse :scaprona sala tUna
paIìte di un !pilÙvasta fenameno di disadat-
tamenlta socialle caLlegata can determinate
evallruziani; Ima canviene linvece oO'nsiderare,
questa :sì, quanta, neLla carka prarestatalfÌa,
nella stessa l'ibelliane che i giavani portanO'
dentro, giachi il timore ipernìnOertezza della
lorO' callo.caZiione nel manda di domani, che
in 'realtà non appa:re ancalfa pro.nta poc ac-
cagIierli e 'per sistemarli, la paura per il
gmigiore dell'uomO' unidimensiO'llale che si
esprime co.ntra una sacietà tutta :protesa
nell'esailtare ogni più ,futile desideriO', ma ira-
ramente capace di fonnire i ~mezzi materiali
e sp[lrituali per soddisfarla.

QualcunO' dke can acre soettioilsma che
essi non sanno. quella che vaglianO'. Essi pe-
rò sannO' che casa nan vo.gliana. E al di là
stessa deLla vanità di quella che per nai,
per .gli a;du:lti, è il casiddetta iimpegna TifOit'-
matoria, ci l1Ìllandana ,la palla. E quesitO' mi
pare ,il pUnita. Il problema è pertanto quella
di aH,I1ilr,eun approdo. alla ,spinta che s,ta die~
tra certe damande tal ara bmtali, alla disin-
teressata peI1cezione delle co.se che i giavani
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hanno: un traguwdo misurato su valori au.
t'entici, non milsuilficati, non contraffrutti.

La decisione ohe oggi definiarrno con que.
sta ilegge ci pone quindi ,1':impegno a :ristabi-
liIre un rappoJ:1to 'reale ,tra adulti re giovani
alI fine di costrulilfe ,insieme un destino comu-
ne: non noi per 100fO,ma noi con loro, onde
aiutadi a entrar,e nella stOiria. E nella stmia
non si entra per la scorciatoia cOlmoda della
pelrmiss1vità che distrugge OIgni ancoraggio,
pe~chè eSlsa, la storia, è dura e amara.

Diversamente, la ,lara viÌ1cenda potrebbe
disegnare 1'antÌ!stoiria. Quella scritta dalla
maJno violenta della rivolita 'o queLla che ha
la cadenza squallida della mimetizzazione
confmmilstica. SaJrebbe comunque soffocaJre
la creativ,ità libera dell'immaginazione deIJa
qruale ha soprattutto bisogno, per progredi-
re, una società vitale.

.

Mol,t,i di rllOieslpireSSero [e aJl1sie deHa 10-

'ra gioventù neH'angoscia della Resistenza.
Per i mÌJgliari, per le guide, gli aspetti esal-
taJl1ti di quei momenti non erano nel combat-
timento in quanto tale, ma nella convinzione
che la Jotta avrebbe aperto :un valrco verso
un mondo più giusto e più libero. E fon-
dammo la Repubblica dellle Hbertà demo-

cratiche.
Le generazioni attuali non hanno fatto

1'es.perienza dei fascislmi; hanno goduto del
sistema de1le libeI1tà senza aver contribuito
direttalmente a I1ÌJCrealnlo.E mentre le nostre
generazioni talvolta Isembrano acquietaJrsd
nena celebrazione di un lI'isultato rraggiUiIlto,
le nluove cel'cano di andaJre oltre ,quel [risul-
tato denunciandone le disalI1tkolazioni e le
anchilosi.

A NaJl1terre durante la contestazione del
maggio un camte110gridava {{ eleZJioni ~ tlra-

dimento » come in qUalIche università italia-
na [reoentemente. Non è solo il 'segno di un
certo anaJ1chismo extrapall1laJmentare più o
meno preoooupante. Quel gI1ido è per molti
Ila sfiducia per un modo di essere delle isti-
tUZJioni, del Parlamento stesso lil cui lruolo
viene Italora discusso nella misura in oui,
stretto daLla r3ipidità del cambiarrnento so-
cio-cultUlrale, fatica a trovare la dimensione
essenziale e fondamentale che, nene società
avviate verso la tecnicizzaZJiOine, ha la sua

; funzione di controllo, di sollecitazione e di
stimolo.

È molto ,signifkativo che li!lvoto ai diciot-
tenni cada rin momenti di, forti tensioni nel
paese e alltrove. La lotta contro le risorgenti
tentaZliorni eversiv,e e i :rigumgitli fasdsti non
deve infatti :rendere statka la situazione.
Dobbiamo difendere :le iÌ:stituzioni. Dobbiamo
studialre alDJche le moda1ità per migliorrarne
ill funzionamen,to. Dobbiamo stroncare con
ogni mezzo il ter,rolfÌrsmo e Ila violenza. Ma
pelf aggredilre anche le cause di 'certi feno-
meni dobbi'amo pr,ima di tutto avere la co-
scienza che la iHbertà InOll è qualcosa che ap~
p31rtiene a qualcuno, o a questa piuttosto
che a quella generaZJione: è un fatto che si
corstl'ui,soe col reontÒbuto ,di tutti, senza ri-
fÌiutare lill rischio di ogn'l1ll1o.

Ad giovani può essere chiesto il reontribu-
to de1nmmaginazione e M Irischio della gene-
rosità. Ed essi ,lo daranno, ma a condizione
che valga la pena di o££rÌirlo.

Tale, onol'evole co1leghi, mi 'pare il senso
di questo voto e ,tale vuole essere il sirgnifli-
cato del nost'ro impegno. (Vivi applausi dal
centro ).

P RES I D E N T E . È iscritto a parlare
per dichiarazione di voto il senaJtOlfe G31ra-
velli. Ne ha facoltà.

GAR A V E L L I . Si:gnor Presidente,
onorevorleMilnistro, onol'evolri colleghi, per
dichiamre molto brevemente che ,i senatoni
dell GPUiPPO socialdemocrat:irco voteranno a

fa'Vme del testo unificato dei disegni di legge
[)JUme'ri 34e 1738 ,per 1'attribuzione della mag~
giolfeetà ail dioiotteslimo anno.

ACC}iUlilstaiPalftkollalre :risa1to, tra le pur ri-
levanti conseguenze civili di questa [egge, iJ
fatto che essa costituisree la premessa a si-
gnificative e rilevanti modifÌcazioni dell'elet-
torato attivo e passivo, come del Testo lo stes-
so d1segno di legge costituzionale già vOltato
dall'altro ,ramo del Parlamento ha antidpa-
to. Se si voles'se fare qualohe concessione
alJa retorica, ohe pure in reent,e cil'costanze

I

può essere giusltMìicabile, si :potrebbe dire
che questo provvedimento di legge va nel

l

senso della storia. Più irealisticamentepo.
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tTemma dilre dhe va nel sensO' lThelquale carn-
mimllna le case, carne del Iresta è dilmaSltrata
anohe dal ,fatta che Ila stessa Costituzione
può esseire tranquillamente e legitt~mame!nJte
modilficata quandO' ciò calìnilsponda aill'esi-
genza che la Cast,iltu2)1ane ,stessa debba ade-
guarsi ad una realità mutevale qual è quella
della sacietà nella quale viviamO' e ape~
riama.

È un fatta positiva il CODlSeDJsapressa~
chè generale di tutte le farze palitiche che
è venuta a questa disegna di legge, talohè
può sargere, non per ISlpirn1tadi malignità
~ :nesk\lma ben lontani ~, Ila sensaZJiooe
che ciascuna forza politica ha a'V!utala preoc-
oupaziane ,ohe noo ,si pateva il'Ìimanere indie-
tira di frante ad un fatta che la Irealtà paliti-
ca e stalrica del mO'menta 'Propaneva davan-
ti agli !Stessi respansabiJli pa~hiJoi.

Le ragioni che 'Sa~reggona questa \rifarma
sana state ampiameThte mustrate e ci trava-
nO' call1lsenzienti: l'esigenza, che si patJrebibe
chiamaJre fisiÌologilca, per Ila demaoraZJia di pi-
carrere ad una partecipaziane Isempire mag-
giare àl~arquanda si tratta di 'soelte che im-
pegnanO' tutti, le trasfarmaziani profonde
dellasaoietà civile che openna una antioi-
pata m3.Jtur~tà mel monda giavanile, rl'a!1Hnea-
menta ane candiziani raggilUlnte da altJre de-
mocrazie aBe quali ci uniscooo legami di oul~
tura e di call1arbaraZJ~one,im agni campa dei
l'apparti civili, ed amche la f~druda che la
reSlpan'sabilizzazione aMa quale ohiamiama i
giavani aperi neUa stragrande maggiaranza
di essi came UIlldetenrente contrO' certi lri-
sohi di strumentalizzazione ,e cOlme rUnfatta-
1:1edi ema:q~ilnaziane di quelle t£ìrangeche an-
cara :si attarrdana in un estremisma ilnfantille
a anarcaide. Tutte argomentaziani .che sana
state, ripeta, ampiamente espaste ,eoi tro-
vanO' concardi.

Oltre a ciò riteniamO' nan ,superflue due
cansideraziani relative alla situaziane nella
quale questa ,rilevante ,rifarma ~ p'èrchè Ita-
le può essere legittimamente dì'iamata ~

si cobloca. La prÌ!ma 'r,iguaillda lil momenta,
per tanti aspetti diffidle e tr:avagliata, che
la nostra sacietà attraversa, mO'menta nel
q:uale a tutte 1e tensiÌoni di una società in
mavilmenta ed iln evaluzione si aggrÌlUl1Jgana

anche le drammatiche sceLte ,rese rnecessaJrie
dalla crisi dell'ecanomia. Ci sembra al1a~
l'a estremamente signiHcativa e pasitiva ch~
il Parlamenta <cornduca in :parta questa che
è una grande canquilsta dvile propria OIra.Di
tirante allle tante e nan sempre in verità
gilustificate accuse che vengono masse aLla
classe palitica, in questo casa ci sembra
ohe 'la dasse JJalitica passa hen nivendkare
a se stessa la sens~biliJtà di avere avvertito
l'es,igenza di portare avarn.tiquesta problema.

L'altra annatazione 1nHne s<Ì!callega ailla
souala ed alle ben nate vicende che essa
vive in questa periodO'. Quella ohe oi ac~
cingiamO' a vatarre, anoJ1evoli col1eghi, è urn
mess,3iggia che certamente la 'souola deve
raccagliere e recepÌlre; è urn messaggiO' di
£i,ducia nei giavarn.i, ,perchè essi rdebbail1aare-
dere in questa demooraZJia ed impegn3lrsi
resparnsabiLmel1Jte con l'3ipipairta del laro di-
sinteressata entusiasma per migliOlramla e
per rpal1tarla ancora avarnti.

Questa è l'auguriO' che rivallgiama a tutti
i giavani nel mO'menta ,im oui annunciamO'
il nostra vata fava,revOlle. (Applausi dal cen-
tra-sinistra e dal centra).

P RES I D E N T E . È d1saitta a par-
lare per dichiarazione .di vata il senatOlI'e
Ossicini. Ne ha facoLtà.

O S S I C I N I. Onarevale Presidente,
analI'evolti Ministri, onarevali <calleghi, pelI' le
r3igeioniampiamente espaste in CommÌlssiane
e in Aula dal senatare Branca, annuncia il
vata favorevalle del mio Groppo a questa
disegna di ,legge. (Applausi dall' estrema si-.
nistra).

P RES I D E N T E. ÈÌlscTitta a ,parlare
pe\I' diohilaraZiione di vota ilsenata['e Lu-
gnana. Ne ha facaltà.

LUG N A N O . Onareva\le Bresidernte,
anarevale MinistrO', onarevali çolleg'hi, come
è stata da tutti 'sattalÌineata la nuova iI1aJ:m1a-
'iiva sull'elettoratO' attiva e passiva mlÌlI'a a
dare una 'rispasta lineare e caerente ad es,i-
genze da tempO' emerse e diffuse neUa sa-
o1età ciJvide.
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NOli cOill'unilsti fin dai tempi deLla Costi~
tuente avevama ohiesta che ,La Canta casti~
tUZJianale fissas,se esplicitamente il diritta di
vota a diciotto annil; ma tale tesi vedemmo
purtroppo respinta, anohe Ise non mancalro-
no ad es,sa consensi in ognisettare demo~
cratko, dalla prevalenza del segna cansetr~
vator,e e dalla pavidità di callara che plUlre
allora invocavano p[i1JJdenza ed invitavano a
non dare ({ troppo spazio ai casiddetti IÌncan~
trallati entusli,asmi giovanili )}.

Non possiamo quindi non dirci soddirSfat~
ti che ill problema tlrovi oggi adeguata ,soJu-
zi'0ne nell'unanime consenso di tutti i Grup-
pi politi,oi e in questo momento preferiamo
po~r.e l'aocento ,sul fatto profondamente de-
moomtko che oltre 3 mi,liOini di 'giovani iJn
più fin dalle prossime elezioni amministra-
Hve regionaLi potranno partecipare a1le scel-
te cui il paese è chia:mata lin una fase di
crisi assai aouta che !Hmde carico di paure
e di incognite proprio ,l'avvenir,e delle gio~
vani generazio[}ji.

Non ci sofifermeremo dunque 'sul tritaiI1do
col11.OUlirealizziamo questo OIbiettivo di pI10-
gl'esso siUllcammino dei dilriiUi civili perchè
Lntendi,amo oggi richiamare tUltte Le fOlrze
democratiche alla necesstià di vigidare per
evitare che ostacoLi ed indugi siano flrappo-
sti e ohe remare e :resistenze più '0 meno
OSOUlr,e,di cui però ancora si avverte la pre-

senza 'anche nei drÌ'soO'rSlidi canlsensa, là do~
ve non solo l'i affiora ill veoohio trkhiamo alla
pI1udenza ma ricompar,e puntuaLe Ja paUira
che i ,giovani facciam.o cattivo uso del dirit-
to a[ voto da ,1011''0conquistato e Inon a loro
concesso, possano rtusOÌJre ad limpedire che
i didOlttenni conoretarmente esercitino il di-
ritto di voto a1le prossime ooa:n:petiZJioni elrert~
toraLi.

Il nostro Gruppo voterà quindi a favore
del provvedimento Ln ,esame, indhTicluando in
esso iUlna tappa im,potrtarnte ,nel Iprocesso di
I1innovamento delle istli1JUzioni ,democrati~
che. Nessuno 'infatti Ipotrà negare che non
ci siamo chieslti, c'0sì come è scrÌltto nel[a
relazione di legge Ingrao, per ,chi votelfanno
i ,giovani, masea:n:pre abbiamo affeI1ffiato che
devono votare. Ed ora che non vi dovrebbe-
:r:o ess:ere più astacoHdi tempie di sOIDzio-

TIliaHa Ir~folJ:1mapos,siamo aggiUingere che mai
neLla nostra lotta per ga["antine almeno un
elettorato attri,vo 1lle'11eprossime elezioni :srira~
ma struti animati da calcoli ,di namra eleltil:o-
rali1stica, ma sempl'e sTruma stati guidati dail-
la convlinzione profonda ohe i,l voto ai di-
ciottenni si colloca nella ilÌnea di [lotta deHa
olasse Qperruia e delle forze popolari per l'al-
laTgamenrto ,proglJ:1essivo dell di,ritto ,elettora-
le (dal sUlHtragio universale rdel1912 al,la pro-
porzionwle del 1919, alla estensione del voto

alle donne :!leI 1945) neLla consapevolezza che
i[ prrog,resso civille, motrWlie ,e politico del pae~

se passa attraverso ,la eSiPanslione deUe basi
della democrazia. '

E a ohi insiste a domallldare a ohi .giova
riSlpondiatIllo che giova al paese, alle sue isti-
tuzioni, alI :suo regime democratioo. I diaiot~
tenni debbono votare. E debbono votare non
sOlloperchè è gliusto che sia IniconosCÌiuto ta-
le ,dilritto a chi oggi, a 18 anni, ha la pienezza
della oa.:padtà penale, la piena capaciJtà om
materia di ,lavoro, ila caipadtà idi disp'O['['e
per testamento, il diritto di riconoscere i fi-
gli naturali, l'esercizi'O dei diritti d'autore,
l'obbligo di iprestrur'e il ,servizio militare, non
solo perohè ila mruggioranza degli Stati mo-
denni :riconosce il di,ritto elettorale attiv'O
al ['aggi'Ulngimento del diciottesimo annOi di
età e Uinarecente deliberazione del Consigho
d'Europa ha sruggeI1ito rui govemi dei pruesI
membri Il'unificazione della disdplina 'della
materia abbassallldo il Umite a dici'0tto anni,
ma anohe e sQprattutto 'pemhè ,LamatiUlriità
dei ,griovani d'oggi, Ila loro notevole evoluz:i'O~
ne culturale, il :grado di partecipazione ai va-
ri hvelli della società civile, le Iproposte po~
sitive che sempre hanno dato come c'Ontri-
buto alla soluzione di vecchi problemi sono
una garanzia di consapevolez:m e responsaJbi~
lità demooratica, peJ:1chènelle gi'Ovani gene~
razioni è nettamente Ip:revalente, anzi costan-
te e deciso, il rifiuto di tutto ciò che si muo-
ve 'in senso contraJ:1io alla demoorazia e al
rispetto dei diritti deJl'uomo, è viva e forte
la condanna di ogini tentativo di eversione
antiJdemooratica, è penmanelllte la tensione
ideale per Ila conquista di spazi maggiori
per la d~gnità e .la libemtà de~l'uomo.



Vl LegislaturaSenato della Repubblica ~ 18910 ~

400a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO

Per queste 'ragrroni daremo voto fMTolI'evo-
le ai provvedimenti in esame. (Applausi dal-
l'estrema sinistra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E . È IÌISOI1rttoa parlare
per ,dichiarazione di voto il senatore Venan-
zetti. Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I . Signor PreS/idente,
onorevole MiniS/tro, onorevoli colleghi, nel-
l'annunciare ill voto favorevole dei Isenato['i
I1epubblicani a questo disegno di ilegge, non
ho moLto da aggiungere allle consideraziOlIli
ohe ho aV'Utomodo di esporre nel COll'SOdel-
la di'scusSlione generale ohe si tè svolta nelJa
soorsa 'settimana. Direi però ,ohe ,da questo
dibattito, e anche dalle diahiaJrazioni di voto
che sono state fOITll1Iulatepoc'anzi, è emeI1SO
soprattutto l'accento suLl'aspetto eilettoraile
del disegno di legge, mentre noi 'sapiPiaiillo
che esso principalmente riguarda l'attri-
buzione della .illaiggioreetà ai gi,ovani di 18
alTIJI1i,e ,l'elettorato attivo ne diventa natu-
ralmeil.1JteUJna conseguenza. Mi è parso d'al-
tra parte che nell C0I1S0dei vari interventi ci
sia stato, mi sia consentito di dido, run ecces-
so di retorica giovanile, intanto perchè pen-
so che poS/siamo oOlJJsideraI1e,giovani anche
i ventunenni che già erano maggiorenJ1li e
votavano (non sono giovani soJo caloro ahe
andranno ad uSlmroire del voto a seguito
dellla concesSlione ,della maggiOlr'e età). In-
dubbiamente queSito disegno di Ilegge ha con-
sentito un diibaittito suLla condizione genera-
le dei gliovani, e da questo punto di vista
passo anche comprendere le considerazioni
qui svolte; non vorrei tJuttavia che ai si
soffermaslse in modo prevalente a oonsidera-
re giovalI1i solo queste nuove tre classi che
wm£roiscono del diritto di voto.

Un'altra cOil1'sideraZiiloneche mi pare si
debba fare tè questa specie di II'keI1cadi pri-
mogeniturra da pairte di colo['o che sosrtene-
VaiIlOill VOltoai didottenni: quasi una gara a
chi fosse più giovane. Mi è parso anche ~
ed inclliò concordo con quanto è stato affer-
mato da altri oratori ~ che il'accoI1do gene-
mIe su questo dlÌ.isegnodi lelgge sia a vohe
più fOIìmalle che sostainziaile. Lo stesso iter
1UlI1g0e tomtuoso di questo disegno di legge
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dimostra, a mio giudizio, che riserve e per-
plessità ancora escustono 'sul merito del dise-
gno di ,legge stesso.

Sempre :per quanto TigiUaI1da la :riceI1ca
de~la p.l1imogenitJura, non dimentichiaiillo che
anohe da parte dei ,repubblkani era stata pre-
sentata aHa Camera dei de;puta1rliuna pimpo-
sta di Ilegge Iper ,l'abbassamento ,della mag-
giore età, subito dopo l'insediamento de11à
nuova C3Imera, IÌinprevisione proprio del re-
ferendum ohe poi si è svdLto nel mese di mag-
gio dello scorso anno. E noi abbiamo ben
,compreso che certi ritardi di questo di,segno
di legge erano conness,i alla preoccupazione
per la partecipazione al voto del referendum
dei giovani tra i 18 e i 21 anni; così come oggi,
IQ sappri,amo, esistono delle preoocupazioni
CÌlrca la possibillità che i giovani possano
esp:drnere il 110mvoto ne~le IprosslÌimeelezioni
~egiona1i. Ma questa, ripeto, è Istoria o quan-
to meno OJ1onaca.

Se effettivamente viene preso impegno da
tUltti i Gmppi di consentÌi~e un Ir~pia.o iter
nell'altro raiillO del P3Irlaiillento di questo
disegno di' legge afflinchè alIpiù pI1esto pO'ssi-
bile diventi legge, siamo oerti che t3l1eimpe-
gno ver.rà mantenuto ne1la sostam.za. E trag-
go l'occasione da questa dichiarazione di vo-
to ~ non l'ho fatto prima in sede :eLiemen-
d3lmenti ~ per dilI'e che ho votato Il'emenda-
menJto del Governo anzichè qluel1lo,comurnsta
proprio nella iPreocoupazione qhe l'eventua-
le aocoglimento dell' em~damento comuni-
sta, che poneva dei temnini non di CairaUere
generale ma rri£elriti a scadenze e date preci-
se, potesse indurre la Camera dei deputati
ad una modi:fka ['ispetto ari Itempiche si an-
davano delineando, con la conseguenza che
ci saremmo tlI'ovati nella neoessÌità di doveJ:
niesaminrure alnche in questo lI'amo delPair-
lamento i~ disegtll:o di ,legge rPlmvocando in
tail modo veramente un l1itaI1dodi grosse di-
mensioni. Ritengo invece che l'emendamento
del Governo consenta una più 'r3lpida applI'o-
vaziane del disegno di legge.

!il nostro voto favorevole a questo provve-
dimento, signor Presildente e onorevoiLi <coIl-
leghi, non deri:vachiaramente da vailUltazio-
ni di <C3Irattere paIìtlÌcolrure (come qualche
volta è stato frutto: fahibiamo letto sull'a
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stampa, l'abbiamo Isentito in 'alkunir irnt'erven~
ti), secondo Ila vatutazione dell'utiliizzo dell
voto che ,potranno fare i giovani dai 18 -ai
21 arrmi. UnarifoI1IIla di questo ,tipo deve evi~
dentemente badare alLl'interesse generale e
non a una valutazione di possibÌili vantaggi
di carattere elettorale. Le difificol tà di que~
sto disegno di legge sono invece dipese pro-
plrio da ,aloune preoooupaziOl1li di carattere
particolaire.

Noi niaffermiamo che can ,~l nostro VOltO
intendÌ'Eumo dare un contribUito al problema
della demoarazia Ìin senso generale ndI'inte-
resse generale del paese, canvinti come sia-
mo ohe ogni alllaI1gamento deLla base di con-
senso è condiZlione per una ISV~1UJppodella
demOlcrazia. (Applausi dal centro-sinistra).

P RES I n E N T E . È lisodtto a panla-
re per diohÌ'éllrazione di voto ill senatore Fi-
letti. Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Onorevole Pl'esÌidente, ono-
revoli Ministri, onarevoLi coLleghi, già rl',imtetr-
vento del presidente Nencioni ed lil discorso
da me pronunciato dUlrante la disoussione
genenlile hanno manifestato la volontà cOln-
areta deJ Grnppo del movimento sociale ita-
Lkl'llo~destra nazionalle di adenire al disegno
di legge in esame. Non rÌipeterò qui le 'ragio-
ni che ci hanno indotto ad esprimerci in sen-
so completamente favorevdle, ma mi preme
di far :rilev,are che il nOSTII'OGruppo già lin
tempo assai lontano ha prqposto chiaramen~
te da ìpil'OIcedetreaLla modÌiHca dell'articolo 2
del codice civile nel senso di ridUiI1lI"ea 18
anni i[ ,limite per Ja maggiore età, peT la ca-
pacità di agi're.

Se un rilievo dobbialffiQ fare al teslto uni-
ficato deLla Commrl.ss,ione giustizia è soltan-
to di ,carattere sistemaTIico ilnquanto contem-
poraneamente vengono esaminate due mate-
rie di,vetrse, 'UJl1aehe aEferisce dÌirettamente al
codice civile e l'altra cheafifeil'isoe aLla legge
elettoraile. Ragioni sistematiohe av:rebbetro
dovuto ,ÌlI1JduJ1C1ia formuilare due ditstintli:prov-
vedimenti di ,legge. È per Itailemotivocne già
in Commissione giustizia in ,sede di ,riforma
del diritto di famigilia avevamo ProPOSitO,che
come artkoJo 1 della il'iforma medesima ve~

nisse itnTIrodotta prapifio la modifica del-

l'articolo 2 del codice dvÌ'le. E dò facevamo
anche perchè conlVlinti che automaticamente
queLla modifica veniva ad apportare una ,iill-
novazione suJlil'elettarato attivo, se è vero

come è vero che dai lavori deHa Costituente
chiaramente emeI1ge che l'elettorato attivo
è di:rettamente ancorato ad UiIla norma del
codice civHe e panticolarmente 3:illa norma
di cui aLl'articolo 2 del 'Codice medesiÌimo,
tant'è ohe elettori sono cololro i quali hanno
mggiunto 'la maggiore età. Mlorquando noi
veniamo a IridUlrre Ila maggiore età da 21 a
18 anni, automaticamente veniamo a Ii1duT-
re l'età per l'elettorato attivo.

È per ques1:e 'ragioni che illOiIl trascendia-
mo in aooooti trionlfalistki, ma ci Hmitiamo
a .far rilevare che ,la no STIra adesione alla ri~
duzione a 18 anni del Hmite della capadtà
di agire ha 'riferÌlmento alla nOSTIracomrin-
ziane ohe ci induoe a dtenere che i giovani
hanno assum:to una maggiol'e matUlrità, runa
maggiore cosoienza ed unam~ggiore ,compe-
tenza. Questi motivi, ohe abbiamo Ì'n manie-
ra molto esplliioita sviiluppato n~l COlI'SOdegli
interventi nella discussione generale, ci pOlr-
tana a confermare il voto favorevole ,già
espresso.

Peraltro, in sede di disoussiane dei vari
articoli, nessuna innovazione è stata appor-
tata, TIranne qualche modiJ£ka marginale di
ordine modale o regolamentare, o[}ide non
vi è aloun motivo per non confermaife il vo-
to favorevolle ohe già abbiamo annunciato.
(Vivi applausi dall'estrema destra).

P RES I D E iN T E. Poichè nessun altro
domanda di pa:I1laye per dkhiarazione di vo-
to, metto ai voti nel SliO cOlmplesso ti! testo
unificato dei disegni di 'legge nn. 34 e 1738,
ohe ha il seguente TIitolo: «Attribuzione del-
la maggiore età ai dttadÌini che hanno com-
piuto il dicioUesimo anno e modificazione
di altre norme trelative alla capacità di agiife
e al diritto di elettorato ». Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo ora aLl'esame deg[i articoli del
di'Segno di legge costituzionale n. 1885.
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V E N A N Z E T T I Domando di parr-
lare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I . Nel corso della
disaus'sione generale sul disegno ,di Ilegge co-
stituzionale :sono emersi ailOUilli elementi
nuoVli nel senso ohe durante :gli ilnterventi di
alcuni senatori, COmpI'eso ,il mio, sOJ?-oemer-
se delle pellplessità suLla formulazione del
disegno di Ilegge costituzionaJle ohe, a mio
avviso, ma anche ad avv:i,so di aJltri s'enatori,
facevanollÌtenere questa proposta di legge,
Inon vonrei dire af£rettata, ma quanto meno
pOlca meditata, soprattutto tenendo conto
del pa1ral1elo esame sul disegno di legge /Te-
lativo alLla maggiore età. In pratka questo
duplice esame ha finito per ,ostacalare run
niesame generale del ,prablema dell' elettora-
to atti'vo e passivo per Ila Camera ed ill Se-
nato.

D'alltro :1ato pokhè questo disegno di leg-
ge, pur essendo stato presentato 'Per la pri-
ma volta alla Camera dei deputati, cOlinvoilge
anche problemi dell'elettorato attivo e passi-
vo di questo ramo del Parlamento, rritengo
che un rinvio in Commis.sion,e possa cotD:sen-
tÌJre anche qualche utile contatto con :la Ca-
mera dei deputati a£finohè non abbia a v.eri-
fdcarsi, cOlme 3iPpare anche dagLi emendamen-
ti presentati su un di,segno di Ilegge costitu-
mona[.e di questa natura, quaLche oontrasto
dhe viceversa potrebbe, attraverso una mag-
giore rif,lessione, essere evitato, ,reaHzzando
così un accordo tra i due rami del Parla-
mento. Iill consiederazione di quanto è staio
prospettato dal 'velatore della Commissione

-------:
ed il Telatore giustamente aveva il man- I

dato di [riferire nel senso, appunto, delll'ap-
provazione del disegno di legge ~ e successi-
vamente Ìin questo dibattito da parte dei
membri della ComJillilssione, oltre ,ohe da par-
te del n~llatore e dei senatoDi che sono inter-
venuti neMa discussione si :è,rivelato che que-
ste perplessità e qrueste Idserve consigliereb-
bero un, anche se rapido, ,r,iesame da parte
della Commissione peT consentive eventual-
mente una qualohe non inuti,le oonsultazio-
ne con l'altro 'ramo del Pmlamento.
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P,regherei pertanto l'onorrevo:1e Presllidente
di voler consideralI"e questa mia proposta.

P RES I D E N T E. Senatore Venanzet-
ti, Ìin sostanza lei ha ohiesto un rinvio del
disegno di legge cos1:Ìtuzionalle in Commis-
sione. Quindi Ilei ohiede Uilla sospensiva del-
la discussione Ìin cOlrso nel momento in cui
si sta passando alle deliberazioni, dal mo-
mento che la disoussione generale. è stata
chÌiusa e siamo in sede di esame degli emen-
damenti.

V E N A N Z E T T I . È esatto, signor
PlreSliden te.

P RES I D E N T E. Per un'esatta ìm-
postazione del problema, occorre tener pre-
sente anche la prima parte del primo com-
ma dell'articolo 93, dove è detto che la que-
stione ,sospensiva- è ammessa non solo nei
confronti di una discussione, bensì anche
nei confronti di deliberazioni; e, nella
fattispecie, il senatore Venanzetti ha avan~
zato la proposta di sospensiva proprio nel
momento in cui l'Assemblea stava per pas-
sare alla discussione e alla deliberazione su
tutti gli articoli del disegno di legge.

V E N A N Z E T T I. La ringrazio, signor
Ptresidente.

P E R N A . Domando di padare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoLtà.

P E R N A. Signor Plresidente, compren-
do la sua preocoupazione, data ila delicatez-
za della materia, di rimettere la questione
aLl'Assemblea. Però, come lei stesso ha det-
to esattamente, siamo in sede di esame degM
artkoLi. Ora a me :sembra che lIe questioni
pÌregiudìziaH o sospensfve non possanoes-
sere proposte quando si è passati aÌl'esame
degli a1rtko:1i, a meno che il Bresidente, co-
me d:Ìiceil Rego,lamelllto, non Iritenga tuttavia
di esercitave la faco,ltà di ammetterle qua-
lora la loro ,presentazione ,sia giustificata da
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nuovlÌ elementi emersi dopo \l'inizio del di~
battito. Non voglio, o:ipeto, interloqrUiire sul
suo scrupolo: penso ohe dopo questa dJisous-
sione lei scioglierà Qa dseIrVa Ìin ordine al-
l'uso o non uso della facoltà affidata al Pre-
si,dente dell'Assemblea.

P RES I D E N T E. La pregherei, sena-
tore Penna, di leggere la prima parte deil-
l'm1ticolo 93che non è stata introdotta fuori
lUOlgo. Si dice: prima ,della discusSlione o
deliberazione. Ora nOli sti,amo passando ana
fase deli:berativa.

P E R N A. L'a:r;tkolo 93 dice così: «La
questione po:egiudiziale, oioè che un dato ar-
gomento lIlon debba ,discutersi, e la questlio-
ne 'sospensiva, cioè che ,la disoussiolIle o de-
liberazione debba rinviarsi, » ~quella cioè
fatta dall senatore Vemunz,etti ~ «possono

essere proposte da un senatorre prima che
abhia ,inizio :la di,scussione. » ~ diseusslione
generale, che evidentemente è stata esaurri-
ta ~ «Il rPresidente ha tuttavia facoltà di
ammetterile anohe nel corso del,la disoussio-
ne qualora la presentazione sia giustificata
da nUO\lJielementi emersi dopo l'inizio del
dibattito ».

Quindi io ritengo che il Presidente del Se-
nato dovrà sciogliere questa :riserva dopo
aver ,sentito i GI1UiPPi.'Comunque, stando a
quel :testo, elementi nuovi non ne IrisuLtano.
Infatti :LIsenatore Venanzet1Ji non ci ha det-
to assolutamente nulla drca elementi nuovi
che siano insorti dopo !losvolgimento dellla
discussione generaìle e dopo le Irepliche del
relatore e del Govermo. Il senatore Venan-
zetti si è dohiamato ad una preoocupazione
~ che è sempre da condivlÌidere dinHnea di

pdncipio ~ che, trattandosi di Ulna legge di

irevisione costituzionale, il Pamlamento deli-
beri qruesta revisione nella piena contezza e
responsabiLità deLla mateni,a che a££ronta e
che vuole innovare. Su questo non ci piove;
ma non si ,desce a comprendere come si
possa introdurre adèsso Ulna questione so-
spensiva senza adduI1re nemmeno uno di
quei nuovi elementi eLiouisi parla nel Re-
golamento.

A parte quesito, poichè sonb stati stampa-
vi gli emendamenti Ip'roposti da aLcuni sena-
tori, daLla [ettura di essi sievince che non
ci sono elementi nuovi, che questi emenda-
menti tendono ad ilIltrodurrre correzioni so-
stanzlialmerrte Iletterali nella normaltiva del
di'segno di legge, formulando in modo di-
~verso Ila stessa norma con la stessa identica
portata pratica e con Ila stessa ratio, peT cui
non si ',può diire ~ a ,parrte l'opporrt'l1mità o

mèno, questa è un'altra questione, di acco-
gLiere la formulazione letterale ohe viene
proposta ~ che questi emelO!damenti abb~ano

Ìintrodortto elementi nuovi.

V E N A N Z E T T I . Ci sono degli emen-
damenti successivi.

P E R N A. E dove sono?

V E N A N Z E T T I . Sono nello ,stalIll-
pato n. 3; evidentemente lei ha lo stampato
precedente.

P E R N A. Comunque si tlt'attadi emen-
damenti che non ii,nvrodilLcono ellementi nuo-
vi diSpetto aHa discussione generale: questo
è quanto bisogna chiarire.

Plremesso queSito, vorrei sol[evare due que-
stion;Ìl, oltre quella implicita di :richiamo al
Regolamento che mi sono rpelt'messo di fare
e che mi pare SluSisista e che 'Sii!PUÒdSOllve-
re anche con una votazi'one, derogando taci-
tamente al Regolamento, ma ohe ilmplidta-
mente è una questione di .richvamo al Rego-
Ilamento. Ebbene, a parte questo, vorrei dire
che a tale decÌsiÌone di mutare il'età per l'elet-
tOlrato attivo e passivo nei vari casi il Par-
lamento è anrivato dopo Lunghissima medi-
tazione sUill'aI1gomento. I ddiSegni di legge iCO-
stituzionale che sono riportati assai numero-
si e rprovenierutli da tutte le forze ,politiche
presenti in Parlamento sono ,sltati presenta-
ti già in precedenti legJÌiSllatJure e in questa
apantilre dall'lilIlizio. Infatti, il primo dise-
gno d>ilegge, quello di iniziativa del deputa-
to Pellicani Michele, reca ill numero 18 degli
atti deLla Camera dei Ideputati, oioè è uno
dei primissimi atti .presentati nel momento
inoui la Camera si costituiva.
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Debbo lricordare che per questo testo ci

sano stati non solo gli impegni dei Groppi
pamlamentari del!a Camera, ma di wtti li prur-
titi politioi e che nessuno ha fatto obiezio~
ne suJile varie sceLte in o]1dine aLle varie età
deJil'eletJtorato attivo e dell'elettorato passi~
va. È veramente sOI1prendente che noi ades~
so, dopo aver padflicamente dilscUissa la ,ma~
teria in Commissione affari cOSitituzionali in
sede Ireferente, in Commissione giustizia, se
non enro, in sede consUiltiva, dopo aver dato
luogo ad una disousSrione generale ed aver
ascoltato la replica, nel mOlmento in .oui sem~
bra ahe vi Siiano soltanto mOldifiohe letteraili
o piccolissime mOldifiohe di sostanza ,si di~
ca: dtormiamo [in CommissiO'ne e Iripensia-
moei. A che cosa, signor Bresidente?

In secondo IUOIgo,pOliohè Ilasceha dell Se-
nato è fondamentaLmente ,riohieSlta per un
motivo ,di opportunità poHtica, nOln per un
ripensamento astmtto e poiohè il ripensa~
mento è rprevisto e In~golato daHa CostJituzd!o~
ne in mO'do moLto Ipreciso con la doppia let-
tura e con l'interval.lo di due mesi tra le
due deliberazioni di ciasoUlna Camera e con
l'eventuale ricorso al referendum pOlpolare
di approvazione mel caso di mancato conse-
guimento dei due terzi dei parlamentari nel-

l'una e nell'altra Camera nellasecOlnda vOlta-
zione, non si riesce assolutamente a com-
prendere lil motivo addotto dall collega V e~
nanzetti.

Pertanto, conoludendo, signor Presidente,
vOI1rei pOlnre le seguenti quesrtioni: 1) a me
prure che questa discussione la possiamo fa~
re in quanto serve a chiaI1ÌJrci lIe ,idee, ma in
sO'stanza è udtrOlnea perchè il Regolamento
ce lo proiibkebbe; 2) lin ogni caso, na!l1 suslsi~
stono i nuovi motivi ch.e il Regolamento con~
tempIa. Nella sost3Jllza politica una decisio~
ne di rin'Viio in COImmissione rappresentereb~
be da parte del Senato un Igesto pOlca conve-
niente, non ,tanto nei con£ranti della Ca-
mera dei deputati, quanto nei confronti del
passato comportamento dell Senato su que~
sto stesso argomento.

N E N C ION I . Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

N E N C ION I. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, ho ascoltato la richiesta del
senatore Venanzetti e la critica fatta dal se-
natore Perna. Sotto il profilo meramente re-
golamentare ritengo che i,l,Presidente abbia
colto il senso giusto dell'articolo 93, n. 1, e
il senatore Perna non abbia avuto chiaro n
contenuto, sotto il profilo meramente rego~
lamentare ~ a parte il merito ~ dello stesso
articolo 93.

Infatti il nostro vessato Regolamento cir~
ca la questione sospensiva ~ stiamo alla so-
spensiva perchè siamo di fronte ad una cla')~
sica sos'pensiva ~ dice che 1a discussione o
la deliberazione debbano rinviarsi. Pertanto
siamo di fronte a due ipotesi: ipotesi che la
discussione si debba rinviare e ipotesi che
la deliberazione si debba rinviore. Il secondo
periodo {( il !Presidente ha tuttavia facoltà
di ammetterle }}

~ si riferisce alla pregiudi-
ziale e alla sospensiva ~{( anche nel corso
della discussione}} (a determinate condizio~
ni), si riferisce alla prima ipotesi e non alla
seconda.

Noi siamo di fronte ad una deliberazione
da 'prendere. Di fronte a questa deliberazio~
ne, prima della deliherazione stessa, un sena-
tore ha ritenuto di chiedere la sospensiva.
Pertanto sotto il profilo veramente... (inter~
ruzione del senatore Perna) ... regolamenta~
re siamo nella correttezza più assoluta da
parte del richiedente e l'interpretazione da~
ta dalla Presidenza è corretta.

Per il merito, onorevoli colleghi, è oppor-
tuno, per le ragioni che già sono stateespo-
ste, che il provvedimento torni in Commis~
sione per un meditato esame. Sono stati pre-
sentati alcuni emendamenti; ci sono delle
contraddizioni, delle antinomie di carattere
terminologico, di carattere concettuale. ,E.un
disegno di legge costituzionale che sente un
po' della Fretta, dell'improvvisazione e vor-
rei dire ddla disinvoltura. Vi è poi una costi-
tuzionalizzaziol1e della maggiore età in 13
anni là dove l'articolo 48 della Costituzione
disponeva che sono elettori tutti i cittadini,
uomini e donne ~ anche se questo è pleona-
stico ~ che hanno raggiunto la maggiore
età; la Costituzione parla di maggiore età
lasciando al1egislatore ordinario di stabilire
il limite dei 18, dei 21, dei 19 o dei 20 anni.
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Questo potrebbe essere un motivo di emen-
damento. Ma poichè il disegno di legge stesso
nell'articolo 4 adotta poi il criterio costitu-
zionale della maggiore età invece di stabilire
118 anni, è opportuna una maggiore medita-
zione per avere un testo che non sia antino-
mico sotto il profilo concettuale e sotto il
profilo dispositivo.

Poi con legge ordinaria, con l'articolo 13
del disegno di legge che abbiamo approvato
precedentemente, si è varata una norma che
stabilisce la maggiore età e quindi il diritto
di elettorato attivo a 18 anni. Non è un fatto
nuovo, ma è un fatto da tenere in considera-
zione qualora fossimo nella seconda ipotesi;
ma siamo nella prima ipotesi voluta dal Re-
golamento. Pertanto siamo nettamente favo-
revoli nella sostanza alla sospensiva nel ri-
spetto del Regolamento, per la correttezza
della interpretazione data all'articolo 93.

A G R I M I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A G R I M I. Onorevole P.residente, ono-
revoli colleghi, il richiamo che è stato fatto
al Regolamento da parte del senatore Vè-
nanzetti con una richiesta di rinvio, che poi
si traduce, carve ella, ono'revole President~
ha precisato esattamente. . .

P E R N A. Sono io che ho fatto un ri-
chiamo al Regolamento.

A G R I M I. La richiesta del senatore Ve-
nanzetti è stata esattamente inquadrata dal
Presidente e configurata come una richiesta
di sospensiva ai sensi dell'articolo 93 del Re-
golamento. A questa richiesta il senatore Per-
na ha opposto alcune sue considerazioni Sè-
condo le quali proprio ai sensi del Regola-
mento. . .

P E R N A. Possiamo sospendere la sed! (-
la e vedere i precedenti al Senato.

A G R I M I. Il senatore Perna ~ dice-

vo ~ ha opposto' alcune considerazioni se-

condo le quali questo riferimento al Regola-

mento non sarebbe appropriato ed ora av-
valora questa sua richiesta COn un certo ca-
lore facendo riferimento a precedenti. Ora,
il ,rinvio in Commissione di disegni di legge
anche ad iniziata di.scussione degli articoli,
ha precedenti numerosi, ma non è a questo
che desidero riferirmi, perchè i casi da citare
potrebbero essere molti, anche se lei, sena-
tore Perna, potrebbe rispondermi che non
vale il precedente ove si accertasse ohe esso
era contrario al iRegolamento.

Per questo non desidero affidarmi ai
precedenti, ma alla lettera dell'articolo 93
del Regolamento stesso. Ella ha detto che
non c~ sono i ~ichiesti fatti nuovi, ed invece
c'è un grosso fatto nuovo che si è verificato
qualche momento fa in quest'Aula, allorchè
è stato approvato il contenuto sostanziale
di quello che dovrebbe essere l'articolo 1
del disegno di legge che andremmo questa se-
ra, nella continuazione della discussione, a
votare. L'articolo 1, per dichiarazione stes-
sa dell'onorevole Ministro dell'interno del-
l'altra sera, appare svuotato di contenuto e
pressochè inutile dal momento che abbia-
mo nuovamente ancorato con la maggiore
età, secondo la Costituzione, il diritto di vo-
w a diciotto anni. Ella, senatore Perna, non
potrà dire che ciò non è esatto!

P E R N A. Ma l'avevamo previsto! C'era
un'intesa ed era un fatto scontato, non U~ì
fatto nuovo.

A G R I M I. Il fatto che l'avevamo pre-
visto nei nostri discorsi, senatore Perna, non
toglie che ciò costituisca fatto nuovo ai fini
dei lavori 'parlamentari La norma è stata
votata soltanto stasera: questo il fatto nuo-
vo importante, perchè la ragione che aveva
indotto tutti ad affrettare il corso anche del
disegno di legge costituzionale era l'obietti-
vo (che desideravamo conseguire e che que-
sta sera abbiamo raggiunto) di concedere it
diritto elettorale, il diritto di voto a coloro
che hanno compiuto i 18 Rnni. Una volta COTI-
seguito quest'obiettivo, sorge prima di tut-
to un dubbio sulla permanenza dell'artico-
lo 1, ne] disegno di legge costituzionale; ove
dovesse restare è palese l'inopportunità di
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mantenere l'articolo 4 del disegno di legge
costituzionale che, cancellato nell'articolo
1 il riferimento alla maggiore età, lo fa~
ritornare in una legge co"tituzionale, appun~
to in detto articolo.

Onorevole Presidente, noi stiamo modifi~
cando ,la Costituzione. Se le parole hanno
sempre grande peso nelle leggi, nella Costi~
tuzione devono certo averne uno maggiore:
termini inutili, ripetizioni, contraddizioni ,)

antinomie almeno nella Costituzione dob~
biamo sforzarci di non inserirne. Una ulte~
riore riflessione sui quattro articoli del dise~
gno di legge costituzionale mi pare dovero~
sa; è opportuno, dal momento che abbiamo
sgomberato il campo dalla questione urgente
e pokhè queste altre questioni urgenti non
sono, che ricordiamo il modo precipitoso con
cui il disegno di legge costituzionale è arri~
vatoin Aula. Non ne abbiamo approfondita
in Commissione la discussione ~ e sono il
primo a riconoscerlo ~ proprio perchè c'era

l'urgenza, da tutti reclamata, di portare i'1.
Aula il provvedimento per un fine politico
che si doveva conseguire e che si è consegui~
to. Poichè tale fine politico, tutti d'accordo
questa sera, con soddisfazione abbiamo con~
seguito, non vedo quale preoccupazione po"~
sa sorgere dall' esaminare con maggiore pon~
derazione modifiche degli articoli della Co~
stituzione. Aderendo, infatti, all'impostazio~
ne del disegno di legge Pdrella, del quale in
Commissione non si è par,lato, a me pare che
anche .l'articolo 4, se vogliamo bene opera~
re, vada definito come modifica dell'articolo
122 della Costituzione e non spunti inopina~
tamente, in coda ad un disegno di legge co~
stituzionale, sancendo senza riferimenti agli
articoli della Costituzione, norme sulla eleg~
gibilità a consigliere regionale, a consigliere
comunale e a consigliere provinciale. La pri-
ma di esse è giustificabile perchè le regioni
sono previste e disciplinate nella Costituzio~
ne; l'altra appare, invece, del tutto ingiusti-
ficabile, pel'chè la Costituzione contiene solo
un aocenno rapidislsimo ai comuni e alle pro~
vince nell'articolo 128; non parla di consigli
comunali e provinciali ed è assolutamente
fuori luogo, perciò, inserire in essa i limiti
di età per la eleggibilità a consigliere comu~
naIe e provinciale, dal momento ohe la Co-

stituzione stessa affida alla legge ordinaria
mtto ciò che riguarda comuni e province.

A questo si aggiungono considerazioni an-
che più importanti e sostanzialmente più gra-
vi riferentisi ai problemi di equilibri, che bi-
sogna rimeditare, d'intesa con la Camera dei
deputati, tra i due rami del Parlamento. Fat~
to nuovo rispetto agli emendamenti dal se-
natore Nencioni presentati S'in dal ip:dmo
giorno e del tutto formali è ad esempio co-
stituito dall'emendamento Vali tutti, col qua~
le si propone la soppressiane dell'articolo 3.
Non sarei d'accordo su tale soppressione e
tuttavIa ;:lan credo che non si debba parlare
in questa <,ede dei Irapporti tra elettorato at-
Tivo e elettorato passivo anche per quel che
riguarda Il Senato della RepubbIica.

Oltre all'articolo 93 c'è l'articolo 100 del
Regolamento, secondo il quale, sorgendo
questi problemi (e il senatore Venanzetti ha
preannunziato emendamenti; da parte no~
stra avevamo emendamenti già pronti che
non abbiamo presentato proprio per il desi~
derio, in una materia costituzionale, di con-
sultare tutti i Gruppi politici prima di avan-
zare proposte) il Presidente, in sede di esame
degli articoli, sarebbe costretto a rimandarli
in Commi,ssione per un esame più approfon-
dito. Ciò si verifica nel nostro caso, in quan~
to esis,tono motivi di perplessità per alcuni
articoli e in particolare per gli articoli 2 e 3.
In conclusione, l'articolo 1 può essere inutile,

. l'articolo 4 appare, almeno in parte, fuori
I di luogo, sull'articolo 2 e sull'artkolo 3 è

necessaria una più profonda riflessione; mi
pare, perciò, assoLutamente fuori posto la
fretta di votare questa sera cose di cui non
siamo convinti e per cui ogni ragione poli~
tica di urgenza è caduta.

Per queste ragioni mi associo interamente
alla prolposta del senatore Venanzetti che
trova negli articoli 93 e 101 del Regolamento
valido motivo di appoggio, ma soprattutto
trova motivo sull'opportunità sostanziale
che, in una materia costituzionale, si sia un
tantino più riflessivi in Commissione e, suc-
cessivamente, in Aula. Aggiungo che questa
non vuole essere affatto una ragione per ri-
mandare alle calende greche il disegno di
legge che ha, certo, notevole importanza e
per il quale, tuttavia, un rinvio di dieci f)
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quindici giorni consentirà un esame più ap-
profondito. (Vivi applausi dal centro).

V E R N A S C H I, rela,fore sui disegni
di legge costituzionale nn. 1885, 1737 e 1826.
Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E R N A S C H I, relatore sui disegni di
eli legge costituzionale nn. 1885, 1737 e 1826.
Signor Presidente, vorrei fare quaLche con-
siderazione come relatore. Qualora il sena-
tore Venanzetti non avesse presentato la sua
richiesta, di fronte agli emendamenti pre-
sentati nel corso della discussione, mi sarei
trovato nella condizione di chiedere alla Pre-
sidenza e all'Aula l'accantonamento degli ar-
ticoli ed il rinvio in Commissione per ragioni
di logica di discussione.

Che cosa accadde in Commissione? La
Commissione sul testo di legge costituzio-
nale licenziato dalla Camera non ebbe alcuna
osservazione da fare se non quella sollevata
dal senatore Murmura, ritirata poi successi-
vamente, in ordine aU'articolo 4, con riserva
dello stesso senatore Murmura, l'unica riser-
va presentata in Commissione, di presentare
eventualmente in Aula di nuovo il problema.
Gli emendamenti presentati modificano le
decisioni della Commissione, perchè i Grup-
pi, che in quella sede erano tutti d'accordo
sul provvedimento, così come era stato vo-
tato dalla Camera, successivamente, per il
dibattito che qui vi è stato, hanno presen-
tato emendamenti sui quali, come relatore,
questa sera non mi troverei in grado di poter
esprimere un giudizio per conto della Com-
missione che non li ha potuti esaminare e
che neppure li ha visti adombrati nel dibat-
tito in Commissione. E questo per di più
dopo l'approvazione questa sera del provve-
dimento relativo alla maggiore età, dato che
tutta la discussione in Aula sui disegni di
legge 11n. 34 e 1738 e sul disegno di legge
costituzionale è Mata la seguente: in ordine
logico, pdma approvare una modifka dei
limiti per il conseguimento della maggiore
età per far discendere anche il diritto elet-
torale.

Se questa era la volontà dei colleghi inter-
venuti, non si capirebbe più, a mio sommesso
avviso, perchè modificare un articolo della
Costituzione che già dice che sono elettori
coloro che hanno raggiunto la maggiore età,
dal momento che abbiamo disquisito su que-
sto. Desidero sottolineare altresì che comun-
que, dopo l'approvazione del disegno di leg-
ge, dovremo rivedere l'articolo 4, comma se-
condo, là dove la Camera aveva posto il
problema secondo cui sono eleggibili a con-
sigliere provinciale e comunale tutti i citta-
clini, uomini e donne, che alla data delle ele-
zioni abbiano raggiunto la maggiore età,
quando all'articolo 1 si poneva il problema
degli anni 18, facendo intendere che c'era
Ll1la distinzione almeno formale tra le due
cose. ,Per questi motivi mi si pone J'obbligo
di chiedere all'onorevole Presidente, in ap-
phcazione, eventualmente (qualora non rite-
nesse che l'articolo 93 dia i poteri che qui
sono stati sottolineati) dell'articolo 100, pun-
to H, di consentire il rinvio in Commissione
degli articoli e degli emendamenti che vi si
riferiscono per un esame della Commissione.

In diverso avviso, dov'rei rispondere a ti-
tolo esclus,ivamente personale in quanto la
Commissione non ha avuto modo di delibe-

i rare sugli emendamenti.
i
I

I

I

P E R N A. Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

P E R N A. Chiedo una breve sospensio-
ne della seduta e che si riuniscano i capi
Gruppo, perchè è chiaro che c'è un fatto po-
litico nuovo; sapevamo che si sarebbero va.
tate tutte e due le leggi, ma adesso, votatane
una, non si vuole votare più l'altra!

V E N A N Z E T T T . Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I. Vorrei chia:d>re, so-
prattutto al senatore Perna. . .

P E R N A. Chiariamolo politicamente I
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V E N A N Z E T T I. Senatore Perna,
non mi pare veramente che sia il caso di scal-
darsi; dichiaro nel modo più solenne che la
mia proposta non ha nessun secondo fine di
ordine politico; al contrario, essa muove so-
lo dalla mia preoccupazione che da p3!rte del-
la Camera e della Commissione stessa del Se~
nato sia stata con leggerezza affrontata la
riforma della CostHuzione. Sono stati messi
lì dei numeri allatto, non è stata valutata a
fondo la Costituzione. Non credo che pos-
siamo dare questo spettacolo, per cui, poi-
chè c'è una seconda lettura, adesso ap-
proviamo tutto ,e in seconda lettura vedremo
di modificare! iL'obiettivo politico, che era
quello di concedere il voto ai dici ottenni, lo
abbiamo raggiunto; adesso ,riflettiamo me-
glio sulle modifiche da apportare alla Costi-
tuzione, che non è poca cosa!

La prego quindi di credere, senatore Pe!'-
:Ga, che non c'è nessun motivo di carattere
politico m~ solo il desiderio di una valutazh
ne più attenta della riforma costituzionale.

P RES I D E N T E . Lei quindi mantiene
la sua proposta, senatore Venanzetti?

V E N A N Z E T T I. Si, la mantengo, per
i motivi che ho espresso.

P RES I D E N T E. Senatore Vernaschi,
come rappresentante della Commissione,
quando pensa che il disegno di legge potreb-
be tornare in Aula?

V E R N A S C H I, relatore sui disegni di
di legge costituzionale nn. 1885, 1737 e 1826.
Credo per la prossima settimana. Dovrei in
ogni modo valutare i tempi con il senatore
Tesauro, che ora non è qui. (Proteste dal-
l'estrema simristra).

Signor Presidente, mi appello ai colleghi
che erano presenti alla discussione di qu~-
sto provvedimento in la Commissione e
credo che essi debbano clarmi atto che, pro-
prio per l'urgenza di consentire ai diciotten-
ni di poter votare, la Commissione ha supe-
rato tutta la problematica che il disegno di
legge presentava" dando mandato di riferire
in Aula in modo pienamente favorevole. Cer~

to, non è stato facile per il relatore trovarsi
nella situazione in cui si è trovato, quando
da tutte le parti durante il dibattito si san\)
espresse, al di là degli emendamenti, valuta-
zioni difformi da queUe che il relatore aveva
avuto mandato di esprimere in quest'Aula.
Mi riservo perciò di chiedere alla ,Presidenza
quanto meno di poter valutare gli emenda-
damenti. Non credo che sia corretto 'per me
oggi esprimere il parere senza avere la pos-
sibilità di sentire nuovamente la Commis-
sione.

P RES I D E N T E. Bene. Allora come
primo punto si ammette senz'altro la richie-
sta di sospensiva, perchè è stata lecitamente
introdotta ai sensi della prima parte dell'ar-
ticolo 93 del Regolamento. Non mi resta
ora che rimettere all' Assemblea la decisione
sulla proposta di sospensiva e di rinvio quin-
di in Commissione dei disegni di legge costi-
tuzionale, avanzata dal senatore Venanzetti.
Si dovrà poi decidere quando questo disegno
di legge tornerà in Aula. Abbiamo sentito
dal relatore che probabUmente la settim3!lla
ventura si sarà in grado di riportare in Au-
la il disegno di legge.

V E R N A S C H I, relatore sui disegni di
di legge costituzionale nn. 1885, 1737 e 1826.
Avevo chiesto, se possibile, di consultare do-
mani il Presidente della Commissione e di
concordare poi la data con i capigruppo...

P RES I D E N T E. Comunque è una
questione che possiamo rimettere alla con..
ferenza dei capigruppo che credo si terrà in
settimana

Passiamo allO'ra alla votazione. Chi appro-
va la proposta di sospensiva avanzata dal se-
natore Venanzetti è pregato di alzare la
mano.

:t approvata.

Richiesta di dichiarazione di urgenza
per i disegni di legge un. 1889 e 1921

TEDESCO TATÒ GIGLIA.
Domando di parlare.



VI LegislaturaSenato della Repubblica ~ 18919 ~

18 FEBBRAIO 1975400a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA- REsacaNTa STENaGRAFICa

,p RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÙ GIGLIA.
A narma dell'articala 77 del Regalamenta,
avanzo la richi::sta, che reca le firme .richieste
dal Regolamento. stessa, che il Senato. deli-
beri la pracedura d'urgenza per il disegno
di .legge n. 1.889,d'iniziativa del senatare Ma-
dica e di altri senatori: «Madificaziani alle
narme per l'eleziane dei Cansigli camunali
e pravinciaH ».

Ugualmente, sempre a narma dell'articalo
77 del Regalamenta, chieda che il Senato. de-
liberi la procedura d'urgenza per il disegna
di legge n. 1921, anch'.essa d'iniziativa del
senatare Madica e di altri senatari: «Madi-
ficaziani e integraziani al testa unica delle
leggi per l'eleziane della Camera dei depu-
tati, appravata can decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo. 1957, n. 361 ».

P RES I D E N T E . La discussiane suP..t
richiesta di dichiarazione di urgenza avrà
luaga nella seduta di damani.

Per lo svolgimento di interrogazioni

ROMAGNOLI CARETTONI
T U L L I A. Domanda di parlare.

,p RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

ROMAGNOLI CARETTONI
T U L L I A . Vorrei pregare la Presidenza di
voler soLlecitare dal Governa la rispasta al-
l'interragazion~ >n.3 - 0942 da me presentata
al Ministro degli esteri in data 16 gennaio.
1974, cancernente la disciplina dell'attività
dei funzionari del Ministe:ro degli esteri.

M A N C I N I. Damanda di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.

M A N C I N I. Signor Presidente, varrei
anch'io. pregarla di sallecitare dal Gaverna
la rispasta ad una mia interrogaziane recante

il n. 3 -1409 del 9 gennaio. 1975 sul prablem:l
dell'azienda di Maccarese. IÈ la secanda in-
te:rragaziane che presenta 'in argamenta dal
ma menta che non ho mai avuta rispasta al-
la prima.

P RES I D E N T E . La Presidenza si
farà senz'altra interprete presso il Gavern;,)
delle richieste avanzate dai senatari Tulliq
Romagnali Cal1ettani e Mancini.

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invita il senatare
Segretario a dare annunzia delle interraga-
zioni pervenute alla iPresidenza.

R I C C I, Segretario:

BALBO, BROSIO. ~ Al Ministro della di-
fesa. ~ (Già 4 - 3954)

(3 -1524)

SPECCHIO, MARI, GADALETA. ~ Al Pre-
sidente del Consiglio dei ministri ed al Mini-
stro della difesa. ~ :Ammesso:

che un .g)ruppo di 127 ufHciali apparte-
ne[lti ,alle Armi dei carabinieri, :6anteria,ca-
valIeria, artiglieria e genio ed ai Servizi au-
tomobilistica, ,slanitaI1io, commissadata-sus-
sistenza ed ammimlistrazJilone, trattenuti can
£erma quinquennale scadente [lell COll'SOdell
1975,stanno per 'essere collocati 1mcangeda
(33 di esslÌ. Vii sono stati già coLLocati dal 3
gennata 1975);

che la legge 20 dicembre 1973, n. 824,
pI1escniìVeche, al termilne dellauemna quim.-
quennale, lÌ.predetti uffri:oiWipossono perma-
il'ffi1ein s,erviz10 a dam:amda, smnpI1e che con-
servino. ii ,requisiti 'Pl1escIiLttli:re nel numero
che viene fissato amnUJalmente daLla ,Leggedi
bilancio,

si chiede clil conascel1e:
a) secondo quali cr:ÌJted lI1ealiviene fis-

sato il illumeI'D degli u££idali da ,tratte-
nere in serVlirzio;

b) seoando quali criteri vlengona, invece,
sç~tatli quelLi che sono coLlooati in congedo,
e oon quali gaI'aTIzie di obbiettrività deLLe,gro-
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dua1tor1e, e se è comunque conoepibHe che
quanti hanno prestato servi:zJio pelr 5 anni
possarno peDdel1e in un sol colpo i requisiti
pI1escni,tti, che, oVV'ÌJamente, hanno conserva-
to per 1:1ntero periodo ditratten1mento;

c) come Isi ,possono concilia,re le presun-

te esigenze di biJandio e funzionali con la
previsione, che risulta dall'apposito a,rticolo
del bilancio deMo Stato per liil 1975, di trat-
tenimento di 600 nuovi ufficiali per ,l'Eser-
cito, oltre quelli per la Marina e l'Aero-
nautica.

Gli int'errogarrti, sottolineando 11 dramma
in cui vengono praticamente gettate le fami-
gli,e deÌ 127 uffidali da collooal1e, tutti, a [1i-
poso entro il 10 ottobre 1975 e [l'estrema dif-
ficoltà che glli intel1essati Ìncontmranno nel
rÌiCeDcare un'alt:ra occupazione, e ritenendo
che dovere costiiituzionale e morale dello Sta-
to è quelJo di <conservare 'e garantiI1e il po-
sto di lavoro ai 'propri dipenden1:i, chiedo-
no eLisapere quali urgenti provvedimenti am-
mÌJnistmtivi ~ e, occorrendo, anche di na-
tura !legislativa ~ si intendono adottare per
impedime che, a coloro che hanno già speso
numerosi anni di gioventù al servizio dello
Stato, nell'Eserdto, venga ÌJnfLitto, immerita-
tamente, un licenziamento frutto salo

~ di
macoettabiH chiusmre verso pmhlemi umani
ed oocupazionali.

(3 - 1525)

DE GIUSEPPE, DELLA PORTA, SPORt\,
MERLONI, ZACCARI, BERTOLA, FERRARI,
ATTAGUILE, CACCHIOLI, CAROLLO, BAR-
BARO, SANTALCO, DAL FALCO,PATRINI,
SAMMARTINO. ~ Ai Ministri dell'interno

e di grazia e giustizia. ~ Gli IÌJntenroganti

chiedoiDo di oonoscere ~ di fronte al gra-
vissimo e:Jisodio dell'assalto al carcere di Ca-
sale Monfenato, oompiuto da appamtenenti
alle «Brigate rosse» ed alla conseguente
1iberaz1one del detenUlto Renatto Ourcio ~

notiZii,epiù aimostanzi:ate ,sui 'fatti, quali Tle-
srpo[}jsabi'lità sÌiano già emerse, <]InaJa.ìÌiDJizia-
tri.ve sii rilt'enga di promuov;el1e per IsgolillLna,ye
un'organizzazione banditesca l'a cUli perko-
losMà è ipurltroppo eclatante, e, più in gene-
rale, cosa Sii IÌintenda propoTlre peI10hè gli 1s,ti-

tuti di pena non siano più oMlre teatro di
~noOinoepibiJ:iatti eVeiI"sivi.

(3 -1526)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

PREMO LI. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri ed al Ministro senza portafoglio
per l'organizzazione della pubblica ammini-
strazione. ~ Per conosoere se non ritenga-
no opportuno richiedel1e al Consiglio di Sta-
to l'esatta inteJ:1pretazioll'e del decreto del
Presidente della Repubblica 8 luglio 1974,
n. 261.

PJ:1emesso ohe il personale appartenente
aUe varie Amministrazioni dello Stato, non
essen do in grado di conosoere la propria po-
sizione in graduatoria, fu costretto, a fini cau-
telativi, a presentaTe istanza di esodo nel ter-
mine perentorio di 30 giorni stabilito dal.
l'aJ:1ticolo 1, secondo comma, del predetto d!~.
creta, si fa presente che non sono pochi gli
interessati che, venuti ora a conoscenza degli
denchi elaborati dai competenti organi mi.
nisteria1i, hanno v1sto inaspettatamente an-
ticipata o dilazionata la data del proprio col-
locamento a riposo e che, pertanto, hanno
inoltrato, alle rispettive Amministrazioni,
istanza di rinuncia ai benefici previsti daUa
legge n. 336 del 1970.

I oompetenti uffici miniisteriali hanno, per
le vie brevi, espresso pa:reDe negativo all'ac-
ooglimellto deHeistanze di l1evoca, ma all'in-
terrogante sembra indispensabi,le ed urgente
ottenere, in mat'erÌa, l'autorevole parere del
sup:remo OI1gano giurisdiiionale onde venga
adottata una Hnea di oondotta univooa e giu-
ridicamente ineccepibile, al fine di evitare
in~ammissibili favoreggiamenti.

(4 -4003)

MAZZOLI. ~ Al Ministro dei lavori pub.
blici. ~ Per conoscere quali interventi ha
predisposto l'ANAS e quali provvedimenti
urgenti si intendono adottare per sistema-
re la strada statale n. 510, nei tratti più pe-
ricolosi in territorio del comune di Marone,
e precisamente nell'attraversamento del cen-
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tra abitato e nelle gallerie che mancano di
illuminazione.

La {{ Sebina orientale» collega la Valle Ca-
manica, con i due passi del Tonale e del-
l'Aprica, alla città di Brescia ed alla pianu-
ra padana, con intenso traffico di macchine
ed autotreni. Gli incidenti e le disgrazie nel-
la strettoia e nelle gallerie di Marone sono,
purtroppo, numerosi e gravi.

Trattandosi di problemi lungamente stu-
diati e che non comportano ingenti spese,
si chiede di conoscere se sono stati predi-
sposti ed approvati gli elaborati tE:cnici, qua-
li opere si intendono eseguire e quando ini-
zieranno i lavori.

(4 -4004)

ZUGNO. ~ 41 Ministro dei lavori pubblici.
~ Per sapere se sia a conoscenza:

1) che, in frazione Malpaga del comu-
ne di Calvisano (Brescia), la società SAPSA
(con filiali in varie parti d'Italia) intende
realizzare un allevamento di anguille in va-
sche da scavare su una supedicie di 250.000
metri quadrati;

2) ,che per tale allevamento ittico è ne-
cessaria un'ingente quant1tà di acqua, che
dovrebbe essere fornita con derivazione dai
vasi Ceriana e Molinara, pDtenziati con al-
tra acqua estratta dal sottosuolo con 5 nuo-
vi pozzi artesiani 'che, necessariamente, in-
taccherebbero le falde freaticne, danneggian-
do in modo g;ravissimo ed imprevedibile la
agricohura di una vasta zona già in gravi
difficol tà.

L'interrogante chiede, pertanto, un inter-
vento urgente del MinisterO' perchè siano
vietate le derivazioni da detti vasi e la co-
struzione dei pozzi suindicati, evitando così
una grave causa di disDI'dine, anche econ;)-
mko ed oocupazionale, prDprio in un setto-
re come quello agricolo, al limite, ormai,
di ogni sopportazione.

(4 -4005)

SGHERRI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~
Da informazilOlni ripetutamente apparse sul-
la stampa si appl'ende che i,l Ministero avreb-
be deciso, per quantol1iguarda la {{ direttis- '
sima }}ed il suo attraversamento di Firenzè,
di far transitare i treni {{ sopra l'Arno e fuoti
terra », ignorando, inoltre, la ['roposta di

soluzione imm~diata, anch'essa in sotterra.-
nea, avanzata dalla Regione.

Tale d~ClislÌone,come ben sanno il Mirr1iste-
'ro e le Fe~roViie de110 Stalto, va in senso
cont'rario a quanto più vohe rrichiesto U'l1a'
nimemente daLla Regione Toscana, dal Co-
mune e dall'Amministrazione provinciale di
Frirrenze, dai Comurui del drcOlndanio HOIren-
tmo, dalle organizzazioni sindacali e da enti
ed associazlioni dttadine, le aioè: l'attesta-
mento del costruendo quadJ1Uiplkamento tra
Roma e Firenze con J,l ramo prinaipale so.t-
topassanrte Firenze e oon UII1astaZJione sot-
ter.ranea lÌn verticale sotto Santa Maria No-
veLla.

Detlta 'Soluzione salva il teflnitcH~ioHOLDen-
t,ino da un !più pesaillte {{ilaocio » ferroviario,

insemisoe le oostruende opere nel paesaggio,
tutela l'ambiente e permette di collocare [n
Santa Maria Novella la staziOlneriservata aiÌ
trafHd velooi.

Se Je [[]<oìtizieapparse in merito a1le deci-
sioni del Ministero e de11e FeDroViÌiedeL10
Stato nispondessem a vedtà, sriverifichereb-
be un dalnno gravissimo per FIÌlienze e pe['
la regione e si disaUenderebbero compJeta"
memte le richieste e le atbese degli istituH
elettivi ,e del mondo demooratko Horentiino
e toscano, creando un pJ:1ofondoed esteso ma-
lessereed un grave turbamento che non po.
trebbero passare sotto silenzio senza serile
conseguenze.

L'ii!lltenmgante, nel richiedere nuovamente
al Ministem di aocogLiere ,1e proposte e Le
lìi!chieste presentate daililaRcegione Toscana e
dagli Enti locaLi fiorentini, chiede dli cono-
scere se il MÌlnistm non ritÌiene opportuno
CDnvocare urgentemente i paI11amentari £ilo-
rentini ed i rappresentanti della Regione To-
scanae degli Enti locali interessati per esa-
minalie il problema, soprassedendo, nel frrut-
tempo, ad ogrui decisione ult!Ì:mativa.

(4 -4006)

MARI, GAD1\LETA, SPECCHIO. ~ Ai Mi-

nistri dell'agricoltura e delle foreste e del-
l'industria, del commercio e dell'artigianato.

~ Per sapere:
se sono a conoscenZFl della grave situa-

zione che si è determinata nel Mezzogiorno,
e particolarmente in Puglia, in danno dei
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produttori agricoli, a causa dell'andamento
del mercato del grano duro, i cui prezzi,
anche per il ripetersi di spregiudicate m~.
novre speculative, si sono attestati a livelli
non remunerativi, con grave pregiudizio eco~
nomico specie per le piccole e medie azien-
de coltivatrici;

se il Governo non ritiene di dover in~
tervenire con appropriate ed urgenti misu~
re, al fine di reperire sul mercato interno
(e non su quello internazionale, ove è co~
stretto a pagare il grano duro fino a 18~19.000
lire al quintale) i quantltativi da assegnare
ai pastifici a prezzo agevolato per impedire
ulteriori aumenti del prezzo delle paste ali-
mentari, promuovendone l'ammasso tramite
l'AH\1Acon .la sola possibilità di conferimen-
to da parte dei coltivatori, garantendo loro
!'immediata riscossione delle integrazioni co-
munitarie e prezzi remunerativi, comunque
non inferiori al costo del grano di prove-
nienza estera.

Operando nel modo suddetto, si otterreb-
be il duplice risultato di evitare, da una par~
1e, esborsi di valuta all'estero, che tprovoca-
no l'appesantimento della già grave situa~
zione della bilancia dei pagamenti, e, dal-
l'altra, di andare incontro alla difficile si-
tuazione in cui versano i contadini coltiva-
tori di grano duro, i quali, taglieggiati dalla
speculazione commerciale, sottoposti al con~
timlO aumento dei prezzi dei prodotti indu-
striali per l'agricoltura e trascurati fino al-
l'incredibile nell'erogazione delle integrazio-
ni comunitarie, si trovano letteralmente sul-
1'01110del fallimento.

(4 - 4007)

BARBARO. ~ Ai Ministri dell'agricoltura
e delle foreste, delle partecipazioni statali e
dell'industria, del commercio e dell'artigia-
nato. ~ Sul problema della distribuzione e
dei prezzi del fertilizzanti, l'interrogante
chiede, in particolare, perchè, nella provin-
cia di Foggia, dove sorge un centro petrol-
chimico (ANIC-« Società chimica daunà »)
che produce circa 2.000 tonnellate al giorno
di fertilizzanti (urea e solfato ammonico),
la Coltivatori diretti, l'Alleanza contadini e
le associazioni cooperativistiche locali non

possono acquistare direttamente dal centro
petrolchimico citato.

Infatti, le suddette organizzazioni sono co-
strette a subire il monopolio dell'intermedia-
rio, che non immette sul mercato la quantità
necessaria di fertilizzanti e che, per la pic~
cola quantità che immette; applica prezzi
(circa lire 32.000 al quintale) che non favo-
riscono assolutamente il rilancio dello svi-
luppo dell'agricoltura.

(4-4008)

BALDINI. ~ Al Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. ~ In r~.
lazione ai dati ed alle analisi forniti dalla
stampa, ed in particolare dal mensile «AI-
troconsumo », circa il sostanziale fallimen-
to, sotto il profilo calmieristico, dell'inizia~
tiva dei detersivi a prezzo unificato, !'inter-
rogante chiede di sapere se il Ministro non
ritenga di dover far continuare, almeno per
tutto il 1975, l'intrinsecamente meritoria ed
utile iniziativa, fornendo1e però, attraverso
adeguate campagne di divulgaiione e d'in~
fOI1mazione, quell'indis'pensabile sostegno di
pubbl.ica, diffusa conoscenza (utilizzando, a
tal fine, i prindpali mezzi di informazione,

I ed in particolare, in orari di gmnde ascoho,
la radiotelevisione), la cui assoluta insuffi--
cienza, a tutt'oggi, è la principale responsa-
bile (in uno con il palese boicottaggio di
molti produttori e distrjbrutori) dello scar-
sissimo successo registratosi.

L'interrogante sottolinea che la sostanzia1e
perfetta corrispondenza qualitativa fra i de~
tersivi CIP e quelli a prezzo libero rendereb~
be ancor più ingiustificato l'abbandono
dell'iniziativa, abbandono che ,costLtuirebbe
semplicemente una resa agli interessi specu-
latilvi, a tuHo danno della collettività dei
consumatori, costretti a pagare una oggeltti-
vamente del tutto inutile maggior quota di
prezzo unicamente in ragione del costo .del~
la réclame dei detersivi a prezzo libero, del~
la loro confezione più sgargiante, della \pro-
fumazione e, in genere, di illusori elementi
promoziona,li, con cui gli interessi oggettivi
dei consumatori, massimamente in questi
tempi di recessione, non hanno nulla a che
vedere.

(4 ~ 4009)
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Interrogazioni da svolgere in Commissione

P RES I D E N T E. A norma dell'ar-
ticolo 147 del Regolamento, le interrogaziv-
ni nn. 3. 1519, 3 - 1520 e 3 - 1521, dei sena- I
tori Calamandrei ed altri, saranno svolte
presso la 3a Commissione permanente (Af-
fari esteri).

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 19 febbraio 1975

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà a
riunirsi in seduta pubblica domani, mercole-
dì 19 febbraio, alle ore 17, con il seguente
ordine del giorno:

1. Discussione, ai sea:1!sidell'mticolo 77, primo
oomma del Regolamento, della richiesta
di dichiarazione d'urgenza per i disegni di
legge:

1. Attuazione delle direttive del Consi-
glio deUe Comunità ,europee per la riforma
dell'agricoltura (1913) (Approvato dlaUaCa-
mera dei deputati).

2. MODICA ed alt:ri. ~ Modificazioni
alle norme per la elezione dei Consigli co-
munaLi e provinciali (1889).

3. MODICA ed altri. ~ Modificazionie
integrazioITÌ al testo unico dellle leggi per
l'elezione della Camera dei deputati, appm-
vato con deoreto del Presidente deHa Re-
pubblica 30 marzo 1957, n. 361 (1921).

II. Seguito della discussione dei disegni di
legge:

Deputati REALE Oronzo ed altri; CA-
STELLI ed altri; lOTTI Leonilde ed altri;
BOZZI ed altri. ~ Riforma del diritto di
famiglia (550) (Approvato dalla 4a Com-
missione permanente della Camera dei
deputati).

FALCUCCI Franca. ~ Riforma del « di-
ritto di famiglia» (41).

BRANCAed altri. ~ Conservazione della
cittadinanza italiana da parte della donna
che contrae matrimonio con straniero
(1595).

III. Discussione del disegno di .1egge:

Disrposizioni sul riordinamento degli enti
pubblici e del rapportO' di lavoro ,diel per-
sonale dipendente (1718) (Approvato dalla
Camera dei deputati).

La seduta è tolta (ore 20,15).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari
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indicate nella stessa disposizione, affinchè ne
diano immediata notizia alle persone sud~
dette.

Tale atto equivale, per ogni effetto, alla
comunicazione giudiziaria di cui all'artico~
lo 390 del codice di procedura penale.

Nel caso prev:isto dal secondo comma del-
l'articolo 27, la comunicazione di cui al pri~
ma comma del presente articolo può essere
altI'esì effettuata dal pretore.

P RES I n E:N T E. Si dia lettura degli
emendamenti presentati all'arti,cOllo 30.

F I L E T T I, Segretario:

Sopprimere l'articolo.

30. 1 ROSSI Dante

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Nei oasi previsti dagli articoli 27, 28 e
29 il Procuratore generale o il Procuratore
della Repubblica o il Pretore o il Giudice
istruttore o ,la SezÌJone ,istruttoria o la Cor~
ve di cassazione inbormano nelle 48 orie sue~
oessive il MinistI10 dell'int,erno e almelllo tI1e
agenz1e Idi stampa».

30.2 ROSSI Dante

In via subordinata all' emendamento 30. 2,
sostituire l'articolo con il seguente:

« Nei oasi pmvi'sti dagli articoli 27, 28 ,e
29 il Procuratol1e genenule o H Procuratore
della Repubblica o il Pretore o il Giudice
istruttore o la Sezione istruttoria o la Corte
di cassazione inbormano nelLe 48 ore sue-

cessl've il Ministro dell',illlterno ».

30.3 ROSSI Dante

P RES I D E:N T E. Avve1rtoche !"emen~
damento 30. 1 è !precluso.

R O S S I D A N T E. Domando di patr-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

R O S S I D A N T E. Signor Pl1esidente,
ho 'ri'tenuto 0Plportuno assÌOUJraJre Ila mia !pre.
senza nelila dilsoussione ,di questa Ilegge Iper
Ir~UJsdreaJd intlroduHe delle modifiche sostalll-
zi,a:li che potessero ÌJn un certo senso oamhÌJa~
re i concetti fondaJmentali della Ilegge affiochè
essa potesse ritornal1e al.1a Cam'era, dove mi
aJuguravo che potJes1s,e apra1rlsi un nuovo p:ro~

cesso di rev:isioJJle.

Poiohè, non :pe:r capacità di pensiUasione
mi,a, ma 'per modesti riIPensame:nti del Gover-
no, questa possibiillità s.i ~ aperta., da quesito
momento Irinu:ndo adil1ust'raJre i rimanenti
emendamenti, ,rils.e:rvandOlmi di ÌJntervenÌire
al11afine. Naturallmente, pur IrilliuncialThdo aMa

i illustrazione, insisto Iper la ,votalzione dei miei

emendamenti.

P R E iS I D E :N T E. Inrvito la Commis-
sione ed ill GoV'erno aid 'esplrin1'ere i:l parere
sugli emendamenti in esame.

A G R I M I, re:latore. Il1parere è 'Contra~

'l'io, onol'evolePlresidente.

R E A ILE, Ministro di gmzia e giustizia.
;\ndhe iJ Governo è contrario.

P RES I n E iNT E. Metto ai voti l'e:men~
damento 30. 2, presentato dal 'senatore Dan~
te Rossi. Ohi l'approva è pregato di a}z,alrela
ma:no.

Non è approvato.

IMetto ai Noti il'e:mendamelllto 30. 3, p:r'esen~

iato dal senatore Dante Rossi. Chi Il'approva
è Ipmgato di alzare b mano.

Non è approvato.

Metto ai voti <l'articolo 30. Ohi il',aiP'prov.a è
Ipregato di alzalre la Iillalno.

È approvato.

P,3issiamo a,III',esaJmedegli aJl1tkoli SiUJCices'si~

vi. Se ne dia lettura.
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Presidenza del Presidente SPAGNOLLI

P RES I D E N T E. La seduta è apeTta
(ore 17).

Si dia J,etbura del pmoessiO :vembale.

A R E N A, Segretario, dà lettura del pra-
cesso verbale deUa seduta pO'meridiana del
giornO' precedente.

P RES I D E oNT IE. Nan ,es,sendovi os-
servalZ]onì, ,iI p["ooesso 'V'erba:1,eè apprI1a~ato.

Nel COIrsiOdella 's,eduta potranno ,esseI1ecl-
uettuate votazioni mediante ipraaed:iménta
e1et1Toni,oo.

Annunzio di disegni di legge trasmessi
dalla Camera dei deputati

P RES rD E N T E. Il ,Presidente deLla
Camera dei deputati ha trasmessa i seguenti
disegni di ~egge:

{( PravvedÌiII1enti relativi al lPersana1e di-
pendente dall'Azienda autonoma dclle ferro--
vie deHa Stata e assunzione in ges!tione di.-
retta da parte dell'Azienda medesima di ser-
vi:zi aJPIPahati» (1580-B) (Appravata dalla 8'
Cammissiane permanente del SenatO' e madi-
ficata dalla 10"Commissiane permanente del.
la Camera dei deputati);

«Programma di interventi straOlrdinoci
per la meocanizzazione e l'autom~iane dei
servizi pastali, di bancapasta e telegrafici,
per il riassettO' dei servizi telefonici nanohè
per la castruziane di allaggi di serviziO' da as-
segna/re in ,looaziane semplice ai dÌ\Pendenti
del Ministem deLle \poste 'e deLle telecamruni-
caziOlni» (1978-B) (Approvata dalla 8a Cam-
missiane permanente de.! SenatO' e madificata
daUa 10" Cammissiane permanente della Ca-
mera dei dBputati);

« Norme aJppHcative e i:nteI1pretative deLla
legge 15 navembre 1973, n. 734, 'relative al
personale nan insegnante delle Università»
(2004-B) (Appravata dalla 7" Cammissiane

permanente del SenatO' e modificata dalla sa
Commissione permanente della Camera dei
deputati).

Annunzio di presentazione
di disegno di legge

P RES I D E N T E. E. stata presentato
il seguente disegna di ,Leggedi iniZiativa del
senatare:

VALITUTTI. ~

{( AbbassamentO' dell'età 5'00-
lasti.ca obbJigatorra al quintO' annO' » (2107).

Annunzio di apposizione di nuove firme
al disegno di legge n. 2042

P RES I D E N T E. Al dislegno di :l'egge:
I DAL CANTaN Maria Pia ed altrì. ~

{( Narme
contro ~a pornografia» (2042), amJIliL1llCÌatoal~
l'As:siemblea !Iliella seduta dell'll apdle 1975,
hannO' dichiarata di aggiungere la prapria
firma i Slenatori Rosa, Assil1elJi, Zaccad, For~
ma, Ricci, Baldini, GiraudO', De Caro/lis, Spa-
taro, Lisi, Fermri, At1tJaguHe, Ligios, Manente
Comunale, Colella, CdHesell:i, Bu~tulo, Lima-
ni, Biaggi, Azimanti, Oliva, De Giuseppe, Cal-
vi, Zugno, Togni, Segnana, Berlanda, Mazzo-
li, Nic.calli, Oass1arilTha, Della Pmta, Merlani,
Alelssandrini, Deriu, Gaudio le Sa,lerno.

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede deli-
berante

P RES I D E N T E. I seguenti dise-
gni di legge senO' stati deferiti in sede deli-
berante:

alla Ja Cammissione permanente (Affari
esteri) :

« Integrazione del finanziamentO' per la CQ-
struziane di edifici scalastici in BuenO's M-
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res e in Addis Abeba» (2021), previo parere
della Sa Commissione;

alla 7a Commissione permanente (Istruzio-
ne pubblica e belle arti, ricerca scientifica,
spettacolo e sport):

« Norme applicative e interpretative della
legge 15 novembre 1973, n. 734, relative al
personale non insegnante delle Università»
(2004-B), previo parere della sa Commissione;

alla 8a Commissione permanente (Lavori
pubblici, comunicazioni):

«Provvedimenti relativi al personale di-
pendente dall'Azienda autonoma delle ferro-
vie dello Stato e assunzione in gestione di-
retta da parte dell' Azienda medesima di ser-
vizi appaltati» (1s80-B), previ pareri della
1a e della sa Commissione;

«Programma di interventi straordinari
per la meccanizzazione e l'automazione dei
servizi postali, di bancoposta e telegrafici,
per il riassetto dei servizi telefonici nonchè
per la costruzione di alloggi di servizio da
assegnare in locazione semplice ai dipen-
denti del Ministero delle poste e delle tele-
comunicazioni» (1978-B).

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede refe-
rente

P RES I D E N T E. I seguenti dislegni
di Legge sono staJti deferiti in sede referente:

alla 2a Commissione permanente (Giusti-
zlila):

DALCANTONMa'da Pia ed allltri. ~ « NOf'me

contro la po:r;nografia » (2042), pl1evio parere
dena 1a Commissiollle;

alla ]a Commissione permanente (Affarli
eSlueri):

« Ratifica ed esecuzione delll'AccOl~diOistitu-
tivo de:l laboratorio ,euI1opeo!di biologia mo-
lecolla<re, élidottato a Ginevra il 10 maggio
1973 » (1967), pI1ev;i pél'I1eri deilla sa e del,la 7a
Commissione;

« Ratifka ed esecuzione dell'AccoI1do I1e11Ia-
tivo all'appllkazione deUa ConvenzlÌ.one euro-
pea del 21 aprHe 1961 sl\JJ1l'arbitrato commer:-
cÌalle ,illternazionélile, firmalto a Parigi il 17
dicembve 1962» (2098), previ pareri de,lilla 2a
e della lOa Commissionre;

alla 7a Commissione permanente (Istruzio-
ne plUbblioa e bel:l1e 'a'I1ti, ,ricerca soi'entifica,
spetltacolo e SPOJ1t):

VEDOVATOed altri. ~ « Concessione di un
contributo annuo di lire 150 milioni a favore
della fondazione "Accademia Musicale Chi-
giana" con sede in Siena» (2064); previo pa-
rere della sa Commissione;

PAPA ed altri. ~ «Provvedimento per il
complesso archeologico di Pompei» (2059),
previ pareri della sa e della 8a Commissione;

alla 11" Commissione permanente (Lavoro,
emigrazione, previde:n:za sodai!,e):

SEGNANAed 'altri. ~ « Allineamento deli con-

triJbuti di ma.lattia per i lavoratori s'U!borrdi-
nati» (2069), previ pareri deMa la, della sa e
della 12a Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissione per-
manente in sede deliberante di disegno di
legge già deferito alla stessa Commissione
in sede referente

P RES I D E N T E. Su richiesta una-
nime dei componenti la 11a Commissione
permanente (Lavoro, emigrazione, previden-
za sociale), è stato deferivo in sede delibe-
mnte alla Commissione stessa il disegno di
legge: PIERACCINI ed altri. ~ « MigHoramen-
to deLle presvaZiioni economiche e sanitarie
a favore dei cittadini colpiti da tubercolo-
si» (909), già assegnato a detta Commissio-
ne in sede referente.

AmlUnzio di presentazione di relazione

P RES I D E N T E. A nome della sa
Commissione permanente (Programmazione
economica, bilancio, partecipazioni statali),
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il senatore Rosa ha presentato la relazione
sul disegno di legge: «Autorizzazione di
spesa per l'esecuzione di studi, ricerche, pro-
gettazione e avviamento alla produzione di
aeromobili per percorsi internazionali»
(2092) .

Annunzio di disegno di legge
ri~esso all'Assemnblea

P RES I D E N T E. Su richiesta di un
quinto dei componenti la la Commissione
permanente (Affari costituzionali, affari del-
la Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della pub-
blica amministrazione), a norma dell'artico-
lo 35, comma secondo, del Regolamento, il

disegno di legge: «Norme sulla composizio-
ne del Consiglio di amministrazione del Mini-
stero dell'interno per gli affari concernenti
l'amministrazione della pubblica sicurezza»
(1988), già assegnato alla Commissione stessa
in sede deliberante, è stato rimesso alla di-
scussione e alla votazione dell'Assemblea.

Annunzio di restituzione al Governo
del disegno di legge ill. 2031

P RES I D E N T E. Il Governo ha chie-
sto la restituzione del disegno di legge:
({ Istituzione del Comitato interministeriale
per l'emigrazione (C.LEm.)>> (2031), onde
consentirne la presentazione alla Camera dei
deputati.

Variazioni e integrazioni al calendario dei lavori deH'Asisemblea della settimana in corso

P RES I D E N T E. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, TLU-
il1italsiquesta mattina con 'la preseTIiZadei Vice Plresidenti de:! Senato ha adottato ~ ai

sensi dell'articolo 55 del RJegolarrnooto~ alcune mod1fiahe ed integrazioni al calendario
dei .lavori della settmana in !Corso che, pertanto, Irisulta fOlrmul,ato come segue:

N E N C ION I. D'Ornando di iparlalre.

P RES I D E N T E. Ne ha f,aooJtà.

N E N C ION I. Signolr Plresidente, ono-
revoli coUeghi, non è stato ,a,ppI'Ovato all'una-
nim1tà ;il cMendalrio dei lavori; ho ritenuto,
a 1ll00medel mio Gruppo, ,di non approrva:rJo e
chiedo all'Aula di Inon appr'Ov,a:rLonon tanto

DISCUSSIOni, f. 1644.

Disegno dii <Leggen. 1784. ~ Norme per il
potenziamento dei Slervizi dell'Ammini-
strazione finanziaI1ia.

~. Disegno di legge n. 2092. ~ Autorizzazione

di spesa per 1'esecuzione di studi, ricer-
ohe, rprogettaziOl1Je e avviamento ,alla pro-
duzione di aemmob:ùli per pelrc'Olrsi inter-
nazionaH (approvato dalla Camera dei de-
putati).

~ DeMberazioni su domande di aiUtorizza~

~ione a p'J:1ooedere in giudizio.

Ratirfiche di aoooI1di inte["Ilazionalti.

peochè sia oontl'ario neLla sostM]Za ai lPiUOV-
vedimelllti ohe ,sono ,stati plI'OIposti per la fine
della settimana, oi:oè la lilllodMìoa del ealen-
da.r1o che era stato ,appJ:1orvato lpreoedente-
mente aLlO'schema piJ:1edisposto per la IrÌ'pre-
sa dei lavoIli; anzi neli1a sost:anza i'O a~J:1eida-
to pa'J:1eJ:1efavorevole sia al piJ:1O'VV'edimeiITto
pres,idenzi,ale per la 'ri1presa dei lavori, sia al~
la modifica del calendar1o, se non fosse av-
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venuto un fatto sconcertante, a nostro giudi~
zio. Venendo meno a una tradizione costan~
te per quanto <oonceI"ne iiI Senato ,salva qua]~
che rara eocezione (ma proprio per questo
non ci siamo voluti associare) il provvedi~
mento annunciato dal Gov,enno nelle comu~
nicazioni per i 'PI1ovvedimenti straordinari
per Il'edilizia, che comporta tla spesa di 1.000
milia:rdi, è stato approvato neLl'altro ramo
del PaI1lamento in sede ,legislativa e, venuto alI
Senato, è stato stampato in tutta fretta, di~
.s1Jribuito ieri sera ,e assegnatoim. sede deli~
berante.

Pertanto, senza che probabilmente la tota~
lità 'O quasi dei componenti di queslt'Assem~
blea canO'scesse l',esistenza di questo p:rovve~
dimento, questo dovrebbe stasera o domani
essere appI'Ovato in sede delibemnte; leppure
si tratta di un p'l1ovvedimento che ooinvolge
ben 1.000 mLlia!Iidi sia pUlIie per i fini econo~
mici e speoifici ,cui ,la 'Somma è S'tata desti~
nata, secondo gli intendimenti del Governo,
che però ha tardato ne:ll"eme1ter,e questo
provvedimento. ,la [lion lritengo :ahe ci sriano
dei p:recedent,iin mateJ:11a. Ho sempr,e apipro~
vatoil metodo di :tmttare :m AU!la pI'Ovvedi~
menti ohe dispo[}lessero di£ondi di dO'tazio~
ne, di fondi di :rotaZJione, provvedimenti per
settori eoonomici quando la Qif~a è di una
certa rilevanza anche perchè non tutti ne
vengO'no a conoscenza: e qui si tratta di
1.000 miliardi!

Ritengo che sia l'opinione pubblica, sia la
stampa, sia l'Assemblea devono essere ,l'e-
sporrsabHment>e messe in loondizione di esa~
minare provvedimenti di questo genere.

Se i,l milO Gruppo fosse stato dill numero
tale da poter determinare il passaggio del
disegno di legge all'Assemblea a norma del~
l'articolo 35, n. 2, del Regolamento, già avrei
presentato alla Presidenza la richiesta rego~
lamentare; ma poichè siamo in 26 e non in
32, non mi trovo nella possibilità di chiedere
il passaggio aWAssemblea di questo prQV~
vedimento.

Eoco la iragione, per ,aud.non hoapp:rlOvato
questa mattina nella oonfeJ:'enza dei ,capi~
groppo <il,calendario dei lavori e saIiebbe, a
mio avv,iso, oppO'rtuno Qhe :l'Aula nOlIlapp:m~
vass,e :tale >Qalenda:~io addilvenendo ,alla Ti~
chiesta, secondo il RegO'lamento, di pre~

disporre un nuovo calendario che inse~
risse tra i ~avomidell'Aula questo pI1Ovvedi~
mento, che altrimenti passa in Commissione
mel silenzio, senza iche nè Ila st3JITlipa,nè l'opi~
nione pubbliJca, nè tanto meno la maggioram.~
za assoluta dei compO'nenti di quest'Aula ab~
biaa:w conosoenza del pI1Ovv,edimento stesso.

P RES I D E N T E. L'Assemblea ha i\.1di~
to i mO'tivi per i quali il senatore Nencioni, a
nOlle del suo Gruppo, non ha inteso d3lI1el'ap-
provazione al caLendario dei lavori loosì oo~
me è stato da me letto. Al :riguardo mi sembra
opportuno ,pipeteIie quanto~ ho già avuto mo~
do di far pr,es,ente in sede di oon£e:Denza dei
capigrupplO in merito .all'avvenuta assegna~
zion~ in sede deHbeir3!llte ,del disegno eLileg~
ge n. 2100, conoernente la pI1Omozione del~
l'attivi>tà ediHzia: in proposito ho fatto nota~
re, innanzi :tuHo, ,che vi~ano irilevanii mlOti~
vi di O'rdine eoonomico e ,soda!!e che ~ende-
vano Uirgente il pvedetto pIiovv,edimenrto, in
quanto tutti noi siamo peTsuas,i che un THan-
do nel settore dell'edilizia mO'bilrterebbe tut-
ia uma serie di arttivi,tà importanti in questo
momento particolarmente difficile per il no~
stiro paese. Pertanto ~ inoonsiderazione di
ciò e tenuto conto del fatto che, :anohe di J:1e~
cente, aItiri provvedimenti che comportava~
no oneri finanziari altrettanto rilevanti (ri~
cOèrdo lil disegno di legge ,ohe preVlede la spesa
di mille miliapdi per le oOSltTuziolnlÌ navali)
sono ,stati assegnati il11Senato alLe Commis~
sioni competenui in sede del.ibera!ITte ~ non
ho avuto aloun dubbio, avvalendomi della fa~
coltà conaessami d3ll RegolaJmento, sUill'Oip~
por1Junità di assegnave ,in Isede deliberante
a;nche il disegno di legge n. 2100.

Sempre in sede di ,oonfelvenza dei :capigrup~
po si è oonv,e.JJJUto~ 'Come linea di odenta-
mento per 1i:l,futUlI1O~ sull'oppovtunità di evi~
trure ohe dilsegni di legge di notevole ,riL1evo
siano discussi e appI10vati in Commissione

'in .ent'rambe le CameIie.
Il senatore Nencioni ha voluto anche far

presente aJl'Assemblea di av;er dOViUto soe-
gliere ,la s:tirada della non appI1O'vazioiIl1e del
cakmdario, non ,essendo IiI suo Gruppo, per
ra;gioni nurrne1:1i:che, :nella condizione di av~
valeJ:1si della facoltà, di cui all'articolo 72 del~
la OostÌ'tuzione ,e an'3Irtioo~o 35 del nostro
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Regalamenta, di J'imettereill disegno di Jeg-
ge in questiane alla dilsoussiail1Jee alrvoto del.
l'Assemblea.

E, poichè la iOOIIDuuiICazicmedel Isenatare
Nenciani nan si looncDeta :in wra proposta di
modifica del calendario da Iso1Jtaparre ail va-
ta deJl'Assembl,ea ,ai sensi d,eJJ.'artioolo 55
camma II del:Riegolamento, man rimane ohe
prell1Jderneatta.

C I IP E ,L L ,I N I. Damando di parJa;re.

,p RES I n E iN T E. Ne ha faoalrtà.

C I P E L rLI iNII. Per quanto il"iguwda la
discussione del di,segna di legge n. 1784 al
nostro ,esame, ahi,eda s,e nan rSiilapossibile
plleVlederne la canclusione ne.Ha mattinata di
domani, ilnv,eoeche nel pome;rilggio, ilnseren-
da nel calendari a un'apposita seduta anti-
meridiana.

Pot'remma rin tal moda :te11illmare :i nostri
lavari nella giomata ,di domani.

BAR T O L O M E I . DOImanda di paruare.

P RES I D E iN T E : Ne ha f,aca~tà.

BAR T O L O M E I. Signor PDesidente,
nella iOon£erenza dei cap:igruppo di questa
mattina abbffiama mantenuto rl'impegna di Ite-
nelle :seduta damani ,edapodomani. La 'dome-
sta del senatore CiipellÌ11iimi paDe che tenda
inv,ece a madificaIie il calendarila dei nostri
lavor,i. Persanalmente non aJVJ:'eialcun motivo
per oppollmi alla oonclusione de.lla discus-
sione del disegna di Iegge n. 1784 damani
matti<na, a caiI1JdiZJial1!eperò che si mantenga
la praposta tfatta :ne11'ambitJOdella .conferen-
za dei capigrLlJppa di rivedel1ci per stabiJire
se sia il ca,so di utilizzare Ie sedute di damani
pomeriggio e di vene~dì per taltre li,l1!oombenze
che patJ:1ebbel'o Vienire e dallavlOllo sval.to in
Commissione e da quello svolto nell'altro l'a-
ma del Parlamento.

n ,Pres,idente sa IOheda1la CaIillem dei de-
putati potrebbe iprelTVen.ircientmo damani nm~
partante provvedimenta ,suUe pensioni. ,D',aL
t,ra 'Canto è Irimasto anche 'sospeso ,in p~ima
COImmissiane res'ame del pJ1ovv,edimento lOon-
cernente l'Avvacatura della Stata.

Pertanto, se la Pl1esidenza Iritiene [ltiLe rdu-
nire l'Assemblea anche domani mattina, ma
con l'impegna di rivederci anche in sede di
canferenza dei capigruppo per fare il punto

sulil' D'l'dine dei :lavaLi, non mi appanga ailla
proposta del senatare Cipellini: in casa con-
traria dovrei opparmi.

,p RES I ,D E :N T E. Senatore Bamt010-
mei, nan posso one oonfe11illaJ1equanto ho già
detto in sede di <OOin£erenza.dei capigmppo
circa l'eventualità di una riunione dei capi-
gruppo domani mattina, propria in vista del-
la possibilità ~ carne lei ha ricardata e ca-
rne avevo già detta io ~ che possano perve-
nirci dei provvedimenti nei !Cuicanfranti vi
sia la necessità di rivedere l'ulteriore carsa
dei lctvori dell' Assemblea. Quindi per da-
mattina è senz'altra prevista tale riunione.

A questo pillnto, ,al fine di metteJ:1eol1dine
nella disoussione, devorioorrdare ,che è Istata
avanzata, da parte del senatore CipeUini,
una proposta di modifica ,al calendwilo che
:ho ,letto all',iniZJi:o,nel'senso di pr,evede~e una
seduta antlirneridiana per domani giavedì 22
maggia, al fine di OOl1!tilnuar,e,e concludere la
discussiane del pl1ovvedimen:to sul iP'ersan:a~
le finanziaria ed iniziare l'esame del dise-
gno di legge sul,l'AerhaJia; ~a pmposta del se-
natore Cipellini ptJ:1evede:,rOOnseguentemente,
la soppressione della seduta ,annimeridiana
di venerdì 23. A questa proposta del ,senata-
re CipelJini si è aggiunta l'altra del senatare
Bartalamei, nel senso di tenere ferma la
seduta antimeridiana di venerdì, in relazione
alle decisioni che potranna essere prese dai
capip;ruppa domani; il senatare Bartolamei
è, tuttavia, d'accorda can la proposta di te-
nere seduta anche giovedì mattina.

C I P E L L I N I. Ho suggef!1i:todi condu-
deIie dormat:tina l'esame del di:segno ,di legge
sul personale finanziario, ma certam.ente, se
doV'rema domani disoutelle ed a[>p:~avarealtri
1jJl1Ovvedimenti, sar,emo qui a discuterlri e ad
approvarE.

BAR T O L O M E I. Domanda di pairlaJ:1e.

P RES I D E N T IE. Ne ha faooltà.
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BAR T O L O M E I. Resta allora chiari-
to ohe, ohre al provvedimento relativo al
potenziamen:to dei servizi dell' ammirustralrio-
ne finanziaria, sarà da noi esaminato anche
un altro progetto di legge, secondo quanto
stabilito questa mattina dalla conferenza dai
capigruppo, quello relativo all'Aeritalia. Mi
sembra che il senatore Cipellini tendesse ad
anticipare anche 1'esame di questo provvedi-
mento a domani mattina in mO'do da con-
cludere i lavori del Senato. Non mi oppongo
a questa anticipazione, a condizione però che
essa non preveda la chiJusura dei Ilavori del
Senato immediatamente, essendoci poi altri
provvedimenti su cui deliberare. A questo
proposito pertanto ritengo utile un incontro

fra i capigruppo per decidere se i lavori del
Senato debbano es<sere condusi con il prov-
vedimento sull'Aeritalia o se non sia utile
prorogare i nostri lavori al pomeriggio di
giovedì ed alla giornata di venel'dì, com'era
previsto nelle intese della conferenza dei ca-
pigruppo.

P RES I D E N T E. Non ,essendoVlialtre
osservazioni, le annunzia te variazioni ed inte-
gl'azioni al calendario dei lavori dell'Assem-
blea della settimana in oorso ~ COlO;Il'aggiun.

ta di il1J1Jaseduta 'antimeridiana neLla gior-
nata di domani ~ si oonsideraJno definitive e
saral1J11OdistribuMe ,ai sensi del seoondo <com-
ma dell',~tioolo 55 del R:egolamento.

Schema dei lavori dell'Assemblea peri giorni dal18 al20 giugno 1975

P RES I D E N T E. Nel corso della Sltessariunione di stamaJlle, La CoroeTelIlZa
dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha conveJ1iUtounanimemente sul seguente sche-
ma dei (lavori, predispos.to dal PresÌiden1tle,per la prLma settimana di riapertura, dal 18
alI 20 giugno 1975:

MeooOiledì 18 giugno (antimeridiana)

Mercoledì 18 giugno (pomeridiana)

Giovedì 19 » (pomeridtana)

Venerdì 20 » (antimeridiana)

~ InverrogaZiiO'ni.

~ Seguilto e oonorusione dei disegni di leg-
ge nn. 288, 337, 426, 684 e 1573. ~ Modii-
fiche al1'oI'dinamento dell'Avvocaltrutm del-
Jo Stato.

~ Di:slegno di ~egge n. 1481. ~ Orc1!i<name[llto

de]Ba profies1SiilOlnedi dottore agJ:'Onomo e
di dottore fomstlale (dalla sede redigente
per la sola votazione finale).

~ DIsegno di Legge n. 1237. ~ Plrorogla della
l<egge18 marzo 1968, n. 294, oonoernente
b deteI'lffihlazione dei pmmi dovuti 'al~
l'INAIL dagli aI1tigiani senza dipendenti.

.:....::...:....::..Di,segno di Illegge n. 598. ~ Ddsoiplina deJ

condOllTllinio in fase di attuazione.

.
~ Ratifione di >aJcoOI1diinternazionali.

NolO.facendosi OSISreI'VazjJOnri,il predetto s'onema div~ene dWJ1iÌitrlivo.
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Autorizzazione alla relazione orale
per i disegni di legge llll. 2092, 2045 e 2095

R O SA. Domam:do di pa:dal[':e.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

R O SA. A nome dellI,a 5" Commi'ssione
'permanente chiedo, a norma deLl'articolo 77,
secondo comma, del Regolamento, l',autoriz-
zazione a l1i£edre oralmente ~ nel caso che
la rI(:ilazi'Onescriltta non fosse stampata in
tempo utiLe per 1'illlizio de1la di,slcuSlsione ~

sul diSlegna di leggd n. 2092 oonClernenJte:
« Autor,izzazione di spesa per J'esecuZJi'Onedi
studi, ricerche, progettazione e avviamento
aJJla produzione di aeromobili per percor~i
internazional1i ».

,C ASS I A N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C ASS I A N I . A nome delLa 3aCommis-
sione pel'manente, ohiedo, a !norma deLl'ar-
ticalo 77, seoondo comma, del Regolament'O,
l'autorizzazione ,alla 11'eLaziOlneorale per i di-
segni di legge nn. 2045 e 2095, concernenti
rispettivamente: «Approvazione ,ed eseou-
ziane dello ScamibdlOdi NOlte fìra l'ItaHa ed il
Giappone, effettuato in Roma :il 18 lugl,io
1972, pelf 'Il ,risa'I1cirrn'entodei ,danni subìrti du-
rante la seconda guerra Imondiale da persone
fisiohe e giuridi>che italiane» e « Approvazio-
ne ed esecuzione dell'Aooordo manZJi:ario tra
,il Govlerno italiano e l'OJ:1gani:zzazione 'mter-
nazianale del,lavom relaJtivo 'al Centm inter-
nazionale di pe:mezionamen1:o pl1orEessionale
e tecnico di Tarina,oolIl ScamMo di NOlte fir-,
mato a Roma il 26aJpiI1He,1974 ».

P RES I D E N T E. Non faoendosi O'S-
~ervazioi!li, le !liÌ,ohiest,edei senatori Roosa e
Cassiani S'Où1>Oaooohe.

Seguito della discussione del disegno di
legge:

{( Nonne per il potenziamento dei servizi del-
l'amministJ.1azione finanziaria» (1784), di

iniziativa del senatore Bartolomei e di altri
senatori (Relazione orale)

P RES I D E N T E. ,L'ordine del giiOlr-
no 'veoa il seguito della di,scussione del dise-
gno di legge: « NOInrneperiI potenziamem:to
dei seJ:1VizideU'amminis:tmzÌiolI1e finanziaria »,
d'iniziatdN'a del senatore BartoLomei e di al~
t:ri senrutOlr,i,per:i1 quale il Senato ha autoriz-
zato la IvelazioiIleoralie.

È isoritta a pa.:ruaJrle,il !senatOl1e BorraJocÌ-
DO. Ne ha facoltà.

* B O R R A C C I N O. Signor Presidente,
onorevole Ministro, onorevole Sottosegreta-
ri'O, 'Onovevoli colJeghi, rIa ,dJisoussione in OOlr-
so Isul pll'o'VVedimen:ta,~igruaJrda:n.tenomme per
il poten:ziamento dei servizi deU'a.rrmrrirr:uistlra-
zione finanziaria .ÌIllveste ~ e non :poteva es-
sere diversamente ~ il problema igeTIte~ale
dell'applicazione del sistema rfiscal'e nel altO-
stro paese e del funzionamento dell'ammini-
strazione finanziaria. Noi comunisti ritenia-
mo che un discarso serio 'SiUquesito :p:robJ,e-
ma, oosì <COlme'abbiamo ,cevcaJto di falJ:1enel
passato, debba ooUegarsi al problema dica-
rattere più generale che riguarda il disegno
di legge di rifarma della pubblica ammini-
strazione, giacente presso la Camera dei de-
putati e sul quale ieri ampiamente, per il no-
stro Gruppo, si è soffermata il senatore Ger-
manO'. Riteniamo inOlltre che questa discus-
sione debba riguardare la mO'dificit dell'at-
tuale sistema fiscale per la quale i Gruppi
parlamentari del Partito cO'munista italiano
hanno presentato ripetutamente, nel corsa
di questi ultimi anni e in particO'lare attra-
verso una pubblica presa di pO'sizione nei
giorni scorsi, una serie di importanti propo-
ste a favare dei lavoratO'ri, dei piocali e me-
di aperatori del nastrO' paese, per partare
avanti con efficacia la lotta contro Il'evasiO'ne
fiscale.

Ora, per qUaJnta 'riglUarda il pl1O'VVledimen-
to '311nost!ro esame, i,l Groppo 1000000Ulllista,nel
carso del lungo dibattito ohe si è aViUto III
Commissione, ha, formulato UII1JaserÌie di im-
po:rta:nti pmposlte che si 'I1iaLlaociam<oa questi
temi di carattere genemle leohe hanno voluto
dare un contribut'O oonolieto al problema del
riol1dinamento de1la pubh1i!ca amministma-
zione, ddl',entrata in funzione dell'aa::tagrafe
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tributaIda, della !ris,truttumziorne deLl'a'ffimi.~
n~strazione finanziaria, sottolineando in par-
ticolare la necessità di portare avanti prov~
vedimenti che possano oggi ristrutturare
gli uffici e i ruoli dell'ammini'8trazione fi-
nanziaria.

Per quanto riguarda la questione di ca~
l'alttere più 'generale del Slistema fiscMe e ,tri-
butario del nos11m paese, dobbiaImo Irioorda~
're lohe dal 1967, da quando i,lproblema deLLa
rifOlnrna tributa:lIia è 'stato affrontato in runa
maniera più ampia e dedsiva 'attravers'O una
serie di lotte 'anche da parte del1e masse po-
polari del nostro paese, avev:amo fatto rileva-
re come una riforma democratica del si~
stema tmbutaxi'O debba 'Oggi ,tener pnesenti
innanzitutto alcune esigenze, che si riallac~
ciano strettamente ai princìpi delila Costi~
tuzione repubblicana, circa la progmssività
delle imposte. Da questo punto di vi~
sta abbiamo fatto presente che una reale
svo~ta ,in questo Isettore de'Ve oggi 'tendere a
mutare il,mpporto tra H preso delLe ,imposte
dirette e quelLo delle ,imposte indiJ1ette, lIra~
dizi'Onalmente imp'Ostato 'sulla schiaociant,e
prevalenza del,1e sec()[lde; e dò non solo ad
evidenti fini di giustizia, ma anohe per :reaH:?.
zare i:1pmMevooomplessivo in rapporto al-
l'effettiva capacità cOlITtributiva dei cittadi-
ni. Abhiamo fatto presente anohe til seoondo
,principio, che è quello di distribuiire il carico
fisca,le ,in m'Odo da non 'gJ1av3JlIe,sui ,redditi
più bassi, in genemle su quei 'reddÌ'11io qruiOte
di 'redditi rOheassicurano so:lo H minimo vi-
tale ai 1avoratolri, e da non oolpire i'l1Jgi'Usta~
mente le 'piooole lecon'Omie artigianali, lOom-
merci ali e contadim.e.

In sostanza il provvedimento di riforma
del sistema tributario ha portato avanti un
indirizzo che contrasta con le esigenze fonda~
mentaM 'che il nostro Ipaese haavverti,to sulla
base dell'indicazione precisa della Costitu
zione 'repubblioana e delle lotte che i lavOlra-
tori hanno siVILuppato in quest'arco di tem-
po. Noi comunisti, coerentemente cO'n la
lotta che abbiamo condotto negli anni scor~
si, abbiamO' ritenuto di riprendere la batta~
glia generale proprio perchè l'impostazione
che abbiamo portato avanti ci ha dato am~
piamente 'ragione e ha dimostratO' come l'in~
di rizzo di ,riforma della politica tributaria

sost,enuto dai goveJ1ni che si sono sucoedu-
ti alla direzione della vita politica del no~
stro paese abbia eluso il principio della Co~
sti,tuzione J1epubbHoana della prQgJIiessività e
non abbia tenuto presenti le indicaziO'ni di
larga parte del nostrO' paese, delle masse pa~
polari, per un'applicazione democratica del
sistema tributario nel nostro paese. Nai co~
I111Uilli:stiavevama fatto Ipresente ohe queLl'in.
dirizzo e quelle misulIe, per qruel che 'l'~gurur~
da in maniera particol,we J'ammim.islt:razi'One
finanziaria, non ,slOlonon dav,ano gar,anzie per
un'applicazione demO'cratica del si,stema fi~
scale, ma, sul piano funziom:ale dell',ammil1li~
Istrazione finanziaria, nO'n sarebbero Istati
efficaci per una lotta contro l'evasiO'ne fi-
Slcale, per portare all'immediata entrata in
vigore dell'anagrafe tributaria e quindi per
preparare gli uffici alle nuove incombenze
che derivavano appunto dall'entrata in vi-
gore dell'anagrafe tributaria.

Noi comunisti abbiamo ripetutamente fat~
to presenti queste perplessità, queste in~
di.cazioni Riteniamo .oggi rOhela nota suUo
stato dell'amministrazione finanziruria ~ no-

té1'ampia che è stata presentata dall'onorev'O-
le Visentini, minislbro delle ,finanze ~ dia 'ra~

gione alla nO'st~a Ì1miPostaziolTheitn quanto. es-
sa ha il meri,to di chiarire al paese la gra-
vità della ,situazione nella quale si viene a
tlllovare 10 Stato Inell':applicazione deLla Ti~
fOllma t:ributaJr,ia, nonchè la sÌ'tuazione it1Jella
quale si vi,ene a ItooiV,aJ1e,In pa~tirOo'lare, l'amo
minis'1'razioue ,finanziiama.

L'onorevole Visentilllii, ministro delLe fi-
nanze, ha denunciato al pae~e una situazione
ol1'remodo drammatica ~ di questo dobhia-
mo daJ1gli a1'to ~ quando ha dettO' ahe, so~

stanzialmente, dal 1967 al 1975 l'amministra~
zione finanziaria nO'n ha ricevuto quei prav-
vedimenti necessari che dovevano portare
ad un'applicazione corretta della riforma tri-
butaria, a preparare gli :strumenti attuativi
di quella riforma, a far fronte alle esigenze
che la riforma stessa aveva evidenziato.

I risultati della riforma, per quel che
l'i'guarda ll'indir.i,z:lJOdi Ipolitica general,e, so-
:n'Oben J1Joti.L''Onmevole Ministro deUe finan-
ze denunoia il fatto che lo Stalta ogg,i, 'a pa~
i1eochi anni dall',ent~ata in v:i<gOlI'edelila rifor-
ma ,tributaria, non ha potuto 'risouO'tere tlrÌ~
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buti per ohDe 3.000 miliardi (e devono ,essere
moIti di più) e ohe ci tvoviamo dinanziad~ un
arr:etrato di oltrr~e 3 miMoni di pTati<che ohe
devono essere considerate. Inoltre la nota fa
presente iOome ranag,rafe tributruria non sia
ancora entlrata in vigore e Game gli uffici del~
la .legislazione finanziaria vè:1sino 1n sOSltamza
in una ,siltuazione di caos, di iimmobiHsmo, ta~
li da non dare nessuna garanzia per quel che
concerne 110srvOlllgilmento del nonmale ,lavoro
e l'entmta in lVigore deI,l'anagrafe t'ributaria.

Indubbiamente questa 'slj'tuazione dram~
matka, seria, gralVe, pneoccupa l'opinione
pubblica, 'preoooupa il nostro paese e Ipr.eoc~
cUlpa innanziltutto Ie grandi masse popolM'i.
lie preoccupa per lil fatto IOhe ,ment':r~e i ,l,avo~
,rato-d hanno pagato ~ oosì oome Ja nota sO't~
tolinea ~ per un peso fiscaJe ,in più di OhT~
1.300 milia:rdi, ,chi invece non ba pagarto è la
gmnde evasione, sono i grandi loeti prilVile~
giati del nost'I'O paese, Je Igrandi sodetà, oo~
10]10i quali cioè aV!1ebhero pO'tlUtO assicurare
imposte ed entrate allo Stato nettamente SIU~
periori a quelle che si sono ,rkarvate dai oeti
popolari e dalLe malsse lavocr-atrici.

'È:IpropriO ,la notasu11o stato deU'ammini-
strazione finanlziaria .che denuncia Queste oo~
se e che ,rkhiede og'R:inBoess:a!1iamente la ri~
presa di un discorso di carattere generale
~llII'ap!plkazione del sistema fiscale. Si ri-
chiede un im'Pegno ,serio per quanto rig'Ua,r.
da larist'puttU'razione de1l'amministra;ione
finanziaria. per far sì ,che rpossa ent'Ta:re in
vi'R:ore l'analQTafe tributaria e ohe si !possa~ ,

garantÌlre a,l mostro rpaese lUna politica tri~
butaria dhe ,colrDisca l'evasione.

Noi comunisti abbiamo richiamato proprio
in ouesti giorni lI'esi,genza di lUna poiHtica fi~
,scale democratica nel nostro paese e abbiamo
daJto Drecise indicazioni che non starò a 'Ti~
'petere anarliticarmente, ma che dCQll1do :b.elIe
Joro voci fondamentali. Aibbiamo rposto l'aiC~
cento 'sui 'redditi minori. queIli dei Iarvora~
tori, suMa questione del ClumUllo sui modi
di aocertamento e riscossione deUe imDoste
indirette tutte DI'oposte .che abbiamo rpre~
sentato in questi ultimi anni, .coerentemen~
te 'con ,la battal,Q:Hasulla rifonma trihutaria
ohe abbiamo Iportato avanti fin dalliI'inizio
e che ha anche avuto Iper oggetto i redditi
del 1974, i 1J::edditiIdeII'anno .in ,OQlrso,,l'.impo-

sta .sul \l1eddito del1e persone fisi,ahe, J'IVA,
.l'ILOR, nNVIM, 1'ilmlPosta di ,successione e
la diahiarazione unica dei redditi.

Ho già detto che non ,riohLamo 'analitica-
mente le piDOposterconaret'e 'sruquesti ,p:mble-
mi di grande iJJJjportan~a Iper i lavoratori e la
vita ,economica del nostJ1O paese prercihè la
conferenza stampa dell nostro partito ha già
dato a1l'OIpinione pubblka, ancon lUna vo,l~
ta, la visione deUa oOlllar:ete~zadeUa p~atta~
fonma !politica che rè alla base della battaglia
del PalJ1titooomunista per lUnari£O'rma demo~
cratica del 'sÌistema fiscale, per il lPote:tllZ:Ìa-
mento e la 'rifonma del,la IPiUlbbHcaa:mmini
st!I'azione e delI'amministrazio[1Je finan:ZJiaria,
presuPlPosti, questi, Iper avere in Italia una
srvolta nel campo della politica 1cr-ilbutaria.

Alla ,Luoe di queste nostre plDOposte, che
rvengono incontro aMe reaH esigenze de.11e
grandi masse 'Popola:d del pa,ese, diventa
quindi ~ e oe ne rendiamo perfettamente
oonto ~ più iCOTI!aretoj,J diSloorso sul ,r:eale
adeguamento delI'amministlrazione finanzia-
Iria, deUe sue strutture, ,dene srue IP!J1Ocedu-
re, nonchès,ul mnzionamento de1I'anagJ'afe
,tributaria in Irap:pOI!1to,soprattutto, alla lotta
contro l'evasipne fiscale.

In Ipartkolare, a proposito dell'anagrafe
tributaria, .dobbiamo dire <che ci troviamo
'Oggi ,dinanzi ad una nO'nmativa frammenta-
ria, caotica, che, nella corsa :affan:nosa a tap~
'pare i buchi, perde di vista qruella che è la
visione UIllitaria dellProblema. Un primo rea~
le osta,collo f'rapposto ,al .cammino dell'ana~
gra£e trirbutaria è quindi i:l modo in cui eSlsa
è stata prilma Iconcepita e poi successivamen-
te 'rappezzata: Don i :prorvvedimenti odierni
[lon 'riteniamo poi ohe si diano garanzie si-
oUlre Iper un'entrata in :funzione ,di quest'ilm-
pO'rta'ilIte 'sbrumenrto della politica oonit!1O l'e-
va s,ione :fiscale.

Un risultato, tuttavia, è 'Stato ottenuto ed
è queLlo opposrto: cioè sono 'Stati i oont'Ti-
buenti lavoratori ,a pagaJ1e oggi lini :ma:ni~a
ecoezionale, esosa, mentre i grandi privile-
giati ancora una volta sono sfuggiti. :È'.que-
sto un dato che deve portare ad assumere og~
gi illl1ipegni seri Iper quanto riguarda ren-
t,rata in funzione di qrueSlto .strumelll!to.

Ancora pienamente valide noi :ri.tenJÌamo
,siano Le oss,ervaziOlni di fondo ohe 'a1l'intero
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farraginoso iter istitutirvo de1l'anagrafe tri-
butaria ve[]Jnem ,fatte dal Gruppo omnUll1.Ì.sta
nella Commissione dei itrenta, la Commils-
siolne istiitUlitaper laedforma tiI"ibutruria,quan-
do ,era in disoossione, ultimamente, ill :deoJ:1e-
to ["l'esentato lCome integrazione al:1e di'sipo-
siziO'ni app:wvate. Per (prima cosa i comuni-
sti sottolineavruno che il ,p:wcesso dli fiomma-
ziom.e dell'anagrafe tributaria ,era: stato g;ui-
dato da un esasperato crilterio di aentlrali~-
zazione che aveva datO' ,luO'go,ad una 'stlrut-
tura che ilgrnolravail decentramento per :lJOO1e,
nonostante 11:p'redso ,disposto della legge e
nanostante Il'esistenza delle :regiO'ni. A tale
,roveSOLamento di impostazi:one, 'aggiU1TI!geva-
no i comunisti, si era pervenuti senza ,aLoon
dibattito nè ,interno al,I',a:mministJrazio[1e nè
esterno in Parlamento e le ,integrazioni prr10-
poste esa,speraVaJI1Oancova questo cent'I1ali-
smo oOlnmotivazioni di ordine tecnico \scar-
samente valide in Isè, rivelatesi poi del tut-
to ['retest'lliose alla ,llUcedegli avvenimenti
odie:tmi; !per cui Qggi riteniamo ohe bisogna
procedere, e slPeditamente, secondo le nostre
indicazioni, dhe riteniamo tuttora vaHde e
giuste, 'axffinchè l'anagrafe tTibutaria possa
collegarsi allarerultà nuorva del nostm pae-
se e assOllvere, quindi, al suo scopo princi-
prule ,di portare arvanti la battaglia demOlcra-
'tj,ca contro l'ervasione fiscrule.

Riteniamo impoTtrunte il suo assetto e la
sua oollocazione in quella Iche rè la realtà
nuova del p.aese, !per garantire ohe, da que-
sto 'Punto di vilsta, possa eSlsere portata
aVélll1tiuna battaglia non staccata daH'orga-
nÌlzzazione pOlliltica demooratica e nuova nel
noS'tro paese, U1TI!abauaglia, cioè, non pura-
mente burocvatica, ma condotta drull'intero
paese aUraverso i camuni e le Iregioni, ohe
oggi sono i ['ilastri !portanti deUa svillUiPipo
di iU:Ilapolitica democratica nel !paese.

Vanagrafe trihutaria deve essere po,sta
sotto Ila res,POlnsrubillitàiPOIliticadel Governo,
dellParlamento e del paese; 'riteniamo qrue~
sta la garanzia £andamentalle affinchè essa
pO'ssa incomindaread entrar'e in vigore ed
assolvere quindi alla sua funzione.

Noi :credi'ama anche ohe, da questo punto
di ¥ista, il pnovvedimenta p,rurtJi,oolar,ee par-
ziaJle che d viene qui presentato dai caiPi-

gruppO' della malglgioramza nOiIl garantisca
che l' an agraf'e tribut'ruria possa en:trrur,e in
funzione nei tempi p\I1estab11itiin qruanto [1on
risoontriama quella ga'ranz;ia poliltica che po-
nemmo, ,sin dall'ini'zio, alla base della nOlstTa
battaglia per la :rÌiforma tribu:taJria ,e del di-
scorS'o sulla :ristrUittuI1a:zione,erl',entrata in vi-
ga.r,e delI'anagr.a:l.ìe tI1tbutaria. iD'aLtra paTte,
lo :Sitessoonorevale 'Minist!1o delle finanze ha
,ritenuto anoOlra oggi, sulla bruse di una 'situa-
zione di incertezza e di caa's ,es.istente neLl'am-
minist,raztone finanziaria, di prooedere ,alla
cOlstituzione di una CommiÌissione di ooordi-
namento per l'analgmf.e tributaria ohe deve
,studiare e rideterminareglli obietti:vi fina~
li ed intermedi di automazione delle \pro-
cedure 'rigururdanti J'an<liglrafe 'Ì,I1iblUit,ruria,e i
servizi connessi. Da questo !punto di vista,
quindi, la stessa rumminiSltrazione oggi ritie-
ne ohe si debba rghmgeJ:1e,alla ~ideterminazio-
'!le degli obiettivi finali di Ulna strumento
iIDiPortante come l'anrugimfe tributaria, oibiet-
tivi che i gmTerni IpaiSsati non hanno voluto
indicare Slpecificament,e.

Noi riteniamO' ohe a queste esigenze, ~he
nan sona di carattere strettamen,te burocra~
dco, nam !possa provvedene una Commissio-
ne, sia ;pure autorevolmente presieduta dal
Sottosegretaria: \pensirumo infatti ohe questi
'Siano problemi Ipolitici ,sui quali il P:rurlamen..
tO' e tI palese devonO' IpI10nundarsi perchè ci
sia un'uherÌ'ore Igruranzia ohe ,l,e,finalità e gli
obiettivi sopa:-a indicati possano esseI1e pre-
cisati in fraJppiO'rtafruLleesigenze del nostro pae-
se. Anche i IProvvedimenti di Iristrutturazio-
ne dell'ammiil1:istrazione fin,anz,iruI1ia,élIl1davano
'viSiti in run contesta di vi:siOlneglobale e ge-
nerale di \Ulnamodiifica dell'attuale si'stema fi-
,s.cé\tle,,di aplPlicaziane integrale 'e .cOll'retta
deLla riforma del<la !pubiblica amministrazia-
ne ~ problema che è dinanzi al Parlamento e
sul quale, lanOOJ:1alUna vOllta, la malggioram:za
DOInha voluto 'assumene le rproprie responsa-
hi'lità proprio in questi giorni ~ e, inoltre,

sullla, base delllla preoi'saz,ione dei compiti di
questo strumento importante dellla lotta con~

t'l'O l'evé\tsione fiscale.
S~gnor Plresident,e, ornorevOlH ,oolleghi, il

GruppO' oamul1Iista ha ,ampi:rumente dtmostra-
,tO'le ragioni Iper le quali oggi il problema è
prafondamente pOilitico. Se si vuol,e ['voce-



Senato della Repubblica ~ 21641 ~ VI Legislaturo

456a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

dere al nuggiungimento di obiettivi conareti
per quel .ohe Ir1guar.da l' 3iPplicazione f1scale
e .la lristr.utturazione dell'rumministraz.ione
finanziaria, su questo è il Gov,erno che deve
dare garanzie e deve rpranUllldarsi.

I comunisti porteranno avanti con coeren-
za ,la loro ibattruglia palitica, suUa base delJe
mdicazioni da me rkiliiamate nell'intea-esse
del paese e dei ,lavoratori.

D'aLtra prurte oggi i lavanuto:d, e in parti-
colare qudIi deLl'aJillminisTIrazione statale e
dell'amministrazione finanziaria, tOon la Jo-
ro JSrande lotta demacr3itica, dimostrano co-
me nel paese queste indicazioni ,siano pro-
fondamente avvertite. H IpersonaJle deE'am-
ministrazione statale o,ggi si assume le sue
responsabilità neLla battaglia per UIlla pali-
tica di riforme, [per .la riforma della strut-
tura statrule nel nostro paese, che è condi-
zione per Iportare a soluzione questi IP.rO-
blemi.

Per quanto 'riguarda inlparticolare il prov-
vedimento in esame, il Gmppo comunista,
onorevole Ministro, onorevo.l,e Sottosegreta-
rio, onorevoli colleghi, si è sempre dichia-
rato disponibrIe e d'aocOlrdo ad affrontare
i problemi in essa indicati sia in ,mplPorto
aUe esigenze ul1genti poste dall'amministira-
ziOll1efinanzia'ria per dò che !riguar.da l'aJrre-
trato e le scadenze in corso, sia in r3iPporto,
contem,poranerumep.te, all'inderogabi,le esi-
genza di cominciare ad attuare i princìpi
della qualifica funzionale, della mobiHtà deJ
personalle, deHa ristrutturazione delle car-
riere e degH uffici, dellla snellimento deJle
procedure, nonohè dell'ahbreviazione de;
tempi dell'entrata in vigO'r,e dell'anagrafe tri-
butaria. ,In questo senso 'vanno viste le n.o-
'stre proposte per 'l'assunzione, in prurticola-
re, ,di me,ocanog,rafi, introducendo, però con-
temporaneamente il sistema dei ruoli unici,
~n modo da assiourare Ila mabilità del per-
sonale da settore e :settore, sia pure in que-
sto mO'mento (liimitandala aLl'interna deHa
sala amministrazione finanziaria.

Analogo è il senso deLla nostra Ip!wposta
per quanto riguardai direttivi: qui noi pro-
poniamo, intanto, di utilizzare tutti i funzio-
raari della carrriera direttiva, sia in oDgani-
co sia pervenuti alla carriera stessa in ba-
se al d_E'creta delP.residen1te deUa RepubbHca
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IT. 319 del 1973, sia in Isqprannumero a che
vi pervengano sempre per effetto di que1
decreto n. 319. Si tratta, onOlrevole Mini~
stra, ,di un totale di oltre 6.000 dipenden-
ti della carriera direttiva. Amdogo è anch~
10 scapo della nostra proposta che mira
a ristIìuttura:re Ila carriera di concetto in un
unico IruoJo aJffiIIIlinistrativo e ad indire con~
seguentemente concorsi su base regionale,
che rendel1ebbem disponibili ,altri 3.251 1'0-
8'ti di impiegati della crurriera di concetto del
Ministero de1le finan~e, oltre ai 900 già resi
disponibili per il ,settore delle dagane da]
provvedimento già approvato dal Senato.

Per ciò che ~rigrururdagli accertamenN deUe
i"orizioni a IrrUolo,.l,edichiarazioni dei redditi
deglli anni Iscorsi e le scadenze in corso, noi
in sede di Commissione abbiamo fatto pre-.
sente 1'es1genza di uno scaglionamento di tali
scadenz,e, ohe dovrebbero essere scadenze
certe, atte a garanti.re aU'a[mninistrazione
tinanziaria la .possibilità ,di portare avanti
innanzitutto :l'esame delle dichiaraziOll1i che
riguardano i 'redditi non dei lavoratOiri e,
in ,seco'l1do hwgo, 1'aocertaJillento dell'eva-
sione fislcale. In questo modo riteniamo che
si [potrebbero evadere lIe pratiche ohe aggi
deteIìminano una situazione di blocco nel-
l'attività dell'amministrazione finanziaria e
che si pota:-ebbe quindi garantire all'ammi~
nistraziOlne stessa .la ,di,sponibilità piena per
far fronte alle esigenze cui si ,richiama il
provvedimento in esa:me, mentre si Ipermet-
terebbe ano StatO' di avere già 11acertezza
di incassare sOImme -che non sono state fho
ad oggi incassate.

Per dò che riguarda i trattamenti norma~
tivi ed econornki nOli abbiaJffio ripetutamen~
te esp'fesso la nostra ,posizione secondo la
Cjil1aJleè giusto che 'essi siano l1isolti con crite-
ni globaH e unificrunti per Itutta l'amministra-
zione, ,nell'ambito dei princìpi ,e della bat:ta~
glia politica ohe lIefederazioni sindacali stan-
no 'Portando avanti per superrureall'interno
deU'amminist,razione fin,anziaria UillOstato di
conf1it>tuarlità,uno Istato di squilibrio -che de-
termina una situazione estr,emamente incI1e-
,sciosa e pr,eacOUipante non sOllo nell'ambito
dell'amministrazione finanziaria stessa, ma
nell'ambito dell'ammini,strazione statale piìl
in generale. La 10tta in -corso nell'amminl-
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strazione statale sta sottolineando appUlIlto
con forza Ila necessità ,di peI'v,enÌJre ail su~
peraa:nooto di pwvvedilIIlenti settoriali e ipar-
ziali, che non risolvono i problemi in gene-
:mle e :nom danl!lo all'amministrazione sta~
tale e ali!'amminLSltmzione finanziaria la pos-
sibillità di superare l'attuale stato di caos
e di crisi e di far fronte aille esigenze alle
quali si ,sono ;riohiaa:naH ripetJutamente l'Oa1JO~
r,evol,e Ministro ,e l'onorevole Sottosegretario
liIl sede di discussione alla Commissione fi~
nanze e tesoro del Senato e che sono alla ba-
se deLla 'ristTu:ttu:razione normativa ed 000-
nomka :di tutta l'amlIIlinistrazioa1Je. I pI'Ovve~
dimenti settoI1iaili e par,tkolariin COll'ISO,al
contrario, non fanno ohe ,contras:ta:I1e con i
pr:Lnc~pigenerali del riassetto, ,che è stato
una grande conquista oUenuta dai lavora:-
tori e la cui 'vi,sione di soluzione di carat-
tere oI1gani:co dei IprobJemi normativ,i ed eoo~
ll10mici viene intaccata oggi dal ip'I1{)IVVedimen-
to al,}'esame, che si :richiama.a misure pa'rzia-
li e ipartkolari. Tutto questo :deve 'essere
evitato, secondo noi, se si VlUoJ superare ,la
crisi 'esistente nel settore, YiIIIlmobiJHsmo, la
giUlIlgla retriJbutiva, ohe sono p:oi aLla base,
oome :riconosce 110 stesso Ministro e come
riconosce ,la stessa nota sullo stato deU'am-
ministrazione finanziaria, di lUna situazione
di <Crisi e di conflitto pemnanente e di squili~
hrio dell'amministrazione, oltrle che di trat~
taa:nenti insuffidenti e degradanti Iper certi
settori deI1' alIIl:I11inistra,zione finanziaria e del~
1'aa:nministrazione stataile. Sarlo p'rovvedimen~
ti di carattere genera:le, che pI1endano in con~
siderazione i tlrattamenti aSlsOllutamente in~
Slutfìficienti e degradamti degli strati bassi dei
dipendenti dellla pubblica amministrazione,
oggi Ipossono rendere effettiva giustizia a
carloro i quali li subiscono :pur iprestaindo
la loro importante attività in un settore chia-
ve della vita del nostro paese.

Anche rin questa diI1ezionle vanno le nostlre
proposte per rl'applicazione di ,p'Docedure COT~
,ret1Je per qUaillto 'riguarda ,i concorsi, in ba:-
se al ,rispetto dell'attuale 'lloI1Ilativa, elimi~
nando i privilegi e .le disoriminazioni per i
pa:rtecipan:ti.

SigmO'r Presidente, onoI1evoli colleghi, il fat-
to ohe sia stata respinta a priori da parte del-
la maggioranza questa giusta impostazio~
ne, che tende a venire incontro aJlle esi"
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genze urgenti della pubblica. amministra"
zione e contemporaneamente tende a por-
tare avanti i princìpi deLla qualifka, del"
la mobilità del personale, della ristruttu-
['azione degli uffici, delllo sne~limento del-
le proceduDe e così via, -sta a dimostra~

l'e ancora una volta oome iJ problema
10 si vog1ila affronltar,e, da parte della maig~
gioranza,ill1 modo da :aggraIVaJI1elo stato di
squilibrio e di disO'I1dine dell'a:mmmistlrazio"
ne ,e in modo da agevolare posizioni di aocen-
tramento del potel1e burooratioar ohe fIienano
un IieaJle 'riordinamento delJa pubblica aIlllIIli.
nistrazione, oltre ,ohe h1occa'De J'inizio di ull1a
lotta ,reale all'evaslione fiscale.

È per questo IOhedobbiamo PUr,t'DOPiPOrOon"
,statare una cOIntraJddizione ;nella :nota Isulla
situazione del peDsona1ee sullo stato del"
1'amminis.trazi:one tributa/da.

In quella nota, che, come abbiamo già
detto, è ampia e ricca di significative consi~
derazioni politiche, si lamenta sostanzial~
mente uno stato di caos aU'interno ,del~
l'amministrazione finanziaria e si fa pre-
sente l'esistenza del det,erioramento in as~
soluto della struttlUlra oI1ganizzativa; del per-
mamere, fl1utto ,di meccanica forza Tipeti~
tiva, di !procedure e metodi di ,lavoro in~
compatibili con la crescente estensione e
complessità dei compiti dello Stato; di rap-
porti gerarchici sostanzialmente derespon~
sabi1izzanti; di modelli funzionali di tipo
chiuso per competenze rigide e con forti
ostacoli alle interconnessioni e al coordina~
mento interno all'amministrazione.

Se questa è la denuncia che è stata for-
mulata, il fatto che poi si respinga un'im-
postazione coerente del Partito comunista,
tesa a superare questo stato di insufficienza
e di disol1dine dell'amministrazione finanzia-
ria, ci pare sia una contraddizione vivente,
in quanto le misure particolari e settoriali,
secondo noi, non danno quelle profonde ga~

,
ranzie per gli obiettivi che si vogliono rag~
giungeI1e.

Dopo tutte queste ammissioni e conside~
razioni abbastanza critiche non si compren"
de, quindi, perchè oggi non si accetti un'im-
postazione che può realmente portare al su~
peramento di questo stato. È in questo che

vediamo la contraddizione e dò anche per~
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ohè ,la via che indica il lProiV!Vedimenta del~
la illlaggiora:nza nan affranta il'rurgente si-
tuaziane, rinvia a data indefinita l'inizia del
superamenta della crisi, la saluzione dei pro~
blemi in carso, l'entrata in vigare dell'ana~
gl'afe tributaria e quindi della latta all' eva~
sione fiscale.

.

D'altra parte i cancorsi che si dovranno
esplicare per l'assunziane di un determinata
numera di persanale rappresentano un pra~
blema che non si risolve immediatamente ed
urgentemente, mentre le soluzioni che abbia~
ma propasta in Commissiane e che riprapo~
niama in Aula vanno incontro alle esigenze
urgenti dell'amministraziane finanziaria e
affrontano alla radice i mali che impedisca-
no oggi alil'ammÌini,strazione stessa di arri-
vare concretamente agli obiettivi ohe si vo~
gliono raggiungere.

Il provvedimento sostenuto dalla maggio~
ranza e in particolare determinati 'emenda~
menti che sono stati presentati non risolvo~
no alla radice i mali dell'amministrazione fi-
nanziaria, sia per i tempi che accorreranno
per l'acquisizione e l'istruzione del perso-
nale ~ quando invece l'esigenza è immedia~
ta ~ sia per i riflessi negativi che l' opera~
zione avrà nei confronti degli altri statali e
all'interno della stessa amministrazione fi~
nanziaria dello Stato.

Di converso, si crea una situazione di di-
sagio tra ill personale, come ad eSell11ipiotra
quello in soprannumero delle carriere diret~
tive delle imposte indirette e delle tasse, che
resta in tale posizione, mentre calaro che sar

ranna assunti per effetta dell'ampliamento
degli organici previsto dal disegna di legge
in esame entreranno divettamente in ruola.

Le norme proposte sona divaricanti rispet~
ta al disegno generale e sono immediata~
mente rivendicabili da tutti gli altri settari
finanziari e statali in particalare.

È rper tali ragioni, .quindi, che H Gruippo
del ipGl!rtita oomunista italiano ha !portato
avanti una battaglia che cerca di superave
tutti questi limiti e tutte queste insufficien~
ze, per inserire il provvedimenta in discus-
sione dinanzi al Senata nel contesto più ge~
nerale di una r~forma della pubblica ammi~
nistrazione, che possa affrontare con urgen-
za e con cancretezza l'insieme del prablema
nell'ambito di una visione arganica e dema~
cratica della funzionalità della stessa pub-
blica ammintst,razione.

È per questa che il Gruppa comunista ha
portato avanti, attraversa emendamenti e in-
dicazioni, problemi che ritiene possano es-
sere risalti appunto in questa direzione.

Il dissesta degli uffici finanziari non è un
fatta oggettivamente imputabile alla rifarma
tributaria, ma è un fatto imputabile alle pro~
cedure centralizzate e duplicate in materia
di accertamento e di impasizione fiscale. Non
si è adattata, ad esempia, alcuna pracedura
di semplificaziane, quale pateva essere l'au~
toliquidaziane da parte del cantribuente a

reddito diversa da quello di ,lavora, e altre

cansideraziani ancara potrebbero essere fat-

te per prablemi cannessi.

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

(Segue B O R R A C C I N O ). Onare~
vale Presidente, onarevale Ministro, onore~
vole Sattosegretaria, onarevoli calleghi, in
definitiva riteniama che la discussiane di
questa provvedimenta di potenziamenta del~'
l'amministrazione finanziaria debba rappre~
sentare un mamento importante affinchè il
prablema della riforma del sistema fiscale
e quindi della rifarma dell'amministrazione
finanziaria sia affrantato can quel senso di

responsClJbilità che la situazione del Q'Jaese
o~gi rkhiede.

Le esperienze negative degli anni scorsi e
la descrizione fatta nella nata sullo stata del
personale dell' amministrazione finanziaria
secondo noi sona oggi dati incontrovertibili
della giustezza della battaglia che stiamo
portando avanti e del fatto che il Governa
deve tenere conto delle esigenze prima illu~
strate, che sona esigenze non sola del Grup-
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po comunista ma dei lavoratori, deHe gralIldi
organizzazioni democratiche del nostro pae-
se. Sono esigenze .ahe 110stessoPadamento,
in una serie di provvedimenti legislativi, ha
riconosciuto come indicazioni valide nell'in-
teresse della pubblica amministrazione e del
paese.

Bisogna quindi andare avanti, attraverso
questo provvedimento, verso una riforma
generale della pubblica amministrazione e la
discussione sul provvedimento stesso deve
essere una oocasione per incominciare ad af-
fermare con concretezza questa esigenza.

Devono essere inoltre stabilite in termini
più brevi le linee secondo le quali deve es-
sere ristrutturato il Ministero delle finanze
al centro e in periferia, per la realizzazione
di una effettiva giustizia tributaria e quindi
di una lotta continua contro le evasioni fi-
scali per. dare al nostro paese i mezzi per
portare avanti la battaglia per le riforme,
in quanto di riforme vi è oggi necessità.

Tale quadro dovrà contemplare anche la
unificazione degli wffici tributari secondo ari-
teri di razionalità e di efficienza, da organiz-
zare su base distrettuale, provinciale e re-
gionale, nonchè un'effettiva mobilità del per-
sonale, con la soppressione di oltre 70 ruoli
principali. nei quali si articola, attualmente,
l'amministrazione finanziaria del nostro
paese.

Tali provvedimenti dovranno inoltre espli-
citamente prevedere che quanto sopra venga
realizzato con la partecipazione delle orga-
nizzazioni sindacali rappresentate in seno al
consiglio di amministrazione del Ministero
delle finanze e del Parlamento stesso, il qua-
le, diverse volte, ha !ricihia:mato ,l'attenzio-
ne del Governo su questa situazione e sul-
la esigenza di adottare provvedimenti op-
portuni. Riteniamo che la situazione econo-
mica del paese richieda tali indicazioni: sia-
mo in un momento in .aui il paese attraversa
una crisi economica di gravi proporzioni ,e
noi comunisti abbiamo affermato che si può
uscire da questa crisi, a condizione, però,
che a pagare siano coloro i quali hanno eva-
so per centinaia di miliardi e non hanno pa-
gato un centesimo alle casse dello Stato. Per
d&re al nostro paese i mezzi per portare
avanti con decisione la battaglia delle rifor-

me il settore tributario costituisce un ele-
mento decisivo.

Noi comunisti, con la coerenza con la qua-
le abbiamo portato avanti negli anni scorsi
questa battagilia, continueremo su questa
strada, siouri che il paese ci drurà Ila forza
necessaria affinchè l'Italia progredisca in ta-
le direzione nell'interesse generale. (Applausi
dall' estrema sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Bergamasco. Ne ha facoltà.

BER G A M A S C O. Onorevole Presi-
dente, onorevole Ministro, onorevoli colle-
ghi, questo provvedimento per il potenzia-
mento dei servizi dell'amministrazione finan-
ziaria si com{P'onedi due pa:rti ,distinte ne1.
senso che ciascuna di esse può rappresen-
tare un provvedimento separato, ma con-
nesse in quanto la prima, oltre a rispondere
a certe ragioni contingenti, è anche la pre-
messa perchè la seconda si possa realizzare.
PreCÌisamente vi è una integrazione numerica,
:secondo certi .criteri selettivi, dei dipendenti
dell'amministrazione finanziaria e vi è una
delega al Governo per la riforma dell'am-
ministrazionefinanziaria stessa.

Il primo punto ha già una storia abba-
stanza lunga. Dopo qualche iniziativa, poi
arenatasi, è sopravvenuto il decreto del 6
lugHo 1974 dell'allora ministro deLle finanze
Tanassi, che in concorrenza con un certo
inasprimento dell'IV A prevedeva un massic-
cio ampliamento dei ruoli e rilevanti assun-
zioni. Tale decreto, come è noto, non incon-
trò i,l favolre del:Parlamento e venne ritirato
per la parte che riguardava appunto l'au-
mento ,e le nuove assunzioni.

Per parte nostra ci eravamo allora opposti
al decreto per un motivo formale, e cioè il
ricorso alla procedura del decreto per una
disposizione che non ,era urgente e che si
sarebbe dovuta anzi attuare in un tempo
lungo, ma anche per ragioni di merito, per
l'aumento cioè della slpesa COIrrente in un
momento in cui si andavano a rastrellaTe
nei modi (più eterogenei e impensabili mrug-
~iori entiI'ate, in presenza di Uilla spinta in-
flazionistica già al.larmante.
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Appena ritirato il decreto, subito, il13 ago~
sto dell'anno scorso, veniva presentato que~
sto disegno di legge n. 1784, recante la firma
dei capigruppo della maggioranza del Se~
nato, redatto in termini già molto mutati ri~
spetto al decreto governativo. Anche questo
dJsegno di legge è giunto però fino a noi pro~
fondamente mO'dificato ad orpera del GQlve:r~
no, sicchè di esso rimane in piedi solo il
terzo comma dell'articolo 5, mentre 8 arti~
cOlli sono stati ,sostituiti, runo è ,stato sop~
presso ed altri died sono stati aggiunti. In
altre parole siamo di fronte ad un disegno
di ,legge cOImpJetamente nuovo,e, devo dire,
anche migliore, non solo perchè ridimensio~
na le richieste, ma anche perchè sembra più
organico e funzionale.

Va dato atto al Governo dei larghi chiari~
menti e dell'ampia documentazione che ha
fornito in Commissione. Infatti le ragioni di
merito del nostro precedente dissenso ed
anche di quello di altri dipendevano in larga
misura dalla scarsa conoscenza che ci era
consentito di avere in una materia che ri~
guarda i reali bisogni dell'amministrazione
ed era anche motivato dalla reazione ad una
rIchiesta quasi perentoria, non sorretta da
dimostrazione e èhe presentava solo dei visi~
bili inconvenienti, cioè appunto l'aumento
della spesa.

Oggi siamo meglio infO'rmati non solo per
le spiegazioni date dal ministro Visentini e
dal sottosegretario Pandolfi in Commissione,
ma anche per la presentazione di un ponde-
roso documento, il oosì detto ,« libro bian~
co », dovuto arplpunto aHa zelo e aLla cOIrte-
sia del Ministro.

Le idee allora non erano chiare o almeno
non avevano avuto sufficiente illustrazione
le ragioni che rendevano necessaria l'assun-
zione di personale; di chiaro c'era solo che
lo Stato, in un momento già difficile, andava
ad assumere una grossa spesa supplemen-
tare. Oggi ne sappiamo di più; sappiamo per
esempio che l'amministraziO'ne finanziaria si
trova alle soglie del collassO' e ne conosciamo
i motivi: il primo è costituito dall'esodo di
molti dipendenti, specie nelle carriere diret- I

tive, a seguito delle varie leggi intervenute;
in secondo luogo, vi è una certa crisi di 'Oro~
duttività, per la soppressione degli incentivi,

cosa giusta in linea di principio, ma che per
vntanta rurreca danni; in terzoQluogo, vi è un
calo nelle presenze, dovuto a cause di or-
dine generale ben note; in quarto luogo e
soprattutto vi è da registrare l'accavallamen~
to del vecchio sistema al nuovo sistema di
imposizione, cioè la liquidazione del passato
e la prima applicazione della riforma tribu-
taria, così che da una parte ci sonO' milioni
di pratiche da liquidare per le imposte di-
rette e per l'IV A, per i condoni e via dicendo,
pronte per essere iscritte al ruolo non ap~
pena liquidate, per importi di migliaia di
miJlia,rdi, 'Che per Ìintanto non affluiscono alle
casse dello Stato, e dall'altra parte vi è il
grosso problema della riforma da attuare,
che prevede una più larga area di contri~
buenti, imposte molto più complesse di quel-
le di prima (basta confrontare l'IV A con
l'IGE che l'ha preceduta), imposte nuove e
altre già di spettanza della finanza locale
(ILOR, INVIM, IVA stessa per alcune parti)
e soprattutto la messa a punto dell'anagrafe
tributaria che è già stata rinviata alla fine del
1977 e che è proprio lo strumento su cui 10
Stato fa assegnamento per una imposizione
più esatta ed equa. Quindi vi è urgenza di
'provvedere 'per 'ragioni che chiamerei vo.lgar-
mente « di cassetta », ossia per poter riscuo-
tere i tributi che sono già pronti e che non
possono essere riscossi, ,erper ragioni di equi-
tà Iperohè Iper ora pagano IsoloQi lavoratori di-
pendenti. A questo riguardo si potrebbe an-
che osservare ohe prima di ora c'era una
massiccia evasione in questo campO', almeno
al di sopra di un certo livello, ma sta di
fatto che ora questi pagano, mentre i pos-
sessori di altri redditi non pagano e proba-
bilmente preferirebbero pagare ogni anno le
proprie imposte e non trovarsele poi addos-
so, tutte in una volta, più tardi: situazione
dunque drammatica che rischia di compro-
mettere 10 stesso successo della riforma.

È stato detto dal Ministro in Commissione
che, se non si procede all'approvazione di
questa legge, la stessa anagrafe tributaria
!rischia di essere ,rinviata sine die, pl'atica-
mente si deve rinunciare ad essa; la situa-
zione va fronteggiata. ,Prima però di rpanla.
re di questo, bisogna parlare lun momen~
to anche del,la straOlrdinaria iIIliPTevidenza
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dei go;velrni ohe hanno lasciato venir,e avan
tI questa situa:z~one, che era ben 'preve~
dibile; non mi Tiferisco 311ministro Visen~
tini, che anzi, da !paTte sua, quando non
era ancora Ministro, av,eva già dato l'allarme
su queLlo che stava per aocadere, ma certo
l'amministrazione finanziaria avrebbe dovu-
to essere messa a punto molto tempo prima
che arrivasse il momento difficile, prima del-
l'entrata in attuazione della riforma, che in~
vece la coglie nel momento della maggiore
debolezza: non si prende l'iniziativa di una
guerra con un esercito in piena smobilita~
zione, senza quadri, senza mezzi e forse an-
che senza spirito combattivo.

Debbo ,poi osservare iOheH disegno di ,legge
che reca la data del13 agosto 1974, solo ora,
dopo dieci mesi, viene portato in discussio-
ne, quasi a conferma dell'inesistenza dei mo-
tivi di urgenza del decreto non convertito,
che lo aveva preceduto: sono solo dieci mesi,
ma sono dieci mesi pJ:1eziosi.

Sono queste considerazioni di ordine poli-
tieo ane qualli 'siaano tutti sensiibi1i, e alle qua-
li dovrebbe essere sensibi,le soprattutto la
maggioranza, che ne IPorta ,la responsabilità.
Per palrt'e nostra, convinti cOIIDesiamo deUa
necessità di ,ri!Solvere la situazione, di daTe
'pieno avvio al,la 'rifOlJ:1IDae della necessità di.
metteJ:1e l'amministrazione in grado di af.
frontare i suoi compiti, non intendiamo in
linea di princi:pio fraiPPOJ:1reostaooli ai :pyo-
positi espressi dal Governo.

Come abbiamo detto, il nuovo testo che
nasce dagli emendamenti del Governo, a no-
stro avviso, è migliore rispetto ai precedenti
ed anche al disegno di legge n. 1784; è mi-
gliore perchè gli aumenti sono ridotti ri-
spetto alle precedenti richieste di 24.000
unità dei primitivi progetti e soprattutto
perchè gli ampliamenti dei moli organici so-
no limitati, con l'intenzione finale, implicita
ed espressa, di un ridimensionamento negli
anni successivi, quando sarà superata la pre-
sente crisi. Si è parlato di una gobba che si
è andata creando; quando la gobba sarà
spianata si potrà rientrare nell'ordine.

È migliore anche perchè le assunzioni ap-
paiono scaglionate nel tempo e l'assorbimen~
to del personale soprannumerario avverrà
nel quinquennio. Tuttavia permane qualche
dubbio in ordine agli aumenti di personale

richiesti. Se ne è parlato a lungo in Commis-
sione e sono state avanzate anche proposte
alternative circa la diversa utilizzazione del
personale, circa il personale delle ex impo-
ste di oonsumo, drca quello ex lege n. 319
e via dicendo. Ma è stato detto che non si
poteva accettare ed è stato anche assicu-
rato, in relazione agli aumenti, che si era ta-
gliato fino all' osso.

Nei caroselli delle cifre, per chi guarda
e ,giudi,ca dall'esterno, è diffidle farsi un'idea
propria e una idea esatta circa la validità
delle possibili alternative e circa la possibi-
lità di eventuali risparmi anche marginali.
Anche se si consente negli intenti e nelle
grandi linee dei progetti e si riconosoe la
necessità di provvedere, si può non essere
in grado di pronunciarsi in modo sicuro sul
dettaglio di un provvedimento di questa
cGmplessità.

La maggioranza può e deve giurare in ver~
bo magistri, dei maestri nei quali ha riposto
la sua fiducia; per noi naturalmente il pro~
blema è diverso. AMa prudenza ci spinge
anche il fatto che permane pur sempre un
motivo di preoccupazione che era già pre~
sente 10 scorso anno, in una situazione non
dissimile da questa. È il motivo della spesa
corrente, che è e rimane tale dal punto di
vista della collettività nazionale e dell'eco-
nomia del paese, poichè non aggiunge ric~
chezza, non crea nuovo reddito, anche se per
lo Stato potrebbe essere addirittura un otti-
mo investimento, se gli consente di acqui-
sire maggiori risorse, e cioè quelle appunto
sperate nella Iprima attuazione del,la rifonma.

Varie idee sono state anticipate in Com-
missione in occasione di qruesti alUmenti, idee
da noi 'Condivise. Flra Je altre vi sono Istate
quelle relative alla maggiore mobilità del
personale all'interno dell'amministrazione e
quella del decentramento dell'amministrazio-
ne stessa. Il Governo si è detto in linea ge~
nerale favorevole, ma ha rinviato tutto alla
legge-delega. Infatti nell'articolo 8-quinquies
(adesso, salvo errore, articolo 17) fra i cri~
teri da seguire nell'esercizio della delega fi~
gurano anche quelli circa la mobilità del
personale e circa il decentramento dell'am~
ministrazione.

Però una di queste idee è stata anticipata,
almeno in parte: quella che riguarda i con-
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corsi per le nuove assunzioni ex articolo 2 su
base regionale. Con la precisazione che, a
nostro avviso, sarebbe sempre preferibile
che le commissioni fossero presiedute da un
magistrato, constatiamo con soddisfazione
che questo è quanto meno un inizio di decen~
tramento; e mi pare che si sia fatto bene. Ri-
cordo che da sempJ:1e, superati i primi de~
cenni dopo l'unificazione, quando ancora si
potevano temere forze centrifughe, la mia
parte politica è sempre stata favorevole al
decentramento regionale amministrativo.

Quello attuale rappresenta appunto un
esempio, forse modesto o forse anche no.
Attraverso i concorsi regionali si tende a
far sì che il personale operante in ogni regio~
ne appartenga, in quanto possibile, alla re-
gione stessa o quanto meno alle I1egioni
vicine ed affini. Per conseguire tale risultato
occorre non solo che lo svolgimento del

~ concorso ~ sia scritto, sia orale, ~ sia di~
slocato regionalmente (perchè questo avreb-
be un valore puramente logistico, anche se
risponde a considerazioni di opportunità per
i concorrenti, ma non ha una importanza
sostanziale) ma ohe le graduatorie siano
fatte regionalmente invece della graduatoria
unica nazionale, che ci siano cioè concorsi
autonomi per evitare l'anomalia o addirit~
tura !'ingiustizia che candidati con risultati
migliori siano posposti poi ad altri con pun-
teggio inferiore per non aver indicato nella
domanda le regioni dove vi era ancora un
posto disponibile.

Indubbiamente con questo si è di molto
favorita la permanenza dei futuri dipendenti
periferici dell'amministrazione finanziaria
nella regione di appartenenza. Ci possono
essere degli inconvenienti abbastanza evi-
denti; vi è cioè la possibilità di una mag-
giore influenza, direi, dell'ambiente locale
sui funzionari, influenza che non si traduce
necessariamente in corruzione; anzi direi che
il fatto di appartenere ad un determinato
ambiente in definitiva rappresenta piuttosto
una remora che un incoraggiamento alla cor-
ruzione.

Ma ci sono anche dei vantaggi che, a no-
stro avviso, sono molto maggiori: dal punto
di vista dell'amministrazione, maggiore co-
nosoenza dell'ambiente nel quale il funzio-
nario opera e quindi fadlitazioni per il suo

compito; maggiore equilibrio nella distribu-
zone territoriale dei dipendenti dell'ammini-
strazione in relazione al maggiore equilibrio
nella distribuzione delle regioni di origine
degli stessi; dal punto di vista del dipenden-
te: la convenienza personale e familiare di
trovarsi a casa propria senza dover sconvol~
gere le proprie abitudini di vita; l'economia
conseguente al fatto di evitare successivi tra-
sferimenti e traslochi; la forte riduzione del~
la piaga delle richieste di trasferimento che
aft1igge l'amministrazione finanziaria e in ge~
nere tutta quella dello StatO'.

Come dioevo l'avvio del decentramento è
già previsto dall'articolo 17, al numero 2), il
che ci porta a parlare del secondo punto
della legge e cioè della delega. Questa è la
parte completamente nuova del provvedi-
mento e a nostro avviso avrebbe dovuto es~
sere in ogni caso oggetto di un separatO' di~
segno di legge; questo per ragioni procedu-
rali in relazione al disegno di legge n. 114,
tanto che alcuni hanno sostenuto l'impropo~
nibilità della richiesta perchè su di essa esi~
ste già una deliberazione del Senato, ma an~
che per motivi di sostanza in quanto la ri-
forma dell' amministrazione finanziaria, che
si vuole ora riconsiderare a fondo, va certa~
mente inquadrata nell'ambito più ampio
della riforma di tutta la pubblica ammini~
strazione; ciò anche se in ipotesi dovesse poi
pal,esarsi la necessità di dare una struttura
sGstanzialmente atipica all'amministrazione
finanziaria in relazione alla sua particolare
funzione.

L'obiezione è già stata anticipata dal Mi~
nistro in Commissione. È un'obiezione direi
di carattere eminentemente pratico. Se si de-
Vf:;attendere il riordinamento di tutta la
pubblica amministrazione ~ si è detto ~

non se ne farà niente e intanto le cose della
finanza andranno di male in peggio.

Posto così, il problema ancora una volta
è di volontà politica. Se questa volontà c'è,
nonostante <!'imponenza e la complessità del
la vasta riforma, la cosa è perfettamente
fattibile, tanto più che già la delega richie-
sta prevede un termine per il suo espleta~
mento fino al 31 dicembre 1978, DltI1e tre
anni e mezzo, termine abbastanza lungo e
comunque sufficiente anche se, come sem~
bra e come è giusto, si pensa di procedere
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per gradi, facendo tesoro dell' esperienza che
si va di mano in mano acquisendo. Questo
per noi è il principale motivo di perples5ità.

Detto questo, tuttavia, in linea pregiudi~
ziale, i criteri ai quali ci si dovrebbe atte~
nere nell'esercizio della delega, così come so~
no elencati nel già citato articolo 17, sono
certamente da approvarsi; criteri di massi~
ma naturalmente, generici, ma diretti alla
semplificazione e allo snellimento delle pro-
cedure come alla riorganizzazione dell' ammi~
nistrazione, al riordinamento delle carriere,
alla revisione dei ruoli attraverso istituzioni
di ruoli nuovi, soppressioni e fusioni di
quelli già esistenti; al che concorrerà gran-
demente il rispetto dei due princìpi fonda~
mentali già accennati, quello della mobilità
del personale e quello del decentramento am~
ministrativo.

Ulteriore garanzia rappresenta per noi la
gradualità con cui si svolgerà la riforma in
quanto ciò significa che sarà l'esperienza
stessa che suggerirà i singoli e successivi
mutamenti che si vorranno introdurre.

Onorevole Ministro, desideriamo come lei
desidera la piena applicazione della riforma
tributaria e cioè l'afflusso di maggiori risorse
alle casse dello Stato e l'attuazione di una
maggiore e migliore giustizia contributiva.

Desiderando questo, vogliamo anche che
lo Stato sia messo in grado di assolvere al
suo compito.

Rimangono dubbi circa gli aumenti del
personale nella misura richiesta, e soprat~
tutto dubbi di ordine procedurale, di ordine I

sistematico e di ordine anche politico per
quanto concerne la delega.

Per questi motivi il nostro Gruppo si aster-
rà dal voto sul disegno di legge.

Autorizzazione alla relazione orale
per il disegno di legge n. 1988

T O G N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

T O G N I. Signor Presidente, in sede di
la Commissione abbiamo testè concluso

l'esame del disegno di legge n. 1988 concer-
nente « Norme sulla composizione del Con-

siglio di amministrazione del Ministero del~
!'interno per gli affari concernenti l'ammini~
strazione della pubblica sicurezza ».

In considerazione della particolare urgen~
za del provvedimento, confido che esso pos~
sa essere discusso in Aula quanto primal.

Chiedo intanto, a norma dell'articolo 77,
secondo comma, del Regolamento che sia
concessa, su tale disegno di legge, l'autoriz-
zazione alla relazione orale.

P RES I D E N T E. Non facendosi os~
servazioni, la richiesta del senatore Togni è
accolta.

Ripresa deUa discussione

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore De Ponti. Ne ha facoltà.

D E P O N T I. Signor Presidente, signor
Ministro, onorevoli colleghi, non spetta cer~
to a me ringraziare il relatore e gli altri col~
leghi che mi hanno preceduto per la rela~
zione svolta e per quanto è stato detto. Pen~
so che possa spettare a me esprimere l'ap~
prezzamento mio personale e del mio Gruppo
per la presenza in Aula dall'inizlo della di~
scussione siq del Ministro che del Sottose~
gretario. Non si tratta infatti di un provve~
dimento poco importante. Lo dimostrano i
precedenti e lo conferma quella nota sulla
situazione del personale e sullo stato della
amministrazione tributaria che i] Ministro
ha sentito la necessità di presentare al l'ar~
lamento proprio in riferimento a questo di~
segno di legge.

Devo dire che gli accenni fatti in quest'A.u-
la sono stati per la verità molto garbati e
trovano tutta la nostra adesione. In verità
non sempre, fuori, questo documento è stato
apprezzato come merita, talchè qualcuno l'ha
maliziosamente giudicato piuttosto di oppo-
sizione che non di Governo per la descri-
zione qualche volta anche un po' cruda della
realtà e le sue implicite critiche. Qualcun
altro ha ritenuto che politicamente fosse un
po' ingenuo per i,l fatto che offre armi alle
opposizioni o perchè darebbe conforto agli
aspiranti evasori che, nel denunciato mara-
sma, vedrebbero di poter rischiare una quasi
sicura impunità. Noi abbiamo ritenuto che
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questi siano giudizi veramente ingenerosi
che non si attagliano, me lo consenta, ono-
revole Ministro, ad un uomo come lei che
non solo è certamente uomo di acuta intel-
ligenza, ma di notevole tensione morale che
io ritengo di avere più volte avvertito III
quella costante ricerca della coerenza tra pro~
positi e azioni che non è di tutti e che im-
pegna talvolta ad azioni, ripeto, tese ano
sforzo della verità come questo documento
a noi presentato. Quindi niente posizio11i di
personaggio corrucciato per non essere stato
ascoltato o di professionista avvertito che
vuoI mettere le mani avanti. Il libro bianco
~ e mi pare giusto ricordarlo ~ è una ri-
cognizione della realtà che ci coinvolge tutti,
vorrei dire, sia pure da posizioni diverse, a
livelli di responsabilità diverse; direi che per
il mio partito mi sembra giusto ricordare,
per quanto riguarda il Ministero delle finan-
ze (che certo ha una sua responsabilità che
non è stata sola e non in prima linea) che è
un esame della realtà che vede ~ spero di
cogliere la posizione psicologica del Mini-
st,ro ~ l'esperto Visentini, che pur certo co-
nosceva o credeva di conoscere l'ammini-
straz1ione, trasformarsi in un Ministro allar-
mato, ma non per questo meno impegnato
a credere e a portare avanti la riforma tri-
butaria e quindi a predisporre con urgenza
quanto è indispensabile per fronteggiare la
situazione. E qui chiudo sul lib:t'O bianco
perchè (questo è !'insegnamento che lio col-
go) esso è una presa d'atto che non deve
far venir meno anzi sollecitare non solo il
riconosciuto ~ e gliene diamo volentieri
atto ~ impegno del Ministro, ma !'impegno
di tutti noi per riconfermare la va1idità del-
la riforma, per portarla avanti per una mag~
giare e migliore equità fiscale.

Ed ecco, in coerenza, la prima proposta
concreta, che è quella di integrare il disegno
di legge n. 1784, diciamo pure ristrutturan-
dolo a nuovo con una serie di emendamenti
governativi che ne fanno uno strumento di
politica tributaria programmata. Ci siamo
posti degli obiettivi? E fatte queste ipotesi,
abbiamo fatto un programma di lavoro? Se
sì, fatta l'analisi, occorrono poi i mezzi, gli
uomini e i tempi necessari per perseguire
gli obiettivi proposti e devo dire che il Senato
nella sua responsabilità sta dimostrando di
recepire il messaggio che ci ha presentato il
Governo. Nessuno infatti, nè in sottocomi-
iato nè in Commissione nè in Aula, ha ne-
gato lo stato di fatto che abbisogna di pronti
interventi. Nè francamente mi sembra che
le riserve da parte dell'opposizione sulla
mancanza in genere di una strategia globale
siano tutte molto convinte e tutte molto con-
vincenti.

P I N N A. Naturalmente il discorso è
verbale, ma quando venite a fare il mea culpa
in questo momento non ci dite nulla di
nuovo.

D E P O N T I. Grazie, senatore Pinna,
sono le cortesie fra colleghi, come è giusto.

Quindi in questo disegno di legge a noi
sembra certamente di cogliere una chiàra
strategia e un chiaro impegno tattico. E del
resto non solo io ho rilevato ciò, ma anche
altri oratori hanno sottolineato questo aspet-
to che mi sembra giusto ricoI'dare. La tattica
è rivolta all'immediato; direi che si tratta di
interventi non diciamo di sopravvivenza, pe-
rò quasi cautelativi e certo necessari, indi~
spensabili nel tempo immediato per l'ammi~
nistrazione finanziaria.

Presidenza del Vice Presidente VENANZI

(Segue D E P O N T I ). Vi è necessità
di aSS!lmere del personale, di riqualificarlo
sia nell'utilizzazione, sia nella preparazione.
Non si tratta solo di rispondere alle richie-
ste o a talune richieste del personale che
sono per certi versi legittime, anche se, for-

se, non sempre presentate in modo oppor-
tuno.

A proposito delle richieste del personale,
mi chiedo se, ad esempio, il problema del
cosiddetto trattamento economico non sa~
l'ebbe stato il caso di affrontarlo in questa
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sede, anzichè rinviarlo, come sembra, a prov~
vedi menti di molto ravvicinata presentazio~
ne. Comunque non mettiamo troppa carne al
fuoco. Ripeto: non si tratta di rispondere
solo alle esigenze, anche legittime, del per~
sonale, ma alle esigenze di funzionalità della
pubblica amministrazione; altrimenti ~ di-

ciamolo chiaramente ~ nella lettura di que.
sta nota avremmo sottovalutato quei vincoli
prudentemente premessi dal Ministro circa
il programma di messa a punto del sistema
tributario che salterebbero. Non dovremmo
lamentarci dopo se dovessimo avere ulteriori
occasioni per altre amare constatazioni e se
le lamentate disfunzioni continueranno a
consentire l'esistenza di un sistema che, evi~
dentemente, non soddisfa per equità e per
immediato e puntuale reperimento dei mezzi
necessari.

Pertanto assunzioni non dilazionabili e, di~ I

ciamolo pure, non dilatate: le cifre sono sta-
te contenute al necessario documentato, tan~
to più che il Governo si è fatto cura non solo
di documentarle, ma di esplicitare anche qua-
li sono le intenzioni programmatiche della
gestione di questo strumento che si intende
utilizzare oculatamente e selettivamente.

Queste prime decisioni che chiamiamo tat-
tiche e che sono rappresentate dai pJ1imi se~
dici articoli, dopo attento esame, sia in sot~
tocomitato, sia in Commissione, sono state
ritenute a buona maggioranza sostanzialmen~
te adeguate ai bisogni.

L'articolo 17, che riprende la delega circa
l'attuazione dell'articolo 11 della legge delega
relaTiva alla riform~ tributaria, rappresenta
la seconda parte strategica del provvedimen~
to. Non ritengo che le preoccupazioni circa
le opportunità di inserirlo nella più ampia
delega in atto per la riforma di tutta la pub-
blica amministrazione siano interamente
fondate; dico che, da un punto di vista di
stretto rigore, non ci sono motivi per solle-
vare delle osservazioni; ma, trattandosi di
un settore specialissimo che ha bisogno di
tempi brevissimi di attuazione, concordo con
la proposta del Governo di ottenere subito
la possibilità di attuare la ristrutturazione
della pubblica amministrazione.

Signor Ministro, lei anche oralmente, oltre
che in questo testo, si è chiesto più volte con

21 MAGGIO 1975

non nascosta preoccupazione se per caso non
siamo di fronte al rischio di un nuovo falli~
mento. Ricordando la riforma Vanoni, po-
tremmo dire che, se quella riforma non riu~
scì completamente, ciò avvenne per tre mo~
tivi: perchè fu immediatamente seguita da
una recessione che impedì l'attuazione di un
certo comportamento del fisco rispetto alla
realtà economica, che portò a un irrigidi-
mento anzichè a un allentamento del rap-
porto fisco-contribuente. Il secondo motivo
fu che anche allora l'amministrazione non
seguì il passo nella sua ristrutturazione. For-
se ci fu un terzo motivo: certo con la morte
del compianto Va noni la riforma rimase ab~
bastanza orfana.

Siamo di fronte a questo secondo grande
e generoso impegno. Vorrei dire, signor Mi-
nistro, che questa riforma non è ancora fal~
lita per l'ovvia ragione che una gran parte
di essa comincerà con l'approvazione di que~
sto provvedimento.

Non è che voglia sottolineare che l'artico-
lo 11 vale da solo tutti gli altri articoli, ma
non yi è ombra di dubbio ~ lo dico col mio
scetticismo provinciale e !'ipotesi che, di
fronte a tutti quei grandi progetti di palin-
genesi generale, basti un disegno di legge
per riformare costumi e tradizioni tributarie
mi ha sempre infastidito, quanto meno per
la sua ingenuità ~ che senza una ristruttu-
razione della pubblica amministrazione a
nulla varrebbe avere un corpo legislativo tri~
butario perfetto.

Ora, questo disegno di legge, nel testo che
è oggi al nostro esame, è un progetto. con-
creto di riforma e di ristrutturazione della
pubblica amministrazione. Esso prevede uo~
mini, mezzi, tempi da impiegarsi secondo un
piano operativo logico, possibile, coerente,
concreto. Noi concordiamo su questo piano

~ sta bene a me in modo particolare
~ e se

anche comporterà dei costi, questi saranno
largamente giustificati nOn soltanto perchè
di fronte a costi cosiddetti correnti noi assi-
cureremo delle maggiori entrate, ma anche
perchè non è pensabile che l'amministrazione
finanziaria di uno Stato moderno non sia a
sua volta modernamente attrezzata.

Se le può essere di conforto, onorevole Mi~
nistro ~ e può darsi che questo mio modo
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di mtervenire abbia un taglio un po' parti~
colare ~ le devo dire che quelle grosse preoc~
cupazioni che lei non ha mancato di espri~
mere sono condivise nen solo da lei: lo ha
sentito da altri e lo sente ora miche da me.

Da molto tempo, ad esempio, mi vado chie~
dendo se nel predisporre questo grandissimo
e'lento ~~ negli studi preparatori, nella legge
delega, nei decreti delegati ~ non abbiamo
qualche volta sopravvalutato le possibilità
concrete ed effet1Jive della pubblica ammini~
strazione a sostenere un onere così global~
mente riformatore. Devo ammettere che ho
anch'io, personalmente, le mie responsa-
bilità.

B O R S A R I. Ho !'impressione che
quanto dice abbia qualche fondamento.

D E P O N T I. La ringrazio. Ricordo
quando avevamo delle preoccupazioni circa
incertezze nell'applicare nv A all'ultimo anel~
lo, circa il cumulo dei redditi familiari, circa
Il condono, circa l'anagrafe tributaria. Sono
tutte previsioni, intendiamoci, molto facili
che certo non possono dare nessun merito
profetico, tanto più che non erano solo mie
ma 2.:1che di altri. Ho avuto il grave torto,
lo riconosco. di non essere stato più fermo
nelle mie idee, di non essere stato capace di
convincere gli altri colleghi e il Governo del-
l'opportunità di prendere certe decisioni o
di rinunciarvi.

Devo dire che di fronte a questo disegno
di legge non ho perplessità. Sono pienamente
convinto, e ne è convinto anche il Gruppo
della democrazia cristiana, per cui, conclu~
dendo questo intervento così disordinato,
annuncio il voto favorevole del mio Gruppo
con l'esplicita dichiarazione che è nostro in-
tendimento fornire i mezzi, gli uomini ed i
tempi necessari per attuare quella ristruttu~

razione e quel potenziamento dell'ammini~
strazione finanziaria senza i quali non è pos~
sibile assicurare vita lunga ed efficiente alla
riforma. Siamo convinti che la politica tri-
butaria si fa anche, se non soprattutto, con
la buona amministrazione e questa ammini~
strazione è possibile solo avendo un appa-
rato efficiente. (Applausi dal centro e dal
centro~smist l'a).

P RES I D E N T E. Avverto che è stato
presentato il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

considera to ,che tra il ipelI1sona,lelPJ:1ove-
niente dalle a,bolhe Imposte di consrumo vi
sono numerosi laJVO\l1atoriche, per J'attività
e le mansioni eSIPle,tate nel lP/recedente ser~
vizio, hanno notevole cé\lPa,cità ed eSIPerien~
l'a nel settore degli aocertamenti fiscali,

i'illipegrna il Governo affinchè gli stessi, in
considerazione delle gravi difficoltà esisten~
ti nell'amministrazione finanziaria per ,la ~ot-
ta alle evasioni fiJscaH,vengalrlo adibiti 1pres~
so i 'repa,rti di aocertaJffieruto degli uffici rpro~
vÌillldiali dell'lI:mposta sul valore aggiunto,
nonchè presso gli uffici distrettuali delle
Imposte dilrette.

1. SEGNANA, ZUGNO, ASSIRELLI, BAL-

DINI, PATRINI

Non essendovi altri iscritti a parlare, di~
chiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

"
B U Z I O, relalare. Signor Presidente,

onorevole Ministro, onorevoli colleghi, dico
subito che esprimo parere favorevole all'or~
dine del giorno.

Per quanto riguarda la mia replica desi~
dero rilevare come la nota presentata dal Mi~
nistro delle finanze, il cosiddetto libro bian~
co, dimostri che gli organici dell'amministra~
zione finanziaria hanno subìto dal 1962 in poi
alterne vicende in base alle quali c'è stata
una notevole diminuzione dei posti in ruo-
lo, specialmente per i funzionari addetti al~
l'accertamento delle imposte dirette, delle
tasse e delle imposte indirette sugli affari.
Con il disegno di legge al nostro esame il Go~
verno tra l'altro ha chiesto al Parlamento una
ddega per provvedere in 3 anni alla ristrut-
tm"azione della amministrazione finanziaria,
alla revisione delle procedure attualmente
troppo burocratizzate e, appunto, al riordi~
namento di tutto il personale, del quale,
però, non sono previsti ulteriori aumenti.

Poche parole occorrono per ribadire i con~
cetti che già sommariamente ho esposto nella
mia relazione. Basterà richiamare l'attenzio~
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ne del Senato su alcune considerazioni. Lo
Stato in questi giorni subisce violenze, ma
anche la paralisi dell'amministrazione finan-
ziaria costituisce una minaccia, forse più
insidiosa, perchè capace di logorare lo Stato
nel suo interno e nelle sue strutture fonda-
mentali. Non è facile effettuare una efficace
difesa contro gli effetti disastrosi dello scio-
pero generale nei servizi delle finanze e del
tesoro. Miracoli non se ne possono fare. Ci
vorrà un quinquennio ed una risoluzione di"
cambiamenti per smaltire l'arretrato, per
realizzare la riforma fiscale, per adeguare gli
ltffici ai compiti nuovi. Si dice, ed è anche
vero, che siamo stati sempre noi al Governo.
È pur vero, però, che abbiamo votato anche
leggi che hanno purtroppo sfollato questo
Ministero e che oggi c'è bisogno di persona-
le per far funzionare l'anagrafe tributaria e
per portare a compimento la riforma.

È indispensabile, comunque, prendere del-
le misure di emergenza subito affinchè il pae-
se non giunga alla bancarotta finale, con il
disastro di tutto il sistema e il crollo di tutte
le pubbliche istituzioni.

Ho ascoltato attentamente gli interventi
dei senatori che hanno parlato su questo di-
segno di legge e non posso che ringraziarli
per il contributo arrecato alla discussione. Il
collega Pazienza ha svolto un ampio inter-
vento ed a lui vorrei precisare che nella mia
relazione no.n ho ringraziato. il Ministro, nè
l'amministrazione, cosa che sarebbe stata
fuori dei miei compiti di relatore.

Ho affermato, invece, naturalmente a no-
me della Commissione, che « occorre dare at-
to al Governo ed all'amministrazione di aver
concepito un programma per l'anagrafe tri-
butaria ». Altro è, perciò, ({dar vita ad un
complesso)} come dice il collega Pazienza,
altro è, invece, {( concepire un programma )}

che, ho soggiunto, {{ non può realizzarsi in
tempi relativamente brevi ». Mi sembrano
affermazioni obiettive e serie, sulle quali non
può esserci dissenso.

Non ritengo, poi, che si possano condivi-
dere le riserve espresse, a nome del suo
Gruppo, dal collega Pazienza, in merito alla
concessione della delega al Governo per la
ristrutturazione dell'amministrazione finan-
ziaria.
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Il disegno di legge che stiamo discutendo
è intitolato: {( Norme per il potenziamento
dei: servizi dell' amministrazio.ne finanziaria»
e tutti, compreso il collega Pazienza, siamo
stati d'accordo nel ritenere che occorra pro-
cedere con provvedimenti urgenti ~ cioè in
tempi brevi ~ e con provvedimenti a tempi
più lunghi.

Ora, adottare le misure urgenti ed imme-
diate senza prevedere nulla per quelle defi-
nitive, fondamentali, non mi sembra che
possa essere neanche il desiderio e !'inten-
zione del collega Pazienza.

Le sue valutazioni politiche sulla fiducia
nella capacità del Governo di esercitare la
delega che esso ora chiede potranno, sem-
mai, essere più fondate e ponderate dopo
che sarà trascorso il nuovo periodo di tem-
po ora chiesto; non mi sembra sufficiente,
infatti, negare un rinnovo di delega ~ cosa
che il Parlamento ha fatto più volte ~ solo
perchè quella precedente è scaduta.

I motivi per decidere se accordare o no
al Governo i poteri di legislazione delegata
vanno ricercati, piuttosto, nell'analisi della
situazione e nel tipo di strumenti da adot-
tare per risolvere i gravi problemi esistenti.

Questo è un atteggiamento positivo e co-
struttivo, che non sembra emergere dalle pa-
role del collega Pazienza.

Il senatore CipeHini ha denunciato il caos
che in questi giorni si è creato negli uffici fi-
nanziari a causa delle agitazioni del persona-
le. Io credo che ~ indipendentemente dalle
risposte che il Governo darà in merito a ta-
luni fatti specifici citati dal collega ~ noi
siamo qui a discutere e decidere proprio per
mettere ordine in quel caos, augurando ci che
i sindacati ~ confederali ed autonomi ~

diano dimostrazione del loro senso di re-
sponsabilità, dando atto al Parlamento della
serietà con la quale, nella sua piena sovrani-
tà ed al di sopra dei conflitti di parte e delle
spinte settoriali, si sta preoccupando della
gravità della situazione.

Il collega Germano ha affermato che i pro-
blemi del Ministero delle finapze vanno af-
frontati e risolti globalmente in tutti i setto-
ri della pubblica amministrazione.

Noi siamo d'accordo con lui, se e fino al
punto in cui lui è d'accordo con noi, che tut-
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ta la pubblica amministrazione, per funzio~
nare bene, ha bisogno di un sistema fiscale
~ e quindi di uffici finanziari ~ che dia buo~
na prova di sè. Senza una amministrazione
efficiente, non potremo provvedere a quei
compiti che ha il Ministero e procurare il
denaro necessario per fare una trasforma-
zione radicale.

Quindi, i problemi del Ministro delle :tì~

nanze sono del tutto particolari ed assoluta~
mente prioritari rispetto a quelli di tutti gli
altri ministeri. Per questo, se la riforma del~
la pubblica amministrazione deve viaggiare
con un treno rapido, quella dell'amministra-
zione finanziaria deve imbarcarsi su un aereo,
per far sì che anche 1'altra possa camminare
il più speditamente possibile. E questo, in
fondo, mi pare lo spirito del disegno di legge
che stiamo discutendo e che raccomando al
Senato di approvare.

Per quanto riguarda quello che ha detto il
collega Borraccina, direi che ha svolto le
medesime considerazioni che possono farsi
per quanto concerne analoghe osservazioni
mosse dal suo collega circa la necessità di ri~
vedere il problema dell'amministrazione fi~
nanziaria in un contesto di globalità per tut~
ta la pubb1ica amministrazione. La lotta alla
evasione fiscale, a mio parere, si fa con 1
provvedimenti concreti, e dove occorra ur-
genti, purchè ponderati e meditati.

Non è certo utile a tale fine rinviare tutto
ad una politica astratta di globalità, che
non si conosce nei dettagli nè nella portata
effettiva.

PINNA
magogia!

Qui si sta facendo della de-

B U Z I O relatore. Io non faccio mai
demagogia: dico le cose come le sento.

B OR R A C C I N O. Abbiamo indicato
misure immediate ed urgenti per venire in-
contro alle situazioni; quindi non potete dire
queste cose.

B U Z I O relatore. Penso che per ri~
solvere questo importante problema della
riforma tributaria, collega Borraccino, si

debba fare in modo di non far pagare sol~
tanto le persone a reddito fisso, come stiamo
facendo proprio in questo momento: biso~
gna creare un'amministrazione efficiente che
abbia la possibilità di disporre del personale
necessario ~ e lo diciamo da anni ~ per
poter prendere in mano, come diceva il col~
lega Cipellini, quelle cartacce impolverate
che debbono rendere allo Stato quei miliardi
che sono necessari ~ come si ripete sovente
in quest'Aula ~ per attuare le grandi rifor~

me sociali, che abbisognano non di parole
ma di mezzi finanziari.

Ecco perchè riteniamo che questo Ministe-
ro sia il più importante, quello che deve fare
più sacrifici. Ritengo di plaudire all'opera di
questo personale; e non lo dico sotto la
spinta delle agitazioni in corso, condotte sul
piano sindacale. Desideriamo augurare a que-
sti dipendenti che facciano di più; e noi cer-
cheremo di immettere in questo Ministero
altro personale che possa veramente indiriz-
zare questa amministrazione sul binario giu-
sto, sul binario di quella riforma tributaria
che tutti vogliamo e che vogliamo al più pre-
sto realizzare.

Il senatore Bergamasco ha detto che non
bisogna piangere sul latte versato, su ciò
che non è stato fatto e che non si fa, pur os~
servando che qualcosa che non si è fatta si
sarebbe potuta effettivamente realizzare. A
me pare che questa volta il collega Bergama-
sco abbia fatto un'affermazione gratuita: la
serietà delle notizie fornite dal Governo ne è
una valida prova. Esiste infatti la volontà

, politica di procedere ad un'effettiva opera
riformatrice.

La delega che ci accingiamo a concedere è
un fatto serio e ~ ripeto ancora ~ qualifi~

cante. Sono d'accordo con il collega De Pon-
ti in relazione a quanto egli ha affermato;
d'altra parte egli aveva già manifestato que-
sta sua volontà. Molte volte abbiamo parlato
delle situazioni di difficoltà di questo Mini-
stero. Ci siamo occupati del problema nella
Commissione finanze e tesoro, a tutti i mem-
bri della quale devo rivolgere un ringrazia~
mento. Anche nella sottocommissione abbia~
ma tutti valutato la necessità di affrontare
il problema secondo i dati che il sottosegre~
tario Pandolfi ci ha fornito. Ed io ringrazio
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e il Sottosegretario e tutti coloro che sono
intervenuti.

Devo comunque rilevare che i dati che ci
sono stati forniti, su nostra richiesta, sono
stati da noi acquisiti anche da altre fonti,
sicchè abbiamo avuto la sicurezza che quello
che si chiede ora è indispensabile, direi che
è necessario, per poter far veramente mar-
ciare la macchina dell'amministrazione finan-
ziaria.

Con questo concludo, ringraziando i colle-
ghi che sono intervenuti senza alcuna pole-
mica, ma con la speranza che tutti i Gruppi
~ e soprattutto quelli. della maggioranza ~

~lpprovino al più presto questo provvedimen-
t;), questa sera stessa, per poter dare final-

mente all'amministrazione ciò di cui da tem-
po ha bisogno.

D'altra parte, è vero che i dati non erano
conformi aJle richieste di oggi, ma sappia-
mo che da molti anni alcuni ministri aveva-
no già sollecitato l'adeguamento del perso-
nale dell'amministrazione finanziaria perchè
già da anni si constatavano queste deficienze.
Con questo provvedimento ci auguriamo cne
possa essere risolto un problema che ci sta
a cuore perchè vogliamo veramente che le
casse dello Stato, ripeto, abbiano il necessa-
rio per affrontare le esigenze dello Stato stes-
so. (ApplausI dal centro-smistra e dal centro).

P RES I D E N T E . Ha facoltà di par-
la,re 1'onorevole Miillistlro drellieifillialllze.

V I S E N T I N I, Ministro delle finanze.
Signor PJ:1esiden1Je,onor,evoM s,enatari, ,rilllgra-
zio vivissimamente illJ:1eilatoJ:1edell'aiuto lim-
pOlntante e del oontnibutJo che ha dato ,a!!Go-
ve1:nO ,e a me stesso lOon i suoi chiaIiimenti ,e
con i :SiUJoiia-rterVlenti. E Irmgrazio vivamente
i senatori che sono intervenuti in questa
discussione an2'Jittutto per le parole corte-
si che tutti ~ e di questo sono particolar-
mente grato ~ hanno avuto nei miei con-
fronti per lo sforzo che ho ritenuto dove-
roso fare di presentare al Parlamento, e
quindi a questa Camera che per prima di-
scute ed esamina 1'attua1e provv1eddlillento,
una documentazione più ampia posslibi1e sui
dati di f,atto e sugli elementi sui quaU la di-
scussione si doveva svolgere.

È stato aooonnato con molto garbo dail se-
natore De Ponti aJ.['eventiUale Tischio che que-
sta schiettezza possa essere utiliizzataad aJ.-
td fmi e C011conseguenZJe che possono anda-
'r,e aJ dI1llà dellemtenzioni di chi su questa
balSe di schiettezza Isi esprime: e aiò isia nei
,rLgua'J:1didel cOlIDportamento dei ,oontI1iibuen-
ti, sia, come aoceI1lIlaVla ,il ,senato~e De Ponti,
per aspetti politici. Posso assicurare che ,tut-
ti questli aspetti Isono stati meditati. Ma la
conclusione aHa quale sono venuto ~ e non
solo io, perohè non IrapiplI'es,ento una persona
ma pal1lo eviJdentemente per IillGaverno ~ è

stata 'Che il fomire 'el1ementi di ,fatto obietti-
vi, completi le siouri sulla siwazione g10Via al
paese 'e, mi ,sia consentita ,diJre, alJ'intera clas-
se p'OEtica e qUlindi aLLa maggioranza che~ di
questa schiettezza si fa pOJ:1tatrice. Sono pro-
blemi di tale importanza <che non giovaIllo Il,e
reticenze. Sano problemi così difficili e da
affrontare ,in una situazione ~ ripetiamalo
pure ~ di una gravità della quale tutti de-
vono avere la piena consapevolezza. Il Gover-
no avrebbe mancato ~e avrei mancato io
come ministro delle finanze ~ al suo primo
dovere che è un davere di informativa. Cre-
do, in questi mesi nei quali ho avuto questo
compit'O e ho accettato questa funzione, di
aver adempiuto a questo dovere di dare
sempre il massimo di informazioni, su agni
aspetta, sul gettita in un primo momenta,
sull'andamento dei tributi, su come la si-
tuazione si stava ev'Olvendo sotto quel pro-
fila e da ultimo sullo stata dell'amministra-
zione, au'raverso quella nota che ha avuto

così benevolo e cortese apprezzamento.

La verHà giova, ripeto, a~118olasse politica
in generale, alla maggioranza che di essa si
fa portatrice, al Governo che non ha avu-

t'O nessuna ,ragione di timotJ1e ma anzi ,trova
molto motivo di rafforzamento nella 'sua

I a21ione e nel suo ;impegno mOLale e politico

esprimendosi chiarramente sulla situazione.

Ho sentito con commozione che il senatore

De Ponti rioOlrdava~I,nome di VaillIOni. Rirte.n-
go che, nell'esaminare questo provvedimento
e ogni qua,lv01ha si pamla digralITdi problemi
tributari e deUa gestione di tributli in Italia,
il nome di Vanoni vada ricolidato. Tanto più
in questa sede, pensando aBe ultime parole
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che egli prOiDJUJnoiòpropnio im quest' Aula in
una giornata del f,ebbraio del 1956. Rammen-
to la fine del suo discorso quando egli ricor-
dò quella che chiamò « la scena america» al-
la quale aveva assistito da giovane professo~
re incaricato a Sassari, nella campagna del
sassarese, una scena che esprimeva l'arretra~
tezza e la povertà di fronte ad un paese in~
differente a questi suoi mali; e ricordò su-
bito dopo il cimitero di Morbegno dove c'era
il doloroso elenco di coloro che erano ca~
duti [)Je[iliap["ima e neLla secO[)da guenra mOTh-
d~ale. E questi .aspetti mondi, umani e po-
Litici egli ricol1egaVla pmprio ai fatUi OOalll-
ziar:i dei quali quel giorn'O stava pamlalll:c1o,
oramai non più ministro delle finanze ma
ministro del bilancio, un ministro del bilan-
do di gmnde forme di grande prestigio cO[)
una delega che era s'Ostalllziialmente ;La Pve-
sidooza del Consilgllilo per Ila parte ,economica,
con una attirvità di governo ehe £uiJl suo ul-
timo messaggi'O, la sua ultJÌima 'Opera e queLla
sUlLla quale egli cadde. E non Isono soltanto

l'affetto profondo che ho acvuto per lui e
l'amicizia che egliriaambiavache mi falllno
oggi rÌioOlI1dare(è IiI senatore De Ponti che mi
ha invitato a far1o) ill suo lThornee Ila sua 'Ope-
ra, ma ianche Ila domanda del perchè aLlora '
la riforma non ahb~a avuto seguito e quale
sia la strada diversa sulla quale si è cer-
cato di porsi e sulla quale qualche passo ab~
bastanza importante 'Siiè fatto. Non dabbiia-
ma sempre buttaI'd addassa ~e oolpe egli
in!SiUOCesslie (l'ho ricoIidato anche nella replli-

ca al bUaIllcio di pI'evisiiO[)e.

III tentativO' svolto da Vanani fu di aIirivaire

alrLa rifol'ITla del sistema ItJributario itau'aIllo
COin un piccala pezza aHa vO\1ta: questo era
i,l programma. Con lla Legge 11 gennaio 1951
fu introdatto per ila 'PI1ima vorlta l'abbliga
de\lla druohiarazi'One aI1lnua,!e dei redditi. Fu
un pmvvedimento malta impoI1ÌaIllte, che

nan ebbe tutta ~l seguita che doveva iavere e
che speriamo possa aveI'e .ora. Sii int,rodusse
oomunque l'obbliga ddla dichiiaJrazione an-
nu~de. PO'i vennero le norme che portavano (o
almeno che dovevano pOI1ta;I1e) ad acoerta-
menti di carattere più ana1Ìtko e più pIieci-
so; pO'i nel 1954 ~ '£at,to altret1!anto lilillpar~
tante ~ l'introduzione deLl'imposta sulle sa~

cietà che derivò appunto da Ulna legge dell-
l'agosto eVel1954. Queste ,e sUJocessirv,emisure
e il metodO' di procedere per frazioni, can
successivi avvicinamenti, rispondevanO' ad
una pl1eclÌlsa consapevoLezza: che si 'Operava
cioè con l'amministrazione non preparata, e
che era diffidle 'OOIioare di V:3II1aIre'unaI'Ìfor~
ma di carattere glabale in Ulna situazia[].e
amm~ITiisÌ'rati,va inadeguata e ~n una situazio-
ne economica ancora diEfidile qual era quel-
la deLl'ItaMa nel 1951, a pochi anni di d1stan~
za daHa guerra.

La cosa non ebbeÌJl seguito sperato e non
so.ltanta per Ila IsoompaJrsa di VlaIlloni, ma an-
che 'PeI1chè probabilmente lo st'essa 'approc-

ciO', \10 srtessa avvidnamento parziale era ~

, didamolo pure ~ troppo frazionato. I f3ltti
tributa;ri sono molto legati l'uno aH',alltm e
qUlimdi pensare ad Ulna pmgres,s10ne !CosÌ
scagl,ionata nel tempO' fu probabi,lment,e me~
[}O esatto di qudLo che pO'i :si verificò, anche

perchè questo 'richiedeva 'O av:rebbe lr1chiesto
una permanenza molto più Ilunga del mede~
sima ministI10 delle .finanze. Non ohegli altri
che glli sono succeduti abbiano mancato agli
dlillpegni precedenti. Ma .indubbiamente 11a
presenza continuativa di V,anoni, ohe invece
nel gennaio del 1954 lasciò il Ministero deLle
,finanze, saI1ebbe stataÌJnd1spensab~re. !il suo
distacco dal,]efinanze .comp.ortò che colui che

.

era stata i:1 creatore dell'inizi'0 della :IiÌforma
e che aveva runa VlÌJsione,coerente eLiessa non
ebbe la possib~lità di '1mpegn:3Irsi, preso da
ailtri problemi gravi e neHa visi.one che ebbe

p'Oi di una pianif.icazione globa,Le del paese,
ill casiddetto pia'no Vanoni IOhe fu .1l pil:"imo
tentativO' di impasta:re una piarri£icazrione
glo.bale.

Per queste ragioni la ,legge del 1971, pur
senza cainvolgeI1e !'.intera vi,ta dei tributi, ha
però af£.1'o.ntato il problema lin un ambito

molt'O più ampio; e non oocorve che ,ricordia~
ma quale ambito di notevoLe ,ampiezza abbia
coperto la 'legge di rifonma dell1971. CosÌ pro-
cedendo, però, li problemi deLla pI'eparazione
de:H'amministJrazione si ponevano in modo
anoora più grave e malto più pJ1essaI1lte, per~
chè s,e nelila conceZlione iniziale di Vallloni era
pensabile un adeguament'O progress,iva via
via che lie V'arie leggi usdvalllo, Ila convinZliro-
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ne, 'Soprattutto dopo l'esperienza degli am1i
dal 1951 Jin poi fatta da Vanoni che Ja rifor-
ma si poteva attuave sdltanto per Isettori gilo-
baJi e non per s:iJngoli puntru pawticolari, ,sia
puve ooelìentJi, pOlneVia pvegirudizialmoote 'so-
stanziali problemi di oDdine amminiistrativ'0.
La riforma, infatti, vooca tutta l'iimposizÌione
dd:rettae una parte molto :Ìimpolìvante deLl'.im-
posizione indiDetta, ooLlegata con l'lÌimposizio-
me divetta peDchè !',imposta sUiI valoTe ag-
giunto è bensì ammÌinÌistnata da:lLe imposte
indirette ma è un'imposta che è estlìemamen-
te vicina a1l'<imposizione dilretta oome del il1e-
sto è hen noto e che 'Sltrutturalmente potrà
un giorno anche esseDe pO;lìtata nello stesso

ambito ammillli,strativo.

Questo però poneva dei rp:mblemi di ,carat-

tere amministrativo, cioè di struttura, di revi~
sione e di preparazione de~l'ammÌini,strazioThe
molto più ampi. Di qui Ja oaurtlela che sem-
pveera ,stata fatta pI1esoote. A qudl'epoca ,io
ero fuori di ogni II'esponsabi'Htà politka, ma
feoisempre pmsenve che per applicare quel
tipo di ri£oJ:1IDa oocolìI'evanoalcuni anni di
tempo per pveparare famministmziÌone. Va
poi venuto ,con va che ,Le ,sol1uzioni proposte
dal comitato di studiÌo emno moLto più sem-
plici di quelle che vennero deliberate dal
Padamento. Basti pensaJ:1e a1l'UlltÌimo passag-
gio dal dettagliante al consumatOI1e che nel-
le proposte del comitato era ,esoluso dail-
nv A: ilahe ,riduceva sensihilmente, in COD!-
,ironto a qudlo ohe è oggi, il nUimero dei con-
tribuenti. n PaI11amento .rÌJtenne diversamen-
te. Del fatto che non sian'0s,tati p,revistitem-
pi adeguati, Is'enatOI1e PaÒenza, non è che ,sia
responsahille soltanto 'N GoveI1llo. CheLa id-
fOlìffia dovesseent.rane in vigoI'e immedÌiata-
ment.e ma di,sposto dalla ,legge, con quakhe
imperfezione, ohiamiamola così, di ordine
tecnico per ,oui, come è not'0, 'si prevedevano
180 gioI1ni per Il'emanaziol1!e dei decreti de-
legati; ma la riforma doveva entrare in vigo~
re quattro ,mesi e mezzo pdma della Iscaden-
za del termine per la loro emanazione. Il
che era piuttosto OUI11oso. Quill1!di lanche la
delega per la riforma dell'amministrazione,
queUa prevista dalLl'aI!tiCOllo 11, era una de-
.lega assolutamente impensabile. Anche il
termine del 31 dioembre 1973, derivante daLLe

varie p]1Qlt'oghe,era assolutamente insuffiden-
te. Quindi non fu lLna .dJimentiéa:nza o una
trascuratezza dei Governi, tanto meno di co-
10ro che governavano]l Miniistero dell,e finan-
ze, ma fu in rnotevol,e parte :la impossibiJità
che in tempo così breve vi fossero tutti i
provvedimenti delegati (che sono alcune mi-
gliaia di artiooJIi con ,le .rellative tabelle) e
,ohe contemporaneGllmente v,eni,sse ,affrontato
tutto il problema di iDevisione delle !strutture
amministrative. I Governi di aHara ~ io li
complt'endo e ne dHml,do l'operato ~ non

chiesero la pDoroga. U .senatore Pazienza po-
tI1ebbe domandarmi: ma peJ:1chènon Ja chie-
sero? Ebbene, non la ohiesero perchè, a mio
paiDere, l'articolo 11, lal numero 4, dellla leg~
ge del 9 'Ottobre 1971 dav:a una delega al Go-
verma per l'ampliamento dei :ruoli organici.

I fatti sopravvenuti, l'atteggiamento del
Parlamento e deLla Commissione dei tr,enta
ed akurri provvedimenti ~egislativi indkava-
no che iJPa:r1lamento non era molto orienta-
to a dare un mandato al GoveI1llO,per quan-
to riguaI!da :l'ampliamento dei .ruoli organici.

D'altra parte iJ. Govemno, dopo aveJ:1eav.an-
zato nell 1972 Uilla proposta, çhe anoh'io di-
chiarai assolutamenteinammissibi,le, cioè
que:l1a dell'aumento di ciJ:1caventicinquemiJ.a
peI1SOlnenel 1972, molto opp'0rtunamente 'la
dtirò prontamente, quindi Sii ,I1eseperfetta-
mente conto delle obÌiezioni !Cheitutti noi, di
tu:tlte ,le parti politiche, sinoeramente facem-
mo nella Commilssione dei tnenta ,e cioè che
jilproblema andava rimedita.to perchè non CiÌ
potleva .esseJ1e un tale aumento dei ,ruoli a
macchia d'oli'0, i,l qua[e pelt' di più compre:n-
deva settoI1i non coinvolti dalla riforma e
pertanto andaVia ,fuori dallla delega convenuta
al numero 4 dell'articollo 11, la qual'e parlava
dei settorri linteressati a,Ila 'rifO'Dma.

Il Governo ritliirò quel provvedimento. A-
vendo poi il Parlamento dimostrato .la vo-
Ilontà di sorvegilira.requesta materia, mi pare
ohe opportunamente il Governo non chiese
~dla 'Scadenza del 1973 un'ulterioI1e proroga,
provvedendo poi con i,l deoveto~legge che in-
v.ece man venne accolto dral Parlamento.

Oggi ~ ed è per ques,vo che mi soffermo
illlnanzitutto sull'GlIrgomento deLla delega ~

oon'Sidero la ddega lill !punto più importante
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del p:rovvedimento alI nostl'O ,esame. Infatti

a mio pare:re, li,l proMema fcmdamentalle è
quello di dordilnare,ri,strutturare 11'Ammini~
strazi,o:ne, ma non oome un fatto g,lobale
che si verifica i,s,tanta:neamente per tutti i
p:roblemi che coinvolgono ,l'Ammini,stI1azione,
peI1chè se fosse così, s3!rebbe proponibi,le ad
un oe:rto momento un disegno di legge che ill
Parlamento valuta dicendo: questa è la stnut-
tura perfetta deEI'Ammini,straziane ,fin3Jll~
ziaria.

Si tratta, ilnV'eoe, di un pJ10blema che si
spezzetta in un'inHniltà di problemi par.tico~

l'airi che devono risporndeI1e ad una oerta ooe~
renza, ma che sono molito 'speci£iid. Basti
pellisare a tutto ill pI10blema di uni£ieazione
e di modificazione di p:rooedure, a tutto quel-
110che avver,rà neUa modificazJÌlOnte ,deHe pro~
oedure, cioè ne:l modo di operarre deill'Ammi~
lITistrazione in :relazione aLla meocanÌzzazione,
ovvero ,allla cosiddetta a:nagra,fe tr,ibutarÌia
che .rapp:resenta ,s'Ostanzialment,e :la mecc3Jlliz-
zazione degli uffici. Infatti è chil3il'O che, co-

me ho avuto oocasione di dilre al'tre volte an~
ohe in quest'Aula, la meccanizzazione non è
la sovrapPoSlizione ~ forse quest'O fu un er-
'rore iniziale ~ di iU:ll grosso oongegno mec~
oarrico ai vecchi congegni detenilorati e ma~
nl1ali, ma è un ,modo nuovlO di prooedeI'e di
tutta ,l'Ammini,strazione, di ogni suo servi~
zio, periferico, centralle, e quindi nel 'suo room~
pllesso di tutti i serV'izi deiH'Amminis:trazione,
ciò roan unificazione e modificazione di pro~
cedure, eon unificazione di 'servizi e di atti~
vità da parte dell'Amminiiist'razione. Tutto dò
avverrà oon una continua progJ1essività, con
una continua mancia di avvidnamento ai pro-
blemi e poi al~la fine ,ai potrà esse:re lill fatto
più salenne di oerte dil1ezioni generaLi che
vengono chiuse, di certe modificazioni di
strutture centrali delll'AmminiSltrazione; ma
questo sarà la cono1uSlione un po' formale e
un pochino, se voglklimo, :tea:tral'e di un la-
voro molto pes3Jllte e oontÌJnuo che !I1i1chiede~
rà ,ai]cuni anni per 'essere fatto pJ1Oprio neil-
l'esame analitÌJco di ogni singolo modo di
operare deLL'Amminist,razione.

Di qui la neoessità deltla delega ed è peroiò
che oonsidero la delega come ,la base di que~
sto provvedimento. È inl1uÌ!le oggi assumere

personale se quel personale dovesse alllcLal1e

nelle SltruttUI'e che ha oggi II'Ammini,stlrazio.

ùJ'e. Sono convinto che queste st:ruttUif1e e i
modi di operare prima :ancora deLLe ,struttu-
re devono essel1e notevoJ,mente ,modificati;
però nessuno di J)loi oggi, poichè mancano
gli studi, mancano lIe esperienze, sal1ebbe lÌ.n

gradO' di diJ1e come dovpebbeJ1o essere i nuo~
vi mO'di di opeml1e dellll'Amministrazione ~

aJnche pe.rchè connessi con la meocanizz'azio.

ne ~ e ,Lenuov,e strutture del Ministero. Di

qui la mgione di lUna delega >che cLe:l1ivadal

f:3'tlt'Oche nessuno è pronto a indicare quali
siano le soluzioni nè può lessedo fino a che
non sia operata una serie di esami ana:li:tid
che si concneterà i'n un complesso di provve~
diment:i le non ,in un pJ1Ovv,ediiffiento unioo.

A questo slÌJacoomp3Jgjnano gI,i aI11aI'gamen~
ti dei ruoli che, Iiipeto, Viec1J1eicome un pe-
'rkdla o come una misul1a assolutamente in-
sufficiente se iil provvedimento si i!Ìmi:tasse
a questo. SenZJa usare £,rasi ,solenni, dobbila-

m'O avere la gaJ1anziÌia che il ,peJ1sanale im,me,s~
so non si bruci Illel disordine, e dobhiamo fa~
,re in moda che esso venga impiegato uti:lmen-

te in balse ad unaI'ev:Ì:sione delle ,strutture
e dei modi di procedere del Mi,nilstero.

Ho fatto quindi qualche va!lutazione, che
ho cercat'Ù di IrendeI'e li,l più possibiile pl1ed~
sa e documentata, di quale sia iil minimo in~
dispensaibHe sopnattutto come aumento dei
Irlloli. Le cifre sono tra di esse un po'meno
diHormi di quanto può semb:rare a pI'Ìma vi-
sta, soprattutto la cifra di 12.000 dell'agosto
e di 7.950 attuale. Evidentemente sono note.
volmente c1iffmmi da altJ1e cif:re molto più
consilstentiohe eramo state piJ1oposte in 'ahri
:provvedimenti.

Si presenta ora il pJ10blema di esigenze im-
mediate per va:r:aiJ1el'anagrafe tlìibuta:ria: per
oe11care di smaltill1e questo pesantissimo 'aro
retJrato,per far fronte a tr:ibuti nuovi che
molte volte sono di,{fidli e compilessi lOoconre
un oe,rto numero di peLSO[)Je>con carattere di
urgenza. Probahiilmente ~ a milO paJ1ere cer-

tamente ~ 'superata questa fase che è stata
chiamata 1a gobba, quando ,si sarà messo or-
dine, quando ,s,i Isaranno riv~ste lIe proceduJ1e
,e si saranno rifatte le strutturre del M~n:iste-

ira, vi sarà ,la oonseguenza di una maggÌ:oJ1e
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efficienza che COlThsent1ràdi 'Operare COlD.run
minor numero di persone. Se oggi si fosse
proposto di alilarga:re i pual'i in oorri;sponden~
za delUe necessi,tà immediate, aViremmo o:rea~

t'O una di\la tazione permanente dei [t1uoHche
pOli :nOln sarebbe stata ,niaslsorbLta, almeno
come fatto giuridko dei lruoli. Pat,rebbe es~
seJ1e riassorbita di fatta, ma si Isa che quan-
do i J1UOIliOOil1sentano certi iliiimi,ti,Leammmi.
straziani tendenzialmente tendono a capri're
i 'nuoli, a riempir1li e non a mél!llN:~nersi al di
s'Otto.

Che cosa si è individuato aLlora cOlme pos~
sihilità? Sooonda :LItesto ohe la Commissiane
ha appIT'ovato, oj ,sono dueaspetlti. lil primo
è quella dellle persone fin ,saprannumeJ1o deJ1a
caJ1r,iera dilDettivla, per cui, :se non ci fosse
la disposizione che noi abbiamo prapos'to e
la Commissione ha lapprovata, LI primo ef-
fetto deH'aiLlargamooto dei lruali sarebbe di
farvientrare 00110'1:10che Isana iIIl sapranrnu-
mero. QUlindi, avendo, ~suppOlnil3Jmo, bisogna

di 1.000 pensone, se iCe ne sono 500 ~ Isem-

p1:1e a titolJo di eSlempio ~ inlsoprannumero,
dovremmo ali1a:rgalne i ;moli di 1.500 unità
perchè i primi a oopI1iDe li nuovi posti di 1:rl.1O~
10 sarebbera i 500. Rinviando inveoe il dals-
sOlrbimento la un momento suocessivo, ,e pre~
cis:amente di 5 'anni, si ha Ila possibiHtà di au-
mentare i,J nualo sOllo del numero st:rettamen~
te oggi neceSISaI1LO,e di ,ddur,re 'poi 11numeT'O
delLe effettive presenze aUl1averso ill 'ri'assor~
bimenta dei sopra:nrnumerani da una certa
data in pai.

Ecoo LI primo accoT'gimenta che 'Consente
di l:irnitare l'aUaJ:rgamento dei lruali e suooes-
sivamente di castdngere a UJna dilminu:zJione
del numero degli effettivi pI1esenti.

Il secondo aspetto è quello delle indispo~
nibilità. Nel nostro gergo legislativo ci sono
due tlipi di indisponibiJ1ità per quanto Iriguar~
da i ruoli. La prima è un'in disponibilità di
fatto e di elidtto ed è quella dei direttivi che
sono usciti col decreto del 1972. Tale decreto
parlava di indisponibilità perchè c'era poi la
facoltà di integrare con un decreto delegato
i ruoli che si erano svuotati a meglio che si
erano diminuiti per l'uscita dei direttivi. Non
essendo intervenuto il decreto delegato, le
uscite con la legge della dirigenza hanno
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comportato una indisponibilità assoluta di
fatto e di diritto. Si tratta pertanto di nu~
me l'i e di ruoli che sO'no scomparsi, nel senso
che solo una legge li può rendere di nuovo
disponibili.

C'è poi una seconda indisponibilità che è
qu:ella dei ,segiI'eta:ri, iUJnodlei duetronconi del-
le carriere speciali di concetto. Una parte
della carriera di concetto è passata con i di~
rettivi, con il provvedimento del 1972, men~
tre una parte è rimasta indisponibile e diven~
terebbe disponibile via via nel tempo, in un
lungo periodo. Anche in questo caso è inu-
tile allargare i ruoli per fare delle assunzioni
immediate; meglio, a parità di ruoli, rendere
disponibili questi posti che oggi sono con-
gelati.

Questi accorgimenti ci consentono di li-
mitare l'allargamento dei ruoli a quella cifra
di 7.956 che è stata qui ricordata. Devo sog~
giungere che una parte notevole riguarda la
meccanografia. Tengo a dichiarare che il Go~
verno considera che gli sia stato dato un
mandato. E chiaro infatti che se ci sarà la
possibilità di provvedere con meno persone,
se ne assumeranno meno. Il numero indicato
è quello necessario allo stato degli atti della
anagrafe tributaria. Siccome però l'anagrafe
tributaria viene 'Oggi sottoposta ad un riesa~
me di fondo, può essere che quel riesame con~
fermi l'impostazione, ma può essere che vi
siano delle modificazioni che consentano di
limitare le assunzioni.

Per far entrare in attività l'anagrafe tribu~
taria, nei termini previsti dal Parlamento, bi-
sogna che ci sia la disponibilità al momento
giusto ed allo stato degli atti queste sono le
necessità. Ripeto, se modificazioni di impo-
stazioni comporteranno delle revisioni, c'è
un preciso impegno da parte del Ministro
delle finanze e del Governo di limitare le as-
sunzioni alle necessità. D'altra parte non si
assumono meccanografi se non devono fare
la loro attività.

Molto importante è l'assunzione dei diret-
tivi che qui vengono proposti. Non è esatto
dire che si tratta di un numero eccessivo che
potrebbe invece essere completamente sosti-
tuito da personale di altra categoria e con ti-
tolo di studio diverso. Anche qui c'è una va-
lutazione delle future prospettive ed impo~
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stazioni dell'amministrazione tributaria. Pro~
prio la meccanizzazione dovrà consentire da
un lato di avere un personale specializzato
per quanto riguarda le digitazioni, un pri~
mo esame degli atti, le trasmissioni via mec~
canografica e le ricezioni, ma dall'altro di
avere un personale di notevole livello qua~
litativo per la utilizzazione concettuale del
materiale che Il1eccanograficamente viene
fornito. Quindi nel tempo ci sarà la scom~
parsa o l'attenuarsi di una certa categoria
intermedia perchè ci sarà una categoria con
competenza notevole ed una categoria con
competenza di carattere meccanografico che
farà, ripeto, scomparire certe funzioni di ti~
po intermedio.

A questo si aggiunge tutta una concezio~
ne di indirizzo che dobbiamo aver presente
per quanto riguarda gli accertamenti ai fini
delle imposte dirette e dell'IV A. Uno dei van~
ti passati dell'amministrazione è che una no-
tevole parte del gettito, quasi due terzi delle
imposte dirette, derivava dagli accertamenti
degli dfici. Questo è un sistema che deve ces-
sare e cesserà appena ci sarà la meccaniz~
zaziJne degli uffici e l'acquisizione automati-
ca dei dati. Infatti è impensabile che l'Ammi-
nistrazione possa ogni anno controllare tutte
le posizioni di tutti i contribuenti per acqui-
sire la materia imponibile. Il sistema dovreb~
be essere questo: l'Amministrazione deve es-
sere in possesso di tutti gli elementi, i più
ampi possibili, che riguardano i contribuenti
e occorre vi sia un gruppo nell' Amministra~
zi.one stessa, con funzioni di controllo. Cioè
l'Amministrazione non può avere la funzione
di diretta acquisizione della materia imponi~
bile ma deve avere la funzione di controllare
la materia imponibile che le viene portata
attraverso le dichiarazioni. Di qui la neces~
sità che vi sia tutta la meccanÌzzazione e la
acquisizione più ampia degli elementi; di qui
la necessità ~ e saranno modificazioni legi-
slative che verranno in seguito ~ di sanzioni
penali più di~ettamente applkab:iJ1i e non rÌln-
viate, come è ltlelllladÌisciplinaa:ttuale, ,ad e1e~
menti ed a fatti molto lontani, di qui la ne-
cessità di personale che possa ben utilizzare
tutti gli elementi di controllo e avvalersi di I

essi (basti pensare a tutti i controlli che pos~
sono venir fatti nei confronti delle imprese

ai nni della determinazione del reddito di
impresa), limitando i controlli ad una per-
centuale. Allora anche il sistema a scanda~
glio o il sistema per sorteggio hanno una
loro funzione, solo però ed in quanto l'am~
mÌinistrazione ,li possa Isv1dlgere in modo
approfondito e disponendo di tutti gli ele~
rnenti.

Oggi come oggi con il sistema a sorteggio
~ i colleghi sanno che l'ho sostenuto in sede
di Commissione dei 30 anche come un emen~
damento ~ in molti casi si tratterebbe di ri-
scontrare che l'Amministrazione è sprovvista
di elementi. Pertanto il sistema a sorteggio
non è di per sè un rimedio ma serve se si
'aocompagna sdlo ad un sistema in cui l'Am-
ministrazione ha la funzione di controllo e di
applicazione delle sanzioni, mentre la ma~
teda irrlponibile viene portata dalle dichiara-

zioni, perr la ,preoocupazione che i~contrjhuen-
te ha che l'Amministrazione è in possesso di
molti elementi nei suoi confronti (cioè, come
dicono in altri pae~i, J'ammÌJniSitrazione ha
le orecchie lunghe e gli occhi ancora più lun-
ghi) e che vi è la sanzione penale che si ap~
plica con carattere di immediatezza.

Torno ai nostri argomenti, fatto questo
quadro con cui ho pressochè esaurito quello
che intendevo e potevo dire.

Ringrazio il senatore Pazienza di aver indi-
cato l'opportunità che nella delegazione ~

che egli respinge, del resto; pertanto si trat~
ta di un contributo disinteressato che ci ha
dato ~ sia compreso anche quello che era
al nl1mero 13 dell'articolo 11 della legge del
1971, cioè il coordinamento dell'attività del~
la polizia tributaria con le attività di accerta-
;:rlento degli uffici. In questo senso propor-
remo un emendamento perchè mi pare che il
consiglio, così disinteressato, sia del tutto
opportuno.

Per quanto :riguarda a1cul11Jerkhieste di
precisazioni fatte dal senatore Cipellini, pos~
so assicurare che si è intervenuti per cercare
di eliminare alcuni inconvenienti che egli ha
ricorda lo in relazione agli scioperi recenti.
Nel Ministero delle finanze gli scioperi sono
abbastanza pesanti anche per la situazione
di pluralità e di concorrenza sindacale che
del :resto non si verifica al solo Ministero del-
le finanze ma ranche ÌJnaltrri settori rdel~'ammi-
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nistrazione dello Stato. Quindi, ai problemi
reali talvolta si accompagnano anche proble~
mi di carattere concorrenziale o sindacale. Si
determinano conflitti all'interno della stessa
amministrazione quando alcune persone scio~
perano ed altre no e conflitti in questo senso
diventano inevitabili; comunque siamo in~
tervenuti per cercare di porre rimedio a que~
sta situazione. Il fatto stesso che l'inconve~
niente sia stato limitato a quel caso di Roma
e,alouni giorni prima, ail caso di Milano e
che successivamente non siano stati indicati
altri casi in materia così scottante significa
che effettivamente questi inconvenienti non
hanno avuto dilatazione.

Per quanto riguarda la delega ~ ritorno
ad essa perchè la considero elemento di so~
stanziale importanza ~ credo sarebbe un
grave errore ~ mi permetto di farlo presen~
te ~ distaccarla dalla prima parte del prov~
vedimento, cioè dall'allargamento dei ruoli.
Allora veramente ~ e ripeto cose già dette
~ rinvieremmo la riforma strutturale della
Amministrazione a chissà quando e a chissà
in quali termini e toglieremmo ~ o togliereb~
be il Parlamento ~ quella responsabilità che
oggi invece impone al Governo dandogli una
delega perchè, essendo l'assunzione e l'allar~
gamen to dei ruoli connessi alla delega, il Go~
verno non può fermarsi.

Devo dire che io stesso non procederei a
queste assunzioni se non fossero connesse ad
una prospettiva di miglioramento e di ristrut~
turazione dell' Amministrazione. Quindi è in~
dispensable che in questa legge il Governo
venga richiamato a questo suo dovere, che
del resto esso chiede essendosi fatto promo~
tore di qaegli emendamenti che riguardano
appunto la delega.

Con questo credo di aver risposto sui sin~
goli punti particolari. Nella delega c'è una
proposta di decentramento. Sono piuttosto
convinto della necessità del decentramento,
ma non per affidare ad organi estranei allo
Stato dei compiti che non solo richiedono di
essere dello Stato ma che richiedono il com~
plesso degli elementi (perchè l'accertamento
dell'imposta personale sul reddito non si fa
spezzettandola in sede locale, ma avendo
tutti gli elementi complessivi), bensì per un
decentrmnento anche su base regionale di ur

fici, di responsabilità e anche per una parte
notevole della gestione del personale, in mo~
do che il compito del Ministro delle finanze
sia essenzialmente di indirizzo.

Noi tutti lamentiamo ~ come abbiamo la~
mentato in quel cosiddetto libro bianco, in
quel documento che molti hanno ricordato

~ la difficoltà dell'applicazione dei tributi.
Il passo che oggi stiamo compiendo è inteso
a che la riforma, la nuova legislazione tribu-
taria, passino dalla legge alla realtà.

Il fatto tributario ~ l'ho ripetuto infinite
voIte, chiedo scusa se lo ripeto a me stesso
ancora una volta ~ è un grande fatto ammi-

nilstrativo. L'Amministrazione tributaria ,si

trova oggi ad amministrare i vecchi tributi,
perchè non ha avuto la forza, la capacità, le
strutture, il personale per liquidarli in tem~
po, e i nuovi tributi. I vecchi tributi sono
stati soppressi per legge, ma da un punto di
vista amministrativo sono tutti ~ ahimè ~

vivi e vitali, perchè dobbiamo ancora ammi~
nisirarli per i milioni di cifre che sono for~
nite nel documento.

I nuovi tributi sono in corso di applica-
zione, quindi è come se avessimo una fab~
brka che deve contemporaneamente produr~
re il modello vecchio e il modello nuovo ed è
difficile che possa produrre i suoi modelli
riducendo il personale o rinunciando al per-
sonale necessario.

Quando si afferma ~ come ho letto anche
nei giorni scorsi ~ che il Ministero delle fi~
nanze è un ministero di grande importanza
politica, devo richiamare ad una certa caute~
la, perchè il Ministero delle finanze si è ri~
velato più di una volta ~ e stiamo attenti
che non continui ad esserlo .~ una espres~

sione di velleità politiche: si fanno le leggi
e poi non si riesce ad applicarle.

Il nostro compito, con la legge che qui si
esamina, è di cercare che l'importanza poli~
tica dei tributi sia effettiva, cioè che il Mini-
stero delle finanze sia veramente lo strumen~
to di un importante fatto politico, non un
fatto di aspirazioni ma uno strumento er
fettivo. Per fare questo occorre operare alla
riorganizzazione dell' Amministrazione e te~
nere sempre presente gli aspetti amministra~
tivi.
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Spero di aver risposto alle varie obiezioni.
Su ulteriori punti specifici potrò rispondere
in sede di singoli emendamenti. Devo dire
soltanto che talune cifre che sono state pro-
poste neUe illuov,e aSSl1.IDZiOill:Ldar~bbeI'O illuo-
go a delle sorprese. Penso che oggi convenga
seguire la strada di indicare in modo preci-
so gli aumenti dei ruoli e rinviare alla delega
le modificazioni dei ruoli e delle strutture.
Non siamo infatti in una situazione di suffi-
ciente maturità per anticipare parzialmente
delle nlOdificazioni strutturali che non sap~
piamo quali riflessi abbiano su tutto il resto
dell'Amministrazione. Dirò più avanti, in
sede di esame degli emendamenti, che alcuni
degli emendamenti proposti darebbero luogo
ad aumenti di organici dei ruoli molto più
elevati di quelli che noi proponiamo e al di
là dei quali non vogliamo andare.

Ci sono anche altri fatti collegati. È diffi-
cile pensare ad unificazione di ruoli per al-
cuni settori e non per altri, per esempio pen-
sarla per il personale di concetto delle impo-
ste e del1e tasse e non pensamla per ialtri set-
tori deJl'amministrazione. È difficile pensare
ad unificazione di ruoli riportandoli ad una
direzione generale del personale quando non
si modifica la stessa disciplina, la stessa
struttura, lo stesso modo di operare di quel~
la direzione generale del personale. Sono tut-
te cose che mi pare molto difficile che pos~
sano venire viste in modo frammentario o
anticipate rispetto a quell'opera progressiva
di revisione delle strutture amministrative.

Mi pare anche difficile pensare ~ e rispon-
do con questo anche al senatore Cipellini ~

ad un'acquisizione di personale degli enti
soppressi. Può accadere; ma non aggiungia-
mo una nuova norma ad altre norme esi-
stenti. La ,legge sUi1lasoppI1eSSLOilledegH enti
superflui dà al Governo una delega per siste-
mare il personale di questi enti. In quella
sede e nell'esercizio di quella delega il pro-
blema potrà venire esaminato. Ma ci sono
dei problemi qualitativi, di età, di prepara-
zione del personale che viene al Ministero
delle finanze. Non è pensabile che personale
di tutt'altra provenienza, magari di età molto
matura, .sia messo a fal'e dllmeocanografd.
L'attività meccanografica richiede personale
piuttosto giovane. Un problema che si porrà

in sede di delega è questo: una persona di
una certa età difficilmente può continuare
tutta la vita a svolgere l'attività meccanogra-
fica; bisognerà quindi dargli degli sfoghi di
tipo diverso. È impensabile che chi oggi
venga dagli enti soppressi ad una certa età,
a 50, a 55 o a 60 anni possa essere messo
a fare il meccanografo perchè non è me-
stiere...

C I P E L L I N I. Possiamo trovare dei
meccanografi.

V I S E N T I N I, Ministro delle finanze.

C'è la delega sugli enti soppressi e se ci sono
l meccanografi ben volentieri li acquisiremo
percbè non avremo il problema di prepa-
radi. Il senatore Cipellini accennava a qual-
che caso in cui questi meccanografi ci sono.
Conosco anch'io dei casi importantissimi.
Semmai fosse un ente inutile la Banca d'Ha-
Ha, acquisiremmo volentieri tutti i suoi me c-
ca,'ografi che sono personale di primissimo
occHne. Devo dire però che ci troveremo con
qualche dislivello remunerativo. Bisogna in-
fatti considerare anche questo problema: ac-
quisendo del personale bisogna stare attenti
che non sia un personale che eventualmente
siJa meno effiiCiente e a <livelli :mmUillemtivi
molto più elevati. Non parlo evidentemente
deJ pemonale deUa Balnca d'ltallia <cheè es,tre~
mamente e:fificiente; ma H :livel1oI1emunel'a-
tivo di quest'O p eI1Sona1e Diispetto a qUJ~l1odel
MinisteI10 deNie finanze è ben diiVlerso. Quindi
in sede di delega sugli enti inutili questo
problema ~ ma solo lì a mio parere ~ potrà

venire affrontato.
Su un problema è stata richiamata la mia

attenzione ~ ma assicuro che è ben presen-
te ~: quello del trattamento economico.
Non è stato inserito in questo provvedimen-
to (se ne è ampiamente discusso anche con le
categorie interessate) in quanto è stato valu-
tato ohe sia più opportuno che in questa se-
de, proprio per competenza di materia, fosse-
ro considerati i problemi di struttura del Mi~
nistero, di assunzioni e di ruoli, cioè tutta la
parte strutturale e normativa e che invece i
problemi economici fossero conside£ati con
provvedimento separato che, come è stato
annunciato dalla stampa, potrà essere e sarà
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un provvedimento di imminente proposizio~
ne al Parlamento e che riguarderà akune
modificazioni delle imposte dirette; sarà un
provvedimento abbastanza articolato in re~
lazione al quale anche questo pa-oblema, a
mio parere, potrà essere utilmente inserito.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno
n. 1 presentato dal senatore Segnana e da
altri senatori esprimo parere favorevole.
(Vivi applausi dal centro e dal centro~si~
nistra) .

P RES I D E N T E. Senatore Segnana,
insiste per la votazione del suo ordine del

giorno?

S E G N A N A. Non insisto.

P RES I D E N T E. Rinvio il seguito
della discussione alla prossima seduta.

fmm.!nzio di mozioni

? RES I D E N T E. Invito il senatore
Segretario a dare annunzio della mozione
pervenuta alla Presidenza.

V E N A N Z E T T I, Segretario:

BRUNI, PECCHIOLI, PIRASTU, PELUSO,
SPBCCHIO,DIBENEDETTO,ALBARELLO,
MAFFIOLETTI, GERiMANO. ~ Il Senato,

consapevole detl'inderogabille necessità
di adeguare gH Istrumooti di lotta contro la
c:dminalità poLirt:icae comune c l'eversionc
fascista;

preoccupato di ridare fiducia ai dtta-
diJni, sempre più turbati per il'ampio margi-
ne di impunMà di cui godono i cdmmali, e
ciò proprio in un Paese che dispone di un
imponente apparato articolato in diversi
corpi;

individuata l'esigenza di una piJena uti~
lizzaziorne e di un'ulteriore qua:lifkazione di
tali forze rispetto ai oompiti nuovli che nella
10t,ta alU'teversione ed alla cniminaHtà pongo-
no le mutate condizioni economiche, sociali

'e poilirt:iche del Paese;

convinto che ['A:rma dei carahinieri è
Ulna componente impo'rtante ne1l'assolviIDeiIl-
to dei comp.iti oonnessi a:lla ,lotta ,cont:w la
crimina1ità e per !la difesa delle istiJtuzioni
repubblicane da1l'eversione fascista,

invita il Governo:

a) a studiare ed a1;tua~e più ef£icaci for-
me di cool'dinamento che sul piano operativo
consentano di raggiungere i migliori risulta-
ti fra l'Arma dei carabinieri, 11eForZJedi pub-
blica sicu~ezZ)a e Ila Guardia di finanza ed a
riferire sui risultati del Comitato rUntermini-
stemiale per i problemi dell'ordine pubblico
a suo tempo costituito.;

b) a sviluppare tale <coordimamento nel-
le strutture periferiche, costituendo organi~
smi che garantiscano, per <l'ordine pubblko,
la co1laborazione di autorità eilettive e di or-
ganismi di partecipazione popola1:1e;

c) a pl'edisporre :la piena utilizzazione
delle forze dell'Arma, ,riesaminando tutte
quelle disposizlioni che distraggono i milita-
ri dagli speoiJfici compiti d',istituto ~ al pun-
to che oggi solo Uilla parte modesta è effetti~
vamente impegnata neLl'attività operativa ~

e ad evitare lilrlutili, costosi e dispersivi dop-
pialli;

d) a I1iesammare ,la disilocazione ,territo~
riale dei militari dell'Arma, alla luce delle
profonde modificazioni avvenute nel tessuto
del Paese, evitando eooessli!Viconcen1mamenti
e potenziando ed adeguando 'le strotture ed
i mezzi delile stazioni penitferiche;

e) a p~edisporre, con :la partecipazione
deJle Regioni, gli alloggi per i militari dell'Ar~
ma ed a riesaminare con ,equità lill1Jrattamen-
to per i frequenti tmsferimenti;

f) a disciplinare lillripo,so ,settimanale ed
il godimento deHe ferie ed a stabilire che le
indennità per illfischio siano proporzionate
ai rischi effettivamente <corsi;

I g) a ,rielaborare tutta ~a materia connes~

\

'
sa al tnattamento di quiescenza do.vuto per
!'inabilità per cause di servizio, a rivedere

I

l',entità delle indennMà attualmente erogate
per iJ lavoro festivo, nottU!I1llO'e straordina-

l

, /fio ed a rendere interamente pensionabHi le
indennità d'istituto;
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h) a riesamrnare Ila grave questione dei
lI1itaI1dicon cui Viengono rimborsate 'le spese
per cure mediche, ospedaHer,e e termaili;

i) a rendeve operamti forme di ool1ega~
meiThtofra lIeCommi,ssioni p~Iìlamen:tari com-
petenti e rappresentanti dell'Arma per l'esa~
me deLla materia legis[ativa suJllo stato giu~
ridico e sul tnattamentoeconomico dei ca~
rabini,eri.

(1 ~ 0066)

Amumzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito il senatore
Segretario a dare annunzio delle interroga~
zioni, con richiesta di risposta scritta, per~
venute alla Presidenza.

V E N li N Z E T T I, Segretario:

PAPA, ABENANTE. ~ Ai Ministri dell'in-

terno e della pubblica istruzione. ~ Per co-

nosoere se siano all1formati della grave de-
nllilZji,a contenuta ,in una lettera i:nviata al
giornale « Il Mattino» da un'insegnante del-
la soudla media statale « Don Bosoo » di Na~
pali, frequentata anche, lin Ull1a sezione sita
nell'edificio deLI'« A:lbergo dei pov1eri », da
ragazzi dei « CoLlegi ,viUiIlliti», che hanno se-
de neLl' edificio stesso.

NeUa ,lettera non solo si accenna allo sta-
to di deplorevole, pauroso abbandono in cui
sono costretti a vivere i piocOlli ospi:ti del ool~
legio, ma si denunciano, al tempo stesso,
metodi disdpHn~ri dncivHi, inammissibili
maltrattamenti e disumane misure rep:res-
s,ive.

Gli interroganti chiedono, pertanto, che
sia disposta un'immediata mchi,esta diretta
ad accertare i fatti e che, nei confronti dei
c1idgenti dell'istituto e di ooloro che si sOIno
resi responsabiH di atti tanJto gravi, siamo
adotta:ti severi provvedimenti.

(4 ~ 4337)

PINNA. ~ Al Ministro della marina mer-
cantile. ~ Per sapere:

quali siano le ragioni del l1lanc2~to in-
tervento da parte del suo Ministero per la

riparazione dei danni causati dalle mareg~
giate al punto di attracco delle navi nel pon-
tiiile di Oristano, presso 11a!spiaggi:a di Tor~
re Grande;

se gld risulti che, in conseguenza dei cen~
nati danni, molte navi sono costrette a di~
rottare presso il porto di Cagliari, con gra~
ve nooumento per l'economia deHa stessa
città di Oristano;

quali provvedimenti urgenti intenda as~
sumere per ovviare alle gravi deficienze la~
mentate.

(4 ~ 4338)

PINNA. ~ Al Ministro della sanità. ~ Per
sapere quali siano le ragioni che hanno in~
dotto gli amministratori dell'Ospedale onco~
logico di Cagliari a mutare la denominaZJio-
ne del,lo stesso che fino a qualche tempo fa
era intestato agli iLlustri professoiri Arman~
do ed Ottavio Businco, scienziati di chiara
£ama ed arte£ici della realizzazione dell'im-
por1Jante centro ospedaliero.

Per sapere, altresì, chi eventualmente ab~
bia pveso la decisione, in fo.cza di quale de~
liberazione e per quali motivate ragioni, at-
teso che nella carta intestata del suddetto
centro onco1logico non figurano più i nomi

I dei cennati professori, che tanta parte han~.
I no avuto nella lotta contro i tumori e nella

salvaguardia deLla salute pubblica.
(4 - 4339)

PINNA. ~ Al Ministro della sanità. ~ Per
sapel'e:

se stia a conoscenza del grave stato di
disagio della popolazione del comune di Set~
timo San Pietro, in provincia di Cagliari, a
causa deLle condizioni del canale di sgrondo
deUe acque che costeggia l'abitato e nel qua~
le conf!luiscono rifiuti di ogni genere;

se, neLla considerazione del mutare del-
la condizione olimatica, non ritenga urgente
un imervento da parte del medico provin~
oiale, onde appurare la pericolosità della
presenza, in quel canale, di sostanze in de~
composizione e putrescenti, che, oltre ad am~
morbare l'ambiente, costituiscono un serio
pericolo per la salute pubblica.

(4 ~ 4340)
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VIGNOLA. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Perchè intervenga pmssiO 'il pJ1efetio di Saler~
no a che richiami il sindaoo de:1 comune di
Lavianoail rispetto edall'esecuzi!One degli ac~
cardi ANCI~sindacati, recepiti dal Ministero,
iln ordine al riassetto deLle carriere e delle re~
t,ribuZ~O'llIi ideI pre:rsonail1e dipendel1te.

Il sindaco di Laviano, infatti, obliterando
gli 3Jocordi suddetti del 1970 e quelli suoces~
sivi del 1974, non ha 3inoora provveduto per
la rioO'struzione della carriera dell'osrtletrica
condotta del comune, signora Robertiello
Rossana Grazia, la qualle, assunta in servizio
nel 1943, a tutt'oggi non si è vista dconosdu~
to, malgrado avesse prodotto istanza al sin~
daco di Laviano ed al prefetto di Salerno nel
1970, nessun aumento di stipendio, tant'è
che l'a1Jtuale stipendio mens,iIe tO'ta/Ie lordo
è di 1l,iJ1e151.005.

(4~4341)

PINNA. ~ Al Ministro dell'agricoltura e

delle foreste. ~ Premesso che, negli anni tra~
scorsi, l'im.terro.gante si era fatto 'premura di
delllUnciaife 'ailMinistero l'esigeniZa di un ded.
so intervento contro un pericoloso insetto
ohe danneggia il,e partii verdi delLla quercia,
causando il deterioramento della corteccia, e
che, anche quest'anno, puntualmente, con i
primi caldi, è riapparso nelle campagne
sarde;

accertato che si tratta della « limatria di~
spar», ovvero di un insetto noto generalmen~
te con il nome di « processionaria », il quale
attacca e predilige le foglie degli alberi, delle
qUaJli Isi nut,re avidaJffiente tanto ,che al SlUO
paJs'saggio lasda Itracce visibiH di distruzio-
ne {{ paragonabili a quelle del fuoco» e che,
in conseguenza, le piante restano completa~
mente spogliate della parte aerea e non rea-
lizzano un sughero di buona qualità, dal
quale, specie le popolazioni della Gallura,
traggono motivo di lavoro e di secolare

sostentamento;

rillevato ah:e, Inonostaill)te 'le !periodiche, si~

stematkhe segnalazioni da IpaI1te den'inter~
rO'gante, nuLla è intervenuto ancora rper lUna
azione preventiva atta ad evitare 1'infesta~
zione del VOr3JcLSS1mOinsetto, il qUalle, oltre

tutJto, Sicuote ed ,altera l'equilibrio del bosoo,
con gravli il:'~percussioni nOIIlsoilo aJgirkole, ma
anahe inoostriali e turistiche ed in1JuibiJliri-
percussioni sui livelli occupativi,

Isi chiede di conoscere qmllle aJZione ur-
gente 11 Ministero intenda mtntlprendere,
d'intesa con .la Regione saJ:vda ed i comuni
Interessati, ,peil:'combaJttere ,1a rioorrente oa-
lamità c:he, aJnc:hequest'anno, :rischia di va-
nificare la 'produzione del 'Sughero e, con es-
sa, :iJllavoro per milgliaia di famiglie.

(4 -4342)

PINNA. ~ Al Ministro dei lavori pubblici.
~ Premesso che l'interrogante, già in altra
drcos,tanza, aveva :dchilaJffiaJto l'attenzione del
Mini'Sitel1Osul[a necess.ità, utliilità e oO'nve[}jien-
za di procedere rapidamente ad una sistema~
zior,e adeguata della pericolosa strada che da

Cuglleri conduce a S:a:ntJa OaJ1.ierina di Pitin~

11:"1Ti,d:;,.ti l'insufficienza della carreggiata, la
CZGenZ:l della segnaletica, le curve insidiose,
l1onc:ilè gli animali vaganti che transitano
lungo la strada incustoditi;

THevato, tra l'altro, che, oon nstitiUZlÌIO!IlC

della quarta prov;inaia Sia:rda, con capoluogo
in Oristano, alla quale sono stati associati il

cO'mune di CugHeri ,ed alCU!Ili MtiI1ipoosi dJe[la
Planargia, il traffico diviene sempre più in~

tenso e pericoloso, come peraltro può esse-
re dimosrtrato d3Jg11iiincti.deni,i,taiLvoha gravi,
che si manifestano su quel percorso,

slÌ chiede un iSo~ledto intervento da parte
,diel Ministero, d'illntesa con la Regione S'aJ:1da,

ill oomune ed tI capoluogo di provincia ill1lte~
mssati affinchè v.engano immedi'aJtamente

predisiPoste rtutte quelle mislure di skurezza
'atte a ~congiiUJ13Jrei oel1J1iati cO/stanN peI1i\coH
cui vanno incontro, di gi'ÙrnO' e di notte, i
,niaggiatori, ,in a:ttesa che laJltri e più decisivi

intelnTenti abbiano a ¥erifica'l'si, in anru10gia
con ,le Illegittime I1ichieste di quelle PO'Po~la~

ziO'ni troppo a lungo dimentiC'aJte.
(4 ~ 4343)

COSTA, VENANZETTI, BARBARO, PIT-
TELLA, GIULIANO, OSSICINI. ~ Ai Mini-
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stri dei beni culturali ed ambientali e della
difesa. ~ Premesso:

!Che neLla !Città di CirvitaJVoochia, UiIla delle
più antiche della regione laziale per tradi~
zioni storiche e culturali, unica opera d'arte
scampata alla distruzione totale verificatasi
durante i bombardamenti dell'ultimo con~
flitto è la monumentale fortezza cinquecente~
sca cui sono legati i nomi del Michelangelo,
del Bramante e dei due Sangallo e numero~
sissimi episodi della nostra storia nazionale;

che taile forteZJza, tuttora pOCO Icom.osduta,
H1iPlplreseDltante una delle /più importanti for~
titficazioni mÌllitari del RÌlnasdmento, è da an~
ni utilizzata quale caserma a disposizione del-
la Marina militare per .aillOlggiare IllfficiaU e
marinai in Iservizio presso la CaiPitaneria di
parto e ohe, anche la ,causa di tale destina~
zione, aLcune parti deLla stesisa, ,come il ma~
stio, dannegg;iato dGIIg;li.ev,eTIltibeLHci del 1943,
vanno in disbcimento progressivo e ,castl~
tuiswno, tra l'aLtro, perioolo per b rpu:bbli~
ca Ìlncolu:mità;

che da tempo è stata sottolineata l' oppor~

tunità di attenere Ila libem dilsponibilità de]~
l'insigne monumento nazionale, non solo per
oonsentire aLladttà ~ ICOSÌdUlmmente coJ~

- pita nel suo patJrimom.io storko ~ di rpoter
veder realizzata un'importante Isede nella
quale riunire le poche memorie storiche sal-
v3itesi dalle disltruzioni e disp.ersioni del~
l'uMÌJma guerra, nonchè per 10 siVolgimellto
di attiiVità cUllturali, convegni e manifesta~
zioni, ma anche .811fine di ,poter aSlskll1rare la
valorizzazione e nncremento degli aspetti
turistici dell'antiJoa CÌittàdi TTaiano e del suo
entroterra, aspetti che costituiscono una
componente di rilievo per l'economia dell'in~
tera zona;

che, proprio ai fini Iprecitati, onde assklll~
rare un uso consOlno alle vetlllste tradizioni
dell'imponeDlte fontilizio, si è da tempo pro-
gettato di ,adibi,nlo a centro di iniziative oul-
turali e di sistemarvi ill Museo dvico, il Mu~
seo navale, la Biblioteca civica, l'antico Ar~
,chivio notarUe ~ iUnka fonte di dOClUlIllenta-
zione storilca dvitaiVeochiese non disltlrllltta
dallla guenra ~ ,la Isala per i concerti e la se~

zione distaccata .del Consemat'Odo muskale
di Santa Cecilia, 'Con conseguente soluzione
dei numerosi proiblemi attinenti allo svilup~
po aulturale .ed artÌiSltko della dutà;

considera to:

.che n Consiglio comunale, COn1¥0tOiU[)jani~
me di tutte ,le raprplfesentanze consiliari, si è
da tempo eSlpressa :per la Testituzione aLla
città dell'insigne monumento;

ohe, [per 'la resitituzione del Forte Michelan-
gelo alla popolazione per i fini arv.anti delinea-
ti, Tisulten:~bbero esser,e state 8IPip:mfondite
delle ,ipotesi Iche, salvaguandando talune lIle~
cessità dell'AmminiSltralZi'One lIIlilitare e, nel.
conteIIliPo, assicurando iUJI1aIsistemazione me~
no Iprecaria e più deco:Dosa per li militlaI'l,
compoflterebbero un onere :sopportatbille dai
bilanci dei rDicas.teri inte.resrsati;

che gli auspicati ,provvedimenti tesi a pro-
muovere anzitut't'O la salvaguaI1dja delle ca~
ratter,isHche stor1ohe e, quindi, il rest'3iUro
del Forte Michelangelo, si inquadrerebbero
nel c'Ontesto della campagna per la difesa del
patrimonio arohitettom.,iiOodei centri storki
iniziata :nel 1973 dal Consiglio delle nazioni
europee, il quale ha proclamato il 1975 l'an~
no del patdmonio arohitettom.ÌiCo eUJropeo,

si chiede di conoscer.e se i MinÌistri inter.
rogati non ritengano di dOiVerungentemente
proonuorv.ere, d'intesa ICom.le autorità, <glien-
ti e ,le associazioni regionali e locali, ogni
sforzo teso alla i:DealizzazionedeLle iniziative
del caso, per consentire Ja Iconcretizzazionc
di ,un gmnde desiderio della laboriosa rpopo~
lazione civi taveochiese. (4 -4344)

DAL CANTON Maria Pia, BARRA, SAM-
MARTINO, AZIMONTI, AOCILI, MANENTE
COMUNALE, MUR1MURA, PATRINI, ZAcC-
CARI, BIAGGI, TIRIOLO, BENAGLIA, CO~
STA,COPPOLA,CkLVI,OOLELLA, VENTU-
RI, DE MARZI, TANGA, PELLA, REBEC~
CHINI, FERRARI, BURTULO. ~ Al Mini-

stro dell'interno. ~ Per sapefle se risponda

a veI1ità quanto si dice sia aocaduta il gi'Or-
no 13 maggio 1975, dumnte un comizio che
si teneva in piazza Navona, quando alcuni
giovinastlfi, penetmti nella chiesa di San-
t'Agnese in Agone, mentre si sltava oelebran-
do la Santa Messa, oontinuavano gli atti
osceni che avevano iniziato pubWicamente
neLla piazza stes.sa.

Ammesso che il fatto risponda a ve:dtà,
~li interroganti chiedono se sia concepibHe
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?he una deLle più beLle piazZle di Roma sia
trasformata pubblicamente e sfacciatamen-
te in un postribolo, in spregio all'arte, alla
tradizione ed aMe minime esigenZle di civil-
tà e di buon gusto che ogni cittadino ha di
ritto di vedere tutelate, e chiedono, altresì,
quali provvedimenti il Governo intenda adot-
tare per preveuiiI'e e reprimere tali scompo-
ste ed indegne manifestazioni, aventi carat-
tere di reato, e se i responsahiH siano stati
idenìtificati e denunciati aLl'autorità giudi-
z:iJaria. (4 - 4345)

DAL CANTON Maria Pia, BARRA, CALVI,
TIRIOLO, BIA:GGI, COLBLLA, nE MAR-
ZI, TANGA, SAiMMARTINO, REBEOCHINI,
FERRARI, PELLA,BURTULO,VENTURI. ~

Al Ministro dell'interno. ~ Per sapere se
T.:iJspondanoa verità ,le voci ,che dI1colano in
diversi ambienti, secondo le quali pare non
viengano in pnllti\caeffetmati, in città come
Mi'lano, Genova, NapoH, eccetera, i Isequestri
della stampa pornografica ordinati, con co-
raggio e profondo senso del dovere, da qual-

'Cheprocuratore di Tribunale o di Corte d'ap-
pello ,ed operanti, .di conseguenza, su tUltto
il teJ:1ritorio deLla RelPflUbblicaitaliana.

Gl,i interrogamtti, persuasi che le aJUtorità
pr~pOiste .a:11'ordine pUlbibllico 'aJbbiano ,com-
presOi quale sparventoso oroJlo di valolri IIDO-
mli e quali distorsioni psi,cologi1cJheprovo-
ohi ila ,stam,pa pornografica e quanto essa sia
determinante per l'aUlillento della ar:iJminali-
tà, da mtti lamentata ed ,ÌirwanoIcolIDbaJttuta,
chiedono .che, per sventare taH voci laiT.ga-
mente diffuse, v:engano efEettuati i sequestri
che, per gli attuali mezzi di comun:iJcazione,
qual.siasi :SltaziOllledei calrabmieri iplUòcono-
sceTe fadilmente dopo qualohe ora da:! mo-
mento in Icui il :ma:gistrato 1i ha OI1dfnati.

(4 -4346 )

Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 22 maggio 1975

P RES I D E N T E. n Senato tOIDelràa
1ìill.1ln:iJrSiidomani, giovedì 22 maggio, 1m due
s!edUJtepubbliche, ILapdma aLle ore 10,30 e

la seconda alle ore 17, con il seguente ordine
del giorno:

ALLE ORE 10,30

Seguito della discussione del disegno di
legge:

BARTOLOMEI ed altri. ~ Norme per
il potenziamento dei servizi dell'Ammini-
strazione finanziaria (1784).
(Relazione orale).

ALLE ORE 17

I. Discussione del disegno di legge:

Autorizzazione di spesa per l'esecuzione
di studi, ricerche, progettazione e avvia-
mento alla produzione di aeromobili per
percorsi internazionali (2092) (Approvato
dalla Camera dei deputati).

II. Discussione di domande di autorizzazio-
ne a procedere in giudizio.

III. mscussione di disegni di legge di ra-
tifica di trattati internazionali.

Autorizzazioni a procedere
all' ordine del giorno

1. Contro il senatore DE MATTEIS,per i
reati di oltraggio a pubblico ufficiale (ar-
ticolo 341, primo e ultimo comma, del
Codice penale) e di abusivo esercizio di
una professione (articolo 348 del Codice
penale, in relazione all'articolo 1 del regio
decreto~legge 27 novembre 1933, n. 1578,
ed all'articolo 6 della legge 7 luglio 1901,
n. 283). (Doc. IV, n. 136)

2. Contro il senatore CORRAO,per il reato
di peculato aggravato (articoli 112, n. l,
e 314 del Codice penale). (Doc. IV, n. 138)

3. Contro il senatore MERLONI,per la
contravvenzione prevista e punita dall'ar-
ticolo 1193 del Codice della navigazione
(Inosservanza delle disposizioni sui docu-
menti di bordo). (Doc. IV, n. 139)
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Ratifiche all' ordine del giorno

1. Ratifica ed esecuzione della Conven-
zione internazionale sull'eliminazione di
tutte le forme di discriminazione razziale,
aperta alla firma a New York il 7 marzo
1966 (1809) (Approvato dalla Camera dei
deputati).

2. Ratifica ed esecuzione del Trattato di
estradizione fra la Repubblica italiana e
l'Australia, firmato a Canberra il 28 no-
vembre 1973 (1890).

3. Ratifica ed esecuzione delle seguenti
Convenzioni tra l'Italia e la Spagna, firma-
te a Madrid il 22 maggio 1973: a) Conven-
zione di assistenza giudiziaria penale e di
estradizione; b) Convenzione concernente
l'assistenza giudiziaria, il riconoscimento e
l'esecuzione delle sentenze in materia ci-
vile e commerciale (1891).

4. Approvazione ed esecuzione dell'Ac-
cordo relativo ai trasporti aerei tra la
Repubblica italiana e la Repubblica tuni-
sina, firmato a Roma il 7 dicembre 1973
(1892).

5. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di
sede fra il Governo della Repubblica ita-
liana ed il Centro internazionale di cal-
colo, firmato a Roma il 22 marzo 1974
(1924).

6. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo
tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Repubblica socialista
di Romania sulla navigazione marittima,

firmato a Roma il 22 maggio 1973 (1926)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

7. Ratifica ed esecuzione degli Accordi
sui servizi aerei conclusi tra l'Italia e gli
Stati sottoindicati: Jugoslavia (Roma, 24
maggio 1967), Costa d'Avorio (Abidjan, 19
febbraio 1968), Filippine (Manila, 25 gen-
naio 1969), Sierra Leone (Roma, 6 maggio
1970), Arabia Saudita (Gedda, 13 ottobre
1971), Repubblica Dominicana (Santo Do-
mingo, 31 dicembre 1971), Gabon (Roma,
9 marzo 1972), Cipro (Nicosia, 24 novem-
bre 1972) (1927) (Approvato dalla Camera
dei deputati).

8. Approvazione ed esecuzione dello
Scambio di Note fra l'Italia ed il Giappo-
ne, effettuato in Roma il 18 luglio 1972,
per il risarcimento dei danni subiti du-
rante la seconda guerra mondiale da per-
sone fisiche e giuridiche italiane (2045)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
(Relazione orale).

9. Approvazione ed esecuzione dell'Ac-
cordo finanziario tra il Governo italiano e
l'Organizzazione internazionale del lavoro
relativo al Centro internazionale di perfe-
zionamento professionale e tecnico di To-
rino, con Scambi di Note, firmato a Roma
il 26 aprile 1974 (2095) (Approvato dalla
Camera dei deputati).
(Relazione orale).

La seduta è tolta (ore 19,45).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari
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Presidenza del Presidente SPAGNOlLl

,P RES I iD E ~ T E. La seduta è aperta
(ore 17,30).

Si dia lettura del pracessa 'Verbale.

,P O E R I O, Segret,ario, dà lettura del
processo verbale della seduta del giorno pre-
cedente.

,P RES I n E N T E. Nan essenda'Vi as-
servaziani, il processa verba[e è approvata.

Nel corsa della seduta potranno. essere ef-
fet1Juate vataziani mediante procedimento.
elettronka.

Congedi

P RES I D E N T E. Hanno chiesta can-
geda i senatari: Alessandrini per Igiarni 2,
Curatala per giorni 3, Leggieri !per giami 2,
Majarana per giorni 3, Martinazzo1i per gior-
ni 2, IPkardi per giorni 2, Rosa per giarni 3,
Segnana per giorni 2, Tiberi per giorni 3.

Annunzio di presentazione di relazioni

P RES I D E N T E. A nome della 5a
Commissione permanentle (Programmazione
economioa, bilancio, parrteoipaziani stat8lli),
sono state pI1esentate ,le seguenti rdazioni:
da[ sen8ltore Rebecchini, sul disegna di leg-
ge: «Conv,ersiane in legge, oan modificazio-
ni, del decreto-legge 13 agosto. 1975, n. 376,
concernente pravvedimenti per il rilanda
dell' econamia rriguaJI1danti le espartaziani,
l'edÌJlizi:a e le opere pubbliche» (2266); dal
senatore Coldla, sul disegno di legge: «Can-
veI1siornein legge, oon madificaziani, del de-
oreto-Iegge 13 agosto. 1975, n. 377, concernen-
te provvedimenti per il rilanda dell'econa-
mia ,riguardanti inoentivi a favare delle pic-
cale e medie ilimpl'ese, agrkoltura, interventi
per il Mezzogiorno. etrasparti» (2267).

I Seguito della discussione sulle comunicazio-
ni del Governo relative alla definizione
dei confini tra l'Italia e Jugoslavia e dello
svolgimento delle interrogazioni collega-
te (3 - 1763, 3 - 1766, 3 - 1768, 3 - 1772 e
3 -1774).

Approvazione di risoluzione

P RES I n E N T E. Liar-dine del giorno.
reca il seguita della discussione su1le co-
munkazioni del Gaverno relatirve aHa defini-
zione dei canfini tra Italia e Jugaslavia e del-
-la sv.oLgimento delle interrogaziane caIJega-
te, nn. 3-1763,3-1766,3-1768,3-1772 e
3-1774.

Ha facahà di parlare il Ministro degli af-
fari esteri.

RUM OR, Ministro degli affari esteri.
Signor Presidente, anorevali senatari, nel
cancludere il dibattito sulle comunicazia-
ni del Governo, diba:ttito che ~ per il sua
alto peso e valare ~ ho seguìta con canside-
razione :particola'ITIlente attenta e viva, senta
il d.overe di ri:ngraziare quanti hanno v.oluto
confo11talre~'Jntendimento del Gaverno, parte-
cipando. alla sua pur dolorosa amarezza, ma
oaglienda 8IDche il su.o slens.o camplessiv.o, il
suo signifioata che si inserisoe in una .obiet-
tiva vlalutaZJionedei dati reali e delle ragione-
voli praspettive che essa potrà determinare.

Assicuro di aver ascaltata 'Con iPari ri-
spettaso interesse i signori senatori che han-
n.o espresso il 10110dissenso.

U punta su una questione così importante
e casì intimamente legata alla staria e alla
sensibilità nazionale nan è di aver ragione
a torto.

Non è in termini di successa a di insucces-
so che essa va definita; e a nulla vale la fa-
cile invettiva di chi vuole e pretende di spie-
gare sempre ogni oosa oon inaooettabili oltre
che flaJntasiose preoocupazioni di politica' in-
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terna. Respinga ancora una volta questa ipo~
tesi con p~ena coscienza di un duro dovere
compiuto.' Si sta parlando non aridamente
di zone, ma di una terra cara a tutti gli ita~
hani, e non ad una parte sola; si sta parlando
di uomini e di popolazioni che per la patria
italiana hanno sofferto e lottato.

Immaginare ahe su di ess,i si oompia quasi
Ulna speculazione, in vista di strumentali fa-
vori e di compiacimenti e neppure tanto
OSCUI'idisegni, affermare questo significa ri~
durre la dignità alta seppure amara della que-
s,tione stessa che è al centI10 di queSito di~
battHo; significa insvnuare' una oonoezione
della politka, e della politioa estera in par-
ticolal1e, che non .è e non può essere quella
del Governo.Perchè Uilla cosa va detta e ri~
bad:iJta: che la dec~sione del Governo può
essere condivisa a meno, ma non può es~
sere contesltata sul,la base di affermazioni e
di alf'gomentazlioni inconsistenti.

Quella del Governo, ripeto, era, innanzi-
tutto, una scelta obbliga:ta.

Nessuna argomentazione può siOalzare il
dato di partenza, per quanto duro esso pas-
sa essere: e, cioè, che ci si trovava dinanzi
ad tUna situazione di fatto, ad .una p:mtica
«'spartizione» non modifioabÌi1e se non can
eventi futwri non iPl'evedibili e Isoprattutto
nan auspicabili, eventi che la ,responsabilità
del Governo rkhiama, al .contrario, non solo
ad evHare, ma a scongiurare, diminandon:e
ogni possibile plf'emessa.

Il vero prohlema ,era, ed è, se questa si1Jua~
zione di fatto era non solo utile, come è 'sta~
to detto, ma prorogabile indefinitamente. Si
è sentita, anche in quest'Aula, a questo plf'O~
posito, una 'singO'lare difesa delr10status quo.
Si è detto che esso aveva consentita un clima
di reciproco vantaggio e che, dunque, tanto
valeva llasciare tutto oosì. Ma questo è un
mgionamento che non regge Olduna seda
considerazione.

L'atmosfera «aperta », Ia situazione di ['e~
dproco vantaggio, come è ISltato.eLetto,era ed
è possibile solo nella misura in cui le due par~
ti accettavano, al di Ilà dei rispettivi ,punti di
vista e delle rispettive pasizioni di principio,
il fatto compiuto; ,e mella misura, ancora, in
cui si .riteneva ragionevolmente che la sitUla-

zione di fatto avrrebhe finita con l'avere un ri~
conoscimento anahe £orunale.

Si possono capir,e le generos.e illusiani di
personalità cui va il doveroso rispetto e la
riconascenza per ciò ,che hannorapprresenta~
to sopratltutto in mO'menti tomnenta1JÌ e tra~
gici per lIe popoJazioni di confine, ma i poli-
tici non rpossono rdimentka:re che la realtà
era ed è questa.

È su questa base che si,era po.tuta raggiun-
gere per così dilJ:1euna « normalizzazi,one » di
fatto, che oggi! viene evocata con tanta po~
SlÌltività,e che sono stati possibili quegli ac~
oordi locali di fìrontiera, che non soJa resta~
nO' ,in vigore, ma che potranno essere ulte~
do.rmente migliorati per dichiarata disponi-
bilità delle due parti.

Si d~oe, dunque, che tl'Italia oggi rinuncia
ad un t~tolo giuridicO'; ma a qUleSltoproposi-
];0 va precirsatlO, pe<rchè co.sì è, che questo ti-
tolo em oonltraddetto dalla situazione di fat-
to, che esso era lungi, come ho già avuto. mo-

dO'di dire a:ltrovre, dall'essere universalmente
acoettato, anche in dottrina; in aJ}tre paroJe
che si era e si è di fronte ad un sacrificio non
formalment,e ma oerto pratioamente già can-
sumato..

Non si può ignolral1el'ovvia oirco.stanza che
l'litaHa nO'n ha mai esel1ciitata, dal 1945 in
pO'i, autorità di gaverna nella Zona B; dun-
que ciò che ora è in grado di oedere si limita~
va ad Din rtJito~odiJsgiullito dal suo effettiva
eserClizio: Ulnnudum jus, oo.me si dice. L'effet-
tiva esercizio dell'aUltodtà di gov,erno è rima~
sto, dal 1945 in poi, ndle mani delLa Jugosla-
via, Ia quale ha 'sempre inteso questo suo po~
te re come ilrreversibile. L'Italia ha bensì so~
stenuto che, non essendosi realizzato l'assetto
defini!t~vo del TerritoriO' libero, la dnuncia
alla sovranirtà imposta da:! rtJraUato di pace
avesse perduta la sua efficacia; ma, ripeto, si
trattava di una intrerpl1etaziane della situazio-
ne giuridica maturata dopo Ilamanoata nomi-
na del gorverna1tore del Territmdo libero di
Trieste; cosa ben diversa, soprattuttO' agl,i
effetti pratici, da un tito11aforma1llee testua~
le, del quale Siiera pdvi. Nè sri può ignmare
che il Memorandum di Londra paneva esat-
tamente sunO' stesso. piano l'amminiSlÌ'l~azione
italiJana deLla Zona A e quella jugoslava della
Zona B, 11asoiando aperta ,in !tal modo questa
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ailtennativa conmeta: che ,entrambe si con'So~
rlidassero o che entrambe fassera ['imesse in
discussione.

n rp:wblema del momento ~ che è stata
evocato con accenti di grande correttezza e
con ;preaccupazione ~ va inserito, in queSito
quadro di premesse e di tendenZJe, come uno
sbocco che è apparso ad un certo momento
inevitabile.

Ciò che va detto, per lrispetto alla verità,
è che dapo il Memorandum di Londra e la di~
chiarata indisponibilità dei gov:erni di Wa~
shington e di Londra ~ come è stato au~
torevolmente ribadito ~ a sostener,e ult'erio~
ri ,rivendi:cazio!D.i delle parH, al Governo non
restava che '1a via delle trattative bilaterali e
quindi deHa creazione, a p~esdnde['e da ahri
non mena apprezzabili interessi, di un clima
favorevole ed idoneo al negoziato.

In questa situazione, come ha ricordato,
non poteva non imfluire, come già per il pas-
sato, l'estrema difficoltà a pel1sleguire simul~
taneamente il dUiplice obiettivo di consolidiJ~
re in termini cO'noreti di definiltività il riac~
qmsto di Trieste e della Zona A e mantenere
aperto, come pur è statO' fattO', il cont,enzioiSo
giu~idJico e territO'Tia:le sulJa Zona B. Il Me~
morandum non J:1EJgolavail problema dell'ap~
partenenza definitiva della Zona A e della

Zona B, ma il clima internazionale in 10m es~
so era maturato escludeva ogni possibiEtà
di appoggio alla ,rivendicazione dei diri\tlti
dell'Italia sulla Zona B; ed <ilfatto compiuto
delle due amministrazioni, lTispettivamente
lltaliana e jugoslava per la Zona A e La Zo-
na B, ar,eava 1e premesse di un conlsolÌida~
mento del potere effettivo di ciascuno dei due
Governi nell'area amminiistrata. Sono state

fatte anche ItaliU:lle affel'mazioni contTaddit~
torie: si è detto, per esempio, che il Memo-
randum di Londra :sanciva la SlPartizione, ma
che l'amministrazione dena Zona B arveva
caraÌltiere assolutamente provvisorio. La Vè-
rità, come ho già detto, è che il Memorandum

di Londra si astenne dallr,ego13l1'e le questio-
ni di sovranità, ma configurò le amministm-
zioni italiana re jugoslarva oome due f,enome~
ni 'p3lraH.eli, con c3JTaitterÌistkhe equivalenti.
Sul piallo politico, la logioa del Memoran~
dwn conteneva dunque in nuce la so~uzione

attuale, ,cosÌ cO'me da molti oratori è ,SItato ri~
conosciuto.

Vi è stata, quindi, oome dato di partenza,

'Più che un'apertura formale di negoziato,
tutta una serie di sondaggi e di colloqui, in
cui pmblemi contingenti e problemi di IPro~

spettiva si sono intreocia;ti via ,via in modo
complesso e progr~essivamente non dissoda~
bUe, con cautele e resisteMe e p.reSlsioni re~
dprache ohe hanno Iprovooato, tra l'aluro,
non pO'ohi 'momenti di tensione, anche acuta.

Il prohlema della procedma è Vienuto quin~
di a connaturarsi col problema sO'stanziale
in mO'do anch'esso non dissociabile, al di là
deUe steSlse ragioni di Òserbo, che è pure una
real}tà e a volte una necess.ità nella trattativa
diploma:tlioa.

Ad un certo punto, madifica:re la 'Procedu~
ra ,avrebbe, con ragioneViole probabilità, crea~
to S'ala diffidenze e difficoltà, non avrebbe
migliorato la piattaforma di trattativa, ma
ulteriormente inrigidito la situazione di fatto
e messo in pericolo anche quei Viantaggi che
un prog,ressivo clima di apertura e di dispo~
mbilirtà a discutere aveva vlÌa via reso possi~
bili, e che sono stati anche in questa sede
pasitivamente giudicati.

Ed è proprio la camplessità e l'andamento
della lunga vertenza, che in sede di comuni~
cazioni ho delineato nei suoi momenti essen~
ziali, che toglie non solo ,ogni credibilità a
preoocupazioni inammissibili di politica in~
terna, ma che spaega anche come non vi sia
stata una deliberata scelta di rbempo. E il pUin~
ta non è se .ill momento sia inopportuna a
appaia 'vale, ma che vi siano rrag,ion:i valide
e motivate per non ooncludere la trattativa.

È ,oggi che per un complesso di ragioni
una soluzione globale appare matura e possi~
bile. Ed è aggi, quindi, che uTIla responsabille
dedsiOine s'impone, Sle non si vuole tornare
indietro.

In queSito contesto ha concreta validità la
affermazione del Gove:mo che l'aocordo ,oggi
pOSlsibirle dà ceT'tezza giuridica e definitiva,
univel'salmente ed j,JJ!ternazionalmeTIte rico~
nasciuta, all'appartenenza della Zona A e di
Trieste all'Italia. Ciò, ripeto, non vale per

ll'ItalÌia che la ha sempre sostenuto e che non
avrebbe certo accettato mai di rimeHerlo in
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disoussione, ma ha un valaDe di sanzione in-
ternaziollClJle definitiva che ha il suo peso ed
è nell'interesse italiano.

E non è IsostenibiLe, quindi, che ciò è irri-
levante, o che, addirittuJ:1a, l'aocordo dan-
neggia T,riestle vuoi Isotto 11pmfilo strategico
vuoi sotto il pmfilo economico.

In una deprecabi1e ipotesi di tensiop.e, la
posi,zione di Trieste non è certo migLiore con
lo status quo; mentre sotto il profilo econo-
mico non vi è dubbio che l'aocordo, lascian-
do assolutament,e inalterate le oondizioni di
movimento e di scambio attuali, offre ceDto
UJnaragionevole prospeHiv;a di ben più largo
respiro, in ordine aLla quale il Governo ha
voluta responsabiilmente essere T'ealistico, ma
che non va sottovalutata.

Condivido, invece, l'affermazione che l'ac-
cordo aHuale è illogico sbocco del Memoran-
dum. Ne hanno parlato alcuni dei protagoni-
sti: credo sia un dovere da parte mia riba-
dke l'appirezzamento per la loro azione, con-
datta con tenacia e dignità e in condizioni
diffici1i per salvare il massimo possibile.

Il risultato di allora si comple1Ja oggi; e
quanto, pur con perdite dolorosissime, si è
salvato lo ha ricordato proprio in questa
Aula con parole Isemplki e oommosse chi ha
dovuto in rappresentanza della Resistenza
italiana so:ffirire nel propI1io 'animo di patrio-
ta la ormai oonsumata perdita, per accordi
esterni all'Italia, nOin sol'0 dell'intera Istria,
ma allora anche di Trieste.

Venendo a ,t,rattare del merito dell'acc'0r-
do, devo ricordare che esso consente sostan-
zialmente di acquisrre, oltre la certezza giu-
ridica del confine orientale che ho già sot-
tolineato, sia limitati ripristini e riacquisti
territoriali, sia una qualitativamente diversa
prospettiva per l'economia di Trieste e del-
la zona confinaria.

In questo contesto, una rilevanza signifi-
cativa assume il problema della delimitazio-
ne delle acque del Golfo, in ordine alla qua-
le sono stati avanzati rilievi non fondati.

~a innanzi tutto chiarito un punto: il di-
'ritto internazionale marittimo non preclude
il libero transito inoffensivo delle unità mer-
cantili nelle acque territoriali di qualsiasi
Stato. Il limite deHe acque territoriali è sol-

tanto rilevante per le unità militari e per
l'eserciziOi delle attività di polizia marittima.
Ora, la situazione nelle acque del Golfo di
Trieste era che ambedue le parti considera-
vano come proprio limite territoriale una li-
nea che faceva sì che le acque del Golfo stes-
so, nella sua parte centrale, venivano ad es-
sere reclamate contemporaneamente sia dal-

l'Italia sia dalla Jugoslavia. Tale stato di co-
se viene ora ohiaramente riSOltOicon la de-
finizione di una ripartizione deLle acque in
parola tale da fall' includere nelle acque ita-
liane una parte di quei fondali da cui oggi
si è esclusi, che consentano il passaggio del-
le unità di grande tonnellaggio senza neces-
sariamente transitare per acque sotto con-
trollo jugoslavo.

Quanto aHa questione delle frontiere ter-
restri, è ancora da aggiungere che se è ben-
sì vero che alcune mOidifiche allo stato at-
tuale rappresentano soltanto lo sgombero di
territorio italiana da parte jugoslava, è al-
trettanto vero che altre rettiHche, che nella
regolamentazione prevista verranno attuate,
tengono conto di esigenze della difesa del
confine e di altre di natura economica, tra
le quali, non ultime, l'affrancamento di sor-
genti di acqua potabile per alcuni centri del-
l'alto udinese, oggi in territorio che il Trat-
tato di pace assegna alla Jugoslavia.

Nè è da trascurare la circostanza che al-
l'obb>ligo della Jugoslavia di mantenere in-
variato il rifornimento di acqua potabile a
Gorizia e di garantire il deflusso dell'acqua
dell'Isonzo, che pure permane immutato, si
aggiunge la costruzione di un bacino di re-
gimazione in territario jugoslavo per la pro-
duzione di energia elettrica o comunque per
l'irrigazione. Si aggiunge inoltre !'istituzio-
ne di un organismo misto italo-jugoslavo che
ha lo scopo di coordinare le esigenze dei due
paesi e di far fronte, aU~averso il comune
sfruttamento delle risOirs~ idriche e idroelet-
triche di tutto il bacino dell'Isonzo e dei
suoi affluenti, alla crescente richiesta di ener-
gia e di acqua potabile della popolazione sui
due lati della frontiera.

Gorizia vede assicurato lo sviluppo del suo
autoporto attraverso le intese che ripristi-
nano il confine a sud della città, che lascia
quindi libera via all'apertura del valico in-
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temazionale di Sant' Andrea. La definizione
del confine nel centro stesso della città con~
sentirà tra l'altro anche la costruzione del~
l'autoparco di Casa Rossa.

Ed ancora tenga a ripete~e che le intese
previste compartanda sul piano formale il
mantenimentO' dello status quo nelle due zo~
ne del mancato territorio libero di Trieste
per quanto attiene alla tutela dei gruppi lin~
guistici minoritari, ma nella sostanza rap~
presentano una evoluzione positiva per quel~
la parte in cui si sastituisce al rigido forma~
lismo dello statuto speciale una visione di~
namica della tutela di essi nell'ambito in~
temo dei due paesi.

Nè sono da sottavalutare, come da qua.l~
cuno è stato fatto, le indicazioni che sono
state date circa l'impegno che verrebbe as~
sunto di riparare ai danni economici oau~
sati in passato nei confronti di coloro che si
sona valsi della facaltà di trasferimento pre~
vista dal Memorandum d'intesa di Londra
ed anche nel periodo precedente ad esso.
Persone, queste, che avevano a suo tempo
abbandonato i loro beni senza ragionevole
prospettiva di mai più riottenerli o di aver~
ne un equo indennizzo. V'è di più in questo
campo, e ciaè la certezza che questo nuovo
regolamento verrà esteso anche a colora che
in futuro vorranno operare questa scelta.
Sarà quindi una decisione, pur sempre dolo~
rosa, ma almeno sarà priva di quell'incer~
tezza del futura che altri hanno dovuto af~
frontare in tempi passati ed in condizioni
più difficili delle attuali.

Voglio assicurare gli autorevoli senatori

che ne hanna fatto vivo cenno, che il Governo
campDende la tristezza e ,la deiliUs~one dei fra~
tdli che hannO' nut~ita una pur jJrrealliiiZzabHe
speranza e che oggi hanna la sensazione di
aveda camunque fO}1ffialmente perduta. E
proprio per questo vaglia assicurare che si

farà quanto sarà passilbile per far srentire
a coloro che scegllieranno, in base al tratta~
to, di insediM'si nella patiria ital.iana, che per
loro c'è una .civ:ÌiIreed umana solidarietà, una
cura tutta partircoihtre perchè l'abbandano
della 101'0 terra S'ia compensata da una in~

teusa e viva partecipaziione a:Ua vita della co~
munità nazionale.

Debbo altresì respingere la tesi deJ soffoca~
mento eoonomico e tenritorialle della .città di
Trieste che da taluni è S'tata .sostenuta in que~
st'Aula. È proprio ,tenendo nella dovuta con~
siderazione la esigenza di espansione e di
Sibndo deIreoanamia triestina che da parte
italiana si è avuto cura di assÌ'Curare un re~
tJroterra alle attività del capaluogo giuliana.

A questo obiettiva risponde, come ha già
detto, l'istituzione della zona franca a ca~
vano deIJa rrontiem.

E a questo proposito tengo a ripetere che
le nuove intese vanna incontro alle esigenze
di espansione delle attività .commerciali ed
industriali di Trieste mediante la l1ealizzazio~
ne di un ampliamento dell'al1ea oggi disponi~
bile per i punti franchi di Trieste in un terri~
torio che la Jugoslavia rende disponibile a
questo fine.

CO'nla regolamentaziane prrevi'sta nan si ha
alcun inserimentO' <della Jugoslavia nel porto
e nei punti franchi dIÌTrieste, ma alIcontrario
si O'ttiene >!',esltensione del l1e:gime daganale
italiano, le quindi oomunitario, anche al di là
del canfine da:nda spazio per ulter.iO'ri inizia~
tive che nO'n patrvanna mancare di, drure nuavi
impulsi ai Ivraffiid e aLle attività eoanamiche
deUa iregiane ed in paJrtkO'lare a Trieste.

Ho già assicurato il Parlamento che la ne-
cessaria prO'cedura di verifioa di rcompatibi~
lità Con le regOlle oomuni,tarie di questa solu~
:zione è sltata avviata a Bruxelrles e che di
questa esigenza la controparte jugO's~laV1aè
stata esplicitamente infaD:'mata.

Da quesita Vierifica risulterà confermato
che nessuna distorsiO'ne potrà de~iiVare a Idan~
nO' de1le atrtiviltà eoonamiche nazi'Onali e co-
munitarie.

Ho voluto indicare come la decisione del
Governo di chÌiudere la vertenza con la Ju~
gOlslavia rappres.enti ÌJl1agico e naturale pun~
to di sbocca di un pracesso di maturaziane
che era in atta da tempo. Ho anche detto
come la scelta del tempo, ossia più precisa~
mente La decisione di non ritardare il rag~
giungimento di un accordo 'Ormai maturo, sia
s'tata un aspetto conseguenziale den'O sv'Olgi~
menito ed esito stesso del processo di con~
tatti, sondaggi e trattative in atto con la
J'Uigoslavia.
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Ma Isignificherebbe non valutare appieno
J'importanza dell'atto che s,i sta per compie-o
re,se se ne trascurasse ail tempo stesso il si~
gnifìcato di scelta oostnllttiva che coerente~
mente e consapevolmente si iscrive nella
linea generale di politica estera del Governo
italiano.

Le intese 'Con la Jugoslavia non vanno 'Col~
locate in una prospettiva statica ma in una
prospettiva dinamica. Direi anzi che rica~
vano un significato peculiare proprio dal
respingere l'ipotesi fa:talistica e statica della
provvisorietà per proporsi con coraggio, con
oonsapevolezza un'ipotesi organica di svi,lup~
po e di co.1labomzione e quindi una ipotesi
dinamica.

La o6sltalLizzazione della situazione transi-
toria nascondeva due pericoli: la lenta cor-
rosione delle risOJ1se mnane e materiali del-
la regione, generata dall'irnrrnobilismo, dal-
l'incertezza e dalla peI1durante diffidenza, il
rischi.o di tensioni polemiche icon spiraliz-
zazioni degenerative non sempre controlla-
bili. Ulteriori proroghe nella definizione del
contenzioso conHnario. con la Jugoslavia
avrebbeno portato, sotto i,l senso superfìdal-
mente consolatorio della t:ransitorietà e del-
la il1usoria speranza, all'acoumulazione nel-
la zona di germi di instabilità e di contrasto
potenziale.

La pI'Ospettiva alla qruale ci Isiè ispirarti ol-
tre a 'tener conto degli interessi nazionali è
invece una prospettiva moderna e nel oon~
tempo europea. È Ulna pr.ospettiva che solle-
cita la capacità di scambio e di irradiazione,
va al di là delle semplici £ranchigie doganali
e da questa lt'iica'VaIUn impulso, IUn'acoelera~
zione vitale; proprio per questo essa è .sulla
linea di una visione moderna dei problemi
coniìnari.

In questo s.enso le intese ,italo-jugos1lave
presuppongono una concezione che \Sottoli-
nea, nella £edeltà assoluta ai 'Valori naziona-
li, la funzione di pontle al di sopra dei confi-
ni, soprattutto a vantaggio delle popollazioni
interes.sate. Fissando definitivamente le fron-
tiere orienta1i, non. si è creata una frontiera
chiusa ma una iìrontiera aperta ad un £ecoill-
do, permlainente inconÌ'I~o di interessi fra le
popolazioni oonfinanti.

Ho parlato anche della conformità delle
intese aMa prospettiva eUJ1opea. Ogni contri~
buto al oonsolidamento dell'equilibrio e deJ-
Ia stabilità nel continente europeo è un con-
tJributo al consohdamento dell'assletto istitu-
zionale oomunitario a cui 1'1talia aderisce
senza :riserve e senza esitazione.

Non si ,può contribuiJ1e aMa oostruzione
dell'Europa, lasciando aperte cle1le cicatrici.
Altri popoli europei hanno oompiuto in que-
sti anni rinunce anche più gravi e più lace-
ranti. Attraverso lIrerÌ!ntesecon la Jugoslavia
si rende oerta una frontiera della Comunità;
si rende quindi un slervizio all'Europa.

Alla prospettiva eUlropea si cO'Hegarla pro-
spettiva atilantica. La z;ona di Trieste è defi-
nitivamente e chillalI"amente,'senza possibilità
di dubbio e di oontestazione, nel perimetro
coperto dagli impegni della dif,esa comune,
con tutte le oonseguenze positiive che ne de~
dvano per la sua sicurezza. Sono stati del
restO' debitlaimente informati, sia pure som-
mariamen1Je, gli alleati dei propositi del Go-
verno itlaliano, e ciò non è avvenuto solo
nelle rispettive capitali, ma anche nella sede
coHegiale. Nel quadro adlaintico si Wustre-
ranno i punti essenziruli delle intese neJ lara
dettaglio, non appena l'accordo sarà forma~
lizzato.

Infine, Ileintese trovano un'ulteniore conva-
lida nel oontesto internazionale più vasto. Es-
se oostitui1scono un elemento costruttivo del-
la distensione.

Nella deeriCa deLla IS:UcUll'ezzanella regiO'ne,
llIledi'~eI1ranea,,le intese tm Italia e Jugoslav,ia
offrono un esempio di assestamentO' pacifico
e di ,svi:luppo de1:1acollaborazione che, ripe:r-
ouotendosi in tutta La licgione, .tO['11aa van-
taggio del paese. Si può quindi affermare che
esse, proprio perchè sono in piena armonia
con le seeLte fondamentaili di pollitica estera
dell'Italia, sono destÌ!nate a facilit,are l'elabo-
Il'azione e La realizzazione dell'azione interna~
rzionale ital,iana.

Con le comunicazioni alle Camere, auto~
nomamente decise dal Governo nella consa-
pevolezza degli interessi nazionali connessi
alla sua decisione, cr-edo di aver offerto al
Parlamento gli elementi dell'accordo che si
intende stipulare, nonchè di aver richiamato
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le condizioni di cui realisticamente si è do-
vuto tener conto, i criteri a cui ci si è ispi-
rati.

Ho già detto che 1'aocordo vuole essere
una decisione dettata dal duro realismo, ma
insieme un contributo alla pace, alla disten-
sione e alla stabilità di una regione molto
importante anche agli effetti degli equilibri
europeo ed internazionale.

Nella garanzia della sicurezza dell'Italia,
nel cui contesto l'accordo si colloca, non si
può ignorare che la pace e la distensione og-
gi sono tendenze di fondo che vanno perse-
guite senza cedimenti e senza illusioni, ma
con coraggio e lungimiranza.

Nel rispetto reciproco e nella ferma affer-
mazione dei valori di libertà, c'è spazio per
una comprensione, per contatti e per una
collaborazione che allontani lo spettro di
scontri, oggi fatali non a questa o a quella
città o regione, ma ai continenti e alle stes-
se generazioni future. Vi è spazio per quel
non predeterminato ma inevitabile intrec-
cio di interessi, di conoscenze, di incontri
attraverso i quali la vita umana, quella dei
singoli come quella delle collettività, depo-
ne diffidenze e motivi di contrasto, per esal-
tare le ragioni e le occasioni di fruttuosi e
utili scambi umani, cultumli ed economici.
E la strada più diffidl,e. Ma credo, oggi so-
prattutto, in questa fas~ della storia umana,
la più responsabile e la più doverosa.

Sono queste le ragioni, queste le valuta-
zioni di realismo e di prospettiva insieme,
che sono alla base della decisione del Go-
v,erno, per la quale chiedo i,l consenso del
Senato. (Applausi dal centro, dal centro-
sinistra e dalla sinistra).

P RES I n E N T E. Arvverto IOheè stata
presentata la seguente risoluzione:

Il Senato,

udite le comunicazioni del Governo, le
approva e passa all'ordine del giorno.

BARTOLOMEI, ZUCCALÀ, ARIOSTO,

CIFARELLI, BRUGGER

Comunico che slulla iPredetta risoluzio-
ne è stata presentata dall prescritto nume-

D!scussloni, f. 1778.

1'0 di senatori Ja riohiesta di votazione per
appello rnOlffiinale.

Passiamo ara a,He dichiarazioni di voto.
Raocomando agli iscritti di rispettare il ter-
mine di tempo di 15 minuti iPrffiTistodal tRe-
golamento.

lE iscritto a Ipadare Iper dkhiarazione di
voto il senatore Zuccalà. Ne ha facolltà.

Z U C C A LÀ. S1gnor Presidente, siignor
Presidente del ConsigHo, signor Ministro,
onorevo'li colleghi, aNa corndusione di que-
sto sereno ed imp~gnato dibattito parlamen-
fare, possiamo affermare, credo con giusta
soddisfazione, IOhe il Governo ed il 'Parla-
mento italiani hanno posto fine ad una lunga
e per certi aspetti dolorosa vertenza interna-
zionaJ,e con di'gnità ed alto senso di ,respon-
sabilità. Sarebbe stato facile abbandonarsi
ad un becero nazionalismo fuori del tempo
e della realtà storica, far prevalere sentimen-
ti edemotività che pure hanno una [oro le-
gittimazione e che abbiamo visto riecheg-
giare anche in quest'Aula, ma che neJ.I'azio-
ne politica sOlnosuperati non solo da un sag-
gio realismo, ma da obiettivi di grande va-
lore etico ed umano, come quello di contri-
buirecon ogni mezzo e con tutte lIe proprie
forze a ,salvaguardare la paoe mondiale e ,la
civile convivenza pacifica fra i popoli.

Il nostro paese, con questo solenne iJmpe-
gno che il Parlamento sanziona e definisce,
ha dato quest'esempio di IlungimiTanza e di
cora~gio. L'intesa italo-jugos:Iava 'pe,r la defi-
nitiva risoluzione della contesa sui territori
designati come Zona lAe Zona B conclude t'

~

,
consolida, a mio Iparere, una situazione di
fatto che con la certezza di diritto .che la re-
gola e la disciplina in via definitiva rappre-
senta, come giustamente ha sottolineato il
Presidente del Consiglio, un atto di saggezza.
Blimina un ma tiNo di frizione fra .due iPaesi
che nel concerto internazionaile sono stati
spesso addi,tati come esempio di correttezza
e di comprensione nei redproci rapporti di
confine ed aumenta infine i vincoli di arntci-
ZIa tra i due popoli 'confinanti..

In questo modo si .contrilbuisce a salva-
guardare la pa'Ce che .è il hene \più prezioso
per vutti i popoli e che è~tanto più ,stabHe e
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sicura quando Isi fonda, come ha detto 1'ono~
revo~e Mora, sulla fiducia piuttosto ohe sul-
l'equilibrio del terrore.

Il compagno Nenni, che la vioenda ha se-
guito ,fin dal suo sorgexe ,cbn rara ,competenza
ed acume, ha sempre affermato, anche quan-
do avviava le prime fasi di una trattativa di
cui aggi vediamo la conclusione, ,che 1'ele~
mento caratterizzante la nostra Ipolitica este-
ra deve essere sempl'e la ricerca costante, f.a~
ticasa, difficile, qua1che vOllta affannosa, di
una cOlllaborazione 'con i paesi a diverso r~gi~
me e sistema saciale e politico, Iper costruire
giorno ,per giorno, ne:N'interesse dei Ipopoli,
la pace nel mondo.

Ieri il ,compagno Acrrfè ha il1ustrato con sa-
gace cOlmpetenza il rproblema che abbiamo di~
battuto 'e che oggi ci accingiamo a definire
e non ripeterò quindi le sue argomentazioni.
Ci riserviamo anche un giudizio più appro-
fondito in sede di ratifica sulle singole dauso-
le dei trattati. Ci permettiamo di auspicare
fin d'ora che nello spirito di reciproca com~
prensione fra i due paesi siano salvaguardati
gH interessi economici delle zone di confine,
la libertà di movimento, la tutela delle mino~
ranze etniche nella loro tradizione, nei loro
castumi, nella loro lingua. E credo che già
una traccia ci sia negli impegni che il Go!Ver~
no ha assunto e che ha ,esposto anche nel di~
battito parlamentare.

Noi siamo convinti che ila sforzo compiuto
. per definire ,la controversia italo-jUigoslava

apra prospettive nuove non solo nelle rela~
zioni amichevoli fra i due paesi ~ che, come
d1cevo prima, sono state impronta,te s'empre
a grande conettezza e cordialità ~ ma in
Europa per la spinta stessa che eserciterà
questa stabilizzàzione di rapporti in un im~
portante settore del bacinO' del Mediter-
raneo.

Perciò cansideriamo fuori del tempO' e
della storia quelle flebili ed impudiche voci
che pur respansabili di tante gravi ferite che
il paese ha sofferto vorrebbero ritra'Vare na-
to e speranze inimediabillI11ente perdute in
catastrofiche ed impossibili 'ri'Vincite o forse
solo in una sfilata di 'Pennacahi ai confini,
come qualche altra volta è accaduto. Ma lo
c;,pirito deUa Resistenza e i 'Valori deNa no~
stra Repubblica hanno relegato ancora una

vO'lta ai maIigini del paese e del 'Parlamenta
queste velleitarie ed assurde posiziO'ni.

Onorevoli colleghi, concludendo questo di-
battitO' ed annunciando 11voto favarevoile del
GruPiPo socialista, vorrei insistere su una ri-
Hessione che impegna tutte ,Ie forze politiche
democratiche. L'accordo italo~jugoslavo è a
nostra parere un mOlmento ohe va al di ,là del-
la ,conclusione di una 'vertenza che ormai so~
lo ,con artificio 'poteva essere tenuta aperta.
:E un momento del processo di distensione
che avanza in Europa e nel mondo con fatica
ma Icon tenacia. :t anche, a nostro 'parere, 'Un
rifles:so positivo e sereno di quella politica
di s1curezza e di cOOlperazione che ha avuto
un suo momento di fervore entusiasmante
nella conferenza di Helsinki.

Dobbiamo continuare su questa strada per-
chè 1'azione per costruire la pace e la colla-
borazione tra le Igenti sia anche merito ed
onore del popolo italiano. (Vivi applausi dal~
la sinistra).

P RES I n E iNT E. È isoritto a 'parlare
per dichiarazione di voto il senatore Tullia
Romagnoli Carettoni. Ne ha faco:ltà.

ROMAGNOLI CARETTONI
r U L L I A. Onorevole Presidente, onore-
voli colleghi, il sì della Sinistra indipendente
è stato arigomentato qui dal 'presidente deI
nostro Gruppo, il :senatore ,Parri,. E credo che
abbia il suo significato che lo abbia fatto lui,
un uomo della sua generazione, un uomo
che ebbe nella prima guerra mondiale, queJ~
la che dette all'Italia le te~re .di oui disoutia-
mo, una sua pa:rte non ultÌ'ma, <unuomo che
ebbe parte .di protagonista durante :la secon-
da guerra mondiale e durante la ,guerra di li-
berazione.

Le ragioni del Gruppo della sinistra indi-
pendente si possono, a mio giudiziO' ~ a me
tocca solo riassumerle ~ divide~e in due or-
dini. In 'Primo Iluogo ,ragioni iPo:litico-prati-
che: -credo che la necessità di chiudere la vi-
cenda non sfuggisse a nessuno. ,Parliamoci
francamente: 1Jutti gli i,taliani sapevano che
la sItuazione, do:po trent'anni, non poteva
avere altro sbooco. E sarebbe comico, se non
fosse tragico, sentire da Iparte di colloro che
(liberamente d'altra parte) si richiamano
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ad un certo rP<l!ssato,a quel/passato che ha
strappato ~ sissignori, strappato ~ quelle
terre al nostro paese, iparole di condanna ai
governi della Repubblica.

,È l'ultima questa delle pesanti pendenze
della guerra peDduta. E nO'n,è causuale anche'
qui che ile forze antifasciste ,che fecero la Li-
berazione abbiano ritrovato nelle Aule del
Parlamento una loro unità. E credo sia an-
che da sottolineare che anche il Gruppo libe-
rale per bO'cca di due uomini che hanno fat-
to la Resistenza abbia aocettato la concl:u-
sione ,di questa vkenda. VuoI dire che tutti
sentiamo ohe dO'bbiamo scrollarci di dO'sso,
tuttI quanti insieme, la t'riste eredità fasci-
sta che certamente non ci siamo IprO'curati
noi.

VO'rrei, onorevoli colleghi, sottolineare un
fatto che a mio giudiziO' è molto importante,
il fatto cioè che non ci sono state reazioni
di qualche mO'mento e di qualche valO're nel
nostro paese. Il popolo italiano ~ lo ha di-
mostrato tante vO'lte ~ non si las.cia prO'vo-
care, niè si lasoia incantare daHa facile solle-
citazione dei sentimenti. E a me pare >chein
questa vkenda esso conferlilli quell'atteggia-
mento consapelVoJe che gli ha fatto sin qui
ri,fiutare eO'n grande fermezza la strategia
della tensione e le provocazioni eversive del-
la destra fascista.

Ancora: mi pare che questa ,conclusione
della lunga vicenda ci porti a dare ,finalmente
possibilità di vita e di sviluppo alla città di
Trieste che è cam a tutti gli italiani, credo, di
qualsiasi orientamento iPolitico. Ogni perso-
na ragionevole isa, cl'altra parte, >chela nostra
situazione geO'gmfica mediterranea ci obbli-
ga (vorrei sottolineare questa esp:r;essione:
ci obbliga) ad andare d'accordo con l'ami-
ca e vicina Jugoslavia. Credo ,che, nell'ordi-
ne naturale delle cose, nell'ordine po.litico,
nell'economia di questo mondo, siamo ob-
bligati, così come, io credO', domani la Gre-
cia e la Turchia si dovranno convincere che
sono obbligate, ad andar,e d'accordo.

Se queste sono le ragioni ,che momentanea-
mente definisco pTatiohe, vorrei aggiungere
ora qualche ragione che definisco ~ male ~

di pO'litica idea:le. Lungi da me pensare che
sia una buona 1C0sa>chedobbiamo aocettare
~ giustamente ~ di perdere questa zona,

ma voglio dire ideale nel senso dell'elabora-
zione di una 'politica estera ;più ampia, più
autonoma che mi par,e di intmvedere in
qualche elemento ~ poçihi tuttavia! ~ della
politica che .ci viene esponendo il GOlVerno.

Uno dei pochi punti fermi, Iper esempio, su
cui tutti quanti, onorevoli colleghi, consen-
tiamo intorno ana politka comunitaria, in-
torno alla politka dell'Europa ~ lo dici<l!illo
sempre ~ è il ;fatto che finalmente è del tutto
inconcepibile pensare che tra i nove paesi
della Comunità possa scoppiare una guerra.
E questo ~ si dice ~ è un fatto fondamen-
tale, un fatto importante, uno dei pO'chi fatti
reali della ,costruzione'europea. Ebbene, a me
pare che dobbiamo fare dei passi perchè di-
venti inconcepibile 'la guerra e la tensione
con il numero più vasto possibÌile di paesi e,
in ,primo ,luoga, con i nostri vicini mediteTra-
nei e sOiprattutto ~ mi sia consentito dire ~
con la Jugoslavia.

Voglio ricordare ~ quakuno la ha fatto ~
che con la Jugoslavia noi abbiamo qualcosa
in comune di molto importante, cioè l'aver
fatto, la Jugoslavia e noi, una guerra di
liberazione veramente popolar,e. Non ci
sono mohi esempi in EUTopa di questo. La
guerra di liberazione italiana e la guerra di
liberazione jugoslava hanno avuto queste ca-
ratteristiche di consenso popolare, e ciò è
qualcosa che non si canoella e che nella sto-
ria ha il suo significato. Aggiungerei anlche

che molti di noi che diamo grande valore al-
la ,ricerca di vie autonome al sociaHslITIo, al

tentativo di costruzione di modelli autonomi
e nazionali di sociallismo, quale che possa

essere il giudizio ,che si vuoI dare su quello
jugoslavo, certamente dobbiamo di're che

è un tentativo, è uno sforzo di riceJ:1ca molto
importante.

Rkardava or ora il collega Zuocalà ,la con-
ferenza di Helsinki: un mO'mento impO'rtan-
te ~ egli rkordava ~ del processo di disten-
sione verso la ,più piena si,ouTezza. Ebbene,
credo che, in ,coerenza con queLl'iJ:!Ilipegno,se
vogliamo ,pensare che le ipé1Jroleabbiano un
loro senso e !Chele 'firme abbiano un loro 'Va-
lore, l'lialia ha dato in questo momento la
prova di essere un paese serio: quell'impegno
è, a nostro giudizio, con'Validata da questo
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nostro atto e mi pare ~ se non 'vado errata,

onorevole Ministro ~ che sia illprimo even-

to di questo ti'po dopo la conferenza di Hei-
~inki.

Infine, onorevoli .call~ghi, .è stato detto an-
che qui, questo atto iChecompie l'Italia vuo-
le essere un contributo alla costruzione eu-
l'oea: lo ha detto 0'1'ora lei, onoreiVo,leMini-
strO'. Noi sappiamo .che la costruziane euro-
pea non :può esistere se non nella ['alce, nella
coaperazione e neùla certezza che mai 'più la
forza ma il negaziato, ma la trattatilVa Tisol~
verà nel futuro gli eventuali contrasti tra i
paesi.

La costruzione europea non è cosa facile, e
nan sOlloper l,e vicende liete o non liete (a:>iut~
tosto non liete) della Comunità. Non saremO'
esenti nel nostro futuro da momenti dram-
matici. Noi ,che albbiamo vissuto in questi
giorni la tragedia del papoJo spagnolo non
possiamo pensaJJ:1eche il domani sarà tutto
liscia; nan possiamo immaginare che questa
processo di costruzione europea in senso
vasto e Ipieno non avrà dei momenti di diffi-
coltà. E allora mi semhra che sia salggezza,
da .parte della Repubblica italiana, ruvere
cOJJJ.piuto'Un atto che toglie di mezzo un mo-
tivo che domani potrebbe essere ,causa ,di fri~
ziane. Ci sembra che operare in questo mo-
do sia garantirsi per il futuro, per i momen-
ti difficili che ci augurirumo non vengano,
ma che è molto possibi,le ~ ripeto: speriamO'
di no ~ incontrare lungo iù cammino.

l,rammarichi sono del tutto comprensibi-
li ,ma vanno sciolti, .così èame aiVVienegia
largrumente tra le giovani Igenerazioni, in
una visiane più ampia della fratellanza tra i
papali, una visione per la qUa!le i lconfini de-
vono seID[Jre più dIventare una mera 'espres-
sione geagrafica.

IÈ Icon questo an1mo 'e partecipi della sa~
iennità, delila difficoltà e del dolore del mO'-
mento ,che la Sinistra indipendente dirà di
sì a quanto il Governo d ha propasto. (Vivi
applausi dall'estrema sinistra e ,dalla sini-
stra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E . ,È iscritto a :parlaJre '
per dichiarazione di voto il senatore Ariosto.
Ne ha facaltà.

A R I O S T O. Signor Presidente, on'Ore-
vale Presidente del Consigli'O, signor Mini-
stro, il Gmp[JJo del :partito socialista demo-
cratico italliano voterà a lfavore della pro['o-
sta del Governo drca l'aocoJ:1doiltalo--jugosla-
va inerente alla definitiva sistemazione del-
le Zone A e B. I motivi più validi che sosten-
gono questo nostro prolposito, peraltro Icon~
diviso dalla larghissima maggioranza di que-
st'Assemblea, sono già stati esposti in mo-
do completo e molto Lucido d'alI senatore Ga.
ravelli in .sede di dibattito generale. Pertan-
to salo brevi consideraziani ,complementari.

Crediamo di poter dire oggi, con la sereni~
tà e l'obiettività di giudizio che ci sona con~
cesse dal tanta tempo trascorso, ,mentre ci
ap,prestialmo ad approvare l'aocordo che >Ciè
sattoposto dal Governo, che esso rappresenta
la logka conclusione di una scelta /polititca
seria e lungimirante .che il nastro paese ac-
oettò co.1Memorandum di Landra del 1954,
CDnuna magJgioran:za molto più ristretta del~
l'attuale; accordo che, aocettato, ,da allara ha
.creato le condizioni per porre nne allo stato
di contrasto fra Il'ItalIia e la Jugolsbvia e :per
poter 'Conseguire di ,conSeiguenza una intesa
e una Icollaborazione pacifiohe, oIbiettivamen-
t,erisu1t'alnti nell'interesse di tutti ,e due i
paesi.

Questo è ciÒ che conta, anche se compren-
diamo l'amarezza di tutti gli italiani no.stTi
frateHi che :pagano in termini di una .s'Offe-
renza difficilmente tradudbile nelle parol~.
È su questa tema che dobbiamo soffermarci
sull'impegno cioè di estrarJ:1e ,e tradurre i~
termini concreti quanto c'è di pasitiva nelle
olausole già esplicite deLl'accordo e quanto
vi è di implicito nei punti da dis.cuter,e e da
completare, a favore di quelle zone che han~
no bisagno e diritto a una comprensione che
non si limiti, onorevoli Ministri, ,ai buani
propositi e agli impegni anche precisi, ma
verbali.

Entro la cornke di un intensificato Tap-
porto e di una dinamica coùlruborazione tra
i due paesi e neIJa prospettiiVa di quanto do-
vrà essere deciso nel perfezionamentO' del-
l'accardo ~ vi ha di nUOiVa e rumpiamente ac-

cennato il Ministro degli esteri ~ tutto por-
ta a considerare non solo alUsIPic3lbile~ sa-

~

l'ebbe troppo ,fadle ~ ma p'Ossibile un de-
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collo economico della zona triestina e del
pO'rto stesso di Trieste che, se non IPotrà ri~
conquistare le dimensioni di un tempo e di
una geografia che non 'possono più torna~
re, potrà pe,rò notevol]mente dsoJle'Varsi dal-

l'attuale Ii'Vello, da una situazione cioè che
ru ed è la conseguenza di una guerra nefasta.

Questo in sostanza è !'impegno che, lascian~
do alle spalle il :passato, dovrebbe informa~
re ,l'azione del paese, del Governo e deI,la re~
gione. E su questo terreno noi, che o@gi dia~
ma convinti un !consenso, saremo chiamati
fra non molto a riSjpO'ndere /per le speranze
che aocendiamo !per cOIlljpensare le amarezze,
ma soprattutto il Governo salrà chiamato in
causa p~,"'cl'è renda oonto della sua azione
per mantenere gli impegni assunti mentre ci
chiede di approvare i>l'suo oiperato. (Applausi
dal centro-sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a pa'rla-
re per dichiarazione di voto il senatore Ber-
gamasco. Ne ha bcoltà.

BER G A M A S C .o. Signor Pres,i,dente,
onorevoJi Ministri, onorevoli colleghi, se vi
è una -cosa che albbiamo alp/prezzato all'inj~
zio di questo dibattito, è stato il silenzio
con ,il quale :iJlSenato ha aJocolto la settima~
na scorsa ol'annuncio -contenuto nelle comu-
nicazioni del Governo in o~dine al ,proble-
ma de1la Zona :E. Quel silenzio non aveva
nulla di iniguardosa per gli illustri oratori
e per i loro discorsi: certamente ,responsa-
bili, ma testimoniarva un alto senso di di~
gnità che non indulge aHa chiassosa :p'rote~
sta di chi non sa ar,rende~si di fronte alla
ragione, Iper quanto dura essa sia, e pari-
menti aHa s'iComposta eSUlltanza di chi dilillen~
liea che quell'annullicio imphcava sul piano
nazionale un dolO'rosa sacrificio ed estin~
gueva definitirvament'e una sia pur vana slPe~
ranza.

Certo ~ lo sRlppiamo tutti ~ vi è stata
una grande guerra iperduta; vi è stato un
trattato di pa:ce ,che mutiilava il territorio
Italiano in modo non solo geograficamente
mal disegnato, ma ben al di là di quanto
avrebbero suggerito le rRlgioni dellla storia e
una valutazione serena dei rapporti etnici
di alloTa, cOiillJportando fra l'altro la pel'cLi-

ta e della Zona B e del:la Zona A e con esse
della stessa città di Tlri'este, eretta in terri-
torio libero con le due zone.

Vi è stato poi, nel 1954, un accordo, il Me-
morandum di Londra, in seguito 311quale
:'amministrazione, non la sorvranità, della
Zona A !passava di fatto all'Italia e queJla
della Zona B allla Jugoslarvia, senza che pe~
,raltro fosse eliminato in linea di diritto il
territorio libero di Trieste e fosse ,canceUata
dall'agenda deE'GNU la nOlmina ,del gover-
natore di esso.

Si tratta ora di dalre 'Veste giuridka alla
situazione ,già esistente, di 'sostituire ,la linea
di demarcazione con un confine rÌiConosciu-
tO,e sicuro e di garantire la <certezza del di~
ritto in luogo di un precario sta,to di fattto,
serrwre suscettibile di fa:r nascere contro~
versie e di creare, domani più facilmente di
oggi, ,cO'mplicaziani sullPiano inte:rnazionale.

Non ,vi è ,chi non veda i 'VantaJggi che da
lale olperazione possono obiettivamente se~
guire per l'Ita'lia 'Come per Ila causa gene-
rale della pa'ce, visto che non eSiiste a10un
modo di lIIlodificare la situazione se non
quello, al .quale naturalmente nessuno qui
pensa, del ricO'rso a1la forza.

Tutto dò è stato del ,resto aJmpiamente
spiegato dal collega Brosio nel suo doou-
mentato discorsO' di stamane che interpre~
ta feddmente il nO'stro pensiero.

Ciò ,detto, anche a giustificazione del voto
che daremo, vi sO'no 'Però due osservaziani
d~ca il tempo ed il modo nei quali la deci~
sione ,è stata (presa e 'portata avanti ed una
necessaria riserva dIica gli esatti temnini del
futuro accerdo. Anche di questo ha parlato
il senatore Brosio.

Ci chiediamo perchè proprio ora, in un
momento parrticolal'mente delkato e diffi-
aile delila nostTa situazione inteTna, un Go-
verno sorretto da una maggioranza evane-
scente e Iperciò estremamente deboile abbia
voluto procurare al paese un simile trauma
e riaprire una ferita che dO'po rventi e Ipiù
anni si andava gradatamente rÌimarginando.
Le rragioni ,che stanno all'origine della Stcel~
la del momento per la decisione in iparola,
oltre a quelle che sono state dette e che lVal-
gono iper oggi, come valevano per ieri e -co-
me potrebbero valere per doma:ni, rei devono
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certrumente essere e poichè non sono state
rivelate può anche ,darsi che ,siano di quel~
le ohe non si devono o non si !possono dire.

Se ci asterremo :pertanto dall'insistere, !ri~

mane tuttavia dn noi una certa penplessità
perchè quelle ragioni potremmo ritenede ot~
time, ma !potren1lIIlO anche immaginaI'le pes~
sime.

,Per quanto ri,gualìda il mQdo, il Governo
poteva fiI1mare Il'accOlrdo e chiederne poi la
ratihca al Palìlamento: era nei suoi diritti.
Non ha 'Voluto farlo e gliene siamo grati
come di un gesto di riguardo alI Parlamento,
e non solo di dguardo formale, ma di in~
vita al Parlamento a -confortarlo -con il suo
consigIio e a condividere la sua responsa~
bili tà.

È chiaro, però, che, posta la questione pub~
blkamente darvanti al Parlamento, la stessa
sua decisione era notevoLmente IP'regiu,dica~
ta, perchè rOIPPQl~re a questo punto un' pub~
blico rifiuto 3Illa continuazione delle tratta~
tive sarebbe stato un gesto di aperta ostili~
là verso la vicina Repubblica amica, arvreb~
be messo in condizioni anche iPiù difficili ,gli
italiani della Zona B e verosimilmente alVreb~
be riaiCceso anche la questione presso Je Na~
zioni Unite, non solo per la Zona B, ma an~
che per la Zona A, con 'ConSeguenze che non
pO'ssiamo valutare.

Meglio salrebhe stato se il Governo, in una
occasione come questa, si fosse indotto, p'ri~
ma che la notizia ItTrupelasse, a consultare
in separata e ri,servata sede non solo i Grup~
pi della maggioranza, ma anche quelli del~

ì'opposizione e >Cioèi partiti raiplpresentati in
Palìlamento, -che sarebbero stati Jiheri allora
di esprimere 'Con assoluta franohezza i 10lro
convindmenti, senza tilillori di ,ripel1cussioni I

esterne.
A parte t,1I1iconsiderazioni iChe riguardano

ormai il pGlissato, rimane il fatto che il Go~
verno non ci ha chiesto, se abbiamo bene
inteso, via libera per firmare un 3Ioco~do già
com;pleto in ogni 'Sua prurte, ma per conclu~
dere e sottoscrivere un Gliocordo di cui sono
tracciate le grandi linee e iIlon i minori detta.
gli, un accordo, in 3'ltre parOlI,e, che offre an~
cara qualche margine di trattativa; se no,
tanto sarebbe valso IpresentaI1e i,l testo !per
la ratifica. Il ,ahe ,comporta che il voto che

noi da,remo tra pOlca signifilCa consenso aHa
continuazione delle trattati'Ve e riserva di vo~
to favorevole o cont'rario alla ratifica del
trattato quando lo conosceremo neHa sua
interezza.

Akune cOlse le conosoiamo già, Glitmenoap~
prossimati'vamente. L'aocordo presenta per
noi determinati vantaggi di oI1dine minOlre.
Sono state ricor,date alcune, men che mode~
ste, rettifiche di Iconfine ,che ,darebbero qual~
che respiro aLla >Città di GoriZJia; si è fatta
una suggestiva al11usione alla vetta del mon-
te Sabotino; si è parlato di aoque e di na~
vigabilità, di idwvie, di oentrali e:1ettI1iche
e si è preannunciata un'area franca per le
due zone 'Che lPotrebbe ulguaLmente Irisultare
di sollievo lPeTT'rieste e per Caipodistria.

È difficile valutare ora cosa tutto ciò pos~
sa rap!presentare in concreto e ,lo vedremo
meglio poi nel testo dell'accoDdo. Ma vi so~
no altri punti non perfettamente chiari. Si
è parlato moho della Zona B che passa aHa
sovranità jugoslava, ma si è parlato poco
della Zona A ,che deve 'paSSaire alla sovranità
italiana. Si dke ~ ,ed è stato I1Ì1Petutopo~
co fa ~ che è cosa oIVViaed infatti quando
si stabilisce di comune aocordo un 'Confine
tra due :Stati dovrebbe ritenersi implicita la
l'ispettiva Isovranità de1l'uno e delll'altro sui
territori divisi dal nuovo confine. Ma nel no~
stro caso la questione è >COlilliPlessa;:vi è di
mezzo i,l trattato .di ,pace che reca la fim1a
di Stati terzi, vi è di mezzo rONU, pressa
la quale il problema è ancora aperto.

Occorre quindi procedere <con la massima
chia>rezza anche 'per quanto concerne la Zo~
na A, oocorre ottenere l'esplicito Tkonosci~
mento da parte j~goSlla'Vadella sorvranità ita~
hana su Triest,e; occorre una presa d'atto
dell'ONU, pre'Via Irkhiesta comune, italiana
e jugoslava, Iper .la cancellazione della nO'Im~
na del go'Vernatore del territoriO' libero dal~
l'ol1dine ,del giorno.

E poi sono necessarie serie garanzie peu:-
gli italiani della Zona B. Non ne Timangono
molti, forse quaLche migliÌaio. Si sono a,rvute
nel nostro teIlliPOnelle zone 'Confina:rie a po~
polaziO'ne mista forme bI"utali di snazionaliz~
zazione sconosciute nel passato e dkette a
rendere etnkamente giustificati ,e pohtka~
mente sicuri ,confini che tali prima non era~



Senato della Repubblica ~ 23315 ~

9 OTTOBRE1975

VI Legislatura

495a SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO

no. Ebbene, a quegli italiani si deve pensare,
e ringraziamo iiI Ministro di quanto ha det-
to oggi arI .riguardo; dobbiarrno garantire la
loro possibilità di vita slUl piano civile, ga-
ranHre loro la possibilità di rHorno in pa-
tria.Poi sul rpiano interno ed economico si
deve provvledere senza grettezza ai loro bi-
sogni cOlme 'Si è fatto, fo:rse 'non sufficiente-
mente, 'Per i bisogni di coloro che .prima
d'ora sono stati stré1\ppati alle loro terre e
rulle loro case. Ci par,e ohe sia il minimo
che si debba :fare~per queste vittime inco'l-

l'evoli di cose più grandi di loro e che in
parte devono trovar posto neUe previste sti-

1 . .pUlJ.azlOlll.
Con tali raocomandazioni, on oTe'Vole Ru-

mor, .daremo 'Votofavore'Vo,le, come ho detto,
alla continuazione e alla condusione delJe
trattatirve, ,riservamdoci, come pure ho detto,
piena libertà .di decisione per i~ giorno in
cui conosceremo H testo completo dell'ac-
cordo. Voteremo sì per le ragioni dette s(a-
mani da'! senatO'Te Brosio e più precisamen-
te, secondo le sue stesse parole « perchè ri-
teniamo preminente ano stato delle cose la
questione dei nostri rapporti con la Jugosla-
via e il supe:r.amento di un reclamo ,di nazio-
nalità ormai divenuto apacronistico ed il-
lusorio» ed anche perchè riteniamo pre-
minente /porre definitivamente al skura rav-
venire dI Trieste e della Zona A. Ma 10 fare-
mo con l'amarezza ,che 'SuslCitano in noi, ([lon
certo velleità nazionaHsticne che ci sono sem-
pre state aliene, ma ,lo schietto amODe del-
la nostra terra, ill senso della 19i1ustizia otffe-
sa e l'affoHa<rsi di incancellahiJli ricordi. So-
lo con grande amarezza, signor Ministro, da-
!remo il nostro arvallo ad UIllaocoIido che con-
S3Jcra confini per noi così ingiusti, così infe-
lIci, così lontani, sia 'peDmes,so dido per una
volta, lungi da ogni polemica, da quelli che
seppe dare un giorno a se stessa ,n talia li-
bemle. (Applausi dal centro~destra).

P RES I D E N T E. iÈ iscritto a patr-
lare Iper ,dichiarazione di voto il sooatore Va-
lori. Ne ha facoltà.

"i. V A L O R I. Signor IP,residente, onore-
voli colleghi, ,l'ampio intervento del cOlII1jpa-
gno e collega Calamandrei questa mattina

ha chiarito già ampiamente la iPosizione del
nostro Gruppo, le ragioni profonde, Je mo~
tivazioni che .ci 'pO'rtano a dare iVOtOfavore-
vole alla risoluzione che è stata presentata e
quindi a1le proposte del Governo. Il voto che
ci aocingiamO' a dare ha, come è stato .rileva-
to, un'importanza ed un valore storici. Dopo
il voto della Camera dei deputati esso conclu-
de infatti un ,dibattito ampio e resiPonsabile
su ;problemi che per oihre un secolo sono
stat! storicamente al centro della no,stra :vita
nazionarle e dei r3iPporti internazionali con ~
pOiPoli con noi ,confinanti. Questo voto con-
du.de inoltre lViteendediffidli, drammatiche
e tormentate .di questo dopoguerra, conse-
guenze della guerra fascista, e porta ad uno
sbooco IQgico ~ è stato detto ifealistico e
saggio ~ i problemi che erano rimasti alPer-
tI. Questo 'Voto è dunque moho importante.
Il Governo ha iPanlato di una lunga e toY'-
mentata matll'razione delle dedsioni e delle
condizioni. Ne siamo ,pienamente consape-
voli, ma siamo llieti che questa tomnentata
e lunga maturazione sia arrivata a questo
sbooco. Non indugiamo su nessun mo.ti'Vo di
polemica. Prorbabil1mente forse si /potrebbe
disoutere se negli anni ,seguenti alla seconda
guerra mondiale tutto sia stato ben fatto e
bene olperato nel quadro ,dei rapporti inter-
naziona,li su questa questione. Ma oggi noi
non vogliamo certo seguire l'esempio di chi
nel passato si è servito della situazione del-
,la Zo,na A e deLla Zona B per motivi di po-
litica interna. Vorrei <che si compr.endesse
questo senso ,di 'responsabilità dqpo che di
certi avvenimenti è stato fatto ampio uso
nel passato prOlprio contro i 'partiti 'Operai.
Vorrei ,('he si prendesse atto del senso di
re~onsé)lbilità che i comuni.sti dimostrano in
questa occasione, del valore deH'assenso che
essi danno alla proposta deJ Govelrno.

OnoDeiVole ,Presi,dente del Consiglio, ono-
revoJe Ministro degli esteri, nO'i siamo una
forza oggi arll'oIPiPosizione e di questo Gover-
no critichiamo nOIl1solo la politica interna
oconomica e sociale ma d accade anche di
nlevare taivoJta incoerenze, ince.rtezze e ti-
midezze nelJa ,stessa ,politica estera. E tutta-
via dì fronte a questo !problema, alla soelta
se incoTag1giare o no il Gavelino a camminare
per b strada dell' aocordo sulla sorte defini-
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tìva della Zana B nan ahbiama a~ta dubbi
perohè ~bbiama ritenuta di ,daver aperare
neJ.:l'int'eresse del paese e neU'ìnter,esse della
causa della p alce e della distensiane.

Qualche cammentatare sciocca ha ritenu~
to di travare le ragiani del nastro atteggia~
menta e della stessa tipO' di votazìone pira~
pas,ta in prablemi di palitica intema. Sia-

mO' 'propria invece sfuggiti, anarevali caUe-
ghi, alle vaJutazioni conti'l1!genti. Nai vatia~
ma a favare della praposta gav,ernativa anzi~
tutto perchè è appa:rsa chiaro che nan esiste
alla linea deH'accar.da alternativa vallida, pra-
ciuttiva, passibile nè per la Zana B nè !per

1'Italia nè /per l'Eurapa. Ma nan vatiama .:l
favore saltanta per Ja certezza >giuridiJcache
.!'intesa pat'rà dare. Na! Noi votiamO' a favar,e
per canceziani e Iper convinziani ancara più
ampie. Vatiama a favare per l'interesse del
paese e dell'Eurapa a dare nuavi sviluppi,
ad aprire nuavi orizzonti aHa palitica della
di,stensiane che passa anzitu.tta attraverso la
certezza e la intangibilità dene franti,ere.

L'accacr"da italla-Jl.!jgasla'Vaci sembra una
dimostraziane elaquente ed impartante di
come passanO', di carne debbano essere mter-
pretate la coesistenza pacifica e la pO'litica de-
gli: equilibri. Questo alccO'rdadeve essere con-
si,derata come un atto impartante che si ag-
giunge ai trattati canclusi in questi anni nel~
l'Eurapa centrale 'e Isi inserÌJs.ce nel cammi-
na ìmbaccata can il trattata di non pralife~
raziane nualea'fe ed ara sboocata nella can-
clusiane positi'Va della ,conferenza di Hel~
sìnki.

Onorevale MinistrO' degli esteri, vorrei che
t.Jla fosse consapevole che a nessuno di noi
sfuggano .la gravità e la portata dei problemi
aperti nel mondo, dei ,problemi aperti nel
Mediterraneo, dei 'Problemi aperti S'ul terre-
no europeo. Noi non ,chiudiamo gJliocchi nep~
pure di fronte alla di.£ficoltà dene ,trattati'Ve
sul disarma, nè ci nascondiamo i correnti
momenti di polmnica deLlo stesso ralpparto
Uniane Sovietica-Stati Uniti, nè ci nascondia~
ma come l'accordo raggiunto ,tra il Segreta-
rio di Stato americana, l'Egitto e ,lo Stata
di Israele non abbia concluso 'e risolto i
grandi problemi del M~dio Oriente ed in mo-
da pa<rtkolaIie deLla questione palestinese.
Ma proprio Iper questo riteniamo di dover

sottolineare il vaJ.are deHa scdta di oggi e
concordialmo con lei, onore'Vole MO'ro, con-
cordiamO' con lei, presidente del Consiglio,
ohe ha detto che la pace si costrui,s'ce elimi~
'llando Le cause di tensione attuale a anche
solo patenziale e che la strada ,da percorrere
t. ila strada ,de11'intensificazione di feconde
relazioni tra i papali, della costruzione della
paoe a livdlo mondiale, della J:1ealizzazione
di unità sopranazionali. E quindi' ila nostlra
è una motivazione assai ampia che riguarda
i rapporti intemazionaH, il £uturo della po~
litka della coesilstenza e deLla distensione.

,Per questo mativo il nostro voto Isi ac-
compagna alla nastra volantà di operare per~
'ohè la politka estera italiana si muova nel~
le grandi prospettive alperIitequa1che setti-
mana fa daMa col1lferenza di Helsinki, de,lla
quale vanrei, al temnine di questa mia dkhia~
razione .di voto, a nome del Gruppo dei se-
natori del partita comunist,a italiano, dta-
re proprio alcune affermazioni penchè sia lo
spirito, siano le deliberazioni di questa con-
ferenza ad accompagnarci pO'i Iper il cammi-
na' che dovremo peIiconrer,e nel futuro.

Nella risoluziane finale si dice che « ani-
mati dalla vo'lontà poHtka, nell'interesse dei
papali, di migliorare ed int,enrsifkare le loro
'relazioni, di >contribuire ailla paoe, rul,lasku-
rezza, alla giustizia ed allà ,cooperazione non-
chè al ria'Vvircinamento tra loro e con gli
Stati del monda, i firmatari V'ogJiono am-
Ipliare, approfondiJ:1e e render,e durraturo e
'continuo il corso della distensione, contri-
buire a:1mirgìlioramento deIJe loro Irelazioni
reciproche, asskurare condizioni nelle quali
i popoli passono [godere ,di una pace vera e
duratura, Iibelfa da ogni minacda, sforzarsi
di fare della dis,tensione un ,pmceSrso al tem~
po stesso duratura ,e .conHnuo e sempre più
effettivo e globale di portata univensale ».
« PerrCÌò » ~ dice ancora la delriberazione di

Helsinki ~ « cansapevali della necessità per
dascuno de;gH Stati di dare il proplfia con~
tributo al raffarzamento della paoe 'e della
skUlrezza neJ morndo ed alla promozione dei
diritti fondamentali, del rprogpesso ecanomi~
co e sociale e del benessere per. tutti i po-
poH si bn:pegnano gli ,Stati che hannO' dato
la loro firma a questa deliberazrane ».
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Ebbene, con~gandoci con ques,te parole,
onorevoli colleghi, dOlpo tanti e tanti anni
possiamo questa voLta esprimere un voto fa~
vOtrevole ad un atto di pOllitica estera de!
Governo italiano.

Vogliamo rkor>dare ~ e con ciò conclu~
do ~ che c'è stato Ichi neLle trasco\rse set~
timaì1e ha pensato di accampare -ragioni di
poHtica estera per bloocare 1Jlrocessi nuovi
che sono indispensahiJi e necessari nella no~
stra poJ1tica interna. Eoco, iniVece noi con
il nostro voto, lungi dallo strumentalizzarlo,
soHolineiamo che quando ci si muove lungo
la strada di una iPolitilca nazionalle di Ipwce
e di dist,ensione si \realizza il più largo con~
senso tra le forze iPolitiche deJ paese. E ci
auguriamo che questo sia di buon auspido
per 11paese, Iper h causa della pace in Euro~
pa e nel mondo. (Vivi applausi dall'estrema
slnistm).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlar-e
per dichiarazione di voto i'1 senatore Mania
T-edeschi. Ne ha fwcoltà.

T E D E IS C H I M A R I O. Onorevale
Presi,dente, signori del Governo, signolri sena~
tori, al termine di questo dibattito tocca a
me J'inca['Ìco di matlivare il vota cont-rario
deI Gruppo della destra nazionale. Voto saH~
tario; e mai come in ques.ta oocasione ho con~
siderato onorevo~e, ,sodd1sfwoente eSlsere isa~
lato contro tutta una maggioranza che va,
purtroppo, dal Partito iJibera:le al ,Partito ca~
munista.

Ma pOÌiChè nel dibattito e anche nella re~
plica d~l Ministra si è parlato come se certe
posizioni fossero sta t-e aoqui,site da tempo,
certe rinunce fossero imp.licite fin da venti
anni or>sono, desidero documentare li motivi
di questo voto contrario ricordando a voi
tutti una realtà .ohe è forse ancora più triste
di quella di oggi: e cioè che per trent'anni la
Venezia GiuHa, Trieste, la Zona B sono state
l'oggetto di mer>catli elettorali che oggi ven~
gono defÌlnitiiVamente e per l'ennesima volta
traditi.

Desidero ricordare alcuni documenti; bl'e-
vemente, come del resto è mio costume. Il
7 novembl'e 1946 qualcuno già propose una
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soluzione che neLla sostanza è identica a que~-
la che oggi raggiungiamo. Infatti il 7 novem-
hre del 1946 l'onorevole Pa~mil:rQ Togliatti ri-
tarnò da Belgrada e 1'« Unità» pubblicò alcu~
ne sue dichiarazioni, tra Je quali la seguente:
« H maresdal,lo Tito mi ha dichiarato di es~
sere disposto a consentire ohe Trieste riman~
ga all'ItaJia, cioè 'Sotto ,la sovranità della Re-
pubblka itailiana, qualora l'Itrulia consenta di
lasciare alla Jugoslavia Gorizia, città che, an-
ohe seconda i dati de'l nostra Ministero degli
estea:-i,è in prevalen:ZJas,lava ».

Quello che proponeva, in sastanza, al,lora
Tito tramite Togliatti non è molto diverso
da qu~Uo che abbi-rullo mggiunta oggi. Del
resto Goriz;ia oggi è tagHata a metà, per cm,
se la Jugoslavia non se l'è presa tutta, se ne
è presa mezza. E voglio rÌoordal'e ai senatori
democristiani che quando ,l'onorevole To-
gliatti rese quella dichiarazione, ministro de~
gli esteri em l'onorevoIe Nenni. Il quotidiano
della Democrazia cristiana, « Il Popolo », due
giorni dopo attaccò pesantemente fanorevole
Nenni per ,la sua ~ -così scrisse « Il Papolo »

~ « acquiescenza» a quello che faceva To~

gliatti. Scrisse anche che di fronte al paese
l'onorevole Nenni si era mostrato « retioente
e cospiratore ». Aggiunse inoltre che era op~
portuna ,ed anzi necessario che avvenissero
« questi scandali », perchè ~ citotestualmen~

te ~ « nessuno dimenticasse che Togliatti era
Ercole Ercoli e Nenni era il suo protetto ».

Mentre questa era l'iniziativa comunista di
a~lora, l'iniziativa democd,stiana era dilVersa
ed era ~ mi dispiruce dirlo, ma il voto di oggi
dà questa impressione, conf.Cilìmatanti dub-
bi ~ esclusivamente di speculaziane eletto~
mIe: cioè ci ,si preoocupava di TifÌleste, della
Venezia Giulia, della Zona B in funzione dei
voti.

E 5 giugno dell 1946, commentando i risul-
tati de:lle eleziani del2 giugno., l'ambasciatore
italiana a Wwshington dell'epO'ca, Tarchiani,
scrÌiv-eva al segretaria di ,Stato Byrnes: «!il
partito democristiano è risultato il più forte
con ciI1ca ill 35 per oento dei voti» Cbei tem-
pi!). « Natunùlmente, Ila oonOl'eta amiciZjia de~
gli Stati Uniti e il dJerma atteggiamento da voi
tenuto nella confler,enza di Parigi a favore del~
l'assegnazione agli iLaHani deUa città italiana
di Trieste ha avuto un rua~o cansiderevale
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nel determinaI1e questi promette'llm risul~
tati ».

Ma non Sii trattava 6o'ltanto di Trieste, per-
chè Tarchiami aggiungeva subito: «Voglio
sottolineare che una s01uzione del problema

della Venezia G1ulia lungo la linea etnica è
vitarle per uno sVl~luP'Po demooratico del nuo-
vo Stato itaJliano ». Oggi, evidentemente, que-
sto interesse non è più vitale.

Negli anni successivi, fu sempre sostenuta
questa linea.

Arr1viamo al 1952-53, alncora a ridosso di
e1ezioni. In data 19 maggri.o 1953 sempre l'am-
basoiaDore Tarohiani inviò Elill'onorevole De
Gasperi un lI'aJpporto riservato su un suo col-
Loquio con un rappresentante degli Stati Uni-
ti, Perkins, a proposito della Zona B. Tale
rarpporto esprimeva chiaramente iJ pensiero

:

dell'onoDevorLe De Gasperi pel10hè all'inizio :
l'ambasciatore diceva: «Ho parafmsato mol-

l

i

to fermamente, pUinto per punto, il conte-
nuto del telegmmma di vostra eccellenza I
numero 4733jC ». Cosa diceva Tarchiani ripe-

I

tendo ill pensiero di De Gasperi? « Ho parti-
colarmente insistito sUiIparamelo t,ra il nostm '

I

comportamento e quello di Tito nelle due
zone, sugli abusi di ogni genere in Zona B

I
dovu tri arll'eccessiva condisoendenza anglo-

I

amerioana ver,so BdgD3Jdo e i suoi continui
ricartti » (guardate che per aver toil1errato que-
sti abusi oggi voi siete neHa condiÌzrione di
dover ammettere una tragica realtà che noi
stessi riconosciamo, cioè che se si facesse un
plebiscito mon ci sarebbero più italiami lì;
ma questo è il risulDato degli abusi jugos'lavi,
che i governi itaJliani in qruesti anni hanno
tolLerato), « sulla necessità che una rappre-
sentanza militare alleata sia finalmente isti-
tuita in Zona B mentre una rappresentanza
militare jugoslava è presente in Zona A; sul
fatto che 'l'Italia ha ottenuto con lunghi nego-
ziati a Londra nuove e modeste funzioni in
zona A mentre Tito, senza alcuna trattativa
e per abusiva decisione, unilaterale, distri-
buisce poteri ,a sloveni e croati in Zona B;
su:lla assoluta urgenza che Washington faocia

sentire a Be1:gr,ado che come noi non può
accettare la sanatoria degli abusi passati e

metta in gU3ll1dia il Governo jugoslavo oontra
altre misure che maschedno l'annessione ».

Ciò signi£ìioa che nel 1952 ['onorevole De
Gasperi non considerava le cose come le ha
esposte oggi il Ministro degli esteri, che le
ha presentate come a far oreder,e che fin
darlYinizio fosse stata data per soontata l'an-
nessione. No, l'onorevole De Gasperi consi-
derava l'occupazione titina della Zona B un
({abuso» e l'ambasciatore dell'epoca, para-
£rasando le direttive di De Gasperi, ripeteva
« abruso » agli americani.

Poi venne il ritorno a Trieste e tutto quello
che sarppi,amo. Conosciamo [a parte encomia-
bile che ebbe arIlora nelle trattative l'onore-
vOile ,P:eIrla, ma il1'on dobbiamo dimenticare
che 1'8 ottobre 1953, nella sua veste di presi-
dente del Consiglio, l'attualle senatol'e Pella
venne in Parlamento e disse queste testuali
pal1oìle: «Con i due ambasdatori ~ l'inglese
e l'americano ~ ho immediatamente tenuto
a mettere mel marggiore rilievo che r accetta-
zione da parte itaLiana delLe responsabiJità e
degli oneri dell'ammini'strazione di Trieste e
della Zona A non av'rebbe potuto in alcun
modo significare rinuncia aNa :rivendicazione
dell'italianità di tutto il Territorio libero di
Trrieste ». (Il senatore Pella non è più in Aula
e 'sarò molto deluso se lo v,edrò tornare per
votare sì: purtroppo, nei contatti con :i!lpar-
tito demoaristiano, io e tutti gH italiani ab-
biamo colllezionato molte delusioni). ({ Sono
in grado di assicurare voi tutti, che con uguar
le passione seguite oerto le sorti di questa
graJnde vioenda così importlante per la nostra
storia, che la comunicazione fatta dai Gover-
ni americano e britannko nè per,la sua for-
ma nè per il suo contenuto pregiudica in al-
cun modo riconosciuti re legittimi diritti del-
l'Italia suLl'insieme del territorio ».

Questo signlifi:ca che iil famoso accordo di
spartizione era intel'pretato anche dagli an-
glo~americani così cOlme noi oggi l'interpre-
tiamo, così come Pella e De Gasperi aHOTa
l'1nte:rpretavano e non come J'int,erpreta l'at-
tuale Governo.

Pella passò e diventò pDesidente del Consi-
glio illsenatore Scellba. Ho qui lo stralcio
della Telazione riservata di un oolloquio avve-
nuto 'ill pomeriggio del 3 maggio 1954 tira il
senatore Scelba, aMora presidente del Consi-
glio, il senatore Piccioni, allora ministro de-
gli esteri, e il sergr'etario di Stato americano
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Foster Dulles. Si trattava dell'adesione o me~
no aNa CED e noi pOIT1!evamoa10une condi~
zioni. !il verbale dilOe testualmente: «Il pri-
mo di questi problemi è quelJo di Trieste.
Il presidente Scelba irÌcorda a quesito propo~
sito la lettera da Ilui 'scritta il mese SCOirSOal
Segretario dil Stato, ripete che il Governo
italiano, come egli stesso ebbe a dÌire in un
suo recente discorso pubblico, mantiene di~
stinte le questioni di Trieste da quelle del'la
l'atifica della CED. Deve però rilevare, come
ha soritto al signpr Foster Dul1es, che ill Go~
ve:rno dispone in P,amlamento di tIDa piccola
maggioranza e che taluni partiti e trulune per~
sonaHtà del suo stesso partito non sono di~
sposti a votare la ratifica della CED se non
verrà prima sistemata la questione delle no~
stre f,rontiere orientaili. Il presidente Scelba
sottolinea a questo proposito che senza pre~
stigio non si può governare e tanto meno
co.ndurre una e£f1cace :resistenza al comuni~
sma }). (Credo che ,J'onorevO'le Moro con la

sua attività di ogni giorno dia la conferma
di quello che diceva allora l'onorevale Scel~
ba). « Il 'Presidente prega qumdi il Segreta1ri:o
di Stato di prendere atto. che come soluzione

prO'vvisorila gli italiani non acceHerebbero
una soluzione meno favorevole di quella del~

1'8 ottobre e che una soluzione definWva
deve tener conto anche della Zona B }).

Questo è il dooumento de'l MinisterO' deglti
esteri.

Tutto ciò dimo.stra che la Demool'azia cri~
stbna, fÌin quando. ha fatta go.verni di centro

o di centro~destl'a, ,la Venezia Giulia e la
Zona B no.n le ha mai messe in discussio.ne
e ha sempre difeso J'italianità e la nostm
sa;v:ranità su quelle terre.

Poi la Demo.crazia cristiana ha cambiato.
strada. E infatti è nel 1961 che il ministro.
Giuriati co.mincia i primi co.ntatti. Si va avan~
ti 'su una strada diversa. Alle elezioni ormai ci

sono altri motivi da tirar fuori; Trieste non
serve più: gli slavi vengo.no av,anti e com~
prano mezza città. Non s,e ne pada più fino
al 1970, quando T,ito deve venire in Italia e
preme per Ja ratifica di un accordo che ave-
vate già firmato sottobanco. La destra in~

sorge', présenta interrogazioni e J'onorevole
Mo.ro, alJora ministro degli esteri, si affretta

al rispondere (sembrava addirittura che l'ono-
revole Mo:ro 'si fO'sse convertito, Jui che vole-
va sempre andare a sinistra) assicurando che
non sarebbe stata « presa in considerazione»
nessuna « rinuncia da parte nostra ai legit-
timi interessi nazionali ».

Poi ci furono le dichiarazioni dell'onore~
valle Andreotti del luglio 1972, irese qui al
Senato, e quelle che fece come presidente del
Consiglio. Ci f,Ulrono anche ~e sue dichiara~
zioni, anorevo1le Rumor, quando lei, in data
18 luglio 1973, volle smentire come « voci
malevoll,e » le notizie sulle trattative in C011SO:
quelle trattative che lei, senatore Medici, por-
tava avanti a Ragusa.

Cosa dimostra tutto ciò? Quello che dicervo
prima: cioè che finchè la Democrazia oristia~
na ha fatto una politica di centro o di centro~
destra, ha difeso questi territori; quando la
Democrazia cristiana ha « aperto» ai so.da~
listi, ha smesso di difenderli; e quando in-
fine ha « aperto» a!Ì comunisti, ha regalato
quei territori agli jugoslavi. Questo è stato
il tmcpasiSo; tanto è vero che nell'l'arco di tren~
t'anni siamo tornati, come dicevo all'inizio,
alla soluzione che aveva indicato Togliatti
d'aocordo con Tito, tornando da Belgmdo nel
1946. Ci avete messo trent'anni per t011nare
al punto di paTtenza, tanta valeva che rega~
laste subito quei territori.

Ona["evole P,residente, conoludo e credo di
essere nei termini. Votirumo contro, non sol-
tantO' perchè avete ceduto senza che ce ne
fosse bisogno, ma peI'Chè avete oeduto terre
itailiane e citt3Jdini italiani dopo che per tren~

t'anni ne av,evate fatto oggetto di mercato
elettomle.

Io cr,edo, onorevole Presidente, che i par~
titi pOllitici non esistano sobmente per fare
aocordi più o meno ,puliti, per andare al po~
tere o per mantenervisi; esistono partiti per
i quali è d'obbligo un tipo di battaglia che

non dà rilsultati concreti, immediati, di dJ.en-
telismo, ma dà risu'ltatisul piano morale.

D'altra parte, le nazioni restano e le classi
politiche passano ed è necessalrÌo che in que-
sto mO'mento Vii sia in Parlamento la testi~
manianza del fat to che una !parte si oppone
a queHo che tutte lIe altre parti stanno igno-
b~lmente deliberrando...
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D 'A N G E L O rS A N T E. Nell1943 quei
Itorri tori li avete consegnati voi, pMrioti

da~'

i
operetta!

P RES I D E N T E. Per favore, sena~
tore Tedeschi, concluda.

T E D E S C H I M A R I O. S,ignorr Pre~
sidente, poohe settimane fa in Ilsraelle è stato
scoperto un busto delnmperatorre Adriano;
è il secondo busto dell'imperatore Adriano
che si conosca, non ne esistono altri. Ebbene,
si è ,accesa una grossa polemica in Israele
per stJabjrlke se fosse giusto o meno mettere
il busto delinmperatore Adriano ne~ primo
museo di Gerusalemme. Alla fine si è con-
cluso che il busto aIt1!davarelegato in un mu-
seo perlif,erico perchè Adriano aveva combat~
tuta gli ebrei. Io dico che ,le nazioni 'Vivono
anche di queste cose ed il nostI1O «no» ri-
mane consacrato perchè voi passerete, ma la
nazione resta e PGllrtendo da questo «no»
potrlemo ricominciare. (Vivi applausi dalla
estrema destra. Commenti dall' estrema si~
nistra) .

P R E rSI D E N T E. È ilscritto a paI1larre
per dkh1al'azione di voto iiI senatore Venall.1-
zetti. Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I. SÌignor Presidente,
onorevoLe Min,istro, onorevoli colleghi, pren-
do Ila parola brevemente perchè dopo l'inter-
vento di stamane del co'1lega Cifarelli non
abbiGllIDomolto da aggirungere agli argomenti
ed alle motlÌvaziO'ni portati per esprimere il
oonsenso dei senatori repubbHoGllni alle pro-
poste del Governo per illlprogetto di intesa
tira ['!taHa ela Jugos1lavia.

Certo, c'è amarezza in noi in questo mo-
mento; una dedsione come quella ohe stiamo
per votare evoca sentÌimenti contrastanti,
specie ~ mi sia cOil1!sentito dir,lo ~ per UIIl

partito nato nelle lotte per il R:isoI1glimento
e per l'unità nazionale che ha nella sua tra-
dizione Guglielmo Obel1dan e Naza:rio Sauro,
ma che ha anche nella sua tJmdÌizione, come
tutti i partiti demoomtid, la ~otta di Resi-
stenza. E come !nkondiamo o:m il sacd:ficio
di coloro che SlOnocaduti in quella che fu
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definita la terza guer.ra d'indipendenza, COlSÌ
ricordiamo coloro che con la guerra di libe~
razione :riscattarono il nostrro paese dalla di't-
tatura fa'sdstJa rendendo al tempo steSISO
meno dUI'e le clausole del trattatJo di paoe.

Naill so come delfi,uÌire, OInorrevOlllÌcoHeghi,
gli int.erventi di alouni esponenti del Movi-
mento sociale~destra fascista che si richia~
mano a que[lla triste esperienza e che oggi
vOllirebbero insegnarci come sii difendono i
reali int,eressi deU'Italia. Meglio avrebbero

fatto a tacere in questa oocasione!

Ma oocorre, come già è stato detto, chiu-
dere quest'ultlÌma dolorrosa pagina, retaggio
deHa guerm imposta al POlpolo italiano; e la
compOlstezlza deUa stragrande maggioranza
dell Parlamento nd dibattito, che è seguìto
arlle dkhiarazioni del Gov,erno, è l'esprrleslsione
del nostro stato d'animo. Siamo it1dlo steslso
tempo consapevoli che oocorre guaooare ail
futuro nell'interesse permanente dell nostro
paese. Si apre da oggi con la Jugoslavia una
nuo;va prospettiva di co~laborazione che au~
spkhiamo sia la plÌù feconda nell'!ÌrIlteresse
dei due popali e dell'Europa intera.

Il nostro voto favorre;vo[e 'Vuol'e dunque
ra:ppresentare Uln contributo alI consolida-
mento de'1la pace. (Applausi dal centro~si-
nistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a parrlarre
per diohia:mzione di voto il senatore Fanfani.
Ne ha facoltà.

F A N F A N I. Onorevole PreslÌdente,
onorevoli colieghi, 'anche il titolo per il quale
ho ,}'onore di parrtecipare a questa ASlsemblea
mi consigHa di diI'e poche paror1e su urn pro-
Merna tanto delkato.

Il 'rispetto dei prindpi di giustizia, secondo
i quali sempre, anche 1ma vÌict1citorie vinti,
si dov~rebbero convenire i confini, e la tl'adi-
cata :6ic1uda che il tempo aÌrutJi 1a ragione
a preVallere giu:stifkherebbero un voto inter~
locutorio sul,le proposte del Governo per la
condursione deLle convel1sazioni italo-jUigos1.a-
ve sulla Zona B. Però quanto è stato riferito
in questa Aula da governanti di laliga espe-
rienza aiI1ca l'.impos:sibiMtà di profkua prose-
cuzione delle cOilVe['sazioni e circa b spinta
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de<lla situazione ~nternaziona:le a non diffe-
rire ulteriol1lnente ~'intesa tra Itai!ia e Juga-
SllaVJiasull'annoso e gmve problema fa J:"iflet-
tere sulla richiesta che, ne1la loro specifica
ed aha TesponsabWtà, il presidente del Con-
siglio onorevol,e Moro ed il ministro degli
esteri onorevole Rumor ci hanno fatto di un
voto senza indugi e senza niseTVe. Tra qruanti, I

con aimarezza, aocedono a questa richiesta vi
S0110 coloro ~ ed io 11raquesti ~ che rinno-
vano J'invito a non desiiStere, se possibiJità
benchè minime sussistono, dal chiedere i mi-
glioiI'arrnenti che il dibattito parllamentare ha ,

auspicato. T.aM miglioramenti, anche se in
deprecata ipotesi dov,essero essere qUlalsi solo
forrma:lri, concorrerebbero a consdidare le
buone ,re,lazioni con lo Stato che ad oriente
confina con nOli, testimoniaDidoci che i gover-
nanti e i popoli della Jugosrlavia compren- I

dono quale ingiustizia, per [e conseguenze di
una guerra perduta e per la incompetenza
frettolosa di cosiddetti esperti dei vincitori,
l'Itail,ia oggi subisce nell'interesse generale
europeo e forse wche nerbl'interesse mon-
diale. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. È iscll'itto a parlar('
per dichiarazione di voto il senatore BaTto-
lamei. Ne ha facoltà.

BAR T O L O 1\1E I. Signor Presidente,
signor Mhlastro, onorevoli colleghi, il lungo
dihattito svohosi nei due rami de~ Panlamen-
to,' 'le dichiarazioni derl presidente del Con-
siglio onore¥ole Moro e quelle del ministro
degli esteri onorevole RumoT mi consentono
una dichialTazione succinta, ma la blTevità del-
l'intervento nOln dimlinui,sce comunque il si-
gnificato de\1l'adesione an' m:dine deil giorno
che ho sottoscritto a nome dei senatori deUa
Democrazia cristiana, ma ne esalta le ragioni
essenZJiali già espl1esse dai colleghi che sono
intervenuti alla Camera e 311Senato.

Mi pare, peraltro, che il dibattito si sia svi-
luppato da angoJatUlre diverse: una orientata
sUi]l'esame del trattato nelle sue implicazioni;
ed una che ha cercato di spostalre l'attenzione
su valutazioni più generali dellla politica este-
ra del GOIverno,presente e passata, quasi che
l'obiettivo vero più che ad una valutazione

realistica e severa dei fatti ~ rispetto alle ,al-

ternative o.ra, o più tardi, possibih ~ mirasse

piuttosto ad allimentare stat,i d'animo, anche
oomprensib1li, in taluni strati più esposti del-
la pubbJirca opiniane o, peggio anCOlTaa faJr
dimerrti!oaJreche la lTaldicedi queste decisioni,
che senza dubbio pesano nella nostra coscien-
za nazionale, aJfìfonda nel di,sastro di una
guel1ra pelìduta oui appunto una sciagurata
polit.ica ci candusse. E non per colpa delLa
Democra,zia cristiana che si è assunta senza
averne alcuna responsabilità l'oneTe di una
Iìicostlmzione cOIDpiut1atalvolta nel-la solitu-
dine di una diffidenza internazionale che ea:-a
l'elTerdità, più grave talvolta deJle stesse di-
struzioni materi~i, lasciataci dal regime
sconfitto.

Nan pèlT co[pa deJla das,se poJiitica dema-
cratica che, a cominciare da De Gasperi, si
caricò di un duro bagaglio e difese con fer-
mezza le nostl"e ragioni per ifecuperaJre alla
patJria J'italianità di Trieste e di GOlIìizia.Non
per coLpa di qUe'lla politica democratica che,
interpifete de:11lavocazione pacifica deill'ItalIia
in un'epoca storica nella quale la dimensione
dei canfritti beLlici potrebbe risolvere in ma-
niera irrevocabi,le i nostri destini, crede che
l'avvenire del paese debba fondarsli neilla 50-
I1dal1ietà, nelrra collaborazione, neLl'amicizia,
ne1la pace tra i popoli in quanto condizione
di giustizia e di libertà, non di servi,le abdica-
zione. E questo va ricordato a chi, fingendo.
cOTt'amemo.l1ia, vorrebbe trarre breve profit-
to da una pagina tanto dr,ammatica ddla
nostra staria, ma anche a chi sembra voler
dare l'aocredito 4i qruanto accade come fosse
un compromessa di piccola bottega interna
o internazionale che sia.

Nai respingiamo con sdegno -sia il primo
atteggiamento che la seconda insinuazione, in
quanto prima dell Governo, deLla maggiorano
za, prin1a di noi, ca1pi:slCOlloil popolo ita.
liano.

n nostro assenso nasoCepertanto dan'esi-
genza di chiudere qruella che, speriamo, sia
l'ultima pagina di un contenzioso amaro, e
questo, pmima di tutto, 'Per Tender,e meno pre-
caria la condizione deUe popOilazio[)Jidel no-
stiro confine orientalle; poi per salvagual1dare
(e qui ci rivoJgiramo particolal1mente al (;o..
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verno), nella inflessibile applicazione degli
aocol1di, diritti umani, ,sociali e civiH dei no~
stri cOlnnanionali, delle minoranze etniche,
dei profughi; per eliminare infine nell'inte-
resse dei popoli stessi dell'area mediterranea
e de1,l'Europa, alla cui sorte ci sentiamo sem~
pre più intimamente legati, peric'Olose occa-
sioni di tensione in un bacino di per sè deli~
cato e sensibile qual è iÌ[ Mediterraneo nel[o
scacchiere mondiaJe.

La zona franca cOlme strumento che rea.
lizzi, nella convergenza degli interessi comu-
ni verso una promoZJione della regione istria.
na, ,la volontà di collaborazione e di pace dei
due popoh confillllanti; la garanzia sovlrana
dell'accesso al porto di Trieste, di cui il Go-'
verno ci ha dato 'ragion.e, devono completarsi,
come peraltro l' ono:revole Ministro ha d1ichia~
rata, con queLla sistemazione deLl'intero ter-
ritorio dell'ex Zona A non solo quale garanzia
dei paesi ,firmatari del trattato di paoe e degli
accordi di Helsinki ma neUa: 5ua completa
acquislizione all'Italia anche nel quadro difen~
siva deilila NATO.

La dignità con [a quale ill Gruppo della
democrazia oristiana reca il suo contributo
a chiudere questa vertenza è n senso di una
responsabilità sentita e sofferta. E un atto
inteso a sconfiggere ~a logica deLle rivincite,
ma deve essere anche il rifiuto di ogni fata-
lismo llassegnato e !rÌJllIunciatario in quanto
il progresso della pace ndla libertà è sf'Orzo
di ogni giomo, è la dinamica costruzione del
nostro av'venire nella collaborazione con gli
altri popoli nel rilspetto delil'uomo e della sua
libertà.

NeUa speranza pertanto, che è cetrtezza,
che soltanto questa strada sia pratioabile,
se vogliamo mantenere aperte le prospettive
di future ,e possibili intese, per far evolvere,
nell'interesse delle popolazioni più diretta-
mente int'eressate e del paese, gli accordi
che oggi abbiamo discusso, noi esprimiamo
ill nostro voto favorevole aHa ptroposta del
Governo. (Vivi applausi dal centro).

P RES I D E N T E. Non essendovi altlri
iscritti a parlare per dichiarazione di vot'O,
passiamo alla v:otazione della risoluzione pre-
sentata dai senatori BartoIomei, Zuocalà,
Ariosto, Cibarel1i e Brugger.

Votazione per appello nominale
~

P RES I D E N T E. Comun:ko ohe i
senatori Nencioni, Mario Tedeschi, ArtJieri,
De Fazio, Pepe, Pisanò, Basadonna, Gattoni,
Filetti, Mariani, La Rus'sa, Bonino, Lanfrè,
Pazienza ed Endrich hanno richiesto che la
votazione sulla risoluZJione presentata dei se-
TIntori Bartolomei, Zuocalà, Ariosto, CHarelli
e Brugger sia fatta petr é\ippeillo nominale.

Indko pertanto la v'Otazione per appe[lo
nominalle.

COIloro i qU3Jli sono fav'OrevoH alla .risolu-
zione risponderanno sì; coloro ohe sono con~
trami rrisp'Onderanno no.

Estraggo a sorte il nome del senat'Ore dal
quale .av,rà inizio 1'appelilo nominale.

(E estratto il nome del senatore Albertini).

Invito il 'senatore Segretario a procedere
all'appelllo, 1niziandolo dal senatOIT,e Albertini.

P O E R I O, Segretario, fa l'appello.

(Segue la votaZlOne).

Rispondono sì senatori:

Abenante, Abi'S, Accili, A!damoli, Albar.el-
lo, Albertini, A11fiè,Angiroffi, Ariosto, Arno-
ne, Artioli, A!Slsi<relli,Attaguifle, Azimonti,

Badochi, Balldini, Banra, Bartolomei, Be-
lotti, BenagHa, Benedetti" BengamaSlco, Ber-
landa, Bertola, Bertone, Biaggi, Bianchi, Bo,
BoMrini, Bollini, BonaLdi, Bonazzi, Borrac-
cina, BOI1sari, Branca, Brosio, B1JIc'CÌni,Bu-
falini, Burtulo,

Calochioli, Calamandrei, Calia, Calvi, Ca-
netti, Carollo, Caron, Caslsarino, CaS'siani,
CateLlani, Cebrelli, Cengarle, Cifarelli, Ci~
palla, C6lajanni, Colella, Colleselli, Colom-
bi, Cqppo, Coppola, Cor'ba, COSlsutta, Cu-
cinelli,

Dal Canton Maria Pia, Dal Falco, Dalvit,
D'Angelosante, De Carolis, De G1useprpe, Del
Nero, Del Pace, De Luca, De Marzi, Deriu,
De Vito, De Zan, Di Benedetto,

Fabbrini, Fanfani, Farabegoli, Fermariel-
lo, Ferrucci, FiHiprpa, Fillietroz, Forma, Fra-
CalSlsi, Fusi,
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Gadaleta, Galante Garrone, Garavelli, Ga~
roli, Gaudio, Gav,a, Genovese, Germano., Ger~
manò, Giovannetti, Giuliana, Grassi,

La Penna, La Rosa, Latina, Lepre, Lidni,
Limani, Li Vigni, Lugnana,

Maclerchi, Maffioletti, Mancini, Manente
Camunale, Marangani, Mari, Maratta, Mar~
seHi, Martina, Martinelli, Martina, Mazzaral-
li, Mazzei, Mazzali, Medilci, Me.rloni, Merza~
ria, Mingazzi, MinnOlcci, Madica, Maneti,
Morlina, Murmura,

Niocali,
Oliva, Orlanda, Ossidni,
Pacini, Pala, Papa, PaIiri, ,Pastorino., Peca~

rara, Pelle~rino, Peluso, P.erna, Perrino., Pe~
trella, Piociall'i, P.iemocini, Pinna, P,il]:~astru,Pi~
scitella, Piva, ,Paerio, Porra,Pozzar, PJ"effiali,

Rebecchini, Ricci, RipaJffianti, Rizzo, Ra~
magnali Ca:rettoni Tullia, Rosati, Rassi Dan~
te, Rass.i Raffae.l,e, Rflthl Ba[}jazzola Ada Va~
leria, RuSiso,

Sabadini, Salerno., Santa:1ca, Santanasta-
sa, Sarti, Scaglia, Sicandaocione, SC3Jrpina, Se~
gl'eta, Serna, Senese, Sgherri, SignoreHa, Si~
gnari, Smunra, Sprudalini, Specchia, Spiga:ra.
li, Stirati,

Talamana, Tambmni Arma'raJi, T,edeschi
Franco, Tedesco. Giglia, Tel1racini, Tirialo,
TO'gni, TaJ:1elli,Tair'ta,ra, Treu,

Urbani,
Valenza, VaHtutti, Va'lori, Varal,da, Venan~

zetti, Venanzi, Venvuri, Veronesi, V'ignala, I
Vignolo, Viviani,

Zacca<ri, Zanti Tandi Ca,rmen ,Paala, Za-
vattini, Ziocardi, Zuccalà, Zugna.

Rispondono no. i senatori:

Artieri, Banina, Cro1lalanza, De Fazio., En~
drich, Filetti, Lanfrè, La Russa, Mariani, Nen~
ciani, Pazienza, Pepe, PIsanò, ,Pistdlese, Te-
deschi Marria.

Spno in congedo i senatori:

Alessandrini, BettIaI, CuratalO', Dinara,
Leggied, MaJO'rarna,MaI1tinazzali, Picardi, Ra~
sa, Se~aI1Ja, Ta<nga, Tiberi.

Sono assenti per incarico del Senato i se-
natori:

Boana, De Sanatis, Falcuoci Franca, GÌ1rau-
da, Noè, Scelba, V,ernasohi.

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. P.,mdama il Irisul-
vata della vataZJione per appella nominale
suLla l'i,soluzione presentata dai senatari Bar-
talomei, Zuccalà, Ariosta, Cirfardli e Brugger:

Senatari vatanti
Maggioranza
Favorevali
Contrari .

Il Senato approva.

226
114
211

15

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Invita il senatore
Se~retaria a dare arll1lunz,iadeille intelìpe1lan~
ze perrvenute alla Presidenza.

A R N O N E, Segretario:

FERRALASCO. ~ Al Ministro delle parte~
cipazioni statalt. ~ Il recente aumenta del
prezzo. de'l petralia greggia, che si aggiunge
ai precedenti ecne nan pare neanche essere
l'ultima gradino. di una lunga scala, pane
ancarra una valta l'urgenza della massima
utiliaaziane di tutte le passibili fanti alter-
native di energia e, saprattutta, delle risar-
se naziana.li.

Alla necessità di migliarare la bilancia dei
pagamenti e di alleviare la dipendenza dal-
l'estera si aggiunge oggi l'urgenza di creare
nuavi posti di lavara e di rilanciare gli in~
vestimenti praduttivi: nan si capisce, quin~
di, quali remare si frappangana ancara ad
avviare la ripresa della produziane del car~
bane Sulcis.

Si chiede, pertanto., al Ministro di cana~
scere quandO' sia prevedibile la ripresa di
attività de;lle miniere e, in particolare, a che
punta si trovi la castituziane della nuava sa~
detà di gestiane che deve rilevare dall'Ene!
le cancessiani minerarie del bacinO' carboni~
fera del Sulcis.

(2 - 0444)

FABBRINI, FUSI. ~ Al Ministro delle
partecipazioni statali. ~ Gli interpellanti ~

prafandamente preaccupati dalla minaccia
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di un ulteriore laJggravamento .della situazione
economico-sociale del comprensorio dell'A-
miata ~ chiedono al Ministro di sapere:

1) quale fondamento abbiano le inten~
zioni della direzione dell'EGAM di ridurre
ancora la mano d'opera occupata nelle mi-
niere mercurifere dell'Amiata, già drastic&-
mente ridotta negli anni scorsi, e quali sia-
no la reale situazione e le prospettive che
stanno di fronte alla produzione ed all'uti~
lizzazione del mercurio;

2) se il suo Ministero condivida la di-
chiarazione rilasciata da un aha dirigente
dell'EGAM, in un recente incontro con i sin-
dacati, secondo la quale la fonderia di ghisa
che l'EGAM si era ufficialmente impegnata
a costruire nella zona industriale «VaI di
P,aglia », per riassorbire almeno una parte
della mano d'opera sospesa o licenziata dal-
le stesse miniere, non verrebbe più costrui-
ta perchè ritenuta inspiegabilmente non più
valida;

3) che cosa il Governo intenda fare nel
comprensorio per fronteggiare, con atti con-
creti e non con impegni formali, che non
vengono pOli più ,regolarmente rispettati, una
situazione di cronica e rilevante disoccupa-
zione, non più tollerabile da parte delle la~
boriose popolazioni dell'Amiata.

(2 ~ 0445)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito ~l senatore
Segretario a dare anml'nZJio de1le rrnterroga-
zioni pervenute ailla Ptresidenza.

A R N O N E, Segretario:

SPaRA. ~ Ai Ministri della marina mer-
o.antile e della difesa. ~ (Già 4 - 4645).

(3 - 1792)

VALITUTTI. ~ Al Ministro senza porta~
foglio per l'organizzazione della pubblica
amministrazione. ~ Premesso che da alcuni

giornali sono state pubblicate notizie non
smentite su somme ingenti che il Banco di
Roma avrebbe corrisposto per liquidazione
al suo ex amministratore delegato, nomina-

to direttore generale del Tesoro, e sullo sti-
pendio stabilito dalla « Finanziaria meridio-
nale » per il suo direttore in misura incom-

i parabile con quella degli stipendi dei più
alti dirigenti dell'Amministrazione statale,
l'interrogante chiede di conoscere se gli enti
pubblici bancari e gli enti pubblici econo-
mici non debbano attenersi a norme gene-
rali ed uniformi per il trattamento attivo e
di quiescenza del dipendente personale e se,
nei casi suindicati, le suddette norme siano
state osservate.

(3 -1793)

GAUDIO. ~ Ai Ministri degli affari esteri.
d~lla marina mercantile, della difesa e del-
l'interno. ~ Per sapere:

quali provvedimenti intJendaJDo prende-
re, att'I1avenso le necessarie trattative mter-
nazionali, 'per la tutela della pesca italiana
nel1eaJcque del Mediterraneo, dopo la recen~
te aggI1essione da parte tunisina <al nostro
pescheJ:1eocio «GÌIll1a» e 1'episodio mortale
dell giovane Faraneo Salvatore, nati\Co di Sa-
vul0 di .oleio (Cos1enza), il qual,e, per ragio-
ni di lavoro, si era trasferito a MazMia del
Vallo;

quali immediMi interven!ti ritengano di
adotté\!T,e a favO,I1e dei familiari del gi,ov1ane
caduto sul lavoro ~ appartenent'e ad iUlla

modesta fami1glia di braocianti agdooli, il
cui genHore è invalido del lavor:o ~ e del

ferito e per il ri,s'arcimento dei daJ1JDi subiti
dal « Gima» e dal suo equipaggio.

(3 -1794)

CORRETTO. ~ Al Mmistro del lavoro e
della previdenza sociale. ~ Venuto a cono-

scenza del decreto del Ministro del 18 luglio
1975, con il quale l'Unione nazionale coope--

l'ati ve italiane (UNCI) è stata riconosciuta
quale associazione nazionale di rappresen~
tanza, assistenza e tute1a del movimento coo-
perativo, nonostante il documentato e mo-
tivato parere contrario espresso dalla Com-
missione centrale per le cooperativ.e nella
seduta del 14 luglio 1975 e la nota opposi-
zione del movimento cooperativo;

considerato:
che nel decreto, all'infuori di una gene--

rica affermazione di conformità all'artico-
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lo 5 del decreto legislativo del Capo provvi-
sorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
non sono espressi i motivi che hanno in-
dotto il Ministro a disattendere il pa,rere
qualificato dell' organo consultivo del Gover-
no in materia di cooperazione;

che dal predetto parere appare evidente
che, a parte le fondate argomentazioni giu-
ridiche ostative, il Ministro avrebbe, quanto
meno, dovuto accertare, in assenza di una
qualsiasi prova, quante delle 919 coopera-
tive edilizie fruivano di contributo o con-
corso erariale (essendo esse soggette alla vi-
gilanza del Ministero dei lavori pubblici) e,
pertanto, quante cooperative edilizie non
potevano essere comprese nel computo delle
cooperative associate (1055 cooperative di-
chiarate, giusta il parere n. 370 del Consi-
glio di Stato ~ Sezione II ~ del 24 mag-
gio 1961, fornito allo stesso Ministero);

che ciò dimostra la volontà del Ministro
di riconoscere subito e comunque l'UNCI, in
contrasto con la volontà espressa unitaria-
mente dalle tre centrali cooperative (Lega
nazionale delle cooperative e mutue, Confe-
derazione cooperative italiane e Associa-
zione generale cooperative italiane) che rap-
presentano circa 6 milioni di cooperatori,

tutto ciò premesso e considerato, l'interro-
gante chiede di conoscere se il Governo in-
tende revocare o annullare il decreto di rico-
noscimento dell'UNCI e, in difetto, quali
motivi oppone.

(3 - 1795)

PINNA, GIOVANNETTI, PIRASTU. ~ Al

Ministro dell'industria, del commercio e del-

l' artigianato. ~ Premesso che, recentemen~
te, al Consiglio regionale della Sardegna è
stata richiesta dal Gruppo comunista un'in-
chiesta sulle miniere a Silius, poichè quella
società mineraria avrebbe preannunziato la
messa in cassa integrazione salari degli ope-
rai fin dal 15 ottobre 1975;

rilevato che tale decisione appare deci-
samente provocatoria per la motivazione che
l'accompagna, atteso che ~ come peraltro
hanno affermato i sindacati ~ le presunte
difficoltà nel meI1cato internazionale per l'al.
to livello dei costi dei prodotti estratti nel-
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le miniere del Gerrei sarebbero del tutto
pretestuose;

considerato che la società « Silius », con-
cessionaria di quei permessi minerari, vuo-
le imporre una nuova organizzazione del la-
voro basata sui modelli dei Paesi in via di
svHuppo, che permetta l'aumento della pro-
duzione, con l'avvertimento, in caso di rifiu-
to, di ricorrere alla cassa integrazione e, suc-
cessivamente, alla fine del 1975, alla com-
pleta chiusura delle miniere;

accertato che l'atteggiamento della cen-
nata società, più che da reali difficoltà di
meJ:1cato, appare dettato dalla volontà di trar~
re pretesto dalla situazione di grave crisi
economica del Paese e della Sardegna per
imporre sistemi di produzione di tipo colo-
niale, basati sulla rapina ed il supersfrutta~
mento delle risorse materiali ed umane,

gli interroganti chiedono di conoscere
quale azione il Ministro intenda svolgere per
allontanare la minaocia del ricorso alla cas-
sa integrazione e della stessa chiusura delle
miniere, impedire la realizzazione del dise-
gno preannunciato e valorizzare quelle ri-
sorse minerrarie, nella considerazione che ba-
rite e fluorite hanno sempre trovato una rag-
guaI1devole domanda sul me:rcato internazio-
nale.

(3 -1796)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

PINNA. ~ Al Ministro di grazia e giusti-
zia. ~ Premesso che, or:mai da diverrso tem-

, po e per ragioni non sempre .chiare, il con-
t~nziOlso g1U1diziario nelLe 'caUlse civili e di
lavoro si va sempre più appesantendo pres-
so il Tribunale di Ori1stano, provocando un
oomprensibILe disagio agli interes'sati;

,rHevato che il pretore di Oristano ha
d~spo'Sto la sospensione, a decorrere da oggi,
9 ottobre 1975, ed a tempo indeterminato,
della trattazione e discussione delle cause
dvili ordinarie e delle controversie di la~
voro e previdenza,

si chiede di conO~iCeIie le ragioni che han-
no ,deterrnÌ!nato il grave prorvvedimento, at~
teso che, con nstituzione della qua['ta pro~
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vinda sarda con capoluogo in Oristano, le
popolazioni della zona centro-occidentale
dell'Isola si attendevano, g1ustamente, pro~
ceoore più mpilde a tutela dei loro dÌJritti:

(4 -4656)

GAUDIO. ~ Al Ministl10 per gli interventi
S'tnt,ordinari nel MezzogiornJo ed al Ministtto
dei trasporti. ~ Premesso ohe a1cuni comu~
ni della zona presilana della provincia di
Cosenza attendono da anni l'es,ecuzirone dei
lavori di captazionee di arcLduzionedelle ac-
que deli1esorgenti del « Fonten:te » nella con-
dotta delI'attualle acquedotto oonsorziale di
BDtte DDnato;

telllUto presente che dette aioque, in se-
guito a regolari analiisi, sono state dkhia-
rate potrubili dagli ongani competenti e che
i lavori per la reaHzzazione dell'opera pos~
sono essere eseguiti con modesta spesa;

<l;Pipreso che i ,sindalCi dei comuni di
San Pietro in Guarana, Lappano, Rovito,
Zumpano e Castiglione Cosentino, in pro-
vinda di CDsenza, preooClUlpati dello stato
di agitazione delle loro popolazioni, deter-
mÌJnato dalla mancanza di aioqua, si sono
riuniti e, dO'po aver laJmentato che i lavori
procedono con eSUI'ema lentezza a causa
~ sembra ~ di un continuo palleggiamento
dir DesrponsabiHtà fra l'Ufìfkio aroquecLDt1Ji
della Cassa per il MezzogiDrno e l'Ammini-
strazione delle ferrovie calabro-1ucane (que-
st'ultima interelssata per il fat,to che le sor-
genti si trovano nell'interno e nei pressi
della gaHeria « Fontente »), hanno deciso di
inforITlatre dell'allarmante situazione il pre~
fetta, il pwcuratore della Repubblica, gli
UI£fid del medico provinciale ed il Genio
oivile di Cosenza, ohiedendo, nel con tempo,
un incontro con i rappnesentanti della Cas~
sa per il Mezzogiorno e deLl'Amministrazio-
ne dene ferrovi1e calabro-Iucane,

l'in terrO'gan te,seriamen te pI'eoccupa to
della situazione che si è venuta a arearle tra
le popolazioni dei comuni intereslsati, cMede
ari Minilstri competenti se non ravvisino la
ne1cessità di di1Siporrecon ungenza un incon~
tra di funzionari deIle due amminilstrazioni
o di sV{JI}gerealtra azione più orppDrtuna, al
fine di riso'lvere il più rarpildamente pO'ssi-

bile il problema dell'arprpro'V'Vrgionamento di
acqua per le popoLazioni che, nel disagio per
la mancanza dell'indispens1abile elemento, ne
attendono la soluzione da ciI1ca 20 anni.

(4 ~ 4657)

DE MARZI. ~ Al Ministro per gli inter-
venti straordinari nel Mezzogiorno ed al Mi~
nistro dell' agricoltura e delle foreste. ~ Per
sapere se corrispondono al 'V'ero le notizie
di run finanziamento di 150 miliandi di lire
(12 per iOen'tocome tContrihuto a !iondo per-
duto le 50 per !Cento come mutuo 'alI tasso
di favore del 7,5 per oento) ad una società
(RASS) oompletamente fuori daIl'agri'coltu-
l'a, per una ,supempoI1cilaia da 500.000 suini
:'JJdOri'stano.

Si fa presente che tale finanziamento Isa-
pebbe superiore del dDppio a quello com-
plessivo di 80 miliamdi di liJ:1ein 10 :anni
per tuuto il piano della pastorizia, ohe le
ci£r,e :rigua::Gdanti l'oooupazione di manDdo~
pera di Icui aJ pmgetto 'sembrano il triplo
di queJle che saranno nella I1ea~tà e che, in~
fine, poco chiaTi semhrcmo, come sono af-
hontati, i problemi idrici e qruelli dell'in-
quinamento.

(4 - 4658)

POERIO. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per sapere se sia a conDscen-
za deLl'oocupazione dell'IstitutD professiona-
le di Cariati, in provincia di CDsenza, da
parte degli stUidenti che giustamente chiedo~
nOi il diritto ano studio e l'abDlizione delle
graduatDrie anticostituziona:li che portano al-
l'esclusione della frequenza della quarta e
quinta classe pDst~quaIifica.

Giova ricordare che quell'Istituto, già nel~
l'anno scolastico 1973~74ed in quello 1974-75,
disponeva delle speciaIizzazioni OTIM e
OTIEE e che il Ministero autorizzò l'ammis~
siDne alle leziDni di un numero di alunni
fino al massimo della capienza.
t' Lo scorso anno scolastico si sono rilevate
enormi difficohà, sDprattutto dal punto di
vista didattico e da quello igienico-sanitario,
in quanto per le materie cDmuni gli alunni
delle spe:cializzazioni OTIM e OTIEE erano
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oostretti a coabitare in un'unica classe: la
quarta dasse era costituita da 50 alunni e la
quinta da 46. Oggi la situazione è peggiora~ ,

ta peI1cnè gli iscritti sono 76 per la quarta
e 55 per la quinta, ed è per tale motivo che
gli studenti chiedono che venga istituito il
secO'ndo cO'rsO' post~qualifica.

È da ricol1dare che su Cariati gravitano
le sedi coo:rdinate di MandatO'riccio, Cam~
pana e Bocchigliero, onde !'inte:rrO'gante chie~
de risposta urgente che valga ad accogliere
le legittime rkhieste degli studenti.

(4 ~ 4659)

PINNA. ~ Ai Ministri della pubblica istru~
zio ne e dell'agricoltura e delle foreste. ~
Per sapere:

se sianO' a conoscenza del fatto che re~
centemente, con provvedimento dell'ufficia~
le :sanitario, è stato chiuso !'istituto tecnico
?,grariO' « Duca degli Abruzzi » di Cagliari, di~
ohi aratO' da quell'autorità sanitaria inagibile
cO'me slcuoll'a;

quali provvedimenti urgenti intendano
assumere per consentire ai 360 aNievi la fre~
quenza scolastica, O'nde impedire che !'inte-

rO' cO'rsO' di studi venga pregiudicatO'.
(4 ~ 4660)

FERMARIELLO, PAPA. ~ Al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale. ~ Per sa~
pere quali realmente siano le prospettive del~
la tradizionale azienda « Caflisch » di Napo-
li, la quale, per dichiarate difficoltà econo~
miche, minaccia la chiusura totale ed il li-
cenziamentO' di oltre 100 lavoratO'ri.

(4 -4661)

BENEDETTI, FILIPPA. ~ Al Ministro dei
lavori pubblici. ~ Per conoscere se i pro-
grammi dell'ANAS comprendono l'esecuzio-
ne delila variante sulla stmda statale n. 24,
«del Monginevro », nel tratto tira i comuni
di Exilles e Sallbel1trand (Sèlme Ila Voute).

Considerato che il progetto dell'autostra-
da RivoH~BaI~dO'neClohiaappare giustamente
aocantonato in relazione alla priorità di scel-
te ben più U<J1gentida compieJ1si nell'attuale
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congiuntura economka, e cO'nsiderato, altre~
sì, che l'agibiHtàeffettiva della predetta stra~
da stata:Ie è indispensabile anche per il fu~
turo data la sua insO'stituibile funzione nel~
l'asseoondare il mov,imento turiisticO', che
rappresenta la prinCÌipale risorsa econO'mica
dell'Alta Vane di Susa;

rilevato che lo st31tDin ClUiOIggisi tro-
va la strruda stata:le nel tratto dtato 'rappre~
senta fl1'ilast1rozzatura assai grave, che diven-
ta caulsa di prO'lungate interruzioni durante
i periodi invernali per la naturale esposizio-
ne al gelo, con grave danno non solo per
l'industriatudstka, ma anche per i colLega-
menti internazionali da e per ila Francia del
slUid~est,

gli interroganti chiedonO' al MinistI'o se ,la
soluzione di tale problema, che 'risale alla
primavera del 1957, troverà pO'sto neHe deci-
siO'ni dell'ANAS, nel quadro del programma
di lavO'ri preannuncia,to dal Ministro del bi~
laJncio e della prO'grammazione eoonomica
in occasione della recente ,sua relazione al
Senato sulla situazione economÌiCa.

(4 ~4662)

FUSI. ~ Al Ministro dell'agricoltura e del~
le foreste. ~ Per saper,e Sieintei!1Jde interveni~
,re pI'ontamente per metltere fine ai metO'di dJ
clientelis,mo e di di'soriminazi'Ùne ancora in
auge nella direZjione dell'Ente Maremma, in
ordine alle residue assegnazioni dei terreni
a suo tempo espropriati in base ana legge
strakio di Id:fmma fOIIdiaria.

Emblematioo di. ta!le metodc è il oas'Ù dei
oO'Ltivatori diretti asslegnatari Mariottini Emi~
Ho, M3Irio1Jtini Giulio e Mariottini Ilia, titola~
ri congiuntamente del podere n. 8 sito in 1'Ù~
calità Sant'Antonio,in comune ,di Campagna~
tlieo (Grosseto).

I suddetti, che coltivano il fondo COn le
10:ro £amigJlie con un aNevamento mediO' di
30 capi di bes,tiame vaocino, avevano richie~.

st'O da tempo rassegnazione di alcu[]le quote
di terl'eno lasciate ,libere da altri 3lslsegnatari:
la richiesta, motÌ1l1ata con l'esigenza di, mante~
nere e sviluppare ,l'attività zooteonica, tr'Ùva~
va fondamento nella composizi'Ùne familiare
e nel ,disposto legislativo relativo aI diritto
di pl'ecedenza per li coltivatori confinanti.
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L'Ente Maremma, lin violazione delle ,leggi vi-
genti in materia e oontro ogni logica pmdut-
tiva, ha praceduto, inv,eoe, alll'aiSsegnazione
delle quote di :terrena ad ahrri ooltivatO'ri
non confinanti ,ohe, per la oomposli:ziO'ne delle
famiglie e la scarsa oonsisltenza degli alleva-
menti ZJootecnici, non hanno nessuna necessi-
tà di i'lltegraziol1!i di terI1eno.

L'interrogante cMede, pertanto, alI Mini~
5tro una prO'nta indag,ine sul caso segnalato
per l'adO'zd,one dei provv'edimenti che si ren-
deranno necessad in ordine allla vio[azione
di leggi in materia e per porre fine ataJi si-
stemi basélJtli sul clientelismo e sulla disarimi-
nazione politica.

(4 - 4663)

PELLEGRINO. ~ Al MinistrO' dei lavO'ri

pubblici ed al MinistrO' per gli interventi
straordinari nel MezzO'giO'rnO'. ~ Per sapere:

se è veI'O che ,la costruzione delil'acque-
dotta di Bn~sdana, rin temitari'a di Campo-
bello di Mazara, finanziata dalla Cassa per il
Mezzogiorno per ~ sembra ~ 4 miliaJ:1di di
lire, per :dsolvere il problema del rifO'rni-
mento id:rko di T,rapani, si Slia risolta in uno
sperpera di denalrO' ed in una beffa pm i tra-
panesi, che oggi sono aLle pl1es'e anoara con
la mancanza del preziaso lli'qui,da;

se nO'n ritengO'no di intervenil'e per chia-
rire l'ascura vicenda realizzata a danno delle
casse dello Stato e delle attese di una popo-
lazione sempre tmdita nella soluzione del
problema dell'acqua.

(4 -4664)

PELLEGRINO, DI BENEDETTO. ~ Ai Mi-
nistri della marina mercantile, della difesa e
degli affari esteri. ~ Per saJP,ere:

quali iniziati:ve hanno preso dopo il san-
guinoso incidente, avvenuto nel ,cana'le di
Sicilia in questi giorni, in cui ha IPersola ,vita
un marittimo di 19 anni, FO'raneo, per miltra-
glia tunisina che incalzava nella notte il pe-
sohereccio « Gilma » di MazéIJI1adel Vallo poi-
chèsi preslumeva trO'varsi a pescaI1e in ac-
que territoriali tuni,sine;

se non ritengonO' che H t'ragka episadia si
debba attribuilre alla :respansabilità \pO'litica

e moral.e ,del GOIVernoitaHana che, a quasi un
anno dalla scadenza dell'aocoIida iltalo~tuni-
sinO' sulla pesca, nan ha 'ritenuta ancara di
rinnavada, nella cansiderazione della pDece-
denza degli interessi di bVOlra della nostra
marineria;

se non ,rite:ngona che il daloraso aiV'Veni-
menta denunciato debba ;polltalr.e.immediata-
mente a!lla sltiipuladi un generale .awOlrda eca-
namico can 1a vicina R:epubbJka di Tunisi,
nell'int,ereSlse 'Camune delLe due R:epubbliohe.

(4 - 4665)

PELLEGRINO. ~ Ai Ministri della sani-
tà, deU'internO' e dei lavori pubblici. ~ Per
sélJpere:

se sano a conoscenza che in queste ul-
time settimane si sano verificati nella pra-
vincia di Trapani alcuni casi di salmonel-
losi, particolarmente nel caJPoluoga ed a
Marsala;

se non rhengono che il fenomenO' deb-
ba attrribuirsi alla mancanza nella pravincia
di una pemnanente vigilanza igienico-sanita-
ria da parte dell'autorità iCompetente e .dì
a.deguate attrezzature di difesa della salute
della popolazione del trapanese;

se non ritenganO' di intervenire dispa-
nendo a favore della provincia di Trapani
uomini e mezzi per un'adeguata prevenzia-
ne a salrvaguardia dello stata della sanità
pubblica di quella provinda, in grave peri-
colo peI1durando l'attuale situazione di gra-
ve deficienza di attrezzature e di attenzione
degli uffici prepa'Sti.

(4 -4666)

PAPA, FERMARIELLO. ~ Al Ministro del-

la pubblica istruzione. ~ Per oO'nasoeDe se sia

linformato dii quanto è aocaduto nei giorni

soorsi a PO'zzuoili, ove un'rspettrÌce scolastica
~ inviata presso ill 3° oiroO'lo didattÌ'Oo, di cui

è titoIal1e la direttrice M. Brigida Vanorio, pe:r
apprendere i motivi per i quali una dI'calare
:relélJtiva alle elezioni del PatronatO' scolastico
era pen~enuta in ritarda al 2° circolo di,datti-

CO'di Pozzuali, di cui è dilrettrice reggente la
steSlsa signora V anori'O ~ dopo aver aocerta-

to che il l1itarido era dovuto soltanto ad un
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disguido, si è ancora trattenuta per alcuni
g1orni, cOll!ducendo un'intoiHerabil1e inchieslta
tra gli insegnanti ed i genitori degli a:1llilil1i,
da lei inVlitati o avvicinatli, per sapere l'orien~
tamento politico della diJ1ettrice, a quale rpar~
tito è iscritta, se siVOIlgeattiv;ità e propaganda
poHtica neLla S'cuola.

Gli interroganti chi,ediono, pertanto, di ca-
noscere:

il giU!di~io del Ministro sUiI,l'inammissi~
bille oomportamento deiWispettrioe, che ha
destato la protesta dei dttadini dernOloratioi
di Pozzuoli;

da chi è !stata autorizzata si£fatta i[)Jchie-
sta, che ha offeso i sentimentli democratici
della signora VallariO' ed anche la ,sua digllii~
tà professtionale, essendo rivolta, per illmoda
steslso can cui è stata oondotta, a diftondere
il dubbio, se non la canvinzione, che il ritar~
da nella trasmissiane della circalare nan era
dovuto, come è chiaramente emerso, ad un
disguido, bensì ad una precisa intenzione
della direttrice;

quali provvedimentli intende adattare nei
canfranti dell'ispettrice e quali precise e ri-
gOJ1ose disposizioni iritiene di impartilre ai
funzianari che attendanO' a sì delicati cam~
piti, perchè siffatti inammissibili episadi ed
abusi nan abbianO' a verificarsi.

(4 -4667)

Ordine del giorno
per la seduta di venerdì 10 ottobre 1975

P RES I D E N T E. Il Senato tarnerà
a riunirsi in seduta pubblica damani, ve-
nerdì 10 attobre, alle are 10, con il seguente
ordine del giornO':

Discussione dei disegni di Jegg1e:

1. Canvel's1ane in legge, con modificazia-
ni, del decl'eta-legge 13 agasta 1975, n. 376,
cancemente provvedimenti per il rilancio
dell'econamia rigual'1dantei le esportazionj,
l'edihzia e le opere pubbliche (2266) (Ap~
provato dalla Camera dei deputati).

2. Conversione in legge, con modificazia-
ni, del deoreto-legge 13 agostO' 1975, n. 377,
concernente pravvedimenti per il rilancia
dell'economia rigu!aJI1danti inoentivi a fa~
VOlledelle piocole e medie imprese, agI1icol~
tura, einterventi per il Mezzogioirno e tra~
sporti (2267) (Approvato dalla Camera dei
de put ati).

La seduta è taJta (ore 19,45).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari
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Presidenza del Presidente SPAGNOlU

P RES I D E N T E. La sedU!ta è apeirta
(ore 17).

Si di3 lettura del ,processo verbale.

F I L E T T I, Segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta dell6 ottobre.

P RES I D E N T E. Non eSiSendovi os~
servazioni, il processo verbale è approvato.

Nel,corso della seduta potranno essere erf~
ff'ttuate votazioni mediante procedimento

<'lettronico.

Congedi

P RES I D E N T E. Hanno chiesto con~
ge:io i senMori Bonaldi e Moneti per giorni 3.

Annunzio di d.isegni di legge
trasmessi dana Camera d.ei deputati

P RES I D E N T E. là P,residente della
Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti
disegni di legge:

({ Revisione dei prezzi e degli importi con-
trattuali per le costruzioni eseguite in appli~
cazione della legge 26 gennaio 1963, n. 47 »
(2146~B) (Approvato dalla 7a Commissione
permanente del Senato e modificato dalla 9a
CommISSiOne permanente della Camera dei
deputati in U:'l testo unificato con un disegno
di legge dI miziativa dei deputati Tesini ed
altn) ;

({ Cancellazione della linea n. 9 sul fiume
Oglio dagli elenchi delle vie navigabili di

seconda classe in provincia di Mantova»
(2292) .

D!SCUSSlOnI, f 1797.

AÌc1~.1Unzio di presentazione

di dIsegni di legge

P RES I D E N T E. E stato presentato
il seguente dIsegno di legge di iniziativa dei
senatori:

CIPELLINI, FERRALASCO, LEPRE, CATELLANI e

BERMANI. ~ « Norme per !'immediata eroga~

zione dei trattamenti di quiescenza e previ-
denza al momento del collocamento a rlposo
dei lavoratori» (2293).

E stato ÌinOlltre presentato il seguente di~
segno di legge: '

dal Ministro del t-01nmerGÌo con l'estero:

« Modifica delle procedure amministrative
e contabili in materia di attività promozioil1a~
le delle esportazioni itali2.ne» (2294).

Annunzio di deferimento dI disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede refe-
rente

P RES I D E N T E. I seguenti disegni
di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla la Commissione permanente (Affari co-
suituzionali, ;:dfari della Presidenza del Con~
siglio e deH'intc1rno, ordinamento generale

deLlo Stato e della pubblica amministra~
zione) :

BARRA ed alltri. ~ « Modifica dell'articolo
I 53 del testo u:ìico riguardante la composizio-

ne e 1'elezione degli organi delle amministra~

zicrni comunali, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 16 maggio 1960,
n. 570» (2254);
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alla 2a Commissione permanente (Giu~
stizia) :

FRANCO. ~ ({ Is:tituzione de1la Corte d'appel~ ~

lo di Reggio Calabl1ia)} (2027), previ pareri
della la e della sa Commissione;

alla 7a Conmzissione permanente (Istruzio~ I
ì1e pubbllca e bdle arti, ricerca scientifica,
spettacolo e sport):

BARTCLOMEI ed altrI. ~ « Contributo per

l'Università cattolica dell Sacro Cuore di Mi-
lano)} (2262), previ pareri della la e della sa

Commissione;

alla 12" Cmmn<sszone permanente (Igiene
e sanità):

1\/1INNOCCIed ahri. ~

({ 1\:10dificazioni al de-
creto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito,

con modifìcazioni, nella legge 17 agosto 1974,
n. 386, recante norme per l'estinzione dei de~
biti degli enti mutualishci nei confronti degli
enti ospedalieri, il finanziÌamento della spesa
ospedailiera e l'avvio de:1la riforma sanitaria )}

(2258), previ pareri della 1", della sa e della
Il a Commissione.

Anmmzio di defedm2!lto a Commissione per-
manznte in t::ede deliberante di disegno di
legge già deferito aHa stegsa Commissione
in sede rcferente

P RES I D E N T E. Su richiesta unanime
dei c01nponenti ,la sa Commissione ipermanen~

te (Lavori :pubblici, comunicazioni), è stato
deferito in serdedeliberante alla Commissio~
ne ste:s,sa il diseglllo di legge: « Norme ipe,r
!'istituzione del servizio sismico, per inter-
venti a cura del Ministero dei lavori pubblici
per opere di ricostruzione relative a sismi di

estensione ed entità ,particolarmente gravi è
dis:posizioni inerenti ai movimenti sismici

del dicemhre 1974 nei comuni ,dell'Alta Val-
nerina» (2192), già assegnato a detta Com-
milssione in sede ~eferente.

, Annunzio di appmFazim::e di disegno eHlegge
da parte di Commls::dmle permanente

P RES I D E N T E. Nelh seduta del16
ottobre 1975, rIa Sa Commissione Ipel'manente
(Lavori pubhlki, comunicazioni) ha approva~
to il disegno di legge: «Interventi straordi-
mèri Iper l'edirlizia a favore del ,personale ci~
ville e m1litarre della Pubblica 'sicurezza, del~
l'Arma ,dei carabinieri, del COI:PO della guar-
dia di finanza e del Corpo ,degli agenti di cu-
stodia)} (2247).

i Annunzio di preser;tazhme di relazione su
domanda di autorizzazione a procedere in
giudizio

P RES 1 D E N T E. A nome della Giun~
ta delle elezioni e delle imnmnità parlamen~
tari, il senatore Ricci ha presentato la rela-
zione sulla domanda di autorizzazione a pro~
cedere contro il senatore Poerio (Doc. IV,
n. 142).

AImunzlo di trasmi3sione di relazione della
Corte dei Cim.ti sulla gesHone finanziaria
di ente

P RES I D E N T E. Il Presidente della
Co:rte dei conti, in adempimento al disposto
dell'a]1Hco]o 7 della Ilegge 21 marzo 1958,
n. 259, ha t'rasmesso la relazione concernen~
te ita gestiOl1è finanziaria dell'Istituto italia-

n'0 di lidro~)iolog:ia « Dr. Marco De MarchI»
per gli e::ercizi dal 1960 al 1973. (Doc. XV,
n.68).

Ta1'e documento sara inviato alla Commjs~
s10ne con1petente.

C{mvccazior,e del Parhmento
in seduta COlTIUne

P RES I D E N T E. La Camera dei de~
putat'i e il Senato della Repubblica sono con-
vooar.:i, ,in seduta comune, mercoledì 29 ot-

i
tobre 1975, ar1k ore 10,30, per pmcedere 3!lla
vot'azione per la nomina di un gmdice della
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Corte costituzionale, in sostituzione del giE-
dice Prancesco Paolo Bonifacio che ceS52.
dal mandat0.

g'd;~ interrogazioni
d £:'48:1..0di f~"i:gue vi::rificatnsi in Ve.rsiH3

P RES I D E N T E. Comunico .che sul
grave f<JUo di sangue verific9.tosi in V ersi~
ha sono state presentate interrogazioni da
parte di d.!'lersi Gn.lPiJi parlamentari, a:le
quali la Presidenza riconosce carattere di
urgenza. Il Governo si è dichiarato disponi.
bEe [COl' v.n loro svolgiI.i1ento immcdiat:.."
Pertanto dette in terrogazioni saranno svolte

ccrso odierna sedata.

Sul dei lavori den' Assemblea
(P,-~' e~1 0ili:!;1U.ItoSU~I;'/[esgaggio inviato dal
~.?:r:;3I1ic1ie dd~,?1 RepubbUca alle Camere)

N E N C IO N I . Domando di Iporlare.

P RES ID EN T E . Ne ha facoltà.

,N E N C 1,0 N I . Iil1ustre Presidente, ano.

revob colleghi, a norma dell,l'articolo 55, quar~
to comma del nostro Regolamento, mi ri,fe~
ris:::o al callendario dei nost'ri lavori e chiedo
l'mtegrazion~de1 calendalrio stesso, collo~
cando una seduta o due per la disoussione del
me:::sa@gio aUe Camere de,l ,Presi'del1te de,lla
Repubblica. Le ragioni .della ritehiesta, onope~
voli colleghi e 'Onorevole P,rEjsidente, vanno
mdiviÒuate in un motivo di carattere genera~
le, in un motivo slpedfico e in un motivo di
carattere meramen te costituzionale.

li motivo di carattere generale, onorevoli,
colleghi, tè ques~o. Non vi tè dubbio che il mo
mento attuale sia grave e gran parte della
cronaca della discussione avvenuta al1'Ass:em~
hlea C05tit1.;.ente sul potere di messaggio da
parte del Presidente della Repubbrbca indica
che i ccsLltuenti pensavano al potere di
mess3.@gio .proprio nei momenti gravi che,
pote"Ja, iniJpo'tesi, attlra'Versare lo Stato; b.
dottrina invece ha generalizza'to, non ha se~
guito questa Dlpinione e ha ri,tenuto iJ 'potere

Gi messaggio .libero. Comunque, a 'parte il
potere di messaggio, libero o no, questo tè in~
Lervenuto in un mO'mento partiJcolarmente

'~rave della nostra vita nazionale.
Il potere .di messaggio, libero o .deterJl1ina~

to da eventi gravissimi, inteL"vienc in un
momento in cui sono molte le questioni ape;-,~
te, in cui le nostre strutture economiche stan.
ao franando, le nostre struHure sociali sono
sollecitate d~ tensioni e mentre la nostra gio-
ventù, in attesa delle scelte prioritarie, è in
C'ominrua agitazione, Di fronte a 'tali iatture,
il Governo, praticamente, sembra che non
esista nè dia segni di 'Venire incon~:ro al.1'at~
tnale, grave, situazione. In questo momenrto,
11 Presidente delJa Repubbhca ha ritenuto
suo dovere, dovere che rientra nei .suoi dilI'itti
di tutore della Costituzione e dei ,diritti dei
cittadini, .di i,ntervenire, soll]ecitando il Parla~
mento attraiverso un suo messaggio.

Onorevoli colleghi, sulla stampa il [lles~
saggio presidenziale ha avuto lairghissima
eco, .come era 'prevedi,bile; non si sono ancora
spente le pole.miche circa 1a collocazione giiU~
ridico~costituzionale del messaggio; nè si so~
no ancora spente ,le polemiche drca 11 SlUO
.contenuto. Sarebbe 'Ve:ra,mente 'strano ~ ed

(:'iCCOla ragione di carattere generale ~ che

l'unico organo, qualora l'Assemblea non aiC:.
cogliesse la modifica del nostro calendario,
nInasto .senza reazione fosse proprio il ,de~
stinatario ,del mess2Jggio stesso, cioè il Par.
bmento.

Onorevolico.lleghi, ho detto .che 'Vi tè una
ragione di carattere genera,le. Non 'O'è ,dubbio
dle il Parlamento non 'PUÒ rimanere inerte
speciaLmente nella situazione particolar~
mente grave che la nazione a,t,traversa. Non
voglio minimamente tediarvi CO~ldei richia~
~11idottrinalri, ma la dottrina la 'più autore-
volè (anche .fa.cendo interessanti IparaUeli di

I d.ilritto .comparato) d sUglgerl.sce che i,l Parla~
mento non 'può rimanere inerte dinanzi a
queste solledtazioni, e ne mette in evidenza
l'assurdo. Vi è poi a hvoredella discussione
'(ma ragione dic2.'rattere slpecitfico. Si è sos'te~
Huto che il Panlamento do'Vrebibe astenersi
dall'esan::.e dei Icontenuti del messaggio 'Per~
chè tale esame iPotrebbe ~ è Sitato aocenna~

t o anche nelle lunghe, responsabili dis'Cus~
.'Sioni che sono a'\/iVenute nella riunione dei
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Presidenti di Gruppo ~ rivelarsi irriverente itl Parlamento rimane inerte, sijJecialmente

per lo stesso Presidente ,della Repubblica qua~ nel pericoloso momento che alttraversiamo.
lara il Parlamento si e~primesse in modo dif~, È di questi !Ultimi minuti la notizia di una
forme ,da detel1minate sue sedte, da determi~ strage di agenti ,dell'or,dine nei pressi di Que:r~
nate sue proposte e respirugesse alcune sue ceta e a:bbiamo Séliputo che verrà il Ministro
so.l/lecitazioni. Ma, on'OrevO'li colleghi, si:cco~ dell'interno a risponde're. ,È IUn momento
me il messruggio è l'inventario dei nostri at~ dunque in oui ,l'OIrdine ,pubblico è inconteni~
tuali mali, cioè n'el messaggio è contenuto blle; è 'Un momento in 'cui la situazione eco~
tutto e il contrario di tutto, 'veramente, se fos~ nomiea, a parte tenui luci, appare sempre
se v2Jida questa tesi, il Parlamento Eon po~ più oscura. In un momento in cui la situazio~
trebbe più TÌilmirsi per dis,cutere in merito al~ ne socla'le appare sempre più in tensione ìl
le scelte 'prioritarie, /per il timore di contrad~ Parlarnento non può disinteressarsi di solle~
dire il messaggio. Qualunque s,celta sarebbe, citazioni ,che vengono 'da colui che il Parla~
in ipoltesi, in posizione o favorevole o paral~le~ mento stesso ha elevato alla dignità di rap~
la o contraria alle opinioni del Presi,dente del~ presentante della nazione tutta, dell'unità na~
la RepuhbHca. Vera,rnente è una rrugione !Che, zlOnale, della comunità nazionalle nel suo si~
se non ha alcuna validità nè logka nè giuridi~ gnibcaito storieo tradizionale, nel suo signi~
ca, nè costituzionale, non ha nessuna validità ,ficato etico e politko.
politica, nessuna validhà etka. Se poi, ono~ .onorevoli colleghi, se l'Assemblea dovesse
revoli colleghi, dovessimo giudicare a 'pre~ Ires,pingere la proposta di collocare lUna sedu~
scinde,redal mer~to, collocandoci dal punto ta nonp'revista dal no.stro calendario rper la
di vista meramente giuridico~costituzionale} discussione non solo del potere di messaggio,
a parte la nOl1IDa che concede al Presidente del suo significa'to, ma delle singole qiUestio~
deHa Repubblica i,l potere di messaggio spe~ ni che non Ipossono non stare a 'cuore .a cia~
cifico 11i,£liettente la ripreSient8ZiO'ne di un prov~ scuno di nO'i, che 'per la Costituzi'One ralppre~
vedimento legislativo per nuovo esame do~ senHamo la nazione nella sua globalità, ,sa~
vremmo ritenere che .la facoltà di messaggio reanrno nell'assur,do.
J'itlettente la si,tuazione pOllitka promuO'va .onorevoli colleghi, ~l1!Ustre Bresidente, è
da un 'potere che ha il suo fondamento giiU~ , una ques,tione ,che dobbiarno Iporre alla no~

ridico nelle sue alte funzioni 'e non travalica j I 5tra res'ponsabilità di cittadini, di uomini, di

~oteri del Go'Verno o d"el ,Parlament'O. An~ r,a:ppresentanti ,della comunità nazionale. Non

zi la firma del IPresidente del Consiglio rl~ possiamo rimanere inerti. Un giornale ha

flette non tanto la responsabilità dell'irre~ scritto oggi: «Il Parlrumento si appresta ad

'Siponsabile ma la reSiponsabiilità del GOiVer~ archiviare i.1 messaggio ». Sarebbe una pa~

no. Per il Parlamento la firma del Presi~
,gina che dovremmo definire vergognosa del-
la nostra :vita parlamentare.

.dente del Consiglio è la garanzia che non

"vi è tm'Valicamento della linea governati~
Ogni giorno in queSite Aule si sente ripetme

che in un ,regime democratico ijJa'J:1lamell'tare
Ìi~ao dei poteri dell'Esecutivo. La firma del

Il Parlamento è Ì'l paIJrudio degli interessi na~
F:residente del Consiglio lungi da eSlsere un ' zionali, che il Parl8Jmento è l'organo attra'Ver~
atto dovuto è la galranzia, :per il Parlamento, 50 cui la vita nazionale rkeve impulso, ali~
dell'equilibrio dei J'oteri cOSitituziona:li. Ora mento, vita. Ebbene, di fronte all'ammoni~
proprio l'esi,stenza ,del:la firma del ,PresideiJ1te mento che scende dal Quilrinalle, tapparci le
del Consiglio, che ,dà resrponsa,biHtà ad run at~ orecchie e la bacca e 'pratkalIDente ~ come
to che reslpemsrubilità dilversamente non scriveva l'iUus'ure giornalista ,stamane ~ an~

,wrebbe, è la gaTanziadel1a ,legittimità co~ nunciare ,che sono archiviati il messaggio e
stituzionale del mes'58Jggio. E i,l Parlamento il suo iContenutovorrebbe dire scrivere una
in questo caso, attraverso la garanzia del Pl'C pagina che non dovremmo vivere. COl1chdo
sidente del Cans~glia che ha controfil1IDato, che è nostro da'Vere discutere il messaggio,
non solo ha il dilr1tta ma ha il da:vere ,di di~ disoutere i singoli p,mblemi, !porci dinanzi
~outere le prOlposte, 'Ie ,s011ecitazio:ni, di n'On agli occhi non tanto le cause di quello che av~
dare la sensazione all'opinione pubbUca ,che viene ma i rimedi !per dare esempio alla co-
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munità nazionaJe che il Parlamento in questo
momento è (presente, vivo ed operante.

Mi lamentavo l':ahro giorno quando, dinan~
zi al GOIVerno, Irappresentato da run minist'ro,
m coppia col Presidente del Consiglio quasi '
abbandonato su qruelle IPoltrone, si discuteva
della cessione delle nostre terre della Zona B;
mi lamentavo de,ue assenze, mi lamentavo
dell'Aul,a vlUota, d1cevo che il Parlamento è
venuto meno alla sua £unzione pe~chè l'aDti~
colo ,so della Costituzione attribuisce al Par~
lamento la iVigile sorveglianza dei nostri oon~
fini: che 1'integdtà dello Stato sia mantenuta.

Oggi di:co la stessa cosa: ilPar1amento ar~
chiviando H messag;gio sarebbe neUa stessa
situazione ohe rimproveravo l'altro giorno,
ammainerebbe veramente la sua bandi<era,
verrebbe meno rulle sue funzioni, ver,rebbe
meno al suo dOiVeree aLla sua responsabilità.

Se veramente il Parlamento dovesse re~
:,pingere questa richiesta, saremo fieri e
lieti di poter di/re domani: noi abbiamo sol~
iecitato una risposta; non el1aJVamocon colo~
ro che hanno detto no al P,residente deHa Re~
pubblica, che hanno detto no all'esrume di I
glUel documento, che hanno detto no a.n'esa~
me degli even'tuali rimedi per gli eventi cala~
mitosi che viviamo, che !percepiamo ogni giolr~
no, ogni ora della nostra vita di uomini, di
cittadini e di paTllamentari. (Applausi dal~
l'estrema destra. Corngratulazioni).

P R ,E S ,I D E iN T E. Onorevoli colleghi,
sulla richiesta del senatore Nencioni vol,ta
ad integrare il ,calendario dei kwori con una
discussione sul messaggio inviato alle Ca~
mere dal CalPo deLlo Stato ~ richiesta che,

àato il suo Calrattere pmrtico'lare, la Presiden~
za ha consentito che venisse fatta all'inizio
anzichiè al termine della seduta ~ potrà lPar~

la:::e, in base al Regolamento, un oratore !per
ogni Gruppo parlamentare per non oltre die~
ci minuti ciascuno.

BAR T O L O 1\1E I. Domando di pa,rlare.

P RES I D E N T E. Ne ha iliacol>tà.

BAR T .o L .o M E I . S1gnor P,residente,
onorevoli colleghi, la varietà e <l'attualità, tal~
\olta bruciante, dei 'temi trattati dal Capo

Dlscussiont, f. 1798.
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dello Stato nel suo messaggio, la s,tessa gl1a~
vità del momento eseIiciterebibero uno s,ti~
molo notevole per IUn dibattito, dibattito che
probabilmente si ,risoliVerebbe anche in run
bilancio di questo iprimo 'trentennio di vita
aemOlcratica. E, corn!e di,ssi nella confe,renza
dei capigruppo, la Democrazia Icristiana,
che è stata uno dei 'protagonisti di Iprima
schiera nel lungo aDCO di questa sequenza,
non solo non vorrebbe sottrarsi ad un pos~
sibile confronto, ma, nell'aouto contrasto di
tanti giudizi dilVersi che colpiscono Italvolta
contradd1ttoriamente la sensibilità dell'opi~
nione pubblica, lo aus'Picherebbe. Lo lausiPi~
cherebbe tra l'ahro perchè, collocato nella
prospetHva di questi tre decenni in il'iscon~
tra con le condizioni di pantenza, ,darebbe
una diversa dimensione allo sforzo compiuto
e consentirebbe di misuratre, nello svillulPPo
del processo, carenze e contraddizioni, con~
tinuità e incertezze anche di chi dimentica
troppo faJCiLmente trasIC01Tsi prossimi o re~
moti. Un d1battito esalterebbe probabil~
mente anche queHo ,che mi ipalre il nucleo del
Hlessaggio del Capo delLo Stato, e cioè che
mentre la dimensione della crisi conferma
1'ampiezza del trawaglio e delle iprofonde 11Jra~
sformazioni che hanno inciso nella struttura
sociale dell'ItaHa, forse !per l,a prima volta
nella nostra storia moderna in modo così ra~
dicale, si rammenta anche che questo si è po~
tutu realizzalre nel quadro della democrazia
rel1JUbblkana, dall'dOlci con ciò un duplice
'ammonimento: la ,difendere lle istituzioni del~
la libertà come sola condizione di ulteriori
progressi e a compiere uno sforzo di immagi~
nazione e di volontà ,capace di 'porci nuON'i
traguardi; non solo vrag,uandi di aocondi ge~
sHonari, ma di gmndi Iprosip'ettive politiche
~he siano in grado di dare un respiro nuovo
aHa richiesta di responsabilità dei giovani o
alla domanda ,di più stabili certezz,e nei me~
no giovani.

Ma nel momento in cui riconosciamo che,
grazie al quadro Icosti,tuzionale sostenuto dal~
le forz'e uscite dalla Resistenza e dalla litbe~
llazione, J'Italia ha Ipotuto realizza,re tal une
conquiste, abbiamo prima di tutto il dovere
<.li difendere le It'egole di questo quadro in
quanto r3iPIPresel1Jtano Ie condizioni nelle qua~
li la specificità del ruolo di ciascuno di noi
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può manifes,tarsi; ipercnè costituiscono la
garanzia ,di quel plumlismo che è l'essenza
stessa del nostro sistema. Ed ,aLlora, se il po~
tere di messaggio è un atto autonomo che si
compie nel momento in cui è stato letto alle
Camere, come manifestazione del ,pensiero
del PresIdente della Repubblica che, essendO'
espressione dello Stato nella sua unità, si
pone Icon questo two di messaggio al di so~
pra e al di fuori delle Iparti e dei loro insop~
primibili 'Contmsti, ci :pare di pOlter dedume
.:heil a:nessaggiorappresenta un riferimento
destinato a orientare il Padamento neLla sua
QJutonoma attività costituzionale, senza es~ '

sere sottoposto ad una valutazione ,politico~
,parlamentare che presur~ponga accettazione
o rifiuto. Altra cosa è, infatlti, il messaggio
per il :rinvio di leggi o !per indicazioni spelCi~
fiche.

Ma, a parte queSito, considerando l'ampiez~
za della materia trattata, in taluni casi di
scottante attualità, come sarebbe pos,sibil~
contener,e ill dibattito senza coinvolgervi di~
rettamente l'Esecutivo? Nel suo primo di~
scorso al paese d~o l'elezione, lo stesso Plre~
sidente Leone affe:rmò che non spetta al Ca~
po dello Stata fonmulare 'PrOlgrammi a pro~
pame soluzioni; « gli Ispetta ~ disse teSitual~
mente ~ di vigilare sull'as'serwanza ,deLla Co~
~tituziane e ,di mantenere intatto lo Sipilrito
che alimenta la nostra Repubblica democra~
tica ».

A noi pare, 'Pertanto, che se la controfirma
del P'residente del Cansiglio Icertifica l'ine~
sIstenza di un'invalsione dell'illdirizzo poli~
tioo gOlvernativa senza comportare .correslpan~
sabilità di,retta del Governo e che se il poter,e
di messaggio castitui,sce la Ipiù alta espressia~
ne di stimolo iper la rea:Iizzazione dei Iprincì~
pi e del.le rprevisiani Icostituzianali, suscitare
un dibat'tito 'varrebbe dire a ridlUirlo a (pura
esercitaziane accaidemka, rp,eraltra promossa
al difuori degli strumenti esplicitamente pre~
visti dai nostri Regolamenti, o destinarlo al
Governa, .cioè ad un o:rgana castituzianal~
mente diverso da quello che ha generato il
dibattita; ana saprattutta vormbbe stgnifica~
le restringere la portata ,del messaggio stesso
che è, sì, ,rivalto alle Camere, ma in quanta
es,pressiane della più ampia realtà del paese
e quindi, a:Umversa il Parlamenta stessa, è

di,retto anche a tutte le cOIll,'Ponenti sociali,
econamiche, 'Produttive, culturali della co~
munità cui SI dama'tlJda quello ,sfOlrzo e qruel~
l'impegno senza ,del quale non ci« sarebbera
vincitori e Ninti, ma soltanto Isconfitti ».

ln questo senso ed in questo spirito che è
di profondo e deferente ossequio al monito
del Presidente deLla ReQJlUibiblica, il Gruppo
della DemOlcrazia Icristiana, nel pronunciarsi
C'antro Ja r~ohiesta formulata dal Movimento
sociale, conferma un impegno solennemente
espresso in una Il"iunione del Gruppo ,parla~
mentalre e in un documento ufficiaJe del \Par~
LItO': l'.ùmpegno ad aJPiPll"ofondire in termini
opemti'vi il senso di questo momento nella
convinzione che ,esistono risor,se e potenzia~
lità che, opportrunamente guidate e valoriiZ.~
zate, possono aiutarci ad uscire da questo
diflìcile passaggio.

L'mvito .che il Capa della Stato ci ha rÌJvol~
to a creare lIe candizioni per iUlla giustizia più
sollecita, ad una lpiù incisirva aziane cantro
le sperequazioni ,e Icontro gli sprechi, a po~
tenziare lIe lstI1uttUl'e dell'aslsistenza e della
sanità, a dare maggiore efficienza alle Sltrut~
ture Ipubbliche, cominciandO' .dal 'coordina~
mento dell'azione di Governo, rilgua:rda le
condizioni stesse Iper promuovere quella ICre~
s.cita ,sociale e civile il cui processo faticosa~
mente si mise in moto trent'anni fa e che no~
D'ostante tutto ha dato alcuni risultati posi,
<tivi.

Ma og,gi probabilmente il momenta tè piLl
grave; aUe inÌlrinseche debO'lezze dO'VIute ai
nostri ritalI'di storici si Isommano fatti nuo~
vi dI iCaratteire più generale ,che inves.tona 'an~
che paesi di 'più lunga tradizione. Le struttu~
re pluralistiche hanno infatti OIperata finora
nel contesto di un'economia in ascesa. Oggi
lo scenario è Icaanbiato ed ilpatizza processi
differenziati e Iglobalmente meno dinamici.
SaremO' crupa,CI di trovare l'adattamento, i
cambiamenti necessari ad iUlla situazione
nuova e nan ancora defini'Ìa? Saplremo resi~
stere a talune ,spinte divarkanti fino a quan~
do il pifocesso ,di maturazione sarà campiuto?

Se per far dò non si può puntare al,tre un
certa limite suHa trasfo:nrnazione rapi,da e
gel1erale di tatlune strutture della sacietà, le
condizioni della resistenza andranno cercate
con maggiolre impegna nel terreno delle for~
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ze politkhe, <dei sind~cati, delle forze eco-
nomiohe e crulturali e nel 1011"0autonomo co-
stituirsi ed O/perare.

In questo senso, a noi pare, debba inten-
dersi lo 's'tesso ,riferimento agH artkoli 39 e
40 ,della Costituzione, run riferimento che suo-
na richiamo alle recilproche responsabilità,
a quelle ,responsabiHtà 'Collettive che sono le
condizioni nelle quali si fonda una moderna
società ,di 'Uomini liberi.

La nosbra posizione non vuoI significare
perciò archiviazione di un documento ,cosÌ
significativo e degno ,di profonda riflessione;
siamo convinti, senatore Nencioni, che al di
là delle pamle, di quella logorrea che lei tal-
'volta ha lamentato come un vizio del/Pada.
mento, la risposta migliore, più seria al mes-
saggio del Capo dello Stato consista illel dare
un sé)guito operatilvo al SIUOmonito nella pras-
si quotidiana del pantiti, nell'iniziativa Ilegi1sla-
tirva, nel ,dils'Outere, quando OIccorra, con serie.
tà e conoretezza rimedi e prOlposte.

,In questo senso si orienta il nostro aus;pi-
ClD di oggi ma soprattutto il nost'ro impegno
di domani. (Vivi applausi dal centro. Congra-
tulazioni).

C I FAR E L L I. Domando di Iparlare.

P RES I D E iN T E. Ne ha facoltà.

C I P A R E :L L I . Signor Presidente, ano-
revoh colleghi, anche noi repUibbHcani iSia.
ma d'avviso che non possa essere accolta la
richiesta 'presentata e motivata dal collega
Nencioni. Lungi dall'indulgerr-e alle fadli
espressioni della stampa, dobbiamo ce:rcare
di chiarire aliI'O/pinione !pubblka ~ e a,1la
stampa stessa ~ le nostre motivazioni e le

ragioni del nostro orientamento. Non iCÌtur.
ba~ la frase, UJsata ,da quakuno, che OIggi il
Parlamento voglia archiviare il messaggio
del Presidente della RepubbHca, ;perchè que-
sto non 'Corrisponde a verità. n Palrlarnento
oggi si orienta di fronte ad un problema co-
sti,1,LLzionalle,in relazione al quale è non me-
no impmtante dell'attenzione al contenuto
del messaggio l'attenzione al rispetto delIe
.lDrme ,costituzionali, ovvero al sistema di
funzionamento delle nostre istituzioni. Più
che .le pa,role, le quali possono essere in vari

modi ispirate dal testo del messaggio presi.
denziale, rCOSÌvasto, cosÌ cOIDiplesso, cosÌ dr-
costanziato, <cosÌ attuaile, <cosÌ ,sofferto, cosÌ
mtenso, cosÌ iPatriO'ttico, piÙ Iche i discorsi,
diceva, relativi a questo o a quella parte del
,messa:ggia stesso, ,che ,patirebbero non trovar-
ci tutti d'aocondo, deve valere la considera-
zione che esso è un altissimo atto di res;pon.
sabilità, nanchè 1'esplicazione di una funzia.
ne, 1IT1iPoI'tantissilma (riservata ~l Presidente
della Repubblica, ,tra i ,poteri 'Ohe l'articolo
87 della Costituzione gli ri'Canosce), quella
del ,potere d'impulso, cOlme 'possibile presuiP-
posto delle azioni del Governa, dei Gruppi e
anche dI IUn singolo par,lamentare.

Quando quakosa 'Ohe emeI1ge ,da quel mes.
sa:ggio si brac1uce in un atto palllamentare J
!il un .preswpposto per l'attività legislatiiVa,
ecco il Pa,rIamento 'Ohe, memore di quell'im-
pulso, può ,tradurlo in Irealtà, rispettando il
sistE..ma costituzionale.

Non pretendo certamente di fare sfoggio
eli scienza costituzionalistica o giuspubbli.
cistica, ma è noto che non esiste nel no..
siro s1stema costi,tuzionale quakosa ohe ri-
cordI l'antico « dis<corso della Corona» o 11
messaggio sullo Stato dell'Unione negli Stati
Uniti. Non esiMe nemmeno nel nostro oneli-
i1aiIDento costituzionale quell'articolo 37 del.
la Costituzione :lìrancese, 'Che si collega alla
pankol3!re figura e 'riJlevanza di ipoteri del
P,res1dente della REWubblica francese, diret.
iamente eletrto dal 'PO/polo, <con tante ailtre
differenze rispetto al nostro sistema che ,tutti
conosciamo. Esiste ,però nella nostra Costi.
tuzione un notevole quadro di ipO'teri del
Presidente, tra i quali è stato ricolrdato quel.
Io configurata nell'articolo 87. Ma dobbia-
mo aggiungere quello cOll'figurato neH'arti.
colo 74, ,secondo 'Oa;poverso. Quindi ci sono il
potere d'impulso. e il potere di ,Erena, in re-
lazione all'attività legislativa, come il pote-
re di cO:!J.trollo della preparazione dell'atti
vità legislativa da Iparte del Governo, cOlme è
anche Iprevis,to dall'artkolo 87 della Costi-
tuzione.

Dobbiamo valutare l'esercizio di qUest0
potere di messaggio nei suoi limiti e nella
sua funzione. Esso si esplica nella forma
di un ,discorso riv01to autorevolissiiffiaJmente
al Pa:rlarnento: nel momento in cui il Parla-
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mento lo ha ascoltato, illraJ}Jiporto si ,è con~
c1uso, quali che Ipossano essere le rilevanze
politkhe del contesto e degli argomenti che
il Presidente deLla RepUlbbliJca ha espresso
alle Camere e così presentato all'intero pae~
se. Così ci insegnano la dottrina e l'espe~
rien~a.

La doHrina ritiene, ad esempio, che la con~
trofirma del GO!verno (ohe non può essere ne~
gata, che è un atto dovuto) ha semplicemente
una funzione certificante, simile a quella del~
la controfiruna ail decreto di IsciogHmento
delle Camere, che eventuaJmente il ;Presi~
dente abbia ad adottare. Alcuni giurisi1 si
sono .posti il /problema dell'eventuale volontà
negativa de},,Presidente del Consiglio ed han~
no concluso che neppure un'ipotetica, fazio~
sa negazione deLla controfirma annullerebbe
il potere di emanare ill messaggio da parte
del P,residente della Repubblica.

Ma.se questo è ,chiaro cinca l'enudearsi del
potere Ipresidenziale, a norma del secondo
catpùverso dell'articolo 87, è chiaro dhe iPer~
lE'sue conseguenze bisogna 'guardare anche i
precedenti. Li ricordiamo: abbiamo due mes~
saggi del presidente Gronchi (nel 1957 e nel
1958, il !primo sotto forma di Jettera e l'albro
a Camere chiuse), che non ebbero una con~
seguenza di dib:attito parlamentare, ,e abibia~
mo un messaggio del presidente Segni del
1963, aIccompagnato, da parte del Governo,
da un'iniZJiativa ,legislativa.

Quindi tanto la dottrina quanto i 'preceden~
ti del sistema costituzionale cODifontano il no~
stro orientamento, onorevoli colleghi, che
non si possa aocOlgliere la richiesta del,sena~
tore Nenoioni, ed esdudono l'iipotesi del di~
battito, nel pieno rispetto della Costituzione,
che, se nell'aIrticolo 87 riconosce al Presiden~

-:'edella Repubbliica il potere d'impulso del~~
l'attività del Governo, nell'articolo 90 stabi-
lisce la irresponsabi1ità del Presidente per gli
atti compiuti nell'esercizio delle iSiUe£unzio~
ni tranne che per alto tradimento o perr at-
tentato alla Costituzione. Il Governo, del re-
sto, non può essere chiamalto in causa per jl
messaggio libero del PJìesidente. Ecco le ra~
gioni dell'orientamento negativo sul dibattito
da parte dei senatori repubblicani.

Tengo a dire che condi,vidiamo tanti degli
stati d'animo che il primo cittadino della Re

pubblica ha espresso: preoocUjpazione per
J'andamento della cosa IpaJ!bbliJca,\preoocupa~
zione per 10 scatenarsi della violenza e !per
l'attenuarsi del connèttivo della solidarietà
nazionale, preoocupazione per le Icondizioni
economÌiChe e sociali, per le difficoltà, gli er-

, rori e i ritaIìdi nella ,legislazione, per le di~
s£unzioni dei (pubbJici poteri.

Debbo ricondare,....... mi sia consentita que~
sta eccezione aHa modestia, che è un mio
dovere ~ come, durante La disiOussione in
quest'Aula sul programma dell'at1Juale Go-
verno, io auspicassi a nome dei repubblicani
il rafforzamento al centro, con l'attuazione
,dell'arti.co:lo 95 della Costituzione, della fun-
zione di coordinamento e di impulso dellPre-
sidente del Cons~gJlio, e quindi anche il mi~
glior funzionamento degli uffici l~gis.lativi,
per dare all'ordinamento un sistematico ordi~
ne che sia pienamente rispettato sempre e do~
vunque.

Era quella ,una notazione, una richiesta
repubblicana for.mulata verso un Governo, e
oggi a;bbiaIillo la reSiPonsaIbiJle soddisfazione
dI vederla recepita (come del :resto è recepito
il nostro frequente e severo r1ahiamo agli ar~
ticoli 39 e 40 della Costituzione) nel messag~
gio del Presidente. Ma oocolrre che questo
messaggio, così storicamente vahdo nella
gailllilla degli impulsi e delle meditazioni po~
Htiche, diiVenga per noi un punto di riferi-
mento della massima entità, .con riSipetto ver~
so il suo stimolante contenuto e soprat1Jutto
con rispetto vemso l'al1Ja coscienza di chi, 10
ha comrpibto, in base ,ai suoi doveri che so~
no in primiJs:simo piaIno nelLa RepUlbblica de~
moara1Jka. (Applausi dal centro, dal centro~
sinistra e dalla sinistra).

B R O S I o. Domando ,di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B R O S I O. Onolrevole Presidente, ono~'
revoli sena;tori, entrando subito in argomen-
to dkò ,senz'alhro .che noi 1iJbemli siamo sem~
pre stati e Isiamo dis!posti e faIVorevOlliad un
dibattito sui Iproblemi che il nobile e Ipreoc~
cupato messaggio del Presidente della Repub~
blica ci ha indicato.
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Di fronte .alle pe:r;pleslsità le alle Iresistenze
degli altri Gmplpi rpolitki noi ci saremmo
adattati ad una Isoluzione inteI1media di com~
iprromesso, ossia ad una presa d'atto del mes-
saggio presidenzialle accompagnata da dichia-
razioni sobrie e Icontenute e naturalmente
non conchiuse da un voto.

Anche noi non avevamo aLcuna intenzione
di trasrfoI1mare un dignitoso dibattito sul
oontenuto ,delle imcLkaziani del Capo dello
Stato ,in urna diJsrputa che avesse potuto, sia
pure soltanto implicitamente, IsilgnH1careori-
tka sull'opportunità ,e ,sUlIfondamento delle
comunkazioni del Presidente deLla Repubbli-
ca. In altri termini non vedevamo aloun osta:-
colo di natura cos,tituzionale aI dibattito, ma
sentivamo solo una IPreOlcourpazionedi ,s11le
e di riguaI1do verso il Capo dello Stato.

Costituzionalmente Iriteniamo che quello
di: inviare messaggi, ai sensi dell'a~ticolo 87
della Costituzione, alle Camere sia run potere
autonomo derl ,Presidente delwa Repubhlka
dhe i1nstaura urn !r3lpparrto diretto tra lUJie i
due rami del,Parlamento ai quali il messaggio
è destinato. ,Personalment.e condhrido l'opi-
nione di cOIloro che non c,redonoche la con-
trofirma del Presidente del Consiglio sia ne-
cessaria rper i messaggi di aui all'artkolo 87
nè che 'comUillque essa costituisca in questi
casi un'assunzione di respoDisaibiilità da parte
del Governo. Il Presidente della Repubblica
ha il diritto di indicare problemi, valThtare la
situazione, ammonke, ,invocare provvedi-
menti coi suoi messaggi, ma non per questo
è coinvolto in akuna ITesijJ'onsabi'lità:U dihat-
tito sulle questioni che egli ha il diritto di
gmdicare coinvolge <So'lole parti politiche del
P,arlamento e <l'eventuale iniziativa politka
che ne potrà conseguilre ,sarà cOIDlpj,todel
Parlamento o del Governo. Non vi è dUnlque
possibilità çhe dibattito o ilniziatilva tocchi~
no la ':r;eSlpO,nsabÌJHtàdelP,resÌ!dente della Re-
pubblka: tutt'al più, ne porfJrebbero scaturi-
re 'polemitche o o:r;itÌ!cheindirette che port:reb-
bero ferilrne la sensÌJhiHtà o Slfiorarne i,l pre-
stigio, e qui a>ppunto lsorge 10 'scrupolo di
opportunità ohe potvebbe !giusti£kalre Uilla
certa discipHna del dihattHo.

Noi ISLamoquindi ,contmTi ad ogIli :prec1u-
s10ne rivolta ad i'rnpediJre IiI dibattito per
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supposte !ragioni costituzionali ed anohe ad
un rifiuto del dibattito dovuto a motivi di
prudenza: questi ~ ri,peto ~ potrebbero giu-
stificare un certo contenimento della di1s,cus-
sione, non il silenzio delle Camere sull'appeL-
lo rivolto loro dal Capo dello Stato. Tale si-
lenzio può esselre inteso come fu:dirfferenza o
inconfessato malumore di fronte alle consta-
tazionie alle critiche del primo personaggio
deLlo Stato o <come l,arvato dissenso e vo-
lontà di tenere scal1SOconto dell'autoll"evo},e
parola del Presidente della Repubblica; può
,prestal1si cioè a intel1pretazioni meno Tiguar-
dose e spiacevoli sia Iper ila dilgIlÌ'tà del p'rimo
chtadino d'Itallia, sia Iper la sensibilità e reat-
tività del ,Parlamento <stesso.

Per queste considerazioni noi ahbiamo ri-
tenuto che l'ultimo atteggiamento da assu-
mere di fronte a questa che è stata giusta-
mente definita una nobile denuncia dei mali
dell'I talia, o la 'Voce della coscienza del pae-
se, fosse il silenzio: diffidlle dia capiTe per
la pubblica opinione o, peggio, suscettibile
di iillazioni bene o male intenzionate, tali da
mettere una volta di più [n disoussione il pre-
stigio del Parlamento, in un momento in cui
1D'felid ~p'isOlcLie ma:laugumte polemiche già
alimentano prevenzioni e !pregiudizi. APlPun-
to ,per questo i Groppi liberali del Senato è
della Camera hanno IsubitO,preannunciato e
poi Ipresentato una intel1Pellanza, chiedendo
al Presidente del Consiglio, nellrispetto de]-
ta posizio'ne ,costi,tuzionale del CalpO dello
Stato, quali siano i suoi intendimenti in or-
dine ai problemi indicati nel messaggio pre-
<;idenziale. Sono Iproiblemi ~ osservo ~ la cui

inadeguata o mancata soluzione aggrava la
crisi in aui 'Versa il paese. Tale iniziativa non
poteva avere e non aveva nè ,!'intento nè l'ef-
fetto di evHare l'iimmedia,to esame 'Puramen-
te parlamenta>re dei problemi indicati nel
me:ssaggio:era e rimane un'iniziativa ag-
giuntiva e una p,recauzione sUiPpletiva.

In ogni <caso,intendiamo ,insta\UI1a\reHnor-
male dia,logo diretto tra Parlamento e Go-
verno sulla ,si,tuazione e sui problemi indi-
oati dal P:residente della RepubbLka; 'co-
munque, Iprevedendo Ila Ipossibilità Iche la
maggioranza del Prurlamento riluttasse a ri-
sponldere immediatamente allla IsolleCÌitazione
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pre.sidenziale, abbiama 'Vo~uto Ipo<rre subito
il Governo di fronte alla sua naturale reSlpOiJ1~
sabilità, chiedendogli, come oggi io qui ri~
chiedo, una IrislPosta Iprecisa e sollecita e un
a tteggiamen to responsaibiJe.

Su questa strada intendiamo :prosegui1re e
attendiamo dal Governa una risiPosta solle-
cita ed esauriente, mentire continruiama a ri~
tenere ahe nell frattempo il lIIlessGliggio del
P,res1dente do'Vrebbe trovare nelle Idue Came~
re una eco immediata, in confoI1mità alle at~
tese dei cittadini.

Onorevole 'Plresidente, onorevoli senatari,
questo dibattito ipD:'ocedurale non .è la sede
per esaminare a fando il contenuto del mes~
saggio del Capo dello Stato nè ne avremma il
tempo. Ma non ci \pare dubbio che la gravità
della crisi che eSlso denunda, Ipur con ['af-
fermaZIOne della sua (fiducia nel nostro avve-
nire di paese libero e democratico, richiede
una risiposta Ipronta ed adeguata da parte del
Parlamento. II nastlro Presildente ha sal1eva~
10 gIT'aviproblemi relat1vi aU'attilvità del Par-
lamento, ,aJll'o'I1ganizzazione del Gorverno, alle
carenze ed alle disfunzioni dell'amministra-
zione pubibl1oa, aH'oI1dinamento regionale, a1~
la riattivazione del Consiglio nazionale del~ ì

;'economia e delll,avoro, all'<ùmministrazione :

della giulstizia e al,la criminalità, alla sitl\.la~
zione economica, all'organizzazione sindaca~
le e al diritto di :sciopero, ai fenOl..'Ileni di mal~ !
costlUme ,e di cOII1TUziOinee ,infine ad una ri-
forma cosltituzianale circa la non rieleggiibi~
1ità delPrresidenrte della Rerpubiblica e la con-
se,guente eUminazione del «semestre bianco».

Su tutte queste questioni 'Vitali per il no-
stro avrvenire saTebibe bene che gli elettori
~entjlssero i commenti i!mmediati e SiPomta-
nei, ,la If:isposta almeno prreliminare dei grllllP-
ipi politici nel Parlamento. Se ciò non aVìVer~

'Tà, avremo mancato una occasione solenne e
ipositiva per dimolstrare la reattività virva ed
immediata degli eletti dellPolPOllo al,le solle- ,

CÌltazioni meditate del nostlro Presidente. Noi
nan potremo che rammaricarcene, perchè ciò
non gioverà all'autOiTità del Parlamento nè al~
la fiducia che i cittadini in esso ripongono.

Purtroppo Is.i sono ilnvece intese vOlci i'sa-
late che indirettamente hanno risposto al-
l'<ùmmonÌiillento del Calpo dello Stato, iTiba-
dendo duramente posiziani ,di parte che non

corrispondono aUo ISlpirito sereno ed 'Obiet-
tivo del messalggio rpresidenziale. Ad esemlPio,
al Presidente della R~pubblica che 'rkhiama-
va l'attenzione del Parlamento sulla s1ngola~
rità della mancata attuazione degli articoli
39 e 40 ,della Cost1tuzione, ha 'rLSposto ila voce
del massimo responsabile della Confedera-
zione ,generale dellarvaro col solito motto po~
!emico « il diritto ,di :sciopero non si tocca ,}

il quale costituislce un vero e !proprio e non
1011erabile nOonexpeidit di ,fronte a un >caman~
do che nasce dama nostra legge fOIlldamen~
tale. Tutti i diritti, onorervoli senatori, si esa~
minano e si regolano dal Parlamento lOon leg-
gi che ne stabiHscono le condizioni e i li~
miti, e ciò è tanto più vero quando la Casti-
tuzione da quasi t'rent'anni lo ha 'vanamente
,richiesto. A questo dovere nessuno può sot~
trarsi, neppure inwoca'ndo una autodilsci{pli~
na cihe non può essere suffilciente, perchè [1es~
SiUncittadino, nesslUna categoria, nessuna or~
ganizzazione è lelgibus solutus, e consentire
a CÌ'aSCUll gruppo di autoregolrursi sarebbe
come ammettere il Icol1porativiSlilla ipiù :sfre~
nato, ,per non dire senz'alhro l'anal1chia; e se
i,l Palflamelnto non lo adempie, a ohe se!rrve

il Parlamento?
Sarà quindi veramente 'peocato ,se noi non

avremo potuto serenamente, chial1a,mente
soam:biare oggi le nostre opinioni su ques ti
problemi fondamentali !pelr l'arvvenire ,della
,lostra Italia, lasciando i~vece la parola sol~
tanto ai commentiL di 'stampa e degld int.eres~
sati,. Noi quindi insistiamo alff.]nohè sia in-
aliuso ne[ calendado UlnO Iscamibio di dichia~
razioni sul messaggio 'presidenziale, sia pure
nei Em.iti concordati, e non desisteremo dal
nostro sfarzo ,diretto a suscitare rispos.te e
provvedimenti Isui temi indicati dal P:res1den~
te della ReipubbliJca. (Applausi dal centro~
aestra e dall'estrema destra).

P E R N A. D'Ornando di par:lare.

P RES I n 'E N T E. Ne ha facoltà.

P E R N A. Silgnor Presidente, il GI1uppa
r:omunista ri,tiene ~ e dellresto ha già espres-

so quest' o/pinione neUe riunioni dei :c3ipi~
gruppo da lei presiedute sull'argomento ~

che nan esistendo procedure espressamente
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indicate ciaJla Costituzione nè dai regolamen-
ti parlamentari nè da leggi ordinarie per urn
eventuale discussione Isui messaggi oo~

'silcLdet'd !liberi del Capo ,deLLo Stato, 1'1]ni,~
ca possibilità ,di introdurre quest'argomenta
nei nostri Ilavori, senza che ciò fosse fatto ad
iniziativa del Governo Q di uno o più Groppi
parlamentari 'att:,raverso i nonmali stJ1umemi
palrlamentari, doveva essere queUa di un ac~
corda generale di tutti i GrUiPpi. Questo ac-
condo, come s3iPipiamo, non si è verificato.

PeJ1ciò non vediamo la necessità di questa
disouss,ione, perchè essa non IPUÒfalre ,altJI'o
che registrare un ,diStaocondo ;già verifìcatosi
altrove, non IPUÒfare altro ohe Iprendere atto
di una im;possi:bilità, aHa stato delle .cose, di
in trodurre un ,dibattito nel Callendario dei la-
vari del Senato quando non vi Isiano stati gli
strumenti parlamentari .che pure i GmplPi,
se vogliono, Ipossono utilizzare. Tuttavia, poi-
chè i colleghi che hanno Iparlato finora han-

n'O un podhmo allargato il tema i[)JOÌidentale
della nostra disoussione, credo ,che ,sia ne- ,

cessario aggiungere molto smnmarié\Jmente
quakhe casa, non già per pa:mfra'sare in al-
tro mOido quella presa d'atto politica che
avrebbe IPotuto essere quel breve e concen-
trato dibattito in cui ogni GruPIPO avrebbe '
potuto, se non altro, esprimere 'Una dichiara-
zione di intenzioni ,sugli argomenti oggetto
del messaggio Ipresidenzia:Ie e 'sugli stessi
probleani istituzionaH presi in considerazio-
ne n~llo 'stesso messaggio, non per rpaJrar5ra~I

sare ~ ripeto ~ quel dibattito ohe non ha
.

'potuto e non può avere Luoga, ma saltanto
perohè sono state sallle'Vate aLoune questioni
.:tlIe quali vorrei molto Ir3ipidamente rislPan-
dere, lealmente, per chiarire il nostro punto
di vista.

Il collega Brosio dkeva ora qual è, secon~
do Il suo intendimento, il silgnincato del po-
tere di mess3li?Jgio {( libera », aUribuito dal-
l'articOllo 87 della Costituziane al Presidente
della Repubblica. Molto sinceramente devo '
dire che quella non è la nostra intel'preta-
zione. Il !potere di messaggio è certamente

pro'Prio del Ca,po dello Stalto, ma è 'Un Ipotere
che SI esercita nell'ambito del ,sisteana dei
rapporti istituzionali Iprev~sto dalla C0I:3ti-
tuzione. In tale sistema anche la controfirma
del Presidente del Cansiglio dei ministri, se
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pUI1e ha fondamentalmente n va!Iore di una
convalida della legalità dell'atto, costituisce
purtuttavia un IMmite a possihili, astratte,
accademkhe eventualità che atitra:verso il
messaggio ci si 'rivolga al Parlamento o at-
traverso .il Pa:damento al paese per :f,aJreloose
che la Costituzione in altri punti nan consen-
te D1 P:-"Csidente della Repubblica.

Dilca questo in tono assolutamente aoca~
àenuco. Devo però 'ricordare che non adesso,
non durante questo settennato ma in prece~
Qenza, a distanza di temp'Ù ormai notevole,
siajprì un dibattito (ohe dura t'Ut<tora) che ha
interessato non solo uomini Ipalitki ma stu~
diosi di .diritto e non di di'ritto, ,soprattutto
negli anni fra il 1955 e i1196J.,64, a proposito
dei poteri del Presidente ddla RClprubblica;
ciò ha .portato anche tra gli studiosi di dirit~
to costl.tuzionale al fo.rmalrsi di varie tenden-
ze: f1a quelli che sono i casiddetti 3!ccesi
presidenzialisti e quelli che, invece, sono iPiù
ViOfl l all'l'mmagine, sia pure Irinnovata, del
modello della democrazia parlamentare.

Sarebbe abbastanza complkato aff,rontare
questI argomenti ed altri, tutti interessanti,
come quell'O del rapporto che Isi .viene a sta~
bili.re tra il Presidente della Repubblica e il
Parlamento attraversa il messaggio. Dal pun~
10 dI vis ta formale, è da IrÌitenere induibbia~
mente che tale rajprporto si esaurisca, per
quanto 'attiene al messaggio, all'atto Istesso
della sua Ipresentaziane e lettura rn entrambe
le Camere. Ma, ,politkamente Iparlando, la
questione non Ipotrebbe risolver'si così.

In ogni caso ~ credo che si possa rilevare

aDche nell'odierna occasione ~ quelrralppor~

t'O nom QJUòdsolversi in una doverosa, irmme-
diataades.ione a tutta quanto è scnitto ned
messaggio. P,elf' quanto lri!giUaJI1darl'attuale
messaggia, siamo tutti oons3ipevoli ~ iCO-

munque lo siamo noi comunilS'tÌi ~cihe gran
pal'te deEe questioni che sono ivi traHate
~ e S0ll10 molte ~ denunziano disfunzionlÌ,

difetti di: crescita, grav,i sintomi di ,crilsil. Ma
un dibattito poli1tko che volesse andare al
cuore di talli problemi" se .10 si volesse dav~
vero fa're, .s3Irebbe un dibattilto ,che inevita-
billmente dovrebbe, per lealtà verso lo stesso
Cap'Ù deIlo Stat'Ù e per ,avere un valore ISO~
staJllziale, andalf'e alla Irkelf'ca delle call1se di
quei fatti, ,giungendo ,anche agilli mevitaJbili
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d.issens,i o consensi sul,Ie singdle parti trat-
tate nel messaggio presidenziale.

Dico questo con la massima tranquiHità.
Non essendosi !potuta real1zzalre quella pri-
ma presa ,d'attopolitka dhe in 'sostanza d era
stata ,proposta dal Presidente del Senato (al-
la quale avevamo aderito nei teI1mini looe ho
cercato dis,pit;:gare prima), la migliore rispo-
sta che il Parlamento può dall'e, in un Tap-
porto rispettoso, corrislPondente ai 'P'ropri
tCompiti nel quadro del1e istituzioni repubbli-
tCane, con il Pres~dente delLa Repubblica, è
quella di funzionare e£ficacement,e, im.modo
da dare e al IP,residente della Repubblica e
al paese le risposte giuste sui temi reali trat-
tati nei messaggio, su iquelli ai quali ivi si al-
lude 'Oche vi 'sono iindkatk Le dsposte gilUiste
debbono infatti essere 'ricercate in una reale
e seria dialettica parlamentare, in modo ohe
ogni forza politica sia in grado di eserdtare
il propTio l'Uolo senza mistificarlo nè tCamuf-
farsi; essendo invece quella ,che è nella vIta
del Paese, nella soeietà cÌlviile,aislsumerndosi la
responsabilità di dire con chiarezza ciò in
cui si consente e ciò in cui si,dissente.

Il nostro GrUlppo dunque, se non può trite-
nere utile oggi un voto Iprooedurale, si sente
tuttavia irn;pegnato a sviLuppalre la sua poli-
tica. la sua azione in Parlamento per anda;é
lrncontm alle esigenze ,che il messaggio ha Iin
qualche misura JsottoHneato; Iper dare di
quelle esigenze l'intenpretazione e la soluzio-
ne iChe ritiene giusta e necessaria. (Vivi ap-
plausi dall' estrema sinistra).

O S S I C I N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

* O S S I C I N I. Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi" ,ripeterò a nome ,del Grup-

'Po della sinistra indipendente le valutazioni
già fatte dall ptres~dente PamI1iim. occasione
della I1ÌiUnilOnedei rCaipilgruppo.

Il messaggio del ,Presidente della Repub-
blica per la corruplessità dei temi affrontati si
presta a molteplici riflessioni e autocritidhe
e ad analisi critiohe. Ovviamente, data la
gamma delle ,questioni a:£rrontat,e, si presta,
oltre che ad una meditazione, a molterpHd
differenziate discussioni. çomunque, se fosst

intervenuto un aocordo per una' costruttiva
dIsoussione in limiti concordati, non avrem-
mo avuto posiZlioni pn:~giUJdi:zj'3li;ma, data
la mancanza di questo aocordo, non ci sem~
bra ci siano i teI1ffiini Iper 'UTIdilbalttito co~
struttivo e riteniamo che sia meglio che quan-
to questo messaggio potrà were ,in tutti i
sensi di stimolante della nostra azione poli~
tka sia 'ValUltato nel quadro della nosìtra at-
tività legi'slativa, ,difendendone la continuità
e l'incisività. Questo oltretutto è quello che
il paese si aSlpetta da noi.

A R I O S T O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A R I O rS T O. Onorevole Presidente,
anorevoli colleghi, pokhè legittimamente
tutti gli intervenuti hanno fatto ri,£erimenta
alla :posizione assunta durant,e le varie sedu-
te della conferenza dei oapigrlllippo, a mia
volta devo rib3Jdire qui che noi assumemmO'
subito una posizione contraria al dibattitO'
sul messaggio presidenziale. Non ci salrem-
ma sottratti a quel dihattito che era confi-
gurato, qualora fosse stato IPo'ss1bile un una~
nime aocordo, en1Jro precisi limiti. Aggiun-
gemmo però che non credevamo poss~bile
un tale tipo di dibattito ed i fatti ci hanno
dato mgione.

I motivi sono stati esposti qui da molti
calleghi ed io bocio ,rifer:iJmento in moda
pairticolare all'esposizione alla quale sono
molto più vicino, che è quella del collega Ci-
farelli. Non mi resta quindi dhe assodaI1ffii
ét quelle considerazioni e falrle mie, e dire
esplicitamente che siamo conlÌro l,a proposta
del rCollega Nencioni fatta a nome del Movi-
mento sociale.

Devo però dire, come dissi alla conferenza
dei capigruprpo, che un silenziO' totale e so-
prattutto un silenzio prolungato sul mes-
saggiO' che ha 3JVUtotanta eco nella stampa

~ non so se dh'e a:Jtlrettan:to nell'opinione

,pubblica; e chiedo scusa s'e faocio questa di-
stinzione ~ indubbiamente sarebbe poco ca-

:pita e probabilmente 'saremmo soggetti a del-
le valutazioni Ipiuttosto negative. Dissi al-
lora e rilpeto adesso che ci sono gH strumen-
ti per !poter iT1f1ettereutilmente e profonda-
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mente sui .contenuti, del messaggio presiden-
ziale. Abbiamo s'entÌlo il senatore Brosio an-
nunciare un'iniziaitiva del P3Irtito liberale, ,pe-
raltro molto leaLmente annunciata durante
la conferenza dei rC3ipigrUiP'po. Non è che io
sia entusi,asta di questa iniziativa e il moti-
vo è il 'seguente: avremmo preferito ~ lo
dissi allura e 10 ripe~o adesso ~ un'iniziativa

del Governo. Quale ,possa essere questa ini-
ziativa non ho il dovere e forse neanche il di-
~itto dl esprimere in questa sede.

Ad ogni modo mi auguro che tale iniziati.
va ci sia e la sollecito ,formalmente speran-
do (tenuto conto del t1po di discussione non
ci sono qUI ral]J:presentanti del Governo) che
qualcuno presto o tar:di possa di.re autOJ:1eVo:-
mente a nome del Governo 'se è ,possibile o
meno. In quella sede le 'preoocUipazioni che
sono emerse n~gli alPp3lssionati anohe se bre-
vi interventi del collega democristiano, del
collega repubblIcano, del collega liberale ed
anche del collega del:!lviovimento sociale e
qual<to.è apertamente 'sottinteso, didamo co-
sì, cioè è implidto ma anche esplkito, im dò
che hanno detto il senatore ,Perna e il sena-
tore OSSlkini 'potranno t'mv,are j,l dovuto ,111-'
scontro. In quel dibattito, avendo un interlo-
outore diverso, \potremo realizzalre ciò che si
è Ip:refissato o quanto meno ha indicato in
prospettiva ~l senatore Perna.

z u C C A L A. Domando di ìParlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

z u C C A LÀ. Signor Presidente, onore-
volI coHeghi, non mi addentrerò in una di-
sputa giuridico-costituzionale per Cjualifl-
care il mess3lggio in relazione ai doveri che
ll1'combono a noi come Parlamento e come
forze ,politiche. Credo tuttavia che 'siano nel
giusto coloro che sostengono ohe il messag..
glO è atto compiuto in ogni sua forma e ohe
per es.pllcare ulteriormente i suoi effetti non
necessita di un dibattito in ,Parlamento.

I,wece per manifestare il pensiero dd
Gn.1iPIPOsocialista. che è negativo rispetto al-
la richiesta fOlrmulata dal senatore Nencioni,
punterei sulla 'sostanza del mess3iggio e indi~
viduerei nei Iproblemi .che esso ha sollevato

PISCUSSlOnt, f. 1799.

l motivi di i'spirazione 'per tutti i destinata~
ri (che non sono solo le forze IPolitiche) per
una concreta azione ,da ,svolgere al fine ,d..i ri~
~olvere i Iproblemi che sono staH indicati. Di-
rei anzi che il messaggio si vi,vifica ulterior~
mente, giorno Iper giorno, nella costante:
azione politica Iper affrontare i problemi che
esso ha 'posto. Una discussione !parlamentare
che si limitasse ad una !presa ,d'atto, ,sia pure
con un'aIDiPia indagine sui molti problemi
alle sono stati sollevati, non aiVrebbe scopo s~
poi .non ci fosse un'azione ooer;ente e COJ1icre~
ta, del giorno !per ,giorno, nei ,oompor:tamenti
,successivi per daire conoreto aivv:io aUa so1u-
zione di questi mo1,11iproblemi.

Si tratta di pwbleh1i che in definitiva ~

e per questo 3ip'prezziamo la spinta e lo sco-
po che .il Capo dello Stato ha avuto nell'indi-
rizzarsi alle Camere ~ caratterizzano quel
gJrave 'pirooesso di deterionamento delle ilsti-
tuzioni e di disgregazione soaira:leche è in at~
to nel paese e ohe ha cause remote e prossi.
me. E 'tuttavia questo non .oi esime dalla re~
sponsabJ1ità di cerçare soLuzioni a breve e
medio termi1ne, indilviduando :le scale ,cLi,prio-
:dtà, i mezzi, i tempi Iper realizzare akUllllidei
pfLIDtinodali che :sano alla base del mes,sa:g-
gio, ma .che sono anche alla base di questo
grave p:moesso di deterioramento della no-
stra ,soaietà.

Ed allora non ci resta altro ,da fare che
puntare alla sostanza dei Iproblemi, avendo
'soprattutto capacità di indivicLuarne le scale
prioritarie, avendo uncontraddittore rutile
con aui colloquiare e con cui iniziare un esa~
me serio ed approfondito. nobbi,amo Ipur di-
re che allo stato ~ ed è anche questo un mo-
tivo che ci ha s!pinto a non aacettare il dibat-
tito padamentare ~ l'ÌinteIìlocutor,e non 110

vediamo~ 'O lo vedi:amo in modo moho ofJJu-
seato; n Gov,erno 'oioè dov,rebbe ,arffìrontare
come noi e çertamente ,prima di noi ri'lldi,oa~
zione delle ,scelte pr1or;itaJrÌe che nel cumulo
generarle dei Iproblemi soHevatJi daI messaggio
i'ntJeTIJdecompi,ere, colloqui,ando con :LIParla-
mento, con le forze sociali ,del rpaese, con le
5tesse .forze economiche affindhè su quesli
punti si trovi una <concarda;nza, un <consenso

e questo venga gestito pe;r femna:r,e ,il ,grave
processo di disgregazione sociale <che il !paCise
attraversa.
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Infine, ononwole Pires.idente, onorevoli col-
leghi, è 10 stesso eterno !problema che torna
sempre nella nostra vita 'pubblica ed :in quel-
la,credo, di tutte le demoarazie: il Irappor-

t'Ù tra paese 'reale e paese legale. IiI nOistI10
paese ha una spinta viva, univoca, cOistante,
ha delle ansie, delle ,preoiOoupazionil, per mi-
glio~~are, progredhe, avanzare sul cammino
del progresso, della lpadHca ,conviiVenza,della
tolleranza. Questa spinta, Iperò, non viene
Isollecitata, non viene favorita dal paese le-
gale; quanto meno non viene affrontata dal
paese legale, dalle istituzioni nel loro com-
plesso la drammaticità dei problemi che dob-
biamo risollVere gradualmente, con costanza
e pazienza.

Per concludere, per quel che d r:rilguarda,
noi socialisti non da ora abbiamo impostato
una serie di Isoluzioni ,che da qualche anno
giacciono negli aJ]1ohividel ,Parlamento. Po-
trei ricordare i Iprovvedimenti Iper la disci-
plina dellsistema Ipensionistko; Ipotrei 'rkor-
dare ancora i molti provvedimenti per una
ma,ggiolre accelerazione del Iprocesso di ade-
guamento della giustizia e in genere clelh;
istituzioni nel nostro paese; 'potrei ricoiI1dare
éM1corai rprovvediJmenti per disciplinare me-
glio la £unzione di controllo del Parlamento
in relazione agli enti pubblici di Stato; in.
somma ogni forza politica ha già individua-
to problemi seri che devono essere afFronta-
ti [Jer a:-isolvere il grave !processo di detelrÌo-
ramento tn tOUtill paese attualmente si trova.

Ebbene, cl'edo oheil messaggio abbia dato
Ì\mpulso a queste nuove esilgenze e, se questo
impulso lVerrà ruccolto da tutti i destinatari
del messaggio, dalle fOlrze IPolitkhe, dalle
forze sociali, dalle forze economiche, possia-
mo plI'evedere ,per il nostro paese un sereno
cammino nella soluzione dei lpiroblemi che
deve affrontare. (Applausi dalla sinistra).

P RES I il E N T E. Senatore Nencioni,
insi,ste 'per la votazione della slUa rlchiesta?

N E N C ION I. Insisto, sigillar Presi-
dente.

P RES I il E N T E. Metto ai voti la ri-
chiesta del senatore Nencioni perchè 'sia in-

tegrato il calendariO' dei lavori del Senato con
l'introduzione deHa dilscuSlsilone sul messag-
giO'inviato alle Crumere dal C3JpOdello Stato.
Chi l'3iPprova è pregato di alzalr,e la mano.

Non è approvata.

Onorevoli 'Colleghi, cr"iteng'Ùopportuno p['e.
cisl3!re il senso della dedsiane testè presa
dall' Assemblea.

Nell'esercizio del suo alto magi'stero, il Ca"
po dello Stato, avvalendosi di lUna facoltà R
lui espressamente attribuita dalla Costitu-
zione, ha invi~to alle Camere un messaggio,
che ha il suo !presuPlpasta nel deHcato mo-
mento 'politico, econOimico e s.ociale che il
paese attraversa.

I problemi e .gli argomenti sollevati dal
messagg.io presidenzIale ,sono naturalmente
e necessaniamente al centro della 'riflessiOine
delle ,forze Ipolitiche, nell'autonomia dei di-
versi punti di vista e ,delle rispettive valu-
tazioni.

Con la decisione dI nan rupri're un dibattito
sul messa'ggia ,pres!i,denziale, il Senato non
ha certo inteso non fornire lUna risposta ade.
guata aH'atto del Ccupo dello Stata, ma ha
piuttosto :considerato ohe il documento ~

Inviato alle Camere, secondo il dettato ,cOisti-
tuzionale ~ è ,dvolta a tutte le fondamentali
componenti della com:uni,tà nazionale.

In sostanza, anzÌIChèciI1cascrivere la 'rispo-
sta in un dibattito che, Iper forza di cose,
sarebbe stato assai limitato, il Senato prefe-
risce im,pegnarsiin un 'più ponderata valuta-
ZIOne .dei moltepHci temi svolti dal messag.
,gio piresidenziale, di grande impartanza per

l'avveni.re del paese, nel quadro più coocreto
dello svolgimento delle funzioni istituzionali
di iniziaJtiva legilslati;ya e di .controLlo po-
litico.

I problemi non li inventano i [Jolitici. così
come non li inventanO' ifilosafì e .gli scien-
ziati; essi ,sono 'pOisti dalla ,I1ealtà'Oon la ,qua-
le tutti de'Vano quotidianamente miSiUrarsi.
Perciò, il dOiv,eroso omaggio che il Senato
esprime al Crupo dello Stato si manifesta
proprio nel'COiillune e conoreto impegno ,per
rimuovere gli otStacoli alla ripresa civile,
sodale ed economica del paese.
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Svol&;imento di interrogazioni relative al
fatto di sangue verificatosi in Versilia

P RES I D E N T E . ,Passiamo ara allo
svolgimento delile intenrogazioni relative al
fatto di sangue verificatosi in Versilia. Se ne
dia lettura.

F I L E T T I, Segretarw:

TOGNI. ~ Al Mirntro dell'interno. ~Pel~
avere notizie 'precise in relaZJione ai gravis-
simi fatti avvenuti in ,provincia ,di Luoca, ,do-
ve sono stati uodsi 3 aippartenenti alle forze
dell'ol1dine ed al:cuDlisono ,dmaisti gravemen-

te felliti.
Si chiede, inoltre, quali provvedimenti si

intendano iprendere 'per evitare il r1petersi
di taB Iluttuosi avvenimenti.

(3 - ISI2)

MARSELLI, MAFFIOLIETTI, CALAMAN-
DREI, DEL PAiGE, EABBRINI, FUSI,
SGHERRI, TERRACINI, TEDESCO TATO
Giglia. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Venuti

a conoscenza del grave fatto di sangue alVVe-
nuto a Viar~ggio, dov,e, in uno scontro a
fuoco tra forze di polizia e criminali comu-
ni, hanno ipeDduto la vita 3 agenti ed alt.ri
sono rimasti ,feriti, gli interroganti chiedo-
no di conoscere la dinamka predsa dei fatti
e quali misure si intendano assumere per
rendere ,più siml!ri i trasferimenti dei dete-
nuti e ,per ,galrant:iJre, in drcostanze i]JaTtko-
lari ed in occasione della necessità di prov-
vedere aMa cattura di ori:minali J>erkolosi,
o che .si 'Presumano in possesso di a'rmi, che
le operazioni di :polizia 's,i svolgano in ,con-
dizioni di salvaguar,dia 'per la 'vita e !'incol'll-
mità delle ,forze dell'ol'dine.

(3-1813)

VENANZETTI. ~ Al Ministro dell'interno.
~ Per ,conoscere lo svolgimento dei ,fatti nel

corso dei quali 3 algenti di pubblica sicurezza
hanno 'perso la vita ed altri agenti e iCara~
binieri !Sono ù:'imasti feriti, nei ,pr~ssi di Via~
reggia.

L'interrogante, nell'eSipr:iJmere commossa
solidalrietà con le famigLie ,delle vittime e

auguri ,di guarigione ,per i feriti, ohiede di
conoscere quali misure sì intendano adottar<:-
per limitare il 'ri'schio del ripeter'si di così
,luttuosi eventi.

(3 -1814)

LEPRE, ZUCCAiLÀ, ClPiELLINI, STIRATI.
~ Al MinistrO' dell'mte,rno. ~ Per ,conascere

come si siano s'Voltli fatti ,che hanno deter-
minato, nelle 'prime ore di Oiggi, 22 ottoib['e
1975, la :perdita di 3 graduati della pubbliça
skurezza ed il ferimento di altri 2 militi e
quali misure si mtendano ,predisporre al fi-
ne di garantire la siomezza degli agenti delle

fO'rze dell'ordine nell'adempimento del lara
davere e di evitare il 'ri'petersi di tali dalo-
wsi episodi.

(3-11817)

DE SANCTIS, NENCIONI. ~ Al Ministro
dell'interno. ~ Per conoscere, in ordine al-

l'eccidio 'Veri£icatosi oggi, 22 ottobre 1975, ,in
località Querceta (LuiOca), le cause dellgra-
vissimo episodio e le modalità Idei fatti, non-
chè i iProvv,ed1menti che si intendono assu-
mere (per impedire il verilfìka;y,si di simili
eventi.

(3 - 1,8:18)

PREMOLI, BERGAMASCO, GERMANO,
BROSIO. ~ Al MinistrO' dell'interno. ~ Per

conoscere tutte le wormazionL Isul do10roso
fatto ,di sangue di Viareggio, ove aggi, 22 ot-
tobre 1975, hanno pe\lìduto la vita 3 agenti,
sulle responsabilità reI a tive e :su:lle misli/re
adottate o !predi,sposte Ipc:r evitare il riipetersi
di simili fatti,che dimost,rano assenza di ne-
cessarie precauzioni, sì da mettere in rperi.co~
lo la sicurezza ,di -coloro che adempiono fedel-
mente al loro dove:re di tutela dell'ordine
pubblko.

(3-1,s19)

,P RES I D E iN T E. Plrima di daI'e la
'parola all'onorevole ministro Gui per la ri-
sposta alle interrogazioni 'sul cODlflitto a £uo-
co avv,enruto 'stamane !presso Via,reggio, so-
no skura di interpretare gli unanimi senti-
memi del Senato nell'eSlprimere il 'Più 'VÌiVO
e ,commosso oar:doglio ai famLliari del bri-
gadiere Giovanni Mussi e degli a\Ppuntati
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Giuselppe Lombardi e A<rmando Femiano,

mO'l'ti nell'adeII1l.PÌimento de.l loro davere, e
Iwll'invia're i più fe:rvidi auguri di piena 'gua-
rigione al maresciallo Giovanbattista Cri,sci
e agli altri agenti feriti. Il Senato della Re-
pubblica, in questa dolorosa dncostanza, de-
sidera rinnovare la sua fiducia e il suo en~
comio alle forze dell'ordine, illIliPegnate nel-
la quotidiana e dura lotta IcontiI'O la crimi-
nalità.

Il Ministro dell'interno ~ Iche ringrazio
per essere intervenuto subito ~ ha bcoltà
di rispondere a11einteI1rogaz~ani presentate.

* G U I, MinistrQ dell'interno. Signor Pre-
sidente, onorevali senatori, Irispondo ÌiIm11e-
diatamente alle interrogaZJioni presentate sul
grave fatto di sangue avvenuto stamane in
provincia di Lucca. Ero venuto 'Sipontanea-
mente per ,info'l1mare di mia iniziativa il
Senato, come ebbe già occasione di bre sta-
mane il sottasegretario Zarmberlettli aLla
Commissione interni della Camera, ma \pren-
do atto volentieri che questa mia deteIìITli-
nazione ,si tè incontrata con il desiderio già
estPresso dagli onorevoli interroganti.

Nel luttuoso ,e.pisodio che ha colpito le
forze dell'òndine all'alba di stamane \hanno
trovato la morte tre a,ppCl'rtenenti al COII1PO
delle guardie di pubblica skurezza e altri
due sono rimCl'sti feriti nell'adeJl1(pimento del
loro dovere, mentre erano impegnati in una
delicata operazione di Ipolizia giudiziaria per
la cattura di due pericolosi pregiudicati.

Esp:rimo, innanzitutto, a nome del Gover-
no e mio personale, lil commosso sentimento
di condoglio per i familiari dei tre -caduti
cui va il reverente omaggi,o di tutta la na-
zione e i voti 'Più sinceri 'per Ja guari>gione
dei feriti.

Secondo le iprÌime TislUltanze la dinamica
del tI'agi'Co evento può essere così ,sintetiz-
zata. llll ,seguho aLle numerose Irapme con- ,

sumate negH ultimi tempi in ,varie ~ocalità
della Toscana, il centro iI'egionale Criminal-
pol, onde pervenire aH'identificazione degli
autori e degl,i mganizzatori di tali imprese
criminose, aveva disposto indagini a vasto
raggio affidandone l'incarico alle sqlUad.re
mobili delle questure di La Spezia, Pisa,
UVOiI'no, Luoca e FIÌirenze nonchè ai [l!udei

regionali (per l'azione contrO' il terrorismo
di Fir,enze e di Genova.

Le indagini avevano consentito di stabi-
lire che 1'organizzazione di gran parte delle
'rapine doveva farsi risalire al pericoloso (pre-
giudkato Massimo Battini.

Pertanto l'autorità giudiziaria, alla qruale
venivano a mano a mano segnalati gJi indizi
emersi, disponeva l'esecuzione di numerose
perqu~sizioni dOlmkiliari !per il ,rintraccio sia
del 'Citato Battini sia di altri venti pregilUdi~
cati e persone 'so~pette.

Nel qU<lidrodi queste ,coll11!pleS'seoperazio-
ni, alle ore dnque di questa mattina, secon-
do un piano preventivamente disposto dal
centro Criminalpal di FIrenze, si sono riu~
niti presso il distaccamento della polizia stra-
da:le di VÌiCl'iI'eggio80 sottUifficiali e .guaJ:1die
di pubblica sicurezza delle questure di Luc-
ca, La Spezia, Livorno e Pisa, nonchè dei
centri Crimina}pol e dei nuclei regionali per
l'azione contro il terrorismo di Genova e di
Firenze, oltre a venti guardie del reparto mo~
bile di Pisa, sotto la direzione di sette fun-
zionari dellerisp~ttive questure.

Al dottm Venezia, oeapo deNa sqruadra mQ-
bile di La Slpezia, 'bunzionario di provata
esperienza, venne a£fidato il !Compito di !per-
qui.sire l'abitazione del pregiudicato Giusep-
pe Federi'Ci, situata in via del Lago, n. 115,
nella località Querceta del comune di Forte
dei Marmi, dove si riteneva che si nascon-
desse anche il Battini.

Il funziOlnado lera é\i£fianoato da dodici
guamdie dellIiE:lpaJrtomobile diPisa e da otto
agenti deUe questure di La Spezia e di Luc-
ca, nODichè del commiS'sCl'riato di ViCl'reg;gio,
con i quali, alle ore 6,30, provvedeva a cir-
condare l'abitazione del Federid, situata in
aperta campagna e oeostHuita da un piano
terra ancora in costI1uzione.

Il brigadiere ,di pubblica sicurezza Gianni
Mussi e l'appuntato Giuseppe Lombardi, en-
trambi alle di.pendenze del commissariato
di Viareggio, nonchè l'a,ppuntato Armando
Femiano della squadra mobi,le di La Spezia
entravano per primi nell'aibitazione dove ve-
nivano subito colpiti a morte da Ìimprovvise
e ripetute scariche di mitra esplose da per-
sone appostate dietro una porta interna.
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Quasi 'Contemporaneamente da una fine~
st,a della medesima abitnione veniva aper
to il fuOIco contro il dottor Venezia il quale
,rimaneva fortunosarmente illeso.

Il funzionario ordinava a tutti gli 'l1omi~
ni a disposizione di rispondere al fuoco e
di impedire con qualsiasi mezzo la fuga dei
ricercati.

Nel corso del confìlitto rimanevano feriti
il ma,resciallo di pubblica sicurezza Giovan~
battista Cri~ci del commissariato di pubbli~
ca sicurezza di Viareggio, che purtroppo vcr~
sa in gravi condizioni nell'oSlpedale della
medesima dttà Iperohè ço~pito all'addome
da due 'proiettili, nonchiè la guardia di pub~
blica sicurezza Annando De Luca della que-
stura di Lucca, colpito al gomito da dw,
nroiettiI1.

Il dottor Venezia e i suoi uomini fa,cevano
quindi irruzione nel rifugio e t,raevano in
arresto il ,pregiudicato Massimo Battini, na-
w a Stazzema (Lucca) nel 1949 e residente
a Forte dei Manmi, già colpito da vari or~
di!J.idi cattura 'per furti, rapine. tentato omi~
oidia e per evasione dallo stato di detenzio-
ne compiuta nel luglio scorso durante la
traduzione da Rorma a Pesca,ra, nOI1Jcnè n
pregiudicato rper reati Icontro il 'Patr1monio
Giuse,plpe Federki, nato a Pietrasanta nel
1955 e 'pure ,residente a Forte dei Ma'rmi.

I due criminali, 'prima 'ricoverati all'oslpe-
dale di Viareggio ,per contusioni e lesioni
Hevi riportate ne1la coHuttazione con le fOT~
ze operanti, alle ore 10,15 'sono stati tra-
sferiti, come da disposi,zione dell'autorità
giudiziaria, nelle ,carceri di ,Pisa.

Dagli accertamenti finora espletati non ;ri~
sulta che i malfattori avessero collegamenti
di natura politica. Nella casa si trovavano
anche la madre e la sorella del Federid che
ospitavano il Hattini, iCon due ibambini figli
della sorella ,del Federici. La madre e la 'so-
rella sono state arrestate per fa¥oreggiamen~
to mentre i baJffibini sono 'stati, ricoverati in
i.stituto. Le indagini proseguono Iper !'indi-
viduazione dei complid .dei due malfattori.
È :iJn corso u.na ,rapida ,e [severa inchiesta
Iper accertare se durante l'azione sono state
compiute imprevidenze o violazioni delle di~
sposizioni di sicurezza impartite e su ,cui
continuamente tI Mini,stero insiste per ope~

razioni di polizia di questo genere e in .qua-
;e misu:ra la 'Presenza delle donne e dei balm-
bini nella casa abbia limitato la libertà di
intervento degli agenti.

Onorevoli senatori, non rpotrei chiudere la
comunicazione ,di queste prime e forzata~
mente sommarie informazioni senza inviare
ai familiari ed ai congiunti dei <caduti la
eSipressione della rpiÙ sofferta soli.darietà e
commossa partec~pazione del Governo, del
Ministero dell'interno e de] cmpo delle guar-
die di ,pubbli.ca sicurezza. Mi sembra dove~
roso leggere davanti al Senato della RepiUb~
blica lo stato di 'servizio ,di questi valorosi
cui stiamo rendendo omaggio: il brigadiere
Gianni Mussi, nato a Sarzana, <coniugato con
un .figlio di tre anni, aveva ricevuto un ri~
conosdmento per salvataggio di 'persone e
altri ,per operazioni di 'polizia giudrziaria;
l'GI)ppuntato Gius~p,pe Lombardi, nata in pro~
vinCÌa di Cam'pobaiSso, coniugato con due fi-
gli, aveva ricevuto la medaglia d'argento al
merito di servizio ed altri riconoscimenti;
l'appuntato Armando Femiano, nato a Luscia~
110 (Caserta), aJv,eva'47 anni ed era coniu~
gato ,con 3 Hgli. Tra i feriti, il rmaresciallo
Giovanbatti<sta Crisci, .di San FeHce a Can~
cello (Caserta), di 59 anni, coniugato eon
due figli, ha in ,passato ricevuto molti J:'i~
L:onosdmenti 'per servizio ed un encomio; la
giovane guardia Vincenzo De LUica, celibe,
è nato a Navali (Leece) ed ha 24 anni.

Le famiglie dei caduti, saranno assistite
a cura del Ministero dell'interno e deH'am~
ministrazione della 'pubblica siourezza anche
in applicazione deLla 'prqposta di legge Bar~
wlomei che slpero abbia al Ipiù \presto la
sanzione defini,tiva del Par'lamento: già a'P~
provata da questa Assemiblea, 'lo è 'Stata, pro~
prio stamani, anche dalla Calmera con alcu-
ni emendamenti.

Il co:rdoglio del Governo, interprete dei
sentimenti unanimi del 'Paese, si estende a
tutto il cor,po delle :guardie di (pubblica si~
curezza che ha offerto un muovo tri:buto di
sangue nell'adempimento della sua dura e
nobile mis,sione. L'espressione della ricono-
,>cenza si aocornpagna alla cons3lpevolezza di
un nuovo, 'Pressante monito ohe viene a tut-
ti noi e, innanzitutto, al Governo, alla ma-
gistratura e al ParIarrnento, al fine di rende~
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re sempre più efficace e meno gravi,da di ri-
schi l'opera che le forze dell'ondine com,pio-
no quotidianamente con continui, anche se
per cause da esse indipendenti, non risolu-
tIvi suocessi, (per la tutela della vita e del-
la sicurezza dei cittadini e ,per la difesa del-
le nostre istituzioni nell'a,rdua lotta contro
la criminalità.

Per quanto concerne :le misure che 'per l'a,v-
venire alcuni senatori ahiedono nelle loro
interrogarziani, è necessairio prima conosce-
re se lIe di,sposizioni impartite e continua-
mente rÌ<ohi3lmate ,dal Ministero Iper le nor-
me di precauzione nell' eseouzione di queste
operazioni siano state tutte osservate nel
CDrso dell'aziDne.

La ricanascenza del paese si arccompagni
alla dimostraziane della più a;lta cansidera-
ziane e fiducia nel canfranti delle forze del-
l'ordme e a;lla rinnovata candanna della via-
lenza, come nabilmente ha iricorda~O' il Prre-
si dente deJla Re:pubhlica nel messaggiO' di
solidarietà inviatomi e !per il quale, a nome
del Mmistero dell'interno e dell'amministra-
zione del'Ja \pUlbblica si,curezza, 'sentitamente
lo rmgrazio.

T O G N I. Domando di parlarre.

P RES I D E N T E. Ne ha faCOiltà.

T O G N I. SignDr P:residente, onorevoH
ooUeghi, anorevole Ministro, ringraziO' il Mi~
nistro perr la pronta, dedsa e direi completa !

risposta ohe egli ha datO' alla mia interrDga-
zione e, come riJevo dai testi ,che sonO' stati
distrribuiti, alle interrogaz,ioni ,degli ahri col-
leghi così come mi ,risulta daMe notizie che
ho potuto avere questa mattina e nelle prime
ore del pomeriggiO' direttamente sia da amid
che da autDrità della zona, che è il mio colle-

giO' elettDrale; nDtizie quinJdi esatte. Dopo
questO' riconoSlcimento della prontezza e del-
Ja ,esattezza della rispDsta, dell'interessamen-

tO' del I>!linistro che io di lJUO'VOringrazio, rr,i
dichiaro natura:lmente soddisfatto ma non
pDSiSonan aggi.ungere al<1eIpa,rDle di oordDglio
e di eSa'ltazione che ha pronunziato il Mini-
stro stes1so, a nome de,lla 'Pubbilica ammini~
strazione, del suo ministero, un sentimento

di profondo e vivO' COI1dogl,ioa mio titolo per-
sonale e ',ritengo a nome anche idi tutti gli
altri colleghi. A questo sentimento di COl-
doglio per i caduti, ad un sentimento di a!l-
gurio Iper una Ipronta e .completa guarigione
per i feriti ,che io tira l'altro personalmente
CDnosco, aggiungo anche un sentimento di
ammirazione per le forze de':ll'DI1dine che an-
cora una volta ,sono state oosì sanguinosa-
mente colpite. Le forze dell'ordirlè SOWI
quotidianamente all'ordine del giOlrno e soOno
ogni giorno provate nei, IDrD effettivi, ne1low
sfDrzo, nel loro interessamento, nell' 10['0 do-
vere di <difendere l'ol'dinepuibblka, 1a legalità
e la legge. Perichè tut,tD questo avviene? Que-
Sito trilste e dolomso eiPilsodio di oggi è uno
dei tanti episodi, ,direi giolrnalie<ri episodi, che
insanguinano la nostlra patria e che ralttrista-
no i nDstri ouori. Pel1cnè vi è questo continuo
succedersi di violenze, d, scontri, di mmti, di
feriti, di assalti, di deHt.ti, di infrazioni alla
legge? Indubbiamente questa non può che
essere una conseguenza del .1assismo impe-
rante olrmai nel nostro ipaese; las.sÌ'smo che
noi ri'leviamo nelUe scuole dove tutlto si inse-
gna rmeno ohe r1'Ì<struzione e l'educazione pub-
bUca; scuole dove troppo spesso i nugazzi so-
no dirstratti, disorientati e vengono meno a
quello ohe è il Iloro impegno, a que-fIla che è
la Dunzio.ne della souDla; laslsismo imperante
nell'economia del nostra paese, sia per i set-
tOfr~iproduttivi, sia per i settori operativi; ,Ias-
sisma i1mperante nel -settore socia,le e anche,
diÒamolo, nel settore sindalcale.

A B E N A N T E. Ma di cosa parla, che
CDsa sta diçendo?

T O G N I. Lassismo imperante nelle car-
ceri del nostro paese. Molte volte abbiamO'
dovuto [rilevare tTislti episodi dOV'lIti alI disor~
dine, aHa mancanza di una !dislCÌlpilinao di un
rigore giusto, dovevoso. e J:1egolamentare nel.
le caJ:1ceri; e anoora nel:la magistratura del
nostro paese, così .1aSlsilstanel giudicare certi
Deati, nel mandaDe liberi centi tCl1rori'Sti, certi
orirminali...

A B E N A N T E. Questo è il nllsultato di
trent'anni di vostro gorv,erno.
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T O G N I. E questo 'si v'erifica pU!I'trcppo
in molte amministraziom dello Stato. Mi Pd-
re in proposito opportuno ricordare il mes-
saggio del Presidente deUa Repubhlica che
,tutto questo, a 'pot,e ben ,più chi all'e e ben più
autorevoli, ha mes'sa in evildienza: pro-
prie' poco fa abbiamo discusso di tal.
messaggio del Presidente della Repubblica.
il quale ha voluto evidentemente che ci rell-
dessimo conto ,finalmente a quale punt0' di
lass~siffio sia,mo arrivati. E tutto questo non
gilava a nes,suno imJdubbiarrnente, non giova ai,
partiti, nO'n giova aIle organizzazioni, non gio-
va allo Stato, a meno che, attraveI1SO questo,
non si voglia Clirrirvare al capovo1gimento del
sist,ema, non si voglia arrivare a certe Isi'tua-
zion1 deltIe quaLi aJ1cune forze politiche far-
neticano l'alvvento nel nostro paese.

Cresce pel1tanto 110.sftducia da parte del
popollo italiano, de~ henpensanti, dei ,lavora-
tori, deg,Li aperatmi economici; orescono le
preoccupazioni 'e la paura nella pubbHca opi-

nione. Ognuno di noi ,si è reso indUlhbiamente
oonto del timo!fe che molti hanno Io. sera a
girare per le strade ,e dii giomo a frequenta-
re certi ,luoghi; hanno veramente paura per-
chè agii episodi Ciriminosi che oggd ,lamentia-
mo ben altri se ne aggiungono, come quelli
dei IT'apime:nti, dei furti, delle rapine e qruanto
altro continuamente 'si verifÌiCa.

Occorre ,reagire con 110.più de'Oisa applica-
zione della legge ~ questa è indubbiamenk
la parola d'ol1dine che p'l1oviene daMa me[llO~

l'io. di questi morti, ldial,sangue che tè stato
ancora una volta versato ~ e con la dife~a
inf,lessibile contl1O la miminaHtà, da qua:lun-
que parte essa venga, per qualunque motivo
essa si man~festr. Voglio sperare che tristi
e criminosi epi'sodi cOlme questo n01n si pej1da~
no nel ¥ento come tanti, t'l'd'Pipi episodi pre-
cedenti sui quali tutti abbiamo pianto, sui
quali tutti ci ,siamo Irattristati e che poi, S'ono
passati nel dimentica:toio ed é1JI,tri epi'sodi
simHi ed anohe peggiori sii S01no succeduti.

Presidenza del Vice Presidente VENANZI

(Segue T O G N I ). Facciano queglli epi~
sodi presa nell'anjmo degli uomini l'esponsa~
brii ~ e di n0'i parlamentari per primi ~

affinohè, al di sopra di ogni ideologia, si ren-
Idano conto dei :peri:coli insiti in questa sjiÌua~
zione ed operino per rinsa!lda:re la democra-
zia, nel rispetto di un nUQiVOdima di richia-
mo e ,di esaltazione di quei civici valotri che
furono e 'sono ancO'ra appannaggio della gran-
dezza momle del popolo iltaHano.

M A F F I O L E T T I. Domando di par~
l3Jre.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A F F I O L E T T I. Anzitutto in,tendo
esprimere, a nome del Gruppo Idei senatori
comunisti, H :commosso O'maggio agli agenti
caduti neH'adempimento del Iloro dovere.
Debbo dire ~ prima di formulare la ni,tuale
dichiarazi0'ne ~ che ,siamo aJJJCO!fpiù ooilpiti

peI1chè fatti cosÌ gravi si lfipetO'no nel no~
stro paese. Prima dii d~ohiClirard insoddisfatti

. vogliamo espIiimere il nostro vivo a:Harme,
per un fatto ohen0'n rapp'I1esenta un epis0'dio
1solato.

Relati,vamente ai par1:UcOllari:del faNo, il Mi-
nistro si. è riservato di daJ:1eal,tre infOll1Illazio~
ni" di esprimere giudizi più p,recisi, ma co-
munque, quali che siano i particolari del fat.~
to, essi non attenuano ques.ta viva preOCicupar-
zione per i'l ripetersi ,di ,fatti in cui ca'rabinie-
ri, giovani agenti, di Ipubblica 'sicurezza, an-
ziane guaI1d1e e sO'ttu:fHcialà vengono fedti
o pendono la viita.

Non è unepi:sodio pemchè ,la meccanica dea
fatto rico:I1da t!foppi incidenti in oui hanno
persO' la vita agenti e cCliraJbinierimandati a
catturare delinquenti spiietatie armati, come
'se andassero a IsvoJgel'e un normale comrpa..to
di polizia, oltretutto con l'atltrezzatrura e l'ad-
destramento pl'ofessionale genelfico attua;l-
mente impartito nei corpi di poJizia.
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La meccanica del fatta ricorda l'eccidiO' di
Acqui Terme, quello di Empali ed anche, per
il dramma che la ha caratterizzarto, il suicidio
di quell'agente di pubblica sicurezza, avverriU-

tO' a Roma, a seguita della fuga di un detenu-
ta che aveva il compita di custodÌ're.

Si tratta, quindi, di fa11,i che hanno. precisi
riferimenti e \per i quali tutti reclamano
oriemamenti nella direzione idelle fOlfze di
palizia e delle laro strutture, tali da evitare
iil ripetersi di questi luttuosi avvenimenti'.

Intanto. occarre impartire e garantke che
prec.ise istruzioni, e dÌirettive siano attuate
e che, in piena e chiar3 distinziane dalla
oongerie dei compiti più dispamti che sono
aggi commessi aHa pubbHca sicurezza, quel-
le operazioni di polizia che riguardano tra-
duziani, trasf,erimenti, rioeJ:1ca,caHura di, de-
Ilinquenti pericalQlsi a di pregiudicati a di
impuvati di o:'eati gravi siano disposte can
partioalad misure di. ,sÌicurezza anche suJla
farmazione di unità impiegate, sulil'adazione
di adeguate s!Cel,te taHkhe e operative. Nan
bastano, anoreva[e Ministra, rvoglia dÌire, i
nuclei regionali dell'antiterrorisma, i centri
Criminalpol se pai ile esecuziani, delle attività
.operative ripO'sano sui cammissariati di ,pub-
blica sicurezza e sul personale dei cammi'ssa-
riati.

Ora tutto questa non IPUÒ nQln richiamare
il problema di carne vengana addestrate ì<:>
forze di polizia, deLLa qualificaziane profes-
sionale di esse che è impassihile in una ,strut-
tura a base militare, a !Compiti spesso indilffe-
~enziati, can addestramenta affidata ~ la
sruppiamo, anal'evalle Ministro, perchè nai
comunisti abbiamo ,sollevato questo prable-
ma anche in oocasione della disoussiane del
bilancio del Ministera deLl'inte['no ~ a scua..

le dipalizia dove prevale l'istruzione miilita-
resca, dave ilplI'ogirammi di preparazione tec-
nica e professianale rimangana in .larghis-
sima misura inaiÌtuati peI'chè gli al'hevi sana
<subita di'sta,I:ti e adibiti prematuramente al
serv,izio di ordine pubblica.

Nai non vogliama ricOlrdare se non di sfug-
gita le dÌiscussioni suJl,l'ordine pubblico, la li-
nea responsabHe e attenta che noi abbiama
seguito su questi problemi, Ila fragiLità e ,la
uSUJra di ailtlre posizioni came queIJa che va
clal>l'aggravamento dellliepene aH'uso indi seri-

minato delle armi da fuaco; una linea che
mostra già il suo tfa;llimento, che espone Je
farze di poEzia aLIa criminalittà :senza offrire
'la forza di una struttura maderna dei servizi
di siourezza. C'è valuta ila morte ~ si potreb-
be dire .con rammarico ~ delil'agente di pub-
bhca sicurezza MarchiseJla a Rama e della
sua giarvane compagna per arrivare a scaprire
tutta la verità del problema del di,ritto al
matrimonio degli agenti di pubbMca sicurez-
za. Nai in questa 'triste occasione vagliamo.
essere sicuri che non ci val1ranna alt;r'e vitti-
me per mettelre mano aH'opera di riforma, 'di
ammadernamento, di riarganizzazione delle
forze di poEzia in cui si ,inquadra anche il
dramma che ogni tanto reclama H cordoglia
e si pone rulil'attenziane del paese.

Noi cn~diamo che mon discall'si generi:ci slvl-
la genesi deUa violenza ma un dibattita serio
e oonclusivo ed iniziati¥e legisllative, come
nOliabbi'amo già indka<ta, siana l'unica stra-
da per far fronte ai rpmblemi dell'ondine pub-
blico, dell'ammOldernamenta e (della 1riorga-
niz,zaziane delle farze di pOllizia in cui si in-
quadra iil prablema del lara addestramenta,
delllaI1a impiego e dellOlro uso, di una strut-
tura diffusa e moderna di un coppo di poHzia
sottratta ad impakatul'e antiquate ed ana-
cranistiohe, inadeguate a combattere -la mo..
derna <criminalità.

È queSito il mado serio che ha ,i.!Padamen-
to, che ha la Repubblica per nan rendere va-
no i~sacrificio. deMe vittime, Iper off.ri,re a tut-
te le forze deLl'.ordine ,la 'principale <sioure:zza
a:llla quale esse hanno dirilÙto ,ed ha didtta
il paese: l'incoragg,iamento e il sostegno che
pUÒ derivare .Ioro da.na certezza di operare
in rinnavate 'struttUlre maderne e adeguate
al servizia deU'ordine pubblka democratico,
nell'interesse dei cittadini e del paese. (Vivi
applausi dall'estrema sinistra).

V E N A N Z E T T I. Domanda di pa,r-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha faoaltà.

V E N A N Z E T T I. Signor Presidente,
onorevOlle Ministro, la mia interrogaziane
non aveva carne .obiettiva -l'apertura di una
disoussione sui problemi, pur gravi, che esi-
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stono in relazione aU'OIl1dinepubblko nel no~
stro paese; aveva soltanto ,lo ISCOpOdi consen~
tire al ParlamentO' di cO'noscere diJrettamente
da:lllavoce de~ M1nis.trO'cO'me si ,erano svol1ti i
fatti e sO'prattutto di p'Ù'ter esprimere diret-
tamente itlpropriO' cordoglio alle famigllie del-
le v1t,tlme e .l'augurio per lagururigione dei
feriti.

NO'n desi<dero fare polemiche, poichè non
mi pare che in questa oocasiO'ne pO'slsiamo
sollevare la massa dei prO'blemi che es~stono,
come ben sappiamo, sull'ordine Ipubblico;
forse, come è già stato qui ricordato, ila di-
scussione de:l bHancio generalle dello Stato e
in part1lcolare del bilancio del Ministero del-
l'in temo potrà offiriu:1Ciquesta O'ccasione. Per
quantO' riguarda H futuro, cioè Je misure, che
ho rkhiama,to neNa mia interrogazione, che
({ si intendano adottare per limitare il rischi:)
del rÌipetersi di cO'sì IluÌ'tuos,i eventi », mi ri-
metto a quantO' ha dilchi3lrato il Ministro:
cioè che salrà accertato con H massimo rigore
se eventUalli responsabi.lità esi:stano ,per quan~
to concerne l'aver seguito 'Omeno le direttive
che con fermezza, come ha detto ill Ministro,

sonO' state impartite.
In atltesa ohe si verifichi quantO' ha detto

i,l Ministro, cioè che si ,i'ndaghi sUille eventuali
responsabilità, mi pare non vi sia occasione
di dichi3lraJrsi più o menO' soddisfatti. La mia
interrogaz,i'one, ,come ho detto, voleva essere
una manifestazione di cO'mmossa so'lidaiTietà
alle famiglie delle vittÌime in questa luttuosis~
s.i,ma dI'costanza.

L E P RE. Domando di ipadare.

P RES I D E N T E. Ne ha faooltà.

L E P RE. Signor Preside:nte, signor Mi-
ni:stro, anche da parte de:1 GruppO' del partito
socialista itaHano esprimo soliidarietà pe:r i
tre graduati caduti O'ggi a Viareggio nel-
l'adempimento del loro dovere e mi associo
algli auguri per i due feDiti. Come d'ailtronde
i sindacati oggi, astenendosi dal lavo['o pe:r
un quarto d'ora, hanno. detto, questo lutto
non è so1t<lntO' del C:),rpo de'lla pubblica si-
curezza, al quale esrprim.amo pUJre ìa nostra
soliidarietà, ma e di tuLto il paese.

Si tratta di un nuoiVO episodio che ha pro~
vocato lutti e che crea anche pr'eoccupazioni.
Plrendo atto delle di,chiara:::ioni del Minis,tro,
Isia pure fatte, <come di necessità doveva esse~
re, in forma interlocutoria, così come prendo
atto deIJ']mpegnO' .che ~IM,:nistro ba as~vn1()
di dalr corpo, ad accertan--:entieffettuati, a
prorvvedimenti concreti. Però ill faNo ,resta;
e io dissento da quanto ha detto il cOIHega
Venanzet,N CÌirca il fatto che queste doloros.e
occasioni non debbano .offrire anche un mo-
tivo di ripensamento, di vallutazione dei fatti,
anche rper evitare ohe questi abbiano ancora
a rÌipetersi. (Interruzione del sel1atore V encm~
zetti). Alvrimenti le m;:mifestazioni di soJida~
lTÌetà avrebbero solo un sJgnificato aU'Hco ,e

non seJ:1Virebbero a porci l'obiettivo, l'impe--
gno politÌiCo di, evitare .che tali fatti si ripeta-
no. Il dilSlcorso che vie:ne dal paese, che si è
sent1to immediatamente .acme reazione a
questo fatto, è questo: non è possibile (ecco
il rpaese che solidarizza con le 'rmze di pub~
bl]ca siourezza) che si mandino rdegli uomini
allo sbaraglIO; gli uomiaÌ della pubblic8~ Sicl,~
rezza hanno Idkitto Idi essere tutellati per i.l
serviziO' delkaito Iche svolgono e debbono esse--
re posti in condizioni di assoluta sicurezza.
Ciò postula e presuppone una migliore org:a~
nizzazione. Di qui il discorso sulla specializ-
zazione e sull'utilizzazione de,11,eforze de:N'or~
cline IOhe la mia parte politi1ca ha portato
avanti anche in dibattiti \pubblici ai quaH ha
interessato tutte le altre forze poli1tiche. Si
tratta, infatti, di un problema gl'OSSO, così co~
me, se voglirumo risol;vere effettivamente i
proMemi dell' ondine pubbli:co, un grossO' pro~
hlema è quello della prevenz10ne rea,lmente
efìfidente ,e produttiva.

A mio. a"wiso c'è anche da verificaTe se d
sia Ja neoessità ,di un nuovo clima che ldeter-
mini più partecipazione, più oollaborazione
fra gli uomini addetti ail serviz,i'o de1iI'ordine 'e
chi li guida.

In questo tipO' di servizio, in questo tipo di.
comuni,tà di uomini ohe assalIvano un compi-
to tanto deJ,ilcato nel nosltro paese, dobbiamo
analizzare i,l perchè le s.cuole di polizia si
stanno svuotando. Infatti, tra la le:gge 336
e la carenza di rpairtecipazione a1:I.e souoJe di
polizia, si spopola vemmente questo indi-
spensabile servizio per lIe isti,tuzioni demo-
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cmtiche dellO' StatO'. Vonr.ei dire 'Che in fondO'
ci si dO'vrebbe senti1f,e in questo servizio più
uO'mini che sOì1da!ti. È questo ill discors'Ù che
abbiamo fattO' suJJa umanizzazione che anche
io, a nO'me del Grupp'Ù del partita sociaHsta,
ho avuto modO' di sviluppare in occasione
dell'ultima dibattÌ>to sUil bilancia del Minie
stero deU'interno. Oocorre che gH uomini si
senrtano sicuri; ma non S.olD: OCiCo.nreche ci
sia partecipazione, collaborazione fra di lDro,
tenendo presente sop1fattutlta che non possia-
mo mai ammettel'e ohe questi uomini" che
assoavono, ripeto, un servi,ziD tanto delicato,
rimangano vittime di epilsodi che avrebbero
potuto esselre e'V~tati.

Tale è il disçorsD che si sviluppa nel ricoT-
do di questo sacrificio, di questi caduti, di
questi feriti; un discorso che tende ad O'rga-
nizzalre in una forma nuo<va, rrisrpondente pJla
realtà de:l progresso soeiale e cultum]e del
paese, le fDrze ddl'ordine. Quailcosa si è fatt'Ù
in questo senso: dai migliaramenti econorrni-
ci all'auto!fizzazione ai trasferimenti vicino
casa, natura1hnente nei :limiti del servizio, ad
una sia pure anomala -rappresentanza in una
commissione che studia e Itutd,a i pmb'lemi
del.le forze deU'o:rdine (tutto ciò rappresenta
un pass'Ù avanti) fino ad una ra,pipresentanza
della pubblica sicurezza nel,consiglio d'am-
ministrazi'O'ne del personale. E così si è fatto
un pasiSO in avanti attnwerso l'utilizzazione
piena del 'PersDnale ndl'eseI1cizio dei compiti
di istituto, togliendO'li in buona parte dagM
uJi£iti; e cosÌ sii è fatto bene ~ e ne do atto
al Ministero delll'interno e al Governo ~in
applicazione di quella legge che abbiamo ap~
provato, mi pare nel luglio del 1974, a far sì
che gli uomini della pubblica sÌiCurezza che
frequentano le scuole di polizia non sianO' a.d~
detti...

P RES I D E N T E. SenatO're Lepre, sta
o.ltrepassando ,il tempo a sua disposizione.

L E P RE. ... ai servizi, deI!' DI'dine pub~
blicD, ma si formino effeìttivamenie nella
scuola, perchè questa è l'esigenza.

Ma QiCCOI1refaJ1e di più. Il Partito soda1lista
italiano ha avanzato, attraverso pubblid con-
vegni di studi:o, proposte al rigualrdo. Si tirat-
ta ~ e CDSÌ questa celebrazione ha un senso

più CDncreta e si rende giustizia ai vanorosi
uomini caduti, a~ feriti e all'il1lt,ero COIlpO di
poMzia ~ di' salvalre la cO'nsistenza,,lafunzio-
nahtà deUe forze dell' ordine propriO' pen:;hè
questa è il presupposto indispensabile per
sa1lvare la demO'orazia e la libertà nel no.stro
paese.

D E S A N C T IS. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha faiColtà.

D E S A N C T IS. Signor Presidente,
onorevorrll colleghi, signor Ministro, che senso
ha oggi ,H rÌtua.le che si ripete in queste occa~
sioni? Velo dQimando al telIlmine di una gio.r-
nata parlamentare che reputo rparticoilarmen~
te triste e malinconica non soltantO' per il si-
gnificato di questa specie di commemorazio~
ne che tutti stiamo faoendO' con animo so[ida~
le, con spirito di ossequio alle vittime, 'CDn
animo addolorato per i sopravvissuti e per
coloro che hanno la vita in pencolo, col pen-

sierO' 'rivolto alle famiglie a cui si offre un
aiuto che è Un aiutO' materiale e che natural-
mente nDn Iricostituisce Ila pl'esenza dei 10'1'0
çari: ma le cose umane sano fatte così.

Ma detta questo e osservatO' questo ,rituale
anche da péìlrte nostra, neJ:1'ambito della gior-
nata che stiamo vivendo abbiamO' il paradig-
ma degli aSlsuI1clJi'in <cuilil Parlamento. e la na.
ZIone tirano avanti Ila loro gra'ma esistenza.

PO'chi minuti fa, infa:tti, signDr Ministl!'o,
prima che lei alrrivasse, una maggioranza a'r-
tifidosamente ed eterogeneamente iComposta
ha negato a se stessa un dibattÌ'tD, che appari-
va necessario, sUllIe 'Cause ddla orisi che il
paese sta vivendo e un momento ,dopO' ~

per ila verità tra la disattenzione dei più che
preferiscono la buvette e i conidoi al par1a~
ve o all'ascoltare di queste cOlse ~ siamo qui

a oQinsiideralreche la crisi delle istituzioni, la
crisi del sistema, Ila crisi aella società hanno
condotto ancO'ra dei paveri gaJ:antuomini a
morire nell'adempimentO' dell 10'1'0'dovere. C'è
chi ha parlato di gabntuDmini indifesi, male
organizzati, malIe ispilrafti, male 'CondDtti, ma
anche questo fa parte del farÌiseismO' dei tem-
pi. III discorsa nO'n deve vertere su questo
piano, nè il problema va aJfLrontato in termini
di questo tipQi.
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Potrei dire a lei, O'nO'revole Ministro, che
ha da tempO' la responsabi'lità di questo Di~
castero, che ahire voMe abbiamo pa,plato di
una prob[ematka di questo gene:re e che si
affollano alla mente in questo mO'mento tutte
1e componenti deltIa situazione di cui ci stia~
mo occupando, a cominciare da quei mO'tivi
di lassismO' che alltri colleghi hannO' pastO' irn
luce. Ma dOiVremmO'anche porre domande
serie aNa magistlratura che moLto spesso scar~
cera questa gente cO'n tanta superficiaHtà
mentre ci si accanisce magari nei cornfront:i '
del .Iadnmcollo modesto. Ci sO'nO'casi in cui
per ottenere la libertà provvi'soria per un
individuo che per fame, per bisognO' ha ruba~
to 'poche lire, un pezzO' di pane o un chi,IO' di
fTutta si urta contrO' Ila durezza dei magis1trati
inquirenti, per cui di £rO'nte a casi di questa
natura il discO'rsode:lla superficialità di vatlu~ ,

tazione apldrebbe pm'Sipcttive di un ragio,n.a~ l

mento che naturalmente non abbiamo il tem~
po di fare stasera ma che è il caso di a:ocen~
nare in maniera preOlccUlpata per le canse~
guenze aUe qUalli qUOItidianamente si va in~
,conta:o.

Abbiamo sentito che tra i protagonisti, co~
me COIlpitori e uccisori, deU'ecddio avvenuto I

stamane vi è un persO'naggio che era evaso,
sia pure durante il,trasferimentO' da un ca:rC'e~
re all'al1Jro. Questo, onorevole Ministra, ci Iri~
chiama rulla mente le numerose evasioni da:l.
le calfceri dalle quali nO'n si dorvrebbe poter
evadere. Ma ,le carceri oggi sono diventate
ill ,luogo, in cui è possibile ,tutto: è pO'ssibile
IiIcommercio de!ila droga, illdisordine, è pos~
sibile ohe vadano avanti e indietm donnine
di facili costumi, è possibile i:lcommel1ciO' di I
all1mie di altre 'oose. Tutto è possibile neUe
carceri meno che una razionale espiazione
della pena e ill pagamento del debito che i,l
colpevolIe deve assoJvere nei confronti deUa
sOlCÌetà.Tutto può accadere nel norstro paese.
E aH'OIranon piangiamo laarime di coocodrÌ'l-
lo, vorrei dire a certi cOìlleghi che ho ascol,ta~
to questa sera, i quali anni fa hanno difesa
leggi come :la ilegge VaIpreda e leggi di, asso.
,luto ,lassislffio e di assoluta sUlperficiallità, che
anni fa hanno parJato in quest' Aula e ne'l
paese di disa>rmO'del:llapolizia per poi venire
a domandare questa sera é\Jddirittura organiz~
zazioni mihtaresche de1la rstessa pol~zia per~

chè non la si mandi ~ è statO' detto da qual
cuno ~ aMo sbaJraglio a batrtersi contro la
crimina:lità organizzata. UsciamO' da queste
C'ontré\!ddiziOlni. Un esame di coscienza genera-
,le deve essere compiuto: Ed :è giusto quella

che si è detta ,di una società che è così in
disordine percbè 1a scuola n011 educa piÙ
ma è diventata fucina di vizio e di violenza
e la sopraffazione e :le prevaricaziO'Di sono
diventate i moò_uli della corr\"Ìvenza !lon piÙ
dvile fra gli italiani.

Signor Ministro delJ'interno, dIa ha delle
,responsabilità imp0l1tanti sotto (jEesto pro~
filo, intendo nel nome di un Governo del qua~
le enIa fa palrte, di un Go,-n1JO ('he rnisce
con l'affidare a lei la parte del corilteo di
queste cO'mmemorazioni; mi si perdo[Jil se le
chiamo così, ma non sono niente di diverso.
Dopo di che il Governo ndla sua responsa bi~
li tà cO'llegiale che cosa fa in concreto? E da
anni lo invO'chiamo da piùpa:rti perchè si rli~
medi a questo stato Idi eose.

In ItaHa si detiene il potere, non si go\Ver~
na. Eoco il'origine dei mai!i, eroco :la crimina-
lità çhe incombe, eoco i'l dilagar,e del maiko-
stume ed elC'ool'immoralità e l'amoralità ohe
non si. posiSono più restringere e rirrortare nei
confini del giusto e del lecito. Ecco che cosa
accé\Jde anche quando tOerte cosiddette fOlrze
di opposizione vengono a piangere stasera in~
vocando il'ademlpi:mento di certe 101'0 proposi~
zioni e poi magari si scandal izzano se di fr:on~
te a fatti di così eBferata criminalità quaku:J.1o
come noi ha .osato ~ :10 di'Co io st,esso con

molta prudenza e molta cautda ~~~ padare di
pena di mor,te, ad esempIO. Ma ,la sociietà
oome devedi,fendersi a questo punto? Ecco

'la domanda e non è nel rituale delll'esprimere
soddisfazione o insoddisfazione... (segni di in~
sofferenza dall'estrema sinistra). È il solito
gesto fazioso e, mi si consenta, politicamente
idiota. Noi ohe c'entriamo 1n questo? Re~
slponsabihtà idi governo e di grosso stimO'lo
di opposizione tutte le forze le hanno avute.
E :la nost,ra ha, grazie a Dio, le mani pUllite
a questo riguardO'. (Inte,rruzioni dall'2strema
sinistra).

È assurdo che ad un certo mO'mento la
fantasia di certi antagO'nisti non ,sappia ritlro-
valre in queste Oiocasioni tragkhe Iper il paese
che il catti'Vo gusto di Irivolgepe quei gesti,
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perchè è cattivo gusto, pesantemente lo d~oo:
è mancanza di inte1ligenza e di critea:-io. (In~
terruzioni dall' estrema sinistra). È assurdo
che si ,pretenda di risolvere le cose del nostro
paese re£erendosi a questi mascheramenti...

P RES I D E N T E. Senatore De San~
ct1s, H tempO'...

D E S A N C T IS. Ho finito, signO["Pre.
sidente. Sono alla conolusione. Devo reagire
necessariamente.. .

C I P O L L A. Li vada a fare ai PariaH
questi discDrsi.

D E S A N C T IS. ...contro coloro che
lfingono in questo mO'mento di intendere,
quando sono stati forse tm j prDtagDnisti, i
promotori delle cause della cr~'Si che insan~
guina il nDstro paese.

Non ho. da parlé\1re in ,termini rituali nè di
saddisfazione nJè di insoddisfazione, signor
Ministro. AttendO' con animo amareggiatO'
di vedere come Ie co.se del nostlrO paese, se
questO' GovernO' vO'rrà finalmente gorvernare,
possanO' mutare o.se altri goveI1ni, altre forze
debbano pensarci. Questo. è il punto, questa è
la cDndusione aHa quale si alìriva in questa
tarda, tIJ:is,teserata ,de:!no.stro autunno. (Ap--
plausl dall'estrema destra. Congrctulazioni).

P R E M O L I. Domanda di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P R E M O L I. Onarevole Ministr<:., -"110-
rervole Presidente, ill prima nostrO' pensiero
profondamente commoslsa va ai, caduti ,e il
nostro augurio di prO'nta gUalrigione va ai
feriti di questo luttuosa episodio..

È certa che U quadrO' dell'insicurezza in
cui versa il nostro paese è grave e purtroppo
diventa più cupa Dgni giornO' e ogni giornO'
si arriochisoe di nuovi epi,sO'di ,luttuosi.

La guerra cantra la crimina<1ità, certo, ha
inevitabiimente lIe sue vittime e davanti a
questi fatti dobbiamO' proporrci delle s.erie
misure di cautela. Biso.gnerà ,far sÌ però ohe
nela'inchiesta nDn si nascDnda un prOlposita
punitivo ma ci si propanga vice:v~ersauna fi~

nalità cDstruttiva aMa scopa eHmette:l'e a nu-
do eventuali lacune nei dispo.sitiv,i di tutela
per la gente che è espasta al rischio per
salvare Ja paoe del paese e lIe nostre vi,te.

Come il MinistrO' ha rico[:datO', può dalrsi
benissimO' che :la :presenza di ,dannee balIIlbi-
ni abbia reso più dii£ficile il compito deNa
peJ:1quisiziDne nella casa dei criminali'. Bd è
anche in-dubbiO' che il lassiismo in cui versa
il nostro paese e saprattutto la lentezza nei
pracedimenti giudiziario (interruzioJIe del
senatore Abenante) aggravanO' il quadro del-
J,a nastlra tranquUlità naziona:le. Ma dobbia~
ma far sì che migliO'l'ino comunque lIe tecni-
che della 'sicmezza nei confronti delle forze
dell'ordine, grazie a più moderne mi,sure pro-
tettive, di quanti 'Cioè assolvonO' per nai tut-
ti, per la pace delle nostlre dttà, delle nostre
campagne, per le vite nostr,e e delle nO'stre
famiglie, un compito di cosÌ glfalverischia.

Nan vogliamO' profittare di queSlta olCca~
sione per str:umenrtalizzalre un episodio che
.prDVDcain noi solo dolore: o per waITe dall-
l'episodio StèssO motivi di polemica di parte:
ella ci ha detto che in questo casa Ila palitica
non entrava nell'avrvenuto e nai ci contentia-
mO' di quanta ella ha annuncialta. VDgliamo
salO' trarre daLLesue dichiaraziani un augurrio
e un impegna: l'augurio e !'impegna che il
GaveI1na, can tutta la bUDna volontà passibi~
le, tenti di risolverre ill proiblerma dcll'al'dine,
nel fermo. prO'pO'sitO'di ,risparmiare al:tirevite.
(Applausi dal centr~destra).

P RES I D E N T E. Lo svoJgimenta del~
le interrogazioni è esaurito.

Seguito della discussione e approvazione del
disegno di legge:

« Provvedimenti urgenti ,per la vitivinicoltu-
ra» (2255), d'iniziativa del senatore Colle-
selli e di altri senatori (Relazione orale -
articolo 80 del Regolamento)

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione del disegno
di legge: «Prarvveidimenti uI1genti per :la vi-
ltivinicoltUJra », d':iniziativa del senatore Colle-
selli e di altri senato.ri, peT H quale il SenatO',
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a norma dell'articO'lo 80 del Regolamento,
ha autorizzato la relazione orale.

Ricordo che il disegno di legge era Sltato
rinviato in Commissione agricoltura che ha
elaborato e presentato un nuovo testo comrpo~
sto di due artkoli.

.
Invito pertanto il iI"elatore, senatore De

Marzi, ad illustrare il nuovo testo.

D E M A R Z I, rellatore. Onorevole P,re~
sidente, 'Onorevoli Sottosegretari, premetto
anzitutto che il testo portato in Auila è stato
votato in Commissione agricoltura all'unani~
mità, come all'unanimità la proposta di legge
era parti,ta. Le mO'difiche apportate sono sta-
te la conseguenza deHe osservazioni di carat~
tere finanziario mosse ,dal Governo e dalla
Commissione bilancio.

In primo luogo abbiamo stabi:li1to la quan-
tità dell'importo; infatti lIe osservazioni che
ci erano ,state mosse riguaJ1davano il fatto
che Ila nO's.tra proposta non si traduceva solo
in una ~antidpazione, iOome era nelle nostre
intenzioni, ma in una spesa. Abbi'amo pertan-
to quantificato la 'Slpesa in 15 miliardi che,
soprattutto n~lla speranza che ill provvedi-
mento serva ,come spinta ad un miglioramen-
to del mercato, ci auguriamo possano esseiI"e
sufficienti rper tutte ,le cantine sociaH. Abbia-
mo precisa>to che i 15 mi,liardi, sempre attra-
verso le regioni, servono a dare mezzi pelI"le
antkipazioili, l,e fidej.UJssioni e i concorsi ne-
gli interessi siUiIprestiti a favore delle cantine
sociali. Abbk\cmo poi previsto che lo stanzia-
mento s~a iscritto al capitolo 6856, cioè al
fondo globa'le dello stato di previ,sione della
spesa del Ministero IdeI tesoro. III Testo del
prov¥edimento è rimasto nellaSltessa formu~
lazione con ,la solla aggiunta che Ilasuc1divi-
Slone che dovrà essere fatta tra ,l,eJ:1egionia
statuto nO'I1male, a statuto. Sipeciale e le pro-
vince autonome di Tlrento e Balzano sia lin
relazione al,la quantità di prodotto confedta
nel 1975. Sarà facile per i,l Ministero dilst::ri-
huiife le so.mme alle regioni in relazione a
quanto ,la Sic:illia, ill Trentino, l'Emilia o la
Toscana avranno ammassatO' nelle cantine.

Il secondO' artico.lo è volto a dare celelri,tà al
provvedimento. e recita appunto che «la pre.
sente 1egge entTa in vigore il giorno successi~
vo a queHo deLla sua pubblicazione ».

Creldo che i miei chia!rimenti siano suffi-
cienti per poter passare allI'approvazione del
prO'vveldim~nto.

c O L E L L A. Domando di pa,rlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C O L E L L A. Onorevoli cO'Heghi, a no-
me della CO'mmissione bilancio, sono nelle
condiziO'ni di pate[" sciogliere la ,ris.erva circa
la copertura ddl.a slpesa relativa aa provvedi~
'mento al nos.tlro esa'ffie e quindi, limitatamen-
'te ai 15 millia]1di e eon la riduzione di pari
importo del fondo iscritto al capitolo 6856,
esprimO' parere favolrevO'le al rprovved:hnento.

P RES I D E N T E. Passiamo ora a,l-
l'esame degili a,rticoli. Si dia lettura de:lll'aJrti~
colo 1.

A R N O N E, Segretario:

Art. 1.

b autorizzata la sp~sa di lire 15 miliardi.
per l'anno finanziario 1975, per la concessio~
ne da parte delle RegIOni, sulla base di pro~
prie leggi, di anticipazioni, fidejussioni e con~
corsi negli in.tereSSi su presTiti a favore delle
cantine sociali, per consentire, alle cantine
sociali medesime, di corrispondere acconti
ai soci, con riferimento al prezzo di orienta~
mento comunitario del vino, per le uve con-
ferite nella vendemmia 1975.

Lo stanziamento sarà iscritto nello stato
di previsione del Mtnistero dell'agricoltura e
deHe foreste che, entro un mese dalla entrata
in vigore della presente legge, provvederà.
sentita la Commissione di cui all'articolo 13
della legge 16 maggio 1970, n. 281, al ripari o
delle relative disponibilità finanziarie tra le
Regioni, comprese quelle a statuto speciale,
e le province autono.me di Trenta e Balzano
in relazione alla quantità di prodotto cOl1fe~
rita nel 1975.

All'onere derivante dalla presente legge si
farà fronte mediante riduzione di p8ri im~
porto del fondo iscritto al cap. 6856 dello
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stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per l'anno fil1anziario 1075.

Il Ministro del tesoro è aEtorizzato zcd ,,'p~
portare, con propri decreti, le occoL'enti 'va-
riazioni dI bilancio.

P RES I D E N T E. Si Idia ,lettura dei
due emendamenti presentati.

A R N O N E, Segretario:

Al primo comma dell'articolo 1, dopo la
parola: « fidejussioni )}, aggiungere le altre:
« integrazione delle spese di esercizio )}.

1. 1 CIPOLLA, DEL PACE, MARTINO, MA-
Rl, GADALETA, ZAVATTINI, AR-

TIOLI

Dopo il penultimo comma aggiungere il se-
guente: « Per gli anni suocessivi si provvede
con la legge di bilancio )}.

1. 2 CIPOLLA, ARTIOLI, MARI, MARTINO,

ZAVATTINI, GADALETA, DEL PACE

C I P O L L A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* C I P O L L A. Signor Presidente, onore-
voli colleghi, ben a ragione il l'datare ha
detco che qUèsto provvedimento è arriva-
to in Aula con Ila stessa unanimità con oui
era parti,to dalla Commissione. Vaglio sotto-
Hnea<re questo pe:rchè abbiamo [riconosciuto,
anche e,on Je modi,fiche che sOlno state appor-
tate e oon le r:iserrve che esprimerò, che que-
sto 'Plrovvedimento, anche ne1la nuova forma,
rappres'enta un fatto positivo per due moti-
vi: uno di metodo (e vogho dare atto al Presi-
dente della Commissione e ai membri di essa
del fatto ohe il Padamento ~ così spesso

messo sotto accusa rpeDchè non lavora o id-
tarda ~ in questa occasione ha dimostrrato
di poter sollec:itamellJte sensibiHzzarsi a'l,le esi-
genze di categorie importanti di cittadini
per procedere avanti), ed uno di meIìito pe,r-
chè è mantenuta nella struttu['a dell provve-
dimento la possibilità di IUn finanziamento
che va attraverso le regioni al~e cooperative

per tentare di difendere il prezzo di interven-
to cOillLUlitar:o. Brevemente però iLLllairÌiserva
noi la dobbiamo esprimere ~ e non è una
riserva oervelllotica se part,e da,l testo che ,la
Oommi,S'sione av'eva elaborato all'inizio ~

su tre punti', due dei quruli cost1tuiSicono mo-
ti,vo degli emerudJamenti che abbiamo presen-

I tatoo Il primo punto riguarda Ila natura del
,

finanzirumento; noi av.remmo preferito man-
tenere il finaziamento a cariOD del FEOGA,
perchè abbiamo acqui'sitD il di['itto 'ad un
rÌimboI1so dei' danni subHi per IrkDnDScimen-
to generalle e peI10hè 'l-iteniamo anche per l'av-
veniI'e, onorevole SottoSiegI'etari.o, che 11vero
modo di proteggere il prezzo per i produttori
nom è quello di T(~grulare miMaIidi agli indu-
striali ed ai commemi'anti in piI'emi e restÌitu-
rioni previrsti dai vari I1egolamenti comuni-
tari, ma è queHo di aiutare i produttori a di-
fendersi da sè, a,d ol'ganizzarsi; a questo sco-
po devono andrure i fondi del FEOGA, non
alla diistI1uzione e alla denaturazione dei pro-
dotti, come nel caso detlla distillazione. Eoco
perchè questo provvedimento è importante, è
comunitario e ,si inserisce nel dibattito in cor-
so per la revisione ddla politka agricola co-
mune. Riteniamo che la difesa della produ-
zione possa farsi attraverso l'associaz!ioni-
sma :conta,dino, non attraverso le fOlI'me di
protezionismo.

In secondo luogo ,siamo pail'ticolamnente
sensibili aLla cancellaziDne del finanziamento
delle spese di gestione, appunto perchè vo-
g[iamo dare al provvedimento questo ca,ratte-
re di spinta, per i coltivatori, ad associarsi.
1,1 cDntributo alle spese idi ges.tione è uno

strumentO' valido per stimolare l'associazio-
n:iJsmo; perciò abbiamo presentato l'emenda-
mento, per il quale so che ci sono deUe diffi-
coltà.

Il terzo puntO' è questo: stalbmto che non
si vuole ,ricorrere ai fondi' del FEOGA per
motivazioni di carautere politico su cui non

I concordiamo (ma nDi, non essendO' in mag-
gioraillza, non siamo nel Governo e quindi
questa responsabiHtà va al Governo), diclia-
ma che quanto ;si dà è molto poco e non vo-
gliamo che succeda come pelr H pomodo['o,
cioè che, dopo i,l primo decDeto, si debba ri-
correre, in seide di conveI1sione del decreto
[stesso, a U:l.1aumento qel finanziamento.
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Vonremmo lascialre una scappatoia ,e quin-
c~l chiGiléìJElO ai col:eghl della Scmmissione
hillancio se possono darei su questo punto
l.~n aiuto. Volevamo consentire una 6cappa~
wia e anche un indi:::izzo per l'avvenire stabi~
lendo non un nuovo stanziamento o l'aumèn~
to deno stanzialTle~lto, perchè sappiamo che
prropone un aumento ddlo stanziamento si-
gnifica bloccare di nuovo tutto, ma c'1e
nel nuovo bi.lancio possa essere iscnt-
ta una somma a cOInpÌctamcnto di q,H> i
sta. Se ci sono disponibilità, se c'è la neoes-
SJtà, chlC>ct'camo che possa eSSb-e iscdtta una
smT11i.'.:aa cOlllpletamento.

Signor Presidente, ho finito. Veglio espri-
mere, a conclusione, un augurio che deve es-
sel-e ac.che U1l impegao della nostra Com~
m.issione agricoltura: :l'aUlgu:rio che questa
esperienza non resti isolata e che si possano
trovare neEa Commissione agricoltura e in
altre Commissioni del Senato momenil di in~
cont,ro che permettano di affronta,re e risol-
vere in modo soddisfacente problerEi urgen-
ij In secondo luogo vogLO' rivO'lgere a.! (.JG~
vernO', che si app,'v,] a "d inizia,re una lvnga
e ,faticO'sa trattati\,a per la revisione delb pf)~
litica agricO'la comune, ,J'augurio che in qUf;~
sta revis:Lone ci sia un collegamento continuo
con il PaI11amento e un travaso delle csigenze
no,stre nella legiSllaziO'ne comunitaria.

Finora abbiamo avuto un travaso della :le-
gislazione olandese o francese nei r-egola:men-
ti comunitari ,da <\IpplicaJI'e nel Mezzogiolrno
d'I talia o nel Tl'entino o in a1:tre zane deUa
It2lia. DO'bbiamosentlre l'esigenza di far va-
lere, specie quando vi sono questiom di prill-
OplO di carattere generale e d~ll'importanza
di quella che oggi discutiamo, anche la no-
stra esperienza.

Voglio in£i\ne ,ribadire !'impegno che, così
come abbiamo operato in questa occasione,
si continuerà ad operare per ,risolvere i pro-
blemi della nostra agricoltura.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ad esprimere ill pareI1e sugli em'enda~
menti in esame.

D E M A R Z I relatare. Mi dispiace
di dover far ri,levare che ,le nostre argomen~
tazi,oni ~ soprattuttO' le argomentazioni

esposte stamane in Commissione dall Mini-
stiro e quelle modeste che ho potuta sviluppa-
re io come relatore ~ non abbiamo convinto
i colleghi del Parti,to comunista a voler so~
prassedere. Invece hanno voluto insistere su
questi eme':J'damenti ed aHara ripeto anche
in Aula le oSgervaziO"ni che sono sta'te fatte
in Commissione. H primo emendamento, che
tende ad allargare ,la s,f,era degM aiuti anche
aLle spese ài gestione, ha due dif,etti,: anzitut-

tO' qljelb di 'PI Qivocare una interpretazione
negativa da parte del1la Comunità europea,
che considererebbe questi convributi alle ge-
stim'.:i come dei combdbuti ver,i e propri che
infirmano i princÌpi della Comunità europea.

Stiamo battagrliando in sede di Mercato co-
mune contro un sistema, adO'Nato dalla Fran.
cia, contrario ai siste'ili del Mercato comu~
ne. Non è opponuno che proprio noi diamo
l'occasione di essere aOClusati di COlllnlettere
errori nel momento in cui vogliamo ['ilevare
gli errori 3I1tooi.

C'è poi un problema di. ca,ra,ttere pratico.
SperiamO' che 15 miliardi siano sufficienti,
ma lo saranno soltanto se resterannO" per ,le
fidejussioni e per gli inter,essi. Se alle spese
per ,le f~dejussioIli e per gli interessi aggiun-
giamo anche le spese di ges1tione, non iSaran-
no certamente sufficienti,. Questi sono i mo~
tivi per i quali il primO' emendamento non
può essere accettato.

Per quanto riguarda il see-ondo e1menda-
mento, debbo dire che ho dei tiimori. Aveva~
ma già fatto tanta fatica a varaiYe questo
provvedimento per supemre ,le difficoiltà di
bi1ancio e, se f2.cciamo un provvedimento che
riguarda i bilanci £uturi, la Commissione
biillancio potrebbe volerlo riesaminare per
esprimere ill suo parere.

È stato detto anche che dobbiamo augu-
rarei che r occasione per la quale abbiamo
fa'Ho questo provvedimento quest'anno, in

I r.e1azione ai provvedimenti che sono stati
presi da altri paesi contro di noi, non si ri-
peta e che quindi non ci sia bisogno di con-
tinuare su q ueslta ,strada ma su queHa nor-
male, con i provvedimenti che avevamo pri~
I::1a e ancora vigenti.

P,regherei il senatOJ:1eCipol,la e gH a,l,tri fir-
matari, proprio per dare forza a questo pro'\'-
vedimento che è nato neIl'unanimità deHa
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Commiss~one agdooltura senza nessuna dif-
ferenziazione tra partiti pod;:tici ed opinioni
person3Jli (dal momento che abbian~o faHo
una battaglia insieme e l'abbiamo portata
avanti con l'aiuto del Ministro (dell'agricol-
tura e de1 suo Sottosegretruria Siuper.2[ldo Il,e
difficoltà di carattere finanzialìio unanime-
r:1eIlte), di ntirare l'emendamento (tanto or-
mai avete fatto :,1vostro dovere) pelI' non far-
lo Ifcspi:!J'gere dall'Assemblea.

P RES I D E N T E. Invito il GOiVemoad
es,primere illpéùrere.

L O B I A N C O, Sottosegretario di Stato
per l'agricoltura e le foreste. Signor Presi-
dent'e, i1 veJatore, sen:ìtOI'e ne ,Marzi, nel suo
appello ai presentatori degli emendamenti,
ha esp,resso ampiamente le motivazioni per
cui non si può dare pareie favovevole agli
stessi.

È noto che il ,provvedimento ha avuto una
vicenda abbastanza tormentata. Il Gove:rno
non ha potuto che cond1viJdieJ:'eIe ragioni aHa
base del provvedimento 'e si è adoperato per
poter trova;re la copertura ,finanziaria. Abbia-
mo contribuH'O a trovare una formulazione
diversa dal teslto originario e tale da pater
essere acceHata per superare cont>rasti COIl1
le norme coml1nita!rie evitando il profilarsi
di ipotesi di diiStorsione della concorrenza.

Ricordo ancora una vol,ta le difficoltà su-
perate per tlrovare la copertura finanziaria e
la presenza del sottosegretario Mazzarrino
serve a scioglie;:e definitivamente la riserva
del Ministro del tesoro.

PeT quanto riguarda in particolare il pini-
mo .emendamento, questa mattina ill Ministro
deilI'agricoltura in Commissione agricoltura
ha rappvesentato la diffiooltà dell'accettazia-
ne deilo stesso. In questi giorni ~ come il se-
natore CipoHa ha ricordato poco fa ~ la dele-
gazione italiana ha assunto una posizione
di ferma opposizione in sede comunitaria per
ciò ohe riguarda Ia tassa sul vino italiano im-
posta daJla Francia. Abbiamo avuto .]a sad-
di.sfa~ione peT ben due volte di veder ricono-
sciuta giusta ia nostra posizione da parte del-
la commliSSlOne eseoutiva e invece condanna-
to l'atteggktmento rdel,l:aFrancia. Ancora non
è risolta Ia quesltione. L'Italia si è rifiu,tata di

disoutere DIregoLamento VIÌ!tivin~coloin pre-
senza della tassa imposta dal Governo france~
se. Abbiamo assunto una posizione che ha
avuto anche 1'appaggio di aItre delegazioni.
Mi pevmetto di sottodineare, quindi, la pO'si-
zione 'delkata in oui ci troviamo e, ne[ mo-
mento in >Duila questione è ancora apevta e
oi aJpprestiamo ~ come ha 'rioordaJto 11sena-

tore Cipolla ~ la prossima settimana a Lus-
semhurgo a disoutere l'invenltario de1lla politi-
ca comune agricola e a I1iv,edere certe impa-
stazioni, presentarci con una eventuale no-
stra infrazione nel settore del vino non ci po~
ne certo in una condizione di vantaggio e in-
debolisce la po~izione che fino a questo mo-
mento la deIegazione italiana ha assunto.

D'a>ltra !parte :ill senatore CipolIa sa che JI()
sforzo che si è fatto per reperire Ie fonti di fi-
nanziamento di questo provvedimento, sotto-
scritto da tutti i Gruppi e questa ma.t>tina ad
unanimità aJpprovato, è stato ispimto proprio
dal desiderio di venire incontro ai viticoltori
che hanno subìto indirettamente dei danni e
che si trovano in una sHuazione di obiettliva
difficoltà. Sono questi i motiv'i, oltre ai mo-
tivi finanziari, che giustificano la contrarietà
agli emendamenti.

I rappresentanti deille cantiJne sociali e del-
le cooperative vitivinicole, negli incontri che
haillno avuto con le delegazioni dei partiti,
con i Gru~')pi par:Iamentari e con H Governo,
hanno pl'esentaito dei conti; ebbene, la som-
ma messa a disposizione secondo questi conti
sarebbe sufficiente per il concorso nelle anti-
cipazioni, negli inter,essi e nelle fidejusiSioni.
Se, prescindendo dailIe cons~derazioni che ho
testè svolto sulla natura aillti~CEE deH'even-
tuale integrazione sulle spes~ di gestione, do-
vessimo includere anche questa voce, si an-
drebbe arÌ!durre la prima vooe, quindi non
si avrebbe Ia possibilità di effettuare turtte
quelle anticipazioni di cui oggi lIecantine han-
n'O bisogno per dalre a l'Oro 'Volta le anticipa-
zioni sul prodotto conferito dai soci.

Per quanto riguarlda il \')iecando emenda-
mento, stamani li] Ministro delI'agrkoltu:ra
in Commissione agri'Ooltura ha fatto presen-
te che, così come per aLtre produzi:oni, si iSen-
te la neoessità di trovare un sistema compiIe-
to ahe per tutti i comparti (non soIa, ripeto,
per quello vitivinicoJo, ma anahe, ad esempio,
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per d'l [pomodoro, di cui si è di!Sicu:Sisor'eoente~
mente in quest'AuJla) ogni amno faciliti l'ac-
corido interprarfessionaàe. 1m questo senso ri~
badiamo l'impegno a ,sollecitare in sede CEE
Il prorvvedimento sull'associaziotflÌismo dei
ip:roduttori. È una delle I1i1chieste che la dde~
gaz~one italiana prospetterà nella pmssima
settimana a Lussemburgo fra i punti qualifi~
canti deLla revisione della pallitica agricola
comune. In seldie di esame del ,regolamentO'
sull' asso,ciazionismo ISiidorvrà proiV'Vedere in
forma concreta per tutti i oomparti.

SignO'r Presidente, anoI1evo,li senatori, per
queste motivazioni, pur ,oomprendendO' io spi~
rito degli emendamenti che intendono andare
inoontro a un setta['e quest'anno, tanto tar~
tassato e le ,cUii'vidssitudini sono a tutti no-
te, ed anche per appoggiare in pi,ena la posi~
zione della delegaziane italiana, mi permetta
di rirprendere :l'appéLla che è stata già ifivalto
e quinJcli di invitare i presentatari a I1Ìitirare
gH emendamenti stessi aL fine appunto di non
p:regiudicare questa posizio,ne ed anche per~
chè i,l p:raViVedimento possa usCÌ['e da questo
,ramO' del ParlamentO', casì come è stata pI1e~
sentata, con l'unanimità dei' consensi ,d] tutti
i Grup!pi.

M A Z ZAR R I N O, Sottosegretario di
Stato per il tesoro. Domando di ,parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A Z ZAR R I N O, SottosegretariO' di
Stata per il tesorO'. POlcheparale, signor Pr'e~
sidente ~e onarevoli calleghi, :i'n aggiunta a
quelile già dette dall coHega Labianca. n Go-
vernO' condivide le mativaziani ohe hannO'
inldotto i senatari p:resentatori del disegna di
legge a sastenerla e quindi a presentarlo qui
in Aula. Il Gaverno siifa carico evident,emente
della gravità di questa problema; ma areda
che anohe il Senato abbia avuta nozione ~

sa che questa è aocaduto ~ !dell'at,teggiamen~

tO' fermO', cihe è stato ri,cordato pOlca fa dal~
J"onal'ervale LOIbianca, che il Gaverno itallia~
no ha tenuto in sede comunita:ria a difesa
degli interes'si della nast'ra vitibaItura. Non
c'è quindi differenza di opinioni su questo
prO'blema. Vi può essere maggiore o minme

22 OTTOBRE 1975

apprezzamentO' sul metoda, ma non credo
suHa motivazione e sull'atteggiamento tenuta
in seide camunitaa:-ia.

Per,chè ho voluto prendere la paroJa? Per~
chè non vorrei', dopO' !'intervento del senato~
m Cipolla, che 'restasse neIl'AssemMea del Se-
nato l'i:rnpl'essione di quailche cosa che si sa~
l'ebbe potuto fare (almeno se ho ben capito
l'i,nterventa del senatore CipOiHa)poichè casì
non è. Il senatore CipoMa ha detto che avreb~
be prefelI'Ìito che il provvedimento >trovasse
la sua ,copertura ancara con i fondi deJ
FEOGA. Ora, è indiscutibile ohe a questa
punta può nascere nelt1apubblica opin:iJone ilia
seguente ri£lessione: ma oome, il Gove['no
italliana, e il TesorO' in partÌ'COIlaire,che affer-
ma continuamente esservi difrfÌicoltà finanzia~
rie, può doorreread un finanziamento comu~
nitario e provvede invece con fondi suoi
di bilancia? Sapebhe veramente assurda ohe
nai sostenessimo una tesi di questa genere.
E paichè al,dJi là deMe intenzioni del senata!re
Cipolila ~ certo non IpOSlsafare i<lplrOicessa al-

Je intenzioni ~ questo potmbbe venir fuori,
sona oastretto ancara una vaI ta a dover p;re~
ai!sare quanto, ha g:iJàdetto ai c0111eghi deHa
Commissione billaJncia aHarcihè abbiamo di-
scusso Ila prima stesura del pravvedimea::uto e
cioè che que1la previlsta 'e\fa una copeI1tura
linipropOinibile perchè rendeva impropria-
mente titolare di, un [onda il Governa italia~
no, mentre titolare di quel [o[]do è la Comu~
nità economica europea. Quella somma è
iscritta tra le spese abbligatorie nel nostJro bi~
lancio solltanto perchè dai trattati oamunitari
deriva per il Governo italiano l'obbligo di in~
sedre in billancio la 'sua quota di paI1tecipa~
zione alla costituzione del Fondo europeo dell
quale, dopo la castituzione, titolare è il
Fondo.

Diceva in Commissiane che era assurda
discutere e che non c'era in questa materia
di controrversIÌ:a: ,si trattava di un pura e
semplioe improprio riferimento; semmai la
questione dell'appel1'lo al Fondo poteva, può
e potrà essere pasta nelila sede sua propria,
quella del titolare del Fando e cioè nella
sede della Comunità. Pertanto non è affatto
escluso che in sede comunitaria, appeliIando-
ci al Fondo, si possa fé1Jreuna richiesta in que-
sta materia.
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PertantO' nan si trat,ta di un rifiuto a far
ricorso ai fondi della Comunità, che io posso
anche capire le per certi versi aipprezzare an~
che se l'eSita aperta ILaquestione di quaJe sia
l'atteggiamento più coneUa che ,l'Italia deve
tenere in Isede comunitaria rispetto ad una
violazione dI nOl~ma, tr31sformando il ,discor-

sa 'Soltanto in una riparazione del danna. Cre-
do che il discorso vada tenuto neUa sua
unità e cioè in sede comunitaria dobbiamo
dH'endelre LIdiritto Idel1ntalia a non v,eider vio-
late le norme comuniltarie prima ancora di
riohi1edere ~ e cO'munque va rlchiesta ~ la

cO'pertura del danno iOhe deriva a noi. Infatti
non basta che ,La Francia o la CO'munità cL
diano Idei saldi per IstabiHI1e 1a Hceità per uno
dei governi comunitari di poter, quando
creda, pUI'dhè paghi una penale, violail1e le
norme comunitarie. (Commenti del senatore
Cipolla). Credo, pelltanto, ohe l'atteggiamen-
to del Governo italiano in questa mate:rÌa sia
stato estremamente iOO'rI1etta.Non c'è, quindi,
un I1iferimento al FEOGA che !il Governo ita-
Hana nO'n ha 'Voluto f31re.

La seconda consLdemzione che desideravo
fare, e ohe è condusiva, 'spero che non ap-
partenga alle lamentazioni che il Go'Verno ~

e per esso soprattutto il Ministero del teso~
ro ~ de'Ve fa l'e quando si t110va di .fronte a
problemi di copertura, così mpidamente TÌ-
salti come è avvenuto lin questa circastanza.
Devo ricordare ai col:1eghi senatori che il
:fondo globale ~ e chi!edo scusa per Ila ov-

vietà delle cose che sto dioendo, non inten-
dendo affatto insegnare quatlcosa ad aku-
no ~ non è 'lUl fondo anonimo al quaLe si
possa far ricorso indifferentemente per qual-
siasi operazione. U fondo globa:lle costÌttUli-
see, come è notO' agli onorevoli 'Senatori più '
ancora che a me, lo strumento attraversa il
quale il Governo (ed anche il Par:lamento)
si p[,OIpone le future attività. Il fondo globa-
le, diviso in capi,toli, è impegnato potenziiall-
mente aHa saluziane di quei pToMemi che
sono nelle intenzioni del Governo, esposte ed
approvate d~l Parlamento, ed anche degli
impegni che derivano dalle leggi che il Par-
lamento stesso propone ed approva, tanto
che non ho alcuna diffiooltà anche se ho
HlO'lta preoccupaz;ione a dÌire che ,la coper-
tura di questi 15 miHardi viene ottenuta

sattraendo ~ dovremo so t,trarre, ill Senato
deve sottlra:rre ~ i 15 miliardi da impegni
già rpr.eventivalti non genericamente, ma spe-

, cificamente per alcuni Isettori. Ora i setto~

l'i sano tutti vitali Iper ,gli interessi deJ, pae~
se. Non varreil chi,edere al Senato di fare un
elenco delle varie priorità perchè i:l discarso
savebbe troppo lungo, ma devo dÌire che i
quinldki mirliaI1di verranno a ridUlr,ve La ca-
pacità di azione del Parlamento e del Go-
verno rislpetta ,ad inizilative già prese o in at-
Ita in particDlari settori delHa vita politica
ed eoonomilca del nostro paese o addini!ttu~

l'a ~ speriamo di no ~ a caducare alcune

iniziative, ad esempio, nel seUore della
scuola ohe è qudlo '311quale ci stavamo ri.
vo!lgendo per repeI1ire i quindici miliaI1di oc-
correnti.

Ho dovuto espI1imere, pur nelll'assoluto ed
evidlentemente dOlVie:raso rispetto che ho !per
le 3!utonome decisioni del Parlamento, la
preaccupazione del Tesoro di fronte alla re-
lat1va facilità con ,La quale ~i fa ,ricorso alI
fDndo globaLe rivolgendo un aooara:to invita
ai colleghi p arlamentaI1i da parte di cM,
trovandosi a gestire il T,esaro in chiusura di
billa:ncia, non può nan far presente che la
maggiar parte dei capiltoH de} fondo globale
sono ,abbond:antlement,e assoI1bilti. SiamO' in
ottobr,e e quindi le capaoità di manowa non
sono eccessive. Di questo tè opportuna tene~
re conto per >la futura attività J'egi:slativa.

A questo punto, non mi resta che confer-
mare il parere già espr'esso dal oollega Lo~
,bianco a nome del Gaverno. Ritengo che le ;

motivaziani Idla lui .addotte per invLtare i corl-
leghi comunistii a ritirare gli emendamenti
norn 31bbiano bisogno di ulteriore illiU'stra~
zlOne.

P RES I D E N T E. Senatore Cipona,
insiste per la votaziane dei suoi emenda-
menti?

,~ C I P O L L A. Onorevoile P,residente, vi-
sto ohe è stata ampiamente oontJ1Obba.ttuta
la mia tesii, vorrei aggiiungere qualche ohia-
rimento ,e fare poi una prorposta al velatore.
Vorrei dire soprattutto al rappresentante del
Minisltero del te'saro che la proposta. . .
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P RES I D E N T E. Senatore Cipo~la,
a norma del Regolamento lei può soJtanto
dil1e se mantiene o meno i suoi !emenda~
menti.

C l P O L L A. Dal momento ohe sono
state fatte dd1e osservazioni ,su quanto ho
detto, dtenevo di poter nispondere al Sot~
tosegretariosu una questi''One che non ha ri~
fe:rimento agli emendamenti, cioè suLla que"
stione del FEOGA. Comunque, se questo non
è possi,bile, il dilslcOI'SO verrà fatto in altra
seJdle.

Per quanto riguarda i due emendamenti,
Iei sa, senatore De Marzi, con quale spirito
di iCoMaborazione abbiamo affrontato que~
sto' ed aMri problemi. Non vogliamo creare
artificiali, artificiosi o pretestuosi motivi di
differenziraZlione: vogliamo andare semipI1e al
sodo delle questioni, quindi in questo caso
vogliamo assilCuralre aHe cantine sociali e al
movimento cooperativo dei coltivatori un 1fÌ~
nanz,iamento che sia sufficiente allo 'Svolgi~
mento di talune funzioni e possibilmente un
finanziamento che sipotragga nel temp'O e
ohe V'enga in definitiva caricato sul FEOGA.
Inf.2litti, una volta Istanziato il finanziamento
sul fondo globale, non vedo Icome se ne pos~
sa ottenere ,la restituzione dal FEOGA, men-
tIie con la fOI1mula di anticipazione quest'O
era possibile. Dovremmo quinldi :pr,evedere
oggi la possibilità di uno stanziamento nel
futuro bilancio e poi, dopo la riunione delle
regioni, vedendo di quanto tè diminui,to il
vino, SI stabilirà quanto è necessario rfor~
nire a queste regioni. Speriamo che i sol~
di siano di più peI1chè vuoI dire che o' è più
vino ammassato nelle regioni e cioè che si è
lafforzato il mo:vimento cooperatiJvistico: ma
non dobbiamo £are la ,Lesina. Se ho capito
quello che dÌiCe. . .

P RES I D E N T E. Senatore Cipolla,
Iei sta illustrando i due emendamenti. Inrve-
oe ora deve soltanto dill'e se Ii mantierne o Ii
ritira.

C I LPO L L A. Se c'è l'impegno ~ ed io
così ,ha ,ca:pito ~ di rivedere la questione

Con le stessemoda,1ità, di cui all'articoJo 80,

con cui l'abbiamo vist,a, aHora possiamo an~
che ritkal'e i due emendamenti.

DE MARZI
parlare.

relatore. Domando di

P RES I D E N T E. Ne ha fG\Jooltà.

D E M A R Z I, relatore. Prima di tutto
mi auguro, nell'interesse dei v,iticoltori ita~
Hani, che questa 1egge abbia H suo effetto po-
sitivo immediato per brindare felicemente
alla riuscita di un provvedimento preso tutti
aSSIeme.

Se questo provvedimento non sarà suffi~
ciente, se saremo ancora in vita ~ cosa che
3Juguw a tutti i colleghi del Senato ~ come

abbi::tmo trovato un accOiI1doper questo prov-
vedimento così prenderemo un altro !provve~
dimento ~ e su questo mi impegno ~ se

sarà necessario per superare le difficoltà che
si presenteranno.

C I P O L L A. Dopo questte precisazioni
cOIr;feI1miamo di ritimre i clue emendamenti.

P RES I D E N T E. Metto aHara ai voti
l'artico,lo L Chi l'app;rova è pregato di alzare
la mano.

È approvato.

,Passiamo all'esame dell'articolo 2. Se ne
dia lettura.

A R N O N E, Segretario:

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.

P RES I D E N T E. Poiohè non vi sono
ernendz,men~i, lo metto ai voti. Chi l'approva
è pre8ato di a],zare la mano.

È approvato.

Passiamo alJa yotazione del di1segno di leg~
ge nel suo comples1so.

È iscritto a par.lme per dichiaraZJione di
vorto il senatore Gadaleta. Ne ha facoltà.
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G A D A L E T A Signor Presidente,
dopo le dichiarazioni del relato.re e le assicu~
razioni ohe ,sono state date credo che non ci
sia più motivo di fare ulterioni cons~deTazio-
ni in sede di dichiarazione di voto, per cui
il nostro Gruppo approva ~l provvedimento
di 'legge, 'sperando che siano subito aiutate le
canvine sociali e i produttori vitivinkO'Ii. (Ap~
plausi dall' estrema sinistra).

P R E IS I D E N T E. È i'saiUo a pa:rla~
re pef[ dkhiaTazione di voto il senatore Pi~
stolese. Ne ha facoltà.

P I S T O L E SE. Signor Pl'es,idente,
anche se molto brevemente devo fare qualche
cOlllsÌ!derazione perchè ,Laforte riduzione del-
lo stanziamento di cui abbiamo avuto notizia
soltanto poco fa, dopo il parere della Com-
missione bilancio, ci induce a qualche osser-
vazione dopo i nostrà interventi dell'altra set-
timana.

Innanzitutto devo ,sottolineare anoora una
volta !'insufficienza dei fondi. Se i calcoJi
fatti avevano quantificato la richiesta in un
certo modo non si poteVia arrivare ad una
riduzione come se si tmUaSlse di un com-
promesso.

Onorevole Mazzarrino, mi riporto a queHo
a cui 'l,ei aveva aocennato prima. FOTse non è
stato chianito da parte nostra su questa pro-
posta di legge presentata da tutti i Gruppi
qual eTa lo spirito del provvedimento 'e il
meooani'smo che si ,intendeva applicar,e in
questo disegno di ,legge. Abbiamo parlato in
esso di anticipazione. Ora è chiaro che que~
sta espreSlsione sia in senso les,sicale sia nel
senso della tecnÌ!Ca bancaria signifioa antki-
pare qualche cosa che dopo deve essere in-
cassato. Quindi 'lo spirito della legge, così
come è 'st3ìta formulata da tutti i GI1uppi, con
l'adesione di tutte le parti politiche, era que-
sto: anticipare quello che si s,arebbe dovuto
incassare in un :.secondo momento.

M A Z ZAR R I N O, Sottosegretario di
Stato per il tesoro. Quello che si sarebbe do-
\liuto sicuramente incassare.

P I S T O L E SE. Sembrava quindi che
si doves'se sperare in un incasso di indenniz-

zo da parte della Francia o del FEOGA in
rapponto alla famosa questione dei vini. M-
lara delle due l'una (consenta almeno que~
sta riseI1Va alla mi'a parte p'Olitica): o si
rpJ1eve,de !'incasso di questo indennizzo e allo~

l'a rantidpazione è un £atto pacifico e non
impegna li'!finanziamento dello Stato s,e non
in via pl'o'Vvisoria in attesa della reintegra-
zione da parte della Comunità europea, 'O il
contnibuto e l'indennizzo non si prevedono e
aLlora non potrebbe parlaI'si di antidpazio-
ne, ma di UJll'altra espresSlione che non inten-
do usare per non preg,iudicaTe l'iter di questa
legge o oertamente di altre fOI1me non perfet-
tamente aderenti aHa spirito oomunitario.

Queste considerazioni h3Jnno ,scosso il no~
stra convincimento ,sulla efficacia di questo
provvedirment'O, perlomeno seoondo lo spli.ri~
to di partenza che 3Jveva indotto a pmsenta,r-
lo all'unanimità.

Pur rilevando però !'insufficienza del finan-
ziamento, l'indeterminatezl'Ja delle anticipa~
z,~oni e !'incertezza sulla regolarità formale,
confermiamo illt1ostro voto favorevoLe al di-
segno di legge in disCUissione, anche se così
liJIDÌ'tato e contenuto.

P R E iS I D E N T E. È iscritto a parlare
per dichiarazione di voto il senatore Germa-
nò. Ne ha facoltà.

G E R M A N Ò. Signor ,Presidente, ono-
revoli Sottosegretari, il Gruppo liberale vo-
terà a favore del disegno di legge perchè co~
stituisce un segno tangibile di buona volontà
da parte del GoveI1llO e delPar1amento [n di-
fesa delle categoriJe dei vitiViinicoltori, consen-
tendo anticipi ,alle cantine sociali, special-
mente ai piocoli coltivatori.

Cogliamo l' oocaJs,i'One per fare appello al
Governo perchè aoceleri la liquidazione dei
contributi a suo tempo concessi sia per i
pro'Vvediment,i della CEE sia per gli inter-
venti gove,rnati'Vii ital,iani.

P RES I D E N T E Non essendoiVi
aIuTi illscritti a parlare per dichiarazione di
voto, metto ai voti iI disegno di legge nel su'o
compless'O. Chi l"approva è pregato di alzare
la mano.

~ approvato.
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Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Inv,ito il senatore
Seg.retaDio a dare annunzio delle im.te;rpel13!n~
ze pervenute alla Presidenza.

A R N ° N E, Segretario:

GADALETA, MARI, DEL ,PAiCE, CIPOLLA,
CANETTI SCARPINO, ZICCARDI, PINNA,,
POERIO, FERRUOCI, MAFFIOLETTI, COR~
BA. ~ Al Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. ~ Premesso che, nel quadll'o gene~
l'aIe della critsi che inrveste ,la nostra agirkol~
tura, particobre gravità asslUllTIequella del
settore olivilcolo per eff'etto dellle !pesanti con~
dizioni di meDCato ddl'olio d'oliva; deHa gia~
cenza di forti quantitativi di p['odotto del
1974, ,che si vaLuta attorno ai, 700.000 quinta~
li; delle ass'UI1deimportazioni di olio, /per no-
tevoli quantitati,vi, ooe sono già avvenute e
che si profilano tuttora, proprio aH'inizio del~
iél nuova campagna; dell'invasione del mer-
oato da parte degli oli di !semi, il oCuiIPII"0dotto
base Iper Ja fahbricazione viene peraJtro [m-
portato da1<l'estero; della mCl'ncanza di un'or~
ganica politka di difesa e di potem.ziamento
del settOire deH' oHo di oliva; deLla mancamza
di necessa:ri interventi a -favOIredei p:wcLUJtto~
l'i agricoli e dei loro olei:fici sOlcialiche in /pri~
ma pemsona sopportano le conseguenze di
tutte le azioni speculative che giravano sul
settoJ'e;

consilderato che i provvedimenti decisi
dalla CEE,l'elativi ai Ip'l'ezzi, all'ammasso ed
allo stoccalggio dell'olio d'oliva, oJtre ad es~
sere per alcuni aspetti 'grav,emell,te discrÌiII1i~
naltori, non sono tali da detel'IDinare suffi~
cienti condizioni di ripresa del settore e del
mercato,

gli intel'pcllanti ahiedono di conoscere
dal Governo la SlUaIPosizione in merito ralla
ùlrave !Situazione denuTIiciata else Thonrit'eIliga
<:>

necessario ado1:tare i seguenti IProv.vedimea.l-
ti da oConsiderare oComefattori decisivi a de~,
terminare Je condizioni per una IsoLlecita iI'i-
presa del settore oiliv1colo:

1) mi'sure pelf il iI'ilsanamento del meI1cato
dell'olio d'oliva, attJ'aveIiso pmgrammi di
rioiI'ganizzazione, ammoder1llamento, conso:r~

ziamellto della piocolla i'll/dust1ria frantoianéJ,
ed un'adeguata azione per p;ropaga:ndare le
caratteri'stkhe o:rganolettiohe ed iJ consumo
di 'tale prodotto;

2) una più equa determinazione dei plfez~
zi da parte della GEE e la :dvrulutazione del
coefficiente di qualità dell'oHo, Ispecie per
l'extra~ve:t1gine e per il fino;

3) un adeguato fondo per 10 srvi.1uppo oli~
vicolo, che deve essere gestito dallle Regioni;

4) una J:'adicale mvisione delil'attuale mec~
canismo di erogaziOlne dell'integrazione co~
munitaria di prezzo, che va trasformata in
mtegrazione di reddito Iper ,le aziende conta~
,dine coltivatrici, e, in attesa di ciò, l'ilillme~
diata modificazione degli attuali oriteri af~
nnchè !'integrazione ,di prezzo ,sia destinata
a coloro che dilmostrano di a'vere compiuto
tutte le necessarie operazioni colturali, av,en~
ùo come ;pam,metro le giornate ,di lavoro ef~
fettivalmente impiegate negli oEveti;

5) 'Un ulteriore cont'ributo s'Uillo stoocag~
gi,o deLl'olio d'oliva, oltre quello già concesso

di 1.714 /lire al mese;
6) mi,sUlre per lriportare l'industria di la~

vorazione e Itrasformazione rpresso i luoghi ,di
produzione, IUtilliz'ZaJ1!doa talI fine i fondi lI"e~
gionali deltla CEE;

7) un serioO impegno, attraverso urna nuo-
Viapolitica, per lo sviluppo della coope,razio~
ne e deLl'asso:ciazioni'smo, nonahè QJer garan~
Ure pa:rticolari stanziamenti per le operazio-
ni di cre,di,to agevolato, antidpazioni 'Sillmer~
ce, ndeiussioni, eccetera;

8) il sollecito pagamento deHe integra:zio-

ni ,di prezzo lrelaltive a tutte le annate deco:rse;
9) lUna nuova legisla:zione che stabilisca

un di,vemo oC'riterio Iper la da:ssificazione de-
p:li oli d'oliva;
c

10) una iI'evisione de1la poJiti1ca dellle im-
pOlftazioni per impedire i grravi tUII1bamenti
di mercato, come quelli finora ;verifioatisi, c
per staJbilire non solo le erventuali quantità
complessilve da ilmporta,re, ma a:nche i tempi
e le modalità dell'introduzione im. Italia del
prodotto, attraverso commis'sioni ges,ti>te dal-
ie organizzazioni dei produttori.

(2 ~ 0447)

BROSIO, BALBO, BERGAMASCO, BO~
NALDI, GERMANÒ, PREMOLI, ROBBA,
VALITUTTI. ~ Al Presidente del Consiglio
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dei ministri. ~ Nel rispetto delila posizione
costlituzionaJe del Capo dello Stato, gM in~
terpeHanti chi'edono di conoscere gli ~nten~
di menti del (~aveI1llO in ordine ai problemi
reoentemente inlc:L~caJtidail Presidente dellla
RepubbLica, fa cui soLuZ1ione può contI1ibui~
re a nisolvleI1e la crisi i!n cui versa il Paese.

(2 ~ 0448)

MAROTTA, SEGRETO, GATTO Vincenzo.
~ Ai Ministri delle partecipazioni statali, del~
l'industria, del commercio e dell'artigianato
e del tesoro ed al Ministro per gli interventi
straordinari nel M.ezzogiorno. ~ Conside-
rato:

che urge chiarire e definire Ja situazione
anomala venutasi a creare nell'agglomerato
industriale eLi MiLazzo, in provincia di Mes~
sma, riguardo alla 'realizzazione deJ<1'«Ac~
cliaie6a del Tirreno. ", che sarebbe davuta
sorgere ad iniziativa deU'EGAM, il cui pro~ ,

getta, approvata nel 1974 dai CIPE con il
!

benestare del Ministem del tesoro e della
Cassa per il Mezzogio:rna, prevedeva l'investi~
mento di 58 miliaJ1di di lire e l' occupan10ne di
800 ullltà lavorative;

che detto p:wgetto faceva parte del
« pacchetto» CIPE per 25.000 posti di lavo~

l'O in SicHia, il quaJLe prevedeva che l'impian~
10 sarebbe entrato in p:roduzione nel 1975;

che, com'è noto, pr'eoccupante, perchè
alta, è la percentuale di disoccupati della
p:rovincia di Messina, per difetto di risorse
di carattere economico e di indus'trie capaci
di assorbire ill forte numero di lavoratori che I

attendono una sistemaZJione;
che il consorzio per l'area di sviluppo in~

dus ~riale della provincia di Messina, nella fi~
duoia che gli impegni assunti saTebbero stati
assorbiti, portava avantli con tutta serietà il

progralnma di infrastru'tture per ill previsto
importo di 16.807.000.000 di Hre, di cui per

'
11.736.000.000 già progettate, finanziate e in
corso d'opera;

oIre sono stati già effettuati o:rdini e con-
tra t ti per un importo sUiperiore ai 25 miliar~
di di lire, di cui 15.800.000.000 in marchi te~
deschi allla DEMAG per laminatoi, ciTea
5.000.000.000 alle ditte itaHane IMAG, «Po~
mini» e {{Daniele» e circa 5.000.000.000 per
ill CODJtratto con l'impresa « &ecchi »;

che gH immobilizzi tecnici deLla società
aimmontano, alla data del 7 ottobre 1975, a
16.200.000.000;

che i lavOTi edili già eseguiti e oontabi-
lizzati, Ì<nerenti a stati di avanzamento o in
corso, a1scendono a circa 2.000.000.000 di
lire;

che per \la realizzanione di téIJle impianto
sono stati espropriati decine di eUari di ter-
reno agricolo tra i più fertili, dando un duro
oolpo ad un'attività produttiva, nell'attesa
deHa costruzione del!l'aocia1enia;

]1itenuto:
che la soluzione dei probLemi di finanzia~

mente del complesso procede wnmaniera tale
da suscitare allarme sulla regolare pros.ecu~
zione dei lavori;

che 1'aippdlo rivolto dal oonsorzio per
l'area di sviluppo ,industrialle della provincia
di fvlcssina al Presidente del Consiglio dei mi~
nistri ed ai Ministri finanziari e delrle parte~
cipazioni statali, perchè venrsse data attua~
zione alla ddibera del CIPE in o:rdine aJll'as~
sUEziol1e, da parte dei vari organi di finan-
ziamento, de16Moneri relativi alla [ncentiva~
z:one (mutuo agevolato e contributo a fondo
perduto), previsti dalla [egge, non ha avuto
U11a tranquillante dsposta, suscitando con
ciò gravi pe:rples1sità,

gt~iinterpellanti chiedono di conoscere:
quali misure i Mini'stri in indirizzo in~

tendano adottare per normalizzare uno stato
di fatto che suscita vi,v'O fermento nelle po~
polaz,ioni interessate 0le quali vedono messa
in forse ila télJnto sospirata occupazione di la~
v'Oratori, con la sospensione, già avvenuta,
degli ordini rdativi aHa forni tura degli im~
pianti presso ditte itai1iane ed estere, tra cui,
importanti, i forni e Igli in::IJpianti elettrici)
per il conseguente mancato completamerrto
deLl'opera;

III particola,ve, quali ilniziative ill Ministro
delle partecipazioni slataH intende assumere,
visto che l'ente .di gestione non ha mantoouto
l'impegno di fronte al CIPE .di confel!"i17e
ÌJl capitale di ]1rschio deLl'iniziativa, e quali
il Minrstro per gli :Ìnterv'enti straol'diInari nel
Mezzogiorno peIìchè si acoeleri forperatività
delle agevolazioni (mutuo a;gevo'lato e con-
tribu-::o a fondo pe:rduto) deLiberate dal CIPE.

La necessità che si provveda con soUeci~
tudine è insiÌta nel fatto stesso di placare N.
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fermento che è vivo IJJegrliinteressati, i quali
finiscono per perdere ogni fiducia ne1le pro-
messe e nelle assicU'razjioni che il Governo è
s~mpre presente aNorohè si tratta di provvi- ,
denze che niguardano il sempre negletto Mez-
zogiorno.

(2 - 0449)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Inv,ito il senatore
Segretario a dare annunzio delle interroga-
zioni pervenute aHa Piresidenza.

ARNONE, Segretario:

LANFRÈ. ~ Al Presidente del Consiglio
dei mmistri ed ai Ministri dell'interno, della
pubblica istruzione e della sanità. ~ Per
s~pere:

a) !Se siano a conoscenza che la Regione
Veneto ha sospeso ill finanziamento a favore
dei COlrsidi addestramento Iprofeslsionale per
ragazzi Isubnormali gestiti dalla ANFFAS a
Ca' Noghera di Venezia;

b) se siano, alTIresì, a conoscenza che il
comune di Venezia ha intÌlIIlato 110sfratto al-
la Messa ANFF AS dai JOIcali im lOui i corsi sud-
detti venivano effettuati;

c) eOlIDetali decisioni si concilino con lUilla
retta inte:npretazione degli obblighi Isociali
verso una dislgraziatissÌlIIla categoria di citta-
dini;

a) quali interventi si intendano effett,uan~
per evi,tare ciò che giustamente è 'stato 'ri-
tenuto da:lla cittadinanza veneziana luna
sconcio morale.

(3 - 1808) ,

LANFRÈ. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro della difesa. ~
Per conoscere i motivi 'Pelr i quali ,la federa~
zione provinciale di Vene2Jia deJl'Assorciazio-
ne nazionale combattenti e I1educi è stata
sfrattata dai locali ,che oociU\Pava da ol,tre 50
anni nel P,alazzo ex lI'eale.

(3 - 1809)

ENDRICH, CROLLALANZA. ~ Al Ministro

al grazia e giustizia. ~ PI'emesso:
che, con alltra interrogaziorne (n. 3 -1716)

presentata alcUlni mesi or sono e rimasta fi-

nO'ra senza risrposta, gili inteI'lI'olganti, riferen-
dosi ai rilievi ed ,alJe 'proposte formulati dal
Consiglio surperioI'e ddla Magistratura CÌJrca
il funzionamento degli uffici girudiZliari, ham-
no richiamato l'attenzione del Governo srulla

I necessità di elimina["ie ,le caren2ie e le defiden-
ze (slcarrsità del personall1e aus.ilianio, numero
eocessivo di magistmti aventi incarichi eXlt'ra~
giudiziari, esistenza di uffici aventi bassissi-
mi indici d'attività, mentre altri uffici sono
oberati di lavoro, eooelt'era) che i\ntraldano
ed inceppano l'amministrazione della giu-
stizia;

che, dopo il messaggio del Pr,esidente
della Repubblica, i.1 qualIe ha ricordato «in
quali situazioni di inadeguatezza di mezzi e
di uomini si svolge il .lavoro giudIziario »,
non può essel'e ullteriormente dtandata l'aJdo~
zione di milsure atte ,ad elimina,re ,Ie carenze
e le deficienze p:redette,

gli interroganti chiedono di sapere quali
provvedimenti ill Governo 'intenldie adorttare
per rel1!dere più spedita l'attività degli uffici
giudiziari.

(3 -1810)

ENDRICH. ~ Al Presidente del Consiglio

dei minzstri. ~ Premesso:
che, con un'interrogazione (n. 3 - 1321), pre~

sentata nell settembre 1974 e rimasta senza
riSiposia, ll'inteI1J1Ogante ha richiamato l'at~
tenzione del Governo Slullo Iscandaloso uso
non giushficato di autoveicoli statali da iprar~
te di dipea:Ldenti della PubbHca AlIDministra~
zione;

che la questione è rpiùche mai attuale ()Ira
che il Presidente della Repubblica ha, nel
suo mesrsaggio al Pa'l1lamento, espresso nn-
cie;rogabile esigenza «di un 'rilpI1i,stino di al-
cune regole fOl1!darrnentali di correttezza di
fronte aid un makostume in ,certi setto'I'i di-
Iagante »,

l'interrogante chiede di sapere quaH
provvedimenti saranno Ridottati rper stronca-
re i lamentati abusi.

(3 -1811)
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TOGNI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per
ave.re notizie precise in iI'elazione ai gra'Vis-

::'1mi fatti avveTIlUti in provincia di Lucca, do-
ve sono stati uocisi 3 appartenenti alle fmze
dell'ordine ed alcuni sOlno rim~ti g~avemell-
te feriti.

Si chi,ede, rnohre, quali ,prof\I'Vedimenti si
intendano Iprendere 'Per evitare il 'ripetersi
di tali lluttuosi a~enÌJmenti. (Svolta nel corso
della seduta)

(3 -1,812)

MARSELLI, MAFFIOLETTI, CALAMAN-
DREI, DEL PACE, FABBRINI, FUSI,
SGHERRI, TERRACINI, TEDESCO TATÙ
Giglia. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Venuti

a oonOSOEffiZadiel gmve fatto di sangue avve-
nuto a ViJa:I1egg~0, dove, in uno scontI'O a
fuoco tra i/.iorre di polizi,a e criminali co-
muni, hanno perduto la vilta 3 'agenti ed altri
sono r:imastli feri,ti, gli interroganti chi,edo-
no di conosoere la dinamica ["ueoisa dei fatti
e quruli milslLI1e si iÌntendano ,assumere per
l1ender,e più sicuri i trasJierimenti dei dete-
nuti e per 'garrun1:lire, lID circostrunZJe partko-
laui ed in occasione dieLJa necessità di pmv-
v'edere al/la cattura di crÌJminali perkolosi,
o che si piI1eSUllllanOin posSlesso di armi, ohe
le operazioni di polizia si svolgano ill con-
eLi,zioni di ,salV1aguardia per la vilta e l'inco-
'lumità dd1e forze dell'oI1dine. (Svolta nel cor-
so della seduta).

(3 - 1813)

VENANZETTI. ~ Al Ministro dell'interno.
~ Per conoscere lo svolgimento dei fatti nel

corso dei quali 3 'algelllti di pubblica sicurezza
hanno perso la vita ed altri agenti e carabi-
nieri s'Ono rimasti feriti, nei pressli di Via-
:reggio.

L'inteI1rogante, nell'eSlpirimeI'e commossa
solidarietà con le fami'glie deLle vittime e
auguri eLi glLaI1igione per i feriti, chiede di
conoscere quali miSUlI1esi intendano adottare
per limitare il ,rischio del ,ripetersi di così
luttuQlsi eventli. (Svolta nel corso deUa se-
duta).

(3 - 1814)

BLOISE. ~ Al Ministro degli affari esteri.
~ Per sape:re se è a conoscenza deUa gralVe

s,ituazione che :si è creata nei P:aesi a fo:rte
emiigl1azione, in partioOllare in Svizzera ed in
Germania, per l'alSsOllvimento de!il'obbHgo
Slcokvstico dei ragazzi figli di emigiTati,.

In partioodare, neil:la Svizzelm le auto:rHà
di quella Confederazione hanno iI1eSipinto un
numero rilevante di domande di isc:rilZione di
ragazzi alle Isouole iualiane dellil'obbligo, in
primo 1uogo stataH.

Si chiede, pentanto, di sapere quali iniziati-
ve il Ministro inve[}jda ,adotta::re pelI' otten'ere
daJLla Comed:erazioIl'e svizz,era, oIMe che le
spiegazioni necessa::rie, Ulna se:rie :di galranzie
per la regol:amentazione delUe iscrizioni dei
ragazzi alle scuolle iluahane.

Tailie pI10blema si pone con UI1genza dal mo-
mento che la arisi, econJOfmÌiCaha determinato
aM'esteI1O, ed in pa:rtÌicolare nelila Svizzera, un
a1Ia[[mÌismo in grain parte giusltif,iloato per ail-
cuni -lioenziamenti già aVlVenuti e pelI' la pre-
carietà (del posto di lavoro, IChe ormai è eon-
di'zionato agili svilluppi della cri<sti.

(3 -1815)

VENANZETTI. ~ Ai Ministri dell'interno
e della difesa. ~ Per conOSCelI1equali misure

le direzioni deUa 'pubibli:ca ,si'curezza ,e dei ca-
rabinieri albbiano diSàJosto :dOiPo i !I1ecenti at-
tentati dinrumiiÌaI1di a:gH ÌillllPianti telefonid,
che non ,g,OIloIsoonvollgOlno le ,strotture sodali
della coili1ettività, ma loostituisoono run ve:ro e
pTOIprio attentato alla sku:rezza dello Stato.

Tali atti di sabotaggio, per l'irrn!pO<rtanza
dell'obiettivo scelto e per l'alta cruprudtà tec-
nica mostlrata, -clmunda:no dhiaramente la
100ro ap:pa:rtenenza ad un più geneYalle dise-
gno di pTovocazione e di eVeI1SiOlllevoUto a
colpire lo Stato ed a sconvolgere 1'0J:ìd:ine de-
mooratilCo.

(3 - 1816)

LEPRE, ZUCCALÀ, CIPiELLINI, STIRATI.
~ Al Ministro dell'interno. ~ Per conoscere
come si sialno s'Volti i faUi ,che ihamno delter-
minato, nel:1e pritme OII1edi oggi, 22 ottobre
1975, la peI1dita di 3 graduati della [pubhlka
si'Durezza ed il fe:rimento di ,al,t:ri2 mN,Ìiti e
quali misure si inten,dano IprediSlporrre al fi-
ne di garanti,re la skuI1ezza degli agenti deJle
fOTze dell'o:rdine neM'adempiJmento del loro



Senato della Repubblica ~ 23615 ~

22 OTTOBRE 1975

VI Legislatura

SOJa SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

dovere e ,di evitare il ripetersi di tali dolorosi
episodi. (Svolta i;el corso della seduta).

(3 ~ 1817)

DE SANCTIS, NENCIONI. ~ Al !/Iinistro
dell'interno. ~ Per conoscere, ,in ordine al~
r'elccidio verificatosi oggi, 22 ct:tobre 1975, in
Jocai!Ìtà Querceta (Lucca), Ie cause del gr&~
vissimo epi.sodio e le modalità dei fatti, nCl1~
chè i provvedimenti che Sii 'intendono z,ssu~
mere per impedil'e i,l verificarsi di simili
eventi. (Svolta nel corso della seduta).

(3 ~ 1818)

PREMOLI, BERGAMASCO, GERJ\i1ANÙ,
2ROS10. ~ A.llv11nistro dell'interno. ~ Per

conoscere tuite le informazioni sld doloroso
faao di sanguedj Viareggio, ove oggi, 22 ot~
tobre 197.5, bmno pCJ:1duto la vita 3 agenti,
sul~{~ resp8c:sabilità rdative e sulle m.isl1re
3.c101t8.1;,;o predisposte per evitare il ripetersi
di sim~L h"é~i, ,he dimostrano assenza di ne~
cessarie preca1Jzlioni, sì da mettere in perico~
lo la si:::'.u'czza di coloro che adempiono fedel~
mente ail l'Oro dovere di tutela deU'c,rdine
pubblico. (Svolta nel corso della seduta).

(3 - 1819)

PIRASTU. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per sapere:

se sia a conoscenza rc1eUe gravi irrego-
larità commesse dalla commiiSsione del con~
corso universitaido n. 330, che ha proposto
l'eleJ1co :dei ti.tolari da assegnare a cattedre
di clinica chi!ffirgka pedi:atrica;

se sia ,informato del fatto che, in evi-
dente attuazione di run preventivo « amkhe~
vole» acooil1do ,ed iln palese violazione del
dovere di valutare ohiettiv:amente ed illIl~
parzialmente i titoli dei oonoormnti, la com~
mi,ss.ione ha escluso il solo tra i concorren-
ti che è già pI1ofessor,e di ruolo della mate-
T~ia mes.sa a concorso, che era stato nomi~
natò commissario del conoorso stesso, no-
mina cui aveva rinunciato per potersi pre~
sentare in veste di ooncorrente,e 'Che era
stato promosso professol'e oI1dilI1ario nel
1974, in base al giudizio di una commissio~
ne deHa quale rfaeeva paflte proprio uno dei
commissa:ri dell'attuale concorso n. 330, giu~
dizio estremamente lusinghiero, espresso sul-

la base degli stessi t,Ì'toli presentati nell'a:t~
tuale concOIrso a cattec1m .ed iinspiegabiil-
mente contraddetto da queUo che, a breve
distanza di tempo, è stato dato per raggiun~
ge,re il fine di escludere il concorrente dal-
la nomina nell'attuale concorso;

s.e, in consdderaziol1'e delll],a necessi.tà di
da:r p1'ova 6siemplare de1la volonÙ di: scor,ag~
giare e pO'l're fine a metodi e ad accordi
che, 'per ceirti aspetti, sono simili a quelli
ill3!fiosi, non IT'itenga suo ,dovere iintervenire
per far annullare le conclusioni della com~
missione del concorso Ill. 330 e per garantire
che il necessario desame sia fondato su ri~
gorosa obrettività ed limparzialità di va1u~
tazione e giudizio.

(3 ~ 1820)

l\,IURMURA. ~ Al Ministro dell'agricoltura

e delle foreste. ~ Il rinnovarsi delle conces~
sion] di autorizzazione alil'importazione di
olio di oliva dallla Tunisia e dalila Spagna non
sOllo provoca le più alte proteste degli OIlivi-
coltO'ri italiani, i quali ~ specie quelli cala-

bresi .........: vedono nel rraccoilto dell comrenLe an-
no 1975 una dellle poche ancore di sall.vezza
per il loro defidtario billa:ndo finanziario., ma
cos.lituisce operazione ,eco.nomica in net:ta
perdita.

L'interrogante chiede, perta[}jto, ~a rr;evoca
dei lamentati provvedimenti e di conoscere H
parere dell Governo suIJe linee di difesa della
olivicoltura IÌtaliana.

(3 -1821)

Interrogazioni
con :richiesta di risposta scritta

CANETTI. ~ Al Ministro del commercio
con l' estero. ~ Per conoscere quali urgenti
mÌslLre inter:de preD.s.ere per sa:lvaguardare
II m.crcato oIeario ila:liano da:ll'introduzione
di grosse pan~Le di. olio adulterato provenien-
ti da Paesi del bacino del Mediterraneo.

Uinterrogan1e fa. p:'esente che dette misu~
re 'Si rendono necessa.nie doro che diverse
partite di olio, acq:listate da oleifici italiani
di Genova e di Imperia e sbarcate nel porto
di Imperia, sono sUlte seqt~estrate in seguito
all'intJervento deLl'autorità giudiziaria.
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DaJJl'esame, infatti, di 4 partite di olio, di
co:nplessive 654 tonnelJate, è risultatç> che il
prodotto non era conforme a quello concor-
dato, cioè olio di SaJl1sa puro neutralizzata,
ma conteneva addi1rittura grassi animali. Il
grave episodio peggiora ulteriorment,e la già
difficile situazione del mercato oleario impe-
dese e getta una cattiva luce su una « piaz~
za}} che vanta secollari tradizioni, in tale set-

tore. di serietà.
L'interrogante ritiene che, insieme alle mi

sure richieste, sia necessaTio colpire a fonde
tutte le responsabilità, ovunque si trovino

(4 -4700)

TEDESCHI Franco. ~ Al Presldente del

Consiglio dei ministn ed al Mmistro delle
poste e delle telec.omunicazwm. ~~ Per co-
noscere:

vI loro parel1e circa il concetto di auto-
nomi.la prDOfe:"lsiol1lalei:l1Ivocato daLla Radiote-
levÌislione per giustiflkare gli incredibiH ta-
gLi appol't'atli all'in1ervista televisIva dedica-
ta aJilo scrittore ed esule russo Siniavskij;

se ta:le autonomia p'l'ofessionale possa
esse'l1e adorpemta fino allli:mite di modriHcaJ:1e
sostanzialment'e ropinione di un intervi-
stato;

'se 't,alle arbitmrio uso di un principio
a tutela della condizione professionRile dei
giJOlrnaliÌrstinOln finisca per tramutarsi in una

"erra e propl'ia oensura della libertà di pen-
sÌieI1O,tale da 'impol're nei confronti dei re-
sponsabiJli <l'adozione di adegua li provvedi-
mentii.

(4-4701)

NOÈ. ~ AllvIinistro dei trasportz. ~ Per
oonosoere i moLiv,i per cui non vengonO' adot-
tate deai'S'ioni m merito all'adeguamento dei
di'nitri per l'uso degli aeroporti nazionaH, i
cui rlrimiti massimi sono stati fissati nel 1936
can lIra Ilegge 9 gennaio, n. 24.

L'ilntel1rogantc fa presente che ill J,i;vello
dei d['l1i,Hiapplircati sui nostri aermport:i è tra
i più bassi fra gueHi dei 131 Paesi oggi ade-
l1enti aiLl'OACI e che, in conseguenza di tale
polri:viroa taniffaria, mentire l'enario statale
peDde ,annualmente notevoli entrate in valu~
te pregfate, si perpetua la situazione ,di infe~

riol'Ìità s'trrutturw~e dei nostri aeroporti, che
non sono messi ÌJn condizlone di adeguare
tempestivamente le propnÌ'e strutture.

(4 -4702)

DE VITO. ~ Al Presidente del Con.siglio
dei ministri eel al Ministro delle poste e del-
le telecomumcazwni. ~ Per sapere:

quali misure di sicurezza <le autorità
oompetentl inrendoruo adottare a seguito dei
recenti attentm; tel1roristicì agli impianti te-
lefonici, che sono di vitale importanza per
le telecomullilcaÒoni;

se r,itengono che la responsabiHtà di tali
atti tel1rori'stid sia da imputarsi a gruppi il
cui vero scopo è l'attuazione di un preordi.
naira piano evet'sivo che attenti. così, alla si-
cur,ezza dello Stato.

(4 ~ 4703)

CAROLLO, DE GIUSEPPE, BARRA, MO-
NET!. ~ Al Presidente del Consiglio dei mi~
nistri ed al Mhlistro delle partecipazioni sta-
tali. ~ Poichè la democrazia deve essere una
« casa di vetro}}, apprezzando l'i:niziativa de
« Il j\1essaggero )} per la pubblicazione delle
retribuzioni di alcune categorie di pubblici
dipendenti, gh ~nterroganti chiedono di co-
noscere le tabelle compIete ed onnicompren-
sive (indennità, straordinari, eccetera) degli
stipendi dei g:iornalisti, degH impiegati e dei
tipografi del suddetto giomale, tanto più che
esso risulta essere di proprietà di un'azienda
a larga partecipazione statale.

Gli interroganti si augurano che l'editore
e la direzione de {( Il Messaggero)}, ispiran-
dosi a oriteri di democrazia, di completezza
ddl'informazione e di lealtà verso l'opinione
pubblica, facilitino l'acquisizione deLle noti~
zie, e sottolineano, a scanso di equivoci, che
la loro richiesta intende solo contribuire alla
ricerca della verità e di elementi vaJlidi e con-
trollati, utili anche al lavoro della Commis-
sione d'indagine sulla ({ giungla :retdbutiva »,
e non intende, in alcun modo, intaccare nè

l'eserdz'iO' dell'essenziale libertà della stam~
pa, nè quello dell'attività professionale dei
suoi « operatoTi ».

(4.4704)
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MARI. ~ Ai Ministri del lavoro e della pre~
vidcnza ::ociale e dell'industria, del commer~
cw e dell'artigianato. ~ Per sapere:

se sono a conoscenza della grave situa~
zione deteG,linatasi all'azienda «Utensil~
S:1d}} di Spinazzola (Bari), a seguito dell'ini~

ziativa di quella direzione aziendale di prean~
nunc:are il <licenziamento di 40 sui 96 lavora~ ,

tori che formano l'organico e la volontà di
fidunc le 'retribuzioni agli altri 56 lavoratori
come :::ondiz,ione per mantenerli al lavoro;

qnali interventi m"genti si vogliono com~
piere per scong:urare l'attuazione dei propo~
siti della direzione aziendale, che aggravereb.
bero ulte~è'icçmente la già precania situazione
occupazionale ed economica di qUell comune,
già f:::-.lddiato dJJl'emigrazione di massa, che
in 15 anni ha ridotto di metà la popolazione
a causa della politica di abbandono delle
zone dell'entroteI1ra agricolo delila provincia
di Bald;

quali finc.l1ziamenti e contributi pubblici
sono stati finora concessi, dallo Stato e da al~
tri orgaL;]jl02a1i, alla « Utensil.Sud », a fronte
di qua1i impegni occupaZJionali e se tutte le
condizioni imposte per Ja concessione di tali
contributi sono state rispettate dalla pre~
detta az,ienda.

(4 - 4705)

SALERNO. ~ Al Ministro della pubblica

istruzione. ~ Per sapere perchèiJI servizio

prestato dagli insegnanti di educazione fisi~ I

ca, benefidari della legge 24 ottobre 1966,
n. 932, negli anni soolastki 1962~63, 1963~64,
1964~65, 1965~66, 1966~67, 1967.68 e 1968.69,
non venga considerat'Ù utile ai fimi del ,rico~
noscimento del servizio preruolo.

I numerosi insegnanti ~ drca 3.000 ~

si ritengono fort,emente lesi dalle disposizio~
ni vigentli per una sedie di valutazi'Ùni che
meDÌ'tano attenta meditazione e decisioni da
parte del MinÌ'stero.

La ciI'oollare ministeriale dell'll febbraio
1971, n. 52, riconosoe la valutazione dei ser~
vizi di eduoazione fisica rpDestatianterior-
mente all'anno scolastico 1961~62 con il pos-
sesso di un diploma di ,i,stitut'Ù secondario
valido per !'iscrizione ai corsi universitari,
mentre, a deoorrere dallo ottobDe 1961, in
base alla legg~ 7 febbr,aio 1958, n. 88, titolo

22 OTTOBRE 1975

di studio vaJido per J',Ìinsegnamento di eduoa-
zione Hsica è il diploma rilasdato dagH Isti~
tuti superiori di educazIone £iska.

La legge ill. 467 del 2 aprrile 1968, all'rarti-
colo 4, riconosce vaHdo a tutti gli effetti
il servizio prestato per l'iintero anno soo~a-
stiroo oome ({ suppJente annual,e ».

Ciò stante, !'.interrogante obÌJetta che nei
confronti dei docenti di educazi'Ùne fiska
sono stati perseguiti princìpi' ed atteggia~

, menti differenti e non sempre coerenti, so-
prattutto ,in considerazione del fatto che il
servizi'Ù da loro prestato n'Ùn può essere ri-
tenuto di mem fatto, ,ma costituisce presta~
zi'Ùne i[]erente :ad un rapporto giuridico ~

d'impiego non di ruolo ~ s'Orto da un atto
ammÌJnilstra,tivo emesso dal oapo d'istÌ'tuto.

Il MìinÌJstea-o, pur avendo inoltrato al Con~
siglio di Stato quesito conoernente tale seT~
vizio soollastico, e pur aViendone rkevuto rpra-
reDe pi,enamente favorevolle per gli insegnanti
da pailte della 1a sezlione del Consiglio mede~
simo nella seduta del 9 ottobre 1971, n. 2381,
continua a disattendere tale parere senza
aver formulato eventualli riserve.

(4~4706)

TEDESCHI Mario. ~ Al Ministro di gra-
zia e giustizia. ~ Con ~iferimento alle notizie
di strumpa Irelative al seqruestro di persona ,del
gio<vane industriale Alfredo Danesi, avvenu~
to a Roma, nonchè al fatto che le trattative
C011i rapitori vengono condotte da un « in~
terrnsdiario che è assistito da un magistrato,
Il dottolr Claudio Vitalone », !'interrogante
chiede di 'conoscere:

se il Ministro ritenga cOIIlipatibile çon la
dignità e ile funzioni di un appa,rtenente al~
l'Ordine giudizi3lrio ,la consulenza ohe il dot-
tor Vitalone 'Sta fornendo a \persona impe-
gnata in trattatÌ've con criminali colpevoli di
sequestlro di Ipersona a scopo di estorsione;

se non ritenga doveroso denuncirure al Con~
siglio superiore deLla Magistratma il giudice
Vitalone Iper questa ,sua, quanto meno, sin-
golare iniziativa;

Ise non ,ritenga, infine, ohe il vedere persino
magis,trati delila Repubblica accettare uffi-
cialmente i,l'ruolo di assistenti degli interme-
diari nei casi di ,rfllpimento costituisça un
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obiettivo incoraggiamento a tale forma di
delinquenza efferata, la cui gravità è stata
sOTItolin~ata anche dal Presidente della Re~
pubblica nel suo recentissimo messaggiO'.

(4 ~ 4707)

DE GIUSEPPE. ~ Al Minlstw dell'inter-
no. ~ Per conoscere:

1) se sia esatta la notizia, fornita da
alouni qEotidiani, secondo la quale il pa'rt.ì.~
gi3!JJlOprofessor Serg,io CO'ha, ard1nanio di
[o]1O'so£iadel cl1rlttO' neH'ateneo romano, non
ha pO'tuta tenere a Torino l'annunziata cO'n~
veJ1sazÌane su ,( Libertà e Resistenza» per-
chè1tl sindacata dei bancari ha chiesto ed
attenuto che venisse negat1a la sala dei con-
vegni deLnsti1tuto bancM,io « San Paolo }};

2) Ise, di f,mnte ad ep1sodi di gretta in-
to:]1emnza oivile e pahtica come quello se~
gnal3!to, es,i~tano mezzi ed iniziative che pos-
sano salvagua.rdaJJ1e il diritto di 1ibertà dei
oirttladini daMa prevamicazi:one dei fazi:osi.

(4 -4708)

CIFARELLI. ~ Al Ministro degli affari
esteri. ~ Per conO'scelt",e quali ulteriori passi
ill GavelJ1l1o italiaJl10 intenda compiere (specie
nell'attuale titOllarità italiana della Presiden~
za del Consiglio eurapeo) affinchè, in seno al-
l'Assemblea delle Nazioni Unite, sia il più
pOSlsibille evitata, e comunque sempre più lar-
gamente contrastata, la dichiaraziane testè
2opprovata daJJla CaITL.1TIissione sociale del-
rONU iConla quale viene ,condannato il « sio-
nismo}} qUaJle forma di razzismo.

Tale pronuncia non è soltanto antistor:ica
e slconciaInlente Imenzognera, ma è in contra~
sto con ,le stesse finalità delle Nazioni Unite
e costituisce uno strumento di ostiHtà, a fine
distruttiva, nei confronti del civilissimo, li-

bero e democratico Stato di Is~aele.
(4 ~ 4711)

BLOISE, PITTELLA. ~ Al Ministro della

sanità. ~ Per sapere:

a) se sila a conoscenza de[ fatto che ,~a
amministmzione dell'Ospedale psichiatg:ko

CIFARELLI. ~ Al Ministro dei beni cul- di Palermo, pur avendo ball1dito un pubbIi-

turali e ambientali. ~ Per conoscere ;l'entità co concorsa per titol:1a 4 posti di igienista

e le modalità IdeIgr3lvefurto Ipel'petrato, nel~ '
fin dal iplìimo tdmestI1e del 1972, non ha

1a notte tra il 20 ed il 21 ottobre 1975, nel provveduta al relativo espletamenta nono-
stant,e siano trascorsi oltre 29 mes.i dal ter-museo antiquario di Pompei, dal quale sono

stati sott'ratti monili in o.ro e monete d'oro e mine di puesentazione dei dO'cumenti;

d'alrgento aventi, 'secondo quanto si .apprende
~ b) se non ritenga del tutto ingiustirfi~

daHasta:I11ipa, un inestimabile valore. cato tale rhaDdo, considemto che gH altri
conoorsi banditi dalla detta amministrazio-L'interragante, rpur riconoscendo gli sfar~

zi del Mini'stero competente per affrontare I ne sono già stati espletati da tempo e con~

adeguatamente ill problema deI.la custodia I
siderato, soprattutto. che la mancata assun~

dei musei, Isottolinea la necessità di accertare ' zione dei 4 igienisti compramette l'attuazio~

le reSlpo'l1sabil~tà, anche per o.missione, e co~ ne di un'effÌ<Cace medicina prevell1tiva [lel~

munque di compiere il massimo sforzo rper l'Ospedale psichi'a:trico di P3llermo;

Il recLLpero della refurtiva.
c) se non vi siano reSlponsabiHtà del-

(4 _4709) l'ufficio del medico ipI'Ovincia}e di Palermo,
il cui reggente partecÌlpa al concorsa.

CIFARELLI. ~ Al Ministro degli affari
6steri. ~ Per \Conoscere se e qua1li !passi in

~eno alle Nazioni Unite, o in aIt.re sedi appro~
priate, intenda comrpiere per esprimere la di-
sapprovazione e la protesta del nostro Paese
per i massacri che si stanno compiendo in
Cambogia, dei qU3lli ampie e gravissime noti~
zie sono aplpalrse, anche di recente, nella
siailljpa mondiale.

(4~471O)

(4~4712)

CIFARELU. ~ Al Ministro dei bem cul-
turali e ambientali. ~ Per conoscere quali
}1J1ovvedimenti intenda adottal'e per impe~
dire la gDa:nde e oresoente degradazione de~
gli af£l1eschi antichissin]ii che sono vanto del-
la chiesa di San Giovanni a Porta Lat,i,na, in
Roma.

(4 ~ 4713)
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GIOVANNETTI. ~ Al Ministro delle po-
ste e delle telecomunicazioni. ~ P.er sapere:

se è a conosoenza della grave situazione
nella quaJe sano oostDetti ad aperaDe gli
a:ddetti~ll'uff,ido postale di Iglesiias, città
di 28.000 abitanti, dei quali 5.000 pensio-
nati bm cui molti detentori di :I1endite INAIL
(circa 4.000), centro di risoossione di tasse
scolastkhe del circonda:do;

se conlOsca le penose condizioni nelle
quali sana abhligatii i pensd!onati per la TI-
scossione delle llOro pensioni a IPendite;

se sappia del fattlO che dall'ufficia di
IgLesias vengono mensiJmente comandati
mo\lti dipendenti per caprire mancanze di
personale presso alt:d ufd.ìici del Sulds e del-
l'iglesiente 'e che tale fatta comparta assen-

2'Je nel persanale che è già al di sotto del-
l'assegno impiegati (28 + Ìil 20 per cento
di scoDta: in atto 26 impiegati, mentre man-
ca la sco['ta);

'Se conosca iill pveoarilO stato dielno sta-
bile centlrale, per 11 quale sono in corsa la-
vavi di restauJ10 che, turutav:ila, non elimine-
ranno i difetti strutturali e l'iirrazionalità
della stes1sa;

se non ritenga, Ìin considerazione di
quan to sopra esposto, di piDooedere al de-
oerrtmmenta dei servizli ~ disponendo l'aper-
tura ddla siUocursal,e già programmata, ma
nan aperta, in qUaJlltoil camune dovrebbe
rerperil1e 'e pagare i,l localle, mentre a Cag1ia-

Di" città caplOluogo, l'AmminÌistrazione poste-
legrafoDiica ha assunto ,in pI'oprio tale ane-
re ~ le di dedc1elìe :l'é\ipertura di una secon-
da succrursale;

se non [viltenga, altiresì, di dOVier dotare
l'uffidlOoentrale di adeguata meccanizza-
zILone dei servizi" anche in oonsiderazione
deHa produttiviltà dcll'uf,fioio (le mccoman-
date, ad esempia, slOno ,ad Thna media men-
sile di 5.000 .accettazilOni).

(4-4714)

BARRA, DE VITa. ~ Al Ministro del te-
s.oro. ~ Per oonosoere se ~ anche in cansi-
deraZJilOlne dell' epidemia di salmanelilosi che
ha colrpitoLa provlinC'Ìa di Avelli1no e dell'or-
dine del giorno approvata dalla 12a Com-
missione permanente del SenatO', che ha evi-
denziato, a tale proposito, la necessità non

22 OTTOBRE 1975

differ,ih11e di cpere di campleta!ll1enta delle
<;jjrutture ospedaliere dell'IrpinÌ'a ~ Dion ri-

tenga di dover int'erven~re nei confronti del-
la Cassa depOs'lti e prestiti per la cancessia-
ne del mutuo di 300 mihani di l,ke già ri-
ch~esto dall'Ente ospedaEero pl1Ovincw:le per
la costruzlOne di strutture arnbulatariali di
cui ,~l complèssa è pnvo, come da progetto
già appravato ed annnesso ai bene1id di
legge.

(4 -4715)

BROSIO. ~ Al Minzstro del lavoro e della
previdenza sO'clale.~ Per avere chiarimenti
sune liquidaziani delle pensioni di invalidità
e vecchiaia etIettuate daill'htituto naziona:le
delila previdenza sooiale.

A titola di ese1TllPio, si cita il caso de'1lpen~
sionato Mario Ruga, residente a Tarino, la
oui pensione, con numero di certificato
60018568, è dellil'importa mensile di hre
65.830, più l'assegna familiare di liire 9.830
per moglie a carico, ed è versata ogni 2 mesi
uramite la Cassa di risparmio 10ca[le. L'im-
porto da cO[1rispondere appa,rirebbe essere
di lire 65.830 + 9.830 == 75.660X2 == 151.320;
viceversa, il pensianato rioeve samme sensi-
bilmente var'iabilH, ma tutte inf,miOlri a quelle
che appa'rirebbero dovute. Per gli ultimi due
bimestri il Ruga ha r.iJcevuto rispettivamente
lire 142.540 e pai lÌire 131.620.

Non eSiSenda possibille avere akun chiari-
mento presso gli uffici, l'interrogante chiede
al MinistrO' di valer effeNuare accertamenti
e fornire le precisazioni oppartune, anche per
evitare che tali decurtazioni stÌ applichino
estesamente, come risulterebbe da tailune in-
formazilOni.

(4 -4716)

PlRASTU. ~ Al Minzstro della pubblica
istruzione. ~ Per sapere:

se sia a !Canascenza delila grave ,situazione
di disagiO' determinatasi a Tortolì (NuorlO), in
cO'nseguenza del provvedimentO' di sarppres-
siune deLla quarta classe del ginnasio, sap-
pressione che impane agli al,lievi di t,msfl~-

1'irsi pel1manentemente a quotidianamente d
Lanusei, centro ohe dista drca 15 chLlometri
da Tortolì;

se, in cansideraziane del disagio e delh
condiziane di inferiorità in !Cuisa1rebberro IPO-
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sti ~ anche dallP1.1Jntadi vista deHa s1ruJdia~

gli aLunni !residenti a Tortalì, nan critenga ne~
cessaria rrevoc~re il pravvedimenta di sop~
pressiane.

(4 ~ 4717)

PIRASTU. ~ Al MinistrO' della pubblica
istruziO'ne. ~ Per ,cO'nos-cere:

i mativi iOhe hannO' fina ad oggi impedita
l'emissiane del deoreto relati'Va aHa scuola
di specializzaziane ,di radio1ogia dell'Uni'Ver~
sità di Sassa:ri, 'Che dovrebbe avere inizi'O nel~
le iplfossime settimane;

se, al fine di evitare il r.il1ivia o l'annu1la~
menta del lOarsa che sta per ,essere ina;ÙJg1.]ra~

to', nan ritenga necessaria prO'Vvede1re can
urgenza aMa finma ed alla comunkaziane dd
citata decreta.

(4~471.8)

MURiMURA. ~ Al Ministro deUe poste e
delle telecomunicazioni. ~ Per ClSiSeire im.fo['~

mato sui passi che rintende pTomuovere plfes~

s'O la RAI~TV, al fine di oonsentilfe ['integrale
ricezione della te1evisione nei centiTi della co~
SIDatÌir:renica calabrese settentr1onale, srpeciaJI~
mente nella zana del comUl11e di Sangineta, il
cui olvica caosess'O si è ripetutamente inte~
creslsata alI ipI1obl'ema denunciaoda le gravi ca~
renze.

(4~4719)

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 23 ottobre 1975

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà a
Tiun~rsi in seduta pubblica domani, giovedì
23 ottobre, aUe ore 17, can il seguente ol'dine
del giornO':

I. DBliberazioni SiUdomande di autarizzazia~
ne a pracedene in giudizJia.

II. RaJtifiche di aocardi int,ernazianallÌ.

AutorizzaziO'ni a procedere
all' ordine del giO'rno

1. cantra il senatare PaERIO, per concor-
sa nel reato di difEamazione aggravata cal

mezza de~la stampa ~articoli 81, prima par-
te, 110, 112, n. 1 e 595 prima parte, primo
e sleconda capaversa, del Codke penaLe in
relaZJiane agli aI1tÌ!cali 13 e 21 deLla legge
8 febbraio 1948, n. 47) (Doc. IV, n. 142).

2. conirro i senatori LATANZAjNENCIONI,
BACCHI, PEcaRINO, DE SANCTIS e TANUCCI
NANNINI, per i,l reatO' di cui agli rurticali 1
e 2 del1a legge 20 giugnO' 1952, n. 645 (rior-
ganizzazione dell disciorlto pamito fascista
(Doc. IV, n. 143).

3. cantro il senatare CUCINELLI, per il
cancorso nel reatO' di abusa di ufficiO' ,(arti.
cali 81, 110 e 323 del Cadice penale, 11 del~
la legge 29 aprile 1949, n. 264, e 33 e 38 del.
la legge 20 maggiO' 1970, n. 300 (Doc. IV,
n. 144).

4. contro il senat'Ol1e CENGARLE,per con-
cO'rso ,nel reatO' di pecuilata (articoli 81, 110
e 314 del Codice penale) (Doc. IV, n. 145).

Trattati internazionali sottoposti a ratifica

1. Ratifica ed esecuzione dell'Acoorda re~
bt;vo all'applka:nione della Convenzi'One
emopea del 21 aprile 1961 sul!1'arhitrato
commerciale internazianale, firmata a Pa~
rigi il 17 dicembre 1962 (2098) (Approvato
dalla Camera dei deputati).

2. Ratifica ed esecuzione della Conven-
zione tra l'I ta,lia e la Spagna relativa al
serviz,io miil,itaI'e dei doppi cittadini, con
allegati, firmalta a Ma,drid il 10 giugno
1974 (2106).

3. Ratilfica ed esecuzione della Canven-
ziane conoeI1nente le misure da adattar,e
per .Ì'l]JteI'diree ,impedire !'illecita importa-
ZJiane,esportaz,ione e trasferimento di pro~
prietà dei beni culturali, adottata a Pari~
gi ill 14 navembI'e 1970 (2177) (Approvato
dalla Camera dei deputati).

La seduta è tolta (ore 19,50).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resocçmti parlamentari
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Presidenza del Presidente SPAGNOLLI

P RES I D E N: T E. La seduta è aperta
(ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

P O E R I O, Segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta p9meridiana
del giorno precedente.

P RES I D E N T E. Non essendovi os~
servaziani, il processa verbale è approvato. '

Nel ,corso della seduta potranno eSlsere er
fettuate votazioni mediante procedimento
elettronico.

Congedi

P RES I D E N T E. Hanno chiesto con~
gedo i senatori Cassarino per giorni 4, De-
Sanctis per giorni 2.

Am:mnzio di disegno di legge trasmesso
dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Il Presidente
della Camera dei deputati ha trasmesso il
seguente disegno di legge:

« Disposizioni sull'importazione e commer-
cializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavo~
rati e modificazioni alle norme sul contrab~
bando di tabacchi esteri» (2311).

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. :E:stato !presentato
il seguente disegno di legge di iniziativa dei
senatori:

BORSARI, BORRAC-CINO, FERMARIELLO, PAPA,

ABENANTE, MARANGONI, DE FALCO, FABBRINI,

PINNA, POERIO e BONAZZI. ~ « Inquadramen-
to dei messi notificatori dell'Amministrazio~

ne periferica delle imposte dirette fra il per-
sonale non di ruolo dell'Àmministrazione
dello Stato» (2312).

E stato inoltre presentato il seguente di~
segno di legge:

dal Ministro della marina mercantile:

« Modifica dell'articolo 1 della legge 4 mar~
zo 1963, n. 388, contenente norme per la di-
fesa dalle disoriminazioni di bandiera»

I (2313).

I

I

Annunzio di deferimento di disegno di leg-
ge a Commissione permanente in sede re-
ferente

P RES I D E N T E. Il seguente dise~
gno di legge è stato deferito in sede re~
ferente:

alla 3a Commissione permanente (Affan
esteri) :

« Approvazione ed esecuzione dello Scam-
bio di Note tra il Governo della Repubbh~
ca itali::ma e l'Agenzia internazionale dell'e-
nergia atomica (AIEA) concernente i contri-
buti al finanziamento del Centro internazio-
nale di fisica teorica di Trieste, firmato a
Vienna il 7~8 agosto 1974}) (2284), previ pa-
reri della sa e della 7a Commissione.

Annunzio di trasmissione da parte della
Corte di Cassazione di ordinanza relati-
va a referendum popolari

P RES I D E N T E. L'Ufficio centrale
per i,l referendum presso .la Corte suprema
di Cassazione ha trasmesso, ai sensi deglli
art:iJooli 13 e 32, ultima comma, della legge
25 maggio 1970, n. 352, copia dell'ordinanza
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7 nO'vemb~e 1975 con Ja quale il predetta
Ufficia centrale dicMara:

~ Hlegittima ({ per mancanza del numero
di sattoscniziani necessaJrie}) la richleslta di
referendum pO'polare per l'abrogaz<ione della
legge 2 maggio 1974, n. 195 (Contributo del-
lo Stata al finanZÌ<amell'to dei partiti pO'li-
tici) ;

~ legittima la richiesta di referendum po-

polare per rabrogazione degli articOlli 546,
547, 548, 549, seoO'ndo comma, 550, 551, 552,
553, 554, 555 del codice penale.

Annunzio di trasmissione di relazione del-
la Corte dei conti sulla gestione finanzia-
ria dì ente

P RES I D E N T E. Il Presidente della
Corte dei conti, in adempimento al dispasto
dell'articolo 7 della ,legge 21 marzo 1958,
n. 259, ha trasmesso la relazione concer-
nente la gestione finanziaria dell'Associazio-
ne italiana della Croce rossa per gli esercizi
dal 1969 al 1973 (Doc. XV, n. 70).

Tale documento sarà inviato alla Commis-
sione competente.

Annunzio di trasmissione di decreti di scio-
gHmento di Consigli provinciali e comu-
nali ~ di proroga di gestioni straordina-
rie di Comuni

P RES I D E N T E. Con lettera del
10 novembre 1975, il Ministro dell'interno,
in adempimento a quanto previsto dall'arti-
colo 323 del testo unico della Jegge comu-
nale e provinciale, approvato con regio de-
creto 4 febbraio 1915, n. 148, ha comunicato
gli estremi dei decreti del Presidente della
Repubblica ~ emanati nel terzo trimestre

1975 ~ concernenti lo scioglimento dei con-

sIgh comunali di MO'sciano S. Angelo (Tera-
ma), Martinsicuro (Teramo), BO'rgia (Catan-
zaro), Atripalda (Avellino), Ardea (Roma) e
Ard31ra (S3!ssari).

Con la predetta lettera il Ministro ha altre-
sì comunicato gli estremi dei decreti prefet-
tizi ooncernenti la proroga delle gestioni stra-

ordinarie dei comuni di Tolfa (Roma), Avella
(Avellino), Mirabella Eelano (Avellino), Mo-
sciano S. Angelo (Teramo) e Martinsicuro
(Teiramo).

Segu.ito della discussione e approvazione
dei documenti:

I {{ Progetto di bilancio interno del Senato per

l'anno finanziario 1975» (Doc. VIn, n. 8);
({Rendiconto delle entrate e delle spese

del Senato per l'anno finanziario 1974»
(Doc. VIII, n. 7)

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione dei docu~
menti: {{ Progetto di bilancio interno del Se-
nato per ,l'anno finanziario 1975 }}; «Rendi-

conto delle entrate e delle spese del Senato
per 1'anno finanziario 1974}}.

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

* R I P A M O N T I. SIgnor Presidente,
onorevoli questori, onorevoli colleghi, le note
preliminari dei questori, particolarmente do-
cumentate e le relazioni del Presidente della
Commissione programmazione economica,
bilancio e partecipazioni statali, senatore

,
Caron, sul rendiconto delle entrate e delle
spese del Senato per l'esercizio 1974 e sul
progetto di bilancio interno per l'anno fi-
nanz,iario 1975 hanno offerto una puntuale
dimostrazione dell'andamento della gestione
e hanno messo in giusta evidenza i dati ine~
l'enti aUa consistenza del personale e all'or~
ganizzazione dei servizi; dati che da un lato
confermano la politica sin qui seguita di
contenimento dell'aumento del personale e
dall'altro caratterizzano, come si legge nella
relazione dei senatori questori, la crescita
istituzionale del Senato come organo legato
alla realtà politica e sociaLe del paese in
continua evoluzione e che, secondo le indi-
cazioni del senatore Caron, dev,e essere in
grado di esercitare compiutamente una delle
prindpaH funzioni attribuitegli dalla Costi~
mzione, quella del controllo: funzione che
sin qui non è stato possibile esercitare in
modo sufficiente.
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Dal punto di vista della gestione 1974, vie~
ne messo in evidenza un avanzo di oltre 268
milioni che viene riportato tra le entrate del
corrente .esercizio. Ma a tale risultato si è
pervenuti in presenza di unò stanziamento
del fondo di riserva di 1.145 milioni, contro
i 491 ,del corrente esercizio e soprattutto con
il drasticocontenimento di talune voci di
spesa che riguardano ca<pitoli significativi per
l'attività del Senato, quali il capitolo sesto,
relativa agli organi di indagine e di verifica,
per il quale è prevista una minore spesa di
97 milioni (capitolo che riflette proprio la
attività di oontrollo .del Parlamento), il capi~
tala settimo relativo a stampati e pubblica~
zioni per cui è prevista una riduzione di 293
milioni, mentre si tratta di una spesa impor~
t8ntissima per raccogliere e diffondere la
conoscenza degli atti e deLle indagini cono~
scitive svolte dal Parlamento (se avessimo
stampato tempestivamente certi atti, forse la
riduzione di spesa sarebbe stata minore), e il
capitolo nono, per cui è stabilita una ridu~
zione di 405 milioni, relativo a opere straor~
dinarie e dotazioni, [riduzione che si registra
pure in presenza della realizzazione di im~
portanti opere di ristrutturazione che si pon~
gono oome indilazionabili ed indispensabili
per un ,efficiente funzionamento del Senato,
C0me viene più volte sottolineato nella rela~
zione del senatore Caron.

n progetto .di bilancio interno per il 1975
prevede un incremento di spesa del 23,55 per
cento sul preventivo 1974. I capitoli secondo
e terzo relativi alle indennità, previdenza ed
assistenza agH onorevoli senatori aumentano
del 18,50 'per cento; i capitoli quarto e quin~
to. relativi alle spese per la previdenza e la
assistenza al 'personale si rncrementano del
37,34 per cento (H capitolo quarto invero ,ri~
spetto al consuntivo aumenta del 17,88 per
cento). C'è anche da rilevare che nel 1975
si è Hmitala !'<iscrizione della spesa relativa
all'integrazione annua deHa dotazione del
fondo di previdenza del personale, pari alla
quota di .gratificazione maturata nel corso
dell'anno precedente, a 543 milioni rispetto
ad un aocertamento di competenza per i,l cor-
rente anno di 2.173 m'Hioni, rateizzando detto
importo in quattro annuaHtà. Se dovessimo
considerare l'incidenza di questa spesa in

Discussiont, f. 1816.

questo bilancio, la 'spesa del personale sali~

l'ebbe del 53 per cento.
La spesa complessiva per i senatori per in~

dennità, dia.ria, previdenza ed assistenza pas~
sa da una incidenza del 31,87 iper cento sui
totale delle spese per il 1974 ad una inci~
,denza del 30,58 'per cento per il 1975. La
spesa camplessiva per il personale da una in~
cidenza del 48,12 per cento per il 1974 ,sale
al 53,49 per il 1975. Se davessimo definire
compiutamente le spese per H personale, la
incidenza salirebbe al 56,22 per cento.

n quadro di ,raffronto fra le entrate del
bilancio del Senato e la spesa per le inden~
nità parlamentari aHegata alla relaz,ione dei
senatori questori denuncia una costante ['i~
duzione dell'incidenza di tale spesa. Tale ri-
duzione diventerebbe aneor più [significativa
ed evidente se ,il raffronto venisse effettuato
partendo dal 1971 e tenendo presente il pro~
cessa inflazionistico che ha ca'ratterizzata
questi ultimi anni.

Il mancato automatismo neH'adeguamen~
to agH intervenuti miglioramenti elconomici
delle reuribuzioni dei magistrati, alle quali
la legge aggancia le indennità parlamentari,
giustifica Le peIlplessità che, a ragione, ven~
gono avanzate nelle sedi dedsionali dei Grup~
pi al momento dell'esame di questo proble~
ma, non ritenendosi da alcuni possibile la
comparazione analogica delle funzioni dei
slenato:d con queUe di altri appartenenti alla
pubblica amministrazione, tanto più che det-
ta comparazione non veniva ipotizzata per il
personale deHa Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica. Ribadisco la mia
contrarietà a questa comparazione e non
sano d'accardo a che il Consiglia di Presi~
denza decida l'a~gancio agli emolumenti di
un grado deHa magrstratura, 'riducendo que~
sto aggancio alla percentuale degli stessi.
Penso Iche il Senato abbia la capacità pali~
tica di determinare autonomamente !'inden-
nità pa<rlamentare tenendo conto delle ,reali
esigenze degli onorevoli senatori nello sval~
gimento del 1011'0mandato.

Direi che su questa problema sarebbe an-

che opportuno, anorevole Presidente, che ci
fosse una decisione unanime e non si veri~
ficassero div;ersificaziani di atteggiamenti
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che non sono mai rivolti ai problemi inter-
ni ,del :Parlamento ma sono rivolti all'esterno.

Ma oggi come allOlra si pone ancora il pro-
blema di poter disporre dei servizi fonda-
mentali di segreteria per lo svolgimento del
mandato in modo più efficiente e praduttivo,
nonchè di poter disporre di un minimo di
,spazio per svolgere tale attività e per mante-
nere rappor1:i ICon l'esterno.

Permane nelle previsioni, onorevoli sena~
tori questori, la riduzione di spesa, per quan-
to riguarda gli organi di indagini e di veri-
fica a 90 milioni, mentre viene adeguata-
nòente aumentato il capitolo nono concer~
nente opere straordinarie e dotazioni, con
una cifra di 1.439 milioni.

Dopo questo rapido esame delle previsio-
ni di spesa, mi soffermerò pure brev,emente
su alcune considerazioni che prendono. l'av~
via ,dalle osservazioni e dalle proposte del
preslildent1e della sa Commissione senatore
Caron.

Non si può non concOl~dare con il rilievo
avanzato dal senatore Caron sul rita!rdo con
cui viene esaminato il progetto di bilancio
e con la proposta che il bilancio di Iprevisio-
ne per il 1976 venga dislcusso entro il primo
quadrimestre, adottando, se del caso, ~ una
diversa procedura per l'esame del consun~
tivo, anche se ritenga che una moderna .or-
ganizzazione amministrativa che tenga con~
to del progresso tecnalogico dov:rebbe con-
sentire una rapida chiusura dei conti a nne
d'anno e la presentazione puntuale dei ren~
diconti.

Alla discussione del bilancio deve essere
data ampia pubblicità e dovrebbe essere fis-
sata in uno dei giorni ,centrali della settima~
na così da as,skurare una adeguata parteci-
pazione degli onorevoli senatori.

Per quanta riguarda il Iproblema del per-
sonale, la pubbhcazione nella ,relazione del
presidente Caron della tabella che fornisce
un quadro oompleto ed esauriente della si~
tuazioneretributiva esistente porta a con~
siderare che, se tale pubblicità fosse stata as-
sicurata annualmente, e anohe da noi richie-
sta annualmente, come avviene per i dipen~
denti dello Stato e degli enti lacali (in alle~
gata al bilancia della Stato vi sono le ta~
belle 'Con gli organici, i Iposti occupati, i po~

s:bi disponibi!1:i le lIe relativ,e iI1erfmilblU2Jioni)si
sarebbero evitate polemiohe e chiarite le mo~
tivazioni delle decisioni adottate. Il Consi~
glio di Presidenza si sarebbe avvaIso della
competenza in materia di numerosi colleghi
e av,rebbe reso possibile un'azione di oon-
trollo da parte dell'Assemblea certamente
con risultato positivo e tale da evitawe oggi
il ricorso a procedure di riesame di tutto
l'assetto retributivo, procedure certamente
possibili sul piano giuridioo, ma che siren~
dono possibili sul piano sindacale solo per
l'adesione e per il senso di Irespansabilità
del personale che opera al servizio del Se~
nato.

Concorda con il giudizio espresso nella re-
lazione sull'attività ,del personale e sull'esi~
genza dell'adeguamento qualitativo e quan-
titativa alle funzioni che il Senato deve svol-
gere; così ~came mi assacio al voto unanime
del Consiglio di Presidenza, espresso neHa
seduta del15 ottobre, in seguito alle note
polemiche, che ha confermato al Presidente,
senatore Spagnolli, piena fiducia e incondi~
zionata solidarietà per l'appassionata opera
costantemente svolta al servizio dell'istituto.
parlamentare e per il suo prestigio.

Nel quadro delle funzioni svolte dai Grup-
pi parlamentari e Iper il potenziamento del~

l'attività fondamentale degli stessi can par-
ticolare rriferimento alla funzione primaria
di inf.ormazione e di coordinamento della
aUività legislativa nonchè di quella di con-
trolla politico che ,deve essere svolta dai se~
natari che vi appartengono, l'Assemblea non
può e non deve ignorare, a mio avvisa, la
posizione del personale dipendente dai Grup~
pi stessi, i livelli retributivi e lo stata giu-
ridico. Le indicazioni scaturite dal comita-
to di studio Il1appresentano un primo passo
verso la normalizzazione, che non dovrebbe
escludere, pur n@lla .libertà di selezione e
nella dipendenza funzianale dai Gruppi, la
garanzia di un trattamento economioo e nor~
mativo non drasticamente dissimile, a pari-
tà di livelli operativi e di titoli, da quello
del personale del Senato. Credo che l'effi~
cienza e la funzionalità dei Gruppi compor-
tino un rafforzamento degli organici del per-
sonale dei Gruppi stessi ed un suo alto li-
vello qualitativa. La Ipolemica in proposito.
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alimentata sulla stampa di informazione
odierna non giova ,certo a spegnere gli echi
di quella precedente e può [rappresentare un
diversivo rispetta alla reale esigenza di far
conoscere alla pubblica opinione il vero con~
tenuto del dibattito che si svolge in Senato
in questi giorni.

La funzione 'legislativa e soprattutto quel~
la di controllo, richiamate espressamente
dalla relazione CaI'on, ,richiedono un poten~
ziamento delle STIrutture dei Gruppi parla~
mentruri e del Senato nel suo complesso,
specie per quanto attiene alle slegreterie
delle Commissioni, ai servizi di studi, ricer~
che, dooumentazioni e di elaborazione og-
gettiva dei dati. Il controllo sul bilancio del~
lo Stato, il controllo, possibile ormai, del
flussi di cassa, il controllo degli enti sov-
venzionati dallo Stato, il controllo sulle par
tecipazioni statali non è solo problema di vo-
lontà politica (ha ragione il collega, sena-
tore Caron), ma di strutture e di metodolo-
gia da inventare e da perfezionare via via.
N~on è possibile affermare la valontà poli~
tica di esercitare questo controllo se il Par-
lamento, le Commissioni, i singoli parlamen-
tari non hanno la possibilità di eserd-
tarlo in modo autonomo rispetto agli en~
ti controllati. Così pure nuove procedL1~
re dovrebbero essere adottate per le in-
dagini conoscitive al fine di renderle pIÙ
penetranti, dar 10m pubblicità e ,dibatter~
ne poi le conclusioni in sede di Assemblea.
Sarebbe anohe oportuno avere la Ipossibilità
di agilI1e talvolta con Commissioni interprar~
lamentari. A mio avviso, deve essere fatto
anche un più ampio ricorso alle inchieste
parlamentari con una prooedura più rapida
che consenta il conseguimento delle nna:lità
volute in tempi utili: utili per l'esercizio del
controllo politico, utili per la conoscenza dei
problemi che si agitano nel paese, non utili
per gli aI1chivi del Parlamento.

Per quanto riguarda i servizi della stam-
pa, ebbi occasione alcuni anni or sono di
osservare che, se si riunissero in un unico
grande ufficiO' stampa tutti gli uffici stampa
esistenti a Roma, nell'amministrazione cen
tmle dello Stato, alla Camera e al Senato,
potremmo disporre ogni mattina di un re~
soconto puntuale di tutta la stampa inter~

na ed internazionale e dei resoconti della
stampa periodica con una spesa minore di
quella ,che viene affrontata senza alcuna pro~
duttività. Non riesco a comprendere perchè
non si risolva questo problema ohe è di una
semplicità eocezianale. Una soluzione in 'tal
senso comporterebbe un avanzo 'rispetta al~
le previsioni di spesa attuali e sarebbe di
grande utilità per i pa!r1amentari, i quali
non hanno il tempo materiale di sfogliaI1e
ogni giorno tutta la stampa di informazione
quotidiana e periodica.

OCCOrI1etrovare, nella riorganizZJazione di
questi~ servizi, una possibilità di coordina~
mento o di intesa con l'alvro ramo del Par-
lamento per evitare inutili dUiplicazioni a
proposito di uno stesso centro di studi, di
riJcerche, di documentazione e in un oerto
senso anche per quanto ,riguarda la biblio~
teca, evitando quindi anche dispersione di
rIsorse.

Per quanto attiene alla sistemazione ur-
banistica del 'Pa!rlamento e alla ristruttura-
zione degli edifici [esistenti a daaoquisire,
mi permetto di fare una proposta, onorevo~
le P,residente. Riterrei utile l'istituzione di
una Commissione t'ecnico-urbanistica com~
posta di esperti di chiara fama, unitaria per
le due Camere, per affrontare globalmente
il prablema dell'individuazione di una nuo~
va dimensione di ,quella che chiamerei la
città parlamentare nel centm storico ,di Ro-
ma, esaltandone certamente i valori t,radi~
zionali, storici ed a:r:chitettonici, così da pro-
grammarne l'inserimento in modo razionale,
con un piano definito nello spazio e nel
tempo teso a rendere, con le disponibilità
degli spazi utHi e la loro razionale organiz-
zazione, più funziona:le ed efficiente l'attivi-
tà del Parlamento e dei pa1r.lamentari.

Una modeI1na organizzazione, onorevoli
colleghi, renderebbe più penetrante nella so~
cietà nazionale l'azione svolta dal Parlamen~
to, più rapida 'e compiuta la risposta alla
domanda politka di partecipazione, dirie~
quilibrio territoriale, di sviluppo economico
e sociale che dal paese continua ad essere
rivolta al Parlamento.

I Onorevole Presidente, l'ampio dibattito

I

,svoltosi in questi giOlìni ha posto al centro

I

dell'attenzione dell'Assemblea l'esigenza del
\
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rafforzamento delle istituzioni ,parlamentari
ohe non rkhiede il più delle volte innova~
zioni oostituzionali, mentl'e si può realiz~
zare con un veale e costante ooordinamento
tra i due rami del 'Parlamento, evhando du~
plicazioni di procedura, di dibattiti, di in~
dagini. .

Si impone a mio avviso, inoltre, u~a. ~ag~
giore considemzione nella nostra a:tIvIta l~-
gislativa ,del raocordo con la ~unzIon~, legI~

slativa delle regioni, una maggIore ,e pm ap-
profondita conosc~nza. dei ra~~or:i. con la

legislazione comumtana, co~
~ m~m~z~ del

Parlamento eurQpeo e~delle Istl'tuzlOm mter~
nazionali, di iOui l'Italia fa parte.

Su questa tematica delle funzioni, del!~
efficienza, delruolo del Parlamento, utIlI
rilievi ed indicazioni sono stati offerti dal
messaggio del P,residente delLa Repubblica
e Titengo che ella, signor ,Presidente, vorrà
assumere iniziative in prorposito.

Non intendo ent,rare nel merito delle pro-
poste avanzate da più parti e mi limito a
sotta'hneare la £unzione consultiva che do~
vrebbe essere svolta dalle Commissioni par-
lamentari per le questioni regionali e so~
prattutto la praposta avanzata ,recentemen~
te dalla sa Commissione bilancio, rprogram~
mazione e partedpazioni statali per la isti-
tuzione di una Commissione interparlamen~
tare (Camera e Senato) Iper 'le partecipazio-
ni statali al fine dell'indirizzo e del oontrol-
lo dell'intervento pubblico nell'economia.
Su questi temi del ruolo e dell' efficienza
del Parlamento in uno Stato moderno mi au~
guro si possa svolgel'e un significativo çon~
fronto tm le forze politiche.

Nell' esprimere il voto favorevole al 'ren-
diconto dell'esercizio 1974 e a'l progetto di
bilancio interno per il 1975, desidero, ono~
l'evole P'residente, esprimere a lei il ringra-
ziamento più sentita per l'intelligente azio~
ne di guida dell'attività del Senato, esten~
dendolo al Consiglio di Presidenza e al per~
sonale tutto del Senato; così come desidero
e~primere il mio apprezZJamenta 'per l'opera
svolta dai senatari questori e per le re]a~
zioni precise ed efficaci ,che il presidente
della sa Commissione ci ha rassegnato e che
hanno indirizzato il ,dibattito dell'Assemblea.

P R E 'S I D E N T E. Non essendovi altri
isoritti a parlare, dichiaro ohiusa la discus~
sion.e.

Comunico che è stato presentato il se-
guente ordine del giorno:

Il Senato,

ritenendo indispensabile, anche in rela-
zione alle indicazioni emerse nel dibattito
sul proprio bilancia interno, che i Gruppi
parlamentari dispongano, in modo conti~
nuativo e fornendo ad essi le dovute garan~
zie, di personale qualificato quale organo
necessario di raccordo, sempre nel quadro
e con lo scopo della migliore funzionalità
del Pafllamento,

invita il « Comitato Zugno}} a ricercare
soluzioni idonee al problema dei dipenden~
ti dei Gruppi parlamentari nel rispetto e
nella salvaguardia della autonomia dei Grup-
pi stessi, intendendo così potenziarne la fun~
zione di promozione legislativa.

1 BARTOLOMEI, ZUCCALÀ, BROSIO, GA~

RAVELLI, PARRI, DAL FALCO, NEN-

CIONI

Ha facoltà di parlare il relatore.

C A R O N, relatore. OnorelVole :Presiden-
te, onorevoli colleghi, voglio anzitutto espri~
mere il mio -compiacimento per il d1batt1to
che, forse Iper ,la prima volta, Siiè mantenu~
to pienamente ad \ill livello degno dell'im-
portanza degH atti ,ohe stiamo per aprprova~
re. Per questo esprimo un sincero ringrazia~
mento a tutti gli intervenuti, che hanno vo-
,Jruto esprimere l'aplprezzamento per ,la mia
relazione, tra i quaLi voglio ricordare espr,es~
samente il senatore CjJfarelli, che non vedo
presente, dal momento che il giornale del
suo partito aveva espresso un-giudizio mol~
to meno lusinghiero sul mio sforzo. La« Vo~
ce Rerpubbliicana}} deW8 novembre, infatti,
paIìlava delle «novelle di Caron}}. [,'i:Qge~
gno letterario dei giornalisti della «Voce}}
appare certamente superiore alle loro co-
noscenze econom1che. Riferendosi alla lie~
vitazione delle spese del bilancio del '8ena~
to essi riportano soltanto i dati in valore
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assoluto e ,con qualche approssimativa ope-
razione ,di statistica elementare; concludo-
no infine che il Senato raddoppia le spese
ogni tre anni. Ma, a parte il fatto dhe, anche
ill termini assoluti, dal 1973 ad oggi il bilan-
cio del Senato è aumentato non già di due
volte ma so,lo di un terzo, quello che colpi-
sce è ,la disinvolta ignoranza di un dato fon-
damentale, che Ipure avevo messo in luce
nella mia relazione, e che costitruisce il solo
modo corretto sul piano economico per va-
lutaTe le difre in questione: da tale dato ri-
sulta che !'incidenza percentuale del bilan-
do del Senato rispetto a quello generale
deEo Stato è addirittura diminuita rispetto
al 1973, e rispetto al 1974 nel 1975 è aumen-
tata, preventivo su preventivo, di un solo
millesimo di punto.

Per un giornale ,che si picca di svolgere
,la funzione di vigi,le ed informato custode
della spesa pubblica mi sembra un infortu-
hio abbastanza grave. Quanto alle r,etriibu-
:doni del personale dipendente, a parte il
fatto che ho espressamente affermato l'op-
portunità di giungere quanto prilma ad una
revisione dei meccanismi retributivi vilgen-
ti in Senato, il confronto ehe avevo instau-
rato tra l'Amministrazione del Senato ed il
pubblico impiego rilgua:r;dava espressamente
i ({normali» parametri di attività e le re-
sponsabilità correnti in ta,le settore. iÌ!.evi-
dente che il Ragioniere generale dello Stato
non costituisce un ({normale» parametro,
come non lo costituiscono una serie di altri
dirigenti pubblici. Il raffronto, dunque, av-
veniva chiaramente sulla base di un riferi-
mento all'efficienza media dei due apparati,
di uno dei quali (quello dell'amministrazio-
ne generale dello Stato) tutti lamentiamo
la scarsa efficienza.

Quanto ,infine al buon gusto ed alla re-
sponsabilità che avrebbero dovuto indurmi
({ ad evitare vacue banalità di giustificazio-
ni », mi sembra che in argomento tanto de-
licato buon gusto e responsabiJità avrebbe-
ro dovuto consigliare ai giornalisti della
« Voce» di valuta,re nel cOiÌIlplesso lo sforzo
di ~mpostazione di una relazione che oso
chiamare obiettiva e di un dibattito serio,
qual è quello Òhe si è SlVOltOin Senato, e non
isolare dal <contesto deUe s~ngole frasi co-

struendovi SQpra non delle ({ novelle », ma,
mi duole doverlo dire in quest'Aula, solo
barzellette.

Tornando, dopo questa breve parentesi,
che ero obbligato a tEare, ai diversi interven-
ti, in essi ~ e segnatamente in quello del se-
natore Modica ~ sono emersi aspetti poli-
tici di carattere generale, proposte di revi-
sione costituzionale, questioni che involgo-
no i rapporti tra ,le forze politiche o tra le
diverse componenti dell'assetto costituzio-
nale.

Non vi è 'dubbio che discorsi di questo ti-
po abbiano pieno diritto di dttadinanza in
un dibattito sul bilancio interno di uno dei
rami del Parlamento, che è sempre il perno
del nostro o:r;dinamento costituzionale e che
quindi, nel suo modo di funzionare, coinvol-
ge tutti i temi or ora ,indicati. Ma è altret-
tanto indubbio che tutta queJ1a problema-
tica costituisce la risultante di un processo
molto più ampio che coinvolge tutte le for-
ze politiche e le diverse sedi istituzionali
nelle quali si articola l'ordinamento repub-
blicano. Mi sarà quindi consentito di non re-
plicare analitkamente su questi ipUn11 ~

che comunque, ripeto, sono stati legittima-
mente soLlevati dal senatore Modica ~ ma
di lilIIlitamni ad osservare che il'azione del
Senato, e quindi Ia sua oIlganizzazione ed
<ilsuo modo di funzionare, debbono appun-
to essere considerati in rfunzione di quegli
obiettivi generali che il concreto svolgersi
della lotta politka determina nei diversi
momenti della stor,ia delle istituzioni.

Sotto questo profilo, mi sembra di poter
trarre dal dibattito una primissima conclu-
sione: il Senato, come tutto il paese, ha di-
mostrato in questi giorni di vo,lere una mag-
giore efficienza, di volersi porre nelle condi-
zioni di lavorare meglio, più informatame11-
te, più consapevolmente.

,È vero che per soddisfare compirutamente
questeesitgenze occorre tutta una serie di
condizioni iPolitkrhe generali, sulle quali, :to-
gkamente, le diverse forze politiche diver-
gono. Ma vi sono anche una serie di condi-
zioni interne che dipendono sostanzialmen-
te da noi, dalla ,Presidenza e daWazione che
questa ~ con il concorso di trutte le parti ~

potrà svolgere. Ritengo dhe questa condu-
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sione meriti una particolare sottolineatura,
m quanto basta da sola a far giustizia delle
recenti e strumentali polemiche che hanno
mvestito purtroPIPo il Parlamento.

In questa prospettiva, dunque, mi sem~
bra che debbano essere affrontati tutti i di~
versi temi parti:colari, e sono tantissimi, che
sono emersi dal dibattito.

Mi intratterrò brevemente su aJ1cuni di es~
si, che mi sembrano di partiJcolare interes~
se, scusandomi anticipatamente se la ric~
chezza del dibattito mi farà cOIlllPiere qual~
che omissione.

Sulla questione delle indennità parlamen.
tari si è avuta, mi sembra, una maggioranza
di consensi attorno alla recente decisione
del Consiglio di Presidenza di rinviare ogni
presa di posizione definitiva circa l'aggan~
ciamento di esse alle retribuzioni dei (ffiagi~
strati. Ed era anche questa la tesi roe ave~
vo sostenuto nellla mia relazione; e mi pare
.che anche il senatore Ripamonti su questo
punto si sia dichiarato d'aacordo. Il sena~
tore MO'dica si Iè invece disso.ciato da questa
posizione, ritenendo che sarebbe stato op~

~portuno orientarsi verso una rinuncia defi~
nitiva a tale aumento.

Se è vero che la situazione attuale del pae~
se sconsiglia, nell'immediato, aumenti del~
le indennità, è all'che vero che il problema
di un loro adeguamento sussiste proprio
nella prospettiva ddl' efficienza del Parla~
mento. Anche se si volesse ~ per evitare
ogni commistione tra parlamentari ,e il cor~
porativismo di una qualsiasi categoria di
pubblici dipendenti ~ giungere ad uno sgan~
ciamento, occorrereibibe sempre individua~
re meccanismi che difendano anche l'inden~
llità parlamentare al pari delle altre retri~
buzioni (chè ~ sul piano economico ~ di
Llna retribuzione si tratta) dall'erosione del
potere d'acquisto conseguente all'inflazione.

Sono emerse anche indicazioni ~ e mi ri~
feriS'co soprattutto all'intervento del sena-
tore Santako, puntiglioso nella sua concre-
tezza ~ circa una serie di servizi e di faiCÌ~
litazioni che potrebbero in qualche misma
compensare ,j} sacrificio economko a cui i
parlamentari, per senso di responsabilità,
si sobbarcano. Si tratta indubbiamente di
indicazioni utili, che i senatori questori e la

Presidenza potranno valutare ai fini della
loro attuazione.

È certo però che per buona parte di que~
ste fadlitazioni è preliminare la soluzione
del problema dello slpazio, toccato da quasi
tutti gli intervenuti, la cui importanza è sta~
ta sottolineata da molti oratori ~ e segna~
tamente dal senatore Colombo ~ e sul qua~
1e più ampiamente si diffonderaIlillo i se~
natori questori neLla loro replica.

Riguardo al problema del trattamento
economico dei senatori, mi sembra dovero-
so aocennare anche, pur:se non è emersa nel
Jrbattito, alla questione degli assegni vita~
Iizi, invitando i senatori questori ad appro~
fondire, sul piano attuariale, l'esistenza di
un'effettiva corrispondenza tra i ,contributi
versati dai parlamentari e, mi sia consen~
tito, come veochio parlamentare, la relati-
vamente scarsa entità del trattamento ,di
quiescenza.

Tra le fadlitazioni che i senatori posso~
no godere nel Ilaro lavoro una delle prind~
pali è certo quella di disporre di colhllbora~
tori qualificati e disponibili, iCOmequelli, a
giudizio ,di moltissimi degli intervenuti (tra
i ,quali ricordo i senatori Dal Falco e Filetti)
ed anche mio personale, di Icui dispongono
attualmente. Mi sembra questo un giudizio
sostanzia1mente unanime, dal momento che
solo il senatore Santako ha accennato ad
un incipiente lassismo che av,rebbe varcato
anche le soglie di Palazzo Madama. ,È tCerto
possibile che avvengano disfunzioni e in~
convenienti, mi sembra però asso datO' che
il personale nel complesso risponde alle esi-
genze di un corretto ed efficiente funziona~
mento.

Non v'è dubbio che questo è il minimo
che si può richiedere, visti i livelli retriihu~
tivi! Ma anlche su quest'aspetto specifico i,l
dibattito ha fatto giusti,zia, mi sembra, del~
le polemiche di stampa e del facile scanda~
Usmo. L'apposito comitato della iPresidenza
lavorerà alla revisione dell'assetto retribu~
tivo, così come è giusto. La prospettiva pe-
raltro non può che essere dupHce: da un la~
to, come ha affenrnato il senatore Vali tutti,
occorre fare in modo che anche ]1 persona~
le parlamentare sia inserito nella realtà del
paese; dall'altro ~ come hanno affenmato
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il senatore Schietroma e lo stesso senatore
Vali tutti ~ bisogna tener conto che le esi~
genze del Padalillento hanno una natura di~
versa da quella di altre istituZJÌ.oni <cheabibi~
sognano di un apparato burocratico. Con~
seguentemente occorrerà mantenere sempre
un livello retriJbutivo .capace di soddisfare
a questa spedncità di bisogni sia ai fini del-
la selezione sia a quelli dell'iill1pegno <che al
personale parlamentare è richiesto <cercan-
do di non farsi 'Coinvolgere, come ha detto
giustamente il senatore Modica, da una faI-
~a demagogia egualitaria.

Nul,la di più errato 'vi sar~bbe ~ e lo
avevo affel1mato io stesso nella relazione,
senza che l'affermazione abbia ricevuto, mi
pare, a1cUilla smentita ~ se, lasciandosi in-
fluenzare dalle recenti polemiche, si voles-
sero introdurre, sul terreno retributivo, fai-
laci comparazioni con i moduli di attività di
pubbliche amministrazioni. La specificità
del ruolo del Parlamento, rivendicata con-
cOl1demente da tutui gli oratori intervenuti
nel dibattito, non può non riaJe:rcuotersi nei
confronti dell'apparato burocratko del ,Par-
lamento stesso.

Per questo motivo ritengo di poter con-
testare la tripartizione della spesa del Se-
:lato in tre grandi categorie (senatori, per-
,>onale ed altre esigenze): il modo di valuta-
L.ione dei costi, mi si passi la fOI1illula, del.

l'" azienda Senato» è necessariamente pecu-
liare, per cui si può affermare che tutte le
componenti .concorrono al « prodotto », che
è Ja qualità del lavoro parlamentare. Da que-
sto punto di vista, dunque, al paDi degli al-
tri, decisivo mi sembra il criterio dell'effi-
cienza. Sotto questo profilo non mi sembra
di poter condividere in pieno la preoccupa-
Lione espressa dal senatore Vali tutti ciI1ca
la dilatazione della spesa del Senato nel cor~
so del tempo; ad essa ~ non dimentichi a-
molo ~ ha corrisposto un notevolissimo in-
cremento delle attività, per cui, quanto me~
no, l'affermazione richiede aPlPunto .che si
tenga conto di questo fatto.

,Per concludere in tema di retribuzioni
del personale, sono stato invitato dalla stam-
pa ed in particolare daUa « Voce Repubhli-
cana» a ,fornire spiegazioni sul t,rattamen~
to retributivo dell'ex Segretario generale del

Senato collocato a riposo su sua domanda
nel 1975. Per quanto molto più opportuna~
mente, a mio giudizio, la domanda avrebbe
dovuto avere un altro indirizzo, debbo ri-
spondere anche per la « fiducia '» con la quale
E'i aspetta tale risposta.

1) La differenza riscontrata neI.lo stiaJen-
dio annuo lordo delL'ex Segretario genera~
le rispetto allo stipendio indkato nella mia
relazione sul bilancio preventivo interno del
1975 diaJende un'kamente dal fatto che la
retribuzione da me indicata è quella tabel-
lare per run Segretario generale appena no-
minato; per quanto ri'guarda l'ex Segreta-
rio generale occorre tener presente <Cheegli
è entrato in servizio nel 1941 e che al mo~
mento del suo collocamento a riposo av:eva
quindi una anzianità di 34 anITi effettivi e di
38 anni e sette mesi di servizio utili a pen-
sione per effetto del ris,catto del periodo di
laurea, ,che accomuna tutti i dipendenti del~
lo Stato.

Inoltre, egli rivestiva da dieci anni la ca-
rka di Segretario generale ed ha goduto, al
momento del collocamento a riposo, dei be-
nefici previ'sti dagli articoli 1 e 2 della leg-
ge n. 366 del 1970 (e non anche di quelli del-
l'artkolo 3, relativo aLl'esodo). Conseguen~
tèmente, la retribuzione di iUill l6unzionario
che si trova in simili condizioni è necessa~
riamente superiore a quella iniziale della
sua posizione;

2) per quanto ri:guarda !'incremento
ne.lla retribuzione dell'ex Segretario genera-
le dal 1973 al 1974 occorre çhiaril1e che esso
nOin è un incremento reaLe, nel senso che lo
stesso funzionario peDcepiva anche anterior-
mente al 1974 una retribuzione superiore.
L'incremento dello stipendio 'Verificatosi nel
passaggio dal 1973 al 1974 è dovuto al rias-
setto tabellare che ha comportato il conglo-,
bamento nello !Stipendio di voci retributiv,e
:1ocessorie, al fine di rendere, come prescri~
ve la ,legge, la retribuzione onnicomprensi-
va e consentirne !'integrale assoggettamen-
to alle ritenute fiscali;

3) Iper quanto riJguarda ,la retribuzione
percepita nel 1974 dall'ex Segretario gene-
rale, è noto che, in base alle ,Leggivigenti, ai
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fmi' deUa liquidazione dell'indennità di buon~
uscita da parte dell'ENPAS sono escluse le
mensilità aggiuntive (cioè tredicesima, quat~
tordicesima e quin dice sima, pari al 36 per
cento) e la ({ scala mobi,Ie }} maturata dopo il I

conglobamento. Questo, mentre spiega la dif~
ferenza intercorrente tra la base retrlbutiva
e !COntributiva calcolata ai fini della indenni-
tà di buonusdta dell'ENPAS e la retrilbuzio-
ne effettiva lorda peJ:1cepita nell'ultimo anno
dall'ex Segretario generale, conferma la pie-
na applicazione, da parte del Senato, delle
nor:me della riforma tributaria. L'ammini~
strazione del Senato, infatti, ha fornito al~
J'ENP AS il dato concernente la retribuzione
effettiva lorda unicamente a fini fiscali.

È noto infatti che tale indennità, calcolata
nel modo che ho devto prima, va assoggetta~
ta al prelievo tributario con l'aliquota gra~
vante sull'ammontare globale dei redditi di
lavoro dipendente percepiti dal prestatore
di lavoro nel biennio precedente (è inutile
che legga l'articolo di legge iChe è ,l'articolo
23, comma secondo, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre I
1973, n. 600).

Sullo scottante problema del personale dei
Gruppi parlamentari si sono intrattenuti di~
versi oratori ed anche oggi i,l senatore Ripa~
monti. Molti di eSisi,sia pure con qualche per~
plessità, sono apparsi orientati a sostenere,
giustamente a mio giudizio, la validità dei
prindpi adottati recentemente dal Consiglio
di ,Presidenza,che !potranno consentire di
soddisfare le giiUste esigenze di questo per-
sonale senza instaurare un rapporto diretto
tra detto personale e amministrazione del
Senato. Questa soluzione non costituisce af~
fatto un disconosdmento del ruolo e delle
funzioni dei Gruppi quali organi essenziaH
per il funzionamento del Senato. Il senatore
Zugno ha affermato ohe il ruolo dei Gruppi
non è adeguatamente rispeochiato nel bilan~
cia del Senato. L'affermazione mi sembra,
quanto meno, dubbia ove si consideri che il
bilancio, tra le sue partite di giro, annovera
le spese relative al finanziamento (pubblico
dei partiti politici, una parte delle quali ~ e
non certo trascurabiLe ~ è destinata ai Grup-
pi (e ciò a prescindere dai contributi che la
amministrazione del Senato, in quanto tale,

conferisce ai Gruppi medesimi). Il senatore
Nell'cioni ha definito uno pseudoproblema
quello dell'autonomia dei Gruppi che ver~
rebbe certamente ad essere quanto meno
insidiata iCon l'inserimento del personale dei
Gruppi nei ruoli del Senato. Inoltre lo stes-
so senatore Nencioni, r~praponendo il sug-
gerimento della costituzione di un ruolo
speciale transitorio ad esaurimento per il
personale dei Groppi, mostra che la preoc~
cupazione principale che lo muove non è
tanto, a me rè sembrato, quella dell'efficienza
dei Gruppi, quanto quella di avviare a solu~
zione una ,situazione pregressa che iCerto me-
rita di essere approfondita. U ruolo specia-
le ad esaurimento, infatti, varrebbe soltan-
to a risolvere i,l problema in atto, mentre lo
,lascerebbe integralmente aperto per il fu~
turo, costituendo un gravissimo precedente.

Non v'è quindi che augurarsi che il Co-
mitato ad hoc, presieduto dal nostro coI1e~
ga senatore Zugno, concluda rapidamente,
come ha detto il Consiglio di Presidenza, i
suoi lavori, in un modo che soddis.fi l'esigen-
za di tutelare un personal.e meritevole, sen~
za ledere quelrl'autonomia dei Gruppi che
non è affatto patrimonio ~ mi spiace per il

senatore Nencioni ~ esclusi~amente del
Gruppo comunista, come egli ha affermato.

Del resto la questione è stata impostata
assai correttamente dal senatore Valitutti il
quale ha svolto quattro argomentazioni che
condivido integralmente e che vanno tutte
nel senso di una equilibrata e soddisfaJcen~
te soluzione del problema e che ne consi~
dera i gravi e ,complessi aspetti.

Unanime è stata nel diibattito la rkhiesta
di una maggiore assistenza ai parlamentari
sul piano dell'informazione, della documen-
tazione e della .consulenza. Mi Isia consen~
tito di sottolineare Ican compiacimento par-
ticolare rquesto fatto dal momento che que~
sto ar:gomento era al centro delrIa mia rela~
zÌone.

Si tratta ~ hanno 'ragione i coHeghi ~ di

un punto di importanza ,fondamentale che
merita qualche considerazione: anzitutto, si
è giustamente richiesto che la documenta~
zione sia « filtrata }} ed elaborata in un modo

I che si presti all'immediata utilizzazione po~

!

~ litica e affianchi efficacemente, sul piano tec~



Senato della Repubbli\:c. ~ 23849 ~

12 NOVEMBRE 1975

VI Legislatura

ASSEMPLEA ~ RESOCONTO STENOGRArICO51O~ SEDUTA

nico, l'atltività legislativa. Ma i problemi che
si pongono per tradurre in pratica questa
istanza non mi sembrano però di facile ed
immediata soluzione.

È evidente che gli organi maggiormente
adatti a questo S'capo sono, tra quelli del
Senato, le segreterie delle Commissioni in
quanto a diretto contatto con l'attività par~
lamentalre. Ma, attualmente, le segreterie so~
no talmente oberate dagli adempimenti Icor~
renti ohe possono fare ben poco più che pre~
di~porre i precedenti legislativi. Occorre
quindi potenziarle con nuovo personale,
specialmente di funzionari. È il Senato di~
sposto a procedere, senza farsi condizionare
dal problema dell'assetto retributivo, ai ne~
oessari aumenti di organico? Già in passato
ci si era orientati verso il potenziamento del~
le segreterie delle Commissioni (ne ho par~
lato anche l'anno scorso), ma l'aumento dei
compiti di routine è bastato da solo ad assor-
bire le nuove energie. Recisamente aftermo
di non ritenere corretto il subordinare pro-
blemi di organizZiazione e di efficienza del
Senato alla questione dell'assetto retributivo.
In ogni caso è veramente necessario che l'ap~
posito comitato per lo studio dei problemi
retributivi elabori quanto più rapidamente
possibile le sue proposte in modo che il cam~
mino verso una maggio l'e efhcien:m non sia
ulteriormente ostacolato. Già ano stato at~
wale, infatti, esistono serie esigenze di au~
mentare l'organico delle categorie dei fun~
zionari e del personale di concetto, segnata~
mente quello stenogI'.afìco, mentre per il re~
stante personale non sussistono attualmente
questioni del genere.

Certo, qualcosa in questa direzione si può
fare anche nell'immediato: a parte il lode~
vale lavoro compiuto sul terreno deE a do~
cumeTIltazione dalla segreteria della Commis~
sione per le questioni regionali (che, si badi,
è costituita su basi bicamera:li, oostituendo
un esempio validissimo dell'utilità dei con~
tatti e degli accordi ohe sul terreno organiz~
zativo si possono stringere tra i due Ifami del
Parlamento), si può pensare anche ad orien~
tare in modo meno «accademico », più le~
gato alle esigenze del lavoro parlamentare,
il pur lodevole lavoro svolto dal Servizio stu~
di legislativi. Si può anche ~ ma solo ai fini

D1SCUSSlOm, f. 1817.

di una documentazione di carattere proce~
duraI e ~ migliorare il lavoro del centro ela~
borazione ,dati, per il quale è in corso ad ope~
ra dei senatori questori un approfondito la~
varo di 'ricognizione del funzionamento e del~
le ,esigenze, ai fini di un suo rilancio opera-
tivo. Quello dell'eLaborazione elettl'Onica del-
l'infomnazione costituisce indubbiamente
uno dei campi potenzialmente di maggior av~
venire: ma, passata la moda di « avere l'da-
barato l'e in casa », sembra venuto i:1momen~
to di avviare un discorso serio e globale sul~
l'informatica nell'amministrazione pubblica.
L'avvio di un tale discorso potrebbe essere
rappresentato da un collegamento con la Ca-
mera dei deputati per valutare in quale mi~
sura si possa instaurare una più stretta iCol~
laborazione che consenta di ri5parmiare mez-
zi ed energie.

Inoltre, sempre sul terreno dell'informa-
zione e della docmnentazione, mi sia consen-
tito di avanzare una proposta concreta ed
immediata, ohe dellresto era stata adombrata
anche in taluni interventi, ,e segnatamente in
quello del senatore Schietroma. I Gruppi
parlamentari dovrebbero, a breve scadenza
e possibilmente consulDando i 101'0 rappre~
sentanti nelle varie Commissioni, elaborare
una serie di rkhieste più precise circa la
documentazione [che appare strettamente ne~
cessaria, presentandole poi alla PresidellZ!a. che procederà a valutarie, stabilendo i mezzi
che occorrono a soddisfarle, secondo un pro~
gramma di attuazione graduale ohe tenga
conto anche delle disponibilità e natiUralmen~
te dei costi.

Un lavoro di questo tipo ,potrebbe essere
utilmente condotto a termine prima della
discussione del bilancio preventivo dd 1976.
Mi sembra, questo, un modo corretto di
procedere, dal momento che, con ogni vero~
simiglianZia, una iniziativa autonoma da parte
dell'amministrazione del Senato che prescin~
da dai reali desideri degli utenti, di noi se~
natori, porterebbe soltanto alla produzione
di nuova, forse inutile carta stampata e non
sarebbe rispondente a quella esigenza di do-
cumentazione {(filtrata)} che è stata univer~
salmente qui prospettata. Mi sembra che un
modo di procedere graduale e programmato
sia essenziale: da questo punto di vista, mi
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par.e giusto sottolinea1re l'iniziativa della
Commissione bilancio che ho l'onore di pre~
siedere e che, in occasione dell' esame del
bilancio di previsione dello Stato del 1976,
ha approvato un ordine del giorno .che im~
pegna il Governo a presentare trimestralmen-
te un rendiconto dell'andamento della gestio~
ne di cassa, strumento fondamentale per
l'eseI1cizio del controllo finanziario. Se l'or-
dine del giorno sarà ~ come io spero viva~
mente ~ attuato dal Gov-erno, esso potrà
costituke un'utile base per ulteriori elabo~
razioni che patrebbera cansentire un prima
rilancia dell'affievalita funziane di cantrallo
del Parlamento, came ha scritto nella mia :re-
laziane.

È sulla base di iniziative concrete che oc~
corre muaversi se si vuale veramente che il
lavora parlamentare passi dalla fase artigia~
naIe, ne'lla quale ancorasastanzialmente si
svalge, ad una fase diversa, più consona al
ruolo di un Parlamento maderna e più ri~
spandente anche alla dimensiane che al Par~
lamenta affida la Castituzione repubblioana.

Sempre restandO' nel campa delle propaste
cancrete di efficienza, mi piace ricordare quel~
la ~ se non vado Cl1I'ata anche oggi sallevata
dal senatOl~e Ripamonti ~ dello stenagrafica
immediata in Aula e di una più Taipida pub~
blicaziane di quello delle Cammissiani. Esi~
genza saorasanta ma 'Che richiede un paten~

ziamenta dell'arganico, come presuppasta
per una radicale riorganizzazione dei servizi
di stenagrafia e di resacontazione. Carne
vedete, anarevali calleghi, il discarso della
efficienza riporta sempre a quello dei mezzi,
soprattuNa della dispanibilità di persanale
altamente qualificato e ~ non ha reticenza

a dido ~ ben retribuita. Si tratta anche,

certo, di utilizzare bene Le farze esisten~i,
promuovendone la mabilità, favarendo la ca~
stituziane di unità funzionalisnelle, facil-
mente impiegabili in usi diversi. Ma presUlp~
posta essenziale è quello di una ricagnizione
concreta delle esigenze, sì da consenti:re una
programmazione delle risorse disponibili.

Un'ahra iniziativa che si può avviare im~
mediatamente, sul piano della organizzaziane
dei servizi, è quella di avviare cantatti can
la Camera dei deputati al fine di un accer~
tamento, anche in questo casa cancreto, cir~

ca la passibilità di iniziative comuni, di rac~
COI1dinan estemporanei e non legati alla esi-
stenza di Cammissioni interparlamentari,
che costituiscono sinara i sali casi in cui si
è verificata una callaboraziane proficua.

Varie ed anche assai acute sono state mol-
te delle proposte emerse nel corsa del dibat-
tito in materia :regalamentare, da quella di
organizzazione delle sessioni, avanzata dal
senatare Cifarelli, a quelle concernenti la
Cammissione interparlamentare per le que~
stiani regianali, suggerite da} nostra collega
Modica alfine di risalvere la questione del
callegamento can le regioni, questione che è
effet-tivamente di importanza fondamentale.
È stata anche giustamente osservato che la
sede opportuna per affrontare questa prable-
matica è offerta dalla Giunta per il Regala~
mento. Ritengo però che si possa affermare
che !'iniziativa per qualsiasi madifica rega~
lamentare, e soprattutto per quelle che ri~
guardano i rapporti tra la Camera e ìl Se~
nato e La migliore distribuzione del lavoro

tra le due Assemblee, nan passa partire dalla
Presidenza del SenatO' a dalla Giunta per il
Regalamenta. Mi sembra che questa sia
una attività tipicamente riservata alla fun~
ziane di impulsO' e di indirizzo che debbo~

nO' 'S.valgere i Gruppi parlamentari quali ar~
gani motori di tutta l'attività parlamentare,
come giustamente ha osservata il senatare
Dal FaLcO'.

Anohe in questa casa dunque, came già ha
osservata per i problemi del miglioramentO'
dei servizi di documentazione e di consu~
lenza, oocorrerebbe che i Gruppi pracedes~
sero ad una ricagnizione della prablematica
aperta sul piano regalamenta-re, utilizzando
gli interessantissimi spunti emersi dall'attua~
le dibattitO', e procedessero pO'i alla farmu~
laziane di proposte da trasmettere alla Giun~
ta per il Regolamento.

Anche in questo caso, tuttavia, vi sono del~
le questioni che, a mio parere, passanO' essere
risalte senza bisagno di modificare il Rego-
lamento. Il senatare Cifarelli ha auspkato
una maggiare pragrammazione delle attività
delle Cammissioni: l'esigenza è senza dubbio
fandata ma mi sembra che l'impostazione
data dall'anorevole 'Collega alla questiane sia
eccessivamente pessimistica nel senso che
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già attualmente La programmazione dei la~
vori delle Commissioni è organicamente col~
l,egata con quella dei lavori dell'Assemblea.
Se si verifica<no soompensi e disfunzioni,
questi s.ono dovuti a calUse che elsulano dalla
organizzazione interna ,del Senato e dal Re~
golamento: non si può, infatti, dimenticare
che qualsiasi Parlamento è condizionato
nella sua attività dalla situazione politica
generale ed una programmazione rigorosa,
S'pecialmente in un sistema poHtico fondato
su una pluralità di partiti come quello ita~
liana, appare non solo difficile ma anche
scarsamente desiderabile.

Per quanto attiene, in particolare, alla op~
portunità di evitare la coincidenza dei la-
vori dell'Assemblea con quelli delle Commis~
sioni, deve risultare a tutti che il problema
non è stato affatto ignorata dalla Conferen~
:oa dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.
In sede di redazione dei calendari dei lavori,
infatti, la mattina ,del mercoledì è stata sem~
pre lasciata libera dai lavori dell'Assemblea
proprio per consentire alle Commissioni di
riunirsi; ed anohe la mattina del giovedì è
stata molto spesso non impegnata dall'As-
semblea semp.re al fine di oonsentire le riu~
nioni dei Gruppi parlamentari ed anche deHe
S'tesse Commissioni; si è cercato, infine, di
evitare sedute impegnative dell'Assemblea
nel pomeriggio del martedì sempre al fine di
favorire eventuali sedute di Commissione o
di Sottocommissioni o Comitati ,ristretti.Per
contro mi risulta che è difficile conciliare i
lavori del Senato. con quelli del Parlamento
europeo, anche perohè la stessa Conferenza
dei presidenti dei Gruppi parLamentari ha
dovuta prendere atto della obiettiva impos~
sibilità di sospendere i lavori del nostro
Senato in coincidenza delle sessioni del Par~
lamento europeo, tanto più che, in questi
ultimi anni, il numero di tali sessioni è an~
dato via via crescendo.

Per quanto riguarda le sessioni di lavora
alle quali si è accennato, mi sembra che le
consideraziani che ho svolto in generale a
proposito della programmazione dei lavori
possano applicarsi anche alla proposta del
senatore CiEarelli; ritengo impossibile l'effet~
tuazione di una programmazione annuale Ij~
gorosa in sessioni dei lavori parlamentalri,

normativamente sancita. Ciò non esclude ohe
le sessioni possano essere attuate di fatto
attraverso una adeguata prograI1J.illazione dei
lavori (mi rivolgo non solo al Presidente ma
anche ai Presidenti dei GI1uppi parlamentari)
per periodi più brevi e che consenta la con-
centrazione di essi in Iperiodi determinati,
mediante anohe un'adeguata ,ripartizione di
lavoro tra Commissioni e Assemblea.

Prima di concludere questa mia lunga rre~
plica ~ vi domando scusa ma era quanto
dovuto all'importanza degli argomenti trat~
tati ~ devo ancora accennare a due que-
stioni particolari: ,la prima concerne l'isti~
tuta della firma di presenza la quale, a mio
avviso, ha perduto ogni reale ragione di ,es~

I sere e dovrebbe pertanto essere soppressa,
come del resto è avvenuto presso la Camera
dei deputati. Mi pelìmetto, pertanto, di in~
vitare la Presidenza e i senatori questori
ad aflìrontare quanto prima il problema al
fine di superare le residue Iperplessità in or~
dine aHa conservaziane di questo istituto.

La seconda questione riguarda un ulterio-
re chiarimento che debbo sulle tabelle re~
tributive dei dipendenti del Senato pubbli~
cate nella mia relazione. Le pasizioni in esse
indioate hanno una durata biennale, nel sen~
so che il passaggio da una pasizione all'altra
avviene ogni due anni. Inoltre, la distinzione
tra le diverse qualifiche di ciasouna oarriera
riflette una diversa posizione dei dipendenti,
i quali, per passare da una qualifica all'alti'a,
sono, in tutte le carriere, sottoposti ad un
rigoroso scrutinio ohe prende in conside.
raziane l'attività svolta, nonchè l'attitudine
dimostrata a svolgere le mansioni ddla qua-
IHica superiore. Mediamente ho potuto con~
st,atare che lo sviluppo della cal'riera dalla
posizione iniziale a quella finale di ciascun
gruppo di dipendenti occupa un arco tempo~
rale che si aggira intorno ai 25 anni. Per i
dipendenti che non superano lo scrutinio in~
tenne dio e che, raggiunta la posizione finale
della loro carriera, permangano ancora jn
servizio., gli aumenti di stipendio avvengono
sulla base della regola generale vigente nel
pubblica impiego di un inoremento biennale
del 2,50 per cento.

Riguarda, infine, al generalmente lamen-
taTO ritardo nella discussione del bilancio,
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mi pia(je sottolineare ,che tutti gli oratori han~
no [riconosciuto la fondatezza dei motivi che
10 hanno detel'minato, sia pure con qualche
riserva, se ben ricordo, soprattutto del se-
natore Valitutti. Quel che mi sembra impor~
tante in ogni caso è ribadire nel modo più
deciso, a nome anche dei Presidenti delle
Commissioni parlamentari, che me ne hanno
dato facoltà, la necessità che tali ritardi non
si verifichino più e che il prossimo bilancio
interno del Senato possa essere discusso, al
massimo, entro il primo quadrimestre del
pmssimo lanno 1976.

Onorevoli colleghi, a conclusione di questa
mia replica, tengo a ringraziare pubblica-
mente e a dare atto dell'opera svolta per il
sempre migliore andamento dei nostri lavori
al nostro oaro Presidente del Senato, ai se-
natori questori, al Consiglio di presidenza
tutto, al nuovo, giovane e dinamico Segre-
tario generale del Senato ed al personale
tutto di ogni ordine e grado.

Il paese attraversa un momento diffidle,
nel suo peraltro indubitabile processo di cre-
scita. Mi sia lecito esprimere l'auspicio che
il Parlamento ~ ed in particolare il Senato

~ sia sempre più in grado di rispondere alle

esigenze che dal paese salgono e di contn-
buire alla soluzione dei numerosi problemi
che ancora lo trav,agliano. (Vivissimi ap-
plausi) .

P RES I D E N T E. Senatore Caron,
la invito ad esprimere il suo /parere sull'or-
dine del giorno presentato dal senatore Bar-
tolomei e da altri senatori.

C A R O N, relatore. Il mio parere è che
si debba accettare quest'ordine del giorr..o.
Non posso, per lealtà, per correttezza ed an-
che per essere conseguente con me stesso,
che richiamarmi altresì a quanto ho detto
nella relazione scritta e nella mia relazione
orale. Tutto ciò che verrà fatto per la siste-
mazione del personale dei Gruppi è da me
approvato e visto con grande piacere, purchè
sia nelle linee da me indicate.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par~
lare il senatore Questore Limoni.

12 NOVEMBRE 1975

L I M O N I, senatore Qttestore. Onore-
revole Presidente, onorevoli colleghi, debbo
innanzi tutto un ringraziamento sentito al
relatore, senatore Caron, per la sua rela-
zione, definita da diversi oratori intervenuti
nel dibattito lucida e puntuale. Ringraz,io il
senatore Caron per il realismo al quale la re-
lazione si ispira e al quale si ispira anche la
sua visione dei problemi rin atto e in prospet-
tiva, senza dndulgenze a faciH demagogie o
alla cattura di comodi ma non sempre disin-
teressati assensi.

Ringrazio anche i colleghi intervenum, sia
coloro che hanno apprezzato l'opera dei que-
stori e del Consiglio di Presidenza sia coloro
che l'hanno, secondo un loro fondato diritto,
criticata, rilevando reali carenze o difetti
che hanno ravVli,sato nell'opera dei questori
e ,del Consiglio di Presidenza nel corso del
1975, fornendo consigli per migliorare l'atti-
vità dei servizi, degli uffici e dei singoli di-
pendenti.

Riingrazio vivamente il presidente, senatore
Spagnolli, che con tanta comprensione e con
un particolare, squisito spirito di umanità,
oltre che con una particolarmente apprezza-
bile disponibilità alla collaborazione con noi
questori, come, del resto, con tutti gli altrli
membri del Consiglio di Presidenza, ci fa
parteoipi delle informazioni e perciò delle
responsabili decisioni.

Il dibattito svolt05i è stato ampio, e, direi,
scoperto, cioè senza ipocrisie. È stato detto
pane al pane e vino al vino, senza reticenze,
senza falsi pudori, senza inganni. Dopo che
questo dibattito sarà concluso, le osservazio-
ni, ,le critiche, i ,rilievi! ed anche le recrimi-
nazioni e i rimproveri che sono stati mossi
saranno oggeHo di attento esame da parte
di noi questori nel Consiglio di Presidenza-
in una con i funzionari responsabili dei vari
servizi ed uffici.' E stia certo il senatore Nen-
ciani che non dii guerra delle parole si è trat~
tato, ma di una discussione posticipata certo,
ma utile. Sotto un certo aspetto ~ ,mi con-
senta il senatore Nencioni la rivelazione di
una mia sincera e non preconoetta impres-
sione ~ il suo intervento, se mai, ha potuto
costituire una guerra delle parole, interven-
to che si è protratto per ben 100 minuti e
che ci è sembrato un caleidosoopio nel quale,
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assieme a geniali osserv~ioni, Isi sono me~
scolate afflermazioni audaci che avevano la
aria o l'astuzia di affidarsi alla distrazione o
all'incapaoità degli uditori di afferrare illico
et immediate il senso del suo dire. Un calei-
doscopio, dunque,~ che incanta gli incauti.
Ma veniamo a qualche puntualizzazione so~
stanziale. Quello che dirò non lo dirò a titolo
esclusivamente personale, perchè parlo a no-
me degli altri due questori. A mo' di intro-
duzione preciserò che non posso non accet-
tare la cl1itica che è stata fatta circa il ri~
tardo, anche se giustificato, neUa discussione
del preventivo 1975. E non vale illustrare i
motivi che hanno causato questo ritardo,
perciò mi risparmio dall'elencarli. Ribad1sco
che deve rimanere valido il proponimento
di approvare il preventivo nel primo quadri-
mestre dell' esercizio ed operare in due tempi
distinti, dissociando. l'approvazione del con~
suntivo dell'esercizio decorso dal p:r;eventivo
dell' esercizio in atto. Si potrà tornare al si~
sterna di un tempo applicando, se ci sarà,
l'avanzo di esercizio, anzichè al preventivo
immediatamente successivo al consuntivo
esaminato, a quello di due anni dopo. Così si
ovvia ad una delle cause che hanno ritardato
in questi anni la presentazione del bilancio.

Questo bilancio, come gli .onorevoli sena~
tori avranno oertamente riÌevato, è in pareg~
gio su 26 miliardi circa con un aumento ri~
spetto aUa rspesa del 1974 del 25,29 per cento.
È stato un incremento certamente -rilevante.
Quando nel marzo 1974 fu fatta la richiesta
di dotazione per il bilancio del Senato, furo~
no richiesti 24 miliardi e mezzo. Su tale cifra,
però, non tutti i membri del Consiglio di
Presidenza concordarono; era evidente in-
fatti che correndo l'anno 1974 chiedere una
dotazione di 24 miliardi per lIe spese del Se~
nato significava non tener sufficientemente
conto della realtà. Fu perciò necessario chie~
dere una dotazione ulteriore di un miliardo
e mezzo nel luglio di quest'anno. Va tenuto
presente che si sono ridotti gli avanzi
di esercizio applicati a questo bilancio di
884.826.000 lire rispetto all'esercizio prece~
dente. È da osservare altresì che c'è stata la
r-iduzione di voci di entrata che rendevano
il bilancio un po 'più elastico e consentivano
qualche storno per capitoli che si mostras~
siero deficitari.

Siamo peraiò in presenza di un bilancio
rigido che pareggia solo grazie ad alcuni ac~
corgimenti, ad esempio l'applicazione al bi~
lancio 1975 dell'avanzo del bilancio del 1974.
È la seconda volta che ciò avviene, ma sarà
bene che si ritorni al costume antico di ap~
purare gIri avanzi di amministrazione e non
applicarli alrl'esercizio immediatamente suc-
cessivo, ma a quello che viene due anni dopo.
È però prevedibi1e che per il 1975 non ci
siano avanzi di bilancio e che pertanto si
possa procedere senzà preoccupaz,ioni sulla
strada da me indicata.

C'è stata ~ dicevo ~ la riduzione di tutti
gli articoli di spesa che in passato consenti-
vano avanzi: nel capitolo VI agli articoli 24
e' 25, nel capitolo VII agli articoli 27 e 28,
nel capitolo IX all'articolo 35 e nell'XI all'ar-
ticolo 43. Come dicevo prima, erano capitoli
che, poichè le economie lo consentivano, per-
mettevano storni a favo:r;e di articoli defi-
cita-ri.

Si è, inoltre, pareggiato il bilancio del 1975
eliminando il contributo di 180 miLioni al
fondo di previdenza del personale. È la se-
conda volta che si ricorre a questa opera~
zione su proposta dello stesso consiglio di
amministrazione del fondo.

Così non posso non rilevare ohe il pareg-
gio avviene ancora attraverso una operazio-
ne di rateazione del contributo dovuto al
fondo di previdenza, per integrazione della
dotazione. Ogni anno il bilancio del Senato
integra il fondo di previdenza con le quote
di liquidazione maturate da parte del per~
sonale. Nel 1974 avevamo diviso in due
tranches il debito verso questo fondo:
496 milioni relativamente al 1974 e 496
milioni relativamente al 1975. Ora, nel~
l'anno 1974, le quote di liquidazione per
fine servizio maturate da parte del per~
sonale sono complessivamente salite, per .ef~

fetta dell'incremento delle retribuzioni, a 2
miliardi 173 milioni. E fu operata una divi~
sione in quattro tranches per cui lo stanzia~
mento di un miliardo 39 milioni circa che
figura in bilancio non è che la somma di un
quarto dei 2.173 milioni più li 496 milioni
costituenti il debito residuo dell'anno 1974.

Inoltre è ancora da portare l'attenzione
sull'esiguità del fondo di riserva che passa
da un miliardo 145 milioni a 491 milioni 759
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mila lire. Sapete che il fondo di ,riserva serve
a far fronte a tutte le spese impreviste. Se
nel corso del 1975 si fosse voluto dare corso
a miglioramenti di qualche natura delle in~
dennità lparlamentari, come avremmo potuto
Farlo? La conseguenza è che difficilmente,
così stando le cose, si potrà affrontare la
normale lievitazione delle spese ,e special~
mente delle nuove spese non previste; ~o~
prattutto, onorevoli colleghi, non sarà pos~
sibile pensare, con un bilancio entro questi
limiti, a miglioramenti delle indennità parla~
mentari. Perciò è bene che si sappia fin d'ura
che occorre pensare alla richiesta di una do-
tazione superiore tale da consentire di rece~
piI1e le spese inerenti e conseguent,i ai mi~
ghoramenti retributivi, se ci saranno, e so-
prattutto alla maggiorazione delle spese con-
seguenti aH'aumento del personale e ~ cQsa

che io mi auguro ~ ai miglioramenti dell'in~
dennità parlamentare.

A proposito dell'indennità parlamentare,
non voglio fare un lungo discorso, perchè
credo che tutti siano convinti della necessità
di porre mano al,1a soluzione di questo pro~
blema. È un problema che è avvertito e sof~
£erto da tutti i colleghi; voi me ne potete
dare atto. Noi senatori abbiamo una situa~
zione debitoria che ci deve far riflettere: 105
senatori hanno usufruito della fidejussione
del Senato presso la Banca nazionale del la-
voro; ben 208 senatori hanno chiesto ,l'anti~
cipazione di un milione, secondo la delibera
dei questori del 26 luglio 1973. Ma oltre a
questo indebitamento occo.rre tener presen~
te l'usura che l'indennità parlamentare ha
subìto nel corso del 1973, del 1974 e del 1975.

Per quanto riguarda complessivamente il
trattamento economico dei parlamentari, ri-
teniamo doveroso fornire aloune pI1ecisazioni
al fine di dare pubblicamente atto ai Consigli
di Presidenza dei due rami del Parlamento e
a tutti i padamentari del riiSoroso senso di
responsabilità e di misura di cui hanno dato
prova in relazione al diffioile momento che
richiede sacrifici da parte di tutti e soprat~
tutto, esemplarmente, da parte dei rappre-
sentanti elettivi. In Consiglio di Presidenza
il problema fu affrontato e discusso: a mag~
gioranza fu adottata la delibera di sospen-
dere l'applicazione automatica dell'aumento

dell'indennità mensile quale sarebbe spet-
tata dopo l'aumento goduto dai magistrati.
I magistrati, cui, per la nota legge n. 1261
del 1965, è legata parametricamente l'inden-
nità parlamentare, hanno 'Ottenuto un mi~
gHoramento retributivo che li ha fatti pas-
sare dai 14.900.000 annui di retribuzione a
18.240.000. Con quella delibera del Consiglio
di Presidenza praticamente abbiamo conge-
lato le retribuzioni dei senatori. Ma è bene
che isi sappia che l'indennità attuale ~ pari
all'87 per cento deU'indennità dei presidenti
di sezione della Corte di cassazione al secon~
do aumento ~ di lire 1.076.000 più 270.000
live di diaria, e quindi, a11Jletto delle ritenute
previdenziali e fiscali, di lire 1.150.000, sareb-
be dovuta passare, con riferimento al secon~
do alImento del presidente di sezione di Cas.
sazione, a lire 1.583.000 lorde pari a lire
1.368.000 nette; con riferimento invece 31
nono aumento, a 1.795.000 lire lorde, per
un'indennità netta di lir,e 1.559.961. Ora in-
vece noi abbiamo responsabilmente accett2.t()
questo blocco, ma per avere un'idea esatta
di quello che è stato il sacrificio bisogna con~
tare non soltanto la perdita in positivo ma
anche la perdita in negativo. Cioè il potere
di acquisto della ,indennità parlamentare con-
gelata è diminuito almeno del 40 per cento.

D E F A Z IO. E allo.ra?

L I M O N I, senatore Questore. Anora
hisoqnerà che il Consiglio di Presidenza o
eventualmente l'Assemblea abbia il coraggio
di affrontare la situa2']ione e non si faccia
scrupolo di incorrere in non so quale certo
iIH.riustificata accusa di egoismo corporativi~
stieo Ida parte di organi interni od esterni
(leI Senato e che Isoprattutto non faccia della
fadle demagogia a spese degli altri.

DE FAZIO
al netto...

I magistrati incassano

L I IVIO N I, senatore Questore. Appun-
to, Ho detto prima che c'è stata una dimi~
TlU71Ìonedel potere di acquisto di questa in~
r1enni+8. congelata ed è da mettere in ,eviden~
za ~ perchè ben la si sappia ~ che nel 1965
la !"ptribmione dei senat0l'Ì e dei deputati era
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pari al 100 per cento della posizione iniziale
del presidente di sezione di Corte di cassa-
zione e che furono poi via via operati non
aumenti ma diminuzioni; si passò infatti dal
100 per cento aH'85 per cento della retribu~
zione dei presidentJi di sezione della Corte di
cassazione al nono aumento; poi all'86,8 per
cento, pure al nono aumento, nel 1968; nel
1969 si passò all'87 per cento della posizione
al nono aumento e il 10 luglio del 1970 si
ridusse quell'87 per cento non più al nono
aumento, 'ma al ,s,econdo aumento.

Con la delibera del luglio di quest'anno,
abbiamo praticamente ridotto, congelato o
~ per dire più precisamente ~ Isospeso, la
indennità in una posizione che è pari al
71,286 per cento dell'indennità del magistrato
presidente di sezione di Corte di cassazione.
Quindi in realtà questa forte diminuzione
dell'indennità Iparlamentare mette i senatori
in condizioni di:ffÌci1i nell' espletamento del
loro mandato.

Credo che bene abbia fatto il Consiglio
di. Presidenza, non accogliendo proposte di
aumento nel luglio scorso, a congelare l'm-
dennità parlamentare, ma il problema esiste
ed è un problema grave. Esso ci viene pro-
spettato ogni giorno da moltissime parti e
pertanto bisognerà che su di esso si faccia
quanto prima mente locale.

È vero che durante i,l corso di quest'anno,
per dke tutto, si sono anche operati degli
interventi in favore dei senatori: un migìio~
ramento dei servizi, l'aumento della diaria
sia pure con il ritardo ,di un anno, la modifi~
ca dello statuto del fondo di solidarietà che
consente l'erogazione al non eletto non più
di 4 milioni le mezzo ma di 8 milioni se non
ha :superato i dieci anni di mandato par1a~
mentare, dieci milioni se ha superato i dieci
anni di mandato parlamentare. C'è stato l'au-
mento delLa dotazione di biglietti per aereo
e vagone Letto; ,il rimbo11so delle spese da e
per gli aereoporti e le stazioni di partenza
e arrivo dalla sede di residenza; la modifica
degli assegni vitalizi avvenuta in due mo~
menti, in febbraio con la concessione di
una indennità pari ad una mensilità deU'as~
segno vitalizio e poi con modifica della per
centuale ,delle indennità parlamentari come
assegno vitalizio.

Per quanto riguarda i servizii, vi è stata
la ripresa del servizio del ristorante. Dopo
il felice inizio dato ieri a questo servizio, mi
sia permesso ringraziare in modo partico-
lare il vice segretario generale dattaI' Thel-
lung ed il dattaI' Priolo per l'attività e ,l'im~

I

pegno che hanno messo per riattivare que~
sto servizio a favor,e dei senatori...

N E N C ION I. Un maggiore riscalda-
mento nel ristorante non sarebbe male.

L I M O N I, senatore Questore. Provve-
deremo anche per queUo.

Per quello che concerne l'assistenza sani~
taria, c'è un discoIìs'O da fare che non è an-
cora stato portato a compimento. Il Consi~
glio di Presidenza sta studiando per trovare
il modo di assicurare ai senatori l'assistenza
sanital1ia integrativa. A questo proposito già
nel luglio s'Ono state assunte due delibere
in materia di assistenza sanitaria per il per~
sonale e per i senatori: avrete visto che in
ognuna delLe varianti del bilancio sono stati
stanziati circa 100 milioni per l'assistenza
sanitaria integrativa. Abbiamo fatto questo
perchè i colleghi costretti a rkorrere a cure
specialistiche si sono dovuti indebitare al-
l'inverosimi,le; 'Oltre ai gravi disagi soppor~
tati, hanno avuto anche l'amarezza di dovere
non dirò stendere la mano ma ~ qui in fa~
miglia lo possiamo dire ~ di essere costret~
ti a ricorrere alla munificenza del ,Presidente
del Senato.

Per quello che concerne il persona,le, il di~
battito è stato quanto mai ,acoeso e si è
svolto nell'occhio del dclone, ma ha avuto
il merito di ridimensionare i fatti nella loro
giusta misura. Qui sarebbe opportuno che,
invece di formulare accuse improvvisate, si
vedesse come si è arrivati a questi emolu~
menti del nostro personale. La storia è piut~
tOlsto lunga e ,risale al 1950 quando, per evi~
tare la conflit,tualità permanente tra Consi-
glio ,di Presidenza e personale, fu introdotto
il congegno della scala mobile, congegno che
operò bene fino al 1972, senza inconvenienti
di sorta. Quando nel 1974 e nel 1975 si mani~
festarono gli aumenti del costo della vita, e
il fenomeno inflattivo si è manifestato nei
termini che voi sapete, la scala mobile ~ o
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indennità integra1Jiva ohe dir ,si voglia ~ ha
fatto riscontrare sette scatti del 4 per oento;
praticamente ci fu un aumento delle inden-
nità pari al 28 per cento.

Fu allora che :il Cons:iJglio di Presidenza
provvide immediatamente a bloccare ,la scala
mobile e, mentre prima si facevano rileva-
zioni bimestrali, si tornò al sistema della rile~
vazione semestrale; si bloocò la scala mobi-
le al punto cui era arrivata e fu aumentata
di due scatti nel 1975. Quindi, con una deli-
bera del luglio del 1975, fu bloocata definiti-
vamente.

~Fu istituita a questo proposito, come voi
sapete, una Commissione, presieduta ,dal col~
lega senatore Albertini, con i rappresentanti
di tutte ,le forze politiche presenH nel Con-
siglio di Presidenza e quindi di tutte le forze
politiche rappresentate in questa Assemblea,
perchè si studiasse il sistema di congelare
la scala mobile o comunque dirivederla nel-
la sua sostanza. Si è anche riesaminato tutto
il complesso delle retribuzioni ,del personale.
Speriamo che con questi provvedimenti si
dia almeno atto al Consiglio di Presidenza
di essere intervenuto tempestivamente e di
non aver lasciato che la situaZ!ione corres,se
verso conclusioni, che avrebbero potuto vera-
mente essere ,imputate a negligenza colpevole
dell'amministrazione del Senato, se tali deci-
sioni non fossero state prese.

Altra questione dibattuta è stata quella
,del personale dei Gruppi. Certo, dall'anno
scorso si ,era preso impegno' che si sarebbe
esaminato il problema del suo trattamento
retributivo e della sua regolarizzazione dal
punto di vista giuridico, previdenzial.e ed as-
sistenziale. Fu ,istituita una commissione la
quale dette !'incarico di cooJ1dinatore al col~
lega Zugno. La commissione, dopo a1cune
riunioni, consegnò alla Presidenza del Sena-
to le sue conclusioni. Il Consiglio di Presi-
denza credette opportuno, esaminat,e ,le pro~
poste, di non accoglierle. In altri termini, il
Consiglio di Presidenza, a laJ1gamaggioranza,
respinse [l concetto di trasferire in un ruolo
speciale transitorio ad esaurimento il perso-
nale dei Gruppi tra il personale del Senato.
Ma il Consiglio di Presidenza del Senato non
andò al di là di questo.

Praticamente fece delle proposte ohe non
sto a rileggere ma che si riassumono in que-

sti termini: diretta dipendenza del personale
dai Gruppi, nel senso che il relativo rap~
porto di lavoro deve intercorrere esclusiva.
mente sulla base della fiducia tra il Gruppo
parlamentare e i propri di!pendenti. Segnala-
vamo la neoes,sità di una regolamentazione
destinata ad essere fatta propria da ciascun
Gruppo !parlamentare e nella quale si de~
finisse la posizione ,economioa del personale
dipendente dai Gruppi parlamentari preve-
dendo a tal fine minimi tabellari di tratta-
mento eoono.mico per le varie categorie del
suddetto personale. Noi ,siamo dell'avviso
~ e lo ripetiamo ~ che un miglioramento

del Parlamento passa attraverso un miglio--
ramento dei Gruppi; non c'è dubbio. Ma sia~
ma dell'avviso anche che il miglioramento
dei Gruppi passi attraverso un miglioramen-
to del personale; un miglioramento del per~
sonale potrà avvenire se c'è la possibilità di
reclutare, attraverso forme adeguate e attra-
verso retribuzioni lusinghiere, un personale
qualificato. Ma noi, sotto questo aspetto, co-
me Consiglio di Presidenza, riconoscevamo
la funzione del personale dei Gruppi, !'im-
portanza di detto personale ai fini del fun~
zionamento ottimale .del Senato e dichiarava-
mo la disponibHità, anche sul piano econo~
mica, di sovvenire alle eventuali carenze di
disponibilità finanziaria dei Gruppi.

Ci eravamo anche preoccupati di stabilire
che si ricercassero modalità attraverso le
quali garantire la corresponsione di una in-
dennità da liquidarsi una t:mtum a favore
dei dipendenti dei Gruppi parlamentari o i
loro eredi nell'ipotesi in cui lo scioglimento
del Gruppo o la mancata ricostituzione dello
stesso Q la premorienza del dipendente si
determinino prima ohe questi abbia matu-
rato il numero di anni di servizio utili al
raggiungimento di pensione. E ciò si pen-
sava di fare attraverso la costituzione di un
fondo di previdenza, di solidarietà, proprio
come è già in atto per il personale alle di-
rette dipendenze del Senato. PrevedevaiIIJ.0
poi nella nostm proposta l'eventuale oorre-
sponsione di un cOJ.ìtributo aggiuntivo da
parte del Senato della Repubblica ai Gruppi
parlamentari; contributo destinato obbliga~
toriamente a far fronte ad una parte degli
oneri conseguenti a questi adempimenti. Ed
in ultimo prevedevamo di riservare ai dipen-
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denti dei Gruppi, che abbiano i prescritti re~
quisiti, la possibilità di partecipare ai oon~
corsi con un'aliquota di posti riservati. In
altri termini dall'attuale situazione retribu-
tiva, giuridica, previdenziale a quella che 'Ve-
niva prospettata dal Consiglio di Presidenza
mi pareva che un passo innanzi si fosse fatto.
Non fu giudicato sufficiente; comunque fu
dato mandato al collega Zugno e alla com-
missioQne di continuare in uno studio appro-
fondito della questione e arrivare quanto più
presto possibile ad una definizione del pro-
blema; arrivard quanto più presto possibile
perchè siamo dell'avviso che quanto più pre-
'sto si toglie questo motivo di attrito e di dis-
sensoQtanto più se ne giova la tranquillità del-
la vita interna del Senato, l'operosità del per-
sonale dei Gruppi e quindi il vantaggio che
direttamente e indirettamente ne viene alla
istituzione stessa del Senato.

Per quamo riguarda un altro tema che è
stato toccato, cioè ,quello del rCBiD,mi pare
di potermi rimettere a quanto ha ,detto il
relatore senatore Caron. Ho sentito alcuni
dire: «è meglio eliminarlo }}.Ma che signi-
ficherebbe? Se finora il CED non ha dato i
risultati che ognuno di noi sperava, perchè
lo si dovrebbe eliminare? Sarebbe come dir,:-
che, perchè in un ufficioQindispensabile ci
sono stati. dei difetti, invece di togliere i di.
fetti, distruggiamo l'ufficio. Credo che ,tor-
nare alle forme artigianali, in un',epoca nella
qual,e tutte le aziende si valgono di strumen-
ti elettronici, sarebbe una scelta ,ridicola,
impropria e insensata.

Si è detto anche di ,istituire un unico oen-
tra fra Senato, Camera e Corte costituzio-
nale; è run tema che 'Va approfondito, ma
porrà parecchi Iproblemi di non facile solu-
zione. Comunque è certo che 1'esame di que-
sta materia deve essere fatto. È già stata
costituita una commissione che sta studian-
do il problema e che sta !]Jergiungere a delle
conclusioni.

Un problema trattato da quasi tutti nel
dibattito riguarda ,la documentazioQne. Con-
cordo pienamente con coloro che hanno sut-
toHnea toO l'esigenza di affidare preliminar-
mente ai Gruppi parlamentari questo com-
pito. Siamo subissati, senatme Caron, da
valanghe di carta stampata che tante volte

va a finire nel cestino. Infatti, non sembra
opportuno, anche 'prescindendo dalla limita-
tezza del personale e dei mezzi disponibili,
moltiplicare in questo campo iniziative auto-
nome degli uffici in quanto si rischierebbe di
sommergere 'i parlamentari di carta stam-
pata che poi non si ha il tempo o il bisogno
di leggere o di consultare.

Come è stato chiarito nell'apposita circo-
la,re redatta all'ini:zjio della legislatura e che
il nostro P,residente ha avuto cura di inviarci
nuovamente lo scorso anno, è più opportuno
richiedere di volta in volta, tramite i GrlIiPpi
parlamentari o le varie Commissioni, le do-
cumentazioni atte a fornire elementi utili sui
più importanti argomenti che formano og-
getto dei dibattiti nel Parlamento. A volte
c'è bisogno di consultare cataste di libri, di
riviste; Il parlamentare ha bisogno, in un
certo qual modo, di un materiale, per usare
una brutta parola, digerito, un materiale già
'Scelto ed elaborato.

Gli uffici del Senato cerchemnno di soddi~
sfare tali richieste, sia con specifiche pubbh-
cazioni curate dagli stessi uffici, sia mediante
permanenti contaNi con istituti di ricerca,
centri di studio e fondazioni, sia infine iCon
la classificazione sistematica del materiale
proveniente da questi enti, facilit<::ndo in tal
modo la veperibllità e la consultabilità del
materiale ,stesso da parte dei senatori. E a
questo punto tornerebbe accondo ,rivolgere
un invito ai tanti enti che ci fanno pervenire
delle splendide relazioni, documentatissime,
in carta patinata, a colori. Ma ce n'è pro~
prio bisogno? Non si potrebbe, con una mi-
nore spesa da parte di quegli enti, che spen-
dono danaro pubblico, fornire la documen-
tazione necessaria, indispensabile per i par~
lamentari in maniera meno costosa?

Per quanto riguarda le fonti della docu-
mentazione, mi risulta che si sia già proV'Ve-
duto ad individuarle attraverso un censi-
mento sia del materiale che già perviene al
Senato, sia di qudlo mancante e del quale
da più parti è stata segnalata la necessità.
In pa,rtico]are, pe:;: quanto avviene nel set-
tore economico, sociale e finanziario, Il Se-
nato potrà disporre degli studi e dei rap-
porti della CEE e del Consiglio d'Europa,
nonchè di quelli dell'OCSE, del Fondo mo-
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netaria nazianale, della Banca mandiale; sa-
rà anche assicurata la dispanibilità delle più
importanti pubblicazioni e .degli studi di ga-
verni stranieri attenibili attraversa le ri'spet-
tive ambasciate in Italia. Cito ad esempio il
Federal Reserve Bulletin, edita dalla Banca
centrale degli Stati Uniti, nanchè le pubbli-
cazioni della First National Chy Bank e del-
la Chase Manhattan Bank. Queste pubblica-
ziani sona state rkhieste nella nastra biblia-
teca e sarannO' a disposiziane di chi le ri-
chieda.

Devo precisare, ad ogni mO'do, che la no-
stra biblioteca possiede già i rapporti del1a
BEI fino al 1974 (ultimo fascicolo pubbli-
cato) nonchè i documenti del EIRS fino al
1975. Si è riusciti in tal modo a colmare un
vuoto di circa 10 anni, con riferimento ad
una specifica ,segnalazione emersa nel corso
della discussione del bilancio interno dello
scarsa annO'.

Per quanta cancerne l'Italia, altre ai da-
cumenti gavernativi e parlamentari lin ma-
teria di politka economico-sociale, saranno
posti a dispasizione pareri e rapporti del
CNEN, i l1atizimli e i bollettini dell'ISTAT,
i rapporti congiunturali dell'ISCO, i più im-
portanti documenti delle oIiganizzazioni sin-
dacali dei lavoratori e degli imprenditori, le
pubblicazioni delle prindpali banche italia-
ne con particolare attenzione per quelle edi-
te dalla Banca d'Italia. È un impegno che il
CansigHo di Presidenza tramite 'Ì questari
assume.

Sulla base della assicurata disponibilità
della dacumentazione dianzi citata e per ,la
quale, ripeto, sarà studiato un modo di age-
vole consultazione da parte dei senatori, l'uf-
ficio documentazione e I1kerche prevede di
pubblicare periodicamente un dossier di
documentaziane che, facendo il punto della
situazione congiunturale e delle sue Iprospet-
tive nel breve e media te:[mine, offra ai par-
lamentari una sintesi ed un raffronto degli
interventi e delle più rilevanti posizioni sui
temi di politica economica.

Detto questo per quanto riguarda il fu-
turo, ritengo doveroso sottO'lineare l'attività
svolta dal pr",detto ufficio in quest'ultimo
anno, precisando. che sono :stati assolti tutti
gli impegni assunti nel novembre scorso in

occasione del dibattito sul bilancia interno
del Senato. Sono stati infatti predisposti
dossiers di documentazione sul patto sociale
,e la garanzia del salario in I talia, Francia e
Gran Bretagna, sull'edilizia residenziale pub-
blica e sull'aborto; sono state altresì re-
datte note informative sull'organizzazIOne
professi6nale del personale di polizia in
alcuni paesi europei e su alcune espe-
rienze di prevenzione antidroga. Nan è
quindi che siano stati trascurat,i, come da
qualche parte si è voluto dire, i problemi di
attualità.

Per il 1976 l'ufficio ha in programma le
seguenti rker.che: prO'blemi ,relativi alla re-
visione del Cancordato, prablemi e dati rela-
tivi al capitale straniero in Italia ed agli in-
vestimenti italiani all'estero, problemi e dati
relativi al debita cons01idato dello Stato.

Aocanto. a questa aHiv'ità che si traduce in
pubblicazioni o in ampi dossiers di dacu-
mentazione, l'ufficio studi provvede anche ad
effettuare .le molteplici ricerche che gli ven-
gono richieste anohe da singoli senatori, per
tramite dei Gruppi parlamentari. A tale pro-
posito. mi riferisco a quanto diceva il collega
senatO're Co.lombo nel ,suo intervento; potrei
citare le numelose ricerche effettuate su ,ri-
chiesta di senatori appartenenti al suo Grup-
po: da:t,ielaborati riguardanti gli indici men-
sili dei prezzi al cansumo e del .costo della
vita per gli anni 1973, 1974 e 1975; ricerca
sui problemi inerenti ai ,ritardi nell' eroga-
zione delle pensioni e delle Hquidazioni ai
dipendenti di enti pubblici e privati; un ap-
punto sulla legislaziane della pesca ai ao.-
stacei in Italia e in Francia, richiesto dal
senatore Ferralasco; assistenza al senatore
Grossi per una iniziativa legislativa tendente
a modificare la normativa in materia di im~
posta sulle persone fisiche.

Tali ricerche risulta siano state eseguite
con la dovuta celem,tà e can piena socLdisfa~
zione dei rkhiedenti.

Di:versi colileghli'hannO' poi fatta iriferimen-
to a quella slpecilfka dacumentazione J:"iferita
ai singoli disegni ,di legge che vengono in di-
scussione nelle di<verse Commiss10ni. A tale
riguardo mi è stato fatto presente che gli uf-
fici di segreteria de1Lesingole Cormm1ssioni
permanenti, can la collaborazi,one dell'ufficio
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infarmaziani parlamentari, dell'ufficio do-
cumentazioni e ricerche, dell'ufficio della bi-
blioteca e dell'ufficio dei rapporti con gli or-
ganismi eurOipei, eseguano ,tuttOira ~ non c'è

stata quindi nessuna interru21ione in questa
rkerca e in questo lavoro, come hamsinuato
nel suo intervento il senatore Nencioni ~

quanto indicato nella dJ:1colalI'edel presidente
SpagnoHi del 21 novembre 1974, che ho pri-
ma ri,cor:dato.

La segreteria di ogni Commissione l'acca.
glie cioè per ogni! disegno di legge i seguenti
dati: precedenti ILegisIativi e parlamentari es-
seIJ2Jiali, sentenze delila Corte costituzionale,
parevi del CNEL e novme delle Comunità eu-
ropee. Tale documentazione è predisposta di
norma in cinque copie, così come è stabilito
,nella circolare, delle quali due soOnotrasmes-
se al presidente deHa Commi!ssione compe-
tente e le altre SOino a disposizione per la
cOinsultaz~one presso l'uffiaio di segreteria
della Commissione.

Sempre in materia di: documentazione è
stata lamentata la mancanza dell'indke per
materia e per proponente deHa cOisilcLdetta
secOinda paJI~tedell'oft1dine del giorno, vale a
dire di quel documento ohe viene pubblicato
setuimanalmente e nel quale i di,segni di: legge
e i dOicumenti pendent1 pressOi le diverse Com-
missioni e Giunte sono raggruppati in ragio-
ne deHa loro collocazione presso i diversi
organi. Al riguardo devo fare presente che
il Senato ha sperimentato per un anno !'in-
dicizzazione di oui sopra, ma ha poi oessato
di ,effettuarla, così come del resto ha fatto la
Camera dei deputati, a oausa della sua pres-
sochè 'totale inutilità in oOinsiderazione del-
,l'enOirme numero di disegni di, :legge. Ma la
ragiane pdinci:pale ,della soppressione di tale
indice è stata queLla di evitare una oOistosa
e inutile duplicazione di lavOira che viene già
svolto egregiamente dall'ufficio informazioni
parlamentari presso il quale Sliiamo tutti in
grado di attingere, anche attraverso una sem-
pHce telefo.nata, agni elemento relativo al,le
iniziative ,llegÌlslativepresentate neHe dri,verse
materie, nonchè al.l'iter dd disegni di legge
con la precisa indicazione del numero dei
propOinenti.
DevopO'irammentare le raccolte sistemati-

che di stampa quotidiana e periodica coneer-

nentli temi, particolari ,d'i attualità, ,sui quali
più v1vaoe è stato il dibattito.. Nel corso del
1975 sono state diHuse :le 'Taiccol:te sulla ri-
forma deUa RAI-TV, sui problemi della giu-
stizia in 'relazione ai discorsi di inaugurazio-
ne dell'anno giudiziario, sul cumulo dei red-
di t,i, sui manicomigiudiziari, sulla revi,sione
del Co.ncordato e sul problema dell'aborto.

Rammento infine che l'ufficiOi stampa del
Presidente da due anni ormai mette a dispo-
sizione dei senatO'ri ogni giorno di lavoro a
Palazzo Madama Ul'a rassegna deUa stam-
pa quotidiana e periodica. Tali rassegne sono
distribuite ai senatori che ne faociano richie-
sta; e ciò sempre allo scopo di eviltare l'accu-
mularsi di carta stampata, nonchè di conte-
nere la notevol'e incidenza finanziaria ohe tali
pubblicazioni compOirtano. Della rassegna-
stampa quotidiana sono distribuite circa 150
oopi,e. Non costerebbe gran che portare que-
sto numero di copie a 332 quanti sono j. sena-
tori, ma sarebbe sommamente disdicevole ve-
dere che pOli sonOi destinate al cestino.

Uno spedfico riferimento è stato fatto in
partioolare dal senatore Dal Falco all'esigen~
za di una documentazione selezionata in te-
ma di legilSllazione :regionale per agevolare il
coordinamento compa~ato e il confronto a
livello di Commi!ssioni parlamentari. Al :ri~
guardo devo far presente che i:1 potenzia-
mento ddla segreteria della Commissione
per le questioni regionali mediante l'assegna-
zione alla stessa di un secondo funzionario
ha proprio 10 SCOipodi consentire la soddiiSfa-
zi,one della suaocennata esigenza di una più
completa, tempestiva, aggiornata documen-
rbazione con partilcOllare riguardOi a quella re-
gionale. Un 'Primo é'~pprezzabi1e risultato è
stato costituito dalla pubblicazione bime-
strale del bollettino di ,legislazione e docu-
mentazione regionale nel quale alla parte re-
lativa agli atti di controllo della legislazione
regionale si aggiungono le leggi e i provvedi-
menti statali di interesse regionale nonchè
le sintesi dene leggi ,regionah approvate nel
bimestre.

Il riferimento. al,la suaccennata pubbldca-
zione mi oonsente di tmttare illpif'oblema 501-
le'Jato da altri colleghi del necessario coordi~
namento anche in questo campo tra i due ra-
:::ni del Parlamento. Il bollettino regionale,
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pubblicazione comune della Camera e del Se~
nato, costituisce appunto un positivo esem-
pio di questO coordinamento. Ma anche per
quanto ;riguarda le pubblicazioni distinte del
Senato e della Camera devo far presente che
i servizi studi dei due nlmi del Parlamento
hanno sempre conool1dato tra loro, neglli ulti-
mi anni, gli studi e le ricerohe da compiere
a:1fine ,di evitare sovrapposiziani e duplica~
zioni; inoltre li due servizi studi sona in con-
tinuo contat:to per utiLi sCaJIDbidi infarma-
zioni e di ricerche nel senso che, così come
re pubbHcaziani del serviziO' studi del Senato
vengono distribuite ai deputati, quelle della
Camera vengono messe a disposizione dei
senatori.

Per conaludere su questo punto, posso an-
che preannunciare che il Segretariato genera~
le ha intenziane di porre allo studio un piano
di creazione di sistemi di rdaerca più specia-
lizzati o'rganizzati in mO'do orizzontale e cioè
con la collaborazione, per singoli settori di
funzionari" anche di diversi servilzi ed uffici
particolarmente versati in determinate mate-
rie e con 1'eventuale apparto di esperti est,er~
TIli.È inutile che ripeta che la concreta attua- '
zione di buona pante dei 'Pimgrammi che ho
qui annunciato ,dipende dalle possibilità di
adeguamento del personale, come ha testè
rilevato nella sua relazione il collega Caron.

È stato chiesto di mettere il più celer-
mente possibile a disposizione dei par1amen~
tari i resoconti stenografici.

Per quanto riguarda la pubblicazione del
resoconto stenografico delle sedute dell'As~
sembjea si d~'Veregistrare con una certa sod-
disfazione dw c'è stato un notev01e accorcia~
mento dei tempi nel senso ohe in media, sal~
vo interruzioni delle atti,vità Itipogra£i:che, il
resoconto stenografico viene messo a dilsposi~
zione dei parlamentari a diistanza di due set~
timane. Si traNa di un progJ.1esso notevole se
si pensa che li'npassato i resoconti veni'vano
pubblicati anche dapo un mese e mezw-due
mesi e altre. Però per ot'tenelre queli1!oIche pa~ I
[recchi senatoI1i, hanno chiesta nei loro inter~
venti bisogna rendersi contO' che Docorre au~
mentare il persDnale, e aumentado in misu-
ra adeguata. Non possiamo, con l'attuale do-
tazione del seFvizio dei resoconti, assicurare
che il tempo di consegna del resoconto steno-

grafico possa esser,e abbreviato.Permettete~
mi anche di dire che talvolta i ritardi sono
imputabili non tanto alle contingenze che ho
testè citato, ma alla taI'diva restituzione degli
stenoscritti corretti da parte degli oratori;
finchè non è stato restituito, 10 stenografico
non può essere stampato.

Per contrO' si deve riconoscere che la situa~
zione è tuttora insoddilsfacente per quanto
concerne la pubblkazione degli stenografici
delle Commissioni; si è ancora lontani da una
no'rmalizzaziane ddLa situazione. E oi,ò deve
far s,eriamente riflettere sull' opportunità di
riesaminare in seno agli organi campetenti
la struttura oI1ganizzaitiva deLl'ufficio che so~
sovrintende alla pubblicazione dei resoconti,
at1:eso che l'esperienza sembra aver dimo-
stra10 l'esistenza di uno squilibrio tra i molti
ed impegnativi compiti attribuiti a detto uf~
fido e la sua attuale dimensiane.

Onorevoli colleghi!, è stata soJlevato dal se-
natore Nencioni sicuramente, e mi sembra
anche da altri senatori, il problema della de~
signazione dei senatori a partecipare ai lavo-
rI delil'Unione interparlamentare.

VOl'rei a questO' proposito I1i1caJ.1dareche il
Gruppo italiano unione :inteI1parlamentare si
configura come una libera assodazione tra
parlamentari. I 174 senatori e i 430 deputati
che oggi lo costituiscono hanno nominMo un
ufficio di presidenza composto attualmente
di 6 senatori e di 6 deputati che rappresenta~
nO' tutti i Gruppi parlamentari esist,enti nei
due rami del Parlamento. A tale ufficio spetta
di determinare le modaJità di partecipazione
del Gruppo d'Italiano ai lavori deH'Unione,
mentre ai rappresentanti in seno ad esso dei
Gruppi parlamentari speltta di designare, pre~
vie opportune ÌiIltese inteJI'ne con i loro Grup-
pi, >il nome dei partecipanti Quindi nè il
Consiglio di Presidenza del Senato nè i capi-
gruppo c'entrano in questa materÌ'a. Non si
tratta dunque di attività in cui la PiI'esidenza
del Senato abbia funzioni di diretta ingeren-
za o doveri eHdesignazione.

È s1ato da più 'parti sDllevata ill pmblema
annoso deLlo spazio. Non si può non conveni-
re su questa punto con i rilievi massi, anche
se oocorre senz'altro lTilevare che da anni la
Presidenza del Senato non ha lesinato ogni
sforzo per tentare ogni via posSiibile al rag~
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giungimento dell'obiettivo di areare mi:gliori
condizioni per l'attività dei padamentari.
Non è inopportuno ,rkol'dare quamo è stato
realizzato neU'ambito ,dii Palazzo Cal'pegna,
dove è stato ricavato attraverso una Iradiçale
bonifica dello scantinato un intero piano, a:l-
lo scopo di dotare TIral'altro o.gni Commis-
sione di una sua Aulla ed ogni presidente di
Commissione di un suo ufficio.

Quanto poi alla questione di Palazzo Cenci,
è bene dire anche qui una parola cmara. Dob-
biamo rkordare le vioende o]1mai ampiamen-
te note che hanno avuto conclusione in sede
giudiziaria, tanto presso il Consiglio di Stato
quanto presso la magiistiratura ordinaria. Era
naturale che gli inquilini non cedesserro i lo-
cali occupati ad un semplliloe invito orale o
scritto. Hanno fatto oppDsi1zione. L'Intenden-
za di finanza che promosse l'azione ebbe
CDnregolare 'sentenza del ,CDnsiglio di Starto
e della magilstlratura o]1dinaria !lad1chiarazio-
ne di disponibdità dei locali.

A segui:to di comunicazioni ufficiali in tal
senso dell'AvvDcatura generale dello Stato,
il ConsigliO' di Piresidenza del Senato con sua
dehberazione 29 gennaio 1975 si è pronuncia.--
to in termini favo]1evOiliaU'aoquisieione del
palazzo in oggetto, dando mandato ai oompe-
tenti servizi ed uffici del Senato di prendere
opp.ortuni contatti con l'Intendenza di finan-
za per l'avvio delle procedure esecutive del-
l'esproprio.

Occorre peraltro a ques.to punto ricordare
ohe in epoca immediatamente succeslsiva a ta~
le delibera si sono manifestate da parte di
più Gruppi padamentari alcune perplessi'tà
,in ordine aUe inevitabHi reazioni che Il.0sgom-
bero forzDso, anche se ineccepibile dal punto
di vista del diritt.o, avrebbe suscitatO'. Era il
tempO' ~ voi 10 ,ricorderete ~ in cui! eranO'

stati operatJi gli !sfratti nella bOIT"1gatadi San
Basilio, l'atmosfera era rovente; i Gruppi par-
,lamentari hanno detto ai membri del Consi-
glio di Presidenza, in particolare ai questori:
nOinpr.ocedete. Si è pertantO' Cl'eata de facto
una sorta di sospensiva della oitata delibera-
ziO'ne del ConsigLio di Presidenza ,al cospetto
di una situaziO'ne che è del resto comune a
molti immobili del oentro storico di Roma
acquistati in presenza di inquilini occupantii
!'immobile stes,so. Si tratta in ogni caso di

una situazione che Oiooorredefinire, altrimen-
ti il probl'ema del1'aoquisiz1one di P,alazzo
Cenci rimar,rà una mera chimera.

Riteniamo appOI1tuno sottolinearre che ogni
cura è s.tata dedicata, nel quadro generale
del reperimento di aree, alla ricerca di solu~
zioni razionalizzatrici nell'ambito degli stessi
palazzi del Senato. È Isufficiente citare i lavo..

'l'i in corso. per garantiIìe migliOlTe funziona~
Mtà alla hanca, alle sale di lìkevimento del
pubblko, nonohè le opere, nel Palazzo Giusti-
niani, intese a realizzare il n~cuperO', nell'am-
b~to del palazzo stessO', di una serie di locali
di alta qualificazione e sicura utilità, allo sco-
po. di venire incontro alla sÌ1Juazione di disa-
gio tantOl degli onorevoli senatori quantOl dei
Gruppd parlamentari.

Per qUCi'ntosi riferisce alla biblioteca ri-
collegandod a quanto è statO' affermato 'dal
senatO'lìe Caron, siamO' perfettamente ooncor~
di ne1l'auspicé\!I"ee favorire ogni sforzo voltOl
,ad accelemre qualsiasi possibil:ùtà di reperire
maggiori spazi attlraverso l'uso di microfìilm
e attraversO' IO'spoSltamento in sedi vicine di
materiale di non frequente consultazione.
Sempre in .ordine ai rilievi mos~,i:per quanto
si riferiiSce ana biblioteca è doveroso precisa-
re che nel quadro dei lavori per la creaziOlne
del nuovo r1storante è stata vOilutament,e pre.
vista una estensione dell'impianto di con di-
zionamento destinato al ristorante stesso e
al soprastante salone della biblioteca. Circa
poi l'ulteriore rilievo secondo illquale i posti
a disposizione dei senatori sarebbelro insuffi-
cÌen,-l nella biblioteca, non ci si può s~ttrar-
re al dove:re d1 affermare che in realtà le ipo-
!tesi di sl1peraffollamento non sembrano ,rea~
listiche, in quanto la ,frequenza nei locali
della biblioteca non è certo alta. Nella prece-
denter:elazione ho portato i dati delle richie-
ste di prestiti di libri della nostra bibliote-
ca e delle presenze nella biblioteca stessa. È
vera l'osservazione fatta circa gli acquiSiti e
gli aggiornamenti che S0110in una direzione
unica ,e spomdici. Sarebbe 11caso a questOl
'proposito o di vitalizzare La Commissione di
vigilanza per una azione più inCÌisiva aJ ri-
guapdo oppure di costituire un comitato di
esperti delle diverse materie che possano es-
sere oonsiglieri di acquisto per la stessa COlm-
milSsione di vigilanza.
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Le bIblioteohe sono fatte per essere utiliz-
zate, i libri per essere letti. Ci troviamo mol-
te vaLte di fronte a deUe opposiziani di acces-
so che non mi sembiJ:'aThogiustifkate. La no~

'st1'a biblioteca, Qhe è uno stnunento pDezioso
soprattutto per la ricerca se non :10è per ,l'ag-
gioDnamento, vOlrJ:1ei,fosse aperta agIli studiosi
in maniera più generosa, specialmente ai.
giovani.

Si è anche parlato della mancata aoquisi-
ziane del palazzo di propdetà ,dell'ammini-
strazione dei beni spagnoli. Ma che cosa pos-
siamo fare? Quando uno vuole compiDare, bi-
sogna che tl10vi una disposto a vendere. Pri-
ma pm~eva che l'associaziione cui quei beni
appartengono fasse dilspOista a vendere, poi
hanno opposto alle nostlIie reiterate rkhieste
un netto rifiuta. Si:amo ricorsli, anche al,la
mediazione del Ministero degli esteri di Spa-
gna; anche quell'int,ervento presso Ja fanda-
zione dei beni spagnOllli è sltalto inutile.

In definitliya e per conoludere il cLilsoo['so
attinente al prOobIema ,dello Ispazio, nel Ti-
chiamaI1e quanto è stato detto circa le opere
in fase di esecuzione nel SenatOo, pare oppor-
tunOo sottolineare ,l'est1rema difHoOoltà tecnica
di operare in un oontesto immOobiilli:aredi aha
prestigiOo, di indi,scussa vetustà e la non mi:-
nODe difficOoltà di reaJlizzaI1e nei singoli settOlri
cantestuaili opere dii climatizzazione e cOondi.
zionamenta che dovranno, essere raccordate
con l'impianta generalizzata approvato e che
attiene a ,tutti i paIazzi del SenatOo.

CiI1ca il prablema deUa firma dei Isenatori
per quanto riguarda l'Aula non s.i può non
esprimeDe parere favorevale, iJ:'ilevanda tutta-
via che sulla questdone, quando, fu 'posta in
'passato, è mancata l'unanimità dei Gruppi
'Politici, in difetto di che la questione stessa
non potrà essere affrontata e risolta nelle
'Competenti sedi.

In ordine al funzionamento dei vari servi;zi
a disposizione dei senatori, nel prendere atto
con compiacimento che da più paJrti sono
stati espl~es.si sinceri appvezzamenti per ,l'ope-
ra dei nos.tlDi callaboratori, si deve tuttavia
sotto.lineare che nOonSOinomancati taluni spe-
cifici 1rmelVi. In pl1opasito tanta i, senatori
questori qaanto il Segretario generale non
mancheranno di tenere in ,debito conto li sug-
gerimenti dei senatori e ,citipropOlrre tutti i

necessari correttivi. È 'tuttavia quanto mai
opportuno che per l'avvenire le eventuali di-
sfunzioni siano segnalate con tempestività e
documentate con precisione, come del resto
gli stessi responsabili dell'amministrazione
del Senato da tempo richiedono, perchè in
difetto di segnalazioni e di indircazioni pI1eci-
se non si può evidentemente procedere. Nè si
deve dimenticare ohe ,tutto ciò che attiene al
richiesto potenziamento dei servizi ed uffici
non può ,evidentemente prescindere da un in-
cremento numerico del persanale che tenga
anche conto dei numerasi collocamenti a ri-
poso già avvenuti e di quelli imminenti che
hanno, !ridotto taluni uffici ad essere presso~
chè deserti.

È del pari ovvio che tale problema si lega
stTeltitamente can l'altra relativa alle retribu-
zioni del personale, prOoblema, quest'ultimo,
che costitu~rà oggetto di drsamina da parte
della Commissione recentemente deliberata
dal Consiglio di Presidenza. Ritengo che, una
volta risolto iJ problema di fondo delle retri-
buzioni, si possa immediatamente procedere
all'esame del corollario, cLi'remmo, di questo
prOoblema e cioè all'assunzione del persOonale
necessariO' all'espletamento di questi servizi.

Pur <senza 'Scendere in un esame parrticOola-
J1eggiato di tutti i riHevi emersi nel dibatt-ito
e :rinnovandOol'asskurazione che tutto ciò che
sÌ! riferisce al oampOortamenta del personale
e al miglioramento delle atltrezzature sarà te-
nuto nella massima consideraziane, nan ci si
può esimere ,da un aocennOoal nuova impian-
to di duplicazione. Il centm di dupHcazione
è stata dislacato negli attuali llocali situati ~

è vero ~ al quarto piano, come fu lamentato
dal collega Santaloo (e dove li potevamo met-
Itere: nel sottoscala? Non avevamo al:t:ro po-
sto: l'unicOo luogo dove potevanOo es,sere m,es-
si era lì e lì li abbiamo messi), per assoluta
indisponibilità di alt1ro spaziOo di dimensioni
sufficienti ed in grado di contenere le neces-
sarie attrezzature in condizioni tecniche ed
igIenkhe adeguate. Ecco perchè, caro sena-
tore SantaIco, li abbiamo mandati a finire
al quarta piano. Non si poteva fare nulla di
diverso. Occorre tUlttavia rÌicOordare che sussi-
ste al piano terreno di Palazzo Carpegna una
attJ1ezzatura dn grado di Isoddisfare alle im-
mediate esigenze del servizio deliLe Commis-
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sioni parlamentari e che analoga attrezzatu-
ra anche se finalizzata a lavori di modesta,
tiratura, nell'interesse del particolare lavoro
dell'Aula, esiste presso il servizio resoconti.
Devo aggiungere sempJ:1e suU'argomento un
a1tJ:1Oproblema, cioè queUo ,di disciplinare il
più corretto funzionamento, specie sotto i~
profilo amministrativo, del centro duplicati-
va dei documenti. ~Emi Siiconsenta anche di
aggiungere che bisogna ohe Isiano eviltati in-
giustificate rilchieSlte od abusi per servizi man
attinenti all'attiNità parlamentare.

Per quanto rilguarda il coordinamento fra
le Presi,denze de]1e due Assemblee sono da
segnalare notevoH progressi; infatti, soprat-
tutto per quanto riguatDda un'equilihrata di-
stribuzione del carico :llegislativo tra le due
CameI1e, sono stati tenuti gli opportumi con-
tatti con la P,residenza e ,la Segreteria genera-
le ,dell'alTIroramo del Panbmento, nonchè con
la PDesidenza del Consiglio, contrutlti che han-
no favOl~i.toefficaci intese e quindi un certo
snellimento dei lavmi patnlamentari.

Più difficile si è invece rivdata l'opera di
oooJ1dinamento tra le due CameJ1e per quanto
attiene at]l'opportunità di levitare la duplica-
zione dei dibattiti politici neUe due Assem-
hlee; al riguardo occorre tener presente che
quando la dupl:iJcazione Sl1è verificata ciò è
stato dovuto a non comprimibili esigenze ,di
carattere politico emerse in sede di oontferen-
za dei capigruppo parlamentari.

Onorevoli colleghi, ritengo di non dover ag-
aggiungere altro; meno male, direte...

P RES I D E N T E. Credo cheJ'Assem-
blea le deve esseI1e gl'ata, senatOl'e Limoni,
per Itutte queste delucidazioni e risposte.

L I M O N I, senatore Questore. Grazie,
signor Presidente. Comunque assicuro che
sono al termine del mio dire. Onorevole Pre-

I

sidente, onorevole relatore, onorevoli coUe-
ghi, dicevo che sono consapevole di non
avere dato risposte esaurienti a tutte le que-
stioni sollevate nel dibattito. Conto tuttavia
sulla vostra comprensione circa le reali dif-
ficoltà di poterlo fare e, mentre mi scuso peil:'
le omissioni involontarie o coatte, comunque
m:li da considerarsi irriguardose, chiedo la
vostra approvazione sia del conto consunti-

va 1974 che del bilancio di previsione del
1975. (Vivissimi applausi).

P RES I D E N T E. Senatore Limoni, la
1nviÌ:toad esprimere il pa:rere sull'ordine del
gioJ1no presentato dal senatore Bartolomei e
da aItri senatori.

L J M O N I, senatore Questore. Il pa-
rere ,dleiquestori è favorevole !in quanto l'or-
dine del giorno non contmddke le posizioni
da essi assunte in Consiglio di ,Presidenza.

P RES I D E N T E. Senatore Bartolo.
mei, ins1ste per Ila votaz1one dell suo ordine
del glÌ,omo?

BAR T O L O M E I. Insisto per la vota-
zione.

V I G N O L O. Domando di prurlare per
dichiarazlione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V I G N O L O. OnorevoLi colJeghi, dichia~
riamo la nostra astensione dal voto ribaden-
,do H nos:t~roimpegno nell'espliC'azione demat-
tività deLcomitato Zugno sia in rappOirto ag1[
indkizzi che la deliberazione del ConSliglio
di Presidenza ha indicato che sulla base del-
le esperitenze maturate nel GOl'SOdell'attività,
di quel gruppo di lavoro, al Ene di dare la
soluzione piÙ equa possibilLe ai .problemi del
personale dei Gruppi nell' ambi:to degli orien-
tamenti già annunciati ed in rapporto agli
indirizzi del Consigliio di PreSlidenza.

Per questa ragione ci astenÌlamo dal voto.

P RES I D E N T E. Poi!chè nessun altro
domanda dÌ! parlare per dichiarazione di vo-
to, metto ai voti l'ordine del glioma presen-
tato dal senatore BartoIomei e da altni sena-
tori. Chi ]0 approva è p:regato di ,3IltZare la
ma!1o.

È approvato.

Ringrazio i colleghi che sono intervenuti
in questo ampio dibattito, di tono Ver:lmell-
te elevato, e ringrazio in particolare i sena-
tori questori e il Presidente della Commis-
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sione bilancio: tutti hanno dato un'ult.=riore
prova di dedizione viva e concreta all'isti~
tuta parlamentare.

Le esauI'ienti repliche mi eSlimono dall'af~
frontare nel dettaglio molte questioni solle-
vate nella disoussione e desidero dedicare
subito quaLche minuto ai problemi di carat-
tere genea:ale, che sono stati trattati, del
resto, da 3Iltri colleghi.

Per prirma cosa, è mio dovere sottolineare
il lavoro fatto, tutti insieme, nel corso del-
l'ultimo anno. I risultati, certo, potevano
eSlsenemigliori: i ({ punti di C1'isi » del siste~
ma sono tanti, le attese dei dtiLadini sono
moltepilid, ill momento che si sta attrav,elt'san-
Ida è particolarmente difficHe e quindi, più
che esprimere legittima soddisfazione per la
notevole attività svolta, è necessario inten-
sificare !'impegno comune per la soluzione
dei numerosi e aggrovigliati ({nodi» che tur~
bano il paese e frenano il suo svilluppo eco,-
namico, wciale e civile, raccogliendo gli sti~
moli del recente messaggio presidenziale.

Detto questo, osservato che ogni «trion-
faliismo» è fuori luogo, devo respingere an-
cora una volta e con fermezza le accuse gene~
riche e non documentate che negli ultimi
tempi sono state rinnovate al Parlamento,
come se fasse l'unico o il principale respon~
sabile in ogni situazione critica, deformando
gravemente la sua irmmagine. Non dubito
deLl'intento costruttivo di alcuni rilievi, ma
devo aggiungere che l'impreailsione, peif non
dire altro, di alouni interventi ha facilitato
il sollevrursi di vecchi e anacronistici polve-
rDni anti-parlamentari.

NDn farò retorica formale suJlle preroga~
.tive delle Camere, che ho sempre evitato.
Starò strettamente ai fa:tti, a quanto avve,.
nuto dallO nO'lembre 1974 al 31 ottobre
scorso, cioè nell'ultimo anno.

Dal cO[)Jsuntivo eme.rge chiaramente quan-
to sia falsa l'immagine, che taluno tenta di
accreditare, di un PaI1lamento che produce
a getto continuo, quasi malignamente, « leg~
gine» onerose per l'erario, incurante della
difficile situazione della finanza pubblioa.

Premesso che è ingiusto defLnire « leggine »

inn18do dispregiativo ogni limitato inter-
vento legislativo, a volte indispensabile in
attesa di un'incisiva delegificazione di atti

e di norme, è opportuno sottolineare che si
contano veramente sulla punta delle dita,
tra i 290 provvedimenti approvati negli ul-
timi 12 mesi nelle 152 sedute d'Auila e nelle
616 sedute di CommiJssione, le iniziative par-
Jamentari andate in porto che possono esselre
qualificate come « leggine » di spesa. Non c'è
alcuna traccia della «aUuvione» di cui si
parla, i miei eventuali contraddittori po-
tranno trovare .l'esatta documentazione di
quanto ho affermato nei resoconti del Se-
nato. E potranno, nel con tempo, rendersi
conto che gran parte delle cosiddette {( leg~
gine)} di spesa, anche relathre al pubblico
impiego, sono partite dal Governo.

Anche nei giorni scmsi, il30 ottobre per
l'esattezza, il Consiglio dei mini:stri ha deli~
berato una serie di provvedimenti minori
riguardanti, per esempio, il trattamento eco~
nomico dell personale degli i,stituti di pena,
i criteri di valutazione degli ufficiruli delle
Forze armate per l'avanzamento della car~
riera, un contributo addizionale al Fondo
asiatJico di' svi:luppo, ed altri. Non duhito che
si tratti di interventi utili o necessari. Ma
non posso non chiedere peI1chè debbano esse--
re bonati come {( leggine » analoghi provvedi~
menti presentati dai paJfllamentari nell'assol-
vimento del loro mandato elettivo.

E per noi motivD di compilacimento, co~
munque, fare due consideraziioni.

La prima è che il Senato, nel periodo preso
in esame, ha approvato leggi di grande re-
spiro e importanza. Bas'ta citare la riforma
deJ diritto di famiglia, ['anticipo della mag~
giare età a 18 anni, la riduziOll1e e la {( mora~
Ìizzazione)} delle campagne elettomli, la ri~
forma della RAI, l'istituzione dei consultori
famiJiari, il rilancio delle comunità montane
e la nuova disciplina sugli stUipefacenti, tutti

I
provw3dimenti d'iniziativa parlamentare e

l

, tutti in vigore, se si eccettua la legge anti~
droga, attualmente al vaglio della Camera.

I

Non è mancato, d'altronde, il costruttivo

.'
apporto alil'elaborazione di importanti pro~

I

getti governativi, come lIe nuove norme per
Ila tuteJa dell'ordine pubblico e per le forze

I

di polizia, il riordinamento degli enti pub~

I

blici, la riforma ddl'ordinamento peniten~
ziario, la riduzione del servizio di leva, il

I piano di edilizia scolastica e la nuova leggeI,
J
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fiscale. E c'è stata la puntuale ~pprovazione
delle misure via via proposte dal Governo
per sostenere i diversi settori economici o
produttivi (dalle esportaZJioni alle piccole e
medie imprese e al commercio) re l'oocupa-
zione.

Inoltre, è stata compiuta una notevole atti-
vità di controllo, che ha portato all'esauri- I

mento del 74,3 per cento delle 1.105 interro-
gazioni con dsposta scritta, del 64,9 per
cento delle 493 interrogazioni cO'n dsposta
orale, del 65,2 per cento delle 92 rinterpel-
lanze e di 12 mozioni (su 24 presentate).
Si traJtta del mig1ior rilsultato ottenuto negli
vJltimi anni in questo impO'rtante settO're e di
ciò si deve dare atto al Governo che è venuto
incontro a un'avvertita e diffusa esigenza dei
senatOlfi, anche se è auspicabHe una maggiore
tempestività nelle rilsposte.

Sono state svoMe anohe numerose indagini
conosoitive, tifa le quali queMIe,appena termi-
nate, rsulla riceI1ca scientiÌrfica e sulla liquida-
zione delle pensiO'ni; altre sono in corso e
riguardano, tra l'aLtro, Je autostrade, le mate-
11ieprime, il sistema distributivo. Ritengo che
si dovrà dediÌCaire sempre maggiore cura a
questo importante strumento di irnrforma-
zione, di controllo e di collegamento con le
forze che operano nei diveI1si settori della
sodetà per dare aUe sCellte una sempre mi-
gliore eHicacia e così rispondere sempre
megilio agli interessi e alle attese della comu-
nità nazionale. Le indagini compiute o im
svolgimento saranno assai utili nei prossimi
mesi, quando il Senato sarà ohiamato a di-
scutere provvedimenti di grande rilievo, co-
me ia piano energetico e l'istituzione del
Ministero della ricerca scientifica.

Il rapido rendkonto deve essere comple-
tato con i dibattiti in Assemblea su1l'011dine
pubblico, sulla politica agricola comunitaria,
sulla pOIHticaeconomica e sui tra1spoifti.

La seconda considerazione è che, per
quanto riguarda Ila spesa pubblica, il Sena-
to si è comportato con grande senso di re-
sponsabilità. Nessuno può accusare questa
ASlsemblea di «finanza anegra» e c'è stato
~ posso dirlo cinpiena oosdenza

~ un fonte
autocontrollo dei senatori.

Un giornale ha ohiesto perchè non vi sia-
no stati emendamenti parlamentari ispirati
a maggior rigore di spesa, oredendo in tal
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modo di porre una questione risolutiva. La
risposta è in una prassi ormai costante.
Il governo, solitamente, prevede stanzia-
menti assai «prudenti », nel presupposto
che le Camere chiederanno maggiori impe-
gni finanziari. A sua volta, naturale e im-
mediato interprete di esigenze popolari, il
Parlamento chiede aumenti di spesa, sapen-
do per consolidata esperienza che gli stan-
ziamenti governativi sono inferiori a quel-
li realmente occorrenti o possibili per finan-
ziare in modo adeguato i provvedimenti.
Per spezzarre questo circolo vizioso è indi-
spensabille stabilire sempre, con approfon-
dite motivazioni e con realismo, gli effetti-
vi limiti di spesa.

Che la situazione sia quella poc'anzi sin-
tetizzata rè provato dalle frequentissime de-
cisioni dell'Esecutivo di rafforzare gH stan-
:oiamenti iniziali nel corso della discussione
dei provvedimenti in sede parlamentare.

Non si deve poi dimentiçare che il «fil-
tra» della Commissione bilancio di Palaz-
zo Madama, sempre nel corso degli ultimi
12 mesi, ha bloccato 61 proposte di spesa
d'iniziativa paI1lamentare e ne ha fatte pas-
sare soltanto 35. In appena tre casi, nep-
pure clamorosi, il Governo ha espresso pa-

'rere contrario a proposte di Ispesa d'inizia-
tiva senatoriale in difformità dalla valuta-
z;ione della Commissione bilancio. Anche
questo dato aiuta a sgombrare il terreno
da accuse pretestuose o troppo legate a
traumatizzanti episodi di confusi «fine le-
gislatura» degli anni passati.

Sono stati mossi anche akuni rilievi cri-

ti'Ci sull'assegnaz'ione delle leggi alle Com-
missioni e quindi è opportuno ricordare che
il Presidente del Senato ha fatto uso dei
poteri discrezionali affidatigli dal Regola-
mento con la massima cautela. L'iniziativa
parlamentare di spesa è stata assegnata
normalmente all'esame referente delle Com-
missioni e gli stessi provvedimenti governa-
tivi sono stati proposti all'esame deliberan-
te soltanto dopo un'attenta oonsiderazione
dell'onere finanziario globale e quasi sem-
pre in virtù delle ragioni d'urgenza addot-
te dallo stesso Governo.

A chi m~ ha aoousato, con scarsa cono.
slOenza dei fatti deH'Aslsemblea, di essere
«Un pass'ivo regolato re del trafficO' », repli~
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co che sotto ,la mia pmsidenza, dal giugno
1973 ad oggi, il Governo si è opposto sol~
tanto una volta alla assegnazione in sede
deliberante, chiedendo la rimessione in As~
semblea di un provvedimento di carattere
tecnico e comunque non di spesa (<< Limiti
operativi degli istituti regionali di credito
a medio termine }}).

Devo aggirungeJ1e, per compl'etane il qua~
dro, che il Presidente del Senato ha respin~
to, in moltissimi casi, la richiesta per il
passaggio di provvedimenti settoriali di spe~
sa dalla sede referente a quella deliberante,
mentre ha concesso il trasferimento solo
quando ricorrevano tre presupposti: una~
nimità della Commissione, assenza di pa~
reri contrari delle Commissioni bilancio e
affari costituzionali, parere favorevole del
Governo.

In merito a quest'ultirmo punto ~ oome
ho <uvuto modo di sorivere ne:lla recente Ile:t~
te:ra all'onorevole Moro ~ riicolrdo di aver
sempre pO'sto il Governo nella condizione di
poteTsi esprimere, con adeguata ponderazio~
ne, sulle richieste delle Cammissioni per il
passaggio di proposte di legge in sede deli~
berante, sottoponendo di volta in volta tali
richieste alla massima istanza governatilVa,
doè alla Presidenza del Consiglio, il cui
eventuale ",eto determina automaticamente

~ come è aocaduto in diverse O'ccasioni ~

il rifiuto della procedura più celere.
Del Testo, per valutare le dimensioni del

fenomeno, sono significative queste cifre:
dei 199 provvedimenti approva1Ji nell'uLtimo
anno daJle Commissioni im sede deliberante
ben 131 sono stati proposti dal Gaverno e
appena 38 da Isenatori (e 30 da deputati).

Si è parlato anche di modifiche al Regola-
mento, largamente riformato appena quat-
tro anni or sono e, a mio giudizio, abbastan~
za rigoroso e moderno. Se difficoltà esi:slto-
no, e certamente esistono, nel lavora paTla-
mentare, esse Isono di prevaJ,ente natura po~
llitica e solo parzialmente di CaTattere teoni;.
co. Lo sa il Governo, 10 sa la maggiomnza e
lo sanno le opposizioni.

Metto in calendariO', oO'munque, una riu-
nione dtlla Giunta per il Regolamento per va~
lutare la situaziO'ne e i suoi sVliluppi. Deva
avvertire, però, che il matedale sul tappeto

per eventuali revisioni è assai limitato: al

mO'mento es!Ì!ste sloltanto una propO'sta del
Gruppo MSI-DN per modifitcare le madalità
di di,scuSisione del bibncioe delle mozioni,
mentr,e è stata prearu:lUnciata un'iniziativa
di revisione del Gruppo <comunista.

Una irev,isione, sia pur parziale, dei sm-
gali aspetti regolamentari non può prescin~
dere da una collaborazione attiva dei Grup~
pi parlamentari ~ che mi premurerò di sal~
ledtare ~ m un'organioa v,isiorne d'insieme,
anche considerando che alcUllle ,mnovazioni
prospettate nel dibattito richiedono modi~
fiche costituzionali.

Nel mila breve intervento, pur condivi~
dendo quant'O hanno detto :irn alI'gomento i
senatari questari ,e il preSlidente Caron, non
possa tralasciare tDe problemi: dipendenti
del SenatO', indennità parlamentare, persona~
le dea. Gruppi.

All'intell'o persanale di Palazzo Madama, a
oominciare dal Segretario rgenemle, il Pre-
sidente del Senato rinnova 11nnanzHutto l'ap-
prezzamento e il ringraziamento più vrivo
per l'attività svolta. LafunziO'naliità ,e ,l'effi-
cienza dei servizi dell'Assemblea sono be~
ni preziosi e fondamentali e sarà fatto
ogni ,sforzo per tutelarM e Iraff'Ù['za:rli.

È seguita attentamente l'azione in corso
per disbosoare quella ohe ormai è chiamata
« giiungla retdbutirva », nella convinzione del-
l'urgente necessità di runa perequazione 'e di
una ,razionalizzazione del trattamento eco-
nomioo di tutti coloro che lavarano :per lo
Stato. Si collaborerà, anzi si sarà protago~
ni<sti del vasto ,riesame ,retriibutivo, che do.
vrà rispettar,e ~ in ogrui caso ~ criteri di
giustizia, di quaHf.iJcazione e di .I1esponsabi.
lità: non si desidera ,la « giiungla » nè lin casa,
nè fuori. Sono stati già decisi, per quanto
riguarda il persona.le del SenatO', provvedi~
menti che hanno bloccato la lievitazione de~
gli stipendi e un comitato, rappresentativo
di tutti i Gruppi politici, rivedrà l'intera
materia.

Nelle recenti polemiche è emerso, con
!llaggiore chiarezza, che ì'indennità parla~
mentare e la diaria sono un trattamento
economico tutt'altro che privilegiato.

Nessuno meglio del Presidente di questa
Assemblea, che raocoglie tante amichevoli
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« confessioni », conosce i sacrifici ohe i se-
natori compiono quotidianamente per ono-
rare, nel modo migliore, il mandato ricevu-
to dai cittadini. Di questa situazione di ef-
fettivo disagio mi sono fatto testimone e m-
terprete, pubblicamente, in numerose circo-
stanze. E non mancheranno nuove sottoli-
neature, ogni volta che se ne presenterà la
oocasione.

Il problema del personale dei Gruppi esi-
ste indubbiamente sotto il profilo funziona-
lie, giuridico e umano. Rhengo ohe il com~.
tato Zugno abbia fatto un utile lavoro di
studio e di ricerca: lavoro che deve essere
approfondito e perfezionato, anche in base

al'le indicazioni di massima del Consiglio di,
Presidenza. Mi auguro ohe entro il 1976,
con la collaborazione di tutti i Gruppi poJi-
tki, sia Ipossibile far maturare un'idonea
e soddisfacente soluzione.

A questo pUJ1Jto des1dero pronunciare po-
che parole di conclusione e di rinnovato im-
pegno. E, in queste affiermazioni', userò il
plurale pel'chè sono silcuro di lnterpretaIie la
intera Assemblea.

Siamo tutti consapevoH ,dell'esigenza di es-
sere, se possibile, più equilibrati e severi
nell' esame delle leggi che comportano oneri
per l'era,rio. Se ci saranno proposte COstlrut-
tive per rendere più incisivi i controlli, non
si mancherà di valutarle tempestivamente e
di dave i,l nostro contl1ibuto: silstemi di
spesa più coordinati e globali sono, nOon
da oggi, tra i prindpali obiettivi. A tale pro-
posito aggiungiamo che la nOSltra azione nel
'set,tore deHa spesa pubbHea potrebbe essere
certamente migliore se il Padamento avesse
a disposizione, oome riJchiesto, tutti i dati, sul- I

l'andamento della gestione del bilancilO ~

aggiornati nel corso dell'esercizio finanziario
~ e sulle reali possibilità di ricorso al mer

cato finanziario.

Crediamo che nilente sia perfetto e
che tutto possa essere milgliorato, anche
nell' organizzazione del ,lavoro .delle due Ca-
mere, ampMando i collegamenti ed elimi-

nando gli inconvenienti deWattuale bicame-
ralilsmo. Ma non pOSlsirumOoaooettare cdti-

che indisoriminate e ingiuste: sono state re.
spinte ieri e lo sono state oggi con dati pre.
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cisi e obiettivi nella piena coscienza del
ruolo del Parlamento, centro vitale e inso-
stituibile della libera e civile convivenza.

AggiungOo, infine, che è fuori Iluogo chia-
mare indebitamente in causa i Presidenti
delle Camere, che hanno responsabilità co-
stituzionali e regolamentari ben limitate.
Ulteriori polemiche non sembrano nè utili,
nè opportune. Se le forze politiche vogliono
porre questioni di comune interesse, le sol-
levino nelle Assemblee legislative nei modi
dovuti, assumendone la responsabilità poli-
tica. È la strada maestra soprattutto per
chi ama il Parlamento e la democrazia. (V i-
vissimi applausi).

Metto ai voti il progetto di, bilancio inter-
, no del Senato per l'anno finanziario 1975. Chi

l'approva è pregato d~ alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti il rrendiloonto delle entmte
e delle spese del Senato per l'anno finan-
ziario 1974. Chi l'approva è pregato di alzare
,la mano.

È approvato.

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Invilto il senatore
Segretario a dare annuzilO deHia interpellanza
pervenuta alla Presidenza.

p O E R I O, SegretariO':

MAFFIOLETTI, MODICA, TEDESCO TA-
TO Giglia, PERNA. ~ Al Presidente del Con-
siglio dei ministri, ai Ministri senza portafo-
glio per l'organizzazione della pubblica am-
ministrazione e per le regioni ed al Ministro
dell'agricoltura e delle foreste. ~ Per oCono-
soere quanti concovsi peIr aSSUnz,10neda. per-
sonale siano stati banditi nel 1974-75 e quan-
ti concorsa. siano ancom previsti per quanto
riguarda il MinilStem dell'ag,nilcoltura e delle
foreste.

In pan:tdcolare, gli intel1pella:nti desideraJIlo
conoscere ~ .ÌIll rapporto alle competenze
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castituzianaLmente stabili:te per le Regiani,
nanchè all'eseJ:1OÌZJiadella delega giJà can,f.ed~
ta a,l Gaverna per il campletamenta dei pa~
teJrL regiO'nali ~ a quali or~teri ed esigenze

corrispO'ndanO' i concorsi già banditi e Iri~
guardanti centiJmuia di pO'slti, nel setto:re del
MiJniste.rO' dell'agricoltma e delle fareste, per
caadiutari, ammimstrativil, ,consruglieTli, diret~
tivi, sperimentatari, ispettori ,tecnici, espetr~
tiJ, geametri, periti, segretrud, contabili, ausi-
Mari ed operai.

(2 -0455)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito il senatore
Segretaria a drure annunzio delle i:nterroga-
ziani pe:rvenute alla Plresiden:zJa.

p O E R I O, SegretariO':

VALITUTTI. ~ Al MinistrO' della sanità. ~

L'interrogante ~ premeSlso che in alcune
p:[~ovince,cOlme quella di SaIelrlla, il medica
provinciale, applicando doverosamente La
nOJ1ma che vi,e1:aagli insegnanti di ruOllo di
sel1baI1e la titaJarità di farmacie rurali, ha
impoSlto che gli interessati optas'sera tra
l'insegnamentO' e ['eserciziO' IdeUa farmacia,
procedeil:]da aMa chiusura delle relative falf~
made in tutti i crusi in oui gH iìnsegnanti~
£armacisti hanno optata pelr la sn!JOJa ~

ch1ede se il MinistIT'a nan riJtenga di dover
'intervenire per ordina11e la riaipertura deHe
farmrucie chiuse, affidandane provvisaifiamen-
te la gestiane agli ex titala11i, in attesa del~
l'espletamenta dei ca[)Jcorsi per la nO'mina
dei nuO'vi 1,itOlLa[11.

L'intermgant,e si permette di notaJre che
il pmvvedimeruto suggerita si giustifica uni~
camente nell'interesse deLLe pO'polazioni che,
Slpecie nei piocali comuni, sona state grave-
mente danneggiate dalla chiusura deU,e far-
macie. Naturalmente, l'espletamenta dei con~
cmisi per la namina dei nuO'vI titalari da-
vrebbe avvenire con rIa massima sollecitu~
dine.

(3 ~ 1845)

Interrogazioni

eon richiesta di risposta scritta

GALANTE GARRONE. ~ Al Ministro di
grazia e giustizia. ~ Per canoscere se rispon~

dana a verità le noti,zie ampiamente ripor~
tate suLla stampa quotidiana, seconda le
quaLi:

1) i giudici genarvesi Giuseppe Balfrè,
Pier Andrea Akaldi e AldO'Ghialfa saJrebbe:ro
statli soNoposti a prooedimento discipMnare
per avere den'UIJJciato le deviaziani deil pro-
cesso Valrprec1ae per aveI1e critViicata una
sentenza di >ooJ1Jdannaa 4 aJnni di recJus~one
pronunciata dal Tr1bunaile di Genova (p['esi.
dente il giudioe Martina DettolI1i) nei con-
franti del miJ:Nante di silnistra Carlo Pa.
nella (poi assoltO' dalla Gorte d'appeI,lo ge-
nmrese can formula piena);

2) il predetta giudice Martino Dettori,
in una reoente pubhMea dichiarazione, avreb~
be, fra 11'ahI1a,af{,eJ1mato teSltua,lrmente che i
magi,stJrati BO'1111è,AiiJroldi e GhiaI1a {( nan sa~

nO' degni di eSiSel1econsiderati giudici» e che
{(l'un:ùca soluzione, senza remore e fal,si pie~
tJismi, è queI.la della lam destituziane »;

3) in un procedimentO' penaLe recente~
mente Si\71ootO'siavanti aLla COJ1te d'assÌise
d'appello di Genova a cadca del pacifista
Giavanni QUCliranta, e candUisosi .,cain la con-
ferma delrra piena assoluziane dell'imputata,

i'l sostituta pI1alOuratore generale MO'retta
avrebbe aff,er:mata neLla sua requilsi1toJ1Ìa, con~
cludendo per la JOoI1!danna delJ'limputato a
2 anni di recLusiane, che {( i miHtalTi non
bisogna fadii pensar,e, eocitavIi con certe pub-
hlicazioni sobillantJi, perohè hannO' già dia
lJensare alla casa e ama fidanzata» e che
« l' apuscolo di dO'n Milani è eSlsenzialmen te
cantra la patITi a ahe invece deve eslsere una
fiamma che arde in tutti i ouori » e, nel corso
della steSlsa requistitoria, avrebbe, al,t,resì, ri-

vO'ltO' G11i,tiche ana guerra partigiana ed ap~
prezzamenti a1L'EseI1cito per nan erSlseI1siop~
postO', nel 1922, a:]l'avventa del fasclÙsma.

Per ilonosoelfe, infine, quale sia 11 giudiziO'
del MinistrO', s,empr;e che lrispandana a verità

'Ire natizie date dai giarnaLi, sui fatti soplra
descritti e, in prurticolaJ1e, se nan conldivida
,J'apiniane deU'tinterrogante. secanid() La quale
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si riN,elano aSisUiI'dee sconool1tanti, da un
lato, La persecuzione da t,empo in atto con~
tro li gh.1Jdid che si baUono !per la legail.ità
voluta daLla Costituzione e denunciano le
d~iazionà deHa giiU!stizia e, d'alltlro lato, la
persistente tolleranza nei confronti dei ma-
gistrati che dimostrano, invece, una oosì
netta avversiol1Je ai prindpi ed ai va,lori
fondamentali (Resilstenza, arntiÌfasdsmo, JJi-
ber,tà di pensiel'o) sui quaLi ill nostro ordina-
mento dovrebbe reggeI1si.

(4 -4793)

GALANTE GARRONE. ~ Al Ministro di

grazia e giustizia. ~ Per conoscere se, in at-

tesa della prossima emanazione del regola-
mento di eseouzione del nuovo ovdinamento
penitenziario (artkolo 87 della legge 26 lu-
glio 1975, n. 354), siano state diramate istru-
zioni, e quaili, con riferimento agli istituti
previsti da norme immediatamente applica-
bili del predetto ordinamento e, in partico~
aare, al regime dei trasferimenti, delle visi-
te e dei colloqui.

Pare all'interrogante che tali istruzioni
siano necessaJl:i:e, UIigenti ,ed ,hJ:dif£e:nibili, po-
sto che tuttora in aLcuni stabilimenti si pon-
gono in essere, per quanto concerne i collo-
qui e, in gener,e, laoorr1spOll!denza dei de-
tenuti con il mondo esterno, restrizioni del
tutto incompatibili eon l'articolo 18 dell'a
legge, mentre, in tema di trasferimenti, non
rÌ!su[ta che abbia costant'e e puntuale appli-
cazione l'articolo 42 de'lla stessa legge, a nor-
ma del quale « i trasferimenti sono disposti
per gravi e comprovati motivi di sicurezza,
per esigenze dell'istituto, per motivi di giu-
stizia, di salute, di studio e familiari» e, in
ogni caso, «deve essere favorito il criterio
di destinare i soggetti in istituti prossimi
alla residenza delle famiglie ».

(4 -4794)

PINNA. ~ Al Ministro dei lavori pubblici.
~ Premesso che, già in altra drcostanza,

l'interrogante aveva richiarrnato l'attenzione
del suo Ministero sulla grave ,situazione esi-
stente in Oristano per l'assegnazione degli
alloggi da parte dell'Istituto autonomo per
le case popolari, senza peraltro .ottenere /Ulna
concreta risposta;
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rillevato ,che, con !'istituzione della quar-
ta provincia sarda, con capoluogo in Ori-
stano, la crisi degli alloggi si è notervolmen-
te accentuata per la mancata costruzione di
case di civile abitazione;

oonsiderato che cil'ca il 50 per cento
degli alloggi del cennato Istituto ["]sultano
ceduti in subaffitto dagli origin~ri assegna~
lari e che la maggioranza di questi ultimi
risultano proprietari di altra abitazione, ot-
tenuta con leggi nazionali e regionali;

accertato che le stesse case popolari ri-
sultano in possesso di prmes,sionis1ti o co-
munque di persone abbienti,

Sl ohiede di conoscere:
come sia ,tollerabile un sififatto stato di

cose, atteso che, nella fattispecie, dal su-
baffitto viene ricavato un reddito talvolta
cospicuo, esente da imposte, e che cffilIti-
naia di operai e puibblid funzionari si tro-
vano nell'impossibilità di aocedere ad altre
abitazioni per gli adìfitti esosi praticati sul
mercato che toccano punte di 150.000 lire
mensitli;

se non si ritenga ungente ed opportuno
far esperire un'indagine conoscitiva da par~
te del Ministero per acclarare quanto sopra
denunciato, provvedendo, in pari tempo, a
rimuovere situazioni decisamente scandalo-
se che mortirfkano coloro i quali da oltre
35 anni pagano regolarmente la GESCAL,
hanno un notevole carico di familglia e sof-
frono di una cOl11dizioneintollerabile creata
da rapporti :Clientelari.

L'interrogante, infine, chiede la predispo-
sizione di un progra[[llJlla di sviluppo di edi~
lizia popolarecihe tenga conto delle nuolVe
necessità derÌ'vanti dalla cennata istituzione
della quarta provincia sarda e della conse~
guente localizzazione di uffici pubblici e di
numerosi fUlllzional1i, li quali, in assenza di
abitazioni, sono costl1etti a spostaI1si dagli
OTigiInaTiluoghi di res1idenza, con notevol,i
sacrifici personaLi e delle loro famiglie.

(4-4795)

SALERNO. ~ Al Ministro delle partecipa-
zioni statali. ~ Per oonoscere quali urgenti
provvedimenti intenda 3Jdottare per :risolveire
la grave crisi manii£estatas,i presso l'ANIC di
PÌ!sticd (Mateira), che ha condotto alla pro-
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clamazione ,di uno sdopero per i,l 12 novem-
bre 1975, sdopem d1e, att'raverso febbrili
tra:ttalta,ve con la mediazione della Regione e
deJ prefetto, si sta cercando di e\liitare.

L'esistenza di una ,~av'e situazione di disa-
gio, ikondudbile alta siituazione genetrale del-
le aziende ANIC :in Ital~a,era Istata g.ià ,eVli-
denziata dall'.iIllterrqgamte al Ministm in oc-
casione del colloquio avv,eTIlUltoil 29 ottob;re
1975 e, in tale dl1costanza, il MinistlrO aveva
asskurato il pdiù soLlecito e fattivo ,interes-
samento.

Essendo, peraltro, precipitata la situazio-
ne per motwi aziendali, su cui l'inteflrogall.1-
te non è in 'grado di pronUDiciarsi in assenza
di precise liiDIformazioni, si ribadisce il f,elf-
mo 'ed energico convincimento che occorre
a ,tuttd, i costi salvagual1dare il posto di la-
voro per i Lavoratori dell'azienda, premessa
dell'auspicato e promesso sviluppo, e si chie-
de un UiI1gentiissimolint,ervento, già invocato
tel,egraficamente e telefonicamente dagli En-
ti locali, dai pal1tl~tipolitici e dai sindacati,
per scongiuralre ,10 sciopero e Je sue conse-
guenze, individua!biU in un pemidoso ii:rrigi-
dimento delle parti a ItUttO danno dell'oc-
cupazione e della produttwità dell'azienda.

(4 -4796)

MAROTTA.~ Al Ministro di grazia e giu-
stizia. ~ Ritenuto:

che la crisiÌ della giustizia è in prurte
riloonoocibi1e alLe gravi carenze di personale
e di attrezzature degli uffici;

che lanoora non sono stati lassunti i se-
gl1etari che dovrebbem sostituke i cance1-
lieri che da anm sono già in pensione;

che, pelI1altro, il numero degli a,ssumendi

segretruri è di gran lunga inferiore a quel,lo

dei cancellieri che sono andati in congedo ~

di quelli che vi andranno nei prossimi mesi;
che in questi anni è andato aUiIlle[};tando

il carico 'deLL'arretrato negli uffici .gi:udiziari,
l'inter.l'ogan:te chi,ede di COI110S0ere se H

M~nistro non ritiene qpportUlno aumentrure

adeguatamenrt1e il ruolo dei segretlari giudi-
Ziiari, aSlsumendo gLi :idonei.

(4 ~ 4797)

CANETTI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~

Pea:-saipe~e quali decisioni intende a:slsume~
re in melrito all'aeroporto di VI.ii1lanovad'Al-
benga (Savona), sull quale pende .la minaccia
d1 ohiusura a causa delLeIdiffiooltà finanziarie
ohe la s.p .a. SEAVA (Società esel1cizio aero-
porto Villanova d'ALbenga) i[)Jcontra neJ.la sua
gestione.

In una recent,eriurrione, dI oonsilglio dI am-
minisbrazione deLla società ha deciso di con-
voca're, per .iJl 13 d10embre 1975, un'assem-
blea straol1dinaria presso Ja Camera di cam-
melrcio di Savona, nel C0l1S0della quale sarà
valutata la pOS1sibilità di autosdogHmento
della SEAVA, per LaconSltatata ,impossibilità
di assolvere i compiti per ~quali è stata ca-
sti tui ta.

L'impianto aeroportuale di Vri11ano'Vaha
SIVOltOnel passato una valida funzione nei
settori turistico e comme:rciaile, nel quadro
deLl',economia delle provincie di Savona ed
Imperia, ma denuncia oggi forti Limiti di
agibiHtà e notevoli carenze di arndine tecnico.
L'esperimento, tentato lo Slcorso anno, di
una Jinea passeggeri Albenga-Rioma Ciampino
è stato abbandonato per le gravi perdite
d'eser1CÌzio. Da tempo esiSltono rprdgetti di
opere per iJ m1gLioramento deLle attlrezzatu-
re e delle piste, ma sinora nu:Irrasi è deciso
in proposito.

L'interl'Ogante rhiene, pertanto, che ,il Mi-
nistero dovrebbe esprimere un palrere defini-
tivo sulla sorte dell',aeropOlrto ~ se intende,
oioè, ristrutturarLo e potenziarllo, ovvero de-
dderne la definitiva chiusura ~ in qua[};ìo la
continua incel'tezza suI.la sorte ddlo scalo
non giova a neslsuno.

(4 - 4798)

BACICCHI, SElMA. ~ Al Ministro delle

partecipazioni statali. ~ Per sapere se è a
conoscenza del fatto ohe i dirigenti delle
officine « Savio» di Pordenone, del gruppo
EGAM, in contrasto con una corretta poli-
tica saJlariale e senza il consenso delle or-
ganizzazioni sindacali e del oonsiglio di fab-
briJca, hanno concesso aumenti salariali a
gruppi di operai specializzati, a capi repar-
to, a tecnici ed impiegati, secoilldo valuta-
zioni personali, riportando nell'azienda i
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metodi della «paga di pO'sto », del cliente-
lismo e deUa discriminaziane.

Gli interraganti chiedono di conoscere, in
particolare, se l'iniziativa deve imputarsi a
responsabilità dei dirigenti delle officine
«Savio », O"ppure a direttive dell'EGAM, e
quali prO"vvedimenti si intendono. adottare
per ripristinare afl'intel1no dell'azienda cor-
retti rapporti tra la direzione e gli organi-
smi rappresentativi dei lavoratori, impeden-
do, come nel casa segnalato, inammissibili.
violazioni derllo spirito e della lettera della
legge 20 maggio 1970, n. 300, ohe vieta ,( la
concessiane di trattamenti economici di
maggiore favore aventi carattere discrimi-
natorio ».

(4 - 4799)

PERRINO. ~ Ai Ministri dei lavori pub-
blici e della marina mercantile. ~ Per sa-
pere:

1) se sono a canoscenza che da malti anni
Hon viene edìfettuaJto il dragaJggia, più volte
richiesto, del porto di Brindisi, determinan-
do, in conseguenza, non pO"chiinconvenienti;

2:)se e cOlmeintendono iilJtervenire con la
maggiore sollecitudine, inviando i mezzi ef-
fussori necessari;

3) se e come intendono prawedere all'ap-
profondimento dei 'fondali della Costa Mo-
rena, sempre nel porto di Brindisi, daJgli at-
tuali metri 9,50 ai 14 meltri previsti, onde
consenti<re l'attracco di naJvi di grosso ton-
nellaggio aI servizio della zona industriale,
che risente fortemente di tale carenza.

(4 - 4800)

VENANZETTI. ~ Al Ministro della pub-
bMoa istruzione. ~ Per CDnoscere i motivi
che non hanno consentito finora l'istituzio-
ne, nella città di Roma, di un liceo. lingui-
stico statale, la cui importanza nel mondo
moderno dei rapporti internazionali è su-
perfluo sottolineare.

Tale carenza, pera:ltro, ha favorito l'aper-
tura di un «Uceo linguistico internaziona-
le}} privato, con sede in via Boncompagni

n. 14 (legalmente riconasciuto con decreto
ministeriaile del 27 maggio 1972), la cui at-

tività è oggetto di rilevanti critiche, sia per
quanto riguarda le attrezzature didattiche,
sia per l'ingiustificato livello della retta (dal-
le 490.000 lire delllo scorso anno 1974 si è
passati alle 620.000 lire di quest'anno, oon
un aumento pari al 27 per cento).

Si chiede, pertanto, un severo controllo
ed una verifica dell'attività di detto « Liceo
linguistico internazionale », secondo le vi-
genti disposizioni, nonchè un'immediata ini-
ziativa per determinare modi e tempi dell'in-
dispensabile istituzione in Roma di un li-
ceo. linguistico statrule.

(4 - 4801)

MURMURA. ~ Al Ministro dei trasporti.
~ (Già 3 - 1738)

(4 - 4802)

MURMURA. ~ Al Ministro delle finanze.
~ (Già 3 - 1742)

(4 - 4803)

PAZIENZA. ~ Al Ministro della difesa. ~

Malgrado can legge del 27 maggio 1970 ve-
nisse concessa a tutti gli appartenenti alle
Forze armate ed ai Co:npi miHtaTi ausiliari
(Guardia di fìnamza, cambinieri, Croce rossa
italiana) l'emolumento det1O"minato indennità
operativa, gli organi civi<li e mi,litari della
CRI negli anni 1970-1971 'e 1974 chiedevano
al GabinettO" del Ministero c1eUa difesa un
preciso indidzzo circa la concess1ione di det-
to emolumento al persolliale militare deHa
CRI, cO':npo millitare ausiliarao di SiUipporto
alle Forze allmate, disattende]]do ~a nota nu.
mero 72623 della D1rezione general,e ufficiali
del 1,8 dicembre 1970 del Ministero difesa-
esercita che esrprimeva parere f,avorevo'le al-
l'estensione~ e successiva cancessione dell'in-
dennità stessa.

Nel febbraiO' 1975 veniVia presentata dal-
!'interrogante una intenrogaziane (n. 4 - 4054)
al Ministro de]la difesa in ,rellazione al trat-
tamento economico e normat<ivo del perso-
nale m1litare CRI.

II 23 ottobI1e 1975, Icon nota proto 1964/1,
veniva rimeslsa a1l'intenrograllte rilsposta SlOrit.
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ta del MinilSltro della difesa, dsposlta all:la
quale l'interrogante contlrOldeduce:

1) il corpO' mi,litare CRI è un COirpOmi-
litare aUJs1LiariOidi sUipp'Orta wlJe Farze ar-
mate.e di pI1onto impiegOi operativo, così co-
me pTevisio 1001 n~gio decreto~legge 10 feib-
braio 1936, n. 484, agli articoli 1 e 2 (vedi
Corea, COingo,terremotOi Impinia, Vajont, Val
d'Aosta, Filrenze, Caliahria, Polesine, Sioilia,
eocetera) e quindi non è esatto definirlo re-
parto a unità nan avente caratteristiche di
«impiego operativo»;

2) non è esatto definido « non addestra-
tivo ,': fa fede, a tale pn)pOisi:to, la parteci-
pazione a'i carsi interfOlrze armate, quali
NBC, «Wintex », « soccorso e trasporto ae-
reo» ,ed a tutte le altre operazioni aJCtde-
strative cui il personale millitare CRI deve
partecipare;

3) è as:soJutamente infondata la notizia
secondo cui i,l personaLe del corpo goda eli
trattamento economioo sUlperiore a:-]sperttoa
queEo delle Forze ,armate J1elativamente aHa
cOI1responsione della 14ae 15amensiilità: det-
ti emolumenti furono elaI1giti, di voha in
voLta, con oI1dinanz,e presidenzial.i CRI, fino
al 31 dioembre 1972 e limitatamente agli an-
ni 1970, 1971 e 1972, al sOiloISOOPOdi Mlan- I
ciare gli stipendi del personale miH,talre con
quelli del peI1soJl!alecivi'le delH'aSlsociazione,
ma, a far data dallo geTIlllaio 1973, COinren-

t'mta in vigore dell'assegno peu:equativo, taJe
beneficio cessò di es,i,stere;

4) cÌl1ca la qUa!lifica di maresciallo mag-
giaDe {( aiutante », non è esatta la rilsposta
fomi ta dal Mini'Sitm, in quanto, come prervi-
sto dal Regolamento di disciplina mildtare,
alla tabella annessa « corrispandenza dei gra-
di », sano citati i gradi, del persanale mili-
tare CRI che contemplano la qualifica di
« maresciaLlo maggiore ai,utante ».

Tutto ciò premesso, l'interrogante insiste
nel chiedere nuovi ch:iJarimenti al Mini1stro,
ed in particolare nel chiedere ,che sia con-
cessa, immediatamente e con decorrenza dal
10 lugJio 1970, l'indennità operativa a,l oorpo

I
mililtare della CRI.

Infine, per quanto co,ncenne ,n «congeda-
mento affi.(lato all'aJ1bi,ta:-iodel presi1diente »,

,La norma del regia decreto-legge 1o febbraio
1936, n. 484, è slUipemta da quanto prervedono
le attuali dislposizioni di Legge in materia di
pubblJJco impiego,.

(4 -4804)

POERIO, SCARRINO, ,BELUSO. ~ Al Mi-
nistro della pubblica istruzione. ~ Per sa-
tpere se è a conoscenza della decisione nu-
mero 20796, del 21 ottobre 1975, con la qua-
le il prorvveditore agli 'studi di Catanzaro,
III materia di fOI1mulazione dell'orario delle
Jezioni nelle scuo.le elementari, ha attribui-
to al consiglio di circolo il compito di « espri-
mere pareri» ed al direttore d~dattico il
pobere « discrezionale ».

La decisione provveditoriale trae or1gine:
a) da un deliherato IdeI consiglio del 2°

circolo didattico di Croione, ill quale, in da-
ta 18 g~ugno 1975, in relazione ai doppi turni
di .lezione imposti dalla carenza di aule ed
allo scopo di attenuare, per le 2.000 fami-
glie e per gli stessi alunni, i disagi conse-
guenti ad una rotazione (mensile o bime-
strale) dei turni stessi, arverva indicato il
«Iturno fisso» per tutto l'arco dell'anno
scolastko 1975~76;

b) dalla proposta che, in data 24 set-
tembre 1975, il collegio dei docenti, r:iJfiu-
tandosi di tener oonto dei criteri sopra in-
dicati, ha avanzato al direttore didattico, al
quale ha indicato il «turno mensile alter-
nato »;

c) dal decreto n. 1770 del 26 settembre
1975, con il quale il direttore didattico, ri-
tenendosi investitto ,dei poteri discrezionali,
ha stabilito l'arario del turno mensile a:lter-
Dato, disattendendo, così, le indkazioni di
base stabilite dal consiglio.

Avverso il decreto del direttore didattica,
alcuni genitori del consilglio di circolo han-
no avanzato rkorso al provveditore agli stu-
di di Catanzaro, il quale, però, non si è an-
cora pronunciato. Il pra'VIveditore, inrvece,
su sollecitazione dello stesso direttore di-
dattico, con .la decisione sopra citata, emes-
~a senza arver sentito il consiglio scolasti-
co provinciale, così come prescritto dall'ar-
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ticolo 26 <del decreto del Pres1dente <della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, ha rite-

l'mto «'pienamente legittimo il decreto nu-
mero 1770 del direttore didattko, il quale
ha rego lanmen te sentito n consig.lio ed il
collegio dei docenti, come prescritta, usando
poi del potere discrezionale che, al riguardo,

?:li è attribuita ed indicandO' con ampiezza
.i motivi che hanno determinato la sua <deci-
sione di seguire le prapaste del collegio dei
docenti anzichè il parere del consiglio di dI'-
colo. Quest'ultimo» ~ continua ancora il
provveditore ~ « è invitato a prendere atto

deHa decisione ».
A tale decisione il provveditore a:gli studi

è giunto dopo aver « visti gli articoli 4, secon-
do comma, e 6, terzo comma, del decreto del
PresIdente della Repubblica 31 maggio 1974,
n. 416, e l'articO'lo 3, secondo comma, del de-
creto del Presidente della Repubblica 31 mag-
gio 1974, n. 417, che attribuiscono al direttore '
didattico la competenza a stabilire l'orario
delle lezioni, al consiglio di dI'colo ed al
collegio dei docenti quella di esprimere pa-
reri, al primo, e formulare ,proposte, al se-
condo, peraltro non vincolanti pur se ob-
bligatori ».

La decisione del provveditare agli studi
di Catanzaro, però, è macroscapicamente ar-
bitraria. Gli articoli da lui citati, infatti, di-
spangano che il cansiglia «indka... i cri-
1eri generali relativi all'adattamento dell'ora-
do delle lezioni », ohe il collegio dei docenti
formula proposte «tenuto conto dei criteri
generali indicati dal consiglio» e che al di- I
rettore didattico spetta di procedere alla
furmulazione dell' orario « sulla base Idei cri-
teri generali stabiliti dal consiglio di circo-
lo e delle prapaste farmulate dal callegia dei
dO'centi ».

PertantO', doven:dasi rioanascere nella de-
cisione pravveditariale un abietti'va aNac-

cO' alla spiritO' ed alla lettera dei decreti
delegati, ,di >cui si calpisce la parte essen-
ziale castituita dalla piena autanomia dei
consigli, si chiede che il provveditare agli
studi di Catanzaro sia invitata:

1) a revacare la propria decisiane del
21 ottabre 1975, n. 20796, perchè in netto
cantrasta can la legge;

2) a dichiarare illegiHima il decreta nu~
mero 1770 del 26 settembre 1975 del diret-
tore didattica del 2° circa lo didattica di
Cratone;

3) a pranunciarsi, sentendO' preventiva-
mente il cansiglia soolastica pravinciale, sul
ricarsa presentata da alcuni genitari e mem-
bri del cansiglia di circala in data 19 oHa-
bre 1975 e, per l'effettO', a sollecitare il col-
legio dei dacenti a farmulare prapaste, in
ordine alla farmulaziane dell' araria delile le-
zlOni, che tenganO' conto dei criteri generali
indicati dal cansiglia.

(4 - 4805)

FORMA, BENAGLIA, BERTOLA. ~ Ai Mi-

nistri dei trasporti e delle partecipazioni
statali. ~ Per chiedere i motivi che hanno

determinato la cancellaziane del volo pas-
seggeri ({AZ-195» Torino~Rama e del vola
passeggeri «AZA46» Torino~Milano-Franco-

farte, nonchè la sostituziane, nei voli mi-

sti « AZ-197 » e «AZ-043 », d~gli aeromobiIi
« DC-9» con aeromobiJi «Caravelle ».

TaH pravvedimenti eliminano ogni calle~
gamento aereo fra TorinO' e Milano e de-
terminano un gravissimo disagio per i pas-
seggeri nei collegamenti con la Capitale e

can l'estero. Le sostituzioni di aereo sopra
menzianate, inoltre, riducendo da 70.000 a
14.000 chilogrammi settimanali la capacità di

carico del trasparto aerea delle merci ori-
ginate da Torino, provocano notevole dan-
no all'industria piemant,ese ed alla gestione
dello scalo. Il Piemonte, già notevolmente
sfavorito per quanto concerne la distribu~

zione dei serv,izi aerei, si vede, pertantO', ul-
teriormente martificato dalle decisiani uni-
lateralmente assunte dal.Ja compagnia di
bandiera, in un mO'mento particolarmente,
delicato, can proieziani che trascendano ,i
canfini e gli interessi regionali.

In relazione a quanto sapra espasto, gli
interroganti chiedanO' quali provvedimenti
si ritengano utili ai fini dell'urgente rima-
zione delle cause che hanno determinato
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una situazione di perkolosa deficienza nei
collegamenti della regione piemontese e
delle sue attività produttive.

(4 ~ 4806)

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 13 novembre 1975

,p RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubbHca domani, gio-
vedì 13 novembre, alle ore 17, con il seguen-
te ordine del giorno:

12 NOVEMBRE 1975

Dis,cussione dei disegni di legge:

1. Bilancio di prevÌ'siane dello Stato per
l'anno finanziaJrio 1976 (2238).

2. Rendic()[lto generale dell'Amministra-
zione dello Stato per l'esercizio finanziario
1974 (2239).

La seduta è t0l1ta (ore 20).

Dott. ALBERTO ALBERTI

DITettore generale del ServizIo del resoconti parlamentan
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Presidenza del Presidente SPAGNOLLI

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

V E N A N Z E T T I, Segretario, dà let-
tura del processo verbale della seduta pome-
ridiana del giorno precedente.

P RES I D E N T E . NODessendovi osser-
vazioni. il processo ve:rbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere ef-
fettuate votazioni mediante procedimento
e1ettronico.

Congedi

P RES I D E N T E. Hanno chiesto con-
gedo i senatmi: Coppola per giorni 8, Pkcio-
Dliper g100ni 8, Spataro per giorni 3, Valsec-
ohi per gdomi 8, Soelba pEir giorni 3.

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E . Sono stati presentati
i seguenti disegni ,di legge d'iniziativa dei 'Se-

,
:latori:

PIERACCINI, ARFÈ, MINNOCCI, CIPELLINJ,

STIRATI, BLOISE e COLOMBO. ~ «Rrordina-

mento dell'Ente autonomo Quadriennale di
Roma» (2449);

SEGNANA. ~ « As:soggettamento degli appa-

reaohi di protesi acustica all'aJliquota deJ 6
per cento dell'imposta sul vrulore aggiunto»
(2450),

Annunzio di deferimento a Commissione per-
manente in sede deliberante di disegno di
legge già deferito alla stessa Commissione
in sede referente

P RES I D E N T E. Il disegno di leg-
ge: BALBO. ~ « Riapertura del termine per
la regolarizzazicme del titolo di proprietà in
favore della proprietà rurale» (2283), già as-
segnato in sedy refel1ente alla 2a Cormmissio-

! ne permanente (Giustizia), è stato deferito
in sede deliben.mte aHa Commissione stessa,
per ragio.ni di connessione con i di,segni di
,legge ru1. 1836 e 2009.

Per la morte
dell'onorevole Ennio Zelioli Lanzini

P RES I D E N T E. (Si leva in piedi
e con lui tutta l'Assemblea). OnOlrevoH aone-
ghi, il 7 febbnaio., nel gilOlDl1JOdel suo setrtan-
!taJsettesimo oompi1eanno, è deceduto nelLa
sua abitazione di San Giov,arrmi in Croce, nel
Cmmoa:1ese, EinmJio Z'elllioli LanzJini, che fu
presddente del Senato. daM'S novembre 1967
al 4 giugno 1968.

Uomo di profonda sensibilità morale, di
grande coerenza e di specchiata onestà, egli
apparteneva a quella generazione di uomini
liberi che, estromessi ma non umiliati dal fa~
scisma, seppero preparare e realizzare con
paziente coraggio la rinascita della vita de-
moaratioa del paese.

Combattente e decorato al valore nella pri~
ma guerra mondiale, dirigente delle associa-
zioni cattoliche e militante nelle coraggiose
battaglie di Guido Miglioli per il progresso
del mondo contadino, Zeli oli Lanzini fu stre-
nuo e tenace avversario dello squadrismo.
L'avvento della dittatura lo costrinse ad ab-



Swato della Repubblu:o Vl Legislatura~ 25232 ~

25 FEBBRAIO 1976

~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~ ~~~~ ~--~~-~~..~~~-~~~~~~ ~~-~~~~-~~~-~~-~ ~

-
~-

.

ASSEMBLEA. RESOCONTO STENOGRAFICO540a SEDUTA

bandonare la vita politica ed egli, mentre
svolgeva la professione di avvocato, intensi~
ficò allora ~ con entusiasmo e rigore di
princìpi ~ la sua presenza nelle file del lai-
cato cattolico.

La Res1Jstooza lo Vlide attivamente impe~
gnato insieme al figlio Bernardino, che aveva
educato ai supremi valori della libertà e che
i tedeschi gli uccisero nelle vie di Cremona
il 26 aprile 1945 mentre egli trattava ~ in
rappresentanza del Comitato di liberazione
nazionale ~ la resa dei nazifascisti.

Questo grandissimo dolore, mai sopito nel
suo cuore di padre, lo rafforzò nei princìpi
cristiani di carità e di amore del prossimo,
princìpi che praticò nella vita privata e in
quella pubblica e che sono nobilmente testi~
moniati nelle accarate parole che pronunciò :

in Senato, il 3 dicembre 1954, intervenendo
in favore della legge che estendeva pensioni e
sussidi ai mutilati e ai congiunti dei caduti
che wppartennero alle Forze armate della se-
dicente Repubblica sociale.

Presidente delle ACLI e dell'Amministra-
zione provinciale di Cremona nel 1946, due '
anni dopo Zelioli Lanzini fu eletto al Senato
e aJlla nostra Assemblea, di cui fece ininteJ:'~
rottamente parte fino al 1972, recò il contri~
buto delle sue altissime qualìtà di equilibrio
e di esperienza. Di tali qualità egJi diede am-
pia prrova 1m tutte l,e carkhe alle quali fu
chiamato dalla fiducia dei colleghi e soprat-
tutto quando, nel novembre 1967, l'Assem-
blea gli affidò l'onerosa responsabilità del-
la presidenza.

Era un momento tormentato e difficile,
ma Ennio Zelioli Lanzini seppe far fronte al
compito con fermezza e competenza, confer-

_ mandosi la stima che si era guadagnato in
lunghi anni di vice-presidenza- del Senato. La
sua personalità schiva e riservata' non gli im~
pedì di essere guida severa e sicura nel diri-
gere i lavori dell'Assemblea sino alla fine del~
la legishrtura, convinto com'era ~ sono paro-
le tratte dal suo discorso di insediamento

~~ che « Una Nazione è democraticamente vi-

va e civile nella misura in cui ha un Parla-
mento efficiente e valido, sollecito sì nell'in- I

terpretare e mediare le esigenze molteplici
e contrapp0ste di tutti, ma altresì capace di

tradurre tali esigenze in concrete norme di
legge con la riflessione e la tempestività do-
vute ».

In queLlo stesso discorso ZeHoli Lanzini
, sottolinoova quale em 11suo ideaile di libertà

vera, «quella ohe 'rislpetta l'opinione altrui,
queMa che avvince gli avveI1sari ,wlla collle-
ganza cordia:le che alle volte si tramuta in
amicizia »; e questi conoetti riprendeva nel
toccante dilscorso cOlIquale ~ avendo deciso
di non ,rip1resentare la sua candÌidatura alJe
elezioni del 1972 ~ prendeva commiato dal
Senato: ({ Abbiamo seminato ~ egli affer-
mava ~ ahbiamo salvato le isti't11Zioni,abbia-
mo ribadito i concetti, che per noi sono [on-
damentali, della Hbertà, della democrrazia,
del 'rispetto di tutte,le opinioni ».

Queste parole, e l'auspicio ahe ad esse se-
guiva e cioè ohe nell Panlamento fosse sempre
vivo il 'senso deLL'amicizia, ({ di quell'amicizia
che si è alimentata aHraverso la dils1p'l1tahuo-
na, generosa », si fondono oggi nel nostro ri.
cOIdo con l'indebHe immagine de[,l'iHu:stre e
ca'ro amico scomparso.

Ailla SlUafamiglia, il cui caldo affetto g'li fu
costantemente vicino, al Gruppo parlamen-
tare della Democrazia arisHana, .di cui fu se~
greta!rio e vicewpresidente, e agli elettori del
coLlegio di Crema, che lo elessero !sempre con
aLti/ssimo suff!mgio, inv.iamo il nostJ1O com-
mosso ,saluto e l'espressione del lutto iPro~
fondamente senti,to di tutta l'Assemblea.

M O R O, Presidente del Consiglio dei
ministri. DOIIDaIl1dodi paI11aJre.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* M O R O, Presidente del Consiglio dei
ministri. Mi sia consentito associarmi al~
le nobili parole di commemorazione pronun-
ciate dal Presidente di questa Assemblea con
la più grande deferenza per il senatore Ze~
lioli Lanzini, perfetto galantuomo, perfetto
democratico, uomo religioso, eminente par~
lamentare.

Mi inchino reverente in questo momento
alla sua memoria a nome del Governo e mio
personale, e rinnovo le più vive condoglianze
alla desolata famiglia.
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Seguito della discussione sulle comunicazio-
ni del Governo e approvazione di mozio-
ne di fiducia

P RES I D E N T E. L'o~dine del gior-
no reca il seguito della discus'sione suUe co~
municazioni del Governo.

È iscritto, a pa,rlare il senata~e CaroLlo. Ne
ha facoltà.

C A R O L L O. Signor P,residente, anor,e-
vale Presidente del Consiglio, onorevoli co.l-
leghi, la decisione socialista di provocare la
crisi quando il paese aveva piuttosto biso~
gno di più intenso impegno di Igoverno ,è slta~
ta ,certamente un errore, rico.nosciuto peral-
tro da tutti: partiti, sindacati dei lavqratori,
orgamzzazioni imprenditoriaH.

« Che cosa conta l'interesse del ,partito, di
un partito ~ si è ohiesto ne Mantino alla Ca-
mera ~ se poi le cose del paese lVamnoma-
le »? È propria dò 'Che ~ io credo ~ ha fi.ni~

t.o per chiedersi 10 stesso Partito socialista
italiano quando si è dovuto accorgere di non
avere giovalto con la crisi ai mali del tpaese e
di non avere neppure fatto il proprio inte~
resse.

E lTIUTIDavdJa,per qUaJIJ!TIOsia sta,DO grave aver

provocato la caduta del Governo, ritengo che
sia ancora più grave il fatto che la costitu~
zione del nuovo Governo nan rappresenti di
per sè una soluz1ione, ma un suo. ;rinvio.

Pel1c'hè~ io mi chieda e ce Il'0chiedllamo
tutti ~ non è stato possibile definire il qua-
dro politico entro i,l quale fosse consentito
al Governo di muoversi con sicurezza nel mo~
mento in cui i gravi pmblemi del paese esi~
gerebbero armonia di forze politkhe e can~
seguente inÒsività di azio~e governativa?

Secondo i partiti della sinistra, la ragione
star,ebbe nel fatto che ci troviamo in un'epo-
ca di vransizione e la transizione non do-
vIìebbe eS>Sel~eguidata dailila Demooraziacri~
stiana, ma dalile forze ad essa ahermative, oioè
in particolare dal Partita socialista e dalPar-
tito comunista.

Bmarginare quindi .la DemocraziacrÌ'stia-
na nel paese le nd Pari1amemto è diventata ril
dkhiarato obiettivo di chi si ,ritiene in dirit~
to di sostituire con la propria egemonia rpo~

Discussioni, f. 1924.

litica quella che avrebbe esercitato fino ad
oggi la Democrazia cdstiana.

Certo anche noi siamo ~ersuasi ahe la no~
stra è epoca di t'ransizione e, per ohiari se~
gui, essa chiude un ciclo 'storieo e ne a~re
uno nuovo. La borghesia del capitale ha ce~
duta larga parte del suo tradizionale po.tere
aiLIecategor:ie dei IlavoraJ1.ori;:1'eoonml1iÌaca-
piltaHstica non ha più £arzasufEioienlte per de~
cidere da sola i,l volume dell'accumulazione
ed il profitto ed i criteri del suo formarsi e
del sua di,s,1Jrlibu1rsii;111possesso dei: mezzi di
produzione e di scambia non 'si traduce au-
tomaticamente in potere o, peggio, in egerno-
IDliapohtica; [a cultUJra si è geneI1al,izzata e
.oapiJL1arizZJatlaaJI)ichese ha perduto di irnten~
sità, ma non è obb,u,gata lad accettare come
~el1ità quella di un Iregime che non eSlilste;te
classi popolari hanno pO'tuta assUJmeI'e una
dignità mai prima sperLmentata ,ed un ruolo
sociale politico mai ~rima consentito.

Ciò che la grande rivoluzione liherale non
diUScÌa gaI'anltireneJl seoolo S00I1S0,e per tut-
ta ,Laprima metà di queSito seooLo peI1chè voil~
le identificarsi so.Itanta o ~revalentemente
con la borghesia imprenditoriale e dò che la
stessa tradiz,ione :1aioa Inon lI1iuscìa r:ealizza~
re nel mondo della cultura Iperohè della cul-
tura ebbe una concezione aristocratica e di
casta è stato invece attuato negli ultÌimi It,ren~
t'aJI1II1iidai gOVleI1I11idemocratioi che hanno
avuto come massimo pI'otagonista politko
prop,rio un partito di ispirazione cristiana.

Con i governi di centI'O~s~niSitI1a,tale proces-
so di svi,luppo democraJtico è stato indubbia-
mente accentuato. E sarebbe allora un gros~
w ed ingeneroso errore sto.rico minimizza~
ne ~ oome ormai si £a speai:e da si1nis1.Jr:a ~

il merito dell'indirizzo dato dal centro-sini-
5tra alla politica italiana in questo senso, se
è vem che Ihmgo ill SUiOsViolgimento è stato
modificato e riequilibrato illra.;prporto di po-
It'Emza'sooialllee cuhuI1a1e a favoI1e de11:eoate-
gorie 11avomtnioi.

Pmprio quando un veochio mondo :viene
sconvolto o superato e risultano modificati
e capovolti i veochi equilirbri delle forze so-
ciali, diventa automaticamente più difficile
e complessa la gestione dellle cose mutate;
più delicato ed arduo il lavoro di oostruzio-
ne ordinato del mondo nuolVo nato dalle ne~
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cessarie 'ravine del veochio. Caordinare per
esempio il maggiore ['otere sindacale con U!ll

sistema che può aholire iJ privilegio del ca"
pitale, ma non la necessiltà delJa sua aocu~
mulazione; armonizzare i nuovi diritti soda~
li con la capacità di assiourarne le sufficienti
risorse; garantire alla cultura l'acquisita Jj~
bertà del pensiero critica e oreativo senza
rimanere vittime della sua Ipossibile prolPen~
sione al narcisislffio libertario ed esdusivista,
costituiscono indubbiamente nuovi e deJ.i~
cati Iproblemi della stor,ia pl'esente.

In questo senso è giusto parlare di tiransi~
zione e quind1 di un conseguente adattamell~
to delle forze 'palitiche ai nuovi obiettivi e di
un superamento 'delle antiohe strategie di
anaHsi e di interventi da parte di tutti i lPar~
tilti. Ma è lallrtIt1ettal1!tagiusto che Le si!l1J:Lstre,
e fra queste in particolar mO'do il ,Partito so~
cialista italiano, :pretendano di assumere in
termini esclusivistici ed egemoni ,la gestione
de1le avvenute itlr:asforma:ZJi'Onioivili e soci:a~
li, quando ohiettlivamente spetta aJla Demo"
ol1aziJaoI1Ìlstiana rillmel1Ìito eLiessere stalta l'al'"
te£ice pl1emmoote deJl1e 'trasfOrrmazionri stes~
se? ,Per quali eminenti titali, per quali pro-
Viate Viirtù eLoViJ1ebber:o II1:LOO!l1JoscersÌ,al Part1to

socialista più che alla Demacr:azia .cristiana,
com~ ha voluto ancora una vOllta affe<rmare
ieri il senatore Zuocalà, J'esdusÌ'\ra !Capacità
e il dhitto di guidare il processo di sviluppo
democratico ora che ne sono state gettate le
basi storiche? Certo, 1.illaclasse dirigente ohe
III tutti questi anni ha oontribuito a a:nadi~
ficave i vecchi equilibri sociali, a dare alla
democrazia valori e contenuti non :formali, a
trasformare il lavoratore da suddito del sag~
gio di profitto in protagonista del saggio di
acoumulazione, è andata via via indeboloo"
dosi nella lunga 100tta, nell'attritO' çontro il
veochio mondo che resisteva alle trasfarma~
zioni ed un emergente mondo che delle tra~
sformazioni è po~ta:to a iOonsiderare ingene"
rosamente e criticamente ciò che anoora de"
ve esserre Eartlto'e nan illslignJificalto e iÌillmelrilto
di que~lo che è stato già fatto. Una cJas~
se dirigente 'soltanto nei regimi autoritari
non si consuma mai e sqpravvirve ai suoi stes-
si errori; ma nei 'l'egimi liberi essa è invece
sempre più debole della demaorazia. Ed è
giuslto che sia casì.

Tendere in democrazia alla sostituziane
di una cla'sse dirigente è quindi naturale e
ciò non può s<candalizzal'e e, tanto meno, può
essere cans,i:cLernrtoun deY~tto.Ma diventa UiD.
fatto grave e preoocupante se per cambiare
la classe dirigente si è dispasti a pregiudka~
lie 'O a i!l1JorÌinait'e, sliia purre per la!lou:n 'tempo,

il destino democratico eli un paese.
Non mi meraviglia quindi che il Par,tito

ISlooilaJJmsrbaohÌleda di poter:e Inappresenltare
[Ia forza iDJOdalledellllla nuova stoniia alI po'Sto
della Demoorazia c:dstiana; mi meraIVÌlglia
piuttosto il modo contraddittario e IperÌ<oo~
loso con il quale intende invacare per sè l'e~
gemonia nella guida del nuovo COll'SOipoJiti~
C'O.Quando infatti il segretado De Martino
afferma (e lo ha fatto più volte) che il suo
partito è diviso dal Pantito !Comunista per
una diversa cancezione della Hhertà, egli
esplicitamente ammetteohe il oomunismo ma
un concetto deJ.la libel1tà meno rassicurante
ùiquello socialista. Ma ecco ohe nello stesso
'TIempolo ISltessoSegmeta1l1:Lodel Partito ,SOClia~
lista si dimostra 'Pronto a ohiudere gli oochi
di fronte a questa verità da lui stesso piro~
clamata e disinvoltamente .decide con eviden"
tie, provooante oontnaddiz,ione che l'UI1JÌcaso-
luzione dei problemi del nost'ro paese passa
attraverso l'alternativa delle sinistre, attra~
V;eII~SOdO'èUlna l1espoll1sabÌllirtà di governo di
cui il comunismo sia parte integrante e la
Demacrazia cristiana parte ma~ginale o Ire-
letta. In un contesto storioo diverso, in una
diversa tessitura delle forze politkhe presen~
ti,i.l PSI, nel 1948, oono'CipÌ l"a1temativla so"
cialista e aHara, carne oggi, nan potè fare a
meno di alocettalre ohe eSiSla pass.asse at<tr:a-
verso la sua alleanza oon ÌlI Partito comuni~
sta italiano senza che gli facesse velo il fat-
to che IiI PCI fosse aJmma decirsamoote e soo-
pertamoote stalinista.

Ora è noto che la libeJ:1tà è garanzia au:to~
matica di difesa della democrazia e quando
essa viene svigorita o inquinata la demaora~
zia è deSitÌinarta arr dealino. Ebbene, potrebbe
il PSI garantire megHo la sopravvivenza ed
illl o0ll1lsohdamenta dellla demaorazila senza e
contro ,la DC e per ciò sltessO' 00al. J'aiUito COil""
nespOlDis.ahille e :non oenta 'g)J:1atui!toe neanche
surbalterno del PCI? Non sar~bbe oontraddit-
torio un siffatto atteggiamento con il giudi-



VI LegislaturaSenato della Repubblica ~ 25235 ~

25 FEBBRAIO 1976540' SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

zio che la stesso PSI dà sulle incert,e garao:J.~
zie di libertà offerte daIPCI? E in questa
contraddittorietà sacialista non è farse il se~
gno del prorvocante smarrimento dernocrati~
co di un partita che invece paI1la dei naSltlri
smarmrmenti, di un rpaI1t~ta che \lungo ,illcorso
della sua storia ha spesso dato Iprova di sus~
sulllt1ipeI1iùolosi ,e di OI1ilsipI1egiudi1JieVdli per
1110st1eSlslQde!Slt1inodellI1los:tro paese? Se iJIP.arti~

tO' socialista crede di superare il pericala del~
l'incidenza illiberale del Partita ,comunista in
Uin ,eventuaJle ,schieramerrDa papolaI1e, con la
pretesa di assumerne .quasi per diritto divi~

nO' a per diritta di pretesa intellettualistica~
barghese la direziane egemani'ca, sbaglia di
certa. Nan si domina una schieramentO' di si~
'l1Iistm quandO' si d~spane di] u:I1Ia scarsa 'in~
fluenza sindacale e quando l'alleato è il ,Par~
tito camumrusta.

Ma ,c'è de!1'aJ1tifa. Onorevoli ooUeghi,dice~
va ana Camera l'anorevole De Martino:
{( Saltanta le fQITzepopalari di sinistra han-
nO' ,ill dilI1]Ì!toe La 11egillt1Ji:m:Ìitàdi chÌJedere sa~
orr£iICli al paese ,ed ,a]1.e classi 'ÌiaivoratI1ìd}).
E iO'ha il da'\"er.e di chiedergH: «Perchè sal~
tanta le forze pO'palarri che vestano ,la ditvisa
del Parti tO' camunista e del PaI1tito saciali~
sta? Cosa hannO' di più legittima le farze ,po-
polaJI1i del P.a'l1tito comUinistae del Partito
~acialista 'rispetta alle forze popalari deUa
Demoora1Jilao.rusltiana? }). A pa[[1te d[ valo.I1e sta-
ljnislta ed antÌ'sacialista di questa cancezione,
~ paI1te il significata dl' ricatto inrummissiibilè
che viene lanciata nan tanto contro una clas-
se dirigente, quanta cantra milioni di ,1ava~
l atori che vaiana per la Demacrazia oristia~
na, fa impressiane il fatto che anche per il
Partito socialista ~ non d meraviglieremmo
del PCI ~ non sia legittima dò ohe lo è
obiettivamente, ma dò iOhe tale sernlbra dal
punto di vista del proprio interesse di parte.

In demOocrazia nan esrste 'Verità di regime,
pe:mhè non esiste regime. Essa è una peren~
ne ,ricerca ,ed una perenne eorrqui'sta del pO'-
polO', quale ohe sia la sua scelta di palrtito.
Nelle dittature a nelle conceziani dittatoriali
del gaverna dei popoli l'unica verità aJlTIlTIis~
sjbile è invece quella della classe dominante,
alla quale propria per questa oompeterebbe
l'esclusiva diriotta di chiedere sacrmci al pae~
se ed alle classi lavoratrki. L'onaI1evale De

Martino quindi è padrone di iConveI1tirsi a
questa ooncezione lÌilHbemlle edaJllti~socia\li--
sta della verità .e dei diritti di una classe di
potere; ma francamente questa filosofia del-
J'altel1nativa a~la DemOCliazJta 'Or1stiao:J.ae con~
t110 11a Demoorazn.aol1isttana nan d slernbna
che posSla essere ,accreditata come Uin'affer~
illazJiorre ,di più ,autentioo contenuto. demo~
'Cll1a'TIÌlOOe di più skura ,garanzia di libeITtà a
'SlerWZJÌodel1!'Uiltemiore iSvlÌJLuppoeoonomÌJco e
slQctaile del lll!OSltrOopaese.

A sua VioiLta':ÌilIPaI1TIÌltocomunisiDa [jtaliano
fa ecO' a questa sOorprenderrte concezione Ife-
lativa ai presunti diritti di una classe diri~
gente di sinistra quandO' afferma: «Senza il
Partito comuni,stJa itlalluana si possanO' fare
maggLOil1e1l1ZJepa111amentari, ma non isi può
gaveilllare ».

NeLle attualllt ci:roo.stanZJe queSito in prati-
ca davrebbe significare che U oontenimento
dei !CO'stidellavO'ra, la maibilità dell'o.ccupa-
zione, la regalamentaziane legaLe o di fatto
degli sciaperi, la fine dell'assenteisrno, il irÌ~
dimensianamento del patere sindacale pa~
trebbero essere imposti e garantiti dal po~
tere dei governi di sinistra. iLe categorie Lm-
pnenditOl11ilaJ1ie, lin definÌit]va, tuHo il paese,
che 'VUale ordine e sicurezza nello sviluppo
econamico e civile, certo potrebbero subire
anche la suggestiane di queste [J'rospettive
implicitamente garantite e garantiste del
Partito comunista italiano. Ma quanti tra 100-
1101110che non abbiano già dÌJsÌinVieSiDitoin Ita~
lila, cOSltituendosi dellle Il1eIndilteail,l'es:tero, pa-
trebbero cantinuare a sperare di gestire i
propri :ÌinveSlDianent:iin Itai1ia? E pl1Ìllloilpal-
mente lin che mOlda un gov,wlla di ,a1Dernati~
via sooial:ùSlta £ataLmente domÌ1nato da[ Par~
tiltOooomunista potJl1ebbe assÌiCul1aJre aUa no~
,STII1aeoonomÌ!a di cont:ÌinuaI1e a illanterre[1e
rappOlITtìi lilll!tenSiican ,tutto ,ill mencato ocd-
dentale []jell quaLe Il'lta:I:ÌJa è tnser:Ì1ta ea! di
fuallìi del qua~e è fatalle un mdiiOrule abbassa~
me,nto del nostm poten2Jiale pl1oduttivo e
oocUipazJÌiOlrra1e?La s:ÌiniSltra, ohe il'improvera
ruLla Demool1azia crilSitiana IÌJncapacità eLi go-
velìno, aVll'e:bbe la sua vdLta oapaoiltà di [1i~
sOolve:re la crisi economica legandO' necessa~
riamente il nastro paese ai oonsUllTIi, ai bi~
sogni, alla natura dei mercati dell'Europa
orientale, di cui fatalmente l'Italia, sia pure
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nella gradualità, finirebbe can i,l diventare
parte integrante? r(Vtvaci cO'mmenti dall'e~
strema sinistra. InterruziO'ne del senatore

BO'rsari). Lei, senatOl1e Borsaui, sianebbe pron~
to a fare UJI1a:sua Ilotta oontra l'iintegI1a~iiOne
dJell'eco[}jomia rutlaMana nei paesi deil mel'oa~
to dJelil'Est?

B O R S A R I. È lei che mi deve dire se la
fa contro l'integrazione deH'America. (CO'm~
menti dall'estrema sinistra. Richiami del Pre~
sidente). Noi abbiamo da fare una sola do~
verosa battaglia, quella di mantenere J'eco~
namia italiana in condizioni di potem.ziale sv.i~
luppo costante e 'l'iteniama che questo PiQssa
esser,e fatto.

C A R O L L O . Quando e se continuasse la
dJ:1oollazrionedegli intemssi econamid ,itJaHa~
nri, rilnteI1essicrerutJi,cOllisoMdatJile VlÌav,ia sem~
pre più dinamici, per tutta il mondo aociden~
talle altre che per lIe 'possibiJlità offerte dal
mondo orientale... (InterruziO'ni dall'estre~
ma sinistra). C'è una differenza, onor'e'Vole
Borsari, tra quanto lei ritiene di pater affer~
mare anche mimetizzando il sua pensiero e
oiò ohe nai abbiamo Ìildovelre di affermare:
per lei la scelta è obbliJgata anohe se cOMon-
dibile sul piano rtattd!co; pelI' noi la soeilta è
nell'interesse obiettivo del paese ohe non
esclude li/loommeroio oon l'Oriente frilIlcnèJ'in~
teresso del paese 10 consente e loansiglia, 'co-
me d'altra parte è dimastrato dalla serie di
transaziani economiche e oommerdali ohe
legano l'Italia all'Ooddentee in misura mi-
nima, 'e nan per ,oolpa nositlla, aU'EUlropa del~
l'Est.

Sul piano sociale, inoltJ:1e,quali ffiruggiari
g,rurrunZlÌepotrebbe dare un'lrulteI1nrutivadi sl-
l1istra a coloro ,che desiderano più o'rdine c
sicurezza senza alcun pregiudiziO' della liber~
tà e della demacrazia? Non basta promette-
re sulla prurola il mantenimento di una socie-
tà pluralistica in cui ogni cittadino abbia di~
r,1tto .ru1la'sopravviv,enza, anche se è li'mprem.-
ditore; è necessario, per esseue pienamem.te
credibili, che, come 11sindacato non deve di~
ventaTe un oI'ganismo marginale ed impoten-
te de110 Stato das'sista, così le categorie 'im~
prenditoriali non diventino a lungo andare

~ e sarebbe fatale ~ un comado paraventO'

nello Stata capitalista ohe dkettamente a in~
direttamente vel1rebbe a sastituirsi Icon la
forza, con Ila fatalità del patere canquistato
alla Stato riformista di un s'isltéma libero e
demacratico.

n popolo raVV1erteoomunque (chi 1101può
negare?) il bisagno di skurezza ne11a chia-
rezza e nella stabilità !politica: Ma le forrze
politiche ohe, in campo qppasto, davrebbero
rappresentare l'alternativa di chi~rezza e di
stabilità demooratica sono esem.ti da trarva-
gli e da orisi? O le crisi sonaesdusivamente
una preragativa costante della Demacrazia
cristiana? CostituisconO' veramente, queste
forze, una realtà omogenea, sicura, stabUe a
comparazione (negativa per noi) deUa situa~
zione, presentata come definitivamente gra-
ve e irrecuperabi1e all'interno della nemo~
crazia cristiana? Non sona forse le stesse for~
ze attestalte a sinist:ra percorse da pressioni
disgreganti che ne fanno forze po~iltiche dal
carattere e dal destino incerto nanostante le
piÙ ammiccanti apparenze?

V,iene con pI10VaoatOlmocampiacimenta in.~
dicata la Demacrazia cristiana alla pubblica
disl]sltilmapell1chèdiVli,slanel suo interno e oon~
5eguentemente debole per governaTe caeren~
temente il paese. Nasce casì la questione de-
mocristiana in termini negativi e sprezzanti,
come ha fatto ieri il senatOG:1eZuccalà. Ma la
Democrazia cristiana non è mai stata divisa
sul fondamentale principia dello sviluppo
,>odale in un iContesto condizionante di svi-
luppo demacratico. ,Può dire di sè la stessa
oosa IÌJIP:alrtiÌJtasociallilSlta liltlalliano,che ha spes~
<.,0afferto al paese la storia ,più dolorosa e
drunllosa di miLle onisli intenne ,scaturite da
contraddittOTie sçelte di :fondo p'l'oprio sui
fondamenJt,alli piI1ilncìpi osaillantli £na Tadica~
lismo operaistico e demacrazia ri:formista,
fra l'energico e ricattante richiamo comuni~
sta e l'esigente coscienza demacratica, che
noi vorremmo risvegHare e stimolare? Quali
certezze maggiori di queLl,e,ahe passa dare la
Demacl1azria oristiana è lin ,gl1ado di dalìe un
p3JJ:'titoche per la sua tradiZJÌione,lIe sue irre~
quietezze, i suoi argogli bOIlghesi e i suoi ali-
bi marxisti non può essere di certo maestro
a nessuno?

E non è forse vero che oggi grossi 1Jrava~
gli e tensioni e cantraddiziani agitruna, insi~
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stono e premono all'interno dello stesso Par-
tito ,comunista itaHano ?Per run verso ilPar-
tito comunista è costretto a riIID1egare larga
parte della sua stessa dottrina e a proporre
programmi e comportamenti che sarebbero
propri di un pwrtlHo sooiaki£onmista; per
altro verso <conserva tenacemente nel suo se-
no la rigidità del centralismo leninista che è
polÌ 'auto:nÌtaini'smo deLl,a ella,sse didgente. (In-
terruzioni dall' est rema sinistra).

Certo sarete più esperti voi a valutare una
situazione del genere!

E non si tratta di un semplice metodo di
organizzazione e di disciplina di un Ipartito
'leI cui merito non mi permetterei di entrare;
non ne farei certo un fatto politico. Si tratta
invece della conservazione e . difesa di un
principio autoritario di matrioe staHnista
destinato ad espandersi ed impOlrsi sulla ,vi-
ta polItica e sociale di tutto >ilpaese qualora
ill P'ail1Ì~tooomuniiS!ta iltaMlano aJra:iv,asSè al go-
venno dell paese. È eV1i>de:n:tee iloglioo che, fin-
chè i,lPCI è costretto ad ag,ilre come partito
di oppoSiÌlnione in un mondo occidentale de-
mOClnat:Ìioo,ove oultura,tnadiizioni, strutture
economiche e sooiaLi sono tali da !Iiespilingere,
anche per iIlaidicaJto lisltinto delle popo}.anioni',
Uii-vaconoez,ione dittlatOiniai1e de1la vita politi-
oa, Vii~si aJdartti, conl1eggendo maJgani Je .linee
fondamentruli deLla sua dottm:Ìina le li oontenu-
ti quaHfkanti deilsuo oarattere eLipartito le--
'l1I:Ìinista.Ma quando g1i Dosse oonsleL11!ti,trala
gestiane di:t1etta del potlere, quaLe w's:Ìone de-
moomt:Ìica nel bIieve 'Oillel medio periodo pre~
varrebbe l:Ìines'so? QueiM1aDiformista aJttenta,
appaJrentemente 'rispettosa, o quella orto~
dossa ed limperativa di OUlisli fanno porta-
voce ,i comunli,sti eSltremisti che operano flLO~
Di dall' orgalnizzaZJione e daJ1la disciplina di
partJito, 111la[le condizlio[lano, !10 sappiamO',
in una certa milsUlra, H comportamento e ne
pmpiziaJno re ne diffondono la più lairga pe-
nètraZJione ,ne]la sooi,età it,a1iana?

Cosa è andato in questi giorni ~ me lo

san ahiesto quanto meno da studiosa ~ a

pOII1t:a:J1eIl'onOlDev.ale BeI11inguer a :Mosca? n
comunismo che ìtìilDnega sul piano dottrina~
le se stesso edoè Ila dittatura del proletaria-
to ed ammeute Ila llibertà di Isopl1avv,ivenza
deLla borghesia limpnendhmi1ale, Ila l,ibertà
del pemsiel'O :e deUa odtka, ila 'Libentà de11'0p-

posliZJione? È andato in ,sostanza a partare
l'epeS/ia? Penso piuttosto ohe s:ia andato a
spiegalDe' che, ne1le !aHUlai1:i'oondizioni, sia oosa
più ;producente, ai fini della <conquis,ta dei
potere, mimetizzare la vera natura del dog~
ma Ide] collettivismo ,leninista, senza il qua~
le il comunismo potrebbe essere socialismo,
radicalismo, socialri£ormi'imo, socialdemo-
ol'azria, pot1nebbe esseJ1e tutto, mentre di!segno
di,stintivo è pur 'Sempre quello del cdlettivi-
sma leninista.

In ques'to senso anche ,il P,aDtlÌto comu-
nista iitaIiano è oggli una ll1eal1tàpo[itica daJl
calrattere e prinoipa1mente dal[o s¥iJuppo Iin~
diefinÌibilLi peJ1chè l'uno e l'altro susoetrfJibi,li
di mdioaJI'i modJifkhe invdlutive quando Ie
condizioni stoniche 110 dovessero impone.
Ma se dill Occidente la demoocazia non fas-
se ,idealmente forte, anohe se appa:re tarlvol-
ta dettorailmente debd1e, se, per quanto ci
l1igu:anda, Ila DemocnaZJia aristiiana non aves-
se :mppmsentato per tnenta lunghi anni una
determiluante £orza pal,itiica a dif:esa deUe
,Libertà demooratiche...

D'A N G E L O S A N T E. Di Ciall1oimi~
no. (Ilarità dall' estrema sinistra).

C A R O L L O. Non venga a portare a,rgo~
menti da fumetti neri in discorsi ohe hanno
una graJnde nÌi]eV1aJn:oa,storica. (Interruzione
dall' estrema sinistra).

Se anoor .oggi essa nan appadsse la ga-
,ranz,ia meno equivoca deLle istituzÌiOlui demo.
crat:iche senza lIe quaiLi d:iv:enterebbe £ata:le
la dittatuna o l'anarohismo sooiaJIe, voJ, no[
aredel1emmo che la slÌinistra italiana avv:er-
tÌirebbe i,l bisogno di dlffemenzial1s!i da quel-
la SiilTIlistrache goveI1lla autolìÌitanilamente tut-
vi ,i paesi dell mondo ~n iCui è rriusCÌita 'ad as~
SUimene l:Ìilpotene? Sri può certo sperare ,in
una pur d! f£idle evoluzlione del P,artito 00.
murnsta sdo neJJla mÌisum iiln om sia forte
di valori e di CO[l!senSii la demoaraZJia ita~
11iana e conseguentemente nella misura .in
cui si obh!.ighi queil paiI1tito ad operane in
Uina:r:ealltà ohe maga::d non g1i è cOlugeniale,
ma ohe non potil1ebbe travollge:re mel breve
periodo e senza alcun accorgimento tattico.

Guai a coloro ~ a noi tutti! ~ i quali si
illudono di portare il comunismo nell'area
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democratica a mezzo dell'indebolimento del~
le forze politiche democratiahe e della Joro
estraneazione graduale dalla diifesa degli
stessi liberi ordinamenti.

Talvolta l'.im.dividualismo bOl1ghese, ipre~
tendendo di guidare la rivoluzione antibor~
ghese >ai:~iè pmlVato, ma ne è s,tato tragica~
mente travolto. Ques,to non significa :che non
esista una questione oomunista nel nostro
paese o, come ha detto giustalIllente iJ sena~
tare Saragat ieri, un problema sltodoo del co~
munismo Esiste, ma non nel senso dndicato
dall'onarevole Berlinguer e cioè nel senso
che l'ideale socialistioo di eguaglianza e giu-
o:tizia sociale debba necessariamente passare
attraverso il modello istituzionale del oollet-
tivismo economico e del çem.tralisrno autori~
tario, proposto dal comunismo. Ohe la ìpr.o~
s,pettiva sodwlista debba essere oom'l1m:ista
.o non eSiS1elI'elaffwHo le che qUla:lsia~ alitro
modo di attuarla in termin,i di istituzioni, di
stmttl.we, di organizzazione e poteri dell.o
Stato sia da considerarsi, come sempre è
stato considerato dal Partito comunista, una
eresia, sappiamo che sta a fondalIllento deMa
dogmatica tradu7ione leninis,ta del marxi-
sma. IIIsooiaJ,ismo è una gI1ailJJdeaspilra~ione
ideale e ancor prima ohe fossle tradotto in
termini scientifici e sociolagici da Marx ,esso
oame cOTIIoezJionemoraLe 'e:m già nato e plI1itn-
oilpallmenve, diI1emmo, con la 111vokt:z:i'Oneom~
st~al1'a.Filnchè pelt"òesso non avrà dsoLto dail
punto di vista delle strutture istituzionali il
problema del govlerno, dedI'eoonomia e della
società nel contesto giuridico ,e morale della
democrazia, esislt,erà semp're ,la questione co-
munista quale sfida e ricatto pel1ffianente e
direi giustificato della staria contl'O la mio~
pia delle generazioni manrnevoli.

Oggi sono sul tappetto problemi di oocu~
l'azione, di lavoro, di assistenza e solidarietà
sociale: questo \éUol &re ohe 'sono in giuoco
la credibilità e lo stesso destino della demo-
uazia in Italia.

Ciò ohe ha colpito nel lungo travagliO' del~
la crisi per la formazione di questo Governo
non tè s:tata la mancanza di indkazione degli
obiettivi da raggiungeI'e in fatto di politica
,e.conomica, ma la mancanza di indicazione
dei mezz,i idonei ail mggiUJIl@£mooto degili
obiettivi. '

Non penso che le proposte di sinistra fos-
sero risolutive se esse in sostanza 'si bilancia-
v:ano, come 'sempre, :fiIìaJa ,cr.itÌiCasull',insuf:fii-
cienza dei provvedimenti governativi e la
superficialità ,delle pwprie indicazioni.

« La prima rOl1itioa a quei pI1Qivv,edimenti»
~ ha affermato De Martino ~ «era nel senso
che essi mancavano di una base seria delle
disponibilità finanziarie e i moLti miliardi
che venivano promessi non erano garantiti
dalla sicurezza di una base finanziaria ». So~
no sue parole testuali.

E certo, chi può negare che il ~roblema
di 'fondo della nostra economia in crisi non
stia appunto nella difficoltà di ,reperire le di~
sponibilità finanziarie reali e cioè nella com-
patibi<Htà degli obiettivi da raggiungere con
le ,reali risorse offerte in questo momento dal
5istema?

Il problema delle compatibilità è stato anzi
rtestaIidamente posto aWatJtenzÌ'one gooerale
del paese da La Malfa, da tempo e ripetuta-
mente; ,e tutte le vohe che lo ha fatto, gli è
s,tato risposto negativamente quasi che egli
avesse 'proposto deUe gravi eresie economi-
che e sociali.

La verità è che per i partiti di sinistra co-
stretti all'opposizione o per gH alt:ri prilgio-
neri di una emozione saciale più ,ohe :di una
logica economica il .problema delle disponi~
bilità finanziarie necessari'f~ all'allargamento
della base produttiva non è mai stato un ;pro-
blema vero. Per loro le disponibilità ci sa~
l'ebbero sempre, anche quando in realtà non
C'Ì'51011110le ISlidebbollio OI1eaJI1e.Ma per creanle,
si debbono assÌC'l1ra:rele più idonee condizio~
ni politiche ed economiohe; si deve assicura~
re quanto meno una condizione fondalIllenta-
le, quella che sia conlVeniente al fattore im-
prenditoriale di investire.

Ebbene, se il Partito comunista italiano e
il ,PaI1tito socialista italiano si guardassero
allo specchio non dOlVrebbero, quanto meno,
avere il dubbio che la loro azione politica ab-
bila oontribui:to, fonSle :anche laI'gamente, a
saoraggÌJall1e gLi IÌinVieslvÌimentli,p,romuovelre ~
disiJnvestimenti, abbasls,are ila pil1Oc1U1ttiv,ità
per unÌ/tà di JavOlro? Non è£orse vero che da
tutto questo S0[10 del1ivatian:che in larga
mi,sura ,110squiaiÌbni:o le ,Ìil dli6selsto presenti
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nellla Illost:ra economia e ~l danno effettivo
per gili stessi JavoraJt:OIl1i?

Le risorse ireali le ,producono coloro che iill~
vestono creando fabbriche e coloro che la:vo~
rana creando beni e merci. Se Igli uni e gli
altri sona sospinti a non svolgere l'attività
propria, i.lpaese impoverisce ed:è poi tprovo~
catorio piangere sopra la miseria provocaJt:a.
Qualsiasi accorgimento teanico invocato per
Gom~eggene,da destra o da sdJllJils1ma,gli effìetltìÌ
disastrosi di runa simile strategia di compor-
,tamento sociale e politko è inutile fino a
quando non si smuovono le cause di fondo
della crisi stessa.

Il vero problema deLla nosWaeconomia sta
appunto nella sua attuale inca,paCÌJtà di lPiro~
dUl1reun sufficiente volume di risorse per fi~
nanziare, nello stesso tempo, Lemaggiori esi~
genze dei paesi che ci vendono le materie
prime, i maggiori costi del rpuhblioo imrpie-
go e dell'assistenza previdenziale e mutuali-
5tka, le maggiori spese correnti e improdut~
Live degli enti locali, icui si vogliono tuttavia
arnpl1ialre e consoilidruI1equei dirit1Ji di impie~
ghiÌincO/llItJrollatJi"ohe giustamente si negana
alla :Stata.

A tutto questo bisognerebbe aggiungere il
cospiouo finanziamenta, a ,slpese dei dttadini
onesti, dell'assenteismo di faibbrka, la lievi-
tazione monetaria dei salari al di là della ca~
padtà di soppo>rtazione dei canti azi,endali,
i necessari investimenti in tutto il paese, ed
in partieo/lare nel Mezzogiorna, per allargare
la base praduttiva ed occupazionale. Per ri~
sa1vere questi problemi non basta di,re >che
bisogna risolverli e non appare neanohe se-
rio ohe ogni partito si studi di aggiungere
alle cose da fare altre cose che appaiono utili
lungo una >corsa strana o addirittura ,ridicola
verso la piÙ emativa demoorazia sociale.

In verità, non bastano gli accaI'gimenti di
carattere tecnico che si vogliono proparre da
una parte ,e dall'altra: mai Ja politica mone-
tla!I'~aè ,struva pOSlslÌib~ledam:iJl1!aI'eda:1leautor1ità
moneta'rie quando il paese non hacontribui-
to, visto che generalmente è ,!'individuo pos~
sessore ,della moneta il vero sovrana di essa;
è difficile pensare alle evasioni ,fiscali, quasi
cheeosse, una volta affrontate finalmente e
giustamente, possano da:rci il vo,lmne suffi~
ciente per co,lmare tutti i deficit e i saldi del~

le nastre partite in .cnSI (Vivaci commenti
dalla sinistra e dall'estrema sinistra).

Tutto questo è giusto che si faccia, ma è
errato pensamche le tecniche legislative, am~
ministrative, monetarie, ,fis.cali,finanziaJrie
passano da sole risolvere il prablema, garan~
tkci <Cioè la soluzione delLegrasse questioni
connesse alla crisi economica.

IrlPresidente del Consiglio, presentanda il
suo Governo, 10 ha voluto notaI'e. Sono le
classi sociali le vere artefici della ripresa:
(lUesto è quanto, in definitiva, ha voluta dire
il Presidente del Consiglio presen,tandod il
suo pragramma economica, .ahe non va tanto
discusso per le tecniche pa:oposte e piÙ o me-
no indovinate, quanto per la filosofia politica,
per ,l'intuizione politica che essa ha Ilà dove
promuove .l'attenzione e l'intesa dell'intero
paese ,per far sì che le cause di [onda possa-
no essere smasse realmente. In questa filo-
;-ofia dell'attesa e della speranza ,che è in
ogni parte delle dichiarazioni del Governo
e ohe nasce dalla oonvinzio'l'1e che nessun
pro'Vvedimento di politka economica sarebbe
completamente efficace qualora dovesse a,p~
plicrursi ad un paese scettico,rassegnruto e
democraticamente disarmata, è !'intuizione
politicamente piÙ meritevole e intenettual~
mente onesta del Presidente del Consiglio. E
nel mO'mento in cui talune forze politiche ri-
f],utano le responsabil1tà dkette di Governo,
diventa assai apprezzabile ,e meritaria 10
sforzo di chi assume tuttavia l'incarica per
gestirlo in umiltà e con ,la diretta auspicata
partecipazione del paese.

Forte dello sforzo di gOlVernaI'e in simili
condizioni e nell'attuale situazione, la Demo~
crazia cristiana potrà andare incontm ad ul~
teriori duri e compiaciuti attacchi demolito-
ri, ma potrà dire, parafrasando De Mar.tino:
,( Che cosa conta l'interesse del iPartito, di un
partito, se le :cose nel paese passano andrure
un po' meno male»?

Forse l'interesse della Democrazia cristia-
na sarebbe stato quello di non fare il Gover~
no, ma l'interesse del paese era quella di ave-
re un Governo. In questo sensO' la Dema~
crazia cristiana crede di aJver J.1esorun servi~
zio allpaese, come lo rende il Governo attua-
k. (Applausi dal centro).
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P RES I D E N T E. Nan essendovi al~
tri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la di~
scussione sulle comunicazioni del Governo.

Ha facoltà di parlare il Presidente del
Consiglio dei ministri.

M ,Q R O, Presidente del ,CO'nsigliO'dei
ministri. Onorevole Presidente, onorevoli se-
natori, il dibattito che si è svolto in Senato
è stato particolarmente ampio e ricco di
spunti interessanti. Mi piacerebbe ccglierli
tutti e rispondere in modo appropriato, ma
la replica non può essere che una sintesi
essenziale delle mie valutazioni, senza che
mi sia offerta la possibilità di un compiuto
approfondimento. Desidero tuttavia far pre-
sente che quanto è stato detto in Senato
è e sarà òg@etto della più attenta oonsidera-
zione.

A tutti gli oratori sono vivamente grato per
il contributo che essi hanno dato, appoggian~
do, integrando ed anche contraddicendo, al
chiarimento della situazione politica e al11a
elaborazione programmatica. Ringrazio in
maniera tutta speciale i partiti che, oome la
Democrazia cristiana, la SociaLdemocrazia
con l'auto:revole intervento del senatore Sa-
ragat e Ja VO'lkspartei, hanno voluto aSlsicu-
rare il 10m voto positivo, e quelH, come il
Partito socialista, il Par,tito l'epubblicano e
20n autonoma valutazione il Partito liberale,
che con la ,loro astensione concorrono a dare
VìiJtaail GOiV'etr[]jo,e a galI1ail1til'ne nella mi,sura
del neceSisa60 e del giusto l'avvenire.

Mi sia consentito di rispondere ora non
a tutti, certo, ma almeno ad aLcuni punti di
vista espressi nel dibattito, quelli sui quali
si è più soffermata la mia attenzione. Mi sia
consentito ringraziare il senatore Saragat
per il pieno appr,ezzamento eS~)J:"essosull'ini-
ziativa deUa nomirna di un Comitato di in-
chiesta amministrativa sulla fo.rm.itura di
aerei aUe Forze arma t,e da parte della socie-
tà Lockheed, e un ringraziamento sento il do-
vere di esprimere al senato:re Branca per
l'elevato senso di imparzialità e le !nobili pa-
role pronunciate. Critiche e dubbi hanno.
però espresso sull'inizia'Ìiva i senatori Nen-
ciani, Bmnca, VaLori, Zuccalà e Galam.te Gar-
rane. Non credo innanzi tutto che possa con-
siderarsi arbitrario ed inopportuno l'inseri-

mento nel Comitato, accanto ad iHustri giu-
risti, di un ex comandante generale dell'Ar~
ma dei carabinieri. Come ho detto, !'inchie.-
sta si muov,e nell'ambito dell'amministrazio-
ne, senza pJ1egiudizio delle oompetenze pro-
prie degli organi di giurisdizione, e mira ad
accertare non s010 la regolarità delle proce~
dure sotto il profilo formale, ma anche aspet-
ti di merito del1e fomiture. AHa scopo ap-
par,e utile la presenza di chi ha rivestito una
altissima carica nelle Forze armate.

Altre critiche trovano risposta nel testo
del decreto istitutivo del Comitato, che è
stato ora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
È stato infatti espressamente previsto che,
per accertamenti di carattere tecnico, il Co-
mitato può chiedere di avvalersi di organi
tecnici della pubblica amministrazione o di
qualificati esperti ad essa estranei.

Nè posso condividere il rilievo sulla tardi-
vità della costituzione del Comitato, che
avrebbe anche determinato lo svuotamento
di ogni sua utilità per il sequestro della do-
cumentazione operato dall'autorità giudi-
ziaria.

Due ragioni di correttezza hanno impedi-
to al Governo di procedere più tempestiva-
mente: la prima riguarda il limite che un
Governo dimissionario incontra nell'eserci-
zio di un potere straordinario, qual è quel-
lo di affidare a un organo di inchiesta le
funzioni di vigilanza e di ispezione spettante
ai Ministri nell'ambito dei rispettivi Dicaste-
ri. Per tale motivo il provvedimento è stato
as:suJ1Ito iDJeJConSliglio dei minis,tri che ha
preceduto alla presentazione al Parlamento
del nuovo Governo. La seconda ragione va
ravvisata nel doveroso riguardo verso l'auto-
rità giudiziaria, la cui azione non si è voluto
prevenire. Non credo peraltro che il seque~
stro da questa operato precluda l'accesso del
Comitato ai documenti necessari allo svilup-
po della sua indagine. Desidero ricordare che
il Comitato è investito anche del compito,
che non deve essere sottovalutato, di sug-
gerire innovazioni alla disciplina normativa
e alla prassi vigente in materia di forniture
militari, che possano meglio garantire la
corretta gestione in tale importante settore
deUa pubblica ammiThistra2'Jione.
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Ancora in tema di efficienza e di corretta
gest']one ddla pubblica armm1nistrazi!One os-

servazioni sono state sollevate dai senatori
Branca, Lanfrè, Valori e Zuccalà in materia
di estensione del sistema delle partecipazio-
ni statali, di erogazione di fondi di dotazio-
ne, di potenziamento del ruolo del Parlamen-
to anche con riguardo alla predeterminazio-

ne dei criteri delle nomine e del controllo
sulle relative scelte. Sono profili del più va-
sto problema del riordinamento delle parte-
cipazioni statali, sui quali posso assicurare
che il Governo non mancherà di prendere le
opportune determinazioni sulla base dell' esa-
me degli studi compiuti dalla apposita Com-
missione.

Diversi O'ratori si sono occupa t,i di pro-
blemi della giustizia.

Desidero, prima di entrare in argomento,
rivolgere un defevente ringraziamentO' al Mi-
nistlro della gliustiziaper avere assunto !'im-
portante e difficile incarico, non salJecitato
nè desilderato, dando l'apportO' al Governo
della sua competenza tecnica, del suo pre-
stigio, della sua alta dignità morale, che
sono al di sopra dell'ingiusto attacco di cui
è stato fatto segno.

Si pone anche il problema di più vasto
respiro, che H Governo si propone di af-
frontare, nei limiti deHe sue possibilità, di
una Tiforma, del resto già avviata, del co-
dice penale, che ne renda il contenutO' san
z,ionatorio Ipiù adeliente alla spirito della
Costituzione.

Con riguardo a lamentate incongruenze le
alla richiesta di revisione dell'articolo 528 del
codice penale, desidero precisare che sono
,in corso studi, che saranno prresi in esame
dal Governo, dai quali emergona O'rienta-
menti positivi verso Il'unificazione delle com-
petenze territoriali.

Quanto, infine, alle istanze di revisione
del funzio[)lamento e delle competenze della
CommisSliamee inquiremte, pI'emes'So, oom'è
stato ,rilevato in vari intierveruti, che si tratta
di materia rientrante nei poteri di auto-orga-
nizzazione del Parlamento, desidero assicura-
Te che H Governo non mancherà di cO!l1side-
rare aHentamente le iniziative presentate al
riguardo, per quanto di sua campetenza.

Discussioni, f. 1925.

Il senatore Valori e H senatO'l'e Vali tutti
hanno sol1ecitato J'attuaziorne della rifO'rma
della 'scuala secondaria. Canfermando il pro-
pasito leSlpresso all'atta della prresentazione,
dJesl1dem diJ1e che è intento del Governo
realizzare un sistema scolastico unitario, un
migliore equilibrio tra scuala, professiona-
lità ,ed educazione e contrasta:re forme gravi
di degradazione degli studi.

Al senatore Fillietroz desidero precisare
che il deoreto per la determinazione degli
organici delle scuole 'primade, secondarie
e artistiche della Valle d'Aosta, è stato re-
centemente IPubblicato suHa Gazzetta Uffi-
ciale e che la relativa attuazione è ormai di
competenza deLla Regione stessa.

Per quanto riguarda, poi, la realizzazione
di un raocardo autostradale alla periferia
della città di Aosta, informo che il problema
risulta già allo studio da parte deU'ANAS.

Ricordo, infine, che la relazione generale
minerruria presentata dal Ministro dell'indu-
stria, ai sensi dell'articolo 6 della legge 7
marzo 1973, n. 69, fornisce un quadro della
consistenza deLle risorse miuerade in ItaHa,
dei programmi di ricerca mineraria in atto,
dei fabbisogni nazionali di risarse minera-
rie, nonchè dei principaM connotati dell'in-
dustd? estrattiva pubblica e privata e delle
sri,tuazioni socio-econamkhe derBeregi!Oni mi-
nerarie.

Nei progl1ammi di ricerca mmeraria appli-
cata, v,engono farnite ~ndicazioni delle ri-
5erve accertate di magnetite a Cagne (un
milione e 700.000 tonnellate) e deHe riserve
probabiH stimate in due milioni di tonnel-
late.

Sulla base delle indicazioni .contenute nel-
<larelazione generale mineraria, è in carso
la definizione dei campi di ricerca minera-
ria nei quali 'l'EGAM dovrà operare.

Per quanto attiene più specificatamente
ai problemi relativi alla min~era Cagne, sono
in corso di verifica IÌipotesi di soluzione che,
ferma 'restando la garanzia del mantenimen-
to dei livelli occupazionali, mirano a conse-
guire doverose economie, sempre salvaguar-
dando i l'eali interessi del,la zona.

Concordo con il senatore Zanon nel rile-
vare l'apporto che 10 sviluppo turistico può
dare alla bilancia dei Ipagamenti. H Gov,erno
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si propone di svolgeIie, sul piano internazio~
nale, una più incisiva azione rpromo2Jionale,
e di intensincal'e sul piano interno l'azione
di coardinamento, anche ponendo allo stu~
dio, d'intesa ,oon le l'egioni, é\!ppropriati stru-
menti legislativi. Ribadisca, inaltre, che Il
Governo farà quanto di sua competenza per
la più soHeoita attuazione dello statuto, di
autonamia e per l'adazione delle ultime
({

misure».

IiI di,battito sulla strategiaecOinomiea del
Governo ha mostrato che molti di co,laro che
sono intervenuti hanno co.mpresa e condiviso
H disegno. che sostiene la prudenza del Go~
verno, che non ha la sua radice in una sorta
di timidezza, di paura del ,rischio di f,ronte
a dI'astiene dedsiani, di fatalismo e di senso
di impotenza.

L'attacco speculativo alla lira di queste set-
i imane e di questi giorni avrebbe ,potuto sug-
gerire un capovolgimento di 180 gradi negli
obiettivi della politica economka con una
di queLLemasse unilaterali che, sebbene spes-
so lo.date nel mamenta in cui un pericolo
sembra imminente e più importante di o.gni
al,tro, lill1rtJrOiducononel,1a gestione delil'e1Oorno-
mia un dolo po1i\tico ~ di poHtka economi-
ca ~ destabilizzante, una Imcertezza Ilie!lqua-
dro di rirferimernto ohe nOin può alla lunga
non ,tradursi lin Ulna permanente perdita di
ritmo e di oapacità di oresdta,

È invece stato dato atto in questa sede
che il programma del Governo non perde
di vista la complessHà e l'interaziane degli
obiettivi a breve e a lungo, che un gov,erno

'nion può, II1Iell'attuaLe Sli'tUlazioneeconomiiça
cL~1palese, tmsOUlI13ll1e.Poichè questi ohiet~
tivi appaiono in qualche modo contmddit~
tori ~ da un lata la difesa della stabilità,
la ,lotta contro l',inflaziOine ,e contro la spe-
culazione, dall'altro la ripresa congiuntura~
le e lo sviluppo del sistema ~ si è dovuto

fare ricorsa ad una 'strategia ben Gasata che
impieghi in direzione diversa una 'pluralità

di strumenti. Inoltre si è 'pI1evista una gra~
dualità di impiega di questi strumenti in
relaz,ione alla effettiva risposta che l'appella
alle farze sociali Iper una più controllata

dinamica dei redditi monetari riuscirà ad
o ttener'e.

Si è infatti canvinti che è su questa ter~
reno che si dov'I1ebbe decidere, neUe attuali
oircostanze di una economia con ampi mar~
gini di disoccupazione e di capacità produt~
tiva inut1lizzata, la battaglia contro l'infla-
zlione e pelI' l'equ:iHbmo dUI1evole del cambio
esterno della moneta. In relazione a questa
co.nvinzione ci si è propasti una serie di
mosse graduate e di intensità crescente delle
diverse Ipolitiche che il Gaverno per parte
sua è in grado di adottare.

Per fronteggiare Ila omisi vallutla~ia, aperta-
si nel 1OOll1S0deLla 0111,5'ipaLitica, rul Governo

ha 'adOittato mistUre monetarie di tale natu-
m e can talIe gradualità, e OOillUlllque ,rever-
Slibili, da non pDegiudica11e gLi inizi di cipre~
sa lin latto.

AlcUTIlipmvvedimenti hanno dovuto esse-
re ,mf£orzatd, lin assenza di ,altri JlIlterventi
non possibili neLl'attuale congiuntura.

AMo SiOOp'Ùdi eVlitaDe che la situaziOine di
Liquid:iJtà potesse eonoO/l1rere a determin'are
un eccesslivo depnezzamento deIJa 11ra, ri~
spetto allLiViel10 ,ritenuto ,adeguata aLle con~
dizioI1li di fondo deLla bilanaia dei pagamen-
ti e all',andamento ,stagionale, 'e faVlO/risse 'Ùpe~
raz;ionÌ di tipo esolusivamente speculativo,
SOino stati adottati due pmvvedimenti limi~
tatlivi della Mquitdità bancaria, rÌiguaDdanti:
a) ,r'aIl1Jticipo, a marzo, del versamento deHa
seconda qUOita, di d'Dca 400 miLiardi, della
:d,se~a obbligatmia appLicata una tantum
con la de:1ibelJ:1aziollledel 4 febbnaio, Ila cui
soadenza em pl1evista, omlginanilamente, all
15 aprile; b) la ,revoca deLLefaoiLitazioni con~
nesse oon Iii!finanziamento a bIieve te:rrniJne
deflleespOil1tazdOiI11Ì,intlrodotlte nel settembre
1975 pelr un periodo di 4 mesi e prorogate,
a fine anno, per un aLtro quadrimestre. Ail
20 corrente, quesito pIiavvedimento avev:a
oonsentito di el10gare finanziamenti per ol~
tre 1.900 miliardi, coperti, per oirca 860 mi-
,U,élIl'di,da areaZlione di nuova ,Liquidità e, per
la parte 111imanente, da!1l'ut~Lizzo dei rientri
di mezzi provenieI1lt:i daLla gmduale estinzia-
ne degli stessi oredÌìti. Va segnalato ohe, aHa
stessa data, le banche si enana pnecostiltuite
fOa1Jdi, per possibili nuove operazioni, per
ai\rca 850 miliardi.

Contemporaneamente, si è ulteriormente
elevato di un punto mI tasso di SOOinto, aLl'O
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scopo di adeguare '~l Mvel10 al più rreaente
andamento dei tass,i deil mercalto monetario,
secondo ,le indicaZJioni formÌit'e anche dGill:l'ul-

'Lima emisslione di buoni ordinarii del Teso-
ro,collooa/t/i ad un tass.o di IÌinteI1esse supe-

I1i'Ore di quasi due punti a queUo pna1Jicato
n~l mese di gennaio.

È stata !Ìinfine deoisa la ,Di'apertura del mer-
cato ufficiale dei cambi a partire da lunedì
10 ma!rz;o; oiò, in oonformitàdi quanto a suo

tempo affemnato, dopo la chiusura deù mer-
cato stes/so, oilTca .le condizioni politiohe e
Viallut'alrie che :ne aViI1ebbero oonsentlilto la ria-
peI1tura. Con ,lunedì 10 marzo veI1raJ11JllOm-
prese lIe quotazioni uHioiali. La Banca cen-
trale Sii lriserva di intervenir,e per oorregge-
re eventuaili distorSlioni del .liveLlo del oarn-
bin dovute a fa:ttOiTi aocidentali e per arien-
tal1ne rl',andamento seoondo la prevedibile
tendenza della bilanda dei pagamenti, te-
nendo oonto delLe osdllaz;ioni p:mdotte da
fattori stagionali.

A dimoSltraZJi'One dell' efficacia dei provve-
dimenti monetari /e valutm1i oggi adottati
vale ,iil conuronto tra le quotaZiioni deMa lira
di ieri (805 lire per dollaro al fixing) e quel-
le di oggi aJlb stessa ora (782,78); movimen-
to che si è v'elì~fìiJcatoin lassenza di interventri
deLla Banoa oentmle.

È dovere limpresoindibile del Gov,erno di-
fendere un valore della moneta che sia ade-

I::,''lwto alle tendenze di fondo deLla bilancia
dei pagamenti. Ma sarebbe erroneo ritene-
I1e che questa difesa po.ssa ,essere consegui-
ta s.oltanto o prevalentemente mediante !'in-
tervento della Banca centrale sul mercato
dei camhi o attraverso l'uso deJle I1Ì!serve
uf£ioiaH, poi:chè liilvalaI1e della moneta è so-
prattutto legata ad una pol,it1oa ecanamica
che riJpristini akuI1Ji £ondamentalLi equiilibri,

non Slempl1e II1ispettati, e di conseguenza ri~
oostttuisca un quadro di prospettiv,e certe.
Il Gaverna opererà illn questa direzione uti-
lizzanda tutte le sue po.ssib1lità e il saste-
gmo che gLi viene accordato dal Padamen-
to; ma spetta alle forze politiche di creare
le condizioni di certezza e di continuità del~
l'azione, che sano il presupposto per il go-
vemo della moneta e dell'eooillJOmd.a.

Il Governa riti,ene che la palitica moneta-
ria non sia nè la sal,a nè quel1a pI1evalente

lai fin1 d~Lla d1fesa delLa moneta e della rea-
lizzazione delle .condizioni generali eLi equi-
libJ1]o., neLle quali può svolgersi un pJ:1ooesso
di investimenti e quindi di promozilone del-
l'oocupaZJione.

Ancora una volta richiama gli obiettivi di
palitica fiscallre, di risanamento della spesa
pubbHoa, di oonten:imento /rigorros.o della spe-
sa oonTelnte, di Ila1<1aGontm ogni forma di di-
spemslione deLlel1isOlI1sree ,l',esigenza di una po~
1itka s,aJlaI1i'allequaLe 111Gov,ermo auspiea ,Le
palI1ti srodalir siano ,in gmda di adottare nel-
la 1011'01autonomia e in coerenza con ,la scel-
ta da esse oompiuta di dare preminenza alla
pa,Litica di prnomaZlione degli investimenti e
di difesa deLla oocupazi,one.

LI paese può usdre daLla stretta se non
soltanto GavemI1la e P,al'lamento ma ammini-
stratori pubbLici ceil.1Jtrailie tlocali, -così come
i ,S'mgol~ airtJtadn, ,oollaboveranno nell',impe-
gno più 'ligomso.

Le condizioni essenziali per ostaoalare le
usdte di capitali e indurre il'affllusso di ca-
pÌitaM esteri sono date daLLa situa.za.one po-
Liitica re drul1e prospettive econamiche. Que-
ste condiziorni non dipendona s.ol.o dal Ga-
venna. Per carnsegui,I'e una favalt'evole evolu-
:zJione dei «movÌimenti dei capitali» ,sli deve
anche 'tener conto delle oondizioni oggettive
di oosto e di disponibilità del credito; a que-
SitOscopo mÌirano i provvedimenti ,attualmen-
te in corso di attuazione.

Del tutta infoil.1Jdata ll'affermazi/one del se-
natOI1e Nenoioni che il Gaverno non abbia
btta nulla per aumentare la di:sponibHità
di credita al/le imprese e ridume il costo.
Al contr,anio, J'azione del GoveJ'll1o nella se-
conda metà del 1975 ha oondotto aJ1iduI1re
sensibilmente i,l casto del anemto aUe im-
prese al fine di prumuoveIìe gli iimvestimenti;
inal1JJ1e ill Governo ha predispasto. un pilano
per la riaonversio.ne d~l1e imprese ,e prrQ~
grammi di spesa del settore pubb11co. n lun-
ga iter dei pravvedimenti le ,la orrisi poLitica
hanno impeeLito che .la liquirdilltà esiiSt1:ente
nel sis.tema v,enisse 1ncana:llata nelle dfu:'1ezio..
ni desiderate. La ori si valutaria ha così im-
pOSltO di call1reggeme la rap1da caduta del co..
sto del ,denaro; ne segue che l'aziane dell
Govenna è ora dimetta ,adoondUrlìre i tassi
di lÌ!ntemesse a llivdld più ,cansoni a preserva-
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lie il'equiLibriooon .i conti oon J'est.wa e a
s1:imolare :il .risparmio all'interno.

Il Gov.eI1no T~COillJOScela necessità di Ti-
durre 'LIpeso dei fat1:ori di lincertezza degM
operatori illJelle deoisioni di investimento;
perdò !l''LCOnOSoeJa necessiltà di una .ripre-
sa della programmazione econam:iJca, anzi-
tutto di quella oonCelmente .la spesa del set-
tore pubbliJco. Questa il1!onè però oandizione
suffioiente per ,ridare fiduoia agli imp,ren-
ditori. OCCOl'reanche per uno svi1luppo del-
.t'aUiv,iltà economica, non fondato su motivi
speculat1ivi, un'evoluZJione dei salaru, della
p:roduttività e dei prezZJi tale da mantenere
[n equiMbrio i oonti economki delle limpre-
se, al fine di favo["I]I1ela capadtà di questo
set1:ore di :rinnovare ,il cap~tale produttivo.

Per quanto attiene aMa poHtioa deli prez-
zi, le esperienze compiute in Italia e in altri
paesi confermano linvece che fO!I"ffierigide
di oontrolLiamm~nistl1at\ivi dei prezzi, anche
quando efficaci nell'immediato, causano. di-
stOlI'sioni e disturbi nell'attivJtà econamica;
esse sono anche destabillizzanti peJ:1chè de-
terminano la crea7jione di saoche di in£1.azio-
ne sottostanti che esplodono nel mamento
in cui il controllo dei prezZJi è eLiminato.

Il senatore Branca lamenta che il prestito
ottenuto dalla CEE sarebbe gravato da un
alto tasso di interesse. Devo precisare al ri~
guardo che vi è al momento una decisione
di carattere politico del Consiglio dei mini-
stri della Comunità, adottata su istanza del
Governo italiano con espressione di vasta
solidarietà dei partners europei, al fine di
autorizzare la Commis~ione a ricercare sul
mercato la somma di un miliardo di dollari
da mutuare all'Italia, Il prestito sarà sotto-
scritto allorquando le somme saranno state
reperite e le condizioni fissate. Si ha motivo
di ritenere che l'azi( ne della Commissione
europea stia procedenJo regolarmente.

Quanto alle condizicai finanziarie è facile
intuire che la volontà del primo mutuatario,
la Commissione, certamente orientata ad
ottenere le migliori condizioni possibili, de.
ve trovare un punto di incontro con le con-
dizioni generali del mercato finanziario.

Ma non sono soltanto i requisiti finanzia-
ri quelli che contano ai fini della conclusio-
ne di questa operazione, ma anche~la capa-

cità del paese attraverso l'azione del Go-
verno e del Parlamento di adottare un'arti-
colata politica economica che, mentre pre-
servi le condizioni per una politica di investi-
menti, controlli la domanda globale attra-
verso il graduale risanamento della finanza
pubblica, l'adempimento del dovere fiscale
e la lotta severa contro le evasioni, il conte-
nimento rigoroso della spesa corrente parti-
cola'I1me:nte negIi anIJJÌ 1976-77. Questo qua-
dro di politica economica deve includere
una politica salariale che tenga conto della
necessità di contenere il costo del lavoro
per l'unità di prodotto e di preservare la
competitività sui mercati internazionali, sì
da evitare che essa debba essere ripristina-
ta con il deprezzamento esterno della nostra
moneta, causa di redistribuzioni della ric-
chezza certamente non caratterizzate dal
principio di equità.

Solo attraverso questa politica di rigore
si aprono le strade al mantenimento e ad un
successivo ampliamento dell'occupazione.

Il senatore Valori ha chiesto una politica
selettiva della spesa pubblica. Posso assicu-
rarlo che è proprio quella che il Governo
è fermamente intenzionato a seguire. Ha
parlato di risultati deludenti a proposito dei
ritmi di spesa dei provvedimenti anticon-
giunturali del 1975; qualcuno ha interpreta-
to male questa sua affermazione, ritenendo
che nulla fosse stato fa:tta e che di questa
negligenza la responsabilità risalisse all'Am-
mil1llistJ:1aziloneoootmare. IIll ,I1ealtà, ,sui oi.roa
2.900 miliardi che con la legge n. 166 del 27
maggio 1975 e con quella n. 492 del 16 ot-
tobre 1975 sono stati messi a disposizio-
ne degli Istituti autonomi case popolari, so-
no stati finora appaltati lavori per 340 mi-
liardi, mentre dei circa 1200 miliardi di mu-
tui agevolati previsti da quelle due leggi,
gli istituti di credito ne hanno finora perfe-
zionati per 110 miliardi.

Le Amministrazioni centrali hanno preso
tutti i provvedimenti di loro competenza per
l'attuazione di queste leggi, ma continuano
a sussistere difficoltà relative alla disponibi-
lità di aree immediatamente agibili, alle pro-
cedure di esproprio, al processo di approva-
zione dei progetti.
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Su questi problemi sarà presentata la
preannunciata relazione al Parlamento e, in
quell'occasione, saranno proposti eventuali
provvedimenti per accelerare la procedura.

Dei 1.000 miliardi stanziati dalla legge
n. 493 per il Mezzogiorno sono stati fino-
ra assunti impegni per 775 miliardi e si
prevede saranno effettivamente spesi entro
il pI1Ìmo Isemestlt'e 1976 poco meno di 200 mi-
liardi. Sono stati anche impegnati 16 sui 20
miliardi di stanziamenti aggiuntivi per i can-
tieri navali e si è provveduto al riparto dei
50 miliardi per i fìnanziamenti alle opere por-
tuali.

Il programma del Governo ha rkevuto,
nelle Cameve e sulla stampa, rrIievi critici
per le sue ecoessive ambi2]ioni e la sua ec-
cessiva ampiezza.

Vorrei sottolineare che esso prevede un
primo gruppo. di provvedimenti la cui ne-
cessità e la cui urgenza non possono sfug-
give a nessuno: pvesentazione degli emen-
damenti per la legge sulla ristrutturazione
lilI1ldusl1mjlalllee per rill rMinanzilamento degli
interventli straordinari nel Mezzogiorno;
'provvedimenti valutari richiesti per faCÌilitare
l'equilibrio della bilancia dei pagamenti e
per perseguke le kodi valutarie; avvi,o del
piano energei:ko dopo la discussione in Par-
lamento; pl1esentazione di un provvedimen-
to legi,slativo per il lavoro dei g,iovani; pve-
sentazione di norme per accelerare la '11iscos-
sione delle entrate delle imposte dil'ette;
pr,esenta:zJione, entro due mesi, del quadro
sulla attuazione dei provvedimenti anticon-
giuntura li 1975 ,e di ,proposte per Ulna diver-
sa di'stribuzione degH stanziamenti.

Questa fase si svolgerà nellle Iprossime set-
timane e potrà concludersi in un paio di
mesi.

Vi è poi la necessità di predisiporre in
t~empo provvedimenti in tema di t1rasport'i,
agricoltura ed edilizia pubblica, per impe-
di'l'e che Il"esaurirsi degli stanziamen1;i pre-
visti dalle leggi esistenti interrompa, nei
prossimi anni, il flusso degli interventi pub-
Mici. Questi tl'e settori sono troppo impor-
tanti pe:rchè possano essere presentati an-
cora provvedimenti tampone e impongono,
perciò, un minimo di quadro diprogram-
mazione.

25 FEBBRAIO 1976

Il senatoIie Merloni ha, nel suo interven-
to, sollevato problemi che non possono es-
sere certo sottovalutati per le ,loro conse-
guen2Je neill'andamelDitlOfutUJ:l:1odell'eoonomia
italiana.

Desidero innanzi tutto assicurarlo che il
Governo considera con la dovuta attenzione
il delicato ,e complesso problema della orga-
nizzazione strutturale deHe piccole e medie
imprese industniali, oommeroiaiB ed artigia-
ne, allo scopo di aCCJ:1esoerel'efficienza e la
competit1ività delle stesse, specie sui mercati
in ternazionali.

Confermo anche !'intenzione del Governo
di affrontare tal uni aspetti patologici del
fenomeno dell'assenteismo, sui quaM sarà
neoessario richiamave l'attenzione ddle par-
ti sociali.

Il quadro, rigoroso ed oggettivo, che egli
ha compiuto sulle condizioni del sistema
econolIl1ico italiano, sia 'Sotto l'aspetJto del-
l'andamento produttivo che delle l1elazioni
industrial'i, trova il Governo pienamente
d'accordo: proprio in considerazione di una
tale situazione il ,programma di governo si
è proposto come 'priorità assoluta quella di
ofFrire una politica economica cmdibile per
tutte le forze sociali ed aUenta ad offrire un
clima in cui compOI1re conflitti che sono
stati in questi anni così acuti da mettere se-
riamente in rischio le capacità conCOrl'en-
ziali del sistema economico.

È questo un rischio che il paese non si
può permetter,e, in qU3lITtoequival'Iiebbe a
pJ:1olungare in modo lindefinito nel tempo i
preoccupanti avvenimenti di queste ultime
settimane.

Per quanto 'l1iguarda Ja disoccupazione in
senso proprio, rincl1emento verificato si in
Italia è, nonost3lnte la gravità e Ila lunghez-
za della crisi, infel'ioJ:1ea quello di altri paesi
industrializzati.

Si comn:etterebbero tuttavia er,rori di va-
lutazione gravislsimi concentlrandOlsi soltanto
suNa difesa dell'esistente dimenticando tutta
,r'enorme domandasocia,le che 'prov,iene dai
giovani e da~coloro che sono ancora ,emar-
ginati nella vita economÌica del ,paese.

TaLe domanda sooiale, per essere soddi-
sfatta, esige un dinamismo ed una mobilità
dei fattori il cui valol1e sembra essere ogg,i
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sottovalutato. Naturalmente quesito dinami~
sma deve essere ,reaLe ,e non fittizio, e non
può vanificarsi in una gara estenuante delle
diverse oomponenti della sodetà italiana
per scaricave sugl,i alvJ:1ile ,conseguenze del-
l'i<nflazione.

Il Governo ha di f,ronve a sè un,Q dei
compiti più difficHi che si propong,Qno oggi
alLe ,eoonomie occidentali: vegolare l'infla-
zione nell'ambito di una conkallata dina-
mica di cvesoita. Riguardo a oiò glI stru-
menti tradizionali permetterebber,Q di rag-
giungere o ,l'uno,Q l'ahro obiettivo in un sus-
seguirsi alternato di freno e acceleratore.

È chiaro che taLi ohi1ettivi possono essere
contemporaneamente raggiunti solo oon un
contributo attivo ,e concorde di tutte le forze
sociali.

I tempi per tale consenso sono ormai ri-
dottissimi. Se esso non v,errà costruito con
la massima 'rapidità, saranno le condizioni
dei mercati internazionali a rendere impos-
sibHe questa stmtegia.

Resterebbe soltanto ,la necessità di bloc-
care gli sciv,QIamenti del<Jamoneta. Ciò com-
portel1ebbe costi assai grav,i per la crescita
del paese e sarebbero le classi meno pi!'O-
tette a pagave duramente il prezzo del man-
cato consenso.

Per quanto concerne la politica estera, nel-
la mia comunicazione alle Camere ho confer-
mato il carattere fondamentale ed irreversi~
bile per l'Italia della scelta europea.

L'azione svolta dal Governo, durante H se-
mestre scorso di presidenza italiana della
Comunità, mi sembra costituire una sigmfi-
cativa dimostrazione di tale volontà politica.

È intendimento del Governo salvaguarda-
re, in un'ottica globale, quelle ragioni di
uguaglianza e simultaneità di sviluppo che so-
no all'origine della Comunità e ne costitui-
scono l'essenza. Per quanto riguarda in par-
ticolare il rapporto Tindemans, desidero pre-
dsare al senatore Premoli, al senatore Valori
ed al senatore Zuccalà che si tratta di un do-
cumento destinato all'esame del Consiglio
europeo. Pertanto le valutazioni e le proposte
in esso contenute saranno oggetto di un pri-
mo esame nella riunione del Consiglio euro-
peo in Lussemburgo. Naturalmente, la posi-
zione italiana esclude ogni visione parziale o

settoriale della costruzione europea. Le diffi-
coltà contingenti che l'uno o l'altro paese
membro devono superare non possono costi-
tuire un criterio per ,introdurre distinzioni
che sarebbero contrarie allo spirito e alla
lettera dei Trattati di Roma e che, per di più,
non sareblbero praticabili. Lo stesso P'rimo
ministro belga, in una recente occasione, ha
avuto modo di chiarire il significato e la por-
tata delle sue idee in tema di unione econo-
mica e monetaria, tenuto conto delIe preoc-
cupazioni e delle riserve avanzate in varie
~capitali della Comunità e riecheggiate anche
nel corso di questo dibattito.

Negli interventi in materia di politica este-
ra ho rilevato largo consenso anche sull'im-
portanza della scelta atlantica e sulla giustez-
za di una impostazione diplomatica che ha
fatto le sue prove nell'arco di questo dopo-
guerra.

Il Governo intende continuare ad ispirare
le sue relazioni con i paesi alleati ad amici-
zia e lealtà. D'altra parte proprio la fedeltà
a date scelte fondamentali qualifica, nella lo-
gica degli equilibri internazionali, il contri-
buto italiano alla ricerca della pace. Al sena-
tore Valori desidero quindi ribadire che Il
Governo guarda con speranza al processo di
distensione, che deve peraltro sviluppare tut-
te le sue possibilità, passando dai vertici go-
vernativi al livello dei popoli secondo le linee
dell'atto finale di Helsinki.

Il Governo è naturalmente consapevole che
il processo di distensione va raccordato alla
composizi,Qne delle crisi tuttora esistenti, che
ne i!'appresentano i1 banco di :prova.

Per quanto riguarda la crisi medio-orienta-
le, il Governo ribadisce l'auspicio di una ri-
presa della dinamica negoziale che impegni
le parti interessate nella ricerca di una solu-
zione globale basata sulle risoluzioni 242 e
338 del Consiglio di sicurezza.

Come ho già affermato nella mia comunica-
zione alle Camere, la prossima presentazione
alla ratifica del Parlamento degli accordi ita-
lo-jugoslavi di Osimo si ricollega allo spirito
dell'atto finale di Helsinki. Ovviamente si fa-
rà fronte con sollecitudine alla predisposizio-
ne di ogni altro adempimento richiesto dalla
esecuzione degli accordi stessi.
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Per quanto riguarda infine il ritardo la-
mentato dal senatore Premo li nella ratifica
della convenzione di Lomé, ricordo che, gra-
zie all'impegno dei membri dei due rami del
Parlamento, è stato possibile completare
l'iter della legge di ratifica nonostante la cri-
si di Governo e che i relativi strumeT~ti sono
stati depositati il17 febbraio.

È tempo ora di trar'De alcune conclusioni
sul piano più propriamente politioo. Per que-
sto mi atterrò a criteri di stringatezza, non
volendo, per rispetto del Senato, ripetere lun-
gamente cose già note, dati già acquilsiti.

Da parte del senatore Nencioni ed anahe di
altri mi è stata contestata l'affermazione se-
condo la quale H Governo, nella tOI1IIlentata
materia dell'alborto, avrebbe mantenruto lUna
posizione di neutralità, qruasi che fos1se qrue-
sta runa deviazione inconceJP~bile per un Go-
veDno formato in larghissilma maggioranza di
democratici cristiani. Ma l'att~gi:amento,
che Vlienein certo ,senso addebitaJto al Gover-
no, è la risUll!tante, da un Ilato, della COIIliPo-
sizione del Governo stesso, da11'al1Jro Ilato,
deLla base parlamentare che ne consente e ne
condiziona la vita. Le posizioni, com'è noto,
non ,sono collimanti e la loro necessaria con-
clliazione porta all'assunzione di lUllatteggia-
mento neutrale. Non ci si cOm[>orta iquinJdi
in modo diverso da come si: faceva, :I1agionc-
volmente, quando si era in presenza di gover-
ni di coa:lizione. Ed in effetti, pur con !butti i
limiti derivanti dal carattere particolare del-
le Iconve'rgenze che danno vita al Governo,
non si può disconoscere ohe siano in quakihe
modo riflesse nell Gabinetto correnti d'irspi-
razione cristiana e correnti Jailche. Ovvia-
mente, come ho del resto precisato sin dal.
l'inizio, ciò riguaDda il Governo come tale, il
Governo come istituzione e non le persone
dei ministri che hanno e possono esplTimere
le !loro opinioni. NaturaLmente Ila posizione
così assunta srul tema' che la situazione so-
ciale e politica e la sentenza delLlaCorte co-
~tituziona:le propongono, non significa indif-
ferenza o disattenzione per i delicatissimi
problemi che vengono e verranno in evirden-
za mano a mano che il dibattito si andrà SVi-
lt~ppando. Ed è ledto l'auspicio ahe ItuttO si
svo1ga in maniera così rispettosa, misurata e
responsabile, che, salIve sempre le posizioni

rispettive. non sia turbata [a vita demoClTa-
tica del paese.

Un'osservazione è riahieslta per la polemi-
ca, pur così contenuta, che si è ''aipe!1taqui"
come dela:-esto nell'altro ramo dellPaI11amen-
to, a proposito del programma da me presen-
tato, definito eocessivo per i,lltem[>o di vilta,
breve o addirittura brevi'ssimo" che sta di-
nanzi al Governo. Aggiungerò peraltro che,
m tema di progwamma, non sono mancati,
e qualche volta anche ad opera degJi sites-
si cdtici dianz:i rricondatd, rilievi di deJPre.-
cabile incompiutezza. Non dico questo per
bilanciare le due opposte riserve così mani-
festate e annru11a:rneconseg1Uentemente il va~
lore. Lo dico per far rilevare, obiettivamen-
te, quanto sia diffidle ItrovaJre Ira giusta mi-
sura, corrrispondendo ad un tem[>o aLle esi-
genze pos'te da una si,tuazione difficile e alJe
attese di chiarezza e d'impegno ahe vengo-
no dal paese.

Così la sobrietà con la quale mi sono
espresso in materia di agricoltura nel mio in~
verlVlentoiIJ]J1modutitli,V'oha messo in '3!Harrne Il
mondo rurale. Alcune mancate precisaziolll
in materia di manovra monetaria mi sono
state rimproverate in quest'Aula. Si tenga
conto di quanto ebbi a dire alla Came-
ra e cioè che il programma, al di Ilà <lei
tempi e modi ddla Isua cOITIIpiuta realiz-
zazione, è un dato pdHtko qualificante, al
quale, per una ragione di IprindiPio, è difficile
rlmlllciare. Vi sono poi irmpegni sindacali e
politid che non è possibille oscurare con una
mancata dtazione, mentre in mdltissimi casi
nelle Idisoussioni in corso in Pa!nlamento vie-
ne richiesto al Governo di definilre, com'è co-
stituzionalmente corretto, la sua iPosizione.

Nessun punto del programma è sltato dun-
que definito a:I1bitrariamente; per t'Ultmc'è
una richiesta aLla quale non Isipuò, in I1ineadi
principio, non rispondere, come io appun-
to hotlent1ato di f3!ne. E evideI1!veche, melSSI
alle strette, quando non si tratti più di (por-
tare avanti in Commissione l'e13!borazlione
dei provvedimenti legiislativi, ma :didefinire il
più impegnativo ,callendario deillavoro in As-
semblea, si è chiamati a fare deLle Sicel,te. Il
che avverrà cento, come è ,stato suggerno, (per
intesa tra i Groppi pa,damentari, ma sem[>lre.
io credo, in collaborazione con il Governo.
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E ovvio che i provvedmenti (per [a ~iiS1muttu-
,razione industriale ed il Mezzogiorno da un
lato e quelli attinenti alla orÌlsi mO'netaria ab-
biano senz'altro la precedenza. Ma vorrei pu-
re ricordare la legge sull'edilizia é quella sul-
l'edificabilità dei suoli. E mi fermo qui, per
evitare il rischio di alJJungare 'trOlPPo l'elen-
co deMe prio1rità. Le proposte sUl~l'aborto so-
no ormai all'ordine del giorno. Di altre case
si disouterà nelle 'Prossime ,settimane.

IJ tema degli ,scandali e dJe11amoraHzza-
zione della vita piubhUca è stato ricorrente
in qruesto dibattito, ilahe è per1fettamente
comprensibHe. li1Governo si è fatto inteI1Pre-
te, senza alcuna attenuazione, dell'emozione
del paese. Ho detto che un rigoroso accerta-
mento della verità è suo naturale obiettiNo e
rigoroso impegno. Si tratta di dare ai' cOILpe-
voli la giusta punizione ed agliinnooenti il
gmsto a:-ÌConosiCÌmentodeJBaverità in iUJl qua-
dro assO'lutamente obiettirvo, ,senza cOlmlpia-
centi ,indulgenze, nè indebite esasperazioni.
Si cerca la verità, tutta ,e iSOIlola VierÌità.Che
casa il Governo av,r.ebbe pO'tuta fare Q (p["0-
mettere che non abbia già, ISIPontaneamente,
doverosamente, fatto o promesso? Ho già
detto della reale cOIIlipet,enza della Commis-
~;ioned'inchiesta promassa dal Governo e clel-
l'atteggiamento co'sltruttirvO'in OII1dineaHe va-
rie propaste in merÌito allla Commissiane in-
qruirente. L'autorità giudiziaria lillldaga, lse-
condo lIe SlUecompetenze esdlfUsdJVe,in assoLu-
ta tlibertà. Tutte Ie informaziO'ni che pote-
vano essere chieste :per un Tigoroso aooerta-
mento sono siate fermamente domandate.
T,utto qruello che può essere fatto, per [['ende-
re J'Ammini,Sltrazione più sioura, [più imper-
meabile di fronte a qualsiasi forma di devia-
zione, sarà fatto.

I problemi di castume, che sono aperti di
fronte all'opinione pubblica, saranno affron-
tati, per quanta dguarda il Govel1no e, non
ne dubito, per quanto riguarda le forze poli-
tiche, con assO'lltlltaoansapevolezza. È certa
un mO'mento difficile, dal quale però non cre-
do che possa o debba emergere un indiscri-
minato diSicl'edito per la classe politica diri-
gente, che farebbe Ìll giO'co non della demo-
crazia ma deU/ant1demoorazia. Nella misura
In cui il Governa 5arà, come ci si propone
dì essere, fermissimo 'l1ell'indiv1duare le re-

sponsabilità, e tutte le responsabilità, avrà
il titolo mOorale, oltre che Ipolitko, per
chiede:re al paese di prooedere innanzi, guar-
dando con fiducia a princìpi e valori che
sono Ipropri del regime di libertà che sono
stati conquistati e che si vogliono conser-
vare.

Una parte notevolissima, fOl'se preminen-
te, del dibattito ha rilguardato in sensO' stret-
to problemi politici, problemi di prospetti-
va. Vi è chi si è soffermato sull'olrigme e l'an-
damento della crisi. Credo di aver detto in
proposito, sobriamente, il mio punto di vista
nè vorrei ritornarci sopra. Mi pare che
sia chiaro, per laJ1goriconoscimento, i.o stato
di disaggmgazione nel quale l,e forze pOlliti-
che si trovano e che è a base deUa solidar,ietà
limitata e, in certo senso, atipica che, per
app.rezzabile senso di respansabilità, è stata
posta a base di questo Governo. n che è cer-
to poco, ma non fino al punto da far decli-
nare, in p l'esenza di un'oscurissima oongiun-
tura eoonomica, il dovel1e di governare crnllte
alternativa alle elezioni.

A quest'ultimo proposito c'è chi ha accu-
sato ill Governo di aver voluto eludere la vo-
lontà popolare, di avere elaborata la strana
teoria per la quale sarebbe improprio ed
Ì'naJIDmissibilre tornare alla fonte popolare
del potere. Mi sia consentito di precisare che,
rifiutando !'ipotesi elettorale, è stata fatta
una valutazione politica e non una di prin-
dpio. Non è che le elezioni anticipate siano
in ogni caso una stortura da respingere. Vi
possono essere deUe situazioni, vi posson.o
essere delle circOostanze che non lascino ve-
ramente altra via di uscita. Vi possono es~
sere dei momenti nei quali una vedfica popo~
lare in ordine a posizioni poHtiche e pro-
grammatiche, considerat,e irrmundabHi, si
palesi opportuna o addirittura inevitabIle.
Un p.o' oscura e discutibiLe su questo pun~
io mi è 'parsa la tesi restritltiva sostenuta dal
senatore Valitutti. Ma, nel oaso specifico, si è
pens1a:to che la situazione poJitica avesse,
malgrado tutto, ancora un minimo di respi-
ro, che non vi fosse la perent.oria e trauma-
tica necessità di interrO'mpere il cor,so nor-
male della leg,islatura, che la oongiuntura
eoonomica sCOonsigliasse derisamente le ten-
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sioni e le pause che sogliono accompagnare
i periodi di elezioni.

~

Sono stati esp:lìessi nel dibattito giudizi di-
versi intorno ana politica di oentro~sinistra.
In coscienza non potrei condividere alcune
tesi severe e, mi pare, non aderenti alla ve~
rità. Quale che sia ,la situazione di oggi e la
prospettiva dell'avvenire, sono convintò che
la politica di centro~sinistra ha rappresentato
un 1mportante ampliamento ed approfondi-
mento delLa v,ira demooratica in Italia. La vi~
talità di questa politi'Oa è dipesa e dipende
da molteplici fattori. In Jinea generale non
mi sentirei di fare l'autocritica per quanto
riguarda l'impostazione di principio.

Da varie parti, da molte parti si è chiesto
di sapere verso quale punto di arrivo muo-
va la transizione che si è convenuto caratte-
rizzi l'attuale fase politica.

Ho già detto, e ribadisco, che definire que~
sti sbocchi, delineare un assetto positivo e
stabile, è compito non del Governo, ma del-
le forze politiche. E non è, neppure per es-
se, impegnate nei loro Congressi, un compi-
to facile. Tutt'altro. I nodi da sciogliere so-
no così intricati, la dissociazione in atto co-
sì grave e difficilmente rimediabile, le diver-
sità di fondo così marcate, gli equilibri, che
sono stati rotti, così difficili da ricostituire
in modo positivo ed accettabile, che non si
può guardare all'avvenire, se non con serie-
tà e preoccupazione. Ma in questa ricerca il
Governo non è chiamato ad assolvere una
funzione particolare. Esso non è stato 00-
stituito, come invece avvenne talvolta in pas.
sato, in vista di uno sbocco cui giungere. Non
è lo strumento che i partiti abbiano forgiato,
per avvicinarsi ad una meta intravista ed
accettata. È invece espressione di una pausa
politica, un modo per provvedere ad alcune
indilazionabili necessità del paese e, in pri-
ma linea, la continuità delle istituzioni. Na.
turalmente il fatto che il Governo viva per
una sorta di obiettiva convergenza di consen.
si o di non ostilità di talune forze politiche,
offre ad esse una qualche opportunità di fa-
vorire il dialogo politico, che deve pur svol-
gersi, per uscire da una situazione così pre-
caria e pericolosa. È ingiustificato così con-
testare al Governo il fatto di non indicare,
esso stesso, un punto di arrivo come l'attri-
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buirgli il compito e la volontà di condurre
a sbocchi determinati, quale, ad esempio, il
compromesso storico. Il Governo, pur nella
stretta nella quale si trova, non ha certo ri-
nunciato ad una sua appropriata fisionomia.
Per questo nel mio discorso di presentazio-
ne ho parlato, in termini precisi e OeJI1tamen-
te corretti, dell'atteggiamento nei confTomi
del Partito comunista come partito di oppo-
sizione. Per quanto attiene al Movimento so-
ciale-Destra nazionale, mi pare di avere defi-
nito una ragione di netta contrapposizione,
senza peraltro mancare di riguardo.

Resta dunque la polemica sulla insufficien-
za del Governo, sulla indeterminatezza della
sua forma politica, sulla sua durata limitata,
sulla mancanza di prospettive. A parte che
il Governo non si ritiene, come ho già detto,
un governo a termine, resta certo l'inade-
guatezza dello strumento specie se raffron-
tato all' estrema difficoltà del compito da
assolvere. Sin dall'inizio ho riconosciuto
francamente queste cose. Ne ho detto le ra-
gioni ed ho spiegato perchè, malgrado sif-
fatti limiti, il compito era stato accettato, il
dovere assunto. Ne ho tratto motivo per un
appello alle forze politiche e sociali, al Par.
lamento ed al paese. Non importa che si
risponda a questo appello, come avviene tal-
volta, con un voto negativo. Ciò è del tutto
naturale. Non si tratta infatti di scambiare i
ruoli di maggioranza e di opposizione. Quel-
lo che si chiede è che, pur nelle legittime dif-
ferenziazioni, pur nella diversità degli inte-
ressi e degli ideali, il paese sia almeno tan-
to unito, tanto solidale, tanto responsabile,
quanto è necessario per fare fronte alle
straordinarie difficoltà dell' ora. Questo Go-
verno, che realizza il massimo di possibile
coesione delle forze politiche nell'attuale
momento storico, è pur sempre il Governo
deUa nazione. Ad esso spetta, in modo in"
cleclinabile, il compito di guida, iChe,ve 10 as-
sicum, sarà svoho con tutta l'ene~gia che la
situazione richiede. Veramente è nelle mani
di tutti la salvezza dell'Italia: nessuno, io
penso, si trarrà indietro e faremo insieme
tutto il nostro dovere. (Vivi applausi dal
centro e dal centro-sinistra).
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P RES J D E N T E. Comunioo che da
parte dei senatori BaDtolomei e Ariosto è
stata presentata la seguente mozione di fidu-
cia al Governo: «Il Senato, udite le dkhiara-
zioni del Governo, lIe approva e ,passa all'or-
dine del giorno ».

Passiamo ora alle diohiarazioni di voto. Mi
permetto di invital'e i senatori che prell1rde-
l'anno la parola a ;rispettare ill,imite di tem-
po di 15 minuti previsto dal RegolameThto.

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

A R I O S T O. Signor Presidente, l' ono-
revol,e Presidente del ConsigliO' e gli onare-
voli colleghi çoncordelranno oon me se affer-
mo ohe pO'coç'è da aggiungere, anche in sede
di dichiarazione di voto, al discorso qui pro-
nunciato a nome del nostro Gruppo dal sena-
tore Saragat. In quell'ampio e approfondita
intervento, che ha avuto un largo consenso
e che, al di là ,delle s:pecifiche pO'sizioni politi-
che, è stato generalmente: ammirato, ci sono
tutti i motivi che illustrano ad abundantiam
.la posizione assunta in questO' dibattito dal
Partito. sO'cialista demoaraticO'. Mi limiterò
quindi a qualche annotazione çomplementa;re
e a brevi cenni riassuntivi. Nel corso della
crisi così travagliata 'e difficile si :è chiara-
mente delineato un atteggiamento sostanzial-
mente comune a tutta la sinistra ,e alle forze
democ:ratiche più responsabili: quello di evi-
fa,re il :r:Ìicorso alle ,elezioni anticipate, che
nella situazione del paese, dal punto di vista
('conomko ed anohe da un punto di visto po-
liti,co più generale, di tensioni e di: mtermga-
tirvi, avrebbe costituito una prova dramma-
ticaestremamente perkoJosa per la nostra
democrazia. Lo stesso 'Partito socialista che
aveva preso !'iniziativa di aprire la crrsi QJri-
ma dei congressi, ,col disegno di dar luogo ad
una svolta politica, una volta vermcata !'im-
possibilità di realizzare questo obiettivo, 'Si
è ispirato alla valutazione degIi mteressi ige~ '

nerali del paese nell'assumere, oon la decisio-
ne dell'astensione, un atteggiamento ,che iha
reso possibile la formazione del Gorverno.

Il PSDI, fin dall'apeIitura della crisi, 'ri-
fiutando qualsiasi polemica sulla genesi delta
c risi stessa, ha dichiarato con estrema chia-
rezza .che per quanto dipendeva da esso

avrebbe operato per ,ervitare le ,elezioni 'anti-
diPate e consentire la formazione di un Go-
verno di chiara connotaziOin:e demooratica ca-
pace di affrontare i gravi, immediati proble-
mi del ,paese e della classe lavoratrice. Elra
natura,le la nostra preferenza per un Gov,erno
di >coalizione organica tra la iDC, il Partilto
socialista, il Partito sodalista demoaratioo e
il Partito repubblicano aperto ad un rappor-
to di democratico confronto con il Partito
comunista e anche alla rioerca ,con esso di so~
)uzioni con<cordate per le misure !più impor-
tanti ,e più urgenti specialmente di .carattere
economico-sociale. Ma, ferma Testando que-
sta preferenza, non si :è mai fatto da QJartc
nO'stra questione di formula o di partecipa-
zione e quindi, una volta ,sperimentata l'im-
pO'ssibilità di un Governo a quattro, a tre o
a due, è ooerente la nostra decisione di va-

. tare a favore del monocolore democristiano.

Il noSitro voto favorevole non si pone in
contrasto con la decisione socialista e èJ:1epub~
blkana e in ultima al1'al:isi anche JJiberale,
dell'astensione, ma è oon essa in pienO' rrac-
corda pemhè si 'prefigge la stessa finalità.
Questo, onorevoli colleghi, per quanto attie-
ne al quadro politko.

In merito alla situazione economica e so-
ciale, che 'Ciè stata ampiamente illustrata dal
P']1esidente del CO'nsigHo, e ai irimedi ohe il
suo Governo intende mettere ima'tto per farvi
fronte, mi consenta l'onorevo1e Moro di :ri-
levare una certa contraddizione tra 1'afferma~
zione ~ peraltro ben dimos1Jrata ~ di iUTIa

impossibiJlità, nell'attuale contesto, di predi-
sporre organici piani programm3ltici a me-
dio termine da una parte e dall'altra la mole
dei 'provvedimenti a cui si intende porre' ma-
no; mole e dimensioni che presu;ppongono
un Governo ohe vada oltre i tocmini naturali
della Legislatura in cO'rso.

Noi aiV'remmo preferito poohi punti estre-
mamente qualificanti per aff,rontare con la
decisione necessaria i due proh1emi che sono
i più angosciosi del momento: l'inflazione e
la disoccupazione; fantasmi, come ha detto
con felice immagine i,l senatore Saragat, ohe
aleggiano sinistrameThte sul nostrro paese e
che vanno efficacement,e e 'rapidamemte eso,r-
cizzati, pena conseguenze fatali per la demo-
,crazia politica e la democrazia economica.
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Can il nostro atteggialII1ento crediamo di
avere interpretato correttamente la funzione
che in momenti cO'me questi deve essere ipro~
pria e il dove~e assaluto di ogni partito po-
~jltico, quello cioè di guardare al bene e alle
necessi tà generali e non agli interessi del pro-
prio raggruppamento. Con questa slpirito non
solo voteremo per il Gov:erno pnesieduto
claU'onorevole Morro, ma lo seguiremo con vi~
gile e critica attenziane, riservando ci ovvia-
mente di esprimere, attraVier:so la iprurola ,e il
voto, anche un doveroso dissenso su provve-
dimenti specifici che fosserO' da noi ritenuti
fVOIridal quadro di una polittioa di 'emeJ:1gen-
za, che dev-e avere come solo 'soapo la 100tta
su tutti i fronti contro la rrecessione. (Ap-
plausi dal centro-sinistra e dal centro).

P RES I D E N T E. È iscritto a padare
per dichiarazione di voto il senatore V'enan-
zeai. Ne ha faooltà.

V rE N A N Z E T T I. Signor ,PIn~sidente,
onorevole P'resident'e del Consiglio, onOl1e-
voli colleghi, debbo oOI1£essare che, nono-
stante l'ampia dibattito che ,si è IS'Violto[>id-
ma alla Camera dei depUltati ed ODa al Se-
nato, n'On sono riuscita a comprendere ,per-
chè siamO' qui a vatam l,a [,iduda ad un
nuavo GoveIìn6 anzkhè a dis,outleI1e le ;v;o-
tare i p.rorvvedimenti economioi che leI1GUThO
stati pI1es,entati proprio al Senato dal pTe-
cedente Gov,erno Moro-La Mal£a. rEa giudiaa-
re dag.Ii interventi che si sono suooeduti
mi sembra che non siamo solo noi mpubibili-
cani a non aver compreso i motivi deUa cri-
si, ma anche altre ;parti politiche; sOiPrattut-
to, io credo, non li hanno colJIljpresi i dttadi-
ni. E &ele iniziative (e non so.la in poli.tica)
si giudicano dai risuLtati che si ottengono, è
davanti a tutti noi il trisultato della crisi apell:-
ta dal Par-tito socialista i,taliano circa due
mesi fa.

Non uno, a me sembra, degli obiettivi di-
chiarati che si eranO' proposti i socialisti è
stato raggiunto: non oerto Il'0ibietltivO'politi-
co, pe:whè siamo di fronte ad un Governo da
tutti giudicato fragile, inadeguato alla gra-
vità de1la crisi che tormenta il paese; nOI11
quella economico, perchè aHa precedente:Urn-
postazione di politica econromica, suscetti~
bile di miglioramenti, certo, ma comunque

chirura e ferma negli obiettivi, se ne rè sosti~
tuÌ'ta un'altra in Iparte confusa, in parte non
rispondente ~ a nostro, e non solo nostro,
giudizio ~ ai reali intel'essi dei lavoraJtori,
come risulta drulle prese di i]Josizione deLle
organizzazioni sindacali e rCOmeha Judda-
mente dimostrato il nostro collega Mazzei
nel sua interv,ento di ieri. Infine non si può
certo affermare che dopo la Ol~isidi Gorverno
sia aumentata la fiducia deI paese nelle sue
prospettive per l'avvenire, ma si è in'V1ececon-
tribuita a rendere più 'profondo il di'sagio e
il disori:entamento dell'opinione [pUlbblioa in
un momento in cui, anche per l'intrecdarsi
di avvilentiepisadi, grava suLle forze !pO'liti-
che e sui rappresentanti in :Prurlamento un'at-
mosfera di diffusa inquietudine.

Ci ,si patirebbe O'biett3!l'e, a questa punto,
. che ormai serve a ben poca palemizzare sulle
responsabilità della crisi. Essa rè'Stata aperta,
si è [armato. un nuovo Governo: non J:1este-
rebbe quindi che pl'enderneatto e guardaire
al dO'mani.

Il ragionamento è teoricamente giusto, se
non fosse che occorre semp.re avel'e dei pun-
li di riferimento per capire petrchè il pae-
se non riesce ad uscire dalla grave si:tuario-
ne presente e dal malessere che 10 pervade,
se non fosse soprattutto roe non vediamo
quale domani vuole essel'e oufertO' al paese
o meglio la intravediamo. re ne ,siamo ptrO-
fondamente preaccupati. Dobbiamo ancora
votaJ:1ela fiducia al Governo e già si intrec-
ciano previsioni e pronO'stici sui mesi o sul~
le settimane di vita del nuova GOV1erno.

Stanno per il11iziare i congJ:1essi dei paI1tiJti;
accorre ovviamente atten:deregli esiti di que-
sti congressi che tra l'alt;ro, per una mali.-
ziO'sa cO'incidenza, si susseguiranno a rÌitmo
serrato 'per tutto il mese di mrurzo (quello
della Democrazia cristiana addiTittura intor-
nO'alle idi di marzo), pOI1tai11dodi Iconseguen-
za ad un nuovo 'aJ:1resto dell' attirvità pa:rla-
mentare per quasi un mese.

Ma al tenmine di questa mese di marzo la
situazione sarà veramente più ohiara?

Un governa debole dunque, con un pro-
gra:rnma economico incerto e 'inadeguato alla
gravità del momento. Ci si può quindi me-
ravigliaTe se il Partito mpubblicano non può
eSipTimere un voto favorevole a questo Go-
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v,erno ma può solo,come estremo atto di
responsabiHtà, non votare oontro per consell1~
t:'J1e1ohe un governo si formi dopo due lun-
ghi mesi di crisi?

Onor,evole Presidente del Consiglio, ho
parlato dei congressi dei partiti 'perchè lei
ne ha fatto esplicito r1f.erimento nel suo di-
scorso di pl'esentazione al J>ar1amento. Ma
prima dei ,congressi e tra i ,congressi la Ca-
mera affronterà il pJ10blema dell'aborto che
pur nella dichiarata neutJralità del Gorverno
avrà comunque riflessi 'sulla vita del Gorver~
HO stesso se non addirittura sulla vi:ta di
questa legislatura.

E mia impressione infatti ,che se la posi-
(

')ione del1a Democrazia cristiana sull'abo/rto
non subirà modifiche o, didaLtIlo pure, degli '
(iiggi'Ustamenti dspetto a quella espressa dal-
l'onorevole Zaccagnini nel suo intervento al-
la Camera, difHcilmente si potrà evitare il
referendum. Ma a questo punto non si i1lu~
da la Democrazia cristiana; non si ,trattelrà
più di un referendum morbido, indolore, co~
me da qualche pa'rte si vorrebbe far oJ1edere.

Se il testo del disegno di legtg,e predispo-
s to dalle Commissioni giustizia e sanità del-
la Camera, pur con eventuali modifiche e mi~
glioramenti, verrà 'respinto, il referendum si
farà e si farà non più sull"abrogazi.one del
Titolo X del codice penale, ma, di fatto, sui
contenuti di quel disegno di legge dlereste-
l'ebbe in sospeso (non ,è una minaccia ma
Utla facile previsione) fino allo ,svolgimento
del referendum.

Ma in questo caso quale sarebbe r atteg-
giamento della Democrazia cristiana e del
Govemo che ne è l' espressiorne? Sappiamo
tutti che l'altra strada per ,evitare il referen-
dum è 'rappresentata dalle elezioni anticipate.

gcco un grosso nodo quindi, un nodo de~
cisivo per le sorti del Governo e non solo
di questo. Tutti, onoreiV'ole ,Presidell1t,e del
Consiglio, le hanno ri:conosciuto i tenaci sfor-
z] fatti per riusdre a fOllmal1e un ,governo
!n una situazione politica obiettivamente
complessa e dai molti aspetti contJraddiltto-
Ti; sforzi compiuti, oome lei testualmente ha
detto, {{ volendo e, vorI1elÌdille, dOI\"endoevie
ta]~e le elezioni anticipate» e iOome ha riba~
dito, ,con motivazioni d1 opportunità poli-
tlca, nella sua replica di paOlo If.a.Ma a che

sa~ebbe'ro serviti ,gli sforzi per fOlimare fUll

governo tra l'altro sgradito se lo sbocco do-
'vesse ,essere quello stesso che lei ha voluto
evi taJ1e?

U mio vuole essere quindi un appello alla
Democrazia cristiana. SiaLtIlo estl1emaLtIl'ente
rispettosi della posizione di IplI'inci,pio che
ispira la Democrazia mistiana sul problema
deJ,l'abolito ,e 10 abbiamo dimostrato dando
pro'\'e concrete di voler oonsiderare questa
posizione nel contribuire a formulalle 10's,che-
ma di disegno di legge all'esame della Ca-
mera, che Ipru~e si dj,scosta dal testo della
nostra proposta presentata lo scorso anno.
Jnvi:tiamo quindi la Democ:razia oristiana a
porre in primo piano la sua natura di par-
tito politico che opera nell'ambito dell'o~di~
namento costituzionale. E inell'olidinamento
costituzionale c'è anche la nota 'sentenza del-
la Corte costituzionale deJ 1i8 f~bbraio 1975
sui casi di interruzione della gravidanz3J. Ma
a questo riguardo non iVorr,emmo, me 10
consenta l'onoJ1evole PDesidente del Consi-
glio, che una certa i:ntel1pl'etazione 'l1est::dtti-
va di quella sentenza, che sembra emergere
dal citato intellvento dell'onorevole ZaDca~
gnini, trovasse in qualohe modo scudo pro-
tettivo nella presenza al Governo dell' ex PlTe-
sidente della Corte costituzionale che per la
sua attuale responsabilità di Ministro della
giustizia dovrà seguire i!lcoI1s0 palilamenta-
Te della questione dell'abollto. Siamo oerti
che la dichiaJ1azione ,di neutmli:tà del Gover-
no saprà manifestarsi in modo ,da non la-
siCÌ3Jreombre di dubbi.

Onorev0'licolleghi, perÒhè questo lungo
richiamo al problema dell'abo!J1to, mentre
pl'oblemi anenr piÙ dmmmatici gnli'V'anope-
santemente sul paese? Perchè, Ire3Jlis,ticamen-
te, se non troviamo una soluzione in ,Parla-
mento al problema dell'alborto,una soLuzio-
ne giusta ,ed avanzata, questo dibattiJto sa~
rà servito a ben poco, pelrehè poco tempo
3v,ralllno il Governo ed il Parla:menTIo per raf-
frontare con decisione le scelte ,eeo:t1Jomiohe
che si impongono.

Ma io sono fiducioso che il buon senso pre-
varrà,che sarà evi,tata una 19uerra di ~eli~
gione ,e che H Governo paTIrà oontinuClilie ad
operare. Bene o male, ved~emo; non di'Pen-
delrà solo dal Governo o dal PlJ:',esidentedel
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Consiglio, al quale desideriamo rinnolVare
la nostra stima pe'I' .la sua persona e per
l'opera svolta in quindici difficili mesi.

Abbiamo sempre sostenuto çihe solo lUna
sforzo congiunto di tut~e le forze democrati-
che può fall' usCÌire H p3Jese dalla crisi.

Nel dicembre del 1974, concludendo Ilamia
dj,chia,razione di voto suUa fiducia al Gover-
~1OMoro-La Malfa, a:ffemnavo che: «Se il
Goveirno manterrà ferma la sua linea, se la
maggioranza parlamentare che lo sostiene sa.
prà resistere alle impazienze ed alle sugge-
stioni 'polemiche facendosi carico deLle pro-
prie Iresponsabilità, se, infine, l'opposizione
comunista vorrà svolgere .la 'sua importante
funzione senza posizioni preconcette, con-
vinta essa stessa delle scarse altelrnative al-
la 'politica scelta, se tutto ;q1l1<es,TIO,avveJ1rà»

~~ dicevo allora ~ «potiremmo sperare 1n
una situazione migHore ».

Si ,può forse rimpro\Cerare l'opposizione
comunista per come ha svolto la sua mso-
stHuibHe funzione? Non mi semhra. Si può
forse rimpro'\Cerare al precedente Governa
eli non aver tenuta ferma la sua linea? A giu-
dicaire da questo dibattito, non mi sembra.

Da altre partì invece non si è saputo resi.
stere a quelle che definivco «impazi1enze e
suggestioni polemiche ». Il nostro discorso
per il futuro quindi più che al Governa si 'ri-
volge aHe forze politiche ed in paJ1ticolam al
Pairtito socialista. Osservava nel suo interven-
to aHa Camera il nostro segI1e:tario Biasini
che «quello che ci è dispiaciuto di più nel
comp'Ortamento degli amici socialisti non è
stato tanto la volontà di deter:min.aJre la crisi
di Governo, ma l'ac:redinle, la vJiol'enzacon <CIui
è stata condannata la p'Olitica del [J'mce-
dente Governo, l'accusa di aver sleguilto
vecchi metodi, quando l'O sforzo dei repub-
blicani era stato quello di svecchiare questi
metodi, ispirandosi a princìpi di rigore, di
serietà, di buona amministrazione, di moder-
nità di concezione, che hanno costituito
l'aspetto caratterizzante della nostra batta- I

glia ». Può meravigliare quindi la nostra rea-
zione polemica, a volte certamente aspra, ma
tesa a ristabilire la verità?

Amici socialisti, siamo nella stessa area
politica, anche se non nella stessa area sto-
rica, ma con diversità di valutazione sulla

politica economica necessaria oggi per il no-
stro paese; voglio dire che lienostre rispetti-
ve posizionioconamiche srOno al,tern3Jtive,
non contrapposte. Al di fuori delle polemi-
ohe, vogliamo approfondire con rwndibatti,to
serio quale linea progrrummatica e di gOlVer-
no sia adeguata al terribile momento che at-
traversiamo? Credo che in questo modo da-
remmO' un vero contlribuTIo 'al oonsoHd3Jffien-
10 delta demO'crazia nel nostro rpaese.

Con il Partito comunista iniziammO' circa
dieci anni fa un confronto serrato (ricordo
tra l'altro i dibattiti tra La Malfa e AmendO'-
la, tra La Malfa ed Ingrao), confronto che
da parte nostra ha avuto un approfondimen-
to anche nel nostro congresso di Genova del-
h 'Scorso anno. Non siamo casì :p:flesuntuosi
da~itenere che questo dib3Jt<tita sia all'origi-
ne del processo di l'evi'Sione che: è in atto nel
Partito comunista, ma un certo contributo
riteniamo di averlo dato; continueremo que-
sto dibattito, convinti come siamo che dal-
la crisi si esce intensificandO' il confronto sui
contenuti programmatici tra tutte le forze
democratiche e con l'assunzione di responsa-
bilità, nei rispettivi ruoli che .la Cost1tuzione
étssegna a da<;'Cuna di eSSICl,da ip3Jrt:edi tutte
le realtà sociali del paese: partiti, sindacati,
autonomie locali. movimenti femminili, ma.
vimenti giovanili.

Questo ]richiamo ai movimenti femminili
(f'emminili, si badi, non ~emmi[1istj,) leai mo-
vimenti giovanili nOIl1vuoI essere, da pa:rte
nostra, un O'ssequiO'forma1e, di pramma:tica,
alle ,realtà emergenti dalla società di oggi e
,H domani. Una 'Società 'Checresoe p'One smn-
pre nuovi p:roblemi, che vanno ad aggiunger-
si a quelJi ancora non risolti.

Il ruolo della donna è cresciuto e cresce-
rà e non vi abbiamo posto sufficiente atten-
zione; la questione giovanile rischia di assu-
mere nei prossimi anni la stessa importanza
che assunse la questione operaia all'inizio
del secolo. Come intendiamo farvi fronte?

Mi consenta di dire con franchezza, ono-
revole Presidente del Consiglio, che la propo-
sta di quella che il callega Mazzei ha chiama-
to «cassa integrazione» per cinquantamila
giovani, è una strada sbagliata e pericolosa.
Come li distribuiremo nel paese, questi gio-
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vani? Come li sceglieremo? Magari eon una
lottizzazione tipo RAI-TV? Solo una politica
economica severa e rigorosa che rilanci se-
lettivamente gli investimenti produttivi e
crei quindi nuove occasioni di lavora può da-
re speranza di inserimento effettivo nella so-
cietà alle centinaia di migliaia di giovani.
che attendono con sempre maggiore impa-
zienza. Il prevalere della concezione di uno
Stato assr!stenziale sal1ebbe la me eLiogni Sle-
ria prospettiva di ripresa e noi ci batteremo
contro questa concezione.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, la
replica del Presidente del Consiglio non ha
fugato i nostri dubbi e le nostre preoccupa-
z ioni e quindi confermiamo la nostra asten-
sJlone sul voto di fiducia.

La ringrazio, onorevole Moro, per il rico-.
noscimento che ha voluto dare alla presen-
za repubblicana nel precedente Governo da
lei presieduto. Non spetta ovviamente a noi
gludicare l'operato dei ministri e dei sotto-
segr.eta'!:'i irepubblic'ani; mi 'sia tuttav1'a 0001.-
:'ientito, qui al Senato, eSplr.imeI1eiJubbHca-
mente il riconoscimento dei senatolfi I1elpub-
blicani per l'opera appassionata svolta dai
colleghi Spadolini e Pinto.

Riprendiamo tutti insieme nel Parlamento
e nel paese la nostra battaglia. Daremo il no-
stro modesto contributo, critico ma sempre
costruttivo, ai provvedimenti che si intende-
rà proporre. Faremo di tutto per evitare
scontri e fratture che mettano in forse l'av-
venire democratico del paese; amiamo pro-
fondamente la nostra Repubblica, onorevo-
li colleghi, e vogliamo vederla vivere. (Ap-
plausi dal centro-sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
per dichiarazione di voto il senatore Giglia
Tedesco Tatò. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÙ GIGLIA.
Onorevole Presidente, onorevole Presidente
del Consiglio, onorevoli colleghi, noi comu-
nisti neghiamo la fiducia a questo Governo.

Col nostro voto contrario, abbiamo co-
scienza di esprimere una richiesta di muta-
mento che va ben oltre la forza, già di per
sè assai grande, del nostro partito; che va

ben oltre e più in là del nostro stesso elet-
torato.

È una richiesta, infatti, che si sprigiona
da grandi masse del nostro Ipaese, dalla ,10'ro
cO'nsapevolezza vissuta ddla drammaticità
dei problemi che incombono. Ma non solo:
essa scaturisce anche dalla coscienza della
necessità e possibilità di uno schieramento
di governo adeguato alle generali esigenze di
risanamento, di rinnovamento, di rigenera-
zione.

Proprio per questo, la nostra opposizione
sarà severa, rigorosa e, in pari tempo, pro-
tesa a realizzare convergenze per strappare
le indispensabili conquiste e i più indifferi-
bili provvedimenti.

È indubbio che l'unico fatto serio emerso
da questa crisi di govemo e dal dibattirto
parlamentare che l'ha seguita, è 'sllata ~ in
definitiva ~ la nostra posizione, sono state
le critiche, le proposte, le sollecitazioni di
noi comunisti. In realtà, affrontare con riso-
lutezza ed efficacia i problemi che noi po-
niamo e le soluzioni che indichiamo, porta
necessariamente con sè che sia affrontata
la questione del rapporto con la forza che
noi comunisti costituÌJamo.

Eludere questo rapporto, convincetevene,
onol1evoli colleghi della Democl'azia oristiana,
vuoI dire costringersi a scivolare sul merito,
sulla concretezza 'delle questioni sul tappeto.

Senza i comunisti, ormai, non si può più
governare l'Italia. Tale affermazione ~ non
più nostra soltanto ~ deriva dalla quotidia-
na constatazione ed esperienza del nostlro in-
sostituibile ruolo attivo e costruttivo nelle
lotte dei lavoratori, in ogni questione che tra-
vaglia il paese, nel Parlamento nazionale, in
tutte le assemblee elettive locali. Per questo
non piglierò a bersaglio, fin troppo facile, le
affermazioni secondo cui sarebbe ancora pos-

.
~ i.bile gO'vernaDe il nostro paese, qual rè og-
gi, contro i comunisti. Sono affermazioni
aberranti, persino ridicole, smentite metodi-
camente dalla realtà di ogni giorno e che
ogni ministro sa benissimo che non hanno
alcun fondamento. Le abbiamo sentite echeg-
giare anche nel dibattito in quest'Aula: indi-
ce grave di quanto una parte della Democra-
zia cristiana ~ la parte integralista ~ si at-
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tardi ancora su posizioni di rottura, di frat-
tura, comunque negative, e che si riassumo-
no in quell'artificioso schema della cosiddet-
ta « centralità » non a caso condannato non
~oltanto dagIi elettori, ma anche da trent'an-
ni di storia politica del nostro paese.

Governare contro i comunisti significa, e
da tempo, semplicemente non governare, o
meglio sgovernare, come dimostrano ad usu-
ra gli episodi di scandaLosa iCorI1UZio[}je,di
mefficienza, di sperperi del pubbHco denam.
Non faccio citazioni perchè gli episodi sono
presenti a noi tutti, ma vorrei aggiungere
che si d'Vela insufficiente oI1mai anohe quella
r~S'posta alla questione oomunista ohe, secon-
-do una versione ammodernata della strate-
gia dell'attenzione, 'si esprime [}jel leale e
aperto confronto con il Partito comunista,
come l'ha definito l'onorevole Presidente del
Consiglio. Decidere di confrontar si costrutti-
vamente con noi non è davvero bastevole, e
non solo perchè ciò nel paese e nel Parla-
mento non è una novità, ma perchè proprio
per la crisi governativa i tempi si sono ~

tutti l'abbiamo constatato ~ oggettivamente
accelerati.

Infatti, cos'è questo monocolore? Esso è,
come ella stesso ha detto, onorevole Presi-
dente del Consiglio, la fine di una alleanza;
quella alleanza ~ aggiungo ~ arbitraria-

mente definita area demooratica, che oonsi-
steva nella velleitaria presunzione di una au-
tosufficienza della compa:gine di oent'm-sini-
stra che di fatto non ha retto alle cose, alla
nostra iniziativa, alla spinta del paese.

Non a caso proprio dai paladini della cen-
tlrailità a[1Jche in questiO dibatti,to abbillamo
udito ri'Volgere un ambiguo invÌJto al ,Partito
socialista italiano per ricatturarlo, per farlo
rientrare nei ranghi della vecchia maggio-
ranza. C'è una data, il 15 giugno 1975, che
ha posto una pietra tombale sul centro-sini-
stra sotto ogni sua veste. Chi fra i democri-
stiani ripropone ancora oggi questa formula
intende rifiutare esplicitamente di prendere
atto della portata di quel voto, di prendere
atto della sconfitta. La questione reale che
sta di fronte agli imminenti congressi del
Partito socialista, della Democrazia cristia-
na, del Partito socialdemocratico è invece

proprio l'uscita da questa vecchia maggio-
ranza, da questa maggioranza, anzi, inesi-
stente. La questione è il passaggio ad un
nuovo rapporto con noi.

Comprendiamo il travaglio ed anche le dif-
ficoltà che questo passaggio comporta. Pe-
rò ci sia consentito di aggiungere che ogni re-
sistenza, ogni protervia da parte della Demo-
crazia CIf'jstiana cost<eI1ebbe,com'è già 'oosta-
ta, prezzi sempre più pesanti' non SOliO,alla
società, alla nazione, ma alla stessa Demo-
crazia Grist,iana. È dunque più che tempo di
rimuovere questa sorta di non expedit nei
nostri confronti. Non giova alcunchè ricor-
rere ai soliti, sempre più stracchi ed esan-
gui, pretesti degli anni '50: i comunisti nega-
tori delle libertà, nemici della democrazia,
sostenitori strumentali di unità. Giustamen-
te il compagno De Martino ha parlato, rife-
J:1endosi a quest,i pseudoamgomenti', di terI1e-
no logoro, di vecchie formule, di pregiudi-
zi irripetibili nell'Italia del 1976. Su questo
tema ha parla to ieri con tOlno'responsabile un
autorevole esponente di questa Assemblea,
il senatore Saragat. Egli ha detto che l'~v-

J vento di noi comunisti alla direzione politi-
ca del paese appare oggettivamente maturo
e risulterebbe ~ sono sue parole ~ politica-

mente corretto. Ma ha posto ancora una vol-
ta il problema che è stato da lui definito
delle garanzie sul terreno internazionale.
Non dovrebbe sfuggire che tali presunte ga-
ranzie non stanno solo in quei nostri atti e
documenti politici che il senatore Saragat
ha ricordato (e soprattutto il celebre memo-
riale di Yalta, scritto da Palmiro Togliatti,
che il senatore Saragat ha ampiamente ci-
tato), ma stlanno proprio nella nostm linea
di politica internazionale la quale discende
dal ruolo, da noi comunisti italiani sempre
assunto, di difesa dell'indipendenza nazio-
nale.

QuarIi 'sono in sintes.i i cajpisatldi affila no-
stra politica internazionale? In primo luogo
il graduale superamento dei blocchi come
conseguenza degli ulteriori progressi da far
compiere alla distensione, la quale- appunto
per realizzarsi e avanzare non può assoluta-
mente nè deve mai funzionare da unilaterale
strumento di rottura ~ potremmo dire nè
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:::una Mettemich, nè lana TLt10tzky ~ degli

E'quilibri strategici delle due massime poten-
ze mondiali; in secondo luogo, in questo
quadro, una decisa, coerente, irrevocabile
scelta europeistica, non terzaforzista, ma au-
tonoma. Questo è ciò che vogliamo, questo
è ciò per cui lavoriamo, e non da oggi.

Non vorremmo allora che i sospetti che
gratuitamente si gettano su di noi a propo~
sito della nostra autonomia e indipendenza
nascano in più d'uno dal faMo ohe, pur
essendo molti nostri critici democratici an-
HfascisDi, troppe vohe nei oonfronti dei pae~
si stranieri e ~ diciamolo pure ~ nei con~
fronti degli Stati Uniti d'America si sono
dimostrati non liberi, quando non addirittu~
ra in molti casi servili.

In realtà, dunque, si attribuisoono 'al no-
stro Partito e gratuitamente, a priori, quel~
le che sono state, quelle che si manifesta~
no, e ci auguriamo non più si manifestino,
come debolezze di altri partiti. Se si deve
parlare di autonomia e in particolare sul ter-
'J:1enodella poHtka in ter11lazionale, è in ben
altre direzioni che ci si deve rivolgere, e so-
prattutto oggi. Ci si deve rivolgere ~ e noi

ci rivolgiamo ~ innanzitutto al Governo, al
quale chiediamo garanzie contro le inaudite,
umilianti ingerenze straniere, statunitensi,
di gruppi multinazionali, nella vita interna
del nostro paese e nei centri più delicati cui
è affidata la tutela della nostra indipen-
denza.

Il rispetto delle alleanze, come ha detto al~
la Camera dei deputati il segretario gene-
rale del. nostro partito, non comporta che
l'Italia stia in esse a capo chino. Ma vorrei
aggiungere che garanzie di autonomia chie-
diamo anche al partito democristiano, sia
in quanto responsabile primo dell'andamen~
to e delLa' soluzione deLla 'crilslidi gm7iemo e
come sua unica forza costitutiva, sia in quan-
to formazione politica che appartiene al po-
polo e allo Stato italiano.

:È una richiesta che riguarda tanto le que-
st ioni che vanno poste e che ormai non so-
no più eludibili sul terreno del risanamento
della vita pubblica, quanto !'imminente pro-
va della nuova regolamentazione da dare al
problema dell'aborto, perchè le donne ita-

liane si liberino dalla legislazione barbara-
mente ,reprelssli'vadel codice Roooo e insieme
dalla piaga dell'aborto clandestino.

kbbia apprezzato, o:nro['evol,e P.residente
del Consiglio, le 'responsabili ed lequHibmte
valutazioni che a nome del GOiViernoeUa :ha
qui portato sull'amgomen,to. Non ipossiamo
però non aggiunger,e che molto delta ,sOirte
di questa legge e dunque deUa ipos,sliJbil1:tà
conoDeta di evitare il referendum le di battere
di Il1UOVOla pmspettiv,a di elezioll1i poMtiche
anticipate dipenderà dal fatto che la Demo-
crazra oristiana sappia diimostml1e ta sua Ca-
~ac:iJtà di corrispondelre atLe:rplI1o.prilefJ:1espon-
sabiIità di fronte al paese e di daI1e OO!sÌpro-
va del1a sua clledibilità di partito davvero
laico e demoeratico.

Onorevole Presidente del Consiglio, ella
ha concluso ancora oggi le sue dichiarazioni
affermando che la gravità dell' ora esige di
gmllnda:re, di dfenirsi al paese. Ciò è senza
dubbio giusto. Ma desidero osservare che
riferirsi al paese non può ridursi ad un sem-
plice appello, per quanto accorato e sincero.
Quel riferimento deve essere tradotto in at-
ti politici, in scelte economiche adeguate, in
condotta esemplare sul terreno della mora-
lizzazione.

Il nostro voto contrario a questo Governo
di ripiego vuole essere appunto uno stimo-

~

lo incalzante e un richiamo severo a riferir-
si al paese nella sua odierna realtà, nelle sue
esigenze di cambiamento e di pulizia. E ciò
proprio perchè in questo paese noi comuni-
sti mai abbiamo mirato soltanto a costituire
una zona franca, un'isola di fiducia, di mora-
lità, di sanità, ma abbiamo anche e soprat~
tutto operato sempre e continueremo ad
operare per cambiare !'intero paese, per ren-
derne operanti le istituzioni democratiche,
per avviarlo verso uno sviluppo nuovo, più
moderno e più giusto. (Vivi applausi dalla
estrema sinistra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E . :È iscritto a parla-
re per dichiarazione di voto il senatore Tul-
Ha Romagnoli Carettoni. Ne ha fa'Coltà.

ROMAGNOLI CARETTONI
T U L L I A . Onorevole Presidente, onore-
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vale Presidente del Consiglio, onorevoli col-
leghi, il Gruppo della sinistra indipendente
voterà contro questo Governo, in primo luo-
go perchè noi giudichiamo inadeguata e ~

come dirò più avanti ~ non aderente alla
realtà del paese la formula scelta e perchè
consideriamo il programma, vasto e sin
troppo particolareggiato in via generale, non
incisivo e preciso per quanto riguarda le
questioni urgenti del paese.

In secondo luogo perchè diamo un giudi-
zio severo sui tempi e sui modi con cui è sta-
ta gestita la crisi; mi sia consentito di dire
,che tempi e modi noi li giudichiamo 11rai peg-
giori di quanti abbiamo vissuto nel trenten-
nio ultimo. In terzo luogo perchè, di fronte
agli scandali che, parliamoci francamente,
rischiano di portare ad una vera e propria
bancarotta morale la massima parte del
grmppo che è stato fin qui al vertice del pae-
se, la reazione sua e del suo Governo ~ se
ne vedono i riflessi nei propositi del discor-
so programmati1oo, anche se, le do atto, con
qualche cambiamento nella replica che ab-
biamo ascoltato ~ è stata piuttosto contenu-
ta e, a nost,ro giU'diz~o, 1spimta più a ras-
segnazione che a sdegno.

Insomma, secondo noi, tutta la vicenda
della crisi, dall'apertura alla conclusione,
passando per i vari eventi ed episodi, non
ha certo rafforzato il vincolo tra Stato e cit-
tadini, non ha certo rafforzato la fiducia nel-
le istituzioni, non ha certo incoraggiato la
gente a rimboccarsi le maniche per affron-
tare le prove dure che la crisi economica
prepara certamente ancora al paese.

Però, onorevole Presidente del Consiglio,
questo no fermo che noi dobbiamo dire ci
dispiace profondamente. Ci dispiace per la
stima che il nostro Gruppo ha per lei, ono-
revole Presidente del Consiglio, per la qualità
di tante sue prese di posizione e di tanti suoi
interventi, per l'apprezzamento e l'amicizia
che nutriamo per alcuni dei componenti del
suo Governo, ma soprattutto perchè avrem-
mo voluto che lei, vigile teorizzatore del-
l'attenzione, non si fosse 11]1o\"atoa presiedere
un Governo che è assai lontano dalle aspetta-
tive popolari. La gente voleva, un goVel'fiiO.au-
torevole, oapace di rar front'el ailIa situazione

economica e, in primo luogo, alla disoccupa-
zione; un governo capace di far comprende-
re a11'opinione mondiale e per primi ai
partners europei che se debolezza economica
c'è ~ ahimè! ~ in Italia [lon v'è alouna debo-

lezza del sistema democratico; capace anco-
ra di rintuzzare con dignità le inammissibi-
]i quanto rozze interferenze negli affari no-
stri del signor Fard che va caratterizzando in
questo modo la sua ca:mprugna elettorale; un
governo capace di prendere una posizione
dura, impietosa anche, rispetto agli scanda-
li, dando la sicurezza che questa volta alme-
no si voglia andare a fondo e far pagare chi
deve pagare, chiunque esso sia, e a beneficio
di chiunque abbia operato; ma soprattutto
un governo capace di realismo, che si renda
conto che orrullai, per volontà popolare di-
retta, più di metà dei cittadini italiani è am-
ministrata da giunte cui partecipa il Partito
comunista italiano ~ il dato lo abbiamo let-
to sui giornali qualche giorno fa ~ e che ap-
pare contraddittorio chiedere, come il Go-
verno fa, comprensione e collaborazione ai
sindacati e alle classi lavoratrici nello stes-
so momento in cui si chiude rigidamente,
con argomenti. e riferimenti alla prassi de-
mocratica che sanno di vere e proprie ar-
rampicature sugli specchi, al più grande dei
partiti del movimento operaio italiano.

Ho fatto cenno al nostro dissenso per la
condotta della crisi. Devo ricordare che il
Pa:Iìtito della democrazia cri,st:iaiIla, a parte
il rifiuto di prendere in considerazione un
qualche coinvolgimento del Partito comuni-
sta italiano ~ per usare un'espressione, se
non erro, dei saciaUstd ~che forse, a valer
essere fO'rma1isti e compJ:1ensli:vi,'Poteva ['i-
chiedie]1euna decisione congl1e1ssuale,ha detto
di no anche al bicolore Democrazia cristia-
na-Partito socialista italiano, formula del
tutto proponibile e praticabile.

Dunque, se non lei, certo la Democrazia
cristiana non è affatto costretta a questo Go-
verno che lei ha definito sgradito. Secondo
noi lo ha scelto: ha scelto di non cambiare
nulla, nè uomini nè cose, e dunque si è tro-
vata sola o quasi, e tra i vari monocolori ha
scelto il più immobile e ha avuto persino
l'aria, mi sia consentito di dire questo, di
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dispiacersi perchè il ministro Gui ha dimo-
strato una certa sensibilità. Questa sua vo-
lontà la Democrazia cristiana la dimostra
persino p~ssando s'lllrla testa de~ segretario
del partito con discorsi come quelli, rincre-
sce dirlo, dell'onorevole Forlani o, peggio
ancora, oon episodi come quello della non
elezione del proposto giudice costituzionale
Elia. La nostra preoccupazione, onorevoli si-
gnori del Governo, al di là del Governo stes-
so, è tutta qui, nel vedere che non si vuole
cambiare, e che anzi sJ oontras.tano i pur ti-
midi segni di rinnovamento all'interno della
Democrazia cristiana. E. una preoccupazione
di carattere strettamente politico che riguar-
da l'atteggiamento del maggior partito poli-
tico italiano. Certo, onorevole Presidente del
Consiglio, se da questi banchi, che pur furo-
no suoi, l'avesse ascoltato il senatore del
regno AlessandI10 MaJn7JOni,egli alVrebbe con-
siderato a sè cangeniale il SIUOsenso di sfi-
ducia nelle cose umane, il senso, manzonia-
no anche questo, della vanità dell'agitarsi
um~o neLLoSiOorr.eredella storia « chè nuJ-
la può l'uomo da solo, s,e non Isopravvenga la
PnoiVvideooa ». Ma quel t~Ì1tiQdi giaJns1eni,sta
del senatore Manzoni (so che alcuni critici
contestano questo filone ma akuni anoora ri~
mangano fedeli a questa impostazione) non
avrebbe certo condiviso la sua rassegnazio-
ne rispetto alla necessità di far luce e puli-
zia su certe vicende umane che si chiamano
Lockheed, Exxon, CIA e via diJcendo.

Lei ha parlato, onorevole Presidente del
Consiglio, nel suo dislCorso, di irovÌJna. Eb-
bene, a nostro giudizio, un paese rovina so-
prattutto, e forse solamente, quando i suoi
cittadini cominciano a credere che la legge
non sia uguale per tutti. Allora il guasto pe-
netra nelle coscienze dei corruttori, dei cor-
l'atti, deUe stesse vitltime. COllisapevole di
questo la sinistra non ha giocato al rialzo;
ha usato ogni prudenza ~ ce ne ha dato at-
to ieri il senatore Saragat ~ ha volto in po-
sitivo tutta la problematica esortando alla
fiducia nel senso di dire, come crediamo,
che si può mettere la parola fine al vortice
del sospetti, delle accuse, delle oorn1lirvenze,
degli stessi reati; anche perchè sappiamo che
in Italia ci sono forze bastanti per far que-

sto. Forze che sono non solo dalla nostra par-
te ma anche dalla vostra parte: ma bisogna
dar loro fiato e forza. Bisogna sgomberare
il terreno da questa lordura: anche questo
llon lo potete faDe se non mobildtando le fror-
ze che sono direttamente interessate e cioè
il movimento democratico e popolare nella
sua interezza.

Ancora due osservazioni e termino. An-
ch'io vorrei darle atto, onorevole Presidente
del Consiglio, della correttezza della posizio-
ne del Go'Vemo drca .il 'Pl1ObllelIllla,che >Cit'Or-
menta tutti, di una legge sull'aborto. È run ul-
teriore richiamo al realismo che ci porta a
confidare in una rapida appro'Vazione di que-
sta legge. Credo che tutti, tranne i fascisti,
non 'Vogliamo più il codice fascista. Credo
che tutti quanti abbiamo in questi mesi ri-
flettuto e corretto, in matenila così delicata,
dopo che finalmente abbiamo trovato il co-
raggio di parlarne apertamente, precedenti
opinioni e precedenti pregiudizi. Credo che
ognuno di noi ha mutato in qualche misura
la sua impostazione originale. Credo che tut-
ti ci rendiamo conto che il Parlamento ha
il compito di dare le leggi ai cittadini. Questi
fanno bene a spingerci ~ in questa funzione
la richiesta del referendum è quanto mai po-
siti'Va ~ perchè il Parlamento compia il pro-

I
prio dovere. Non farlo sarebbe, a parere del
nostro Gruppo, dare un nuo'Vo colpo alla
credibilità delle istituzioni. Se si andasse al
referendum, avremmo noi l,aIres'Ponsabilità di
un vuoto legislativo; se si optasse per le ele-
zioni ~mtidpate, sarebbe sCaJricaJ1el'mcapaci-
tà del Parlamento (riconoscendola per giun-
ta!) sulle spalle degli elettori. E qui voglio
dire che questo Governo, cui non daremo
la nostra fiducia, a'Vrà pur sempre un gran
merito se sarà riuscito ad evitare il ricorso
anticipato alle urne. Ciò, secondo noi, non
solo per evitare un lungo periodo di stasi
nell'azione politica e legislativa ma proprio
perchè è giusto che ogni istanza democratica
eserciti i suoi compiti per il periodo stabi-
lito e non dichiari forfait davanti ai problemi
che è suo dovere risolvere.

E. vero: altrove il ricorso alle urne, le cri-
si di govenno appaiano £enomooi fÌs1ioLogid
della democrazia: qui sembrano sempre gl'a-
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vi malattie. Ci sarebbe un lunga discarsa da
fare nel quale traverebbe luaga e commenta
il problema di certi funambalismi, di certa
tendenza a drammatizzare strumentalmente
le situazioni in funzione del potere ad ogni
costa con d.l dsu1tata (è avvenuto puntual-
mente in questa crisi ed è stato registrato
dalla stampa estera) di dare l'impressione
che ,i pa'rtiti di gaverno si pI1eoocrupi[]Jaqual-
che volta più di mezzo milione di voti da
perdere o da guadagnare piuttosto che di far
palitica e di governare questo paese.

No, non sono solo le vicende economiche
e monetarie che ci hanno spinto ai margini
della CEE; è anche il comportamento genera-
le delle forze politiche che ci hanno gover-
nato. Ed ora ci vediamo relegati, come è sta-
to qui ricordato, dal signor Tindemans ~

quali che ne silana state le resdpi'scenze ~

nel convoglio degli europei di seconda clas-
se. Abbiamo poca voce e pochi argomenti per
dire di no ad una emarginazione che è ingiu-
sta e sbagliata; mentre di voce bisognerebbe
averne tanta per dire di no ad una unione
europea nella cui carta (mi riferisco sempre
al rapporto Tindemans) non appare quasi
mai la parola moderna « partecipazione» dei
cittadini e mai, dico mai, la parola, antica
questa, «cultura »; un dooume11!to poHtioo
sul futuro d'Europa dove non appare mai
questa parola: cultura (in Europa, notiamo)!

Vede, onorevole Presidente del Consiglio,
che governo autorevolle ci vorrebbe in sede
europea peJ1chè non si vada ad un'Eurapa
che prescinda dai fermenti nuovi della so-.
cietà che chiede di partecipare alle scelte ge-
nerali e che dimentichi che l'Europa, se sa-
rà, sarà proprio perchè esistono profondi va-
lori culturali che ci uniscono.

Infine, onorevole Presidente, a noi pareva
che a meno di un anno dalle elezioni, con
problemi .drammatici per la nastra comuni~
tà nazionale, con operazioni di urgenza ed
emergenza da attuare, con la necessità di
mobilitare il paese e di chiedergli grossi sa-
crifici, la strada giusta fosse quella di dar
v1ta ad un gaverna che pO'tesse raocogLiere
il massimo dei consensi, diretti o indiretti.
Non solo non ci si è riusciti, ma, secondo
noi, la Democrazia cristiana, sola oggi al Ga-

verno, non ha inteso seguire affatto questa
strada. Certo, può cambiare al congresso,
e lo speriamo. Ma per ora non ci resta che
dire di no a questo monocolore democristia-
no. (Vivi applausi dall'estrema sinistra. Con-
gratulazioni) .

P RES I D E N T E . È iscritto a parlare
per dichiarazione di voto il senatore Cipelli-
ni. Ne ha facoltà.

C I P E L L I N I . Signor Presidente, ono-
revole Presidente del Consiglio, onorevoli
colleghi, l'intervento del senatore Zuccalà,
presidente del Gruppo socialista, ha riguar~
dato tra l'altro i temi ed i momenti di crisi
profonda che sta attraversando il paese: cri-
si politica, crisi economica, crisi morale. Di~
rei che delle tre senza dubbio quella morale
è la più pericolosa. Può superarsi ~ se non
agevolmente, con serietà di intenti e recipro-
ca volontà ~ la crisi politica, si può affron-
tare con idonei strumenti.e precisi obiettivi
quella econamica; ma la crisi morale che in-
veste il paese, le istituziani democratiche,
che colpisce nel profonda dell'animo il citta~
dina, il lavoratore che fatica come un dan-
nato alla catena di montaggio, nelle minie-
re, nei campi, i giovani che non riescono. a
trovare lavoro dopo anni ed anni di studi,
è senza dubbio la più pericolosa.

Che cosa rispondere a chi ci interroga sul~
la ,strabiliante carriera di un ex :repubblichi-
no., che ora ha preso ilv0l1a !per ignati lidi sul-
l'elicottero personale e che sino. a domenica
scorsa era il presidente della Finmeccanica?
Che cosa rispondere a chi ci chiede come
mai sia stata possibile non avvertire, prima
delIa denuncia del Senato :ameri,oalno, illloSico
che stava dietro alle società di comodo o
fantasma? Come non sentirci umiliati per il
permissivismo che da anni damina nel pae~
se e soprattutto nella capitale? «Capitale
corratta, nazione infetta », scriveya Ernesto
Rossi, con quanta ragione e con quanto spi-
rito profetico!

Ma se non ci legasse un filo di speranza
per risalire dal baratro, per restituire fidu~
cia e credib:ilità a questo pO'vero paese, non
saremmo certo qui ad offrire, sia pure attra-
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verso una posizione fortemente critica, il con-
tributo che di volta in volta daremo su quei
provvedimenti che il Governo sottoporrà al-
l'esaJme delPa~llaJIDento; non salremmo certa-
mente qui a batterci per ricacciare indietro i
rigurgiti della restaurazione, per fare puli-
zia di corrotti e corruttori, per restituire al
paese, ai cittadini, ai lavoratori, attraverso
una carica di tensione ideale e morale, cre-
dibilità e dignità. Tutto ciò però dovrà avve-
nire non più necessariamente, come poteva-
mo ritenere sino a qualche tempo fa, ma ob-
bligatoriamente con un profondo, significa-
tivo, sostanziale mutamento del sistema di
gestire i complessi problemi, resi ancora più
gravi dal processo di disgregazione in atto.

Ecco perchè noi socialisti diciamo che il
centro-sinistra è finito sia per la formula
sia per il tipo di maggioranza che ha coagu-
lato. È finito soprattutto come metodo di
governo; non siamo soltanto noi a sostener-
Io: sono i fatti di ogni giorno, è il voto del
15 giugno, sono i mutamenti dei raippol'ti tra
le due ,sfUlperpot,enze,è la \St'0ria. Perciò i ten-
tatiNi di riproporne il Irilando che senso han-
no avuto se non quello della provocazione o
della ricerca dello scontro frontale con il ri-
corso alle elezioni anticipate? Che senso han-
no le formulette o la bilancia del farmacista
nel momento in cui scricchiolano pericolosa-
mente le fondamenta su cui 30 anni or sono
costruimmo la democrazia nella libertà? Di.
cI-Liarare esaurita la politica del centro-sini-
stra, ha affermato ieri il senatore Zuccalà,
è stata una iniziativa che mira a creare una
nuova politica nella quale il salto qualitativo
è costituito sia dal rinnovamento degli schie-
ramenti, sia dal modo diverso di affrontare i
contenuti per risanare il processo di degra-
dazione che angoscia il paese e perciò ha al-
largato ed approfondito il solco tra società
e istituzioni, tra paese reale e paese legale.

Ma questa nostra richiesta, che è, come
ho già detto, la richiesta della maggioranza
del paese, ha avuto sinora risposte deluden-
ti e contraddittorie da chi deve dare una
risposta: la Democrazia cristiana.

.\1a allora come possiamo votare a favore
senza contraddire noi stessi deludendo le ri-
chieste di rinnovamento che salgono da tutti
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gli strati sociali. che trovano nella stampa
quotidianamente sempre più spazio ed auto-
ri,tà di oonsenso? Smentl1remmo UIl1abatta-
glia che da tempo stiamo portando avanti e
renderemmo un pessimo servizio al paese.
Non daremo perciò la fiducia al Governo;
ma il senso di [DesponsaJbHitàverso iI paese
e verso i lavoratori, che in questo momento
di grave crisi economico-sociale hanno biso-
gno di urn governo che affronti s,ubito i pro-
blemi più pressanti ed urgenti, ci induce ad
astenerci nella speranza che il sostegno sia
pur labile contribuisca a schiarire l'oriz-
zonte.

Sono due mesi ormai che la lira è sotto
il tiro della speculazione raggiungendo un li-
vello di caduta pauroso; ci auguriamo che la
buona notizia che il Presidente del Consiglio
ha portato questa sera sia soltanto un anti-
cipo di ulteriori buone notizie. Ciò incide sul
costo della vita, sui risparmi, sulla ripresa
economica, sulla tranquillità e la serenità di
milioni e milioni di famiglie. Ci scredita (e
di credito ne è rimasto ben poco con gli
scandali quotidiani che conosciamo) agli oc-
chi del mondo, ci emargina dall'Europa nel
momento in cui più stretti dovrebbero es-
sere i legami comunitari per superare la re-
cessione. Chiediamo al Governo misure chia-
re, tempestive ed efficaci: non è tempo di
pannicelli caldi o di rampogne. Gli strumen-
ti il Governo li ha. Il cronko, soandal'0s'0
problema della fuga dei capitali può essere
risolto se vi è volontà politica, se si introdu-
oono ,sistemi di oontroUo attrave::rso il Teso-
ro e la Banca d'Italia nei confronti di istituti
di credito, di espor.tatQri, di società 'Vere o di
comodo che esercitano unicamente tale atti-
vità truffaI dina.

Chiediamo al Governo di difendere l'oc-
cupazione e di risolvere in modo definitivo
J(' situazioni Innooen'ti, Singer, M01llt'efibre
e tutte queUe altre che coinvolgono, oon la di-
socoupazione o l'incertezza della gaJranzia del
posto di lavoro, decine di migliaia di lavora-
tori e le loro famiglie. Chiediamo al Gover-
no di affrontare il problema del primo im-
piego o primo lavoro e quello, altrettanto
cronico, del Mezzogiorno. Chiediamo al Go-
verno di intervenire, per la sua parte, al fi-
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ne di rendere l'aria più respirabile con l'eli-
minaziane dalla scena pubblica di COl1l'Utto-
ri e corrotti.

Onorevole Presidente del Consiglio, ono-
revoli colleghi, ecco riassunti, anche se in

.

modo un po' disorganico, i motivi che indu-
cono il Gruppo socialista ad astenersi. Spe-
riamo, ci auguriamo che presto maturino al-
tre condizioni, che il quadro generale sia
meno fosco, ma, come già ebbi a eLim,aooor-
re un mutamento profondo, occorre recepi-
re e tradurre in proposte politiche quanto
i sindacati dei lavoratori, le regioni, gli en-
ti locali reclamano: il moto di rinnovamen-
to deve essere ampio, popolare e soprattutto
nuovo rispetto ai vecchi e logori schemi che
tuttora usiamo.

Solo così si potranno sanare le profonde
ferite, eliminare i soprusi, riprendere il pas-
so per andare avanti sulla strada del pro-
gresso, della giustizia, della libertà. (Vivi ap-
plausi dalla sinistra e dall' estrema sinistra.
Congratulazioni) .

P RES I D E N T E . È iscritto a parlare
per dichiarazione di voto il senatore Brug-
ger. Senatore Brugger, prima di da~le lla pa-
rola, desidero man1festarle, a [nome di tutta
] 'Assémbleae mio personale, i sentimemJti di
affettuasa partecipaZiioDle per lillutlto che l'ha
colpita.

Ho appreso che solo poche ore fa ha ces-
sato di vivere suo fratello. Rilevo che illut-
to che l'ha colpita non la sottrae all'impegno
che ella aveva assunto di partecipare al-
l'importante dibattito in corso e colgo dal-
l'occasione motivo per esprimerle, insieme
alle condoglianze, anche i nostri sentimenti
di ammirazione per il senso del dovere che
ella, prendendo la parola, dimostra.

Sena,tOlre BJ:1Uìgger,ha faooltà di parbre.

,~ B RUG G E R. Molte graziie, signor Pre-
sidente.

Signor Presidente, signor Presidente del
Consiglio, signori Ministri e Sottosegretari,
onovevoli colleghi, dopa tutte ,veesposizioni.
dichiarazioni, critiche e 'repliohe sUll p1J10-
gramma del trentottesimo Governo dell'Ita-
lia democratica che ora si presenta al Sena-
to per ottenere il voto di fiducia, non farò

perdere molto tempo con la dichiarazione
di voto che esprimo a nome della modesta
rappresentanza ddla Volkspartei ~lllquest'Au-
la. Non voglio ripetere le preoccupazioni già
manifestate in occasione delle precedenti fre-
quentissime crisi di governo che da anni tra-
vagliano il paese, ormai divenuto quasi ingo-
vernabile per la decadenza delle istituzioni
che dovrebbero salvaguardare la libertà de-
mocratica in una comunità ordinata e in uno
Stato di cLkitta.

I gOJv,erniche si susseguono sano pai sem-
pre campasti, più o meno, dalle stesse perso-
ne e diventano sempre più deboli. Il potere

I reale oontinua a rpaslsa'r.e dal, Governo, respon-
sabile per il funzionamento. delle istituziani,
nelle mani di altre associazioni giuridicamen-
te non riconosciute, Da quando sono entrato
a fa.r pa~te del Senato :repubbJticlano ho con-
tinuato ad indicare nella corruzione e nel
clientelismo politico i maggiori pericoli del
sistema democratico. Ammetto che la diffu-
sione in atto di scandali attraverso i più vari
mezzi di informazione possa esagerare la por-
tata di certi fenomeni; pur tuttavia si sono
verificati atti di cmruzione la natura dei qua-
li dovrà essere accertata dalle istituzioni com-
petenti, che a loro volta dovranno essere te-
nute ad informazioni obiettive e alla punizio-
ne dei colpevoli. Se ciò non sarà fatto, avran-
no sempre ragione coloro che speculano con
le esagerazioni per distruggere l'ultimo resto
di fiducia che l'elettorato nutre ancora nei
confronti degli attuali 'rappresentantli pa1i.tici
al Governo.

Dalla replica del presidente Moro abbiamo
potuto apprendere che di ciò il nuovo Gover-
no si rende pienamente conto, Si è detto che
la Democnllzia cristiana, logorata da oorru-
zione e da lotte di potere, non sarebbe più
in grado di rigenerarsi all'interno e sarebbe
perciò matura per cedere, o per lo meno per
condividere la r.eslponsab:iHtà di governo con
il Partito comunista. Riten:go che LaDemoc:m-
zia cristiana si potrebbe rigenerare anche da
sola e riacquistare una notevole parte del-
l'elettorato, se dimostrasse con chiarezza la
volontà ferma e rigorosa di eliminare l'avidi-
tà di potere personale nelle proprie file, e se
si decidesse, oggi meglio che domani, ad una
limpida e corretta gestione della cosa pub-
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blica, in una lotta aperta alla corruzione e al
clientelismo. Ciò che avverrà in questo breve
periodo fino alla scadenza normale o antici~
pata della legislatura in atto sarà decisivo
per il risultato delle prossime elezioni politi~
che, che potrebbero anche togliere la maggio~
ranza relativa alla Democrazia cristiana in fa~
vore del IPartitò comunista. Quest'0 u1timo po~
trà allora scegliere tra un governo frontista
e un governo di coalizione con la Democra~
zia cristiana per attuare il compromesso sto-
rico. Sappiamo ormai che il Partito comuni~
sta tende verso questa seconda alternativa,
per poter fare tesoro della corresponsabilità
della Democrazia cristiana quando dovran~
no avvenire le prime restrizioni di libertà,
anche di certe libertà sindacali. La Democra~
zia cristiana aderirà al compromesso storico
se non avrà il coraggio di rinunciare alle tan~
to ambite leve di potere di governo e di sotto-
governo e di passare all'opposizione, che ri~
chiede sacrifici.

Varie considerazioni mi inducono in que-
sto momento a rispettare il coraggio di que-
sto Governo nell'assumere tanta responsabi-
lità da una base debole, condizionata già in
partenza dalle astensioni. Certo, anche que~
sto Govern'0 debole p'0t:rebbe adempiere la
maggior parte degli impegni assunti nei con~
fronti della minoranza tirolese in provincia
di Balzano, che noi rappresentiamo, soprat~
tutto nell'ambito delle norme d'attuazione
del nuovo statuto autonomo. Ringraziamo il
presidente Moro degli impegni che ci ha vo~
Juta comunicare nella sua replica; crediamo
alle sue promesse; alla salvaguardia e difesa
dei diritti delle minoranze linguistiche siamo
tuttavia rimasti molto sensibili. Giova ricor~
dare che pochi anni or sono, in un discorso
programmatico dell'allora pcr;esidente del
Consiilglio, onorevole Col'0mbo, le minoll1a1Ilze
linguistiche in gene,re, e non iS'0loqueUe resli~
denti in provincia di Bolzano, furono definite
un arricchimento, anzkhè un oil1leIPe~de:lrlaRe.
pubblica. Anche :nelLa VaI Canale, in provin~
da di Udi'llie,vi:vono minOl1aJllzjedi lingua tede-
sca e slovena; ci siamo allarmati quando :ab-
biamo appreso che il Plrov,vedÌJto,l1eagli studi
di Uc1ineha recentemente nrc1im:aJtosenzagiu-
~,1Jificatomotivo la chiusura di un iQorsoserale
in lingua tedesca in un paese di quella valla-

ta. Quest,e contraddizioni tra illldke e ti.l fare
non sono atte ad aumentare la fiducia nelle
enuudazioni solenni dei raPipreslent:ant:i del
Governo per la moralizzazione e responsabi-
lizzazione del singolo cittadino verso le supe-
riori esigenze della comunità. Gli esempi deb-
bono essere dati dai più responsabili gestori
della cosa pubblica. Il principio fondamenta~
le consiste nella dimostrazione della volontà
di realizzare quanto si promette e di non
promettere di piÙ di quanto possa essere rea~
lizzato. Quante sono le leggi della nostra Re-
pubblica che promettono di gran lunga di
più di quanto possa essere realizzato con es-
se? Dalla delusione per non aver ottenuto ciò
che spetta sorgono il malcontento, la sfidu-
cia e la ricerca di alternative politiche.

Da rpa,reochi anni in Italia stiamo consu~
mando di più di quanto produciamo ed il ri-
sultato si manifesta, come ora abbiamo sen-
tito, nei debiti verso l'estero, nei bilanci pau-
rosamente deficit ari dello Stato, di molti en-
ti locali, ,assiSitenz;iali e di pr-evidenza, illella
crisi economica e monetaria, nella inflazio-
ne, nella disoccupazione. I governi deboli che
si sono susseguiti negli ultimi anni non si so~
no assunti il rischio di imporre le necessarie
'restrizioni dei consUiIlli, non hanno avuto suc~
cesso nella lotta alle evasioni fiscali, non sono
stati in grado di disciplinare il lavoro ed il
potenziamento della produzione in modo da
raggiungere i livelli di produttività degli altri
paesi europei industrializzati. Non avremo
aiuti dall'estero, se i lavoratori italiani non
daranno la prova di lavorare tanto quanto
si lavora in quei paesi ai quali dovremo chie-
dere aiuto per superare la nostra crisi. Cor-
riamo il pericolo di perdere una notevole par-
te del benessere e della libertà perchè non ci
siamo dimostrati maturi nell'utilizzo con re-
sponsabilità civica delle libertà e del benesse-
re in precedenza raggiunto con grandi sacri-
fici nella lotta per una comunità libera e de-
mocratica.

L'onorevole Moro ha dichiarato che il suo
senso del dovere 10 ha indotto alla formazio-
ne di questo pur debole nuovo Governo. Egli

.dunque si è~reso conto della grande respon-
sabilità che graverà sulle spalle sue e dei sin-
goli componenti di questo nuovo Governo, re-
sponsabilità non equilibrate da poteri corri-
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spandenti. La Repubblica si trova in uno sta-
to di 'emergenza genera:le, non soltanto eeono-
Inico e sociale. Noi r!spettiamo e curiamo an-
che all'interno della nostra popolazione il
senso del dovere. La situazione in cui versa
il paese, il senso del dovere e la volontaria
corresponsabilità inducono perciò anche il
:rappresentante della Sudtiroler Volkspartei
ad esprimere la fiducia a questo nuovo Go-
verno. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
per dichiarazione di voto il senatore Nencio-
ni. Ne ha facoltà.

N E N C ION I. Illustre Presidente, ono-
revole Presidente del Consiglio, onorevoli col-
leghi, ho l'onore di esprimere, in questo mo-
mento, il voto contrario del Gruppo del mo-
vimento sociale-destra nazionale per il Go-
verno che si è presentato con le stigmate del-
lo 5't3lto di necessità. D'a:lrt1:raparte, OlliOre'VIO-
le Moro, vorrà pevdonalrmi" lei è l'uomo
dello stato di necessità: dal 1962 ad oggi si è
sempre presentato determinato dallo stato
di necessità.

Onorevole Presidente del Consiglio, il no-
stro voto contrario e le giustificazioni di esso
si riflettono nel vuoto che si creerà in que-
sfAlda al momento della votazione sulla fidu-
cia e 'Si'Sono riflesse e si dflet't'erarrmo .sulla oa-
duta vertkale della nost:ra moneta, che ha
raggiunto ieri limiti che non pos'Sono certo
creare quell'eventualità di cui ella ha parlato
ai ::finidella ripresa della produtti:vità e del-
la ricostituzione delle nostre ,riserve valuta-
,rie, anzi sarà l'inizio del nostm più pmfon-
do declino ~ e lo diciamo loon grande ama-
rezza ~ per lIe sortì dei ilavoratori e soprat-
tutto di coloro che vi'vono di l'eddito fiss'O,
di stipendi, di srulari, di pensioni e che ve-
dono O'gni Igiorno 'perdere il potere d'acqui-
sto del frutto del loro lavoro.

Lo dico per le nostre strutture economiche
che ogni giorno subiscono i colpi d'ariete
dell'inflazione; lo dico per coloro che in pro-
spettiva volevano collocare la loro esistenza
in una economia serena, tranquilla e si tro-
vano a lottare non contro le avversità che le
vicende umane portano ma contro un dato

travolgente: la frana della base economica,
la lira.

Onorevole Presidente del Consiglio, la sua
replica non ha fugato minimamente i dubbi
che abbiamo avuto precedentemente di fron-
te al formarsi di questo Governo e che abbia-
mo avuto quando abbiamo asooltato le C'O-
municazioni del Governo. Anzi la sua replica,
onorevole Presidente del Consiglio, ha accre-
sciuto la nostra amarezza e la nostra preoc-
cupazione perchè non abbiamo trovato rece-
pito in tale replica così ampia ~ e la ringra-
riamo del riguardo che ha voluto avere per
il Movimento sociale italiano..deSitra iIliaziona-
le, che non aveva avuto nelle sue comunica-
zioni ~ alcun provvedimento che possa dare
fiducia per il divenire economico e soprattut-
to per il raggiungimento di un equilibrio so-
ciale per l'attenuazione di quelle tensioni che
ormai sono in moto e che non si possono'
fermare, onorevole Presidente del Consiglio,
con una trincea di parole frutto di intelli-
genza politica, di una fine semantica, ma che
non rispondono ad una realtà che è ben di-
versa, che è ben triste, che è ben squallida.

Onorevole Presidente del Consiglio, vorrei
chiederle come è mai possibile che questo
Governo si presenti senza una maggioranza
(ed ho anche dei dubbi di carattere costitu-
zionale sulla procedura) e senza una prospet-
tiva, praticamente senza poter operare non
dico in serenità ma avendo quella possibilità
che la fiducia da parte del Parlamento, sia
pure effimera, può dare.

Il Governo è praticamente formato dalle
stesse persone di quello precedente, è ispirato
agli stessi criteri di quello che ha portato la
situazione economica, politica e social~ nelle
condizioni in cui ci trov:irumo. Se non ha pO'tu-
ta precedentemente, sia pure attraverso le
tensioni che vi sono state dal 1962 tra le dele-
gazioni dei partiti al Governo, ma pure con
una larga maggioranza, venire incontro alle
esigenze che la comunità nazionale invano
chiedeva al Parlamento, come è possibile,
malgrado il vigore che potrà mettere nella
sua azione governativa, onorevole Presidente
del Consiglio, pensare teoricamente e prati-
camente che questo Governo privo di base,
privo di una piattaforma parlamentare, pos-
sa risolvere col bisturi i problemi veramente



Senato della Repubblica ~ 252'64 ~ VI Legislatura

25 FEBBRAIO 1976540a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

gravi, che farebbero tremare le vene ai polsi
a qualsiasi Esecutivo, frutto di una maggio-
ranza stabile e massiccia?

Onorevole Presidente del Consiglio, lei ha
voluto nella replica far presente ancora una
volta che la consultazione elettorale avrebbe
prodotto un trauma, una pausa di riflessio~
ne, di ripensamento e pertanto sarebbe stata
paralizzante e pamlizzata. Ma in questa si-
tuazione noi abbiamo perso tre mesi: trenta-
cinque giorni sono andati perduti nella dina-
mica di formazione del Governo, un altro me~
:se o altri due mesi saranno perduti adesso
per esigenze di oarattere politico dovute ai
congressi dei partiti. Se questo Governo avrà
Ja maggioranza, se sopravviverà all' ondata
dei congressi dei partiti, se si formerà quella
aggregazione che oggi non c'è potrà comincia~
re ad operare tra due o tre mesi. Avremo
quindi perso cinque o sei mesi nello scorcio
di questa legislatura. Non sarebbe allora sta~
to più utile subire il trauma elettorale, che
sarebbe durato tre o al massimo quattro me-
si, ma avrebbe permesso di creare, se questa
fosse stata la volontà del popolo italiano, un
Governo che, nella pienezza dei suoi poteri,
avrebbe potuto far fronte veramente ai gran~
di problemi che ci sovrastano?

Onorevole Presidente del Consiglio, le por~
to un unico esempio. Rispondendo al mio mo~
desto intervento, lei ha voluto definire del
tutto infondata la mia affermazione che il
Governo non abbia fatto nulLa per aumentare
la disponibilità di credito alle imprese e ri~
durne il costo. Quando ho sentito questa fra~
se non ho voluto interrompere la sua replica,
anche per il rispetto che ho per lei, ma mi
sono veramente domandato in quel momen~
to se lei ironizzava, se diceva la verità, o se
questa osservazione gliela aveva fatta il suo
aulico consigliere di carattere economico An~
dreatta sul quale in questi giorni si raccon~
tava sui giornali tecnici (come « Il Fiorino»
a «24 Ore ») una histoire d'A con tutte le
conseguenze di critiche pesanti per il pro~
gramma da lui creato, naturalmente in oolla~
borazione politica con lei, onorevole Presi~
dente del Consiglio, e c:on i consiglieri econo~
mici delle altre parti politiche.

Ma oggi siamo veramente di fronte a dei
tassi attivi e passivi che sono al di fuori della

normalità in tutta l'Europa e nel mondo. Le
aziende sono di fronte al peso di interessi at-
tivi che veramente dissolvono qualsiasi pos~
sibilità di capitale di credito. E lei, riferendo~
si alla diminuzione degli interessi attivi dal
25-26 per cento al15 per cento, afferma che
momentaneamente il Governo ha ridotto il
costo. Si dimentica che l'ossigeno, onorevole
Presidente del Consiglio, è durato lospa-
zio di un mattino; si dimentica che già ora
gli interessi attivi sono saliti enormemente; si
dimentica che il capitale di credito si racco-
glie non la mattina per la sera ma occorrono
piani finanziari e le aziende non hanno fatto
ancora in tempo a ridurre i guasti prodotti
da!i tassi del 25, del 26, .del 30 per 0011~
t0' di interesse, che anche l,e:hanohe ~ p'ar~

lo degli enti pubbLici come H Ba:nlco di NaipoJi,
il Banco di Sicilia ~ pratioav;ano :a iOoJoro
che non godevano del privilegio del prime
rate, e già si trovano oggi a degli interessi at-
tivi non certo sopporta bili, mentre ~ l'ho già
detto nel mio intervento e non voglio ripeter-
mi ~~ negli Stati Uniti il prime rate cala, in
Inghilterra il prime rate è disceso enorme-
mente, recentemente è arrivato al 4 per cen~
to in Olanda. E noi qui, onorevole Presiden-
te del Consiglio, siamo già alla vetta del 12,
del13, del14 per cento per le aziende prima~
rie. E che cosa debbono fare le piccole azien-
de che hanno bisogno di danaro per poter
tirare avanti, per poter venire incontro ai bi~
sogni di ogni giorno, di ogni ora, alle richie~
ste pressanti, giuste, sacrosante, dei lavorato~
ri, ma che allargano ancor più quella di-
scrasia fra costi e ricavi che ogni giorno, ogni
ora pesa sulle sorti deHa produttività? Nè è
possibile in una situazione di questo genere,
anche in un clima di pseudo ripresa drogata
che è accoppiata ad una recessione, quella
stagflazione che morde le aziende nei tessu~
ti vitali. Che cosa debbono fare, quali pro~
spettive hanno? Le prospettive della mobilità
della manodopera, di chiusura delle fabbri~
che, del licenziamento degli operai, della cas-
sa d'integrazione, della GEPI che è una ripe~

~

tiziane incomprensibile, una cassa d'integra~
zione che pesa sulle casse dello Stato e richie-
de ancora la dilatazione della base moneta~
ria. Il Tesoro chiede imperiosamente alla
Banca d'Italia e la Banca d'Italia non può
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che provvedere facendo gemere i torchi. E
allora si pagano i debiti con i segni moneta~
ri freschi di stampa. ECDOla situazione in
cui ci troviamo. E quando ella, onorevole
Presidente del Consiglio, ha detto risponden~
do ad un'osservazione che io avevo fatto, che
si riapre il mercato dei cambi ~ a parte che,

onorevole Presidente del Consiglio, diciamo lo
apertamente al popolo italiano il mercato dei
cambi non è stato mai chiuso ~ è un falso
che il mercato dei cambi sia stato chiuso...

P RES I D E N T E. Senatore Nencioni,
mi dispiace, ma devo avvertirla che sta arri~
vando al limite del tempo consentito.

N E N C ION I. Grazie signor Presi~
dente.

... perchè se fosse stato chiuso gli esporta-
tori non avrebbero potuto esportare, gli im~
portatori non avrebbero potuto importare.
E allora che cosa è stato? È stato èhe la Ban~
ca d'Italia non ha provveduto alla fluttuazio-
ne sporca della lira, ha lasciato la lira in una
fluttuazione pulita. Ma che cosa rimane og~
gi alla Banca d'Italia? Dicevo prima Don una
battuta di spirito che probabilmente alla
Banca d'Italia non rimane che riciclare nella
fluttuazione sporca i>ldanaro sporco che è
l'unico che oggi in Italia abbonda. (Applausi
dalla estrema destra).

P RES I D E N T E È iscritto a par~
lare per dichiarazione di voto il senatore
Bergamasco. Ne ha facoltà.

BER G A M A S C O. Onorevole Presi~
dente, onorevole Presidente del Consiglio,
onorevoli colleghi, la crisi ministeriale si è
aperta nello scorso gennaio nel momento
più difficile dell'altra e maggiore crisi, quel~
la che da anni attanaglia il paese e che è
crisi istituzionale p'Ollliti1oa,ecolliomica, Isocia~
le, ma che è prima di tutto e soprattutto
crisi morale, di tutta la gamma dei valori mo~
rali, dagli scrupoli propri alle coscienze in~
trasigenti e delicate fino alla semplice osser~
vanza del settimo comandamento. La crisi
si è aperta inopinatamente senza che da
parte di coloro che l'avevano provocata vi
fosse alcuna indicazione concreta e realistica

circa il modo di risolverla. Di conseguenza,
riuscito vano ogni altro tentativo, la conclu~
sione è stata, come lei ha detto, onorevole
Moro, « sgradita ed obbligata» ed il nuovo
Governo non si differenzia molto dal prece~
dente se non, sul piano oggettivo, per la
mancata presenza del Partito repubblicano
e, sul piano soggettivo, per l'eventuale am~
maestramento che gli uomini del Governo
e le forze politiche possono aver tratto dal~
l'esperienza della crisi medesima.

Due rilévanti fatti nuovi, certamente non
destinati a facilitare le cose, sono poi inter~
venuti nel corso della crisi: la vicenda valu-
taria che, se può presentare qualche aspetto
positivo, certamente, in presenza di una bi~
lancia già squilibrata, si chiude con un saldo
fortemente negativo; in secondo luogo il
nuovo scandalo che è rimbalzato qui dal-
l'America e di cui sono piene le cronache di
questi giorni.

Tutti sanno per antica esperienza che non. .
soltanto la ricerca della verità, ma anche lo
scandalismo rumoroso e compiaciuto sono
caratteristiche delle democrazie, soprattutto
delle democrazie meno valide. Non che altri
regimi vadano immuni dal malcostume, al
contrario, ma la possibilità, ,pur sciagurata,
che essi hanno di soffocarne le manifestazio-
ni li pone in certo modo al riparo dai peri-
coli connessi. Una democrazia, invece, nella
quale ,tutto deve avvenire alla luce del sole,
si difende solo con la pronta, rigorosa, esem~
plare applicazione della legge per la puni-
zione dei colpevoli ed anche per la tutela
doverosa dei galantuomini. È il solo modo
di difendersi; e purtroppo in Italia a tale
riguardo, se anche molto se ne parla, poco
o nulla si fa. Per il che è giusto richiamare
i disegni di legge presentati già da molto
tempo da parte nostra e diretti alla moraliz~
zazione della vita pubblica, disegni di legge
che il presidente Leone, da lei opportuna-
mente ricordato per il suo messaggio, aveva
ritenuto degni di esame in uno dei suoi di-
scorsi programmatici come Presidente del
Consiglio. Non pretendiamo che quej disegni
di legge siano perfetti, ma pensiamo sia ur~ .
gente che ad essi si ponga finalmente mano,
che si abbia almeno l'inizio di un'azione mo-
ralizzatrice perchè solo una classe politica
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al di sopra di ogni sospetto può avere suffi~
ciente credibilità e sufficiente prestigio per
affrontare i problemi del paese ed avere
il diritto di ricorrere, quando necessario, a
soluzioni impopolari e di imporre sacrifici,
s'intende equamente ripartiti.

Su tali problemi e quindi sui singoli punti
del programma governativo non ritornerò
in sedE'di dkhi1a:razio'Thedi voto ~ rimetten~

domi alle oss,ervaz'Ìoni fatte dai ooHeghi deLla
mia parte in questa e nell'altra Camera, alle
critiche da essi svolte e ai suggerimenti da
essi dati ~ ma mi atterrrò ad alcUJ1JeOOI1Jsrude~
razioni di carattere generale.

Il discorso del Presidente del Consiglio
contiene infatti un lungo elenco dei ricordati
problemi sul quale non vi è molto da ridire,
se non che esso contiene solo in piccola par-
te e in termini vaghi le risposte ad essi, rin~
viate a future leggi ora allo studio o in ge~
stazione. Dovremo quindi €saminare caso per
caso le soluzioni che ci saranno proposte e
rinviare ad allora il nostro giudizio; perchè
la grande difficoltà non sta nella diagnosi dei
aostri mali, ma nella scelta delle cure capaci
di guarirli nonchè nella volontà di seguirle.
Per citare forse il maggiore fra tali mali, la
aostra economia presenta oggi un paesaggio
nercorso da ventate inflazionistiche di ori~
:~ine interna e di origine internazionale che
disperdono il risparmIO e che è al tempo stes-
so immiserito da una crisi recessiva, che la
carenza degli investimenti e la scarsa pro~
duttività del lavoro alimentano ogni giorno
di più. Sullo sfondo del quadro vi è poi la
minaccia del massimo, direi, male sociale e
cioè l'espandersi della disoccupazione.

Grati di quanto l'onorevole Moro ha detto
oggi nella sua replica, noi crediamo tuttavia
che a tutto ciò non si possa rimediare solo
con provvedimenti anticongiunturali. Certo
anche questi sono necessari, e li vedremo
attentamente quando ~ entro due mesi ~

ci saranno presentati.

Vi era in origine un piano La Malfa poi
messo da parte, quindi un piano socialista

ed ora, a quanto sembra, un nuovo piano che
difficilmente potremmo ritenere valido se si

rivelasse, come temiamo, solo un tentativo
di compromesso fra i primi due.

Ma al di là di provvedimenti anticongiun-
turali, noi crediamo che solo una coraggiosa
azione di fondo e quindi eminentemente po~
litica possa determinare ~ sono parole sue,
onorevole Moro, e per questo le facciamo
credito ~ una svolta nella politica nazio~
naIe; una svolta capace di rimetterei al passo
col mondo che avanza e di presentarci al~
l'appuntamento elettorale europeo del 1978
da pari a pari con le nazioni sorelle.

Non le chiediamo miracoli, onorevole Mo~
ro; e conveniamo con lei, per esempio, che,
per quanto in definitiva necessaria, una pro-
grammazione orientativa seria non può es~
sere messa in cantiere in questo momento.
Le chiediamo solo che in questo scorcio di
legislatura il suo Governo compia tempesti-
vamente quel limitato numero di atti appro~
priati che possono arginare il deterioramento
di una situazione aggravantesi di giorno in
giorno per il solo fatto del suo prolungarsi.
Le chiediamo gli atti che possono segnare
una inversione di tendenza ed un avvio alla
ripresa: una politica, in una parola, che
sappia risvegliare la fiducia scossa del po~
poLo italiano e permettere al Parlamento
che esso esprimerà di imboccare la via sicu-
ra di una seconda ricostruzione.

Tale valutazione delle sue possibilità sa~
l'ebbe forse stata più consona alla posizione
di questo Governo. Non intendo con ciò ri~
ferirmi a limiti temporali: siamo d'accordo
con lei, onorevole Moro, che ha voluto sotto~
linearlo. Ma vi sono tuttavia evidenti inquie-
tudini intorno e vi è comunque il termine
non troppo lontano delle elezioni politiche.

Nemmeno ho inteso riferirmi al fatto che
il Governo sia certamente molto debole.
Non impersona una formula politica nè per
oggi, nè per domani, ed anche a questo ri~
guardo l'onorevole Moro è stato chiarissimo.
Non ha una maggioranza propria in Parla-
mento, ma si regge su astensioni non tutte
e non del tutto benevole e raccoglie una larga
messe di voti contrari, forse però anch' essi
non tutti e non del tutto ostili. Ha il suo
maggiore punto di forza nel fatto di essere
l'unico Governo che i numeri e le tendenze
del Parlamento attuale oonsentono e, poichè
sarebbe del tutto scorretto e addirittura di-
sonesto dar vita, come altri richiede, ad una



Senato della Repubblica ~ 25267 ~ VI Legislatura

540' SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 25 FEBBRAIO 1976

nuova formula politica radicalmente diversa
da quelle sin qui conosciute senza interpel-
lare al riguardo, nei termini più chiari, l'elet-
torato, non vi era a questo Governo altra
alternativa se non le elezioni politiche. A pro-
posito delle quali occorre dire che, pur non
avendole noi mai richieste, non ci associamo
alle farisaiche proteste di coloro che si indi-
gnano al pensiero del trauma che si inflig-
gerebbe al paese quando troppe volte l'unico
termine di riferimento nel volere o disvolere
l'anticipo delle elezioni è il presunto vantag-
gio o il presunto danno che ne deriverebbe
alla propria parte.

Noi pensiamo che lo scioglimento anticipa-
to delle Camere, benitenso quando occorra,
sia decisione non solo perfettamente costi-
tuzionale ma squisitamente democratica e
che qualche volta possa essere opportuna e
qualche altra volta necessaria. Non lo abbia-
mo chiesto nelle presenti circostanze per la
situazione di generale disorientamento nella
quale ci troviamo ed anche perchè riteniamo
che prorogare ~di altri quattro mesi almeno
il vuoto legislativo ed anche il vuoto di po-
tere politico riuscirebbe di grande danno
al paese, mentre non è del tutto escluso che
un chiarimento delle idee ed un anno di buon
lavoro possa oondurre nel 1977 ad un più se-
reno giudizio da parte dell'elettorato.

Dal tono del suo discorso sembra che tut-
to ciò sia ben presente al Presidente del Can-
siglio il quale, maestro oome sempre nel-
l'arte della parola e dell'immagine, nan ha
mancato di passare in rivista le varie forze
palitiche graduando le sue espressiani e i
suoi sentimenti nei confranti di ciascuna. Al
Partita comunista ha parlata di distacco
per la netta diversità di ideali umani e di
intenzioni politiche, diversità certamente in-
colmabili che la relaziane di ieri di Breznev
ha duramente canfermato. Al Mavimento sa-
ciale ha riservato la consueta ripulsa. Ai
socialdemocratici va, come è naturale, il suo
vivo grazie per l'appoggio che hanna promes-
so al suo Gaverno. I repubblicani e i sacia-
listi, gli alleati di ieri, nell'impassibilità di
riunirli intorno al tavolo di palazzo Chigi,
anzi intorno a qualsivaglia tavolo, il Presi-
dente del Consiglio li accoppia in un comune
sentimento di gratitudine per la loro asten-

sione, sebbene data con mana piuttosto ava-
ra. A nai liberali, oggetto altra volta di pre-
cisa esclusione, seppure talora attenuata da
un raffinatissima « anche» che non abbiamo
dimenticata, l'onorevole Maro dedica atten-
zione e rispetto per il nostra sfarzo di ade-
guarci alla realtà: è proprio così, onorevale
Presidente del Consiglio. Ella ha ricordato
.oggi le benemerenze del centro-sinistra, ma
la realtà di oggi è pur sempre quella che noi
liberali avevamo prevista come ultimo tra-
guarda di una esperienza politica non tem-
pestivamente concepita e male condotta, con-
tro la quale ci siamo battuti con alterna for-
tuna, ma con coerente e ferma volontà du-
rante quindici anni. È la realtà che si rias-
sume nelle parole amare dell' onarevole Mo-
ro nell'ultima parte del suo discorso, che
forse io non avrei osato pronunciare: « disor-
dine, degradazione economica, assurda vio-
lenza, allentamento della moralità pubblica,
disorganizzazione dello Stato, confusione dei
poteri, minore slancio di lavoro e di impe-
gno civile, perdita di prestigio di fronte al-
l'estero ».

Sarebbe del tutto vano però, .oltre che non
degno, indugiare in un momento come que-
sto nelle polemiche del passato. Noi sappia-
mo perfettamente di doverci adeguare alla
realtà di oggi, adeguarci nel senso di avere
ben presenti tutti gli aspetti negativi della
situazione, di vagliare le limitate possibi-
lità che si .offrono, di cercare di raccogliere
i rottami e di partire di nuovo, respingendo
ogni ingannevole ottimismo, che non regge
al più sommario esame, ma del pari, con pari
fermezza, ogni tentazione di abbandono, che
nasce da una malintesa e colpev.ole rassegna-
zione e, diciamo lo pure, dalla viltà.

Noi crediamo che vi sia ancora spazio per
la speranza; anche noi, onorevole Moro, ab.
biama fiducia nell'Italia. Questo è il signi-
ficato della nostra astensione. Nonostante
tutto, e grazie anche al suo senso del dovere,
onorevole Moro, il paese, troppo spesso e
troppo a lungo senza guida, ha ora un go-
verno, pur fragile che esso sia; non è certo
il governo che vorremmo e che riteniamo
necessario, ma è pur sempre un governo
schiettamente democratico, fedele ai nostri
impegni internazionali, non fondato su for-
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mule politiche, ma nemmeno prigioniero di
esse. È anzi l'unico. governo deo:noonatko
oggi possibile: esso dichiara di voler proce-
dere, almeno a quanto ci è dato di giudicare,
nella direzione giusta. Non sappiamo se ne
avrà il coraggio e la forza e per questo non
intendiamo vincolarci maggiormente e riser-
viamo il nostro successivo comportamento,
rimanendo vigili, per quanto avverrà. Per
intanto, non sta certo a noi, non si addice
al nostro senso di responsabilità, alla solle-
dtudine e all'ansia in cui siamo per le sorti
della nostra patria, concorrere a sbarrargli
la strada fin dalla partenza e a rinnovare
una crisi, che questa volta veramente potreb-
be non essere più solamente una crisi mini-
steriale, ma degenerare in crisi di regime
nella quale rischierebbero di crollare le no-.
stre istituzioni e disperdersi le nostre li-
bertà. (Vivi applausi dal centro-destra).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare per dichiarazione di voto il senatore
Fillietroz. Ne ha facoltà.

.~ F I L L I E T R OZ. Onorevole signor
Presidente, onorevole Presidente del Consi-
glio, onorevoli Sottosegretari, onorevoli col-
leghi, durante l'interessante dibattito sulle
dichiarazioni programmatiche del Governo,
quale autonomista valdostano, nel mio inter-
vento di ieri avevo dichiarato che il mio giu-
dizio sul programma presentato dal Presiden-
te del Consiglio era, sul piano nazionale, in
via di massima, positivo, ritenendo realistica
la considerazio[];e che ila cosltmturil()[)jedel go-
verno e l'assicurazione di una guida politica
al paese nella difficile crisi attuale rimane
un pesante dovere e un atto di coraggio e
di assunzione di responsabilità e che si deve
prendere atto della buona volontà e della
lealtà del Presidente del Consiglio nell'intra-
prendere la difficile e dura opera di risolu-
zione dei numerosi e gravi problemi politici,
economici e sociali che travagli ano il paese.
Sul piano regionale avevo altresì dichiarato
che, pur dando doverosamente atto che il
precedente governo Moro, a cui accordai la
fiducia, a seguito di affermazioni di impegno
a risolvere le questioni rilevanti delle regio-
ni a statuto speciale, aveva mantenuto l'im-

pegno per quanto attiene alla complessa
questione dell'utilizzazione delle acque pub-
bliche in Valle d'Aosta, come disposto dagli
articoli 7, 8 e 9 dello statuto (per questo
esprimo un vivo ringraziamento al Presiden-
te del Consiglio e al min:ist,ro deH'industria,
onorevole Donat-Cahin) tuttavia, considera-
ta la grave situazione occupazionale nella
mia regione, subordinavo la fiducia ad una
risposta rassicurante e concreta circa gli in-
terventi che il Governo intende adottare per
il mantenimento dei livelli occupazionali ne-
gli stabilimenti della società nazionale Cagne
e in quelli della Montefibre di Chatillon e
Saint Marce] .~ in paJrtioolare sulle ini:ZÌ'atirve

e sull'azione che il Governo intende intra-
prendere per assicurare la continuità della
coltivazione della miniera di Cagne e per
effettuare ricerche sui giacimenti di minerale
nella circoscrizione del comune di Cogne e
nelle zone limitrofe, con partecipa:zione di
rappresentanti dell'ente regione, del comune
di Cogne e dei sindaoati ~ e,sul piano auto-
nomistico, ad una risposta concreta e spe-
cifica in merito alla piena disponibilità e col-
laborazione del Governo per una sollecita
discussione del disegno di legge da me pre-
sentato sull'attuazione della zona franca, co-
me stabilito dall'articolo 14 e dallo statuto
speciale.

Ascoltate le dichiarazioni odierne, do atto
e ringrazio l'onorevole Presidente del Consi-
glio per l'attenzione e per gli impegni assun-
ti su alcuni problemi della Valle d'Aosta,
quali la miniera di Cogne e il raccordo auto-
stradale: ma la mancata risposta sulla situa-
zione della Cagne siderurgica, e soprattutto
sulla zona franca che la regione reclama da
oltre 28 anni, cioè dall'emanazione dello sta-
tuto speciale del 1948, mi inducono ad aste-
nermi sul voto di fiducia, esprimendo però la
speranza e anche l'augurio vivo e sincero che
sul piano nazionale il Governo mantenga
ferma la sua linea esposta, come non dubito,
e che le forze politiche democratiche di mag-
gioranza e cl'opposizione senza posizioni pre-
concette trovino capacità e forza per avviare
un processo di serio rinnovamento per ri-
montare la grave congiuntura economica,
per risollevare il paese; e, sul piano regio-
nale, che il Governo tenga in giusta consi-
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derazione le istanze per la soluzione dei pro-
blemi che interessano la collettività valdosta-
na, problemi che non pongono grandi diffi-
coltà economiche al Governo, ma dipendono
soprattutto dalla manifestazione di una vo-
lontà politica di attuare i diritti e le compe-
tenze stabilite dallo statuto speciale. (Applau-
si dalla sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare per dichiaraziope di voto il senatore
Bartolomei. Ne ha facoltà.

BAR T O L O M E I. Signor Presiden-
te, signor Presidente del Consiglio, onore-
voli colleghi, mai come in questa congiun-
tura la Democrazia cristiana era convinta
della necessità di larghe convergenze e di
organiche intese a sostegno dell'azione go-
vernativa: essa perciò non avrebbe voluto il
monocolore, e ne ha assunto il peso con ri-
,luttanza, ma con la coscienza di un servizio
da compiere per 1'1talia in un momento in
cui alcuni problemi, irrisolti, potrebbero
compromettere in modo irreparabile le no-
stre prospettive nazionali.

E nonostante gli avari orizzonti noi desi-
deriamo compiere ogni sforzo per favorire
l'azione del Governo, perchè sentiamo di in-
terpretare un' esigenza della nazione che vuo-
le essere governata. Come ha ricordato nelle
sue dichiarazioni programmatiche il Presi-
dente del Consiglio, essa chiede che siano
difesi il salario di chi lavora e il risparmio
e la pensione di chi ha concluso la sua attivi-
tà, dalla rapina dell'inflazione e della svalu-
tazione della moneta; che sia protetta l'occu-
pazione, dando una risposta alle giovani ener-
gie che, prima di un posto, chiedono uno
status, con la ripresa e la riqualificazione del-
l'attività produttiva di un sistema che si in-
centri nella libertà di iniziativa; che siano
confermati e rafforzati quei collegamenti
finanziari e di mercato, ma soprattutto di
amichevole solidarietà che in campo europeo
e occidentale sono indispensabili alla nostra
ripresa; ed infine che siano compiuti tutti
gli sforzi possibili per assicurare sicurezza
ai cittadini e per disinfestare la vita pubblica
dal sospetto e dal dubbio che l'impunità di
pochi colpevoli getta sui molti onesti. E su

questo soprattutto, davanti a questo gioco in-
ternazionale al massacro, con tanto vigore
ieri descritto dal senatore Saragat, sentiamo
il nostro impegno particolare che non riguar-
da solo la fedeltà a valori che danno signi-
ficato a una presenza, ma la realtà stessa
delle istituzioni che in democrazia si fonda-
no, prima che sulla forza del potere, sulla
solidità di un tessuto morale e civile.

Pertanto, se l'impresa che la Democrazia
cristiana si accinge ad affrontare, con il di-
retto appoggio socialdemocratico, dei sena-
tori della Volkspartei e con l'astensione so-
cialista, repubblicana e liberale, non trovas-
se il necessario successo, saranno il Parla-
mento e il paese a giudicare. Se la Democra-
zia cristiana ha il dovere di fare il gover-
no, ha anche il diritto di reclamare quel mi-
nimo di solidarietà necessaria a impedire
che la macchina si fermi, perchè la crisi non
aspetta, e un sistema economico moderno
non si gestisce con coperture empiriche. E
non sarebbe peraltro consentito alla Demo-
crazia cristiana ~ nè essa lo vorrebbe ~

prestarsi a coprire con rinvii e con promesse
non chiare, sopravvivenze sterili o devianti,
senatore Zuccalà.

Non volevamo la crisi: è stato spiegato che
era necessaria per una grande svolta politi-
ca, ma non abbiamo saputo quali ne fossero
la consistenza, la realtà, i mezzi, le compati-
bilità rispetto alla crisi del paese, che è la
cosa che conta. Anche perchè il 15 giugno gli
italiani hanno chiaramente dimostrato che,
pur di uscire dalla confusione, sono dispo-
sti a molte cose, non certo a privilegiare chi
non si dimostra capace di sapere assumere
chiare e ineguivoche responsabilità.

La brusca interruzione del pur faticoso
cammino del passato Governo ha disaggre-
gato i già instabili equilibri economici e so-
ciali, come peraltro è emerso dalle difficoltà
della moneta, ma ha anche interrotto quel
processo di riflessione e di maturazione che
i prossimi congressi avrebbero dovuto con-
cludere nella definizione di un rinnovato
confronto tra le forze democratiche rispetto
a due temi fondamentali: la situazione eco-
nomica e il rapporto con il Partito comu-
nista.
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Non considerare globalmente i vari aspet~
ti del processo economico e produttivo, ri-
spetto alle denunce angosciose della disoccu-
pazione, è come non rendersi conto, in rap-
porto al valore della lira, all'esaurimento
delle riserve ufficiali, alla riduzione della
produzione complessiva del nostro sistema,
delle dimensioni condizionanti della nostra
~,ituazione di bilancio. E, conseguentemente,
~,ignifica non considerare che, per un paese
povero di risorse e di materie prime come
l'Italia, non e possibile uscire soli dal tunnell,
~,enza l'aiuto di altri. Ma non è neppure pen-
sabìle ottenere fiducia e aiuti dagli altri se
non dimostriamo di saper vivere secondo
le nostre possibilità, se non eliminiamo il
sospetto che le valute occidentali, che chie~
diamo in prestito per garantire i nostri ri~
fornimenti, possano avere conversioni poli-
tiche non legittimate.

Se il cerimoniale dei paesi totalitari ha un
significato, finchè l'onorevole Berlinguer, re~
candosi a Mosca, verrà ricevuto, come è av-
venuto in questi giorni, con gli onori riser~
vati ai segretari dei partiti comunisti al po~
tere, il problema del rapporto con il Partito
comunista resterà collegato anche a questi
fattori della nostra realtà nazionale. Che il
leader comunista poi, in presenza di talune
disaggregazioni dei partiti democratici e in
relazione a tensioni sociali che sono anche
i] segno di un paese che si fa adulto, tenti
di proporsi come garante di questo sistema
che fino a ieri ha duramente contestato, è
cosa che si spiega. Si spiega meno che siano
altri a crederlo o a fingere di crederlo, co-
me è sembrato fare l'onorevole De Martino
discutendo in un convegno socialista nel ca-
s tello di Amleto.

Ma la cosa potrebbe non interessarci se,
come operatori politici che devono scegliere
nel concreto, non avessimo il dovere di rile~
va re che a non credere a certe garanzie sono
prima di tutto quei partiti socialisti, come
per esempio il tedesco, che sono alla guida
di paesi che potrebbero aiutarci. Non sono
cose di poco con to.

L'avvento al potere di un governo filo-
sovietico potrebbe obiettivamente portare
a soluzioni oltranziste dei problemi politici
dell'Occidente, mettendo in crisi quel pro~
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cesso di unificazione politica dell'Europa che
è una delle condizioni fondamentali per co~
struire la pace nella libertà; e contro il
quale, ancora una volta, i comunisti france-
si di Marchais si sono ritrovati con le mi-
noranze più nazionaliste del gollismo.

Fattori politici interni ed internazionali
diventano così condizionanti degli sviluppi
economici allo stesso modo che la paralisi
dell'economia, aggravandosi, senza aiuti e-
sterni, indurrebbe una crisi sociale le cui
conseguenze potrebbero produrre il collasso
del nostro sistema democratico.

Sono constatazioni dure ma realistiche.
Perchè, se l'Italia si imbatte oggi in riserve
e sospett'r internazionaLi, sle pur aVeil1Jdo
sempre rispettato le condizioni richieste, le
riesce più difficile contrarre i prestiti esteri
necessari ad evitare che una recessione sel~
vaggia provochi profonde lacerazioni sociali
nel momento di un difficile guado, allora
vuoI dire che la sfiducia nasce da una paura
più profomla, quella stessa che scoraggia
investimenti stranieri e talora fa emigrare
capacità imprenditoriali interne: il timore
dell'instabilità e della mancanza d'avvenire
del sistema.

Non basta dirci che è un fenomeno che
investe tutto l'Occidente; che viviamo una
epoca di transizione, nella quale tanti idoli
caduti non sono ancora sostituiti in una
ricerca affannata di certezze autentiche. Ma
alla domanda di governo e di autorità che
noi gli abbiamo rivolto, che il paese ci ri~
volge continuamente, anche il Partito socia-
lista ~ il quale ancora poco fa ci ha accu~
sato di strapotere, di integralismi liberticidi,
di immobilismo ~ in una società che è tra le
più permissive, pare ostinarsi a non rispon-
dere su questo argomento, forse perchè ri~
tiene più utile perdersi dietro alle eccentri~
cità radicali di Marco Pannella o ai massi~
malismi di prospettive non attuali.

Al richiamo severo e perentorio del15 di
giugno non si risponde cercando di confon~
dere i propri connotati con quelli del pre-
sunto vincitore o arroccandosi in un immo-
bile rifiuto di comprensione. Quella data ha
tolto anche a noi comode illusioni, ma ha
soprattutto sconfitto per sempre un modo
di gestire il potere.
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Allora il discorso contro le presunte dege-
nerazioni di un potere democristiano che
latitanze altrui contribuiscono a mantenere
essenziale all'equilibrio italiano diventa re~
versi bile, lo si voglia o no.

V A L O R I. Di latitanti ce ne sono stati
tre o quattro in questi giorni, a quel che
sappiamo. È meglio non parlare di latitanti.

BAR T O L'O M E I. Quel risultato
elettorale ha anche dimostrato che un'ipote-
si socialista, almeno per ora, non è pratica-
bile in Italia senza la pesante ipoteca comu-
nista e sovietica. (Commenti dall'estrema
sinistra) .

B U F A L I N I. Basta con queste ciar~
le, con queste che sono barzellette!

P RES I D E N T E. Onorevoli colleghi,
per favore, non interrompano.

BAR T O L O M E I. Essa, sia pure
nella variante dell'alternativa di sinistra, non
pare proponibile nei tempi brevi, anche per-
chè non si capisce quali maggiori capacità
di resistenza avrebbe la struttura socialista
all'abbraccio comunista, quando si teme il
compromesso storico per la preoccupazione
del cedimento della struttura democristiana.

Ma se ciò non è proponi bile è però pos~
sibile cercare insieme i modi adeguati a ga-
rantire una giustizia più diffusa ed una li~
bertà vera per chi lavora o esplorare a fon~
do la radice di tal une violenze che coinvol-
gono l'esistenza e il continuo riformarsi di
coperture farisaiche al disordine costituito.
È cioè possibile operare insieme, nella socie~
tà italiana, per ridurre ingiustizie e ineffi-
cienze, strozzature e nodi inestricati.

Ed è per questo, al di là di formulismi che
finiscono con l'essere nominalistici, che noi
pensavamo a rinnovate collaborazioni demo-
cratiche da ritrovare intorno ad un pro-
gramma coraggioso, senza esclusioni aprio-
ristiche delle componenti laiche in quanto
portatrici di quella eredità civile sulla quale
si è fondato il concetto moderno di Stato e
di cittadino e con le quali la gestione del

potere si arricchisce di un pluralismo cultu-
rale che è necessario fattore di equilibrio

I tra valori civili e sociali in un paese, come
il nostro, nel quale i partiti sono fortemen-
te ideologizzati.

In altre parole, prima di assi preferenziali
esauriti in accordi di potere, suggerivamo la
costruzione di una proposta fatta appunto
di apporti molteplici, allo scopo di ritrovare
le trame profonde della vita di una società
che avvertiamo, talvòlta, disorientata e SCOll-
nessa.

Ma un progetto del genere ~ ce ne ren-
diamo conto ~ un disegno etico-politico di
medio termine, che è la sola alternativa rea-
le al compromesso storico e alle sue conse-
guenze, presuppone anche da parte dei socia-
listi una attenta riconsiderazione del ruolo
della Democrazia cristiana nello sviluppo del
paese, una riconsiderazione, se vogliamo im-
pietosa e severa, perchè abbiamo il senso del-
le nostre responsabilità, ma rispettosa di
una realtà storica che ha visto un obiettivo
processo di crescita e di cambiamento in un
quadro di libertà .garantita ~ nonostante
quelle che erano state le minacce del fronte
popolare ~ alle stesse componenti del fron-
te, rendendo loro possibile la pubblica auto-
critica della destalinizzazione.

L'esigenza dell'intesa tra componenti cat-
toliche e socialiste è un dato della realtà sto~
rica e sociale che viene da lontano. Essa
ha la sua radice nella comune emarginazione
del processo unitario dello stato post-risorgi~
mentale e la sua definitiva maturazione nel-
la resistenza al fascismo.

Siamo pertanto consapevoli dell'importan-
za decisiva che in un momento di profondi
turbamenti politici e sociali il prossimo con-
gresso socialista, il primo ad essere celebra-
to, avrà, per cui aspettiamo con fiducia che
da esso possano essere impostati e definiti
gli obiettivi vicini e meno vicini, superando
i pregiudizi di certo giacobinismo che non
coincide con quell'anima popolare insieme
alla quale è stato possibile confrontare ric-
che esperienze e compiere un non inutile
cammino.

Nell'alternativa tra proposta democratica
e svolta comunista, tra azione paziente, recu-
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pero del mondo del lavoro e scavalcamenti
anarcoidi verso gli infantilismi estremisti,
anch' esso ha alcune scelte da compiere per
non uscire dalla presente situazione indebo-
lito al punto da coinvolgere nella sua cadu-
1a la democrazia italiana. E tra queste scelte
deve misurare le conseguenze che vengono
dalla convinzione, altre volte espressa, che
la vera discriminante verso il comunismo è
la libertà. Perchè questo resta il traguardo
prioritario anche per rifondare una giustizia
più umana, più vera. E ciò non ha un prezzo
valutabile in termini di potere o di sottogo-
verno, ma di prospettive aperte e di rispetto
coerente e tenace a quelle prospettive.

Se la paziente fatica dell'onorevole Moro
~.~ cui rinnovo, a nome dei senatori demo-

cristiani, un augurio fervido e solidale per
lui ma soprattutto per il paese ~ contribuis-

se, con l'apporto della Democrazia cristiana
e del Partito socialista democratico italiano,
a far decantare una situazione trasformando,
sulla spinta stessa dei vicini congressi, le
astensioni di oggi in volontà positive per
domani, siamo convinti che questo sarebbe
iJ più alto servizio reso all'Italia in uno dei
passaggi cruciali della sua storia.

Ed è con questi sentimenti, ma soprattut-
to con questa speranza fiduciosa che noi
esprimiamo il nostro voto favorevole a que-
sto Governo. (Vivi applausi dal centro e dal
centro-sinistra) .

Votazione per app'ello nominale

P RES I D E N T E. Indìco la votazio-
ne per appello nominale sulla mozione di
fiducia al Governo presentata dai senatori
Bartolomei e Ariosto.

Coloro i quali sono favorevoli alla mozione
cll fiducia risponderanno sì; coloro che so-
no contrari risponderanno no.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal
quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore
Agrimi) .
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Invito il senatore Segretario. a procedere
all'appello, iniziandolo dal senatore Agrimi.

T O R E L L I, Segretario, fa l'appello.

Rispondono sì i senatori:

Abis, AccHi, Agrimi, Ailessandlrini, A:I1ou:di,
Arioslto, ASiskelli,

BaLdini, Barbar-o, Barbera, Barra, Bar,tolo-
mei, Belotti, Benag1lia, Be,rlanda, Berta}a,
Biaggi, Bo, Boano, Brugger, Burtulo, Buzio,

Caochioli, Calvi, Ca:rollo, Caron, Carrara,
Cassarino, Cassiani, Cengarle, Cel1aa:ni,CiTiel-
li, Colella, Col1eselli, Coppa, Costa, Curatolo,

Dal Canton Maria Pia, Dal Falco, Dalvit,
De Carolis, De Dominicis, De Giuseppe, Della
Porta, Del Nero, De Marzi, ne Ponti, Deriu,
De Vito, De Zan,

EI1mini,

Fa1cucci Franca, Fanfani, Farabegoli, Fol-
lieri, Farma, Fraçassi,

GaraveIli, Gatto ElUigenio, Gaudio, Gava,
Genovese, Gkaudo, Giuliano, Gone1la,

La Penna, La Rosa, Latino, Leggieri, Ugios,
Lirrnoni, Lisi,

Manente Comunale, Mail1cara, Martina,
Martinazzoli, MartinelH, Mazzam1li, Mazzo-
ti, Medici, Merloni, Monet1i, Montini, Modi-
no, MurmuTa,

N:iJocoH,Noè,
Oliva, Orlando,
Pacini, Pala, PaS<tOiI'Ìno,Patnini, Pecoraro,

Pella, Peritare, Perrino, P::iJocaiI1di,Porro,
Pozzar,

Rebecchini, Ricci, Ripamonti, Rizzo, Ro-
sa, Rosati, Russo,

Salerno, Sammartino, Santako, Santi, San-
tona:sta'So, Saragat, Sarti, Scaglia, Scardac-
done, Schietroma, Segnana, Senese, Sica, Si-
gno:rello, Smurra, Spigaroli, Spara,

Tambroni Armaroli, Tanga, Tedeschi F>ran-
co, Tesauro, Tiber,i, Tkiolo, Togni, Tarei11i,
Taros, Treu,

Varaldo, Vedovato, Ven1JUlri,Vernasahi,

Zaocari-, Zanon, Zenti.
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Rispondono no l senatori:

Abenante, Adamoli, Albarello, Argiroffi, Ar-
tieri, Artioli,

Bacicchi, Basadonna, Basso, Benedetti,
Bertone, Bianchi, Boldrini, Bollini, Bonazzi,

Bonino, Borraccino, Borsari, Branca, Bruni,
Bufalini,

Calamandrei, Calia, Canetti, Capua, Ca-
valli, Cebrelli, Chiaromonte, Chinello, Cipol-
la, Colombi, Corba, Cossutta, Crollalanza,

D'Angelosante, De Falco, De Fazio, Del Pa-
ce, De Sanctis, Di Benedetto, Dinaro,

Endrich,

Fabbrini, Fermariello, Ferrucci, Filetti, Fi-
lippa, Franco, Fusi,

Gadaleta, Galante Garrone, Garoli, Gattoni,
Germano, Giovannetti,

Lanfrè, La Russa, Latanza, Li Vigni, Lu-"
gnano,

Maderchi, Maffioletti, Majorana, Mancini,
Marangoni, Mari, Mariani, Marselli, Merza-

rio, Mingozzi, Modica,

Nencioni,

Ossicini,

Papa, Pazienza, Pecchioli, Pecorino, Pelle-
g,rino, Peluso, P.~pe, Perna, Petrella, Petrone,

Pinna, Piovano, Pirastu, Pisanò, Piscitello,
Pistolese, Piva, Poerio,

Romagnoli Carettoni Tullia, Rossi Dante,

Rossi Raffaele, Ruhl Bonazzola Ada Valeria,

Sabadini, Samonà, Serna, Sgherri, Spec-

chio,
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Tanucci Nannini, Tedeschi Mario, Tedesco
Tatò Giglia, Terradni,

Urbani,

Valenza, Valori, Venanzi, Veronesi, Vi-
gnolo,

Zanti Tondi Carmen Paola, Zavattini, Zic,
cardi.

Sono in congedo i senatori:

Azimonti, BetJtiol, Coppola, Piccioni, Scel.
ba, Spataro, Valsecchi.

P RES I D E N T E. Invito i senatori
Segretari a procedere alla numerazione dei
voti.

(I senatori Segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il ri-
sultato della votazione per appello nomina-
le sulla mozione di fiducia al Governo pre-
sentata dai senatori Bartolomei e Ariosto:

Senatori votanti
Maggioranza

Favorevoli
Contrari

254

128

141
113

Il Senato approva.

(Vivi applausi dal centro).

Programma dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 26 febbraio al 30 aprile 1976

P RES I D E N T E. La Conferenza dei P,residenti dei Gruppi parlamentam, riu-
nitasi il 19 febbraio 1976, eon la presell1za dei Vke P,residell1ti del Senato, ha adottato
aH'unani[I',Jità ~ ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento ~ n seguente programma dei

lavorii deH'Assemblea per il periodo dal 26 febbmio al 30 aprile 1976:

Disegno di ,legge n. ~ COIn\nersiÌ,one
~n legge del deoreto-Iegge 27 dicembre
1975, n. 688, recante pmvvedimenti per

la Cassa deposM:i e prestiti (presentato
alla Camera dei deputati ~ scade il 28 feb~
braio 1976).
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~ Disegno di legge n. 2434. ~ Conversione
in legge del decreto--<legge 30 genna,ilO 1976,
n. 6,recante proroga di ta:luni termini
previsti datlla legge 6 giugno 1974, n. 298,
sull'autotvasporto di oose (presentato al
Senato ~ scade il 31 marzo 1976),

~ DiJse~o di [legge n. 2301. ~ RJsanamen~

to degl:i alUevamenti da:Ha tuberoolosi e
daLla brucellolsi.

~ Disegno di !legge n. 2436. ~ ConverSlione

in legge del deoreto.,legge 30, gennaio
1976, n. 9, recante interventi urgentiÌ. in

£avoJ'e dei lavoratori di aziende din par-
tioolari oondiz,ioni (presentato al Senato.
scade il 2 aprile 1976).

,~ DDc. VIII, n. 9. ~ Prl1Ogetto di bilancio
interno del Senato per l'eSrwairzio 1976.

,~ Disegno di legge n. ~ ConveTsione
in legge del decI1elto..legge30 gennaio 1976,
n. 8, l'ecante nOl'me per ill fum2J:Ìionamento
dell'anagrafe tnibutaria (presentato alla
Camera dei deputati - scade il 2 aprile
1976) .

~~ Disegno eLi legge n. 2394. ~ DisdpHna

del~l'at,tiVlirtàsementiem (approvato dalla
Camera dei deputati).

~~ Disegno da. legge n. 2397. ~ Provvedi-

menti per ill coordinamento della politica
industri:aJle e per la I1iconvlersione de~
settore.

Disegno di Legge n. 2398. ~ Dirsciplina
deLl'invervento s1JI1aordiJJJ!aJrionel Mezzo-
giorno per ,11 quinqueImio 1976-1980.

~~ Disegno di legge n. 1779. ~ Ordinamento

della pl'O£essione di pSlircologo.

Disegno di legge n. 2114. ~ Disciplina

del mercato dell'arte moderna.

~ Disegno di legge n. ~ Conv,ersione

in legge del deaJ1eto~legge 30 gennaio 1976,
n. 13, concernente:Ìi1 riordinamento dei
moH del personale della scuola (presen-
tato alla Camera dei deputati - scade il
16 aprile 1976).

~ Disegno di legge n. 1572. ~ Disposizioni

relative al peI1sonale delle magistrature
amministrative.

Ditsegno di legge n. 1938. ~ Norme di
coordinamento in matema di bilancio e
di contabilità delle Regioni (dalla sede
redigente per la sola vDtazione finale).

Disegni di legge nn. 1050, 2320, 2347 e
2371. ~ Dece[l)tlI1amento mnmLllist,rativo
dei Comuni in drcosomzio[l)i ed elez,ione
dei relat,ivi organi.

~ Disegno di legge n. 1571. ~ Norme sui
giudrizri avantii la COl'te dei conti in tema
di pell1srioni.

~ Disegni di legge nn. 498, 632 e 187. ~

Automzzazione di spesa per l'esecuzione
di opel'e di s!istemazione idrraul.ica e di
difesa del suolo.

~ Doc. XIX, nn. 4 e 4~bis. ~ Rela2jioni sul-

l'attiV1ità e sulla situa~ilOne ,economica
delle Comunità europee.

Ratifiche dri accordi intemazrioillali.

~ AutoiI'izzazrioni a PIiocedere in giudizio.

~ Mozioni.

~ Inte\lirogazioni e interpeHanze.

Il suddetto progJramma dovrà essel'e ~ntegrato con l',inserimento dei provvedimenti
che saranno presentati dal Govem.o per fur £roà1.te agli urgenti probLemi dell'attua1e
momento economllicoe finanziario.

I lavori del Senato l'esteranno sospesi: dal 3 3117 mairZO, per iÌil CongI1esso nazio-
nale del P,artito socialista ita!lir3JllO; daill1'8 alI 10 marzo, iln oonoomitanza con la prima
sessione annuaLe del PaI1l,amento europeo; dall'll al 15 ma:r:w, per iiI Congr<esso nazio-
na.le del Pal'tÌito soaiaLista demooratico i1'aliano; dall 18 31122 marzo, per irl Congvesso
naz1ronale delr!a Demoorazia odstiana; dal 7 all'l1 aprli,le, per il Congresso nazionale del
P,artito libemle 'jr1JalUano.

Non facendosi osservazioni, il suddetto programma si rConsidem definitivo ai sensi
dell secondo comma del suca1tato all'ticolo 54 del Regolamento.
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Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 26 febbraio al 17 marzo 1976

P RES I D E N T E. SullLabase del prog)mmma Ila CO!ll£erenza de~ Presidenti
dei Gruppi paulament,acr;iha ladottavo aM'unanimità ~ a norma del suocessivo articolo
55 del Regolamento ~ il seguente calendario dei lavolrÌ deIJ'Assemblea per ~l perjjodo

dal 26 f.ebbraio alI 17 mar:zJo 1976:

Giovedì 26 febbrado (pomeridiana)

Venerdì (antimeridiana)27 »

Lunedì 1°marzo (pomeridiana)

Marvedì (pomeridiana)2 »

(la mattina è riservata alle Commissioni)

Lunedì 15 marzo (pomeridiana)

,

Martedì (pomeridiana)16 })

(la mattina è riservata alle Commissioni)

Mercoledì 17 marm (antimeridiana)

~ DÌisegno di ilegge n. ~ ConversiÌone

in legge del deoreto~legge 27 dkembJ:1e
1975, n. 688, recante pmvvedimenti per
la Cassa deposÌiti e pl1est<iti (presentato
alla Camera dei deputati - scade il 28 feb-
braio 1976) (se trasmesso in tempo utile
dall'altro ramo del farlamento).

~ Dilsegno di legge n. 2434. ~ ConveJ:1sione

,inLegge del decreto~legge 30 gennaÌio 1976,
n. 6,recante prOI'oga di talurn termini
prev.isti daLla legge 6 giugno 1974, n. 298,
sUi11'autotmsporto eLiOOSie(presentato al
Senato - scade il 31 marzo 1976).

~ Disegno di legge n. 2301. ~ Risanamento
degli allevamenti dalla tubel1oolosli e dal-
la brucel1osi.

~ RaJtifiche di aocordi internamonali.

\

~ Disegno di Iegge n. 2436. ~ Conversione

in 1egge del deoreto-legge 30 gennaio 1976,
n. 9, recante interventi urgenti in favore

"

dei lavoratori di aZJ~ende in partioolari

r

oondiZJioni (presentato al Senato - scade
il 2 aprile 1976).

,
~ Doc. VIII, n. 9. ~ Progetto di bilancio

interno del Senato per l'eseroiZJÌ'o 1976.

~ Diseg)llo di legge n. ~ Conversione

Ìinlegge del decreto"legge 30 gennaio 1976,
n. 8, I1ecante norme per il fun:zJionamento
dell'anagraf.e tributaria (presentato alla
Camera dei deputati - scade il 2 aprile
1976) (se trasmesso in tempo utile dal-
l'altro ramo del Parlamento).

~ Disegno di legge n. 2394. ~ Disciplina

dell'attività sementiera (approvato dalla
Camera dei deputati).

Secondo quanto previ,sto dal suocitato al1tioalo 55 del Regolamento, il suddetto ca-
lendario sarà distrÌibuiito.
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Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Invito il senatore
Segretario a dare annunzio della interpel-
lanza pervenuta alla Presidenza.

T O ~R E L L I, Segretario:

FARABEGOLI, MARTINAZZOLI, DE MAR-
ZI. ~ Ai Ministri del lavoro e della previden-
za sociale e del tesoro. ~ Premesso che il Mi-
nistero del lavoro e della previdenza sociale,
con lettera n. 1O/PS/25091 del 24 gennaio
1976, indirizzata ad alcuni enti mutualistici e
per oonosoenza al Ministero del tesoro (Ra-
gioneria generale dello Stato ~ IGAE), si è

espresso sull'intel1pretazione deH'articolo 8
della legge n. 386 del17 agosto 1974 nel senso
ohe tale norma, oltre a oonsentil1e il paga-
ment'O delle quote cosiddette di carov,ita pre-
viste da taluni aooondi in vigore (per esem-
)i'O, con i medici g,enerici INAM, con gli am-
bulatoriali INAM ed altri enti), consentireb-
IJe anche di aggiungere dUe tariffe deUe visite
e delle prestazioni effettuate dai medici spe-
cialisti oonvenz,ionati le maggiorazioni cor,ri-
spondentialJ,e variaZJioni dell'indice ISTAT,
ai sensi dell'artkolo 11 dell'aocordo naziona-
le del 14 luglio 1973 r,egolante i rapporti tra
gli enti mutualistioi ed i sanitari suddetti;

considerato che gli intenpeHanti ritengono
1ale interpretazione infondata rispetto al te-
sto ,deUa legge e contraddittoria con gli inten-
dimenti g,enenaLi del legis.latore della legge
n. 386 del 1974, chiaramente rilVo,Ltial conte-
nimento della 'spesa sanitaria nazionale, non-
chè in contrasto cOoni p:relValenti indiriZzi di
limitazlone deHe retriJbuzioni più elevate e
di perequazione dei 'redditi di,1avoro;

ritenuto che 'l'opinione degli inteI1peUanti
trae conforto anche daltl'iniziativa legiSllal1:i-
va di cui allo stampato n. 4009 attualmente
all'esame della Camera dei deputati, tenden-
te, tra l'altro, alla modiJfica dell'al1ticolo 8
della legge n. 386 del 1974 plroprio per con-
seguire lo sblooco deLle convenzioni;

a conoscenza che tale interpretazione com-
pOll1terebbe un onere economico Iper gli enti
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mutualistici valuta bile nell'ordine di circa
100 mi'uardi di lire annui, in relazione a cir-
cà 32 punti di incremento del casita della v]ta

~ riJevati dal1'ISTAT alla data dellO gennaio
1976, di cui ben 24 riferibili all'anno 1975,
con Irelativo carico di arretrati per il corri-
spondente eserCÌ'zio nelil'almmontare anZI-
detto,

gli interpellanti ohiedono di conoSloere
quale fOondamento aibbia la conclusiOone aui è
wddivenuto :il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e se i Minils:tri in indirizzo
~lon ritengano doveroso, qualora non vi ab-
biano già 'provveduto, deferire ogni questio-
ne inerente all'intel1pretazione dell'a:rtiJcolo
8 deHa citata legge n. 386 del 1974 al !preven-
tivo parere dell'Avvocatura dello Stato e del
Consiglio di Stato, e dò anche a cqpertura
delile responsabilità a aui andrebbero incon-
tro gli amministratori degli enti Iffiutuali-
stid, i quali, obbedendo alla ISUlddetta inter-
pretazione miniisterialle, potrebbero poi sen-
tirsi contestare, in sede di giurisdizione am-
ministrativa, l'illegittimità dei pagamenti ef-
fettua,ti a favore deLla cwtegoria intereSlsata,
per butto quanto 'risultasse pagato in più Ti-
spetto alle tariffe vigenti ed alle maggiora~
zioni (dirette ed indirette) 'per variazioni
ISTAT già consolidate al 13 settembre 1974,
data di entrata in vigore della citata legge
n.386.

(2 ~ 0483)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Ìnvito il senatore
Segretario a dare annunzio delle interroga-
zioni pervenute alla Presidenza.

T O R E L L l, Segretario:

SIGNORI. ~ Al Ministro della difesa. ~

Avuta notizia che sarebbe stato recentemen-
te disposto il trasferimento del Centro tec-
nico del Genio, ente dipendente dalla « Dire-
zione generale dei lavori, del demanio e dei
materiali del Genio », da Roma a Pavia, si
chiede di conoscere se il Ministro confermi
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l'emanazione del provvedimento e, in caso
laffermativo:

quale sia l'onere finanziario previsto per
l'effettuazione del trasferimento ed in qual
modo sia stata disposta la copertura della
spesa, dal momento che il Parlamento non ha
ancora approvato la legge speciale per il fi-
nanziamento della ristrutturazione degli enti
dell'area industriale della Difesa;

se risponda a verità che il provvedimen-
to in questione verrebbe adottato in "la speri-
mentale e provvisoria, ignorando la spesa di
pubblico denaro ed il grave disagio per il
personale che certi ({ esperimenti» compor-

tano;

se risponda a verità che il presidente del
Comitato dei cavi dei servizi tecnici avrebbe
esplicitamente espresso riserve sull'opportu-
nità del trasferimento, sottolineandone il
contrasto con la ristrutturazione conseguen-
te alla prevista unificazione dei servizi tec-
nici;

se sia vero che lo Stato maggiore del-
l'Esercito, pur condividendo le riserve di cui
sopra, avrebbe ritenuto di dar corso ad un
provvedimento avente carattere provvisorio,
riservandosi cioè di correggerlo con l'effet-
tuazione, in un prossimo futuro, di ulteriori
spostamenti;

se sia vero che .la proposta di trasferi-
mento, formalmente giustificata da motivi
tecnici e di economia di gestione, era inizial-
mente accompagnata da un piano di amplia-
mento degli organici per i gradi superiori
che, tra l'altro, prevedeva l'istituzione del
grado di tenente generale, superiore al mas-
simo attualmente previsto per il servizio tec-
nico del Genio;

se si sia considerato che il provvedimen-
to, non agevolando i rapporti del Ministero ~

della difesa con l'area industriale del Centro-
Sud, costituisce esempio di politica anti-me-
ridionalistica;

se non si ritenga opportuno sospendere
il provvedimento in attesa degli sviluppi del
processo di unificazione dei servizi tecnici e
dell'approvazione, da parte del Parlamento,
del progetto esecutivo per la ristrutturazione
dell'area tecnico-industriale della Difesa.

(3 - 1949)

BORRACCINa, MARI, GADALETA, CA-
LIA, SPECCHIO, DE FALCO. ~ Al Presi-
dente del Consiglio dei ministri ed al Mini-
stro dell'industria, del commercio e dell'ar-
tigianato. ~ Per s3ipere se 'sono a oonoscen-
za delila grave ed arbitraria decisione della
direZ!ione oentrale della {{MontedIson» di

sospendere l'attività produttiva dello stabi-
limento di Barletta, sia per l'impianto ferti-
lizzanti fosfatki, sia per quello di acido
tartarioo.

Detta decisione è in aperta violazione con
l'impegno assunto dalla ({Montedison» di
attendere la conolusione dell'incontro pres-
so il Ministero dell'industria, del commer-
cio e dell'artigianato (incontro che non si è
ancora ooncluso ufficialmente ed al qua.le
partecipano i sindacati dei lavoratori, la
Regione Puglia, il compl'ensorio ed il co-
mune di Ba.rletta) e, inoltre, contrasta: aper-
tamente con il'esigenza di definire in sede
pubblica la disciplina del s.ettore dei ferti-
lizzanti a Hv.ello nazionale e con la neoes-
sità di determinare un piano di ristruttu-
razione ~nitarfo dello stabilimento di Bar-
letta in rapporto all'allargamento dell'atti-
vità Iproduttiva e dell' occupazione ed alle
esigenze dell'economia e deH'agricoltum del
Mezzogiorno d'Italia.

Si chÌiede, pertanto, un urgente intervento
del Governo presso la direzione della ({ Mon-
tedison» al fine di far sospendelìe tale uni-
lat.erale ed arbitraria decisione e di atten-
deve l'esito dell'incontro conclusivo presso
il Ministero dell'industria, del commprdn
e dell'artigianato.

(3 - 1950)

ALESSANDRINI. ~ Al Ministro dell'in-
dustria, del c.ommercio e dell' artigianato. ~
Per conoscere quando potrà tirOVal'e appli-
cazione Ila ,legge 10 ottobl'e 1975, n. 517, ri-
volta aLla ,pill1Jllovazione dell'apparrato distri-

butivo.

NegM ambiell1Jti commemiialli .tmvano giu-
s1if,jcata diffusione la deluslioll1Je e la sf.idu-
cia per iil sillenzÌJo che c'iJ:roonda il provve-
dimento.

(3 - 1951)
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Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

PIOVANO. ~ Al Ministro della pubblica

istruzione. ~ Per sapere se non ritenga di ri-
considerare la sua circolare n. 2005 - poso 20
P.G. - del 30 dicembre 1975, che detta norme
sui trasferimenti degli studenti stranieri e
che appare discriminatoria in quanto adot-
ta, per i giovani provenienti da Paesi le cui
università praticano il {{ numero chiuso », un
trattamento più restrittivo di quello vigente
per gli studenti italiani.

(4 -5058)

CORRETTO. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Sulla condizione del personale
delle Opere universitarie, il quale, a distan-
za di anni dall'assunzione, e dopo aver per-
corso tutti gli stadi della temporaneità e
dell'avventiziato, si ritrova con un tratta-
mento spesso diverso da 'sede a 'sede, sia nor-
mativo che economico.

Gli affidamenti del Ministero riferiti alle
organizzazioni sindacali, anche a seguito ed
in conseguenza di lotte dei lavoratori, non
hanno trovato riscontro in atti esecutivi, ed
il giusto risentimento del personale coinvol-
ge, con la funzionalità della struttura, l'as-
sistenza agli studenti universitari.

Per quanto sopra esposto, l'interrogante,
tenute presenti le disposizioni della recente
legge n. 382 del 1975 sul decentramento alle
Regioni di alcune competenze statali, chiede
di conoscere se non sia da ritenersi supera-
ta la proposta di inquadramento del perso.
Gale deUe OpeDe universitarie, enti ,pubblici
Gon statali, tra i dipendenti dello Stato, at-
tribuendo, invece, alle Regioni la responsa.
bilità anche di tale particolare forma di as. '
sistenza ed affidando alle stesse l'inquadra-
mento del personale.

(4 - 5059)

CORRETTO. ~ Al Ministro dei trasporti.
-~ Per sapere se è a conoscenza del fatto che
il 27 gennaio 1976 l'intero carico di merce in
partenza da Napoli-Capodichino e diretto a
Palermo con i,l volo {{ ATI-182 » è stato invia-
to con il volo {{ Alitalia-163 » a Milano, men-
tre merce destinata a Milano è stata inviata

a Palermo, con gli immaginabi1i effetti, sia
per la deviazione, sia per i conseguenti ritar-
di nella spedizione di altre merci.

La responsabilità ricade sulla società
{{Aers3Ipac» che, priva di volontà e capa-
cità direzionale, assolve ai suoi obblighi nei
limiti del solo impegno dei lavoratori dipen-
denti.

Dal triste episodio dell'operaio decapitato
da un'elica, all'altro, fortunatamente senza

.conseguenze letali, di un lavoratore dimenti-
cato nella stiva, alle diversioni di carichi
ed alle mancate spedizioni di merci, bagagli,
posta e giornali, al disinteresse degli esporta-
tori, ai ritardi nelle operazioni essenziali di
pista ed alle lunghe attese per la dconsegna
dei bagagli, è tutto un suss,eguirsi di motivi
di 'revoca della concessione élJll'{{Aersarpac »
per !'inesistenza di ogni c3lpacità direzionale,
a tutela degli interessi locali e degli interessi
degli stessi lavoratori dell'aeroporto di Capo-
dichino.

(4 - 5060)

MINNOCCI. ~ Ai Ministri della sanità, del-
le finanze, della pubblica istruzione e dell'in-
terno. ~ Per conoscere quali provvedimenti
intendano adottare al fine di rendere operan-
te l'intervento pubblico per combattere il goz-
zismo da crurenza di iodio, particolarmente
grave in varie zone del Paese, t~a lIe qu3ili [a
provincia di Frosinone, intervento a lsraotem-
po predisposto in base ai (lavori dell'arpposi1ta
Commissione di studio che avevano portato
all'emanazione dèl decreto del Ministro del-
la sanità dellS ,febbraio 1972 per ,la iPrroduzio-
lIe di sale da cucina iodu:rato da !parte del-
l'amministrazione dei MonOlpoli di Stato, ,sen-
za, peraltro, pervenire a rislUlhati conore,ti.

Considerate le obiettive difficoLtà ahe ral-
lenterebbero 10 smercio ~ e qwndi runa fab.
bricazjone econornÌ:camente conveniente ~

del ,saileiodurato al1e popolazioni intereslsate,
diffiw],tà ahe tuttavia si era già Iprevisto di
poter superare con un'energica promozione
deLle vendite !per mezzo di una corretta info!"-
mazione ed educazione saniltaria nelle siOuole
ed in altre sedi pubbliche opportune, l'inter-
rogante chiede di conoscere per quali motivi
i Ministeri competenti non abbiano prosegui-
to nelle misure, a suo tempo già iniziate, per
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lo sviluppo di tale campagna di educazione
sanitaria e quindi della distribuzione al detta~
glio del salle ioclurato ~ 31110Istesso prezzo di
quello normale ~ nella provincia di Frosino~
ne, illCUi suolo è gravemente ca'rente di iodio
in qtuasi tut~ti i suoi comuni, eventualmente
promuovendo l'intervento per un adeguato
dfornimento anche delle ailtre zone del Pae~
se nella stessa situazione.

L'interrogante sottolinea ill valore sociale
e sanita:rio della lotta contro ill gozzismo e,
in generale, la carenza di iodio, trattandosi
di un inconveniente 'gravissimo pea:-il ibenes-
sere psico~fisico e per un progresso soda,le
equilibrato delle popolazioni interessate.,

(4-5061)

BARBARO. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blzci. ~ Per sapere s,e è a conoscenza del gra-
v,e s'tato di disagio, anche eoonomico, deter-
minato si tra i geometri della provincia di
Foggia a seguilto del perdurare della mancan-
za di un'equa distribuzio;ne, da paTte de1nsti-
tuta autonomo per le case popolari di Fog-
gia, degli incarichi pmfessionali tra le varile
categori.e preposte ad as'Solverui.

Il direttivo del coUegio dei geometri di
Foggia ha, negrli anni soors1, puntualizzato i
criteri dell'esatta interpretazione della nor-
ma che regola le oompetenze professionali
dei geometri nel campo del1e costruziOlni, fa~
oendo rilevare come Je opere programmat'e
dall'IACP di Foggia potevano e possono es~
sere progettate e dirette, non solo da inge-
gneri ed architetti, ma anche da geometri, i
quali, ad ogni buon conto, hanno reiterata-

meli1'te segnalato la propria di,sponibiJ1ità.
Poichè sino a.d oggi da parte dell'ente in

questione non è stata presa iniziativa alcuna
per venire incontro alla legit:tima riehiesta
de1Ja categoria dei geometri, anche in consi~
derazione della natum gimidiea dell'IACP,
per cui viene escluso ogni presupposto di una
scelta preferenziale, nnterrogante chllede al
Mini'stro di int,ervenire affinchè abbia teT~
mine tale discriminazione e vengano affidati
anche ai geometri incarichi di progettazione
e direzione dei 1avori programmati, nei ter~
mini previs,ti dall'articolo 25 del regio de-
creto 11 febbraio 1929, n. 274.

(4 - 5062)

BENEDETTI, FILlPPA. ~ Ai Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e del te~
sora. ~ Per sapere se corrisponda al vero:

1) che a Torino la Cassa per i dipenden-
ti degli Enti locali ha acquistato dalla socie-
tà immobiliare UPIR un immobile in via
Gaiddano (Parco Europa) per la cifra di
9.070.000.000 di lire;

2) che tale complesso abitativo è com-
posto di 180 alloggi, di cui 160 di 4 stanze
e doppi servizi e 20 di 6 stanze e tripli ser~
vizi, tutti con cucine interamente arredate
del tipo «americano »;

3) che tali alloggi sono posti in locazio~
ne a fitti varianti tra le 160.000 e le 180.000
lire mensili, salve altre spese d'uso;

4) che all'atto dell'acquisto numerosi al~
loggi sono stati già locati.

Gli interroganti, qualora tali notizie sia-
no confermate, desiderano sapere:

1) se sia lecito per un ente di assistenza
per dipendenti pubblici (che impiega soven-
te da 2 a 3 anni per liquidare le pensioni),
compiere operazioni di investimento a puri
scopi speculativi;

2) se possa essere consentito ad un sif~
fatto ente acquistare per oltre 9 miliardi di
lire un complesso abitativo palesemente di
lusso ed evidentemente precluso a dipenden-
ti e lavoratori degli Enti locali per la spro-
porzione tra gli introiti di questi e le spese
di locazione, riscaldamento, eccetera;

3) se i Ministri interrogati non ritenga~
no di dover bloccare tale acquisto e non in-
tendano rafforzare i controlli, affinchè sia
posta fine a una pratica apertamente in con-
trasto con gli interessi dei lavoratori di quel
settore.

(4 ~ 5063)

MINNOCCI. ~ Al Presidente del Consl-
glIO del ministri. ~ Per conosce:re ~ anche

in 'riferimento aHa precedente interrogazio~
ne n. 4 - 3577 ~ quali provvedimenti sono
stati adottati daHa Reg1ione Laz,io nei con~
rronti dello stabilimento industriale, con
prevalente p:roduzione di dete:rsivi, di pro~
prietà del signor Vincenzo Zarrelli, in co-
mune di Pioinisco, che da anni provoca l'in-
quinamento del fiume Melfa, con la com~
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pleta distruzione deHa fauna ittica e l'im~
pedimento dell'utilizzazione deJle acque a
fini irrigui.

(4 ~ 5064)

DE GIUSEPPE. ~ Al Ministro dell'inter~
no. ~ Considerato:

1) che è stalta recentemente approvata
la legge n. 587 dell'l! novembre 1975, calo. la
quale sono state dettate norme spedali per
la sistemazione in ruolo dei segretari oomu~
nali, con incarico di r,eggenza o di supplenza,
in servizio al 30 giugno 1975;

2) ohe gli interessati, superato i,l previsto
concorso pe:r titoli e colloquio, potranno es~
sere sistemati in un periodo di tempo certa-
mente non br.ev,e, dal momento che le defini-
ti ve assunzioni degli ildonei avverranno a sca-
gilioni trimestrali, in relaziol1e ai posti che si
renderaDJIlo disponibili;

3) che l'articolo 3 della citata legge nu~
mero 587, ai fini del conferimento di futuri
incarichi di supplenza o di .reggenza nei co- ,

muni della alasse quarta, prevede, nel gen~
naia di ogni anno, da paTte del oonsiglio pro~
vinciale di amministrazione per il personale
dei segretari comunali, Ila formazione di ap-
posita graduataria riservata esclusivamente
a 0010r6 che abbiano superato gli esami fina-
li di uno dei corsi di studio per aspiranti se-
gretari oamunali organizzati dal Ministero
dell'interno;

4) che l'applicazione i'igida di siffatta
norma escluderebbe dalla possibilità di nuo-
vi incarichi tutti gli attuali segretaricomu~
nali' fuoTi ruollo privi del corso di studio pre-
scritto, e ciò in aperto contraslto oon lo spi-
rito informatore della predetta legge, che
tende ('\ oonferire la definiti.va stabilità nel
posto di lavoro agli interessati,

l'interrogante chiede se il Ministro non
ritenga di intervenire sollecitamente, con i .
mezzi ritenuti più idonei, per rimuovere gli
ostacoli che si frappongono al mantenimento
in servizio dei segr,etari comunali fuori ruo~
lo fino alla definitiva sistemazione pTevista
dalla legge n. 587.

(4 - 5065)

ALESSANDRINI, BIAGGI, CALVI, NOÈ,
POZZAR, RIPAMONTI. ~ Al Ministro dell'in-

terno. ~ Di fmnte alle violenze Iìipetutesi a
Milano, domenica 22 febbraio 1976, con il
premeditatlO intento di turbare una solenne
manifestazione religiosa e civile che ha avu~
to luogo nel Duomo, 00'10.la partecipazione di
migliaia di fedeli ambrosiani che riaffeTma-
vano la loro posizione comraria all'aborto,
gli interroganti chiedono di oonos<cere quali
misure di sicurezza si intendono dispo'rre:

per garantire la piena libertà ai cittadini
di manifestare la propria fede e le proprie
convinzioni religiose;

per prevenire intimidazioni e violenze
che si sono andate moIt.iplicando, particolar~
mente nei confronti dei caHotli:ci, a partire
dalle scuole fino aU'invasione dei luoghi di
culto da parte di gruppi di estremisti non
bene identificati, v,iolenZieche sono state de-
plorate da ogni parte politlca ed espres'sio~
ne culturale, ma che il più delle volte sono
rimast,e impunite, mentre da parlte dei cit~
tadini si attendono adeguati interventi, spet~
tanti aUe pubbliche autorità, atti a perse~
guire i oolpevoli.

(4 ~ 5066)

PELUSO. ........., Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per sapere se s,ia a conosoen~
za che i laboratori e le aule speciali dell'isti~
tuto tecnico commerciale « Pezzullò » di Co-
senza, pur essendo bene attrezzati, non fun~
zionano da circa un anno a causa deLla man-
cata utilizzazione degli assÌistenti a cattedra
prepostli al loro' funzionamento ed a tal fine
distaccati dall'Amministrazione provinciale
di Cosenza a quella scuola, ai sensi e per gli
effetti dell' articolo 98 del regio decreto 6
maggio 1923, n. 1054, e del 'regio decreto
3 marzo 1934, n. 383, articolo 144, lettera E.

,Per sapere, altresì, se il Ministro sia a
conosoenza del fatto che il suddetto Iperso~
naIe, utilizzato per CIrca 14 anni presso l'isti~
tuta dtateo, v,j.ene attualmente impedito nel-
le proprie funzioni, dalla data di entrata in
vigore dei decreti delegati, dal pl'eside, no-
nostante reiterati, precisi interventi e de~
creti emanati al :riguardo dal provveditore
agli studi di Cosenza.

Per sapere, infine, se ,risulti al Ministro
che non Ipochi professori dell'istituto tecni-
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co commerciale « P,ezzullo» di Cosenza, per
poter riscuotere le rispettive competenze,
sono spesso costretti a proporre al prov-
veditoDe agli studi ricorsi che vengono pe-
raltro sistematicamente accolti.

In relazione a quanto descritto, !'interro-
gante chiede di conoscere quali interventi
il Ministro intenda compiere per la difesa del
persona,le in parola,

(4 - 5067)

PELUSO. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per sapere se siano state im-
partite istruzioni per garantire, anche in
conseguenza di quanto disposto con ordi-
nanza ministeriale del 22 novembre 1975
(sui trasf,erimenti degli insegnanti medi),
agli insegnanti di ruolo in servizio negli
istituti professionali statali con sede prov-
visoria, che ne abbiano divitto ai sensi del
quinto comma dell'articolo 7 deLla legge 6
dicembre 1971, n. 1074, ,la pvevista riserva
dei posti in ogni istituto professionale sta-
tale, dato che, sino ad oggi, in caso di con-
trazione di - cattedre ,per vari motivi, nel-
l'ambito di ogni i'stituto, ha perduto il posto
e la sede ottenuta, quale soprannumerario,
l'insegnante titolave av,ente minor numero
di anni di servizio e di carico familiare, an-
che se avente diritto in ogni ,istituto profes-
sionale statal,e, con precedenza, aMa detta ri-
serva di posti di cui all'articolo 7 deLla legge
n. 1074 del 1971.

Per sapere, altresì, se siano iniziati i la-
vori per la compilazione delle graduatorie
nazionali permanenti previste dalll'articolo 7
della legge n. 1074 del 1971 e quando le stes-
se saranno pubblicate.

(4 - 5068)

DERIU. ~ Al Ministro della difesa. ~

Per oonoscere se \l'ispondono a verità le voci
allarmate che circolamo in ambienti solrita-
mente bene informati e che danno per immi-
nente la chiusura de1l'Ospeda'le militare nel-
la città di Sassari.

Senza richiami alla tradizione, che pure
merita rispetto, non ci si può esimere dal
denunciare il graduale e puntuale smantella-
mento di oerte strutture m:litari che hanno

un legame anche economico con la società
in cui sono inserite e la cui soppressione

I provoca disagi di var10 genere nella Sarde-
gna del nord ed accentramento congestio-
nato ed ineffioiente in altre località dell'Isola.

L'Ospedale militare ~ le cui strutture
murarie ed ambientali sono state migliorate
di recente con la spendita di parecchie deci-
ne di milioni di lire ~ rappresenta un servi-
zio sociale a vasto raggio e non lo si potrà eli-
minare senza imporre saorifici notevoli, oltre
che aJ personale addetto, a tutti coloro che
hanno bisogno di utilizzave un così impor-
tante presìdrio sanitario.

Tutto ciò premesso, s,i chiede che il Mini-
stro riesamini con urgenza ed attenzione i,l
problema segnalato e disponga nel senso di

, tranquillizzare gli ambienti che gravitano at-
torno alla città di Sassari.

(4 -5069)

PINNA. ~ Al Ministro dei beni culturali e
ambientali. ~ Premesso che numerose volte,
nel corso della legislatura, l'interrogante ha
manifestato la sua preoccupazione per lo
scempio che si va compiendo, da diversi anni
ed in modo sistematico, del patrimonio ar-
cheologico della Sardegna, con particolare ri-
ferimento aHe ciHà paleocris6ane di Carnus,
punioo-momana, e di Tharros, sottoposte ad
un vero e proprio saccheggio;

accertato che, nonostante le periodiche
sollecitazioni dirette alla difesa del patrimo-
nio archeologico, nulla è intervenuto per una
adeguata tutela, atteso che, come si può fa-
cilmente desumere dalle notizie riportate
giornalmente dalla stampa, continua inarre-
stabile il depauperamento del nostro patri-
monio archeologico;

rilevato, infine, che gli importanti com-
plessi fanna parte integrante del nostro pa-
tdmonio storioo~culturale e cos,tituiscono
punti di riferimento di correnti turistiche, di
stranieri e di studenti, che dalla conoscenza
diretta traggono motivo ed ispirazione per
studi di notevole pregio scientifico. come si
può desumeve dalla pubbHoist:i:ca pI1esente,

si chiede di conoscere quali urgenti prov-
Vledimentri il Minist:ro intenda adottaTe, d'in-
tesa con la Regione sarda ed i Comuni inte-
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ressati, per la tutela e la valorizzazione del
patrimonio archeologico, nel quadro degli
stessi programmi del Ministero.

(4-5070)

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 26 febbraio 1976

P RES I D E N T E. Il Senat.o -tornerà
aJ:1iunksi ilI1seduta pubblica domani, gio-
vedì 26 febbraio, alle ore 17, con il seguente
ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni dI legge:

1. Conversione in legge del deoreto-Iegge
30 gennaio 1976, n. 6, concernente la pro-
roga di t.aluni tel1mini previsti dalla legge
6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla leg-
ge 28 aprile 1975, n. 145, sull'autotraspor-
t.o di oose (2434).

2. Modifiche ed integrazioni alle leggi 9
giugno 1964, n. 615, 23 gennaio 1968, n. 33
e 1° marzo 1972, n. 42, concernenti la bo-
nifica sanitaria degli allevamenti dalla tu-
bercolosi e dalla brocellosi (2301).

II. .Ratifiche di accordi internazionali.

1. Ratifica ed esecuzione delle Conven-
zioni tra l'Italia e la Svizzera concernenti
la sistemazione idraulica del torr-ente Breg-
gia e la rettifica del confine lungo il tor-
rente stesso, firmate a Bé:rna il 23 giugno
1972 (2203).

2. Ra:tlifica ed esecuzi.one dell'Accordo
europeo relativo alle prestazioni lavorati-
ve degli equipaggi dei veicoli addetti ai
t\rasporti internazionali su s.trada (AETR),
con AIJegato e Protooollo, concluso a Gi-
nevra il 1° luglio 1970 (2281) (Approvato
dalla Camera dei deputati).

3. Appr.ovazione ed es,ecuzi.one della Con-
v'enzione tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica fran-
oese relativa alle sepolture di guerra, fir-
mata a Parigi il 2 dkembre 1970 (2285).

La seduta è tolta (ore 21,05).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari
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Presidenza del

P RES I D E N T E. La seduta è aper~
ta (ore 17,30).

Si dia lettura del processo verbale.

P O E R I O, Segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta del giorno pre-
cedente.

P RES I D E N T E. Non essendovi
osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere ef-
fettuate votazioni mediante procedimento
elettronico.

Saluto del Presidente del Senato

P RES I D E N T E. Onorevoli colle-
ghi, la commozione di questo saluto mi im-
pedisce un lungo discorso, che non è nel
mio stile e che, del resto, sarebbe inoppor-
tuno.

Per me, come sapete, il commiato dall'au-
la del Senato è definitivo, dopo 23 anni di
mandato parlamentare, che ritengo di aver
svoLto al servizio del paese le de;~ ideaH di
libertà e di civile progresso.

Non credo che in quest'occasione debba fa-
re un consuntivo di questa travagliata legisla-
tura. L'analisi e il giudizio, ormai, spettano
agli elettori e alla storia.

È mio dovere, però, sottolineare il notevo-
le impegno dei gruppi parlamentari e dei
singoli senatori nell'attività legislativa e di
controllo dell'ultimo difficile e laborioso
quadriennio.

A tutti i componenti l'AiSsemblea, wl Segre-
tario generale, a tutto il personale, alla stam~
pa, va il mio ringraziamento ~ affettuoso e
non formale ~ per la collaborazione che mi
è stata data.

E al ringraziamento si aggiunge un cordia-
le augurio, che è particolare per i colleghi
che torneranno dopo il 20 giugno in Parla-

SP~lGNOLU

mento, centro fondamentale e insostituibile
delle libertà civili e politiche.

Ripeto quanto affermai il 27 giugno 1973
al momento della mi'a elezione a presidente
del Senato: ({ È possibile rendere più viva
la nostra democrazia, meno aspra la convi-
venza tra le divers.e componenti sOlciali, mi-
gliore l'utilizzaziOlne delle risorse e la qualItà
della vita del nostro popolo ».

Un dmo lavoro attende tutti gli italiani
per Ja sal,vag'Ualidia delle fOlIlidamentali e irrd.-
nundabili conquiste di libertà e di demo-
crazia dell'Italia repubblicana e per la ri-
presa delila cresdta economÌiCa e sociale del
paese.

Sono sicuro che questo rinnovato, generale
impegno per ,il bene comune non mancherà
e non maniCherà neQJpure, anche fuori di
quelst'Aula, illmio costruttivo contributo. (Vi-
vissimi applausi).

BAR T O L O M E I. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BAR T O L O M E I. A nome del Grup-
po dei senatori democratici cristiani e dei col-
leghi socialisti, che me l'hanno chiesto espli-
citamente, ma credendo d'interpretare anche
i sentimenti dell'intera Assemblea, desidero
rispondere al saluto del presidente Spagnolli
con poche parole: poche parole di ringra-
ziamento per quello che ha fatto e per quello
che ci ha insegnato col suo esempio di par-
lamentare, ministro, presidente di Commis-
sione, presidente del Gruppo parlamentare,
presidente del Senato.

Non dirò cose che non si sanno, ma mi
piace sottolineare che come presidente del
Senato, pur non dimentico della sua pro-
venienza, ha dimostrato l'equilibrio che vie-
ne dalla ricerca disinteressata del bene; per-
chè al bene tutti possono dare un contribu-
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to effettivo. Dico questo con particolare sen~
timento, direi con commozione, per la con~
suetudine di una collaborazione quasi quo-
tidiana e, più che amichevole, fraterna che
ho avuto per lungo tempo con lui; ed è so~
prattutto da questa consuetudine che ho
imparato la valenza di certe qualità umane
come condizione fondamentale dell'agire po-
litico, e da queste doti umane il senso del
servizio, un servizio che resta indipenden-
temente dai mezzi dei quali ciascuno dispo-
ne, dei seggi che ciascuno occupa, dei ruoli
che ciascuno svolge, perchè resta ovunque
la testimonianza umile di una fede e la coe~
renza con la sua prospettiva, sia qui in Se-
nato sia altrove.

Nel dargli il nostro saluto ~ e con lui a
quelli che lasciano il Senato ~ e nel ripeter-
gli il nostro grazie sentito gli diciamo che,
anche se non resterà fisicamente presente in
quest'Aula, lo sarà nello spirito di questa
esperienza: perchè noi ci sentiamo legati allo
impegno di questo esempio di onestà intel.
lettuale e morale. (Vivi applausi).

D E L L' A N D R O, Sottosegretario
di Stato per la grazia e giustizia. Domando
di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

D E L L' A N D R O, Sottosegretario
di Stato per la grazia e giustizia. OnorevOili
colleghi, mi unisco, a nome del Governo, al
saluto reso dal senatore Bartolomei a nome
del Gruppo democristiano e di tutti .j Gruppi
al Presidente del Senato.

Signor Presidente, il Governo la ringrazia,
come la ringrazia tutto il paese, per quello
che ha dato alla causa della libertà e del civi-
le progresso. La ringrazia ancora il Governo
per la testimonianza di fede che ella ha dato
costantemente nei valori della democrazia.
Ella continuerà ad essere esempio mirabile
per tutte le nuove generazioni. (Vivi applau-
si).

P RES I D E N T E. Ringrazio viva-
mente il senatore Bartolomei e l'onorevole
sottosegretario Dell'Andro per quanto hanno

20 MAGGIO 1976

voluto dire con tanta cortesia e affetto. For~
se non merito tanto. Mi ha fatto piacere
che essi abbiano sottolineato la mia visione
della vita politica, intesa come servizio nel~
!'interesse del bene comune. Con loro rin-
grazio vivamente tutta l'Assemblea che si è
associata a questa testimonianza. Sono ve~
ramente grato a tutti e ripeto che, anche
fuori di qui, continuerò a stare vicino a quel-
li che ritorneranno per cercare di portare
dall'esterno un ulteriore contributo: la co-
munità ha bisogno di tutte le forze per poter
progredire. Grazie.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

«Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 228,
concernente provvedimenti urgenti sulla
proroga dei contratti di locazione e sub-
locazione degli immobili urbani» (2600)
(Approvato dalla Camera dei deputati)
(Relazione orale)

P RES I D E N T E. Procediamo alla
discussione del disegno di legge: «Conver-
sione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 13 maggio 1976, n. 228, concernente
provvedimenti urgenti sulla proroga dei con~
tratti di locazione e sublocazione degli im-
mobili urbani », già approvato dalla Camera
dei deputati, inserito nell'ordine del giorno,
con relazione orale, ai sensi dell'articolo 56,
quarto comma, del Regolamento.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

V I V I A N I, relatore. Onorevole Pre-
sidente, onorevole rappresentante del Gover~
no, onorevoli colleghi, il Governo presenta
a questa Assemblea per la conversione in leg-
ge un decreto-legge concernente provvedi-
menti urgenti sulla proroga dei contratti di
locazione e sub-locazione degli immobili ur-
bani. Nessuno di noi può discutere natural-
mente l'urgenza che il Governo aveva di pre-
sentare questo decreto-legge e di farlo con-
vertire in legge da questa Assemblea, così
come stamane è stato convertito dalla Ca-
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mera. L'urgenza è determinata evidentemen~
te dal fatto che ormai è prossima la scadenza
della proroga precedente (30 giugno) e la
situazione particolare politico~istituzionale di
questo momento ci induce a convertire in
legge questo decreto~legge giacchè non ci
sarebbe tempo per le nuove Camere, che si
riuniranno il 5 luglio, di provvedere alla con~
versione stessa.

Tuttavia l'occasione ci induce ancora una
volta a sottolineare all'Assemblea ed anche
all'onorevole rappresentante del Governo, qui
rappresentato da persona particolarmente
sensibile ai problemi della giustizia e ai pro~
blemi del paese, che il periodo delle proro~
ghe in materia di locazioni deve finire.. Que~
sta deve davvero essere l'ultima proroga per~
chè la materia delle locazioni richiede or-
mai un ampio intervento legislativo che re~
goli un settore quanto mai importante della
vita sociale. Regolare questo settore vuoI di-
re riconoscere il diritto alla casa che i non
abbienti hanno; regolare questo settore si~
gnifica togliere quell'assurdo macroscopico
che è dato dalla differenza tra i canoni di
locazione bloccati e quelli che invece seguo-
no un mercato libero spesso troppo vivace.
Per cui la raccomandazione che in quest'ul-
tima seduta della VI legislatura noi rivolgia-
mo al Governo è di adempiere la promessa
che un anno fa fece, cioè di presentare un
disegno organico della materia. L'onorevole
Reale allora aveva garantito che nell'anno
corrente questo disegno di legge sarebbe sta~
to presentato. Non lo è stato. Non vogliamo
fare critiche; ci sono state circostanze un
po' eccezionali, ma pensiamo che non si pos~
sa andare al di là del termine che il decreto-
legge fissa e che la legge di conversione fis~
serà. Anche se appare indubbiamente ve-
ro quello che l'onorevole Reale, ora è un
anno, esprimeva proprio in questa Assem~
blea, sia pure prendendo !'impegno di cui
dicevo, quasi come un'opinione del tutto per~
sonale, e cioè che vera soluzione di fondo
consiste nella costruzione di case nuove e
quindi in un idoneo incremento dell'edilizia
pubblica e privata, quello che è certo è che
non si può andare avanti cosÌ, con le pro~
roghe, fino a che ciò avvenga.

Detto questo dirò pochissime parole in re-
lazione al decreto-legge che siamo chiamati
a convertire. Il decrto~legge 13 maggio 1976,
n. 228, all'articolo 1, portava ancora la di-
zione che era contenuta nel decreto-legge del~

l'anno scorso, una dizione quanto mai equi~
voca: ({ i contratti di locazione e sub-Ioca-
zione di immobili urbani, già prorogati fino
al30 giugno 1976 »; così si diceva nel decreto-
legge in esame, come si diceva già nel decre-
to~legge precedente. Il legislatore, la Camera
e il Senato, un anno fa corresse la dizione
perchè ritenne con quel « già prorogati» ci
si poteva riferire ai contratti che erano in
vigore al momento della proroga cioè al 30
giugno 1975 e non a quelli successivi. Allora
il legislatore, ripeto, corresse la dizione e
disse ({ in corso alla data...» in modo che
non ci fossero equivoci.

Ebbene, anche questa volta il Governo ha
ripetuto la stessa dizione nel decreto~legge e
anche questa volta il legislatore ha suggerito
un'altra dizione che stamane è stata appro~
vata dalla Camera e che tra poco, penso, sa-
rà approvata da questa Assemblea.

Per quanto riguarda i termini, si prevede
che essi, per «i contratti di locazione e di
sub-Iocazione di immobili urbani, in corso
alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, sono prorogati fino alla data
del 31 dicembre 1976, ovvero, qualora si trat-
ti di immobile adibito ad uso di albergo,
pensione e locanda, fino al 30 giugno 1977 ».
Reputo che questi termini non possano dar
luogo a discussione perchè sono brevi, più
brevi di così non potrebbero essere. Augu-
riamoci che siano sufficienti.

La Camera ha aggiunto inoltre un altro
articolo. l'articolo l-bis, che dice: « Per la
durata della proroga di cui al precedente arti~
colo 1, è sospesa l'esecuzione dei provvedi~
menti di rilascio degli immobili locati anche
se fondati sull'inesistenza del diritto di pro-
roga e salvo che ricorrano i casi indicati
nel secondo comma dell'articolo l~quater del-
la legge 31 luglio 1975, n. 363)}. L'articolo
I-quater stabilisce (perchè quella legge ri-
mane in vigore) la regola generale che per
la durata della proroga è sospesa l'esecu-
zione dei provvedimenti di rilascio degli im-
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mobili locati; al capoverso fa una serie di
eccezioni e l'ultimo comma stabilisce che la
sospensione si applica solo per mesi quattro
dall'entrata in vigore della legge di conver~
sione ai provvedimenti fondati sull'inesisten~
za del diritto di proroga. Questa formula
aveva dato luogo a qualche inconveniente e a
molte discussioni per cui è da approvarsi, ad
avviso del relatore, che si aggiunga l'articolo

1~bis che sostituisce questo ultimo comma
dell'articolo 1~quater della legge n. 363 per~
chè esso toglie ogni equivoco in proposito.
Dice che si possono dare quattro mesi di
proroga anche per i provvedimenti fondati
sull'inesistenza del diritto di proroga, salvo
che ricorrano i casi indicati nel secondo com-
ma, stabilendo così come in quei casi non
sia consentita proroga alcuna.

Presidenza del Vice Presidente VENANZI

(Segue V I V I A N I, relatore). Detto
quanto sopra, mi pare che il disegno di leg"
ge sia sufficientemente illustrato perchè pos~
sa raccomandarsi all'approvazione dell'As~
semblea, non senza rinnovare al Governo
l'auspicio che prima della scadenza del pros~
sirna termine di proroga ci sia un disegno
di legge organico che regoli una materia
tanto importante anche dal punto di vista
sociale.

P RES I D E N T E. Dichiaro aperta
la discussione generale.

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

P E T R E L L A. Onorevole Presidente,
signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, il
decreto~Iegge già modificato dalla Camera
che ci apprestiamo qui a valutare nasce da
un'urgenza indiscutibile, tenuto conto delle
date di scadenza del blocco dei fitti; e nasce
da una necessità ovvia conseguente al fatto
che ancora non si è provveduto al rinnovo
della disciplina dei contratti di locazione.

Vi sono necessità indotte, indotte dal non
fare. E questa è una necessità indotta per
cui la decretazione finisce per essere decisa
dal Governo anche con la sua incapacità di
fare delle scelte in materia di tanta impor~
tanza e rilevanza economica e sociale.

Ci troviamo quindi a convertire l'ennesi-
mo decreto~legge di proroga dei fitti perchè
non c'è stata una organica e specifica disci~

plina che possa considerare il problema del-
le locazioni in tutta la sua notevole comples~
sità. Questo non inficia la validità costitu-
zionale della decretazione di urgenza. cui si
è ricorso, come non influirà sul nostro vo-
to che sarà positivo rispetto al decreto~legge,
dal momento che non possiamo lasciare sca-
dere da un giorno all'altro la proroga legale.

Vorrei solo per brevi accenni richiamare
il fatto che il nostro Gruppo politico ha
presentato alla Camera dei deputati una pro-
posta di legge ~ ovviamente aperta all'ap~

porto delle altre parti politiche ~ che tenta
di prospettare organicamente una soluzione
ragionevole del problema di una definizione
moderna dei contratti di locazione degli im-
mobili urbani, sia quelli adibiti a uso di
abitazione, sia quelli rispondenti a necessità
commerciali, industriali, alberghiere e così
via.

Ebbene, una legislazione moderna in ma~
teria può basarsi su tre princìpi (e mi pare
di stabilire che ci sono dei princìpi che pos~
sano servire da metro per una disciplina
socialmente equa del rapporto locatizio): la
socialità del problema dell'abitazione (ne par~
lava il relatore, presidente della Commisio~
ne, con efficacia), cioè la socialità del dirit~
to alla casa; la tutela del risparmio ~ per~

chè c'è anche questo aspetto che bisogna
considerare ~ ed infine la lotta contro la
rendita parassitaria, contro la rendita di po-
sizione, per cui vediamo che si compiono
scempi in centri storici importanti, scempi
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favoriti appunto dall'attuale caos che esiste
nelle norme che regolano i contratti di lo~
cazione ed anche in genere dalle situazioni
urbane nelle città.

Volevo soltanto richiamare questo ordine
di argomenti per sottolineare che è la ne~ t

cessità e l'urgenza che ci spinge ad appro~
vare un decreto~legge schematico, corretto
peraltro alla Camera dei deputati, pur senza
mancare di rilevare che tale necessità è in~
dotta dalla volontà politica del Governo che
è condannevole perchè non ha fatto mentre
poteva fare.

Ovviamente approviamo il decreto-legge,
perchè è grande la necessità sociale di ri-
solvere il problema della proroga, sia pure
temporaneamente e nelle prospettive che nel-
la futura legislatura si possa approvare una
equa disciplina delle locazioni immobiliari.
Ritengo che questo sia ormai l'ultimo dei
moniti di questo genere. E insisteremo af-
finchè si prenda in esame nella prossima le-
gislatura la disciplina dell'equo canone sulla
base del disegno di legge che abbiamo pre-
sentato alla Camera dei deputati, in man-
canza di qualsiasi idea da parte di chi ades-
so ci propone una proroga temporanea di
sei mesi. Comunque il nostro voto sarà favo-
revole.

P RES I D E N T E. Non essèndovi
altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

V I V I A N I, relatore. Non ho nulla
da aggiungere a quanto detto in precedenza.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il rappresentante del Governo.

D E L L' A N D R O, Sottosegretario
di Stato per la grazia e giustizia. Mi è
gradita l'occasione per ringraziare, a nome
del Governo, il relatore per il modo in cui
ha diretto tutti i lavori della Commissione
giustizia del Senato, con tanta solerzia, auto-
revolezza e direi tanta sensibilità culturale
che davvero è stato di esempio a tutti i com-
ponenti di questa Camera.

Certo, il periodo delle proroghe deve fi-
nire: sono d'accordo. Chi ci succederà dovrà
lavorare, certo; ma già esistono numerosi ed
approfonditi studi svolti dalla competente
Commissione fitti della Camera ed esiste an-
che un progetto di legge annunciato dal Go-
verno e non presentato al Consiglio dei mi-
nistri per le notissime vicende che hanno de-
terminato la fine della legislatura. Per quan-
to possa valere, l'invito ed il monito for~
mulati sono da me raccolti in maniera sin-
cera e pertanto, in qualsiasi posizione sarò
domani, mi adopererò in tal senso.

Al senatore Petrella, che ringrazio, dirò
che non mi sembra che sia da dare la re-
sponsabilità al Governo per l'incapacità di
adottare scelte precise perchè, a mio parere,
si tratta piuttosto dell'incertezza dei rappor-
ti tra le forze politiche e della rapidissima
trasformazione del paese insieme alle vicen-
de della crisi economica.

Non ho che da riportarmi a quanto dichia-
rato stamattina alla Camera e quindi mi per-
metto pregare gli onorevoli senatori di ap-
provare il disegno di legge di conversione
del decreto-legge in oggetto.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esa-
me dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I, Segretario:

Articolo ullico.

È convertito in legge il decreto-Ie~!!2:e
13 maggio 1976, n. 228, concernente provve-
dimenti urgenti per la proroga dei contratti
di locazione e sublocazione degli immobili
urbani, con le seguenti modi,fìcaz~oni:

L'artkolo 1 è sostituito dal seguente:

« I contratti di locazione e di sublocazio-
ne di immobili urbani, in corso aHa data di
entrata in vigore del presente decreto-legge
sono prorogati fino alla data del31 dicembre
1976 ovvero, qualora si tratti di immobile adi-
bito ad uso di albergo, pensione e locanda,
fino al30 giugno 1977. Sino alla predetta data
continuano ad applicarsi le disposizioni del
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decreto~legge 25 giugno 1975 n. 255, converti-
to nella legge 3lluglio 1975 n. 363, nonchè le
altre disposizioni speciali vigenti in materia
di locazione e sublocazione di immobili ur~
bani.

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente ar~
tkolo:

Art. 1~bis.

« Per 'la dUTata della proroga di cui al :pre~
cedente articolo 1, è sospesa l'esecuzione dei
provvedimenti di rillascio degIi immobili 10-
cati anche se fondati sull'inesistenza del dirit~
to di proroga e salvo che ricorrano i casi
indicati nel secondo oomma dell'articolo 1~
quater della legge 3lluglio 1975, n. 363 ».

P RES I D E N T E. Non essendo stati
presentati emendamenti, metto ai voti il
disegno di legge nel suo articolo unico. Chi
l'approva è pregato di alzare la mano.

E apprové:lto.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

{{ Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 241,
concernente concessione da parte della Cas.
sa depositi e prestiti di un mutuo di lire
9.000 milioni all'Ente autonomo acquedot-
to pugliese per il ripianamento dei disa-
vanzi di bilancio}} (2601) (Approvato dal~
la Camem dei deputati) (Relazione. orale)

P RES I D E N T E. Passiamo alla
discussione del disegno di legge: «Conver-
sione in legge, con modificazioni, del decreto~
legge 13 maggio 1976, n. 241, concernente
concessione da parte della Cassa depositi e
prestiti di un mutuo di lire 9.000 milioni
all'ente autonomo acquedotto pugliese per
il ripianamento dei disavanzi di bilancio »,

già approvato dalla Camera dei deputati, in-
serito nell'ordine del giorno, con relazione
orale, a norma dell'articolo 56, quarto com~
ma, del Regolamento.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

S A M M A R T I N O, relatore. Onore-
vole Presidente, onorevoli colleghi, la Came-
ra dei deputati ha approvato questa mattina
il disegno di legge del quale ci occupiamo
adesso noi. Esso concerne l'Ente autonomo
acquedotto pugliese il cui bilancio di pre-
visione per l'anno finanziario 1975 ha pre~
sentato un disavanzo di 11 miliardi 310 mi~
lioni e 900.000 lire; situazione pesante dun-
que sulla quale il competente collegio dei
revisori ha richiamato l'attenzione del Mini-
stero dei lavori pubblici che esercita la vi~
gilanza sul predetto Ente.

La relazione illustrativa del disegno di leg~
ge afferma che le cause del notevole disa-
vanzo di gestione sono da ricercare soprat~
tutto nel fatto che le entrate sono insuffi~
cienti rispetto alle spese obbligatorie dello
Ente. È vero peraltro che l'Ente medesimo
si propone di far fronte al deficit denuncia-
to con l'aumento dei canoni di manutenzione
degli allacciamenti alla rete fognante e con
l'adegua mento delle tariffe di consumo del-
l'acqua. Tali misure si dice che debbano
assicurare una maggiore entrata di oltre 5
miliardi di lire.

Con questo però non si chiude il proble-
ma dei disavanzi pregressi che assommano
ad oltre 9 miliardi di lire e dei quali gli or-
gani di controllo e di tutela sollecitano il
ripianamento, al fine di ripristinare con~
dizioni di equilibrio nella gestione ammini~
strativa e contabile dell'Ente ponendolo in
grado di svolgere, senza remare, i compiti
di istituto che gli sono propri, nell'interesse
delle popolazioni delle due regioni, la Puglia
e la Basilicata, servite appunto dall'acquedot-
to pugliese.

Il Ministero dei lavori pubblici ha più vol~
te suggerito al Consiglio di amministrazione
interessato la via per la risoluzione del pro~
blema, l'autorizzazione cioè alla Cassa depo-
siti e prestiti a concedere un mutuo da am~
mortizzare entro 35 anni.

Tale soluzione era stata prevista in un di-
segno di legge ordinario presentato alla
Camera dei deputati nell'aprile scorso. Ma
il disegno di legge stesso, sopravvenuto lo
scioglimento del Parlamento, è naturalmen-
te decaduto.
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La situazione peraltro non ammette ritar-
di: ne andrebbe di ITiezzo la normale gestio-
ne di quell'Ente, cui sono affidati compiti
di così vitale interesse per le due regioni su
ricordate.

Di qui il decreto-legge da convertire che è
al nostro esame. Su questo disegno di legge
la Sa Commissione ha espresso il seguente
parere: « La Commissione bilancio e pro-
grammazione economica ~ esaminato il di-
segno di legge ~ ha deliberato di esprimere
parere favorevole a maggioranza. Nel corso
dell'esame è stata comunque posta in rilie-
vo l'insufficienza degli elementi conoscitivi
concernenti la situazione gestionale dell'Ente
autonomo acquedotto pugliese che correda-
no la relazione governativa che accompagna
il decreto-legge, in base ai quali, pertanto,
non appare possibile procedere ad una valu-
tazione significativa dello stato del bilancio
dell'Ente medesimo. Inoltre, pur nel ricono-
scimento dei fini squisitamente sociali della
attività istituzionale dell'Ente, si è fatta rile-
vare l'opportunità di valutare la possibilità
di una politica tariffaria che consenta un
rapporto meno sperequato tra costi e ricavi».

La discussione sul disegno di legge avve-
nuta in seno alla Commissione lavori pubbli-
ci e comunicazioni ha fatto eco alle osser-
vazioni espresse dalla Commissione bilancio.
È stata infatti rilevata da più parti l'oppor-

.tunità che il Parlamento fosse stato messo

in condizione di leggere su carte più chiare
la gestione dell'Ente. Si è rilevato altresì
che i compiti di istituto della Cassa depositi
e prestiti non prevedono questo tipo di mu-
tui ad enti di questo genere.

Va anche ricordato che la Camera dei de-
putati ha ridimensionato notevolmente il te-
sto originario del disegno di legge riducen-
do la spesa prevista da 9 a 3 miliardi limi-
tatamente all'esercizio 1976. Infatti il testo
che ci perviene emendato dalla Camera dei
deputati propone la sostituzione dell'arti-
colo 1 con il seguente: « La Cassa depositi e
prestiti è autorizzata a concedere un mutuo
all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese,
con sede in Bari, sino ad un massimo di
lire 3.000 milioni per l'esercizio finanziario
1976, per parlo in grado di provvedere al ri-

pianamento dei disavanzi del proprio bilan-
cio ». L'articolo 2 viene sostituito dal se-
guente: « Il mutuo sarà estinto in trenta-
cinque annualità a decorrere dal 10 gennaio
successivo alla sua somministrazione o dalla
data in cui saranno prodotte le deleghe di
cui al seguente articolo 3 ». L'articolo 4 è
sostituito dal seguente: « Il mutuo sarà som-
ministrato in base a richiesta dell'Ente ed a
nulla asta del Ministero dei lavori pubblici e
sarà assistito da garanzia sussidiaria dello
Stato ».

Con queste premesse, onorevoli colleghi,
invito il Senato ad approvare il disegno di
legge di conversione nel testo pervenuto dal-
la Camera dei deputati.

P RES I D E N T E. Dichiaro aperta
la discussione generale.

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

* M I N G O Z Z I. Onorevole Presidente,
prendo la parola per esprimere molto bre-
vemente la contrarietà della mia parte poli-
tica a questo provvedimento in quanto non
reputiamo corretto affrontare un problema

di questo tipo con un decreto-legge. Tale os-
servazione non è stata fatta soltanto dalla
n.ostra parte politica; comunque riteniamo
necessario ribadirla qui, così come abbiamo
fatto in Commissione, poichè non vi era al-
cun motivo di urgenza che giustificasse un
decreto-legge dal momento che la situazione

deficitaria del bilancio dell'Ente autonomo
acquedotto pugliese non è di oggi, ma risale
nel tempo e riguarda parecchi esercizi. Per-
tanto riteniamo anche noi, come hanno fatto
osservare la Commissione bilancio e lo stesso
l'elatore, che era necessario cogliere l'occa-
sione, attraverso un provvedimento .a carat-
tere ordinario, per dare modo al Parlamento
di affrontare un esame più ampio della si-
tuazione gestionale dell'Ente autonomo ac-
quedotto pugliese.

Ci pare, infatti, onorevole Presidente, che
questa disamina più approfondita sia neces-
saria in quanto non reputiamo che le cau-
se addotte dalla relazione che presenta il
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provvedimento, e cioè la lievitazione dei prez~
zi, i miglioramenti economici al personale,
la mancata applicazione di giusti criteri di
politica tariffaria, siano le uniche che si tro~
vano ana base della situazione deficitaria,
anche perchè sappiamo, come molti, che
questo Ente, pur essendo di grande rile~
vanza ed importanza per i compiti che svolge,
è però gestito in maniera non adeguata. Si
è denunciato da più parti che ci troviamo
di fronte ad un grande carrozzone con una
gestione allegra, con oltre 3.000 dipendenti
che non sono certo giustificati dalle neces~
sità organizzative, ma sono dovuti almeno
in gran parte ad una politica clientelare che
è stata portata avanti da molto tempo.

Per tutte queste considerazioni ed anche
per il fatto che riteniamo necessario appro~
fondire prossimamente la situazione di que~
sto Ente in rapporto alla nuova legislazione
che abbiamo varato alcune settimane fa sul
problema delle acque e perchè l'Ente stesso
ci pare debba affrontare meglio tutte le esi~
genze idriche della zona non solo ai fini
potabili, ma anche ai fini irrigui per lo svi~
luppo dell'agricoltura e per fini industriali,
siamo contrari ad un provvedimento del ge~
nere.

Il secondo ordine di motivi, come diceva
anche il relatore, è quello della scelta del~
l'ente erogante, in quanto i compiti istitu-
zionali della Cassa depositi e prestiti non
sono quelli di coprire i disavanzi degli eser-
cizi finanziari di enti come questo ~.li co~
nascete tutti e non voglio qui ripetere quali
sono i compiti istituzionali della Cassa in
funzione delle esigenze degli enti locali ~

e sottrarre una cifra come questa in un mo~
mento particolare come l'attuale,. in cui le
difficoltà della Cassa depositi e prestiti sono
aumentate anche in rapporto all' elevazione
del tasso di sconto, per il maggior costo del
denaro, con la conseguenza che essa ha mi-
nori disponibilità per far fronte ai compiti
di istituto, non ci sembra opportuno. Anche
per questo motivo voteremo contro questo
provvedimento,. pur coscienti che dovrà es~
sere affrontata in modo più organico tutta
la situazione dell'Ente acquedotto pugliese,
pur riconoscendo che la Camera ha modifi~

cato il provvedimento rendendo lo meno ne~
gativo rispetto al testo iniziale, e pur com-
prendendo che bisognerà risanare questa si~
tuazione deficitaria. Nonostante tutto que-
sto, sentiamo il bisogno di richiamare col
nostro voto contrario l'esigenza di giungere
quanto prima ad un esame più approfon-
dito della situazione per assumere i provve-
dimenti più opportuni nell'interesse sia del-
l'Ente che delle popolazioni.

P RES I D E N T E. Non essendovi
altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

S A M M A R T I N O, relatore. Non ho
nulla da aggiungere alla relazione orale.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il rappresentante del Governo.

D E L L' A N D R O, Sottosegretario
di Stato per la grazia e giustizia. Signor
Presidente, onorevoli senatori, anche su que-
sto disegno di legge dirò pochissime parole.
L'onorevole relatore ha già opportunamente
sottolineato l'esistenza di un grosso disa-
vanzo nel bilancio dell'Ente autonomo ac-
quedotto pugliese, disavanzo che ammonta
a circa Il miliardi e 310 milioni. Deve tenersi
presente che, come lo stesso relatore ha sot~
tolineato, l'Ente autonomo acquedotto pu-
gliese non soltanto vive con entrate insuffi-
cienti di fronte alle spese obbligatorie, ma
si è anche trovato di fronte alla lievitazione
dei prezzi e ai ben noti aumenti salariali e
non è riuscito a trovare da parte degli or~
gani interessati giusti criteri di politica ta~
riffaria. D'altra parte l'Ente realizza anche
fini sociali che non rientrano strettamente
nei suoi compiti istituzionali.

Sono d'accordo che occorrerà una compiu~
ta ristrutturazione dell'Ente e che soltanto
quando tale ristrutturazione sarà stata fatta
sarà possibile evitare il ricorso a mutui. Però
finchè le cose rimangono come sono non si
può disconoscere la necessità dei mutui ri-
chiesti dall'Ente.
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In ordine alla scelta dell'ente erogante, in-
dubbiamente può darsi anche che non rien.
trina proprio specificamente nei fini della
Cassa depositi e prestiti i prestiti ad enti
di questo genere, ma è anche vero che non
è vietato alla Cassa realizzare tali prestiti.
Pertanto credo che non ci sia da obiettare
alcunchè. Nè si può essere d'accordo sull'af-
fermata inesistenza dei motivi di urgenza
perchè se è vero che il disavanzo dell'Ente
è antico è anche vero che aumenta sempre
più e che la maniera per poterlo almeno
ridurre è quella appunto di approvare que-
sto disegno di legge. Il Governo si duole
soltanto che la Camera abbia ridotto il mu-
tuo da 9 a 3 miliardi; non so se ciò non possa
far prevedere l'ulteriore richiesta di altri
mutui da parte dell'Ente. Spero di no.

Detto questo, non ho che da ringraziare
l'onorevole relatore e pregare il Senato di
votare il disegno di legge di conversione del
decreto-legge.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esame
dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

V A R A L D O, f. f. Segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge
13 maggio 1976, n. 241, concernente conces-
sione da parte della Cassa depositi e prestiti
di un mutuo di lire 9.000 milioni all'Ente
autonomo acquedotto pugliese per il ripia-
namento dei disavanzi di bilancio, con le se-
guenti modificazioni:

Nel titolo le parole: «lire 9.000 milioni»
sono sostituite con le parole: ({ lire 3.000 mi-
lioni ».

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata
a concedere un mutuo all'Ente autonomo per
l'acquedotto pugliese, con sede in Bari, sino
ad un massimo di lire 3.000 milioni per l'eser-
cizio finanziario 1976, per porlo in grado di
provvedere al ripianamento dei disavanzi del
proprio bilancio.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

Il mutuo sarà estinto in trentacinque an-
nualità a decorrere dallo gennaio successivo
alla sua somministrazione o dalla data in cui
saranno prodotte le deleghe di cui al se-
guente articolo 3.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

Il mutuo sarà somministrato in base a ri-
chiesta dell'Ente ed a nulla asta del Ministero
dei lavori pubblici e sarà assistito da garan-
zia sussidiaria dello Stato.

P RES I D E N T E. Non essendo stati
presentati emendamenti, metto ai voti il di-
segno di legge nel suo articolo unico. Chi
l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

l"'pprovaZIOl1e del disegno di legge:

{{ Conversione In legge, con modificazioni,
del decreto-legge 19 maggio 1976, n. 266,
co!.u.:ernente elevazione del limite di età
per il collocamento in congedo dei sottuf.
fidali e milli:ari di truppa del Corpo degli
agenti di custodia e dei graduati e mili-
tad di truppa dell'A:rma dei carabinieri e
d~I Corpo della guardia di finanza}} (2602)
(Approvato dalla Camera 'dei deputati) (Re-
lazione orale)

P RES I D E N T E. Passiamo alla di-
scussione del disegno di legge: {{ Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-leg-
ge 19 maggio 1976, n. 266, concernente ele.
vazione del limite di età per il collocamento
in congedo dei sottufficiali e militari di trup.
pa del Corpo degli agenti di custodia e dei
graduati e militari di truppa dell' Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di fi-
nanza », inserito nell'ordine del giorno, con
relazione orale, ai sensi dell'articolo 56, quar-
to comma, del Regolamento.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

GAR A V E L L I, relatore. Onorevole
Presidente, onorevole Sottosegretario, ono-
revoli colleghi, il disegno di legge preso in
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esame dalla 4a Commissione, recante la con~
versione in legge del decreto~legge 19 maggio
1976, n. 266, trova la sua essenziale ragione
nella situazione di estrema precarietà nella
quale si trova il Corpo degli agenti di cu~
stadia.

Basti accennare al fatto che l'organico di
tale Corpo è, secondo gli ultimi dati dispo~
nibili, carente di ben 4.095 unità. D'altra par~
te questa situazione di carenza, già di per
sè grave, è stata aggravata dall'entrata in
vigore della legge 26 luglio 1975, n. 354, nota
come il nuovo ordinamento penitenziario, la
quale ha richiesto a questo benemerito per~
sonale una somma di compiti, di incarichi e
di dedizione superiore ai limiti che è umano
richiedere ad un pubblico dipendente.

Sono note altresì le difficoltà del recluta~
mento. Le esperienze già. fatte fanno rite~
nere che tale materia dovrà essere affron~
tata con un esame più approfondito e con
misure adeguate per poter offrire un ido~
neo incentivo ad intraprendere una profes~
sione, una carriera che certamente offre
aspetti di grande disagio. Pertanto il di~
segno di legge si propone, elevando il limite
di età per il collocamento in congedo dagli
attuali 55 anni a 58 anni, quanto meno di
tamponare le falle derivanti dall'esodo nor~
male per limiti di età che avviene nel Corpo.

Oltre che per il Corpo degli agenti di cu~
stadio. il problema si poneva per quanto ri~
guarda i graduati e i militari dell' Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di fi~
nanza, non solo per le analogie che sono
sempre intercorse tra gli appartenenti a que~
sti tre Corpi dello Stato, ma anche per i
sempre crescenti compiti che vengono ri-
chiesti ai benemeriti Corpi in questione, ove
si tenga conto delle esigenze della lotta con-
tro la criminalità, che comporta sempre mag~
giare impegno, e dei compiti crescenti ri~
chiesti al Corpo delle guardie di finanza,
compiti sia ispettivi che tendenti alla re~
pressione del contrabbando e degli altri rea~
ti di ordine fiscale.

Analogamente pertanto, anche per i gra-
duati e i militari di truppa dell'Arma dei ca-
rabinieri e del Corpo della guardia di finan~
za, il limite di età per la cessazione dal ser~
vizio continuativo viene elevato dagli attuali

55 a 56 anni, mentre il limite di età per il
collocamento in congedo assoluto viene ele~
vato dai 55 ai 58 anni.

Tenuto conto, onorevole Presidente e ono~
revoli colleghi, dei motivi di necessità e
di urgenza per i quali occorreva provvedere
a regolare questa particolare e delicata ma~
teria, la quarta Commissione mi incarica di
raccomandare all'Assemblea l'approvazione
del disegno di legge, che è stato modificato
dalla Camera dei deputati evidentemente in
considerazione di situazioni che potevano
essersi già determinate antecedentemente al~
l'entrata in vigore di questo provvedimento.
La modifica prevede che per il periodo di
un anno dall'entrata in vigore della legge di
conversione sia ancora possibile, a doman~
da, da parte di coloro che abbiano i requisiti
previsti, usufruire della normativa attual~
mente in vigore e quindi beneficiare dei più
bassi limiti di età che le norme attuali pre~
vedono. Evidentemente questa modifica vuo-
le tener conto della rapidità con la quale il
Governo ha ritenuto di affrontare la materia
per il tramite del decreto-legge.

Pertanto, a nome della Commissione, rac~
comando all'Assemblea l'approvazione del di~
segno di legge nel testo già approvato dalla
Camera dei deputati.

P RES I D E N T E. Non essendovi
iscritti a parlare in sede di discussione ge-
nerale, do la parola al rappresentante del
Governo.

D E L L' A N D R O, Sottosegretario
di Stato per la grazia e giustizia. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, non ho che
da ribadire quanto ho già dichiarato alla
Camera in relazione a questo disegno di
legge. Le esigenze del Corpo degli agenti
di custodia sono ben note; sono state sot-
tolineate dall'onorevole relatore molto be-
ne. Si sa che l'organico è carente di oltre
4.000 unità. Si sa bene che non si riesce a
reclutare nuovi agenti di custodia malgrado
i benefici economici recentemente approvati
dal Parlamento.

L'attività degli agenti di custodia è quan~
to mai rischiosa e i giovani non ritengono
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di aderire agli inviti più valte fatti dal Mi~
nistera di grazia e giustizia.

D'altra parte la carenza degli agenti di cu~
stadia è stata aggravata dalla recente entrata
in vigare dell'ardinamenta penitenziario..

Dica subita che può apparire in cantrasta
con la ratio del decreta il fatta di rendere
facaltativa, sia pure transitariamente, la scel~
ta del minar limite di età per il callacamenta
in cangeda came dall'emendamento. prapa~
sta alla Camera. A dire la verità l'emen~
damenta fu propasta dapprima per gli ap~
partenenti all' Arma dei carabinieri, cioè per
i graduati e per i militari dell'Arma dei ca-
rabinieri, e per i sattufficiali e le guardie
di finanza. Ma è sembrata al Gaverna che
escludere da questa facaltà transitaria gli
agenti di custadia fasse una causa di ingiu~
stizia.

Quindi, anche se sembra cantraddittaria
quell'emendamento. presentata alla Camera,
mi pare tuttavia che rimanga ferma la neces~
sità del reclutamento. del maggiar numera di
persone per gli agenti di custadia. Can questa
pravvedimenta certa nan si riuscirà ad ave~
re maggiar persanale, ma alcuni indubbia-
mente rimarranno. e l'amministraziane patrà
valersi di calaro i quali accetteranno. di es~
sere callacati in cangeda a 58 anni.

Nan ha da aggiungere altra se nan pregare
il Senato. di appravare rapidamente il dise~
gna di legge di canversiane del decreta.

P RES I D E N T E. Passiamo. all'esa-
me dell'articala unica. Se ne dia lettura.

V A R A L D O, f. f. Segretario:

Articolo unico.

È canvertito in legge il decreta~legge 19
maggio. 1976, n. 266, ca!ITcernente l'elevaziane
del limite di età per il callocamenta in can-

gedo dei sottufficiali e militari di truppa del
Corpo. degli agenti di custodia e dei graduati
e militari di tn~ppa dell'Arma dei carabinie-
ri e del CorpO' della gua:rdia di finanza, con
le seguenti modificaz1onri:

dapa l'articalo 3 è aggiunta il seguente:

Art. 3-bis.

In deroga a quanto previsto nell'artica-
lo 1 e nel primo comma dell'articalo 2 del
presente decreto e per un periado di un an-
no a decorrere dalla entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, i
sottufficiali e i militari di truppa del Carpa
degli agenti di custodia e gli appuntarti e i
miHtaDi di truppa dell' All'ma dei carabini:e-
ri e del Corpo deli1a guardia di finanza pos-
sono chiedere, con domanda da presentar-
si nel termine previs!to per nnoltro della do-
cumentazione pensionistioa, che nei ,loro
confronti siano. applicati i più bassi limiti
di età I1i,spettivamente pDevisti dagli artico-
li 26 e 93 deLla legge 18 febbr:aio 1963, nu-
mero 173 e dall'a:11troalo 3 deUa legge 11 di-
oembre 1971, n. 1090.

In tal casa la oessazione dal servizio si
considera ad ogni effetto avvenuta per età.

P RES I D E N T E. Nan essendo stati
presentati emendamenti, metto ai vati il di-
segno di legge nel suo articolo unico. Chi lo
approva è pregato di alzare la mano..

È approvato.

La seduta è tolta (ore 18,35).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari
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D E M A T T E I S , segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 

« Autorizzazione alla Cassa depositi e pre
stiti a concedere all'Ente nazionale assi
stenza lavoratori (ENAL) un mutuo di 
lire 3 miliardi » (348) 

P R E S I D E N T E . L ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: « Au
torizzazione alla Cassa depositi e prestiti a 
concedere all'Ente nazionale assistenza lavo
ratori (ENAL) un mutuo di lire 3 miliardi ». 

Prego il senatore Mazzarolli di riferire al
la Commissione sul disegno di legge. 

M A Z Z A R O L L I , relatore alla Com
missione. Siamo in presenza di un disegno 
di legge già presentato nella precedente legi
slatura il 22 novembre 1971, ma poi decaduto 
per lo scioglimento delle Camere. 

Come i colleghi sanno, l'ENAL (Ente na
zionale assistenza lavoratori), istituito con il 
regio decreto-legge 12 maggio 1925, n. 582, 
attua un servizio di carattere sociale in quan
to provvede alla promozione dell'impiego del 
tempo libero dei lavoratori. 

A seguito della soppressione dei contributi 
sindacali, non più corrisposti in questo do
poguerra, l'Ente si è trovato in grosse diffi
coltà di carattere finanziario. Per superare 
queste difficoltà, il Ministero delle finanze, 
con apposita convenzione affidò all'Ente, nel 
1958, la gestione dei concorsi pronostici Ena
lotto. L'aggio connesso a tale gestione ha per
messo all'ENAL di far fronte al pagamento 
delle spese correnti e di dare un valido im
pulso alle attività istituzionali, ma non ha 
consentito l'eliminazione delle forti passivi
tà anteriori al 1958 derivanti e dall'attività 
che l'ENAL svolgeva e dalle spese inerenti 
al personale dipendente dallo stesso Ente. 

Pertanto, al 31 dicembre 1969 le passività 
dell'ENAL ammontavano a circa quattro mi
liardi di lire e al 1° luglio 1971, a seguito di 

alcuni scioperi del personale finanziario e 
dello stesso personale dell'ENAL, che hanno 
notevolmente ridotto gli incassi dell'Enalotto 
provocando la perdita di circa un miliardo 
di aggio rispetto al previsto, ammontavano 
a circa 5 miliardi di lire. 

In questi ultimi tempi, tuttavia, il concor
so pronostici Enalotto si è andato svilup
pando con netto miglioramento, tanto da su
perare le punte più favorevoli del 1969, ridu
cendo lievemente il disavanzo. 

I maggiori introiti non offrono, tuttavia, 
all'Ente la possibilità di eliminare completa
mente i vecchi debiti e ciò anche in dipen
denza dell'aumento delle spese correnti deri
vanti dai miglioramenti economici concessi 
al personale dipendente, analogamente a 
quanto disposto dagli altri enti pubblici. 

Per consentire all'ENAL di riequilibrare la 
propria situazione finanziaria si pensa di au
torizzare la Cassa depositi e prestiti a conce
dere all'Ente nazionale assistenza lavorato
ri un mutuo dell'ammontare di 3 miliardi, 
estinguibile in non più di 15 anni, garantito 
dallo Stato. A tal fine è stato predisposto il 
presente disegno di legge, che raccomando 
all'approvazione della Commissione. 

Faccio presente che la Commissione bi
lancio e programmazione economica ha 
espresso il seguente parere: 

c< La Commissione bilancio e programma
zione comunica di non opporsi all'ulteriore 
corso del disegno di legge, decisione questa 
che è stata presa a maggioranza dalla Com
missione stessa. 

Si richiama, peraltro, l'attenzione della 
Commissione di merito su un errore mate
riale contenuto nel secondo comma dell'arti
colo 2, che deve essere corretto sostituendo 
alle parole « enti mutuanti » le parole « enti 
mutuatari ». 

Propongo l'approvazione dell'emendamen
to formulato dalla Commissione bilancio e 
programmazione economica e faccio osser
vare che al primo comma dell'articolo 2 oc
corre inserire una « e » dopo l'aggettivo 
« principale » per rendere comprensibile il 
significato del comma stesso. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione generale. 
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M A F F I O L E T T I . Sappiamo molto 
bene che si tratta di un disegno di legge già 
discusso nella precedente legislatura, ma 
non abbiamo motivo di cambiare il nostro at
teggiamento contrario. Per quanto ci riguar
da la nostra posizione è molto ferma: noi 
siamo per lo scioglimento di quello che con
sideriamo un carrozzone. L'ENAL è un ente 
che non ha dato alcun risultato positivo ed 
anzi denuncia disavanzi permanenti che con
tinuano ad accumularsi nonostante esso ab
bia alcuni introiti garantiti da certe gestioni. 

Non possiamo discutere su questo disegno 
di legge senza prima conoscere un resoconto 
del complesso della gestione dell'Ente e senza 
che parallelamente si discuta di una propo
sta di legge che preveda lo scioglimento del
l'Ente stesso, scioglimento ormai maturo e 
richiesto da più parti. Non possiamo accetta
re di discutere su provvedimenti riguardanti 
la copertura del disavanzo dell'ENAL senza 
— ripeto — che ci sia contemporaneamente 
l'impegno di procedere al suo scioglimento. 
L'ENAL rappresenta una vecchia eredità che 
non ha più niente a che fare con la nuova 
realtà, pertanto dichiariamo che voteremo 
contro il disegno di legge in discussione. 

L A N F R È . Siamo contrari all'approva
zione del disegno di legge per le stesse ragio
ni esposte dal collega Maffioletti. 

Questo Ente aveva un significato quando 
si chiamava Opera nazionale del dopolavoro, 
ma ora che non esplica più le funzioni istitu
zionali per le quali era stato creato, che de
nuncia un continuo aumento dei disavanzi, 
non possiamo concedergli un mutuo di tre 
miliardi di lire! 

Se i colleghi sono d'accordo possiamo chie
dere la rimessione del disegno di legge al
l'Assemblea, altrimenti voteremo contro il 
provvedimento. 

B E R M A N I . Condivido le osservazioni 
fatte dai colleghi che mi hanno preceduto. 
Il mio Gruppo ha sempre tenuto un atteggia
mento di critica nei confronti dell'ENAL, ne 
ha chiesto la soppressione ed ha presentato 
anche dei disegni di legge tendenti quanto 
meno a ristrutturare questo Ente, ma tutto 
è rimasto lettera morta. Pertanto ci attenia

mo coerentemente alla posizione che abbia
mo sempre assunto. 

M U R M U R A . Nella passata legislatura 
ho avuto l'incarico di predisporre la relazione 
sul disegno di legge, d'iniziativa del senatore 
Minnocci, a favore del mantenimento del
l'ENAL, sia pure ristrutturato e ridimensio
nato. Se questo Ente possa o no continuare 
a vivere è un problema che dovremmo esa
minare in altra sede e in altro momento. Il 
personale dipendente dell'ENAL ha diritto 
di ricevere quanto gli è dovuto e per il cui 
ottenimento effettua frequenti manifestazio
ni di sciopero ed ha perfino occupato gli uffici 
della Direzione centrale dell'Ente. Il disegno 
di legge al nostro esame, pertanto, deve tro
vare l'adesione di questa Commissione. Nul
la impedisce che la Commissione stessa chie
da al Governo l'impegno di discutere il pro
blema generale dell'ENAL in un'altra sedu
ta. Non debbono però sopportare le conse
guenze di questa situazione né i dipendenti 
né la vita stessa dell'Ente, perchè a questo 
si ridurrebbe il diniego all'approvazione del 
presente disegno di legge. 

Propongo quindi alla Commissione di pro
cedere all'approvazione del disegno di legge 
in discussione e nel contempo di chiedere 
formalmente al Governo di darsi carico di 
presentare alla Commissione una relazione 
precisa sulla situazione dell'ENAL in modo 
da mettere la Commissione stessa nella con
dizione di poter proporre la modifica o il 
mantenimento o l'abolizione dell'Ente sulla 
base di dati precisi. 

F I L E T T I . Il disegno di legge in di
scussione ha una tale rilevanza che ritengo 
opportuno venga portato all'esame dell'As
semblea. 

Pertanto, -ove si raggiunga il numero delle 
firme previsto, chiedo che si continui a di-
scutere sul disegno di legge in sede referente. 

M A Z Z A R O L L I , relatore alla Com
missione. Senza dubbio l'ENAL deve essere 
ristrutturato e a tale proposito sono state 
presentate numerose proposte; tuttavia ri
tengo che affermare che questo Ente attual
mente non fa nulla e non risponde ai fini isti-
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tuzionali per i quali è stato creato non sia 
né giusto né obiettivo; altrettanto ingiusto 
ritengo che di questa situazione debba soffrir
ne il personale dipendente. Propongo, per
tanto, l'approvazione del disegno di legge in 
discussione. 

A G R I M I . Se non è ancora formaliz
zata la richiesta di passaggio alla sede refe
rente, propongo di rinviare ad altra seduta 
il seguito della discussione. 

È certamente un'aspirazione comune, ma 
credo difficilmente realizzabile, quella di po
ter discutere in Assemblea il problema del
l'ENAL; pertanto ritengo sia utile differire 
di una o due settimane la decisione su que
sto disegno di legge e nel contempo pregare 
il Governo, nella persona responsabile del 
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, 
di riferirci in Commissione in ordine alla si
tuazione dell'Ente. 

B E R M A N I . Dopo aver ascoltato le 
osservazioni del collega Murmura, mentre 
prima ho fatto un intervento che preludeva 
ad un voto contrario, dichiaro che ora nel 
caso si fosse proceduto ad una votazione sul 
disegno di legge in discussione, mi sarei aste
nuto. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, se non si fanno osserva
zioni, il seguito della discussione del disegno 
di legge è rinviato ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

Seguito della discussione e approvazione con 
modificazioni del disegno di legge: 

« Modifiche alla legge 14 maggio 1966, n. 358, 
concernente il Centro nazionale per i do
natori degli occhi " Don Carlo Gnocchi " » 
(349) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge: « Modifiche alla legge 14 maggio 
1966, n. 358, concernente il Centro nazionale 
per i donatori degli occhi « Don Carlo 
Gnocchi ». 

Prego di senatore Bartolomei di riferire al
la Commissione sul disegno di legge. 

B A R T O L O M E I , relatore alla Com
missione. Onorevole Presidente, onorevoli 
senatori, il Centro nazionale per i donatori 
degli occhi « Don Carlo Gnocchi » è stato ri
conosciuto con legge 14 maggio 1966, n. 358 
e, in questi anni, ha indirizzato la propria 
azione non soltanto alla profilassi della ce
cità di coloro la cui vista risulta compromes
sa, ma anche di soggetti colpiti da partico
lari affezioni oftalmiche di cui è noto l'anda
mento progressivo verso la cecità in assenza 
di una decisa e costante azione terapeutica. 

Pertanto, accanto all'azione svolta per fa
vorire i trapianti di cornea e la raccolta di 
questi delicatissimi tessuti, l'esperienza fin 
qui svolta ha evidenziato anche la necessità 
di promuovere una terapia psicologica di so
stegno, che permetta al malato di accettare 
la sua nuova terribile condizione; così la 
sfera di azione dell'ente si è andata sempre 
più allargando imponendo all'Unione italia
na ciechi la creazione, in alcune regioni, di 
piccoli nuclei aventi lo scopo di individuare 
i casi bisognevoli di assistenza; in tal modo, 
si è dato l'avvio ad una articolazione capil
lare che va però potenziata ed estesa a tut
to il territorio nazionale. 

Che cosa propone dunque il presente di
segno di legge? 

Innanzitutto propone, per favorire questa 
azione capillare di intervento del Centro 
« Don Gnocchi », di aumentare da 10 a 200 
milioni annui il contributo da impiegare per 
il funzionamento del Centro stesso e per la 
realizzazione delle finalità di cui all'articolo 
1 del provvedimento: cioè per il potenzia
mento della profilassi e prevenzione della ce
cità. Inoltre, stabilisce che il Centro « Don 
Gnocchi », oltre a collaborare con il Ministe
ro della sanità, debba intendersi anche con i 
Dicasteri del lavoro e dell'interno per il re
cupero sociale e l'assistenza ai minorati del
la vista che abbiano un residuo visivo in en
trambi gli occhi non superiore a tre decimi. 

Concludendo mi pare di poter dire che, con
siderati gli scopi del Centro e i risultati fi
nora ottenuti, la Commissione possa senz'ai-
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tro convenire sull'opportunità di una rapida 
approvazione del provvedimento in esame. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione generale. 

M O D I C A . Onorevole Presidente, men
tre mi dichiaro senz'altro favorevole al dise
gno di legge ed all'aumento del finanziamen
to proposto desidero però far rilevare che 
esso investe, a mio avviso, competenze delle 
regioni, alle quali si deve fare esplicito rife
rimento. 

Nel 1966, allorché venne istituito il Centro 
« Don Gnocchi », l'istituto regionale era an
cora in discussione e, pertanto, non vi si fece 
riferimento; oggi, però, questa dimenticanza 
sarebbe ingiustificabile e propongo pertan
to che all'articolo 1 del disegno di legge si 
stabilisca esplicitamente che il Centro dovrà 
collaborare con le regioni anziché con i Mi
nisteri della sanità e dell'interno, fermo re
stando invece il collegamento con il Mini
stero del lavoro e della previdenza sociale, 
che ritengo utile per le funzioni che codesto 
Dicastero può svolgere e che non sono com
pletamente trasferibili alle regioni. 

B A R T O L O M E I , relatore alla Com
missione. Mi pare che la proposta del sena
tore Modica sia giustificata. 

A mio avviso, però, non sostituirei la colla
borazione dei Ministeri della sanità e dell'in
terno con quella delle regioni perchè ambe
due questi Dicasteri è utile che mantengano 
certe competenze; piuttosto, integrerei l'arti
colo 1 nel senso di inserirvi anche il riferi
mento alle regioni che, per quanto di loro 
competenza, potranno intervenire nel settore 
della profilassi e prevenzione della cecità. 

B R A N C A . Desidero esporre alcune os
servazioni e perplessità che ho nei confronti 
del presente disegno di legge. 

Se non vado errato, in base alla legge del 
1966, n. 358, il contributo di cui trattasi non 
era finora erogato direttamente al Centro 
« Don Gnocchi », bensì all'Unione nazionale 
ciechi. Perchè questo? Perchè il Centro, ol
tre ad attingere fondi dal contributo di 10 
milioni stabilito nel 1966, li prelevava già da 

un precedente finanziamento del 1964, senza 
contare che, nel 1967, venne approvata una 
legge, che concedeva tre miliardi di contri
buto straordinario all'Unione nazionale cie
chi, della quale il Centro ha a sua volta am
piamente beneficiato. 

Il mio Gruppo non è pertanto favorevole 
a che questo contributo di 200 milioni venga 
erogato direttamente al « Don Gnocchi » in 
quanto, ripeto, questo Centro può attingere 
fondi tanto in base al disposto della legge 
del 1964 quanto a quello della legge del 1967. 

Inoltre, mi sembra che — per ragioni di 
giustizia — questo ulteriore contributo do
vrebbe essere concesso più che al Centro 
« Don Gnocchi » all'Unione nazionale ciechi 
in quanto tale ente, come compito di istituto, 
ha per scopo lo studio dei problemi della 
profilassi e prevenzione della cecità. Il Cen
tro, pertanto, non costituirebbe altro che 
un doppione, anche perchè l'Unione ciechi ha 
una sua validità e so che, anche ultimamente, 
ha indetto un congresso per dibattere i pro
blemi di questo delicato settore. 

Infine, desidero obiettare che le attività 
e le funzioni di cui all'articolo 1 del disegno 
di legge dovrebbero essere svolte dal Mini
stero della sanità oppure da amministrazioni 
autonome e non essere attribuite ad enti pri
vati senza contare che, qualora venisse ac
colto il suggerimento del senatore Modica, 
nutrirei serie perplessità circa il rispetto del
le competenze regionali. 

Per le ragioni suddette, a nome del mio 
Gruppo politico, anche sapendo di essere iso
lato in questa posizione, non posso dichia
rarmi favorevole al disegno di legge. 

L A N F R È . Sono favorevole al provve
dimento nei limiti proposti dall'onorevole 
relatore. 

B E R M A N I . Anch'io dichiaro che 
voterò a favore del disegno di legge. 

M O D I C A . Effettivamente, la legge 
n. 358 del 1966 concedeva il contributo al
l'Unione nazionale ciechi mentre, in base al 
nuovo testo in esame, il contributo viene ero
gato direttamente a favore del Centro « Don 
Gnocchi ». 
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Domando al relatore se vi è qualche ragio
ne particolare che ha suggerito questa modi
fica. 

B A R T O L O M E I , relatore alla Com
missione. La modifica si è resa necessaria per 
una semplificazione amministrativa. È vero 
che la legge del 1966 autorizzava il contributo 
direttamente all'Unione nazionale ciechi ma 
stabiliva anche in modo specifico che il con
tributo stesso dovesse passare integralmente 
al Centro « Don Gnocchi ». 

Si è così ritenuto più utile saltare un pas
saggio e semplificare il meccanismo di ero
gazione. 

M A Z Z A R O L L I . Sono d accordo cir
ca l'approvazione del provvedimento nel sen
so indicato dal relatore. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

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

Art. 1. 

Il secondo comma dell'articolo 1 della 
legge 14 maggio 1966, n. 358, è sostituito 
dal seguente: 

« A detto Centro è attribuito, inoltre, il 
compito di collaborare con il Ministero del
la sanità e con gli enti interessati per il po
tenziamento della profilassi e prevenzione 
della cecità, nonché con il Ministero del la
voro e della previdenza sociale e con il Mini
stero dell'interno per il recupero sociale e 
l'assistenza ai minorati della vista che ab
biano un residuo visivo in entrambi gli oc
chi non superiore a tre decimi ». 

Il senatore Bartolomei, accogliendo il sug
gerimento del senatore Modica, propone di 
modificare l'articolo 1 del provvedimento ag
giungendovi, dopo la parola « collaborare », 
le altre « con le Regioni per quanto di loro 
competenza, ». 

Metto ai voti tale emendamento aggiun
tivo. 

(È approvato). 

i 

Metto ora ai voti l'articolo 1 quale risulta 
con la modificazione testé approvata. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Per il funzionamento del Centro indicato 
all'articolo 1 della legge 14 maggio 1966, 
n. 358, e per la realizzazione delle finalità 
di cui all'articolo precedente, il contributo 
annuo fissato dall'articolo 2 della legge pre
detta è elevato a lire 200 milioni, a decor
rere dall'anno 1972. 

(È approvato). 

Art. 3. 

All'onere annuo di lire 190 milioni deri
vante dall'attuazione della presente legge si 
provvede, per gli anni finanziari 1972 e 1973, 
mediante riduzione di pari importo dei fon
di speciali di cui al capitolo n. 3523 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per gli anni medesimi. 

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

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Aumento dell'assegnazione annua a favore 
del Consiglio nazionale dell'economia e del 
lavoro » (460) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: « Au
mento dell'assegnazione annua a favore del 
Consiglio nazionale dell'economia e del la
voro ». 

Prego il senatore Arena di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 
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A R E N A , relatore alla Commissione. 
Onorevoli senatori, non ho molto da dire per 
illustrare il provvedimento in esame. In so
stanza, si tratta di assegnare al Consiglio 
nazionale dell'economia e del lavoro 100 mi
lioni in più, rispetto ai 500 milioni del con
tributo attuale, per permettergli di far fron
te alle spese derivanti dal suo funziona
mento. 

Personalmente, sono favorevole a questo 
aumento; vorrei solo richiamare l'attenzio
ne degli onorevoli colleghi sull'auspicio for
mulato nel parere espresso dalla Commissio
ne bilancio del Senato: che al più presto 
il Governo promuova la riforma del Consiglio 
nazionale dell'economia e del lavoro. Si trat
ta di una richiesta che condivido pienamen
te e, ciò detto, non mi rimane che invitare 
la Commissione ad approvare il provvedi
mento. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione generale. 

M A F F I O L E T T I . Sono favorevole, 
a nome del Gruppo comunista, al disegno di 
legge in esame. 

Pongo tuttavia l'esigenza di arrivare al più 
presto, da parte del Parlamento, all'esame 
dei progetti di riforma del Consiglio naziona
le dell'economia e del lavoro. Al Senato, in
fatti, sono stati presentati in proposito già 
due disegni di legge: il primo a firma del se
natore Spagnolli ed il secondo a firma dei 
senatori Pieraccini e Cìpellini. Inoltre, non 
dovremmo disattendere la proposta elabora
ta unitariamente dalla CISL, dalla CGIL e 
dalla UIL, a seguito di un dibattito svoltosi 
poco tempo addietro in seno a queste tre 
confederazioni, circa le funzioni e la ristrut
turazione di questo importante organismo 
costituzionale. 

P R E S I D E N T E . Mi pare che tutta la 
Commissione, onorevole Sottosegretario, sia 
unanime nel rivolgere al Governo un invito 
affinchè, il più sollecitamente possibile, ven
ga discussa dal Parlamento la riforma del 
Consiglio nazionale dell'economia e del la
voro. 

5° RESOCONTO STEN. (6 dicembre 1972) 
i 

I F O R M A , sottosegretario di Stato alla 
j Presidenza del Consiglio. Il Governo terrà 
I conto di questo voto. 

i P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
j domanda di parlare, dichiaro chiusa la di

scussione generale. 
Passiamo ora all'esame degli articoli, di 

cui do lettura: 

Art. 1. 

L'assegnazione di lire 500 milioni al Con-
I siglio nazionale dell'economia e del lavoro 

per le spese del suo funzionamento, stabilita 
dall'articolo 6 della legge 4 novembre 1965, 
n. 1246, viene determinata, per gli anni fi
nanziari 1972 e 1973, in lire 600 milioni. 

Per gli anni successivi si provvederà alla 
determinazione dell'assegnazione stessa con 
la legge di approvazione del bilancio dello 
Stato. 

(È approvato). 

Art. 2. 

J Al maggiore onere di lire 100 milioni, di 
| cui all'articolo precedente, per gli anni finan-
J ziari 1972 e 1973, si farà fronte mediante 

riduzione dei fondi speciali iscritti al capi
tolo 3523 degli stati di previsione della spe
sa del Ministero del tesoro per gli anni me
desimi. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

i La seduta termina alle ore 11,30. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
fi consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

DOTT. FRANCO BATTOCCHIO 



SENATO DELLA R E P U B B L I C A 
VI LEGISLATURA 

3a C O M M I S S I O N E 
(Affari esteri) 

2° RESOCONTO STENOGRAFICO 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 1972 

Presidenza del Presidente SCELBA 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione: 
« Contributo al programma delle Nazioni 
Unite per lo sviluppo (UNDP) per gli anni 
1970, 1971 e 1972» (360): 
PRESIDENTE, /./. relatore alla Commissione Pag.27 
CALAMANDREI 28 
PEDINI, sottosegretario di Stato per gli af
fari esteri 28 

Discussione e approvazione: 

«Integrazione di lire 8 miliardi dell'auto
rizzazione di spesa prevista dalla legge 15 
dicembre 1969, n. 1024, per l'acquisto e la 
costruzione di immobili per le rappresen
tanze diplomatiche e consolari » (361): 

PRESIDENTE 23, 24, 25 e passim 
ADAMOLI 24 
BRUSIO 25 
CALAMANDREI 25, 26 
PECORARO, relatore alla Commissione . . . 23, 26 
PEDINI, sottosegretario di Stato per gli af
fari esteri 25 

Discussione e approvazione: 
« Proroga del contributo a favore dell'As
sociazione italiana per il Consiglio dei co
muni d'Europa con sede in Roma, per il 
quadriennio 1971-74» (383): 

PRESIDENTE Pag. 22 
BARTOLOMEI, relatore alla Commissione . 22 
CALAMANDREI 22 
PIERACCINI 22 

La seduta ha inizio alle ore 9,30. 

D I B E N E D E T T O , Segretario, 
legge il processo verbale della seduta prece
dente, che è approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Proroga del contributo a favore dell'Asso
ciazione italiana per il Consiglio dei co-
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munì d'Europa con sede in Roma, per il 
quadriennio 1971-74» (383) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Proroga del contributo a favore dell'Asso
ciazione italiana per il Consiglio dei comu
ni d'Europa con sede in Roma, per il qua
driennio 1971-74 ». 

Prego il senatore Bartolomei di riferire 
alla Commissione sul disegno di legge. 

B A R T O L O M E I , relatore alla Com
missione. Il disegno di legge tende a confer
mare all'Associazione italiana per il Consi
glio dei comuni d'Europa — che costituisce 
la Sezione italiana del predetto Consiglio — 
il contributo ordinario di lire 50 milioni per 
il 1971 e ad aumentare a 100 milioni il con
tributo annuo per il triennio 1972-73-74. 

L'AICCE ha la funzione, che tutti cono
sciamo, di promuovere l'idea federalista eu
ropea tra gli enti locali e di salvaguardare 
gli interessi degli enti locali di fronte a quel
li centrali. La richiesta di aumento del con
tributo per il triennio 1972-74 è giustifica
ta dalla maggiore attività di questa associa
zione, in seguito alla creazione delle Re
gioni a statuto ordinario, in quanto l'AICCE 
si è assunta l'onere di stabilire collegamen
ti tra le Regioni e la Comunità europea. 

È da mettere in evidenza l'attività svolta 
dalle tre Commissioni di studio di tutto il 
CEE (la prima relativa alla ristrutturazione 
comunitaria delle autonomie locali, organiz
zativamente affidata alla Sezione tedesca; 
la seconda relativa alla politica regionale co
munitaria e alla pianificazione del territo
rio europeo, affidata alla Sezione italiana; 
la terza relativa all'azione europeistica di 
massa, affidata alla Sezione francese). La fun
zione di coordinamento di queste tre Com
missioni, a livello europeo, è affidata al se
gretario generale aggiunto dell'Associazione 
italiana per il Consiglio dei comuni d'Eu
ropa. 

Questo incremento di lavoro dell'AICCE e 
la funzione ddlla promozione dell'idea euro
peista tra gli enti locali inducono il relato
re a chiedere alla Commissione parere favo

revole per l'approvazione di questo disegno 
di legge. 

P R E S I D E N T E 
la discussione generale. 

Dichiaro aperta 

C A L A M A N D R E I . Vorrei sapere se 
l'onorevole Bartolomei è in grado di dirci 
qualche cosa sugli sviluippi che l'attività 
dell'AICCE può subire in relazione all'allar
gamento della Comunità europea. 

B A R T O L O M E I , relatore alla Com
missione. Allo stato attuale, non sono in 
grado di dare informazioni. Occorrerà at
tendere che il Consiglio dei comuni d'Eu
ropa stabilisca contatti con i nuovi membri. 

C A L A M A N D R E I . Noi ribadia
mo la posizione di astensione su questo prov
vedimento, che prendemmo nella seduta del 
1° dicambre 1971. Noi constatammo allora 
i limiti, che chiamerei « piccolo europei
smo », della funzione svolta dall'AICCE. Al 
tempo stesso constatammo che la sezione 
italiana dell'AICCE intendeva allargare la 
propria attività nel senso di un più aperto 
contatto con tutto l'arco delle forze demo
cratiche impegnate nel governo degli enti lo
cali nel nostro Paese. E dopo quella discus
sione dal 1° dicembre 1971, vi fu a Torino 
una riunione della sezione italiana del
l'AICCE, nella quale trovarono positivo ac
coglimento le prospettive da noi indicate. 

Pur tenendo conto di questo aspetto, non 
possiamo non rilevare che permangono i ri
uniti del complesso dell'attività dell'AICCE. 
Perciò — come dicevo — ribadiamo la no
stra posizione di astensione. 

P I E R A C C I N I . Il gruppo sociali
sta è favorevole all'approvazione del dise
gno di legge, pur augurandosi che vi sia un 
potenziamento in tutti i campi della funzio
ne svolta da questa Associazione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 
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Passiamo ora all'esame e alla votazione de
gli articoli, di cui do lettura. 

Art. 1. 

È autorizzata, a favore dell'Associazione 
italiana per il Consiglio dei comuni d'Europa 
(AICCE) con sede in Roma, la concessione di 
un contributo di lire 50.000.000 per l'anno 
1971 e di un contributo annuo di lire 100 mi
lioni per il triennio 1972, 1973 e 1974. 

(È approvato). 

Art. 2. 

L'Associazione italiana per il Consiglio dei 
comuni d'Europa trasmetterà al Ministero 
degli affari esteri, entro il mese di febbraio 
di ogni anno, una relazione sull'attività svol
ta nell'anno precedente, nonché il rendiconto 
finanziario relativo. 

(È approvato). 

Art. 3. 

All'onere di lire 50.000.000 relativo all'anno 
finanziario 1971 si provvede a carico dello 
stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro per lo stesso anno. 

A quello di lire 100.000.000 per ciascuno 
degli anni 1972 e 1973 si provvede^ mediante 
riduzione degli stanziamenti del capitolo 
n. 3523 degli stati di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per gli anni mede
simi. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Integrazione di lire 8 miliardi dell'autoriz
zazione di spesa prevista dalla legge 15 di
cembre 1969, n. 1024, per l'acquisto e la 
costruzione di immobili per le rappresen
tanze diplomatiche e consolari» (361) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di leg
ge: « Integrazione di lire 8 miliardi dell'au
torizzazione di spesa prevista dalla legge 15 
dicembre 1969, n. 1024, per l'acquisto e la 
costruzione di immobili per le rappresentan
ze diplomatiche e consolari ». 

Prego il senatore Pecoraro di voler rife
rire sul disegno di legge. 

P E C O R A R O , relatore alla Com
missione. Onorevole Presidente, onorevoli 
colleghi, l'Amministrazione degli affari este
ri, attraverso il presente disegno di legge, 
chiede l'assegnazione di lire 8 miliardi per 
l'acquisto e la costruzione di stabili da de
stinare a sedi delle rappresentanze diploma
tiche e consolari all'estero. In realtà, pro
prio a questo fine, nel dicembre del 1969 
venne varata una legge analoga, in virtù del
la quale l'Amministrazione degli affari aste-
ri ottenne l'assegnazione della somma di lire 
2 miliardi e 500 milioni suddivisi in cinque 
esercizi. 

Detta legge prevedeva tra l'altro che, nei 
limiti di un miliardo e mezzo, si sarebbe po
tuto utilizzare il ricavo delle eventuali ven
dite e permute di alcuni edifici di pertinen
za dello Stato situati all'estero, la cui con
servazione fosse risultata non conveniente 
né rispondente agli scopi per i quali gli im
mobili stessi erano stati acquistati o co
struiti. In effetti, però, il ricavato di dette 
vendite e permute è stato poco più di 200 
milioni di lire e i relativi fondi sono tutto
ra in corso di assegnazione. 

Gli stanziamenti assegnati con la citata 
legge del 1969 sono ormai quasi completa
mente esauriti, essendo stati impegnati o 
spesi per la sistemazione di alcune sedi di
plomatiche e consolari; pertanto l'Ammini
strazione degli affari esteri chiede — e io 
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credo che dovremmo concederlo — lo stan
ziamento in bilancio della somma di 8 mi
liardi di lire da destinare ad altre importanti 
sedi all'estero, che richiedono di essere op
portunamente sistemate attraverso l'acqui
sto e la costruzione di nuovi immobili. In 
particolare, secondo un criterio da noi con
diviso, viene menzionata la sede di Was
hington che, a quanto pare, non è più in 
condizioni di rispondere alle sue esigenze di 
carattere prevalentemente funzionale. 

Un'altra sede, il cui problema riveste ca
rattere di particolare urgenza, è quella di 
Brasilia, dove il Governo brasiliano ha mes
so a disposizione del Governo italiano un 
terreno affinchè si provveda a costruire la 
nostra ambasciata nella nuova capitale, co
me hanno già fatto i princijpali Paesi colà 
rappresentati. L'Amministrazione degli affa
ri esteri ha incaricato l'architetto Nervi di 
predisporre un progetto di massima, che a 
suo tempo sarà trasformato in progetto ese
cutivo. Vi sono poi altre sedi, come Bonn, 
Islamabad, New Delhi, Beirut, Pechino, che 
debbono essere opportunamente sistemate 
con quel decoro ohe le nostre rappresen
tanze diplomatiche hanno sempre avuto e 
debbono continuare ad avere. 

Ci sembra che la cifra di 8 miliardi di lire 
possa rispondere a queste esigenze. Peraltro, 
essa sarà ripartita in ragione di 3 miliardi 
nell'anno 1972, due miliardi per ciascuno de
gli anni 1973 e 1974 e un miliardo ^per l'an
no 1975. All'onere di lire 3 miliardi nel 1972, 
si provvederebbe quanto "a lire 1 miliardo 
a carico dello stanziamento del capitolo nu
mero 5381 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l'anno 
1971 e quanto a lire 2 miliardi mediante 
riduzione ideilo stanziamento del capitolo 
n. 5381 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per l'anno 1972. 
A quello di lire 2 miliardi relativo all'anno 
1973 si provvederebbe mediante riduzione 
dello stanziamento del capitolo n. 5381 del
lo stato di previsione della spesa del Mini
stero del tesoro per l'anno medesimo. La 
somma di 2 miliardi per il 1974 e di 1 miliar
do per il 1975 graverebbe sui rispettivi bi
lanci. 

A me sembra giusto, nell'interesse delle 
nostre sedi diploimatiche e consolari, sia dal 
punto di vista rappresentativo che funziona
le, aderire alla richiesta che viene formula
ta e, pertanto, invito i colleghi a volere ap
provare il disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sena
tore Pecoraro per l'ampia ed esauriente re
lazione e comunico che la Commissione bi
lancio ha espresso sul presente disegno di 
l§gge parere favorevole. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

A D A M O L I . Sappiamo che la richie
sta di stanziamento di lire 8 miliardi per il 
miglioramento di alcune sedi delle nostre 
rappresentanze diplomatiche e consolari ri
flette un'esigenza molto più ampia di quella 
che viene qui rappresentata. Più volte que
sta Commissione ha dovuto, infatti, consta
tare come molto spesso le nostre sedi al
l'estero non siano rispondenti alle esigenze 
attuali e anche al prestigio del nostro Paese. 
Come principio, quindi, non possiamo non 
essere d'accordo sul disegno di legge, ma 
non conosciamo i motivi che hanno ispi
rato la scelta ohe è stata operata, perchè 
probabilmente vi sono altre sedi, soprattut
to nei paesi di nuova costituzione, che non 
sono ancora al giusto livello. 

Ecco perchè viene fuori il discorso, da 
noi altre volte affacciato, circa l'esigenza di 
un esame generale della strutturazione at
tuale del Ministero degli affari esteri, sia 
nei suoi ordinamenti amministrativi e buro
cratici sia nelle sue rappresentanze all'este
ro. Abbiamo già fatto questa richiesta — ed 
era presente il Ministro —, prospettando la 
opportunità che la nostra Commissione ef
fettuasse un'indagine conoscitiva sulle car
riere, sulle scelte, sull'avvicendamento delle 
destinazioni e su come le nostre sedi sono 
sistemate. Questo per evitare che ci si tro
vi di fronte a scelte qualche volta singo
lari, coirne avviene per quanto riguarda la 
sede di Washington, a proposito della quale 
si dice che bisogna trasferirla in altra zona 
perchè, tra l'altro, l'edificio in cui essa è at
tualmente ubicata è sito in una zona che 
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non offre più sufficienti garanzie di sicurez
za per persone e uffici a motivo del dete
rioramento delle condizioni di ordine pub
blico in essa verificatosi. 

Non so fino a che punto i nostri alleati 
americani capiscano un'affermazione del ge
nere. Perchè è veramente singolare questa 
spiegazione ed è un po' la dimostrazione 
del fatto che, non avendo una visione orga
nica generale, bisogna portare avanti anche 
argomentazioni di questo tipo che sono ve
ramente sorprendenti. Quindi, noi approvia
mo la richiesta formulata dal disegno di 
legge perchè riconosciamo che, anche nella 
sua parzialità, va incontro ad un'esigenza 
reale; ma insistiamo affinchè la nostra Cob-
missione possa svolgere un'indagine cono
scitiva su tutta la situazione idei Ministero 
degli affari esteri, che è quanto mai urgen
te. Tanto è vero che abbiamo all'ordine del 
giorno dei provvedimenti che sono la dimo
strazione di una spinta qualche volta cor
porativa e prospettano soluzioni che noi non 
possiamo assolutamente condividere. 

P E D I N I , sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri. Ringrazio il relatore e 
la Commissione che si accinge, a quanto 
pare, ad approvare il disegno di legge. 

Desidero precisare che le indicazioni qui 
date sono indicazioni di massima, non di 
un piano di effettiva realizzazione. Il dise
gno di legge risponde anche ad altre esigenze, 
perchè non c e solo il problema della siste
mazione di vecchie sedi, ma anche quello 
di liberarci sempre più degli immobili in 
affitto, che costano enormemente, e di au
mentare gli acquisti. 

Circa le altre osservazioni, debbo dire che 
il Governo non si rifiuta di venire a discu
tere su tutta la situazione del Ministero de^ 
gli affari esteri. Mi sembra, del resto, che 
quanto prima affronteremo la discussione 
del bilancio e penso che quella potrà essere 
la sede per formulare in modo più oppor
tuno le richieste qui avanzate. 

C A L A M A N D R E I . Non più di tre 
settimane fa riproponemmo la questione di 
un'indagine conoscitiva e proprio lei disse 

che si sarebbe fatto carico di sentire se il 
Ministro era d'accordo, come lo era stato 
quello della passata legislatura. 

P E D I N I , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Appena il Ministro ritorne
rà farò presente la richiesta del senatore 
Adamoli. Vorrei sapere, però, quali sono gli 
argomenti che dovrebbero essere esaminati 
e quali i problemi da discutere. 

P R E S I D E N T E . Questo punto po
tremo trattarlo nell'ufficio di Presidenza, in 
modo da presentare al Ministro delle ri
chieste concrete. 

C A L A M A N D R E I . In questo modo, 
però, rischiamo di fare un passo indietro! 
In sede di Commissione si era rimasti d'ac
cordo — naturalmente con l'assenso del Pre
sidente — di riproporre all'attenzione del 
Ministro la opportunità di una indagine co
noscitiva; e l'onorevole Pedini in quell'occa
sione disse che si sarebbe fatto carico di 
far conoscere alla Commissione il parere 
del Ministro. 

P E D I N I , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Direi che possiamo fare un 
passo avanti nel senso che in linea di mas
sima siamo disponibili per questo colloquio. 
Sarebbe però necessaro, per organizzarlo, 
conoscere gli argomenti da esaminare e il 
tempo e il luogo in cui lo si vuol svolgere. 

B R O S I 0 . Vorrei che si prendesse atto 
di una posizione di prudenza che il mio Grup
po ed io personalmente suggeriremmo nei 
confronti di queste indagini conoscitive. Per 
quanto io sappia, le Commissioni hanno 
una funzione essenzialmente legislativa; non 
e da escludere che in casi eccezionali si pos
sano effettuare anche indagini conoscitive, 
ma si tratta di uno strumento che dovrebbe 
essere usato con molta cautela, sia per non 
snaturare la funzione essenziale delle Com
missioni, sia per non sovraccaricare i mem
bri del Senato e della Camera di un lavoro 
che, oltre ad essere abbastanza pesante, non 
consente di raggiungere i risultati che a prio-
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ri sembrerebbe si possano attendere da que
ste indagini. 

P R E S I D E N T E . Non allarghiamo il 
tema, è un argomento che possiamo tratta
re in altra sede. 

C A L A M A N D R E I . Scusi signor Pre
sidente, ma io vorrei replicare al collega ed 
amico Brosio ohe il suo intervento ha tutta 
l'aria di volerci riportare indietro non di 
un passo, ma di cinque passi. Il senatore Bro
sio non era ancora parlamentare nella pas
sata legislatura e probabilmente per questo 
non valuta a pieno l'importanza che nella 
formulazione del nuovo Regolamento del Se
nato, ma anche della Camera, è stata attri
buita — con l'attivo concorso del parere e 
del giudizio della Presidenza del Senato — 
alla attività delle indagini conoscitive come 
attività nuova delle Commissioni parlamen
tari, che completa la loro funzione democra
tica di controllo, di iniziativa e di responsa
bilità. Quindi, credo che noi non abbiamo 
nessuna ragione di derogare a una sollecita
zione che dal nuovo Regolamento è venuta 
alla nostra attività, come a quella di tutte 
le Commissioni permanenti, né dobbiamo 
preoccuparci in alcun modo che questo com
plichi o aggravi sterilmente il nostro lavoro; 
al contrario, dall'indagine conoscitiva può 
derivare un arricchimento di conoscenze e 
di competenze per la nostra, come per le al
tre Commissioni, e credo che chi è sincera
mente democratico deve avere a cuore que
sto sviluppo, questo potenziamento del la
voro parlamentare. 

P E C O R A R O , relatore alla Commis
sione. Onorevole Presidente, devo fare una 
precisazione: le Commissioni non devono 
diventare un organo di controllo dell'attività 
ministeriale più di quello che la loro funzio
ne parlamentare comporti. Abbiamo detto 
— e mi pare che questa sia stata la richiesta 
del collega Calamandrei, che peraltro è ap
poggiata anche da me — che noi dovrem
mo esaminare la situazione delle rappresen
tanze diplomatiche e degli organismi a ca
rattere internazionale: non possiamo fare 

un esame dettagliato, una indagine cono
scitiva di tutta l'attività del Ministero degli 
esteri, per la sua parte culturale, per la par
te che riguarda gli italiani all'estero, eccete-
ìa; è un campo troppo vasto. 

C A L A M A N D R E I . Ma non vedo 
perchè ci si vuole attribuire una intenzione 
che non abbiamo mai avuto. Mi dispiace che 
lei sonstenga in questo modo il punto di 
vista del senatore Brosio. 

P R E S I D E N T E . L'argomento non è 
all'ordine del giorno, ma lo riprenderemo 
al momento opportuno. Comunque, qualora 
non si ritenesse sufficiente un dibattito ap
profondito in sede di esame del bilancio del 
Ministero degli affari esteri, l'Ufficio di pre
sidenza della Commissione discuterà i modi 
di svolgimento dell'indagine conoscitiva, co
sì da precisare problemi ed argomenti da 
approfondire. 

Poiché nessun altro chiede di parlare, di
chiaro chiusa la discussione generale. 

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

Art. 1. 

In aggiunta alla spesa derivante dalla leg
ge 15 dicembre 1969, n. 1024, per l'acquisto 
e la costruzione di stabili da destinare a sedi 
delle rappresentanze diplomatiche e conso
lari, è autorizzata la spesa di lire 8 miliar
di da ripartire in ragione di lire tre miliardi 
nell'anno 1972, lire due miliardi per ciascu
no degli anni 1973 e 1974 e lire un miliardo 
per Tanno 1975. 

Le norme di cui alla legge 15 dicembre 
1969, n. 1024, sono applicabili fino all'anno 
1975. 

(È approvato). 

Art. 2. 

All'onere di lire tre miliardi derivante dal
l'attuazione della presente legge per l'anno 
finanziario 1972 si provvede quanto a lire 
un miliardo a carico dello stanziamento del 
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capitolo n. 5381 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per l'an
no 1971 e quanto a lire due miliardi median
te riduzione dello stanziamento del capitolo 
n. 5381 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per l'anno 1972. A 
quello di lire 2 miliardi relativo all'anno 
1973 si provvede mediante riduzione dello 
stanziamento del capitolo n. 5381 dello sta
to di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro per l'anno medesimo. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Contributo al Programma delle Nazioni 
Unite per lo Sviluppo (UNDP) per gli anni 
1970, 1971 e 1972 » (360) 

P R E S I D E N T E , /./. relatore alla 
Commissione. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Contri
buto al Programma delle Nazioni Unite per 
lo Sviluppo (UNDP) per gli anni 1970, 1971 
e 1972 ». 

In assenza del relatore, senatore Pella, ri
ferirò io stesso alla Commissione sul dise
gno di legge. 

Il provvedimento dispone un contributo 
al Programma delle Nazioni Unite per lo 
Sviluppo di lire 6.623.000.000, di cui 2.203 
milioni per il 1970, 2.210 milioni per il 1971 
e 2.210 milioni per il 1972; in dollari 
3.500.000 per il 1970, 3.750.000 per il 1971 
e 3.750.000 per il 1972. 

Il provvedimento era stato presentato al 
Senato nella precedente legislatura, ma de
cadde per l'anticipato scioglimento del Par
lamento. Si tratta di un contributo modesto, 
di un granellino di sabbia, tenuto conto del
la immensità dei bisogni. E anche se l'inter
vento nel programma delle Nazioni Unite 

non è il solo contributo del nostro Paese 
a favore del Terzo Mondo, tuttavia, nel com
plesso, non possiamo dire che per esso 
l'Italia — come del resto tutte le altre na
zioni industrializzate — faccia molto. 

Poiché anche in seno alla Comunità Eu-
rqpea si va elaborando un'organica politica 
di interventi a favore del Terzo Mondo, e 
impulsi sono venuti in proposito dalla re
cente Conferenza al vertice di Parigi, si rac
comanda, per il futuro, al Governo italiano 
di coordinare la sua politica a favore del 
Terzo Mondo con quella comunitaria e di 
esaminare la possibilità di un più generoso 
contributo: in questo senso voti sono stati 
fatti anche in passato. 

Tra gli Stati membri della Comunità si 
discute se deve farsi luogo ad una politica 
« mondialista » o ad ima politica « regiona
lista » di interevnti. Io credo ohe le due tesi 
si possano conciliare nel senso che una poli
tica mondialista non esclude che si comin
ci dal considerare i Paesi più vicini. Ciò 
che è da scartare è che si faccia, per ra
gioni di vicinanza, una politica di interven
ti a favore dei meno bisognosi, sacrificando 
chi ha più bisogno. 

Questo per l'avvenire. In quanto al passa
to, a cui si riferisce il provvedimento in di
scussione, nessun dubbio sull'opportunità di 
approvarlo, tanto più che al nostro mode
sto sacrificio c e anche una contropartita 
economica. Infatti, secondo i dati riferiti 
dalla relazione ministeriale, di fronte ad un 
contributo di poco più di due miliardi, la 
amministrazione del Programma delle Na
zioni Unite, per acquisti e commesse, nel 
sdlo 1970, ha speso, in Italia, una somma 
più che tripla. 

Con l'occasione, chiedo al rappresentante 
del Governo di voler presentare tempestiva
mente al Parlamento il provvedimento ri
guardante il 1973, che dovrebbe essere già 
elaborato. E ciò ad evitare che si ripeta il ri
tardo con il quale il Parlamento è stato chia
mato ad esaminare il presente disegno di 
legge, di cui mi onoro di chiedere alla Com
missione l'approvazione. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
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C A L A M A N D R E I . Onorevole Presi
dente, noi siamo favorevoli al disegno di 
legge in quanto riteniamo che il Programma 
delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, per i 
suoi fini istituzionali sostanziali e per il 
metodo multilaterale di contatti, di colle
gamenti, attraverso i quali tali fini vengono 
realizzati, rappresenti uno strumento utile 
nell'ambito del grande problema del sotto
sviluppo. 

Nel momento in cui esprimiamo il nostro 
voto favorevole al disegno di legge dobbia
mo, però, anche sottolineare ohe non possia
mo appunto isolare l'UNDP dal quadro più 
ampio, più generale e complesso, del sotto
sviluppo e delle difficoltà della sua soluzio
ne. Nella relazione introduttiva, che abbia
mo sott'occhio, si parla del lancio del se
condo decennio dello sviluppo, a decorrere 
dal 1971, come di una prospettiva miracoli
stica. È questa una nuova prova di come il 
ritardo nell'affrontare la discussione in Com
missione e in Parlamento dei provvedimenti 
di natura internazionale porti spesso ad un 
loro invecchiamento, e in primo luogo a 
un invecchiamento delle loro relazioni, che 
diventano a volte del tutto anacronistiche e, 
in una certa misura, anche grottesche. Ecco 
qui che alla data di oggi, leggiamo una frase 
come questa riguardante il secondo decen
nio dello sviluppo quando sappiamo che, 
purtroppo, il secondo decennio non ha più 
prospettive, almeno in concreto, à seguito 
della dolorosa esperienza del confronto av
venuto a Santiago, nel maggio scorso, tra 
il Gruppo dei 71 e il cosiddetto Gruppo B, 
cioè tra i Paesi del sottosviluppo e i Paesi 
sviluppati. 

Ci volgiamo dunque con preoccupazione 
al contesto sempre più pesante del sottosvi
luppo, come problema generale. Ed in tale 
contesto non pensiamo che possa essere asso
lutamente preso a modello, per ciò che ri
guarda il nostro Paese, il tipo di soluzione 
che nell'ambito comunitario si vuole dare al 
rapporto con i Paesi sottosviluppati. Ci au
guriamo, pertanto, che un'occasione solle
cita di esame aggiornato e di scambio di 
opinioni tra noi, sul problema del sottosvi

luppo in generale e sulla politica italiana 
verso i Paesi in via di sviluppo in partico
lare, possa collegarsi con la realizzazione 
della richiesta avanzata dal senatore Pierac-
cini, alla quale, mi pare, il sottosegretario 
Pedini ha già aderito, ohe il Governo inter
venga in Commissione, per fare il punto sul
l'attuazione degli aiuti italiani ai Paesi in 
via di sviluppo. 

P E D I N I , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Signor Presidente, la rin
grazio per la relazione che il Governo con
divide pienamente; voglio precisare che con 
questo disegno di legge noi non intendiamo 
certo assolvere al nostro impegno verso il 
nuovo decennio di sviluppo; si tratta solo 
di un contributo particolare per un Istituto 
benemerito come l'UNDP, il quale, anche at
traverso l'aiuto della Banca mondiale, ope
ra nel campo delle progettazioni di imprese 
per lo sviluppo di determinate zone. Tale 
contributo è triennale e il Governo accoglie 
la raccomandazione del senatore Sceiba di 
mettere immediatamente allo studio un dise
gno di legge per l'esercizio futuro. Il Gover
no, inoltre, conferma che nel recente ver
tice di Parigi la Comunità europea ha preso 
un certo impegno in materia di sottosvilup
po al quale anche l'Italia dovrà adeguarsi. 

Ringrazio la Commissione per il voto che 
vorrà esprimere. 

P R E S I D E N T E , /./. relatore alla 
Commissione. Poiché nessun altro chiede di 
parlare dichiaro chiusa la discussione ge
nerale. 

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

Art. 1. 

È autorizzata la concessione di un contri
buto di lire 6.623 milioni per la partecipa
zione italiana nel Programma delle Nazioni 
Unite per lo sviluppo (UNDP) per il triennio 
1970, 1971, 1972. 

(È approvato). 
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Art. 2. 

All'onere di lire 6.623 milioni di cui al pre
cedente articolo si provvede: quanto a lire 
2.203 milioni per il 1970 a carico dello stan
ziamento del capitolo n. 5381 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero del te
soro per l'anno 1971; quanto a lire 2.210 
milioni per l'anno 1971 a carico dello stan
ziamento del capitolo n. 3523 dello stesso 
stato di previsione per l'anno medesimo e 
quanto a lire 2.210 milioni per l'anno 1972 
mediante riduzione dello stanziamento del 
capitolo n. 3523 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per lo 
stesso anno. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 10,20. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
II consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

DOTT. FRANCO BATTOCCHIO 
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SEDUTA DI MARTEDÌ 6 MAGGIO 1975 

Presidenza del Presidente GARA VELLI 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione congiunta: 

« Riduzione e frazionamento del servizio 
di leva» (33) (D'iniziativa dei senatori Le
pre e Licini); 

« Riduzione del servizio militare di leva » 
(1234) (D'iniziativa dei senatori Pelizzo ed 
altri); 

« Modifica dell'articolo 86 del decreto del 
Presidente della Repubblica 14 febbraio 
1964, n. 237, concernente leva e reclutamen
to obbligatorio nell'Esercito, nella Marina 
e nell'Aeronautica» (1537) (D'iniziativa dei 
senatori Venanzetti ed altri); 

« Abbassamento dell'età per la chiamata al 
servizio militare di leva. Riduzione del ser
vizio militare di leva. Esonero dal servizio 
di leva per i coniugati con prole» (1893) 
(D'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri); 

« Nuove norme per il servizio di leva » 
(1977): 

approvazione con modificazioni del disegno 
di legge n. 1977, con assorbimento dei 
disegni di legge nn. 33, 1234, 1537 e 1893: 

PRESIDENTE . . . Pag. 519, 520, 523 e passim 
BARTOLOMEI 545 
BRUNI 531, 536, 540 e passim 
GATTO Vincenzo . . . . 538, 539, 541 e passim 
PECCHIOLI 543, 545, 549 
PICARDI 520, 554 
PIRASTU 536, 541, 542 e passim 
RADI, sottosegretario di Stato per la difesa 520 

523, 531 e passim 
ROSATI, relatore alla Commissione . . , 520, 523 

531 e passim 
SIGNORI 520 
VENANZETTI 539, 540, 552 

Discussione e approvazione: 

« Proroga della legge 20 dicembre 1971, 
n. 1155, recante norme per la dispensa dal 
servizio di leva dei giovani dei comuni di 
Tuscania e di Arlena di Castro, in provin
cia di Viterbo, impiegati nella ricostruzio
ne e nello sviluppo dei comuni predetti, 
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colpiti dal terremoto del febbraio 1971 » 
(2007-Urgenza) (D'iniziativa dei senatori 
Della Porta ed altri): 

PRESIDENTE, /./. relatore alla Commissione 
Pag. 518, 519 

DELLA PORTA . 518 
PICARDI 519 
PIRASTU 519 
RADI, sottosegretario di Stato per la difesa 519 
SIGNORI 519 
VENANZETTI 519 

La seduta ha inizio alle ore 10,15. 

S I G N O R I , segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Proroga della legge 20 dicembre 1971, nu
mero 1155, recante norme per la dispensa 
dal servizio di leva dei giovani dei comuni 
di Tuscania e di Arlena di Castro, in pro
vincia di Viterbo, impiegati nella ricostru
zione e nello sviluppo dei comuni predetti, 
colpiti dal terremoto del febbraio 1971 » 
(2007), d'iniziativa dei senatori Della Por
ta ed altri 

P R E S I D E N T E , /./. relatore alla 
Commissione. A richiesta di alcuni senatori, 
propongo un'inversione dell'ordine del gior
no, nel senso di discutere subito il disegno 
di legge: « Proroga della legge 20 dicembre 
1971, n. 1155, recante norme per la dispensa 
dal servizio di leva dei giovani dei comuni di 
Tuscania e di Arlena di Castro, in provincia 
di Viterbo, impiegati nella ricostruzione e 
nello sviluppo dei comuni predetti, colpiti 
dal terremoto del febbraio 1971 », d'iniziativa 
dei senatori Della Porta, Costa, Lisi e Bar
baro. 

Poiché non si fanno osservazioni, così ri
mane stabilito. In assenza del relatore, sena
tore Montini, riferirò brevemente alila Com
missione sul disegno di legge in discussione. 

Sono a tutti noti i gravissimi avvenimenti 
che determinarono a suo tempo l'approva

zione dell disegno di legge n. 1155 del 1971. 
Dobbiamo oggi purtroppo rilevare che le esi
genze che furono a suo tempo alla base del
l'approvazione di questo provvedimento non 
sono ancora state soddisfatte: i lavori di 
ricostruzione, alla quale, appunto, l'apporto 
di queste giovani forze si riteneva determi
nante, sono ancora in fase arretrata, e le 
esigenze, quindi, che quelle popolazioni pos
sano riprendere in un ambiente riportato a 
normalità le loro attività permangono tut
tora. Data tale situazione, con il disegno di 
legge d'iniziativa dei senatori Della Porta, 
Costa ed altri viene proposta la proroga del
la legge n. 1155 del 1971, per consentire ai 
giovani delle alassi 1954, 1955, 1956 e 1957 
di avere l'esonero o la dispensa dal servizio 
di leva. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

D E L L A P O R T A . Vorrei fare solo 
due considerazioni ad integrazione di quanto 
già disse i] relatore Montini quando esami
nammo il disegno di legge n. 2007 in sede 
referente. Il provvedimento si rende neces
sario perchè, come ha detto il Presidente, 
la ricostruzione dei due centri colpiti dal 
terremoto del 1971 è ben lungi dall'essere 
completata. Con la legge 1155 i giovani che 
erano di leva vennero destinati al servizio 
civile anziché soddisfare gli obblighi mili
tari di leva nei reparti operanti, e poiché le 
esigenze ohe maturarono allora permangono 
a tutt'oggi, si rende necessario, a nostro av
viso, che i giovani delle classi citate ven
gano ancora destinati al servizio civile anzi
ché al servizio militare. 

L'esperienza ci dice che il provvedimento 
n. 1155, par la parte attinente a questa ope
razione, ha dato ottimi risultati, in quanto 
i giovani furono destinati ial servizio del co
mune, al servizio di attività civili ed al servi
zio della sovrintendenza ai monumenti. Ora, 
se le condizioni sono obiettivamente ancora 
quelle che ispirarono dia legge n. 1155, noi 
riteniamo che si debba provvedere a destir 
nare ancora al servizio civile i giovani delle 
classi citate. 

Per queste ragioni io prego la Commis
sione di volersi esprimere in senso favorevole 
all'approvazione di questo disegno di legge. 
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P I R A S T U . Il Gruppo comunista, che 
è già stato favorevole al trasferimento in 
sede deliberante, è favorevole all'approva
zione dell disegno di legge n. 2007. 

S I G N O R I . Per le ragioni riferite 
da»l relatore, esprimiamo il voto favorevole 
del nostro Gruppo. 

P I C A R D I . Anche il nostro Gruppo 
è favorevole all'approvazione del provvedi
mento. 

V E N A N Z E T T I . Favorevole è anche 
il Gruppo che io rappresento. 

P R E S I D E N T E , /. /. relatore alla 
Commissione. Poiché nessun altro domanda 
di parlare, dichiaro chiusa la discussione ge
nerale. 

R A D I , sottosegretario di Stato per la 
difesa. Dal punto di vista tecnico-militare, 
non ho controindicazioni da esprimere. Il 
Governo si rende conto della fondatezza del
la richiesta, e si rimette alile decisioni della 
Commissione. 

P R E S I D E N T E , /. /. relatore alla 
Commissione. Passiamo ora all'esame degli 
articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

La legge 20 dicembre 1971, n. 1155, recan
te norme per la dispensa dal servizio di leva 
dei giovani dei comuni di Tuscania ed Arle
na di Castro, in provincia di Viterbo, impie
gati nella ricostruzione e nello sviluppo dei 
comuni predetti, colpiti dal terremoto del 
1971, è prorogata. 

(È approvato). 

Art. 2. 

La proroga si applica limitatamente alle 
classi di leva 1954, 1955, 1956 e 1957. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Seguito della discussione congiunta dei di
segni di legge: 

« Riduzione e frazionamento de! servizio di 
leva » (33), d'iniziativa dei senatori Lepre 
e Licini; 

« Riduzione del servizio militare di leva » 
(1234), d'iniziativa dei senatori Pelizzo ed 
altri; 

« Modifica all'articolo 86 del decreto del Pre
sidente della Repubblica 14 febbraio 1964, 
n. 237, concernente leva e reclutamento ob
bligatorio nell'Esercito, nella Marina e nel
l'Aeronautica » (1537), d'iniziativa dei se
natori Venanzetti ed altri; 

« Abbassamento dell'età per la chiamata al 
servizio militare di leva. Riduzione del 
servizio militare di leva. Esonero dal ser
vizio militare di leva per i coniugati con 
prole » (1S93), d'iniziativa dei senatori Ci-
pellini ed altri; 

« Nuove norme per il servizio di leva » 
(1977); 

approvazione, con modificazioni, del disegno 
di legge n. 1977 con assorbimento dei di
segni di legge nn. 33, 1234, 1537 e 1893. 

P R E S I D E N T E . L'ordine idei gior
no reca ora il seguito della discussione dei 
disegni di legge: « Nuove norme per il ser
vizio di leva »; « Riduzione e frazionamento 
del servizio di leva », d'iniziativa dei senatori 
Lepre e Licini; « Riduzione del servizio mi
litare di leva », d'iniziativa dei senatori Pe
lizzo, De Vito, Tanga, Burtulo, Manente Co
munale, Follieri, Tiberi, De Giuseppe, Mur-
mura, Treu, Dalvit e Dal Canton Maria Pia; 
« Modifica dell'articolo 86 del decreto del 
Presidente della Repubblica 14 febbraio 
1964, n. 237, concernente leva e recluta
mento obbligatorio nell'Esercito, nella Ma
rina e nell'Aeronautica », d'iniziativa dei 
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senatori Venanzetti, Pinto, Signori, Antoni-
celli, Spora e Della Porta; « Abbassamento 
dell'età per la chiamata al servizio militare 
di leva. Riduzione del servizio militare di 
leva. Esonero dal servizio di leva per i co
niugati con prole », d'inziativa dei senatori 
Cipollini, Avezzano Comes, Licini, Stirati, Si
gnori, Lepre, Cucinelli, De Matteis, Pierac-
cini, Catellani, Arfè, Ferralasco, Buccini e Vi-
gnola. 

Esaurita, nella seduta del 30 aprile scor
so, la discussione generale con le repliche del 
relatore e del Governo, passiamo ora all'esa
me degli ordini del giorno. 

Comunico alila Commissione che i senatori 
Spora e Picardi hanno presentato il seguente 
ordine del giorno: 

La 4a Commissione del Senato, 
invita il Ministro della difesa a voler 

provvedere affinchè gli arruolati alle armi per 
la prestazione del servizio di leva, che siano 
in possesso di un diploma di compimento de
gli studi musicali strumentali e ohe ne abbia
no fatto richiesta, siano assegnati in foirza 
presso le bande musicali dei Carabinieri, del
la Guardia di finanza, dell'Esercito, della Ma
rina, dell'Aeronautica e dela Polizia con 
particolare riguardo agli strumentisti di 
strumenti ad arco e a tastiera per i quali la 
Commissione raccomanda che il servizio alile 
armi non interrompa l'esercizio giornaliero 
delle attività tecniche sugli strumenti di loro 
specifica competenza. 

R O S A T I , relatore alla Commissione. 
Poiché io ne avevo presentato uno simile, 
sono perfettamente d'accordo. 

R A D I , sottosegretario di Stato per la 
difesa. Sull'ordine del giorno dei senatori 
Spora e Picardi il Governo è d'accordo, però 
ritiene che debba essere emendato cancellan
do le parole: « dei Carabinieri, deMa Guardia 
di finanza, . . . e della Polizia ». 

P I C A R D I . Accetto la modifica pro
posta dal Governo. 

P R E S I D E N T E . Pongo in votazione 
l'ordine del giorno Spora-Picardi con la mo
difica proposta dal Governo. 

(È approvato). 

Comunico alla Commissione che i senatori 
Signori e Gatto Vincenzo hanno presentato iì 
seguente ordine del giorno: 

La 4a Commissione del Senato, 
considerato che ai familiari a carico del 

giovane chiamato ad assolvere un obbligo 
costituzionale vengono a mancare l'assisten
za sanitaria e — oltre al salario del congiun
to — anche gli assegni familiari, 

impegna il Governo a risolvere il pro
blema entro il più breve tempo possibile, 
nel senso che il lavoratore con familiari a 
carico che presta il servizio 'di leva manten
ga il diritto, per tutta (la durata del servi
zio militane, agli assegni familiari e all'assi
stenza mutualistica. 

R O S A T I , relatore alla Commissione. 
Nella mia replica ho detto ohe sostanzial
mente sono d'accordo con questo ordine del 
giorno; però non so se il Ministero della 
difesa è nella possibilità di accettarlo con 
la parola « impegna »: a mio avviso, infatti, 
quanto è contenuto nell'ordine del giorno 
può essere oggetto solo di una raccomanda
zione. Ripeto perciò che sul contenuto sono 
perfettamente d'accordo, ma non so se que
sta sia la sede più opportuna per presentare 
d'ordine del giorno. 

R A D I , sottosegretario di Stato per la 
difesa. Il Governo ritiene che la materia 
trattata nell'ordine del giorno meriti la mas
sima considerazione. Fa tuttavia presente 
che essa non è di sua competenza. Con rife-
rimento alla oodlegialità della responsabilità 
del Governo, esprimo pertanto parere favo
revole all'ordine dal giorno, accogliendolo 
come raccomandazione. 

S I G N O R I . D'accordo. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al
l'esame degli articoli, che esamineremo ne! 
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testo che ila Sottocommissione ha predispo
sto sulla base del disegno di legge n. 1977; 
ne do lettura: 

Art. 1. 

La ferma di leva è: 

per l'Esercito e l'Aeronautica di mesi 
dodici; 

per la Marina di mesi diciotto. 
Per coloro che conseguono a domanda la 

nomina ad ufficiale di complemento del
l'Esercito e dell'Aeronautica, la durata della 
ferma di leva rimane stabilita in 15 mesi; 
per coloro che conseguono detta nomina nel
la Marina, la durata della ferma di leva è 
stabilita in 18 mesi. 

Il senatore Pirastu, insieme con i senatori 
Bruni e Peluso, ha presentato il seguente 
emendamento sostitutivo dell'intero arti
colo: 

«Art. 1: La ferma di leva per l'Esercito, 
l'Aeronautica e la Marina è di 12 mesi ». 

Pongo in votazione l'emendamento Pirastu 
ed altri, non accolto dal relatore e dal Go
verno. 

(Non è approvato). 

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo 
di cui ho dato lettura, al quale la Sottooom-
missione non ha ritenuto di proporre emen
damenti. 

(E approvato). 

Art. 2. 

La chiamata delle classi alla leva è fis
sata all'anno in cui i giovani che vi appar
tengono compiono il diciottesimo anno di 
età. 

L'inizio delle operazioni di leva può esse
re anticipato in modo da (rendere possibile 
l'applicazione del secondo e penultimo com
ma del successivo articolo 3. 

Quando contingenze straordinarie lo esi
gano, le classi possono essere chiamate alla 
leva anche prima dei termini suddetti. 

Nel testo emendato dalla Sottocommissio
ne di cui ho dato lettura sono state soppres
se all'ultimo comma le parole « valutate tali 
dal Ministro ». 

Pongo in votazione l'articolo 2 così emen-
tato. 

(È approvato). 

Art. 3. 

La chiamata alle armi ha luogo, per ordine 
del Ministro della difesa, nell'anno in cui i 
giovami arruolati compiono il diciannovesi
mo anno di età. 

È però in facoltà del Ministro della di
fesa di anticipare o ritardare di un anno 
la chiamata stessa, quando speciali circo
stanze lo esigano. 

Inoltre è in facoltà del Ministro della di
fesa di chiamare alle armi le classi per con
tingenti o scaglioni. 

In contingenze straordinarie, i giovani ar
ruolati possono essere chiamati alle armi an
che prima dei termini suddetti. 

L'età minima per chiedere di adempire 
anticipatamente gli obblighi di leva, ai sen
si della legge 31 marzo 1966, n. 259, è fis
sata al compimento del diciassettesimo an
no di età. 

Al primo comma la sottocommissione ha 
soppresso la parola « normalmente »; al 
quarto comma sono soppresse le parole « va
lutate tali dal Ministro ». 

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo 
così emendato. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Sono soggetti alla leva per l'arruolamen
to nel Corpo equipaggi militari marittimi 
(CEMM) della Marina militare i giovani in 
possesso dei seguenti requisiti: 

1 - a) siano stati o siano iscritti tra il 
personale marittimo e della navigazione in
terna in base al Codice della navigazione; 

1 - b) abbiano svolto o svolgano attività 
lavorativa nell'ambito del demanio marit-
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timo quali titolari o dipendenti di imprese 
concessionarie di beni demaniali marittimi 
o di servizi portuali o di operazioni portuali 
o, comunque, soggetti alla vigilanza dei co
mandanti di porto — ai sensi dell'articolo 68 
del codice della navigazione — nell'esplica
zione della loro attività; 

1 - e) siano stati o siano isoritti a so
cietà o enti di sport nautici o di pesca 
subacquea; 

2) abbiano appartenuto o appartengano 
a personale di qualsiasi categoria in servizio 
negli arsenali, nei cantieri e negli stabili
menti di lavoro e negli uffici di qualsiasi 
genere della Marina militare; 

3) siano stati o siano dipendenti da 
ditte che provvedono: 

a) alla costruzione, allestimento, arre
damento e riparazione di navi e galleggianti 
di qualsiasi tipo; 

b) agli armamenti navali militari; 
e) alla costruzione, riparazione o for

nitura di caldaie, macchinari e in genere di 
materiale per l'allestimento od arredamento 
delle navi e galleggianti di qualsiasi tipo; 

4) siano stati o siano dipendenti da sta
bilimenti meccanici o industriali compresi 
nelle città o paesi costieri la cui produzione 
sia di preminente interesse marinaresco; 

5) abbiano lavorato o lavorino in ton
nare o altri impianti di pesca fissi a terra, 
ovvero siano stati o siano dipendenti da 
industrie che producono materiali ed attrez
zature da pesca di qualsiasi tipo; 

6) siano arruolati con ferma volonta
ria nel Corpo equipaggi militari marittimi 
(CEMM) compresi gli arruolati volontari 
della Guardia di finanza — contingente di 
mare; 

7) siano stati prosciolti dall'arruolamen
to volontario precedentemente contratto nel
la Marina militare o nella Guardia di finan
za — contingente di mare, salvo i casi di 
proscioglimento di ufficio a seguito di con
danna escludente dal servizio militare; 

8 - a) siano diplomati aspiranti al co
mando di navi mercantili o aspiranti alla 
direzione macchine di navi mercantili, na

valmeccanici, meccanici o costruttori na
vali; 

8 - b) siano stati o siano iscritti a coirsi 
di laurea in ingegneria navaile e meccanica, 
discipline nautiche o scienze economiche e 
marittime oppure negli istituti tecnici nau
tici o nelle scuole di avviamento professio
nale a tipo marinaro; 

9) siano stati o siano marinaretti di na
vi scuole; 

10) siano stati o siano allievi di scuole 
marittime, pescherecce o professionali per 
la maestranza marittima o di scuole a ca
rattere marinaresco; 

11) siano stati o siano iscritti a corsi 
professionali dell'Associazione nazionale ma
rinai d'Italia; 

12) abbiano richiesto o richiedano di 
prestare servizio militare in Marina; 

13) siano isoritti nelle liste dei comuni 
costieri. 

L'iscrizione dei giovani di cui al preceden
te punto 13 nelle note definitive dei sogget
ti alla leva per l'arruolamento nel CEMM 
è disposta in ordine di età a partire dai 
nati il 31 dicembre dell'anno cui si riferi
sce la classe, fino a raggiungere il numero 
determinato dal Ministro della difesa per 
soddisfare le esigenze della Marina militare. 

Le operazioni di indagine e di controllo 
per l'individuazione di tutti coloro che, a 
norma del presente articolo, sono tenuti a 
prestare servizio militare di leva in Marina 
sono affidate, nelle varie [giurisdizioni, ai 
rispettivi comandanti di parto oppure ad 
ufficiali appositamente designati dal Mini
stero della difesa. 

Queste le modifiche apportate in sede di 
Sottocommissiione: di punto 1) tetterà a) 
è stata aggiunta la parola « e » dopo le pa
role « personale marittimo »; al punto 3 let
tera a) sono state soppresse le parole « sia
no essi in legno, in ferro, in plastica o di 
qualsiasi altra materia »; al punto 3 lettera 
b) è stata sostituita la parala « guerreschi » 
con '< militari »; al punto 3 lettera e) sono 
state soppresse le parale « siano essi in le-
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gno, in ferro, in plastica o di qualsiasi altra 
materia ». 

Al testo emendato di cui ho dato lettura, i 
senatori Bruni e Peluso hanno proposto un 
emendamento tendente a sopprimere il pun
to 13: « Siano iscritti nelle liste dei comuni 
costieri ». 

R O S A T I , relatore alla Commissione. 
Sono contrario. 

R A D I , Sottosegretario di Stato per la 
difesa. Anche il Governo deve esprimere pare
re contrario, perchè l'emendamento potreb
be creare delle difficoltà nella fase di tran
sizione. 

P R E S I D E N T E . Pongo in votazione 
l'emendamento soppressivo del punto 13. 

{Non è approvato). 

Pongo in votazione l'articolo 4 quale risulL 

ta nel testo emendato dalla Sottocommis
siane, di cui ho dato lettura. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Nelle liste di leva è apposta apposita an
notazione a fianco ai nominativi dei giova
ni che, in possesso dei requisiti prescritti 
dal precedente articolo 4, sono soggetti alla 
leva per l'arruolamento nel CEMM. Tali gio
vani sono iscritti nelle note definitive di cui 
al successivo artìcolo 13. 

{E approvato). 

Art. 6. 

Sono cancellati dalle note definitive dei 
giovani soggetti alla leva per l'arruolamento 
nel CEMM, con conseguente annullamento 
della relativa annotazione nelle liste di le
va, gli iscritti: 

1) già arruolati nell'Esercito, nell'Aero
nautica, nella Guardia di finanza — contin
gente ordinario, nel Corpo delle guardie di 
pubblica sicurezza, o comunque incorporati 
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in altri Corpi il cui servizio sia equiparato, 
per legge, a quello obbligatario di leva; 

2) specialisti della montagna o soci del
la Federazione italiana sport invernali, del 
Club alpino italiano, deU'Alpenverein tesse
rati da almeno un anno, sempre che sia gli 
uni che gli altri abbiano svolto specifica at
tività agonistica o professionale nel settore 
della montagna, comprovata da idonea docu
mentazione, e facciano domanda prima del
l'arruolamento al competente ufficio di leva 
delle Capitanerie di porto di prestare servi
zio nelle truppe alpine e ne siano riconosciu
ti idonei; 

3) in possesso dei titoli preferenziali per 
l'assegnazione ai contingenti aeronautici di 
cui all'articolo 3 del decreto del Presidente 
della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237; 

4) che, all'atto della chiamata alla leva, 
siano riformati; 

5) per i quali sia dimostrato il difetto 
di requisito per l'assoggettamento alla leva 
per l'arruolamento nel CEMM, o che comun
que non siano ritenuti atti, per ragioni fi
siche o professionali, a prestare servizio nel
la Marina militare; 

6) per i quali, per motivi di carattere 
eccezionale, il Ministro della difesa determini 
la cancellazione delle note definitive. 

{E approvato). 

Art. 7. 

Sono compresi nei iruali del Corpo equi
paggi militari marittimi: 

1 ) gli arruolati volontariamente nel cor
po stesso, prima dell'apertura della leva del
la loro classe di nascita, compresi gli arruo
lati volontari nella Guardia di finanza — 
contingente di mare; 

2) gli arruolati di leva nel CEMM. 

Sono cancellati dai ruoli dell'Esercito e 
trasferiti nei ruoli del CEMM: 

1) gli iscritti ai corsi di laurea ed i 
laureati in ingegneria navale e meccanica; i 
reiscritti ai corsi di laurea in ingegneria na
vale e meccanica provenienti da altri corsi 
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di laurea; gli iscritti ai corsi di laurea ed 
i laureati in discipline nautiche o scienze 
economiche e marittime presso l'istituto su
periore navale di Napoli, che risultino già 
arruolati di leva senza avere ancora prestato 
servizio di leva alle armi. I rettori delle Uni
versità e il direttore dell'istituto predetto 
debbono fornire, sessione per sessione, alla 
Marina militare, su richiesta delle Capitane
rie di porto, i nomi e le generalità dei giovani 
iscritti ai corsi delle facoltà sopraindicate; 

2) coloro i quali, dopo il concorso alla 
leva per l'arruolamento nell'Esercito o nel
l'Aeronautica, attengono di prestare servi
zio nella Marina o nella Guardia di finanza 
— contingente di mare, ovvero conseguono 
il requisito di cui al titolo 1 - a) del prece
dente articolo 4. 

Sono cancellati dai iruoli del CEMM e tra
sferiti nei ruoli delle altre forze armate dello 
Stato: 

1) gli arruolati di leva che, pur essendo 
riconosciuti idonei, non sono ritenuti atti, 
per ragioni fisiche o professionali, a presta
re servizio nella Marina militare; essi sono 
trasferiti nei ruoli dell'Esercito; 

2) i militari di leva del CEMM i quali 
attengono, ai sensi delle norme previste dal
l'ordinamento del CEMM e dello stato giu
ridico dei sottufficiali, il trasferimento nelle 
altre forze armate per intraprendervi una 
carriera; 

3) d militari di leva del CEMM i quali 
siano riformati, dopo aver prestato servizio 
per un periodo inferiore a tre mesi; essi so
no trasferiti nei ruoli dell'Esercito; 

4) gli arruolati di leva ed i militari in 
congedo illimitato, eccedenti ai fabbisogni 
della Marina militare; essi sono trasferiti nei 
ruoli dell'Esercito; 

5) i militari in congedo, forniti di bre
vetto di pilota civile di secondo e terzo 
grado, i quali siano trasferiti, previo nulla 
osta del Ministero, nella forza in congedo 
dell'Aeronautica; 

6) i militari in servizio nella Guardia 
di finanza — contingente di mare, che ot
tengono il passaggio nel contingente ordi

nario del Corpo; essi sono trasferiti nei ruoli 
dell'Esercito; 

7) i militari in congedo illimitato i quali 
cessino di avere obbligo di servizio militare 
marittimo in base alla disposizione dell'ar
ticolo 9 del decreto del Presidente della Re
pubblica 14 febbraio 1964, n. 237. 

(È approvato). 

Art. 8. 

I giovani soggetti alla leva per l'arrudìa-
mento nel CEMM che chiedono il riconosci
mento di cui alla legge 15 dicembre 1972, 
n. 772, non possono attenere la cancellazio
ne dell'annotazione nella lista di leva né 
quella dalle note definitive né dai ruoli dal 
CEMM, se non per i motivi indicati nel pre
cedente articolo 6. 

I giovani eventualmente cancellati dai mo
di del CEMM e trasferiti in quelli dell'Eser
cito a mente dell'artìcolo 7, terzo comma, ti
tolo 4), della presente legge, qualora chieda
no l'applicazione dell'articolo 2, secondo com
ma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, 
sono ripristinati nei ruoli di provenienza. 

Di questo articolo del disegno di legge 
n. 1977 la sottocommissione ha proposto 
la soppressione. 

Pongo in votazione il mantenimento del 
testo dell'articolo 8. 

{Non è approvato). 

Art. 9. 

II numero, le sedi ed il territorio di com
petenza dei Consigli di leva per l'arruola
mento nel CEMM sono quelli stabiliti nella 
tabella allegata alla presente legge. 

I Consigli di leva sono composti: 

a) dal comandante del porto, o, in sua 
vece, da un ufficiale superiore di porto della 
Capitaneria di porto da lui delegato, presi
dente; 

b) da un ufficiale di porto del compar
timento marittimo, di grado non inferiore a 
tenente di vascello, perito selettore attitu
dinale, membro; 
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e) da un ufficiale dell'Esercito in servi
zio permanente, di grado non inferiore a ca
pitano, perito selettore attitudinale, membro; 

d) da un ufficiale del compartimento 
marittimo, con funzioni di relatore e segre
tario senza voto. 

Il Consiglio di leva, assistito da un uffi
ciale medico della Marina militare quale pe
rito sanitario e da un gruppo di ufficiali peri
ti selettori della stessa Forza ormata, sulla 
base di apposite prove ed esami preventiva
mente stabiliti, accerta il grado di idoneità 
somatico-funzionale e psico-attitudina'e degli 
iscritti di leva e predesigna i giovani rico
nosciuti idonei ed atti a prestare servizio 
nella Marina militare per le varie catego
rie, specialità ed abilitazioni del CEMM. I 
giovani riconosciuti idonei ma non atti per 
ragioni fisiche o professionali all'arruola
mento nella predetta Forza armata, previa 
selezione effettuata da ufficiali periti selet
tori dell'Esercito, sono predesignati per le 
varie Armi, servizi e gruppi d'incarichi del
l'Esercito. 

Il numero dei periti selettori è determina
to dal Ministro della difesa in relazione al
l'entità del contingente che ogni Consiglio 
di leva deve esaminare annualmente. La 
qualifica di perito in materia di selezione 
attitudinale è conferita dal Ministro della 
difesa agli ufficiali che abbiano superato 
apposito corso. 

Le decisioni del Consiglio di leva sono pre
se a maggioranza di voti. 

Le sedute del Consiglio di leva sono pub
bliche. 

{È approvato). 

Art. 10. 

Il numero, le sedi ed il territorio di com
petenza dei Consigli di leva per l'arruola
mento nell'Esercito e nell'Aeronautica sono 
quelli stabiliti nella tabella A allegata al 
decreto del Presidente della Repubblica 14 
febbraio 1964, n. 237. 

Tali Consigli sono composti: 

a) da un commissario di leva, presi
dente; 

b) da due ufficiali in servizio permanen
te, di grado non inferiore a capitano, periti 
selettori attitudinali, membri; 

e) dal sindaco del Comune degli iscrit
ti che debbono presentarsi o da un suo de
legato, assistito dal segretario comunale; 

d) da un ufficiale con funzioni di rela
tore e segretario senza voto. 

In tempo di guerra, o in contingenze straor
dinarie, il Ministro della difesa ha facoltà 
di disporre che la presidenza del Consiglio 
di leva sia assunta da personale non appar
tenente al ruolo organico dei commissari di 
leva. 

Il Consiglio, con l'assistenza di un gruppo 
di periti selettori attitudinali, accerta il gra
do di idoneità somatico-funzionale e psico
attitudinale dai giovani all'impiego in inca
richi del servizio militare. 

Fanno parte di detto gruppo di periti uf
ficiali medici ed ufficiali delle varie armi e 
dei servizi, nel numero che sarà determinato 
dal Ministro della difesa in relazione alla 
entità del contingente che ogni Consiglio di 
leva deve annualmente esaminare. 

Il capo nucleo medico selettore è il pe
rito sanitario del Consiglio di leva. 

La qualifica di perito in materia di sele
zione attitudinale è conferita dal Ministro 
della difesa agli ufficiali che abbiano supe
rato apposito corso. 

Il Consiglio di leva decide a maggioran
za di voti. A parità di voti prevale il voto 
del presidente, salvo che la decisione riguar
di l'idoneità fisica al servizio militare, nel 
qual caso prevale il voto conforme al parere 
del perito sanitario. L'intervento di tre mem
bri, compreso tra questi il Presidente, ren
de valide le decisioni. 

Le sedute dei Consigli di leva sono pub
bliche e vi partecipa, cori funzione consul
tiva, un ufficiale dei carabinieri. 

Questo articolo risulta dalle seguenti mo
difiche apportate dalla Sottocornmissione: 
al punto b) è stata aggiunta la parola « non » 
dopo la parola « grado »; dopo il punto b) 
è stato inserito il punto e) aggiuntivo ohe 
suona così: « dal sindaco del Comune degli 
iscritti che debbono presentarsi o da un suo 
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delegato, assistito dal segretario comunale »; 
la lettera e) è divenuta d); dopo il quartulti
mo comma è stato inserito un nuovo capo
verso: « Il Consiglio di leva decide a maggio
ranza di voti. A parità idi voti, prevale il voto 
del Presidente, salvo che la decisione riguardi 
l'idoneità fisica al servizio militare, nel qual 
caso prevale il voto conforme ali parere del 
perito sanitario. L'intervento di tre membri, 
compreso tra questi il Presidente, rende va
lide le decisioni »; sono stati inoltre soppres
si gli ultimi due commi. 

Metto in votazione l'articolo 10 nel testo 
così emendato dalla Sottocommissiane, di 
cui ho dato lettura. 

(JB approvato). 

Art. 11. 

Compiute le operazioni di cui all'artico
lo 38 del decreto del Presidente della Repub
blica 14 febbraio 1964, n. 237, la lista è fir
mata dal capo1 dell'amministrazione comuna
le che ne fece l'esame e trasmessa per co
pia autentica, nei primi dieci giorni del me
se di aprile, al capo dell'ufficio di leva per 
l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronau
tica competente per territorio, nonché, per 
i comuni costieri, anche al capo dell'ufficio 
leva della Capitaneria di porto competente 
per territorio. 

{È approvato). 

Art. 12. 

Dal momento della trasmissione della li
sta di leva di cui all'articolo precedente sino 
a quello della verifica di cui all'articolo 59 
del decreto del Presidente della Repubblica 
14 febbraio 1964, n. 237, il capo dell'ammi
nistrazione comunale tiene conto, ai fini de
gli adempimenti di cui agli articoli 41 dello 
stesso decreto del Presidente della Repubbli
ca e 12 della presente legge, di tutte le mo
difiche relative alla situazione dei singoli 
iscritti, prende nota di ogni altra variazione 
cui possa andare soggetta la lista e provve
de all'iscrizione degli omessi che si presen

tino spontaneamente, o vengano scoperti o 
denunciati. 

{È approvato). 

Art. 13 

A partire dal mese di maggio dell'anno in 
cui i giovani compiano il diciassettesimo an
no di età, gli uffici di leva delle Capi
tanerie di porto devono chiedere agli uffi
ci di leva per l'arruolamento nell'Esercito e 
nell'Aeronautica che nelle liste di leva, a fian
co ai nominativi dei giovani iscritti nelle 
note preparatorie, sia apposta l'annotazione 
indicante la soggezione degli stessi alla leva 
per l'arruolamento nel CEMM 

Effettuata tale annotazione, gli uffici di 
leva per l'arruolamento nell'Esercito e nel
l'Aeronautica trasmettono agli uffici di leva 
delle Capitanerie di porto la documentazione 
personale degli iscritti di cui al comma pre
cedente. 

Successivamente gli uffici di leva delle 
Capitanerie di porto, su disposizione dell'au
torità centrale, devono compilare le note de
finitive dei giovani soggetti alla leva per 
l'arruolamento nel CEMM, in ordine alfabe
tico, includendovi itutti i giovani iscritti nel
le note preparatorie, per ciascuno dei quali 
sia stata riportata l'annotazione di cui al pre
cedente primo comma da parte degli uffici 
di leva per l'arruolamento nell'Esercito e 
nell'Aeronautica. 

Nelle note definitive saranno aggiunti tut
ti gli omessi ed i già rimandati, per qualsia
si motivo, alla prossima Jeva. 

{È approvato). 

Art. 14. 

Le operazioni di leva per ogni singola clas
se si svolgono in un'unica sessione che ha 
inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre 
di ogni anno. 

Durante tale sessione, i consigli di leva 
ammettono, dopo esame delle relative do
mande, all'eventuale dispensa dal compiere 
la ferma di leva ai sensi dell'articolo 22 del
la presente legge gli iscritti che vi abbiano 
titolo, previo arruolamento senza visita me-
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i 
dica, qualora il Ministro della difesa si av
valga della facoltà prevista dall'ultimo com
ma dell'articolo 14. 

I distretti militari e gli uffici di leva del
le Capitanerie di porto ammettono al ri
tardo o rinvio della prestazione del servizio 
militare, ai sensi degli articoli 19 e 20 della 
presente legge e 88, 89 e 90 del decreto del 
Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, 
n. 237, gli arruolati che vi abbiano titolo. 

I giovani di cui al secondo comma che, 
ritenendosi inabili al servizio militare, de
siderano essere sottoposti all'esame perso
nale, debbono farne esplicita documentata ri
chiesta. 

Per tutti gli altri che non hanno presen
tato domanda di ammissione all'eventuale 
dispensa dal compiere la ferma di leva, i 
consigli di leva procedono al loro esame per
sonale. 

Gli arruolati senza visita ai sensi del se
condo comma del presente articolo saranno 
sottoposti a visita fisio-psico-attitudinale al
l'atto della loro chiamate alle armi, qualo
ra siano tenuti a compiere la ferma di lev-i. 

(È approvato). 

Art. 15. 

Il Consiglio di leva, dopo aver effettuato 
le operazioni di cui agli articoli 59 e 60 del 
decreto del Presidente della Repubblica 14 
febbraio 1964, n. 237: 

a) cancella dalle liste di leva i deceduti; 
b) pronuncia l'esclusione di coloro che 

si trovano neUe condizioni previste dall'ar
ticolo 6 del decreto del Presidente della Re
pubblica citato; 

e) decide sulle domande di ammissione 
all'eventuale dispensa dal compiere la ferma 
di leva di cui all'articolo 22 della presente 
legge; 

d) pronuncia la riforma senza visita di 
coloro che si trovino nelle condizioni di cui 
agli articoli 52 e 62 del decreto del Presiden
te della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237; 

e) pronuncia la riforma o la rivedibi-
ìità di coloro che si trovino nelle condizioni 
previste dal Capo IV del citato decreto del 
Presidente della Repubblica; 

/) pronuncia l'arruolamento nell'Eserci
to di tutti coloro che risultino idonei al 
servizio militare, comprendendo fra gli ido
nei i già arruolati volontariamente; 

g) pronuncia l'arruolamento senza visi
ta per gli iscritti che abbiano ottenuto l'am
missione all'eventuale dispensa dal compie
re la ferma di leva ai sensi dell'articolo 22 
della presente legge qualora il Ministro del
la difesa si avvalga della facoltà prevista 
dall'ultimo comma del presente articolo, fer
mo restando quanto disposto dall'ultimo 
comma del precedente articolo 13; 

h) pronuncia la dichiarazione di reni
tenza sia per gli iscritti che non si siano 
presentati senza giustificato motivo, sia per 
coloro che, pur essendosi presentati innanzi 
al consiglio di leva, rifiutano di sottoporsi 
all'esame personale; per questi ultimi pro
nuncerà altresì il loro arruolamento senza 
visita; 

i) invita pubblicamente i presenti, alla 
fine della seduta, a dichiarare se loro consti 
la omissione nelle liste di giovani che deb
bono concorrere alla leva e, sulle osserva
zioni o denunce ricevute, decide in conse
guenza; 

/) fornisce al comandante del distretto 
militare, per gli arruolati nell'Esercito, gli 
clementi che debbono servire alla formazio
ne dei ruoli matricolari e dei contingenti da 
chiamare alle armi. 

Gli isoritti di leva sono, dopo l'arruola
mento, collocati in congedo illimitato prov
visorio in attesa della chiamata alle armi; 
possono però anche essere immediatamente 
avviati alle armi. 

Debbono, in ogni caso, essere avviati alle 
armi, subito dopo l'arruolamento, i reniten
ti arruolati e denunciati all'autorità giudi
ziaria i quali appartengono a classe o contin
gente o scaglione già chiamato alle armi, 
purché non abbiano titolo a dispensa, esen
zione, rinvio o ritardo della prestazione dal 
servizio. 

Il Ministro della difesa ha la facoltà di 
dispensare dall'esame personale gli iscritti 
per i quali dal consiglio di leva sia stata ac
certata l'esistenza dei titoli idonei ad otte-
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nere l'eventuale dispensa dal compiere la 
ferma di leva. 

(E approvato). 

Art. 16. 

Gli iscritti nelle note definitive hanno l'ob

bligo di presentarsi alla data e al consiglio 
di leva indicati nel precetto personale di 
chiamata alla leva; ai predetti iscritti si ap

plicano le disposizioni di cui all'articolo 58 
del decreto del Presidente della Repubblica 
14 febbraio 1964, n. 237. 

Gli iscritti che sono imbarcati su navi al

l'estero che fanno periodicamente ritorno 
nella Repubblica hanno l'obbligo di sbarca 
re al primo approdo nello Stato e di pre

sentarsi al consiglio di leva per l'arruola 
mento nel CEMM più vicino al predetto ap

prodo, nel termine di venti giorni dalla da

ta di arrivo della nave. 
Le autorità diplomatiche o consolari al

l'estero possono impedire il passaggio da una 
nave all'altra di iscritti chiamati alla leva. 

I pescatori imbarcati su navi spedite e 
partite per campagne di pesca periodica pos

sono ritardare la loro presentazione fino 
al termine della campagna stessa. 

Gli iscritti che non si presentano per giu

stificati motivi nel termine stabilito hanno 
l'obbligo di darne subito notizia all'ufficio di 
leva della Capitaneria di porto competente e 
di regolare la propria posizione entro la data 
di chiusura della sessione di leva. 

Sono dispensati dal presentarsi al consi

glio di leva per l'arruolamento nel CEMM 
gli isoritti che si trovano nelle condizioni sta

bilite dall'articolo 57 del decreto del Presi

dente della Repubblica \& febbraio 1964, nu

mero 237. 
(È approvato). 

Art. 17. 

II Consiglio di leva per l'arruolamento nel 
CEMM, dopo aver verificato e chiuso le note 
definitive, prende in esame la posizione di 
ogni iscritto e delibera relativamente agli 
argomenti indicati nel precedente articolo 
14, escluse le lettere a), f) ed /), e nell'artico

43° RESOCONTO STEN. (6 maggio 1975) 

lo 62 del decreto del Presidente della Repub
blica 14 febbraio 1964, n. 237. 

Inoltre delibera: 

a) la cancellazione dei deceduti dalle no
te definitive, dandone comunicazione all'uf
ficio di leva della Capitaneria di porto com
petente, per i successivi adempimenti; 

b) la cancellazione dalle note definitive, 
con conseguente annullamento della relati

va annotazione nelle liste di leva: 

1) degli iscritti di cui ai numeri 1), 4), 
5) e 6) dei precedente articolo 6; 

2) degli isoritti di cui ai numeri 2) 
e 3) del precedente articolo 6, previo esame 
di documentata domanda; 

e) il computo nella leva dei già arruolati 
volontariamente nel CEMM e nella Guardia 
di finanzacontingente di mare, ai sensi del

l'articolo 65 del decreto del Presidente del

la Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237; 
d) l'arruolamento nel CEMM degli ido

nei ed atti per la Marina militare ovvero l'ar

ruolamento dei restanti idonei nell'Esercito. 

Il presidente del Consiglio di leva, sulla 
base dei documenti in suo possesso, dispo

ne la compilazione del documento matrico

lare dell'arruolato nel CEMM da parte del

i l'ufficio di leva della Capitaneria di porto 
■ competente o fornisce al comandante del 
j distretto militare, per gli arruolati nell'Eser

! cito, gli elementi necessari alla formazione 
1 dei ruoli matricolari e dei contingenti da 

chiamare alle armi. 
I {È approvato). 

Art. 18. 

Il numero degli arruolati di leva nel CEMM 
e la data del loro avviamento alle armi ven

gono determinati dal Ministro in relazione 
alle esigenze della Marina. 

Alla chiamata ed all'avviamento alle armi 
' provvedono gli uffici di leva delle Capitane

j rie di porto. 
I predetti arruolati, alla data fissata, ven

gono presi in forza dai centri addestramen

to reclute della Marina militare. 
(È approvato). 
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La Sottocommissione ha proposto questa 
nuova formulazione dell'articolo 19. 

Art. 19. 

Per gli allievi non sottoposti a vincoli di 
ferma volontaria e per i militari che siano 
stati prosciolti dalla ferma volontariamente 
contratta presso le Forze armate o corpi del
lo Stato, salvo che il proscioglimento sia sta
to determinato da lesioni o infermità dipen
denti da cause di servizio, il tempo trascor
so presso istituti, accademie e scuole delle 
Forze armate o corpi armati dello Stato non 
è computabile nella ferma di leva. 

(È approvato). 

Art. 20. 

Il Ministro della difesa può disporre la 
concessione, in tempo di pace, di anno in 
anno, ai militari in congedo illimitato prov
visorio che frequentino corsi universitari o 
istituti di istruzione superiore o equipollen
te, il ritardo della prestazione del servizio 
alle armi: 

a) fino al ventiseiesimo anno, per i corsi 
aventi la durata di quattro anni; 

b) fino al ventisettesimo anno, per i cor
si aventi la durata di cinque anni; 

e) fino al ventottesimo anno, per i corsi 
aventi la durata superiore a cinque anni; 

d) fino al ventinovesimo anno, per i lau
reati iscritti ai corsi di elettronica o di inge
gneria aerospaziale; 

e) fino al trentesimo anno, per i laureati 
iscritti ai corsi di medicina aeronautica o 
spaziale. 

Fermi restando i limiti massimi di età sta
biliti dal precedente comma, il ritardo della 
prestazione del servizio alle armi può essere 
concesso per un periodo di tempo pari alla 
durata legale del corso di laurea aumentata 
di un anno. Per i laureati iscritti ai corsi di 
elettronica o di ingegneria aerospaziale o di 
medicina aeronautica o spaziale, si considera 
la durata del corso di specializzazione au
mentata di un anno. 

Non possono fruire del ritardo di cui ai 
precedenti commi i giovani che abbiano ot
tenuto di ritardare la prestazione del servi
zio alle armi per più di due anni, ai sensi 
del successivo articolo 20. 

I militari — in congedo illimitato provvi
sorio — che si trovino nelle condizioni so
praccennate e che siano stati ammessi al 
ritardo della prestazione del servizio pos
sono, a domanda, continuare a fruire di tale 
beneficio, sempre nei limiti previsti dal pre
cedente primo comma, anche quando si tro
vino in una delle seguenti condizioni: 

1) abbiano dovuto sospendere, limitata
mente ad un solo anno, per gravi ragioni gli 
studi intrapresi, ma si propongano di ripren
derli nell'anno successivo; 

2) non abbiano potuto sostenere gli esa
mi e conseguire la laurea od il diploma finale 
nel numero di anni fissati per la facoltà, 
scuola universitaria o istituto superiore cui 
sono iscritti, ovvero siano studenti fuori cor
so per non aver superato i prescritti esami 
di passaggio ai corsi superiori, purché, in 
entrambi i casi, continuino ad attendere agli 
studi intrapresi; 

3) abbiano fatto passaggio, prima di 
aver conseguito la laurea o il diploma finale, 
ad altra facoltà o scuola universitaria o ad 
altro istituto superiore; 

4) conseguita la laurea o il diploma fi
nale, abbiano necessità di rimanere ancora 
in congedo provvisorio per seguire corsi di 
specializzazione o per sostenere gli esami di 
Stato o l'abilitazione all'esercizio della pro
fessione. 

(E approvato). 

Art. 21. 

II ritardo della prestazione del servizio alle 
armi in tempo di pace può essere concesso 
alle stesse condizioni richieste dall'articolo 
precedente e fino al compimento del venti
duesimo anno di età agli arruolati che siano: 

a) alunni dell'ultima classe di istituti di 
istruzione di secondo grado statali o legal
mente riconosciuti o parificati. Anche gli 
alunni della penultima e terz'ultima classe 
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possono godere del ritardo del servizio alla 
condizione che essi possano ultimare il cor
so di istruzione secondaria entro il compi
mento del ventiduesimo anno di età; 

b) candidati nelle condizioni prescritte 
per sostenere esami di maturità o di abili
tazione oppure di idoneità all'ultima e penul
tima classe presso istituti statali, legalmente 
riconosciuti o parificati che siano contempo
raneamente iscritti e frequentino rispettiva
mente l'ultima, penultima o terz'ultima clas
se di una scuola privata autorizzata, purché 
possano completare il corso di istruzione se
condaria entro il compimento del ventidue
simo anno di età; 

e) candidati esterni agli esami di matu
rità o di abilitazione in possesso del titolo 
di ammissione all'ultimo anno di istituti di 
istruzione di secondo grado statali o legal
mente riconosciuti o parificati; 

d) candidati esterni ai predetti esami i 
quali siano stati respinti, ma che abbiano 
conseguito l'idoneità all'ultima classe di isti
tuto di istruzione di secondo grado statale o 
legalmente riconosciuto o parificato. 

Il ritardo previsto dal primo comma può 
essere concesso, a domanda, agli arruolati 
che siano alunni di scuola media superiore 
ordinata in corsi, della durata complessiva 
di anni sette, alle stesse condizioni richie
ste dall'articolo precedente e fino al com
pimento del ventiquattresimo anno di età. 

L'ultimo comma dell'articolo 21 di cui ho 
dato lettura è stato aggiunto dalla Sottocom-
mis sione. 

Metto in votazione l'articolo 21 nel testo 
emendato dalla Sottocammissione, di cui 
ho dato lettura. 

{È approvato). 

Art. 22. 

Il titolo al ritardo della prestazione del 
servizio alle armi cessa con il termine degli 
studi, salvo il disposto dei precedenti arti
coli 17 e 18, ovvero con l'abbandono defini
tivo di essi; cessa poi in ogni caso al com
pimento dell'età prescritta dal primo com

ma del precedente articolo 19 e dall'arti
colo 20. 

Cessato il titolo al ritardo, coloro che ne 
fruivano sono tenuti a prestare il servizio 
militare con il primo scaglione o contin
gente chiamato alle armi se dell'Esercito o 
dell'Aeronautica ovvero, se della Marina, con 
uno degli scaglioni della classe di leva chia
mata alle armi nell'anno di cessazione del 
titolo al ritardo o, al massimo, col primo 
scaglione della classe successiva. 

(È approvato). 

Art. 23. 

In tempo di pace, hanno titolo per con
seguire la dispensa dalla ferma di leva i gio
vani arruolati che si trovino in una delle 
seguenti condizioni, da accertarsi dai Con
sigli di leva: 

1) figlio o fratello di militare deceduto 
in guerra o per ferite od infermità di guerra, 
oppure di militare disperso in guerra, ovvero 
di militare morto durante la prestazione del 
servizio militare o in congedo o in riforma 
per ferite o infermità contratte in servizio o 
per causa di servizio, compresi gli equipa
rati a dette categorie; 

2) figlio o fratello di pensionato di guer
ra o per causa di servizio militare, limitata
mente ai grandi invalidi ed ai pensionati 
della prima e seconda categoria, compresi 
quelli ad essi equiparati; 

3) orfano di entrambi i genitori, con fun
zioni di capo famiglia, con fratelli minorenni 
o sorelle nubili a carico; 

4) primogenito o unico figlio maschio di 
padre vivente, affetto da infermità perma
nente ed insanabile che lo renda inabile ad 
esplicare la sua abituale attività lavorativa 
e non eserciti, di fatto, altra attività lavora
tiva, ovvero di madre vedova o nubile, pur
ché, in entrambi i casi, a causa della par
tenza alle armi dell'arruolato, la famiglia 
venga a perdere i necessari mezzi di sussi
stenza; 

5) figlio di genitori che abbiano altri 
cinque figli, i quali siano ancora a carico, 
qualora con la partenza alle armi dell'armo-
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lato la famiglia venga a perdere i necessari 
mezzi di sussistenza; 

6) appartenente a famiglia di cui altri 
due figli abbiano prestato o prestino servi
zio militare, qualora con la partenza alle 
armi dell'arruolato la famiglia venga a per
dere i necessari mezzi di sussistenza; 

7) vedovo o celibe con prole; 
8) ammogliato con prole, salvo quanto 

previsto dal secondo comma del successivo 
articolo 24. 

In occasione della chiamata alla leva di 
ciascuna classe, il Ministro della difesa può, 
verificandosi circostanze eccezionali e tem
poranee, determinare, in aggiunta a quelli 
elencati, altri titoli di dispensa dal compie
re la ferma di leva per particolari condizio
ni di bisogno di famiglia. Qualora il gettito 
dei singoli contingenti non sia sufficiente 
ad assicurare il fabbisogno delle Forze ar
mate, il Ministro della difesa può non inse
rire nei manifesti dì chiamata alla leva uno 
o più dei titoli elencati al primo comma. 

11 testo di cui ho dato lettura deriva dalle 
seguenti modifiche appartate dalla Sottocom-
missione: sostituzione del primo comma 
con il seguente: « In tempo di pace, hanno 
titolo par conseguire la dispensa dalla ferma 
di leva i giovani arruolati che si trovino in 
una delle seguenti condizioni, dia accertarsi 
dai Consigli di leva: ». Inoltre, il punto 3) è 
divenuto 4) ed è stato proposto in questa 
nuova formulazione: « orfano di entrambi 
i genitori, con funzioni di capo famiglia, con 
fratelli minorenni o sorelle nubili a carico ». 

B R U N I . Valevamo chiarire una cosa. 
In sede di sottooommissione avevamo fatto 
una discussione in ordine alia proposta del 
collega Rosati di sopprimere sia nel punto 
3), ora diventato 4), che nel 5) e nel 6), la for
mulazione « qualora con la partenza alle ar
mi dell'arruolato la famiglia venga a perdere 
i necessari mezzi di sussistenza ». 

R A D I , sottosegretario di Stato per la 
difesa. Rimanemmo d'accordo che tale 
espressione non venisse soppiessa. Tanto è 

vero ohe abbiamo spostato il punto 4) al 
punto 3), togliendo l'ultima parte. 

P R E S I D E N T E . La Sottooommis
sione ha inoltre provveduto ad aggiungere al 
punto 7) le parole « o celibe »; il punto 8) 
lo ha così modificato: « ammogliato con 
prole, salvo quanto previsto dal secondo 
comma del successivo articolo 25 ». Inoltre, 
all'ultimo comma è stata soppressa la parola 
« eventuale » e aggiunto il seguente com
ma: « Qualora il gettito dei singoli con
tingenti non sia sufficiente ad assicurare il 
fabbisogno alle Forze armate, il Ministro 
della difesa può non inserire mei manifesti 
di chiamata alla leva uno o più dei titoli 
elencati al primo comma ». 

Senatore Bruni, lei intende proporre la 
modifica all'artioalo 23 cui ha accennato? 

B R U N I . No. 

R O S A T I , relatore alla Commissione. 
Vorrei avere un chiarimento. Un giovane 
chiamato alle armi è sposato, però non ha 
prole. Durante il servizio militare ha un 
figlio. Che cosa avviene? Vorrei sapere per 
lo meno se rimangono intatte quelle facol
tà riservate al Ministro di poterlo congedare. 

R A D I , sottosegretario di Stato per la 
difesa. Certo. Bisogna andare a guardare l'ar
ticolo 25. Noi abbiamo mutato il secondo 
comma nei seguenti termini: « Qualora il 
titolo di ammogliato con prole sia stato 
maturato dopo la chiusura della sessione di 
leva alla quale l'iscritto concorre per ragioni 
di età o per legittimo rimando, la dispensa 
è subordinata all'accertamento della condi
zione che a causa della partenza alle armi 
dell'arruolato la famiglia acquisita venga a 
perdere i necessari mezzi di sussistenza ». 
Questa è la nuova formula che abbiamo con
cordato in Sottocommissione. Quindi, evi
dentemente, va a ricadere in questa norma. 

R O S A T I , relatore alla Commissione. 
Sì, ma c'è sempre la clausola dell'accerta
mento della condizione che a causa della 
partenza alle armi dell'arruolato la fami
glia venga a perdere i necessari mezzi di 
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sussistenza. Oggi, praticamente, casa avvie
ne? Che quando un giovane si trova alle 
armi già da due o tre mesi ed ha un figlio, 
il Ministro ha la facoltà di poterlo mandare 
a casa. E lo manda sempre. 

R A D I , sottosegretario di Stato per la 
difesa. Su ciò abbiamo svolto una discussio
ne piuttosto approfondita, e siamo proprio 
arrivati a queste conclusioni. 

R O S A T I , relatore alla Commissione. 
È esatto, ed io desideravo soltanto metterlo 
in evidenza. 

P R E S I D E N T E . Pongo in votazione 
l'articolo 23. 

(È approvato). 

Art. 24. 

L'ammissione ad eventuale dispensa dal 
compiere la ferma di leva ai sensi dell'arti
colo precedente è consentita quando nessun 
fratello vivente dell'iscritto, di età inferiore 
a quaranta anni, abbia fruito di riduzione 
o dispensa dalla ferma di leva. 

Tale disposizione non è applicabile nel
l'ipotesi di cui ai numeri 7) ed 8) del primo 
comma dell'articolo precedente e della di
spensa di cui al secondo comma dell'arti
colo stesso. 

Ai fini del riconoscimento del titolo di cui 
al numero 6) del precedente articolo, i figli 
che non abbiano potuto ultimare la ferma 
di leva perchè dichiarati non idonei al ser
vizio sono considerati come se avessero sod
disfatto gli obblighi del servizio militare. 

{È approvato). 

Art. 25. 

I titoli all'eventuale dispensa dal compie
re la ferma di leva possono essere invocati: 

1) quando sussistano perfetti entro la 
data di chiusura della sessione della leva 
alla quale l'iscritto concorra per ragioni di 
età o per legittimo rimando; 

2) quando si verifichino tra la data di 
chiusura della sessione della leva alla quale 
l'iscritto concorre ed il giorno che precede 
l'inizio delle operazioni di chiamata alle armi 
del contingente o scaglione al quale l'iscritto 
stesso è interessato, purché derivino da mo
dificazioni sopravvenute alla situazione di 
famiglia, non determinate dalla volontà degli 
interessati. 

Qualora il titolo di ammogliato con prole 
sia stato maturato dopo la chiusura delia 
sessione di leva alla quale l'iscritto concorre 
per ragioni idi età a per legittimo rimando, 
la dispensa è subordinata all'accertamento 
della condizione che a causa della partenza 
alle armi dell'arruolato la famiglia acquisita 
venga a perdere i necessari mezzi di sussi
stenza. 

Quest'ultimo comma è stato aggiunto dalla 
Sottocommissione. Pongo quindi in votazione 
l'articolo 25 così emendato del quale ho dato 
testé lettura. 

{È approvato). 

Art. 26. 

I titoli all'eventuale dispensa dal compiere 
la ferma di leva possono essere invocati sino 
alla data di chiusura della sessione di leva 
alla quale l'iscritto concorre per ragioni di 
età o per legittimo rimando. 

I titoli che sorgano negli ultimi dieci giorni 
della sessione di leva e quelli che sorgano per 
sopravvenute modificazioni della situazione 
di famiglia non derivante dalla volontà degli 
interessati dopo la chiusura della sessione 
stessa possono essere fatti valere per gli ar
ruolati nell'Esercito e nell'Aeronautica non 
oltre il decimo giorno successivo alla data di 
affissione del manifesto di chiamata alle 
armi del contingente al quale l'interessato è 
tenuto a rispondere e per gli arruolati nel 
CEMM non oltre il decimo giorno succes
sivo alla data di ricezione del precetto perso
nale di avviamento alle armi. 

I titoli invece che sorgano per sopravve
nute modificazioni nella situazione di fami
glia non determinate dalla volontà degli in
teressati dopo la data di affissione del mani-
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festo di chiamata alle armi o di ricezione del 
precetto personale possono essere fatti va
lere fino al giorno precedente a quello di ini
zio dalla chiamata alle armi. 

(E approvato). 

Art. 27. 

Il Ministro della difesa ha facoltà di anti
cipare l'invio in congedo illimitato dei mili
tari in servizio alle armi che, per sopravve
nute modificazioni nelle situazioni di fami
glia non determinate dalla volontà degli inte
ressati, vengano a trovarsi in una delle con
dizioni previste dal n. 1) al n. 8) dell'artico
lo 23, oppure determinate ai sensi dell'ultimo 
comma del predetto articolo sempre che det
ta condizione sia stata inserita nel manifesto 
di chiamata alla leva della classe la cui leva 
è in corso al momento della domanda. 

L'ammissione all'eventuale congedo antici
pato è pronunciata dai Consigli di leva. 

A questo articolo la Sottocommissione ha 
sappresso le parole: « ferma di » che com
parivano a l a terzultima e penultima riga dei 
primo comma. Metto ai vota l'articolo 27 nel 
testo emendato dalla Sottocommissione, di 
cui ho dato lettura. 

{È approvato). 

La Sottoicoimimissiome ha proposto di inse
rire un articolo 27-bis, di cui do lettura: 

Art. 27-bis. 

I militari dispensati dal presentarsi alle 
armi perchè nati o residenti all'estero o 
espatriati anteriormente al diciassettesimo 
anno di età, ovvero con le modalità di cui agli 
articoli 17 e 22 del decreto del Presidente 
della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, 
i quali rimpatriano prima del compimento 
del 28° anno di età o del 26° in caso di re
sidenza all'estero per documentati motivi di 
lavoro, sono obbligati a presentarsi alle ar
mi con il primo contingente o scaglione che 
sia chiamato per compiere la ferma di leva, 
a meno che, essendo nati all'estero e inve

stiti per nascita della cittadinanza estera lo
cale, provino di aver prestato nelle forze 
armate del paese di nascita un periodo ef
fettivo di servizio alle armi non inferiore a 
sei mesi, salvo quanto diversamente stabi
lito da Convenzioni stipulate con Stati esteri. 

Coloro che rimpatriano dopo il compi
mento delle età indicate al comma prece
dente sono dispensati definitivamente dal 
compiere la ferma di leva, salvo l'obbligo di 
rispondere alle eventuali chiamate della loro 
classe. 

{E approvato). 

Art. 28. 

Ferme restando le aliquote di posti spet
tanti ai soggetti aventi titolo all'assunzione 
obbligatoria ai sensi della legge 2 aprile 
1968, n. 482, e successive modificazioni, i re
stanti posti che annualmente si renderanno 
disponibili nelle categorie dei ruoli delle la
vorazioni e dei servizi generali delle mae
stranze del Ministero della difesa, vengono 
conferiti: 

1) nella categoria degli operai specia
lizzati: 

a) nella misura del 40 per cento al per
sonale militare volontario specializzato con
gedato senza demerito al termine delle fer
me speciali e delle rafferme che ne faccia 
domanda entro sei mesi dal collocamento in 
congedo e sia in possesso dei requisiti di 
cui all'articolo 7 della legge 5 marzo 1961, nu
mero 90; 

b) nella misura del 50 per cento al 
personale operaio qualificato che può conse
guire il passaggio mediante inquadramento 
alla categoria degli specializzati; 

2) nella categoria degli operai quali
ficali: 

a) rella misura del 40 per cento al 
personale militare volontario specializzato 
congedato senza demerito al termine delle 
ferme speciali e delle rafferme che ne fac
cia domanda entro sei mesi dal collocamento 
in congedo e sia in possesso dei requisiti di 
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cui all'articolo 7 della legge 5 marzo 1961, nu
mero 90; 

b) nella misura del 25 per cento al 
personale operaio comune che può consegui
re il passaggio mediante inquadramento alla 
categoria immediatamente superiore; 

e) nella misura del 25 per cento agli al
lievi operai che hanno conseguito negli ultir 
mi due anni l'attestato di idoneità previsto 
dall'articolo 4 della legge 19 maggio 1964, 
n. 345, presso una delle scuole allievi operai 
del Ministero della difesa; 

3) nella categoria degli operai comuni: 

a) nella misura del 40 per cento al 
personale militare volontario congedato sen
za demerito al termine delle ferme speciali 
o delle rafferme che ne faccia domanda en
tro sei mesi dal collocamento in congedo e 
sia in possesso dei requisiti di cui all'artico
lo 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90; 

b) nella misura del 45 per cento agli al
lievi operai ohe hanno conseguito negli ul
timi due anni l'attestato di idoneità previ
sto dall'articolo 4 della legge 19 maggio 1964, 
n. 345, presso una delle scuole allievi operai 
del Ministero della difesa. 

I posti non ricoperti dopo le assunzioni di 
cui al comma precedente vengono conferiti 
con pubblico concorso. 

La nomina dei militari volontari con
gedati senza demerito nelle categorie dei 
ruoli delle lavorazioni e dei servizi ge
nerali delle maestranze del Ministero della 
difesa viene effettuata per singole qualifiche 
di mestiere o gruppi di qualifiche affini, con
siderando, quale ordine di precedenza, la 
data di presentazione delle domande nell'am
bito di ciascuna Forza armata. La corrispon
denza tra qualifiche di mestiere delle cate
gorie degli operai e categorie e livello di spe
cializzazione militare è stabilita con decreto 
del Ministro della difesa. 

I posti sono conferiti senza concorso a det
to personale e vengono ripartiti per Forza 
armata di provenienza in proporzione al nu
mero delle domande-rispettivamente presen
tate. In mancanza di beneficiari provenienti 
da una Forza armata, i posti vengono devo

luti ai volontari congedati senza demerito 
appartenenti alle altre due Forze armate. 

È abrogato l'articolo 7 della legge 10 giu
gno 1964, n. 447. 

Metto in votazione questo testo dell'arti
colo 28, ohe risulta dalle seguenti modifiche 
concordate dalla Sattocomimissione, che ha 
soppresso la parola « specializzato » alla se
conda riga del punto 3)-a), la parola « spe
cializzati » alla prima e seconda riga del ter
zultimo comma e la parola « specializzati » 
alla settima riga del penultimo coimima. 

{È approvato). 

Art. 29. 

I posti di impiego civile nell'Amministra
zione della difesa riservati ai sottufficiali ai 
sensi degli articoli 57 e 59 della legge 31 lu
glio 1954, n. 599, ohe restino vacanti per man
canza di aspiranti, sono conferiti senza con
corso ai volontari della rispettiva Forza ar
mata congedati senza demerito al termine 
delle ferine o rafferme da non più di tre 
anni che ne facciano domanda e siano in 
possesso del titolo di studio prescritto per 
l'accesso al ruolo nel quale si chiede la no
mina. 

La domanda deve essere presentata entro 
sei mesi dal collocamento in congedo. 

L'ordine di precedenza per la nomina è 
determinato dalla data di presentazione del
le domande. 

Qualora non venga ricoperto il terzo dei 
posti riservato ai sottufficiali ai sensi del 
primo comma, lettera b), dell'articolo 59 del
la legge 31 luglio 1954, n. 599, i posti rima
nenti sono conferiti senza concorso agli ex 
volontari in possesso dei prescritti titoli di 
studio che ne facciano domanda. 

A questo articolo la Sottocommissione ha 
soppresso la parola « specializzati » alia sesta 
riga del primo comma ed alla sesta riga del
l'ultimo comma. Pongo in votazione l'artico
lo 29 nel testo così emendato di cui ho dato 
lettura. 

{È approvato). 
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Art. 30. 

Fermi restando i diritti dei soggetti aventi 
titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi 
della legge 2 aprile 1968, n. 482, le ammini
strazioni, le aziende, gli enti e gli istituti per 
i quali si applica la citata legge, fatta ecce
zione per le aziende private, sono tenuti ad 
assumere in qualità di operai, nel limite del 
5 per cento delle assunzioni annuali e ripor
tando all'anno successivo le frazioni inferiori 
all'unità, i volontari specializzati delle Forze 
armate congedati senza demerito al termine 
delle ferme o delle rafferme che ne facciano 
domanda entro sei mesi dal collocamento in 
congedo e che siano in possesso dei requi
siti prescritti per dette assunzioni. 

Se alle assunzioni stesse si provvede per 
concorso, la riserva del 5 per cento opera 
sui posti messi a concorso. Se l'assunzione è 
fatta senza concorso, all'accertamento del
l'idoneità professionale si provvede mediante 
apposita prova. 

Le amministrazioni, le aziende, gli enti e 
gli istituti richiamati al primo comma comu
nicano di volta in volta al Ministero della di
fesa i posti disponibili per i volontari con
gedati e le sedi di servizio. 

Entro il mese di gennaio di ciascun anno, 
le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli 
istituti suddetti rimettono al Ministero della 
difesa un prospetto dal quale risulti il nu
mero dei posti sul quale è stata applicata la 
percentuale fissata al primo comma e, in 
correlazione, il numero e i nominativi dei 
volontari congedati assunti. 

{E approvato). 

Art. 31. 

Dopo i titoli di preferenza a parità di me
rito previsti dalle vigenti disposizioni di leg
ge per le assunzioni mediante concorso pres
so le amministrazioni, le aziende, gli enti e 
gli istituti richiamati nell'articolo 30, è ag
giunto il seguente: « militari volontari del
le Forze armate congedati senza demerito 
al termine delle ferme o rafferme ». 

A questo articolo del disegno di legge nu
mero 1977 la Sottocommissione ha soppres
so la parola « specializzati » alla sesta e set
tima riga. 

Lo metto in votazione. 
{È approvato). 

Il relatore senatore Rosati ha presentato 
tre articoli aggiuntivi di cui do lettura: 

Art. 31-bis. 

La lettera e) del numero 1) dell'articolo 3 
della legge 18 dicembre 1964, n. 1414 è mo
dificata come segue: 

« e) dagli ufficiali inferiori di comple
mento, dai sottufficiali in servizio permanen
te, in servizio continuativo, in ferma o raf
ferma e di completamento trattenuti non
ché dai militari di truppa che abbiano ulti
mato senza demerito la ferma volontaria, in 
possesso di uno dei diplomi di cui alla let
tera b) »; 

Dopo il secondo camma del predetto arti
colo 3 è aggiunta il seguente: 

« La differenza tra il numero massimo 
dei posti riservati ai provenienti dalle scuo
le militari e quello effettivamente ricoperto 
e messa a concorso per le categorie di per
sonale di cui al precedente numero 1) let
tera e). I posti eventualmente non ancora 
ricoperti sono attribuibili ai giovani di cui 
al precedente numero 1 lettera b) ». 

Art. 3l-ter. 

I volontari dell'Esercite che siano in pos
sesso dei prescritti requisiti ed abbiano ulti
mato senza demerito (la ferma contratta, ov
vero siano in rafferma o in congedo da non 
più di due anni, possono concorrere, nella 
predetta Forza armata, agli arruolamenti del 
personale da avviare alla carriera di sottuf
ficiale in servizio permanente. 

Ad essi sono riservati, sino al massimo del 
50 per cento, i posti previsti per i singoli 
corsi di formazione. 

A parità di ogni altro titolo, i volontari 
eventualmente eccedenti a iposti riservati, so-
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no ammessi con precedenza ai corsi suddetti 
rispetto alle altre categorie di aspiranti. 

Art. 31-quater. 

Le ferme speciali nelle Forze armate, che 
possono essere assunte idai volontari, hanno 
durata variabile da un minimo di due ad 
un massimo di sei anni. 

La durata di ciascuna ferma è dete minata 
con decreto del Ministro per la difesa ed è 
commisurata al grado di specializzazione 
richiesto nei diversi incarichi militari. 

La durata di ciascuna ferma prevista non 
è vincolante per l'assunzione e la commuta
zione di maggiore durata, a domanda degli 
interessati. 

Al termine delle ferme contratte, possono 
essere assunte successive rafferme, ciascuna 
di durata variabile da un minimo di un anno 
ad un massimo di tre anni. 

La durata delle rafferma per ciascuna For
za armata è determinata con decreto del 
Ministro per la difesa. 

I volontari raffermati possono presentare 
domanda di commutazione della rafferma 
contratta in altra di maggiore durata. 

R O S A T I , relatore alla Commissione. 
Comunico alla Commissione che ritiro gli 
articoli aggiuntivi, testé letti dal Presidente. 

R A D I , sottosegretario di Stato per la 
difesa. Vorrei pregare la Commissione di ac
cogliere un articolo aggiuntivo 31-bis di cui 
propongo la seguente formulazione: 

Art. 31-bis. 

I militari di truppa in ferma prolungata 
dell'Esercito possono assumere, oltre la fer
ma biennale prevista dalle disposizioni in 
vigore, una ferma triennale. I volontari a fer
ma biennale possono chiedere di commutarla 
in ferma triennale. 

Al termine delle ferme contratte, i volonta
ri suddetti passano chiedere successive raf
ferme annuali fino ad un massimo di quattro. 

I volontari di cui al presente articolo, che 
abbiano compiuto almeno ventiquattro mesi 

di servizio e non optino per la promozione a 
sergente di complemento ai sensi delle vi
genti disposizioni, possono essere promossi 
al grado di sergente, nel limite dei posti di
sponibili nella forza organica determinati ai 
sensi dell'articolo 9 della legge 10 giugno 
1964, n. 447. 

B R U N I . Cioè, mentre il relatore par
lava di un arco ohe andava da due a sei 
anni in un unico scatto, il senso della modi
fica che il Governo propone è riferito a 
scatti successivi e controlli periodici, com
misurate poi le promozioni ai posti che sono 
disponibili. 

R A D I , sottosegretario di Stato per la 
difesa. È esatto. 

P I R A S T U . Salo per chiarimento vor
rei sapere se ili numero dei volontari dei qua
li si propane un progressivo scatto di ferma 
e di rafferma è contenuto nella percentuale 
che ci apprestiamo a votare. 

R A D I , sottosegretario di Stato per la 
difesa. Nel testo che proporremo e che ac
coglie le vostre richieste di fissare la per
centuale, si parla di graduati, sottocapi e mi
litari di truppa in ferma volontaria o raf
ferma. 

P I R A S T U . Quindi lei [conferma che 
sono compresi in quella percentuale. 

R A D I , sottosegretario di Stato per la 
difesa. Sì. 

P R E S I D E N T E . Pongo in votazione 
l'articolo 31-bis proposto dal Governo. 

{È approvato). 

Il Governo ha presentato inoltre un arti
colo aggiuntivo 3\-ter di cui do lettura: 

Art. 3 I-ter. 

I posti a concorso per l'ammissione all'Ac
cademia militare riservati agli allievi delle 
scuole militari di cui al decreto del Presi
dente della Repubblica 20 giugno 1956 n. 950, 
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che non fossero ricoperti con i predetti al
lievi, sono devoluti, nell'ordine della gradua
toria di merito, ai concorrenti idonei che 
siano alle armi nell'Esercito in qualità di 
ufficiali inferiori o sottufficiali di comple
mento richiamati, di sottufficiali o di mili
tari di truppa in ferma volontaria o raf
ferma. 

R A D I , Sottosegretario di Stato per la 
difesa. Prego il relatore di voler accogliere 
questa formulazione, che è frutto di appro
fondite discussioni in sede tecnica. 

R O S A T I , relatore alla Commissione. 
D'accordo. 

P R E S I D E N T E . Pongo in votazione 
l'articolo 31-ter nel testo di cui ho dato ora 
lettura. 

{E approvato). 

Il Governo propone quindi il seguente arti
colo 31-quater: 

Art. 31-quater. 

Ai volontari dell'Esercito che abbiano ul
timato le ferme di cui all'articolo preceden
te ovvero che siano in rafferma o si trovino 
in congedo da non più di due anni è riser
vato il 50 per cento dei posti nei concorsi 
per l'ammissione ai corsi allievi sottuffi
ciali previsti dalle vigenti disposizioni per 
il reclutamento dei militari da avviare alla 
carriera di sottufficiali dell'Esercito in ser
vizio permanente. 

I volontari ammessi ai suddetti corsi deb
bono rinunziare al grado di sottufficiale even 
tualmente rivestito. 

R O S A T I , relatore alla Con missione. 
Mi dichiaro favorevole. 

P R E S I D E N T E Pongo pertanto in 
votazione l'articolo 31-quater nella formu
lazione testé letta. 

{È appi ovato). 

43° RESOCONTO STEN. (6 maggio 1975) 

Art. 32. 

La imisura dei premi di congedamento pre
visti dalle vigenti disposizioni, per i militari 
volontari dalle Forze armate, è stabilita in 
30 giorni dell'ultima paga percepita per ogni 
anno o frazione superiore a sei mesi di ser
vizio prestato in ferma o rafferma, con un 
minimo di 200.000 lire. 

Ai volontari che si congedano dopo 3 an
ni di servizio, la misura minima del premio 
di congedamento dovuto è stabilita in 
300.000 lire. 

Il primo comma dell'articolo 6 della leg
ge 10 giugno 1964, n. 447, è così sostituito: 

« In favore dei imilitairi volontari dell'Eser
cito (esclusa l'Arma dei carabinieri) e della 
Aeronautica che cessino dal servizio senza 
aver acquisito diritto' a pensione normale per 
anzianità di servizio, si provvede all'atto dal
l'invio in congedo e per l'effettivo periodo 
di servizio prestato alla costituzione, a cura 
e spese dall'Amministrazione, della posizione 
assicurativa nell'assicurazione obbligatoria 
per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, 
mediante versamento dei contributi determi
nati secondo le norme dalla predetta assi
curazione ». 

A questo articolo il relatore ha proposto il 
seguente emendamento: 

Sostituire i primi due commi dell'articolo 
32 con i seguenti: 

« I premi di congedamento previsti dalle 
vigenti disposizioni per i militari volontari 
delle Forze armate sono abolliti. 

In loro sostituzione sono istituiti i premi 
di arruolamento e di rafferma, Ila cui misu
ra è stabilita in dire 100.000 per ciascun an
no di ferma o rafferma contratta. 

Con decreti del Ministro par Ila difesa so
no definite le modalità par: 

1 ) la corresponsione dei premi di arruo
lamento e rafferma; 

2) il recupero dei premi o di loro ali
quota nei oasi in cui i destinatari chiedano 
o siano prosciolti dalla ferma o rafferma 
contratta prima dal suo termine, per motivi 
non derivanti da sopravvenuta inidoneità 
per causa di servizio. 
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I premi di cui ali presente artìcolo sono 
corrisposti lai netto di qualsiasi ritenuta. 

Lo Stato provvede alila costituzione della 
posizione assicurativa per detto personale ». 

R A D I , sottosegretario di Stato per la 
difesa. Il Governo non vorrebbe parlare di 
« premi di arruolamento »; vorrebbe invece 
rimanere nel quadro dei « premi di conge
damento ». Proporrei pertanto il seguente 
emendamento aggiuntivo, da inserire dopo 
il secondo comma: 

« Sul premio di congedamento è corrispo
sto a coloro che ne facciano domanda un 
anticipo di lire 100.000 all'inizio di ciascun 
anno di ferma o rafferma ». 

R O S A T I , relatore alla Commissione. 
Ritiro l'emendamento da me proposto al
l'articolo 32. 

P R E S I D E N T E . Pongo in votazio
ne allora il comma aggiuntivo proposto dal 
Governo. 

(E approvato). 

Pongo in votazione l'articolo 32, quale ri
sulta con l'emendamento testé approvato. 

{E approvato). 

Dovrebbe a questo punto essere inserito 
l'articolo aggiuntivo relativo alla percentua
le dei volontari, che il Governo propone nel 
seguente testo: 

Art. 32-bis. 

II numero complessivo dei graduati, sot
tocapi, militari di truppa e comuni in ferma 
volontaria o rafferma, esclusi quelli dell'Ar
ma dei carabinieri, non può superare il 16 
per cento dell numero totale dei graduati, 
sottocapi, militari di truppa e comuni alle 
armi. 

G A T T O V I N C E N Z O . Questa 
percentuale opera per ogni singola qualifica, 
oppure globalmente? 
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R A D I , sottosegretario di Stato per la 
difesa. È una ipereenituiaie che opera global
mente. 

G A T T O V I N C E N Z O . Il che 
significa che il Ministero o i comandi mi
litari hanno la facoltà di utilizzarli per una 
sola qualifica. Questa è una garanzia che noi 
dobbiamo avere, perchè la trasformazione 
dell'Esercito non si fa in quattro e quatt'ot-
to. Utilizzando solo i sottufficiali, anche in 
un settore soltanto di un'arma, si sconvolge 
tutta la struttura dell'esercito. Che vi sia un 
16 per cento che agisce sui soldati, sui mari
nai, sui graduati è una garanzia; c'è, cioè 
nella struttura dell'esercito una percentuale 
di volontari che fa da supporto generale e 
che assicura certi seirvizi. 

R A D I , sottosegretario di Stato per la 
difesa. Vorrei far presente al senatore Gat
to che noi parliamo di una percentuale me
dia per tutte le Forze armate. Infatti, nella 
precedente discussione abbiamo fatto pre
sente che la marina e l'aeronautica hanno bi
sogno di una percentuale di volontari di
versa dall'esercito. Si è riconosciuto da par
te di tutti i colleghi che per la marina e la 
Aeronautica la percentuale non può che es
sere più elevata. Ma dovendo fissare la per-
cenituale par ogni qualifica, ci incanaliamo 
in un discarso che implica considerazioni di 
carattere tecnico-tmiilitare ohe non so> se sia
mo in grado di fare. 

G A T T O V I N C E N Z O . Ci istra
diamo su un terreno che riguarda orienta
menti di carattere politico, non militare. An
che perchè questi sono campiti del potere 
politico, non del potere militare. Il potere 
militare ha compiti solo tecnici. La trasfor
mazione di un esercito a esercito di profes
sionisti è una questione politica enorme. Non 
varrei che per ingenuità — non voglio dire 
altro — ci dovessimo trovare dinanzi a situa
zioni irreparabili. Io ho delle riserve generali 
su tutta la questione dei volontari, anche 
dal punto di vista tecnico. 
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V E N A N Z E T T I . Vorrei far presen
te al collega Gatto che in itutta la discussione 
che abbiamo avuto sia in sede di Commis
sione che di Sottocommissione, abbiamo te
nuto a sottolineare alcuni aspetti. Ci sono 
due elementi di garanzia. Primo: la per
centuale indicata nell'articolo aggiuntivo del 
Governo è da considerarsi un tetto' massi
mo difficilmente raggiungibile in pratica. 
Secondo: nel momento in cui l'esercito pro
pone un maggior numero di volontari nella 
marina, c'è una copertura finanziaria che, 
con legge di bilancio, ogni anno viene sta
bilita. Quindi, il 'Controllo del Parlamento 
c'è sempre, anche per quanto riguarda le 
singole armi. Questa del 16 par cento è, di
rei, forse, più ohe altro una dichiarazione 
politica, ma anche un fatto tecnico, parche 
in certi momenti, almeno, attraverso la legge 
di bilancio, siamo in grado, come Parlamen
to, di controllare come nelle singole armi 
vengono arruolati i volontari. 

G A T T O V I N C E N Z O . La domanda 
che io ho posto non ha avuto una risposta 
talmente sicura e precisa da tranquillizzarmi. 
Perchè, quando si parla di una percentuale di 
carattere generale e si ammette, come ha am
messo il Sottosegretario, che pai questa per
centuale può essere utilizzata soltanto in una 
qualifica, noi potremmo avere anche un eser
cito di popolo, con ufficiali, in questo caso, 
tutti di carriera. Se voi mi garantite che il si
gnificato di questa norma è di salvaguardia 
per avere sempre un esercito di popolo, io 
l'approvo. Ma se c'è una larga zona di discre
zionalità e, attraverso questo 16 per cento, 
che a me va bene, un settore può slittare 
per determinare ohe cinque imiiitari sono 
di carriera e uno soltanto è di leva, questo 
non mi sta più bene. Quindi, è una garan
zia politica che io chiedo al rappresentante 
dei Governo, affinchè questa formulazione 
non ci faccia trovare domani dinanzi a una 
modificazione della nostra volontà, perchè 
sono convinto ohe qui la volontà è comune. 
Noi vogliamo un esercito di popolo e un 
esercito efficiente. Probabilmente, l'esercito 
di popolo è anche il più efficiente, ma que
sta è un'altra questione. 

B R U N I . Abbiamo già discusso a lun
go su questo concetto. Ma visto che siamo 
in sede di votazione, riteniamo che ili nostro 
Gruppo debba ulteriormente precisare la sua 
opinione, anche per fugare dubbi e incertez
ze su quello ohe noi intendevamo al momen
to in cui abbiamo chiesto ali Governo, qua-
IP garanzia politica fondamentale, come di
ceva il collega Venanzetti, di fissare una per
centuale altre la quale non andare nell'assun
zione di volontari a breve o a lunga ferma 
nelle varie armi dell'esercito. Una delle que
stioni di orientamento politico-militare sul
le quali ci siamo soffermati e ohe ci faceva 
ritenere valido il concetto di percentuale fis
sato nel contasto dalla legge ohe stiamo di
scutendo, è il fatto che il Governo, per boc
ca dal sottosegretario Radi, ha precisato ohe 
la percentuale intanto è riferita a tutte le 
armi nel suo insieme — e la sua destinazio
ne, è (chiaro, non ci sembra materialmente 
possibile fissare nel contesto dallo sviluppo 
della tecnica 'militare coirne tale e dalle si
tuazioni nazionali e internazionali — e poi 
ohe all'interno di queste armi non ci fosse
ro corpi particolarmente costituiti da volon
tari. In pratica, che il tutto fosse diluito, se
condo le esigenze complessive, nei vari re
parti operativi dall'esercito, dèlia marina e 
dell'aeronautica. Questo ci era parso un ele
mento importante di linea politica. 

Una cosa è dire: acquisiamo questi volon
tari (16 per cento) di cui ci serviamo per co
stituire quattro brigate, e altra cosa è dire: 
questi mi servano per coprire i vuoti e per 
garantire un minimo di efficienza ai reparti 
operativi. Par cui, a prescindere dalla per
centuale questo concetto era parso a noi 
particolarmente significativo e importante 
e quindi ci sembra di poterlo accogliere. 

I colleglli e il nostro Presidente sanno, il 
sottosegretario Radi me ne da atto, che nel 
carso del dibattito, sia in Commissione che 
in Comitato ristretto, si è discusso a lungo 
relativamente al punto di riferimento delle 
cifre. I collaghi sono a conoscenza del fatto 
che siamo stati un po' perplessi quando ci fu 
presentata una tabella da parte del Ministe
ro relativa all'attuale situazione dei volon
tari. Continuiamo a ritenere ohe la tabèlla, 
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sulla base della quale si faceva la discussio
ne, non sia del tutto chiara (non dico falsa). 
Successivamente, il sottosegretario Radi ci 
ha portato la cifra aggiornata della compo
sizione dell'esercito al 1° gennaio 1975, divi
so per ufficiati, sottufficiali, militari di trup
pa dalle tre Armi, esclusa l'Arnia dei cara
binieri. 

Una cosa emerge, onorevole Sottosegreta
rio: che dalle cifre da lei forniteci, i militari 
di truppa — a parte gli ufficiali e i sottufficia
li che sono di mestiere, tolta la parte riferita 
agli ufficiali di complemento, — ohe sono 
una minoranza —, assommano al primo gen
naio 1975 a 242.957 su un totale di 353.000. 
Bisogna però dire che questa cifra non com
prende soltanto soldati di leva, ima ivi sono 
compresi anche i volontari a breve e a lungo 
termine e raffermati. Se teniamo canto ohe 
gli incorporati nel 1973 — parlo della leva 
pura e semplice — sono stati 168.245 per l'E
sercito e l'Aviazione e circa 12.000 per la Ma
rina, per un totale di 180.000 militari di trup
pa, il nostro intendimento era che il 16 per 
cento fosse riferito a questo gettito di mili
tari di truppa, e non al complesso dei 353.000 
che si trovano sotto le armi a qualunque ti
tolo. 

V E N A N Z E T T I . È chiaro che il 16 per 
cento deve intendersi esclusi gli ufficiali. 

B R U N I . Siamo perfettamente d'ac
cordo. L'emendamento, invece, ohe ci pro
pone il Governo è riferito ai graduati e mi
litari che attualmente si trovano in servizio, 
cioè al complesso dei volontari ohe si trova
no attualmente sotto le armi. 

R A D I , sottosegretario di Stato per la 
difesa. La percentuale non è riferita al getti
to annuo della leva, ma al numero comples
sivo dei graduati, sottocapi, imillitari di trup
pa e comuni alle armi. Evidentemente, poi
ché ci sono i soldati di leva e i volontari che 
hanno accettato la ferma di due anni o una 
ferma più lunga, è bene porre a denominato
re del rapporto il numero complessivo ,a nu
meratore il numero dei volontari in servizio. 

B R U N I . Perciò andiamo oltre il getti
to della leva, perchè aggiungiamo quelli da lei 
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adesso indicati. In pratica (torniamo sempre 
alla cifra della tabella precedente: circa 35 
mila. 

R A D I , sottosegretario di Stato per la 
difesa. È naturale, ma non si vuole andare 
oltre. Con le correzioni apportate nel corso 
del dibattito svoltosi in Comitato ristretto 
abbiamo trasformato in percentuale i valori 
assoluti ohe erano stati indicati nel prece
dente emendamento, o comunque nel pro
spetto presentato. 

B R U N I . La discussione sarebbe stata 
molto più facile, e la valutazione della vali
dità dalla percentuale fissata sarebbe stata 
più obiettiva se il Governo ci avesse posto — 
anche se devo riconoscere che avremmo po
tuto farlo da noi — nella condizione di avere 
il prospetto dei volontari attualmente esi
stenti nell'ambito dei 353.000 (militari citati. 

R A D I , sottosegretario di Stato per la 
difesa. Mi sembra comunque di capire ohe la 
conclusione del suo discorso è favorevole al 
testo dell'emendamento. 

B R U N I . Sì, se esso è contemiperato nel
l'ambito di questa prospettiva politica. 

R O S A T I , relatore alla Commissione. 
Questo è stato il punto fondamentale sul 
quale si è discusso in Comitato ristretto, do
ve avevo espresso la mia perplessità sull'op
portunità di stabilire una percentuale in un 
disegno di legge, perplessità che mantengo 
anche oggi. Comunque, siccome il Gruppo 
comunista ha insistito su ciò, il Governo ha 
accettato questo principio stabilendo il 16 
per cento. 

Per quanto riguarda le preoccupazioni idei 
senatore Gatto, mi permetto di dire che il 
sottosegretario Radi ha fatto in sede di 
Sottocommissione dichiarazioni molto chia 
le, che sono state poco fa rievocate dal se
natore Bruni e 'ohe si riferiscono al timore 
da qualcuno espresso che questi volontari po
tessero formare un gruppo omogeneo ,ohe 
potesse essere creato un reparto formato 
esclusivamente da volontari. Il Sottosegreta-

' rio ha detto che questo non avviene, ohe i 
' volontari vengono distributi nelle varie armi 
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e nei vari reparti, a seconda delle necessità; 
e questa è già una garanzia. A mio avviso 
non è assolutamente passibile, per molte ra
gioni, anche di carattere morale, stabilire il 
contingente che nell'ambito di questo 16 per 
cento dovrà essere assegnato ad agni arnia, 
perchè ci sono di volta in volta necessità par
ticolari, per cui può accadere che in un de
terminato reparto occorrano più volontari, 
perchè quel reparto è imaggiormente specia
lizzato ed ha bisogno di personale con mag
giore esperienza rispetto ad altri. Il concet
to fondamentale rimane però quello secon
do il quale non ci sono reparti interamente 
formati da valontari, i quali vengono divisi 
tra le varie forze armate e distribuiti nei vari 
reparti. 

Pur con questa perplessità, esprimo quin
di parere favorevole all'inserimento nella leg
ge di una percentuale che, ritengo comunque 
sia un atto inutile. 

R A D I , sottosegretario di Stato per la 
difesa. Mi è stata chiesta una dichiarazione 
politica, una garanzia politica. Io non faccio 
altro ohe ripetere quanto ho chiaramente af
fermato nel corso della discussione in seno 
al Comitato ristretto. Il Governo non inten
de in nessun modo creare ile premesse per 
avviare l'Esercito italiano verso un esercito 
di mestiere. Il problema dei valontari è stret
tamente collegato non tanto e non solo al più 
alto contenuto tecnologico delle armi, quan
to alla riduzione della leva. 

Il numero assoluto dei volontari per ciò 
che riguarda l'Esercito — perchè è questo il 
discorso interessante da fare, in quanto l'Ae
ronautica e la Marina hanno trovato da tem
po un loro assetto anche per quel che attie
ne al rapporto tra volontari e numero com
plessivo di militari alle armi —, il numero 
assoluto dei volontari, dicevo, per ciò che ri
guarda l'Esercito è stato indicato, sulla ba
se di un'indagine tecnica effettuata, in 24.500 
unità. 

Noi non eravamo e non siamo favorevoli 
a una leva più breve, e vogliamo ohe i mili
tari di leva non siano soltanto destinati a 
compiere un periodo di addestramento, ma 
siano effettivamente inseriti a pieno titolo 
nei reparti operativi. 

Questo rispande a esigenze di carattere tec
nico: in dodici mesi infatti non è possibile 
acquisire la conoscenza per ciò che riguarda 
la tecnologia idi alcune apparecchiature e al
cune armi, per cui in ogni reparto saranno 
irseriti militari ohe accettano di fare una più 
lunga ferma, per garantire ai reparti stessi 
una perfetta efficienza e funzionalità. 

Io riconfermo che i volontari non saranno 
inquadrati in rqparti formati da soli volon
tari, bensì verranno distribuiti razionalmen
te in tutte le unità di base, proprio per con
sentire di acquisire un alta efficienza alle uni
tà destinate a comprendere un elevato nu
mero di militari di leva. D'altra parte, gli 
emendamenti ohe noi abbiamo già approva
to stanno a testimoniare che l'intendimento 
del governo non è quello di fare dei volon
tari sottufficiali; una precisa norma riguar
da infatti proprio i volontari ohe non ac
cettano di acquisire il grado di sergente di 
complemento. Quanto invece al grado di ser
gente, bisogna tener conto della disponibi
lità nella forza organica, e come è stato ri-
corrato tale disponibilità è fissata dalla leg
ge di bilancio per coloro che accettano la 
raff ernia. 

Mi pare quindi vi siano sia sul piano tec-
niconfinanziario, sia su (quello politico, per 
questa nostra esplicita e responsabile dichia
razione, tutte le garanzie che il Governo ri
mane fedele all'impostazione costituzionale 
di un esercito di pqpolo, fondato llarghissima-
mente sulla coscrizione obbligatoria. 

P I R A S T U . È forse necessario un 
chiarimento ulteriore: la cifra del 16 per 
cento congloba gli attuali volontari presenti? 

R A D I , sottosegretario di Stato per la 
difesa. Certo, il tetto del 16 per cento non 
deve essere superato. 

G A T T O V I N C E N Z O . Chiedo la 
parola per dichiarazione di voto. Desidero 
anzitutto ringraziare il rappresentante del 
Governo per i chiarimenti forniti, e i colleglli 
che diligentemente hanno contribuito a chia
rirmi le idee in questa materia. 

Quel che io intendevo mettere in discus
sione non è tanto una questione di percen-
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tuale (questo è un campo squisitamente tec
nico, che esula dalla mia competenza), ohe 
io stesso ho definito un rapporto congruo, lo
gico, partendo da una valutazione statica del
la situazione e non (guardando in avanti a 
una società ohe si trasforma, a (giovani più 
colti e istruiti, a zone di arretratezza che 
scompaiono, a un sottoproletariato ohe si as
sorbe, ciò che probabilmente farà sì che non 
avremo neanche i valontari a disposizione 
per reclutarli. Io desideravo invece attenere 
(e imi sembra di averta ottenuta) un'assicu
razione di carattere politico, per cui nella ge
stione di questa percentuale, nella ripartizio
ne fra i vari compiti, si abbia sempre chiaro 
il principio che le Forze armate italiane sono 
di popolo. Questo è il punto. Mi sembra in
fatti che quest'aspetto non possa essere dele
gato ai militari, data la sua natura squisita
mente politica. Da questo punto di vista, il 
mio voto non può che essere favorevole. 

P I R A S T U . Approfitto dell'occasione 
fornitami dalla dichiarazione di voto per ten
tare di chiarire una confusione che mi sem
bra a un certo punto stesse per gravare su 
di noi, e per la quale persino pareva si stesse
ro per invertire le parti. Nel disegno di leg
ge non vi era niente. . . Qui è il vero perico
lo: nel silenzio della legge, nel fatto che nel 
disegno di legge non fosse posto alcun limite. 
Noi possiamo avere delle riserve sulla per
centuale (e le abbiamo); quel ohe comunque 
ci premeva evitare era l'omissione di un tet
to, di un limite in una legge non di bilancio. 
In quel silenzio infatti era il pericolo, perchè 
in qualsiasi momento il Governo avesse tro
vato la (copertura par reclutare 120 mila vo
lontari, avrebbe potuto farlo, senza trovare 
alcun ostacolo in leggi esistenti. 

Questo limite, questa norma è stata chie
sta da noi, collega Gatto. Nan deve sembrare 
che sia una prqposta del Governo contro la 
quale noi ci battiamo. Noi possiamo avere 
invece riserve sull'entità della percentuale. 

G A T T O V I N C E N Z O . Io non ho 
affatto equivocato e ho ben capito pro
prio perchè ho seguito il dibattito. Ad un 
certo punto siete stati voi a sollevare que
sta questione che ha trovato, però, corri

spondenza nella preoccupazione generale 
e, in sede di sottocommissione, si è arri
vati a questa formulazione. Rispetto a que
sta formulazione, che alla fine ho accetta
to, io, in piena coscienza, ho chiesto dei 
chiarimenti di carattere politico. Non vedo 
perchè lei trovi questa una inversione delle 
parti. 

P I R A S T U . Sto appunto chiarendo, 
perchè mi sembra tuttora che ve ne sia bi
sogno, che questa richiesta in sé contiene 
la garanzia, non il pericolo. La garanzia sta 
nel fatto che la legge non è più monca di 
un limite che invece adesso viene inserito. 

Ripeto, se il disegno di legge fosse passato 
così come era e se noi non avessimo pro
posto questo limite, ogni anno, con la legge 
di bilancio, previo reperimento dei fondi ne
cessari, avremmo potuto avere un numero 
qualsiasi (di volontari che avrebbe determi
nato lo svuotamento e la violazione, in quel 
momento, del dettato costituzionale. Quindi 
la percentuale è stata richiesta per tradurre 
in una norma di legge la garanzia costitu
zionale e la certezza ohe il nostro apparato 
militare sarà sempre fondato sulla coscri
zione obbligatoria. 

La riserva, invece, noi la manteniamo sul
l'entità della percentuale. Perchè, stabilito 
in tal modo questo limite, che ci trova fa
vorevoli in linea di principio, noi pensiamo 
tuttavia che se la percentuale fosse stata un 
po' più bassa, la garanzia sarebbe stata an
cora più piena e più appagante per tutti, non 
solo per il nostro Gruppo. Lo abbiamo detto-
all'inizio. E abbiamo trovato rispondenza nel 
Governo, che ha confermato che non è inten
dimento di nessuno, e tanto meno del Gover
no, di avviare le nostre Forze armate a di
ventare qualcosa di eterogeneo, oppure un 
apparato non più fondato sulla coscrizione 
obbligatoria. 

Con la nostra dichiarazione di voto noi 
vogliamo soltanto manifestare questa nostra 
riserva sulla percentuale. Solo questo; ma 
ci trova favorevoli il fatto che nella legge 
sia posta questa garanzia. Così accogliamo e 
prendiamo atto (e questo mi pare il punto 
importante sollevato dal collega Gatto, che 
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sarebbe veramente un pericolo e lo sarebbe 
ancora di più se non ci fosse stata questa 
norma, perchè allora, con legge di bilancio, 
si potevano reclutare volontari e poi costi
tuire brigate armate, divisioni di valontari) 
della dichiarazione del Governo, coerente con 
quello che noi chiedevamo, cioè che l'utiliz
zazione dovrà essere coerente con le neces
sità tecniche delle Forze armate. 

Nessuno di noi ignora che un pilota di 
supersonico o un addetto al radar richiedano 
un periodo di formazione maggiore e che 
ovviamente il personale specializzato della 
aviazione può essere più numeroso, ma non 
deve mai valicare il limite della necessità 
tecnica Per cui, pur esprimendo il pieno fa
vore alla norma, noi ci asterremo perchè 
avremmo gradito che la percentuale propo
sta dal Governo fosse stata meno alta. 

P R E S I D E N T E . Possiamo proce
dere alla votazione dell'articolo 32-bis nel 
tasto che rileggo: 

Art. 32-bis. 

« Il numero complessivo dei graduati, sot
tocapi, militari idi truppa e comuni in ferma 
volontaria o rafferma (esclusi quelli dell'Ar
ma dei carabinieri) non può superare il 16 
per cento del numero totale dei graduati, 
sottocapi, militari di tmppa e comuni alle 
armi ». 

Lo metto ai voti. 
{E approvato). 

Siamo arrivati alle disposizioni transitorie 
e finali, ma prima ritengo che dovremo esa
minare l'unico punto residuo, che riguarda la 
questione sollevata dal Gruppo comunista 
dalle indagini informative sui militari di le
va, per la quale il Governo ha chiesto una 
breve sospensione onde poter esaminare fino 
in fondo le possibilità di accoglimento. 

Sospendo, quindi, la seduta per venti mi
nuti. 

{La seduta è sospesa alle ore 11,55 e viene 
ripresa alle ore 12,15). 

P R E S I D E N T E . Riapro la seduta. 
La Commissione deve ancora esaminare due 
articoli aggiuntivi presentati dai colleghi del 
Gruppo comunista, i quali, se non sbaglio, 
verrebbero ritirati e trasfusi nell'ordine del 
giamo presentato questa mattina. 

P E C C H I O L I . Noi insistiamo perchè 
vengano messi in votazione i nostri emenda-
manti, in quanto riteniamo che l'inserimen
to di questo principio nel testo della legge 
abbia un valore ben maggiore che non l'or
dine del giorno. 

P R E S I D E N T E . Do allora lettura 
di un altro articolo aggiuntivo proposto dai 
senatori Pirastu, Bruni, Peochioli, Di Bene
detto, Pekiso e Specchio: 

Art. 32-ter. 

Nessuna indagine può essere disposta, ne 
possono essere raccolte informazioni sullo 
orientamento politico dei militari e dei loro 
familiari. Chiunque disponga indagini, o pro
muova, od esegua informazioni sull'orienta
mento politico dei militari e dei loro fami
liari è punito con la reclusione da 1 a 5 anni. 
Soggiace alla stessa pena anche chi fa di
pendere l'impiego del militare dal di lui 
orientamento politico. 

Do lettura di un altro articolo aggiuntivo 
proposto dai senatori Pirastu, Pecchiali e 
Bruni: 

Art. 32-quater. 

Su richiesta del Distretto militare gli uf
fici del casellario giudiziario trasmetteranno 
il certificato penale generale e quello attinen
te ai carichi pendenti relativi a tutti i giovani 
iscritti nelle liste di leva della classe chiama
ta alle armi, nonché quello relativo ai mili
tari volontari a lunga ferma. Tali certificati 
a cura dai citati Distretti militari Verranno 
trasmessi, non appena ricevuti e comunque 
insieme agli altri documenti concernenti i 
soldati di leva e i volontari a lunga ferma, 
ai comandi dei reparti cui il detto personale 
è assegnato. 
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R O S A T I , relatore alla Commissione. 
La maggioranza è contraria sia al primo che 
al secondo emendamento proposti dal Grup
po comunista. 

R A D I , sottosegretario di Stato per la 
difesa. Ho già chiaramente espresso il parere 
negativo del Governo, e lo confermo. 

P R E S I D E N T E . Devo far presente 
ai colleghi del Gruppo comunista che, ai 
sensi dell'articolo 95 del Regolamento, la vo
tazione degli emendamenti da loro presentati 
e la loro eventuale non approvazione preclu
derebbe la presentazione dell'ordine del gior
no sulla materia. Do ora lettura dell'ordine 
del giorno dei senatori Pecchioli, Bruni, Pi
rastu, Peluso, Specchio e Di Benedetto: 

La 4a Commissione del Senato, 

tenuto conto degli orientamenti emer
si nel dibattito sul disegno di legge ri
guardante le nuove norme sul servizio di 
leva, invita il Governo ad abrogare le dispo
sizioni, circolari o direttive interne che costi
tuiscono illecita e incostituzionale indagine 
sull'orientamento politico del militare di le
va e dei familiari; lo impegna a informare la 
linea d'azione degli organi di sicurezza 
(SIOS, SID, Carabinieri, eccetera) ad una ri
garosa vigilanza antifascista che colpisca 
l'opera eversiva della violenza squadristica 
all'interno delle Forze armate, isoli i sogget
ti pericolosi per l'ordine costituzionale e li 
metta comunque in condizione di non nuo
cere; ad acquisire Ila conoscenza delle loro 
pericolosità attraverso dati oggettivi, costi
tuiti dai certificati penali e dai certificati 
dei carichi pendenti. 

R O S A T I , relatore alla Commissione. 
Abbiamo esaminato durante la sospensione 
dalla seduta i due emendamenti presentati 
dai colleghi comunisti, e abbiamo concordato 
un ordine del giorno a firma dei sanatori 
Garaveldi, Signori, Venanzetti e mia, che ci 
sembra venga incontro anche ai laro desi
deri; prego il Presidente di darne lettura. 

VI Legislatura 
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P R E S I D E N T E . Do lettura dell'or-
diie del giorno presentato dal relatore se
natore Rosati ed altri: 

La 4a Commissione del Senato, 

tenuto conto degli orientamenti emer
si nel dibattito sul disegno di legge riguar
dante le nuove norme sul servizio di leva, 

impegna il Governo ad informare sem
pre più la linea d'azione dei suoi organi 
ad una rigorosa vigilanza antifascista per col
pire l'opera eversiva ed anticostituzionale 
che possa manifestarsi all'interno delle For
ze armate, isolando i soggetti pericolosi per 
l'ordine repubblicano e mettendoli comun
que in condizioni di non nuocere alla sicu
rezza dallo Stato democratico nato dalla Re
sistenza. 

R O S A T I , relatore alla Commissione. 
Nel corso della discussione svolta, tanto 
chi vi parla quanto soprattutto, ed evidente
mente con maggiore autorità, il sottosegre
tario Radi hanno sottolineato il fatto che il 
Governo si impegna — come è sempre stato, 
del resto, suo intendimento — a non porre di
scriminazioni di sorta per quanto riguarda i 
militari che abbiano una qualsiasi ideologia 
politica. Tutti siamo parò convinti che sono 
necessarie alcune informazioni, per cui la 
proposta fatta dal Gruppo comunista, di li
mitarsi esclusivamente alila presentazione del 
certificato penale, non sarebbe di per sé suf
ficiente, perchè è logico che, al di fuori di 
quello che può esserci o meno in un certifica
to penale, ci sono altre informazioni ohe esu
lano dalle impostazioni politiche dei singoli, 
ma che l'autorità militare deve conoscere. 
Su questo punto siamo stati tutti d'accordo. 
Ora, se effettivamente è impegno del Go
verno informare la sua azione a questi prin
cipi fondamentali, è logico che eventuali di
sposizioni contrarie a questa prospettiva de
vono essere eliminate. È perciò pacifico che, 
se il Governo osserva, come osserverà, que
sti criteri, tutte le altre preoccupazioni sono 
destinate a cadere, perchè gli organi militari 
si limiteranno ad assumere quelle informa
zioni, assolutamente indispensabili, che so-
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no (sempre state prese, ma che esulano nel 
modo più assoluto, (e questo è stato confer
mato ed io lo ripeto), da discriminazioni di 
ordine prettamente politico. Mi sembra che 
l'impostazione sia molto chiara, almeno la 
maggioranza così la vede, per cui vorremmo 
pregare i colleghi comunisti, dopo queste 
assicurazioni, di voler votare in senso favo
revole all'ordine del giorno. 

P E C C H I O L I . Non insistiamo, e riti
riamo gli emendamenti proposti, per non pre
cludere la possibilità di discutere il nostro 
ordine del giorno. 

R A D I , sottosegretario di Stato per la 
difesa. Ritengo che l'ordine del giorno pre
sentato dal senatore Rosati accolga le preoc
cupazioni espresse nel documento comunista, 
e sono pertanto favorevole al suo accogli
mento. Desidero aggiungere che il Governo 
non intende avvalersi di alcuna informativa 
per porre in essere discriminazioni di carat
tere politico, e si impegna ad orientare la 
sua azione ad esclusiva difesa costituzionale 
dallo Stato democratico. 

P E C C H I O L I . Se la dichiarazione 
del rappresentante del Governo fosse trasfor
mata in ordine del giorno, non avremmo dif
ficoltà ad accettarla. 

P I R A S T U . Possiamo fare una propo
sta di trasfusione di una parte delle dichiara
zioni dell'onorevole Sottosegretario nell'or
dine del giorno della maggioranza, che po
trebbe suonare così: « ...impegna il Governo 
ad informare sempre più la linea d'azione dei 
suoi organi ad una rigorosa vigilanza anti
fascista per colpire l'opera eversiva ed antico
stituzionale che possa manifestarsi all'inter
no delle Forze armate, isolando i soggetti pe
ricolosi per l'ordine repubblicano e metten
doli comunque in condizioni di non nuocere 
alla sicurezza dello Stato democratico nato 
dalla Resistenza, disponendo altresì che nes
suna discriminazione nella destinazione, uti
lizzazione e trattamento sia attuata sulla ba
se dell'orientamento politico o dalle condizio
ni ideologiche dei militari ». 

P E C C H I O L I . Se si consente ad ag
giungere questa brevissima frase, noi siamo 
favorevoli. 

B A R T O L O M E I . Questo concetto è 
implicito nell'ordine del giorno che la mag
gioranza ha presentato. Quando infatti noi 
ammettiamo il rispetto dei diritti costituzio
nali, fra questi c'è il rispetto delle singole 
posizioni politiche di ciascuno. Non ci oppo
niamo in linea di principio a una interpreta
zione che riproduca fedelmente le dichiara
zioni del Governo, ma dobbiamo rilevare che 
il contenuto di tali dichiarazioni è già com
preso nell'ordine del giorno, per cui non ve
diamo la pratica utilità di aggiungere una 
frase di questo genere. 

Dichiaro quindi a nome del mio Gruppo 
che intendo dare all'ordine del giorno pre
sentato il significato proposto dal relatore. 

B R U N I . Un canto è dire che il Gover
no non intende avvalersi delle informazioni, 
un conto è dire, invece, che cosa viene fatto. 
Il nocciolo del dissenso non sta tanto, cioè, 
nella affermazione che la difesa di un princi
pio costituzionale consiste implicitamente 
nel fare una tal cosa, bensì sta nel dire che 
la formulazione testé espressa dal Governo 
riserva a quest'ultimo l'indagine di natura 
politica. Noi riaffermiamo ancora una volta 
il concetto che qui non si sta a discutere se 
per la tutela della sicurezza dallo Stato si 
debba indagare o meno sull'individuo. Quel
lo che vige tuttora infatti non riguarda la pe
ricolosità dell'individuo ai fini della sicurez
za che tutti ci proponiamo: riguarda invece 
altri fini, che appunto vorremmo venissero 
esclusi. 

B A R T O L O M E I . Esatto. E questa è 
proprio l'interpretazione ohe vogliamo dare 
all'ordine del giorno. Ciò dico esplicitamente, 
nella mia qualità di presidente di un Grup
po parlamentare. 

P I R A S T U . Siamo dell'avviso che il 
nostro ordine del giorno rifletta molto me-
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glio il pensiero appena espresso dal presiden
te del Gruppo democristiano, e che sia più 
cogente e univoco. Non intendiamo affatto 
sostituirci alla sua grande capacità di espres
sione; semplicemente, varremmo che fosse 
espresso in un ardine del giorno, proprio ai 
fini di una maggiore efficacia. Voteremo 
quindi il nostro ordine del giorno, acconten
tandoci poi, magari, di qualcosa ohe almeno 
potrà essere ricordato come autorevole im
pegno politico, assunto in questa sede nel
l'ordine del giorno presentato dalla maggio
ranza. 

P R E S I D E N T E . Pongo in votazio
ne l'ordine del giorno dai senatori Peochioli 
ed altri. 

(Non è approvato). 

Pongo in votazione l'ordine del giorno dei 
senatori Rosati ed altri. 

(E approvato). 

Possiamo a questo punto procedere al
l'esame degli articoli finali. 

DISPOSIZIONI 
TRANSITORIE E FINALI 

Art. 33. 

La riduzione della ferma di leva prevista 
dal precedente articolo 1 sarà attuata con la 
seguente gradualità: 

1) Esercito e Aeronautica: 

14 mesi per i militari alle armi in 
servizio di leva alla data di entrata in vigore 
della presente legge e per quelli incorporati 
fino al 31 dicembre dell'anno di entrata in 
vigore della legge stessa; 

12 mesi per i militari incorporati ne
gli anni successivi a quello di entrata in vi
gore della presente legge; 

2) Marina: 

22 mesi per i militari incorporati si
no al 31 dicembre dell'anno precedente a 

quello di entrata in vigore della presente 
legge; 

20 mesi per i militari incorporati 
nell'anno di entrata in vigore della legge 
stessa; 

18 mesi per i militari incorporati ne
gli anni successivi a quello di entrata in 
vigore della presente legge. 

(È approvato). 

Art. 34. 

L'anticipo della chiamata alla leva e del
la chiamata alle armi previsto dai precedenti 
articoli 2 e 3 sarà attuato gradualmente, a 
partire dall'anno successivo a quello di en
trata in vigore della presente legge, sulla 
base di un programma definito dal Ministro 
della difesa. 

Per l'attuazione dell'anticipo della chiama
ta alla leva, i capi delle Amministrazioni 
comunali, gli Uffici di leva presso i Distret
ti militari e quelli delle Capitanerie di porto 
devono procedere, nell'anno di entrata in vi
gore della presente legge, agli adempimenti 
di competenza nei riguardi di ciascuna delle 
classi dei giovani che in detto anno compio
no il diciottesimo ovvero il diciassettesimo 
anno di età. 

A tale scopo, i capi delle Amministrazioni 
comunali, entro novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, devo
no trasmettere ai capi degli Uffici di leva per 
l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronau
tica e, per i comuni costieri, anche a quelli 
degli uffici di leva delle Capitanerie di porto 
copia autentica della lista di leva dei gio
vani che, nell'anno di entrata in vigore del
la presente legge, compiono il diciassette
simo anno di età. 

(JS approvato). 

Art. 35. 

Fermo restando quanto prescritto nei pre
cedenti articoli 33 e 34, le disposizioni di cui 



Senato della Repubblica — 547 VI Legislatura 

4a COMMISSIONE 43° RESOCONTO STEN. (6 maggio 1975) 

ai seguenti articoli trovano applicazione co
me appresso specificato: 

1) articoli 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 e 16: 
a decorrere dall'iscrizione sulle liste di leva 
dei giovani che, nell'anno di entrata in vi
gore delle presente legge, compiono il 17° 
anno di età; 

2) articoli 14 e 15: a decorrere dal 1° 
gennaio dell'anno successivo a quello di en
trata in vigore della presente legge; 

3) articoli 9, 10, 17, 18 e 37: a decor
rere dal 1° gennaio dell'anno successivo a 
quello in cui ha termine il ciclo di anticipo 
della chiamata alla leva ed alle armi di cui 
all'articolo 34 della presente legge; 

4) articoli 20, 21 e 22: a decorrere dalla 
chiamata alile armi della classe successiva 
a quella presentatasi alle armi nell'anno di 
entrata in vigore della presente legge. Per 
i giovani appartenenti a classi precedenti, 
continuano ad applicarsi le norme di cui 
agli articoli 85, 86 ed 87 del decreto del 
Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, 
n. 237, e successive modificazioni; 

5) articolo 19: a decorrere dalla chia
mata alle armi della seconda classe succes
siva a quella presentatasi alle armi nell'anno 
di entrata in vigore della presente legge. Per 
i giovani appartenenti a classi precedenti, 
continuano ad applicarsi le norme di cui al 
primo comma dell'articolo 83 del decreto del 
Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, 
n. 237, e successive modificazioni. 

Le disposizioni di cui al precedente arti
colo 32 si applicano ad iniziare dai volontari 
prosciolti o collocati in congedo al termine 
delle ferme o rafferme nell'anno di entrata 
in vigore della presente legge. 

Fino alle decorrenze indicate nei prece
denti commi continuano ad applicarsi le nor
me vigenti anteriormente alla data di entrata 
in vigore della presente legge, contenute nel 
decreto del Presidente della Repubblica 14 
febbraio 1964, n. 237, e successive modifica
zioni. 

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui 
agli articoli 28, 30 e 31, sano fatti salvi i 

concorsi e le assunzioni in corso di espleta
mento alla data di entrata in vigore della 
presente legge. 

(È approvato). 

Art. 36. 

Nel decreto del Presidente della Repub
blica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive 
modificazioni: 

1) i termini sottoindicati sono sostituiti 
come specificato a fianco di ciascuno di 
essi: 

leva di terra: leva per l'arruolamento 
nell'Esercito o nell'Aeronautica, con ferma 
di leva di 12 mesi; 

leva di mare: leva par l'arruolamento 
nel CEMM della Marina militare, con ferma 
di leva di 18 mesi; 

lista di leva di mare: note definitive dei 
giovani soggetti alla leva per l'arruolamen-
te nel CEMM della Marina militare; 

Consigli di leva di terra: Consigli di 
leva di cui alla tabella in allegato « A » al 
decreto del Presidente della Repubblica 14 
febbraio 1964, n. 237; 

Consigli di leva di mare: Consigli di leva 
di cui alla tabella allegata alla presente legge; 

uffici di leva di terra: uffici di leva 
per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aero
nautica; 

uffici di leva di mare: uffici di leva delle 
Capitanerie di porto; 

2) i seguenti articoli sono abrogati e 
sostituiti da quelli della presente legge a 
fianco di ciascuno di essi indicati: 

articolo 2 
articolo 12 
articolo 13 
articolo 27 
articolo 28 
articolo 39 
articolo 40 
articolo 43 
articolo 44 
articolo 45 

dall'articolo 4 
dall'articolo 5 
dall'articolo 6 
dall'articolo 10 
dall'articolo 9 
dall'articolo 11 
dall'articolo 12 
dall'articolo 13 
dall'articolo 2 
dall'articolo 14 
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articolo 66 
articolo 78 
articolo 81 
articolo 85 
articolo 86 
articolo 87 
articolo 91 
articolo 92 
articolo 96 
articolo 61 
articolo 63 
articolo 64 
articolo 97 
articolo 105 

dall'articolo 18 
dall'articolo 3 
dall'articolo 1 
dall'articolo 20 
dall'articolo 21 
dall'articolo 22 
dall'articolo 23 
dall'articolo 24 
dall'articolo 25 
dall'articolo 15 
dall'articolo 16 
dall'articolo 17 
dall'articolo 26 
dall'articolo 27 

3) il primo, il secondo ed il terzo com
ma dell'articolo 14 sono sostituiti dall'arti
colo 7 della presente legge; 

4) il primo comma dell'articolo 83 è so
stituito dall'articolo 19 della presente legge; 

5) negli articoli 17, 34, 42, 56 e 103, il 
riferimento al diciottesimo anno dì età è 
modificato in diciassettesimo anno di età; 

6) il riferimento al quinto comma del
l'articolo 63, contenuto nel primo comma -
lettera e) dell'articolo 135 è rettificato 'n 
riferimento al quarto comma dello stesso 
articolo 63, quale risulta sostituito dall'arti
colo 16 della presente legge; 

7) il riferimento al numero 4) dell'arti
colo 91, contenuto nell'articolo 98, è retti
ficato in riferimento al numero 6) dello 
stesso articolo 91, quale risulta sostituito 
dall'articolo 23 della presente legge; 

8) nell'articolo 116 è cancellato l'inciso 
« nonché l'eventuale passaggio dalla leva di 
mare a quella di terra in base all'articolo 
13, secondo comma, del presente decreto »; 

9) dopo la tabella « Allegato A » è ag
giunta la tabella « Allegato B » quale risul
ta dalla tabella allegata alla presente legge. 

La Sottocommissione, al punto 2), dove 
sono elencati tutti gli articoli abrogati e so
stituiti dalla presente legge, ha proposto di 
inserire al penultimo posto le parole: « arti
colo 103 dall'articolo 27-bis ». 

Pongo in votazione l'emendamento al pun
to 2) dell'articolo 36 testé letto. 

(È approvato). 

43° RESOCONTO STEN. (6 maggio 1975) 

Metto in votazione l'articolo 36 quale ri
sulta con l'emendamento testé approvato. 

{È approvato). 

Art. 37. 

Il numero, le sedi e le zone di competenza 
territoriale dei Consigli di leva di cui alla 
tabella « A » allegata al decreto del Presiden
te della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, 
e alla tabella allegata alla presente legge, 
possono essere variati con decreto del Pre
sidente della Repubblica in relazione alle 
esigenze del servizio. 

{È approvato). 

Art. 38. 

Ai fini dell'applicazione della presente leg
ge, gli stanziamenti isoritti nei competenti 
capitoli dello stato di previsione della spesa 
del Ministero della difesa per l'anno 1975 
saranno aumentati complessivamente delle 
seguenti somme per gli esercizi finanziari 
sottoindicati: 

Milioni 

esercizio finanziario 
esercizio finanziario 
esercizio finanziario 
esercizio finanziario 
esercizio finanziario 
esercizio finanziario 
esercizio finanziario 
esercizio finanziario 
esercizio finanziario 

e successivi 37.492 

Alla copertura dell'onere a carico dell'eser
cizio finanziario 1975 si prowederà mediante 
corrispondente riduzione dello stanziamento 
iscritto nel capitolo 6856 dello stato di pre
visione della spesa del Ministero del tesoro 
per l'esercizio finanziario anzidetto. 

Il Ministero del tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, alle occor
renti variazioni di bilancio. 

{È approvato). 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

3.000 
33.958 
51.756 
69.943 
78.026 
77.981 
77.981 
50.973 
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Passiamo ora all'esame della tabella, di cui 
do lettura: 

TABELLA 

SEDI E ZONE 
DI COMPETENZA TERRITORIALE 

DEI CONSIGLI DI LEVA 

N. 
ordine Sedi 

La Spezia 

Taranto 

Zona 
di competenza territoriale 

Quella delle Capitanerie di 
porto di Cagliari, Castellam
mare di Stabia, Civitavecchia, 
Gaeta, Genova, Imperia, La 
Spezia, Livorno, Napoli, Olbia, 
Portoferraio, Porto Torres, 
Reggio Calabria, Roma, Saler
no, Savona, Torre del Greco, 
Viareggio e Vibo Valentia. 
Quella delle Capitanerie di 
porto di Ancona, Augusta, Ba
ri, Brindisi, Catania, Chioggia, 
Crotone, Gallipoli, Manfredo
nia, Messina, Molfetta, Monfal-
cone, Palermo, Pescara, Porto 
Empedocle, Ravenna, Rimini, 
Siracusa, Taranto, Trapani, 
Trieste, Venezia. 

{È approvata). 

Passiamo ora alia votazione del disegno di 
legge nel suo complesso. 

P E C C H I O L I . Onorevole Presidente, 
onorevole Sottosegretario, onorevole rela
tore, onorevoli colleghi, siamo giunti final
mente all'atto conclusivo di una decisione 
parlamentare di rilievo indubitabile e dì 
grande importanza per i suoi riflessi diretti 
sulla vita di centinaia di migliaia di giovani 
di leva e sull'intera organizzazione delle no
stre Forze armate. Nell'accingermi a dichia
rare brevemente il voto del Gruppo comuni
sta, sento il dovere di premettere alcune os
servazioni generali, che già sono state illu
strate in sede di discussione, in particolare 
negli interventi dei colleghi Bruni e Pirastu. 

La prima attiene al ritardo con cui il Go
verno è giunto a sottoporre al Parlamento, 
e a consentire, la riduzione della durata del 
servizio di leva obbligatorio. Questo provve
dimento era diventato necessario e possibile 
e aveva le sue ragioni essenziali sia negli 

sviluppi positivi dei livelli di cultura e della 
coscienza civile delle nuove generazioni; sia 
nel bisogno della società di un più rapido 
inserimento dei giovani nell'attività produtti
va e nella vita civile, senza parentesi inutil
mente prolungate; sia, infine, nella possibili
tà, data anche da un positivo evolversi della 
situazione internazionale, di conciliare il do
vere costituzionale del servizio di leva obbli
gatorio — che caratterizza in modo ben chia
ro il nostro esercito come esercito a base po
polare e non professionale — con una orga
nizzazione militare rinnovata, ispirata ai 
princìpi democratici di pace, sanciti dalla 
legge fondamentale della Repubblica. 

Non è un caso, onorevoli colleghi, che la 
necessità di ridurre la durata del servizio di 
leva sia stata fatta propria da un vasto arco 
di forze democratiche, soprattutto dopo le 
grandi esperienze di partecipazione alle bat
taglie rinnovatrici compiute dai giovani ita
liani, a partire dagli anni del decennio tra
scorso, un periodo caratterizzato dalle lotte 
operaie, studentesche e antifasciste delle 
nuove generazioni; dal realizzarsi di quella 
straordinaria, positiva potenzialità demo
cratica rappresentata, appunto, sia pure at
traverso contraddizioni e anche errori, dalla 
gioventù italiana. Una gioventù che nella sua 
grande maggioranza trova nella Resistenza, 
nella lotta per lo sviluppo della democrazia, 
il suo punto di riferimento ideale e la ragio
ne del proprio impegno. 

È stato qui ricordato che durante molti an
ni il Partito comunista e i suoi Gruppi parla
mentari si sono battuti per la riduzione del
la durata del servizio obbligo torio e a tal 
fine un nostro progetto di legge era stato 
presentato alla Camera già nella precedente 
legislatura. 

A questo punto, viene legittimo un quesito; 
perchè mai il Governo ha atteso tanto e, in 
definitiva, ha fatto perdere un tempo così 
lungo e prezioso? Il caso non è isolato. An
che in rapporto ad altre misure innovatrici 
di sviluppo dei diritti civili — misure rese 
necessarie dai bisogni del Paese — i gover
nanti italiani adottano sempre la deprecabile 
regola di apporvi resistenze. 

La seconda osservazione riguarda le ca
renze della legge che stiamo votando e so-
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prattutto il fatto che essa sta per essere va
rata in assenza di un quadro di riferimento 
più generale di riforma democratica delle 
Forze armate e di altri provvedimenti, da noi 
più volte sollecitati, che, congiuntamente alla 
riduzione del servizio di leva, devono essere 
affrontati per dare finalmente al servizio stes
so un carattere nuovo, democratico, adegua
to allo spirito della Costituzione, alle esigen
ze di tutela della dignità dei militari e di 
efficienza delle Forze armate. Il provvedimen
to che stiamo per varare, relativamente alla 
riduzione del periodo del servizio militare 
obbligatorio, è certamente importante e noi 
lo consideriamo un successo del movimento 
democratico unitario, che per esso si è battu
to durante lunghi anni. 

Vogliamo tuttavia che risulti ben chiaro, 
anche in questa occasione, che è nel comples
so delle norme e dei regolamenti che disci
plinano la vita militare, che vi è ancora mol
to da fare per far corrispondere pienamente 
l'organizzazione militare ai dettati costitu
zionali. Se, tanto per fare qualche esempio, 
non si perviene al più presto a un nuovo 
regolamento di disciplina, elaborato con il 
concorso del Parlamento, a una riforma dei 
codici militari, a nuovi indirizzi chiaramente 
democratici nell'addestramento, nella forma
zione dei quadri, nella regolamentazione del
le carriere; se non perverremo quanto prima 
a rendere più vivo e permanente un rapporto 
tra Forze armate e istituzioni democratiche, 
tra esercito e popolo, ebbene, allora, anche 
la riduzione del periodo di leva, pure molto 
importante, non eliminerà quel diffuso disa
gio, quegli sprechi di energie umane e ma
teriali, quel senso di frustrazione che carat
terizzano oggi, per molti aspetti, l'organiz
zazione militare italiana. Avremo ottenuto 
di ridurre di qualche mese un periodo della 
vita dei giovani, chiamati a compiere il loro 
dovere, un periodo tuttavia che continuerà 
in larga misura ad essere una parentesi spre
cata, spesso una fonte di umiliazione. 

Noi comunisti vogliamo che il dettato co
stituzionale della leva obbligatoria sia difeso 
contro ogni insidia, ma anche che il servizio 
di leva sia cosa diversa da quello attuale. 
Vogliamo che esso abbia una sua reale utili
tà nazionale e sia scuola di formazione civi

ca, democratica e di effettiva preparazione 
militare; sia in grado davvero di restituire 
alla vita civile cittadini consapevoli, fieri del 
dovere compiuto nei confronti della società 
e delle istituzioni democratiche, più prepara
ti culturalmente e professionalmente. 

Mettere mano rapidamente ai provvedi
menti di riforma democratica, cui ho accen
nato, è, dunque, una necessità alla quale il 
Governo e la maggioranza non possono più 
sottrarsi. Lo esige la coscienza democratica 
del Paese. Ogni ulteriore ritardo, ogni tenta
tivo di portare solo dei ritocchi formali e bu
rocratici all'organizzazione militare — tut
tora ispirata a criteri anacronistici — costi
tuirebbe un grave danno per l'unità, l'orien
tamento, l'efficienza stessa delle Forze arma
te. Potrebbe aprire un varco pericoloso fra 
esercito e istituzioni democratiche; costitui
rebbe un incentivo a quelle forze reazionarie 
che da anni, e non senza qualche risultato, 
tendono a fare dell'organizzazione militare 
un corpo separato dallo Stato repubblicano, 
dallo Stato antifascista e democratico. 

Noi siamo fermamente convinti che l'ado
zione di nuovi indirizzi e regolamenti demo
cratici nelle Forze armate — sia pure nel 
necessario riconoscimento del carattere ati
pico, particolare, che un esercito deve avere 
rispetto ad altri apparati statali — avrebbe 
effetti positivi anche per quanto attiene alla 
disciplina e all'efficienza. Il rispetto dei di
ritti del militare di leva e di carriera, una 
formazione dei quadri e una regolamentazio
ne democratica delle carriere, consentirebbe
ro, infatti, di stabilire un nuovo rapporto tra 
soldati e quadri, fondato non più, come oggi 
prevalentemente avviene, sul formalismo ge
rarchico, bensì su una disciplina reale e 
consapevole, che può aversi soltanto, appun
to, se nulla è lasciato all'arbitrio o a norme 
lesive dei diritti fondamentali del cittadino, 
anche quando quest'ultimo serve in unifor
me la Patria. Un nuovo tipo di disciplina, 
che abbia a fondamento questo rispetto dei 
diritti propri di una società democratica, 
darà un prestigio reale ai quadri e costituirà 
anche un argine agli inquinamenti autoritari 
e fascisti che sono ancora presenti in certe 
zone dell'organizzazione militare e che tanto 
ci preoccupano. 
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Anche quelle forme erronee di agitazione 
estremistica, di infantilismo settario, che noi 
fermamente disapproviamo, potranno esse
re riassorbite e non avere più spazi e motivi 
di essere. 

È una nostra convinzione che non è con la 
violazione degli attuali regolamenti che si 
ottengono regolamenti nuovi. È all'impegno 
delle forze democratiche, del Parlamento, 
che deve essere affidato il compito di ade
guare la vita militare ai princìpi costituzio
nali. I gesti di certi gruppi estremistici orien
tati ad un anacronistico antimilitarismo of
frono solo pretesto per la repressione e osta
colano una forma di organizzazione demo
cratica delle Forze armate. 

E vengo ora al merito della legge che stia
mo per affrontare. 

Il dibattito che è stato svolto ha consentito 
di migliorare in diversi punti l'originario 
progetto di legge del Governo. Questo è av
venuto, tra l'altro, per quanto riguarda una 
più precisa regolamentazione dei casi di eso
nero, con una limitazione dei poteri discre
zionali del Ministro; la partecipazione dei 
comuni ai consigli di leva di terra e un mi
glioramento delle norme per gli emigrati; e 
così via. Anche in questa occasione abbiamo 
dimostrato che il contributo del partito co
munista è indispensabile, e che dalla ricerca 
dell'intesa non si può prescindere quando si 
vogliono adottare provvedimenti legislativi 
che corrispondono alle esigenze del paese. Il 
testo della legge, così come è stato rielabora
to dalla nostra Commissione, presenta, per
tanto, nel complesso un valore positivo. In 
ogni caso segna un primo passo avanti ri
spetto alla situazione preesistente per quan
to riguarda la durata, e anche per qualche 
aspetto, non secondario, dell'organizzazione 
del servizio di leva. È per questa fondamen
tale ragione che il gruppo comunista voterà 
a favore della legge. 

Voglio però aggiungere che questa nostra 
posizione non è priva di motivate riserve. 
Queste nostre riserve riguardano essenzial
mente alcune questioni di non scarso rilievo 
e per le quali il mio Gruppo aveva presentato 
proposte di soluzione a mezzo di emenda
menti che non sono stati accolti o lo sono 
stati solo parzialmente. Fondamentalmente 

le questioni sulle quali la legge resta, a no
stro parere, carente, sono le seguenti: in pri
mo luogo il fatto che, pur essendo stata ac
colta la richiesta di inserire nella legge la 
fissazione di una percentuale massima di 
volontari militari, il Governo ha voluto di 
fatto accrescere ulteriormente la componen
te professionale fissando una percentuale a 
nostro parere troppo alta. Riteniamo che que
sto sia errato e presenti inoltre, malgrado le 
assicurazioni che sono state fornite dal rap
presentante del Governo, il rischio di incen
tivare un processo di professionalizzazione 
strisciante delle nostre Forze armate. I pro
fessionisti e i volontari a lunga ferma rap
presentano già oggi una parte cospicua delle 
organizzazioni militari italiane; un loro au
mento, anche se contenuto, ripropone dun
que la necessità di garantire il rispetto pieno 
del dettato costituzionale sul carattere ob
bligatorio del servizio militare. A questo det
tato noi chiediamo che in nessun modo si 
venga meno. Ai nostri giovani, ai comunisti, 
chiaramente chiediamo di fare il loro dovere 
col servizio militare obbligatorio, anche se 
esso costa sacrifici. Lo chiediamo perchè sia
mo consapevoli che il servizio obbligatorio 
costituisce una garanzia di legame fra le For
ze armate e il popolo, e quindi una delle ga
ranzie fondamentali del regime democratico 
e costituzionale. Sappia, quindi, il Governo 
fare il suo dovere operando perchè l'intera 
organizzazione del servizio militare corri
sponda finalmente ai princìpi democratici 
della Costituzione. 

La seconda questione riguarda la mancata 
riduzione della ferma di leva a dodici mesi 
anche per la Marina; il mantenimento di una 
distinta organizzazione per la leva di terra 
e quella della Marina; la mancata accettazio
ne del nostro ordine del giorno che impegna
va il Governo ad un preciso divieto di racco
gliere informazioni che attengono alle opinio
ni politiche dei militari. Prendiamo però atto 
che questa nostra raccomandazione è stata 
almeno in parte accolta nell'ordine del gior
no della maggioranza. 

Ho così motivato le ragioni del nostro 
voto, che è favorevole, ma non certo di pieno 
consenso. Le riserve che restano in noi voglia
mo considerarle come un invito alle forze 
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democratiche ad operare con l'urgenza neces
saria per favorire misure legislative anche 
attinenti allo stesso servizio di leva, ma non 
salo ad esso, che finalmente, a trcnt'anni dal
la nascita della nuova Italia democratica, 
adeguino le strutture delle nostre Forze ar
mate ai princìpi della Costituzione repubbli
cana, che vuole un esercito fondato sulla leva 
obbligatoria, e cioè sulla partecipazione di 
tutti i giovani alla difesa dell'indipandenza 
nazionale, un esercito di un paese che ripu
dia la guerra, un esercito organizzato demo
craticamente e che trae la propria vitalità ed 
efficienza da un saldo rapporto con le istitu
zioni repubblicane, col movimento democra
tico, col popolo di cui esso è espressione uni
taria. 

V E N A N Z E T T I . Dichiaro anzitutto 
il voto favorevole dei senatori repubblicani. 
Non mi soffermerò sugli aspetti della legge, 
perchè ho avuto modo di partecipare attiva
mente ai lavori che la Sottocommissione ha 
svolto in merito. Devo dare atto al Governo 
della sollecitudine con la quale ha impegna
to il Parlamento per una rapida approvazio
ne del disegno di legge, che ci auguriamo pos
sa essere altrettanto rapidamente approvato 
anche dall'altro ramo del Parlamento. La pre
sentazione di questo disegno di legge ci fa 
sperare che il Governo e il Ministro compe
tente intendano tener fede agli impegni pre
si per una rapida presentazione al Parlamen
to di altri provvedimenti da tempo invocati. 
Per quanto riguarda alcuni altri aspetti, 
come la riforma dei codici militari e il rego
lamento di disciplina, c'è da osservare che 
un disegno di legge era già pronto tre anni 
fa. Riteniamo perciò che qualche volta si cor
re il rischio di arrivare troppo tardi, e che 
quando le situazioni sono in parte deteriora
te, sia poi più difficile porvi rimedio. Un re
golamento che risponda ai requisiti più de
mocratici e più moderni renderà questo ob
bligo del cittadino verso la nazione meno 
duro, meno oneroso, perchè, oltre alla riaf
fermazione di principio, consentirà di consi
derare il cittadino sempre tale anche quan
do è sotto le armi, pur nei limiti che eviden
temente l'ordinamento militare richiede. 

Per quanto riguarda le riserve espresse dal 
collega Pecchioli, solo qualcuna di esse mi 
può trovare consenziente, ma forse in senso 
inverso. Ho infatti ceduto volentieri alla im
postazione data dal Governo circa l'inseri
mento nella legge di una percentuale massi
ma di volontari; occorre però, a mio avviso, 
fare molta attenzione a non generare una 
inversione di tendenza rispetto alla posizione 
attuale, nel senso che questo nostro atteg
giamento non venga interpretato dall'opinio
ne pubblica come una volontà del Parlamen
to di estendere il volontariato. Deve cioè ri
sultare ben chiara la indicazione politica fon
damentale che noi intendiamo riaffermare: 
che l'Esercito italiano resta basato fonda
mentalmente sulla leva, secondo il principio 
della Costituzione, e quindi non esiste la mi
nima possibilità di incamminarsi sulla stra
da di un esercito di mestiere. L'orientamento 
delle nostre Forze armate nella loro azione, 
interna ed esterna, deve essere sempre ispi
rato ai princìpi della Costituzione che è nata 
dalla lotta antifascista, dal momento che le 
Forze armate — non dobbiamo mai dimenti
carlo, né noi né i militari di leva e di car
riera — nascono dalle forze partigiane. 

L'attuale esercito non nasce dall'esercito 
regio, ma dalle formazioni partigiane; lo di
ciamo non per vuota retorica ma per ricor
dare che la struttura, l'organizzazione, il pen
siero, l'azione delle Forze armate devono es
sere ispirati a questa origine. 

G A T T O V I N C E N Z O . Onorevole 
Presidente, onorevole Sottosegretario, ono
revoli colleghi, intervengo brevemente per 
esprimere il voto favorevole del Gruppo del 
partito socialista italiano che considera que
sto provvedimento un fatto assai importante 
per la vita del nostro Paese. È un provvedi
mento lungamente atteso che, però, arriva 
forse nel momento in cui la società non è in 
grado di accogliere adeguatamente quei gio
vani che, liberatisi da un obbligo di caratte
re costituzionale, dovrebbero inserirsi nel 
mondo del lavoro e partecipare attivamente 
alla vita civile, secondo quella che è la logica 
del provvedimento stesso. 

Un'altra osservazione è che spesso siamo 
chiamati a discutere aspetti separati di uno 
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stesso problema, mentre sarebbe necessario, 
proprio per la migliore soluzione di ogni 
aspetto, inquadrarli in una visione più gene
rale. Gli oratori che mi hanno preceduto han
no fatto alcuni richiami ad una vasta tema
tica che potrebbe anche essere trattata in 
questa sede, specialmente per quel che ri
guarda i codici e i regolamenti militari. 

Soffermandomi sul provvedimento in esa
me non posso nascondere di avere qualche 
motivo di riserva e perplessità; innanzi tut
to, come ho sottolineato nella discussione ge
nerale e nelle dichiarazioni di voto sui vari 
articoli, per la selezione (effettuata separata
mente) dei giovani da destinare alle diverse 
Armi; non ho titolo per dire che il sistema 
è anticostituzionale altre che tecnicamente 
discutibile e censurabile; ritengo però che 
rappresenti uno svantaggio per le stesse Ar
mi. L'esperienza mi dice che tale sistema 
può a volte giungere e provocare notevoli in
congruenze; cito ad esempio il caso di un 
mio parente che, sergente di Marina, non 
aveva mai calcato la tolda di una nave, o di 
un capitano di lungo corso che ha girato 
tutti i mari ed è stato ritenuto idoneo per 
l'Esercito. Comunque, a parte questi episo
di, direi che dovrebbe essere un diritto la 
selezione effettuata da un solo ufficio di leva 
con criteri unitariamente stabiliti e, aggiun
gerei, non concorrenziali. 

Una questione sulla quale ho qualche dub
bio, che permane anche nei confronti dei col
leghi del mio Gruppo, è quella del volonta
riato al quale, a mio avviso, occorre dare ri
levanza. Avevo già annunciato che probabil
mente la mia dichiarazione di voto avrebbe 
avuto un carattere personale perchè sono 
portato a manifestare perplessità anche nei 
confronti di disegni di legge presentati dal 
mio stesso Gruppo, ai quali peraltro, a volta 
per questi motivi, non pongo la mia firma. 
Nell'ambito di queste perplessità rientra il 
timore di un eccessivo estendersi dei prov
vedimenti di dispensa. Si dovrebbe arrivare 
ad equilibrare il servizio militare in modo 
che non si determini una frattura troppo am
pia nella linea di sviluppo e di formazione del 
giovane e che possa, quindi, essere adempiu
to da tutti, tranne pochissime eccezioni. La 
organizzazione del servizio militare, secondo 

quella che è una visione personale, dovrebbe 
consentire — uso il verbo « consentire », non 
« imporre » — a tutti i giovani di poter as
solvere il loro obbligo nei confronti della 
collettività. 

Quindi, sulla questione del volontariato de
sidererei aggiungere qualche altra valutazio
ne: si dice che si ha bisogno dei volontari 
perchè vi sono esigenze di specializzazione di 
carattere tecnico che un tempo non vi erano, 
ma io sono portato a ritenere che quando 
non vi erano queste esigenze era più facile 
trovare il volontariato all'altezza del compi
to. Una volta per soddisfare l'esigenza di un 
certo tipo di manovolanza bastava, per esem
pio, una naturale propensione alle armi, era 
sufficiente, cioè, un certo entusiasmo verso la 
divisa perchè il povero bracciante presentas
se la sua domanda alla ricerca disperata di 
una condizione di vita più umana, di un 
modo qualsiasi di realizzarsi; al contrario 
oggi il giovane, non trovando quell'ambiente 
e quelle condizioni favorevoli che auspico 
si possano instaurare, ma trovandosi, in 
presenza, piuttosto, di esigenze di carattere 
economico, e temendo la perdita del posto di 
lavoro, non ha certo una visione positiva del 
servizio militare. Saranno dunque i giovani 
meno dotati, meno colti, meno fortunati a 
fare domanda di arruolamento e sì riaffac
cerà nelle Forze armate quel problema che 
già investe l'efficienza delle Forze di polizia, 
le quali, ci sembra indubbio, non sono ade
guate alle esigenze della società moderna. 
Non vorrei che si tralasciasse di fare riferi
mento alla condizione dei giovani tra dieci 
anni, quando il livello di studi sarà migliore 
di quello attuale e quando, sotto la spinta 
dinamica della scuola dell'obbligo saremo in 
presenza di una moltitudine di giovani con 
una nuova e diversa cultura. Se vogliamo un 
esercito che sia un esercito di popolo al ser
vizio della Nazione dobbiamo pensare ad or
ganizzare il servizio militare dei giovani di 
oggi in modo che possano essere idonei alle 
esigenze tecniche che sono proprie di un 
esercito moderno, meno numeroso, forse, 
ma meglio armato e più efficiente. 

La preoccupazione è legittima e i senti
menti che manifestiamo non sono di sfiducia 
ma di sincero desiderio che un periodo im-



Senato della Repubblica — 554 — VI Legislatura 

4a COMMISSIONE 43° RESOCONTO STEN. (6 maggio 1975) 

portante della vita della nostra gioventù sia 
consona ai sacrifici e alle lotte sostenuti per 
instaurare un regime di democrazia. Noi vo
gliamo che l'opera del Governo sia coerente 
— in ordine a questo provvedimento e in or
dine a quelle iniziative che dovranno com
portare l'ammodernamento e la maggiore de
mocratizzazione delle Forze armate — a quel
la ideologia che è espressione sentita e vera 
del nostro popolo. Sono convinto che si sono 
avuti alcuni effetti deteriori nella nostra vita 
nazionale proprio perchè ingiustificati so
spetti di fellonia sono stati avanzati sul no
stro esercito, facendo dimenticare i martiri 
del Risorgimento ed offuscando l'intero pa
trimonio di valori rappresentato dalla Resi
stenza italiana. Ora, dobbiamo ammettere 
che in questa occasione da parte di tutte le 
forze politiche, democratiche e, perchè no, 
anche da parte dei comunisti, vi è stata quel
la collaborazione che nasce quando un Go
verno sa essere ispirato ai princìpi della Co
stituzione, la cui realizzazione rafforza il Go
verno stesso e quell'unità popolare con la 
quale deve essere respinto il fascismo dal 
nostro Paese. Dobbiamo anche riconoscere 
che non vi sono stati soltanto generali fello
ni che all'improvviso, dopo aver giurato leal
tà democratica, hanno scoperto le proprie 
tendenze fasciste e golpiste, ma vi sono stati 
anche generali e ammiragli caduti per la Re
sistenza e per un nuovo Risorgimento italia
no; queste pagine di gloria noi dobbiamo far
le riemergere contro tutti i tentativi li rele
gare ad una funzione equivoca le nostre For
ze armate, per restituirle a quello che è il 
loro compito di presidio dell'indipendenza e 
dell'unità nazionale. 

P I C A R D I . Signor Presidente, onore
vole Sottosegretario di Stato, onorevoli col
leghi, non ho certo intenzione di fare un 
lungo intervento in questa sede, ma desidero 
semplicemente manifestare il parere favore
vole del Gruppo al quale appartengo all'ap
provazione del disegno di legge in esame. 

Al riguardo dirò che, indubbiamente, tutte 
le leggi, in quanto frutto del pensiero e della 
azione dell'uomo, presentano delle carenze. 
Questo è indubbio. Non è che la legge in sé 
possa essere sempre perfetta, anzi non lo è 

mai, specialmente quando è il risultato — 
come avviene nell'epoca attuale — di allean
ze politiche, di maggioranze parlamentari e, 
quindi, in ultima analisi, quando è conse
guenza di un compromesso. Ritengo pertanto 
che il testo che stiamo per approvare rappre
senti il meglio di ciò che era possibile fare 
nell'attuale momento storico. In definitiva, 
se la legge è il frutto della coscienza giuridi
ca di un determinato momento storico, il di
segno di legge da noi elaborato è certamente 
il meglio — ripeto — di quello che si poteva 
fare. 

Si è detto e sì dice tuttora che la sua ap
provazione viene in ritardo, ma non bisogna 
dimenticare che le cose maturano e si realiz
zano quando è possibile, quando cioè le con
dizioni esterne ed interne del Parlamento 
consentono l'attuazione di certi programmi 
e di certi progetti. Si tratta però, indubbia
mente, di un provvedimento importante: è 
vero, infatti, che esso andrebbe comunque 
inquadrato nel problema più vasto e più ge
nerale della ristrutturazione delle Forze ar
mate; ma è altrettanto vero, che esso costi
tuisce una delle premesse essenziali e più 
rilevanti perchè tale ristrutturazione possa 
realizzarsi il più rapidamente possibile, avu
to riguardo, naturalmente, alle esigenze del
l'attuale momento storico, nonché un pre
supposto per quella più efficace democratiz
zazione delle Forze armate, di cui tutti avver
tono l'esigenza. 

Concordo poi con il senatore Gatto, il qua
le vede, in prospettiva, l'Esercito italiano 
come espressione sempre viva e giovane del
la vita popolare ed auspica una evoluzione 
del nostro soldato che gli consenta, nel mo
mento stesso in cui adempie ad un dovere 
costituzionale, di intravedere quale sarà il 
suo inserimento nel mondo del lavoro. Si 
tratta indubbiamente di una prospettiva in
teressante che — come ho già detto — con
divido senz'altro, anche se è necessario rea
lizzarla attraverso graduali e successivi mo
menti. 

In conclusione ritengo che anche se il 
provvedimento che stiamo per approvare non 
è perfetto e contiene dei punti da rivedere, 
come del resto quasi tutte le leggi, nel suo 
complesso però costituisce un fatto assai pò-
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sitivo, per cui dichiaro che il Gruppo demo
cratico cristiano darà voto favorevole alla 
sua approvazione. 

R O S A T I , relatore alla Commissione. 
Il senatore Picardi ha già manifestato il pen
siero ed il voto del mio Gruppo in relazione 
all'approvazione del disegno di legge in esa
me. Per quanto mi riguarda, quindi, deside
ro solo ringraziare, come relatore, tutti i 
commissari appartenenti ai diversi Gruppi 
per la collaborazione offerta, della quale 
sono loro sommamente grato, soprattutto in 
occasione del lavoro intenso svolto in sede 
di Sottocommissione, nonché della compren
sione da essi manifestata, che ha notevol
mente agevolato il modesto compito da me 
eseguito. Rivolgo inoltre il mio più vivo rin
graziamento all'onorevole Presidente e al
l'onorevole rappresentante del Governo. 

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, 
al di fuori di ogni retorica, sia consentito an
che a me esprimere il ringraziamento più 
sentito a tutti coloro che hanno partecipato 
con alto senso di responsabilità a questo di
battito fornendo ad esso un contributo utile 
e, a volte, addirittura determinante. Il mio 
ringraziamento particolare va poi al relatore, 
senatore Rosati, nonché al rappresentante 

del Governo, che è stato sempre a noi vicino, 
assiduo e paziente, anche a dimostrazione 
della sensibilità che ispira l'opera del Go
verno. 

Ritengo, onorevoli colleghi, che abbiamo 
fatto un buon lavoro e che la nostra Com
missione possa essere — sia pure con i limiti 
propri del provvedimento che stiamo per ap
provare — soddisfatta dell'opera svolta in 
relazione al presente provvedimento, che ri
veste — come è noto — una importanza no
tevolissima. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
per dichiarazione di voto, metto ai voti il di
segno di legge nel suo complesso. 

(È approvato). 

Con la votazione testé effettuata vengono 
assorbiti i disegni di legge nn. 33, 1234, 1537 
e 1893. 

Avverto che procederò al coordinamento 
formale del disegno di legge testé approvato. 
Non facendosi osservazioni, così rimane sta
bilito. 

La seduta termina alle ore 13,45. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

DOTT FRANCO BATTOCCHIO 
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DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione con modifica
zioni: 
« Concessione del credito agrario per l'in
vecchiamento dei vini a denominazione di 
origine » (518) (D'iniziativa dei senatori 
Bartolomei ed altri): 
PRESIDENTE . . . Pag. 192, 193, 194 e passim 
AMADEI, sottosegretario di Stato per le fi
nanze 194 
ASSIRELLI 197 
BALDINI, relatore alla Commissione . .192, 193 

194 e passim 
BARTOLOMEI 195, 197, 198 
CAROLLO 194, 196 
PINNA 194, 197, 198 
SCHIETROMA, sottosegretario di Stato per il 
tesoro 194, 197 
ZUGNO 193, 194, 197 

Discussione e approvazione con modifica
zioni: 

« Agevolazioni fiscali all'Amministrazione 
provinciale di Modena per l'assunzione dei 
servizi di trasporto exstraurbano gestiti 
dalla S.p.A. "Società emiliana ferrovie 
tranvie automobili (SEFTA) " » (520) (Di 
iniziativa dei senatori Baldini ed altri): 

PRESIDENTE Pag. 199, 200, 201 
AMADEI, sottosegretario di Stato per le fi
nanze 200 
BALDINI 200 
BORRACCINO 200 
DE LUCA, relatore alla Commissione . . . 199 

La seduta ha inizio alle ore 12,05. 

P A T R I N I , segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 
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IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Concessione del credito agrario per l'in
vecchiamento dei vini a denominazione di 
origine » (518), d'iniziativa dei senatori 
Bartolomei ed altri 

P R E S I D E N T E . L'ordine dell gior
no reca ila discussione del disegno di legge: 
« Concessione del creduto agrario per l'in
vecchiamento dei vini a denominazione di 
origine », d'iniziativa dei senatori Bartolo
mei, Dal Falco e Zugno. 

Come i colleglli ricorderanno, nella se
duta del 20 dicembre 1972 il disegno di legge 
fu ampiamente esaminato in sede referente, 
e fu all'unanimità chiesto al Presidente del 
Senato che il provvedimento venisse asse
gnato alla nostra Commissione in sede deli
berante. Il Presidente del Senato ha acce
duto a tale richiesta. 

Prego pertanto il senatore Baldini di ri
ferire alla Coimmissione sul disegno di legge. 

B A L D I N I , relatore alla Commis
sione. Signor Presidente, onorevoli colleglli; 
il disegno di legge n. 518, riguardante la con 
cessione del credito agrario per d'invecchia
mento dei vini a denominazione di origine, 
è praticamente un completamento del decre
to del Presidente della Repubblica 12 luglio 
1963, n. 930 relativo alle norme per la tutela 
della denominazione di origine dei mosti e 
dei vini e della legge 5 luglio 1928, n. 1760, ri
guardante la conversione in legge con le mo
difiche del decreto-legge 29 luglio 1927, nu
mero 1509, concernente provvedimenti per 
l'ordinamento del credito agrario nel Regno. 

Nella discussione ohe si è svolta in sede 
referente su questo articolo unico, sono sta
te fatte alcune considerazioni che pratica
mente sono state sottolineate in sede di 
espressione del parere, anche dalla Com
missione agricoltura, la quale in proposi 
to si è trovata concorde « sul principio che 
è alla base del disegno di legge, di cui si 
auspica concordemente una sollecita tradu-
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zione in atto ». Sempre ila stessa Commis
sione ha manifestato al tempo stesso « con
senso unanime quanto all'area di applica
zione del provvedimento, limitata ai vini 
a denominazione di origine controllata o 
controllata e garantita ». Ricorda ancora, la 
Commissione agricoltura, « come elemento 
che ulterioirmente avvalora l'opportunità del
le misure contemplate dal disegno di legge, 
che anche di recente il Consiglio dei mini
stri ha contemplato, in un suo disegno di 
legge, finanziamenti particolari per corase-
guire le finalità cui tende il documento in 
esame ». 

Venendo in dettaglio all'esame dell'artico
lo unico, di cui il disegno di legge si com
pone, si fa presente che: a) si ritene neces
sario riservare ai soli coltivatori diretti, sin
goli o associati in coqperative o associazio
ni dei produttori, i vantaggi creditizi con
templati del presente provvedimento. Ricoi-
do che su questo punto la Commissione aveva 
discusso a lungo e si temeva, a un certo mo
mento, che i commercianti o altre catego
rie avessero la possibilità di usufruire di 
questi mutui, imenitre invece emerge, dal te
sto dell'articolo unico, che coisì non è. 

A 'tal fine si ritiene che la dizione conte
nuta nel primo comma dell'articolo unico: 
" associati ... un altra forma " possa ingene
rare equivoco, consentendo anche ad al
tri enti, che includono commercianti e in
dustriali del settore, di avvalersi dei be
nefici previsti, limitando in tal modo di fatto 
per i produttori singoli o associati la pos
sibilità di avvalersi delle agevolazioni pre
viste. 

Inoltre la Commissione agricoltura, men
tre « ritiene equa ila durata massima dai pre
stiti prevista in cinque anni », ravvisa l'op
portunità di « prevedere una dilazione ini
ziale mei rimborso dai prestiti di almeno due 
o tre anni, concentrando nel restante perio
do i rimborsi stessi, per dar modo ai bene
ficiari di iniziare l'estinzione dal loro de
bito dqpo avare avuto modo di collocare 
sul imercato una parte sufficientemente con-

, sistente del prodotto ». 
Stando così le cose mi sembra che ili pa

rere espresso dalla 9a Commissione ci dia 
dalle indicazioni precise che possono compie-
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tare la discussione, così come si è svolta 
in questa Commissione. 

Vorrei anche far presente che in questo 
articolo unico del disegno di legge si parla 
di vino prodotto nelle zone a denominazio

ne di origine « controllata » o « controllata 
e garantita », cioè si parla soltanto di vini, 
mentre vi sano altre aziende di agricoltori 
che curano anche la proudzione dello spu

mante; e allora il disegno di legge omette

rebbe questo tipo di vino. 

P R E S I D E N T E . Nella dizione « vi

ni » non è compreso lo spumante? 

B A L D I N I , relatore alla Commis

sione. Comunque è una piccola modifica, 
quella che io proporrei: aggiungere anche la 
parola « spumanti ». 

Per quanto riguarda la durata massima 
dei prestiti, prevista in cinque anni, do

vremmo sentire il parare dal Governo, per

chè nel caso bisognerebbe presentare LUÌ 
emendamento nel senso di iniziare il rim

borso dopo due o tre anni, in modo da offri

re un certo respiro ai benificiari; perchè una 
volta che viene iniziato il lavoro di conserva

zione si tratta di immobilizzare un capitale, 
appunto, per due o tre anni, dovendo nel 
frattempo cominciare a rimborsare il mutuo. 

Queste sono ile piccole osservazioni che 
si possono fare. Par il resto, sarei d'accor

do sul testo di questo articolo unico. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta 
la discussione generale. 

Vorrei ricordare che in sede referente ave

vamo accolto un emendamento che così mo 
dificava la prima parte dell'articolo unico: 
« Gli istituti ed enti esercenti il credito agra 
rio sono autorizzati a concedere prestiti a 
favore di coltivatori produttori singoli ed as

sociati in cooperativa »; dopodiché al testo 
originario non venivano apportate altre mo

difiche. 
Ora noi, pur essendo chiaro che in sede 

deliberante si possono introdurre le modi

fiche che si vogliono, eravamo in un certo 
sei1 so rimesti d'accordo su quel testo. An

che il prolungamento della durata dal cre

dito ara stato oggetto di esame e si era 
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convenuto che il termine di cinque anni per 
l'invecchiamento del vino non fosse poi 
tanto breve, anche se taluni tipi di vini ri

chiedono maggiore invecchiamento (ma al

lora si tratterebbe di produzione « ricca »), 
per cui non so se adesso valga la pena di ria

prire la discussione generale sulla durata 
dei mutui. 

Circa la questione se il vino qui indicato, 
di <■• origine controllata » o « controllata e 
garantita » includa o no gli spumanti, mi 
appailo ai competenti. 

B A L D I N I , relatore alla Commis

sione. Se permette, leggerei l'articolo 2 della 
legge 12 luglio 1963, n. 930: « Le denomina

zioni di origine dei vini sono distinte in: 

j a) denominazioni di origine « sem
plice »; 

1 d) denominazioni di origine « control

lala »; 
e) denominazioni di origine « controlla

ta e garantita ». 

\ P R E S I D E N T E . Ma da dove appare 
I che mei vini non sono compresi gli spu

manti? 

Z U G N O . Vorrei far rilevare che que

sto mio disegno di legge fa riferimento pro

prio alla legge sull'ordinamento dei vini di 
angine controllata. Non è che sempre lo 
spumante sia compreso nel vino. Lo spuman

te ha un'indicazione specifica, e quando la 
legislazione, sia fiscale sia ordinaria, in

tendono riferirsi allo spumante vero e 
proprio, lo citano espressamente. Quindi, 
per quanto riguarda le esenzioni e le agevo

lazioni, si dovrebbe citarlo espressamente* 
ma io ritango che ciò esorbiterebbe dal fi

ne di questo disegno di legge, che è quello 
di valorizzare i vini a denominazione con

trollata; e allora noi dobbiamo fare in mo

do che le agevolazioni di carattere crediti

zio siano concesse soltanto ai vini cui fa 
riferimento, appunto, la legge 12 luglio 1963, 
n. 930. 

B A L D I N I , relatore alla Commis

sione. Non insisto, signor Presidente. 
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P R E S I D E N T E . Vorrei far notare 
che nel passato i vini spumanti sono stati 
espressamente considerati di lusso e quindi 
sottoposti a imposta di consumo maggiore, 
proprio par il loro oarattere suntuario. La 
legge n. 930 del 1963, che ha per titolo: 
« Nonne par la tutela delle denominazioni 
di origine dei mosti e dei vini », non accen
na in nessuna parte ai vini spumanti. Quin
di a me pare che introdurre una variante 
di questo genere voglia dire addentrarci in 
un settore dove non abbiamo competenza, 
ed evantualniente cadere in qualche incon
gruenza. 

B A L D I N I , relatore alla Commis
sione. Ritiro la richiesta. 

A M A D E I , sottosegretario di Stato 
per le finanze. Io posso anche non insistere 
sulle modifiche, tenuto conto anche del pa
rare della Commissione agricoltura che mi 
trova consenziente. Piuttosto, anziché « agri
coltori », si dice oggi « coltivatori diretti ». 
La Commissione agricoltura afferma che la 
dizione contenuta nell'articolo unico del di
segno di legge: « ..."associati ... in altra 
forma " possa dar luogo ad equivoci. La 
Commissione deve decidere se mantenere 
questa dizione o mutarla in " associazioni 
di produttori "». 

Z U G N O . Associazioni di produttori, 
perchè sono organi che hanno precisa na
tura giuridica. 

P R E S I D E N T E . La parola « singoli » 
rimane oppure no? 

S C H I E T R O M A , sottosegretario di 
Stato per il tesoro. Si può lasciare. 

P R E S I D E N T E . Allora do lettura 
del nuovo testo quale dovrebbe risultare 
dagli emendamenti presentati: « Gli istituti 
ed enti esarcanti il credito agrario sono au
torizzati a concedere prestiti a favore di col
tivatori produttori, singoli od associati in 
cooperativa o in associazione di produttori 
per la conservazione del vino dagli stessi 
prodotto... »; segue tutto il resto. 

P I N N A . Manca la denominazione « col
tivatori diretti ». 

C A R O L L O . « conduttori diretti ». 

Z U G N O . « Conduttore » è colui che 
si avvale del salariato, quindi è conduzione 
in economia; mentre la conduzione diretta 
è proprio familiare. Quindi per poter spaci
ficare bene sarebbe opportuno dire: « con
cedere prestiti a favore di coltivatori diretti 
produttori », perchè un coltivatore diretto 
non produttore può acquistare il vino e ot
tenere le agevolazioni. Qui invece si vuol 
sottolineare che deve essere un produttore. 

C A R O L L O . Per « coltivatori produt
tori » devono intendersi non persone che pos
siedono un'azienda e se ne stanno in città 
aspettando un reddito, ma persone che di
rigono la prqpria azienda come un qualsiasi 
industriale, sono cioè impegnate a vigilare, 
promuovere, eccetera. Un tempo si usava 
l'espressione « conduttori diretti », che è 
comprensiva tanto dei coltivatori diretti 
quanto dei proprietari di azienda. 

S C H I E T R O M A , sottosegretario 
di Stato per il tesoro. Per questi ultimi ci 
sono altre provvidenze previste dal « Piano 
verde », purché siano associati. Le provvi
denze del « Piano verde » sono infatti riser
vate agli « agricoltori associati ». 

C A R O L L O . Non si tratta di togliere 
agli uni e dare agli altri: il problema è se 
comprendere — come mi pare giusto — an
che gli altri, cioè i conduttori di aziende 
non a carattere familiare, giacché la produ
zione del vino richiede l'opera di diverse 
persone. Par questo io propongo di usare 
l'espressione « conduttori diretti ». Comun
que, la dizione « coltivatori produttori » per 
me va bene, signor Presidente. 

i 

P R E S I D E N T E . Nel corso della 
discussione che si è svolta in sede referente 
e che è sitata molto ampia, siamo passati dal 
concetto di « agricoltori », che era contenuto 
nel! testo dei prqponenti, ad un concetto più 
limitato e ridotto, cioè a quello di « col-



Senato della Repubblica

6a COMMISSIONE

- 195- VI Legislatura

15° RESOCONTO STEN. (14 febbraio 1973)

tivaJtori [produttori », sdlngoli od associati in
c0O/Perativa od in altra forma. Nullia però
ci impedisce di tOlmare alI primo concetto,
che ha un carmpo di azione più vasto. Si
traMa di scegliere, di decidere quello che
si vuole.

BAR T O L O M E I . III disegno di [egge
in disoussione è l~taltO suggerito da UJna
esperienza locale - nel mio collegio c'è il
Chianti - che però è comune alla maggio
raJnza deille zone vitivinicole. Essa consislte
ne1l1a iOoll1~tatazione che lo Is~rutJtamento de'
gli al51petlti (più Iredditizi di quella fondamen
tale risorsa agricola che è la vitivinicoltura
viene effettuato più con investimenti di tipo
industriale-finanziario, che dagli agricoltori
stelssi, vuoi rper mancanza di arlrbrezzature,
vuoi sorprattUitto rper maJncanza di capitali
da immobiilizZJare per un (periodo (più [UIl1go
dellI'annata agrada.

E ciò non è giusto, e 'soprattUitto non gio
va allo sviluppo di quella agricoltura che 
nel bene e nel male - resta una delle compo
neIllti dell no~tro silstema economico e Isocialle.

Ma vorrei srpiegalrmi meglio. Sotto iiI rpro
filo eOOlnomico (non mi interessa in questo
momento 'Considerare li lrisultati qualitativi
del Iprodollto) nella Iproduzione del vino bi
sogna disting'uer;e due Itipi di rprocesso: quel
lo agrÌIColo e queLlo industrialle.

Iil IproceSlso di produzione agricola palI'te
dall'impianto del vigneto, con i conseguenti
investimeIllti che amdranno a Jìrurllto non pri
ma di quattro o cinque anni, ed è legato alla
oresdta della vite, aLl'alea dell'andameltllto
stagionale e quindi ai rischi deil volume e
della quaLiJtà del raocolto i oui Iri~Ulltati pOlS
sOino così non coiIllCÌidere con le richieste
del mercato.

La produzione industriaile, Ì!nvece, è quel
la che rpal1te dal momento deLla Iraccolta
dell'uva che viene acquistata nella zona più
conveniente e nella quantiJtà Ipiù convenien
te rispetto alla situazione annuale di mer
oato.

Si llratta, qUÌ!ndi, di due ti!pi di rproduzio
ne diversi con mobilità di investimenti, con
rilSlchi e pericoli es1Jremamente sproporzio
nati.

La produzione industriale ha rpossibi1iltà
e mobÌilità di investimenti finanzialri notevo
li e quindi oC\pacità di sfruttt,are non soJt3JIl
to la [produzione del Viino in quanto talle,
senza gli oneri dei rischi stagionali, ma am
che i vantaggi d~Ua commercializzazione, che
sono dati pure dall'iJl1IveoohiameIllto, che !fi
chiede oellto UiIl ammoJ:1tamento, ma è un in
vestlÌ!mento laJ1gamente remunerato.

Sappiamo invece qual è la condizione del
la produzione agricdla, calratterizzata, in ge
nere, dalla deficienza di iCalipitali e dalla in
capacità di dilazionare oILtre l'annata Cùgra
ria iiI Irecupea:-o del reddiJto. Lo 'SiCOPO di que
sto disegno di ,legge è a(ppullJJto quel[o di di
fendere la produzione agricola e, fornendo
le i mezzi necessCùri, consentirle di fare qruel
le operazioni 'più Iremunerative che oggi 1V3JIl
no a valnltéllggio del1'linveSitimento iIlldustriaile.

Uno dei Isettori da reCUipemre iallla produ
zione agricOlIla minore è alPipUinto qUelLlo del
!'invecohiamento del vino. I nostri éIIgricol
tori medi o IPiccoli non faIlll10 l'inlVeochia
mento commerciale del vino prodotto per
due motivi: 'per malncanza di Cù1Jtrezzature,
ma sapratltutto !per manoanza di mezzi fi
nanziari, Iperchè 1110n IpoSisono dnUlnciare al
reddito dell'anno per lasciare invecchiare
il vÌ!no ne~le botti, mettiamo per tre aIlJJni,
come [richiede qUai1che disci!plrrnare.

Allora ICi siamo domandati: Iper quale mo
tivo questi Iproduttori nan !poSisono essere
ammessi al credito agmrio !per 11In !periodo
che Isia cODrislpondente ailmeno a quello che
il disClilPlill1ialre Iprevede per l'iJnveoohiamen
to del vino?

Abbiamo oOIl1is~deraJto l'opportunità di que
sto ancoraggio, che è una limitazione, per
stabilire 'Un IPUinto di riferimento che serva
a disorimill1are SlpecUllaZJioni di altro genere.

D'altro camrt:o il'invecohiamento del vÌino de
ve eSlsere fCùtto quando è conveniente farlo,
quando Se ne avvantaggia la qUallità. Non
tUltli i vini, infatti, sono adatti 'per l'invec
chiamento.

La sUiddetta Umiltazione tende a stimolare
b seleziOine qualiJtativa del Iprodotto Ì!n fun
zione e nelil'interesse deLla rproduzione agri
cola.

Eviidemtemente è moLto impolltalnte che al
oredito agraJrio \Sia ammessa la cooiPerazio-
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ne e tutte le forme associative, perchè è so
lo con l'associazionismo che noi possiamo 
inserire, con attrezzature congrue, il piccolo 
e il medio produttore in una dimensione 
acoinoimicamente e tecnicamente valida. 

Ma qui mi permetto di richiedere ai col-
leghi della Commissione di considerare il 
concetto di produzione agricola indipenden
temente dalle dimensioni dell'azienda, per
chè il problema della difesa della produzio
ne agricola non è soltanto un fatto quanti
tativo ma soprattutto un fatto qualitativo. 

Non è soltanto il problema di dare la pos 
sibilila ai produttori di vendere direttamen
te anche il loro prodotto invecchiato e va
lorizzato. È problema di creare tutti gli 
strumenti utili a dare una più incisiva ca
pacità contrattuale alla produzione agri
cola, rispetto a chi controlla la distribuzio
ne, gestendo il mercato e condizionando la 
politica dai prezzi. 

Non basta, infatti, che il settore agricolo 
di per sé riesca ad invecchiare il prodotto, 
ma questo è un passo per inserire il prodotto 
nella fase di commercializzazione che, a sua 
volta, non consiste soltanto nella semplice 
vendita del vino, ma nel venderlo ad un prez 
zo remunerativo; il che significa anche cono
scenza dei mercati internazionali, presenza, 
propaganda. 

Concluderò dicendo che l'ammissione al 
credito agrario di tutte le aziende agricole 
senza distinzione di grandezza non è un pri
vilegio a favore di quelle più grosse. 

A me pare che la differenziazione richie
sta potrebbe essere più utilmente conside
rata in una diversa fase: cioè qualora noi 
ipotizzassimo la possibilità di concedere non 
soltato il credito agrario a medio termine, 
ma anche agevolazioni sulla percentuale di 
interesse. In questo secondo caso infatti la 
distinzione fra grandi e piccole imprese 
avrebbe un significato: il credito agrario 
agevolato dovrebbe essere concasso alle pic
cole imprese con una graduazione di favore 
rispetto alle più grandi imprese. Ma nel qua
dro delle finalità ohe il presente disegno di 
legge si propone, la distinzione fondamen
tale è tra produzione agricola e produzione 
industriale. Frazionare ulteriormente la pro
duzione agricola, distinguendo tra grandi e 
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piccole imprese, significherebbe indebolire 
sostanzialmente il mondo agricolo, ed in es
so proprio le imprese più piccole, rispetto 
alle capacità di condizionamento sul merca
to di chi controlla il settore vinicolo dal
l'esterno, attraverso l'investimento finanzia 
rio prima ancora che fondiario. 

C A R O L L O . Il senatore Bartolomei 
è stato assolutamente chiaro, anche per al-

! cuni riferimenti che ha fatto ad una certa 
I categoria di industriali dei vino. Coloro che 
| si inseriscono nel processo di produzione del 
i vino in un momento pressoché terminale de-
' vono essere esclusi dai benefici del prowe-

di.Tiento. Le agevolazioni vanno accordate 
, alla categoria dei produttori autentici del 

vino, che sono impegnati in un rischio di 
lavoro e di capitale e, in particolare, nella 
organizzazione della stessa attesa dell'invec-

1 chiamento, che è estremamente costosa e 
1 non sempre sopportabile. Concorrenti di 

questi produttori sono proprio gli industriali 
del vino e per mettere i produttori agricoli 

| nelle migliori condizioni di resistenza oc
corre fornirli di mezzi, come appunto si pre-

,, fìgge il provvedimento in esame. È eviden-
, te che una resistenza mei confronti degli in-
' dustriali può essere conseguita in maggiore 
! misura se tutti i produttori possono essere 
! coordinati nella loro attività da un unico 

provvedimento agevolativo. Se nell'area dei 
produttori agricoli si dovessero fare delle 
discriminazioni, escludendone alcuni dalle 

| agevolazioni in oggetto, non c'è dubbio ohe 
j il fronte della resistenza mei confronti de-
| gli industriali si indebolirebbe e si irompe-
' rebbe. Bisogna tener conto che il piccolo o 

medio produttore, che disponga di 10-15 
ettari di vignato, nan sempre riesce a sop
portare l'onere dell'attesa per l'invecchia
mento, per cui è costretto a vendere subito 
il vino; e così facendo matte l'industriale 
nelle condizioni di dominare il mercato dal 
vino, a danno dei produttori. 

Ecco perchè si deve eliminare dal testo 
il concetto industriale di azienda del vino; 
si può anche eliminare il concatto di agri
coltore, venendo così incontro alle esigenze 
manifestate dai colleghi della sinistra; però 
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non si può rige+tare il concetto di « con-
duttorc z.~ncolo » L'agricoltore può an-
che non essere un conduttore agricolo, men
tre psr conduttore agricolo si intende uno 
che è sul posto a lavorare il suo vigne
to di 15-20 ettari con l'aiuto dei componen
ti della sua famiglia e anche di altre persone. 

Il conduttore agricolo non è un estraneo 
al processo di diretta vigilanza e promozio
ne dell'attività produttiva. Ecco perchè la 
dizione ohe era stata scelta in precedenza 
non mi sembra la più rispondente allo spi
rito e al fine del disegno di legge; rischiereb-
be di indebol'me l'efficacia rispetto ai fini 
che il provvedimento si ripromette. 

B A R T O L O M E I . Loro sanno che 
esiste un catasto dei vini. Se noi mettessi
mo in grado tutti coloro che sono iscritti 
al catasto di poter conseguire non solo la 
pr ima, ma anche la seconda fase della com
mercializzazione, avremmo ridotto il pote
re di intervento degli speculatori nella po
litica del settore. 

P I N N A . Io figuro come produttore: 
difetti ho air quanta ettari di superficie a 
v gneto. Parò ho una cantina che mi permet
te di recapire una grande quantità di vino 
acquistandolo da altri piccoli produttori. 

i 
Z U G N O . In questo caso è escluso dai 

benefici. 

P I N N A . La mia preoccupazione fon
damentale è proprio questa: che ci sono per
sone fisiche — di cui conosco i nomi — le 
qu~Ii figurano con e produttori diretti di 
una piccola zona e poi acquistano il vino, e 
potrebbero beneficiare di questi prestiti. 

B A R T O L O M E I . La limitazione che 
il disegno di legge prevede per le zone a 
denominazione di origine « controllata » o 
« controllata e garantita » è volta, sotto cer
ti aspetti, a contenere la speculazione. 

A S S I R E L L I . Chiedo un'informazio
ne proprio sul caso sollevato dal senatore 
Pinna. Noi abbiamo un grosso produttore 
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che è prima di tutto un grosso commercian
te. Orr se c'e il catasto dei vini, il valore 
del mutuo dovrebbe essere in rapporto al 
catasto. 

P R E S I D E N T E . Appunto si parla 
di vini di « origine controllata » o « control
lata e garantita ». 

Z U G N O . Anche un industriale può 
comprare dell'uva. 

P R E S I D E N T E . Ma può apporre 
al vino 1 etichetta « Origine controllata e 
garantita »? 

Z U G N O . Se ha comprato in quella 
zona, si. 

S C H I E T R O M A , sottosegretario 
di Stato per il tesoro. Si vuole evitare che 
il produttore della zona a denominazione di 
origine controllata, per motivi finanziari, sia 
obbligato a vendere il prodotto a qualche 
speculatore. È questo il concetto. Però, se 
siamo d'accordo su questo, perchè limi
tare la dizione solamente al coltivatore di
retto? Dovremmo dire « coltivatore condut
tore ». 

P R E S I D E N T E . Se non interpre
to ma1 e il pensiero del collega Bartolomei, 
il primo comma dell'articolo andrebbe così 
modificato: 

« Gli istituti ed enti esercenti il credito 
agrario sono autorizzati a concedere presti
ti a favore di agricoltori produttori, singoli 
od associati in forma cooperativa o consor
tile, per la conservazione del vino dagli stes
si prodotti nelle zone a denominazione di 
origine « controllata » o « controllata e ga
rantita » e destinato all'invecchiamento in 
conformità dal relativo disciplinare di pro
duzione. 

S C H I E T R O M A , sottosegretario di 
Stato per il tesoro. Desidero far osservare 
che queste agevolazioni le abbiamo sempre 
limitate ai singoli produttori quando sono 
piccoli, stabilendo che gli altri, per fruirne, 
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devono essere riuniti in associazione; ciò 
anche per favorire l'associazionismo dal mo
mento che il vino è uno dei pochi prodotti 
che nel Mercato comune può avere un gran
de avvenire, a condizione però che le aziende 
abbiano una certa dimensione. 

In questo caso però il problema, come ha 
detto il collega Bartolomei, è limitato ai 
produttori delle zone a denominazione di 
origine controllata, il cui vino è più ricer
cato dagli speculatori perchè è migliore. 
Ora, se si vuol evitare che i produttori del
le zone a denominazione di origine control
lata par difficoltà economiche siano indotti 
a vendere immediatamente il loro vino, dob
biamo offrire loro queste agevolazioni, per 
fruire delle quali non basta essere agricol
tori: occorre essere produttori di vino; se 
non si è anche produttori, si può comprare 
il vino dagli altri e quindi trasformarsi in 
speculatori. Io mi preoccupo del fatto che 
i fondi non sono illimitati e quindi è bene 
destinarli a categorie ben precisate, altri
menti, se si allarga troppo l'area dei possi
bili beneficiari, coloro che hanno effettivo 
bisogno di fruire di tali agevolazioni finisco
no coli non goderne affatto. 

B A L D I N I , relatore alla Commissione. 
L'espressione « agricoltori produttori » com
prende anche i coltivatori diretti? Mi pare 
che nella terminologia corrente si faccia una 
distinzione tra agricoltori e coltivatori di
retti. 

P R E S I D E N T E . Certamente i col
tivatori diretti rientrano, in questo caso, 
tra gli agricoltori produttori. 

P I N N A . Io non sono d'accordo. 
È preferibile ila vecchia dizione. Questa è 
pericolosa. Sono però favorevole alla sostan
za del disegno di legge. 

B A R T O L O M E I . Per rassicurare il 
collega Pinna, mi permetto di dire che ho 
intenzione di presentare successivamente un 
disegno di legge che preveda un intervento 
dello Stato riguardante l'ammortamento de
gli interessi, per favorire in quella sede i 

piccoli produttori rispetto a quelli medi e 
grandi e compensare così gli svantaggi de
terminati dalle ridotte dimensioni aziendali. 
Ma il provvedimento in esame ha lo scopo 
fondamentale di difendere la produzione 
agricola nei riguardi della produzione indu
striale, al fine di evitare che questa si trovi, 
nelle zone a denominazione di origine con
trollata, nella possibilità di condizionare il 
mercato a danno dei produttori agricoli. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Passiamo ora all'esame dell'articolo uni
co, di cui do lettura: 

Articolo unico. 

Gli istituti ed enti esercenti il credito 
agrario sono autorizzati a concedere prestiti 
a favore di agricoltori, singoli od associati in 
cooperativa od in altra forma, per la conser
vazione dal vino dagli stessi prodotto nelle 
zone a denominazione di origine « controlla
ta » o « controllata e garantita » e destinato 
all'invecchiamento in conformità del relativo 
disciplinare di produzione. 

I prestiti di cui alla presente legge, che 
avranno scadenza al termine del periodo di 
invecchiamento previsto dal disciplinare di 
produzione, e comunque di durata massima 
di anni 5, sono equiparati ad ogni effetto ai 
prestiti agrari di esercizio indicati all'artico
lo 2 e seguenti dalla legge 5 luglio 1928, nu
mero 1760, e successive modificazioni ed in
tegrazioni e sono assistiti dal privilegio lega
le sui prodotti oggetto dei finanziamenti, ai 
sansi dell'articolo 8 della citata legge n. 1760 
e da ogni altra facilitazione richiamata dal
la legge stessa e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

È stata concordata la seguente muova for
mulazione del primo comma: 

« Gli istituti ad enti esercenti il credito 
agrario sono autorizzati a concedere presti
ti a favore di agricoltori produttori, singoli 
od associati in forma cooperativa o consor-
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tile, par (la conservazione del vino dagli stes
si prodotto nelle zone a denominazione di 
origine « controllata » o « controllata e ga
rantita » e destimato all'invecchiamento in 
conformità del relativo disciplinare di pro
duzione ». 

La metto ai voti. 
(E approvata). 

Metto in votazione il secondo comma. 
(E approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
articolo unico, nel testo emendato. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Agevolazioni fiscali all'Amministrazione 
provinciale di Modena per l'assunzione dei 
servizi di trasporto extra urbano gestiti 
dalla S.p.A. " Società emiliana ferrovie 
tranvie automobili (SEFTA) " » (520), di 
iniziativa dei senatori Baldini ed altri 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione dal disegno di legge: 
« Agevolazioni fiscali all'Amministrazione 
provinciale di Modena par l'assunzione dei 
servizi di trasporto extraurbano gestiti dal
la S.p.A. « Società emiliana ferrovie tranvie 
automobili (SEFTA) », d'iniziativa dei sena
tori Baldini, Borsari, Buzio e Tortora. 

Si tratta anche qui di un disegno di legge 
già esaminato in sede referente, e per il 
quale è stata chiesta ed ottenuta l'assegna
zione in sede deliberante. 

Prego quindi il senatore De Luca di rife
rire alla Commissione sul disegno di legge. 

D E L U C A , relatore alla Commissione. 
Il problema affrontato dal disegno di legge 
è quello di concedere agevolazioni fiscali 
all'amministrazione provinciale di Modena 
per l'assunzione dei servizi di trasporto 
extra urbano, gestiti attualmente dalla socie
tà per azioni SEFTA, « Società emiliana fer
rovie, -tranvie automobili ». 

Il problema sorge perchè l'amministra
zione provinciale di Modena, volendo realiz
zare una gestione più aderente alle esigen
ze dell trasporto, intende assumere i servizi 
che attualmente sono detenuti dalla società 
che ho menzionato e della quale l'ammini
strazione provinciale stessa possiede quasi 
la totalità del pacchetto azionario. Si trat
ta, più che altro, sostanzialmente di gesti
re lo s lesso servizio; e allora è logico che 
nel, trasferimento di questa sooietà ci siano 
degli atti e contratti relativi e conseguenti 
al trasferimento stesso. Quindi un'agevola
zione, una esenzione di natura fiscale in que
sto senso, in base all'articolo 1 del disegno 
di legge, dovrebbe essere disposta, par l'im
posta di bollo, l'imposta sull'entrata, tasse 
e concessioni governative, per i diritti cata
stali, per la imposta di registro ed ipotecaria, 
da stabilirisi in misura minima, infine per le 
plusvalenze eventualmente realizzate dalla 
società concessionaria in dipendenza delle 
operazioni di trasferimento dei beni. 

I proponenti del disegno di legge si preoc
cupano pure della situazione che si potreb
be creare in applicazione della riforma tri
butaria, e prevedono all'articolo 1 che le 
esenzioni e agevolazioni abbiano riflesso an
che sugli eventuali tributi sostitutivi di quel
li dichiarati. 

Questa è la sostanza del disegno di legge. 
Nella sede referente si è discusso a lun

go sull'opportunità di inquadrare il disegno 
di legge in un provvedimento di carattere 
generale e si è deciso di non attendere tale 
provvedimento che difficilmente si potreb
be realizzare. In sostanza la Commissione è 
stata d'accordo nel concedere queste esen
zioni in analogia a quello che è stato fatto 
in altre occasioni, precisamente in quella 
riguardante il comune di Genova. 

Ora il relatore, che ha ripetuto succinta
mente quello che ha esposto in sede refe
rente, propone alla Commissione di appro
vare il disegno di legge salvo a intrattener
si un momento sui singoli articoli, perchè, 
ad esempio, si parla dell'imposta generale 
sull'entrata che dal 1° gennaio 1973 non esi
ste più. Comunque in sede di discussione 
degli articoli ci sarà modo di stabilire ciò 
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che è opportuno introdurre, aggiungere o 
sopprimere. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta 
la discussione generale. 

B O R R A C C I N O . Anche a nome del 
senatore Borsari dichiaro, d'accordo col 
Gruppo comunista, che questo provvedimen
to, tra l'altro presentato da varie parti po
litiche, effettivamente ha lo scopo di venire 
incontro ad un ente pubblico come l'ammi
nistrazione provinciale di Modena, così come 
è stato fatto precedentemente per altri co
muni, permettendo all'amministrazione stes
sa di assumere direttamente la gestione di 
questi servizi senza dover sopportare gli 
oneri fiscali derivanti dal trasferimento. 

Per quanto riguarda alcune precisazioni 
in marito agli articoli, siamo d'accordo e ri
teniamo quindi che il disegno di legge pos
sa essere approvato. 

P R E S I D E N T E . Per accelerare la di
scussione do lettura degli emendamenti che 
il Governo propone all'articolo 1: sostituire 
le parole: « Qualora, entro il termine di due 
anni dalla entrata in vigore della presente 
legge », con le seguenti: « Qualora, entro il 
31 dicembre 1974 »; 

sopprimere le parole: « dall'imposta ge
nerale sull'entrata ^ e sostituire le parole. 
« nella misura minima fissa » con le seguen
ti: « nella misura di lire 2.000 ». 

All'articolo 2 il Governo propone inoltre 
di aggiungere il seguente comma: « Le age
volazioni tributarie di cui al comma prece
dente sono concesse fino ai 31 dicembre 
1973 ». 

Infine il Governo propone la soppressio
ne dell'articolo 4. 

B A L D I N I . Sono d'accordo sugli 
emendamenti proposti dal Governo. 

A M A D E I , sottosegretario di Stato 
per le finanze. Il disegno di legge che stiamo 
discutendo ha lo scopo di concedere age
volazioni tributarie in favore dell'Ammini

strazione provinciale di Modena, qualora en
tro due anni dall'entrata in vigore del prov
vedimento l'Amministrazione stessa deliberi 
di assumere direttamente l'esercizio di tra
sporti e-ctra urbani gestiii attualmente dal
la società per azioni SEFTA, di cui la pro
vincia di Modena detiene la totalità, o qua
si, del pacchetto azionario. Il problema mi 
è moto ed essendo anch'io della zona co
nosco molto bene la questione. Il Ministero 
delle finanze, a suo tempo, espresse parere 
contrario a questo provvedimento. In sede 
di discussione del disegno di legge, proprio 
in questa Commissione, si è invece manife
stato un parere unanimemente favorevole 
alla sua approvazione. 

Il mìo collega, onorevole Alpino, a suo tem
po aveva illustrato il parere contrario del 
Governo e aveva chiesto ed ottenuto la so
spensione della discussione per un riesame 
della posizione dell'amministrazione finan
ziaria. Sono stati rivolti alla Direzione ge
nerale delle tasse, delle imposte dirette, del
la finanza locale, i quesiti e le richieste di 
rivedere il parere alla luce delle osservazio
ni fatte dalla Commissione. Devo dire pur-
L Ojjpo che tutte le direzioni competenti e 
interessate hanno nuovamente ripetuto il 
proprio parere negativo. Il motivo princi
pale addotto è che il provvedimento contra
sterebbe contro il principio ispiratore della 
legge di riforma tributaria che è quello del
la parità di trattamento sia delle persone 
fisiche quanto delle persone giuridiche. 

Non posso aggiungere che l'Amminisitra-
zione finanziaria è preoccupata anche dal 
fatto di creare un precedente, giacché a que
sta obiez;one è già stato risposto che un pre-
cedeute è già stato costituito concedendo 
questa agevolazione al comune di Genova. 
Questa preoccupazione del Ministero tiene 
però conto del fatto che molto probabilmen
te altre amministrazioni, dopo Genova e Mo
dena, avanzeranno analoga richiesta. 

Detto questo, non desidero però prolunga
re ulteriormente la discussione e, prendendo 
atto dell'avviso unanime della Commissione, 
non insisto nel parare negativo sul disegno 
di legge, purché però siano accettati gli 
emendamenti propositi dal Governo. 
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P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame 
degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

Qualora, entro il termine di due anni dalla 
data di entrata in vigore della presente leg
ge, l'Amministraziome provinciale di Mode
na deliberi di assumere, nelle forme di cui 
al testo unico approvato con regio decreto 
15 ottobre 1925, in. 2578, l'esercizio del servi
zio dei trasporti extraurbani gestito dàlia so
cietà per azioni SEFTA, sia par rinuncia del
la Società concessionaria, sia per scadenza, 
revoca, decadenza, riscatto dalla concessione 
o per qualsiasi altro titolo, tutti gii atti e 
contratti inerenti e conseguenti al trasferi
mento dei beni mobili ed immobili dalla 
concessionaria all'Amministrazione provin
ciale di Modena sono esenti dall'imposta di 
bollo, dall'imposta generale sull'entrata e 
dalle tasse di concessione governativa, non
ché dai diritti catastali, e scontano, in quan
to dovute, le imposte di registro ed ipoteca
rie nella misura minima fissa, ove la Provin
cia di Modena dimostri, all'atto del trasferi
mento, di essere titolare dal 1° gennaio 1970 
di azioni che rappresentino almeno il 90 per 
cento del capitale sociale della Società. 

A questo articolo è stato presentato dal 
Governo un emandamento tendente a sosti
tuire le parole: « Qualora, entro il tarmine 
di due anni dalla data di entrata in vigore 
dalla presente legge » con le seguenti: « Qua
lora, entro il 31 dicembre 1974 ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Sempre all'articolo 1 è stato presentato 
dal Governo un emendamento tendente a 
sopprimere le parole: « dall'imposta genera
le sull'entrata ». 

Lo metto ai voti. 
(E approvato). 

Pure a questo articolo è stato presentato 
dal Governo un terzo emendamento, ten
dente a sostituire le parole: « nella misura 

minima fissa » con le seguenti: « nella mi
sura di lire 2.000 ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con 
gli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Le plusvalenze eventualmente realizzate 
dalla Società concessionaria, in dipendenza 
delle operazioni di cui al precedente artico
lo, sono esenti dall'imposta di ricchezza mo
bile, dall'imposta sulle società e dalle addi
zionali e dalle altre imposte o sovrimposte 
connesse a tali tributi. 

A questo articolo è stato presentato dal 
Governo un emendamento tendente ad ag
giungere il seguente comma: 

« Le agevolazioni tributarie di cui al com
ma precedente sono concesse fino al 31 di
cembre 1973 ». 

Lo metto ai voti. 
(E approvato). 

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Per la valutazione agli effetti fiscali dei 
beni mobili ed immobili trasferiti, si farà 
riferimento ai prezzi definitivamente corri
sposti per tali beni dalla Provincia di Mo
dena al concessionario, risultanti dai rispet
tivi atti deliberativi divenuti esecutori. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Qualora il trasferimento dei beni mobili 
ed immobili dalla società SEFTA all'Ammi
nistrazione provinciale di Modena avvenga 
successivamente alla emanazione dei decre
ti delegati, previsti dalla legge 9 ottobre 
1971, n. 825, le esenzioni ed agevolazioni tri-
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butarie previste dagli articoli 1 e 2 si inten
dono applicabili al trasferimento medesimo 
in ordine ai tributi sostitutivi di quelli indi
cati ai richiamati articoli 1 e 2. 

Non essendo stati presentati, sull'artico
lo 4, altri emendamenti oltre quello soppres
sivo proposto dal Governo, metto ai voti 
l'articolo stesso. 

(Non è approvato). 

15° RESOCONTO STEN. (14 febbraio 1973) 

Metto ai voti il disegno di logge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 13,15. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
li consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

DOTT. FRANCO BATTOCCHIO 
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la Commissione nè' dal Governo. -Chi l'ap-
prova è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Senatore Dinaro, insiste per la votazione
dell'emendamento 2.3?

D I N ARO. Insisto per la votazione.

P RES I D E 'K T E . 'Metto ai voti
l'emendamento 2: 3,' presentato dài senatori
Plebe; DiIiaroé' De Fazid, nona'coolto nè
dalla Commissione Ì1è dal r()b'verrtd. Chi lo
appròvaè' pregàtò di alzare la mano'.

.

Non è appro~ato.

Metto ai voti'l'articolo 2. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

È approvato.

N E N C ION I. Chiediamo la contro-
prova.

P RES I D E N T E Procediamo alla
contro'ptova.

È apprm>:ato.

Rinvio il seguito della discussione alla
prossima sedutà.

Per lo svolgimento di una interpellanza

Z I C C A R D I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

Z I C C A R D I. Signor Presidènte, vor-
rei pregarla di intervenire presso il Governo
perchè risponda con la sollecitudine del caso
all'interpellanza 2 -0135, da me presentata
insieme con altri senatori del mio Gruppo,
sulla grave situazione creatasi in Basilicata
a seguito dei recenti nubifragi, tenendo pre-
sente che su tale argomento sono state pre-
sentate altre interpellanze ed interrogazioni
da parte di vari Gruppi. Grazie, signor Pre-
sidente.

P RES I D E N T E. Posso assicurare
il senatore Ziccardi che la Presidenza si è

resa parte' diligente pregando il Governo
di venire a rispondere. Comunque, interverrà
ulteriormente.

Z I C C A R D I. La ringrazio, signor
Presidente.

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Invito il senato-
re Segretario a dare annunzio delle interpel-
lanze pervenute alla Presidenza.

A L BAR E L LO, Segretario:

SCARDACCIONE, BAR1:0LQMEI, DELLA
PORTA, SANTALCO, CAROLLO, SALERNO,
LEGGIERI, SMURRA, DAL FALCO, RICCI,
DE MARZI, CURATOLO. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri. ~ Le persistenti piog-
ge, spesso a caratter.e torrenziale, cadute
ininterrottamente per tutta l'ultima decade
di marzo 1973, hanrw determinato in B~sili-
cata danni enormi allle strutture ferroviarie,
stradali ed agl'reale, agli ediifici pubblici di
ogni genere, oompresi scuole, asili e chiese,
alle abitazioni ~ in specie quelle conta-

dine ~ dei quartieri rperiiferici dei oentri abi-
tati; £tane, a volte alPocalittiche, hanno can-
cellato interi tratti di acquedotti, di strade,
di ferrovia e di linee elettriche, interi edi-
fici ed aziende agricoJe; ,sIavine in èoutirnuo
movimento, sfaildando' le pendiéi 'sulle quali
sorgono i centri abitati, hanno reso preca-
rie e speSlso peri'colose le condiz16ni di abi-
tabilità di mig:liaia di case, specie di quelle
di contadini e di emigranti; esondazioni ed
allagamenti hanno fatto seguito alla rottu-
ra degli argini dei fiumi Sinni, Agri, Basen-
to, Cavare e Bradano, specie ne1la tratta ter-
minale, ar,recando danni alle aI1ginature, alla
canalizzazione e, quindi, alle colture.

Da una prima indagine risulta che i paesi
interessati sono altr.e 100 e le famiglie in
difficoltà, e spesso in pericolo, sono' circa
8.000; i danni di ogni tipo, da una prima
indagine sommaria, ammontano ad oltre 150
miliardi di lire ed ]1 trasferimento degli abi-
tati fa prevedere uno stanziamento di oltre
30 miliardi di lire all'anno, ;per 5 anni.



VI LegislaturaSenato della Repubblica ~ 6462 ~

4 APRILE 1973133" SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

Si chiede, pertanto, di sapere se il Go~
verno:

1) ha predisposto il isopraJluogo, da ef~
fettuarsi da iparte dei Ministri dei lavori pub~
blici, dell'interno e dell'agrkaltura e ddle
foreste, per accertare l'entità dei danni veri~
ficatisi a seguito dell'imperveI1sare delle
piogge;

2) è disposto a far accertar~, anche me~
diante !'intervento di tecnici specializzati rn
geologia, quali provvedimenti continui nel
tempo siano necessari per pone fine alla
drammatica situazione in aui vengono a tro~
vallsi le popolazioni dei centri abitati in ro~
vina;

3) è disposto ad estendere le provv1den~
ze testè adottate per la Sicilia e la Calabria,
includendo nell'elenco dei comuni colpiti
quelli segnalati dalla GiUinta regionalI e luca-
na e stanziando adeguati mezzi finanziari;

4) è disposto a presentare una legge or~
ganica che affronti, per la Basilicata, il !pro~
blema del trasferimento delle case inabita~
bili, o di sicura inabitabilità futura, e la si~
stemaziO'ne idraulica e forestale deLle pen~
dici circostainti la parte dei centri ohe !pur
resteranno in essere.

(2 ~ 0134)

CHIAROMONTE, COLAJANNI, PETRO~
NE, ZICCARDI, MADERCHI, PISCITELLO,
DEL PACE, CAVALLI. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri. ~ Premesso:

1) che le piogge cadute ininterrottamen-
te nell'ultima decade di marzo 1973 hanno
provocato in Basilicata ingenti danni agli
abitati, alle strutture agricole, stradali e fer~
roviarie, agli acquedotti, alle reti fognanti,
alle linee elettriche ed alle colture;

2) che sono già state sloggiate 600 abi~
tazioni ed è urgente e necessario trasferire
8.000 nuclei familiari;

3) che appaiono chiari i fenomeni di
rottura dell'equilibrio del suolo dovuti an~
che all'abbandono, specie nelle zone collina l'i
e montane, dell'agricoltura ed allo spopola~
mento della maggioranza dei comuni lucani;

4) che la debolezza delle opere di difesa
degli argini dei fiumi fa incombere reali
pericoli di inondazioni nelle zone di pianu~

l'a e nei fondi~valle dove sono insediati quei
pochi consistenti nuclei industriali;

5) che ancora in questi giorni, in un
convegno indetto dalla Giunta regionale, so~
no stati evidenziati i danni di una politica
contraria agli interessi del Mezzogiorno e
della Basilicata, per la mancata riforma agra~
ria, per la rapina ed il saccheggio monopo-
listici sull'agricoltura e sull'economia, per
un'errata utilizzazione del territomo e per
un processo di industrializzazione limitato
quantitativamente e disgregante del tessuto
socio-economico,

si chiede di conoscere dal Governo:
a) quali urgenti provvedimenti ha preso

per mettere in condizione la Regione, tramite
i comuni, di disporre dei primi mezzi neces-
sari per l'assistenza allei popolazioni colpite
e per il I1ipristino di tutte le strutture gra-
vemente danneggiate;

b) quale politica intende mettere in atto
per impostare e realizzare un piano di dife~
sa fisica, sociale ed economica della Basi-
licata, partendo dalle opere idraulico~fore~
stali, dall'arresto dell'emigrazione, da misu~
re di massima occupazione, dallo sviluppo
dell'agricoltura e dell'irrigazione, con il raf-
forzamento della proprietà e dell'impresa
coltivatrice, da un orientamento degli inve-
stimenti industniali, pubblici e privati, ca-
paci di tutelare la potestà legislativa ed am
ministrativa den~ Regione sull'assetto e la
utilizzazione del territorio, al fine di realiz-
zare un rafforzamento delle attuali struttu-
re degLi abitati ed una ristrutturazione urba-
nistica con testuale e conseguente ad un dif-
fuso ed integrale sviluppo agricolo, industria~
le e turistico della Basilicata;

c) se intende mettere a disposizione del~
la Regione Basilicata una congrua somma
annua per la realizzazione di detto piano di
difesa fisica,' economica e sociale da impo-
stare ed attuare attraverso le forme di par~
tecipazione democratica, così come stabili~
to nello statuto regionale.

(2 ~ 0135) ,

SMURRA, BARTOLOMEI, DE VITO, CAS-
SIANI, MURMURA, GAUDIO, TIRIOLO,
SCARDAOCIONE, MANENTE COMUNALE.
CAROLLO, SANTALCO, ACCILI, SALERNO.
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Si chiede, pertanto, di sapere se il Go~
verno:

1) ha predisposto il isopraJluogo, da ef~
fettuarsi da iparte dei Ministri dei lavori pub~
blici, dell'interno e dell'agrkaltura e ddle
foreste, per accertare l'entità dei danni veri~
ficatisi a seguito dell'imperveI1sare delle
piogge;

2) è disposto a far accertar~, anche me~
diante !'intervento di tecnici specializzati rn
geologia, quali provvedimenti continui nel
tempo siano necessari per pone fine alla
drammatica situazione in aui vengono a tro~
vallsi le popolazioni dei centri abitati in ro~
vina;

3) è disposto ad estendere le provv1den~
ze testè adottate per la Sicilia e la Calabria,
includendo nell'elenco dei comuni colpiti
quelli segnalati dalla GiUinta regionalI e luca-
na e stanziando adeguati mezzi finanziari;

4) è disposto a presentare una legge or~
ganica che affronti, per la Basilicata, il !pro~
blema del trasferimento delle case inabita~
bili, o di sicura inabitabilità futura, e la si~
stemaziO'ne idraulica e forestale deLle pen~
dici circostainti la parte dei centri ohe !pur
resteranno in essere.

(2 ~ 0134)

CHIAROMONTE, COLAJANNI, PETRO~
NE, ZICCARDI, MADERCHI, PISCITELLO,
DEL PACE, CAVALLI. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri. ~ Premesso:

1) che le piogge cadute ininterrottamen-
te nell'ultima decade di marzo 1973 hanno
provocato in Basilicata ingenti danni agli
abitati, alle strutture agricole, stradali e fer~
roviarie, agli acquedotti, alle reti fognanti,
alle linee elettriche ed alle colture;

2) che sono già state sloggiate 600 abi~
tazioni ed è urgente e necessario trasferire
8.000 nuclei familiari;

3) che appaiono chiari i fenomeni di
rottura dell'equilibrio del suolo dovuti an~
che all'abbandono, specie nelle zone collina l'i
e montane, dell'agricoltura ed allo spopola~
mento della maggioranza dei comuni lucani;

4) che la debolezza delle opere di difesa
degli argini dei fiumi fa incombere reali
pericoli di inondazioni nelle zone di pianu~

l'a e nei fondi~valle dove sono insediati quei
pochi consistenti nuclei industriali;

5) che ancora in questi giorni, in un
convegno indetto dalla Giunta regionale, so~
no stati evidenziati i danni di una politica
contraria agli interessi del Mezzogiorno e
della Basilicata, per la mancata riforma agra~
ria, per la rapina ed il saccheggio monopo-
listici sull'agricoltura e sull'economia, per
un'errata utilizzazione del territomo e per
un processo di industrializzazione limitato
quantitativamente e disgregante del tessuto
socio-economico,

si chiede di conoscere dal Governo:
a) quali urgenti provvedimenti ha preso

per mettere in condizione la Regione, tramite
i comuni, di disporre dei primi mezzi neces-
sari per l'assistenza allei popolazioni colpite
e per il I1ipristino di tutte le strutture gra-
vemente danneggiate;

b) quale politica intende mettere in atto
per impostare e realizzare un piano di dife~
sa fisica, sociale ed economica della Basi-
licata, partendo dalle opere idraulico~fore~
stali, dall'arresto dell'emigrazione, da misu~
re di massima occupazione, dallo sviluppo
dell'agricoltura e dell'irrigazione, con il raf-
forzamento della proprietà e dell'impresa
coltivatrice, da un orientamento degli inve-
stimenti industniali, pubblici e privati, ca-
paci di tutelare la potestà legislativa ed am
ministrativa den~ Regione sull'assetto e la
utilizzazione del territorio, al fine di realiz-
zare un rafforzamento delle attuali struttu-
re degLi abitati ed una ristrutturazione urba-
nistica con testuale e conseguente ad un dif-
fuso ed integrale sviluppo agricolo, industria~
le e turistico della Basilicata;

c) se intende mettere a disposizione del~
la Regione Basilicata una congrua somma
annua per la realizzazione di detto piano di
difesa fisica,' economica e sociale da impo-
stare ed attuare attraverso le forme di par~
tecipazione democratica, così come stabili~
to nello statuto regionale.

(2 ~ 0135) ,

SMURRA, BARTOLOMEI, DE VITO, CAS-
SIANI, MURMURA, GAUDIO, TIRIOLO,
SCARDAOCIONE, MANENTE COMUNALE.
CAROLLO, SANTALCO, ACCILI, SALERNO.
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~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~

Premesso:
che la Calabria è stata, ancora una vol-

ta, duramente oolpita da eocezionali eventi
calamita si vedficatisi nelle zone dello Jonio
cosentirno;

che ingenti danni alle abitazioni, alle in-
frastrutture civili, all'agriooltura si aggiun-
gono a quelli determinatisi con le preceden-
ti e recenti alluvioni, creando una situa-
zione di estremo disag~o;

che le princilpali vie di comunicazione ~

in particolare la strada statale n. '106, da e
per ,le Pu~He ~ sono completamente inter-
rotte da oltre una settimana e che la mag-
gior parte dei comuni montani sono isolati
e raggiungibili, quindi, soltanto dagli eli-
cO'tteri;

che oocorre provvedere con agni mezzo
e can particolare uligenza attraverso un pre.-
ciso piano di emeI1genza,

,gli interpellanti chiedono al Governo:

l'inclus~one di trutti i comuni dello J onio,
costieri e montani, fra quelli che si avvan-
taggeranno deLle provvidenze previste dalla
legge sulle alluvioni in Calabria ed in Ski.
lia e l'impegna a p:rendere in particolare
cansiderazione gli annosi problemi della fa-
scia jonica, resi più acuti dagli eventi allu-
vionaJi, assicurando coerente priorità neJle
scelte straordinarie che dovrà adattare ed
in quelle che ha annunciato in sede di prov-
videnze di « secondo tempO'» per il risarna-
mento organico e per la ripresa economica
dei comuni colpiti;

l'urgente adozione di massicci provve-
dimenti per la difesa del suola e la siste-
mazione idrogeO'logica dei bacini, onde stabi-
lire le premesse per un'organka rpolitka del
territodo e deLlo sviluppo produttivo;

!'immediata realizzazione di tutte le Ìin-
frastrotture viarie, in particolare quella au-
tO'stradale, indkaTIido nel tracciato mediano
della oostruenda Bari-Sibari il più idoneo a
risolvere i problemi di carattere tecnko e so-
ciale della zona.

(2 - 0136)

BA:CICCHI, SEMA. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri. ~ Considerando la

perdurante gravità della situazione econo-
mica di Trieste, ormai generalmente rico-
nosciuta, ulteriormehte appesantita sia da
ingiustificati ritardi nell'attuazione di impe-
gni assunti dal Governo, sia da fatti che han-
no colpito l'attività portuale, come la con.
gestione degli automezzi ai valichi ed agli
scali ferroviari;

tenuto conto che solo con tempestive
misure si può arrestare il processo di deca-
dimento prima che i guasti causati diven-
tino irreparabili, come è risultato chiara-
mente nel corso dei contatti che la delegazio-
ne dei parlamentari comunisti ha avuto nel-
la regione e nella città con espO'nenti qua-
lificati degli Enti locali, delle categorie pro-
duttive e dei rappresentanti dei lavoratori,

gli interpellanti chiedono di sapere se è
stato elaborato o se non si ritenga di dover
elaborare e presentare al Parlamento un pia-
no che, nel quadro di un programma eco-
nomico di sviluppo dell' economia regiona-
le, contenga per Trieste i seguenti elementi
qualificanti, che tengano conto delle esigen-
ZIO'di carattere regionale e nazionale, ma
anche delle peculiarità delle strutture del-
la provincia (caratterizzata, fra l'altro, da
una parte, dai traffici estero-estero e, dal-
r altra, dal cospicuo patrimonio materiale e
personale delle aziende del settore pubblico);

il completamento del molo VII e di tut-
te le attrezzature, con un rammodernamen-
to del porto e con il necessario finanziamen-
to anche per il ripiano del deficit dell'Ente
porto, prendendo, inoltre, le misure neces-
sarie per eliminare all'interno del MEC le
discriminazioni tariffarie che privilegiano i
porti del Mare del Nord a danno di Trieste;

l'assegnazione di commesse di ripara-
zione, trasformazione e costruzione navale
all'arsenale « San Marco », che ne garanti-
scano i livelli occupazionali anteriori al
piano CIPE e comportino l'assunzione di
giovani lavoratori; .

la ripresa del lavoro .ed il finanziamentO'
per il bacino di carenaggio;

la creazione dello stabilimento di dega-
sificazione;

l'assicurazione che nessun'altra autoriz-
zazione verrà data per nuove installazioni
di oleodatti e connessi;
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se, delle esigenze, delle prospettaziollli del
paese. Questo significa aver bisogno di una
burocrazia certo efficiente, sempre più effi~
ciente, sempre più prestigiosa, sempre più
qualificata e, se volete anche, sempre più
fantasiosa.

A questi obiettiv:i mira l'impegno di que~
sta maggioranza, del Governo, di tutte le
forze politiche che credono nella libertà e
nella democrazia. A questi intendimenti, a
questi princìpi, a queste valutazioni è anco~
rato il nostro voto positivo al comportamen-
to del Governo sulla registrazione con riser-
va ed è per questo che noi qui annunciamo
il voto favorevole in questo spiI1ito e in que-
sta prospettiva. (Vivi applausi dal centro.
Cangratulaziani).

P RES I D E N T E. Non essendovi al-
tri iscritti a parlare, dichiaro ohiusa la di~
scussione generale.

Rinvio il seguito del dibattito ad altra
seduta.

Per lo svolgimento
di una interrogazione

S A B A D I N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S A B A D I N I. Onarevole Presidente,
con brevi cansiderazioni pertinenti solamen~
te ad alcuni punti di vicenda ben più com~
plessa, intendo sollecitar,e l'accoglimento
della richi,esta di discussione oon urgenza
dell'interrogaziane orale 3 ~ 0578 ohe insieme

con altri colleghi ha presentato ,in relaziane
alla situazione sempre più difficile che si va
creando nello Istaibilimento OMSA di Faenza
del gruppo Ors,i~Mangelli.

Questo gruppo che, come è noto, ha diver~
se industrie oltre che a Faenza anohe a Forlì
e a Fermo e non manca certamente di capi-
tali, tanto che da quakhe tempo si è inserito
in varie attività finanziarie, dopo essere ri~
masto a lungo assente da ogni senio impegno
di adeguamento e di sviluppo delle aziende
adducendo motivi di mercato che nel settore

non esistono, se è vero che altre aziende
sono in piena espansione e di altre si pre-
vede l'impianto, ha preparato un cosiddetto
piano di l'Ìstru,tturazione che non tiene in
alcun conto i problemi del lavoro e dell'oc~
cupazione nè le esigenze di sviluppo econo-
mioo e sociale del compr,ensorio faentino.

P RES I D E N T E. Senatore Sabadini,
le assicuro che la Presidenza salleciterà il
Gaverno a dare risposta al più presto alla
sua interrogazione.

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Invito il senatore
Segretario a dare annunzio delle interpel-
lanze pervenute alla Presidenza.

P O E R I O, Segretaria:

SPAGNOLLI, SCELBA, BARTOLOMEI, SA-
LERNO, TOGNI, DE VITO, OLIVA, PACINI,
TIRIOLO, SEGNANA, CARON, FOLLIERI,
MARTINAZZOLI, COPPOLA, AGRIMI, LI~
MaNI, MANENTE COMUNALE, MARCORA,
CAROLLO, ASSIRELLI, SCARD~CCIONE,
CENGARLE, SAMMARTINO, CARRARO,
TANGA, BARRA, TORELLI, RIPAMONTI,
MAZZOLI. ~ Al Presidente del Cansiglia
dei ministri. ~ Gli interpellanti, di fronte
al diffondersi del ricorso all'uso della vio~
lenza organizzata come mezzo di lotta poli-
tica, al conseguente allarme sulla solidità
delle istituzioni democratiche ed al turba~
mento del1a coscienza dei cittadini, chiedono
al Governo di avere precise informazioni
sullo stato delle cose, anche in relazione ai
recenti avvenimenti di Milano e di Prima~
valle, a Roma, ed in particolare:

sugli elementi in suo possesso;
sulle valutazioni che fa delle cause dei

fenomeni denunciati;
sul giudizio che esprime circa la suffi-

cienza delle norme penali ed amministrative
vigenti e quelle della legge 20 giugno 1952,
n. 645, per fronteggiare la situazione;

sui suoi propositi, infine, circa l'azione
da svolgere al fine di assicurare il rispetto
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dei valori della Costituzione repubblicana,
che il Paese ha conquistato attraverso la Re-
sistenza e la lotta al fascismo.

(2 -0163)

NENCIONI, BACCHI, ARTIERI, BASA-
DONNA, BONINO, CROLLALANZA, DE FA-
ZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FI-
LETTI, FRANCO, GATTONI, LANFR~, LA
RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI,
PAZIENZA, PECORINO, PEPE, PISANO,
PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI,
TEDESCHI Mario. ~ Al Presidente del Con-
siglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.
~ Con riferimento:

al documento « riservato », datato 10
aprile 1973, attribuito al questore di Mila-
no, dottor Allitto Bonanno, e diretto « al Mi-
nistero dell'interno» (destinatario il capo
della polizia), pubblicato sul « Giornale
d'Italia» del 7 maggio 1973, del seguente
tenore:

« In relazione alle disposizioni verbali ri-
cevute, si comunica che il prefetto, ancora in
data odierna, si è rifiutato di sospendere il
noto comizio del MSI-Destra nazionale. Poi-
chè il rifiuto è stato motivato con conside-
razioni sui problemi politici generali e del-
l'ordine pubblico in particolare, ritengo di
non poter ulteriormente insistere. Sottolineo
tuttavia che da fonte fiduciaria si insiste nel
considerare il giorno 12 prossimo venturo
come giorno operativo »;

all'apparentemente disinvolta, quanto
invece tardiva e sofferta, smentita del questo-
re Allitto Bonanno ed alla, quanto meno,
imprudente « denuncia di falso contro
ignoti »;

all'eloquente silenzio del Ministero ed
alle contraddizioni emerse tra le dichiarazio-
ni rese tra i vari ({ corpi separati» a Milano
nel pomeriggio dello stesso giorno 7 maggio,

gli interpellanti chiedono di conoscere se
risponde a verità:

1) che il documento « rinnegato », con-
trariamente alle dichiarazioni del questore
di Milano, sia autentico;

2) che il documento stesso sia stato
scritto il giorno 10 aprile, personalmente dal
segretario particolare del questore;
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3) che sia (per via breve e diretta) perve-
nuto al segretario particolare del capo della
polizia;

4) che sia stato esaminato dal capo della
polizia ed abbia determinato la drammatica
telefonata delle ore 10,30 del giorno 12 aprile
fra lo stesso capo della polizia ed il prefetto
di Milano;

5) che le rivelazioni di cui alla lettera
(da fonte fiduciaria...) siano state ripetute
dal questore al prefetto di Milano, al fine di
giustificare proibizioni e limitazioni della
manifestazione del MSI-Destra nazionale,
concordata nei modi e nei tempi;

6) che la polemica in merito al protocol-
lo inusitato sia inconsistente perchè evidente-
mente nessuno è in grado di controllare l'esi-
stenza o meno di protocolli riservati per
« missive» di tal genere.

Tutto ciò premesso, gli interpellanti chie-
dono di conoscere:

se il Governo ritenga che tali manovre
sotterranee siano compatibili con la norma
costituzionale (articolo 54) secondo la quale
« i cittadini cui sono affidate funzioni pub-
bliche hanno il dovere di adempierle con di-
sciplina ed onore »;

se la smentita possa esonerare i funzio-
nari di Milano e di Roma, che hanno forma-
to, ricevuto ed esaminato ;il documento, dal
« dire la verità» se, in ipotesi, richiesti di
deporre come testimoni di fronte all'autorità
giudiziaria;

se non sia stato considerato che il rin-
negare un documento, per malinteso interes-
se politico, possa costituire, nella fattispecie,
il reato di falso per sottrazione, teleologica-
mente connesso con l'ipotesi di frode proces-
suale, di fronte ad un procedimento penale
per reati per cui è previsto l'ergastolo;

se, tutto dò premesso ed accertato, iJ
Governo ritenga opportuno mantenere in ca-
rica un funzionario che non solo si adatti a
rinnegare un documento, visto almeno da
cinque persone, ma presenti una pirandellia-
na denuncia per un inesistente « falso» con-
tro i soliti ignoti.

(2 -0164)
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4) ad assumere, in relazione alle esigen~
ze sopra indicate, le iniziative indispensa~
bili affinchè, in un rapporto corretto con il
Parlamento, si realizzi una giusta destina~
zione di risorse per le strutture pubbliche e
si proceda sistematicamente alla verifica del~
l'andamento della spesa;

5) a considerare, in relazione ai disegni
di legge concernenti il riordinamento e la
revisione dei trattamenti economici e dei si~
stemi di avanzamento delle Magistrature am~
ministrative e delle Amministrazioni ad esse
assimilate, la corrispondenza tra spesa pub~
blica e riforme delle strutture amministra-
tive ed il miglioramento dei servizi resi ai
cittadini, nell'ambito di un indirizzo di su-
peramento delle misure particolari e di una
visione d'insieme rivolta ad assicurare un
rinnovamento dello Stato in coerenza con i
princìpi costituzionali.

(1 -0063)

Annunzio di hiterpel1anze

P RES I D E N T ,E. Invito il isenatore
Segretario a ,daTe annunz10 deHe iiThte!I1pel-
,lanze pervenute aHa PLt"esidenza.

R I C C I I Segretario:

PREiMOLI. ~ Al Ministro del turismo e
dello spettacolo. ~ Premesso che, am:che in
rapporto a:Ll'attuale fase Irecessiva della d-
nematograHa dtaliama, la (legge 4 navembre
1965, n. 1213, si configura oiI1IIlaicome uno
strumento 'ÌJnadeguato per ,lo svHuppa di UJna
attività qUa!le quella dnematografica che, ol~
tre a costi1Jl1li\reun importante servizio cul-
turaile e sooiale, presenta anche un conside~
revo'le ,rÌJlievo economico, sii chiede d&cana~
scere quali siano st<;ltili cIìiteri cui si è ispi-
rata, dal 1965 ad aggi, l'interventa della Sta-
to nel settore, con partJka[a:re riferimento:

alla questione dei premi ,eLiquaLità as~
segnati ai cortometraggi, sui quali run mo~
nopalio di speculator,i 'pdvati ha pasto una
inammissibile ipoteca;

ai ,nÌitamc1inell'eragaZJione dei premi di
qualità e dei ,risto!l1nif:ùscailiai' ,f,ÌJ1mllungome~
traggi, determÌJnati, altre che dal disoI1dine
ammin1stirativo, da Uil1atteggi!amenta reSltJrit-

I

t t,ilVOdell'organo di contrOlLlo, !recentemente

esasperato dallo « soiopero bianco» dei ma-
gistrati della Corte dei conti, i quali, con-
testando i criteri applicati dal Milnisltera per
rassegnazione della nazionalità ai £:ùlm,han~
no pratkamente annuJ1lato11 benefioio degli
incentivi aLla produziane previsti dalla dta-
ta legge n. 1213;

aLla situazione della censura amministra-
tiva le cui p~onunce, incoerenti ,e spesso lin~
£luenzate da pressioni olientelad, 'Plrovocano
disparità di trattamento, impedendo, tra tl'al-
tro, agli imprenditori ogni programmazione
deLla praduzione cinematografica;

abl'attività degli enti controllati dail Mì~
nistero, ed im particolare dell'« Unitalia »
che pooo o niente ha fatto per 'insenirre la
nOSltra cÌnematog!rafia nei grandi cilIìcuiti in-
tercon tmentali.

Si chiede, inoltre, di conoscere i crited con
i quali vi,ene gestito il fondo per lo sviluppo
ed il potenziamento delle attività cinemato~
grafiche, previsto daLl'articolo 45 della men-
zionata legge n. 1213, con particolare riferi~
mento all'elenoo dei soggetti che, tin questi
ultimi anni, hanno bene£kiato delle sovven-
zioni.

Si sollecita, infine, un'esauriente informa~
zione e]flca l'attuaJe situaZJione dell'Ente ge-
stione oi!nema e delle società da esso inqua-
drate, i cui organi saciali sono da tempo sca-
duti e contilnuano tutJtav,ia ad impegnare le
!risorse residue in operazicmi discuti:bili, qua-
<le, ad esempio, l'assegnaz1one di un minimo
garantito eLi 850 milioni di lire per la rea~
lizzazione del film « Cuore di cane », dell'ex
presidente deLlo stesso Ente gestione, Ma-
rio Gallo,mcriminato dalla Procura della
Repubblica di Roma per linteressi privati in
atti d'ufficio.

(2-0404)

BARTOLOMEI, SCELBA, GONELLA, PEL-
LA, DAL FALCO, DE CAROLIS, GATTO Eu~
genio, OLIVA, PASTORINO, REBECCHINI,
GAVA. ~ Al Presidente del Consiglio dei
miniStri ed al Ministro degli affari esteri. ~

Gli interpellanti, nell'esprimere il loro sde-
gno per la gravissima decisiane della Giunta
militare di Lisbona, sostenuta dal PCP, di
impedire alla Demacrazia cristiana e ad altri
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partiti di partecipare alle prossime elezioni,
chiedono di sapere:

quali informazioni il Governo italiano
abbia sulla inquietante situazione creatasi in
Portogallo, ove si stanno calpestando alcuni
princìpi fondamentali ed irrinunciabili per
ogni sistema democratico;

quali passi e quali iniziative il Governo
abbia promosso ed intenda promuovere, an-
che sul piano comunitario, sia per interpre~
tare i sentimenti democratici della grande
maggioranza del popolo italiano, sia per ri~
confermare una netta e ohiara posizione in
difesa della libertà e delle fondamentali ga~
ranzie democratiche, presidio e salvaguardia
della persona umana e della legittima rap~
presentanza popolare.

Gli interpellanti, nell'elevare una dura con~
danna contro ogni sopraffazione politica,
auspicano che in Portogallo possa ritornare
rapidamente la normalità politica attraverso
un Governo ed un Parlamento che siano
espressione autentica della volontà popolare.

(2 -0405)

CIPOLLA, DEL PACE, ZAVATTINI, MAR-
TINO, ARTIOLl, GADALETA, MARL ~ Al

Ministro dell' agricoltura e delle foreste. ~
Per conoscere quali misure il Governo ha
adottato e quali intende adottare per difen-
dere gli interessi della viticoltura italiana
neU'ambito della CEE e per impedire che lo
st~to di innegabile disagio in cui versano
i viticoltori italiani e francesi venga strumen-
talizzato e deviato in un contrasto sterile tra
contadini e contadini, onde permettere ai
veri responsabili della grave situazione di
continuare le speculazioni commerciali e la
rovinosa politica comunitaria che assegna
alla viticoltura un ruolo subalterno, sia per
quanto riguarda gli strumenti d'intervento
sia per quanto riguarda i finanziamenii.

In particolare, si chiede di conoscere se,
per risolvere nell'immediato ed in prospet.
tiva i problemi della vIticoltura italiana ed
europea, il Governo italiano non intenda
adoPçrars i per modifiche radicali degli indi-
rizzi comLnitari in materia, attraverso:

a) l'estensione del sistema delle restitu~
:;:;01:i all'esportnione (finora riservato, dal-
la normativa comunitaria, soltanto ai cereali,
allo zucchero ed ai prodotti ~attiero~caseari)

ai vini da pasto, in modo da assicurare per
tale via la penetrazione nei mercati dell'Est
e deJl'Ovest, i cui consumi sono suscettibili
di elevati incrementi;

b) l'approvazione di un sistema di con~
tributi, a carico del FEOGA, a favore delle
cantine sociali, specie di quelle che qualifi~
cano, imbottigliano o invecchiano i loro vini
sulla base di provvedimenti nazionali e re-
gionali adeguati alle varie zone;

c) un intervento nei Paesi della CEE,
con particolare riferimento ai Paesi non pro-
duttori, contro le frodi commerciali e le
sfacciate sofisticazioni e per l'abolizione del~
lo zucche raggio dei vini comuni da pasto in
tutta la Comunità.

Gli interpellanti chiedono, infine, di cono~
scere se è possibile' ancora tollerare che gli
stanziamenti del FEOGA a favore di un set-
tore che dà lavoro ad oltre 2 milioni di
coltivatori (in massima parte in Italia ed in
Francia) debbano essere limitati a poche
decine di milioni di lire su un bilancio
FEOGA-garanzia di circa 5 miliardi di unità
di conto, in gran parte assorbiti per lo smal-
timento delle eocedenze strutturali di latte
in polvere e di burro.

(2 ~ 0406)

NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA,
BONINO, CAPDA, DE FAZIO, DE SANCTIS,
DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO.
GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA,
MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE,
PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI
NANNINI. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri. ~ Con riferimento alle 15 interro-

gazioni (peraltro rimaste senza risposta da
p~rte del Governo, così sensibile alla caccia
alle streghe nei confronti di una parte po~
litica presa come responsabile, diretta o in-
diretta, di violenze politiche in cui il MSI-
Destra nazionale è chiaramente, non solo
estraneo, ma vittima nei suoi uomini: 8 mor~
ti in 4 anni e decine di sprangati, compreso
un deputato in carica, ne sono l'eloquente
dimostrazione) sull'attività delle «Brigate
rosse », sul chiaro insabbiamento della re-
lativa attività istruttoria, sul rapporto al Mi~
nistro dell'interno, da parte dell'Ufficio af-
fari riservati, rimasto in archivio come già
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strali, e successivamente, malgrado la regi~
strazione degli atti da parte degli organi
di controHo, ha visto il provvedimento an~
nullato dall'Amministrazione a causa della
mancanza del ruolo organico apposito per
la Scuola magistrale.

In relazione a quanto sopra esposto, l'in~
terrogante chied~ di conoscere quali urgen~
ti provvedimenti il Ministro intenda adotta~
re rperchè il personale in questione, tenuto
in servizio per incarico malgrado sia in lar~
ga parte alle dipendenze dello Stato da oltre
un trentennio, possa godere dei benefici pre-
visti dalla legge citata.

(4 ~ 1362)

PIERACCINI, ROMAGNOLI CARETTONI
Tullia, CIFARELLI, BARTOLOMEI. ~ Al
Ministro degli affari esteri. ~ Per conoscere
se non ritenga che sia necessario assicurare
anche per il futuro il regolare funzionamento
della delegazione per la restituzione delle
opere d'arte, poichè si apre ora la possibilità,
sulla base degli accordi per il riconoscimen~
to della Repubblica democratica tedesca, di
svolgere un'importante opera per il rientro
di numerosi capolavori.

(4 -1363)

PINNA. ~ Al Ministro di grazia e glU~
stizia. ~ Per sapere se gli risulti:

1) che l'Amministrazione comunale del~
la città di Oristano, alcuni anni or sono, ha
rivolto istanza al suo Ministero tendente
ad ottenere il trasferimento delle carceri
giudizi arie dal centro storico in altra loca~
lità della periferia;

2) che tutta la documentazione a soste~
gno della richiesta è stata regolarmente inol~
trata, senza peraltro ottenere alcuna rispo~
sta in proposito.

In caso affermativo, si chiede di conosce~
re se il Ministro non ritenga urgente dare
una risposta per rendere noti gli intendi~
menti del suo Ministero.

(4 -1364)

CIFARELLI. ~ Al Ministro della pubblica

istruzione. ~ P'~~:conoscere quali provvedi~
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menti intenda adottare allo scopo di ottene-
re dal comune di Medicina provvedimenti
affinchè i fabbr~c1.ti della Piazza Garibaldi
dsultino, per i volumi ed i colori delle fac~
date, adeguati all'unitario stile, formatosi nel
tempo, di quellu3go del centro cittadino ca~
ratterizzato dalla scenografia architettonica
del fianco e dell'abside della chiesa.

(4 - 1365)

CIFARELLI. ~ Al Ministro della pubbli~
ca istruzione. ~ Per conoscere quali provve-
dimenti intenda adottare o promuovere per
impedire la distruzione del portico esistente
nel comune di Medicina, all'incrocio fra
Via Cesare Battisti e Via Aurelio Saffi.

Tale edificio, invero, è in condizioni di fa-
tiscenza sì da essersi imposto il transenna~
mento della zona per assicurare l'incolumità
dei passanti.

(4 - 1366)

CI ,FARELLI VENANZETTI. ~ Al Mini~
stro dell'agricoltura e delle foreste. ~ Per

conoscere se, in presenza dell'accertata esi~
stenza, in vari comuni del Lazio meridio~
naIe, di gravi manipolazioni dei vini median~
te sostanze pericolose per la salute dei con-
sumatori, non intenda dare immediata at~
tuazione all'articolo 5 del decreto ministe~
riale 2 febbraio 1968 (pubblicato nella Gaz~
zetta Ufficiale del 25 maggio 1968, n. 132),
con particolare riferimento alla Cantina spe~
rimentale di Velletri, divenuta ora sezione
dell'Istituto per l'enologia di Asti.

Gli interroganti sottolineano che sarebbe~
ro state tempestivamente fronteggiate siffat~
te situazioni, che hanno portato a fatti tanto
diffusi e gravemente lesivi del prestigio e
degli interessi degli onesti viticoltori del
Lazio meridionale, e specialmente dei Castel~
li romani, se incomprensioni e contrasti fra
Ministero ed Enti locali non avessero por~
tato alla mancata valida attuazione del ci-
tato decreto, il quale, appunto, affida all'ex
Cantina sperimentale di Velletri la vigilan~
za per l'applicazione del regio decreto~legge
15 ottobre 1925, n. 2033, e successive modi~
fiche, « limitatamente ai mosti, ai vini ed
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mettere in contatto, indiretto prima e diretto
poi, i Paesi immediatamente interessati ai
fini di un negoziato serio e costruttivo;

considerando che tale metodo sarebbe di
gran lunga preferibile e più fruttuoso degli
sforzi, finora vanamente tentati, di suggerire
alle parti soluzioni dettate, sia pure conin~
dubbia buona volontà e buona fede, da Go-
verni non direttamente interessati alle solu-
zioni stesse;

ritenendo pure che il criterio di gradua-
lità possa vantaggiosamente applicarsi non
solo al metodo, ma alla sostanza dei nego-
ziati, cominciando da soluzioni parziali (qua-
le quella della riapertura del Canale di
Suez) che implicherebbero il ritiro delle for-
ze israeliane dalla riva del Canale, a con-
dizioni tali da non pregiudicare la sicurez-
za di alcuna delle parti;

convinti che tale soluzione parziale cor-
risponderebbe a vitali interessi dell'Italia e
degli altri Paesi mediterranei e costituirebbe
di per sè un passo importante verso una pa-
ce più generale,

gli interroganti chiedono di conoscere qua-
li siano gli intenti e gli obiettivi del Go-
verno italiano nel favorire un progresso ver-
so la pace nel Medio Oriente, avendo di mira
pricipalmente negoziati diretti e la ricerca
di soluzioni parziali, prima di tutte quella
tendente alla riapertura del Canale di Suez
ed agli accordi militari e politici ad essa con~
nessi.

(3-0173)

BROSIO, BONALDI, PREMOLl, BALBO,
ROBBA. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~

Per conoscere quale atteggiamento intenda
assumere per evitare iniziative contrarie non
meno agli impegni atlantici che alla soli-
darietà europea, quale, ad esempio, il rico-
noscimento diplomatico della Repubblica de-
mocratica tedesca senza il previa accordo
con l'alleata Repubblica federale della Ger-
mania, solo partecipante tedesco alla Co-
munità economica europea.

(3 - 0174)

GIRAUDO, BARTOLOMEI, PECORARO,
OLIVA. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed al Ministro degli affari esteri. ~

Per sapere se il Governo italiano non ritie-
ne giunto il momento di farsi promotore di
un'iniziativa comune da parte dei Paesi del.
la Comunità europea e di quelli mediterra-
nei ad essa associati per indire una Confe-
renza del Mediterraneo, onde ricercare, at-
traverso una visione globale dei problemi
dell'intero bacino, la possibilità, anche at-
traverso soluzioni graduali, di accelerare il
ritorno della pace nel Medio Oriente, non-
chè di avviare una politica commerciale e
di sviluppo più coordinata ed efficiente, nel.
l'interresse reciproco dei Paesi che si affac-
ciano sulle due diverse sponde.

(3-0176)

GIRAUDO, BARTOLOMEI, PECORARO,
OLIVA. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed al Ministro degli affari esteri. ~

Per conoscere quali iniziative il Governo in-
tenda prendere:

a) per promuovere ed appoggiare, in se-
de internazionale, ogni misura atta a preve-
nire od a reprimere il terrorismo di qualsia-
si forma ed ispirazione, contribuendo così a
restituire sicurezza e fiducia nei rapporti fra
cittadini dei diversi Paesi;

b) per evitare, in sede nazionale, che or-
ganizzazioni sospette o singoli individui pos-
sano trovare nel nostro Paese rifugio o base
per la loro criminale operatività.

(3 - 0177)

SARAGAT, ARIOSTO, BERTINELLI, BU-
ZIO, GARAVELLI. ~ Al Presidente del Con-
signa dei ministri ed al Ministro degli affari
esteri. ~ Per conoscere quali misure il Go-
verno italiano intende adottare di fronte al
ripetersi degli inqualificabili atti di terrori-
smo, per quanto attiene alla dimostrata pos-
sibilità che dette manifestazioni criminali
abbiano come base o come sede il nostro
Paese.

Per conoscere, inoltre, come intende il
Governo italiano partecipare ad un even-
tuale concreto sforzo comune, specialmen-
te europeo, inteso a prevenire e colpire tali
barbare, inammissibili forme di lotta poli-
tica, vittime delle quali sono per lo più gli
innocenti.

(3 -0178)
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rarie, circa venti da una parte e venti dal-
l'altra, che colpIscono a randellate finchè
ogni disgraziato non abbia percorso l'intero
corridoio. E poi l'alba: celle e pavimenti im-
brattati di sangue, corridoi e scale su cui il
sangue indicava ('itinerario fatto percorrere
ai detenuti. E la notte successiva un'ango-
sciosa, allucinante attesa perchè il terrore,
]a paura regnavano ormai nel carcere mo-

dello )}.

Onorevole Sottosegretario, una spessa om-
bra nera è calata con l'episodio di Rebibbia
sul Ministero della giustizia durante la vostra
gestione, che potrà essere fugata solo con
una pronta, vera riforma che raccolga lo spi-
j'ito della Costituzione. Certo, qualcosa è sta-
w fatto ed è mutato, ma si è ancora assai
JIo:'1tani dai traguardi imposti dalla Costitu-
:~ione che sono tragua:rdi, anche in questo
:;ettore, di libertà.

Ci ha ricordato Carnelutti che « il proble-
ma carcerario è, dopo tutto, un problema di
libertà. Anche questo può avere sapore di
paradosso, ma il vero è che non a togliere,
ma a dare la libertà deve servire la pena }}.

L'insoddisfazione dunque che dichiariamo
riguarda i tempi lunghi scelti dal Governo
per la riforma penitenziaria e la non volon-
rà di operare, con la procedura amministra-
tiva consentita, alcuni interventi per miglio-
rare le condizioni di esistenza dei carcerati
italiani.

P RES I D E N T E . Lo svolgimento di
interrogazioni è esaurito.

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E . Invito il senatore
Segretario a dare annunzio delle interroga-
zioni pervenute aila Presidenza.

A L BAR E L L O , Segretario:

FERMARIELLO, PAPA, ABENANTE.
A1 Ministro dei lavori pubblici. ~ Per sapere

quale giudizio esprima e quali misure inten-
da adottare in relazione alla incredibile opera
di demolizione della settecentesca villa Meu-
ricoffre a Capodimonte di Napoli ~ vincola-

ta perchè monumento nazionale ~ per fare
posto, con licenza illegittima, ad un enorme
edificio costruito dalla curia arcivescovile
napoletana, per la facoltà giuridica e teologi-
ca meridionale.

(3 - 0349)

NENCIONI, MAJORANA, PISTOLESE,
BASADONNA, DE FAZIO. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del
tesoro, del lavoro e della previdenza sociale
<;di grazia e giustizia. ~ Premesso che il per-

durare e l'acuirsi della vertenza tra i bancari
e gli istituti di credito arreca gravissimi dan-
ni e ripercussioni su tutti i rapporti econo-
mici accrescendo il già grave disagio nella

,
vita del Paese ed ostacolando il necessario
svolgimento di tutte le attività produttive;

premesso che non appare in alcun mo~
do giustificato che una vertenza di così no~
tevole portata per i riflessi in tutti i settori
della vita nazionale non trovi un'adeguata e
sollecita soluzione, pur nella tutela degli
scambievoli interessi delle due parti su basi
di equità e di reciproca comprensione,

per conoscere lo stato della vertenza e
le ragioni che hanno finora impedito un sol-
lecito e conveniente accordo;

per conoscere altresì quanto sia stato
fatto dal Governo per portare a soluzione la
vertenza stessa;

per conoscere infine quale provvedimen-
to intenda adottare il Governo per ovviare ai
gravi disagi che si sono determinati o che
si determineranno ancora in tutti i settori
della vita economica, in relazione ai termini
di decadenza od alle scadenze varie i cui
adempimenti dipendono direttamente o in-
direttamente dall'agibilità del sistema ban-
cario.

(3 - 0350)

FALCUCCI Franca, BARTOLOMEI, DAL
FALCO. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per
avere più dettagliate notizie circa gli inci~
dentJi avvenuti nella giornata del 12 dicem-
bre 1972 in particolare nella città di Roma,
dove si sono verificati gravi episodi di vio-
lenza, tra i quali uno nei confronti della
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redazione del « Popolo)} e un altro a danno
di un giovane repubblicano.

Gli interroganti, mentre rilevano il com~
portamento tempestivo ed efficace delle For~
ze dell'ordine, il cui senso di responsabilità
ha evitato che le provocazioni e i danneg~
giamenti potessero creare situazioni irrepa~
rabirli, come forse era nei disegni dei promo~
tori, chiedono di sapere quali azioni di pre~
venzione siano state predisposte e siano in
corso di apprestamento, sia nelle scuole che
nei luoghi pubblici, alfine di prevenire e
contenere il ripetersi di manifestazioni di
vio1enza.

E tutto ciò perchè, se è lecito in uno Stato
democratico manifestare liberamente il pro~
prio pensiero anche in modo organizzato e
pubblico, non sono peraltro tollerabili certi
comportamenti e la deliberata e manifesta
intenzione ~ come chiaramente dimostrava~

no gli strumenti di offesa, le bardature difen~
sive di molti dimostranti e il collegamento
fra i vari gruppi realizzato con una sorta di
staffette automobilistiche ~ di sovvertire lo

Stato democratico, creando peraltro le con~
dizioni e lo spazio per anacronistiche sug~
gestioni di tipo totalitario.

(3 ~ 0351 )

FERRALASCO. ~ Ai Ministri dell'indu~

stria, del commercio e dell' artigianato e della
sanità. ~ (Già 4 ~ 0215)

(3 ~ 0352)

I nt erro gazioni
con richiesta di risposta scritta

ZANTI TONDI Carmen Paola, MERZARIO,
ARGIROFFI. ~ Ai Ministri della sanità
e dell'interno. ~ Per sapere se è stata invia~
to. una circolare alle Commissioni sanitarie
provinciali per una migliore interpretazione
della legge n. 118 che riconosce anche il dirit~
to all'assegno di accompagnamento per i mi~
no l'i invalidi non deambulanti di età inferio~
re agli anni 18.

Risulta, da quanto è stato più volte denun~
ciato dalle associazioni dei familiari dei ra~
gazzi handicappati e da numerose segnalazio~
ni apparse sulla stampa, che molte famiglie
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interessate sono ancora in attesa dell'asse~
gno. In molte provincie infatti le Commissio~
ni sanitarie tendono ad escludere la maggio~
ranza delle richieste sulla base del «prin~
cipio )}ohe illegale rappresentante del mino~
re ha un reddito annuo superiore alle lire
156.000.

Per Sélipere, quindi, se non intendano inter~
venire perchè sia applicata correttamente la
legge e finalmente assicurato ai familiari dei
ragazzi minorati fisici e psichici non deam~
bulanti 11 diritto dell'assegno di 18.000 lire
mensili.

(4 ~ 1146)

PINTO. ~ Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. ~ Per sapere se ritiene
necessario un suo intervento per consentire
una migliore assistenza sanitaria ai lavora~
tori che subiscono infortunio sul lavoro.

I medici fuazionari dell'INAIL adibiti alla
organizzazione dei servizi sanitari del1'Isti~
tuta per una buona erogazione delle presta~
zio11i agli assistiti sono in numero assoluta~
mente insufficiente per le esigenze del ser~
vizio.

Attualmente per un organico previsto di
750 medici ve ne sono in servizio solo 350.
E non vi sono speranze di reperirne altri: i
medici non si presentano ai concorsi per~
chè il trattamento economico è sperequato
nei confronti del trattamento di altre cate~
gorie di sanitari.

L'Istituto della previdenza sociale ha cer~
cato di ovviare a questo inconveniente con
un allargamento dell'organico, eliminando
gli sbarramenti per accedere ai gradi alti,
in modo da rendere possibile una progressio~
ne di carriera più rapida e consenguentemen~
te più vantaggiosa sotto il profilo econo~
mica.

L'interrogante ritiene che sarebbe oppor~
tuna che anche l'INAIL adottasse un prov~
vedimento in tal senso, dando a tutti i me~
dici la possibilità di arrivare alla 3a quali:fi~
co. senza limitazioni di numero chiuso.

Si potrebbe avere in tale modo la passi.
bilità di reperire altri medici, anche bene
qualificati, e rendere in definitiva migliore
1'assistenza sanitaria agli infortunati.

(4-1147)



Senato della Repubblica ~ 4085 ~ VI Legislatura

87a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

P RES I D E N T E. Do atto all'onOl'evo~
le Ministro dell'interno della presentazione
del predetto disegno di legge.

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E . Invito il senatore
Segretario a dare annunzio delle interroga~
zioni rperv,enute alla Pres~denza.

R I C C I, Segretario:

BARTOLOMEI, POZZAR, NOÈ, RIPA~
NIONTI, AZTMONTI, MARCORA. ~ Al Mi~
nistro dell'interno. ~ Per sapere quali sia~
no gli elementi in suo possesso sui luttuosi
avvenimenti che, ancora una volta, hanno
scosso la città di Milano, suscitando un pro~
fondo turbamento nella pubblica opinione
ed uno stato di preoccupazione nella co~
scienza civile dei cittadini per il tragico ri~
petersi delle manifestazioni della violenza.
(Svolta nel corso della seduta).

(3 -0430)

SANTALCO. ~ Al Presidente del Consi~
glio dei ministri. ~ (Già 4 ~ 1207)

(3 ~ 0431)

TIRIOLO. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri, ai Ministri dell'interno, del te~
sora, dell'industria, del commercio e del~
l'artigianato, .dei lavuri pubblici e dell'agri~
coltura e delle foreste ed al Ministro per gli
znterventi straordinari nel Mezzogiorno. ~
(Già 4 - 1226)

(3 ~ 0432)

TIRIOLO, SMURRA. ~ Al Presidente del

Consiglio dei ministri. ~ (Già 4 ~ 1227)

(3 - 0433)

SPADOLINl. ~ Al Ministro dell'interno.

~- Per richiamare l'attenzione del Governo
sulla gravità della situazione creatasi a Mi~
lana nelle ultime settimane e testimoniata
dai gravi incidenti all'Università Bocconi, in~
cidenti che rientrano in una spirale che ri~
schia di riportare il Paese alle soglie della
guerra civile;
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per sottolineare l'assoluta necessità di
ricondurre l'ordine e la normalità nelle scuo~
le, sia a livello universitario, sia a livello
medio, attraverso il rigoroso rispetto delle
procedure democratiche che consentono as~
semblee e riunioni degli studenti, ma esclu~
dendo ogni forma di intimidazione o di so~
praffazione, tale da creare pericolosi con~
traccolpi psicologici nelle forze dell'ordine,
con i pericoli messi in luce dall' episodio san~
guinoso che ha avuto per teatro l'Università
Bocconi;

per avocare allo Stato ed ai suoi legit~
timi organi ogni potere di indagine e di giu~
dizio su eventuali responsabilità, accertabi~
li in questi fatti come in altri dolorosi epi~
sodi precedenti, contro ogni tendenza a farsi
giustizia da sè o ad esercitare funzioni che
cOIIlpetono solo ai poteri pubblici, nella
grave crisi morale che attraversa il Paese e
di cui le recenti vicende milanesi rappresen~
tana una dolorosa conferma, che chiama in
causa le responsabilità deìl'intera classe po~
litica, nell'interesse della salvaguardia e del
consolidamento dei liberi istituti democra~
tici gravemente n'1inacciati dalle forme della
guerriglia urbana, non meno che da ogni
forma di violenza di parte. (Svolta nel corso
della seduta).

(3 ~ 0434)

ARIOSTO, BUZIO, PERITO RE, GIULIA~
NO. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per co~

nascere come si sono svolti i fatti che han~
no ancora una volta visto la città di Milano
teatro di manifestazioni di violenza, con lut~
tuose conseguenze che turbano nel profon-
do la coscienza pubblica, preoccupata da
questa inarrestata spirale incivile ed antide~
mocratica. (Svolta nel corso della seduta).

(3 ~ 0435)

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà a
riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ODe 17,
eon l'ordine del giorno già stampato e di~
stribuito.

La seduta è tolta (ore 14,20).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari
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stra tabacchicoltura intervenire con integra~
zioni di reddito direttamente verso i manualI
diretto~coltivatori, singoli O associati, in mo-
do da intervenire direttamente:

a) su un aumento del reddito conta~
dino;

b) sull'immediata facilitazione alla com-
mercializzazione del prodotto;

c) sullo sviluppo della p:roduzione e sul
suo miglioramento tecnico.

Dette indicazioni dovranno essere ulterior~
mente sviluppate anche con una radicale tra~
sformazione dell'Azienda di Stato per i ta-
bacchi, trasformazione che s'impone con la
richiesta armonizzazione alla politica comu~
nitaria del tabacco entro il 10 gennaio 1975,
armonizzazione che deve vedere lo sviluppo
di una moderna azienda di Stato per la pro~
duzione di prodotti finiti, capaci di compe-
tere nel mercato internazionale, e la diretta
partecipazione dei contadini produttori nel~
la gestione dei costi e ricavi delle agenzie
del Monopolio stesso.

Gli interpellanti chiedono, infine, al Mi-
nistro dell'agricoltura e delle foreste un im-
pegno preciso a convocare entro brevissimo
tempo una conferenza nazionale sulla tabac~
chicoltura, alla quale siano invitate tutte le
forze interessate, che possa finalmente indi-
care vie concrete di soluzione agli annosi
problemi della tabacchicoltura italiana.

(2 ~ 0145)

GAUDIO, CASSIANI, MURMURA, SMUR-
RA, TIRIOLO. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri. ~ Premesso che gli eventi cala-

mitosi verificatisi in Calabria durante tutta
la stagione invernale 1972-73 hanno causato
ingenti danni alle popol(lzioni, alle civili abi~
tazioni, alla stabilità del suolo, al territorio,
alle opere ed agli edifici pubblici, alle chie~
se, all'agricoltura ed all' eoonomia generale
della regione, cr,eando una situazione di
estremo disagio, si chiede di conoscere se il
Governo non ritenga necessario che tutti i
comuni dell'intero territorio delle tre pro-
vincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Cala~
bria vengano inclusi nell' elenco dei comuni
alLuvionati, secondo quanto giustamente è
stato indicato iIella deHberazione del 30 mar~

zo 1973 della Giunta regionale della Cala~
bria, in seguito alla richiesta della Presiden~
za del Consiglio dei ministri del 17 marzo
1973, affinchè a tutti i comuni delle tre pro-
vincie suddette siano estese tutte le prov-
videnze previste dalla recente legge sulle al~
luvioni in Calabria ed in Sicilia e quelle che
saranno adottate nei [prossimi provvedimen~
ti di organico intervento per la difesa del
suolo, la sistemazione idrogeologica del ter-
ritorio e lo sviluppo dell'economia dell'in~
tera regione calabrese.

(2 - 0146)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E . Invito il senatore
Segretario a dare annunzio delle interroga~
zioni Ipervenute alla Presidenza.

P O E R I O , Segretario:

FERRALASCO. ~ Al Ministro della difesa.
~ Per avere notizie dell'attività svolta dal

Sindacato nazionale autonomo militari, an~
che alla luce della vice presidenza ricoperta
in seno all'EUROMIL.

(3.0546)

DE GIUSEPPE, SPORA, SICA, BARBARO,
BARTOLOMEI, BERTOLA, SCARDACCIO~
NE, SANTALCO, TOGNI, ACCILI, SAMMAR~
TINO, LEGGIERI, FRACASSI, FERRARI,
FOLLI ERI, DALVIT, GAUDIO, BURTULO,
MURMURA, MA&CORA, OLIVA, ROSATI,
RUSSO Arcangelo, CURATOLO, BARRA,
SENESE, AGRIMI, DAL FALCO, MANENTE
COMUNALE, LA ROSA, TIRIOLO, SALER-
NO. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Gli inter~
roganti, dinanzi alla lunga catena di episodi
di violenza, spesso purtroppo rimasti impu-
niti, che ieri hanno, con conseguenze diver~
se, colpito il questore Mangano ed il pretore
Infelisi, chiedono di conoscere quali inizia-
tive ritiene di assumere e proporre, con l'ur-
genza che la situazione impone, per restitui~
re serenità a chi adempie al proprio dovere,
tranquillità ai cittadini e fiducia nelle isti-
tuzioni.

(3 - 0547)
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ul1genza notizie sui gravissimi fatti accaduti
a Milano nella mattinata di oggi, 17 maggio
1973. (Svolta nel corso della seduta)

(3 -0597)

SPAGNOLLI, RIPAMONTI, BARTOLO-
MEI, PALA, LIGIOS, SEGNANA, CALVI,
BALDINI, DAL FALCO. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'in-
terno. ~ Gli interroganti, nell'esprimere la
loro solidarietà ai colpiti dal lancio di bom-
be, avvenuto nella mattinata di oggi, 17 mag-
gio 1973, davanti alla Questura di Milano,
chiedono di conoscere notizie sui fatti ed i
pravvedimenti conseguent,i. (Svolta nel corso
della seduta)

(3 -0598)

VENANZI, BOLLINI, PETRELLA, RUHL I

BONAZZOLA Ada Valeria, PERNA, BU-
FALINI, COSSUTTA, TERRACINI, CO-
LAJANNI, VIGNOLO, TEDESCO TATO Gi-
glia, BRUNI. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Gli interroganti richiedono al Ministro det-
tagliate notizie in relazione al gravissimo
attentato avvenuto oggi, 17 maggio 1973,
in Milano, in occasione della commemora-
zione della morte del commissario di pubbli-
ca sicurezza Luigi Calabresi.

Gli interroganti, nell'esprimere il proprio
sdegno per questo nuovo fatto criminale,
compiuto in un clima sempre più pericoloso
e preoocupante, richiedono, in particolare,
di essere informati circa le indagini in I
corso. (Svolta nel corso della seduta)

(3 -0599)

BROSIO, ROBBA. ~ Al Ministro dell'in-
terno. ~ Per conosoere circostanze, risul-
tanze e primi apprezzamenti sul nuova ese-
crabi,le e criminale attentato oommesso nel-
la mattinata di aggi, 17 maggio 1973, a Mila-
no, in occasione di una oerimonia in onore
del defunto commissario dottor Calabresi,
con gravi canseguenze per numerose vittime
e con pericolo di strage anche più estesa.
(Svolta nel corso della seduta)

(3 - 0600)

PISANO, NENCIONI. ~ Al Ministro del-
l'interno. ~ Con riferimento alI criminale at-
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tentato peI1Petrato nella mafltinata di oggi,
17 maggio 1973, a Milano, si chiede di co-
noscere le modaHtà di svolgimento dei fat-
ti e quali immediati ,provvedimenti siano
stati adottatiiPer risalire ai complici ed ai
mandanti dell'anarohico che ha seminato
strage tra la falla innocente, raccolta in via
Fatebenefratelli per ricordare il saorificio
del commissario Calabresi. (Svolta nel corso
della seduta)

(3 -0601)

SPADOLINI, CIFARELLI, PINTO, MAZ-
ZEI, VENANZETTI. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri. ~ Per conoscere, con
le più ampie ed aggiornate informazioni, par-
ticolari del tragico attentato perpetrato nel-
la mattinata di oggi, 17 maggio 1973, contro
la Questura di Milano, attentato che ha in-
sanguinato ancora una volta il capoluogo
lombardo, in una catena di violenza e di
terrorismo che minaccia le basi stesse della
convivenza civile e del patto istituzionale sul
quale si regge la Repubblica. (Svolta nel cor-
so della seduta)

(3 - 0602)

CIPELLINI, VIVIANI, DE MATTEIS, MA-
ROTTA, STIRATI. ~ Al Presidente del Con-
siglio dei ministri. ~ In relazione al dram-
matico e gravissimo episodio accaduto nella
mattinata di oggi, 17 maggio 1973, a Milano,
si chiede di conoscere la verità e la dinamica
dell'attentato, la pe~sonalità dell'attentatore
e tutti gli elementi possibili al fine di stabi-
lire le circostanze dei fatti. (Svolta nel corso
deUa seduta)

(3 - 0603)

BONAZZI, BRANCA, VERONESI. ~ Ai

Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. ~

Premesso che ieri, mercoledì 16 maggio 1973,
a Bologna, due giovani studenti del liceo
« Minghetti}) sono stati vigliaccamente ag-
grediti e feriti da una banda di teppisti fa-
scisti, armati di sbarre di ferro e di coltel-
li, gli interroganti chiedono di sapere se
non ritengano che tale ennesimo episodio di
violenza fascista rappresenti un'ulteriore ed
inconfutabile prova dell'esistenza, nella cit-
tà di Bologna, di alcuni pericolosi centri
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corso del 1973, con conseguenze negative
sullo stesso sviluppo degli scambi interna-
zionali.

Nella previsione che l'auspicata riforma
monetaria generale sia ancora lontana, nel-
la certezza che i rapporti dell'interscambiù
europeo debbano essere comunque intensi-
ficati al massimo livello, nell'auspicio di una
maggiore collaborazione con l'Occidente ed
in seno allo stesso Fondo monetario inter-
nazionale, gli interroganti chiedono al Mini-
stro quali iniziative ~ anche sul piano della
politica di stabilizzazione interna ~ riten-

ga intanto opportuno assumere, al fine di
spingere al massimo l'interscambio di mer-
ci e di capitali, nello spirito del necessario
rilancio di una linea di integrazione europea
atta a raggiungere le mete universalmente
additate dalla cosoienza democratica del
Paese.

(3 -0735)

BARTOLOMEI, CAROLLO, DE CAROLIS,
DAL FALCO, FOLLIERI. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed al Ministro degli af-
fari esteri. ~ Pier saJpere:

quaili informazioni il Govel1llo itaHano
abbia suJJla grave situazione creatasi in OjJle
dopo illlI'ecoote colpo di Stato mi,lita:re;

quale sia stato e qU3l1e sia il reale svol-
gimento degli avvenimenti, prima e dopo H
« golpe », anche in relazione alle notizie,
spesso incomplete e colntraddittorie, apparse
srullla stampa;

quali Ipassi e qualirniziative il Govel1llO
italiano i1ntenda compiere, ed eventualmen-
te promuovere, sia :per interpretare i senti-
menti demoorauioi ddla gmnde maggioran-
za del rpopoJo italiano, sia per rioonferma're
la netta e chiara posizione delil'I tali a in dire-
sa deHa libertà e delle fondamentali garam-
zie costituzionali, presidio e salvaguardia
deJ\la persona umana e della ,legittima rarp-
presentanza popolare.

Gli inteDroganti ~ mentre rivolgono con

umano 'sentimento ill loro rispettoso omag-
gio aUa memoria di Salvador Alllende ~ ele-
vano la 100ro ferma e dura condanna contro
l'ideologia e l'aJpologia della violenza aprH-

. cata alla politica e chiedono, contemporanea~
mente, informazioni al Governoit3lliano sw-

l'ampiezza della repressione che sarebbe in
co,rso nel Cile ad opera della Giunta militare.

D'altra parte, ila risonanza che i dra:mmati~
ci eventi dleni hanno avuto ,in Italia ed al-
l'estelro non può presCÌJndeI1e ~ a giudiZJio
degli interroganti ~ da UJna obiettiva e rea-

hstrca valutazione delIe condizioni che era-
no andate creamdos.Ì ncù CÌlle durante gli
ul timi t~e aJnni del Govel1llO di {{ Unità pOll'o-
lare ", come le condizioni di dissesto econo~
mioo, la spaccatura verticale del Paese, la
esasperazione delccto medio e di Ilarga parte
dena stessa classe IlavoraTIrioe, la grave ten-
sione fra Panlamento e Potere esecutivo,
esplosa jill alouni casi alamorosli, qualli la
oensura costituziona,le contro esponenti go-
vernativi: in ahri termini, una situazione
pesante che covava nlel suo ,seno la tragedia.

Gli Ìinterroganti, i\l1fine, auslPilcaJno sincera-
mente che l'a:mÌlCa nazione dlena posrsa ri~
t'Ornare all'più presto aLla nOI1malità costitu-
zionaJe, dalndosi un 'Governo e iUIIl Parbmen~
to che siano autentica eSipres,siane della vo~
Jontà popOllare.

(3 - 0736)

CAROLLO, DAL FALCO, DE CAROLIS,
FOLLIERI, CACCHIOLI. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli
affari esteri. ~ Per sapere in quale modo il

Governo della Repubblica italiana, nata dalla
Resistenza contro ogni forma di oppressione
e di totalitarismo, intende esprimere la pro~
pria solidarietà a quei cittadini sovietici,
esponenti del mondo culturale, scientifico ed
artistico, che si stanno coraggiosamente bat-
tendo, fino al limite dell'integrità fisica e per-
sonale, per quella libertà di pensiero e di
critica il cui impedimento rappresenta la vio~
lazione, ed insieme la distruzione, del quadro
stesso dei diritti dell'uomo.

Convinti, peraltro, che la libera circola-
zione degli uomini, delle idee e delle cose sia
una delle condizioni fondamentali per dare
una base stabile alla pace in generale, ed al-
la sicurezza europea in particolare, nei nuo-
vi rapporti con i Paesi dell'Est, gli interro-
ganti chiedono quali iniziative il Governo
intenda promuovere affinchè l'auspicato
processo di distensione, oltre che nella ri-
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di forze esterne all'area mediorientale pos-
sa aggravare ulteriormente la già dramma-
tica situazione e contribuire ad esasperare
il conflitto, al cui superamento l'Italia de-
mocratica deve apportare il suo valido ed
operante contributo.

(3 -0791)

BASADONNA. .....:....Al Ministro dei traspor-
ti e dell'aviazione civile. ~ Premesso che
recentemente la « Civilavia » ha adottato la
grave decisione di proibiJ:1e Il'atterraggio al-
l'aeroporto Capodichino di Napoli dei J:1eat-
tori «TristaI' », impiegati per voli charter,
e che tale decisione è rientrata solo in segui-
to a richiesta del Ministro, !'interrogante
chiede di conoscere quali provvedimenti ur-
genti intenda adottare:

a) per migliorare le caratteristiche strut-
turalie funzionali del campo di Capodichino
e metterlo quindi in condizioni di recepire
un movimento dei vettori stranieri maggiore
dell'attuale, indispensabile per favorire il ri-
lancio del turismo nel comprensorio napo-
letano, gravemente compromesso a causa di
recenti avvenimenti calamitosi;

b) perchè venga definita con urgenza
la scelta ubicazionale del nuovo aeroporto,
per la quale da tempo gli Enti locali e la Re-
gione Campania hanno espresso il loro con-
corde parere, peraltro condiviso dal pre-
cedente Governo.

(3 - 0792)

.
MANCINI, FERRUCCI. ~ Al Ministro del

lavoro e della previdenza sociale. ~ Premes-
so che le imprese artigiane, per effetto dei
prolungati fenomeni congiunturali negativi,
stanno vivendo un'ulteriore esperienza di
difficoltà e di incertezza per la stabiHtà eco-
nomica delle stesse imprese;

considerato che, negli ultimi anni, so-
no venuti decadendo, senza essere rinnovati,
una serie di provvedimenti agevolativi (ri-
duzione delle tariffe elettriche e sgravi de-
gli oneri sociali) rendendo, anche per tali
motiv,l, assai teso il rapporto tra spese e
ricavi d'impresa,

gli interroganti chiedono di sapere se il .
Governo intende evitare la scadenza, previ-

I

sta per il 1973, della riduzione del 30 per i
I

cento del premio assicurativo INAIL a fa-
vore dei titolari di imprese artigiane senza
dipendenti, iscritte all'albo di cui alla legge
25 luglio 1956, n. 860, prorogando di conse-
guenza la legge 18 marzo 1968, n. 294.

(3 - 0793)

J\tIANCINI, FERRUCCI. ~ Al Ministro del-

l'industria, del commercio e dell'artigiana-
10. ~ Per sapere se non ritiene opportuno
emanare precise disposizioni affinchè ven-
gano inclusi come membri di diritto nella
Commissione centrale dei prezzi e nelle re-
latiÌve sottocommissioni, di cui al decreto
legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944,
n. 347, modificato con successivo decreto
legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946,
n. 363, anche i rappresentanti delle associa-
zioni sindacali dei lavoratori autonomi (ar-
tigiani, esercenti, coltivatori diretti) aventi
carattere nazionale, considerando il ruolo
significativo che dette categorie assolvono
nella produzione, nella distribuzione dei be-
ni.e nell' erogazione dei servizi.

(3 -0794)

PECORARO, BARTOLOMEI, DE VITO,
CARON, CASSIANI, CAROLLO. ~ Al Mini-

stro degli affari esteri. ~ Di fronte ana nuo-
va esplosione del conflitto nel Medio Orien-
te ed alla minaccia che esso possa mettere
in pericolo la stessa pace internazionale;

vivamente preoccupati per le posizioni
assunte da diversi Paesi nel dibattito alle

.
Nazioni Unite, in merito alla richiesta di ces-
sazione del fuoco, ed in particolare per le
iniziative J:1elativeal rifornimento del mate-
riale bellieo ai contendenti da parte di alcu-
ne grandi potenze,

gli interroganti chiedono al Ministro qua-
li iniziative abbia preso o intenda prendere
per realizzare, in comune con i Paesi della
CEE:

a) presso i diretti interessati, atti capa-
ci di favorire un'immediata sospensione del-
le ostilità;

b) nelle appropriate sedi internazionali
~ con particolare riferimento all'ONU' ~

iniziative in grado di suscitare, soprattutto
da parte di quei Paesi che in taB organizza-
zioni svolgono un ruolo di preminente re-
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sponsabilità, atteggiamenti ed azioni di con~
creto impegno per una pace duratura, nel~
J"ordinata, libera e sicura convivenza ddle
singole nazioni.

(3 ~ 0795)

SARAGAT, ARIOSTO, GARA VELLI. ~ AI
Presidente del Consiglio dei ministri ed al
Ministro degli affari esteri. ~ Interpreti dell~

la profonda e generalle preoocupazione susci~
1ata dall'improvvisa ripresa delle ostilità nel
lvledio Oriente, che sta causando ad ambo le
parti gravi e dolorose perdite di vite uma~
ne, che ha, riacceso un conflitto suscettibile
di gravi conseguenze e che, non solo nel Me~
diterraneo, in una prospettiva più ampia.
rischia di turbare 110sviluppo del processo di
distensione nel nostro Continente;

tenuto conto degli interessi dell'Italia
e delle sue particolari responsabilità, quale
Paese membro della Comunità europea e
quaile Paese mediterraneo,

gli interroganti chiedono di conoscere
quali iniziative il Governo abbia preso ed
intenda prendere, sia avvalendosi dei tradi~
zionali rapporti di amicizia dell'Italia con
i Paesi più direttamente interessati, sia fa~
cendo ricorso alle possibilità multilaterali
nelle appropriate sedi ,internazionali, con
particolare riguardo all'ambito comunita~
rio europeo, al fine di ristabilire aJ più pre~
sto una tregua che apra la via ad un assetto
durevole di pace su basi di sicurezza e di
equità per tutti gli Stati della zona, assetto
che garantisca il diritto all'esistenza dello
Stato di Israeile ~ genuina espressione di

democrazia moderna ed avanzata, che fin
dal suo sorgere ebbe il pronto riconoscimen-
to delle maggiori potenze mondiali ~ e
che, nello stesso tempo, offra una giusta e
valida soluzione al grave e dolol'OSO proble-
Dia dei profughi pallestinesi.

(3 ~ 0796)

ANTONICELLI, PARRI, ROMAGNOLI CA~
RETTONI Tullia, BONAZZI, BRANCA, GA-
LANTE GARRONE, OSSICINI, ROSSI Dan~
te, SAMONÀ. ~ Al Ministro degli affari este~
1L ~ Ritenendo che, di fronte al minaccioso
aggravarsi del conflitto arabo~israeliano, sia
soprattutto urgente la conclusione di un for-

male armistizio, valido se accompagnato dal-
la sospensione delle forniture di armi, spe-
cialmente da parte delle due grandi poten-
ze, gli interroganti chiedono se il Governo
non ritenga opportuno a tal fine un pron-
to e pressante intervento della CEE, da
concordare con le due grandi potenze, libe-
ra da possibili veti internazionali.

(3 ~ 0797)

NENNI, ZUCCALA, ARFÈ, ALBERTINI,
CIPELLINI, STIRATI, LICINI, AVEZZANO
COMES, BLOISE, CATELLANI, MINNOCCJ,
TORTORA. ~ Al Ministro degli affari esteri.

~ Per conoscere il pensiero del Governo in
merito al,la grave situazione creatasi nel Me~
dio Oriente con la ripresa deUe ostilità tra
gli Stati arabi e Israele.

Per sapere, altresì, quali iniziative ha pre-
so o intende prendere per contribuire ad un
immediato ({ cessate il fuoco)} e per ricerca~
re, di concerto con gli altri Paesi europei e
nell'ambito dell'ONU, le misure idonee a ri~
portare la pace stabile in quella tormentata
area del Mediterraneo, sulla base di due prin~
cìpi tra loro inscindibiU: rifiuto di rioonosce~
re validità alle acquisizioni territoriali COll'se.
guite con le armi e diritto di Israele e dei
Paesi arabi a frontiere sicure e riconosciute,
al riparo di minacce o atti di forza.

(3 ~ 0798)

ABENANTE, F'ERMARIELLO, PAPA. ~ Al
Ministro della marina mercantile. ~ Per co~
nascere, nell'ambito delle proprie oompe~
tenze:

le informaz,ionirelative all'alienazione a
privati del paoohetto azionario della s.p.a.
{( Magazzini gene:mli silos e frigori:ferli)} di
Napol,i, oggi di proprietà (per la quasi tota-
lità) del Banco di Napoli, 'istituto di credito
di diniUo pubblico;

se oonsidera tal,e ini:zJiativa contraria ana
poHtica di pl1'bblilCizzazione delle attiV1ità por-
tIuali ed al dovel1e di garantire lavoro e !ret:ri-
buzione non soltanto ai portuali, ma a tutti
i lavoratori che svolgono la propria attività
nel porto;

se ritiene inopportuna l'iniziativa del
Banco di Napoli, alla vigHia ddla areazione
del Consorzio che dovrà rinnovare l'Ol1ga.ll1lÌz~
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TANUCCI NANNINI. Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed al Ministro degli
affari esteri. ~ Con .r:iferimento all'atteggia-

mento deUa Comunità europea nei confronti
della minaociata crisi de1l'energia da parte
dei Paesi arabi, gli interroganti chiedono di
conoscere:

quale politica intende svolgere il nostro
Governo, di fronte aH'atteggiamento dei Pae-
si fornitori di petrolio verso la Comunità, ed
in ipartiICol,are verso l'Olanda;

se tI Governo nO'n ritiene di adoperarsi
affinchè h politica delle CanceLlerie europee
sia cooJ:1dinata nei frequenti contatti billate-
l'aH con i Govlerni arabi, e ciò a.l fine .di una
azione pi.ù energica e 'programmata.

(3 - 0859)

NENCIONI. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri ed al Ministro dell'industria, del
commercio e dell' artigianato. ~ Con rifeci-

mento alla carenza dei derivati dal petrolio,
determinata dalla congiuntura sfavorevole e
dalla volontà dei Paesi produttori in Medio
Or1ente e nel Golfo Persico, l'inter,rogante,
di fronte alla prospetti.va di maTIìcanza di pe-
tro,1io, che potrebbe paralizzare l'appalrato
produrtiv;o, chiede di sape:r:e,con urgenza:

qUGliliprovvedimenti intende <prendere ill
Gov.erno;

se riSlpondono a verità le voci di 'vazio-
namento della benzina o di divieto di circo-
lazione delle automobili nei pel1iodi festivi o
s.emif,estivi;

se risponde, ti:noltre, a venità illdeliberato
aumento di prezzo dei derivati dal petrolio.

(3 -0860)

PIRASTU, PECCHIOLI. BRUNI, MAFFIO-
LETTI. ~ .41 Presidente del Consiglio dei
rninistri ed al Ministro dell'interno. ~ PelI'
sapere se siano a conoscenza deHa oirco'lare
del Comando generale dell'Arma dei cé\Jrabi-
nel'i, diramata ill 29 maggio 1973, che di~
spone che li carabinieri camandati 1n servi-
zio di ordine ,pubblico siano sempl'e aTma~
ti di moschetto 91 modello 38.

Per sapere, altresì, se, Ìin considerazione
d(~na gravità della disposizione ~ 'la quale,
imponendo l'uso di armi e canna lunga, non
può significare e presnpiporlrea1tro che la
volontà di far usare le armi conDra dtta~

dini che si trovrno a notevole distanza dai
reparti in serv,izio e di far concenterare un
grande volume di fuooo, come in una vera
e propria azione di gue:rra ~ nan 'ritengano

necessario far revocare con urgenza la cir-
colare diramata dal comandante generale
deH'Arma dei carabinieri iil 29 maggio 1973.

(3 - 0861)

MERLONI, ALESSANDRINI. ~ Al Mi-
nistro dell'industria, del commercio e del-
l' artigianato. ~ Per sapere:

se sia a conoscenza del fatto che la po-
tenza rdeUe centmli elettrotermonuoleari in
eseroiz10 in Italia è inferiore ai 600 MWe,
pari a poco più deil 3,5 per cento della po-
tenza elettr.jca totaJe delle ce:ntr,ali esisten-
ti in Italia; che tale Ipotenza è quella COll'ri-
spondente a1rle sale tre centrali eleUrotermo-
nucleari opemnti in Italia (Latina, Gariglia-
no, Trino Vercellese); che lIe suddette cen-
traM s'Ono le stesse che esistevano prima d~l-
la nazionalizzazione ddl'energia elettrica;
che i programmi concretamente avviati pre-
vedono la realizzazione di una sola nuova
centrale (Caorso) e del prototipo « Ci'rene »,
11 che porterà la potenza elettronuoleare in
ItGlilia a 1.450 MWe; che tale situazaone pone
~l nostro Paese, da questo punto di vista,
aH'ultimo posto tra i Paesi europei i11ldu~
strializzati e lo colloca dopo la Spagna, la
Cecoslovaoohia,la Firrlandia, la Bulgaria, la
Cina nazionalista;

se non ritenga che tale situazione desta
serie preoccupazioni Iper le necessità ener-
getiche della nostra nazione, specie in di~
pendenza dei recenti avvenimenti interna-
zlionaliriguardan ti il'approvvigionamento dei
prodotti petroliferi e del fatto che da questi
ultimi dipende quasi ,tI 65 per cento del-
l'enengia elettrka prodotta in Italia;

se non ,ritenga opportuno, e in che mo-
do, porre in atto programmi concreti peT
acceJlerare la realizzazione di nuove centra'1i
nuoleari ed aumentare la quota di energia
elettr1ca prodotta con tale mezzo, fornendo
così migliori garanzie di sicurezza di ap-
provv1gionamento agli utenti.

(3 -0862)

CASSIANI, BARTOLOMEI, DAL FALCO,
MARTINAZZOLI, DE VITO, PACINI, GAU-
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DIO. ~ Al Presidente del Consiglio dei mi~

'I1istri ed al MinistrO' degli affari esteri. ~
Per conoscere quale azione diplomatica il
Gaverno ha svolta a intende svolgere a se~
guito deLla brutalle repvessiane operata dal
GaveJ1na greco in Atene oontro gli insorti
per la libertà conculcata, anche e soprattut~
to allo soopo di esprimere il sentimento
coUettivo del popolo titalliano.

(3 ~ 0863)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

LICINI, LEPRE. ~ Al MinistrO' dell'indu~
stria, del commercio e dell' artigianato. ~

(Già 3 ~ 0492).

(4 ~ 2579)

SIGNORI. ~ Ai Ministri dell'industria, del

commercio e dell' artigianato, del lavoro e
della previdenza sociale e delle partecipazio~
ni statali. ~ Per sapere:

se sono a canoscenza dell fatto che la
società {(Side», proprietar:ia di uma minie~
ra ubicata sul Monte All'iata (a cavaMo de[~
le ip:rovinde di Grasseto e Siena), con un
provvedimento unilatemle, ha dediso di ll'et~
tere in manutenzione la minielfa stessa, ool~
pendo il posto di :lavoro di 350 dipendenti
su un ,totale di 400;

se non ri tengono che le esose rid1Jieslte
E:nanZiiarie avanzate dalla sacietà {( Siele »

denatino una precisa mancanza di vallontà
della sacietà stessa di avviare concrete trat~
tative con l'EGAM;

se non ritengono H provvedimento pre~
so dalla società un atto arbi,trar:io (cO!ntra~
stante con la legge mineraria), da conSlide~
rarsi come {( serrata ", e se non ravvisano
l'urgenza di revocare Ila concessione mine~
rapia alla {( Siele », soUecitando, dopa que~
sto, un intervento da parte dell'EGAl\t1.

L'interrogante, 'infine, domanda ai Millli~
stri competenti quali misure intendono as~
sumere per pravocare la revoca limmedialta
del grave provvedimento rp':reso daLla socie~
tà {( Siele », che ha agita nel più assailuto
disprezzo delle pO'palaziani del Monte Amia~
ta e deMa loro già precaria economia.

(4 ~ 2580)

PIOVANO. ~ Al Ministro della pubblica
istruziO'ne. ~ Per sapere quali provvedimen~
vi intenda assume:re per ovvi3ll1e al disagio
causato alI pe~sonaile incaricato fuori rualo
ed alI personale nan insegnante delle scuole
medie deUa provincia di Pavia daJll'inammis~
sibille ritardo can cui vengono carrisposti gli
st1ipendi.

A vitolo di esempio, sii ricat1da che gli Sim~
pendi del mese di ottO'hre 1973 ana s,ouO'la
media « Pascoli" di Voghera sono stati pa~
gati ill gi'Orno 15 novembre e che, fatto an~
cara più grave, non risultano ancora pagaVi,
a tutta lil 18 novemhre, gli stipendi del per~
sonale incaricato fuaI1l l'uollo e non inse~
gnante delila scuola media « P. Ferrari" di
Varzi e delle sezioni staccate di Santa Mar~
gherita Staftara e BranO' di Pregolla.

(4 ~ 2581)

BUCCINL ~ Al Ministro per gli inter~
venti straO'rdinari nel MezzO'giO'rnO'. ~ Pre~
messa:

che il comune di Castellafiume (L'Aqui~
la) è servito da un acquedotto, ,cas,truita
dalla Cassa per il Mezzogiarno, che adduce
acquada'lila sargente « Rio "e Ila d1st'I1ibtui~
see agIli abitanti del capoluogo e de1la fra~
ziane Pagliara nella misura di 7 :litri ail se~
condo;

che tale acquedotto venne cost'ru'Ìta a
seguito di convenzione ripassata ril 29 mag~
gio 1958 fra i oomuni di Caste11afiume, Sour~
cola Marskanae Magliano dei Marsi ed i
rapp:resentanti deUa Cassa, seoondo Ciui lIe
acque p,J:1ovenienti dalla sorgente « R<ioson~

. no ", che, prima, alimentavano i:l comune
di Cas,tdlafiume, venivano utlilizzate per i co-
muni di SourcoIa e Magliano, mentre Je ac~
que della sorgente « Rio ", che, prima, ser~
vivano questi ultimi comlJ.1I1i, venivano uti~
lizzate per Castellafiume;

che daJ1 1968 rul 10 attobre 1973 ill co~
mune di CasteHafiume è stato servito nella
precita:ta misura di litri 7 a,l secoal'do;

che improvvisa.mente, e senza preventive
conmnicazioni, >la Cassa per ti1 Mezzogiorno
ha ingiust,ificatamente ':ridotto iferogazione a
oÌ':r~ca2 lit:ri al seconda, creandO' disagi e
pmicoli per la pubblica igiene, in quanto le
fogne non funzionano, i servizi igienici degli
uffici pubblici sono inefficienN e la popo~
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di un noto fascista milanese ~ sono il frut-
to di un'azione coerente ed efficace che il
Governo canduce per dare più stabilità, ma
anche più ordine democratico.

Su questa strada i socialisti faranno fino
in fondo il loro dovere. (Applausi dalla si-
nistra ).

P RES I D E N T E. Lo svolgimento I

delle interrogazioni è esaurito.

Autorizzazione alla relazione orale
per il disegno di legge n. 1389

P A C I N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P A C I N I. Signor Presidente, a nome
dell'8a Commissione, chiedo, ai sensi dell'ar-
ticolo 77, secondo comma, del Regolamen-
to, l'autorizzazione alla relazione orale sul
disegno di legge n. 1389 recante: «Provvi-
denze per l'industria cantieristica navale ».

P RES I D E N T E. Non essendovi os-
servazioni, la richiesta del senatore Pacini
~ accolta.

Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni

P RES I D E N T E. I Ministri compe-
tenti hanno inviato risposte scritte ad inter-
rogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte sono state pubblicate nell'ap-
posito fascicolo.

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Invito il senatore
Segretario a dare annunzio della interpel-
lanza pervenuta alla Presidenza.

F I L E T T I, Segretario:

PREMOLI, BALBO. ~ Al Ministro dei tra-
sporti e dell'aviazione civile. ~ (Già 4 -2708)

(2 - 0256)

18 DICEMBRE 1973

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito il senatore
Segretario a ,dare annunzio delle interroga-
zioni pervenute alla Presidenza.

F I L E T T I, Segretario:

GIOVANNETTI, CALAMANDREI, BACIC-
CHI. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~

(Già 2 -0254)
(3 -0916)

BARTOLOMEI, DAL FALCO, DE VITO,
MARTINELLI, SPIGAROLI, DALVIT, SAN-
TALCO, RUSSO Arcangelo, BALDINI, SE-
[-{ESE. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed al Ministro dell'interno. ~ Gli
interroganti,

interpreti degli unanimi sentimenti di
t>degno e di costernazione della pubblica opi-
nione per i drammatici avvenimenti di Fiu-
micino;

mentre esprimono il loro cordoglio ai
congiunti delle vittime e rivolgono un com-
mosso, deferente pensiero ai caduti dei Cor-
pi di polizia dello Stato, ancora una volta
colpiti nell'esercizio del loro dovere;

confermando la Loro ferma esecrazione
della violenza e di tale delittuoso tipo di
lotta, che colpisce indiscriminatamente vit-
time innocenti, rende precaria la stessa ci-
vile convivenza e rischia di compromettere
la causa stessa della pace nel Medio Oriente,
proprio nel momento in cui un tenue spira-
glio sembra aprirsi alla speranza di una
giusta composizione del conflitto,

chiedonO' :
1) di oonosceI1e il dettaglio degli avve-

nimenti e le madalità can le quali il com-
mando è riuscito a campiere la strage, im-
padranendasi degli astaggi e fuggendO' can
un aerea di linea;

2) un rigorosa accertamentO' delle even-
tuali respansabilità, mediate ed immediate

~ ivi camprese quelle gravissime di chi
dall'aeraporta di provenienza ha cansentita
agli aggressari di raggiungere Fiumicina an-
de pO'tessera canfondersi tra i passeggeri
in transita ~ ed un esame delle eventuali
carenze legislative, amministrative e tecni-
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che .relative al sistema di sicuI1ezza negli ae~
roporti e nella lotta contro la criminalità.

3) se non si ritenga di accentuare le
misure di vigilanza e di sicurezza in tutto
j] Paese, di fronte al ripetersi di azioni del
genere, perseguendo con fermo rigore i re~
sponsabili di stragi e dI tentativi di strage
e pirateria aerea;

4) se il Governo italiano non debba svol~
gere i passi necess:H~i per sollecitare in sede
internazionale una serie di accordi, che ga~
rantiscano, intanto, misure collettive contro
atti che rappresentano veri e propri reati
contro l'umanità,. ed azioni utili a recidere
alla radice agni insargenza di odio e di vio~
lenza. (Svalta nel corso della seduta).

(3~0917)

TEDESCHI Maria. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'in~
terno e di grazia e giustizia. ~ Con riferi~
mento alla strage compiuta il 17 dicembre
1973 all'aeroporto romana di Fiumicino da
un commando arabo, !'interrogante chiede
di sapere se siano informati dei seguenti
fatti:

1) il 4 agosto 1972 viene fatto saltare
presso Trieste un depasito dell'oleodotto.
transalpina TAL; la nostra polizia ed i Ser~
vizi di sicurezza, in collaborazione con gli
organismi paralleli francesi, individuano i
responsabili in due algerini, una donna e
un italiano: quest'ultimo, Ludovico Codel~
la, aiuto~regista, :residente a Roma, affilia~
to a «Lotta continua}}, viene arJ:1estato il
26 febbraio., ma è presto rilasciata sotto la
pressione della sinistra;

2) il 16 agosto 1972, a Roma, due arabi
tentano di abbattere un aereo israeliano me-
diante un ordigno esplosivo a pressione, na-
scosto in un giradischi affidato a duera~
gazZJe ~nglesi in partenza da Fiumicino: il
19 agosto i due arabi, Zaid Ahmed e Adnan
Alì Hashem, vengono arrestati, ma il 12 feb-
braio 1973 ottengono la libertà provviso~
ria e, naturalmente, si dileguano;

3) il 26 novembre 1972 vengono seque~
strate a Fiumicino 4 valigette contenenti 4
mitra, 12 bombe a mano e varie pistole, sen-
za che nessuno sia catturato;

4) il 27 gennaio 1973, tre arabi con fal-
si passaporti israeliani, che av.rebbero do-
vuto prender parte ad un'azione contro il
campo profughi per ebrei di Schoenau, in
Austria, vengono arrestati al confine italo-
austriaco di Tarvisio: invece di essere rin-
chiusi in carcere, vengono rispediti in
Austria;

5) il 19 marzo 1973, al tre 4 valigette con
4 mitra e 8 bombe a mano vengono rinvenu~
te a Fiumicino, come al solito senza che
nessuno sia catturato;

6) il 4 aprile 1973 due arabi, Shirazi
Bahrani Riza e Mirzada Goulam Akbar, ven-
gono arrestati a Fiumicino perchè trovati
in possesso di bombe a mano e pistole auto~
matiche: posti in libertà provvisoria il 9
agosto del 1973 si affrettano a dileguarsi,
rendendo del tutto platoniche le condanne
che verranno loro inflitte;

7) H 24 aprile 1973 i carabinieri rinven-
gono all'esterno dell'aeroporto di Fiumicino
3 bombe a mano ed una mina, senza che,
al solito, sia individuato. alcun 'responsa-
bile;

8) il 17 giugno 1973, a Roma, in piazza
Barberini, esplode una «Mercedes}} piena
di esplosivo; nell'esplosione rimangono fe-
riti Shibly Abdel Hamid Rjad e Nakka Abdel
Hadi, proprietari dell'auto e del materiale
esplodente: arrestati, vengono posti in li~
bertà il 9 agosto 1973 e possono, così, di,le-
guarsi;

9) il 5 settembre 1973 vengono arresta~
ti a Roma cinque arabi, componenti un
cammando che si preparava ad abbattere un
aereo israeliano in partenza da Fiumicino
con un lanciamissili di tipo sovietico; dei

I cinque arrestati, due, Ghassan Ahmed Al Ha-
diti e Al Tayeb Al Ferghani, vengono messi
in .libertà provvisoria il 30 ottobre 1973 e
si affrettano a fuggire; gli altri tre sono at-
tualmente sotto processo, in attesa che un
nuovo cammanda compia l'ennesima strage
per 1iberarli.

L'intel1rogante, nel formulare la sua in~
terrogazione, rileva che, di tutti gli arabi
che hanno compiuto azioni terroristiche in
Italia, èin carcere il solo Moulam Al Ma~
mun, che il 27 aprile 1973 assassinò il citta-
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tempestiva comunicazione agli organi com-
petenti.

(3 - 1015)

LUGNANO, TEDESCO TATÙ Giglia, SA-
BADINI, BOLDRINI. ~ Al Ministro di gra-
zia e giustizia. ~ Per sapere se è a cono-
scenza dello stato di grave disagio che si è
determinato nella Procura della Repubblica
di Milano, tanto che la maggior parte dei
sostituti pare non vogliano piÙ continuare
ad essere addetti a quell'ufficio.

Per conoscere, inoltre, se il Ministro è in-
formato del fatto che tale situazione, la
quale rischia di paralizzare l'azione di un
importante ufficio giudiziario, ha determi-
nato preoccupazione ed allarme nella pub-
blica opinione, soprattutto in relazione al
modo con il quale il dirigente di quell'uffi-
cio ha sino ad oggi svolto le sue mansioni.

Gli interroganti auspicano che il Ministro
riferisca i fatti al Senato ed adotti le inizia-
tive opportune nell'ambito dei suoi poteri
costituzionali.

(3 - 1016)

FERMARIELLO, VALENZA, ABENANTE,
PAPA. ~ Al Ministro del bilancio e della pro-
grammazione economica ed al Ministro per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

~ Per sapere:

le rag,ioni in base alle quali il CIPE ha
deciso di respingere le richieste della « Mon-
ledison }) relative al raddoppio della capacità
produttiva e dell'occupazione dell'impianto
di fibre di Acerra (Napoli) ed alla realizza-
zione del programma di investimenti nel Mez-
zogiorno;

come si concili la suddetta sorprendente
deliberazione con la conclamata volontà del
Governo di considerare « centrale}} la que-
stione meridionale, ai fini dello sviluppo eco-
nomico e sociale nazionale, e, di conseguenza,
di favorire, anche attraverso la modifica del.
l'attuale sistema di incentivi, il decongestio-
namento del triangolo industriale, l'arresto
dell'espulsione delle risorse umane dal Mez-
zogiorno e la ristrutturazione ed il potenzia-
mento dell'apparato industriale meridionale,
sulla base di una riqualificazione della do-
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manda fondata sulla riforma dell'agricoltura
E sullo sviluppo dei consumi sociali, affron-
tando così, ed avviando finalmente a solu-
zione, il drammatico problema della disoccu-
pazione.

(3-1017)

FERMARIELLO, ABENANTE. ~ Al Mini-
stro della marina mercantile. ~ Per sapere:

se hanno fondamento le notizie di stam-
pa secondo le quali la s.ocietà di navigazione
SPAN è stata venduta all'armatore Achille
Lauro;

se detta SPAN continua ad essere sov-
venzionata dallo Stato e, eventualmente, per
quale ammontare annuo;

se esiste convenzione tra la SPAN e lo
Stato e se essa è scaduta o è stata prorogata;

se il Ministro, nel caso abbia possibi-
lità di intervenire, intende adottare, d'intesa
con le autorità interessate, le misure da tem-
po richieste, anche allo scopo di sostenere
l'attività turistica in crisi, per potenziare i
serviZI marittimi del Golfo e per rendere
più accessibili i prezzi dei biglietti di tran-
sito e più adeguati alle reali esigenze degli
utenti gli orari di partenza e di arrivo dei
navigli.

(3 -1018)

BARTOLOMEI, DAL FALCO, DE VITO,
SANTALCO, ATTAGUILE, SPIGAROLI, DE
CAROLIS, FOLLIERI, GATTO Eugenio, TAN-
GA, ROSA, SENESE, CAROLLO, ZUGNO,
DE GIUSEPPE, RUSSO Arcangelo. ~ Al

Presidente del Consiglio dei ministri ed al
Ministro degli affari esteri. ~ Gli interrogan-
ti, vivamente colpiti per la notizia di un
ulteriore, gravissimo sopruso poliziesco av-
venuto in Unione Sovietica ai danni dello
scrittore Solgenitzin, chiedono urgentemente
Informazioni precise e esprimendo la loro
esecrazione per questa ulteriore violazione
dei diritti dell'uomo, chiedono quali inizia-
tive il Governo intende adottare per inter-
pretare lo sdegno del popolo italiano.

(3-1019)

BROSIO, ROBBA, ARENA, BALBO, BER-
GAMASCO, BONALDI, PREMOLI, VALI-
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Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

P RES I :D E N T E. La seduta è aper~
to. (ore 17).

Si dia lettura del proc.esso verbale.

RICCI,
processo verbale

del14 febbraio.

SegretarlO, dà lettura del
della seduta pomeridiana

P RES I D E N T E. Non essendovi os~
servazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di disegni di legge trasmessi

dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. U Presidente della
Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti
disegni di legge:

« Ampliamento del Centro sper:imentale im~
pianti a fune (CSIF) del Ministero dei tra~

sporti e dell'aviazione civi,le - Di,!'ez,ione ge~

nerale della motorizzazione dvile e dei tra~
sporti in concessione)} (1089-B) (Approvato

dalla sa CommisslOne permanente del Senato
e modificato dalla loa Commissione perma-

nente della Camera dei deputati);

«Organizzazione dd1e mense aziendali
presso gLi organi dell'Amministrazione auto-
noma dei Monopoli di Stato)} (1259-B) (Ap~
provato dalla 6a Commissione permanente
del Senato e modificato dalla 6a Commissio~
ne permanente della Camera dei deputati);

Deputati MICHELI P.ietro e TANTALO. ~

« NOville transitorie in materia di deduzione

di debiti dall'asse ereditario ai fini della de-

terminazione dei tributi successori )} (1529).

DISCUSSIOni, f. 971.

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Sono stati presen~
tati i seguenti disegni di legge di iniziativa
dei senatori:

SpaRA e Russo Arcangelo. ~ «Modifica

delle norme di decorrenza stabilite dalla
legge 22 luglio 1971, n. 536, in materia di

avanzamento di ufficiali in particolari si-
tuazioni )} (1527);

Russo Arcangelo, SPIGAROLI, ROSA, BALDI-

NI, LA ROSA e GAUDIO. ~ « Modificazioni di

alcune norme della legge 31 dicembre 1962,
11. 1859, sull'istituzione e l'ordinamento della
scuola media statale)} (1528).

Annunzio di deferimento di disegni di legge

a Commissioni permanenti in sede referente

P RES I D E N T E. I seguenti disegni
di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla la Commissione permanente (Affari
costituzionali, affari della Presidenza del
Consiglio e dell'interno, ordinamento gene-
rale dello Stato e della pubblica ammini-
strazione ):

BALDINI ed altri. ~ «Estensione ai fun-

zionari e ai militari appartenenti ai Corpi
di polizia, collocati a riposo anteriormente
al 30 giugno 1973, dei benefici previsti dal~
l'articolo 10 della legge 27 ottobre 1973, nu-
mero 628}} (1512), previ pareri della 4a e
della Sa Commissione;
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alla 2" Commissione permanente (Giu-
~tizia):

MAROTTA.~ « Modifica del regime vinco-
listico delle locazioni e sublocazioni nei con-
fronti dei locatori non abbienti» (1491-
Urgenza);

alla 8a Commissione permanente (Lavori
pubblici, comunicazioni):

GADALETAed altri. ~ « Provvedimenti per
il risanamento igienico-urbanistico e per la
tutela del carattere artistico, monumentale,
storico e turistico della città di Bari» (1469),
previ pareri della P, della 2a, della sa, della
6", della 7a, della lOa e della 12a Commissione;

ROSA ed altri. ~ « Provvedimenti per il
risanamento igienico-urbanistico e per la
tutela del carattere artistico, monumentale,
storico e turistico della città di Bari» (1470),
previ pareri della P, della 2a, della Sa, della
6a, della 7a, della lOa e della 12a Commissione;

PACINI ed altri. ~ «Mutamento della de-
nominazione dell'aeroporto di Pisa San Giu-
sto c destinazione della quota parte dei
20 mi:1iardi di cui all'artlco[o 1, punto A),
della legge 25 febbraio 1971, n. 111, asse-
gnata alla costruzione del nuovo aeroporto
.di Firenz'e, al potenziamento del collegalITlen-
to ferroviario fra Firenze ed il citato aero-
porto» (1502);

alla 9a Commissione permanente (Agricol-
tura):

SCARDACCIONEed altri. ~

({ Nuove norme
concernenti la durata del contratto di affit-
to a coltivatore diretto}) (1464), previo pa-
rere della 2a Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite la
(Affari costituzionali, affari della Presiden-
za del Consiglio e dell'interno, ordinamento
generale dello Stato e della pubblica ammi-
nistrazione) e loa (Industria, commercio,
turismo):

Consiglio regionale dell'UMBRIA. ~ ({ Ri-
strutturazione dell'Ente nazionale italiano
per il tur,ismo (ENIT) » (1461), previ pareri
della sa e della 6a Commissione.

Annunzio di deferlmento a Commissione per-
manente in sede deliberante di disegni di
legge già deferiti alla stessa Commissione
in sede referente

P R E~S I D E N T E. Su richiesta una-
nime dei componenti la 6a Commissione
permanente (Finanze e tesoro), sono stati
.deferit>i in sede ddibemnte alla Commis-
sione stessa i disegni di legge: Assirelli
ed altri. ~ «Modifica' al sistema sanziona-
tori o in materia di tasse automobildstiche »

(708) e: Zugno ed altl'i. ~ ({ Modifiche al-
l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454,
e successive modificazioni ed integrazioni,
riguardanti la g,aranzria del Fondo interban-

i cari o » (1340), già assegnati a detta Com-
missione in sede referente.

Svolgimento di interrogazioni

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca lo svolgimento di alcune interroga-
zioni.

Poichè le prime due interrogazioni, l'una
del senatore Fermariello e di altri senatori e
l'altra del senatore Nencioni e di altri se-
natori, si riferiscono allo stesso argomento,
saranno svolte congiuntamente.

Non essendovi osservazioni, così rimane
stabilito.

Si dia lettura delle due interrogazioni.

R I C C I, Segretario:

RERMARIELLO, GIOVANNETTI, ZIC-
CARDI. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~
Per sapere se corrisponda a verità la notizia
che il programma per il 1973 dell'Istituto
italiano di oultura di Stoccarda è stato sot-
toposto a severe critiche dagli emigrati ita-
liani, per la sua impostazione arretrata e
conservatrice.

In particolare, risulterebbe che a rappre-
sentare la cultura italiana sia stato chiama-
to il senatore Plebe che, nel corso del cor-
rente mese di ottobre 1973, proprio a Stoc-
carda, svolgeva una conferenza.
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Con l'occasione, gli interroganti doman-
dano di conoscere con quale criterio vengo-
no elaborati i programmi culturali all'estero
ed a quale organismo viene affidata la respon-
sabilità del controllo.

I(3 -0827) !
I

NENCIONI, M~RIANI, FILETTI, DE
SANCTIS, ART>IERI, ENDRICH, PEPE, PI-
STOLESE,PAZIENZA. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri. ~ Per sapere se sia
vero:

a) che notevoli interferenze presso l'Isti-
tuta italiano di cultura di Stoccarda sono
state poste in essere perchè sia consentita
soltanto la propaganda marxista, e ciò con-
tro la volontà della maggioranza degli ita-
liani ivi residenti, i quali chiedono che siano
programmati dibattiti e conferenze con l'in-
tervento di esponenti della madre patria, che
parlino prevalentemente della nostra cultu-
ra e della nostra storia, oltre che, ovviamen-
te, dei problemi attuali che interessano le
nostre comunità all'estero;

b) che taluni rappresentanti sindacali
di sinistra sono intervenuti presso alcuni
Consolati d'Italia all'estero, e particolarmen-
te in Germania ed in Belgio, per ottenere
l'esclusione degli abbonamenti a pubblica-
zioni di ispirazione nazionale, pretendendo
che i p,osti di ritrovo dei nostri lavoratori
emigrati debbano fornire la lettura soltanto
di libri, periodici e giol1llali di ispirazione
di sinistra.

(3 - 0869)

P RES I D E N T E. Il Governo ha fa-
coltà di rispondere a queste interrogazioni.

B E N SI, Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. Gli Istituti italiani di cultura
svolgono all'estero il loro compito istituzio-
nale di favorire una migliore conoscenza
della vita culturale ed artistica dell'Italia,
il1ustrando tra l'altro le tendenze che emer-
gono da parte delle varie componenti lette-
rarie, storioo-filosofiche ed artistiche più
rappresentative.

Il piano di attività è annualmente predi-
sposto dagli stessi direttori degli Istituti,

nell'ambito di quella autonomia di scelta e
di dc:::isioni, in materia di organizzazione e
di programi11azione, di cui le istituzioni cul-
turali italiane all'estero ovviamente dispon-
gono.

Per quanto attiene l'Istituto oulturale di
Stoccarda, il programma accademico 1973-
1974 è stato tracciato fin dall'Il settembre
scorso. In esso figurano, tra varie altre ma-
nifestazioni, quali concerti, mostre, spetta-
coli cinematografici, alcune conferenze di
docenti unIversitari e di esponenti del mon-
do della cultura italiana e tedesca.

Fra gli italiani era prevista la partecipa-
zione del professar Frosini, del professar
Plebe, con una con[E:TenZa sul tema «Dove
va OggI la letteratura ", e del filosofo
Sciacca.

Pur nspettando quell'autonomia di pro-
grammazione, della quale dicevo innanzi, si
può rilevare come in linea di principio sia
consigliabile evitare interventi i quali per la
marcata colorazione politica degli oratori
siano tali da dividere le collettività italiane.
Ad ogni modo la conferenza del professar
Plebe, fissata per il 24 ottobre scorso, non
ebbe luogo in quanto l'interessato informò
l'Istituto dI cultura di non essere più dispo-
nibile in queUa data, nè propose alcuna al-
tra alternatIva.

Si aggiunge che, da quanto risulta all'Am-
basCIata d'Ité1ha In Bonn, l'attività culturale
dell'Istituto di Stoccarda, rivolta, come deve
essere, ad un pubblico stranlero, non ha dato
luogo, neanche nel passato, ad alcun rilievo
o protesta di emigrati italiani.

Attualmente l'Istituto è diretto dal profes-
sar Alessandro Vigevani, uomo di vasta e
profonda cuJtura, che travasi a Stoccarda da
un anno soltanto, in seguito a trasferimento
da Sofia, dove preslava servizio in qualità
di lettore di italiano presso la locale Uni~
versità e svolgeva anche attività extra acca~
demica presso l'Ambasciata italiana.

Per quanto concerne infine eventuali in-
terventi effettuati da rappresentanti sinda-
cali presso taluni consolati italiani all'este-
ro al fine di ottenere l'esclusione degli abbo-
namenti ad alcune pubblicazioni, non risulta
al Ministero degli affari e~teri che vi siano
stati passi formali in tal senso,
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FER M A R I E L L O. Domando di par~
Ilare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

FER M A R I E L L O. Signor Presiden~
te, onorevole Sottosegretario, sono assoluta~
mente insoddisfatto della risposta fornitami
e sono anzi sorpreso che in modo così bu~
rocratico si possa rispondere ad una que~
stione del genere. La sua argomentazione è
stata assolutamente poco convincente, onore~
vale Sottosegretario, e 10 dico sinceramente.

Abbiamo sempre detto, anche nel corso
di dibattiti svolti si in Commissione esteri qui
al Senato e alla Camera, che i programmi
culturali che svolgiamo all'estero presenta~
no carenze di vario tipo, sulle quali spesso
ha convenuto anche il Governo. Tra queste
carenze c'è anche quella che non sempre
questi programmi culturali sono in grado di
dare un quadro preciso del tipo di ricerca
culturale in atto nel nostro Paese.

Per quello che riguarda specificatamente
la situazione di Stoccarda che ho ricordato,

':ii tratta di una situazione emblematica per~
chè il problema si ripete a Norimberga, a
Zurigo e così via. Siamo cioè di fronte ad
un qualcosa su cui si deve riflettere, non
solamente perchè si turbano e si umiliano
le coscienze democratiche degli emigranti, o
almeno di quelli tra essi che credono nella
democrazia ~ e per fortuna sono parecchi ~

i. quali non possono essere sempre trattati
come straccioni incolti cui si può propinare
qualsiasi cosa, anche al di là delJa logica
della nostra Costituzione repubblicana, ma
anche perchè in queste cose occorre, da par~
te del Governo, un impegno civico più serio,
che ancora non risulta dalla sua risposta.
(Interruzione del sottosegretario di Statn
Bensi)

Come non ci sono proteste? Sono cose as~
surde! Se noi riceviamo in continuazione
lettere di protesta di emigranti, come è pos~
sibile che anche il Ministero non ne riceva?
Sono cose assurde! D'altronde, su questa ma~
teria abbiamo discusso milJe volte neHe sedi
opportune.

Ritengo che non sempre si faccia opera di
cultura tra i cittadini dei paesi in cui appun~

to svolgiamo la nostra attività, non solamen
te perchè si utilizzano arnesi molto dubbi in
fatto di cultura, ma anche perchè non esiste
un programma orientativo, culturalmente va~
lido, predisposto dal Ministero. Siamo infatti
di fronte a programmi arcaici, quando non
conservatori e antidemocratici. Del resto sul~
la stessa linea si muove, come abbiamo più
volte visto, con una serie di squallide tra~
smissioni specifiche la radio italiana. Ma di
questo non desidero per il momento parlare.
Lei dice che i criteri ~ se ho ben capito se~
guendo la sua rapida illustrazione ~ con cui

si fanno i programmi vengono decisi dai di~
rettori degli istituti di cultura all'estero, gra~
zie al fatto che questi istituti sono autonomi.
Quindi 10 Stato continua a concepire questi
istituti come enti privati e come realtà mar~
ginali: da un lato li finanzia seppure poco
e male e dall'altro li concepisce come enti
privati.

Ho segUIto, a questo riguardo, i resoconti
del dibattito svolto in Commissione esteri

, in sede di bilancio e ho notato che questa
stessa critica veniva mossa anche da1Ja mag~
gioranza.

Mi pare che ci sia un intervento del sena~
tore Oliva, specifico su questo tema. Ancora
una volta, dopo anni, si viene a dire in so~
stanza che spetta ai direttori di istituto ela~
barare autonomamente i programmi! Poi chi
çontrolla questi programmi, visto che il Mi~
nistero degli esteri rinunzia ad un qualsiasi
suo intervento in materia? Illustre Sottose~
gretario, concludo pregandola ~~ nella misu~
ra in cui su questo tema vale ancora la pena
di insistere nella discussione C0n il Gover~
no ~ non solo di verificare le situazioni pH!
intollerabili che esistono in tahmi Consolati.
aH' estero (e se iJ Governo è privo di notizie
su quei. Consolati in cui si sono verificate si~
tuazioni intollerabili, sarà nostra cura for~
nirgliele) ma anche di riflettere su questa
materia e di riconsiderare la necessità di ri~
solvere il problema di adeguati stanziamenti
per 10 sviluppo della nostra attività cultura le
all'estero e di rivalutare e coordinare il la~
varo svolto dagli istituti di cultura che non
può essere concepito come mera attività di
privati, ma deve essere ricondotto alla re~
sponsabilità del Ministero degli esteri. Da~
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ta l'importanza della questione penso co~
munque che oocorrerà tornare sull'argomen~
to, in quest'Aula e alla Camera, aflÌnchè que-
sto problema, una volta per sempre, pos-
sa essere affrontato in modo serio e risolto
positivamente. Per ora, mi dichiaro del tutto
insoddisfatto della risposta del Governo.

N E N C IO N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

N E N C ION I. Illustre ,Presidente, ono~
revoli colleghi, mi debbo dichiarare assolu~
tamente insoddisfatto, ma ;non per ragioni
di carattere politico; il Sottosegretario è ve~
<TIutoqui con una voce assolutamente incom-
prensibile a rotolare qualche parola una
dietro l'altra; sembrava un mattinale, nean~
che della questura, ma di un commissariato
periferico! Non ha risposto ai quesiti che
avevamo proposto e da quello che ho capito
(perchè si è capito male e non certo per no~
stra colpa, perchè anche il senatore Ferma~
rielIo dall'altra parte ha capito male, giacchè
non si riusciva a sentire il succedersi non
dico delle parole ma dei concetti) si tratte~
l'ebbe di istituti autonomi, per cui i pro~
grammi se li fanno da loro: è una cucina 10110
che non ci interessa! Ebbene, il senatore Fer~
mariello si è lamentato del senatore Plebe,
io mi sono lamentato di una direzione marxi.
sta (o di tentativi di direzione marxista) di
questi istituti: in mezzo ai due, il Sottose-
gretario ha taciuto. Questo è tutto.

,p tR E S I n E N T E. Segue una inter~
rogazione del senatore Dante Rossi.

Se ne dia lettura.

R I C C I, Segretario:

ROSSI Dante. ~ Ai Ministri degli affari
esteri e della pubblica istruzione. ~ L'in-

terrogante chiede precise delucidazioni sul~
le vere ragioni che hanno indotto il Ministero
degli affari esteri (Direzione generale per la
cooperazione culturale, scientifica e tecni~
ca) ad emanare, in data 23 giugno 1973, la
circolare n. 30 riguardante l'ammissione di

Discussioni, f. 972.

cittadini stranieri alle università, politec-
nici ed istituti universitari italiani.

Con detta circolare si dispone che gli stu-
denti provenienti da Paesi aderenti alla Con~
vemzione europea sull'equipollenza dei d~plo.
mi d'ammissione alle università, firmata a
,Parigi 1'11 dicembre 1953 e resa esecutiva in
Italia con legge 19 luglio 1956, n. 901, siano
ammessi, qualora abbiano conseguito il ti-
tolo di studio con una media di 80/100 ed
abbiano superato un esame di lingua e di cul~
tura generale particolarmente rigoroso e se-
lettivo.

L'interrogante chiede se tale rigidità, con
la quale si applica in modo restrittivo la Con~
venzione europea, non favorisca il disegno
di quei Govelìlli antidemocratici intenzio-
nati ad impedire con ogni mezzo, che studen~
ti dei loro Paesi frequentino le università
italiane.

L'interroga;nte chiede, altresì, se i Mini-
stri competenti non ritengano opportuno, ur-
geme e doveroso revocare tutte tali misure
restrittive e selettive, onde consentire, a
tutti gli studenti in possesso dei titoli di
scuola secondaria previsti dalla Convenzione
europea e dagli aocordi bilaterali, di poter
iscriversi, senza limitazione di numero, alle
università italiane da essi prescelte.

(3 ~ 0837)

P RES I D E N T E. n Governo ha fa-
coltà di rispondere a questa interrogazione.

B E N SI, Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. La circolare n. 30 del 23 giu-
gno 1973, redatta d'intesa con il competente
Ministero della pubblica istruzione, prima
della formazione dell'attuale Governo, venne
diramata dal Ministero degli affari esteri a
tutte le rappresentanze diplomatiche e con-
solari perchè ne rendessero edotti gli ambien~
ti universitari dei diversi paesi, dopo che una
conferenza dei rettori aveva segnalato una si~
tuazione di qisagio determinato dalla pre-
senza di circa 45.000 studenti stranieri in
università già sovraffollate.

La circolare ha innovato le norme sinora
vigenti prescrivendo che gli studenti stra-
nieri (dei paesi con cui non vigono accordi
di riconoscimento di diplomi di accesso al-
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le università) sianO' ammessi saltanto se ab~
biano conseguito la licenza di studi secon~
dari con una media corrispondente a 80/100
c dimostrino una buona conoscenza della
lingua italiana. Al fine di evitare !'incon~
veniente del sovraffollamento di talune uni~
versità e facoltà, la medesima circolare pre~
vede anche che gli studenti dchiedenti
!'immatricolazione al primo anno di un cor~
so di laurea debbano indicare tre sedi uni~
versitarie in ordine di preferenza; l'asse~
gnazione definitiva, compiuta dalle compe~
tenti autorità accademiche, dovrebbe cer~
care di con temperare le richieste degli stu~
denti con le possibilità di accoglimento del-
le varie università.

Tali misure hanno causato delle rimostran~
ze da parte degli interessati nonchè da par~
te delle associazioni giovanili democratiche
italiane.

In particolare si è obiettato alla norma
che stabilisce una media minima dell'80/100
delle votazioni complessive. Di tali obiezio~
ni si è tenuto ~ e si terrà ~ il massima
conto anche in sede di una più appropriata
regolamentazione della materia che tenga
debitamente conto del primario interesse
che presentano oggi, nel quadro dei rappor-
ti culturali tra i vari paesi, !'incontro dei
giovani e il loro comune impegno di studio
nelle accademie e nelle università. Ciò vale,
indubbiamente, ed in modo precipuo, anche
per l'Italia.

Si è già provveduto a segnalare al Mini-
stero della pubblica istruzione la particola-
re situaziane di gruppi di studenti deri paesi
mediterranei in cui vige il numerus clausus
al fine di venire, per quanto possibile, incon~
tro alle loro esigenze ed a quelle degli stu-
denti di paesi in via di sviluppo.

Si è deciso per tali categorie di studenti,
ed in deroga alla circolare n. 30 stessa, di
adottare criteri assai più liberali abbassan~
do la media generale richiesta e dando par~
ticolari facilitazioni agli studenti residenti
in Italia, in modo da tenere speciale conto
delle considerazioni cui !'interrogante si
riferisce.

In sastanZJa si è traltto e si tlrarrà profitto
dalla espeI11enza per ovviare agli inconve~

nienti cui la predetta circalare ha data luogO'
e per studiare, sempre d'intesa cOIn i,l Mini~
stero deUa pubblica istruzione, una norma~
ti va che contempel1i in mO'do sQlddisfacente
i diritti e i doveri degli studenti nel quadro
dei prindpi di demQlcI'azia e di libertà ga-
rantiti dalla Costituzione.

ROiSSI DANTE
parlare.

Domando di

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

R O S S I D A N T E. Onorevale Presi-
dente, signor Sattosegretario, sono partico~
larmente insaddisfatto perchè, mentre da
parte del Governo si riconoscono ~ sono le
sue affermazioni ~ i gravi inconvenienti
creati dalla famigerata ciI'Oalare n. 30, rima~
niamo ancora nel campo delle semplici pro~
clamazioni di buona volontà e non ci vengo-
no forniti degli elementi rassicuranti.

Onorevole Sottasegretario, lei sa che in
modo particalare queste direttive hanno po"r~
tato inconvenienti soprattutto per gli stu-
denti greci. Io ho qui dei giornali greci ~

e lei ne avrà preso sicuramente visione ~

che contengono fotografie di studenti che
fanno ressa di fronte ai consalati e all'amba-
sciata d';Jtalia in quel paese. Ma dovremmo
dire che il campo è ancora più ampio. Sem~
bra a noi che il preavviso di questa comporta~
mento, in un certo senso arrendevole nei con-
fronti saprattutto dei calonnelli greci, si fos~
se avuto con la circolare mi,nisteriale n. 3101
dei 31 luglio 1971, che impartiva direttive ai
l'ettari per un esame di lingua e di cultura
generale particolarmente severa e selettivo.

Si avviava casì, onorevole SottO'segretario,
una identità di comportamento fra universi-
tà italiane e università greche, comportamen~
to completata dalla circolare n. 30. Mentre
per la Grecia ciò aveva una parvenza di giu~
stificaziane (ricordo a lei il regime colà vi-
gente: cioè il numera chiusa e quindi una
ammissione selettiva alla università, aggi so-
stituita da una selezione palitica, secondo le
nostre oanascenze), per l'Italia questo non
aveva alcun sensO' giuridka e pratico, doven~
da il nostro paese operare semplicemente, se~
condO' la canvenzione europea dell'lI dicem-
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bre 1953, resa esecutiva con la legge n. 901
del 19 luglio 1956, riguardando solo la equi~
pollenza dei titoli.

Questo era il requisito per ammettere gli

studenti stranieri, e particolarmente greci,
alla freqw.:mza delle università italiane. Ho
letto da qualche parte ~ del resto lei lo ha

ripetuto qui, sigìllor Sottosegretario ~ che
se avessimo applicato detta convenzione con
una certa liberalità il grande numero di stu~
denti stranieri avrebbe completamente com~
promesso la vita delle nostre università. Mi
sembra che lei abbia giustificato la presenza
di questa circolare proprio con la preoccu~
pazione espressa dai rettori che un allarga~

mento degli studenti stranieri avrebbe creato
un caos nelle nostre università. Non scher~
ziamo, onorevole Sottosegretario: la crisi
generale delle nostre università non deriva

dalla presenza di studenti stranieri in una
misura più o meno grande, nè essa sarà ri-

solta con il loro allontanamento. Ci sono dei
doveri, onorevole Sottosegretario, irrinun~

ciabili per una democrazia, che non possono
essere misurati e risolti con valutazioni eco-
nomiche, monetarie o strutturali come si
cerca di fare. Vi sono tanti paesi in cui la
libertà va spegnendosi: al suo posto si collo-
ca la repressione, la persecuzione, la tiranni~
de, la violenza piÙ infame. È nostro dovere
lavorare perchè essa sopravviva dando la
massima ospitalità intanto, in questo campo,
ai giovani che non per ragioni di studio ma
per ragioni di persecuzione politka finireb~
bero per essere emarginati o annientati da
questi regimi.

IPassiamo dalle intenzioni ai fatti; revochia~

ma e cancelliamo lùnavolta per sempre que~
stì concetti un po' nostalgici della circolare
n. 30, se non vogliamo anche noi renderci
complici di tanta oppressione. Ciò andrebbe
a t'..lttO merito del nostDO paese e a tutto ono~
re del nostro sistema democratico. Mi augu~
ro che il Governo si adoperi per passare
da quelle buone intenzioni, che lei ha espres~
so, a fatti concreti. Questo è l'augurio che
faccio, pur ritenel1domi insoddisfatto della
risposta che il Governo ha fornito in questa '

sede. (Applausi dall' estrema sinistra).

P RES I D E N T E. Segue un'interro~
gazione del senatore Basé\!donna. Se ne dia
lettura.

R I C C I, Segretario:

BASADONNA. ~ Al Ministro della pub-
blica istruzione. ~ Premesso:

che la Basilica di ,Sant'Angelo in For~
mis, sita nel comune di Capua, in dipendenza
della coltivazione, con brillamento di mine,
di una cava di roccia caLcarea aperta nella
prossimità, ha subìto gravi danni nelle strut-
ture portanti e negli elementi decorativi;

che, malgrado gli impegni assunti dalle
autorità competenti, non si è provveduto nè
a sospendere i lavori nell'anz1detta cava, nè
a disporre i più urgenti lavori di ripristino
nell'illustre tempio, che costituisce uno dei
maggiori monumenti paleocristiani della
Campania, anche perchè è decorato con rari
affrescbi del periodo bizantino,

l'interrogall1te chiede di conoscere quali
provvedimenti il Ministro intende adottare
al fine di scongiurare l'estrema rovina di un
fattore notevole del patrimonio artistico e
culturale.

(3 - 0572)

P RES I iOE N T E. Il Governo ha fa~
coltà di rispondere a questa interrogazione.

L E N O C I , Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Si fa presente che
il Ministero della pubblica istruzione ha sem-
pre seguìto con attenzione lo stato della Ba-
silica benedettina di Sant'Angelo in Formis,
per la cui salvaguardia la competente soprin-
tendenza ai monumenti della Cacmpania pro-
pose a suo tempo il vincolo della zona circo-
stante, vincolo che fu poi deliberato il 22
novembre 1971 dalla Commissione provin-
ciale per la tutela delle bellezze naturali e
panoramiche della provincia di Caserta.

Per quanto riguarda la situazione statica
della BasiHca, che si presume alterata dai
lavori di estrazione eseguiti nella cava di
roccia calcarea aperta in prossimità della
Basilica stessa ~ anche se peraltro non è

ancora accertato con esattezza se l'attività
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del1eoave abbia contribuito al dissesto del
monumento; anzi, secondo un rapporto del~
la pI'efettura di Caserta, alcuni rilievi effet~
tuati dal Distretto minerario di Napoli han~
no escluso tale possibilità ~ si fa presente
che la soprintendenza ai monumenti è inter~
venuta per ottenere la sospensione dei lavori.
A tal fine si è anche rivolta alla pretura di
Capua, la quale di recente ha affidato una
indagine sulla questione ad un docente della
faooltà di architettura dell'università di Na~
poli.

Risulta inoltre che il distr,etto minerario
di Napoli dallo aprile 1973 ha vietato in
modo assoluto l'uso di esplosivi nella cava,
imponendo di proseguire i lavori col salo
impiega di mezzi meccanici.

Per quanto riguarda, invece, i lavori di
ripristino della BasiLica, premesso che nes-
sun intervento radicale è possibile se non
si conoscono le cause esatte del movimento
che ha provacato le lesioni del monumentO',
ed accertato che le lesioni sono causate in
parte da un cedimento delle fandazioni, si fa
presente che sono stati eseguiti recentemen-
te, diretti dalla saprintendenza e finanziati
dal Ministero, lavori consistenti in saggi geo-
gnostici nel sattosuolo e alle fandamenta,
per accertare le cause del cedimento e per
stabilire in quale misura possa eventualmen~
te avere influito l'attività delle cave sul sot-
tosuolo, sulle falde d'acqua sotterranea sia
nell'area che inteI'essa la Basilica di Sant'An~
gela in Formis sia nella zona circostante.

Rimangono ora da porre in opera spe~
ciali apparecchi per la lettura di eventuali
movimenti delle strutture murarie: tali ap~
parecchi (estensimetri) devono essere an-
cora consegnati da una ditta specializzata,
alla quale sono già stati commissionati.

La questione, est,remamente complessa e
dellicata, è stata ed è seguìta attentamente
da teonici e da imprese altamente qualificate,
che soltanto dopo contmlli periodici da ef-
fettuaI'e con l,e pDedette apparecchiatuI'e sa~
l'anno in grado di precisave, a lavoro ultima-
to, le effettive cause del dissesto, al fine di
adottare adeguati e radicali provvedimenti
per la salvaguardia del pDegevole monu~
mento.

Per quanto riguarda,infine, gli affreschi
della Basilica, si fa presente che ne era stato
proposto dalla soprintendenza alle gallerie
di Napoli ill temporaneo distacco. Sucoessi-
vamente è stato considerato che l'opeI'azione
di distacca non saI'ebbe stata possibile senza
pregiudizio per l'integrità delle apeDe, data
che le superfici dalle quali esse avrebbero
dovuto essere stacoate sono concave.

BAS A D O N N A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BAS A D O N N A. Signor Presidente,
"ringrazio l'onorevole Sottosegretario per le
I sue gentili comunicazioni; ma non posso cer-
Itamente dichiararmi soddisfatto poichè sa-
i no trascorsi ben tre anni da quando per la

I

prima volta si trattò questo argomento nel-
i l'Aula del Senato per iniziativa del senatore

I Cifarelli e, fino a questo momento, per la ve-
I rità, si è fatto molto poco per salvare quel~
I l'importante monumento che è l'abbazia di
i Sant'Angelo in Formis. Eppure si tratta di,

uno dei maggiori templi paleocristiani del
paese le cui volte risultano decorate da un
raro ciclo di affreschi di stile bizantino che
viene considerato il più prezioso dell'Italia
meridionale.

Oltre che per il valore storieo ed artisti~
co, il complesso risulta quanto mai sug-
gestivo perchè domina un vasto panorama:
purtroppo non solo ha subìto gravi danni
per l'abbandono, ma anche per le costruzio~
ai realizzate nelle vicinanze del tempio e che
lo deturpano gravemente.

Come ella ha detto, le condizioni statiche
del tempio sono diventate precarie, e la gran
parte dei tecnici è perfettamente convinta
~ anche se il distretto minerario ha dei

dubbi in quanto ha consentito l'apertura del-
le cave ~ che le lesioni determinatesi in
tempi recenti simultaneamente alla colti-
vazione delle cave con brillamenti di mine
siano dovute proprio a questo tipo di sfrut-
tamento. Per interessamento del sovrinten-
dente ai monumenti della Campania è stato
possibile sospendere l'esercizio nelle cave,
meno .che in una nella quale si continua an-
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cara la coltivazione con brillamento di mine
per cui vi è una causa in atto di dissesto che
aggrava la situazione soprattutto per quan-
to riguarda le strutture portanti, le volte del
tempio e lo stato degli affreschi, per l'aper-
tura di lesioni e il rigonfiamento degli into-
naci che quindi si distaccano. E questo pro-
cesso continua nel mentre si studia il modo
per identificare con esattezza quali ne sia-
no le cause; ma le cause si conoscono per-
fettamente.

La sorte del tempio è stata molto di-
scussa già dalIa fine del 1942; vi è sta-
ta una denuncia di «Italia nostra », vi
è stato un servizio alIa televisione sui
luoghi delI'abbazia e la stampa napole-
tana ne ha parlato a lungo con interven-
ti di note personoJlità delIa critica e delI'arte.
La soprintendenza alIe galIerie si recò sul
posto e richiese a ditte specializzate ~ è
vero ~- di fare dei preventivi per un prov-
vedimento d'urgenza mediante il metodo del-
lo strappo che successivamente non è stato
considerato più idoneo. Comunque se ne po-
trebbero applicare degli altri, come il me-
todo del distacco, cui accennava lei: si po-
trebbe applicare subito a prescindere dalIe
cause del dissesto del fabbricato. Non si può
aspettare ancora: la vera ragione del ritar-
do dei provvedimenti è che mancano i quat-
trini per poterli attuare.

Pochi giarni fa è stata realizzata una im-
palcatura; ma non si sa per quale motivo,
f,orse per seguire da vicino l'andamento del.
le lesioni. L'Istituto superiore del restauro,
che doveva disporre un sopralluogo sul po-
sto per decidere i provvedimenti da adotta-
re, fino a questo momento non ha preso alcu-
na decisione. Evidentemente le aut,orità cen-
trali non si passano impegnare in alcun mo-
do nelI'esecuzione di un'opera che richiede
un notevale sforzo finanziario (si parla di
50-60 ed anche 100 milioni) data <l'estrema
esiguità dei fondi messi a disposizione
per la tutela e la conservazione del nostro
patrimonio artistico. Ma intanto, mentre si
discute, il deperimento delI'opera continua
ed è già molto avanzato, come è confermato
cialIa scomparsa di alcune figure che ha re-
so indecifrabili diverse scene, per cui non si

potrà attuare un restauro aompleto, ma si
potrà soltanto salvare il salvabile di quel-
lo che ancora resta degli affreschi. E forse a
questo fine l'episodio del brillamento delle
mine, anche se ha concorso a peggiorare la
situazione, sarà servito ~ almeno ce l'augu-
riamo ~ a richiamare l'attenzione dell'au-
torità competente su questo importante ele-
mento del patrimonio artistico del paese
che, se fosse convenientemente valorizzato,
come merita, assieme ad altri del pari prezio-
si esistenti nelle vicinanze, potr,ebbe costi-
tuire un richiama turistico ,importantissimo
per la regiane campana.

Per tutto questo occorre che si arrivi
in tempo, e cioè che i dissesti sta'tici tut-
tora in atto non si rivelino molto gravi e
non portino alla definitiva rovina di questa
illustre testimonianza di storia e di arte che
attraverso i secoli è giunta fino a noi e che
noi non avremo saputo conservare, come
tante altre, per le generazioni future.

La ringrazio, onorevole Sottosegretario,
ma naturalmente non mi p,oSSO dichiarare
soddisfatto delIa sua risposta.

P RES I D E N T E. Segue un'interro-
gazion~ del senatore De Sanctis e di altri
senatori. Se ne dia lettura.

R I C C I, Segretario:

DE SANCTIS, DE FAZIO, DINARO. ~ Al
Presidente del Consiglio dei ministri ed al
Ministro della pubblica istruzione. ~ Per
~apere se sono a conoscenza:

che il preside del liceo scientifico « Ca-
stelnuovo }) di Firenze autorizza i cosiddetti
« attivi}) studenteschi delle organizzazioni di
sinistra nelI'ambito delIa sua scuola;

che il pr,edetto preside fa svolgere tali
manifestaziani interne nelle are non scola-
stiche, come in concreto è opportuno, tut-
tavria subordinando l'effettuaz,ione degli « at-
tivi}) all'a1Jertura dei 10caH da parte di bi-
delli che prestano la loro opera volontaria-
mente, rifiutandosi di farI o quando si tratrta
di organizzazioni studentesche non gradite
ad essi bidelli e quindi favorendo solo le or-
ganizzazioni della sinistra parlamentare ed
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extra~parlamentaI'e ed impedendolo, di fat~
to, a tutte le altre;

che in ciò si concreta un'111egittima di-
scriminazione tra organizzazioni studente~
sche che è avallata dal preside e da esso co~
munque nan impedita.

P,er conoscere, pertanto, Ise e quali prav~
vedimenti si intendano prendere al riguardo
per il ripristino dell'ordine interno nella pre-
detta scuola e per impedire tempestivamen~
te che simih arti di ingiUlstizia determinino
situazioni di sopraffazione e di tensiane.

(3 ~ 0606)

P RES I D E N T E. Il Governo ha fa~
caltà di I1Ìspondere a questa interrogaz.ione.

* L E N O C I, Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione. Rispondendo su dele~
ga ricevuta dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri si fa presente che gli elementi
acquisiti in merito ai fatti lamentati nella
mterrogazione hanno consentito di accertare
quanto segue.

Il preside del liceo sdentifico statale Ca~
stelnuavo di Firenze ha s'empre consentito
agli alunni, che ne hanno fatto richiesta neUe
forme prescritte, di riunirsi nel pomedggio
a scuola, sia per discutere loro problemi, sia
per utilizzare ~ con ,l'aiuto del personale
addetto ~ il materiale didattico dispanibile
(bibliateca, laboratori e cineteca). Il capo
dell'istituto nell'autorizzare le suddette riu~
nioni, in OI'e non coincidenti con quelle di
norma dedicate alle lezioni, si è sempre pre~
occupato che le riunioni stesse avessero luo-
go in concomitanza con lo svolgimento, nel
liceo, di altre attività didattiche; ciò per po~
tere avere a disposizione, in occasione delle
riunioni studentesche, parte del personale
docente ed ausiliario.

Può anche essere accaduto che in qualche
circostanza il preside non sia stato in condi~
zione di autorizzaI'e i ragazzi a riunirsi, in
orario extra 'Scolastico, nei loca!li della scuo~
la, mancando il ,suddetto personale docente
ed aUlsill:iario.In nessun caso però le riunioni
di cui trattasi sono state subordinate alle
convinzioni politiche degli alunni. Conclusi-
vamente, poichè nel predetto liceo l'ordine

interno e la democraticità non sono risultati
violati o comunque compromessi, nessun
provvedimento da parte del Ministero si ren-
de al riguardo necessario.

D E S A N C T IS. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

D E S A N C T IS. Signor Presidente,
onorevole Sottosegretario, non sono soddi-
sfatto neanch'io, ma non perchè ci siano dei
doveri di liturgia da parte dell'opposizione
da rispettare in questo modo, ma perchè la
sua risposta, onorevole Sottosegretario, è
stata quanto mai generica, non è entrata nel
viva del problema e rivela un'assoluta ca~
renza di informazioni.

Io non so, perchè non sono molto esperto
di certe cose, se le dichiarazioni di un rap-
presentante del Governo siano o meno assi~
stite da una presunzione assoluta di verità.
Io salvo la sua personale buona fede; però
ho motivo di rhenere, per come conosco i
fatti ahe si sono verificati a Firenze presso
quel liceo, che vi sia qualcuno (e non so se
sia il preside, se sia la vicepreside, se sia
qualche altra autorità scolastica interme-
dia) ohe di fronte alLa generale situazione
scolastica italiana, quella cui sovrintende il
Ministero di cui ella è sottasegretario, si au~
toconcede ripetutamente al giorno d'oggi una
sorta di licenza di mentire. Infatti quel liceo,
che si dice così tranquillo, così ordinato c
così democratico, è il liceo di fronte alla
porta del quale sono stati successivamente
~ e da elementi, pO'i, abbastanza ben identi-

ficati e identificabili ~ sparati dei colpi d'ar~

ma da fuoao; in quel liceo si sono verificati
jn numerose occasioni episodi di sopraffa-
zione e di violenza che, guarda caso, hanno
avuto tutti una matrice che era sempre la
solita, di sinistra parlamentare o extra par~
lamentare, con atti di sopraffaziane nei con~
Dronti di elementi di destra o, comunque,
non delle convinzioni politiche degli aggres-
sori o violatori della legge e delle norme di
buona convivenza.

Quanto ella mi ha risposta, onorevole Sot~
tosegretarìo, aveva per la verità per oggetto
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specifico una mia pr,ecisa domanda. Però, sic-
come è trascorso del tempo da allora, mi me~
raviglio che il Ministero non sia sufficiente-
mente informato di quello che è avvenuto
dopo perchè, se i suoi collaboratori l'avesse~
ro informato meglio, onorevole Sottosegre~
tario, ella si sarebbe risparmiato una brutta
figura che non attribuisco, ripeta, personal~
mente a lei ma che si è concretata nell'affer~
mazione che si tratta di una scuola tran~
quilla, ordinata, linda e pulita che va avanti
nel migliore dei modi.

È pur vero che in Italia i licei scientifici che
s,i intitolano al nome di Castelnuovo sembra-
no diventati le scuole emblematiche deHa
violenza, della sopraffazione, della contesta-
zione disordinata, ma al di là di queste d:i~
vagazioni devo dire che proprio suill'oggetto
specifico dell'interrogazione mi rimangono
alcune perplessità. Ella ad esempio ha affer-
mato che può essere anche accaduto che in
qualche cil1costanza ill preside si sia trovato
nelle condizioni di non poter garantire l'esple~
tamento di quelle at'tività, ma in questo mo-
do si è trovato in contrasto con la realtà e
soprattutto non mi ha dato risposta ad una
domanda specifica che le avevo propasto, e
cioè se fosse vero o meno che, dovendosi ser~
vire di bidelli che prestano la loro opera vo~
lontariamente (circostanza che le posso assi-
curare essere vera e controllata da parte di
ohi le sta parlando anche personalmente), il
preside ha lasciato che questi ultimi com~
pissero di fatto delle scelte non tornando a
scuola volontariamente quando certe orga~
nizzazioni avevano avuto l'autorizzazione a
fare le loro riunioni e andandoci invece mol-
to volenterosamente quando altre organizza~
zioni ~ e mi spiego: quelle di sinistra ~ ave-

vano le loro riunioni.
In sostanza si è verificato un episodio che

è stato lo spunto della mia interragazione:
dopo tante insistenze il preside, che in pas
sato aveva dato autorizzazione agli attivi
studenteschi soltanto di organizzazioni di si~
nistra parlamentare ed extra parlamentare,
si era finalmente deciso a seguito di una se~
rie di cortesi ed educate pressioni ad auto-
rizzare una manifestazione interna del Fron-
te della Gioventù, che è un'organizzazione

giovanile della Destm nazianale, come ella
ben sa, ed aveva fissato ai ragazzi un giorno
per la riunione dicendo loro di disporre dei
bidelli che volessero andarci. I bidelli non
ci sono andati perchè, come tutte le manife~
stazioni di questo tipo, le riunioni si fanno
fuori degli orari. Questo è giusto e lo rico~
nascevo io stesso nella mia interrogazione
perchè sarebbe assurdo che si convalidasse
da parte dei presidi la concomitanza tra le
manifestazioni di questo genere e l'attività
didattica. Sono manifestazioni che devono
svolgersi in ore diverse. Già i pretesti per gli
studenti per non andare a scuola e per non
faI'e lezione sono tantissimi, che se un presi~
de ordinasse le cose tin questo modo dovreb-
be essere sufficientemente rispettato ed ad~
dirittura gradito ai genitori ed agli allievi per
l'ordine che intende e pretende che vi sia nel
proprio istituto. NeHa specie si è verificato
questo: che quando finalmente il preside in
parola si è deciso ad allargare i condoni della
~ua borsa di pedagogo nei confronti di stu~
denti che non rispondevano alle conventico-
le o alle estrazioni politiche cui sempre si.
era rivolta la sua particolare, benevola, ge-
nerosa attenzione e tutto sembrava che
mirasse a ripristinare un ordine veramente
democratico ed equo in questa scuola, a que-
sto punto i bidelH hanno detto no 'ed il pre-
side ha detto che non poteva farci niente.
Il che significa, in parole povere, che i bi-
delli dispongono sindacalmente della scuola
secondo le Loro personali convinzioni poli~
tiche, che il preside finge di far democrazia
in quella scuola e che la tensione in quell'isti-
tuto è diventata tale per cui successivamen-
te le organizzazioni di sinistra parlamentare
ed extra parlamentare si sono sentite auto~
rizzate ad atti di violenza e di sopraffazione
di cui già neLl'altro ramo del Parlamento si
sta parlando e se ne parlerà per interro-
gazioni ed interpellanze presentate da aone-
ghi della mia parte politica e di cui, onore-
vole Sottosegretario, spero can lei, ci ritrove-
remo presto a parlare a seguito di altre in-
terrogaziani che io stesso ho presentato.
Per questi motivi non posso che dichiararmi
insaddisfatto.
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P RES I D E N T E. Segue un'interroga-
zione del senatore Bruni. Se ne dia lettura.

R I C C I, Segretario:

BRUNI. ~ Al Ministro della difesa. ~

Per sapere:

se è a conoscenza della situazione di gra-
ve disagio e di profondo malcontento esi-
stente fra i licenziati e discriminati dal suo
Ministero per il grave ritardo con cui si
procede all'appHcazione della legge 31 mar-
zo 1971, n. 214;

quante sono le pratiche, giacenti pres-
so il suo Ministero, di cittadini che chiedo-
no il riconoscimento dei loro didtti, quanti
i decreti emessi e, infine, quanti hanno rice-
vuto il libretto di pensione;

se non ritiene di dover prendere gli op-
portuni provvedimenti perchè il disbrigo di
tali pratiche sia accelerato, in considerazio-
ne del fatto che molti dei lavoratori interes-
sati ai benefici della summenzionata legge
sono in età avanzata e spesso in condizioni
fisiche tali che ogni ulteriore ritardo co-
stituirebbe un'intollerabile tecnica per vani-
ficare ciò che spetta loro di diritto, stante il
ratto che ai quasi 3 anni trascorsi dall'ema-
nazione della legge si debbono aggiungere i
20 anni di attesa per il riconoscimento dei
torti subìti.

(3 -0839)

P RES I D E N T E. Il Governo ha fa-
cohà di rispondere a questa interrogazione.

P E L L I C A N I , Sottosegretario di Stato
per la difesa. L'applicazione della legge 31
marzo 1971, n. 214, richiede l'accertamento
di talune condizioni riguardanti circostanze
verificate si nell'avco di civca 20 anni sia pres-
so l'amministrazione militare, sia p:resso al-
tri enti pubblici e privati.

L'istruttoria delle pratiche si presenta,
quindi, particolarmente complessa e si oon-
olude con l'espressione del pare:re della Com-
missione di cui all'articolo 6 della legge. In
relazione a tale parere, sono emessi i rela-
tivi provvedimenti, soggetti alla registrazio-
ne alla Corte dei conti.

La predetta Commissione, su 5.310 doman-
de pervenute, ne ha già esaminate 3.990:
1.686 sono state definite in senso favorevole,
mentre 2.304 sono state respinte in quanto
i richiedenti non si trovano nelle condizioni
previste dalla legge stessa.

Per le dOffiaù1Jderisolte con parere favo-
revole, sono stati emessi 1145 decreti con-
cessivi di trattamento di quiescenza, di cui
599 già registrati dalla Corte dei conti. Inol-
tre, 200 pratiche circa sono state rimesse al-
le amministrazioni presso le quali prestano
servizio gli interessati, in modo da consen-
tire il riconoscimento ai fini di pensione dei
periodi di servizio indicati nell'articolo 5
ddla ripetuta legge n. 214.

Si soggiunge che, alLo scopo di accelerare
la procedura, è stato costituito un apposito
ufficio, che sta curando l'espletamento del
lavoro con ogni possibile soHecitudine.

B RUN I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B RUN I. Onorevole Presidente, onore-
vole Sottosegretario, la mia interrogazione,
che era stata a suo tempo sollecitata dal co-
mitato dei licenziati e discriminati del Mi-
nistero della difesa ,che si sono uniti da mol-
to tempo in associazione, risale al novembre
dell'anno scorso e pensavo che il ritardo con
cui si risponde fosse dovuto al bisogno di
presentare dati che smentissero in parte, per
quanto veniva compiuto in questi mesi, le
lamentele o meglio le proteste degli interes-
sati all'applicazione della legge n. 214.

Dalla sua risposta invece mi debbo ricre-
dere, nel senso che il ritardo è dovuto pro-
prio all'abitudine che hanno i vari Ministe-
ri nel rispondere non tempestivamente alle
mterrogazioni. Non si ha invece l'abitudine
di venire qui con qualcosa che possa susci-
tare un minimo di ottimismo nelle persone
mteressate.

Le cifre da lei fornite indicano questa si-
tuazione: sono state presentate oltre 5.000
domande e, sfrondate da quelle su cui il'ap-
posito comitato ha emesso parere negativo
perchè non fornite degl'i elementi voluti dal-
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la legge, restano 1145 domande di cui è sta-
io emesso decreto e queste costituiscono il
65 per cento del complesso delle domande
accolte favorevolmente. Però delle doman-
de accolte favorevolmente solo 599 sono sta-
te registrate alla Corte dei conti e 200 sono
pervenute agli enti per la ricostituzione, dal
punto di vista pensionistico, della carriera
stessa. È questa ,la pi~arrn]de rovesciata che
lei mi presenta. Avevo con me i dati forniti
cortesemente dal Ministem agli interessati
e che gli interessati avevano trasmesso a me;
essi coincidevano grosso modo con i dati che
mi ha fornito lei questa sera e che dimostra-
no quanto sia grave la situazione.

Onorevole Pellicani, il fatto che secondo
la legge che abbiamo approvato ai sia biso-
gno di accertamenti e di documentazione
per le discriminazioni nei licenziamenti ope-
rati negli anni a cavallo tra il 1940 e il 1950,
potrebbe prestarsi ad interpretazioni molto
late. Semmai, anzi, il fatto ohe si tratta di fat-
ti che risalgono a venti anni fa dovrebbe
spingere il Ministero della difesa a dare la
maSlsima collaborazione agli interessati e
alle associazioni che ne tutelano i diritti, af-
flnchè la documentazione possa essere for-
nita in breve tempo. In verità invece potrei
citarle numerosi casi, in cui tale collabora-
zione non c'è stata; anzi spesso gli uffici pe-
riferici competenti di fronte alla richiesta di
::;ìlcuni documenti rispondono che non sono
in grado di dadi o che non sono tenuti a

dal'li.
Perciò, onorevole Pellicani, le sarei molto

grato se si facesse carico anche di questa
preoccupazione esistente presso coloro che
hanno bisogno di una documentazione per
appoggiare la domanda fatta. Del resto si
tratta di un numero esiguo di domande, che
sono in sospeso presso la Commissione, per-
chè ancora non si è espresso il parere. La
legge n. 214 poi è del 1971 ed ora siamo nel
1974. Per quanto gli aocertamenti possano
essere difficili, è chiaro che una parte di re-
sponsabilità nella lentezza della procedura
spetta a tutti gli organi dello Stato, equa-
mente ripartita tra Corte dei conti, Ministe-
ro della difesa, enti periferici ed interessati.
Forse però una maggiore sollecitudine nel-

DIscussioni, f. 973.

l'affrontare il problema da parte dell'ufficio
del Ministero che se ne occupa potrebbe con-
tribuire notevolmente a dare soddisfazione a
questi cittadini a cui il Parlamento !italiano
ha concesso il riconoscimento di un diritto
che, una volta riconosciuto, non può essere
negato di fatto nello svolgimento delle pra-
tiche stesse.

Debbo dire che mi auguro che l'onorevole
Pellicani si faccia portavoce ed interprete
di queste esigenze esistenti in queste perso-
ne. Lei sa che presso la Commissione difesa
stiamo discutendo da settimane l'estensione
della legge n. 214 ad una categoria di licen-
ziati discriminati che erano stati dimenticati
da tale legge. Non vorremmo quindi che ac-
cadesse la stessa cosa anche per costoro.

Non si tratta di dichiararsi soddisfatti ù
meno: resta il problema e ciò che lei è ve-
lluto a dirci testimonia l'urgenza di cui cre-
do lei si farà carico.

P RES I D E N T E. Segue un'interro-
gazione del senatore Premoli. Se ne dia let-
tura.

R I C C I, Segretario:

PREMOLI. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri. ~ Di fronte alla notizia, scon-

certante quanto incredibile, riportata da al-
cuni quotidiani e settimanali, relativa all'ac-
quisto ({ semiclandestino », da parte del Go-
verno italiano, di due aerei ~ uno dei quali
già arrivato in Italia ~

({ DC-9» versione

VIP (very important persons), da adibire
DI trasporto di ({ pezzi grossi» della nostra
Repubblica;

considerata la particolare durissima
congiuntu:m, conseguente aLla crisi petrolife-
ra e monetaria, che numerosi Paesi, tra cui
jl nostro, stanno attraversando;

sottolineata 13:gravità dell'iniziativa che,
se è comunque ed in ogni caso da deplorare,
è oggi da considerare quanto meno inop-
portuna ed anacronistica ~ per usare degli
eufemismi ~ e quindi decisamente da con-

dannare,
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l'interrogante chiede di conoscere:

1) se il Governo in tende confermare o
smentire la suddetta notizia;

2) in caso affermativo, da chi è partita
l'iniziativa e quando è stata adottata la de-
cisione;

3) la data dell'ordinazione degli aerei
alla società costruttrice statunitense «Mc
Donnell Douglas »;

4) se risponde a verità ,l'indiscrezione
secondo la quale avrebbe fatto da tramite
per l'acquisto un Ente di Stato.

(3 ~ 0974)

P RES I D E N T E. Il Governo ha facol~
tà di rispondere a quest'interrogazione.

P E L L I C A N I, Sottosegretario di Sta~
to per la difesa. Rispondo per il Governo.

Il Ministro della difesa ha effettivamente
provveduto aH'acquisto di due aerei DC9.
Tale acquisto era stato deoiso fin dal 1970 ed
è stato operato direttamente dall'Ammini~
strazione militaI1e senza intermediazione di
alcun ente di Stato.

L'operazione non è stata affatto clande-
stina, avendo la questione formato oggetto
di un lungo dibattito, del quale si è avuta
eco anche nella stampa quotidiana. Non è
poi da ritenere, diversamente da quanto opi-
na H senatore interrogante, inopportuna ed
anacronistica ove si consideri che gli aerei
ad elica utilizzati per i trasferimenti ufficiali
delle alte cariche politiche (Presidente della
Repubblica, Presidenti delle Camere, mem~
bri del Governo) non potevano più essere
mantenuti perchè tecnicamente obsoleti e,
irn definitiva, di più elevato costo di esercizio
a causa degli onerosi continui lavori di ma~
nutenzione, indispensabili per mantenerli al
limite di sicurezza. Nè, d'altra parte, si po~
teva continuamente ricorrere al noleggio di
mezzi della compagnia di bandiera, non solo
peI1chè molto oneroso ma anche perchè so-
vente le alte cariche sopra ricordate debbo~
no portare al seguito, specie in occasione
di riunioni internazionali, carteggi riservati
per i quali si rendono necessarie adeguate
misure di salvaguardia.

Non posso tacere che H tono e il contenuto
dell'interrogazione non sono apparsi felici,
rpoichè non avrebbe dovuto essere molto dif~
ficHe pensave che l'acquisto dei due aeroplani
non era stato dovuto a considerazioni diverse
dalla neoess:ità di mettere i più elevati rap-
presentanti dell Paese in condizioni di poter
disporre di un mezzo adegua to e sicuro in
un' epoca in cui gli uomini di governo di
tutti gli Stati e i managers deUe grandi e
medie imprese industriali e commeI1ciali di-
spongono, per i loro spostamenti, di moderni
ed effioienti aerei.

P R E M O L I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P R E M O L I. Onorevole Sottosegretario,
purtroppo per via del cattivo funzionamento
dei microfoni una parte del'la sua risposta
mi è sfuggita; avrei voluto inghiottire tutte
le sillabe da lei pronunoiate, ma alcune non
sono arrivate al mio timpano. Vorrei, co~
munque, ricordarle alcune cose: la prima è
che la spesa di 7 miliardi di lire, in questo
momento, sia pure per onorare un vecchio
contratto, non mi pare opportuna, soprat~
tutto quando altri miliardi si sono dovuti
sottrarre a leggi che avevano già completato
iJ loro corso, come quella del completamen-
to degH ospedalli deUe regioni, con il contri~
buto dello Stato, cui si sono tolti 15 miliardi
c cui mancava proprio l'ultimo crisma del
Senato. In questo senso perciò questi sette
miliardi in questo particolare momento mi
sembrano particolarmente inopportuni.

Lei ha poi detto che i charters ~ e qui pur~

troppo la mia audizione è stata particolar~
mente lacunosa ~ non potevano essere adot-

tati; ebbene, prima di fare il senatore mi so~
no occupato di turismo, perchè ero il diret~
tore generale de1l'ENIT. Posso dirle, quindi,
che divergo mal to dal parere del Governo per
quanto riguarda l'uso dei charters, che sono
ottimi; se si trattasse, poi, di una certa si-
curezza troverei offensivo pensare che citta-
dini così detti di serie b) debbono essere af-
fidati a mezzi meno sicuri di quelli predispo-
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sti per cittadini di serie a); ma forse ho ca-
pito male. . .

P E L L I C A N I, Sottosegretario di Sta-
to per la difesa. Mi sono rifemto al carteggio
delle personalità, non alle persone!

P R E M O L I. Per quanto riguarda il

costo dei due famosi jets, i sette miliaI1di
sono solo il prezzo d'acquisto, cui va ag-
giunto un costo di gestione. Si pensi che
quando questi jets stanno fermi nell'aereori-
messa bisogna spendere milioni al giorno.
Quindi, se rifacessimo i calcoli ci accorge-
remmo che i nostri ministri potrebbero ve-
ramente viaggiare con i charters, una volta
semplificato il problema delle pratiche, as-

sai bene e con minor costo!

Se poi sono vere le notizie apparse su
lIna rivista, notoriamente abbastanza infor-
mata, come « Panorama », l'arredamento in-
terno è un po' da play boy e anch'esso non
si addice a quel clima di austerity che rac-
comandiamo ai cittadini italiani, ma che,
poi, ci dimentichiamo di praticare noi stes-
si. La mia non è una insoddisfazione di uf-
ficio; essa viene dal cuore, perchè se diamo
questo non felice esempio di poca probità
personale sarà molto difficile che la predi-
ca del buon costume arrivi alle orecchie
del popolo italiano.

Si dice anche ~ e mi riferisco sempre al-
la rivista {{Panorama» che, ripeto, è piut-
tosto bene informata ~ che la Presidenza
del Consiglio avrebbe anche fatto, in questo
caso, una questione di prestigio. Devo con-
fessare che io sono pochissimo sensibile al
fatto che il prestigio di un governo e del
suoi ministri si affidi ai mezzi di trasporto
di cui si avvalgono. Penso che un governo
debba tr;ovare il prestigio nella bontà della
politica che porta avanti, ndla bontà degli
argomenti. E devo dire che apprezzo molto
di più un ministro che si avvalga di un vec-
chio apparecchio, ma che abbia delle buo-
ne idee in testa, piuttosto che un ministro
che usi un apparecchio {{ superlusso » e che
poco abbia da dire, nella materia di sua
competenza.

Aggiungerei, anche, che un certo fasto nei
mezzi di trasporto, nelle ambasciate, ecce-
tera, è, al limite, indice di un certa volga-

rità e grossolanità che noi abbiamo sempre
addebitato alla borghesia, salvo poi a cade-

re noi stessi nell'identico peccato dimenti-
candoci che un costume più sobrio è, oltre-
tutto, un atto di grande signorilità di cui

11 Governo dovrebbe dare l'esempio. Grazie.
(Applausi).

P RES I D E N T E. Segue un'interro-
gazione del senatore Blaise. Se ne dia let-
tura.

R I C C I, Segretario:

BLaISE. ~ Al Ministro della marina mer-

cantile. ~ Per sapere:

se sia a conoscenza della scarsa vigilan-
za sul territorio del demanio marittimo ca-
labrese da parte degli organi preposti, e
quindi dei conseguenti abusi che vi sono

stati consumati;

se, dopo la prima ({discesa» degli ope-
ratori industriali, che hanno coltivato le il-
lusioni dei calabresi per progetti che in gran
parte sono serviti a ({mungere» denaro dal-
le casse dello Stato (vedi Rivetti, Sterz, Pic-
cinelli), giudichi positivamente la {{calata»

degli operatori turistici, i quali, approfittan-
do delle condizioni di sottosviluppo di alcu-
ni comuni, si presentano come i {{ portatori
di fonti di lavoro e di sviluppo », ottenendo
:n tal modo via libera per commettere scem-
pi notevoli ed abusando, peraltro, anche dei

terreni del demanio marittimo;

se sia a oonoscenza, ad esempio, del
fatto che, nei comuni di Mandatoriccio e
Corigliano Calabro ed in altre zone delle co-
ste calabresi, sono in corso lavori per la
costruzione di case e di servizi sui suoli del
demanio marittimo e se ritenga di promuo-
vere un'inchiesta per stabilire l'esatta situa-
zione dei luoghi ed adottare provvedimenti
adeguati per quel che è avvenuto, conside-
rando, tra l'altro, che quel che più conta
è intensificare le misure di vigilanza, assi-
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curando una sorveglianza continuata e ri~
gorosa.

(3 - 0782)

P RES I D E N T E. Il Governo ha fa-
coltà di rispondere a questa interrogazione.

V E N T U R I, Sottosegretario di Sta~
to per la marina mercantile. La capi-
taneria di porto di Crotone, a segui~
to di sopraHuoghi effettuati dalle dipen~
denti delegazioni di spiaggia per accerta~
menti in merito a quanto contenuto nella
interrogazione, ha riferito che in agro di
Mandatoriccio e Corigliano Calabro non ri~
sulta che siano state realizzate o siano in
corso di costruzione case su terreno dema~
niale marittimo. Ndl'ultima località, per pre-
cisione, sono stati costruiti dei locali adibi-
ti a stabilimenti balneari e chiO'schi per ri~
vendita di bibite.

Per quanto attiene agli aspetti più pro~
priamente di carattere generale a cui ac~
cenna !'interrogante, l'Amministrazione del~
la marina mercantile ritiene fermamen~
te che l'attuale assettO' costituzionale e
normativo non consente altra alternativa
che quella di una riscoperta del valore col~
lettivo dei beni demaniali marittimi, con
conseguente impiego in forma programmati-
ca degli strumenti predisposti dalla legge.

Poichè i pubblici usi del demanio, nell'at-
tuale fase di sviluppo, non si esauriscono
nei tradizionali interessi della navigazione
(in senso lato) e nei suoi servizi (alaggio,
segnalamenti, industrie marittime) istituzio-
nalmente affidati all'Amministrazione della
marina mercantile, ma si estendono a tutte
le possibili utilizzazioni del mare e dei sin~
goli beni indicati negli articoli 28 e 29 del
codice di navigazione e nell'articO'lo 822 del
codice civile, da parte dello Stato, degli en~
ti pubblici e dei singoli cittadini, le recenti
direttive emanate dal Ministero della mari-
na mercantile, da ultimo con circolare nu~
mero 143 del 17 gennaio 1974, sono rivolte
a regolare e coordinare gli interessi pubbli~
ci e privati insistenti sul demanio marittimo,
al fine di salvaguardare l'assetto pubblico
dei beni demaniali marittimi e di permet~

tere un ordinato svolgimento delle attività
ad essi connesse.

Su un piano operativo dette direttive han~
no attribuito, proprio come !'interrogante ha
segnalato, priorità assoluta all'unione inte~
sa alla difesa del demanio marittimo dagli
agenti degradatori (erosione, inquinamento)
e dagli attentati dell'opera speculativa del-
l'uomo (danni alle bellezze naturali e paesi~
stiche, pregiudizio a ordinati assetti urbani~
stici, occupazioni abusive).

Ma per la concreta attuazione di tali di-
rettive è indispensabile il potenziamento

I
delle strutture periferiche dell'Amministra-
zione marittima.

In tale contesto ha importanza fondamen-
tale anche !'istituzione, all'esame dei compe-
tenti mgani, di un ruolo tecnico di geometri
dell' Amministrazione della marina mercan-
tile, con lo specifioo compito di vigilanza e
controllo sui beni demaniali marittimi, ai
fini di UJna loro corretta delimitazione con-
tro le indebite usurpazioni.

Si aS6icura, comunque, che, anche neLla
fruse di attuazione di detto potenziamento, i
competenti uffid non mancheranno di pren-
dere nella migliore considerazione le esigen~
ze di tut~la del demanio marittimo calabrese
segnalate dalll',interrogante.

Per quanto attiene, in particolare, alla Ca-
labria, è comunque anche da evidenziare che
un utile strumento per la salvaguardia dei
beni demaniali può attualmente essere co-
stituito dalla legge n. 4 del 30 agosto 1973,
emanata daLla regione nell'esercizio dei po-
teri urbanistici alla stessa attribuiti e che
all'articolo 1 prevede il divieto di esegui-
re, nei territori dei comuni sprovvisti di
piano regolato re generale, costruzioni all'in-
terno del demanio marittima ed entro una
zona di 150 metri dal demanio marittimo,
alla quale legge la competente amministra~
zione dello Stato non ha ritenuto opporsi.

B L O I SE. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B L O I SE. Onorevole Presidente, ono-
revole Sottosegretario, prendo atto di alcu-



Senato della Repubblica ~ 12855 ~

19 FEBBRAIO 1974

VI Legislatura

261a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

ne affermazioni che presuppongono una ri-
flessione attenta sui problemi sollevati dalla
presente interrogazione. Ma non basta que-
sto: si tratta di trovare il modo di interve-
nire tempestivamente e con continuità. Mi
l'endo conto che il personale a disposizione
degli uffici di Crotone non è nè sufficiente
nè preparato. Quindi se alle affermazioni
di principio testè fatte dall'onorevole Sot-
tosegretario seguiranno provvedimenti con-
creti, come il potenziamento degli uffici
preposti alla vigilanza, qualcosa si riuscirà
a fare. In caso contrario le affermazioni, an-
che se solenni perchè dichiarate nelJ'Aula
del Senato, resteranno propositi senza se-
guito. La regione Calahria ha già approvato
~ come ha detto l'onorevole Sottosegreta-
rio ~ una legge di salvaguardia delle coste.
È un fatto positivo questo; se allo sforzo
della regione si aggiungerà anche un mag-
giore interessamento del Ministero ddla ma-
rina mercantile, il problema passerà dalla
fase deMe segnaI azioni aLla fase di una rigo-
rosa applicazione dei princìpi che pur si
riconoscono validi. Devo infine esprimere
la mia meraviglia per il fatto che non sono
stati aocertati abusi ripetuti; e penso a quan-
to devono essere miopi certi uffici del Mini-
stero se non hanno visto una catena di abu-
si che attraversando velocemente con un
rapido la linea tirrenica o la linea jonica
si vedono da un qualsiasi finestrino del tre-
no. In Calabria c'era e c'è ancora la possi-
bilità di salvare le coste, il paesaggio e J'am-
biente. L'assalto degli speculatori è in atto.
Si farà in tempo a fermanli? O dovremo poi
lamentarci che abbiamo sbagliato a non in-
tervenire?

P RES I D E N T E. Segue un'interro-
gazione del senatore Bruni. Se ne dia lettura.

R I C C I, Segretario:

BRUNI. ~ Al Ministro della marina mer-

cantile. ~ Per sapere se è a conoscenza del
forte malcontento esistente fra i pescatori
della costa adriatica a causa del mancato
rilascio, da parte del suo Ministero, dei per-
messi di pesca conseguenti all'accordo ita-
lo-jugoslavo.

Per conoscere, altresì, le cause reali di tale
comportamento e se si intende ovviare con
rapidità all'incresciosa situazione, che de-
termina un danno non solo ai pescatori di-
rettamente interessati, ma alla bilancia ali-
mentare del Paese.

(3 - 0929)

P RES I D E N T E. Il Governo ha fa-
coltà di rispondere a questa interrogazione.

V E N T U R I, Sottosegretario di Stato
per la marina mercantile. Come è noto, illS
giugno 1973 è stato firmato a Belgrado il nuo-
vo accordo di pesca tra 1'1talia e la Jugoslavia
con vabdità fino al 31 dioembre 1976, che
prevede la concessione di un certo numero
di permessi di pesca, con andamento sca-
lare, per ogni anno della sua validità, e pre-
cisamente 135 per il 1973-74, 118 per il 1975
e 100 per il 1976, per l'esercizio della pesca
nelle seguenti 4 zone di mare territoriale
jugoslavo: a) Premuda-Isola Grossa; b) Pe-
lagosa-Galiula; c) Dubrovnik-Gravosa; d) An-
tivari.

L'attività di pesca è limitata a due qua-
drimestri, e cioè dallo settembre al 31 di-
cembre e dallo gennaio al 30 aprile di cia-
scun anno.

I battelli autorizzati e destinati alle zone
sub b), c) e d) dovranno avere motori di po-
tenza non superiore a 350 cavalli vapore e
tonnellate stazza lorda non superiori a 100.
Limiti inferiori sono previsti per la zona
sub a).

La contropartita finanziaria dovuta dal-
l'Italia alla Jugoslavia ammonta a 2.400 mi-
lioni di lire per i tre anni e mezzo della pre-
vista durata dell'accordo.

A suo tempo, in vista dell'inizio del tur-
no di pesca 1° settembre-31 dicembre 1973,
si provvide a richiedere agli uffici maritti-
mi periferici gli elenchi dei battelli, i cui
armatori intendevano ottenere l'autorizza-
zione di pesca nelle citate zone.

I permessi di pesca in questione non so-
no stati ancora convalidati dalle autorità
jugoslave, che attendono, per dare effettiva
esecuzione all'accordo, la ratifica italiana
e lo scambio dei relativi strumenti, appli-
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cando rigidamente la norma dell'articolo 18
del trattato.

Le predette autorità non hanno consentito
a dare al trattato esecuzionel provvisoria,
oltre che per delle difficoltà interpretative
sorte sul contenuto delle lettere che i due
presidenti delle delegazioni si sono scam~
biati a latere dell'accordo stesso, anche per
le modifiche avvenute recentemente nell'or~
dinamento costituzionale jugoslavo, che non
avrebbero consentito l'accoglimento della ri~
chiesta italiana di applicazione provvisoria
dell'accordo, come confermato dal Ministe-
ro degli affari esteri.

In relazione pertanto alla sollecita appli~
cazione dell'accordo in parola, è stato pre-
E'entato al Senato 1'11 dicembre 1973 il re-
lativo disegno di legge di ratifica, assegna~
to il 31 gennaio scorso alla 3a Commissione
in sede referente (atto n. 1423).

Sono lieto di comunicare che poco fa la
suddetta Commissione, alla presenza anche
del Ministro della marina mercantile, ha
approvato il disegno di legge di ratifica, che
pertanto verrà in Aula la prossima settima-
na. Il Governo si impegna a sollecitare al
massimo l'iter del disegno di legge fino al-
la definitiva approvazione.

Presidenza del Presidente SPA G NOIII

B RUN I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B RUN I. Signor Presidente, il fatto
che il Sottosegretario sia di una zona in cui
i problemi della pesca lungo la costa iugo-
slava sono molto sentiti, mi consente di ri-
durre la mia replica. Il sottosegretario Ven~
turi sa che sono soprattutto i pescatori fa-
nesi che hanno sollevato il problema dei per~
messi di pesca e che la questione è parti~
colarmente sentita nel periodo inverna.le,
cioè per il periodo che va da gennaio in
avanti, e ciò per ragioni evidentd: in questi
mesi invernali i venti che spirano dal nord
impediscono per molte giornate la pesca lun~
go la nostra costa, mentre andando verso
la Jugoslavia si pesca ~ come Sii dice con

termine tecnico ~ sottovento e pertanto si
può guadagnare, però molti di questi pesca-
tori non hanno i permessi richiesti (e dalla
risposta mi pare di comprendere che ciò
sia dovuto ad una maggiore rigidità della
procedura prevista dall'accordo stesso nel~
l'applicazione dell'articoLo 18 e a delle dif~
ficoltà di natura interpretativa).

Mi permetto di rilevare che avendo l'ac-
cordo ratificato con le autorità jugoslave
valore fino al 1976, l'eventualità di un rie~

same nei prossimi anni dovrebbe tener con~
to del fatto che nella nostra marineria (di Fa~
no, di Gabicce ed anche di Cattolica, cioè in
generale della costa adriatica che usufruisce
di questi permessi) le liti, (le discussioni, il
malcontento che sorgono tra i capitani dei
singoli pescherecci riguardano la stazza ed
i cavalli 350, se non sbaglio, previsti dal~
l'accordo. Infatti, come lei sa, in diverse ma~
rinerie vi è la tendenza, specie per i vec-
chi pescherecci, a ridurre la potenza effet-
tiva per cui abbiamo vecchi pescherecci con
stazza superiore, ma con potenza di cavalli
che rientra nei Hmiti dell'accordo che han~
no il regolare permesso di pesca e il visto
delle autorità jugoslave e di quelle italiane
ed abbiamo pescherecci nuovi che rientrano
nei limiti della stazza, ma che non possono
usufruire della potenza prevista e che per~
tanto n<:mhanno il permesso di pesca.

Mi rendo conto che questo è un proble-
ma molto delicato e che si tratta di una
questione complessa; tuttavia ci siamo do~
vuti fare interpreti del malcontento diffuso,
come lei sa, tra i pescatori più corretti e
piÙ onesti che sono i maggiormente dan-
neggiati.

La ringrazio, comunque, per le informa-
zioni che mi ha fornito e che trasmetterò
agli interessati stessi.



Senato della Repubblica ~ 12857 ~ VI Legislatura

261a SEDUTA ASSEMELEA .. RESOCONTO STENOGRAFICO 19 FEBBRAIO 1974

P RES I D E N T E . Onorevn1i colleghi,

in attesa che giunga il Presidente del COl1~
siglio, trattenuto dai noti impegni di carat~
tere internaZJionale, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 18,15, è
presa alle ore 18,30).

Seguono tre interrogazioni concernenti
una recente intervista del ministro De
Mita. Avverto che sullo stesso argomento,
sono state presentate, dopo la diramazione
dell'ordine del giorno, altre cinque inter~
rogazioni, che saranno svolte congiuntamen~
te a quelle già iscritte all' ordine ~del giorno.
Non essendovi osservazioni, così rimane sta-
bilito.

Si dia lettura delle otto interrogazioni.

R I C C I , Segretario:

PERNA, VENANZI. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri. ~ Per sapere se le
frasi attribuite dal « Corriere della Sera)}
di oggi, 14 febbraio 1974, al ministro De
Mita circafinanniamenti dell'Enel a par-
titi politiai abbiano un qua1che fondamen-
to e come le stesse frasi si possano con-
ciliare con i compiti e le responsabilità
del Ministro dell'industl1ia, del commercio
e dell'artigianato.

(3 ~ 1032)

PARRI, ANTONICELLI, BONAZZI, COR~
RAO, GALANTE GARRONE, OSSICINI,
ROSSI Dante, SAMONÀ. ~ Al Presidente del
Consiglio dei mimstri. ~ Per sapere quale
giudizio intenda esprimere sulle recentissi-
me dichiarazioni, pubblicate dal {{ Corriere
della Sera}} del 14 febbraio 1974, del Mini~
stro dell'industria, del oommercio e dell'a:rti~
gianato, nelle quali si definisce « obbligo
sub~istituzionale dell'Enel :il finanZJiamento
dei par:titi )} e se ne lamenta soltanto il cat-
tivo funzionamento, addebitando alle Came~
re la cnlpa di un'ineffkienza, di un disordine
e di proposi1Ji che sono da ritenere offensivi
della dignità del Parlamento e non confa~
centi al senso di respnnsabilità di un Mini-
stro in carica.

(3 - 1033)

BROSIO, BERGAMASCO, PREMOLI. ~

Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~
Per conoscere lÌ termini esatti delle dichiara-
zioni fatte dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, pubblicate sul

ri~ : « Corriere della Sera» del 14 febbraiO' 1974,
ed il suo apprezzamento al riguardo, nonchè
le informazioni in suo possesso ed il suo
pensiero sulla prassi, ormai di pubblico do-
minio, secnndo la quale esponenti o interme-
diari di taluni partiti politici subordinereb~
bero l'adempimento di normali atti ammiJ1li~
strativi al pagamento di oontributi a favore
dei partiti stessi.

(3 - 1036)

NENCIONI, BACCHI, CROLLALANZA,
TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI,
BASADONNA, BONINO, DE FAZIO, DE
SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI,
FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA,
LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORI-
NO, PEPE, PISANO, PISTOLESE, PLEBE,
TANUCCI NANNINI. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'in~

I
dustria, del commercio e dell' artigianato. ~

Cnn riferimento all'intervista del ministro
I De Mita sul {{ Corriere della Sera », ad ope-

ra del giornalista ZappuHi, ed alla suocessiva
smentita, gli interroganti chiedono di cono-
scere quali siano i termini dell'intervista
stessa e se risponda a verità il giudizio dato
dal Ministro ,in merito alla correttezza ed
alla provenienza dei dati utlilizzati per l'ana~
lisli dei costi dei prodotti derivati dal pe-
trolio.

(3 ~ 1038)

TEDESCHI Mario. ~ Al Presidente del

Consiglio dei ministri. ~ Con riferimento:

all'intervista del ministro De Mita ap~
parsa sul {( Corriere della Sera» del 14 feb-
braio 1974, in cui il Ministro af£ermava che
il finanziamento dei partiti di Governo rien~
tra {{ fra gli obblighi, diciamo così, sub-isti~
tuzionali dell'Enel»;

alla successiva smentita del Ministro, il
quale ha dichiarato di non « aver non dieo
affermato, ma nemmeno ipotizzato che

l'Enelo altri enti pubblici abbiano fra i loro
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compiti, divetti o indireUi, quello di provve~
dere al finanziamento dei partiti »;

al contrasto fra tale rettifica e quella del
giornalista intervistatore, il quale si è limi~
tato ad ammette:re che l'espressione «fun-
zione sub-istituzionale del finanziamento dei
partiti a proposito dell'Enel» era una sua
invenzione che però « voleva solo oondensa-
re il pensiero del Ministro circa una prassi
in ordine ai partiti e centri economici »;

considerato che da tale contrasto emer-
ge evidente il fatto che il ministro De Mita
nella S'0stanza aveva detto le cose che poi
ha smentito,

!'interrogante chiede di conoscere quale
sia il parere del Presidente del Consiglio dei
ministri a proposito dei rapporti finanziari
tra enti pubblici e partiti di Governo.

(3 - 1041)

ZUCCALÀ, CWELLINI, STIRATI, LICINI,
ARFÈ, AVEZZANO COMES, BLOISE, CA-
TELLANI, CUCINELLI, MINNOCCI, SE-
GRETO, SIGNORI. ~ Al Presidente del Con.
siglio dei ministri. ~ Per oonoscere il pen-
siero del Governo in merito aLL'intervista
concessa dal ministro De Mita ed alle
espressioni che in essa sono s~~te usate per
definiIie l'opera e l'azione dei Gruppi politici.

(3 - 1042)

BARTOLOMEI,DAL FALCO,DE VITO. ~

Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~
Per sapere se non ritenga opportuno ri-
badire l',esatto significato delle recenti di-
chiarazioni del Ministm dell'industI1ia, del
commercio e dell'artigianato, anche all'O
scopo di mettere 'fine ad ogni ulteriore fa-
cHe illazione.

(3 - 1043)

SPADOLINI, VENANZETTI. ~ Al Presi-
dente del Consiglio dei ministri. ~ Per avere
chiarimenti sull'intervista rilasciata dal Mi-
nistro dell'industria, del commercio e del.
l'artigianato e sulla sua esatta interp:reta-
zione.

(3 - 1044)

P RES I D E N T E . Onorevolli oolleghi,
prima di dare la parola al Presidente del
Consiglio per la risposta alle suddette inter-
rogazioni, debbo respingere le aocuse pesan~
ti e davvero rozze f'0rmulate contro le Ca~
meDe in questi giorni, a cominciare da quelle
apparse sabato scorso sul ,giornale che ha
ospitato le dichiarazioni in questione.

I parlamentari non intendono sottrarsi in
alcun modo al giudizio della pubblica opi-
nione, oonsapevoli della necessità di un libe~
ro e puntuale riiSc'0ntro dell'attività degli
eletti da parte degrli elettori. La critica, pe~
rò, non deve mai divenire gratuito o gene-
rico discredito dell'istituto parlamentare.
Esiston'0 nel regime demacratico regole
scritte e non scritte di civHe convivenza ed
anche il linguaggio usato non è priV'0 di im-
p'0rtanza. Quando si passa il segno, non si
esercita un legittimo sindacato sul lavoro
delle Camer,e: si alimenta il peggiore qua-
lunquismo e si ricalcano le tesi di quanti
vogliono minare la nostra democrazia.

Il Parlamento è sempre pront'0 ad acco-
gliere i rilievi più severi, soprattutto quan-
do è richiamato il rispetto di fondamentali
principi morali, ma va respinto con fermez-
za ~ come già iin altri frangenti ~ ogni di-
scorso che getti discredito sulle istituzioni
parlamentari e che spesso ha l'unico risul-
tato di fomentaIìe quel genere di avventure
che l'Italia ha duramente provato e amara-
mente pagato. (Applausi).

L'onoDevole P'residente del Consiglio ha fa-
coltà di rispandere alle suddette linterroga-
zioni.

RUM OR, Presidente de,l Consiglio dei
ministri. Signor Presidente, onoI1evoli se-
natori, a pO'che ore dalla pubblicazione

I
sul «Corriere della Sera» dell'intervista

: del minist:t1O De Mita, cui si ,riferiscono
le odierne interrogazioni, due precisazioni,
rispettivamente dell'intervistatore e dell'in-
tervistato, hanno posto nella sua precisa di-
mensione l'oggetto del presente dibattito.

Credo altresì opportuno rilevare che i temi
specifici attinenti alla determinazione del
prezzo dei prodotti petroliferi, nel quadr'0
della delicata congiuntura energetica che il
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paese attraversa, formeranno oggetto di una
ulteriore risposta che il Governo darà alle
Camere in relazione ad altre interrogazioni
e interpellanze che sono state presentate: e
in quella sede non mancherà, come non po~
trebbe mancare, ogni necessario e doveroso
chiarimento da parte del Govemo, che è il
primo ad essere interessato perchè su que~
sta materia non vi siano zone d'ombra.

Fin d'ora, su questo specifico problema,
assicuro peraltro gli onorevoli intermganti
che vi hanno fatto riferimento, sulla corret~
tezza ed obiettività dei dati e delle proce~
dure indicate dal ministro De Mita.

Le affermazioni del ministro De Mita, le
interrogazioni suscitate, le precisazioni in~
tervenute riguardano, a giudizio degli ono-
revoli interroganti, specificatamente i com~
piti dell'ente di Stato preposto all'energia
elettrica, le forme anomale nelle quali, di
fatto, si verrebbe a configurare il finanzia~
mento dei partiti, nonchè delicati problemi
relativi al controllo da parte delle Assemblee
elettive nei confronti dell'attività dell'Ese~
cutivo.

Sono temi di evidente rilevanza ed attua-
lità, in ordine ai quali il Governo ha il do~
vere di dare il proprio contributo di chiari-
mento per dissipare gli equivoci che fossero
eventualmente insorti, e sgomberare così il
terreno al libero e costruttivo dibattito che
le forze politiche, nella loro interezza, sono
impegnate ad impostare e portare avanti,
nell'interesse della democrazia, e per eviden~
ti esigenze di credibilità che investono tutta
quanta la classe politica.

C'è un primo punto da chiarire. Il mini-
stro De .!\iUta, nel precisare il suo pensiero,
ha dichiarato testualmente: «Escludo nel
modo più assoluto di aver, non dico affer-
mato, ma nemmeno ipotizzato che l'E nel o
altri enti pubblici, abbiano tra i loro com-
piti, diretti o indiretti, quello di provvedere
al finanziamento dei partiti. All'opposto ho
tenuto a sottolineare che il problema del fi-
nanziamento dei partiti deve trovare una
soluzione in sede legislativa, cosiochè non
sia neppure configurabile il sospetto di una
col1usione tra centri di potere economico e
forze politiche. Nego altresì di aver,e espres-
so valutazioni critiche nei confronti delle

Assemblee elettive, e in particolare del Par~
lamento, cardine insostituibile delle istitu~
zioni democratiche e repubblicane. Ho ac-
cennato, invece, ad alcune difficoltà che pos-
sapo determinare disfunzioni, che è compito
e interesse di noi tutti individuare ed affron-
tare. Non è nella logica del mio ragiona~
mento politko, e certo contro ogni mio in~
tendimento, desumere dalla libera ricostru-
zione di una conversazione giornalistica, de-
dicata prevalentemente ad altri temi di più
specifica e definita rilevanza, un qualsiasi
giudizio men che rispettoso nei confronti del
Parlamento, al quale mi onoro di apparte~
nere, e della cui alta dignità e funzione,
anche come ministro della Repubblica, sono
profondamente consapevole ».

Ritengo che tali dichiarazioni abbiano
chiarito il pensiero del Ministro, fugando le
legittime perplessità degli onorevoli interro-
ganti. Tuttavia, essendo i temi di così gran~
de rilevanza, non si può non aggiungere qual~
che ulteriore considerazione. I compiti del-
l'EneI, come d'ogni altro ente di Stato, sono
quelli, e solo quelli, definiti dalla legge isti~
tutiva. A questi enti sono stati conferiti un
ruolo di presenza, di promozione e di ini~
ziativa in settori vitali per l'economia e il
progresso de] paese, ove ragioni storiche e
polit'iche, ma anche tecniche e funzionali,
hanno sl.1ggerito di tutelare il preminente
interesse pubblico attraverso la responsabi-
lizzazione del pubblico potere.

È evidente che, proprio per questi motivi,
nessuna prassi nella gestione di questi enti
deve essere non conforme eri compiti fissati
dalla legge e alle ragioni stesse che hanno
motivata la loro istituzione, voluta dai Go-
verni e sancita dal Parlamento.

Il problema del finanziamento dei partiti
politici appartiene ad altro o~dine di consi~
derazioni. I partiti sono una articolazione
essenziale della vita democratica, e senza di
essi e la loro attiva presenza non avrebbe
alcun senso il pluralismo sul quale poggia
l'attuale assetto costituzionale. È giusto
porsi il problema del loro sostentamento, in
un quadro di libertà ma anche di chiarezza:
occorre, cioè, dinmere ogni dubbio e dira~
dare ogni rioorrente ambiguità sulla prove~
nienza dei loro finanziamenti; e occorre
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stroncare ogni possibile speculazione circa
la dipendenza dei partiti da centri di potere
economico, comunque configurabili, ed in~
sieme togliere ogni ombra sulla correttezza
dell'azione amministrativa dello Stato.

Su questo tema, in ordine al quale esiste
una ricca e stimolante pubblicistica, vi sono
ora precise proposte e sono in corso con-
sultazioni da parte dei gruppi parlamen-
tari. Sono problemi difficili anche perchè
la regolamentazione del finanziamento dei
partiti apre questioni molto delicate dal
punto di vista politico e giuridico. Si tratta
di trovare la strada giusta, tenendo anche
conto delle esperienze delle grandi demo-
crazie.

Per quanto riguarda il Governo, dichiaro
,he esso è disponibile a confrontarsi con
ogni concreta proposta, sulla base, certo,
delle disponibilità di bilancio che sono a
tutti note, ma anche della consapevolezza
che il problema è ormai maturo per un esa~
me e per una definizione realistici e respon-
sabirli. Ricordo, del resto, che tra gli impe~
gni del Governo, precisati all'atto della pre-
sentazione al Parlamento per il voto di fidu~
chi, c'era anche quello di favorire l'iter del-
la proposta di finanziamento pubblico dei
partiti.

Ritengo che la preoisazione del minist,ro
De Mita abbia anche chiarito il senso della
sua intervista per quanto ha riferimento al
controllo delle Assemblee e1ettive sulle deci~
sioni degli organi es,ecutivi dotati di poteri
discrezionali. L'onorevole De Mita lo ha chia~
rito in coerenza alla sua duplice veste di
membro del Parlamento e di ministro della
Repubblica.

Il pensiero del Governo non può far sor-
gere dubbi al riguardo. Dal Parlamento es-
so ripete la sua investitura ed il suo titolo
di legittimità a governare. Nel Parlamento
è il terreno e la sede naturale a verificare di
continuo la rispondenza della linea del Gover-
no agli interessi del paese. Nel Parlamento si
esprime la dialettica tra maggioranza ed
opposizione, il confronto delle idee e dei
punti di vista, il vaglio delle proposte. Ed
è evidente che il Governo non può che ope~
rare se non nel contesto dettato dalla Co~

stituzione e dalle leggi e nel collegamento
più vivo con le Assemblee parlamentari. È
questo, del resto, il quadro specifico, voluto
dalla Costituzione, entro il quale si colloca
la vita pubblica: un quadro pluralistico, ba~
sato sull' equilibrio dei poteri, sulla distri~
buzione delle competenze e sull'articolazio-
ne dello Stato nelle comunità locali. Di que~
sto quadro, intangibile nelle sue strutture
di libertà, ha una eminente funzione di ga-
ranzia il Parlamento.

Altra cosa, evidentemente, è rilevare quan-
to può essere di perfettibile in tema di fun-
zionamento delle istituzioni. Ciò appartie-
ne però alle valutazioni politiche. Tutti si
sentono impegnati a garantire alle isti-
tuzioni il più alto grado di efficienza, anche
per non determinare vuoti di potere, o dare
alimento alle insidie del qualunquismo.

Il Governo, facendosene carico, sa bene
qual è il suo dovere, quale il contesto costi~
tuzionale in cui si colloca il suo impegno,
e quale il ruolo del Parlamento nazionale e
delle assemblee locali, ispirato dallo stesso
alto senso di responsabilità al servizio della
Repubblica e del paese. Le istituzioni sono
al di sopra delle persone. Ma il paese deve
sapere che esse poggiano sull'apporto di
uomini liberi, risoluti a difenderle, ed im-
pegnati ad accrescerne la base di consenso
e a garantirne la funzionalità. È un com~
pita comune e il Governo, per quanto lo
riguarda, vi attende, nel rispetto di tutte le
prerogative costituzionali. (Applausi).

P E R N A . Domando di parlaJI1e.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E R N A . Signor Presidente, a nome
del Gruppo comunista debbo dichiarare che
la risposta dell'onoJ:1evole Rumor lascia pro~
fondamente insoddisfatti noi tutti, al di là
delle formali espressioni di ossequio ana
dialettica parlamentare e al ruolo dei par-
titi. E ciò per diversi motivi, che cercherò
di esprimere nel tempo più ,rapido possibile.

L'onoJ:1evole Rumor ci ha preannunziato
che il dibattito già sollecitato per iniziativa
del nostro Gruppo quando cominciarono a
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cil1colare le prime notizie delle comunica~
zioni giudiziarie, relativo al problema dei
metodi di fissazione dei prezzi del greggio
e degli altri prodotti petroliferi, sarà svol~
to in un secondo momenta.

Certo, nessuna aveva chiesto che fosse
abbinato alla questione De Mita. Ma non
senza preoccupazione apprendiamo che una
tale discussione, assai importante per deter~
minare una linea coerente in tutte le que~
~tioni energetiche e dei prezzi, viene ulte~
riormente differita ad una data che, da
quanto abbiamo potuto cornprendel'e ora,
il Presidente del Consiglio dei ministri Than
è in grado di precisare.

Debbo ricordare che, su questo, noi ab~
biamo assunto ,responsabilmente una posi~
zione assai netta, chiedendo che non si pro~
ceda a modifiche degli attuali pDezzi se non
dopo avere stabilito nuovi cDiteri di acoer~
tamento dei costi. Questo punto può essere
considerato secondario, ma dimostrerò che
non è senza incidenza sull'argomento De Mi~
ta, che stiamo appunto trattando.

Tutti avevamo già letto le pDecisazioni del
giornalista Cesare Zappulli e la parz,iale
smentita del Ministro dell'industria. Se og~
gi insistiamo non è per astiosa polemica
pl'ovinoiale nei confronti di questa o quella
frase. Non siamo abituati, nè ad Avellino
nè a Roma, a simili meschinità. U fatto è un
altro. Ed è che, se pUl'e si tolgono dal testo
dell'intervista, così come è stata pubblicata,
tutte le frasi discusse o chiarite o parzial~
mente smentite, resta una sostanza assai gra~
ve. L'onorevole De Mita ha esordito riferen~
dos,i alla vicenda giudiziaria nella quale era
stato sentito come testimone, avvalendosi ~

è bene ricordarlo ~ del privilegio riservato

ai grandi ufficiali dello Stato di non adire gli
uffici di giusNzia e, a quanto si dice, senza
fare verbalizzare dal cancellieDe le sue di~
chiarazioni; il ministro De Mita, relativamen~
te a questa procedura, ha detto che, per for~
tuna, la forza di questo paese nella crisi del
petrolio è nelle raffinel'ie e non nei pretori.
Ha continuato di questo passo e, a parte la
famosa frase da lui constestata, ha affer~
mato (questo non l'ha smentito) che gli con~
sta personalmente ~ ed è preoocupante che

lo dica il Ministro dell'industlria, per i com~
piti ricordati testè dal Presidente del Con~
sigl,io, datigli dalla legge istitutiva dell'Enel

~ che i partiti, e non si sa quali, avrebbero ri-

cevuto finanziamenti dall'Enel e da altri en~
ti pubblici; e che la gravità non starebbe in
ciò, bensì nella circostanza che i quattro
quinti delle somme l1ichieste e riscosse per
conto di partiti politici sarebbero andate in
mano a maneggioni, che costituirebbero una
corte attorno agli stessi partiti. Il ministl'o'
De Mita ha proseguito ~ e non importa
ohe le sue parole fossero o no offensive per
Il Parlamento ~ dicendo, in sostanza, che j)

Parlamento ~ e questo poteVlaessere anche
un apprezzamento politioo che nessuno gli
negava di fare, se fondato ~ non è stato

in grado di espI1imere una capacità di con-
trollo sull'operato del Governo e in partico~
lare del suo Dicastero a proposito delJa cri~

si energetica. Anzi, che si ricorrerebbe più
facilmente ai giudiz;Ì morali, ai mandat,i di
cattura e alle manette. Tutto questo sarebbe

di grave discredito per una democrazia che,
a suo avviso, è già in vista dell'ultima curva.
L'onorevole De Mita non è presente. Se fos~
se stato qui, gli avremmo >consigHato di mo~

derare la velocità, se ha paura delle curve.

Ma non è ancora tutto. L'onorevole De Mi-
ta, panlando del finanziamento dei partiti,

di quel progetto di finanziamento pubblico
I dei partiti a cui si riferiva adesso l'onorevo~

le Presidente del Consiglio, ha sparato som~

me di sua invenzione. Ha buttato lì la cifra

di 160 miliardi all'anno. È notorio ai pre~
senti che, al di là dei pmblemi che pone quel
testo ~~ che anche il Presidente del Consiglio

ha riconosciuto essere delicati dal punto di
vista giuridico e politico ~ esso potrebbe es~

sere, come noi comunisti ci siamo sentiti di

dire e ripetiamo, una delJe più urgenti mi~
sure di moralizzazione della vita pubblica.
Ebbene, il progetto, come è risultato anche

nella riunione di questa mattina alla Camera
dei deputati, prevede cifre che sono meno

di un quarto 'rispetto a quelle sparate dal
Ministro. L'onorevole De Mita, per sua bon~
tà, ci vorrebbe 'poi attribuire addirittura 50
miliardi all'anno. Ma chi glieli ha chiesti,
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50 miliardi, per il Partito comunista lita~
li ano ?

L'onorevole De Mita non si è fermato
neanche a questo punto. E qui sorge la ve~

l'a questione dei rapporti tra un ministro
della Repubblica, come si auto definisce, e
il Parlamento. L'onorevole De Mita, è bene
ricordarlo, venne in Senato a ,dpetere una
discussione sulla crisi energetica che già si
era fatta il 20 dioembre, se non ricordo ma-
le, aLla Camera dei deputati. In quell'occa~
sione, ,ribadendo indinizzi già farmulati dal~
lo stesso Ministro e da altd componenti l'at~
tuale compagine ministeriale, parlò del pia~
no del petrolio e secondo il resoconto som~
maria (quello stenagrafko nan è ancora re-
pel'ibile) disse quanto segue: « I criteri per
l'elaborazione del piano petrolifero sono i
seguenti: 1) garanzia delrifO'rnimento di
petrolio greggio e di prodotti petroliferi sul~
la base di un piano pluI1iennale di approv-
vigionamento a prezzi periadicamente deter~
minati; 2) discip1ina dei piani di lavorazione
delle raffinerie attravecr-so la definizione del-
le quote relative al mercato interno ed al~
l'esportazione, in modo da garantire pniori~
tariamente il soddisfacimento del fabbiso~
gno nazionale; 3) razionalizzazione degli rim-
pianti di raffinaziane, trasporto e distI1ibu~
zione al fine di eliminare gli sprechi deri~
vanti da capaoità eocessiva, dimensioni in~
sufficienti, squilibrata distribuzione nel ter-
ritonio e di ridurre al minimò i danni deri~
vanti all'ambiente dall',inquinamento; 4) raf~
forzamento del ruolo svolto dall'ente di Sta-
to attraverso lo sviluppo dell'attività di ri-
cerca e la conclusione di contratti di lungo
periodo con i paesi prO'duttori, intesi ad ac~
quisire risorse petrolifere nel quadro di ac~
cardi commerciali ed industriali più ampi ».

Questo disse al Senato, come già aveva
detto alla Camera dei deputati. Ebbene,
l'onorevole De Mita ~ questo non lo ha
sment.ito ~ al signor Cesare Zappulli del
« COl'J'iere della Sera» ha ,rifenito pO'co più
di dieci giorni dopo ben altre cose. Dopo
avere sostenuto ~ e patJ:1ebbe essere argo-
mento opinabile...

P RES I D E N T E . Senatore Pema,
lei ha già promesso di essere conciso...

P E R N A . Nei limiti che la materia
consente.

P RES I D E N T E . Mi permetto però
avvertirla che lei ha già superato il limite
di tempo p~evisto dal Regolamento.

P E R N A . L'onorevole De Mita nell'in-
tervista, famosa o famigerata, dopo aver af-
fermato ~ non voglio discutere adesso ta~
le affermazione ~ che allo stato attuale del
mercato il prezzo più conveniente sarebbe
quello offerto dalle società multinaz'ionali e
che ciò deriverebbe dalle condiz,ioni privile-
giate ~ lo ha ammesso apertamente ~ di
cui gadano quelle compagnie, ha aggiunto
queste testuali pamle: « Ma noi non abbia~
ma alcun potere di modificar,e lo stata di
cose esistente; potrebbe £arIa il Governo de~
gli Stati Uniti e forse ha tentato di fado,
ma con conseguenz,e drammatiohe. È quin~
di inutile tentare una battaglia disperata '>.
Con ciò il quarto punto e fO'rse anche il se~
condo dei criteri di £ormazione del piano
petrolifero sono stati definitivamente can~
cellati. Se ci fosse stato qualche dubbio sul
significato delle parole, andando oltre nel-
l'intervista l'anorevole De Mita 10 ha netta-i
mente fugato: « Mi debbo dare il merito del-

l'accal'do dell'Immacolata, dell'S dicembre,
con cui le compagnie furono 'impegnate a
comunicare :i programmi mensHi per il com-
pleto ,rifornimento del mercato, anche ri~
correndo aMe giacenze accertate dalla Guar-
dia di finanza. La filosofia che mi ispirò
(coraggio o incoscienza?) fu questa: o la
crisi si acut<Ìzza per poi placarsi, e allora
non conviene mettere in difficoltà le indu-
st,rie; o si va al taglio delle fomiture, e allo-
ra non rimane che speral'e negli accordi in-
ternazionali ». Il caso ha valuto che questo
dnvio ad una data lontana ed a possibili
eventi catastrofici per eventuali trattative
con i paesi produttori sia stato annunciato
nel momento stesso in cui si concludeva a
Washington la nota conferenza sui proble~
mi petrolif,eri e dell'energia, rispetto alla
quale ~ ci dispiace doverlo constatare ~

non soltanto l'onorevole De Mita, che dell1e-
sto non vi rappresentava il Governo italia-
no ma anche altri ministri hanno, a nostro,
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giudizio, gravemente ceduto ad un modo di
impostare ,n problema che è stato preordi~
nato a tutto vantaggio di uno solo dei pae~
si riuniti, quello che ospitava la conferenza.
Il risultato ne è, come si può co~liere dalle
notizie della stampa internazionale, che non
soltanto siamo andati a cercare ~ e pare ab~

biamo ottenuto ~ un prestito di un miliardO'
e 200 milioni di dollari, da restituÌire in 5 o
3 anni, dal Fonda monetario internazionale,
ma, secando le notizie adesso riferite, ciò
sarebbe condizlionato a precise diretti've di
politica economica interna, contenute in una

lettera di impegno del Gaverno Haliano.

Se così stanno lIe cose (e tralascio altri
argomenti, come lo spiacevole accenno ad
una presunta presa di poslizione della dire~
ziane del Partito socialista che non è com~
pita mio difendere, anche se, pur essendo
all'apposiziane, mi amareggia molto che in
una coalizione di Gov,erno oi si tirino simili
colpi bassi), se non debbo fare altri com~
menti sull'intervista, debbo pur dire che,
stasera, avremmo prefedto un ahro piglio
dall'onarevole Rumar. Il Presidente del Con~
siglio venne qui in luglio a presentare l'at~
tuale Governo e ci canfermò che 1'1talia vi~
veva un momento drammatico; ci parlò di
amare verità che dovevano ,essere rivelate;
ci disse che la situazione era tale che biso~
gnava chiedere sacdfici a tutti, tranne a co~
loro che già ne avevano sopportati troppi.
Ebbene, se c'era materia, occas,iane,momen~
to per dimostrare al paese simili volantà
erano proprio quelli della crisi energetica e
soprattutto dell'intervista dell'onorevole De

Mita.

Non è possibile che un ministro, al quale
la legge dà il compito di vigilare sull'Enel,
di presentare al Parlamento i conti dell'Enel
e di agke, sia pUJ1e insieme con altri, in mo~
do che a fini di utilità generale l'ente nazio~
naIe provv,eda «all'utilizzazlione coordinata
e al potenziamenta degli impianti, allo sco~
po di assicurare con minimi costi di gestio~
ne una disponibilità di energia elettrica ade~
guata per quantità e prezzo alle esigenze di
un equilibrato sVÌiluppo economico del pae~
se }}, faccia cose del genere. Malgrado le [[1et~
tifiche, le parziali smentite, le frettolose
adulaziani che lo stesso giornalista intervi~
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statore ha valuto fare in quel numero del
« CordeJ:1e deLla Sera}} che giustamente ha
sollevato le ire del P,residente ,del Senato,
malgrado tutto questo, resta un punto fer~
ma: l'anOlrevole De Mita non si è comporta~

tO' correttamente, ha dato a divedere che
in materia di petrolio tutto il suo atteggia~
mento, passato e presente, non è stata con~
forme all'intel1esse pubblico. Questa è la ve~

,l'a questiane, palitica e morale, che sta da~
vanti al Governa.

L'anol1evole Rumor ha preferito dkhia,ra~
re che sicuramente i,l Governo, per impulso
del suo Pl1esideI1Jte, si adopel1erà pel1chè nes~
suna prassi venga instaurata o avallata, che
sia contraria alle ,finalità dell'ente pubblico
e ai compiti previsti dalla legge. Ma ora si
tratta di risanare situazioni passate, di af~
fondare il bisturi lin piaghe aperte, di non
guarda:re in faccia a nessuno!

OnaI1evOlle Rumor, lei ha un Governo mol~
to numeroso: ci sono ministri di quattro
pal1titi, con e senza portafoglio. La situazio~
ne del paese è certamente delicata. Noi ce
ne diamo pienamente e l1esponsabilmente
carico. Ma tutti i ministri, chi più chi mena,
hanno l'abi,tudine di fave interviste e cam~
menti, di partecipare a tavole rotonde, di
andal1e alla televisione, di rilasciare dichia~
raziani alla stampa estera. Non ci scandaliz~
ziamo che quesiÌo avvenga, perchè fa parte
della fisiologia di un regime democratioo.
Tanto mena oe ne scandalizziamo, dato che
viviamo in un paese in cui esiste un Gover-
na di coal:izione. Ma ci pare di riscontrare
non sOllo un' enorme confusione di lingue
neHe svariate dichiarazioni, pubbliche o se-
mipubbliche dei componenti del suo Gabi-
netto, ma altresì che prevalga l'interesse a
parlaI1e sul dovere di gavernare bene.

Perciò siamo insoddisfatti. Perciò le di~
dama: se ci sono poltrone da cambiare, si
cambino. E se lei pensa, come ha detto, che
il suo Governo è guida responsabile del pae~
se, veda di metterei un po' d'ordine. (Vivi
applausi dall' estrema sinistra. Congratula~
zioni).

A N T O N I C E L L I . Doma-ndo di
paI1la,re.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.
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A N T O N I C E L L I . Signor Presiden~
te, onorevole Presidente del Consiglio, ono~
revoli colleghi, noi abbiamo compreso la
preoccupazione dell'onorevole Rumor di cir~
coscrivere lo scandalo e di dissipare quelli
che egH chiama equivoci. Egli poi ci ha an~
che padato del problema del finanziamento
dei partiti, che in questo preciso momento
non ci inteI1essa, e ha reso giustamente ono~
re al Parlamento, cosa che ci fa piacere, ma
anch'essa in questo momento non ci interes~
sa in modo particolare.

L'onorevole Presidente del Consiglio ha
cercato di ribadire che il ministro De Mito.
avrebbe dichia'Yato ease del tutto diverse:
a nostro parere così diverse da quelle che
sono state dkhiarate, stampate, iraccolte,
non soItanto dal « CorrieI1e della Sera ", ma
anche dall'Agenzia Radar, che mi pare fac~
cia capo proprio all'onorevole De Mito., co~
sì diverse, dicevo, che sono delle ahre:
perciò le precedenti per noi rimangono. È
vero che l'onorevole Presidente del Consi-
glio ha oercato di smenti:re le parole pro~
nunciate, ma man è riuscito a smentire la
sostanza di ciò che un ministro in carica
ha confidato ad un giornalista che dobbia~
ma oredere tale da capire bene il senso del
discorso. Perciò per noi queUe dichiarazioni
rimangono quali le abbiamo lette.

Il Ministro dell'industria ha dato un so~
stegno ad una immoralità defimendola un
costume; ammissione grave, se non altro
imprudente, che getta nello sconcerto il sen~
timento moral,e del paese, il credito che il
paese ha sempre cercato di conservare ver-
so i cittadini di più alta responsabilità. La
sconcertante (per non dilr,e di più) ammis~
sione del Ministro non può che tradursi, tut~
t'altro che paradossalmente, in una giustifi-
cazione per tutt,i quei cittadini che si sen-
tissero indotti ad imitare così disinvolta-
mente le cOIiruzioni cosiddette sub~istituz,io~
nali. Resta sempre grave la posizione di un
ministro che, avendo detto quello che ha
detto, pi:resume di mantene:re con prestigio
!'incarico che ha. Grave anche che egli ab~
bio. con parole, che molto generosamente
definisco maldestre, lanoiato un'ingiusta ac-
cusa a solerti magistrati, dimenticando che

è in corso un'inchiesta giudiziaria che ri~
guarda anche lui ed abbia gettato l'accusa
al Pa,rlamento, di cui fa parte, di non fare
,il suo dovere. Il male è che il Parlamento

fa tutta quella parte del suo dovere che non
gli viene sottratta in molti modi dall'Eseou-
tivo. Quando un ministro, con il tono più
naturale del mondo ~ e questo ci ha scon~

certati ~ di tutta la speculazione che a suo
dire si aggira attorno ai partiti ed ali mi-
nisteri lamenta solo che non tutto il dena-
ro dall'gita per ottene:re favori arriva ai
dilretti destinatari, noi non sappiamo cosa
rispondere, se non invitandolo a giudicare
se convenga al paese che egli rimanga al

suo posto.

Onorevole Presidente del Consiglio, que-

ste rapide promesse di pulizia che le
ho sentito fa:re ora ed anche in altri discor~
si e in discorsi di p:recedenti presidenti del
Consi~lio, quale fondamento di oI1edibilità
possono avere? Fossero anche sincere, come
mi auguro, quale possibilità effettiva hanno
di risanare un male che non comincia dalle
dkhiarazioni del Ministro, ma risale a molti

anni addietro?

Non credo che sia carità di patria, ono-

revoli coUeghi, tacere di questa piaga che
davvero, scandalo su scandalo, sembra di-

ventalta incurabile. C'è un paese che vive
una vita tormentata ~ guardi dalla fine~
stra, onorevole Piresident,e del Consiglio ~

in parte scettica, in parte impaurita, in par~
te delusa, in parte smarrita. Questo suo sta~
to psioologico mi sembra ar:rivato ad un col~
ma e veramente non so quale soluzione in
bene o in male esso possa prodUiT,re. Ma
un paese che sta perdendo nella sua classe
dirigente ogni riferimento a sicuri valori
morali può andare alla deriva come può

essere tratto a cercare da sè la sua salvezza.
Esistono per fortuna grandi masse di citta-
dini onesti e Tes'ponsabili, soprattutto tra

i giovani.

Voglia pensa:re, onorevole Presidente del
Consiglio, a quanto grande deve diventare da
quesito momento !'impegno del suo Gov,erno
per essere degno di queLli che almeno per
la loro limpidezza morale onorano 1'I talia.
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(Applausi dalla sinistra e dall' estrema si-
nistra).

B R O S I O. Domando di panbre.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B R O S I O. Onorevole Presidente,
onorevole Presidente del Consiglio, onorevo-
li colleghi, in sostanza l'int,ervista del mini-
stro De Mita riguardava tre argomenti ma
la nostra inter:rogazrione si è conoentrata su
un punto solo: riguardava prima di tutto
un apprezzamento sull'azione del Parlamen-
to, sul quale non vOrJ:1eipiù di,lungarmi do-
po la smentita netta dell'onorevole De Mita,
le parole di oggi, alle quali mi associo pie-
namente, dell'onorevole P,residente, e le di-
chkazioni del Presidente del Consiglio. Si
deve tuttavia riconoscere che il ministro De
Mita ha peccato quanto meno di grave inop
portunità, perchè è bensì vero che le as-
semblee parlamentari hanno il diritto ed il
dovere di autocniticarsi, ma questo è un
compito ed un diritto del Parlamento come
tale, come ente collettivo; semmai, spetta
ad esse il diritto di criticare il Governo, ma
non spetta al Governo nè tanto meno ai sin-
goli membri del Governo il diritto di criti-
care l'assemblea o le assemblee alle quali
appartengono.

Per quel che :dguarda poi il merito, la lun-
ga intervista del ministro De Mita non verrà
da me oggi esaminata pel'chè si tratta di una
questione in sospeso: non si potrà giudi-
cave dell'effetto di queste scandalose COIITU-
zioni o concussioni, o di quello che ne risulte-
rà, nè l'effetto che esse hanno avuto suLla po-
litica energetica del Governo e sui pl1ezzi,
sui dati delle scorte eccetera, sinchè non si
addiverrà ad una discussione piena in que-

st' Aula, di cui in questo momento non è
l'occasione, ma che noi naturalmente at-
tendiamo e nella quale ei riserviamo di
esporre a suo tempo senza rriguardi il nosrtro
punto di vista.

Quello che ci interessa, quello su cui si è
concentrata la nostra interrogazione e mi
intratterrò nella mia risposta, è il punto del
finanziamento dei partiti in rapporto a que-

sti scandali, a questa prooedura giudizia:r:ia,
a queste aocuse di corruzione. A tale riguar-
do, pur prendendo atto volentieri degli in-
tendimentI espressi dall'onorevole Pl1esiden-
te del Cons.igho, e ringraziando lo della sua
meditata risposta, non posso dichiararme-
ne soddi~fatto; quanto meno essa lascia
posto a delle importanti rprecisazioni che
vorrei esporre brevemente.

Abbia o non abbia il giornalista Zappulli
bene interpretato ed espresso il pensiero del-
l'onorevole De Mita quando usò l'azzavda-
ta formula del « finanziamento ai partiti co-

I me obbligo sub-istituzionale degli enti a
partecipazione statale », rimane il fatto che

l'onorevole Ministro ha ammesso e sostan-
z.ialmente giustificato la prassi costante di
tali finanziamenti. Su questo punto non vi
è stata da parte sua alcuna smentita. Che
questa prassi esista è indubbio; che essa sia
anche lontanamente lecita o tollerabile è
da escludere.

Le imprese private possono anche finan-
ziare partiti nell'intento di rafforzare le cor-
renti politiche le cui oneste idee coincidano
più o meno con certi loro interessi, purchè
ne diano conto agli azionisti o ai soci o al
pubblico in generale e non l'ingannino con

I bilanci artefatti. Vonei aggiungere che per
chi consideri ~ come io volentieri consi-
dererei ~ i sindacati come associazioni pri-

vate, uguale possibilità non dovrebbe essere

rifiutata neppUl'e ai s.indacati, sempre nel-

! l'ambito dei loro statuti e della regolarità
e pubblicità dei loro bilanci.

L'entre pubblico o parastatale invece, che
vive del denaro dei contribuenti, non lo può
e non lo deve fare mai, pevchè la sua fun-
zione pubblica gli preclude ogni azione di
parte e i suoi fondi debbono, fino all'ulti-
mo centesimo, andare aH 'adempimento dei
suoi compiti istituzionali.

L'onorevole De Mita può quindi aver det-
to delle verità quando ha distinto tra finan-
ziamenti e corruzioni e, bisogna aggiunge~
re, tra finanziamenti e ooncussioni: un par-
tito può ricevere denaro perchè la sua indi-
pendente linea politica, in una certa misura,

concol'da con taluni legittimi interessi pri-
vati che possono coincidere a loro volta con
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interessi generali, ma nessun pantito, nessun
uomo politico, nessun amministratOire, nes~
sun parlamentaJ:1e può p ermetters i di su~
bordinare l'adempimento dei suoi doveri di
ufficio, nè le sue scelte a sovvenzioni di qual~
siasi natura. Si tratti dell'iniziativa dell'uno
e dell'altro, di corruzione offerta o acoetta~
ta, di taglia o tangente imposta, l'azione sa-
J:1ebbe ugualmente delittuosa. Ma, (['ipeto,
quando si tratta di enti pubblici o a parte~
cipazione statale l'iUecito è nel fatto stesso
della sovv,enzione a paJ:1titi da chiunque lri~
chiesta o a qualunque fine. Certo in tutti
questi scandali giudiziari la confusione fra
le varie illiceità è stata enorme, a mio av-
viso, deplorevole; l'accusa ad associazioni o
imprese private, come queLla dei petrolieri
ha peocato in ogni caso di un sensazionali-
sma che i magistraùi, giovani od anz,iani che
siano, non si dOVirebbero peJ:1mettere. Plrimo
dovere dei magistrati è di conosce:re ,la legge
e applkarla chiammente, pacaltamente, di~
stinguendo e precisando i fatti e le inf,ra-
zioni e formulando chiaramente le aocuse.

Dalle pagine dei giornali non è uscita in~
veoe finora che molta confusione, esagera-
zione, insinuazione, e ciò non onora la ma~
gistratura italiana. Noi liberali che a que-
sto doloroso e torbido episodio assistiamo
con disgusto e con le mani neUe sentiamo
il diritto ed ill dovere di esigere piena luce
ed accertamento, senza riguardi, di tutte le
l'esponsabilità, ma di quelle effettive ed in-
dividualmente dimostrate, non di quelle che
cel'cano di coinvolgere indiscriminatamente
tutta una categoria di imprenditori, o peggio
tutta una classe politica.

A tali deformazioni noi oi ribelliamo e ci
opporremo. Certo, le vicende di questi gior-
ni risol,levano il problema generale del fi~
nanziamento dei partiti, ma esso va oltre il
tema specifico della nostra interrogazione
odierna. È un problema complesso che
va visto in tutti i suoi aspetti politi-
ci, morali e giuridici e non può essere
risolto s'enz'altl'O con la bacchetta magica
del finanziamento pubblko che poterebbe
anche rischiaJl~e di aggiungersi ad un finan-
ziamento privato o straniero olandestino,
mentre il finanziamento privato italiano

può essere lecito ed onestamente ammes~
so ed accettato. Sorgono poi ~ tutti lo

sannO' ~ questioni delkatissime di pubbli~
cità, di contmllo e della stessa autonomia
e libertà poEtica dei partiti.

Occorrerà dunque profondo studio e pru~
denza. Ma di questo si dOVifàdiscutere a fon~
do senza furia, per non aggiungere al dan-
no degli scandali quello ulteriore di una l'e-
gislazione improvvisata e non meditata.
(Applausl dal centro destra).

N E N C ION I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha faeorltà.

N E N C ION I. Illustre P,residente, ono-
revoli colleghi, vi dico la sincera verità,
di fronte all'atteggiamento del Presidente del
Consiglio che noi abbiamo atteso, dati i suoi
odierni 'impegni, non tanto perchè queste in~
ter,rogazioni esigevano la presenza del P:resi~
dente del Consiglio, quanto perchè era la ma-
teria che esigeva una responsabilità collegia-
le, per cui non av:remmo accettato che il soli-
to Cireneo venisse a Ieggere un pezzo di carta
preparato neanche da Iui, ma dagli uffici mi-
nisteriali, non ci saremmo mai aspettati che
la risposta, onorevole Presidente del Consi-
glio, fosse quella che è stata. Infatti lei non
ha risposto a nessUillO. Se mi devo interessare
solo della mia interrogazione, dato il tempo,
debbo dire che lei non ha 'risposto ad una
sola parola, perchè ha detto che i compiti
deU'Enel sono quelli definiti dalla legge isti-
tutiva. E non si dov-eva scomodare il Presi-
dente del Consiglio per venil'e a dire in Parla~
mento che i compiti dell'Enel sono quelli
che scaturisoono dalla legge istitutiva.

Poi lei ha aocennato in modo blando ad
una prassi non conforme che non deve essere
continuata. Con il termine « prassi non con-
forme» forse si voleva riferire al finanzia~
mento dei partiti come compito sub~istitu-
zionale dell'Enel? Non abbiamo capito bene
che cosa non si dovesse continuare con que-
sta prassi non conforme. Se è così allora non
comprendiamo nè la netta smentita aIl'affer~
mazione fatta dal giarnalista Zappulli, che
gode credito in tutto il monda e che è tornato
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sull'argamenta, e dopo la smentita del Mini~
stro...

Z U G N ~. Il giornalista ha dichiarato che
la frase è sua invenzione.

PREMO LI.
stanza!

Ne ha confermato la so~

N E N C IO N I. Credo di saper leggere:
il Zappulli, scrivendO' successivamente in un
carsiva di spalla, ha detto che canfermava in
pieno la sostanza della sua frase. È ormai co~
sa di tutti i giomi il fatta che interviste ven~
gano smentite, e questo oggi avviene al massi~
ma livelLo, perciò le smentite non ci fanno
nessun effetto. Sono però veramente impres~
sionato dall'atteggiamento tenuto dal Presi~
dente del Consiglio.

Onorevole Presidente deJ Cansiglio, qui
non si tratta di giocare al gioco delle tre carte
pCJ1chè in ql).esto caso il dita lo puntiamo sul~
la carta giusta. E non siamo stati solo nai,
è stato il ministro De Mita: la sua smentita
non ha smentito niente. D'altra parte ella
stessa, anarevole Presidente del Consiglio, se
mi permette, con lL11certo vigare dopo aver
letto la smentita del ministro De Mita (che
tutti oonoscevamo) ha detto: a questo pun~
to è ora di finirla, bisogna finanziare i par-
titi per libertà e chiarezza. Ora, se lei
ha sentito il bisogna di dive al Senato della
Repubblica che bisogna muta're mtta e finan~
ziare i partiti attraverso una disciplina legi~
slativa, è evidente che lei ha ammesso espli~
citamente, non implicitamente, che i partiti,
aLmeno quelli che noi chiamiamo della grep~
pia governativa, sono finanziati, e lautamen~
te. In caso contrario la sua frase non avrebbe
allcun senso: ella si sarebbe limitata alla~ pri~
ma parte, cioè alla smentita, e ci av!rebbe
mostrato un autorevale pubblicista come
Zappulli che ha preso un granchiO'. lnv,ece lei
ha dovuto ammettere che la sostanza delle ,

affermazioni del ministro De Mita era vera.

L'iniziativa, ormai vecchia, dell disegno di
legge per il finanziamento dei partiti è torna~
ta all'onore delle cronache in prima pagina
con grande enfasi, nel momento in cui i preto~
nni d'assalto e la magistratura facevano fiI~

trare o filtravano dai palazzi di giustizia alcu-
ne notizie circa i reati di concussione, di cor~
ruzione attiva, passiva, antecedente, susse~
guente; si è parlato poi di qualche cosa di più
grave: di associazione per delinquere, e sap~
piamo di Un oI1dine di arresto per un perso.
naggio che fino adesso ha gaduto la fiducia
anche del Governo, e di larghi strati dei set-
tori industriali non solo italiani ma di tut~

to il monda. Ebbene, il ministro De Mita dice
che la classe politica italiana non è corrotta
ma che intarno ad essa si aggira e vive una
corte di maneggioni che discredita !'intero
sistema, diffondenda il convinci menta che
agni atto rilevante dell'amministraz:~one deb~
ba essere e sia in effetti pagato; poi ve~
niamo a sapere che si parla di carruziane per~
r:hè nientemeno la politica delle centrali
e1ettronucleari (palitica negativa in questo
senso) sarebbe stata frutto di un'azione di

; corruzione, veniamo a sapere che quel famo~
i ~so decreto~legge che ritardava il pagamento

I

delle imposte di fabbricazione di tre mesi,
, con interessi al terzo mese, che avrebbe por~

I tato alle società petrolifere un formidabile

i

utile, anche questo era stato il frutto di una
I azione corrotta (noi abbiamo sempre votato

contro questi disegni di legge di conversio~
ne, non solo per ragioni politiche, ma anche
per ragioni attinenti al sistema, che non ab~
biamo mai condiviso). Tutto questo si vie~
ne a sapere dalle cronache dei giornali. Si
pada di valutazione delle circostanze, di ana~
11si dei prezzi e dei costi, mentre invece le
decisioni vengono adottate sotto la spinta
della corruzione.

A questo pUlnto dobbiamo dire che le frasi
non smentite e non smentibili del ministro
De Mita ci mostrano una situazione quale da
questi banchi noi abbiamo spesso indicata,
anche ultimamente, onorevole Pvesidente del
Consiglia; quando lei venne in quest'Aula
per le sue comunicazioni ci fu questa discus~
sione e nO'i mettemmo il dito suIla piaga di
questa situaziane abnorme,

Il ministrO' De Mita ha riassunta la situa~
zione in una intervista con un autovevole pub~
blicista. Non era un'intervista con il giorna~
lista principiante, alle pnme armi, ma Gon
un autorevole pubblicista; in questi casi si
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misurano le parole. E se le parole non si
misurano, onorevole Presidente del Consiglio,
se ne aooettano le conseguenze.

Ho sempI1e fiducia negli uomini e nelle cose
fino a prova contraria; ora mi savei a~spetlato
che lei fosse venuto in quest'Aula per assu~
mersi tutte le reSiponsabilità. Che male c'era?
Lei poteva dire: i partiti saranno finanziati,
faremo tutto ~l possibile; da parte del Go~
verno non ci sarà una bardem, non ci sarà
una forza oontraria a questo pmvvedimento
d'iniziativa parlamentare perchè possa di~
ventare legge dello Stato. Ed in questo sen~
so poteva anche assumersi delle responsa-
bilità, come in quest'Aula è avvenuto più
volte da parte di componenti e dello stesso
Presidente di questa Assemblea.

Onot'evole Presidente del Consiglio, forse
che lei è nuovo? Non ricorda quando il
presidente di quest'Assemblea Merzagora
disse queste stesse cose apert3Jmente, Jasdan-
do attoniti soprattutto i democristiani, che
uscirono dall'Aula senza applaudi're? Qual-
cuno applaudì; poi fu redarguito perchè cia~
scuno meditò successivamente che quelle
rampogne eI1ano specialmente oontro il par~
tito di maggioranza relativa.

Forse che noi che viviamo da venti anni in
quest'Aula ci meravigliamo di queste situa~
zioni che abbiamo sempre ripetuto, sempre
criticato? Ricorda, onorevole Presidente del
Consiglio, che ci si diceva allora: voi critica~
te i partiti perchè avetel altre vocazioni? No,
noi non critichiamo il pluralismo partitico:
noi abbiamo cdticato sempre la corruzione
che dilaga, abbiamo sempre criticato un de~
terminato sistlema.

Onorevole Presidente del Consiglio, è inu~
tile parlare dei costi del greggio, della mffi-
nazione; è inutile parlare di analisi dei C'Ù-
sti dei prodotti petroliferi; questi sono ele-
menti. . .

P RES I D E N T E. Senatore Nencioni,
mi consenta di avvertirla che anche lei ha
supeDato ill limite di tempo. . .

N E N C IO N I. Benissimo, ne prendo
atto, Presidente.

P RES I D E N T E. Senatore Nencioni,
per amore della verità, mi consenta di dirle
anche che nell'occasione a cui lei ha accen-
nato tutta l'Aula applaudì le parole del pre-
sidente Merza:gora, compveso il Gruppo della
democrazia cristiana: que~to risulta a ver~
bale.

N E N C ION I. Risulta a verbale e me
10 ricO'rdO'anche plasticamente, ma a verbal,e
non risulta quantO' è avvenuto suooessiva~
mente nei cO'rridoi, talnto che il Presidente
nO'n fu più. . .

P RES I D E N T E. Lei si è riferito a
quanto avvenne in quelrla ciroostanza in Aula.
E ,adesso la prego di avviarsi alla oO'nclusione.

N E N C ION I . D'accordo, Presidente.
Ma io ricordo anche quanto è avvenuto suc-
cessivamente nei corridoi: e la storia ci deve
sempre spiegare qualche cosa, specialmente
la cronaca padamentare.

P RES I D E N T E. Ho voluto farle una
precisaziO'ne che spero lei abbia accQllto.

N E N C ION I. Signor Pvesidente, ne
prendo atto. Comunque noi abbiamo sempre
sO'ttolineato questa situazione e non era per
il pluralismo o contm il pluralismo era per
il metodo.

Dicevo, quando ho avuto l'autorevole
interruzione del Presidente, non perdiamo~
ci nell'analisi dei costi dei prodotti petro-
liferi, neIl'analisi dei costi delle lavorazioni,
non perdiamoci in queste quisquilie dati i
tecnici di valore e soprattutto la garanzia
deH'Ente nazionale idI1ocarburi; perchè, ono~
revole Presidente del Consiglio, potete dirmi
ohe si possono anche presentare dei dati ine-
satti al ministro De Mita, anzi gliel'abbiamo
detto anche noi in Commissione, quando pre-
sentò dei dati che erano assolutamente ine-
satti, ma quando vi è l'Ente nazionale idro-
éaI1buri che dovrebbe rappresentare la garan-
zia, mi darete atto che se le società petroli-
£ere hanno potuto far perve,nire dei dati ine-
satti c'eDa un riscontro autorevolissimo da
parte dell'Ente nazionale idrocarburi. Ed io
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non credo a queste favok, onorevole Presi-
dente del Consiglio; io cl'edo ad altre favole;
CJ:1edoa delle favol:;; che sono una rea.ltà: il
metodo, la cOr.J:~uzione, la discriminazione.

Avete voluto discriminare elementi e set-
tori di questa Assemblea, elementi e setto-
ri politici e vi siete trasformati in regime.
All'interno del regime c'è prima di tutto la
corruzione, c'è prima di tutto la cittadel-
la eon i ponti levati dove non si può ve-
dere, dove non si può entrare, dove non
si può controllare. Questo dovevate dire,
onorevole Presidente del Consiglio. (Applau-
si dall'estrema destra).

z u C C A LÀ. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

z u C C A LÀ. Signor Presidente, signor
Presidente del Consiglio, onOl~evoli colleghi,
abbiamo ,preso atto delle precisal.iioni fornite
oggi dal Governo e ci dichiariamo soddisfatti.
Apprezziamo anche la sollecitudine con la
quale il Governo ha portato avanti al Parla-
mento i chiar~menti che un'intervis ta del
Ministro ha provocato. Nel merito riteniamo
che il travisamento su due aspetti del1a te-
matica politica trattata dal Ministro sia stato
opportunamente corretto, sia dal Ministro
che dall'intervistatore.

Non volendo fare il prooesso aille intenzioni
ne prendiamo atto, nè ci interessa !in questa
sede una disputa filologica circa le intenzioni
del Ministro e le interpretazioni che ne ha
fatto il giornalista. Un fatto degenerativo
della vita pubMica non è mai sub-istituzio-
naIe, e questa è nozione acquisita da tutti;
non è sub-istituzionale perchè non può essere
accettato o accet,tabile al disopra e al di fuori
delle regole di comportamento garantite dal-
Ila Costituzione e dall'ordinamento giuridico;
è solo un fatto degenerativo che può vivere
nel silenzio e nell'omertà, ma che deve essere
inciso profondamente come un cancro e de-
bellato quando esso è in contrasto con la
coscienza civile del paese e ne offende la pra-
tica democratica e la lealtà istituzionale. E
deve essere debellato, onorevoli colleghi, pri-
ma ancora che diventi azione delittuosa

che viola le leggi dello Stata. I fenomeni
patologici del corretto funzionamento della
vita pubblica sono fatti politici, prima di
essere dei reati, e come tali vanno affrontati

neJrla loro causa cioè in sede politica.

E qui si innesta il secondo tema che ha in-

teressato il Ministro nel suo oolloquio con un
rappresentant'e della stampa: il primato po-
litico così spesso disatteso, trascurato ri-
spetto a quelLo tecnico-giudiziario nell' opera
di rlsanamento, nei coneUivi di garanzia e
di sviluppo per le forze politic-he ol1ganizza-
te in partiti e movimenti e nella salvaguardia
del corretto funzionamento d~lle istituzioni
e degli organi a poteri che le rappresentano.
Questo primato politieo si eser1CÌta tornando
al Parlamento, al suo libero dibattito, nel
giuoco cI'eativo tra maggioranza ed appasi-
zione, esaltando i suoi poteri d'intervento,
le sue iniziative di indagine, le sue preroga-
tive di controllo. Oggi 1'opinione pubblica

~ lo diciamo francamente ~ è turbata; la

grande maggioranza democratica direi che è
angosciata per i troppi motivi di preoccupa-
zione e di ansia che travaglia:no il nostro pae-
se per gli s'qEilibri che frenano la sua marcia
sulla strada del progresso e della demacrazia.

Non vogliamo travalicare n limite di que-

sta nostra replica, ma consentitemi di espri-
mere l'incitamento e l'auspicio al Goyerno,
che gode la fiducia del Parlamento, di farsi
promotOl~e di questo primato politico che
noi ribadiamo e riaffermiamo perchè in un
colloquio più ampio in Parlamento e quindi
con irl paese vengano fugati i timori, colpite
responsabilità, corrette strade tartuose e dif-
ficili nel funzianamento delle istituzioni. La
materia c'è ed il paes'e attende; il momento
è difficile nella cangiuntura ecanomica, ma
anche nel quadro po:1itioo-istituzionale. La
forza ed il coraggio per superare le difficoltà
sono grandi nel paese e vivi tra le grandi
masse popolari, sentiti ne1l'opinione pÙbbli-
ca e neHa stampa. Il colloquia se:rena ed at-
tento ini.zi in Parlamento; da esso trarranna
giovamenta tutti, le forze politiche ed i par-
titi che sono e restano il canale principale e
primario di espressione democratica nel pae-
se, gli argani e le istituzioni che operana eon
maggiore sel'enità e rigore nei limiti delle
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proprie competenze, senza t'entazioni di su~
peramento o di invadenza o scavalcamenti
che disorientano 'la pubblica opinione e non
rasserenano questi difficili momenti che il
paese deve a~hontare.

Abbiamo preso atto con compiacimento
dell'impegno qui assunto daJ. Presidente del
Consiglio di un prossimo dibattito in Par-
lamento sul prezzo dei pI'odotti petroliferi
e sul modo della 1011'0determinazione. Ci sia
consentito fare un rilievo ed anche un mo~
desto suggerimento in questa materia, aven-
do 'il Gruppo socialista in al tra occasione, nel
febbraio 1973, quando era schierato aI:l'op~
posizione, riproposto il tema e suggerito an~
che i rimedi. In queIrepoca si discuteva
deHa conversione in legge del decreto sugli
sgravi fiscali alle società petrolifere e ci fu
una grossa battaglia in Parlamento perchè

tutto quello che poi è venuto alla luce fu
allIora trattato e t0'ccato con grande evidenza.
Noi socialisti fummo protagonisti della pro~
posta di un emendamento pel'chè i dati sui
quali venivano elaborati i costi dei prodotti
petroliferi e quindi la determinazione deJ
prezzo degli stessi pmdotti venissero comu-
nicati pl'eventivamente al Parlamento e que~
sto ne valutasse la consistenza e la sostanza.
Il nostro emendamento non fu accolto, fu
aooolto invece un altro emendamento pro~

I

posto dall'allora Ministro delle finanze secon-
do il quale i[ Governo, entro sei mesi dall'ap~
provazione della legge e sentito iJ CNEL,
avrebbe comunicato al Parlamento a poste-
riori, non a priori come noi chiedevamo, i
criteri circa la detel'illinazione dei prezzi dei
prodotti petroliferi e quindi il riferimento
ai costi, greggio, trasporto, raffinazione, di-
stribuzione. Quell'emendamento, signor Pre.
si dente del Consiglio, è diventato legge dello
Stato, e cioè la legge del marzo 1973, n. 32,
articolo 8.

Ebbene ci sono stati ....,..... dobbiamo rile-
varlo in questa Assemblea ~ due aumenti
dei pmdotti petroHferi. Ignoro se quel pre-
cetto legislativo sia stato adempiuto nella
comunicazione dei dati al Parlamento; se ciò
non fosse stato fatto, penso che il dibattito
che il Presidente del ConsIglio qui ha pro~
mosso, e che è utile che intervenga per chia~

rire tutti quegli aspetti che oggi sono oosì
oscuri in questo momento della vita trava~
gliata del paese, sia preceduto da tale adem~
pimento e cioè che vengano comunicati al
Parlamento, in adempimento dell'articolo 8
della legge n. 32 del 1973, dal Ministro del~
!'industria, sentito il CNEL, i dati attraverso
i quali sono stati operat.i gli aumenti dei co.
sti dei prodotti petroliferi. Può essere un
momento importante di acquisizione che pre-
oede il dibattito perchè .illdibattito non resti
soltanto una mera formalità parlamentare,
per importante che sia, ma sia sostanziato
da tutti i dati concreti che il Ministro ci può
fornire prima che il dibattito stesso sia ini~
ziato in Parlamento.

Per la parte che ci riguarda, i socialisti
sono pI'onti a portare fino in fondo l'esame
sui temi che oggi turbano il paese assumen~
dosi la loro parte di responsabilità per cor-
reggere errori, riparaI~e ingiustizie, colmare
lacune, perseguire fino in fondo responsabi-
htà a qualunque livdlo. (Applausi dalla si~
nistra).

BAR T O L O rME I. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BAR T O iLO rME I. Signor Presidente,
signor Presidente del Consiglio, onorevoli
colleghi, il Gruppo della democrazia cristia~
na ringrazia il Presidente del Consiglio di
essere intervenuto personalmente nel dibat~
iito e prende atto con soddisfazione della
risposta che chiude con chiarezza, per chi
non abbia interesse aid alimentare situazioni
di sospetto, un malill1teso increscioso. Dico
imcrescÌoso perchè nessuno potrebbe accet-
tare tesi come quelle attribuite all'onorevole
De Mita circa la funzione del Parlamento, il
ruolo dell' ente di ,stato e il problema del
finanziamento pubblico dei partiti per le mo~
tivazioni che il Ministro stesso ha sviluppato
nelle dichiarazioni dirette rese alla stampa
venerdì 15 e che lei, signor :Presidente, ha
confermata con precise argomentazioll1i che
noi condividiamo.

Non entro nel merito delle questioni pe-
trolifere, anche perchè ella si è riservata di
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dedicare a ciò un particolare dibattito; e la
ringraziamo. Aggiungerò pertanto semplice-
mente che il ,Parlamento, come è stato qui
opportunamente ripetuto dal Presidente di
questa Assemblea, resta oggi più che mai, in
presenza di processi sociali, economici e tec-
nologici sempre più articolati e complessi,
la garanzia della libertà e il cardine delle
istituzioni democratiche delle quali le forze
politiche sono l'alimentazione e il sostegno
insostituibile. E con ciò, riaffermando la po~
sizione centrale della fUJllzione politica, noi
intendiamo rivendicare il primato della so~
cietà civile nel nostro sistema rispetto alla
stessa realtà economica, rispetto cioè a tutti
gli interessi che devono essere funzionali
alla crescita civile ed umana di ogni cit~
ta<dino.

L'emergere pertanto del problema della
vita e della gestione dei partiti, oltre il velo
di darmose e sterili ipocrisie, deve essere
affrontato coin la pubblicizzazione di talUlIli
atti e del loro finanziamento, al fine della
sopravvivenza dei partiti, al fine di una più
corretta gestione dell'amministrazione pub~
blica in tutte le sue articolazioni e allo scopo
di rinvigorire un sistema che, nonostante
tUltO, anzi proprio attraverso lo svolgimen~
to di questi dibattiti, di queste denuncie e
di confronti talora traumatici, conferma la
sua alta funzione peDchè i clamori deteriori
giovano soltanto ai nemici della democra~
zia attraverso la squalifica indiscriminata
dell'intera classe politica.

Signor Presidente del Consiglio, il Gruppo
senatoriale della democrazia cristiana lOon le
chiede di lasciare qualche cosa di intentato
affinchè gli organi dello Stato non compia~
no intero il loro dovere e respinge, senatore
Nencioni, insinuazioni di insensibilità mora~
le che sa di non meritare. Ma oltre che di
episodi da condannare oon energia, onore-
voli colleghi, noi siamo preoooupati della
tentazione dello scandalismo, del gusto del-
le illazioni ad effetto...

P E R N A. Cominci:no i ministri a il10n
farlo per primi!

BAR T O L O M E I. ...specialmente
quando questo investe il ruolo stesso della

informazione nel suo esprimersi. Ed allora
mi sia consentito di fare una riflessione, di
rivolgere quasi un invito accorato perchè
non può esserci, signor Presidente e onore~
voli colleghi, esercizio conoreto della liber~
tà, partecipazione effettiva al processo della
decisione da parte dei cittadini senza un
senso senro di questa funzione, della fun-
zione dell'informazione, da parte nostra pri-
ma di tutto, della classe politica nelle varie
sedi e nei vari livelli e poi da parte di chi
direttamente o indirettamente... (interruzio~
ne del senatore Perna).

P RES I D E N T E. Senatore Perna,
l'Aula l'ha ascoltata in silenzio; lasci padare
J'ora tore.

BAR T O L O 1ME I. ... senza un senso
severo della funzione dell'informazione da
parte nostra prima di tutto, della classe po-
litica, nelle varie sedi...

P E R N A. Che cos'è la classe politica?

BAR T O L O M E I. Lo veda nel voca~
bolario. Dicevo nelle varie sedi ed ai vari
livelli e poi da parte di chi direttamente o
indirettamente gestisce i mezzi di comuni-
cazione perchè ciò non danneggia questo o
quell'uomo politico, questo o quel partito,
ma finisce col compromettere la credibilità
del sistema e con essa le condizioni stesse
della crescita civile della nostra società. (Vi~
vi applausi dal centro).

S iP A D O L I N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S P A D O L I N I. Onorevole Presidente,
onorevole Presidente del Consiglio, onorevo~
li colleghi, i senatori repubblicani condivi-
dono lo spinto informatore delle dichiara~
zioni del Presidente del Consiglio in replica
alle varie interrogazioni qui presentate an-
che dai Gruppi di maggioranza, particolar~
mente per quanto riguarda il necessario, do-
veroso richiamo ai fini istituzionali dell'Enel
contro la tesi assurda ed inaccettabile del
oompito subistituzionale del finanziamento
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dei partiti, così come per quanto riguarda
la necessità di lLna disciplÌina dell'intero set-
tore.

Non posso però non aggiungere due osser~
vazioni. Una maggiore discrezione da parte
dei rappresentanti dell'Esecutivo in una ma-
teria come questa sarebbe raccomandabile.
La funzione del giornalismo è quella di pro-
vocare, di stimolare. Non possiamo farne
carico ai giormalisti, i quali assolvono un lo-
ro specifico peculiare compito. Ho diretto
per molti anni il « Corriere della sera» e so
bene ~ l'avete visto nel caso Watergate in
America ~ che in molti casi il giornalista
provoca il ministro o il responsabile politi-
co, a parte la questione delle virgolette o non
virgolette su cui è difficile giudicare.

Quello che si richiede, da parte della pub-
blica opinione, è il senso di cautela, di mo-
derazione, di grande prudenza. Ci sono mo-
menti in cui il silenzio vale certamente più
delle parole. Vi sono momenti in cui il rap-
presentante del Governo, responsabile di un
settore deHcato ed esposto, dovrebbe trovare
in se stesso la forza di rimettersi soltanto
alle dichiarazioni da fare in Assemblea piut-
tosto che scegliere la via delle dichiarazioni
ai giornali.

C'è un secondo punto sul quale vorrei ri-
chiamare l'attenzione di questa Assemblea.
Condivido quanto il presidente Rumor ha
osservato circa la necessità di una discipli-
na legislativa, dopo tanti anni, dopo tanti
progetti falliti e mancati circa il finanzia-
mento pubblico dei partiti, limitato e limi-
tativo perchè non può sostituire evidente-
mente il finanziamento privato, volontario,
e non può neanche mancare di quegli stru-
menti di controllo senza i quali il finanzia-
mento stesso rischierebbe di trasformarsi
in qualche cosa capace di turbare ancora
più l'opinione pubblica che è già abbastanza
turbata.

Giustamente il Presidente del Consiglio
ha ricoDdato che nell'atto costitutivo di que-
sto Governo ci fu un impegno preciso a fa-
vorire l'iter parlamentare, perchè ~ ricordo

benissimo le trattative del Viminale ~ fu
deciso che l'intera materia era soggetta alla
llliziativa dei Gruppi parlamentari e che non
poteva toocare al Governo in quanto tale o

alla maggioranza. Questa linea è stata se-
guìta nello schema Piccoli che stamani è sta~
to discusso dai colleghi della Camera (ed è
la via regia da seguire); però oocorre che que-
sta materia sia affrontata in un momento in
cui le pcErogative del Parlamento siano asso-
lutamente difese e rivendicate. In questo
senso mi associo alle parole del Presidente
dell'Assemblea, senatore Spagnolli, alla giu-
sta rivendicazione di questi poteri e di que-
ste prerogative che non possono essere mes-
se in discussione perchè ~ guardiamoci iIi-

torno, la parola credibilità è stata usata giu-
stamente anche dall'onorevole iRumor ~ la
credibilità delle nostre istituzioni non ha
mai toccato un punto così basso ed occorre
che tutti coloro che fanno parte della classe
politica, e mi dispiace per il senatore Pe,rna
ma l'espressione « classe politica» non è sol-
tanto di Gaetano Mosca, ormai rappresenta
quel complesso di forze, maggioranza ed
opposizione. . .

P E R N A. Noi siamo all'opposizione, la
nostra è l'unica opposizione che esiste qui.

.s p A D ,Q\L I N I. accorre ~ dicevo ~

che tutti quanti fanno parte della classe po-
litica sappiano commisurare il lODo linguag-
gio e le loro sortite ai drammatici impera-
tivi dell'ora.

Comunque, nel momento in cui si pone
il tema del finanziamento dei partiti sul
tappeto e ci si prepara a realizzare una legge
che dovrebbe avere il consenso di tutti i
Gruppi rappresentati nei due rami deJ Par~
lamento, occorre compiere uno sforzo per
difendere il Parlamento da parte di tutti per-
chè se cominciassimo a sottolineare il fatto
che il Parlamento non esercita abbastanza
le funzioni di controllo, se cominciassimo
a chiamare in causa la funzionalità dell'As-
semblea nel momento irn cui chiediamo i
danari per i partiti, veramente andremmo
incontro ad un'ondata di sfiducia e di pro-
testa da parte della pubblica opinione: una
ondata probabilmente inarrestabile e infre-
nabile.

La difesa del Parlamento strenua ed asso-
luta, la salvaguardia delle sue funzioni che
sono esercitate nei limiti in cui si possono
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esercitare ma sempre con grande correttez-
za, sono essenziali e preliminari allo sbooco
positivo della soluzione del finanziamento
pubblico dei partiti.

I due discorsi sono intimamente intrec-
ciad ed oocorre quindi che l'ossequio al Par-
lamento non sia da parte di tutti solo for-
male, rituale, come avviene talvolta in queste
sedi, ma si traduca in una convÌinzione pro-
fonda: la convinzione che solo mantenendo
e difendendo a tutti i liveJli il sistema parla-
mentare contro ogni tentativo di revisioni
radicali per cui non esisterebbero certo oggi
le candizioni e le premesse, potremo forse
~ non ne sono sicura ~ condurre in porto
senza troppi traumi l'operazione del finan-
ziamento pubblico dei partiti che certo na-
sce nel mamento meno favorevole e nel cli-
ma psicologico meno propizio.

Un'ultimissima osservazione. Condivido
quanto hanno detto i senatori Bartolomei e
Brosio in merito all'eocessivo polverone che
c'è oggi in Italia da ,troppe parti interessate
a mettere in crisi tutta una classe politica,
questa volta ~ diciamolo pure ~ tutto un
sistema politico. L'amore dello scandalo per
10 scandalo è estremamente pericoloso. La
funzione della magistratura è talmente tute-
lata nella nostra Costituzione, l'autonomia
della magistratura è talmente garantita, la
sovranità della magistratura, anche senza
concorso, è talmente preservata che da que.
st'Aula non può che levarsi un'espressione
di ossequio a.I potere giudiziario. Ma ,tale
ossequio non deve essere acritico e non deve
essere privo di un richiamo a tutti i magi-
strati nell' esercizio delle loro funzioni ~

questo è stato fatto da altri autorevoli col-
leghi ed io mi limito ad associarmi ~ affin-

chè non si trasformino Ìindizi di reati in
incriminazioni, non si faociano fuggire dal
palazzo di giustizia certe notizie e non altre,
non si crei insomma un clima di allarmism0
nel paese capace di corrodere ulteriormente
le basi delle nostre istituzioni repubblicane.
Questo sarebbe un servizio fatto solo ai ne-

mici delle istituzioni e potrebbe rientrare
allora in un quadro tendente a deteriorare
la situazione oltre i limiti già gravi in cui
è deteriorata.

19 FEBBRAIO 197.4

A questo riguardo credo che un senso di
responsabilità si imponga a tutti i Gruppi
politici e li unisca nell'invocare un limite ad
uno scandalismo preconcetto ed indiscrimi-
nato; scandalismo che non ha niente in co-
mune con la ricerca coraggiosa della verità,
senza riguardi per nulla e per nessuno., (Ap-
plausi dol centro :? dal centro-sinistra).

P R ,E S I D E N T rE. Lo svolgimento
delle interrogazioni è esaurito.

Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni

P RES I D E N T E. I MinistI1i com-
petenti hanno inv:iato risposte scritte ad in-
terrogazioni presentate da onorevoli sena-
tori.

Tali risposte sono state pubblioate in due
appositi fascicol:i.

AnnunzIo di interpellanze

P RES I D E N T E. Invito il senatore
Segretario a dare annunzio della interpel-
lanza pervenuta alla Presidenza.

R ,I C C I, Segretario:

NENCIONI, BAICCHI, CROLLAiLANZA,
TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI,
BASADONNA, BONINO, DE FAZIO, DE
SANCTIS, DH\IARO, ENDRICH, FILETTI,
FRANCO, GATTONI, LANFRE, LA RUSSA,
LATANZA, MAIORANA, MARIANI, PECORI-
NO, BEPE, PISANO, PISTOLESE, PLEBE,
TANUOCI NANNINI. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed al Ministro del-
l'agricoltura e delle foreste. ~ Con riferi-

mento:

al testo delle proposte della Commissio-
ne delle Comunità europee relative alla fis-
sazione dei prezzi dei prodotti agricoli per
la campagna 1974-75;

alle connesse proposte di modifica di
alcuni regolamenti di settore, con le relative
incidenze finanziarie;
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alle discussioni in corso, che incidono
sulla nostra economia agricola;

considerato che le proposte della Commis~
sione ~ specie per quanto attiene all'abro-
gazione dell'integrazione finora corrisposta
sul grano duro e sull'olio d'oliva ed all'au~
mento della spesa prevista per lo smalti-
mento delle eocedenze di burro e di latte in
polvere ~ generano in sede FEOGA un ulte~

riore squilibrio a danno dell'Italia, con con-
seguenti esborsi valutari deleteri per la no~
stra economia,

gli interpellanti chiedono di conoscere
quale azione voglia svolgere il Governo per
la tutela della nostra economia agricola.

(2 -0281)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito il senatore
Segretario a dare annUlllzio delle interroga-
zioni pervenute alla Presidenza.

R ,I C C I, Segretario:

VALITUTTI. ~ Al Ministro di grazia e

giustizia. ~ Premesso che l'ordinario di di~

ritto processuale civile dell'Università di
Roma, professar Salvatore Satta, in un ar-
ticolo pubblicato sul quotidiano «Il Tem-
po» del 15 febbraio 1974, dopo essersi chie~

sto se le recenti iniziative, singole ed asso~
ciate, di alcuni pretori, connesse alla crisi
energetica, siano state attuate nei limiti del~
le funzionlÌ del pretore, e dopo avere girusta~
mente reclamato che è doveroso che chi può
risponda a tale domanda, ha per suo conto
affermato che le stesse iniziative costituisco-
no sul piano giuridico un'usurpazione del
potere amministrativo, significativamente
parallela all'usurpazione del potere legisla~
tivo nelle controversie di lavoro, in quanto
in nessun caso un pretore può sostituirsi
all'Amministrazione nel procedere ad inqui-
sizioni di carattere generale, per il sospetto
che abbia di commessi reati, senza rendersi
colpevole di abuso di ufficio, !'interrogante
chiede di conosoere il parere del Governo sui

problemi di equilibrio e di rapporti fra i
poteri dello Stato che sono stati posti dalle
anzi dette iniziative,

L'interrogante ritiene, altresì, che sia fon~
data la denunzia della crescente invasione
della giurisdizione nell'Amministrazione e
che, se pur tale invasione appare sollecitata
e stimolata dai vuoti frequenti e numerosi
dell'azione amministrativa, essa sia tanto più
sconvolgente dell'equilibrio dei poteri costi~
tuzionali dello Stato quanto più è difficile
opporle precisi ed efficaci rimedi giuridici.

L'interrogante non può, infine, non far-
si interprete dello stato di inquietudine che
le suddette iniziative hanno suscitato e su~
seitano per il logorio a cui sottopongono le
regole giuridiche predisposte per la tutela
della libertà e della sicurezza di tutti i citta-
dini, senza distinzioni, logorio che non è mi~
nore, ma maggiore, per il fatto che nella pre~
sente situazione le stesse iniziative sono sor-
rette, per evidenti motivi, da un certo con~
senso popolare.

Le anzi dette regole, per essere serbate nel-
la loro integrità, debbono essere difese co-
stantemente a vantaggio di tutti, anche nei
casi in cui la loro disapplicazione a danno
di particolari gruppi di cittadini possa ap-
parire giustificata da mutevoli correnti del~
la pubblica opinione,

(3 ~ 1037)

NENCIONI, BACCHI, CROLLALANZA,
TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI,
BASADONNA, BONINO, DE FAZIO, DE
SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI,

I FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA,
LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORI~
NO, PEPE, PISANO, PISTOLESE, PLEBE,
TANUCCI NANNINI. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'in-
dustria, del commercio e dell' artigianato. ~
Con riferimento all'intervista del ministro
De Mita sul « Corriere della Sera », ad ope~
ra del giornalista Zappulli, ed alla successiva
smentita, gli interroganti chiedono di cono-
scere quali siano i termini dell'intervista
stessa e se risponda a verità il giudizio dato
dal Ministro in merito alla correttezza ed
alla provenienza dei dati utilizzati per l'ana~
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lisi dei costi dei prodotti derivati dal pe~
trolio. (Svolta nel corso della seduta)

(3 ~ 1038)

ENDRICH, LA RUSSA. ~ Al Ministro di
grazia e giustizia. ~ Premesso:

che, in seguito alla conferenza~stampa
svoltasi nel carcere di Rebibbia, numerosi
detenuti, in alcuni stabilimenti carcerari,
tengono un atteggiamento di aperta sfida nei
confronti degli agenti di custodia;

che il compito di questi ultimi diventa
sel;1pre più arduo perchè taluni detenuti si
sentono inco:raggiati a tenere un atteggia~
mento spavaldo e provocatorio ed a non ri~
spettare le norme regolamentari;

che in qualche stabilimento carcerario
vengono commessi gravissimi reati da parte
di detenuti a danno di altri detenuti,

gli interroganti chiedono di sapere quali
misure il Ministro intenda adottare per ri~
j10rt8re nelle careen l'ordine ed il rispetto
della legge.

(3 ~ ] 039)

LA RUSSA. ~ Al Ministro dell'agricoltura

e delle foreste. ~ Con riferimento alla preea~
ria situazione nella quale si trovano i ce~
reahcoltori, i quali, da circa 20 anni a questa
parte, hanno venduto il grano a prezzi pres~
sochè invariat,i, mentre i costi di produzione
sono, negli ultimi anni, considerevolmente
aumentati;

con l1iferimento, altresì, al fatto che, nel~
la decorsa campagna 1972~73, hanno vendu-
to il loro prodotto mediamente a lire 83 il
chilogrammo, durante il pel1iodo deUa treb~
biatura, non beneficiando degli aumenti de~
terminatisi successivamente a ,tale periodo;

premesso che, a tutt'oggi, essi l~on han~
no ancora beneficiato delle provvidenze re~
lative ai danni alluvionali del dicembre~gen~
naio 1972~73 e non hanno riscosso dall'AlMA
l'integrazione di prezzo del gnmo prodotto
neHe annate 1971~72 e 1972~73,

si chiede di conoscere se il Ministro non
voglia adottare, con tutta l'urgenza che la
difficile situazione di detti benemeriti agri~
coltori richiede, tutti i provvedimenti neces~
sari nei confronti dell'AIMA perchè provve~

da all'immediato pagamento delle predette
integrazioni di prezzo, onde alleviare, alme~
no, i disagi economici e di conduzione dei
cerealicoltori interessati.

(3 -1040)

TEDESCHI Mario. ~ Al Presidente del

Consiglio dei ministri. ~ Con riferimento:

alrintervista del ministro De Mita ap~
parsa sul « Corriere della Sera» del 14 feb~
braio 1974, in cui il Ministro affermava che
il finanziamento dei partiti di Governo rien~
tra « fra gli obblighi, diciamo così, sub~isti~
tuzionali dell'Enel »;

alla successiva smentita del Ministro, il
quale ha dichiarato di non « aver non dieo
affermato, ma nemmeno ipotizzato che

l'Enel o altri enti pubblici abbiano fra i loro
compiti, diretti o indiretti, queJlo di provve~
dere al finanziamento dei partiti»;

al contrasto fra tale rettifica e quel1a del
giornali si a intervistatore, il quale si è Hmi~
tato ad ammettere che l'espressione «fun-
zione su b~istituziona le del finanziamento dei
partiti <itproposito dell'Enel» era una sua
invenzione che però « voleva solo condensa~
re il pensiero del Ministro circa una prassi
in ordine ai partiti e centri economici »;

considerato che da tale contrasto emer~
ge evidente il fatto che il ministro De Mita
nelJa sostanza aveva detto le cose che poi
ba smentito,

!'interrogante chiede di conoscere quale
sia il parere del Presidente del Consiglio dei
ministri a PrDDosito dei rapporti finanziari
tra enti pubblici e partiti di Governo. (Svolta
nel corso della seduta)

(3 ~ 1041)

ZUCCALÀ, CIPELLINI, STIRATI, LICINI,
ARFÈ, AVEZZANO COMES, BLOISE, CA~
TELLANI, CUCINELLI, MINNOCCI, SE-
GRETO, SIGNORI. ~ Al Presidente del Con~
siglio dei ministri. ~ Per conoscere il pen-
siero del Governo in merito all'intervista
concessa dal ministro De Mita ed alle
espl'essioni che in essa sono state usate per
definire l'opera e l'azione dei Gruppi politici.
(Svolta nel corso della seduta)

(3 -1042)
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BARTOLOMEI, DAL FALCO, DE VITO. ~
Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~
Per sapere se non ritenga opportuno ri-
badire l'esatto significato delle recenti di-
chiarazioni del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, anche allo
scopo di mettere fine ad ogni ulteriore fa-
oile illazione. (Svolta nel corso della seduta)

(3 - 1043)

SPADOLINI, VENANZETTI. ~ Al Presi-
dente del Consiglio dei ministri. ~ Per avere
chiarimenti sull'intervista rilasciata dal Mi-
nistro dell'industria, del commer'CÌo e del-
l'artigianato e sulla sua esatta interpreta-
zione. (Svolta nel corso della seduta).

(3-1044)

I nterrogazLOiU

con richiesta di rzsposta scritta

ALBARELLO, MARANGONI. ~ Al Presi-

dente del Consiglio dei ministrz, ai Ministri
del tesoro, dei lavori pubblici, dell' agricol-
tura e delle foreste e del turismo e dello
spettacolo cd al Ministro senza portafoglio
per l'ambiente. ~ Per sapere se sono a co-

noscenza dell'opposizione, del malcontento
e delle proteste che da alcuni giorni mani-
festano numerosi cittadini, agricoltori e con-
tadini, forze politiche, sindaci ed Ammini
strazioni comunali, in relazione alla notizia
concernente l'appalto dei lavori intesi a dare
inizio alla costruzione di una superstrada
(cosiddetta «seconda gardesana») che, in
base al progetto, va da Castelnuovo a Malce-
sine, passando lontano dalJa riviera del Gar-
da ed invece, per alcuni tratti, assai vicino
all'autostrada del Brennero. Detta arteria è
stata ideata e decisa dall'Amministrazione
provinciale di Verona ed adottata, sia come
progettazione, sia come esecuzione finanzia-
ria, dall'ANAS.

Agli interroganti risulta che l'opposizione
e la protesta alla realizzazione di una siffat-
to. superstrada consistono nel fatto:

1) che nei piani regolatori e di fabbri-
cazione dei comuni dell' entro terra del Gar-
da non è previsto il tracciato di tale super-
strada;

2) che la realizzazione dell'opera verreb-
be a costare circa 40 miliardi di lire, senza
peraltro servire alla decongestione del traf-
fico sulla strada gardesana orientale nei
giorni festivi, nè a rendere più veloce il traf-
fico per il rientro dal Garda alla città di
Verona, mentre consta che siano determi-
nanti una serie di interessi speculativi che
spingono alla realizzazione dell'opera;

3) che, secondo il progetto, la costruzio-
ne della superstrada determina gravi disse-
sti territoriali nell'entroterra del Lago di
Garda, poichè causa l'abbattimento di vil-
lette e di case per lavoratori agricoli appe-
na costruite, la liquidazione di due impianti
industriali, nonchè 10 spianamento di intere
colline e la distruzione di pregiati vigneti
(del « Bardolino » DOC);

4) che detta opera creerebbe seri danni
alle colture agricole ed al1e bellezze paesag-
gistiche e comporterebbe alterazioni ecolo-
giche di una certa gravità.

Ciò premesso, gli interroganti chiedono ai
Ministri in indirizzo se non ritengano op-
portuno e necessario intervenire con urgen-
za per indurre l'ANAS a non dare corso ai
lavori, allo scopo di giungere all'annullamen-
to dell'esecuzione del progetto atto a realiz-
zare la « superstrada del Garda », e chiedo-
no, altresì, al MinÌ<;tro dei lavori pubbHci, se
non intenda utilizzare l'eventuale risparmio
per la sistemazione idrogeologica della regio-
ne Veneto, con particolare riferimento al raf-
forzamento degli argini del fiume Po, come
è stato ripetutamente promesso dai suoi pre-
decessori.

Gli interroganti, infine, non comprendono
come si concili la necessità del contenimento
della spesa pubblica (che sta tanto a cuore
al Ministro del tesoro) con l'esecuzione di
un'opera superflua, dannosa, avversata dalle
popolazioni e voluta soltanto da un ristretto
gruppo di speculatori.

(4 -2979)

PREMOLI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri. ~ Premesso:

che il « Corriere della Sera» del 14 feb-
braio 1974, in un'intervista concessa a Cesa-
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re Zappulli dall'onorevole De Mita, riferiva,
tra V!irgolette, le seguenti parole attribuite
al Ministro: «Improvvisamente si scopcre
che l'Enel finanziò i partiti, come se non si
sapesse che questo è tra gli obblighi, dicia~
ma così, sub-istituzionali dell'Ente »;

che nel « Corriere della Sera» dellS feb-
braio 1974, ZappuHi dicharava: «L'espres-
sione di funzione sub.Jstituzionale del finan-
ziamento dei partiti, a proposito dell'Enel,
nelrifenre il colloquio, è di mia invenzio-
ne. Questa espressione voleva solo conden-
sare il pensiero del Ministro circa una pras-
si, in ordine ai rapporti tra partiti e centri
economici »;

che la serietà professionale e la prepa~
razione dello Zappulli sono indiscusse e che
la sua successiva vrecisazione ha mero va-
lore formale, lasciando inalterato il concet~
to del Ministro e dandogli, anzi, ulteriore
conferma,

l'interrogante desidera conoscere quali sia-
no state le autentiche parole dell'onorevole
De Mita e quale sia il suo giudizio su quel~
l'obbligo ~ o prassi ~ che egli riconosce
senza censurarlo.

A parte l'estrema gravità delle ammissio-
ni, che emergono anche nel chiarimento di
Zappulli, l'interrogante desidera sapere, al-
tresì, perchè il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato non abbia senti-
to il dovere di prendere accordi con il gior~
nalista, affinchè le sue dichiarazioni, prima
di essere t,rasmesse alla stampa ~ trattan-

dosi, oltre tutto, di un problema di così
scottante ed attuale risonanza ~ fossero ri-
meditate, se non altro per fugare il sospetto
che ci si trovi, ancora una volta, di fronte ad
imprudenze verbali che sopravvivono alle
smentite e non giovano alla credibilità della
nostra classe politica.

(4 -2980)

NOE.. ~ Al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. ~ Per sapere
se si intenda svolgere una tempestiva poli-
tica dei prezzi delle materie prime e dei
relativi intermedi semilavorati, atta a scon-
giurare la paralisi produttiva conseguente

all'impossibilità di approvvigionamento da
parte delle piccole e medie industrie.

(4 - 2981)

SIGNORI. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Premesso che in Toscana, ed in particolare
in provincia di Grosseto, il benemerito Cor-
po dei vigili del fuoco occorre che sia po-
tenziato, soprattutto presso i comandi pro-
vinciali, in uomini e mezzi, per parlo in con-
dizioni di affrontare i sempre più estesi e
complessi compiti che deve assolvere, senza
dover sottoporre gli appartenenti al Corpo
stesso, come è accaduto sino ad oggi, a sacri-
fici spesso gravissimi, si chiede di sapere:

se risponde a verità che la Direzione
generale dei servizi antincendi avrebbe auto-
rizzato la soppressione dei distaccamenti dei
vigili del fuoco di Follonica e di Arcidos-
so (Grosseto);

se, in caso affermativo, non ritiene di
sollecitare la Direzione competente a rive-
dere, annullandola, tale decisione, dal mo-
mento che le zone servite dai due distacca-
menti hanno un'importanza e presentano
caratteristiche tali da giustificare pienamen-
te l'esistenza dei distaccamenti stessi;

se non ritiene che la paventata soppres-
sione dei distaccamenti in parola sia suscet-
tibile di creare grossi disagi e gravi diffi-
coltà neUe zone interessate, dal momento
che la tempestività e, per ciò stesso, l'effi-
cacia degli interventi ne verrebbero a risen-
tire gravemente, con indubbie conseguenze
negative.

(4 - 2982)

PORRO, BUZIO. ~ Al Ministro dell'agricol-
tura e delle foreste. ~ In relazione al man-
dato che il Ministro stesso si è assunto, con-
fortato anche dal parere unanime della Com-
misslione agriooltura del Senato, nel quale
si sono fissate precise posizioni e disposi-
zioni relative ai nuovi prezzi dei prodotti
agricoli proposti dalla Comunità europea;

ritenuto che tali prezzi proposti dalla
Comunità ~ la quale, evidentemente, non
ha tenuto conto deHe esigenz'e dell'agricol-
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tura italiana ~ possono avere ripercussioni

o.ltr~modo dannose proprio nel momento di
maggiore orisi del settore agrioOllo,

si chiede di sapere quali sono i risultati
ottenuti:

1) sulla variazione dei prezzi a Bruxel-
les;

2) sulla modifica dei regolamenti comu-
nitari.

(4 - 2983)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

P RES I D E N T E. A norma dell'arti-
colo 147 del Regolamento, le interJ:1Ogazioni
n. 3 - 1027, dei senatori Segnana ed altri, e
n. 3 - 1031, del senatore Rosa, saranno svolte
presso la 6a Commissione permanente (Fi-
nanze e tesoro).

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 20 febbraio 1974

P RE ,S I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica domani, mer-

coledì 20 febbraio, alle ore 17, con il se-
guente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Variazioni al bilancio dello Stato ed
a quelli di Amministrazioni autonome per
l'anno finanziario 1973 (1471).

2. Cessione in proprietà degli alloggi co-
struiti dallo Stato in dipendenza di ter-
remoti (963).

3. Ulteriore aumento delle partecipazio-
ni aziuuarie della Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato, in aggiunta a quello
disposto con legge 10 dicemb1:'e 1969, nu-
mero 969 (795).

4. Autorizzazione al Ministero della di-
fesa a costruire od acquisire alloggi di
tipo economico per il personale militare
(1028) (Approvato dalla Camera dei depu-
tati).

La seduta è tolta (ore 19,50).

Dott. ALBERTO ALBERTI

DIrettore generale del ServIZio del resocontI parlamentarI
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Sassi, gLi interroganti chiedona di oonoscere
il pensiero del Gov,erno e le i,niziatlive che H
Govenno stesso si accinge a prendere, al fine
di preservare la dignità delle istituzioni re--
pubbhoane e 1a neoessada difesa dello Stato
da ogni sapraffazJione teJ:1rorÌls1Jica.

(3 ~ 1155)

BARTOLOMEI, DE VITO, SANTALCO,
REBECCHINI, ROSA, DE CAROLIS, BET~
TIOL, CARON, OLIVA. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli af~
fari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia.
~ Davanti al grave turbamento prodotta nel~

la pubblli,ca opinione dalla vicenda relativa
al sequestro Sassi ed al dcat1Jo posta aHa Ma~
gistratum daUe oosiddette « Brigate l10sse »,
gli in ter,mgam,ti chiedono di oonosoere quali
pJ:1Ovvedimentli il Governo abbia preso e :iJn~
tenda prendere al,lo scopo di sventare UiIl ul~
teriore [1ipugnant,e atto di deIrunquenza oo~
mune e di difendere H prestigio e <l'autorità
della Stata democratioo.

(3 - 1156)

GARA V£'LLI, CIRIELLI, PORRO. ~ Al
Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Mi~
nistri di grazia e giustizia e dell'interno. ~
Gli inteHaganti, interpreti del profondo tur~
bamento che oolpisoe la pubblica opinione di
fronte al mostruoso rkatto messo in opera

da orimi,nalii oostHUliti neUe cosiddette « Bri~
gate Dosse }> attraverso il rapimenta del giu-

dioe Sossi, chiedono di oonoscere quali prav~

vedilillenti li,l Governo intende adottlare per
tuteJare e garantire, oltre che la di'gnità e la
vita dei CÌittadJini, il prestigia e l'autorità deJ~
le pubblkhe j,stituzioni.

(3 ~ 1157)

I nt errogazioni
con richiesta di risposta scritta

FERMARIELLO, ABENANTE, PAPA.
Ai Ministri della sanità e della marina mer~
cantile. ~ Per conoscere :la loro opinione

sul progetto di clorazione delle acque Juri~
de detlil'area napoletana e per avere notizie
sUilla consistenza e l'esperienza della RAN-
CON s.p.a che dovrebbe rea<lizzado, con una
spesa di danaro pubblico di 2 mi:Hardi e 350
m1lioni di rlire.

(4 ~3250)

PINNA. ~ Al Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni. ~ Per sapere:

cosa osti all'esaudimento delila riohiesta
inoltrata dal signor Loro Benvenuto alla SIP

~ agenzia di Cagliari ~ tendente aH'instal-

lazione di un posto telefonico pubblico pres~
so il comune di Figu~Gonnosnò, di cui alla
damanda n. B/2195 ed aMa successiva rispo~
sta, da parte della cennata società, indiriz-
zata a<I,l'interessato, n. 005747;

se non rlitenga particolarmente esasa la
richiesta, da parte della SI.P, per Il'installa~
zione dd posto t~lefonko pubhlico, per il
quale si richiedono 31.600 lire qua,le contri~
buto normale (categoria B, gruppo 2°), 84.000
lire quale contributo per ,la costlìUzione del
tratta di Linea fuori del perimetro abitato,
7.542 lire per oned fiscali e spese e, infine,
10.000 hre quale antidpo per conversaz'ioni
in terurbane;

se non ritenga, altresì, la risposta for~
nita daMa cennata Società italiana per J'eser~
oizio telefonico del tutta infondata, avuto ri~
gualìdo al fatto che Ila richiesta di cui alla
presente interrogazione «non riguarda l'in-
stallazione di una nuova linea telefonica in

un perimetro fuori da1l'abitato}), ma in

un agglomerato di <case abitato da drca 170
persone :che dista dan'altro centro (sempre

del medesimo comune di Figu~Gonnosnò )
cilìca 700 metri;

qUa!li provvedimenti concreti intenda as~
sumere iil suo Ministero per dotare quella
località comunale del pasto telefanico pub-

blico ~ nella considerazione che l'onere ri-
chiesto, gravosa per l',interessato, non può

essere considerato tale dallo Stato ~ onde

asskurare un servizio rivelatosi deJ tutto in~
dispensabHe.

(4 . 3251)
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tO'a Bresda durante una manifestaziane sin-
dacale. (SvO'lta nel corsO' della seduta).

(3 -1172)

SIGNORI, PITTELLA. ~ Al Ministro del
lavora e della previdenza sociale. ~ Per sa-
pere se è a conoscenza del fatto che gli Ispet-
torati provinciaH del lavoro, che sulla carta
dispongono di ampi pateri per imporre iJ ri~
spetto della ~egislazione sociale, non sono
in grado di svolgere una rproficua azione di
tutela dei Javoratori perchè sono lasciati da
anni senza mezzi ,e iCon scarso personaile.

Da lungo tempo si continua a rinviare la
soluzione dei problemi connessi con !la de-
mocratÌzzazione ed il potenziamento degU
Ispettorati del lavoro, i quaJi, data la situa-
zione, esistono quasi soltanto per dare ['illu-
sione ai lavoratori che rlo Stato li tuteli, ma
in effetti, con le Iloro gravi carenze, nonos'tan.
te la buona volontà dei dirigenti e dei fun-
zionari degli Ispettorati stessi, finisconO' spes-
so per fornire salo un comodo paravento al-
la classe padrona,le. Addirittura recenti di~
slpasizioni di legge, come la normativa sulle
missioni dei dipendenti statalli, hanno aggra-
va,to ulteriormente !la situazione del servizio
di vigilanza.

Ciò premesso, gli interraganti domandano
ail Ministro quali so~leciti provvedimenti in-
tende assumere per pone fine a tale incre-
sciaso stato di cose e per dotare gli Ispetto-
rati del lavoro deUe strutture e dei mezzi
necessari ad effettuare un'efHcace quanto
necessaria tlUte[a fisica ed economica dei la-
voratori.

(3 -1173)

SPADOLINI, CIFARELLI, MAZZEI, PIN-
TO, VENANZETTI. ~ Al Presidente del Con-
siglio dei ministri ed al Ministro dell'inter-
no. ~ In ardine alla tragica strage di Brescia,
che ha dovuto registrare parecchi morti du-
rante lUna manifestazione unitaria antifa-
scista, gli interraganti chiedono di conosce-
re lo stato delle indagini dislposte dal Gover-
no e lIe misure che si intendano adottare per
stroncare le risorgenti minacce alla stessa
sOlpravvivenza dellle istituzioni democrq.tiche

28 MAGGIO 1974

e rerpuJbblicane nate daltla Resirstenza e con-
sacrate nel Patto costituzionale. (Svolta nel
corso della seduta).

(3 -1174)

BARTOLOMEI, MARTINAZZOLI, MAZZO-
LI, DE CAROLIS, SANTALCO, DAL FALCO,
DE VITO, DE ZAN, ZUGNO, DE GIUSEPPE,
SICA. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed al Ministro dell'interno. ~ Gli in-
terroganti, a conoscenza del fatto che nella
mattilnata di oggi, 28 maggio 1974, a Brescia,
nel corso di una mGllnifestazione organizzata
dai sindacati e dai partiti antifascisti, è stata
fatta scoppiare una bomba che, secondo le
prime notizie, avrebbe provocato la morte
di almenO' 4 persone, esprimendo il più pro-
fondo sdegno per l'ignobile gesto ed il com-
mosso cordoglio per l,e vittime innocooti,
chiedono di conoscere i particolari dell'epi-
sodio e lo stato deUe indagini, nonchè quali
provvedimenti si siano adottati e si intenda-
no adottare per assicurare alla giustizia i
mandanti e gli esecutori di tale orribile, di-
sumano attentato, certamente collegato al~
il'ilIlchiesta aperta dalla Magistratura bre-
sciana, inchiesta che già ha rivelato la con-
sistenza e l'ampiezza di un gravissimo dise-
gno eversivo.

llil tale situazione, gli interroganti chiedo-
no, inoltre, di conoscere quali strumooti le-
gislativi il Governo ritenga utili per far fron-
te, con efficacia, alla ricorrente ed intollera-
bile sfida del terrorismo. (Svolta nel corso
della seduta).

(3 - 1175)

PARRI, BRANCA, OSSICINI, GALANTE
GARRONE, ROSSI Dante, ROMAGNOLI CA.
RETTONI TuUia, ANTONICELLI, BONAZZI.

~ Al Presidente del Consiglio dei ministri

ed al Ministro dell'interno. ~ Per avere no-
tizie in relaziane a quanto aocaduto a Bre-
scia durante Ulna manifestazione unitaria an-
tifascista promossa dai sindacati, con l'ade-
sione dei par-titi democratioi: nel corso del
comizio in Piazza deUa Loggia una bomba è
esplosa, provocando numerosi morti e feriti.

Di fronte a tale gravissimo faHo, che si
aggiunge aHa lunga serie di criminali atten-
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A R E N A , Segretario:

DE CAROLIiS, BARRA, BARTOLOMEI,
PALA, COLELLA, AGRIMI. ~ Al Presiden~

te del Consiglio dei ministri ed al Ministro
dell'intierno. ~ Gli interroganti, con riferi~

mento allo scontro a fuoco svoltosi in pro-
vincia di Rieti, dopo che una pattuglia di
carabinieri in pedustrazione aveva localiz~
zato un gruppo armato appartenente all'or-
ganizzazione di tipo fascista SAM, per espres-
sa diohiarazione di uno dei componenti,
mentre esprimono il loro apprezzamento e
la più viva e grata solidarietà alle Forze del-
l'ordine ed ai carabinieri rimasti gravemen-
te feriti neWadempimento del loro dovere
per la tutela dello Stato democratico, chie-
dono di conoscere quali misure siano state
predisposte e quali ulteriori provvedimenti
il Governo intenda adottare per individua-
re ,la consistenza di tali formazioni parami-
litari fasciste e deLle centrali di terrorismo
che le alimentano e per idenHficarne gli or~
ganizzatori, i finanziatori ed i mandanti, oc-
culti e palesi.

(3 - 1185)

NENCIONI. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri. ~ Ripetendosi fatti di strage,
dall'episodio di Piazza Fontana a MÌiI'ano al~
l'episodio :r;ecente di Piazza deLla Loggia a
Brescia, ambedue criminali, brutali ed inu~
mani;

poichè le indagini, per quanto concerne

Piazza Fontana, hanno subìto un punto di a'r~
resto, dato che il SID ha opposto, « per scrit~
to », al giudice D'Ambrosio, «1<1segl'eto di
Stato »;

dato che è rom delle responsabilità per~
sonali e oonsiderata anche la « strumentaliz-
zazione politica» dei dolorosi quanto cri-
minali fatti,

l'linterrogante chiede di conoscere per qua-
li ragioni si deve opporre il segreto di Stato
all'accertamento di responsabilità penali ed
aJJa rep:r;essione della oriminalità.

(3 - 1186)

NENCIONI, BA;CCHI, CROLLALANZA,
TEDESCHI Mar:io, PAZIENZA, ARTIERI,
BASADONNA, BONINO, DE FAZIO, DE
SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI,
FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA,
LATANZA, MAIORANA, MARIANI, PECO-
RINO, PEPE, PISANÙ, PISTOLESE, PLE-
BE, TANUCCI NANNINI. ~ Al Presidente

del Consiglio dei ministri ed al Ministro del-
l'interno. ~ Con riferimento ad una nota

dell'agenzia AIPE, secondo la quale gli espo-
nenti socialisti Lombardi, Signorile ed Achil~
li hanno compiuto un intervento presso il mi-
nistro Taviani perchè vengano sospese le
perquisizioni a sinistra suUe indagini in ogni
dil1ezione per soopril1e gli assassini di Bre-
scia ad ogni livello, gli interroganti chiedono
di conoscere se il fatto sia vero e, in caso

~ affermativo, se il Governo non ritenga che il
fatto stesso rintegri un tentativo scoperto di
intimidire gli inquirenti e di mantenere un
clima di J:1eazione in una di:r;ezione politica
per inconfessabili obiettivi di potere.

(3 ~ 1187)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

CORRAO. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Per conoscere:

se la direzione dei lavori dell'autostra-
da Mazara~Punta Raisi procede ai controlli
dei materiali impiegati dalle ditte appal~
tatrici (in particolare sul lotto 16 c sul lot-
to 19, nonchè nei Javori del lotto 1 della
veloce Alcamo-Trapani), a quali laboratori
sono affÌ1dati detti controlli e con quali esiti;

se non intende aprire immedIatamente
un'inchiesta amministrativa, affidata a fun-
zionari estranei all'amministrazione del~
l'ANAS ed affiancata da geologi di Stato, per
iil controllo dei materiali estratti da cave
della zona di Montelepre;

se è a conoscenza di improvvisi arric-
chimenti patrimoniali di qualche dipenden~
te del Compartimento ANAS di Palermo e
se intende procedere ad un rapido avvicen~
damento di quei funzionari improvvisamen-
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sede del MSI, decisione adottata contro ogni
regola di sicurezza, stante il clima che si era
voluto artificiosamente creare dopo la stra~
ge di Brescia;

rilevato che, subito dopo il delitto, si
sono verificati, sia da parte della polizia, sia
da parte della Magistratura, incredibHi epi~
sodi di leggerezza, superficialità e precon~
cetta alterazione del corso delle indagini, tal-
chè, due giorni dopo il comunicato ufficiale
delle «Brigate rosse », il procuratore della
Repubblica di Padova, dottor Fais, ancora si
ostinava a non voler prenderme atto ed a tra~
<;curare, così, le analogie con quanto avve-
nuto, sempre ad opera delle « Brigate », nella
vicina Mestre ed in altre oittà dell'Italia set-
tentrional,e,

l'interrogante chiede di sapere se la linea
di condotta seguita dalle autorità giudil>iarie
e di polizia in quel di Padova [lon debba
configurarsi in un indiretto favoreggiamento
delle « Brigate rosse », alle quali la lentezza
delle indagini e l'ostinata ricerca di assurde
{(piste» ha concesso il tempo sufficiente per
gamntirsi l'impunità, nè più nè meno come
avvenne a Genova in occasione del rap:imen~
to Sassi. (Svolta nel corso della seduta)

(3 ~ 1214)

BARTOLOMEI, ROSA, DAL FALCO, CA~
RON, CARRARO, COLLESELLI, OLIVA, LI~
MONI, BENAGLI:A, DAL CANTON Maria Pia,
DE MARZI, MAZZAROLLI, TREU, BET-
TIOL. ~ Al Ministro dell'interno. ~ In rela-
zione al crudele omioidio compiuto a Padova,
la mattina del 17 giugno 1974, nella sede
della federazione del Movimento sociale ita-
liano-Destra nazionale di Padova, e con rife-
rimento alle dichiarazioni rese tempestiva-
mente alla Camera dei deputati dall'onore-
vole ministro Taviani sullo svolgimento e
sulle modalità del delittuoso fatto, gli inter-
roganti chiedono di conoscere ulteriori noti~
zie sullo stato attuale delle indagini per
l'accertamento dei responsabili.

In particolare, in relazione alle notizie ri-
portate dalla stampa circa la responsabiHtà
delle « Brigate rosse» nei fatti di Padova, gli
interroganti chiedono di conoscere l'azione
svolta per l'identifi,cazione di tale gruppo
eversivo, le cui attività criminose ~ tra le

25 GiUGNO 1974

quali, di recente, ,il rapimento del giudice
Sassi ~ destano lo sdegno, !'indignazione e

la più severa condanna del Paese.

Gli interroganti chiedono, infine, di cono~
scere l'azione che il Governo sta svolgendo
per la lotta al terrorismo politico, quale si
è manif~stata in questi ultimi tempi, anche
con attentati dinanli~~!'di. ed i provvedimen~
ti che intende adottare per cùmbattere le
criminose manifestazioni di violenza che, ol-
tre a creare pericolose tensioni, mettono an-
che a repentaglio la vita dei cittadini. (Svol-
ta nel corso della seduta)

(3 ~ 1215)

BR,ANCA, ANTONICBLLI, BASSO, ROSSI
Dante. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per sa-
pere se ritenga:

che abbia accresciuto il « prestigio }} del
Potere esecutivo il brutale « pestaggio }} con~
sumato in Sassari, la sera del13 giugno 1974,
da reparti della « Celere» di Padova, a danno
di cittadini che, compresi il capo di gabinet-
to del questore ed un giovane poliomi'eHtico,
si trovavano a passare presso Piazza d'Italia,
dove un gruppo di studenti protestava, sen~
za commettere violenze, contro un comizio
mi,Sisino (la prova e la condanna del fatto
S0iI10 contenurte in decine di testimonianze
sicure e perfino neMa stampa moderata);

che quei reparti siano da oonsiderare tut.
tara « forze dell'ordine }},educati, come sono,

dai loro capi, alla violenza cieca ed irrazio~
naIe, causa prima di disordini, di reazioni e
di rivolte;

che sia stato atto di coraggio infierire
con bastoni e con oatene su uomini iner-
mi e pacifici, espressi da una terra nella
quale quei reparti sembrano esserè discesi
come orde dilaganti in una zona di conqui-
sta: uomini pacifici, che peraltro sanno usa-
re le armi e le usano là dove la violenza è le-
gittima, per difendere il Paese dal nemico, o
dove essa è spiegahile come reazione ad an.
gherie, a prepotenze ed a volgari repressioni.

Si chiede, pertanto, se non intenda punire
severamente ed esemplarmente, una volta
per sempre, le autorità o gli ufficiali che, con
o~dini o acquiescenze, si siano resi respon~
sabili di fatti la cui ombra sanguigna ricorda
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centri che 'vorrebbero « valorizzare », i quali
pertanto, rimarrebbero sostanzialmente ne]-
le loro eterne condizioni di emarginazione e
di abbandono.

Si invitano, inoltre, i Ministri interrogati
a prendere atto della possibilità di « contem-
perare» le previsioni di sviluppo sciistico
dell'EFIM con il genere di assetto del terri-
torio prOlrprio di un PaliCOnazionale, dal mo-
mento che la funzione di un parco è queUa
di conservare la natura e l'aspetto dei luoghi
e di promuovere un movimento turistico at-
tratto dalla possibilità di vivere in un am.
biente incontaminato che

~ può attestarsi e
trovare idonea sistemazione nei centri lo-
cali.

Per conoscere, infine, se i Ministri compe-
tenti, in cons1derazione della gravissima si-
tuazione economica in cui il Paese si dibat-
te, non ritengano di potenziare le strutture
di effettiva utilità economica e sociale, di ef-
fettuare la riorganizzazione dei trasporti (nel
caso del Pallino, soprattutto delle Ferrovie
calabro-lucane), di creare occasioni di svilup-
po industriale e di attuare finalmente una po-
litica concreta di rilancio dell'agricoltura e
della pastorizia, sino ad oggi rimaste a livel-
lo di sernrplici sopravvivenze.

(3 - 1253)

BARTOLOMEI, PECORARO, OLIVA, DAL
FALCO, RUSSO Luigi. ~ Al Ministro degli
alfari esteri. ~ Per essere informati sulle
recenti, drammatiche vicende che hanno in-
sanguinato Cipro.

In particolare, gli interroganti chiedono
notizie:

1) sulla sorte dei connazionali residenti
nell'isola oche là si trovavano al momento
dello scoppio delle ostilità;

2) sui genocidi che ~ secondo infor-
mazioni della stampa ~ sarebbero stati con-
sumati contro le comunità turco-cipriote e
greco-cipriote;

3) sulla reale situazione determinatasi
nell'isola dopo il colpo di Stato che ha por-
tato all'esautorazione del presidente Maka-
rios, nonc:hè sulle gravi ripercussioni che il
focolaio cipriota può avere per il precario
equilibrio politico-militare del Mediterra-

neo, dove l'Italia ha vitali interessi al man-
tenimento della pace.

Gli interroganti chiedono, infine, di co-
noscere quali iniziative e quali passi il Go-
verno italiano ha intrapreso per circoscrive-
re e bloccare il conflitto e per riportare la
tregua in uno dei più nevralgici punti stra-
tegici e politici del Mediterraneo.

(3 - 1254)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

MODICA, MADERCHI. ~ Al Ministro dei
lavori pubblici. ~ Per conoscere se, in ot-

temperanza degli impegni assunti il 19 giu-
gJ:lO1974, non intenda promuovere la solle-
cita presentazione dei provvedimenti di rifi-
nanziamento delta ricostruzione del centro
terremotato di Tuscania.

(4 - 3454)

MARI. ~ Al Ministro del lavoro e della pre-
videnza sociale. ~ Per sapere:

1) se è a conoscenza di alcune assunzio-
ni di personale effettuate dall'AMET-Settore
elettrico di Trani, che sarebbero avvenute in
violazione della legge sul collocamento e del-
le norme fissate dal contratto nazionale di
lavoro dei dipendenti dalle aziende elet-
triche;

2) con quale risultato si è concluso, se
già avvenuto, l'incontro fra sindacato ed
azienda, richiesto dalla FIDAE-CGIL all'Uf-
ficio provinciale del lavoro di Bari, per di-
scutere del problema e della controversia in-
sorta in conseguenza delle non regolamenta-
ri assunzioni.

(4 - 3455)

MURMURA. ~ Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. ~ Per esselre infor-
malto se ,la 'Sol!leaitudilne estrema con cui gli
organi ammin1stmtivi centrali dell'INPS (po-
chissimi giorni tra queLlo deLla produzione
del:Ia domanda e quello dell'adozione del
provvedimento definitivo) hanno definito, ai
primi di luglio 1974, lIe 'Prattiche di aspilrantli
all'esodo suLla base della legge n. 336 del
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Annunzio di interrogazioni

P RES I n E N T E. Invito il s,enatOlre
SegretaDio a daf'e annunzio deUe interroga~
zioni pervenutle alla, Presidenza.

P O E R I O , Segretario:

BARTOLOMEI, PICCIONI, SEGNANA,
MARTINAZZOLI, RICCI. ~ Al Presidente

del Consiglio dei ministri ed al Ministro del~
l'interno. ~ Gli interroganti, nell'esprimere

lo sdegno, l'orrore e l'esecrazione per il cri~
minaI e attentato effettuato sulla linea fer~
rovi aria Firenze~Bologna, chiedono di cono~
scere quali elementi siano in possesso del
Governo, quali provvedimenti abbia dispo~
sto e quali valutazioni faccia della situa~
zione. (Svolta nel corso della seduta)

(3 ~ 1268)

PERNA, BUFALINI, COLAJANNI, COS~
SUTTA, PECCHIOLI, VENANZI. ~ Al Pre~
sidente del Consiglio dei ministri ed al Mi~
nistro dell'interno. ~ Per sapere, dopo l'or~
renda strage di ieri, 4 agosto 1974, e di fron~
te allo sdegno ed all' esecrazione del Paese
per il nuovo crimine fascista, quali misure
il Governo stia adottando per stroncare, con
la necessaria urgenza, la scalata del terrori~
sma nero, porre fine alle complicità inter~
nazionali e liquidare le connivenze esistenti
fra i gruppi eversivi e taluni settori degli
alpp3Jrati rpubbrl,1ci.(Svolta nel corso della se~
duta)

(3 ~ 1269)

ARFÈ, ZUCCALÀ, CIPELLINI, VIVIANI,
DE MATTEIS, ARNONE, LICINI, MAROT~
TA, MINNOCCI. ~ Al Presidente del Con~
siglio dei ministri ed al Ministro dell'in~
terno. ~ Per sapere:

se non ritengano, dopo la nuova strage
di Bologna, che ha riempito di rinnovato
orrore e di rinnovato sdegno il Paese, di
trovarsi di fronte ad un unico disegno orga-
nicamente concepito e spietatamente attua-
to, rivolto a precipitare il Paese nel caos e

presumibilmente diretto da una unica cen-
trale, e quale giudizio politico ne diano;

se ritengano che i criteri cui le inda~
gini sono state finora ispirate ed i metodi
seguiti risultino, alla luce dell'ultimo tragi~
co episodio, validi al fine di identificare, ol~
tre che gli assassini, i mandanti ed i com-
plici del terrorismo;

se e quali impegni, infine, essi ritenga-
no di poter prendere, e su quali elementi
fondati, onde promuovere, in collaborazio-
ne con il Parlamento e con tutte le forze so~
ciali e politiche democratiche del Paese, ini~
ziative rivolte a salvaguardare le istituzioni
democratiche, l'ordine su cui esse si reggo-
TIoed il diritto dei cittadirni aLla vita. (Svolta
nel corso derlla seduta)

(3 ~ 1270)

NENCIONI, BAOCHI, CROLLALANZA,
TEDESCHI Mamia, PAZIENZA, ARTIERI,
BASADONNA, BONINO, DE FAZIO, DE
SANCTIS, nINARO, ENDRICH, FILETTI,
FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA,
LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECO-
RINO, PEPE, PISANO, PISTOLESE, PLE~
BE, TANUCCI NANNINI. ~ Al Presidente
del Cons,igllO de,i ministri. ~ Can riferimen~
ta alla nefanda 1mpresa terroristica, che ha
mietuto tante vittime innocenti sul trena
({ Italicus », diretta al Brennera, e candan~
nanda la cieca e criminale violenza che ab-
bedisce ad una tarbida strategia che i ser-
vizi di sicurezza nan hanna anca l'a stronca~
to, gli interroganti chiedana di canascere
nei particalari:

1) gli atti di prevenzione pasti in e<;~
sere;

2) i dsultati delle indagini;
3) quali provvedimenti eocezianali vo~

glia prendere il Governo per stroncare un'at~
tività che si prafila armai manavrata e per
da,l'e un volta ai criminali ed ai mandanti.
(Svolta nel corso della seduta)

(3 -1271)

PISANO. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed al Ministro dell'interno. ~ C011
riferimenta alla criminale strage rpelìpettrata,
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se, in particolare, la soppressione delle
brigate {( Cadore )} e « Orabica

"
non appare

un ennesimo atto di spregio verso le popola~
zioni alpine, di cui è moda ricordarsi salo in
occasione di pietose cammemorazioni o pom~
pase cerimonie.

(3 ~ 1487)

BROSIO, ARENA, BALBO, BERGAMA~
seo, BONALDI, PREMOLI, ROBBA, VALI~
TUTTI. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed al Ministro dell'interno. ~ Per
conosoere ,i risultati delle indagini sulle ori~
gini e le responsabilità ~rdativ<e all'esecrand,)
crimine di Empol;i, nel quale caddero vitti~
me due agenti delle forze dell'ordine, nOll~
chè le misure adottat~ e quelle che il Go~
verna si propone per prevenire e reprimere
l'aUività dei gruppi terraristi che hanno de~
terminato il sanguinoso episodio.

(3 ~ 1488)

BARTOLOMEI, SANTI, TOGNI, MONETI,
PACINI, VEDOVATO. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'in-
terno. ~ Gli interroganti, mentre esprimono

il più cammosso cordogliO' per la barbara uc-
cisione dei due sottufficiali Leanardo Falco
e Giovanni CeravO']a, la loro solidarietà alle
famiglie così duramente colpite, il fervida
augurio di !pronta guarigione per ,l'appunta-
to Arturo RO'cca ed un deferente ossequio
alle forze dell' ordine, chiedono di con asce-
ife ~ di fronte ai gravi fatti avvenuti ad Em-
pali il 24 gennaiO' 1975, nonchè agli attentati
avvenuti ad Arezzo, Pistoia e Lucca, di chia-
ra ispirazione neofasc1sta ~ quali urgenti
provvedimenti siana stati adottati per la cat-
tura dell'assassino, dei complici e dei finan-
ziatori, ai fini di sconfiggere il chiarO' dise-
gno eversiva, tesO' alla sovversione delle isti-
tuzioni repubblicane, e di blaccare la grave
ondata di vialenza che colpisce .il nostro
Paese.

(3 ~ 1489)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

PETRONE, ZICCARDI, VALENZA, FER-
MARIELLO. ~ Al Ministro del bilancio e del-

la programmazione economica e per gli inter-
venti straordinari nel Mezzogiorno. ~ Per
sapere:

quali sono le prospettive produttive del-
la {( Chimica meridionale", fabbrica del
gruppo {(OrinocO'-Milano ", sita a TitO', in
provincia di Potenza;

se sono pI1eviste concrete possibilità di
sviluppa accupaziO'nale;

se si ritiene che l'attuale stato di incer-
tezza (che si manifesta anche nel continuo
ritardO' nel pagamento degli stipendi) verrrà
superato.

(4 ~ 3937)

DE MARZI. ~ Al Ministro delle finanze. ~

Per conoscere i motivi per i quali, dopo oltre
30 anni di attesa, i 51 inquilini del Borgo di
Candiana (Padova) nO'n riescO'no ad ottenere,
anohe dopo infinite ed autorevoli promesse,
che le loro case passino dal demanio all'Isti~
tuta case pO'polari, in modo da poter avere
il diritto ed riscatto e veder porre termine
all'abbandono in cui sono stati lasciati in
tutti questi decenni.

(4 ~ 3938).

DE MARZI. ~ Al Ministro dei lavori pub~
blici. ~ Per conoscere i motivi per i quali nel
comune di Fontaniva (Padova), le domande
di concessione sul fiume Brenta da parte di
coltivatori diretti sono state respinte, men~
tre quelle degli escavatori Bracchi Colonna
(sez. B, foglio 50, mappa 1003 e 101), Menga~

tO' F.Hi (sez. B, foglio l°, mappa 113) e Can-
dea Pietro (Gran torto sez. unica, foglio 18°,
mappa 53~54)sono.state acoolte.

Si fa presente che localmente non si è
riusciti ad avere risposte concrete e tran~
quillizzanti.

(4 -3939)

PACINI. ~ Al Ministro dei traspo1"ti. ~

Per sapere se sia a conoscenza:
a) dei gravi disagi, nel settme dei tra~

sporti, in cui incorrono. i cittadini dei camu-
ni della zana servita dalla linea ferroviaria
Pistoia~Viareggio a seguHo dell'intervenuto
sviluppo industriru1e, agricolo e commerci:t~
l,e e qu~ndi deLle intensifica t,e attività di
scam}Jio;
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<tua:le approvazJÌ'One del iParlamento; ma, an~
che avendo voluto omettere questo adempi~
mento per me dDV'evoso, avrebbe quanto me~
no dovuto sent1l1e 'i'l parere del COI1!sig1io di
StatD. HD esperienza diretta della cosa; lÌlI
Ministero deUa pubblica iist'ruzione sente i[
parer.e dell Consilgli'O di Sta to anche su pro-
blemi assolutamente' maI1ginaH. Invece su
questa ques1Jione estI1emamente importante
esso ha ritenuto di dDver sentil1e so,lo il pa~

l'ere di un Drgano teonico che non è un OTg'a~
no giurisdizionale, çhe cioè non ha una com~
pet,enza giurid1oa, ma~una competenza tecni~
co"didat1Jica, doè solo il paJ:1eI1e,del Consiglio
siUperioI1e deLla pubbhca istruzione.

Il Sottosegretario ha detto che :H oancor~
so doveva leSISel'ebandito nel :luglio del 1973
e in questo lungo periodo di tempa il Mini~
stero avrebbe potutD e, secando me, avrebbe
dovutO' quanta menD 'YÌehÌiedere il parere deli
Consiglio di StatD per l'in1Jerpretazione della
nOI1ma. Non lo ha fatto e quindi, caro SO't-
tosegretario, 'siamo esposti ad Uin gl1avissima
rischi D: quello deH'annullamento diellooncor~
so. Infatti nel corso oi sarannO' certamente
dei maestri bocciati che, sentendosi lesi, ri~
correranno contro 1'11leghtimità del bando
di concarso. Dobbiamo quindi sapere che
pende sul GODCOI'SOche sta per eSlsere ban~
di,t o con ciraa un anno di rÌtaI1do iil rischio
del suo annu~lamen:to.

P RES I D E N T E LD svolgimento
dell'interpellanza è esaurito.

Annunzio di convocazione di Commissione
permanente in sede deliberante

P RES I D E N T E. Informo, a norma'
dell'articolo 29, quinto oomma, del Regola-
mento, che 1'8a Commissione permanente
(Lavori pubblici, oO'municazioni) si riu;nirà
in sede deliberante martledì 25 mar:w 1975,
alle ore 9,30, per discutere i disegni di kg-
ge: ({ Riiordinamento dei servÌizi marittimi
sovvenzionati di carattere locale}) (1367);
«RioDdinamento dei servizi marittir.ei con~
venzionati di carattue locale ',} (1766), d'ini~
zIativa dei senalOpi Fusi ed altri, e « Modifi~

ca all'articolo 8 della l'egge 9 luglio 1967,
n. 589, concernente !'istituzione dell'Ente
autonomo del porto di Trieste}) (1703), d'ini-
ziativa del senatm1e Montini.

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Invito iJISieoo.tore
Segretario a dare annunzio derlla irn'ÌerpeUan~
za pervenuta alla Presidenza.

A R E N A, Segretario:

VALENZA, PAPA, FERMARIELLO, ABE~
NANTE. ~ Al Ministro dell'interno. ~ In
ordine al gravissimo episodio verificato si
nel quartiere di Fuorigrotta di Napoli, dove,

. in seguito all'esplosiDne di un ordigno che
ha provocato un morto ed un ferito, è stata
scoperta un' organizzazione terroristica, si
chiede di conoscere i risultati delle inda~
gini e quali provvedimenti, più volte solle~
citati anche attraverso pressioni di massa
delle forze democratiche ed antifasciste, si
intendano adottare per individuare e colpire
i mandanti ed i responsabili di siffatte azio~
ni e per liquidare le centrali ed i covi da cui
partono provocazioni ed atti criminosi, che
si inquadrano tutti nella strategia della ten-
sione e nei disegni dell'eversione fascista e
che palesemente puntano sulla città di Napo~
li, doV'e ogni giorno di più si aggrava la situa-
zione economica e sociale, al fine di colpire
il mOVImento operaio e popolare, le libertà
democratiche e le istituzioni repubblicane.

(2 -0403)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito ill senatore
Segretario a dare annUinzio deIle i'll'terroga~
zioni pervenUite allla Pres1denza.

A R E N A, Segretario:

MONET!, BARTOLOMEI. ~ Ai Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigia-
nato 'e del lavoro e della previdenza sociale.
~ Per sapere se non T~tengano opportuno
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continuare ed accelerare gli sform da essi
finora comp~uti per una s01uzione rapida
ed economicarrnente valida, anche in prospet~
1iva; della crisi deter:minatasi da tempo nel-
le industrie SACFEM di Arezzo.

Tale azione è ritenuta necessaria dagli in~
te:rroganti non soltanto perchè la SACFEM,
come industria di base, ha Uillanotevole im~
portanza locale e nazionale, ma anohe per~
chè il permanere della crisi sta determinan-
do viva preoocupazione nella cittadinanza ~,
in modo particolare, tra gli operai e gH im~
piegati, 250 dei quaLi, mess<i in oassa inte-
grazione, hanno visto trascorrere olt:re 6
mesi senza che si siano aperte prospettive di
s'icurezza per il loro avvenire e per quello
delle Joro famigLie.

. Precedenti inccmtI1icon n Gov<ernodi rap-
presentanti locali (parlamentari, sindaco,
presidente deHa Camera di commercio, in-
dustria ed agricoltura, esponenti del gruppo
nnan2Jiario « Bastogi }) e della ddr<e2JÌonedel~
la SACFEM, rappresentanti dei sindacati)
e le prospettive di una possibile soluzione
della crisi in essi profilatesd hanno contri-
buito a mantenere fino ad ma le manHe-
stazioni operaie su un piano di responsabib
correttezza, ma la situazione comincia già
a destaI'e preoccupaZiioné: per la crescente
tensione degli animi, dovuta al prolungarsi
àella crisi.

(3 ~ 1591)

SPORA. ~ Al Ministro del~a difesa. ~

Per sapere se è a conoscenza del fatto che
un carabiniere dell'3° battaglione di stanza
a Roma è stato recentemente congedato di
autorità dall'Arma con la scusante « di scar-
so rendimento }}.

Si tenga conto che detto carabiniere, negli
anni precedenti, era stato valutato un buon
elemento, attaccato all'istituzione, ed aveva
ricoperto anche incarichi di fiducia. In ef-
fetti, risulterebbe che la causa vera del grave
provvedimento sia scaturita dal fatto che egli
era stato visto, il24 febbraio 1975, t'ransitarc
in abito civile, con la sua autovettura, in
piazza Venezia, nel momento in cui era in
atto una riunione di agenti di pubblica sicu-
rezza che 2,vevano assistito ad una messa in

suffragio della guardia Marchisella, rimasta
vittima di una 'mano criminale.

L'interrogante, pertanto, chiede che venga
appurata la verità, in quanto il fatto di tran~
sitare in una piazza di Roma in un partico-
ìare momento non può essere ritenuto un
motivo plausibile per un così drastico prov-
vedimento, specie se visto alla luce del giu-
stificato fermento esistente tra le file del
militari, pnivi di ogni difesa dei lo~o d1mtti
democratici e costituzionali.

(3 ~ 1592)

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 2 aprile 1975

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica mercoledì "!
ap:rHe, aMe ore 17, 00[1 :illslegruente ordine del
giorno:

Discussione di mozioni concernenti la poli-
tica dei trasporti pubblici.

MOZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

PISCITELLO, COLAIANNI, CAVALLI, MA-
I DERCHI, MINGOZZI, SEMA, CEBREDLI,

VIGNOLO. ~ Il Senato,
considerata la grav.e crisi energetka che

si 'ripercuote pesantemente su1l'intera econo~
mia nazionale;

considerata la perdurante drammatica
situazione del settOiI',edei trasporti che, impo-
nendo costi c~escenti alla mobilità delle per~
so:ne e de1Ie 'illwci, determilIlia uiÌl'rult'er.iore
lievitazi:one dei p:rezzi;

fi,l'evata l'improrogahìJe ,esigenza di Iriva-
lutare il trasporto pubblico collettivo per 'ri-
dune H grave deficit petroHfieDo e per <alleg-
geriJ:1eil caoHoo traffico privato che intasa le
strade e 'rende insostenibHe la vita nelle
città;

ribadita ,la In00eSisiÌtàdi lattJ:1ezzaI1eil P,ae-
se di um.efficiente ed organko si:stema lIlaz:io~
naIe di trasporti, per favoriTe <ilSiuperamen~
to degli squilibri tenritoriaH e settoriali ~
per coordinare tm di 101mi Vairicomparti del
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Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. InrvÌto ill senatore
Segretario a dare annunzio delle interroga~
zioni Ipervenute alla ,Presidenza.

V E N A N Z E T T I, Segretaria:

VENANZETTI. ~ Al Ministro della difesa.
~ Per conoscere le cause e le c1I1Costame
della morte deLla giovane realuta Clelio Ra~
madori, di Tivoli, assegnata al CAR di Ca~
sale Monfel'mto.

L'interrogante chiede, ino.ltre, di cono-
scerre:

i risultati dell'inchiesta aperta dalle au-
torità militari per accertare le respoTI:sabi~
liJtà, augurandosi che essa sia condotta con
rarpidhà e severità come il caso, che ha col~
pita <l'opinione pubblica non Isolo di Tivali,
richiede;

quali provvedimenti sono stati presi e
quali disposizioni 'sono state impartite per
assicurarre neHe caserme adeguata assisten~
za medica, anche per impedire ohe si verifj~
chino così ,luttuosi eventi.

(3 -1802)

BONAZZI, GALANTE GARRONE, PARRI.
~ Al Ministro della difesa ~ Per sapere se
non ritenga di dover prontamente raccoglie~
re tutte le informazioni e tutti gli elementi
utili e necessari allo scopo di rendersi esat-
tamente conto di quanto è accaduto presso
ill 6° ba1:'taglione addestramento del CAR di
CaJsale Monferrrata, ave, il 14 attobre 1975,
è morto il giovane soldato Clelio Ramadori.

Nell'assurda, tragica vicenda del giovane
militare si deve constatare l'assoluta incom~
petenza delle autorità militari, unita alla
più colpevole mancanza di assistenza ed al~
l'assoluta deficienza nel servizio medico.

Gli interroganti chiedono, pertanto, che
da paJrte dell MÌ!11Ii,stlronon sia tr-a!Scurata
alcuna iniziativa per individuare ed energi~
camente perseguire i responsabili.

(3 - 1803)

MONETI, DE ZAN, DE CAROLIS, DE GIU-
SEPPE, GAVA, DERIU, LISI, ZUGNO, MAZ~

ZOLI, BALDINI, DAL FALCO, REBECCHI-
NI, TOGNI, COLELLA, ROSA, SANTALCO,
ZACCARI, PACINI, BARTOLOMEI, SCAR~
DACCIONE, MURMURA, CALVI, LA ROSA,
TAMBRONI ARMAROLI, SANTI, SEGNANA,
DE MARZI, TREU, CASSARINO, RICCI, PE-
CORARO, SANTONASTASO, MERLONI,
DELLA PORTA, CAROLLO, FARABEGOLI,
TIRIOLO, CASSIANI, SPaRA. ~ Al Mini~
stro delle poste e delle telecomunicazioni. ~

P.er sapere se sia a conoscenza che, in un
incontro avvenuto a Parigi tra il poeta so~
vietico Andrej Si[liavskij ed un inviato del
«Giornale Nuovo », di cui ha dato notizia
io stesso giornale i116 ottobre 1975, lo scrit-
tore avrebbe rivelato che sarebbero stati ap~
portati tagli molto estesi e di grande rile-
vanza politica all'intervista che, con la col-
laborazione del giornalista Enzo Forcella,
la TV italiana trasmise nella serata del 5
settembre 1975.

Risulta che Andrej Siniavskij avrebbe fat-
to la grave ammissione dopo un raffronto
obiettivo tra le sue dichiarazioni originarie
e la trascrizione del testo teletrasmesso, al
punto da essel'e indotta ad espI1Ìmere i[ se~
guente stupito giudizio: «Liberarsi da una
censura per finire sotto un'altra ~ che stra~

no destino! », mentre, durante la sua intervi-
sta, aveva testualmente esclamato: «Eccoci
qui, al cospetto di tutti i telespettatori, a
discutere in piena libertà questo tema [ ].
Questo in Russia è semplicemente impen-
sabile ».

Gli interraganti ritengono che non sia ac~
cettabile l'eventuale giustificazione che illi~
mite di tempo imponeva tagli al collaquio,
in quanto tale limitazione ~ come accade
sempre in simili cÌrcostan:z;e ~ doveva es~

sere fatta conascere preventivamente allo
scrittore e l'eventuale riduzione, comportan-
do un giuàizio di valore sulle singole di~
chiarazioni, doveva essere cancardata con
lo scrittore stesso.

Poichè dal confranto dei due testi appa~
re chiaro l'arbitrio e fandato il sospetto
che gli interventi censori sarebbero do'Vuti
ad un equivoca senso di neutralità ed in
ogni caso ad una fuga di responsabilità in-
concepibili in organi d'infarmazione, per di
più pubbl1ci, di un Paese ad ordinamento li.
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bero fondato sul dialogo e sulla dialettica
delle; opinbni, gli interrog::mti chielono.

se la sconcertante notizia corrisponda a
verità;

in caso affermativo, che siano resi noti
i nomi dei responsabili dell'arbitrio;

quali severi ed immediati provvedimen-
ti si intendano assumere a carico dei mede-
simi a tutela dell'obbiettività della TV e del~
le garanzie democratiche offerte dalle no.
stre istituzioni.

(3 ~ 1804)

.. SPORA. ~ Al Ministro di grazia e giu-
stizia ~ Per conoscere c.on precisione la p.o-
sizione giudiziario. dei colpevoli del grave
fatto di violenza veri.ficatosi nel quartiere
Tuscolano in Roma, di cui è stata vittIma una
ragazza per quanto accompagnata dal fi-
danzata.

Dalle notizie apparse sulla stampa pare
che i 7 accusati fossero in gran parte già
pregiudicati per gravi reati di violenza e
rapina. Per costoro si gradirebbero cono~
soere i motivi delle precedenti condanne ed
i motivi per cui individui tanto pericolosi
fossero a piede libero. Sarebbe, altresì, in~
teressante oonoscere tra quanti mesi costo-
ro saranno di nuovo dimessi dal carcere
perchè possano ripete:re le loro ammirev.oli
imprese.

(3 - 1805)

SPORA. ~ Al Ministro della dIfesa. ~ Per
chiedere la puntualizzaZ1ione su quanto è av-
venuto effett~vamente al BAR di Casale, ove
è deceduta la recluta Clelio Ramadori.

Secondo notizie riportate da alcuni gior-
nali, s'Ono state [eva;te pesanti accuse nei con-
fronti ddla Sanità mil1itare per lentezza ed
ÌJncertez2a d'intervento.

Comunque si siano svolti i fatti, tale caso
ripropone vivamente ill problema della Sa-
nità milita're e queLlo della colposa carenza
dei quadI1i sanitari, carenza che si manifesta
ogni giorno più eVìidente malgrado ]1 pro-
blema sia stato segnalato più volte dalla
Commissione difesa del Senato e malgrado
sia:no stati presentati, d'iniziativa parlamen-
tare, diversi disegni di legge (tra cUii uno del-

nnterrogante) mai giunti neppure in discus-
I sione.

L'interrogante gradirebbe, inohre, avere i
particolari di quanto accaduto successiva-
mente in merito all'azione dimostrativa ef-

, fettuata dai 900 soldati colleghi di Clelio

Ramadori.
(3 - 1806)

FRANCO. ~ Al PresIdente del Consiglio
dei ministn ed at Mirllstn della marina mer-
cantile, dei trasporti e del lavoro e dello
prevldenza soclale. ~ Con riferimento allo
stato di viva agitazlOne degli operatori eco-
nomici di Reggia Calabria e di tutti i lavo-
ratori portuali a causa della totale paralisi
che si vorrebbe imporre ad ogni attività
economica che grava nell'area portuale, con
provvedimenti dIsposti dal Governo in pre-
viSlOne dei lavori per il raddoppio della linea
ferroviaria Reggio Calabria-Villa San Gio-
vanni;

dato che per effetto delle disposizioni
di Governo ~ stranamente impartite per via

telegrafica e senza prevedere gli incalcolabili
conseguenziali danni ~ dovrebbe traumati-

camente arrestarsi ogni operosità commer-
ciale;

tenuto conto che:

1) dovrebbe interrompersi la linea di na-
vigazione Reggio-Catania-Siracusa:-Malta del~
la società « Tirrel1la », che viene trisettima~
nalmente disimpegnata con la nave « La
V alletta »;

2) dovrebbe interrompersi la linea di na-
vigazione ReggIO-Malta della società « Sea
Malta », che trisettimanalmente viene disim~
pegnata dalla nave « Zejtun »;

3) non verrebbe attuata l'istituendo. linea

di collegamenLi marittimi commerciali per
containers Reggio Calabria-Libia;

4) non sarebbe riattivato il bunkeraggio
sospeso allo stato, ma indispensabile per la
riapertura del Canale di Suez;

5) dovrebbe sospendere la propria atN-
vità la società « Cementir » che ha i propri
depositi di cemento al porto;

6) dovrebbero sospendersi i traghettamen-
ti commerciali e passeggeri con la Sicilia
disimpegnati dalla società «Caronte »;
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e Audriani, squadristi della Balduina. Il
CrdAS è un centro del traffico delle armi
collegato all'armeria Bonvicini che ha fornito
le aC'mi ai golpisti di Borghese. Contro i fa-
scisti: lotta di classe ».

In tale clima, le iniziative dell'ultrasinistra
si sono sovrapposte a quelle organizzate dal-
la sinistra ufficiale, con l'adesione di espo-
nentI del PCl: ciò ha determinato frizioni e
scontri perchè n~na Capitale l'ultrasinistra
è in gran parte mobilitata contro il PCI, dopo
i recenti clamorosi contrasti avvenuti al Po-
liclinico, do,Te en rappresentante comunista
ufficiale è stato aggredito dai membri del
famigerato {( collettivo di via dei Volsci».

Nel corso della giornata, in una zona dove
l'ultrasinistra tiene da tempo scaglionate le
sue bande, 2 elementi di {( Avanguardia ope-
l'aia» provenienti da Verona sono stati ac-
coltellati: uno dei due ha riportato lesioni
ad un rene. In seguito a tale episodio, nella
giornata di lunedì 10 marzo l'organizzazione
di {( Avanguardia operaia» ha denunciato
come autori dell'accoltellamento 4 giovani,
tutti indicati come estremisti di destra: Ro-
berto Luvisotti, Mario Maggi, Tullio Ciar-
rapico e Sandra Forte.

Sulla base ai tale esposto, nella notte fra

l' l e il 2 marzo, l'aut9rità giudiziaria, dietro
precisa richlesta dell'Ufficio politico della
Questura di Kama, ha ordinato una serie di
perquisizioni contro i giovani suddetti, indi-
ziati di {( tentato omicidio ». Contemporanea-
mente, i glOmah della sinistra ufficiale ed
extra~parlamentare hanno dato inizio ad una
campagna di odio, con il fine dichiarato di
impedire il normale svolgimento dell'ormai
imminente campagna elettorale amministra-
tiva.

Tutto ciò premesso, gli interroganti chie-
dono con urgenza al Ministro di conoscere:

1) per quali motivi l'Ufficio politico del-
la Questu.ra ài Roma abbia accettato come
vangelo l'esposto di ({ Avanguardia operaia »,
senza nemrneDO prèoccuparsi di compiere un
accertamento prelirùinare, prima di chiedere
alla Magistratura di procedere contro i 4
giovani per un reato tanto grave come il ten-
tato omicidio;

2) per quale motivo la perquisizione di-
sposta nei confromi del giovane Tullio Ciar-

rapico sia continuata, anche dopo che agli
esecutori era stato dimostrato che il giovane
risiede da oltre un mese e mezzo in Inghil-
terra, a Cambridge, per motivi di studio;

3) per quale motivo tutte le perquisizio-
ni siano state effettuate compiendo una se-
rie di irregolarità, a partire dal mancato
preavviso per l'eventuale convocazione dei
legali di fiducia, legali la cui assistenza non
manca mai quando si tratta di perquisire le
abitazioni dei profittatori di regime;

4) quali provvedimenti intenda adottare
per impedire che a Roma l'ultrasinistra di-
venga padrona del centro della città ~ come
è già accaduto a Milano, con le conseguenze
che si sono viste nell'invasione del Duomo
e della sede regionale lombarda ~ e che cosa
intenda fare per richiamare alla completa
ed imparziale applicazione delle leggi gli
organi incaricati di garantire a Roma l'ordine
pubblico.

(3 - 1957)

ROSATI, SARAGAT, NENNI, TERRACINI,
ALBERTINI, BARTOLOMEI, BROSIO, CI-
FARELLI, SANTALCO, BARRA, GROSSI,
PATRINl, MAZZOLI,ZENTI. ~ Al Presiden-
te del Consiglio dei ministri ed al Ministro
della difesa. ~ Per sapere quali decisioni il
Governo intende prendere nei riguardi della
proposta fatta con l'articolo pubblicato sul
n. 6 del 1975 della «Rivista Militare» dal-
l'ex vice presidente del Comitato di libera-
ziofie nazionale Alta Italia, senatore Giusep-
pe Brusasca, per attribuire ai militari inter-
nati nei lager nazisti la doverosa e meritata
qualifica di «volontari della libertà dei la-
ger» e per il conferimento della medaglia
d'oro al valor militare alloro complesso che
comprende 3 decorati di medaglia d'oro, 52
di medaglia d'argento e 600.000 militari ahe,
sui 615.000 che furono deportati nei campi
di concentramento, vedendosi negata la con-
dizione di prigionieri di guerra, rinunziaro-
no alla propria libertà, subendo per lunghi
mesi umiliazioni e privazioni durissime per
non diventare collaboratori del nemico del-
la libertà della loro Patria.

Tale altissimo contributo, unico tra i mi-
litari degli altri eserciti che combatterono
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in Occidente per l'abbattimento delle ditta-
ture nazista e fascista, deve essere degna-
mente riconosciuto, anche per rivendicare
una delle più generose prove della volontà
di riscatto nazionale del popolo italiano dalla
tirannia fascista. '

(3- 1958)

MARIANI, FILETTI. ~ Al Ministro di
grazia e giustizia. ~ Per conoscere:

1) lo stato dei lavori di compilazione del
regolamento di applicazione del nuovo ordi-
namento penitenziario;

2) se persistano le già denunziate diffi-
coltà di attuazione conseguenti alla carenza
di idonei strumenti soggettivi ed oggettivi;

3) se e quali idonei provvedimenti si in-
tendano adottare in dipendenza dei nuovi
gravi episodi verificati si nelle carceri ita-
liane.

(3 - 1959)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

BUCCINI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~

Premesso:
che al1e ore 21,53 tmnsi ta per la stazione

di Pescocanale di Crupilstrel10 (L'Aquila) ]1
treno di~etto da Napoli ad Avezzano senza
fermata;

che mohisSiimi ciHadini di Pescooanale
fanno i poodolari, :recandosi la mattÌ!na a la-
vm~ar,e nel1e province di Caserta, Frosinone
e Napoli;

che detti lavoratori ut~liz:l!3.noper il ri-
torno il suddetto treno, ohe sosta in Capi-
strel1o, e che gli stessi sono costretti a feT-
marsi in detta stazione ed attendere il treno
deUe OTe 23, che provi,ene da Avezzano, per
raggiungeDe Pescocanale, paese ubÌ!cato pri-
ma di Capistrello, nella tmtta NapO'li-Avez-
zano;

che tutto ciò cr'ea notevoli disagi che
potrebbero essere superalti se venisse dispo-
sta una fermata, anche a richiesta, nella
stazione di Pescocanaile,

l'intermgante ohiede di oonoSJOere, dopo
gli accertamenti del oaso, se il Ministro non
ravvÌ!sa la neoessità di dispOT,re che il treno

direttò Napoli-Avezzano, che transita in Pe-
Sicocana:le alle ore 21,53, effettui una fer-
mata, anche a richiesta, in detta stazione,
per venire i'neO/ntDoaUe esigenze dei lavora-
tori pendoLari di quel oentro.

(4 - 5081)

DAL CANTON Maria Pia. ~ Al Ministro
della pubblica istruzione. ~ Per sapere:

se risponda a verità la notizia secondo
la quale, in base alla convenzione tra il Mini-
stero e la RAI-TV, il Ministero, ,che !paga la
produzione sia cinematografica <che televisi-
va, non ha alcun -diritto di distribuzione sui
H1mati in modo da poterne disporre secondo
i propri cTiteri;

per quali motivi ~ se la televisione, non
avendo la possibilità di produrre àiretta~
mente detti film, li appalta a terzi ~ il Mi-
nistero non organizzi la produzione in via
diretta, rimanendo in tal modo esclusivo pro~
prietario dei filmati e dando la possibilità
alle scuole di utilizzarli in coincidenza con
gli orari ed i programmi.

(4 -5082)

CIFARELLI. ~ Al Ministro dei beni cultu-
rali e ambientali. ~ Per oonoscere se siano
s1:at'e autorizzat,e ~ e da chi ~ le opere di
restaum del pronao del Pantheon, a Roma.

L'int,ermgante, che conf.erma quanto già
argomentavo nell'int,errogazione n. 4 ~4785
dell'll novembre 1975, mentre non nega la
necessità di eliminane gli effetti e ,le tracce
delLo smog, che sono sempre più gravi, non
può taoere la propria cr,Hioa circa i risul-
tati dei lavori e sot,tolmea che, per quanto
si può già constatare, anche a Roma si sta
attuando una inopÌ!nata realizzazione di quel
({ ringiovanimento dei monumenti» che era
tanto Ìi11 auge nella Fmncia di De Gaulle e
di Mailraux.

È evidente che, trattandosi nOln già di un
reS'taum nei modi tradizionali, ma di lIDa
trasfO'DInazione radioale dell'aspetto di un
monUmento oltremodo iIDjportante, il pm-
bl,ema culturale che si pone non può essere
ri'solto :Unsiede buroemtica o so'ltanto tec-
nica, ma richiede un dibattito netl'opinione
pubblica e le consapevoli assunzioni di re-
spoll1Sabilità in qualifioate sedi scientifiche
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che in ogni caso delle iniziative tecniche per
evitare che si possa importare di questa mer~
ce dall'estero quando ci sono di que<;te diffi~
coltà, anzi quando c'è una certa crisi, biso~
gna che siano adottate. Il Governo ci ha fat~
to qualche dichiarazione di buona volontà
ma abbastanza generica e per questo debbo
dichiarare la mia insoddisfazione.

P RES I D E N T E. Lo svolgimento del~
le interrogazioni è esaurito.

Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni

P RES I D E N T E. ComunIco che i
Ministri competenti hanno inviato risposte
scritte ad interrogazioni presentate da ono~
revoli senatori.

Tali risposte sono state pubblicate in due
appositi fascicoli.

Annunzio di mozioni

P RES I D E N T E. Invito il senatore
Segretario a dare annunzio della mozione
pervenuta alla Presidenza.

P I N TO, Segretario:

VEDOVATO, SPAGNOLLI, DAL FALCO,
DE VITO, DE GIUSEPPE, BARTOLOMEI,
SPIGAROLI, RUSSO Luigi. ~ Il Senato,

considerata l'urgenza di porre termine
ai danni sempre più diffusi che vanno ogni
giorno di più aggravando i prohlemi della
tutela del patrimonio storico, archeologico,
artistico e paesistico italiano;

convinto che le dichiarazioni da valere
come proposte per la revisione delle leggi di
tutela concernenti il patrimonio culturale
nazionale, delle strutture e degli ordinamenti
amministrativi, presentate dalla Commissio~
ne parlamentare mista d'indagine istituita
con legge del 26 aprile 1964, n. 310, sono tut~
tara sostanzialmente valide;

ritenendo che gli schemi di provvedi~
mento predisposti, sulla base di quelle di-
chiarazioni, dalla prima e dalla seconda Com~
missione di studio ~ istituite dal Ministro

della pubblica istruzione e dal Presidente
del Consiglio dei ministri rispettivamente nel
1966 e nel 1967 ~ contengono elementi par-

ticolarmente utili per gli scopi che si vole~
vano conseguire;

ricordando che, dopo due anni di in~
tensi lavori, la Commissione di studio Pa-
paldo ha predisposto un organico disegno di
riforma delle leggi di tutela dei beni cultu~
rali e che una seconda Commissione Papal-
do ha in corso di elaborazione un disegno
di legge organizzativo dell'Amministrazione
dei beni culturali;

richiamandosi alle comunicazioni fatte
dal Presidente del Consiglio dei ministri in
occasione della presentazione al Parlamen~
to, il 4 luglio 1972, del Governo: «desidero
far cenno alla difesa del nostro patrimonio
artistico, per la quale presenteremo concrete
proposte »,

impegna il Governo:

a definire ed adottare, con la massima
urgenza, le misure che valgano a fronteggia-
re, in modo adeguato e sistematico, i peri-
coli d'ogni natura incombenti sul patrimonio
artistico e culturale italiano, ed in partico~
lare:

a presentare in Parlamento i disegni
di legge sulla tutela dei beni culturali, ivi
compresi gli strumenti di ratifica di atti in-
ternazionali connessi con detta tutela;

a presentare Ìin Parlamento i provve~
dimenti legislativi per la riorganizzazione del-
l'Amministrazione statale nel settore dei beni
culturali e per il coordinamento dell'azione
regionale in materia di musei di Enti locali.

(1 - 0010)

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Invito il senatore
Segretario a dare annunzio delle interpellan~
ze pervenute alla Presidenza.

P I N TO, Segretario:

TEDESCHI Mario. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed al Ministro del~
l'interno. ~ In relazione alle notizie pub~
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riaffermata la perenne validità dei va-
lori fondamentali della democrazia parla-
mentare, che sono alla base della nostra
Costituzione e delle sue istituzioni, e l'irri-
nunciabìIità della difesa della legalità re-
pubblicana;

ritenuto che la grave depressione econo-
mica della regione calabrese, con il reddito
più basso dell'area comunitaria europea, me-
riti una considerazione e sforzi particolari,
inseriti in una seria e coerente politica di
programmazione che ponga il problema del-
lo sviluppo del Mezzogiorno a suo obiettivo
principale;

considerato che in tale quadro vanno
affrontate ed affrettate, al di là degli im-
pegni già assunti, iniziative concrete che
possano in breve tempo assicurare numt'-
rosi posti di lavoro;

rilevato che, in tal senso, è possibile
operare sia nel settore industriale (fra l'al-
tro per i provvedimenti approvati e da ap-
provare è scontato un notevolissimo aumen-
to di commesse da parte delle Ferrovie del-
lo Stato) sia nel settore turistico e della
valorizzazione e trasformazione dei prodotti
agricoli,

approva le dichiarazioni del Governo e
lo impegna a r,iferire entro tre mesi sullo
sviluppo delle iniziative intraprese.

1. MAZZEI, MURMURA

P RES I D E N T E. Metto ai voti que-
st'ordine del giorno, acoettato dal Governo.
Ohi l'alpprova è pregato di alzaJre la mano.

È approvato.

Resta pertaIj.to precluso l'ordine del gior-
no n. 2 del senatore Bloise.

Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni

P RES I D E N T E. Comunico che i
Ministri competenti hamno inviato risposte
scritte ad interrogazioni presentate da ono-
revoli senatori,

Tali risposte sono state pubblicate nell'ap~
posito fascicolo.

Annunzio di mozioni

P RES I D E N T E. Invito il senatore
Segretario a dare annunzio della mozione
pervenuta alla P'residenza.

T O R E L L I, Segretario:

SPAGNOLLI, ARIOSTO, BROSIO, CIFA.
RELLI, BARTOLOMEI, VENANZETTl,
ALESSANDRINI, DE VITO, FARABEGOLI,
BERLANDA. ~ Il Senato,

tenuto conto delle risultanze acquisite
nell'indagine conoscitiva sull'industria chi-
mica avvenuta nella Commissione industria
del Senato;

considerata l'importanza fondamentale
che ha il settore chimico nel quadro del
rinnovamento tecnologico e dello sviluppo
industriale del Paese;

valutati gli apporti dati dai gruppi pub-
blici e privati all'affermazioné delle imprese
chimiche e le difficoltà della « Montedison »,
con le ripercussioni che queste comportano
sull'occupazione, sull'azionariato popolare,
su un razionale impiego delle risorse utiliz-
zabili,

impegna il Governo:
1) a disporre l'immediata attuazione del-

la delibera CIPE del dicembre 1972, in modo
che, con gli opportuni accoJ:1gimenti, rea-
Jizzi in termini operativi la funzione di coor-
dinamento della programmazione, salvo ad
assicurare, comunque, alle partecipazioni
pubbliche le condizioni per realizzare la fun.
zione loro assegnata nella « Montedison» e
nella programmazione nazionale, senza ad-
divenire alla creazione di nuovi enti;

2) ,a rendere operativo ~ alla luce dei re-
centi avvenimenti interni ed internazionali,
che presentano linee di tendenza preoccu-
panti per il nostro avvenire, qualora non fos-
sero tempestivamente inquadrate nella stra-
tegia da realizzare ~ il piano chimico in mo-
do da riordinare il settore, fìnalizzandolo a
precisi obiettivi e, nel suo quadro, dare un
assetto ai rapporti tra i vari gruppi pubblici
e .privati, ed in particolare a quelli ({ ENI-
Montedison »,

(l- 0024)
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sma economico, con fini, talvolta, di vero
sabotaggio e con carattere delittuoso.

(1 ~ 0037)

BARTOLOMEI, MARCORA, DE VITO, CA-
RON, REBECCHINI, TREU, NOÈ, DELLA
PORTA, ALESSANDRINI, BOANO, TIBERI,
BlAGG!. ~ Il Senato,

premesso che i problemi dell'energia
superano, per diversi aspetti, gli ambiti na~
zionali e continentali essendo influenzati da
un gran numero di fattori di complessa
analisi;

considerato che l'attuale crisi energe~
tica si è manifestata con dimensioni fino a
Ieri obiettivamente imprevedibili e che tale
situazione, al di là delle contingenze, Tif1et~
te la necessità di ridurre il consumo delle
attuali risorse energetiche;

riconosciute valide, anche in ragione
dell'urgenza, le misure adottate dal Governo
per una prima riduzione dei consumi, rile-
vando necessari ulteriori provvedimenti con
la corresponsabilizzazione delle forze socia~
li e produttive;

preso atto con soddisfazione dell'impe-
gno di definire un piano petrolifero,

invita il Governo:
1) ad impegnare il CNR nella ricerca

scientifica e tecnologica nel settore energe-
tico, nel quadro di una stretta collaborazio~
ne con il CERD comunitario;

2) ad operare al fine di promuovere una
politica comunitaria delle fonti di energia
fondata su nuovi, più ampi, articolati ed or~
ganici rapporti con i Paesi produttori di pe~
trolio, ma anche sullo sviluppo di fonti ener~
getiche alternative, quali l'energia nucleare,
la gassificazione e liquefazione del carbone e
la produzione di idrogeno per dissociazione
dell'acqua, per consentire, a medio e lungo
termine, una più ampia diversificazione del
bilancio energetico;

3) ad assecondare le iniziative per giun~
gere alla definizione di una politica dei prez~
zi che tenga conto delle es,igenze dei Paesi
produttori e consumatori, avviando, nel con~
tempo, forme di collaborazione nell'ambito
della ricerca;

4) a sostenere, nell'ambito della politi-

ca delle centrali nucleari, lo sforzo dell'Enel,
assicurandogli i necessari mezzli finan~iari,
stimolando la realizzazione in Europa di
un'adeguata capacità di arricchimento del~
l'uranio e predisponendo un'adeguata par-
tecipazione industriale ,italiana alla costru~
zione dei reattori veloci;

5) ad assicurare la continuità e la sicu-
rezza del rifornimento energetico nazionale,
rafforzando il ruolo svolto dall'ENI attra-
verso 10 sviluppo della sua attività di ricerca
mineraria e la conclusione ~ in posizione di
preminente negoziatore per conto dell'Ita~
lia ~ di contratti di lungo periodo con i Pae~
si produttori, nel quadro di accordi commer-
ciali ed industriali che investano direttamen~
te i rapporti tra l'Italia e tali Paesi;

6) ad attuare, infine, un'azione, sia di
ricerca che di informazione dell'opinione
pubblica, che persegua il duplioe fine w ot-
tenere in tutte le utilizzazioni energetiche un
rendimento per quanto possibile ottimale e
di ridurre ed eliminare gli sprechi di energia.

Tutto ciò premesso, invita, altresì, di Go-
verno a perseguire una politica diretta ad
assicurare una più razionale utilizzazione
delle risorse disponibili verso i oonsumi so-
ciali, attravelìSO ogni possibUe compressione
di quelli individuali non necessari, per poter
affrontare una politica di sviluppo che, nella
centralità del problema meridionale ed in
una prospettiva di equilibrio territoriale, nel~
la salvaguardia del fattore ambientale, miri
ad assicurare il potenziamento dei servizi ci~
"iIi, con particolare riferimento al trasporto
pubblico, per il necessario adeguamento del
nostro sistema da innestare nella dimensio-
ne europea.

(1- 0038)

ARIOSTO, GARA VELLI, BUZIO, CIRIEL~
LI, PORRO, BARBERA, PERITO RE, GIU~
LlANO. ~ Il Senato,

con riferimento alla grave crisi che ha
investito i Paesi industriaIizzati per il ve~

nil' meno della disponibiJIità abbondante di
energia a basso prezzo;

considerato:
che è risultato difficile, fino ad oggi,,

frenare l'aumento dei prezzi ed allontanare
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lo scopo di stab:iJ1irme ~li Imd:iJI1izzi,dilb:arfJtito
al quale 'le Regioni p.arteo:iJpino attÌ'\rametr1te
secondo moc1alitàappositamente p:redi~
sposte;

I1:iIleva:ta1'esig,enza che lil Parlamento di-
sponga, ai Hni della deteI1minazione de~ile
sCe/lte di politica ecologica ~ 'tanto !più lI1e~
cessarieiln quanto cor.dspondenti anche ad
impegni assunti dall'Ita!Lia ill1sede inteI1llazio~
naIe ~ dii agl?)ioI1nate conoscenze CÌi:rca 110
stato den'amb::iJente del P,aese,

itnVlita ,il Governo a presenta:l1e entlro il oorr~
'rente anno una ,relaz:iJone sullo stato dell-
il'ambiente mnItaLia, al fine di intmduI1re UIIl

pI1imo diba1Jt:iJ1Joill1propos.ilto, ed a p'redispor~
re, neloo!DJtempo, Uln d:iJsegno di ILegge ohe
l1egoM, per l'avvenire, Il',elaborazione ,e la prre-
sentaz,ione aUe Camere di 'Uilla 'Delazione pe-
riodica in matemia.

(1 - 0046)

REBEOCHINI, BARTOLOMEI, DAL FAL~
CO, DE VITO, MURMURA, OLIVA, CARON,
ABIS, SEGNANA, COLELLA, DE CAROLI'S,
CAROLLO, PACINI, RICCI, ROSA, SANTAL~
CO, DELLA PORTA, SANTI, DE PONTI,
MARTINAZZOLI, 'SICA. ~ Il Senato,

Ipremesso che, per un nuovo ed or;di~
nato assetto finanziario degli Enti locali,
occorre legare la riforma sulla finanza lo~
cale, entro i termini previsti, con una coor-
dinata iniziati,va legislativa di riforma i,sti-
tuzionaIe autonomistka, informata ad un or~
ganko disegno di coerenza con il titolo V
della Costi tiUzione;

premesso il significato portante che la
piena va,lorizzazione delle autonomie locali,
accanto a quelle regionali, assume per l'equi-
librio e per lo svi1uppo complessivo delle
istituzioni democratiche;

premesso che, in tale contesto, si pone
anche l'esigenza di un'equa e coerente ri-
partizione delle Ipubbliahe risorse in rappor-
to all'indispensabile unidtà della finanza
pU!bblica ed alla programmazione demo-
cratica;

premesso che una cadenzata serie di
adempimenti legislativi, in forza della loro
puntuale previsione, può restituire sin da
ora ~ unitamente ai possibili provvedimen-

ti contingenti sottoindkati ~ una concreta
prospettilva alla grave crisi strutturale e fi-
nanziaria dei Comuni e delle Provincie;

premesso, altresì, che su tale direttrice
di attuazione costituzionale il Parlamento
potrà individuare un quadro di riferimen-
to istituzionale in ordine all'a:rco delila sua
attività legislativa, soprattutto per ~e leggi
di riforma concernenti nuovi contenuti e
forme nuove ,dell'azione pubbHca;

considerata la grave crisi finanziaria che
ha caratterizzato la situazione degli Enti
locali negili ultimi anni e che si è ulterior~
mente aggravata a causa dei recenti prov~
vedi menti di restrizione del credito;

considerato che il necessario impegno
III settori di importanza vitale per la r:iJpre-
sa economica e per un progresso civile del
Paese ~ quali il Mezzogiorno, l'agricoltura,
la scuola, la sanità, l'edilizia popolare, il pub-
blico trasporto ~ impone anche un interven-
to efficace e continuo degli enti territoriaili,
quali più immediati mplpresentanti delle co-
munità locali;

cons:iJderato che occorre attuare una pro-
fonda ed innovativa revisione della legge sul-
le autonomie locali e sulla finanza locale,
nella proSlpettiva di un superamento radi
cale delilo squilibrio esistente tra mezzi a
dislposizione e domanda di servizi ed infra-
strutture che gli Enti locali sono tenuti ~

! fronteggiare;
cons:iJderato che ~ con testualmente a

quella istituzionale di cui si è detto ~ oc~

corre una revisione economica e finanziaria;
considerato che, sul piano economico e

nel quadro della programmazione nazionale,
va individuato, a livdlo di complessiva spe-
sa pubblica, il necessario cooJ:1dinamento tra
interventi degli Enti locali, delle Regioni
e dello Stato, nel perseguimento delle indi-
cate finalità unitarie di finanza pubblica;

considerato che, sul piamo fi:iJnanzlÌa::rioed
in aHuazione de'Lla riforma -tributaria, occO'r~
re tempestivamoote vlanme la nuova disci-
plina finanziaria dei Comuni e delle Provin~
cie, garantendo una politica di bilancio auto-
noma sul piano delle scelte operative;

considerata la recente aprp'I1ovaZJioneda-
ta dal Senato aJl'aJrticolo 1 del disegno di
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legge n. 114, che p~efìiJgura Uilla:mpiiO prooes-
so di delega di fUillZJioni amminist['altive 'sta-
tali aLle Reg~oni Ce da queste ai Comw e
alle Prov~naie), oon eVl~den1Ji:iJmpHcazioni ,di
ord~ne Hmllnzi:ario, Siia :per 110Stato, sia per
le stesse &el9ioni,

,tutto dò premesso e oonsildeI1ato, iEpegna
vI Governo:

1) ad attual'e 'Una poL~tioa di selezio!ne
del cred~to, !nel oorntesto d] Uilla piùgooerale
st:rategia economLoo..,finanzd1alI;ia ,t,esa ad as-

sioural'e ,La reaLizzazione dei rserviZJi ,soaiaLi e
dei consumi cd1!1ettivi, gaI1antoodo le neoes-
sanie oondizioni di LiquiJdità per gIri E[)Jtli
locaLi;

2) a irea:lllizzar;e l' operativ~tà dellla Cassa
depositi e preSit~ti, ,anche medi'aIll!te il poten-
zhmento deHa sua dotazione ,£~nan:zJia;ri:a,per
diiSpor;re di maggLOIl:i mezzi da iJndirJ1izZJaI1ea
prior~ta'l1i investimenti sociaM degH HilIti 110-
calLi;

3) a valutar,e la posSi~bil1iltà di Ulna ,più
ampia estoosione della delegab:i!Htà del1e 00-
trate SOSTItutive dei tr:ibUJti locaLi, ,stante la
precisa det,erminabi,LÌJtà acqui:sita m forza
deJlla riforma t'IìiJbutada;

4) a diiSporre il rigoroso rispetto dei tem-
pi pl1evist:i per l'el'ogaZJione delle ,entrate ISO-
stitutive dei tributi locaLi soppI1essli, onde
evitare 1:1deteTIllLnal1si di uJ1teI1LO'nioned per
i:ntemssi :pa:ssiv:i deJ1ivanti daa:nti:c~azioni di
cassa ed aperture di Ol:ed~to;

5) a fissare lo stanzia:mento nel bilan-
cio delilo Stato per Il'esemi:zio 1975 del pl'e-
visto ,fondo di nisanamento, di cui aMa l11i-
for:ma t'rihutaria, alfine di avvial'e ~ con-

testualmente a vatlide iniziative di ri'Sanamen~
to degli Enti :1ocatli defioitar:l ~ l'operazione

di :consolidamento del debito pregrersso, dif-
fe:l'enziando gli oneri tira 'Spesa corrente ed
irnvest~mernti e fissando una predsascala di
priorità;

6) ad inseri'J1e :Slpeoificheniso[1sefinanZiia~
rie Iper investimenti Isociérli degl,i En ti locali
nei trasferimenti daUo Stato aUe Regioni,
ex al'tioolo 9 deJ1a ilegge finanziaria n~giona-
le, onde realizzare per tale Vlia un efficace
cooI1dinamento tenritodale degli illlterveIlti;

7) a dre:fÌini,veentro breve tempo, e co-
munque non oltre iil teJ1mme del 1977 previ~

sto daHa dfOiJ11na tributaria, la nuova no'rma-
tiva finamziairia che drisdplini rassetto derfi~
l1Iitivo delle ,entrate degli Enti loca:li.

In rpartiI001aI1e, Iper la materia di nuova
nOl~mativa di eui ail punto 7), si citano ile
positiveesperi,enze I1ea:lizzate anche ,l'eroente.
mente illl sede Ipanlamentare, att'rav'erso iOO~
struttivi rapporti di partecipazione e di con..
SIl11taz1one deUeRergioni re di altl'e Ir:appmsen-
tanze, rilevando la necessità che tale metodo
vada esteso atl fine di valorizzare ed ar,nic-
chire ,l'iniziativa e :le soelte del PalTlamento
mediante gli apporti dei più diretti prota-
goni:s1Ji.

,Pertanto, anche le Commissioni permanen-
ti 5" e 6a del Senato potranno aplProfondire i
contenuti di cui aHa nuova normati:va in ma~
teria di nnarnza ,1ocaJe, congiuntarmernte ail
Governo, riconsiderando in termini attuali le
indagini coruosoitive già 'Svolte in materia di
Enti locali dal Par,lamento re !r.Ì!oevca!lldouna
lpI'eliminaI1e base oonosoitiva de:Ue esigenze
e degli orientamenti che saralnno proposti

I dai Irappresentanti dei Comuni, d~l:l,e P,rov:in-
de re deMe Regioni, att:raveI1SO un intenso
mpporto di diailogo re di veJI1ifica iper ,}a £olr-

illulaziione di iP'oss1biH linee di fondo, utiH aJ
;pmvvedimento legislativo da adottare.

(1 -0047)

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Invito il senatore
SegretariO' a dare annunziO' della interpel-
lanza pervenuta alila Presidenza.

A R E N A, Segretario:

GIOVANNETTI, FA:BBRINI, FUSI, PIN-
NA. ~ Al Ministro dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato. ~ Premesso:

ohe l'articolo 6 della legge 7 marzo 1973,
n. 69, impegna il Ministro a predisporre una
relazione generale sulla situazione minera-
ria del Paese, tenendo conto dei programmi
di settore formulati dalle Regioni che ne
hannO' competenza e da sottoporre all'esa-
me del CIIPE;
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Annunzio di mozioni

P RES I D E N T E. Invito liJ sena1me
Segretario a dal'e annunzio della mozione
pervenuta alla Presidenza.

A L BAR E L L O, Segretario:

BARTOLOMEI, SANTALCO, MURMURA,
TIBERI, PECORARO, CASSARINO, CAROL.
LO, ATTAGUILE, LA ROSA, ARCUDI, GENO-
VESE, TIRIOLO, TOGNI, SEGNANA, DE-
RIU. ~ Il Senato,

oonsiderato che la legge 17 dioemhre 1971,
n. 1158, sul col1egamento viario e ferroviarb
tra la Sicilia ed il Continente, dichiarato
({ opera di prevalente interesse nazionale », è
rimasta finora inoperante;

considerato che il Parlamento europeo,
nelLa seduta del12 dioembJ.1e 1974, ha appro-
vatiO all'unanimità una :rIsiOluzione diretta al
Consiglio ,ed aHa Commissione delle Comu-
nità eurupee perchè sia dLsposto un interven-
to comunita'rio per il col1egamento stabile
tra Sicilia e Continente, la cui prima fase
operativa è quella del compLetamento degli
studi di f.attibilità;

oonsiderato che condizione neoessaria per
ottenere l',intervento comunitario pl'evisto
dal Parlamento ,eumpeo è che il Governo ~

e per essiOil Ministero particolarmente com-
petente ~ ne faccia formale 'richiesta;

consider,ato che alcuni studi s'Ono già stati
iniziati in ItaI.ia, al fine di accertar,e se 'e qua-
le tipo di ciOllegamento stabile piOssa essere
rea1'Ìzzat'o attraverso l'O Str,etto di Messina
senza che però tali studi siano stati conclusi:

impegna il Governo:
1) a richiedere agli organi competenti del-

le Comunità eumpee il finanziamento per 11
completamento degli studi neoessari, al fine
di accertare le possibilità ed i tempi di at-
tuazione di un ool1egamento stabile tra la
SiciHaed il Continent,e;

2) a daDe attuazione alla precitata legge 17
dicembre 1971, n. 1158, procedendo, di COll-
seguenza, alla costituzione degli organi della
società ivi 'pDevista, che dovrà anche essere
chiamata a collaborare con gli organi compe-
tenti della Comunità 'europea per gli ulterio-

I

ri adempimenti.
(1- 0053)

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Invi,to il senatore
Seg,retario a dare annunzio delle interpel-
lanze pervenute alla Presidenza.

A L BAR E L L O, Segretario:

NENCIONI, OROLLALANZA, TEDESCHI
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA,
BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS,
DINARO, ErNDRICH, FILETTI, FRANCO,
GATTONI, iLANF1RÈ,LA RUSSA, LATANZA,
MAJORANA, MARIANI, PECORINO, ,PEPE,
BISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI
NANNINI. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed ai Ministri dell'industria, del
commerclO e dell'artigianato, dell'agricoltu-
ra e delle foreste e dei lavori pubblici. ~
Per conoscere ~ in base agli impegni presi
dal Governo in sede di comunicazioni al Par~
lamento ed al recente vertice economico ~

quali provvedimenti si intendano proporre
per l'energia, l'agricoltura e l',edilizia abita~
tiva, intesi come effettiva, immediata realiz-
zazione nei settori di competenza.

Considerato:
che per la situazione industriale non si

rileva alcun sintomo favorevole: infatti, nel
dicembre 1974 i numeri-indici della produ-
zione industriale hanno segnalato una dimi-
nuzione del 9,1 per cento rispetto al livello
registrato nello stesso mese dell'anno pre-
cedente; in tutto il 1974, dunque, l'aumento
della produzione industriale è ,stato del 4 3,
per cento (più 9,7 per cento nel 1973);

che si segnala uno ({ scivolamento » del-
la produzione, che ormai investe tutti i rami
di attività, e più particolarmente quelli che
producono beni di investimento e beni di
con"umo scarsamente urgenti;

che i dati di gennaio 1975, secondo pri-
me informazioni, potrebbero registrare una
ulteriore caduta della produzione, specie se
si tiene presente l'ingente aumento della
produzione nei primi mesi del 1974;

che i costi di produzione continuano a
crescere con ritmo accelerato;

che, fatti i conti nelle imprese, si stima
per il 1975 un aumento, in termini moneta-
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1976 

Tutela del l ' incolumità e del decoro1 

dei mag i s t r a t i e della funzione giudiziar ia 

ONOREVOLI SENATORI. — È stato recente
mente presentato da parte di alcuni senatori 
del Gruppo democratico cristiano un disegno 
di legge di estrema urgenza mirante ad in
trodurre rilevanti modifiche all'articolo 60 
del codice di procedura penale. Riteniamo 
però necessaria la proposizione di un altro 
disegno di legge per l'introduzione di norme 
non soltanto processuali, al fine di ridare ai 
singoli magistrati quella serenità e fiducia 
nelle istituzioni che essi meritano. 

È dall'accoglimento del recente voto 
espresso dal Consiglio superiore della magi
stratura che scaturisce il presente disegno 
di legge. 

Da anni ormai la Democrazia cristiana a 
mezzo dei suoi Gruppi parlamentari e dei 
singoli deputati e senatori si occupa atti
vamente della lotta alla delinquenza comune 
e politica ed è per questo tesa ad adottare 
concrete iniziative laddove ne ravvisi la ne
cessità per l'inadeguatezza della normativa 
vigente. Anche in questo caso, dopo aver ri
scontrato la carenza dell'ordinamento, ci si 
è convinti dell'opportunità di predisporre 
un'adeguata normativa protezionistica, che 
trova quindi la sua ratio non tanto nell'emo
tività del momento, quanto nella radicata 
convinzione che occorre intervenire con tem
pestività e raziocinio se non si vuole favo
rire la lenta distruzione dello Stato, che può 

avvenire con il minare il funzionamento dei 
suoi organi attraverso una preordinata azio
ne volta a colpire le persone che ad essi 
sono preposte. 

Il presente disegno di legge, dalla strut
tura molto semplice, vuole perseguire un 
duplice scopo: la tutela del magistrato e la 
tutela della funzione giudiziaria, l'una non 
disgiunta dall'altra. 

Al primo intendimento adempiono gli arti
coli 1 e 3, al secondo gli articoli 2 e 4 men
tre l'articolo 5 con la previsione del rito 
direttissimo favorisce il pratico persegui
mento di entrambi i fini. 

Le innovazioni salienti alla vigente legi
slazione si sintetizzano nell'autonoma con
figurazione di ipotesi delittuosa per l'atten
tato al magistrato e per l'impedimento o la 
turbativa all'esercizio delle funzioni giudi
ziarie, nell'introdurre il procedimento di uf
ficio in caso di offesa al magistrato, nel 
trasformare in ipotesi delittuosa, l'ipotesi 
contravvenzionale della divulgazione di atti 
o notizie riguardanti i procedimenti giudi
ziari ed infine nell'introdurre il rito diret
tissimo per i reati previsti dal presente di
segno di legge. 

Non riteniamo di doverci dilungare sul
l'esegesi dei singoli articoli, essendo la moti
vazione dei medesimi in tutta evidenza. 

Confidiamo nella sollecita approvazione. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

(Attentato contro un magistrato) 

Chiunque attenta alla vita, alla incolumità 
o alla libertà personale di un magistrato, a 
causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è 
punito, nel caso di attentato alla vita, con 
la reclusione non inferiore a dodici anni; 
negli altri casi con la reclusione non infe
riore a cinque anni. 

Se dal fatto deriva la morte del magi
strato, il colpevole è punito, in ogni caso, 
con la reclusione non inferiore a ventiquat
tro anni. 

Art. 2. 

(Impedimento e turbativa 
delle funzioni giudiziarie) 

Chiunque commette un fatto diretto ad 
impedire in tutto o in parte, anche tempo
raneamente, l'esercizio delle funzioni giudi
ziarie sia giudicanti che requirenti, è punito, 
qualora non si tratti di un più grave delitto, 
con la reclusione non inferiore a cinque anni. 

La pena è della reclusione da sei mesi a 
quattro anni se il fatto è diretto soltanto a 
turbare l'esercizio delle funzioni giudiziarie. 

Art. 3. 

(Offesa al magistrato) 

Chiunque offende l'onore o ili prestìgio di 
un magistrato, anche al di fuori della sua 
presenza, a causa o nell'esercizio delle sue 
funzioni, è punito con la reclusione da sei 
mesi a quattro anni. 

La pena è della reclusione da uno a cin
que anni se l'offesa consiste nell'attribuzio
ne di un fatto determinato. 

Le pene sono aumentate se il fatto è com
messo con violenza o minaccia, ovvero quan
do l'offesa è arrecata in presenza di più 
persone. 
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Art. 4. 

(Pubblicazione arbitraria di atti, documenti 
o notizie relativi a procedimenti penali) 

Chiunque pubblica con qualsiasi mezzo in 
tutto o in parte, anche per riassunto o a gui
sa di informazione, atti o documenti di un 
procedimento penale, di cui sia vietata per 
legge la pubblicazione, è punito con la reclu
sione fino a quattro anni. 

La pena di cui al comma precedente si 
applica a colui che pubblica con qualsiasi 
mezzo i nomi dei giudici con l'indicazione 
dei voti individuali che ad essi si attribui
scono nelle deliberazioni adottate in un pro
cedimento penale. 

Sono abrogati gli articoli 684 e 685 del 
codice penale. 

Art. 5. 

(Giudizio direttissimo) 

Per tutti i reati previsti dalla presente leg
ge si procede con il giudizio direttissimo, 
anche in deroga a quanto disposto dall'ar
ticolo 502 del codice di procedura penale. 

Art. 6. 

(Entrata in vigore della legge) 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo alla sua pubblicazione sulla Gaz
zetta Ufficiale. 



S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A 
V I I L E G I S L A T U R A 

(N. 129) 

DISEGNO DI LEGGE 

d'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, DE VITO, DE CAROLIS e FORMA 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 AGOSTO 1976 

Riordinamento dell'indennità di istituto ed altri provvedimenti 
per l'Arma dei carabinieri e gli altri Corpi di polizia 

ONOREVOLI SENATORI. — Recenti provvedi
menti adottati a favore delle Forze armate 
e del personale statale civile, hanno mutato, 
in riferimento agli appartenenti alle forze 
di polizia, i rapporti retributivi stabiliti dal 
decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 1970, n. 1079. 

Sono ben note la normativa sul riordina
mento delle indennità con altri provvedi
menti per le Forze armate e la concessione 
al personale civile statale di un acconto di 
20.000 lire mensili sui futuri miglioramenti 
economici, in applicazione dell'articolo 9 
della legge 22 luglio 1975, n. 382. 

Tutto questo comporta l'esigenza di una 
adeguata rivalutazione della posizione eco
nomica degli appartenenti alle forze di poli
zia, cui è sempre stato riconosciuto un si
stema retributivo superiore a quello dei mi
litari dell'esercito, in dipendenza delle con
dizioni di disagio, rischio e responsabilità 
con le mansioni svolte. Dette mansioni com
portano di per sé prestazioni illimitate di 
tempo e di ambiente con frequenti conse
guenze sull'integrità fisica del tutto scono
sciuta ai dipendenti civili e in tempo di pace, 
agli stessi militari delle altre Forze armate. 

L'esigenza di cui si è detto è resa ancor 
più pressante ove si pensi che l'indennità di 
impiego operativo attribuita ai militari delle 

Forze armate, con miglioramenti mensili 
varianti mediamente da lire 40.000 per gli 
ufficiali a lire 20.000 per i sottufficiali, al
tera in modo inaccettabile e senza motiva
zione alcuna l'equilibrio retributivo finora 
esistente fra dette Forze armate ed i Corpi 
di polizia, determinando in favore delle pri
me e segnatamente per il personale celibe 
compensi accessori superiori a quelli perce
piti dai pari grado degli anzidetti Corpi. 

L'esigenza del mantenimento della più fa
vorevole situazione retributiva è stata con
fermata dalla Commissione interni della Ca
mera che nella seduta del 10 marzo 1976, 
in sede di esame della legge sul riordina
mento delle indennità militari, ha eviden
ziato la necessità di « conservare il tratta
mento preferenziale » a favore dei Corpi di 
polizia ed ha pertanto raccomandato al Go
verno di predisporre al riguardo « un auto
nomo provvedimento ». 

L'auspicato riequilibrio delle posizioni re
tributive viene realizzato dall'unito disegno 
di legge, che prevede i seguenti provvedi
menti di maggior rilievo: 

a) rivalutazione di circa 40.000 lire men
sili dell'indennità per servizio di istituto, at
tribuita agli appartenenti alle forze di po
lizia; 
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b) congrua rivalutazione ed estensione 
al personale dei servizi navali dell'Arma dei 
carabinieri e del Corpo delle guardie di pub
blica sicurezza delle indennità di imbarco 
e di navigazione prevista dalla legge 27 lu
glio 1967, n. 631, in favore del personale 
della guardia di finanza; 

e) aumento, ai fini pensionistici, di un 
quinto della durata del servizio comunque 
prestato con percezione dell'indennità per 
servizio di istituto (si tratta di provvidenza 
già concessa al personale delle Forze armate 
in godimento dell'indennità di impiego ope
rativo). 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

{Determinazione dell'indennità mensile 
per servizio dì istituto) 

L'indennità mensile per servizio di istituto, 
prevista dalla legge 23 dicembre 1970, nu
mero 1054, e successive modificazioni, in 
favore dei funzionari di pubblica sicurezza, 
degli appartenenti al Corpo di polizia fem
minile, del personale dell'Arma dei carabi
nieri e dei Corpi della guardia di finanza, 
di pubblica sicurezza, degli agenti di custo
dia nonché del Corpo forestale dello Stato, 
è corrisposta nelle misure di cui alla ta
bella I, allegata alla presente legge. 

L'indennità mensile per servizio di isti
tuto è interamente pensionabile ed è consi
derata nel suo importo complessivo ai fini 
della concessione della 13a mensilità, dell'in
dennità di buonuscita, dell'equo indennizzo 
di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, 
e dell'assegno alimentare. 

Le misure del supplemento giornaliero del
l'indennità per servizio di istituto di cui 
all'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, nu
mero 135, sono suscettibili degli stessi au
menti sessennali, in relazione al servizio 
complessivamente prestato, previsti per l'in
dennità per servizio di istituto. 

Art. 2. 

{Estensione delle indennità di imbarco e di 
navigazione, nonché della mensa obbligatoria 

di servizio) 

Al personale della guardia di finanza, del
l'Arma dei carabinieri e del Corpo delle 
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guardie di pubblica sicurezza sono ricono

sciute le indennità d'imbarco e di naviga

zione previste dalla legge 27 luglio 1967, 
n. 631, nella misura di cui alla tabella II 
allegata alla presente legge. 

La mensa obbligatoria di servizio previ

sta dall'articolo 3, lettera b), del decreto del 
Presidente della Repubblica 11 settembre 
1950, n. 807, è estesa agli appartenenti al

l'Arma dei carabinieri ed al Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza. 

Art. 3. 

{Decorrenza dei benefici economici 
e liquidazione dei trattamenti pensionistici) 

I benefici economici previsti dalla presen

te legge decorrono dal 1° gennaio 1976 e dalla 
stessa data hanno effetto ai fini della liqui

dazione dei trattamenti pensionistici. 
Le pensioni relative a cessazioni di servi

zio avvenute anteriormente al 31 dicembre 
1975 sono riliquidate d'ufficio sulla base del 
trattamento complessivo previsto per il per

sonale in attività di servizio alla predetta 
data del 1° gennaio 1976. 

II decreto di riliquidazione della pensione, 
all'atto dell'inoltro agli organi di controllo, 
è comunicato con ruolo provvisorio di varia

zione alla Direzione provinciale del tesoro 
per le disposizioni di pagamento della nuova 
pensione da impartire entro sessanta giorni 
dalla ricezione dello stesso ruolo, salvo suc

cessivo conguaglio per eventuali rettifiche. 
Ai fini della liquidazione o riliquidazione 

delle pensioni, il servizo comunque prestato 
con percezione dell'indennità per servizio di 
istituto è computato con l'aumento di un 
quinto. 

Art. 4. 

{Copertura finanziaria) 

Agii oneri previsti dalla presente legge si 
provvederà mediante riduzione del capitolo 
6854 dello stato di previsione della spesa del 
Ministero del tesoro per l'anno 1976. 
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Indennità mensile per servizio d'istituto 

TABELLA I 

N. 

I 

II 

III 

IV 

V 

Fasce di gradi o qualifiche 

Gradi 

Generali, ufficiali superiori, primi capitani 
e gradi corrispondenti, ispettori generali 
capi, questori, vice questori, commissari 
capi e commissari parametro 257 . . . 

Ufficiali inferiori, aiutanti di battaglia, ma
rescialli e gradi corrispondenti e commis
sari parametro 190 . 

Brigadieri con meno di 14 anni di servizio 
militare e gradì corrispondenti . . . . 

Brigadieri con meno di 14 anni di servizio 
militare e vice brigadieri con almeno 4 
anni di servizio militare e gradi corri
spondenti 

Vice brigadieri con meno di 4 anni di ser
vizio militare, appuntati, carabinieri e gra
di corrispondenti 

Misure 

140.000 

135.000 

130.000 

125.000 

120.000 

NOTE 
a) Le misure mensili dell'indennità d'istituto sono aumentate del 10 per 

cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio comun
que prestato e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio, anche 
se trattasi di servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della presen
te legge. 

b) Ai fini dell'attribuzione dell'indennità mensile d'istituto e relativi aumenti 
percentuali è consentito il cumulo dei servizi prestati, anche presso altre Forze 
armate e Corpi armati, da ufficiale, da sottufficiale e da militare di truppa, ov
vero nell'Amministrazione civile dello Stato. 

e) Per il personale celibe o vedovo, senza carico di famiglia, ovvero per 
quello fruente di alloggio gratuito, le misure risultanti dall'applicazione della 
presente tabella sono ridotte di un importo pari al 10 per cento dei valori ini
ziali previsti dalla tabella stessa. 

d) Le misure giornaliere dell'indennità mensile per servizio d'istituto, ove 
occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle indicate nella pre
sente Tabella. 

e) Con modalità uguali a quelle stabilite per i funzionari di pubblica sicu
rezza, l'indennità mensile per servizio d'istituto prevista per i commissari par. 190 
è corrisposta alle ispettrici di polizia ed alle assistenti di polizia. 
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TABELLA II 

Indennità giornaliere di imbarco e di navigazione per il personale della 
Guardia di finanza, dell'Anna dei carabinieri e del Corpo delle guardie 

di pubblica sicurezza 

UFFICIALI 

Qualifica 

Comandante nucleo navale di 

Comandante nucleo navale di 
manovra 

Altri incarichi 

Grado 

capitano 

tenente 

tenente 

Indennità 

di 
imbarco 

1.500 

1.250 

750 

di 
navigazione 

1.000 

860 

570 
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Segue: TABELLA II 
SOTTUFFICIALI, MILITARI E GRADUATI DI TRUPPA 

Grado e qualifica 

SERVIZIO DI CROCIERA 

Aiutante di battaglia - Maresciallo maggiore 
aiutante o qualifica equivalente - Mare
sciallo maggiore - Maresciallo capo: 

comandante 
sottordine di coperta 
direttore di macchina e primo motori

sta di complessi motori superiori a 
200 HP 

sottordine di macchina e secondo mo
torista dei suddetti complessi . . . 

Maresciallo ordinario - Brigadiere - Vice bri
gadiere: 

comandante 
sottordine dì coperta 
direttore di macchina e primo motori

sta di complessi motori superiori a 
200 HP 

sottordine di macchina e secondo moto
rista dei suddetti complessi . . . . 

nostromo 
motoristi e fochisti in sottordine, fochi

sti, artefici ed ordinari, radiotelegra-

elettricisti, cannonieri, marinai . . . 
Appuntato e militare di truppa: 

sottordine di macchina e secondo moto
rista di complessi motori superiori a 
200 HP 

nostromo 
motoristi e fochisti, fochisti artefici ed 

ordinari, radiotelegrafisti, elettrora
daristi 

elettricisti, cannonieri, marinai . . . 

SERVIZIO COSTIERO 

Aiutante di battaglia - Maresciallo maggiore 
aiutante o qualifica equivalente - Mare
sciallo maggiore - Maresciallo capo: 

comandante 
primo motorista 

Indennità 
di 

imbarco 

1.000 
830 

925 

755 

1.000 
830 

925 

755 
680 

680 
510 

680 
680 

585 
440 

830 
755 

di 
navigazione 

500 
375 

460 

415 

500 
375 

460 

415 
320 

275 
165 

415 
320 

275 
165 

375 
415 
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Segue: TABELLA I I 

SOTTUFFICIALI, MILITARI E GRADUATI DI TRUPPA 

Grado e qualifica 

Maresciallo ordinario - Brigadiere - Vice bri
gadiere: 

comandante 
sot tordine di coperta 
pr imo motor is ta 
nos t romo 
motorist i , radiotelegrafisti, elettrorada

risti 
elettricisti e marinai 

Appuntato e mili tare di t ruppa: 

padrone 
sottordine di coperta 
pr imo motoris ta 
nost romo 
motorist i , radiotelegrafisti, elettrorada

risti 
elettricisti e marinai 

SERVIZIO LACUALE, LAGUNARE 
o INTERNO PORTUALE 

Aiutante di battaglia - Maresciallo maggiore 
aiutante o qualifica equivalente - Mare* 
scialle maggiore - Maresciallo capo: 

padrone 
elettroradarist i , elettricisti e marinai . 

Maresciallo ordinar io - Brigadiere - Vice bri
gadiere: 

padrone 
sottordine di coperta 
motoris ta 
elet troradarist i , elettricisti e mar inai . 

Appuntato e mil i tare di t ruppa: 

padrone 
motor is ta 
elet troradarist i , elettricisti e mar inai . 

Indennità 
di 

imbarco 

680 
485 

680 
610 
755 
485 

610 
680 
415 

di 
navigazione 

830 
680 
755 
680 

680 
510 

780 
610 
680 
585 

585 
440 

375 
320 
415 
275 

275 
165 

375 
320 
415 
275 

275 
165 

N. B. — Le indennità di cui alla presente tabella sono interamente cumulabili 
con la indennità mensile per servizio d'istituto prevista dalla legge 23 di
cembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni. 



SENATO DELLA REPUBBLIC 
V I I L E G I S L A T U R A 

(N. 267) 

DISEGNO DI LEGGE 

d'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, DE VITO, DE GIUSEPPE e RICCI 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1976 

Modifiche al tes to un ico su l l ' o rd inamen to delle casse ru ra l i 
e a r t ig iane , a p p r o v a t o con regio decre to 26 agosto 1937, 
n. 1706, modif icato dal la legge 4 agos to 1955, n . 707, e dal la 

legge 28 n o v e m b r e 1957, n . 1207 

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge 
che sottoponiamo alla vostra attenzione ri
produce in buona sostanza le previsioni nor
mative sulle casse rurali ed artigiane, conte
nute nel disegno di legge n. 1036 del 5 aprile 
1973 d'iniziativa del senatore Farabegoli ed 
altri, già assegnato alla competente Com
missione finanze e tesoro che, dopo averlo 
tenuto lungamente all'ordine del giorno, non 
ha potuto iniziarne la discussione organica, 
anche per la fine anticipata della legislatura. 

Le casse rurali ed artigiane sono discipli
nate, come è noto, dal testo unico approvato 
con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, mo
dificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707. 

L'ultima modifica risalente così al 1955 
— dato che quella recata dalla legge 28 no
vembre 1957, n. 1207, riguardava la proroga 
dei termini per uniformare gli statuti delle 
casse rurali ed artigiane alle disposizioni le

gislative del 1955 — non ha sostanzialmente 
innovato la struttura di base delle casse ru
rali ed artigiane, limitandosi in pratica ad 
inserire alcune operazioni e servizi nel cor
pus di una legge definita « rigida » e che, 
contrariamente alla normativa delle altre 
aziende di credito, predeterminava in modo 
tassativo l'operatività delle casse stesse. 

Tale normativa se non ha impedito l'espan
sione sul piano della raccolta, non ha però 
consentito alle casse di esprimere tutta la 
loro potenzialità a favore di quelle categorie 
sociali e di quelle aree periferiche che sono 
i destinatari principali dell'attività da esse 
svolta. 

Le casse rurali ed artigiane, dunque, nel 
momento in cui le economie locali registra
vano crescenti ritmi di sviluppo e di trasfor
mazione, non sono state in grado — proprio 
a motivo del quadro legislativo — di accom-
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pagnare siffatti processi evolutivi. In altri 
termini, le casse rurali ed artigiane si sono 
rivelate uno strumento solo in parte ade
guato a sostenere le accennate esigenze. 

Nell'arco di tempo che va dal 1955 al 1976, 
la dinamica delle casse rurali ed artigiane è 
stata caratterizzata dai seguenti risultati: 
per quanto riguarda i depositi fiduciari, essi 
sono saliti a ben 2.724 miliardi a fine giugno 
1976 di contro ai 41.854 milioni del 1955; il 
patrimonio è passato da 1.575 milioni del 
1955 a 94 miliardi del 1976, mentre la dimen
sione media delle casse rurali ed artigiane — 
in base alla raccolta — si è elevata a 3 miliar
di, rispetto ai 62 milioni del 1955. Anche per 
quanto riguarda la compagine sociale, si è 
avuto un significativo aumento: i soci, che 
erano 114.000 sono diventati 160.000, sebbe
ne nel periodo considerato la popolazione at
tiva nell'agricoltura e nell'artigianato — set
tori ai quali l'80 per cento dei soci debbono 
appartenere secondo l'articolo 4, terzo com
ma, del testo unico vigente — sia diminuita 
del 14,3 per cento, in conseguenza del feno
meno dell'esodo rurale. 

Nonostante questi progressi, non si è pro
porzionalmente dilatato — per i ricordati 
vincoli legislativi — il complesso delle ope
razioni attive, che sono salite a 1.187 miliar
di nei confronti dei 23.104 milioni del 1955, 
tanto che il rapporto impieghi-depositi, che 
nel 1955 era del 55,2 per cento è sceso al 43,6 
per cento del 1976, di gran lunga inferiore ai 
rapporti medi del sistema bancario. 

È questo l'effetto di più negativa incidenza 
che l'attuale assetto normativo determina 
sull'attività delle casse rurali ed artigiane, le 
quali non trovano così modo di ampliare la 
gamma dei loro interventi soprattutto verso 
la piccola imprenditorialità e quindi di assol-

LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

vere alla loro istituzionale funzione, che al
l'estero — e ci riferiamo in particolare ai 
Paesi dell'Europa centro-settentrionale — 
esplicano con positiva efficacia. In Germania 
il sistema delle casse rurali Raiffeisen, for
mato da quasi 7.000 organismi coordinati da 
enti di secondo e di terzo grado, copre le 
esigenze creditizie di larga parte del ceto 
medio; in Francia 6.000 casse rurali, control
late da casse regionali e dalla Banca dell'agri
coltura e del credito mutualistico, soddisfa
no in buona misura le necessità finanziarie 
dell'agricoltura. Così anche in Austria (con 
1.750 casse rurali), in Olanda (1.400), in Sviz
zera (1.100). 

Mentre in Italia abbiamo solamente 643 
casse rurali con 911 sportelli che rappresen
tano rispettivamente il 60 per cento del to
tale delle aziende di credito ordinario e il 
7,84 per cento degli sportelli, e con una in
cidenza di appena il 3 per cento in rapporto 
al totale dei depositi raccolti dal sistema 
bancario: dimensione e potenzialità ridotte 
se esse vengono messe in relazione alle 3.540 
casse rurali del 1922 con una pereentualità di 
quasi il 20 per cento dei depositi nazionali a 
quella data. 

Onorevoli senatori, il disegno di legge che 
abbiamo l'onore di presentare alla vostra ap
provazione intende rappresentare più che un 
atto formale di puro e semplice aggiorna
mento legislativo, una espressione di fiducia 
nei riguardi del metodo cooperativo senza 
fini di speculazione privata ed a carattere 
mutualistico, che — in armonia con la nor
ma dell'articolo 45 della Costituzione — de
ve potersi affermare contribuendo all'eleva
zione morale e materiale di quanti in esso 
metodo credono e sperano. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Al testo unico delle leggi sull'ordinamento 
delle Casse rurali ed artigiane, approvato con 
regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modifi
cato dalia legge 4 agosto 1955, n. 707, sono 
apportate le modificazioni di cui al presente 
articolo e agli articoli successivi. 

L'articolo 1 è sostituito dal seguente: 

« Sono soggette alle norme del presente te
sto unico le società cooperative costituite a 
responsabilità limitata ovvero a responsabi
lità illimitata nelle forme indicate nell'arti
colo seguente, le quali abbiano per oggetto 
la raccolta del risparmio fra il pubblico e 
l'esercizio del credito cooperativo a favore 
delle economie locali ». 

Art. 2. 

L'articolo 3 è sostituito dal seguente: 

« Le aziende soggette alle disposizioni del 
presente testo unico devono assumere la de
nominazione di " Cassa di credito cooperati
vo o Raijfeisenkasse " d i . . . (indicazione del 
comune e della provincia) - società cooperati
va a responsabilità limitata o illimitata. 

Queste denominazioni possono essere inte
grate con espressioni di carattere distintivo, 
previo benestare dell'organo di vigilanza. 

Le suddette aziende saranno in appresso 
indistintamente indicate con la denomina
zione di Casse e rientrano tra le aziende di 
credito di cui all'articolo 5, lettera /) , del 
regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, 
e successive modificazioni. 

Le Casse già costituite possono proporre 
all'organo di vigilanza la nuova denomina
zione sociale che intendono assumere in re
lazione a quanto disposto dal primo comma. 
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Le società che non sono soggette alle di
sposizioni del presente testo unico ai sensi 
dell'articolo 1 non possono assumere o con
servare le denominazioni di cui al primo 
comma ». 

Art. 3. 

L'articolo 4 è sostituito dal seguente: 

« La qualità di socio può essere assunta da 
coloro che, all'atto dell'ammissione, sono re
sidenti o domiciliati nel comune in cui 
l'azienda ha sede o negli altri nei quali essa 
sia stata autorizzata ad esercitare la sua at
tività. 

La qualità di socio può essere assunta, al
tresì, dalle cooperative non di credito rego
larmente iscritte nel registro pubblico e dai 
consorzi di cooperative che operano con ca
rattere di continuità nel territorio del co
mune nel quale sono stabilite le sedi delle 
Casse o in quelli nei quali siano state auto
rizzate ad operare. 

Nessun socio, persona fisica o giuridica, 
può essere socio di più di una Cassa. 

Le Casse non possono essere costituite da 
meno di trenta soci. Ove, successivamente, il 
numero dei soci divenga inferiore a trenta 
e non sia integrato entro un anno la Cassa 
deve porsi in liquidazione o fondersi con 
altre Casse ». 

Art. 4. 

L'articolo 5 è sostituito dal seguente: 

« Ciascun socio è tenuto alla sottoscrizione 
di almeno una azione ovvero di una quota 
di partecipazione al capitale sociale. 

La misura della partecipazione minima e 
massima di capitale dei soci è regolata se
condo le disposizioni previste per le società 
cooperative in generale. 

Almeno metà dell'importo delle azioni sot
toscritte deve essere versato dai soci al mo
mento della stipulazione dell'atto costitutivo 
o della ammissione nell'azienda già costi
tuita. 
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Ciascun socio ha un solo voto e non può 
avere più di una delega. La delega ad eserci
tare il voto non può essere conferita né agli 
amministratori né ai dipendenti della società. 

Il socio che entra nella società già costitui
ta, oltre al versamento delle azioni o delle 
quote di partecipazione al capitale sociale, 
sottoscritto secondo quanto è stabilito nel
l'atto costitutivo e nello statuto, deve proce
dere ad un ulteriore versamento in relazione 
all'ammontare delle riserve patrimoniali esi
stenti, con le modalità, nella misura e nel 
termine che sono fissati, di anno in anno, 
dagli organi sociali della società, competenti 
a norma dello statuto sociale. 

La società non può acquistare le quote o le 
azioni dei soci, non può compensare con le 
loro obbligazioni, né può fare anticipazioni 
su di esse. 

Le Casse esistenti devono adeguare il 
valore nominale delle loro azioni o quote di 
partecipazione a quello minimo stabilito dal 
precedente secondo comma nel termine di 
tre anni dall'entrata in vigore della presente 
legge ». 

Art. 5. 

Il quinto ed il sesto comma dell'articolo 6 
sono abrogati. 

Art. 6. 

L'articolo 7 è sostituito dal seguente: 

« Il capitale delle Casse di nuova forma
zione deve essere costituito in danaro e per 
somma non inferiore a lire 5 milioni ». 

Art. 7. 

Il secondo comma dell'articolo 13 è abro
gato. 

Art. 8. 

Il primo ed il secondo comma dell'artico
lo 15 sono abrogati. 
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Il terzo comma è sostituito dal seguente: 

« Le operazioni con non soci non possono 
eccedere il 50 per cento del totale dei depo
siti fiduciari raccolti nelle Casse ». 

Il quinto comma è sostituito dal seguente: 

« Nelle Casse costituite nella forma di 
società cooperativa a responsabilità limitata 
il fido concedibile a uno stesso obbligato non 
può superare il limite stabilito dall'organo 
di vigilanza per le aziende di credito, salvo 
deroghe da richiedere caso per caso allo 
stesso organo. Per la determinazione delle 
componenti del patrimonio utili per il calco
lo del predetto limite e delle operazioni sog
gette al limite medesimo, si applicano le di
sposizioni vigenti per le aziende di credito ». 

Art. 9. 

L'articolo 16 è sostituito dal seguente: 

« Le Casse sono autorizzate a compiere 
operazioni di credito agrario di esercizio e 
possono essere autorizzate a compiere ope
razioni di credito agrario di miglioramento 
e pertanto sono comprese tra gli istituti di 
cui al primo comma dell'articolo 13 del regio 
decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, conver
tito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, modi
ficato con regio decreto-legge 3 febbraio 
1936, n. 287, convertito nella legge 14 mag
gio 1936, n. 934. Le aziende predette possono 
altresì essere prescelte per il compimento 
delle operazioni di credito contemplate nelle 
leggi 25 luglio 1952, n. 949, e n. 991, e posso
no essere autorizzate a compiere le operazio
ni di credito agevolato previste da leggi sta
tali, regionali, provinciali, anche in deroga 
alle norme statutarie ». 

Art. 10. 

L'articolo 17 è così modificato: 

le lettere a) ed /) sono sostituite, rispet
tivamente, dalle seguenti: 

« a) concedere prestiti contro rilascio di 
cambiali, note di pegno, titoli e documenti 
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rappresentativi di merci, ed effettuare ope
razioni di sconto sui titoli »; 

« /) acquistare, costruire e vendere — 
previa autorizzazione dell'organo di vigilan
za — immobili ed attrezzature destinate ad 
uso aziendale anche al fine di recuperare cre
diti, ovvero ad usi e finalità sociali di caratte
re locale »; 

sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: 

« h) partecipare all'istituto di credito 
delle casse rurali ed artigiane, e, limitata
mente alle Casse delle province di Bolza
no e di Trento, alla Centrale altoatesina Raif-
feisen s. p. a. — Raiffeisen-Zentrale Sudtirol 
A. G. — ed alla Cassa centrale delle casse ru
rali trentine, nonché agli istituti speciali di 
credito abilitati ad operare nella zona di com
petenza dell'azienda, ad enti creati o pro
mossi dallo Stato, dalle Regioni, dalle Pro
vince, dai Comuni e da altri enti pubblici, e 
ad istituti, società ed enti che abbiano atti
nenza con il movimento della cooperazione e 
del credito; 

0 assumere la gestione di iniziative e 
servizi di utilità locale, compresi viaggi ed 
assistenza turistica, da effettuare previa au
torizzazione dell'organo di vigilanza; 

l) concedere in locazione cassette di si
curezza con l'osservanza delle dovute cautele 
e delle norme vigenti in materia; 

m) effettuare anticipazioni, anche sotto 
forma di conto corrente, su titoli di cui alla 
precedente lettera b) ». 

Art. 11. 

L'articolo 18 è così modificato: 

le lettere a), b), e) ed /) sono sostituite, 
rispettivamente, dalle seguenti: 

« a) concedere crediti garantiti da ipo
teca su beni immobili sotto forma di mutui 
o di aperture di credito in conto corrente 
con durata massima, rispettivamente non su
periore ai 15 e 5 anni, e mutui chirografari 
di durata non superiore a 5 anni, con estin
zione rateale; 
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b) aprire conti correnti attivi con garan
zia di titoli di cui all'articolo 17, lettera b), 
o di cambiali o di valide fidejussioni, o di 
libretti di risparmio ovvero di cessioni di 
credito liquide ed esigibili verso gli enti pub
blici, nonché di documenti rappresentativi 
di merci; 

e) acquistare o vendere, per conto dei 
soci ed anche di terzi, titoli di cui all'arti
colo 17, lettera b), a condizione che, da parte 
dei committenti, sia anticipato il prezzo in 
caso di acquisto o siano preventivamente 
consegnati i titoli, in caso di vendita, nonché 
ricevere in custodia ed in amministrazione 
titoli per conto dei soci stessi o di terzi »; 

« /) assumere, previo ottenimento, nei 
casi previsti dalla legge, delle autorizzazioni 
prescritte in materia per le aziende di cre
dito, direttamente o in partecipazione con 
altri enti, servizi di ricevitoria, esattoria, 
cassa e tesoreria per conto di enti pubblici 
ed altri enti, anche in deroga alle limitazio
ni previste da precedenti leggi e regola
menti »; 

sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: 

« h) effettuare anticipazioni e aperture 
di credito anche in forma di conto corrente 
garantite da pegno di cose mobili aventi va
lore commerciale o da fedi di deposito (con 
annessa nota di pegno) emessi da magazzini 
generali regolarmente a ciò autorizzati, da 
altri titoli che, per disposizione di legge, sia
no rappresentativi di merci o da cessioni di 
crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pub
blici, secondo le norme che verranno stabi
lite dal consiglio di amministrazione; 

i) concedere crediti garantiti da privi
legio od ipoteca su cose mobili iscritte nei 
pubblici registri in forma di mutuo, di con
to corrente o cambiaria. Le operazioni sotto 
forma di mutuo non potranno avere durata 
superiore ai 5 anni, mentre quelle sotto for
ma di conto corrente o cambiaria non do
vranno avere scadenza superiore ai 18 mesi; 

/) concedere prestiti contro cessione di 
stipendio o di salario in conformità alle di
sposizioni vigenti in materia; 
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m) effettuare, con le autorizzazioni pre
viste dalle leggi in materia, finanziamenti di 
operazioni di importazione e di esportazione 
secondo le modalità e le leggi vigenti, nonché 
operazioni di cambi e valute con le debite 
autorizzazioni e con l'osservanza delle dispo
sizioni valutarie vigenti; 

n) costituire cauzioni utilizzando titoli 
di proprietà, nonché rilasciare avalli e fi-
dejussioni per conto terzi e per i soci, anche 
con assicurazione del rischio, purché le sud
dette operazioni siano globalmente conte
nute nel limite del 15 per cento dei mezzi 
amministrati (patrimonio e depositi), salvo 
deroga autorizzata dall'organo di vigilanza; 

o) concedere, previa autorizzazione del
l'organo di vigilanza, nei casi previsti dalla 
legge e con l'osservanza delle dovute cautele, 
crediti chirografari (sconti di annualità sta
tali, regionali, provinciali, comunali e di enti 
morali; finanziamenti ad enti pubblici, mo
rali o similari, garantiti da delegazioni sulle 
imposte e tasse o da cessioni di crediti li
quidi ed esigibli a carico del bilancio dello 
Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Co
muni e di enti morali; anticipazioni e prefi
nanziamenti ad enti pubblici ed assimilati) 
di durata non superiore a cinque anni »; 

l'ultimo comma è sostituito dal seguente: 

« Le Casse possono effettuare con l'auto
rizzazione dell'organo di vigilanza altre ope
razioni o servizi oltre a quelli indicati »; 

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

« Nell'impiego dei capitali dovranno essere 
rispettati, salvo deroga autorizzata dall'or
gano di vigilanza, i seguenti limiti massimi 
globali: 

i mutui ipotecari di cui alla lettera a) 
dell'articolo 18 di durata non inferiore a cin
que e non superiore a quindici anni non pos
sono eccedere il 10 per cento dei mezzi am
ministrati (patrimonio e depositi); 

le partecipazioni e gli investimenti im
mobiliari di cui alle lettere h) ed /) dell'ar-
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ticolo 17 non possono superare l'ammontare 
del patrimonio. 

Non sono soggette al limite di cui al com
ma precedente le partecipazioni delle Casse 
al capitale sociale dell'Istituto di credito del
le casse rurali ed artigiane, della Centrale al
toatesina Raffeisen, s.p.a. — Raffeisen-Zen-
trale Sudtirol A.G. — e della Cassa centrale 
delle casse rurali trentine ». 

Art. 12. 

L'articolo 19 è sostituito dal seguente: 

« I rapporti e le operazioni di cui all'artì
colo 18, lettere d) ed e), il deposito a custo
dia ed amministrazione dei titoli, nonché i 
depositi delle disponibilità liquide possono 
effettuarsi con la Banca d'Italia, con l'Istitu
to di credito delle casse rurali ed artigiane, 
con Istituti di credito di diritto pubblico, 
con Banche di interesse nazionale, con Casse 
di risparmio e, con l'autorizzazione dell'or
gano di vigilanza, anche con altri istituti di 
credito. 

Nelle province autonome di Bolzano e di 
Trento i rapporti e le operazioni di cui al 
primo comma devono essere effettuati dalle 
Casse rurali con la Banca d'Italia, con l'Isti
tuto di credito delle casse rurali ed artigiane 
(ICCREA), con la Centrale Altoatesina Raif-
feisen s.p.a. — Raiffeisen-Zentrale Sudtirol 
A.G. — con la Cassa centrale delle casse ru
rali trentine e, previa autorizzazione dell'or
gano di vigilanza, anche con altre istituzioni 
creditizie. 

In ogni caso l'ammontare globale delle di
sponibilità liquide depositate all'Istituto di 
credito delle casse rurali ed artigiane, e per 
quanto riguarda le casse rurali della provin
cia di Bolzano e Trento depositate rispetti
vamente alla Centrale Altoatesina Raiffeisen 
s.p.a. — Raijfeisen-Zentrale Sudtirol A.G. — 
e alla Cassa centrale delle Casse rurali tren
tine, non deve mai risultare inferiore al 50 
per cento della somma totale delle disponi
bilità depositate presso istituzioni creditizie 
ai sensi del primo e secondo comma. 
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Il risconto di cambiali agrarie può essere 
effettuato anche presso gli istituti speciali di 
credito agrario. 

Le Casse, l'Istituto di credito delle cas
se rurali ed artigiane, la Centrale Altoatesi
na Raiffeisen s.p.a. — Raiffeisen-Zentrale 
Sudtirol A.G. — la Cassa centrale delle casse 
rurali trentine, partecipano direttamente o 
indirettamente alla costituzione di un Fondo 
centrale di garanzia da istituirsi presso l'Isti
tuto di credito delle casse rurali ed artigiane 
(IGCREA), secondo le modalità che saranno 
stabilite da un apposito regolamento ». 

Art. 13. 

L'articolo 20 è sostituito dal seguente: 

« Gli utili annuali al netto anche di even
tuali conguagli o rimborsi riconosciuti a fa
vore dei soci sugli interessi attivi e passivi, 
devono essere destinati, almeno per la metà, 
alla formazione e all'incremento della riser
va ordinaria; con la rimanenza le Casse po
tranno distribuire utili ai soci purché in mi
sura non superiore alla ragione del'interesse 
legale ragguagliato al capitale effettivamente 
versato; l'utile netto eventualmente ancora 
residuale sarà destinato per la metà alla for
mazione o all'incremento di una riserva 
straordinaria, e per la metà rimanente potrà 
essere, su voto dell'assemblea dei soci, eroga
to ai fini di beneficenza o mutualità. 

La riserva straordinaria può essere anche 
utilizzata, con l'autorizzazione dell'organo di 
vigilanza, per l'acquisto di terreni, macchine 
ed utensili da conferirsi in affitto ai soci riu
niti in cooperativa. 

Le Casse devono tenere costantemente 
investiti in titoli di cui all'articolo 17, lette
ra b), valutati al valore corrente o in contan
ti, vincolati in un deposito fruttifero specia
le presso l'Istituto di credito delle casse ru
rali ed artigiane, almeno il 10 per cento dei 
depositi e dei conti correnti con clienti, se 
costituite sotto forma di società cooperativa 
a responsabilità illimitata, ed almeno il 20 
per cento dei detti depositi e conti correnti, 
se costituite in forma di società cooperativa 
a responsabilità limitata. 
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I titoli costituiti ai sensi del comma prece
dente devono essere depositati a custodia in 
amministrazione presso l'Istituto di credito 
delle casse rurali ed artigiane. 

L'adeguamento di tali depositi deve avveni
re mensilmente. 

La metà delle somme depositate dalle 
Casse all'Istituto di credito delle casse 
rurali ed artigiane, a titolo di riserva obbli
gatoria, dovrà essere investita dall'Istituto 
stesso in buoni ordinari del tesoro; l'altra 
metà può essere impiegata nell'acquisto di 
titoli prescelti fra quelli indicati dall'orga
no di vigilanza, o depositata presso istituzio
ni creditizie ». 

Art. 14. 

L'articolo 21 è sostituito dal seguente: 

« La Cassa esercita la sua attività nel 
territorio del comune e nelle piazze ove essa 
è stabilita. 

Può essere autorizzata ad operare in uno 
o più comuni e piazze nei quali non esista 
altra Cassa, ovvero quelle esistenti siano in
sufficienti rispetto alle necessità delle eco
nomie locali ». 

Art. 15. 

All'articolo 28 sono aggiunti i seguenti 
commi: 

« L'Istituto di credito delle casse rurali ed 
artigiane, la Centrale Altoatesina Raiffeisen 
s. p. a. — Raiffeisen-Zentrale Sudtirol A.G. — 
la Cassa Centrale delle casse rurali trentine, 
in relazione ai loro compiti statutari, esple
tati nei riguardi delle Casse partecipanti, 
sono sottoposti a vigilanza secondo le norme 
del regio decreto4egge 12 marzo 1936, n. 375 
e successive modificazioni. 

Le federazioni sono organismi associativi, 
costituiti dalle Casse nella forma di so
cietà cooperativa a responsabilità limitata, 
aventi compiti di coordinamento, di revisio
ne, di assistenza, rappresentanza e gestione 
di servizi in comune. 
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Ad esse devono aderire le Casse. 
La federazione è regolata da uno statuto 

proposto dalla federazione stessa e da appro

varsi con le forme previste dal presente testo 
unico per l'approvazione degli statuti delle 
Casse. 

La medesima procedura sarà seguita per le 
successive modificazioni. 

Le spese per il funzionamento della fede

razione sono a carico delle casse confederate 
in relazione ai rispettivi depositi e patri

moni. 
Le Casse devono sottoporsi a revisioni 

periodiche da parte degli organi a ciò auto

rizzati secondo le disposizioni seguenti, fer

ma restando la competenza dell'organo di vi

gilanza in materia di credito e risparmio. 
La revisione delle Casse è diretta: 

a) a controllare il funzionamento socia

le ed amministrativo; 
b) ad accertare la osservanza delle nor

me di legge e delle disposizioni statutarie; 
e) a prestare assistenza e consigli agli or

gani delle Casse ai fini del corretto fun

zionamento di esse e del miglior consegui

mento degli scopi statutari, nel quadro delle 
linee generali di azione determinate dagli or

ganismi regionali e centrali di categoria. 

Le risultanze della revisione sono comuni

cate alle Casse per ogni conseguente prov

vedimento. 
Le predette norme relative alle Federazio

ni, quali organismi associativi, non si appli

cano alle Casse delle province autonome 
di Bolzano e Trento, per le quali vigono spe

ciali disposizioni di legge ». 

Art. 16. 

Il secondo comma dell'articolo 30 è sosti

tuito dai seguenti: 

« Esse, invece, anche se si trovano in sta

to di liquidazione, non possono essere incor

porate da aziende di credito non disciplinate 
dal presente testo unico, salvo casi partico

lari nell'interesse dei creditori dietro auto

rizzazione dell'organo di vigilanza. 
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Sono nulle, anche se adottate all'unani
mità, le delibere di trasformazione delle 
Casse in società esercenti il credito non 
sottoposte alle disposizioni della presente 
legge ». 

Art. 17. 

La lettera b) del secondo comma dell'arti
colo 39 è sostituita dalla seguente: 

« b) delle norme di cui agli articoli 3, 
comma secondo, ultima parte, 10, comma 
secondo, 11 e 13, comma terzo, del presente 
testo unico ». 

Art. 18. 

L'articolo 49 è sostituito dal seguente: 

« Le Casse devono, entro il termine di 
tre anni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, uniformare i rispettivi statuti 
sociali alle disposizioni della legge mede
sima. 

La deliberazione dell'assemblea dei soci 
diretta ad uniformare l'atto costitutivo e lo 
statuto delle Casse alle disposizioni del co
dice civile e della legge modificativa, di che 
al comma precedente, è valida, in seconda 
convocazione, qualunque sia il numero dei 
soci presenti o rappresentati; per la validità 
di questa deliberazione non occorre l'inter
vento del notaio ». 

Art. 19. 

Le disposizioni regolanti le cooperative in 
generale si applicano alle Casse in quanto 
compatibili con le norme speciali che disci
plinano queste ultime. 

Art. 20. 

Sono abrogate tutte le norme incompati
bili con le disposizioni della presente legge, 
fatte salve quelle emanate nell'ambito delie 
Regioni a statuto speciale aventi competenza 
in materia. 
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e CERVONE 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L*ll NOVEMBRE 1976 

Adeguamen to del con t r i bu to a n n u o d i spos to con legge 
16 gennaio 1967, n. 2, a favore de l l ' I s t i tu to Luigi S tu rzo 

ONOREVOLI SENATORI. — È ben nota l'im
portante funzione di stimolo e di promo
zione culturale ohe svolgono alcuni istituti 
in particolari branche del sapere; e tanto il 
Sanato della Repubblica quanto la Camera 
dei deputati sono ben consapevoli della posi
zione eminente che occupa, tra questi, l'Isti
tuto Luigi Sturzo, per avere il Parlamento 
provveduto anni or sono ad assicurargli un 
contributo annuo da parte dello Stato con 
legge del 16 gennaio 1967, n. 2. 

A) L'Istituto, di schietto ed esclusivo carat
tere culturale, sorse in Roma, nel palazzo 
Baldassini in via delle Coppelle n. 35, per 
iniziativa di un gruppo di amici dell'insigne 
Maestro e combattente per la libertà, e di 
alte personalità e di estimatori della sua 
opera scientifica, « a perenne testimonianza » 
del contributo di pensiero e di azione da 
lui dato nel campo morale, politico e socio
logico; venne eretto in ente morale il 25 no
vembre 1951, con decreto n. 1408 del Presi
dente della Repubblica Luigi Einaudi; un 
ulteriore decreto del Presidente della Re
pubblica Giuseppe Saragat, in data 15 di

cembre 1965, apportò al suo statuto alcune 
modifiche per adeguarlo alle esperienze che, 
frattanto, l'Istituto aveva fatto, incontrando 
un sempre crescente favorevole interesse 
nelle più vaste sfere dell'opinione pubblica 
nazionale ed internazionale. 

L'Istituito non ha finalità economiche o 
politiche, ma soltanto scientifiche; dichia
ratamente aconfessionale, esso svolge la sua 
attività nel campo delle discipline morali, 
con particolare riguardo alla sociologia. 

Il suo « Bollettino di Sociologia » fu tra 
i primi del genere in Italia ed ha ospitato 
ed ospita saggi di alto livello scientifico, 
redatti da cultori italiani e stranieri di fama. 

Oggi possiede una biblioteca specializzata 
di oltre 30.000 volumi. 

L'attività scientifica dell'Istituto si può 
così riassumere: 

a) corsi biennali di sociologia e scienze 
morali, per borsisti e uditori liberi; 

b) organizzazione di seminari di studio; 
e) organizzazione di congressi, di cicli 

di conferenze, di dibattiti scientifici, di ta
vole rotonde su problemi scientifici; 

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — W 4 
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d) pubblicazione di una rivista perio
dica (già « Bollettino di Sociologia » ed ora 
« Sociologia ») ; 

e) borse di studio a giovani laureati per 
specializzazione post-universitaria in scienze 
sociali e morali; 

/) concorsi a premi, per pubblicazioni 
nei vari settori della sociologia; 

g) sala di lettura aperta al pubblico per 
la consultazione della biblioteca; 

h) pubblicazione di lavori scientifici 
condotti nell'Istituto, esaminati da una com
missione di alto livello scientifico e dichia
rati idonei. 

B) All'ampiezza del quadro istituzionale 
corrisponde un'attività intensissima, cui 
l'Istituto attende, sotto la guida scientifica 
del professor Felice Battaglia, già Magnifico 
rettore dell'Università di Bologna. 

I. — Ogni due anni, l'Istituto mette a 
concorso un certo numero di borse di studio 
a favore di giovani laureati in discipline 
morali, per la loro partecipazione a corsi 
biennali di studio. Dodici di esse sono riser
vate a laureati residenti nell'Italia meridio
nale e nelle isole, per dare il più ampio spa
zio di indagine allo studio della realtà socio
logica del Mezzogiorno e ai suoi immani 
problemi di ordine sociale ed economico. 

Tali borse di studio, però, si rivelano ora 
inadeguate di numero e di importo, sia per
chè il crescente interesse per gli studi so
ciali proprio dei nostri tempi e la fama 
acquistata dall'Istituto indirizzano e richia
mano sempre più numerosi ad esso i giovani 
studiosi, sia perchè le esigenze materiali di 
vita, conseguenti al trasferimento e ali de
coroso mantenimento di questi ultimi a Ro
ma, sono così sensibilmente aumentate nel 
piano economico da rendere l'ammontare 
finanziario delle borse inadeguato ai biso
gni reali. 

II. — I coirsi ed i seminari, poi, hanno un 
successo rilevantissimo, perchè sono non 
soltanto occasione di apprendimento, ma 
di dibattito e di rigorosa critica scientifica. 
Molti ex borsisti si sono già inseriti nella 

carriera universitaria ed attualmente sono 
ricercatori, liberi docenti, assistenti ordi
nari, incaricati di cattedre, eccetera, 

Ogni docente svolge le sue lezioni da no
vembre a maggio. I docenti, chiamati per 
lezioni e seminari, sono italiani e stranieri, 
scelti tra gli ordinari delle varie Università. 

Tra i docenti italiani ricordiamo i profes
sori: Ambrosetti, Ambrosini, Barbano, Bat
taglia, Capotarti, D'Addio, D'Albergo, De 
Mattei, De Rosa, Di Carlo, Fedele, Jemoìo, 
Leonardi, Marehello, Meschieri, Messineo, 
Maranini, Negro, Rescigno, Sperduti, Ten-
tori, Fabro, Miglio, Braga, Valori, Papi, Pel-
lizzi, Caffè, Acquaviva, eccetera; tra gli stra
nieri: Samuel Alenx dell'Università del 
Texas, Herman Arcieniegas dell'Università 
di Colombia, Robert Caponigri dell'Univer
sità di Nótre Dame (Indiana) USA, Robert 
Pollock della Fordham University di New 
York, Gino Germani della Harvard Univer
sity, Peter Park dell'Università di Berkeley, 
Stanislaw Erlich di Varsavia. 

III. — Le pubblicazioni sono state nu
merose. 

Oltre alla rivista di studi sociali « Socio
logia » e alla pubblicazione, editrice Zani
chelli, dell' « Opera omnia di Luigi Sturzo », 
sono stati pubblicati gli atti dei congressi 
e delle tavole rotonde, volumi di raccolta di 
relazioni e conferenze, studi e ricerche varie, 
e più particolarmente: 

AA.VV.: La sociologia contemporanea nel
l'Europa occidentale e nelle Americhe; 
volume di circa 1.000 pagine, che racco
glie le relazioni tenute al I Congresso in
ternazionale di scienze sociali dell'Istituto 
« Luigi Sturzo » (Roma 5-10 settembre 
1967). 

ALDO CASSIA: Rapporto di causalità e con
corso di persone nel reato (con prefazione 
déll'on. prof. GIOVANNI LEONE). 

FRANCO CAZZOLA: Carisma e democrazìa nel 
socialismo italiano. 

ALFREDO BARATTUCCI: 27 figlio nella separa
zione dei coniugi. 
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GIOVANNA TRIMARCHI: La formazione del 
pensiero meridionalista di Luigi Sturzo. 

AA.VV.: Saggi sul Partito popolare italiano 
nel cinquantenario della sua fondazione. 

AA.VV.: / cattolici e il Risorgimento. 

AA.VV.: I cattolici italiani dall'800 ad oggi. 
Voi. I. 

FELICE BATTAGLIA: Cinque saggi intorno alla 
sociologia. 

AA.VV.: La riforma del diritto di famiglia. 

AA.VV.: Giornate internazionali di sociolin-
guistica. 

ANTONIO PERPINA RODRIGUEZ (dell'Università 
di Madrid): I problemi metodologici ed 
i criteri della sociologia nella prima metà 
del secolo XX. 

ALFREDO D I LASCIA: II pensiero politico e so
ciale di Luigi Sturzo. 

GIUSEPPE IMBUCCI: Ideologia e questione 
sociale in Pasquale Turiello. 

IV. — I congressi — nazionali ed interna
zionali —, le tavole ro tonde, le conferenze, 
i dibatt i t i , hanno r ichiamato l 'attenzione del 
mondo culturale e universitario per la par
tecipazione di personali tà di fama interna
zionale. 

a) Al I Congresso internazionale di scien
ze sociali, organizzato appunto dall ' Ist i tuto 
« Luigi Sturzo » sul terna « La sociologia 
contemporanea nel l 'Europa occidentale e 
nelle Americhe » e tenutosi a Roma dal 5 al 
10 set tembre 1967, intervennero docenti di 
chiara fama delle p iù important i Università 
dell 'Europa e delle Americhe. 

Tennero le relazioni ufficiali per le varie 
nazioni: Leonardi (Italia), Rosenmayr (Au
stria), De Bie (Belgio), Friis (Danimarca), 
Viet (Francia), Konig (Germania), Peristia-
ny (Grecia), Marshall (Inghilterra), Mandic 
(Jugoslavia), Vogt (Norvegia), Den Hollan
der (Olanda), Perpina Rodriguez (Spagna), 
Carlsson (Svezia), Girod (Svizzera), Matteau 
(Canada), Timasheff (USA), Lazarsfeid 
(USA), Germani (Argentina), Ozanam de An-

drade (Brasile), Lipsghutz (Cile), Zea (Mes
sico) . 

b) Nel I I Congresso internazionale, tenu
tosi nel set tembre 1969, l ' Ist i tuto ha pro
mosso una vasta discussione scientifica sul
la « Sociolinguistica », che ha stimolato inte
ressanti incontri t ra studiosi italiani e stra
nieri. Dopo l ' introduzione del professor An
tonio Pagliaro, dell 'Università di Roma, sul 
tema « Linguistica e sociologia » e quella del 
professor Camillo Pellizzi, dell 'Università di 
Firenze, che illustrò i « Contributi italiani 
agli s tudi di sociolinguistica », si svolsero 
le relazioni del professor Juilen Greimas 
dell 'Ecole pra t ique des études d i Parigi, 
su « I modelli teorici in sociolinguistica »; 
del professor Dell H. Hymes della Pensyl-
vania University, su « Teoria linguistica e 
funzioni del linguaggio »; della professoressa 
Vittoria Nicolaevna larzeva dell'Accademia 
delle scienze di Mosca, su « Trasformazioni 
sociali e funzioni delle lingue letterarie »; del 
professor Norman Denison dell 'Università 
di Londra, su « Aspetti sociolmguistici del 
plurilinguismo »; del professor Aaron Cicou-
rel dell 'Università di California, su « La se
mantica generativa e la s t ru t tura dell'inte
razione sociale ». 

Dopo ogni relazione numerosi furono gli 
interventi e le discussioni. 

Il Congresso si concluse con una relazio
ne del professor Giacomo Devoto, dell'Uni
versità di Firenze. 

e) Alle tavole ro tonde hanno par tecipato 
con vivo interesse varie personali tà della 
cul tura. 

L'ultima si è tenuta nel novembre 1969 
su « La riforma del dirit to di famiglia ». Ai 
lavori, poi raccolti in volume, det tero il loro 
apporto valenti giuristi, oltre alle relazioni 
di base affidate ai professori Felice Batta
glia, Stefano Rodotà, Luigi Mengoni, Salva
tore Satta, Pietro Rescigno, Achille Ardigò, 
Salvatore Piras, Nicolò Lipari, Giovanni 
Pugliese, Paolo Ungari e molti altri cul
tori di discipline giuridiche. 

d) Le conferenze sono state tenute da per
sonalità del mondo culturale e politico. 

V. — I concorsi a premio per la pubbli
cazione di s tudi di sociologia hanno avuto 
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un grande successo; di essi abbiamo citato 
già alcune pubblicazioni sub III. 

Si è così formata una rete di rapporti che 
ha dato la possibilità di superare, attraver
so una reciproca e profonda conoscenza, il 
distacco troppo spesso proprio del linguag
gio accademico e le difficoltà di compren
sione originate dalle differenti ispirazioni 
culturali; si è creato, cioè, non solo un ente 
elargitore di borse, ma una vera e propria 
scuola, un vero centro di cultura, sensibi
le ad ogni sviluppo critico del pensiero 
contemporaneo e rivolto alla elaborazione 
originale dei problemi relativi a tutte le 
scienze morali: sicché pare fermamente op
portuno eliminare l'ostacolo di ordine fi

nanziario che si frappone oggi al pieno svi
luppo dell'azione culturale dell'ente. 

In relazione a quanto sopra, è stato predi
sposto l'accluso disegno di legge, con il qua
le si propone di elevare da 30 a 60 milioni 
annui il contributo previsto dalla legge 16 
gennaio 1967, n. 2, in favore dell'Istituto 
Luigi Sturzo. 

Con un tenue sacrificio dello Stato, sul 
suo bilancio annuo di diverse migliaia di 
miliardi, si chiede di dare un ulteriore in
cremento alla cultura, tramite il benemerito 
Istituto di cui si è detto. 

Affidiamo alla sensibilità degli onorevoli 
senatori il nostro disegno di legge. 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il contributo annuo a carico dello Stato, 
previsto dalla legge 16 gennaio 1967, n. 2, 
in favore dell'Istituto Luigi Sturzo, è elevato 
a lire 60 milioni, con decorrenza dall'eser
cizio 1973. 

L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del 
Ministero della pubblica istruzione ed è te
nuto a riferire annualmente al Ministero vi
gilante sull'attività svolta, ad esso comuni
cando altresì il relativo rendiconto finan
ziario. 

Art. 2. 

Alla maggiore spesa di lire 30 milioni de
rivante dall'attuazione della presente legge 
nell'anno 1973, si provvederà mediante ridu
zione di pari importo del capitolo 3523 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
dal tesoro per l'anno medesimo. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio, 
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DISEGNO DI LEGGE 

d'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, CIPELLINI, SCARDACCIONE, DE MATTEIS, 
CERVONE, DEL NERO, DELLA PORTA, COSTA, SALERNO, RICCI, ASSORELLI, 

CENGARLE, PACINI, BALDI, MAZZOLI, ROMEI e DEGOLA 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 1976 

Aumento del c o n t r i b u t o a n n u o dello S t a to 
p e r il funz ionamento del l 'Unione nazionale mu t i l a t i p e r servizio 

ONOREVOLI SENATORI. — Durante la decor
sa legislatura il compianto senatore Zugno 
ed altri senatori presentarono all'esame del 
Senato un disegno di legge (atto 2145), sull
'I' « Aumento del contributo annuo dello Sta
to per il funzionamento dell'Unione nazio
nale mutilati per servizio ». In esso veniva 
previsto un aumento dell citato contributo 
da lire 150 milioni a lire 700 milioni annue, 
a partire dall'esercizio finanziario 1975. 

Contemporaneamente il Ministero dell'in
terno aveva proposto al Ministero dell tesoro 
un aumento del contributo di cui trattasi 
da lire 150 milioni a lire 450 milioni annui, 
dopo aver attentamente valutate le indero
gabili esigenze assistenziali ed organizzative 
dell'ente. 

A seguito di quest'ultima iniziativa venne 
inserita nel fondo globale (capitolo 6856) 
del bilancio dello Stato per l'esercizio 1976, 
la somma di lire 150 milioni soltanto. Per

tanto, il Senato, in data 18 dicembre 1975, 
approvò in Aula il disegno di legge Zugno 
secondo quanto proposto dalla la Commis
sione, su conforme parere della Commissio
ne bilancio, limitatamente alla somma già 
iscritta nel bilancio dello Stato, cosicché 
l'aumento di contributo approvato fu limi
tato a 150 milioni. 

Il disegno di legge, dopo l'approvazione 
da parte della Camera dei deputati, divenne 
la legge 8 aprile 1976, n. 214, che ha reso 
disponibile per l'Unione nazionale mutilati 
per servizio un contributo annuo di lire 300 
milioni, inferiore di lire 150 milioni rispetto 
alla richiesta del Ministero dell'interno e di 
lire 400 milioni rispetto alla richiesta avan
zata con il disegno di legge Zugno, già citato. 

Malgrado ogni sforzo degli amministra
tori dell'ente, il rendiconto dell'UNMS rela
tivo all'esercizio finanziario 1975 (approvato 
con decreto del Ministro dell'interno in data 
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26 luglio 1976) già presentava un disavanzo 
amministrativo di lire 25.468.860 e il bilan
cio dell'ente risulta, nel corso del presente 
esercizio, in ancora maggiori difficoltà. 

Devesi notare ohe, malgrado le limitazioni 
poste all'assunzione di personale all'UNMS, 
personale, anzi, ridotto da n. 76 a n. 61 unità, 
gli oneri gravanti sull'ente per effetto della 
legge 20 marzo 1975, n. 70, e del successivo 
accordo approvato con decreto del Presi
dente della Repubblica 26 maggio 1976, nu
mero 411, implicano una maggiore spesa di 
oltre 200 milioni di lire l'anno, con decor
renza dal 1° gennaio 1976. 

Non possiamo astenerci, onorevoli senato
ri, dal far notare quale differenza di tratta
mento esista fra l'Unione nazionale mutila
ti per servizio ed altre associazioni di ca
tegorie rette da organi elettivi, che rappre
sentano, ad esempio, i mutilati di guerra e 
le vittime civili di guerra: differenza tanto 
più rilevante in quanto per ben due volte, 
con le leggi 15 luglio 1950, n. 539 (articolo 1), 
e 3 aprile 1958, n. 474 (articolo 5), il Par
lamento ha sanzionato una completa e to
tale parificazione dei mutilati per servizio e 
dei familiari di caduti per servizio rispetti
vamente ai mutilati di guerra e a familiari 
di caduti in guerra. 

Ciò non è sfuggito al relatore del disegno 
di legge Zugno, più volte citato, il quale, 
nella sua relazione scritta di cui all'atto Se
nato 2145-A (VI legislatura), si esprimeva 
testualmente: 

« ... Il presente disegno di legge provvede 
appunto ad aumentare detto contributo on
de porre l'Unione in condizioni di poter fun
zionare, così come funzionano altre associa
zioni di categoria con compiti istituzionali 
simili. Ricorderò, a titolo esemplificativo, 
che l'Associazione nazionale mutilati ed in
validi di guerra, l'Associazione nazionale fa
miglie caduti e dispersi in guerra e l'Asso
ciazione nazionale combattenti e reduci, che 
già usufruivano, complessivamente, di un 
contributo dello Stato di lire 3 miliardi, 
hanno visto aumentato detto contributo, nel 
bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
1976, di lire 1.500.040.000, mentre l'aumento 

per l'Associazione nazionale vittime civili di 
guerra, che già usufruiva di un contributo 
di lire 750.000.000, è stato di lire 250 mi
lioni; eppure quest'ultima associazione ha 
un numero di soci sostanzialmente non dis
simile da quello dell'Unione nazionale muti
lati per servizio ». 

Devo poi aggiungere che nello stato di 
previsione della spesa del Ministero del te
soro per l'anno 1977, presentato alla Camera 
dei deputati (atto Camera n. 203/2), sotto 
la rubrica 2 (Presidenza del Consiglio dei 
ministri) del titolo I, viene previsto un ulte
riore aumento di lire 1.500 milioni per le 
tre Associazioni famiglie caduti e dispersi 
in guerra, combattenti e reduci e mutilati 
ed invalidi di guerra, e di lire 250 milioni 
per l'Associazione nazionale vittime civili di 
guerra: cosicché quest'ultima, i cui compiti 
istituzionali e numero di soci sono assai 
vicini a quelli dell'UNMS, godrà di un con
tributo totale di lire 1.250 milioni. 

Passando ad illustrare il contenuto dei 
singoli articoli, l'articolo 1 prevede, dal 
1° gennaio 1976, un aumento del contributo 
annuo di lire 400 milioni, che si ripeterà 
solo per l'anno 1977. L'articolo 2 prevede, 
invece, che dall'esercizio 1978, in base ad 
una valutazione di merito da parte della 
Presidenza del Consiglio dei ministri e del 
Ministero del tesoro, venga stanziata la som
ma necessaria a far fronte alle inderogabili 
esigenze dall'ente. Ciò renderà, dell resto, 
non più necessaria l'approvazione di una 
legge specifica per futuri aumenti di stan
ziamento òhe — purtroppo — sono facil
mente ipotizzabili a causa dello slittamento 
della moneta. L'articolo 3, infine, prevede 
la copertura della spesa. 

Onorevoli senatori, raccomandiamo alla 
vostra comprensiva e sollecita approvazio
ne il presente disegno di legge, che tende ad 
assicurare ad un'associazione sulla cui corret
tezza amministrativa non vi sono stati mai 
rilievi, gli indispensabili mezzi per svolgere 
la propria attività di rappresentanza e di 
tutela della categoria, la quale ha ben meri
tato la riconoscenza dello Stato, per il sacri
ficio compiuto in difesa delle leggi e delle 
istituzioni democratiche. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Ili contributo annuo dello Stato per il fun
zionamento dell'Unione nazionale mutilati 
per servizio, previsto dall'articolo 1 della 
legge 8 aprile 1976, n. 214, nella misura di 
lire 300 milioni, è elevato, a partire dall'anno 
finanziario 1976, a lire 700 milioni. 

Art. 2. 

Dall'anno finanziario 1978 il contributo 
di cui alla presente legge verrà determinato 
annualmente, secondo le esigenze dell'ente, 
a mezzo di decreto del Presidente del Con
siglio dei ministri di concerto con il Mini
stro del tesoro. 

Art. 3. 

All'onere di lire 400 milioni derivante dal
l'attuazione della presente legge nell'anno 
finanziario 1976 si provvede mediante ridu
zione degli stanziamenti dell capitolo 6856 
dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero del tesoro per lo stesso anno. 

All'onere di lire 400 milioni relativo al
l'anno finanziario 1977 si provvede mediante 
riduzione degli stanziamenti del suddetto 
capitolo dello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per l'anno 1977. 

H Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

Per gli esercizi 1978 e seguenti l'onere gra
verà sullo stato di previsione della spesa del 
Ministero del tesoro, titolo I, rubrica 2, ca
tegoria V. 



N A T O D E L L A R E P U B B L I 
V I I L E G I S L A T U R A 

(N. 397) 

DISEGNO DI LEGGE 
d'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, BAUSI, DEL NERO, FAEDO, PACINI, ROSI, 
SANTI, ROSSI Gian Pietro, VETTORI, COCO, NOÈ, DE VITO, MEZZAPESA e ACCILI 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1976 

Concessione di un contributo annuo di lire 150 milioni 
a favore della fondazione « Accademia musicale Chigiana » 

con sede in Siena 

ONOREVOLI SENATORI. — In data 8 luglio 
1974, 48 membri dell'Assemblea parlamen
tare del Consiglio d'Europa, in un documen
to dedicato ai problemi della cultura musi
cale e della formazione dei giovani musici
sti europei, hanno esplicitamente indicato 
l'Accademia musicale Chigiana di Siena — e 
solo essa — come « scuola pilota » per un 
« sostanziale contributo allo sviluppo della 
vita musicale in Europa » (Cfr. la Dichiara
zione scritta n. 29 dell'8 luglio 1974 su « la 
promotion de l'enseignement de la musique 
et l'activité de l'Accademia Musicale Chigia
na de Sienne », in GIUSEPPE VEDOVATO, Tre 
anni di presidenza dell'Assemblea parlamen
tare del Consiglio d'Europa, Strasburgo, 
1975, p. 453 e seg.). 

Questo riconoscimento, particolarmente si
gnificativo per l'altezza e l'internazionalità 
del livello a cui viene formulato, tiene conto 
dell'antico prestigio e del continuo, aggior
nato incremento di un'istituzione, che è nata 
e si è conservata con caratteristiche e con 
finalità assolutamente peculiari, costituendo 
una delle credenziali più attendibili della 
cultura e della vita musicale italiana nel 
mondo. 

L'Àlsademia musirale Chigiana, fondata 
nel 1932 da Guido Chigi Saracini e da lui 
presieduta, avendo sede nello stesso Palazzo 
del fondatore-presidente, in via di. Città, a 
Siena, è stata eretta in fondazione con de
creto presidenziale del 17 ottobre 1961. 

Dal 1932 ad oggi, con la interruzione di 
un anno soltanto al passaggio della guerra, 
l'attività dell'Accademia musicale Chigiana 
si è concretizzata in 43 annate di corsi di 
alto perfezionamento musicale: i corsi si 
svolgono entro il bimestre luglio-agosto, 
aprendosi a quei giovani musicisti che inten
dono approfittare del periodo estivo per im
pegnarsi in uno studio di superiore qualifi
cazione. 

Da anni, circa 15 corsi, tutti di durata co
spicua (da cinque settimane a due mesi), 
hanno la loro articolazione a Siena; ad essi 
si affiancano specifici seminari e incontri con 
personalità di particolare rilievo. 

Con parziali rotazioni, nel quadro chigia-
no risultano rappresentati tutti i principali 
strumenti della letteratura musicale (nel 
1974: clavicembalo, pianoforte - due corsi -, 
violino, viola, violoncello, flauto e oboe), la 
musica d'insieme, il canto (nella dimensione 
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operistica e cameristica), la direzione d'or
chestra, la composizione. 

Escludendo l'elencazione di tutti i Maestri 
chigiani, e (limitandoci a quelli del passato, 
si fanno i nomi di Alfred Cortot, Jacques 
Tbibaud, Georges Enescu, Arrigo Serato, 
Pablo Casals, Gasper Cassadò, Antonio Guar
niero Alfredo Casella: l'elencazione vuole 
avere valore meramente indicativo di una 
tradizione, che concreti e oggettivi riconosci
menti confermano continuata e conservata. 

Tra tali dimostrazioni si impone quella di 
un successo ogni anno crescente di iscrizio
ni e, nonostante la rigorosità della selezio
ne, di presenze. 

Nell'estate 1974 il numero delle domande 
di iscrizione è stato di circa 680. Le ammis
sioni ai corsi, a titolo di allievi effettivi, sono 
state 205; a titolo di uditori, 190. Ben 54 
Paesi vengono rappresentati nella popola
zione scolastica chigiana. 

La presenza di illustri Maestri e di allievi 
selezionati determina ogni estate una inten
sa fioritura di manifestazioni musicali pub
bliche, che dalla sede dell'Accademia si al
largano alle contrade della città fino a tocca
re numerosissimi centri della provincia e del
le province limitrofe: in media, complessi
vamente, circa 45 manifestazioni, da metà 
luglio alla fine di agosto. 

Istituita nel 1939, come altro momento del
l'attività chigiana, la « Settimana musicale 
senese », giunta alla sua XXXI edizione, va 
vista anche essa, ormai, come emanazione 
diretta dell'Accademia e suggello delle sue 
manifestazioni pubbliche. 

Questo festival, impegnato nella rivelazio
ne e rivalutazione dell'antico patrimonio mu
sicale italiano, si è universalmente imposto 
per l'importanza determinante dei suoi con
tributi: fondamentali, la riscoperta di Anto
nio Vivaldi, nonché altri sondaggi nell'am
bito della musica pre-romantica e del melo
dramma italiano tra il Settecento e l'Otto
cento. 

Stringendo da alcuni anni i propri contatti 
con i corsi di perfezionamento, la « Settima
na musicale senese » mira a fondere la tra
dizionale ricerca storico-musicologica con 
l'impegno didattico proprio dell'Accademia, 
secondo una sensibilizzazione aggiornata al-
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le istanze più vive della attuale cultura mu
sicale. 

Centro di formazione professionale e arti
stica, eoa i suoi corsi, l'Accademia musicale 
Chigiana si fa anche centro di ricerca musi
cologica e di produzione musicale. Nel con
tempo, mentre tiene fermamente alla propria 
dimensione internazionale, a livello di do
centi e di allievi, di studi, di convegni, di 
pubblicazioni, nonché dei qualificati eventi 
musicali nei quali si articolano, soprattutto, 
le « Settimane musicali », l'Accademia Chi
giana attua una specifica funzione cittadina 
e regionale. 

Proficua risulta la collaborazione instaura
tasi fra essa e l'Università degli studi di 
Siena (Facoltà di lettere e filosofia) per la 
realizzazione di annuali convegni internazio
nali di studi musicali, sempre nel quadro 
delle « Settimane musicali ». 

Alla pubblicazione degli atti di tali conve
gni ottempera il periodico annuale « Chigia
na » istituito nel 1964, come organica evolu
zione rispetto a precedenti pubblicazioni, e 
giunto ora al decimo numero. 

Tra le collaborazioni con altre istituzioni 
pubbliche, si ricordano anche quelle con gli 
enti autonomi del Teatro comunale di Fi
renze e idei Teatro alla Scala di Milano, per 
programmazioni comuni, in vista soprattutto 
della diffusione di qualificate iniziative musi
cali nelle rispettive regioni, Toscana e Lom
bardia. 

Lungi dal costituire episodi isolati, queste 
collaborazioni indicano la singolare possibi
lità dell'Accademia musicale Chigiana come 
strumento formativo e produttivo, disponi
bile a raggio nazionale, secondo agili e non 
dispendiosi contatti con enti autonomi (non
ché con la RAI-TV, con la quale si sono pure 
aperte trattative interessanti) per qualifica-
tissime realizzazioni giovanili: alternativa 
reale alla grave impasse registrata dai grandi 
enti musicali italiani. 

Va, infine, ricordata l'attività dell'associa
zione concertistica « Micat in Vertice », che 
adempie ad una programmazione di manife
stazioni musicali di prim'ordine in Siena, 
durante i mesi dall'autunno alla primavera. 
Questa associazione, che risale al 1933, ha 
registrato negli ultimi anni una adesione 
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crescente da parte del pubblico, in larga mi
sura studentesco, tale da porre il problema 
di un cambiamento di sede rispetto alla tra
dizionale sala di Palazzo Chigi Saracini. I 
concerti della « Micat in Vertice » rappresen
tano la continuità della incisiva presenza chi
giana nella città, fuori dell'intensissima e 
perfino, inevitabilmente, congestionata esta
te musicale. 

Dalla pienezza della propria pulsante vi
talità, dal lusinghiero affermarsi delle sue 
realizzazioni e dall'evidenza delle sue molte
plici ricchissime potenzialità, a livello regio
nale, nazionale ed europeo, da vario tempo 
si è maturata l'istanza di un ampliamento dei 
corsi dell'Accademia, oltre il limite, rivelato
si ormai troppo angusto, del bimestre luglio-
agosto. Ne sono una prova il citato documen
to del Consiglio d'Europa del luglio 1974 
e l'eco unanimemente positiva che esso ha 
suscitato nella stampa nazionale, presso la 
più qualificata critica musicale; mentre nel
l'ambito cittadino la prospettiva di un am
pliamento dei corsi chigiani ha maturato il 
consenso positivo e sollecito degli enti lo
cali tutti ed una effettiva, fervida attesa di 
opinione pubblica. 

Oltre la valutazione della risonanza inter
nazionale dell'Accademia musicale Chigiana, 
del livello singolarissimo della sua tradizio
ne, sono il prestigio stesso della propria sede 
(il Palazzo Chigi Saracini di «via di Città, che 
contiene anche una delle più preziose colle
zioni d'arte private, in Italia), con l'attrezza
tura di cui dispone: aule, pianoforti e altri 
strumenti musicali, biblioteca, piccolo tea
tro, sala dei concerti; e la continuità opera
tiva dei propri uffici e del proprio personale, 
che impongono una utilizzazione e una valo
rizzazione adeguate, per una estensione del
l'impegno didattico proporzionata al grado 
di qualificazione, che non risulta superato 
nel raggio italiano ed europeo. 

Un circostanziato progetto di ampliamen
to dei corsi è stato pertanto elaborato 
dalla direzione dell'Accademia, sulla base 

degli orientamenti emersi all'interno del 
corpo docenti e attraverso una consultazio
ne di analoghi organismi già esistenti nel 
mondo. 

Le possibilità di accogliere a Siena allievi-
musicisti italiani e stranieri, in linea di mas
sima appena diplomati, si dà per certa anche 
per corsi annuali che si affianchino a quelli 
estivi, lasciando ad essi il loro carattere ar
tistico e organizzativo, segnato da tanto cre
scente successo. Intendendo « annualità » 
nella misura di annualità scolastica, conteni-
bile in sei mesi, si ipotizza l'articolazione di 
un bimestre autunnale, da metà ottobre a 
metà dicembre, e di un quadrimestre inver
no-primavera (da metà gennaio a metà mag
gio) che, con pause adeguate, si salderebbe 
con il tradizionale bimestre estivo. 

Il progetto elaborato prevede una gra
dualità nel tempo, attuabile in proporzio
ne alle possibilità che si matureranno e alla 
verifica delle realizzazioni e della risponden
za che esse avranno ottenuto, partendo da 
un nucleo limitato di classi fondamentali. 

I mezzi finanziari di cui la fondazione può 
disporre sono costituiti dai redditi del fon
do iniziale di dotazione da parte del conte 
Guido Chigi Saracini, dal capitale assegnato 
dal Monte dei Paschi di Siena e da erogazio
ni del Monte dei Paschi di Siena stesso, non
ché da eventuali altri lasciti di enti e privati 
cittadini. 

In relazione alla più vasta importanza del 
programma che si intende avviare, appare 
però necessario, specie nella fase iniziale di 
potenziamento e sviluppo, assicurare alla 
fondazione le ulteriori disponibilità finanzia
rie indispensabili alla riuscita del program
ma stesso. Si ritiene che, nell'intendimento 
di favorire l'espandersi di serie attività cultu
rali ed artistiche che fanno vanto al nostro 
Paese, a ciò possa sopperire lo Stato median
te la concesione, per un periodo di dieci 
anni, di un contributo annuo di lire 150 mi
lioni. A tal fine è stato predisposto l'unito 
disegno di legge. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

A decorrere dall'esercizio finanziario 1977 
e fino all'esercizio 1984 incluso è concesso, 
a favore della fondazione « Accademia mu
sicale Chigiana », con sede in Siena, un con
tributo annuo a carico dello Stato di lire 
150 milioni, per l'ampliamento dei corsi di 
alto perfezionamento musicale. 

Art. 2. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge per l'anno finanziario 1977 si 
provvede con corrispondente riduzione dello 
stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per l'anno medesimo. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 



SENATO DELLA REPUBBLICA 
V I I L E G I S L A T U R A 

(N. 447) 

DISEGNO DI LEGGE 
d'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, PARRI, ARIOSTO e BRUGGER 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 1977 

N o r m e in m a t e r i a di c o m a n d o 
del pe r sona le con r a p p o r t o di pubb l i co impiego 

ONOREVOLI SENATORI. — L'espressa rile
vanza che è data dalla Costituzione ai Grup
pi parlamentari (artt. 72 e 82) è di per sé 
sufficiente ad evidenziare d'alito ruolo poli
tico e tecnico che a tali strutture compete. 

Di fatto la funzione stessa del Parlamento 
è data dalla efficienza dei Gruppi. 

Il problema della funzionalità dei Gruppi 
parlamentari ha assunto particolare rilievo 
in relazione alla sempre maggiore ampiezza 
dei compiti che i Gruppi stessi sono chia
mati ad assolvere nell'ambito dell'attività 
delle Assemblee legislative: si tratta di un 
dato di comune esperienza, (maturata nel 
corso ideile precedenti e dell'attuale legisla
tura, e non pare necessario soffermarvisi 
ulteriormente. 

D'altra parte, l'esperienza ha avuto pre
cisi e rilevanti riscontri istituzionali: così 
l'istituzione della Conferenza dei capigruppo 
ha dato ufficialità al ruolo dei Gruppi, rico
noscendo ai medesimi un potere consultivo 
e decisionale da cui non si può prescindere 
se si vuole un corretto e regolare funziona
mento delle Assemblee; così la funzione che 
i Gruppi parlamentari hanno assunto nel
l'ambito della normativa sul finanziamento 
pubblico dei partiti politici; così, soprat
tutto, il significativo rilievo politico-costi
tuzionale che i Presidenti dei Gruppi parla
mentari sono venuti assumendo nelle più 
salienti vicende dell'attività delle istituzioni 
democratiche. 

Da queste brevissime osservazioni riceve 
evidente conforto la convinzione dei propo
nenti che sia utile e necessario dotare i 
Gruppi parlamentari di strumenti operativi 
idonei ad agevolare l'assolvimento delle ac
cennate funzioni, tenendo altresì presente 
che la sempre crescente complessità dèlia 
materia legislativa richiede competenze tec
niche approfondite da mettere a disposizio
ne degli appartenenti ai Gruppi parlamen
tari e, d'altro canto, che nell'ambito dei 
Gruppi stessi si svolge un'intensa attività 
riguardante i rapporti tra gli organi interni 
e i parlamentari, i rapporti con la stampa, 
con l'amministrazione pubblica, che pure 
richiede presenza di personale qualificato. 

È ovvio che l'acquisizione delle collabora
zioni necessarie da parte dei Gruppi pone, 
con rilevanza evidente, l'esigenza che la posi
zione giuridica dei dipendenti non incida 
in alcun modo sull'autonomia dei Gruppi 
stessi — sia per quanto riguarda l'attività 
legislativa, sia per quanto concerne l'atti
vità politica — esigenza che sembra peraltro 
possibile salvaguardare predisponendo stru
menti giuridici che facciano salvo, in ma
niera rigorosa, il principio della fiducia po
litica, attraverso il quale rimane fermo il 
riferimento dell'attività dei collaboratori al 
Gruppo parlamentare dal quale sono scelti 
e, in definitiva, la responsabilità politica 
esclusiva del Gruppo stesso. 
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Anche su questo punto, del resto, costi
tuisce utile riferimento l'esperienza fatta dai 
Gruppi col personale già attualmente alle 
loro dipendenze. 

Al fine di tradurre in normativa concreta 
i princìpi fin qui esposti, può essere utile 
ricordare che le disposizioni vigenti, con
cernenti «gli impiegati civili dallo Stato, pre
vedono espressamente, come derivazione del 
cosiddetto ius variandi, la potestà della pub
blica amministrazione di incidere sul nor
male svolgimento' del rapporto contrattuale 
di impiego mediante l'adozione di provve
dimenti ricollegabili agli istituti del coman
do, del distacco e del collocamento fuori 
ruolo. 

La dottrina (VIRGA, Il pubblico impiego; 
SEPE, Ancora in tema di comando e di distac
co degli impiegati, in Foro Amministrativo, 
1959; MORONE, Impiegati dello Stato) ha evi
denziato ohe l'impiegato posto in una delle 
anzidette situazioni conserva inalterata la 
sua posizione giuridica, essendovi una modi
ficazione solo dello svolgimento della pre
stazione. 

Sono note le differenze sostanziali rela
tive alle tre cerniate posizioni. Per il collo
camento fuori ruolo ha rilevanza l'interesse 
dell'Amministrazione per il disimpegno di 
compiti non istituzionali; nel distacco ha 
rilevanza la omogeneità dalle attività degli 
enti pubblici, consistendo esso nello svol
gimento da parte dell'impiegato dalle pro
prie funzioni presso una diversa Ammini
strazione; per il comando invece si combina 
in via concorrente o alternativa il duplice 
aspetto dell'esclusivo interesse dell'Ammini
strazione e della speciale competenza del 
comandato. 

Ai tre istituti si ricorre con frequenza 
nell'ambito della pubblica amministrazione, 
più precisamente nell'ambito del potere ese
cutivo. 

La ratio di essi è tale però da non aprio
risticamente escludere una loro applicabilità 
anche tra poteri diversi. 

Tuttavia, ad evitare dubbi interpretativi 
e tenuto conto della distinzione storica e 
giuridica, avente rilevanza costituzionale, 
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esistente tra potere esecutivo (nel quale con
cetto abitualmente si identifica la pubblica 
amministrazione) e potere legislativo, è par
so opportuno predisporre il presente dise
gno di legge al fine di consentire tra detti 
poteri il transito del personale. 

Prima di addentrarci nell'esegesi dell'ar
ticolato sarà bene chiarire, sia pure breve
mente, 'la motivazione per cui si propone 
l'applicazione dell'istituto del comando an
che ai Gruppi parlamentari. 

È doveroso, quindi, per intendere la ratio 
del disegno di legge, soffermarsi sull'esatta 
collocazione dei Gruppi nell'ambito parla
mentare. 

Non esiste alcun dubbio sulla loro obbli
gatoria formazione, quindi sulla rilevanza 
giuridica ohe essi hanno ex lege e non già 
per volontà degli aderenti. 

Gli articoli 72 e 82 della Costituzione pre
vedono tali organismi, confermati nei Rego
lamenti della Camera e del Senato. 

Siamo in presenza quindi di una previ
sione non derogabile ohe colloca i Gruppi 
tra gli organi interni della realtà giuridica 
a cui appartengono, in modo tale da rico
noscere solo un legame genetico tra il Grup
po ed il partito politico. 

Che esista una tale interconnessione ap
pare evidente ed innegabile: essa trova chia
ro ed inequivocabile riscontro nei lavori par
lamentari, allorché si dovette procedere al
l'indispensabile adeguamento dell'ordina
mento interno « dell'Assemblea che esce dal
la lotta dei partiti politici, che si costituisce 
dei Gruppi parlamentari di partito e che 
sulla designazione di questi Gruppi forma 
le sue Commissioni » (testualmente, con
frontare Atti parlamentari del Senato, di
scussioni, intervento in Aula del senatore 
Persico, seduta del 3 giugno 1948). 

Tuttavia l'indubbia esistenza di un legame 
istituzionale, che abbiamo definito « gene
tico », tra Gruppi parlamentari e partiti po
litici non contraddice con la teoria ohe iden
tifica la natura giuridica dei Gruppi e li 
configura come organi delle Camere e non 
già, a causa della loro derivazione, come 
organi dei rispettivi partiti. 
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Le considerazioni poste a base della tesi 
dell'identificazione dei Gruppi come organi 
dei partiti si sostanziano nel configurare, ad 
esempio, i Gruppi parlamentari come nuclei 
costituiti ancora prima delle elezioni, nel 
mentre tale impostazione risulta non condi
visa nei lavori preparatori e nella relazione 
della Giunta del Regolamento per il Senato, 
che viceversa sottolinea che i Gruppi « sono 
configurati non come entità già esistenti, 
ma quali nuclei che sorgono ex novo ad ogni 
legislatura ». 

Inoltre la presenza del Gruppo misto, co
stituito per riunire in un unico nucleo par
lamentari che non siano legati a precise for
mazioni politiche o che realizzino una rap
presentanza oltremodo esigua delle stesse, 
toglie ogni importanza anche ai richiami in 
materia contenuti negli statuti dei partiti 
politici (quale argomentazione composta), 
diretta ad identificare il Gruppo parlamen
tare in organo di partito. 

Quindi, in ordine alla identificazione della 
natura giuridica dei Gruppi parlamentari, 
deve concludersi che questi, pur costituendo 
la proiezione parlamentare dei partiti, van
no qualificati ed identificati come organi 
interni delle Camere. 

È in questo senso la dottrina più aggior
nata ed autorevole. Virga, nel suo volume 
« III partito politico nell'ordinamento giuri
dico », scrive molto chiaramente: « Consi
derare il Gruppo parlamentare come un 
semplice organo del partito politico signi
fica non soltanto confondere figure giuri
diche del tutto distinte, ma disconoscere 
la peculiare posizione che al deputato, quale 
membro di un organo statale, l'ordinamen
to costituzionale riserva ». 

Tosi, nel suo volume di recente pubblica
zione « Diritto parlamentare », parla del 
Gruppo parlamentare come di un organo 
costituzionale che consente ai movimenti 
politici di partecipare ad atti rilevanti nel
l'interno dello Stato democratico, quali la 
partecipazione alle consultazioni presiden
ziali, ed afferma appartenere « ai Gruppi 
parlamentari natura giuridica di organi del
le Camere, mediatamente riconducibili al
l'ordinamento dello Stato ». 

Lo stesso autore, nel confutare tesi con
trarie a quelle sopra esposte nel rapporto 
partito-gruppo, afferma ancora: « Non sem
bra ragionevolmente possibile, ormai, ne
gare anche ai Gruppi parlamentari, giusto 
in quanto organi dalle Camere, rimputazio-
ne della totalità e dell'esercizio delle fun
zioni pubbliche assunte coinè proprie dal
l'ordinamento giuridico dello Stato ». 

In questo senso è anche la giurisprudenza 
(v. Tribunale di Roma 29 aprile 1960, n. 89, 
e Corte di appello di Roma, 9 marzo 1962). 

Un ulteriore elemento, non certo trascu
rabile, che rende difficile sostenere la tesi 
ohe afferma che i Gruppi parlamentari sono 
organi dei partiti politici, è costituito dal
l'autonomia contabile ed amministrativa 
dei Gruppi stessi nei confronti dei rispet
tivi partiti. 

Il riconoscimento di tale autonomia, avve
nuto già da anni ad opera delle Camere 
che hanno stanziato a favore dei Gruppi 
parlamentari — tenendo conto della loro 
consistenza numerica — contributi a carico 
del bilancio interno delle rispettive Assem
blee (oltre a l a disponibilità di locali e at
trezzature), è stato ribadito in modo incon
futabile dalla legge 2 maggio 1974, n. 195, 
relativa al finanziamento dei partiti politici, 
che prevede sia un finanziamento destinato 
ai partiti, sia un finanziamento destinato ai 
Gruppi parlamentari; ne discende pertanto 
che i Gruppi parlamentari anche sotto il 
profilo contabile ed amministrativo, oltre 
che giuridico, sono autonomi rispetto ai par
titi di provenienza. 

Per le esposte considerazioni sembra ai 
proponenti che sia possibile reperire il per
sonale necessario alla maggiore funzionalità 
dei Gruppi parlamentari anche facendo ri
corso ad istituti già noti al diritto pubblico 
e all'inizio richiamati. 

Passando a una succinta illustrazione de
gli articoli, si osserva che il disegno di legge 
prevede che presso i Gruppi parlamentari 
(art. 1) può essere utilizzato personale di
pendente dall'Amministrazione dello Stato, 
nella misura che, in relazione alla consisten
za dei Gruppi, sarà stabilita per ciascun 
ramo del Parlamento dal Presidente d'intesa 
con i Presidenti dei Gruppi stessi (art. 2). 
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Secondo l'esperienza dei proponenti, con
validata anche da studi fatti sull'argomento 
— e salve le competenze fissate dall'arti
colo 2 del disegno di legge — per garantire 
un minimo di funzionalità al Gruppo di mi
nima consistenza numerica prevista dai Re
golamenti parlamentari, è possibile ipotiz
zare da collaborazione di almeno un funzio
nario, due impiegati d'ordine e un ausiliario. 

All'articolo 3 si prevede il procedimento 
per la nomina, che avviene mediante co
mando. 

Il ricorso a tale istituto trova fondamento 
nel fatto che il potere legislativo e il potere 
esecutivo costituiscono attività separate e 
diverse nell'ambito dello Stato, così come 
è espresso dal mondo giuridico: non ci si 
trova di fronte alla unicità del rapporto di 
impiego, essendo ben noto che quello del 
personale dipendente dal Parlamento è di
sciplinato da norme regolamentari interne 
della Camera e del Senato. 

Con il ricorso all'istituto dell comando, 
si è in allineamento con la tradizione giuri
dica e si consegue l'obiettivo voluto sulla 
base di una rigorosa e seria applicazione 
della normativa. 

L'articolo 56 dal decreto del Presidente 
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che 
si è preferito non modificare (ed all'uopo 
è stato predisposto il presente testo) al fine 
di mantenere separato ciò che attiene al 
potere esecutivo da ciò che riguarda il po
tere legislativo, può costituire una valida 
traccia per la inteliegibilità della norma. 

Il comando può avvenire per esigenze di 
servizio o quando, per lo svolgimento dei 
compiti ad esso attinenti, sia richiesta una 
particolare competenza. 

È intuitiva e perciò superflua ogni dichia
razione in merito. Osserveremo ancora che 
in virtù del comando non si crea pro o con
tro il dipendente alcun vincolo particolare, 
se non quello derivante dalla prestazione la
vorativa e dalla dipendenza gerarchica; vi 
è dunque il trasferimento in ambito parla
mentare solo di alcuni elementi inerenti alla 
posizione giuridica del comando (PIRAINO, 
Il contratto di pubblico impiego). Non è 
stata prevista alcuna richiesta di consenso 
all'interessato, in quanto il provvedimento 
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j è nell'esclusivo interesse dello Stato e non 
| vi è modifica degli elementi sostanziali del 
| rapporto di impiego. 
j È prevista (art. 4) la corresponsione al 

personale comandato di una indennità da 
determinarsi nell'ambito della Camera e del 
Senato. 

Con l'articolo 5 viene determinato, in via 
legislativa, il termine massimo di durata dal
la prestazione. 

Stante la peculiarità dei compiti e soprat
tutto il particolare rapporto di lavoro che 
è sempre, e soprattutto, di natura squisita
mente fiduciaria, è stata prevista la possi
bilità di interrompere detto rapporto in qual
siasi momento qualora questo presupposto 
venisse a mancare. Ne consegue ohe la posi
zione giuridica dal personale, che presta la 
propria attività al servizio dei Gruppi par
lamentari, non incide minimamente sull'au
tonomia politica ed amministrativa dei 
Gruppi stessi; tanto è vero che nulla vieta 
ai Gruppi parlamentari di avvalersi di col
laborazioni anche al di fuori della quota 
attribuita a ciascun Gruppo dall'articolo 2, 
le quali però, in tal caso, non rientrano nella 
normativa del presente disegno di legge. 

La necessità di salvaguardare il legame 
fiduciario che, in quanto tale, è di natura 
precaria, spiega le difficoltà che hanno fi
nora impedito di dare un'adeguata difesa 
alla posizione giuridica di quanti concor
rono, con un'opera la cui validità quotidia
namente abbiamo occasione di sperimenta
re, al migliore funzionamento delle Assem
blee legislative. 

Con l'articolo 6 infine proponiamo una 
risoluzione definitiva dell'annoso problema 
costituito dai dipendenti dei Gruppi parla
mentari, di cui già nel passato si è occupato 
il Parlamento con ordini del giorno e la 
costituzione di un Comitato ad hoc. 

La soluzione proposta si inquadra nella si
stematica del disegno di legge per il legame 
che si è creato tra la Presidenza del Con
siglio e le Assemblee. 

L'onere finanziario, di cui all'articolo 7, 
non è di rilevante entità per il numero esi
guo degli attuali dipendenti dei Gruppi. 

Confidiamo pertanto in una sollecita ap
provazione. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Per esplicare la loro attività i Gruppi par
lamentari possono avvalersi della collabo
razione di personale dipendente dall'Ammi
nistrazione dello Stato, da enti territoriali 
o da enti pubblici in genere. 

Art. 2. 

Il Presidente del Senato della Repubblica 
ed il Presidente della Camera dei deputati, 
d'intesa con i Presidenti dei Gruppi parla
mentari ed in relazione alla consistenza nu
merica degli stessi, stabiliscono l'organico 
del personale di cui ciascun Gruppo parla
mentare può disporre ai sensi dell'articolo 
precedente. 

Art. 3. 

I Presidenti dei Gruppi parlamentari in
dicano nominativamente, nei limiti stabiliti 
dall'organico, al Presidente della rispettiva 
Assemblea, il personale di cui intendono 
avvalersi. 

II Presidente del Senato della Repubblica 
ed il Presidente della Camera dei deputati, 
ricevuta l'indicazione nominativa, trasmet
tono la richiesta al Presidente del Consiglio 
dei ministri che dispone il comando. 

Art. 4. 

Per tutta la durata del comando, al perso
nale di cui agli articoli 1 e 6 della presente 
legge, utilizzato presso i Gruppi parlamen
tari, sarà corrisposta una indennità a carico 
del bilancio interno del Senato e della 
Camera. 
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Art. 5. 

Il comando non può avere durata supe
riore al corso della legislatura e può essere 
rinnovato. Può essere revocato su richiesta 
del Presidente del Gruppo parlamentare o 
qualora intervengano modificazioni riguar
danti i Gruppi parlamentari e la loro con
sistenza. 

Art. 6. 

Il personale assunto presso i Gruppi par
lamentari ed in servizio alla data del 1° gen
naio 1976 viene inquadrato in un ruolo spe
ciale ad esaurimento all'uopo istituito pres
so la Presidenza dal Consiglio dei ministri 
e viene distaccato presso il Gruppo di ap
partenenza, per tutta la durata della legi
slatura in corso. Per le legislature succes
sive si applica il disposto del precedente 
articolo 5. 

Art. 7. 

All'onere previsto per l'attuazione della 
presente legge si fa fronte mediante ridu
zione dal capitolo 6855 dello stato di previ
sione della spesa del Ministero del tesoro 
per l'anno 1977. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 1977 

Nuovi compi t i dei consul tor i famil iari p e r la prevenzione 
de l l ' abor to e p e r l 'a f f idamento p reado t t ivo dei neona t i 

ONOREVOLI SENATORI. — È pervenuta dalla 
Camera dei deputati la proposta di legge con
cernente l'aborto. Non è questa la sede per 
rinnovare le riserve e l'opposizione al testo 
votato nell'altro ramo dal Parlamento, ma 
non possiamo esimerci dal constatare l'otti
ca esclusivamente abortista del medesimo, 
come se la donna, che si pone nel dubbio 
se continuare o meno la gravidanza, debba 

obbligatoriamente scegliere per un rifiuto 
di essa. 

Uno degli aspetti più preoccupanti della 
proposta di legge è dato, sul piano sociale, 
dall'assenza totale di una posizione seria e 
meditata che si proponga di portare un aiuto 
a chi intende confermare il diritto alla vita 
della creatura che porta in grembo e corre
lativamente dalla mancanza di una previ-
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sione di strutture che possano fornire alla 
donna assistenza ed aiuto. 

Non si può parlare dell'aborto e discutere 
su di esso senza porsi il problema preven
tivo di che cosa si debba fare per eliminare 
le cause che inducono una donna ad abor
tire e senza preoccuparsi di portare la popo
lazione ad una procreazione cosciente e re
sponsabile. 

Noi riteniamo che un discorso siffatto 
debba avere la sua sede naturale nei consul
tori familiari e per questo presentiamo il 
presente disegno di legge. 

Altre forze politiche hanno già evidenzia
to attivamente, nel dibattito che si è svolto 
alla Camera, l'opportunità di utilizzare i con
sultori; tutte le forze politiche concordano 
nel dire che occorrono strutture per una 
procreazione responsabile. È questa l'occa
sione per dimostrare con i fatti l'assenza 
di intendimenti demagogici o a facile ef
fetto e realizzare concretamente quei pire-
supposti di cui tanto si è parlato. 

Il potenziamento dei consultori familiari 
costituisce una delle risposte positive che 
la Democrazia cristiana intende dare nel 
quadro di una politica volta a rimuovere le 
cause che possono indurre la donna al
l'aborto. 

A tal fine è opportuno che ad essi sia 
esplicitamente affidato il compito, innanzi
tutto, di informare la donna sui diritta ad 
essa spettanti a norma delle leggi vigenti 
a tutela della maternità e dell'infanzia e sui 
servizi socio-sanitari-assistenziali offerti dal
le strutture operanti sul territorio. Qualora 
le prestazioni necessarie a rimuovere lo sta
to di disagio in cui versa la donna o la 
coppia non siano già offerte da dette strut
ture, ai consultori familiari sarà affidato 
il compito di individuare, d'accordo con la 
donna e con la famiglia, l'intervento neces
sario da realizzare attraverso un fondo ad 
hoc finanziato dallo Stato. Il compito del 
consultorio non si esaurisce però solo nel 
prestare assistenza alla donna in gravidan
za; ad esso riteniamo debba essere affidata 
anche un'iniziativa concreta in ordine alla 
vita futura del bambino, qualora i genitori 
non siano in grado di assumere i doveri con
nessi con l'esercizio della potestà che ad essi 

spetta. L'immediatezza della segnalazione al 
tribumale per i minorenni, cui segue la di
chiarazione dello stato di adotòtabilità, garan
tisce la salvaguardia dei diritti del conce
pito quale essere umano. 

Queste alcune delle risposte che la Demo
crazia cristiana ha dato ed intende dare nel
l'immediato futuro al fine di rimuovere, in 
una logica di rispetto della vita e della per
sona, le cause che possono indurre la donna 
all'aborto. 

È questa che passa attraverso l'azione sul 
costume e sulle strutture sociali l'unica via 
che può di fatto contribuire a ridurre il 
ricorso all'aborto, visto che i Paesi che han
no scelto la via della liberalizzazione hanno 
già dovuto constatare il fallimento dell'obiet
tivo ohe si proponevano. 

Proponiamo pertanto la predisposizione 
di onezzi e strutture adeguate per la consu
lenza e l'assistenza alla famiglia ed alla cop
pia, la programmazione di adeguati aiuti 
per le famiglie economicamente meno favo
rite, l'assistenza tecnica specifica per la ma
ternità difficile. Il tutto attraverso un'inte
grazione delle competenze dei consultori 
creati con la legge n. 405 del 1975. 

Si è certi che l'approvazione del disegno 
di legge contriibuiirebbe in maniera determi
nante non solo alla maturazione della co
scienza sociale dei cittadini, ma all'elimina
zione di quel dolo-roso, drammatico proble
ma che è l'aborto clandestino. 

Di esso la Democrazia cristiana, attraver
so i presentatori del presente disegno di 
legge, si fa carico come di un grave problema 
sociale e sanitario, ben conscia che esso non 
può essere risolto attraverso leggi di depe
nalizzazione dell'aborto, ma con la predi
sposizione di strumenti di prevenzione so
ciale idei tipo di quelli indicati, che concor
rono a creare le condizioni /perchè si possa 
realizzare una effettiva preparazione a tutti 
i livelli sociali per una paternità e maternità 
responsabile. 

Non pensiamo di dover aggiungere altro: 
ci auguriamo soltanto di avere un generale 
consenso, dal quale potremo trarre favore
voli auspici per il futuro della nostra na
zione. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

La legge garantisce e tutela la vita umana 
dall'atto del concepimento. 

A tal fine promuove l'istituzione e lo svi
luppo di servizi sociali, assistenziali, sanitari 
e culturali anche in ordine alla procreazione 
consapevole e responsabile e realizza inter
venti diretti a rimuovere le condizioni di 
ordine psico-fisico, economico, sociale ed 
ambientale che possono ostacolare la piena 
realizzazione del diritto alla vita e l'armo
nico sviluppo della persona umana. 

Art. 2. 

La legge 29 luglio 1975, n. 405, è modi
ficata con l'aggiunta degli articoli 3, 4, 5, 
6, 7 e 8 della presente legge. 

Art. 3. 

I consultori familiari contribuiscono inol
tre a garantire il diritto alla vita del con
cepito. 

A tal fine forniscono direttamente l'assi
stenza psicologica e sociale della donna in 
stato di gravidanza e propongono all'ente 
locale competente gli interventi per l'assi
stenza economica, qualora la gravidanza e 
la nascita del figlio creino alla donna o alla 
famiglia problemi che, per la loro gravità, 
non siano superabili autonomamente e nep
pure attraverso il ricorso agli interventi già 
garantiti dalle leggi dello Stato e delle Re
gioni e forniti dalle strutture operanti nel 
territorio. 

Fino all'entrata in vigore della riforma 
sanitaria e dell'assistenza, gli interventi eco
nomici previsti dal precedente comma com
petono alla provincia. 

Art. 4. 

I consultori informano la donna sui di
ritti ad essa spettanti a norma delle leggi 
vigenti a tutela della maternità e dell'infan
zia e sui servizi sociali, sanitari ed assisten
ziali offerti dalle strutture operanti nel 
territorio. 
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Art. 5. 

Gli interventi di cui all'articolo 3 devono, 
in via prioritaria, realizzarsi attraverso il 
nucleo familiare nel normale ambiente di 
vita e devono essere sempre concordati con 
la donna e la famiglia. 

Art. 6. 

Qualora, malgrado gli interventi dei ser
vizi sociali, sanitari, assistenziali e dei con
sultori familiari ai sensi della presente legge,, 
la coppia o, in mancanza di matrimonio e 
quando il rapporto non sia accertabile, la 
donna dichiari di non essere in grado di 
assumere le responsabilità derivanti dal
l'esercizio della potestà dei genitori, il con
sultorio ne informa il presidente del tribu
nale per i minorenni il quale, verificate im
mediatamente le condizioni, dispone per l'af
fidamento preadottivo del bambino all'atto 
stesso della nascita e per la dichiarazione 
dello stato di adottabilità. 

In caso di contrasto tra i coniugi o fra 
la coppia, motivato da una diversa valuta
zione dello stato di difficoltà che il nucleo 
familiare si trova ad affrontare, è compe
tente a decidere il tribunale per i minorenni 
il quale dovrà pronunciarsi nell'interesse 
dal concepito e sempre al fine di garantirgli 
il rispetto del diritto alla vita. 

Art. 7. 

Fino all'entrata in vigore dalla riforma 
sanitaria, nel caso ohe la donna in stato 
di gravidanza non goda dell'assistenza sa
nitaria gratuita per le prestazioni di cui 
essa ha bisogno, tutte le spese per even
tuali accertamenti, cure o degenze neces
sarie per il compimento della gravidanza, 
nonché le spese per il parto, sono a ca
rico della Regione nella quale la donna ri
chieda l'anzidetta assistenza. 

Art. 8. 

L'aborto procurato è un atto di soppres
sione della vita umana e non può essere 
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mai usato come mezzo di controllo delle 
nascite. 

Ove la donna in stato di gravidanza si 
trovi in situazioni di particolari difficoltà 
di carattere psicologico, economico, sociale 
o familiare, i consultori familiari di cui 
alla legge 20 luglio 1975, n. 405, accertatane 
la consistenza, predispongono un completo 
piano di assistenza, nelle finalità e secondo 
le modalità di cui agli articoli precedenti 
della presente legge, utilizzando ogni risor
sa e sollecitando gli opportuni interventi 
della Regione o degli altri enti competenti 
e delle organizzazioni di solidarietà civile. 

Con ili consenso della donna il consultorio 
prende contatti con i familiari della stessa 
e in particolare, ove possibile, con il padre 
del concepito, onde sollecitarne l'adempi
mento dei doveri morali e materiali. 

Il consultorio concorre a promuovere nel
la donna la consapevolezza che l'aborto vo
lontario è atto di soppressione di una vita 
umana e la informa sul grado di sviluppo 
del concepito e sui rischi che l'intervento 
abortivo comporta. 

Ove esista un proposito di aborto, il con
sultorio ne approfondisce le motivazioni e 
aiuta la donna a superarle. 

Art. 9. 

Per il raggiungimento delle finalità di cui 
agli articoli precedenti, il fondo di cui all'ar
ticolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, 
è aumentato con uno stanziamento di lire 
50 miliardi annui. 

Tale stanziamento, che deve essere ripar
tito fra le Regioni in base agli stessi criteri 
di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, 
n. 405, dovrà essere gestito autonomamente 
dalle Regioni e dalle province. 

Alla copertura dell'onere di lire 50 miliar
di relativo all'esercizio finanziario 1977 si 
provvede mediante corrispondente riduzione 
dello stanziamento inscritto nel capitolo 5381 
dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero del tesoro per il medesimo eser
cizio. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le necessarie va
riazioni di bilancio. 



SENATO DELLA REPUBBLIC 
V I I L E G I S L A T U R A 

(N. 991) 

DISEGNO DI LEGGE 

d'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, BALBO, CIPELLINI, ARIOSTO, PERNA, 
ANDERLINI, SPADOLINI, CROLLALANZA, NENCIONI e MITTERDORFER 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 1977 

Modifiche alla legge 2 maggio 1974, n. 195, concernen te n o r m e 
sul c o n t r i b u t o dello S ta to al finanziamento dei pa r t i t i pol i t ici 

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 2 maggio 
1974, n. 195, prevede che l'erogazione del con
tributo ideilo 'Stato ai partiti politici avven
ga attraverso le loro rappresentanze parla
mentari presso il Senato e la Camera. Per 
quanto riguarda il Senato, il contributo vie
ne ripartito secondo tre criteri ohe sono in
dicati ^all'articolo 3 della legge stessa alle 
lettere a), b) e e). In particolare la lettera b) 
prevede che il 23 per cento della intera som
ma (15 miliardi annui per il Senato) venga 
ripartito in misura uguale fra le rappresen
tanze parlamentari dei partiti nazionali e — 
in una percentuale inferiore — fra le rap
presentanze parlamentari di movimenti e 
formazioni politiche regionali elette nelle 
regioni il cui statuto speciale prevede una 
particolare tutela delle minoranze lingui
stiche. 

Per quanto concerne specificamente il con
tributo a favore delle rappresentanze parla

mentari delle formazioni politiche regiona
li, la predetta lettera b) dell'articolo 3 — per 
via del richiamo espresso alle condizioni fis
sate nell'articolo 1 della stessa legge, relati
vo al rimborso delle spese elettorali — lo su
bordina ali conseguimento di un risultato mi
nimo nelle elezioni per la Camera dei depu
tati: i partiti e le formazioni regionali de
vono essere stati presenti a queste elezioni 
e devono avere ottenuto almeno un quo
ziente. 

Era stata prevista in sede di discussione 
parlamentare dalla legge n. 195 (e si è poi 
verificata in concreto nella ragione dalla Val
le d'Aosta, a seguito dei risultati delle ele
zioni politiche del 20 giugno 1976) l'ipotesi 
ohe una fcirniazione politica regionale potes
se conseguire un seggio nelle elezioni per il 
Senato e nessuno invece in quelle per la Ca
mera. In un caso come questo, per i motivi 
sopraddetti, la rappresentanza parlamentare 
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del Senato non ha diritto al contributo di 
cui alla lettera b), mentre esso verrebbe cor
risposto alla diversa rappresentanza regio
nale eletta alla Camera. 

Una situazione di questo tipo si presenta 
come anomala ed irrazionale, e già nel corso 
della discussione presso il Senato della Re
pubblica, nella seduta del 17 aprile 1974, il 
problema fu sollevato attraverso un ordine 
del giorno. In quella occasione vi furono, da 
parte di diversi gruppi politici e del Gover
no, assicurazioni che si sarebbe provveduto 
a rimediare a questa imprevidenza legisla

tiva, ma si ritenne di dover approvare la leg
ge oosì com'era, stanti i pressanti motivi di 
urgenza. 

Con il disegno di legge ohe adesso sotto
poniamo all'approvazione del Senato, si pre
cisa ohe il contributo di cui alla lettera b) 
dell'articolo 3 della legge spetta, presso cia
scuna Camera, alle componenti parlamenta
ri dalle formazioni politiche regionali indi
pendentemente dal risultato che esse for
mazioni politiche abbiano conseguito nelle 
elezioni:< per l'altro ramo del Parlamento. 
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CONTRIBUTO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DEI PARTITI POLITICI 
(ANNO 1977) 

RIPARTIZIONE LETTERA B (23%) 

N. GRUPPI 

136 DC 

99 PCI 

31 PSI 

9 DN-CD 

8 PSDI 

7 PRI 

14 Misto 

322 

Rappresentanze parlamentari 

(6) MSI-DN 

(2) PLI 

(2) Sud Tiralo 

Soluzione adottata 
con il piano 

di ripartizione 

420,731.707 

420.731.707 

420.731.707 

42.073.172 

420.731.707 

420.731.707 

420.731.707 

420.731.707 

420.731.707 

42.073.172 

3.450.000.000 

Soluzione richiesta 
col ricorso del sen. Fosson 

419.028.340 

419.028.340 

419.02O40 

41,902.834-

419.028.340 

419.028.340 

419.028.340 

419.028.340 

419.028.340 

41.902.834 

13.967.612 

3.450.000.000 

— 1.703.367 

— 1.703.367 

— 1.703.367 

— 170.358 

— 1.703.367 

— 1.703.367 

— 1.703.367 

— 1.703.367 

— 1.703.367 

— 170.338 

+ 13.967.612 
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DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

All'articolo 3, terzo comma, lettera b), del
la legge 2 maggio 1974, n. 195, le parole: 
« e le componenti parlamentari dei Grup
pi misti appartenenti ai partiti di cui 
al quarto comma dall'articolo il » sono so
stituite con le altre: « e le componenti par
lamentari dei Gruppi misti appartenenti ai 
partiti ed alile formazioni politiche che ab
biano partecipato con proprio contrassegno 
alle elezioni nelle regioni di cui al quarto 
comma dell'articolo 1 ». 



SENATO DELLA R E P U B B L I C A 
V I I L E G I S L A T U R A 

(N. 116!) 

DISEGNO DI LEGGE 

d'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, SORGHI, SE6MANA, CERVONE, 
TRIFOGLI e ASSIRELLI 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 APRILE 1978 

Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, 
istitutiva dell'Istituto per il credito sportivo, già modificata 
con le leggi 31 luglio 1959, n. 617, 29 dicembre 1966, n. 1277, 

e 10 maggio 1973, n. 278 

ONOREVOLI SENATORI. — Negli ultimi anni 
le legittime istanze per un'adeguata dispo
nibilità di impianti e attrezzature per la pra
tica sportiva, avanzate da tutte le forze so
ciali, interessate a questa componente fon
damentale della crescita qualitativa della 
persona sia sul piano dell'armonico e sano 
sviluppo fisico, sia sul piano della salute 
morale, si sono fatte sempre più vibrate e 
pressanti. 

Stante la consapevolezza che ormai l'opi
nione pubblica ha maturato in merito a tali 
problemi, non è necessario dimostrare la 
importanza della diffusione dell'esercizio 
sportivo in tutti gli strati sociali ed a tutte 
le età. 

Nel periodo scolare i bambini e i ragazzi 
debbono assimilare l'educazione fisica e 
sportiva con una pratica capace di inserire 
via via nel loro costume l'esercizio fisico 
e sportivo come una necessità primaria, una 

forma di rilassamento e di recupero e, so
prattutto, quale elemento decisivo di una 
concezione attiva, della vita (Luigi Volpiceli!) 
e di prevenzione di malformazioni strut
turali. 

Nell'età giovanile e adulta la pratica spor
tiva svolge una funzione disalienante, o per
chè distoglie l'uomo dalla dura routine quo
tidiana o perchè impegna il tempo libero 
allontanando i pericoli di uno slittamento 
verso quelle attività ricreative deteriori che 
portano spesso a vizi debilitanti che talvolta 
sboccano anche in atteggiamenti delinquen
ziali. 

Effetto positivo dell'abitudine allo sport 
è la propensione verso un benefico associa
zionismo die favorisce i rapporti umani mi
gliorando la partecipazione e l'integrazione 
sociale. 

È quindi ormai assolutamente indilazio
nabile l'esigenza di dare una risposta ade-
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guata alla domanda di idonee strutture spor
tive di base che consentano, a tutti coloro 
che vogliano, di praticare discipline sportive. 

L'Istituto per il credito sportivo, ente di 
diritto pubblico, ha maturato in questi gior
ni i suoi primi venti anni di attività. Sorto 
per mettere a disposizione degli enti pub
blici in genere, e degli enti locali in parti
colare, finanziamenti agevolati per la costru
zione di opere pubbliche destinate alla pra
tica sportiva, l'Istituto ha perseguito i mi
gliori risultati. Il positivo bilancio della sua 
attività, a tutto il 1977, è espresso nei se
guenti dati sommari: sono stati concessi 
mutui per lire 130 miliardi e sono in atto 
o in via di definizione impegni con le Re
gioni per lire 23 miliardi; le domande di 
mutuo in corso di esame ammontano a lire 
90 miliardi; per cui il volume complessivo 
degli impegni assunti e di quelli prevedibili 
ammonta in totale a lire 243 miliardi, che è 
prossimo al massimo delle attuali capacità 
operative dell'Istituto. 

Vi è da rilevare che l'Istituto per il cre
dito sportivo deve reperire la propria dispo
nibilità di mezzi finanziari attraverso l'emis
sione di obbligazioni, il cui collocamento si 
presenta piuttosto difficoltoso per l'attuale 
scarsissima propensione dei risparmiatori 
verso titoli a reddito fisso a lunga scadenza, 
anche in presenza di rendimenti elevati, 
come è a tutti noto. Il tasso d'interesse at
tivo praticato dall'Istituto è rapportato, na
turalmente, al costo della emissione obbli
gazionaria. 

L'agevolazione del finanziamento consiste 
in un contributo negli interessi che l'Isti
tuto stesso assegna all'atto della concessione 
del mutuo; l'ammontare di tale contributo 
varia (dallo 0,50 per cento al 4 per cento 
orientativamente) a seconda dell'importo del 
mutuo e della ubicazione dell'ente richie
dente, in quanto si intendono favorire i pic
coli e medi impianti e gli enti locali siti 
nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del 
Centro-Nord. 

Le disponibilità per l'erogazione del pre
detto contributo negli interessi provengono 

da un fondo speciale, previsto dall'artico
lo 5 della legge n. 1295 del 1957, alimentato 
con una tangente dell'I per cento dell'intero 
gettito lordo dei concorsi pronostici Toto
calcio (prelevata sulla quota di spettanza del 
CONI) e con l'importo dei premi prescritti 
relativi ai concorsi medesimi. 

Le operazioni di mutuo sono garantite pre
valentemente mediante la cessione di entrate 
che la legge consente agli enti locali di 
delegare, oppure, in caso di enti pubblici 
di altra natura, da garanzie mobiliari o im
mobiliari da stabilire di volta in volta. 

Con la presentazione di questo disegno di 
legge si ritiene di poter realizzare l'obiet
tivo di estendere i finanziamenti agevolati 
anche agli enti di promozione sportiva, alle 
società e federazioni sportive riconosciute 
dal CONI e agli enti morali, cioè a tutte 
quelle associazioni o enti che, senza fini di 
lucro, svolgano nel settore dello sport una 
qualificata presenza e che quindi abbiano 
la necessità e l'opportunità di costruire im
pianti sportivi. 

Per rendere operante tale possibilità, oc
corre che gli organismi predetti siano tito
lari di personalità giuridica per poter diven
tare, come tali, soggetti capaci di contrarre 
un rapporto giuridico di obbligazione, e sia
no in grado di fornire le garanzie necessarie. 

Si ritiene altresì opportuno prevedere che 
la garanzia dei mutui possa essere data dalla 
Regione o da altri enti pubblici e ciò anche 
per consentire a tali enti la possibilità di 
svolgere una seria e concreta funzione di 
programmazione e di partecipazione. 

All'estensione dei finanziamenti agevolati 
da parte dell'Istituto per il credito sportivo 
deve naturalmente corrispondere una mag
giore disponibilità di mezzi finanziari, che 
può essere senz'altro realizzata, anche con 
notevole facilità, inserendo le obbligazioni 
dell'Istituto tra quelle utili per l'assolvi
mento degli obblighi di investimento in titoli 
da parte delle aziende di credito. 

Se si tiene conto che dell'Istituto per il 
credito sportivo sono enti partecipanti, oltre 
al Comitato olimpico nazionale italiano, al-
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l'Istituto nazionale delle assicurazioni e al 
Consorzio di credito per le opere pubbliche, 
le sei banche di diritto pubblico (Banca na
zionale del lavoro, Monte dei Paschi di Sie
na, Istituto bancario San Paolo di Torino, 
Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banco di 
Sardegna), si può ben comprendere come il 
collocamento presso gli stessi enti parteci
panti, oltre che presso gli altri istituti di 
credito, delle obbligazioni dell'Istituto non 
costituirebbe un problema qualora tali ti
toli venissero qualificati nel senso predetto. 

Onorevoli senatori, le modifiche proposte 
alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, ap
paiono capaci di conferire all'Istituto per il 
credito sportivo gli strumenti necessari per 
dare quella risposta positiva — di cui si è 
rappresentata l'urgenza nelle premesse — 
alla sempre crescente domanda di impianti 

sportivi per lo svolgimento di sane disci
pline e l'impiego del tempo libero; non si 
tratta di fare retorica sul significato morale 
e materiale della pratica sportiva, ma deve 
ribadirsi che in una società come quella 
contemporanea essa rappresenta una neces
sità e un valore primario cui deve corrispon
dere un adeguato servizio. 

È forse, quella ohe oggi si propone, una 
riforma destinata ad ampliare e migliorare 
un servizio sociale e che non comporta oneri 
a carico dello Stato; anche per questa ra
gione — e richiamandoci al testo dell'ordine 
del giorno approvato dalla 7a Commissione 
permanente del Senato in sede di esame del
lo stato di previsione della spesa del Ministe
ro del turismo e dello spettacolo, per la par
te relativa allo spettacolo e allo sport — ci 
si attende dal Parlamento la migliore dispo
nibilità ad accogliere il disegno di legge e 
trasformarlo in legge. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il secondo comma dell'articolo 3 della leg
ge 24 dicembre 1957, n. Ì295, è sostituito 
dai seguenti: 

« Il credito viene esercitato, altresì, nella 
forma, con le modalità e per le finalità di 
cui al precedente comma, a favore degli enti 
di propaganda sportiva e delle società ed 
associazioni costituite senza fine di lucro per 
l'esercizio delle attività sportive aventi per
sonalità giuridica riconosciute dal CONI, 
nonché a favore di ogni altro ente morale 
che persegua, in conformità della normativa 
che lo concerne e sia pure indirettamente, 
finalità ricreative e sportive senza fine di 
lucro. 

I mutui saranno garantiti con delegazioni 
di pagamento a valere sul gettito dei tributi 
e delle compartecipazioni a tributi erariali. 

L'Istituto potrà concedere mutui anche 
con l'acquisizione di idonee garanzie reali, 
mobiliari e immobiliari, personali e fidejus-
sorie, da stabilirsi caso per caso dal consi
glio di amministrazione, ovvero di garanzie 
sia dirette sia sussidiarie sotto forma di fi-
dejussione previste da leggi regionali, pur
ché gli impegni trovino la necessaria coper
tura in una regolare iscrizione in bilancio 
ai sensi delle norme sulla contabilità pub
blica. 

Gli onorari notarili riguardanti gli atti e 
i contratti relativi ai mutui di cui al pre
sente articolo sono ridotti della metà ». 

Art. 2. 

La lettera e) dell'articolo 4 della legge 
24 dicembre 1957, n. 1295, modificata con 
legge 10 maggio 1973, n. 278, è sostituita 
dalla seguente: 

« e) con l'emissione di obbligazioni per 
un importo massimo pari a cinquanta volte 
quello del patrimonio formato ai sensi del 
precedente articolo 2, da autorizzarsi con 
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decreto dei Ministro del tesoro, sentito il 
Comitato interministeriale per il credito ed 
il risparmio ». 

All'articolo 4 citato è aggiunto il seguente 
secondo comma: 

« Le obbligazioni emesse dall'Istituto pos
sono essere acquisite dalle aziende di credito 
per l'assolvimento degli obblighi in materia 
di investimenti in titoli a reddito fisso ». 

Art. 3. 

L'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, 
n. 1295, è sostituito dal seguente: 

« L'Istituto può concedere contributi agli 
interessi sui mutui anche se accordati da 
altre aziende di credito per le finalità della 
presente legge, con le disponibilità di un 
fondo speciale da costituirsi presso l'Isti
tuto medesimo e da alimentarsi con il ver
samento da parte del CONI dell'aliquota 
dell'1,50 per cento calcolata sugli incassi 
lordi dei concorsi pronostici a norma del
l'articolo 6 dei decreto legislativo 14 aprile 
1948, n. 496, nonché con l'importo dei premi 
dei concorsi medesimi colpiti da decadenza 
sia anteriormente che posteriormente alla 
costituzione dell'Istituto. 

Al fondo speciale di cui al precedente com
ma affluirà, altresì, un'aliquota del 2 per 
cento del gettito complessivo lordo spettante 
allo Stato dell'imposta unica sui giuochi di 
abilità e sui concorsi pronostici il cui eser
cizio sia riservato al CONI ed all'UNIRE ai 
sensi del già citato articolo 6 del decreto 
legislativo 14 aprile 1948, n. 496. 

Con successivo decreto ministeriale ver
ranno fissate le modalità di versamento al 
fondo speciale dell'aliquota d'imposta di cui 
al secondo comma ». 

Art. 4. 

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 
24 dicembre 1957, n. 1295, è sostituito dal 
seguente: 

« Tanto i mutui di cui all'articolo 3 quanto 
i contributi di cui all'articolo 5 saranno con-
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cessi, con preferenza, agli enti mutuatari siti 
nelle zone depresse carenti di impianti spor
tivi ». 

Art. 5. 

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 
24 dicembre 1957, n. 1295, è sostituito dai 
seguenti: 

« Il consiglio di amministrazione dell'Isti
tuto, al quale compete anche la concessione 
dei contributi di cui all'articolo 5, è com
posto: 

dal presidente; 
da tre membri designati rispettivamen

te dal Ministro del turismo e dello spetta
colo, dal Ministro del tesoro e dal Ministro 
delle finanze; 

da due membri designati dalla giunta 
esecutiva del CONI; 

da due membri designati dalla Banca 
nazionale del lavoro; 

da un membro designato da ciascun 
altro partecipante purché la sua quota di 
partecipazione non sia inferiore a lire 500 
milioni. 

Qualora vi siano partecipanti che abbiano 
singolarmente conferito quote inferiori al 
suddetto importo, essi avranno diritto a de
signare un loro rappresentante comune in 
seno al consiglio per ogni 500 milioni di lire 
di quote complessive di partecipazione ». 
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(N. 1279)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, DE VITO, DE GIUSEPPE, ROSSI Gian Pietro 
Emilio, GRAVERÒ, CARBONI, ASSIRELLI, DEL NERO, CAROLLO e COCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 1978

Modifiche degli articoli 85 ed 88 della Costituzione

O no r e v o li S e n a t o r i . —  Da lunghi anni 
l’argomento della eliminazione del cosiddet
to « semestre bianco » del Presidente della 
Repubblica e correlativamente quello della 
non rieleggibilità alla suprema Magistratu
ra della Repubblica hanno formato oggetto 
di iniziative in sede legislativa, nessuna delle 
quali ha però avuto la disamina della di
scussione.

Eppure su un tema così delicato ed im
portante tutte le forze politiche si sono di
chiarate d'accordo sull'assunto della neces
sità di evitare la paralisi delle istituzioni 
negli ultimi sei mesi del mandato presiden
ziale, precludendo così ogni possibile im
posizione, con procedure non democratiche, 
di soluzioni negative al corretto funziona
mento degli organi costituzionali.

Nel 1963 il Presidente Segni segnalava al 
Parlamento l’opportunità di modificare gli

articoli 85 ed 88 della Costituzione ed il Go
verno, a mezzo di un disegno di legge a fir
ma del Presidente del Consiglio dei ministri, 
accoglieva l’invito alle anzidette innovazioni.

Successivamente si ebbero durante la IV 
legislatura altre proposte, due delle quali 
ripresentate nella legislatura in corso che ha 
visto nascere altre analoghe iniziative.

Non è il caso di soffermarsi dottrinalmen
te o politicamente sulla illustrazione del pre
sente disegno di legge costituzionale. Di ciò 
tutti abbiamo ampiamente parlato, e la 
stampa lungo spazio ha dedicato a questo 
tema, tanto da rendere superflua ogni ulte
riore disquisizione in merito.

Riteniamo che, essendo l'obiettivo ultimo 
di ogni Parlamento autenticamente demo
cratico quello del buon funzionamento della 
cosa pubblica, il presente disegno di legge co
stituzionale troverà ampi consensi.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — M-4
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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 85 della Co
stituzione è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Repubblica è eletto 
per sette anni e non è immediatamente rieleg
gibile ».

Art. 2.

Il secondo comma dell’articolo 88 della 
Costituzione è abrogato.
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1360) 

DISEGNO DI LEGGE 

d'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, CERVONE, SARTI e SALERNO 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1978 

I s t i tuz ione del Servizio nazionale dello spor t 

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente 
disegno di legge intendiamo, istituendo il 
Servizio nazionale dello sport, razionalizza
re un sistema fin qui affidato a norme anti
quate o frammentarie. 

Premessa. 

Con esso, noi vogliamo riassumere e dare 
adeguato ed organico sbocco politico alle 
numerose iniziative legislative susseguitesi 
nel corso delle legislature precedenti e che 
mai riuscirono a convogliare la nostra at
tenzione verso quei concreti risultati, che 
pure erano e sono attesi dalla totalità degli 
ambienti dello sport italiano. Di qui, quella 
naturale diffidenza dei nostri concittadini, 
che amano e praticano lo sport a livello di 
attività agonistica e fisico-educativa, nonché 
di mera attività ricreatoria; di qui, in egual 
modo, la diffidenza persino di coloro che 
sogliono qualificarsi come sportivi per una 
loro sincera, corale, vissuta partecipazione 
alle emozioni, che derivano da qualsiasi spet

tacolo agonistico, nutrita verso qualsivoglia 
iniziativa politica nei confronti dello sport 
in genere: iniziativa immediatamente so
spettata di effetti contaminatori in direzio
ne di un ambiente, le cui possibilità di so
pravvivenza — particolarmente in una situa
zione difficile sul piano economico e sociale 
come quella che caratterizza il nostro Pae
se — sembrano dipendere essenzialmente 
dal suo essersi costituito e permanere come 
zona di rispetto nei riguardi di interessi di 
parte o anche a cure di governo, comunque 
rispetto ad interessi politici in senso proprio. 

Questo atteggiamento appare, in linea di 
principio, ingiustificato: e sotto questo pro
filo ce ne sembra di testimonianza e di 
conforto la pubblicistica più recente di ca
rattere sportivo, nell'ambito della quale si 
è voluto finalmente puntualizzare lo stato 
dei problemi domandandosi perchè mai « lo 
sport ha paura della politica », e comunque 
prospettandosi la necessità di arrivare final
mente ad instaurare « un dialogo da affron
tare ». In questo senso, per esempio, sono 
da ricordare alcuni articoli del direttore Pa-
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lumbo sulla Gazzetta dello Sport del 20 apri
le e del 12 dicembre dello scorso anno: 
mentre lo stesso Palumbo si interrogava, in 
altra occasione, sui « fermenti di proposte, 
di piani, di leggi intorno al mondo dello 
sport di cui vanno occupandosi in questi 
tempi partiti e sindacati: ognuno con il suo 
progetto, ognuno con interessi specifici da 
salvaguardare e da rappresentare nell'am
bito della coralità dei fenomeni sportivi ». 
Tuttavia, è doloroso ammetterlo, non una 
sola concreta organica iniziativa sul piano 
legislativo è stata attuata dal Parlamento a 
favore di un rilancio, in particolare, delle at
tività sportive e ricreative prive di possibilità 
autonome di finanziamento perchè non suf
ficientemente sostenute dalla « partecipazio
ne emotiva » popolare, e però sul piano so
ciale forse ancor più importanti di quelle, 
per gli effetti benefici che si ridondano at
traverso la loro pratica sulla generalità delle 
famiglie e dei cittadini. 

In Italia, si è operato in seno alla Com
missione interni della Camera dei deputati, 
nella scorsa legislatura, una indagine cono
scitiva dei risultati della quale ci siamo 
anche avvalsi nella compilazione del pre
sente disegno di legge. In particolare, sulla 
base delle indicazioni espresse dall'Assem
blea del Consiglio d'Europa con la racco
mandazione n. 588 del 26 gennaio 1970, rela
tiva allo sviluppo dello « Sport per tutti », 
nella quale significativamente si afferma il 
principio « dentro una società dominata 
sempre più dalla macchina, l'uomo ha bi
sogno per il suo equilibrio psicologico e fi
siologico di un minimo di esercizio fisico » 
e si ripete l'invito ai governi membri della 
Comunità economica europea ad elaborare 
« misure immediate e di grande ampiezza, 
capaci di mettere lo sport, come attività 
socio-culturale, alla portata di gruppi sem
pre più vasti della popolazione », abbiamo 
avvertito l'esigenza di un intervento dello 
Stato atto a favorire l'intervento di quella 
struttura di base rappresentata dalle « so
cietà sportive, enti ed associazioni, che perse
guono lo scopo, senza fine di lucro, dell'orga
nizzazione dei mezzi e servizi per la parteci
pazione all'attività agonistico-sportiva dei 
propri associati ». 

Ricordiamo come sia la stessa Costituzio
ne italiana che affermando il principio della 
libertà di associazione unitamente a quello 
che « la Repubblica tutela la salute come 
fondamentale diritto dell'individuo e inte
resse della collettività » offre i presupposti 
politici per una definizione normativa che 
favorisca e salvaguardi le finalità perseguite 
attraverso società, enti ed associazioni che 
hanno per scopo, anche in senso agonistico, 
l'organizzazione dell'attività sportiva. 

Per questo, attraverso la istituzione del 
Servizio nazionale dello sport, ci permet
tiamo di ripresentare, completamente ride
finendolo, ristrutturandolo ed ampliandolo, 
il contenuto di una proposta di legge (per 
l'esattezza la n. 2753) della scorsa legislatu
ra, con la quale si avvertiva soprattutto 
l'esigenza di varare « norme per il ricono
scimento giuridico delle associazioni spor
tive ». Ci sia consentito, qui, di riproporvi 
questo brano della relazione introduttiva: 
« Una seria e realistica politica per lo sport, 
inteso come fatto di educazione, prima che 
come fenomeno agonistico, deve essere in
fatti ispirata ai princìpi di libertà e di plu
ralismo sociale che rappresenta il cardine 
del nostro ordinamento democratico, così 
come esso è enunciato dalla Costituzione. 

Una legge sulle associazioni sportive pri
ma di corrispondere quindi ad esigenze che 
provengono dal mondo dello sport, signifi
ca infatti la tutela di alcuni valori che sono 
propri della democrazia, di libertà e di giu
stizia, favorendo il consolidamento, attra
verso l'intervento dello Stato, di un libero 
fenomeno associativo, frutto di autentico 
volontariato e di notevoli sacrifici personali 
e che in concreto rappresenta il tessuto più 
vivo della struttura organizzata dello sport 
nel nostro Paese. 

D'altro canto, è la stessa maggiore auto
rità sportiva nazionale, il CONI, che con la 
pubblicazione del Libro verde dello sport 
ha sottolineato l'esigenza di una nuova strut
turazione del mondo dello sport proponendo 
una distinzione nelle competenze fra chi 
deve occuparsi " dello sport agonistico o da 
competizione" e chi deve "amministrare lo 
sport inteso come educazione, formazione, 
divertimento, tempo libero". Tale distinzio-
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ne investe la responsabilità della gestione 
del fenomeno sportivo, richiamando oppor
tunamente lo Stato ad intervenire, attraver
so i suoi organismi (anzitutto la scuola e gli 
enti locali), ed ha come suo presupposto 
l'esistenza di una struttura di base, costi
tuita appunto dalle associazioni sportive, 
così come esse risultano definite dall'arti
colo 1 della legge proposta e che rappresen
tano le cellule fondamentali, gli elementi 
primi ed essenziali del fatto sociale a fa
vore del quale si chiede maggiore e più 
adeguata tutela da parte di poteri pubblici ». 

Quanto dicevamo allora, crediamo possa 
essere ripetuto con immutata validità an
cora oggi. E d'altronde, ci conforta in que
sto proposito la constatazione di quanto è 
emerso in sede di svariati dibattiti, alcuni 
organizzati anche da partiti politici di re
cente e dagli stessi sindacati: nell'ambito 
di quei « fermenti » cui il giornalista Pa-
lumbo — si è visto — ha fatto riferimento, 
e che tanto significativamente « preoccupa
vano » la generalità di coloro che in vario 
modo gravano intorno all'ambiente dello 
sport. 

Ciò di cui si è avvertita in modo parti
colare l'esigenza, come si è detto, è stato 
il bisogno di inquadrare unitariamente in 
un servizio nazionale quel complesso di or
ganismi e di soggetti che gravitano oggi in 
modo spesso singolare e disordinato intorno 
al mondo dello sport, e che vanno dalle 
federazioni, agli enti di promozione, alle as
sociazioni della natura più svariata. 

Il presente disegno di legge è organizzato 
in nove titoli, che riguardano segnatamente: 
princìpi generali, istituzione del Consiglio 
nazionale dello sport, lo sport nella scuola, 
il Comitato olimpico nazionale italiano, gli 
enti di promozione sportiva, le associazioni 
sportive, gli impianti sportivi, il credito 
sportivo e le norme di carattere finanziario. 

Princìpi generali. 

Nel titolo I, attraverso quattro articoli, 
si individuano rispettivamente: 

1) la natura ed i caratteri dell'istituen
do Servizio nazionale dello sport, caratteriz

zato come educazione fisico-sportiva, come 
agonismo e come attività motoria del. tempo 
libero; 

2) le finalità degli organismi che lo co
stituiscono (in primo luogo la scuola, poi il 
CONI, quindi gli enti di promozione spor
tiva ed infine le Regioni e gii enti locali 
territoriali); 

3) le attribuzioni e le competenze delle 
Regioni e degli enti locali (per le quali si 
rimanda agli articoli 56 e 60 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 616 del 1977); 

4) la funzione di indirizzo e di coordi
namento dello Stato da espletarsi, con rife
rimento all'attività amministrativa delle Re
gioni, secondo le modalità indicate nell'arti
colo 3 della legge n. 382 del 1975. 

Consiglio nazionale dello sport e Segreta
riato generale dello sport. 

Nel titolo II si provvede alla istituzione 
ed alla definizione degli organi centrali di 
indirizzo e di amministrazione dello sport: 
il Consiglio nazionale dello sport, il Segre
tariato generale dello sport e il Registro 
delle federazioni e degli enti di promozione. 

Il Consiglio nazionale è l'organo di indi
rizzo e di programmazione dello sport in 
Italia. 

Il criterio, che ha presieduto alla deter
minazione della sua composizione, è stato 
quello di assicurare la presenza dei rappre
sentanti di tutti gli enti ed organismi, che, 
comunque, esercitino funzioni ed attività 
attinenti allo sport, da un lato, quindi, i rap
presentanti dei Ministeri la cui azione am
ministrativa direttamente o indirettamente 
investa lo sport; i rappresentanti delle Re
gioni, dei comuni e delle province, enti ai 
quali è demandato di concorrere e assicu
rare le condizioni che rendano a tutti i cit
tadini possibile la pratica dello sport in 
ogni sua espressione ed in particolare, la 
formazione dei piani per la costruzione e la 
gestione degli impianti sportivi e la loro 
realizzazione; dall'altro i rappresentanti de
gli organismi a cui è demandato l'esercizio 
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delle funzioni e delle attività sportive: la 
scuola, gli enti di promozione, il CONI. 

Il numero dei rappresentanti non è fis
sato in base a valutazioni quantitative o 
qualitative degli enti o degli organismi rap
presentati, ma in modo che nel consiglio 
possano essere portati tutti i contributi ne
cessari per formare un quadro totale ed 
organico dello stato, delle necessità e degli 
indirizzi dello sport. 

Ciò anche perchè il Consiglio nazionale 
non deve essere un organismo di compen
sazione di interessi, ma piuttosto uno stru
mento dello sviluppo completo dello sport, 
inteso quale interesse generale della socie
tà; sì che è sembrato logico prevedere in
clusa anche una congrua rappresentanza dei 
sindacati e delle categorie imprenditoriali. 
Dalla sua definizione di organo di indirizzo 
e di programmazione sportiva, derivano le 
attribuzioni del Consiglio nazionale indicate 
dall'articolo 7. Esse sono funzioni di deter
minazioni degli obiettivi e delle loro prio
rità: la predisposizione del piano quinquen
nale (lettera a); funzioni di propulsione e 
di coordinamento: l'indicazione dei criteri 
e dei parametri per l'attribuzione delle som
me iscritte nel fondo nazionale (lettera e), 
il coordinamento ai fini della predisposi
zione del piano delle attività degli enti 
e degli organismi operanti nello sport (let
tera d) e la formulazione di pareri (let
tera e); funzioni di verifica della congruità 
delle attività degli organismi operanti nel 
settore dello sport agli obiettivi del piano 
e della congruità dei mezzi impiegati: la 
verifica della conformità degli interventi 
degli enti e degli organismi operanti nel 
mondo dello sport (lettera g), l'accertamen
to dei requisiti degli enti di promozione per 
l'iscrizione nel registro delle federazioni 
sportive nazionali e degli enti di promo
zione sportiva (lettera /), la espressione del 
parere sui bilanci del CONI e degli enti di 
promozione (lettere h ed i). 

Notevole rilievo riteniamo che assuma la 
predisposizione della relazione annuale sullo 
stato di realizzazione del piano quinquen
nale, che deve essere trasmessa dal Presi
dente del Consiglio alle Camere, per consen
tire a queste un concreto e documentato 

svolgimento della funzione generale di con
trollo sull'attività dell'amministrazione e di 
armonizzazione dell'indirizzo politico-legisla
tivo. 

All'articolo 7 è prevista la costituzione 
nell'ambito del Consiglio nazionale di un 
comitato esecutivo per l'adempimento in 
caso di urgenza delle fnuzioni del Consiglio, 
come è per ogni organo collegiale di larga 
composizione. 

L'istituzione del Segretariato generale ri
sponde ad una esigenza istituzionale, oltre 
che funzionale. 

Ad esso sono attribuite funzioni di con
cretizzazione delle deliberazioni del Consi
glio nazionale e funzioni di amministrazio
ne statale, che non possono essere svolte da 
organi collegiali di origine rappresentativa, 
sia per conflitti di interessi che potrebbero 
sorgere, sia per la natura della funzione im
putabile allo Stato considerato entità giuri
dica disgiunta da altri soggetti portatori di 
interessi diversi o contrastanti. 

La commistione nel Consiglio nazionale 
della funzione di indirizzo a contenuto ge
nerale con la funzione di amministrazione 
attiva, che è concretizzazione nel particolare 
dell'indirizzo generale, richiede nel titolare, 
al momento della emanazione dei singoli 
atti, procedimenti valutativi e decisioni indi
viduali con relative assunzioni di responsa
bilità. Ove non si addivenisse alla creazione 
di strutture autonome amministrative, è fa
cile prevedere confusione di ruoli, con la 
conseguenza che difficilmente sarebbe svol
ta compiutamente la funzione di ammini
strazione e di vigilanza. 

Abbiamo ritenuto opportuno istituire il 
Consiglio nazionale e il Segretariato gene
rale presso la Presidenza del Consiglio dei 
ministri, perchè la funzione di indirizzo e 
di coordinamento attribuitale dalla Costitu
zione sono preminenti sull'azione ammini
strativa di ogni singolo dicastero in materia 
di sport. Soltanto nell'ambito di valutazioni 
generali ed organiche fondate sulla compo
sizione di tutti gli interessi e le finalità pro
prie dello Stato, può aversi un indirizzo 
certo, non disgiunto dalle altre funzioni di 
controllo, cui lo Stato è chiamato. Il prin
cipio della gradualità degli interventi è fon-



Atti Parlamentari 

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI 

damentale in uno Stato moderno; ma l'ar
monizzazione delle gradualità è realizzabile 
solo in una valutazione generale e organica. 
Per quanto attiene agli interventi dello Sta
to in materia di sport, essi vanno congiunti 
all'azione che svolge in materia di educa
zione scolastica, di tutela della sanità e di 
ogni altro intervento che assicura lo svilup
po della persona umana. 

Lo sport nella scuola. 

Nel titolo III, ci si pone, quindi, a defi
nire il problema, da sempre difficile e tra
vagliato, e pur tuttavia di enorme impor
tanza e delicatezza, della collocazione dello 
sport nella scuola. 

Il rapporto tra educazione fisico-sportiva 
e scuola o, meglio, il ruolo dell'educazione 
fisico-sportiva nella scuola è oggi universal
mente riconosciuto come elemento fonda
mentale per una moderna formazione della 
personalità dell'allievo. Questo ruolo è quel
lo, complementare ma importantissimo, di 
un contributo alla cura di talune anomalie 
o imperfezioni fisiche nonché quello, di ca
rattere generale, di un armonico sviluppo 
fisico non disgiunto da una equilibrata cre
scita morale; e quello, infine, forse secon
dario ma anche esso non trascurabile, di 
creare la condizione di base per lo svolgi
mento di attività di discipline sportive in 
forma agonistica. L'educazione fisico-sporti
va è, in un termine, l'educazione e deve, 
quindi, contribuire a formare nel giovane 
determinati princìpi, oltre che addestrarlo 
all'esercizio puramente fisico. Si può notare 
che la stessa contestazione giovanile ha ri
sparmiato l'educazione fisica dal rivolgimen
to generale con cui ha investito l'intero 
settore della scuola. Perchè realizzi i suoi 
obiettivi, l'educazione fisico-sportiva va im
partita ad iniziare dall'età più precoce, con
tribuendo a fornire elementi che il cittadino 
futuro conserverà anche da adulto. 

Piace qui ricordare quanto scriveva Aldo 
Moro, essendo allora Ministro degli esteri, 
nel 1971, dopo aver assistito alla conclu
sione della terza edizione dei Giochi della 
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gioventù allo Stadio dei Marmi di Roma: 
« Ho assistito con vivissimo compiacimento 
alle ultime impegnative gare dei Giochi del
la gioventù ed allo splendido saggio finale. 
Desidero esprimere alle ginnaste ed ai gin
nasti l'espressione del mio grande apprez
zamento per quanto hanno fatto con tanto 
successo in occasione di questa manifesta
zione. Possiamo nutrire così le migliori spe
ranze per lo sport italiano. È stata compiuta 
un'opera assai utile per la formazione mo
rale dei giovani e per l'avvenire della na
zione ». Quest'immagine di Moro, che trova 
conferma in numerose altre sue chiare af
fermazioni, ne rivela, accanto alla spiccata 
fiducia nei giovani, una profonda convin
zione dell'utilità dello sport per la loro for
mazione morale prima che fisica, e la con
seguente coscienza del ruolo che all'attività 
fisica deve essere riservato nelle scuole a 
qualsiasi livello. 

Deve essere qui peraltro contestualmente 
riconosciuta anzitutto la responsabilità del
la scuola nel non aver fin qui saputo pro
muovere un'adeguata coscienza fisico-spor
tiva degli alunni, nonché nelle carenze e 
nelle inadeguatezze mostrate sotto il profilo 
della formazione dei docenti del settore. Si 
può forse imputare a queste manchevolezze 
l'affermarsi, almeno in parte, di una errata 
mentalità sportiva che ha visto prosperare 
un fenomeno patologico qual è quello del
l'incremento costante del divario tra una 
ridotta schiera di sportivi praticanti e una 
massa percentualmente elevatissima di citta
dini il cui rapporto con lo sport si limita 
a manifestazioni di tifo, talvolta anche di 
qualità deteriore, e di esaltazione dei miti 
insensati. Si offre oggi l'occasione di utiliz
zare, al fine di contrastare le vistose carenze 
dell'insegnamento dell'educazione fisica, la 
ripristinata fiducia con cui, rispetto al re
cente passato, i giovani sembrano essere tor
nati a guardare all'istituzione della scuola. 
A questi fini vanno distinti, nell'ambito della 
scuola, da un lato una attività che è fatto 
scolastico essenziale e quindi generalizzato; 
dall'altro l'individuazione di veri talenti 
sportivi, di vocazione allo sport agonistico, 
possibile a patto che si predispongano, con 
l'attività diffusa, le premesse che consen-
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tano ciò. Lungi dal porsi come obiettivo 
modelli per troppi versi non raggiungibili 
nell'ambito della società e della scuola ita
liana, il traguardo primo è nel potenziamen
to dell'attività fisico-sportiva e nell'accesso 
generalizzato alla stessa, in un ovvio coor
dinamento con le altre discipline essenziali. 

Lo sviluppo dei ragazzi è misurato, in 
una società moderna, non soltanto in rela
zione alla loro maturazione culturale e spi
rituale, bensì anche nell'armonioso realiz
zarsi del corpo: che è fattore essenziale e 
non dissociabile dallo spirito per una for
mazione completa ed equilibrata. Così l'ar
ticolo 10 definisce qui l'attività fisico-spor
tiva quale parte integrante dell'educazione 
e della formazione degli allievi di ogni or
dine e grado, nonché strumento di sviluppo 
psico-fisico e di formazione culturale e so
ciale, in collegamento con i servizi medici 
e fisico-pedagogici operanti per la scuola. 
Affermato questo principio a garanzia del 
carattere generale e obbligatorio dell'inse
gnamento fisico, il successivo articolo 11 si 
preoccupa peraltro di articolare differen
ziandola, in relazione alle diverse età degli 
alunni, nei diversi livelli scolastici, l'attività 
medesima: dando ad essa il giusto carattere 
di gioco e di divertimento presportivo nella 
scuola elementare, quello di avviamento alla 
pratica sportiva vera e propria nella scuola 
media e, infine, quello di un perseguimento 
dell'attitudine allo sport agonistico e di un 
consolidamento della pratica sportiva nella 
scuola secondaria superiore. 

Particolare importanza riveste il proble
ma dell'associazionismo sportivo all'interno 
delle strutture scolastiche che con l'artico
lo 12 si vuole ora autonomo e libero, pos
sibile nell'ambito di ciascuna scuola di or
dine e grado e aperto a tutte le componenti 
della scuola, purché ispirato al principio de
mocratico della libera elezione da parte di 
ogni organismo degli organi responsabili. 
Quello del libero associazionismo sì pone 
come uno dei punti fondamentali e qualifi
canti dell'intero provvedimento, derivando 
l'impegno dello Stato alla tutela ed al soste
gno dello stesso dal riconoscimento del ruo
lo culturale, formativo e sociale della prati
ca fisico-sportiva, ne consegue la massima 
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apertura anche nel settore della scuola: es
sendo la nascita di associazioni nell'ambito 
della scuola finalizzata all'organizzazione e 
alla pratica dell'attività agonistica degli al
lievi, ne deriva la facoltà alle stesse asso
ciazioni costituite nelle scuole di affiliarsi 
alle federazioni sportive nazionali, cui spet
ta la funzione di articolare l'attività agoni
stica nazionale nell'ambito delle rispettive 
competenze. 

Il discorso dell'associazionismo sportivo 
all'interno della scuola diventa un fatto di 
particolare rilievo nel momento in cui, per 
la condizione di disagio sociale che attra
versa profondamente il Paese, una trama 
associativa a livello giovanile la si ritrova 
ancora e solamente nel settore appunto dello 
sport. Unire a questo dato di fatto la forza 
coesiva della scuola, unitamente al carattere 
comunque educativo delle sue espressioni, 
non può non dare risultati di rilievo. 

La partecipazione all'attività sportiva sco
lastica non esclude la possibilità di parteci
pare alle attività delle associazioni sportive 
affiliate alle federazioni ed agli enti di pro
mozione: il principio della libertà di scelta 
e, in questo caso, di contemporanea parteci
pazione è salvaguardato dal disegno di legge. 

Naturalmente un ruolo più vasto dello 
sport, nell'accezione più vasta del termine, 
all'interno della scuola è legato indissolubil
mente all'esistenza e all'utilizzabilità di im
pianti igienico-sportivi sufficienti: e questo 
è un problema annoso la cui soluzione ap
pare difficilmente conciliabile con le esigen
ze di una economia nella quale ci si trova 
carenti nella soddisfazione delie stesse ne
cessità prioritarie della popolazione, e che, 
comunque, entra solo indirettamente in que
sto disegno di legge: l'articolo 13 del quale 
prevede che le somme previste dal piano 
nazionale annuale per la costruzione e la 
sistemazione degli impianti sportivi nelle 
scuole siano attribuite al Ministero della 
pubblica istruzione, al quale spetta di uti
lizzarle rispettando la loro specifica desti
nazione e con le procedure e le modalità 
indicate dalla legge n. 412 del 1975, recante 
norme sull'edilizia scolastica. Per quanto 
concerne invece le somme destinate dal pia
no alle attrezzature ed all'attività sportiva 
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scolastica, esse vanno direttamente ai prov
veditori agli studi, cui compete di distribuir
le tra i consigli di circolo e di istituto. 

Il disegno di legge non interviene, né po
teva farlo, in quelle che sono e restano le 
competenze del Ministero della pubblica 
istruzione per quanto concerne l'educazione 
fisico-sportiva quale materia di insegnamen
to; né quelle competenze degli organi col
legiali della scuola nei suoi vari ordini e 
gradi in ordine allo sviluppo delle attività 
fisico-sportive destinate agli allievi. 

Infine, l'articolo 15 del disegno di legge 
prevede, quale significativa novità, forme di 
precedenza nell'assunzione nei ruoli di inse
gnamento di educazione fisica e incarico di 
istruttori nelle scuole sportive per gli atleti 
che abbiano praticato lo sport agonistico 
nelle sue massime espressioni, quali la par
tecipazione a giochi olimpici o a campio
nati mondiali, o, comunque, la presenza 
nelle rappresentative nazionali delle varie 
discipline con carattere di continuità per 
almeno due anni. La certificazione dei rela
tivi titoli spetta al segretario generale del 
CONI, che ne è responsabile. 

Comitato olimpico nazionale italiano e fe
derazioni sportive nazionali. 

Con il titolo IV si affronta il problema 
principe dello sport come attività agonisti
ca, la cui promozione risulta naturalmente 
affidata al CONI. 

La competizione è un fatto naturale del
l'uomo. Fin dai primi anni di vita essa si 
manifesta chiaramente, sia pure in maniera 
diversa da un individuo all'altro. 

Lo sport e l'attività sportiva convogliano 
questo senso di competizione attraverso re
gole ben precise, che possono non trovarsi 
in altri settori competitivi della vita, ma 
che nell'etica sportiva sono presenti e in
superabili. 

È di moda in Italia — e solo in Italia — 
combattere e perseguitare lo sport agoni
stico o da competizione come se fosse una 
colpa o un delitto. Eppure l'opinione pub
blica lo vuole e lo segue, interrompe ma
gari lavoro ed affari per assistere alla TV 
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a gare ad alto livello. I campionati del mon
do di calcio di questi giorni ne sono la 
testimonianza più recente. 

Quanto lo sport agonistico sia richiesto 
viene dimostrato anche dalla presenza nel 
nostro Paese di quattro quotidiani sportivi 
(siamo il solo al mondo a possederne tanti) 
e dall'attenzione che alle discipline sportive 
a livello nazionale e internazionale viene pre
stata anche dai giornali di informazione. 

Non è un'invenzione che i mondiali di 
calcio in Argentina abbiano provocato un 
aumento enorme della tiratura dei quotidia
ni sportivi. E non è, sia ben chiaro, un feno
meno solo italiano: esso si ripete in tutti 
i Paesi che abbiano una squadra impegnata 
a Buenos Aires. 

Si ripete troppo spesso l'espressione trita 
che lo sport da competizione sia riservato 
solo a pochi ricchi e fingendo di dimenti
care che la maggior parte delle discipline 
sportive è praticata da gente semplice, di
sposta a fare enormi sacrifici per prepararsi 
e confrontarsi. Viene spontaneo chiedersi se 
siano dei privilegiati i lottatori, i canottieri, 
i pugili, i ginnasti, i rugbisti o gli stessi pra
ticanti dell'atletica leggera, del nuoto, della 
pallanuoto, del calcio o del ciclismo. 

Certo l'ideale sarebbe quello che da sem
pre si auspica, cioè avere un Paese amante 
dello sport, con una scuola che insegni lo 
sport insieme con le altre materie, incorag
giando i ragazzi a muoversi e a giocare. Tut
tavia, lo sport agonistico non ha senso che 
non esista. Diciamo di più: certamente sen
za di esso nessun giovane potrebbe trovare 
quel divertimento e quello stimolo che lo 
portano adesso a scegliere questa o quella 
disciplina sportiva. 

È costume dei sociologi moderni soste
nere che in una gara sportiva sarebbe me
glio non vi fosse né vincitore né vinto. Per
chè le mortificazioni della sconfitta possono 
incidere per sempre nella vita e nel carat
tere di un ragazzo. 

Ma chi ha praticato lo sport agonistico 
può testimoniare come questo concetto non 
risponda a nessuna realtà concreta. Al con
trario, la sconfitta sportiva insegna a per
dere nella vita senza troppi traumi e nello 
stesso tempo a vincere con assoluta umiltà. 
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Proprio perchè l'atleta che vince una volta 
sa bene che alle successive potrebbe perdere 
e si crea una forma mentale che difficil
mente lo abbandonerà nella sua vita di 
uomo. 

Lo sport agonistico aiuta a superare an
che il moderno conflitto uomo-donna. La 
donna che pratica sport, infatti, si sentirà 
sempre allo stesso livello dell'uomo, e non 
perchè i risultati che riesce ad ottenere 
siano superiori a quelli maschili (ben pre
cise ragioni fisiche e fisiologiche lo vietano), 
ma perchè le sue prestazioni hanno l'iden
tico valore morale di quelle dell'uomo. La 
donna non desidererà mai nello sport bat
tere se non un'altra donna, superarla e su
perarsi. E sa molto bene che la sua vittoria 
avrà la stessa importanza di quella dell'uo
mo. Facciamo un esempio: la Germania del
l'Est ha raggiunto la fama di forza. e di 
imbattibilità che tutto il mondo olimpico 
le riconosce, soprattutto per merito delle 
donne. Ma nel computo delle medaglie per 
nazioni che viene stilato alla fine dei Giochi 
non si fa alcuna distinzione se le vittorie 
sono maschili o femminili. 

Quando si parla di sport agonistico si in
tende soprattutto bollare il professionismo: 
dimenticando volutamente che gli atleti pro
fessionisti sono una minima parte del movi
mento sportivo italiano; e dimenticando, so
prattutto, che si tratta di individui che 
hanno scelto una carriera faticosa e brevis
sima, sottoponendosi a regole e sacrifici 
rigidissimi, e sacrificando a questa « profes
sione » gli anni più spensierati della vita. 

Buttare a mare o tentare di distruggere 
lo sport agonistico significherebbe annul
lare la libertà dell'uomo. L'agonismo infatti, 
è una libera scelta del cittadino — almeno 
in Italia e nei Paesi occidentali — e come 
tale non sarebbe né giusto né democratico 
vietarla o mortificarla. 

È anche per questo che si è avvertita la 
necessità, in questa sede, di riconfermare 
nell'articolo 16 la natura giuridica e le fun
zioni del CONI, qualificandolo come ente 
pubblico dotato di autonomia organizzativa 
e amministrativa, con il compito di promuo
vere ed organizzare attività agonistiche, 
svolgendo la sua attività attraverso le fede

razioni sportive nazionali, da lui stesso rico
nosciute (federazioni delle quali si ribadisce, 
in questo modo, la natura di organi rispetto 
al CONI medesimo: in ossequio alla giuri
sprudenza costante del Consiglio di Stato 
e della Corte di cassazione). Successivamen
te, con gli articoli dal 17 al 26 del capo I, 
si viene a disciplinare l'organizzazione cen
trale di questo ente, individuandone segna
tamente gli organi: il Congresso olimpico 
nazionale, il Consiglio nazionale, la Giunta 
esecutiva, il presidente ed il segretario ge
nerale; e per ciascuno di essi delincandone 
la composizione e le relative attribuzioni, 
nonché, tenuto conto della gratuità e della 
specializzazione delle cariche, le condizioni 
di eleggibilità e di rieleggibilità dei compo
nenti; a completamento di uno schema or
ganizzativo, si è introdotto poi il collegio 
dei revisori dei conti per il necessario ri
scontro sulla gestione dell'ente, l'esame dei 
bilanci preventivi e consuntivi e la generale 
vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei 
regolamenti. 

Crediamo che particolare attenzione deb
ba porsi alla istituzione di un nuovo organo 
nell'ordinamento del CONI: il Congresso 
olimpico nazionale, che deve tenersi ogni 
quattro anni. I Giochi olimpici costituiscono 
il momento centrale dell'attività sportiva 
nazionale, non tanto per i risultati che si 
conseguono, quanto perchè rappresentano il 
momento di sintesi dell'attività svolta nel 
quadriennio dalle singole federazioni ed il 
punto di partenza per la futura attività. 
Una discussione nell'ambito del Consiglio 
nazionale comporta senz'altro risultati ope
rativi importanti. Riteniamo, tuttavia, che 
un confronto non limitato ai presidenti 
di federazione ma aperto a delegati di base, 
rappresentanti di atleti in attività, di qual
siasi livello, anche il più basso (perchè lo 
sport non è solo conseguimento di records, 
è partecipazione e leale concorrenza) e di 
atleti campioni, anche se non più in attività, 
ma ancora carichi di esperienza agonistica 
e umana, possa rappresentare il vero mo
mento di corale determinazione dell'indi
rizzo che lo sport agonistico deve attuare 
nel futuro quadriennio. 
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Abbiamo molto meditato sulla opportu
nità di affidare al Congresso olimpico na
zionale anche l'elezione del presidente del 
CONI, quasi a significare anche visivamente 
il carattere democratico del sistema orga
nizzativo dello sport agonistico: abbiamo, 
tuttavia, temuto che gli aspetti elettoralisti
ci potessero turbare e sovrastare la defini
zione del programma quadriennale, che del 
Congresso deve costituire il contenuto so
stanziale e primario. Del resto, l'elezione, 
affidata al Consiglio nazionale, del presiden
te, della Giunta e del segretario generale, 
non intacca il principio di democraticità, 
perchè i presidenti di federazioni, membri 
del Consiglio nazionale, sono espressione de
mocratica delle singole federazioni, che in 
virtù delle norme previste da questo dise
gno di legge, debbono uniformare la propria 
organizzazione e la propria attività ai prin
cìpi di democrazia interna, ove già questi 
non fossero concretamente vigenti. E le ele
zioni di secondo grado anche nel nostro 
ordinamento costituzionale rappresentano 
una regola di democrazia! 

Nel capo II si è delineata, invece, l'orga
nizzazione periferica dell'ente, individuan
done i relativi organi nei consigli e nei 
comitati rispettivamente regionali e provin
ciali, e disciplinandone la composizione e la 
attribuzione (con particolare riguardo alla 
loro attività promozionale dello sport, e di 
consulenza nella stessa materia nei confron
ti delle Regioni e degli enti locali) negli arti
coli 27-31. Nel capo III, con un unico arti
colo 32, si è voluto dare base giuridica al 
trattamento giuridico ed economico del per
sonale dipendente dell'ente. 

Nel successivo capo IV si è provveduto 
a dare disciplina alle federazioni sportive 
nazionali, definendole « organismi attraver
so i quali il CONI svolge la promozione, 
l'organizzazione, lo sviluppo e la disciplina 
degli sport »: regolandone la costituzione e 
l'acquisto della personalità giuridica, insie
me al riconoscimento della qualifica spor
tiva, con atto del Consiglio nazionale del 
CONI e con l'iscrizione nel pubblico registro 
istituito presso il Segretariato generale della 
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Presidenza del Consiglio (articoli 33-37)» 
Così si è voluto porre termine alle diatribe 
giudiziarie succedutesi in proposito via via 
negli anni, nello stesso tempo assicurando 
debitamente al CONI, in parallelo con quan
to è previsto per il CIO rispetto alle feder
azioni internazionali da esso riconosciute, 
il necessario controllo di ammissibilità nel
l'ordinamento sportivo, anche sotto il pro
filo statutario, delle federazioni suddette. 

La personalità giuridica estesa a tutte le 
federazioni e il richiamo ai princìpi di demo
crazia interna costituiscono le novità più 
rilevanti. 

La personalità giuridica è necessaria per 
organismi ai quali si affida il controllo ge
stionale delle associazioni sportive e la re
sponsabilità solidale verso terzi degli atti 
sottoposti a controllo (articolo 51); di qui 
anche la necessità dell'iscrizione al registro 
delle federazioni nazionali e degli enti di 
promozione. 

Il richiamo ai princìpi di democrazia, in
vece, costituisce la garanzia di partecipazio
ne, nell'ambito dello sport agonistico di tutti 
gli aderenti e praticanti, in modo che non 
possa mai capitare che un settore di rilievo 
sociale qual è quello sportivo venga stru
mentalizzato a fini particolaristici. 

Le norme sul finanziamento del capo V 
(articoli 38 e 39) in parte anticipano quelle 
dell'ultimo titolo del presente disegno di 
legge (riferendole espressamente al CONI), 
ed in parte provvedono a completare l'inse
rimento nel nostro ordinamento dell'ente in 
questione: parificandolo agli effetti tribu
tari, insieme alle sue federazioni, alle ammi
nistrazioni dello Stato, e ricomprendendolo 
tra gli enti indicati nell'articolo 1, secondo 
comma, della legge n. 70 del 1975, al fine 
di escluderlo, come già altri enti, in coe
renza con il disegno normativo per esso 
adottato, dalla generale disciplina in mate
ria di stato giuridico e di trattamento eco
nomico di attività e di fine servizio del rela
tivo personale, dalle disposizioni sul riordi
namento degli enti pubblici e del rapporto 
di lavoro del personale dipendente in quella 
legge dettate. 
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Enti di promozione sportiva. 

Distinti dalle federazioni, in quanto non 
si qualificano come organismi del CONI e 
nemmeno si prefiggono nel loro scopo il 
perseguimento di attività agonistiche, bensì 
semplicemente di attività « ricreative » ol
tretutto promosse nei più disparati settori 
sportivi (ciò che per le federazioni stesse 
non sarebbe concepibile: essendo ognuna 
caratterizzata da un settore specifico di at
tribuzione nel mondo dell'agonismo sporti
vo), sono poi gli enti di promozione sportiva 
disciplinati nel titolo V. 

Si è visto come l'articolo 2, nell'indivi
duazione dei soggetti preposti alla promozio
ne ed allo sviluppo dello sport, attribuisca 
agli enti di promozione sportiva il compito 
del perseguimento della finalità cosiddetta 
« ricreativa » delle attività fisico-sportive. 

Questo degli enti di promozione sportiva 
e del ruolo che essi assolvono nel settore 
sportivo per la capacità di collegamento con 
le grandi masse, di penetrazione e di pro
mozione della pratica sportiva realmente 
socializzata è, anche per la carenza di appo
sita disciplina normativa, capitolo di parti
colare interesse: la natura degli enti di pro
mozione essendo tale da consentire, assieme 
alla rinvigorita funzione della scuola come 
fattore di educazione sportiva, l'accesso allo 
sport anche da parte di quegli strati sociali 
che vengono a trovarsi per lunga tradizio
ne lontani rispetto ad una partecipazione 
attiva. 

Ma lo « sport sociale » propagandato dagli 
enti di promozione rischia di rimanere una 
formulazione vuota senza la puntuale indi
viduazione dei connotati distintivi e dei re
quisiti per il necessario riconoscimento e 
per la conseguente contribuzione da parte 
dello Stato: a queste esigenze vuole prov
vedere il presente disegno di legge con gli 
articoli 40, 41, 42 e 43. 

Era naturale che, per il tipo di organiz
zazione che si era dato lo sport nel nostro 
Paese, con l'affermarsi di un tessuto schiet
tamente e diffusamente democratico si fa
cessero strada imperiosamente le istanze e 
le spinte del libero associazionismo sportivo. 

Di qui l'origine e lo sviluppo degli enti di 
promozione sportiva, che, sorti nell'imme
diato dopoguerra come organismi collate
rali a determinate forze politiche, sono ve
nuti ad assestarsi in uno spazio che chie
deva di essere occupato sempre più, a mano 
a mano che la domanda di pratica sportiva 
e di partecipazione andava costantemente 
aumentando. Si può dire che questo diffon
dersi dell'associazionismo sportivo sia il 
portato della diffusione della democrazia 
nel campo dello sport, venendo a premiare 
un'idea assai estesa di pluralismo associa
tivo e partecipativo. Questi enti di promo
zione, ad onta della diversa origine per così 
dire politica, di fronte alla problematica 
posta dallo sport hanno operato con grandi 
convergenze se non con vero spirito unita
rio. Ciò deriva dal fatto che le varie orga
nizzazioni hanno lavorato spesso insieme ai 
vari livelli, hanno insieme maturato i pro
blemi, hanno imparato a non prendere in 
considerazione soltanto la difesa di spazi 
personali in senso corporativo. 

Si ricorderà come, al termine della in
dagine conoscitiva sulla situazione e le pro
spettive dello sport in Italia condotta nella 
scorsa legislatura dalla Commissione interni 
della Camera, si chiedesse dagli esponenti 
dei maggiori enti di promozione sportiva 
l'approvazione da parte del Parlamento di 
una legge che stabilisse degli obiettivi e de
finisse con chiareza i ruoli delle varie entità 
che ruota.no attorno al mondo dello sport. 
Perfettibile come tutti i disegni di legge, 
quello che qui viene illustrato ha ritenuto 
doveroso dare una risposta alle istanze pro
venienti dal mondo dell'associazionismo 
sportivo, in termini di garanzie come anche, 
per altro verso, di doveri di chiarezza. Così, 
delineata all'articolo 40 la fisionomia del
l'ente di promozione sportiva, quale orga
nizzazione avente per finalità la promozione 
e l'organizzazione di attività fisico-sportive, 
ancorché esercitate con modalità agonisti
che, purché praticate a titolo prevalentemen
te ricreativo e di utile impiego del tempo 
libero, se ne ricollega poi il riconoscimento 
all'esistenza di precisi requisiti (articolo 41): 
che vanno dalla personalità giuridica di di
ritto privato, all'assenza di fini di lucro, alla 

http://ruota.no
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facoltà di adesione e recesso in qualsiasi 
momento, al rispetto dei princìpi democra
tici nella vita interna dell'ente, a certi coef
ficienti di consistenza sul territorio nazio
nale. Questi requisiti qualitativi e quantita
tivi, lungi dall'essere riduttivi della libertà 
associativa, garantiscono corretti parametri 
di valutazione sul versante del necessario 
controllo da parte del Parlamento. 

Alla verifica dell'esistenza e della costante 
sussistenza dei suddetti requisiti è legata 
l'attribuzione agli enti di promozione spor
tiva di quote delle somme disponibili nel 
fondo nazionale, in misura proporzionale 
alla rispettiva consistenza organizzativa ed 
all'attività progettata ed effettivamente svol
ta. Come è stato accennato, gli enti di pro
mozione possono, attraverso le società ad 
esse affiliate, svolgere attività agonistiche, 
nell'ambito e secondo le norme delle federa
zioni sportive nazionali. 

Se pubblico risulta in modo assoluto il 
rilievo e la posizione che si sono voluti qui 
conferire nell'ordinamento alle federazioni 
ed agli enti promozionali suddetti, al di là 
della diversa sfera del loro operare, e se 
quindi di carattere pubblico risulta essere 
anche il rispettivo procedimento costitutivo 
(che si conclude con l'iscrizione nel registro 
tenuto dal Segretario generale presso la 
Presidenza del Consiglio dei ministri), pri
vata è la collocazione invece delle associa
zioni sportive dalle medesime federazioni 
o enti costituite o promosse, e comunque 
ad essi affiliate. Tali associazioni sono disci
plinate appunto nel titolo VI del presente 
disegno di legge, che si propone in questo 
modo di far loro acquistare personalità giu
ridica della quale normalmente oggi risul
tano esse prive: così da essere costrette, ai 
sensi della legislazione vigente, ad utilizzare 
il modello delle « associazioni non ricono
sciute » che presenta gravi inconvenienti, 
appunto collegati alla mancanza di persona
lità giuridica, e che sono principalmente: 

1) non è possibile separare dalle re
sponsabilità dell'associazione quella degli 
amministratori, i quali perciò rispondono 

illimitatamente, con il loro patrimonio, 
delle obbligazioni sociali; 

2) non è possibile l'intestazione al nome 
dell'associazione di immobili o di altri beni 
iscritti in pubblici registri. 

Attualmente le associazioni sportive per 
ottenere l'acquisto della personalità giuri
dica debbono far ricorso o alla procedura 
di riconoscimento da parte del Capo dello 
Stato (o dei prefetti) secondo le norme pre
viste dal codice civile (articoli 12 e seguenti) 
oppure possono assumere una delle forme 
di società sempre disciplinate dal codice ci
vile, e come imprese essere iscritte nel rela
tivo registro presso il tribunale. Entrambe 
le soluzioni presentano inconvenienti: nel 
primo caso l'associazione è soggetta a con
trolli dei pubblici poteri che si aggiungono 
— qualora l'associazione sia affiliata ad una 
federazione sportiva o ad un ente di pro
mozione sportiva — a quelli previsti dalle 
autorità sportive, con i quali possono anche 
trovarsi in conflitto, ed inoltre ogni acquisto 
immobiliare deve essere autorizzato secondo 
quanto previsto dall'articolo 17 del codice 
civile. 

Nel secondo caso vi è soprattutto l'incon
veniente, oltre quello dei tipi di controllo 
dell'autorità giudiziaria che possono aggiun
gersi a quelli delle autorità sportive, che la 
gestione della società è soggetta ad una di
sciplina di impresa, contenuta nel codice 
civile ed in altre leggi (come quelle sul fal
limento, sulle imposte, ecc.), che mal si con
cilia con le esigenze di una associazione 
sportiva. 

Partendo quindi dall'accettazione di un 
concetto dell'associazione sportiva in cui gli 
elementi essenziali sono rappresentati da 
una pluralità di soggetti, da un vincolo giu
ridico da essi stessi creato e che reciproca
mente li unisce, da un patrimonio e, infine, 
da una natura non economica dello scopo 
perseguito (elemento questo che distingue 
essenzialmente l'associazione dalla società 
così come è previsto dal codice civile), il 
problema del riconoscimento giuridico delle 
associazioni sportive va ricercato al di fuori 
di normative che, come quelle previste dal 
codice civile negli articoli 12 e seguenti, è 
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fondato sul presupposto di una staticità 
dell'organizzazione che contrasta con i ca
ratteri di dinamicità propri dell'associazio
ne sportiva, e quindi si è già dimostrata, 
di fatto, non applicabile nell'ambito del
lo sport. 

Con gli articoli 44 e seguenti, si prov
vede dunque a dare definizione di tali as
sociazioni, come quelle che abbiano per 
oggetto esclusivo l'organizzazione di atti
vità sportive senza alcuno scopo di lucro; 
se ne regola l'atto costitutivo e lo statuto, 
prevedendosene la redazione in forma di 
atto pubblico (davanti al notaio) ed il de
posito a cura del notaio medesimo, una volta 
effettuata l'affiliazione alle federazioni spor
tive o ad uno degli enti di promozione spor
tiva, presso l'Ufficio del registro delle im
prese: al fine della iscrizione dell'associa
zione nel registro in oggetto, con decreto del 
presidente del tribunale nella cui circoscri
zione è stabilita la sede sociale. Gli effetti 
della iscrizione e dell'affiliazione, la costitu
zione ed il funzionamento degli organi so
ciali nonché la previsione di trasferibilità 
di quote ed azioni di tali società sportive 
(con riferimento, per quanto compatibile 
con la presente legge, alle norme previste 
dal codice civile per le società per azioni e 
per le società cooperative a responsabilità 
limitata), la loro sottoposizione al controllo 
delia federazione o dell'ente di promozione 
cui sono affiliate (i quali solo possono auto
rizzarne le delibere concernenti le operazio
ni di mutuo e l'acquisto di operazioni di 
beni immobili, e nell'ipotesi di autorizzazio
ne rilasciata con negligenza sono fatti soli
dalmente responsabili con l'associazione, 
nel caso di conseguente insolvenza di que
sta), la tenuta dei libri sociali, l'esercizio so
ciale, il bilancio, la reggenza commissariale, 
la loro decadenza dallo stato giuridico per 
esse qui delineato e l'inserimento tra di esse 
delle associazioni sportive costituite o costi
tuende le quali abbiano fino ad oggi per
seguito la propria attività secondo le nor
me usuali relative alle associazioni di per
sone, trovano la loro disciplina negli ar
ticoli dal 48 al 59. 

L'aggravamento delle procedure per la 
costituzione delle società ed il loro ricono-
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scimento sono necessaria conseguenza della 
loro immissione quali soggetti autonomi nel
l'ambito dell'ordinamento giuridico, oltre 
che sportivo. Le società costituiscono il nu
cleo fondamentale del sistema sportivo che 
evidentemente si fonda sul loro corretto 
funzionamento che richiede quindi garanzie 
certe e controlli efficaci. 

Strutture. 

Delineati gli aspetti istituzionali dell'at
tività sportiva nel nostro ordinamento, ed 
individuati quindi i compiti e le attribuzio
ni riferibili allo Stato, alle regioni, agli enti 
locali, alla scuola, nonché ai soggetti tipici 
dell'ordinamento sportivo (CONI e federa
zioni, ma anche, d'ora in poi, enti di pro
mozione sportiva e soprattutto le singole 
associazioni, che sono quelle che poi ren
dono possibile concretamente sul piano ope
rativo lo svolgimento di attività sportiva sia 
a livello agonistico, sia a livello « ricreativo », 
sia a scopi ginnici e fisico-educativi), con i 
successivi titoli nel presente disegno di legge 
si cerca di delineare in modo coerente la ri
spettiva normativa di « struttura »: con ri
ferimento, in modo particolare, sia alle in
frastrutture edilizie ed agli impianti sporti
vi, sia ai necessari flussi creditizi che devo
no essere garantiti per l'attuazione delle in
frastrutture. 

Impianti sportivi. 

Quanto alle infrastrutture, è notoria la 
gravissima carenza per il nostro paese, basti 
dire che il rapporto fra la superficie pro ca
pite di impianti sportivi esistenti in Italia 
e quella di Paesi europei come la Gran Bre
tagna, l'URSS e la Svezia è inferiore ad un 
decimo. 

In assoluto gli impianti esistenti, molti 
dei quali, peraltro, in precarie condizioni, 
rappresentano appena un decimo di quelli 
necessari allo svolgimento dell'attività esi
stente. 
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È evidente come una situazione di tal ge
nere costituisca il maggior ostacolo allo svi
luppo della pratica sportiva. 

Negli altri paesi gli impianti sportivi rap
presentano una parte non indifferente della 
spesa pubblica e sono stati varati da anni 
dei piani nazionali per il loro incremento. 

In Germania, dal 1960 al 1975, 17 mi
liardi e 200 milioni di marchi (più di 7 mila 
miliardi di lire) sono stati investiti, nel qua
dro del cosiddetto « Piano d'oro », per la 
costruzione di impianti sportivi. Sono stati 
realizzati 29.300 campi sportivi, 15.029 pa
lestre, 3.925 piscine (di cui 2.625 coperte) e 
33.800 campi di giuoco per bambini. Inoltre 
nella Repubblica federale è stato realizzato 
un centro nazionale di allenamento per cia
scuno degli sport olimpici. 

Un solo Lander spende ogni anno per lo 
sport una cifra che è più del quadruplo di 
quella che il nostro Stato attualmente de
volve allo sport. Nel Nordrhein-Westfalen 
il totale delle sovvenzioni per lo sport è 
stato nel 1975 di marchi 649.066.000 (pari 
a circa 265 miliardi di lire), di cui 292 mi
lioni 650.000 marchi (pari a più di 119,5 mi
liardi di lire) per le infrastrutture sportive 
e 356.417.000 di marchi per la promozione 
generale dello sport. Nel suddetto Lander 
nel 1976 esistevano 1.634 piscine (di cui 473 
coperte), 5.772 palestre e 5.954 campi spor
tivi. Nel solo periodo dal 1970 al 1976 si è 
registrato un incremento di 221 piscine co
perte, di 1.412 palestre e 1.250 campi spor
tivi. 

In Francia le varie « leggi-programma » 
hanno destinato allo sport cifre notevoli. 
Le sovvenzioni statali a fondo perduto co
prono il 50 per cento della spesa necessaria 
per la costruzione degli impianti sportivi, 
mentre per quanto riguarda gli impianti 
sportivi scolastici, che per legge sono equi
parati a quelli comunali, la sovvenzione sta
tale è del 75 per cento. 

Dal 1957 al 1976, in Francia, il numero 
degli stadi e dei campi sportivi è passato da 
9.435 a 42.553, quello delle palestre da 1.465 
a 11.407 e quello delle piscine da 537 a 2.537. 

In Svezia (8 milioni di abitanti), una per
centuale dal 3 al 5 per cento del bilancio dei 
comuni è destinato al tempo libero. Nel 

1972 tale percentuale rappresentava una 
somma complessiva di un miliardo di corone 
(pari a 182 miliardi di lire) e gli investimen
ti per gli impianti sportivi registrano un in
cremento notevole di anno in anno. 

In Belgio le spese di costruzione degli 
impianti sportivi sono a carico dei poteri 
locali e lo Stato interviene con sovvenzioni 
il cui importo è stato di 165,5 milioni di 
franchi nel 1974, 400 milioni di franchi nel 
1975 e di 482,9 milioni di franchi nel 1976. 
Inoltre lo Stato ha impostato un programma 
per la realizzazione di un centro sportivo in 
ogni provincia e di centri regionali a carat
tere polivalente o specialistici per la prepa
razione e l'allenamento degli atleti di mag
gior valore, con una spesa nel 1974 di 152,5 
milioni di franchi, nel 1975 di 211,4 milioni 
di franchi e nel 1976 di 214,1 milioni di 
franchi. 

In Olanda (13,5 milioni di abitanti), il solo 
bilancio del Ministero della cultura e del 
tempo libero è stato nel 1977, per la parte 
riguardante lo sport, di 28.895.400 fiorini, 
con un aumento del 7,2 per cento rispetto 
all'esercizio precedente. Le sovvenzioni de
stinate alle infrastrutture sportive sono state 
per un importo di 11.993.000 fiorini. 

Ma in Olanda altri Ministeri partecipano 
al finanziamento dello sport. Così, ad esem
pio, il Ministero degli affari sociali nel pe
riodo 1972-1974 ha speso 156.400.000 fiorini 
(pari a circa 60 miliardi di lire) per infra
strutture sportive. Altre somme sono spese 
nel quadro della politica regionale e notevoli 
cifre sono impiegate dalle province e dai 
comuni. Questi ultimi spendono all'anno cir
ca 500 milioni di fiorini (pari a circa 190 mi
liardi di lire) per lo sport, di cui il 90 per 
cento per infrastrutture sportive. 

La Spagna ha predisposto fin dal 1969 
un piano nazionale per la costruzione di 
impianti sportivi e in Cecoslovacchia è stato 
varato, già prima del 1960, un piano che 
prevede la costruzione di un campo di cal
cio, di una piscina e di una palestra per 
ogni 6.000 abitanti. 

In Bulgaria (8 milioni di abitanti), attra
verso un apposito programma, fino al 1972 
erano stati realizzati 4.350 campi di calcio, 
6.770 campi di pallavolo, 1.410 campi di pai-
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lacanestro, 162 piste di atletica leggera, 15 
piste per il ciclismo, 99 poligoni di tiro, 78 
piscine. A questi impianti, nei soli anni 1973 
e 1974, si sono aggiunti 9.106 impianti spor
tivi, di cui 3.808 nelle scuole, 2.307 nei quar
tieri delle città, 1.486 nei villaggi, 1.115 nelle 
imprese e 350 nei centri per il tempo libero. 

Nel nostro paese, in assenza di un piano 
nazionale, gli interventi pubblici nel settore 
delle infrastrutture sportive sono stati rea
lizzati: 

dagli enti locali, che hanno potuto far 
ricorso al credito sportivo; 

dal CONI il quale, finché le disponibi
lità di bilancio glielo hanno consentito, ha 
realizzato, con una spesa di varie decine di 
miliardi, numerosi impianti sportivi di ogni 
tipo (quasi tutti ceduti ai comuni) e cam
pi sportivi scolastici; 

dall'Istituto per il credito sportivo, con 
finanziamenti agevolati agli enti locali; 

dalle università; 
dalla Cassa per il Mezzogiorno, nelle 

aree a particolare depressione economica 
nel quadro delle opere civili minori e, da 
ultimo, con il progetto speciale n. 27, i cui 
interventi sono per altro cessati a seguito 
della delibera del CIPE del 31 maggio 1977 
che ha escluso dall'intervento straordinario 
tale progetto non ritenendo sussistenti i re
quisiti della « natura interregionale » previ
sti dall'articolo 8 della legge n. 183 del 1976 
per i progetti speciali; 

dalle Regioni, a statuto speciale ed or
dinario, che hanno attuato notevoli inter
venti per favorire l'incremento ed il miglio
ramento degli impianti sportivi. 

La « Carta europea dello sport per tutti », 
approvata a Bruxelles il 20 marzo 1975 dalla 
Conferenza dei ministri europei responsabi
li dello sport, afferma tra l'altro: 

« Ognuno ha il diritto di praticare lo 
sport » (articolo 1); 

« La promozione dello sport, come impor
tante fattore dello sviluppo umano, deve es
sere incoraggiata e sostenuta opportuna
mente dai fondi pubblici » (articolo 2); 

« Dato che lo sviluppo della pratica spor
tiva dipende, tra l'altro, dal numero degli im

pianti disponibili, dalla loro varietà e dalle 
possibilità di accedervi, la pianificazione glo
bale di questi impianti deve essere conside
rata come compito delle autorità pubbliche, 
deve tener conto delle necessità locali, regio
nali e nazionali, e deve attuare provvedimenti 
che assicurino l'impiego totale delle attrez
zature esistenti e la realizzazione di nuove » 
(articolo 6). 

Le disposizioni di cui al titolo VII del 
presente disegno di legge si ispirano ai prin
cìpi suddetti e tengono in debito conto le 
funzioni della scuola, delle regioni e degli 
enti locali territoriali, alla luce della riforma 
della scuola, attuata dalla legge 30 luglio 
1973, n. 477, e dei relativi decreti delegati, 
delle nuove norme sull'edilizia scolastica e 
del completamento dell'ordinamento regio
nale attuato con la legge 22 luglio 1975, nu
mero 382. 

Il principale aspetto della riforma della 
scuola è quello della nuova concezione della 
stessa come solida e permanente espressio
ne comunitaria, innervata all'esistenza delia 
comunità locale. 

In questo quadro di scuola rinnovata, è 
giustamente prevista la fruibilità dei servizi 
sportivi della scuola anche da parte della 
comunità locale. 

Gli impianti e le attrezzature sportive sco
lastiche, assolte le esigenze didattiche della 
scuola, devono essere messe a disposizione 
della comunità ed in particolare delle asso
ciazioni sportive. 

L'altra importante riforma è avvenuta con 
il decreto del Presidente della Repubblica 
24 luglio 1977, n. 616, di attuazione della de
lega legislativa di cui all'articolo 1 della leg
ge 22 luglio 1975, n. 382. 

L'articolo 56 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 616 ha attribuito alle re
gioni « la promozione di attività sportive e 
ricreative e la realizzazione dei relativi im
pianti ed attrezzature, di intesa, per le atti
vità e gli impianti di interesse dei giovani in 
età scolare, con gli organi scolastici ». 

Sempre a norma dell'articolo 56 del ci
tato decreto del Presidente della Repub
blica n. 616, « per gli impianti e le attrezza
ture da essa promossi, la regione si avvale 
della consulenza tecnica del CONI ». 
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L'articolo 60 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 616 ha attribuito ai co
muni, ai sensi dell'articolo 118, primo com
ma, della Costituzione, le funzioni ammini
strative in materia di promozione di attivi
tà ricreative e sportive. 

Da questa specifica attribuzione di com
petenza alle regioni a statuto ordinario ed ai 
comuni può scaturire una autentica svolta 
nel Paese ai fini della diffusione della pra
tica sportiva, perchè la promozione dell'at
tività sportiva significa il complesso delle 
azioni tendenti a creare le condizioni che as
sicurino a tutti i cittadini la possibilità di 
praticare le attività sportive, nelle diverse 
forme che derivano dalle finalità secondo le 
quali l'attività viene esplicata. 

Molteplici sono i possibili interventi ai 
fini della promozione delle attività sportive, 
ma è indubbio che il più importante è quel
lo concernente gli impianti sportivi. 

Particolarmente grave è poi la situazione 
degli impianti sportivi nei quartieri dell'edi
lizia pubblica, come è stato anche denun
ciato dal « Libro bianco sui servizi sociali » 
pubblicato a suo tempo dall'Istituto per lo 
sviluppo dell'edilizia sociale (ISES). 

La situazione non è migliorata a seguito 
della legge n. 865 del 1971, che ha previsto 
gli impianti sportivi di quartiere nelle ope
re di urbanizzazione secondaria e nelle opere 
dì edilizia sociale. 

Anzi la situazione si è andata sempre più 
aggravando, come è facilmente riscontrabi
le in ogni comunità locale nella quale siano 
stati effettuati o sono in corso interventi 
pubblici di edilizia residenziale. 

Ci si rende conto del momento partico
lare che attraversa il Paese, il quale non è 
nelle condizioni di varare un piano nazio
nale di intervento con un impegno analogo 
a quello di altre nazioni. 

Ma neppure si possono procrastinare delle 
misure urgenti, al fine di dare una risposta 
immediata e parziale al problema degli im
pianti sportivi. 

A nulla varrebbe una riforma dello sport 
se non venisse concretamente affrontato il 
problema, dato che lo sviluppo della prati

ca sportiva è inscindibilmente connesso agli 
impianti sportivi. 

Con questo disegno di legge si tende ai 
seguenti obiettivi: 

a) favorire l'accesso dei cittadini agli 
impianti sportivi e la migliore utilizzazione 
degli impianti; 

b) incremento e miglioramento degli 
impianti sportivi degli enti locali territoria
li e adeguata manutenzione degli impianti 
medesimi; 

e) realizzazione di impianti sportivi di 
quartiere nel quadro degli interventi pub
blici di edilizia residenziale; 

d) superamento delle difficoltà per la 
realizzazione di impianti sportivi derivanti 
da ostacoli di natura urbanistica. 

L'obiettivo riguardante interventi integra
tivi per gli impianti e le attrezzature sporti
ve scolastiche è stato affrontato nel tito
lo III (articolo 13). 

Gli obiettivi vengono perseguiti nel ri
spetto delle competenze della regione e del 
comune. 

Il comune, per la natura di ente territo
riale a fini generali, per il fatto di essere a 
diretto contatto con la popolazione locale 
ed in grado di assumere la cura degli inte
ressi generali della comunità che imper
sona, è il più idoneo ad assicurare la 
promozione dello sport. Esso conosce la si
tuazione locale ed è pertanto in grado di 
creare i nuovi impianti e di migliorare quel
li esistenti, nonché di assicurare la manu
tenzione e la migliore utilizzazione degli 
stessi. 

La regione, con una programmazione 
« partecipata », deve predisporre e fornire 
i mezzi e gli strumenti idonei ad assecon
dare l'opera del comune. 

Pertanto, il presente disegno di legge pre
vede degli interventi in base ai quali: 

a) le regioni vedono la loro competenza 
esprimersi nella programmazione e nella 
funzione legislativa; 

b) gli enti locali territoriali sono chia
mati a partecipare alla programmazione 
degli interventi e a curarne l'attuazione. 
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In attuazione dei princìpi sopra enun
ciati, il titolo VII si articola in due capitoli. 

Il capo I reca le disposizioni generali per 
favorire l'accesso agli impianti sportivi. 

L'articolo 60 stabilisce che gli impianti 
sportivi degli enti locali territoriali fanno 
parte del patrimonio indisponibile, con de
stinazione ed uso permanente per le attività 
sportive. Alle spese di manutenzione e di ge
stione provvedono gli enti locali, iscrivendo 
in bilancio le somme necessarie. 

Lo stesso articolo dispone che l'uso degli 
impianti destinati all'esercizio sportivo deve 
essere aperto a tutti i cittadini e garantito 
a tutte le associazioni sportive. 

Gli articoli 61 e 62 sono relativi all'uso da 
parte delle comunità locali degli impianti 
sportivi delle scuole e delle università. 

In particolare, al fine di assicurare ef
fettivamente la fruibilità degli impianti spor
tivi scolastici da parte della comunità loca
le, e in particolare delle associazioni sporti
ve, l'articolo 61 dispone che gli oneri rela
tivi alla manutenzione, alla custodia ed al
l'esercizio degli impianti siano a carico del
l'Ente locale quali spese obbligatorie. 

Il capo II concerne gli interventi per l'in
cremento e la manutenzione degli impianti 
sportivi. 

L'articolo 63 prevede le forme di inter
vento dello Stato, mentre l'articolo 64 pre
vede l'assegnazione di fondi speciali alle re
gioni e alle province autonome per l'incre
mento e il miglioramento di impianti spor
tivi. 

Al fine di favorire le zone depresse del 
Paese, la ripartizione dei fondi disponibili 
viene effettuata per il 50 per cento in rela
zione alla popolazione giovanile e per il 50 
per cento in ragione inversamente propor
zionale al reddito medio pro capite della po
polazione. 

Le regioni e le province autonome provve
dono alla programmazione degli interventi 
e i comuni alla realizzazione delle opere. 

L'articolo 65 prevede l'assegnazione di fon
di speciali alle regioni e alle province auto
nome per la concessione di contributi ai co
muni per la manutenzione degli impianti. 

L'articolo 66 reca disposizioni in materia 
urbanistica allo scopo di facilitare la realiz

zazione degli impianti nei casi di individua
zione di aree in zone genericamente destina
te dagli strumenti urbanistici a servizi pub
blici e ad attrezzature di interesse sociale, 
ovvero nei casi di scelta di aree in Comuni 
i cui strumenti urbanistici non contengano 
l'indicazione di aree per impianti sportivi 
ovvero in comuni sprovvisti di ogni stru
mento urbanistico. 

Le disposizioni ricalcano il modello pre
visto dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1975, 
n. 412, per le aree necessarie per l'esecuzio
ne delle opere di edilizia scolastica. 

L'articolo 67 stabilisce che i programmi 
pubblici di edilizia residenziale sovvenzio
nata devono assicurare il contemporaneo fi
nanziamento degli interventi di edilizia abi
tativa e degli impianti sportivi di quartiere 
al servizio degli insediamenti, destinando 
allo scopo una quota non inferiore al 3 per 
cento dell'importo dei programmi. 

Viene sancito il principio del collegamen
to di tali impianti con le scuole e con le altre 
infrastrutture sociali e viene stabilito lo 
standard minimo di 5 metri quadrati per 
abitante. 

Le regioni provvedono alla programma
zione ed emanano le norme per l'attuazione 
degli interventi. 

Credito sportivo. 

Nel successivo titolo Vili , si viene a ridi
sciplinare poi la complessa materia del cre
dito sportivo, materia sulla quale sarà bene 
dare in questa sede una più completa illu
strazione, anche sotto il profilo storico nella 
normativa del settore. 

Conclusosi il periodo bellico, il CONI, di 
fronte alla precaria situazione degli impian
ti sportivi, provvide fra l'altro ad attuare un 
sistema di finanziamento agli enti locali, a 
lieve tasso di interesse ed a lunga scadenza, 
per la realizzazione di nuovi impianti. 

Nel 1948, da un accordo stipulato dal 
CONI con la Banca nazionale del lavoro, 
sorse una Commissione CONI-Bancoper che 
funzionò a tutto il 1952. Nel 1953, in base 
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ad una ulteriore convenzione del CONI con 
la Banca nazionale del lavoro, fu creata dalla 
Banca nazionale del lavoro una gestione spe
ciale per il credito sportivo, che consentì il 
finanziamento di molte opere. 

L'iniziativa conseguì in breve tempo risul
tati così positivi da spingere il legislatore 
alla costituzione dell'Istituto per il credito 
sportivo, avvenuta con legge 24 dicembre 
1957, n. 1295. 

L'Istituto per il credito sportivo, ente di 
diritto pubblico, ha maturato i suoi primi 
venti anni di attività. Sorto per mettere a 
disposizione degli enti pubblici in genere, 
e degli enti locali in particolare, finanzia
menti agevolati per la costruzione di opere 
pubbliche destinate alla pratica sportiva, 
l'Istituto ha perseguito i migliori risultati. 

Il positivo bilancio della sua attività, a 
tutto il 1977, è espresso nei seguenti dati 
sommari: sono stati concessi mutui per lire 
130 miliardi e sono in atto o in via di defi
nizione impegni con le regioni per lire 23 
miliardi; le domande di mutuo in corso di 
esame ammontano a 90 miliardi; per cui il 
valore complessivo degli impegni assunti e 
di quelli prevedibili ammonta in totale a lire 
243 miliardi, che è prossimo al massimo delle 
capacità operative dell'istituto. 

Inoltre un organico ed efficace collegamen
to sportivo è stato stabilito mediante « con
venzioni » tra l'Istituto per il credito spor
tivo, le regioni ed il CONI. 

Con le convenzioni è stata sviluppata la 
collaborazione con le regioni e, soprattutto, 
è stata avviata nel Paese una nuova politica 
di intervento nel settore degli impianti spor
tivi. Infatti: 

le regioni concedono agli enti locali 
provvidenze (contributi annui costanti sul 
capitale mutuato, contributi sugli interes
si, contributi una tantum) per la costruzio
ne e il miglioramento degli impianti sportivi; 

l'Istituto per il credito sportivo conce
de agli enti locali mutui a tasso agevolato 
(basso tasso di interesse e contributi sugli 
interessi che riducono ulteriormente l'onere 
dei mutui a carico degli enti locali); 

il CONI assicura alle regioni la propria 
consulenza e collaborazione ai fini della 

programmazione degli interventi e agli enti 
locali la consulenza tecnica per la scelta 
delle aree e per la progettazione degli im
pianti. 

Le convenzioni con le regioni hanno pro
vocato una domanda superiore ad ogni mi
gliore previsione, per cui l'Istituto non è in 
grado di far fronte alle necessità degli enti 
locali. 

Si deve rilevare che l'Istituto per il cre
dito sportivo deve reperire la propria dispo
nibilità di mezzi finanziari attraverso l'emis
sione di obbligazioni, il cui collocamento si 
presenta piuttosto difficoltoso per l'attuale 
scarsissima propensione dei risparmiatori 
verso titoli a reddito fisso a lunga scadenza, 
anche in presenza di rendimenti elevati, 
come è a tutti noto. Il tasso d'interesse atti
vo praticato dall'istituto è rapportato, natu
ralmente, al costo della emissione obbliga
zionaria. 

L'agevolazione del finanziamento consiste 
in un contributo negli interessi che l'istituto 
assegna all'atto della concessione del mutuo; 
l'ammontare di tale contributo varia (dallo 
0,50 al 4 per cento orientativamente) a se
conda dell'importo del mutuo e della ubica
zione dell'ente richiedente, in quanto si in
tendono favorire i piccoli e medi impianti 
e gli enti locali del Mezzogiorno e delle aree 
depresse del centro-nord. 

Le disponibilità per l'erogazione del pre
detto contributo negli interessi provengono 
da un fondo speciale, previsto dall'artico
lo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, 
alimentato con una tangente dell'I per cento 
dell'intero gettito lordo dei concorsi prono
stici Totocalcio (prelevata sulla quota di 
spettanza del CONI) e con l'importo dei 
premi prescritti relativi ai concorsi mede
simi. Le disponibilità del fondo sono insuf
ficienti in relazione alla finalità di agevo
lare i mutui. 

Le operazioni di mutuo sono garantite 
prevalentemente mediante la cessione di en
trate che la legge consente agli enti locali di 
delegare, oppure, in caso di enti pubblici 
di altra natura, da garanzie mobiliari e im
mobiliari da stabilire di volta in volta. 
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Gli obiettivi in questo importante settore 
sono quelli di: 

a) estendere il credito sportivo agli enti 
sportivi; 

b) ampliare l'oggetto dei mutui; 
e) aumentare la capacità operativa del

l'istituto, per far fronte alle domande di fi
nanziamento provenienti dalle regioni per la 
concessione di mutui agli enti locali, nonché 
in relazione all'estensione del credito spor
tivo ad altri soggetti; 

d) aumentare le disponibilità del fondo 
speciale contributi negli interessi, allo scopo 
di rendere agevolati i mutui; 

e) favorire il ricorso al credito sportivo 
da parte degli enti locali. 

Il primo obiettivo viene perseguito con 
l'ammissione alle operazioni creditizie delle 
federazioni sportive nazionali, degli enti di 
promozione sportiva, delle associazioni spor
tive provviste di personalità giuridica e di en
ti morali, cioè a tutte quelle organizzazioni 
ed enti che, senza fine di lucro, svolgono nel 
settore dello sport una qualificata presenza 
e, quindi, che abbiano la necessità e l'oppor
tunità di costruire impianti sportivi. Sono 
previste, altresì, forme di associazione tra 
enti locali ed enti sportivi. 

Il secondo obiettivo viene perseguito con 
l'esplicita previsione delle operazioni credi
tizie anche per l'acquisto di immobili da de
stinare ad impianti sportivi, nonché per la 
acquisizione delle aree occorrenti per la rea
lizzazione delle opere. 

Il terzo obiettivo viene perseguito con 
l'aumento della capacità obbligazionaria, 
che viene elevata da venti a cinquanta volte. 

La maggiore disponibilità di mezzi finan
ziari può essere realizzata inserendo le ob
bligazioni dell'istituto tra quelle utili per 
l'assolvimento degli obblighi di investimen
to in titoli da parte delle aziende di credito. 

Se si tiene conto che dell'Istituto per il 
credito sportivo sono enti partecipanti, oltre 
al CONI, all'Istituto nazionale delle assicu
razioni e al consorzio di credito per le opere 
pubbliche, le sei banche di diritto pubblico 
(Banca nazionale del lavoro, Monte dei Pa
schi di Siena, Istituto bancario San Paolo 

di Torino, Banco di Napoli, Banco di Sicilia, 
Banco di Sardegna), si può ben comprende
re come il collocamento presso gli stessi 
enti partecipanti, oltre che presso gli altri 
istituti di credito, delle obbligazioni dell'isti
tuto non costituirebbe un problema qualora 
tali titoli venissero qualificati nel senso pre
detto. 

Il quarto obiettivo viene perseguito me
diante la destinazione al « fondo speciale 
contributi interessi » di un'aliquota del 5 per 
cento del gettito complessivo dell'imposta 
unica sui concorsi pronostici gestiti dal 
CONI e dall'UNIRE e dei premi dei mede
simi concorsi colpiti da decadenza. 

In tal modo viene anche posto rimedio 
ad una non felice formulazione del dettato 
legislativo della legge istitutiva dell'Istituto 
che ha causato la sopportazione da parte 
del CONI dell'onere relativo alla alimenta
zione del « fondo » con proventi spettanti 
al medesimo e in misura dell'I per cento 
calcolato addirittura sugli incassi lordi dei 
concorsi pronostici, compresa quindi anche 
la parte spettante allo Stato e quella desti
nata al monte premi. Appare giusto sgravare 
il CONI dell'onere relativo al credito spor
tivo e far sì che detto onere sia assunto 
dallo Stato. 

Il quinto obiettivo viene perseguito con 
una migliore formulazione dei dettato legi
slativo in ordine alle garanzie, soprattutto 
al fine di ammettere la garanzia sussidiaria 
della Regione agli enti locali carenti di ce
spiti delegabili. 

Varie Regioni hanno opportunamente pre
visto, con apposito provvedimento legislati
vo, la fornitura della garanzia sussidiaria, 
ma tale forma di intervento è stata finora 
esclusa dall'organo di vigilanza dell'istituto, 
in base ad una restrittiva interpretazione 
della norma vigente della legge istitutiva del
l'istituto medesimo. 

Passando ad illustrare gli articoli di que
sto titolo bisogna osservare che essi si col
legano, completandolo, a quelli del titolo 
precedente concernente gli impianti sportivi. 

L'articolo 68 prevede l'estensione del cre
dito sportivo agli enti sportivi e agli enti 
morali, ponendo, altresì, una migliore for
mulazione della normativa concernente le 
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garanzie, soprattutto al fine di ammettere 
la garanzia delle Regioni. 

Lo stesso articolo prevede anche la ridu

zione della metà degli onorari notarili per 
gli atti e contratti relativi ai mutui. 

L'articolo 69 eleva da venti a cinquanta 
volte la capacità obbligazionaria dell'Istitu

to e prevede l'inserimento delle obbligazioni 
dell'Istituto tra quelle utili per l'assolvimen

to degli obblighi di investimenti in titoli a 
reddito fisso da parte delle aziende di cre

dito. 
L'articolo 70 prevede la concessione di 

contributi sugli interessi dei mutui e l'ali

mentazione dell'apposito fondo speciale. 
L'articolo 71 reca una migliore formula

zione del dettato della legge istitutiva in 
ordine alla preferenza nella concessione dei 
mutui e dei contributi agli enti delle zone 
depresse. 

L'articolo 72 estende le operazioni all'ac

quisto di immobili da destinare ad impianti 
sportivi e all'acquisizione delle aree occor

renti per la realizzazione delle opere. 
L'articolo 73 prevede forme di associazio

ne tra enti locali territoriali ed enti sportivi 
per la costruzione di impianti sportivi. 

L'articolo 74 trasferisce alla Presidenza 
del Consiglio dei ministri le funzioni at

tualmente esercitate nei confronti dell'Isti

tuto dal Ministero del turismo e dello 
spettacolo. 

L'articolo 75 è relativo alla modifica del

la norma concernente la composizione del 
consiglio di amministrazione dell'Istituto. 

Norme di carattere finanziario. 

Nel titolo IX, tra le norme di carattere 
finanziario, viene prevista a coronamento 
del sistema, la costituzione del fondo nazio

nale dello sport: fondo da iscriversi con ap

posita voce nel bilancio dello Stato, e desti

nato al finanziamento sia dei fondi speciali 
assegnati alle Regioni ed alle province auto

nome per l'incremento ed il miglioramento 
degli impianti sportivi o per contributi agli 
enti locali territoriali che ne provvedono 
alla manutenzione, sia — in modo diretto — 
delle infrastrutture sportive scolastiche, sia 

degli enti di promozione sportiva riconosciu

ti ai sensi del presente disegno di legge (a 
favore dei quali, anzi —■ e proprio a migliore 
garanzia del sostegno della loro attività — 
viene prevista una riserva di almeno il 5 per 
cento delle somme complessive stanziate nel 
fondo) (articolo 77). 

Il principio che è a base del sistema di 
finanziamento è che tutto ciò che lo Stato 
ricava dallo sport ed in occasione dello sport 
debba ritornare allo sport. Sarebbe facile 
ricordare che l'Italia è l'unico Stato dove 
lo sport, attraverso il Totocalcio, non solo 
si autofinanzia, ma contribuisce concreta

mente alle entrate dell'erario statale. Nelle 
altre nazioni, invece, è lo Stato a finanziare 
completamente lo sport. Con il disegno di 
legge che noi avanziamo, come abbiamo det

to, tendiamo essenzialmente all'incremento 
delle strutture necessarie per la diffusione 
generale dello sport, perchè esso per ogni 
cittadino, in qualsiasi zona residente, anche 
la più depressa, e di qualsiasi condizione 
sociale, è strumento di elevazione fisica e 
morale. 

Appare altresì rilevante la previsione nor

mativa formulata nell'articolo 78 di dedu

cibilità dal reddito complessivo di impren

ditori, di società e di enti degli oneri per 
la costruzione di impianti sportivi agli ef

fetti dell'IRPEF e dell'IRPEG, «purché gli 
impianti siano gestiti, senza alcuno scopo di 
lucro, da organismi formati a maggioranza 
dai rappresentanti dei lavoratori e siano 
aperti ai lavoratori medesimi e alle loro fa

miglie, nonché alle associazioni sportive sco

lastiche o alle associazioni sportive dilettan

tistiche ». 
Da ultimo, negli articoli dal 79 all'83, 

sono contemplate le necessarie norme fi

nali e transitorie. 

Onorevoli senatori, con il disegno di legge 
che abbiamo avuto l'onore di presentare, 
abbiamo cercato di razionalizzare gli aspetti 
istituzionali dell'attività sportiva intesa nel 
senso più largo e di definire gli strumenti 
necessari per creare le condizioni strutturali 
e ambientali per lo sviluppo generalizzato 
dello sport. 
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Crediamo che la definizione organica del 
problema dello sport debba essere conside
rata primaria al pari di quelle che affron
tiamo per risolvere i problemi sociali più 
rilevanti e che direttamente investono la 
nostra quotidiana responsabilità di politici. 
Per questo riteniamo di dover concludere, 
ricordando quanto a proposito dei rapporti 
tra Stato e sport, il 10 dicembre 1974, sul 
giornale sportivo romano, Corriere dello 
Sport, uno studioso di questo problema di
chiarava: « Qualcuno ha finanche detto che 
in una società, dove mancano gli ospedali, 

E RELAZIONI - DOCUMENTI 

le scuole e le case, è assurdo pensare a spen
dere soldi per lo sport. Sarebbe facile ri
spondere che in questa società è assurdo 
anche pensare a favorire certi altri spetta
coli, ma noi vorremmo soltanto osservare 
che dove vi sono i campi sportivi diminui
scono le degenze ospedaliere e che i campi 
sportivi sono una necessaria complementa
rietà della scuola e delle case. E dove vi è 
sport, vi è meno delinquenza. Bisogna che 
una buona volta i problemi di questa no
stra società siano risolti in modo totale ed 
organico ». 
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DISEGNO DI LEGGE 

TITOLO I 

PRINCIPI GENERALI 

Art. 1. 

(Servizio nazionale dello sport) 

La Repubblica riconosce e promuove lo 
sport come strumento di sviluppo della per
sonalità dell'uomo e di tutela della sua 
salute. 

A tal fine, è istituito il Servizio nazionale 
dello sport costituito dal complesso degli 
organismi e delle strutture, delle funzioni 
e delle attività destinate alla promozione ed 
all'esercizio dello sport come educazione 
fisico-sportiva, come agonismo e come atti
vità motoria del tempo libero. Ad esso con
corrono lo Stato, le Regioni, gli enti locali 
territoriali, il Comitato olimpico nazionale 
italiano (CONI), gli enti di promozione spor
tiva riconosciuti ai sensi della presente legge. 

Art. 2. 

( Finalità degli organismi costituenti 
il Servizio nazionale dello sport) 

Ai fini della promozione e dello sviluppo 
dello sport è compito specifico: 

a) della scuola, perseguire le finalità 
educative e formative delle attività fisico
sportive; 

b) del Comitato olimpico nazionale ita
liano, perseguire la finalità agonistica delle 
attività fisico-sportive; 

e) degli enti di promozione sportiva, 
perseguire la finalità promozionale e ricrea
tiva delle attività fisico-sportive; 

d) delle Regioni e degli enti locali ter
ritoriali, concorrere ad assicurare le condi
zioni che rendano a tutti i cittadini possibile 
la pratica dello sport in ogni sua espressione. 
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Art. 3. 

{Attribuzioni e competenze delle Regioni 
e degli enti locali territoriali) 

Le Regioni e gli enti locali territoriali 
esercitano, nel quadro della presente legge, 
le attribuzioni e le competenze di cui agli 
articoli 56 e 60 del decreto del Presidente 
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 

Art. 4. 

(Funzione di indirizzo e di coordinamento 
dello Stato) 

La funzione di indirizzo e di coordinamen
to della politica per la promozione dello 
sport spetta allo Stato. Nei confronti del
l'attività amministrativa delle Regioni, esso 
la esercita secondo le modalità indicate nel
l'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, 
previo parere del Consiglio nazionale di cui 
al successivo articolo 5. 

TITOLO II 

ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO 
NAZIONALE DELLO SPORT 

E SEGRETARIATO GENERALE 
PER LO SPORT 

Art. 5. 

(Consiglio nazionale) 

Presso la Presidenza del Consiglio dei mi
nistri è istituito il Consiglio nazionale dello 
sport, presieduto, per delega del Presidente 
del Consiglio dei ministri, da un Sottosegre
tario di Stato alla Presidenza del Consiglio 
e composto da: 

a) un rappresentante per ciascuno dei 
Ministeri della pubblica istruzione, della sa
nità, del turismo e spettacolo, del tesoro, 
del bilancio e della programmazione econo
mica, della difesa, dell'interno, delle finanze 
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e dei lavori pubblici, con qualifica non infe
riore a dirigente superiore; 

b) il capo dell'ispettorato per l'educa
zione fisica e sportiva del Ministero della 
pubblica istruzione; 

e) un rappresentante per ciascuna delle 
Regioni a statuto ordinario e speciale e, per 
la regione Trentino-Alto Adige, da un rappre
sentante per ciascuna delle province auto
nome di Trento e Bolzano, designato dai ri
spettivi consigli; 

ri) tre rappresentanti dell'Associazione 
nazionale comuni italiani (ANCI); 

e) un rappresentante dell'Unione pro
vince italiane (UPI); 

/) un rappresentante designato dal Con
siglio superiore di sanità tra i suoi membri; 

g) sei rappresentanti designati dal Con
sìglio nazionale della pubblica istruzione tra 
i suoi membri, di cui almeno uno tra i do
centi di educazione fisica, anche se non 
membro del Consiglio nazionale della pub
blica istruzione; 

li) un rappresentante del Centro univer
sitario sportivo italiano (CUSI); 

i) il presidente del CONI e il segretario 
generale del CONI; 

0 otto rappresentanti designati dal Con
siglio nazionale del CONI; 

ni) sette rappresentanti designati dagli 
enti di promozione sportiva più rappresen
tativi su scala nazionale, riconosciuti ai sensi 
della presente legge; 

n) tre rappresentanti dei lavoratori desi
gnati dalle organizzazioni sindacali maggior
mente rappresentative su scala nazionale; 

o) tre rappresentanti degli imprenditori 
designati dalle associazioni maggiormente 
rappresentative su scala nazionale; 

p) il presidente dell'Istituto per il cre
dito sportivo; 

q) un esperto in impianti sportivi desi
gnato dal Ministro dei lavori pubblici, sen
tito il CONI. 

Partecipano, inoltre, al Consiglio nazio
nale i membri italiani del Comitato inter
nazionale olimpico. 
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I membri del Consiglio nazionale, desi
gnati ai sensi del precedente comma, sono 
nominati con decreto del Presidente del Con
siglio dei ministri e durano in carica quattro 
anni. Essi non possono essere confermati 
per più di due volte consecutive ed, in caso 
di cessazione per dimissioni o per qualsiasi 
altra causa, sono sostituiti con le stesse mo
dalità previste per la nomina. 

II Consiglio è convocato dal presidente 
e si riunisce almeno ogni tre mesi nonché 
ogni qualvolta lo richieda un terzo dei suoi 
componenti. 

È in facoltà del presidente far intervenire 
a ciascuna seduta del Consiglio, senza di
ritto di voto, non più di cinque esperti nelle 
materie in discussione. 

Il Consiglio, entro tre mesi dal suo inse
diamento, predispone un progetto di regola
mento per il proprio funzionamento da sot
toporre all'approvazione del Consiglio dei 
ministri. 

Le funzioni di segreteria sono esercitate 
dal personale del segretariato generale pre
visto dal successivo articolo 8. 

Art. 6. 

(Attribuzioni del Consiglio nazionale) 

Il Consiglio nazionale dello sport esercita 
le seguenti funzioni: 

a) predispone, ispirandosi al criterio 
dell'armonizzazione territoriale e sociale 
dello sport, un programma quinquennale 
nazionale, nel quale sono indicati gli obiet
tivi da perseguire e la loro priorità anche 
in relazione alle risorse disponibili e nel 
quale è determinata la gradualità delle rea
lizzazioni; il programma è sottoposto alla 
approvazione del Consiglio dei ministri, sen
tito il CIPE; 

b) predispone, nell'ambito del program
ma quinquennale, un piano nazionale an
nuale nel quale sono recepiti gli obiettivi 
fissati e le risorse impegnate dai soggetti di 
cui all'articolo 2 ed è indicata la destina
zione delle somme disponibili nel fondo 
nazionale; 

e) definisce criteri e parametri obiet
tivi per l'attribuzione delle somme iscritte 
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nel fondo nazionale sia in relazione alle 
strutture ed attività sia in relazione agli 
enti ed organismi destinatari, proponendo
ne la ripartizione al Presidente del Consi
glio dei ministri; 

d) coordina, ai fini della predisposizio
ne del programma quinquennale e del piano 
annuale di cui alle precedenti lettere a) e b), 
le attività degli enti ed organismi indicati 
nell'articolo 2; 

e) formula, anche su richiesta del Go
verno e delle Regioni, pareri sulle iniziative 
e sugli interventi comunque attinenti allo 
sport; 

/) provvede, per gli enti di promozione 
sportiva, all'accertamento della sussistenza 
dei requisiti previsti dall'articolo 41 ai fini 
dell'iscrizione nel registro indicato nell'ar
ticolo 9 della presente legge; 

g) verifica la conformità al programma 
quinquennale degli interventi dei soggetti 
indicati nel precedente articolo 2, anche al 
fine della destinazione delle somme del fon
do nazionale; 

h) esprime parere sul bilancio preventi
vo e sul rendiconto consuntivo del CONI, 
ai fini della compatibilità con il piano an
nuale, di cui alla precedente lettera b); 

i) esprime parere sui bilanci preventivi 
e sui rendiconti consuntivi degli enti di pro
mozione sportiva sia ai fini della compati
bilità con il piano annuale, di cui alla pre
cedente lettera b), sia ai fini dell'attribu
zione del contributo, di cui al successivo 
articolo 42; 

l) predispone una relazione annuale 
sullo stato di realizzazione del programma, 
di cui alla lettera a), che è trasmesso alle 
Camere dal Presidente del Consiglio dei 
ministri. 

Art. 7. 

(Comitato esecutivo) 

Il Consiglio nazionale dello sport, con le 
modalità previste dal regolamento di cui al 
precedente articolo 5, elegge nel suo seno 
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un Comitato esecutivo, presieduto dal presi
dente e composto da: 

a) due tra i rappresentanti ministeriali 
di cui alla lettera a) dell'articolo 5; 

b) uno tra i rappresentanti delle Regio
ni e delle province autonome; 

e) uno tra i rappresentanti degli enti 
di promozione sportiva ed uno tra i rap
presentanti di cui alle lettere g) e h) del
l'articolo 5; 

d) due tra i rappresentanti del CONI; 
e) uno ciascuno tra i rappresentanti 

dei lavoratori e degli imprenditori; 
/) l'esperto in impianti sportivi, di cui 

alla lettera q) dell'articolo 5. 

Il Comitato esecutivo adempie, in caso 
d'urgenza, alle funzioni del Consiglio, ad 
eccezione di quelle previste dalle lettere a) 
e b) dell'articolo 6, dandone comunque no
tizia al Consiglio nella sua prima riunione 
e vigila sulla attuazione data ai programmi 
ed agli interventi ed iniziative deliberate dal 
Consiglio al quale riferisce semestralmente. 

Art. 8. 

(Segretariato generale per lo sport) 

Presso la Presidenza del Consiglio dei mi
nistri è istituito un Segretariato generale 
per lo sport, con il compito di attuare i deli
berati del Consiglio nazionale e del Comitato 
esecutivo e di svolgere l'attività amministra
tiva di vigilanza sul CONI e sugli enti di 
promozione sportiva, in conformità alla leg
ge. Provvede, inoltre, alla tenuta del pub
blico registro di iscrizione delle Federazio
ni sportive nazionali e degli enti di promo
zione sportiva. 

Il segretario generale è nominato con de
creto del Presidente della Repubblica su 
proposta del Presidente del Consiglio, pre
via deliberazione del Consiglio dei ministri. 

Al segretario generale sono attribuiti la 
posizione giuridica ed il trattamento eco
nomico previsti per i dirigenti generali di 
livello B. 

Il segretario generale partecipa, senza 
voto deliberativo, alle sedute del Consiglio 
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nazionale e del Comitato e sovraintende 
all'attività dei servizi del Segretariato ge
nerale. 

L'organico del Segretariato generale è 
determinato con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri. 

Alla copertura dei posti in organico, che 
non può superare complessivamente le 50 
unità con il limite di tre dirigenti, si prov
vede con utilizzazione del personale coman
dato presso la Presidenza del Consiglio dei 
ministri o con personale dei ruoli unici di 
impiegati ed operai istituiti presso la Pre
sidenza del Consiglio dei ministri con decreto 
del Presdente della Repubblica 24 luglio 
1977, n. 618. 

Art. 9. 

(Registro delle Federazioni sportive nazionali 
e degli enti di promozione sportiva) 

Presso il Segretariato generale dello sport 
è istituito il pubblico registro delle Federa
zioni sportive nazionali e degli enti di pro
mozione sportiva, nel quale vengono iscritti, 
con decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri, le Federazioni sportive nazionali 
riconosciute dal CONI e gli enti di promo
zione sportiva in possesso dei requisiti pre
visti dalla presente legge. 

TITOLO III 

LO SPORT NELLA SCUOLA 

Art. 10. 

(Princìpi generali) 

L'attività fisico-sportiva è parte integrante 
dell'educazione e della formazione degli al
lievi delle scuole di ogni ordine e grado. 
Essa costituisce strumento di sviluppo psico
fisico e di formazione culturale e sociale e 
si svolge in collegamento con i servizi me
dici e psico-pedagogici a disposizione della 
scuola. 



Atti Parlamentari — 28 — Senato della Repubblica — 1360 

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Art. 11. 

(Attività fisico-sportiva 
nei singoli gradì scolastici) 

L'attività fisico-sportiva si differenzia nei 
singoli gradi scolastici, in relazione all'età 
ed alla preparazione degli allievi: 

a) nella scuola materna ed elementare 
è prevalentemente ludico-presportiva; 

b) nella scuola media è di avviamento 
alla pratica sportiva; 

e) nella scuola secondaria superiore è 
di consolidamento dell'abitudine all'eserci
zio sportivo come pratica dilettantistica e 
di assecondamelo delle attitudini per l'eser
cizio dei vari sport. 

Art. 12. 

(Associazioni sportive scolastiche) 

Nell'ambito di ciascuna scuola di ogni or
dine e grado possono costituirsi associazioni 
per l'organizzazione e la pratica dell'attività 
agonistica scolastica degli allievi. 

Le associazioni sportive scolastiche sono 
costituite dagli allievi, dagli insegnanti, dai 
genitori e dal personale non docente, i qua
li ne eleggono liberamente gli organi re
sponsabili. 

Gli allievi iscritti alle associazioni spor
tive scolastiche possono, altresì, iscriversi 
alle associazioni affiliate alle Federazioni 
sportive nazionali o agli enti di promozione 
sportiva. 

Le associazioni sportive scolastiche pos
sono affiliarsi alle Federazioni sportive na
zionali. 

Art. 13. 

(Impianti sportivi scolastici 
ed attrezzature) 

Le somme previste dal piano nazionale 
annuale di cui all'articolo 6, lettera b), per 
la costruzione, il completamento ed il mi
glioramento degli impianti sportivi scolasti
ci sono devolute al Ministero della pubblica 
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istruzione, che le utilizza, nel rispetto della 
loro specifica destinazione, con le modalità 
e secondo le procedure indicate dalla legge 
5 agosto 1975, n. 412. 

Le somme destinate dal piano nazionale 
annuale di cui all'articolo 6, lettera b), alle 
attrezzature ed all'attività sportiva scolasti
ca sono devolute direttamente ai provvedi
tori agli studi, che le ripartiscono tra i con
sigli di circolo e di istituto, avuto riguardo 
ai programmi da questi predisposti e alla 
popolazione scolastica. 

Art. 14. 

(Competenze 
del Ministero della pubblica istruzione 
e degli organi collegiali della scuola) 

Restano ferme: 
a) le competenze del Ministero della 

pubblica istruzione per tutto ciò che attiene 
all'educazione fisico-sportiva in quanto ma
teria di insegnamento; 

b) le competenze degli organi collegiali 
della scuola materna, elementare, seconda
ria ed artistica, di cui alla legge 30 luglio 
1973, n. 477, e relativi decreti di attuazione, 
per quanto concerne lo sviluppo delle atti
vità fisico-sportive destinate agli allievi. 

Art. 15. 

(Precedenza degli atleti nell'assunzione nei 
ruoli di insegnamento di educazione fisica 

e incarico di istruttori nelle scuole) 

Gli atleti che abbiano partecipato ai gio
chi olimpici, ai campionati del mondo, o 
abbiano comunque fatto parte delle rappre
sentative nazionali continuativamente per 
almeno due anni e che siano in possesso dei 
titoli richiesti dalla legge per l'insegnamen
to dell'educazione fisica nelle scuole, sono, 
a domanda, assunti in ruolo con precedenza 
rispetto agli altri concorrenti. 

Agli atleti di cui al precedente comma, 
sprovvisti dei titoli richiesti dalla legge per 
l'assunzione nel ruolo degli insegnanti di 
educazione fisica, può essere conferito, dal 
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Ministro della pubblica istruzione, l'incarico 
di dimostratore, preparatore, istruttore od 
allenatore presso i provveditorati agli studi 
che li utilizzano sulla base delle richieste 
degli organi collegiali anche per le esigenze 
delle associazioni sportive scolastiche. 

La certificazione dei titoli sportivi, di 
cui ai commi precedenti, è effettuata dal 
segretario generale del CONI, che ne è re

sponsabile. 

TITOLO IV 

IL COMITATO 
OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO 

(FEDERAZIONE DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE 
NAZIONALI) 

Art. 16. 
(Natura giuridica e funzioni del CONI) 

L'organizzazione e la promozione delle at

tività agonistiche, che si svolgono secondo 
le norme emanate dal Comitato internazio

nale olimpico e dalle Federazioni sportive 
internazionali, sono affidate al CONI. 

Il CONI è ente pubblico, dotato di auto

nomia organizzativa ed amministrativa, nel

l'ambito dei princìpi stabiliti dalla presente 
legge. Svolge la sua attività sportiva attra

verso le Federazioni sportive nazionali, da 
esso riconosciute. 

CAPO I 

ORGANIZZAZIONE CENTRALE DEL CONI 

Art. 17. 
(Organi del CONI) 

Sono organi del Comitato olimpico na

zionale italiano: 
a) il Congresso olimpico nazionale; 
b) il Consiglio nazionale; 
e) la Giunta esecutiva; 
d) il presidente; 
e) il segretario generale. 
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Art. 18. 

(Congresso olimpico nazionale) 

Il Congresso olimpico nazionale, è l'as
semblea nazionale che delibera l'indirizzo 
generale dell'Ente nel futuro quadriennio. 

Al Congresso olimpico nazionale parte
cipano i presidenti e i dieci delegati per 
ogni federazione sportiva riconosciuta dal 
CONI, di cui almeno un atleta ed un tecnico 
in attività, ed inoltre trenta delegati eletti 
dagli atleti che abbiano partecipato alle 
olimpiadi ed ai campionati del mondo o che 
siano stati inclusi continuativamente nelle 
rappresentative nazionali per almeno due 
anni. Partecipano, inoltre, i membri italiani 
del Comitato internazionale olimpico. 

Il Congresso olimpico nazionale si riu
nisce entro sei mesi dalla chiusura dell'anno 
olimpico ed è convocato dal presidente del 
CONI, su deliberazione del Consiglio nazio
nale che ne fissa la data. 

Art. 19. 
(Consiglio nazionale) 

Il Consiglio nazionale è composto: 
a) dal presidente del CONI, che Io 

presiede; 
b) dai presidenti delle Federazioni spor

tive nazionali riconosciute dal CONI; 
e) dai membri italiani del Comitato in

ternazionale olimpico; 
d) dal segretario generale, che esercita 

anche le funzioni di segretario. 

Quando il Consiglio nazionale tratta af
fari riguardanti il personale dipendente, alla 
riunione partecipano anche tre membri de
signati dalle tre organizzazioni sindacali na
zionali più rappresentative. 

Art. 20. 
(Attribuzioni del Consiglio nazionale) 

Il Consiglio nazionale: 
a) stabilisce il programma dell'ente per 

l'attuazione degli indirizzi generali delibe-
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rati dal Congresso olimpico e attua le deli
bere del CIO; 

b) elegge, tra i suoi membri, due vice 
presidenti; 

e) elegge sei membri della Giunta ese
cutiva con voto limitato ai due terzi ed il 
segretario generale; 

d) approva il rendiconto consuntivo ed 
il bilancio preventivo, e le relative variazio
ni, predisposti dalla Giunta esecutiva e che 
sono trasmessi entro dieci giorni alla Presi
denza del Consiglio dei ministri; 

e) esamina la relazione trimestrale tra
smessa dalla Giunta esecutiva; 

/) su proposta della Giunta esecutiva, 
approva il regolamento organico sullo sta
to giuridico e sui ruoli organici del perso
nale dipendente; 

g) su proposta della Giunta esecutiva, 
delibera la nomina dei commissari straordi
nari alle Federazioni sportive nazionali, in 
caso di accertate gravi irregolarità di fun
zionamento e di gestione amministrativa, de
terminandone la durata; 

h) delibera su ogni altro affare rimesso 
alla sua competenza dalla Giunta esecutiva; 

0 approva la relazione annuale, predi
sposta dalla Giunta esecutiva, sull'attività 
svolta e sull'andamento della gestione del
l'ente. 

Art. 21. 

(Giunta esecutiva) 

La Giunta esecutiva è composta: 
a) dal presidente del CONI; 
b) dai vice presidenti; 
e) dai membri eletti dal Consiglio na

zionale; 
d) dai membri italiani del Comitato 

internazionale olimpico; 
e) dal segretario generale, che esercita 

anche le funzioni di segretario. 
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Art. 22. 
(Attribuzioni della Giunta esecutiva) 

La Giunta esecutiva provvede: 
a) all'amministrazione ed alla gestione 

dell'Ente; 
b) convoca il Consiglio nazionale alme

no quattro volte l'anno; 
e) redige il rendiconto consuntivo ed il 

bilancio preventivo, e le relative variazioni, 
e li propone all'esame ed all'approvazione 
del Consiglio nazionale; ratifica l'ipotesi di 
accordo con le organizzazioni sindacali in 
materia di trattamento economico del per
sonale dipendente; 

d) predispone il regolamento dei ser
vizi e degli uffici ed il regolamento sullo 
stato giuridico e sui ruoli organici del per
sonale dipendente; 

e) sottopone all'approvazione del Con
siglio nazionale il trattamento economico 
del presidente e del segretario generale, non
ché i gettoni di presenza spettanti ai mem
bri della Giunta esecutiva; 

/) delibera sulle azioni e sulle resistenze 
in giudizio del CONI; 

g) delibera la nomina dei commissari 
straordinari agli organi periferici del CONI 
in caso di accertate gravi irregolarità di fun
zionamento o di gestione amministrativa; 

li) delibera su tutto quanto non è 
espressamente attribuito alla competenza 
del Consiglio nazionale; 

0 determina l'iscrizione e la partecipa
zione nominativa della squadra italiana ai 
giochi olimpici; 

l) delibera in via di urgenza sugli affari 
di competenza del Consiglio nazionale, co
municandone la deliberazione, che deve es
sere ratificata dal Consiglio nazionale nella 
prima riunione. 

Art. 23. 

(Il presidente) 

Il presidente è eletto dal Consiglio nazio
nale, ha la rappresentanza legale dell'Ente, 
presiede il Consiglio nazionale e la Giunta 
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esecutiva, espleta le funzioni ed i compiti 
previsti dall'ordinamento sportivo nazionale 
ed internazionale, adotta le deliberazioni 
d'urgenza di cui alla lettera /) dell'articolo 22 
e le sottopone alla ratifica della Giunta ese
cutiva nella prima riunione successiva. 

Può essere eletto presidente del CONI, 
chiunque, per almeno un biennio, sia stato 
membro della Giunta esecutiva del CONI 
o sia stato membro di organi elettivi cen
trali o presidente regionale del CONI o delle 
federazioni riconosciute. 

Art. 24. 

(i7 segretario generale) 

Il segretario generale è eletto dal Consi
glio nazionale. 

Egli ha il compito di attuare le delibere 
del Consiglio nazionale e della Giunta ese
cutiva ed espleta le funzioni ed i compiti 
previsti dall'ordinamento sportivo nazionale 
ed internazionale. 

Dirige i servizi e gli uffici del CONI e 
ne risponde al presidente ed alla Giunta 
esecutiva. 

Art. 25. 

(Rieleggibilità alla carica di presidente, di 
vice presidente, di membro della Giunta 

esecutiva e di segretario generale) 

Il presidente, i vice presidenti, i membri 
della Giunta esecutiva ed il segretario gene
rale sono rieleggibili. 

Art. 26. 

(// collegio dei revisori dei conti) 

Il collegio dei revisori dei conti è com
posto da tre membri effettivi e due sup
plenti, designati rispettivamente, due effet
tivi ed uno supplente dalla Presidenza del 
Consiglio dei ministri, un effettivo ed un 
supplente dal Ministero del tesoro. 
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Il collegio dei revisori dei conti: 
a) effettua il riscontro sulla gestione 

dell'Ente ed accerta la regolare tenuta dei 
libri e delle scritture contabili; 

b) vigila sull'osservanza delle leggi e 
dei regolamenti; 

e) esamina i bilanci preventivi e con
suntivi; 

d) effettua le verifiche di cassa, dei va
lori e dei titoli; 

e) esercita, nella composizione integra
ta ai sensi dell'articolo 8 della legge 22 di
cembre 1951, n. 1379, il controllo sulle ge
stioni relative all'attività di gioco; 

/) al termine di ciascun esercizio finan
ziario presenta al Segretariato generale del
lo sport la relazione sulla gestione contabile 
del Comitato. 

Il collegio dei revisori dei conti dura in 
carica quattro anni. 

Il Presidente del Consiglio dei ministri 
nomina con proprio decreto i revisori dei 
conti e designa il presidente del collegio. 

Il collegio assiste alle sedute del Consi
glio nazionale ed alle riunioni della Giunta 
esecutiva. 

CAPO II 

ORGANIZZAZIONE PERIFERICA 

Art. 27. 
(Organi periferici del CONI) 

Sono organi periferici del CONI: 
a) il consiglio regionale ed il comitato 

regionale; 
b) il consiglio provinciali ed il comitato 

provinciale. 

Art. 28. 
(Composizione del consiglio regionale 

e del consìglio provinciale) 

Il consiglio regionale è composto: 
a) dai presidenti dei comitati regionali 

delle federazioni sportive nazionali rappre-
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sentate nel Consiglio nazionale del CONI 
ed operanti nella Regione; 

b) dal presidente del comitato regionale 
del CONI; 

e) dai presidenti dei comitati provin
ciali del CONI. 

Il consiglio regionale elegge, nel suo seno, 
a maggioranza assoluta dei componenti, il 
presidente. 

Intervengono alle riunioni, senza diritto 
di voto, i membri del comitato regionale. 

Il consiglio provinciale è composto dai 
presidenti dei comitati provinciali delle fe
derazioni sportive nazionali rappresentate 
nel Consiglio nazionale del CONI ed operan
ti nella provincia, che eleggono, nel loro 
seno il presidente, a maggioranza assoluta 
degli aventi diritto al voto. 

Intervengono alle riunioni senza diritto 
di voto i membri del comitato provinciale. 

Art. 29. 

(Attribuzioni del consiglio regionale 
e del consiglio provinciale) 

Il consiglio regionale ed il consiglio pro
vinciale esprimono, in conformità del pro
gramma generale fissato dal Consiglio na
zionale, l'indirizzo dell'attività sportiva del 
CONI nell'ambito territoriale di propria 
competenza. 

I presidenti dei comitati regionali delle 
federazioni sportive: nazionali di cui al pri
mo comma, lettera a), dell'articolo 28, e i 
presidenti dei comitati provinciali delle fe
derazioni sportive nazionali di cui al quarto 
comma dell'articolo 28: 

a) eleggono, rispettivamente, il presi
dente del comitato regionale ed il presidente 
del comitato provinciale con la maggioranza 
assoluta degli aventi diritto al voto; 

b) eleggono rispettivamente, tre mem
bri del comitato regionale e tre membri del 
comitato provinciale. 



Atti Parlamentari — 37 — Senato della Repubblica — 1360 

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Art. 30. 

(Composizione del comitato regionale 
e del comitato provinciale) 

Il comitato regionale ed il comitato pro
vinciale sono composti: 

a) dal presidente, eletto a norma del 
precedente articolo 29; 

b) da tre membri eletti a norma del 
precedente articolo 29; 

e) da tre membri, di cui uno esperto 
in materia di impianti sportivi, nominati 
dalla Giunta esecutiva del CONI. 

Il comitato elegge nel suo seno un vice 
presidente. 

La carica di presidente del comitato re
gionale e di presidente del comitato pro
vinciale è incompatibile con altre cariche 
sportive. 

Art. 31. 

(Attribuzioni del comitato regionale 
e del comitato provinciale) 

I comitati regionali e provinciali, in con
formità dell'indirizzo indicato dai rispettivi 
consigli e dalle direttive fissate dagli organi 
centrali del CONI, nell'ambito territoriale di 
competenza: 

a) rappresentano il CONI ai fini sportivi; 
b) mantengono i rapporti con gli enti 

locali e con ogni altro ente ai fini della 
promozione e dello sviluppo delle attività 
sportive; 

e) coordinano le attività e le iniziative 
degli organi periferici delle federazioni spor
tive nazionali; 

d) esprimono pareri in tutti i casi pre
visti da leggi dello Stato e delle Regioni; 

e) svolgono ogni altro compito previsto 
dalle norme del CONI demandatogli dagli 
organi centrali. 

I requisiti per la nomina dei presidenti 
e dei membri dei comitati regionali e pro
vinciali del CONI, le norme sul funziona-
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mento, sul controllo e l'amministrazione 
straordinaria degli organi periferici sono 
stabiliti da apposito regolamento approvato 
dal Consiglio nazionale del CONI, su pro
posta della Giunta esecutiva. 

CAPO III 

PERSONALE DIPENDENTE DAL CONI 

Art. 32. 

(Stato giuridico e trattamento economico 
del personale dipendente dal CONI) 

Lo stato giuridico, il trattamento econo
mico e gli orari di lavoro del personale di
pendente dal CONI devono essere determi
nati con particolare riguardo alle esigenze 
derivanti dalla natura dell'attività sportiva 
svolta dall'Ente e dai suoi organi. 

Il trattamento economico del personale 
dipendente, ivi compresi la determinazione 
delle classi di stipendio e gli scatti di anzia
nità, è stabilito sulla base di accordi trien
nali formati con le organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative su base na
zionale. 

L'ipotesi di accordo raggiunta tra la dele
gazione dell'Ente, nominata dalla Giunta 
esecutiva e dalle organizzazioni sindacali, è 
sottoposta alla ratifica da parte della Giunta 
esecutiva. 

L'accordo ratificato è trasmesso a mezzo 
di raccomandata per l'approvazione al Se
gretariato generale per lo sport ed al Mini
stero del tesoro, con le eventuali osservazio
ni delle organizzazioni sindacali dissenzienti. 

Entro trenta giorni il Presidente del Con
siglio dei ministri, di concerto con il Mini
stro del tesoro, approva l'ipotesi di accordo 
o nega l'approvazione. 

Il reclutamento del personale, le strutture 
fondamentali delle carriere, i diritti, i do
veri e la responsabilità e i procedimenti 
disciplinari, che costituiscono lo stato giu
ridico del personale, sono disciplinati dal 
regolamento organico, approvato dal Con
siglio nazionale su proposta della Giunta 



Atti Parlamentari — 39 — Senato della Repubblica — 1360 

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

esecutiva, sentite le organizzazioni sindacali 
di categoria. 

Le delibere con cui l'Ente adotta o modi
fica il regolamento organico, definisce o 
modifica la consistenza organica di ciascun 
ruolo o di ciascuna qualifica, il numero dei 
dirigenti degli uffici, sono trasmesse a mez
zo di raccomandata per l'approvazione al 
Segretariato generale dello sport ed al Mini
stero del tesoro. Alla stessa approvazione 
sono soggette le delibere con le quali si prov
vede ad aumentare o modificare gli stanzia
menti relativi a spese di personale. 

Entro novanta giorni dalla data in cui 
la delibera risulta pervenuta, il Presidente 
del Consiglio dei ministri, di concerto con 
il Ministro del tesoro, l'approva o la resti
tuisce all'Ente con motivati rilievi per il 
riesame da parte dell'organo deliberante. 
Per i rilievi riguardanti vizi di legittimità 
devono essere espressamente indicate le nor
me, che si ritengono violate anche con rife
rimenti ai princìpi generali dell'ordinamento 
giuridico. 

I rilievi sono comunicati, per conoscenza, 
anche al presidente del collegio dei revisori 
dei conti. 

Trascorso il termine di novanta giorni, la 
delibera non restituita, diventa esecutiva. 

Le delibere diventano comunque esecutive 
qualora, nonostante i rilievi, siano motiva
tamente confermate con nuova deliberazio
ne degli organi amministrativi dell'Ente, 
semprechè i rilievi mossi non attengano a 
vizi di legittimità. 

CAPO IV 

LE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI 

Art. 33. 

(Definizione e costituzione) 

Le Federazioni sportive nazionali sono 
gli organismi che svolgono la promozione, 
la riorganizzazione, lo sviluppo e la discipli
na degli sport a prevalente indirizzo ago
nistico. 

Le Federazioni sportive nazionali sono co
stituite dalle società e dagli organismi ad 



Atti Parlamentari — 40 — Senato della Repubblica — 1360 

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

esse affiliati e sono rette da norme statuta
rie e regolamentari in armonia con l'ordina
mento sportivo nazionale ed internazionale 
e con i princìpi di democrazia interna. 

Le Federazioni sportive nazionali acqui
stano la personalità giuridica privata per 
atto pubblico ed il riconoscimento della 
qualìfica sportiva con atto del Consiglio na
zionale del CONI e con l'iscrizione nel pub
blico registro delle federazioni sportive e 
degli enti di promozione sportiva istituito 
presso il Segretariato generale per lo sport 
della Presidenza del Consiglio. 

Art. 34. 

(Acquisto della personalità giuridica) 

L'atto pubblico deve contenere l'atto co
stitutivo con l'indicazione delle società e 
degli organismi costituenti la federazione; 
la denominazione e la sede della stessa; 
l'oggetto in relazione all'articolo 33 della 
presente legge; le condizioni per l'ammis
sione delle società sportive, per l'eventuale 
loro recesso e per la loro esclusione; ed il 
relativo statuto recante le norme sulla orga
nizzazione ed il funzionamento della fede
razione conformi ai princìpi di democrazia 
e a quelli contenuti nella presente legge. 

Art. 35. 

(Norme statutarie e regolamentari) 

Le norme statutarie delle Federazioni 
sportive nazionali devono ispirarsi a criteri 
di autonomia tecnica, organizzativa, patri
moniale e di gestione con i limiti della vigi
lanza del Comitato olimpico nazionale ita
liano che esercita nei loro confronti anche 
funzioni di indirizzo e di coordinamento. 

Le Federazioni, che controllano anche una 
attività sportiva professionistica, devono in
serire nello statuto i criteri per la distin
zione di tale attività da quella dilettantistica, 
in armonia con l'ordinamento sportivo in
ternazionale. 

Lo statuto è approvato dall'assemblea del
le società sportive affiliate, alla quale parte
cipa un membro della Giunta esecutiva del 
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CONI, da questa delegato, il quale esprime 
il parere di compatibilità delle norme sta
tutarie con i princìpi dell'ordinamento 
sportivo. 

I regolamenti, contenenti norme ammini
strative e attinenti al funzionamento delle 
Federazioni, sono deliberati dal competente 
organo federale e sono approvati dal Con
siglio nazionale del CONI. 

Alle Federazioni sportive nazionali spetta 
in via esclusiva la regolamentazione tecnica 
sull'esercizio del proprio sport e la rappre
sentanza nell'ambito internazionale. 

Art. 36. 

(Riconoscimento da parte del CONI) 

II riconoscimento delle Federazioni spor
tive nazionali e la loro esclusione è disposta 
con deliberazione, adottata a maggioranza 
assoluta dai suoi componenti con diritto a 
voto, dal Consiglio nazionale del CONI, al 
quale le Federazioni trasmettono domanda 
di adesione entro dieci giorni dal decreto 
del tribunale con cui si ordina l'iscrizione 
nel registro delle imprese. 

Il CONI non può riconoscere più di una 
Federazione per ciascuno sport. Può rico
noscere, tuttavia, federazioni che svolgono 
attività agonistica per sport non riconosciuti 
dal Comitato olimpico internazionale. 

Art. 37. 

(Iscrizione nel registro delle Federazioni 
sportive nazionali e degli enti di promozione 

sportiva) 

Entro dieci giorni dalla deliberazione del 
proprio Consiglio nazionale, il CONI tra
smette la dichiarazione di riconoscimento 
con allegato l'atto costitutivo e lo statuto 
della Federazione al Segretariato generale 
dello sport. 

Il Presidente del Consiglio dei ministri, 
verificata la conformità dell'atto costitutivo 
e dello statuto ai princìpi contenuti nella 
presente legge, iscrive con proprio decreto 
la Federazione sportiva nazionale nel regi
stro delle Federazioni sportive nazionali e 
degli enti di promozione sportiva. 
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CAPO V 

FINANZIAMENTO E VARIE 

Art. 38. 

(Finanziamen to) 

Il CONI provvede al conseguimento dei 
suoi fini con le entrate derivanti dai con
corsi pronostici, le cui gestioni sono ad esso 
riservate, e con altri eventuali contributi 
dello Stato e di altri enti, con erogazioni 
e lasciti da parte di privati e con i ricavati 
delle manifestazioni sportive. 

Art. 39. 

(Inserimento del CONI tra gli enti indicati 
nell'articolo 1, secondo comma, della legge 

20 marzo 1975, n. 70) 

Il CONI è compreso tra gli enti indicati 
nell'articolo 1, secondo comma, della legge 
20 marzo 1975, n. 70. 

Agli effetti tributari, il CONI e le sue 
Federazioni sono parificati alle amministra
zioni dello Stato. 

TITOLO V 

ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA 

Art. 40. 

(Definizione degli enti 
di promozione sportiva) 

Sono definiti enti di promozione sportiva, 
ai fini dell'articolo 2 della presente legge, 
gli enti e le associazioni che abbiano per 
oggetto la promozione e la organizzazione 
di attività fisico-sportive, ancorché eserci
tate con modalità competitive, praticate a 
titolo essenzialmente ricreativo e di impiego 
del tempo libero. 
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Art. 41. 

(Requisiti per il riconoscimento) 

Con decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri, previo parere del Consiglio na
zionale dello sport, ai fini della presente 
legge, possono essere riconosciuti come enti 
di promozione sportiva ed essere iscritti nel 
registro di cui all'articolo 9, gli enti e le 
associazioni in possesso dei seguenti re
quisiti: 

a) personalità giuridica di diritto pri
vato; 

b) assenza di fini di lucro; 
e) volontarietà dell'adesione e facoltà 

di recesso dalla stessa da parte degli as
sociati; 

d) rispetto dei princìpi democratici nel
l'ordinamento interno, nella finalità e nello 
svolgimento delle attività; elettività delle 
cariche sociali e riconoscimento dell'eletto
rato attivo e passivo a tutti gli associati; 

e) presenza organizzata nel territorio 
nazionale in almeno quindici Regioni, con 
almeno mille società o associazioni o circoli 
sportivi affiliati e centomila iscritti. 

Nel caso l'ente di promozione sportiva 
perda anche uno solo dei requisiti indicati 
nelle lettere precedenti, con lo stesso pro
cedimento indicato nel primo comma del 
presente articolo, viene cancellato dal regi
stro delle federazioni sportive nazionali e 
degli enti di promozione sportiva. 

Art. 42. 

(Attribuzione delle somme stanziate nel 
Fondo nazionale) 

Gli enti di promozione sportiva, per il 
raggiungimento delle proprie finalità e de
gli obiettivi stabiliti dal programma quin
quennale, partecipano all'attribuzione delle 
somme disponibili nel Fondo nazionale, in 
misura proporzionale alla loro consistenza 
organizzativa ed all'attività svolta e pro
grammata. 
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Art. 47. 
(Deposito dell'atto costitutivo ed iscrizione 

dell'associazione) 

Il notaio che ha ricevuto l'atto costitu

tivo deve depositarlo insieme al certificato 
di affiliazione di cui all'articolo precedente 
entro trenta giorni presso l'ufficio del regi

stro delle imprese, nella cui circoscrizione 
è stabilita la sede sociale. 

Il tribunale, verificato l'adempimento del

le condizioni stabilite dalla presente legge 
e sentito il pubblico ministero, ordina la 
iscrizione dell'associazione nel registro. 

Il decreto del tribunale è soggetto a re

clamo davanti la corte d'appello entro trenta 
giorni dalla comunicazione. Gli atti di co

stituzione, di deposito e di iscrizione sono 
esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi 
natura e specie. 

L'atto costitutivo e lo statuto devono es

sere pubblicati per estratto nel foglio degli 
annunzi legali della provincia in cui l'asso

ciazione ha sede. 

Art. 48. 
(Effetti dell'iscrizione e dell'affiliazione) 

Con l'iscrizione nel registro e l'affiliazio

ne alla federazione o all'ente di promozione 
sportiva, l'associazione sportiva acquista la 
personalità giuridica e la piena capacità. 

Essa può stare in giudizio, acquistare 
a titolo gratuito od oneroso, contrarre mu

tui, possedere ed amministrare: 
1) i conferimenti dei soci; 
2) gli incassi ed i proventi delle mani

festazioni sportive; 
3) i locali destinati alla sede sociale; 
4) gli impianti destinati all'esercizio 

della pratica sportiva; 
5) gli immobili necessari all'adempi

mento del fine sociale sportivo; 
6) i contributi e le sovvenzioni di enti 

pubblici e privati; 
7) i lasciti e le donazioni; 
8) i beni patrimoniali e mobiliari. 

Per le obbligazioni sociali risponde sol

tanto l'associazione sportiva con il suo 
patrimonio. 
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Art. 49. 

(Costituzione e funzionamento degli organi 
sociali - Trasferibilità dì quote ed azioni) 

Alle società sportive sono applicabili, in 
quanto compatibili con la presente legge, 
le norme previste dal codice civile per le 
società per azioni e per le società coope
rative a responsabilità limitata. 

Si applica, altresì, per la trasferibilità 
delle quote e delle azioni, l'articolo 2523 
del codice civile. 

Art. 50. 

(Deposito presso la Federazione o l'ente di 
promozione sportiva degli atti costitutivi) 

Le associazioni sportive, nel termine di 
trenta giorni dalla pubblicazione del decre
to previsto dal precedente articolo 47, de
vono presentare alla Federazione sportiva o 
all'ente di promozione sportiva, il certifi
cato di iscrizione, il testo definitivo dell'atto 
costitutivo e dello statuto. 

Le associazioni devono dare comunicazio
ne, entro venti giorni, di ogni variazione 
dello statuto degli amministratori e dei re
visori dei conti. 

Art. 51. 

(Norme sul controllo e sulla responsabilità 
della Federazione e dell'ente di promozione 

sportiva) 

Le associazioni sportive sono sottoposte 
alle autorizzazioni ed ai controlli sulla ge
stione da parte delle Federazioni sportive 
nazionali e degli enti di promozione spor
tiva, cui sono affiliate. 

Sono soggette ad autorizzazioni le delibe
razioni concernenti le operazioni di mutuo 
e l'acquisto o la vendita di beni immobili. 

Nel caso in cui l'insolvenza delle associa
zioni sportive sia conseguente ad atti auto
rizzati con negligenza dalla Federazione o 
dall'ente di promozione sportiva, questi sono 
solidalmente responsabili con l'associazione. 
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Nel caso di associazione affiliata a più 
Federazioni le autorizzazioni ed i controlli 
sono effettuati dalla Federazione compe
tente per l'attività cui l'atto di gestione si 
riferisce. 

Art. 52. 

(Libri sociali obbligatori) 

L'associazione sportiva deve tenere i se
guenti libri obbligatori: 

1) il libro giornale, con indicazione di 
tutte le operazioni economiche; 

2) il libro degli inventari; 
3) il libro dei soci, nel quale devono 

essere indicate tutte le modifiche relative 
ai soci stessi; 

4) il libro dei verbali delle assemblee; 
5) i libri dei verbali di tutti gli organi 

sociali e collegiali. 

I libri devono annualmente essere vidi
mati gratuitamente dall'ufficio del registro 
delle imprese o da un notaio. 

Art. 53. 

(Esercizio sociale) 

Lo statuto stabilisce le date di inizio e di 
termine dell'esercizio sociale. 

L'esercizio sociale comprende le operazio
ni, che si verificano durante il periodo cui 
esso si riferisce, e la relativa contabilità di
stingue quelle che riguardano la gestione 
del bilancio da quelle che attengono alle 
variazioni nell'ammontare e nella specie del 
patrimonio. 

Art. 54. 

(Bilancio) 

Lo statuto stabilisce la data entro cui 
deve essere approvato il bilancio di previ
sione, comunque prima che inizi l'esercizio 
sociale. 

Gli amministratori devono redigere il 
bilancio con chiarezza e precisione. 
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Le entrate e le spese che si iscrivono in 
bilancio rappresentano la competenza del
l'esercizio, cioè, per le entrate, quanto si 
crede che potranno produrre durante l'eser
cizio i diversi cespiti di entrata e, per le 
spese, quelle che si prevede di dover fare 
nel corso del suddetto periodo. 

Il bilancio di previsione è trasmesso en
tro dieci giorni dalla sua approvazione alla 
Federazione o all'ente di promozione spor
tiva, cui l'associazione è affiliata. 

La Federazione o l'ente di promozione 
sportiva esamina la regolarità dei singoli 
stanziamenti e, previa notificazione dei pro
pri eventuali rilievi all'associazione per le 
controdeduzioni, apporta al bilancio le rela
tive modificazioni e concede il visto di re
golarità. 

Avverso le decisioni della Federazione o 
dell'ente di promozione sportiva è ammesso 
ricorso rispettivamente alla Giunta esecu
tiva del CONI o al Segretariato generale del
lo sport presso la Presidenza del Consiglio 
dei ministri, che si pronunciano entro ses
santa giorni dal ricevimento del ricorso. 

Al bilancio deve essere allegato il rendi
conto generale dell'esercizio scaduto. 

Art. 55. 

(Commissario) 

In caso di irregolare funzionamento delle 
associazioni sportive la Federazione sportiva 
competente o l'ente di promozione sportiva, 
può nominare un commissario determinan
done i poteri e la durata. 

La Federazione o l'ente di promozione 
sportiva, ove sopravvengano gravi circostan
ze può richiedere al tribunale, con motivato 
ricorso, la messa in liquidazione dell'Asso
ciazione e la nomina di un liquidatore. 

Le associazioni sportive si sciolgono per 
le cause indicate dall'articolo 2448 del co
dice civile, nonché per esclusione dalla Fede
razione o dall'ente di promozione di appar
tenenza. 

I beni e gli eventuali residui attivi di 
gestione delle associazioni sciolte a norma 
del comma precedente sono attribuiti alla 
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Federazione o all'ente di promozione spor
tiva di appartenenza che li destina allo svi
luppo dello sport di competenza. 

Art. 56. 

(Decadenza) 

La cessazione dei requisiti previsti dalla 
presente legge comporta la decadenza dei 
relativi benefici. Sono nulli tutti gli atti 
compiuti al fine di effettuare un'attività di
versa da quella sportiva, di mascherare o 
nascondere fini o scopi estranei a quelli 
indicati nell'articolo 44. 

Tali atti producono la decadenza dai be
nefici della presente legge, che è pronunciata 
per decreto del tribunale competente, sen
tito il pubblico ministero. 

Il decreto del tribunale è soggetto a re
clamo davanti la corte d'appello entro trenta 
giorni dalla comunicazione. 

Art. 57. 

(Associazioni sportive non riconosciute) 

Le associazioni sportive che non inten
dano costituirsi secondo le norme della pre
sente legge, perseguono la propria attività 
secondo le norme usuali relative alle asso
ciazioni di persone e secondo le norme delle 
Federazioni sportive nazionali e degli enti 
di promozione sportiva. 

Le associazioni di cui al comma prece
dente cessano di essere affiliate alle Fede
razioni sportive nazionali o agli enti di pro
mozione sportiva, con perdita di ogni diritto 
nei confronti di questi, per inattività asso
luta durante un intero anno sportivo. 

Art. 58. 

(Trasformazione di associazioni) 

Per le associazioni sportive comunque co
stituite, la trasformazione avviene mediante 
adeguamento delle norme statutarie ai re
quisiti indicati nella presente legge entro 
un anno dalla sua entrata in vigore. 
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Art. 59. 
(Disposizioni fiscali) 

Alle associazioni sportive si applicano le 
disposizioni dell'imposta sul reddito delle 
persone giuridiche relative agli enti non 
commerciali di cui al titolo III del decre
to del Presidente della Repubblica 29 set
tembre 1973, n. 598. 

Non può essere presunto il diritto agli 
interessi previsti dall'articolo 43 del decre
to del Presidente della Repubblica 29 set
tembre 1973, n. 597, per le somme versate 
dai soci all'associazione a titolo diverso dal 
contributo o dalla quota associativa. 

Si applicano, comunque, in quanto com
patibili con le disposizioni in materia di 
imposte sugli spettacoli sportivi, le dispo
sizioni di cui alla legge 4 novembre 1965, 
n. 1213. 

Gli atti ed i contratti relativi all'acquisi
zione, all'alienazione ed alla permuta di beni 
immobili relativi all'attività sportiva, non
ché gli atti ed i contratti posti in essere 
per la riparazione, l'ammodernamento, la 
trasformazione, l'adattamento e l'amplia
mento di impianti sportivi sono soggetti ad 
imposta fissa di registro. 

L'imposta sul valore aggiunto, se dovuta 
per gli atti e i contratti di cui al comma 
precedente, ivi compresi gli appalti di co
struzione e di ricostruzione, è stabilita nella 
misura del 2 per cento. 

Nella stessa misura è dovuta l'imposta 
sul valore aggiunto relativa all'acquisto di 
attrezzature e materiali sportivi. 

TITOLO VII 

IMPIANTI SPORTIVI 

CAPO I 

DISPOSIZIONI GENERALI PER FAVORIRE 
L'ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI 

Art. 60. 
(Impianti sportivi degli enti territoriali) 

Gli impianti sportivi degli enti locali ter
ritoriali fanno parte del patrimonio indispo-
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nibile dei medesimi, con destinazione ed uso 
permanente per le attività sportive. 

Gli enti locali territoriali devono provve
dere alle spese di manutenzione e di gestione 
degli impianti sportivi, iscrivendo in bilan
cio le somme necessarie. 

L'uso degli impianti sportivi di esercizio 
degli enti locali territoriali è aperto a tutti 
i cittadini e deve essere garantito, sulla base 
di criteri obiettivi, a tutte le associazioni 
sportive, ivi comprese quelle scolastiche. 

Per impianto sportivo di esercizio si in
tende l'impianto non destinato normalmente 
a spettacolo sportivo. 

La gestione degli impianti sportivi può 
essere affidata dagli enti locali territoriali 
ad associazioni sportive in possesso dei 
necessari requisiti tecnico-organizzativi. 

Art. 61. 

(Impianti sportivi scolastici) 

Le palestre, le aree di gioco e gli impianti 
sportivi scolastici, compatibilmente con le 
esigenze dell'attività didattica, devono esse
re posti a disposizione della comunità locale 
ed in particolare delle associazioni sportive. 
La temporanea concessione è disposta dal 
comune e dalla provincia, secondo le norme 
di cui all'articolo 12 della legge 4 agosto 
1977, n. 517. 

Tutti gli oneri relativi alla manutenzione, 
alla custodia ed all'esercizio degli impianti 
e delle attrezzature sportive delle scuole per 
consentirne la fruibilità da parte della co
munità locale, e in particolare delle associa
zioni sportive, sono a carico dell'ente locale, 
quali spese obbligatorie. 

Art. 62. 

(Impianti sportivi delle università) 

Gli impianti sportivi delle università e 
degli istituti di istruzione universtaria, sono 
aperti alla comunità locale sulla base di 
apposite convenzioni, sentito il comitato di 
cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 1977, 
n. 394. 
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CAPO II 

INTERVENTI DELLO STATO PER L'INCREMENTO 
E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 

Art. 63. 

(Forme di interventi 
per gli impianti sportivi) 

Per il raggiungimento degli obiettivi sta
biliti dal programma quinquennale nazio
nale in materia di impianti sportivi, ferme 
restando le eventuali assegnazioni previste 
da altre leggi, lo Stato assegna fondi spe
ciali alle Regioni e alle province autonome: 

a) per la costruzione, l'ampliamento, il 
riattamento, l'acquisto e l'attrezzatura di 
impianti sportivi; 

b) per la concessione di contributi a 
comuni ed a consorzi di comuni per la 
manutenzione di impianti sportivi di loro 
proprietà. 

Art. 64. 

(Fondo speciale per la costruzione 
degli impianti sportivi) 

Il Presidente del Consiglio dei ministri, 
sentito il Consiglio nazionale dello sport, 
provvede con proprio decreto alla riparti
zione dello stanziamento previsto dal piano 
nazionale annuale per gli interventi di cui 
all'articolo 63, lettera a), con l'indicazione 
dell'entità del fondo speciale assegnato a 
ciascuna Regione e provincia autonoma e 
dei criteri per la formazione del programma 
di cui al terzo comma del presente articolo. 

La ripartizione viene effettuata per il 
50 per cento dello stanziamento in relazione 
alla popolazione residente fino ai 19 anni, 
calcolata in base all'ultimo censimento ge
nerale della popolazione, e per il 50 per 
cento in ragione inversamente proporzio
nale al reddito medio pro capite della po
polazione residente. 

Le Regioni e le province autonome, entro 
novanta giorni dalla comunicazione della 



Atti Parlamentati — 54 — Senato della Repubblica — Ì36Ò 

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

somma a disposizione, sulla base delle ri
chieste dei comuni, approvano il program
ma degli interventi e lo comunicano alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri - Segre
tariato generale dello sport. 

Le Regioni a statuto ordinario, ai sensi 
dell'articolo 56, secondo comma, lettera b), 
del decreto del Presidente della Repubblica 
24 luglio 1977, n. 616, si avvalgono della 
consulenza tecnica del CONI. 

Entro venti giorni dalla data di comu
nicazione del programma, il Presidente del 
Consiglio dei ministri, di concerto con il 
Ministro del tesoro, provvede all'attribu
zione a ciascuna Regione e provincia auto
noma delle somme iscritte nel fondo spe
ciale, che sarà iscritto in apposito capito
lo di bilancio. 

Alla realizzazione delle opere provvedono 
i comuni. 

Le Regioni e le province autonome de
vono dare comunicazione alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri degli eventuali inter
venti integrativi con propri finanziamenti. 

Art. 65. 

(Fondo speciale per la manutenzione 
degli impianti sportivi) 

Il Presidente del Consiglio dei ministri, 
sentito il Consiglio nazionale dello sport, 
provvede con decreto alla ripartizione dello 
stanziamento previsto dal piano nazionale 
annuale per gli interventi di cui all'artico
lo 63, lettera b), con l'indicazione della en
tità del fondo speciale assegnato a ciascuna 
regione e provincia autonoma e dei criteri 
per la formazione del programma di cui al 
terzo comma del presente articolo. 

La ripartizione viene effettuata con le mo
dalità di cui al secondo comma dell'artico
lo 64. 

Le regioni e le province autonome, entro 
novanta giorni dalla comunicazione della 
somma a disposizione, sulla base delle ri
chieste degli Enti locali territoriali, appro
vano il programma degli interventi e lo co
municano alla Presidenza del Consiglio dei 
ministri. 

Entro venti giorni dalla data di comunica
zione del programma, il Presidente del Con-
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siglio dei ministri, di concerto con il Mini
stro del tesoro, provvede alla attribuzione 
a ciascuna regione e provincia autonoma del 
fondo speciale, che sarà iscritto in apposito 
capitolo di bilancio. 

Le regioni e le province autonome devono 
dare comunicazione alla Presidenza del Con
siglio dei ministri degli eventuali interventi 
integrativi con propri finanziamenti. 

Art. 66. 

(Norme urbanistiche) 

Le aree necessarie per la esecuzione da 
parte dei comuni di opere di edilizia spor
tiva, fatta eccezione per quelle relative alla 
edilizia scolastica per le quali si applicano 
le disposizioni di legge vigenti, sono pre
scelte secondo le previsioni degli strumenti 
urbanistici approvati o adottati. 

La individuazione delle aree in zone gene
ricamente destinate dagli strumenti pubbli
ci a servizi pubblici o ad attrezzature di in
teresse sociale, ovvero la scelta di aree non 
conforme, per sopravvenuta inidoneità di 
quelle già indicate, alle previsioni degli stru
menti urbanistici, ovvero in comuni sprov
visti di ogni strumento urbanistico, sono di
sposte con deliberazione del Consiglio co
munale, previo parere di una commissione 
composta dall'ingegnere capo dell'Ufficio del 
genio civile, dal medico provinciale, dal pre
sidente del Comitato provinciale del CONI, 
dal sindaco, che la presiede, o da loro dele
gati. Tale deliberazione viene adottata dal 
Comune entro trenta giorni dalla data del 
parere della Commissione. 

Nel caso di scelta di aree non conforme 
alle previsioni degli strumenti urbanistici, 
la deliberazione costituisce, in deroga alle 
norme vigenti, variante al piano regolatore 
od agli altri strumenti urbanistici, a norma 
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e succes
sive modificazioni ed integrazioni. 

Nel caso di scelta di aree in comuni sprov
visti di ogni strumento urbanistico, il Pre
sidente delal Giunta regionale emette il for
male provvedimento di vincolo, che deve 
essere notificato ai proprietari interessati a 
cura del comune e cessa di avere effetto 
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dopo due anni dalla notifica, salvo proroga 
da concedersi di anno in anno fino al limite 
massimo di tre anni. 

Il decreto di vincolo equivale a dichiara
zione di pubblica utilità. I relativi lavori, 
con l'approvazione del progetto, si intendo
no dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti 
gli effetti di legge. 

Art. 67. 

(Impianti sportivi di quartiere) 

I programmi pubblici di edilizia residen
ziale sovvenzionata devono assicurare il 
contemporaneo finanziamento degli inter
venti di edilizia abitativa e degli impianti 
sportivi di quartiere al servizio degli inse
diamenti. 

A tal fine, una quota non inferiore al 3 
per cento dell'importo complessivo dei pro
grammi suddetti è destinata alla costruzio
ne, al riattamento, all'ampliamento e al mi
glioramento di impianti ed attrezzature 
sportive di esercizio, soprattutto a carattere 
polivalente. 

Le Regioni, per le finalità di cui al pre
sente articolo, provvedono in particolare a: 

a) riservare, nella formazione dei pro
grammi di cui al primo comma, la quota 
da destinare agli impianti sportivi, e a ri
partire i finanziamenti, includendovi anche 
eventuali stanziamenti integrativi disposti 
da loro stesse; 

b) emanare le norme per l'attuazione 
degli interventi. 

Nella progettazione degli impianti e delle 
attrezzature, di cui al presente articolo, si 
dovrà tener conto delle relazioni funzionali 
con le scuole e gli istituti di istruzione e con 
le altre infrastrutture sociali. In particolare: 

a) gli impianti sportivi saranno localiz
zati in modo tale da rendere il più agevole 
possibile la fruibilità da parte degli utenti 
e disposti in modo da realizzare un sistema 
continuo di verde libero ed attrezzato; 

b) le dimensioni delle aree relative agli 
impianti sportivi dovranno essere calcolate, 
tenendo presenti il valore minimo di metri 
quadrati 5 per abitante. 
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TITOLO VIII 

CREDITO SPORTIVO 

Art. 68. 
(Estensione del credito sportivo e garanzie) 

Il secondo ed il terzo comma dell'artico
lo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, 
e successive modifiche ed integrazioni, sono 
sostituiti dai seguenti: 

« Il credito viene esercitato, altresì, nelle 
forme, con le modalità e per le finalità di 
cui al precedente comma, a favore delle Fe
derazioni sportive nazionali riconosciute dal 
CONI, degli Enti di promozione sportiva ri
conosciuti con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri, delle associazioni 
sportive senza fine di lucro aventi persona
lità giuridica, nonché a favore di ogni altro 
ente morale che persegua, in conformità 
della normativa che lo concerne, e sia pure 
indirettamente, finalità sportive senza fine 
di lucro. 

I mutui saranno garantiti con delegazio
ni di pagamento su cespiti delegabili di spet
tanza degli enti richiedenti o con la cessione 
di contributi pluriennali accordati dalle Re
gioni. 

L'Istituto potrà concedere mutui anche 
con l'acquisizione di idonee garanzie reali, 
mobiliari e immobiliari, personali e fidejus-
sorie, da stabilirsi caso per caso dal consi
glio di amministrazione, ovvero di garanzie 
sia dirette sia sussidiarie sotto forma di fi-
dejussione previste da leggi regionali, pur
ché gli impegni trovino la necessaria coper
tura in una regolare iscrizione in bilancio 
ai sensi delle norme sulla contabilità pub
blica. 

Gli onorari notarili riguardanti gli atti e 
i contratti relativi ai mutui di cui al pre
sente articolo sono ridotti della metà ». 

Art. 69. 
(Emissione di obbligazioni) 

La lettera e) dell'articolo 4 della legge 24 
dicembre 1957, n. 1295, modificata con legge 
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10 maggio 1973, n. 278, è sostituita dalla se
guente: 

« e) con l'emissione di obbligazioni per 
un importo massimo pari a cinquanta vol
te quello del patrimonio formato ai sensi del 
precedente articolo 2, da autorizzarsi con de
creto del Ministro del tesoro, sentito il Co
mitato interministeriale per il credito ed il 
risparmio ». 

All'articolo 4 citato è aggiunto il seguente 
secondo comma: 

« Le obbligazioni emesse dall'Istituto pos
sono essere acquisite dalle aziende di credito 
per l'assolvimento degli obblighi in materia 
di investimenti in titoli a reddito fisso ». 

Art. 70. 

(Contributi per mutui agevolati) 

L'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, 
n. 1295, e successive modificazioni ed inte
grazioni, è sostituito dal seguente: 

« L'Istituto può concedere contributi agli 
interessi sui mutui anche se accordati da 
altre aziende di credito per le finalità della 
presente legge, con le disponibilità di un 
fondo speciale da costituirsi presso l'istitu
to medesimo e da alimentarsi: 

a) con un'aliquota del 5 per cento del 
gettito complessivo lordo spettante allo Sta
to dell'imposta unica sui giochi di abilità 
e sui concorsi pronostici, il cui esercizio sia 
riservato al CONI e all'UNIRE a norma del
l'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 
1948, n. 496; 

b) con l'importo dei premi colpiti da 
decadenza dei concorsi pronostici il cui 
esercizio sia riservato al CONI e all'UNIRE 
ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 
14 aprile 1948, n. 496. 

Con successivo decreto ministeriale ver
ranno fissate le modalità di versamento al 
fondo speciale dell'aliquota di imposta e dei 
premi dei concorsi pronostici di cui al pre
cedente comma ». 
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Art. 71. 

(Preferenze per zone depresse) 

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 
24 dicembre 1957, n. 1295, è sostituito dal 
seguente: 

« Tanto i mutui di cui all'articolo 3 quanto 
i contributi di cui all'articolo 5 saranno con
cessi, con preferenza, agli enti mutuatari siti 
nelle zone depresse carenti di impianti spor
tivi ». 

Art. 72. 

(Mutui per l'acquisto di immobìli 
da destinare ad impiantì sportivi) 

Le operazioni di credito dell'Istituto per 
il credito sportivo a favore di Enti locali ter
ritoriali possono essere effettuate anche per 
l'acquisto di immobili da destinare ad im
pianti sportivi, nonché, entro il limite del 30 
per cento del costo totale dell'opera, per la 
acquisizione delle aree occorrenti per la rea
lizzazione delle opere. 

Art. 73. 

(Convenzioni tra Enti territoriali ed Enti 
sportivi per la costruzione di impianti 

sportivi) 

I comuni ed i consorzi fra enti locali ter
ritoriali possono associarsi agli enti sportivi 
di cui al secondo comma dell'articolo 3 della 
legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come so
stituito dall'articolo 68 della presente legge, 
e impiegare a tal fine i mutui ad essi conces
si dall'Istituto per il credito sportivo. 

Ai fini della tutela dell'interesse pubbli
co, le condizioni alle quali il comune e il Con
sorzio fra enti locali territoriali si associa, 
saranno contenute in apposita convenzione 
da stipularsi tra l'ente locale e l'ente spor
tivo. In detta convenzione devono essere fis-
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sati tutti gli obblighi a carico dell'ente o 
degli enti locali previsti dalle norme che re
golano la concessione dei mutui. 

Art. 74. 

((Competenza della Presidenza del Consiglio 
dei ministri) 

Sono trasferite alla Presidenza del Consi
glio dei ministri le funzioni esercitate dal 
Ministero del turismo e dello spettacolo nei 
confronti dell'Istituto per il credito spor
tivo. 

Art. 75. 

(Consiglio di amministrazione dell'Istituto 
per il credito sportivo) 

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 
24 dicembre 1957, n. 1295, è sostituito dai 
seguenti: 

« Il Consiglio di amministrazione dell'Isti
tuto, al quale compete anche la concessione 
dei contributi di cui all'articolo 5 è com
posto: 

dal presidente; 
da tre membri designati rispettivamen

te dal Presidente del Consiglio dei ministri, 
dal Ministro del tesoro e dal Ministro delle 
finanze; 

da due membri designati dalla Giunta 
esecutiva del CONI; 

da due membri designati dalla Banca 
nazionale del lavoro; 

da un membro designato da ciascun 
altro partecipante, purché la sua quota di 
partecipazione non sia inferiore a lire 500 
milioni. 

Qualora vi siano partecipanti che abbiano 
singolarmente conferito quote inferiori al 
suddetto importo, essi avranno diritto a de
signare un loro rappresentante comune in 
seno al consiglio per ogni 500 milioni di 
lire di quote complessive di partecipazione ». 
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TITOLO IX 
NORME DI CARATTERE FINANZIARIO 

Art. 76. 
(Costituzione del Fondo nazionale dello 

sport) 

È istituito il Fondo nazionale dello sport 
da iscrivere con apposita voce nel bilancio 
dello Stato. 

Il Fondo è costituito: 
a) da una somma non inferiore al gettito 

totale dell'imposta unica, di cui alla legge 
22 dicembre 1951, n. 1379 e successive mo
dificazioni sui concorsi pronostici di cui al
l'articolo 6, primo comma, del decreto legi
slativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive 
modificazioni, detratta la somma corrispon
dente all'aliquota indicata dal primo comma, 
lettera a), dell'articolo 5 della legge 24 di
cembre 1957, n. 1295, come sostituito ai sen
si dell'articolo 70 della presente legge; 

b) dal gettito totale delle lotterie con
nesse a manifestazioni sportive; 

e) dai finanziamenti stabiliti da leggi 
dello Stato. 

Art. 77. 
(Destinazione del Fondo nazionale 

dello sport) 

Il Presidente del Consiglio dei ministri, 
di concerto con il Ministro del tesoro, sen
tito il Consiglio nazionale dello sport, prov
vede alla destinazione delle somme di cui 
all'articolo precedente per il finanziamento 
degli interventi previsti dal piano nazionale 
annuale, nel quadro del programma quin
quennale nazionale, e in particolare al finan
ziamento: 

a) dei fondi speciali di cui all'articolo 
64 assegnati alle Regioni e alle province 
autonome per l'incremento ed il migliora
mento di impianti sportivi; 

b) dei fondi speciali di cui all'articolo 65 
assegnati alle regioni e alle province auto-
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nome per contributi agli Enti locali terri
toriali per la manutenzione di impianti spor
tivi; 

e) degli interventi integrativi, di cui al
l'articolo 13 della presente legge, per l'in
cremento ed il miglioramento degli impian
ti sportivi scolastici, per le attrezzature spor
tive e per lo sviluppo delle attività sportive 
scolastiche; 

d) degli enti di promozione sportiva ri
conosciuti ai sensi della presente legge, ai 
quali deve essere destinato almeno il 5 per 
cento delle somme complessive stanziate nel 
Fondo. 

Art. 78. 

(Oneri per la costruzione di impianti spor
tivi, deducibili dal reddito complessivo di 

imprenditori, di società e di enti) 

Le somme impiegate per la costruzione 
di impianti sportivi di esercizio dagli im
prenditori, dalle società e dagli enti pub
blici soggetti all'obbligo della iscrizione nel 
registro delle imprese ai sensi delle dispo
sizioni vigenti, costituiscono oneri deduci
bili dal reddito complessivo agli effetti del
l'imposta sul reddito delle persone fisiche 
e dell'imposta sul reddito delle persone giu
ridiche, purché gli impianti siano gestiti, 
senza alcuno scopo di lucro, da organismi 
formati a maggioranza dai rappresentanti 
dei lavoratori e siano aperti ai lavoratori 
medesimi e alle loro famiglie, nonché alle 
associazioni sportive scolastiche o alle asso
ciazioni sportive dilettantistiche. 

La disposizione, di cui al comma prece
dente, si applica anche per l'acquisto di im
mobili destinati ad impianti sportivi. 

Nel caso di cambiamento totale o parzia
le, della originaria destinazione delle ope
re, le somme riconosciute come oneri dedu
cibili o, se maggiore, il valore dei beni, con
correranno a formare il reddito dell'eserci
zio nel corso del quale ha avuto luogo il cam
biamento di destinazione. 
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NORME FINALI E TRANSITORIE 

Art. 79. 
(Facoltà di educazione fisica e sport) 

Nell'elenco delle facoltà che possono esse
re costituite presso ciascuna Università o 
Istituto superiore, di cui all'articolo 20 del 
testo unico delle leggi sull'istruzione supe
riore approvato con regio decreto 31 agosto 
1933, n. 1592, e successive modificazioni ed 
integrazioni, è inserita la facoltà di educa
zione fisica e sport. 

All'elenco delle lauree e dei diplomi, di cui 
alla tabella n. 1 annessa al regio decreto 30 
settembre 1938, n. 1652, e successive modifi
cazioni ed integrazioni, è aggiunta la laurea 
in educazione fisica e sport. 

Con legge dello Stato verranno stabiliti i 
titoli di ammissione, la durata e l'ordina
mento del corso di laurea in educazione fi
sica e sport. 

Art. 80. 
(Prima costituzione 

del Consiglio nazionale dello sport) 

Qualora entro due mesi dalla data di en
trata in vigore della presente legge le am
ministrazioni, gli enti ed organizzazioni di 
cui all'articolo 6, non abbiano fatto perve
nire tutte le designazioni, il Presidente del 
Consiglio dei ministri procede egualmente 
alla nomina dei membri del Consiglio na
zionale dello sport già designati, i quali si 
riuniscono entro un mese per l'insediamen
to del Consiglio e per iniziare ad esercitare 
le proprie funzioni. 

Art. 81. 
(Regolamento interno del CONI 

e primo Congresso olimpico nazionale) 

Per la prima applicazione della presente 
legge, entro tre mesi dalla sua entrata in vi
gore, il Consiglio nazionale del CONI in cari
ca provvede alla deliberazione del regola
mento organizzativo interno, in armonia con 
le norme previste dalla presente legge. 
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In particolare il regolamento deve conte

nere norme relative alle modalità di deter

minare le rappresentanze al Congresso olim

pico nazionale, la funzionalità del Consiglio 
nazionale, della giunta esecutiva e degli or

gani periferici ed il riconoscimento delle Fe

derazioni sportive nazionali. 
Il regolamento è trasmesso per l'approva

zione alla Presidenza del Consiglio dei mi

nistri — Segretariato generale per lo sport 
— entro dieci giorni dalla deliberazione. 

Esso è approvato con decreto del Presi

dente del Consiglio dei ministri entro trenta 
giorni dalla data in cui risulta pervenuta. 

Trascorso il termine di trenta giorni sen

za che sia stato emanato il decreto di ap

provazione, il regolamento si intende ap

provato. 
Il regolamento ha vigore fino alla data 

in cui il Consiglio nazionale del CONI elet

to a norma della presente legge, su propo

sta della giunta esecutiva, delibera il rego

lamento definitivo, che è approvato dal Pre

sidente del Consiglio dei ministri con la pro

cedura di cui ai commi precedenti. 
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della 

presente legge deve essere convocato il 
primo Congresso nazionale olimpico. 

Art. 82. 
(Adeguamento costitutivo e normativo 

delle FSN) 

Le Federazioni sportive nazionali entro 
tre mesi dalla emanazione del regolamento 
provvisorio di cui all'articolo precedente 
devono provvedere al compimento degli 
atti necessari per il loro adeguamento co

stitutivo e normativo alle disposizioni della 
presente legge. 

Art. 83. 
(Trasferimento di funzioni alla Presidenza 
del Consiglio dei ministri e abrogazione 

della legge 16 febbraio 1942, n. 426) 

La legge 16 febbraio 1942, n. 426, è abro

gata. 
Alla Presidenza del Consiglio dei ministri 

sono trasferite le funzioni esercitate dal Mi

nistro del turismo e dello spettacolo a nor

ma della legge 31 luglio 1959, n. 617. 
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Presidenza del vice presidente V A L O R I

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

P A L A , segretario, dà lettura del pro-
cesso verbale della seduta antimeridiana del
giorno precedente.

P RES I D E N T E. Non essendovi os~
servazioni, il processo verbale è approvato.

An~unzio di disegni di legge
trasmessi dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E . Il Presidente della
Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti
disegni di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 455, recan~
te modificazioni a disposizioni della legge 4
agosto 1975, n. 389, concernente il funziona-
mento dei servizi doganali» (15-B) (Approva~
to dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati) ;

« Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 29 luglio 1976, n. 516, re-
cante norme urgenti per interventi in agri-
coltura nella regione Friuli-Venezia Giulia
in dipendenza del terremoto del maggio
1976» (104);

« Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 29 luglio 1976, n. 520, re-
cante disposizioni straordinarie per la com-
mercializzazione dei derivati del pomodoro»
(105);

« Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 3 agosto 1976, n. 537, re-
cante norme urgenti per le popolazioni di
alcuni comuni della provincia di Milano, col-

piti dall'inquinamento di sostanze tossiche
Il 10 luglio 1976» (106).

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E . Sono stati presen-
tati i seguenti disegni di legge di iniziativa
dei senatori:

RICCI e TANGA.~

({ Assunzione della linea
ferroviaria Benevento-Cancello, della Valle
Caudina, nella rete ferroviaria dello Stato»
(101) ;

RICCI e TANGA. ~ ({Istituzione in Beneven-

to della terza università della Campania»
(102) ;

DE' COCCI, TALAMONA, SANTALCO e ROSA. ~
({ Disposizioni sull'imposta di conguaglio in
materia di importazione di rotative per la
stampa dei giornali» (103);

CAROLLO, SEGNANA, Coco, PACINI, DE CARO-

LIS, MANENTE COMUNALE, MARTINAZZOLI, NOÈ,

DEGOLA, DE' COCCI, DELLA PORTA, REBECCHINI,

SCHIANO, GIOVANNIELLO, RIPAMONTI, CACCHIO-

LI, SALERNO, PECORARO, TODINI, CODAZZI, TREU

e AGRIMI. ~ « Modificazioni alle norme con-
cernenti la produzione e il commercio della
margarina» (107);

COSTA, MURMURA, DELLA PORTA e BARBARO.
~ ({Decorrenza della nomina a sottotenente
dell'Arma dei carabinieri in servizio perma-
nente effettivo degli ufficiali reclutati in base
alI/articolo 9 della legge 18 dicembre 1964,
n. 1414, negli anni dal 1965 al 1970» (108);

ALETTI, SEGNANA, CAROLLO e ANDREATTA. ~

«Norme per la negoziazione dei titoli non
ammessi alla quotazione ufficiale nelle Borse
valori» (109).
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Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede refe-
rente

,p RES I D E N T E. I ISeJgUJel1!lli,disegni
di legge sono s,tatti deferJ.1Jiin sede refe.rellJte:

alla 6a Commissione permanente (FJnam.ze
e tesum):

« Conversione im.legge, OOlI1IIl1lQtdi:fÌloazi(Olni,
del decreto~11~gg)e 3 luglio 1976, Ill. 455, reoarute
modifiClal)}oni a dilSlposiz1ond deliLa Ilegge 4 ago-
sto 1975. n. 389, oonoomen11e ,ill fu1nzJiOll1amoo-

to dei servIzi doganali)} OS-B), 1p111(w10palre-
re ddta Sa Gommis<sJIOThe;

alla 9a Commissione permanente (Aigciaol-
tur:a) :

« Convers}one in legge, lOon lIl1odificaZlÌ!Otnl,
dell decreto~J.eggle 29 .]ugI.1o 1976, n. 516, :reoan-
te norme u:rgen1ti per Ì1nteJl'iV'ootL'Ìin agrÌiCo1-

tu:I1a nol:1a Iregione Pril\JJlÌ-V'enezn.a GiJulHa fun di-

poodenza del :terremo1'o del maigJgJ10 1976»

(J 04), 'Previ o piacr-eI'e dei1la sa OommissliOll1e;

« ConversÌ1one in legge, 00IIl modilfÌlof\JzÌ1oni,
dell deoreto-Iegge 29 lUlglio 1976, 111.520, re-

caJn1'e disposizion:i s.t'raor:dÌlnlat11Ìle !per ilia fCOll1-
meraializl)al)ione dei de<r1V1aJtidetlpomodoro »

(105), p,re'Vio patrere della loa CommisiS1one;

alle Commissioni permanenti riunite 2a
(Giustizia) e 6a (Finanze e IteSlOll1o):

« GonveTs,i'one in legge, IOOITImodifica:nilolll],
del,deoI1eto,legge 3 agost.o 1976, n. 537,lrecan-
tenorme Ulrgenti per le pqpOllazi:o[1!i di akuni
comuni della provincia di MillaJl1JO,c01p11'i dal-
l'itnq'U'Ìlnlamooto di sostanze 1t00sSlÌ1aheliil 10 Ju-
gliJo 1976» (106), previo ipatre:re della la Gom-
m,jjSlsione.

Annunzio di sentenza
trasmessa dalla Corte costituzionale

P RES I D E N T E. A norma dcll'aTtl-
colo 30, secondo oomma, deLLa1egge 11 mar-
zo 1953, n. 87,1]1P'l'Iesddente,c1eHaGoI1tecosti-
tuzionale, con lettera del 3 agosto, ha tra-

smesso copia delli1asenren21a, depositatta neil'la
ste:8'sa data in oam.ceUel'i'a, lOon 1a quale la
Conte medesima ha ddJchiamato l'dILLeg1tt:io.niJtà
costÌltIuzionale dell'articolo 2, 'Comma ,Siecon-
do, della legge 14 febbraio 1904, n. 36, limi-
tattamente a:Ha ipa:rt'e ~n CUlinon iCOlI1lsentela
difesa dell'ÌIl1f.eI'mo nei ;prOC'edimeJDJtirelativi
al mkovoro provvisorio 'Che Isi ISIVOJg.OITIiOin-
nanzi lal pretore, nonchè lillll11an:12Jial ,triJblUtnale
in 'sede di recLamo avv,ens.o illlpIrovvedilmento
del 'P'fleto.re. Sentenza ,n. 223 del15 IUlglio
1976 (Doc. VII, n. 22).

Itl predetto dooorneillJto Isarà IDI1aiSlffieSiSOa/l1a
CommissÌ'(me cOIIl1\petenrbe.

Annunzio di deferimento di proposta di in-
chiesta parlamentare a Commissione per-
manente in sede referente

P RES I D E N T E. La [Jìropos.ta d'm-
chÌ'es'ta pa!r1aJmentatl1e:NENCIONIed aiIrbrù.. ~

« ISltÌ1tu7.Jione di 'Una C0111lIl1iilSISlÌ1OtneSiooatomia-

Le d'inchiesta per l'aocel1tatmemJtlO deLlte mo-
daJLità di finanziamento dena J'elg.ge siPeda:le
reo: Venezia» (Doc. XII, n. 1) è ISJtaJtadeferiÌlta
in 'sede refe:rente 'f\JUaSa COII1il11IÌisSli.oiD:e !per-
lTIaJl1iente (Lavoni 'p.ubblWci, cOiIl1lUluioaziJOll.1.i),
previlo parere della 6a COIIl1IIl1Ì1S1sme.

Seguito della discussione
sulle comunicazioni del Governo

P RES I D E N T E . L'ordine del gior-
no reca:« Seguito e conclusi.one della discus-
sione sulle comunicazioni del Governo ».

È iscritto a parlare il senat.ore Fosson. Ne
ha facoltà.

F ass O N . Signor Presidente, .onorevole
Pres1dente del Consiglio, onorevoli colleghi.,
dopo le elezi.oni, ringraziando i miei elettori,
garantivo loro che, lasciando i posti di re-
sponsabilità ricoperti per tanti anni nel con-
siglio e nella giunta regionali, c.ome rappre-
sentante dell'Union Valdotaine avrei conti-
nuato al Senato la lotta per la salvaguardia
della minoranza etnica e linguiS1'ica vald.osta-
na, per una autonomia regionale efficace, per
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una repubblica più giusta, per un'Europa
unita.

Oggi, dopo la presentazione alle Camere del
nuovo Governo e ascoltate le dichiarazioni
programmatiche del Presidente del Consiglio,
desidero chiarire quale sarà il mio atteggia~
mento al momento della votazione e nello
stesso tempo iniziare quell'azione atta a man~
tenere !'impegno preso con il corpo eletto-
rale.

La Valle d'Aosta ha diritto ad un solo se-
natore e ad un solo deputato; numericamen-
te i loro voti hanno quindi ben poca influen-
za. L'opera dei parlamentari valdostani deve
però tener conto di due esigenze fondamen~
tali: la prima è quella di svolgere il loro com-
pito in stretto collegamento con il consiglio
e la giunta regionali per la soluzione dei
problemi che interessano direttamente la
regione; la seconda è qudla di f.ar sentire
nel Parlamento itaHano la voce della Valle
d'Aosta rendendosi interpreti delle esigenze,
delle istanze e delle proposte della società
valdostana nel contesto nazionale.

Prima di parlare di alcuni problemi ur-
genti che interessano la mia regione vorrei
soffermarmi brevemente sulle dichiarazioni
progr,ammatiche del Presidente del Consiglio.
Non ne farò una disamina dettagliata perchè
colleghi più qualificati di me l'hanno fatta
e la faranno. Pur rilevando i lati positivi e
le carenze del programma governativo, su di
esso si è però riscontrata una ampia sfera
di convergenze tanto da portare quasi tutti
i partiti ad astenersi onde permettere il varo
del Governo monocolore senza maggioranza
precostituita.

Tutti riconoscono che è indispensabile po~
ter adeguare le strutture politiche, economi-
che e sociali all'impetuoso e spesso disordina-
to sviluppo della società itaHana. Ritengo sia
però necessario prima di tutto ristabilire un
clima di serena convivenza civile prevenendo
ed estirpando la violenza ovunque si mani~
festi; prevenendo e reprimendo la delinquen~
za e la criminalità dilaganti in modo impres-
sionante; migliorando il funzionamento e l'ef-
ficienza delle istituzioni dello Stato; poten~
ziando la magistratura per rendere rapida la
giustizia. Contemporaneamente è necessario
affrontare con la massima urgenza il grave

6 AGOSTO 1976

problema della disoccupazione giovanile e in-
staurare una migliore giustizia fiscale in mo~
do che non siano solo i lavoratori dipendenti
a pagare le tasse sino all'ultima lira, ma
ognuno paghi in rapporto alle prop:rie entra-
te effettive, ponendo fine allo scandalo delle
vistose e impunite evasioni fisoali.

È necessario ristabilire certi valori morali
onde ridare maggiore credibilità alla classe
politica. È necessario che ogni partito abbia
il coraggio di fare pulizia in casa propria,
puntando su uomini onesti, capaci e decisi
a combattere il tarlo della corruzione che si
è installato in molti gangli vitali del paese.
È necessario programmare adeguatamente
gli interventi dello Stato, in pieno accordo
con le regioni, stabilendo priorità che vanno
poi osservate.

Solo così si potrà ristabilire la fiducia del
cittadino nello Stato e nelle istituzioni demo-
cratiche, premessa fondamentale per una ef-
ficace ripresa economico-produttiva.

Con piacere ho preso atto che gran parte
di questi punti sono ampiamente sviluppati
nelle dichiarazioni programmatiche, insieme
ad altri punti concernenti più specìficatamen~
te i problemi finanziari, economici e sociali
che travagliano il paese.

La mia valutazione, sul piano nazionale, è
quindi complessivamente positiva. Mi auguro
soltanto che le dichiarazioni programmatiche
non rimangano delle semplici dichiarazioni
di intenzioni.

Passando ai problemi che interessano diret-
tamente la mia regione, vorrei premettere
che è venuto il momento di far diventare
realtà concreta il principio dello Stato regio~
naIe, decentrando i poteri decisionali alle
strutture delle regioni, nel quadro generale
di quegli ideali che furono alla base della
Resistenza. In questo senso, allargando il
concetto al momento istituzionale euro-
peo, è necessario lavorare affinchè l'Euro-
pa federalista garantisca l'indispensabile
decentramento e il rispetto delle diverse
componenti etniche che sono fondamento
stesso ddla sua esistenza. I valdostani,
profondamente oonsapevoli del valore e
del significato dell'autogestione, chiedono
quindi che anche le minoranze etniche
all'interno dello Stato italiano siano pre~
senti, a Bruxelles, nella costruzione del-
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l'Europa. E per rimanere al discorso di fon~
do dell' autonomia, devo ricordare il tren-
tennale problema della zona franca, prevista
dall'articolo 14 dello statuto regionale e pa~
ziootemente ma inutilmente attesa, sinora,
G.21la nostra popolazione. Mi rendo conto
~he il problema non è semplice. È però
questo un impegno che il Governo deve
affrontare con la necessaria collaborazio-
ne della regione, perchè ormai da troppo tem~
po promesse e dichiarazioni non rispettate
hanno fatto dubitare della volontà di attuare
il dettato costituzionale e di rispettare un sa~
crosanto diritto del popolo valdostano.

Venendo ai problemi urgenti, priorità va
data all'approvazione delle norme di attua-
zione dello statuto speciale della Valle d'Ao-
sta. Ne avevo parlato con il Presidente del
Consiglio nel recente colloquio durante le
consultazioni. Devo dare atto che nelle sue
dichiarazioni questo punto è stato recepito
poichè ha affermato che il Governo è in
grado di presentare tra non molto il re-
lativo disegno di legge.

Dato che il lavoro preparatorio è pratica-
mente compiuto, chiederei di poterne ac-
celerare l'iter presso i vari ministeri inte-
ressati, relativamente ai singoli pareri.

Un altro problema, collegato questo con il
discorso occupaziona:le, concerne la massima
azienda operante in Valle' d'Aosta, la socie-
tà nazionale Cogne. Il suo stato di indebi-
tamento è grave. Certe scelte produttive
fatte in passato pesano sulla sua gestione.
Ma, come ha affermato lo stesso presiden-
te della Cogne, una parte preponderante
dell'indebitamento è dovuto alle operazio-
ni pregresse che in molta parte sono state
effettuate in luogo e per conto dell'EGAM,
quando lo stesso EGAM non era ancora
fornito di capitale di dotazione. Noi siamo
per un riordinamento generale delle parte-
cipazioni statali partendo dalle conclusio-
ni cui è giunta la commissione Chiarelli.
Ma in questo quadro quali compiti saran-
no riservati all'EGAM? Questo ente, se con-
tinuerà ad interessarsi dei più diversi cam-
pi di attività, non potrà mai svolgere con
la dovuta competenza quell'azione di svi-
luppo e di incremento del settore degli ac-
ciai speciali che ~ modestamente l'abbia-

mo sempre sostenuto ~ dovrebbe costitui-

re 1a produzione base della società Cogne. Il
nostro punto di vista non è stato ascoltato in
passato. Oggi invece tutti sono d'accordo
su questa impostazione: forze politiche e
organizzazioni sindacali, tanto che queste
ultime hanno proposto la definizione di una
linea nazionale di programmazione circa la
produzione degli acciai speciali, cioè un pia-
no nazionale che impegni in primo luogo
le aziende a partecipazione statale operan-
ti nel settore, nell'ambito di linee unifican-
ti che consentano di avviare un reale pro-
cesso di riconversione e di utilizzazione ot-
timale di tutte le capacità ed esperienze
produttive.

Di pari passo con la produzione degli
acciai speciaLi va sviluppato il discorso del-
la verticalizzazione e quello dell'attuazione
di un piano di ricerche presso la miniera
di Cogne. Ma nella definizione di questa
programmazione, in queste scelte economico-
produttive che interessano la principale
azienda industriale della nostra Valle, oltre
all'all'spioato controllo par.Jamentare, la re-
gione e i sindacati devono essere presenti
e poter partecipare alle decisioni. Sempre
nel quadro dell'occupazione, particolare im-
portanza riveste anche ,J'applicazione dell'ar-
ticolo 38 dello statuto regionale che prevede
l'assunzione di personale locale negli uffici
pubblici. Dopo l'attuazione della riforma tri-
butaria è urgente anche ridiscutere con il
Governo una nuova legge sul riparto fiscale
fra lo Stato e la regione.

Un ultimo punto è quello della riforma
in senso regionali sta del settore dell'infor-
mazione. La Valle d'Aosta è sempre stata
all'avanguardia in questa battaglia che di-
venta fondamentale in una regione come la
nostra, dove la presenza di espressioni lin-
guistiche diverse garantisce la personalità
stessa della comunità.

Una riforma dell'editoria con particolare
impegno per le testate a diffusione zonale;
un effettivo decentramento dell'informazio~
ne radiotelevisiva che non sia un fatto tec-
nico, ma consenta una gestione regionale
del settore; una particolare attenzione per
i problemi delle regioni di confine con
espressioni linguistiche diverse, rappresen-
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tana i punti cardine per una effettiva azio-
ne riformatrice del settore.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi
sono limitato in questa sede a citare alcuni
dei problemi più urgenti che interessano la
mia regione onde sottoporli all'attenzione
del Presidente del Consiglio, sicuro che li
vorrà prendere nella dovuta considerazio-
ne e dare nella replica gall1alnzie COl1Jorete
per la loro soluzione.

Non si tratta di voler tutto e subito, ma
di poter contare su una reale volontà poli-
tica di affrontare i vari problemi e risol-
verli. Prima di concludere vorrei fare an-
cora alcune constatazioni giudicando reali-
sticamente la situazione: 1) l'urgenza di
avere un Governo dopo sette mesi di vacan-
za dell'Esecutivo; 2) l'impossibHità per il
momento di poter contare su una coalizio-
ne di partiti alla quale corrisponda una
maggioranza parlamentare; 3) l'impossibi-
lità di poter contare su una maggioranza
parlamentare alternativa; 4) la necessità di
affrontare con misure di emergenza la cri-
si forse più grave del dopoguerra. Alla luce
di queste constatazioni e del,le considerazio-
ni sviluppate nella mia breve esposizione,
facendo affidamento inoltre sugli impegni
che il Governo vorrà assumere in merito ai
problemi enunciati, voglio dare una prova
di buona volontà votando la fiducia al Go-
verno. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E . È iscritto a par-
lare il senatore Balbo. Ne ha facoltà.

B A L B O . Signor Presidente, onorevo-
le Presidente del Consiglio, onorevoli sena-
tori, quello che speravamo potesse essere
l'inizio di un nuovo corso non classificabi-
le secondo formule stereotipate, ma rispon-
dente tuttavia alle esigenze ed alle aspetta-
tive del paese, si è rivelato in realtà come
la consumazione del momento finale di un
vecchio corso ed ora siamo chiamati a valu-
tare un nuovo Governo. Siamo chiamati a
valutare questo nuovo Governo che, se non
erro, si è presentato con un programma non
dissimile, per le sue fondamentali ispirazioni
e per i suoi essenziali contenuti, da quello
precedente. Tuttavia è un Governo diverso

non tanto per il colore quanto per la sua
anima politica.

Dove vuole andare questo nuovo Gover-
no? Il Presidente del Consiglio, nella sua
lealtà intellettuale, ha implicitamente detto
che non è in grado di rispondere a tale que-
sito; egli ha chiarito che siamo in una fase
di transizione da un centro di aggregazione
che è venuto meno a nuovi centri di aggrega-
zione di cui qualcuno è senz'altro da lui ri-
fiutato e gli altri non sono da lui esatta-
mente discernibili. Ha detto inoltre che la
Democrazia cPÌstiana come partito di mag-
gioranza relativa non si è sottratta al duro
dovere di governare il paese con le sole sue
forze in un momento tanto difficile e ri-
schioso.

n senatore Nenni disse alcuni anni fa
che questa nostra democrazia è una demo-
crazia senza popolo. Secondo noi è una de-
mocrazia senza popolo perchè è una demo-
crazia in cui il Parlamento è emarginato al
rango di un istituto in cui si celebrano pun-
tualmente alcuni riti; uno di questi riti lo
stiamo celebrando da ieri. Secondo noi, non
può essere che ammalata e fittizia quella
democrazia parlamentare nella quale il Par-
lamento è ridotto ad un organo rituale.
Churchi1l diceva che, nei momenti di perico-
lo della vita nazionale e delle istituzioni,
il sapere che il Parlamento era aperto e
discuteva era per lui un motivo di fiducia
e di tranquillità. Se questo Governo fosse
nato dopo un ampio dibattito parlamenta-
re che avesse chiarito le vere cause della
crisi del precedente Governo ed avesse per-
messo di definire con chiarezza le posizio-
ni dei differenti partiti verso i gravi ed ur-
genti problemi della vita nazionale, certo
esso non avrebbe dinanzi a sè un orizzonte
tanto chiuso e ~ristretto e perciò avrebbe
più fiducia in se stesso e sarebbe moral-
mente e politicamente più forte.

n Presidente del Consiglio ~ bisogna
dargliene atto ~ è stato fermo nei suoi
propositi di non mancare a nessuna delle
sue responsabilità. Egli non si è presentato
come capo di un Governo a termine; sem-
mai gli si può fare il rilievo opposto, quel-
lo di avere cioè presentato un programma
per la cui attuazione sarebbero necessarie
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non una ma più legislature. L'onorevole
Andreotti non solo non si è presentato co~
me capo di un Governo a termine, ma ha
manifestato senza attenuazioni e vaghezze
la sua ferma determinazione, senonchè la
debolezza del Governo è nel1a cosa stessa, nel
contesto in cui esso si colloca. Perciò l'oriz-
zonte è chiuso, stretto e buio. Già morì il
centrismo ed ora è morto il centro~sinistra.

Secondo noi, il centro-sinistra e la sua po-
litica sono falliti per la mancanza di una
chiara coscienza dei princìpi irrinundabi~
li della libera democrazia, entro i cui limi~
ti bisognava mantenere lo sforzo di plasma-
re le nuove forme della società italiana per
aHargare ed approfondire lIe basi dello Sta-
to democratico, espandendo la libertà e svi-
luppando insieme la giustizia sociale. Il cen~
tra-sinistra è sempre caduto sulla verifica
della realtà divenuta inevitabile in tutti i
casi in cui dalle enunciazioni teoriche bi~
sognava passare alla elaborazione ed alla
approvazione di concreti provvedimenti.
Perciò la politica dei govern1 di centro-si~
nistra è oscillata tra una prassi di atti con-
traddittori con i princìpi e l'immobilismo.
Anche l'immobilismo è stato sconvolgente
e deteriorante in tutti i casi in cui esso ha
lasciato marcire i problemi che pure erano
maturi per la loro soluzione.

Il centro~sinistra è fallito poi nella sua
pratica esecuzione, non rafforzando lo Sta-
to, ma indebolendolo e portandolo a pog~
giare non su una più ampia ma su una più
ristretta massa di consensi. Di ciò in primo
luogo dobbiamo sforzarci di diventare con-
sapevoli per individuare la direzione in cui
dobbiamo pensare di agire per la formazio~
ne di una nuova maggioranza democratica
nel nostro paese, in una fase storica in cui
è divenuto evidente che tutte le formule
precedenti si sono consumate e bruciate. La
formazione di una nuova maggioranza non
può essere che un atto creativo di sintesi
che deve coinvolgere, sì, tutti i partiti de-
mocratici, ma è evidente che non si prepa~

l'ano a compiere questo atto coloro che ri-
petono le vecchie formule oppure si installa-
no ndla stanchezza e nell'inerzia scambian~
dole con la fedeltà ai princìpi.

Il Presidente del Consiglio ha detto in mo~
do chiaro e preciso che è escluso un in~
contro con il Partito comunista e che la
Democrazia cristiana, di cui questo Gover-
no è espressione, mantiene fermo il prin-
cipio democratico della distinzione irrinun-
ciabile tra governo ed opposizione in una
situazione storico~politica in cui al Partito
comunista non può spettare ovviamente che
la parte dell'opposizione, sia pure ammis-
sibile ed ammessa a confrontarsi con il go-
verno. Non possiamo negare che c'è stata
una certa evoluzione nelle posizioni del Par-
tito comunista italiano, specie in questi ul-
timi tempi, ma su questa evoluzione noi
abbiamo diverse riserve: in primo luogo in
nessuno delle decine di Stati oggi governa-
ti dai comunisti nel mondo c'è la libertà nel
senso inteso da noi liberali, cioè libertà di
stampa, .

di parola, di associazione politica,
di espressione del pensiero; in secondo luo-
go le professioni di democrazia del Partito
comunista e i propositi di voler mantenere
libertà d'iniziativa economica ai privati si
pongono in contraddizione con i princìpi
ideologici fondamentali del marxismo-leni~
nismo; infine c'è da tener presente che even-
tuali deV1ia:idoniideologiohe di un Partito co~
munista al potere in Italia fornirebbero il
pretesto a~la « chiesa madre» sovietica di in-
terventi del tipo di quello cecoslovacco del
1968.

Tutte queste riserve e questi dubbi sul-
l'effettiva democraticità del Partito comu-
nista ci inducono a vedere con preoccupa-
zione il suo progressivo, lento inserimento
nell'area del potere governativo. Noi non
crediamo che il Partito comunista possa far
parte integrante della nuova maggioranza
democratica di cui il paese ha indispensabi-
le ed urgente bisogno, pur riconoscendo che
in questo partito, per il suo stesso ruolo di
maggiore e più costante partito di opposi-
zione, si san raccolte e sommate valide esi-
genze intrinsecamente democratiche, come
effetto di quella situazione bloccata della
democrazia italiana post-fascista in cui non
è stata possibile, come insostituibile rime~
dio ad abusi di potere, quella alternativa di
differenti forze poHtkhe alla direzione del-
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lo Stato che è una legge essenziale della de~
mocrazia parlamentare.

Come liberali non possiamo sottovaluta-
re e non sottovalutiamo quelIo che rappre-
senta, nella fragile struttura della democra-
zia o.taliana, la presenza di un partito come il
Partito comunista che ha raccolto suffragi
più che considerevoli il 20 giugno. È evi-
dente che chiunque prescindesse nelle sue
valutazioni daUa presenza di questo parti-
to si collocherebbe in un mondo irreale.
Ma proprio perchè siamo e ci muoviamo nel-
la realtà sappiamo che il Partito comuni-
sta, ingrossatosi come partito di opposizio-
ne, è quanto meno ancora alla ricerca del-
la sua identità. L'onorevole' Berlinguer ha
molta fiducia in se stesso e nel suo partito
e perciò ha potuto dire che tutte le nostre
difficoltà dipendono dal rifiuto di innestare
nella direzione politica del paese (e qui ri-
produco esattamente le sue parole) «l'ele-
mento rigeneratore costituito dal Partito co-
munista ». Egli ha visto, esagerandole, le
forze benefiche che questo innesto suscite-
rebbe, ma non si è sforzato di intravvedere
le forze malefiche che esso nello stesso tem-
po scatenerebbe.

Noi ci sentiamo come liberali di condi-
videre quello che ha detto l'onorevole Ber-
linguer contro l'anticomunismo irrazionale
perchè secondo noi c'è incompatibilità tra
irrazionalità e democrazia. Ma va condanna-
to, onorevoli colleghi comunisti, non soltan-
to l'anticomunismo irrazionale ma anche il
filocomunismo irrazionale. L'onorevole Ber~
liuguer ha detto che oggi esiste l'opposizio-
ne ma che non esiste H governo e che ciò
che è più necessario ed urgente è far sì che
esista il governo, che esista veDamente e fri-
nalmente. Riteniamo che egli abbia perfetta-
mente ragione ma non si distrugga l'oppo-
sizione perchè un governo senza opposizio-
ne è inevitabilmente illiberale ed antide-
mocratico!

Certamente i,l presente Governo che lei
presiede, onorevole Presidente del Consiglio,
dà qeeste garanzie e perciò ci sforzeremo
di dargli serenamente e volenterosamente
il nostro contributo di proposte e di criti-
che per assecondarne l'azione. Noi liberali
riconosciamo a questo Governo anzitutto e

soprattutto il pregio di aver posto fine ad
una crisi di governabilità democratica del
paese che ad un certo punto sembrava po-
tesse diventare irrimediabile. Il program-
ma che lei ha presentato è ammirevole per
diligenza e compiutezza, perchè contiene
buoni propqsiti su tutti i problemi della
vita nazionale, nessuno escluso. Avremmo
preferito però poter ammirare non la com-
piutezza teorica ma la concretezza pratica
del programma e che perciò i.l Presidente del
Consiglio si fosse limitato a citare i proble~
mi più urgenti ed importanti e possibili:
quello relativo ai provvedimenti economico-
finanziari, quello dell'ordine pubblico e del-
la sicurezza dei cittadini, sempre più mi-
nacciata e colpita, quello della pubblica
amministrazione, sempre più inefficiente e
demoralizzante, e quello della gioventù che
non è solo un problema economico e di oc-
cupazione ma è in primo luogo un proble-
ma monde di atteggiamento e d~ colloca-
mento dei giovani nella e verso la presente
società.

Ciò premesso, veniamo ad esaminare il
programma del governo Andreotti. Va in-
nanzitutto rilevato che l'impostazione gene-
rale del programma risente delle ambiguità
circa lo schieramento politico che sostiene
questo Governo, cioè conferma, se pure ve
ne fosse bisogno, la stretta connessione fra
schieramenti politici e contenuti program-
matici che invece qualcuno vuole conside-
rare disgiunti. In secondo luogo, occorre
fare un'osservazione di fondo per quello che
attiene in particolare ai temi economici. Il
programma Andreotti mira, almeno così ci
sembra, a rimettere in sesto un sistema di
economia di mercato aperto. Noi ci chiedia~
mo, onorevole Presidente, se le sarà consen-
tito di realizzare un siffatto programma,
cio'è se verrà consentita l'approvazione in
Parlamento dei singoli provvedimenti ne~
cessari per rimettere in moto i meccanismi
dell'economia libera. Ne dubitiamo. Un'al-
tra caratteristka del progmmma Andreot-
ti è quella di richiedere tempi di attua-
zione prevalentemente lunghi e ciò presup-
pone una solidità della maggioranza di go~
verno che oggi non vediamo. Inoltre rite-
niamo che la gravità della crisi, specie eco-
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nomica, del paese richieda anche una serie
di provvedimenti di pronto intervento, sia
pure debitamente raccordati con la politica
di lungo respiro.

Passando ad esaminare più da vicino le
varie parti del programma, rileviamo che,
per quanto riguarda i problemi dello Stato,
accanto all'apprezzabile proposito di miglio~
rare l'efficienza della pubblica amministra~
zione attraverso una serie di misure tra le
quali lo snellimento delle procedure di con~
trollo della Corte dei conti, mancano rife~
rimenti espliciti al problema della moraliz~
zazione della vita pubblica.

Noi liberali, come è noto, abbiamo da tem~
po presentato in proposito una serie di pre~
cise proposte legislative la cui approvazio-
ne sarebbe assai utile per ridare credibilità
ed efficienza allo Stato. E il ripristino della
credibilità dello Stato è indispensabile oggi
se si devono chiedere ulteriori sacrifici ai
cittadini per poter uscire daUa crisi. E que~
sto urge.

Per quel che concerne i problemi econo~
mici, cui tanto spazio ha dedicato il Presi~
dente del Consiglio nella sua esposizione, a
noi sembra non siano state toccate suffi-
cientemente le cause di fondo degli squili~
bri economici del nostro paese e cioè l' enor~
me deficit pubblico a livello centrale e locale
e l'insufficiente produttività.

Il problema economico~finanziario è cer-
tamente il più drammatico e il più urgente.
La disoccupazione dirompente e la svaluta-
zione della lira, già galoppante e che sembra
abbia oggi una battuta d'arresto, potrebbe~
ro determinare nel paese in breve tempo
condizioni non controllabili e non padroneg-
giabili con gli strumenti della democrazia.

Non ho la presunzione di pronunciarmi
sui progettati interventi tecnici che pur so-
no necessari e indilazionabili, ma non pos~
so non esprimere ti! turbato convincimento
che la presente situazione economico~finan~
ziaria è tanto più grave e preoccupante in
quanto è nata non da particolari errori com~
piuti in particolari settori ma come risul-
tante di un certo indirizzo di politica gene-
rale e che è vano pretendere di correggere
gli effetti senza agire sulle cause che li han-
no prodotti e continuano a produrli.

Sul tema del contenimento del deficit
pubblico l'onorevole Andreotti ha indicato
tutta una serie di misure volte all'incremen~
to delle entrate, incentrate nella lotta aUe
evasioni fiscali ad anche sui ritocchi delle
aliquote. A questo proposito noi riteniamo
che la strada migJiore per combattere l'eva-
sione fiscale sia quella di far entrare in fun~
zione l'anagrafe tributaria. Inoltre occorre-
rebbe arretrare l'imposizione finale IVA al
penultimo passaggio in modo da facilitare
i controlli mentre non crediamo sia utile e
giusto aumentare le aliquote fiscali, specie
delle imposte dirette, già tanto inasprite per
effetto dell'inflazione, perchè in tal modo
si colpirebbero solo coloro che già compio~
no il loro dovere fiscale.

Dove riteniamo carenti e in certa misura
contraddittorie le indicazioni testè forniteci
daU'onorevole Andreotti è sul lato del con-
tenimento della spesa pubblica a tutti i li-
velli. Non crediamo che si possa diminuire
il deficit pubblico agendo solo sul lato del-
l'entrata. Occorre, a nostro avviso, un'ener-
gica azione per eliminare gli sprechi e le
deficienze presenti nella macchina dello Sta~
to. Solo dopo aver condotto questa opera di
riordinamento e di razionalizzazione lo Sta~
to avrà la credibilità necessaria per richie~
dere ai cittadini ulteriori sacrifici finanziari.

In -altre parole si dovrebbe avere il co~
raggio se non di ridurre, perchè sarebbe ir-
realistico pretenderlo, almeno di bloccare
le spese pubbliche correnti. Ma le indica-
zioni al riguardo sono assai vaghe e per di
più sono in contrasto, ad esempio, con il
proposito manifestato di accrescere il tra~
sferimento di fondi agli enti locali i cui
gravi squilibri finanziari dovranno sì essere
affrontati ma non agendo esclusivamente
dal lato delle entrate, bensì prevalentemen-
te dal lato delle spese.

A questo proposito bisogna rilevare che
se è vero che i compiti e quindi gli oneri
degli enti locali e in particolar modo dei
comuni si sono notevolmente ampliati in
questi ultimi anni, è anche vero che la ge-
stione del pubblico denaro, anche a livello
locale, non è sempre avvenuta aU'insegna

I

della massima oculatezza.
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Al fine di contenere e ridurre il deficit
pubblico sarebbe necessario, a nostro avvi-
so, riformulare l'articolo 81 della Costituzio-
ne, che oggi nella prassi parlamentare trop-
po spesso viene eluso, in modo che ad ogni
nuova o maggiore spesa corrente corrispon-
da una nuova o maggiore

I

entrata tributa-
ria o riduzione di altra spesa corrente.

A questo proposito riteniamo che il Go-
verno dovrebbe assumere di fronte alle Ca-
mere il preciso impegno politico di non pro-
porre nuove e maggiori spese correnti sen-
za effettiva copertura fiscale.

Inoltre occorrerebbe contenere l'espansio-
ne dei consumi pubblici ed utilizzare l'au-
mento delle entrate per ;ridurre il deficit
statale.

Infine, per quanto riguarda il deficit
delle aziende dei pubblici servizi, crediamo
che si debbano, sì, aumentare le tariffe per
adeguarle ai costi, ma riteniamo pure che
si debba, anche in questo campo, agire
ugualmente sul lato della spesa, razionaliz-
zando le gestioni ed i servizi.

Sul tema della necessaria ripresa produt-
tiva l'onorevole Andreotti si è soffermato a
lungo, ma con una angolazione che noi non
condividiamo: più che parlare di ricreare
le condizioni per il rilancio degli investimen-
ti privati, ha parlato di aumento degli inve-
stimenti pubblici sotto le più svariate for-
me; più che di aumento della produttività,
indispensabile per riequilibrare i nostri
conti con l'estero, ha parlato di aumento
quantitativa della produzione; più che di
scelte economiche basate suJle leggi di mer-
cato e sull'imprenditore, ha parlato di con-
trollo sindacale sulle scelte globali ed azien-
dali di investimento. La strada dell'aumento
della produttività passa, a nostro avviso, at-
traverso un rilancio degli investimenti pri-
vati; per far ciò, però, occorrerebbe innan-
zitutto ricreare le condizioni per la conve-
nienza al risparmio ed all'investimento pri-
vato e contemporaneamente attuare una di-
versa ripartizione tra settore pubblico e set-
tore produttivo privato del credito globa,l-
mente disponibile.

Oggi, come è noto, il finanziamento deila
tesoreria statale assorbe una quota troppo
ampia del credito a tutto danno del setto-

re produttivo; parallelamente all'incremen-
to degli investimenti il Governo dovrebbe
favorire un accordo tra sindacati ed impren-
ditori per migliorare la produttività del la-
voro e degli impianti in modo da portarla
a livelli pari a que1Ji degli altri paesi della
CEE che sono i nostri maggiori partners e
concorrenti commerciali.

In questo quadro sarebbe necessario addi-
venire alla limitazione dell' abuso dell' assen-
teismo ingiustificato, all'accorpamento del-
le festività infrasettimanali, alla disciplina
consensuale degli scioperi nello spirito del-
l'articolo 40 della Costituzione ed al blocco
della scala mobile al di sopra di un certo li-
vello retributivo.

Solo in questo modo sarà possibile colma-
re il grave deficit strutturale della nostra bi-
lancia commerciale e dei pagamenti ed af-
frontare il problema del rimborso degli in-
genti prestiti esteri.

Va però ricordato che in ogni caso prima
di raggiungere il riequilibrio della bilancia
commerciale ci sarà ancora necessario attin-
gere al credito estero e che ciò non sarà pos-
sibile se non riacquisteremo credibilità at-
traverso un programma di politica economi-
ca rigoroso e coerente.

Per quanto riguarda il grave problema del-
la disoccupazione, specie giovanile, l'onore-
vole Andreotti ha indicato una serie di for-
me di occupazione temporanea al fine di pro-
muovere la qualificazione professionale e di
accorciare il grosso distacco oggi esistente
tra scuola e mondo del lavoro. Noi crediamo
si tratti di una strada utile. Come è noto, ab-
biamo presentato una proposta di legge per
l'ammissibilità dei contratti di lavoro a ter-
mine per i giovani in cerca di prima occupa-
zione, che prevede inoltre la fiscaHzzazione
degli oneri sociali a scalare in caso di passag-
gio all'assunzione definitiva.

Tuttavia riteniamo che la soluzione vera
del problema della disoccupazione giovanile
passi attraverso la ripresa generale dell'atti-
vità economica che sola può garantire un am-
pliamento reale dell'occupazione.

Parallelamente occorrerebbe portare avan-
ti una riforma globale del sistema scolastico
al fine di eliminare l'attuale grave distacco
tra mondo del lavoro e mondo della scuola.
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Venendo al tema della politica estera ~ e

concludo ~ cruciale per un Governo che con~
ta su appoggi condizionanti così inquietanti,
non possiamo mancare di apprezzare il rin-
novato impegno atlantico espresso dall'ono-
revole Andreotti ed il parallelo impegno a fa~
vore dell'unità europea nella prospettiva del-
l'elezione a suffragio universale diretto del
Parlamento europeo. Ciò nonostante noi libe-
rali non possiamo mancare di rilevare che
vorremmo un ruolo più attivo dell'Italia spe~
de in campo europeo. A tale proposito
avremmo ritenuto utile attribuire ad un vice
presidente del Consiglio ~ che non è previ~

sto dall'attuale Governo ~ il compito di at~
tuare il coordinamento fra Stato e CEE.
Inoltre riterremmo opportuno attuare una
migliore e più celere utilizzazione degli stru-
menti CEE per appianare le diseguaglianze
tra le varie regioni della CEE con particola~
re riferimento al nostro Mezzogiorno.

Per quel che concerne poi la politica agri-
oola comunitaria vorremmo una più energica
difesa dei legittimi interessi dell'agricoltura
italiana ed una migliore utilizzazione degli
strumenti comunitari in campo agricolo an~
che al fine di attenuare il nostro crescente
deficit agricolo~alimentare.

Come abbiamo visto il programma del ter~
zo governo Andreotti presenta aspetti in par~
te positivi ed in parte negativi, derivanti que-
sti ultimi soprattutto dall'esigenza di fare
concessioni al Partito comunista. Ma, al di là
del programma, ciò che conta oggi, per le
ragioni che ho già ampiamente illustrato, è
il fatto politico nuovo ed inquietante del-
l'astensione determinante del Partito comu-
nista italiano.

Questa astensione rende assai difficile per
noi liberali la scelta sull'atteggiamento da
prendere nei confronti di questo Governo. Se
da un lato non abbiamo nessuna intenzione
di avallare con un nostro atteggiamento la
possibilità del ritorno del Partito comunista
italiano nell'area di governo, non ci nascon-
diamo i pericoli di un atteggiamento di netta
chiusura che forse potrebbe rendere meno
efficace il nostro ruolo di intransigenti difen-
sori della libertà democratica di fronte ai
pericoli che si prospettano. Una attenta

analisi della situazione politica italiana e dei
propositi manifestati da questo Governo non
può che farci prendere un atteggiamento di
astensione.

Non le chiediamo miracoli, onorevole Pre-
sidente, e conveniamo con lei, per esempio,
che, per quanto in definitiva necessaria, una
programmazione orientativa seria non può
essere messa in cantiere in questo momento.
Le chiediamo solo che il suo Governo com-

, pia tempestivamente quel limitato numero di
atti appropriati che possono arginare il de~
terioramento di una situazione aggravantesi
di giorno in giorno per il solo fatto del suo
prolungarsi. Le chiediamo gli atti che posso~
no segnare una inversione di tendenza ed un
avvìo alla ripresa: una politica, in una paro-
la, che sappia risvegliare la fiducia scossa del
popolo italiano e permettere al Parlamento
che esso ha espresso di imboccare la via si-
cura di una seconda ricostruzione.

Noi riconosciamo che il suo, onorevole An~
dreotti, è l'unico governo democratico oggi
possibile: esso dichiara di voler procedere,
almeno a quanto ci è dato di giudicare, nella
direzione giusta. Non sappiamo se ne avrà il
coraggio e la forza e per questo non intendia~
mo vincolarci maggiormente e riserviamo il
nostro successivo comportamento, rimanen~
do vigili, per quanto avverrà. Per intanto non
sta certo a noi, non si addice al nostro senso
di responsabilità, alla sollecitudine e all'an~
sia in cui siamo per le sorti del nostro paese
concorrere a sbarrargli la strada fin dalla
partenza e a rinnovare una crisi che questa
volta veramente potrebbe non essere più sola~
mente una crisi ministeriale ma degenerare
in crisi di regime nella quale rischierebbero
di crollare le nostre istituzioni e disperdersi
le nostre libertà.

Pertanto il nostro voto sarà di astensione.
Noi ci auguriamo veramente di non doverce~
ne rammaricare.

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

N E N C IO N I. Illustre Presidente, illu-
stre Presidente del Consiglio, onorevoli colle-
ghi, le comunicazioni del Governo, un inven-



Ser;ato della R(:.pubblico ~ 269 ~ VII Legislatura

6 AGOSTO 19767a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO

tario scarno e certo incompleto dei problemi
ereditati dai precedenti governi che hanno
operato nel clima confusionale della formula
di centro-sinistra, debbo confessare che han-
no lasciato un senso di amaro stupore anche
conoscendola, onorevole Presidente del Con-
siglio, e conoscendo la sua arguzia, ill suo
spirito di osservazione, le sue talvolta para-
dossali diagnosi politiche; ricordiamo nei
suoi precedenti governi non tanto le comuni-
cazioni quanto le repliche caustiche e pun.
tuali. Siamo invece di fronte ad una vi-
sione lunare o meglio marziana, e perciò
irreale perchè lontana, dei problemi, dopo
la storica consuJtazione elettorale del 20
giugno che, per ill fenomeno della pola-
rizzazione, ha distrutto le formaztoni in-
termedie ed ha offerto un quadro poli-
tico con caratteristiche diverse dal prece-
dente. Non voglio esprimere un giudizio,
se sia migliore o peggiore, mi limito a con-
statare che è risultato un quadro completa-
mente diverso. Ora, è inconcepibile che un
Presidente del Consiglio che si presenta, in
questo nuovo contesto, dopo una gestazione
faticosa, per l'affermazione del governo si
astragga ~ non dico che 10 ignori ~ dal qua-
dro politico. ,È vero, onorevole Presidente del
Consiglio, che ci sono stati commentatori

che hanno espresso tesi diverse, alcuni hanno
rilevato persino una accentuazione di carica
politica nelle sue comunicazioni per il richia-
mo all'articolo 2 della Costituzione, ed ai
conseguenti «adempimenti», per il nostal-
gico ricordo dei famosi venti mesi della Co-
stituente e della ricostruzione del paese. Han-
no ritenuto che queste pagine delle sue comu-
nicazioni avrebbero qualificato politicamen-
te le comunicazioni stesse. Io sono di opinio-
ne assolutamente contraria perchè la norma
contenuta nell'articolo 2 della Costituzione
l'abbiamo tutti ossequiata e abbiamo il dove-
re morale di ossequiarla là dove parla di
adempimenti in funzione di una solidarietà
nazionale e di uno spirito unitario malgrado
le divisioni e 'Ie differenzi azioni politiche. E
per quanto concerne i venti mesi della rico-
struzione del paese, i venti mesi della Costi.
tuente, probabilmente si dimentica che an-
che nel nostro partito iUustri personaggi tra
cui anche il nostro Presidente hanno vissuto
nelle assemblee ed hanno dato tutta la loro
azione per la realizzazione degli obiettivi
che noi oggi difendiamo, come H abbiamo
sempre difesi nei tanti anni, ormai, che
siamo su questi banchi, per un'azione po.
litica ispirata, secondo una nostra visione,
agli interessi della comunità nazionale.

Presidenza del presidente F A N F A N I

(Segue N E N C IO N I). Onorevole
Presidente del Consiglio, siamo di fronte
(qualcuno ha parlato anche di orario ferro-
viario per le scadenze ed i termini di parten-
za) ad un elenco in cui si ricordano scottanti
problemi che hanno bussato invano per tanti
anni alle porte del Parlamento e che sono
stati riportati in primo piano con l'aggiunta
di incaute scadenze che io mi auguro però
vengano rispettate puntualmente. Me lo au-
guro soprattutto per l'esigenza che i tradizio-
nali problemi che incombono sulla generalità
dei cittadini siano risolti. Ma quello che non
possiamo ammettere, onorevole Presidente

del Consiglio, è l'astrazione, ripeto, dal qua-
dro politico. Si è parlato della sua concretez-
za, si è parlato della sua aderenza alle cose
e si è detto anche che questo quadro politico
10 dobbiamo immaginare con una certa fanta-
sia attraverso i provvedimenti stessi che sa-
rebbero realizzazione operativa, la conse-
guenza, l'effetto di determinate scelte politi-
che a monte. Troppa fantasia, onorevole Pre-
sidente del Consiglio. Noi sappiamo che lei
predilige la politica delle cose, ripetendo una
frase dell'onorevole Nenni. Ed anzi c'è qual-
che suo biografo che scrive, non penso scher-
zosamente, della sua propensione all'indagi-
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ne storica. Negli ozi della sua lunga milizia
politica parlamentare e ministeriale, se ne
sarebbe andato nella biblioteca vaticana per
fare ricerche circa la marina pontificia. Nar~
ra che H bibliotecario si sia meravigliato di
questa sua ricerca perchè non aveva mai sup-
posto che fosse esistita una marina pontifi-
cia. Ebbene questo suo biografo, un biografo
dei protagonisti, parla anche della sua fede,
delle sue attività spirituali e sottolinea che
accompagnava sempre l'onorevole De Gaspe-
ri anche quotidianamente alla Messa.

A N D R E O T T I, presidente del Consi-
glio dei ministri. Non è vero.

N E N C ION I. Non è vero, però è stato
scritto questo ed anzi sembra ~ e nota anco-
ra l'agiografo ~ che De Gasperi parlasse ogni
giorno con Dio. Aggiunge: mentre l'onorevole
Andreotti parlava col prete. E sembra che
quando lei ha saputo di questa nota biogra~
fica abbia commentato sorridendo: però il
prete mi rispondeva.

E naturalmente questo denota H suo carat-
tere di concretezza.

Ora, appunto per questa sua concretezza
non può astrarsi dal quadro politico. Non
c'è dubbio che H20 giugno ~ ed è qui il pun~
to cruciale di tutta la situazione, di tutti i
problemi politici che scaturiscono da questo
momento denso di eventi minacciosi o no,
gaudiosi >Ono,.lo vedremo nel corso di questa
analisi ~ è stato in sostanza una scelta
di libertà. E non possiamo prescindere da
questo nella valutazione delle sue comuni~
cazioni. Il 20 giugno non è stato certo
un punto di arrivo, secondo la totalità dei
commentatori, il 20 giugno è un punto di par~
tenza per !'importanza della posta in gioco,
per la drammatica esigenza di dare non co~
munque un governo al paese che viveva da
tempo in uno stato confusionale, contrasse~
gnato dalla paralisi di tutte le iniziative, frut~
to di una rassegnazione che ha pesato su di
noi per oltre quattro anni, fino allo spegnersi
di quella legislatura che si era aperta all'inse-
gna di tutte le speranze per il divenire del
popolo italiano; punto di partenza questo
che postulava una certa efficienza nella dife~

sa della libertà, della vita di relazione nelle
scuole, nelle università, negli uffici, nelle fab~
briche, nelle piazze, una esigenza assoluta, da-
to il vortice di criminalità che si è abbattuto
sul nostro paese. Ma !'industrializzazione del
crimine era prevista; già in Francia la crimi-
nalità aveva raggiunto vette allarmanti. Qui
da noi si era ancora al crimine artigiano; oggi
siamo arrivati anche noi all'industrializzazio-
ne del crimine. Dovevano quindi essere at-
tuate deJle difese per !'incolumità dei cittadi~
ni, per la loro libertà nell'esercizio dei diritti
costituzionali, per le istituzioni nella loro di-
namica politica e soprattutto nella loro azio-
ne politica in tutte le accezioni.

Anche noi abbiamo voluto ~ e ne rivendi-
chiamo la priorità ~ cancellare la 6a legisla~
tura perchè le elezioni dovevano segnare la
fine di un periodo fatto di luci e di ombre ~

e ricordo come il senatore Plebe ha collocato
questa valutazione ~ per iniziare un'epoca
nuova nella quale l'Italia, lasciata finalmente
alle spalle la crisi economica e le tensioni
sociali che sono causa e conseguenza della
crisi economica, potesse alla fine trovare un
punto di equilibrio, se non di soluzione di tut~
ti i problemi, nel quadro di una maggiore giu~
stizia sociale e di una più equa distribuzio~
ne della ricchezza.

Onorevole Presidente del Consig.lio, della
contestazione del 1968, allontanato si quel cli~
ma di violenza, di provvisorietà proprio ddla
contestazione stessa, sono rimasti dei residui
che non sono negativi, ma sono anzi lievho di
futuri eventi che speriamo positivi. Si è pas~
sati cioè da una contestazione violenta, che
ha visto i giovani delle università muoversi
alla ricerca probabilmente di una loro collo~
cazione in un futuro che vedevano incerto,
a un diffuso senso di disagio nei confronti del
potere, della consuetudine. Si è parlato di ri~
fondazione, di evoluzione, di rinnovamento
in tutti i settori, da quelli politici alle asso-
ciazioni morali. Si è parlato di lotta di gene-
razione, che ha radici che ritengo positive,
ma di fronte a questo impeto di rinnovamen-
to verso nuovi orizzonti non possiamo non
considerare il clima politico e il divenire che
è dinanzi ai nostri occhi, non possiamo non
considerare con ponderazione i nostri atti, i
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nostri obiettivi, la nostra azione, i nostri sen-
timenti e le nostre valutazioni in armonia con
gli interessi della comunità nazionale.

Ecco perchè rileviamo che l'astrarsi da una
valutazione di carattere politico sia fatto ne-
gativo. Dico negativo perchè in contrasto con
il clima politico che ha portato a questo Go-
verno, in contrasto con le stesse indicazioni
della direzione della Democrazia cristiana.
Certo non sta a me ricordarle le direttive
del suo partito e ,le mozioni congressuali.
Sono c'Ose che riguardano la Democrazia
cristiana. Ma dal momento che essa è pur
sempre il partito di maggioranza relativa,
non si possono ignorare le conseguenze dei
suoi atteggiamenti.

Ecco: se lei fosse scaturito dal nulla o da
un certo clima lunare o marziano ed avesse
proposto questa politica delle cose nessuno
avrebbe potuto criticarla. Ma la realtà è che
Jei è venuto fuori da un vero e proprio tra-
vaglio di carattere politico, da una macera-
zione del suo partito e di tutti i partiti che
hanno costellato i governi di centro-sinistra;
è scaturito da certi princìpi e si è presentato
con una determinata étichetta. È passato at-
traverso la prova elettorale lungo determina-
ti alvei che ora non può travalicare e di cui
comunque deve assumere la responsabilità.
Non è più il momento del cloroformio o delle
mascherature; ciascuno si assuma le proprie
responsabilità di fronte al divenire deI popo-
lo italiano. Ed in primo luogo chi non ha il
diritto di sottrarsi è il Presidente del Consi-
glio che si rivolge a tutte e due le Camere e
a tutti i settori del Parlamento, senza discri-
minazioni.

È la prima volta che non sono state fatte
discriminazioni e questo sarebbe un elemen-
to positivo. Proprio per questo ella non può
nascondersi dietro una comunicazione del
Governo amorfa, senza alcuna colori tura,
mentre scaturisce da un clima del quale tra
l'altro dovrà darci una spiegazione nella sua
replica, non solo per ragioni politiche ma so-
prattutto per ragioni di carattere morale.
Non è possibile infatti non tenere conto di
quanto è avvenuto nella precedente campa-
gna elettorale, apertasi dopo la chiusura di
una legislatura stanca e paralizzata. Forse
questa è la prima volta che le elezioni poli-

tiche, che prima non avevano mai causato dei
mutamenti notevoli, hanno avuto invece in
Italia dei risultati sconvolgenti. Ci sono stati
dei cambiamenti; possiamo giudicarli positi-
vamente o negativamente ma non certo igno-
rarli. Il corpo elettorale si è presentato con
un volto diverso e ha dato una diversa valu-
tazione, una diversa collocazione dei valori
nella geografia politica italiana.

La Democrazia cristiana il 20 maggio, a
conclusione dei lavori per la presentazione
delle liste e la definizione del programma
elettorale al Consiglio nazionale, come qua-
dro politico respingeva ogni ipotesi di gover-
no assembleare. E all'inizio dei lavori di que-
sta Assemblea c'è stata un'eco autorevolissi-
ma di questa decisione del 20 maggio. Il 25
maggio « II Popolo » indicava linee di orien-
tamento per la prossima legislatura e addi-
tava come obiettivi da raggiungersi: supera-
mento della crisi economica con uno svilup-
po che facesse perno sul rinnovamento e Io
ampliamento dell'apparato produttivo nel
quadro internazionale ed europeo, mobilità
della manodopera, rilancio dello spirito im-
prenditoriale specie per il Mezzogiorno, mo-
bilitazione delle risorse disponibili m1Ìtando
ogni dispersione e chiamando tutte le gran-
di forze sociali a concorrere alle scelte ri-
flettenti consumi collettivi, affermazione dei
diritti civili in armonia con i valori di li-
bertà, riordinamento della pubblica ammi-
nistrazione, ordine pubblico e questione mo-
rale (per non parlare della politica dell'am-
biente, della casa e di tutti gli altri problemi
che sono all'ordine del giorno).

Il Partito comunista, in una apparente evo-
luzione che ha delle ragioni storiche e dei pre-
cedenti storici, mutuando i programmi da
tutti i partiti, ha accantonato il dogmatismo
marxista con un trasformismo alla Fregoli
che può illudere solo chi pensa veramente
che qualche cosa sia cambiato nel campo co-
munista mentre non è cambiato niente: la
cronaca dei fatti è il più squisito esempio di
politica del gattopardo. Ieri in una interru-
zione un senatore ha detto: sono cambiati
loro. Io vorrei rispondere adesso all'illustre
collega: i casi sono due, o l'onorevole Zacca-
gnini non ha capito nulla o loro non sono
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cambiati. Infatti se loro fossero cambiati,
allora l'illustre collega mi dovrebbe spiegare
il perchè della posizione presa drasticamente
dall'onorevole Zaccagnini, senza parlare di
tutti gli altri autorevolissimi personaggi che
costellano il vertice della Democrazia cri~
stiana.

Dicevo che il Partito comunista ha mutua~
to i programmi da tutti i partiti e ha seguito
delle linee strategiche che erano contenute
nel rapporto tenuto il 13 maggio al comitato
centrale dall'onorevole Berlinguer: colpo
elettorale alla Dem~crazia cristiana con

~
tut~

te le conseguenze e {( uno spostamento di vo~
ti verso i partiti di sinistra ». Ed ancora, nel
programma presentato agli elettori che ha
avuto poi eco (e non poteva essere diversa-
mente) nell'intervento del senatore Perna ieri
in quest'Aula, una nuova guida politica e mo~
rale fondata sull'intesa fra tutte le forze de~
mocratiche e popolari, superamento della cri-
si economica, aumento della produttività, svi-
luppo del Mezzogiorno, dell'università, rior~
dinamento delle forze dell' ordine, constata-
zione che il movimento femminile {( ha ma-
turato una nuova consapevolezza di sè» e
quindi una priorità a vari problemi com-
preso il problema dell'aborto.

Il Partito socialista si scagliava contro La
egemonia del Partito democristiano, a favore
della soluzione di un governo costituito sulla
base di un'alleanza tra tutte le forze dette
democJ:1atiche e costituzionali, senza esclusio-
ne alcuna, battendo l'assurda pretesa demo-
cratico-cristiana di assegnare pregiudizial~
mente ~ tema che veniva ripreso poi dal Par-
tito comunista ~ ai partiti il ruolo di mag-
gioranza o di opposizione. Severa politica per
superare la crisi, lotta contro ogni forma pa-
rassitaria.

Si delineava pertanto un tentativo demo-
cristiano di presentare una posizione comple~
tamente autonoma, un tentativo comunista di
attrarre i voti nell'ambito di sinistra e un
tentativo da parte del Partito socialista ita.
liana, che riteneva di potere, nell'ondata di
precedenti vittorie, arrivare nelle Aule paJ1la-
mentari in folla e di contestare, come ha fat-
to, globalmente, il potere alla Democrazia cri-
stiana, parlando anche, rivolto alla sua allea-

ta dal 1962 nella formula di centro-sinistra e
dimentico di avere condiviso tutti i prov~e-
dimenti dal 1962 a ieri, di incapacità della
Democrazia cristiana che non era in grado
di agire nè {( ha agito in modo da assicurare
a11'Itarliauna qualsiasi prospettiva positiva»;
pertanto il centro-sinistra era dichiarato se-
polto, irripetibile, non tanto perchè la for-
mula non avesse più la possibilità di essere
fertile, quanto per !'incapacità delrla Demo-
crazia cristiana di poter seguire una linea
produttiva di avanzamento, di progresso, di
risoluzione di tutti i problemi.

In questo quadro politico le elezioni si so-
no tenute e tale quadro politico ha visto i ri-
sultati del 20 giugno ed ha prodotto quelle
tensioni ad alto livello, tensioni di vertice,
che hanno portato lei, come mediatore, come
uomo ritenuto capace di superare !'insupera-
bile, alla designazione come presidente del
Consiglio. Ecco perchè lei, onorevole An-
dreotti, non si poteva minimamente astrarre
da una presa di posizione nel quadro politi-
co, abbandonando i venti mesi che non dico-
no nulla o dicono tutto e che non sono quali-
ficanti, abbandonando un richiamo generico
all'articolo 2 della Costituzione, abbandonan-
do determinate prese di posizione che qual-
cuno ha detto emblematiche e che noi abbia-
mo definito assolutamente anodine.

Ci siamo dimenticati, onorevole Presidente
del Consiglio, che il Segretario della Demo-
crazia cristiana, parlando il 2 maggio a Sa-
lerno (ed ha ripetuto questa sua presa di po-
sizione) dove il 2S aprile un gruppo di estre-
misti aveva bruciato le bandiere democristia-
ne, aveva espresso la convinzione che l'alter~
nativa del Partito comunista {( sarebbe una
strada senza ritorno» e che il {(problema
non esisterebbe se il Partito comunista fosse
diverso»? Ha dimenticato che la Democrazia
cristiana nei suoi organi ha imposto dei ruo-
li di maggioranza e di minoranza? Ha dimen-
ticato che in un regime democratico parla-
mentare non è possibile concepire un assem-
blearismo confuso senza che i ruoli di mag-
gioranza e di minoranza si contraddi.stingua-
no? Ha dimenticato che l'onorevole Zaccagni-
ni e la maggioranza, vorrei dire l'unanimità,
della Democrazia cristiana, malgrado le due
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anime nettamente distintesi nelle ultime assi~
se, erano e sono rimasti d'accordo nella con~
figurazione democratica parlamentare di una
maggioranza e di una minoranza, postulando
anche che l'opposizione poteva essere incar-
nata dalla stessa Democrazia cristiana qualo-
ra gli eventi fossero stati ancora più negativi
di quanto secondo i vari giudizi sono stati?

E in questo quadro è concepibile che
nelle comunicazioni del Governo si tenga die-
tro le spalle qualsiasi valutazione di carattere
politico? Ma vogliamo veramente andare alla
valutazione di questa scelta di libertà? Un'au-
torevolissima rivista cattolica uscita in que.-
sti giorni dà un giudizio di scelta di libertà
sui risultati del 20 giugno affermando: che il
popolo italiano abbia fatto una scelta di li-
bertà è un dato incontrovertibile. Chi ha pa-
ragonato l'importanza delle elezioni del 20
giugno a quelle del 18 aprile 1948, quando
l'Italia, uscita dalla guerra e dalla dittatura,
di fronte all'alternativa tra un comunismo
frontista appoggiato dall'Unione Sovietica e
la democrazia appoggiata all'Occidente scelse
quest'ultima, ha visto ancora una volta fu-
gare i timori diffusi nell'opinione pubblica
mondiale. La riconferma elettorale 20 anni
dopo è indice di una scelta di libertà che si
vuole irreversibile. Il fatto appare tanto più
significativo in quanto il voto è stato medi-
tato e cosciente.

Lei, onorevole Presidente del Consiglio,
non molti anni fa, presentandosi in quest' Au~
la, nelle comunicazioni del suo Governo il 4
luglio 1972, non fu così asettico come è stato
questa volta, anzi intrise profondamente di
politicità e di giudizi non solo le sue comuni-
cazioni, nella dinamica relativa a tutti i prov-
vedimenti che proponeva al Parlamento, ma
anche un esame puntuale degli schieramenti
secondo una sua particolare valutazione. Così
disse: «Una minuta e capziosa polemica poli-
tica ha tentato più volte di far apparire i de-
mocratici, magari per stanchezza se non per
paura, in posizione di possibilismo o di resa
nei confronti del oomunismo. E c'è chi
ha tentato di fondare su questo ingiusto
sospetto le proprie fortune politiche. Vi sono
atteggiamenti che non mutano e che non pos-
sono mutare. » ~ e sono sue parole meditate

~ « Il rispetto individuale verso uomini che
nel momento della prova anteposero alla pro-
pria esistenza e ad ogni altra considerazione
la testimonianza verso le idee in cui credeva-
no non sminuisce affatto la netta contrappo-
sizione verso un sistema come quello comuni-
sta il cui costo; umano è tale da obbligare sen-
za alcuna sosta ogni uomo libero ad impedir-
ne il successo. Ma questa immutabile fermez-
za democratica ci impegna con altrettanto vi-
gore a combattere in radice ogni altro tenta-
tivo di incrinamento del nostro ordine costi-
tuzionale ».

Si è dimenticato che questo era il suo cre~
do, se noi dobbiamo considerare le prese di
posizione trionfalistiche da un piedistallo co~
me queHo del governo, in Aule autorevolissi~
me come il Senato e la Camera, e se hanno
ancora credibilità quelle associazioni politi-
che che sono i partiti che esprimono, attra-
verso le loro assise, i princìpi irrinunciabili
fino a una nuova convocazione dei congressi
che possono travolgerli.

Ma non era la sua presa di posizione frut-
to di improvvisazione di fronte ad una situa~
zione politica quale si presentava nel 1972,
dopo la caduta del suo primo governo: si
trattava di una posizione sofferta, macerata
~ debbo ritenere ~ per lunghi anni proprio
da lei che fu vicino all'onorevole De Gasperi
e che si è presentato sempre nella scia politi-
ca e morale dell'onorevole De Gasperi.

Come già le ricordai nel 1972 di fronte a
questa sua presa di posizione precisa, puntua-
le, vorrei dire anche brutale, vorrei rammen-
tarle quanto l'onorevole De Gasperi disse ri-
volto all'onorevole Togliatti in un delicatissi-
mo momento della nostra vita politica: «La
divisione del nostro partito e la continua ero-
sione del centro è il mezzo, la meta la coali-
zione ». Meta che sempre in ogni momento
della nostra evoluzione venne espressa ed
inculcata da Togliatti. « La meta è la coalizio-
ne, e coalizione vuoI dire la graduale elimi-
nazione dei partiti con il concentramento di
tutti i poteri nel soviet; la fine delle libertà
parlamentari; la distruzione della democra-
zia, Roma come Mosca, come Praga, come
Bucarest, come Budapest. Onorevole Togliat-
ti, lasci che nel momento, direi, del commia~
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to, sia molto franco: a questo destino pre~
ferisco la morte civile ed anche la morte
fisica ».

Lei ha dimenticato che nella relazione ad
un importantissimo congresso della Demo~
crazia cristiana affermò: « Se mai l'alito del
marxismo » ~ e parlò di marxismo e non di
comunismo ~

{{ raffreddasse questa nostra
Italia così pittoresca di monumenti di fede,
così palpitante di una storia in cui si mesco~
lana cielo e terra, il popolo italiano non capi~
rebbe più la sua tradizione, la sua storia ed
accuserebbe la nostra debolezza come un tra~
dimento ».

Successivamente, al terzo congresso della
Democrazia cristiana: « Il Partito comunista,
voi lo vedete, non è un partito nel senso tra~
dizionale della parola: è uno schieramento di
forze che utilizza la democrazia e la Costi-
tuzione come espediente transitorio per arri~
vare ail potere e strozzarle poi appena arriva~
to. Per questo essi non abbandonano la riser~
va mentale (più che mentale) dell'insurre~
zione armata; per questo continua la ricerca
e la scoperta delle armi in Italia; per questo
noi dobbiamo stare sull'attenti e difendere la
libertà e l'autorità dello Stato ».

Onorevole Presidente del Consiglio, lei per~
sonalmente ha vissuto questa evoluzione fer~
ma ad un determinato principio, ferma ad
una valutazione negativa di determinati
schieramenti nei loro fini immediati e nei
loro fini ~ dico con pasticcio di parole

~

{{ finalistici », lei ha vissuto personalmente il
travaglio dell'ultimo uomo politico che ave~
va spiccatamente il senso dello Stato anche
se noi l'abbiamo combattuto perchè ritene-
vamo che non avesse voluto o non avesse co~
me obiettivo (all'infuori dell'ultimo discorso
che fece in Parlamento rivolgendosi al setto~
re che noi occupavamo), non avesse come pri~
ma priorità, quella di coprire tutte le trincee
che potevano ancora dividere gli italiani e

non perseguisse con tutte le forze che erano
necessarie questo obiettivo primario. Infatti
si parla molto della Costituzione della Repub~
blica, onorevole Presidente del Consiglio, ci
si riferisce sempre ai suoi princìpi basilari, ai
suoi canoni dimenticando che la Costituzione
di una repubblica è sempre il punto di par~

6 AGOSTO1976

tenza, ma in questo caso anche di arrivo, di
determinate teorie. E nella nostra Costitu-
zione sono raccolte tutte le teorie convergen-
ti verso la difesa della libertà, e la difesa
della libertà deve essere il primo obiettivo
che da ciascuno di noi scaturisce nella pro-
pI1ira 'amomJe pan:1kl'merut1aJre, ci'Viile, poH1tlÌoa, dlì

giornalisti, l'azione che tutti i cittadini svol-
gono; primo pensiero deve essere questo per-
chè il diritto di ciascuno e di tutti è il clima
in cui si deve vivere e si deve poter pensare
che vivano i nostri figli, i nostri nipoti, la
comunità nazionale nel suo divenire.

Questo, onorevole Presidente del Consiglio,
era un punto fermo nella politica sua, nella
politica di coloro che l'hanno preceduta a
quel posto, nella politica del partito di mag-
gioranza relativa. Ed ecco perchè l'onorevo-
le Zaccagnini (malgrado le sue idee che ab-
biamo criticato in quest'Aula, che abbiamo
criticato sui nostri giornali, nelle nostre riu-
nioni politiche per determinati atteggiamenti
che noi ritenevamo non in armonia con i pre-
cedenti, con i contenuti ideali, con i contenuti
politici del partito di maggioranza relativa,
le cui determinazioni, ripeto, ci interessano
in quanto hanno un riflesso immediato nella
vita della nostra comunità nazionale e per-
tanto solo a questo titolo possiamo criticare
determinati atteggiamenti) recentemente dis-
se: è wna VlÌlasen~a 111Ì!tolI1no.NelllsOlloo rndeo-
logico, politico e morale della Democrazia
cristiana questo principio è stato sempre
difeso fino all'altro giorno quando lei si è
presentato asettico e ano dina in quest' Aula
a leggere quell'elenco di provvedimenti che
noi condividiamo in gran parte e special-
mente per quanto concerne la parte econo-
mica, salvo alcune critiche che le faremo.
Ma 'I1IOIl1possiamo ammettere che no'l1 sirano
illuminati da una chiara luce di carattere
politico. Aveva ragione il senatore Nenni,
ieri, quando ha detto: vogliamo sapere co-
me e chi. Io posso non condividere l'inter-
vento del senatore Nenni nella sua ispira~
zione ma lo condivido nella parte finale
quando ha detto: onorevole Presidente del
001JJsÌ!gj]Ì!o,ci d'Doacome e chi.

Anche perchè, onorevole Presidente del
Consiglio, noi non possiamo ammettere per
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una ragione di carattere morale, per il dave~
re che abbiama, per la nastra funziane in
quest'Aula, per il nastra davere di cittadini
italiani prima che di parlamentari, che passi
s'Otto silenzia una svalta di carattere starica.
Se ella ritiene (ed il sua partita attraver~
sa il senatare Caralla ha presa pasiziane net-
ta e precisa) che siama t'Ornati ad una valu-
taziane dell'anarevale De Gasperi, siama tar~
nati al Gaverna amica (secanda la valutazia~
ne del senatare Carollo, ed aveva perfetta-
mente ragiane perchè se tutti sana liberi, se
qui siama in una situaziane per cui tutti sana
liberi, autanami nelle valutaziani, nan può
rimanere prigianiera la Demacrazia cristia-
na, nan passana rimanere prigianieri i grup-
pi della Demacrazia cristiana e autorevol-
mente ha detta: all'Ora siama autanami an-
che nai), ecca la situaziane di pericala dalla
quale lei .deve uscire, anarevale Presidente
del Cansiglia: nan può nascondersi dietra il
silenzia, dietra l'astensiane da qualsiasi pre-
cisaziane e seguire una palitica delle case ca~
me se le case nan praiettassera came fuachi
di artificia le valutaziani palitiche a nan fas~
sera determinate da scelte palitiche di fanda.

Ci traviama in un mamenta in cui le far-
ze palitiche, radicalisma, sacialisma, inter~
classismo, sana esaurite, nan dicana più nul-
la alle nuave generaziani e la prava manife-
sta di ciò è che in questi anni sana state
cantrassegnate da tarbide caaliziani di inte-
ressi nei quali si intrecciana palitica, ecano-
mia e tentativi disperati di impedire le aspi~
raziani delle nuave generaziani. Certamente
si va versa nuave farme di civiltà sia nella
palitica che nell'econamia, ma la Stata deve
riprendere in sensa m'Orale, nan al di sapra
delle nastre valutaziani e aziani, ma immersa
in esse, il sua prestigia di interprete auten-
tica di queste valutaziani e di queste aziani.

Iil gromalle «A'VIajnmi!»'qf\1lelstaffirutrdima,
'Onarevale Presidente del Cansiglia, can la
cansueta razzezza nelle valutaziani di carat~
tere palitico ~ mi perdonino i colleghi socia-
listi ~ in un articolo annunciato ieri da varie
algenzie, tiJn prima 1i<nJea<l'ADN~K;ronos, -scriM

ve: «Nan è certa Andreatti che ha chiesta la
astensiane candizianata decisa dal Mavimen-
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t'O saciale italiana~Destra nazianale. Il ;:,uu ac-
cenna al periada del CLN » ~ ha canfusa il
CLN can la Castituente ~ «avrebbe davu-

t'O determinare calara che in quei venti mesi
cambatterana dall'altra parte della barrica-
ta» ~ staricamente questa nan è vera per~
chè ha dimastrata prima che, a parte un elen-
ca di persanaggi che abbiama l'onare di veder
militare nelle nastre file e che fecera parte
della Castituente, la Castituziane ha avuta
in nai in queste Aule sempre la più ferma e
puntuale difesa e difenderema sempre la Ca~
stituziane, pertanta quella è un falsa starica

~ « a vatare cantro nan fasse altra che per
ragiani di decenza. Ma ciascuna intende la de-
cenza secanda i prapri criteri m'Orali» ~

questa va bene per 1'« Avanti!» ~ «e il

Mov('menrtJO slOcia!l1eiÌJtJaI~i'aJllaha j SiUOIÌ.bhe
nan sana uguali ai nastri. Siccame pensia-
ma che il ritarna alla spirita del CLN nan
debba rimanere una affermaziane puramen~
te teorica» ~ e lei, anarevale Presidente
del Cansiglio, deve dire se il sua Gaverna
pastula il ritarna alla spirita del CLN ~

« ma ,sba dIl modo emhlemarf1Ì1co COu:l ]il q'U'a<le

il Presidente del Cansiglia ha valuta tra-
durre in termini più solenni la decisiane
del sua partita di chiedere il cancarsa di
tutte le farze che avevana avuta comunica-
ziane preventiva del dacumenta pragramma-
tica, Andreatti nan può rimanere indifferen~
te alla decisiane del Mavimenta saciale italia~
n'O. Chiediama pertanta farmalmente al Pre~
SliJdente deil OODlslilg1llia»~ prasegue ill quo~

-tJiJd~I3JDlO~- « di nlOll 'rft'spOlllidere ail~a ricm.esifa
insolente del Mavimenta saciale italiana ».

Che campagni di viaggia avete avuta,
anarevale Presidente del Cansiglia! Una ri-
chiesta di spiegaziani palitiche è una richie-
sta insalente che nan deve avere rispasta

nel Parlamenta demacratica, anarevali calle-
gh!1 'SoailaILiJSlti!Lei cioè n'On daVlreb be dire
Ise intenda cOlll!SiiJdemalI1edetennlÌ.u:lléilll!tee oon-
diZ1ÌlolI1laJnrTIe1'l3ISiJensiJOIDleoamunlÌ1sifa, ma do~
vrebbe ,dichÌiwI1aIre ,espLiJC1btamen:te e ,senza
-gliJl1O di DI1aISii'Che non ha 'S'aJlleoiifaio, ohe
'DIGln deslidem, che lJ1esp:1nge ['laJstel1!sbo!!le
dell MO'VIimento 's'Oa~ale. Ql1!eJslta aJnche è
una n'Ovità perchè, anarevale Presid~nte del
Senata, si respinge un vata favarevale; nan
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vedo come si possa respingere una astensio-
ne. Non ha significato nel linguaggio parla-
mentare e questo fa parte delle ipertrofie
cefaliche di cui è costellato quest'articolo
dell'« Avanti! ». Se la posizione del Governo
non fosse lampante in questo campo, per~
derebbe prima di nascere i suoi connotati.

Ma voglio ricorrere ad un altro giornale
che è uscito questa mattina e di cui sono as-
siduo lettore: «Rinascita ». Questa mattina
ho saputo da « Rinascita », in un articolo di
fondo del collega Chiaromonte, che il Sena-
to ha già votato. Si dice infatti, dopo alcune
valutazioni: «C'è da aggiungere infine che
l'astensione comunista è stata determinante
per consentire il passaggio del governo An~
dreotti ». Il senatore Chiaromonte, ora as-
sente, ci dà la notizia che è inutile che stia-
mo qui a parlare perchè il Senato e la Ca-
mera hanno già votato ed è stata determi-
nante l'astensione comunista.

Onorevole Presidente del Consiglio, ecco
perchè le diciamo con molto garbo: data
questa situazione, lei deve dirci se ci sono
stati degli accordi ed in caso contrario come
è possibile che un'autorevole firma come il
senatore Chiaromonte, che d'altro canto fa
parte di questa eletta Assemblea, abbia potu-
to dare alla stampa con tanto anticipo una
notizia del genere nel momento in cui ancora
non sono neppure iniziate le dichiarazioni di
voto.

Ora debbo occuparmi, sia pure sintetica-
mente perchè non voglio abusare del tempo
a disposizione, di questo programma di Go-
verno che contiene alcune posizioni che dob-
biamo respingere, come ad esempio la sua
posizione precisa e puntuale sulla sollecita
ratifica del trattato di Osimo e la sua conce-
zione che non ritengo certo in armonia con i
contenuti ideologici delle varie mozioni con-
gressuali del suo partito circa la politica este~
ra e circa il concetto di distensione per cui
lei è rimasto ad una fase superata e non ha
tenuto conto della nota evoluzione. È rima~
sto a qualche anno fa. A parte questo, che
noi possiamo discutere e criticare, non posso
non occuparmi di alcuni provvedimenti che
riguardano la situazione economica, dato che
la crisi che ha investito il Parlamento ha avu~
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to alla base soprattutto la situazione della
nostra lira, la situazione economica, che ha
avuto dei riflessi negativi anche nei nostri
rapporti con l'estero, nell'interscambio, ma
soprattutto nei circuiti industriali e nel li-
vello occupazionale, da cui sono derivate le
tensioni che oggi esistono nel paese per colo~
ro che vedono con spavento e con preoccu-
pazione avvicinarsi il prossimo inverno, mal-
grado i labili sintomi di ripresa cui il sena-
tore Lombardini faceva ieri riferimento.

Onorevole Presidente del Consiglio, la no-
stra situazione la conosciamo e io non perde-
rò tempo nella descrizione dei punti focali da
cui dobbiamo trarre delle valutazioni assolu-
tamente negative di quella che all'inizio del
mio dire ho chiamato l'assenza, la diserzione
dei vari governi dai problemi che si sono poi
incancreniti. Basta ricordare, pensando an-
che ai suoi precedenti governi, che siamo ar~
rivati a questa situazione per la carenza asso-
luta di una linea sia nei confronti del livello
occupazionale sia nei confronti dei rimedi da
dare ad una crisi che non era solo italiana ma
aveva investito tutto l'Occidente compresi gli
Stati Uniti.

Che linea abbiamo tenuto noi? Ci siamo
sempre trovati, nei mesi d'agosto dei vari an~
ni che sono stati la premessa dell'attuale si-
tuazione di disastro economico, di fronte a
provvedimenti d'urgenza: il solleone faceva
scaturire i decreti~legge. A un determinato
momento si è ritenuto che il rimedio dovesse
essere un drenaggio di 3.000 miliardi attra-
verso dei provvedimenti che poi il Parlamen~
to ha dissolto, dei decreti~legge che poi si so-
no scompaginati nella fase di conversione;
tanto che i 3.000 miliardi, secondo quanto
disse poi il Governatore della Banca d'Italia,
si sono ridotti a circa 800 milioni. Ma nessu-
no sa, nessuno ha mai saputo in quest'Aula e
alla Camera dei deputati quali siano state le
conseguenze sul contesto economico di que-
sto drenaggio. E a distanza di 12 mesi, di
fronte alla medesima situazione, che non era
certo stata sanata da quei provvedimenti di
urgenza, il Governo ha seguito una linea anti-
tetica: invece di rastrellare gli 800 o i 3.000
miliardi ha emanato una serie di provvedi~
menti di urgenza per iniettare liquidità nelle
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arterie della situazione economica. La poli-
tica è cambiata totalmente senza alcuna ra-
gione, e noi ancora non abbiamo saputo se
questa liquidità è stata iniettata e quali con-
seguenze può aver avuto sull'assetto econo-
mico questa politica di immissione di sangue
fresco nel sistema vascolare del nostro ap-
parato economico.

Siamo così arrivati alla primavera del 1976
con 15 miliardi di dollari di indebitamento
verso l'estero, siamo arrivati alla polverizza-
zione delle nostre riserve valutarie; siamo ar-
rivati all'esigenza assoluta di far fronte anco-
ra una volta con ogni mezzo alla situazione.
Il Presidente del Consiglio ha annunciato
trattative con il Fondo monetario internazio-
nale per 500 milioni di dollari: non so quale
altro sportello possa essere aperto dal Fondo
monetario internazionale nei nostri riguardi;
infatti, dopo il primo, il secondo ed il terzo
sportello e dopo che l'Italia ha rastrellato
tutto fino al fondo del barile, non so, ministro
Ossola, quale altro sportello possa aprire il
Fondo monetario .internazionale per venire
incontro alle esigenze di indebitamento del-
l'Italia, quando il collega Siro Lombardini,
che tanto apprezzo nelle sue valutazioni eco-
nomiche, ci ha detto ieri che non si può più
assolutamente seguire la via consueta dell'in-
debitamento.

Vorremmo conoscere una via chiara che
si intende seguire per questi problemi per-
chè possiamo anche apprezzare l'elenco dei
provvedimenti che si :intendono attuare, ma
dovremmo anche sapere quale stella polare
dobbiamo seguire. Lei, onorevole Andreotti,
una volta, parlando dei politici e de.i tecnici,
e dei contrasti che possono insorgere tra di
loro, disse che sono i politici che scelgono.
Ha ragione, ma gli errori poi li sentiamo sul-
le nostre spalle perchè siamo arrivati ad un
miliardo di dollari all'anno per soli interessi
passivi e siamo di fronte ad una situazio-
ne dalla quale non sappiamo ancora come
uscire.

Si fa presto a dire che si ripianano i bilan-
ci dei comuni e si diminuisce la spesa pub-
blica, ma oome si deve operare per attuare
tutto questo? L'unico provvedimento auspi-
cato dove lei non ha messo una data di sca-

denza riguarda proprio questo settore: ha
fatto bene a non stabilire alcuna data perchè
sarebbe stato troppo impegnativo e saremmo
arrivati a quella scadenza per farle vedere
che la spesa pubblica non era diminuita, anzi
era aumentata. Tutti i ministri che si sono
presentati ~ anche lei nel febbraio e nellu-
glio 1972 e l'onorevole Moro ~ hanno parlato
di riduzione della spesa pubblica e di quali-
ficazione di questa spesa ma la spesa pubbli-
ca ha superato sempre le più rosee previsio-
ni ed oggi purtroppo sappiamo che ha un
carattere torrentizio.

Nel 1970 il governatore della Banca d'Italia
Carli, nelle sue prediche mariane, fece pre-
sente che la spesa pubblica cresceva conti-
nuamente e auspicò di poter rimediare a que-
sto stato di cose ma nessun governo è stato
in grado di poter rimediare minimamente al-
l'aumento della spesa pubblica: il governo
alla fine di ogni esercizio elenca le voci cui
non era possibile rinunciare, voci che non
consentono un miglioramento della situazio-
ne. Il problema consiste nel riqualificare e ri-
durre la spesa pubblica ma occorre innanzi
tutto che sia seguita una politica nuova. Tutti
i governi che si sono succeduti non hanno ri-
tenuto di creare un clima per la produttività,
per l'aumento della produttività aziendale e
globale di tutte le aziende che poi sono la
fO]]lDedeÙJl'ei}evaZJilOil1ledeiUa ourva oocupaz!iJorna-
le: invece di seguire una politica di aria pu-
IDa,di 'aIThlafiresoa,di bnmDamel]DO,<sisegue la
politica inversa creando delle condizioni di
difficoltà perchè la produttività si restringa,
non possa espandersi, perchè gli apparati in-
dustriali siano utilizzati al 50 o al 40 per cen-
to in modo che !'intero settore non svolga
appieno la sua azione; e poi si pensa di rime-
diare incrementando la produttività azienda-
le per farla convergere nella produttività glo-
bale attraverso finanziamenti o facilitazioni
di carattere finanziario di ogni genere. Si se-
gue un indirizzo da abbandonare, poichè si
tratta di un indirizzo clientelare che ha dato
sempre dei frutti assolutamente negativi. È
infatti necessario creare le condizioni ~ e

abbiamo degli esempi clamorosi che ci ven-
gono dalla Germania e dagli Stati Uniti ~

perchè le aziende possano lavorare incremen-
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tando la dimensione della propria produttivi-
tà senza chiedere finanziamenti allo Stato, il
che è assolutamente negativo. Infatti non vi
è stato solo da parte dei lavoratori, che sop-
portano sempre le valutazioni di carattere
negativo, un notevole assenteismo e un atteg-
giamento di noncuranza nei confronti dei
propri doveri, ma vi è stata anche una rinun-
cia imprenditoriale. Infatti, quando ogni vol-
ta interviene lo Stato nelle vesti di babbo Na-
tale, lo spirito imprenditoriale si attenua. È
una conseguenza assolutamente naturale.

Quando constatiamo che nella pubblica
amministrazione la percentuale dell'impiego
è molto alta rispetto alla globalità dell'occu-
pazione, mentre nell'ambito della CEE siamo
all'ultimo posto per quanto riguarda il pro-
dotto nazionale lordo, le entrate fiscali, le im-
poste dirette (mi riferisco anche al Lussem-
burgo, alla Danimarca, al Belgio, alla Repub-
blica federale tedesca, per non parlare poi
della Francia e dell'Irlanda), dobbiamo de-
durne che qualcosa non funziona nell'appa-
rato statale. Siamo perfettamente favorevo-
li, come abbiamo sempre dichiarato, alla lot-
ta alle evasioni, ma quando le statistiche di-
mostrano che il nostro è l'ultimo paese nel
concerto della CEE per quanto riguarda le
aliquote fiscali, mentre i cittadini si lamenta-
no che le aliquote sono alte, e quando il pro-
dotto nazionale viene decimato di ben poco
dal peso fiscale, si deve parlare di impoten-
za ~ non voglio dire di incapacità ~ dell'ap-

parato dello Stato.

Non voglio trattare in questa sede la que-
stione del cumulo, ma questo episodio è ve-
ramente indice del malcostume della mag-
gioranza e della produzione legislativa. Si
sono infatti .create le condizioni per la pa-
ralisi del rastrellamento di quanto dovuto
dai cittadini che non pagheranno nè quan-
to è efiìetto dell cumulLo nè ilia base dd-
l'imposta; non pagheranno nulla. E il Presi-
dente del Consiglio ha preannunciato dei
provvedimenti legislativi indicandone anche
le scadenze, ma dai provvedimenti legislativi
per una soluzione provvisoria si dovrà passa-
re poi ad un provvedimento legislativo, come
ella ci ha detto, per una situazione di merito
definitiva. Intanto, però, siamo nel cuore or-

mai dell'estate, poi ci sarà il bHancio, poi vi
saranno altri provvedimenti urgenti che la
comunità nazionale aspetta e noi saremo qui
ad attendere che i provvedimenti fiscali pos-
sano dare al governo la possibilità di offrire
ai contribuenti italiani l'opportunità di com-
piere il proprio dovere;' queste aliquote si
abbasseranno sempre di più e così noi sare-
mo sempre l'ultimo paese della CEE per le
aliquote relative al prodotto nazionale lor-
do, saremo l'ultimo paese ancora a distanza;
mentre la lotta all'evasione in questo caso
sarebbe un'attività assolutamente inutile in
quanto prima della lotta all'evasione occorre-
rebbe che vi fosse la certezza del diritto alme-
no in questo campo.

Quando si istituì la Vanoni dicemmo che
si doveva instaurare finalmente un rapporto
chiaro tra contribuente e fisco e che pertanto
in Italia, che era un paese medioevale pro-
prio per quanto concerne i rapporti tra fisco
e contribuente, questo rapporto si sarebbe ri-
solto in senso positivo. Ebbene sono passati
anni ed anni, siamo nel 1976 e ancora si pone
questo problema come si porrà, io penso, an-
cora tra un anno o due. Infatti non è con
provvedimenti legislativi, non è con la nor-
mativa ~ e lo ha detto anche il presidente
del Consiglio a proposito della funzionalità
della magistratura, perchè non c'è un settore
che funzioni ~ che si risolvono i problemi,

ma è con lo spirito e con la volontà politica.
Possiamo fare tutte le leggi che vogliamo, ma
non si risolvono i problemi se non vi è la vo-
lontà politica e la stabilità governativa che
possano dare un senso ed una continuità ad
un'azione di carattere governativo per otte-
nere dei risultati all'altezza delle esigenze del-
la comunità nazionale.

Questi provvedimenti di carattere econo-
mico, onorevole presidente del Consiglio, nel
suo pur nutrito elenco mancano. Infatti, per
quanto concerne la nostra moneta i titoli
dei giornali ci informano che la Banca d'Ita-
lia addl:dttura acquista valori, cioè intervie-
ne in senso inverso acquistando i dollari;
ci sono prospettive di rastreLlamento di va-
luta forte e noi così respiriamo quest'ossi-
geno. Quando poi improvvisamente sapre-
mo che tutto questo frana quando arri-
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verà l'autunno e sarà venuta meno una fon-
te di entrata di valuta pregiata, ci trove-
remo di fronte ancora ad una situazione
molto pesante. Infatti la nostra lira ~ signo-

ri tecnici al governo, dottor Ossola, dottor
Stammati ~ su che cosa può ancorarsi? Su
quale piedistallo di stabilità? Le riserve valu-
tarie sono state polverizzate da un errore di
politica economica di cui sopportiamo le con-
seguenze e di cui soprattutto sopportano le
OCll]Sleguen:re lÌ rr1af\7'ol1aJtm1i,che vedoullo iniV1ano
attraverso la scala mobile moltiplicarsi i se-
gni monetari che non hanno più capacità di
acquisto. Ebbene, su quale piedistallo deve
poggiarsi? Sulle riserve valutarie? No. Sulle
importazioni e le esportazioni? Sulla dimen-
sione delle esportazioni in confronto alla di-
mensione delle importazioni? No, perchè sia-
mo nella situazione inversa, malgrado la per-
dita di valore nei campi internazionali della
nostra lira che avrebbe dovuto aprire le por-
te del mondo alle nostre esportazioni. Siamo
di fronte ad un problema inverso. È un feno-
meno destabilizzante ma è un fenomeno in-
verso di cui non ci avete dato la spiegazione;
ed è una spiegazione di carenza di volontà
politica. Siamo ad una economia di guerra,
signori del Governo, senza conseguenze di
carattere economico positive perchè non pos-
siamo fermarci a quella ripresa che 10 stesso
Siro Lombardini ieri in questa Aula diceva,
in sostanza, con un giro di parole molto ap-
propriato e molto tenue, non definitiva ma
drogata da una situazione di inflazione galop-
pante. E allora, perchè dobbiamo fermarci
alle apparenze? Quale politica, onorevole Pre-
sidente del Consiglio, in questi settori ella
ritiene di poter adottare per ottenere, non
dico immediatamente, le premesse perchè si
possa panlare di inizio di una ripresa sui
mercati interni e sui mercati internazionali
del nostro interscambio? Quale politica? In
questi provvedimenti noi non lo vediamo.
Ci si ferma a dire che gli enti locali vedran-
no riordinate le proprie entrate quando sia-
mo, se non sbaglio, a venticinquemila mi-
liardi di indebitamento e il solo comune di
Roma supera i quattromila miliardi. Si fa
presto a dire che questo si risolve. Quali
altri provvedimenti per la tutela del valore

della nostra lira, e pertanto con tutte le con-
seguenze a monte e a valle nei mercati esteri
e all'interno per quanto concerne il livello
dei salari e la capacità di acquisto dei salari
stessi? È inutile che ci fermiamo all'aspetto
cruciale, come egli dice, di ogni politica eco-
nomica che voglia affrontare con decisione
questa situazione. Ci troviamo di fronte a
dei vincoli principali e contrastanti come
l'equilibrio della parte corrente della bilan-
cia dei pagamenti, il contenimento del tasso
di inflazione entro il livello di guardia degli
altri paesi industriali, il mantenimento dei
livelli di occupazione anche al di fuori dei
massicci interventi della cassa di integrazio-
ne, cioè il moltiplicarsi dei circuiti industria-
li, la creazione di nuovi posti di lavoro e a
monte gli investimenti, l'aumento di aliquota
di questi che grava ormai quasi esclusiva-
mente, dato che il settore pubblico assorbe
tutte le risorse, sull'unico risparmiatore, il
settore famiglie...

P RES I D E N T E E si ricordi di
risparmiare un po' di tempo; ha già eson-
dato...

N E N C ION I. Certo, onorevole Pre-
sidente. Accolgo il suo richiamo, chiedo scu-
sa e la ringrazio. Ma l'argomento è sugge-
stivo. Avremmo voluto vedere le comunica-
zioni del Governo dense di questi provvedi-
menti drastici poichè è inutile che ci so£-
fermiamo sui provvedimenti veramente da
economia di guerra come il deposito per
quanto concerne le importazioni perchè in-
duce inflazione, perchè il costo di questi
depositi, è evidente, si traduce ~ e non
può non tradursi ~ sui prezzi e cioè è un
fattore che è conseguenza ma f.onte anche di
inflazione.

Pertanto, onorevole Presidente del Consi-
glio, mi sono soffermato su questi punti
perchè ritengo che sia assolutamente neces-
sario un governo che abbia una volontà
politica, che possa avere una volontà poli-
tica al di fuori dei condizionamenti che sono
in contrasto con i presupposti ideologici e
politici dei partiti che stanno a monte delle
delegazioni dei partiti al Governo e nel suo
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caso dei princìpi ideologici e politici della
Democrazia cristiana.

Allora, onorevole Presidente, noi espri~
meremo il nostro atteggiamento nella dichia~
razione di voto; infatti aspettiamo drul suo
acume politico, dalla sua spregiudicatezza e
dalla necessità di aderenza (vorrei dire la
parola che ha adoperato per la politica atlan~
tica: dalla sua non dico fedeltà ma dalla
sua aderenza) a determinate linee (siccome
abbiamo saputo dalla stampa comunista che
il Governo ha già avuto il voto condizionan~
te del Partito comunista, ~ ,Hsenatore Perna
ha rilevato il carattere determinante della
astensione comunista per la formazione del
Governo monocolore democristiano), aspet~
tiamo di conoscere la sua valutazione politi~
ca. O lei è d'accordo, e allora intende accetta~
re l'astensione comunista come valida e qu.in~
di determinante mentre intende discriminare
l'eventuale astensione della Destra nazionale
secondo il criterio suggerito dall'« Avanti! »,
o lei non è d'accordo e aLlora deve smentire
la grossolana falsificazione fatta anche in
quest'Aula dall'oratore comunista perchè le
cifre dicono che se la Destra nazionale si
astiene l'astensione comunista diventa ag~
giuntiva e quindi non determinante; anzi i
comunisti possono persino votare contro, il
Governo passa lo stesso. Tutto si può smen~
tire, onorevole Presidente del Consiglio le
valutazioni politiche e le posizioni ideologi~
che, come anche le valutazioni giuridiche;
sono sempre sostenibili tesi antitetiche e,
secondo l'eco di una vecchia frase scaturita
~n ISiede p:arrlkumeI1!t1alDe,11amalt:elJ:natliloa[]Jon è
un'opinione e l'aritmetica elettorale o dei
voti all'interno dell'Assemblea non è un'opi~
nione. Allora vogliamo sapere, tanto per es~
sere precisi, che ne pensa; la politica dello
stato di necessità è una politica vecchia, l'ha
inventata il suo amico, dico così per dire,
l'onorevole Moro, in un momento delicatis~
sima della nostra vita nazionale; bruciò i
vascelli alle spalle inventando lo stato di
necessità ma lei sa bene che la campagna
elettorale è stata condotta dalla Democrazia
cristiana e da lei personalmente con un ap~
pella continuo all'elettorato di centro e di
destra perchè non si determinasse uno sta~
to di necessità e perchè la Democrazia cri~

stiana non fosse sorpassata dal Partito co-
mUlI1!1SJtia,perohè ~ vavi del Palnti,to OOIJ:llU~
nista non f.ossero necessariamente determi-
'lJJant~. Ed laillZJrun 'aIUJ1JoneV'olepeJlìsolJ:1Jaggioilll-
tervistato subito dopo le elezioni sui risul-
tati, suM'aumento di voti avuto dal Partito
OOIYIUI1!jlsIDadflSIS:e,in questa flinroerui'S'Daproprio
quellllo che ho :t1i100[1(k1JtO1Ì10ades1slO; di'Slse che

'elm J,iletO p:erchè Itur\Jti gLi oblÌletJtiv~ emaJllO
slt'alti ImggJiiUJIlrtli;la DemooI1azJÌJa om-Sltiana
non era stata sorpassata, i voti del Par-
tito comunista non erano determinanti. E
le ricordo che l'elettorato di centro e di
destra (e noi abbiamo perso dei voti pro~
prio per questo appello che per questa ra-
gione è stato accolto e non critichiamo i
nostri elettori perchè Je situazioni politi-
che vanno accettate così come sono e le
carte, quelle che gli elettori ci forniscono,
vanno giocate) ha risposto positivamente e
largamente all'appello tanto al Senato quan-
to alla Camera. È possibile una maggioranza
senza i comunisti. Aggiungo contro i comuni~
sti. Intende avvalersene, almeno in ~ linea di
ipotesi, oppure tutti i giuochi sono fatti e
la precostituita astensione comunista è la
premessa per il compromesso storico? A
lei la risposta, onorevole Presidente del
Consiglio; però nel momento delicato e ma-
gico in cui pronuncia questa risposta, allon~
tanando !'invito dell'« Avanti!» a rimanere
nel compromesso perchè lei ha il dovere so-
prattutto morale di mostrarsi al Parlamento
con il suo vero volto e con le implicazioni di
carattere politico e morale che sono dietro
le sue spalle o davanti ai suoi occhi, in
quel momento non dimentichi l'eredità di
De Gasperi per la Democrazia cristiana e
gli impegni di carattere politico, morale e
di aderenza a un fronte di cui è stato espo-
nente in prima linea nei suoi verdi anni e
successivamente nella sua corrente « Prima~
vera ». Si ricordi che la coerenza è per l'uo-
mo politico un patrimonio di carattere mo~
rale. (Applausi dall' estrema destra).

P RES I D E N T E. È iscritto a par~
lare il senatore Mitterdorfer. Ne ha facoltà.

M I T T E R D O R FER. Signor Presi-
dente, onorevole Presidente del Consiglio,



Senato della Repubblico ~ 281 ~ VII Legislatura

6 AGOSTO19767a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRt\FICO

onorevoli senatori, sarò molto breve anche
perchè ~ l'onorevole Andreotti lo sa ~ la no~

stra esperienza nel Parlamento europeo ci
insegna che chi non riesce a dire quello che
deve dire in venti minuti non lo dirà nean~
che in tre ore.

Quando, qualche mese fa, intervenendo nel
dibattito sulla fiducia al Governo monocolore
dell'onorevole Moro, abbiamo voluto espri~
mere le nostre preoccupazioni in ordine alla
profonda crisi politica che travagliava il pae-
se, ci siamo resi perfettamente conto delle
difficoltà di vita di quel Governo dai soste~
gni parlamentari così deboli e largamente
condizionati. Infatti la crisi di governo di
allora era già caratterizzata da una presenza
sempre più penetrante del Partito comunista
e quindi dalla ricerca difficile e spesso con~
fusa di vari partiti per trovare in rapporto
a questa realtà la collocazione ritenuta più
opportuna.

Certamente nessuno si illudeva sulle effet~
tive possibilità di realizzazione del program~
ma allora annunciato, come del resto l'ono-
revole Moro stesso aveva messo in rilievo.
In verità la gravità della crisi economica,
politica e morale avrebbe richiesto una gui~
da con larga base di consensi e di correspon~
sabilità in un comune impegno al di fuori
e al di sopra dei pur legittimi interessi par~
titici.

Abbiamo dato il nostro appoggio al go~
verno Moro non perchè potevamo illuderci
che il nostro modesto apporto potesse in~
fluire sul corso degli eventi o perchè spe-
ravamo in particolari attenzioni per i nostri
problemi specifici, ma per testimoniare del
nostro senso di solidarietà democratica nei
confronti di chi stava assumendo, come di~
cemmo, i rischi della gestione politica del
paese mentre questo stava attraversando un
periodo di crisi di estrema gravità, con l'in~
serimento sempre più condizionante del Par~
tito comunista che da partito di opposizione
stava per diventare partito di quasi governo.

Con rammarico abbiamo allora constatato
che i.I Partito socialista italiano, con la crisi
provocata in gennaio, spostava sempre più
verso il Partito comunista l'asse della pro~
pria politica, formulando la cosiddetta alter~

nativa di sinistra, nuova formula di apertura
verso quel partito. Pur nel rispetto delle de~
cisioni politiche del Partito socialista, ave~
vamo espresso le nostre perplessità di fronte
a questa evoluzione, che, a nostro avviso,
metteva in pericolo il ruolo importante che
esso aveva da svolgere nello sviluppo e nel
dialogo democratico del paese e del quale noi
stessi avevamo in passato potuto renderei
conto sia nel periodo difficile delle tratta-
tive per la soluzione di certi nostri proble~
mi, sia nella compartecipazione alle nostre
autonomie locali.

Abbiamo anche detto che una svolta poli~
tica nel paese che avesse portato all'inseri~
mento nell'area governativa di un partito
totalitario non poteva che incontrare la no-
stra opposizione. Tale atteggiamento corri-
sponde a profonde convinzioni sui valori
umani e morali nel nostro popolo sud-tiro~
lese che qui rappresentiamo. Esso risponde
certamente anche ad esperienze dolorosa~
mente da noi vissute in passati periodi sto~
rici, ma anche ad esperienze che noi, gente
di confine appartenente all'area culturale te~
desca, seguiamo con più diretto collegamen~
to umano di altri, in paesi dove si parla la
nostra lingua e che hanno conosciuto o subi~
scono ancora oggi il dominio comunista. E
fintanto che rimane l'affratellamento politico
e ideologico del Partito comunista italiano
con i partiti comunisti di quell'area, noi non
abbiamo nessuna ragione di credere ad un
comunismo italiano o europeo diverso da
queHo dell'Est se non nelle tattiche e nelle
strategie.

Comunque in febbraio sembrava almeno
lecito sperare in un superamento delle dif~
ficoltà contingenti più grosse, anche in vista
del generale riconoscimento della gravità del-
la crisi economica per poter arrivare al ter~
mine costituzionale della legislatura senza il
trauma di elezioni anticipate.

È stata una vana speranza. Oggi le nostre
considerazioni del febbraio non hanno perso
nulla della loro attualità. Le elezioni antici-
pate dello scorso giugno non hanno infatti
risolto nessuno dei nodi politici, li hanno
anzi aggravati con la polarizzazione nei due
grandi partiti e con l'indebolimento dei par~
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titi intermedi che nella realtà italiana hanno
singolare significato storico e quindi tanta
rilevanza per una società autenticamente plu-
ralistica. Ne è risultata una situazione nella
quale è ancora più arduo il compito di dare
al paese un governo che il momento politico
e la gravità della situazione richiederebbero.

Ecco perchè ci rammarichiamo che, pur
nella comprensione per i motivi che possono
essere stati decisivi, i partiti laici, alla scelta
della chiarezza che era numericamente pos-
sibile ed a nostro avviso politicamente ne-
cessaria, hanno preferito una via diversa,
rendendo con la loro astensione determinan-
te anche sul piano numerico il voto del Par-
tito comunista, con tutti i pericoli che un
possibile condizionamento di quel partito
potrà comportare per la futura attività go-
vernativa.

Le conseguenze sono imprevedibili non sol-
tanto sul piano interno ma anche sul piano
internazionale, in primo luogo su quello eu-
ropeo. Gli Stati europei seguono infatti con
apprensione la nostra situazione.

Noi riteniamo estremamente grave lo sta-
to di cose che si è così venuto a determi-
nare. Ci rendiamo però anche conto della
mancanza, allo stato attuale, di una qualsiasi
alternativa e il nostro atteggiamento, che ver-
rà definito in sede di dichiarazione di voto
dal collega Brugger, non potrà non tenerne
conto. Ne terrà conto nel senso che anche
noi, nello spirito del sincero rapporto che ab-
biamo rinnovato con il nostro elettorato an-
che sul tema dell'anticomunismo, conside-
riamo il Governo che abbiamo di fronte il
risultato di uno stato di necessità. È una
constatazione che ci sollecita a dare quanto
possiamo per diminuire, nella misura che ci
è possibile, l'evidente peso dell'astensione co-
munista. Lo facciamo non certo rinunciando
alle nostre convinzioni. Anzi, nella valuta-
zione della situazione da cui emerge questo
Governo, e quindi nel nostro comportamen-
to nei suoi confronti, è presente l'attesa viva
di una sollecita evoluzione.

Questo Governo secondo noi nasce per far
superare la fase, forse inevitabile, di asse-
stamento della vita e degli orientamenti dei
partiti dopo una prova elettorale così deci-
siva. Il nostro comportamento vuole quindi

essere al servizio della democrazia nell'attesa
che gli altri partiti, primo il Partito sociali-
sta italiano, riescano a reinserire il loro pe-
so politico nella guida democratica del pae-
se. Per noi il Partito comunista italiano
dovrà ritrovarsi con chiarezza sul terreno
che compete, in un paese ad ordinamento
libero e democratico, ad una opposizione
costituzionale efficace e significativa.

A questo punto però dovrebbe inserirsi un
lungo discorso sulle responsabilità politiche
che tutti i partiti democratici, e in parti-
colar modo il partito di maggioranza rela-
tiva, hanno in ordine all'aggravarsi della
crisi che attraversiamo. Non voglio farIo an-
che perchè i motivi di fondo sono stati ripe-
tutamente discussi in quest'Aula in passati
dibattiti proprio anche dai nostri senatori.
Vorrei qui soltanto esprimere la mia pro-
fonda convinzione che la crisi economica di
per sè, per quanto grave possa essere, non
avrebbe potuto determinare l'attuale ben più
grave crisi politica se non ci trovassimo di
fronte ad un fenomeno di progressivo deca-
dimento dei valori morali i cui sintomi sono
la corruzione, gli scandali, le violenze, la cri-
minalità, la mancanza di sicurezza, l'assen-
teismo, la mancanza di effettività della pub-
blica amministrazione e quant'altro di nega-
tivo dobbiamo osservare giornalmente nel
paese.

La crisi economica, generale in tutti i paesi
industrializzati, anche in quelli dell'Est, ha
trovato in Italia un'economia dalle strutture
più deboli e squilibri geografici e tensioni
sociali più gravi che altrove, ma di per sè
non avrebbe potuto condurre alla crisi di
fiducia che viviamo. I cittadini hanno rea-
gito ~ mi pare di poterIo dire ~ ai feno-

meni negativi della nostra società che un
sistema di informazione evoluto riesce or-
mai, purtroppo non senza deformazioni, ten-
denziosità ed anche con falsificazioni, a por-
tare fino al livello del singolo cittadino. Ecco
perchè temo che l'appello alla solidarietà del
presidente onorevole Andreotti non avrà for-
se l'effetto sperato, anche se ce lo augu-
riamo.

Anche le misure previste dal programma
governativo per il superamento della crisi
economica potranno in ultima analisi avere
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l'effetto sperato solo ed in quanto saranno
accompagnate da seri impegni sul piano del-
la moralizzazione, del potere pubblico in pri-
mo luogo. È lo Stato che deve ridare fiducia,
sicurezza, giustizia al cittadino. Riforme di
strutture sono importanti, l'adeguamento de-
gli apparati e dei codici alle esigenze di una
vita sociale divenuta quanto mai complessa
è improrogabile, ma tutto ciò deve essere ac-
compagnato da una riforma anche interiore,
da una maggiore responsabilizzazione dei
singoli cittadini, delle forze politiche e so-
ciali della pubblica amministrazione, dal for-
marsi, in breve, di un vero senso dello Stato.

Siamo in tema di programma. L'onorevole
Andreotti non sottovaluterà quanto vado di-
cendo in sintesi, anche se non entro nei par-
ticolari. In linea generale il programma ci
trova consenzienti, lo riteniamo realistico e
concreto, con tempi tecnici precisi per molte
attuazioni. Noi sentiamo di poterlo appog-
giare. Una sola cosa vorrei dire chiaramen-
te: noi cercheremo, per quel che le nostre
modeste possibilità ci consentono, di colla-
borare nell'elaborazione degli strumenti legi-
slativi necessari e ci opporremo ad ogni ten-
tativo che secondo la nostra valutazione sia
atto a mettere in pericolo le conquiste di
libertà e di genuina vita democratica di que-
sti decenni del dopoguerra.

Non posso concludere senza fare un ac-
cenno alle nostre questioni specifiche. Sono
grato al Presidente del Consiglio per l'impe-
gno che egli ha preso nel discorso program-
matico in ordine alla definizione delle rima-
nenti norme di attuazione dello statuto spe-
ciale del Trentino-Alto Adige nonchè delle
altre misure del pacchetto ancora aperte. Vi
sono tra l'altro, tra queste, norme di impor-
tanza fondamentale, quali ad esempio quelle
sulla parificazione effettiva deI1a lingua te-
desca. Non v'è dubbio che si tratta di una
esigenza di dignità e di effettiva uguaglianza
per gli appartenenti ad un gruppo etnico lin-
guistico alla quale anche tutte le ammini-
strazioni al servizio di quelle popolazioni de-
vono adeguarsi.

Oltre questi problemi, ai quali ha fatto
cenno il Presidente del Consiglio, ve ne sono
altri che in parte costituiscono già da anni

oggetto di nostre richieste e di assicurazioni
e promesse di diversi governi, senza peral-
tro trovare fino ad oggi soluzioni adeguate.
Parlo ad esempio, elencando alcuni di questi
problemi, delle strade statali di rilevanza
internazionale della Venosta e della Pusteria,
della completa attuazione della parificazione
dei sudtirolesi che hanno prestato servizio
nella ex W ehrmacht, della definizione delle
pratiche di concessione di cittadinanza che
sono rimaste ancora inevase, della conces-
sione di un contributo regolare all'Associa-
zione sudtirolese vittime e reduci di guerra,
della ratifica dell'accordo italo-germanico
sull'assicurazione sociale per ex optanti già
ratificato peraltro dal Parlamento di Bonn,
di ulteriori norme legislative urgenti per la
scuola in lingua tedesca che ancora oggi ri-
sente delle gravi lacune del periodo del fa-
scismo. Faccio un esempio: è da anni in
corso una tmttativa ~ e il Ministro della
pubblica istruzione lo sa perfettamente ~

per stabilire la possibilità di avere i temi
di maturità in lingua tedesca per evitare
la difficoltà di doverli tradurre in sede di
esame; vi sono stati impegni di ogni genere
ma non si è riusciti ancora a risolvere il pro-
blema, problema piccolo ma che ha la sua
importanza per noi. Un'altra questione con-
cerne la direzione della RAI-TV di Bolzano e
bisognerebbe trovare una soluzione d'accor-
do con l'amministrazione provinciale. Vi è
poi il problema della devoluzione puntuale
dei fondi di bilancio all'amministrazione pro-
vinciale. Purtroppo siamo in presenza di ri-
tardi abbastanza forti con delle perdite fi-
nanziarie notevoH peT la provincia auto-
noma.

Dopo questa brevissima elencazione di pro-
blemi, vorrei concludere le mie considera-
zioni formulando al presidente Andreotti un
augurio sincero per l'arduo compito che sta
per assumere e che speriamo possa portare
all'auspicata soluzione di questa nostra grave
crisi. (Vivi applausi dal centro).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Bartolomei. Ne ha facoltà.

BAR T O L O M E I. Signor Presidente,
signor Presidente del Consiglio, onorevoli col-
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leghi, questo dibattito si svolge in un momen~
to politico reso più delicato appunto da una
congiuntura economica a livelli critici. L'Ita~
lia attraversa un periodo di grave debolezza
sia sul piano interno che su quello internazio~
naIe. Per questo bisogna guardare le cose
senza pericolose illusioni, spietatamente.

Che cosa significherebbe, ad esempio, per
un paese come il nostro, la cui economia è
strutturalmente interconnessa con quella
mondiale, esaurire i propri mezzi di pag2.~
mento con l'estero e non poter quindi dispor~
re più di fonti energetiche in misura suffi~
ciente? E, ammesso pure che all'origine di
questo ci sono cause esterne, oggettive ~ nel
1973 la crisi energetica e dei costi delle ma~
terie prime ci ha reso improvvisamente più
poveri ~ e quindi, anche se è impossibile

uscire dalla presente situazione senza so1ida~
rietà internazionali, non possiamo pensare di
poter permanentemente vivere sulle risorse
degli altri, sottraendo mezzi che appaTtengo~
no agli operatori, ai lavoratori di altri paesi.
Potremo pertanto avere la solidarietà neces-
saria a superare questo passaggio se sapre-
mo meritarcela, facendoci noi i promotori
della nostra ripresa: di una ripresa che a
tutti i livelli pubblici e privati, di impegno
personale e di responsabilizzazione colletti~
va, denuncia la reale necessità che ciascuno
lavori di più e spenda di meno e molti si
impongano la rinuncia di cose che rispetto
al sacrificio dei più sono soltanto superflue.

La lotta contro gli egoismi, come l'ha de~
finita qualcuno, diventa un fatto importante
e anche se ciò avesse soltanto un rilievo psi-
cologico ~ e non lo ha ~ il Governo deve
impostare una strategia che abbia come com-
ponente essenziale la punizione delle frodi
alla collettività: l'evasione fiscale, le rendite
parassitarie, l'assenteismo ingiustificato. In-
fatti soja quando lo Stato si sarà dimostrato
impegnato a obbligare tutti a compiere il
proprio dovere, potrà chiedere ai sindacati,
agli operatori, ai cittadini di compiere ulte~
riori sacrifici.

Non ci sono soluzioni di continuità nella
interdipendenza tra fatti economici e sbocchi
politici. Prima che nell'adattabilità trasfor~
mjrSltlÌlOélwi presunti vindtOl1i ila slailvagu3!rdia

di una prospettiva di libertà civile passa og-
gi, piaccia o non piaccia, attraverso un recu-
pero di orgoglio, potremmo dire, del nostro
delSltt'lD!O,eLi ifiazoone, che per 'eJSSI0I1eprese1r-
vato ha bisogno di sacrifici, di privazioni,
ma soprattutto del coraggio, dell'inventiva,
della fantasia necessari a dare un senso, una
qualità, obiettivi autentici alla nostra azione.

La sola alternativa a questo sarebbe il pro-
tezionismo economico, prima, poi la teoriz-
zazione deIl'autarchia nazionale che il fasci-
smo, in mancanza di materie prime, risolse
valorizzando la leopardiana ginestra e, quin-
di, i1 sottosviluppo tecnologico e l'involu~
zione civile.

Non mi soffermerò sul programma espo-
sto dall'onorevole Andreotti ~ nel quale in
buona parte la Democrazia cristiana si ri~
trova ~ anche perchè a nome del Gruppo
lo ha fatto egregiamente il collega Lombar~
dini: gliene sono grato e lo ringrazio per
la sintesi con la quale ha sottolineato la ne-
cessità di realismo e di coerenza con cui i
vari comparti vanno considerati e saldati in
una prospettiva di ristrutturazione del si-
stema: occupazione, scuola, sanità, casa.

Ma s-ammessamente, sottolineerò due tra
le direzioni significative nelle quali il Gover-
no mi pare intenderebbe muoversi: una mag-
giore attenzione verso l'amministrazione che
imposti una strategia delle strutture pubbli~
che ed una più razionalizzata collaborazione
con Ie forze economiche e sociali.

La ricerca di uno spazio istituzionale per
un incontro organico tra potere politico, im~
prese e mondo del lavoro è ipotizzata dal
Presidente del Consiglio attraverso un rilan~
cia del CNEL, finora ibernato. Non ci sen~
tiamo di valutare qui se il CNEL possa es-
sere lo strumento migliore per una collabo~
razione efficace con i comparti della finanza,
della produzione, del1a distribuzione e del
lavoro, soprattutto dopo che nei regolamenti
parlamentari sono state introdotte le cosid~
dette « audizioni conoscitive », attraverso le
quali il contatto degli interessi con il momen-
to della decisione è più immediato e quindi
appare più efficace.

Resta, comunqùe, il duplice significato po-
litico ed istituzionale del richiamo. « Politi~
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co» in quanto riassume !'istanza, più volte
ricordata, di una strategia politica globale,
meglio collegata alla dinamica della società:
una strategia, intendevamo dire, non limitata
cioè alle sole preoccupazioni della soprav-
vivenza governativa. ({Istituzionale» in quan-

to ci conduce ad una riflessione, prima che
ad un generico accantonamento, su certi isti-
tuti, onde evitare che le aree di movimento
dello Stato siano progressivamente appesan-
tite dall'ingombro di vecchie masserizie inu-
tilizzate.

Mi pare pertanto significativo, se non cer-
to rituale, in questo contesto, il :rapida ac-
cenno al collegamento politico della program-
mazione economica, fatto appunto parlando
della legge sulla Presidenza del Consiglio,
perchè un discorso del genere può mettere
in movimenta una serie di potenzialità spes-
so trascurate: intanto la programmazione
come metado di scelte prioritarie, definite
sulla base di analisi serie piuttosto che co-
me regolamentazione complicata di procedu-
re burocratiche rigide che finiscono con il
sovrapporsi allo slancia delle capacità indi-
viduali e collettive, invece che orientarle e
coardinarle. Un'azione politica, quindi, che
ponga al centro l'informazione, in quanta af-
fida le sue opziani non solo alla intuizione
dei singoli, il più delle volte geniale, ma or-
mai disarmata, da sala, davanti alla comples-
sità dei fenameni sociali. Un'azione politica,
quindi, che fondi le sue scelte su dati ap-
prafonditi e su alternative tecniche, elaba-
rate e sempre aggiornate. E tutta ciò presup-
pone un ringiovanimento degli organismi isti-
tuzionali a m'Onte stesso del discorsa sulle
cosiddette grandi riforme per definire le po-
tature da fare, la loro razionalizzaziane ed
il loro coordinamento.

Per fare questo, ad ogni buon conto, mi
pare che lo strumento già esista. Basta non
farlo funzionare come una stazione appal-
tante, con una direziane unilaterale. Mi ri-
ferisco alla delega al Governo per il passag-
gia dei poteri alle regioni, la quale casa nan
significa affatto mettere in liquidazione un
apparata a vantaggio di un altra. VuoI dire
a!llargare la sfera delle respansabi,lità e delle

partecipazioni, ricollegando i poteri con le
responsabilità.

Dirò, inoltre, che vicino allo sforzo da
compiere per sottrarci alle spire della grave
vicenda ecanomica, per migliorare l'aziane
della burocrazia, per rendere meno gravi
talune sperequaziani che feriscono la co-
scienza civile, bisogna ricordare quello per
la tutela dell'ardine demacratica. Esso è con-
dizione fondamentale per la ripresa econo-
mica, per la nostra credibilità internazianale,
per la crescita civile del paese. E sarà non
sola il banca di prova di questo Governo,
ma sarà lo sfarzo significativo dell'intera le-
gislatura, in quanta le insidie che colpiscano
l'ardi nata convivenza civile minacciano di-
rettamente le istituziani e creano nel paese
un malessere insieme artificioso e preoccu-
pante.

Ma nan bastano le enunciazioni: la volon-
tà politica di cambattere il terrarisma deve
manifestarsi in modo coerente e costante
nell'aziane parlamentare e legislativa di con-
trollo, nella vita sociale, e nella stessa pub-
b1icistica.

p. necessario che lo Stato perfezioni i suoi
strumenti attraverso la razianalizzazione ed
il coordinamento di quanta esiste, ma af-
fronti anche il riordino e le riforme necessa-
rie investendo in modo equilibrato polizia,
servizi di sicurezza interna, servizi d'infor-
mazione e la stessa magistratura inquirente.

La Democrazia cristiana, comunque, non è
chiusa alle innavaziani ed alle giuste richie-
ste della base: è disponibile per discutere,
per collaborare alle proposte che il Gover-
no intenderà fare.

Mai come questa volta, onorevoli colleghi,
la soluzione della crisi ministeriale è attesa
dalla gente comune. Essa avverte, infatti,
le insidie della ingovernabilità, la preaccupa-
zione che il sistema perda dei calpi e lasci
troppo margine all'insicurezza, al vuata
palitica. L'esperienza della passata legi-
slatura è stata tale da giustificare nateva-
li timari: gaverni travalti mentre i prable-
mi del paese diventavana più gravi, dram-
matici. Da gennaia la Demacrazia cristiana,
senza ricordare la cranaca che va dal feb.
braia 1974 al dicembre 1975, si assunse il



Senato della Repubblica ~ 286 ~ VII Legislatura

6 AGOSTO19767a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

rischio di un monocolore per evitare, nel mo~
mento in cui la lira stava precipitando, che
al disastro monetario si aggiungesse quello
politico. Gli italiani, più dei partiti, hanno
capito e hanno premiato quello sforzo. Ma
non basta uno sforzo, occorre un impegno
corale.

Le ultime elezioni hanno fatto emergere
parecchi fatti, nuovi, taluni inopinati; tra
questi la capacità di ripresa della Democra~
zia cristiana. Nonostante il referendum, no~
nostante le amministrative, nonostante la po~
lemica nera sugli scandali il fatto ha capo~
volto le previsioni di molti politologi radi~ \
cali i quali, peraltro, a cose fatte, senza af~

l

,

faticarsi molto, spiegano semplicisticamente
la cosiddetta bipolarizzazione dei voti iden~ i
tificando la Democrazia cristiana con la con~

I

l

servazione e il Partito comunista con il pro~
gresso, il rinnovamento, la moralizzazione

Ianche se episodi di diversa origine dimo- r

strano che il potere in quanto tale è sotto~
Iposto a degenerazioni che solo la democrazia i

consente di denunciare, di correggere e di I
condannare.

I
Ed è su queste forzature che si creano

talvolta i presupposti di errori ben più gra-
Ivi, quando coinvolgono la condizione stessa ,

della libera convivenza.
I

Ma i numerosi richiami storici fatti in que~
r

sta discussione e le interpretazioni di quel
periodo fervido che va dal 1944 al 1948 mi
inducono a ricordare che la Democrazia cri-
stiana, usoita da Ha resistenza al fascismo
con un contributo di sangue e di partecipa~
zione non certo inferiore a quello di altri
partiti che forse più di noi se ne vantano,
fu scelta, in virtù di una grande investitura
popolare, come soluzione contro ogni possi~
bile totalitarismo.

Ed essa restò, come resta tuttora, fedele
allo spirito della Resistenza traducendolo
nel quadro delle libertà. E garantì infatti
quel quadro, non con una interpretazione
statica del mandato ricevuto che avrebbe po-
tuto provocare degenerazioni ispano~iberiche
di una condizione prevalentemente rurale
quale era quella italiana, ma compiendo uni~
tamente ad altri partiti democratici. alcune
scelte fondamentali: la condanna irreversibi~

le del fascismo in tutte le sue incarnazioni;
il rifiuto del modello nel quale il comunismo
si era realizzato storicamente; !'inserimento
dell'Italia nei circuiti più avanzati dell'Occi-
dente; l'attuazione del modello "Clieconomia
imprenditoriale e l'accettazione delle obbli~
gazioni della NATO intesa come strumento
di pace; !'ipotesi della unità europea.

Su questi riferimenti si precostituirono
le condizioni di quello che sarebbe stato un
rapido cammino dell'Italia e la garanzia per
l'esercizio dei diritti politici non solo per
la Democrazia cristiana e per i suoi alleati
ma anche per coloro che quella prospettiva
avevano contestato, al punto che con quella
salvaguardia fu loro possibile sviluppare una
riflessione che oggi sembrerebbe farli con-
vergere ~ e addirittura valorizzare, come

abbiamo udito in quest'Aula ~ su quelle
che sono le scelte di sempre della Democra-
zia cristiana e dei partiti democratici.

Ricordo queste cose senza intenzione po-
lemica poichè questo è il valore educativo
aHa libertà.

Ma quando si parla del nostro dovere di
dare un governo al paese con quella punta
di malizia che viene dal considerare le dif~
ficoltà della situazione è necessario rammen~
tare che in democrazia i doveri sono stret~
tamente connessi alle vocazioni. E se tal~
volta le tensioni interne che riflettono l'am-
piezza e la molteplicità dei mondi che la De~
mocrazia cristiana rappresenta sembrano far
emergere, come in un mare agitato, talune
sba"ature e residuare le scorie di un lungo
esercizio di governo, essa non è incapace di
iniziativa o di invenzione. Dall'avvento della
Repubblica essa ha contribuito a creare le
condizioni di una delle più grosse rivoluzio-
ni che l'Italia abbia avuto. Identificare per~
tanto il malessere dello Stato con la sola
Democrazia cristiana che è stata chiamata a
gestirlo nel mentre si operava il profondo
rivolgimento è quanto meno ingiusto e cer-
tamente sbagliato: accreditarlo può condur-
re a risultati diversi da quelli stessi che gli
stessi polemisti si propongono.

Ed ancora, come può la Democrazia cri-
stiana non tener conto di un cattolicesimo
popolare che costituisce la premessa di va-
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lore di una ,visione della vita e della storia
stessa del paese ed è peraltro una parte co~
spicua della sua base sociale, che merita una
attenzione non disinteressata da parte dei co~
munisti? Contesta:do significa se non altro
non renderci conto della maturazione laica,
diciamo così, di componenti non secondarie
della società italiana che la Democrazia cri-
stiana da De Gasperi in poi ha favorito, C'on
una libertà, da certe ipoteche olericali, mag~
giare di quanto non ammettano taluni amici
cattolici che hanno compiuto altre scelte di
campo.

Ma dimostra anche che a tenere insieme
questo partito non sono collegamenti di
oscure connivenze che non reggerebbero mai
nei momenti drammatici, quanto un sottile
legame che prima di essere culturale e poli~
tico è forse spirituale.

Tutto questo, le battaglie per la libertà,
i traumi sconvolgenti della crescita, le in~
quietudini della sua coscienza civile confer~
mano che essa ha alcuni convincimenti di
fondo ai quali è legata la sua stessa esisten-
za quasi a spiegare perchè ogni volta che la
si considera soccombente essa riemerge.

Dunque, non una Democrazia cristiana
qualsiasi, ma « questa}) Democrazia cristiana
resta sulla 'Scena poHtica italiana. Questa De~
mooJ1azJ1aoI1]Sl1Jkma,oUii un gioco ele.tto.mle
ripetutamente confrontato ha seguitato a
riservare preminenti responsabilità rispetto
al paese. Responsabilità cui essa intende fa-
re onore.

La Democrazia cristiana, pertanto, ripe~
tendo il rifiuto ad ipotesi di grande coalizio..
ne non è stata insensibile ai problemi della
congiuntura nè ha creato sbarramenti verso
nessuno. Il rifiuto di formare una maggio~
ranza politica con il Partito comunista non
significa discriminazione quando essa ha
tutelato, per tutti, il diritto di fare ac~
cardi e formare maggioranze con chi
crede. Significa semmai affermare la con~
vinzione che una maggioranza del genere
non favorirebbe in questa situazione l'uscita
del paese dallo stato di emergenza econo~
mica e politica e significa, soprattutto, avere
un dato concetto della responsibilità demo-
cratica, perchè ad una coalizione che avesse
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la sola opposizione delle piccole frange estre-
miste di destra e di sinistra sarebbe negata
quella dialettica che è l'essenza e la garanzia
del sistema democratico. E quindi, nella pi~
grizia che ingenera sempre ogni accordo
troppa comodo di pO'tere, costituirebbe a
:-;'Tzmtaggiodei «disattenti}) il primo passo
nel transito verso un regime diverso da quel~
lo democratico, almeno come lo abbiamo im-
maginato fino ad ora.

A noi è parso pertanto di dover procedere
con ponderazione, compiendo prima di tutto
un'analisi approfondita della realtà espressa
dal voto. Per noi e anche in rapporto ai
partiti che con noi operarono, i partiti laici,
che sarebbero probabilmente soffocati da
alleanze improprie in una situazione che è
grave, ma non 'ha le caratteristiche dei pe-
riodi bellici o dei trapassi di regime.

La tendenza al bipartitismo, come qualcu~
no ha voluto definire una certa bipolarizzazio-
ne dei voti nelle recenti elezioni a scapito dei
partiti minori, ha senza dubbio indebolito la
loro funzione tradizionale di cerniera. Molte
ipotesi così sono venute meno rendendo piÙ
schematiche le posizioni. Ma fra questa con-
statazione ed affermare che il ridimensiona-
mento dei partiti laici è da attribuirsi allo
spirito di rapina della Democrazia cristiana
c'è molta distanza. C'è soprattutto una peri-
colosa incomprensione della situazione poli~
tica e in special modo del senso di quella
rottura che bene o male rispetto al passato
è rappresentata da queste elezioni attraver-
so la sostanziale modifica di tradizionali rap-
porti di forza; attraverso la richiesta di cose
diverse che è la conseguenza della crescita e
del cambiamento realmente avvenuto che si
manifesta anche con l'emergere stesso delle
componenti sociali, economiche e culturali
come nuove portatrici di potere. Non è cosa
di poco conto. Essa comporta, se non altro,
un'analisi e una riflessione sulla nuova di-
mensione del potere, delle sue sedi infor~
mali rispetto a quelle istituzionali che tal-
volta appaiono svuotate.

Uno degli aspetti della questione comuni-
sta sta proprio in questo, nel fatto cioè che
il Partito comunista ha già impostato per suo
conto il problema cercando magari di con-
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quistare dall'interno taluna di queste com-
ponenti cui le istituzioni democratiche devo-
no invece sempllcemente garantire le condi-
zioni e la possibilità dell'autogestione.

E qui è il punto delicato di rottura tra
la concezione della funzione strutturale se-
l:ondo l'ipotesi democratica e quella lenini-
sta o gramsciana. Tra ({ promozione cultura-
le », che è conseguenza di una superiorità
creéètiva, e «predominio culturale» che è
risultato di una intricata rete di clientele,
di debolezze, di connivenze.

Non è un discorso che pongo per gusto
accademico. Esso nasce dalla constatazione
che fino a ieri la situazione era più facile,
perchè il nitore dei confini dei rispettivi ruoli
era definito dagli stessi meccanismi istituzio-
nali. Oggi il confronto si è fatto più diretto
e più squisitamente politico. Siamo al cor-
po a corpo, direi. E i partiti democratici vi
arrivano più impreparati degli altri, anche
per una diversa disciplina mentale. Ma que-
sta è solo una spiegazione.

Noi siamo disponibili per questo confron-
to. Riteniamo però che sarebbe un grave er-
rore se lo rlducess<imo ad una questione
di piccola bottega e non lo considerassimo
per quello che è e per la posta che mette
in gioco: il funzionamento delle istituzioni.

E se questo è vero, sarebbe utile indagare
su quanto nella pratica odierna del Partito
comunista gravino le radici culturali, l'eredi-
tà di una concezione costituzionale, quella
gramsciana appunto, che, nella prospettiva
dell'estinzione dello Stato non più attraverso
il processo violento della rivoluzione, teoriz-
za la collocazione e la dinamica di centri e
di org2;lizzazloY1i sempre nuove del consenso.
Centri e ~)rganizzaZ}ionj rispetto ai quali il
P2XtitO, nuovo « Ppjncipe», deve sempre as-
s'J1vere una fvnzione di cool'dinazione, di
guida, di controHo.

Cosicchè, a cominciare dai consigli di quar-
tiere, fino a quelli scolastici, ai dibattiti stes-
si tra le forze politiche, Gramsci avrebbe
intravisto i momenti essenziali di una espe-
rienza pluralistica destinata ad allargarsi a
macchia d'olio, ma non per ampliare con-
sensi allo Stato, problema storico della so-
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cietà italiana, ma per sottrarre l'obiettivo
Stato alla dialettica del consenso.

E non propongo questi dubbi per aprire
inutili polemiche con il Partito comunista
nei riguardi del quale questo vuole essere
un segno di interessata attenzione; sono
riflessioni che dedico a me stesso, al mio
Partito, che dedico a quelle forze politiche,
inclusi i socialisti, la cui vocazione demo-
cratico-parlamentare pluralistica, comune
con la Democrazia cristiana, non è stata
mai messa storicamente in discussione. Ed
a loro mi rivolgo in quanto non possono
non condividere certe preoccupazioni se più
volte essi si sono dimostrati preoccupati
della possibilità che fosse la Democrazia cri-
stiana a mancare di ~enso dello Stato.

Onorevoli colleghi, una strategia costitu-
zionale che venisse messa in atto per isola-
re ila Democrazia cristiana, che fu e resta
componente essenziale del sistema uscito dal-
ilia ReSI~Slt'enLa,potrebbe fiDli:I1eper isolllare
prima che non si pensi tutti coloro che cre-
dono in un modo di essere occidentale della
democrazia parlamentare. E allora noi di-
ciamo che, se il Parlamento deve parteci-
pare al recupero dell'ordine democratico,
può farlo acquisendo nuova autorevolezza
e maggior prestigio e questo non si ottiene
gonfiando le gate ad ogni occasione o peg-
gio ancora confondendo la democrazia con
il governo di assemblea. La pretesa che il
Parlamento eserciti un dominio sulla vita
pubblica, in nome e per conto di partiti ege-
mani della realtà sociale, finisce per distrug-
gere il Parlamento stesso, non direttamente,
ma essiccando le basi del pluralismo sociale
e svuotando il quadro istituzionale, a comin-
ciare dal Governo, la cui funzione sarebbe
ridotta ad un ruolo poco più che notarile.

Qualcuno ha voluto vedere nel nostro ri-
fiuto al Governo di emergenza il rigurgito
non sopitO' di una presunta vecchia arro-
ganza.

Altri, nella novità di intese parlamentari
come gli accoJ:1disulle presidenze, il segno di
un presunto cedimento. Dimenticando gli
uni che nella confusione dei poteri e delle
responsabilità si distrugge la democrazia;
non considerando gli altri che la distinzio-
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ne dei ruoli si gioca in maniera diversa, a
seconda delle situazioni e delle circostanze
storiche. Non solo, ma sottovalutando gli
uni e gli altri la capacità di adattamento
del sistema quando si fonda sulla consape~
volezza delle forze che lo sostengono, nella
coscienza del. proprio ruolo. La democrazia

non si difende elevando controfuochi davan-
ti all'incalzante l'ichiesta che sale dalla ri-
cerca ansiosa di approdi sempre diversi e mi-
gliori, mentre la vigi.le attenzione che indaga
sui segni del tempo, esprime la volontà di
partecipare, cioè di guidare il rinnovamen
to, non di subirlo ed esserne travolti.

1\1a ciò significa intanto proporre un ter~
retia sul quale ricomporre antiche conver-
genze, ritrovando affinità fondamentali, che,
attraverso il discorso sulle istituzioni, si ri-
collegano in particolare agli amici repubbli-
cani e socialisti, ai socialdemocratici e ai
liberali con i quali abbiamo percorso non
inutili tratti di strada insieme.

Domani potrebbe essere troppo tardi, per-
chè il tempo fugge rapido. Esso fugge così
rapidamente che la gente italiana sembra
stanca talvolta di aspettare che qualche par-
tito, dopo lunghi decenni, debba ancora ri-
solvere i suoi dilemmi. Eppure questa che
viviamo potrebbe definirsi una situazione ti-
pica, da coalizione tra le componenti laico-
socialiste e cattoliche. La pubblica opinione
sembra avvertirlo. È vero che una parte di
essa, queUa sooialista, si irritò perchè il
Partito socialista itruliano era stato troppo
al governo con la Democrazia cristiana. A suo
tempo si irritò anche con la DemocraZJia cri.
stiana perchè aveva governato con i sociali-
sti. o,ra giLlltrai}iarnflSlcmbl1alI1!opiù ol1iltioi per
il fatto che in un momento come questo i
sociaListi abbiano abbreviato la precedente
legislatura, ma allo stesso modo punirebbero
la Democrazia cristiana se, presentandosene
l' occaslione, :I1!0Il IrrilOOI1JOSCCSlSleIl 'dlmpOlrba!fi.za

del contributo socialista e laico in quanto è
nel riscorprire queste convergenze e queste
affinità, nel ristabiLire certi legami, che potrà
essere fermata la marcia lenta ma pressante
che, in nome di taluni idoli ed in virtù di
disattenzioni colpevoli, pot'rebbe condurci
sempre più lontano dalla terraferma demo-

cratica, lin una zona paludosa e difficilmente
reversib~le.

Al di là di queste premesse, che, pur nel-
la prospettiva, costituiscono alcuni ancorag-
gi irrinunciabili, si può pertanto rilevare che
il voto del 20 giugno, oltre ad 'incidere su
determinati equilibri politici, ha comunque
dato un nuovo rilancio agli istituti parlamen-
tari ed ha annullato possibilità di conver-
genze ed alleanze auto sufficienti che erano
ormai trentennali.

Se si parte da questi dati di fatto e da
queste valutazioni, appare evidente come la
Democrazia cristiana abbia considerato con-
fermata e sottolineata la validità della sua
tesi congressuale del confronto: un metodo
che esalta, nella valorizzazione delle differen-
ti identità e nella competizione, l'ef:tìicacia
dei singoli apporti, e che ritrova, nella con.
sapevolezza dell'operare in condizioni che
non sono stabili come un tempo, quella ten-
sione morale che è la valenza sostanziale del-
la democrazia.

Resta, è vero, il problema concreto del
governo e l'Italia non ha bisogno di gover-
ni screditati, di governi che nascondano nel-
la svagatezza balneare l'inefficienza del rar
niente e l'incosciente speranza che venga chi
poi farà tutto.

Allora si può ben capire come, nel mo-
mento in cui la Democrazia cristiana è co-
stretta, per la posizione che le hanno dato
gli elettori, a dar vita ad un nuovo mono-
colore senza precostHuite responsabilità, si
senta obbligata ad accettare la situazione,
pur non ritenendola conforme alle sue pro-
spettive di partito che auspicavano ~ ed au~
spicano in prospettiva ~ diverse ipotesi di
solidarietà. E come, pur non cercando con-
trattazioni di voti, definisca rigorosamente
la sua proposta programmatica che vuole
essere il segno dell'impegno, non chiuso ad
apporti positivi, ma severo e coerente l'ispet~
to ad una situazione dura.

Da questo punto di vista il governo An-
dreotti acquista una fisionomia ben defini-
ta, ma soprattutto una caratterizzazione po.
litico-programmatica nè sfuggente nè tanto
meno ambigua, tale da escludere preventi-
vamente che una scelta necessitante divenga
perciò stesso disimpegnata e precaria.
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Il deliberato della nostra direzione in que-
sto senso è chiarissimo e l'unanimità del con-
senso esprime la reale unità delle posizioni
del partito.

{( Ciò significa non solo })
~ come ha det-

to il segretario politico onorevole Zaccagni-
ni ~ {( dare prova di realismo e prendere
atto che nel Parlamento italiano non esiste
una maggioranza politica su cui fondare un
governo, con preminente responsabilità de-
mocristiana. Ciò significa » ~ continua Zac-
cagnini ~ « che è presumibi1le come, senza

o fuori del consenso democristiano, non sus-
sista ragionevolmente uno spazio per una
maggioranza politica alternativa. Spetta a
noi, come partito di maggioranza relativa,
farci promotori di un governo; e se altri
partiti non intendono condividere dirette re-
sponsabilità di governo, non possiamo sot-
trarci al dovere di sottoporre al voto del
Parlamento il programma e la struttura di
un monocolore senza maggioranza precosti-
tuita. I partiti, alle cui delegazioni sono state
già illustrate le linee programmaNche pro-
poste dal Presidente incaricato, con la loro
autonoma decisione di astenersi sul voto di
fiducia, potranno rendere un servizio, come
noi autonomamente rendiamo, perchè il pae.
se possa avei-e un governo; ma non un go-
verno qualsiasi, bensì un governo qualifi-
cato dagli indirizzi prograrnmatici }).

Queste affermazioni non solo descrlvono
lo stato della situazione, ma le danno un
contenuto concreto dal quale non si può pre-
scindere e dal quale la Democrazia cristia-
na non può prescindere. I partiti pertanto,
chiamati a giudicare non su una formula
ma su un programma, su dei contenuti, deb-
bono oggi prendere le loro decisioni in mo-
do autonomo e debbono assumersi, come ha
fatto e come anche oggi fa la Democrazia
cristiana, le proprie res-ponsabilità di fron-
te al paese. Questa mi pare la logica del-
l'esposizione del Presidente del Consiglio che,
con concreto realismo, ha descritto le linee
programmatiche attraverso precisi riferimen-
ti operativi e che, con quella lucida chiarez-
za dle gh è dote naturale, ma oggi appare
raffinata dalla lunga esperienza amministra-
tiva e culturale, esprime il senso profondo
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delle difficoltà insite nel definire una pro-
posta a livello della richiesta e del momen-
to, secondo il mandato ricevuto dalla Demo-
crazia cristiana.

E dico su mandato della Democrazia cri-
stiana, perchè il richiamo al realismo sul
programma operativo non vuoI rendere affat-
to evanescente la piattaforma politica nella
quale il Governo si colloca. Questo è il con-
tributo che noi vogliamo e dobbiamo dare.
Vorremmo dire che è un contributo derivan-
te da ciò che è per se stessa la Democrazia
cristiana, senza bisogno di enfatiche dichia-
razioni, anche perchè essa sa che il senso
della sua presenza passa oggi, più che mai,
attraverso il destino del paese.

Si tratta della posizione e della linea te-
nuta della Democrazia cristiana nelle scelte
fatte rispetto ai principali interessi nazio-
nali: scelte autonome che vanno storicamen-
te assai al di là di quanto sembra presu-
mere con scarsa riflessione il cancelliere
Schmidt, se le sue dichiarazioni sono esatte.

L'attiva partecipazione alla vita occiden-
tale e la conferma del modello socio-econo-
mico costituito nel quadro della libertà ~

pur con tutti i possibili chiaroscuri ~ la ri-
pulsa di tutti i fascismi, sono scelte di fon-
do che l'Italia ha adottato nei momenti de-
cisivi del suo crescere come nazione ai va-
lori civili di libertà.

E questa è la piattaforma politica che
sta alla base del Governo.

Ed è diversa dalla posizione e dalla linea
di chi, essendo stato all'epoca irriducibile op-
positore, si accosta ora a queste scelte me-
diante una laboriosa e faticata ma non com-
piuta ricerca, con dichiarazione di accettazio-
ni a posteriori della realtà che si è deter-
minata.

Questa base politica del Governo non è
dunque una pregiudiziale; la verità è che es-
sa non ha davanti a sè una piattaforma po-
litica per un governo alternativo. Se questa
ipotesi dovesse esistere e fosse la Demo-
crazia cristiana ad impedire di scorgerla sa-
rebbe dovere e responsabilità di chi ha la
formula di renderla esplicita e comprensi-
bile.

Ma la realtà è che i grandi problemi re-
lativi allo sforzo di evoluzione e alla cosid-
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detta ({ legittimità democratica» in senso oc-
cidentale e pluralistico del Partito comuni-
sta hanno una loro obiettiva rilevanza, ma
non possono trovare la loro forzata soluzio-
ne solo con il meccanico passaggio nell'area
di governo.

Ma dicendo questo sappiamo bene come
anche la Democrazia cristiana non possa ri-
solvere tutti i problemi riuscendo soltanto
a fare un governo, per difficile che esso
appaia. Anzi, proprio per questo siamo con-
sapevoli che si apre un'impegnativa compe-
tizione qualitativa e culturale tra le forze
poHtiche italiane oltre l'area stessa del go~
verno.

Ed è forse per questo che nella difficile
fase di avvio di questa legislatura sentiamo
come la sorte del Governo vada oltre il Go-
verno stesso, per proiettarsi in un quadro
che coinvolge la responsabilità di tutte le
forze politiche e investe l'immagine stessa
dell'Italia in una problematica che supera
i confini stessi del paese.

A proposito pertanto di qualche afferma-
zione di pOlliti'Ca estera udita nel dibattito,
mette conto dire subito che siamo poco inte-
ressati al,le verbali manifestazioni comuniste
di consenso al Patto atlantico, dal quale sa-
rebbe in ogni caso inconcepibile, per chiun-
que, oggi, l'uscita unilaterale.

Noi prendiamo atto di queste dichiara-
zioni.

A noi il rapporto tra sinistra comunista

'C laJI/1e1aJllZlaatil:a:nmca lÌ!nfÙeneslSaaIIlche come
rapporto, tra Partito comunista e modo di
concepire ed affrontare i problemi deHa no-
stra politica estera che si pongono giorno
per giorno a livello mondiale: nel Medio
Oriente, nel Mediterraneo, neI.l'Africa centra~
le. E troviamo tali posizioni troppo spesso
diverse dalle nostre.

Noi non abbiamo mai detto che la fedel-
tà alla NATO è fideismo acritico verso gli
Stati Uniti e tutta la loro politica. Noi ab-
biamo sottolineato spesso gli errori strategi-
ci degli Stati Uniti e talune incomprensioni
nei confronti dei problemi europei, ma rite-
niamo che il rapporto, sia pure dialettica-
mente, debba essere di piena solidarietà.

La nostra interpretazione della NATO è in.
fatti una interpretazione europea, che ha ben

presente davanti agli occhi l'obiettivo della
pace e quello dell'unificazione politica, ma
non per questo è tendenzialmente passiva,
necessariamente mediatrice o oltranzista,
tant'è vero che non sentiamo il problema
della distensione in forma mitologica ma
guardiamo ad esso come ad una questione
che ha risvolti molteplici, tali da imporre
per l'Europa forse assai più vigilanza di
quanto non fosse necessario ai tempi della
cosiddetta guerra fredda: più vigilanza e più
responsabilità proprio perchè siamo parte
di un grande continente che ha e deve ave-
re i propri punti di forza, di potenza anche
militare, ma che ha pure i suoi problemi
economici causati da talune aggressività di
certi possessori di materie prime, che ha le
sue debolezze pericolose delle quali bisogna
liberarsi, che ha dolorose zone di chiusura
delle quali il muro di Berlino è un simbolo.
Un simbolo sul piano della storia di qualco.
sa che non vuoI morire ed un netto sbarra-
mento su quello della politica, che rappre-
senta di fatto un duro impedimento ad un
serio e molteplice intreccio civile, economi-
co e culturale fra i popoli delle due Europe.

Non è qui il caso di discutere sulle ispi-
razioni che regolano la vita di interi blocchi
nel mondo, ma ciò non esclude che si pos-
sa tranquillamente prescindere da posizioni
di fondo delle grandi forze politiche allor-
chè affrontiamo le questioni economiche ita-
liane in connessione con quelle che trava-
glia'11ol'Occidente e l'Oriente. Come peraltro
sostengono gli stessi esperti, l'incomunicabi-
lità fra i due sistemi finisce appunto col
sottrarre risorse e costituire una remora so-
stanziale allo sviluppo dei popoli europei.

È vero che la parte comunista italiana
sostiene oggi di rinunciare alla realizzazione
dei miti la cui incarnazione storica presenta
tanti problemi e propone una specie di
razionalizzato rilancio di certa efficienza ca-
pitalistica. Ma se c'è qualcosa che per vi.
vere ha bisogno di prospettive è non tanto
l'iniziativa privata quanto l'imprenditoriali-
tà, perchè quello che differenzia l'imprendi.
tore dal funzionario è appunto un certo tipo
di prospettiva etico~politica per lo stesso svi-
luppo della sua individualità; perchè quello
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che favorisce l'investimento interno e inter~
nazionale non è la dichiarazione che oggi
accetta una impostazione di tipo liberale. Il
problema per gli investitori è di sapere C'osa
devono aspettarsi quando gli investimenti
cominceranno a rendere.

E se per il Partito comunista essi non do~
ves sera aspettarsi nulla, allora non vedo per-
ohè ]]Ion oamhÌia all1!cheetJkheita.

È evidente che non stiamo discutendo qui
nè di compromesso storico, nè di convergen-
ze occasionali: ci riferiamo soprattutto alle

,matrici ideali per quello che esse possono
suggerire agli orientamenti di fondo per su-
perare la crisi.

È chiaro che una situazione straordinaria
come quella italiana, che pure va collocata
in un quadro mondiale, r..on pone problemi
solo alla Democrazia cristiana, anche per-
chè nella situazione internazionale in cui ci
troviamo la destabiIizzazione permanente di
una società come la nostra pone problemi
di sopravvivenza per tutti.

Per questo motivo la Democrazia cristiana
cerca, anche attraverso l'opera dell'onorevo-
le Andreotti, una maggioranza di ideali oltre
che di voti e, trattandosi di una ricerca di
valori, non si stancherà di farlo.

Il Presidente del Consiglio ha delineato
un quadro di azione politica il cui scopo è
di restituire la fiducia agli italiani. Ha fatto
appello perciò all'azione delle forze politiche
per, un'intesa che si proietti verso un inte-
resse comune.

La Democrazia cristiana ha fatto presente
con estrema chiarezza che cosa intende per

~ ~~~ _~~~ ~~~~II
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contributo del Parlamento alla gestione del-
l'Esecutivo. Nella condizione presente farà
quanto è in suo potere perchè ciò resti in-
quadrato nella logica della dialettica isti-
tuzionale senza prevenzioni aprioristiche, ma
affinchè tutto risulti chiaro agli occhi del pac.
se che ci guarda e che ci chiede chiarezza.

È in forza di questo che noi sosteniamo
il governo Andreotti anche nella solitudine
dei rifiuti di assunzioni di diretta responsabi-
lità, nel Umbo di questa « non sfiducia » per~
chè non è un governo amico, come qualcuno
ha tendenziosamente affermato, ma rappre-
senta l'impegno della Democrazia cristiana
al servizio del paese in un momento forse
decisivo.

E noi auspichiamo che questo momento
sia decisivo per le fortune della nostra de-
mocrazia, nella prospettiva di un'Europa uni-
ficata, capace di restituire la casa degli anni
giovani ai nostri lavoratori emigrati e sicu-
rezza nella pace all'avvenire dei suoi popoli.
(Vivi applausi dal centro. Molte congratu-
lazioni).

P RES I D E N T E. Non essendovi
altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione sulle comunicazioni del Governo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pub~
blica oggi, alle ore 18, con l'ordine del gior~
no già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 12,50).

Dott. ALBERTo ALBERTI
Direttore generale del ServIzIO del resocontI parlamentari
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P R E S I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

I
i
I¡

I

V E N A N Z E T T I, segretario, dà ¡

lettura del processo verbale della seduta del
giorno precedente.

P R E S I D E N T E. Non essendovi os-
servazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E. Hanno chiesto
congedo i senatori: Castelli per giorni 1;
Dalle Mura per giorni 4; Fossa per giorni 4;
Innocenti per giorni 1; Pitrone per giorni 1;
Schiano per giorni 1 e Visentini per giorni 1.

Proclamazione di senatore

P R E S I D E N T E. La GiUillta delle
elezioni e delle immunità parilamentari ha
comunicato che, occorrendo provvedere, ai
sensi dell'articolQ 21 della legge elettomle
per ill Senato, all'attribuzio:::le del seggio re-
sosi 'vacante nella Regione del Veneto, in
segrnto alla morte del senatore Francesco
Fabbri, ha riscontrato, nella seduta del 26
gennaio 1977, che il primo dei candidati non
eletti del Gruppo, cui iJ predetto senatore
apparte:;:leva, è il signor Arnaldo ColleseHi.

Do atto alla Giunta di questa sua comuni-
cazione e proclamo senatore il candidato Ar-
nalda C()Illeselli per la Regione del Veneto.

Da oggi decorre, nei confronti del nuovo
proclamato, il termine di venti giorni per la
presentazio:::le di eventuali reclami.

Convalida di elezioni a senatore

P R E S I D E N T E. La Giunta delle
elezioni e delle immunità parlamentari ha
comunicato che, nella sedUlta del 26 gen-
naio 1977, ha verificato non essere contesta-
bili Je elezioni dei seguenti senatori e, con-

,
covre:;:ldonegli eletti Je qualità richieste dalla
legge, le ha dichiarate valide:

per-la Regione Sardegna: Lucia Gustavo
Abis, Francesco Deriu, Giuseppe Ferralasco,
DaveJ1Ío Clementino Giovannetti, Stefano
Giosuè Ugios, Mario MeHs, Pietro Pala, Pie-
tro P1nna;

per /la Regione Basilicata: Lionello Fran-
co Romania.

Do atto alla Giunta di questa sua comu-
nicazione e dichiaro convalidate tali elezioni.

Convocazione del Parlamento
in seduta comune

P R E S I D E N T E. Ricordo che il
Parlamento in seduta comune è convocato
per domani, giovedì 27 gennaio 1977, aille ore
10, con il seguente ordine del gio,mo: {( Vo-
tazione per la ~ezione di tre giudici della
Corte cost~tuzionale ».

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P R E S I D E N T E. Sono stati pre-
se:1Jtati i seguenti disegni di legge di ini-
ziativa dei senatori:

GAROU, FERRALASCO, VINAY, COLOMBI, CAR-

NESELLA, CARRI, CAZZATO, DALLE MURA, FER-

MARIELLO, GALANTE GARRONE, GIOVANNETTI,

AYASSOT, LABOR, LUCCHI Giovanna, ZAVATTI-
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NI, ZICCARDI, BELLINZONA, MARANGONI, MER~

ZARIO e DI MARINO. ~ « Nuove norme pre~

videnziali ed assistenziali per i lavoratori

dipendenti da imprese, cooperative e non,
che manipolano, trasformano, commercia-
lizzano i prodot1:i agricoli e zootecnid » (480);

SEGNANA, PECCHIOLI, SCHIETROMA, CIPELLI-

NI e BALBO. ~ « SospensiŒle delila scadenza

delle concessioni per grandi derivazioni di
acqua per uso di forza motrice, assentite alle
imprese degli enti locali» (481);

CARBONI, RUFFINO e SALERNO. ~ « Istitu-

zione del ruolo dei concessionari di vendita
deilia produzio[le automobilistica» (482).

Annunzio di deferimento a Commissione per-
manente in sede deliberante di disegno di
legge già deferito alla stessa Commissione
in sede referente

P R E S I D E N T E. Su 'richiesta della
9a Commissione permanente (Agrico'ltura), è
stato deferito in sede deliberante all,la Com-
missione stessa il disegno di legge: MIRAGLIA
ed altri. ~ « Modifìcazioni al decreto~legge
31 maggio 1974, [l. 214, convertito, con mo-
dificazioni, !l1ellaJegge 16 Juglio 1974, [l. 294,
recante norme per la distmazione agevolata
dei vini da pasto di produzione !Jazionale»
(272), già assegnato a detta Commissiooe
ID sede referente

Annunzio di presentazione di relazioni

P R E S I D E N T E. A nome deLla 3a
Commissione permanente (Affari esteri), il
senatOlTe Fenoaltea ha presentato Ja relazio-
ne sul drsegno di Jegge: « Ratifica ed esecu-
ziŒ1e deHa Convenzione europ2a sulla vali.
dità iil1:ternazionaJe dei giudizi repressivi,
adottata a L'Aja il 28 maggio 1970» (305).

A nome de1la 3a Commissione permanen-
te (Affari esteri), 11 senatore Ajcllo ha pre-
sentato Ja xelazione sul disegno di Jegge:
« Conversione d':1legge del decreto~egge 30
dicembre 1976, [l. 875, concernente disposi-
zioni transitorie sulla cooperazione ,tecnica
con i Paesi in via di sviluppo» (438).

Autorizzazione alla relazione orale
per i disegni di legge nno 387 e 450

S C A R D A C C ION E. Domando di
parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

S C A R D A C C IO N E. A nome della
9a Commissione permanente chiedo, ai sensi

de1l'alìticolo 77, secondo comma, dcl Rego-
lamento, l'autorizzazione alla ¡relazione ora-
le per ill disegno di Jegge: « CŒ1versione in
legge del decreto~legge 10 dicembre 1976,
n. 799, recante sanzioni peli."i trasgressoxi al-
le [lorme comunitarie relative a1l'adegua-
mento del potenziale viticoJo aLle esigenze
di mercato» (387).

P R E S I D E N T E. Non facendosi os-
servazioni, Ja richiesta avanzata dail se!Jato-
re Scal'daecione è accolta.

L U Z Z A T O C A R P I. Domando
di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

L U Z Z A T O C A R P I. A nome deHa
6a Commissione permanente chiedo, ai sen-
si dell'aI1Ùicolo 77, secondo comma, del Re-
go1amento, l'autorizzazione alla :reJazione
orale per ill disegno di legge: « Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto~legge
10 dicembre 1976, [l. 798, concernente la pro~
raga dei termini di prescrizione e di deca-
denza ¿n materia di tasse e di imposte Ì!l1di~
rette sugU affari» (450), approvato dalla
Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E. Non facendosi os-
servazioni, Ja richiesta avamzata dal se!Jato-
re Luzzato Carpi è accolta.

Inversione dell'ordine del giorno

P R E S I D E N T E. Poi.chè non vi
SOllO isoritti a parlare sul Documento II,
n. 5, che figma all'oI1di[le del giOF.lO dopo i
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Documenti II, nno 3 e 4, ritengo sia oppor~
tuno procedere anzitutto alli'esame di detto
documento.

A.pprovazione del documento:
({ Integrazione degli articoli 54, primo com-

ma, e 55, primo comma, del Regolamen-
to» (Doc. II, n. 5)

P R E S I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione del documento: «Inte-
grazione degli articoli 54, primo comma, e
55, primo comma, del Regolamento» (Doc.
II, n. 5).

Ha facoltà di parlare il relatore.

M O D I C A, relatore. Signor Presiden-
te, onorevoli colleghi, il procedimento relati-
vo alla organizzazione dei lavori del Senato,
in vigore ormai da sei anni, si è dimostrato
alla prova dei fatti adeguato alle finalità
per le quali fu introdotto nel Regolamento. Si
è avvertita peraltro, in diverse circostanze,
l'esigenza che il Governo venga interpellato
nel momento formativo degli atti di organiz-
zazione (programma e calendario), soprattut-
to ai fini dell'acquisizione diretta da parte
della Conferenza dei presidenti dei Gruppi
parlamentari dei dati che lo stesso Governo
deve fornire in relazione allo svolgimento
dell'attività legislativa, anche in vista della
equilibrata distribuzione delle iniziative go-
vernative fra il Senato e la Camera dei de-
putati, e all'esercizio delle funzioni di indi-
rizzo politico e di controllo.

Tale esigenza inoltre riguarda il razionale
coordinamento di determinati tempi tecnici
in rapporto alla presenza del Governo quale
interlocutore necessario ai lavori delle Com-
missioni e dell' Assemblea e anche in relazio-
ne agli eventuali impegni già assunti dal Go-
verno presso l'altro ramo del Parlamento.

Vorrei accennare, a proposito della neces-
sità di un razionale coordinamento dei tem-
pi tecnici, ai problemi che in tal senso ven-
gono posti dall'accresciuto numero dei casi
in cui il Governo per motivi di urgenza, che
peraltro non sempre risultano a tutti eviden-

ti, ricorre all'emanazione di decreti~legge. Mi
limito a ricordare quanto è stato autorevol-
mente detto pochi giorni or sono a questo
proposito nell'altro ramo del Parlamento e
gli impegni assunti in quell'occasione dal
Presidente del Consiglio dei ministri.

In ordine alle suddette esigenze, dunque,
la norma dell'articolo 53, secondo comma, in
base alla quale il Governo viene sentito dal
Presidente per la predisposizione dei proget-
ti di programma e di calendario, in una fase
cioè preliminare all'adozione degli atti veri e
propri di organizzazione, troverebbe oppor-
tuna integrazione in un'aggiunta al primo
comma degli articoli 54 e 55 che preveda l'in-
tervento di un rappresentante del Governo
alle riunioni della Conferenza dei Presidenti
dei Gruppi parlamentari. La norma che si
propone ripete la disposizione, che appare
perfettamente adeguata allo scopo, già co-
dificata nell'articolo 23, secondo comma, del
Regolamento della Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Poichè non vi sono
iscritti a parlare, possiamo passare ai voti.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 167, se-
sto comma, del Regolamento, poichè sono in
discussione delle proposte di modificazione
costituite da un complesso normativa orga-
nico composto di più disposizioni fra loro
collegate, si procederà alla votazione delle
singole proposte di modificazione per alzata
di mano e quindi alla votazione per appello
nominale del complesso, per il quale è ri-
chiesta la maggioranza assoluta.

Si dia lettura della proposta di modifica
I della Giunta all'articolo 54 del Regolamento.

V E N A N Z E T T I , segretario:

A:l n. 1 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo:

({ Il Governo è informato dal Presidente
del giorno e dell'ora della riunione per farvi
intervenire un proprio rappresentante ».

P R E S I D E N T E . La metto ai voti.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

:È approvata.
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Si dia lettura della proposta di modifica
all'articolo 55.

V E N A N Z E T T I, segretariO':

Al n. 1, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo:

«Il Governo è informato da:! Presidente
del giorno e dell' ora del,la riunione per farvi
intervenire un proprio rappresentante ».

P R E S I D E N T E. La metto ai voti.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

~ approvata.

Votazione per appello nominale

P R E S I D E N T E. Procediamo ora al-
la votazione per appello nominale sul com-
plesso delle modificazioni agli articoli 54 e
55 del Regolamento, proposte dalla Giunta
per il Regolamento.

Indìco pertanto la votazione per appello
nominale.

Coloro i quali sono favorevoli risponderan-
no sì; coloro che sono contrari risponderan-
no no.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal
quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto il nome del senatore Ziccardi).

Invito il senatore segretario a procedere
all'appello, iniziandolo dal senatore Zic-
cardi.

V E N A N Z E T T I, segretario. Fa l'ap-
pello.

Rispondono sì i senatori:

Abis, Accili, Agrimi, Ajello, Amadeo, Ander-
lini, Ariosto, Assirelli, Avellone, Ayassot,

Bacicchi, Barbaro, Barbi, Bartolomei, Ba-
sadonna, Bausi, Bellinzona, Benaglia, Benas-
si, Benedetti, Beorchia, Bernardini, Berti,
Bertone, Bevilacqua, Boggio, Boldrini Arri-
go, Boldrini Cleto, Bollini, Bombardieri,
Bompiani, Bonazzi, Bondi, Bonifacio, Boni-
no, Borghi, Branca, Brezzi, Buzzi,

Cacchiol.i, Carboni, Carollo, Carri, CatelIa-
ni, Cazzato, Cebrelli, Cengarle, Cervone, Ciac-
ci, Cifarelli, Cipellini, Coco, Colajanni, Co-
,lombo Renato, Colombo Vittor.ino (Veneto),
Conterno DegLi Abbati Anna MaDia, Costa,
Cravero, Crollalanza,

Dal Falco, De Carolis, de' Cocci, De Giu-
seppe, Degola, Della Porta, Del Nero, DeI
Ponte, De Matteis, De Sabbata, De Simone,
De Vito, De Zan, Di Marino, Di Nicola, Do-
nelli,

Faedo, Falcucci Franca, Federici, Fenoal-
tea, FermarieUo, Ferralasco, Ferrucci, Fines-
si, Forma, Foschi, Fracassi, Franco,

Garoli, Gatti, Genovese, Giacalone, Giac~
metti, Giovanniello, Giudice, Giust, Gozzini,
Grazioli, Gui, Gusso,

Iannarone,

La Russa, La Valle, Lazzari, Lepre, Li Vi-
gni, Lombardini, Longo, Luberti, Lucchi Gio-
vanna, Lugnano, Luzzato Carpi,

Mafai ne Pasquale Simona, Maffioletti,
Mancino, Manente Comunale, Manno, Maran-
goni, Maravalle, Marchetti, Margotto, Ma-
scagni, Melis, Merzario, Mezzúpesa, Milani,
Mingozzi, Miraglia, Mitterdorfer, Modica,
Mola, Murmura,

Nencioni, Noè,
Occhipinti, Orlando, Ottaviani,
Pacini, Pastorino, Pazienza, Pecorino, Pe-

goraro, Peluso, Peritore, Perna, Pinna, Pin-
to, Pisanò, Piscitello, Pittella, Plebe, Polla-
strelli, Polli, Pollidoro,

Rampa, Rapposelli, Ricci, RipamoIltti, Ri-
va, Rizzo, RoccamoIltte, Romagnoli Carettoni
Tullia, Romania, Romanò, Romei, Romeo,
Rosi, Rossi Gian Pietro Emilio, Ruffino, Ru-
fino, Ruhl Bonazzola Ada Valeria,

Salerno, Salvaterra, Salvucci, Santi, Sas-
sone, Scamarcio, Scardaccione, Scelba,
Schietroma, Scutari, Segnana, Segreto, Sene-
ne Antonino, Senese Ignazio Vincenzo, Sesti-
to, Sgherri, Signori, Smurra, Spadolini, Spe-
zia, Squarcialupi Vera Liliana,

Talamona, Talassi Giorgi Renata, Tanga,
Tarabini, Tedeschi, Tedesco Tatò Giglia, To-
dini, Tolomelli, Tonutti, Trifogli, Truzzi,

Urbani,
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Valiante, Valori, Vania, Vanzan, Venanzet-
ti, Venanzi, Vernaschi, Veronesi, Vettori, Vi-
glianesi, Vignola, Vignola, Villi, Vinay, Vita-
le Antonio, Vitale Giuseppe, Viviani,

Zappulli, Zavattini, Ziccardi, Zita,

P R E S I D E N T E . Invito i senatori
segretari a procedere alla numerazione dei
voti.

(I senatori segretari procedono alla nume-
razione dei voti).

Risultato d.i votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il se-
guente risultato della votaÚone per appello
nominale sul complesso delle modificazio-
ni agli articoli 54 e 55 del Regolamento pro--
poste dalla Giunta per N Regolamento:

Senatori votanti.. 224
~agg1oranza assoluta 162
Favorevoli . . .. 224

(Il Senato approva con la maggioranza
assoluta dei suoi componenti).

Autorizzazione alla relazione orale
per il disegno di legge n. 439

G U I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G U I . A nome della 1a Commissione per-
manente, chiedo, ai sensi dell'articolo 77, se-
condo comma, del Regolamento, l'autorizza-
zione alla relazione orale per il disegno di
legge: «Conversione in legge del decreto-leg-
ge 30 dicembre 1976, n. 876, concernente as-
sistenza straordinaria in favore dei connazio-
nali rimpatriati dall'Etiopia nel 1975 e nel
1976» (439).

P R E S I D E N T E . Non facendosi os-
servazioni, la richiesta s'intende accolta.
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Discussione dei documenti:

« Modificazioni all'articolo 14 del Regola-
mento concernente la costituzione dei
Gruppi parlamentari}) (Doc. Il, n. 3), di
iniziativa del senatore Balbo;

c( Modificazioni all'articolo 14 del Regola-
mento concernente la costituzione dei
Gruppi parlamentari}) (Doc. Il, n. 4), di
iniziativa del senatore Nencioni e di altri
senatori

Approvazione di modificazioni all'artico-
lo 14 del Regolamento

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione dei documenti: « Modifi-
cazioni all'articolo 14 del Regolamento con-
cernente la costituzione dei Gruppi parla-
mentari» (Doc. II, n. 3), di iniziativa del se-
natore Balbo, e « Modificazioni all'articolo
14 del Regolamento concernente la costitu-
zione dei Gruppi parlamentari» (Doc. II, nu-
mero 4), d'iniziativa del senatore Nencioni
e di altri senatori.

Ha facoltà di parlare il relatore.

C A R O L L O, relatore. Signor Presiden-
te, onorevoli colleghi, è noto a tutti che il
Regolamento è strumento fondamentale di
tutela dei Gruppi politici che democratica-
mente operano in un Parlamento democrati-
co: è tutela per « tutti» i Gruppi politici e
per tutte le rappresentanze dei partiti. Ma
bisogna anche convenire che la tutela mag-
giore è per i Gruppi politici minoritari che
appunto nel Regolamento trovano il modo di
non essere, non dico travolti, ma limitati nel-
la loro doverosa azione democratica dai
Gruppi più consistenti.

A questo principio fondamentale si è uni-
formata la Giunta per il Regolamento nel
presentare le modifiche che sono al nostro
esame.

La Giunta per il Regolamento ha proposto
le modifiche che sono al nostro esame par-
tendo dalle proposte presentate a suo tem-
po dal senatore Balbo e dal senatore Nen-
cioni e considerando in modo particolare la
proposta, sia pure informale ma politicamen-
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te ufficiale, del Partito repubblicano italiano.
Acquisito il principio di garantire questa

tutela ai Gruppi politici minori della geogra-
fia presente nell'Aula del Senato, il proble-
ma che ne conseguiva era il seguente: in che
modo tradurre questo principio in termini
organizzativi e concreti.

Le soluzioni potevano essere diverse e in
effetti le stesse proposte dei Gruppi e dei se-
natori Balbo e Nencioni avevano proposto
soluzioni diverse. La Giunta per il Regola-
mento ha voluto scegliere un modo che più
si avvicinasse al principio di tutela democra-
tica dei gruppi minori rappresentati in que-
st'Aula. Ma, nel momento in cui la Giunta
delineava un tipo di proposta che sembrava
rispecchiasse il principio di tutela di cui ho
parlato, altre proposte sono venute sotto
forma di emendamenti. Allora è emerso il
problema ~ che pure era stato considerato
dalla Giunta all'inizio della discussione delle
proposte formulate dai partiti, dai Gruppi e
dai singoli senatori ~ concernente il mo-
do e il tipo di organizzazione più rispon-
denti allo spirito dei princìpi democratici
e alla funzionalità sciolta e non impaccia-
ta degli organi del Parlamento. Tale 'proble-
ma non è politico nello stesso senso di quel-
lo che concerne il formarsi e lo scioglier-
si di volta in volta delle maggioranze dei par-
titi quando si tratta di dare fiducia o meno
a questo o quel Governo. Non si tratta cioè
di delineare una norma che possa indicare
una ben precisa camicia con la quale vesti-
re questo o quel gruppo politico; si tratta di
agire secondo criteri obiettivi che garantisca-
no tutte le minoranze, tutti i gruppi politici
minori che si trovino in determinate condi-
zioni di riconoscimento politico. Non è con-
cepibile cioè che si vada verso norme che
possono tutelare una o più minoranze a dan-
no di un'altra o di altre minoranze: in tal
caso il principio democratico sarebbe vani-
ficato. Ed è per questo che sarebbe auspica-
bile che i gruppi politici rappresentati in
quest'Aula potessero esaminare i vari emen-
damenti, le varie proposte che sono presen-
tate sotto forma di emendamenti e di sub-
emendamenti per modo che all'unanimità il
Parlamento possa trovare la via più propria
per elaborare norme regolamentari rispon-

denti agli interessi obiettivi delle singole rap-
presentanze politiche per il più sciolto, uti-
le e valido funzionamento del Parlamento
stesso.

Per quanto non ne abbia la veste, tutta-
via un invito in questo senso mi permetto
di formulario a tutti i colleghi presenti ed
in particolare ai Gruppi che determinano la
maggioranza qualificata in forza della quale
soltanto ci potrà essere eventualmente una
modifica della norma regolamentare.

Sono queste, mi pare, le considerazioni
fondamentali che hanno un po' orientato la
Giunta per il Regolamento nell'esame della
situazione dalla quale viene fuori tutta la se-
rie delle note proposte; considerazioni di ca-
rattere obiettÌiVo e naturalmente considera-
zioni che hanno una sola speranza: la nor-
ma possa essere trovata nel rispetto di quel
principio che, mi pare, è ormai condiviso da
tutti. (Applausi dal centro e dall' estrema de-
stra) .

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la
discussione.

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

A N D E R L I N I . Vorrei, signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, esporre brevemen-
te al Senato le ragioni per le quali il Gruppo
della sinistra indipendente, in collegamento,
in convergenza con i Gruppi del Partito co-
munista e del Partito socialista, si è trovato,
in seno alla Giunta per il Regolamento, in
una posizione di contrasto, in una posizione
negativa nei confronti delle numerose richie-
ste avanzate di modifica del nostro Regola-
mento su questo punto.

Noi certamente non siamo tra coloro che
considerano immutabile il nostro Regola-
mento interno, tanto è vero che poco fa ab-
biamo votato insieme a tutti gli altri colleghi
una modifica agli articoli che riguardano la
presenza del Governo nelle riunioni dei Pre-
sidenti dei Gruppi. Tuttavia riteniamo che vi
siano alcune parti del Regolamento, alcuni
elementi di esso che difficilmente possono es-
sere cambiati in presenza di fatti emergenti.
Ora, è chiaro che i vari tipi di cambiamenti
proposti all'articolo 14 del nostro Regola-
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mento nascono in conseguenza del fatto che
nella destra estrema dello schieramento po~
litico italiano è intewenuto un fatto nuovo:
la creazione di due partiti, di due distinti
raggruppamenti parlamentari. E pare a noi
che mutare il Regolamento della nostra As~
semblea in presenza di questi fatti emergenti
sia uno svalutare il significato generale che
il Regolamento ha, soprattutto se si tiene
conto del fatto che queste norme ~ mi riferi~
sco a quelle dell'articolo 14 ~ riguardano, in
maniera particolare, i rapporti tra i partiti, i
Gruppi, il paese; possono cioè creare delle
aspettative, delle convergenze, delle divergen~
ze tra le varie forze politiche e produrre dei
raggruppamenti o magari delle ulteriori rot-
ture. Il che non è detto che non possa avve~
nire, certo, in un paese democratico e demo~
craticamente aperto e pluralistico come il
nostro. Ma non credo che questo debba tro~
vare immediata e puntuale registrazione, e
tanto meno direi incentivo, per le ragioni alle
quali accennerò tra poco, nei Regolamenti I

delle due Camere o per lo meno nel Regola-
mento della nostra Camera. Non voglio par-
lare di quel che accade nell' altro ramo del
Parlamento, che è pienamente sovrano di
darsi i regolamenti che crede. Una pari li-
bertà abbiamo noi nello stabilire i termini
della nostra convivenzGl, interna.

La prima ragione dunque è riassumibile in
questi termini: di un mutamento, di una mo-
difica dell'articolo 14 si sarebbe potuto parla-
re ma in una fase diversa dall'attuale. Se per
esempio decidessimo oggi che all'inizio del-
la prossima legislatura il numero minimo per
la formazione dei Gruppi scende da dieci a
cinque oppure sale da dieci a quindici o a
venti, nulla quaestio; stabiliremmo una rego-
la che va a valere per il futuro e che può de~
terminare alcuni atteggiamenti esterni nei
partiti, nei Gruppi politici, nel raggruppa-
mento vario delle forze le quali avrebbero
tutto il tempo per adeguarsi alla nuova
norma.

Se invece cambiamo le regole del gioco
democratico in itinere, in corso d'opera, ve-
niamo meno al principio che ogni gioco va
giocato solo con le regole precedentemente
stabilite.

La seconda serie di considerazioni (sto
esprimendo il mio punto di vista personale
e quello del mio Gruppo, non credo di essere
nelle condizioni di poter esprimere le ragio-
ni particolari che i compagni comunisti e so-
cialisti hanno addotto a sostegno della tesi
di fondo del non cambiamento) consiste nel
fatto che, se noi siamo sostenitori del plura-
lismo siamo anche de11'opinione che non
necessariamente pluralismo significhi seg-
mentazione, proliferazione o magari creazio~
ne di una nebulosa di formazioni politiche
le più diverse. I colleghi che più ci sono
vicini e che attorno a questo argomento
ci hanno più volte sollecitato ad assume~
re posizioni diverse in seno alla Giunta del
Rega}amento portano spesso 'ad esempio eLi
democrazia alcuni paesi dell' occidente, cer~
tamente pluralisti, in cui le formazioni per
litiche fondamentali si possono contare sulle
dita di una mano sola e qualche volta non
servono nemmeno tutte e cinque le dita.

Quindi pluralismo politico e proliferazio-
ne o segmentazione non sempre sono la stes-
sa cosa. Si dirà che la democrazia italiana
ha una sua storia che è quella dei partiti ed
i partiti hanno un riconoscimento esplicito
del loro ruolo e della loro funzione nella so~
cietà italiana in un preciso articolo della no~
stra Costituzione. Ma io ad esempio sono
tra coloro che credono che sarebbe meglio
per la democrazia italiana se invece di arri-
vare alla proliferazione delle undici forma-
zioni politiche ufficiali che oggi abbiamo e
che abbiamo visto l'altra sera in televisione,
andassimo verso una diminuzione del nume-
ro dei raggruppamenti politici. Il che non si-
gnifica che siamo tra coloro che vogliono rag~
giungere questo obiettivo attraverso leggi co-
me quelle che vigono nella Repubblica Fede-
rale tedesca, dove è previsto un quorum mi-
nimo per entrare in Parlamento, o con altri
sistemi, ma significa solamente che non rite-
niamo del tutto opportuno incentivare la pro-
liferazione, cambiando ad esempio l'artico-
lo 14 del Regolamento del Senato.

Questi sono i motivi fondamentali per i
quali abbiamo detto di no, in accordo nel no
con i colleghi socialisti e comunisti. Dirò an-
che che non siamo del tutto insensibili al-
l'argomento che ci è venuto da più parti e
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cioè che dovremmo cercare di armonizzare
le nostre norme regolamentari con quelle
della Camera affinchè non vi sia completa
divergenza tra i due rami del Parlamento.
Anche su questo punto vi sono argomenti pro
e contro. Capisco quelli pro: i due rami del
Padamento riflettono l'insieme degli schie-
ramenti politici che si sono venuti creando
e le configurazioni a livello nazionale e secon-
do alcuni sarebbe opportuno che le formazio-
ni in Parlamento riflettessero questa situa-
ziorre in maniera pressochè uguale. Qualcuno
però potrebbe sostenere ~ e questo qualcu-
no è presente nel nostro Gruppo ~ che non
è affatto necessario che le due Camere abbia~
no posizioni coincidenti su questo punto.
Entrambe sono state elette democraticamen-
te ed hanno pieni poteri, ma non è detto che
debbano coincidere nelle strutture regola-
mentari, talchè il nostro Regolamento in
punti anche decisivi e fondamentali diverge
da quello della Camera e nessuno pensa che
esso vada modificato per allinearlo a quello
dell'altro ramo del Parlamento.

A noi pare che questo valga anche per l'ar-
ticolo 14 e questa è la terza modesta ragio-
ne per la quale abbiamo detto, in sede di
Giunta per il Regolamento, un no a tutte le
proposte che di fatto sono state presentate.

P R E S I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Bartolomei. Ne ha facoltà.

BAR T O L O M E I. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, ho ascoltato con estrema
deferenza le argomentazioni del collega se-
natore Anderlini. Ho chiesto di parlare non
per entrare nella disputa sulle articolazioni
tecniche che si possono dare alla modifica
del Regolamento. Rilevo che ci troviamo di
fronte a due ordini di problemi. Uno è de-
terminato dalla richiesta avanzata dal Par-
tito repubblicano e dal Partito liberale e l'al-
tro dalla scomposizione del Gruppo del mo-
vimento sociale-Destra nazionale nelle due
componenti originarie.

Rispetto al primo problema c'è una valu-
tazione, direi, di carattere politico-istituzio-
nale. Prima i Gruppi parlamentari erano,
grosso modo, considerati dal Regolamento
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come lo strumento attraverso il quale si for-
nivano a un gruppo di senatori determinati
servizi, e la loro funzione rispondeva un po'
al concetto uninominale di elezione delle no-
stre Assemblee. Poi c'è stata una evoluzione
che ha investito gli stessi partiti; i partiti
hanno acquisito un maggior peso politico,
un ruolo più organico che ha dato ai Gruppi
stessi una personalità più spiccata, che nel
Regolamento del Senato si è tradotta in una
particolare rappresentatività, per esempio,
della funzione stessa del capogruppo. I Grup-
pi parlamentari cioè da organi funzionali
hanno acquisito una loro identità politica;
e di fronte all'identità politica più che la
quantità comincia a contare l'omogeneità
delle persone che il Gruppo raccoglie e rap-
presenta. Sotto questo profilo, soprattutto
quando si tratta di un partito che ha una
storia, una tradizione, una dimensione na-
zionale, a noi pare difficile poter negare che
questo partito, anche se espresso da un nu-
mero limitato di parlamentari, possa far sen-
tire la propria voce.

Pur tenendo conto dei pericoli del frazio-
nismo che talvolta sono insiti nella nostra
politica nazionale, in questo senso ci pare che
tale problema debba essere considerato in
quanto direi che il Parlamento deve riflet-
tere una realtà che è esterna e che non si ri-
solve soltanto con strumenti organizzativi,
anche se gli strumenti organizzativi posso-
no talvolta essere dei modelli di comporta~
mento. Partendo da questo presupposto,
mentre riteniamo in linea di massima che
il livello dei Gruppi possa essere mantenuto
al punto attuale, riteniamo anche che possa-
no essere considerati quei casi che rappre-
sentano un rapporto tra un partito di di-
mensione nazionale e la realtà parlamentare.

Il secondo aspetto è, direi, di carattere pra-
tico. Mantenendo l'attuale Regolamento, il
frazionamento del Gruppo del movimento
sociale-Destra nazionale comporta un avvia-
mento delle due componenti nel Gruppo mi-
sto il quale verrebbe ad essere così non più
un Gruppo ma un raggruppamento di grup-
pi, con una serie di implicazioni sul piano
pratico determinate dalla presumibile incom-
patibilità ideologica che distingue le com-
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ponenti che vanno a formare il raggruppa~
mento, con difficoltà anche di carattere or~
ganizzativo che verrebbero a ripercuotersi
ceriamente nel funzionamento del Senato.
Per esempio alla conferenza dei capigrup~
po, dove le decisioni devono essere prese
all'unanimità, difficilmente il presidente di
un Gruppo che esprima anime diverse po-
trebbe contribuire a quella unanimità che
fino adesso ha contraddistinto e semplifica-
to l'iter dei nostri lavori.

Per queste considerazioni di carattere ge~
nerale, a !loi pare utile e direi anche urgen-
te prendere atto di questa situazione attra~
verso una modifica del Regolamento. Abbia~
ma espresso nella Giunta per il Regolamento
quale è la nostra preferenza rispetto al ven-
taglio di ipotesi che la Giunta ha esaminato
sul piano delle proposte presentate. Ma non
abbiamo presentato degli emendamenti spe-
cifici perchè non abbiamo voluto porre le
nostre preferenze come una condizione pre-
giudiziale in quanto riteniamo che una mo~
difica del Regolamento, cioè una modifica
delle regole della convivenza in questa As~
semblea, sia un fatto che deve andare oltre
il rapporto puramente quantitativa previsto
dal Regolamento stesso.

Anche la voce di una componente meno
grande di un'altra va, a nostro avviso, ascol-
tata; ma soprattutto va messa in grado di
esprimersi alle stesse condizioni delle altre
componenti, delle componenti più grandi
perchè per noi il problema del pluralismo
è anche un fatto culturale; anzi, direi che
è soprattutto un fatto culturale, di dialet-
tica, cioè è anche un fatto di apporti e di
confronti di idee.

Per questi motivi noi riteniamo di dover
rivolgere un invito cordiale, deferente alla
Sinistra indipendente, che per la voce del se-
natore Anderlini ha espresso le sue riserve
e le sue perplessità, al Partito comunista ed
al Partito socialista che pare condividano
certe perplessità, affinchè, nel quadro di que~
sta esigenza fondamentale ora espressa e nel~
10 spirito di rispetto e di ,tolleranza che ha
sempre contraddistinto lo stile dei rapporti
in questo nostro Senato, vogliano riconside~
rare le loro posizioni per poter dare un con-
tributo in positivo alla ricerca di una solu-

zione utile al corretto e sereno funzionamen~
to di questa Assemblea.

Pertanto, se fosse utile anche una breve
sospensivo. per una riflessione su questa pro~
posta, su questo appello, mi auguro che
qualcuno la voglia formalizzare. (Vivi ap~
plausi dal centro).

P R E S I D E N T E Se non ci sono
obiezioni, sospenderei la seduta per dar mo~
do a ciascuno di riflettere sugli argomenti
che testè abbiamo udito esporre prima dal
senatore Anderlini e poi dal senatore Bar~
tolomei.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 18,05, è ripre-
sa alle ore 18,55).

C A R O L L O, relatore. Domando di
parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

C A R O L L O, relatore. Signor Presi~
dente, onorevoli colleghi, la sospensione dei
lavori aveva come scopo quello di studiare
la possibílità di pervenire ad un accordo fra

I i Gruppi politici che potesse garantire la
necessaria maggioranza, ma che in particola-
re potesse corrispondere vuoi al principio
democratico e vuoi an,bp qlle posizioni dei
rispettivi Gruppi parlamentari. In questo
senso il senatore Bartolomei aveva rivolto
un invito a tutti i Gruppi politici, che lo
hanno accettato.

Dall'incontro è emersa una linea di pro~
posta che ha potuto raccogliere consensi
molteplici, certo sufficienti e determinanti.
E debbo qui registrare, e dare quindi co-
municazione all'Aula, che taluni raggruppa~
menti che avevano espresso riserve, perples-
sità o anche atteggiamenti decisamente con-
trari alla modifica del Regolamento hanno
adesso accettato il principio della modifica
del Regolamento sulla base di una propo~
sta già formulata in termini di emendamen-
to. L'accordo si è trovato sull'emendamento
14.6 e sul conseguente emendamento 14.7.
Su questa base i Gruppi politici che si sono
riuniti hanno convenuto un voto concorde.
E anche se, signor Presidente, non ho nep-
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pure questa volta la veste per esprimere ap-
prezzamenti, ritengo che sia ugualmente do-
veroso, quanto meno sul piano politico, espri-
mere l'apprezzamento per la conversione di
Gruppi politici verso accordi che sembrava-
no lontani da una conclusione favorevole.

P R E S I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Fenoaltea. Ne ha facoltà.

F E N O A L T E A. La mia dichiarazio-
ne starà in pochissime parole. Intendo ri-
ferirmi alla originaria proposta della Giunta
per il Regolamento, non apparendo chiaro
in che senso sia ora per essere modificata.
Non dubito che la Giunta per il Regolamen-
to abbia formulato la sua proposta con gran-
de ponderazione, dopo avere esaminato e
valutato attentamente i pregi e gli inconve-
nienti di ogni possibile soluzione alternativa.
Personalmente tuttavia mi auguravo che,
una volta che si fosse deciso di modificare
la regolamentazione adesso in vigore, si fos-
se ritenuto possibile accogliere la proposta
avanzata fin dall'inizio della legislatura dal
senatore Balbo, adottando cioè una norma
simile a quella in vigore nell'altro ramo del
Parlamento: che, come è noto, consente al-
l'Ufficio di Presidenza di autorizzare la for-
mazione di gruppi indipendentemente da un
requisito numerico minimo quando si tratti
di gruppi a carattere nazionale. Me lo augu-
ravo per ragioni sistematiche, che non so se
e quanto saranno accolte dalle nuove pro-
poste cui ha ora accennato il relatore, e per
ragioni politiche, che da parte mia ~ e lo
dico con fierezza ~ sono anche ragioni di
sentimento.

Adottando un criterio come quello propo-
sto dal senatore Balbo, un criterio simile a
quello in vigore nell'altro ramo del Parla-
mento, si sarebbe adottata una regola non
empirica, non determinata dalla necessità di
fronteggiare situazioni contingenti che pos-
sono mutare, ma una regola di validità per-
manente; modificando, invece come è al-
meno nella originaria proposta della Giun-
ta, con il criterio di formazione dei Grup-
pi, ma il numero minimo, modificando cioè
la cifra di 10 con un'altra cifra, va riflet-
tuto che, se è vero che la cifra di 10 non ha

nulla di sacro ed immutabile, neanche altre
cifre hanno nulla di sacro ed immutabile e,
se non in questa legislatura, in altre legisla-
ture, quando la situazione di fatto che in-
duce oggi a scegliere quella cifra venisse mo-
dificata, quella cifra ~ ed il Regolamento ~

dovrebbe essere di nuovo modificata.
Sta di fatto ~ ed è soprattutto questo che

mi induce a parlare ~ che, mentre con il
criterio proposto dal senatore Balbo sareb-
be stato possibile, con il consenso dell'Uffi-
cio di Presidenza, procedere alla formazio-
ne di un Gruppo liberale, con il criterio pro-
posto dalla Giunta ~ e forse anche con
i criteri ddle é\Jltre proposte di cud ha par-
lato il relatore ~ questo potrà non essere
possibile.

Ora, pur non militando nel Partito libe-
rale, non posso non considerare questo sen-
za tristezza: è triste che ciò avvenga in se-
guito ad una deliberazione presa in quest'Au-
la, in quest'Aula dove per venti anni un pu-
gno di uomini insigni per intelletto e carat-
tere, come Albertini, Croce, Einaudi, Ruffi-
ni e pochi altri con loro, sostennero a viso
aperto, con dignità, coerenza e coraggio, nei
confronti della dittatura, le ragioni ideali del-
lo Stato liberale.

Pur rendendomi conto della complessità
e dell'estrema delicatezza dei problemi che
la Giunta per il Regolamento ha dovuto af-
frontare, mi è parso, onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, che questo rammarico e
questo omaggio dovessero in qualche modo
essere qui espressi. (Applausi dal centro-si-
nistra).

C A R O L L O, relatore. Non sono pro-
poste della Giunta per il Regolamento que-
ste di cui ho parlato!

P R E S I D E N T E. Senatore Carollo,
ella potrà poi prendere la parola al termine
di questi interventi.

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

* FRA N C O. Il problema che si pone-
va davanti a noi, onorevole Presidente, ono-
revoli colleghi, era quello di consentire che,
dopo la secessione di vertice registratasi nel
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nostro partito, si potesse consentire a noi
del Movimento sociale-Destra nazionale di
svolgere la nostra funzione in questo ramo
del Parlamento, la nostra funzione intesa
come identità di partito, cioè si trattava di
consentire a noi del Movimento sociale ita-
liano-Destra nazionale di continuare ad es-
sere un gruppo, considerato anche che nelle
ultime elezioni abbiamo riportato due mi~
lioni e trecentomila voti e che, grazie a Dio,
abbiamo tutto un partito attorno: un par-
tito unitario, come ha testimoniato l'ultimo
congresso svoltosi dal13al 16 gennaio.

Si trattava dunque di consentire la nostra
identità politica in questa Assemblea e di
consentire la convivenza, che certamente sa~
l'ebbe stata un po' dura, con .i nostvi compa-
gni di battaglia, non perchè noi amiamo
scontri politici, ma perchè certamente la di-
versificazione è politica e le diverse posizio-
ni che si andavano ad assumere avrebbero
inevitabilmente portato a determinate diffe~
renziazioni che non avrebbero consentito la
possibilità di una collaborazione nello stes~
so Gruppo.

Ecco perchè noi salutammo fino ad oggi
con interesse la decisione della Giunta per
il Regolamento di consentire che nel Senato,
a somiglianza di quanto avviene alla Came-
ra dei deputati, potessero essere rappresen-
tati nei Gruppi tutti i partiti politici orga-
nizzati, che hanno basi e che suscitano at-
tese e speranze nella vita del paese, nella
quale hanno rappresentanza.

Certamente le decisioni della Giunta per
il Regolamento si confacevano a noi. Invece
non riesco a capire, per la verità (antipan-
davi io quella che è stata la decisione dei
partiti che hanno responsabilità di maggio-
ranza in questa Assemblea, cioè la Demo~
crazia cristiana e il Partito comunista), il
fatto che verrà votato l'emendamento 14.6
proposto dai senatori Cifarelli e Ariosta.

A questo punto non capisco che senso pos-
sa avere la relazione dell'ottimo senatore Ca-
rollo sulla tutela di tutte le rappresentanze
politiche e soprattutto sulla tutela e sulla
garanzia per i Gruppi minoritari.

Infatti l'emendamento proposto dai sena-
tori Cifarelli e Ariosto nasce dopo 15 gior-

ni di invocazioni, di contatti, di mercanteg-
giamenti; esso nasce, onorevoli colleghi, sol-
tanto per strozzare la presenza del Movimen-
to sociale italiano-Destra nazionale al Sena-
to della Repubblica. Altro che pluralismo in
quest'Aula, signori miei! Altro che democra~
zia, altro che garanzia delle minoranze! (Com~
menti dall' estrema sinistra).

Onorevoli colleghi, cominciate a capire
quanto alta è la responsabilità della decisio-
ne che andrete a prendere: quando assiste~
remo, da qui a qualche ora, alla votazione,
vedremo che si consentirà a un Gruppo po-
litico, verso il quale non amo crociate iste-
riche nè polemiche, di costituirsi il 12 feb-
braio; esso costituirà il proprio Gruppo par-
lamentare, mentre il gruppo politico che qui
è rappresentato sin da quando si è costitui-
to il Parlamento democratico nel dopoguer-
ra, un gruppo politico che affonda le sue
radici in vastissimi strati dell'opinione pub-
blica, non potrà fare altrettanto.

Ricordiamo che anni addietro Berlinguer,
a fronte di una iniziativa di legge comunista
a firma di Terracini, scriveva sul fondo del~
1'« Unità »: non si scioglie con un decreto-
legge il Movimento sociale-Destra nazionale,
che affonda le sue radici in vastissimi strati
popolari del Mezzogiorno. Vediamo questo
partito unitario anche nella sua ultima com-
ponente di acquisizione elettorale, nella Co-
stituente di destra, perchè 5 circoli su 70
aderiscono al Movimento sociale italiano,
perchè gli unici eletti di quel raggruppamen-
to nobile appartengono al Movimento so-
ciale italiano (il senatore Abbadessa e l'ono-
revole Dal Donno).

Ebbene, il partito del Movimento sociale
italiano-Destra nazionale scompare come
espressione parlamentare nel Senato; certo
non scompare come presenza politica, così
come non scompare nella vita del paese.

Se potessero essere considerate veritiere
le premesse di Carollo e di Bartolomei, se
potessimo dare ascolto alla richiesta di so~
spensiva proposta da Bartolomei, ci trove-
remmo di fronte a questa decisione. La ve-
rità è un'altra, e consentitemi, senza voler
offendere nessuno, senza voler polemizzare,
di dirlo (del resto qualcosa dobbiamo dire):



Senato della Repubblicc. VII Legislatura~ 3038 ~

26 GENNAIO 1977
- ~~~~-~-~~-~~ -~~~~~p-~~~-~~~~~~~~~- ~~-- --~---~--~-~-

ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICOna SEDUTA

la verità è che è fallita nei confronti del Mo-
vimento sociale-Destra nazionale la manovra
politica dello scioglimento, è fallita nei con~
fronti del Movimento sociale italiano la ma-
novra che voleva la distruzione di questo par-
tito, che invece esce ingigantito dal suo con-
gresso ~ financo la stampa di sinistra lo
ha riconosciuto e valga per tutti l'articolo di
Giorgio Bocca sulla {(Repubblica» del 16
gennaio ~ e nei confronti dell'opinione pub-
blica per la serietà dei suoi dibattiti, per la
preparazione e per la responsabilità della
sua classe politica. La manovra della scissio-
ne ha un suo prezzo politico ed un riflesso
sulla legge per il finanziamento dei partiti
politici. Questo prezzo andrete a pagare d'ac-
cordo con i comunisti di qui a qualche mo-
mento. Vadano pure! Certo noi restiamo:
andremo al Gruppo misto ~ i repubblica-
ni si costituiranno in Gruppo ~ ma restere-
mo in quest'Aula -minori per numero, ma
con la nostra carica di intelligenza, di co-
raggio e soprattutto di responsabilità; re-
steremo qui dentro a rappresentare i tanti
~ e sono mìlioni ~ che da fuori certamen-
te apprezzeranno di più, per quello che voi
andrete a fare di qui a qualche istante, l'in-
telligenza ed il coraggio con cui continuere-
mo la nostra battaglia all'interno del Sena-
to della Repubblica e fuori del Parlamento,
la nostra battaglia contro il regime, contro
il compromesso storico che ancora una vol-
ta stasera vede una sua realizzazione in que-
sto accordo che all'ultimo momento è stato
formulato tra la Democrazia cristiana e i
comunisti. E allora per questo atto adope-
rerei un termine molto pesante, non rivolto
alle persone ~ non voglio offendervi come
senatori ~ ma rivolto alle decisioni. Que-
sta vostra decisione, perdonatemi, è di tipico
stampo mafioso e non certo di natura de-
mocratica. Voi non sparerete a pallettoni ma
a voti di maggioranza. Ebbene, sparate a pal-
lettoni contro la democrazia e contro il plu-
ralismo con questa vostra decisione: noi con-
tinueremo per la nostra strada che certa-
mente ci darà consensi. (Applausi dall' estre-
ma destra).

P R E S I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore La Russa. Ne ha facoltà.

L A R U S S A. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, molto brevemente faccio se-
guito al senatore Franco. Qui parliamo solo
noi, {( le parti lese» di tutto quanto si sta
facendo. Signor Presidente, nella relazione
alla proposta di modifica del Presidente del-
la Giunta e nei brevi interventi che ci sono
stati oggi, prima della richiesta di so spensi-
va, sono state prospettate tante belle ragioni
per modificare l'articolo 14 del Regolamento;
si è detto di volere armonizzare il nostro Re-
golamento con quello della Camera, rispet-
tare la libertà organizzativa dei Gruppi, to-
gliere da una situazione di instabilità i Grup-
pi, rafforzare e garantire l'identità dei Grup-
pi nel Parlamento e così via. Ma di tutti que-
sti buoni pa:-opositi mi paa:-eche, con .l'accor-
do che testè è stato raggiunto, in definitiva
s~ èœalizzato solo queLlo .che, saggiamente.
il senatore Carollo diceva di dover evitare,
cioè, si è fatta una camicia, su misura, per
vestire determinate persone. L'accordo infat-
ti è una camicia per vestire soltanto il Grup-
p.o di democrazia nazionale o il Gruppo del
partito repubbLicano, mentre non si è fatto,
come H relatore si augurava, qualcosa che
rispettasse l'identità e <lapresenza in ques.ta
Aula di tutti i Gruppi politiiCÎ, compreso
queUo del MSI-Dest'fa nazionalé nel cui
nome ho l'onore di pada,re.

Ciò aggrava lo stato di disagio, di amarezza
e di sospetto ~ consentitemi che lo dica,
signor Presidente ~ che avevamo avuto to-
sto che vedemmo questa proposta di modifi-
ca, presentata il 23 dicembre, portata preci-
pitosamente in Giunta 1'11 gennaio e riman-
data, con sorprendente celerità, in Aula il 19
gennaio. Fin dalla passata legislatura si era
chiesta la modifica di questo articolo; ci
sono state delle proposte anche in questa
legislatura, ma si era dormito sempre. Quan-
do, invece, si manifestò, nei suoi primi sin-
tomi, la scissione di vertice del Movimento
sociale italiano-Destra nazionale, tutto si
mosse allora rapidamente; e questa urgenza
ci fece sospettaire che si volesse, ,in qualche
modo, agevolare la scissione, che da parte
di qualcuno si volesse agevolare questo fra-
zionamento al vertice del Movimento sociale
italiano-Destra nazionale. Infatti improvvisa-
mente tutto divenne urgente in modo da con-
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cludersi entro il mese di gennaio. Il 23 di-
cembre eravamo a Natale, ma per il primo
giorno utile dopo le feste, 1'11 gennaio, si
convocò la Giunta; immediatamente dopo, il
19 gennaio, si venne in Aula; c'era urgenza
perchè entro la fine di gennaio dovevano
essere presi determinati provvedimenti eco-
nomici in relazione alla legge di finanzia-
mento dei partiti.

:E un sospetto che noi abbiamo, onorevole
Presidente, perchè (e non parlo della lentez.
za che caratterizza l'iter di altre leggi) su
questo stesso argomento si era proceduto
con molta lentezza e questa foga improvvisa
di modificare l'articolo 14 ci fa avere questi
sospetti.

Dicevo che la proposta fu mandata in
Giunta quando questo movimento di scis-
sione si era manifestato ma non ancora con-
solidato, addirittura prima ancora che il
Movimento sociale italiano-Destra nazionale
tenes£e il S1.10congresso, e si vedesse se ve.
ramente questa scissione era definitiva, in-
fluendo così in un certo senso, o almeno
cercando di influire, sugli orientamenti in-
temi del partito. E così, lanciata sul tappeto
questa proposta, 1a si è portata velocement~
avanti. Il congresso ha sa!lZÏonato, sì, la de.
finitiva frattura di vertice del MSI-Destra
nazionale, ma ha riconfermato, nello stesso
tempo, come definitiva e irreversibile la
scelta di libertà e di pluralismo del partito
e l'apertura del partito verso la destra ita-
liana largamente intesa. Questa scelta del
Movimento sociale italiano, peraltro, non
è recente nè nuova, sicchè certe «folgora-
zioni» di alcuni nostri colleghi non ave-
vano assolutamente ragione di essere e non
hanno spiegazione alcuna; certo sulla stra-
da di Damasco, in qualche nuvoletta bian-
ca, qualcuno sarà apparso, onorevole Pre-
sidente, o qualche cosa sarà apparsa a que-
sti stanchi viandanti nostri ex compagni di
partiLo, ma la rag:ione della folg:orazione 111011
c'era assolutamente!

Ciò premesso, onorevole Presidente, se è
vero tutto quello che è stato detto da più
parti e se non è, invece ~ consentitemi di
dirIo ~, ipocrisia, qui si è affermato che
bisognava salvaguardare l'identità di questi
gruppi politici che nel paese sono largamen-

te organizzati, rispettare e andare incon-
tro ad una realtà che si è determinata in
questo Senato dell2. Repubblica. Tutto ciò
portava a consent,ire si.a che i dissidenti di
Demoorazia naÚonale potessero eos,titu1rsi in
gruppo sia che gli appartenenti al Movimento
sociale-Destra nazionale potessero restare co-
stituHi in gruppo; vi era stata una prima
relazione del senatore Carollo nella quale si
diceva: «è sembrato alla maggioranza della
Giunta che il quorum di sei senatori da U!l
lato sia abbastanza consistente da non at-
tentare all'assetto funzionaI e del Senato e
dall'altro consenta di rispecchiare eccetera,
eccetera». Improvvisamente non so perchè,
per rispettare tutte queste esigenze, non è
bastato più il numero di sei ma è occorso
quello di sette secondo altri emendamenti;
non è bastato di essere eletti in quattro re-
gioni ma si è parlato di cinque. Non so per-
chè, ad un certo momento, la modifica del
Regolamento del Senato è diventato un la-
voro di alchimia, è diventato un lavoro di do.
saggio; in base a quali calcoli trascendentali
cinque va meglio di quattro o sei va meglio
di sette io non lo so. Sono forse le misure
della camicia per vestire solo alcuni gruppi?
Allora diciamo con coraggio, con lealtà che
vogliamo agevolare la manovra scissionistica
di Democrazia nazionale e costituirla in
gruppo e non vogliamo più consentire al Mo-
vimento sociale-Destra nazionale di restare
un gruppo costituito nel Senato della Re-
pubblica!

Vi era un emendamento, onorevoli colle-
ghi, non presentato da noi ma dal collega
senatore Buzio, socialdemocratioo, il quale
diceva che per costituire il gruppo era suffi-
ciente che i senatori rappresent2tssero quat-
tro regioni. Era un criterio coerente a tutto
quello che era stato detto circa l'esigenza di
rispettare la identità di tutti i gruppi; ciò
consentiva a noi di restare costituiti in grup-
po, consentiva di costituirsi in gruppo a
Democrazia nazionale, lo consentiva ai col-
leghi repubblicani e così via. Invece no! Non
più quattro, ma cinque regioni in modo da
uscir fuori noi e restare dentro tutti gli altri.

In ogni modo, poichè sulle decisioni altrui
evidentemente non possiamo influire, ricordo
~ ed ho finito ~ che, oltre a modificare il
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numero 4) dell'articolo 14 che stabilisce il nu~
mero occorrente per costituire i gruppi, c'è
la proposta di modificare il numero 5); per
l'emendamento sul quale avete raggiunto l'ac~
corda, se i senatori si riducono a meno di
dieci il gruppo viene sciolto, tuttavia il Pre-
sidente lo può mantenere se i senatori rima-
sti rappresentano al solito cinque regioni,
per cui noi del MSI-Destra nazionale non
possiamo conservare la nostra ,identità nel
gruppo. Ma c'è un nostro emendamento al-
l'emendamento il quale dice che fermo tutto
questo, tuttavia, quando il gruppo si riduœ
a sei componenti eletti lin almeno quattro re-
gioni, il gruppo non si sciogJie. Se vogliamo
essere coerenti con tutto quello che abbiamo
detto, se vogJiamo veramente che tutti i
gruppi possano conservare la loro identità
in questo Senato della Repubblica, approvate
pure l'emendamento 14.6, approvate pure lo
stesso emendamento oons.eguenZli,ale al nu-
mero 5) dell'articolo 14, ma approviamo an-
che questo nostro emendamento all ',emen-
dam:lento.

P R E S I D E N T E . E. iscritto a parla.
re il senatore Cifarelli. Ne ha facoltà.

C I FAR E L L I . Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, non abuserò del tempo
del Senato. Però per me e per gli amici di
parte repubblicana è necessaria una pacata,
ma chiara, presa di posizione affinchè non
siano in qualsiasi modo deformati il nostro
orientamento, la nostra proposta e la nostra
posizione.

Nel 1968, quando per la prima volta en-
trammo in quest'Aula, io e il collega Pinto,
quali senatori repubblicani, volli ricordare
~ è il discorso del caro collega Fenoaltea
che mi induce a questo ricordo ~ che se non
nel Senato del Regno certo nel Senato della
Repubblica c'erano già stati degnissimi sena-
tori repubblicani da Boeri, a Bergmann, a
Macrelli, a Giovanni Conti, tutti parlamentari
che in quest'Aula di Palazzo Madama fecero
sentire la grande tradizione nazionale e de-
mocratica del Partito repubblicano italiano
e fecero apprezzare valide indicazioni: poli-
tiche e soprattutto voci J.spÌJrate ad un alto

senso di responsabiHtà verso la Repubblica
e la libertà.

Però in quel 1968, Pinto ed io non poteva-
mo aspirare a formare il Gruppo repubbli-
cano. E noi facemmo parte del Gruppo mi-
sto ed io sin da allora ebbi l'onore e la re-
sponsabilità di presiederlo. Ma non appena
nella successiva legislatura sono diventati
cinque gli eletti del Partito repubblicano ita-
liano, noi, onorevole Presidente (non voglio
chiedere in merito una testimonianza del
Presidente, ma posso riferirmi alla conoscen-
za dei fatti in tanti colleghi di quella legio
slatura che sono senatori di questa), sin dal
primo giorno chiedemmo che venisse rico-
nosciuto, sulla falsariga (io addirittura soste-
'nevo che si adottasse 10 stesso testo) del Re-
golamento della Camera, il Gruppo repubbli-
cano. Chiedemmo questo. Non facemmo
una apposita proposta di norma ma rivol-
gemmo l'istaiIlza culla Giunta del Regola-
mento, anche perchè non volevamo cdstal-
lizzar:e una soluzione, ma sOÌitolineare un ar-
gomento per noi così importante alla medi-
tazione della Presidenza e dell'Assemblea. E
per pubblicizzare questa nostra volontà con-
creta ci costituimmo, di fronte alla pubblica
opinione, in componente ,repubblicana del
Gruppo misto ed eleggemmo nell'amico e
collega Spadolini il presidente, il portavoce
di questa componente. Tale orientamento,
che per noi ha avuto un grande significato
politico al di là di qualsiasi formalismo re-
golamentare, noi l'abbiamo ribadito all'ini-
zio di questa legislatura.

A tutto ciò il coLlega Carollo, l'egregio .re-
latore, ha accennato nella sua relazione scrit-
ta e poi nella relazione orale, ma io deside-
ro sottolineare che, non appena abbiamo ri-
tenuto possibile che questo argomento venis-
se concretamente affrontato dalla Giunta del
Regolamento, noi abbiamo chiesto con lette-
ra al Presidente che venisse posto all'ordine
del giorno della Giunta questo argomento e
con urgenza. Questo tengo a dire molto chia-
ro e con precisione e con forza. Quando ab~
biamo visto che era superato l'inizio strano
e molto difficile di questa legislatura, iniziata
dopo le elezioni seguite allo scioglimento del-
le Camere, e quando abbiamo constatato es-
sere ormai risolto il problema del Governo
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~ sia pure un Governo senza una maggioran~ !
za nel senso tradizionale e formale della pa- l

'
rala ~ e che al di là delle ferie estive è stato I
anche approvato il bilando, dovere fonda-
mentale del Parlamento, ci siamo subito mos-
si per questa modifica del nostro Regola~
mento.

Voglio aggiungere, onorevoli colleghi, che
d'altra parte noi avevamo la certezza che l'ar-
gomento sarebbe stato esaminato anche per
la esistenza della proposta di modifica del
Regolamento stesso ufficialmente fatta dal
collega Balbo, secondo la quale si riportereb~
be pari pari la norma dell'articolo 14 del Re~
golamento della Camera nel Regolamento del
Senato. A noi pareva che proprio quella pro~
posta già fissava una giusta, e per me poli-
ticamente sostenibile, modifica del nostro
Regolamento.

Tutto questo appartiene ad un tempo nel
quale nessuno di noi repubblicani, che certa~
mente non siamo di virtù profetica dotati,
nè muniti della santità di Paolo sulla stra-
da di Damasco, poteva antivedere gli SVl-
luppi deIla crisi del Movimento sociale-De-
stra nazionale. !

Ed eccoci oggi di fronte alle proposte della ¡

Giunta del Regolamento. Ho premesso che

I

non intendo fare un lungo discorso: anche
perchè, dopo gli scambi di idee e le concor-

¡

danze realizzati tra i vari Gruppi durante la :
sospensione della seduta, molta parte del mio ¡
dire sarebbe superata. Intendo però sottoli-
neare i motivi animatori del nostro emenda-
mento, che poi è quello sul quale, secondo
quanto il collega Carollo ha anticipato al-
l'Assemblea, si può attuare la convergenza
di tutti 1.Gruppi. E così sarebbe assicurata
la maggioranza richiesta dall'articolo 167. Il
primo orientamento sta nel riferimento ai
parttti anche per il Senato. Tra ,la realtà di
vecchio stile per la quale il Senato era fatto
di viri consulares, di notabili, di personalità
apprezzabilissime ma individualmente consi-
derate e quella delle moderne assemblee che
sono fatte di partiti noi rÌ<Conoso]¡amopie-
no ingresso a questa realtà che ha base nel-
l'articolo 49 della ca,rta costituzionale e va-
lidità etica e politica. Nello stesso tempo noi
trasformiamo la realtà partitica nei termini
che sono più vicini al nostro sistema eletto- ,

raIe che è un sistema proporzionalizzato al
massimo, su basi regionali e ICon particola-
re consistenza.

Ecco quindi che aHa Camera occorre un
numero di 20 deputati su 630 per formare un
Gruppo, mentire al Senato OCCOI1rono10 se~
na,tor.i su 320. Noi quale nuova minima en11ità
abbiamo proposto cinque senatori. I.l che pol
sí t,raduce, stando alle aifre elettorali sped-
mentate, in 500.000 o 600.000 voti, onde la
cOIIlsistenza riferita al corpo elettorale ;ri.sul~
ta più corposa che seoondo l'a:rticolo 14 del
Regolamento della Camera, tenuto CO!JJJtoan-
che del minor numero di classi elettorali- vo-
tanti per il Senato. Oltre a ciò è neœssalria
una consistenza di partito organdzzato pre~
~ente nel paese ID almeno 15 ,regioni. In al.
tre parole con questi riferimenti Tegion.ali
noi abbiamo volU1t'Ü~ consentj¡temi il termi-
ne ~ senatorializzare l'articolo 14 del Rego--
lament'O della Camera dei deputati. ¡,}c'OHega
Ariosta, che è cofirmatario dell'emendamen-
to, è d'accordo in questo ragionamento.
Fra l'altro anche il Partito socialdemocratico
è uscito dalle elezioni del 1976 oon una con-
sistenza analoga a quella del Parti/t'O ,repuh-
blicano.

Un'altra considerazione: in questo modo
abbiamo voluto far nostre alcune delle con~
siderazioni che il collega Anderlini ha oggi
pacatamente esposto al Senato. Non siamo fa~
vorevoli alla frammentazione individualisti~
ca del Senato, onde nella Giunta del Regola-
mento ho sempre sostenuto che non bast~ la
fissaz~oThedi un numero ridotto di senatori
per fare un Gruppo indipendentemente da
una sÏtuaziÌone politica e palrtitica di fondo,
poichè si tratterebbe di Wl semplke œqUJisi-
to aJritmetico, secondo una OOJDfigurazi()[1cda
« vecchio» Senato. Viceversa un numero mi-
nimo collegato ad una formazione di partito
ha tutt'altro significato. Noi siamo contrari
alla frammentazione per ragioni funzionali e
politiche. Siamo però favorevoli al riconosci-
mento dell'esistenza dei partiti ed al fatto che
le loro rappresentanze elette siano ricono-
sciute anche in questo ramo del Parlamento.

Devo dare atto al collega Anderlini di ave.
re espresso con pacatezza il suo punto di vi-
sta, rispetto al quale il nostro dissenso è co-
sì altrettanto pacatamente esposto. Nel com-
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plesso, però, abbiamo la convinzione che
giovi questa modifica regolamentare non sol-
tanto per eliminare una discrasia tra l'uno e
l'altro ramo del Parlamento, ma soprattutto
per fare migliore la funzionalità di questa
Assemblea, che va considerata non solo in
termini amministrativi e giuridici, ma con
riferimento alla nostra Carta costituzionale,
che dà particolaœ peso ad part'Lti. Noi ,siamo,
ed abbiamo il dovere di essere, un'espres-
sione articolata del popolo italiano secondo
le configurazioni democratiche che esso sen-
te ed esprime, regolarmente votando in li-
bertà. (Applausi dal centro).

P R E S I D E N T E. Dichiaro chiusa
la discussione. Onorevole relatore, ritiene
di dover aggiungere qualche cosa alla sua
relazione?

C A R O L L O, relatore. No, signor
Presidente.

P R E S I D E N T E. Passiamo allora
all'esame delle modHìcazioni all'articolo 14
del Regolamento, nel testo proposto dalla
Giunta per il Regolamento. Se ne dia let-
tura.

V E N A N Z E T T I, segretario:

Al n. 4, primo periodo, la parola: « dieci )}

è sostituita con l'altra: « seri. ».

Al n. S, la par-ola: «d1eci.» è sostituita
con l'altra: {( sei ».

P R E S I D E N T E Si dia lettura
degli emendamenti presentati.

V E N A N Z E T T I, segretario:

Sostituire il testo della Giunta per il Rego-
lamento con il seguente:

{( Dopo il n. 4), è inserito il seguente:

"4-bis) Il Consiglio di Presidenza può
autorizzare la costituzione di un Gruppo con
minor numero di componenti purchè rap-
presenti un partito organizzato nel paese
che abbia presentato in almeno 15 Regioni,
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con il proprio contrassegno ufficialmente
deposÍtáto presso il Ministero dell'interno,
liste di candidati" ».

14. 1 P;:{AlJCO, LA RUSSA, PECORINO,

PISANÒ

Sostituire il testo della Giunta per il Rego~
lamento con il seguente:

« Dopo il n. 4), è inserito il seguente:

" 4-bis) Il Consiglio di Presidenza può au-
torizzare la costituzione di Gruppi con me~
no di dieci senatori, purchè essi rappresen~
tino partiti organizzati nel paese che ab~
biano presentato propri candidati, con il
medesimo contrassegno, in almeno quindici
regioni e siano s.tati eletti in almeno quattro
regioni ».

14.9 BUZIO, ARIOSTO

Sostituire il testo della Giunta per il Rego-
lamento con il seguente:

{( Dopo il n. 4), è inserito i,l seguente:

"4-bis) lil Consiglio di Presidenza può
8JUtorizzare la cos,ü,tuzione di Gruppi con
meno di dieci senatori, purchè essi mppre-
sen,tbo pa:Pti,ti organizzati nel paese che ab~
biano presentato propri candida1i, con n
medesimo COllJtr3Jssegno,in almeno quindici
regiOlIli e 'Siano stati eletti in a:lmeno cinque
regioni" ».

14.6 CIFARELLI, ARIOSTO

Al numero 4, sostituire la parola: {(
sei»

con l'altra: {(otto ».

14.2 (*) TEDESCHI, P AZIEJ.I¡.ZA, BASADONNA,

GATTI, MANNO, PLEBE

Al numero 4, sostituire la parola: {( sei »

con l'altra: {( sette ».

14.4 SPADOLINI, VENANZETTI, PINTO

(*) Emendamento presentato in via subordi-
nata al testo proposto dalla Giunta per il Regola-
mento.
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Al n. 5), aggiungere, in fine, il seguente
periodO': «Tuttavia un Gruppo :regolarmen-
te costituHo non è dichiarato sciolto quan-
do i suoi componenti si ¡riducano nel COI1S0
deHa legislatura a non meno di sei senatori
eletti in alme.no quattro regio::J.i».

14.8 (*) LA RUSSA, PECORINO, PISANÒ,

FRANCO

Al numero 5), aggiungere, in fine, le se-
guenti parole: «salva la facoltà del Con-
siglio & Presidenza prevista daJ comma
precedente» .

14.10 BUZIO

Al n. 5, aggiungere, in fine, le seguenti pa-
role: «, salva Ja facOlltà del Consiglio di PŒ'e-
sidenza prevista dal comma precedente ».

14. 7 CIFARELLI, ARIOSTO

Al numero 5, sostituire la parola: «sei JI)
con l'altra: « otto ».

14.3(**) TEDESCHI, PAZIENZA, BASADONNA,

GATTI, MANNO, PLEBE

All'emendamento' 14.3, dopo la parola:
« otto », aggiungere le altre: «, ma non a
sei senatori eletti in almeno quattro re-
gioni ».

14.3/1 LA RUSSA, PECORINO, PISANÒ,

FRANCO

Al numero 5, sostituire la parola: « sei»
con l'altra: «sette ».

14.5 SPADOLINI, VENANZETTI, ,PINTO

All' emendamento 14. 5, dopo la parola:
« œtte », aggiungere le altre: «ma non a
sei senatori eletti in almeno quattro re-
gioni ».

14.5/1 LA RUSSA, PECORINO, PISANÒ,

FRANCO

(*) Emendamento presentato in via subordi-
nata ai subemendamcnti 14.3/1 e 14.5/1.

(**) Emendamento presentato in via subordinata
al testo proposto dalla Giunta per il Regolamento.

P R E S I D E N T E. Ricordo che, ai
sensi dell'articolo 167 del Regolamento, per
l'approvazione delle modifiche al Regola-
mento, è richiesta la maggioranza assoluta
dei componenti del Senato. Pertanto le vo-
tazioni verranno effettuate per appello no-
minale.

Domando al senatore Franco ed agli al-
tri proponenti se mantengono l'emenda-
mento 14. 1.

FRA N C O. Lo ritiriamo.

P R E S I D E N T E. Senatore Ariosta,
mantiene l'emendamento 14.9, da lei pre-
sentato insieme al senatore Buzio?

A R lOS T O. Lo ,ritiriamo.

L A R U S S A. Facciamo nostro l'emen-
damento 14.9 dei senatori Buzio e Ariosta.

P R E S I D E N T E. Passiamo allora
alla votazione dell'emendamento 14.9.

P A Z I E N ZA. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

P A Z I E N ZA. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, poichè io voterò a fa-
vore di questo emendamento e desidero che
il mio voto non sia confuso con altri voti,
ritengo opportuno darvene brevemente con-
to. Non debbo fare polemica con quanti, per-
fino chiedendo la comprensione dell' Assem-
blea, hanno concluso i loro interventi par-
lando di opposizione al regime. E non sto
qui a definire le differenze tra il concetto
di regime ed il concetto di assetti o istitu-
zioni democratiche. Nè personalmente mi
toccano alcuni accenni di dubbio gusto rela-
tivi alle folgorazioni sulla via di Damasco
per il mio passato, per il mio presente, per
il mio credo, per la mia convinzione e per
quella che è la convinzione di tutti gli amici
del costituendo Gruppo che trovano proprio
in questa linea di demarcazione, tra il sen-
tire o no la democrazia vera, senza difendersi
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soltanto dietro di essa quando fa comodo,
quando non si combatte per essa, lo spar-
tiacque che giustifica non scissioni di ver-
tice ma scelte dolorose in chi ha tentato per
anni di portare a ragionare altre forze sul
piano della democrazia e della libertà, ri-
scontrando dolorosamente il fallimento di
tentativi che erano stati portati avanti con
nobiltà di intenti e che solo a posteriori
possono definirsi un tantino ingenui alla
luce delle esperienze compiute.

Non intendo confondermi con alcuno e
"intendo essere responsabile di fronte a me
stesso, innanzitutto, delle mie azioni, di
fronte ad una norma che si presenta, ono~
revoli colleghi, con il sospetto della norma
fatta su misura, di una norma invece che
nel compilare il regolamento del Senato,
abbiamo il bisogno di concretare in manie-
ra da assicurare una stabilità proiettata nel
futuro sicchè resti esente dall'effetto effi-
mero, momentaneo, di questioni numeriche
che a volte vengono modificate perfino dal-
l'evento luttuoso che può sconvolgere la
composizione di questo o quel Gruppo. Io
credo profondamente agli ideali di demo~
crazia e di libertà, e forse l'unico motivo
che potrebbe farmi votare contro l'emenda-
mento è la presentazione pour cause del-
l'emendamento da parte di un Gruppo po~
litico del quale non condivido le scelte, del
quale condanno in maniera definitiva e ir~
reversibile le scelte. Proprio per questi mo~
tivi, amici e colleghi, penso che sarebbe at~
to di vera e profonda democrazia consen-
tire a tutti i partiti politici organizzati nel
paese di avere la loro rappresentanza or~
ganica e funzionale in Parlamento.

Per questi motivi, quindi, anche se il co-
lore politico dei presentatori dell'emenda~
mento può essere tale da inserirsi pesan-
temente sul processo logico della forma-
zione della mia volontà, arricchito da nota-
zioni sentimentali marginali, temporanee,
che invece ritengo non debbano e non pos-
sano minimamente offuscare il libero giu-
dizio che ciascuno di noi deve dare di nor-
me democratiche, proiettate nel futuro, è
per questi motivi ~ ripeto ~ e solo per
questi che voterò a favore dell'emenda-
:JI1ento.

Votazione per appello nominale

P R E S I D E N T E. Procediamo alla
votazione per appello nominale sull'emen-
damento 14.9, ritirato dal senatore Ariosta
e fatto proprio dal senatore La Russa.

lndìco pertanto la votazione per appello
nominale.

Coloro i quali sono favorevoli all'emen~
damento risponderanno sì; coloro che so~
no contrari risponderanno no.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal
quale avrà inizio l'appello nominale.

(E estratto il nome del senatore Tala~
mona).

Invito il senatore segretario a procedere
all'appello, iniziandolo dal senatore Tala-
mona.

V E N A N Z E T T I, segretario, fa
l'appello.

Rispondono sì i senatori:

Artieri,
Basadonna, Bonino,
Crollalanza,
Franco,
Gatti,
La Russa,
Manno,
Nencioni,
Pazienza, Pecorino, Pisanò,
Tedeschi.

Rispondono no i senatori:

Abis, Accili, Agrimi, Ajello, Albertini, Ama-
deo, Anderlini, Andreatta, Ariosta, Assirelli,
Avellone, Ayassot,

Bacicchi, Baldi, Barbi, Bartolomei, Bausi,
Bellinzona, Benassi, Benedetti, Beorchia, Ber-
nardini, Berti, Bertone, Bevilacqua, Boggio,
Boldrini Arrigo, Boldrini Cleto, Bollini, Bom-
bardieri, Bompiani, Bonazzi, Borghi, Branca,
Brugger, Buzzi,

Cacchioli, Carboni, CarneseUa, Carollo,
Carri, CatelIani, Cazzato, Cebrelli, Cengarle,
Cerami, Cervone, Ciacci, Cifarelli, Cipellini,
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Coco, Colella, Colombo Renata, Colombo
Vittorino (Veneto), Conterna Degli Abbati
Anna Maria, Costa,

D'Amico, De Carolis, de' Cocci, De Giusep~
pe, Degola, Della Porta, Del Nero, Del Ponte,
De Matteis, Deriu, De Sabbata, De Simone,
De Vito, De Zan, Di Marino, Di Nicola, Do~
nelli,

Fabbri, Faedo, Falcucci Franca, Federici,
Fermariello, Ferralasco, Ferrucci, Finessi,
Forma, Foschi, Fracassi,

Garoli, Genovese, Giacalone, Giovannetti,
Girotti, Giust, Grass1ni, Grazioli, Gui, Gusso,

Iannarone,
Labor, Lazzari, Lepre, Li Vigni, Lombardi~

ni, Longo, Luberti, Lucchi Giovanna, Luzzato
Carpi,

Mafai De Pasquale Simona, Maffiole1td,
Mancino, Manente Comunale, Marangoni, Ma~
ravalle, Marchetta, Marcara, Margotto, Ma~
scagni, Merzario, Mezzapesa, Milani, Mingoz~
zi, Miraglia, Mitterdorfer, Modica, Mala,

Noè,
Occhipinti, Orlando, Ossicini, Ottaviani,

Pacini, Pala, Pastorino, Pegorara, Peluso,
Peritare. Perna, Pieralli, Pinna, Pinto, Pisci~
tello, Pittella, Plebe, Pollastrellli, Polli, Polli~
doro,

Rampa, Rapposelli, Ricci, Ripamonti, Riva,
Rizzo, Roccamante, Romagnoli Carettoni
Tullia, Romania, Romeo, Rosa, Rosi, Rossi
Gian Pietro Emilio, Ruffino, Ruhl Bonazzola
Ada Valeria,

Salerno, Salvaterra, Salvucci, Santi, Sasso~
ne, Scamarcio, Scardaccione, Scelba, Schie~
trama, Scutari, Segnana, Segreto, Senese An~
tonino, Senese Ignazio Vincenzo, Sestito,
Sgherri, Signorello, Signori, Smurra, Spezia,
Spitella, Squarcialupi Vera Liliana,

Talamona, Talassi Giorgi Renata, Tanga,
Tarabini, Tedesco Tatò Giglia, Tolcmelli, To~
nutti, Trifogli, Truzzi,

Urbani,
Valiante, Valori, Vania, Vanzan, Venanzet-

ti, Venanzi, Veronesi, Vettori, Viglianesi, Vi~
gnola, Vignola, Villi, Vitale Antonio, Vitale
GIUseppe, Viviani,

Zappulli, Zavattini, Ziccardi, Zita.

P R E S I D E N T E. Invito i senatori
segretari a procedere alla numerazione dei
voti.

(I senatori segretari procedono alla nu~
me razione dei voti).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E. Proclamo il ri~
sultato della votazione per appello nomi-
nale sull'emendamento 14.9:

Senatori votanti
Maggioranza assoluta
Favorevoli
Contrari

Il Senato non approva.

222
162

13
209

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E. Passiamo alla vota~
zione dell'emendamento 14.6, presentato dai
senatori Cifarelli e Ariosta.

P E R N A. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

P E R N A. Signor Presidente, prendo
la parola molto brevemente per dire che
aderiamo a questo emendamento e quindi
voteremo a favore, pur mantenendo le ri~
serve di carattere generale che avevamo già
esposto sulla proposta di modifica del Re~
galamenta. Queste riserve, arrivati a questo
punto, non è necessario illustrarle. Voglio
solo ricordare che riguardavano due punti
che crediamo meritino attenzione anche per
future valutazioni dell'argomento. Noi era~
vamo e siamo dell'opinione, cioè, che una

I modifica così importante come quella che
riguarda le condizioni necessarie e suf~
ficienti per la costituzione di un Gruppo
parlamentare doveva essere raccordata ai
,numerosi istituti previsti dal Regolamento
in cui è messa in particolare evidenza ed è
istituzionalizzata la funzione dei Gruppi
parlamentari.
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In secondo luogo, oltre che in rapporto
a questo, credevamo che i precedenti nega-
tivi, opposti durante più di dieci anni alla
modifica del Regolamento in materia, Ten-
dessero opportuna una valutazione preven-
tiva in sede politica, fra i Gruppi, che avreb-
be portato probabilmente a delle soluzioni
piÜ chiare.

Tuttavia, rendendoci conto delle ragioni
di opportunità che sono state illustrate pri-
ma dal collega Bartolomei e poi dal collega
Cifarelli, aderiamo all'emendamento propo-
sto dai senatori Cifarelli ed Ariosta. Vo-
gliamo sottolineare che di tutte le proposte
di modifica presentate dai vari Gruppi alla
originaria proposta votata a maggioranza
dalla Giunta per il Regolamento quella con-
tenuta nell' emendamento dei senatori Cifa-
relli ed Ariosta pare a noi la piÜ obiettiva:
nel senso che è la proposta con la quale si
tende a collegare meglio la presenza dei
partiti politici nel Senato con le peculiarità
del sistema elettorale del Senato, e quindi
con la possibilità, data anche a persone al
di fuori dei partiti politici, di collegarsi e
di trovare un'espressione nella vita della
nostra Assemblea. Aggiungo che le condi-
zioni indicate nell'emendamento a noi paio-
no imparziali. Se, disgraziatamente, non
premiano le fatiche del collega Balbo, il
quale per primo aveva proposto una inno-
vazione nel senso che stiamo discutendo,
tuttavia si attestano su criteri obiettivi, che
non possono essere considerati discrimina-
tori per nessuna parte di questa Assemblea.

G U I. Domando di parlare di' per dichia-
razione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

G U I. Signor Presidente, questo emenda-
mento rappresenta, come ha detto egregia-
mente il relatore Carollo, l'unico punto d'in-
contro -che è stato possibile trovare nelle la-
boriose giornate in cui si è cercato un 'testo
che potesse ottenere il numero qualificato
di votanti necessario per l'approvazione. La
Democrazia cristiana ha aderito a questo te-
sto e voterà a favore. Non posso tuttavia esi-

mermi dal far presente, sia pure brevi'Ssima-
mente, che esso non soddisfa completamente
rIe esigenze prospettate dal nostro Gruppo e,
in particolare, dal suo presidente Bartolomei
nel suo intervento in Aula. Noi non avevamo
presentato emendamenti, essendo disponibili
a cercare dei punti d'incontro, e non tornere-
mo indietro rispetto all'accordo che è srtato
raggiunto, però avevamo cercato di far vale-
re dei princìpi, che sono sostanzialmente
due: uno di ordine istituzionale e uno di or-
dine partitico.

Il principio di ordine istituzionale è che
nella realtà del Senato, così come è uscito
dalla Costituzione e dalla legge elettorale, il
numero per l'accorpamento dei senatori nei
Gruppi non può essere considerato il criterio
determinante. Forse poteva esserlo in un Se-
nato fatto di senatori isolati, i quali doveva-
no necessariamente accordarsi, e per i quali
l'indicazione di un -certo limi,te era indispen-
sabile. Oggi il Senato è espressione deIle
realtà poHtiche del paese, è eletto su base
regionale e con sistema proporzionale. Per-
tanto il numero non può che costituire un
espediente per evitare eccessivi frazionamen-
ti, ma non può rappresentare il principio ispi-
ratore per la costituzione dei Gruppi, poichè
per far questo non ci si può che collegare
alla realtà politica del paese.

L'emendamento Cifarelli soddisfa e questo
principio e <certamente è piÜ appropriato alla
realtà del testo attuale del nostro Regola-
mento. In quest'O senso lo accettiamo ed an-
che per l'opportuna articolazione regionale
della rappresentanza che viene richiesta. Tut-
tavia ci sembra che alcuni requisiti numerici
contenuti nell'emendamento potevano essere
diversi al fine di rispondere meglio alla situa-
zione poHtka effettiva.

L'altra ragione era di ordine pratico: cioè
teneva conto degJi inconvenienti che si pote-
vano determinare nel Gruppo misto per la
confluenza in esso di senatori di tanto diver-
sa pl10venienza politka. Il Gruppo misto svol-
ge una sua funzione partecipando ai lavori
dell'Assemblea, però se fosse costituito da un
numero eccessivo di senatori, divisi da con-
trasti politici troppo pronunciati, potrebbe
diventare un monstrum nel nostro ordina-
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mento. La modifica attenua questo pericolo
ed in tal senso la accettiamo, ma pure per es~
sa riteniamo che non elimini completamente
una certa possibiHtà di squilibri aJl'interno
del Gruppo misto. ,Perciò siamo sensibili alle
preoccupazioni manifestate in particolare dai
rappresentanti delle minoranze (di quelle mi~
noranze che sono istituzionalmente protette
nel nostro paese) e per esse in particolare
della Siidtiroler Volkspartei e del Partito
valdostano.

In questo senso l'emendamento non è per~
fetta, tuttavia è quanto di meglio si è potuto
ottenere. Perciò la Democrazia cristiana,
mentre lo vota, non rinuncia ad operare in
futuro per un ulteriore perfezionamento del
testo, perfezionamento al quale, credo, ci
consiglierà anche l'esperienza. (Applausi dal
centro).

M I T T E R D O R FER. Domando di
parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

M I T T E R D O R FER. Signor Presi-
dente, dopo le parole del senatore Gui posso
mantenermi nella brevità. Noi siamo molto
perplessi ed esprimiamo tutte le nostre riser-
ve sulla formula che sta per essere adottata.
Eravamo d'accordo che il Regolamento venis-
se adeguato alle nuove esigenze politiche del
paese e fosse più da vicino l'espressione con-
creta della struttura politica, partitica nel Se-
nato. Però dobbiamo constatare che con la
formula che si 'Sta per adottare abbiamo ben-
sì fatto un passo nella direzione giusta, ma è
un passo che io ritengo non sia sufficiente e
che poteva essere migliorato.

Questa modifica viene a pesare in modo
particolare sul Gruppo misto la cui configu-
razione è del tutto particolare. Noi ci aspet-
tavamo che il Gruppo misto potesse essere
proprio l'espressione di quelle piccole rap-
presentanze particolari, quali quelle delle
minoranze etniche che sono presenti in que-
st'Aula, rappresentanze che potessero espri-
mersi in tutti i modi, politici ed anche for~
mali. Invece sia sul piano politico che su
quello formale viene reso molto difficile il

nostro lavoro in quanto quella minima omo-
geneità che finora era presente nel Gruppo
misto verrà a 'mancare.

Vorrei cogliere comunque l'occasione per
pregare insistentemente la ,Presidenza di vo-
ler prendere in considerazione ed esaminare
la possibilità di dare alle singole componenti
politiche del Gruppo misto una autonomia
che dia loro la possibilità di svolgere il pro-
prio compito in Senato. Detto questo, e sot-
tolineando questa preghiera, pregando anche
gli altri Gruppi del Senato di voler appog-
giare questa nostra richiesta, debbo dire che
noi non possiamo votare per questo emenda-
mento. (Applausi dal centro).

Votazione per appello nominale

P R E S I D E N T E. Nessun altro cllie-
dendo di parlare per dichiarazione di voto,
l'rocediamo alla votazion~ per appeHo nomi-
nale dell'emendamento 14.6, presentato dai
senatori Cifarelli ed Adosto.

Indìco pertanto la votazione per appello
nominale.

Coloro i quali sono favorevoli all' emenda-
mento risponderanno sì; coloro che sono con-
trari risponderanno no.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal
quale avrà inizio .l'appello nominale.

(E estratto il nome del senatore Mitter-
dorfer) .

Invito il senatore segretario a procedere
all'appello, iniziandolo dal senatore Mitter-
dorfer.

V E N A N Z E T T I , segretario, fa l'ap~
pella.

Rispondono sì i senatori:

Abis, Accili, AgneUi, Agrimi, Ajello, Ama-
deo, Anderlini, Andreatta, Ariosta, Artieri,
Assirelli, Avellone, Ayassot,

Backchi, Baldi" Barbi, Bartolomei, Basa-
donna, Bausi, Bellinzona, Benaglia, Benassi,
Benedetti, Beorchia, Bemardini, Berti, Ber~
tone, Bevilacqua, Boggio, Boldrini Arrigo,
Boldrini Cleto, Bollini, Bombardieri, Bom-
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piani, Bonazzi, Bondi, Bonino, Borghi,
Buzzi,

Cacchioli, Carboni, Carnesella, Carollo,
Carri, Catellani, Cazzato, Cebrelli, Cengarle,
Cerami, Cervone, Ciacci, Cifarel1i, Cipellini,
Coco, Colella, Colombo Renata, Colombo
Vittarino (Veneto), Conterno Degli Abbati
Anna Maria, Costa,

D'Amico, De Carolis, de' Cocci, De Giusep-
pe, Degola, DeLla Porta, Del Nero, Del Pon-
te, De Matteis, Deriu, De Sabbata, De Simo-
ne, De Vito, De Zan, Di Marmo, Di Nicola,
Donel1i,

Fabbri, Faedo, Federici, Fermariello, Fer-
ralasco, Ferrucci, Finessi, Forma, Foschi,
Fracassi,

Garoli, Gatti, Genovese, Gherbez Gabriel-
la, Giacalone, Giovannetti, Giovanniello, Gi-
rotti, Giust, Grassini, Grazioli, Gui, Gusso,

Iannarone,
Lazzari, Lepre, Li Vigni, Lombrurdini, Lon-

go, Luberti, Lucchi Giovanna, Lugnano, Luz-
zata Carpi,

Mafai De Pasquale SimOlIla, Maffioletti,
Mancino, Manente ComunG\lle,Mrunno, MG\lrall-
goni, Maravalle, Marchetti', Marcara, Mar-
gotto, Merzario, Mezzapesa, Milani, Mingoz-
zi, Miraglia, Modica, Mala, Murmura,

Nencioni, Noè,
Occhipinti, Ossicini, Ottaviani,
,Pacini, Pala, Pastorino, Pazienza, Pego-

raro, Peluso, Peritore, Perna, Petrella, Pie-
ralli, Pinna, Pinto, Piscitello, PÌJtte1la, Plebe,
Po1lastreJli, Polli, Pollidoro,

Rampa, Rapposelli, Ripamontd, Riva, Riz-
zo, Roccamonte, Romagnoli Carettoni Tul-
lia, Roinania, Romeo, Rosa, Rosi, Rossi Gian
Pietro Emilio, Ruffino, Ruhl Bonazzola Ada
Valeria,

Salerno, Salvaterra, Salvucci, Santi, Sas-
sone, Scamarcio, Scardaccione, Scelba, ScMe-
troma, Scutari, Segnana, Segreto, Senese An-
tonino, Senese Ignazio Vincenzo, Sestito,
Sgherri, Signorello, Signori, Smurra, Spa-
'dolini, Sparano, Spezia, Spitelia, Squarcia-
lupi Vera Liliana,

Talamona, Talassi Giorgi Renata, Tarabi-
ni, Tedeschi, Tedesco Tatò Giglia, Tolomelli,
Tonut1i, Trifogli, Truzzi,

Urbani,
Valiante, Valori, Vania, Va';lzan, Venanzet-

ti, Vena'llzi, Vernaschi, Veronesi, Vettori, Vi-
glianesi, V,ignola, V:ignolo, Villi, Vitale An-
tonio, Vitale Giuseppe, Viviani,

Zappulli, Zava1Jtini, Ziccardi, Zito.

Rispondono no i senatori:

Brugger,

OroJ.1aianza,
Fra:lco,

La Russa,
Mitterdorfer,
Pecorino, PisG\l1lò,
Ricci.

P R E S I D E N T E. Invito i senatori
segretari a procedere alla numerazione dei
voti.

(1 senatori segretari procedono alla nume-
razione dei voti).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E. Proclamo il risulta-
to della votazione per appello nominale sul-
l'emendamento 14.6, presentato dai senatori
Cifarelli e Ariosto:

Senatori votanti.
Maggicranza assoluta.

Favorevoli .
Contrari

226
162
218

8

Il Senato approva con la maggioranza dei
suoi componenti.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E. In conseguenza
della votazione testè avvenuta sono preclusi
gli emendamenti 14.2 e 14.4, presentati ri-
spettivamente dal senatore Tedeschi e da al-
tri senatori e dal senatore Spadolini e da altri
senatori.
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Semutore La Russa, insiste per la votazione
dell'emendamento 14.8?

L A R U S S A. Signor Presidente, fer-
mo restando U prindpio approvato con
l'emendamento 14.6, per cui il Gruppo, che
è formato da dieci senatori, se si riduce
a meno ,di dieci senatori si scioglie, saŒvola
facùltà, prevista daIJ'emendamento che esa-
mineremo in seguito, del Presidente di man-
tenerlo se i senatori ¡rappresentano cinque
regioni, questo mio emendamento avrebbe
a'Vuto Jo scopo di consentire Ja sopravvi'Ven-
za del Gruppo del MSI~DN.

Anche in relazione aLle perplessità da par-
te dell'Assemblea e accennate dal senatore
Gui e dal Gruppo misto sU/lla situazione ohe
si verrebbe a determinare, questo mio emen-
damento potrebbe ovvila'œ agli im:convenien1i
che ancora adesso sono stati lamentati. Sa-
rebbe un buon correttivo.

Mi rendo conto però che J'Assemb:lœ in
questo momento non accetterebbe questo
emendamento essendo orma] chiari gli
orientamenti presi. Per questa ragione lo ri-
tÌiro riservandomi di ¡poter,lo presentare, più
avanti, in una proposta autonoma.

Votazione per appello nominale

P R E S I D E N T E . Procediamo ora al-
la votazione per appello nominale dell'emen-
damento 14.7, presentato dai senatori Cifa-
relli e Adosto, di contenuto identico all'emen-
damento 14. 10, presentato dal senatore Bu-
zio.

Indìco pertanto <la votazione per appello
nominale.

Coloro i' quali sono favorevoli risponde-
ranno sì; coloro che sono contrari risponde-
ranno no.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal
quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto il nome del senatore Borghi).

Invito H senrutore s,egretalrio a p110cedere
all'appello, iniziandolo dal senaJtore Borghi.

V E N A N Z E T T I , segretario, fa l'ap-
pello.

Rispondono sì i senatori:

Abis, Acc1:li, Agnelli, Agrimi, Ajello, Ama-
deo, Anderlini, Andreatta, Ariosto, Altieri, As-
sirelli, Avellone, Ayassot,

Bacicchi, Baldi, Barbi, Bartolomei, Basa-
donna, Bausi, Bellinzona, Benassi, Benedet-
ti, Beorchia, Bernardini, Berti, Bertone, Be-
vilacqua, Boggio, Boldrini Arrigo, Boldrini
Cleto, Bollini, Bombardieri, Bo.rnpiani, Bo-
nazzi, Bondi, Bonino, Borghi, Buzzi,

Carboni, Cacchioli, Carnesella, Carollo,
Carri, CatelIani, Cazzato, Cebrelli, Cengarle,
Cerami, Cervone, Cifarelli, Cipellini, Coco,
Colella, Colombo Renata, Colombo Vittorino
(Veneto), Conterna Degli Abbati Anna Ma-
ria, Costa,

D'Amico, De Carolis, de' Cocci, De Giusep-
pe, Degola, Della Porta, Del Nero, Del Ponte,
De Matteis, Deriu, De Sabbata, De Simone,
De Vito, De Zan, Di Marino, Di Nicola, Do-
nelli,

Fabbri, Faedo, Federici, FermarieHo, Fer-
rucoi, Finessi, Forma, Foschi, Fracassi,

Garoli, Genovese, Gherbez Gabriella, Gia-
calone, Giovannetti, Giovanniello, Girotti,
Giudice, Grassini, Grazioli, Gui, Gusso,

Iannarone,
Lazzari, Lepre, Li Vigni, Lombard!ini, Lon-

go, Luberti, Lucchi Giovanna, Lugnano, Luz-
zata Carpi,

Mafai De Pasquale Simona, Maffioletti,
Mancino, Manente Comunale, Manno, Maran-
goni, Maravalle, Marchetti, Marcara, Margot-
to, Masullo, Merzario, Mezzapesa, MiJani,
Mingozm, Miraglia, Modica, Mala, Murmura,

Nencioni, Noè,
Occhipinti, Ottaviani,
Pacini, Pala, Pastorino, Pazienza, Pego-

raro, Peluso, Peritare, Perna, Petrella, Pieral-
li, Pinna, Pinto, Piscitello, P.ittella, Plebe, Pol-
lastrelli, Polli, Pollidom,

Ra,pposelli, Ricci, Ripamonti, Riva, Rizzo,
Roccamonte, Romagnoli Carettoni Tullia, Ro-
mania, Romeo, Rosa, Rosi, Rossi Gian Pietro
EmHio, Ruffino, Rufino, Ruhl Bonazzola Ada
Valeria,

Salvaterra, Salvucci, Santi, Sassone, Sea-
marcio, Scarda<ccione, Scelba, Schietroma,
Scutari, Segnana, Segreto, Senese Antonino,
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Senese Ignazio Vincenzo, Sestito, Sgherri, Si-
gnori, Smurra, Spadolini, Sparano, Spezia,
Squarcialupi Vera Liliana,

Talamona, Talassi Giorgi Renata, Tarabini,
Tedeschi, Tedesoo Tatò Giglia, Tolomelli, To-
nutti, Trifogli, Truzzi,

Urbani,
VaHante, Valori, Vania, Vanzan, Venanzet-

ti, Venanzi, Vernaschi, Veronesi, Vettori, Vi-
gnolo, VHli, Vitale Antonio, Vitale Giuseppe,
Viviani,

Zavattini, Ziccardi, Dito.

Rispondono no i senatori:

Crollalanza,
Franco,
La Russa,
Pecorino, Pisanò,

P R E S I D E N T E. Invito i senatori se-
gretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla nume-
razione dei voti).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E. Proclamo il risul-
tato della votazione per appello nominale
sulJ'emendamento 14.7:

Senatori votanti
Maggioranza assoluta.

Favorevoli .
Contrari

214
162
209

5

Il Senato approva con la maggioranza as-
soluta dei suoi componenti.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E. In conseguenza del-
la votazione testè avvenuta, restano preclusi
gli emendamenti 14.3, 14.3/1, 14.5 e 14. 5/1.

C A R O L L O, re/atore. Domando di
parlare.

P R E S I D E N T rE. Ne ha facoltà.

C A R O L L O , relatore. Signor Presiden-
te, si rende ora necessaria una modifica con-
seguenziaile e di puro coordinamenrto, che si
riferisce all'articolo 21, n. 2, del Regola-
mento.

In base al testo degli emendamenti appro-
vati, diventa possibile l'esistenza di Gruppi
paI11amentari con soli cinque iscritti.

Ferma restando, dunque, la facoltà dei
Gruppi composti da un numero di senatori
inferiore a quello delle Commissioni di desi-
gnare uno stesso senatore in due Commissio-
ni, l'ultimo periodo del n. 2 dell'amicolo 21
~ che prevede, appunto, tale facoltà ~ va
modificato, in modo da specificare che la du-
plice designazione può essere fatta per con-
sentire che li Gruppi siano rappresentati {( nel
maggior numero possibile di Commissioni»,
anzichè {(in tutte :le Commissioni », secondo
quanto prevede ,¡'attuale formulazione.

Rilevo, altresì, l'opportunÏità di sostituire,
nel testo dell'emendamento 14.6, dn prece-
denza approvato, alla parola {( essi », la pa-
¡rala {(questi ».

P R ,E S I D E N T E. Poichè non si fanno
osservazioni, così resta stabilito anche per
quanto riguarda il coordinamento.

Annunzio di disegni di legge trasmessi
dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E. I:l Presidente del-
la Camera dei deputati ha trasmesso i se..
guenti disegni di legge:

Deputati FACCIO Adele ed altri; MAGNANI
NOYAMaria ed aJtri; BOZZI ed altri; RIGHET-
TI ed altri; BONINO Emma ed altri; FABBRI
SERONI Adriana ed altri: AGNELLI Susanna
ed altri; CORVISIERI e PINTO; PRATESI ed al-
tri; PICCOLI ed altri. ~ {( Norme sull'interru-
zione della gravidanza» (483);

{(Conversione i:n legge, con modificazioll i,
del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 854,
recante maggiorazione di aliquote delle im-
poste di registro, di boLlo e delle tasse sul-
le concessioni governative» (484).
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Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede refe~
rente

P R E S I D E N T E. I seguenti diseg¡ni
di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 9a Commissione permanente (Agri-
cohura) :

FRACASSI e D'AMICO. ~ «Provvedimentd a
favore degli Enti di sviluppo» (446), previ
pareri della la e della Sa Commissione;

alla loa Commissione permanente (Indu-
stria, commercio, tur,ismo):

TREU ed altri. ~ « VariaziOlI1iial bilando
del Ministero del turismo e dello spettaco-
lo per consenttre l'i,scrizione di un contribu-
to annuo a favo['e della Feder.azione italia-
na escursionismo» (466), prevdo parere del-
Ja sa Commissione.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzio deLle interroga-
zioni, pervenute aHa Presidenza.

V E N A N Z E T T I, segretario:

FERMARIELLO. ~ Al Ministro dei beni
culturali e ambientali. ~~ Per avere nomzie
suU':Ìincredibile, gravissimo furto di dodici
affœschi murali e di numerosi elementi ar-
chitettonki di Pompei-scavi e per sapere se
sono stati utilizzati, e in che modo, i tre m~
Hardi stanziati dal Parlamento per interven-
t! a favore dell'immenso pat.rimOl1iio costi-
t1.11todalla zona archeologica di Pompei.

(3 -00295)

MASULLO. ~ Al Ministro dei beni cultu-
rali e ambientali. ~ Per conoscere:

quale giudizio il Ministro, nella sua al-
ta responsabilità, sia motivato a dare sull~
circostanze che hanno reso poss'ibile il fur.
to di 12 affreschi parietali dal recinto ar-
cheologico di Pompei;

in quale qua&o di complessive carenze
organ,izzative un episodio del gene.re trovi la
sua spiegazione;

in quale direzione intenda p.romuovere
gJi interventi necessari a restituire sicurezza
alla tutela del nostro pat.nmonio archeolo-
gico.

(3 - 00296)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

BARBARO. ~ Ai Ministri della sanità e del
lavoro e della previdenza sociale. ~ Per sape-

re se sono a conoscenza della difficile situa-
zione venutasi a creare nella provincia di
Foggia per quanto riguarda il riconoscimen-
to della invalidità civile a seguito delle di-
missioni di quasi tutti i presidenti ed i com-
ponenti delle Commissioni preposte all'ac-
certamento della qualifica. A causa di que~
sta situazione, le istanze giacciono inevase;
solamente per la provincia di Foggia, circa
diecimila pratiche sono ancora da esami-
nare.

La Prefettura di Foggia, con moLta sensi-
bilità, ha emesso decreto di costituzione, ma
le Commissioni non operano per motivi già
noti (infatti le Commissioni sono costituite
quasi interamente da sanitari pubblici dipen-
denti, i quali dovrebbero effettuare dette vi-
site mediche per la cifra di lire cento o due-
cento a visita ~ lire tremila lorde per se~
duta ~ con palese disparità di trattamento
dai liberi professionisti, tenuto conto che il
lavoro avviene fuori dell'orario normale dei
rispettivi Uffici, i quali, peraltro, nuilla han~
no a che vedere con gli invalidi civili; analogo
problema esiste per i segretari delle Com~
missioni) .

Pur riconoscendo che la tematica in que-
stione esige provvedimenti articolati e più
adeguati alle esigenze del corpo sociale e di
tutti coloro che sono preposti a taJe ricono-
scimento (sanitari e non), l'interrogante chie-
de se non sia il caso, nelle more che un simile
auspicabile provvedimento prenda corpo, di
disporre il decentramento del servizio e delle
Commissioni all'INPS, istituzione che dispo-
ne di propri medici e di attrezzature idonee.

(4 ~ 00701)
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BARBARO. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro del tesoro. ~
Per conoscere quali provvedimenti si inten-
dono adottare in merito ana vicenda del
quotidiano barese «La Gazzetta del Mezzo-
giorno)}, espressione di un' azienda che dà
direttamente lavoro ad oltre 300 giornalisti,
impiegati e tipografi ed indirettamente ad
altre centinaia d~ persone che gestiscono le
edicole di regioni italiane tradizionalmente
povere, al fine di continuare a marntenere
la proprietà e lIa gestione pubblioa di Ull
giornale così affermato e di gloriose tradi-
zioni meridionalistiche, che rappresentano
l'unica garanzia di una reale indipendenza
e di una concreta possibilità di pluralismo.

In tale ottica, e ricordandG che {( La Gaz-
zetta del Mezzogiorno)} è giustamente consi-
derato uno dei piÙ va1idi strumenti di cre~
scita del nostro Meridione, si chiede di sa-
pere se non si ravvisi, in subordine, la ne-
cessità di far slittare qualunque decisione
del Comitato interministeriale del credito in
merito al mantenimento della proprietà del-
la « Gazzetta del Mezzogiorno)} da parte del
Banco di Napoli, in attesa che venga varata
l'annunciata legge sulla riforma dell'editoria,
che potrebbe assicurare un altm sbocco alla
{( vertenza Gazzetta)}.

(4 -00702)

TANGA. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed ai Ministri delle finanze e del
tesoro. ~ Rilevato che le entrate per com-
partecipazioni a tributi erariali e in sosti-
tuzione di imposte soppresse, spettanti ai
Comuni e alle Province, non affluiscono alle
rispettive casse alla normale scadenza men-
sile;

considerato che, per effetto delle norme
di cui al decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2,
i Comuni e le Province non possono assume-
re anticipazioni di cassa con istituti di cre-
dito;

evidenziando l'anomala situazione di ge~
stione degli enti predetti, connessa al dise-
quilibria di cassa, con la conseguente im~
possibilità di far fronte al pagamento men~
sile delle retribuzioni al personale e ad al~
tre spese correnti di carattere obbligatorio,

per conoscere se iIJJOIl1ritengano di di-
sporre, con l'urgenza che la situazione esige,
in ordine a quanto di seguito è Tichiesto:

1) puntuale erogazione mensile delle en-
trate per compartecipazioni ai tributi eraria-
li o in sostituzione di imposte soppresse;

2) erogazione, entro il corrente mese dì
gennaio, del primo acconto dell'anticipazione
di cui all'articolo 6 del decreto~legge 17 gen~
naia 1977, n. 2, nonchè erogazione dei suc-
cessivi acconti all'inizio dei relativi trimestri.

(4 - 00703)

ROMEO. ~ Al Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno. ~ Per sape-
re quali sono i progetti che ,r;iguardam.o le
regioni meridionali che hanno ottenuto il
finanziamento nella prima erogazione del
1977 da parte della Commissione della CEE
che gestisce H Fondo regicmale europeo.

(4 ~ 00704)

MARANGONI, ZAVATTINI, PEGORARO,
FEDERICI, VANZAN, MARGOTTO. ~ Al
Ministro dell'agricoltura e delle foreste. ~
Per sapere se sia a conoscenza che il giorno
24 gennaio 1977 sono stati arrestati ill dottm
Domenico Caserta, capo dell'Ispettorato pro-
vinciale dell'agricoltura di Rovigo, e :il peri~
to CavIa Pellegrini, collaboratore del Mini~
stro deUe partecipazioni statali, onorevole
Bisaglia, accusati di falsità ideologica in atti
di sede privilegiata e truffa aggravata ai
danni dello Stato.

Risulta agli interroganti che l'azione giu-
diziaria sarebbe stata avviata perchè, secon~
do tl'accusa, al viaggio di studi negli Stati
Uniti dal 3 settembre all'U settembre 1973
(organizzato dall'Associazione polesana col-
tivatori dilrett:i per numero 36 persone con
il ConCO,fSOfinanziario di 12 millioni del Mi~
nistero come da decreto ministeriale n. 28070
dei 29 dicembre 1971 registrato dalla Corte
dei conti il 16 marzo 1972 ~ repertorio 6,
foglio 100) parteciparono persone che non
avrebbero avuto titolo per effettuarlo in
qaanto era destinato soltanto ad addetti al
settore agricolo e in particolare alla coope-
razione.

Poichè questo fatto pone ai cittadini mol-
ti interrogativi sul modo come vengono usa~
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1.1 i soldi della collettività e suLla vigilanza
degli organi preposti, gli irr1terLl"oganti,essen-
do a conoscenza che altri viaggi di studio
sono stati orgamizzati, chiedono di sapere:

1) quanti e quali SiÍaJnoi viaggi~studio
che sono stati orgarnzzati e quali finamzia~
ti con decreto del Ministero negli ultimi
cinque anni;

2) chi sema i partecipanti, le associazio-
ni organizzatrici e l'importO' del concorso
finanziario del Ministero.

(4 - 00705)

BOLDRINI Arrigo, LI VIGNI. ~ Al Mi-
nistro della pubblica istruzione. ~ Per sa-
pere se non ritenga opportuno, sulla base
delle richieste avanzate da tutti i sindacati
della scuola, promuovere una indagine per
accertare se il ProvveditO'rato agli studi di
Ravenna ha operato secondo le disposizioni
correnti.

In particolare, per sapere se i posti rima-
sti dopo i trasferimenti magistrali negli anni
1974~75, 1975~76e 1976-77, sono stati coperti
conformemente alla legge 24 novembre 1954,
n. 1170, e successive modificazioni, con im-
missioni nel ruolo normale degli insegnanti
del ruolo in soprannumero e se, in conse-
guenza, sono stati assunti, dalla graduatoria
permanente e da quella del concorso in atto,
tutti gli insegnanti che ne hanno maturato
il diritto in base alla legge.

Per conoscere inoltre:
1) i motivi per cui nell'anno corrente

nessun insegnante elementare di ruolo, tito-
lare nel comune di Ravenna, abbia potuto
ottenere il trasferimento ad altre sedi della
provincia pur essendovene disponibilità e, in
conseguenza, quanti insegnanti aspiranti al
trasferimento nel comune di Ravenna siano
rimasti danneggiati;

2) se il numero dei posti utilizzati per le
assegnazioni provvisorie da fuori provincia
è esatto;

3) se l'aliquota di un quarto per i tra-
sferimenti da altre province nei comuni di-
versi dal capoluogo, sia del contingente dei
posti di cui all'articolo 1 della legge 820 del
1971 che di quelli lasciati per cO'llocamento
a riposo, eccetera, è stata rettamente conteg~
giata e se sono stati assegnati i relativi posti.

(4 -00706)

BOLDRINI Arrigo, TOLOMELLI, DONEL-
LI. ~ Al Ministro della difesa. ~ Per sape-

re per quali :ragioni non si è provvedUlto a
costituire UiIl'apposita commissione peT ac-
certare Je atltÍvità tecn:LcO'-sCÌrotifiohe e 'Pro~
fessionali d~ professar imgegner Luigi Sti-
pa lIlel campo dei turboreattori, già im.via di
mass:1ma decisa, fin dal 1973, con 11 parere
favorevole dellO' Stato maggiore deLl'Aero-
nautica dell'epoca. PUlr.troppo J'opera dei1I'im.-
gegner Stipa non ebbe neil nostro Paese gli
stess-i rioonosdme;;]¡ti ricevuti all'estero per
rag,ioni pol1tiche e IrÍvalHtà professionalli. La
richiesta comnÜssione avrebbe potuto, cOll1.
UIIl esame responsabile ed obiettivo, rendere
giustizia all'operato di detto emerita studio-
so ed esperimentatore.

(4 - 00707)

RICCI. ~ Al Ministro dell'agricoltura e
delle fore.ste. ~ PremessO' che la provincia di
Benevento produce il 75 per cento del tabac-
co coltivato in Campania e che il tabacco
campano rappresenta il 50 per cento della
produzione nazionale;

considerato che il quantitativa di tabac-
co prodotto viene in ,larghissima percentuale
ritirato daLI'AIMA, in quanto l'Azienda di Sta-
to preferisce effettuare acquisti all'estero;

a conoscenza della proposta inoltrata
dalla Commissione al Consiglio della CEE,
intesa a scoraggiare la produzione del «be-
neventano », riducendo sia il prezzo di in-
tervento che le qualità da consegnare al~
l'AIMA;

richiamato il grave danno e.conomico de-
rivante all'agricoltura delle province di Be-
nevento ed AveLlino da una decisione di tale
tipo, non accO'mpagnata da adeguate norme
per la quantità degli aiuti e per i tempi di ri-
conversione previsti;

ritenuto che la proposta di coltivazioni
tabacchicole alternative non tiene conto del-
le qualità dei terreni e della mancanza di ade-
guate strutture,

.J'interrogante chiede di conoscere:
quali azioni il Governo intenda svolgere

in sede comunitaria a salvaguardia deLla pro-
pria produzione;

se non -sia opportuno subordinare il rLla-
scio di Jicenze di importazione da Paesi terzi
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al progressivo assorbimento del prodotto Ha-
liana;

se non ritenga utile e necessario chiede~
re, in subordinata, lo slittamento ad un anno
della decorrenza delle decisioni che dovesse-
ro essere adottate dal Consiglio della Co-
munità.

(4 - 00708)

MIROGLlO. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Per sapere se ~ attese le preca['ie
condizioni de1la viabilità s.tataJe iaJ. provin-
cia di Asti, specie per quanto dguaI1da il coJ-
legamffi1ito viabile del territorio provhciale
in dkezione Nord~Sud, e le continue qUaaJ.rto
giustificate sollecitazioni dei comuni inte-
ressati, che aaJ.cora recentemente hanno for~
mato ogge<tto dd un ondine del giomo appTO-
vato cem delibe['azione :n. 143, in data 18 ort-
tobre 1976, dell'AmmiaJ.iSitrazione prOVÍinda~
le di Asti, trasmesso anche al MiaJ.ister.o ~

non inteJ.1Jdawea:-ve;:ri['e presiSa la competen-
te DireziOlIle genemie del¡},ANAS affinchè
provveda aHa soluzione dei problemi di via-
bilità sulle segueaJ.tÏ s'trade, con ['urgeaJ.za
che la gravità dffila situazione :richiede:

1) strada statale n. 456, del Turchi-
no, nel tratto Asti~lsola;

2) strada statale n. 456, del Turchino~
Circonva1fl.azione di Nizza;

3) strada statale ID..457, di MODICal:vo-
CÍ'rconva1lazñone di CasteH' Alfera ;

4) strada statale n. 492, di Canelli-Cir~
convaJ1lazione di CalD.elli.

(4 ~ 00709)

FERMARIELLO. ~ Al Presidente del Con~
siglio dei ministri. ~ lID.conside,raziorre:

dell'impegno in atto per p3:1oduI1re una
nuova normativa sulla cacoia che renda
compatibile tale attività con l'esigenza pri-
maria di proteggere la natura;

dell fatto che tale normativa dovrà ri~
suItare aderente a vecchie convenzioni non-
chè aJ..Ie indioazioni della CEE, antioipaiIldo-
le, e che, in ogni caso, una volta approvata,
dovrà prevedere l'adeguamento alle direttive
comunitarie,

per sapere se intenda adot'Ì'are opportu-
ne iniziative per informare, aiIlche dm. mp-
porto a constatate disinformazioni, le no~
stre ambasciate nonchè i Paesi membri del-

la Comunità sulla legislazione italiana in
materia e promuovere, Ì\Il modo congiunto
o articolato, un incontro U1~gentetra i Paesi
della CEE, deH'Europa e del bacino del Me-
diteJ1raneo, per concordare i calendari vena-
tori e ogni 'al,tl'a iniziativa tendente a con~
trollare la caccia allo scopo di assicurare la
protezione delle stkpi, tenendo aaJ.che COl11itO
che, in molti Paesi, purtroppo, anoora si uti~
lizz.ano mezzi che consentema distruzioni
massive (reti); si distruggono nidi e uova;
si prolungano i tempi di caccia talvolta fiaJ.o
al periodo della I1iproduzione; nOIIl si pon-
gono ,}imiti ai carni eri e si, con'Sente la cac-
cia ai rapaci e a molte altJ'e specie tn esrtin~
rione.

(4 ~ 00710)

GIOVANNETTI, PINNA, MELIS. ~ Al Mi-
nistro dei lavori pubblici. ~ Per sapere se è
a conoscenza della grave situazione ID atto
neLl'abitato di TratalHas (Cagliari) a segui-
te delle abbondanti piogge di questi ultimi
mesi e delle persistenti infiltrazioni' di ac-
qua provenienti dalla vidna diga del Con~
sorzio di bemifica del basso Sulcis.

Pex conoscere inoltre i m'Otivi per i quali
le operazioni di wasferimento del paese IIlOU
procedono con la dovuta speditezza, per-
chè l'Istituto autonomo deJ¡1ecase popo1ari
nem provvede a1l'assegnazione delle case già
approntate e, infine, quali provvedimenti ul-
teriori S'i ilIltendono attuare, d'lintesa con la
Regione, per il risarcimento dei danni agli
abÌ'tant1i del comUille, i tempi e j mezzi ne~
cessani per la definitiva oper.a di nsam.a-
mento.

(4 - 00711)

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 27 gennaio 1977

P R E S I D E N T E. Il Senato tornerà a
riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì
27 gennaio, alle ore 16, con il seguente or-
dine del giorno:

I. Discuss:ione del diseg¡no di legge:

ConrveIlsieme ÎiIl legge dell decreto-degge
10 dicembre 1976, lIl. 799, recante sam.zÏo:1Ï
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per i rtrasgressori aLle n011IIlecomurrÜtarie
n;jlaJtive all'adeguamooto del potenziMe vi~
ticoIo aIde esigenze di mercato (387) (Re-
lazione orale).

II. Votazione del disegno di legge:

CIPBLLINI eid aU.tri. ~ Istituzione dell-

l' .Mbo dei cOlI1sulenti tOOIlici Ï<:1 materia di
opere d'arte (120) (Relazione orale -arti-
colo 81, terzo comma, del Regolamento).

III. Domande di aUltorizzazione a procedere
in giudizio {elenco aLlegato).

IV. Richieste di dichiarazione d'urgenza di
disegni di legge (elenco allegato), ai sensi
dell'wtioalo 81, primo comma, del Rego~
lamento.

Autorizzazioni a procedere:

1. crotro 11 senatore D'AMICO per cO!ll~
corso lIlei ,reati di iIIlteresse privato in atti
di ufficio e di OInÌissiO\l1edi a>tti di ufficio .
(articoli 81 capoverso, 110, 324 e 328 del

I

codice penale) (Doc. IV, n. 15).
!
I

2. contro ]l senatore D'AMICO peil' omes~
sa doouncia di reato (al't1collo 361 del co-
dice pooale) (Doc. IV, !n. 16).

3. cOlIl!troi,l senatore D'AMICOper àJlTea~
to ,di omissione di 'atti di ufficio (articoli
81 e 328 .del Codice penale) e per CŒlCOC.sO
nel reato di costlruzione di fabbricato :im.
zona vincolata a rimboschimento (artico-
:li 40 del Codice penale e 41, Œettere a) e b),
deLla legge 17 agosto 1942, !n. 1150, modifì-
ca¡to dalla degge 6 agosto 1967, n. 765)
(Doe. IV, lIl. 21).

Richieste di dichiarazione d'urgenza ai sensi
dell'articolo 81, primo comma, del Rego-
lamento:

1. CIF ARELLI ed aJLtri. ~ l'S'tÏJtuziOCle
del Parco nazionale delle Dolomiti bellu-
[les.i (404).

2. COSTA ed ai1tri. ~ D.1lsciplinadeN'3It-
tività di tecnico di ¡laboratorio di analisi
oli!IJ.khe (441).

La seduta è tolta (ore 21,15).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del ServIzio dei resoconti parlamentari
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Presidenza del presidente F A N F A N I

P RES I D E N T IE. La seduta è aperta
(ore 16).

Si dia lettura del processo verbale.

V I G N O L O, segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta del giorno pre-
cedente.

P RES I D E N T E. Non essendovi os-
servazioni, il processo verbale è approvaJtQ.

Congedi

P RES I D E N T E. HE\!nnQchiesto 10011-
gedo i senatori: Barbaro per ~iorni 2, Lom-
bardi per giQrni 2, Manente Comunale per
giQrni 2 e Tedeschi per giorni 15.

Annunzio di disegno di legge
trasmesso dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T tE. LI Presidente deMa
Camera dei deputati ha trasmesso il seguen-
te disegno di legge:

«Istituziane di una tassa per J'utilizza-
ziane deI.le installazioni e del seI'VIiziodi as-
sistenza alla naviga2Jiane aerea ,in rotta»
(562).

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Sono stati presen-
tati i seguenti disegni di legge di iniziativa
dei senatori:

MARAVALLE, OTTAVIANI, ANDERLlNI, DE c.\-
ROLlS e ROSSI Raffaele. ~ «Modifica de1~'ar-

ticolo 2 della legge 6 giug)fio 1973, n. 306,
concermente .J'istiJtuzione dell'Istituto speri-
mentale per il -tabacco» (563);

DELLA PORTA, SALERNO, COSTA e BARBARO.
~« Modifiche al decreto del P,residente della
Repubblica 11 sett'embre 1950, n. 807, in. ma-
teria di corresponsione de1la razione viverd
al personE\!le del1e forze armate in servizio
neg,Ii aeroporti» (564);

PINNA, LI VIGNI, BONAZZI, DE SABBATA, GIA-

CALONE, MARANGONI, SESTITO e VIGNOLO. ~

«Modificazioni alle norme concernenti il
riscatto degli anni di studi universitari da
parte dei dipendenti statali, ai fini pensio-
nistici» (565).

Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede deli-
berante

.p RES I I) E N T E. Il seguente dise-
gno di iegg.e è stata deferito m sede delibe-
rante:

alla 8a Commissione permanente (Lavori
pub bdici, comunicazioni):

«ModiJficazioni alla legge 18 lugliQ 1957,
n. 614, concernente la iÌstituz>iane de11a Ge-
stione commissariale governativa dei servizi
pubblici di naviga~iane sui laghi Maggiore,
di Garda e di Com'O» (499), previ par,erd del-
la 1a e della 6a Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede refe-
rente

P RES I D E N T E. I seguenti disegni
di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 6a Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

MIROGLlO ed altri. ~ Modificazione alla
tabella A allegata al decreto-Iegge 23 'Otto-
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bre 1964, n. 989, convertito in legge 18 di-
cembre 1964, n. 1350, e successive modifi-
cazioni, recante agevolazioni fiscali per i
prodotti petroliferi, carburanti e lubrifican-
ti, destinati al funzionamento degli aero-
mobili adibiti ad uso agricolo» (507), previ
pareri della sa e della 9a Commissione;

alla 64 Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

« Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 11,
recante modificazioni alle norme in mate-
ria di tasse sulle concessioni governative
per le radiodiffusioni» (549), previ pareri
della 2a e della 8a Commissione;

alla 74 Commissione permanente (Istru-
zione pubblica e bene arti, ricerca scientifica,
spettacolo e sport):

MURMURA. ~ «Modifiche ed integrazioni

all'articolo 133 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417,
recante norme particolari e transitorie sul.
l'ammissione alla prova orale del prossimo
concorso a posti di direttore didattico» (487),
previ pareri della la e della sa Commissione;

TANGAed altri. ~ « Istituzione di corsi di
diploma per la formazione e la qualificazione
di educatori animatori di comunità» (490),
previ pareri della la e della sa Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissione per.
manente in sede deliberante di disegno di
legge già deferito ad altra Commissione
permanente in sede referente

P RES I D E N T E. Il disegno di leg-
ge: de' COCCIed altri. ~ «Provvidenze ur-
genti a favore delle esportazioni agricolo-
aLimentari» (314), già assegnato in sede re-
ferente alla sa Commissione permanente, pre-
vi pareri della 6a, deLla 9a e della loa Com-
missione, è deferito in sede del.iberante alla
6a Commissione permanente (Fjnanze e te-
soro), previ pareri della sa, della 9a e della
loa Commissione, per ragioni di connessione
con il disegno di ~egge n. 516.

24 FEBBRAIO 1977

Annunzio di approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E . Nelle sedute di
ieri, le Commissioni permanenti hanno ap-
provato i seguenti disegni di legge:

74 Commissione permanente (Istruzione
pubblica e belle aI1ti, ricerca scientifica, spet-
tacolo e sport):

« Potenziamento dell'attività sportiva uni-
versitaria» (409);

CERVONEed altri. ~ « Provvedimenti stra-
ordinari a sostegno delle attività musicali»
(459);

114Commissione permanente (Lavoro, emi.
grazione, previdenza sociale):

Deputati MANCINI Vincenzo ed altri. ~

«Interpretazione autentica dell'articolo 34
della legge 3 giugno 1975, n. 160, e proroga
dei termini di opzione inerenti» (476) (Ap-
provato dalla 134 Commissione permanente
della Camera dei deputati), con l'approvazio-
ne di detto disegno di legge resta assorbito
il disegno di legge: CIPELLINI ed altri. ~
« Modifica dell'articolo 34 della legge 3 giu-
gno 1975, n. 160, in materia di pensioni» (62).

Annunzio di petizioni

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare lettura del sunto della pe-
tizione pervenuta al 'Senato.

V J G N O ,L O, segretario:

Il signor Giuseppe Di Gregorio, da Pe-
saro, esprime la comune necessità che ven-
ga chiarita in via legislativa l'efficacia delle
dichiarazioni rilasciate dalle autorità diplo-
matiche e consolari ai fini del riconoscimen-
to della qualifica di profugo e dell'attribu-
zione dei benefici connessi a tale qualifica.
(Petizione n. 64).



Senato della Repubblica VII Legislatura~ 3-885 ~

24 FEBBRAIO 1977

~~~

90a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

P RES I D E N T E. A norma del Re-
golamento, questa petizione è stata trasmes-
sa alla Commissione competente.

Commemorazione del senatore Francesco
Fabbri, Ministro della marina mercan-
tile

P RES I D E .N T IE. (Si leva in piedi e
con lui tutta l'Assemblea). Onorevoli colle-
ghi, il 20 dicembre è immaturamente scom-
\parso il Ministro della marina mercantile
Francesco Fabbri, dal 20 giugno 1976 mem-
bro di questa Assemblea.

Nato a Pieve di Soligo il 15 agosto 1921,
per la modestia della famiglia solo con gravi
sacrifici Francesco Fabbri portò a termine
gli studi fino a laurearsi in scienze agrarie.
tJffìiciale di arv1glieria di ffiOIlltagna nella
seconda guerra mondiale, fu decorato con
due croci al merito. Dopo 1'8 settembre rifiu-
tò di aderire alla Repubblica di Salò e fu de-
portato in Germania; ivi trascorse quasi due
anni in campo di concentra,mento. Tornato
in patria Francesco Fabbri iniziò la sua mi-
lizia nelle file della Democrazia cristiana.
Nel 1953 fu eletto sindaco di P1eve di So-
ligo ed esercitò tale mandato per sette an-
ni. Dopodichè ~ dail 1960 al 1964 ~ fu vke

presidente della provincia di Treviso. Gli
elettori della circoscrizione Vene~a-Treviso
lo mandarono alla Camera dei deputati nel
1963 e lo ridessero nel 1968 e lIlel1973. L'ap-
profondimento delle sue cognizioni in ma-
teria economica e finalIlZÌaria gJli consentì,
dal 1972 fÌlIlo al 1976, di fare apprezzare la
sua opera quale sottosegretario al tesoro lIlei
gabinetti Andreotti, Rumor e Moro.

n 20 giugno 1976 fu eletto senatore per il
collegio V1ttorio Vene1&Montehe1Iuna. I.l 3 t
luglio dell'anno scorso fu nominato Mini-
stro della marina mercantHe, e anche in que-
sto incarico, benchè minato dal grave male
che procedeva inesorabile più rapidamente
di quanto i medici prevedessero, dette ulte-
riore prova delle sue capacità personali e
della sua appassionata dedizione al dovere.

Uomo di convinto rigore morale, sempli-
ce e schivo nei modi, ma insieme forte e de.

ciso nel carattere, nutrito dal gusto del {( fa-
re» incisivo e concreto, Francesco Fabbri
seppe conquistarsi una vasta e affettuosa
stima nella Marca Trevigiana. Ad essa restò
sempre legato con particolare cura; al pro-
gresso di essa recò un contributo generoso.
Amici e oittadini del suo Veneto e d'ogni al-
tra parte d'Italia impararono ad apprezzare
la cura esemplare da lui posta nell'espleta-
mento dei mandati poHtici a lui conferiti.

Onorevoli colleghi, il ricordo dell'amabile
figura dd senatore Fabbri ci fa avvertiti del-
la perdita che con la sua morte anche tutti
noi, suoi colleghi, abbiamo subito. A nome
"astro, onorevoH senatori, e mio, alla mam-
ma e alle sorelle dell'estinto, ai ,suoi 'elettori
del oollegio di Vittorio Veneto-MOtIltebeJùuna,
a:i suoi concittadimi di Pieve di Soligoe al
Gruppo parlamentare della democrazia cri-
stiana riesternoanche ilIlquest'Aula Il'espres-
sione profonda da UTIcommosso cordoglio

A N D R E O T T I, Presidente del Con-
siglio dei ministri. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A N D R E O T T I, Presidente del Consi-
glio dei ministri. Signor P'residoote, a iI1iOIIl1e
del Governo mi unisco alle parole di r1cordo
da lei pronunciate in memoria del ministro
Fabbri. Vorrei sottolineare soltanto due ca-
ratteristiche delJa sua personalità: la pl'ima è
che, avendo ndla testimonianza personale
della sua vita un curriculum eccezionale per
intransigenza e per dedizione, in modo parti-
colare durante il periodo della deportazio-
ne in campo di concentramento, egli non
parlava mai, o quasi mai di questo; era una
sua benemerenza, ma egli la considerava
sohanto l'ese:ocizio di un dovere. L'altra ca~
mtteristica è la profonda sedetà eon cui Fab-
bri adempiva al suo mandato, prima a lungo
nella Commissione finanze e tesoro della Ca-
mera dei deputati, poi per un periodo assai
impegnato come Sottosegretario al tesoro,
e da ultimo come Ministro della marina mer-
cantile.

È un collega del quale conserveremo me-
moria con grande affetto e profondo mspet-.
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to. Desidero rinnovare anche io alla fami-
glia e in modo particolare aLla mamma ~ è

così innaturale che una mamma debba so-
pravvivere ad un figlio grande ~ il senso

di condoglianza del Governo e l'assicurazio-
ne che noi trarremo dall'esempio di Fran-
cesco Fabbrd una lezione di vita, una l~zione
di moralità, una lezione di integrità politica.

Autorizzazione alla relazione orale
per il disegno di legge n. 430-B

V I V I A N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V I V I A N I. A nome deLle Commis-
sioni l'iunite 2a e lOa, chiedo, ai sensi dell'ar-

ticolo 77, secondo comma, del Regolamento,
J'autoTizzazione alila relazione orale per il di-
segno di Jegge: «Conv.ersione in Jegge, eon
modMìcazioni, del decreto-legge 23 dicembre
1975, Ill. 857, concernente modifica deLla di-
sdplina deLl'assicurazione obbligatoria deHa
responsabilità civile derirvam.te daLla circola-
zione dei veicoli a motore e dei natanti»
(n. 430-B), già approvato daà Senato e mo-
di,ficato daà,la Camera dei deputati. La ri-
chiesta è motivata dal fatto che la Camera
dei deputati ha restituito deri in provvedi-
mento, al quale ha apportato modifiche, e le
Commissioni hanno potuto esarninaPlo soJo
questa mattina.

P RES I D E N T E. Do atto della pre-
mura con cui l,e Commissioni h3JIlno pro-
ceduto agli adempimenti necessari. Avverto
quindi che, non essendovi osservazJioni, ~a ~i-
chiesta del senatore Viviani è accolta.

Seguito della discussione e approvazione del
disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la
Repubblica italiana e la Repubblica so-
cialista federativa di Jugoslavia, con alle-
gati, nonchè dell' Accordo tra .Ie stesse Par-

ti, eon allegati, dell'Atto Finale e dello
Scambio di note, finnati ad Osimo (An-
cona) iltO novembre 1975» (407) (Appro-
vato dalla Camera dei deputati)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca il seguito della discussione del di-
segno di legge: «Ratifica ed esecuzione del
Trattato tra la Repubblica italiana e la Re-
pubblica socialista federativa di Jugoslavia,
con allegati, nonchè den' Accordo tra le stes-
se Parti, con allegati, dell'Atto Finale e del-
lo Scambio di note, firmati ad Osimo (An-
cona) iJ 10 noyembre 1975 », già approvato
dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore.

S A R T I, relatore. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, queSito dibattito è giun-
to alle sue ultime battute senza drammi ester-
ni, ma ha in compenso una sua composta
tensione interiore. Non presenta incertezza
di soluzioni, anche se due relazioni sd fron-
teggiano da posizioni diametral,rnente oppo-
ste, pur rendendosi, senatore Artieri, l'ono-
re delle armi; e un collega valoroso, il sena-
tore Barbi, si dissocia con un ddscorso ap-
passionart:o e solitario daLl'orientamento pre-
valente del partito di maggioranza relativa.
Gli schieramenti sono, onorevoli colleghi,
come è stato ripetuto da più parti, da tem~
po definiti.

QueSito dibattito non soI.lecita neppure ap~
profondimenti jn questa sede, ma semplici
puntualizzazioni e chiarimenti, preceduto co-
me è stato da dibattiti, studi, confmnti co-
noscitivi che lasciano alla perfettibilità e al.
la varietà della attuazione un margine suf-
ficientemente vasto per tranquillizzare i dub-
biosi e gli esitanti.

Ci sarà una fase applicativa affidata a
Commissioni miste italo-jugoslave e sorret-
ta dalle garanzie dell'a più ampia rappresen-
tatività locale, queLla rappresentatiV1Ìità che
era problematico assicurare neLla fase deiLioa~
ta della prepar:azi'OJIle di un trattato intema~
zionale, nonchè del controllo della regione
FIiiuli-Venezia Giulia e del nostro stesso Par-
lamento nazionale.
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A questa fase ciascuno degli intervenuti
nel presente dibattito ha fatto idealmente
rinvio privilegiando, come oggi si dice, gli
aspetti generali poliJtici ed anche culturali
del problema oggi al nostro esame. Anche
questo, onorevole Presidente, ci dà Ja misu~

l'a della storicità del presente dibattito.
In quest'Aula sta per essere celebrato un

atto fondamentale: la fine della guerra. Sta
per delinearsi una svoLta importante della
politica estera italiana; va precisandosi un
ruolo nuovo del nostro paese perchè stia~
mo per ufficializzare un confine che d'ora
innanzi e in una prospettiva di pace e di
distensione non sarà solo il confine tra due
paesi, ma il cOlllfine tra due sistemi intema~
:Monali; e noi vi portiamo ~ verrebbe fatto
di dire ~ tutta l'atlta responsab1lità della [l;()-
stra libera appartenenza all' Alleanza atlan~
tica e alla Comunità economica europea.

L'elevatezza di questo dibattito, nel qua~
le si sono cimentati alcuni dei nostri colle~
ghi più qualifjcati e impegnati, che come re-
latore di maggioranza desidero ringraziare,
è l'indice di questa diffusa consapevolezza.
Al centro del dibattito e credo anche, onore~
voli colleghi, dei nostri pensieri c'è n pro-
blema di Trieste: un nome, anzi un segno

~ COme oggi si usa dire ~ che reca in se

stesso e di per se stesso un carico di emble~
maticità, senatore Marchetti, non ancora del
tutto esplorato. Punto d'approdo del primo
Risorgimento, segno di contraddizione del
secondo, Trieste ha finÌJto per identificare
per tante generazioni di italiani ~ e non so~

10 dell'arco di quella stagione che fu defi~
nita dei buoni sentimenti ~ l'idea stessa
della patria. E illlJOstro lessico famiLiare nOln
ne saprebbe oggi fare a meno.

Ma a questo concetto un altro se ne so-
vrawone, che ne spiega ad un tempo il fa-
scino ed il mito: ed è quello del suo ruolo
di cerniera, del suo essere crocevia di ta11lte
civiltà, di tante razze, nazionalità, in una
parola del cosmopolitismo di Trieste.

Nemmeno a Tr.ieste, direbbe Mom.msen,
si può stare senza un'idea universale.

Le intese di Osimo al nostro esame (trat-
tato ed accordo) presentano, come tutte le
umane intraprese, margini di opinabilità ma

per due aspetti sono assolutamente j,nequivo~
che: dirimono in radice ogni possibile con-
tenzioso con un popolo confinante definen~
do la collocazione di Trieste nella nazione
italiana; assegnano a Trieste e aIJa 1JOIJ1a
frontaliera che comprende anche Gorizia un
ruolo europeo corrispondente alla sua voca~
zione, alla sua storia, alla sua collocazione,
un ruolo decisivo per 1'Italia, nevralgico
per i rapporti i1:alo~jugoslavi ~ su questo
aspetto si è particolarmente soffermato il
senatore Pecoraro ~ fondamentale per
la animazj,one, il progresso, d'articolazionE'
del centro e dell'est Europa. Una realtà,
quest'ultima, come ci ricordava ieri sugge~
stivamente il collega Tonutti, per la quaJe
è tempo che il termine Mitteleuropa esca
dalla fumoseria di una ipotesi semantica o
letteraria e diventi invece finalmente un
chiaro riferimento economico, produttivo,
politico. Questa, se ho ben capito, è la filo-
sofia di Osimo per ciò che essa definisce del
passato. Bastano davvero, a questo punto
del dibattito, le osservazioni, ispira1:e a con~
cisione cartesiana, del nostro collega Fenoal~
tea, dalla cui intelligente presenza in questo
dibattito vorrei prendere lo spunto ~ se me
lo consente il ministro Forlani ~ per rende-

re omaggio anch'io, come relatore, con rico-
noscenza ed ammirazione, alla diplomazia
italdana, a cui anche il senatore Fenoaltea ap-
partiene con tanta dignità, per il patriotti~
smo, l'intelligenza, l'impegno che ha dimo-
strato in questi anni al servizio dei governi
democratici e dello Stato.

Per quanto attiene al futuro è doveroso ri~
levare come le prospettive che si aprono con
il Itrattato di Osimo siano certo più vaste

é"d ambiziose di quanto forse la lettera delle
Òl'tese non dica e che pure è già ,grandissima
cosa. Certo, sull'accordo commerciale con~
nesso al trattato si pongono gLi interrogativi
più vari: perchè un tale accordo? Perchè la
zona franca al confine? C'è un dqppio erro~
re, si dice: quello di credere che si possano
contrapporre presunti vantaggi economici ad
idealità profondamente sentite e soffe:nte e
quello di aver voluto imporre un poten:z,iale
di sviluppo che non sarebbe affatto congenia-
le e quindi niente affatto utile a Trieste,
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mentre IO' sarebbe ~ si asserisce ~ soltanto

alla parte jugoslava. Di qui l'ipotesi che si
sia obbedito ad imposizioni poli1tiche che con
Trieste non hanno aloun collegamento se
non quel10 di sacrif:ic.arla a ragioni di Stato,
come sarebbe avvenuto ]n. passarto, o peggio,
gj sia agito nell'interesse di grandi comples-
si ecom:omici nazionali e mlllltinazionaJi, drnte-
ressi che non si identificano affatto con queI-
li di Trieste.

È bene affrontare questo aspetto deHa cri-
tica che ~ mi sia concesso ~ si immiseIiisce

a tratti in troPlPo analitiche cO'nsiderazio-
ni che trascolorano talora nella fantapoliti-
ca, che non cerca di vedere il significato
ideale, quasi che agni volta che ci si trova
di fronte ad interessi economici si debbanO'
necessaviamente riscontrare moventi incon-
fessabili. Nan si può negare, per la verità,
che da qualche parte, al contrario, ~ deside-

ro darne atto in particolare alla senatrice
Carerttoni e ai senatori PecorarO' e Forma ~

si è data un'impostazione che è tutt'affatto
opposta, cercando di trarre da tutti gli ele-
menti contenuti negLi accordi una sintesi di
alto significatO' storico, cioè di un diverso
modo ~ come ricordava Sitamane il senato-
re Pieralli ~ di cancepire gli atti interna-
zionali. Non si vuO'le infatti qui chiudere so-
lo una fase, che pure andava chiusa, ma
aprirne una nuava, basata sull'incontro del-
le papolazioni perchè possanO' esprimere se
stesse nel lungo periodo e in tutti i caID[>i,
campreso appunto quello economico, nel
quale nan ultima si manifesta la volontà e
la capacità di cooperaziane e di confronto.
Gli ideali, i sentimenti, l'amore per Ila terra
in cui si è nati e in cui si sono espresse,
nel lavoro, nell'arte, nel sacrificio di molti,
le caratterisltiche della popolazione italiana
nan sono barattabi1i can nessun vantaggio
eCQnomico, anche il più grande, e nessu~
no può ritene'r.e che tali s:entimem.ti Siiamo
di esclusiva appartenenza di una parte
degli italiani. È comprensibile, colleghi Bar-
bi e Marchetti, che chi li ha vissuti e sof-
ferti, in diversa esperienza ma sempre con
forte partecipazione e dolore, senta adesso
più forte l'amarezza di quello che è av-
venuta, ma non si deve dimenticare che a

questO' si è giunti per colpa di chi seguiva
un'impostaziQne della vita che prescindeva
dai veri interessi e dalla volontà delle po-
polazioni per visioni di grandezza e di domi-
nio non certo ispirate ad ideali, distorti e
spesso insensati.

Oggi, prendendo atta della realtà, si VUQ-
le che def,inendQ le frontiere si pongano le
basi perchè quegli ideali nan costituiscano
un complesso di ricordi e di rimpianti, ap-
prezzabili ma sterili, e che al contrario for-
minO' un patrimonio dal quale trarre capa-
cità e volontà di espressiO'ne nel reciproco
ricanoscimento della validità delle idee, dei
costumi, delle forze di lavoro, dei sistemi
paMtici ed econamici che devono, dalla dia-
lettica, portare un contr.ibuto all'elevazione
di entrambe le parti e costituire un esem-
piO' di civile canvivenza per tutti gli altri po-
poli. Nè basti dire che questa collabarazio-
lJe già si manifestava di fatta, per cui non
era necessaria codificarla nei trattartÌ. È cer-
tamente cosa degnissima che conferma il
principio che i POiPoli voglionO' vdvere in pa-
.ce e sono partati a rispettarsi e a aollabora-
l'e; ma qucs,ta frontiera llibera nom.'Po.teva da-
re ~rutti maggiori di quelli ottJenuti in oltlre
trent'anni: un 1ibera movimenta dentro vaT-
chi angusti, scambi di frontiera, reciproco
vantaggio negli acquisti di O'gni giornO'. Ma
quali problemi rimanevano aperti! Si lamen-
tava la sO'ttrazione di acque, l'impassibilità
di utilizzarle a fini di produZjione, J'inquina-
menta, l'accanita cancorrenza, le difficoltà
nelle grandi comunicaziani e così via. Pote-
vano questi ed altri problemi essere Pisalti
e una più vasrt:a cooperaZjiane verificarsi in
virtù della spontanea manifestazione di ci-
vismo delle papolazioni delle due parti, op-
pure si sarebbe continuata, pur con gli en-
camiabili sfarzi delle istitumoni locali, en-
tra quei limiti angusti che ancora ieri la col-
lega Gherbez ci ha ricordata? Questa, creda,
è stata la damanda che si è pasto il Gover-
na, e non soltata questa o quel negazia\tore,
aIlQrchè fu decisa di utilizzare un momentO'
paI1ticolarmente propizia per anserire ill1U1l
atto che chiudeva un passato cui questa Re-
pubblica, la nastra, era del tutto estranea,
gli impegni atti a consentire lo svàluppo di
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un'ampia collaborazione mettendo ,in comu~
ne risorse e capacità in tutti i campi. Solo
così gli strumenti che le due Repubbliche
stipulavano acquiSiÌvano quel carattere di
,incontro di popoli che i trattati della nuova
era devono perseguire.

Chiarito così il significato dell'accordo eco-
nomico nell'ambito globale dei trattati di
Osimo, bisognerà pur riÌcordare che le due
parti contraenti, nel preambolo e più ,in par-
ticolare nel protocollo, hanno precisato le
finalità di questi strumenti che definiscono
quindi in modo inequivocahile lo spirito ,in-
formatore sulla base del qUaJle devono ope-
rare tutti gli organi cui è affidata la rea-
lÌzzazione concreta dei due strumenti: lo
sviluppo della cooperazione, il miglioramen-
to delle oondiz:ioni di vita delle popolazioni
di frontiera e in particolare, per il protocol-
lo sulla zona A, lo sviluppo economico di
Trieste e delle zone di confine. Non vi può
quindi essere dubbio che la commissione
che provvederà all'ordinato impiego delle
acque e quelle per l'ecologia, per Yidrovia,
nonchè 'la commissione per la delimitazione
dell'area di effettivo insediamento della zo-
na industriale e il comitato che deve presie-
dere alla gestione deUa zona e alla urbaniz-
zazione del territorio si muoveranno in que-
sta linea. Non vi può quindi essere dubbio
che, dovendo andare incontro agli interessi
di Trieste, eoologici come economici, si pos~
sa agire in senso del tutto contrario e dare
vita ad un contenzioso da qualcuno temu-
to. A parte il fatto che anche in sede parla-
mentare da parte jugoslava nella prima fa-
se dell'iter di ratifka e in dichiarazioni pub-
bliche rese dagli esponenti dell'ente che no-
minerà i prqpri rappresentanti nel comita-
te amministratore della zona si è detto che
il problema ecologico del Carso tÌnteressa (e
la notazione pare quasi ovvia) entrambe le
parti e che quindi si agirà in modo da evita-
re ogni pericolo di inquinamento, è sempre
da ricordare che gli organismi a regime pa-
ritetico sono costituiti da rappresentaJnti lo-
cali i quali non consentiranno mai che li pe-
ricoli !temuti possano tramutarsi in realtà.

Per quanto I1iguarda gli aspetti economici
del probIema di funzionamento della zona,

si deve dare il dovuto peso al fatto che, ol-
tre a1la nost'ra opera diretta, vi sarà sempre
la partecipazione della Commissione della
CEE a vigilare sull'effettiVla esclusione di
distorsioni della concorrenza a danno della
Comunità e quindi dell',Italia. Panlare di
contenzioso che si aprirà, anticipando la
l'intenzione dell'aLtra parte a guardare sol-
tanto a presunti propri vantaggi, oltre ad
essere del tutto gratuito, è certamente non
rispondente alla volontà di cooperazione fi-
nora dimostrata, mette in evidenza che non
si vuole credere al nuovo spirmo informato-
re delle relazioni tra Stati, soprattutto tra
popolazioni che con i propri organi rappre-

sentativi agiscono direttamente per assicu-
rare quello che Ie popolazioni vogUono e
che certo sanno di poter conseguire quan-
do non solo non si danneggi una delle par-
ti, ma si realizzi !'interesse reciproco. Un
contenzioso della Jugoslavia contro la Co-
munÌità è poi particolarmente assurdo se si
pensa a quanto il nostro partner s,i interessi
a stabilire buone relaz.ioni wtto tutti i ri-
guardi con un mercato tanto importante.
L'interesse reciproco: è questa la base di
una vera e propria collaborazione, e gli ac-
cordi economici la :ribadiscono ]n modo evi-
dente. Nell'impiego delle acque dnterne per
la loro regimazione, l'uso elettrico e di irri-
gazione, nell'impegno di eliminare !'inquina-
mento e di agire per la salvaguardia del-
l'ambiente, nell',ipotesi di costruire l'idrov:ia
comune, nella zona franca, nella collabora-
zione 'tra i porti, nel traffico viario e auto-
stradale, nella messa in comune delle prin-
cipali risorse dei paesi, e via di seguito; se
si guarda bene ci si accorge che i singoli
punti si inseriscono l'uno ndl'altro e costi-
tuiscono, come si dice, un tutto organico in
cui sarebbe assurdo inserire motivi di so-
spetto allorchè è palese che non si può rea-
lizzare alcuna delle parti con un interesse
unidirezionale.

Allorchè si cerca di superare l'aspra con-
correnza tra j porti e si vuole realizzare il
loro razionale e coordinato sviluppo ~ mi
pare che questa sia stata Ila preoccupazione
fondamentale espressa in linea tecnica (poi
parlerò della parte politica) dal senatore
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Barbi ~ ci si fonda su un elemento con-
creto, quello dell'incremento del traffico che
deriverà appunto daLla zona e se faJ1:tibile
~ come pare ai tecnici e agli economisti ~

dalla idrov,ia. E così si dica per tutti gli al-
tri aspetti degli interventi reciproci ipotiz-
zati. Si vuole dire che Trieste non ha una
vocazione industriale, sia storicamente guar-
dando, sia perchè non ha manodopera di-
sponibile, ma solo una disoccupazione in-
teHettuale specie giovanile, per cui avrebbe
bisogno di sviluppare il terziario e anzi an-
che il quaternario. Ma da dove nasce il
terziario? Per forza autonoma o per effetto
di altre attività economiohe? Si dice: po-
tenziamo le attrezzature portuali e viarie;
è quel'lo che l'accordo prevede e che la leg-
ge di ratifica mira a realizzare. Ma con que-
sto non si è certi di potenziare i traffici se
a Trieste non si aggiunge ~ mi pare che

lo abbia detto efficacemente ieri il senatore
Bacicchi ~ una capacità di richiamo degLi

stessi. Se la zona industr.iale che ,la Slovenia
aveva programmato a ,capodistria si fosse
realizzata con le agevolazioni che quel Go-
verno avrebbe fornito, quale accentuazione
si sarebbe avuta nella perdita di traffico di
Trieste che ~ ci si permetta di ins!Ìstere

con i dati alla mano ~ è stata grave dal
1970 al 1974 e in ripresa, per quanto mi
consta, solo nel 1975, mentre Capodistria
aumenta il suo movimento dell'Il per cen-
to in un solo anno? Ed ecco che la Slove-

nia ora si schiera per una zona franca in
comune.

Se l'idrovia si dovesse aprire o si fosse
dovuta ipotizzare a Fiume invece che a Mon-
falcone, come la Repubblica croata aveva
programmato visto ohe gli studi si erano
da tempo arenati, quale traffico avrebbe per-
duto Trieste invece che guadagnarlo (natu-
ralmente in ipotesi)? Ecco che per il trat-
tato se l'idrovia si potrà fare essa avrà co-
me terminale MonfaJlcone. Sono elementi
concreti da cui si vede la volontà di con-
seguire in piena intesa il reciproco interes-
se, ed è quindi più che giusto che nella
zona ci siano vantaggi per la paTIte jugo-
slava, senza dei quali nascerebbe non il con-

tenzioso, ma l'ostilità della popolazione, quel-
la cioè che conta veramente.

La zona certamente e l'idrovia in ipotesi
daranno un grande impulso ai traffici per-
chè costituiscono un r.ichiamo non solo per
le disponibilità di mezzi e di attrezzature,
ma per le agevolazioni incentivanti, per il
regime speciale di franchigia alle merci de-
positate e poi manipolate o trasformate,
per l'esportazione verso i paesi terzi e tin
condizioni speciali verso j} Mercato comune.
Tutto questo per tacere dell'idrovia; di qui
.il terziario, ma non solo da qui, perchè H
regime speciale determina Itransazioni, assi-
curazioni secondo quella vocazione antica
dei triestini che nella lettera di Luigi Einau-
di che ho riportato nella ;mia relazione è
stata efficacemente esaltata: vendite su mer-
ci in deposito o viaggianti, che usufruiscono
di momento particolare di entrata libera da
preliev,i nel Mercato comune. Non si vuole
certo da taluno prendere in considerazione
adeguata il fatto che ,le imprese del MEC
miste e anche quelle jugoslave hanno in-
teresse ad istituire le loro filiali in Italia
e quindi a Trieste per far lavorare ,le loro
merci a façon negli stabilimenti dis,}ocati
nella zona in modo da usufruire di tultti
i benefici anche della mano d'opera dispo-
nibHe ed anche di quel made in Italy per
l'esportazione verso i paesi terzi e quando
ciò è consentito dalla CEE per il rientro
senza pagare dazi e altre imposizioni. Si
deve ribadire che quella trasformazione age-
volata è consentita solo se si parte da merci
comunitarie e quindi se provenienti dall'este-
ro devono entrare a Trieste ed essere nazio-
nalizzate e non da CapodiSltria perchè in
questo caso, restando jugoslave, avrebbero
anche dopo la trasformazione i~ trattamento
dei paesi terzi o quello speciale che la CEE
già concede alla Jugoslavia in base ad altri
accordi e non al trattato di Osimo. Quindi
il terziario avrà, senatore Barbi, un grande
sviluppo, anche perchè in tempi normali è
in Italia e non in Jugoslavia che sarà pos-
sibile compiere delle operazioni di transa-
zioni valutarie senza intoppi e remore che
invece quel paese ha per la sua situazione
finanziaria ed il suo regime. Da qui l'assor-
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bimento assicurato della disoccupazione in-
tellettuale o a'lmeno prevedibile ed anzi il
richiamo di altri giovani triestini che sono
oggi al lavoro in altre regioni.

Per quanto riguarda la valutazione della
mano d'opera indotta che potrà gravitare
al servizio di quella impiegata direttamen-
te nella zona, si sono voluti applicare dei
coefficienti del tutto teorici (senatore Ar-
tieri, come lei ricorderà, questo è uno dei
punti su cui ci siamo più duramente scon-
trati nella Commissione, come risulta anche
dal confronto delle due relazioni) che hanno
spinto qualcuno, partendo da 40.000 operai
nella zona, a prevedere oltre 160.000 per-
sone e da qui, neLl'ipotesi del trasferimenJto
delle famiglie, un insediamento al con-
fine, di 400-500.000 persone. Sembra veder
nascere in breve tempo una media città
che a sua volta richiederebbe servizi gene-
rali, sanitari, igienici, distributivi. È una
visione, se mi si consente il bisticcio di
parole, piuttosto visionaria dalla quale si
potrebbero trarre conseguenze di grave pe-
ricolo per Trieste. Non vi è dubbio che la fiD-
no d'opera indotta esiste per i servizi interni
della zona e per i lavori di manutenzione
e riparazione, cioè per i lavori che proba-
bilmente saranno svolti da operai e da tecni-
ci jugoslavi, ma la maggior parte degli in-
dotti è dovuta ai trasporti, alle comunica-
zioni, alla manutenzione degli impianti, alla
loro riparazione.

Anche per quanto riguarda gli operai di-
rettamente occupati ed a prescindere, sena-
trice Carettoni, dai rilievi sulla angolazione
razzista da cui si fanno certe valutazioni e
sulla quale nell'ultima parte del mio inter-
vento tornerò, sia pure brevissimamente,
non è esatto che si debba aver riguardo
soltanto ai costi della mano d'opera per
stabilire come si divideranno le aziende ed
il personale impiegato nelle aziende tra ita-
liani, comun'vtari, jugoslavi e misti. Ci sono
molti elementi che possono influenzare la
scelta della opportunità tra Je joint ventures
con le ditte jugoslave: da una parte un c~
sto del lavoro minore, ma in una misura che
non è, come si insiste, pari a meno della
metà di quello italiano (ed abbiamo faJtto
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anche a questo riguardo le nostre valutazio-
ni in contraddittorio) dall'altra il regime dei
capitali investiti in Jugoslavia, il regime del-
la proprietà degli edifici e delle macchine, il
sistema di autogestione e così via.

Non è d'altra parte da escludere che, in-
sistendosi da parte degli jugoslavi per man-
tenere il regime delle assicurazioni sociali
anche per gli operai di loro nazionalità, oc-
cupati presso le aziende italiane, comuni-
tarie o italocomunitarie, per non creare un
altro motivo di disparità nei trattamenti
della mano d'opera che crea -certamente com-
pIessi problemi, si addivenga a degli aJCCordi
che riducano tale voce dei costi delle azien-
de italiane, e mi pare, onorevoli colleghi
della Commissione esteri, di aver ascoltato
ciò come previsione condivisa da qualifi-
cati rappresentanti deHe forze sindacali du-
rante l'udienza conoscitiva. Mi pare che ci
fosse una disponibilità in questa direzione.
Del resto la parziale fiscalizza:zJione degli one-
ri sociali, già avviata in Italia, e, ove ri-
sulti necessar.io, l'accentuazione di tale pro-
cesso, potrebbero ulteriormente ridurre il
divario del costo 'in argomento per favori-
re l'impiego di una mano d'opera italiana
il cui rendimento ~ si può affermarlo sen-
za tema di smentita ~ non è certo inferiore
a quello degli operai jugoslavi.

Esaminato così il problema dell'insedia-
mento della mano d'opera jugoslava e ri-
cordato che il preambolo del protocollo sta-
bHisce che la zona mira ad accrescere le
possibHità di lavoro delle popolazioni delle
regioni di confine, non è affatto da esclu-
dere che una parte degJi operai possa pro-
venire da territori in cui sono presenti cit-
tadini sloveni o croati appartenenti anche
al gruppo etnico italiano. Il pericolo della
pressione su Trieste di una popolazione cer-
tamente desiderosa di lavorare in pace, a
condizioni migliori di quelle che oggi po-
trebbe avere nei propri paesi, è perciò del
tutto inconsistente. Trieste rappresenterà
per questi lavoratori la ragione per la quale
si è manifestata una occasione di lavoro pri-
vilegiata che, se dovesse cessare, li costrin-
gerebbe a rientrare nei territori di origine.
E così Trieste potrà costituire un polo di
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attrazione non solQ per fare gli acquisti più
o mena qualificati, ma perchè avrà modo
di fornire, se lo vorrà, manifestazioni cul-
turali, centri di studio e d'incontro per ri~
cerche, dibattiti e confrontQ di idee, sem~
pre nel reciproco apprezzamento delle pro~
prie caratteristiche, delle proprie imposta~
zioni di vita.

Non si vuole certo presentare qui, contro
una visione apocalittica, un'altrettanto illu-
soria visione idilliaca: non è nel mio co~
stume e credo che il Senatastesso non ac-
cetterebbe una rappresentaziane siffatta. Si
vuole, però, affermare soltanto che dipen~
derà dalla capacità e dalla valontà di Trie~
ste svalgere la funzione di collegamen10 tra
due popoli amici che sono legati, per di
più, da interessi comuni.

E Gorizia può castituire ~ lo abbiama
sentitQ ieri dalle testi,monianze dirette di
autarevoli parlamentari ~ una testimonian~
za di ciò, come le autodtà 'locali, con in
testa il sindaco, nel corso della nostra udien~
za conoscitiva, non hanno mancato di espor-
re. Una zona industriale che si fosse, come
era previsto, rea:lizzata a Capodistria, non
avrebbe d'altra parte creato un agglomerato
etnico, minore certamente, ma pur sempre
consistente e premente ~ se è questo che

si teme ~ ai nost:r~iconfini? Si sarebbe pe-
rò trattato di un insediamento non legato
a Trieste da sostanziali e duraturi interessi,
ma anzi 'capace di ridurre quelle disponi~
bilità di mano d'opera.

Ma torno al tema della interpretazione
politica di Osima. Nella mia relazione ha
indicato ciò che è fattibile con il prima mO~
desto impegno finanziario dello Stato. Anche
su questo si sona proposti degli interroga~
tivi ed io desidero qui osservare, in aggiun-
ta, stimO'lato, anche sotto questa profilo,
dal robusto intervento del senatare Tonutti,
che la logica posta in essere dal tratrtato
di Osima è chiara ed inarrestabile. Essa
postula appunto di ovviare alla distorsione
in atto in tema di coHegamenti internazio-
nali stradali, autostradali, ferrov>iari che so-
no oggi, come ci è stato ieri autorevolmente
ricordato, tutti spostati ad 'Ovest ed inver~
tire questa tendenza. Il callegamento del

Brennera ~ per fare un esempia soltan-

t'O ~ risulta in atto il solo esistente tra
un asse potenziale (la Milana-Trieste-Lubia~
na-Zagabria) ed uno est-ovest (Vienna-Mo-
naco-Praga-Bratislava) ed è del tutro insuf~
ficiente; e l'autostrada dei Tauri, che carre
da Salisburga a ViÌlach, sollecita all'Italia,
signor Ministro, una praiezione logica nel
propria territorio, d'Onde Ja necessità dei
completamenti autostradali (che, mi risulta,
sono anche espressi in una mazione propo-
sta ~ creda ~ da tUltti i Gruppi) Carnica~
confine austriaco e del traforo di Monte
Croce Carnico. La casistica sarebbe a que-
sta riguarda molto ampia. Mi limito a dire
che faccio mie ~ per quanto possa valere
questa mia appropriazione ~ le praposte
e le tematiche che ci sano state ieri illustra-
te dal senatare TonUltti, ricordando che que~
sie cose si dicono per memoria, conoscendo
il grada elevato di impegnQ che H Governo
ha posto nella vicenda, di cui, onorevale
Farlani, ,le è stato dato atta anche questa
mattina, ma anche per rammentare la globa-
lità della valutazione con cui il problema
di Trieste va posto. Se abbiama riconosciu-
ta un ruolo, ,dobbiama 'Offrire le possibi-
liJtà concrete di eseJXitada; se così non sa-
rà, altri lo faranno in nostra vece. Non si
possono temere assi preferenziali austro~ju-
goS'lavi che passerebberQ sulla nastra testa
decretando .il nostro isolamentQ e spingen-
do verso differenti poli le !ipotesi di svi~
luppo da e per il centro e l'est d'Europa,
se il nesso con la Jugaslavia viene stretto
e la convenienza delle iniziative comuni si
fa più incalzante e più evidel1lte. Questa ot-
tica è destinata anche a ridimensianare i
timori e le obiezioni per la zona franca.

Al senatare Barbi desidera dare atto del1a
caerenza e della tenacia con cui si è bat~
tuta in 'Ogni fase di questo dibattita e di
quelli che lo hanna anticipata prima della
firma del traJttato. L'affetto e la grande sti-
ma che ha per lui e che ho cementato in
trent'anni di comune militanza nelle stesse
battaglie palitiche spengono in me 'Ogni va-
lontà palemica che non sia dettata, anore~
voli colleghi, dal davere della chiarezza. Alla
chiarezza del ,dibattito, del resto, il senatQre
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Barbi ha dalto un contributo risolutivo quan-
do ha precisato di considerare preminenti,
nella sua decisa e globale opposizione alle
intese di Osimo, le considerazioni politiche
sulle riserve di indole economica ed eco-
logica. È una contrapposizione globale e
frontale che ha almeno il pregio della non
pretestuosità. Perchè il punto è proprio
questo, onorevoli colleghi: non cercare ali-
bi o digressioni nel giudizio sugli accordi;
che o si accettano o si respingono nella
loro logica e nel loro senso storico e poli-
tico. Pur concedendo infatti ~ e non
sempre ci sembra possibile e giusto far-
lo ~ le attenuanti deUa buona fede a qual-
cuno dei promotori della raccolta di fir-
me per la zona franca integrale ed ac-
cettandone per buona la premessa che essi
riconoscono, cioè la necessità di defjnire
anche con sacriFicio dell'Italia il quadro po-
Htico alla condizione di rinegoziare gli ac-
cordi di cooperazione economica, si arriva
pur sempre alla conclusione di contestare
il trattato, perchè gli accordi ne sono parte
integrante; simul stabunt simul cadent. Dob-
biamo proprio aU'onestà del collega Barbi
la vanificazione di tutti gli altr,i argomenti,
anche quelli seri e motivati portati in di-
scussione nell'indagine conoscitiva e in Com-
missione, come le possibili alterazioni del
contesto etnico, economÌ'Co ed ecologico, nel-
le quali per effetto dell'applicazione delle
intese potrebbe configurarsi ~ si teme ~

la nuova realtà triestina e giuliana.
È il trattato l'oggetto della contestazio-

ne; è la definizione in radice del conten-
zioso italo-jugoslavo che si respinge; è H
futuro che non si vuole accettare, anche
in ipotesi, in nome del passato che si vor-
rebbe in qualche modo prolungare.

Ma qui soccorrono le più forti ragioni,
onorevoli colleghi, della storia e della po-
litica. Un contenzioso aperto, malgrado mo-
mentanei rapporti di buon vicinato, Tende
i confini problematici e precari e ciò è mo-
tivo di confusione e di inceIltezza proprio
in considerazione degli interrogativi che so-
no stati qui portati.

L'avvenire deHa Jugoslavia, che noi au-
spichiamo stabile e sicuro nella atipicità

della sua scelta di call1po internazionale e
delle sue interne strutture, è collegato alla
conseguita certezza del suo confine occi-
deI1Jtale. E per l'.Italda la sicurezza della sua
frontiera orientale è condizione del proce-
dere di rapporti sempre più operativi e ami-
chevoli con la Jugoslavia. Eravamo ~ come

si dice ~ a metà del guado e, come di-
mostrano le due mina:ociose cadute dei
nos'tri buoni rapporti con la Jugoslavia
neil 1970 e nel 1974, J'equilibI1io posto in
eSisere dall memorandum dell 1954 em co-
sì instancabi~e e precario da suggeri.re per
11a sua S'tessa logica una so1u2)ione defi-
nitiva: o tornare indietro sU/Manostra ri-
va traisferendo la rivendicazione sul pia-
no politico e iterritoriale o peI1COrrere il cam-
mino residuo, e completare il guado por-
tandoci sulla riva opposta, quella della ne-
goziazione di una soluzione globale e defi-
nitiva. Ritenere possibile attestarsi a mezza
strada sembrava e sembra 'ivreaJliJstico,anche
ponendosi dal punto di vista dell' opposi-
zione, non solo perchè esis,te un atto tinale
di Helsinki siglato anche dall'jjtalia, che
esclude il ricorso alla ,forza per Ja modifi-
cazione dei~l'assetto scaturito dalill'ultimo con-
fHtto mondiale, ma perchè era escluso il
consenso jugoslavo a ridiscutere le conclu-
sioni del memorandum del 1954. La via
apparsa percorribile, la sola, sarebbe stata
quella deUa alterazione del rapporto di for-
za e ognuno vede a quale non senso storico
il mantenimento dello status qw:>ci avrebbe
portato.

Il collega Artieri ha citato stamane Brest-
Litovsk come esempio di una capitolazione
vergognosa che sarebbe stata subita dalla
futura Unione Sovietica, come un esempio,
se ho ben capito, da non seguirsi. Natural-
mente ricordo Bres't~Litovsk la cui pace, li-
berando l'eserdto germanico dagli impegni
sul confine orientale, provocò il rovescia-
mento di quelle truppe sul nostro confine
e la nostra sconfitta di Caporetto. Ma non
comprendo la citazione. Al riparo di quella
pace ~ se il paragone ha senso ~ l'Unione
Sovietica ha costruito le sue fortune, il che
dimostra che chiudendo con coraggio e cer-
to con sacrificio una partita, anche a costi
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che non sono nemmeno lontanamente com-
parabili a quelli di Osimo, si ha la possi-
bi.Iità di vincerne altre, come sapete, più
importanti e più impegnative.

È stata eccepita da qUallcuno ~ e per la
verità sempre con simpatia e con cordia-
lità ~ l'eccessiva cultumlizzazione della mia
relazione (che tra l'altro mi è costata qualche
fatica), come se questo fosse elusivo rispet-
to alla gravità dei probl'emi in argomento.
Mi dolgo semmai, onorevoli coHeghi, della
pochezza deI.la ,mia preparazione che mi im-
ped1sce di rappresentare aJ. Senato, che è
oggi, come ho scritto, la sede inappellabile
e definitiva di decisione, tutti gli elementi.
di giudizio su cui -la storia davvero, sena-
tore Cifarelli, irrompe con la sua severa iÌn-
combenza. Ho detto nella mia relazione che
~a storia del rapporto interstatuale italo-ju-
goslavo è stata improntata sempre, su uno
e suH'altro versante dell'Adriatico, alla po-
litica di potenza. Sono H risultato di una
politica di potenza i confini del 1918 ~ ce

lo ha ricordato ieri il senatore Marchetti ~,

la stessa coraggiosa sistemazione della que-
stione fiumana da parte di Giovanni Gio.
litti, la politica del fascismo ,per fare del-
l'Adriatico un lago italiano, Ja ripulsa jugo-
slava che tende a mutare di segno, essendo
mutati i rapporti di forza dei due paesi,
una visione polmica egemonica rimasta nel-
la sostanza inalterata fino al trattato di pace
di Parigi. Ed era certo in questo spirito che
nella primitiva stesura, quella che vide il
compianto ambasciatore Quaroni primo rap-
presentante di un~Italia iliberata a Mosca,
nell'autunno del 1944 ~ la testimonianza è

sostanzialmente confermata da ciò che ebbe
a dichiarare in questa sede il senatore Par-

ri ~ era stata concepita la definizione del
nostro confine con ogni probabilità sul Ta-
gliamento. Ho ricordato tra parentesi que-
sto particolare per rivendicare, contro la
retorica e la disinformazione, alla ResiSiten-
za italiana ed aJlla sua corretta e dignitosa
interpretazione da parte dei governanti e
dei diplomatici italiani il merito vero di
aver riportato l'Halia a Trieste e ai confini
che noi oggi consacriamo, con un ulteriore

miglioramento, attraverso la ratifica del trat-
tato di Osimo.

Se dobbiamo invece correttamente inter-
pretare quella filosofia, come si è detto,
osserviamo in essa il sostanziale modificarsi
di una visione di rapporti tra vincitori e
vinti, di predominio di una parte sull'altra.
Si deMnea una comprensione più aperta e
fidudosa per il conseguimento di un fine
comune che è il consolidamento di un equi-
librio di pace nel Mediterraneo, dove il trat-
tato segna tra l'altro l'inversione netta di
un indirizzo di tensione e di scontro che
fu sanguinosamente sottolineato dalle vicen-
de del Libano e di Cipro.

Ho avuto io stesso modo di constatare
~ ci sono qui i colleghi presenti ~ in re-
centi incontri internazionali a liveI.lo di Unio-
ne europea occidentale la profonda consi-
derazione che si ha ora dell'Italia, rivelatasi
capace di dirimere, nel tempo stesso, gli
clementi di contenzioso con un paese con-
£lnante e focolai potenziali di tensione nel
Mediterraneo e nel centro Europa. Il sOllle-
cito assenso dei paesi della NATO e di quelli
a noi associati nell'Europa comunitaria al-
l'intesa di Osimo non mi pare che giusltifi-
chi ironie come quelle che sono state fatte
in questa sede, ma ha questo senso preciso
di soNievo ed anche di considerazione. Le
intese cioè aiutano il dialogo tra la Comu-
nità economica e l'Europa bailcanica, facili-
tano l'aHargamento a sud dell'Europa dei
Nove, secondo un processo graduale che è
destinato a coinvolgere Grecia e Turchia e
quindi a chiamare in causa il ruolo geopo-
litico del[a Jugoslavia. Quale che sia per es-
sere questo ruolo non è dato in queslta sede
prefigurare per mille e una ragione; e credo
che anche ]l senatore Ajello che ha una par-
ticolare e intelligente sensibilità in propo-
sito ci sconsiglierebbe di portare questa in-
dagine oltre un certo limite.

Certo la visione di una Jugoslavia domi-
nata daWimperativo categorico di ammas-
sare orde macedoni e montenegrine al con-
fine .Ì!taliano per segnare in un nuovo inse-
diamento la base di appoggio di una inva-
&ione slava dell'Italia è arcaica, e, nella mi-
gliore delle ipotesi, letteraria. La contrad-
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dice la convivenza di Nova Gorica; la re-
spinge concettualmente la nostra stessa re-
p'UJ~sione aMe rappresentazioni razziste; la
esclude la s.tessa articolazione composita del-
la struttura jugoslava che pure si vuoI por-
tare a sostegno dell'inquietudine per un ipo-
tetico dopo-Tito. Ma non è solo in questo
senso che desidero brevemente ~ ed ho

quasi terminato ~ analizzare condusiva-
mente il significato di Osimo.

La circostanza attuale induce pure ad una
riflessione impegnativa che la saggistica più
aggiornata comincia ad adombrare: che,
malgrado certe lucide anticipazioni di Maz-
zini ~lo dico, senatore Cifarelli, non per ri.
cambiare la cortesia del suo riconoscimento,
ma perchè si tratta di una doverosa e anche
elementare testimonianza s.torica) e dell'in-
terventismo democratico, la capacità di ela-
borare una politica balcanica vera e propria
è mancata all'Italia prerepubblicana.

C'è un saggio (l'ho sentito citare ieri, mi
pare, dalla cdllega Carettoni della Sinistra
indipendente) di Garruccio sull'ultimo fasci-
colo di {{ Affari esteri» dedicato all'argo-
menta in ooi si osserva come il'aspetto più
aberrante di una imposrtazione di questo ti-
po è stato offerto dal tentativo di valutare
la Jugoslavia sempre alla stregua di un paese
concorrenziale e non come un paese anch'es-
so cerniera. L'effetto negativo di un simiJle
disegno ~ .dice questo autore ~ a parte le

conseguenze destabilizzanti ne'lle regioni con.
tigue, ricadeva egualmente sulle zone di con-
fine che venivano inevirt:abi1rnente aggirate
dalla manovra compiuta nei riguardi della
Jugoslavia.

In altri termini, le carenze di una nostra
politica adriatica globale tendevano ad ab-
bassare il riJlievo europeo delle regioni di
confine. :E.l'errore di prospettiva che Carlo
Sforza cercava di correggere quando, all'in-
domani di Rapallo, affermava: se non sarà
per amore, sarà per interesse e necessità
che i due popoli, italiano e jugoslavo, do-
vranno finire per intendersi.

:E. stato questo sempre il convincimento
di De Gasperi e questo il proposito che, con
il coraggio dell'antidemagogia che tutti gli
riconosciamo e la coerenza della sua poco

propagandata attIivhà, il nostro colilega se-
natore Scelba ha enunciato in un non dimen-
ticato comizio in piazza dell'Unità a Trie-
ste, con qualche contrasto, nei giorni stessi
del ritorno dell'Italia democratica nella città
giuliana.

Al senatore Scelba è stata data, per la
verità, una sola attestazione, ma molto si-
gnificativa, nelle memorie di Anthony Eden,
dove il senatore Scelba viene presentato co-
me l'interlocutore operoso e silenzioso che
ha svolto in quelle circostanze un ruolo de-
terminante; e spero mi /Consentiranno, si-
gnor Ministro e signor Presidente, di espri-
mere anch'io con molta umilltà devota que-
sta doverosa attestazione all'opera che il se-
natore Scelba ha svolto in quella circostan-
za. (Applausi dal centro).

Possiamo ben ascrivere a merito degli ac-
cordi di Osimo l'avvio del recupero di molte
occasioni storiche perdute: la zona franca,
i collegamenti autostradali, la politica coor-
dinata dei porti deLl'alto Adriatico, lo sfrut-
tamento in comune delle risorse idriche e
via discorrendo rientrano in questo quadro.
Ha detto bene Garruceio: «Siamo di fronte
ad una diplomazia tridimensionale che espan-
de e irrobustisce gli interessi nazionali nel-
la direzione dello Stato, dell'integrazione so-
prannazionale e anche finalmente della col-
laborazione interregionale ». Si tratta di una
strategia che conferisce respiro europeo ad
una intelaiatura biJlateralle di buon vicinato
e nel suo proponimento vuole proprio evi-
tare, senatore Barbi, alle regioni di confine
e di cerniera assimilazioni esterne di aceul-
turazione.

Sarà la dialettica delle culture e delle
economie conviventi, e in qualche misura,
anzi in molta misura complementari, ad
esaLtare il ruolo europeo di Trieste. E non
è forse questa la sua storica vocazione, non
è questo il senso della sua affascinante pro-
spettiva, secondo una linea culturale che
da De Giuliani arriva a Svevo, Benco, Vivan-
te e che è stata H segno per tanti aspetti
anticipatore della nostra sprovincializzazio-
ne culturale?

Si è parlato impropriamerne di vocazione
esclusivamente mercantile di Trieste, quasi
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in contrapposizione ad una idea di Trieste
industriale che sarebbe ~ non si sa per

quale motivo ~ alienante e slavizzata, che
sembra concepita apposta per scatenare in~
dignazione e ripuLsa. La dsposta Jogica è
che non si dà com.mercio senza industria,
come ho detto, nè porto senza retrorterra,
llè vita senza linfa. E non per caso si è ri.
cordata qui la commossa riflessione di Luigi
Einaudi sulla intraprendenza, sulla genialità,
su110 spirito di iniziativa dei triestini.

C'è una triestinità senza miti (lo dice, se
permettete, un umile e modesto adoratore
di Trieste) da evocare; e tutte le immense
forze della cultura e del lavoro di Trieste
devono essere chiamate in causa al di là
dell'intervento dello Stato, che pure si vuole
doverosamente generoso e puntuale. Le forze
politiche e sindacali devono impegnarsi in
questo sforzo di chiarimento. Forse è nella
Trieslte dell'inizio del secolo fino alle soglie
del pr.imo conflitto mondiale che l'iniziato~
re del romanzo moderno James Joyce, alla
cui sensibilità ira l'altro dobbia;mo se il
triestino Italo Svevo ritrovò fiducia nellla
propria grande arte, colse il modello della
Dublino del suo « Ulisse », l'ambito della
sua moderna odissea.

Non lo rilevo, onorevoli senatori, per ci~
vetteria letteraria nè per suggellare un di-
battirto che ha avuto anche sotto questo
aspetto, signor Presidente, stimoli tanto sug~
ges1ri.vi da parte di tanti col:leghi. Lo ri-
levo per chiarire uno dei nodi che è
stato qui individuato dal~la 'senatrice Ca~
rettoni, a proposito della triestinità, che
è quemlo del suo modo cosmopolita di
'PoJ:1sidi fronte ru]le cose. Non oredo al.
le chiusure delil'intellligenza triestina nelle
enclaves dei salotti borghesi. :È stato questo,
e lo riconosco, il difetto di una certa tra~
smissione televisiva sembrata anche a me
un poco distorta e disinformata.

Forse Joyce ha fatto del triestino Svevo
il prototipo di uno dei due personaggi do~
minanti del suo « Ulisse» e di quella indi-
menticabile Dublino del16 giugno 1904 una
Trieste, astratta e universaHzzata ma rico-
noscibile, anche per la suggestione del mito
irredentistico operante a Trieste come a

Dublino che è i~ segno Sltesso di una condi-
zione umana la quale cerca la dignità del-
l'adeguato contesto nazionale per essere più
compiutamente se stessa cioè universale e
integrale.

Lo dico a ;me stesso e anche ai triestini
turbati ed inquieti, anche alla figlia di I~o
Svevo che mi ha scritto una lettera com-
movente che non posso però condividere
nella sua motivazione politica e nelle sue
conclusioni. Solo una assoluta sfiducia an
se stessi, una disperazione esistenziale che
non trovano giustii£ìicazione in nessun dato
obiettivo possono condurre a proposizioni
come quelle che abbiamo letto e udito in
certi proclami o petizioni o aID.afuga irra-
zionale in una zona franca integrale; che
è preclusa dalla Comunità economica euro-
pea, contraddetta in radice daNa sua conce-
zione consumistica e dal nuovo sbarramento
doganale che, non lo dimentichiamo, deri-
verebbe inevitabidmente sUll piano dei rap~
porti diretti con la stessa Italia.

Ha ragione il collega Marchetti; bisogna
soegliere tra SIlataper e Timeus. A chi pro-
clama che i confini non si segnano per la
pace futura ma per la guerra futura biso-
gna rispondere con le se;rnplici e convincen-
ti parole di queSito indimenticabiile scrittore
triestino.

Ai colleghi della destra nazionale ........" ed ho
quasi terminato ~ desidero osservare che
la loro battaglia è siata coerente alla po-
sizione da essi assunta durante la discus-
sione preventiva sul,le comunicazioni del Go-
verno prima del Itrattato di Osimo, ma non
alla logica che si asseriva essere stata po-
sta in movimento dalla recente scissione di
quel Partito.

Non è il momento di esprimere valuta-
zioni ma solo di fare questa constatazione.
E questa constatazione ci riporta con forza,
con convinzione e al di fuori della polemi-
ca, ma per la necessità di stabiilire in que-
sta ora decisiva la vedtà def,la storia, al
convincimento che se ill fascis;mo non è tut-
ta la spiegazione del dramma di Trieste,
che pure mi sono sforzato di inquadrare nel-
la mia lunga relazione, tuttavia esso rappre-
senta in ordine cronologico l'ultima e più
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immediata causa della tragedia che oggi con
coraggio siamo chiamati a concludere.

Era questa l'occasione di chiarire, ail di
là del voto, che questo convincimento è an-
dato ancora più avanti in Italia e abbrac-
cia oggi forze anche più vaste di quelle che
in teoria avrebbero potuto condivideruo.

Non è stata colta una opportunità e ne
deriva uno schieramento vastissimo con il
quale il Senato ha mostrato di valutare le
intese di Osimo e che è stato interpretato
secondo un giudizio politico meritevole an-
ch'esso di una rapida precisazione. Uno schie-
ramento, si è detto, che ripropone quello
con cui fu combattuta la guerra di Libera-
zione e fu votata la Costituzione, uno schie-
ramenrt:o unitario ~ ill relatore vuoI far qui
rimarcare ~ che è quello stesso della na-
zione nei suoi grandi appuntamenti con [a
storia, nella stretta delle ore difficili. Nes-
sun momento come questo si presta meno
alla retorica. Noi stiamo per mettere, ono-
revoli colleghi, la parola fine all'ultimo ca-
pitolo della guerra e sappiamo bene che
questa parola ufficiallizza una rinunzia che
per migliaia di nostri connazionali e per
noi stessi rappresenta lo spegnersi di una
speranza e il daccendersi di un dolore non
facilmente esprimibile, ma vero, non reci-
tativo e ostentato.

I confini orientaili diventano definitivi e
con essi, senza più possibilità di disputa
(nella mia relazione ho dimostrato quanto
pO'OOovvia fosse questa constatazione), 1ìrie-
ste è definnivamente acquisita all'Italia in
un nuovo ruolo nazionale ed europeo.

E giusto, è doveroso che in questo mo-
mento di decisione siano qui rappresentate
tutte le grandi forze protagoniste della sto-
ria d'Italia che per cinque generazioni e
lungo l'arco di oltre un secolo si sono con-
frontate sul tema di Trieste, approdo del
primo e del secondo Risorgimento. Esse so-
no qui ~ e noi lo serutiamo bene ~ con la
fierezza delle proprie giuste intuizioni, con
l'onestà della propria profonda autocritica,
sempre con alto senso di patria e di Stato.
Esse sono consapevoli della grande e deci-
siva responsabilità che è posta ndle loro
mani e che non il Governo o il relatore, ma

la stessa storia del nostro paese ci suggeri-
sce di assumerei insieme, come si addice
ai rappresentanti di un popolo libero, espres-
sione di filoni popolari i quali tutti, cat-
tolici, laici, socialisti, vengono da lontano,
dal profondo della nostra tradizione e del}la
nostra storia.

Ha scritto uno dei nostri p.iù grandi sto-
rici, Omodeo, che la storia non ci porge nè
ci impone soluzioni nelle quali adagiarci,
ma problemi da risolvere con ,la tensione
delle nostre forze e delle nostre fedi. Esatta-
mente in questo senso il trattato di Osimo
è stato concepito; non per registrare sol-
tanto una situazione di fatto ereditata daMa
guerra, per acquisire agli atti dei nostri rap-
porti con la Jugoslavia una soluzione comun-
que necessitata e precostituita, ma per vol-
gere gli intenti dell'Italia verso una presen-
za più attiva e amichevole nei confronti di
un popolo confinante con il quale non solo
auspichiamo, ma crediamo di avere prefi-
gurato concrete collaborazioni e comuni ini.-
ziative.

Ho Hlustrato nella mia relazione l'impor-
tanza per l'Italia di aver compiuto questa
scelta senza contraddiTe, anzi esaltando le
nostre fondamentali e indeclinabili opzioni
atlantiche ed europeistilChe. Il sacrificio che
accettiamo non è di poco momento, ma so-
no di sicuro ancoraggio le certezze che rea-
Nzziamo e di grande respiro le prospettive
che si aprono.

Il voto favorevole che, a nome della Com-
missione, ho l'onore di proporre aJ Senato
è in questa limpida e precisa consapevolez-
za. (Applausi dal centro e dalla sinistra. Con-
gratulaziom) .

V I G L I A N E SI. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V I G L I A N E SI. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, come presidente della
Commi'ssione affari esteri, mi sembra dovero-
so, a conclusione di questi lavori, un ringra-
ziamento al relatore il quale ha rappresen-
tato integralmente tutto quanto è stato
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espresso nella 3a Commissione durante l'esa~
me del provvedimento.

Ho chiesto di dire due parole, solo pochi
minuti, poichè gli appelli, i telegrammi, i
documenti che ci pervengono da parte di
vasti strati della zona di Trieste non deb~
bono essere lasciati nel silenzio dal Senato.
Siamo molto sensibili a quanto ci è stato
detto e a quanto ci è pervenuto da Trieste
e, proprio per questa sensibilità, che non
abbiamo voluto mantenere chiusa in noi
stessi, abbiamo ritenuto opportuno e utile,
d'accordo con la Presidenza del Senato, di
effettuare quella indagine conoscitiva che,
se pure portata a termine in una sola gior~
nata, ci ha dato .la possibilità di sentire tut~
te le parti che si erano. masse con tanta
emozione, con tanto entusiasmo e con tanto
fervore da Trieste. Abbiamo sentito, così, i
rappresentanti del Comitato per la zona
franca integrale, che avevano raccolto 65.000
firme a Trieste, nellila persO'na de]1a signora
Gruber Benco; abbiamo sentito la voce del
rappresentante dei lavoratori delegatoci dal~
la federazione sindacale CGIL-CISL-UIL, ab~
biamo sentito i rappresentanti delle forze
economiche triestine, delle forze culturali
di « Italia Nostra », e degli ardini professio-
nali; i sindaci di Trieste e di Gorizia, i rap~
presentanti della Regione, nelle persane dei
presidenti della giunta e dell'assemblea.
Nulla abbiamo trascurato, ed anche quan~
do ci è pervenuta, dopo la chiusura dei no~
stri lavori in Commissione, una petizione
firmata ancora da 18.000 cittadini triestini,
abbiamo ricevuto i rappresentanti dei firma-
tari di questa petizione, nella persona della
signora Vascon e di altri, con cui ci siamo
intrattenuti lungamente, nulla trascurando
nella discussione e nell'esame dei problemi
che ci hanno sottaposto. AbbiamO' messa al-
l'ordine del giornO' per l'esame in Cammis-
sione :la petiziane di questi 18.000 cittadini
di Trieste ed anche se l'Aula aveva già
messa all'ardine del giornO' !'inizia dell'esa-
me degli accardi di Osimo, abbiamO' chie~
sta alla Presidenza del SenatO' il rinvia di un
giornO' ancora per l'esame in Assemblea, in
modo che la Cammissione potesse esaminare
la petiziane, came ha fatta, attentamente,

dopO' aver dato una settimana di tempO' al
relatare e ai propri membri affinchè la stu~
diassera diligentemente.

Signar Presidente, creda sia nastro dave-
re di tranquillizzare quei cittadini triestini,
quelle aI1ganizzaziani, quei camitati, quegli
enti che ancora si rivalgana al Presidente
della Repubblica, alla Presidenza del Se~
nato, alle autorità dello Stata italiana, alla
stessa nastra 3a Cammissiane, e di assicurar~
li che abbiamO' cercata di fare tutto il nastrO'
davere fina in fondo, che abbiamo cercata
in tutti i modi di tenere presenti i mativi
che preoccupano ed emozionano molta parte
della cittadinanza triestina. Prima che si
chiudano questi lavori, vogliamo ancora con-
fermare ai triestini ed a tutta la popolazione
della Venezia Giulia che il Parlamento, e in
modo particolare la nostra Commissione af~
fari esteri nan trascurerà nulla, esaminerà
qualsiasi documento ci dovesse pervenire e
vigilerà affinchè gli accardi di Osimo, che,
evidentemente, hanno anche dei lati dalo-
rosi, non abbiano ad avere quegli effetti ne~
gativi che i cittadini di Trieste temanO', sianO'
essi di carattere sociale ad ecanomico, a cul~
turale, civHe ed ecalagica.

Per quanto ci ì'~guarda abbiamO' ritenuta,
in queste dure settimane, di fare il nastrO'
dovere, di impegnarci in tutti i modi affin-
chè nulla fosse trascurato; e questo impegno
non manoherà certaJmente in avvenire.

P RES I D E N T E . Ha facaltà di par~
lare il Ministro degli affari esteri.

FOR L A N I, ministro degli affari esteri.
Signar Presidente, onorevoli senatori, le paM
rale testè pronunciate dal Presidente della
Commissione esteri deil Senato dicono in mo~
do significativo in quale misura e con quale
attenzione si è praceduta all' esame di que-
sto atta che il Governa sattopane all'appra-
vazione del Parlamento. Desidera ringrazia-
re per questo anch'iO' in prima luago il se~
natore Sarti, per il sua attenta lavara di ap~
profondimenta, di ricerca, di dacumentazia~
ne, che gli ha consentita di aggiungere Ui1te~
riari ed interessanti riferimenti ed integra-
ziani alla ottima relaziane che egli aveva
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svolto in Commissione e di dare anche esat-
te ed esaurienti risposte ad obiezioni che so-
no emerse nel corso della discussione.

Ringrazio con lui anche tutti i senatori
che hanno condotto il dibattito ad un livello
di così alta dignità attraverso interventi a
volte anche tesi ed appassionati, ma sempre
responsabili, sia che fossero di approvazio-
ne sia che prevalessero gli elementi della in-
soddisfazione o della critica, così come è av-
venuto nella relazione di minoranza del se-
natore Artieri. Il dibattito ha certamente
fornito a tutti un contributo ulteriore di
riflessione e di approfondimento di questio-
ni che non si esaudscono con l'approvazio-
ne di un trattato. Non risponderò ora a tut-
te le questioni qui riproposte per non ri-
petere cose dette e ridette nei precedenti
dibattiti e che hanno trovato d'altronde an-
che qui rilspasta in numerosi interventi. Con-
fermo però subito la convinzione che nè
un giudizio di favore nè un giudizio critico
possono essere formulati in termini oggetti-
vi, ove manchi il riferimento ad una visione
generale dei rapporti internazionali, ai pro-
blemi dell'area nella quale è posto il no-
stro paese ed a quelle che pensiamo debba-
no essere le direttrici della nostra politica
estera.

Gli accordi di Osimo ~ è stato detto ~
,dovrebbero susdtare più amarezza che sod-
disfazione, ma questo credo valga soprat-
tutto per chi ha il conv.incimento che una
futura evoluzione potesse consentire di ria-
prire il discorso su una revisione dell'asset-
to territoriale scaturito in Europa dal se-
condo conflitto mondiale. Questa è stata,
secondo noi, 'ed è una posizione poco reali-
stica e credo che in fondo anche coloro che
non hanno abbandonato in questi anni la
ipotesi revisionistica hanno sempre però pa-
ventato in realtà insieme a noi la rottura
degli equilibri di pace che ne sarebbero stati
il presupposto. L'Italia, rifiutando soluzioni
ed ipotesi che non fossero coerenti rispetto
alla sua volontà di allargare il campo della
mutua comprensione e della pacifica coope-
razione tra gli Stati, ha svolto una assidua
azione attenta a cogliere ogni occasione per
migliorare, nei modi che le circostanze of-

frivano, la posizione di svantaggio in cui ci
siamo venuti a trovare al termine di una
guerra sciagurata e perduta.

Lo spazio di manovra 'per ottenere una
parziale revisione dell'assetto territoriale
previsto dal trattato di pace sulla nostra
frontiera orientale fu verificato in ogni mo-
do ed il risultato fu il memorandum di
Londra del 1954. Esso permise all'Italia di
riottenere, sia pure formalmente, in provvi-
soria amministrazione la cosiddetta zona A
di quello che avrebbe dovuto costituire il
territorio libero di Trieste.

La tendenza dell'ordinamento giuridico in-
ternazionale all'adattamento del diritto alle
condizioni di fatto esistenti non poteva non
contrapporsi, anche in questo caso, alle di-
verse rivendicazioni. In altre parole: la que-
stione di Trieste, nella logica internazionale
e malgrado tutti gli interventi cautelativi
di parte italiana, aveva trovato ormai di fat-
to nell memorandum di intesa di Londra la
prefigurazione delle linee di soluzione. Nè
poteva essere diversamente dal momento che
si poneva fine alla presenza fisica alleata
nel territorio della zona A e contempora-
neamente si accettavano, su un piano di pa-
rità, le due amministrazioni civili, italiana
e jugoslava, nelle rispettive zone dell'ex ter-
ritorio libero di Trieste.

Se fino al 1954 il coinvolgimento diretto
delle potenze alleate poteva essere un ele-
mento importante per l'azione italiana, a
partire da quel momento tale elemento ve-
niva a mancare e quindi la nostra azione
si trovò direttamente inserita nel quadro
dell' equilibrio generale al quale eravamo e
siamo vitalmente interessati.

La nostra partecipazione al sistema difen-
sivo atlantico e la nostra piena adesione al-
la costruzione comunitaria europea hanno
senza dubbio posto gradualmente in eviden-
za la difficoltà ed anche la scarsa coerenza
di una politica che si proponesse di perse-
guire da un lato obiettivi di stabilizzazione
continentale e dall'altro di mantenere fluida
una situazione locale di possibile conflittua-
lità sul piano bilaterale.

Di fronte a questo problema l'azione del
Governo si è indirizzata nel senso di rag-
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giungere una soluzione che eliminasse lo
sfasamento, cercando al tempo stesso di con-
temperare 1'esigenza di risolvere nel modo
più vantaggioso le questioni territoriali al
nostro confine orientale, con quella, pari-
menti presente, di rafforzare il rapporto con
un paese la cui collocazione costituisce ele-
mento di equilibrio e di garanzia ai fini
della sicurezza.

Ecco, quindi, due obiettivi importanti in
questa nuova fase dei nostri rapporti con
la Jugoslavia. Più evidente il primo: san-
zionare in modo definitivo le intese provvi-
Iso/rie dell memorandum di Londra e sbJoc~
care anche lo stallo che impediva di elimi-
nare le incertezze relative alla nostra fron-
tiera fra Monteforno e Dosso Giulio, indi-
cata nel trattato di pace, ma inficiata da sac-
che di occupazione militare e da continue,
contrastanti interpretazioni. E poi il secon-
do obiettivo: rafforzare il collegamento con
la Jugoslavia, la cui autonoma collocazione
rimane per noi di primario interesse.

Questa valutazione è pienamente condi-
visa dai nostri alleati e dagli Stati membri
ed associati della Comunità economica eu-
ropea, i quali vedono nella politica di non
allineamento seguita dal Governo di Bel-
grado un fattore essenziale degli equilibri
esistenti nella nostra area.

Nessuno può negare che esistono attual-
mente nell'area del Mediterraneo elementi
di instabilità politica che possono dare in
ogni momento origine a conflitti gravi. C'è,
quindi, da chiedersi se il mantenimento di
un punto di attr.ito, sia pure latente, alle
porte di Trieste fosse compatibile con lo
obiettivo fondamentale dell'azione del Go-
verno, tesa a creare ogni possibile premessa
per l'allaI'gamento di quell'area di pace e di
collaborazione che è il pr.incipio ispiratore
di tutta la nostra politica estera. t:: vero quel-
lo che è stato qui detto e ripetuto, cioè che
sul piano bilaterale la provvisorietà della si-
tuazione al confine con la Jugoslavia non
aveva impedito l'.intessersi di proficui rap-
porti di collaborazione, ma è altrettanto ve-
ro, onorevoli colleghi, che sussisteva un'om-
bra di sospetto e di diffidenza legata al per-
manere di una vertenza aperta a sussulti
polemici suscettibili di far riemergere ten-

sioni anche per cause indipendenti dalla buo-
na volontà dei due Governi direttamente in-
teressati.

La nostra politica estera, coerente rispet-
to anche alle conclusioni della conferenza
di Helsinki, si riflette nell'aver elaborato
un trattato che non vuole essere un mero
atto notarile con cui venga sanzionata una
situazione di fatto che già sussisteva da ol-
tre venti anni. Essa va oltre e tende a crea-
re i presupposti di una politica di apertura
verso la Jugoslavia e verso quell'area bal-
canica che anche recentemente ha dato chia-
re indicazioni di voler riprendere un discor-
so di cooperazione che trascenda i suoi li-
miti regionali.

Ecco dunque un'altra finalità che impron-
ta lo spirito in cui sono stati conclusi gli
accordi, al di là dei rapporti bilaterali: la
dimensione regionale. Anche nell'ottica co-
munitaria questo atto assume una funzione
positiva.

Tre sono essenzialmente le materie in cui
si articolano gli accordi: il regolamento del-
le questi-ani giuridico-territonia:li, i proble-
mi relativi ai gruppi etnici minoritari e gli
incentivi alla cooperazione economica. È
stato sottolineato poco fa dal relatore come
esse siano state intimamente collegate nello
svolgimento delle trattative.

È infatti soltanto in questa visione glo-
bale, condivisa dalle due parti, che si è reso
possibile concordare un progetto comune in-
teso a ridare spazio a Trieste attraverso l'in-
dividuazione di un'area di possibile sviluppo
delle attività industriali e commerciali, gra-
vitante sull'emporio triestino. Un'azione in-
centivante che provenisse soltanto da parte
italiana non sarebbe stata infatti adeguata
alle aspettative, alle esigenze della città. La
apertura della prospettiva danubiana risul-
ta ora facilitata da questi accordi. Così so-
no state predisposte misure per una armo-
nizzazione delle politiche portuali nell'alto
Adriatico che non potrà mancare di avere
favorevoli ripercussioni sui traffici.

Non mi pare giusto contestare l'utilità di
una connessione da stabilire fra la creazio-
ne ~di una certezza giuridica delle realtà ter-
ritoriali e la possibilità di porre un'area di
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'sovranità jugoslava in c-oIllegamento eon
Trieste per dotare quest'ultima di un ade-
guato retroterra industriale.

Disconoscendo questo carattere globale
dell'azione del Governo, sono state qui ri-
volte, anche in sede di indagine conoscitiva
alla 3a Commissione, critiche a singole par-
ti del complesso negoziato. Non ho difficol-
tà a riaffermare qui ciò che ho detto a con-
clusione dei nostri lavori in sede di Com-
missione, cioè che alcune delle preoccupa-
zioni che sono state espresse siano fondate
su considerazioni che sono meritevoli di ri-
flessione, come poco fa il senatore Viglianesi
sottolineava.

Tuttavia è anche comprovato che nella
assenza di valide alternative pacifiche alla
sanzione di diritto del nuovo assetto terri-
toriale, le possibili soluzioni al problema del
rilancio di Trieste passavano tutte, onore-
voli colleghi, attraverso il più solido a~fer-
marsi della cooperazione con l'area balca-
nico-danubiana e in primo luogo con la Ju-
goslavia. Nessuno ha inteso nello studio
delle alternative disconoscere la tradizione
mercantile che è propria di Trieste, città
nata dal mare e per il mare, al servizio del-
l'Europa centrale ed orientale. Ma sarebbe
stato irrealistico non prendere in considera-
zione i fattori obiettivi che nell'arco degli
ultimi 60 anni hanno sconvolto le economie
che stavano alle spalle di Trieste e gli ordi-
namenti sociali dei nuovi Stati che si sono
costituiti nel suo retroterra tradizionale e
hanno creato raggruppamenti politico-eco-
nomici che sono condizionati dal nuovo as-
setto europeo.

Di conseguenza la ricordata vocazione
mercantile di Trieste da sola non è più in
grado di dare alla città la sicurezza del pro-
prio avvenire. Partendo da questa constata-
zione si è agito in modo da non imporre,
bensì proporre a Trieste anche una scelta
industriale. Ma sarebbe inadeguata una vi-
sione che si limitasse a considerare gli ac-
cordi soltanto nella prospettiva della solu-
zione del problema economico-territoriale di
Trieste, anche se attorno a questo nodo es-
si si sono articolati. Non va dimenticato
che il trattato, nel porre fine alla contro-
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versia territoriale connessa alla mancata rea-
lizzazione del territorio libero di Trieste, in-
fluisce indirettamente anche su altre verten-
ze di pari natura che finora non avevano
avuto un regolamento concreto e che vice-
versa nel nuovo clima instauratosi nelle re-
lazioni tra i due paesi trovano sbocco tra-
mite la ripresa dei lavori delle commissioni
di confine, sospesi da quasi 20 anni.

Si tratta di porre termine alle occupa-
zioni di :fatto attuate negli anni 1947-48 ai
due lati della frontiera che sono continuate
finora a sussistere per la maggior parte a
danno dell'Italia, attuando in concreto quel-
le soluzioni che già si erano delineate negli
anni 1958-62 e che nel permanere del con-
tenzioso più ampio non poterono trovare
realizzazione. I vari aggiustamenti e ripri-
stini, pur presentando aspetti compensativi
tra interessi italiani e jugoslavi, sono pre-
valentemente a nostro vantaggio dal punto
di vista territoriale e soprattutto concorro-
no a migliorare alcune situazioni locali.

Ribadisco dunque ancora che nell'insieme
si è tenuto conto di esigenze connesse alla
sicurezza del confine e alle necessità econo-
miche particolarmente in termini di acces-
so ai rifornimenti idrici, di viabilità e di
regimazione dei fiumi, senza peraltro tra-
scurare gli interessi reali e personali che si
sono creati nel corso degli anni al riparo
di .una situazione giuridicamente non de-
finita.

Le clausole che regolano l'assetto territo-
riale trovano un temperamento nelle dispo-
sizioni che riguardano le realtà umane che
esse coinvolgono. Da ambedue le parti si
è tenuto a raggiungere un regolamento che
superasse la logica degli esodi di popola-
zioni dall'uno all'altro paese, logica che ha
dominato in molte parti dell'Europa cen-
trale e anche tra l'Italia e la Jugoslavia su-
bito dopo l'entrata in vigore del trattato
di pace. A questo fine, accanto alla garanzia
formalmente ribadita nel trattato della as-
soluta equiparazione tra le persone definite
nel memorandum di intesa di Londra come
pertinenti alle due zone A e B e i rispettivi
cittadini dei due Stati, si è introdotta anche
la possibilità della libera elezione della cit-
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tadinanza futura, assicurando per quanto
concerne i nostri concittadini che nel tra-
sferirsi in Italia essi verranno considerati
come se mai avessero perduto la cittadinan-
za ,italiana. Inollitre, per quanto riguarda la
parte jugoslava non trovano applicazione
le norme restrittive sulla disponibilità dei
beni di coloro che lasciano il territorio di
quel paese e vi si sostituiscono invece nor-
me complessivamente più liberali che con-
sentono o la vendita o !'indennizzo o in cer-
ti casi la ritenzione o il riacquisto del bene
se già confiscato in precedenza.

Anche in materia di pensioni si è fatto
in modo di salvaguardare i diritti maturati
dagli abitanti delle zone A e B, e infatti il
trattato dispone che continuino ad essere
corrisposte le prestazioni sociali di cui tali
persone fruiscono fino a quando verrà con-
cluso l'accordo specifico che regolerà in fu-
turo la materia. Tale accordo dovrà ispirar-
si al principio della non interruzione dei
benefici già in godimento dei titolari, qual-
siasi sia la loro scelta di residenza. :È pro-
prio in questo spirito che il trattato, nel san-
cire la decaJdenza dell memorandum d'intesa
di Londra e quindi dello statuto speciale per
le minoranze ad esso allegato, recepisce qua-
le obbligo internazionale il mantenimento
del livello globale di tutela dei rispettivi
gruppi etnici delle zone A e B.

In effetti da parte nostra con apposite
norme in applicazione nella provincia di
Trieste, cioè nell'ambito territoriale italiano
al quale si riferiva lo statuto speciale, è sta-
ta adottata una serie di provvidenze in fa-
vore dei cittadini di espressione slava. Esse
vanno dall'istruzione primaria, compresi i
giardini d'infanzia, sino all'istruzione secon-
daria, dall'accesso ai mezzi audiovisivi com-
patibilmente con le es~genze tecniche locali
e dal sostegno finanziario pubblico delle ini-
ziative culturali poste in essere dalle asso-
ciazioni tra i cittadini di cultura slava, a pa-
rità con le altre analoghe iniziative promos-
se nel territorio dello Stato da associazioni
private, al rispetto delle esigenze linguisti-
che di quegli 'stessi cittadini tramite la pub-
blicazione nella loro lingua di quei docu-
menti ufficiali che ad essi si rivolgono. Nè

mancano misure di carattere pratico che
consentono ai cittadini di lingua slava di
espletare all'occorrenza le formalità ammi-
nistrative che li riguardano anche avvalen-
dosi della loro lingua.

Ma, a prescindere dall'obbligo ora ricor-
dato, dal quale Italia e Jugoslavia continue-
ranno ad essere reciprocamente vincolate
nell'ambito territoriale suddetto a favore dei
ri'spettivi gruppi etnici, è la Costituzione del-
la nostra Repubblica che prescrive di tra-
durre in norme dell'ordinamento giuridico
interno il principio della tutela dei gruppi
etnici. E poichè la Costituzione della Repub-
bJica socialista federativa di Jugoslavia con-
tiene analogo principio da tradurre in nor-
me dell'ordinamento giuridico interno jugo-
slavo, tale principio comune alle due Costitu-
zioni è stato ricordato solennemente anche
nel preambolo del trattato.

Per quanto riguarda la nostra Costituzio-
ne, dato che essa sancisce il principio della
non discriminazione nei diritti e nei doveri
verso lo Stato, la norma di tutela delle mi-
noranze linguistiche prevista dall' articolo 6
della Costituzione è una norma integrativa.
Essa non può cioè definire uno status spe-
ciale per gruppi di cittadini perchè ciò si-
gnificherebbe inficiare lo status di cittadino
di pieno diritto dell'italiano ap.partenente ad
un altro gruppo linguistico. Essa gli assicura
in realtà una libertà aggiuntiva, quella di
attingere alla propria cultura e alle proprie
tradizioni storiche; principio questo di alto
valore civico in quanto rappresenta il ripu-
dio di ogni politica di snazionalizzazione.

In questa prospettiva, nel momento in cui

1'1talia si appresta ad aprire una nuova fase
di rapporti con la vicina Repubblica sociali-
sta federativa di Jugoslavia, dichiaro che in
I talia continuerà ad essere assicurata nei
confronti di tutti i cittadini appartenenti al
gruppo etnico sloveno l'applicazione nella
più ampia misura possibile del principio
costituzionale della tutela delle minoranze
linguistiche e della completa uguaglianza e
non discriminazione tra tutti i cittadini ita-
liani. Tale trattamento è conforme anche ai
princìpi e alle norme sui diritti dell'uomo
elaborati in seno all'ONU e sottoscritti dal-
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1'1talia ed in particolare sia alle norme del~
lo statuto delle Nazioni unite sia ai princìpi
della Dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo, della convenzione sulla elimina~
zione della discriminazione razziale e dei pat~
ti universali sui diritti dell'uomo.

In applicazione del dettato costituzionale
e ispirandosi ai princìpi suddetti, la linea
politica coerentemente seguita dal Governo
nella tutela degli appartenenti al gruppo et~
nico slavo continuerà ad assicurare loro la
piena uguaglianza dei diritti e quindi l'esclu~
sione di ogni discriminazione nell' esercizio
di funzioni e di incarichi pubblici, nell'acces~
so a pubblici uffici, nella progressione nelle
carriere pubbliche, oltre che nel campo dei
diritti civili, culturali, economici e sociali.

Così come continuerà ad essere salvaguar~
dato attraverso misure adeguate lo sviluppo
della cultura e dei caratteri peculiari del
gruppo etnico slavo.

Il Governo italiano infine è pienamente di-
sponibile per i negoziati con il Governo ju~
goslavo ai fini del reciproco riconoscimento
dei titoli di studio sia nell'interesse degli
abitanti del gruppo etnico slavo in Italia e
di quelli italiani in Jugoslavia sia per l'ulte~
riore sviluppo delle relazioni amichevoli e
di buon vicinato tra i due paesi.

A questa linea politica che il Governo ita~
liano liberamente sceglie siamo convinti che
vorrà corrispondere un analogo indirizzo
nell'applicazione da parte jugoslava di prov~
vedimenti intesi ad assicurare, laddove nella
vicina Repubblica convivono cittadini del
gruppo etnico italiano con quelli degli altri
gruppi etnici, una completa uguaglianza e
non di'scriminazione nel pieno rispetto delle
tradizioni culturali della minoranza italiana.

Al complesso di norme riguardanti la si-
stemazione confinaria e i diritti delle perso~
ne che .formano la parte dispositiva delle
intese si aggiunge una serie di altre clau~
sole che tendono a tracciare le linee ispira-
trici della politica di collaborazione econo-
mica che i due governi intendono attuare a
condizione che esse si rivelino consone al-
l'interesse reciproco e delle popolazioni lo-
cali.

Tali intese economiche si articolano su tre
direttrici. La prima è strettamente connessa
con l'assetto territoriale definitivo della pro-
vincia di Trieste e mira ad allargarne lo spa~
zio produttivo, consentendo alle imprese
commerciali ed industriali triestine di inse~
diare i loro stabilimenti su un tratto di ter~
ritorio jugoslavo senza perdere per questo
le agevolazioni comunitarie di cui godono
negli attuali punti franchi di Trieste.

La mano d'opera impiegata in questi sta~
bilimenti inoltre continuerebbe anche in ter~
ritorio jugoslavo a godere dei benefici deri~
vanti dallo statuto dei lavoratori vigente in
I talia e delle retribuzioni e previdenze in vi~
gore sul territorio nazionale.

Questo in sintesi il concetto che sta alla
base della progettata zona .franca i cui con~
torni di massima vengono indicati nel proto--
collo allegato all'accordo 'sullo sviluppo del~
la cooperazione economica tra Italia e Ju-
goslavia.

Il fatto che nella stessa area, come del
resto anche nell'area degli attuali punti fran-
ohi in ba:se ail trattato di pace ed al memo~
randum d'intesa di Londra, possano affian-
carsi stabilimenti jugoslavi con le loro ca-
ratteristiche di gestione e di salario, che pe-
raltro rimangono esclusi dal trattamento
tariffario della Comunità europea, è la sem-
plice applicazione del principio della carat-
teristica mista italo~jugoslava della zona
stessa, ma nulla toglie al concetto che ho
appena espresso sull' effettiva destinazione
della zona franca aggiuntiva. L'argomento
è stato così vivamente e appassionatamente
discusso che non posso esimermi dal soffer-
ma:rmi, sia pure rapidamente, su un aspet-
to di principio anche in relazione alla inda-
gine conoscitiva che è stata svolta dalla Com-
missione affari esteri del Senato. Mi sembra
che l'opposizione di vari settori anche scien-
tifici e professionali possa difficilmente es-
sere modificata se non chiarendo ulterior-
mente la natura delle intese di Osimo. In
esse ritroviamo, come ho appena accennato,
di1sposiZiioni che hanno un preCÌ'so contenu-
to normativa, quali quelle relative alla de-
finizione delle frontiere, allo status dei cit-
tadini, alla tutela delle minoranze.



Senato della Repubblica ~ 3904 ~ VII Legislatura

24 FEBBRAIO 197790a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

Altre clausole degli acco~di hanno invece
un contenuto eminentemente programmati-
co e in questa chiave va visto il protocollo
sulla zona franca, con il quale ci si prefigge
l'obiettivo di creare uno spazio aggiuntivo
di sviluppo economico e industriale per la
città di Trieste.

La parte jugoslava ha riconosciuto tale
esigenza come essenziale nel progetto deli-
neato. Del resto l'impostazione dinamica
propria delle disposizioni dell'accordo eco-
nomico è tale da consentire la necessaria
flessibHità ed è chiaro che ,la realizzazione
delle clausole programmatiche procederà
nella misura in cui esse corrisponderanno
agli interessi della popolazione e agli obiet-
tivi per i quali i due Governi si sono accor-
dati. I .due Governi accoglieranno le risul-
tanze sulla fattibilità del progetto quali esse
emergeranno dai lavori del comitato e del-
le commissioni paritetici di cui faranno par-
te, come è noto, i rappresentanti degli enti
e degli interessi locali.

Quindi ogni posizione di pregiudiziale ri-
pulsa appare immotivata e non tiene con-
to delle cautele con le quali ci siamo pro-
posti di procedere per questo aspetto e in
una materia, onorevoli colleghi, che è di
per sé o.pinabile sempre e dovunque si vo-
gliano perseguire programmi o piani di svi-
luppo economico e industriale. D'altronde,
poichè il problema della zona franca è sta-
to prefigurato in termini territoriali abba-
stanza ampi, nulla impedisce che si possa
considerare la fattibilità su aree più ristret-
te. Appare chiaro dunque che l'iniziativa ha
sufficienti elementi di garanzia e di cautela
rispetto alle preoccupazioni che sono state
manifestate. Su questo, come è noto, con-
cordano pienamente con il Governo i con-
sigli rappresentativi degli enti locali, delle
province, della città di Trieste e della re-
gione. A tutti questi livelli si ritiene essen-
ziale che l'idea che sta alla base del pro-
getto rimanga salvaguardata. Infatti con la
zona franca si crea una cointeressenza ju-
goslava che è destinata a facilitare l'allac-
ciamento di Trieste all'Europa centrale e
danubiana.

Quanto all'ubicazione, sono state sugge-
rite alternative, ma esse falliscono l'obiet-
tivo di fondo in quanto si svilupperebbero
in uno spirito di concorrenza rispetto ai po-
li industriali al di là della frontiera e pre-
cluderebbero quindi quella politica di aper-
tura che gli accordi vogliono invece instau-
rare.

Partendo da una simile impostazione, cioè
accettando la logica della concorrenza, si
spiegano le argomentazioni addotte per scin-
dere la parte economica degli accordi dal
loro contesto politico. Ma la logica degli
accordi non è questa; essi si basano sul ri-
conosciuto vantaggio delle due parti ad agi-
re non l'una contro l'altra, ma insieme nel
contesto dei mercati mondiali. E poichè in
quest'Aula sono nuovamente riecheggiate da
più parti preoccupazioni circa le conseguen-
ze ecologiche deffil'atotuazione del,la zona fran-
ca riaffermo che proprio in vista di que-
sto importante problema i due Governi si
sono impegnati ad orientare la realizzazio-
;ne del progetto secondo le indicazioni for-
nite dall'organo appositamente istituito, cioè
la commissione paritetica. Nell'ambito di
questa commissione i rappresentanti degli
enti locali, delle associazioni a carattere sia
scientifico sia commerciale, della stessa uni-
versità di Trieste nonchè gli esperti pre-
scelti da tali istituzioni saranno chiamati a
scegliere i tipi di attività più adatti e ad
indicare i terreni idonei per gli insedia-
menti.

È comunque utile ricordare che la zona
franca non è solo destinata ad accogliere
insediamenti industriali, bensì anche attrez-
zature commerciali e depositi; e tra le pos-
sibili attività industriali è ovvio che ve ne
sono alcune altamente inquinanti che sono
già escluse a priori, altre con grado di in-
quinamento più facilmente controllabile.
L'impegno di attrezzature di depurazione
comporta naturalmente un costo e quindi
la fattibilità di ogni singolo progetto indu-
striale dipenderà in ultima analisi da cal-
coli economici e da considerazioni tecniche,
partendo dal presupposto del pieno rispet-
to di irrinunciabili esigenze ambientali.
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III Governo i,taJliana e queNa jugoslava,
.che hanna cancardata un impegna in mate-
ria di latta cantro l'inquinamenta dell'Adria~
tka, dovranna anzi cogliere propria questa
accasiane e questa prospettiva di rapparti
più 'Organici di callabaraziane, così came
il trattata indica, per parre il prablema di
questa mare e della sua salvezza came un
banca di prava della l'Ora capacità di cal-
labaraziane, della l'Ora efficienza e capacità
tecnalagica, paichè di questa si tratta. Già
'Oggi il ritma di industrializzaziane e di in~
sediamenti urbani lunga le caste è tale da
determinare inquinamenti micidiali e la ra~
pida decadenza del mare. Il problema nan
è dunque legata tanta ad una limitata area
di sviluppa quanta ad un pragramma ge-
nerale di misure e di interventi c'O'Ordinati
che cansentana di canciliare le esigenze irri~
nunciabili del pragressa ecanamica can quel~
le per la verità ancar più impartanti della
salvaguardia della natura e dell'ambiente.

La secanda direttrice si individua in tut~
te quelle clausale che hanna came finalità
un più stretta accarda delle palitiche di
espansiane e di sviluppa delle zane limi-
trofe. Anche qui il punta di partenza è sta~
t'O la canstataziane che il canfine del trat~
tata di pace tra l'Italia e la Jugaslavia ha
fartemente incisa sul retraterra tradizia~
naIe di Trieste e di Garizia, lascianda alla
Jugaslavia gran parte dell'estensiane delle
due relative pravince. Già can l'accarda di
Udine sul picodlo Itraffica di frantiera e can
gli accardi di Rama per il traffica di fran-
tiera delle case si mirava a ristabilire entra
certi limiti i legami ecanamici che la fran-
tiera aveva interratta. Ora si va più in là
can l'accarda sulla sviluppa della callaba-
raziane ecanamica che pane carne premes~
sa della futura aziane dei due Gaverni l'at~
tenta valutaziane delle esigenze primarie
della regiane interessata, cansiderata came
una entità econamica glabale al fine di in-
dirizzare la sfruttamenta delle risarse pre-
senti in m'Oda carrispandente alle necessi-
tà ricanasciute ai due lati della frantiera.
In questa direziane muavana le clausale
che stabiliscana la creaziane di argani mi~
sti per la regimaziane dei fiumi, la pradu-
ziane di energia elettrica sull'alta carsa del~

la Iudria, dell'I'sanza e del Timava, in ter-
ritaria jugaslava, le misure di prevenziane
degli inquinamenti, la sbarramenta dell'I~
sanza nei pressi di Salcana, il migliara-
menta della rete viaria e per altri progetti
ancara. Anche la prevista callabaraziane 'Or-
ganica tra i parti dell'alta Adriatica va vi-
sta in questa 'Ottica.

Vi è infine, came terza direttrice, la cal-
labaraziane sul piana generale, nella quale
vientrana la studio di fattibillità della idravia
Manfalcane-Garizia-Lubiana ed altre can
allacciamenta al Danubia ed alle sue dira-
maziani, la latta, ripeta, all'inquinamento
dell'Adriatica, la sfruttamenta in camune
di risarse minerarie ed energetiche, per ci~
tare saltanta alcuni punti più impartanti.

Ha detta e ripeta che sana norme che ri-
guardana programmi futuri, cancretamente
realizzabili nei limiti della recipraca canve~
nienza. Tuttavia mi sembra di nan pater sat~
tacere il valare di queste clausale che è insita
nella cansideraziane che ambedue i paesi han~
n'Oricanasciuta la necessità di avviare un dia~
laga in camune su pragetti che rigua~dana,
altre gli aspetti generali, prablemi lacali e
regianali. È un m'Oda di travalicare le fran-
tiere palitiche, nella giusta cansideraziane
delle campanenti ecanamiche ed umane; è
anche un m'Oda per ristabilire canali di
cantatta tradizianali dei quali, nella lagica
dell'immediata dapaguerra, non si era vo--
Iuta a patuta tenere debita canta. Anca-
l'a di più questa camplessa di n'Orme, di
pr~grammi e di pragetti, è un atta di fidu-
cia nell'avvehire di pace e di callabaraziane
tra i due paesi fandata sulla canvinziane di
meglia servire casì i recipraci interessi.

Signar Presidente, anarevali senatari, ha
ritenuta di daver ricapitalare gli aspetti
più significativi delle intese di Osima se-
c'Onda una visiane generale che le discus~
siani sui singali punti avevana finita tal~
valta cal lasciare in 'secanda piana. Can
queste intese l'Italia demacratica chiude, a
trent'anni di distanza, una vertenza 'Origi-
nata dal canflitta che il nastra papala nan
aveva valuta, ma di cui abbiama davuta
farci carica nella lagica del diritta interna-
zianale che nan sempre tiene canta dei mu~
tamenti che intervengana nei vari paesi.
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Che tale vertenza si chiuda con un miglio-
ramento aelle clausole del trattato di pace
non può, io credo, non essere considerato
da tutti come un fatto positivo, anche se
evidentemente non tutte le speranze che ab-
biamo nutrito nel dopoguerra hanno potuto
trovare realizzazione. Oggi però non si tratta
di rimanere fermi con lo sguardo rivolto
al passato. Con questo atto di consapevole
responsabilità intendiamo respingere la lo-
gica delle rappresaglie che ha caratterizza-
to la storia dei conflitti territoriali nella pri-
ma metà di questo secolo per guardare al
futuro, verso un avvenire che vogliamo fon-
dato sull'amicizia, sulla mutua comprensio-
ne, sulla proficua collaborazione tra i due
popoli.

Gli accordi rovesciano, come già ho avuto
modo di osservare, una tendenza conflittua-
le che è latente nell'area mediterranea e
cercano di trasformare una regione di fron-
tiera da fascia di attrito in terreno di in-
contro e di iniziative comuni. Questa è la
linea di principio che ha ispirato l'azione
del Governo e che riteniamo abbia ispirato
l'azione del Governo jugoslavo.

Le intese italo-jugoslave sono state ac-
colte con soddisfazione dai nostri alleati
atlantici e dai membri della Comunità eu-
ropea. Del loro contenuto sono stati a suo
tempo informati tutti gli altri Stati con i
qua\li intratteniamo ralpporti d1plomatici. Le
valutazioni internazionali sono state positi-
ve. In un quadro di politica generale in cui
purtroppo molte sono le regioni del mondo
dove si registrano motivi di latente contra-
sto o di scontro aperto, queste intese, libe-
ramente concordate, possono porsi come un
modello: esse aprono la prospettiva di una
nostra costruttiva presenza nell'area balca-
nica e quindi rappresentano anche un ponte
per il Mercato comune, estendendo virtual-
mente il campo d'azione di quell'Europa in
cui noi crediamo, fondata sul libero con-
senso dei popoli e degli Stati.

Con questo atto il Governo italiano com-
pie un'opera di stabilizzazione. Il rafforza-
mento della sicurezza che ne consegue crea
le premesse per una ulteriore evoluzione e
per nuove aperture.

Nel fervore di certe discussioni vi sono
stati riferimenti polemici chiaramente non
obiettivi. Noi non possiamo non valutare
in modo positivo il ruolo assunto dalla Ju-
goslavia e dal Presidente Tito nel quadro
internazionale, secondo una direttrice co-
raggiosa di autonomia e di ind1pendenza.

I due Governi si sono mossi nella stessa
logica che è stata affermata nell'atto finale
della conferenza di Helsinki; ed è questa
una riprova del fatto che l'intesa raggiunta
fra i due paesi è in armonia con il corso
auspicabile della storia.

Non c'è dubbio alcuno che il trattato è
stato accolto sul piano internazionale come
un esempio tangihile della volontà italiana
e jugoslava di contribuire fattivamente alla
causa della distensione e della pace. In una
Europa che vuole progredire ver.so l'unifi-
cazione delle proprie strutture e supera,re i
vecchi contrasti storici, sia attraverso for-
me associative, sia attraverso il processo di
distensione, gli accordi si presentano anche
come un impegno d'incontro e di possibile,
attiva collaborazione tra Stati che pure han-
no istituzioni profondamente differenti.

A conclusione di questo dibattito, a nome
del Governo, mi rivolgo con un senso di
profonda solidarietà e di sincera emozione
ai nostri connazionali giuliani ed istriani.
C'è una rinuncia che non è amara soltanto
per loro; una rinuncia, anche se essa non è
di oggi. Essa è amara per tutti noi; tutta-
via la coscienza di un paese deve saper su-
perare le avversità che essa incontra nella
sua storia. Anche e soprattutto da esse oc-
corre trarre il coraggio di guardare in fac-
cia la realtà per costruire le basi del futuro
nel rispetto delle memorie patriottiche.

È in questo spirito che chiediamo al Par-
lamento di approvare un progetto che cerca
di dare una risposta civile a situazioni dif-
ficili che abbiamo ereditato.

Questo progetto muove da una ferita, ma
indica la prospettiva diversa di un mondo
che può essere migliore di quello che ab.
biamo ereditato con le sue rivendicazioni,
con i ,suoi lutti, con le sue rovine: un mon-
do nel quale, onorevoli colleghi, vogliamo
credere e per il quale vogliamo sentirci in-
sieme impegnati. (Vivi applausi dal centro,



VII LegislaturaSenato della Repubblica ~ 3907 ~

24 FEBBRAIO 197790" SEDPTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

dal centro~sinistra, dalla sinistra e dalla
estrema sinistra).

P RES I D E N T E. Invito la Commis~
sione ed il Governo ad esprimere il parere
sugli ordini del giorno presentati.

S A R T I, relatore. Mi rimetto alle va~
lutazioni del Governo.

FOR L A N I, ministro degli affari este~
l'i. Il Governo non può accettare il primo or-
dine del giorno, presentato dal senatore Ball~
bo, tranne, come raccomandazione, l'ultimo
paragrafo che invita a tener conto della tra~
dizionale funzione commerciale di Trieste.
In tutta la prima e la seconda parte, anche
se sono contenute formulazioni ed inviti in
qualche modo corrispondenti a quelli conte~
nuti in altri ordini del giorno, vi sono valu-
tazioni critiche che il Governo non può
accettare.

Posso accettare come raccomandazione
l'ordine del giorno n. 2 presentato dal se~
natore Lepre e da altri senatori, che corri~
sponde allo spirito delle intese del trattato.

L'ordine del giorno n. 3, presentato dal
senatore Barbi, parte da un discorso che è
stato pronunciato in Aula, chiaramente cri-
tico nei confronti del trattato, ma corri~
sponde a preoccupazioni e ad indicazioni
contenute anche nel mio discorso di repli-
ca. Quindi può essere accettato come racco-
mandazione.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno
n. 4, presentato dal senatore Bartolomei e
da altri senatori, il Governo lo accetta per-
chè corrisponde pienamene allo spirito con
il quale sono stati condotti i negoziati e
concluse le intese.

P R E S.I D E N T E. Senatore Balbo,
insiste per la votazione dell'ordine del gior~
no n. 1?

B A L B O. Dal momento che il Ministro
ha accettato l'ultima parte del mio ordine
del giorno come raccomandazione, non in-
sisto per la votazione.

P RES I D E N T E. Senatore Beor-
chia, insiste per la votazione dell'ordine
del giorno n. 2?

B E O R C H I A. Non insisto per la
votazione.

P RES I D E N T E. Senatore Barbi,
insiste per la votazione dell'ordine del gior-
no n. 3?

BAR B I. Non insisto per la votazione.

P RES I D E N T E. Senatore Barto-
10mei, insiste per la votazione deLl'ordine del
giorno n. 4?

BAR T O L O M E I. Insisto per la vo~
tazione, in quanto esso rappresenta la con~
elusione finale di questo dibattito.

P RES I D E N T E. Si dia allora nuo~
vamente lettura dell'ordine del giorno pre-
sentato dal senatore Bartolomei e da altri
senatori.

V I G N O L O, segretario:

Il Senato,

ne1!'alUtorizzare la lI'atilficadeIJ'intesa tira
l'Italia e la JugoslalV,ia prende atto dei risul~
tati conseguiti attiraverso il negoZJiato con
la Repubblica socialista federativa di Jugo-
sIa-via ai fini di perveni.re alla generaJ.e, sod-
disfacente, definitiva sistemazione del con-
te.nzioso tel1ritoriale t£ra i due Stati, che è
sancita dal trattato di Osimo;

prende atto che J'Accordo di cooperazio-
ne coHegato con tale sistemazione compolI'ta
la esplicita individuazione e l'impegno a >ri-
solvere, eon spirito di buon 'Vicinato ed ami-
cizia fra i due Paesi, prOlblemi di grande im-
portanza per lo sviluppo economico delle ri-
spettive zone di firontiera;

prende atto che, in forza della realizzata
sistemazione, appropriate intese ouLturali,
sociali ed economiche dOVlranno trova,re ri-
scontro in specifici ipiroV1Vedimentied in un
certo numero di opere necessarie ed il1idila~
zionabiIi, senza pregiudizio peir quanto at-
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tiene alla normale legislazione ed ammini-
strazione dei territori e deLle ,p.opolazioni in-
teressate e per ulteriori estgenze che potran-
no manifestZ\lrsi in futuro;

nello spirito degli impegni derivanti dal-
la Costituzione italiana, che fanno riscontro
a quelli cui la Jugoslavia è a sua volta te-
nuta in base alla sua Costituzione, neL10spi-
irÌto degli impegni contratti con l'apparte-
nenza aLle Nazioni Unite; ed in ossequio alle
più 'recenti diSiposizioni accettate dai due
Paesi con la firma dell'Atto Finale di Hel-
sinki:

invi,ta il Governo:

1) ad aiutare lo sviliUppo più ampio dei
,rapporti tra i.l .groppo 'etnico italiano in
Istria e la nazione di ortgine, attraverso la
intensi£.c~ione degli scambi ouLturali;

2) a oreare le condizioni più faJVorevoli
alla piena parità di diritti e alla tutela glo-
bale della minoranza slovena cihe vh'e nella
regione FrtuliNenezia Giulia;

3) a di'sporre stanziamenti adeguati al
fine dellila sollecita corresponsione degli in-
dennizzi previsti dalle diSiposizioni di legge
per i beni abbandonati dei profughi giuliani,
in modo che venga definitivamente chiuso
questo capi.tolo tenuto aperto da più di Dren-
ta anni;

4) in irelaziane alle preoccupaziani
esplI"es'Sea Trieste in merita aH'avvenire eco-
nomico, cammerciale e industriale dell'area
del porto:

a) a pracedere sollecitamente can il
Governo jugoslavo, d'intesa con le istanze e
le amministraziani locali e regionale e tenen-
dO' conto delle esigenze delle popolazioni in-
tressate, all'esame delle modalità di attua-
zione deUa z'ana franca, con paTticoJare ri-
gua1ìdo alla congruità del ,teI1ritorio destina-
to ad esserne sede, in rapporto alle conse-
guenze ecologiche ohe la sua ,realizzazione
potrebbe provocare e tenendo conto, nel qua-
dro della prevista collaboraziane, dei proble-
mi economici, sociali e di ,tutela del lavoro
italiana che questa sistemazione comporta;

b) a forniTe al porto di TlI'ieste Je strnt-
ture operattve ed i necessari collegamenti
stradali e ferroviari, e a dotM'lo di quegli

strumenti giuridici, amministrativi e fiscali
ohe lo lI'endano punto di incontm preferen-
ziale per i t,raffici dell'Adriat1ca non solo
da parte italiana, ma altresì dalla vasta pro-
venienza del bacino danubiano, e ne assicu-
rino la compe,titività tecnica ed economica;

c) a p.rovvedere all'immediato finan-
ziamento e messa in opera dei progetti con-
cementi: 1) il raddoppio della ferrovia ipOn-
tebbana (Udine-TarvisioNillaco); 2) il com-
plletamento deJ~l'autostrada Udine- Ta'I'Visio~
confine, tenendo in pa1ìticolare presente che
per tale completamento il ipI'ogetto è già
pronto ed approvato;

d) a proViVedere eon sollecitudine a
tutti gli altri adempimenti iscritti nel trat~
tato e nell'Accordo ed a quegli aLtri ohe do-
vessero rendersi necessari per cansentire il
più conveniente sviluppo .di TlI'ieste e delle
zone ohe su di essa ,gravitano al di qua e
al di là della frontiera.

9.407.4 BARTOLOMEI, ARIOSTO, PERNA, AN-

DERLINI, CIPELLINI, SPADOLINI

P RES I D E N T E. PassiamO' alla
votazione dell'ordine del giorno n. 4, per il
quale la Commissione si è rimessa al Go-
verno e che il Governo ha accettata.

BAR B I. Domando di parlare per
dichiarazione dì voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BAR B I. Dichiaro che nan posso
votare questo ordine del giorno per la pri-
ma parte, in cui si parla della autorizzazio-
ne alla ratifica del trattato con la Jugo-
slavia che non approvo, come risulta dal
disco~so che ho sVOlltO.Invece approvo e
voto a favore di tutta la parte di'Spositiva,
dove si dice «invita il Governo eccetera »,
perchè indica alcune soluzioni concrete che
giudico positive per Trieste e per la regione
giuliana e pertanto ritengo doveroso ap-
paggiare.

P RES I D E N T E. Senatore Barbi,
lei praticamente chiede la votazione per
parti separate. ProcediamO' quindi alla va-
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tazione per parti separate dell'ordine del
giorno n. 4.

Metto ai voti la prima parte fino alle pa-
role: «Atto finale di Helsinki ». Chi l'ap-
prova è pregato di alzare la mano.

:£ approvata.

Metto ai voti la seconda parte, dalle pa-
role: «invita il Governo », fino alla fine. Chi
l'approva è pregato di alzare la mano.

:£ approvata.

Metto infine ai voti l'ordine del giorno
n. 4 nel suo complesso. Chi l'approva è pre-
gato di alzare la mano.

:£ approvato.

Passiamo ora all'esame degli articoli del
disegno di legge. Se ne dia lettura.

V I G N O L O , segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autoriz-
zato a ratificare:

a) il Trattato fra la Repubblica italia-
na e la Repubblica socialista federativa di
Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novem-
bre 1975 ed i relativi dieci allegati;

b) l'Accordo sulla promozione della
cooperazione economica tra la Repubblica
italiana e la Repubblica socialista federa-
tiva di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10
novembre 1975 ed i relativi quattro allegati;

c) l'Atto finale firmato ad Osimo il
10 novembre 1975 relativo ai due strumenti
internazionali sopraindicati;

d) uno Scambio di lettere concernente
la cittadinanza delle persone che si trasfe-
riranno in Italia sulla base delle disposi-
zioni dell'articolo 3 del Trattato di cui alla
lettera a) del presente articolo.

(E approvato).

Art.2.

Piena ed intera esecuzione è data agli
Atti di cui all'articolo precedente a decor-

rere dalla loro entrata in vigore in confor-
mità a quanto previsto dall'Atto Finale
compreso fra quelli indicati nel precedente
articolo 1.

(E approvato).

Art. 3.

Il Governo, su proposta del Ministro degli
affari esteri, di concerto con il Ministro del
tesoro ed i Ministri preposti alle Ammini-
strazioni interessate, è autorizzato ad ema-
nare entro 18 mesi dalla data dello scambio
degli strumenti di ratifica degli atti di cui
al precedente articolo 1, secondo i princìpi
ed i criteri direttivi contenuti negli atti
stessi, con uno o più decreti aventi forza
di legge ordinaria, le norme necessarie, an-
che sotto gli aspetti tecnico, finanziario e
fiscale, ad assicurare l'esecuzione degli ob-
blighi derivanti dagli atti suddetti ed a
consentire l'attuazione delle misure connes-
se occorrenti per il raggiungimento delle
finalità indicate negli atti medesimi.

I decreti di cui al precedente comma
sono emanati dal Governo previa consul-
tazione della Giunta regionale ai fini del-
l'articolo 47, terzo comma, dello Statuto del-
la Regione Friuli-Venezia Giulia, sentita
una Commissione parlamentare composta da
15 senatori e da 15 deputati, nominati ri-
spettivamente dal Presidente del Senato e
dal Presidente della Camera entro 30 gior-
ni dall'entrata in vigore della presente
legge.

Si prescinde dal parere previsto dal pre-
cedente comma qualora non sia espresso
entro 30 giorni dalla richiesta.

Il Governo, nei termini e secondo i prin-
cìpi ed i criteri direttivi indicati nel primo
comma del presente articolo e con l'osser-
vanza della procedura suindicata, è altresì
delegato a emanare, con uno o più decreti
aventi valore di legge ordinaria, le norme
necessarie:

a) a favorire attività culturali e inizia-
tive per la conservazione delle testimonian-
ze connesse con la storia e le tradizioni
del gruppo etnico italiano in Jugoslavia;
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b) ad assicurare l'adozione di misure
assistenziali atte a facilitare lo stabilimento
sul territorio nazionale dei cittadini italia-
ni che si avvalgano della facoltà prevista
dall'articolo 3 del Trattato compreso fra
gli atti di cui al precedente articolo 1.

(E approvato).

Art.4.

Il Governo è altresì autorizzato ad ema-
nare, su proposta del Presidente del Con-
siglio dei ministri di concerto eon i Mini-
stri del tesoro, dei lavori pubblici e del-
rindustl'ia, commel'Cio ed artigianato e con
i Ministri preposti alle Amministrazioni in-
teressate, entro 18 mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, con
uno o più decreti aventi valore di legge
ordinaria, le norme necessarie per realiz-
zare infrastrutture e impianti diretti al po-
tenziamento della attività economica dei ter-
ritori di confine nell'ambito della Regione
Friuli-Venezia Giulia.

Le norme individueranno ,le opere da
realizzare particolarmente nei settori ferro-
viario, portuale, stradale e autostradale, in
modo da inserire i territori considerati nel
nuovo contesto socio-economico derivante
dalla istituzione della zona franca e con ri-
ferimento agli accordi di cui all'articolo 1
della presente legge.

I decreti di cui al primo comma del
presente articolo saranno emanati con l'os-
servanza della procedura indicata nel pre-
cedente articolo 3, secondo e terzo comma.

(E approvato).

Art. S.

Le pensioni ordinarie, di guerra e gli
assegni vitalizi di Vittorio Veneto a carico
del bilancio dello Stato, nonchè le pensio-
ni a carico del fondo del personale della
Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato,
dell'Istituto postelegrafonici e delle Casse
pensioni amministrate dalla Direzione gene-
rale degli Istituti di previdenza del Mini-
stero del tesoro continuano ad essere corri-

sposti negli importi comprensivi degli as-
segni accessori ai beneficiari residenti nel
territorio sul quale, in base al decaduto
Memorandum d'Intesa di Londra, fu estesa
l'amministrazione civile jugoslava, secondo
le disposizioni in vigore per i pensionati
residenti sul territorio nazionale.

In ogni caso il diritto del beneficiario
delle erogazioni di cui al precedente comma
non viene meno per effetto della perdita
della cittadinanza italiana.

Le pensioni e le rendite jugoslave cor-
risposte ai cittadini italiani che si avvalgo-
no della facoltà prevista all'articolo 3 del
Trattato compreso fra gli atti di cui al pre-
cedente articolo 1, sono erogate dall'INPS
e dall'INAIL a titolo di anticipazione e per
l'ammontare percepito all'atto del trasferi-
mento. I conseguenti rapporti finanziari sa-
ranno regolati con la legge di autorizzazio-
ne alla ratifica dell'Accordo previsto dal-
l'articolo 5 del Trattato, di cui alla lette-
ra a) del precedente articolo 1 della pre-
sente legge.

(E approvato).

Art.6.

I termini per la presentazione delle do-
mande per la concessione di indennizzi per
beni, diritti e interessi situati nel territo-
rio sul quale in base al decaduto Memo-
randum d'Intesa di Londra fu estesa l'am-
ministrazione civile jugoslava, previsti dal-
la legge 18 marzo 1958, n. 269, e successive
modificazioni, sono riaperti per la durata
di un anno e sei mesi a partire dalla data
dello scambio delle ratifiche previsto dal-
l'Atto finale compreso fra gli atti di cui al
precedente articolo 1.

La rideterminazione dei coefficienti di
maggiorazione di cui alla legge 18 marzo
1958, n. 269, e successive modificazioni e
la modalità di cui all'ultimo comma del-
l'articolo 1 della stessa legge 18 marzo 1958,
n. 269, saranno rivedute, con decreti aventi
forza di legge ordinaria da emanare dal
Governo su proposta del Ministro del te-
soro entro sei mesi dalla data dello scam.
bio delle ratifiche previsto dall' Atto Finale
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compreso tra gli atti di cui al precedente
articolo 1, secondo le procedure di cui al
precedente articolo 3, secondo e terzo
comma.

(E approvato).

Art.7.

Il Comitato costituito con decreto 30 di-
cembre 1975 del Presidente del Consiglio
dei ministri ha il compito di promuovere
la costituzione e di coordinare l'attività de-
gli organi interministeriali necessari per
1'applicazione degli impegni previsti o con-
nessi oon gli atti di cui al precedente ar-
ticolo 1, nonchè di assicurare il funziona-
mento delle delegazioni italiane partecipanti
agli organi misti italo-jugoslavi.

Il Comitato cesserà le sue funzioni dopo
quattro anni dalla sua costituzione.

:E costituita una Segreteria del Comitato
predetto composta da un coordinatore no-
minato con decreto del Ministro degli af-
fari esteri e da cinque addetti. Il coordi-
natore e due addetti possono anche essere
scelti fra il personale in quiescenza del
Ministero degli affari esteri. In questa ipo-
tesi è corrisposto al coordinatore ed agli
addetti un assegno (da determinare su pro-
posta del Ministero degli affari esteri di
concerto con il Ministero del tesoro) in
misura pari alla differenza fra il tratta-
mento di quiescenza goduto e il corrispon-
dente trattamento di servizio attivo.

Il Comitato ha facoltà di affidare a sot-
tocomitati e gruppi di lavoro, formati nel
suo seno con la partecipazione di rappre-
sentanti delle amministrazioni pubbliche,
lo studio di specifici problemi inerenti al-
l'espletamento del compito per cui è stato
istituito.

Il Comitato può richiedere, ogni qual-
volta ciò si rendesse necessario, la colla-
borazione di personale e di tecnici apparte-
nenti ad ammin]strazioni pubbJiche, non-
chè di esperti estranei a dette amministra-
zioni in misura non superiore a quattro, al
fine di assicurare l'espletamento dei com-
piti che saranno loro affidati da parte del
Comitato suddetto.

Per sopperire alle esigenze finanziarie
derivanti dall'attuazione del presente arti-
colo è iscritto apposito stanziamento nello
stato di previsione della spesa del Mini-
stero degli affari esteri da stabilire annual-
mente in relazione al fabbisogno.

(E approvato).

Art.8.

L'onere derivante dall'attuazione della
presente legge, valutato in lire 300 miliardi,
sarà ripartito in quote annuali, in ragione
di complessive lire 5 mHìardi per gli anni
1976 e 1977, lire 50 miliardi per l'anno
1978, lire 75 miliardi per l'anno 1979 e
lire 85 miliardi per ciascuno degli anni
1980 e 1981.

I relativi stanziamenti saranno iscritti
in appositi capitoli del bilancio dello Stato.

La complessiva quota relativa agli anni
1976 e 1977 resta determinata in lire 5.000
milioni.

Alla copertura dell'onere di cui al pre-
cedente comma si provvede quanto a lire
1.500 milioni mediante riduzione del fondo
iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'an-
no finanziario 1976 e quanto a lire 3.500
milioni mediante riduzione del fondo iscrit-
to al capitolo n. 9001 del medesimo stato
di previsione per l'anno finanziario 1977.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

Per gli anni finanziari successivi al 1977,
con apposita disposizione da inserire an-
nualmente nella legge di approvazione del
bilancio dello Stato, potrà essere modifi-
ficato sia il volume dell'onere recato dai
predetti decreti delegati, sia la ripartizione
temporale dell'onere stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a
provvedere con proprio decreto, sulle dispo-
n.ibilità degli stanziamenti anzidetti, al rim-
borso delle somme che la Regione Friuli-
Venezia Giulia deliberi di anticipare per
conto dello Stato per la realizzazione delle
infrastrutture e impianti diretti al poten-
ziamento delle attività economiche previste
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dalla presente legge, entro i limiti di un
ammontare massimo di lire 25 miliardi.

(E approvato).

P RES I D E N T E . Passiamo ora alla
votazione del disegno di legge nel suo com-
plesso.

V A L O R I . Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A L O R I . Signor Presidente, onorevo-
li colleghi, brevemente al termine di questo
dibattito dopo gli interventi dei colleghi del
mio Gruppo (la senatrice Gherbez e i sena-
t.ori Bacicohi e Pieralli) e la repilica del rda-
tore senatore Sarti e dopo le dichiarazioni
del ministro degli esteri Forlani, con le qua-
li concordo, per esprimere il voto favorevole
dei senatori del Gruppo comunista. Ciò che
vorrei sottolineare è quanto ha detto il se-
natore Sarti in un passo della sua relazio-
ne, su cui concordiamo. Il voto di oggi ~

senatore Sarti, ha ragione ~ ha importanza
e valore storico. Si chiude infatti un capitolo

della storia d'Italia e sono a tutti evidenti
le responsabilità che pesano su chi ha mes-
so a repentaglio l'indipendenza, la sovranità,
la sicurezza nazionale per scatenare guerre
di aggreslSlione che ci hanno portato a,u'attua-
le situazione.

Ma vorrei, signor Presidente, onorevoli col-
leghi, che fosse chiaro che il nostro voto non
ha niente di scontato e di automatico. Pro-
prio l'appello alla solennità che ci è stato
rivolto ci induce ad entrare nel vivo della
motivazione del nostro voto.

È vero che abbiamo votato già una volta
in questo senso a favore del proseguimento
delle trattative del Governo italiano con il
Governo della Repubblica federativa sociali-
sta jugoslava, allorchè il problema fu posto
al Parlamento. È anche vero che noi erava-
mo favorevoli a un tale tipo di trattative e
di contatti diretti ed infine è evidente che
le motivazioni di fondo espresse allora dal
Partito comunista non sono certo cambiate
in questi pochi mesi. È anche evidente però
che la nostra posizione non può semplice-
mente collegarsi a questo e non possiamo
dire che poichè abbiamo votato allora in
quel modo dobbiamo votare così oggi.

Presidenza: del vice presidente C A T E L L A N I

(Segue V A L O R I ). È accaduto a me
stesso di pronunciare a:Uora la dichiarazione
di voto a favore del proseguimento delle
trattatliiVe, ma ritengo che vi siano questlioni
e problemi che ci inducono a precisare an-
cora megllio i motivi del nostro voto favo-
revole alI trattato di Osimo.

Non molti hanno rilevato che è passato
un certo periodo di tempo da quella discus-
sione parlamentare ad oggi.

Non intendo fare il conto dei mesi o del-
l'anno e mezzo che è trascorso; penso però
che valga la pena di sottolineare il fatto che
fra quel voto e oggi vi sono state continui-
tà e vi sono state, dall'altro lato, obiezioni,
critiche, perplessità; obiezioni e riserve di

diverso tipo. Ora quello che vorrei che fosse
chiaro non solo in quest'Aula, non solo agli
onorevoli colleghi, non solo al Governo, ma
fuori di quest'Aula, al paese, alle popola-
zioni interessate, è che i comunisti, delle
obiezioni, delle riserve, delle critiche hanno
cercato di tenere conto; le hanno esamina-
te; su di esse hanno riflettuto e quindi non è
automatico il nostro voto di oggi con quello
per l'autorizzazione alle trattative; il nostro
voto di oggi riguarda la sostanza del tratta-
to che ci viene proposto e le ragioni politi-
che che sono al fondo di esso.

Pensiamo di dare voto favorevole per i mo-
tivi generali politici sulla base dei quali va-
lutiamo il trattato di Osimo. Anzitutto ~



Senato della Repubblica VII Legislatura~ 3913 ~

24 FEBBRAIO 1977yoa SEDUTA (pomerid.)

,~~~~~~

ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

come ho detto ~ perchè esso chiude e con~

elude un periodo della nostra vita nazionale,
dei nostri rapporti esteri. Non voglio insi-
stere su questo punto nè, come ho detto, sul~
le responsabilità del regime fascista nè su
quanto nell'epoca repubblichina è stato fat~
to aggravando ancora di più le responsabili~
tà fasciste nella situazione che riguarda Trie~
ste e la Venezia Giulia.

Ma non sarebbe sufficiente tutto ciò a
portare a una determinata valutazione il no-
stro Gruppo, a chiudere in un determinato
modo la vicenda; non sarebbe sufficiente la
condanna dei responsabili del passato a por-
tarci automaticamente a votare a favore del
trattato di Osimo. Il nostro voto vuole es~
sere, onorevole Presidente, onorevoli colle-
ghi, un voto che, più che al passato, guarda
all'avvenire e del passato tiene conto non
tanto e non soltanto degli anni deUe re~
IS'P'OIJ1lS'aJbllll,i1tà fasciste e repubblichine, ma del-
Ila esperienza che parte dalla fine della guer~
m e aTriva ad oggi.

L'avvenire nasce da un'esperienza positiva,
emersa da una difficile e tragica situazione.
Onorevoli colleghi, c'è qualcosa che noi non
possiamo dimenticare: trent'anni fa la fron~
ti era italo~jugoslava non era certo una fron~
tiera aperta ma era una delle frontiere più
chiuse d'Europa; era una delle polveriere
deH'EUiropa post-beiJJlica: non soJa motivo di
scontro tra due paesi confinanti ma anche
fonte di scontri politici interni nei rispetti~
vi paesi, £ra questi paesi e il resto del mon~
do e fra i blocchi che si contrapponevano.

Nel corso degli anni la tendenza è andata
progressivamente cambiando: dalla situazio~
ne di rottura, di divisione, di antagonismo al~
la situazione attuale di rapporti economici,
sociali, politici aperti e nuovi. È in questo
quadro che va valutato il trattato di Osimo.

Vorrei chiedere agli avversari di questo
trattato di dirci: è vero o non è vero che
il trattato di Osimo si muove nell'ambito di
questa traiettoria, di questa prospettiva, di
questa tendenza suffragata dai fatti e che
una disapprovazione e una sospensione di
esso interromperebbero un corso politico
che, dopo avvenimenti tormento si e tormen-
tati, ha superato le divisioni del passato?

Basterebbe una risposta realistica a tutto
ciò per portarci ad un voto positivo. Ma,
come ho detto, noi guardiamo all'avvenire.
Cominciamo a vivere, signor Presidente e
onorevoli colleghi, un'epoca nella quale i
rapporti internazionali iniziano ad avere un
peso nel loro insieme, nella loro complessità,
nell'essenza loro propria, che superano le
questioni di confine e di frontiera.

Non mOllti mesi fa, proprio paDIando in
quest' Au~a su questo problema ebbi occasio~
ne di ricordare allcuni princìpi del trattato di
Helsinki in un momento nel quale molti dei
suoi attuali sostenitori e citatori considera~
vano certe affermazioni di quel trattato so-
lo come delle vuote parole. Non erano delle
vuote parole. E dalla citazione di allora ~

e bene ha fatto la senatrice Carettoni a ri~
cordare quel trattato ~ voglio solo estrar-
re quella parte che si riferiva alla necessità
di ({ fare della distensione un processo al
tempo stesso duraturo e continuo sempre
più effettivo e globale di portata univer~
sale )}.

Ora il trattato di Osimo si muove lungo
questa linea e in questa prospettiva. Non
può infatti ad alcuno sfuggire un punto es~
senziale. Qui non soltanto si stabilisce e si
accetta una frontiera certa, il che già di per
se stesso sarebbe un fatto importante, qui
non soltanto ci si muove lungo l'esperienza
di una frontiera aperta, il che già ancora
sarebbe un fatto importante. Qui si opera
per una saldatura nuova, proiettata verso
l'avvenire tra l'Europa balcanica, l'Europa
cent'raJle, l'Europa del MEC. Trieste può di~
vent?xe ~ concordo con le affermazioni

fatte su questo tema ~ uno strumento nuo-
vo e direi addirittura un simbolo se le forze
politiche sapranno mobilitarsi attorno a
questa prospettiva per realizzare i princìpi
ispiratori del trattato.

Esi'stono, e mi avvio a conclusione, ono-
revole Presidente, problemi di attuazione.
Con chiarezza diciamo che entro il trattato
e fuori del trattato esistono ancora molti
problemi da risolvere. Ma questi problemi
hanno nel trattato, nella sua approvazione
una possibilità di risoluzione positiva.
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Sapevamo che i problemi esistevano. Ab~
biamo ascoltato in Commissione i rappre~
sentanti di sindacati, dell'università, di enti
economici, del comune di Trieste; le audi~
zioni effettuate con tanta solerzia hanno con~
fermato che esistono dei problemi aperti
che non sono solo quelli del trattato e non
sono ~ vorrei sottolinearlo stasera ~ solo
italiani, ma sono italiani e jugoslavi perchè
molti di questi problemi riguarderanno an-
che gli jugoslavi. E noi al nostro interno,
onorevole Ministro, abbiamo problemi seri
non legati al trattato, ancora da risolvere,
che riguardano la minoranza slovena.

Per questo sappiamo che il trattato neHa
sua globalità i problemi per una parte li
chiude e per un altro aspetto apre delle que~
stioni. A queste questioni noi non ci sottrar-
remo, ma esse possono essere risolte so~
rIa nell'ambito detll'approvazione del trat~
tatoo Vi saranno problemi da risolvere tra
Italia e Jugoslavia nell'attuazione del tratta~
to, certo; e li risolveremo con lo spirito di
amicizia e di collaborazione che è stato al~
l'origine della elaborazione del trattato, che
ha contraddistinto i rapporti di questi anni.

Saranno sempre più facili a risolversi le
questioni future di quanto non sarebbero
stati molti problemi se questo trattato non
vi fosse.

Li risolveremo questi problemi. Va stabili-
to per parte nostra il metodo della parteci-
pazione della regione, degli enti locali, di
tutte le forze politiche e sociali ai problemi
che saranno aperti. Ma questa, onorevole
Ministro, è una linea di azione, di movimen-
to, nell'interesse delle popolazioni, di tutti
gli strati sociali interessati, nell'interesse del~
la pace, della distensione, di rapporti nuovi,
in Europa e nel Mediterraneo.

Votiamo quindi per la ratifica senza na-
sconderci le difficoltà, senza rassegnazione,
senza illusioni. Votiamo a favore non solo
per chiudere una fase drammatica e tragica,
ma per aprirne un'altra costruttiva, positiva
per la collaborazione tra l'Italia e la Jugosla-
via, per la pace in Europa, per il progresso
della collaborazione internazionale.

Siamo convinti che il voto positivo del Se-
nato non solo sancirà la volontà dell'Italia

repubblicana di chiudere, come si è detto,
un capitolo del passato, ma esprimerà la no~
stra volontà, la volontà del nostro popolo
di andare verso nuovi e più proficui rapporti
fra i popoli e fra gli Stati. (Applausi dalla si-
nistra e dall'estrema sinistra).

C I FAR E L L I. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I FAR E L L I . Signor Presidente,
onorevoli colleghi, di solito la dichiarazione
di voto serve per una specie di bilancio sui
temi discussi: emendamenti accolti o non
accolti, accentuazioni in un senso o in un
altro, derivate dal dibattito in Aula e dal
voto sui singoli punti. In questo caso è di
tutta evidenza che non è su questa base che
va impostata la dichiarazione di voto. D'al-
tra parte questo mio intervento, che faccio
a nome dei colleghi del Gruppo repubblica~
no, non è un atto di liturgia parlamentare;
vuole essere invece la constatazione del fat~
to che questo dibattito, per gli apporti che
ad esso sono venuti da ogni settore, partico-
larmente per il vasto e valido discorso di
replica del relatore e il discorso conclusivo,
chiarificatore e completo, del Ministro degli
esteri, ha consentito di conseguire la razio~
nalizzazione che era necessaria sui vari temi
connessi al trattato o insorti con riferimen-
to a questo trattato che ha soUevato, come
tutti sappiamo, apprensioni a Trieste e sta.
ti d'animo di grave preoccupazione in tanti
cittadini che hanno memor.ia del passato e
senso di responsabilità per l'avvenire.

Riteniamo che l'approfondita discussione
abbia conseguito un risultato di chiarifica-
zione che sarà apprezzato dall'opinione pub~
blica e sarà testimoniato per l'avvenire dagli
atti dell Senato, deIJa oui storia oggi vivia~
ma un momento tutt'altro che negativo, an~
zi di quelli che vanno lodati in termini di
patriottismo e di fedeltà allo Stato.

Noi repubblicani abbiamo ritenuto, sin da
quando di questo trattato è stato posto il
problema, che, cogliendo l'occasione storica
favorevole, dovessimo chiudere con una de~
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£inizione non solo territoriale e non solo
politica l'amara questione lasciata aperta
dalla seconda guerra mondiale, ma anche
con una prospettiva seria e vasta di costrut~
tivo sviluppo internazionale. Oggi si chiude
una dura fase dell dopoguerra, si pone fine
a tutta una serie di questioni, di drammi, di
dolori: le tragedie sofferte costituiscono par~
te profonda dell' esperienza di ciascuno di
noi. Noi repubblicani sottolineiamo che con
questo trattato, per la cui ratifica il nostro
voto è convintamente positivo, viene conse~
guita quella stabilizzazione sul confine orien~
tale che ella testè ricordava, onorevole Mini-
stro, quel:la stabiLizzazione che dà alll'Halia
non sOlloun confine certo nei confronti di uno
Stato vicino, importante e ricco di proble-
mi, ma dà aHa Comunità europea de.Ha qua~
le l'Italia è parte integrante e aH'unione po~
litica dell'Europa che vogliamo costruire
una frontiera riconosciuta, la quale non
sarà una frontiera chiusa proprio perchè
è una frontiera definita, che intende aprirsi
il più possibile ai traffici, alla collaborazio~
ne, ai rapporti di cultura e di civiltà. Facen~
do questo l'Italia, che è parte essenziale e
sicura dell'Alleanza atlantica, l'Italia che è
un pilastro di stabilità democratica e di pa-
ce al centro del Mediterraneo, ha la consa-
pevolezza di contribuire alla migliore solu-
zione di tanti conflitti che ci preoccupano,
eliminando innanzitutto i resti del paS'sa~
to dal cammino verso un migliore avvenire
tra il popolo italiano e il popolo jugoslavo.

:t con questo stata d'animo e nel quadro di
siffatte valutazioni che noi abbiamo consi~
derato i singoli problemi, e non starò a ri~
petere i nostri giudizi. Mi sia solo consentito
di sottolineare del suo discorso, onorevole
Ministro, il passo nel quale ella ha dato as~
sicurazioni anche circa le fondate preoccu-
pazioni eco'logiche e ambiental1i. Vorrei sot~
tolineare che ad esse siamo molto sensibili
noi repubblicani anche perchè a siffatto pro~
blema abbiamo dato un apporto particolare:
il presidente del nostro Gruppo, il collega
Spado1ini, è stata il primo ministro della
Repubblica italiana per i beni culturali e
ambientali. Se può essere aggiunta una nota
personale, ricorderò gli sforzi che io assi~
duamente esplico con la benemerita asso~

ciazione « ItaUa nostra », proprio per questi
prob[emi del,la tutela ambientale. 11parco na-

, turaUe del Carso triestino vogliamo che so~
pravviva: è uno degli argomenti di fondata
preoccupazione che certo saranno oggetto di
vigilanza intensa sul piano regionale, sul pia-
no nazionale e nei rapporti tra i due Stati.

Vorrei aggiungere che proprio da tutta la
disamina fatta dal' Senato emerge non già
la certezza dell'avvenire ~ che non sarebbe
una casa seda ~ ma la fondata consapevo~
lezza che usciamo da un tempo di contrap~
posizioni, di incertezze, di rivalità, di sospet~
ti, di colpi bassi, di conflittualità sorgenti
dal vecchio nazionalismo. Andiamo verso
rapporti tra due Stati che si rispettano, che
valgono molto per il loro passato e che han-
no molto da dire nel loro avvenire.

Certo non bisogna ignorare le difficoltà,
anzi occorre tenerle presenti: in relazione a
questo trattato 10 Stato italiano dovrà mi-
surarsi con i doveri particolari verso le mi-
noranze e con la cura necessaria per difen-
dere le nostre comunità oltre la frontiera,
con problemi di efficienza, soprattutto nel
mantenimento degli impegni e delle pro-
messe verso la città di Trieste a tutti tanto
cara e oggi all'attenzione, in prima persona,
dell'opinione pubblica italiana. Proprio con
questo riferimento, riteniamo che la svolta
che sarà segnata dalla storica ratifica del
trattato di Osimo si dimostrerà ricca di si-
gnificati positivi.

Concludo sottolineando che è di particola~
re rmevanza questo sì al trattata che dko-
no, in quest'Aula, rappresentanti della tradi-
zione e de[lla scuola repubblicana. Al di là
deMe nostre peJ1sone, noi convintamente rap-
presentiamo il retaggio risorgimentale e pa~
triottico deHa nostra patria, retaggio che
appartiene non solo alla storia d'Italia, ma
alla storia di libertà della civiJe Europa.
È con questo stato d'animo, con la mente
volta ai complessi. problemi dell'oggi e del
domani, con questi ricordi, senza irenismi
j,!ihJJsori,anzi con la severa visione degli in~
teressi dell'Italia e dell'Europa coincidenti
con quelli della libertà e della pace, che noi
repubblicani diciamo sì alla ratifica del
trattato di Osimo. (Applausi dal centro e dal
centro-sinistra) .



Senato della Repubblica ~ 3916 ~ VII Legislatura

90a SEDliTA (pomerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO 24 FEBBRAIO 1977

Presidenza del vice presidente V A L O R I

A R I O S T O . Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R I O S T O . Onorevole Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, nel
dichiarare il voto favorevole da parte del no-
stro Gruppo non possiamo non fare riferi-
mento sia alla relazione di maggioranza che
accompagna illdi'segno di legge sottoposto al-
la nostra approvazione sia ~ e vorrei sotto-
ILinearlo ~ alla esauriente replica de110 stes-
so relatore senatore Sarti che dovrebbe aver
fugato, se non tutti, gran parte dei dubbi
esposti nel dibattito da coloro che hanno
spiegabili, ma a nostro giudizio non giusti-
ficabili motivi di insoddisfazione di fronte
al trattato ed all'accordo.

Ma il riferimento più proprio, per moti-
vare il nostro voto, è l'intervento del senato-
re Fenoaltea, esimio collega indipendente
iscritto al nostro Gruppo; intervento che è
una sintesi lucida delle ragioni che ci devo-
no far convinti della saggezza che ha guidato
coloro che, forse impiegando ed utilizzando
un arco di tempo che poteva essere più bre-
ve, ci hanno portato a questo voto conclu-
sivo che, come ha testè affermato nella sua
replica il senatore Sarti, ha un chiaro sapo-
re storico (e l'accenno è stato molto espli-
cito anche da parte del collega Cifarelli).

Resta da ricordare a noi stessi e ai colle-
ghi che la mia famiglia politica e nell'impo-
stazione e nei limiti e nelle grandi motiva-
zioni fu antesigna:na di quella politica che
approda, per una parte molto significativa,
al voto odierno. Più inutile che ingeneroso
sarebbe ricordare oggi quale fu, in tempi non
troppo lontani, l'atteggiamento di tutti co-
loro che oggi approvano, ma che allora si
opposero per una diversa valutazione dei
rapporti internazionali con espressioni ed at-
teggiamenti politici che oggi appaiono per
lo meno quasi incomprensibilmente arcaici.

Ma non possiamo esimerci dal rilevare che
una certa maggiore unità di intenti ed una
opposizione meno preconcetta, su una pro-
spettiva che noi proponevamo, ci avrebbero
fatto risparmiare molto tempo e permesso
di approfondire, in un clima ed in tempi
più propizi, alcuni degli aspetti dell'accordo
economico che, si dice, sono perfettibili ma
lasciano troppi settori perplessi, e di antici-
pare utilmente l'inizio di una fruttuosa po-
litica di buon vicinato con la Jugoslavia.

Segni quindi il voto di oggi, come peral-
tro risulta dall'impegno del discorso del Mi-
nistro degli esteri, !'inizio e vorrei dire la
ripresa di una più dinamica politica globale
di buon rapporto con la Repubblica jugosla-
va, anticamera di una più organica visione
dei nostri rapporti con tutto il mondo bal-
canico.

N E N C IO N I . Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C ION I . Signor Presidente, ono-
revole Ministro, onorevoli colleghi, annuncio
il voto contrario del Gruppo di democrazia
nazionale. Le ragioni del nostro voto contra-
rio sono state esposte negli interventi nella
discussione generale, nella relazione di mino-
ranza e nella relazione orale di minoranza.
Vorrei brevemente replicare agli interventi
del relatore e dell'onorevole Ministro che
avrebbero dovuto, a mio avviso, se non ri-
spondere alle osservazioni fatte, almeno fu-
gare o attenuare i dubbi che avevamo affac-
ciato e le incertezze che avevano formato og-
getto di valutazione negativa da parte nostra.

Questi dubbi non sono stati fugati, anzi
mi permetto di dire, onorevole Ministro, che
in seguito alla sua replica, densa di conside-
razioni, pacata nel tono, anche dimessa nel
porgere, mi sono convinto di una sua ri-
serva mentale circa quanto esposto. Ciò ha
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rafforzato la convinzione della validità del-
la nostra contrarietà; una contrarietà che
prescinde da qualsiasi isteronazionalismo,
una contrarietà che scaturisce da una valu-
tazione fredda, distaccata, ma nello stesso
tempo interiormente appassionata della si-
tuazione nella quale si verranno a trovare
i triestini e i cittadini della zona carsica
e, in special modo, i cittadini italiani della
zona B.

Onorevole Ministro, avevo chiesto le ra-
gioni di un mutamento di rotta di 360 gra-
di nella conduzione diplomatica dei rapporti
tra l'Italia e la Jugoslavia per la gravissima
questione, aperta da anni, di Trieste e della
sua zona.

Ella ha detto che in assenza di soluzioni
alternative pacifiche si è dovuto accettare
questa soluzione. Onorevole Ministro, vor-
rei sottolineare che non è nè una spiegazio-
ne del mutamento di rotta, nè una spiegazio-
ne logica, nè una spiegazione politica, nè
una spiegazione storica delle soluzioni che
sono state adottate, perchè quaJlsiasi avtra so-
luzione avrebbe potuto essere giustificata
con questa frase: «in assenza di soluzioni
alternative pacifiche abbiamo perfezionato
i protocolli di Osimo ».

E quando abbiamo sottolineato il riflesso
di incostituzionalità intrinseca ed estrinseca
per la situazione anomala, abnorme dei cit-
tadini italiani della zona B, che si vedono
trattati in modo diverso da questo trattato,
cioè dalle conseguenze giuridiche che scaturi-
scono dal' suo protocollo, ella ha sottolineato
che « i cittadini della zona B hanno diritto
di sentirsi cittadini di pieno diritto nel terri-
torio metropolitano ». Onorevole Ministro,
vorrei vedere che un cittadino italiano fosse
messo in condizioni di non poter mantenere,
trasferitosi attraverso un esodo doloroso in
territorio italiano, lo stato di cittadino! Per-
tanto rimane il mio dubbio, rimane l'incer-
tezza per questi drammi.

Il senatore Cifarelli ha detto in tono trion-
falistico che si chiude definitivamente una
situazione che è stata un dramma per tanti
anni e che ormai da questo protocollo di
Osimo scaturirà una nuova situazione densa
di contenuti spirituali e culturali. Ci siamo
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dimenticati del dramma dei cittadini italia-
ni della zona B e ci siamo dimenticati dei
cittadini italiani di Trieste e del Carso che
vivranno in una situazione di incertezza as-
~oluta con una frontiera che ~ ripeto ~

è aperta solo in una direzione e non in di-
rezione biunivoca. Vi è solo una espansione.
Non voglio dare giudizi, è una constatazio-
ne: ormai da anni vi è una espansione di
slavizzazione della zona oggetto di questa
annasa controversia, che porterà veramente
dei frutti negativi per il territorio di Trieste
e soprattutto per un nostro patrimonio, un
patrimonio che ha una tradizione, un patri-
monio, sì, che ha contenuti economici, po-
litici e culturali. In assenza di soluzioni pa-
cifiche alternative poteva rimanere la situa-
zione cristallizzata nel memorandum d'inte-
sa, che avrebbe se non altro lasciato una
speranza; e la speranza, per chi ha vissuto
un trauma morale, militare, politico, è sem-
pre un lenimento. Abbiamo voluto togliere
a questi cittadini anche la speranza.

Ecco che cosa rimane, onorevole Ministro,
ed ecco la valutazione e la ragione pacata e
serena di una nostra contrarietà. Noi non ci
vediamo il principio di una nuova era; ci
vediamo la cristallizzazione arbitraria di una
situazione che nè porterà un'economia fio-
rente nè eleverà il grado culturale delle gen-
ti della città di Trieste e del Carso e delle
terre peI1dute. (Applausi dalla destra).

P RES I D E N T E. A norma dell'arti-
colo 109 del Regolamento, secondo comma,
do la parola al senatore Plebe il quale ha
dichiarato che intende esprimere una posi-
zione di dissenso dal Gruppo di Democrazia
nazionalle~Costituente di destra al quale ap-
partiene. Ha facoltà di parlare il senatore
Plebe.

P L E BE. Desidero dichiarare che, a
titolo personale, il mio voto sarà di asten-
sione. Più precisamente, se si potessero vo-
tare separatamente il trattato politico e l'ac-
cordo economico, darei voto favorevole al
primo, contrario al secondo; non potendolo
fare non mi resta che l'astensione.

Al trattato politico sono favorevole, anche
se esso si trova a toccare una piaga per ta-
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luni certamente dolorosa della recente sto-
ria italiana. Ma ritengo e mi auguro che la
mentalità delle vittorie e delle sconfitte na-
zionalistiche legate all'acquisto o alla perdi-
ta di qualche chilometro sia tramontata.

Non posso a questo proposito non apprez-
zare, almeno da una prospettiva culturale, il
ricordo compiuto dal re1atore, senatore Sar-
ti, della presenza di Joyce come interlocu-
tore eccezionalmente sagace nell'analisi cul-
turale dell'irredentismo triestino analogo a
quello irlandese. Anzi vorrei completare la
sua opportuna citazione ricordando che nel
capitolo «Polifemo» dell'« Ulisse» Joyce,
parlando dell'Irlanda di Parnell, nel mostra-
re la sua umanissima comprensione delle
istanze irredentistiche fu però il primo, lui
dublinese, a indicare le assurdità paradossali
a cui va incontro ogni irredentismo quando
viene esasperato.

Secondo me si giova molto di più ad una
popolazione di confine tutelando le minoran-
ze etniche e linguistiche, sia che si trovino
dall'una o dall'altra parte, che non mante-
nendo interminabili conflitti territoriali fra
le nazioni.

A questo proposito ricordo anche che in
sede di Comunità europea, alla Commissio-
ne per la politica regionale, è stata presen-
'tata il 13 marzo 1974 una proposta di riso-
luzione, che viene ripresa proprio in que~
sti giorni, volta a sdrammatizzare le tensio-
ni fra le regioni confinanti all'interno dei
paesi della Comunità europea e in particola-
re di quei paesi la cui storia è più gravida
di tensioni (la Lorena, la Saar, 10 Schleswig-
Holstein). In quel progetto di risoluzione si
sottolineano gli svantaggi derivanti dagli sta-
ti di tensione proprio ad entrambi i paesi
contendenti in quanto la concorrenza e la
lotta determinano sempre aumento di prezzi
e abbassamento delle condizioni di vita di
entrambi.

Ora, se questo è un atteggiamento saggio
a tenersi all'interno della Comunità euro-
pea, doppiamente saggio esso diventa quan-
do di tratti di un confine non solo tra paesi
della Comunità europea ma tra un paese di
detta Comunità ed un paese terzo, tanto
più poi dal futuro politico incerto qual è la
Jugoslavia,
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Sono invece sfavorevole, almeno parzial-
mente, all'accordo economico, a proposito
del quale mi pare di dover precisare che
non è esatto asserire che sia stato dichiara-
to opportuno o comunque gradito alla Co-
munità europea. L'unica pronuncia della Co-
munità europea a proposito, richiamata dal
ministro Forlani alla Camera, è stata la ri-
soluzione del Consiglio dei ministri della
Comunità del 5 e 6 novembre 1975, in cui
ci si è limitati a dichiarare la compatibilità
di tale accordo con le disposizioni comuni-
tarie.

L'accordo economico non è quindi un co-
rollario della politica comunitaria, ma un ti-
po di intesa e di cooperazione industriale
sulla cui adeguatezza ai problemi reali è
lecito sollevare più di un dubbio. Non si
tratta soltanto del problema ecologico sot-
tolineato dal parere, invero assai perplesso,
espresso dalla Commissione speciale per i
problemi ecologici. Il problema è reale e non
va sottovalutato; però debbo riconoscere
che così come esiste una retorica naziona-
listica altrettanto esiste una retorica ecolo-
gica, in cui 1'intento pubblicitario twma pre-
varica sull'obiettivo desiderio di ottenere ri-
sultati concreti. Purtroppo 1'inevitabile svi-
luppo della civiltà industriale non può non
trovarsi ~ non solo a Trieste, ma ovunque
~ in conflitto con le preoccupazioni ecolo-
giche di tutela dell'ambiente. Si tratterà
quindi di sorvegliare piuttosto se il comita-
to misto italo-jugoslavo di cui all'articolo 7
del protocollo compia davvero il suo dove-
re di controllo. Anche se mi par giusto il
rilievo mosso a tale articolo che il comitato
misto non comprende una effettiva rappre-
sentanza diretta degli enti locali.

Le preoccupazioni sorgono invece dalla ge-
nericità dell'impegno circa la tutela delle mi-
noranze etniche, e pur essendo convincente
l'osservazione della replica del senatore Sar-
ti, la quale del resto per sua espressa dichia-
razione è tutt'altro che idilliaca, non posso
non rilevare che tutelare efficacemente e dav-
vero i diritti di una minoranza etnica richie-
de un impegno più effettivo. L'esempio del-
l'Alto Adige in Italia è a proposito assai elo-
quente. Mi spiace ad esempio che il recipro-
co riconoscimento dei titoli di studio, con-
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dizione basilare per venire incontro al pro-
blema della disoccupazione giovanile, sia an-
cora allo stato di mera intenzione, anche se
mi ha fatto piacere sentir ribadire ancora
poco fa dal ministro Forlani tale intenzione.

Concludendo, la mia astensione non vuole
essere affatto un atto di indifferenza al pro-
blema, bensì intende essere una presa di po-
sizione ben precisa. Non do voto favorevole
perchè ritengo troppo importante la tutela
delle minoranze, qualsiasi esse siano, per
considerarle tutelate sufficientemente dal di-
spositivo del trattato.

Il senatore Sarti ha parlato di una logica
e di una filosofia del trattato. Ora io quella
logica e quella filosofia le approvo, ma non
ritengo sufficiente l'analitica, se è lecito con-
tinuare nel paragone.

Mi rifiuto invece di dare voto contrario,
perchè anche con queste sue lacune il trat-
tato di Osimo rappresenta pur sempre una
tappa verso quel seppellimento di tutti i na-
zionalismi che è la condizione prima per la
creazione non soltanto di una prospettiva
europeista, ma di una nuova convivenza ci-
vile tra i popoli. Esso è l'ultimo atto con
cui si chiude definitivamente l'episodio della
seconda guerra mondiale; e che esso segua a
distanza di pochi giorni la ratifica da parte
della Camera della convenzione per le elezio-
ni dirette del Parlamento europeo mi sembra
già di per sè una coincidenza significativa e
quindi un motivo sufficiente a impedirmi di
esprimere un voto contrario nei suoi con-
fronti.

BAR T O L O M E I. Domando di par-
lare per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BAR T O L O M E I. Onorevole Presi-
dente, onorevoli colleghi, avviene talora che
ci sia un momento nella vita dei singoli, co-
me in quella dei popoli, nel quale si compie
un gesto che sembra andare contro desideri
e aspirazioni, contro i nostri sentimenti, con-
tro un passato che abbiamo sofferto: qual-
cosa che, anche se ci sembra ineluttabile,
non vorremmo definitivo. La ratifica del trat-
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tato di Osimo è uno di questi momenti. Ab-
biamo avvertito questo stato d'animo nei do-
cumenti che ci sono stati inviati; nelle voci
di molti, di cui le firme presentate al Se-
nato sono un segno; nell'argomentare degli
interessati ai quali le nostre istituzioni de-
mocratiche ~ che non si sottraggono ai
loro doveri ~ hanno offerto un canale per
esprimersi attraverso le udienze conoscitive.
E ce ne siamo fatti carico, non per semplice
dovere d'ufficio.

Eppure anche davanti a loro, e per i giu-
liani tutti, direi, noi ci sentiamo di dare l'as-
senso alla ratifica del trattato con ragionata,
anche se amara, consapevolezza. Non può
non esserci amarezza a guardare indietro, a
considerare i disastri che le false illusioni
di tal une politiche così bene ridisegnate dal
senatore Sarti ~ che ringrazio a nome del
Gruppo per il contributo intelligente che
egli ci ha dato in questa battaglia ~ hanno
prodotto. E la lunga fatica del dopoguerra
piombato col suo carico di disperazione a
raccogliere i frantumi di molti miti; e i
prezzi pagati per reintrodurre in termini di
dignità, di ragionevolezza i valori umani del-
la convivenza e della solidarietà civile, in
un tessuto devastato dallo strazio dei ra-
strellamenti indiscriminati e daH'atrocità
delle foibe.

Questa ratifica non vuole essere peraltro
l'affrettato tentativo di esorcizzare qualcosa,
di liberarci in qualche modo da un incubo:
una abdicazione dalla nostra dignità di na-
zione. Essa è insieme la chiusura diploma-
tica di una travagliata vertenza e di un dif-
ficile capitolo della storia del Mediterraneo,
ma anche un passo avanti per la ricerca di
una nuova razionalità nelle relazioni fra i
popoli che una severa pazienza democratica
della nostra coscienza nazionale ed una pro-
fonda consapevolezza della vocazione del no-
stro paese da parte della sua classe politica
hanno sostenuto e portato avanti in questi
trent'anni, collega Barbi, fino dai tempi del
discorso in piazza dell'Unità del Presidente
dell Consigilio del~l'epoca, onorevole Sce.lba.

Per cui mentre Israele e il mondo arabo
o Cipro e il Libano alimentavano focolai di
conflitto sulle rive di questo lago che è il
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nostro mare, l'Italia democratica risolveva
con contatti diretti il pesante problema alto-
atesino nella civile corresponsabilizzazione
delle minoranze etniche, e ora affronta, at-
traverso un'ulteriore intesa diretta, il suo
contenzioso con la Jugoslavia.

Siamo infatti alla conclusione di un itine-
rario che, magari attraverso passaggi tor-
mentati e talvolta discutibili, ci ha però con-
dotti al punto di poter passare dalla convi-
venza rispettosa con la vicina Repubblica
jugoslava ad una cooperazione attiva e so-
lidale. Ed è in questo punto di delicato
equilibrio che si colloca la scelta verso due
versanti diversi le cui implicazioni vanno
oltre il destino della regione di confine. E
su ciò non ci sono dubbi.

Ma a noi pare che ~ pur con tutti i

rischi che ogni sforzo di fantasia e di vo-
lontà comporta in presenza di difficoltà non
del tutto risolte dal trattato ~ un progetto
coraggiosamente proiettato in avanti costi-
tuisca anche un fattore essenziale per fare
uscire Trieste e Gorizia dalla penombra di
un disimpegno nobile ma malinconico. Gli
sforzi compiuti dall'Italia per quelle due
città sono stati notevoli ma praticamente
inefficaci di una ossigenazione sostanziale,
perchè una città senza polmoni, schiacciata
contro una barriera di ostilità, è asfittica.

Qualcosa che ci incoraggia pertanto in
questa valutazione è la fiducia nei giuliani,
nella loro capacità di iniziativa, perchè se
sono le congiunture storiche che fanno la
sfortuna o la fortuna di un popolo, sono le
sue virtù, quando se ne cerchino le condizio-
ni, quelle che possono modificare le maligni-
tà della storia. Ed una prima condizione in-
dispensabile che bene o male il trattato assi-
cura è la certezza dei confini e la chiusura del
contenzioso che, eliminando alcuni ostacoli
non solo formali, restituisca al grande porto
adriatico la capacità di attrazione, la vitalità
necessaria a ricreare e a gestire un retro-
terra.

Una seconda condizione è l'inizio di una
collaborazione attiva sul piano economico
tra l'Italia e la Jugoslavia. E, per essa, la
previsione più importante non sono solo gli
aspetti commerciali, quanto quelli relativi al-

la valorizzazione e utilizzazione delle risorse
jugoslave peraltro inesplorate.

Una terza potenzialità contenuta negli ac-
cordi sono le norme a tutela delle minoranze
etniche. E qui penso e mando un saluto
accorato e solidale agli italiani di oltre con-
fine. La attuazione effettiva, paritetica e
senza restrizioni da ambo le parti di tali ac-
cordi ha non solo un profondo valore umano
ma anche politico in quanto è nel pluralismo
delle culture che si fonda la dinamica del-
le libertà ed il ,rifiuto definitivo di anaoro-
nistiche colonizzazioni o disumane discri-
minazioni razziali.

Non ci facciamo illusioni: controversie
che durante mezzo secolo hanno investito
problemi di costume, di razza, di sistemi po-
litici, di organizzazione civile ed economica,
propri di popolazioni che vivono sullo stesso
territorio, non possono essere superate sen-
za lacerazioni, senza traumi. Nè è pensabile
che le norme del trattato possano assorbire
automaticamente questo stato di cose e di
per sè trasformare Trieste nel perno del-
l'Europa occidentale verso quella balcanica
o verso il bacino danubiano.

Esse sono uno strumento i cui limiti spet-
ta a noi recuperare, per cui le previsioni
avranno un esito diverso a seconda di come
sapremo operare nel quadro delle garanzie
insite negli accordi o dei previsti rapporti
bilaterali, perchè attraverso questi strumen-
ti è possibile sia attenuare i sacrifici cui
alcuni gruppi saranno sottoposti, sia svilup-
pare l'economia del territorio con la salva-
guardia di quei beni che rappresentano il
patrimonio storico ambientale e naturale
dell'lstria e della Venezia Giulia, come peral-
tro ci consente ragionevolmente di credere
la Commissione paritetica che può impedi-
re da parte nostra iniziative sgradite nella
zona carsica.

Oltre il voto, pertanto, è necessario uno
sforzo significativo che coinvolga tutti, le
due parti nella loro autorità sovrana in pri-
mo luogo, e poi i vari livelli nazionali, regio-
nali, locali.

Nel documento che abbiamo testè appro-
vato sono puntualmente riassunti, come im-
pegno e come memoria per il Governo e per
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noi stessi, indicazioni operative e problemi
di struttura e di infrastruttura che 10 svi~
luppo delle premesse che oggi poniamo pro~
gressivamente proporrà alla zona: prima fra
le altre l'esigenza di una ferma vigilanza su-
gli equilibri territoriali e sui rapporti po-
polazione-sviluppo che potrebbero porsi in
caso di eccessivo flusso migratorio. Un fe-
nomeno peraltro al quale potrebbe essere
controinteressata, per ragioni di equilibri
interni, la stessa controparte.

E, difficile sostenere comunque che i ri-
sultati enunciati nei protocolli possano ave-
re in questo contesto storico-politico alter-
native concretizzabili. Non ne abbiamo udi~
te, se non quella di una attesa incerta o vel~
leitaria che a questo punto ~ come è stato
acutamente notato nel dibattito ~ compro~

metterebbe ciò che finora è stato consegui-
to. E non solo per quanto riguarda il terri-
torio triestino e alcune attese goriziane, co-
me l'autoporto, ma per quanto si riferisce
ai rapporti con la Jugoslavia e per quanto
concerne il contributo che il miglioramento
di queste relazioni offrirà all'equilibrio del-
l'area mediterranea attualmente sottoposta
a serie pressioni destabilizzanti.

E questo è un argomento decisivo, in
quanto non si può ignorare che l'atto che
noi compiamo favorisce l'accostamento del-
la Jugoslavia all'Occidente, in un momento
in cui il presidente della vicina Repubblica
denuncia con estrema chiarezza le pressioni
cui è sottoposto il suo paese e nel momento
in cui sono affiorate inquietanti notizie cir~
ca presunte richieste di basi navali su quella
sponda dell'Adriatico.

Si dice da parte di taluno che l'Italia ha
fatto eccessive concessioni ad un regime con-
dizionato dall'esistenza fisica di uno stati-
sta di notevole livello la cui scomparsa pe-
rò potrebbe facilitare, proprio attraverso
questi accordi, i tentativi in atto di espan-
sione sovietica verso l'Adriatico.

Noi riteniamo invece che essi costituisca-
no semmai un aiuto per il rafforzamento di
quei gruppi sociali e politici che attorno al
presidente Tito cercano di mantenere vitale
ed unitaria l'autonomia e la indipendenza
della Repubblica popolare jugoslava, forti
di una tradizione patriottica che ha portato

quel popolo a realizzare da solo la realtà

attuale.
Siamo infatti del parere che se !'ipotesi

paventata dovesse realizzarsi i nuovi dati
dell'equilibrio mediterraneo ~ e quindi mon-
diale ~ sarebbero di tale dimensione da
superare gli accordi medesimi e da coinvol~
gere ben più ampi movimenti interni ed in-
ternazionali.

Tutto ciò premesso, onorevoli colleghi, a
noi pare che questi accordi debbano avere il
nostro consenso; un consenso ampio per mo~
tivi di natura internazionale, ma anche per
trarre da una significativa convergenza ulte-
riori strumenti per interpretare positivamen-
te e costruttivamente le aspirazioni e le at-
tese delle popolazioni interessate cui la na-
zione intera deve sentirsi particolarmente
vicina e solidale.

Nel momento in cui annuncio il voto fa-
vorevole del Gruppo della Democrazia cri-
stiana alla ratifica del trattato di Osimo,
due cose mi preme sottolineare, per con~
eludere.

Primo: quello che stiamo approvando è
il primo accordo bilaterale conseguente alla
applicazione spontanea del documento di
Helsinki. Se per noi 10 spirito di Helsinki
significa rispetto della persona, libertà di
movimento dei singoli cittadini, pluralità e
confronto delle culture, pacifica convivenza
nel riconoscimento dell'autonomia di ciascu-
no, questo atto liberamente compiuto ci dà,
oltre al diritto, la forza morale di esigere
da chi aderì a quella conferenza e in parti-
colare da chi ne fu tra i promotori, un uso
dei suoi propositi che non sia strumentale,
che non sia diretto a fini di predominio, ma
di libertà e di giustizia per i popoli e per
i singoli cittadini.

Secondo: con la sistemazione dei sospesi,
il nostro confine orientale diviene la frontie-
ra dell'Europa comune mentre l'intesa tra
l'Italia e la Jugoslavia può trasformarsi nel-
la cerniera tra due mondi che si confronta-
no e un punto di resistenza politica e de-
mocratica verso chi cerca settori di debo-
lezza per insinuare le avangurdie del suo
dominio, in un momento nel quale il Me-
diterraneo è tornato ad essere una zona
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ambigua e nevralgica per il destino del
mondo.

Tutto questo ci impone di recuperare una
identità nella comprensione delle diversità
dei livelli culturali ed etico-politici con i
quali veniamo a contatto; di affermare un
nostro ruolo che, nel quadro di una più va-
sta solidarietà occidentale autonomamente
interpretata, vissuta e proiettata verso lo
esterno, sia giocato come fatto europeo non
concorrenziale, ma unitario. In questo sen-
so si spiega l'interesse positivo dei paesi del-
la CEE e dell'Atlantico verso questa solu-
zione e gli incoraggiamenti che da essi sono
venuti: nel senso cioè del quadro interna-
zionale nel quale gli accordi si collocano, in
quanto, oltre a non costituire chiusure nei
confronti delle complesse e molteplici que-
stioni cui sono legati gli equilibri della pa-
ce, costituiscono invece una condizione e
uno stimolo perchè i popoli, soprattutto
i più deboli, siano oggi più vicini di ieri ri-
spetto a destini comuni da realizzare orga-
nicamente in spirito di libertà, di autono-
mia e di feconda solidarietà. (Applausi dal
centro. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. Metto ai voN il
disegno di legge nel 'suo complesso. Chi lo
approva è pregato di a<lzare la mano.

È approvato.

(Vivi applausi dal centro, dalla sinistra
e dall'estrema sinistra).

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857,
concernente modifica della disciplina del-
l'assicurazione obbligatoria della respon-
sabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti» (430-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati) (Relazione orale).

,p RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di Jegge:
«Convers:ione in legge, con modi£i.oaziOlIli,
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del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857,
concernente modifica della disciplina del,
l'assicurazione obbligatoda della l'esponsa
hilità civile de>riva:nte dalla circolazione dei
veicoH a motore e dei nataiIlti », già appro-
vato dal Senato e modi£iooto dalla Camer:l
dei deputati, per il quale è stata autorizzata
la retazione orale.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

de' C O C C I, relatore. NeLl'esame del
d1$!egno di legge n. 430 per ,la conversione i,n
legge dE'l decreto-legge 23 dioembre 1975,
n. 857, concernente modifioa delLa discipli-
na dell'assicuraziOllìe obbLigatoria deLla ire-
sponsabilità civile derivante dalla circola,
zione dei veicoli a motore e dei natanti, la
Camera ha apportato due modifiche al ,t,esto
approvato dal Senato. Si tratta di dUJema--
djf-illcazioni accettabili da parte del Senato,
a mio avviso, poichè una eLiesse iriguavd'-l
l'avticolo 4 e {)onsiste solo in una pLecisa-
zione fraseologica, in quanto 'il criterio ri-
chiamato all'artioolo stesso, seoondo iiI chia-
rimento appoLtato da'Ha Camera, deve at-
tuarsli quando agli effetti del risarcimento
si debba considerare !'incidenza deUa ma-
biNtà temporanea o della invalidità perma-
nente; è una preoisazione forse non inoppor-
tuna. Per quanto riguaI1da ill terzo comma,
sempre da un punto d.i vis.ta vrerbale, è pre-
cisato che il reddito non già da prendere Cl
base, come era s,tato detto ,al Senato, ma
ill reddit'O che OCCOl1reconsiderare non può
essere infwiore a tre volte l'ammontare an-
nuo delNa pensione sociale.

PeT quanto riguarda l'.a~tro emendamen-
LO, all'articoJ.o 14, in primo luogo vii è la
conversione di lill. punto in un punto e vir-
gola, c'Osa giusta ed ovvia; d'altra parte vi

È' il ritorno aLl'anno 1977, come era stato
preferito nelle due Commissioni dunite, cosa
ohe invece era stata mutata daill'Assemblea,
~l che aveva dat'O luogo alle opportune di-
chiarrazion'Ì del Ministro sulla ì,napplicabi.
lità della legge a quanto em già avvenuto
nel 1976. A questo si lim1tano le modif.ich~
apportate dalla Camera ed esp.rimo fin da
ora parere favorevole all'approvazio.ne di
esse.
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P RES I D E N T E. Ha fu:coltà di par-
lare il Ministro dell'industria, del commer-
cio e deH'a:rtigiarnato.

:D O N A T - C A T T I N, ministro del-
l'industria, del commercio e dell' artigianato.
Devo solo spiegare che l'emendamento aJ-
l'articolo 4 è un chiarimento drca le moda-
lità di determinazione del ,rirol1dmento del
danno a persone, che lascia aperte le possi-
biilllitàdi determÌinare .i,lrisarcimento del dan-
110 sul1a base non del ;reddito di lavoro. .I:.
materia piuttosto aperta che non ~iene pre-
f.,iudicata con questa dizione dell'articolo.
La seconda coa:rezione em ,già .stata i1lustra.
ta al Senato come necessa:ria.

Ringmzio jJ relatore per a:vere espresso
parere favorevole e chiedo che la legge non
sia ulteriormente modificata anche per non
fare scadere il termine per la converSIOne
in legge del decmto in esame.

P RES I D E N T E. P.assd!amoora al.
l'esame delle modifiche apportate da:11aCa-
mera de] deputati al testo approvato dal
Senato.

Si dia ,lettura del primo comma dell'arti-
colo 4 del decret~legge, nel testo approvato
dailla Camera dei deputati.

B A L B O, segretario:

Nel caso di danno alle persone, quan-
do agli effetti del risarcimento si debba
considerare ,l'incidenza dell'inabilità tempo-
ranea o dell'invalidità permanente su un
reddito di lavoro comunque qualificabile,
tale reddito si determina per il lavoro di-
pendente sulla base del reddito di lavoro
maggiorato dei redditi esenti e delle detra-
zioni di legge, e per il lavoro autonomo
sulla base del reddito netto risultante più
elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato
ai fini dell'imposta sul reddito delle per-
sone fisiche degli ultimi tre anni ovvero,
nei casi previsti dalla legge, dall'apposita
certificazione rilasciata dal datare di lavoro,
ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.600.

P RES I D E N T E. Lo metto ai vOlti.
Chi ,l'approva è pregato di alzare la mano.

:I;: approvato.

Si dia lettum del terzo comma dell'all'ti.
colo 4 del deoreto-legge, nel ;testo appmva-
to daHa Camem dei deputati.

B A L B O, segretario:

In tutti gli altri casi, il reddito che oc-
corre considerare ai fini del risarcimento
non può comunque essere inferiore a tre
volte l'ammontare annuo della pensione so-
ciale.

P RES I D E N T E. Lo metto ai voti.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

:I;:approvato.

Si dia lettura delle modifiche approvatl:'
dalla Camera dei deputati all'articolo 14 del
decreta-legge.

B A L B O, segretario:

All'articolo 14, il terzo comma è sop-
presso;

all'ultimo comma, la cifra «1976)} è
sostituita dalla seguente: «1977 ».

P RES I D E N T E. Le metto ai voti.
Chi le approva è pregato dd alzare [a mano.

Sono approvate.

Passiamo aHa votazione del dis.egno di
legge nel suo articolo unioo.

L U BER T I. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoJtà.

L U BER T I. Onorevole Presidente.
o'llmevoJe Ministro, onorevoli colleghi, il
giudizio del nostm Gruppo sul decre11o~le2-
ge rI'e<;tainvariato ed è quello che abbiamo
espresso in quest'Aula qualche tempo fa e
pdma ancora nelle Commissioni congiunte
e che ha trovato espresS'iane compiuta [lel-
le dicMamzioni dei senator.i Fermcci e PoI.
lastrelli. Permangono su questo deareto-Ieg-
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ge delle riserve per il faNo che la norma-
tiva poteva compiere ulteriori passi in avan.
ti. I :nostr,i emendamenti e quelH dei colle-
ghi socialisti, che sono stati 'Despi<ntJi,sUJl1e
procedure ma non soltanto su di esse rap-
pflesentavano un ter.reno più feoondo, se-
guendo il quale saremmo potuti al1rivare 'aIlI-
che ad un voto favorevole.

Saremmo insince,ri p.erò se affermassimo
che ill decreto nell -suo complesso non ha
portato sostanziali miglioramenti nel cam-
po deUa regolamentazione della responsabi-
lità civile. La Camera è tornata sulla matc-
ria con modificazioni alle quali possi,amo
aderire ~ e l'abbiamo già espresso col vo-
to ~ anche se non ci sembra francamente
che si s,iano l1ealizzate con queste modifi-
cazioni quelle finalità che i pres,entatori del-
le modifiche si proponevano. La nuova for.,
rnulazione dell'articolo 4 in p.articolare non
aggiunge moho al veccMo testo. P-e:raffer-
ma:re 11 diritto al risarcimento delLa pura
salute fisica, così come è neHe pr.eviJsioni
costituzionali e soltanto neUe intenzioni di-
chiarate di akuni magistI1atJi più progres,si..
sti, un diri,tto alla salute e a1:l'integrità fisi-
ca e psichioa indipendentemente dal reddi-
to, ci sarebbe voluta una £o:rmulazione ben
alltrimenti incisiva e più cMara. Credo che af-
fidare ad un « quando » anzichè ad un « qua-
lara» la sorte di un principi'o così impegna-
tivo ed aspettarsi che la magistratum col-
ga un' ocoasione di questo genere per for-
mulare un terzo genere di risal1cimento ac-
canto a quelH che abbiamo p:revistJi (11,CCliSO
del risarcimento legato ad un lavoro poo-
duttivo comunque qualifioabiLe e quindi ad
un ,reddito 'estraibHe con pa:rametri normaH
e poi la previsione dell'ult,ima parte dell'ar-
tIColo 4, cioè ,tutti gli alLri casi) e che sono
le colonne d'Ercole dalle quali non s1 esce
non sia del tutto reallistico. Sarebbe stato
JlecessarÌ>o, come avevamo proposto, ,j,ntro-
durre una normativa specifica, scritta a
caratteri cubitali, affermata a voce piena
e non solamente sussurraJta.

Si dicè che la formulazione adottata non
preclude nulla e Jascw aperto il campo alle
buone intenzioni. A noi non sembra, ma può
darsi che sia così! Per tutte queste ragio-
ni confermiamo id nostl1O '\Ootodi astensione.
(Applausi dall' estrema sinistra).

P RES I D E N T E. Metto ai voH il
disegno di legge nel suo articolo unico. Chi
l approva è pregato di alZJal1ela mano.

E approvato.

VotazTone e approvazione del disegno di
legge:

{( Principi generali e disposizioni per la pro-
tezione deUa fauna e la disciplina della
caccia» (31), d'iniziativa del senatore Fer..
martello e di altri senatori (Procedura
prevista dall'articolo 81 del Regolamento)
(Relazione orale)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior.
no reca la votazione del disegno di legge'
'{ Princìpi generali e dispos:iZJioni per ,1apro-
tezione della fauna e la disciplina della cac-
da », d'iniziativa dei senatori Fermadello,
Pacini, M,ingozzi, Schietroma, Bmnca, Pin.
la, Martinazzoli, Signori, Finessi, Carnesella,
Sgher.ri, Ta'ilga; Rosa, Santonastaso, Fabbri.
Masullo, Zavattini, Benaglia, Sassone e Bal-
bo, per n quale H Senato ha approv.ato la
procedura abb]1eviata di cui all',a:rtico10 81
terzo comma, del Regolamento ed ha auto-
rizzato la :relazione orale.

Questo disegno di legge è stato esaminato
e approvato articolI o per articolo daI.la Com-
missione competente in sede redigente. Ha
facohà di paI1lare j;l relatore.

P A C I N I, relatore. Onol'evole Presi-
dente, onorevole Mi:nist:ro, onorevoli colle-
ghi, Ìi11 ques.ta ,s.eduba, ci accingiamo ad ap-
provlare n di,segno di legge 'il. 31, nel :testo
approvato, nella seduta del 9 febbra10 1977,
dalla Comm1ssione agrLoo,ltura, in sede Ire-
di'gente, :recante: «Pdncìpi genemlie di-
sposiz;i.o.ni per la protezione della £auna e
la disciplina della caccia ». La complessità
della materia 1m.esso disciplinata mi indu-
ce a riferire a questa Assemblea ,la ,stoiria
che H provViedimento ha a,vuto in questa e
nella precedente legislatu:ra.

Infatti, già da alcuni anni, l'.esigenza di
dare una normativa moderna e rilspondente
Don solo alle necessità di ,chi pratica l'ese.r-
cizio venatorio ma. ,anche alla tutela della
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fauna, è sent1ta dalla generalità dei citta-
dini. Nella scorsa legislatura vi furono ,sia
alla Camera che al Senato div.erse inizi,ati
ve parlamentari: disegno di legge n. 2303
approvato dalla Camera ,e poi trasmesso al
Senato, disegni di legge n. 285 di iniziativa
dei senatori Fermariello ed aLtlri, :n. 604 di
iniziativa dei senatori Spagnolli ed altri,
n. 768 di iniziativa dei senatori Zugno ed
altri, n. 1200 di iniziativa del senatore Ave-
rardi ed altri. Fu proprio per effetto delle
sollecitazioni di tali iniziative che fu rite-
nuto opportuno presso la stessa Commissio-
ne agricoltura effettuare una indagine co-
nosdtiva che ebbe luogo dal magg10 aWago
5to dd 1974. Gmzie a questa indagine fu
possibile approfondire tutte ,Lematerie per-
t.iJnenti con l'esercizio venatorto. Furono ef-
fettuati numerosi incantrJ can :i rappresen-
tanti del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, del Consiglio nazianale delle ricer-
che, dellaborataria di zoolagia applicata al-
la caccia dell'università di Balagna, del Club
atlpina italiana, dell'associazione pro natura
del Fondo mandiale per la proteziOa:le deLla
natura, della lega contro la distruziane degli
uccelli, dell'unione zoolagica italiana, non-
chè delle associaziOa:li v,enatorÌJe più 'rappre-
sentative quali la federaziane italiana cac-
cia, l'Arcicaccia, l'Enalcél!ccia, :l'Italcél!ocia,
l'associazione nazionale libera caccia, l'as-
sociazione uccellatori e uccellinai, l'ente pro-
duttare di selvaggina, l'ente nazianale pra-
teziane animali e l'associazione Italia no-
stira; furona anche ascaltati lÌ ,rappresentan-
ti della confederaziane generale dell' agricol-
tura italiana, della canfederaziane coltiva-
t'Ori diretti, dell'alleanza nazianale dei can-
tadini, della Federcaltivatari CISL, della Fe-
dermezzadri, dell'unione italiana mezzadri e
caltivatari, dell'unione caltivatari italiani,
nanchè i rappresentanti delle regiani Lam-
bardia, Emilia-Ramagna, Puglia e Sardegna.

Alla luce dei ,risultati consleguirbi'nella 'svol-
gimento dell'indagine canoscitiva, il sotta-
comitata co'stituita in seno ailla 9a Commis-
siane :discusse 'e predispase un testa unifi-
cato dei provvedimenti citati, che fu appro-
vato in sede deliberante, neLla seduta del
10 dicembre 1975, senza voti contrari.

Id testo approvato fu trasmesso a1.la Ca-
mera dei deputatti, dove prese il numero 423..1-
e fu assegnato ,in sede :re.ferente alla com-
petente Commissione 11a che ne iniziò la
discussione, purtroppo interrotta a causa
della scioglimento anticipato delle .camere.

L'attesa di Ulna Legge-quadro che mettesse
ordine nella materia andò delusa ed all'ini-
zio della VII legislatura accogliere le istan-
ze che provenivano dalla parte più seng,ibile
dell'opiniane pubblica è stata Sleintita com~
un dovere altrechè una promessa da nan
rinviare.

Fu così presentato il disegno di ,legge Il1U~
mero 31 di inizi'ativa di senatari appartenen-
ti a tutti i Gruppi palitici e fu richiesta la
procedura di urgenza ai sensi dell'articolo 81
del Regalamento del Senato.

Nella seduta del 22 settemhre 1976, la 9'
Cammissiane ne iniziÒ l'eg,ame, mentre nel~
la seduta di quest'Aula del 6 ottobre 1976,
[aoendomi partavoce deLle decisioni deJla
Commissione, in qualità di relatore, chiesi
un rinvio aHa Commissione per un appro~
fondimento del parere ,che :nel fmt.tempo
la Commissione affari costituzionali aveva
fatta pervenire. Tale rinvio fu concesso dal~
l'Assemblea con l'intesa che, al termine dei
lavori della 9a Commissione, Ila ,oanferenza
dei Capi-gruppa av,rebbe decisa l'immediata
inserimenta del disegno di J,egge nel calen~
daria dei lavari nel frattempa predispasto.

Al fine di approfondire e chtar1re i 'Vari
aspetti castituzionali pertinenti aJ disegno
di legge e per redigere un eventuale nuova
testo fu nominato un comitato ristretto che
ha elaborata il nuova tesiÌO che è stato sot-
toposto aLl'approvaziane della Commi,ssio:ne.
Proprio durante il perioda di ,esame del di-
segna di legge da parte della sattocommis-
sione fu 'Cas,ti,tuilta la Commissione ecoJo-
gi.ca, alla quale sono stati sattoposti per il
parere di camp.etenza ]1 diseg:no di le~ge
n. 31 e suceesSlÌVlamente H il1JUovatesto eJa~
borata 31-A.

Olt're alle Commissioni affari costituzia~
nali ed ecolagia, hanno espresso il parere
favorevale le Cammissioni giustizia e finanze
e tesoro.

FaHo questo excursus ston1ca, desidero
far presente, innanzitutto, 10 spirito a<lqua-
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le sono stati infmmati i lavor.i della Com-
missione agricoltura. In essa si è inteso pre-
dispoTre e presentare un disegno c1i ,legge
la cui filosofia si ispirasse ai, valori cultu-
rali legati alla difesa del1a natura, intesi non
più come v:alor.i individl1'aIli, cioè appartene!l1-
ti a pochi privilegiati, ma come v,aloni so-
ciali, patrimonio del popolo.

Il 'rapporto uomo-s.elvaggina andava modi.
ficato in ,rappor,to UiOIDO"iIlatUira.

Quanto ho già avuto oocasione di espri-
mere a questo proposito in 'sede di Com-
missione, desidero ribadire davanti a que-
sta Assemblea. Desidero ricordare ,le ltensio-
ni ideali dell'età ,romantica e contemporanea
che hanno ispirato poeti e soni,uori ,di ogni
paese, quali Turghenev, Tolstoj, Cechov,
Maupassant, Faulkner, Calvina, Cassola e
~ perchè no ~ i toscani Fucini e Puccini,
per giungere poi, fra tutti [arse il più noto,
al grande caooi'atore-<scrittore Hemingway;
ciò al fine di dimostrare come il fascino del-
l'ambiente nel quale si esercita l'attività ve-
natoria, le emozioni e i sffilitimenti che halI1il1o
sorretto l'ispÌirazione di tanti iLlustri perso-
naggi potral1[lo, am.cora oggi, ,r.ivivere non
solo in spi1riti particolarmente dotati e ,sen-
sibili, ma anche nell'animo dell'uomo comu-
ne, che nella !ricerca di completamento del-
la propria personalità scopra anche attra~
verso l'attivirtà venatoria un Irapporto con
la natura ed un recupero di aJUtentici va-
lOTi spirituali.

L'antica tradizione della caccia potrà così
rinnovarsi neLlo spirito deH'autentioo cac-
ciatore modelìl1o, che nell'esencizio .dell'at-
tività venatoria ricerca, più che la quantità
della selvaggina da uccidere, il senso vero
di una libertà dello spirito che rifugg,e i va.
lori consumisticì.

Oggi, in una fase in cui i valori della di-
fesa della natura sono divenuti patrimonio
di tutti i cittadini e nel momento in cui al
progresso tecnologico si accompagna assai
spesso purtroppo, anzichè un recupero dei
beni naturali, la loro irrimediabile distru-
zione e nell con tempo si fa più forte la
esigenza di una più attenta e rigorosa di-
fesa dei beni naturali posti a disposizione
dell'uomo per salvare ,la qualità della VJita,
OCCO!I'reporre lil proMema deLl'esercizio 'Ve-

natorio in un contesto più vasto, meno ro-
mantico e più realistico e sottrarlo al ghet.
to individualistioo e consumistico, per por-
Ia nel più vasto ambito di un'attività sotto-
posta al control1o della comunità, oil:"ie!l1tan-
do, quindi, anche l'iniziativa p:dvata verso
una maggiore <responsabilità neLla difesa dei
vaLori sociali.

Ritengo che questo possa dilrsi essere sta.
to lo spirito che ha animato ti lavori della
Commissione nel predisporre il t'esto del di-
segno di .legge che oggi ,siamo chiamati ad
approvare.

Insieme ai colleghi impegnati nella pre-
disposi,zione del nuovo :testo, mi auguro che
le norme approvate siano coerenti con tale
ispirazione.

Le difficoltà incontrate durante l'elabora-
zione non sono state nè poche rnè semplici.
ed lil loro superamento è stato possibile gra~
zie alla collaborazione offertaci dal Gaver-
no, da un'opi'D'rone pubblica estremamente
sensibi,le che si è manifestata attraverso la
stampa, Je associazioni naturalistiche, pro-
tezionistiche e vena torre, attraverso li sUil'.
gerimenti di privati cittadini, gli appelli dei
giovani {' dei bambini di numerose scuole.
A 1101'0 tutti vanno le mie personali espres-

sioni di ringraziamento oltrechè quelle dei
colleghi.

Ugualmente utili sono state le proposte
pervenute dal comitato di coordinamento
fra le associazioni per la protezione della
natura del Lazio, che ha presentato al Sena-
to una petizione ai sensi deJl' antioolo 50 del-
la CostHuzio'll'e e degli articoli 140 e 141 del
Regolamento del Senato, e di un'altra peti-
zione individuale presentata ai sensi degli
stessi articoli sopraccitati.

Ho fatto questa premessa per.chè ho ,rite-
liuto gi'll<;to offrire alla valutazione dei col-
leghi gli elementi essenZJiali che sostengono
il d1segno di legge e per dimostrare come
ess.o sia effettivamente il dSlultato di unlun-
go lavoro, nel quale siamo stati impegnati.
sorretti da un'attiva e significativa parteci-
pazione popollare.

Il disegno di legge n. 31-A si compone di
11 titoli e di 38 artiooli e rappresenta un
complesso organico di pri:ndpi ai q1laJli do.
vranno atteners,i le <regioni nell' emanazione
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delle leggi particolari sull'esercizio venatorio
che rientm ne11e lQro oompe1Jenze.

Nel titolo I SOlIlOdefiniti i princìpi e le
disposizioni generali. Mi preme sottolinea-
re quanto è stato eIlUlllciato negli articoli
1 e 2.

In essi è affennato, in termini inequivoca-
bili, che la fauna selvatica è patrimonJio del-
lo Stato, che essa è tutelata nell'interesse
de11a comunità nazionale. In conseguenza di
questa affermazione. all'articolo 3 è previ-
sto il divieto de~I'UJocel11agionee della cattura
degli uccelli con mezzi e per f.imJidiv,ersi da
quelli previsti daMa presente legge. Il d1vic-
to di ucceIlagione testè indicato può appa-
rire in contraddizione con quanto è previsto
in altni artticoli del disegno di legge, ma ciò
nOin è.

Baslti ricordare l'uso delle reti e di altri
mezzi per la cattura di uccelli, fatto in pas-
sato da privati e che ha determinato vere e
proprie stragi, per rendersi conto come can-
sentire alle regioni la possibilità di cattu-
rare gli ucce1li per fini p:r;eviJsti daUa legge
nOin può essere ,in alcun modo avvicinato al
concetto di ucceJlagione.

L'articolo 4 prevede la costituzione di un
comitato tecnico nazionale, del quale sono
chiamati a f,ar parte i rappresentanti deJlc
associazioni venatorie e protezionistiche più
mpprese.ntative sul piano nazionale, delle
assaciazioni di imprenditori e lavoratori
agricoli, dell'istituto di biologia della sel-
vaggina, del consiglio internazionale della
caccia e de\ll1aconservazi'one deLla selvaggina
e dell'unione zoologica italiana.

I compiti cJj detto oomitato sono cJj no-
tevole impolrtanza; mi safferma in mod..')
particolare su due, che ri1tetngo par.ticolar-
mente sIgnificativi, perchè dimostnano an-
cora la spinito che dovlTà orientare l'attività
di governo e delle regioni nell'emanaziO\l1c
delle norme di attuazione della legge-qua-
dro che sta per essere emanata.

Il prima riguarda gli studi e le .ri,oerche
per 'la Iregolamentazione dell'usa in agricol-
tura di sostanze chimiche che pas1sana COIIIl-
pramettere la consistenza deJ,la fauna sel-
vatdca ed alterare gLi ambienti naturali.

Non sfugg~rà a tutti :i colleghi l'impartan-
za di questa indicaziOlIl'Cgiacchè ritengo che

~ia la prima volta che un d1segno di 1egge
prop.onga l'esigenza e cr'urgenza di studi in
un se.ttare casì deHcata e che al momento
non appar.e essere sufficientemente regola-
mentata.

Il seconda compito sul quale volevo ri-
chiamare l'attenzione dell'Assemblea è quel-

l'O che ooncerne la promozione di iiIliziati.ve
dI oomdinamento su aree internazJionali
omogenee e la fonnulazione di propaste per
l'adeguamento della legislazione nazionale
alle nonne comunitaI1ie o alLe convenzioni
internaziOllla1i :in materia di protezione del-
Ila natura e deLla fauna e di esercizio del-
la caccia.

Sempre a proposita de1l'artioo:lo 4, va IO:Q-
tata J'introduziQne di una nOl1lla di costu-
me democratica come quella che prevede ~a
possibilità di dconfe'rma dei oOlIIlponenti del
comitato stessa per una sala vQlta.

Mi pare ovvio però che tale narma non
possa riguardare il direttore dell'istituto na-
zionale di biologia della selvaggina.

Il titolo secondQ riguarr-da ,LefunZJÌoni am-
mini1strative delle regioni, la ,Str.uttuna del
'Ìffi".ritOlrioe la zona delle A1lpi.

All'artioola 5 vengona CIIlunlCiati i prin~
cìpi >relativi all'esercizio delle £unzioni am-
ministmtive delle regioni mediJan:te delega
alle province, alle comUlIlità montMle, ai
camprensori, ai comul1IÌ Q lor.o consorzi.

In virtù di esso, le r.egilloni potranno av-
valersi, nell'espletamentodelle funzioni le-
gislative ed ammii11JÌstrative proprie, dei pa-
reri dell'istituta nazionale di biologia della
selvaggina oltrechè della partecipazione e
della collaborazione deUe assaciazioni e de.
gli esperti indicati: edl'artkola 4.

Le nonne di cui all'ar.ticolo 6 forn1sooil10
indicazioni a;Heregioni circa gli interventi nel
settore della caccia, che dovranno essere ef-
fettuati seoonda piani annuali o pluriennali
appositamente predisposti, per l'organizza-
zione di casi di p.rotezione, di zone di ripo-
poomenta e cattura, di OOIlltri pubb~ici e
privati dl produzione della ,selvaggina anch~
allo stato naturale e di zone di addestmmen-

t'Ocani; in taile articol'O vengono, inoiltre, pre-
visti incentivi in favore dei proprietari e
conduttori di fondi, i quali potranno così
impegnarsi al ripristino e al1a salvaguardia
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dell'ambiente, nonchè aLla produzione del1a
Sellvaggina, nonchè l'emanazione di norme
ohe fis-sino i ariteri per indennizzi forfettari in
favore dei conduttori dei £Oilldiper i danni
prodotti dalla sdvaggiJna aLLe produzioni.
Sempre aLl'artico}o 6, sono previste altre
umme relative aLle modalittà di individua-
zione di dette zone e vengono fissati i m~ni-
mi ed i massimi delle superfioi agraa-ie foce-
stali da utilizzare.

All'articolo 7 sono indicati li, criteri per
la definizione del[a zona faunistioa delle Al.
pi; ciò affimchè possa eSisere meglio difesa
e protetta la carrattedstica f,auna lacale.

Gli aJrticoli di cui al titola terzo ,rLgtlarda-
no speoif.icatamente l'eserciZJio deLla caccia.

AH'articolo 8, in particOllare, ,sono Sltati de-
finiti il concetto e le modalità deLl'esercizio
della cacoia. Significativa è la nor-ma che
stabilisce -l'età mÌ!nima per 1'esercizi.o della
caocia, che è fissata alI diciottesimo anno di
età, e quella che stabilisce l'obbligatorietà
dI essere assicurati e for,Il'i,ti di un appoSlÌto
tesserino rilasciato dalle regioni, valido per
tutto il tenritorio nazionale e sul quale do-
vranno essere 'riportate ~e modaJlità per
l'esercizio venato.rio.

Ml'aJrticolo 9 vengono definiti i mezZIÌ di
caccia e v:iene -s.tabilito i.n tre colpi i,l Umite
massimo per i fuoiIi a ripetizi.oiJ.]e.

All'articolo 10 viene data una de£i.nizione
cle~la oaccia con1l1011ata.

LI titolo quar.ta reca norme riguar,danti le
~peoie caociabili, ill cont,rollo della fauna ed
i periodi di caccia.

L'artiCOilo 11 stabilisce le speoile cacoiabi1i
ed i periodi di caccia. A proposito di questo
articolo va detto che es-so è Sitato oggetto
di approfondito dibat1tito, nel oOlrso del qua-
le -sono state t,enute pr.esenti lle i.ndi:CaZJilOni
fatte pervenire da 1stituti scientifici e dallla
Comunità europea; Ja 'sua attuaJle stesura
può essere considera'ta un punto quaLifican-
te di tuHo il disegno di legge. La oons!1stente
ridUZJione delle "pede caodabili (SOllliOstate
tolte 10 speci.e da!ll'elenco predisposto nel
1..esto odginalrio) pone <la legisla~ione vena~
toria del nostro paese in una pos,LzioJlJedi
avanguardia rispetto a queLla .dei paes.i del~
la Comunità ed aggiungo che sul contenu~
to di questo articolo c'è stata una conver-

genza pressochè unanime di tutti i colleghi
della Commissione. Anche i per-iodi di cac~
da, che sono compresi ne111'aJ:1Coche va dal
18 agosto al 31 marzo, sono stati stabiliti
dopo un'accurata ricerca a :livelLo scientifico
e, quindi, soaturiscono da una ,serie .eLicon-
siderazioni prevaJlentemente teaniche.

L'aJrticoilo 12, che riguarda il controllo del~
:la fauna, dà la faJcoIrtà a:He iI".egÌonidi vieta-
re a ridur.re la caccia a detel1illi.na'te specie
di selvaggina, in Irelazione 'a motivate ,mgio-
ni ccmnesse alla consistenza faunistioa ed
alle particolari condizioni ambi,entali, cli-
matiche e sa:nitarie. Il contmLlo delle ,regao-
Ili previsto dal secondooomma è stato adot~
tato a~ fine del mantenimento dell'equilibrio
naturale. I controlli suddetti potranno es-
sere esercitati sentito il parere dell'istituto
di biologia deHa selvaggina.

L'artlicolo 13 indica le nor:me che di.sci-
pJinano l'introduzione della selvaggina dal.
l'este:;:o e l'articolo 14 quelLe Iriguardanti il
calendario venatorio regionale; in esso, ,inol-
1're, è stabiHto che le giornate di caccia set-
t imalllaIi non possono essere superiOlr.i a tre
ed è previsto nei giorni di mwr,tedì e vClJ.]er-
dì il silenzio venatorio.

Il titolo quinto comprende gli m"1ti.ooHda
15 a 20. Tratta della gestione del termitorio
e dei divieti.

Con l,e norme previste dall'articolo 15, le
regioni hanno a di.sposizioiOJeun .impo'rtantc
strumento di intervento, attrave.r,so il quale
f>possibile responsahiLizzare langhi strati di
popolazione per 1a gest1o:ne sooiale del ter-
ritorio.

L'adozione di questo prirndpiio è stata fat-
ta a seguito di a:lcune pos.i,tive esperi,enze
che si sono avute in alcune Ir.egioni, per cni
è stato riternuta opportuna suggeri:rne nn-
traduzione su tutto il telyitOrLO nazionale, la.
sciando però la libertà alle regioni di at~
tuarlo o meno. I vantaggi che possono. de-
livare sono quelli di <un uso iI"azionrule del
tenr.ito.rio e di una migliore tutela della fau-
na selvatica attraverso ocganismi a base as-
sociativa, ai quaLi possono prurtedpare le
associazioni a le istituzJ.oni cui ho fatto cen-
no neIrjLlusbrazione degli art100li 4 e 5.
Aggiungo, imo:ltre, che tla gestione parteoipa-
ta del territorio. per l'eserciz;io della caooia
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consente di ,respOl11sab.iJ.izzaremeglio Wli or-
gani interessati, speaialmente nelle zone umi-
de e va1live, in quelle appenniJniche e ad agri-
coLtura svantaggiata.

Anche aH'articolo 16 è prevista 'la Hbectà
deli1e regioni nellregolamentare gli apposta-
menti fissi e temporanei di caccia; l'artico-
1.0 17 definisoe l,e modalità per mI,riconosci-
mento dei fondi chiusi e dei ter1reni in at-
tualità di co.I'tirvazi011Jeed i cOlDiseguellti di.
vieH per l'esercizi.o deH'attivirtà venatoria,
sa!lvo la cattura di selvaggina per la 'PJ:ote--
zione delle colture agri.coJe.

La cattura e l'utilizzazi.one di am.imali a
scopo sc.ientifico o amatori:ale e per rut;-
hzzazi:one di richiami vJvi :per 11'eseraizio ve-
natorio è regolamenta'ta, in modo ,rigoroso.
dall'articolo 18. In esso è, moJtre, previJsta
Ila respoI1Jsab~lità delJle regioni drca ~e moda-
lità e circa ,la qua1i,tà e la quantità deLle spe-
cie catturaMli. Le noru:ne relatirve agli aIaeva-
menti a scopo alimentare o arnatoriale f()["-
mano oggetto de.ll'arrtlicolo 19, mentre al-
l'ar.ticolo 20 vengolI1Jostabi'li<ti i div1eti nel-
l'esercizio dell'attività venatoria che ritengo
prolisso elencare singolarmente in questa
sede.

!il titalo sesto niguarda LeLicenze di caccia
e gLi esami per l'ab.l1itazione aH'esercizio
venatorio.

AiN'articOllo 21 viene stabillit.o che la licen-
za di porto d"armi per Il'eserciZlio di cacala
può essere rilasciata, in conformità a quan-
to stabilito daMe leggi di pubblica S!1CUJreZ"
za, solo dopo il o0l1:seguÌJmento dell'abilita-
zione all'esercizio venatorio, che si ottiene
superando apposi:ti, esami, 'Sv:oltida commis

-sioni nominate dalle regioni in ,ciascun ca-
poluogo di provi11lcia.

All'artiooJo 22 sono stabHite :Le mod:a1Hà
ed i programmi per lo s'Vo1gtrnento degli
.esami. Le matteJr.ie su cui dov,r3lJ1Ilolinfor-
Iu,arsi.gli jnteressati sono: Jegislazi:one vena-
tOiI'ia, zoologia app Licata alia caccia, armi e
munizioni da ca:ocia e ,loro UlSO,tutela deil~a
,natura e princìpi dil salvag;u:ardia delle 1001-
ture agricole.

Corne si può 'Osservare, !'indicazione delle
materie p.resceMe conferma l'intenzione del
legislatore di migliorare, anche attraverso
,gld, esami, il costume venatorio. In questa
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articolo viene i'nolltre stabiLito che l11eidodi.
Cl mesi successivi al prima rilascio deHa li.
cenza di caccia il cacciatore potrà praticare
l'esercizio venatonio salo ,se accompagnato
da .altr'O caociatore in possesso di .Jioenza
rilasciata a:lmeno 'tre alD!Thiprima. NOonsfug-
ge l'importanza di questa 1Di00rrna,dettata da
ragioni di skuI1ezza, ma anche dé1l11avolontà
di migliorare e perfe:monare le conasoonze
venatar.ie dei cacdato.r.i.

Il tit'Olo settimo, agli ,articoli 23 e 24, sta-
bilisce la misura deJ.le tasse dovute per la
liaenza di porto d'armi per uso di cacaÌia e
k" tasse di concessione regionale per gli ap.
postamell1ti fissi, per le aziende faunistiche
e per le riserrve. Vierre stabilito che lIe tas-
se. di concessione regionale dev'Ona essere
corrisposte, ai sensi dell'articolo 3 della leg-
ge 16 maggi'O 1970, n. 281, in misura I110n
inf.eriore al 90 per cento e 'Don superiore
al 110 per cent'O delle tasse 'emar.iali fstabili-
te dall'artdcolo 23.

AH'artic'Olo 25 sono ded:ÌJniti i criteni dI
ripartizione dei proventi deUe tasse pelI' la
]jcenza di p'Orto d'armi per uso di caccia;
all'uopo nel bilancio di previsione della !Spe-
sa del Ministero del tesoro è istituito un
fondo ripartib~le tra le associaztioni ven:ato-
rie nazionali riconosciute e !'istituto nazio-
:l1aJledi bi'aJogia della selvaggina, previo de-
creto del Mini,stro del tes,o;ro, di c'Oncerto
con 'i Ministri delle finanze e dell'agricol-
tura.

All'articolo 26 è prev&sta l'.istituzione di
un f'Ondo di tutela del,la produzione agricoJa
presso le regioni, wIle quali è affidato lil oom-
pilta di emanare apposite nOlrme, al fin.e di
ottenere il regolaiPe funzionamento del fOlll-
ào e per la nomina di un ooill11tato di gestio-
ne composto dai rappresentalI1ti deLle orga-
[]izzaZJioni agricole interessate e del,le asso-
ciazioni venatorie nazionalli,.

H titolo otrtavo comprende le norme di aj"~
tuazione deU',istituto della vigilail1Za in. ma.
teda venatoria.

All'articolo 27 vengono stabi,Liti i oriteri e
Il;' persone cui può essere affidata la v.i:gi-
lanza. All'articola 28 s'Ono s:tati definiti i
poteri ed lÌ compÌJti degJi agentJi di VligÌiLan-
za venat'Oria.
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Il titolo nono, agli articoli 29 e 30, ,sta-
bilisce le norme riguardanti il,dconosdmetn~
to, le JsorÌozioni ed i compiifJi deLle associa-
zioni venatorie. È significativo il fatto che
sia stato stabilito che le associ.ari.orn vena-
torie, per esseI1e riconosciute, debbano ave-
re, oltre ad un numero di iscritti pari ad
almeno un quilndiicesimo del totale dei cac-
ciatori, anche un'organizzazione a carattere
nazionalle con finalità ricreative, tecnicO'Vena-
tode e formative.

L'articolo 30 mcùica dettagliatamente i
compiti delle associazioni venatorie, ,1e qua.
li sono chiamate non solo a tutelare gli
interessi dei propri iscritti, ma anche a ({ pro..
muovere e diffondere tra li cacciatori Ulna
ooscienza vena.torlia consapevole delle esi.
genze eLidifesa deLla fauna e degLi ambienti
naturali ». Esse dovranno: fmmire la pro-
pria collaborazilcme teani,co--organizzativa
agli argani dello Stato e delle -:regioni, di-
vulgaore tra i caociatori le 'Leggi che via via
regolano l'eserCÌ:zJio venatorTho, pI1oporre al-
l'autorith di pubblica s.icurezza ill riconosci
mento delle guardie volontarie venatorie e
curare il loro aggiornamento -professionale.

Del titolo deoimo ~ disposizilOIl.i penali e

~anzioni ~ fanno parLe gliJ aI1ticoli 31, 32

e 33.
L'articolo 31 raccoglie un minuzioso eLen-

co di sanzioni, che prevedono pene che van-
no daH'arresto a forti sanZlioni amministra
tive, per chi viola la legge nazionale e quel-
le ,regionali. L'arti.colo 32 contiene 1e n'Orme
relative all'istirtuto dell'oblazione ed aHa de-
finiZiione ammirui,strativa di tutte le infrazio-
ni previste dalla legge. L'articoJo 33 preve-
de le norme iiDmateria di sospensione, esclu-
sione e revoca della licenza di pOI1to d'anni
per uso di aaocia.

Il titolo undices.j.mo, i.n£ine, detta le nor.
me di attuazione e le disposizioni transirtoLrie.

L'articolo 34 stabilisce che Le :re.gioni do~
\fr.anno legiferare entro un aJnno dall'entra-
la in vigore della legge .ed ind<ica quali degli
articoli avrannO' immediata ef£ioac.ia alla da~
ta di pubblicazi.one della legge sulla Gazzet-
ta Ufficiale e quelli che, invece, entreran-
no in v:igore Ì'l1tempi sucoessivd.

L'articola 35 modi£ica .la denominazione
del laboratorio di zoologia applicata alla

24 FEBBRAIO 1977

caccia di Bologna, che si chiamerà istituto
naZJionale di biologia della .se1vaggina, che
continuerà ad essere sottoposto alle norme
eH cui all' armcolo 34 deLla Legge 2 agosto
1967, n. 799.

L'articoLo 36 definisce llil regime ,transiÌto-
do delle I1Ìserve di caocia ed individua nel-
le aziende fawn.is.tico-venator1e una nuova
struttura, diretta aLla diDesa della tipica fau-
na alpina, della grossa selvaggina europea,
della fauna acquatica, speciaLmente nelle zo-
.ne umide e vallive.

La struttura ed il contenuto di questo ar..
ticolo sono il 11isultata di un'intesa raggiun-
ta in CommisSiione, che ritengo positiva, per-
chè tende ad utilizzare !'iniziativa privata
sotto il contro1lo della regioiDe e la indiriz-
za verso obiettivi di prevalente inteLrCiSSedel-
Ja comunità.

L'articolo 37 è volto a tutelare lo stato
g:iuridico ed economico del pel1son3Jledipen-
dente dai comitati pTOvill1ciaHdel1a ,caccia
ed in servizio alla data del 31 dicembre 1976
ed inoltre assicura la continuità di lavoro
al personaJe dipendente dal'la sede centrate
deLl'ente produttoiri della seJvaggi,na.

.L'articolo 38 consente .ruso dei fucili a
quattro colpi ancora per un anno daLla da-
ta di< entrata in v.igore della ,legge. Questa
norma è stata approvata al fme di dare un
margine di tempo utile per l'adeguamento
deLLa produzione ded vari tipi di. fucili da
caccia e per consentire ancheaJ oaooiatOl i
di uniformarsi a quanto previsto dall'arti-
colo 9 che, come già ho detto, prevede -l'uso
del fucile al mas.simo di tre colpi.

Occorre, onorevoli colleghi, apportare al-
cune variazioni al testo che è stato distri-
buito, in seguito ad imprecisioni ed errori
commessi in sede di approntamento del te-
sto e in particolare in sede di stampa.

All'articolo 4, secondo comma, dopo le pa-
role: «Il Comitato è costituirto con decreto
del Presidente del Consiglio », vanno ag-
giunte le altre: «dei ministri »

Sempre all'articolo 4, ultimo comma, alle
parole: «ed è rinnovabile » vanno sostituite
le altre: «e viene rinnovato ».

All'articolo 11, la prima parte cteJl'ultimo
comma, dall'inizio fino alle parole: «Presi-
dente del Consiglio », va soSltituita con la se-
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guente: «Possono essere disposte variazio-
ni dell'elenco delle specie cacciabili con de-
creto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri ».

All'articolo 14, secondo comma, le parole
«è assolutamente» vanno sostituite con le
altre: «è in ogni caso».

All'articolo 15, primo comma, le parole:
({ di organizzazioni e di esperti» vanno so-
,stituite con le a!1tre: ({ .di organizzazioni, non-
chè di esperti ».

All'articolo 16, le parole: «sono necessari
i consensi del proprietario e del condut-
tore del fondo» vanno sostituite con le al-
tre: «sono necessari i consensi sia del pro-
prietario, sia del conduttore del fondo ».

P RES I n E N T E. Si renderà conto,
senatore Pacini, che non si tratta di madifi-
cazioni dovute ad errori di stampa, ma di
modifiche di coordinamento. È nella sua fa-
coLtà indicarle, ma, anche per dovere nei
confronti degli uffici del Senato, lei non
può far passare queste modifiche come do-
vute ad errori di stampa.

P A C I N I, relatore. Si tratta di erro-
ri di macchina riportati successivamente sul-
la stampa.

All'artkolo 27, primo comma, Ie parole:
({ della 1egge », vanno sostituite con le al-
tre: «delle norme ».

All'articolo 28, ulltimo comma, le ,parole:
({10 trasmettono» vanno sostituite con le
altre: ({ li trasmettono ».

All'articolo 31, primo comma, <lettera c),
le parole: «di altre» vanno sostituite con
le altre: ({ delle altre ».

All'articolo 34, secondo comma, dopo Ja
parola: ({ hanno », va aggiunta falltra: ({im-
mediata» e dopo il numero ({33,» va ag-

giunto rl'ahro ({34, ».

P RES I D E N T E. Senatore Pacini,
prendo atto di questa e1encazione di quelle
che lei chiama modifiche di stampa ~ e che
peraltro non 10 sono ~ però la prego di far
pervenire l'elenco alla Presidenza debita-
mente compilato.
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P A C I N I, ,relatore. Va bene, signor
Presidente.

Concludo rIa relazione a questo disegno
di legge con una breve considerazione di
carattere politico. Sono convinto che anche
da parte dei veri cacciatori vi sia apprez-
zamento per 10 sforzo compiuto dal legi-
slatore. Infatti non sono mancati i consensi
alle tesi sostenute in questa legge; essa pro-
pone un nuO'Vo rapporto tra istituzioni del-
110 Stato, associazioni venatorie e associa-
zioni protezionistiche e naturalistiche. Que-
sto rapporto potrà costruire ~ mi auguro

~ una prospettiva di collaborazione valida
a superare i vecchi antagonismi e soprat-
turto valida per la realizzazione degli obiet-
tivj che la legge si propone di perseguire.

Martedì 15 febbraio «La Stampa» ha
pubblicato l'articolo di Norberta Bobbio
({ Obbedir tacendo »; ne leggo una parte
.perchè mi pare possa servire da sostegno al-
la convinzione di aver adempiuto nel mi-
glior modo possibile al nostro dovere e nella
speranza che questa legge possa fare un lun-
go e positivo cammino: «Uno dei più noti
teorici del diritto contemporaneo » ~ scrive
Bobbio ~ « ha distinto opportunamente nei
possibili atteggiamenti del cittadino di fron-
te alla legge l'obbedienza dall'accettazione.
Si obbedisce alla legge quando ci si con-
forma unicamente ad essa per abitudine o
per paura delle sanzioni; la si accetta quan-
do si è convinti della sua bontà. IJ con-
senso obbligatorio o viziato rientra nella
obbedienza, non nell'accettazione ». Auguria-
moci che il consenso attorno a questo nuo-
vo provvedimento scaturisca dalla convin-
zione che si tratta di una buona legge.
(Applausi dal centro, dalla sinistra e dalla
estrema sinistra).

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il Ministro dell'agricol,tura e delle fo-
reste.

M A R C O R A, ministro dell'agricoltura
e delle foreste. Signor Presidente, onorevoli
senatori, è un fatto positivo che il problema
di una nuova disciplina della caccia e del-
ia protezione della fauna si avvii a trovare
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una soluzione mirante a corrispondere al
grado di maturità civile e quindi ecologica
della nostra popolazione ed a chiarire i mol-
ti aspetti di grave carenza, qualche voLta an-
che di confusione dell' esercizio venatorio.
Conosciamo l'attesa per una nuova norma-
tiva sulla protezione della fauna e sulla di-
sciplina dell' esercizio venatorio che, supe-
rando gli schemi fissati dal testo unico sul-
la caccia del 1939 e sue modincazioni, dia
un nuovo assetto alla materia, adeguato alle
sue molteplici esigenze.

Il provvedimento Itende ad affrontare or-
ganicamente questa complessa rtematica, an-
che se non riteniamo di poter concordare
pienamente su alcune soluzioni adottate. Il
punto di partenza, certo il più importante, è
rappresenta;to dall'affermazione che la fau-
na selvatica, che costituisce una componen-
te essenzia1e dell'ambiente naturale da pro-
teggere e conservare, non è più considerata,
co:me in passato, res nullius, ma facente par-
te del patrimonio indisponibile dello Stato,
come tale tutelata nell'interesse della col-
lettività. Da tale affermazione di principio
deriva, come prima conseguenza 'logica, il
divieto dell' esercizio dell'uccellagione su tut-
to il territorio nazionale; in secondo luogo,
l'abolizione di una pratica distruttiva del-
l'avifauna, oggetto di vivaci e fondate criti-
che da parte del mondo naturalistico e pro-
tezionistico non solo nel nostro paese, ma
anche e soprattutto all'estero.

Non nascondiamo però il nostro timore
che altre norme della legge, cui farò riferi-
mento fra poco, consentano di eludere, sia
pure in parte, tale divieto. In quella stessa
ottica si colloca comunque anche la previ-
sta costituzione del comitato nazionale vena-
torio cui sono affidati in via principale com-
piti di studio e di ricerca per la tutela della
fauna, per la valorizzazione degli ambienti
naturali, nonchè per la protezione della pro-
duzione agricolla daDl'esercizio de:1la caccia,
così come si dà mandato alla regione di pre-
disporre piani per province e per zone ve-
natorie ohe prevedano fra l'altro la costitu-
zione di oasi di protezione destinate al rifu-
gio, alla riproduzione e alla sosta della fau-
na stessa, nonchè della zona faunistica delle
Alpi per la quale dovranno essere emanate

particolari norme dirette alla protezione del-
la fauna tipica docale.

Il Governo ritiene di poter essere consen-
ziente su taluni punti poichè l'osservanza di
q ueste disposizioni potrà assicurare il man-
tenimento dell'equilibrio dell'ambiente sot-
to l'aspetto paesaggistico, biologico ed eco-
]ogico. Ciò auspichiamo nell'interesse del-
l'attuale generazione, ma soprattutto di quel~
le future alle quali intendiamo conservare
quei valori ambientali e naturali che vanno
scomparendo e che sarà possibile salvaguar-
dare attraverso iniziative non episodiche
ma programmate nel tempo e coordinate
tra loro.

In questo quadro consideriamo le dispo-
sizioni generali che regolano l'esercizio ve-
natorio e quelle di principio dettate per le
regioni onde queste, nell'ambito delle com-
petenze loro attribuite, possano produrre
una normativa armonicamente coordinata ed
uniformata nelle sue linee essenziali. Così
è da diTe per la limitazione introdotta nel~
l'uso del fucile auto:matico a non più di tre
coilpi, ridotti, a due per la zona faunistica
de:lJe Alpi, e per :l'estensione a tutto il terri-
torio nazionale del regime gratuito di caccia
controllata, soggetta cioè a Jimitazioni di
tempo e di luogo, nonchè di capi dclle spe-
cie da abbattere, specie che figurano nell'ap-
pos1to elenco recato dalla legge, sufficien-
temente limitativo sempre al fine della con-
servazione della specie che è necessario pro-
teggere.

Un'osservazione a proposito di tale elenco
riguarda la dG\!tadi apertura della caccia de-
terminata sia pure soltanto per aJcune spe-
cie al 18 agosto, mentre .il Governo avreb-
be preferito un termine più arretrato. Ap-
prezziamo le norme che stabiliscono il si-
lenzio venatorio per due giorni alla settima-
Ha in tutte le regioni e limitano comunque
a tre le giornate di caccia settiman3Jli, non-
chè quelle altre norme che danno facoltà
alle regioni di vietare o ridurre per motivate
ragioni ,la caccia a determinate specie per
periodi prestabiHti, come pure appare ri-
spondente con le finalità che ci proponiamo
il complesso dei divieti e delle sanzioni pre-
viste.
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Altra disposizione che va ricordata è quel~
la che .impone al cacciatore novello di non
poter praticare r eseroizio venatorio per un
anno dopo il conseguimento della licenza se
non accompagnato da altro cacciatore in
possesso della stessa licenza per almeno tre
anni. Il Governo però non dtiene di espri~
mere alcun apprezzamento sulla disposizio~
ne che consente alle regioni la facoltà di
prevedere e regolamentare gli appostamenti
fissi e temporanei di caccia. In effetti sa~
remmo più inclini ad una totale abolizione
di tali appostamenti.

Altrettanto devo dire per la norma che
dà la possibilità alle regioni, sentito l'Istituto
di biollogia ddla selvaggina, di gestire in
proprio o di autorizzare c'On propria rego'la~
mentazione impianti adibiti aLla cattura di
uccéiJli migratol1i da utilizzare come richia~
mi vivi nell'esercizio venatorio degli appo~
stamenti o per fini amatoriali.

Facevo cenno prima alle perplessità che t

solleva in noi questa norma anche se rico~
nosciamo che le modalità e le finalità prev.i~
ste dovrebbero essere tali da garantire un
uso molto limitato e circoscrÌitto di tale fa-
coltà che non deve comunque essere confusa
in alcun modo con la pratica dell'uccellagio~
ne che deve rimanere bandita dal nostro or~
dinamento.

Come Ministro, cui spetta la responsabi-
Htà deilil'agric01ltura, valuto positivamente,
invece, i punti del disegno di legge in cui
sono specificatamente considerati .i riflessi
della caccia nei confronti delle produzioni
agricole. Ricordo in proposito il mandato
affidato al comitato tecnico Vlenatorio na-
zionale di compiere studi e ricerche sulla tu-
tela delle produzioni agricole; ricordo il di-
vieto, che già figura nell'attuale legislazione,
di cacciare in fondi chiusi e su territori .in
attuailità di coltivazione; ricordo !'istituzio-
ne da parte delle .mgioni di un fondo, il cui
finanziamento viene assicurato da una per~
centuale delle tasse regionali sulla caccia
che v,engono istituite in sostituzione delle
soprattasse di cui alla legislazione in vigore,
per far fronte ai danni arrecati dalla selvag-
gina aLle produzioni agricole; ricordo, infi~
ne, la possibilità offerta alle organizzazioni

professionali e sindacali degH imprenditori
e dei lavoratori agricoli di partecipare con
propri rappresentanti al comitato nazionale
venatorio ed alle forme associative per la ge~
stione sociale del territorio in materia di
tutela dell'ambiente e di disciplina della
caccia.

Il Governo concorda, infine, sul regime
,transitorio proposto per le riserve di caccia
e per la loro eventuaLe trasformazione in
az~ende faunistiche e venatorie perseguenti
il fine di mantener,e, organizzare, migliorar~
l'ambiente' naturale, anche allo scopo dI jn~
crementare la fauna selvatica, con particola~
re riguardo ad alcune specie alpine e acqua~
tiche e di grosse dimensioni, nonchè suLl'as-
sorbimento dei dipendenti dei comitati cac-
cia neùJleamministrazioni provinciali e suMa
sjstemazione del personale dell'ente produt-
tori selvaggina, in caso di scioglimento e
di cessazione della sua attiv.ità.

Il problema dell'eventuale armonizzazio~
ne della legislazione nazionale con la con-
\~enzione di Parigi potrà essere preso in esa-
me a suo tempo quando si tratterà di ade-
guare ques,ta stessa legislazione alla futura
airettiva comunitada sull'argomento il cui
schema di proposta, presentato dall'Esecu-
~ivo europeo al Consiglio dei mini,stri de:lila
Comunità, prevede comunque disposizioni
già in gran parte recepite nel disegno di
legge all'esame.

Nel concludeIie, debbo ribadire l'apprez~
zamento sincero per lo sforzo, coronato da
successo, compiuto dai componenti della
Commissione agricoltura del Senato per giun~
gere a questa sltesura del disegno di leg-
ge, tenendo presenti e contemperando tra
loro le diverse, complesse, spesso contra~
stanti esigenze. Un sollecito corso del prov~
vedimento anche presso la Camera dei de~
putati potrà valere a fornire al paese gli
strumenti per un'efficace tutela della fau~
na e per una disciplina della caccia più con~
sona ai tempi attuali, tali comunque da re~
sponsabillizzare, nel loro stesso interesse, i
cacciatori nei confronti della conservazio-
ne della natura e delle sue risorse. (Applausi
dal centro, dal centro-sinistra, dalla sinistra
e dall' estrema sinistra).
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P RES I D E N T E. Passiamo alla vo-
tazione del disegno di legge nel suo com-
plesso, nel testo approvato articolo per ar-
ticolo dalla Commissione in sede redigen-
te, con l'avvertenza che sarà messo ai voti
con le modifiche indicate dal relatore. Se
ne dia lettura.

V I G N O L O, segretario:

TITOLO I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Fauna selvatica)

La fauna selvatica italiana costituisce pa~
trimonio indisponibile dello Stato ed è tute.
lata nell'interesse della comunità nazionale.

Art.2.

(Oggetto della tutela)

Fanno parte della fauna selvatica, oggetto
della tutela della presente legge, i mammi-
feri e gli uccelli dei quali esistono popola-
zioni viventi, stabilmente o temporaneamen-
te, in stato di naturale libertà, nel territorio
nazionale. La tutela non si estende alle talpe,
ai ratti, ai topi propriamente detti e alle
arvicole.

Art.3.

(Divieto dell'uccellagione)

In conformità di quanto previsto dai pre-
cedenti articoli 1 e 2 è vietata, in tutto il
territorio nazionale, ogni forma di uccella-
gione.

È altresì vietata la cattura di uccelli con
mezzi e per fini diversi da quelli previsti
dai successivi articoli della presente legge.
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Art.4.

(Comitato tecnico nazionale)

Presso il Ministero dell'agricoltura e delle
foreste è istituito un Comitato tecnico vena-
torio nazionale composto da due rappresen-
tanti del Ministero, dal direttore dell'Istitu-
to nazionale di biologia della selvaggina, da
un rappresentante del Consiglio nazionale
delle ricerche, da un rappresentante per cia-
scuna delle associazioni venatorie nazionali
riconosciute, da un rappresentante per cia-
scuna delle associazioni professionali e sin~
dacali nazionali degli imprenditori e dei la~
voratori agricoli, da un rappresentante per
ciascuno degli Enti e delle associazioni na~
turalistiche e protezionistiche nazionali più
rappresentativi, da un rappresentante della
sezione italiana del Consiglio internazionale
della caccia e della conservazione della sel-
vaggina, da un rappresentante dell'Unione
zoologica italiana.

Il Comitato è costituito con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri sulla
base delle designazioni e delle revoche delle
varie organizzazioni o associazioni, ed è pre-
sieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle
foreste o da un suo delegato.

Al Comitato sono conferiti compiti di studi
e ricerche per:

~ la valutazione della consistenza della
fauna stanziale e migratoria sul territorio
nazionale;

~ la protezione e la tutela della fauna sel-
vatica;

~ la tutela delle produzioni agricole;
~ .la regolamentazione dell'uso in agricolo

tura di sostanze chimiche che possano com~
promettere la consistenza della fauna selva~
tica e alterare gli ambienti naturali;

~ la valorizzazione degli ambienti natu-
rali;

~ la formulazione di pareri sulle materie
previste dalla presente legge.

Il Comitato ha anche il compito di pro~
muovere iniziative per il coordinamento del-
le attività e di calendari venatori su aree
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internazionali amagenee, e di farmulare pra-
paste al Gaverna in merita all'adeguamenta
della legislaziane nazianale alle narme camu-
nitarie o alle canvenziani internazianali in
materia di proteziane della natura e della
fauna selvatica e di eserciziO' della caccia.

Il ComitatO' deve essere castituita entro
sei mesi dalla data di entrata in vigare della
presente legge e viene rinnavata agni cinque
anni. I campanenti passanO' essere ricanfer-
mati per nan più di una valta.

TITOLO II

FUNZIONI AMMINISTRATIVE
STRUTTURA DEL TERRITORIO

ZONA DELLE ALPI

Art. 5.

(Funzioni amministrative)

Le Regiani esercitanO' le funziani ammi-
nistrative in materia di caccia narmalmen-
te mediante delega alle pravince, alle camu-
nità mantane, ai camprensari, ai camuni a
lara cansarzi.

Le Regiani e gli enti delegati passanO' av-
valersi, nell'espletamenta delle funziani le-
gislative e amministrative per le materie di
cui alla presente legge, dei pareri dell'Isti-
tutO' nazianale di bialagia della selvaggina,
della partecipaziane e della callabaraziane
delle associaziani venatarie nazianali ricana-
sciute, delle assaciaziani naturalistiche e pra-
tezianistiche nazianali, di esperti in scienze
naturali (zoalagi ed ecalagi) e delle assacia-
ziani prafessianali e sindacali degli impren-
ditari e dei lavaratari agricali.

Le Regiani a statutO' speciale e le pravin-
ce autaname di Trenta e BalzanO' pravve-
dana in base alle campetenze esclusive nei
limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

Art.6.

(Piani regionali)

Per gli interventi nel settare della caccia
le Regiani predisparranna, articalandali per
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province a per zane venatarie, piani annuali
a pluriennali che prevedanO':

a) aasi di prateziane, destinate al rifu-
gia, alla ripraduziane, alla sasta della fauna
selvatica;

b) zane di ripapalamenta e cattura, de-
stinate alla praduziane della selvaggina, al
sua irradiamenta nelle zane circa stanti ed
alla cattura della medesima per il ripapa-
lamenta;

c) centri pubblici di praduziane di sel-
vaggina anche alla stata naturale;

d) centri privati di praduziane di selvag-
gina anche alla stata naturale, rigarosamen-
te regalamentati e cantrallati dalle Regiani,
arganizzati in farma di azienda e can esclu-
siane di qualsiasi utilizzaziane venataria;

e) zane di addestramentO' cani e per le
gare degli stessi, anche su selvaggina natu-
rale; la gestiane di tali zane può essere af-
fidata ad assaciaziani venatarie a cinafile;

f) narme che prevedanO' e regalamenti-
nO' gli incentivi in favare dei praprietari e
canduttari dei fandi, singali a assaciati, che
si impegninO' al ripristina ed alla salvaguar-
dia dell'ambiente ed alla produziane di sel-
vaggina;

g) narme che fissinO' i criteri per la de-
terminaziane degli indennizzi farfettari in
favare dei canduttari dei fandi, per la liqui-
daziane degli effettivi danni alle praduziani
da parte della selvaggina nei terreni utiliz-
zati per gli scapi di cui ai punti a) e b).

Le zane di cui ai punti a), b) e c) saranno
passibilmente delimitate da canfini natu-
rali ed indicate da appasite tabelle, esenti
da tasse, a cura delle Regiani a degli enti
lacali, per le campetenze praprie a delegate.
Dette zane nan passanO' essere, camplessiva-
mente, inferiari ad un attava nè superiari
a un quarta del territaria agraria-farestale
di ciascuna pravincia.

Le zane di cui al punta d) devanO' essere
delimitate da tabelle perimetrali, seconda le
dispasiziani impartite dalle Regiani che fis-
serannO', altresì, l'ammantare delle tasse da-
vute in canfarmità dell'artica lo 24.
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La Stata e gli enti pubblici territariali
praprietari a gestari di terreni passano, can~
cederne l'usa alle Regiani per la castituziane
delle zane di cui ai punti a), b) e c).

La deliberaziane che determina il perime~
tro delle zane da vincalare, came indicata
nei punti a), b) e c), deve essere natificata
ai praprietari e canduttari dei fandi e pub-
blicata nelle farme cansuete.

Avversa tale deliberaziane i praprietari e
canduttari interessati passano proparre ap~
pasiziane, in carta semplice ed esente da
aneri fiscali, alla Regiane, entro sessanta
giarni dalla pubblicaziane.

Decarsa il suddetta termine, la Regiane,
ave sussista il cansensa dei proprietari e
canduttari dei fandi costituenti almeno, i
due terzi della superficie camplessiva che
si intende vincalare, pravvede in merita alla
castituziane delle aasi di prateziane e delle
zane di ripapalamenta e cattura, decidendo,
anche sulle appasiziani presentate, e stabili-
sce, can la stessa pravvedimenta, le misure
necessarie ad assicurare una efficace sarve~
glianza delle zane medesime anche a mezza
di appasiti agenti a guardie venatarie.

Il cansensa si ritiene validamente accar-
data anche nel casa che nan sia stata pre-
sentata farmale appasiziane.

La Regiane, in via eccezianale ed in vista di
particalari necessità faunistiche, può dispor-
re la castituziane caattiva di aasi di prate-
ziane e di zane di ripapalamenta e cattura.

Art.7.

(Zona delle Alpi)

Agli effetti della presente legge il territa-
ria delle Alpi, individuabile nella cansisten-
te presenza della tipica flara e fauna alpina,
è cansiderata zana faunistica a sè stante.

Le Regiani interessate, entro i limiti ter-
ritariali del camma precedente, emaneranno,
narme particalari al fine di prateggere la ca~
ratteristica fauna e disciplinare la caccia te-
nute presenti le cansuetudini e le tradiziani
lacali.

Le Regiani nei cui territari sana campresi
quelli alpini, d'intesa can le Regiani a statuto,

speciale e can le Province autaname di Tren-
ta e Balzano" determinano, i canfini della
zana faunistica delle Alpi can l'appasiziane
di tabelle esenti da tasse.

TITOLO III

ESERCIZIO DELLA CACCIA

Art. 8. .

(Esercizio della caccia)

L'esercizio, della caccia è cansentita purchè
nan cantrasti can l'esigenza di canservaziane
della selvaggina e nan arrechi danna effet~
tiva alle produziani agricale.

Castituisce esercizio, di caccia agni atta
diretta all'abbattimento, a cattura di selvag-
gina mediante l'impiega delle armi e dei mez-
zi di cui al successivo articala 9 e degli
animali a ciò destinati.

È cansiderata, altresì, esercizio, di caccia
il vagare a il saffermarsi can le armi desti-
nate a tale scapa a in attitudine di ricerca
della selvaggina a di attesa della medesima
per abbatterla a catturarla.

Ogni altra mada di abbattimento, a di
cattura è vietata, salva che nan avvenga per
casa fartuita a per farza maggiare.

La selvaggina appartiene a chi legittima-
mente la abbatte a la cattura nei limiti fis~
sati dalla presente legge e da quelle regianali.

Essa appartiene al cacciatare che l'ha sca-
vata nei limiti fissati dalla presente legge
e da quelle regianali.

La caccia può essere esercitata da chi ab~
bia campiuta il diciattesima anno, di età, sia
munita della relativa licenza e di un'assicu~
raziane per la respansabilità civile versa
terzi per un minima di lire 80 miliani per
agni sinistro, can il limite minima di lire 20
miliani per agni persana danneggiata e di
lire 5 miliani per danna ad animali a case.

La licenza di caccia autarizza l'esercizio,
venataria in tutta il territaria nazianale nel
rispetta della presente legge e delle narme
emanate dalle Regiani.

Per J'eserciziavenatoria è, altresì, neces-
sario essere muniti di un tesserino, passi~
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biJmente omogeneo per ae varie Regioni, lrila~
sciato gratuitamente dalla Regione di resi~
denza e vaHdo su tutto H territorio nazio~
naIe. IJ tesserino dovrà ri.portare le moda~
lità per l'esercizio venatoirÌo previsto dalla
presente legge e da queUa regionale.

Art.9.

(Mezzi di caccia)

La caccia è consentita con l'uso di fudle:
con canna ad anima liscia fino a due colpi,
a ripetizione e semiautomatico, Jimitato con
apposito accorgimento tecnico alJ'uso di [[lon
più di tre colpi, di caHbro non superiore
al 12, nonchè .della carabina a canna ;rigata
di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con
bossolo a vuoto di altezza non inferiore a
40 mi,1limetri.

È consentito, altresì, J'uso del fucille a due
o tre canne (combinato), di cui una o due
ad anima liscia di calibro non superiore
al 12 ed una o due a canna rigata di calibro
non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo
a vuoto .di altezza non inferiore a 40 miJ~ I

limet;ri.
La caccia è altresì consentita con l'uso

dei falchi e con l'arco.
NeLla zona £aunistica deille Alpi di cui

al.I'articolo 7 è vietato l'uso del fucile a iripe~
tiziane o semiautomatico, saJvo che esso sia
stato ridotto a non più di due colpi.

Sono 'Vietate tutte le armi ad aria com-
pressa o altri gas compressi.

Il titolare della licenza di caccia è auto~
rizzato, durante J'esercizio venatorio, a por-
tare, oltre :Ie armi da sparo e i cani, utensiJi
da punta e da tag1io atti alle esigenze ve-
natorie.

Art. 10.

(Caccia controllata)

n territorio nazionale è sottoposto 811re~
gime gratuito di caccia controllata.

Per caccia controllata si intende l'eserci~
zio venatorio soggetto a limitazioni di tem~
po, di luogo, di capi e di specie da abbat~
tere,per ciascuna di quelle indicate all'ar-
ticolo 11.

TITOLO IV

SPECIE CACCIABILI
CONTROLLO DELLA FAUNA

PERIODI DI CACCIA

Art. 11.

(Elenco delle specie cacciabili ~ Periodi
di caccia)

È ,vietato, ai fini della presente legge, ab~
battere, catturare, detenere o commerciare
esemplari di qualsiasi specie di mammiferi
e uccelli appartenenN aLla fauna selvatica
italiana.

È fatta eccezione per le seguenti specie,
oggetto di caocia, e per i periodi sotto spe~
cifica ti:

1) specie cacciabiH dal 18 agosto fino
al 31 dicembre:

~ quaglia (Coturnix coturnix);
~ to.rtora (Streptopelia turtur);
~ crulandro (Anthus campestris);
~ prispolone (Anthus trivialis);

~ menlo (Turdus merula);

2) specie caccia/bili dal 18 agosto alla
fine di febbraio:

~ germano reale (Anas platyrhynchos);
~ folaga (Fulica atra);
~ galHnella d'aoqua (Gallinula chIo-

ropus) ;

3) specie caociabili dal 18 agosto fino
al 31 marzo:

~ passero (Passer ltaliae);
~ passera mattugia (Passer montanus);
~ passera oltremontana (Passer do-

mesticus);
~ storno (Sturnus vulgaris);

~ ghiandaia (Garrulus glandarius);
~ gazza (Pica pica);
~ co.rnacchia grigia (Corvus cornix);
~ porcìglione (Rallus aquaticus);
~ aJlzavola (Anas crecca);
~ canapiglia (Anas strepera);
~ fisc:hione (Anas penelope);
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~ codone (Anas acuta);

~ marzaiola (Anas querquedula);

~ mestolone (Anas clypeata);
~ moriglione (Aythya ferina);
~ moretta (Aythya fuligula);
~ beccaocino (Capella gallinago);

~ colombaccio (Columba palumbus);
~ frullino (Lymocryptes minimus);
~ chiudo (Numenius arquata);
~ pittima minore (Limosa lapponica);
~ pettegola (Tringa totanus);
~ faina (Martes foina);
~ puzzola (Putorius putorius);
~ donnola (Mustela nivalis);
~ volpe (Vulpes vulpes);

4) specie cacciabili daMa terza domeni-
ca di settembre al 31 dkembre:

mammiferi:

~ cinghiale (Sus scrofa);
~ conigl,io selvatico (Oryctolagus cuni-

culus) ;
~ ,lepre comune (Lepus europaeus);

~ ,lepre sarna (Lepus capensis);
~ lepre bianca (Lepus timidus);
~ camoscio (Rupicapra rupicapra ru-

picapra) ;
~ capriolo (CapreO'lus capreolus);

~ cervo (Cervus elaphus hippelaphus);
~ daino (Dama dama);
~ muflone (Ovis musimon), con esclu-

sione della popoJazione sarda;

uccelli:

~ pernice bianca (Lagopus mutus);
~ £ag,iano di monte (Lyrurus tetrix);
~ gallo cedrone (Tetrao urogallus);
~ coturnice (Alectoris graeca);
~ pernke sarda (AlectO'ris barbara);
~ pernice rossa (Alectoris rufa);
~ starna (Perdix perdix);
~ fagiano (Phasianus colchicus);
~ f.ringuello (Fringilla coelebs);
~ pispola (Anthus pratensis);
~ peppola (Fringilla montifringilla);
~ frosone (Coccothraustes coccO'fhrau-

stes);
~ stri11ozzo (Emberiza calandra)

i
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5) specie cacciabile dalrla .terza dome-
nica di settembre alla fine di febbraio:

~ beccaccia (Scolopax rusticola);

6) speoie cacciabiIi daLla terza dome-
nica di settembre fino al 31 marzo:

~ cappellaocia (Galerida cristata);
~ tottav1lla (Lullula arborea);
~ allodola (Alauda arvensis);
~ cesena (Turdus pilaris);
~ tordo bottaccio (Turdus philomelos);
~ tordo sassello (Turdus iliacus);
~ tacco la (Coloeus monedula);
~ corvo (Corvus frugilegus);
~ cornacchia nera (Corvus corone);
~ pavoncella (Vanellus vanellus).

Possono essere disposte variazioni del-
l'elenco delle specie cacciabili, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sen-
tito l'Istituto nazionale di biologia della sel-
vaggina ed il Comitato di cui all'articolo 4.

Art. 12.

(Controllo della fauna)

Le Regioni possono vietare o ridurre la
caccia per periodi prestabiliti a determinate
specie di selvaggina di cui all'articolo 11
per importanti e motivate ragioni connesse
alla consistenza faunistica o per sopravve-
nute particolari condizioni ambientali, sta-
gionali o climatiche o per JImlattie o altre
calamità.

Le Regioni provvedono :inoltre al controllo
delle specie di cui all'articolo 11 anche nel
caso che, moltiplicandosi eccessivamente, ar-
rechino danni gravi alle coLture agricole, al
patrimonio faunistico ed alla piscicoltura,
alterando l'equilibrio naturale, nonchè nei
fondi chiusi di cui all'articolo 17.

Tale controllo deve, comunque, essere at-
tuato con mezzi selettivi, sentito H parere
dell'Istituto nazionale di biologia della sel-
vaggina.
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Art. 13.

(Introdu.zione di selvaggina dall'estero)

L'introduzione dall'estero di selvaggina vi-
va, purchè corPispondente alle specie già pre-
senti sul territorio nazionale, può effettuar-
si solo a scopo di ripopolamento o di rin-
sanguamento.

È vietato introdurre nel territoPio nazio-
nale selvaggina estranea alla fauna indigena,
salvo che si tratti di animali destinati ai
giardini zoologici o ai circhi equestri e spet-
tacoli viaggianti, o di specie tradizionalmen-
te destinate all'allevamento e al commercio
per fini ornamentali o amatoriali.

Le autorizzazioni per le attività di cui al
primo comma o per eventuali deroghe al
precedente comma, parrticolarmente per fini
scientifici e sperirr.entali, sono rilasciate dal
Ministro dell'agricoltura e delle foreste su
parere dell'Istituto nazionale di biologia del-
la selvaggina.

Art. 14.

(Calendario venatorio regionale)

Le Regioni pubblicano, entro il 15 giugno,
dI calendario regionale relativo all'intera an-
nata venatoria, nei termini, per i per.iodi
e per ,le specie previste dall'articolo lI, con
l'indicazione del numero massimo dei capi
da abbattere per ciascuna giornata di caccia.

Il numero deLle giornate di caccia settima-
nali non può essere superiore a tre. Le Re-
gioni possono consentirne la libera ,sceLta al
cacciatore, escludendo i giorni di martedì
e venerdì, nei quaM ,}'esercizio della caccia
è in ogni caso sospeso.

Fermo restando il silenzio venatorio nei
giorni di martedì e venerdì, le Regioni, sen-
tito l'Istituto nazionale d1 biologia della sel-
vaggrlna e tenuto conto delle consuetudini
locali, possono peraltro regolamentare diver-
samente, rispetto al tempo, l'esercizio vena-
torio alla selvaggina migratoria nei periodi
intercorrenti fra il 10 ottobre e il 30 novem-
bre e fra il 15 febbrado e il 31 marzo.

La caccia è consentita da un'ora prima
del sorgere del sole fino al tremonto. Non

è consentita ,la posta pomeridiana alla bec-
caccia.

TITOLO V

GESTIONE DEL TERRITORIO - DIVIETI

Art. 15.

(Gestione sociale del territorio)

Le Regioni, anche tramite gli Enti dele-
gati di cui all'articolo 5 della presente leg-
ge, possono, nell'ambito dei piani regionali
di cui all'articolo 6, avvalersi di organismi
a base associativa formati da rappresentanti
di organizzazioni nonchè di esperti di cui al
precedente articolo S, per la gestione sociale
delle attività rivolte a un uso razionale del
territorio per una migliore tuteLa della fau-
na selvatica.

Le Regioni, nel quadro della programma-
zione faunistico-venatoria, possono altresì af-
£idare .la gestione di terriItori per l'esercizio
della caccia, sempre in regime di caccia con-
trollata, ad associazioni venatorie ed a strut-
ture associative, aperte ai cacC'iatori residen-
ti e ai proprietari o conduttori dei fondi
compresi in tali territori, con particolare
riferimeI1lto alle zone vallive, alle zone umi-
de, alle zone appenniniche classificate mon-
tane e a quelle ad agricoltura svantaggiata.

Le Regioni stabiliscono la percentuale, che
non può superare il 20 per cento, della su-
perficie agro-forestale da destillarsi ai terri-
tori di cui al comma precedente, e ne rego-
lamentano i modi di gestione e di accesso
dei cacciatori, compresi quelli residenti in
altre Regioni.

Le Regioni possono autorizzare gli organi
di geSTIone ad esigere un contributo finanzia-
rio di partecipazione per tutti i cacciatori
ammessi.

Art. 16.

(Appostamenti fissi e temporanei)

Le Regioni possono prevedere e regola-
mentare gli appostamenti fissi e temporanei
di caccia. Per gli appostamenti che importi-
no preparazione del sito con modificazione
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e occupazione stabile del terreno, sono ne-
cessari i consensi sia del proprietario sia del
conduttore del fondo, lago o stagno privato.

Art. 17.

(Fondi chiusi - Terreni in attualità
di coltivazione)

L'esercizio venatorio è vietato a chiunque
nei fondi chiusi da muro o da rete metallica
o da altra effettiva chiusura, di altezza non
inferiore a metri due, o da corsli o da spec-
chi d'acqua perenni il cui letto abbia la pro-
fondità di almeno metri 1,50 e la larghezza
di 'almeno tre metri.

Fino a dieci anni dall'entrata in vigore
della presente legge sono fatti salvi i fondi
chiusi delimitati ai sensi delle norme pre-
cedentemente in vigore. I fondi chiusi esi-
stenti o che si intenderà istituire devono es-
sere notificati ai competenti uffici regionali.

I proprietaI1i o i conduttori dei fondi di
cui ai commi precedenti provvederanno ad
apporre a loro carico adeguate tabellazioni
esenti da tasse.

L'esercizio venatorio è inoltre vietato, in
forma vagante, nei territori lin attualità di
coLtivazione, secondo le disposizioni delle leg-
gi regionali, che ne determinano i modi di
individuazione e di salvaguardia, con parti-
colare riferimento alle colture specializzate.

Sui fondi indicati nel presente articolo è
concessa, su richiesta dei proprietari o con-
duttori interessati, la cattura di selvaggina
per la protezione delle colture, secondo nor-
me stabiHte dalle Regioni.

Art. 18.

(Cattura e utilizzazione di animali
a scopo scientifico o amatoriale)

Le Regiorn, sentito l'Istituto nazionale di
biologia della selvaggina, possono accordare
a scopo di studio ad esperti in zoologia ed
al personale quali£icato addetto ai gabinetti
scientifici, ai giardini zoologici ed ai parchi
naturali il permesso di catturare e utilizzare
esemplari di determinate specie di mammi-
feri ed uccelli, e di prelevare uova, nidi e
piccoli nati.

Le Regioni, sentito l'Istituto nazionale di
biologia della selvaggina, possono gestire in
proprio o autorizzare, con precisa regolamen-
tazione, impianti adibiti alla cattura ed alla
cessione per la detenzione di specie di uc-
celli migratori da determinare fra quelle in-
dicate all'articolo 11 e da utHizzare come
richiami vivi nell'esercizio venatorio degli
appostamenti, nonchè per fini amatoriali
nelle tradizionali fiere e mercati. Tali specie
potranno essere catturate in un numero di
esemplari limitato e preventivamente stabi-
lito per ciascuna di esse.

Le Regioni possono inoltre, sentito l'Isti-
tuto nazionale di biologia della selvaggina,
autorizzare, di volta in volta, per scopi di
ricerca scientifica, persone appositamente in-
caricate da Enti ed associazioni di studi or-
nitologioi per le attività di inanellamento,
nonchè, per le attività di imbalsamazione di
animali da utilizzare per scopi di istruzione,
persone specificamente incaricate da Musei,
istituti scientiHai e universitari, e, per gli
scopi di istruzione ai fini dell'articolo 22,
associazioni venatorie nazionali riconosciu-
te, a catturare e utilizzare esemplari delle
specie indicate nei commi precedenti.

È fatto obbligo a chi uccide, cattura o
rinviene ucceUi inanellati, di dame notizia
all'Istituto nazionale di biologia della sel-
vaggina, o al Comune nel cui territorio è
avvenuto il fatto, che provvederà ad infor-
mare il predetto l'stituto.

Art. 19.

(Allevamenti
a scopo alimentare o amatoriale)

Le Regioni possono regolamentare e au-
torizzall'e:

a) gli allevamenti di UiI1gulati, lepri, gai-
liformi e anatidi a scopo alimentare o di
ri popolamento;

b) gLi allevamenti di mammiferi ed uc-
ceHi appartenentIÌ alla fauna autoctona ed
t.'sotica, a scopo ornamentale ed amatoriale.

I permessi e le autorizzazioni, di cui al
comma precedente, devono essere ~ilasciati
a persone nominativamente i11Idicate.
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Art. 20.

(Altri divieti)

:E.vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei gia~dini, nei
parchi pubblici e privati e nei terreni adi-
biti ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio nei parohi na-
zionali, parchi regionali, riserve naturali;
nelle oasi di protezione e nelle zone di ripo-
polamento e cattura, fatte salve le final,ità
del1a rispettiva costituzione; nelle foreste
demaniali, ad eccezione di quelle che non
presentino condizioni favorevoli al ripopola-
mento, ail ,r.ifugio ed all'allevamento deJ.la sel-
vaggina secondo le disposizioni degli organi
regionali; nei centri pubblici e privati di
produzione di selvaggina istituiti ai sensi
dell'articolo 6;

c) l'esercizio ,venatorio ove vi siano ope-
re di difesa ddlo Stato ed in quelle ove il
divieto sia richiesto a giudizio insindacabile
deLl'autorità militare, o dove esistano mo-
numenti nazionali, purohè dette zone siano
chiaramente delimitate da tabelle, esenti da
tasse, recanti la scritta « Zona m1litare - di-
vieto di caccia» appure « Monumento nazio-
nale - divieto di caccia»;

d) l'esercizio venatario nelle aie e nelle
co.rti a altre pertinenze di fabbricati rurali;
nelle zane comprese nel raggio di cento me-
tri da immobili, fabbricati e stabili adibiti
ad abitazione o a posto di lavoro, e di cin-
quanta metri da vie di comunicazione ferro-
viaria e strade carrozzaibili, eccettuate le
strade poderali ed interpadeTalli;

e) sparare da dis,tanza minare di cento-
cinquanta metri con uso di £udle da caccia
a canna lisoia, o da distanza corrispondente
a meno di una volta e mezza la gittata mas-
sima in caso di uso di altre amni, in dire-
zione di immabili, fabbricati e stabili adibiti
aid abitazione e a posto di lavoro; di vie di
camunicazione ferroviaria e di strade car-
rozzahili, eccettuate quelle poderali ed inter-
poderali; di funiv,ie, filovie ed altri ,trasporti
a sospensione; di stabbi, stazZii, recinti ed
altre aree delimitate, individuate ai sensi

del quarto comma dcll'artkalo 17 e desti-
nate al 'ricovero e all'aLimentazione del be-
stiame;

f) portare armi da sparo per uso di
caccia cariche, anohe se in posizione di sicu-
rezza, all'interno dei centri abitati o a bordo
di 'Veicoli di qualunque genere; trasportare
o portare le stesse armi con munizione spez-
zata, pur non esercitando la caccia, [lei pe-
riodi, nei giorni e negli orari non consentiti
per ,la caccia dalla presente legge e dalle
disposizioni regionali;

g) cacciare a rastrello in più di tre per-
sone e utilizzare, a scopo di caccia, scafan-
dri o tute impermeabili da sommozzatore
negli specchi o corsi d'acqua;

h) cacciare sparando da veicoli a mo-
tore, o da natanti a motore in movimento,
o da aeromobili;

i) cacciare su terreni coper,ti in tutto o
neLla maggior parte da neve, salve le dispo-
sizioni emanate dalle Regioni;

l) prendere e detenere uova, nidi e pic-
coli nat,i di mammiferi e uocelli apparte-
nenti aLla fauna selvatica, salvo che per i
fini di cui all'articola 18 Q nelle zone di
dpapolamento e cattura e nei centri di pro-
duzione della selvaggina, o nelle oasi d'i
protezione per sottrarH a sicura distruzione
o morte, purC!hè, in tale ultimo caso, se ne
dia aV'Visoentro 24 ore al.I'organo venatorio
più vicino, ohe adotterà le decisioni del caso;

m) detenere a commerciare esemplari di
ma;nmiferi e uccelli presi con mezzi non can-
sentiti dalla presente legge o da quelle regio-
nali ai sensi dell'articolo 12;

n) usare richiami vilViappartenenti aHe
specie selvatiche oltre i tempi e all'.i.nfuo:ri
deLle specie di cui aLl'articolo 18, secondo
comma, salvo ohe si tratti della civetta
(Athene noctua) da utilizzare quale zimbello
per (la caccia agli alaudidi, nei limiti e nei
modi stabjlliti dalle leggi regionaI.i;

o) usare ,ridhiami vivi accecati o r.ichia-
mi acustici a funzionamento meccanico, elet-
tromeccanico o elettromagnetico, con o sen-
za ampH£icazione ,del suono;

p) cacciare nelle saline e 1'11qualsiasi
specchio d'acqua dove si eserciti !'industria
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della pesca o ,la piscicO'ltura, nonchè nei
canali deHe valli s~lse da pesca, quando ill
possessore Je circond,i con talbelle, esenti da
tasse, recanti ,la scritta « Valle da pesca .
divieto di caccia »;

q) usare vQlatili, esclusi queHi di alle~
vamento, nelle esercitazioni, nelle gaTe e
neLle manifestazioni sportive di tiro a volo;

r) usare selvaggina morta non prove~
niente da ~1Ievamenti, per sagre e manife-
stazioni a carattere gastronomico;

s) usare munizione spezzata nella cac~
cia agli ungulati; usare esche o bocconi avve-
lenati; usare armi da sparo munite di si.Ien~
ziatore o impostate con scatto provocato
daMa preda;

t) commerciare uccelli morti di dimen-
sioni inferiore a quella del tordo, fatta ecce.-
zione per gli storni, i passeri e le allodole nel
periodo in cui ne è consentita la caccia;

u) irimuovere, danneggiare o comunque
rendere inidonee allarro fine le tabelle legit~
timamente apposte ai sensi dell'articolo 6
o di altre disposizioni della presente legge
o delle ,leggi 'regionali, salva restando rap'Pli~
cazione dell'articolo 635 del codice penale.

Le competenti autorità territoriali posso-
no vietare temporaneamente la caccia nelle
zone interessate da intenso fenomeno tu.
ristico.

TITOLO VI

LICENZA DI CACCIA ~ ESAMI

Art. 21.

(Licenza di porto d'armi per uso di caccia -

Commissione di esame)

La licenza di porto d',armi per uso di
caccia è I1ilasciata in conformità delle leggi
di pubblica sicurezza.

Detta licenza può essere -rilasciata dopo
il conseguimento dell'abilitaZÌlOlI1Jeall'eserci~
zio V'enatorio a seguito di esame dinanzi
ad apposita commissione, nomitnata dal,la
Regione in ciascun capoluogo di provincia,
e composta da esperti qualificati, partico-
larmente in ciascuna delle mateI1Ì.e d.ndicate

nell'articolo seguente, la cu:i presenza è ob~
bJigatoria per la validità dell'esame.

PeT sostenere gli esami tI cam.didato deve
essere munito del certificato medico di ido~
neità.

Art. 22.

(Esami)

Le Regioni stabiliscono le modalità per 10
svo1Igimento degLi esami, che devono ,in par~
ticolare ,piguardare nO:zJ10TIlisulle seguenti
materie:

a) legislazione venatoria;

b) zoologia applicata aLla caccia;
c) armi e munizioni da caccia e 10m uso;
d) tutela deI,la natura e princìpi di sal~

vaguaJrdia delle colture agricole.

L'abilitazione all'esercizio venatorio è ne-
cessaria per il rHascio della prima licenza
e per il rinnovo der,la stessa d.n caso di
revoca.

La licenza di porto d'armi per uso di cac-
cia ha la durata di sei anni e può essere
rinnovata su domanda del titola~e, correda~
ta di un Inuovo certi£icato medico di .ido-
neHà di data non anteriore a due mesi dalla
domanda stessa.

Nei dodici mesi ,successivi al rilascio del~
Ja pI1ima licenza, su cui dovrà essere 11m~
presso il timbro «Primo lrilascio », di cac-
ciatore potrà praticare l'esercizio venatOirio
solo se accompagnato da cacciatOTe in pos-
sesso di licenza rilasciata almeno tre aillni
prima.

TITOLO VII

TASSE

Art. 23.

(Tasse per la licenza
di porto d'ar111iper uso di caccia)

Le licenze di porto d'~rmi per uso di cac~
c.ia S{)[10 soggette al pagameillto delle se-
guenti tasse annuali a favore dell'eI'amo, da
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versarsi su apposito conto corrente nazdo~
naIe:

a) con fucile ad un colpo, con falchi e
con arco: lire 10.000;

b) con fucile a due colpi: lire 14.000;
c) con fucile a più di due colpi: lire

18.000.

Art. 24.

(Tasse di concessione regionale ~

Tasse regionali per gli appostamenti fissi,
le aziende faunistiche e le riserve)

Per assicurare alle Regioni i mezzi finan~
zi.ari necessari per realizzare i fini previsti
dalla presente h~gge e da que11e 'regionali
in materia, ,le licenze di porto d'armi per
uso di caccia sono soggette al pagamento,
o1tre che delle tasse di oui aLI'articolo p['e~
cedente, deHe tasse di concessioni ,regionali
ai sens.i doll'articolo 3 della legge 16 mag-
gio 1970, n. 281, in misura non inferiore
al 90 per cento e non superiore al 110 per
cento delle tasse erariali di cui all'articolo
precedente, da versarsi su distinti conti cor~
Tenti.

G1i appostamenti fissi, le aziende faUJ11i;sti~
che, i centri privati di produzione di selvag-
gina e le riserve ~ entro i limiti di cui al~
l'articolo 36 ~ sono soggetti a tasse re-
gionali.

Art. 25.

(Ripartizione dei proventi
delle tasse per la licenza di porto d'armi

per uso di caccia)

Nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro è istituito un fondo, il
cui ammontare è commisurato al 13 per
cento del gettito annuo delle tasse di cui
aH'articolo 23 e che viene ,ripartito, entlro
il mese di marw di ciascun anno, con decre~
to del Mi!nistro del tesoro di concerto con
i Ministri delle finanze e dell'agricoltura, nel
modo seguente:

a) il 60 per cento alle associazJioni ve.
natorie nazionali riconosciute, Ìin proporzio~

ne della cOiliSistenza numerica degli iscritti
sempre che i programmi svolti da ciascum.a
di esse nell'anno precedente corrispondano,
in base al parere del Comi,tato preViisto dal~
l'articolo 4, ai compiti iIIldica:ti da1J'arti-
colo 30;

b) il 40 per cento all'Istituto nazionale
di biologia della selvaggina, per i compiti di
cui all'articolo 34 della legge 2 agosto 1967,
n.799.

Art. 26.

(Istituzione
del fondo di tutela della produzione agricola)

Per far fronte ai danni non altrimenti ri-
sa>rcibiHarrecati alle produzioni agI1icole dal~
la selvaggiil1a e dalle attività venatorJe è
costituJto a cura di ogni Regione un fondo
regionale, al quale deve affluire anche una
percentuale dei proventi di cui all'articolo 24
della presente legge.

Le Regioni provvedono, con apposhe di~
sposizdoni, a ,regolare il funzionamento del
fondo d.i cui al comma precedente, preve~
dendo per la ,relativa gestione un Comitato
composto da rappresentanti delle organrl.z~
zazioni agricole interessate più ,rappresen~
tative sul piano nazionale e delLe associa-
:lÌoni venatorie nazionali ,r:iconosciute piÙ
rappresentative.

TITOLO VIII

vIGILANZA VENATORIA E SUOI COMPITI

Art. 27.

(Vigilanza venatoria)

La vigilanza suU'applicamone delle leggi
venatorie è affidata agLi agenti venatori di-
pendenti degli ,enti delegati dalle Regioni
ed aHe guardie volontarie delLe associaziOil1i
venatorie e protezionistiche na:monali ,rico-
nosciute, autorizzate ai termini delle norme
di pubblica sicurezza.

È, altresì, affidata agli ufficiali, sottuffi~
ciali e guardie del Corpo forestale dello
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Stato, alle guardie addette .ai parchi nazio-
nali e regionali, agli uffioiali ed agenti di
polizia giudiziaria, alle guaI'die giurate c0-
munali, forestali e campestri .ed alle guardie
private .riconosciute ai termirni della legge
di pubblica sicurezza.

Gli agenti venatori possono esercitare le
funzioni solo nell'ambito della circosorizio-
ne territoriale nella quale oper.ano.

Gli agenti venatori dipendenti degli enti
delegati ai sensi dell'articolo 5 esercitano, ai
tini della presente legge, funmoni di polizia
giudiziaria.

Agli agenti venatori dipoodenti degli enti
delegati è vietata la caccia nell'ambito del
t~rrito.rio, in cui eseroitano le funzioni, sal-
vo che per particolari motivi e previa auto-
rizzazione degli organi dai quaIi dipendono.

Art. 28.

(Poteri e compiti
degli agenti di vigilanza venatoria)

Per ,l'esercizio di vigilanza gli agenti pos~
sono chiedere l'esibizione della licenza, del
tesserino, dei permessi di caccia, della poliz-
za di assicurazione e della cacciagione a qual-
siasi persona trovata in possesso di armi o
arnesi atti alla caccia, in esercizio o in atti-
tudine di caccia.

Nell'ipotesi di CDntestazione di un .reato
previsto dalle ,leggi sulla caccia, gli agenti,
con l'osservanza delle !11.Oirmedi cui agli ar-
ticoli 304--quater e 390 del codice di proce-
dura penale, devono procedere al sequestro
delle armi, dei mezzi di caccia, con esolu-
sione del cane, e della selvaggina, redigen-
do verbale e rilasciandoiIle copia immedia-
tamente, ove sia possibile, o notificandone
copia al contravventore ent.ro 30 giorni.

Se fra le cose sequestrate si trovi selvag-
gina viva o morta, gli agenti la consegnano
all'ente pubblico localmente preposto alla
disciplina della caccia, che provvede a libe-
rare in >località adatta la selvaggina viva,
salvo che si tratti di richiami delle specie
consentite ai senSI dell'articolo 18, e a ven-
dere la selvaggina morta o i richiami. In
quest'ultimo caso il prezzo ricavato sarà t~~
nuto a di.sposizione di colui contro il quale

è: stata elevata .la contravvenzione, pe.r il
casa che sia ass01to.

Nel caso di condrunna a di oblazione l',hn-
porto della vendita della selvaggina e dei
ri:chiami sequestrati deve essere versata su
un conta carrente intestata alla Regione.
Le somme in tal modo introitate saranno
impiegate a .scopi di protezione della faUJl1a
e di ripapolamento.

Quando .la selvaggina viva sia sequestra-
ta in campagna, gli agenti la liberano sul
posto.

Gli agenti, qualora abbiano notdzia o fan~
dato saspetto che sia stata oommesso o si
stia cammettendo un 'reatO' previsto dalle
leggi sulla ,caccia, devono dame immediata
notizia al pretore ter.r.vtorialmente compe~
tente, al fine di farsi autorizzare alle ispe-
zioni, perquisizioni e ,sequestri dei corpi di
J:1eata.

Gli agenti che accertano, anche a seguito
di denuncia, violazioni alle leggi sulla ca-c~
cia, redigono verbaLi nei quali devonO' esse~
re specificate tutte le OÌJrcostrunze del fatto
e li trasmettonO' all' ente da cui dipendonO'
ed all'autorità competente ai sensi delle di-
sposizioni vigenti.

TITOLO IX

ASSOCIAZIONI VENATORIE

Art. 29.

(Riconoscimento ed iscrizioni)

Le associaziani venatorie sono libere.
Le associazioni istituite per atto pubbli-

co possono chiedere di essere riconosciute
8gB effetti deJla presente legge, pur-chè pos-
segganO' i seguenti requvsi,tiÌ:

a) abbiano finalità ricreative, formative
e tecnica~venatol1Ìe;

b) abbiano o.rdinamento demacratico e
posseggano una stabile orga:nizzazione a ca-
rattere nazionale, con adeguati organi peri-
ferici;

c) dimostrino di avere un numero di
iscritti nan inferiore a un quindicesimo del
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totale dei cacciatori calcolato dall'Isti.tuto
central,e di statistica, riferito al 31 dicembre
dell'anno precedente alla presentazione del~
la domanda di riconoscimento.

Le associaziooi di cui al secondo com~
fHa sono riconosciute con decreto del Mini~
s1ro dell'agricoltura e delle foreste di con~
certo con il Ministro dell'interno, sentito 11
Comitato di cui all'articolo 4.

Si oonsiderano rkonosciute, agli effetti
della presente legge, la Federazione itaLia-
na della caccia e le ,associazioni venato~ie
nazionali già ricono<:dute ed operanti ai sen-
s~ dell'articolo 35 della legge 2 agosto 1967,
n.799.

Le assooiaziani nazionali riconosciute so~
no sottoposte alla vigilanza del Ministero
deLl'agricoltura e deDe foreste.

Qualora vengano meno, in tu.tto o in par-
te, li -requisiti previsti per i1 riconoscimen-
to, il Ministro dell'agricoltura e delle fo-
reste, sentito .n Comitato di cui all'artico.
lo 4, dispone con decreto la revoca del rico-
noscimento stesso.

b vietata nscrizione a più di una asso-
ciazione venatoria.

Art.30.

(Compiti delle associazioni venatorie
riconosciute)

Le associazioni venatorie riconosciute, ol-
tre agli altri compiti loro affidati dalla pre-
sente legge e da leggi regionali, provvedono: I

a) ad organizzare i cacciatori e a tutelare
i loro interessi;

b) a promuovere e diffondere fra i cac~
ciatori una coscienza venatoria consapevole
delle esigenze di difesa della fauna e degli
ambienti naturali, anche a mezzo di adegua-
te iniziative ed interventi;

c) a collaborare, nel campo tecnico-al'-
ganizzativo della caccia, con gli organi dello
Stato e delle Regioni e con gli enti da esse
delegati ai sensi dell'articolo 5;

d) ad assistere gli organizzati con prov~
videnze tecniche;

e) a divulgare tra i cacciatori la cono-
scenza delle leggi che regolano l'esercizio ve~
natorio, con particolare riguardo al corret~
to uso delle armi ed al comportamento in
territoria di caccia;

f) a praparre alle autarità di pubblica
sicurezza il ricanoscimenta delle guardie vo-
lantarie venatarie;

g) a curare l' aggiarnamenta prafessia~
naIe delle guardie valantarie venatarie.

TITOLO X

DISPOSIZIONI PENALI E SANZIONI

Art. 31.

(Sanzioni)

Le vialazioni alle disposizioni della pre-
sente .legge e delle ,leggi regiona,u sulla caccia
sona punite carne segue:

a) can J'arresto fina ad un mese e can
l'ammenda da .lire 50.000 a lire 300.000 per
chi eserciti la caccia senza aver conseguito
la relativa licenza o senza aver contratto la
polizza di assicurazione ai sensi dell'artica-
lo 8, settimo comma;

b) can l'arresta fino ad un mese e con
l'ammenda da Hre 50.000 a Ure 300.000 per
chi eserciti la caccia in periada di divieta
generale e per chi eserciti la cacch nel~
l'orario non consentito !dall'articola 14, quar~
to comma, con ,J'uso di fari abbaglianti;

c) con l'al1resto fino aid un mese e can
l'ammenda da l1re 300.000 a lire un milione,
per ohi usi lacci, materie espladenti a ine~
brianti, mezzi elettrici predisposti per fuJ-
minare la selvaggina, armi da sparo munite
di silenziatore od impostate con scatto pra-
vocato dalla 'Preda; è fatta salva l'applica~
ziane delle altre disposizioni di legge;

d) con l'arresto fino ad un mese e can
l'ammenda da lire 300.000 a lire un milione,
per chi eserciti ~'uccellagione o camunque
la cattura di uccelli, in qualsiasi forma, in
violazione di quanta disposto dagli artico~
li 3 e 18;
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e) con l'ammenda da Hre 100.000 a Ure
500.000 per chi utilizzi nell'esercizio vena~
torio mezzi di caocia -diversi da quelli con~
sentiti darIl'articolo 9;

f) con l'ammenda da Ure 300.000 a lire
un milione, per chi uccida, ferisca, catturi,
venda o comunque ponga in commercio od
anche semplicemente detenga, sia vivi che
morti, esemplari di aquile, vulturidi, gufi
reali, cicogne, 'gru, fenicotteri, cigni, lupi,
orsi, fo.che monache, stambecClhi, camosci
d'Abruzzo e di altri ungulati di cui sia vie-
tato l'abbattimento;

g) con l'ammenda da lire 500.000 a lire
un milione per chi eserciti la caccia nei
parchi nazionali e regiona:li o nel,le riserve
naturali o neLle oasi di protezione di cui
all'articolo 6, primo comma, lettera a), ed
ultimo comma;

h) con l'ammenda da ilire 50.000 a Jire
300.000 per chi eserciti la caccia nei gio.rni
settimanali di sospensione disposti ai sensi
dell'artico.lo 14, o durante gli orari giorna-
lieri non consentiti ,dallo stesso articolo, o
effettui la ,posta alla beccaccia do.Po le
ore 16, o superi il numero delle giornate
settimanali di caccia consentite ad ill nu-
mero di capi abbattibili per ciascuna specie
giornalmente o durante l'intera annata ve-
natoria;

i) con ,l'ammenda da lire 20.000 a lire
300.000 per chi uccida, ferisca, catturi, ven~
da, commerci o detenga esemplari di mam-
miferi e di uccelli, sia vivi che morti, appai"-
tenenti alla fauna selvatica, non compresi
negli elenchi di cui all' articolo Il Q in vio-
lazione delle disposizioni emanate dalle, Re-
gioni ai sensi dell'articolo 12, fatte salve [e
disposizioni di cui aLl'articolo 18 e ad ecce-
zione di casi di abbattimento disposti daHe
Regioni per motivi di selezione;

1) con l'ammenda da lire 200.000 a Ure
600.000 per chi eserciti la caccia nelle zone
di ,ripopOllamento e cattura o nei centri pub~
blici e privati di produzione della selvag-
gina o nei fondi ohiusi delimitati e indi-
viduati ai sensi dell'articolo 17;

m) con l'ammenda da lire 50.000 a lire
300.000 per ohi eserciti [a caccia nei terreni

in attualità di coltivazione debitamente ta-
bella t,i, o nelle aree indicate nel[e lettere a),
d), i) e p) del'l'articolo 20;

n) con l'ammenda da Hre 25.000 altre
100.000 per chi uodda, ferisca o catturi, du-
rante il periodo in cui è consentita la cac-
cia, animali deLle specie previste dagli arti-
coli 11 e 12, per i quali la caccia [lon sia
consentita;

o) con la sanzione amministrativa da
litre 100.000 a lire 300.000 per ohi eserciti
la caccia senza essere munito del tesserino
regionale rp,rescritto dal,le norme deLla Re-
gione di residenza;

p) con la sanzione amministrativa da
lire 20.000 a lire 50.000 per chi non abbia
provveduto ad effettuare le presoritte anno-
tazioni suJ tesserino regionale;

q) con la sanzione amministrativa da
lire 10.000 a lire 30.000 per chi, pur essen.
done munito, non esibisca la licenza di porto
d'armi per uso di caccia o la pol,izza di assi-
curazioile o il tesserino. La sanzione si appli-
ca nel minimo qualora il trasgressore esibi-
sca il documento entro otto giorni;

r) con [a sanzione amministrativa da
lire 20.000 a lire 100.000 per chi violi le
disposizioni di cui all'articoJo 18, ultimo
comma;

s) con la sanzione amministrativa da
lire 50.000 a lire 300.000 per ciascun capo,
per chi destina a scopi diversi da quelli
indicati dall'articolo 13, primo e secondo
comma, Ja selvaggina viva introdotta dal~
l'estero, o per chi intl"oduca dall'estero sel~
vaggina viva estranea alla fauna indigena
senza Je autorizzazioni di cui allo stesso arti~
colo 13, o per chi violi le disposizioni ema-
nate ai sensi dell'articolo 19;

t) con la sanzione amministrativa da
lire 20.000 a .lire 200.000 per chi violi le
disposizioni della presente legge non espres-
samente richiamate nel presente articolo.

Le norme regionali pJ'evederanno sanzioni
per eventuali abusi dei proprietari o con.
duttori dei fondi in materia di tabeMazione
dei terreni tn attualità di coltivazione, di cui
al quarto comma dell'articolo 17.
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Art. 32.

(Oblazione e definizione amministrativa)

Per le contravvenzioni previste dalla pre-
sente legge che siano punibili con la sola
ammenda è ammessa oblazione ai sensi del-
l'articolo 162 del Codice penale.

La precedente disposizione non si applìca
alle sanzioni per uso di mezzi vietati di cui
all'articolo 31, lettera e); per l'uccisione, feri-
mento, cattura, detenzione, commercio e ac-
quisto di esemplari di specie in via di estin-
zione e di notevole pregio di cui all'artico-
lo 31, lettera f); per l'esercizio venatorio nei
parchi nazionali e regionali o nelle riserve
naturali o nelle oasi di protezione di cui al-
l'articolo 31, lettera g); per l'uso di richiami
accecati, o di richiami acustici di cui aH'ar-
ticolo 20, lettera o).

Tutte le infrazioni amministrative previ-
ste dalla presente legge, nonchè quelle pre-
viste dalle leggi regionali, sono ammesse al
pagamento in misura ridotta di cui all'arti-
colo 5 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Art. 33.

(Sospensione, esclusione e revoca della
licenza di porto di armi per uso di caccia)

La condanna per una delle infrazioni di
cui alle Jettere a), b), c), d), f), g) ed l) del-
l'artico1o 31 comporta inotltre la sospensione
o la esclusione dal rilascio della licenza di
porto di armi per uso di caccia fino a tre
anni.

L'autorità gh1dizia,ria, con tla sentenza di
condanna, nei casi di particolare gravità può
disporre la revoca della 'licenza o Ja esclu-
sione definitiva daJla concessione della li-
cenza stessa.

Nei casi di cui ai precedenti commi, il
cancelliere presso l'ufficio gh1Jdiziario che
ha emesso il provvedimento ne dà notizia
al q::estore del luogo dì n"s.idenza del con~
dannato.

TITOLOXI

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE
E NORME TRANSITORIE

Art. 34.

(Decorrenza dell'applicazione della legge)

Le Regioni, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, legi-
fereranno in materia.

Con l'entrata in vigore della presente leg-

I

ge hanno immediata efficacia le disposizioni
degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

I 13, 14, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36 e 37.

L'articolo 23 si applica dalla gennaio del-
l'anno successivo all'entrata in vigore della
presente legge. Le tasse regionali di cui al-
l'articolo 24 si applicano a decorrere dal
10 gennaio dell'anno successivo all'entrata in
vigore della presente legge semprechè siano
state emanate le relative norme regionali isti-
tutive di dette tasse. In caso contrario esse
decorrono dal mese successivo all'entrata in
vigore delle citate leggi regionali.

Gli articoli 25 e 26 si applicano a decor-
rere dal secondo anno successivo all' entrata
in vigore della presente legge. Le somme In-
camerate nell'anno 1977 dovranno essere ri-
partite secondo le norme in vigore.

Fino a quando non saranno emanate le
norme regionali di applicazione dell'artico-
lo 17, quarto comma, continueranno ad ave-
re vigore le disposizioni di cui all'articolo 30
del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e
successive modificazioni e integrazioni, sal-
vo per quanto concerne le sanzioni penali.

Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del re-
gio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e succes-
sive modificazioni e integrazioni, rimarran-
no efficaci nei termini di tempo di cui al
primo comma, sempre che siano compati-
bili con le disposizioni della presente legge.

Con l'entrata in vigore delle leggi regio-
nali sono abrogate le disposizioni del regio
decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive
modificazioni ed integrazioni. Fino a tale da-
ta restano in vigore le suddette disposizioni
compatibili con la presente legge.
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Art.35.

(Istituto nazionale della biologia
della selvaggina)

Il Laboratorio di zoologia applicata alla
caccia, con sede in Bologna, dall'entrata in
vigore della presente legge assume la deno~
minazione di «Istituto nazionale di biolo~
gia dell'a selvaggina ».

All'Istituto nazionale di biologia della sel-
vaggina, con sede in Bologna, continuano ad
applicarsi le norme di cui all'articolo 34 del-
la legge 2 agosto 1967, n. 799.

L'Istituto di cui ai precedenti commi è
rappresentato e difeso dall'Avvocatura gene~
rale dello Stato nei giudizi attivi e passivi
avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbi-
trali, le giurisdizioni amministrative e spe~
ciali.

Art. 36.

(Disposizioni transitorie sulle riserve
di caccia - Aziende faunistico-venat.orie)

Le concessioni in atto delle riserve di cac-
cia restano in vigore fino alla loro scadenza
e per un solo rinnovo della concessione e,
comunque, per non oltre tre anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.

Sono fatte salve le riserve di rappresen-
tanza della Presidenza della Repubblica e le
gestioni sociali nei territori di cui all'arti~
colo 7.

Scaduto il triennio di cui al primo com~
'ma, le Regioni, sentito l'Istituto di biologia
della selvaggina, possono autorizzare l'isti~
tuzione e la trasformazione in aziende fau~
nistico-venatorie delle riserve di rilevante in-
teresse naturalistico e faunistico, con parti-
colare riferimento alla tipica fauna alpina
(stambecco, camoscio, gallo forcello, gallo
cedrone, pernice bianca, lepre bianca, fran-
colino di monte e coturnice), alla grossa seI\.
vaggina europea (cervo, capriolo, daino, mu-
£Ione) e alla fauna acquatica in specie nelle
zone umide e vallive, sempre in numero e
per superfici complessive limitati, purchè
presentino strutture ed ambiente adeguati.

Le aziende faunistico-venatorie hanno co-
me scopo il mantenimento, l'organizzazione
e il miglioramento degli ambienti naturali
anche ai fini dell'incremento della fauna sel-
vatica.

Le Regioni coordinano ed approvano i pia-
ni annuali di ripopolamento e di abbattimen~
to della selvaggina compatibili con le finaJità
naturalistiche e fauniJstiche, ed indicano i cri~
ted di gestione delle aziende faunistico-vena~
torie.

I diritti di caccia esistenti sui terreni di
altrui proprietà a favore delle foreste dema~
niali di Tarvisio in provincia di Udine ri~
mangono riservati all'Azienda di Stato per
le foreste demaniali.

Art. 37.

(Personale dei Comitati provinciali caccia
e dell'Ente produttori selvaggina)

I dipendenti dei Comitati provinciali cac-
cia, in servizio alla data del 31 dicembre
1976, passano ad ogni effetto giuridico ed
economico aUe dipendenze delle amministra-
zioni provinciali.

In caso di scioglimento o di cessazione del-
l'attività dell'Ente produttori selvaggina, i
dipendenti della sede centrale di detto Ente,
in servizio alla data del 31 dicembre 1974
passano, con decreto del Ministro dell'agri-
coltura e delle foreste, alle dipendenze di
altro Ente pubblico di cui all'ultimo com-
ma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1975,
n. 70, con l'osservanza delle disposizioni con-
tenute nell'ultimo comma dell'articolo 7 di
detta legge. Tali dipendenti dovranno esse-
re collocati dagli Enti riceventi nei posti in
organico riservati secondo l'articolo 43 della
citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 38.

(Disposizioni transitorie sui mezzi di caccia)

Per un anno dalla data di entrata in vi.
gore deLla presente legge, per consentire
l'adeguamento a quanto stabjJlito dall'M'ti.
colo 9, è ammesso l'uso dei fucili a canna
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liscia a ripetizione o semiautomatici a non
più di quattro colpi.

Sono fatte salve le disposizioni delle Re-
gioni che prescrivano un numero inferiore
di coLpi.

F A B B R I. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* F A B B ~R I. Signor Presidente, signor
Ministro, onorevoli coLleghi, il nostro lavo-
10 termina positivamente questa sera al Se-
nato con l'approvazione, che ritengo sarà
unanime da parte di tutti i Gruppi politici,
della nuova l,egge sulla caccia.

Viene a chi parla il desiderio di sottoli-
neare che, di fronte a gravi problemi che
travagliano la vita del paese, occupare uno
dei due rami dell Parlamento ed una Com-
missione per un numero elevato di sedute
in un dibattito acceso e appassionato sui
problemi della caccia potrebbe sembrare
fuori luogo e di cattivo gusto. Forse, signoc
MiniSJtro, in qualche misura 10 è.

Dico subito che, pur essendomi appassio-
nato di questa materia, avrei di gran lun-
ga preferito discutere ed approvare oggi il
~uo piano agricolo-alimentare oppure avere
sciolto, nelle sedute in cui ci siamo dispu-
tati ~;.uililasopravvivenza del «corrnbattente »
o deLla « gambetta» (come lo chiamano cer-
ti co]leghi toscani), ill nodo deil rapporto tra
]'AlMA e la Federconsorzi.

Credo tuttavia che il lavoro che abbiamo
svolto non sia un lavoro trascurablle e de-
gno di sprezzo o di scherno da parte di chi
guarda i senatori affaccendati nelle que-
stioni della caccia. Credo che in questo mo-
mento in cui si parla di austerità come va-
lore essenziale, del messaggio dell'onorevole
Berlinguer per la scopeI1ta dell'austerità co-
me elemento importante per la transizione
ad una nuova società, avere dedicato tempo
e attenzione a questo fenomeno minore, se
si vuolle, de/Lla vita associata, ohe pure ha
aspetti di costume, di tradizione e cultura
assai, importanti, abbia consentito a noi di
affermare alcuni princìpi nuovlÌ che si in-

nestano (come ha ben detto il senatore Pa-
cini, ottimo relatore alla nostra Commissio-
ne) in una visione nuova del superamento
del consumismo, della caccia come saccheg-
gio del territorio o della selvaggina e così
via.

In sostanza anche in tempi di austerità,
proprio perchè si dimenticano tanti aspet-
ti minori (chi parla più oggi di turismo so-
ciale, di organizzazione del tempo libero?)
essersi occupati di questo diporto che non
è certo da grandi ricchi, ma è invece uno
sport popolare praticato da lavoratori, da
centinaia di migliaia di aittadini, essersi oc-
cupati in questa o1Jtica della riscoperta di
alcuni nuovi valori è stato un fatto non se-
condario ,ed H segno di una evoluzione anche
all'interno delle forze politiche.

Per quanto mi riguarda, il dibattito è sta-
to interessante proprio perchè abbiamo cer-
cato di enucleare (non siamo sempre stati
coerenti, purtroppo, senatore Pacini ed in
questo rimane un margine di insoddisfazio-
ne) alcuni princìpi nuovi nel disciplinare
questa attività antica quanto il mondo. Oggi
nella sua relazione di apertura lei ha ricor-
dato Hemingway e ~i è riportato ad uno
scrittore che mi piace anche molto di più,
Ivan Turgenev, nell1e «Memorie di un cac-
ciatore ». C'è tutta una letteratura, una pub-
blicistica ed anche una reto~ica sullo sport
venatorio.

Mi limiterò qui ad enunciare alcuni dei
princìpi nuovi che devono presiedere, secon-
do la nostra legge, all'organizzazione dell'at-
tività venatoria.

Il primo è queI.10 di un rapporto nuovo
fra caccia e ambiente. La regola non è più
quella secondo la quale tutto è cacciabile
meno alcune specie protette; la regola è che
tutto è protetto, le specie sono protette, sal-
vo una lis,ta peraltro a mio parere tro,ppo lun-
ga. Abbiamo salvato molti piccolli ucce!li ma
ne potevamo salvare di, più. Qualcuno mi ha
detto che, per esempio, quel povero frin-
guello che abbiamo lasciato in ba.tìa degli
sparatori con un voto equilibrato, 7 contro 7,
(come il 10 contro 10 della Commissione
inqui,rente ) è un peccato.

A parte però queste considerazioni e a
parte l'umorismo che si è fMto su certi pie-



Senato della Repubblica ~ 3950 ~ VII Legislatura

24 FEBBRAIO 197'790" SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

coH uccelli che hanno dei nomi vagamente
eratici che nan voglia ricordare per nan
introdurre il turpilaquia in quest' Aula così
.sO/lenne ~ anche se li patremma far diTe
al presidente Valari che è casì icastico nel
linguaggiO', come ha dimostr:ata quandO' ha
fatta la battaglia per il divorzia ~ camun-

que, fuar di celia, rimane la questiane del
rapparto caccia-ambiente in una riscaperta
dell'ambiente dove la selvaggina nan è più
res nullius da saccheggiare per fare carnie-
re ad agni casta, ma è inserita in un equi-
librio bialagica che va salvata perchè ap-
partiene a tutta la camunità, in una risca-
perta dei valari dell'ambiente e del paesag-
giO' carne habitat indispensabile per una ar-
ganiz~azian:e della canvivenza a misura del-
il'uoma. Unica rammarica è que11a di aver
lasciata gli appastamenti fissi, anche se ab-
biamo abailita l'ucce:Iilagione e le cacce pri-
maverili. AbbiamO' condotta pO'i una batta-
glia ~ vaglia dire ciò senza ombra di aku-
na paLemica nei canfronti dei miei simpatici
amici cacciatari della Cammissiane ~ che

ci ha partata a scaprire che esiste una diva-
ricaziane tra la coscienza, direi il livella cul-
turale dei cacciatori e quella del resta della
società. E, se la Commissiane è già un cam-
pione della sacietà, si è patuto natare che
esiste una insafferenza per la uccisione in
massa e non selettiva dei piccali uccelli, per
cui si sana verificati schieramenti piuttasto
anamali rispetta a quelli consuetudinari e
prapri delle varie farze 'politiche. Ed io mi
sona dovuto rammaricare del fatta che qual-
che gruppO' particalarmente ben arganizza-

tO' anche in questa oasa ha dimastrata di
avere una certa disciplina di gruppO', anche
se tuttavia nelle vataziani sulle specie cac-
ciabili si sano verificate maggiaranze malta
variegate.

Creda che le saluzioni adattate vadano
nella direziane indicata dal Ministro della
agricoJtura con oui questa valta mi trava
tatalmente d'accarda. Difatti dobbiamO' far
nastro il cancetta seconda cui è un grossa
errore quello di aumentare la possibiIità di
cattura di piccali animali e di piccoli uccel-
ti, quandO' nan c'è la passibilità di ripris.ti-
nare un equilibriO' bialogica e zaalogica. Bi-
sagna ciaè allevare in cattività, nelle I1iserve

e nellle aasi allo stato naturale un numero eIe-
vatilssimo di animali (uccelli minori, lepri, fa-
giani) per im,metterli nel territaria venata-
ria cansentenda ai cacciatari di diverttrsi,
ma dave non c'è tale passibilità di contralla-
re e di gavernare questa rapparta tra pres-
siane venatoria, ciaè la quantità di caccia-
tori, e quantità e quaJlità delila selvaggina,
non si può continuamente attentare a questa
equilibria biolagica.

L'aver condatta questa battaglia e l'essere
d'Uscita a «impaJ~linare» per 7-8 vollte i
miei amid contrari a certe HmÌ<taziani è
stata per chi vi parIa una piccala e diver-
'tente battaglia di civiltà, ed io, dica la ve-
rità, quandO' vedrò valare il piviere darato
che è stata esclusa dalle specie cacciabili
sarò cantenta e can me sarannO' cantenti cen-
tinaia di giovani facenti paI1te di queHe as-
saciaziani pratezianistiche nei canfronti del-
le quali in Cammissione ~ e qualcasa biso-
gna dire a questo prapasita in questo dibat-
tito, perchè altrimenti ci limitiamo a dare
una spoiverino a quanto abbiamo già fat-
to ~ si è natata una ceI1ta diffidenza, came
se questi giovani organizzati fosserO' quasi
un corpO' estranea rispetto al tradizionale
cacciatare. Ebbene bisogna dire che questa
frattura va superava e dabbiama verificare
quanta ho sempre detta, senatare Ferma-
riella, ciaè che il cacciatore è il vero amico
degli animali. Lo deve essere però fino in
fanda e nan deve, se gli si vieta di cacciare
la gambetta per esempio, dire che i prate-
zianisti aocaniti sona dei rampiscatale. A
questa prapasita H rammarica è quello che
nan si sia avuta il coraggio di spingere fino
in fondo e fin da om, aocettanda :la pra-
pasta di dkettiva camunitaria in mO'da
da ridil.1I1re ail massima le specie caccia-
billi. Positiva ill limite dei tre calpi, non
pasitiva il fatta che rimanga la passibilità
di utilizzare la canna rigata. Un altro punta
che abbiamo intradotto di grande impartan-
za è quella del rapparta fra la caccia e il ter-
ritaria. Anche qui il principia è enunciato;
c'è nelila legge, ma non abbiamO' va'luto affer-
marIo a vele spiegate senza candizianamen-
ti, nel mO'menta in cui un emendamentO'
proposta dalla mia parte politica, che è
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stato respinto, affermava che la normativa
delle regioni: doveva garantire r equilibrio t'ra
la pressione venatoria e la quantità e la qua-
littà di selvaggina presente in un determi-
nato territorio. Ecco, qui c'è ill grosso pro- '

blema del rapporto fra la caccia e il ter-
ritorio e la questione della libera caccia a
del libero movimento del caociatore, che sa-
rebbe un concetto erroneo, il cui inserimen-
to equivarrebbe a introdurre una guarenti-
gia e un di<Dittofondamentale in un camp'Ù
sbagliato. Se è vero che ci deve essere questa
equilibrio fra il ,territorio e la fauna presen-
te, nel medes.imo tempo occorre avere il c<r
raggio anche di limitare la possibilità di ac- '

cesso ai cacciatori in modo che si evilti il
turbamento di questo equilibrio evidente-
mente a svantaggio de1llaselvaggina presente
in una determinata zona.

Credo siano importanti anche le norme
che abbiamo introdotto per quanto dguar-
da l'agricoltura, il risarcimento dei danni su-
biti dagli agricoLtori. In passato si aveva un
po' una concezione quiritaria della caccia
per cui il cacciatore poteva andatre un po'
dappertutto, era un signore in questo senso,
tutti gli aLtri diritti venivano pretermessi
pel'chè in sostanza andava affermato questo
grande diritto del caociatore. Ma i tempi so-
no cambiati e questo tentativo di associare
nella gestione deHa caccia tutt.i i protago-
nisti di questo fenomeno in un con tempera-
mento dei vari diritti credo sia un'altra af-
fermazione importante, un'altra innovazione
per cui il territorio non è più un'entità
che può essere devastata, saccheggiata od
occupata da squadre di cacciatori ma è
una delle componenti di questo fenomeno
che va programmaticamente gestito o co-
munque nei confronti del quale occor,re un
approccio di tipo completamente nuovo. Ma
il concetto più fortemente innovatore di
tutta la legge sulla caccia è queHo che ri-
guarda la gestione sociale della caccia, del
territorio con J'introduzione di quel prin-
cipio che consente alle regiani di organdrzza-
re la caocia in modo nuovo, per zona, con la
collaborazione delile associazioni venatorie,
degli enti locali, delle cOiffiunità montane,
del comprensorio, degli agricoltori, realiz-
zando quelle forme di autogestione che per
esempio nella mia regione abbiamo già por-

rtato a compimento. Quando chi vi parla
ha particolarmente insistito su questo test,
su questa esperienza, si è sentito arguta-
mente replicare che il'Halia non finisce con
l'Enza o con Parma e con il Pana:ro, che
la var:ietà delle reg<ioni italiane è notevole
e così via. Io credo però di dover sottali-
neare !'importanza del test emHiano. È sta-
10 anche detto che forse cultUlralmente non
è stata un'espel'ienza mo1to fdUce. Io credo,
..~qui sarebbe bello ill dibattito se...

P RES I D E N T E. Senatore Fabbri,
il dibattito sarebbe bello, ma lei ha già supe-
rato il tempo, quindi :la debbo pregare di
attenersi al Regolamenrt:o.

F A B B R I. Signor Presidente, mi at-
tengo senz'altro al rispetto del Regolamen-
to e sottolineo qUiindi !'impOltanza di que-
sto concetto che consente di organizzare
zone autogestite si'a su base regionale, sia
su base provinciale, sia su base comprenso-
riale di comunità montane, con l'eventuale
collaborazione delle associazioni venatorie.

Salutiamo con particolare felicità l'aboli-
zione del Iii'servismo; questo principio n'Ùn
è stato enfatizzato a sufficienza neil dibat-
tito fOI1seperchè si pensa che in fondo que-
sta posizione non è poi così netta se è vero
che almeno in ipotesi possono ritornare dal-
la finestra, attraverso le mentite spoglie del-
le aziende faunisti~venatorie, Je r.iserve frut-
to di una concezione feudale di spossessa-
mento del territorio in danno deNe popola-
zioni residenti', di fenomeni di neocolonia-
Ihsmo iÌntrinS'echi aJl tipo di ,sv11uppo eco-
nomico per cui le campagne e la monta-
gna diventavano il polmone verde da occu-
pare e da saccheggiare. Il superaxnento di
questo istituto che consentiva anche forme
di pubbliche relazioni e di favoI1itis):Ilo an-
che veramente singolari (almeno per quelle

I che conosco io; ci saranno anche le riserve
simpatiche ed accettabili), l'affermazione del
principio dell'abrogazione di queste riserve
è un fatto socialmente assai impoI1tante.

C'è il temperamento della costituzione del-
le aziende faunistico-venatorie. Abbiamo pro.
posto ~ ma non abbiamo avuto fortuna ~

che S'i limitasse ad un cinquantesimo del
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territorio cacciabile l'estensione da destinare
a queste aziende. Tuttavia crediamo che es-
sendo questa una facoltà concessa alle re-
gioni esse sapranno fame un uso estrema-
mente limitato e parsimonioso. E ha detto
bene il presidente della nostra Commissio-
ne che dobbiamo aver fiducia nelle regioni.
Abbiamo fatto una legge che dà molti po-
teri alle regioni e io spero che le regioni
faranno bene per una gestione avanzata del-
la legge.

In questa legge ci poteva essere di più.
È una legge discreta e poteva essere mi-
gl1ore, ma c'è quel tanto che è necessario
perchè le r.egioni ne diano un'applicazione
avanzata in attuazione coerente di quei prin-
cìpi che ha così magistmlmente riassunto
il sena,tore Pacini e che hanno trovato trop-
pi temperamenti nell'elaborazione del testo
in Commissione.

Concludendo...

P RES I D E N T E. Sì, concluda per-
chè ha superato già abbastanza H limite di
tempo.

F A B B R I ...credo che la legge sia un
fatto importante e che la prospettiva di par-
tecipazione che suggerisce possa essere una
esperienza importante, trattandosi di un fe-
nomeno di massa, largamente popolare, an~
che per altri settori da un punto di vista
più generale.

Vi ringrazio e mi scuso per il tempo che
vi ho sottratto. (Applausi dalla sinistra).

Z A V A T T I N I . Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z A V A T T I N I . Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, onorevole Ministro, nell'ac-
cingermi a nome del Gruppo comunista alla
dichiarazione di voto sento prima di tutto il
dovere di esprimere un grato apprezzamen-
to al presidente della Commissione agricol-
tura, al relatore senatore Pacini, ai colleghi
che hanno preso parte ai lavori del comitato
ristretto, i qUalli con inteIi1igente pazienza so-
no riusciti a far superare prevenzioni e a con-
ciliare interessi che a prima vista sembrava-

no incompatibili ma che alla fine hanno tro-
vato unitaria collocazione, per una materia
così deJicata, nel disegno di legge i'l cui te-
sto reca appunto «principi generaLi e di-
sposizioni per la protezione deI.1a fauna
e ,la disciplina dellla caccia}}, e che la 9a
Commissione in sede redigente dopo ampia
discussione ha licenziato ed è ora sottoposto
all' approvazione dell' Aula.

Infatti il problema della difesa della fau-
na e dell'esercizio della caccia è senz'altro un
argomento che ha provocato soprattutto in
questi ultimi anni un'ampia e appassionata
discussione nel paese. Ecco perchè sul con-
tenuto del disegno di legge si sono pronun-
ciate non solo e giustamente le regioni che
hanno poteri primari in materia, ma le as-
sociazioni venatorie naturalistiche particolar-
mente interessate al problema, il mondo con-
tadino, centri universitari specializzati in
zoologia applicata alla caccia, esperti del
Consiglio nazionale delle ricerche e altre or-
ganizzazioni.

Questo ampio ed appassionato interessa-
mento, che ha anche suggerito a:l Senato nel-
la passata legislatura di indire un'indagine
conoscitiva sUlIil'argomento, fu dovuto alla
profonda crisi in termini di presenza e di con-
servazione fisica che investe la fauna autoc-
tona e migratoria sia sul territorio naziona-
le che in quello europeo. L'indagine cono-
scitiva e il dibattito che ne è seguito hanno
fornito gli elementi di fondo ed hanno evi-
denziato le cause della rarefazione della fau-
na SUIIterritorio, che a noi pare si possano
riassumere nei seguenti punti: in primo luo-
go distruzione degli ambienti naturali di
sosta e di riproduzione; in secondo luogo
inquinamenti sempre più massicci del suolo,
dell'acqua e dell'aria; in terzo luogo eccessi-
va pressione venatoria dovuta alla presenza
di una cospicua quantità di cacciatori e di
nn esercizio dei11acaccia non sufficientemen-
te regolamentato e controllato; infine man-
canza da parte degli organi dello Stato di
una qualsiasi politica a protezione e difesa
della fauna.

Occorreva pertanto predisporre una legge
capace di dare una risposta la più aderente
possibile alle esigenze che la realtà ha posto
sul tappeto superando prima di tutto il vec-
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chio testo delle leggi della caccia, responsabi-
le esso stesso, per il suo contenuto arcaico
e permissivo, della rarefazione delle specie
selvatiche e di un esasperato comportamen-
to che ha snaturato il carattere sportivo del-
lo stesso esercizio venatorio.

Con questa legge di princìpi, perchè tale
vuoI essere, noi pensiamo che finalmente si
possa indicare alle regioni, agli enti locali
e alle categorie più interessate il modo per
uscire anche dalla crisi della fauna di cui
si è indicata la natura, unendo così gli sfor-
zi di tutti nella battaglia che ci riconduce ai
grandi temi dell'ecologia.

L'obiettivo primario che interessa, che non
può riguardare solo determinate categorie
di cittadini, come i cacciatori o i naturali-
sti, ma deve interessare l'intera collettività,
è quello della difesa e del ripristino degli am-
bienti naturali sui quali sono possibili la
vita e la riproduzione della fauna. I

Non si poteva certo con questa legge af- !
frontare i problemi degli inquinamenti pro- :

vocati da anticrittogamici, da insetticidi, da ;
diserbanti, da fertilizzanti eccetera, o degli
inquinamenti dell'aria e dell'acqua dovuti
agli scarichi delle attività sia industriali che
urbane che rendono sempre più difficile per
il loro grado di tossicità la vita della fauna
e provocano non di rado vere e proprie stra-
gi di uccelli e di mammiferi.

Questa questione viene tuttavia evidenzia- ,,
ta all'articolo 4 il quale appunto istituisce i
un comitato tecnico nazionale di studio dalla I
cui attività si potranno cogliere elementi uti- !

li per procedere quanto prima ad una regola-
Imentazione che tenga conto parimenti dello I

sviluppo produttivo nei vari settori e della i
tutela dell'ambiente e della fauna. I

I

Non si poteva certo affrontare in questa
.

sede il problema della difesa degli ambienti
naturali, degli insediamenti speculativi, della
distruzione del nostro patrimonio boschivo
e forestale cagionata spesso da incendi dolosi
o dall'abbandono di sempre più vasti terri-
tori collinari e montani per la mancanza
di un dignitoso reddito agricolo. .

Sono temi però tutti collegati alla difesa
dell'ambiente, alcuni già affrontati da altre
leggi, altri, come quelli della difesa del suo-
lo, della riforma urbanistica, del recupero
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I

! delle terre incolte, della difesa delle zone
!

umide, che ci riguardano e ci auguriamo tro-
vino rapida ed adeguata soluzione.

In quest'occasione tuttavia ci si è orienta-
ti a porre in primo piano la difesa degli am-
bienti naturali ai fini faunistici indicando
l'esigenza di assicurare, attraverso piani plu-
riennali regionali, oasi di rifugio, zone di
ripopolamento, centri di riproduzione di spe-
cie selvatiche anche allo stato naturale: cioè
strutture pubbliche vietate all'esercizio vena-
torio che, aggiungendosi ai parchi naturali,
alle bandite comprendenti le foreste dema-
niaH e altre strutture naturali stich e, una
volta realizzate possono coprire oltre un ter-
zo del territorio agro-forestale, determinando
una svolta di grande portata che porterebbe
questa volta il nostro paese, almeno in que-
sto campo, all'avanguardia in campo europeo.

Questo risultato naturalistico sarà possi-
bile realizzarlo non solo se tutte le regioni
affronteranno il problema con l'impegno del
quale non dubitiamo affatto, ma anche se si
saprà promuovere attorno ad esso un largo
dibattito culturale che aiuti a stimolare la
più ampia partecipazione delle categorie in-
teressate, così come viene prospettato dal-
l'articolo 6 e più ampiamente dall'articolo 15.

È chiaro infatti, onorevoli colleghi, che se
vogLiamo rendere operanti i princìpi fissati
da questa legge e in modo particolare la ri-
strutturazione del territorio, sia a scopi fau-
nistici che venatori, occorre promuovere la
partecipazione delle categorie sociali e la
convergenza delle forze politiche per affron-
tare con successo i problemi di interesse ge-
nerale. La categoria che più di ogni altra
va aiutata e sensibilizzata è quella dei pro-
duttori agricoli e dei lavoratori della terra:
sono essi infatti, in primo luogo, coloro che
debbono contribuire al ripristino e alla dife-
sa degli ambienti naturali e alla salvaguardia
della fauna. Bene si è fatto quindi a preve-
dere incentivi a favore dei conduttori agri-
coli sui cui terreni esistono strutture fauni-
stiche; così è stato giusto prevedere norme a
salvaguardia delle colture agricole e rim-
borsi di danni arrecati dal selvatico e pur-
troppo, in certi casi, dagli stessi cacciatori.
L'altra categoria da sensibilizzare sempre
più sono i cacciatori stessi, ai quali tuttavia
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bisogna dare atto che fino ad oggi sono sta-
ti i più impegnati nella gestione di struttu-
re faunistiche; essi infatti sono coscienti che
le difficoltà che sta attraversando l'eserci-
zio venatorio si risolvono sono allargando
le aree e le strutture faunistiche nell'intero
territorio nazionale.

I risultati ottenuti in diverse regioni con
le gestioni sociali del territorio stanno a di-
mostrare che questa è la strada da persegui-
re per responsabilizzare maggiormente i cac-
ciatori e le loro associazioni ad estendere il
loro impegno sul fronte naturalistico ed eco-
logico, per raggiungere l'obiettivo di un nuo-
vo modo di cacciare regolamentato, auto con-
trollato e il più possibile gestito in forma
sociale.

Pensiamo che la caccia può essere « com-
patibile» con la salvaguardia della fauna a
condizione che essa venga esercitata nel
momento in cui la selvaggina è matura e
quindi nei tempi in cui non si compromette
la sua riproduzione, rispettando anche il pre-
lievo che salvagurdi le basi biologiche della
sua esistenza. Consideriamo pertanto giusto
il principio stabilito dall'articolo 10 che af-
ferma che tutto il territorio nazionale è sog-
getto a caccia controllata e per caccia con-
trollata si intende l'esercizio venatorio sog-
getto a limitazioni di tempo, di luogo, di
capi e di specie da abbattere; così come è
stato giusto l'avere diminuito il numero del-
le specie ammesse alla caccia, l'aver proibi-
to la caccia con le reti, l'aver stabilito la
chiusura dell'attività venatoria non oltre il
31 marzo e l'averne limitato l'esercizio a non
più di 3 giorni alla settimana. Altrettanto
coerente con le finalità anzidette consideria-
mo la decisione di aver portato a 3 i colpi
delle armi semiautomatiche. Anche i divieti
e le sanzioni ci sembra corrispondano alle
necessità di scoraggiare e combattere il brac-
conaggio, la cui pratica non può trovare cit-
tadinanza in una società civile come la
nostra.

Nel suo complesso ci pare che questo di-
segno di legge in alcuni punti sia migliore
rispetto al testo esaminato nella passata le-
gislatura (non andato a buon fine, come è
noto, solo per il sopravvenuto scioglimento
delle Camere). Innanzitutto questa volta giu-
stamente si parte dall' elencazione dei princì-

pi di protezione e tutela della fauna; in se-
condo luogo c'è una più ampia osservanza
dei poteri delle regioni, quindi una norma-
tiva meno dettagliata, così come si addice
ad una tegge di princìpi; in terzo luogo il
provvedimento è stimolante per una ampia
partecipazione delle organizzazioni e catego-
rie sociali, il che favorisce senza dubbio la
appli.cazione dei contenuti legislativi in esso
sanzionati.

Però nel momento in cui vengono chiama-
ti i cacciatori all'autodisciplina, all'autocon-
trollo, alla diminuzione della pressione ve-
natoria e a porsi in prima fila nella costru-
zione e difesa delle strutture naturalistiche
e faunistiche, non si sarebbero dovute per-
mettere (sia pure per il tempo limitato dei
3 anni) strutture di privilegio nella caccia
come le riserve private. I cacciatori vanno
posti tutti allo stesso livello di diritti
e di doveri, senza oggettive discriminazio-
ni sociali!

Nonostante l'articolo 36 sul riservismo
privato, che non ci soddisfa affatto e che
abbiamo contrastato in Commissione, vote-
remo ugualmente a favore della legge anche
perchè pensiamo che le regioni, con i poteri
decisionali che hanno in questa materia, sa-
pranno superare positivamente questa grave
lacuna presente nella legge. Al di là di ciò,
credo di poter dire che nel redigere questo
disegno di legge la preoccupazione delle for-
ze politiche democratiche è stata quella di
trovare quel comune denominatore che per-
mettesse di non mortificare alcuni prindpi
di fondo, tenendo presenti le molteplici real-
tà del paese e le esperienze in atto, anche
con scelte dtverse, in alcune regioni del
paese. Esse sono state tenute nella dovuta
considerazione. Ci riferiamo alle autogestio-
ni emiliane, alle aree faunistiche toscane,
alle gestioni sociali attuate nella zona alpina
e in altre parti del paese.

Concludendo vogliamo ,dare atto, non solo
ai Gruppi politici dell'arco costituzionale,
ma anche at rappresentante del Governo del-
!'impegno che tutti hanno posto nella ste-
sura di questo testo. Ciò faciliterà, vogliamo
sperare, una sollecita approvazione della leg-
ge anche nell'altro ramo del Parlamento.
Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il
Gruppo comunista considera questa legge,
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tutto sommato, equilibrata ed avanzata an~
che rispetto a determinate realtà europee. È
noto che la Comuni1..~europea si appresta ad
emanare una direttiva sulla caccia; a tale
proposito voglio solo accennare al fatto che
certi ambienti esteri hanno sollevato una de-
terminata campagna contro il nostro paese,
per cui crediamo che i nostri rappresentanti
alla Comunità ed il Governo italiano, anche
in forza di questa legge, possono presentarsi
aLla discussione senza complessi.

In Italia infatti non si praticano le cacce
distruttive a rastrello come avviene in altri
paesi. Non si ammette la caccia ai rapaci o
alle oche e il prelievo delle loro uova e quel~
le di altri selvatici come in altri paesi nor-
dici. Da no~ non si ammette la caccia con le
reti, non si autorizza la caccia a certe specie
di selvatici oltre i128 febbraio ed il 31 marzo
come avviene in certi paesi della Comunità.
Proprio per questo dobbiamo essere disponi-
bili, e lo deve essere il nostro Governo, as-
sumendo anche opportune iniziative, ad in-
contrarsi con i paesi della CEE, dell'Europa
e del bacino del Mediterraneo per giungere
ad opportune decisioni comuni.

Con queste raccomandazioni, già espresse
al Governo dalla 9a Commissione con un or-
dine del giorno, ;ma che vogliamo ancora
una volta ribadire in Aula, e con le conside~
razioni già svolte, il Gruppo comuni,sta ri-
conferma il voto favorevole al disegno di leg~
ge con l'augurio che questi principi possano
essere operanti nei prossimi mesi e cioè pri-
ma dell'inizio della nuova annata venatoria.
Riteniamo sia questo il modo migliore per
rispondere alle tante polemiche e alle tante
attese sollevate nel paese. (Applausi dal~
l'estrema sinistra).

F O S C H I. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

F O S C H I. Onorevole Presidente, ono-
revole Ministro, onorevoli colleghi, mentre
mi accingo a fare una dichiarazione di voto
per il Gruppo della democrazia cristiana, mi
rendo conto dell'ora tarda e cercherò quin-
di di essere il più breve possibile.

Il disegno di legge che ci apprestiamo a
votare è la risultante di una serie di con-
tributi positivi recati con impegno e sostan-
ziale obiettività da ogni parte politica. Nel-
l'ambito di questo dovuto riconoscimento
sia consentito anche a me di associarmi a
quanti hanno già dato atto sia ai componen-
ti della Commissione agricoltura sia al co-
mitato ristretto del lavoro compiuto. Un vivo
e cordiale apprezzamento va rivolto al rela-
tore senatore Pacini per aver saputo recare,
con intelligente impegno da ormai antica
data, un prezioso e risolutivo contributo,
così come chiaramente è dimostrato anche
dalla odierna relazione.

Si può ben dire che il lungo e travagliato
iter di questa legge ha consentito le più op-
portune verifiche ed anche a volte i neces-
sari ripensamenti attorno agli aspetti più
delicati di questa complessa materia. Come
è stato detto, si tratta della prima legge
quadro sulla caccia dalla quale potrà discen~
dere una più articolata ed incisiva normativa
delle regioni, alle quali è conferita la potestà
primaria di legiferare a questo riguardo. Ci
rendiamo conto che questa legge è largamen-
te attesa, come è già stato detto da altri
senatori, da importanti strati dell'opinione
pubbLica, in primo luogo dall'effervescente
mondo dei cacciatori :i!quali nel nostro pae-
se hanno ormai raggiunto il traguardo dei
due milioni.

Non v'è dubbio che lo sport venatorio ha
assunto un po' ovunque, specie in Italia,
dimensioni davvero di massa. Questo feno-
meno, di per sè positivo per i tanti aspetti
magistralmente evidenziati dal relatore, com-
porta, d'altra parte, necessariamente l'esi-
genza di una sua adeguata e puntuale rego-
lamentazione onde evitare gli effetti negati-
vi sia sull'ambiente e sulla conservazione
delle specie, sia sulle produzioni agricole ed
anche, in definitiva, per salvaguardare i di-
ritlti di tutt~ gli altri cittadini non caccia-
tori.

Con questa premessa intendo ribadire che,
ovviamente, anche lo sport venatorio, pur
rappresentando un rilevante e positivo fe-
nomeno sociale, deve anch' esso inquadrarsi
e sottostare ad una precisa logica di salva-
guardia della natura.
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Mi pare, in proposito, onorevoli colleghi,
che questa legge tenga dovuto conto nel suo
insieme di questi valori insopprimibili, e per~
ciò stesso segnerà un forte salto qualitativo
in avanti rispetto alla situazione presente.

Anche l'aver fatto precedere nella deno-
minazione del disegno di legge la dizione
«protezione e tutela della fauna », antici-
pando la dizione « disciplina della caccia», è
elemento non privo di significato ed eviden-
zia un preciso orientamento che il legisla-
tore intende conferire al provvedimento.

D'altra parte analoga preoccupazione emer-
ge anche nel corpo del disegno di legge. Il
primo comma dell'articolo 8, ad esempio, re-
cita testualmente: «L'esercizio della caccia è
consentito purchè non contrasti con l'esigen-
za di conservazione della selvaggina e non
arrechi danno effettivo alle produzioni agri-
cole ».

A questo punto mi Siiconsenta di fare al-
cune annotazioni che possono più concreta-
mente dimostrare quanto questa legge di
princìpi intenda perseguire obiettivi di ar-
moniosa sintesi tra interessd. diversi e a volte
tra loro contra'stanti. Per quanto riguarda
l'avvertita esigenza di meglio proteggere e
tutelare la fauna selvatica, merita di essere
rilevato tra l'altro: a) il divieto di ogni for-
ma di uccellagione ~ ed è già stato de1Jto ~

onde evitare forme di caccia che spesso as-
sumevano aspetto di vere stragi di uccelli;
b) la riduzione delle specie consentite alla
caccia per salvaguardare tanto quelle in via
di rarefazione, quanto quelle piuttosto insi-
gnificanti ai fini venatori, ma utili all'am-
biente naturale, e qui dovrei aggiungere
una opportuna precisazione, in ordine alle
dichiarazioni di voto dei rappresentanti del
Partito socialista e del Partito comunista, da
cui sembrerebbe che le specie di uccelli cac-
ciabili possano essere ulteriormente ridotte;
la verità è, e loro per primi lo sanno, che
vi è stata una notevole polemica e un serrato
confronto in sede di Commissione e che si è
arrivati ad una intesa per la buona volon-
tà di tutti; c) l'istituzione del regime di cac-
cia controllata su tutto il territorio naziona-
le comporta limitazioni di tempo, di luogo
di capi e di speci da abbattere; d) la ridu-
zione a tre colpi, tra l'altro con il fucile

automatico, oriconduce, in un certo senso,
l'esercizio venatorio ad un fatto sportivo più
vero e tecnicamente più suggestivo, senza
vedere ,tante bocche di fucili come se Siido-
vesse andare alla guerra.

Inoltre, la legge tende alla tutela e valo-
rizzazione dell'ambiente naturale. Mi limito a
citare il comitato tecnico nazionale, su cui
anche l'onorevole Ministro ha riferito, tra
i cui compiti figura quello, non secondario,
della valorizzazione dell'ambiente naturale.
Mi riferisco ancora alla presenza adeguata
negli organismi collegiali delle associazioni
naturalistiche e protezionistiche che hanno
una grande funzione da svolgere. Mi richia-
mo, altresì, ai compiti espressamente confe-
riti per legge alle stesse associazioni vena-
torie quando, ad esempio, alla lettera b) del-
l'articolo 30 è detto che le associazioni ve-
natorie provvedono «a promuovere e dif-
fondere tra i cacciatori una coscienza vena-
toria consapevole delle esigenze di difesa del-
la fauna e degli ambienti naturali, anche a
mezzo di adeguate iniziative ed interventi ».

Altro aspetto importante è quello della tu-
tela delle produzioni agricole. Purtroppo
questo problema, al di là delle indica,zioni e
dei divieti previsti dalla legge, rimane certa-
mente aperto e sarà risolto positivamente
nella misura in cui i cacciatori matureranno
ulteriormente la loro coscienza venatoria. I
princìpi ci sono, onorevole Ministro, ma
sappiamo anche che cosa succede durante
l'esercizio venatorio nelle nostre campagne.
In merito al delicato aspetto: cacciatori-pro-
duzioni agricole, la legge non ha risolto a
mio parere in modo chiaro ed operativo ~

nè forse era attualmente in grado di farIo ~

la possibilità del risarcimento reale dei dan-
ni recati alle produzioni agricole non sol-
tanto dalla selvaggina ma anche dai caccia-
tori, anche se è prevista l'istituzione di un
fondo regionale che non si sa come e se
verrà alimentato da adeguati finanziamenti.
È rimasto d'altra parte da approfondire se
e fino a che punto sarà possibile regolamen-
tare l'uso di sostanze chimiche in agricoltu-
ra, cui ha fatto ampio cenno anche l'onore-
vole Ministro, che possono compromettere
la fauna e alterare gli ambienti naturali. C'è
un altro punto che desidero evidenziare; si
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tratta della selezione più severa dei caccia-
tori. A tutti noi, onorevoli colleghi, sarà capi-
tato di sentire proteste dalla gente minuta
per lo sparo ,facile dei cacciatori, magari
senza rispetto delle distanze da pubbliche
strade o caseggiati. Sappiamo anche, pur-
troppo, che soprattutto nei giorni di apertura
della caccia succedono tanti, troppi inciden-
ti a volte mortali, causati quasi sempre per
inavvedutezze o quanto meno per !'irrazio-
nale emotività di certi cacciatori di fronte
alla preda.

Ora, partendo dall'esame di questa realtà,
reputo quanto mai giustificato l'avvenuto
inserimento, nel disegno di legge che ci ac-
cingiamo ad approvare, di una più severa
selezione dei nuovi cacciatori, che desidero
riassumere, anche se in parte è già stata
ricordata, proprio per l'importanza che an-
netto a questa parte della legge.

Primo, elevamento da 16 a 18 anni dell'età
minima per esercitare la caccia; secondo,
esame dei neocacciatori per l'abilitazione
all'esercizio venatorio da parte di una com-
missione composta di qualificati esperti nel-
Je materie di legislazione venatoria, zoolo-
gia applicata, armi e munizioni e loro uso,
tutela della natura e princìpi di salvaguardia
delle colture agricole.

A questo riguardo mi sia consentito rile-
vare che il Gruppo della democrazia cristia-
na ha dato un suo particolare contributo
perchè questa norma fosse di chiara e seve-
ra applicabilità.

Il terzo punto, anch'esso significativo, con-
siste nel fatto che il neocacciatore abilitato
nei successivi 12 mesi potrà praticare l'eser-
cizio venatorio soltanto se accompagnato da
altro cacciatore con licenza da almeno tre
anni.

Onorevole Presidente, onorevole Ministro,
onorevoli colleghi, le considerazioni da me
fatte, necessariamente parziali e sommarie,
non tendono a voler dare una immagine del-
la nuova legge in chiave punitiva verso i
cacciatori, ma semmai a puntare ad una loro
valorizzazione e ad una valorizzazione delle
associazioni venatorie che li rappresenta-
no. Esse infatti assumono un ruolo pub-
blico e pluralistico con compiti assai ampi
ed articolati, capaci di essere determinanti

nell'evoluzione di quella nuova e più eleva-
ta coscienza venatoria da tutti auspicata an-
che allo scopo di smentire con i fatti l'in-
giusta o quanto meno esagerata leggenda
secondo cui gli italiani sarebbero più ster-
minatori che cacciatori.

Il Gruppo della democrazia cristiana è
consapevole che con questa legge l'Italia
venatoria si pone fra i paesi che hanno avan-
zate legislazioni in questo settore, per cui è
fiducia so che ogni componente interessata
all'esercizio venatorio sappia fare fino in
fondo la propria parte con senso di equili-
brio e in clima di leale collaborazione.

t!. questa la condizione essenziale perchè
la nuova legge possa dare compiutamente i
propri frutti ed è con questo spirito che il
mio Gruppo voterà favorevolmente il dise-
gno di tegge nella fondata speranza (e mi
associo a quanto auspicato anche dal se~
natore Zavattini per il suo Gruppo) che
anche l'altro ramo del1;>arlamento possa esa-
minare in brevissimo tempo il provvedimen-
to onde poter dotare le regioni ed il mondo
venatorio italiano di questa legge-quadro in
tempo utile per l'anno venatorio 1977-78.
(Vivi applausi dal centro).

B O N I N O. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O N I N O. Signor Presidente, onore-
voli colleghi, onorevole Ministro, abbiamo
sentito il lungo excursus storico fatto dal no-
stro valoroso relatore che ha riconosciuto
che ci ,sono volute molte riunioni in Com-
missione e moltissime nel comitato ristretto
per giungere a varare il disegno di legge, che
è ricco di ben 38 articoli. Poichè il Regola-
mento del Senato con l'articolo 81 mi con-
sente una breve dichiarazione di voto sol-
tanto, non seguirò il relatore nel lungo
excursus che ha fatto spiegando il valore
e la praticità degli articoli che contiene la
legge, ma sono invece in condizione di fare
qualche osservazione sul contenuto di al-
cuni articoli dello stesso disegno di legge
che non mancheranno di destare stupore
~ mi consenta ~ ed anche indignazione
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in molti cacciatori italiani e in specie tra
i 70.000 cacciatori siciliani di cui 17.000 nel-
la sola provincia di Messina e tra i 50.000-
70.000 cacciatori calabresi e pugliesi ai qua-
li si impone praticamente di appendere da
domani il fucile al chiodo dopo averlo con-
venientemente, se del caso, ingrassato, se
non si lasceranno vincere dalla tentazione
della caccia di frodo o se, nella peggiore
delle ipotesi, non saranno tentati di vendere
il loro fucile perchè altri ne facciano uso
a canne mazze.

L'evoluzione politico-sociale del nostro
paese ha fatto considerare da qualche -de-
cennio la gioventù di aggi malto più matura
di quanto non fosse quella di 30 anni a di
10 anni or sono. Infatti si è concesso il di-
ritto di voto a 18 anni, voto che ha enor-
me peso nell' evoluzione politica, sociale
ed economica del nostro paese. Si è per-
fino concesso al dici ottenne il diritta di con-
trarre matrimonio, magari senza il permes-
so dei genitari, sempre che il magistrato
lo ritenga un fatto riparatore, indipendente-
mente dalle condizioni economiche e sacia-
li dello sposo o ,della futura spasa. Non se-
guirò nel suo lungo excursus filosofico e
profondamente umanitario il senatare Fab-
bri che prima ha parlata, però non debbo
ignorare che in questa legge ci si è rego-
lati in maniera inversa a quanto si è sem-
pre fatto in passato. Un tempo infatti veni-
vano autorizzati ad esercitare la caccia i gio-
vani sedicenni sotto la responsabilità giuri-
dica, civile e penale, senatore Fabbri, del ge-
nitore o di chi ne faceva le veci e non c'era
neanche un'assicurazione che mettesse al co-
perto da incidenti di caccia colaro che fos-
sero capitati sotto il tiro di un cacciatore
sprovveduto.

La nuova legge invece precisa che la cac-
cia può essere esercitata solo da chi abbia
concluso il18° anno di età, sia munito della
relativa licenza e provvisto di una assicura-
zione per responsabilità civile verso terzi per
un minimo di 80 milioni per ogni sinistro,
con il limite minimo di venti milioni per
ogni persona danneggiata. Su questa sia-
mo d'accordo; non siamo d'accordo in-
vece ~ e forse in questo il Ministro
mi vorrà contraddire ~ sui 5 milioni
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riservati soltanto ad animali o cose. £
questo un campo molto fertile per le
nuove compagnie che vorranno assumer-
si questo tipo di rischio perchè nei 5 mi-
lioni è previsto il risarcimento per un dan-
no subito ad esempio da un contadino che
ha avuto impallinato leggermente un asino
o una gallina, e il danno non potrà essere
certamente di 5 milioni di lire se il caccia-
tore non avrà sparato su un cavallo da
corsa o a un toro particolarmente apprez-
zato e premiato alla mostra di Verona. Ora,
per ottenere il permesso di caccia non ba-
sta secondo la nuova legge aver compiuto
18 anni di età: occorre infatti, in base al-
l'articolo 21 che si riferisce al rilascio del-
la licenza, sostenere un esame le cui mo-
dalità non sono regolate dalla legge, ma
dalle regioni come dispone l'articalo 22 nel
quale si legge che le regiani stabilisconO' le
modalità per lo svolgimento degli esami che
debbono in ,particolare riguardare nozioni
sulle seguenti materie: legislazione venato-
ria, zoologia applicata alla caccia, armi e
munizioni da caccia e loro uso, tutela della
natura e princìpi di salvaguardia delle col-
ture agricole. Ci vuole quindi un misto di
agranomo, di balista e di avvocato.

Si precisa invece che l'abilitazione all'eser-
cizio vena tori o è necessaria per il rilascio
della prima licenza e per il rinnovo in caso
di revoca. La licenza pO'i ha la durata di sei
anni e può essere rinnovata su domanda
del titolare corredata dal nuovo certificato
medico di idoneità di data non anteriore
a tre mesi dalla domanda stessa. E questo
si fa anche per il rinnova, per esempiO', del-
le patenti.

Nei dodici mesi successivi, però, al rila-
scio della licenza, 'su cui dovrà essere mes-
so il timbro «primo rilascio », il cacciatore
potrà praticare l'esercizio venatario solo se
accompagnato da altro cacciatore in posses-
so di licenza ottenuta da almeno tre anni.
Accanto al nuovo cacciatore, che non avrà
più l'età di sedici ma di almeno diciotto
anni, abbiamo messo il precettore senza il
quale egli non può circolare nè tanto meno
sparare.

Onorevoli senatori, si lasciano circolare
in Italia i ciechi senza accompagnatori, si
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lasciano guidare ai minori moto rette, moto-
ciclette di grossa cilindrata che possono rag-
giungere velocità altissime e natanti ad eli-
ca lungo le spiagge altrettanto pericolosi,
senza tener conto che la percentuale dei si-
nistri che si verificano in Italia in conse-
guenza di questi mezzi motorizzati è infini-
tamente superiore a quella degli incidenti
venatori, che peraltro si verificano in ri-
stretti periodi dell'anno e in realtà nei pri-
mi due o tre giorni dell'apertura della cac-
cia, come diceva un senatore che ha par-
lato prima di me.

L'aver devoluto alle regioni la facoltà di
stabilire le modalità per lo svolgimento de-
gli esami può portare ~ diciamocelo fran-
camente ~ ogni sorta di arbitrarietà. As-
surdo poi è che il cacciatore sia cos,tretto,
superato l'esame, a farsi accompagnare per
l'esercizio venatorio da un cacciatore in
possesso di una licenza rilasciata almeno
da tre anni: cautela che non mi sembra
abbia fondamento, anche perchè questo cri-
terio prudenziale usato per i cacciatori non
trova riscontro in nessuna attività. Perfino
coloro che guidano l'automobile, dopo che
hanno avuto la patente (e Dio solo sa come
le rilascia la Motorizzazione), seguitano a
guidare, investendo e uccidendo la genie. E
non tutti sono coperti da assicurazione!

Non può essere passata poi sotto silenzio
la parte della legge che si riferisce alle san-
zioni, che avrebbe meritato un ben più at-
tento esame e conclusioni ~ io penso ~ an-

che un pochino meno pesanti 'se si tiene
conto che le carceri italiane non hanno spa-
zio neppure per contenere i grandi delin-
quenti e che mancano persino i magistrati
,per giudicarli. Per non parlare poi dei dan-
ni che saranno provocati da questa legge
a un certo comparto turistico e ad un vasto
settore di attività terziarie e di quelle col'ìe-
gate (artigianato, commercio, armaioli, ec-
cetera), mentre in altri paesi europei, come
nella vicina Jugoslavia, la caccia costituisce
una delle strade del turismo.

Basta pensare che si organizzano perfino
dei voli charter per portare nel territorio
jugoslavo le grandi masse dei cacciatori ita-
liani, e non solo italiani, per lunghi week-
ends venatori che, a conclusione della sta-

gione, costituiscono la voce determinante
della bilancia dei pagamenti di quel paese
_per la grande circolazione di valuta estera.
Ed abbiamo consentito naturalmente agli
italiani di andare non soltanto a caccia ma
anche a divertirsi nelle case da gioco in
Jugoslavia, mentre abbiamo fatto i mora-
listi nel nostro paese. È un piccolo regalo
dopo il trattato di Osimo di oggi.

Non c'è dubbio che questa legge, così
come è stata congegnata, aprendo la caccia
il 18 agosto (parlo al Ministro dell'agricol-
tura) e chiudendola il 31 marzo, ha posto
tutti i cacciatori della Sicilia, della Calabria
e della Puglia nella condizione di non po-
tere in alcun modo dedicarsi alla caccia
stessa perchè le uniche specie cacciabili ci
sono nel mese di aprile e maggio: le qua-
glie, le tortore e gli adorni per i quali fino
a qualche anno or sono era autorizzata la
caccia nei due mesi primaverili su una pro-
fondità dì due chilometri dalla spiaggia.

Ora, aprendo la caccia il 18 agosto, que-
sti volatili che provengono dall'Africa arri-
vano 'sulle nostre spiagge siciliane, calabre-
si e pugliesi, si riposano, ingrassano e poi
proseguono per andarsi a far impiombare
al nord della linea gotica. Aprendo la cac-
cia il 18 agosto questi uccelli andranno poi
al Nord a impiguare, ripeto, i carnieri dei
nostro amici dalla linea gotica in su, in
Francia, in Germania, negli altri paesi della
CEE.

Abbiamo sentito dianzi il senatore Zavat-
tini lamentare una certa presa di posizione
dei paesi della CEE che considerano i cac-
ciatori italiani come degli uomini estrema-
mente crudeli, mentre sono semplicemente
loro dei grossi ipocriti. Dicevo ancora che
in definitiva i cacciatori meridionali avran-
no solo la possibilità di dedicarsi all'eser-
citazione delle gare e delle manifestazioni
sportive di tiro a volo servendosi esclusi-
vamente dei piccioni zuaras di provenienza
spagnola senza poter neppure utilizzare
passeri e storni che tanto danno ~ mi ri-
volgo a un senatore pugliese qui presente ~

fanno alle colture, alle primizie primave-
rili, ai frutteti, ai ciliegi, alle fragole, al gra-
no che in luglio e agosto da noi già si miete
e che è lasciato alla mercè dei passeri e di
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tutti gli uccelli di passaggio. Potranno pe-
rò ~ ironia della sorte ~ servirsi, sembra

che la legge lo dica molto chiaramente, dei
falchi e dell' arco di medievale memoria, in
ricordo di Guglielmo Tell.

Diceva San Francesco ai suoi frati (in
mezzo a voi ci sono molti seguaci di San
Francesco, io spero): se accadrà che io par-
li all'imperatore lo supplicherò per amar
di Dio di fare una legge e un bando che
alcuno non catturi le allodole sorelle e non
faccia loro male. Questa preghiera la po.
tranno ripetere solo i cacciatori dell'Italia
meridionale, voi a quella preghiera rispon-
dete con il piombo.

Queste sono le parole che i cacciatori di
Sicilia, di Calabria e di Puglia ricorderan-
no pensando a questa legge che non solo è
profondamente ingiusta per i cacciatori ma
è dannosa per l'agricoltura meridionale. È
una legge che rappresenta, a mio modesto
avviso, un'autentica ingiustizia, è una legge
alla quaie io darò, a titolo personale, con
questo non intendendo dissociarmi dal mio
Gruppo, voto contrario.

B A L B O. Domando di parlare per di.
chiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B A L B O. Gli interventi dei colleghi mi
esimono dal ripetere cose che perfettamen-
te condivido, però non mi esimono dal rin-
graziare il relatore senatore Pacini per la
sua opera veramente meritevole, per quanto
ha detto questa sera e per quanto ha fatto
in Commissione. Ha fatto un'opera intelli-
gente e paziente. E dico paziente perchè
quando si parla di una passione come quella
della caccia è difficile trovare dei punti di
incontro. Fa poi stupire che si possa discu-
tere per intere mattinate sulla possibilità
o meno di abbattere un animaletto che pesa
solo alcuni grammi.

Ad ogni modo, nonostante tutto, abbiamo
trovato tutti assieme un punto di incontro
per fare una legge che certamente non sod-
disfa tutti e non soddisfa neppure noi. Pe-
rò è un qualche cosa che era atteso da tem-
po e che bisognava risolvere.

Ebbene, in un momento come questo,
discutere per un tempo così lungo un prov-
vedimento che andava altalenando da anni,
fa stupire noi parlamentari e preoccupa
il cittadino che, in un momento come l'at-
tuale, vede discutere un problema, che ri-
tiene esclusivamente sportivo, per mesi. Ma
questo provvedimento, che sembra interes-
sare solo lo sport, investe grossi problemi
che riguardano i produttori di armi per la
caccia, l'ecologia e l'agricoltura; tutti pro-
blemi grossi che sono stati investiti da que-
sta legge.

Penso che non accontentiamo gli interes-
sati a questi problemi, però diamo loro un
certo respiro. Ritengo che questa legge oggi
ci voglia, ma non sia, come tutte le leggi, de-
finitiva. Il tempo e l'esperienza ci faranno
vedere gli errori che abbiamo compiuti e si
potrà tornare sull'argomento cercando di
rimediare e di inquadrare meglio il proble-
ma in queIJa legislazione comunHaria che
in alcuni paesi ci ha preceduto e in altri no.
Noi possiamo costituire un esempio per que-
gli Stati accusatori nei nostri confronti, i
quali dovranno rivedere le loro posizioni e
rimettersi essi in carreggiata, mentre noi già
ci siamo.

Ebbene, questo provvedimento lo voterò
anche se non mi accontenta in pieno, nel-
l'augurio che anche la Camera voglia fare
altrettanto perchè una volta tanto si arrivi
a promuovere e a approvare una legge che
giunga tempestivamente e che affronti fin
d'ora il problema che oggi si intende risol-
vere.

BOG G I O. Domando di parlare per di-
chiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Senatore Boggio,
prima di dade la parola, mi consenta una
precisazione in tema di Regolamento, per-
chè i casi sono due: o lei esprime un voto
diverso da quello del suo Gruppo, ed allo-
ra, a norma del Regolamento (articolo 109,
ultima parte del secondo comma), ha quin-
dici minuti di tempo, come tutti gli altri
colleghi che hanno parlato; se invece vuole
annunciare il: suo voto, allora può soltanto,
senza specificarne i motivi, dichiarare, co-
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me prescrive il Regolamento, se è favorevole
o contrario o se si astiene.

Poichè mi è capitato altre volte di dover
richiamare dei colleghi su questo punto, non
vorrei essere parziale non richiamando an-
che lei.

* BOG G I O. Signor Presidente, intendo
motivare il mio voto, diverso da quello del
mio Gruppo. Comunque parlerò brevemente,
non più di due minuti. Diversifico il mio
voto da quello del mio Gruppo avendo se-
guito questo dibattito, avendo preso cogni-
zione del disegno di legge e avendo sentito
quello che ha detto il Ministro il quale mi
pare abbia manifestato alcune perplessità.

Mi asterrò, pertanto, dalla votazione che
segue il dibattito, nonostante ritenga che la
nuova normativa rappresenti un grosso e
necessario passo avanti. Forse si tratta del-
la migliore normativa oggi possibile. Tutta-
via, permangono in me amare riserve sul
disegno di legge nel suo complesso, nono-
stante l'apprezzabile lavoro della Commis-
sione, alla quale do atto di aver lavorato nel
migliore dei modi.

Il disegno di legge, a mio avviso, si pre-
senta a maglie ancora troppo larghe e non
dissolve completamente le ombra di crudel-
tà e di devastazione che purtroppo tuttora
avvolgono l'attività venatoria.

P RES I D E N T E. Metto ai voti il di-
segno di legge nel suo complesso. Chi l'ap-
pròva è pregato di alzare la mano.

:t approvato.

Convocazione del Senato per la discussione
del disegno di legge di conversione del de-
creto-legge 17 gennaio 1977, n. 3 (464)

P RES I D E N T E. Poichè sono stati
esauriti tutti gli argomenti iscritti nel calen-
dario dei lavori per la corrente settimana,
la seduta di domani, 25 febbraio, non avrà
più luogo.

Il Senato è convocato per mercoledì 2 mar.
zo, alle ore 17, in seduta pubblica, avendo
all' ordine del giorno la discussione del di-
segno di legge n. 464, concernente « Conver-

sione in legge del decreto-legge 17 gennaio
1977, n. 3, contenente modificazioni alla leg-
ge 4 aprile 1964, n. 171, recante norme per
la disciplina deUa vendita delle carni fresche
e congelate ».

Annunzio di disegno di legge trasmesso dal.
la Camera dei deputati e di deferimento
a Commissione permanente in sede refe.
rente

I P RES I D E N T E. Il Presidente del-

I

la Camera dei deputati ha trasmesso il se-
guente disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, per il
consolidamento delle esposizioni bancarie a
breve termine di comuni e province» (566).

Detto disegno di legge è stato deferito in
sede referente alla 6a Commissione perma-
nente (Finanze e tesoro), previ pareri della
l a e della sa Commissione.

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E . Invito il senatore
segretario a dare annunzio della interpel-
lanza pervenuta alla Presidenza.

V I G N O L O, segretario:

BASSO, ANDERLINI, SIGNORI, ROMA-
GNOLI CARETTONI Tullia, LA VALLE, CI-
PELLINI, PIERALLI, CALAMANDREI, MA-
SULLO, GALANTE GARRONE. ~ Al Mini-
stro degli affari esteri. ~ Per sapere qual è
il suo giudizio sulla grave situazione in cui
attualmente versa l'Argentina; in tale Paese
le violazioni dei diritti dell'uomo diventano
ogni giorno più gravi e si è oramai instaurato
un regime di terrore, che pratica la perse-
cuzione e la tortura nei confronti degli op-
positori politici; vittime di tale regime sono
anche non pochi cittadini italiani: l'Argenti-
na ospita, infatti, numerosissimi italiani, emi-
grati in anni passati e recenti, che si vedono
ora minacciati nella loro vita, nella loro li-
bertà e nei loro beni.
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Gli interpellanti chiedono di conoscere
qual è H giudizio del Ministro sul grave de-
terioramento della situazione argentina nel
campo dei diritti dell'uomo; ne ha anche
parlato l'a stampa internazionale più auto-

I
revole, come H Washigton Post (5 febbraio
1977), e testimonianze e prove documentali
inoppugnabili sono contenute nel dettaglia-
to rapporto della ({ Commissione argentina
per i diritti dell'uomo» pubblicato nel gen-
naio 1977 e distribuito agli Stati membri
dell'ONU.

Si chiede, inoI'tre, di sapere quale sia il
giudizio del Governo sul fatto che H 28 gen-
naio 1977 un gruppo di autorevoli uomini
politici europei ha inviato un telegramma al-
la Commissione dei diritti dell'uomo del-
l'ONU; in tale telegramma la Commissione
den'ONU, attualmente in sessione, viene sol-
lecitata a dedicare la sua attenzione alle gra-
vi violazioni dei diritti dell'uomo che avven.
gono in Argentina; H telegramma è firmato,
tra l'a1tro, da Bruno Kreisky, Villy Brandt,
F.rançois Mitterrand, loop Den UYJl,Olaf Pal-
me, Giuseppe Saragat e Bettina Craxi.

Tenendo conto del fatto che H nostro Go-
verno ha già svolto in passato, !in seno al-
l'ONU, un'azione meritoria per proteggere i
diritti dell'uomo in CHe, e che, inoltre, l'Ita-
lia ha già espresso, nel 1976, in seno ad un
altro organo den'ONU (la Sottocommissione
delle minoranze e la discriminazione razzia-
le) la sua viva preoccupazione per la situa-
zione argentina, si chiede al Ministro quale
azione H nostro Governo intende svolgere
nel prossimo futuro, sia, in generale, nel-
l'interesse dei diritti dell'uomo, che, in par-
ticolare, per la salvaguardia dei diritti e dei
beni dei nostri concittadini in Argentina.

Gli interpellanti tengono, infine, a sotto-
lineare che nei prossimi giorni, a Ginevra, la
Commissione dei diritti dell'uomo delle Na-
zioni Unite, organo di cui l'Italia è membro
di pieno diritto, discuterà la situazione ar-
gentina, e chiedono, pertanto, se in quella
occasione il nostro Governo vorrà svolgere
un'incisiva azione a favore del ripristino dei
diritti dell'uomo in Argentina.

(2-00084)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E . Invito il senatore
segretario a dare annunzio delle interroga-
zioni pervenute alla Presidenza.

V l G N O L O, segretario:

VIGNOLO, LI VIGNI, BERTI, BERTONE.
~ Al Ministro del tesoro. ~ Per sapere se
corrisponde al vero la notizia, pubblicata da

({ Il Corriere della Sera» del 23 febbraio
1977, circa la richiesta di danni da parte
della società ({Itavia» alla Cassa di rispar-
mio di Asti, per un importo di 70 miliardi
di lire, a causa di impegni assunti e non
mantenuti in rapporto ad un prestito in va-
luta estera per l'acquisto di aerei da parte
della predetta società.

Per conoscere, inoltre, qualora la notizia
cor,risponda al vero, i termini esatti del.Ia
deLiberazione ed i fini che tale deliberazione
intendeva cog.Liere, nonchè la compatibilità
dell'Istituto di credito con J'operaZlione de-
l:iberata.

(3 - 00335)

FERRALASCO, DALLE MURA. ~ Al Pre-
sidente del Consiglio dei ministri. ~ Per sa-
pere:

se è a conoscenza, anche in relazione al-
le recenti notizie riportate daLla stampa, del-
la s.ituazione di disagio e di tensione esi-
stente alla Corte dei conti per la linea auto-
ritaria e discriminatrice instaurata dai ver-
tici dell'Istituto subito dopo ia nomina del
nuovo presidente, dottor Campbell;

se è informato del fatto che è stato isti-
tuito un procedimento disciplinare nei con.
fronti del magistrato Luigi Schiavello, ireo
di aver espresso suU'({Avanti! » oritiche aLla
gestione ed al funzionamento deH'istituto;

se non ritiene che tale iniziativa ~ già
grave di per sè in quanto si rivolge contro
l'esercizio del diritto di manifestare il pro-
prio pensiero ~ si -rico.lleghi a gravissime
precedenti posizioni assunte, come II'isulta
dal relat'ivo verbale, dai componenti della
Sezione del controLlo neLl'adunanza del 28
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giugno 1975 presieduta dal dottor CampbeLl,
i quali, a proposito di !l'imostranze sollevate
dalol'Associazione magistrati c1rca la prassi
di « adunanze ufficiose», chiesero che :venis-
sero ({-represse» ed ({in avvendre» eV'itate

critiche interne di cui sarebbe potuta :venire

a conoscenza la stampa, ({ con gli immagi-
nabiIi negativi riflessi che ciò comporta sul-
l'opinione pubblica e sul senso di prestigio
di cui gode e deve necessariamente godere
l'Istituto »;

se ritiene che tale teodzzazione deg.Li
auspicati interventi repress1vi sia concepibri-
le <in una Repubhlica democratica, in cui
vanno, invece, favorite tutte ,le crJtiche utiH
a stabHire dei con£ronti e, quindi, atte a mi-
gliorare il funzionamento deI,le pubbliche
istituzioni, facendo, nel contempo, conosce-
l'e quaM eventmllli iniziative intende promuo-
vere per meglio garantire lo status dei ma-
gistrati e se, in particolare, non ritiene di do-
ver intervenire, ai sensi deLl'ultimo COll'ma
dell'articolo 8 del testo unico delle leggi sulla
Corte dei conti n. 1214 del 1934, al fine di
non sottrarre il magistrato Luigi SchiaveW10
a,l giudice in mateflia disciplinare, come ;pre-
visto dal primo comma dello stesso arti-
colo.

(3 - 00336)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

GIUDICE, GUARINO. ~ Al Ministro del-

l'interno. ~ Per conoscere i motivi per i
quali in alcune Prefetture italiane, come ad
esempio in quella di Palermo, il rinnovo del-
la patente di guida, smarrita o rubata, ri-
chiede circa due anni di tempo a partire
dalla domanda dell'interessato.

(4 - 00821)

URBANI. ~ Ai Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e dell'industria, del com-
mercio e dell' artigianato. ~ Per conoscere:

le ragioni per le quali è tuttora blocca-
ta, a livello ministeriale, la procedura relati-
va alla cassa integrazione dei lavoratori delle
aziende ex « Mammut », attualmente trasfor-
mate in ({ Geri-14 » del gruppo GEPI;

24 FEBBRAIO 1977

se non ritengono opportuno promuovere
al più presto le iniziative necessarie, al fine
di eliminare il lamentato ritardo per il quale
oltre 200 lavoratori non percepiscono alcuna
forma di salario da alcuni mesi, nonostante
i molteplici impegni più volte ottenuti in
relazione sia alle prospettive di ristruttura-
zione aziendale, sia alla continuità dell'inte-
grazione salariale per i lavoratori che ~ at-

tualmente esuberanti ~ dovranno attendere

il progressivo attuarsi delle misure di ristrut-
turazione per poter essere nuovamente inse-
riti nell'azienda.

(4 - 00822)

PINNA. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed ai Ministri della sanità e del la-
voro e della previdenza sociale. ~ Per sape-
re se risulti che il commissario straordina-
rio ddl'ENPAS (di nomina ministeriale), con
una decisione improvvisa e quanto mai opi-
nabile, ha sospeso il convenzionamento ai
biologi ed ha inoltre bloccato oltre 32 pra-
tiche di convenzionamento già perfezionate.

n commissario, pUll' avendo sempre assi-
curato che, entro un breve lassQ CLitempo,
avrebbe revocato il provvedimento su pre-
cisato, fino a questo momento non ha mo-
dificato il suo atteggiamento, lesivo degli in-
teressi della categoria.

Poichè la situazione, anche se illegittima,
persiste per l'atteggiamento assunto dal
commissario, si chiede di conoscere quali
urgenti ed indilazionabili provvedimenti sa-
ranno adottati per far cessare tale arbitrio
che si risolve in un danno per i biologi, ai
quali viene negata la possibilità della im-
missione nel sistema dell'assistenza ENPAS.

(4 - 00823)

CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Ma-
ria. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per sa-
pere quali ragioni abbiano determinato i
seguenti fatti relativi all' ANMIC di Genova.

Dopo il congresso dell'ANMIC, tenuto a
Genova nel giugno del 1975, fu trasmessa
al prefetto di Genova la documentazione
congressuale con la proposta di nomina per
riconferma del signor Ricci Federico quale
presidente dell'Ente per il triennio 1975-77.
Dalla Prefettura non arrivava risposta. Do-
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po un anno e mezzo il prefetto, con lettera
del 3 gennaio 1977, nominava il signor Ar-
vigo Giorgio ~ attualmente commissario
della LANMIC (Libera associazione nazio-
nale mutilati invalidi civili) ~ presidente

dell'Ente per il triennia 1977-79.
Gli iscritti all'Ente (ANMIC) non com-

prendono le ragioni del ritardo di un anno
e mezzo nella nomina del presidente, nè i
motivi di una scelta diversa da quella da
loro operata a suo tempo in sede congres-
suale; inoltre, considerano inopportuna la
nomina del presidente attuale a causa del
suo contemporaneo incarico commissariale
nella libera associazione.

(4.00824)

MANENTE COMUNALE. ~ Al Ministro

dell'interno. ~ Premesso:

che l'Università di Salerno è occupata
dal giorno 18 febbraio 1977 ed è presidiata I
da studenti extra-parlamentari di sinistra,
che ne hanno danneggiato anche il patri-
monio;

che il presidio non viene rimosso dal-
l'autorLtà accademica che finora non ha ri-
tenuto di riunirsi per 1'esame della situazio-
ne, resa ancora più incresciosa dal bivacco
degli studenti, i quali impediscono l'ingres-
so per qualsiasi motivo, tanto che, la sera
dd 23 febbraio, il giovane Pasquale Cuofa-
no, nel mentre si accingeva ad entrare nel-
la facoltà di magistero nella centralissima
piazza XXIV Maggio, è stato aggredito, mal-
menato e percosso ed ha dovuto essere ri-
coverato all'ospedale, con prognosi di 7 gior-
ni di guarigione;

che l'episodio di inaudita ferocia ha de-
stato il più vivo risentimento nei giovani
che frequentano l'Università e che vengono
dal Cilento, dal Vallo di Diano e dall'Agro ·
sarnese-nocerino, i quali sono privati, dal-
l'inerzia del rettorato e del senato acca-
demico, della frequenza delle lezioni finchè
non saranno ripristinati l'ordine e la liber-
tà di accedere all'Università,

!'interrogante chiede di conoscere qua-
li provvedimenti sono stati adottati e quali
si intendono adottare allo scopo di elimi-
nare i gravi inconvenienti che si lamentano.

(4-00825)

CATELLANI. ~ Al Ministro delle finanze.
~ Premesso:

che nel sistema tributario attuale l'im-
posta personale (IRPEF) non è sempre in-
dicativa dell'integrale assolvimento dell'ob-
bligo tributario del cittadino, in quanto non
comprende i cespiti sottoposti a separata
tassazione, sia essa vincolata (per esempio
interessi su depositi bancari), sia essa opzio-
naIe (redditi sui dividendi);

che, conseguentemente, la pubblicazione
di detti ruoli offre un'immagine alle volte
parziale (e quindi non reale e veritiera) di
quanto il cittadino ha effettivamente versato
al fisco a titolo di imposte sul reddito,

!'interrogante chiede di conoscere se il
Ministro non intende adottare adeguati prov-
vedimenti per evitare che dati parziali ed
incompleti siano fonte di ingiuste critiche o
denigrazioni nei riguardi di quei contribuen-
ti che, invece, hanno fatto per intero il loro
dovere nei confronti del fisco e, nel contem-
po, si chiede che venga invece richiamata la
attenzione della pubblica opinione sugli ef-
fettivi evasori fiscali.

(4 - 00826)

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 2 marzo 1977

P RES I D E N T E. Essendo stati
esauriti tutti gli argomenti prevjsti daU'ul-
timo calendario dei ,lavoni dell'Assemblea, da
seduta di domani, 25 febbrado, non avrà più
luogo.

n Senato tornerà a riunirsi in seduta pub-
blica mercoledì 2 marzo, alle ore 17, con i1
seguente o~dine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto.Jegge
17 gennaio 1977, n. 3, contenente modifica-
ziol1!i aiJ.,la:legge 4 aprile 1964, n. 171, re-
cante norme per la disciplina della vendita
delle carni fresche e congelate (464).

La seduta è tolta (ore 21,10).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari
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Presidenza del presidente F A N F A N I

P RES I D E N T E. La seduta è aper-
ta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

P I T T E IL L A, segretario, dà lettura
del processo verbale della seduta del 2
marzo.

P RES I D E N T E. Non essendovi os-
servazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio delle dimissioni del Presidente
della 1a Commissione permanente

P RES I D E N T E. III senatore Gill.,
con lettera in data 11 marzo 1977, ha ras~
segnato le proprie ddmissioDli da Presidente
delLa la Commissione permalllente (Affari
costituzionali, affam della P'residenza del
CoDIsiglio e deLl'.j.ntemo, ordimamento gene-
mIe ,deLlo Stato e deLla pubbLioa amministra~
2)ione) .

Annunzio di disegni di legge
trasmessi dalla Camera dei deputati

I

P RES I D E N T E . Il Presidente della !

Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti I
disegni di legge:

I

« Disciplina della professione di raccoman-
I

datario marittimo» (148-B) (Approvato dalla I
8aCommissione permanente del Senato e mo-

i
!

dificato dalle Commissioni permanenti riu-
I

nite 4a e loa della Camera dei deputati);
I

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo
tra gli Stati membri della Comunità europea
del oarbone e dell'acciaio e la Comunità
europea del carbone e dell'acciaio da un
lato, e il Regno di Norvegia dall'altro, con
Allegato, Protocollo e Atto finale, firmato
a Bruxelles il 14 maggio 1973» (576);

«Assegnazione al Comitato nazionale per
l'energia nucleare di un contributo straordi-
nario di lire 20.180 milioni nel quadriennio
1974-77 per la partecipazione all'aumento del
capitale della società Eurodif e di lire 23.750
milioni nel triennia 1976~78 per anticipazio-
ni alla stessa società» (577);

Deputato COLUCCIed altri. ~ «Assunzione

da parte dell' amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato dei dipendenti di ditte ap-
paltatrici non inclusi nella legge 22 dicembre
1975, n. 727 » (578).

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E . Sono stati presen-
tati i seguenti disegni di legge di iniziativa
dei senatori:

VETTORI e SALVATERRA.~ «Adeguamento

giuridico~normativo dei trattamenti pensio-

nistici di guerra» (574);

BUZIO, ARIOSTO, OCCHIPINTI, RIVA, ROCCA-

MONTE e SCHIETROMA. ~ «Norme per la tra-

sformazione dei contratti agrari associativi
in contratti di affitto a coltivatore diretto e
per la ristrutturazione delle aziende in rela-
zione alla politica agricola comune» (579).
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È stato inoltre presentato il seguente dise-
gno di legge:

dal Ministro del lavoro e della previden-
za sociale:

« Nuove norme in materia di occupazione»
(575).

Annunz{o di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede deli-
berante

P RES I D E N T E . I seguenti disegni
di legge sono stati deferiti in sede delibe-
rante:

alla 3a Commissione permanente (Affari
esteri) :

«Nuova disciplina del fondo di anticipa-
zione per le spese urgenti del Ministero de-
gli affari esteri e degli Uffici diplomatici e
consolari di cui agli articoli da 64 a 69 del de-
creto del Presidente della Repubblica 5 gen-
naio 1967, n. 18» (556), previ pareri della
la e della 6a Commissione;

alla 4a Commissione permanente (Difesa):

CENGARLEed altri. ~ «Conferimento del

distintivo di onore di "volontario della liber-
tà" al personale militare deportato nei lager
che rifiutò la liberazione per non servire
!'invasore tedesco e la Repubblica Sociale
durante la Resistenza» (530);

alla 6a Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

« Modificazioni all'articolo 3 della legge 4
agosto 1955, n. 722, concernente la devolu-
zione degli utili delle lotterie nazionali» (Te-
sto risultante dall'unificazione di un disegno
di legge governativo con un disegno di legge
di iniziativa dei deputati Toni ed altri) (554),
previ pareri della 5a e della 7a Commissione;

alla 7a Commissione permanente (Istruzio-
ne pubblica e belle arti, ricerca scientifica,
spettacolo e sport):

«Estensione dell'assegno di studio agli
studenti dei Conservatori di musica, dell'Ac-
cademia di danza e dell'Accademia di arte
drammatica» (495), previo parere della 5a
Commissione;

alla sa Commissione permanente (Lavori
pubblici, comunicazioni):

« Disciplina della professione di raccoman-
datario marittimo» (148-B), previ pareri del-
la 2a e della lOa Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite sa
(Lavori pubblici, comunicazioni) e lOa (In-
dustria, commercio, turismo):

«Attuazione del Regolamento CEE nume-
ro 1463/70 del 20 luglio 1970, modificato col
Regolamento CEE n. 1787/73 del 25 luglio
1973, relativo alla istituzione di uno speciale
apparecchio di misura destinato al controllo
degli impieghi temporali nel settore dei tra-
sporti su strada» (558), previ pareri della la,
della 2a e della 6a Commissione e della Giun-
ta per gli affari delle Comunità europee.

Annunzio dl deferimento di disegni di legge
a Commmissioni permanenti in sede refe-
rente

P RES I D E N T E. I seguenti dise-
gni di legge sono stati deferiti in sede re-
ferente:

alla la Commissione permanente (Affari
costituzionali, affari della Presidenza del
Consiglio e dell'interno, ordinamento gene-
rale dello Stato e della pubblica ammini-
strazione) :

MINNOCCI ed altri. ~ « Concessione di be-

nefici ed incentivi a favore di cittadini, enti
e società italiani che intendano ricostruire
il loro patrimonio perduto nei territori già
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soggetti all'a sovranità italiana e all'estero»
(509), previ pareri della 3a, della sa, della 6a
e della 8a Commissione;

MURMURA ed altri. ~ « Interpretazione au-

tentica delle leggi 24 maggio 1970, n. 336, e
9 ottobre 1971, n. 824, e successive modifi-
cazioni ed integrazioni, recanti norme a fa-
vore dei dipendenti dello Stato ed enti pub-
blici ex combattenti ed assimilati» (526),
previo parere della sa Commissione;

PINNAed altri. ~ « Modificazioni alle nor-
me concernenti il riscatto degli anni di studi
universitari da parte dei dipendenti statali,
ai fini pensionistici» (565), previ pareri del-
la sa e della 11" Commissione;

alla 34 Commissione permanente (Affari
esteri) :

« Ratifica ed esecuzione dell~ seguenti
Convenzioni: 1) Convenzione sull'assunzione
delle prove all' estero in materia civile e com-
merciale, adottata a L'Aja il18 marzo 1970;
2) Convenzione sulla legge applicabile alla
responsabìlità per danni causati da prodot-
ti, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973; 3) Con-
venzione sull' amministrazione internaziona-
le delle successioni, adottata a L'Aja il 2 ot-
tobre 1973; 4) Convenzione concernente il
riconoscimento e l'esecuzione di decisioni re-
lative alle obbligazioni alimentari, adottata
a L'Aja il 2 ottobre 1973; 5) Convenzione sul-
la legge applicabile alle obbligazioni alimen- '

tad, adottata a L'Aja il2 ottobre 1973 » (241),
previo parere della 2a Commissione;

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione
internazionale del' lavoro n. 47 concernente
la riduzione della durata del lavoro a qua-
ranta ore settimanali, adottata a Ginevra il
22 giugno 1935» (528), previ pareri della la,
della sa, della lOa e della 11a Commissione;

alla 44 Commissione permanente (Difesa):

ANDERLINI ed altri. ~ «Norme sul Com-

missario parlamentare alle Forze armate»
(453), previ pareri della l", della 2a e della
sa Commissione;

«Istituzione del Fondo assistenza, previ-
denza e premi per il personale dell' Arma dei
carabinieri» (557), previ pareri della la e
della sa Commissione;

alla 54Commissione permanente (Program-
mazione economica, bilancio, partecipazioni
statali) :

« Variazioni al bilancio dello Stato ed a
quelli di aziende autonome per l'anno finan-
ziario 1977» (560), previ pareri della l", del-
la 2", della 3", della 4", della 6", della 7", della
8", della 9", della IO",della 11"e della 12"Com-
missione;

alla 64 Commissione permanente (F~nanze
e tesoro):

TANGA. ~ «Imposta sul valore aggiunto

sulla quota delle spese generali dei progetti
di opere di pubblico interesse» (504), previ
pareri della la e ddla 8a Co:mmissione;

SARTIe SEGNANA.~«Adeguamento dell'ab-
buono di cui all'articolo 1 della legge 14 mar-
zo 1968, n. 318, a favore delle minori impre-

"e dell'esercizio cinematografico» (546), pre-
v.i pareri della sa e della 7a Commissione;

alla 74 Commissione permanente (Istruzio-
ne pubblica e belle arti, ricerca scientifica,
~pettacolo e sport):

«Statizzazione di Istituti musicali pareg-
giati» (479), previ pareri della la e della sa
C'ommissione;

MITTERDORFER e BRUGGER. ~
,( Concorso

speciale per i presidi degli istituti e scuole
di istruzione secordaria di primo grado in
lingua tedesca nella provincia di Bolzano»
(493), previ pareri è..eLlala e della Sa Commis-
done;

TERRACINI ed altri. ~ « Nonne sulla desti-

nazione di personale docente e specializzato
presso la Fondazione Giangiac'Ò:mo Feltrinel-
li }) (508), previ pareri della la e della sa Com-
missione;
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alla 8a Commissione permanente (Lavori
pubblici, comunicazioni):

MARCHETTI. ~ «Cessione in proprietà de~
gli aLloggi costruiti dall'Istituto nazionale per
le case degli imp;çgati dello Stato ai sensi
della legge 14 nov,embre 1961, n. 1288, e asse~
gnati in base alla legge 6 agosto 1967,n. 689 »
(514), previ parer; della la e della 6a Com-
missione;

«Autorizzazione di un'ulteriore spesa di
lire 10 miliardi per il primo gruppo di opere
della ferrovia metropolitana di Roma da
Osteria del Curato a Termini e a Prati» (568),
prevJo parere dell<'. sa Commissione;

alla ga Commissione permanente (Agricol~
cura) :

SCAMARCIO. ~ « Istituzione del marchio di

origine dell'olio d'oliva di Bitonto» (527);

alla 12a Commissione permanente (Igiene
e sanità):

NOÈ. ~ « Confelimento delle farmacie ge~

&tite ,in via provvisoria da a,lmeno cinque an~
ni» (448), previa parere della 1a Commis~
siane;

PITTELLA. ~ «Modifiche agli articoli 78,

80, 84, 87, 91, 98 e 101 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 27 marw 1969, n. 130,
nelle p~.rti in cui prevedono l'attribuzione di
apposito punteggio all'idoneità conseguita
nella qualifica e disciplina messa a concorso
e la non cumulabHità dei punteggi delle do-
cenze e specializzazioni nella stessa discipJi-
na» (472), previo parere della la Commis-
sione;

BARBARO ed altri. ~ ({ Modifica all'artico~
lo 74 del decreto del Presidente della Repub~
blica 27 marzo 1969, n. 130, recante norme
per l'ammissione élÌ concorsi ospedalieri per
assistenti» (506), previo parere della la Com-
missione;

alle Commissioni permanenti riunite ga

(Agricoltura) e 12a (Igiene e sanità):

PALA ed altri. ~
({ Repressione delle frodi

nella preparazione e commercializzazione de-

gli oli e dei grassi destinati all'alimentazio-
ne» (315), previa parere della lOa Commis-
sione.

Annunzio di approvazione di disegni di leg-
ge da parte di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Nelle sedute del
2 marzo 1977, le Commissioni permanenti
hanno approvato i seguenti disegni di
legge:

6a Commissione permanente (Finanze e
tesoro) :

ASSIRELLI ed altri. ~ « Modifiche al siste-
ma sanzionatorio in materia di tasse auto-
mobilistiche» (357);

«Norme integrative ed aumento degli
stanziamenti per la concessione delle prov-
videnze previste dalla legge 13 febbraio
1952, n. 50, e successive modifiche, a favore
delle imprese industriali, commerciali ed
artigiane danneggiate o distrutte a seguito
di pubbliche calamità» (414);

7a Commissione permanente (Istruzione
pubblica e belle arti, ricerca scientifica,
spettacolo e sport):

({ Proroga, con integrazioni, della legge
6 marzo 1958, n. 243, istitutiva dell'Ente per
le Ville Venete, e successive modificazioni»
(445), con il seguente nuovo titolo: «Pro-
roga della legge 6 marzo 1958, n. 243, isti-
tutiva dell'Ente delle Ville venete, e succes~
sive modificazioni»; dal disegno di legge
sono state stralciate alcune norme che ven-
gono a costituire il disegno di legge: «In-
tegrazioni alla legge 6 marzo 1958, n. 243,
istitutiva dell'Ente per le Ville venete, e
successive modificazioni» (445~bis);

8a Commissione permanente (Lavori pub-
blici, comunicazioni):

«Istruzione professionale del personale
postelegrafonico e sperimentazione di una
nuova organizzazione del lavoro nelle azien-
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(286); dal senatore Marohetti, SUiI disegl110
di legge: « Ratif10a ed eseoUiZÌonedel PiI"oto-
'001110fra 1'1tailiia ed iJ Brosile, finrnato a Bm-
sÌili:a,1130 gennaio 1974, aggiUiI1tivo aJ.I'Acoor-

i do di emi'grazione del 9 dicembre 1960»

!
(423).

A nome deLla 6a Commissione pea:un.anente
(Finanze e 'tesoro), itl senatore Ricci ha pre-
sentato /}a relazione sul disegl110 di legge:

I

«Conversione in legge, con modlifìoazioni,
«Rimozione degli effetti di carico di te-

i
deJ deoreto"ilegge 17 gel1ll1:aÌo1977, n. 2, per ~l

trametile e tetraeti:le di piombo della moto- , consoHidaa:nooto delle espoiI"taziQ1]Ji banoorie
I

nave "Cavtat" di bandiera jugoslava, affon- ! a hreve termine di comuni e ip:rovince»
data nelle acque territoriali italiane» (522); i (566).

I
! A nome deLla ua Commissione perm.anen-9a Commissione permanente (Agricoltura):

I

te (iLavoro, emigmzione, previJden1Ja sociale),
, :il 'senatore Romei ha presentato Ja relazione
\ sul disegno di Jegge: « ConveiI"sione in .legge
l'del deoreto"llegge 1° febbraio 1977, n. 12, re-,
: cante nOlirne per l'applioazione de11'fundenci-
I tà di contingenza» (497).
I

!
i
I,
!

de dipendenti dal Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni» (521) (Approvato
dalla Camera dei deputati); con l'approva-
zione di 'detto disegno di legge resta assor-
bito il disegno di legge: « Autorizzazione al-
l'Amministrazione delle poste e delle tele-
comunicazioni ed all'Azienda di Stato per i
servizi telefonici a superare per il 1976 i
limiti di spesa per prestazioni straordina-
rie» (245);

« Sanzioni per i trasgressori delle norme
di commercializzazione del latte alimentare
intero» (398) (Approvato dalla lla Com-
missione permanente della Camera dei de-
putati) .

Annunzio di richiesta di parere
da parte di Commissione permanente

P RES I :o E N T E. La 3a Commis~
siÌone permanente (Affal1i estelii) è stata chia-
mata ad esprimere ill proprio parere sul di~
segno di legge: «Disposizioni suJil'assicuTa-
zione e SIUlIfinanzÌ<fumento dei crediti inerenti
aLle esporta1Jioll!i di merOÌ e serv.izi, a1l'ese-
cuzione di lavori aJl'estero nonchè alla
cOOipemzione economioa e ThDianziaTia in
oampo intelinazionale» (516), giià assegnato
in sede deillbemnte ,aLla6a Commissione per-
manente (Fmanze e tesoro).

Annunzio di presentazione di relazioni

P RES I D E N T E. A nome della 3a
CommisSiione ,permanente (Affallii esteri) ,
sono state presentate 1e ,seguenti ['elazioni:
dal senatore Sarti, ,sul disegl110di \legge: «Ra-
tifioa ed eS'ecuzione deLla ConvenzJione euro-

'Pea sUiHa,responsabilità degli aLbergatori per
l'e cose portate dai olienti !Ìinalbergo, con Al~
,legato, hliillata a PaJl1igi :iJ.17 dioombiI"e 1962 »

Annunzio di presentazione di relazioni su
domande di autorizzazione a procedere
in giudizio

P RES I D E N T E. A nome della
Giunta delle elezioni e delle immunità par-
lamentari, sono state presentate le seguen-
ti relazioni: dal senatore Murmura, sulla
domanda di autorizzazione a procedere con~
tra il senatore Bonazzi (Doc. IV, n. 23);
dal senatore Iannarone, sulla domanda di
autorizzazione a procedere contro i signori
Piccolini Alberto, Ascoli Nicola e Del Mon-
te Marco (Doc. IV, n. 28).

Annunzl0 di relazioni della Corte dei conti
sulla gestione finanziaria di enti

P RES I D E N T E. II Plres,1dente della
Corte dei conti, in adempimooto a:l disposto
de:1l'ar.t:icolo 7 deLLa legge 2,1 maTZO 1958, nu-
mero 259, ha trasmesso Je seguenti ['clazioni
concernenti :

la gestione fi,~iafrWa deLl'Ente autono-
mo per Ja mostm d'oltremare e del JaVOlro
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i,taliano nel m011!do,per gli esercizi dal 1972
'al 1974 (Doc. XV, n. 24);

Ja gestione finamziaria deLl'Ente naziona~
le di prevk1en:m e assdstenza deLle ostetri~
che, pergH eser1ciz:i dal 1966 alI 1975 (Dacu~
mento XV, n. 25);

Ja gestiane fiinanZJiailliadell'Istituto na~
zionail:e di assistenza ai dipendenti degli ent.i
JocaH, per gLi esercizi dati 1971 al 1974 (Docu~
mento XV, n. 26);

,1agestione d:ÌnanZJiaiLiadeLl'Ente iÌ,taJiano
deUa moda, p.er gLi eSlerci7:idal 1973 al 1975
(Doc. XV, n. 27);

la gestione d:Ìnanziaria de.ll'Ente autOl11o~
ma di gestione per J,e azioode minermie me~
t.a.llurgiche, per feseroiZJio 1975 (Doc. XV,
n. 28).

Tali dOCUJIIJ.eI1ti Slal'aJ.1il1.0trasmessi aLle
Commiss:ioni COIIIl(petenti.

Annunzio di trasmissione del bilancio con-
suntivo del Centro per le relazioni italo-
arabe

P RES I D E N T E. Il Ministro degli
affari esteri ha trasmesso, ai sensi dell'arti-
colo 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 706,
il bilancio consuntivo del Centro per le re-
lazioni italo-arabe, corredato dalla relazione
del collegio dei revisori dei conti e da una
relazione illustrativa sull'attività svolta dal-
l'ente durante il 1976.

Tale documentazione sarà trasmessa alla
Commissione competeDJte.

Annunzfo di trasmissione, da parte del Mi-
nistro della difesa, di copia di decreto
relativo alIa determinazione dei contin-
genti massimi del personale destinatario
di alcune norme della legge 5 maggio 1976,
n. 187

P RES I D E N T E. Il Ministro della
difesa ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19
della legge 5 maggio 1976, n. 187, copia del
decreto 3 marzo 1977 con il quale il- Mini~

stro medesimo determina i contingenti mas~
simi, per l'anno 1977, del personale destina~
tario delle norme di cui agli articoli 2, 3, 4,
5,6, 8,9, 12 e 15 dell'anzidetta legge 187/1976.

Tale documento sarà inviato alla Commis~
sione competente.

Annunzio di trasmissione di risoluzione
approvata dal Consiglio d'Europa

P RES I D E N T E. Il Presidente del
Consiglio d'Europa ha trasmesso il testo di
una risoluzione, approvata da quell' Assem-
blea, concernente lo « status» dei residenti
stranieri ai fini dell'esercizio del diritto di
voto per le elezioni dirette al Parlamento
europeo.

Tale risoluzione sarà trasmessa alla Com-
missione competente.

Annunzio di documenti
trasmessi dal CNEL

P RES I D E N T E . Il Presidente del
Consiglio nazionale dell'economia e del la~
voro ha comunicato, ai sensi della legge 25
luglio 1959, n. 593, le variazioni apportate al.
Io stato di previsione per l'esercizio 1976 e
lo stato di previsione della spesa per l'eser~
cizio 1977.

Tali documenti sono depositati in Segrete-
ria a disposizione degli onorevoli senatori.

Annunzio di osservazioni
e proposte trasmesse dal CNEL

P RES I D E N T E . Il Presidente del
Consiglio nazionale deIl'economia e del la~
voro ha trasmesso i testi delle osservazioni
e proposte sui « Problemi della formazione
professionale}) e sui «Problemi dell'olivi-
coltura ».

Tali documenti sono depositati in Segrete~
ria a disposizione degli onorevoli senatori.
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Integrazioni al programma dei lavori dell'Assemblea
per il periodo dall'S febbraio all'S aprile 1977

P RES I D E N T E. La Conferenza dei P,residenti dei G.ruppi parlamentari, riu-
nitasi mercoledì 9 marno con la presenza dei Vice P,residenti del Senato, ha adottato al.
l'unanimità, a norma dell'articolo 54 del Rego!,amento, ~e seguenti integmzioni al pro-
gmIrnIla dei !lavovi del Senato per ill periodo dall'S febbraio all'8 aprile 1977:

~ Disegno di legge n. 550. ~ Approvazione ed esecuzione dell'Atto relativo all'elezione

a suffragio universale diretto del Parlamento europeo (approvato dalla Camera dei
deputati).

~ Disegno di legge costituzionale n. 350. ~ Modifica dell'articolo 1 della legge costitu-
zionale 9 febbraio 1948, n. 1, recante norme sui giudizi di legittimità costituzionale.

~ Disegno di legge n. 560. ~ Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di aziende
autonome per l'anno finanziario 1977.

Non facendosi osservazioni, le suddette integrazioni si considerano definitive ai sensi
del succitato articolo 54 del Regolamento.

Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 14 al 25 marzo 1977

P RES I D E N T E. Nel corso della stessa n1unione, .la Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi padamentari ha adottato aH'unanimità, ai sensi demarticolo 55 del Rego'lamento,
H seguente calendario dei ,lavori del Senato per il periodo dal 14 al 25 marzo 1977:

Lunedì 14 marzo (pomeridiana)
(h. 17)

Martedi (antimeridiana)
(h. 10)

15 »

» » » (pomeridiana)
(h. 16)

Mercoledì 16 (pomeridiana)
(h. 16)

»

(la mattina è riservata alle
sedute delle Commissioni)

Giovedì 17 marzo (pomeridiana)
(h. 16)

(la mattina è riservata al-
le riunioni dei Gruppi par-
lamentari)

Venerdì 18 marzo (antimeridian,a)
(h. 10)

~ Interrogazioni.

I

~ Disegno di legge n. 566. ~ Conversione in
I legge del decreto-legge 17 gennaio 1977,

n. 2, concernente il consolidamento delle
esposizioni bancarie di comuni e province
(approvato dalla Camera dei deputati .
scade il 19 marzo 1977).

,
!\,

~ Disegno di legge n. 497. ~ Conversione in

legge del decreto-legge 1° febbraio 1977,
n. 12, recante norme per l'applicazione
dell'indennità di contingenza (presentato
al Senato - scade il 2 aprile 1977).

~ Disegno di legge n. 498 (con il connesso
disegno di legge n. 481). ~ Conversione
in legge del decreto-legge 1° febbraio
1977, n. 13, concernente proroga delle
concessioni di grandi derivazioni di acque
per uso di forza motrice (presentato al
Senato - scade il 2 aprile 1977).

l
~ Autorizzazioni a procedere in giudizio

\ (Doc. IV, un. 23, 24, 25, 26, 27 e 28).



Lunedì 2,1 » (pomeridiana) ,~ Disegna di legge n. 459. ~Canversianein
(h. 16) legge del decreto-legge 1° febbraia 1977,

n. Il, recante madificaziani alle narme in

Martedì 22 » (antimeridiana) materia di tasse sulle cancessioni gover-

(h. 10) native per le radiadiffusioni (approvato
dalla Camera dei deputati - scade il 2

» » » (pomeridiana)
aprile 1977).

(h. 16)
~Disegno di legge n. 520. ~Conversiane

Mercoledì (pomeridiana)
in legge del decreto--legge 7 febbraia 1977,

23 » n. 15, cancernente il contenimento del
(la mattina è riservata alle (h. 16) casto del lavora e dell'inflazione, nonchè
sedute delle Commissioni) modificazioni al regime fiscale di taluni

pradatti petroliferi ed aumento di aliquOo
Mercoledì 23 marzo (notturna) te dell'imposta sul valare aggiunto (pre-
(se necessario) (h. 21) sentato al Senato - scade 1'8 aprile 1977).

Giovedì 24 ma1rw (antimeridiana) ~Disegno di legge n. 550. ~Approvazione
(h. 10) ed esecuziane dell'Atto relativo all'eleziOo

» » » (pomeridiana)
ne a suffragio universale diretta del Par-

(h. 16)
lamenta europea (approvato dalla Came-
ra dei deputati).

Giovedì 24 » (notturna)
(se necessario) (h. 21) ~Ratifiche di altri Accordi internazionali.

Venerdì 25 » (antimeridiana)
~Disegno di legge n. 189. ~Ammoderna-

(h. 10)
menta degli armamenti, dei materiali, del-

Venerdì 25 » (pomeridiana) le apparecchiature e dei mezzi dell'Eser-
(se necessario) (h. 16) cita.

Senato della Repubblica ~ 4006 ~ VII Legislatura

92a SEDUTA ASSEMBLEA-RESOCONTO STENOGRAFICO 14 MARzo 1977

Secondo quanto pI'eviJst.o dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario
sarà distribuito.

Sullo svolgimento di interrogazioni concer-
nenti i fatti che hanno turbato l'ordine
pubblico negli ultimi giorni

,P RES I D E N T E. Comunico che sui
fatti che hanno tUI1bato .l'ordiJne pubbLico
negli ultimi giorni sono state presentate iJn-
teI1rogaziOl]i da paJrte dei senatori Spado1ind,
Cipemni, AndenLiDli, PeI1na, CroLI~laJllza, Te-
deschi, SchietJroma e Ba:rtolomei.

A tali interrogaziani riconosco il carattere
eLi'l1iJ:~genzae ad esse risponderà ~l ministra
deLl'1ntellllo CosSliga.

Sono s,tate alltresì presentate altre mteI1I'O-
gazioni da parte di onorevali senatoiri su
fatti Sipeoifi.oi,pure attinenti all'ardÌJne puib-

Mico; di esse s,arà dato annunoia aLla f,ÌJne
de1la ,seduta odienna e si procederà 1n se-
guit'O al relativo svoLgimenta.

Sul terremoto in Romania, sulla sciagura
aerea di Pisa e sui fatti svoltisi nei giorni
scorsi in alcune città

P RES I D E N T E. (Si leva in piedi
e con lui tutta l'Assemblea). Onarevoli cal-
leghi, can tristezza in apeI1tura di seduta
compia il davere di ricardare tre eventi.

Uno, gravissima per entità, vittime e dan-
ni, ha colpito un popolo amico. Ne proviamo
profondo cordoglia ed esprimiama aHa ROo
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mania sincera solidarietà, ne] ricordo di tra~
dizioni comuni e nell'apprezzamento per la
opera di sviluppo che era in corso. Nei gior~
ni della rovina formuliamo l'augurio che per
propria coraggiosa iniziativa e per l'aiuto di
popoli amici il popolo romeno risani le re-
centi gravissime ferite e riprenda il cam~
mino verso ulteriori progressi.

Il secondo evento che devo ricordare è
quello che il 3 marzo, con la distruzione
sui monti pisani di un aereo, ha colpito
a'Itailia, quaranta famiglie, l'aeronautica e la
marina italiane.

Il Senato rivolge commosse espressioni di
solidarietà ai gen~tori e ai parenti dei cadu~
t'i, all'aviazione italiana, all'accademia nava-
le. Esprime riconoscenza a quanti anche in
tempo di pace pagano con la vita la loro
dedizione alla patria comune. Auspica che
siano prese tutte le misure necessarie ad evi~
tare il ripetersiÌ. di tanto ,luttuosi aco1denti.

Il terzo evento riguarda il complesso dei
fatti svoltisi nei giorni scorsi a Bologna, a
Torino e nella stessa Roma.

Le troppe volte nelle quali si è fatto in
questa Assemblea, nel modo più solenne, ri~
corda di gravi turbative dell'ordine pubbli~
co e si è reso deferente omaggio alle vittime
delle medesime renderebbero discari nuovi
discorsi, che potrebbero apparire tradizional-
mente cerimoniali.

Ma ciò che è avvenuto ha consigliato il
Governo ~ e di ciò lo ringraziamo ~ di ri-
ferirne con sollecitudine al Parlamento, ri-
spondendo alle più urgenti interrogazioni.

l'ntel1preto le diffuse valutazioni manife~
sta,Dldo amara sorpresa per i f\atti accaduti,
solidarietà con le v.itt1me dilrette ed ~ndi-
l'ette di essi, gmtlitUldine per le forze del-
1'0I1dine che, con nuovo tributo di sangue,
hanno ancora UtIla volta evi,ro,to il peggio.
E sento dI dovere di famni eco deLla fom:mt'a
preoocupazione che i fatti aooaduti poss,ano
dpetersi, senza che l'elogiata prudenza deLle
forze deJll'oI1dilne I1iesca più ad evi'baire mi-
nacce ai centri essenziali del paese e a con-
tenere i danni, che ormai vanno generalliiz-
zandosi, al:le oase, ai mez2)i, aJLle attliv.ità,
alle persone dei s1ngoli citta:d~ni.

n Senato ha ascoltato p.iù voLte COillfidu~
cia Je assicuI1a21kmi del Governo sUllIemisure
effj.oaci ohe si proponeva di ipreill!dere ed ha
av,v'iate. Ma non sarebbe atto di s1ncera co([-
labora21ione tacere quanto ila m:aggloranza
assoluta dei cittadia1i ~ quelJlache concorse
a dalre alla Repubblica UtIl ordinamento de-
mocratico ~ tema che le giuste scelte [sti~
tuzionaH Veillgano sottOlposte a crescenti
pericoli.

Si sente attrihuilre Ja ['esponsab:iilltà di que-
sti pericoli a teppisti, a 1Jramatori, a cow.
l aittadilni ohiedono che si disperdano i cov.i
in 'Osservanza di democratiche deggi, s:i de-
nun211noi tmmatori so]lecitando urgenti giu~
dizi, s'imped1sca ai teppist.i di 'Strumenta-
liz~are Je democratiohe it'khieste di miforme
che proprio essi temono possano iriuscire
efficad.

I cittadi.ni possono appreZZé\Jre da p['Uden-
21aded Governo Hno a che essa semre a d-
s<paDIDiarelV,ittime. Tema ill Governo dii veder
cessare qud civi.le app.rezzamento ~l gÌQ['TIO
i[l Cl..1Ìtale pru.den~a, [lOll prevedendo il pre-
vedi<hi.Ie,non £renando l'attfUato e [lon pu-
nendo l'aocaduto, servisse solo a ffioltlipli-
care le vittime, preparando ill gioit'n'O'Oscur'O
in cui f,adnOirosi e sovversivi di qualsiasi
maschera tura potessero fé\Jre massima 'Vit~
trima deLle doro gesta la democrnzia italiana
e .la Uber.tà di 1'utti.

Avevo il dovere di sint'etizzare i sentimen~
ti d'iffusi tra i membI1i del Senato e .tire i
cittadini che li hann'O eletti. Oltre non è con-
sentito di atTIc1are a ohi ha funZiÌ.onidi mode-
ratOlr.e dei 1avori di questa Assemb.Iea.

Nel cors'O di essi spetta ai senatori, e ai
Gruppi che li riuniscono, tmNe dalla situa-
zione le indicaziori per le decisioni del Se~
nato e per l'azione che il Parlamento auto-
rizzi il Governo a svolgere.

Esprimo l'augurIo sincero e vivo di tutt'O
il Senato che nor. venga perduto più un
giorno per fronteggiare e disperdere i peri~
cOlLiche incombono sulla nostra democrazia.

L A T T A N Z l O, ministro della difesa.
Domando di parlare.

P RES l D E N T E. Ne ha facoltà.
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L A T T A N Z I O, ministro della difesa.
Signor Presidente, a nome del Governo de-
sidero associar;rnt alle espressioni di profon~
da solidarietà e di vivo cordoglio tanto no-
bilmente manifestate dal Presidente del Se~
nato in favore del popolo rumeno, non solo
perchè anche noi siamo stati recentemente
colptti da analoga dolorosa calamità, ma
anche perchè, come ella ha detto, signor
Presidente, così spi>ri1tualmente vicini al po--
polo rumeno sentiamo in quest'ora di gran~
de dolore quanto importante sia la compren~
sia ne e l'aiuto che i popoli possono e deb-
bono darsi.

In tale spirito desidero dichiarare che s:ia~
ma e saremo disponibiH a continuare a te-
stimoniare in ogni forma i sentimenti che
avve:ptiamo così vivi e sinceri nell'animo
nostro come in quello di tutto il popolo
italiano.

Signor Presidente, quale Ministro della
difesa mi consenta sin d'ora di esprimere
il vivo, sincero ringraziamento del Gover-
no, delle forze armate e mio personale per
la solidarietà che ella ha voluto ancora una
volta testè rinnovare a ricordo dei caduti
del Monte Serra.

Svolgimento di interrogazioni concernenti i
fatti che hanno turbato l'ordine pubblico
negli ultimi giorni

P RES I D E N T E. Passiamo allo svol~
gimento delle interrogazioni concernenti i
fatti che hanno turbato l'ordine pubblico
negli ultimi giorni.

Se ne dta lettura.

P I T T E L L A, segretario:

SPADOLINI, iOIFARELLI, VENANZETTI.
~ Al Ministro dell'interno. ~ Per conoscere
,],evalutazioni e gli orientamenti del Governo
sui gravi episodi di violenza e devastazione,
con luttuose conseguenze, che a Roma, Bolo~
gna ed in altre città d'I,talia hanno tratto
occasione dal di,sagio e dalla protesta nelle
Università ed hanno creato sgomento nel~

l'opinione pubblica ed allarme per il rispetto
dell' ordine democratico.

(3 - 00362)

CIPELLINI, BERRA:LASCO, FINESSI, SI-
GNORI, AJELLO, COWMBO Renato, FOS~
SA, SCAMARCIO, SEGRETO. ~ Al Presiden-
te del Consiglio dei ministri ed al Ministro
dell'interno. ~ Premesso che i gravissimi in-
cidenti, che da venerdì 11 a domenica 13
,marzo hanno sconvolto Bologna e Roma,
trasformandole in veri e propri ,terreni di
guerriglia, ed hanno fatto vivere ore di ten~
sione edi angoscia a Milano, [Bari ed altre
città, appaiono sempre più come episodi di
un unico disegno tendente a colpire le isti-
tuzioni repubblicane;

considerato che l'iniziativa presa dai
gruppi eversivi, :innestata abilmente nello
stato di disagio e di malessere che deriva~
no dai motivi che angus.tiano le masse gio--
vanili, va affrontata e stroncata, senza in-
decisioni, in difesa dell' ordine civile e per
riportare il Paese, nell'unità di tutte ,le for-
ze democratiche, 'Sul terreno del confìronto
politico corretto e responsabile,

gli interroganti chiedono quaIi misure si
intendono adottare per riportare la situa~
zione allo stato di normalità necessaria per
affrontare i gravi problemi che scaturiscono
daUo stato di crisi in cui versa il Paese.

(3 -00363)

ANDERLINI, LA VALLE, BRANCA, PA-
STI. ~ Al Presidente del Consiglio dei mi-
nistri ed al Ministro dell'interno. ~ Per
conoscere:

le loro valutazioni sui gravissimi fatti
avvenuti in questi giorni a Bologna, a Roma
e in numerose altre città;

qUaJli iniziative il Governo intenda assu-
mere per prevenire il degenerare di legittime
manifestazioni in episodi di violenza e di
guerriglia ad opera di gruppi sediziosi e ir-
responsabili;

come si intenda evitare che si crei un
cli.ma di «caccia allo studente» come ritor-
sione indiscriminata per gli eventi di cui
sopra;

quali iniziative soprattutto si intenda as~
sumere per dare al Governo una base poli-
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tica più solida e rappresentativa, ltale da
metterlo in grado di fronteggiare, in un qua-
dro di consenso, la grave situazione e di
gestirne i rimedi nell'assoluta garanzia con-
tro ogni :rischio di involuzione antidemo-
cratica.

(3 -00364)

PERNA, MAFFIOLETTI, BERTI, VENAN-
ZI, TEDESCO TATÙ Giglia. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri ed al Ministro del-
!'interno. ~ ,Per sapere, in relazione ai gra-

vissimi incidenti accaduti negli ultimi gior-
ni a Bologna, a Torino, a Roma e in altre
città, quali siano, allo stato attuale, le in-
formazioni di cui dispone il Gov,erno e la
valutazione che dà dello svolgimento dei
fatti e delle loro cause.

Per conoscere inoltre quali comportamen-
ti il Governo intenda assumere anche allo
scopo di corrispondere alla volontà del po-
polo italiano in cui risiede la fondamentale
garanzia per l'ordine democratico e per la
difesa delle istituzioni, e come ritenga di
dover orientare ufficiali e agenti della for-
za pubblica per una giusta opera di preven-
zione.

(3 - 00365)

CROLLALANZA. ~ Al Ministro dell'inter-
no. ~ Per conoscere come si sono svolti i
gravi atti di violenza verificati si nei giorni
scorsi ra Roma ed in aLtre città d'Italia e
come il Governo intende fronteggiare even-
tuali 'Simili situazioni in avvenire.

(3 -00366)

TEDESCHI. ~ Al Ministro dell'interno.
~ Con riferimento ai gravissimi episodi
avvenuti a Bologna, a Roma, a Torino e
in altre città italiane, caratterizzati dall'uso
di armi da fuoco da parte dei dimostranti
e dal ricorso a tattiche di guerriglia (azioni
in gruppetti coordinati, collegamenti via ra-
dio, eccetera), nonchè all'azione sobillatrice
svolta da taluni giornali ed alla collabora-
zione offerta da vari organismi, anche mu-
nicipali, per far confluire nella Capitale i
responsabili degli scontri del giorno 12 mar-
zo, per conoscere se non si intenda ammet-
tere che ormai ci si 'trova dinanzi ad una

vera e propria guerra civile strisciante e
cosa si intenda fare, non soltanto per con-
trastare il fenomeno, ma per richiamare
tutti, nei rispettivi settori, al rispetto delle
loro responsabilità e, quindi, ad un impe-
gno in difesa delle libere istituzioni e della
democrazia parlamentare, che non si limiti
alle pure espressioni verbali.

(3 - 00367)

SCHIETROMA, ARIOSTO, BUZIO, OC-
CHIPINTI. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed al Ministro dell'interno. ~ Per
conoscere quali misure il Governo nei suoi
poteri intende adottare, seriamente ed in
concreto, di fronte a piani preordinati che
hanno visto snaturare, ra Roma e in altre
città, manifestazioni di studenti in gravis-
simi episodi di sopraffazione, saccheggi e
vera e propria gueI1I"igliaurbana, il tutto ad
opera di minoranze organizzate, le quali, con
evidente premeditazione, appaiono decise ad
aggravare il clima di pericolosa tensione
contro lo Stato di diritto e le libertà de-
mocratiche.

(3 - 00368)

;~".~

BARTOLOMEI, DE VITO, DE GIUSEPPE,
DE CAROUS, ASSIRELLI, CACCHIOLI,
AGNELLI, REBECCHINI, SIGNORELLO,
TODINI. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed al Minist,ro dell'interno. ~ In

relazione:
'

! ~ I> H,
'~"~>~

ai gravissimi episodi che prefigurano un
disegno di autentica guerriglia freddamente
organizzata e di fronte agli atti di teppismo
armato che hanno sconvolto e devastato i
centri urbani di Roma, Bologna ed altre
città italiane;

agli incidenti che sono culminati con
la morte dello studente Francesco Lorusso
ed al clima di 'terrore che ha portato al-
l'uccisione del brigadiere Giuseppe Ciotta;

ai numerosi casi di agenti gravemente
feriti negli scontri ed al grave disagio mo-
rale 'e materiale degli appartenenti alle For-
ze dell'ordine, episodi e situazioni che, qua-
lora non fossero tempestivamente e rapida-
mente risolti, porterebbero alla destabilizza-
zione politica ed istituzionale,
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gli interroganti chiedono di conoscere qua-
li misure il Governo, nei suoi poteri costi-
tuzionali, intende adottare per far cessare
l'attuale clima di pericolosa tensione e stron-
care ogni tentativo eversivo.

(3 -00369)

C O S S I G A, ministro dell'interno.
Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C O S S I G A, ministro dell'interno.
Signor Presidente, signori senatori, la Pre-
sidenza del Senato ha trasmesso al Governo
varie interrogazioni sui dolorosi fatti di gra-
ve turbamento dell'ordine pubblico e di mi-
naccia alla sicurezza avvenuti nei giorni scor-
si, presentate dai senatori Bartolomei e al-
tri, Perna e altri, Cipellini e altri, Spado-
lini, Cifarelli e Venanzetti, dal senatore Ma-
rio Tedeschi, dal senatore Crollalanza, dai
senatori Anderlini, La Valle, Branca e Pa-
,sti, dai senatori Schietl'Oma ed altri.

Il Governo, come dirò più avanti, si ri-
serva, in relazione alle altre interrogazioni
che sono state annunziate dal signor Presi-
dente del Senato, di poter dare una più com-
piuta, globale notizia al Senato dei fatti
come si sono svolti, di poter fornire al Se-
nato una valutazione più attenta degli stes-
si e di esternare al Senato quali sono i suoi
intendimenti in ordine alla utilizzazione del-
le misure offerte dall'attuale ordinamento e
delle altre che il Governo nella sua respon-
sabilità ritenesse sulla base della tragica
esperienza maturata in questi giorni di do-
ver o proporre al Parlamento o adottare nel-
l'ambito delle sue responsabilità costituzio-
nali.

È sembrato peraltro al Governo necessa-
rio ed opportuno, anche per doverosa defe-
renza verso questo ramo del Parlamento e
verso le forze politiche in esso rappresen-
tate, non far mancare una sua prima infor-
mativa ed una sua prima valutazione dei
fatti con la riserva, però, che ho dianzi
esposto.

Gravissimi atti di violenza organizzata han-
no nelle giornate dt venerdì, sabato e dome-

nica estesamente turbato l'ordine pubblico
ill numerose città italiane e particolarmente
nelle città di Bologna e di Roma, sconvol-
gendo in vaste zone delle suddette città il
pacifico svolgimento della vita sociale, di-
struggendo vandalicamente beni pubblici e
privati ed attentando alla pace, alla tran-
quillità, alla libertà ed ,al ,legittimo eserci-
zio dei diritti dei cittadini. Questi gravi av-
venimenti, creando condizioni politiche e
tecniche di grande delicatezza per la gestio-
ne dell'ordine pubblico e della sicurezza
generale, hanno impegnato duramente au-
torità di pubblica sicurezza e forze dell'or-
dine in una azione volta a fronteggiare i
disordini, a difendere obiettivi essenziali alla
tutela del prestigio dello Stato e al funzio-
namento delle città, a ristabilire l'ordine
con la fermezza dovuta, ma anche con la
prudenza necessaria ad evitare che il deli-
berato scontro potesse provocare quelle mag-
giori tragedie e quelle più ampie sovversioni
che sono state ricercate con precisa, fred-
da e programmata volontà eversiva e pro-
vocatoria.

La preordinata azione di provocazione e
di aggressione ha voluto coprirsi e farsi
schermo con manifestazioni studentesche e
giovanili che rientrano nel legittimo uso del
diritto di riunione, ma che hanno ben pre-
sto evidenziato quanto pretestuosa da un
lato e irrealizzabile dall'aLtro, al di là del
Ire2Jle intento di singoli movimenti, sia la
dichiarata volontà di controllare la violenza
e le provocazion1 assorbendole ed annullan-
dole entro pacifiche manifestazioni di mas-
sa su temi e su linee politiche.

Presenta carattere di estremo pericolo la
strumentalizzazione, peggio, la convergenza
di masse giovanili, ancorchè mosse da altre
motivazioni, con l'azione di gruppi dediti
esclusivamente alla pseudo rivoluzione ed
alla violenza. Riesce estremamente difficile
spiegarsi come a Bologna si sia arrivati
a considerare provocatoria una pacifica as-
semblea di mille studenti nell'università, stu-
denti aderenti a {{ Comunione e liberazio-
ne », movimento da tempo oggetto di ag-
gressioni teppi.stiche e di attentati (la li-
breria {{ Terra promessa» è stata incendia-
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ta per la seconda volta in un mese) e come
da questo inaudito giudizio si sia tratto
motivo per un pestaggio a sangue dei gio~
vani di «Comunione e liberazione », fatto
questo che ha provocato poi la richiesta
da parte del rettore dell'intervento delle
forze dell'ordine, con quello che ne è se-
guito. Riesce assai difficile spiegarsi come
i dirigenti di una manifestazione che vo-
leva essere pacifica e a cui tutte le possi-
bilità sono state offerte perchè pacifica fos-
se, non siano stati in grado di controllare
i gruppi di violenti e di facinorosi. In que-
ste condizioni, assumere iniziative senza ave-
re la capacità di controllarle significa espor-
re a gravissimi pericoli la sicurezza dei cit-
tadini e significa esponre a gravissimi peri-
coli lo stesso movimento degli studenti. Non
controllare e non neutralizzare i gruppi di
violenti e di facinorosi significa esserne og~
gettivamente, al di là di ogni dichiarata
volontà, conniventi, così come lasciar adot-
tare parole d'ordine che poi si rLsolvono
in incitamenti alla violenza non significa
certo nè 'isolare la violenza, nè distinguersi
da essa, nè agire pacificamente. Lasciare
che cortei organizzati scandiscano per ore:
« Se vedi un punto nero spara a vista: o
è un carabiniere o è un fascista»; «Cele-
rini assassini »; «Fascismo rosso o nero,
finirai al cimitero »; «Cossiga boia, è ora
che tu muoia»; «Guai, guai a chi ci tocca,
ministro Cossiga 'ti spareremo in bocca »,
non credo sia cosa utile. Come non è cosa
utile che, a poche ore da una manifestazio-
ne che il Ministro dell'interno aveva per-
messo, nell'assemblea svoltasi alla casa del-
lo studente si votasse una mozione in cui
è detto: «Il corteo deve essere militante,
organizzato in tutti i suoi settori per l'auto~
difesa. Diffidiamo il Ministro dell'interno
ad usare domani i carabinieri in servizio
d'ordine pubblico durante la manifestazione.
Consideriamo ogni interferenza da parte dei
responsabili dell'ordine pubblico sul per-
corso, sulle parole d'ordine e sull'assetto
del corteo come aggressione al corteo stes-
so. Desideriamo attraversare ,le vie del cen-
tro d'i Roma tradizionalmente chiuse ad ogni
manifestazione '-.

L'uso esteso di armi da guerra ~ perchè
tali sono le bottiglie incendiarie ~ e di
armi da sparo, quello sistematico delle ar-
mi improprie, l'aggressione deliberata alle
forze dell'ordine, la sistematica distruzione
vandalica di negozi con aggressione speci-
fica ad armerie, la distruzione di autovet-
ture e di altri beni, gli assalti al comando
della 1egione Lazio dei carabinieri, a com-
missariati e posti di polizia, il tentativo di
assalto alile sedi del tribunrule 'supremo mi-
litare e del quotidiano della Democrazia cri-
stiana « Il Popolo », azioni queste tutte con-
dotte con tattica di guerriglia e con ricerca
continua di condizioni più gravi di scontro,
hanno posto l'autorità di fronte a delicatis-
simi e gravissimi problemi di prevenzione,
reazione e repressione che hanno dovuto,
a un certo punto, essere affrontati massic-
ciamente anche con l'uso di mezzi pesanti
blindati.

Ci troviamo di fronte all'inquietante in-
terrogativo se i metodi e i mezzi di sov-
vertimento e di eversione usati possano, ol-
tre un certo limite, essere fronteggiati con
le forme ordinarie di gestione dell'ordine
pubblico a cui le forze dell'ordine sono nor-
malmente addestrate. A questo interrogati-
vo ci induce il fatto che a Bologna il li-
mite di tali forme ordinarie è stato certa-
mente superato, perchè si è dovuto dar corso,
dopo averne informato l'autorità locale, ad
operazioni di tipo militare per evitare che
gli edifici del1a università, per la quantità
e la qualità di armi che vi erano introdot-
te, 'si trasfo'rmassero in fortilizi di ever-
sione.

Con grave preoccupazione il Governo e
!'intero paese vedono come questa dissen-
nata violenza crei le condizioni nelle quali
si verificano dolorosi lutti: la morte del
giovane Pier Francesco Lorusso, fatto che,
al di là di ogni valutazione giudiziaria in
ordine a eventuali risultanze di responsa-
bilità specifiche, non può che provocare sen-
timenti di dolore sincero per tanta inutile
sofferenza e trovarci tutti unanimemente
solidali nel cordoglio.

Il Governo deve purtroppo registrare pe-
santi perdite tra le forze dell'ordine; ne in-
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dico alcune: a Bologna sono stati feriti gra-
vemente due guardie di pubblica sicurezza
ed un caTabiniere (senza contare i feriti mi-
nori e i contusi); a Roma nove tra guardie
e allievi sottufficiali di pubblica sicurezza,
nonchè un capitano e due sottufficiali dei
carabinieri caduti 'in un agguato delle Bri-
gate rosse.

Di essi, una giovane guardia di pubblica
sicurezza versa in condizioni gravissime e
purtroppo rimarrà forse definitivamente
compromessa nelle sue condizioni di vita,
di una vita che ~ se la scienza medica,
come purtroppo sembra, non potrà evitar-
lo ~ dovrà dirsi stroncata forse più dolo-
rosamente che dalla morte; un giovane ca-
rabiniere, colpito anch'egli da armi da fuo-
co, versa in gravissime condizioni che fan-
no addirittura disperare per la sua soprav-
vivenza.

In questa sequenza di avvenimenti si è
inserita tragicamente l'uccisione proditoria
del brigadiere di pubblica sicurezza Giusep-
pe Ciotta, dell'Ufficio politico della Questu-
ra di Torino, da tempo impegnato nella
lotta contro l'eversione ed il terrorismo,
assassinato sulla soglia della sua abitazione
da un commando terrorista di estrema si.
nistra. Alla famiglia del valoroso brigadie-
!re esprimo l'accorato cordoglio del Gover-
no e dell'intero paese, insieme all"impegno,
che ci deve trovare tutti unitt, di isolare
e battere queste follie eversive.

Il Governo, come ho già detto, ha rac-
colto e raccoglierà in questi giorni, in modo
completo, tutte le notizie e le informazioni
sui dolorosi eventi" le valuterà con atten-
zione e ne trarrà le necessarie conseguenze
sia sul piano delle misure tecniche sia sul
piano delle eventuali misure organizzative e
legislative che si ritenessero indispensabili
per stroncare una spirale di violenza orga-
nizzata, prima che essa avvolga il paese in
forma irreversibile e ne minacci le istÌ'tu-
zioni democratiche e le condizioni civHi di
esistenza.

Delle informazioni raccolte, delle relative
valutazioni politiche, dei suoi proponimenti
e delle misure adottate o da adottare il
Governo della Repubblica renderà edotto il

Senato in sede di risposta ad altre inter-
rogazioni, entro i termini richiesti dalla ne-
cessità di una globale informazione, di una
responsabile valutazione e della formulazio-
ne di meditate proposte.

Quale ministro dell'interno, anche a no-
me dell'intero Governo, do atto alle auto-
rità di pubblica siourezza, ai funzionari, agli
ufficialli, sottufficialli e militari dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo delle guardie di pub-
blica sicurezza e della Guardia di finanza
nonchè ai vigili del fuoco di una corag-
giosa dedizione totale al dovere, di una gran-
de lealtà alle isti:tuzioni, di un elevato senso
di disciplina, di responsabilità e di pruden-
za, tutti pagati in termini personali, che
hanno evitato imprevedibili deterioramenti
della situazione e rivolgo ad essi, di fronte
al Senato, il più alto encomio, ["'iconoscen-
do che essi rappresentano forze leali e ge-
nerose a difesa delle istituzioni democrati-
che, a difesa della Costituzione e della pace
civile.

Do atto della collaborazione che :le auto-
rità locali e le forze politiche democratiche
e, nella stragrande maggioranza, anche le
forze sindacali hanno dato, nell'ambito del-
le loro responsabilità, alle autorità di pub-
blica sicurezza per il superamento di diffi-
cilissime situazioni, quale è quella ancora
presente, in questo momento, nella città di
Bologna.

Rivolgo un appello alle autorità locali, al-
le forze politiche, alle forze sociali, alle stes-
se forze giovanili, a tutti i ci:ttadini perchè
operino, nell'ambito proprio di ciascuno, a
concorrere all'azione del Governo per spez-
zare la violenza, respingere l'assalto alle
istituzioni, bloccare le provocazioni e rista-
bilire l'ordine e la legalità.

È in questo spiri:to che sono stati ema-
nati i, divieti di pubbliche manifestazioni
ed è in questo spirito che il Governo si
rivolge alle organizzazioni politiche e sinda-
cali e a tutti i cittadini responsabili perchè
i pur incresciosi divieti siano spontanea-
mente osservati.

So bene quanto la crisi dei valori morali
e civili, la gravità della situazione sociale
ed economica, l'incertezza della condizione
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giovanile e del mondo del lavoro abbiano
stretta correlazione con l'ordine e la pace
pubblica. So bene come sia su questo ter~
reno che soprattutto si combatte .la batta~
glia del civile e democratico progresso e
come la giustizia, la libertà, lo 'sviluppo so-
ciale siano gli strumenti elettivir, in regime
democratico, per battere ~a criminaJlità, la
violenza e l'eversione e garantire l'ordine
e la pace civile. Ma so anche che la libertà
sarà compromessa, la crisi sociale ed eco-
nomica sarà aggravata, non sarà possibile
sviluppare un sistema pluralistico e tolleran~
te di valori civili e morali, saranno frustra~
te le ansie di certezza e di rinnovamento
dei giovani, se non manterremo saldo e uni~
to il quadro delle istituzioni democratiche,
'se non faremo imperare la legge, se non
salveremo la pace civile.

Esistono certo, e sono all'attenzione delle
forze politiche e culturali, i problemi della
riforma dell'universirtà e della scuola in ge-
nere e quelli della occupazione giovanile,
i problemi della soluzione della grave crisi
economica che attanaglia il nostro paese,
ma dobbiamo responsabilmente saper distin-
guere l'analis1 attenta di questi problemi e
!'impegno doveroso a risolverli dall'incan~
sapevole tendenza a trovare in essi alibi a
attenuanti per atti inqualificabili di teppi-
smO',vandaLismo e per violenze di ogni sorta.

Contro la violenza e l'eversione, contro
lo sciagurato disegno di aggressione alle isti~
tuzioni dello Stato e alla pace civile, contro
le complicità pretestuose, i propositi dt av~
venture coscienti o frutto di irresponsabi~
lità di alcune forze politiche, non certo rap~
presentate in questo Parlamento, il Governo,
come ha già fatto, userà tutte le forze ne~
cessarie e adotterà in prudente proporzione
alla gravità dei fenomeni che possono ma-
nifestarsi, ma senza alcuna esitazione, le
misure giuridiche ed amministrative di coa-
zione previste dalla legislazione vigente; al~
tre potrà proporne al Parlamenta, non in~
tendendo in modo assoluto, di fronte alla
gravità dei fatti accaduti a Roma ed a Bo-
logna, nè abdicare alle sue funzioni e respon-
sabilità, nè alla funzione stessa dello Stato,
forte della sua legittimità costituzionale, con-
vinto che la causa della legge, dell'ordine e
della pace, la lotta al disordine, all'eversio~
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ne ed al terrorismo sono lotta per la libertà,
per la pace, per lo sviluppo della comunità
nazionale.

P RES I D E N T E. Invito gli inter~
roganti ad asservalfe, neUe 10'1'0repliche, i,l
limite di tempo previs.to dal Regolamento.

C I FAR E L L I. .Damando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C I FAR E L L I . Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, signor Ministro, il richia-
mo che è stato fatto al limite di tempo re-
golamentare !l'isponde, oltre che ad un ri-
spetto della norma, ad una condizione del~
Io spirito. Senza voler fare dell'ermeneutica
circa le sue dichiarazioni, signor Pres'idente,
credo che proprio ci 'Sia in ,tutti noi una
insofferenza delle parole, cioè la volontà
di non continuare questo tragico, sterile so-
vrapporre parole a realtà sempre peggiori.
Noi di parte repubblicana siamo però con-
vinti che anche nelle peggiori circostanze
dobbiamo essere democratici e la democra-
zia significa razionalità, sforzo per raziona-
lizzare una situazione, cioè per comprende-
re e giudicare.

Ecco perchè prendo atto delle dichiara-
zioni del Governo e nello 'Stesso tempo esor-
to il Ministro a portare innanzi il criterio
in esse enunciato della distinzione tra quelli
che sono movimenti giovanili e quelle che
sono invece delle minoranze tepp'istiche e
faziose le quali hanno per motto la lotta ar~
mata contro lo Stato. Dobbiamo evitare che
la confusione tra gli uni e gli altri assicuri a
coloro che in realtà sono dei sovvertitori
e degli apportatori di barbarie, consensi,
aiuti e solidarietà che non meritano.

Chi vi parla, anche nella sua qualità di
senatore eletto nell'Emilia~Romagna, ha vis~
suto da spettatore le giornate di Bologna
e può qui testimoniare lo sgomento di quel-

I la civile città quando si è visto che poteva
esservi attuata quella che i giornalisti chia-
mano la tecnica della guerriglia. Si è trat~
tato innanzi tutto di una disgraziata vicenda
di aggressione. Talvolta dico, usando una
espressione non sempre inadeguata, che que-
ste cose sorgonO' nell'ambiente giovanile un
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pO' come dei tragici giochi; giocando a far
la guerra ad un certo momento si slitta sul
terreno degli eventi più pericolosi. Ma sul~
fepisodio dello studente Lorusso, per il qua-
le sentiamo tutti di esprimere una commos-
sa solidarietà ai familiari, agli amici, alla
università stessa, si è innestato uno sbocco
di violenza che è stato veramente tale da
disarmare anche le coscienze meglio aperte
nell'ordine democratico ed anche uomini re~
sponsabili come quelli che reggono gli enti
locali, dal comune alla regione dell'Emil'ia-
Romagna.

Dobbiamo quindi considerare con atten-
zione questo fenomeno, che è comune anche
ad altr'i Stati, nella temperie che è di questi
anni, ma che in Italia può trovare uno
Stato in condizioni di particolare debolezza
e difficoltà. Peroiò sappia mI Governo che
'tutte ILemisure che, nel rÌispetto della leg-
ge, intende a,pplioare trovano, per quanto
ci concerne, camprensivo, solidale, convin-
to, partecipe il ,Parlamenta, e che se altre
norme è necessario intradurre, nel rispetto
sempre della Costituzione ma nell'apprezza-
mento della situazione, noi non diremo di
no ad esse.

Però voglio ancora aggiungere due cose,
onorevole IPresidente. ,La prima è l'esorta-
zione al Governo che sia quanto mai coe~
rente nella propria azione. Io non so se sia
stata, e non mi azzardo a giudicarla, una mi-
sura molto opportuna quella d'i consentire
questa grande concentrazione a Roma, sa-
pendo quello che era accaduto nell'ateneo
romano. Si dice che una grande assemblea
possa sfogare le esagitazioni, possa dare
soddisfazione ad aspirazion'i di rinnovamen~
to; può darsi, ma quando vi è una situazio~
nel del genere la convergenza, del resto pa- \

re anche facilitata, di miglIaia e migliaia di
giovani, cioè d'i creature ipersensibili quali
sono i giovani, capaci di essere presi in que-
sti tragici giochi, in quelle circostanze non
so se sia stata prudente; in ogni caso quan-
to è avvenuto ci deve ammonire per :l'avve~
nire. E vorrei dire che al riguardo l'opinio-
ne pubblica si è posta degli interrogativi;
gli elettori, giacchè si è parlato degli elet-
tori, si sono posti di questi interrogativi.

Mi sia consent'ito il richiamo a Giuseppe
Giusti, il poeta ironico, sottile del Risorgi-
mento: «Metti che quattro mi bastonino
qui e centO' siano altrove a dire ohibò! ».
Noi continuiamo: è la tragica vicenda, absit
qualsiasi riferimento, della Repubblica spa-
gnola che convocava le grandi assemblee
dopo una battaglia perduta; si urlava: «non
passeranno », e poi se ne perdeva un'altra.
E ci furono tanti eroismi, ma tanti eroismi
sfortunati.

Sento che mercoledì a Bologna si vuoI
fare una manifestazione di m.assa: cento,
centacinquanta mila; il Signore ci protegga;
San ,Petronio è un santo che merita il mas-
simo rispetto, ma non so se sia opportuno
fare queste grandi concentrazioni di fronte
a pochi, perchè pochi sono, faziosi e teppi-
sti, organizzati o disorganizzati, con le loro
radio clandestine, con gli assalti alle arme-
rie, con le molotov già pronte; concentrare
cento-centocinquantamila persone è saggio?
Non è saggio? Se avessi la soluzione in ta-
sca evidentemente adotterei altro tono, ma
ritengo che l'onorevole ministro che è sulla
breccia, e a cui noi repubblicani esprimia-
mo tutta la nostra convinzione democratica
e tutta la solidarietà nell'om difficille che
egli affronta, vorrà pur porsi interrogativi
di questo genere.

FER R A L A S C O. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* FER R A L A S C O. Signor Presiden-
te, onorevole Ministro, onorevoli colleghi,
come giustamente ella, signor Presidente,
ha detto in quelle poche parole con le qua-
H così nobilmente ha introdotto questa se-
duta, qui siamo una volta ancora riuniti. per
fatrti gravi, e troppo spesso 10 siamo stati in
questi ultimi tempi, tanto spesso che quasi
hannO' assunto queste manifestazioni un ca-
rattere rituale: ebbene oggi sappiamo che
non vi è alcun carattere rituale nè in que-
ste manifestazion'i, nè nella situazione del
paese in questo momento. Peraltro non era-
no mancati in quelle occasioni ~ e anche



VII Legislatura

92a SEDUTA

~ 4015 ~

14 MARZO 1977

S<:nato de:!a Repu~ìb!/.c(,
. ,~~~'

""
C-"-'~

,o. .c:.....~~""cc -=','.o.~~=,:::-:==:,",,':':'=:,~.=~c..'~==---~'7...o""-' =~ C-===-',---==--~.C~"~--~-=,7:"~==--- ,-=--=::~-c~'
C=-:-.''''. = C'--'.co:.70==oo. -_'~.

ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

-in occasione di interventi su certi tipi di
provvedimenti ~ gli accenti accorati su
quello che poteva capitare nel paese se le
tensioni si lasciavano accumulare senza da~
re loro una adeguata risposta; parlo delle
tensioni che ,la crisi economica sta creando
nel paese, di tutto ciò che sta venendo a
nudo proprio sulla base di questa grave cri~
si economica. Allora sembravano parole esa-
gerate, oggi si stanno dimostrando forse
sottovalutazioni rispetto ai fatti reali che
stanno accadendo.

Ebben:e, onorevoLe Ministro, non è ora pos-
sibile fare in cinque minuti una disamina
dei fatti passati e del futuro che ci
aJttende; avremo ocoasione di fìarla quan-
do lei porterà l'ulteriore docu;rnentazione e
soprattutto ci saprà dire cosa il Governo
intende fare in questa difficilissima situa~
zione. Il Partito socialista italiano è re-
sponsabilmente colpito da ciò che sta avve-
nendo, e lo era prima ancora che aVVielnis-
se: il nostro Gruppo per bocca di diversi
di noi aveva espresso queste amare oons.i-
derazioni e queste pessime previsioni che re-
golarmente si stanno avverando. La nostm
posizione da allora rimane immutata.

Onorevole Ministro degli .interni abbiamo
seguìto la sua esposizione con la massima
attenzione: vi sono degli accenti di vera
e sofferta democrazia e ci auguriamo che
siano quelli che prevarranno nella sua azio-
ne futura e nell'azione del Governo. Se lei
desidera che il Partito socialista esprima la
solidarietà, in questo momento, alle forze
dell'ordine, la esprimiamo sinceramente per
il senso di doverosa compostezza che esse
hanno saputo mantenere ed esprimiamo la
nostra solidarietà proprio in quanto e per
quanto, come forze dell'ordine, difendono
le istituzioni democratiche. Credo però che
con la stessa chiarezza dobbiamo dire che
non esistono più per nessuno margini di
manovra; non esiste per nessuno la possi-
bilità di credere di poter utili-zzare questa
gravissima situazione in un senso o nell'al-
tro, cioè nei diversi sensi che le forze po-
litiche indicano per la soluzione della crisi.

Pensiamo, oggi come ieri, come ripetia~
ma da mesi, che la risposta debba essere

globale, una risposta che i partiti democra~
tici antifascisti devono dare alla situazione
del paese, in relazione non solo agli avve-
nimenti di ieri o di avant'ieri, ma anche a
quelli che saranno gli avvenimenti di doma-
ni e del futuro, dal momento che i proble-
mi che abbiamo di fronte non 'sono proble-
mi che si possono risolvere in due giorni
e sono -anche ma non solo proble;rni di ordine
pubblico.

Perciò, onorevole Ministro e concittadino
Cossiga, credo che abbiamo espresso molto
chiaramente il nostro pensiero e ci auguria-
mo che lei segua quelle dichiarazioni di de-
mocrazia che ha così bene illustrato que-
sta sera, e che i provvedimenti che il Go-
verno verrà a proporre al Parlamento siano
contenuti sempre ed esclusivamente nell'a;rn-
bito della Costituzione e siano ponderati ed
equilibrati, perchè la situazione venga af-
frontata come deve essere affrontata, cioè
con la ferma repressione delle forze ever-
sive che operano in questo stato di tensio-
ne: ferma repressione, ferma prevenzione
dell'azione d'i queste forze eversive, ma an-
che comprensione della tensione che esiste
nel paese. Penso che nessuno di noi si pos-
sa permettere di commettere degli errori di
valutazione.

L'altro ieri abbiamo sentito infatti cosa
è capitato nel Cile, dove il generale Pinochet
ha messo fuori legge anche quel partito che
pensava di poter condurre un'azione demo-
cratica, quando purtroppo in precedenza ave~
va favorito una situazione antidemocratica.

A N D E R L I N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A N D E R L I N I. Signor .Presidente,
onorevoli colleghi, sono convinto che ri~
schieremmo di capire ben poco di quello che
è accaduto a Roma, a Bologna e nelle altre
città italiane fra sabato e domenica se non
avessimo presente il quadro politico gene-
rale in cui questi episodi si sono verificati
e credo che, sbagliata la diagnosi, senza te-
ner conto del quadro politico generale, ogni
terapia che si giustificasse con ragionamenti
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e analisi puramente tecniche del problema
dell'ordine pubblico rischierebbe di fare im~
mediato fallimento, come sono fallite del
resto, nel corso di questi ultimi tempi, tut~
le le escogitazioni ed i ,tentativi che si sono
fatti in questa direzione. La realtà è che
si è venuta addensando sul tavolo del Go~
verno, delle forze politiche del paese, in
questi ultimi mesi soprattutto, una serie
esplosiva di problemi di tale gravità da ren~
dere possibile anche a gruppi esigui, ever~
sivi, sediziosi, irresponsabili, ,teppistici, di
accendere la miccia capace di mettere in
moto situazioni non più controllabili per
nessuno.

Ad ogni risposta tecnica che possa venire
dalle forze dell'ordine la controparte tro~
verà delle risposte tecniche diverse da da~
re. Abbiamo scoperto tra sabato e domeni~
ca che giocano una funzione negativa in
tutto questo, onorevole Ministro, anche le
cosiddette radio libere oltre che le molotov
e le altre armi improprie che già conosce~
vamo. (Interruzione del senatore Tedeschi).

Ora io credo che la stessa risposta o, se
mi è concesso di dirlo, la mezza risposta
che il Ministro è venuto a darci questa sera
~ perchè di mezza risposta si tratta, ono~
revole Cossiga ~ 'sia già essa il segno d1
un grave imbarazzo del Governo, di una
grave difficoltà.

c O S S I G A, ministro dell'interno.
Nessun 'imbarazzo, senatore Anderlini.

A N D E R L I N I. Signor Ministro, un
Governo che godesse pienamente del consen~
so del paese, che fosse pienamente l'appresen~
tativo di ,tutte le forze democratiche che
agiscono in questo Parlamento, a 24 ore di
distanza dagli avvenimenti di Bologna, di
Roma, di Torino e di altre città italiane,
non sarebbe venuto a dare in quest'Aula,
me lo consenta, una risposta interlocutoria
come quella che lei ci ha dato.

Non le faccio personale rimprovero, anzi
personalmente debbo dire che la considero,
tra i ministri degli interni che abbiamo avu~
to nel corso di questi 30 anni, certamente
tra i migliori. Ma non si tratta di questione

personale. Non 'Sono in discussione il nome,
il prestigio, le capacità nè la volontà politica
dell'onorevole Cossiga. Qui sono in discus~
sione ben altre cose. È in discussione la
base del consenso sulla quale un Governo
non può non agire se vuole affrontare pro~
blemi di tale drammaticità quali quelli del~
l'ordine pubbLico.

Siamo di fronte ad una miscela esplosi~
ca, signor Presidente, signor Ministro, che
non comprende solo l'ordine pubblico. La
riforma universitaria che sta ilì dietro, su~
bito dopo, marcisce, onorevole Malfatti, da
quanti anni?

Consideriamo ancora il fatto che il siste~
ma nel suo insieme, dal punto di vista eco~
nomico, ha praticamente espulso ed emargi~
nato negli, ultimi anni alcune centinaia di mi~
gliiaia di giovani. E se ,io sono d'accordo con
lei, onorevole Ministro, nel condannare fino
in fondo i sediziosi, gli irresponsabiJi, i teppi~
sti che hanno acceso la miccia non posso non
tener conto ~ e sbaglieI'emmo tutti quanti
se non ne tenessimo conto ~ che nel mondo
giovanile esistono fermenti e spinte capaci
di far ,radunare a Roma, con la semplice di~
ramazione di una parola d'ordine generica,
senza una struttura organizzativa che abbia
un peso reale, un centinaio di migliaia di
giovani.

Non è un fenomeno che possiamo trascu~
rare, di fronte al quale dobbiamo chiudere
gli occhi. E insufficienti sono certamente
~ credo che saremo unanimi nel ricono~
scerlo ~ i provvedimenti che su questo
terreno, per esempio, ha preso il Governo.

Sono mesi, signor Ministro, che .lei va
denunciando i covi e non ne ha chiuso uno.
Io gliene ho denunciato uno...

C O S S I G A, ministro dell'interno.
Uno di questi covi, come lei sa, è stato de~
finito la sede di un'associazione ricreativa
con fini di ricerca culturale da una senten~
za della Magistratura alla quale r avevamo
denunciato varie volte.

A N D E R L I N I. Signor Ministro, se
lei ha ragioni sufficienti per pensare che
in quel covo esistano armi proprie e im-
proprie lei ha i mezzi per chiudere quel co~
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vo; così come lei ha i mezzi per chiudere
decine di cov1 esistenti a Roma, uno dei
quali io ho ripetutamente denunciato in que--
st'Aula e fuori di quest'Aula senza che nes~
suno prendesse provvedimenti seri nella di~
rezione da me indicata.

c O S S I G A, ministro dell'interno.
Sa benissimo che nell'attuale ordinamento
non esistono strumenti al di fuori della
legge Scelba nè per l'autorità giudiziaria,
nè per la polizia per chiudere quelli che si
chiamano covi. La denunzia che abbiamo
fatto ha fatto dkhiarare via dei Volsci as-
sociazione ricreativa con scopi di ricerca
culturale.

A N D E R L I N I. Le ho denunciato
via dei Volsci e anche altre cose e sono si-
curo che se lei e il suo commissario, quel-
lo che in qualche modo rappresenta l'auto-
rità nel quartiere, avesse dato seguito alla
denuncia che ripetutamente ho fatto (30
pagine!) all'autorità giudiziaria, probab'ilmen-
te uno di questi covi sarebbe stato chiuso
sulla base delle leggi vigenti. Ma non vo-
glio scendere su questo terreno: non,la fi-
niremmo più se andassimo a descrivere la
miscela esplosiva che si è addensata suBa
vita politica italiana in queste ultime setti-
mane, non esclusi gli episodi che si sono
verificati la settimana scorsa a conclusio-
ne del dibattito sull'affare Lockheed, non
escluso il discorso pronunciato in quella se-
de dall'onorevole Moro. Penso e spero che
l'onorevole Moro abbia aVUito modo di ri-
flettere sul signdfìica:1Joche quel suo diÌiscorso
è venuto ad assumere ~l quadro d~la situa-
zione poJitica generale del paese; e sia ben
chiaro che 'io non vedo alcun nesso di cau~
salità nè diretto nè indiretto tra il discorso
dell'onorevole Moro e gli avvenimenti di sa-
bato e di domenica. Dico che all'irrazionale
che sta per prendere il sopravvento in una
società come la nostra dobbiamo avere 'il co-
raggIo di rispondere con la franchezza, con la
freddezza della ragione, senza lasciarci tra-
scinare da nessuna passione emotiva nè in
un senso nè nell'altro, valutando i fatti per
quello che essi effettivamente sono e cercan-

do di capire cosa sta accadendo drammatica-
mente in una società come la nostra 'in cui
a me paiono evidenti le sp'inte eversive che
tendono a farne una società di tipo suda-
mericano.

Ma in questo paese esistono, onorevole
Ministro, lIe forze capaci di fermare una
spinta in questa direzione. Voglio dire a
le1 che forse è uno dei migliori ministri del-
!'interno che la Democrazia cristiana abbia
mai espresso: sono 30 anni, dal lontano
1947, che in Italia ci sono ministri dell'in-
terno democristiani. Non è forse arrivato
il tempo di vedere se uomini di altra estra-
zione, con altra autorità politica e morale,
provenienti da altri gruppi, possano affron-
tare in un momento drammatico come que-
sto la grave responsabilità di reggere un
dicastero come quello che lei è chiamato
a reggere in questo momento? Non pare a
voi, onorevoH colleghi, che gli avvenimenti
di sabato e di domenica ci dicano che qual-
che cosa deve cambiare nel quadro politico
del paese se vogliamo, seguendo !'indicazio-
ne del nositJro Presidente, « non perdere nem-
meno un giorno per difendere fino in fondo
la democrazia italiana»?

P E R N A . Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P E R N A. Signor Presidente, prendiamo
atto che la risposta dell'onorevole Ministro
dell'interno è in sostanza interlocutoria,
prendiamo cioè atto dell'implicita richiesta
di rinvio ad un più attento ed ampio esame
dei gravi fatti accaduti, che del resto anche
noi abbiamo sollecitato con l'interrogazione
presentata che è appunto rivolta, oltre che
al Ministro dell'interno, all'onorevole Presi-
dente del Consiglio.

Ad ogni modo, poichè ci troviamo qui e
poichè l'occasione di questa nostra riunione
non è certo lieta, anzi è grave, dobbiamo
convenire che il resoconto dei fatti noti al
Ministro, da lui definiti una prima notizia
fornita al Senato, non poteva essere com.
pleto, non poteva dare la cronaca dettaglia-
ta e l'intero modus operandi degli incidenti
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delle giornate di vene]}dì, sabato e domenica.
Ci è parso tuttavia di notare che qualche
punto fosse incompleto, anche rispetto a
dati che sono universalmente conosc'~uti. Ma
non voglio stare a fare un'indagine su que~
sto punto: non tanto perchè non ce ne sa~
rebbe il tempo, quanto perchè è probabile
che anche il Ministro dell'interno in questa
fase difficile e per l'impegno che ha dovuto
inevitabilmente assumere di persona, oltre
che per il tramite di tutti gli uffici e coman-
di che fanno capo a lui, non ha avuto forse
il modo di valutare ancora tutti gli aspetti
della situazione. Per parte nostra, stigma~
tizziamo i gravi fatti accaduti, che conside~
riamo un palese attacco all'ordine democra-
tico, che è la base fondamentale del nostro
vivere comune. Condanniamo ancora una
volta le circostanze in cui si è verificata la
morte de110 studente Lorusso a Bologna
e del brigadiere Ciotta a Torino e rivolgiamo,
anche noi, un pensiero ed un augurio a tut-
ti quanti, cittadini colpiJti nella lOTo 'Sicu-
rezza e libertà o agenti delle forze dell'or-
dine, hanno sper,imen:tato lIrav,iolen~a di que-
siti giorni.

Riteniamo tuttavia ~ e crediamo con que~
sto di interpretare il diffuso sentimento del
popolo italiano ~ che sia doveroso in una
situazione come questa, come ha già detto
il collega Ferralasco, evitare di cedere alla
tentazione di strumentalizzare a fini di parte
quanto è accaduto. Non sarebbe compreso
da nessuno. Non servirebbe a risolvere i
problemi che abbiamo davanti in un mo-
mento in cu'i occorre invece agire con gran-
de chiarezza, con piena e ferma assunzione
di responsabilità, nitidamente enunciate e at-
tuate, intervenendo attivamente per orienta-
re giustamente le forze dell' ordine e le auto-
rità, per ottenere un'azione adeguata alla
prevenzione di fatti come quelli accaduti,
e anche per operare s'lt~le cause sociaùa,
materiali ed istituzionali del disagio della
gioventù che da troppo tempo non vengono
affrontate nè in qualche modo rimosse.

In questo quadro, signor Ministro dell'in~
terno ~ parlo anche al suo collega dell'istru-
zione, che è seduto vicino a lei ~ dobbiamo
sottolineare in questa circostanza, in que-
sto breve e limitato dibattito che siamo

estremamente preoccupati anzitutto del fat~
to che sia stato oooore una volta rinvia-
to il proposito riformatore dello status giu~
ridico e dell'organizzazione interna della
pubblica sicurezza, accrescendo la condiZiÌo-
ne di turbamento in cui obiettivamente ver~
sa questa parte così sensibile ed impegnata
delle forze dell' ordine; e siamo altresì preoc~
cupati vivamente perchè malgrado solenni
assicurazioni e trattative nessun concreto
provvedimetl1to è stato preso non salo per la
riforma dell'universd:tà, ma per iniÌiZdarea fure
qualche cosa di urgente e di utile nei grandi
centri in cui si addensa una enorme popola-
ZJione universitaria: nu~la di tutto questo è
stato concretamente rotto. Bisogna riconosce-
re che in questli oaanpi siamo indietro e avere
il coraggio di dire che si deve operare con
maggiore speditezza. (Interruzione del mi-
nistro Malfatti). Se dipende anche dal Par~
lamento, signor Ministro, il Parlamento per
quanto ci concerne è pronto a fare il suo
dovere: l'importlant!e è, ripeto, che agiamo
tutti chiaramente, nitidamente, senza attri~
buirsi meriti o fare strumentalizzazioni di
parte.

Infine vorrei dire rapidissimamente due
cose. Nell'enunciazione dei suoi propositi il
Ministro dell'interno ha sottolineato due
volte, se non ho capito male, la necessità di
adeguare i mezzi di intervento per frenare
l'ondata criminale alla qualità di questo at~
tadeo. Debbo però notare che su questo, pur
nelle sfumate espressioni volutamente usa~
te dal Ministro, rimangono, anzi persistono
in noi vasti margini di dubbio e di incertez~
za. Intanto siamo di fronte a due provvedi~
menti concreti, uno che riguarda la città
di Bologna ed uno che riguarda la città di
Roma, oon cui è 'Sltata proibita, sia pure 'a
tempo determinato, ogni ,Inanifestazione da
chiunque organizzata. Non crediamo che
questo sia il metodo più giusto per affron-
tare la situaiione presente. Non crediamo
~ e in questo dissentiamo completamente
dal collega Cifarelli ~ che sia giusto ed uti-
le, proprio per riportare ordine democratico,
tranquillità e sicurezza, vietare manifesta~
zioni di quelle forze democratiche che sono
il presidio fondamentale della democrazia e
il cui intervento in forme civili, ordinate
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ma chiare, serve a far sentire il peso della
reale forza che sorregge la democrazia, e
a dare sicurezza di comportamento anche
alle forze dell' ordine, che si sentiranno so~
stenute in una loro giusta azione.

Decisioni come queste si potevano e si
potrebbero prendere ancora attraverso un
tentativo di accordo o per lo meno con una
consultazione con le forze democratiche e
sindacali; in modo che, invece di frapporre

I

ad una situazione difficile altri elementi di
turbamento e di disagio, si potrebbe o si sa-
rebbe potuto ottenere una decisione consen~
suale su determinati aspetti e per deter-
minati casi.

Infine, signor Ministro, per quanto que-
sto dibattito ~ ripeto ~ sia stato neces~

sariamente limitato, c'è qualche altra cosa
che dovremo ritornare a discutere. Non pen~
siamo che in una situazione così difficile si
possano mettere troppi argini all'interven-
to delle forze dell' ordine; pensiamo che si
debba graduare l'intervento di esse alla pe-
ricolosità delle situazioni che si possono de-
terminare, con quella responsabilità che lei
ha vantato essere stata usata da parte del
Governo proprio al fine di evitare che si ve-
rificassero le tragedie che potevano essere
state escogitate nella mente di taluni. Però
ci può essere sempre la tentazione di con~
trapporre a una strategia della tensione una
altra strategia della tensione.

Non c'è dubbio che l'accenno più volte
rIpetuto da lei stasera qui, ieri alla televi-
sione e in un'intervista a un giornale di
questa mattina, circa l'uso di tutti i poteri
costituzionali fa sorgere inevitabilmente il
dubbio che ci si possa voler riferire a de-
terminate norme. Penso che non sia così.
Ma deve eSlsere chilaro che da parte nostra
siamo C!OIlViÌn.tiche il presidil() fondame:nta~
le deJila democr-azila è ned consenso p.ie-
no e nella responsabiJlizzazione deHe gran~
di masse lavoratrici e popolari. Va perciò
respinta ogni idea di ricorrere a certe nor~
me del testo unico fascista della legge di
pubblica sicurezza, la cui ratio è stata già
ritenuta illegittima dalla Corte costituziona~
le e che proprio in quest'Aula, nel 1967, tan~
to fu ritenuta illegittima che il Ministro del-

l'interno del tempo dovette ammettere che
quelle norme non potevano essere applica~
te se non in casi di calamità naturale.

C R O L L A L A N Z A. Domando di
parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C R O L L A L A N Z A . Onorevole Presi-
dente, onorevoli colleghi, prendo atto della
gravità della s'ituazione da lei esposta, ono-
revole Ministro, nella sua relazione, anche
se ha carattere interlocutorio, in vista di più
ampie informative da fornire al Senato. È
questa una conferma di quanto ha dichia-
rato di recente e in occasioni precedenti, in
quest'Aula e alla televisione, circa la situa~
zione di pericolostità determina.tasi in Italia,
divenuta tale da destare le più vive preoc-
cupazioni.

Onorevole Ministro, vorrei al riguardo pe-
rò farle presente che mi sembra strano che
ella, dopo aver dichiarato di essere con-
vinto che ci troviamo di fronte ad un dise~
gno everswo, mteso a Isovvertire le ti:sti~
tumoni dello Stato, non abbila poi esitato
a consentire, dopo i disordini gravi avve-
nuti all'università di Roma, che si concen~
trassero nella capitale con treni speciali de-
cine di migliaia di studenti decisi a determi-
nare dn Roma, col pret!eìsto dclla contesta-
zione alla riforma universitaria, un preor~
dinato piano di sovversione.

In pieno contrasto con le sue preoccupa~
zioni di disegno eversivo si è consentito
inoltre a una così massiccia massa di stu-
denti di svolgere manifestazioni e cortei per
alcuni chilometri di strade nella città. Ella
doveva immaginare che, anche se la mag-
gior parte dei giovani avevano il solo obiet~
t'ivo di contestare la riforma, si infiltrassero
nel corteo, approfittando della circostanza,
i famosi gruppetltari di sinistra, dediti a.i &
sordini e alle violenze, per svolgere sul pia-
no della guerriglia, come è nei loro pro~
grammi, una specie di prova generale di sov-
versione a sfondo rivoluzionario. Le strade
di Roma, ad una certa ora, verso l'imbru~
nire, rimasero deserte, perchè la gente fu
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giustamente colta da paura. :È in simili con~
dizioni, onorevole Ministro, che si fanno i
colpi di mano!

Onorevole Ministro, il Movimento sociale-
destra nazionale ha chiesto al Governo ripe~
tutamente, come ella stessa ha affermato, in
alcune CÌrcoSl1JaJnze,di voler fiare, di distrugge-
re i covi daillquali partono l1ev'iolenze, si:a di
sinistra che di destra. Evidentemente questa
volontà non ha trovato il modo di estrinse-
carsi efficacemente. Non si è neanche ritenu~
to opportuno prendere in considerazione e
porre all' ordine del giorno il disegno di leg-
ge presentato all'altro ramo del Parlamento
dal Movimento sociale-destra nazionale inte-
so a stroncare la violenza da chiunque eser-
citata.

Nell'associarmi alle parole di dolore che
sono state pronunciate dall'illustre Presiden-
te della nostra Assemblea e da lei, onorevole
Ministro, per le vittime di queste nuove vio-
lenze e nell' esprimere il più vivo apprezza-
mento per il sacrificio continuo al quale so-
no sottoposte le forze di pubblica sicurezza
e quelle dei carabinieri, voglio augurarmi
che le dichiarazioni che ella ha espresso
sul per'icolo che incombe sulla nazione tro~
vino precisazioni dettagliate, a breve tem-
po, in una ulteriore esauriente relazione al
Parlamento sui gravi avvenimenti avvenuti
a Roma, a Bologna e in altre città e diano,
nello stesso tempo, garanzia che si vuole
una buona volta da parte del Governo adot-
tare provvedimenti concreti e idonei a stron-
care ogni forma di violenza in Italia.

T E D E S C H I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

T E D E S C H I. Signor Presidente, desi-
dero innazitutto ringraziarla per le parole
che ha pronunziato all'inizio del dibattito,
perchè esse riassumevano il pensiero, credo,
de11a mag~il()mnza di noi. Voglio anche espri-
mere l'augurio che le indicazioni contenute
nella sua introduzione siano raccolte dal I
Governo peT quel che eslse signdficano di I
importante e di grave.

Senza dubbio per una di quelle strane e
singolari coincidenze che colpiscono, oggi

qui dentro dobbiamo parlare di quanto è ac~
caduto ad opera di gruppi giovanili che de-
finiamo «teppistici» e nello stesso tempo
ricordare i 40 giovani dell'Accademia navale
caduti a Pisa. Purtroppo, ancora una volta
questo ci ricorda che molto spesso sono i mi~
gliori che muoiono e ammonisce che dovrem-
mo impegnare tutte le energie e le possibi-
lità dello Stato ad aiutare i migliori e a
reprimere i peggiori.

Vengo alle dichiarazioni del Ministro del-
l'interno, che anch'io considero come pro~
pedeutiche, introduttive ad un dibattito più
approfondito. A me sembra che ai colleghi
sia sfuggita la gravità di alcune cose che il
Ministro ha elencato nel suo rapporto. Ba-
date bene che egli ha parlato dell'impiego
di mezzi blindati pesanti. Lo Stato ha avuto
di fronte, tra venerdì e sabato, gruppi che
agivano con una tecnica di guerriglia ben
precisa, che si formavano e si disperdevano,
erano controllati e collegati con le stazioni
radio, erano armati di fucili, pistole e in
qualche caso anche di mitra. Io abito vici~
no a Regina Coeli e, andando in giro per mia
curiosità giornalistica, ho assistito a quello
che stava succedendo nelle vicinanze. Ebbe-
ne, uno dei tre l1Jappisti delilia« cinquecetr1to »

bloccata vicino al carcere romano aveva
un'arma a ripetizione.

Tutto questo non è più guerriglia urbana,
qui siamo al limite della guerra civile. Ed
allora è logico che il Ministro si chieda se
è possibile continuare a fronteggiare questi
fenomeni con le normali misure a disposi~
zione della pubblica sicurezza e, soprat-
tutto, con il normale addestramento. Io di-
co che non è possibile. Ad esempio, passan~
do sul Lungotevere si può vedere che dopo
gli incidenti di sabato scorso alcuni agenti
hanno il giubbotto antiproiettile. Ma il giub~
botto è un cilicio che non s'i può portare
addosso tutto il giorno. Come possono gli
agenti fare sei o otto ore di servizio con
quella roba addosso? Ma il margine di si~
curezza ormai è talmente ridotto, che lo
Stato teme che il poliziotto 'improvvisa-
mente possa diventare un bersaglio, per cui
non trova altra soluzione che mettergli l'ar-
matura. Ma non si può stare con l'armatura
tutto il giorno. Tra l'altro, adesso arriva
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l'estate. Che cosa facciamo? Li chiudiamo
dentro le scatole?

Dinanzi a problemi di tanta gravità, giu-
stamente il Ministro ha sottolineato ~ dico
giustamente perchè la sentenza emessa SIll
via dei Volsci è stmb]llim~ ~ come
manchi :la co1Jlarorazicme, moLte vo1rte,del~
(\a IDagilstrtltura. Ed è per me grave ]l
fatto che all'inizio di questa seduta fosse qui
presente il Ministro di grazia e giustizia, che
poi se ne è andato; avrà avuto da fare, in~
dubbiamente, ma questi fatti lo riguardano,
perchè quei poliziotti che sabato sera sta~
vano insieme ai carabinieri a prendersi le
revolverate per difendergli il Ministero,
non è giusto che poi trovino certi magi-
strati, che il Ministro tollera e lascia fare,
che rimettono in libertà gli aggressori. Que~
sto è troppo comodo. Ordine giudiziario in-
dipendente, certo; ma non per fare la rivo-
luzione con l'aiuto dei giudici.

Il Governo ha chiesto !'impegno di tutte
le forze politiche e noi di Democrazia nazio~
naIe siamo pronti a rispondere a quest'ap-
pello ~ del resto, lo abbiamo già dichiarato
nell'altro ramo del Parlamento durante il di-
battito sull'ordine pubblico ~ pronti a com-
battere insieme con chi voglia combattere.
Però, quando si fa una cosa del genere, si
richiedono due impegni: chiarezza e lealtà
da parte di tutti. E allora, visto che parlia-
mo sempre di «covi», cominciamo a chia-
marli con nome e cognome tutt'i quanti;
non è possibile che tutte le mattine in edi-
cola si trovino certi giornali quotidiani, che
sono i fogli d'ordine della guerriglia per
quel giorno, giornali dove c'è scritto: fate
così, andate là, venite qua, riuniamoci qui
e ammazzi'amo il poiliziotto. Gli slogans che
ha citato dI Mmistro, sono quei gilOrnali
che li diffondono; eppure non c'è un magi~
strato che li abbia denunciati o che li ab-
bia perseguiti. Credo che sia un caso unico
in tutta la storia dei paesi democratici 'il
fenomeno della guerra civile strisciante an-
nunciata ogni mattina con il giornale quoti-
diano, oppure sostenuta, non soltanto dalle
radio libere, ma dalla radio di Stato perchè
!'incidente del GR 3, se incidente è stato, I

non è stato cancellato subito. A quanto ri-
sulta pare infatti che la trasmissione col

comunicato di ({ Lotta Continua» sia andata
avanti fino alle nove e mezza, dieci della
sera; ce n'era abbastanza per riempire le
teste di chi voleva stare a sentire.

Chiarezza, dunque, ma chiarezza anche da
parte dei responsabili locali. Non è poss'i~
bile tollerare, come è avvenuto a Roma, che
siccome il rettore dell'università è d'i un
certo partito, il sindaco di un certo partito,
il presidente della Giunta regionale di un
certo partito, ebbene, prima di poter man-
dare la polizia all'un'iversità bisogna aspet~
tare che l'università esploda perchè altri-
menti quel partito perde la faccia. Non è
possibile; così come non è possibile che a
Bologna il rettore chiami la polizia (anche
lui in ritardo, ma la chiami) e che subito
dopo, si informi signor Ministro, il s'indaco
attacchi la polizia: con il risultato che il
Questore si intimidisce, perchè Bologna fino
ad ora era stata considerata la sede più
tranquilla del mondo (essendo Bologna ({ la
L'ossa », Bologna «la grassa», non doveva
succeder niente); e a110m dllQuestore, jntimi~
dito, presidia soLamente la sede della DC,
I~ sede del PCI, il pal:azzo del ICOmune
e la prefettura e tutto il resto della città ri~
mane abbandonato. I cittadini? Sono carne
da cannone. I negozianti? Ma chi se ne fre-
ga: possono essere bruciati i negozi, non
importa. A Bologna le forze dell' ordine so-
no state intimidite; è stato necessario aspet-
tare ventiquattro ore perchè dal comune
uscisse una parola di solidarietà con la po-
lizia. Ed ha perfettamente ragione il sena-
tore Cifarelli a temere per la manifestazio-
ne di mercoledì. Può anche essere che per
miracolo organizzativo quella manifestazio-
ne finisca senza ,guai, ma è indubbio che
innesca una reazione in una situazione che è
pronta a reagire. E per quale motivo non
deve essere vietata? Se tutti dobbiamo col-
laborare per difendere l'ordine, bisogna che
ognuno faccia la sua parte di sacrifici, per-
chè non si può dire: siamo tutti insieme,
difendiamo tutti quanti l'ordine e poi avere
al fianco uno che bara o che ha paura.

Credo che al più presto il Governo deb~
ba darei indicazioni precise sui mezzi, sugli
strumenti anche legali ai quali intende far
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ricorso di fronte ad una situazione che è
eccezionale, di emergenza.

Penso che tutte le forze politiche che v~
gliono difendere quest'ordine di democra~
zia parlamentare e di Hbertà e che non vo-
gliono permettere che questo disordine con-
senta una trasformazione surrettizia del si-
serna, debbano collaborare e concludo an-
ch'io dicendo che tutto ciò deve avvenire
nel più breve tempo possibile e con il mi-
nor numero possibile di chiacchiere. (Ap-
plausi dalla destra).

S C H I E T R O M A. Domando di par~
lare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

* S C H I E T R O M A . Signor Presidente,
onorevoli colleghi, molto brevemente ma
con estrema chiarezza ~ è quello che oc-

corre in questo momento, penso ~ credo

che ormai in modo conclusivo tutti insie-
me dobbiamo renderci conto, seriamente ed
in concreto, della gravità della situazione.
Non è più tempo infatti di enunciazioni di
propositi, come è stato detto, nè di formu-
lare solenni dich'iarazioni programmati che in
questa materia. Sappiamo che in questo
momento l'ordine pubblico è il problema
dei problemi. L'odio, la faziosità, la provo-
cazione si scatenano sempre più apertamen~
te e impunemente nelle piazze ad opera di
minoranze, con il rischio che l'aggressione
e l'omicidio diventino abituale sistema di
lotta politica in una catena di violenze che
turba e intimidisce gravemente il paese. E
fino a quando?

In Italia non c'è un regime autoritario da
sovvertire; in Italia c'è, per nostra fortuna,
uno Stato democratico da difendere nell'in~
teresse di tutti. Se su ciò siamo sul serio
e pienamente tutti d'accordo (come ad ogni
occasione solennemente confermiamo), è
evidente che lo Stato democratico deve con~
durre una battaglia decisiva contro il tep-
pismo di ogni risma, perchè di questo si trat~
ta. Non è più possib'ile infatti tollerare che
in un paese civile come il nostro, dove si
possono e si debbono stabilizzare princìpi
di vita pacifica e di solidarietà sociale, vi

siano individui e organizzazioni che riesco~
no ancora a seminare apertamente terrore
e violenze con scontri, incendi, sparatorie e
devastazioni di ogni specie.

Con evidente turbamento l' opinione pub~
blica ci contesta sempre più apertamente
(non a torto, a me sembra) di aver dimo-
strato troppa tolleranza ed eccessiva debo~
lezza nei confronti di singoli e di gruppi che
non fanno mistero degli scopi criminali che
intendono perseguire. Ho parlato di «evi~
dente turbamento}); si discute infatti di pre~
disposizione dei popoli, stanchi della paura
e del disordine, a guadagnare la sicurezza a
scapito della libertà e siamo convinti che
a questo mirano indubbiamente i violenti
ed i provocatori per infliggere al paese nuo-
vi lutti e nuove rovine.

Lo sdegno e la deplorazione, però, che al
ripetersi di fatti e misfatti salgono da tutto
il paese, il quale vuole ordine, efficienza, si-
curezza, tranquillità e libertà, non possono
rimanere solo nobili sentimenti ma devono
certamente trovare ~ questa deve essere la
nostra determinazione ~ una pronta rispo-
sta in tutti noi, in tutta la classe dirigente
della nazione, Parlamento, Governo, organ'i
dello Stato, forze sociali e partiti politici.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, è
questo il nostro auspicio.

BAR T O L O M E I. Domando di par~
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BAR T O L O M E I. Signor P,res,idente,
signor Ministro, onorev:oli colleghi, ringra~
zio il P:residente per le .parole che ha pro-
nunciato inteI1pretando anche il nostro sen-
timento. Mi rise:rvo di esprimere un nostro
giudizio più squisitamente politico quando
si svolgerà i,ldibattiito sulJe ,aJtre int'eJTogazilo~
ni presenrt:'ate. Intanto do atto ;allMinistro deil~
lo sforzo compiuto dalle forze dell'o~dine,
a Roma come altrOlVe, per mantenere il con-
trollo della si.tuazione. Rilevo come esso sia
stato compiuto con grande sacrif.icio e con
padronanza dei neI1vi affi,nchè la provocazio-
ne non conducesse ad una stJrage. Ora però
deve far seguito un accertamento delle zone
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di tolleranza ohe hanno com.sentito a molti
gruppi di giungere a Roma operando anche,
paire, l'autodduzione del biglietto ferro-
viario.

Questo oi interessa sia perchè compiaoen-
ze o cedimenti simili consentirono in UJIl

giorno non dimenticato del 1922 un viaggio
ohe non aveva lo scopo di partecipare a una
manifestazione di propaganda politica o di
ascoltare un comizio; in secondo luogo per-
chè ci iI'endiamo conto del costo e dell'usu-
ra materiale, ma soprattutto morale ed uma-
na, crni sono sottoposti polizia e carabinieri
nel momento dell'impiego. che sono tanto
più gravi quanto sono meno preventivamen-
te calcolati.

C'è peraltro un altro logorio cui sono spes-
so sottoposti i coIipi di poJìzia, ed è quello
alterno di di:£fidenza o di ammiccamento
strumentale del quale sono fatti oggetto co-
me se la funz>ione dell'ordine pubblico non
fosse tra le condizioni essenziali della ogget-
tività, non dico della neutralità, deLle istitu-
zioni democratiohe, come garanti del ph1Jra-
lismo. Mentre infatti abbiamo '\Iiisto proda-
mare manifes.tazioni unitarie o pseudounita-
rie per esprimere giustamente cordoglio e
amarezza per la pe!"dita di una giovane vita
a Bologna, non altrettanto è avvenuto per
l'uccis.ione .premeditata e cinka del br1gadie-
re di Torino.

Una vita caduta è sempre comunque una
vita perduta. Di,re no alla violenza per.tanto,
a quaLunque violenza, è difendere il itlostro
ordinamento perchè quando l'alUtodifesa di-
viene ai£fare privato, sia per la servilità, sia
per l'impotenza degli organi pubblici, lo Sta-
to di diritto e la demoorazia sono finiti.

IJ primo pensiero pertanto è di condanna
dei fatti e di dolore per le vittime di que-
sta follia: civili e milttari.

La seconda valutazione che noi intendia-
mo fare in questo momento è di riconosci-
mento e di soHdadetà verso coloro che ri-
schiando la vita difendono le condizioni del
nostro vivere oivile. Non aggiungo paJrole,
ma oonfermo un impegno del mio Gruppo
di sostenere ciò che è necessario e !"agione-
vale per ra:£forzare tI prest1gio, le condizioni
materiali e mo!"ali, gM strumenti per l'azione
della pubblica sicurezza e dei carabinieri.

In ,terzo luogo do.bbiamo certamente far
di tutto per evitare che lo scontro di piaz-
za p.rodu.ca altro spaI1gimento di sangue, ma
saremmo vani laJIl1entatori e governanti im-
potenti se non riconoscessimo che questo è
possibile solo mettendo le forze deLl'ordine
in condizione di prev'enilI'e, di aoce~tare, di
avere gli strumenti di informazione idonei,
di negare, ove sia necessario, l'autorizzazio-
ne ad iniziative e manifes,tazioni nelle quaM
una minoranza eversiva può facilmente rar
lievi,tare la ;rivolta.

Gli episodi di questi giorni non lasciano
dubbi. Siamo aIirivati ad un punto nel qua-
le c'è qualoosa di più, su cui è doveroso (['i-
flettere e per il quale prov>vedere, dì quanto
possa contemplare un normale serV:izio di
ordine pubb.Iico. Si ha la sensazione di tro-
va,rsi in uno stato di guerriglia organizzata
dhe rivela una profonda conoscenza di me-
todi, una sospetta disponibilità di mezzi ed
una articolazione di st,rategia tali da far pen-
sare ad una lunga preparazione. Di conse-
guenza ogni esitazione di fronte ad una nuo-
va metodologia di difesa democraNca non
farehbe che ripetere er,rori che ci hanno por-
tato agli attuali punti di applI'Odo.

Ma intanto c'è qualcosa in gioco che im-
pegna immediatamente e direttamente le
stesse forze democratiche.

AIla base del t.ragico episodio di Bologna
c'è il tentativo di impedire un libero dibat-
tito; l'obiettivo di impedke, con l'in1Jim:Lda-
zione, l'affermarsi paoifico di un mov.1mento
di non violenza: quello di « Comunione e Li-
berazione ». Esso è particolarmente preso di
mira perohè rappresenta, al di là di ogni va-
lutazi.one ideologica e culturale, un fenome-
no di coraggio di Uillsettore del movimento
giovanile e, in ogni caso, un fatto atipico ri-
spetto é1Jdun clima e ad una oultura ohe si
vor!"ebbe t,rasformare in un fatto egemone.

I fatti di Roma ebbero tra gli obiettirvi da
coLpire sedi della Democrazia oristiana e del
suo giornale. Io non chiedo pietà per nesSlU-
no, chiedo rispetto e tolleranza, consapevole
ohe solo l'onestà inteLlettuale può evitare che
un confronto si tramuti in linciaggio morale
attraverso la stampa o certe trasmissioni
radiotelevis.ive, o addkittUlI'a [lella ;intimida.
zione personale, come sta avvenendo nei n-
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guardd di alcuni esponenti di « Comunione e
liberazione» perchè è !su queste baSti che si
crea il terreno per lo soontro violento e ir~
razionale. Gruppi per ora minor1tarr,i, ohe ap~
p.rofittano di lUnmalessere più generale, han~
no messo alcuni organi dello Stato sulla di~
fensiva. Bisogna evitare che ciò si trasformi
in lUna condizione endemica, capace di pa~
ralizzare il paese: premessa per compromet~
tel'e ogni tentativo di ripresa, perr aggravare
il disagio generale, per destahilizzétre la si~
tuazione sociale, politica ed istituzionale,
precostituendo tutte le possibiJ.ità per 1pote~
si autoritarie, come s'e ai confini dei movi~
menti eve,rsivi della pseudo sinistra non ci
fossero, latenti o strumentalizzabili, esiti
obiettivamente reazionari.

Per quanto riguarda la mia parte, ['Ìcor~
derò che il Governo ~ al di là e al di fuori
delle forze ohe lo sostengono direttamente o
ind1rettamente ~ ha quei pl'eoisi dO'Veri co-
stituzionali di cui sta dimostrando consape~
volezza. Questo significa che Ja salute della
Repubblica vale ben più che questioni di
piccolo potere e che, soprattutto, la Costi-
tuz,ione ,repubblicana non ammette che vi
siano morti da piangere solo perchè appar-
tengono ad una parte piuttosto ohe ad un'al-
tra; così come non ammette, quale premes-
sa medesima di questi lutti, che qualcuno
sia tolto deliheratamente ad oggetto di in~
suLti e di calurunie formulati in modo pseudo
politico, o che ad altI'i non sia neppur dato
di poter discutere le proprie idee in quelle
assemblee di aui pure c'è tanta Tiohiesta.
Con la Costituzione repubblicana lIlon può
essel'e oompaiLbile 1'aggiI'essione ai negozi,
1'ocaupa:zJione di pubblici edifici, la distruzio-
ne dei pubblici e privati beni, il saooheggio
delle armi: tutti fatti che, se compiuti co-
me mera violazione di Jeggi, sono incompa~
tibili con 1'ordinato vivere civile, ma se com-
piuti sotto forme ~deologiohe o politiche so-
no incompatibili con le premesse etico-poli-
tiohe di qualsiasi sistema di JV!ltapuhblica.

Non può esserci distinZJione tira violenza
buona e non buona, soprattutto quando es-
sa coinvolge vite umane in un diohiarato at-
tacco allo Stato. E mentre spero che si pos-
sa aprire presto un dibattHo su questi mo-
vimenti, sulle loro ortgini, sulle responsahi~

Htà di.rette o indirette connesse alla matura-
zione ed all'esplosione della violenza, slUlla
situazione in termini globali (che non si sa-
na con artificiosi distinguo o capziosi rich'ia~
mi, senatore Anderlini) esorto il Govell'no aJf-
f.mchèattmverso ffia sua azione Jio Starto de~
mocratico possa dimostrare la sua autono~
ma capacità di difendere con i propri mezzi
se stesso, per la tranquillità dei cittadini i
quali chiedono di potell' lavorare e progredi-
re in pace, manifestando senza timori o :ri-
catti di alcun genere il proprio consenso de~
mocratico. (Applausi dal centro).

P RES I il E N T E. Con l'intewento
del senatore BaIitolomei si ohiude questo di~
battito, straordinario per le procedure, di
fronte al quale ci siamo trovati. Rinnovo iJ.
ring;raziamento a nome di tlUtti al ministro
Cossiga per aver aderito alnnvito di lITenire
qui a rifer-ire ed accogliamo la sua promes-
sa di es$oere pronto a prosegu1re questo di-
battito non appena il Governo sa'rà in con~
dizioni di .ampliare le $oueinformazioni e di
d:ire i suoi propositi. Grazie, onorevole Mi~
nistro.

Svolgimento di interrogazioni
e di interpellanze

P RES I D E N T E. L'oI1dine del gior-
no 'l'eca lo svolgimento di intenrogazioni e
di interpellanze.

Un primo gruppo di interrogazioni riguar-
da la sciagt1m aerea verif.ica1:alsi nella zona
di ,Piisa. Ad esse va aggiunta Uill'mteIfTogazio-
ne del senatore De OaroHs e dil altri senatori
che è pervenuta dopo la diramazJione de1l'o,r~
dine del giorno. Si eLialetture di talÌi interro-
gazioni.

,p I T T E L L A, segretario:

CIPELLINI, FERRALASCO, FItNESSI, SI~
GNOR,I. ~ Al Ministro della difesa. ~ Per
conoscere:

.Ie cause che hanno provooato la SOIa-
gura di Pisa, nella quale hanno pwduto la
vita 38 allievi dell'Accademia navale di U~
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vorno, un ufficiale e 5 uomini dell'equi-
paggio;

l'ultima data di revisione dell'aeromo-
bile;

lo stato di efficienza deLle 1lipiparecchia-
ture di controllo del volo dell'aeroporto di
Pisa.

(3 - 00348)

NENOIONI, BONINO, TEDESCHI, AR-
TIERI, BASADONNA, GATTI, MANNO, PA-
ZIENZA, PLEBE. ~ Al Ministro della di-
fesa. ~ Con rifeifimento al disastro aei!:eo

del Monte Serra ed alla tragedia dei cadetti
dell'Accademia navale di Uv orno, degli uffi-
ciali e dell' eql1'1paggio del «C-130», peir co-
noscere i ,risultati dell'inohiesta e le 'respon-
sabilità accertate.

Essendo stati sospesi i « voH di ambienta-
mento », si ohiede inoltre di conoscere se la
decisione è stata determinata da constatato
stato di pericolosità degli aerei.

(3 -00354)

~ASTI, GOZZINI, GUAiRINO, LAZZARI,
MELIS. ~ Al Ministro della difesa. ~ Per
conoscere:

i 'risultati dell'inchiesta relat1va all'inci-
dente di volo nel quale hanno perduto la v1ta
44 militari dell'Accademia nav-ale e dell'Aero-
nautica militare;

la storia tecnica dell'aeroplano che ha
dato luogo all'inddente, la data e le cause
delle ineffidenze :precedentemente 'riscontra-
te, lo stato di eff.icienza delle 1lipparecchia-
tme di assistenza e di controllo del volo del-
l'aeroporto di ,Pisa e le condi,zioni della rona
nella quale è avvenuto a'incidente.

(3 -00355)

MAFFIOLETTI, P.BCCHIOLI, BOLDRINI
Arrigo, DONELLl, TOLOMELLI. ~ Al Mini-
stro della difesa. ~ Pei!: conOSceife:

i risultati dell'inohiesta sul disastro ae-
'reo di Pisa nel quale hanno trovato la mor-
te 38 allievi de1I'Aocademia navale di Livor-
no, 5 membri dell'equipaggio e 1 ufffiaiaJle;

se ci sono state altre occasioni in cui
1'« Hercules C430» ha dato segni di cattivo
funzionamento;

se tutte le s.vrotture tecniohe di atter-
raggio e di decano dell'aeroporto di 'Pisa so-
no efificienti e funzionanti;

a quali forme di controLlo sono soggett,i
tali aerei per conseguke il massimo di si-
curezza;

quali eventuali altre conseguenze si pen-
sa di trarre in or,dine ai voli di ambienta-
mento dopo la loro sospens.ione;

se sono state accertate delle 'responsa-
bilità.

(3 - 00356)

ARIOSTO, BUZIO, SCHIETROMA. ~ Al
Ministro della difesa. ~ Tuttora sotto rin-
tenso turbamento della sciagura verificatasi
nel cielo di Pisa, nella qruale hanno perso
la vita, nell'adempimento del loro dovere,
tre ufficiali e due sottuffioiali dell':Aei!:onau-
tica militaife, un ufficiale e 38 allievi della
la classe dell'Accademia navale di Uvorno,
premesso:

ohe il grave incidente aereo 'Verificatosi
sul Monte Serra, anche se attribuiibile ad im-
preved1bili fatalità, tuttavia non scalfisce
la garanzia di sicurezza di tutti gli aerei
dell'Aeronautica militare, ivi compresi i
« C-130» (sicurezza ov~viamente da circosCifi-
versi pur sempre nei limiti delle umane pos-
sibilità) ;

che è già noto, comunque, che l'equi~
pag.gio era a peIifetta cO!l1oscenza dei Luoghi;

che il CalpO equipaggio aveva al suo
attivo quasi 3.000 ore di volo, di cui quasi
1.000, appunto, sul ve1JiJvOllo« C-130 »;

che si trattava di un ¥olo «diurno»,
cosiddetto «a vista », di « ambientamento»
e «piani<fioato- », proprio per gli allievi del-
l'Accademia navale;

che !lrecondizioni! mereorollogiche emno
buone al momento del decollo;

ohe dal decano al momento dell'~nci-
dente non &ierano verificate comunicaziom
« significat1ve });

che il medesimo aereo pr-ocipitato (un
«Heocules C-130 ») aveva regolanmente vo-
lato nella mattinata perdrca due ore e 30
minuti e non era impegnato a pieno caifico;

che tutto quanto sopifa esposto, già re-
so noto dal Ministero, rappresenta un com-
plesso di circostanze aHe a sottolineare an-
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cor più l'es1genza cihe ogni accertamento ven-
ga esperito al rirgual1do veramente sino in
fondo,

gli interroganti ohiedono al Minis,tlro di ri-
ferire tutta la ,verità sulla soiagura, anche al
fine di tranquillizzare la pubblioa op1nione
sulle sue cause effetthlie e sul funzionamento
dei meccanismi di controllo ohe presiedono
a tutte le operazioni di iVolo, iJ tutto Co!l.1
ogni altra oonsiderazione che il grave inci~
dente a,ereo dchiede, ivi comptI'esa l'oppor-
tunità che si consenta o meno il pilotaggio
« a vista» di aerei di tanta mole, con tante
persone a bordo, con il traffico aereo in
atto al momento del suo decollo e con «cu-
muli» a 2.000 metri e « stratocumuli » a 900
metri sussis,tenti sopra ed intomno al monte
sul quale l'aereo si è schiantato.

(3 - 00357)

VENANZETTI,CIFARELLI. ~ Al Mini-
stro della difesa. ~ 'Per conosoere le cause
dell"incidente e i prim'l risultati degli accer~
tamenti disposti in seguito al disastro del-

1'« Heroules C-130» precipitato sul Monte
Ser,ra.

(3 -00358)

DE CAROLIrS, DEL NERO, PACINI, FAE-
DO, SANTI, BAUSI, ROSI. ~ Al Ministro
della difesa. ~ Per conoscoce:

qual è stata l'esatta dinamica della scia-
gura aerea verificatasi il giotI'no 3 marzo 1977
nel delo di prisa e nella quale hanno perso
la 'vita, nell'ademp1mento del dovere, tire ULf-
ficiali e due sottufficiali dell'Aeronautica mi-
Htare ed un uffioiale e 38 allievi dell' Accade-
mia militare di Uvorno;

qua1i iruoI1Il1azioni il Ministro può dMe
sulle misure adottate per garantire la massi-
ma sicurezza dei voli militari, onde irassiou-
rape in merito l'opinione pubblica e le stesse
Forze armate.

(3 - 00361)

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par~
lare il Ministro deUa dilfesa.

L A T T A N Z I O, ministro della difesa.
Onorevole 'Hresidente, onorevoli senatori, la
dolorosa soiagura aerea del 3 marzo scor-

so, nella quale sono periti 38 allievi ,della
prima olasse dell'Aocademia !I.1avale,un uffi-
ciale aocompagnatore e cinque uomin~ del-
l'equipaggio del velivolo C~130 sohiantatosi
sulle pendici del Monte Serra ci pervade
tuttora di costernazione e di commozione e
ci accomuna nell'ansia di conoscerne le pos-
sibili cause. Nel ringraziare il Senato deLla
Repubblica, il suo Presidente e tutti i Grup-
pi parlamentari per la pronta ed affettuosa
solidarietà dimostrata anche in questa circo-
stanza nei confironti delle forze armate e dei
familiari dei caduti, desidero confermare che
il Governo nulla ha 1Jrascurato nè intende
trascurape non solo per J'acoertamento seve-
ro e puntuale delle cause ohe hanno deter-
minato la grave sciagura, ma anche per i
provvedimenti che a seguito dell'inchiesta
SMà doveroso assumere. A tale proposito
preciso che gli stessi 'Voli di ambientamento
per gli allievi della prima classe derIl'Acca-
demia navale, voli che da anni 'Vengono ef-
fettuati in linea con i ;programmi di istru-
zione dell'istituto, sono stati temporaneamen-
te sospesi per iTagioni psicologiohe nei COIl-
fronti dei familiari dei giovani allievi e ri-
prenderanno nei teIimini di confermata si-
curezza appena la vita dell'ist'ituto, che non
ha subìto soste, sarà ,tornata alla normalità.

Rirfereooomi poi alle oircostanze nelle qua-
li si è verificato il luttuoso evento è dovero-
so subito diohiara;re ohe, pur .rendendomi
conto che l'ansia del conoscere, pienamente
comprensibile sotto l'aspetto umano, ha
in questi casi il sopravvento sulla pruden-
za ohe in simili circostanze è quanto mai ne-
cessaria per evitare illazioni ed ingiustificati
allarmismi, non è pensabile ohe già oggi si
possa addivenke a definitive conclusioni cir-
ca le cause che hanno dete'Lminato l'immane
tTagedia. Desidero peraltro assicurare gli
onorevoli collegh'i che la commissione d'in-
ohiesta composta di piloti, tecnici e magi-
strati militari da me nominata immediata-
ment'e dopo !'incidente sta alacremente SiVol-
gendo i suoi lavori sotto il diretto e costan-
te controllo del sottocapo di stato maggio-
re dell'aeronautica militare.

Naturalmente, come ho già detto, le con-
clusioni riooiederanno tutto il tempo che
sarà necessario. Per ora si sta veri,ficando
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ogni possibile ipotesi procedendo mano ma-
no per esclusione ad individuare le cause più
probabili del disastro. Le illaZ'Ìoni perciò
avanzate da più parti, seppure comprensibi-
li per l'ondata di commozione che ha scosso
tutto il paese, non sono suftragate da alcun
elemento oggeUiviO. T,ra tutti gli incid.enti
quell'i riguardanti gli aeromobili esigono
un'indagine più complessa e particola-
reggiata per giungeI'e alla verità; gli inqui.
renti stanno infatti procedendo ad un esame
approfondito dei ['eperti e ciò dopo aver [1i-
costruito il volo dal momento del decollo al
momento dell'inddente e dopo aver proce-
duto aHa verilfica dei p.recedenti tecnici del
velivolo e di tutto ciò che può aver influito di-
rettamente o .ind1rettamente sull'incidente.

Sulla base di tali indagmi, che investono
i fattori amhientali, quelli tecnici e quelH
umani, si potrà acce:rta.re se, come ed in
quale misura ta'li fattori sono intervenuti
Soltanto dopo aver escluso che un ele-
mento tecnico o ambientale può e.ssere sta-
to determinante al verificarsi dell'evento,
la nicerca delle cause si incentrerà sui Dat-
tori umani che, d'al.tra parte, sono spesso
presenti negli incidenti di volo in mi,sura
piÙ o meno ,rilevante.

Mentre occorre, quindi, !l''imettersi 'aflle ri-
sultanze deI,l'inchiesta in corso, dobb:iamo
tener pres,ente che l'eserci:zJio del volo mili-
tare non ha egua:li in altre fonne .eLiattivi-
ttl se ci 'si riferisce aJla complessità e al-
l'est,rema intenrelazione dei paramet.ri che
le; distinguono, parametri strettamente le-
gati <!ill'uomo, alla macchina e alrambie:IlJte.

Per ora in pioo!a cosCJÌleil1Zaposso afferma-
re che l'aeronautica militare, conscia del
riconosciuto grado di ,rJsch:io e nel~'assolvi.
mento dei compiti assegnati e soprattutto
11el1o svolgimento dell'attÌività eLi volo ope-
rativa e addestrativa dei Pll"OPlrireparti, è
stata sempre consapevole dell'1mpres.cindi-
hIe necessità di pOi:r.rein essere tutte le mi.
sure atte a salvagua,rcLare al mas,simo l'in-
columità del propruo personale di volo e ref-
ficienza dei costosi mezzi in esercizio.

Altal pmposito le cure devolute all'adde-
stramen to del peifsonale, a:l:lamanutenzi.one
del:le macchi;ne ed ai mig.lioramento ,delle
procedure di va,lo assorbooo con continuità

le capacità degli enti centJra1i e periferici
dell'aeronautica mHitaJfe. Una paLticolare
cum è poi rivollta alù.a sicurez~a deMe ope-
razioni di volo attraverso un.'orgatJJiz:zJa2'JÌQ!Ile
capiHare che opera in seno ,alla forza arma-
ta, che consente di svolgere una costante,
pl1Ofonda e continua attiv&tà di prevenzio-
ne incidenti.

L'.obiettivo ddla sicureZ:zJaneUe operaZ'io-
ni ae,ree è sempre s.tato pOlS'to ~ ed oggi
piÙ che mai ~ all,la base di .ogni atHvità di
vo.lo ed il suo campo d'azione investe e ,coin-
volge tutti i settori comunque legati aLl'eser-
cizio del volo.

Malgrado ogni sforw compiuto per evi.-
tanli, occorre purtroppo riconoscere che gli
incidenti rappresentano una costante hwlut-
tab:ile in ogni attività uma:na ed in partico-
lare in quclla del volo. In meJiÌ,to comunque
agli dJl1ddenti :r.egistlrati daJI1a nostra aero-
nautica va notato che questi, pur lentamente,
ma gradualmente da qua1che annOi, sono in
C06nante regresso.

L'indice statistico incidenti Ig:r.aviper die-
cimi:la ore di vOIlo è infatti passato dall va-
lore 1,16 del 1970 al valore 0,78 del 1976:
gli indici ,relativi ai ",ari 'al1lIl!iS0110stati 1,16
nel 1970, 1,73 il1iel1971, 0,78 nel 1972, 1,74
nel 1973, 0,98 nel 1974, 0,82 Inell 1975, 0,78
nd 1976.

La rata incidenti gravi accusata daIJ'aero-
nautica militaJfe nel 1976 risulta leggermen-
te superiore al,l'indice meddlO accusato dai
p3!esi della NATO lo scorso anno (0,59). In
particolare, per quanto attiene ai vclivoli
Hercules C-130, entrati in linea presso la
awonautica militare nel 1972, l'Ì1nJCidenteoc-
corso il 3 maao è ill primo l1egist.rato con
!a.Ie tipo di velivolo. A tal pmposito desi-
del10 fa;r notare che gli i>nconvenienti tccni-
C'Jche si sono paJlesati fino ,a:d Qggi sui ve-
livoli C-130 sono da considerarsi normali
nell'impiego di qua,lsiasi tipo di macchina.
specie di queUe p&rt'iicolarmente sofisticate:
ed infatti. gli stessi non hanno mai presen-
tato difficoltà di soluzione, si è sempre po-
tuto accertare ,la loro n3Jtum e int.raprende-
re sempre le idonee B.7.iOtnìcOll1rettive.

D'a[tra parte 1':a:1togrado dd; affidab11ità
degli impianti e dei quatltro motori, il corn
pleto equipaggiamento per ,la condotta stro.
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mentale, i sofistioati sistemi .di eaneJ:"genza
che oonsentooo al pilota di vem.Ìae tempe-
st'ivamente avvi,sato e di attuare il richiesto
intervento cocrettivo, fanno, <come è noto.
del C~130 una riconosciuta macch'ina al~
tamente skura in tutte le conclizioni di im-
piego. Il veMvalo infatti è impiegato in tutto
ill mondo da numerosi paesi .tm i quali, in
Europa, l'InghHterra, il Belgio, la Norvegia
La Danimaroa e la Turchila, alltre rall'USAFE.
Per quanto noto, 1'unioa oororuwtiJca in oaID-
po europeo che ha subìto lTIlCidenti gravi è
stata 'la RAF, con quattro veLivoli! distrutti,
esattamente nel 1969, nel 1971, qUelllo della
Meloria, ne11972 e nel 1973.

Circa le quaHtà di pilotaggio, va detto
che il velivolo C~130, in raffronto alle sue
prestazioni, non presenta dif£iJco:ltà di con-
doua e cansente un skura impiego 1n tuttc
le missioni possibili.

Gli equipaggi tuttavia prima di ottenere
l'abilitazione alla condotta di questa mac-
chi!l1Jadebbono superare un lUiI1go:e severo
tirocinio. Infatti i piloti destimlati ai rreparti
da trasporto, dopo aver perco:GS'0 ill previ-
sto iter istruziolIlale presso Ile souole di volo
di pdmo periodo, ove viene attuata Ul1Jalri-
gorosa se[ezione, vengono ,inviati, in base
aJle capacità drimost:Gate, po:-esso ,La souala
rlurimoto-ri, ove affrontano il previs.to ,ti~
rocinio di ambientameil1Jtoe familiarizzazia-
ne com la condotta di velivoli p~uI1imotori.
Superato questo periodo, passano al,repar-
to (46a aerohrigata) ave, presso :la seziOlIle
addestramento equipaggi, vengono abilitati
<:Ittraverso un corso a ter.ra ed Ì!Il volo che
comprende J'esocuzione di numerosi voli, se~
ccmdo un preciso progl1amma di addeSitra~
mento, sui velivoli C-119 e C~130, a se-
conda delle particolari esigenze. Su questi
velivoli i piloti svolgono pO'i ,la ,10m atti.vi-
tà di volo, sempre seguiti da i,strutto.ri par-
ticolarmente qualificati, che li porta all'ac-
quisizione della qualifica di pronto impkgo
e successivamente di capo equipagg10, qua~
lara, ovviamente, dimostrino d'i avere i re-
quisiti necessa.ri ed idonee capacità.

P,er l'amm1ssione al corso di capo equi~
paggio sul C-130 una precisa direttiva
dello stato maggiore dell'aeronautica sta-
bilisce che i piloti debbano essere Ì!Ilposses~

s'Odi una elevata attività di volo svolta co-
l11e secondo pillota sullo stesso velivolo o
svolta da capo equipaggio su altri velivoli
plurimotOlri.

Va sottalineato anche ,che numerosi nostri
pj,!.oti hanno ottenuto .l'abiHta:l2iOlnree la qUia
lifica di capo equipaggio presso J'-aeronaut:-
ca degli Stavi Uniti. Il profilo istruzionale
dell oompianto coanaJndante P,roietti risPo.n~
deva ai predetti requisiti.

Anchc gli specialisti di terrra e di volo ,che
operano con e sul velivolo C-130 seguono
un oppo.rtuno iter addestmtivo; essi infatti,
dopo aver superato i previSiti oo.1:1siistruZJio-.
naH presso La scuola specialisti di Caserta,
una volta ass.egnati a,l ,reparto di impiego,
pro.seguono il LOIroaddestr,amento specifico
sullIe particolari macchine assegnate al irC-
parto prima di assumere incarichi di mspolr!
sabilità sia come speciaHsti ,addetti alla ma-
nutenzione a terra sia come spociaJlisti di
volo. Un nutrito numero di spec:i,alisti delle
varie categorie fu d'altronde a suo tempo in-
viato negli Stati Uniti per frequentare pres-
so la ditta costruttrice un apposito corso d'i
indottrinamento sul veliÌìvOlloC~130. Una 'Par~
ticolare Mtenzio.ne viene posta anche al pro.-
blema psicofisico del personé\Jle di vOllo con
speciale riferimento ai pi.loti. P.recise norme
regO'lamentano Hatti nan wlo l'3Illmol.amen~
to del personale di vo.la ma soprattutto il
controJlo periodico presso. i competenti or-
gani medico~legali del mantenimento deLla
loro efficienza psicofi.siologica. Un ulterio-
re costante controlla diretto del personal l'
di V'OlIoè devoluto a,l medico dÌ' stormo. ch~
dispone dei necessari strumenti per ÌIIlte,rve~
IlJire quando particolari motivi di sta[lchez~
za o logorio psicofisico del personale impon-
gono di disporre adeguati periodi di riposo.

OJ.tre a soddisfare ai reqruisiti sopra ri.
cordati, l'equipaggio, prima di iniziare UIIla
missiorne di volo, deve ottemperare, in con~
formhà a pred'Se norme, .ad un complesso
di operazioni che riguardano lla pianifioa-
zi,one del vnlo, l'accertamento delle 'CalIldi-
zioni meteorologiche sulla base di partenza,
di arrivo e lungo la rotta, Il'accertamento
dell'efficienza delle radioassistenze, la ve~
rjfk.a deLl'efficienza del velivolo e di tutti
i suoi apparati e quindi la sua accettazione
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per tI volo, infine le operaZJioni di carico ~
di bilanciamento del velivolo. Nel caso in
questione tutti questi obbLighi erano sta t-
pÌeniamente soddisfatti. Le oondizioni meteo-
rologiche, le r.adioassistenze, l'efficienza del
volo, la p1a:nificazione del volo, l'idoneità del-
l'equipaggio erano tutte secondo la norma
cd avrebbero dovuto consentire un regolare
svolgimento della mis<;ione.

In partioolare desidero preCÌ>sare che la
situazione delle radioass1stenze e del.1e ap-
parecchiature di controUo di volo 'SIU'll',ooro-
porto di Pisa €1m ed è tale da consentire
in piena s.icurezza lo svolgersi di vali in con-
cJi,zioni a vista e strumentali. Le inefficienze
temporanee lligua,rdanti aJcuni sistemi e se-
gnalate com appositi notam il'1entrano mel
norma.le impiego dei sistemi stes.si e comun.
que, pur riguardando esclusivamente il volo
strumentalle e non il v'Olo la vista, non infi-
davano ta'le tipo di atDività strumentale per.
chè sostituibHi dagli altI'i SlÌstelffiiefficienti
esistenti .sulla base. Ciò è confermato dal-
l'attività svolta, ,oontemporaneame:nte all'in-
ddente, da un velivo.lo. DC-9 deLle Hnee aeree
civili i.J quale ha effettuato avvioinamenti
strUlnentali e circuiti a vi.s.ta sull'aeroporto
di ,Pisa. L'Alitalia svolge :regOilare attività ad-
dcstrativa, come è noto, per i propri equi-
paggi a Pisa.

CÌirca l'opportunità di consentire ,J'effet-
tuazione di Violi a vista da parte di velivoli
pesanti del tipo C-130, chi.a:risco che questa
forma di voli -risponde a p.recise es,igenze
che prescindono sia dal nUimero dei passeg-
ge:ri S'i'a da;lla mole dell veLivolo ed è rego~
13.1rmentecodificata da norme internazionali
e nazionali. Nel oaso speciHoo poi talle fornIta
di volo risponde .al par.tioolwre tipo di pre.
parazicmt' istruziona1e prevista per gli .aNlie.
vi dell'Accademia nava:le. Inoltre La situazio-
ne meteorologica sull'ae.ropoI'lto e sul cir~
cuito che doveva essere effettuato era tale
da non costituire alcun impedimeinlto a.l ;re~
gOlIa.re svolgimento del volo, secondo i tell"
mini previsti dalla pianif.icaziO\Ille. Il traffi-
co aereo in atto, infine, non poteva :ÌInal-
cun modo cost1tuire elemento lilffiiltativlQaLlo
svolgimento delLa missione del C-130 perch~
ben al di sotto del.le possibilità consentite

daHa potenziaHtà del complesso delle ,1n£réJ-
~.trutture dell'aeroporto di 'Pisa.

Vengo ora al pr:oblema della manutenzio~
ne. Ogni cura v,ilelIl'eposta iÌI1elssere dai1l'aero-
nautica militare, come geDlenalmente in tutte
le altre aeronautiche, lIle1:l'effettuazione del-
la manutenzione a<lfine di prevenÌtre .J',illsor
gere di inefficienze. Tale ,attività si svolge
attraverso un programma di ispezioni pc.
r10diche i cui termini sono fissati ,sia sul,le
ore di effettivo funzionamento, sia sulle soa-
denze calendariali espresse <1ngiorni, regi-
stJra1:eanche per i componenti essenziali più
sempLici.

Le operazioni di manutenZJiiOIle sono ba-
sate su bermini forniti dalla si'essa dÌ'tta co-
struttrice, sanZJionate dagLi orgailli tJecnid di
forza armata e raccolte in una serie di ma-
mmli tecnki che co.prono interamente tutto
il velivolo e gli impianti relatiVii. La manuten-
zione programmata vi'ene effettuata presso
il centro manutenzione dell"aerobrigata da
personale specia:1ista qualificato con .J'impie-
go delle attrezzature di contmllo specifÌichc
previste.

Oltre aLla manutenzione di tipo program-
mato, aLl'occorrenza Viiene svolta una manu-
tenzione non programmata per il'Ì<mettere in
dfio1enza quegli impianti ,di bordo che in
fase di ispezione, prima del volo o dopo il
vOlllOo durante lo stesso volo, abbiano de~
nunciato una avaria. L'.ispeziO'l1e prÌiffia del
vol'O viene effettuata sul VJelHvoloC-130 se-
guendo una lista programmata di operazio-
ni da una ,squadra di sottuffkia:li specialisti
di cui uno ha le fUil1zioni di .capo velivolo
Le attività delle squadre che effettuano le
opemzi.oni prevolo sono coordinate da UD
ufficiale tecnico del genio aeronautico. È inu~
tile dire che H velivolo può andare Ii'll volo
solo dopo 1'esito positivo di tali controlli
funzionali. L'equipaggi.o responsabile del-
!'impiego del veliv;olo è costli1Juito oltre .che
da tre piloti, di cui uno con funzione di na~
vlig.atore, da due sottufHci!aH che coJ.labom~
lJO nel oontmHare vI buon funzioname'l1lto
(lell'impianto durante il vallo. Dopo ogni vOllo
il velivolo viene controllato per verificare
ìa sua effi.cienza prima del successivo impie-
go. In tale occasione vengono es.aminate an.
che le e:VJeIltua:liavarie riscontrate durant.~
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il vOll'Oe appositamente regisU'ate da.l pHo-
ta capo equipaggio sul librettD del veLivolo.
L'enÌlÌtà dell'ava.r1a è vailutata dal<l'uffidaJe
tf'£nico che decide se poter effettuare ,la ri-
parazione con i,l proprio personale speda-
lista oppure affidarla a,l centro ma:nutenziD-
'ne dell'aer:obI1igata in qurunto l'eLiminazhonc
òell'avaria comporta !'impiego de~la partico-
,Jare attrezzatura in dotaZJi011ie,al predetto
centro. Tutte le operazioni di manutenzione
che SQno effettuate su ogni singo1o velivolo
vengono registrate su appositi Hbrettli ca-
ratteristici che dDcumentano ,la vita tecnica
del velivolo stesso. Le :1nefficienze dei mate-
riaili di volo che vengono :dscontrate in fase
di ccmtmHo D che hanno da.to IluogD ad ava-
rie slOno attentamente v,rulutate e !in bruse
alla loro natura prontamente portate a C'O'
noscenza degli enti tecnici centrali e deNe
ditte cDstruttrici per un nuovo esame aJJo
51COpOdi prendere gJi ,opportuni provvedi
menti cOITettivi rivOllti a migllioral111e.l'affi-
dabilità. Ln particolari casi, nell'attesa del-
l'esito di ta1:i esami, sono adottate misure
precauzionali sul piano delLa stessa manuten.
zione pn,:V'ent'Ìva e ove necessario anche sul
pi:a.no dell'impiegD dei mezzi. A soa.denze pe.
riodiche i velivoli C-130 SOlnDsottoposti ad
,ispezioni generali e rilavorazioni medirunte
le quali si rigenera la vita tecnioa del veli-
VOID.Tali :laviOri sono affidati ad una ditta
nazionrule aeronautica e comporta.no per la
loro complessità una permanellZJa iIrl ditta
di drca dodici mesi. La temporanea iIrldispo-
nibiMtà di parti di rkambio, spesso 'chiama-
ta in causa in questi giorni dalla stampa,
nuLla ha a che vedere con le possibHi cause
di un incidente di voID, ]n quant'O tale ,indi~
sponibillità incide esclus.ivamente sul nume.
,l'Odei velivoli effettivamente impiegati ,e\l1,on
!>ulla loro efficienza e quilI1di sul:1a sicure7~
za del vol.o. Nel caso specifi,oo dei velivo.li
plurimotori come j. C~130 oocol1lre precisare
che la sicurezza globale del veMvo.1o può
difficilmente .essere infidata da eventuali
avarie -ai motOlI'i ed agli ilimp1anti di v.ol.o,
dato che, per quanto C(IDcerne i mO'tori, f..
quasiÌ da escludere la contemporanea avwia
di tuW i mDtori, data l"alimentazione i:ndi.
pendente di oui abbiamo lavuto modo di par.
JaJre nei giorni scorsi, mentr.e l'eventuale
« piantata» di un mDtore ,può essere affrDn-

tata COiIl:l'esuberanza di potenza forni,ta da-
gli altri motori. Per quanto riguarda gli al-
tri impi:anti di bordo, comandi di vOll.oec-
cetera, i diver.si sistemi alternati e di con-
trollo consentono al pilota di intervenire
con ampi margini di tempo per p.onre rime.
dto agli eventuali 'incDnvenienti. È tuttavia il
caso di notare che spesso ci si ,ruocorge solo
in occasione di questi tragici eVienti della
peculiarità di un lavoro che ,richiede trunta
dedi:Gionc e tanto sacrificio, dru11'U/lttmospe-
cialista delle categDrie tecniche al coman-
dante de1l'aeromobi,le.

Per quanto ,riguarda 'la v.ita operativa del
Vega-lO, sono iIrl condizione di precisrure che
es,so era in dotazione dell'aeronautica mi.li.
i.are itaHana dail 29 aprHe 1973, dDpO i ,rego-
laricoHaudi effettuati drulla di,tta :il 18 del-
lo stesso mese. Il gio(f,no 3 marzo, aU'atto
dell'incidente, 'aveva tota.lizzata 1.047,35 ore
di voJo; esso è stato fermato per le previ-
ste ispezioni periodiche, ad 800 ed a 1.000
(Jre, due volte: ,rispettivamente il1el maJrzo
e nell'ottobre del 1975, mentre nel s.ettem-
hre 1974 era stato fermata per aVa!niaatJt,r~-
buibille a mal funzionamentD del1'autopilo,b
ed in ta1le occas!ion:e le .opportune operaziomj
cor:rettive vennero effettuate con l'assi.sten-
za dei tecnici delJa stessa casa costruttIìÌce.
Egua.lmente, j,J 4 agosto dello scors.o runno,
il veliv.olo, a seguito di un'avaI1ia agli im-
pianti indi.cat.o11idi quantità oa.rburante, ven.
ne sottoposto ad ogni idonea revisione che,
data ,la relativa complessità, comportò il
fermo del velivolD fionoal17 febbmio 's'corso,
ment're per UiI1 indurimento a.l .comando di
prof.ondità, verificatosi quattro giorni dopo,
j,Jvelivolo poteva essere dichia.rato, efficiente
il 25 delJo stesso mese e quilrldi di nUDVO
impiegato in normali attività di. vo.lo.

Dev'O a questo. punto sottoiliineare -che nel.
la vilta tecnica di o.gni mezzo militare, na-
ve, velivolD, aeromobile, più Q menD lunghi
periodi di permanenza in condizioni di linat.
tività e la stessa pres,enza di inefficienze SOlIlO
fenomeni '1a cui 'l'iÌCo.rrenzaè addirittura :pre
ca.lcolata. nell''ÌmpostazioTIie delle esigeil1ze
quantitative di un nuov.o mezw viene infatti
valutata in antidpo la frequenza con cui vie-
ne pi'esunto il verificarsi di detta eventua-
lità. Ai tecnici è ben nota l'espressione, che
rappresenta un requisi.to impos,to alle so-
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cietà costruttrici, MTBF, tempo medio lI'ipe~
titivo di un',av'aIria. Le lavarie e i tempj di
pe,rmanenza di Vega~10 in attiv~tà manruten~
tive o in aUesa di parti di ri'Cambio maln~
canti rientravano qutndi, ,oome mi è stato
espressamente asskurato, asso1utamente nel~
]a norma.

Per qnanto l'il]Uarda la tragica giornata
del 3 marzo, il Vega~lO non venne mai perso
di vista dal personale tecnico addetto; a1~
If 7,05 del mattino vennero .infatti iniziati
i normali controJ:li prevolo sotto <la d1reZJio~
ne di un capo specialista che, dovendo f,ra
l'ahra illustmme .le pecuHari caratteI1istkhc
a due tecnici del1a società SIAl in IélJdd:estra~
mento, svolse tali controlli con pedante me-
ticollosità. Al termine di tali ,contInUi t1lve..
JivoIo decoJlò alle 9,21 per UiIla missione di
addestramento aLla navigazione suI pe]1oor~
so Pisa-Catania-P1sa senza che i pUoti, ca-
pitano Carrino e capitano BaldaIssar:re, lI'i~
scontrassero alcunchè di ooo.rmale.

Atter:rato aJlIe 13,35 il velivOìlo raggiunse
il punto di pG\JIicheggioalle 13,40 dove, spenti
1 motolYÌ, venne preso in oo;n.segna, 5 mi-
nuti dopo, dan'equipaggio subentrante. Cim-
ba:r:co degl,i aNtevi deJI'Acoademia navale av~
veThIlealle 14,20. al termtne deLla successiva
ispezione prevolo. Le fasi di messa in moto
~ ruJlaggio avvennero regOllaI1Inente e così
il decollo alle 15,04.

A tale r.iguardo mi è dato assicumre che
tra l'ah'ro è stato possibile reoupernre il 1ì~
bretto del velivolo nella par:te ,seoonda, ri-
fornimento ed ef.fici:enz;a, da'l quale Sii può
rilevare che il veHvolo era 1n condiziOllli di
piena efficienza all'inizio sia del primo che
del secondo volo. Gli esami' che sono :stati
completati nOln hanno rivelato al:cUlllchè a
carico deWossigeno di bordo e del carbu-
,rante. Tutte: Je altre analisi di laboratOlrio
sOTI:oinvece tuttora in corso.

Posso ancora aggiungere che le numerose
testimonianze oculari, taJune dovute a ex
appartenenti dell'Aeronautica miJitare le re-
lativi? ~J11eultimissime fasi del tragioo volo
farebbelI'o escLudere un'avaria ai motori ed
un'esplosione in vOllodel velivolo che è stato
visto entrare integra ne11a nube che si .tro-
vava nelle vicinanze del Monte Serra.

Anche se di trascuraMle importanza nel
contesto geneTaJe de>Ualuttuosa sdagura mi
~ia consentita, prima di cOlllcludere, una pa-
rola per quanto riguarda gli aspetti ammi-
nistrativi a favore deHe farnd.glre dei caduti.
Ne avverto la necessità dopo che anche su
questo punto .l'opinione pubblica si è sof-
fermata nei giorni scorsi fornendo, come è
comprensibile, elementi non 'completi nè
pl1ecisi.

A tale riguardo faccio presente che sono
già in corso gli oocorrenti adempiimenti per
1&più sollecita liquidazione di quanto spet-
tante ai congiunti ddle v1ttime. In par.Hoo-
lare, alle vedove degli uffidaM :e sottufficiaH.
l'inteJro trattamento di attÌiVìÌtàdi servizio di
cui era in godimento H marito per la du-
rata di tre anni; .success.ivamem.te la pensiÌo"
ne privilegiata di 1a catego.ria; l'incLennizzo
p:!:'ivi,legiato aeronautico nelLa misura di J~re
10.400.000, maggiorabHe .in ,rel'az.io:nea1l.a si-
tuazione di famiglia; infine Il'equo indenniz.
zo, il cui importo varia ~n lVelazilOneal 'gra-
do r.ivestito dagli aventi causa.

Per quanto riguarda 1mneoe le famiglie del
sottotencnte pilota di com'Plemem.to e degli
allievi dell'Accademia navaJle, l'1ndennizzo
privilegiato aeronautioo ,nella ,II1!ÌisUtraunka
di lire 10.400.000, la pensione privilegi,ata
ordinaria nei casi in cui ricoIìI'ano part1co-
lari condizioni di età, d'.Ìnabllità, di scarso
reddito. Condizioni queste che possono veri.
ficarsi anche in prosieguo di tempo.

Inohre 'alle famiglie degli aJlld.,eViicompe-
terà .l'indennizzo di lire 12.000.000 per l'as-
~icuraz'Ì01!.e da incidente di volo effettuata
a cura dell'A,ccademia navale di Livo.pno. A
tutte le famiglie delle vittime è stata :iJlliOltlfe
corrisposta una conve:nzdlOne assistenzi.ale
straordinaria di lire 2.000.000. La documen-
taziane per l'listruttoria deLle ,relative pra~
tÌ<Cheè in corso di rapida ,acquislizione per
mi è dato prevedere che ,la ,101110defi.niZJìone
potrà avvenire entro brevi ter.min,i.

Signor Presidente, onorevoLi senatori,
mentre si.amlOin attesa deLle ,r.isultanze del~
l'inchiesta in ,COlfso ho voluto iYespOlllsabdl-
:nente riCOlI'dare fatti e circostanze relat.ivi
sia all'attività che preventivamente e .in flOr-
n:ta tanta scrupolosa viene posta in atto per
ridurre nnreidenw deWimprevediblle e de!~
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l'imponderabile nell'esercizio di volo, sia a
quanto {' stato compiuto .o è in corso di
svolgimento per appurare cause ed eventua-
li responsabilità relative ~~nnai,detUte del
Monte Serra. Facendo ciò ho inteso riaffer-
mare COIn.meditata decisione la volontà del
Governo di andare fino in fondo perchè,
pUirnon Diascondendomi le dif£i.cOlltàche sem-
pre simili aocertamenru comportaI1Jo, venga
pienamente soddisfatta l'esigen~a deLla pub..
bUca .opiniQne, o1trechè dellP,alìlamento e no-
stra, di fare piena luce su un avvenimento
che ci addolora .e ci impegna lad un tempo
a fare sempre di p.iit e sempre meglio ne!-
!'interesse della si.curezza delle [}JOstre steso
se forze armate.

Ma tale nosrr.o limpegnO non sarebbe com,
piutamente assolto se al telimin.e di questo
mio 'intervento io non sottolÌ!I1eassi :il va-
lore morale eLiuna lezione prez10sa che que-
s1:i giovani lasciamo a tutti nOli. Essi sono
stati infatti certamente vittime di un amaro
dest1no; ma non si dimentichi che eSSiiave--
vano scelto, Liberamente quanto consapevol-
mente, la v,ita delle armi; essi 'aIp,partengono
cioè a queLla ,larga schiJera di giov,ani che
aldl'assolvimento di un loro preciso ideale
hanno scelto la strada dei sacrifici e delle
rinunce, peroonrendo la quale si sa che mon
è estraneo anche Itl sacdHcio supremo deLla
propria vita.

Ma anche in ta,le possibi,le p.rospettiva,
essi erano cOlIlsapevoli che difendendo in
armi il paese sli difende la pace, 'la ,Hbertà
e il pmgl'CSSO del nostro popolo. ì:: questo
il monito che essi ci lasciano; è a questi
valori che essi i.spimrono ,la loro scelta di
i,eri ed è dinanzi a questi ideali che 11 sa-
crifici.o del1a 110m vita ,acquista un signifi-

caro e un va,lo~e morale che .Ì!I1 ogni tempo,
ma specie in questo, è bene sottolineatre ed
csaltar-e.

£Ossi caddero proprio mentre si prepara-
vano ad assolvere compiutamente al :loro
dovere dì sol<dati; essi caddero perchè ,la pa.
tria comune potesse continuare a vivere e
a prospelrare in libertà e in pace. Ai caduti
di Monte Serra, come a quanti cadono ogni
giorno nell'assolvimento del loro dovere, va
perciò la nostra sincera, devota e ~rko[loscen.
te ammÌ'faziOlIlie.

Signor Presidente, è in questo 'spirito che.
nell'inchinarmi alla loro memooa, ho l'ono-
re di presentare, a nome del Governo, il
disegno di legge per L'l illomima dei 38 ,acca-
demisti di Livorno ad aspiranti guardia-ma-
rina de110 Stato maggiore deUa manina mi-
litare.

Presentazione di disegno di legge

L A T T A N Z I O, ministro della difesa.
DOImando di paJrlaJre.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

L A T T A N Z I O, ministro della difesa.
Ho 1'onore di presentare al Senato ill di,se-
gno di legge: « Con::5edmento de.l grado di
aspkante guardi,a-marina agli aJ11i:eVlidella
prima classe del COll'SOnorma:le de1:l:aAcca-
demia Navale deceduti il 3 marzo 1977 sulle
pendici del Monte Serra» (581).

P RES I D E N T E. Do atto aJ1fonOTe-
vole Mi:ntstTo delll:a difesa della presentaziio-
ne del predetto disegno di legge.

Presidenza del vice presidente C A T E L L A N I

Ripresa dello svolgimento
di interrogazioni e di interpellanze

S I G N O R I. Domando di parlare.

P RES I n E N T E. Ne ha facoltà.

S I G N O R I. Signor Presidente, signor
Minisvro, onorevoli colleghi, la tragedia ae-
rea del Monte Serra che ha stroncato l'esi-
stenza di 38 giovanissimi allievi dell'Accade-
mia di Livorno, di un ufficiale e di 5 uomini
dell'equipaggio ha gettato nello sgomento le
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popolazioni di Livorno, di Pisa, di Grosseto,
della Toscana e dell'intero paese. All'indoma~
ni del tragico evento un giornale pubblicò
tutte le foto formato tessera dei caduti, e fu
uno spettacolo agghiacciante.

A Livorno i marinai sono di casa. A Pisa,
a Grosseto, a Poggio Ballone gli avieri non
sono ospiti di passaggio ma sono parte inte~
grante e viva di quelle popolazioni.

Questo avvenimento luttuoso ha colpito
La marina e l'aeronauVioa militari ed i Sea:la~
tori socialisti si inchinano reverenti e com~
mossi dinanzi ai caduti ed al dolore senza
fine delle loro famiglie. Il pensiero corre og~
gi ad un altro fatto luttuoso e grave che
impressionò l'opinione pubblica del nostro
paese, e cioè a!Ì'la caduta di un altro aereo
C~130 avvenuta nel 1971 allla MeLonÌ!a, che
stroncò molte altre giovani vite.

La risposta dell'onorevole Ministro è delu~
dente. Egli ci ha detto di non essere ancora
in grado, perchè l'inchiesta è tuttora in cor-
so, di poter precisare le cause e le responsa~
bilità del sinistro. Credo che parlando di
un fatto tanto drammatico e grave non si
possa indulgere a nessuna tentazione di stru-
mentalizzazione. Sarebbe cosa grave e ve-
ramente 'inconcepibile. Possiamo parlare
certo di fatalità, di imponderabilità o pos-
siamo invocare il destino. Tutto questo è
legittimo, ma non deve esimerci ed esime-
re le autorità competenti dal mandare
-avanti ogni e qualsiasi atto tendente ad ac-
certare fino in fondo la verità, a far piena
luce attorno alla tragica vicenda nell'inte-
resse delle nostre stesse forze armate.

Si è appreso tuttavia dall' esposizione del
Ministro che quanto si era detto nei gior-
ni della tragedia ha un suo fondamento e
risponde al vero. Il C~130 schiantatosi sul
Monte Serra pochi giorni prima aveva re-
gistrato difficoltà e guasti abbastanza seri
e gravi. Non è apparso chiaro a me ~ e spe-
ro che risult-erà chiaro a conclusione del-
!'inchiesta in corso ~ se le condizioni delle
apparecchiature di controllo del volo erano
ottimali o meno. Onorevole Ministro, un
punto su cui a mio modo di vedere la com-
missione dovrebbe insistere particolarmente
è quello relativo ai pezzi di ricambio. t:. sta-

ta Imatti già ricordava la m<alCChinosHà,per
quanto riguarda i C~130, dell'opemzione per
ottenere la dotazione di pezzi di ricambio.
Sappiamo che si deve, per contratto, ricorre-
re addirittura al-le vie diplomatiche per ot~
tenere dagli Stati DnUi i pezzi di ricambio
per tali aerei. Spesso, come tutti sappiamo,
si è stati costretti a togliere pezzi di ricam~
bio ad un C~130 per trasferire tali pezzi ad
un altro aereo, per poi compiere l'operazio-
ne opposta una volta terminato il volo. A
me sembra che il problema dei pezzi di ri~
cambio, del cosiddetto cannibal'ismo (perchè
così si chiama in termini correnti questa
operazione dell'asportazione di alcuni pezzi
di un aereo per trasferirli ad un altro e vi~
ceversa) può ~ non drco che ha ~ aver avu~

to un peso non indifferente. Così come a me
sembra che non possa essere tJrascumto
un altro fatto: il piJlota deslvinato alI
volo tragico del quale ci stiamo occupando
fu necessariamente, per ragioni di forza mag~
giare, sostituito all'ultimo momento. Allora
credo che la sostituzione all'ultimo momen~
to di un p110ta ~ non di un semplice mem~
bra dell'equipaggio ~ possa anche aver de~
terminato condizioni psicologiche ed anche
fisiche di non trascurabile importanza. A quel
punto mi chiedo, sia pure a posteriori, se
in tali condizioni non sarebbe stato più giu-
sto e più prudente rinviare anche di poche
ore il volo.

Onorevole Ministro, credo che in margine
al fatto gravissimo e luttuoso del quale stia~
ma parlando sia indispensabile essere sem~
pre più convinti della necessità di evitare
tensioni fra il personale dell'aeronautica co-
me tra quello della marina e dell'esercito.
t:. indispensabile affrontare rapidamente i
problemi di questo personale, soprattutto
quelli di carattere economico e normativa,
che da tanti anni sono rimasti in larga mi~
sura disattesi.

Si dirà che qualche cosa è stato fatto, ed
è vero; ma è stato fatto, a mio modo di ve-
dere, in misura ancora troppo esigua ed
in modo disorganico. Troppo spesso si è ri-
corsi a m'isure parziali o non organiche, a
settoriali provvedimenti tampone. Penso che
sia indispensabile, esemplificando, anda~
re avanti con decisione (e m'i pare che
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in questi ult'imi tempi non vi sia più molta
decisione) per dare luogo a una nuova nor-
mativa democratica che riguardi ed inte-
ressi tutte le forze armate del nostro pae-
se: mi riferisco alla cosiddetta legge dei
p rincìp i.

Penso, sempre per esemplificare, alla so-
luzione del problema degli alloggi per i no-
stri avieri e non soltanto per essi; penso
all'esigenza di concretizzare le tanto promes-
se nuove norme per l'avanzamento e le car-
riere. Credo che affrontare questi problemi
del personale aeronautico e in genere del per-
sonale militare significhi creare uno stato di
animo di minore tensione, porre il perso-
nale in condizioni migliori per assolvere i
propri comp'iti e i propri doveri, al riparo,
per quanto è umanamente possibile, da tra-
gedie come quella del monte Serra.

Signor Ministro, andare fino in fondo, fare
piena luce attorno alla luttuosa vicenda che
ha gettato nella costernazione decine di fa-
miglie di giovanissimi caduti della marina e
dell'aeronautica del nostro paese è dovere
della commissione, del Ministero de1la dife-
sa, del potere politico. Credo che questo sia
il modo migliore per onorare la memoria di
queste vittime innocenti.

T E D E S C H I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

T E D E S C H I. Signor PiI"esidente, si-
gnor Ministro, mi auguro vivamente che fra
H pubb1ico non ci si/a nessun mppresentante
delle famiglie dei caduti perchè cer,to, con
tutte le parole di ossequio formale che sono
state pronunciate, assistere a un dibattito
di questo genere, ridotto a otto persone e
un Ministro, non è molto consolante.

Desidero anche dire ~ mi scusi, signor
Ministro, per la franchezza ~ che lei pote-
va benissimo r:i'sparmiarsi di leggerei per
circa mezz'ora tutto quello che è prescritto
dal manuale circa la manutenzione degli ae-
rei, perchè questo non significa assoluta-
mente niente. Lei non ci ha detto assoluta-
mente niente. Non ci ha detto, per esem-
pio, perchè non c'è stato un comunicato uf-

fidale del suo Ministem che smentisse le
dichiarazioni rilasciate da alcuni apparte-
nenti all'aeronautica di stanza a Pisa e ri-
portate da alcuni quotidiani, in particolare
dalla « Nazione)}, relative al fatto che nel
periodo in cui l'aereo che è caduto rimase
fermo ~ e lei ha confermato che rimase
fermo dall'agosto dell'anno SiCorso fino al
febbraio di quest'anno ~ erano state aspor-

t'ate daH'aereo ,in più occasdOI1Ì parti usate
come pezzi di ricambio per altri aerei.

L A T T A N Z I O , ministro della difesa.
Questa è La norma, lei lo sa perletUaJIre!l1;te;
è la cosiddetta cannibalizzazione.

T E D E S C H I. Lei nella sua relazione
non ci ha detto che quesia è la norma. Ci ha
detto, inoltre, che l'addestramento del perso-
nale va bene. Eppure da anni, ogni volta che
esamino il b'ilancio della difesa, sento rife-
rire dall'aviazione militare che i piloti ita-
liani per motivi di bilancio eseguono un nu-
mero di ore di addestramento decisamente
inferiore allo standard NATO. Mi chiedo allo-
ra se e quanto tutto c'iò possa incidere sulla
sicurezza, quando si vola.

Lei non ci ha spiegato nè si è occupato del-
le polemiche 'Sorte a proposito della forma-
zione deLla commd,ssione d'inchiesta; pole-
m'iche che ricordo senza voler fare alcun
riferimento personale, sia ben chiaro, ma
perchè era suo dovere parlare anche di
questo, dal momento che è stato detto che
era ben strano che la presidenza drdla com-
missione d'inchiesta venisse affjdata ad un
ufficiale che, se non sbaglio, è il vicecapo
di Stato maggiore ed è il quarto in ordine
di attesa per un'eventuale promozione. E
lo stesso ufficiale, secondo quanto ha rife-
rito un giornale, ha dichiarato di essersi tro-
vato in grave imbarazzo per questa nomina
sulle spalle. Tutto ciò doveva essere chiari-
to, ma non è stato chiarito.

Abbiamo appreso altresì che l'apparec-
chiatura per il volo strumentale non fun-
zionava.

A questo punto, dichiarare che si è insod-
disfatti credo sia il minimo che si possa
fare. Nessuno pretendeva che lei venisse qui
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a dirci: abbiamo già capito tutto; ma era
logico per noi e doveroso da parte sua chia-
rire queste cose, che legittimano le preoc-
cupazioni e gli interrogativi.

È grave, gravissimo, lo sappiamo tutti,
avere acquistato gli aerei Lockheed in un
certo modo; ma è ancora più grave farli
volare senza che gli stanziamenti di bilan-
cio consentano ai piloti di fare le ore di
addestramento necessarie, senza che gli stan-
ziamenti di bilancio consentano di avere i.
pezzi di ricambio necessari per evitare il can-
nibalismo. Il cannibalismo sarà la norma
in periodo di guerra, poichè in quel caso
non c'è altro da fare; ma ad un certo mo-
mento trovo più scandaloso il modo in cui
si usano questi aerei oggi, cioè senza essere
'in grado di dare sIcurezza a chi ci vola, che
il modo in cui furono comprati.

P A S T I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P A S T I. Onorevole presidente, onore.
vale Ministro, onorevoli colleghi, ho ascol-
tato con la dovuta attenzione la lunga espo-
sizione del Ministro della difesa e mi rendo
naturalmente conto di come sia ancora pre-
sto per ottenere le conclusioni di una inchie-
sta che sarà certamente lunga. Da quello
che abbiamo sentito tuttavia ho tratto la
conclusione che questo incidente non poteva
e non doveva succedere. Il C-130 ~ ci è sta-
to detto e ridetto all'infinito ~ è uno degli
aeroplani più sicuri; ne sono stati fatti mi-
gI.iaia di esemplari che hanno volato per cen-
tinaia di migliaia di ore in tutte le condizio-
ni ed in tutte le parlti del mondo ed io mi
sono associato a questi giudizi. Il pilota era
uno dei migliori, l'equipaggio sia a terra che
di vQl9 er~, il più esperto possibile; il volo
in sè non era di particolare difficoltà. Fra
l'altro non aveva neanche delle esigenze par-
ticolari di tempestività, ossia non era com.
preso in una manovra nella quale sarebbe
stato necessario intervenire in un certo mo-
mento preciso ed in un certo punto. Si trat-
tava di un volo di ambientamento, che si
deve fare a vista per consentire a questi

giovani di vedere cosa è visibile o non è visi-
bile da un aeroplano militare e di familia-
rizzarsi con il volo.

In definitiva quindi questo incidente è il
massimo della irrazionalità. Ma è proprio in
queste considerazioni, nella impossibilità
che succeda un incidente del genere che stan-
no gli interrogativi piÙ gravi. Perchè è suc-
cesso? Ed allora si può anche capire che
i giornali si siano diffusi in notizie che non
voglio in questo momento avallare perchè il
discorso è troppo serio. Ritengo però sia
doveroso ap,profìondire queste noti:zjie, ,a:1cu-
ne delle quali potrebbero contenere un
nocciolo di verità 'Suscettibile di sviluppi, che
può fare individuare più facilmente le cau-
se di questo incidente il quale, ripeto, trova
proprio nella sua irrazionaHtà uno degli ele-
menti più difficili da spiegare.

Ed a questo punto si arriva al discorso
delle parti di Licambio e dell'efficienza di
volo. Onorevole Ministro, io ho seguito, for-
se perchè è una malattia di origine, que-
sto incidente e dalle notizie che lei e lo stato
maggiore lOihanno forn~to ho 'noaVlato ooti
che mi sembrano abbastanza interessanti.
Nel 1973, malgrado che l'ultimo aeroplano
sia stato consegnato nel luglio, i C.130 han-
no volato per un complesso di 5.791 ore di
volo, cioè per 413 ore di volo annue per aero-
plano. Un'attività di volo non eccessiva, ma
abbastanza buona, spiegabile con il fatto
che gli aeroplani erano nuovi, in perfetta
efficienza, dati anche i controlli, effettuati
al momento della loro accettazione, per cu'i
la mancanza o la scarsezza di parti di ri.
cambio non ha inciso notevolmente. Negli
anni 1974, 1975 e 1976 la media è scesa a 253
ore di volo annue per aeroplano, cioè si è di-
mezzata. Perchè? Questo è uno degli ele-
menti che fa pensare a qualcosa che ha
giocato sull'uso di questi 14 aeroplani dei
quali poi circa un terzo soltanto è rimasto
normalmente efficiente.

Non voglio rifare qui tutto il processo Lo-
ckheed, ma deve esserc'i stato qualcosa che
ha giocato sfavorevolmente e che ha costret-
to a quella che lei poco fa ha chiamato la
cmmibalizzazione. Questa orribile parola che
ha spaventato tanto quando si parlava del
C-119, che ha terrorizzato metà dei parla-
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mentari riuniti è una delle abitudini carren~
ti, però è anche una delle questiani che pro~
duce naturalmente delle particolari esigen~
ze, delle particolari limi,tazioni alle possibi~
lità di volo. E debbo anche rilevare pur~
troppo che sui C~130 si erano un po' fissati
gl'i occhi di tutta l'opinione pubblica italia~
na. Quindi c'era una esigenza di far volare
questi aeroplani; farli volare il più p05'sibi~
le, il più presto possibile anche perchè, tra
le altre cose, l'attività di volo. che non era
svalta da questi aeraplani doveva essere
svalta da quei famosi C~119 che sembrava
fosse assalutamente urgente sostituire e che
pai invece nan sono stati sostituiti. Ho vi~
sto l'altro giarno ancora a Pisa che sano
in perfette condizioni di volo. Questi sono
elementi che, mi cansenta, signor Ministro.,
vorrei offrirle nell'interesse di apprafondi~
re un'indagine che ritengo sia assolutamen~
te necessaria per arrivare a trovare delle
canclusioni; per quanto mi renda conto che
le conclusiani nan saranno. facili, varrei
pregarIa, dopo 42 anni di pilotaggio, dopo
una vita intensa spesa in aeranautioa, di es~
sere estremamente riluttante a considera~
re 'il fattore umano come un fattore pre-
ponderante degli incidenti. Purtroppo è il fat~
tore più facile; il persanale che è morta
non si può difendere e quindi rientra in
quel tale giro di fatalità, di destino o chia~
miamolo come vogliamo di fronte al qua-
le si può scagianare relativamente a buan
mercato l'arganizzaziane che fa valare que~
sti aeraplani. Nan voglio dire naturalmente
che il fattore umano nan esista; purtroppo
esiste ma prIma di accettare che l'elemento
determinante sia stato il fattare umano io
CI1edoche sia un dovere assaluto anche mo~
rale di esaminare tutte le altre possibilità
per arrivare ad una canclusiane realistica
e razianale, anche perchè qui nan si tratta
solamente di dollar.i, si tratta purtrappo di
vite umane; e se si potesse arrivare, come
spessa succede a seguito degli incidenti, a
scaprire le cause tecniche che hanno deter-
minata l'incidente stesso. questo. significhe-
rebbe salvare la vita di altre persone.

M A F F .1O L E T TI. Domando di par~
lare.

P RES 1 D E N T E. Ne ha facal,tà.

M A F F I O L E T T I. Signar Presi~
dente, anorevole Ministro, anorevoli calle~
ghi, ci asso.ciama commassi alle espressiani
di cardaglio formulate dal Ministro e pri~
ma dal Presidente del Senato. Anche noi cre~
diamo. che accorra compiere tutt'intero il do-
vere che ci chiedono. questi giovani caduti,
nell'accertamento. della verità dei fatti e nel~
l'andare fina in fando nell'inchiesta per ac-
certare le cause di questa disastro. immane
che ha coLpito la marina e Il"aeronautioa. E
certamente un primo mamento di un'indagi~
ne (al di là del dibattito di questa sera)
saranno. i materiali, le depo.siziani, le rileva~
ziani che farà la commissione d'inchiesta.
Tuttavia ci sentiamo insoddisfatti dell'espo~
sizione del Ministro; saprattutta abbiamo
delle riserv,e, anche se prendiamo. atto delle
dichiaraziani del Ministro per tutta quello
che attiene all'esposizione puntuale, certa,
di tutti i meccanismi di cantralla che dave~
vana essere messi in atto e che sano stati
messi in atta; esprimiamo insoddisfazione
tuttavia perchè tali procedure attengono più
ad una regalamentazione generale, ad un
camportarrrento generale che si deve tene~
re per controllare l'agibi:lità degli aerei
ma non riguardano quell'aereo in partico~
lare. Gli interrogativ:i pesanti che sono
stati so.llevati dalla stampa, che si sono
raccalti negli ambienti della 46a aerobrigata
di Pisa tendano. a respingere l'ipatesi del~
l'errare umano, e quella che ara diceva il
senatare Pasti va tenuta presente: è un fat~
to marale ed è un elemento di guida anche
per arrivare con maggiore impegna a scavare
nei fatti per tranquillizzare tutti calaro che
devano usare queste macchine, tenendo. con~
to che non basta sospendere i voli eli am~
bientamento perchè avremo poi il problema
di quei vali, ma anche dei pilati che normal~
mente devono. usare i C-130; non si tratta sol~
tanta dei voli relativd ai carm di accademia
navale, ma dell'uso in generaJ1e di quesiti ae-
rei che tanti 'Ì!l1Jte.rrogat'Ì'Viiha roJJrev'ato.

Lo stata dell'HercuLes Vega 10: era que-
sto il punto. E a questo riguardo nnsoddi~
sfazione nostra è riferita al fatto che l'espo-
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sizione del Ministro è stata generalizzante,
incentrata sulle modalità relative a tutti i ve-
livoli. Bisognava specificare di !più, perchè
gli interrogativi pesanti sono stati indiriz-
zati, come ho detto, a restringere !'ipotesi
dell'errore umano al minimo e a puntare
più sullo stato deH'aereo. È vero o no che
circa un mese prima di quel ,tragico volo
v;1è stato un incidente relativo ai comandi,
«un blocco dei comandi », si è scritto? È
vero o no che l'aereo è stato visto ondeg-
giare subito dopo il decollo e che si è diret-
to quasi subito verso il Monte Serra? È ve-
ro o no che !'impiego di questo aereo susse-
guiva ad un fermo notevole a terra (questo è
stato un po' confermato dal Ministro)? Ma
qual era stata la storia Itecnica deLl'aereo
in oggetto? Occorreva aocerta1110meglio, dir-
lo meglio e ciò solleva ancora di più 11que-
sito se non sarebbe stato meglio usare una
prudenza maggiore. Quello dell'uso di que-
sti aerei che impiegano i pezzi di ricambio
con il sistema che è stato qui denunciato è un
problema serio, preoccupante: quell'aereo
non era in condizioni perfette, ma gli a1tri
in che condizioni d'limpiego vengono man-
tenuti? Abbiamo un'organizzazione di manu-
tenzione e di controllo adeguata per far vo-
lare gli aerei C-130 ;in condizioni di norma-
le sicurezza? Questo è un linterrogativo al
quale non mi sento di rispondere con sicu-
rezza e di cui non trovo risposta nell' espo-
sizione del Mini'stro.

Il Ministro ha confermato che il Vega 10
è rimasto in pista per moho tempo e che è
stato sottoposto a revisioni: questo è vero,
ma nello stesso tempo v.i è tutta una serie
di qualità particolari e di requisiti che ven-
gono l1ichiesti ai piloti per volare, ciò che
tende a limitare ancora di più !'ipotesi del-
l'errore umano. Proprio perchè i piloti ven-
gono sottoposti a controlli, devono avere de-
terminati requisiti, devono 1C0mpiere un ti-
rocinio e una selezione notevoli, è chiaro
che questo ci deve spingere ancora di più
a scavare sulle condizioni dell'aereo, sulle
modal'ità d'impiego, sullo stato di servizio,
sui controlli, sulla manutenzione, perchè i
dubbi sollevati sono gravi e coinvolgono tut-
ta l'utilizzabilità di questi aerei in genera-

le, di cui sj dice che su 14 disponibili solo
4 o 5 possono volare in condizioni normali.

Questo può determinare una condizione
di particolare usura di questi velivoli? È
un al!tro interrogativo naturalmente colle-
gato ai precedenti. Si tratta pertanto di fare
un'inchiesta che si muova in condizioni di
particolare serietà e competenza e anche di
esemplare condotta dal punto di vista dell'in-
dipendenza e della serenità dell'accertamen-
to. Occorre quindi dare al Senato e all'opi-
nione pubblica tutte le garanzie che la com-
missione d'inchiesta si muova in direzione
di un lavoro serrato, serio e documentato,
come certamente farà, operando con esem-
plare inilipendenza di giudizio, senza tesi
prefabbricate, soprattutto senza timore di
rendere un cattivo servizio all'aviazione ita-
liana. Credo infatti che il miglior servizio
che si possa compiere è quello di mostrare
severiotà, rigore tecnico e scientifico e indi-
pendenza di giudizio. Questo 'Sistema è l'uni-
co che può onorare i caduti e che può ren-
dere un grande servizio alla serietà e all'ef-
ficienza dell'aeronautica, nonchè alla sicu-
rezza dei piloti.

V E N A N Z E T T I. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I. Signor Presidente,
onorevole Ministro, parlando dopo molti al-
tri col,leghi sullo stesso argomento non ho
molto da aggiungere alle considerazioni svol-
te dai colleghi stessi. All'inzio di seduta,
tutti, insieme al Presidente del Senato e al
Ministro, abbiamo reso omaggio alla me-
moria dei caduti.

Pier quanto riguarda l'esposizione del Mi-
nistro non possiamo dire altro se non che ne
prendiamo atto. La stessa risposta del Mi-
nistro è stata chiaramente interlocutoria nel
senso ~ e non poteva fare diversamente ~

di rinviare all'esito dei risultati della com-
missione d'inchiesta che è stata nominata.

Comunque, onorevole Ministro, se da par-
te di alcuni parlamentari c'è una certa ac-
centuaziÌone critica, questo non credo di-
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penda dal fatto che vi è una posizione pre~
concetta o che la commozione dell' opinione
pubblica porti i rappresentanti dell'opinio-
ne pubblica stessa ad accentuare qualche
aspetto critico. Certo questo episodio ha
particolarmente commosso 'l'opinione pub-
blica per il numero dei caduti, per la loro
giovane letà e per lo stesso tipo di a:ereo.
Direi che c'è una specie di fatalità della
storia molto strana ~ questo, per carità,
senza fare la minima illazione ~ per cui nel-
l'ora stessa in cui si iniziava un dibattito in
Parlamento su quegli aerei uno di questi ca:-
deva. È una fatalità del,la storia che penso
può far anche riflettere.

Ma se questo episodio ha particolarmen-
te commosso l'opinione pubblica tanti altri
pUI'troppo ve ne sono che dobbiamo regi-
strare: cadute di aerei sia nel settore civile
che nel settore militare. E quanto avviene
nel settore militare, proprio perchè non vi è
l'entità numerica dei caduti, spesso viene re-
legato in una piccola notizia di poche righe
in un giornale.

Il fatto è che ogni volta che si verificano
ques,ti episodi c'è una tendenza ~ non la
voglio attribuire a lei, onorevole Ministro, in
modo particolare ~ a dire che si è trattato
di un errore umano. Comunque dalla :i.mpo-
stazione stessa della sua risposta, in modo
indiretto, mi sembra risulti che anche lei
propende per l'errore umano. Avendo lei di-
chiarato che tutto praticamente era stato
fatto secondo le norme, che tutto era regola-
re ~ e qui riprendo quanto diceva poco fa
il collega Pasti: anch'io infatti, mentre ascol~
tavo la sua esposizione, onorevole Ministro,
facevo queste cùnsiderazioni ~ è chiaro che
a questo punto la conclusione che ne possia-
mo trarre è quella di un errore umano.
Nulla infatti è emerso nemmeno come ipo-
tesi, non dico come certezza, evidentemen-
te, poichè a questo sarà possib'ile giungere al
termine dell'inchiesta, se sarà possib:ile, poi-
chè molte inchieste terminano senza dare
una risposta. Era stato chiesto ~ e può dar-
si che la sua prudenza non lo abbia volu-
to esplicitare nell'esposizione ~ se l'aereo
era o no nella sua rotta normale. Non sono
un tecnico come il collega Pasti, ma dalle

notizie lette sembra che 1'aereo fosse fuori
della rotta che doveva seguire subito dopo
il decollo; alcuni inteI1rogativi che ci si è
posti quindi in questa sede oggi non hanno
trovato risposta.

Onorevole Ministro, in un caso del genere
non c'è tanto da dichiararsi soddisfatti o
meno; c'è da prendere atto di quanto lei
ha detto forse ~ me lo consenta ~ in mo-
do incompleto rispetto alle aspettative; vor-
remmo comunque che questo fatto non sia
dimenticato, che serva di insegnamento per
il futuro, che l'inchiesta vada avanti. Tut-
tavia sarebbe di una gravità enorme, inam-
missibile, se per coprire eventuali deficienze
di comportamento si lasciasse solo pensare
all'errore umano.

D E C A R O L IS. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

D E C A R O L IS. Signor Presidente,
onorevole Mini'stro, onorevold colleghi, vo-
glio anch'io rinnovare, a nome del Gruppo
democratico cristiano, il nostro cordoglio,
le condoglianze ai familiari dei caduti, al-
l'accademia navale di Livorno, all'aeronau-
tica e a tutte le forze armate della Repub-
blica che sono state colpitte da questo Jut-
tuoso incidente.

Già dalla lettura delle interrogazioni emer-
gevano preoccupazioni, che mi permetto di
sintetizzare brevemente, sull'efficienza del-
l'aeromobile, specificatamente indicate, sul-
l'efficienza delle apparecchiature a terra per
un volo di normale addestramento o ambien-
tamento, sulla opportunità delle modalità
adottate per l'espletamento delle esercita-
zioni di volo a vista. Si è parlato anche di
un temuto atto di terrorismo; si è 'indicata
la possibilità dell'errore imputabile al fatto~
re umano. Dal dibattito che è seguito alla
dettagliata esposizione del Ministro non so-
no emerse altro che ipotesi e inviti ad un
attento approfondimento dell'inchiesta.

Credo che sia doveroso prendere atto di
tre punti nell'esposizione del Ministro: in-
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nanzitutta della d.mmediatezza con cui il G0-
verno è intervenuto nella nomina della com-
missione d'inchiesta e della immediatezza
con la quale il lavoro della commissione d'in-
chiesta ha aVUlto inizio.

Naturalmente tutti hanno sottolineato ~

e mi sembra logico ~ che un'indagine di
questo genere non può essere svolta nel gi-
ro di pO'chi giorni; nè qui ci si poteva atten-
dere che il Ministro fornisse risposte in
ordine alle madalità dell'incidente. Ma non
mi sembra di dover condividere alcune cri-
tiche che sano 'state rivolte ad una espasi-
zione che non era ~ come è stato detto ~

una lettura di manuale ma che era una indi-
caziane cancreta di quelle che sano le pre-
cauzioni che vengono adottate dall'aeronau-
tica militare in ordine alla manutenzione de-
gli aerei; anzi in particolare è qui da satto-
lineare l'osservazione del senatore Pasti ~ in
relaziane alle osservaziani del senatore Maf-
fio letti ~ secondo cui v'i è stata non certo
una maggiore usura, bensì una minore usura
se vi è stata una diminuzione anche delle ore
annuali di vola degli aeromabili stessi. Le
indicazioni sull'addestramentO' dei piloti, sul-
la elevata attività di volo dei piloti che
sono addetti a questi aerei, sull'addestra-
mento degli specialisti di terra e di vola,
sul cantrollo pedodica dell'efficienza psico-
:fisica non sembranO' neppure confermare la
tesi che ci si voglia quasi fatalisticamente
avviare verso l'errore umana, perchè se gran
parte della esposizione del Ministro è stata
dedicata a questo addestramento, all'elevata
attività di volo e degli specialisti di terra e
di volo, al cantrollo dell'efficienza psico-:fisi-
ca del persanale addetto alle condizioni di
volo e di assistenza, tutto ciò è stato fatto
al :fine di tranquillizzarci circa una possibi-
le monoindicazione in ordine alle eventuali
risultanze di questa indagine.

Debbo dire ciò per obiettività perchè nan
possiamO' trarre le conclusioni che passanO'
essere state predisposte al mO'menta della
presentaziane delle interragaziani, dopo che
abbiamo avuto una rispasta che è stata ad-
diri.ttura criticata come trappa dettagliata
da qualche interragante. E non è vero af-
fattO' che si è taciuta su quali sianO' state le

candizioni del Vega 10 perchè con daverasa
lealtà nei confronti del ,Parlamento sana sta-
te indicate le candiziani particolari dell'ae-
ramobile e gli incidenti, anzi gl'i accidenti in
cui l'aeromabile è incorso. Sona state addirit-
tura indicate le date di questi accidenti ed
è stata anche detta che per le necessarie ve-
rifiche dapo questi fatti 'si è davuta inter-
rompere l'attività di vala di questo aera-
mobile.

Varrei ancara sottalineare gli interven1ii
che il Ministro ha indicato e che nessuna
degli interroganti ha ricordata a favare del-
le famiglie delle vittime. Da questo cam-
plesso di indicazioni che provengonO' dalla
rispasta data dal Ministro creda che pos-
,siamo trarre una convinziane, che ciaè non
vi sano soluzioni precostituite e che quin-
di dobbiamo avere piena fiducia che sarà fat-
ta luce sulle cause della vicenda. Canfidia-
ma anche che se dall'accertamento diffici-
le, ma sempre passibile, delle cause della
vicenda luttuasa di cui ci accupiamo do-
vesse emergere nan l'errore umano, ma in-
dicaziani in sensO' diverso, sia adottata ogni
idanea e adeguata garanzia per l'avvenire.
Questa per la tranquillità della svolgimento
dell'attività della nastra aeronautica, soprat-
tutto quando questa attività è svalta in col-
laborazione e in collegamento can le altre
forze 'armate del nastro paese.

P RES I D E N T E. Segue un'interroga-
ziane del senatore Cifare11:i.Se ne dia lettura.

P I T T E L L A, segretario:

CIFARELLI. ~ Al Ministro dei beni cul-
turali e ambientali. ~ Per canoscere se e
quali direttive intenda dare agli argani del
sua Ministero affinchè un'adeguata azione sia
pasta in essere dovunque per assicuralre la
leggibilità delle lapidi delle antiche iscrizioni
esposte al pubblico.

Mentre, invero, è apinabile il fondamenta
della tendenza, che pare Siivada diffondendo,
ad eliminare drasticamente la patina del tem-
po dagli antichi edifici, non è apinabile, in-
vece, la cura di tali testimonianze del passato,
per le quali nan contrasta can dIrispetta della
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vetustà ogni misura volta a renderle fruibili
da parte dei cultori di storia, come dei citta-
dini e dei turisti.

(3 - 00131)

P RES I D E N T E. Il Governo ha fa-
coltà di l'iispondere a questa interrogazione.

S P I T E L L A, sottosegretario di Stato
per i beni culturali e ambientali. Il Ministe-
ro dei beni culturali e ambientali, con r.ife-
rimento ana tutela ed alla conservazio-
ne delle lapidi nella loro integrità, com-
prese quindi .le iscrizioni in esse conte-
nute, condivide pienamente il punto di vi-
sta delnnterrogante, nel senso che la tu-
tela riguarda anche l'iscrizione come ele-
mento costitutivo della lapide per il va-
lore conoscitivo, dooumentario e S'torico con-
nessovi. La consèfvazione delle lapidi deve
essere garantita e salvaguardata, sia ad evi-
tare uno snaturamento ed una degradazio-
ne di fatto del documento, che esse rappre-
sentano, sia per /Consentire, come giustamen-
te auspica !'interrogante, un adeguato e com-
pleto pubblico godimento del bene.

D'altro canto i criteri di conservazione
delle lapidi si differenziano dai criteri ge-
nerali solo per i particolari aspetti pratici
del problema.

Le lapidi, innumerevoli, sono infatti gene-
ralmente affisse su muri di chiese, conventi,
palazzi monumentali, eccetera; o inserite
in pavimenti, in luoghi riparati, ma anche,
assai spesso, esposti al calpestio del pub-
blico, o all'aperto e soggette alle intempe-
de, alle naturali condizioni meteorologiche,
oggi anche alle conseguenze, certamente dan-
nose, del notevole inquinamento atmosferi-
co causato dall'uso vario di combustibili,
sostanze chimiche, eccetera.

Tutto ciò conduoe fatalmente all'abrasione
di lettere e di parole dai testi contenuti nel-
le lapidi sì da rendere con il tempo non più
leggibili i documenti. Il Ministero, pertanto,
alla luce di quanto sopra considerato, si ri-
promette di intraprendere una più intensa
azione in questo settore in un futuro assai
prossimo, e si accinge, sin da ora, a sotto-
porre la questione al competente Comitato
di settore del Consiglio nazionale per i beni

culturali e ambientali, che ha testè iniziato
la sua attività, al fine di coordinare le istru-
zioni da impartire agli organi periferici com-
petenti in ordine alla manutenzione siste-
matica delle lapidi ed agli eventuali inter-
venti restaurativi.

Subito dopo dovrà essere affrontato, com-
patibilmente con le condizioni del bilancio,
il tema del finanziamento delle iniziative di
intervento, per le quali occorrerà predispor-
re un piano organico con le conseguenti in-
dicazioni di priorità e di gradualità.

C I FAR E L L I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C I FAR E L L I. Onorevole Presidente,
anzitutto ringrazio l'onorevole Sottosegreta-
rio e debbo dire che della intenzione, se di-
venterà atto, sono pienamente soddisfatto.
Vorrei sottolineare Itre punti, Ise mi è consen-
tito, con la massima brevità.

Innanzitutto ho chiesto quali direttive il
Ministero intenda dare, perchè mi rendo
conto che si tratta di un problema molto
vasto, nel quale le responsabilità sono divi-
se. Ieri ero nell'atr.io del palazzo del co-
mune di Bologna; a Bologna vantano ,tante
cose e hanno ragione, ma hanno anche tor-
to perchè lapidi che risalgono al R:isorgimen-
to sono in condizioni deteriori nell'atrio del
comune, e queste sono testimonianze che
svaniscono quando invece 'sarebbe bene che
venis1sero salvaguardate.

Inoltre ho posto l'accento ~ e mi pare
che l'onorevole Sottosegretario abbia colto
proprio questa indicazione ~ non soltanto
sulla formazione di, un corpus inscriptionum
italicarum recentium, come va fatto perchè
di quelle antiche ci sono corpora famosi che
tutti conosciamo, ma anche salJa Jaro leggi-
bilità.

Ciò significa ~ è questo il punto che mi
permetto di sottoLineare ~ non Ja fruibilità
nel senso che esiste quella lapide e che si
può all'occorrenza far appelJo ad essa, ma
la fruibiHtà come monito, come testimonian-
za della lapide che esiste. Proprio qui al Se-
nato ~ e r.ingrazio di questo .l'onorevole Pre-
sidente ~ sono state recuperate alla leggi-
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bilità lapidi che fra l'altro risalgono alla fine
della prima guerra mondiale. Era deplore-
vole, a mio giudizio, che in questo palazzo si
rendesse man mano impossibile la leggibilità
di queste lapidi.

So che questo costa, ma fira le ,tante spese
inutilli che fanno i comuni, le province e le
regioni, un convegno di meno, un pranzo di
meno, una convocazione in meno e si può
provvedere a siffaHe esigenze di salvaguar~
dia delle testimonianze del passato.

Mi auguro, onorevole Presidente, che de~
ferire la questioI1le al nuovo Consiglio nazio~
naIe dei beni culturali non costHuisca un
ostacolo a qualcosa di concreto e di fattibile,
perchè l'Italia è troppo spesso il paese nel
quale il meglio è nemico del buono e quando
sorge un'esigenza si fa uno studio al riguar~
do, cioè non se ne fa più niente. Ad ogni
modo, confermo che sono soddisfatto.

P RES I D E N T E. Segue un'interroga~
zione del senatore Cifar.elli. Se ne dia ~ettura.

,P I T T E L L A, segretario:

CIFARELLI. ~ Al Ministro dei beni cul~
turali e ambientali. ~ Per conoscere se ab~
bia notizia di un complesso di costruzioni,
a scopo turistico, in corso di realizzazione
nell'isola di Vulcano. Per esse, invoco, sareb~
he intervenuta l'autorità giudiziaria, sul pre~
supposto della illiceità, per mancanza di H~
cenza edilizia o per violazione delle norme
urbanistiche valide nella specie.

L'interrogante sottolinea che non pare che
sia tempestivamente intervenuto il Ministe~
ro competente, forse per il trapasso delle
competenze alla Regione siciliana: ma que~
sto non può escludere nè la funzione i'spet~
tiva le di vigilanza da parte del Ministero, nè
la funzione di controllo generale e politico
da parte del Parlamento nazionale.

(3 - 00254)

P RES I J) E N T E. Il Governo ha fa~
coltà di rispondere a questa interrogazione.

S P I T E L L A, sottosegretario di Stato
per i beni culturali e ambientali. Com'è no-
to, la competenza in materia di ,tutela
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del paesaggio e di antichità e belle arti
è stata trasferita ,tota.I.mente alla Regio-
ne sicilìana per effetto del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 30 agosto 1975,
n. 637. Non posso pertanto che riferiTe quan~
to comunicato dalla Soprintendenza compe~
tente, non essendo previste dall'ordinamen-
to speciale, di cui gode la Regione siciliana,
competenze nè in materia ispettiva, nè di vi~
gilanza da parte del Governo nazionale.

Le costruzioni nell'isola di Vulcano, che
hanno determinato !'intervento dell'autori~
tà giudiziaria, sono quelle del complesso tu~
ristico «Isole del Sole », approvate dalla
Soprintendenza per i beni ambientali, archi~
tettonici, artistici e storici di Catania a con-
dizione che venissero realizzati corpi di fab~
brica a due elevazioni con cubature conte~
nute entro !'indice di fabbricazione di 0,80
mc/mq anzichè di 1,50 come consentito
da1Je disposizioni in vigore.

Le ragioni che avrebbero determinato il
sequestro del cantiere da parte del pretore
di Lipari riguardano spostamenti planime~
trici delle unità e la chiusura di alcuni sotto~
scala non autorizzati dalla licenza edilizia,
oltre a difformità rilevate nelle costruzioni
nei confronti della legge antisismica, la cui
competenza spetta al Genio civile di Messina.

C J FAR E L L I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C I FAR E ,L L I. Onorevole Presidente,
ringrazio il Sottosegretario per la risposta
dettagliata suLla base delle informazioni che
ha avuto.

A questo punto, un membro del Parla~
mento italiano dovrebbe dire: viva il preto~
re, perchè, quando ç'è un :illecito, il pretore
può riaffermare la sovranità dello Stato. Non
siamo affatto d'accordo; sollevo la più alta
protesta sul fatto di scaricare sulle regioni
le responsabilità. Tutto ciò che avviene in
Italia riguarda lo Stato italiano e deve es~
sere discusso dai rappresentanti del popolo
italiano. Noi, come Parlamento italiano, pos~
siamo al limite anche modificare la Costitu~
zione, possiamo incriminare, possiamo di~
chiarare la guerra o la pace, possiamo adot~
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tare lllisure di emergenza, possiamo modifi-
care le leggi, ma non possiamo sapere cosa
suocede nel territorio nazionale. Evidente-
mente le regioni hanno le loro responsabi~
lità e rispondono nel Consiglio regionale; ma
quello che accade nel nostro paese occorre
che sia apprezzato dal Governo, nel senso
che dobbiamo sapere ciò che accade e ragio-
narne.

A me pare che proprio quando si tratta
di un illecito, come in questo caso, non pos-
siamo tacere. Se nell'Assemblea regionale
siciliana non ci sarà il folle di ,turno, un
Cifarelli di turno, che solleverà questa que-
stione, si continueranno a distruggere le iso-
le Eolie, Vulcano e così via, tutta la nostra
amata Repubblica.

Eoco perchè questo per me ~ lo dico ora
e non lo ripeterò per le interrogazioni che
seguono ~ è un regionalismo deteriore. Re-
giornalismo significa considerazione deLle
regioni come parte dello Stato; non signi-
fica, come hanno detto i cOlllunisti in conti-
nuazione, Stato delle regioni, inflazionando
questo termine e quasi trasformando l'Ita~
lia in uno Stato federale. Significa invece
riferirsi ad una possibilità di intervento e
di programmazione da parte delle regioni"
ma non che la regione esca al di fuori dello
Stato ;italiano. Pertanto non possiamo ac-
cettare che uno dei princìpi non espressi ma
fondamentali dell'ordinamento giuridico del
nostro paese non venga rispettato, perchè il
Parlamento ha ,i! diritto non solo di sapere
ma anche, una vo.lta adeguatamente infor-
mato, di promuovere tutte le attività ne~
oessarie affinchè !'inconveniente sia elimi-
nato. Ad ogni modo la ringrazio, onorevo~
le Sottosegretario, perchè la sua risposta è
stata, come sempre, chiara e cortese.

P RES I D ,E N T E. Seguono due inter-

rogazioni del senatore Cifarelli che, ,trattan-
do argomento analogo, verranno svolte con-
giuntamente. Se ne dia lettura.

P I T T E L L A, segretario:

CIFARELLI. ~ Al Presidente del Consi-
glio dei ministri. ~ Per conoscere quale fon-

damento abbia l'assunto della Regicme della
Valle d'Aosta che stia per attuarsi nei suoi
confronti lo scorporo di quella parte del
Parco nazionale del Gran Paradiso (cioè il
60 per cento oirca dei complessivi 580 chilo-
metri quadrati) che è compresa entro i con-
fini regionali della Valle stessa.

Convinto che, ove ciò rispondesse a verità,
si tratterebbe di un aberrante cedimento da
parte del Governo della Repubblica al dete-
riore (perchè male inteso ed eccessivo) regio-
nal,ismo, l'interrogante sottolinea che in tut-
to il mondo la titolarità e la gestione dei, Par-
chi nazionali spettano all'autorità centrale al
massimo livello, date le tipiche caratteristi-
che di tali beni culturali ed ambientali.

(3 ~ 00257)

CIFARELLI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri. ~ ,Per conoscere qual è lo stato
attuale del Parco nazionale dello Stelvio do-
po alcuni anni di esperienza della titolarità e
della gestione, ripartite tra 10 Stato, la Re~
gione del Trentino-Alto Adige e le Province
di TI"ento e di BoJzano.

L'interrogante, in particolare, desidera co-
,nascere se risponde a verità:

che in alcune pal1ti cl.confini sono stati
modificati, con l''iduzione della estensione del
P.arco;

che è stato aumentato ;il numero degli
animali dei quali la caocia è consentita;

che nuovi insediamenti con ease, alber-
ghi e ferrovie sono stati realizzati, o sono
in corso di attuazione, contro ill parere del
direttore del Parco, che indubbiamente è il
tecnico meglio quali£icato per la salvaguardia
dello stesso.

(3 - 00258)

P RES I D E oNT E. Il Governo ha fa-
coltà di rispondere a queste inter,rogazioni.

Z U R L O, sottosegretario di Stato pe!r
1'agricoltura e le foreste. Le interrogazioni
del senatore Cifarelli riguardano un argo-
mento che-:i1 Governo considera tra i piÙ im-
portanti da affrontare e 'risolvere entro tem-
pi brevi.

Il dibattito al quale hanno partecipato in
questi ultimi anni parlamentari, rappresen-
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tanti dell'opinione pubblica, naturalisti e giu-
risti fornisce indicazioni sufficienti per proce-
dere con la necessara speditezza sorretta dal.
Ja conoscenza del problema e delle diverse
posizioni che si sono assunte.

Lo schema di decreto del Presidente della
Repubblica per l'::\Jttuazione della delega le.
gislativa di cui all'articolo 1 della legge 22
luglio 1975, n. 382, e soprattutto il disegno di
legge per la protezione del patrimonio natu-
rale elaborato dal Ministro dell'agricoltura
per regolare, nell'ambito di una legge qua-
dro, anche la materia « parchi» sono frutto
di questa maturazione.

In sede di discussione del disegno di leg-
ge ci sarà modo ~ e spero in UJIl ampio con-
fronto ~ di valutare in modo approfondito
!'intera materia, con l'obiettivo di tutelare
ed ampliare il nostro patrimonio naturale
e meglio definire, fatti salvi la superiore
competenza e il preminente interesse nazio-
nale, le forme istituzionali che ai diversi li-
velli, fino a quello della gestione del singolo
parco, assicurano la partecipazione delle
regioni, degli enti locali territoriali, delle as-
sociazioni ed enti protezionistici, degH
esperti.

Sarà l'occasione per assicurare una disci-
plina funzionale alla materia, tenuto conto
anche dei risultati positivi e negativi di espe-
rienze in atto.

In particolare, per ciò che concerne l'in-
terrogazione relativa al Parco nazionale del
Gran Paradiso, è noto che, nella seduta del
Consiglio dei ministri del15 ottobre 1976,
è stato approvato un disegno di legge, re-
cante norme di attuazione dello statuto spe-
ciale della Regione Valle d'Aosta, attual-
mente all'esame del Senato della ~epubbli-
ca (atto n. 379/S).

Detto disegno di legge, all'articolo 5, pre-
vede, fra l'altro, che il Parco nazionale del
Gran Paradiso, del quale sarà conservata
una configurazione unitaria, verrà gestito
mediante la costituzione di apposito consor-
zio fra lo Stato e la regione.

Questa, in caso di eventuale modifica del-
l'estensione del parco nel suo territorio,
provvede con legge, previa consultazione con
lo Stato, avuto riguardo alle condizioni ur-
banistiche, sociali ed economiche locali ed

assicurando, comunque, le effettive esigenze
di tutela.

La regione, per la parte di sua competen-
za territoriale, disciplina con legge le for-
me e i modi della specifica tutela e, allo
scopo di favorire l'omogeneità delle disci-
pline relative, lo Stato e la regione medesi-
ma adottano previamente le intese necessa-
rie suJla base dei princìpi fondamentali di
tutela dei beni naturali, stabiliti da accordi
internazionali.

La formulazione adottata segue in defini-
tiva (e non si vede come avrebbe potuto es-
sere altrimenti) la falsariga di quanto è sta-
to disposto per il Parco nazionale dello Stel-
vio con l'articolo 3 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279,
recante « Norme di attuazione dello statuto
speciale della Regione Trentino-Alto Adige
in materia di minime proprietà colturali,
caccia e pesca, agricoltura e foreste », nel
quale è appunto prevista l'a costituzione di
un consorzio tra lo Stato e le province au-
tonome per la gestione in comune del ter-
ritorio di quel parco.

Tale impostazione, tra l'altro, è in piena
aderenza a recenti pronunce della Corte co-
stituzionale, la quale ha riconosciuto nella
specifica materia, che investe anche proble-
mi urbanistici, l'armoniosa coesistenza delle
competenze statali e regionali da conseguir-
si attraverso opportune intese; e nel caso
particolare, considerato anche lo speciale sta-
tus della Regione Valle d'Aosta, ciò si è
inteso raggiungere proprio attraverso la co-
stituzione di un consorzio.

Per quanto riguarda il Parco nazionale
dello Stelvio, assicuro al senatore Cifarelli
che, almeno finora, da parte delle province
autonome di Bolzano e di Trento, non è sta-
to adottato alcun provvedimento di modifi-
ca dei confini del Parco.

In effetti, a quanto risulta, le predette pro-
vince avrebbero allo studio progetti in tal
senso, nei quali sarebbe prevista l'esclusio-
ne, dal Parco, delle zone comprendenti centri
abitati o interessate da attività agricole e la
inclusione di territori, attualmente al di fuo-
ri del parco, che hanno rilevante valore na-
turalistico.
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Per quel che riguarda la parte del territo-
rio del parco ricadente nella Regione Lom-
bardia, informo che, su proposta del Mi-
nistro dell'agricoltura e delle foreste, è in
corso di emanazione un decreto del Presi-
dente della Repubblica con il quale viene
disposta !'inclusione, nei confini del parco,
di due comprensori di grande valore natu~
ralistico.

Con !'inclusione del primo comprensorio
~ che comprende le alte valli dell'Adda e
dello Spol ~ si realizza la congiunzione tra
il Parco nazionale dello Stelvio e il Parco
nazionale svizzero, in accoglimento di voti
e istanze di studiosi e di organizzazioni na-
zIonali e internazionali.

Il secondo comprensorio interessa i com-
plessi montuosi Gavia, Sobretta e Serottini,
che rappresentano il naturale completamen-
to del parco esistente.

Anche !'inclusione di questo secondo com-
prensorio viene effettuata in accoglimento
di richieste di studiosi e di organizzazioni
protezionistiche.

Con tale ampliamento, il Parco nazionale
dello Stelvio, che era già il più grande dei
nostri parchi nazionali (95 mila ettari), vie-
ne portato ad oltre 130 mila ettari, raggiun-
gendo una dimensione internazionale e col-
locandosi tra i più grandi parchi nazionali
d'Europa.

Per quanto riguarda la domanda relativa
all'aumentato numero degli animali dei qua-
li la caccia è consentita, preciso che le pro-
vince di Trento e di Bolzano esercitano l'at-
tività venatoria, soggetta a divieto assoluto
nella provincia di Sondrio, nelle zone libe-
ralizzate alla caccia in base alla legge regio-
nale trentino~alto atesina 7 settembre 1964,
numero 30.

Tale legge ~ che consente l'abbattimento

di un sia pur limitato numero di animali, tra
j quali sono compresi cervi, caprioli, camosci,
gallo forcello, gallo cedrone e marmotta ~

trova ampia applicazione nella provincia di
Bolzano, mentre in quella di Trento la caccia
è stata limitata solo al capriolo e al camo~
scio.

L'aumento, entro certi limiti, del numero
dei capi di cui è consentito l'abbattimento
nella provincia di BoIzano è da porre in rela~

zione con le richieste delle locali sezioni del~
la caccia e con !'incremento degli animali pre~
~enti nel parco. Per l'anno in corso, a causa
delle sfavorevoli conseguenze per gli animali
delle avverse condizioni climatiche, è auspi-
cabile che la responsabile presa di posizione
della direzione del parco, volta alla riduzio-
ne dei permessi di caccia, trovi debita consi~
rlerazione presso ,l'assessorato di quella pro~
vincia autonoma, preposto al rilascio dei det~
ti permessi e le cui determinazioni in mate-
ria, ai sensi delle disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 22 marzo
1974, n. 279, non possono essere contras.tate
dalla direzione del parco.

Per quel che concerne, infine, il terzo pun~
to della interrogazione, c'è da dire che le pro~
vince di Trento e di Bolzano, in base ad una
loro interpretazione delle norme del citato
decreto del Presidente della Repubblica nu-
mero 279 del 1974, hanno rilasciato autoriz-
zazioni per costmzioni di case, apertura di
alcune strade e per un impianto funiviario (e
non di «ferrovie », come erroneamente ri-
portato nella interrogazione) senza chiedere
il parere della direzione del parco.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali,
alla quale, in base alle disposizioni del ri-
chiamato decreto del Presidente della Repub-
blica n. 279 del 1974, spetta di assicurare la
unitarietà di gestione del parco fino alla co~
~tituzione dell'apposito consorzio, ha impu-
gnato, con ricorso straordinario al Capo del~
lo Stato, una deliberazione della Giunta pro-
vinciale di Bolzano, con la quale era stata
approvata una variazione al piano regolatore
generale del comune di Stelvio, che autoriz-
zava la costmzion;; di un nuovo impianto fu~
niviario.

Il ricorso è attualmente all'esame del Con-
~iglio di Stato per il prescritto parere.

Tale azione dell'Azienda di Stato, anche se
Hmitata ad un singolo caso, è stata promossa
al preciso scopo dì provocare l'affermazione
di un principio generale, che definisca il pro-
blema delle competenze provinciali in rap-
porto alla unitarietà di gestione del parco, ri~
badita dal legislatore nel decreto del Presi-
dente della RepubbHca n. 279/1974.

In effetti, l'unitari età di gestione del parco,
allo stato attuale, incontra difficoLtà dal pun-
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to di vista amministrativo ed oper~!ivo, per
cui sarebbe auspkabile la sollecita costitu~
zione del consorzio previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 279 del 1974,
previa il raggiungimento dei necessari accor~
di tra gli enti interessati, e cioè l'Azienda di
Stato per le foreste demaniali e le province
di Trenta e Balzano.

A tal fine, la direzione dell' Azienda di Sta~
to ha già da qualche tempo avviato contatti
con rappresentanti delle due amministrazioni
provinciali, e si confida di poter pervenire
nel più breve tempo possibile alla cos.tituzio~
ne del consorzio.

C I FAR E L L I. Domando di parlare.

,p RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C I FAR E L L I. Onorevole PlI'esidente
ci sono sotto 11 portico di PaLazzo Ducale
a Venezia delle lapidi che non esal,tano i
vincitori delle battag.lie ma recano i nomi
di coloro che si resero responsabili di rotto
di cassa, cioè di peculato e di bancarotta nei
confronti della Repubblica di Venezia.

Io propongo che sotto i portici di una cit~
tà italiana o sui muri esterni dei nostri sta~
bili parlamentari siano ricordate, nelle la~
pidi, le nostre pessime decisioni, le leggi
demagogiche, i cedimenti! che abbiamo fatto
e di cui dovrem.mo vergognarci di fr()[lte
alle generazioni future.

Questi decreti del Presidente della Repub~
blica del marzo del 1974 e quello che ci si
accinge a fare per quanto riguarda 1a Valle
d'Aosta sono il risultato dei cedimenti al
regionalismo deteriore, della foia demago-
gica che ha pervaso il Parlamento dal 1970
in poi e degli insuccessi che abbiamo dato
a quei fedeli servitori dello Stato, per esem~
pio J'Azienda delle foreste demani ali, che
hanno cercato, antivedendo quel che sareb~
be accaduto, di evhare il peggio, non già per
mantenere competenze gallonate, ma renden~
dosi conto dell'unitarietà dei problemi e
dell'assurdità delle soluzioni' alle quali il
Parlamento, il Governo e ,le forze politiche
andavano incontro.

I parchi che si chiamano nazionali ~[l tut~
ti LÌpaesi civili dipendono direttamente dal

potere centrale, anche perchè Le regioni pos~
sono avere i parchi regionali e possono fare
altre cose (mancia competente a queLlo che
sono riuscite a fare di nuovo). È in peri-
colo il bosco di Campigna, se lo annoti,
onorevole Sottosegretario, è tin pericolo il
bosco di Carrega, parlo deLla regione Emilia~
Romagna,se 110annoti, onorevole Sottose~
gretario. E siccome ho l'onore e il piacere
di conoscerla da molto tempo e so quale
democratico lei è e come è appassionato
di questi problemi, voJga l'attenzione a quel~
l'Italia meridionale, della quale lei è figlio
come san figlio io, per sapere quanto in~
dietro sono le regioni quanto a sensihHità
e a comprensione di questi probLemi.

Che cosa è accaduto, onorevole Pres.iden~
te, onorevoli 'Colleghi? Quando abbiamo co-
stituito le regioni in realtà abbiamo distac~
cato dei funzionari dal centro alla perife~
ria e queLli che sono diventati regionali, e
perciò stesso hanno aumentato gli stipendi,
sono cresciuti di grado, sono diventati gli
ufficiali contrapposti a coloro che erano
rimasti nel reggimento della sede tradizio~
naIe. ,E 1e forze politiche hanno cercato di
speculare su ques-to: i democristiani ~ mi
dispiace di parlare ad Aula vuota ~ per la
tema di affrontare le responsabilità, altri
per seguire l'iter del ,peggio, i comunisti per
un deliberato proposito, cioè quello di esten-
dere il potere delle regioni (la teoria di
Un Piao: dalla campagna assediare la cit~
tà ed espugnarla).

Questo è accaduto. Ma r.itornando all'aT~
gomento precedente, onorevole Presidente,
quello che il rappresentante del Governo
ha detto per ciò che sta accadendo neJ par~
co dello Stelvio, per le paI1ti delle prov,ince
di Trenta e di Balzano, è la dimostrazione
di quello che noi temiamo avverrà, per quan~
to riguarda i rapporti con la Valle d'Aosta,
nel parco del Gran Paradiso: gli stessi fat~
ti, le stesse parole. E noi che abbiamo vis~
suto questa vicenda, almeno per quanto ri~
guarda Trenta e Bolzano, sapp.iamo che vi
è stato il famoso pacchetto con il quale si
è voluto porre termine a una contesa che
durava da tempo, nella quale non tutte le
ragioni erano dello Stato. Ma quando vedia~
ma che questo si vuole attuare ne1Ia Valle
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d'Aosta, solo perchè c'è un decreto che ha
agito in un senso, allora dobbiamo dire che
manca il presupposto: non c'è un pacchetto
per quanto riguarda Ja Valle d'Aosta, non
c'è una lunga contesa internazionale, ci so--
no dei cittadini di lingua arieggiante il fran-
cese, non meno leali degli altri in Italia,
e vi è tutta la possibilità di Jasciare l'unità
di gestione e la responsabilità dello Stato.

Dire questo deve spettare a un repubbli-
cano, forse perchè siamo di derivazione maz-
ziniana. Noi che abbiamo protestato con-
tro il fascismo quando utilizzava HegeJ per
dire che lo Stato era l'ingresso di Dio nel
mondo e fare staltalismo deteriore, noi par~
tito di autonomie ~ basti pensare a Cat~
taneo ~ non mai smentite, dobbiamo però
dire che lo Stato non è la cenerentola, ma
ha i suoi poteri, le sue responsabilità e le sue
sfere di competenza.

Devo forse dire che posso ritenermi sod-
disfatto di quel che accade? Certamente no.
Ringrazio J'onorevole Sottosegretario per i
dati precisi che ha fornito e lo prego di
presentare al Ministro responsabiJe questa
voce che si è levata in Parlamento a dichia-
rare che le fondate ragioni di critica e quin-
di di condanna di inammissibili comporta-
menti per quanto riguarda le zone passate
alla provincia di Trento e soprattutto alla
provincia di Bolzano ci devono mettere in
guardia per quel che accade nel Parco na-
zionale del Gran Paradiso.

Devo però chiedere all'onorevole Sottose-
gretario, mentre lo prego di farsi portavoce
di una sdegnata protesta per que1lo che sta
accadendo, di farsi anche portavoce presso
il Ministro di due riconoscimenti: innanzi~
tutto di quello che sta facendo con mezzi
limitatissimi, spesso shertucciata, l'Azienda
'statale delle foreste demaniali; in secondo
luogo di quello che ha fatto il ministro
attualmente in car.ica, il senatore Marcora,
per l'ampliamento del parco dello Stelvio.

Devo dire che in Parlamento europeo quan~
do noi italiani ci leviamo a parla:re di que-
ste cose siamo ritenuti la gente che man-
gia gli uccellini. Riceviamo critiche da: tut-
te le parti, forse non giuste, forse unilate-
rali, ma non abbiamo molto da menar van-
to. Però quando ho potuto dire in seno al

,Parlamento europeo che il Governo i,ta1iano
ha cospicuamente ampliato il Parco nazio-
nale dello Stelvio ho detto qualcosa che
acquisisce all'Italia un merito. Devo però
far presente che ho dovuto tacere dei ;muri
elevati per separare certe zone, dei confini
tracciati tagliando anche l'antica foresta del-
la Repubblica serenissima di Venezia. Ho
dovuto tacere tanti di questi inconvenienti,
che però sono apparsi sulla stampa. Die-
tro la mia 'interrogazione, signor Presiden-
te, non c'è un ufficio ispettivo; tra l'al-
tro, se lo Stato dice di non poter avere
ispettori nelle regioni, immagini se li può
avere il sottoscritto. Ma è la stampa ~ vi-

vaddio, esiste ancora una libera stampa in
Italia ~ che ha denunciato queste cose.
Sono contento di ciò che il Governo ha fatto
per il parco dello Stelvio, non sono soddisfat-
to se queste battaglie non vengono portate fi-
no in fondo, e auspico che, sulla base degl'i
inconvenienti sottolineati, ci si regoli alme-
no in modo di non mettersi sulla strada di
andare ad altre gravi delusioni, ad altri gra-
vi inconvenient'i per quello che concerne l'al-
tra esperienza possibile.

P RES I D E N T E Segue un'inter-
rogazione del senatore Pittella. Se ne dia
lettura.

P I T T E L L A, segretar.io:

PITTELLA. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Premesso:

che il tratto autostradale compreso tra
i chilometri 131 e 136 della Salerno-Reggio
Calabria ha presentato, fin dai primi mesi
della sua costruzione, dissesti notevoli, spe-
cialmente in corrispondenza dei viadotti Tor-
bido e Sirino;

che da fonti tecniche attendibili è emer-
sa la inutilità di una variazione di tracciato,
in quanto .il movimento frano so parte da zo-
na posta molto a monte del tratto autostra-
dale colpito,

l'interrogante chiede di conoscere quali
azioni urgenti si intendono compiere e con
quali fondi particolari si intende operare,
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al fine di eliminare il disagio. e la pericala-
sità dell'attuale situaziane e di prevenire un
dissesta tatale che imparrebbe la chiusura
definitiva dell'unica struttura viaria utile al
Mezzogiorno per congiungersi can il resta
della Penisala.

(3 - 00278)

P RES I D E N T E. Il Gaverna ha fa-
caltà di rispondere a questa interragaziane.

L A FOR G I A, sattosegretario di Stato
per i lavori pubblici. Premessa che il sena-
tore interrogante chiede di conoscere qua-
li urgenti interventi si intendono compie-
re per ovviare ai dissesti verificati si sul-
l'autostrada Salerno. - Reggio Calabria in
corrispandenza dei viadatti Torbido e Si-
rino, dissesti che potrebbero portare, a
suo parere, alla definitiva chiusura del-
l'uI1'ioa arteria autostrada1e co1legMlte 11Mez-
zogiarna col resto della Penisalla, faccio pre-
sente che il prablema è ben nato all'Azienda
autonoma deHe strade statali, la quale è pran-
tamente intervenuta per bloocare ,i dissesti
che hrunna 1nteressato 11tratta detl'a1.1tostra-
da campreso tra il Km. 131 + 515 e il Km.
135+-115. Tali incanvenienti sono originati
daMa panticolare natura geomarfologioa dei
tenreni attrav.ersati daM'autostmda e dal per-
durafle di precip.itazioni atmosfer.iche di oa-
rattere eooe~ionale nel oorso della stagione
autU11JIlo-invenno, che hanno compO'rtato un
aggravamento. della sitJUazione.

Sul,la scor,ta deJle l'isuhanze delLe indagini
geagnastiche, 'l'ANAS ha disposta l'esecuzia-
ne di .lavori di consolidamento. e irafforza-
meni a delle fondaziani del1e opere d'a:rte id-
caJdenti lunga 11 tratta autastradale colpita
dal dissesto.

I relativi lavari sana in carsa e lunga i
tratti nei quali vengano. eseguiti gli inter-
venti sano state realizzate appartune devia-
ziani al fine di assicurare la cantinuità del
traffica, seppure can le necesasrie limitazia-
ni segnalate in laco.

P I T T E L L A. Damanda di parIare.

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.

P I T T E L L A. Signar Presidente, ana-
revali senatari, l'interragaziane n. 3-00278,
da me presentata, a cui aggi è stata data
rispasta, vuale essere una esartaziane ed
una stimala all'impegna di risalvere un an-
nasa prablema.

Chiunque si avventuri nel Sud in mac-
china, chiunque vaglia intensificare il cam-
mercia agricala delle regiani meridianali,
o 2.Hche chi ha bisagna di manufatti pra-
dotti nelle aree industriali, trava un osta-
colo preoccupante nel dissesto autastrada-
le particolarmente evidente su una lunghez-
za di 5 chilometri (dal chilometro 131 al
136) della Salerno -Reggio Calabria.

Alcuni anni or sono era urgente ed inde-
rogabile la soluzione di viadotti e di ponti
in ferro nei pressi di Castrovillari, perchè
(si diceva) interessanti zone più popolose!
Poi, si pensò per il tratto di autostrada, di
cui ho accennata, di tentare «un ancarag-
gio» con palafitte in cemento e si spesero
aJc~mi miliardi; oggi il viadotto Torbido
rimane ancora dissestato ed inagibile; il
viadotto. Sirino sta crallanda e mMiairdi e
lavoro crollano con queste apere spettrali.

Stamattina sono passato con la macchina
per una variante in terra battuta nei pres-
si del Lago Sirino.

Non sta a me giudicare il lavaro dei tec-
nici e dei progettisti, nè di stabilire caren-
ze e colpevolezze. Anzi, per quel che mi
risulta, i funzionari dell' ANAS hanno sem-
pre sV'Olto con zelo il loro .Javaro e il doro
cantrollo! Ma spetta ai politici, e quindi
anche a me, trovare le forme economiche
per affrontare in termini immediati e de-
finitivi il movimento franoso che interessa
la zona, sollecitare l'azione del Governo, in-
vitando l'Azienda stradale a non tentare di
rabberciare alla meglio ciò per cui invece ur-
ge una modifica profonda.

I problemi essenziali sano due; ed io li
espongo con malto rispetto per le auto-
rità interessate, ma anche con malta fer-
mezza!

Il primo è costituito dalla inderagabilità
dell'azione urgente: non possiamo, permet-
tere di bloccare a di ridurre le passibilità
di cantatto tra le regioni più meridianali e
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quelle del Centro-Nord. <Dobbiamo tener con-
to che anche la superstrada del Noce, pro-
prio nel tratto che avrebbe potuto servire
da alleggerimento all'autostrada, è interrot-
ta per !'instabilità di un grande viadotto;
e dobbiamo pensare anche che un'autostra-
da come la Salerno-Reggio, ormai definibile
inadeguata e vetusta, in quel tratto che va
da Casalbuono a Lagonegro, a Lauria, non
ha mai avuto funzionalità globale.

Il secondo riguarda la scelta dell'azione.
Finalizzare i fondi per un adeguato anco-
raggio alla roccia sottoSitante e aLla mon-
tagna soprastante o, :invece, abbandonare
tutto e creare un tunnel di circa 6 chilo-
metri che perfori la montagna e si congiun-
ga, oltre Lagonegro, con l'autostrada fun-
zionante?

Le scelte di tal genere sono prevalente-
mente tecniche ed io non posso addentrar-
mi nell'argomento.

Ma credo che un'opinione dettata dal
sem:o comune non guasti, se si pensa che
il lavoro di un decennio con viadotti e rile-
vati, con espropri di terreni e alterazione
di un paesaggio «quasi alpestre», dovreb-
be restare così abbandonato, non cancella-
blle, nè agibile, a testimonianza forse di
una scarsa riflessione o, come è parere dif-
fuso, di una scarsa aderenza a motivati sug-
gerimenti, nella prima esecuzione ed anche
nel primo grosso intervento di sostegno.

Io ritengo che questi problemi devono
trovare adeguata soluzione, e confido nello
spirito meridionalista che aleggia nel Go-
verno ed anche, in certa misura, nel Parla-
mento.

P RES I D E N T E . Avverto che, stan-
te l'assenza dall'Italia del ministro Forlani
e un'indisposizione del sottosegretario Fo-
schi, lo svolgimento delle interrogazioni dei
senatori Crollalanza e Nencioni (3-00260),
Cipellini, Viviani ed altri (3 -00248), Cipel-
lini, Viviani ed altri (3 -00195) e dell'inter-
pellanza dei senatori Basso, Anderlini ed
altri (2 -00084) è rinviato ad altra seduta.

Passiamo quindi allo svolgimento dell'in-
terpellanza presentata dal senatore Cifarel-
li. Se ne dia lettura.

P I T T E L L A, segretay.io:

CIFARELLI. ~ Al Presidente del Consi-
glio dei ministri. ~ Per conoscere quali prov-
vedimenti intenda adottare per fronteggiare
i rischi di distruzione del Tempio della Con-
cordia e le vaste menomazioni nella zona
dei templi di Agrigento, derivanti dal movi-
mento franoso prodotto si negli ultimi giorni
del 1976.

In particolare, l'interpellante chiede quali
misure di assidua vigilanza abbia realizzato
il Ministero dei lavori pubblici in coordina-
mento con la Regione siciliana, per ovvia-
re alle conseguenze delle costruzioni più o
meno abusive e delle infrastrutture, specie
stradali, realizzate negli scorsi anni senza
un' organica visione delle esigenze di difesa
del suolo e di salvaguardia di quei monumen-
ti che, indubbiamente, sono fra i più impor-
tanti delle antiche civiltà del Mediterraneo.

L'interpellante sottolinea, inoltre, la ne-
cessità che il Ministero dei beni culturali e
ambientali, creando o potenziando un pro-
prio servizio ispettivo, quali che siano le
ripartizioni di competenze con le Regioni,
eserciti un continuo ed efficace controllo sul-
lo stato dei monumenti e sulle condizioni di
rispetto degli stessi nel territorio dove sono
ubicati.

(2 - 00066)

C I FAR E L L I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C I FAR E L L I. Signor Presidente,
devo dire che mi auguravo di poter svolgere
questa interpellanza in un' ora più adatta
e quindi con ampie argomentazioni. Però
in realtà, per quello che già ho detto in re-
lazione alle interrogazioni che sono state
svolte e che io avevo presentate, i mot'ivi fon-
damentali di questa interpellanza sono già
noti.

Intendo comunque sototlineare perchè,
onorevole Presidente, ho voluto presentare
una interpellanza in materia e non una in-
terrogazione, come ho fatto tante altre vol-
te: non già per un motivo formale, ma per
un motivo di sostanza, al di là dell'imposta-
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zione dell'interpellanza. Ritengo infatti che
questo argomento sia di una grandissima
importanza, esemplare sotto ogni punto di
vista e che ridondi di grave danno per iT
nostro paese.

Se c'è nel mondo una zona della nostra
Italia che è molto nota ai turisti e ai visi-
tatori è appunto Agrigento, con i 'Suoi tew-
plio Ora che in quella zona, dopo tutto ciò
che di scandaloso vi fu e che generò polemi-
che e processi anni fa, si sia verificata una
sdtuazione di frana tale da compromettere
o da minacciare gravemente che rimanga
compromessa ,la stabilità del Tempio della
Concordia, è molto grave.

Ecco il motivo della mia interpellanza,
la cui illustrazione esaurisco in queste poche
parole. Ma vorrei sottolineare, onorevole Pre-
sidente, onorevoli colleghi, due punti: il pri-
mo è che occorre che il Minisltero per i beni
culturali, nell'esercizio della sua competenza,
non soltanto segua la situazione dei monu-
menti, le condizioni statiche degli stessi,
ma segua anche la situazione dell'ambiente
nel quale questi monumenti si trovano. Non
è ammissibile che si faccia una strada in
una zona di quel genere senza domandarsi
quali possono essere le conseguenze circa
la statico. o la franosità della zona, il tipo
dei terreni.

Inoltre vorrei dire che il Ministero per i
beni culturali, anche quando questi monu-
menti si trovano nell'ambito di una regione
come quella della Sicilia, deve seguire l'at-
tività degli organi competenti e riferirne al
Parlamento.

Questi motivi ho già svolto in preceden-
za; quindi, onorevole Presidente, posso chiu-
dere la mia illustrazione ed accingermi ad
ascoltare quello che rrisponderà :il rappresen-
tante del Governo.

P RES I D E N T E. I:l Governo ha fa-
coltà di rispondere all'interpellanza.

L A FOR G I A, sottosegretario di Sta-
to per i lavori pubblici. Rispondendo all'in-
terpellanza, ricordo in via preliminare che
la tutela dei valori archeologici e ambientali
della Valle dei templi spetta alla regione si-
ciliana a norma del decreto del Presidente

della Repubblica n. 637 del 30 agosto 1975.
Pertanto le iniziative del Governo e in paIìti-
colare del Ministero dei beni culturali e am-
bientali non possono che svolgersi nel qua-
dro di riferimento delle norme attributive
di competenze esclusive alla regione sici-
liana.

Da parte sua il Ministero dei lavori pub-
blici, a mezzo di suoi organi, è intervenuto a
seguito del movimento franoso.

Dal sopralluogo effettuato dai tecnici del
provveditorato regionale alle opere pubbliche
e dall'ingegnere capo del Genio civile di Agri-
gento è emerso quanto segue.

Il movimento fnmoso che ha avuto luogo
il 25 dicembre 1976 ha interessato una limi-
tata zona della Valle dei templi e precisa-
mente il versante sud-orientale periferico
esterno del Colle di Agrigento.

Il movimento ha coinvoLto due tronchi del-
la strada panoramica che dalla Strada statale
n. 115 riporta alla ~ommità della bancata cal-
carenitica in prossimità della passeggiata ar-
cheologico. nell'inì<:rno del tempio di Giuno-
ne, e non di quello della Concordia, come se-
gnalato daH'interpellanlte.

Le cause di tale dissesto sono attiI'ibuibilri
aille conti,nue, costanti, v.iolente predpitazio-
ni che daLl'orttohre 1976 interessano ~l terri-
Tovio dell'isO/la. Iill particolal'e sUJllazona !im-
t'aressata dana fu-ana oltre a,1,leaoque zeniÌta1i
si sono river.sati li.deflussi superncÌali lpù:ove-
nienti da alcune incisioni e da una trazzera,
scruricanrdosi a vallIe iLUD!godue fos.si al piede
dell versarnte.

Le acque, permeando la massa di coperr-
tura Ismo 311oontatto con IiI substrata argil-
10so e gli adunamenti al piede del versante,
haThl10 determinato tI co1lasso deLle stesse
m'asse con i conseguenti lamentati dissesti.

La stTaJda coinvolta nel mOViimento f.rano-
so risulta realizzata da1la regione sioiliana
da oÌirca venti aiJ1Jl1:i,senza akwna ingerenza
da parte di oI1gani de1I'ammini,straziOine dei
lavori pub biliai.

Nella zona interessa.ta délJHafmna e nelle
immediate vkinanze non esistono cos.to:uzio-
ni nè autorizzate, nè 3Ibusive.

La zona dista oltiI'e due chiilometri dal cen-
tro abitato di Agrigooto e quindi non è sog-
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getta a consolidamento a cura del Ministe~
ro dei lavori pubblici, [n quanto 110111ricade
nell'ambito deLl'abhato urbano.

È'. stata riscontrata la condizione di pre~
caria stabilità dell'orlatura calcarenitica sul-
la quale insistono i templi e principalmen-
te quello di Giunone, segnalando altresì l'ur-
genza di interventi anche a carattere prov~
visorio da inquadrarsi ovviamente in un pia~
no di studi più generale, in attesa che ven~
gano resi efficaci gli interventi di tutela, il
cui studio è curato dalla sovrintendenza a]le
antichità.

L'organo regionale, preoccupato dei gravi
fenomeni di degradazione delle strutture dei
templi e consapevole della delicatezza degli
interventi, già nel dopoguerra, ma più inten-
samente a partire dal 1970, ha interessato al
problema i più qualificati centri di ricerca,
quali il Consiglio nazionale delle ricerche
(Centro studi cause di deperimento e meto~
di di conservazione delle opere d'arte), !'Isti-
tuto centrale del restauro, il Centro inter-
nazionale per la conservazione dei beni cul~
turali, il Centro per conservazione delle scul~
ture all'aperto di Bologna, il Servizio geolo-
gico nazionale.

I rappresentanti degli istituti e centri sud~
detti hanno effettuato sopralluoghi e concor-
dato con la soprintendenza di Agrigento
un adeguato piano di favoro che prevede:
a) un programma organico di studi e di
ricerche preparatorie sulla situazione attua~
le e sulla evoluzione nel tempo delle erosio-
ni, nonchè sulle cause possibili di queste; ri~
cerche specifiche dei metodi di intervento
conservativo e di nuove tecniche di control-
lo della qualità di queste; programma che
richiede, per la sua complessità, tempi piut-
tosto lunghi; b) interventi immediati di ca-
rattere urgente e indifferibile, laddove si pre-
sentano seri pericoli di distacco dei bloc-
chi di strutture templari, profondamente ero-
se o lesionate. Fra questi ultimi interventi
di carattere urgente la soprintendenza ar-
cheologica di Agrigento ha dato corso, su fi~
nanziamento dell'assessorato regionale della
pubblica istruzione, ai lavori di restauro del
geison del tempio della Concordia e del san-
tuario rupestre in località S. Biagio.

Da tutto quanto sopra risulta evidente la
complessità del problema della conservazio-
ne dei templi di Agrigento.

Occorre, ora, accelerare al massimo i tem~
pi delle conclusioni degli studi; dare imme~
diato inizio all'attuazione del progetto di
sistemazione idrogeologica e idroforestale
della «collina)}; assicurare massicci finan-
ziamenti per gli studi e per gli interventi di
restauro indilazionabili; realizzare il grande
parco archeologico della Valle, condizione
preliminare per ogni forma di intervento
organico di conservazione e valorizzazione
dell'intero patrimonio storico-artistico.

Alla realizzazione di tale programma deb~
bono impegnarsi la regione siciliana nella
sua competenza e lo Stato, come auspicato
dall'interrogante, data la rilevanza del pa-
trimonio da tutelare.

Da parte sua lo Stato è intervenuto nel
quadro delle provvidenze disposte con la
legge di conversione n. 23 del 12 febbraio
1977, recante provvidenze a favore delle
province colpite dagli eventi alluvionali del-
1'0ttobre~novembI'e 1976.

Infatti l'articolo 4-bis ha autorizzato uno
stanziamento di lire 500 milioni per l'effet~
tuazione di indagini, rilievi, sondaggi, lavo-
ri provvisionali, prove di laboratorio, ne-
cessari per i primi interventi urgenti di con~
solidamento e di ripristino delle pendici
della zona archeologica della valle dei
templi.

Faccio inoltre presente che la soprinten-
denza archeologica di Agrigento ha interessa-
to recentemente l'assessorato regionale della
pubblica istruzione e il Ministero dei beni
culturali per concordare nuovi sopralluoghi
in modo da accelerare gli studi in corso e
l'adozione di interventi non più dilaziona-
bili.

C I FAR E L L I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C I FAR E L L I. Onorevole Presidente,
mi ricordo che qui c'è una regola superiore
a tutte ed è quella della cortesia; cortesia
verso di lei, verso il personale del Senato e
verso il nostro Sottosegretario che in questa
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sede ha atteso fino a tardi di poter espletare
il suo mandato. Lo ringrazio. Devo dire che
due espressioni mi sono venute in mente;
dum Romae consulitur eccetera; mentre i
medici si devono mettere d'accordo, il mala~
to muore. Che bisogno c'è di studiare le cal-
careniti? Sono note sin dall' epoca di Gelone,
tiranno di Siracusa. Si tratta semplicemente
di fare l'opera che qualsiasi ingegnere bravo

~ e ne abbiamo tanti in Italia ~ fa allorchè
si trova in presenza di una frana: scorona~
mento dei terreni franosi, inalveamento ed
allontanamento delle acque e collocazione a
dimora di determinate specie forestali.

Ma sarebbe ridicolo che mi mettessi a par-
lare ulteriormente di questo. Non posso pe-
rò rinunciare ad una battuta. Ho sentito
che si sta pensando di attuare il parco ar~
cheologico di Agrigento. Ebbene, per l'espe-
rienza che ho della Sicilia, essendo stato
senatore di Trapani e Marsala per la sa le~
gislatura, io dico: non collegate gli inter~
venti alla realizzazione di un parco, perchè
sono anni che se ne parla e se la mafia non
lo consente i parchi non si realizzano.

P RES I D E N T E. Lo svolgimento
delle interrogazioni e delle interpellanze è
esaurito.

Annunzio di presentazione
di disegno di legge

P RES I D E N T E. È stato presentato
il seguente disegno di legge:

dal Ministro delle finanze:

«Conversione in legge del decreto-legge
4 marzo 1977, n. 58, recante modificazioni
delle aliquote della imposta sul valore ag~
giunto per alcuni prodotti alcolici» (580).

Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni

P RES I D E N T E. I Ministri compe-
tenti hanno inviato risposte scritte ad inter~
rogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte sono state pubblicate nell'ap-
posito fascicolo.

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzio della interpel~
Ilanza pervenuta alla Presidenza:

P I T T E L L A, segretario:

TODINI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro del tesoro. ~ Per
conoscere se il G(,verno è stato informato
del contenuto di a;cune note trasmesse alla
stampa dall'agenzia «Corrispondenza spor~
tiva », la qua:le nell mese di gennaio 1977

~ bollettino n. 98 ~ si è occupata dei rap~
porti bancari correnti tra il CONI e la Ban~
ca nazionale del iavoro in ordine al costo
del servizio di tesoreria, gestito dalla pre~
detta Banca, in base alla convenzione fir-
mata il 7 novembre 1966, relativamente al~
le operazioni di cassa di cui ai capitali co-
stituiti dal concorso «Totocalcio ».

L'agenZJia in pa:rola ha soLlevato la que-
c;tione relativa non solo al cos.to effettivo
del servizio di tesoreria cennato, ma anche
agli interessi corrisposti dalla Banca stessa
sui fondi «Totocalcio », interessi che, da
oltre dieci anni, avrebbero subìto lievissime
maggiorazioni e che, ad oggi, sembrano no-
tevolmente inferiori al tasso annuo dell'8 per
cento, limite che la Banca non intenderebbe
oltrepassare, in contrasto con il trattamen~
to che il mercato oggi assicura su deposIti
anche meno rilevanti.

La predetta agenzia di stampa ha anche
rilevato che non esiste chiarezza sull'anda~
mento degli interessi relativi alle somme sta-
gnanti nelle casse della Banca nazionale del
lavoro nei periodi intercorrenti fra l'effet~
tivo introito delle somme versate dai cit~
tadini per i concorsi settimanali ed il paga-
mento dei premi, spesso effettuato a di-
stanza di mesi.

In particolare, !'interrogante chiede se, in
rapporto ai rilievi espressi, alle polemiche
in corso sulla correttezza della gestione del
CONI ed al numero crescente delle denunce
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penali che si vanno accumulando presso la
MagilstmtUira, ill Governo non intenda esami~
nare l'opportunità di togliere al CONI la ge-
stione del ({Totocalcio» per affidarla ad or-
ganismo pubblico in grado di offrire garan-
zie sull'autonomia di una gestIOne che non
sia sospetta di subire interferenze da parte
di interessi conne~si alla ormai cronica di-
sfunzione operativa del CONI.

(2 ~ 00086)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzio delle interroga-
zioni pervenute alla Presidenza.

P I T T E L L A, segretario:

RUFFINO, DERIU, FORMA, TARABINL
~ Al Presidente del Consiglio dei ministri
ed al Ministro degli affari esteri. ~ Per sa-
pere, 1n ordine al v'eto de1l'ambasciatore so-
vietico suJla Biennale di Venezia, che av,reb-
be dovuto trattare [,l tema del dissenso nei
Paesi dell'Est:

oOlIne venga !interpreta io dal Governo
itaJiano taJe atteggiamento;

se esso non costituisca un inammissib~le
e grossolano tentativo di soHooare la libertà
di espress,ione e di censurare manifestazioni
oultUiraH non gradite;

quale sia stato effettivamente LI conte-
nuto del colloquio int'ercorso t,ra gli amba-
sciatori Manzini e MontezemQlo con il pre-
sidente della Biennale e il vero motilVO di
tale ~ncontro.

(3 - 00342)

CODAZZI Alessandra, DE GIUSEPPE,
GRAZIOLI, CERVONE, SALVATERRA, GIA.
COMETTI, D'AMICO, ANDREATTA, CRAVE.
RO, TONUTTI, de' COCCI, BOMBARDIERI,
TOROS, GIUST, TRIFOGLI, GIOVANNIEL-
LO, TREU, VETTORI, SEGNANA, PA<CINI,
MANCINO, TANGA, COLELLA, RIZZO, LA.
PENTA, BENAGLIA, LONGO, SCHIANO,
MAZZOLI, BEORCHIA, ROSSI Gian Pietro
Emilio, CACCHIOLI, ACCILI, SANTONA.

~TASO, BOMPIANI, SCARDACCIONE, MA.
NENTE COMUNALE. ~ Al Presidente del

Consiglio dei ministri ed al Ministro degli
affari esteri. ~ IIll relazione ai recenti faitH

che hanno avuto per oggetto la Bj,ennale ed
hanno po.rtato aLle dimisSlioni del pvesiden-
te Ripa di Meana, gLi inteI1roganti consi-
derano ~ecessario che IÌIIPa['lamento sia in~
formato con esattezza degLi avvenimenti c,
sopmttutto, del~a linea ufficiale del Governo.

Per quanto è stato possibile r,uevare dal-
la stampa e dkettamente dalJe dichiarazio-
ni dlasciate dal presidente Ri;pa di Meana,
da1l'alll1basc:iatore dell'URSS in Italia Nifuita
Rijov 'e dail segretarJo generale della Far-
nesina Raimondo Manzini, si ['Wene di do-
ver respingeI'e con :f:ìorzae sdegno }',inam-
missibile &ngerenza di una nazione stranie-
1 a nelle espressioni culturaLi del nostro e
di qualsiasi altro Paese.

Gli interroganti noncredOiTho Siipossa l,a-
sciare senza ferma risposta l'atto di laDro-
g'amza, che aggrava rulteriormente i fatti, in-
sito nell'affermazione dell'ambasciatore ri-
portata daMa stampa secondo 'la quale
({ nel caso in cui '1:1 desiderio sovietico
non venisse preso ,in considera~one, l'URSS
sarebbe costvetta (...) a chiedere anche
agli aJltvi Paesd soaiallisti di seguire ,il suo
esempio », e conSliderano, pertanto, lincom-
prensibile, secondo le informazioni di stam-
pa, l'arrendevolezza degli organi compe~
tenti che, secondo lIe dichirarazioni di Ri~
pa di Meana, avrebbero so:Necitato s'Olu-
ZJioni «politiche» del caso, anzichè respin-
gere lin vjra di prurncipio Il'attacco ad una de:1-
,le nostre Libertà fondamentali.

(3 ~ 00343)

AIELLO, TALAMONA, SIGNORI. ~ Al Pre-
sidente del Cansiglia dei ministri ed al Mi-
nistro degli affari esteri. ~ Per sapere se
sono a conoscenza delle ragioni gravi che
hanno indotto il presidente della Biennale
di Venezia, Carlo Ripa di Meana, a rassegna-
re le dimissioni dal suo incarico.

In particolare, gli interroganti chiedono di
conoscere:

se risponde al vero che l'ambasciatore
dell'Unione delle Repubbliche socialiste so-
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vietiche ha esercitato inammissibili pressio-
ni nei confronti del nostro Ministero degli
affari esteri, allo scopo di ottenere l'annul-
lamento del programma approvato dal con-
siglio di amministrazione della Biennale, in-
centrato sulle espressioni politiche e cultu-
rali del dissenso nei Paesi dell'Est europeo;

se risponde, altresì, al vero che autore-
voli funzionari del Ministero degli affari
esteri si sono addirittura fatti portavoce del-
le istanze avanzate dall'ambasciatore sovie-
tico presso il presidente della Biennale, con-
sigliando allo stesso di ricercare una solu-
zione diplomatica invece di respingere sde-
gnosamente tali intollerabili interferenze.

In relazione a tali fatti, gli interroganti
chiedono di sapere quali provvedimenti si
intendono prendere per salvaguardare la di-
gnità del nostro Paese, per ribadire il prin-
cipio della libertà della cultura che è fonda-
mento sacro ed inviolabile del nostro Stato
democratico, per affermare e garantire in
questo contesto la piena autonomia della
Biennale di Venezia, sanoita neLLostatuto che
ne regola l'attività e per rilevare, infine, che
tali interferenze, che sarebbero state intol-
lerabili in ogni caso, acquistano un signifi- Icato sinistro ed inquietante alla luce della

I

Carta finale della conferenza di Helsinky,
ed in particolare al cosiddetto terzo panie- I

re, che sancisce la tutela dei diritti umani e

'

I
la libera circolazione degli uomini e delle
idee.

(3 - 00344)

I
SQUARCIALUPI Vera UHana, TOLOMEL-

I

LI, MERZARIO, CIACCI, SPARANO. ~ Al I
I

Ministro della sanità. ~ Per sapere:
Ise è a conoscenza dei ['ecenti ,risultati I

degli studi compiuti dall'Istituto di oncolo-
I

gi'a di Borlogna, ohe hanno Irivelato gli effetti i
canccrogeni del vinilidene;

se ritiene urgente svolgere un'dndagine
sulla produzione, lavorazione e uso, nel no-
sura Paese, di tale sostanza chimioa;

quali provvedimenti intende adottaI'e a
dife~a della salute pubblica, poìchè il vini-
Edene è lé1rgamente usato come contenitore
di cibi a lungo stoccaggio.

(3 - 00345)

RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, FEDE-
RICI. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~

Per conoscere quali iniziative abbia assunto
a seguito de1,l'~nterv,ento delI'ambasciato.re
sovietico !in merito ai programmi previsti
per il 1977 dallla Biennale di Venezia, pro-
grammi che solo detta istituzione culturaJe,
in piena autonomia, può essere chiamata a
decidere e a svolgere.

(3 . 00346)

MARCHETTI. ~ Al Presidente del Consi-
glio dei ministri ed al Ministro degli affari
esteri. ~ Per sapere:

1) se dtengono fondata Ja p,ro,testa di
ffia[lSignor Silvana Ridolfi, vice di,rettore
delJ'UCEI (Ufficio cent'rale emigrazione lita-
liana), rivolta aJ di:rettolI'e di {{ TG-2 » e pub-
hlicata su ({ Il Popolo» sabato 5 marzo 1977,
p~:;:,la t,rasrnissione di Dossier mandata in
onda ,~iOivedì 3 marzo 1977 sulla rete sviz-
zera, «ampia ma che finisce per essere in-
sufficiente informazione e, .1n definitiva»

~ secondo il monsignore ~ « una disinfor-
mazione », e durante Ila quale ~ secondo il
giornale ~ «nUJJla è emerso sull'aHività e
sulla p.resenza deJ1e forze cattoJi.che a soste-
gno degli emigranti iitaliani »;

2) se possono fornire all'interrogante il
testo completo deLla trasmissiO!Ile citata.

(3 . 00347)

CIPELLINI, FERRALASCO, FINESSI, SI-
GNORI. ~ Al Ministro della difesa. ~ Per

conoscere:
le cause che hanno provocato la scia-

gura di Pisa, nella quale hanno perduto la
vita 38 allievi de:ll'Accademia navale di Li-
\llama, UIllufficiale e 5 uomini da1l'equipag-
gio;

l'ultimo data di revisione dell'aeromo-
bile;

1.0 stato di efDrcienza delle apparecchia-
ture di controllo del volo deJj 'aeroporto di
PlÌsa, (Svolta nel corso della seduta).

(3 - 00348)

SPADOLINI, CIFARELLI, PINTO, PITRO-
NE, VENANZETTI. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed al Ministro degli
affari esteri. ~ Per conoscere la posizione
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del Governo italiano circa le difficoltà e le
ecceziol1.Ì sollevate dall'Ambasciata sovietica
a Roma, anche a nome degli altri Paesi com~
presi nell'alleanza del Patto di Varsavia, cir~
ca la prossima edizione delb Biennale di
Venezia, destinata ad affrontare, in chiave
critica e di analisi culturale, il dissenso nei
Paesi dell'Est e sul senso che, in consegeun~
za di tale passo, ha assunto l'intervento del
Ministero degli affari esteri presso il presi~
dente della stessa Biennale.

Fermi alla difesa assoluta della libertà
della cultura e delle manifestazioni del pen~
siero e dell'arte, i senatori repubblicani riaf~
fermano la necessità di preserva~e l'auto~
nomia di tutte le forme dell'espressione ar~
tistica e del confronto culturale, soprattutto
in quelle sedi che lo Stato finanzia e sor~
regge coi propri mezzi, alI servizio di una
visione effettiva e non equivocabHe di plu~
ralismo culturale.

(3 ~00349)

NENCIONI, BONINO, TEDESCHI, AR~
TIERI, BASADONNA, GATTI, MANNO, PA-
ZIENZA, PLEBE. ~ Al Presidente del Con-
siglio dei ministri ed ai Ministri della pub~
blica istruzione e degli affari esteri. ~ Con

riferimento alle d:missioni di Ripa di Meana
dal vertice della Biennale di Venezia ed alle
pretese sovietiche di intervento arrogante
nelle espressioni {( culturali », a prescindere
dal giudizio che gli interroganti possono dare
sUIlllemaTIlifestazioni veneziane debla Biennale
stessa, degradate a velleitarismi privi di qual~
dasi contenuto artistico e culturale, Siichie-
de di conoscere quale atteggiamento ha de-
ciso di tenere il Governo di fronte ad atti
inconcepihili in una convivenza tra Stati
sovrani.

(3 ~ 00350)

NENCIONI, BONINO, TEDESCHI, AR~
TIERI, BASADONNA, GATTI, MANNO, PA-
ZIENZA, PLEBE. ~ Al Presidente del Con-
dglio dei ministri ed al Ministro della pub-
blica istlUzione. ~ Con riferimento ai {( moti
universitari» che trasformano gli atenei in
palestre rissose in cui, fuori dal tradizio~
naIe spirito goliardico, dominano la violen~
za bruta ed il delitto di folla, gli dnterro~

ganti chiedono di conoscere quale strategia
intende adottare il Governo, a parte la tu~
tela del diritto allo studio e l'esigenza di
promozione di cultura, per contenere le ln~
temperanze indegne di una civile convivenza.

(3 ~ 00351)

URBANI, BENASSI, BERTONE. ~ Ai
Ministri del lavoro e della previdenza socia-
It. e dell'industria, del commercio e dell'ar-
tigianato. ~ Per conoscere:

Le ragioni per le quali è tuttora bLocca-
ta, a liveno ministeria,1e, la 'Procedura lI'elruti.
va alla cassa integrazioln-e dei .lavoratori del-
le aziende ex « Mammut », ,attualmente tra-
sformate in « Gm1Ì-14 » del gruppo GEPI;

se non ritengolllo OppoI1tuno p.romuove-
ce al più presto le iniztatirve necessarie, al
fine di eliminare il Lamentato ritardo per
j[ quaJe oltre 200 lavO\ratori non percepi-
soono alcuna forma di salario da alcuni
meSli, nonostante i molteplioi dmpegni più
vOlIte ottenuti in .relazione, sia alle prospet-
t1Vie di ristrutturazione aziendale,Slia aMa
continuità dell'integrazione sMa:ria:le per i
lavoratori che ~ attualmente esuberanti ~

dovra:nlllo attendere il pI1ogressivo attua:rsi
de1le misure di ristruttunaziOlne per poter
essere nuovamente inseriti rrell'azienda.

(3 ~00352)

BETTIZA, ZAPPULLI. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri ed al Ministro
degli affari esteri. ~ Per conoscere:

in priano Juogo, qua:! è stato e qua:! è
J'atteggiamento del Govermo italiano in re-
lazione a}l'inge:renza dell'ambasciatore sov:ie-
tieo a Roma nelle scelte fatte dai dirigenti
della Biennale di Venezia e mtra:nti a far
conoscere agli ambienti culturali italiam ed
internazionali opere ed miniative del «dis-
senso)} nei paesi deLl'Est europeo, e ciò al
pa;ri di qurunto già fatto iI11eLlepassate edi-
zioni deJJa Biennale per ai1tmiPaesi ed a:!tri
regimi poJitici;

se è nei propositi del Governo deLla Re-
pubblica ifivolgere, tramite i canali diplo-
matici, una ifoisoilutaprotesta al Governo del-
l'URSS per l'intromissione dell'ambasdato--
re sovietico nell'aUiV'ità di unente pubbli-
co italiano, il cui operato non può avere al-
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tri censori che .ill nostro Governo e ;il no-
stro Parlamento;

se risponde a verità la notizia del sin-
golare atteggiamento assunto dal segre1:alrio
rene-rale del MiThistero degl,i 'affari esteri, il
quale, senza informare il capo del Dicaste~
m, avrebbe esoptato il pr.esidente deLLaBien-
nale a cercare una via di compromesso £ra
la protesta intimidatoria de11'.ambasciatore
sovietico e il decoro di una []jazione iliibera
qua1e ancora deve reputarsi l'Italia;

se il Ministero degli affani esteri ha ["e-
putato opportuno informa,re del passo so-
vietico gli ,ambasciatori degli altri Paesi del-
l'Europa orientale di cui l'ambasciatore del.
l'URSS ha annunciato, non si sa se di co-
mume intesa o di sua semplice iniziativa,
l'eventuale nitiro dalla Biennale.

Considerando che il mancato, tempestivo
fmamziamento della Biennale potrebbe co-
stituire un mezzo per imped1re Ja manrrfe.
stazione, dandosi così implicita soddisfazio-
ne alla pressione del Goveamo sovietico, gli
interroganti soLlecitano assicurazioni esplici-
te su tale punto.

(3 - 00353)

NENCIONI, BONINO, TEDESCHI, AR-
TIERI, BASADONNA, GATTI, MANNO, PA-
ZIENZA, PLEBE. ~ Al Ministro della di~
fesa. ~ Con riferimento al disastro aereo
del Monte Serra ed alla tragedia dei cadetti
dell'Accademia navale di Livorno, degli uffi-
ciali e dell'equipaggio del «C-130 », per co-
noscere i risultati dell'inchiesta e le respon-
sabilità accertate.

Essendo stati sospesi i «voli di ambienta-
mento », si chiede inoltre di conoscere se la
decisione è stata determinata da constatato
stato di pericolosità degli aerei. (Svolta nel
corso della seduta).

(3 -00354)

PASTI, GOZZINI, GUARINO, LAZZARI,
MELIS. ~ Al Ministro della difesa. ~ Per
conoscere:

i risultati dell'inchiesta relativa all'inci-
dente di volo nel quale hanno perduto la vita
44 militari dell' Accademia navale e dell' Aero-
nautica militare;

14 MARzo 1977

la storia tecnica dell'aeroplano che ha
dato luogo all'incidente, la data e le cause
delle inefficienze precedentemente riscontra-
te, lo stato di efficienza delle apparecchia-
ture di assistenza e di controllo del volo del-
l'aeroporto di Pisa e le condizioni della zona
nella quale è avvenuto !'incidente. (Svolta
nel corso della seduta).

(3 -00355)

MAFFIOLETTI, PECCHIOLI, BOLDRINI
Arrigo, DONELLI, TOLOMELLI. ~ Al Mini-
stro della difesa. ~ Per conoscere:

i risultati dell'inchiesta sul disastro ae-
reo di Pisa nel quale hanno trovato la mor-
te 38 allievi dell' Accademia navale di Livor-
no, 5 membri dell'equipaggio e 1 uffiCiale;

se ci sono state altre occasioni in cui
1'« Hercules C-130» ha dato segni di cattivo
funzionamento;

se tutte le strutture tecniche di atter-
raggio e di decollo dell'aeroporto di Pisa so-
no efficienti e funzionanti;

a quali forme di controllo sono soggetti
tali aerei per conseguire il massimo di si-
curezza;

quali eventuali altre conseguenze si pen-
sa di trarre in ordine ai voli di ambienta-
mento dopo la loro sospensione;

se sono state accertate delle responsa-
bilità. (Svolta nel corso della seduta).

(3 -00356)

ARIOSTO, BUZIO, SCHIETROMA. ~ Al

Ministro della difesa. ~ Tuttora sotto nn-
t(;ns.o turbamento della sciagura verificatasi
nel cieLo di Pisa, nella quale hanno perso
b vita, nell'adempimento del 1aro dovere,
tre ufficiali e due sottuff,ioiali dell'Aeronau-
tica militare, un ufficiale e 38 allievi della
la classe dell'Accademia navale di Livorno,
premesso:

che il grave h1ddente aereo verifioatosi
",ul Monte Serra, anche se attI1ibuibile ad dm-
prevedibili fatalità, tuttav.i!a lfion scalfisce
b. garanzia di s-icurezza di tutti g;li aerei del-
l'Aeronautica militare, livi compresi li «C-130,)
(s<ÌCurrez?aovviamente da drcosoriversi pur
sempre nei 1imiti deUe umane passibi1Hà);

che è già noto, comunque, che l'equi-
paggio era a perfetta conoscen.m dei luoghi,
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che il capo equipaggio aveva al suo
attivo quasi 3.000 ore di volo, eLicui quasi
1.000, appunto, sul velivolo « C-130 »;

che s,i trattava di un volo ({ diurno »,
cosiddetto « a vista », di «ambientamento»
e «pianificato », proprio per gli allievi del-
l Accademia navale;

che .le condizioni meteorologiche erano
buone al momento del deoollo;

che dal decollo al momento dell'mci-
dente non si eraJ11!OveJ:'i£icate oomunicazioni
«( sigruificative »;

che 11 medesimo ae:reo pmcipitato (un
«Hercules C~130») aveva regolarmente vo-
1ato md!a mattinata per circa due ore e 30
minuti e non era impegnato a pieno carico;

che tutto quanto sopra esposto, già re-
so noto dal Ministero, rappresenta un com-
plesso di circostanze atte a sottolineare an-
cor più l'esigenza che ogni accertamento ven-
ga esperito al riguardo veramente sino in
fondo,

gli interroganti chiedono al Ministro di ri-
ferire tutta la verità sulla sciagura, anche al
fine di tranquillizzare la pubblica opinione
sulle sue cause effettive e sul funzionamento
dei meccanismi di controllo che presiedono
a tutte le operazioni di volo, il tutto con
ogni altra considerazione che il grave inci~
dente aereo richiede, ivi compresa l'oppor-
tunità che si consenta o meno il pilotaggio
« a vista» di aerei di tanta mole, con tante
persone a bordo, con il traffico aereo in
atto al momento del suo decollo e con cu-
muli» a 2.000 metri e «stratoocumuli» a
900 metri sussistenti sopra ed intorno al
monte sul quale l'aereo si è schiantato. (Svol-
ta nel corso della seduta).

(3 -00357)

VENANZETTI, CIFARELLI. ~ Al Mini-
stro della difesa. ~ Per conoscere le cause
dell'incidente ed i primi risultati degli ac-
certamenti disposti in seguito al disastro
dell' « Hercules C-130 » precipitato sul Monte
Serra. (Svolta nel corso della seduta).

(3 - 00358)

BERNARDINI, VERONESI, VILLI. ~ Al
M.inistro dei beni culturali e ambientali. ~

Per conoscere i provvedimenti attuati per

la prevenzione antifur;to e antJincelD..di.odelle
cpere d'arte, nOillchè le misure adottate per,
la prote7iÌone del pat'rimonio 'archeologico,
artistico e storie o nazionale, conformemen~
te, rispettivamente, alle leggi n. 176 del 27
maggio 1975 e n. 44 dello marw 1975.

(3 - 00359)

BACICCHI, LI VIGNI. ~ Al Ministro del
tesoro. ~ Premesso che la disposizione del
Governatore della Banca d'Italia assunta in
data 31 gennaio 1977, pubblicata sulla Gaz-
zetta Ufficiale n. 39 dell'11 febbraio 1977,
con la quale è stato nominato un commis-
sario provvisorio del Monte di credito su
pegno di Palmanova (Udine) sospendendo il
consiglio di amministrazione in carica, ha
suscitato vive reazioni da parte del consiglio
di amministrazione sospeso e del Consiglio
comunale della città che contestano l'esisten-
za delle condizioni previste dall'articolo 7
della legge 10 maggio 1938, n. 745, per l'as-
sunzione di tale disposizione in quanto viene
affermato che la gestione del Monte non ha
mai avuto trienni di passività, è tuttora at-
tiva ed i servizi di istituto, pur tra le alterne
vicende, non sono mai cessati;

rilevato che il Monte è stato costituito
nel lontano 1666 mediante una tassazione di
lire 1 per staio di frumento da panificare
alla quale fu assoggettata la popolazione di
Palmanova e che, quindi, il Monte, e parti-
colarmente la sua sede ~ palazzo d'impor-
tanza storica in una città tutta monumento
nazionale ~ sono giustamente considerati
proprietà degli abitanti di quella città e che,
in ogni caso, l'articolo 4 dello statuto del-
l'Istituto, approvato con decreto ministeria-
le dell'11 novembre 1957 stabilisce che il
Monte potrà cessare la sua attività soltanto
nei casi previsti dalla legge e che, in caso
di scioglimento o liquidazione del Monte, il
patrimonio che rimane disponibile, soddi-
sfatte tutte le obbligazioni, deve essere desti~
nato ad opere di pubblica utilità o di assi~
stenza a vantaggio delle popolazioni in cui
il Monte opera,

gli interroganti chiedono di conoscere:
a) i motÌJvi per i quali è stato nominato

il commissario provvisorio del Monte di cre~
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dito su pegno di Palmanova, sospendendo il
consiglio di amministrazione in carica;

b) se il Ministro intende intervenire per-
chè il provvedimento oggetto dell'interroga-
zione sia revocato;

c) in via subordinata, e qualora il prov-
vedimento dovesse essere giustificatamente
mantenuto contrariamente al parere unani-
me del Consiglio comunale di Palmanova e
degli interroganti, se si opererà in modo che
il palazzo sede attuale del Monte venga pas-
sato in proprietà dell'Amministrazione comu-
nale, in ottemperanza dell'articolo 4 dello
statuto dell'Istituto.

(3 - 00360)

DE CAROLIS, DEL NERO, PACINI, FAE-
DO, SANTI, BAUST. ROSI. ~Al Ministro del-
la difesa. ~ Per conoscere:

qual è stata l'esatta dinamica della scia-
gura aerea verificatasi il giorno 3 marzo 1977
nel cielo di Pisa ~ nella quale hanno perso
la vita, nell'adempimento del dovere, tre uf-
ficiali e due sottufficiali dell'Aeronautica mi-
litare ed un ufficiale e 38 allievi dell'Accade.
mia militare di Livorno;

quali informazioni il Ministro può dare
sulle misure adottate per garantire la mas~i-
ma sicurezza dei voli militari, onde rassicu-
rare in merito l'opjnione pubblica e le stesse
Forze armate. (Svolta nel corso della seduta).

(3 - 00361)

SPADOLINI, CIFARBLLI, VENANZETTI.
~ Al Ministro dell'interno. ~ Per conoscere

le 'Vailiutaziorrie ~1i orientamenti del Governo
sui grr<aVli episodi di viOllenza e devast.azJÌ()[le,
con luttuose conseguen~e, dhe a Roma, Bolo-
g)I1aed in .altre città d'Italia ihal1iIlo tratto
occas.ione dal disagio e daLla protesta neLle
Uni'V,ersità ed haamo creato sgomento nel-
l'opiniol11e pubblioa ed .aHarme per ~l il1ispetto
dell'ordine democratico. (Svolta nel corso
della seduta)

(3 -00362)

CIPELLINI, FERRALASCO, FINESSI, SI-
GNORI, AIELLO, COLOMBO Renato, FOS-
SA, SCAMARCIO, SEGRETO. ~ Al Presiden-
te del Consiglio dei ministri ed al Ministro
dell'interno. ~ Premesso che i gravissimi in-

cidenti, che da venerdì Il a domenica 13
marzo hanno sconvolto Bologna e Roma,
trasformandole in veri e propri terreni di
guerriglia, ed hanno fatto vivere ore di ten-
sione e di angoscia a Milano, Bari ed altre
città, appaiono sempre più come episodi di
un unico disegno tendente a colpire l'e isti-
tuzioni repubblicane;

considerato che !'iniziativa presa dai
gruppi eversivi, innestata abilmente nello
stato di disagio e di malessere che deriva-
no dai motivi che angustiano le masse gio-
vanili, va affrontata e stroncata, senza in-
decisioni, in difesa dell'ordine civile e per
riportare il Paese, nell'unità di tutte le for-
ze democratiche, sul terreno del confronto
politico corretto e responsabile,

gli interroganti chiedono quali misure si
intendono adottare per riportare la situa-
zione aJlo stato di normalità necessaria per
affronf-.are i gravi problemi che scaturiscono
dallo stato di crisi in cui versa il Paese.
(Svolta nel corso della seduta)

(3 -00363)

ANDERLINI, LA VALLE, BRANCA, PA-
STI. ~ Al Presidente del Consiglio dei mi-
nistri ed al Ministro dell'interno. ~ Per
conoscere:

le loro valutazioni sui gravissimi fatti
avvenuti in quesbÌ giorni a BologiTha,a Roma
e in numerose altre oittà;

quali j,ni~iatj.ve il Governo ill1teJ1Jdaassu-
mere per preveni,re itl degenerare di Jegittime
manifesltaziond in episodi di violenza e di
gUeI"fligliaad opera di gruppi sediziosi e i!rre-
sponsaJbi1i;

come si intenda evitaJre che si crei un
olima di « cacoia al,lo studente)} come ;ritor-
sione 'iill!discr.iminata per ~Li eventi di cui
sopra;

qUaJli iniziative soprattutto si intenda
assumefle .per dare al Governo una base poli-
tiÌCa più soLilda e .:mppresentativa, tale da
metteJ:1lo in grado di iìronteg~iaJre, ~n UI11qua-
dro di consenso, la grave situazione e di
gest1rne i rimedi nell'assoluta garanzia con-
tro ogni rischio di invOiluzione antidemo-
cratica. (Svolta nel corso della seduta)

(3 -00364)
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PERNA, MAFFIOLETTI, BERTI, VENAN-
ZI, TEDESCO TATO' Giglia. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri ed al Ministro del-
l'interno. ~ Per sapere, in relazione ai gra-
vissimi incidenti accaduti negli ultimi gior~
ni a Bologna, a Torino, a Roma e in altre
città, quali siano, allo stato attuale, le in-
formazioni di cui dispone il Governo e la
valutazione che dà dello svotgimento dei
fatti e delle loro cause.

Per conoscere, inoltre, quali comportamen-
ti il Governo intenda assumere anche allo
scopo di corrispondere alla volontà del po-
polo italiano in cui risiede la fondamentale
garanzia per l'ordine democratico e per la
difesa delle istituzioni, e come ritenga di
dover orientare ufficiali e agenti della for-
za pubblica per una giusta opera di preven-
zione. (Svolta nel corso della seduta)

I(3 -00365)

ICROLLALANZA, ~ Al Ministro dell'inter~ I
no. ~ Per conoscere come si sono svolti i i
gravi atti di violenza verificati si nei giorni ;

scorsi a Roma ed in altre città d'Italia e I
come il Governo intende fronteggiare even-

I

tuali simili situazioni in avvenire. (Svolta I

nel corso della seduta). !

(3 -00366) I
I

I

I

I

TEDESCHI. ~ Al Ministro dell'interno.
~ Con riferimento ai grav.issimi episodi
avvenuti a Bologna, a Roma, a Tonino e
in alt're città italiane, canuttedzzati dall'uso
di armi da fuoco da parte dei dimostraJIlti
c dal ricorso a tattiche di guerriglia (azioni
in gruppetti ooordinati, collegamenti via ra-
dio, eccetera), nonchè arll'a2'lione sobillatrice
svolta da ta,luni giornaili ed ru~la colllabora-
zione oHerta da va'ri organi'smi, anche mu-
nicipali, per far confluire !IleLLaCapi1tale i
responsabi1Ji degli scont'ri del giorno 12 mar.
ZO,per conoscere se non si inrt:enda ammet-
wre che ormai ci si trova dinanzi ad U[la
vera e propria guerra civ11e stmisoi<ante e
cosa si intenda fare, non sOlltapto per con-
trastare il fooomeno, ma per r.ichiamare tut-
ti, nei rispettivi settori, al :d'spetto deIJe
loro responsabilità e, quindi, ad un ;impe-
gno in difesa delle .libere istituzioni e delJa
democrazia parlamentare, che non si 1imili

ruLle pure espression:i verbali. (Svolta nel
corso della seduta).

(3 ~ 00367)

SCHIETROMA, ARIOSTO, BUZIO, OC-
CIUPINTI. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed al Ministro dell'interno. ~ Per
conos>OOl'e qmuli m1s>ure il Governo. [lei suOlÌ
poter.i iiTItenJde adottare, seriamente ed in
concreto, di fronte a piani preordinati che
hanno v.isto snaturare, a Roma e llin altre
città, maJTIifes,ta~ioni di studenti in gravis-
simi episodi di ,sopra££azione, saccheggi e
vera e propr1a guerniglia urbana, illl<tutto aid
opera di minoranze organizzate, le quali, C031
ev.idente .premeditazione, appaiono decise ad
a,ggravare ill al.ima di perkO/losa te!Ilsione
comtro 10 Stato di dinitto. e le Libertà demo-
Cl~atkhe. (Svolta nel corso della seduta)

(3 -00368)

BARTOLOMEI, DE VITO, DE GIUSEPPE,
DE CAROLIS, ASSLRELLI, CACCHIOLI,
AGNELLI, REBECCHINI, SIGNORELLO,
TODINI. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed al Ministro dell'interno. ~ In
relazione:

ai gravissimi episodi che prefigurano un
disegno di autentica guerriglia freddamente
organizzata e di fronte agli atti di teppismo
armato che hanno soonvolto e devastato i
centri urbani di Roma, Bologna ed altre
città italiane;

agli incidenti che sono. culminati con
la morte dello studente Francesco Lorusso
ed al clima di terrore che ha portato all'uc-
cisione del brigadiere Giuseppe Ciotta;

ai numerosi casi di agenti gravemente
feriti negli scontrì ed al grave disagio mo-
rale e materiale degli appartenenti alle Forze
dell'ordine, episodi e situazioni che, qualora
non fossero tempestivamente e rapidamente
risolti, porterebbero alla destabilizzazione
politica ed istituz:onale,

gli interroganti chiedono di conoscere qua~
li misure il Governo., nei suoi poteri costi-
tuzionali, intende adottare per far cessare
l'attuale clima di pericolosa tensione e stron-
care ogni tentativo eversivo. (Svolta nel cor~
so della seduta).

(3 - 00369)



VI I LegislaturaSenato della Repubblica ~ 4059 ~

14 MARZO 197792a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

BOLDRINI AiI1r1go, TOLOMELLI, VERO-
NBSI. ~ Al Ministro dell'interna. ~ Pelf

sapere, in relazione ai gravissimi fatti di
v.iolenza avvenuti a Bologna nei gio.rrui scor-
si, se è a conoscenza che nella città è :in atta
da a1oum.i mesi ,una vera e pI'Oiprila SCiallata
della provocazione che, attiI"élJve.rsofOI1Illedi
sopnllfJfa;rione e di teppismo, ha teso a sov-
vertire J'oocLi,nedemocratdco, contrapponen-
dosi 'aLlo sp1rito di tOlHemnza e dv.11e convi-
venza che ha sempre distinto Ja vitia poJitica
e soda/le deLla ci.ttà.

Per conoscere altresì quali pravvedimenti
sono stati adattati dalle autarità governative
per aperare sul piana della prevenziane e
della severa vigilanza ande evitare questa
situaziane e per chiedere, in relaziane ai gra-
vi episodi di violenza verificati si all'Univer-
sità di Balogna 1'11 marzo 1977, se sia stata
fatta piena luce sulla svalgersi degli avveni-
menti e nella individuazione delle gravi re-
spansabilità che hanno. determinata l'ucci-
siane del giavane studente Francesco La-
russa.

(3 - 00370)

CROLLALANZA. ~ Al Presidente del Con-
siglio dei ministri ed al Ministro dell'in-
terno. ~ Premessa che dapo i gravi inciden-
ti, le violenze, le devastazioni verificatisi per
dieci giorni nell'Universi,tà di Roma, si è ri-
velata una grave imprudenza l'aver consen-
tito la concentrazione ed il relativo corteo
nella Capitale di alcune migliaia di studenti
che si sono abbandonati a nuove gravissime
viobmze, distruzioni, saccheggi ed atti di tep-
pismo, ispirati ad una evidente manifesta-
zione di sovversiane contro lo Stato e le sue
istituzioni;

considerate .le altre gravi manifestazioni
di violenza verificatesi contemporaneamente
in altre città,

per sapere se non si ritenga, in caso di
preannunziate manifestazioni politiche che
lasciano intmvvedere il chiaro disegno di
sovvertire l'ordine pubblico, di proibire le
relative richieste di cortei, che si trasforma-
no sempre in atti di guerriglia.

~

Se non si ritenga comunque, in tali cir-
costanze, di adottare, a scopo cautelativo,

mezzi e dispositivi idonei ad impedire il' ve-
rificarsi di disordini e di ingorghi alla cir-
colazione.

(3 - 00371)

PISANO. ~ Al Ministro dell'interno. ~
Con dfedme,nto ai gravissimi incidenti ver.i-
ficatis:i a Roma, Bo,log1na,Tonino, MiJano ed
in aùt,re città nei g1ami 11, 12 e 13 marzo.
1977, e preso atto che l,e forze terror.istiche
di sinistra agisoono ormai alJo scoperto fa-
cendo uso di aI1mi da fuaco, neJ quadm di
un pi<ano preordinato di gu{mrigUa che deve
ca.involgere l'intero Paese, ol'inteiI".rogam.te
chioede di sapere se n Min1s.te:ro dell'interno
intende ,.L1mita:I1ei suoi interventi a,U'a:dozio~
ne delJe bande chiodate o se nOll1ritiene
invece indiJ'azionabiiLe una decisa azione pre-
ventiva di 'locaHzzazione e di eliminazione
deLle baSli organizzat:ive eversi,ve, troppo a
lungo colpevolmente to!l1e1ffite,e la ctri esi~
stenza v.iene pagata, 1n misura sempre cre-
scente, co,l sangue dei carabinieri e degli
agenti m.am.odati'allo sba:ragJ,io, senza che al~
cun seria provv.edimenta sia stato ancora
adottato per ponre un treno aLla drammatica
situazione che Sii è dete:I1minata.

(3 - 00372)

MARCHETTI. ~ Al Ministro delle finan-
ze. ~ Per sapere:

se :intenide cessare la tradizionalle po-
:i.tica del dsanamc:nto dell'occupazione abu-
riva del terreni demani ali (quasi sempre i
più preziosi per la tutela e d,lgodimento del-
le bellezze naturali) che COlJJoodeai prop.rie-
tari privati abusivi di poter regolarizzare il
titolo di proprietà con aste oppartunamente
e tempestivamente predispaste;

se perciò .intende revocare l'asta pubbli-
ca indetta per il 24 marzo 1977 da11'Inten-
denza di finanza di Varese, per la vendita di
tenreno e porzione di fabhricato, /in comune
di Porto Valtravagiia, abusivamente occupa-
to da vi,lJa aperta su spiaggia demaniale,
camprendente un lungo tratto di riva del
lago Maggiore;

se, invece, intende, nel caso in questio-
ne, mettere a disposizione dell' Amministra~
zione provinciale o comunale, con un cano-
ne d'affitto ageva~ato, per gli usi pubblici,
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sia il terreno che ia pormone del fabbricato
abusivo.

(3 ~ 00373)

SIGNORI. ~ Al Ministro delle partecipa~
zioni statali. ~ Per sapere se è a conoscenza
del fatto che, a causa della crisi finanziaria
dell'EGAM, la società « Solmine », inquadra~
ta in tale ente, non è in condizione di far
fronte agli investimenti necessari per l'a ma-
nutenzione degli impianti, arrecando, così,
gravi danni agli stessi, nonchè alla sicurezza
del personale.

L'interrogante chiede, pertanto, di sapere
quali misure urgenti si intende adottare per
evitare il perpetuarsi di tale grave situazi<r
ne che, tra l'altro, mette in pericolo la stessa
sopravvivenza degli impianti e, quindi, i li~
velli di occupazione.

(3 ~00374)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

MEZZAPESA. ~ Ai Ministri degli affari
esteri e dei beni culturali e ambientali. ~

Per conoscere ~ in relazione al tentativo
intimidatorio messo in atto daIJ'Ambascia~
ta deH'URSS per impedire le programmate
manifestazioni culturali della Bie:male 1977,
dedicart:e ai dissidenti culturali dell'Est, ten-
tativo che ha portato alle dimlssioni del
presidente della Biennale stessa, Ripa di
!\Ileana ~ quali iniziative ill Governo della
Repubblica ha preso a tuteJ.a della libertà
delle espressioni artistic<rculturali nel no-
!:tro Paese e a difesa del pìuralismo cul~
turale, da ogni pa,rte politica affermato e
condlamato, che non può in nessun caso
subire condizionamelllti e mo::tificazioni da
parte di chicchessia, tanto meno per inter~
venti diplomatici daB'estero.

(4 ~00834)

TEDESCHI. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.
~ Con riferimento alle dimissioni del presi-
dente delJa Biennale di Venezia, per protesta-
re contro l'intervento dell'ambasciatore so-
vietico volto ad impedire che la stessa Bien-

llIale fosse dedicata, nel 1977, 811dissenso
culturale nei Paesi dell'Est, nonchè alle di-
chiarazioni con le quali il presidente ha ac-
compagnato ,le sue d1miss.'Ì<mie ;i,lMini9tero
degli affari esteri ha replicato, l'interrogan-
te chiede di conoscere:

1) per quale motivo il Ministero non ab-
bia provveduto a respingere come inaccet-
tabile ed intollerabile !'interferenza dell'am-
basciatore sovietico, invece di trasferirla al
presidente della Biennale, invitandolo a fare
uso di « diplomazia» per trovare «una via
d'uscita »;

2) se non si ritenga di dover richiama-
re esplicitamente il Governo sovietico al ri-
spetto, non soltanto degli accordi sottoscrit-
ti ad Helsinki, ma del nostro diritto a sce-
gliere e indirizzare, nel modo più congeniale
al nostro sistema, l'attività degli enti cul-
turali statali;

3) se, alla luce di quanto è accaduto,
non si ritenga doveroso procedere con as-
soluta urgenza all'approvazione degli stan~
ziamenti necessari perchè la Biennale si
apra tempestivamente e con il programma
preordinato relativo al dissenso culturale al-
l'Est, non foss'altro allo scopo di far cadere
il sospetto che tali stanziamenti vengano ri-
tardati per compiacere forze vicine al Go-
verno, decise, in tal modo, a far sì che il
diktat dell'Unione Sovietica venga comunque
rispettato.

(4 ~00835)

TEDESCHI. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri ed al Ministro di grazia e giu-
stizia. ~ Per sapere se siano informati del
fatto {:heil giudice istruttore di Roma, l.Jeo..
nardo Zamparella, in pieno accordo con la
Procura della RepubbLica, ha deciso di ar-
chiviare la denuncia per «assooi'azione sov-
versiva » cont'TO i gruppi teppistici che fan-
no capo al famigerato «Collettivo di via
dei Volsci ».

Nella sentenza istruttoria il giudice Zam-
pareLla ,non nega, e sarebbe sbarro impossi-
hille .negartlo,che i « mi!Htanti » del predetto
coLlettivo abbiano {{ sicuramente perpetra:to
illeciti }}, però afferma che taLi «illeciti"
(garbato eufemismo per l'amIare di reati che
"\'anno dal porto d'armi abuSiivo alle lesioni
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gravi, alI ',incendio: al sacoheggio e via di-
ct'Jldo) furono « occasionadi e non derivanti
da un'intesa preOIidinata, taJe da mettere in

'
pericolo le isti.tuzioni e so.vverti>r.le}).

Poichè detta sconcertante sentenza è sta-
ta emessa in diffo.rmità della richiesta di
inoriminazione avanzata in precedenza da
un altro giudice, che nel frattempo è stato
promosso e trasferito, e 'Pokhè al Palazzo
di giustizia di Roma da tempo si parla cor-
rentemente di intimidaziOi11Jie millialc.oe nei
confronti dei magistrati,l',ilIlltermgante chie-
de di conoscere se non nisulti ohe 11asenten-
za in parola sia frutto deg1i ,interventi mi-
natOiri compiuti dai .teppisti nei con£ronti dei
giudici.

Sul piano più generale, pur nel .rispetto
dell'autonomia della Magi s'tratUlI'a, l'intenro-
gante desidera conoscere se il Gover.no non
ritenga di dover intervenire in casi come
questo, che risultano di 'Obiettivo IDcomg-
giamento ed aiuto a1lteppismo ed alle Oirga.
nizzazioni fiancheggiatric.i del teI1rorismo.

(4 - 00836)

DERID. ~ Ai Ministri della pubblica istru-
zione e dell'interno. ~ Premesso:

che l'Università di Sassari è totalmente
inattiva da alcune settimane, perchè occu-
pata da un gruppo di esagiJtau e di facino-
rosi che al dovere dello studio antepone in
assoluto quello dC'lla violenza sistematica;

che un rilevante numero di giovani con-
sapevoli dei propri di:I1itti, come dei propini
doveri, ha chiesto pubblicamente di poter
frequentare le lezioni e di sostenere rego-
larmente gli esami;

che l'opinione pubblica isolana si chie-
de, sgomenta, se lo Stato ha tOitalmente
abdicato alla propria funzione,

!'interrogante chiede di conoscere le ra-
gioni per le quali:

1) le massime autorità universitarie (no-
toriamente tutt'altro che inclini ad assumer-
si le proprie responsabilità) hanno consen-
tito che, per Itanto tempo, le aule dell'Uni-
versità si trasformassero in bivacco di gio-
vani. di ambo i sessi e in centro di eversio-
ne politica;

2) le competenti autorità di pubblica
sicurezza non hanno adempiuto al loro im-

prescindibile dovere di sgomberare i locali
occupati, di ristabilire l'ordine fortemente
turbato e di garantire il diritto allo studio
a quanti tale dirittO hanno inutilmente sol...
lecitato.

L'interrogante chiede, inoltre, se i Mi-
nistri competenti non ritengano doveroso
personalizzave le responsabi!ii/:à in ordine
agli ingenti danni arrecati dagli occupanti
ai locali ed agli strumenti tecnici e scienti-
fici dell'Università e se non ravvisino, nel
comportamento permissivo deUe varie au-
torità, il reato di omissione di atti di uffi-
cio da denunciare alla competente Magistra-
tura, e ciò senza pregiudizio degli opportu-
ni provvedimenti amministrativi che si ri-
terrà di dover adottare.

(4 - 00837)

COLELLA. ~ AI Ministro della pubblica
1struzione. ~ Per sapere:

se non intenda sollecitare il CIPE affin-
chè vengano destinati al più presto i 200
miliardi di lire previsti dalla legge n. 183
aUe Università meridionali, e in particolare
all'Università di Salerno;

se non intenda, nella divisione dei 600
miliardi di lire previsti dalla legge n. 50 del
1976, tenere nel massimo conto l'insediamen-
to dell'Università di Salerno;

se condivida i tentativi messi in atto
da parte dell'Università di destinare una
cospicua parte del finanziamento all'acqui-
sto di strutture nella città di Salerno, che
rimetterebbe di fatto in discussione !'inse-
diamento nella vaIle dell'Irno;

se non intenda intervenire nei confronti
del Rettore dell'Università di Salerno affin-
chè dia soluzione ai problemi dei cosiddetti
tempi intermedi, senza pregiudicare in al:.
CUll modo la scelta di sviluppo delle zone
interne;

se non intenda sostenere con il massi-
mo impegno la realizzazione dell'insediamen-
to, in considerazione dei positivi riflessi sul-
l'occupazione e suno sviluppo economico
dell'intera zona.

(4 -00838)

COLELLA. ~ Ai Ministri del lavoro e del-
la previdenza sociale, dell'industria, del com-
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mercia e dell' artigianatO', delle partecipaziani
statali e della sanità. ~ Premesso:

che la direziane del nuovo stabilimento
di filatura di Nocera Inferiore delle « Mani~
fatture cotoniere menidionali », appartenen~
te al gruppo ENT, ha proceduto all'inizio
di marzo 1977 al licenziamento di 7 dipen~
denti;

che l'episodio ha profondamente scasso
la serenità dei circa 700 dipendenti dello
stabillimento, che sono oVViiamente sces.i in
sciopero a tempo intederminato;

che la stampa ha dato ampio rilievo al~
l'episodio, alimentando timori e malconten-
to, data l'assoluta mancanza di notizie, con
ipotesi ed mazioni;

che le organizzazioni ,sindacali interne
e le rispettive federazioni provinciali han-
no praclamato lo stato di agitaziane anche
m altri stabilimenti del gruppO' delle «Ma.
nifatture cotaniere meridianali» di Angri e
Fratte di SalernO' cainvalgendo persino, in
uno sdopero per solidarietà, i dipendenti
dello scatolifioiO' « Fratelli Celentano », della
FATME di Pagani, della «Leoale Sud» di
Nocera Inferiore e di alltre fabbriche,

l'interrogante chiede di conoscere:
i mativi che hannO' indotto i dirigenti

delle « Manifa'tture cotoniere meridionali» a
dar luogO' ai licenziamenti in parola;

se risponde al vero quanto asserito dal
consiglio di fabbrica dello stabilimentO' di
Nocera Inferiare, e cioè che i nuovi impian-
ti siti sulla via provinciale fra Nocera In-
feriore e Sarno sono stati realizzati in mo-
da tale da pravocare disturbi di salute e
malattie anche gravi alle maestranze, specIe
a carica dell'apparatO' respiratario, come ri~
~ulta dalle con1iuL'e assenze, effettuate per
ragioni di salute, da parte del personale;

quali pravvedimenti si ha in animo di
adottare per ristabilire la tranquilHtà nella
stabilimentO' di filatura delle «Manifatture
catoniere meridianali » di Nacera Inferiore,
come nelle altre fabbriche dell'agro sarnese-
nocerina, nel quale malteplici sono già i
mativ.i di perturbative e di insoddisfazione.

(4 ~00839)

BERTI, BACICC'HI, AYASSOT, SASSONE,
POLLIDORO. ~ Ai Ministri del lavara e

della previdenza saciale, delle partecipazio-
ni statali e dell'industria, del cammercia e
dell'artigianatO'. ~ A seguito della grave de-
cisione assunta nei giorni scorsi da parte
detta direziane della «Montefibre», canso-
data al gruppO' «Montedison », di non va-
ler rispettare gli accordi sindacali per le
attivi,tà sostitutive sottoscritti alla £ine del
1975 ed all'jnizio del 1976, dopO' specifici in-
contri e con garanzie da parte del Governo,
prospettando una riduzione dell'occupazione;

considerando che la decisione rivela an-
che manovre di pres.sione, come è già av-
venuto in altre occasioni, per in£luenzare
le forze politiche e sociali in relazione al
dibattitO' in Parlamento sulla legge per la
riconversione industriale,

gli interraganti <::hiedono di canascere qua-
li sono i provvedimenti immediati che il
Governo intende assumere, nel quadro di
una nuava poHtica di risanamento e ristrut-
turazione del gruppo « Montedison» e di
una coerente programmazione delilo svilup'
!,a dell'industria chimica italiana, per garan-
tire il dspetto e l'attuazione degli accardi
dndacali sattoscritti dalla « Mantefibre » re-
lativi alle attività sostitutive, assicurando
l'occupazione e le relative condizioni sala-
riah e normative.

(4 ~00840)

FOSCHI. ~ Al MinistrO' dell'agricaltura e

delle fareste. ~ (Già 3 ~00197).

(4 ~ 00841)

MINNOCCI. ~ Al Presidente del Cansi-

{!lia dei ministri. ~ (Già 3 - 00277).
(4 - 00842)

PINNA. ~ Ai Ministri della sanità, del-
l'agricaltura e delle foreste e dell'industria,
del cammercia e de!!' artigianatO'. ~ Per
sapere se s'iano a cO'nasoonza deUe ,in.izi'ati'Ve,
promosse da « ItaHa nostra », dalil'Assooia-
ziane italiana per il Fondo mondiale per la
natura (WWF) e da Istituti universitari, sul-
la tutela ecologica degI.i stagrui e ddle la.
gune della Sardegna, e del fatto che, nono-
stante tali ,lodevoli sforzi, accompagnati da
yibrate proteste da parte dei pescatori, di
Amministrazioni comunali e di ,rappresen-
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tan2)e politiche, la situazione degLi stagni e
deLle lagune tende ulteriormente ad aggra-
varsi, ,sebbene i Plredetti stagni siano iI!1cLusi
nel Projet Mar dell'Unione iI!1ternaZJionale
per ,la cons~amone deLla natura e nella
lista del CO\ns~glia nazionale deLle ricerche
per i bioHpi «meritevoli di speciale prote-
zione ».

Per canoscere, inol,tre:
se 'risulti vera la documentazione pro-

dotta da « Italia lIlastra » (anno 1973), seoon-
do la quale «.J'ittiofauna, 'Prima deH'aboH-
zione deJ1a "Quarta Regia" e degli ,inquil!1a-
menti, raggiungeva, nella ,Laguna di SaII1ta
Gilla (CagJliari), punte di produzione attima-
li; infatti, si sottolinea che, ncl 1957, drlpro-
dotto ittico fu di 8.402 quintaliÌ annUIÌ e
quello in molluschi di 4.835 qui.ntaLi, ,oon
un'accupazione per l'esercizio della pesca
di 295 pesca-tol'i »;

se (:orcisponda a,l ve~o che la stessa
avifauna degli ,stagni intorno a CagLiami (La
I~alma, Molentargius, Santa Gi1la, Mara, Sim-
bidzzi, Quartu, San Farrorio), p,resente con
ben 105 specie di uccelli, alcuni dei quali
di rara bellezza e d'importanza oI1I1iÌ1ologliìea,
vada estinguendosi a causa delle sostanze
inquinanti presenti nei predetti specchi
d'acqua;

se risulti, aJ.tresì, che, 1m. dipendema
dei cennati inquinamenti, d'Ovuti ag1i sca,ri-
chi ,iI!1dustriali ed ai deterSlivi non biodegra-
dabili, alle fogne o agli scarichi acidi della
petrolchimica, si sia ridotta Ila pI'oduziane
ittica della laguna del 79,40 per cento e la
produziol1ie dei molluschi del 70,95 per Ctm-

to, con gravi conseguenze, ll1!atUiralmente,per
l'occupazione.

L'interrogante chiede, peptanto, di sape-
re quale azi'One i compentenvi Ministeri ,ÌJn
tendano persegui.re per -la tUiteila ecologica
degli stagini e de.t1elagune s:ardi, avuto anche
riguardo al fatto che i maggiol1i fra di essi,
Cahras e Santa Giusta, hanno visto un pau-
roso calo della produzione e la scomparsa
quasi totale di alcune qualità pregiate di
pesce, con una 'riduzione, conseguentemente,
del reddit'O e della stessa 'Occupazione dei
pescatori.

Avuto riguardo a quanto sopra seglllala-
to, si chiede se i Ministri iinte:Drogati. nan

ritengano urgente, utile ed opportuno, d''Ìn~
tesa con la Regione e gli Enti Jooali interes~
satl, predisporre un'indagine oonosaitiva da
parte del Parlamento per aOOO'l1tare,iJ cen-
nato fenomeno. degli iiThqmnamenti e, in at-
tua:bione delle leggi V'igenti, predispo.rre la
tutela degli stagni e dei laghi salsi della
f:o.ardegna, i quaLi risu1tGlino,inclusi nel pro-
gramma di valocizzazione delle 111iSOI1selo~
caJi di cui al nuovo piana di rinaso~ta, in
attuazione del disegna di ,legge n. 268 del
24 giugno 1974, che, però, rischia di essere
vanifioata ove non S'i ,intervenga :in tempo.,
prima, comunque, dell'ulteriore dd'svrnzione
del patrimonio ittico e delJ'avifuuna.

L'interrogante, infine, anche a seguito del~
la ,recente segnalazione fatta dai pescatori
di Santa Giusta e di Cabras, ohliede di oono-
~cere la natura della coltre verde..,lattigil!1iQsa
presente negli stagni, -la sua eventuale peri~
colasità e gli strumenti che si intende pre-
disporre per garantire la ,libera tutela della
pesca, £onte di guadagno e di vita per cen~
ti"naia di famigl,ie dclle popo.1azioni della
costa mnt'rO'Occidentale dell'IsoJa.

(4 - 00843)

PINNA. ~ Al Ministro della sanità. ~

Premesso che, nanastante le leggi vigenti in
Italia sulla vivisezione, e specificatamente la
legge 1° maggio. 1941, n. 615, concernente
modificaziani alla legge 12 giugno 1931, nu-
mero 924, sulla viviseziane degli animali ver-
tebrati a sangue caldo e le sanziani penali
ivi cantenute per i trasgressari;

considerate le circalari ministeriali e,
segnatamente, la n. 94 della Presidenza del
Cansiglio dei ministri, Alto cammissariata
per l'igiene e la sanità pubblica, Direzione
generale dei servizi veterinari, relativamente
alla cessione dei cani catturati agli istituti
scientifici ed ai privati, la n. 136, avente per
aggetto la disciplina sanitaria della vivise-
zione e di tutti gli altri esperimenti sugli
animali vertebrati a sangue caldo, la n. 53
della Direziane generale dei servizi sanitari,
avente analago aggetto;

rilevate le sempre crescenti palemiche
in ordine aUa viv~sezione degli animali ver-
tebrati a sangue calda,
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per conoscere se, in ottemperanza alle cen- 1

nate disposizioni sia stata o meno predispo-
sta la scheda per sezioni e comuni, con rela-
tivo numero d'ordine, ed un registro dei ca-
ni ceduti dai canili comunali nei quali siano
chiaramente indicati: a) i dati segnaletici
dell'animale: sesso, razza, mantello, età, se-
gni particolari; b) data d'ingresso al canile;
c) luogo di provenienza; d) istituto scientifi-
co o privato richiedente e relativo indirizzo;
e) data della domanda e motivo della richie-
sta; f) data di uscita dal canile, firmata dal
direttore.

Per sapere inoltre se, in occasione delle ri-
chieste provenienti da istituti scientifici per
ottenere cani e gatti, sia accertata l'assenza
di avvalersi di animali di altra specie; se,
altresì, venga o meno considerata la profi-
lassi antirabbica e se, infine, il tutto venga
regolarmente segnalato all'Ente nazionale
protezione animali.

L'interrogante chiede ancora di conoscere
se la vivisezione sugli animali vertebrati a
sangue caldo sia o meno permessa quando
questi esperimenti abbiano come fine quel-
lo di promuovere il progresso della biologia
e della medicina sperimentale e, infine, qua-
li provvedimenti il suo Ministero intende as-
sumere per esercitare una più severa e rigo-
rosa vigilanza perchè venga fatto cessare ogni
abuso facendo in modo che le norme che re-
golano la vivisezione siano realmente appli-
cate e fatte rispettare.

(4 - 00844)

PINNA. ~ Al Ministro dei lavori pubblici.
~ Premesso che, già in altra occasione, 10
scrivente, peraltro senza esito, ha avuto
modo di interrogare ,n Min,istro sul grav:is-
si.mo stato di di'sagio delle popolazioni del
Germi e del Sarrabus, nella provinoia di
Cagliari, a causa dell'impraticabil,ità del-
le strade;

co.nsiderato che, per l',incUinia in cui so-
no state lasciate in quesiti anni e in conse-
guenza delle aLluvioni e dei Il'eOOnti fortu-
na1i abbattuti si implacah:i.lmente iIn quelle
locaJlità. le strade sono divenute ['eaLmente
impraticabili, per le profonde buohe, la de-
vastazione delle cunette e fassenza, quasi
totale, di muraglie protetti<ve, anche nelle

curve più insidiose, ponendo a serio ,repen-
tagl.io l'inoolumità dei viaggiatori, talchè, co-
me da più parti riferito, risulta che la stes-
sa Azienda regionale trasporti e numerosi
autotrasportatori hanno dichiarato che, ove
non 'intervenissero provvedimenti adeguati.
sarebbero costretti ad interrompere i servi-
zi di linea;

rilevata, in pamkolar:e, la gravità del
tratto della st:mda che, dal comune di Bal.
la<o, conduce ad Armungia, e l'altro tratto
che, da Ballao, OO[lduce a San Vi,to, nel Sar-
rabus, per i quali s,i chiede Uill immediato
'ntervento onde evitare il blocco dei co1,le-
gamenti che recherebbe!1O, ovv;iamente, gra-
ve nocumento a,1la popolazione scolastica e.
più in gene:raJe, alle popolazioni e aLl'eco-
nomia di quella zona, già duramente pro-
vata per la presenza di altri fattopi negativI;

acoertato, tra .l'a,hro, che aLtre promes-
Si; fOTmulate durante il periodo elettorale
non hanno trovato riSOOiIlJtro,

l',interrogante chiede:
un immediato intervento da parte de]

Ministero, d'intesa con la Regione autono-
ma della Sardegna, per discutere e decidere
in ordine ai più urgenti problemi snradali;

Uilla risposta da parte del Ministero, re-
lativamente aHa progettata e mai eseguita
strada che dov:rebbe ooLlegare ,n Ge~rei con
la Trexenta, sì da eliminare anacronismche
distanze tra quelle popolazioni, 'troppo a Jun.
go dimenticate, ,Le quali, attualmente, per
poter accede:re alle rispettdve località deb-
bono, in pratica, percorrere una distanza
pari a sei volte <ilnecx'ssar.io ove .la strada
fosse stata realizzata

Si chiede, infine, di conoscere quale sia
lo stato di attuazione dei lavori stradali .nel
tratto Ballao-Perdasdefogu-EscalaJPlano.

(4 - 00845)

PINNA. ~ Ai Ministri degli affari esteri
e dei beni culturali e ambientali. ~ Pre-
messo che sarebbe necessario, utile ed op-
portuno conoscere la diplomazia culturale
dell'Italia nelle sue molteplici espressioni,
attesa che viene ormai da più parti ricono-
sciuta l'esigenza di svi!luppare tutte quelle
iniziatdve culturali che valgono a creare earn.
prensione e nuove possibilità d'intesa fra
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j popoli quale mezzo effioace per un medi~
terraneo pacificato e, più in generale, per
allontanare incomprensioni che provocano
scontI1i frontali e a:coendono pericolosi fo~
colai di guerra;

considerata l'esigenza, non solo della
propagazione del1h, cultura umanistica, ma
anche dello studio delle scienze esatte, sì
da far realmente avanzare il progresso sden~
tifico e con esso lo stesso destino dell'uomo,

per conoscere quale sia l'impegno del Go~
V1erno italiano per lo sV()llgimento deHa sua
attivHà all'estero e il suo impegno econo-
mico, con particolare riguardo alle bran~
che nelle quali si esercita l'attività cultu-
rale.

L'interrogante chiede, altresì, di conosce~
re orientamenti e scelte, in ordine aLla coope-
razione multilaterale e bilaterale (Paesi del
bacino mediterraneo, dell' America latina,
dell'Asia e dell'Africa sud sahariana).

Per conoscere in()lltre quali risuhati ab~
biano conseguito la direzione generale per
la cooperazione culturale, scientifica e tec~
nica, per quanto Sii attiene alle varie bran-
che previste dagli uffici I, II, III, IV, V,
VI, VII, VIII e IX, per le iniziative riguar~
danti:

a) gli accordi culturali, gli affari gene.
rali, l'archeologia, le universdtà e i congressi;

b) gli organismi multilaterali;
c) le manifestazioni artis,tiche e cuiltu~

rali;
d) gli istituti di cultura e i lettorati;
e) le istituzioni scolastiche;
f) le scuole straniere in Italia;
g) la cooperazione scientifica e gli scam~

bi internaZiionali della gioventù;
h) i servizi per la cooperazione tecnica

con i paesi in via di sviluppo;
i) le borse e i premi di studio e sov~

venzioni varie.
L'interrogante, infine, desidera conoscere

il giudizio dei Ministri in indirizzo sulla po-
.Jitica di divulgazione oulturale f.in qui segui~
ta e quali eventuali programmi di rinnova-
mento e di modifica si abbia intenzione di
assumere per i prossimi anni.

(4 ~ 00846)

DI MARINO. ~ Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. ~ Per sapere:

se è informato che nel nuovo stabili~
mento del1e «ManJfatture cotonierre meri.
dionali}) di Nocera Inferiore (Salerno) si
lamentano un alto grado di nocività per
l'insufficienza e le disfunzioni dei oondi:zji/o-
na>tari d'aria ed un elevato tasso di rumo~
msità, di umidità e di poJverosità, che pro-
vocano seri disturbi all'apparato digerente
cd a quel<lo respiratorio dei .lavoratori;

quali provvedimenti ha assiUnto per ac-
certrure la fondatezza di tali denunzie, onde
predisporre adeguati interventi per la dife-
sa della salute dei lavoratom;

se ritiene ammissibile che, jn tali con-
dizioni, la ditta oennata pI10ceda al Licenzia-
mento di 7 lavoratori per assenteismo senza
alcuna consultazione con il consiglio di fab-
brica e senza adeguate motivamoni che di-
stdnguano tra assenze ingiustificate ed as-
s~mze dovute a malarttia.

(4 - 00847)

RUFINO. ~ Al Ministro degli affari este-
ri. ~ (Già 3 ~ 00147).

(4 ~ 00848)

DI NICOLA. ~ Ai Ministri del tesoro e del
lavoro e della previdenza sociale. ~ Per co-
noscere:

i motivi del ritardo con il quale i rispet-
tivi Ministeri procedono nel ratificare le de-
liberazioni emesse dall'ENPAS per la rili~
quidazione della tredicesima mensilità nel~
!'indennità di buonuscita ai dipendenti sta-
tali;

quali provvedimenti intendono adottare
per eliminare la causa dei lamentati ritardi.

(4 -00849)

MELIS, ANDERLINI, PINNA, GIOVAN~
NETTI. ~ Ai Ministri del bilancio e della
programmazione economica, delle partecipa-
zioni statali, dei trasporti e della marina
mercantile ed al Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno. ~ Premesso:

che in Sardegna si va delineando un
rapido quanto diffuso aggravarsi della crisi
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economica con pe~anti riflessi sulla produ-
zione e l'occupazicrre; che il deteriorarsi del
quadro economico~sociale è caratterizzato,
nelle ultime settL."'Tlane,dalla concomitante
assunzione di decisioni tese ad interrom-
pere di fatto le nttività produttive in set-
tori portanti dell'economia isolana;

che in particolare nella Sardegna Cen-
trale e nelle aziende «Chimica del Tirso»
e « Fibra del Tirso », è in atto un duro con-
fronto fra i soci azionisti ~ ANIC e Monte-
fibre ~ per la decisione di questa ultima
di rifiutare gli oneri connessi alla sua qua-
lità di socio al 50 per cento e della conse-
guente decisione dell' ANIC di non voler as-
sumere in esclusiva la responsabilità della
gestione;

che la Montefibre, traducendo in termi-
ni operativi la sua decisione, pare abbia
cessato di fornire le materie prime per cui
l'intero impianto produttivo sarebbe stato
avviato al fermo totale dall'ANIC;

che la situazione peraltro denuncia il
grave scoordinamento del settore avendo la
SIR iniziato nella stessa area industriale la
costruzione di un nuovo stabilimento per la
produzione di fibre;

che tanto la «Chimica del Tirso» e la
« Fibra del Tirso », come la SIR, hanno be-
neficiato ~ e tuttora beneficiano ~ del fi-
nanziamento pubblico,

per sapere quali urgenti iniziative inten-
dano assumere ~ ove quanto premesso ri-
sponda a verità ~ per coordinare e razio-
nalizzare !'intero comparto produttivo pre-
sente nella Sardegna centrale al fine di ga-
rantirne, nell'unità di indirizzo, la diversifi-
cazione produttiva, la verticalizzazione di
questa, e dare nel contempo certezza alla sta-
bilità nel posto di lavoro dei 2.700 addetti.

Gli interroganti chiedono altresì di sape-
re se non si ritenga di dare istruzioni ai rap-
presentanti delle partecipazioni statali in se-
no al Consiglio di amministrazione della
Montedison perchè la decisione di questa
venga revocata o, quanto meno, sospesa al
fine di scongiurare possibili pregiudizi, nel-
le more delle decisioni che dovranno esse-
re assunte in sede politica.

Atteso inoltre:
che nel SUJlcis-Iglesien1;e~Guspinese 11

settore delle industrie estrattive è minaccia-
to di totale arresto per la 'preannunciata
liquidazione dell'EGAM senza che sia stata
proposta una nuova strategia in ordine al-
l'approvvigionamento delle materie prime
nel settore dei minerali non ferrosi ed in
particolare del piombo, zinco, rame, bario,
fluoro di cui la Sardegna possiede i giaci-
menti più ricchi ed a più alto tenore di mi~
nerale esistenti nel territorio nazionale, set-
tori nei quali è tuttora presente una note~
vale aliquota di operai qualificati e tecnici
di alta capacità professionale;

che nel settore carbonifero peraltro
l'Enel ha cessato da tempo qualsivoglia at-
tività estrattiva abbandonando l'unica fon-
te energetica capace di integrare l'attuale
produzione e di garantire la continuità nel.
le sempre possibili ~ e per nulla improba-
bili ~ crisi di fornitura di petrolio dai Pae-
si terzi,

gj1i ~nte;rrOigall'ti chiedono in partkolare
di sapere :in qua.le nuovo ente saranno unita-
riamente raggruppate le aziende oggi facenti
capo all'EGAM al fine di ristrutturarne l'or-
ganizzazione, intensificarne la produttività,
ampliarne gli organici, nella prospettiva del-
la verticalizzazione, attraverso le necessarie
f.asi metalluI1g;ica e ohimica e soll1eoita;no
perciò Ulna risposta :ÌInoI1dine ai prob[emi
proposti da;11a,niattilVazione deil bacino car-
bonifero del Sulois in funzione di Uillanuova
polit1ca energetioa che ,tenga conto della di-
sponihmtà di taile mater.ia p.rima.

InfJne glJ inte:r:roganti cMedorno di 'Sapere,
per ciò che miguaI1da 11settore dei tlrasportd,
se non S'i 'r.iteng,a alle ad aggravare incisiva-
mente il quadro eoonomico sardo contribui-
scano in termini rilevanti !'inadeguatezza dei
1Jrasporti mamttimi da e per ~a Sa;I1oogna,
1e alte tar.iffe dei noli, J'ass'enza di una OIrga~
nica politica dei trasporti pubblici, sia ester-
ni che interni, capace di rompere il secolare
isolamento sa;rdo e consentd:re la sua 1ntegra~
zione economioa, owtl1ralle e ci<v;ileoorn le
é11ltJreregJoni dta,liane, i Paesi europei e medi~
terranei, e se non si ritenga che anche nel
settore dei trasporti aerei debba esaminarsi
l'opportunJtà di ampliare ed intensificare liJ
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serwz:io istituendo deLle nuove Jdnee con id
nOI1d e oon:tJro I talia ed in particolare su:Lle
rotte Cagliari-M11am.o e Cagliari-Roma, per
megi1io e più razionaLmente rispondere a11a
orescente dom:mda e irapidità di ooLlegamen-
to aereo emeI1gente d'il Sa!l'degna.

Chi>edono [leI contempo che anche gli aero-
porti sardi VlengaillOrfiinaJlmente dotati del.tle
indispensabili attrezzature teonologiohe qua-
li ,l'ILS 'Per garanti1re la siourezza degli equi-
paggi e dei trasportati.

(4 - 00850)

DI NICOLA. ~ Al Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. ~ Per sapere:

se è a conoscenza che circa 1.600 teleab-
bonati di Casa Santa, Ragongili, Villa Ma-
charta, Pizzolungo, San Giuliano, in comune
di Erice, si trovano nella cosiddetta zona
d'ombra rispetto al ripetitore della RAI-TV
di Erice;

se non ritiene di disporre affinchè la
stessa RAI-TV possa installare nei punti più
idonei un ripetitore dei programmi televisivi,
in modo da superare tale inconveniente per
soddisfare la legittima esigenza dei >teleab-
bonati.

(4 - 00851)

TEDESCHI. ~ Ai Ministri dell'interno e
di grazia e giustizia. ~ Con riferimento ai

reati consumati nel 1976 e nei primi due
mesi del 1977, si chiede di conoscere l'elen-
co di quelli che sono stati commessi da ele-
menti evasi dalle carceri, o posti in libertà
provvisoria, o in semilibertà, o in permesso,
o scarcerati per decorrenza dei termini, e
i nomi dei giudici che hanno autorizzato
ciascuno dei singoli provvedimenti.

(4 -00852)

CIFARELLI. ~ Al Ministro dei beni cul-
turali e ambientali. ~ Per conoscere qual.i
p.rovvedimenti 1ntenda adottaJre, o promuo- I

vere, peir SlUperaire Jo stato ili. gravi'ssdmo
aJbhancLOill'onel qua,le si trQ/Vlal'edificio, [OIPse
soeicentesco, SlitO in Roma 1n via del Gesù,
oontrasseg)Dftto con li nUliller:i civici 80 e 81.

L'interrogante sottOiHnea che andrebbe fat-
ta un' accumta micogil1lÌziOlIledegli stab1li esi-

stenti nel centro storko della Capitale per
fronteggial1ne il deteriolrame>nto, anche me~
diante gli opportuni interventi s0!11ecitatori
nei conflI'onm dei pmivaH che ne sono pro-
prietari.

(4 -00853)

TODINI. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed al Ministro dell'interno. ~ Pre-
messo:

che sabato 12 marzo 1977 sono confluiti
a Roma mezzi ferroviari ed automobilistici
per consentire la parteaipazione di migliaia
.di giovani a!~lamanifestazione di protesta per
i precedenti gravissimi incidenti di Bologna;

che, in particolare, sono stati utilizzati
numerosissimi torpedoni noleggiati presso
ditte private di autotrasporti,

!'interrogante chiede di conoscere:
se il Governo è in grado di comunicare

i nominativi delle ditte noleggiatrici, il nu-
mero dei mezzi impiegati ed i nominativi
delle organizzazioni o delle persone fisiche
che hanno provveduto al pagamento delle
fatture relative;

quanto. di vero è contenuto nelle infor-
mazioni apparse su alcuni giornali dome-
nica 13 in ordine all'ipotesi che autorità pub-
bliche abbiano disposto l'erogazione di con-
tributi, diretti o indiretti, per consentire agli

I
organizzatori del predetto raduno di pagare
le spese relative ai trasporti ferroviari ed
automobilistici di cui sopra.

(4 -00854)

CIFARELLI. ~ Al Ministro dei beni cul-
turali e ambientali. ~ Per conoscere quali
provvedimenti intenda adottare e promuove-
re per la tutela dello stagno di Molentargius,
in provincia di Cagliari, che è una delle zo-
ne rientranti nella salvaguardia delle ({ zone
umide», previste dalla convenzione di Ram-
sal', che anche la Repubblica italiana ha sot-
toscritto e ratificato.

L'interrogante sottolinea che, mentre risul-
ta già elaborato il Piano paesistico territo-
riale di Molentargius, che prevede la desti-
nazione di detto stagno a riserva naturale, è
imminente la compromissione dello stesso,
mediante la collocazione del depuratore fo-
gnario della città di Cagliari nella località
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Is Arenas, che della stagna di Malentargius
è la principale zana di rispetta. Questa im-
pianta tecnalagica, cancepita per una papa-
laziane di circa mezza miliane di abitanti,
richiederà massicci mavimenti di terra, cala-
te di cementa, scavi nelle dune naturali di
tale impartante biatapa, e apere diverse per
una estensiane camplessiva di circa 10 ettari,
ciaè tutta un insieme di interventi esplicita-
mente proibiti dal Piana paesistica. Can il
funzianamenta dell'impianta verranna eli-
minate tutte le passibilità che calà riman-
gana sia le numera se e rare specie di uccelli,
sia in particalar mada i fenicatteri, sia It:
altre caratteristiche naturali intatte.

(4 - 00855)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

P RES I D E N T E. A narma dell'ar-
ticala 147 del Regalamenta, le seguenti in~
terragaziani saranna svalte pressa le Cam~
missiani permanenti:

6a Commissione permanente (Finanze e
tesara) :

n. 3-00360 dei senatari Bacicchi e Li
Vigni;

8a Commissione permanente (Lavari pub-
lici, camunicaziani):

3~00340 del senatare Cipellini;
3~00347 del senatore Marchetti;

9a Commissione permanente (Agricoltura):

3~00341 dei senatori Sassone ed altri.

Annunzio di ritiro di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito ill senatore
segretario a dare lettura dell'elenco di in-
terrogazioni ritirate dai presentatari.

14 MARZO 1977

P I T T E L L A, segretario:

n. 4 ~ 00822 del sena>tor.e Urba,ni, ai MI-

uistni del lavoro e deUa pnev;idenza sodale
e dell'iindustria, del commercio e de1l'arti~
gianato.

Ordine del giorno
per le sedute di martedì 15 marzo 1977

P RES I D E N T E. Il Senato tar-
nerà a riunirsi damani, martedì 15 marzo,
in due sedute pubbliche, la prima alle are
10 e la seconda alle are 16, con il seguente
ordine del giorna:

Dis'oussi.one dei disegni di legge:

1. Conversione iln oogge, con modifica~
zioni, del decreto-Jegge 17 geil1lnwio 1977,
n. 2, per il oonsoLidamento deLle esposti-
zioni bancarie a breve termine di comUiI1JÌ
e prov1noe (566).

2. COThViersione in legge del decreta-Jegge
10 febbraio 1977, [l. 12, recante [lorme per

J.'appHcazione de11'1ndennità di contiinigen-
za (497).

3. Conversione 1n 1egge del decreto..J.egge
10 febbraio 1977, [l. 13, concernente pro~
roga deilJe concess.ioni di gmndi cletriva-
z:ioni di aoque per uso di forza motrice
(498) .

SEGNANA ed altri. ~ Sospensione del-
,la scadenza delle concessioni per gmndi

dsrivaziOl1!i di aoqua per uso di forza ma-
trioe, assenti t,e aUe -imprese degli enti
locali (481).

La seduta è tolta (ore 21).

Dott. ALBERTO AWERTI

Direttore generale del SerVIZJO del resoconti parlamentar'
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Presidenza del vice presidente V A L O R I

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 16).

Si dia lettura del processo verbale.

V E N A N Z E T T I, segretario, dà lettu.
ra del processo verbale della seduta del gior-
no precedente.

P RES I D E N T E. Non essendovi os-
servazioni, H processo verbale è approvato.

Annunzio di deferlmento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede delibe-
rante

P RES I D E N T E. I seguenti disegni
di legge sono stati deferiti in sede delibe-
rante:

alla la Commissione permanente (Affari
costituzionali, affari della Presidenza del
Consiglio e dell'interno, ordinamento gene-
rale dello Stato e della pubblica ammini-
strazione) :

{( Adeguamento e riordinamento di inden-
nità alle forze di polizia e al personale ci-
vile degli istituti penitenziari}) (603), previ
pareri della 2a, della 4a e della sa Commis-
sione;

alla 8a Commissione permanente (Lavori
pubblici, comunicazioni):

«Trattamento economico del personale
preposto agli uffici marittimi minori}) (559),
previ pareri della 1a e della sa Commissione;

alla 9a Commissione permanente (Agricol-
tura) :

«Disposizioni in ordine agli enti interre~
gionali di sviluppo agricolo» (545), previo
parere della 1a Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede refe-
rente

P RES I D E N T E . I seguenti disegni
di legge sono stalti deferiti in sede referente:

alla 3a Commissione permanente (Affari
esteri) :

«Approvazione ed esecuzione dell'Accor-
do tra gli Stati membri della Comunità euro-
pea del carbone e dell'acciaio e la Comunità
europea del carbone e dell'acciaio da un lato,
e il Regno di Norvegia dall'altro, con Allega-
to, Protocollo e Atto finale, firmato a Bruxel-
les il14 maggio 1973 }) (576), previ pareri del-
la 2a, della sa, della 6a e delta loa Commis-
sione e della Giunta per gli affari delle Co-
munità europee;

alla 7(lCommissione permanente (Istruzio-
ne pubblica e belle arti, ricerca scientifica,
spettacolo e sport):

GUARINO. ~ « Modifiche alla legge 12 giu-
gno 1931, n. 924, in materia di sperimenta-
zioni su animali}) (540), previ pareri della
2a e della 12a Commissione;

alla 9a Commissione permanente (Agri-
coltura) :

MARAVALLEed altri. ~ «Modifica all'arti-
colo 2 della legge 6 giugno 1973, n. 306, con-
cernente l'istituzione dell'Istituto sperimen-
tale per il tabacco}) (563), previ pareri della
1a, della sa e della 6a Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissioni per-
manenti in sede deliberante di disegni di
legge già deferiti alle stesse Commissioni
in sede referente

P RES I D E N T E. I disegni di legge:
BARTOLOMEI ed altri. ~ «Rior:dinamento
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dell'indennità di istituto ed altri provvedi~
menti pe.r 1'Arma dei cara!hinieri e gli a:ltri
Corpi di polizia» (129) e: DELLA PORTA ed
altri: ({ Int'eJ:1pretazione aJUtentica dell'arti~
colo 2 della legge 28 aprHe 1975, n. 135, in
materia di oumulabilità di indennità per il
servizio di iStitUito delle forze di polizia e di
alt,ri corpi aDmati dello Stato con altre in~
dennità di specializzazione» (572), già asse~
gnati in sede referente alla la Commissione
peJ:1manente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno, oTdi~
namento generale dello Stato e deLla pubbld..
ca amminis1urazione), sono deferiti alla Com~
missione stessa in sede deliberante, per ra~
gioni di connessione con il disegno di legge
n.603.

Su richiesta della sa Commissione perma~
nente (Programmazione economica, bilancio,
partecipazioni statali), sono stati deferiti in
sede deliberante aJla Commissione stessa i
disegni di legge: PALA ed aItri. ~ « Modifi.~

cazione dell'aruÌiColo 42 del regio decreto 18
novembJ:1e 1923, n. 2440, in materia di p;rele~
vamenti dal fondo di riserva per spese im-
previste» (298) e: ({Copertura finanziaria
del decreto del Presidente della Repubblica
ooncernente la corres:ponsione di migliora~
mentì economid ai dipendenti dello Stato»
(567), già assegnati a detta Commissione in
sede referente.

Su Dichiesta della 8a Commissione perma-
nente (Lavod pubblici, comunicazioni), è sta~
to deferito in sede deliberante alla Com~
missione stessa il disegno di legge: ({ Auto~
rizzazione di un'ulteriore spesa di lire 10
miliaI1di per il primo glruppo di opere della
ferrovia metropolitana di Roma da Osteria
del Curato a Termini e a Prati» (568), già
assegnato a detta Commiss1one in sede refe-
rente.

Annunzio di approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Nelle sedute di
ieri, le Commissioni permanenti hanno ap-
provato i seguenti disegni di legge:

4a Commissione permanente (Difesa):

«Disposizioni in materia di sospensione
dei giudizi d'avanzamento nei riguardi dei
sottufficiali, graduati e militari di truppa
della Marina e dell'Aeronautica nonchè dei
Corpi delle guardie di pubblica sicurezza,
della Guardia di finanza e degli agenti di cu-
stadia» (400);

«Conferimento del grado di aspirante
guardiamarina agli allievi della 1a classe del
corso normale dell'Accademia navale decedu~
ti il 3 marzo 1977 sulle pendici del monte
Serra» (581);

7a Commissione permanente (Istruzione
pubblica e bene arti, ricerca scientifica, spet~
tacolo e sport):

MITTERDORFERed altri. ~
{( Provvedimenti

straordinari per !'immissione nel ruolo di
docenti delle scuole d'istruzione secondaria
ed artistica in lingua tedesca e delle loca-
lità ladine in provincia di Bolzano» (90);

« Nuova misura del compenso annuo a fa-
vore della usufruttuaria della Rocca di Gra~
dara (Pesaro), signora Alberta Porta Nata~
le» (443);

« Norme modificative della legge 7 giugno
1975, n. 259, relativa al personale non inse~
gnante delle Università» (513) (Approvato
dalla 8a Commissione permanente della Ca-
mera dei deputati);

8a Commissione permanente (Lavori pub-
blici, comunicazioni):

« Disciplina della professione di raccoman-
datario marittimo» (148-B) (Approvato dal-
le Commissioni permanenti riunite 4a e 10"
della Camera dei deputati).

Annunzio di trasmisslone di Convenzioni e
Raccomandazioni adottate dalla Conferen-
za internazionale del lavoro

P RES I D E N T E. Il Ministro degli
I affari esteri, in adempimento dell'obbligo

derivante dall'articolo 19, paragrafi 5 e 6 del~
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la Costituzione dell'Organizzazione interna-
zionale del lavoro, emendata nel 1946 e ap-
provata dall'Italia con legge 13 novembre
1947, n. 1622, ha trasmesso i seguenti testi
delle Convenzioni e delle Raccomandazioni
adottate dalla Conferenza internazionale del
lavoro nella sua 60a Sessione, tenuta si a Gi-
nevra il 4 giugno 1975:

Convenzione n. 141 sulle organizzazioni
dei lavoratori agricoli;

Convenzione n. 142 sulla valorizzazione
delle risorse umane;

Convenzione n. 143 sui lavoratori mi-
granti;

Raccomandazione n. 149 sulle organizza-
zioni dei lavoratori agricoli;

Raccomandazione n. 150 sulla valorizza-
zione delle risorse umane;

Raccomandazione n. 151 sui lavoratori
migranti.

I testi anzidetti saranno trasmessi alle
competenti Commissioni.

Seguito della discuss!one e approvazione del
d:gegno di legge:

({ Approvazione ed esecuzione dell'Atto re-
lativo all'elezione dei rappresentanti nel-
l'Assemblea a suffragio universale diretto, I
firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976,

!

allegato aHa Decisione del Consiglio delle I
Comunità europee, adottata a Bruxelles I

in pari data» (550) (Approvato dalla Ca-
I

mera dei deputati) i,
I

I
I
I
I
I
I

I

I

P RES loDE N T E. L'ordine del giar-
no ,reca il seguito della di&cussione del dise-
gno di legge: {{ Approvazione ed esecuziane
dell'Atto relativa all'elezione dei rappresen-
tanti nell'Assemblea a suffragio universale
diretto, firmaita a Bruxelles il 20 settembre
1976, allegato alla Decisione del Cansiglio del-
le Comunità europee, adottata a Bruxelles
in paui data», già appravato dalla Camera
dei deputati.

È iscritta a parlare il senatore Minnacci.
Ne ha facoltà.

M I N N O C C I. Signor Presidente, si-
gnor Ministra, 'Onorevoli colleghi, l'elezione
a suffragio univ'ersale diretta del Parlamen-
to europea ~ pur se non va interpretata ca-
rne un atto miracolistico che può risolvere
tutti i problemi che assillano la Comunità
econamica europea ~ rapprese11Jta, a mio giu-
dizio, l'unico punto di svolta e l'anella di can-
giunziane affinchè l'Eurapa possa riprende-
re il cammino prima ed il suo slancia dopa,
tenuto conto della situazione attuale per cui
la Comunità si è ridatta pressachè ad una
parvenza.

Questa Comunità ~ è inutile nascanderua
~ è in forte regresso. La crisi economica e
monetaria, anzichè stimolare la ricerca di
vie di uscita, paralizza ogni capacità di ini-
ziativa e I1ÌsUlscitaj l1'azianalii.smi, mentre ill
protezionismo \Ì1mperversa e sIÌ raffo!l:'zana ]:e
tendenze conservatrici, che vogliona fare del-
l'Europa dei Nove niente più che una zona
di libero scambio.

Contro questa passibile sviluppo degli av-
venimenti è necessario non salo esprimere
auspici, ma operare con determinazione in
tutte le sedi, mobilitare l'opinione pubblica
dei paesi della Comunità perchè l'immobi1i-
smo sia presto superato e perchè sia ripreso
quel cammina verso il completamenta del-
!'integrazione econamiJca e 1a creazione de1la
unione politica che il vertice di Parigi del-
l'ottobre 1972, dqpo anni di eclissi deJI'!Ìdea-
,leeuropdstico, aveva indicato come obiettivo
capitale da conseguire entra la fine dell'attua-
le decennia.

Non appare inutile, a questo riguardo, ri-
cordare che pur tra crescenti difficoltà, fra
lentezze graVli e Icontraddie;Joni malto acu-
te, pur sotta !'incalzare di una crisi econo-
mica che ha investito tutti i paesi dell'Oc-
cidente ed in pallticolare quelli della Camuni-
tà 'e che ha pravocato, co.me prima ricarda-
vo, una insargenza nazionalista su vari pia-
ni, da queLla energet,jJco a quello deHa poli-
tica agricola, da quell'ottobre 1972 alcuni
passi in avanti sul piano istituzionale sono
s.tati camunque lI"ealizzati.

Per limitarci ai soli fatti recenti, a posizio-
ni di politica comuniltaria rivelatrici di cre-
scen1:ii divaricaziani tra gli Stati membri
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(quali la pretesa inglese imposta ai partners
di non farsi rappresentare dalla Comunità
nella conferenza di Parigi sull'energia, la re-
lativa propensione protezionistica francese
nel settore vitivinicolo, i contrasti di fondo
emersi tra le pdlitiche economiche e moneta-
Die),hanno corrisposto 'sul piano istituzionale
alcuni progressi che, se non valgono certo a
bilanciare il pesante passivo della politica
comunitaria, aprono però uno spiraglio di
speranza proprio sul terreno che appare
l'unico sul quale è possibile uno sforzo deci-
so per portare la Comunità fuori dalle diffi-

.
coltà attuali e fade fare il salto di qualità
tanto atteso.

Ma anche su questo piano permangono tut-
tavia difficoltà che saranno poste all'atten-
zione del prossimo Consiglio europeo che si
riunirà domani e dopodomani proprio qui a
Roma. Le evoluzioni politiche interne in
quasi tutti i paesi della Comunità economi-
.ca europea fanno prevalere atteggiaJ1lenti di
tutela degli interessi nazionali sulle auspica-
bili azioni a favore dell'Europa. D'altra par-
te la pesantezza della situazione economica è
aggravata dal dissidio su1la partecipazione
deUa Comunità ,economioa europea in quan-
to tale al vertice di Londra del 7 e 8 maggio
prossimi, tanto più che la Francia, pur se
isolata, si oppone alla presenza della Co-
munità. D'altronde prende anche vigore la
richiesta dei paesi più piccoli della Comuni-
tà, che invocano con insistenza, per non es-
sere esclusi come a Rambou1llet o a Porto-
rico, una presenza comunitaria oltre a quel-
la di Francia, Germania, Regno Unito e
Italia.

Tra i dati positivi sono anche da ricorda-
re: l'istituzione di una concertazione in ma-
teria di bilancio tra il Consiglio e il Parla-
mento europeo (procedura che si applica agli
atti comunitari di portata generale con note-
voli incidenze finanziarie o nei casi in cui il
Consiglio diverga dal parere del Parlamen-
to); il Trattato che rafforza i poteri del ,Par-
lamento in materia di bilancio e conferisce
ad esso il potere di emendamento; il Trat-
tato che istituisce una corte dei conti euro-
pea; la puntuale presentazione del rapporto
Tindemans che, con tutti i suoi difetti e la

24 MARZO 1977

discutibilità di molte sue tesi, è pur sempre
un documento preliminare importante per il
progresso dell'integrazione europea; ed infi.
ne i!'Ìmpegno del Consiglio europeo di Roma
del dicembre del 1975 a tenere ad una data
unica le elezioni del Parlamento europeo sul-
le quali noi siamo oggi chiamati a discutere.

Questa divaricazione di tendenza fra fatti
di politica economica e fatti di natura squisi-
tamente politica è la dimostrazione che non
si esce dalle secche dell'immobilismo, se non
si prende coscienza che il momento politico
deve essere privilegiato rispetto a quello
economico. n meccanismo economico, che se-
condo i padri fondatori della Comuniltà eco-
nomica europea avrebbe consentito di arri-
vare gradatamente ad UJnaunione politica, si
è rivelato come un semplice passo, forse ne-
cessario, ma ormai concluso. Esso ha oggi
sicuramente esaurito la sua funzione. Per
uscire daUe secche economiche ÌiIlcui si è are-
nata la costruzione europea è necessario che
la mano passi ormai ai politici.

Il primo atto è costituito dalle elezioni
a suffragio universale diretto del ParJamen-
,to europeo.

Si tratta infatti non solo di dare un'ampia
base elettorale rappresentativa al Par.lamen-
to europeo, ma di ricondurre il processo di
integrazione sulla strada maestra del prima-
to politico, così come ha giustamente sottoli-
neMO nella sua egregia relazione il collega
Fenoaltea. Tutti siamo consci delle difficoltà
che vengono poste alla realizzazione di una
tale prospettiva. Infatti molti sono i proble-
mi e le incertezze che ci sono di fronte. In
primo luogo bisognerebbe essere ce~ti che
nelle intenzioni di tutti i governi della Co-
munità le elezioni europee non siano sempli-
cemente un pretesto per rinviare molte que-
stioni difficili ed urgenti nella attesa fati di-
ca del giugno 1978, sempre che 'tale scadenza
sia rispettata.

Le elezioni dirette per un IPar.lamento eu--
ropeo possono essere certo un mezzo per ri.
vitalizzare questo Parlamento e la stessa in-
tegrazione comunitaria, dando ad essa quel-
la funzione che Willy Brandt ha chiamato
« costituente permanente ». A tal fine è neces-
sario però che le forze politiche operino in
modo da mobilitare l'opinione pubblica, che



,)enalO della Repubblica ~ 4327 ~ V II Legislatura

100a SEDUTA (pomerid.) ASSE.ì\J1ì3LEA~ HESOD)1'{TO STENOGRAFICO 24 MARZO 1977

deve partecipare attivamente a questo stori- talora apparire insormontabili nel contesto
co momento della Comunità. di una crisi che ha profondamente intaccato

Se su questo piano le elezioni dovessero le strutture di paesi industrialmente più
fallire, esse segnerebbero un passo indietro avanzati, sono gelosi custodi della loro au-
tanto della causa europea quanto degI.i idea- tonomia politica e della loro identità nazio-
li democratici. naIe. È, costante timore di questi paesi nuo-

È dunque essenziale che sia stimolato il vi, quando allacciano rapporti di collabora-
dibattito teorico ed il fervore organizzativo zione tecnica e finanziaria con gLi Stati Uni-
nei partiti, nei sindacati, nel Parlamento allo ti d'America e con l'Unione sovietica, di non
scopo di preparare tale avvenimento e mo- poter sufficientemente salvaguardare la loro
dificare profondamente tutta l'ottica politi- sovranità, in quanto spesso le superpotenze
ca, perchè i problemi italiani, in particolare

i subordinano l'erogazione dei loro aiUlti a con-

i più gravi ed urgenti, siano colti in funzio- dizionamenti di natura politica che rispon-
ne del rilancio dell'integrazione europea. Ed dono inevitabilmente alla logica dei blocchi.
il Governo dovrà svolgere anch'esso un ruo- Un'Europa invece che, dopo aver già ope-
lo decisivo inteso a secondare e promuovere rata un'importante apertura verso i paesi del
tale sviluppo. Terzo mondo con l'istituzionalizzazione, at-

Signor Presidente, l'occasione delle elezio- travertso la Convenzione di Lomè, di un rap-
ni del Parlamento europeo assume un rilievo porto di collaborazione e di intesa, acquisita
storico per le forze democratiche e soprat- la sua nuova immagine politica, dimostri di
tutto per la sinistra italiana. È l'occasione non perseguire alcuna forma di egemonia o
per !'ingresso nella v:iJtacomunitaria di queUe di politica di potenza militare, può vera-
masse popolari che finora ne sono rimaste mente costituire per i paesi in via di svilup-
sostanzialmente estranee, mentre la loro par- po una partnership ideale. Nè possiamo tra-
tecipazione alla edificazione dell'Europa ~ scurare il fatto che per effetto della crisi eco-

sono di ciò fermamente convinto ~ è fattore nomica, che è soprattutto crisi energetica, il
decisivo di impulso e di superamento di tut- , cosiddetto Terzo mondo va ormai disgregan-
ti i particolarismi nazionali. ' dosi in modo tale che oggi si può parlare an-

La questione della partecipazione popola- che di un Quarto mondo, del mondo del sat-
re è un problema aperto sia pure in diverso tosviluppo e della miseria senza speranza.
grado per tutti i paesi deLla Comunità. Le ele- A questa tendenza l'Europa economicamen-
zioni europee non sono importanti solo per te forte e politicamente unita può e deve op-
la legittimazione del Parlamento europeo, ma porsi. Essa è chFamata ad impedire al veri-
perchè spostano dal livello diplomatico ed ficarsi di quei pericoli insiti in un nuovo ed
intergovernativo a quello popolare il proces- ingiusto assetto internazionale, lucidamente
so di integrazione europea. individuati già parecchi anni or sono dal

Sul piano dei rapporti internazionali ,le presidente Nasser. «Noi non vogliamo ~
elezioni a suffragio diretto del Parlamento diceva Nasser ~ che la divisione del mondo

europeo contribuiscono poi in modo note- in un blocco occidentale e in un blocco orien-
vale a creare un'immagine nuova dell'Euro- tale finisca perchè altri blocchi più perico-
pa, che potrà quindi essere percepÌita come losi sorgano al suo posto: un blocco dei po-
realtà più decisamente politica dai paesi del veri e un blocco dei ricchi, un blocco dei pae-
Terzo mondo, una realtà che, sorretta da un si sviluppati e un blocco dei sottosviluppati,
rilevante potenziale economico e finanziario e un blocco s.ettentrionale, che hadirli.tto alla
da un cospicuo patrimonio tecnologico, po- prosperità, e un blocco meridionale, che non
trebbe porsi nell'ottica dei paesi in via di , ha altro premio che la privazione, ùn blocco
sviluppo in posizione alternativa aIle due dei bianchi e un blocco degli uomini di co-
superpotenze ed ora anche alla Cina. lore ».

I paesi in via di sviluppo che sono impe- Occorre dunque, a mio giudizio, recupe-
gnati a progredire tra difficolltà che possono rare alla lotta per gli Stalti Uniti d'Europa
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quei settori deIJa sinistra europea che non
hanno ancora afferrato le sue virtualità pro-
gressiste. Occorrerà altresì chiarire in modo
non superficiaile i caraUeri del blocco stodco
tra coloro che lottano per il primato della
politica e il controllo democratico SQivrana-
zionale di una economia a dimensioni con-
tinentali ed H movimento europeo delle au-
tonomie locali. Bisogna ~ io credo ~ chia-

rire, a quella parte della sinistra riluttante,
che le istituzioni politiche e federali danno
la possibilità di affrontare in un unico conte-
Isto problemi d.nterdi[JendeIllti deI.la nostra so~
cietà e del suo sv:iluppo economiiCo, là dove
lo status qua fa il gioco delle forze conser-
vatrici attraverso le imposizioni settoriali, i
diktat unilaterali, la sovrannazionalità priva-
tistica.

D'altra parte il disagio delle regioni peri-
feriche e meno sviluppate e di tutte le aree
deLla Comunità in crisi strutturale ha oggi
un inevitabile sbocco a destra, a tendenza
spesso separatista e di colore pugiadista qua-
lora non si apra un grosso discorso strategi~
co sull'Europa delle reg~oni.

La grande occasione per l'attuazione di
un aspetto della transizione al socialismo in
un'area fortemente indusltrializzata potrà
darla dunque una unità europea occidenta-
le che riesca, attraverso le politiche comu-
ni regionalizzate, a varare una programma-
zione economica simultanea ad Ulnapianifìca~
zione sOVlmnnazionaJle del territorio. Produ-
zione, mercato, piano impiego, lotta aLl'in-
quinamento, città al servizio dell'uomo sono
i temi che, traJttati con una adeguata con-
cretezza e con un denominatore comune,
potranno rendere esaltanti e quindi parteci-
pate le elezioni europeo Va da sè che d'ora
innanzi non toccherà agli accordi tra i y,erti-
ci, ma alla consapevole pressione dei partiti
popolari e delle organizzazioni di massa, del
Consiglio dei comuni d'Europa e della Confe-
derazione europea sindacale far sì che un
Parlamento europeo poca più che consultivo
divenga una Assemblea costituente europea.

In questo contesto i partiti italiani, so-
prattutto queUi iche si prefiggono 'Ìildinnovar-
si ~ e sono quasi tutti ~ dovranno presen-
tarsi agli elettori can, dei programmi che ri-

specchino non solo le esigenze della realtà
italiana, ma che si immergano nel crogiuolo
comune della realtà europea.

A queste elezioni dobbiamo dunque guar-
dare can speranza e eon impegno, cercando
di superare le resistenze che si annidano ne-
gli apparati burocratici e anche partitici.

Sia pure in forma confusa, senza ItroppO
precise determinazioni di confini, di conte-
nuti, di prospettive, una certa idea dell'Eu~
ropa è ormai acquisita tanto da chi si è abi-
tuato a percorrere il cantinente per turismo
o per lavoro, come da chi produce, vende o
semplicemente lavora in funzione di un mer-
cato, che non coilllaide più con la tradizionale
dimensione regionale o nazionale.

Il vistoso successo delle iniziative di base,
promosse di quando in quando dal Mavi-
mento fedemlista europeo, da tempo ha of-
ferto la misura della adeguata diffusione di
uno stato d'animo, la cui traduzione in fatto
politko è venuta a mancare solo appunto
per l'assenza di un canale istituzionale, per
la permanenza di un diaframma impenetra-
bile tra potenzialità ideologica e realtà pra-
tica.

Sono pel1tanto in molti a credere che, se
davvero si giungerà alle eleziani dirette dei
deputati al Parlamento europeo, tutti i suc-
cessivi frutti dell'albero camunitario risul~
teranno fecondati dal germe di una parteci-
pazione e di un consenso, che ne sostanzie-
l'anno la vocazione politka, conferendo quin-
di una vitalità fino ad oggi soltanto auspi-
cata a promessa.

Quel che è certo è che alla decisione di
passare la mano all'elettorato di primo gra-
do, abbandonando il sistema di elezione in-
diretta o di seoondo grado fino ad ora se-
guito, si è giunti in un periodo storico du-
rante il quale sembrava quasi che l'europei-
sma fosse un ramo disseccato della realtà
politica contemporanea. Il fatto che sta per
nasoere, anche se con pateri ancora non ben
precisati, un nuavo Parlamento è di per sè
un evento positivo, nano stante che a tut~
t'oggi permangano delle resistenze e dei sa-
botaggi più o meno palesi: le l'eticenze e
le ambiguità non sono state infatti ancora
totalmente fiaccate.
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Nell'anno che dovrebbe intercorrere da
oggi alla data delle elezioni si tratterà dun~
que non soltanto di vigilare affinchè nel
frattempo i governi non trovino modo di
rafforzare il loro potere decisionale sulle
deliberazioni comunitarie, ma alltresì di im~
postare una chiara politica di respiro e di
dimensioni europee. Si chiede, in sostanza
(in particolare dalla sinistra che con fervore
si è baHuta per l'Europa dei popoli), di pre~
pararsi per questo avvenimento affinchè do-
mani si possa operare efficacemente all'in~
terno delle istituzioni, affinchè il nuovo Par~
lamento non sia semplicemente una sorta
di Corte dei conti che verifica la legirttimità
del bilancio comunitario, ma abbia altresì
un autentico potere di iniziativa politica,
che possa indicare le linee dello sviluppo lun~
go le quali dovrà avviarsi la politica comu~
nitaria.

È inutile dire, signor Presidente, che le
resistenze nei confronti di questo ruolo pro-
pulsivo dell'Assemblea di Strasburgo si mol-
tiplicheranno man mano che ci si avvici-
nerà alle elezioni. I governi che meno cre-
dono nell'Europa si sforzeranno di far tro~
vare i deputati europei di fronte a fatti com~
piuti. Le esigenze degli orgogli nazionali spes-
so prenderanno il sopravvento tra gli stessi
parlamentari europei rispetto ad una visione
sovrannazionale. I detentori del potere rea~
le, specie di quello economico, cercheranno
in tutti i modi di conservarlo. Tutto ciò è
facilmente prevedibile e proprio per questo
s'impone alla sinistra di mettersi al lavoro,
al fine di elaborare una propria strategia
non meramente difensiva, cioè mirante a con-
trastare i propositi dei vecchi europeisti,
ma anche offensiva, per immettere nella
costruzione comunitaria tutto il nuovo e tut~
te le aspirazioni al cambiamento di cui essa
si fa pontavoce e rappresentante. Il compito
non sarà certo facile perchè occorre da un
lato stabilire un legame tra le lotte e i pro~
blemi nazionali e quelli europei, un nesso
ed una articolazione tattica per una batta-
glia che ormai anche nei suoi aspetti più
modesti ha un peso e una rilevanza transna~
zionale, mentre dall'altro è indispensabile
dare vita ad un modo nuovo di internazio~
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nalismo capace di identificare sia gli obiet~
tivi, sia gli strumenti, sia i mezzi per rea-
lizzarli.

Al di là dei giochi e delle schermaglie
tattiche, occorre identificare una serie di
obiettivi comuni alle classi lavoratrici eu-
ropee (superando anche legittimi e giusti~
£icalDiorgogli nazionali) e su di essi impo~
stare la battaglia su scala transnazionale.

Se veramente si vuole dare vita ad una
costruzione europea che non sia, come av-
viene attualmente, il frutto di artificiosi
compromessi di vertici tra 1 poteri costi-
tuiti, il risultato di patteggiamenti e di in-
tese tra paesi che aspimno a svolgere un
ruolo-guida nel continente, insomma una jn~
ternazionale dell' establishment politico ed
economico, occorre fin d'ora porre mano
seriamente ad una profonda revisione cri~
tica di taluni indirizzi fin qui seguiti, e
fare uscire la tematica europea dal chiuso
dei cenacoli per pochi iniziati e farne un
tema di battaglia democratica, interessando
le masse popolari.

Questo è l'aspetto più impoI1tante del pro-
blema. Che l'unificazione europea, su qual-
siasi scala avvenga, non possa fare a meno
di rompere, un po' ovunque, interessi con~
solidati e ragguardevoli, che hanno la pos-
sibilità di mantenersi intatti o di crescere
solo nei confini o nelle logiche nazionali
in cui sono maturati, questo si sa da tempo.
E si. sa pure da sempre che questi inte~
ressi non sono soltanto quelli di un certo
capitalismo protezionistico e corporaHvo,
ma anche quelli di ceti militari e burocra~
tici, di gruppi [poli.1:1Ìd,di balronie sindacali
e perfino di sezioni della vita scientifica
e culturale e delle attività di informazione,
nonchè di sezioni territoriali dei singoli pae~
si: le une perchè troppo privilegiate negli
aspetti attuali, le altre perchè lo sono trop~
po poco e temono di diventarlo ancora me~
no. Ecco perchè si pecca, quindi, di vera~
mente eccessivo ottimismo anche 'Soltanto
se si pensa che le resistenze al processo uni~
tario siano tutte localizzabili in questo o
in quel paese. In realtà, quelle resistenze
si annidano e sono tuttora forti in ciascuno
dei paesi che al processo partecipano; e
nessuno potrà mai calcolare la dose di ri-
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serva mentale che la classe politica degli
stessi paesi che aH'unificazione appaiono me-
glio disposti ~ e che sembrano averlo fi-
nora dimostrato di più ~ può avere messo
o soprattutto intende mettere nell'assunzio-
ne di decisioni di carattere concretamente
federalistico. Ecco perchè bisogna coinvol-
gere le masse popolari, affinchè l'elezione
del Parlamento europeo costituisca un fatto
rivoluzionario e non un'altra occasione per-
duta.

I! coinvolgimento poi delle masse popo-
lari da parte della sinistra europea è neces-
sario subito, affinchè sia rispettata la data
delle elezioni. Molti sintomi e molte reti-
cenze desrtano preoccupazioni al livello degli
europeisti più convinti circa la possibiHtà
di mantenere fede all'impegno preso a Bru-
xelles di eleggere il Parlamento europeo a
metà del 1978. I tempi sono ristretti e al-
cuni governi, come quello inglese, stanno
opponendo difficoltà. La prima azione po-
litica, qiundi, è quella di convincere i gover-
ni più riluttanti, attraverso una sensibiliz-
zazione popolare, circa la necessità rivolu-
zionaria delle elezioni europee. Convincere
i governi significa anche convincere e fare
pressioni su quei partilti della sinistra euro-
pea che, per un vieto spirito nazionalisti-
co, tendono ad affossare ancora una vo1ta
l'Europa: soltanto una forte partecipazione
popolare potrà scongiurare il pericolo che,
dopo un quarto di secolo, si ripeta la con-
vergenza di destre e di sinistre che a suo
tempo affossò la Comunità europea di dife-
sa prima che potesse nascere (indipendente-
mente dal giudi:llio che di essa, wHom, poteva
esser dato).

I socialisti italiani sono pronti a questa
battaglia e già hanno costituito forme di
coordinamento e di intesa con gli altri par-
tilti soC>ia\Hstieuropei. Lo stesso Partito co-
munista itailiano, pur tra divel'se inceI'tez-
ze, sembra essere convinto delLa necessità
di un'azione politica europea. Spetterà dun-
que a questo partito, se effettivamente cre-
de in questa nuova realtà, fare pressioni
politiche sui comunisti francesi affinchè as-
sumano un atteggiamento meno rigido nei
confronti dell'Europa.

Lo scoramento del comunista italiano più
europeista, l'onorevole Amendola, circa la
possibilità di arrivare nel giugno 1978 alle
elezioni europee impone ai socialisH di bat-
tersi senza esitazioni, tralasciando qualunque
atten:dismo e qualunque formula di schie-
ramento. I tempi sono maturi: le difficoltà
tecniche potranno e dovranno perciò essere
superate, se ci: sarà una effettiva volontà
e capacità politiche.

Questa stessa convinzione mi è 'stata
espressa dal primo ministro del Lusembur-
go, signor Thorn, in rilsposua ad una mia
interrogazione orale svolta presso il Cons~
glio d'Europa nella seduta del 27 gennaio
di quest'anno. Chiedevo al signor Thorn se
si poteva essere sicuri che le elezioni euro-
pee si sarebbero tenute alla data prevista.
Il ptlirno ministro del LussembUiI'go, pur
esprimendo alcuni dubbi, ha risposto che
di mese in mese, di settimana in settima-
na, di giorno in giorno le divergenze si stan-
no appianando. Secondo .tI slÌgnor Thorn, il
treno è ormai in moto e nessun ritardo po-
trà fermarlo. Un ritardo per ragioni< poli-
tiche linfatti ~ egli ha aggiunto ~ ,sarebbe

un grave attentato non solo alla credibilità
di un'Europa comunitaria, ma alla credibi-
lità di certi governi e ana volontà politica
di fare l'Europa.

Allora, signor Presidente, bisogna ormai
passare dalle parole ai fatti, nella convin-
zione profonda che non si può più tornare
indietro. Come diceva uno scrittore france-
se, l'Europa non è un problema di logica.
Essa risponde ad una necessità biologica,
che coinvolge innanzi tutto le giovani gene-
razioni che attendono da noi delle risposte
precise anche in questo campo. Voglio spe-
rare che la classe politica europea sia in
grado di soddisfare le nuove esigenze che
nascono daUa gioventù in rivolta. (Applausi
dalla sinistra).

P RES I D E N T E. ~ iscritto a par-
lare il senatore Bersani. Ne ha facoltà.

BER S A N I. Signor Presidente, ono-
revoli ~senatori, vorrei anzitutto rendere
omaggio anch'io al relatore senatore Fenoal-
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tea: egli ci ha presentato una relazione ri~
marchevole per livello cuIrturale, per le ten~
sioni ideali che !'ispirano, per l'ampia vi~
sione in cui egli ha collocato questo pro--
blema sia sul piano europeo che su quello
internazionale. È veramente nn contributo
importa.nte al nostro dibattito: generoso,
aperto a comprendere le varie posizioni ed
a proporne una sintesi costruttiva.

Egli ha considerato vari aspetti del pro~
blema; fra essi mi pare di poterne indi~
viduare soprattutto quattro: tI senso imme~
diato che ha la convenzione del 20 settem-
bre e la ratifica che ci accingiamo a dare;
il processo storico che ha portato finalmen~
te, sia pure con venti anni di ritardo, a
questa decisione; la svolta politica che essa
pÌlò rappresentare in funzione della volontà
politica e degli apporti responsabili che le
grandi forze che sono la base dei popoli eu-
ropei possono ad essa dare; le prospettive
ed i problemi ~ infine ~ che stanno di~

nanzi a noi, a cominciare dalla [egge elet-
torale.

Sia nel dibattito svoltosi in Senato che
in quello che si è tenuto poche settimane
fa alla Camera, direi che molti colleghi si
sono giustamente riferiti alle origini del pro-
cesso comunitario nell'interuto di meglio co~
glierne ~l significato storico-politico, ed evi-
denziare la valenza profonda del gesto che
sul piano democratico ci accingiamo a com-
piere.

Rj;tengo anch'io che non si tratti di eser-
oi,t~ioni culturali: si tratta, anzi, di un
aspetto delllla questione europea ricco di
forti implicanze politiche. Si consideri, ad
esempio, questo interrogativo: in che misu-
ra l'origine del primo nucleo della Comu-
nità europea fu intrinsecamente e prospet-
tivamente «europea)} oppure è stata una
scelta qualitativamente determinata dalila si-
tuazione esterna sul piano inrternazionale?
In che misura era una ~risposta creativa
« dall'interno)} e in quale diversa misura,
fu condizionata ~ non tanto storicamente

quanto ;per il tipo di scelta a CUli Sii perven~
ne ~ da impulsi e decisioni altrui o da al~
trui minacce e suggestioni?

La polemica in corso da diversi anni an-
che nel nostro paese, ma non soltanto nel
nostro paese, va gradualmente decadendo
man mano che acquisiamo la conoscenza di-
retta di documenti nuoVli e rkeviamo nuo--
ve testimonianze di coloro che fuI'()[lo
i principali protagonisti di tali eventi.
Va in ogni caso subito rilevato come
.tutti consentano sul fatto che già nel primo
formarsi del nucleo costiltutivo dell'esperien~
za europea si trova presente quale elemento
qualificante e centrale la proposta di un
Parlamento a elezione diretta.

Le «memoIiÌe)} di Jean Mannet recente-
mente pubblicate hanno dato Wl contributo
particolarmente attuale ed importante ai ri-
cordati chiarimenti, di cui sottolineo an-
cora ill pregnante significato politico. In de-
finitiva, il conoscere con esattezza qual è
stata la volontà, quali le motivazioni poli~
tiche che, davanti a un bivio, hanno portato
a scegliere la strada « europea» a preferenza
di a1tre prevalentemente dettate dall'ester-
no e per le quali esisteva una possente mo-
bi.litazione di forze e di pressioni, appare
a me ~ oggi come ieri ~ di particolare
importanza anche per una esatta concezione
della natura e della funzione delle istitu~
zioni, tra cui il Parlamento eletto a suffra-
gio universale, nell'ulteriore sviluppo di una
costruzione politica che non per caso fu
chiamata comunità, intendendosi con tale
termine un modeUo interamente nuovo ed
originale di risposta politica ai problemi di
un'epoca che è ovunque marcata dalla Iten~
denza al superamento dello Stato nazionale.

Quando fu terminato il secondo conflitto
mondiale, nato anch'esso da una guerra ci~
vile tra europei, ogni uomo responsabile si
pose certo in Europa il problema di come
trovare un rimedio definitivo a così tragici
e ricorrenti sviLuppi dei rapport,i iÌntraeu~
ropeL Era convinzione comune che Itale ri~
medio non potesse essere trovato se non
in un modo nuovo di organizzazione poli~
tica degli Stati e dei popoli del continente.
Ma, malgrado l'impulso fervido dei primi
europeisti e in particolare dell'ala federa~
<lista, di cui vorrei qui ricol1dare ~ distin-

guendomi da altri ~ :l'alta coerenza ed il
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generoso impegno profuso in tante circo-
stanze, le iniziative che via via si succe-
dettero sembravano piuttosto girare intor-
no al problema anzichè affrontarne il nodo
politico centrale: -l'unificazione politica ed
economica del Continente, traducendo le spe-
ranze ed i voti in un disegno politico, anzi
in un vero e proprio progetto operativo.

Jean MOIllnet, mevooando da protagonista
di primo piano ~ quale certamente è stato

~ quei momenti deCÌ<sivi,riferisce ad esem-
pio dei diversi incontri avuti al riguardo con
Churchill, a cui del resto nelle pagine prece-
denti tributa un omaggio assolutamente
straordinario. Ebbene, a proposito dei pro-
blemi europei, Jean Monnet osserva: {{ pur-
troppo egli aveva nel suo spirito soltanto la
idea di un organo consultivo... non riusciva
ad andare oltre il Consiglio d'Europa ».

Anche uomini, perciò, che hanno avuto
certamente una fun:zJione anticipatrice impor-
tante in ordine al problema deI.l'Europa e
defllla sOlluz,ione politica dei suoi problemi
fondamentah, si arrestarono diIlltlanzi a bar-
riere ohe riteIlltlero ,insl1perabiai. Eppure
stava propr.io lì ill nodo centrale da saioglie-
re posÌ>tÌvamente. Lo stesso dicasi di tante
altre forze progressiste, che tuttavia vedeva-
no come insuperabjjle la concezione deHo Sta-
to nazionale o temevano talmente le conse-
guenze di scelte ardite e nuove da essere
bloccate dinnanzi ad un qualsiasi approccio
costruttivo. Tra il 1945 ed il 1950 una serie
di iniziative si succedettero in Europa ~ dal
patto di Bruxelles, all'OECE nel 1948, al Con-
siglio d'Europa il 5 maggio 1949 ~ tutte ini-
ziative intese a migliorare ed a rafforzare
la collaborazione tra gli Stati europei, ma
tutte peraltro caratterizzate da strutture sem-
plicemente intergovernative e {{ di fatto con-
trarie ad ipotesi politiche suscettibili di met-
tere in causa un qUalIche aspetto sostanziale
deUe sovranità nazionali ».

Intanto, dopo il fallimento degli incontri
delle quattro potenze a Mosca nel febbraio
1947, causato essenzialmente dalle divergen-
ze sull'assetto europeo e sulla sistema:zJione
deHa Germania, si em preoipitati in ,stadi
sempre più avanzati della guerra fredda. Do-
po Ila breve parentesi dell'offerta americana

di {{
aprire» il piano Marshall all'Est ed il

successivo rifiuto di Molotov a Parigi il 20
giugno 1947, la siltuazione andò aggravandosi
con ritmo sempre più rapido, in conseguenza
anche degli avvenimenti che travolsero i re-
gimi dei paesi dell'Est. La crisi stava per
sfociare, attorno all'estate del 1950, in una

, fase pericolosissima per la pace mondiale.
Ed è a questo punto che nasce quello che
Altiero Spinelli ha definito, nel suo discorso
dell'altro giorno a Montecitorio, in un inte-
ressante intervento, «il primo nucleo della

J nuova Europa».
De Gasperi è certamente per noi, e non

solo per noi, penso, un punto di riferimento
importante sul piano storico-poHtico. In que-
~li .':ùil'ni,abtraverso i suoi interventi aUe Ca-
mere, lettere, discorsi e articolii, eg;Liviene
precisando in modo sempre più netJto la sua
posiZJione europeista. {{ Occorre passare da
una pos.izione di difesa ad una fase real-
mente creativa, nuova per la realtà eu-
ropea », dice alla Camera. {{È necessario
unire i paesi d'Europa in una rappresentanza
comune di governi e di parlamenti e quesito
può avvenire soltanto attraverso un consiglio
dei ministri o un organo rappresentativo dei
governi ed una vera assemblea di delegati ».
E quando nasce -l'Unione dell'Europa occi-
dentale egli dice: «Sta bene, ma questo è
soltanto un surrogato molto parziale delle
soluzioni che noi andiamo cercando ». Ed
ancora nel 1949: «La federazione e unione
degli Stati va viSita ormai come una meta
raggiungibile. Essa è una fatalità, una neces-
sità ormai matura nei tempi. Dobbiamo ve-
derla come un fatto ormai inevitabile, a cui
dobbiamo prepararci col meglio di tutte le
nostre forze ». Egli ha veramente fatto, co-
me gli altri grandi europei della 8ua ejpoca,
una sceLta di vita. Essi erano cattolici demo-
cratici: Schuman, A:denauer, Van Zeeland,
Bech; erano sociaHsti: come non ricordare
un protagonista fondamentale quale fu
Spaak, come non ricordare Maurice Faure?
Erano di pensiero liberale come Gaetano
MaI1tino, Thorn e diversi a1tri. Erano repub-
bHcani come CarLo Sforz;a e La Malfa. De Ga-
speri ebbe comUlIlque sempre la precisa con-
sapevolezza che l'Europa pO'teva costruirsi
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soltanto su aperte prospettive di autentico
pluxa1rsma culturale, pald.tica e sQciale.

Egli diceva (ricardava una parte di questa
discarsa anche il callega Marchetti nel sua
stimolante interventO' di stamane): « Ci dica-
nO'di valere un'Eurapa eccessivamente sartta-
lineata da connatati del cristianesimO' catta-
lica. CentO'nan passiamO' ,escludere il cristia-
nesimO' dall'Eurapa, ma respingiamO' can fer-
mezza qualunque tentaziane a interpreta-
ziane integralistica del nostro pensiero. Gli
stessi princìpi della nostra visiane cristiana-
saciale, siamO' canvinti, nan possonO' essere
realizzati senza il dia:laga tra tutti gli eura-
pei, in una carnice di callabaraziane e di
pace }). Quindi tutt'altro che una visiane ri-

stretta, ri,duttiva: una visiane aperta.
Ebbene, come accennava, la crisi interna-

zionale [si era f'atta, verso la metà del 1950,
casì minacciosa da far temere il peggiO' can
soluziani che, sallecitate dal crescente can-
trasto fra le due superpotenze e dall'incam-
bente minaccia da Est, tendevanO' a fare le-
va direttamente sul riarmO' econamico e mi-
litare della Germania. Ed è in questa mO'men-
ta che un gruppo di uamini, un' équipe mi-
sta di francesi ~ c'eranO' caIttalici democra-
tici, sacialisti, liberali, repubblicani ~ che

facevanO' capO' a Rabert Schuman e a Jean
Monnet trovaronO' nella propria fede euro-
pea e nella fiducia in proposte creative, « pro-
porzionate aHa misura dei pericoli che mi-
nacciavano la pace}), la forza di elaborare
(le virgalette non sono mie, le hanno messe
loro) un « progeltto eurapea }), semplice e ri-
valuZlÌ.Onan:o ad un tempO'. Esso prevedeva,
come nai sappiamO', una comunità che, par-
tendo dalla messa in comune delle risarse
eurapee del carbone e dell'acciaio, sotto il
governa di un'alta autarità sopranazionale
e il controlla di un parlamenta eletto, apris-
se la via, attraversa realizzaziani cancrete
e successive, determinanti soHdarietà di fat-
ta, alla « castruziane di un'Europa arganiz-
zata e vivente capace di dare can la prapria
civilizzaziane un cantributa indispensabile
al mantenimentO' di relaziani pacifiche}).

Nelle citate memarie di Jean Mannet ap-
pare stupefacente la rapidità can cui Ra-
bert Schuman prende la decisiane politica

di fonda e conduce in pO'chi giarni, si patreb-
be dire in poche are (perchè tutta passò fra
il mezzagiarna di un sabatO' e le nave dellu-
nedì successiva), oonltrattative intense e se-
grete, l' operaziane di lancia della CECA cul-
minata nel discorsa del 9 maggiO' can cui
prapaneva di realizzare, come egli disse, le
prime istanze cancrete di una « federazione»
eurapea. In pO'che are, attraversa vie incon-
suete, Schuman riuscirà ad attenere l'assen-
So' determinante e sarprendente di Canrad
Adenauer, frutta di una eguale visiane della
vita ed evidentemente di un l'apparta di fi-
ducia recipraca maturata in quegli anni cru-
oiali.

Le memarie di Adenauer e le memarie di
Schuman raccontano in termini pressachè
identici quelle are decisive e drammatiche.
Dice Adenauer: «Mi trovavo in Cansiglio dei
ministri alla:ochè fu annunciata un inviata
Sltraavdinaria del minisrtra Schuman can
una propasta palitica urgentissima ed una
sua lettera personale. Lessi rapidamente i
due testi e vidi subita nella propasta una
immensa possibilità di pacificaziane degli
spiritti Itra i nastri due papali e tra :i papali
eurapei. Ne infarmai seduta stante i mem-
bri del mia Gaverna ancara riuniti e dem-
mo rapidamente nella stessa mattinata il na-
strO' accOirdo )}.Nasceva così il pri,ma nucleO'
dell'Europa nuova. Purtrappa l'indamani
il Gaverna laburista inglese ~ d'altro canta
abbiamO' vista che 1'arientamenta anche de-
gli altri partiti [inglesi nan era diversa ~

respingeva la prapaSita e si apriva una ferita
che avrebbe richiesta altre vent'anni per es-
sere rimarginata.

L'adesiane italiana di De Gasperi e di
Sfarza fu immediata per quella cansananza
intelIettuale e spirituale finailizzata alIa ca-
struziane di un manda nuava ed aperta alla
callabaraziane che li univa, casì come im-
mediata fu il cansensa degli altri governi
che subita si dichiararonO' pranti ad aderire
a\1JlaCECA. I sei gaverni, i sali sei in Eurapa
che Sii dichiararana d1sponibiai, gaverni di
caaHzione tra democratici cristiani, sociaa-
democratici, Iibe1ralli, saciaJHsti, repubb,li.ca~
ni eran'o tutti e sei presieduti da uami-
ni della demacrazia cristiana. La pl'Opasta,
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va anCOl'a una volta sottol,ineato, era aperta
alle più diverse direzioni e collaborazioni, ma
evidentemente essa non potè che fondarsi
su chi era disponibile in quel momento a
dare il proprio assenso. 'Purtroppo le conse.
guenze del «no» inglese furono particolar.
mente negative perchè tutti gli altri paesi del. ,
l'Europa settentrionale si allinearono a quel.
le posizioni e così fecero anche successiva.
mente, allorchè si trattò di aderire al tratta.
to di Roma.

,La stessa vicenda più o meno si ripetè an.
che in occasione delle vicende della CED. Il
problema della CED è stato ricordato qui,
come del vesto 10 è stato nel dibattito alla
Camera, in vari interventi. Abbiamo inteso
un giudizio nettamente negativo del collega
Callamandrei; abbiamo ,inteso poc'anzi un ac.
cenno positivo del collega Minnocci. Il no.
stro giudizio poliJtico è noto: riteniamo ~ e

alcune nUOVie testimonianze che anche qui
potrebbero essere utilmente ricordaie mi pan
re confermino questo nostro giudizio ~ che

si trattò di una proposta ispirata da preoc.
cupazioni politiche rispondenti anch'esse ad
urna esigenza «europea» (anche allora,
Schuman oo.il suo coHaboratore Allain Poher
operarono in circostanze di particolare ur-
genza con iniziative che contraddicevano ad
alltre sc~lte ben al.trimenti negative). L'avan.
zamento delJa proposta CED, anche se non
fu poi approvata datI pal1lamento francese
e cadde, riuscì tuttavia ~ per Il'lispirazione

i,ntrlnseca che ,conteneva ~ a dev,iare Hcorso
delle vicende politico.militari di tutta un'epo-
ca. Se vogHamo essere obiettiV1i, anche nelle
sfortunate vicende che l'accompagnarono,
essa finì col dare un contributo politico utile
alla causa della pace perchè ispimto coeren.
temente alla ricerca di una soluzione europea
in una prospettiva di solidarietà. Essa inten-
deva organizzare ile energie attive deB'Euro.
pa anche sul piano militare responsabiliz-
zandole in chiave democratica, piuttosto che
favol'ire l'aggregazione di un coacervo di
forze.

Signor Presidente, signor Ministro, onore-
voli senaltori, chiedo scusa se queste consi.
derazioni possono essere appunto lontane
dall'argomento immediato al nostro esame,
ma ritengo veramente che esse non siano

inutili perchè dimostrano come il processo
europeo sia nato da una volontà di dare una
risposta inside ai problemi storki dell'Eu.
ropa, e non frutto essenziale (come molti
hanno scritto per molti anni, traendo poi da
questi giudizi ~ in parte riveduti ~ orienta.

menti e decisioni di moLta importanza per
il processo europeo) di condizionamenti fon.
damentalmente esterni. È anche importante
rileva:re come l'elezione dketta di un ParJa.
mento, comportante ,il coinvolgi mento dei
popoli, deLle forze vive del,la nostra socie.
tà, dei sindacati, dei oÌlttadillli fosse fin dal.
il'inizio considerata come U!D elemento cen-
trale, una delle condizioni fondamentali del-
la costruzione comunitaria.

Credo che da parte del Parlamento italiano
vada oggi ricordato, anche alla vigilia imme-
diata del xx anniversario del trattato di Ro.
ma che in momenti dedsivi deMa vita euro-
pea ciò fu affermato da parte dell Pmlamen.
to e del Governo con <aTI1JeggiÌamentidi una
eloquenza assoluta. Vorrei così ricordare, IÌn
particOllare, ill contributo ita1iano at~la defini.
zione dei camtteri dell'assemblea prevista nel
trattato deUa CECA, l'originaile contributo no-
stro alla redazione del testo dell'articolo 38
del trattato CEE, il concol'SO itaLiano alla re~
daz:ione de1la parte del trattato di Roma che
concerne il problema del Parlamento e l'esi.
genza di pervenire alla sua elezione diretta,

1'azione preziosa del senatore Scelba come
preSii.dente del Parlamento >europeo, l'inter.
vento deoisivo del Governo ita/liano nel verti-
ce del dicembre 1975 a Roma (mi trovai a
partecipare eon -l'allora presidente del Pa.rla.
mento europeo onorevole Spénale a,l[e con.
versazioni che sbloccarono li maggiori OSitacO.

'li esistent,i su questa strada), Il'impostazione
che il presidente del Consiglio Moro diede,
praticamente solo contro tutti (trovando so~
lo in un secondo tempo la coUaborazione
deJil'Inghiilterra) a~lo scopo di evi,tare !'ipo.
tesi riduUiva di un Parlamento praticamen~
te impoSJSibiilitato, per ovvie ragioni anche
tecniche, a rappresentare l'effettiva reaJltà
delile forze politiche e sociali del nostro con.
tinente.

Il contributo che oggi ci accingiamo a da.
re ~ primo Parlamento di uno Stato mem~
bra ~ con il nostro voto finale favorevole
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alla ratifica della Convenzione del 20 set~
tembre 1976 si aggiunge a tutto ciò. Si è
detto Sltamane da qualche parte politica che
è incomprensibile questa impazienza di arri-
vare con tanta rapidità, come i primi della
classe, a questa ratifioa. Penso Vliceversa, so-
,lidale con i.l relatore ,Renoaltea, che stia-
mo per compiere un atto di grande responsa-
b:i!lità, augurandomi che eSiSOPQssa anche
avere una influenza positiva in relazione ad
una fase così importante della costruzione eu-
ropea. Se l'elezione del Parlamento in modo
diretto, cioè con il coinvolgimento dei gran~
di strati popolari e di tutte le forze vive del
continente, può solo rianimare e rilanciare
il processo di unione anche in chiave poli-
tica del nostro continente e rifondare sotto
molti aspetti varie delle caratteristiche delle
componenti essenzia:li della società europea,
è evidente che H vedere lil nostro paese essere
il primo su questa strada non può che costi-
tuire un fatto di larga soddisfazione per noi.
:Eouna testimonianza di sensibilità e di re-
sponsabilità democratica che si commenta
da sè. :Eouno stimolo per gli altd, un monito
per chi ancora si attarda.

Ritengo poi che dovremmo tutti operare
affinchè ogni sforzo sia frutto perchè le cle-
ziolllÌ si tengano alla scadenza dell mag~
gio-giugno dell'anno pros'simo. Ogni <slit-
tamento ed ogni rinvio ~ e mi meraVli-
glio di leggere spesso, anche in questi giorni,
dichiarazioni piuttosto concessivein ordine
a ciò ~ può rimettere in discussione tutto.

Noi dobbiamo tenere fermo questo impegno
e, per quanto ci riguarda, batter:ci perchè non
solo si arrivi ~ come stiamo felicemente

facendo ~ alla mtifica tempestiva deUa con-
venzione, ma anche perchè il Governo ed i
partiti af£rontino rapidamente H problema
deLla legge elettomle. In questi ultimi gior-
ni la Commissione di studio intermirl'is,teriale
pare abbia 'esaurito, per quanto mi risulta,
il lavoro eLipreparazione tecnica. Mentre il
Governo attende all'approntamento del dise-
gno di legge per cui si è impegnato, le forze
politiche dovranno ~ per loro parte ~ pre-

cisare le rispettive posiZiionì e studiare for-
mule di conciliazione dei punti controversi.
Anche l'approvaZJione sollecita di tale legge

avrà una particolare impontanza poLitica,
perchè accanto a nOli vi sono a1meno altre
cinque o sei nazioni che possono entro qual-
che mese ~ specialmente prima della pausa
estiva ~ completare illcorrispondente iter le-
gislativo. Esse possono trarre anche dal varo
della nostra legge elettorale o dall'accordo
politico sulle sue linee generali un incitamen-
to importante a muoversi con rapidità.

Accelerando questi processi, dobbiamo
premere sui due o tre paesi che si trovano
dinanzi ad alcune difficoltà particolari. Se
essi resteranno, ad un certo momento, in un
numero estremamente ridotto, sarà molto
difficile per i loro governi e per i loro par-
Ilamenti mantenere un atteggiamento dila-
torio, un rifiuto di inequivocabili responsa~
bilità.

Del resto quello che è avvenuto ieri in
Inghilterra, paese nel quale certamente stan-
no le maggiori diffìicoltà anche di natura
tecnica, potrebbe offrire un concorso lPositi-
va <lIHosvilluppo complessivo dei problemi ri-
cordati.

Il dibattito ha toccato, ovviamente, il sen-
so prospettico che questo atto per sè ha;
esso è rimportante sotto il profilo democra-
tico, certamente, perchè coinvolgere le forze
vive dei popoli è il solo modo ~ non ne esi-
stono altri ~per imprimere al corso della
storia uno sviluppo veramente democratico
e realizzare una incarnazione delle isrtitu-
zioni che S'ia radicata nelle forze autentiche
dei nostri popoli.

Non vi è altro modo, ripeto, per dare so-
,luzioni democratiche ai problemi. 11relatore
ci ha invitato a compiere previsioni pruden-
ti e credo che tutti consentiamo con lui. Ho
tuttavia la ferma fiducia che il Parlamento
eletto direttamente da 180 millioni di cittadi-
ni europei avrà una vailenza pdlitica nuova
e diversa. Come tale esso appare indispen-
sabile per quel cilando del processo di unio-
ne politica che solo può trarre l'Europa dal~
la indiscutibile crisi spiriltuale e politica, pri-
ma che economica e sociale, che essa attra-
versa.

Sono lontani i temp'i in cui forse qualcuno
poteva pensare allo sviluppo automatico del
processo unitario dal terreno economico a
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quello politico. Oggi tutJti avvertono come
solo uno sblocco deUa soluzione politica può
aprire prospettive adeguate per una giusta
solumone dei più gravi aspeJtti della situa-
zione economica.

Tutta l'esperienza che si è compiuta in
questi anni ci esorta ad andare avanti in
questa strada; certo, il problema del Paula-
mento è collegato con una ristrutturazione
ed un riequiHbrio di rapporti e di poteri tra
tutte le istituzioni, con una rifom- a profon-
da che deve coinvolgere il nuovo cel1tro ese-
cutivo della vita europea ~ autentico gover-

no del Continente ~ e che dovrà vedere in
termini nuovi mollteplici relazioni interisti-
tuzionali, anche tra il livello nazionale e
quello comunitario. Processi delicati e diffi-
cHi, ma processi che salo un PaI1lamento alet-
ta è oggettivamente ne1le condizioni miglio-
ri di poter affrontare.

Comunque, la costruzione dell'Europa è
opera di lunga lena; essa era vent'anni fa
praticamente oggetto delle politiche altrui;
essa è venuta per gradi emergendo co-
me un soggetto autonomo neUe scelte
fondamentali della propria politica, del pro-
prio destino e del proprio avvenire.

Non siamo andati così lontani in questo
processo come tutti speravamo; ma i passi
che abbiamo compiuto sono cefltamente im-
portanti. Stamane ed anche oggi pomeriggio
si è evocato uno degli aspetti più rilevanti
dell'esperienza comunitaria: la presa di co-
scienza del ruolo internazionale del nostro
continente, il fatto che attraverso questa vi-
sione nuova, questo rapporto tra eguali, que-
sta grande associazione di oltre cinquanta
paesi ACP con l'Europa, ist'ituzionalizzata
sotto forme democratiche eguaHtarie, dal-
'l'esterno D'lltre che dal:l',interno si è data
nuova coscienza agli europei del ruolo inde-
clinabile che essi hanno nella costruzione
di un nuovo ordine economico, politico e so-
ciale nel mondo.

Si è andati avanti in queSlta strada con
scontri non facili in tutte le direzioni. E poi-
chè molti pensano che sia soprattutto a que-
sto liveHo di problemi che si misura la cre-
scita della personalità dell'Europa come con-
tinente unitario, il fatto che quesrta linea

di sviluppo, questa linea politica sia andata
avanti malgrado molteplici resistenze e forti
contrasti, che in vario modo hanno cercato
di fermarla e di impedirla, mi pare sottoli-
nei H valore di un impegno oreativo più
forte di ogni difficoltà. Comunque, l'ele-
zione del Parlamento è destinata ad avere
un ruolo fondamentale, anche perchè è evi-
dente che l'Europa che dobbiamo costruire
anche nella prospettiva di un nuovo model-
lo di società è ancora tutta da realizzare.
Molte cose si sono messe in movimento.
In questi giorni i leaders dei maggiori sinda-
cati italiani sono andati in Germania; sono
Jtornati dicendo: molti pregiudizi sono ca-
duti, anche se molti problemi restano aper-
ti per tutti, essendo giusto che ogni paese
cerchi, nell'origina1ità delle sue esperienze,
appropriate rispqste ai maggiori problemi so-
oiali ed eoonomici deLle rispettive società.

Peraltro, anche parlando con i colleghi
sindacalisti che sono tornati, mi è parsa più
matura in tutti la convinzione che nuove ri-
cerche, nuove solidarietà a livdlo europeo
vanno pure realizzate. Del resto, non è forse
vero che Adenauer, il giorno stesso che dis-
se sì al1laCECA, 10 dÌisse anche aHa cogestio-
ne? NOIll affermò infatti: «Dobbiamo ave-
re, accanto ad un controllo nazionale delle
grandi potenze carbo-siderurgiche, un con-
trol:lo opemio de~le grandi concentrazioni
finanziarie »? C'era una visione collimante,
c'era una complementari età tra il momenJto
sociale e il momento internazionale, proprio
perchè l'Europa nuova non può che essere
costruita su più vasti consensi, su maggiori
corresponsabilità di tutte le forze, a comin-
ciare da'ue grandi forze popolari.

La legge elettorale è già pronta nelle gran-
di linee tecniche e deve essere definita nelle
llinee politiche. Ho già accennato aHa esigen-
za che si accelerino gli sforzi intesi a scio-
gliere i nodi politici che ancora restano. Cre-
do che vi siano wlouni punti su cui siamo tut.
ti d'accordo: che Ila Jegge debba eS'sere pro-
porzionale, che eviti alcuni inconvenienti del-
Ia stessa legge per la elezione deLla Camera
dei deputati, che sia una legge che rispetti
le forze minori e le minoranze etniche, co-
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sì come noi abbiamo cercato pragmatica-
mente di fare nella designazione delle nostre
recenti delega;z;ioTIJinel PaIilamento europeo
(la delegazione italiana è stata indubbiamen-
te in questi ultimi anni ,la più rispettosa dei
vari equilibri e delle varie realtà che dove-
vamo rappresentare). Su questi punti non
sembrano esistere specifiche o gravi diffi-
col,tà; esse esistono là dove si pone il pro-
blema del collegio unico nazionale o di col-
legi variamente articolati. In questi ultimi
giorni, ad opera anche di varie scuole co-
stituzionali del nostro paese, sono state pro-
gettate varie soluzioni che cercano di combi-
nare insieme i due momenti, quello del col-
legio unico nazionale e quello delle articola-
zioni regionali e pluriregionali.

La nostra preoccupaziane costante ~ e

fu chiara nell'atlteggiamento che il presiden-
te del Consiglio Moro tenne nelle due circo-
stanze che prima ricordavo ~ fu sempre di
utilizzare questa occasione per realizzare la
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partecipazione più viva ed immediata della
base popolare al momento elettorale. Que-
sta è la sola preoccupazione che ha la
Demacrazia cristiana quando si pone l'inter-
rogativo di come risolvere il problema. E
poichè, a mio parere, talune di tali proposte
sembrano soddi'sfacenti, rmengo che anche
questo illoda, apparentemente difficile, pos-
sa essere affrontato con una visione mol-
to più serena e distesa da parte dei rappre-
sentanti dei diversi partiti. Resta il nodo dei
lavoratori italiani all'estero; è un nodo com-
plesso e difficile: un milione e 700.000 negli
otto paesi europei. Iscritti in questo momen-
to regolarmente presso i loro comuni di ori-
gine sono poco più di 600.000 perchè nelle
revisioni quinquennali quanti non hanno
chiesto la reiscrizione sono stati momenta-
neamente canceLlati, ma comunque gli aventi
diritto sono un milione e 700.000. Nelle ulti-
me elezioni politiche sono rientrati in Italia
dai 50.000 ai 60.000: una frazione irrisoria.

Presidenza del vice presidente R O M A G N O L I C A R E T T O N I Tullia

(Segue BER S A N I ) . Sappiamo che vi
sono dei problemi delicati e complessi ma
pensiamo che si debba comp.iere 'Ogni sforzo
possibile per non disattendere un diritto de-
mocratico così essenziale. D'altro canto, non
è nemmeno vero che automaticamente questo
momento elettorale apra e coinvolga i,l di-
scorso della concessione del voto politico a
tutti gli ,italiani all'estero (altro problema su
cui abbiamo da tempo espresso un atteg-
giamento di disponibilità). Restando sul ter-
reno delle elezioni europee, che è qudlo più
immediato, una soluzione anche parziale
comporterebbe di per sè una discriminazione
incostituzionale, po'ichè si tratta per i lavo-
ratori e cittadini residenti in paesi membri
di partecipare alle elezioni di un parlamen-
to chiamato a decidere di interessi che di-
rettamente li riguardano: e si tratta di citta-
dini che sono, come è stato detto giusta-
mente, due vollte europei. Vi è quindi una

poslZlone di nostra disponibilità ad incon-
trarci con tutte le altre forze per trovare con
il Governo una soluzione positiva ed a con-
frontarci anche con molto rispetto ed atten-
zione con le posizioni dive:nse delle altre
forze politiche.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'alt-
to che stiamo per compiere è importante:
può chiudere una fase e aprirne una im-
mensamente più importante, una fase diffi-
cile, piena di probLemi imminenti, certo re-
sa più difficile dal ritardo con cui tante al-
tre forze politiche, sociali e culturali si so-
no associate a questo processo. Oggi molte
di queSite forze si sono unite a quelle che
promossero la costruzione comunitaria; non
è il caso di rivendicare primogeniture, ma
è il caso di constatare con grande soddisfa-
zione questo ampliamento delle grandi for-
ze che possono sorreggere un intento così
alto e impegnativo. È pertanto in questa pro-
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spettiva di unanimità (che, almeno al Sena-
to, siamo ,in condizioni di raggiungere) che
la testimonianza ed il gesto che oggi com-
piamo sono destinati ad avere un'importanza
non solo per noi ma anche per gli altri po-
poli ed a costituire ~ noi fermamente 10
speriamo ~ un contributo responsabile alla
causa della pace e della collaboraDione in-
ternazionale. (Vivi applausi dal centro e dal
centro-sinistra. Molte congratulazioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
laJf'e il senatore CifarelU. Ne ha facoltà.

C I FAR E L L I. Signor Ministro, ono-
revoH coLleghi, oggi è per me di particolare
significato indulgere alla prassi ~ che è co-
stante nel Parlamento europeo ~ di ri:ngra-
ziare il relatore: non lo faccio quindi per un
rituale di cortesia parlamentare, ma nella
convinzione che il nostro relattore, col docu-
mento che ha elaborato ~ e che presenta
a nome della 3a Commissione di Palazzo Ma-
dama, in un testo sobrio e perspicuo, ricco
di cultura ma stringato ~ abbia stabilito una
traccia assai valida tanto per gli interventi
nell'odierna discussione quanto per le delibe-
razioni dell'intera Assemblea.

In particoLare, l'adesione alla maggior pa'r-
te di quel che Ì'l relatore ha sostenuto ren-
de facile il mio compito di motivare, a no-
me del mio partito, come repubblicano di
tradizione democratica e risorgimentale, il
nostro voto favorevole aH'approvazione di
questo disegno di legge.

Certo, noi non abbiamo mai disgiunto,
nella nostra azione politica, la coerenza idea-
le dalla consapevolezza storica, la quale per
noi non riguarda semplicemente i grandi mo-
vimenti che caratterizzano la storia del
mondo e incidono su queHa della nazione
italiana, ma si riferisce anche e 'Soprattutto
alle esigenze economiche, sociali, istituziona- '
li, che man mano si ponevano.

Mi duole non sia in quest'Aula il collega
Artieri, che ho ascoltato questa martina.
Egli ci ha dato un esempio di come, mes-
so da parte ~ le circostanze non lo consen-
tono più ~ il nazionalismo della prosopo-
pea e dell'alterigia, si vada ad un naziona-

lismo strisciante, quello delle piccole dedu-
zioni, direi simÌ'le a quello che sentimmo
emergere tristemente 'nel Par11amento ita-
liano, nota fra le massime stonata, quando
si trattò di ratificare il trattato di pace. Or-
lando parlò allora di ,libidine di servitù: non
si rese conto, lui che pure aveva un grande
passato poHtico, che 'si poteva mal sopporta-
re quel trattato (per ideologia diversa, o
perchè, come nel caso dei comunisti, si pun-
tava ad altre forze nel mondo), ma non si

! poteva negare alle forze democratiche e an-
Lifasciste di voler tagliare, con quella rati-
fica, severamente, duramente, con H passa-
to del fascismo e del nazi-sma, per aprire
all'Italia le vie dell'avvenire.

Noi oggi vogliamo essere ~ e siamo con-
tenti di esserlo ~ il primo dei nove paesi
della Comunità che ratifichi 'la convenz.ione,
per attuare, nel maggio-giugno del 1978, le
elezioni, a suffragio universaJle e diretto, del
Parlamento europeo. Tmppe volte 1'Italia è
stata quasi a rimorchio nella vicenda del-
l'integrazione europea, mentre 'i suoi maestri
~ del pensiero innanzi tutto ~ e i suoi esem-
pi dd primo e de'l secondo &isorgimento,
dalla Resistenza fino a noi, le avrebbero me-
ritato un posto di avanguardia in questo
importantissimo processo storico. Onorevo-
le Presidente del Consiglio, ella sa diretta-
mente, per aver militato tanti anni nel Palr-
lamento europeo, che i riferimenti storici vi
si usano assai meno di quanto facciamo
nel nostro Parlamento naz.ionale, dove an-
che troppo spesso si ritiene nell'ordinaria
vicenda di una legge, di una inchiesta, di
un fa/tto parlamentare, di parlare di fronte
alla storia (la quale poi chissà quante cose
dimenticherà!). Ma la Tatifica che oggi col-
laboriamo a realizzare è certo parte non
trascurabile di un evento storico.

Fra l'altro, le creazioni di nuove entità
statal.i o superstataH, nazionali o sovranna-
zionali, sono avvenute sempre mediante le
rivoluzioni o ,le guerre: la 'storia ha ma\rcia-
to con le cannonate, dalla presa deHa Basti-
gHa o del Palazzo d'inverno alla creazione
della più organizzata democrazia dei tempi
nostri, gli Stati Uniti d'America. Ebbene,
noi per la prima volta in modi pacifici, gior-
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no ,per giorno, attraverso mille e:rrori ma al-
trettante riprese, andiamo realizzando runio-
ne politica dell'Europa, come entiltà sovra-
nazionale sulle divisioni degli odi nazionali,
e lo andiamo facendo oggi mediante -il trat-
tato, domani mediante gli orientamenti po-
polari, quando con ,la creazione e quatndo con
l'attivamento di is>tìtuzioni, con metodi in-
somma origina:l'Ì, pur se spesso 'sottovalu-
tati.

Il rolatore ha ricordato le parole di Maz-
zini: «l'Europa dei popoli sarà una, fug-
gendo ad un tempo l'anarch-ia di una indi- I
pendenza assoluta ed il concentramooto del-
la conquista ». Questo concentramento della
conquista era pur tentatore, se ricordo ~

'Ognuno è testimone della sua modesta vicen-
da ~ che, una sera del giugno 1940, a Ba-
ri, un amico pur rispettabile, ~ che ha poi

'lasciato un n'ÙmeneLla scienza ~ a~la noti-
zia che la Francia travolta aveva concluso
l'armisti,zio di Pétain mentire già l'Inghilter-
ra era isolata e la Russia di Stalin aveva
spartito la Polonia oon la Germania e men-
tre -le decisioni degli Stati Unhì emno anco-
ra ignote, farneticava che forse proprio nel-
la melma sanguinosa che gli stivali delle SS
andavano pestando sull'Europa aVI1ebbe po-
tuto atteochire il seme del superamento dei
nazionalismi in una unica nazione.

Ma se Fenoaltea ha ricordato Mazzini, a
me sia consentito lricordare Canlo Cattatneo
ed il suo famoso giudizio, durante le Cinque
giornate di Millano: «O gli Stati Uniti d'Eu-
ropa, o H caos ». Egli intuiva con il suo luci-
do pensiero democHttico che l'esempio del-
la Svi~zera avrebbe potuto significare quall-
cosa per l'Europa del domani: cioè, nel mo-
mento stesso in cui nascevano le Nazioni,
creature di libertà, occorreva assicurare lo-
ro un avvenire di organizzazione federale al
di sopra dei particolarismi.

Il fondamento ideale dell'unificazione eu-
ropea non va ricercato soltanto nel pensie-
ro risorgimentale. Esso è vivo nella resisten-
za al fascismo e nella nostra storia più re-
cente. Premetto che, accanto al man:ifesto
di Ventoltene, notevolissimo atto di parteci-
pazione 'Ìtaliana alla ripresa del pensiero eu-
ropeista, attraverso ed oltre la tragedia del
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fascismo in Europa, bisogna ricordare ,l'ap-
porto della stessa Germania. Quando gli sto-
rici ci consentono di aver notizia della resi-
stenza antinazista in Germania e dei suoi
patrioti mandati al patibolo, apprendiamo
che anche lì alcuni professori con gruppi di
alHevi avevano costitu-ito associazioni euro-
peistiche, di ispirazione federalista.

Di altri europeisti si può dire: chi vi par-
la ha avuto l'onore di essere in certi anni
molto vicino a Benedetto Crooe e, attraver-
so lui, ai suoi due epigoni, Adolfo Omodeo
e Guido De Ruggiero; neHe sue idee sul-
l'Europa ha sempre riconosciuto un punto
di orientamento.

Mi si concedano qui a:lcune testimOill'ianze
circa i fermenti del pensiero europei sta ita-
liano negli stessi anni senza lunghi discorsi
sebbene un discorso lungo nell'Aula semivuo-
ta suonerebbe di giusta polemioa verso lo
scarso interesse, perfino a livello parlamen-
tare, alle cose di Europa. (Chi non ricorda
come si affoHino le nostre Aule quando gli
argomenti sono scandalistici, o la dialettica
straziante?). Vorrei per primo citare un vo-
lume di Adolfo Omodeo, intitolato « Momen-
ti della vilta di guerra », quella di Trento e
Trieste che, comunemente ritenuta l'ultima
del Risorgimento, è per lo storico avveduto
la prima macromanafestazione deHa folHa
dei nazionaHsmi europei, e per coloro che
ne giudicano da federalisti la prima delle
guerre civì1ì di Europa, causa della sua emar-
ginazione storica e della sua decadenza ci-
vile. Adolfo Omodeo ,in quel -libro, citando
alcune lettere di giovani caduti, dimostrava
che i migliori fra quei giovani avevano spo-
sato l'idea della nazione da completare, del-
la pat:r.ìa sovranazionale e da affermare in
libertà, del1'Europa da costruire.

Aggiungo '11ricordo di un significativo con-
tatto dei giovani antifascìsti degli anni '40
col pensiero di Benedetto Croce, l'autOlre
deHa « Stopia d'Italia », della « Stor.ia d'Eu-
ropa », e soprattutto di «La Storia come
pensiero e come azÌone~. Ebbene, allo soop-
pio del1a guerra si pose il problema dell'at-
teggiamento dì noi antifascìsti, 'se il nostro
dov:ere positivo e cìvÌtco sarebbe stato quello
di partecìparvi.
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Alcuni facevano appello al pensiero del
« Critone»: è nefanda la legge d'Atene, ma
va rispettata. Ma altri sostenevano che la
eventuale vittoria non avrebbe affermato le
ragioni di un popolo in contrasto con a!1tri
popoli, ma piuttosto la viJttoria della barba~
rie delle camere a gas e del razzismo sopra
tutti i vrulori della civHtà contempomnea. Il
dilemma ci angosciava e naturalmente con~
sultammo Croce. Il filosofo parve a tutta
prima disorientato. Uomo del Risorgimento,
uomo dell'Ottocento, ci ricordò il principio
inglese, right or wrong my country. E noi
rimanemmo, specie i giovani (io 110ero alJo~
l'a), confusi e polemici. Ma qualche giorno
dopo sulla « Critica », ~ in una delile «po~

stille », in piccoli brani, frammenti di pensie-
ro con i quali Croce comunicava un po' con
tutto il mondo culturale italiano, nei modi
in cui poteva essere allora diffusa una voce
o data un'indicazione ~ :leggemmo una cita-

zione di Montesquieu: «se io conoscessi qual-
cosa di giovevole a me ma nocivo alla mia
famiglia, dovrei contrastare ciò che nuoce
alla mia famiglia, ma se conoscessi qualcosa
di giovevole alla mia patria e nocivo alla ci-
vile Europa, dovrei ev:ùtare ciò che nuoce
alla civile Europa». Croce rispondeva che
sono le cause e non già le lingue, e non
già le razze, che sono gli ideali e non già le
appartenenze anagrafiche a decidere del no-
stro dovere, onde avevano ragione gli italia-
ni con la camicia rossa, sa,lendo il iColle di
Ca:latafimi, la baionetta innestata, contro
quegli altri italiani, che purtroppo erano
ancora sordi al loro richiamo e ostili alle
loro ragioni ideali.

Ma non solo Croce ci parlava allora di
Europa. Io, per esemp'io (mi scuso per i
ricordi di una piccola storia personale), fru~
gando, per eventuale propaganda antifasci~
sta, tra i fondi delle Hbrerie, avevo trovato
le « Lettere di Julius )}, che altro non erano
se non una raccolta di scritti federalisti, ap~
parsi sul « Corriere della Sera )} nel primo do-
poguerra, sotto lo pseudonimo di Julius, per
la penna di Luigi Einaudi. E ancora, ero riu-
scito ad acquistare nella libreri.a Laterza, a
Bari, alcuni minuti prima che la pol,izia
pol.i1tica ne sequestrasse le altre copie, « La

sYl1'thèse de l'Europe)} di Carlo Sforza (che
feci circolare in traduzione dattiloscritta, nel~
le tre università dove contavo amici: quelle
di Pavia, Roma e Bari), in cui l'autore, col~
,lare de~l'Annunziata, ma dip'lomatico di
ispirazione mazziniana, e in seguito primo
ministro degli Esteri della Repubblica I ta~
liana, pone in evidenza gli errori e le mio-
pie del vecchio nazionalismo e auspica la
costruzione dell'Europa unita. Il senatore Fe-
noaltea, venendo da:Ha Itradizione di Amen-
dola, del Partito di azione e di Salvemini ,
ha conosciuto Sforza e potrà testimoniare
ben più intorno a lui, ma io, che fui il primo
,italiano a incontraI110aJl suo ritorno dall'esi-
lio, voglio ricordame il primo tentativo, an-
nunciato al Congresso di Bari del gennaio
1944, di agganciare l'Ita:lia con la Francia e
di far subito l'unione doganale italo~france~
se. Quando poi a Santa Margherita incontrò
Schuman, aHara ministro degli esteri fran~
cese, e ne avvertì l'esitazione al riguardo, ri~
tenne che lo sforzo dovesse essere fatto in
altri modi.

Con questi argomenti che, pur se indulge-
vano a ricordi personali, onorevoli colle-
ghi, ritenev;o pertinenti, 'sono arrivato a quel~
10 che mi importava sottolineaJre, cioè che
le forze politiche ÌJtaliane di parte democra-
tica si incontrano oggi neH'europeismo sen~
za nessuna improvvisazione storica e ideo~
logica, ma anzi in base a una lunga e com~
plessa tradizione. Vorrei dire ai colleghi co~
munisti che considero grave danno ,la loro
iniziale opposizione, quando, per !'imperver-
sare deHo stalinismo e la spaccatura del.la
Europa, i nostri primi tentativi di una co-
struzione europea ci trovarono in duro con-
flitto con loro. Debbo aggiungere che noi
membri del Parlamento europeo abbiamo
sperimentato (anche se non si dovrebbe mai
interloquire con il Presidente del ConsigJio;
ecco una testimonianza che vorrei in aiuto!)
la graduale presa di contatto dei coJleghi co~
munisti, inclusi nella delegazione italiana
dal 1969, con i problemi del Parlamento eu-
ropeo. Ricordiamo gli interventi di Giorgio
Amendola e di Cipolla, competentiss.imo,
quest'ultimo, in ,problemi agricoli e quasi
aJtrettanto abile nel far perdere le Sltaffe
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ai vari Commissari succedutisi, Frederich, o
Mansholt. Non voglio invrodurre motivi di
politica interna, ma proprio mentre ci accin-
giamo a un voto che vedrà favorevoli, in
Senato, se non sbaglio, tutte le forze politi-
che (come è avvenuto a:lla Camera, fatta
eccezione per alcune frange che hanno so-
stanziale significato) la convergenza sta a
dimostrare 'Come proprio sul terJ1eno del-
l'Europa vissuta l'idea dell'eurocomunismo
abbia potuto fare la sua prova ed abbia in-
cominciato la lunga marcia. T,rattrundosi di
comunisti, i miei riferimenti aUa « lunga
marcia)} sono senz'altro r.ispettosi e perti-
nenti; anzi affermo che questa lunga marcia
deve avere mete più lontane di quelle attua-
li, perchè non è sufficiente volere un'Euro-
pa indipendente dalla Rus,sia e dall'America,
non ostile alla Russia nè all'America, se
non ne identifichiamo la ,Linea e la strut-
tura. Noi vogliamo un'Europa demooratica,
e quindi là dove non c'è democrazia !parla-
mentare ~ sia pure zoppicante ~ noi ravvi-
siamo akunchè di diverso dall'Europa. Pu-
re, noi vOl?Jliamo che questa Europa esista e

diventi per ciò stesso 'indipendente. Non
ripetiamo l'errore, impastato di mala-
fede, dei gollisti: come il contadino ~

rusticus expectat dum defluat amnis ~ es-

si aspettano sulla sponda del fiume che l'ac-
qua finisca di passare, e non si muovono per
andare sull'altra sponda. Dicono di voler
l'Europa unita, ma esigono la garanzia, a
priori, che sarà indipendente dagl'i Stati Uni-
ti: è, il loro, un chiaro pretesto, che cela un
superato e bolso nazionalismo.

Questa mattina il senatore Artieri ci indi-
cava come uno spauracchio 'l'Europa dell'Est.
Ma forse che Var.savia non è Europa, Praga,
Mosca non sono Europa? FOlrse che il mar-
xismo non è figlio dell'Europa, derivazione
del pensiero di Hegel? Esistono i tiranni
e i popoli calpestati, ma non esistono para-
tie stagne, nè frontiere definitive per la ci-
viltà. A quanti domandano che cosa sia .l'Eu-
ropa, rispondiamo che vogliamo costruire
una struttura istituzionale apenta, con due
garanzie fondamentali: quella di essere de-
mocratica e neLlo stesso tempo di potelr su-
bire tutte le trasformazioni che i suoi pO(Po-

li vorranno: Europa socialista, repubblica-
na, democristiana, Europa a destra o a sini-
stra, Europa conservrutrice o liberale: pur-
chè sia un'Europa democratica e non l'Eu-
ropa de,ue servitù aggregate.

Un'Europa democratica, colleghi, esercite-
rà inevitabilmente il proprio fascino verso
queHe nazioni dell'Europa orientalle che han-
no fatto tutte la loro rivoluzione sociale e
dev'Ono trarre le oonseguenZJe. Un settima-
nale satirico Ìitaliano, anteniore alla mia na-
scita, quando il gov,erno spagnolo da tempo
aveva fatto fucilare l'anarchico Francisco
Ferrer nel fossato del castello di Montjuich
a Barcellona, aveva commentato con una vi-
gnetta. In essa la guardia civile, nel per-
quisire la tipograf.ira dove Ferrer, che era
un insegnante, pubblicava un foglio, aveva
rovesciato le cassette piene di caratlteri. Ma
al sergente che domandava dove fosse il ri-
voluzionario, Ferrer indicava: « eccOIlo, è
l'alfabeto ». Nei paesi dove si espande l'alfa-
beto ~ intendo con esso la tecnologia, l'in-
sieme del1e idee, il crearsi del.1e organizza-
zioni, (dicevano al tempo del Risorgimento:
hanno un sol campo i popoli, hanno un sol
campo ,i re) ~ le cause di 'libertà superano
le frontiere.

La parte della relazione di Fenoaltea che
riguarda la storia dei tentativi di costru-
zione europea secondo me soddisfa le esi-
genze di informazione s,ilDtetica di colui che
in avvenire, sulle ingiallite carte del Senato,
vorrà documentarsene specificamente. Ma io
dalla indicazione di quei precedenti vorrei
trarre alcune indicazioni per quooto è pre-
sente per noi. Innanzitutto a me pare che
proprio mentre ci accingiamo a comp'iere
il passo istituzionale dell'elezione diretta del
Parlamento, sia di grande importanza che
negli Stati Uniti sia stato eletto un presi-
dente democratico. A noi p.iù che giudicare
l'opera del presidente Carterin termini po-
litici tocca giudicare la politica degLi Stati
Uniti per i suoi riflessi mondiali. Mi augu-
ro che, essendo il neo-presidente della stes-
sa matrice di un Roosevelt, o di un Ache-
son, i quali erano favorevoli all'unificazione
europea, noi troveremo minori ostacoli nelle
prime esplicazioni vitali dell'Europa. Indub-
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biamente in avvenire l'Europa potrebbe ave~
re non una, ma mille ed una ragione di
contrasto con gli Stati Uniti: ma altro sono
i contrasti ,tra eguali, altro lo sono tra ine-
guali, anche quando si è democratici. Un
giorno, ospite del Parlamento europeo,
l'attuale primo ministro greco, Karamanlis,
disse che la Grecia se fosse tornata libera
avrebbe dovuto disperatamente ambire ad
una qualunque p~ntecipazione rulla Comunità
europea, perchè solo così avrebbe potuto
assicurare la propria indipendenza di nazio~
ne democratica, anche nei confronti di una
superpotenza democratica come gli Stati
Uniti d'America.

D'altra parte, non mancano segni preoc~
cupanti. La notiiia di ieri che, a causa del~
la grave situazione in cui è venuto a tro~
varsi il governo ,laburista del signor Calla~
ghan, il partito liberale inglese ha condi~
zionato il suo appogg~o ~ peraLtro decisi~
va ~ a evitare la caduta del governo sul
voto di sfiducia del partito conservatore al~
,l'attuazione delle elezioni europee e alla mo~
difica della legge elettorale inglese al ri~
guardo, è di un'importanza, a mio avvi,so,
ri'levantissima e sta a significare che nuove
forze si muovono e nuovi assetti si deli~
neano, anche in senso negativo. Esaminia~
ma il risultato delle elezioni francesi del 20
marzo scorso. In esse la sinistra ha avan~
zato in sostanza su due scacchiere; rispet~
tivamente del partito socialista, che si batte
convintamente per !'integrazione europea, e
del partito comunista, che è invece su op~
poste posizioni, come i comunisti italiani
ben sanno, essi che caratterizzano consape~
voi mente, in seno al Parlamento eurOjpeo,
tutte le volte che è necessario, il loro parti~
colare atteggiamento. Ebbene, ancora ieri,
nelle votazioni ,sulla mozione di sfiducia
contro la nuova Commissione, proposta dai
golliSlti, i comunisti francesi hanno affian~
cato questi ultimi, mentre i comunisti ita~
liani hanno tenuto un diverso orientamento.

Le considerazioni che si possono trarre
da questi episodi, come da altri, in relazio~
ne per esempio al dissenso nei paesi dello
est e ai tanti nuovi equilibri mondiali che
possono venire a determinarsi, portano an~

cara e sempre a sottolineare il rilievo e
l'urgenza di questa nostra azione in pro
dell'elezione diretta del Parlamento euro~
pea. Con ,essa diamo piena attuazione al
trattato.

S'intende che l'esigenza fondamentale è
quella di dar vita a1l'Unione europea. Il
collega Bersani ha ricordato l'articolo 38
del Trattato della CED. Ma tutti ricordia~
ma che si sono tentate varie strade, dE!-
quella economica a quella della difesa, ma
che l'esigenza è stata sempre una, ed una
sola: superare in Europa, al momento DiP-
portuno (o comunque non appena, dopo la
guerra, si divenne consapevoli delle nuove
realtà), 'l'egoismo degli Stati nazionali col
creare tra di loro un vincolo, una collabo~
razione permanente e costruttiva.

Il Consiglio d'Europa accentuò la quali-
tà consU'1tiva delila sua assemb1ea. Avemmo
tante illustri presenze a Strasburgo; rkordo
Spaak, presidente dell'assemblea del Consi~
glio d'Europa, di fronte alla folla che gli
chiedeva di bousculer les gouvernements,
come dire distribuire spalIate ai vari go~
verni nazionali d'Europa.

Ma bousculer la Francia di quegli anni,
0, peggio, l'Inghilterra che si illudeva
di conservare il Commonwealth e i rap~
porti particolari con gli Stati Uniti d'Ame-
rica, ovvero la sua aLta posizione finanzia~
ria nel mondo, era praticamente impossi~
bile.

Il Consiglio d'Europa fu un insuccesso,
ma contro quell'insuccesso si formò il
primo nucleo dei sei paesi della Comunità,
di cui, con brillante discorso, Ferruccio Par-
l'i sottolineò l'importanza: da questo nu~
cleo ebbe origine la Comunità europea del
carbone e dell'acciaio. Poi, forzando i teIll:-
pi verso l'unione politica, fu tentata la Co-
munità europea di difesa.

Ricorderò qui, senatore Fenoaltea, il tra-
vaglio di De Gasperi e dell'allora ministro
della diresa, Pacciardi, nel tentativo di trar~
re dall'unificazione delle forze armate non
già la giustapposizione dei reggimenti, o
l'uniformità dene armi del cielo, della ter~
l'a e del mare, ma la creazione di un po~
tere politico europeo. Non è possibille far
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marciare insieme gli uomini, se non intor-
no ad un ideale e ad una bandiera, nè si
può fare il coacervo di entità militari di-
stinte senza dar loro un'anima comune.

Questa esigenza cercava di soddisfare la
proposta Pléven circa la Comunità euro-
pea di difesa, ma purtroppo essa cadde
come cadde, nell'agosto del 1954. Ricordo il
nostro sgomento, accresciuto dal fatto che
l'Itaria non ratificÒ il trattato, e non lo
ratificò non già per un voto .legalmente
negativo del Parlamento, quanto per le esi-
tazioni delle forze politiche che non osa-
rono neppure proporlo all'esame del Par-
lamento. Il Parlamento francese non lo
avrebbe ratificato, per la viltà di Mendes-
France, che, non volendo arrischiare, lui uo-
mo di sinistra democratica, il voto di fi-
ducia per i.l suo governo, cedette a mili-
tar.i come Juin, nonchè a De Gaulle, il qua-
le già si riprometteva di rovesciare la quar-
ta Repubblica. Quanto a noi, avremmo po-
tuto passare alla storia almeno come co-
loro che avevano affrontato questa batta-
glia: non l'affrontammo, e nell'agosto del
1954 la strada fu abbandonata. Ricordiamo
ora Gaetano Martino, cui si cLevel'idea del
Convegno di Messina, ma anche Segni,
Scelba e quanfi altri hanno contribuito alla
ripresa dello sforzo per tl'unificazione eu-
ropea.

Le ultime mie considerazioni atltengono
al futuro del Parlamento: se noi attuiamo
il trattato) l'aspirazione, starei per dire
il sogno di Fernand Dehousse, che ha dedi-
cato la vita a mettere a punto il trattato e
le norme per il Parlamento europeo, tende
a 'tradursi in realtà. Veniamo allora a valu-
tare, in prospettiva, tIe possibilità di un Par-
lamento europeo. Ebbene, proprio chi, col
mio bagaglio ideale, ha le convinzioni che
le mie parole mi illudo manifestino, deve
invitare i colleghi a non attendersi nè trop-
po, nè troppo poco. Penso che l'elezione di-
retta del Parlamento europeo sia di impor-
tanza pregnante per mobilitare l'opinione
pubblica e le forze sociali. Già vedete che le
forze si raggruppano. In ItaJi8-, per esem-
pio, liberali e repubblicani aderiscono ad
un'unka organizzazione europea: la fede-

razione dei partiti liberali e democratici del-
la Comunità. Fondata a Stoccarda, con un
suo primo Congresso internazionale all'Aja,
si presenterà unita, o comunque articolata
in questo quadro, aHe elezioni. Parimenti i
socialisti hanno creato, al di là della loro
Internazionale, una speciale organizzazione
per le elezioni; i democristiani hanno fatto
altrettanto, mediante il Partito popolare eu-
ropeo, mentre credo che qualcosa di ana-
logo accadrà in campo comunista.

Indubbiamente la grande speranza è la
mobilitazione dell'opinione pubblica. Soprat-
tutto, quale ideale daremo ai giovani? Die-
tro ]1 disagio giovanile, qua.li che siano le
scempiaggini dei ,sociologi" le assurdità di
colaDa che in definiltiva sono dei pessimi
pedagoghi e dei maestri di corruzione, vi
siete domandati quale è il travaglio di que-
sti giovani? Hanno 'sperato di trovare la
nivoluzione, e non 'l'hanno trovata nè a
Mosca nè a ,Pechino; hanno sperato che
dalla decolonizzazione nascessero nuove real-
tà, e hanno vi,sto sorgere un insieme di
caporali con varie bandiere, di nulJ'altro ca-
paoi se non di tiranneggiare i loro sventu-
rati paesi; hanno sperato in un rifiorire
di coscienze religiose e hanno visto quanto
arido sia per ora questo cammino. Non
hanno più l'arroccamento alla nazione e al-
la patria nel senso tradizionale: sono del
tutto disancorati. Io non indulgo ai pensieri
é alle parole di moda, però questi giovani
meritano il rispetto di coloro che sonQ atl~
10 scoperto, senza nessun punto di riferi-
mento. Ebbene, uno ce n'è per .loro, ed è
questo dell'idea europea.

Noi ovviamente non ri\teniamo ~ siamo
un'Assemblea politica e ognuno di noi par-
la per una parte politica ~ che, alPpena
eJetto il Parlamento, avremo un salto im~
mediato di qualità, ovvero un'Europa che
avrà bruciato tutte le tappe verso la sua uni-
ficazione. Questo è insostenibile, anche se
le possibilità di un Parlamento che vogHa
farsi valere e che abbia alle spalle un suf-
fragio universale siano teoricamente illimi-
tate: proprio i conservatori inglesi ~ i la-

buristi esitavanQ ancora ~ arrivati nella
aula del Parlamento europeo, a Strasburgo
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e a Lussemburgo, sostennero ,subito come
tutto ciò che non è espressamente vietato
può esseI1e discusso e approvato da un Par-
lamento. Infatti fin d'ora in quell'assemblea
noi affrontiamo molte più di,scussioni di
politica estera che non nei nostri invec-
chiati parlamenti nazionali, mentre una sca-
lata di potere politico, sia pur ,lenta, è già
in corso.

Ricordiamo il discorso dell'attuale presi-
dente dell'esecutivo di Bruxelles, Roy Jen-
kins, secondo ill quale, nell'attuaz.ione del
trattato, il governo effettivo della Comu-
nità, che per ora è il Consiglio dei miJìi~
stri, non può adottare alcuna misura che
non ,sia stata proposta dalla Commissione
e approvata dal Parlamento, onde, se il Par-
lamento non si pronunci o sia di parere
contrario, la Commissione ritirerà la pro-
posta. Cioè, il ConsigHo dei ministri non
è più in grado di fare alcunchè contro lo
orientamento del Parlamento. E ancora i
poteri di bilancio sono stati sottolineati,
il controUo democratico è crescente. Quanto
al voto di censura, che può far cadere la
Commissione esecuLive!. Cer~o l.::ri el il f,Viri
posto esprimerlo in relazione alla Hceità
della vendita di burro all'Unione Sovietica
e alla BUllgaria, tmmite una società fran-
cese, che si dice legata al Partito comuni-
sta. Ritenendo che si dovesse valutare piut-
tosto la linea rpolitica del:la Commis1sione,
noi ci siamo opposti alla censura circa la
liceità di quel :commercio, per evitarne la
caduta.

Detto tutto questo, commetteremmo un
er.rore se ritenessimo che, quando si pre-
senti una situazione analoga a quel,la degli
Stati Generali di Francia, si possa arrivare
ad una nuova « Pallacorda »; non possiamo
infatti valutare con leggenezza l'enorme sfor-
zo che andiamo compiendo, contro venti
e maree, per costruire, in funzione di li-
bertà, mediante la pace ed ill consenso, le
nuove istituzioni. Fu intuizione geniale di
Jean Monnet quella di creare le istituzioni,
con le soluzioni istituzionali che esse com-
portano, in nessun caso legate a interessi
partkolari e comunque fornHe di una le-
gittimità autonoma dalle s'ingole indicazio-

ni nazionali: è un'idea pregnante, rivoluzio-
naria, molto importante, che ha ,saJlvato la
esistenza deUa Comunità, anche quando era
in soglia un uomo prestigioso e possente
quale il generale De Gaulle. Ma sarebbe er-
rato trarre da questo una concezione di
automatismo funzionalistico delle istÌituzio-
ni, per cui inderogabilmente, un passo do-
po l'altro, si giungerebbe all'unione politi-
ca. Dimenticheremmo il sa:lto qualitativo tra
l'economico e il politico, saJto che presu-
simibilmente potrebbe 'essere avviato, ove si
raggiungesse, come prima e importantissi-
ma meta pOilitica, il Padamento mediante
le elezioni dirette. Non che quanto si è
fatto in Europa non avesse il suo lato po-
litico, dal Consiglio d'Europa alla CECA e
alla relativa Alta Autorità, dal tentativo del-
la Comunità europea di difesa ai trattati
dell'Euratom e del MEC. Ma il punto di
partenza 'era seIIllPre economico. Ricordo che
AJtiero Spinelli, uno dei firmatari del mani-
festo di Ventotene, ed Ernesto Rossi, della
cui scomparsa purtroppo celebreremo a gior-
ni il 100 anniversario, erano soettici rispet-
to ai trattati di Roma, ritenendo impossi-
bile realizzare, senza una soluzione poLiti-
ca, un primo nucleo di Stato federaJe, quan-
do proprio sul terreno economico erano
potenti i contrasti più assidui, più ciechi e
insanabili.

Come impostare oggi ~ pensavamo ~

una azione agricola comune, o una indu-
striale, senza una base politica di o,:r<Ìenta-
mento comune per rIa politica monetaria, o
per quella dei bilanci? Ebbene, non già
che sia accaduto il miracolo, ma indubbia-
mente si è manifestato un connettivo cre-
scente per queste po'litiche, e là dove vi
erano degli abbozzi di politiche soltanto
possibili ora vi sono delle esperienze di
politiche attuate (vorrei ricorda.re quella re-
gionale 'e quella sociale), sì che abbiamo
visto lo scettici.smo di Altiero Spinelli evol-
versi verso la sua partecipazione critica pri-
ma al Governo del,la Comunità ed ora al
Parlamento europeo. Inoltre, allo slogan
che l'Europa potenziasse il capitalismo sul
piano europeo, noi OiPponevamo che occorre~
va contrapporre il sindacalismo sul piano
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europeo, e anche in questo campo le divi-
sioni più insanabiH sono cessate: tutte le
organizzazioni sindacali italIiane, col !oro be-
ne. col loro male, con i loro errori ~ che

secondo me sono tanti ~ con la loro ener-

gia, partecipano alle .organizzazioni sinda-
cali della Comunità.

Per finire, ritengo che approvare oggi la
convenzione abbia una grande rilevanza per
l'ancoraggio pskologico del nostro paese al-
l'Europa. Naturalmente, non si allarmi il
collega Bersani, io non sOlttovaluto le sue
argamentazioni circa la necessità di curare
urgentemente la definizione della legge elet-
torale, anzi ritengo che l'acchiuta rapina
~ mi si oonsenta l'espressione colorita ~

la nascosta rapina dei partiti di massa in
danno degli altri debba finire, e che la rap-
presentanza debba essere pienamente uguale
e il voto dello stesso peso: se dato al re-
pubblicano, al democristiano, all'indipen-
dente di sinistra, al comunista, alI liberale,
al socialdemacratico, in tutto il paese. Deve
pesare nello stesso mado: uno vale una.
Mentre, per quanto dlguarda il vato agJi ita-
liani che sono alI ',estero, ritengo che dob-
biamo fare di tutto per assicurarl.o, specie
per que1H che vivono nella Comunità eu-
ropea ~ e non sono pochi ~ in quanto
eon i problemi europei essi sono q\1otidia-
namente a cantatto.

Ma, detto quanto è da farsi in campo
pratico, insisto nel sottolineare !'importanza
morale della nostra votazione e del trava-
glio che ne susseguirà, nel senso di un ac-
centuato ancoraggio della nostra Italia al-
l'Europa. Io sono stato tra coloro che han-
no vatato, con gioia, per eleggere ronore-
vale Colombo alla Presidenza del Parlamen-
to europeo, non già per un ragionamento
nazionale e nazionalistico, e tanto meno per
diretta simpatia, da meridionale a meridio-
nale, come entrambi siamo: altrettanto de-
gno era George Spénal'e, un presidente del
Parlamento eurapeo oollaudato per equani-
mità, inteUigenza, fede, attivismo.

Ma ~ dicevo ~ sono stata lieta prima
della candidatura e poi dell'eleziane di Co-
lambo, perchè un italiana al suo posto rap-
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presenta per il nastro paese un ancoraggio
morale e perfino psicalagico all'Eurapa.

Nella storia nazionale stiamo vivendo un
periada estremamente dif£iciJe; e molte val-
te gli slogans « fase di svÌfuppa)} o « crisi
di cr,escenza)} nan sembrano che frasi ipa-
crite per sfuggire alla nastra angascia, che
è di tutti i giorni. Ebbene, in questa ango-
scia, in questa buio, vi è un sola punta
di riferimenta possibile, ed è l'Europa. An-
che per questa, il vato dei rf1Pubblicani è
favarevale ad appravare la convenzione per
l'eleziane, a suffragio universale e diretta,
del Parlamento europea. (Applausi dal cen-
tro-sinistra e dal centro).

P RES r D E N T E. È iscritta a par-
lare il senatore Scelba. Ne ha facaltà.

S C E L B A. Signar Presidente, signar
Ministro, onorevoli calleghi, la canvenziane
per l'eleziane a suffragia universale diretta
del Parlamento europea, di cui si chiede la
ratifica, tende a dare attuaziane a precise
Eorme dei trattati istitutivi delle Camunità
europee. Se la canvenziane ha assunto la
farma di un trattato internazionale, è per-
chè essa innava due disposizioni dei trattati
vigenti e precisamente quelle riguardanti il
numera dei membri dell'Assemblea parJa-
mentare e il sistema elettorale.

In virtù delle dispasiziani in vigare il Par-
lamenta eurapea attualmente si campane di
198 membri, di cui 36 assegnati all'Italia, la
stessa numera assegnata ai quattra maggia-
l'i Stati membri della Comunità europea:
Francia, Germania, Iia1ia e Regna Unita.
Con la convenzione in discussiane il numéro
dei comp-:>nenti l'Assemblea parlamentare
viene elev:lto a 410 (pressappoca viene rad-
dappiato), di cui 81 assegnati all'Italia: lo
stessa numero di rappresentanti assegnati
ai quattro maggiori Stati membri della Co-
munità europea.

In virtÙ di altre dispasizioni dei trattati,
l'eleziane dei rappresentanti al Parlamenta
europea davrebbe effettuarsi sulla base di
una procedura elettarale uniforme per tutti
~,li Stati membri. L'articola 7 della canven-
zione in discussiane statuisce, al cantraria,
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che, fino all'entrata in vigore di una proce-
dura elettorale uniforme (compito affidato
al nuovo Parlamento), la procedura elettora-
le è disciplinata in ciascuno Stato membro
dalle disposizioni nazionali.

La ragione della modifica sta nel fatto che
nè il Parlamento europeo nè il Consiglio dei
ministri delle Comunità europee sono riu-
sciti ad escogitare un sistema elettorale ac-
cettabile da tutti gli Stati. La cosa è più che
comprensibile se si tiene conto cJ':;icontra-
stanti sistemi elettorali esistenti negli Stati
membri per i rispettivi parlamenti nazionali.

Sarebbe stato, ad esempio, impossibile far
accettare al Regno Unito, ove vige da sem-
pre il sistema uninominale, un sistema di
tipo proporzionalistico, e viceversa sarebbe
stato egualmente impossibile per l'Italia ac..
cettare un sistema elettorale di tipo unino-
minalistico.

Questo fu già evidente fin dalla elabora-
zione della prima convenzione, approvata dal
Parlamento europeo, per l'elezione a suffra-
gio universale, e che risale al 1960.

A quindici anni di distanza si è pervenuti
alla stessa conclusione, e cioè che sarebbe
stato miglior partito lasciare a ciascuno Sta-
to membro di disciplinare il sistema di ele-
zione dei propri rappresentanti.

Il che non significa che ogni Stato mem-
bro debba seguire pedissequamente il siste-
ma elettorale in vigore per l'elezione dei rap-
presentanti al Parlamento nazionale. Oltre-
tutto questo si rende impossibile, dart:o i'1
numero limitato di rappresentanti da eleg-
gere al Parlamento europeo e l'esigenza di
assicurare la presenza in esso almeno delle
forze politiche più rappresentative; esigenza
che si pone anche per i paesi ove vige il
sistema uninominale.

Per soddisfare questa esigenza, lo stesso
Governo inglese ~ la notizia è di oggi ~

'Si aVV!Ìerebbe a introdurre il sistema propor-
zionale per la elezione del Parlamento euro-
peo.

Ma il problema del sistema elettorale lo
affronteremo anche noi in sede di elabora-
zione della legge elettorale.

In quella sede, saremo anche chiamati a
riso~vere altri problemi e tra questi quello
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della disciplina della compatibilità del man-
dato europeo col mandato nazionale.

L'articolo 5 della convenzione, che fu og-
getto di ampio e contrastato dibattito dinan-
zi al Parlamento europeo, statuisce, infatti,
che: «La carica di rappresentante all' As-
semblea è compatibile con quella di mem-
bro del Parlamento di uno Stato membro ».
Le incompatibilità col mandato europeo so-
no fissate nel successivo articolo 8.

Un rammarico è da esprimere per il fatto
che la presente convenzione non abbia ri-
preso una norma già compresa nella conven-
zione approvata dal Parlamento europeo nel
1960, norma ricca, a mio avviso, di signifi-
cato ideale, quale che ne fosse stata l'appli-
cazione pratica. La convenzione del 1960 pre-
vedeva che i cittadini comunitari avrebbero
potuto essere presentati candidati in uno
qualsiasi degli Stati membri. Con ciò si ten-
deva a sottolineare il carattere unitario della
Comunità e della rappresentanza europea e
a dare inizio al processo di revisione del si-
stema dei diritti civili 'e politici l'egati alla dt-
tadinanza nazionale, per fare posto alla nuo-
va figura di cittadino europeo. Ma lo svi-
luppo della politica comunitaria non segue
~empre una linea retta e di progresso.

Oggi ci preme sottolineare il valore della
elezione a suffragio universale diretto del
ParJamento europeo. Ho già ricordato che,
approvando la convenzione, non facciamo al-
tro che dare attuazione a norme dei trat-
tati istitutivi delle Comunità europee. È quin-
di un ritorno alle origini, ma convalidato
dalle scelte allora operate, una manifestazio-
ne di volontà di proseguire nella linea trac-
ciata.

La ekzione del Parlamento europeo a suf-
fragio universale non è solo il segno della de-
mocraticità della Comunità europea, ma an-
che l'indicazione della sua originalità. Non
c'è nulla di simile nella storia del mondo. La
Comunità europea si rivela valida soprattut-
to se intesa come comunità di popoli legati
ad un medesimo destino ed eSlSlistesSli chia-
mati ad essere artefici del loro destino. In
ciò si differenzia la Comunità europea da
tutte le esperienze passate e fallite; fallite
proprio perchè nelle istituzioni non avevano
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parte nè voce diretta i popoli che erano solo
oggetto passivo della politica dei governi.

La Comunità europea non è l'Europa de-
gli Stati ma l'Europa dei popoli; non è una
coalizione di governi ma una comunità di
cittadini, nella quale peraltro i cittadini eu~
l'opei nulla perdono della loro originalità na~
zionale, anzi l'arricchiscono con le nuove pos~
sibilità offerte dalla appartenenza ad una
più vasta comunità; e tra queste possibi~
lità una maggiore sicurezza di vita libera le
pacifica, una maggiore sicurezza di progres~
so continuo, anche economico e sociale.

L'elezione a suffragio universale del Par-
lamento europeo opererà nel senso di una
più rapida attuazione dei fini insiti nei trat-
tati istitutiJvi delle Comuniltà europee (aJme~
no, questo è il nostro augurio) e nel senso

~ questo più sicuro ~ di saldare più inti-
mamente i popoli che le compongono. Ne
verranno trasformate tutte le istituzioni co-
munitarie che le reggono e di conseguenza
anche le istituzioni e la vita stessa degli
Stati nazionali. È la prospettiva di una nuo-
va giovinezza per il nostro vecchio ma glo~
rioso continente e per le nazioni che lo com~
pongono e che le guerre, provocate dall'egoi~
sma nazionalista, avv:iavano ad un sicuro
declino. Della nuova rinascenza dell'Europa
occidentale beneficerà il mondo intero per-
'Chè i vailol1i positilVi specifici degli europei
di questa parte del continente potranno es~
sere assommati e, tutti, posti al servizio del
progresso umano.

Per questo profondo significato, l'adesio~
ne alla convenzione dei democratici cristia-
ni, che tanta parte ebbero nella costruzione
comunitaria, è non soltanto convinta ma en~
tusiasta e l'approvazione sarà anche motivo
di intima e viva soddisfazione per noi.

n voto del Senato che approva definitiva~
mente la convenzione avviene, secondo l'au~
spicio formulato dalla Giunta per gli affari
della Comudtà, aHa vigi1i2~c1cl]a ricorrema
celebrativa del ventesimo anniversario dei
trattati di Roma. L'impegno posto da tutte
le parti ~ e desidero qui rendere omaggio
particolare alla Commissione affari esteri e
al relatore ~ perchè il voto precedesse

l'evento fausto che celebreremo domani e

l'adesione pressochè unanime alLa convenzio-
ne del'Je maggiori forze politiche meritano
di essere sottolineati. Così come merita di
essere sottolineato che l'Italia è la prima del~
le nove nazioni aderenti alla Comurntà eu-
ropea che procede alla ratifica del trattato.
È un primato che non sempre possiamo van~
tare in campo comunitario.

Il Senato con il suo voto non solo si as~
socia concretamente alla celebrazione di do~
mani ma, quel che mi pare più importante,
dà la sua adesione ad una scelta che gli an-
ni hanno dimostrato corrispondere ai miglio-
ri interessi del popolo italiano e dell'Europa,
di cui l'Italia costituisce una componente
essenziale. Starà a noi, nella fedeltà ai va-
lori di libertà e di democrazia che vivifica~
no i trattati non venir meno alla parte nobi~
Jissima e carica di destino che essi ci asse~
gnano. (Applausi dal centro e dal ce!1tro~
sinistra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E . Dichiaro chiusa
la discussione generale. Ha facoltà di par-
lare il relatore.

F E N O A L T E A, relafore. Signor Pre~
sidente, onorevoli colleghi, la concordanza
unanime e senza eccezioni degli onorevoli
colleghi che hanno preso parte al dibatti~
to, a un voto favorevole alla ratifica dell'at~
to per l'elezione dell'Assemblea europea a
suffragio universale diretto mi dispensa in
realtà dal replicare. Non mi esime però dal
ringraziare gli onorevoli colleghi che hanno
preso parte al dibattito e che con il loro in~
tervento hanno mantenuto questa discussio~
ne al livello elevato che il soggetto vera~
mente storico delIa discussione meritava.

Ho sentito qualche doglianza per la scarsa
affluenza di senatori in Aula in questa di-
scussione. Ebbene, onorevole Presidente, non
ne farei un dramma. Direi ~ e non lo dico
con spirito di paradosso, ma perchè credo
che sia la verità ~ che non è necessariamen~

te un fatto negativo. I parlamentari, si sa,
affluiscono numerosi in Aula quando c'è da
fare una polemica, quando è in vista una
battaglia da vincere o da perdere, quando
una maggioranza su questa o quella questio-
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ne deve essere unita per fronteggiare una
minoranza. Non è questo il caso in questa
discussione. Credo infatti che la scarsa af-
fluenza in Aula possa interpretarsi non come
segno di disinteresse ma come segno di ta-
cito ed acquisito consenso.

Vorrei esprimere il mio compiacimento
per la unanimità rivelatasi in Senato che do-
po la virtuale unanimità rivelatasi nell'altro
ramo del Parlamento sta ad indicare aH'Eu-
rapa e al mondo che il nostro paese, diviso
su tanti altri problemi, è invece concorde,
unito, pienamente disponibile per il grande
salto nell'avventura dell'unità europea.

Infine desidero esprimere il mio vivo com-
piacimento di relatore per la sollecitudine
con cui il dibattito ha potuto essere avviato
e conoluso e che è, mi pare, .il migliore dono
e contributo che l'Italia possa dare alla ce-
lebrazione del ventennale dei trattati di Ro-
ma che avrà luogo domani. L'Italia, onore-
voli colleghi, è stata varie volte la prima, nel
bene e nel male: nel secolo scorso con il Ri-
sorgimento fu la prima nell'additare la via
della dottrina e dell'ideologia della naziona-
lità, ideologia a quel tempo liberatrice. Lo
fu al punto che uno storico straniero, il nor-
vegese Lange, molti anni addietro scrisse:
« Chiunque nel mondo pensa in termini di
nazionalità, pensa in italiano ». In questo
secolo, l'Italia per sventura dell'Europa e
sua fu la prima nel mostrare la deformazione
della nazionalità in nazionalismo, la defor-
mazione dell'ideologia democratica e pacifi-
ca della nazionalità nella sua contraffazione
del nazionalismo stato latra e guerrafondaio.
C'è quindi un'intima, profonda logica nel fat-
to che l'Italia sia in questa occasione la pri-
ma a dimostrare che essa è pronta alla gran-
de costruzione, al grande sforzo di costru-
zione dell'Europa unita, che deve seppe1lìre
i nazionalismi e superare, integrandole, le
nazionalità.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi,
se 1'esempio che 1'Italia dà in questa occa-
sione sarà raacolto e seguito dagLi altri pae-
si deLl,a Comunità, se le scadenze prestabi-
Hte saranno rispettate e mantenute, fra un
anno 180 milioni di eJlettori e di elet'tri-
ci andranno simultaneamente alle urne per

eleggere una assemblea che a buon diritto

e legittimamente potrà dirsi rappresentan-
tiva del popolo europeo.

Ebbene, onorevole Presidente, onorevoli
colleghi, quel giorno noi potremo dire con
le parole di Goethe a Valmy: oggi comincia
una nuova era. (Vivissimi applausi).

P RES I D E N T E . Ha facoltà di par-
Iare il Ministro degli affari esteri.

FOR L A N I, ministro degli affari esteri.
Signor Presidente, onorevoli senatori, sem-
bra anche a me molto significativo che il
Senato della Repubblica si accinga ad appro-
vare il progetto di legge sull' elezione del Par-
lamento europeo a suffragio universale di-
r etto proprio alla vigilia del Consiglio euro-
peo convocato a Roma anche per celebrare
il ventennale del trattato listi,tutivo della
Comunità.

Questa coincidenza sottolinea la continui-
tà dell'impegno europeo dell'Italia, la nostra
consapevoJezza che l'elezione a suffragio uni-

versaLe diretto del Parlamento europeo può
rappresentare un passaggio decisivo nel pro-
cesso arduo di costruzione unitaria dell'Eu-
ropa.

Le elezioni europee hanno un valore in-
trinseco che qui è stato opportunamente
messo in luce. Esse danno ai popoli una vo~
ce ed un luogo di espressione per una pro-
spettiva nuova. Daranno ~ e concordo con il

senatore Calamandrei ~ anche J'avvio ad
una diversa cultura politica, inducendo i par-
titi a trovare linee di aggregazione, ad indi-
viduare impostazioni programmatiche comu-
ni più aggiornate e moderne rispetto a quel-
le che noi conosciamo. La nostra speranza,
senatore Minnocci, è che una nuova solida~
rietà, una solidarietà di base possa emergere
da questa diretta partecipazione dei popoli
alla costruzione europea e che la stessa iden-
tità esterna deLLa Comunità possa risultare
più precisa e nitida.

Queste considerazioni riguardano soprat-
tutto la portata storico-politica della nuova
fase europea che prenderà l'avvio ~ noi spe-
riamo ~ dall'estate del 1978.
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Sul piano istituzionale non si può non es-
sere d'accordo con le considerazioni svolte
stamani qui dal senatore Pecoraro. Ovvia-
mente non ci possiamo nascondere che un
Parlamento eletto direttamente, pur propo-
nendosi come fattore trainante del processo
istituzionale europeo, anzi proprio in ragio-
ne del ruolo che di fatto tenderà ad assu-
mere, aprirà problemi delicati che andranno
risolti con realismo ed insieme con determi-
nazione, tenendo conto del fatto che il~gran-

de progetto europeo non può seguire in mo-
do schematico la falsariga dei processi di
unificazione nazionale, ma richiede uno sfor-

zo immaginativo concorde che deve coinvol-
gere in egual misura e allo stesso ritmo tutti
i paesi della Comunità.

Il Parlamento europeo nasce ormai più da
un approccio pragmatico che da una prorom-
pente spinta idealistica. Indubbiamente l'as-
setto europeo presenterà, dopo l'entrata in
funzione del nuovo Parlamento, non poche

anomalie e ostacol'i che si sono ora accan-
tonati tenderanno a riapparire; si è rinviato
il problema della competenza dell'Assem-
blea, che era stato posto con la pregiudiziale
di mantenere uno stretto parallelismo tra la
rappresentanza diretta e l'allargamento dei
poteri del Parlamento. Permane altresì il
problema dell'equilibrio istituzionale tra
Consiglio europeo, Commissione e Parlamen-

to. I possibili attriti nel funzionamento di
un sistema inevitabilmente atipico dovran-
no trovare soluzione in una linea paziente e
sistematica di adeguamento tutta da costrui-
re, che dovrà coinvolgere i diversi paesi e
le forze politiche, nella consapevolezza che

il fatto elettorale non rappresenta un appro-
do definitivo ma predispone il supporto di
un nuovo ciclo istituzionale.

Signor Presidente, onorevoli senatori, ac-
canto a questo iter di ratifica ~ come ricor-

dava oggi il senatore Artieri ~ gli adempi-
menti parlamentari necessari affinchè si pos-
sano tenere le elezioni europee nell'estate
del 1978 comprendono anche l'elaborazione
e la discussione del progetto di legge eletto-
rale nazionale. I lavori preparatori sono af-
fidati, come è noto, ad un'apposita Commis-
sione e si trovano in una fase avanzata. La
formula da varare divergerà probabilmente,
dato il numero più ristretto di rappresentan-
ti da eleggere, dalla ripartizione ci~'coscrizio-
naIe adottata per le elezioni nazionali; stia-
mo vagliando anche le varie ipotesi idonee a
consentire una attiva partecipazione degli ita-
liani residenti all'estero alla consultazione.
Tutte le formule possibili sono oggetto di
attento esame, dal voto per corrispondenza
a quello diretto, in loco. È doveroso ricorda-
re che l'individuazione di una soluzione ac-
cettabile è condizionata non solo da proble-
mi tecnici, ma anche dalla collaborazione de-
gli Stati ospitanti. I1 carattere specificamen-
te europeo della consultazione, ribadito dal-
l'articolo 21 dei! trattato, renderebbe eviden-
temente paradossale la mancata partecipa-
zione al voto dei connazionali residenti in al-
tri paesi della Comunità europea, cioè ~ co-

me rilevava ]1 senatore Marchetti ~ di quegJi
itaLiani che sono stati direttamente coinvolti
dal,le correnti migratol1ie nell processo di eu-
ropeizzazioIJJe in corso nei singolli paesi, nella
creazdone di una nUOV1aomogeneità sociale,
economica e cultumle su scala regionale.

l'residenza del presidente F A N F A N 1

(Segue FOR L A N I , ministro degli
affari esteri). In ogni caso stiamo valutando
tutte le implicazioni giuridiche interne e di
cooperazione politico-amministrativa con gli
altri Stati comunitari, al fine di giungere ad
una soluzione soddisfacente della questione.

CosÌ, vorrei dire al senatore Mitterdorfer,
il problema della rappresentanza dei gruppi
etnici minoritari, che egli ha qui evocato gin~
5tamente, dovrà trovare in quella sede la piÙ
seria considerazione. Penso che il lavoro
corrispondente agli adempimenti interni si
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concluderà rapidamente e che il Parlamento
potrà quanto prima essere chiamato a pro~
mmciarsi sul progetto di legge. in quel cli~
ma ~ mi auguro ~ di consenso e di con~
vergenza che in Italia caratterizza felicemen-
te le decisioni in materia europea.

È un clima che non esiste nella stessa mi-
sura in tutti i paesi membri della Comuni~
tà e che nei suoi risvolti negativi non è sem~
pre frutto di una gretta diffidenza verso la
costruzione europea, ma trova forse ancbe
]c sue radici in itinerari nazionali ed istitu~
ziona1i diversi dal nostro, nel timore anche
che l'a nuova prospettiva porti fermenti di
instabilità in ordinamenti consolidati da se~

('J li.
Siamo convinti, senatore Balbo, invece, che

la costruzione europea si tradurrà per tutti
i paesi della Comunità in un ulteriore e de~
cisivo elemento di valorizzazione.

La realtà internazionale, le dimensioni po-
1itiche e militari assunte dalle superpotenze,
i grandi equilibri intercontinentali del futuro
~ono tali da rendere peregrina. illusoria

!'idea che singoli paesi europei possano ave~
re ancora, in via autonoma, un proprio ruo-
lo veramente significativo sulla scena inter~
nazionale.

Ormai un ruolo reale di equilibrio, di pa~
ce, di progresso può realizzarsi per i paesi
europei solo nella nuova, comune dimensio-
ne alla cui realizzazione tendono i nostri
sforzi e i nostri impegni.

Seguendo questo ordine di idee, così ben
esposto dai senatori Masullo e Bersani, sia~
ma convinti di trovard sullla Hnea più valida
e aggiornata nell'ampio dibattito internazio-
nale sull'Europa, attualmente in corso.

Per questa convinzione insistiamo con fer-
mezza per il mantenimento degli impegni
presi con la decisione comune di indire le
elezioni europee.

Quanto allo stato delle ratifiche e degli
strumenti legislativi elettorali, la situazione
in cinque paesi (Germania, Lussemburgo,
Paesi Bassi, Islanda, Belgio) non sembra rap~
presentare ostacoli; la Gran Bretagna, eo-
}T'.<:òè noto, procede ad una comp1essiva ve~
rifica politica. Il Governo del Regno Unito
si è impegnato a presentare un libro bianco

sull'argomento che sarà di guida per una di~
scussione approfondita a tempi ravvicinati.
Il Governo danese è impegnato a portare
avanti l'obiettivo di una piena partecipazio-
ne al Parlamento; quanto alla Francia esi-
stono difficoltà e contrasti, ma è opinione di
quel Governo che le previsioni recentemente
avanzate per la ratifica prossima dell'atto e
la successiva approvazione della legge non
siano pregiudicate.

Signor Presidente, onorevoli senatori, la
sollecitudine con cui il Governo ed il Parla-
mento italiano hanno avviato e condotto a
termine la procedura di ratifica di questo
atto costituisce una eloquente conferma del
largo consenso che esiste tra le forze politi-
che italiane sull'esigenza di progresso conti~
uuo nell'integrazione europea.

Questa prospettiva è coerente con la no-
stra storia nazionale; in essa convergono le
idee ddla nostra tradiZlione, gli ideali del Ri-
sorgimento, come hanno ricordato in modo
assai suggestivo poco fa il senatore Cifa~
relli e alla Commissione esteri del Senato il
relatore Fenoaltea, le stesse idee di cui sono
portatrici per vie nuove e diverse le forze
politiche oggi rappresentate in quest'Aula.

Non è perciò casuale questa unità di inten~
ti che il dibattito ha rilevato; ma al di là
del significato che la promessa europea ha
sempre avuto per la nostra generazione, noi
con la partecipazione diretta del popolo alla
costruzione eurqpea sÌlamo consapevoli di
offrire veramente anche alle nuove genera-
zioni un polo di riferimento, un punto nuo~
va di attrazione e di impegno positivo; nel
quadro istituzionale che andiamo con pazien~
za definendo si aprirà infatti uno spazio
sempre più vasto per quella volontà creati~
V~ e di promozione umana, per quella forza
di immaginazione che, soprattutto ai giova-
ni, spetta di esprimere, confrontandosi con

,
la realtà e fuori dalle diverse e sempre rovi-
nose retoriche nazionalistiche o eversive.

Signor Presidente, nel raccomandare l'ap-
provazione del progetto al nostro esame, de-
sidero rilevare con soddisfazione che gli in-
terventi che abbiamo qui ascoltato e la ma-
gnifica relazione introduttiva del nostro di-
battito hanno portato un contributo prezio~
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so ana comune riflessione ed hanno anche in-
dicato, in modo sostanzialmente convergente,
la linea di impegno che il Governo dovrà se~ I

guire. Abbiamo ascoltato poco fa il senatore
Scelba: sia consentito anche a me, conclu-
dendo, di rivolgere il pensiero, la simpatia,
la gratitudine agli uomini che hanno saputo
indicare questa strada, che l'hanno aperta,
che hanno consentito a noi di percorrerla fi~
no a questo punto, di aprire alla rinascita
dell'Europa una speranza che noi insieme
cercheremo di non deludere. (Vivi applausi
dal centro, dal centro-sinistra e dalla si-
nistra) .

P RES I D E N T E . Passiamo all'esa-
me degli articoli. Se ne dia lettura.

B A L B O , segretario:

Art. 1.

È approvato l'Atto relativo all'elezione
dei rappresentanti nell'Assemblea a suffra-
gio mì.iversale diretto, firmato a BI1uxeI.les
il 20 settembre 1976, allegato alla Decisio-
ne del Consiglio delle Comunità europee,
adottata a BruxeLles in pari data.

(E approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data aH'Atto
di cui all'articolo precedente a decorrere
dana sua entrata in vigore in conformità al-
J'é\rticolo 16 deJl'Atto stesso.

(E approvato).

P RES I D E N T E . Passiamo alla vo-
tazione del disegno di legge nel suo com-
plesso.

P I S T I L L ,Q. Domando di pal1l'are per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T I L L O . Signor Presidente, ono-
revole Ministro, onorevoli collegh'I, il sena-

tore Calamandrei, nel suo intervento di sta-
mane, ha esposto con grande chiarezza le
nostre argomentazioni a favore delle elezio-
ni dirette del Parlamento europeo. In questa
mia dichiarazione, che ha lo scopo di confer-
mare il voto favorevole del nostro Gruppo
alla convenzione di cui ci stiamo occupando,
mi limiterò ad alcune rapide considerazioni
che si riferiscono essenzialmente al quadro
complessivo entro il quale queste elezioni
dovrebbero svolgersi. Dico dovrebbero svol-
gersi, perchè sono presenti a tutti noi le dif-
ficoltà e le opposizioni che esistono anco-
ra, particolarmente in alcuni paes'i della
CEE, acchè le elezioni dirette del Parlamen-
to europeo abbiano luogo alla data previ-
sta del 1978.

Credo che non ci sia niente di più dan-
noso all' affermazione d'l una unità europea
su un piano democratico, avanzato, che na-
scondere le difficoltà che vi sono, lo stato

~ perchè non dirlo? ~ di vera e propria

crisi in cui si trova oggi la Comunità euro-
pea. Tra le difficoltà politiche da porre in
prImo piano vi è Io sviluppo sempre mag-
giore di posizioni di esasperato nazionali-
smo, di tendenze all'egemonia di questa o
di quella potenza o di gruppi di potenze che
sono poi i paesi economicamente più forti.
VOglIO citare un solo episodio: la CEE non
trova ancora una posizione unitaria per la
sua partecipazione al vertice di Londra di
fine maggio, ove converranno i rappresen-
tanti delle maggiori potenze industriali del
mondo, per l'opposizione dell'a Francia che
vuole avere le man'I libere, mentre diversa

~ come è noto ~ è la posizione dei paesi

del Benelux tagliati fuori dal vertice.
Altro problema politico è quello che è sta-

to più volte posto, anche in questo dibattito,
dell'autonomia dell'Europa, che non può e
non deve signIficare autarchia, chiusura del-
l'Europa nei confronti del resto del mondo:
al contrario, autonomia dell'Europa deve
poter significare capacità di affrontare i più
gravi problemi di questi paesi senza i pesanti
condizionament'1 che ci provengono dalle mul-
tinazionali interne all'Europa e soprattutto
dall'esterno, in particolare dagli Stati Uniti
d'America. Autonomia deve significare re.
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sponsabilità dell'Europa ne'i confronti deI
popoli che la compongono, fermezza nelle
scelte che occorre pur compiere per aumen-
tare la sua capacità di decisione.

Ma a queste difficoltà, onorevoli colleghi,
non possiamo non aggiungere quelle che de-
rivano dalla grave crisi economica e sociale
che investe i paeS!i della CEE, nel iloro com-
plesso, con alcuni paesi, come il nostro, mag-
giormente colpiti ed aJtri meno.

L'inflazione crescente, la disoccupazione
che aumenta (siamo arrivati, ai primi del
1977, a circa 6 mil'ioni d'l disoccupati, dei
quali circa 2 milioni sono giovani), le diffi-
coltà nel campo dell'agricoltura per cui la
CEE nel suo insieme è tributaria degli Stati
Un'lti d'America in materia di approvvigio-
namento di alcuni prodotti agricoli, con la
situazione che tutti conosciamo nelle bilance
dei pagamenti di tutti i paesi della CEE: tut-
to ciò dice che il quadro compless'ivo è dif-
f lcile, di crisi seria, per diversi paesi dram-
matica.

Così è da considerare seI1iamente e critica-
mente il modo in cui il nostro paese parte-
cipa aUa Comunità. Non si tratta di far pre-
valere posizioni di tipo nazionalistico o ego'l-
stieo, ma di difendere determinate esigenze
e determinati bisogni dell'Italia. Si prenda
l'ins'ieme del problema agrIcolo e si vedrà
Ja condizione assolutamente insostenibile che
si fa 8.J nostro paese: mentre si impongono
certe condizioni che riteniamo inaccettabili
per il prestito del fondo monetario, nello

stesso tempo non S'l contribuisce certo con
l'attuale politica agricola a risollevare le sor-
ti della nostra agricoltura, una delle cause
principali ~ come tutti sanno ~ dei guai

della nostra bilancia dei pagamenti.

Per questo l'impegno unanime del Parla-
mento italiano a favore dell'elezione dIretta
del Parlamento europeo, che noi conside-
riamo un fatto positivo, non può e non deve
prescindere da una serena e critica conside-
razione dell'attuale situazione della Comu-
nità. Se dimenticassimo questo quadro, ono-
revoli coJleghi, faremmo molto male, 'lo cre-
do, colt'iveremmo illusioni, creeremmo lo
svuotamento della stessa idea della Comu-
nità europea che può essere costruita solo

se si fa fronte a questa crisi perchè essa

abbia uno sbocco democratico, solo se i po-
poH chiamati ad eleggere il Parlamento euro-
peo S::lr::mno mobiJ1tat'1 per far fronte a que-
sta crisi che in Italia ,ha le caratteristiche
pill gnvi e pesanti che tutti noi conosciamo.

In particolare, occorre sapersi rivolgere al-
le grandi masse dei lavoratori, dei g'iovani,
se vogliamo che l"idea dell'Europa dei po-
poli non sia una vacua affermazione priva
di senso e di significato. Quando noi comu-
nisti diciamo « l'Europa per I giovani, i gio-

.

vani per l'Europa », non vogliamo lanciare
un nuovo slogan (ve ne sono già molti in
giro) ma vogliamo affermare l'esigenza di
partecipazione democratica, popolare, di
massa, in primo luogo delle grandi masse

giovanil'i che vengono colpite duramente dal-
la crisi che investe questa parte dell'Euro-
pa, e vogliamo invitarle alla costruzione di
un'Europa democratica dislocata sul terre-
no della pace, della distensione, affrancata
dalla egemonia dei grandi monopoli, sensi-

b'de ai grandi problemi dello sviluppo della
d~mocrazia in tutti i campi.

Onorevoli colleghi, non è un mistero che
esiste u'n europeismo conservatore, al limite
di carattere reazionario, nel quale dominano
idee proprie ai grand'i gruppi monopohstici,
alle grandi concentrazioni economiche e fi-
nanziarie, che vedono come necessaria la
conservazione dell'attuale situazione esisten-
te in tanta parte d'Europa. Vi è poi un
europeismo democratico, progressista, che
guarda all"integrazione europea sul piano del-
l'attuazione di grandi riforme, di profonde
trasformazioni economiche, sociali e poli-
tiche.

A nostro avviso l'elezione diretta del Par-
lamento europeo, OggI svuotato praticamen-
te di ogni reale potere, può essere un passo
avant'i nel senso della partecipazione popo-
lare, della democratizzazione degli indirizzi
politici e delle strutture della Comunità, nel
senso delilo sviluppo auspkato daLle gn:-andd
masse popolari dell'Europa. Per questo noi
appoggIamo con grande convinzione questa
elezione e ci rivolgiamo alle grandi masse
del nostro paese perchè prendano conoscen-
za del quadro più ampio nel quale l'Italia è
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colIocata, nel quale operiamo, perchè sappia~
no e conoscano senza infingimenti e senza
retorica alcuna i condizionamenti che ne
derivano, gli ostacoli che incontriamo, ma
ad un tempo ~ ecco un elemento d'i fiducia

e di speranza ~ le possibilità che esistono
di lotta e di avanzata, di confronto e di
competizione per trasformare e unire l'Euro~ I
pa. L'unità europea infatti, a nostro mode~
sto avviso, s'i fa solo se vanno avanti pro~
fonde trasformazioni; se tutto resta allo sta~
to attuale, non si va verso l'un'ità ma verso
la disgregazione.

Il nostro è dunque un atteggiamento po~
sitivo, ma non di meno critico nei confronti
della situazione attuale; è un atteggiamento
attivo e di presenza impegnata, ma ad un
tempo di sollecitazione verso tutte le forze
politiche, verso il Governo perchè si operi
nel modo più unitario possibile per affron~
tare i problemi presenti.

Per ,concludere questa mia dichiarazione di
voto, signor Presidente, mi consenta d'l ri~

volgere un pressante invito al nostro M'ini~
stro degli esteri, che del resto nelle di~
chiarazioni rese ora si è occupato di questo
problema, ed a tutto il Governo, perchè con
una giusta ed appropriata trattativa con gli
altri paesI della CEE e con qualche paese
europeo, come la Svizzera, che della CEE
non fa parte, e con un impegno politico e :Pi~
nanziario adeguato, la grande massa degli
emigrati sia posta nella condizione di poter
esprimere in Italia il voto per l'elezione del
Parlamento europeo. Sarebbe veramente gra~
ve che questi c'1ttadini europei, che il sena~
tore Marchetti definiva cittadini europei per
eccellenza, che sono appunto i nostri emi~
grati, fossero posti nella condizione, come
più volte è successo, di non poter esprimere,
nel modo più al11Jpio possibile, :H loro voto
per una nuova organizzazione dell'Europa a
cui hanno diritto almeno quanto gli altri cit~
tadini europei. (Applausi dall' estrema sini~
stra) .

ROMAGNOLI CARETTONI
T U L L I A. Domando di parlare per di~
chiarazione d'l voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

ROMAGNOLI CARETTONI
T U L L I A. Signor Pres~dente, signor Mi~
nistro, onorevoli colleghi, il collega Masullo,
a nome della Sinistra indipendente, ha già
espresso il parere favorevole del nostro
Gruppo alla elezione diretta del Parlamento
europeo. E poichè mi sembra che in questo
dIbattito, giustamente, si s'ia fatto molto ri-
corso alla storia, anch'io ricorderò che il
nostro senatore Parri fu tra i presentatori
di una proposta di legge che non ebbe for~
tuna, nè forse era giusto che l'avesse, che
prevedeva che 1'Italia da sola votasse con
elezioni dirette per i suoi rappresentanti al
Parlamento europeo.

È dunque con questo an'imo che diciamo
di sì alla legge che stiamo esaminando. Noi
diamo grande valore alle elezioni dirette ma
diamo più valore a quello che verrà prima
di queste elezioni che a quello che verrà
dopo. Mi spiego rapidamente: prima, infat~
ti, vedremo i partiti costretti ~ e sottol'ineo

la parola ~ a fare programmi sovranaziona~
li, a muoversi insieme, ad affrontare final-
mente a fondo il problema della costruzione
europea; sensibiIizzeremo inoltre, come si
dice con brutta parola, finalmente le masse
a questo problema, perchè in ogni caso è cer~
to la grande elezione che vedrà 180 m'ilioni
di uomini e di donne votare in un solo gior~
no sarà un grande evento democratico.

Un grande passo dunque. Ma, onorevole
Ministro, io sono d'accordo con il relatore
quando ci ammonisce a non fare del trion~
falismo. Ben vengano queste elezioni; ma
vengono 'm un momento in cui le pol'itiche
comunitarie sono o bloccate o in crisi, in
un momento in cui l'unione europea è in
panne e perfino il modesto tentativo del
signor Tindemans non va avanti, in un mo-
mento in cui tutti sappiamo che, non poten~
dos'I camminare in altri settori, si è cammi-
nato nel settore delle istituzioni perchè è
il settore che costa meno ai paesi più ricchi
e che lede meno i poteri decis'ionali, che
sono fortissimi invece negli altri camp'I, dei
grandi della Comunità.

Noi sappiamo anche ~ perchè dobbiamo

essere sinceri su questo punto ~ che il Par-
lamento europeo eletto domani non avrà
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più potere di questo di oggi. Però questa
consapevolezza non ci deve scoraggiare e
dobb'Iamo guardare a quello che si potrà
fare. Ma non sano d'accordo con i colleghi
che danno per certo che quel Parlamento si
conquisterà i poteri, perchè i parlamenti si
conquistano i poteri quando hanno di~tro
di sè una lotta profonda, quando hanno
dietro di sè una sp'inta popolare. Si è ricor.
data la « PaIlacorda »: ma dietro, vivaddio,
c'era il terzo Stato; dietro la Magna Charta
c'era la richiesta di ridiscutere in toto il po-
tere del re. Ebbene, per ora non vediamo an-
cora queste spinte potenti dietro il Padamen.
to europeo eletto. Non pensiamo che un Par.
lamento, solo perchè eletto direttamente, po-
trà conqu'istarsi dei poteri. Anche per certi
limiti della convenzione, onorevole Presiden-
te e onorevole Ministro, limiti che ha ricor-
dato, mi pare, se non solo, ma certo più
degli altri con chiarezza il senatore Scelba,
da quel vecchio europe'lsta che è: limifi che
riducono la possibilità di creare quella forza
che spinga il Parlamento nuovo a conquista.
re certi poteri.

Ecco dunque la nostra preoccupazione, di
noi che siamo molto favorevoli a queste ele.
zionÌ. La nostra preoccupazione è questa:
del rapporto tra sviluppo deJle istituzioni
e sviluppo delle politiche. Perchè non è im.
maginabile che le istituzioni si sviluppino
da sole se non marciano anche le pol'itiche.
Vorrei fare un esempio che forse è un po'
fuori luogo, ma vediamo ogni giorno esem-
pi di istituzioni strozzate come in America
latina perchè non cammina insieme la po-
litica, perchè non s'i mobilitano le forze reali
del paese. A questo dobbiamo fare molta
attenzione. Questo argomento merIterebbe
un discorso più lungo: si potrebbe fare un
discorso che potrebbe avere addirittura l'a.
dici in certe osservazioni che faceva il filo.
sofa RusseJl a proposito delle istituzioni gre-
che antiche. Non lo farò, però certo questo
è un punto che dobbiamo avere chiaro per-
chè il compito è quello di radicare il Parla-
mento europeo nei paesi dell'Europa. Questo
non è ancora avvenuto, e non basterà solo
l'elezione. È un grande compito che abbia-

ma davanti ed è, onorevole Ministro, un com-
pito non facile.

E qu'i ricordo molto rapidamente, e con-
cludo, che nella convenzione ci sono carenze
che rendono ptll difficile questo compito per-
chè manca una legge elettorale che sia cornu.
ne a tutti i paesi europei. So benissimo, era
difficile: d'accordo, ma certo la legge comu-
ne sarebbe stata una spinta. E poi c'è l'al-
tro fatto che ha detto molto bene il senatore
Scelba: in realltà l'e1etto:rato attivo e passiiVo
è negato ai cittadini su scala europea perchè
ogni '1taliano voterà per gli italiani, ogni te.
desco voterà per i tedeschi. Ed allora quel
principio sovranazionale viene contraddetto
proprio nell'occasione delle elezioni dirette,
e giustamente ricordava Scelba come una
precedente convenzione del Parlamento eu-
ropeo avesse molto insistito su questo pun-
to, cioè sul punto omogeneizzante che avreb.
be dato veramente la poss'lbilità di votare
da cittadini europei.

Questo fatto può avere gravissime conse-
guenze, perchè tutti sappiamo come si cri-
stallizzino le s'ituazioni. Mi piacerà perciò
vedere quanta forza ci vorrà tra dieci o quin-
dici anni per ottenere che alcuni itaJian~
siano candidati in Germania! È un punto
grave ed importante che va tenuto pres~nte,
e credo che una delle conseguenze di questo
tipo di convenzione sarà quella che porterà,
come diceva Pistillo, a votare o in piccola
parte, o certo a prezzo di grande sacrificio
quegli uomini che sono veramente i creatori
dell'Europa, cioè gli uomini che lavorano in
un altro paese. Essi praticamente non deter-
mineranno con il loro voto le scelte che li
riguardano perchè non voteranno là dove es.
si lavorano e dove essi creano. Ciò dal punto
di Vlista democratico è quanto meno una con-
traddizione.

Mi sono permessa a nome del m'io Grup-
po di fare questa osservazione proprio per.
chè siamo assolutamente convinti della bon-
tà della dec'isione che stiamo per prendere,
ma siamo anche assolutamente convinti che
questa decisione non può essere aItro che
una tappa e che il cammino che ci aspetta
sarà estremamente difficile. Bisogna saperIo,
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se vogliamo, come vogliamo tutti, costruire
l'Europa.

Diceva Tindemans, parlando della Comu-
nità, che '1a nuova Comunità dovrebbe avere
autorità, efficienza, legittimità e coerenza.
Credo che queste cose debba avere il Par-
lamento di domani. Bene eleggerlo a suffra-
gio diretto e universale, meglio sapere che
questo significa che comincia da questa sera
stessa un grosso lavoro che passa solo in
parte per la legge elettorale, ma che si spo-
sta su quei banchi del Parlamento e in tutte
quante le sedi comunitarie. Grazie. (Applau-
si dall' estrema sinistra, dalla sinistra e dal
centro) .

A R I O S T O. Domando di parlare per
dichiaraz'ione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A R I O S T O. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, dopo il coro unanime di valu-
tazioni estremamente posit'ive sul contenuto
ed anche sullo stile della relazione del sena-
tore Fenoaltea, la dichiarazione di voto, per
il sì a Questo disegno di legs.se, è veramente
pleonas.tica. Il senatore Fenoaltea senza far-
Io di proposito, perchè egli appartiene al no-
stro Gruppo come senatore indipendente, ha
espresso nella sua relazione oltre che il no-
stro punto di vista anche quello di altri
Gruppi, perchè ha incontrato un consenso
unanime. Tuttavia sento il dovere di man'i-
festare qui una preoccupazione che sarà poi
seguita dalla espressione di un voto, preoc-
cupazione che è abbastanza manifesta nel-
l'ultima parte della relazione, e precisamen-
Ite negli ultimi tre capoversi. Questa preoccu-
pazione è stata manifestata anche dal coUe-
ga Cifarelli e ancora molto più esplicita-
mente daJla collega Romagnoli Carettoni.

Onorevoli colleghi, dopo l'approvazione di
questo disegno di legge, dopo le prime mani-
festazion'i solenni di carattere europeistico
organizzate dal movimento federali sta, en-
triamo in una specie di campagna non tan-
to elettoraLe per :l'elezione dei oandidati, ben-
sì una camnagna tesa a rendere il maggior
numero possibile di elettori italiani com/in-

ti di quello che faranno quando andranno a
dare il voto per l'elezione del Parlamento
europeo a suffragio diretto ed universale.
AMe osservaZJiol1li della coIàega Romagnoli
Carettoni, aggiungo che stiamo ass'istendo ad
un grosso equivoco e mi dispiace che a que-
sto equivoco contribuisca anche un certo ti-
po di propaganda che proviene dagli organi-

sm'i molto autorevoli, oltre che meritevoli,
del movimento federalista. Parecch'i di noi
che da molti mesi sono impegnati in con-
versazioni, in tavole rotonde, in manifestazio-
ni di tipo propagandistico dell''idea europea
innestate al grosso avvenimento deUe future
quas'i sicure elezioni del Parlamento a suf-
fragio diretto, si sono trovati davanti ad una
opinione pubblica, anche mediamente di un
certo l'ivello, se non proprio addetta ai lavo-
ri, per il grado di istruzione e di cultura,
completamente fuorviata. Durante questi dd~

battiti abbiamo sentito delle domande ed
abbiamo ascoltato delle affermazioni che ci
hanno lasciato veramente stupiti. Una parte
deII'opÌlÙone pubblica rischia di essere con-
vinta che dopo le elezioni del Parlamento
europeo a suffragio diretto tutti i grossi pro~
blemi dell'integrazione politioa, dell'unità
europea saranno automaticamente risolti.
Questo è molto grossolano, ma andiamo an-
che oltre: cioè si crede che lo strumento, il
Parlamento europeo così eletto, sarà più che

sufficiente per risolvere quei problemi. Ora
noi sappiamo che dobbiamo mettere al ban-
do ogni trionfaHsmo, e questo lo ha già detto
molto chiaramente la collega Romagnoh
Carettoni, perchè 'il Parlamento europeo che
andremo ad eleggere nel 1978 avrà gli stessi
poteri ~ salvo un maggiore prestigio ~

del Parlamento che c'è oggi. E noi sappia~

I ma che sarà durissima la lotta per far ac-
quisire a questo Parlamento altri poteri. I
cittadini elettori ital'iani dovrebbero conosce~
re qual è l'atteggiameJ1to francese, molto
esplicito, al riguardo, qual è J'atteg\0iamento
danese, quale sarà quello molto probabil-
mente ribadito dall'Inghilterra.

Ora faccio va vi affinchè sia gli ambienti
parlamentari sia il Mini,stero degli este1ri, che
dovrà occuparsi di dare un contributo e
una certa struttura alla prolPaganda d'infor-
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mazione, d'accordo con gli organismi sia
parlamentari sia del movimento federali sta,
opeI1ino in modo che l'elettorato italiano si
avV'iaini eon consapevolez:w a questo momen-
to importante (e i,l motivo di questa im-
portanza è stato iUustrato ad abundantiam
da moMi oratori) ma senza avere delJe illu-
sioni, perchè creare deLle illusioni vuoI dire
poi affrontare delLe delusioni. Ed rin questo
campo abbiamo bisogno di tutto meno che
di delusioni.

Ecco, il nostro sì è accompagnato da que-
sto voto: che il Parlamento europeo sia un
organismo efficace, pur nei suoi limiti, che ci
dia delle speranze di Ilunga prospettiva, anche
se non ai dà per jJ momento delle certezze. Sii
vota quindi per una speranza, si vOlta per
un Parlamento europeo che spera d'l essere
sempre più lo strumento nel tempo e in
prospettiva che costruisce l'integrazione po-
litica, ma che oggi è quello che è. Lo pren-
di9mo così; speriamo che l'acquistato pre-
stigio attraverso il suffragio diretto acceleri
la sua marcia verso quelle mete per le quali
tutti gh europeisti combattono da tanto tem-
po, ma facciamo in modo che l'elettorato ita-
liano ~ e speriamo anche quello di altri
paesi europei ~ non si illuda, non creda, nel

dare il voto per i candidafi al Parlamento
europeo, di dare il voto per un Parlamento
che non esiste altro che nella fantasia. (Ap-
plausi dal centro-sinistra, dal centro, dalla
sinistra e dall' estrema simsi l'a).

A J E L L O. Domando di parlare per di-
chiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A J E L L O. Signor Presidente, s'ignor
Ministro degli esteri, onorevoli colleghi, eo-
me è stato già annunciato '11nostro Gruppo
voterà a favore della ratifica della conven-
zione. Desidero espI1ilillene la nostra soddi-
sfazione al Governo per aver sottoposto con
tanta tempestività la convenzione all'appro-
vazione del Parlamento, facendo sì che l'Ita-
lia sia la prima a procedere alla sua ratifica.

Questo atto sottolinea la vocazione euro-
pea del nostro paese ,che nel diffiaile eam-

mino dell'Europa, come è stato sottolineato

dal senatore Fenoaltea, è stato una forza
traina'lte, anche se i suoi sforzi non sono
st3ti sempre coronati da successo.

La scelta che ci accingiamo a compiere,
ratificando l'accordo per la elezione del Par-
lamento europeo a suffragio universale di-
retto, avvif'ne in un momento d'l grave crisi
per l'Europa, il cui processo di integrazione
è fermo ormai da molto tempo.

A parte l'unione doganale ed una sempre
pill fat'icosa e contestata politica agricola co-
mune, gli obiettivi più prestigios'l che sta-
vano aHa base della filosofia comunitaria
sono stati mancati; è stato mancato soprat-
tutto que]]() che si proponeva di stabilire le
basi di una un'ione sempre più stretta tra
l DODoli europei. Al contrario, i popoli sonoL ,

~

stati tenuti lontani dal processo comunitario
che è rimasta a lunga appannaggio di grup-
pi elitari fautori di una 'integraziane dall'al-
to, funzionale alla logica e saggetta alle con-
traddizioni dei grand'l gruppi capitalistici.

Nessuno è esente da responsabilità in que-
sta vicenda che ha dato alla nascente Euro~
pa una dimensione così asfittica, aggravata
dall'avvento del gollismo che ha sovrappo-
sto l'Europe des patries a quella che è stata
definita l'Europe des patrons. Ad un sem-
pre più improbabile recupero di perdute
grandezze nazional'i si è sacrificata l'idea di
un'Europa sovranazionale, restituita al ruo-
lo di protaganista del proprio dest'ino,
partner non subordinata degli Stati Uniti di
America nel qwadroatlantico e titolare di
una iniziat,iva politica autonoma nel concer-
to internazionale.

Ricordo che alcuni anni fa ~ molti anni
fa ~ mi capitò tra le mani un libro scritto
da un brmante professore dell'università di
Harvard che era allora pressochè sconosciu-
to ai non addetti ai lavori; l'autore, che si
chiamava Henry Kissinger, immaginava l'Eu-
ropa come un palo autonomo, portatore d'i
una propria strategia nel quadro di una
partnership con gli Stati Uniti che egli confi-
gurava come un rapporto tra egualL Il
libro s'intitolava «The troubled partner-
ship)} ed 'infatti nessuno pensava che questo
rapporto potesse non essere difficIle. L''im-
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portante era, allora, che in questo rapporto

l'Europa esistesse come tale e fosse capace
di una sua autonomia. Un'Europa che, inve-
ce, si fosse configurata come una semplice
appendice della comunità atlantica non pre-
sentava alcuna attrattiva e sembrava non
avere alcun avvenire, come di fatto non ha
avuto.

Quando Kissinger divenne segretario di
Stato qualcuno sperò che l"integrazione eu-
ropea avrebbe subìto un nuovo impu[so dal-
le sue idee; ma la speranza fu di breve du-
rata: il segretario di Stato Kissinger svilup-
pò una politica di segno opposto a quella
indicata dal professar K'issinger. Il segreta-
rio di Stato ~ si disse 'in alcuni ambienti

democratici americani ~ non ha avuto il
tempo di leggere il libro del professore di
Harvard. La battuta era buona ed io la rac-
contai p'iÙ volte, finchè uno stretto collabo-
ratore deJl'interessato mi fece notare che
forse proprio gli europe'i si erano dimentica-
ti di leggere quel libro e che comunque essi
non avevano fatto nulla per dare la sensa-
zione agli americani che dall'altro lato del-

l'Atlantico ci fosse qualcosa di piÙ di tanti
Stati nazionali, incapaci di esprimere una
posizione comune. Ed allora mi resi conto
che questo epigono di Bismark era stato in-
dotto a concepire la sua politica estera non
solo da una naturale debolezza di fronte alle
seduzioni deJ1a real-poJitik, ma anche da
una s'ituazione obiettiva ed in particolare dai
gravi errori commessi dagli europei.

E questa, onorevoli colleghi, è una concIu-
s'ione estremamente seria, perchè finchè non
sarà rimossa la causa principale dell'impasse
nel quale l'Europa è caduta, e cioè la divisio-
ne degli europei, gli effetti negativi si per-
petueranno e cioè questa Europa continuerà

ad essere un protettorato americano nel qua-
le gli Stati Uniti sceglieranno di volta in vol-
ta tra gli alleati piÙ importanti o più fedeli
o culturalmente più aff,jni il proconsole di
turno; ruolo che gli stessi Stati Uniti sem-

brano non voler piÙ giocare, se mai hanno
desiderato vcramente di giocarlo. La nuova
amministrazione 2.mericana ha offerto una
nuova opportunità: essa ha dichiarato a più
riprese d'i voler abbandonare la politica di
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cinico realismo e ha introdotto un nuovo con-

cetto di moralità nella gestione della politica
estera. Lo stesso presidente Carter, in una
intervista concessa ad un settimanale fran-
cese prima della sua elezione. aveva rilan-
ciato l'idea di un nuovo rapporto con l'Euro-
pa. che fosse r'ispettoso della sua autonomia
e della sua capacità di iniziativa politica. Ma
tutto dò rischia di restare l1na onesta inteD-
zione senza conseguenze concrete, se da par-
te europea non si farà uno sforzo serio verso
la costruzione di una architettura sovranazio-
naIe: non avremo aJcuna credib'ilità. finchè
continueremo a considerare le strutture co-
munitarie come una sorta di camera di com-
pensazione dei più gretti ego'ismi nazionaH.

È quindi in questo quadro, onorevoli col-
leghi, spinti da queste urgenze e da queste
necessità, che ci avvici.niamo alJe elezioni
europee a suffragio universale diretto. No'i
socialisti le accogliamo con profonda soddi-
sfazione; abbiamo dato tutto il nostro con-
n'lbuto percbè fossero decise, continueremo
a darlo perchè siano tenute alla data stabi-
lita, il che è tutt'altro che scontato. Non
crediamo ovviamente che le elezion'i di per
sè possano magicamente risolvere tutti i
problemi; tuttavia abbiamo almeno due ra-
gioni di speranza, se non proprio di ott'i-
mismo: in primo luogo il maggiore presti-
gio che avrà il nuovo Parlamento. Sappiamo
~ è stato detto più volte in quest' Aula ~

che in base a quanto stabilito nei trattati 'i
poteri del Parlamento resteranno immutati
e, come è noto, essi sono assai limitati. Sia-

mo però persuasi che pure nell'ambito delle
attuali competenze previste dal Trattato e
di quelle potenziali che '11Trattato consente,
un Parlamento eiletto dal popo.Jo, in cui sie-
deranno personalità di grande prestigio, avrà
ben 2Jtro peso e incidenza sulle decision'i che

dovranno essere prese dai singoli governi na-
zionali. In prospettIva, un tale Parlamento
non potrà rassegnarsi a vedere contenuta la
sua funzione a livello di semplice organismo
consultivo.

111 <>econdo luogo (primo in ordine d'i im-
portanzR e al precedente intimamente ~olle.
gaio, come faceva notare la senatrice Ca-
rettoni) siamo persuasi che questa scadenza
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elettorale segni s'imbolicamente il confine
tra due concezioni del1'Europa: una elitaria,
espressione di una borghesia l'iberaJe che ha
C'crtamente avuto i suoi meriti, ma che nel
complesso ha finito per incagliare la barca
europea in una palude senza uscita, e un'al~
tra di massa, espressione d'i grandi forze po~
!)olari che certo hanno la loro parte di re~
sponsabilità nello scacco della fase preceden~
te, ma che oggi si affacciano prepotentemen~
te sulla scena per rilevare il testimone e por~

t3!'e il processo di integrazione europea piÙ
avanti verso il traguardo.

I tempi sono cambia t'l, la struttura della

società europea è mutata. Allora non si fece
alcuno sforzo per !'identificazione di inte~
ressi !1-lobali comuni tra i paesi membri; fu~
rana individuati e sommati solo interessi
settoriali e di gruppi, e questi alla lunga non

J'8.nno retto a press'ioni esterne, particolar~
wente alla grave crisi energetica che ha scon~
vo11o le economie dei paesi membri. Il pro~

cesso di integrazione si è così arrestato ce~
dendo 'il passo ad un processo involutivo nel
quale !'interesse nazionale è ritornato a far

premio sull'interesse comunitario. Bisogna
quindi rimettere in moto su basi nuove que~
,>to meccanismo inceppato, e in questa pro~

spettiva noi socialisti attribuiamo grande im~
portanza alle elezion'i dirette del Par1amen~
to europeo: esse rappresentano il punto di
partenza di un nuovo discorso europeo al
quale dovranno partecipare forze che finora
ne sono rimaste escluse o emarginate. Già

la campagna elettorale dovrà essere 1'0cca~
sione per una grande mobilitazione popo~
Jare: dovremo dare parole d'ordine semplici

e obiettivi attrattivi, legati all'individuazione
e alla difesa di grandi interessi sovranazio-
nali comuni. Solo sulle grandi idee si pos~
sono mob'ilitare le masse, e la mobilitazione
delle masse è il solo modo per combattere
e vincere la battaglia dell'Europa. (Applausi
dalla sinistra).

BAR T O L O M E I. Domando di par~
la re per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.
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BAR T O L O M E I. Signor ,Presidente,
signor Ministro, onorevoli colleghi, due mo-
tivi in particolare mi spingono a fare questa
dichiarazione di voto: !'importanza che la
Democrazia cristiam~ annette alla ratifica
di questo accordo ~ come hanno sottoli~
neato i colleghi Pecoraro, Marchetti, Bersa-
ni e Scelba ~ e il collegamento ideale che
mantengo con la proposta popolare di un
disegno di legge per le elezioni unilaterali
dirette al Parlamento europeo, del quale fui
relatore. Fu un'iniziativa promossa dal mo-
vimento federali sta che esprimeva uno sta-
to d'animo di impazienza e voleva essere
un gesto di provocazione verso !'indifferenza
o quanto meno il disinteresse disinformato
della pubblica opinione; verso l'immobili-
smo delle cancellerie degli Stati nazionali;
verso un certo verbalismo filo-europeo dei
partiti, contraddetto poi da comportamenti
e l'eamoni tutti condizionati dalila routine
quotidiana della rispettiva bottega eletto-
rale. ReaJtà che non sono venute mepo com-
pletamente, anche se, con l'approvazione di
questo strumento, i vari partners europei
si predispongono finalmente a dspettare un
impegno già sottoscritto col trattato di Ro-

'ma; anche se, confermando peraltro ,la di-
sponibilità ad un discorso sovranazionale,
il quadro resta ancora incerto perchè non
basta eleggere un Parlamento per definirne
lo spazio.

Personalmente sono anch'io molto per-
plesso rispetto alla convinzione di chi ri~
tiene che un'elezione diretta, in quanto ta-
le. consenta un passaggio di poteri al Par-
lamento attraverso magari quell'« usurpazio-

I ne» che la legittimazione popolare dovreb-
be autorizzare. Ma qui non si tratta di ri-
mettere in piedi una struttura che è stata

I distrutta quanto di trovare funzioni ed equi-
libri diversi a scapito di strutture esistenti:
quelle nazionali o comunitarie, che tendono
ad autoconservarsi. Questo è il punto.

Un Parllamento europeo, anche se eletto
direttamente, qualora non avesse come in-
terlocutore, invece di un organo intergover-
nativo qual è l'attuale ConsigJio dei ministri,
nel quale ogni componente è prima di tutto
responsabile verso il rispettivo Parlamento
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nazionale, un esecutivo autonomamente re-
sponsabile, non avrebbe sede possibilità di
modificare decisioni prese da altri o, quan-
to meno, di imporre le proprie. Io non vo-
glio fare un pracesso, ma sottolineare che
siamo ad un punta di svolta e, ripensando
un mamento all'esperienza di questi venti
anni, è facile accorgersi come l'interdipen-
denza delle crisi, economiche o monetarie,
e la -loro propagazione da Stato a Stato so-
no una realtà ormai incontenibile, indivi-
dualmente, tanto da denunciare l'insuffi-
cienza istituzionale della Comunità o me-
glio dei suoi poteri.

Il nodo evidentemente è politico, perchè
stabilire un coordinamento permanente del-
la politica di programmazione o semplice-
mente di bilanoio dei vari Stati, presuppo-
ne un minimo di sovranazionalità del pote-
re europeo, in quanto stabilire il principio
stesso della compatibilità dei bilanci nazio-
nali col quadro comunitario significa pre-
determinare il processo stesso di pramozio-
ne del.}a politica interna dei singoli paesi.
E non mette conto aggiungere altro, se non
che le elezioni dirette al Parlamento euro-
peo non possono essere considerate solo un
approdo. Sono certo un fatto importante,
ma nella misura in cui ,esse riusciranno a
mobilitare una più approfondita attenzione
sulla preoccupazione reale di involuzioni
tecnocratiche ed elitistiche delJ'ingranaggio
comunitario; o sull'esigenza di nessi più or-
ganici della società europea, nelle sue com-
plesse ariicolazioni e realtà ccrml11itade; o
sulla ricerca di una dimensione sovranazio-
naIe ed europea della prospettiva e della
,concez,ione istituzionale; sono infatti elemen-
ti questi che cominciano ad emergere an-
che sotto la specie della crisi dello Stato
nazionale e nella misura continentale dei
processi economici, sociali e civili che non
trovano più una efficace legittimazione nel-
la struttura ottocentesca delle istituzioni gia-
cobine, e 0eI1cano equilibri diversi di pote-
re: qualcosa che esprima più organicamen-
te una realtà certo trepida ma ancora am-
bigua.

Al fondo di tutto questo direi che c'è un
problema di vitalità culturale cui rispon-

dere, in un momento in cui le condizioni
dell'Europa e la crisi di coscienza del mon-
do industrializzato .sembrano dar corpo a
profezie passate e recenti di crollo dell'Oc-
cidente. Un crallo che era immaginato, in
fondo, nei confranti ea causa di un incon-
tenibile risveglio delle forze spirituali del-
l'Oriente che, liberate da un'aziane di rot-
tura rivoluzianaria, sarebbero dovute rie-
mergere dalle profondità della storia per
la costruzione di un uomo nuavo, di con-
tenuti spirituali più ricchi; insomma per la
rinascita dell'anima, estenuata daltl'indiv.idua-
lismo esasperato deH'induSltrializzadrlone.

Ora, mentre la pace del monda sembra
farsi incerta, noi avvertiamo insieme segni
di profonda stanchezza e di salutare impa-
zienza per un'alba che non iUumina l'Orien-
te, d;).! quale invece, da dietro le scolte del-
le sue munizioni armate, giungono richiami
a questo Occidente, ohe doveva decadere,
e implorazioni d'aiuto.

Proprio per questo, mentre cioè lasciamo
al profetismo vecchio e nuovo e alle sue
culture subalterne e più o meno ripetitive
tutto il tempo necessario ad invadere i fron-
ti della fantasia, noi dobbiamo immaginare
il Padamento europeo non solo come mero
organismo consultivo di situazioni esisten-
ti, ma come fatto di aggregazione degli spi-
riti europei. Noi pensiamo che il nucLeo sto-
rico e vitale dello spirito occidentale debba
riprendere la riflessione sui valori che ha
individuato ed elabarato durante la sua lun-
ga vicenda per ritrovare in essi capacità e
forza creativa di nuovi progetti a venire.

Sappiamo che la situazione italiana è pre-
caria; sulle sue debolezze antiche si sono
cumulate le contraddiziani nuove dell'affret-
tato recupero, le quali hanno innescato le
tensioni .sociali di ogni crescita; ma quanto
queste tensioni sono stalte pilotate in pas-
sato, senza cUlarsi degli effetti educativi su
una realtà di massa, verso sbocchi ideolo-
gici e manichei?

Anche se oggi è !'intero arca deHa sini-
stra a pagare in particolare H prezzo di
queste omissioni e di questi errori, è evi-
dente che un tale stato di cose appesan-
tisoe ulteriormente gli sforzi della ripresa;
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impedisce a tutte le forze politiche il re-
spir'o necessario aUa coerente maturazione
di una strategia nuova nella quale appunto
la soluzione europea dovrebbe avere una
posizione preminente.

In questa situazione pertanto noi voglia-
mo prima di tutto conferire il nostro voto
puntando le nostre speranze su una occasio-
ne che consenta alle clas.si lavoratrici e alle
masse giovanili (anche a quelle che non si
riconoscono nelle istituzioni) di guardare
sotto profili più ampi e con fiducia più pro-
fonda a nuove frontiere.

In un momento, poi, in cui la credibi-
lità delle istituzioni di democrazia liberale
appare appannata negli stessi paesi di suo
dominio e talvolta, come da noi, aggredita
da un nuovo e più paralizzante ritorno as-
sembleare, a noi sembra che l'elezione a
suffragio universale diretto di un Padamen-
to continentale sia una iniezione di fiducia
cui si può dare anche il senso di un inizio
di riscossa.

Questo non per soffocare il dissenso, nè
per sottovalutarne il significato, ma perchè
riteniamo che sia ora che la classe politica
tragga le conseguenze di questi dieci anni
di sussulti e di affronti in modo da offrire
sbocchi non truccati e traguardi autentici,
in un momento in cui sar.ebbe fadIe inne-
stare, in Italia particolarmente, la nuova
protesta giovanile sulla rabbia oggettiva del
Mezzogiorno o su quella ideologica della
sinistra operaia, in modo da provocare non
solo quella destabilizzazione dell'area della
sinistra, cui taluno ev.identemente aspira, ma
al tempo stesso quella catastrofe del Medi-
terraneo e qU~>lldideM'Europa verso cui, ,in
caso di croHo dell' ItaHa , data la sua posizio-
ne geo-poLitica, andremmo.

Trarre le conseguenze da ciò non significa
respingere forme nuove ed esperienze emer-
gel1it'Ì: signifioa che la classe dirigente deve
farsi carico della propria funzione di guida
dando a questo voto per l'Europa un signifi-
cato preciso di rilancio della fiducia nelle
istituzioni democratiche rinnovate nei mec-
canismi e negli spiriti; coraggiosamente con-
sapevole dei difetti e delle contraddizioni
che la caratterizzeranno nello sforzo di que-

sta ricerca, perchè l'Europa cui pensiamo è
appunto quella della volontà e della libertà,
cioè l'Europa deIla politica.

Ci rendiamo ben conto che un continente
sltfatto, nella misura in cui vuoI difendere
la j)rClpria voca7ione liberale, democratica,
popolare e di profondo rdspettodei valori re-
.ìigiosi, fuori di inverswni anacronistiche, ma
<lssllmendo ed umanizzando senza discrimi-
;1azioni aprioristiche tutte le espressiQni più
avanzate della ricerca e della Itecnolo~a,
non può non risentire, e vivere, l'alternanza
delle vicende delle quali è fatto lo sviluppo
regionale dei grandi popoli. Ma a condizione
che sia .il veochio continente, nella \Sua uni-
tà, a giocare dI suo ruolo.

Quello che ci angoscia nelle profonde di-
vergenze che talvolta dividono le nazioni eu-
ropee è la funzione non europea di queste
contese; il fatto che i loro sbocchi non pos-
sono essere obiettivamente europei rispetto
a un grande gioco planetario di scontm ege-
monici del quale vediamo la lenta e difficile
tessitura a Ispese dei paesi più deboli, anche
se più inutilmente gelosi della loro auto-
nomia.

Mi r.iferisco alle esigenze di quell'equilibrio
pluJ:1Ìipolaree mondiaile che non può ignorare
l'emergenza del continente Cina (un quarto
della popolazione mondiale); ma più imme-
diatamente mi riferisco al Medio Oriente do-
ve le tensioni nazionali collegate alle que-
stioni di Cipro e dei palestinesi si vanno 111-
trecciando con i problemi posti dai fatti del
Libano e con i tentativi di esasperazione dei
conflitti sociali in Egitto, che possono an-
che non appas.sionare, ma che costituiscono
per l'equilibrio mediterraneo e per la pace
un problema vitale. Mi rifer,isco infine alla
guerriglia in Rhodesia, al tentativo di colpo
di Stato in Sudan, a1l'invas,10ne dello Zai~
re, all'assass.tnio del presidente del Congo
Brazzaville, fatti tutti avvenuti dalla fine
della guerra in Angola vinta col sostegno dei
mercenari cubani e degli armamenti sovieti-
ci, in zone particolarmente appetibili per le
loro mateDÌe prime. Qualcuno si è chiesto
se ciò è da collegarsi con l'affermazione di
Lenin secondo cui la strada da Mosca a Pa-
rigi pas'sa per l'Africa nera.
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Quello che abbiamo detto e taluni accen-
ni alla necessità di un disegno coerente nel
quale si colloca la nostra visione dell'Euro-
pa Itra i protagonisti di domani non tendo-
no a scarioare sul vecchio continente i pro-
blemi del nostro paese.

Voglia.mo semplicemente dire agli altri
popoli europei che abbiamo la consapevo-
lezza di un destino comune che si esprime
in una seria volontà di resistenza e di preoc-
cupata vigilanza contro ogni tentazione di
trasformare Helsinkii in una Monaco, in
quanto non vogliamo essere considerati sol-
tanto una regione geografica dell'Occidente
libero.

In questo senso diciamo che se l'Europa
vuole riacquistare il 'suo ruolo, l~iafferman-
do una sua iniziativa culturale e civile, non
può perdere o rinviare questa grande occa-
sione perchè, come affermava Benedetto Cro-
ce dettando le concl:usioni deìla sua ({ Storia
d'Europa », 'le nazioni non sono soilo {(dati
naturali» ma {(stati di coscienza» e {{forma-
zioni storiche» e come tali devono essere
consapevoli deUe condizioni del proprio av-
venire. (Vivi applausi dal centro. Congratula-
zioni) .

P L E BE. Domando di parlare pe[' di-
chiarazione di VOltO.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P L E BE. Signor Presidente, signor Mi-
nistro, anorevoli colLeghi, nell'annunziare un
voto favorevole vorrei fare alcune conside-
razioni, forse non inutili, per situare nelle
sue reali propo'rzioni J'introduzione dell'ele-
zione diretta del Panlamento europeo. Perso-
nalmente lo ritengo un fatto positivo, ma non
nutro nei suoi confronti l'entusiasmo Itrion-
falistico con cui tanta stampa 10 considera co-
me una sorta di evento messianico (e mi ha
fatto piacere ascolltare qui dentro qualche vo-
ce di tono diverso), Icome un evento tale da
conferire al Parlamento europeo un'autorità
ed un potere di molto maggiori di quelli che
esso attualmente detiene. Anzi, proprio per
meglio valutarne gli aspetti positivi ~ e Itali
aspetti ci sono e giustificano il voto favore-
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vole ~ è importante non nascondersi anche
il rovescio deLla medaglia.

Anzitutto è da dire che, al di fuoDÌ di
conseguenze psicologiche e puramente emo-
tive, che come tali sono sempre difficilmen-
te prevedibili, non vi è nessun mOltivo con-
crew per cui le elezioni dirette debbano au~
tomaticamente confenire maggior peso al Par-
lamento europeo. Anche se questa convinzio-
ne ottimistica la ,si trova un po' dovunque,
non sono mai riuscito a trovare in chi la so-
stiene un solo argomento che spiegm con-
cretamente perchè i 410 futur.i deputati eu-
ropei eletti direttamente dovranno contare
di più degli attuali 198, ,al di fuori, ripeto, di
motivi psicologici e quindi difficilmente va-
lutabili. Il PadaE;ento europeo potrà avert.
più poteri sia oggi sia domani, sia prima
delle elezioni dirette s.ia dopo, soltanto se
tali poteri ,saprà prenderseli. Ma questa n()[l
è la cosa più facile, non fosse altro che per
il fatto che un aumento dei poteri del Par-
lamento europeo comporta quasi inevitabil-
mente una diminuzione dei poteri deUa Com-
missione. Infatti tale maggior potere è con-
dizionato alla possibilità di instaurare un
dialogo diretto con il Consiglio dei mi11JÌ~tri
sull'analogia di quanto avviene nei par1a-
menti nazionali, significa cioè che al Par-
lamento europeo venga attribuito, non sol-
tanto i.l potere di consulenza che attualmen-
te detiene, ma anche, almeno in parte, quel
potere promozionale di iniziativa che oggi
spetta soltanto alla Commissione. Non dice
che ciò comporterebbe addirittura un esau-
toramento dell'a Commissione, ma indubbla~
mente comportenebbe un certo ridimensio-
namento della sua figura, comporterebbe
perlomeno che la Commissione si cGr:Jpor~
tasse nei confronti del Parlamento europeo
come i monarchi costituzionaJ1i si compor-
tano nei confronti dei parlamenti nazionaH.
Formalmente sono loro a decidere ma di
fatto non si permetltono mai di decidere nul-
la che già non sia stato deciso dal Parla-
mento. Nel nostro caso poi si tratterebbe so~
lo di una decisione di iniziativa giacchè l'ul-
tima parola spetterà sempre al Consiglio dei
ministri. Ciò non potrà non provocare re-
-sistenze più che comprensib1Ii da parte del~
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l,l r::)ll~'nissi<'nr; c, 11011 fos:;'ahro che per

questo motivo, è tutt'altro che automatico
il rapporto tra le elezioni dirette e un au-
mento di potere da parte del Parlamento eu-
ropeo.

Vi è per di più da aggi,ungere che non è
vero che si debbano attendere le elezioni di-
rette perchè una progressiva corrosione del
potere dellla Commissione a vantaggio del
Parlamento europeo si verifichi. Essa sta
già verificandosi da anni essendo indubita-
b1le che rispetto a qualche anno fa ,i:l Parr-
lamento ha oggi aumentaw il suo rcso men-
Lrc la Commissione è venuta progressjvamen~
te diminuendolo.

Certo il fatto delle elezioni diI1ette ha gio-
vato enormemente a una cosa: a pubbliciz-
zare l'esistenza del Parlamento europeo so-
prattutto presso un [pubblico costantemente
distratto e non interessato alla polJtica este-
,l'a qual è quelllo italiano. Più di un privato
cittadino in ItaLia ha appreso dell'es.istenza
del Parlamento europeo proprio in queste
settimane grazie al gran parrlare che si è
fatto delle elezioni dirette. Il che è certo un
bene. Però non so neppure dar torto a un
funzionario del Panlamento europeo che si
lamentava in questi giorni con me: «Sem-
bra che il Parlamento europeo debba nasce-
re soltanto con le elezioni diretlte. Ma noi è
da anni che abbiamo conqL~isl;)LOpe'lZO per
pezzo quel po' di potere che esso ha oggi
ed è ancora da dimostrarsi che domani ne
p08sa avere di più ».

Ho detto delle diff.icoltà di un aumento di
potere del Parlamento europeo nei confron-
ti della Commissione. Ma l'aumento di pote-
re che sarebbe più importante di Itutti sa-
rebbe naturalmente quello nei confronti del
Consiglio dei ministri. Anche perchè che il
Parlamento europeo aumenti di potere a sca-
pito della Commissione può anche essere di-
scutibile che sia un bene. La Commissione
è un organo prevalentemente Itecnico e qual-
cuno potrebbe anche lamentare un eccessivo
prevalere dei politici sui teonici. Personal-
mente non credo che sempre i tecnici siano
piÙ obiettivi dei politiçi; talora i tec1ici sonO
solta~to dei politici nascosti ,e quindi più
insidiosi degli stessi poHtici palesi. Cornun-

que la questione si potrebbe discutere. Che
invece il Parlamento europeo sia maggior-
mente ascoltato dal Consiglio dei ministri,
questo certame;;.te sarebbe cosa aus;)icabile,
credo, da qualsiasi parte politica. Ma ques10
è un fatto certamente 1~O'1istituzionabilizz::,-
bile, CO;11':;tutt'al più potr.: bbe essere Quello
dei rapportli tra Parlamento e Comm:issio~
ne: è cosa dipendente dalle mutevOlli condi-
zion'i politiche dei diversi Stati nel momento
ed è tutt'altro che sicuro che le elezioni di-
rette possano influire realmente su tali rap-
porti.

Vi sono per di più dei pericoli connessi oon
le elezioni dirette che è bene che anche chi
è favorevole ad esse non sottovaluti. Anzi-
tutto è innegabile che un'assemblea di 410 de-
putati non potrà più funzionare nella manie-
ra di una serie di discussroni pacrute, libere,
nail irreggimentate che caratterizza l'attuale
;cssemblca dove, essendo 198 i componenti
ma assai spesso non p.iù di un'ottantina i
presenti, è possibile che ognuno a turno pos~
sa prendere la parola spesso fuori dalle co-
siddette discipline di partito. Invece un'as-
semblea che abbia un numero di componenti
a metà s,trada, per fare un paragone con l'Ita-
lia, tra il numero dei membd della Camera
dei deputati e il numero dei membri dd Se-
nato finirà inevitabilmente col risentire di
quei difetti e di quelle decadenze della vita
parlamentare che si verificano in Italia e non
soltanto in Ita11a. Cioè le discussioni più im-
portanti e delicate finiranno forse (spero di
no) col trasferirsi dall'Aula alle riunioni di
vertice tra i capigruppo o perlomeno tra gli
esponenti dei partiti delle diverse nazioni,
col che si immiserirà anzichè arricchirsi la
vita del Parlamento europeo trasferendo fuo-
ri dall'Aula i dibattiti più essenziali essendo
assai difficile faIlli svolgere tra più di 400 per-
sone.

Proprio ieri a Lussemburgo si è verificato
un tentativo da parte di alcuni di trasfe-
rire appunto a una discussione tra i capi-
gruppo l'importante decisione sUli prezzi a-
griçoli sottraendola all'Aula. Ed eravamo
appena poco più di un centinaio di depu-
tati. Il trasferimento poi non è avvenuto
per alcune prot:este assai energiche. Io non
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dico che questo perkolo debba necessaria-
mente verificarsI, comunque è un pericolO'
reale e va tenuto presente.

Vi è poi anche il pericolo denunzialUo al-
cune settimane fa su « Le Monde» dal fi-
lasofo Sartre che lIe elezioni dinette del Par-
lamento europeo trasformino l'Europa in
una sarta di proconsolato della Germania
federale, data la posizione di supremazia in
cui si e attesta,ta nell'ambito dei nave. In-
vero l'appello di Sartre è stalto raccolto qua-
si esolusivamente dagli ambienti dell'Ulltra-
sinistra; a quanto mi risulta non soltanto
i comunisti 'italiani favorevoli alle elezioni
dirette, ma neppure i comunisti francesi lo
hanno raccolto e sviluppato. A queSito pro-
pO'sito mi 'sembra vada rilevato che anche
qui non è il fatto delle eleziani dirette ciò
che può incrementare o ridurre questo even-
tuale prevaricare della Germania federaJe
perchè essa potrà benissimo aumentare la
propria prevaricazione anche con ,l'attuale
Parlamento europeo, così come invece potrà
ridimensionarJa con un Parlamento ad de-
zioni dirette. Perciò questi timori e pericoli
che secondo me sarebbe stoltezza ignorare
o sottovalutare nan sano tal:i' da renderci
insensibllii ai vantaggi che potrannO' invece
derivare dalle elezioni dilrette.

A mia avviso i,l primo di questi vantaggi
potrà essere un contributO' a sdrammatizzare
la vita politica delle singole nazioni e ad
impedire }'>irrigidirsi dell'odio teologico tra
due fronti cantrapposti. Chiunque abbia fat-
to entrambe le esperienze, quella di un PaJr-
lamento nazianalle ,e quella di un Parlamento
europeo, non può non ri.Ievare come la dif-
ferenza più palese tra lÌ: due sia il clima
di serenità e di di'stensione che caratterizza
assai spesso non soltanto il Parlamento euro-
peo, a differenza di quello nazionale, ma an-
che gli stessi parJamentari non appena sono
saliti suIl'aereo per oltre confine. Le stesse
dispute che in patJJ1iaappaiono le più avve-
lenate e furibonde, trrusferite in clima eu-
ropeo diventano dibattiti quasi sempre edu-
cati e civili. Non è un caso che 'sia così: in
patria il parlamentare è Slempre preoccupa-
to di mas.trare la grinta di fronte ana pro-
pria base e spesso tale preoccupazione di-

venta più importante che nan i,J gusto e .la
saggezza di un dibattito civile. AI di là del
confine ce'Slsa t<))l:epreoccupazione e suben-
tira invece l'interes,se obiettivo per i proble-
mi, il gusto umano e civile di rapporti di
comprensiane con i prapri colleghi. Per que-
sto l'atmasfera padamentare europea è sem-
pre meno avvelenata di quella nazionale.

Stando così le cose, il porre a contatto
diretto il'elettaratto ,con la vita parlamen-
tare europea potrà anche aVlelre(non neces-
sariamente, ma almeno auspicabilmente) l'ef-
fetto di allentare la tensione della vita poli-
tica nazionale.

Vi è infìine un ulteriore argomento a fa-
vore delle eleziani dirette al quale peJ1Sonal-
mente sono assai -sensibiile, anche se su que-
sto la mia opiniane è a titolo personale.
Cioè la geografia del Par.lamento europeo
dovendo r.ispecchiare i molteplici partrti di
ben nove nazioni diverse è così vaJria, mos-
sa, mutevole, che costituisce un ottimo anti-
doto anche contro i nostalgici della conce-
zione rigida e burocratica dei singoli par-
titi, ciascuno isolato dall'altro come una
monade senza finestre. Non soJ.o :i confini
di ogni partÌito politico si rivelano essere
nè sacri nè inv.i:olabiI.i, ma c'è da dire che
non v'è nulla di più Ilabile e convenzionale
che la fisionomia di molti partiti politici.
Ciò viene dimostrato in maniera esemplare
daUa necessaria convivenza dei più vari par-
titi delle diverse nazioni al Parlamento eu-
ropeo. Bossi sono attualmente raggruppati
in sei gruppi politici, ma di questi gruppi
politici ce ne è almeno uno che a noi ;ita-
liani J1isUlLtaquanto meno incomprensibile
se non ,si è addetti ai lavori ed è quello
dei Democratici di progresso che riunisce
'insieme i gollisti francesi, il Fiannn Fail
e i progres'sisti danesi. Così come agIli ita-
tliani risulta difficilmente comprensibile che
in Francia non esista più un partito demo-
cristiano ed ai franoes,i che sia proprio il
partito democratico cr.istiano in Iit:alia ad
avere la maggioranza relativa.

Se quindi il contatto diretto dell'eletto-
mto con questa realtà del Parlamento eu-
ropeo dovesse giovare ad abituare gli ita-
li'ani e non solo gli ittaliani al fatto che
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le idee politiche ed i problemi politici con-
tano di più deUe I1igide burocrazie dei par-
titi, credo che la vita politi<ca acquisterebbe
una vitalità nuova ed anche una maggiore
credibilità di fronte all'uomo della strada.
In vista di questa concreta speranza, assai
più che non della retorica Itrionfald'stica di
un eropeismo a tutti i costi, ritengo sia
opportuno motivare il nostro vO'to favorevo-
le al presente disegno di !legge.

F O S S O N. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

F O S S O N. Srgnor Presidente, signor
Ministro, onorevoli colleghi, intervenendo LÌn
occasione del dibattito sulla fiducia al go-
verno Andreotti all'inizio della presente Ile-
gislatura, paDIando dei problemi che inte- ,

ressano la regione che ho l'onore di rappre-
sentare, e più specifioatamente di quelli ri-
ferentisi ad una concreta attuazione del prin-
cipio dello Stato regionale, tra l'altro dice-
vo: «AI,largando il concetto al momento
istituzionale europeo è necessario lavorare
affinchè l'Europa federa/lista garantisca l'in-
dispensabile decentramento e il r.ispetto del-
le diverse componenti etniche che sono fon-
damento stesso della sua esistenza. I valdo-
stani, profondamente consapevoli del valo-
re e del significato deLl'autogestione, chde-
dono quindi che anche le minoranze etni-
che alnnterno delilo Stato italiano 'Si'Mlopre-
senti a Bruxelles nella costruzione dell'Eu-
rapa}). L'Italia è il paese della Comunità
che per primo porterà a termine ,la prooe-
dura per la ratifìÌ!ca dell'atto relativo aHa
elezione del Parlamento europeo firmato a
Bruxelles il 20 settembre 1976. La concomi-
tanza di questa ratifica con la riunione a
Roma del Consiglio europeo dei capi di go-
verno per ricordare il ventesimo anniver-
sario della fìÌ'rma dei trattati istitutiv.i della
Comunità economica europea, assume un
significato particolare. Questo signifLicato
paI1ticolare non deve però farei indulgere
aHa retorica e a falsi trionfalirmi. ma im-
pegnarci al svolgere dn modo serio 'e con-

creta 'il ruolo che spetta al nostro paese nel-
la Comunità europea.

L'elezione del Par,lamento europeo a !Suf-
fragio universale diretto non 'costituisce in
sè un rimedio a tutti i problemi le non co-
stitui'sce l'unico mezzo per raggiungere una
autentica democratizzazione deLla Comunità
e della società europea. Ma questa elezione
dà all'Eumpa una possibilità che non va
sottovalutata, quella che il 'Parlamento eu-
ropeo, una volta eletto, possa aSlsumere una
funzione costitUlente che ampli i i suoi po-
teri e metta in mOlto la componente sopran-
nazionale anche nella Commissione e nel
Consiglio europeo.

~ quindi una tappa molto importante.
Dopo la ratifica dovrà essere approvata ,la
legge elettorale. Avremo occasione di ripar-
larne al momento opportuno. Vorrei però
riprendere quanto ho detto all'inizio e quan-
to è Sitato detto questa mattina dal collega
Mitterdorfer per invitare il Governo e tutte
'le componenti pOlliti:chea tener presente, già
nella fase preparatoria, l'esigenza che le mi-
noranze etniche possano avere una loro rap-
presentanza nel Parlamento europeo.

Il movimento che rappresento, l'UnioiJ1
Valdotaine, che nel suo statuto ha consa-
crato l'a sua fede federalista ed europeista,
saluta con piacere il raggiungimento di que-
sta tappa da molto tempo auspicata. ~ quin-
di con l'augurio che le esigenze delle no-
stre minoranze etniche vengano tenUlte in
considerazione che esprimo il mio voto fa-
vorevole all'approvazione dell'atto di Bru-
xelles. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. Metto ai voti il
disegno di legge nel suo complesso. Chi lo
approva è pregato di alzare la mano.

È: apprQvato.

(Vivi, generali applausi).

Annunzio di mozioni

P RES I D E N T E . Invito il senatore
segretario a dare annunzio della mozione
pervenuta alla Presidenza.
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B A L B 'Q, segretario:

TRUZZI, BALDI, MIROGLIO, COLLE-
SELLI, SALVATERRA, MAZZOLI, CAC-
CHIOLI, MARCHETTI, DEL PONTE. ~ II
Senato,

considerata la drammatica situazione
degli allevamenti, posti in gravissima crisi
da importazioni caotiche di latte e derivati
sostenute dai crescenti importi compensa-
tivi, senza, oltretuTIto, beneficio alcuno per
i consumatori;

rilevato che tale stato di cose annulla
ogni prospettiva per la zootecnia, anche
con ulteriore negativo impatto conseguente
sulla bilancia dei pagamenti;

considerato che all'origine della situa-
zione è lo stato deJla politica monetaria del-
Ja CEE,

impegna il Governo a chiedere alla Co-
munità europea l'adeguamento immediato
della «!ira verde}}, con il pieno recupero
dell'esistente margine di fluHuazione, al
fine di impedire la definitiva emarginazione
deJl' agricoltura ita liana.

J

I

(1 -00008)
I

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Inv.ÌJtoi.1senatore
segretario a dare annunztio della interpel-
lanza pervenuta alla Presidenza.

B A L B O, segretario:

MACALUSO, GJAiCALONE, GIUDICE,
GUTTUSO, MAFAI DE PASQUALE Simona,
MACCARRONE, PERITORE, PISCITELLO.
~ Al Presidente del Consiglio dei ministri.
~ Per conoscere in base a quali valutazioni
il Governo ha ritenuto di dovere dras,tica-
mente modificare 1'orientamento manifesta-
to con le.ttere del 13 dicembre 1975 dall'al-
10m Presidente del Consiglio dei ministri,
onorevole p.rofessor Aldo Moro, circa i rap-
pODti con la Commissione pa:ritetica per la
determinazione de11e norme di attuazione
dello statuto della Regione skiliana e le
procedure da seguire per giungere rapida-
mente aH'emanazione delle norme suddette.

In particolare, gli interpellanti chiedono
di sapere come iJ Governo giustifi'chi la sua
inerzia di fronte alle gravi denunce conte-
nute nel verbale della seduta del 3 dicembre
1976 della predetta Commissione pariteti-
ca, da tempo po.rtai1:oa conoscenza del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, del Mini-
stro senza porrtafoglio per le regioni e del
Ministro del<le finanze.

Gli interpellanti ricordano che:
1) il Consiglio dei minis.tri non ha all-

cara approvato gli schemi di norme di at-
tuazione già approntati dalla Commissione
poxitetica in materia di demanio marittimo
e di opere pubbliche;

2) funzionari ministeriaH hanno ritenu-
to di poter richiedere alla Commissione pa-
ritetica, per le vie brevi, modifiche ai testi
predisposti, senza che il Governo assumesse
le sue responsabilità politiche mediaIùte la
comuDica~ione scriuta delle proposte di mo~
difiça firmate dal Presidente del Consiglio
dei ministri o da un Ministro da lui delegato;

3) le nuove norme di attuazione in ma-
teria finanziaria, rese indispensabili daIJa ri-
forma tributaria, sono ancora lungi dall'es~
sere determina,te, con grave danno per l'era-
rio regionale e con la menomazione delle
prerogative statu:tarie della Regione sici-
liana;

4) sono ancora da determinare, da par-
te della Commissione pa'ritetica, altre im-
portanti norme di attuazione, la cui manca-
ta emanazione pone la Regione siciliana nel-
la paradossale situazione di non vedersi an~
cora tras.feriti competenze e poteri già rico-
nosciuti, in vktù di una più snella procedu-
ra, alle Regioni a statuto ordinario;

5) si è privata la Commissione pariteti-
Co, organo previsto dalla Costituzione} dei
locali e dei funzionari ad essa attribuiti, co~
stringendola a ricorreTe all' ospitalità ed al-
l'assistenza della Regione siciliana.

Gli interpellanti chiedono, infine, di co-
noscere se è intenzione del Governo adotta-
re tempestivamente tutte le miSture necessa-
rie per rimuovere gli ostacoli che impe-
discono la rapida ripresa dell'attività deUa
Commissione paritetica, l'emanazione delle
Dorme di attuazione dello statuto siciliano
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ancora mancanti ed il rispetto degli impegni
solennemente e ripetutamente assUinH dal
Governo stesso.

(2 - 00090)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito H senatore
segretario a dare annunzio delle interroga-
zioni pervenute alla Presidenza.

B A L B O, segretario:

BASADONNA. ~ Al Ministro della marina
mercantile. (Già 4 - 00048).

(3 - 00386)

MURMURA, TREU. ~ Al Ministro di gra-
zia e giustizia. ~ Per conoscere se riscontri
gli estremi per il promovimento di un'azio-
ne disciplinare a seguito della decisione di
un giudice operante a Bologna, il quale in
questi giorni ha richiesto l'apertura di un
procedimento penale per falso ed altri reati
nei confronti di ufficiali e graduati della be-
nemerita Arma dei carabinieri, unicamente
per avere essi utilizzato un modulo a stampa
diverso da quello usuale per il provvedimen-
to richiesto, ai fini di una denuncia nei con-
fronti di giovani impossessatisi di alcune
centinaia di bottiglie di vino, in occasione
di una fra le tante manifestazioni di delin~
quenza pseudo-politica.

Detta insana proposta, meritevole di aspra
censura, aprirebbe, se accolta, una spirale
di analoghe formalistiche decisioni, dimen-
ticando la nobiltà sostanziale dell'azione pe-
nale e della ricerca della verità affidata al-
l'autorità giudiziaria.

(3 -00387)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

DE SIMONE, VANIA, PISTILLO. ~ Al

Ministro delle partecipazioni statali ed al
Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno. ~ Considerato che il proble-
ma dell' azienda « Frigodaunia» si inserisce
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in una dtuazione di grave cnSI occupazio--
naIe, caratterizzata dallo s,tato di grave in-
C'ertezza e di profonda crisi in cui versa tut-
to il settore industriale in provincia di Fog-
gia (con:..prendendo in essa la situazione che
&i è venuta a creare alla «Lanerossi», alla
« Ajinomoto-Insud», allo stesso complesso
:\NIC e industrie ;'ollaterali), soprattutto in
seguito alla mancata reaHzzazione dello sta-
bilimento «Aeritalia», riguardo al quale è
stato promesso, ma non è mai avvenuto, l'in-
vestimento delle somme appositamente pre-
viste dalle vigenti leggi, oUre che per lo slit-
mmento nel tempo del programma «So-
fim» per la realizzazione di motori diesel
veloci, si chiede di sapere:

in virtù di quale metodo e criterio è
stato approntato il piano di ristrutturazio-
ne dell'azienda «Frigodaunia», che preve-
de un massiccio licenziamento dei propri
addetti, pare il 30 per cento del personale;

in base a quali dati statistici l'EFIM ha
calcolato !'incremento produttivo del solo
6 per cento rispetto all'annata 1974-75;

se tale previsione risponde agli interessi
produttivi, di mercato e di profitto deila
azienda;

se tali determilJazioni hanno Tenuto con-
to delle enormi potenzialità che il Tavoliere
di Puglia offre neila produzione orto frutti-
cola per la presenza di larghissime zone ir-
rigue;

se è stato valutato il fatto che intorno
all'azienda «Frigodaunia» ruotano circa
4.000 produttori contadini, primi fornitori
di m~terie prime da conservare e commer-
cializzare, oltre agli interessi di una nutri-
tissima schiera di lavoratori impiegati nei
servizi indotti;

perchè il piano di ristrutturazione
aziendale non ha '~enuto conto dell'accordo
sindacale del 12 !tIglio 1976;

con quali misure ed iniziative si inten-
de assicurare ai lavoratori della «Frigo-
daunia» il mantenimento del posto di la-

I
varo e scongiurare il licenziamento;

se il Ministro delle partecipazioni sta-
taJi, avvalendosi dei suoi poteri, intende fa-
re del piano EFIM per la « Frigodaunia » un
momento di incremento produttivo e quin:
di insediare a Foggia il centro per la com-
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mercializzazione di tutta la produzione re~
frigerata, realizzando in tal modo un dupli~
ce obiettivo: sicurezza degli attuali livelli
di occupazione e ~-viluppo della produzione
agricola;

se esiste la predisposiziorle concreta a
raggiungere quest'ultimo obiettivo nel qua~
dro del piano agricolo~alimentare, d'intesa
eon la Regione Puglia, gli Enti locali della
zona, le associazioni dei produttori e le cen~
trali cooperative e sindacali maggiormente
rappres,=ntate in provincia di Foggia;

quali misure sono in atto o si intendono
prendere per assicurare un'oculata ricerca
di mercato, sia interno che internazionale,
per la collocazione del prodotto refrigerato,
nel quadro complessivo degli interessi
e dello sviluppo dell'azienda, dell'occupa~
zione, dei consumatori e di tutti i produt-
tori ed addetti agricoli interessati all'esi-
stenza ed allo sviluppo della {{ Frigodaunia ».

(4 ~ 00892)

COLELLA. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri. ~ Premesso:
che !'intera categoria dei pensionati del~

lo Stato percepisce un'indennità integrativa
speciale ridotta, nella misura del 20 per cen~
lO, rispetto a quella analoga percepita dal
personale in servizio;

che la predetta indennità venne istitui~
ta al precipuo scopo di adeguare il potere
d'acquisto delle retribuzioni al crescente co~
sto della vita e che, pertanto, non fa diffe-
renza lo stato di «pensionato» o {{in ser-
vizio» del dipendente dell' Amministrazione
statale di fronte agli aumenti del costo della
vita, che gravano in misura uniforme su
tutti, semmai con l'aggravante, per le età più
avanzate, di maggiori esigenze sanitarie ed
assistenziali,

l'interrogante chiede di conoscere:
se non si ritenga di dover intervenire

con provvedimenti di carattere urgente, co~
sì come è avvenuto per l'abolizione di scale
mobili anomale {{ per eccesso », anche per
normalizzare le scale mobili anomale «per
difetto», quale quella che opera sull'inden-
nità integrativa speciale corrisposta ai pen-
sionati dello Stato;

se non si ritenga altresì, di dover inter~
venire con provvedimenti modificativi degli
articoli 81, 82,83,84, 85 e 88 del testo unico
riguardante il trattamento di quiescenza dei
dipendenti dello Stato (legge n. 1092 del 29
dicembre 1973) per ovviare alle abnormi di~
versità di trattamento che sussistono in ma~
teria di reversibilità tra le categorie dei pen~
sionati dell'INPS e quelle dello Stato, diver~
sità che si concretizzano:

per il trattamento economico, in ali-
quote sensibilmente superiori di cui benefi~
ciano il coniuge ed i superstiti assistiti dal-
l'INPS (60 per cento contro 50 per cento per
il coniuge; 20 per cento contro 10 per cento
per i figli a carico, eccetera);

per il trattamento normativo, nella
esclusione di ogni vincolo d'età anagrafica
operata dall'INPS, contro la discriminazio-
ne, a seconda dell'età dei coniugi, del dispo~
sitivo pensionistico dello Stato.

(4 ~00893)

MURMURA. ~ Al Ministro della pubbli~
ca istruzione. ~ Per sapere se, di fronte ai
contrastanti orientamenti dei Provveditora~
ti agli studi, intenda ricordare se occorre
osservare o meno il criterio della continui-
tà didattica nella proroga al personale do~
cente delle supplenze non superiori ai 15
giorni, senza ripetere il rituale delle convo-
cazioni e delle interpellanze.

(4 ~ 00894)

SIGNORI. ~ Al Ministro delle partecipa-
zioni statali. ~ Per sapere se è a conoscen-

za che gli immobili di proprietà della ex
società «Siele», a suo tempo incorporata
nell'EGAM, che sono situati a cavallo dei
comuni di Castell'Azzara e Piancastagnaio,
si trovano in uno stato di completo abban~
dono e vanno a deteriorarsi in modo grave
ed irreparabile. Questo significa che nel
comprensorio amiatino, oltre a non concre~
tizzare le promesse e gli impegni assunti dal
Governo in genere, e dal Ministero delle
partecipazioni statali in particolare, circa
l'insediamento di attività industriali sosti-
tutive di quelle minerarie, si lascia deperi-
re un patrimonio immobiliare di notevoli
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proporzioni che potrebbe, se conservato, es-
sere utilizzato a fini turistici o per !'instal-
lazione di piccole attività industriali o ar-
tigianali.

Ciò detto e premesso, !'interrogante do-
manda se non si ritiene necessario preser-
vare dalla rovina gli immobili in questione,
iniziando, con urgenza, a compiere i lavori
di ripristino e di manutenzione degli stessi.

(4 -00895)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

P RES I D E N T E. A nOI1ma deT1'ar-
ticolo 147 del Regolamento, !'interrogazione
n. 3 - 00383 dei senatori Bernardini e Pieral-
li sarà svolta presso la 3" Commissione per-
manente (Affari esteri).

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 29 marzo 1977

P RES I D E N T E. Essendo stati
esauriti tlUtti gli al'gomenÌ'i previsti per la
corrente settimana dal calendario dei lavo-
ri dell' Assemblea, la seduta notturna di
oggi non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi i,n seduta pub-
blica malrtedì 29 marzo, alle m'e 16, con il
seguente ordine del giorno:

L Interrogazioni.

II. Intel1pellanze.

Interrogazioni all'ordine del giorno:

FRANCO. ~ Al Ministro dei trasporti. ~

Con riferimento alle allarmanti notizie ~ che
hanno destato vive preoccupazioni tra le
popolazioni dello Stretto e che hanno avuto
vasta eco nella seduta del Consiglio comu-
nale di Reggia del 24 settembre ~ secondo

le quali, a partire dal 10 novembre prossi-
mo, verrebbero soppressi sei voli delle linee
aeree ATI da e per 1'ae:r:o,p03:1toReggio CaJa-
bria-Messina « Tito Minniti» e precisamente:
volo BM358 Roma-Reggia delle ore 9,40;
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volo Reggio-Roma BM335 delle ore 11,15;
volo BM1131 Catania-Reggia delle ore 10,45;
volo BMU3! Reggio-Napoli-Boilog:na delle
ore 11,40; volo AZ226 Miilano-Reggio delle
ore 23,35 e volo Reggio-Milano AZ227 delle
ore 3,40 e inoltre verrebbe spostato per il
volo AZ1337 Reggio-Milano l'attuale orario
di partenza dalle ore 8,15 alle 10,30;

premesso 10 sviluppo di costante cre-
scita dell'aeroporto Reggio Calabria-Messina
che può vantare nell'ultimo anno, secondo
gli indici di rilevazione della stessa ATI,
un incremento passeggeri dellO per cento
nonostante le ricorrenti azioni di sciopero
per il rinnovo contrattuale (nel solo mese
di agosto sono transitati per 1'aeropolJ:lto
({Minniti» circa 23.000 passeggeri);

si chiede di sapere quali siano i motivi
di queste sconcertanti decisioni dell'A TI e
particolarmente se non si tratta di voluto
ridimensionamento dell'aeroporto Reggio
Calabria-Messina in previsione dell'apertura
ufficiale dei voli dell'aeroporto di Lamezia
Terme, che è costato diversi miliardi alle
casse dello Stato e per il quale si prevede
scarsa affluenza di merci e di passeggeri.

Si chiede altresì di conoscere, e con l'ur-
genza che il caso richiede, quali iniziative
si intenda assumere al fine di evitare che
le inconcepibili misure vadano a colpire il
turismo in espansione, le operose categorie
commerciali e i ceti professionali della vasta
area territoriale di Reggio Calabria e Mes-
sina che abbisogna ~ anche in presenza di
nuove, importanti intraprese economiche ~

del potenziamento dell'indispensabile infra-
struttura aeroportuale di Reggio Calabria.

(3 - 00090)

CIFARELLI, SPADOLINI. ~ Al Presiden-
le del Consiglio dei ministri ed al Ministro
,~lei trasporti. ~ Per conoscere quali provve-

dimenti abbiano adottato per quanto è acca-
duto nella notte fra ma'rtedì 16 e mercoledì
17 novembre 1976 nell'aeroporto interconti-
nentale «Leonardo da Vinci », ove alct1!lli
partecipanti ad uno sciopero dmprovvisMo
hanno tenuto spente per oltre t1!ll'ora le luci
delimitanti l'aeroporto e soprattutto quelle
delle piste.
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Gli interroganti sattalineana l'enonne gra-
vità di taJe fatta in relaziane ai prablemi
della sicurezza del traffica aereo nel mag-
gial~e aeroparta della Repubblica, che è un
nada ,importantissima nella rete delle ca-
munkazioni aeree europee e mandialL

(3 -00186)

Interpellanze all'ordine del giorno:

CIFARELLI. ~ Al Ministro dei beni cul-
turali e ambientali. ~ Per canascere qua.
li pravvedimentli intenda adattare alla sca-
pa di salvare il salv:abile nella zona ar-
chealagica di Palestrina, nanchè di recupe-
rarne la fruibilità per le ricerche e gli studi,
malgrada la castruziane, prapria in essa, di
numerosi edifici, in mancanza a in vialazia-
ne della disciplina urbanistica.

L'interpellante sattolinea che anche tale
scandalosa situazione, emersa alla deplora-
ziane della pubblica opiniane per l'interven-
ta dell'autarità giudiziaria, dimostra l'urgen-
te necessità che il Ministero dei beni cultura-
li e ambientali, creanda a patenziando un
propria servizia ispettiva, quali che siano
le ripartizioni di competenze con le Regioni,
eserciti un continua ed efficace cantrollo
sulla stata dei manumenti e sulle condizioni
di rispetto degli stessi nel territori a dove sa-
no ubicati.

(2 - 00065)

VERONESI, VILLI, BERNARDINI. ~ Ai
Ministri della pubblica istruzione e di gra-
da e giustizia. ~ Premessa:

1) che il CaI1siglia nazionale degli Ordi-
ni degli ingegneri ha preso una deLibera ~.

pubblicata sul n. 72 del magg10 1976 della
rivista « L'Ingegnere italiano » ~ secando la
qua:le non vengona iscritti all'Ordine i neo.
laureati che, pur avendo superato l'esame
di Stato, nan abbiano sostenuto tutti gli esa.
mi 'relativi alle discipline .obbligatorie secon.
da l'ardinamenta nazianale degli studi di
ingegneria;

2) che su tale pasiziane si sano al1iJ!1eati
molti Ordini pravinoiali degLi ingegneri;

3) che, ad avviso del callegia dei presidi
delle facaltà di ingegneIìÌa, la delibera è il-

24 MARZO 1977

legittima, carne can ampia mativazione è
stata illustrata in un espasta ai Ministri in.
terpellati;

4) che nella stessa sensa si è espresso
il presidente del1a Conferenza nazionale dei
rettori;

5) che, nonastante dette autarevali, to:
certo non interessate, prese di posizione ~

avanzate, fra l'altro. alla fine del settembre
1976 ~ i Ministri interpeUati :nan hanno an.
cora rispasta,

gli interpellanti chiedona con urgen-
za un interventa del Gave;rno, impegnandola:

1) a sbloccare una situazione assurda
che rappresenta, fra l'altro, una pesante ed
arbitraoria inteTferenza cantra l'autonamia
delll'università (casa ben diversa da un dia-
lettica e castruttiva l'apparta £ra universi.
ià e società civile praduttiva);

2) a procedere, nell'ambita della ,rifar-
ma universitaria, ad un rinnavamenta dei
ea'rsi di laurea in ingegneria secanda le esI-
genze di una sacietà maderna.

(2 - 00078)

MAFAI DE PASQUALE Simana, CON-
TERNO DEGLI ABEATI Anna Maria, LUC-
CHI Giavanna, GHERBEZ Gabriella. ~ Al

Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Nel
momenta in cui l'attenziane del Paese è,
ancara una valta, richiamata sul grassa pra-
blema degli invalidi civili attraversa la ma-
nifestaziane di .oggi, 27 gennaia 1977, ca-
scienti della drammaticità del problema, ma
anche della necessità che le saluziani si tra-
vina nell'ambita delle rifarme generali della
sanità e dell'assistenza, si chiedana al Go-
verna precise infarmaziani sulla stata di
applicazione della legge n. 118 del 30 marzo
1971, « Nuove narme in favare del mutilati
ed invalidi civili }), a quasi sei anni dalla sua
appravaziane. Data che numerasi sana i Mi-
nisteri interessati all'attuaziane di detta leg-
ge (Ministeri della sanità, dellavara e della
previdenza saciale, della pubblica istruziane
e del tesara), si rivolge !'interpellanza al
Presidente del Cansiglia dei ministri.

Si desidera, in particalare, sapere:
1) quanta parte delle samme eragate

per assistenza sanitaria pratesica e specifica
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a favore dei mutilati ed invalidi è stata
destinata a trattamenti domiciliari ed am-
bulatoriali, che vengono ormai ritenuti i più
adeguati per facilitare l'inserimento degli
invalidi nella società (articolo 3);

2) quanta parte dei contributi previsti
dall'articolo 4 sono stati erogati a favore
di istituzioni terapeutiche non segreganti
(focolari, pensionati, comunità familiari, ec-
cetera) ;

3) quante e quali sono le scuole istituite
per la formazione di assistenti educatori,
assistenti sociali specializzati e personale
paramedico in base all'articolo 5;

4) qual è il tempo medio di espleta-
mento delle pratiche degli invalidi (accerta~
mento diagnostico ai fini del riconoscimento
dei loro diritti) da parte delle Commissioni
sanitarie provinciali, dato che la legge non
prevede alcun termine entro cui ::lebbano
essere portati a compimento gli accerta~
menti;

5) qual è, attualmente, il numero degli
invalidi minori che ricevono l'assegno di
accompagnamento (articolo 17);

6) qual è la percentuale di invalidi che,
al termine della scuola dell'obbligo, vengo-
no avviati nei corsi di addestramento pro-
fessionale e quanti e dove sono i corsi pro-
fessionali speciali per invalidi promossi dal
Ministero del lavoro e della previdenza so~
ciale e dal Ministero della sanità, secor:do
le indicazioni dell'articolo 23;

7) quante sono le iniziative di la"lioro
protetto per speciali categorie di invalidi,
e dove sono situate (articolo 25).

Gli interpellanti, sollecitando la rapida
discussione delle riforme della sanità e del-
l'assistenza, ritengono che una scrupolosa
applicazione delle norme esistenti sarebbe
comunque di sollievo parziale a tante mi-
gliaia di cittadini italiani particolarmente
sofferenti.

(2 -00079)

La seduta è tolta (ore 19,50).

Dott. ALBERTO ALBERTI

DIrettore generale del ServIzIO del resocontI pmlamentarf
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Presidenza del presidente F A N F A N I

P R E S I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

P I T T E L L A, segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta pomerldiana
del giorno precedente.

P R E S I D E N T E . Non essendovi os-
servazioni, il processo verbale è approvato.

Per la salute
del Presidente della Repubblica

P R E S I D E N T E. Credo di ci.nterpre-
tare .i sentdmentti di ,tutta l'Assemblea formu-
lando i 'Più 'smeni e oolldial1i aIUgm1ÏaJ¡J.'ono-
['mOlle PnesâJClentedclla iRepubblioa ohe que-
,sta mattiÌJn!aè stato Qpe:Pato. L'esÌito è stato
,£or.tunatamente felice; me ne raillegro e for-
mulo i migliori auguri per il suo pronto ri-
stabilimento.

G U L L O T T I, ministro dei lavori I

pubblici. Domando di par.lare.

,p R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

G U L L O T T I, ministro deiÏ lavori
pubblici. Desidero associarmi, a nO)TIe del
Governo, ai voti testè formulati nei confron-
ti del Ptresidente della Repubblioa.

Annunzio di costituzione della Commissione
speciale per l'esame del disegno di legge
recante interventi per la ricostruzione del-
le zone del Fduli- Venezia Giulia e del Ve-
neto colpite dagli eventi sismici del 1976

ci del 1976 ha proceduto alla propr'ia costi-
tuzione. Sono risultati eletti: Presidente, il
senatore Ripamonti; Vice Presidenti, i sena-
tori Lepre e Bacicchi; Segretari, i senatori
Riva e Beorchia.

Annunzio di disegno di legge
trasmesso dalla Camera dei deputati

I

,p R E iS I D E N T E. lil P,res:1dente della
,

Oamera dei deputatti ha l/JrarsmeSiSiOiJ seguen-
tè disegno di legge:

« Moddifìahe ailla Œegge 9 maggio 1975, nu-
mero 153, e SUiCcesswe modirfioazio:ni ed in-
t:el9raZJÍOIlii, OOlliCernente l'atiiUlamone delle

dil'eÌ't'irve comu:n:itaIìÌe per ~a a:1iforma della
aga:1Íc01,twra» (831).

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P R E S I D E N T E. Sono stati presen-
tati i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

« Estensione delle disposizioni della legge
24 dicembre 1975, n. 706, a tutte le sanzioni
aventi carattere amministrativo» (832);

dal Ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzio-
ne tra la Repubblica italiana e la Repubblica
Socialista di Romania per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul red-
dito e sul patrimonio e per prevenire le eva-
sioni fiscali, con ProtücolJo aggiuntivo, fir-
mata a Bucarest il 14 gennaio 1977» (833);

P R E S I D E N T E . Nella seduta odier- ({ kpprovazione ed esecuzione del Proto-
na, la Commissione speciale per l'esame del: collo tra gli Stati membri della Comunità
disegno di legge recante interventi per la ri-

I

europea del carbone e dell'acciaio e la Co-
costruzione delle zone del Friuli-Venezia munità europea del carbone e dell'acciaio,
Giulia e del Veneto colpite dagli eventi sismi- ! da un lato, ed il Canada, da'll'altro, concer-
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nente la cooperazione commerciale ed eco~
nomica, firmato a Bruxelles i126luglio 1976 »

(834) .

Sono stati inoltre presentati :i seguentli. di-
segni di legge:

FORMAe ASSIRELLI. ~
{{ Norme per la chiu-

sura deBe contabj¡lità relative ai diritti di
cui alla legge 7 novembre 1962, n. 1613, ri-
guardante i diritti .di scritturato ,delle Con-
servatorie dei Registri immobiliari» (835);

PALA, DERID, LIGIOS e ANDÒ. ~
({ Modifiche

all'articolo 1 delIa legge 24 giugno 1974, nu-
mero 271: "FacilitaziQ11i di viaggio in fa-
vore dei connazionali che rimpatriano tem-
poraneamente nelle isole del territorio na-
zionale " }) (836).

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede refe-
rente

P R E S I D E N T E. I seguenti dise-
gni di legge sono stati deferiti in sede re-
ferente:

alla la Coml11Íssione permanente (Affari
costituzionali, affari della Presidenza del
Consiglio e dell'interno, ordinamento gene-
rale deUo Stato e della pubblica ammini-
strazione) :

MANCINO. ~ « Disciplina del controllo su-
gli organi e sugli atti degli enti locali» (785),
previ pareri della 2a, della sa, della 6a e del-
la 12a Commissione;

alla 3a Commissione permanente (Affari
esteri) :

{{ Adesione ai Protocolli che prorogano per
la terza volta la Convenzione sul commer-
cio del grano e la Convenzione relativa al-
l'aiuto alimentare, costituenti l'Accordo in-
ternazionale sul grano del 1971, apeI1ti alla
firma a Washington il' 17 marzo 1976, e loro
esecuzione» (651), previ pareri della 5" e
della 9a Commissione;

alla 7a Commissione permanente (I,stru-
zione pubbHca e bene arti, ricerca scientifi.
ca, spettacolo e sport):

{( rDecentramento dei servizi del Ministero
della ,pubblica istmzione nel settore della
istruzione universitaria e sne1limento di pro-
cedure» (796), preví <pareri della la e deUa
sa Commissione;

CROLLALANZAed a.Jtri. ~
{{ Riordinamento

delle strutture universitarie» (810), previ pa-
reri della la, della sa, ddIa 6a e della Ba Com-
missione;

alla Ba Commissione permanente (Lavori
pubblici, comunicazioni):

BENEDETTIed altri. ~
{( Provvedimenti per

il palazzo di giustizia di Ancona)} (766), pre-
vi pareri della 1a, deHa 2a e della sa Com-
missione.

Annunzio di presentazione del testo degli
articoli proposto dalla 1Il Commissione
permanente per il disegno di legge n. 821

P R E S I D E N T E. La la Commissione
permanente (Affari cost1tuzionali, affari deUa
Presidenza del Consiglio e dell'interno, ,ardi.
namento g;enerale dello Stato e della pubbJi-
ca amminis,trazione) ha p.resentato il testo de~
~li articoli, pmposto dalla Commissione
stessa, per il di'Segno di legge: «Misure ur~
genti per il pote.nzi1ament'Ü e l'ammoderna
mento tecnologiiOo dei servizi per la tute1a
dell'ordiœ e della sicurezza pubblica}} (821).

Annunzio di approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E. Nella seduta di ieri,
le CommiJssioni permanenti hanno apprrovato
i seguenti di:segni di legge:

2a Commissione permanente (Giustizia):

Deputati RIZ ed altri. ~ « Modifiche al re~
gio decret'O 28 marzo 1929, n. 499, per il coor-
dinamento con rIa legge 19 maggio 1975, il1U-
mero 151, ,sul nuovo dkitto di famiglia}}
(745), con modificazíoni rispetto al testo ap-
provato dalla 4a Commissione permanente
della Camera dei deputati;

« Modifica aHa ¡legge 10 ottobre 1962, nu-
mero 1494, Isul riordinamento dei ,ruoli orga-
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nid del personale addetto agli istituti di rie-
ducazione dei minorenni}) (787) {Approvato
dalla 4a Commissione permanente della Ca-
mera dei deputati);

6a Commissione permanente (Finanze e
tesoro) :

«Norme in materia di attribuzioni e di
personé1!le della Direzione generale per l'or-
gé1!nizzazionedei servizi tributari e dei centri
informativi del Ministero deLle finanze e di-
sposizioni in materia di ordinamento e trat-
tamento economico del personarle deLl'am-
ministrazione finanziaria}) (811) (Approvato
dalla 6a Commissione permanente della Ca-
mera dei deputati);

7a Commissione permanente {Istruzione
pubblica e beLle arti, ricerca scientifica, spet-
tacolo e spont) :

TERRACINIed altri. ~ « Norme suLla desti-
nazione di personale docente e !Specializzato
presso la Fondazione Giangiacomo Feltrinel-
Ji}) (508);

SPADOLINI ed altri. ~ « Concessione di un

contributo annuo a favore della Fondazione
"Luigi Einaudi" di Torino}) (569);

loa Commissione permanente (Industria,

commercio, turismo):

«Modifiicazioni alla legge 18 dicembre
1973, n. 859, contenente modificazioni alle
disposizioni del.l'articolo 21 del regio deere-
to..¡legge 8 febbraio 1923, n. 501, converti.to
nella regge 17 aprile 1925, n. 473, sull'indu-
stria e il commercio delle conserve alimen-
tari preparate con sostanze vegetati e ani-
mali» (763) (Approvato dalla 12a Commis-
sione permanente della Camera dei depu-
tati) ;

Deputati GARZIA ed altri. ~ «Modifiche
ed integrazioni aLla Œegge 26 novembre 1973,
n. 883, sulla disciplina delle denominazioni e

.
delLe etichettature dei prodotti tessHi })

(764) (Approvato dalla 12a Commissione per-
manente della Camera dei deputati).

Slittamento dal Calendario in corso a quello successivo dei Documenti IV, n. 32, e VIII,
nno 1 e 2 e integrazioni al programma dei lavori dell'Assemblea

P R E S I D E N T E. La Ccmferenza ded. Pœs:iidenti dei Gruppi ipar1lamoota:I1Ì,J:1Ì¡uniÌ-
tasä questo ipomedggio con ŒraipresooeZa dei V,iœ Presidenti del Senaito e oon Œ'dnter-

ven'Ìo del T.apprese;ntante del GOVJeI1l10,dopo <a'\'er ,c11s¡p:ostoJo ,sMttamento ail prosSlimo
calel1'damio rle:i Documenti IV, :n. 32, e VUl, 'I1In.1 e 2, ha aJdottarto arlJl'UIl1am.imità,ari sensi
dell'articolo 54 del Regolamento, le seguenti integrazioni al programma dei lavori del-
J'As:semblea vaW1dofino aiLI'diIlIiziodeJJle fenie esm'Ve:

~ Disegno di legge n. 761. ~ Aumento per l'anno 1977, delle maggiorazioni previste in

favore dei comuni e delle province dal decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 638 (approvato dalla Camera dei deputati).

~ Disegno di legge n. ~ Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1977,

n. 351, recante esonero daHe sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate
entro H 15 Jugldo 1977 (presentato alla Camera dei deputati - scade il 31 agosto).

Essendo state adottate all'unanimità, le suddette integrazioni al programma han-
no carattere definitivo.

N. B. ~ La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha concordemente
convenuto che la data dell'inizio delle ferie est,ive può essere fissata, in linea di mas-
sima, per il 30 luglio 1977.



Martedì 19 ]t (pomeridiana)
(h. 17)

Mercoleàì 20 » (pomeridiana)
(h. 17)

(la mattina è riservata alle
sedute delle Commissioni) ~Disegno di legge n. 465. ~Disciplina del~

le locazioni degli immobili urbani.
» » » (notturna)

(h. 21) ~Disegno di Œeggen. 722. ~Modificazioni
(se necessario) al codice di procedura penale (approvato

dalla Camera dei deputati).
Giovedì 21 » (antimeridiana)

(h. 10) ~Disegno di legge n. 827. ~Ricostruzione
delle zone del Friuli colpite dal terremo-

» » » (pomeridiana) to (approvato dalla Camera dei depu-
(h. 17) tati).

Venerdì 22 » (antimeridiana)
(h. 10)

» » » (pomeridiana)
(h. 17)
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Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal18 al 29 luglio 1977

P R E S I D E N T E. Nel OOPsode}¡}astes,sa J1Í'UiTIliiQ!rle,¡la Conferenza dei Presidenti
dei Gruppi parlamenmni ha adottaIto aJJ1'ummimità, ai sensd dclJ'artJioolo 55 dell Rego-
~amento, m seguiente ca1endario de.i aavoI1Ï dela'As.semhlea per ~l periodo dail 18 ail 29
Jugllio 1977:

Lunedì 18 luglio (pomeridiana)
(h. 17)

~- Disegno di legge n. 806. ~ Conversione
in legge del decreto-legge 1° luglio 1977,
n. 350, concernente l'aliquota IVA sui
fertilizzanti (presentato al Senato - scade
il 31 agosto 1977).

Martedì 19 » (antimeridiana)
(h. 10) j

~ Doc. VIII, nno 1 e 2. ~ Bi:1ancio interno

del SooaJto per il 1977 e rendiconto per
il 1975.



Martedì 26 luglio (antimeridiana)
(h. 10)

» » » (pomeridiana)
(h. 17)

Mercoledì 27 » (pomeridiana)
(h. 17)

(la mattina è riservata alle
sedute delle Commissioni)

» » » (notturna)
(h. 21)
(se necessario)

Giovedì 28 » (antimeridiana)
(h. 10)

» » » (pomeridiana)
(h. 17)

Venerdì 29 » (h. 10)
(antimeridiana)

» » » (pomeridiana)
(h. 17)
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~ Disegno di legge n. 823. ~ Conversione
in legge del decreto~legge 10 giugno 1977,
n. 287, recante modificazioni al regime
fiscale dei prodotti petroliferi (approva~
to dalla Camera dei deputati - scade il
10 agosto 1977).

~ Disegno di legge n. 824. ~ Conversione
in Jegge del decreto~legge 10 giugno 1977,
n. 290, recante norme per interventi di
mercato da parte dell' AIMA nel settore
carni (approvato dalla Camera dei depu~
tati - scade il 12 agosto 1977).

~ Disegno di legge n. 825. ~ Conversione
in ilegge del decreto-legge 10 giugno 1977,
n. 291, recante provvidenze a favore dei
lavoratori nelle aree dei territori meri~
dionali (approvato dalla Camera dei de-
putati - scade il 12 agosto 1977).

~ Disegno di legge n. 826. ~ Conversione

in legge del decreto~legge 10 giugno 1977,
n. 307, recante proroga dei termini di
scadenza di alcune agevolazioni a favore
dei contribuenti delle zone del Friuli~Ve~
nezia Giu!lia nonchè dei termini di pre-
scrizione e decadenza in materia di tas~
se ed imposte indirette sugli affari (ap~
provato dalla Camera dei deputati - sca~
de il 15 agosto 1977).

~ Disegno di legge n. ... ~ Conversione
in legge del decreto~legge 10 luglio 1977,
n. 351, recante esonero dalle sanzioni
per le dichiarazioni dei redditi presentate
entro il 15 iluglio 1977 (Presentato alla
Camera dei deputati - scade il 31 ago-
sto 1977).

::..::..Disegno di legge n. ... ~ Conversione
in legge del decreto--Iegge 8 luglio 1977,
n. 375, recante conferimento di fondi al
Mediocredito centrale (presentato alla
Camera dei deputati - scade il 9 settem-
bre 1977).

~ Disegno di legge n. 684. ~ Adeguamento
ddle procedure di aggiudicazione degli
appalti di lavori pubblici alle direttive
CEE (approvato dalla Camera dei depu-
tati) (dalla sede redigente per la sola vo-
tazione finale).

~ Disegno di legge n. 761. ~ Aumento del~
le maggiorazioni fiscali ,in favore dei co-
muni (approvato dalla Camera dei de~
putati) .

~ Disegni di legge nn. 544, 363 e 561.
~

Norme sull'associazionismo dei produt~
tori agricoli.

~ Doc. IV, nno 32, 33 e 34. ~ Autorizzazioni

a procedere in giudizio.

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55, detto calendario sarà distribuito.
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Rinvio della discussione del disegno di
legge: «Disciplina delle locazioni di im.
rnobiU urbani» (465)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno'
reca la discussione IdeI disegno di legge:
«Disciplina delle locazioni di immobili ur-
bani ».

s P A D O L I N I. Domando di par,lare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

S P A D O L I N I. Signor Presidente, ono~
revoli colleghi, in base alla complessità de-
gli elementi in discussione e alla opportu-
nità di trovare una soluzione equilibrata e
soddisfacente ai vari problemi posti dall'esa~
me del disegno di legge governativo relativo
alla disciplina delle locazioni di immobili
urbani, mi permetto di chiedere il rinvio
alla settimana prossima deJl'inizio della di~
scussione generale in materia.

Nelle due riunioni dei presidenti dei Grup~
pi fra ieri e oggi è emerso infatti un orien-
tamento, largamente ,condiviso, a promuo-
vere nelle 'prossime ore o nei prossimi giorni
gli opportuni contatti tra i Gruppi, contatti
di cui tutti ravvisano in questo momento
la necessità, nella situazione di particolare
difficoltà che caratterizza .la vita italiana e
cui tutti vorremmo porre riparo.

P R E S I D E N T E. A norma dell'artI-
colo 93 del Regolamento, darò la parola ad
un rappresentante per ciascun Gruppo.

P E R N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E R N A. Signar Presidente, come ha
già accennato il collega Spadolini, la que-
stione che è stata ampiamente dibattuta
oggi e ieri nella conferenza dei capigruppo
ci ha portato ~ mi .pare ~ alla convinzio-

ne, non so se unanime, comunque largamen-
te condivisa, della opportunità di un diffe-
rimento dell'inizio deIJa discussione. Ciò
'per dalf modo ad un incontro, che sia pie-

namente responsabile, dei rappresentanti di
tutti i Gruppi che vorranna parteciparvi,
aHa s'Capo di esaminare le varie possibili
proposte di modificazion.~ del testo quale
è stato licenziato dalle Commissioni giusti-
zia e lavori pubblici del Senato.

Vouei precisare che il nostro Gruppo ha
aderito a questa soluzione dopo avere am-
piamente dibattutò l'argoIl1ento questa mat-
tina e nei giorni scorsi, essendosi In pre-
cedenza formata la convinzione, che del re-
sto aveva reso nota e comunicata, per do-
vere, al Presidente di quest'Assemblea, che
il testo licenziato dalle Commissioni giusti-
zia e lavori pubblici, come ho detto poco
fa, al di là degli apprezzamenti diversi che
esso ha incontrato e che non è :ill caso di
ripetere, è comunque tale che si presta a
suscitare 'problemi assai gravi, probabil-
mente più grandi di quelli che vorrebbe
risolvere.

Tali problemi non soltanto attengono al
fatto, a sè considerato, della disciplina dei!.
rapporto tra i conduttori e i Iproprieté:.ri de-
gli appartamenti dati in locazione, ma ine-
vitabilmente, per il modo .come la materia
è stata affrontata e finora disciplinata, si
ripercuotono 'Su tutta l'economia del paese.

Signor Presidente, la nostra convinzione
e che all'esame della delicata materia e alla
non facile composizione delle contrastanti
posizioni delle parti, intesa questa parola
nel senso più ampio, il Parlamento si debba
accingere con alto senso di responsabilità
e Io debba fare abbandonando il tentativo,
che qualche vo.lta era emerso ~ come forse
con eccessivo sospetto da parte nostra ci
era parso di intendere o di percepire ~ di
servirsi deH'occasione di una data discus-
sione, di una data seduta di questo o quel-
l'organo di quest'Assemblea, per far valere
un punto di vista senza tener conto dell'in-
teresse generale.

Per tali motivi, signor Presidente, e senza
aggiungere altro dichiariamo di essere fa-
vorevoli alla proposta testè esposta dal se-
natore Spadolini e che il nostro Gruppo
provvederà ad incaricare quelli dei suoi com~
ponenti i quali potranno trattare con pieno
potere.
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C I P E L L I ]\l I. Domando di parlare.

r R E S I D TIN T E. Ne ha facoltä.

C I P E L L I i";:I. Signor Presidente, non
c'è nessuna difficoltà da parte nostra ad
accogliere l'invita del collega Spadolini.
Egli ha iniziato dl suo intervento facendo
riferimento alla complessità degli elementi
in discussione, complessità che è dnterve-
nuta nel corso del dibattito e della vota-
zione in Gommiss:ione degld elementi in di~
scussione. IJ fatto è però che ~ niOn vo-
glio entrare CC;Inunque nel merito del pro-
blema ~ se ci si fosse attenuti al provve-
dimento così ,come venne presentato daI Go-
verno, non saremmo qui ora a chiedere una
sospensiva. Proprio per quello spirito di col-
la:borazione che non è mai mancato da parte
nostra noi acœdi2.mo a questa richiesta di
sospensiva e siamo disponibili naturalmente
fi contribuire per superare gli ostacoli che
si sono £l'apposti a metà della scorsa set-
1imana.

Anche la nostra p:ìfte politica indicherà
i modi e il sooa1:ore Rufino, che ha già lun-
p,amente trattato l;} questione nel sottoco-
rnÏ<tato, se ne occuperà ancora con altri
nostri senatori, se lo riterremo opportuno
(o se lo ri'terrà opportuno il senatore Ru-
fino stesso) nella speranza che ma,rtedl po-
meriggio si poss.a iniziare lIa discussione in
Aula per ooncluderla nell'interesse genera-
le del paese e non solo dell'una o dell'aLtra
parte.

A R lOS T O. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

A R lOS T O Signor Presidente, avendo
presenti i motivi che hanno mosso il sena-
tore SrpadoJini a fare la proposta di rinvio,
vi aderiamo senza entrare nel merito dei
[':ravi problerni. che pone il disegno di ,legge
.in questione.

BAR T O L O 1\1E I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

BAR T O L O M E I . Signor Presidente,
credo che il sospetto che in certi momenti

I ha avuto il collega Perna non riguardi il

mio Gruppo, perchè esso ha partecipato alla
discussione, alle l1iflessioni su un argomen-
to così importante qual è l'equo canone con
senso di responsabilità e con meditata ri-
flessione. Aggiungerò che, avendo visto al-
cune 'pei'plessità sollevarsi da altri Gruppi
parlamentari, e cosciente dei riflessi che uno
scontro parlamentare potrebbe avere nel rap~
porto fra proprietari e inquilini, si è detto
.en 1 1 . ". .b ' l '11 ~ .aa~ pnmo monl:::nLO OlSpOlll l e aa un

confronto ragionevole tra le varie posizioni,
per un approfondimento degli elementi in
discussione, per la ricerca di quelle soluzio~
ni utiH cioè a combinare insieme gli interes-
si generali COil quelli delle categorie. E es-
sendosi sempre dichiarato disponibile a que-
sto tipo di dibattito e di confronto, si dichia-
ra ora disponibile alJa :proposta del sena-
tore S:padolini e si augura veramente che
martedì all'inizio della discussione in As-
semblea qualcosa di costruttivo possa esse-
re proposto con l'incontro tra i Gruppi.

N E N C ION I. Domando di padare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

N E NC IO N I. Signor Presidente, il mio
GruP}JO aderisce aHa proposta del senatore
Spado]ini per dar modo ad un ap:?wfondi-
mento, ad una meditazione sui punti qua-
lificánti del d.isegno di legge sull'equo ca-
none. Vorrei solo osservare, anche per non
disc?:cditare jJ lavoro del Parlamento a tutti
i livelli, che il lavoro che è stato fatto dalle
due Commissioni. riunite, onorevole Presi-
òenie, è un lavoro serio e responsabile. Per-
tanto da ¡parte del mio Gruppo non accetto
dcgradazioni delle Commissioni riunite che
ad alto livello, con approfondito esame, han-
110 dElta una determinata visione di questo
strumento. Certo tutto è rivedibì.le, tutto
può essere approfondito; però debbo osser-
vare (eel il Parlamento nella sua responsa-
bilità) che il lavoro delle Commissioni an-,
che se non ha H palcoscenico sfolgorante
dell'Aula, è un lavoro serio allo stesso Ji-
vello. Dobbiamo quindi avere il rispetto di
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tutte le opinioni e soprattutto di tutti gli
organi di questo Senato della Repubblica.

A N D E R L I N I. Domando di parla,re.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

A N D E R L I N I. Anche il Gruppo della
~inistra indipendente, signor Presidente,
onorevoli colleghi, aderisce all'invito del col-
lega Spadolini dj rinviare a martedì pros-
simo l'inizio del dibattito suLl'equo canone.
Ci auguriamo che i giorni che ci separano
da martedì servano ad una riflessione ap-
profondita sulla serie ,di problemi che la
legge mettej'n chiara evidenza.

Vorrei dire che il testo, così come è usci-
to dalla votazione finale delle Commissioni
congiunte, se dovesse trovare nell'Aula del
Senato una maggioranza capace di farlo pas-
sare per essere inviato all'altro ramo del Par-
lamento ,così com'è, provocherebbe ~ a no-
stro giudizio ~ dei guasti tali neNa situa-
zione economica e sociale del paese da im-
pegnarci seriamente ad una dura battaglia
per la modifica di alcuni elementi sostan-
ziali. Se si pensa che il solo emendamento
apportato, che ha spostato dal 3 alSper
cento

'"

P R E S I D E N T E. Sono 24 gli iscritti
a parlare su questo disegno di legge; si im-
magini se non avranno modo ...

A N D E R L I N I. Signor Presidente, mi
pare di aver diritto a cinque minuti per H
mio intervento.

P R E S I D E N T E . Senza entrare nel
merito e senza uscire dal tema in discus-
sione.

A N D E R L I N I. Sì, ma vorrei spiegare
le ragioni per Ie quali noi diciamo sì al rin-
vio, nella speranza che i dnque giorni che
ci separano da martedì prossimo servano
a far ,riflettere i colleghi su alcuni punti del-
la legge. Non mi pare con questo di andare
fuori del tema. Anche gli altri colleghi che
hanno detto di non voler entrare nel merito,
hanno finito poi (come succede ,sempre in

simili occasioni) per toccare, sia pure di
sfuggita, akuni elementi centrali della que-
stione. Non c'è akuna -ragione per la quale,
nei minuti a mia disposizione, non possa
accennare, più esplicitamente, i temi di ri-
flessione sui quali, nei prossimi cinque gior-
ni, mi auguro che i membri del Senato ef-
fettivamente riflettano.

Abbiamo portato dal 3 alSper cento il
reddito. Ciò 'significa che mentre oggi gli
inquilini pagano ai proprietari 6.050 miliar-
di di lire all'anno (secondo il progetto go-
vernativo ne pagavano 6.900), con questo
solo spostamento ne pagano circa 11.000.
Se teniamo poi conto del fatto che la indi-
cizzazione del 100 per cento e lo spostamen-
to dei parametri sulla vetustà e sulla zoniz-
zazione incide per lo meno per altrettanto,
arriviamo ad uno spostamento da 6.000 mi-
Mardi a 20.000 miliardi, che passano dagli
inquilini ad.proprietari. Lascio !Ímmagitnare Je
conseguenze sociaJi che tutto questo 'Può
provacare in determinate aree del paese:
pel1lS0aHe grandi città, alle megalopoli tipo
Roma, Palermo, Napoli, Milano e Torino...

BAR TO L O M E I. Le dimostrerò l'al-
tra faccia della medaglia.

A N D E R L I N I. Vorrei far notare che
in nessun paese d'Europa il tasso di red-
ditività ...

P R E S I D E N T E . Non mi costringa
per ,la seconda volta a richiamada all'argo-
mento del nostro discutere: se si debba ac-
cettare o meno la proposta del senatore
Spadolini. Ella ha avuto una certa larghezza
,di tempo per poter esprimere degli auguri.
Li abbiamo capiti tutti e non invada la di-
scussione, antidpandola, di martedì pros-
simo.

A N D E R L I N I. Stavo dicendo, signor
Presidente, solo le ragioni per .Je quali ade-
riamo a questo rinvio, nella speranza che si
voglia meditare su questi elementi e che
per esempio un coLlega, come l'onorevole
Andreatta, economista insigne del quale tut~
ti riconosciamo l'autorità, si convinca in
questi cinque giorni che l'aver indicizzato
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allOO per cento, com'è nel progetto di legge
dopo il periodo transitorio, il quantum del.
l'affitto rispetto al prezzo dell'immobile è
provvedimento quanto mai negativo per la
economia nazionale nel suo insieme, perchè
introduce un elemento inflattivo di enorme
portata, forse superiore a quello che è in.
tradotto dalla scala mobile per i dipendenti
dell'ind:.lstria nei confronti della quale so.
no note le posizioni che l'onorevole Andreat.
ta ba assunto.

Mi compiaccio anche del faHo che la di-
scussione sia stata portata a questo livello,
cioè al livello deHe responsabilità politiche
e che il rinvio non avvenga sotto banco, o
nei corridoi di questo ramo del Parlamento,
ma in quest'Aula, esplicitamente, con una
presa di responsabilità politica da parte di
tutti i Gruppi. Con pari responsabilità noi
cercheremo di ¡partecipare alla riunione che
ufficialmente in quest'Aula è stata annuncia.
ta nel tentativo di migliorare la legge nella
direzione che ho indicato. Le chiedo scusa.
(Applausi dall' estrema sinistra).

P R E S I D E N T E. Senatore Anderlini,
el1a mi costringe, quale Presidente della
Conferenza dei presidenti dei Gruppi, a far
constatare a tutti i colleghi che tale Confe.
renza ha esaminato il problema e, con lar-
go e profondo senso di responsabilità, è ad-
divenuta a consentire a che il senatore Spa.
dolini facesse la proposta, assicurando che
in partenza era già, per quanto la riguarda-
.va, approvata.

Già prima abbiamo sentito da parte del
senatore Nencioni una tiratina d'orecchi alla
Presidenza perchè non difende le Commissio.
ni per la loro autonomia di decisione; ora
lei aggiunge un altro tocco per la conferen-
za dei presidenti dei Gruppi. Parendomi trop.
po, mi sono consentito questo commento
al suo dire.

B A L B O. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B A L B O. Aderisco anch'io alla propo-
sta del senatore S¡JadoJini, considerate le
difficoltà n~te in '~Jarticolare in questi ultimi

giorni per la soluzione del problema del-
l'equo canone ed anche perchè nella limita.
tezza del mio Gruppo non ho potuto mai
partecipare in Commissione al,la discussione
e far sentire i1 mio pensiero. Questa occa-
sione mi viene data dalla possibilità che
viene avanzata oggi.

C R O L iLA L A N ZA. Domando di par.
lare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

C R O L L A L A N ZA. Onorevole Presi.
dente, pure essendo convinto che il lavoro
svolto dalle Commissdoni congiunte giUlsti-
zia e lp.vori pubblici sia stato quanto mai
responsabile dal primo giorno fino all'ulti.
mo, in tutte le ,decisioni adottate, dichiaro,
a nome ,del Movimento sociale.Destra na.
zionale, che aderisco anch'io a che si possa
:rrocedere ad una verifica del lavoro svolto
ed. a eventuali modifiche se le Commissioni
lo riterranno opportuno.

P R E S I D E N T E. Mi pare che all'una-
nimità, interpretando così le espressioni ri-
volte all'Assemblea dai singoli presidenti dei
Gruppi, il Senato 'Concordi sulla proposta
.del senatore Spadolini, sicchè !'ipotesi che
avevo formulato, anticipando questa discus.
sione, per quanto riguarda il ,calendario dei
lavori, di iniziare la discussione del primo
punto dell'ordine ,del giorno martedì pome-
riggio è convaJidata.

Non facendosi osservazioni, così resta sta-
bilito.

Discussione e approvazione, con modifica-
zioni, del disegno di legge:

{( Misure urgenti per il potenziamento e
l'ammodernamento tecnologico dei ser-
vizi ,per la tutela dell' ordine e della sicu-
rezza pubblica» (821) (Relazione orale)
Svolgimento di interrogazioni sugli inci-
denti e sugli attentati degli ultimi giorni

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
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«Misure urgenti per il potenziamento e
l'ammodernamento tecnologico dei servizi
per la tutela deU'oDdine e della sicurezza
pubblica », per il quale è stata autorizzata
la relazione orale.

Avverto i colleghi che le sette interroga-
zioni rivolte al Governo a proposito degli
incidenti e degli attentati degli ultimi gior-
ni saranno prese in considerazione dall'ono-
revole Ministro nella sua replica al termine
della discussio:.1e generale sul provvedimen-
to in esame. Naturalmente resta riservata
agli onorevoli colleghi che hanno preS0"flta-
to le interrogazioni, subito dopo, prima di
pa<;sare all'esame degli articoli, la facoltà di
dichiarare se siano o meno 6odd1sfatti, in
una forma più succinta del solito, date le
modal,ità di svolgimento delle interrogazioni
stesse.

Si dia Jetûura cieJIŒe;in;ter:rogazioni presen-
tate.

P I T T E L L ~, segretario:

BARTOLOMEI, BAiLDI, BBNAGLIA, BER-
SANI, BOGGIO, COPiPO, CRAVERO, DEiL
PONTE, FORMA, MIROGLIO, SARTI, DE
GIUSBRPE, DE VITO, iDE CAROLIS, ASSI-
RBLLI, GAiGCHIOLI. ~ Al Ministro dell'in-
terno. ~ ninanzi alI q'lLotiJdiano tIiilbuto di
sangue pagato dag11i esponenti d~1la Demo-
arazia loristiM1'a ~\l1,laviolenza dei!Jle bamde cri-
minalli deLla s.Ïn'istlra extJra-parilamet..'ltatre, iUÙ.-
tiJrno quemo dellViœ iSeglretario ,regiOillalle dell
Piemollllte, ,PIUlddru,IgLi inter:roganti t:hiedono
di <conoscere ~'a lVa:1ut'azione che Ideglliiu;1timi
epÍJsOIdi dà, iJn base 'alg¡lieŒementi in proprio
pOSiSeS's.o, ,DI GOVe'linO, Je iplfobahjJ'i moì1va-
zianiÌ <di talle strategJa evel1s,iva ed i più :ûdo-
nei mezzi per cootmstaJI1la.

(3 - 00586)

BALBO. ~ Al Mini,stra dell'interno. ~ Per
conoscere come si &ono oSvdlti i fatti ohe
hanno condotto alI IlliUOViOgnwe attentato
efìf,ebtuato i'l 13 :Irugùio 1977 a Todno COlTt/ro
un esponente regionale della Democrazia
cristiana del PJemonte.

(3 ~00587)

14 LUGLIO 1977

CIPELLINI, SIGNORI, FERR:kLASCO,
F,INESSI. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Dinanz.i ai r.iJpetuti atti di 1\1'i,Qi}oozacontro
'U0IIl1iÌil1~poil:itiJGi e sin:daoa1is,ti oOlIIl!piutiÌ in
questi Ulltimi giorni, rgùi interroganti dom'an-
cialno q/UaI1imisure ¡si dm.toodono prOOldere per
pO!rLl"efine a questa a1JlarrI1'ante spiJrale 1er-
rOrÌ'stica.

(3 - 00588)

SPADOLINI, CIFAiRELLI, PINTO, PITRO-
NE, VENANZETTI, VISENTINI. ~ Al Mi-
nistro delt.interno. ~ Per co!nosœre i paTti-
oœwr.i deJ1 IllIUOlViOgrraJVc attentato CO[lÌ!I"Oun
q'U!alifÏicato esponente deUa Democrazia cri-
stiana tOiIiiJnese ohe, nena pCl1sona di Mauri-
zio IPiU!dJdu,ha fer.ito lUna 'ViOlltadi più g¡li
istituti democratici del Paese.

(3 - 00589)

NENOIONI, ARTIERI, BASADONNA, BO-
NINO, GATT:!, MANNO, PAz.IENZA, PLE-
BE, TEDESCHI. ~ Al Ministro dell'interno.

~ iDinalllzi agili ep,i'SOlŒidi lVìio}enza che si ri-

petono quotid1anamente a danno di espo-
nenti di «Comunione e 'liberazione» e di
esponenti periferici della Democrazia cristia-
na, da parte ,di bande criminali, gli dnter-
roganti ch,iedono di conoscere i dati in pO's-
sesso del Ministro e i mezzI che ha predi-
sposto per la necessaria prevenzione.

(3 - 00590)

BERTrI, TOURN MaiI'ia Luisa, COLAJAN-
ni. ~ Al Ministm dell'interno. ~ Per avere
notizie ISlUi11'attentato rterroristioo rivOII,to con-
tro ill diiI1irgente deilJla DemOlorezia criJsrt1a[la
piemontese e oÒllllsIÎlgt1ì.ereprovinciale di To-
rino Mau:dZiÌo Pudrdu.

Per aV'ere, i<noŒtre, conoSlcenza deUo stato
del1Œejrndalgini e deme iniziatilVe assunte per
aSisiÌiClurarealma rgiusti:lJia gli eseautOlri deIrat-
tentato.

(3 - 00594)

LA VAiLIJE, MELliS, MASULLO, ANDER-
LINI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per sa-
pere q'U!alle va!hrtazione i:l Gavel100 intenda
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eSlprimere \Sugli cltimi a:ttentati tel1rOlPi:stici,

amldhe iCOiIl'tro 'eSlponenti del1Jla Demoorazia
OrÌlstiana, ohe halllilo ISIUIscitato [o sdegno ddl
po¡pollo iÌ'taHamo, e qruaM :mizi:a:tLve intenda as-

SiUiIIlereID rpro¡pOls.rto¡per di[enJde.re, nell'unità

di trutte !1e¡forze demooratÌlche, ile fOIlJdaiIIlen~
ta de1:la O1Os1Jra 10000000001\"enzaCÌiv;ÌJle lOont'fO ogni

mamovra eversiva e contro og¡ni gesto di

violenza.

(3 - 00595)

Ha facoltà di parlare i,l relatore.

M U R M U iRA, relatore. Onorev'Œe,p¡fesi~
dente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro,
il disegno di legge n. 821 contenente misu-
re urgenti per il potenziamento e per l'am-
modernamento tecnologico dei servizi per
la tutela dell'ordine e della sicurez.za pub-
bIlca, approvato all'unanimità nella seduta
di ieri della la Commissione, vuole porre a
disposizione del Governo' 110 miliardi da
utilizzare per la realizzazione di piani a tu-
teIa dei servizi logistici e per l'ammoderna-
mento tecnologico e gli apparati strumentali,
Donchè per l'adeguamento dei servizi delle
forze di pubblica sicurezza e dell'arma dei
carabinieri, nel convincimento del Governo,
largamente condiviso dal Parlamento e dal-
la pubblica opinione, che occorre risponde~
re, con urgenza e con adeguatezzza di stru~
menti, e di mezzi, alla sfida arrogante che la
criminalità organizzata in questi ultimi tem-
pi va portando alle strutture dello Stato,
alle istituzioni democratiche e alla stessa
esistenza fisica ed alla libertà dei concitta-
dini italiani.

In questa luce e in questo quadro, si è
posto il lavoro della 1a Commissione che,
ieri, all'unanimità ha approvato con alcune
modifiche i,l testo del disegno di legge pre-
sentato dal Governo. Brevi e modeste sono
st,Üe le modifiche, alcune delle quali appro-
vate all'unanimità: quella della limitazio-
ne all~ forze ddla pubblica sicurezza e dei
carabinieri della destinazione di questi 110
miliardi, forse considerando che gli altri

corpi di pubblica sicurezza siano sufficien~
temente dotati in attrezzature e non abbia-
no bisogno di questi ulteriori strumenti di
ammodernamento. Un'altra modifica preve-
de il dovere che nella commissione dell'ar-
ticolo 4, che deve fornire pareri al Ministro
dell'interno e al Governo per la redazione
di questi piani di ammodernamento, vi sia-
no alcuni ufficiaJi, almeno la metà, dei cara-
binieri e deHa pubblica sicurezza apparte-
nenti a 'reparti direttamente operativi, nel
convincimento che essi siano i più idonei
a fornire consigli e a dare suggerimenti per
Ja migliore attrezzatura delle nostre forze di
polizia.

Si è manifestato anche un orientamen-
to, caduto però in minoranza, per esclude.
re da questa commissione rappresentanti
della giustizia amministrativa e di quel-
la contabile che, pur altamente stimati per
la loro funzione e per la loro attività, non
rispondono pienamente ad una funzione
di sussidio e di aiuto all'esecutivo. Certo,
essendo questa tesi caduta in minoranza, il
œlatore, che parla in nome della Commis-
sione, non può insistervi, nè ritiene di farlo
pur convinto che questo è problema da por-
tare rapidamente a soluzione, evitando che
appartenenti ad organismi chiamati a dare
consigli, suggerimenti od a giudicare in li-
,nea giurisdizionale, od a fornire operazioni
di riscontro e di controllo contabili all'at~
tività dell'esecutivo facciano parte di com~
missioni che debbono fornire suggerimenti
e dare consigli all'esecutivo. La Commissio-
ne ha, alt'resì, ritenuto che questo provve-
dimento non è certamente l'unico e il solo
mezzo per rispondere alla sfida arrogante
della criminalità nei confronti delle istitu-
zioni e ,dei cittadini; ritiene, però, che que.
sto ammodernamento richiesto dal Governo
risponda ad una. esigenza urgente, ed è per
questo che la Commissione consente il su-
peramento di tutte le lungaggini burocrati.
che e contabili che impongono gare, aste,
licitazioni private, limitando ed autorizzan-
do il Governo a trattative private per le
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torniture degli strumenti di adeguamento e
per questi mezzi che servono alla lotta con-
tro la criminalità.

La Commissione auspica che questa lotta
abbia veramente l'esito che tutti ci propo-
niamo. Senza inutili pianti di coccodrillo,
occorre, da parte di tutti, superare le pa.
role e trasferire nei fatti la lotta alJa cri-
minalità.

11 popolo italiano ~ ne slama tutti con-
vinti ~ des1dera ordine, vuole il consolida-
mento della libertà, vuole la garanzia di vita
per ciascun dttadino. Con questi sentimenti
e con questo impegno che esige la parteci-
pazione delle forze !politiche e culturali, in
questa prospettiva, chiedo, a nome della
Commissione, l'approvazione del disegno di
legge n. 821 presentato dal Governo.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la
discussione generale.

E iscritto a parlare il senatore Tedeschi.
Ne ha facoltà.

T E D E S C H I . Signor Presidente, si-
gnor Ministro, signori senatori, desidero
premettere che avevamo presentato un emen-
damento, ma non avevamo la ristampa de-
finitiva del disegno di legge. In questo emen-
damento pertanto c'è un erorre, poichè si
tratta di sopp~-imere 11 quarto comma del-
l'~rticola 4 e non il terzo. Spicgherò poi i
motivi che ci hanno indotto a ¡presentare
l'emendamento.

SUl fatto che j.}disegno di legge debba es-
sere a;pprovato, cr..:;do che non ci siano dub-
hi. .È bene tuttavia precisare che questo
provvedimento non risolve certo il proble-
ma dell'ordine pubblico. Del resto, il Mini-
stro è il primo a n:ndersene conto. Occorre
però ricordare perchè siamo arrivati ad una
situuione che è di emergenza, una situazio-
ne eccezionale. Stiamo infatti per approvare
un provv0diTr.ento che autorizza il Minis+,o
dell'int,c;rno a provvedere ignorando Je nor-
Galiprocedure. Praticamente, questa legge
ci dimostra che 'siamo in una situazione di
guerra, per cui, se servono venti autoblindo
non si può perdere tempo a fare l'asta, ma
si debbono comprare dove si trovano.
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Questo disegno di legge, se si legge fra
le righe delle norme che 10 compongono,
fornisce dunque un ,certo quadro delJa si-
tuazione italiana. Credo che il senatore Seel-
ba, quardo, a suo tempo, dovette far fronte
alIa òiffÌcile situazione dell'ordine pubblico
nel dopoguerra, dovette applicare determi-
nate regole di carattere amministrativo. Og-
gi invece siamo arrivati al punto di dover
rinunziare a tutto questo. E siamo a trenta
anni dalla fine della guerra; il che dimostra
quanto ~ia diventata grave la situazione ri-
spetto ad allora. E alcuni .di quei gruppi
che oggi fanno parte della grande {( ammuc-
chiata », del grande accordo, fino a due o
tre anni fa contestavano accesamente coloro
i quali sostenevano la necessità di combat-
tere contro la delinquenza organizzata, poli-
tica o comune che fosse.

E per me m'ÜtivO'di onore essermi trovato,
allora come oggi, accomunato su posizioni
che difendeva il Presidente del Senato. Ma
non dobbiamo dimenticare che, in contra-
sto con quanto diceva tre o quattro anni
fa, non di piÙ, il senatore Fanfani, da sini-
stra si contestava accesamente íl fatto che
si volesse padare della delinquenza organiz-
zata come di un fenomeno di {( ecceziona-
lità}), parole testuali; che si volesse addi-
rittura parlare di questa criminalità orga-
nizzata, politica e comune come di un {( ne-
mico interno », altre parole testuali. Ebbe-
ne, oggi ci siamo accorti tutti che questo
nemico interno esisteva, e come, ed è tal-
mente forte ed agguerrito e talmente peri-
coloso, che dobbiamo approvare un disegno
di legge come questo che, ripeto, è ,sacro-
santo, ma non per questo meno eccezionale.

Vorrei pregare i col,leghi senatori di riflet.
tere su alcune circostanze, che sono poi
q:Je]1c che debbono aiutare il Ministro a
tradurre in pratica la Jegge. Infatti, è bene
che i] Mir]Ístro, quando uscirà da qui, sap-
;;ia come la pensano i senatori su certi ar-
gomenti e sappia quali sanD i fatti che han-
no colpito i ill8mbri del Parlamento.

Compriamo gli autoblindo; compriamo i
proiettili; compriamo le bombe; compria-
mo tutto quello che sarà necessario, ma te-
niamo ben presente una frase che mi ha
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colpito in modo particolare e che ho letto
in un servizio apparso su un giornale, « La
Stampa », dell'S luglio scorso, in una 'inchie-
sta sulla Scuola di polizia di Alessandria.
Un allievo, intervistato, ha detto quanto se-
gue: «Sono venuto nella ¡polizia per ideale;
ma il contatto con la rabbia dei dimostran~
ti è stato duro. Ci si rende conto che c'è so~
prattutta .da badare a difendere la pelle ».

Ebbene, questo secondo me è il punto
fondamentale: il riarmo con i mezzi mate~
dali non è sufficiente, se non c'è un riarmo
morale; se noi forniamo molti mezzi sem~
plicemente perchè abbiamo una polizia che
ormai è ridotta a badare a ,difendere la pel-
le, non potete pensare e sperare di vincere
la battaglia contro la criminalità organiz-
zata.

Per fortum~ non è così; i fatti rivelano il
contrario: ci sono episodi i quali djmostra~
no che, grazie a Dio, tra poliziotti e carabi~
nieri c'è gente che ha il coraggio di pren-
dere iniziative e di rischiare; ma è anche
vero che ij giorno dopo questa gente che
ha prêSO !'iniziativa viene esposta a tenta~
tivi di denunce, o a denunce, a procedimenti
punitivi, con i risultati che tutti sappiamo.

Pertanto, oltre al fatto materiale, è asso-
lutamente necessario il riarmo morale.

C'è da tener presente ancora che il riar~
ma o il rifornimento o il rpotenziamento o
l'ammodernamento tecnologico, eccetera, da
soli servono a ben poco. Credo che anche
su questo il Ministro sia perfettamente d'ac~
corda perchè, con l'esperienza che si è fatto,
non può non essersene reso conto e del re-
sto lo ha detto in più di una occasione: è
necessario lavorare ed imparare a lavorare
in un altro modo. L'arresto del terrorista
o del grosso criminale comune rappresen-
ta l'atto fjna:le; quando scattano le ma-
nette, si tratta di una semplice operazione
di polizia giudizi aria; ma tutto quello che
c'è a monte per arrivare all'arresto e alla
cattura ci preoccUipa.

ITl coda a questo dibattito ci saranno an-
che le interrogazioni sugli episodi criminali
degli ultimi giorni e ritengo che, dal mo-
mento che adesso voi, colleghi democristia-
ni, state ,diventando il bersaglio di questi
attentati, senz'altro vi sarete domandati se

non era possibile immaginare che ad un cer-
to momento il tiro si sarebbe spostato sul
vostro partito. Penso che vi dobbiate essere
chiesti se fare deH'antiterrorismo si deb-
ba ridurre ad operazioni che in sostanza
sono di polizia gIudizi aria o non piuttosto
cercare di immaginare la strategia del ter-
rorismo per prevenirla.

Infatti, questa è una guerra: ed aHara
se non s'immagina quello che farà l'avver-
sario, uno le prende sempre, o, al massi-
mo, agisce di rimessa.

E adesso, dopo i giornalisti, siete venuti
voi, democristiani; poi, a chi toccherà? Non
si sa. Viviamo sempre con questa suspense.
Ogni giorno c'è la possibilità di un obiettivo
nuovo. Ecco perchè, oltre all'ammoderna-
mento tecnologico, è necessario, secondo me,
arrivare anche ad un modo diverso e nuo-
vo di concepire e strutturare la <parte che
pensa della polizia e dei carabinieri. So be-
ne che questo è, forse, il cow.:pito più diffi-
cile per un ministro dell'interno, perchè tan-
to la polizia quanto i carabinieri sono ge~
Josissimi delle rispettive parti pensanti, e
credo, per lo meno per quello che so, che
quando un min'istro cerca di capirci, i due
organismi si rinchiudono un po' come ric-
ci, cercano di difendere la parte pensante.
Però, mi risulta pure che le parti pensanti
sono ridotte al minimo .degli organici. E al-
lora mi chiedo se sia più importante un am-
modernamento tecnologico per certi setto-
ri, o non piuttosto un ammodernamento di
mentalità e di tecnica; se non sia necessa-
rio, così come si stanziano miliardi per mez~
zi tecnici, stanziare denari .per specialisti,
in questa nuova situazione in cui guerriglia
politica e guerriglia criminale comune, in
sostanza, non sono poi molto diverse, co~
munque usano gli stessi mezzi, hanno ,le
stesse fonti di rifornimento per quelle che
sono le armi, i documenti falsi, eccetera;
hanno le stesse basi d'appoggio. Quindi vor-
rei che questo disegno di legge, nell'essere
approvato, fosse accompagnato dalle rac-
comandazioni che mi permetto. di fare al
Ministro, perchè il problema venga aff.ron-
tato per intero, nel quadro dei provvedi~
menti che si stanno per approvare con il



VII LegislaturaSenato della Repubblica ~ 6764 ~

157a SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO 14 LUGLIO 1977

« libretto dei sogni» all'altro ramo del Par-
lamento.

Dicevo in partenza dell'emendamento che
noi abbiamo ¡presentato. Io mi permetto di
ricoDdarlo qui perchè all'artkolo 4 di que-
sto disegno di legge, quarto comma, laddo-
ve si parla della speciale commissione da
istituire presso il Ministero ,dell'interno « con
il compito di formulare pareri sugli sche-
mi dei piani di potenziamento e di ammoI"
té\lmento» eccetera, si ë scritto: «La Com-
missione può essere integrata da esperti in
numero non superiore a 5, anche estranei al-
l'ammin1strazione dello Stato, che abbiano
particolare competenza tecnica ». Ora" cari
colleghi, prima di dare il voto vi prego di
considerare la situazione particolarissima
che si è determinata nel nostro paese, per
cui, in genere, quando si parla di un {( esper-'
to» ci si riferisce ad un rappresentante d'i par-
tito. La legge ne prevede cinque, sui sei
partiti della «non-sfiducia ». Non dubito
della ,sua buona volontà, signor Ministro;
ma lei fa ¡parte di un Governo che accetta,
lo stiamo vedendo, molti condizionamenti.

c O S S I GA, ministro dell'interno. Le
spiegherò poi chi sono i tecnici. Potrei fare
anche i TIomi, ma non mi sembra corretto.

T E D E S C H I. D'aœo¡;do, comunque io
voglio manifestare la mia preoccupazione.
Se lei mi rassicurerà, nessuno sarà più fe-
lice di me; anche perchè ~ e del resto è
un'ipotesi che è stata autorevolmente pro-
spettata ~ cari amici democristiani, voi fa-
te le leggi perchè oggi siete al Governo, ma
dovrete cominciare anche a ragionare sulla
possibilità di diventare domani opposizio-
ne. E se diventate opposizione lasciandoci
leggi che prevedono l'inserimento degli
{(esperti» nelle commissioni che decidono
sull'armamento della polizia, ci troveremmo
con questi cinque es.perti nominati dalla
ŒIL; ,dopo di che, dovremo farci i conti
tutti quanti insieme. E vorrò vedere come
ci metteremo. Quindi, io penso che, siccome
nella commissione sono già rappresentati
pol'izia, carabinieri, comando generale del-
la pubblica sicurezza, comando generale del-

l'arma e l'espenienza insegna che aUe spal-
le c'è il Ministero della difesa, «esperti»
fuori del giro ~ intendo dire polizia e ca-
rabinieri ~ sarebbe opportuno non andar-

ne a trovare. Questo è il motivo dell'emen-
damento. Ma, ripeto, se i chiarimenti del
Ministro, che attendo con curiosità, saran-
no tali da convincermi che il pericolo non
c'è, sarò il ¡primo ad esserne contento. Per
il resto non ho altro che da confermare il
voto favorevole del nostro Gruppo.

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Lepre. Ne ha facoltà.

L E P RE. Signor Presidente, signor Mi-
nistro, cnorevoli senatori, brevi parole per
portare l'adesione del Gruppo del partito
socialista italiano al disegno di legge in esa-
me. La motivazione che legittima il nostro
voto favorevole è data dalla esigenza ~ co-

me dice d'altronde il testo del provvedimen-
to ~ di potenziare ed ammodernare anche
sotto il profilo tecnologico i servizi per la
tutela dell'ordine e della pubblica sicurezza,
soprattutto in un momento pesante per
quanto attiene l'ordine pubblico, e non solo
l'ordine pubblico, che vive il paese e soprat-
tutto in considerazione .del fatto che c'è una
criminalità politica e comune ad alto lavello
industriale e tecnologico; ed i fatti di que-
sti ultimi tempi ne sono una dolorosa con-
ferma, che esige che il Corpo della pubblica
sicurezza sia dotato di mezzi che possano
consentire ad esso di far fronte a questa
criminalità organizzata.

Mi esimo dal rifare un'indagine, d'altronde
condotta in forma accurata dal relatore, il
nostro presidente Murmura, per quanto at-
tiene il merito del provvedimento in sè. Dirò
però che, oltre alla risoluzione, come mi pa-
re abbia accennato i,l presidente Murmura,
del problema della dotazione di mezzi alla
polizia, sta ~ come si dice nel moderno
linguaggio con un' espressione che io uso di
rado ~ a monte l'esigenza di una polizia
modernamente organizzata e modernamente
preparata.

Il Pa'rtito socialista italiano è stato il pri-
mo nel paese, nel confronto aperto a tutte
le forze politiche, a porre il problema negli
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anni addietro, nei convegni di Gardone e
di Milano, affermando l'esigenza di una po-
lizia efficiente che venga pienamente utiliz-
zata nei compiti di istituto.

Non dobbiamo dimenticare che, nonostan-
te ,lo sfollamento, signor Ministro, di 15.000
unità avvenuto in questi ultimi tempi e do-
vuto ad anZÌa:nità ...

C O S S I GA, ministro dell'interno. Ven-
timila unità.

L E P RE. Il numero non sposta il ¡pro-
blema. Il nostro paese ha in rapporto agli
abitanti la polizia più numerosa di tutta
Europa; per converso abbiamo ancora, an-
che se si sono fatti dei ¡passi avanti di cui
do atto al Ministro, il minor numera di po-
liziotti effettivamente impiegati nei compi-
ti di istituto che consistono nel difendere
1'0ldine pubblico, la libertà politica e le li-
bertà i:ndividuali.

Vi è quindi l'esigenza del pieno utilizzo
delle forze dell' ordine ed anche del poten-
ziamento delle scuole di polizia. Mi ¡pare
che alla Camera, nel comitato ristretto, si
stia compiendo un passo avanti anche per
quanto attiene la smilitarizzazione, che va
fatta subito. Non si può al riguardo dire
quello che mi diceva anni fa un ministro
che affermava: si badi che se smilitarizzia-
ma la polizia l'unico corpo che è garante
dell'ordine è quello ,dei carabinieri. Non è
questo il discorso: non dobbiamo fare la
politica dei corpi separati o di rivendiche
di merito, storiche, che sono pure legittime.
Dobbiamo puntare all'unicità .dei comandi
invece, alla unicità della direzione politica
ed in questo quadro capire che la smilita-
rizzazione della polizia ha un significato in
quanto la restituiamo al cittadino a tutela
di tutte le libertà garantite dalla Costitu-
zione.

Al rigual1do dispiace che il provvedimento
e gli affidamenti dati lo scorso inverno dal
Ministro non abbiano poi trovato concreta
attuazione anche in quello che si chiama il
pacchetto delle convergenze aU'esame in que-
sti giorni nell'altro ramo del Parlamento,
anche per la parte che interessa il sindacato
di polizia. Il problema del sindacato di po-

lizia è fondamentale. Il PSI è fermamente
contrario a un sindacato di polizia ,di natu-
ra cOIlporativa a sè 'Stante come propone la
DC, avulso dalla realtà del paese, che mor-
tifica la dignità dei poliziotti e priva il cor-
po della polizia dell'aggancio con ,la vita
reàle del paese.

Ecco perchè mi auguro che il ¡problema
,del sindacato, nonostante le riserve del pac-
chetto, si sblocchi. Si tratta in altre parole
di partire da una visione moderna di attua-
zione della Costituzione anche per quanto
attiene il servizio di polizia nel nostro pae-
se; il poliziotto non deve essere a tutela di
uno Stato forte, a tutela d'i uno Stato op-
pressore ma, direi, sentendosi lavoratore
tra i lavoratori, vive questa battaglia di di-
fesa delle libertà e sente nella sua valoriz-
zazione umana questo messaggio che gli vie-
ne dalla Costituzione. Sotto questo prof,¡-
lo diciamo che il sindacato di polizia rap-
presenta una necessità impellente. Se an-
diamo ad anaLizzare ,la situazione politica
ed i fatti gravi che in questi ultimi tempi
hanno afflitto il nostro paese, non dobbiamo
dim:::nticare che siamo passati ~ lo sentivo
l'altro giorno in una riunione del sindacato
di polizia ~ dalla strategia della tensione
alla strategia della paura e queste non sono
parole. La strategia della tensione ha tro-
vato una difesa nel senso che i lavoratori,
il popolo ed i cittadini hanno fatto blocco
e direi che sotto questo aspetto anche il vo-
to del 20 giugno ha un messaggio. Ci siamo
cioè difesi da quella che 'poteva essere la
provocazione fascista, nazionale o interna-
zionale che sia; ma quella che viene avanti
in questi giorni, con ,~li attentati agli uomi-
ni ¡politici e della cultura, è la strategia della
paura che determina una delle situazioni
più allarmanti per la vita della Repubblica,
in quanto crea lo sgomento cui si aggiunge
il deterioramento della situazione economi-
ca e quindi !'incertezza del posto di lavoro
soprattutto per le leve giovani, situazione
questa che crea ,la sfiducia nelle istituzioni,
nella loro capacità di ge5tire i problemi l'ea-
U del paese, di tenuta delle libertà e della
produttività, di tenuta della occupazione e
crea queUe vie çhe abbiamo sperimentato
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molte volte nella storia non solo italiana,
ma europea della cosiddetta via democrati-
ca alla restaurazione di destra nel nostro
paese.

L'esigenza è quindi di rafforzare il corpo
,della polizia, dotarlo di mezzi (come diceva
bene il relatore Murmura), ma soprattutto
dotarlo di una direzione politica. Qualcosa
abbiamo fatto attraverso l'unicità dei co-
mandi regionali. È un passo avanti ma non
è tutto. Occorre dotado di una direzione
politica e di una specializzazione che gli per-
metta 'di svolgere realmente il compito che
spetta ad una po1izia in una civiltà demo-
cratica, che è quello di difesa delle libertà
individuali ed istituzionali.

Ci sembrava di dire una barzelletta ~ mi
.si consenta il termine ~ quando a Milano,
in una relazione da me svolta a nome del
mio partito in un convegno sull'oI1dine pub-
blico (di cui parlavo prima), parlavamo del
modello francese del poliziotto di quartiere,
proprio al fine di vincere la grossa incomu-
nica:bilità delle aree urbane. La criminalità,
signor Presidente, trova .lievito soprattutto
nella incomunicablliità delle grosse aree ur-
bane. Noi vogliamo una polizia irrorata su
tutto il territorio e che renda un reale ser-
vizio.

Il provvedimento al nostro esame, che for-
nisce i mezzi tecnid, tecnologici e scienti-
fici ~ come volete ,dire ~ e in ogni caso
giusti per battere la criminalità che si spe-
cializza in tutte le civiltà industrializzate e
non soltanto nella nostra, avrà con queste
proposte un senso positivo e servirà a ga-
rantire la Repubblica, e 'Con essa le istitu-
zioni e le libertà di tutti i cittadini. (Ap-
plaus'i dalla sinistra).

P R E S I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Treu. Ne ha facoltà.

T R E U. Signor Presidente, onorevole
Ministro, onorevoli colleghi, è già stato au-
torevolmente ed efficacemente affermato che
il dilagante, spaventoso, arrogante fenomeno
della violenza e della criminalità politica e
comune, è fenomeno complesso, non solo
italiano, che trova ~ aggiungo io ~ molte,
troppe volte impreparate se non sprOV1Ve-

dute di mezzi e di difese efficienti le strut-
ture della socic~à civile democratica.

Non è certo questo il 'Caso di affrontare
tale complessa materia di arGine sociale,
culturale, civile ed economico nel trattare il
disegno di ,legge al nostro esame, mezzo, dirò
'subito, utile, tempestivo anche se isolato.
Mi sembra però opportuno affermare convin-
tamente, in relazione alla premessa, che
troppo spesso abbiamo dovuto constatare
una certa te!ldenza, un certo gusto italiano,
giuridico, lessicale o culturale, ad attardarsi
a ricercare cause, ad attrlbuire motivazioni
più o meno remote e complesse, extravagan-
ti e non sempre comprensibili al cittadino,
per queste manifestazioni efferate della de-
linquenza di ogni genere, di ogni colore, di
ogni sesso e di ogni età. A fronte dei 'Propo-
siti e dei provvedimenti di intervento, ten-
denti a rendere efficienti le strutture difen-
sive e i mezzi (come accennava il collega
Lepre) non solo tecnici ma generali; a fron-
te della necessità di accrescere le difese del-
l'al-dine pubblica, questo sistema di elucu-
brare analisi e riserve, di ricercare causali
giustificai.ive con abilità e argomentazioni
&pessissimo dotte e culturali risalendo alle
cause remote politiche e sociali delle gravi
situazioni soprattutto nei grandi centri ur-
band, quest'O spirito analitico pseudocul-
turale, a fronte dei mezzi detti sopra, non ha
certo contribuito finora a mettere in moto
meccanismi di difesa reali delle strutture e
delle libere istituzioni orgarnizzative del,la
società civile, con mezzi e concetti quali ora
noi stiamo discutendo. Il cittadino in cui
alla sorpresa è subentrata la paura ~ in una
parola ~ si è venuto trovando sempre più
smarrito; la stampa e i mass-media d'altra
parte hanno COEcorso molte volte ad esa-
sperare incertezze e reazioni psicologiche in-
sieme alla sensazione di impotenza o ,di
poco 'Convincente validità del sistema di au-
todirfesa ,della Isocietà civile.

A questo propos'ito verrebbe di chiosare
sul motto latino: dum Romae consulitur.
Ma, oggi, eccoci ad esaminare un disegno
di legge il cui titolo è esplicito; si parla di
'Potenziamento di mezzi delle forze di po-
lizia e dei carabinieri, i due Corpi su cui
prevalentemente se non esclusivamente si
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regge la difesa delle libertà del cittadino. Il
previsto anche se appena abbozzato com-
plesso di misure è un provvedimento prov-
vido, utHe, efficace, purchè sia di ra'pida at-
tuazione (perciò si noti il caso atipico, direi
quasi anomalo, di accelerate e diverse pro-
cedure nel sistema delle forniture e degli ap-
palti) ma più ancora e soprattutto questo
complesso di mezzi, materiali e ,teonici, da
mettere a disposizione dei corpi di polizia
e dei carabinieri, deve inserirsi, in un qua-
dro più vasto, di preparaiione professionale
qualificata dei Corpi e di tutti gli agenti
in essi operanti.

A1tre volte, in sede di Commissione interni
e nelle aule parlamentari, è stato affermato
che lo Stato demooratico, che la Repubblica
nata dalla Resistenza possiede in sè tutti
í?;li strumenti ed i mezzi per opporsi, per
sconfiggere le manovre, le trame eversive di
varia origine e di vario colore. Purtroppo
però il c'ittadino si è andato abituando alle
dichiarazioni così come alla situazione, allo
stesso modo che avviene per certi organismi
che si immunizzano, si autodifendono dal-
l'attacco di germi e di malattie. Tutt'i i vari
tristi episodi accaduti, fino a quello più re-
cente di cui il Ministro ci dirà, tutti questi
assalt'i alle libertà hanno suscitato certamen-
te emozione appena letti nelle cronache nere
dei quotidiani e dei periodici. Ma anche le
emozioni si smorzano se di'Ventano abitudi-
narie.

n nostro disegno di legge, su cui penso
unanime sia il consenso dell'Assemblea, è ~

ripeto ~ un mezzo utile che però non può
esaurirsi nelle 'Più sofisticate attrezzature,
nei mezzi tecnici che possono essere messi
a disposizione dei vari organismi, ma deve
essere inserito in una più vasta concezione
del servizio, dell'uomo che lavora, sia esso
l'agente o il commissario di pubbli.ca sicu-
rezza, sia il brigadiere mandato a comandare
una stazione di un paese isolato, sia il te-
nente, il colonnello o il questore che diri-
gono un più grosso reparto.

Mi permetto di fare un riferimento solo,
dato che non Siipuò pretendere che il disegno
di .legge indichi materialmente tutti i mezzi o
i vari sistemi: i mezzi di intercettazione, l'in-
formatica, quella tecnologia di cui sono do..

tate anche le medie aziende commerciali o
industriali, quelle grosse novità della scien-
za di cui si servono anche la CIA americana
e le altre Security Companies, questi stru-
menti che non sono solo il parabellum, il
mitra o la maschera difensiva, cioè il mezzo
elementare classico del combattente, quelle
strumentazioni che già posseggono i vari
banditi rossi, neri, gialli, giovani, vecchi, che
si muovono e si addestrano in tutto il terri-
torio italiano devono adeguarsi e controbat-
tere l'attacco diventato guerriglia. Come si
collegano tra di loro, quali sono i sistemi
per cui molte volte i banditi sfuggono anche
alle più intelligenti e dotate azioni di rastrel-
lamento? Non si tratta perciò, 'ripeto, di met-
tere insieme vari strumenti di natura offen-
siva o difensiva da elencare tra le armi, ma
si tratta di ordinare ed usare strumenti,
congegni, organizzazioni tecnologiche, di co-
stituire complessi operativi tecnoJoglcamente
avanzati e mobili, quelli stessi di cui qual-
siasi sodetà ordinata ed attenta deve di-
sporre.

Accenniamo poi alla preparazione profes-
sionale. li tutti sarà ,capitato di trovarsi vi-
cino ad uno dei reparti impegnati in servizi
d'ordine, magari fermi per ore (a me è capi-
tato ultimamente il 12 maggio a piazza Na-
vana). Nella mia città vado ogni anno ad as-
sistere al giuramento 'degli alli.evi guardie
di pubblica sicurezza. Casualmente mi è suc-
cesso di fare qualche chiacchierata con que-
sti ragazzi: si tratta di giovani di 19-20 anni
che vengono da paesini e da famiglie mode-
stissime specie dell'Italia meddionale, con
un grado di cultura molto limitato, ma so-
prattutto con una mentalità paurosamente ri-
stretta, piena di complicati timori per tutto
quello che c'è di nuovo intorno a loro. Que-
sti sono i giovani che dopo 6-8 mesi di corso
con modesti mezzi e meno addestramento
vengono improvvisamente buttati dalle esi-
genze collettive nei reparti di difesa del-
l'ordine pubblico, oppure isolati in pattu-
glia; oppure accadono fatti come quello del
giovanissimo ingenuo (così vorrei chiamarlo
se non si trattasse di un eroe) che a Roma
chiede al guidatore di dirottare l'autobus,
avendo riconosciuto quella giovanotta Via-
naIe, e che poi è finito come ben sappiamo.
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Presidenza del vice presidente R O M A G N O L I C A R E T T O N I Tullia

(Segue T R E U). Ecco, onorevoli col~
leghi e signor Ministro, quello che mi pare
di clover sottolineare, approvando il provve~
dimento che nella spesa prevista di 110 mi~
liardi in due anni darà maggiori strumenti
ali 'organismo primario della difesa, consen-
tendo l'uso di apparecchiature tecniche, ele-
menti di indiscutibile validità ed urge:::lza.
Ma, oltre a ciò, occorre che gli agenti del-
l'ordine pubblico acquistino una preparazio-
ne ;professionale qUctlificata: ogni agente di
pubblica sicurezza, ogni carabiniere deve di-
ve:1tare un uo..'"üoaltamente qualificato, con-
vinto di costituire un a:pprezzato e ricono-
sciuto servitore dello Stato a pari dignità
een qudsiasi altro lavoratore sia esso l'im~
piegato del genio civile, l'agente di uno spor~
tello bancario, un metalmeccanico specializ-
zato che lavora alla catena di montaggio o
con altro cittadino lavoratore. Per isolare la
cennata delinquenza, questa strana, scon~
volgente marea in 'cui il delinquente si muo-
ve con agHità e spregiudicatezza, in cui
spesso si nasconde trovando facile omertà,
per contrastare il fenomeno graviss'imo che
impaurisce, occorre che qualunque cittadino
trovandosi davanti o vicino all'agente di pub-
blica sicurezza o al carabiniere veda in esso
un fedele amico, un vaHdo difensore da aiu-
tare e non, come spesso accade, colui al
quale guardare con diffidenza e sospetto, a
cui dire mezza verità o niente di più delnn-
dispensabile. Bisogna rompere questo con-
trasto morale e psicologico tra l'isolamento
in 'Cui si trova spesso l'agente e !'ignobile
omertà in cui si muove il delinquente sospet-
to o ricercato.

Ieri pomeriggio, ~n occasione di un'udien~
za conoscitiva, alla prima Commissione ab-
biamo avuto modo d'incontrare il sindaco
di Torino, il presidente del consiglio regio-
nale di Torino e numerosi altri sindaci,
espressione di una regione complessa, forse
quella che ha subìto i più traumatici scon-
volgimenti socicrculturali ed economici di
questi anni; di fronte alla grarvità delle ag-
gressioni, di cui ,l'ultima è quella al consi-

gliel'e provinciale della Democrazia cristia-
na, questi amministratori, di estrazione po-
litica per la stragrande maggioranza di si-
nistra, sono stati a mio parere commovent'i
nel dichiarare non solo la loro solidarietà,
ma i1loro impegno. La difesa dello Stato e
il potenziamento delle forze di pubblica si-
curezza non si esauriscono nel dare, dico an-
COia, a queste ultime strumeati e mezzi, ma
occorre penetrare, dare efficenza capillare al-
le strutture dello Stato, dal grande centro
fino all'amministrazione del comune più pic~
colo, in quello ove magaDi ci sono solo il
sindaco e ,il messo comunale a rappresenta-
re ,lo :Stato.

E così la Repubblica sorta dalla Resisten-
za talora fa dubitare qùegli stessi che han-
no partecipato alla lotta di liberazione (e
chi vi parla ha fatto parte del Corpo ita-
liano di liberazione) che il doloroso, lungo'
cammino percoI'so sia van'ificato per il ti-
more di aver coraggio. Aver coraggio si-
gninca usare organicamente tutti gli 'Stru-
menti che la legge, la scienza e la tecnica
forniscono per la difesa della libertà dei cit~
tadini e delle jstituzioni repubblicane. (Ap~
plausi dal centro).

P R E S I D E N T E. :E. iscritto a par-
lare il senatore Pisanò. Ne ha facoltà.

* P I S li N Ù. Onorevole Ministro, onore-
voli colleghi, è superfluo ,dire che ,il voto fa~
vorevale del Movimento sociale italiano~De-
stra nazionale per questo disegno di legge è
scontato in partenza. Se 110 miliardi servis-
sero a salvare la vita di un solo agente,
sarebbero ben spesi. Ci auguriamo che que-
ste attrezzature tecniche che ci si prepara ad
acquistare e a distribuke salvino molte vite.
,Ma il problema, signor Ministro, egregi col-
leghi, è quello del terrorismo e questa legge,
così come è congegnata, lo affronta in ter-
mini molto generici; questo provvedimento
infatti affronta soprattutto la questione del-
l'Ol'dine pubblico, il fenomeno dei disoI1dini
di piazza.
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Francamente non credevo di dovermi ci-
tare a 23 giorni di distanza da un mio inter-
vento svolto in Aula; infatti 23 giorni fa,
quando si discusse e si approvò la legge re-
lativa all'ordine pubblico, pronunciai un in-
tervento nel corso del quale par,lai di ter,ro-
risma e dissi testualmente: «Il problema
di f0i1do è il terrorismo e qui mi rivolgo ai
colleghi democristiani perchè arrivati a aue-
sto punto, le gambe sono vo~tre e la peI.Îe è
vostra. Nell' escalation del terrorismo ades-
so tocca a voi e vi assicuro che non sarà un
divertimznto. Ve lo ,dice uno che, come tan-
ti altri di questa parte, sa cosa significa
vivere da anni in clima di terrorismo ». Sono
passati 23 giorni e tre esponenti democri-
stiani sono finiti all'ospedale con le gambe
falciate daUe brigate rosse. Dagli interventi
che ho ascoltato, amico Treu, ho l'impres-
sione che non vi rendiate conto di quello
che sta succedendo, delle cause del terrori-
smo in Italia. A proposito, senatore Agrimi,
lei disse, dopo il mio intervento, che le mie
pœvisioni erano aJpocalittiche; vorrei 'sapere
se è ancora della stessa Op iniÜ'ne. Voi non ¡
a7ete le idee chiare... I

I
I

¡

I
I

I

I

I
!
I
I¡
I

A G R I M I. Non ho detto che le sue
previsioni erano infondate; ho detto che
erano terribili.

P I S A N Ù Mi dispiace dover ,dire, a
23 giorni di distanza: ve lo avevo detto.
Avrei preferito non essere oggi in queste
condizioni.

Ma veniamo alla drammatica realtà del
paese; la piazza, la delinquenza comune, le
manifestazioni partono da un sottofondo di
sommovimenti politici, culturali, sociali. Una
nazione in tumultuosa evoluzione come la
nostra necessariamente ha manifestazioni di
questo genere, aggravate ovviamente dalle
carenze dello Stato, ,dagli errori che avete
compiuto. Qui ci sÜ'no ex ministri degli in-
terni che per anni sono corsi dietro alle
farfalle nere lasciando prolificare quelle ros-
se. Adesso raccogliete i frutti dell'aver la-
scÍ8>to che per anni .Ja RAI-TV creasse una
certa psicosi: le presunte, le cosiddette, le
inesistenti brigate rosse! Adesso ve ne ac-
corgete. E noi ve lo dicevamo: state attenti,
perchè state sbagliando tutto!

E adesso che le gambe sono le vostre vo-
lete cominciare a ragionare in termini con-
creti sulla realtà del paese?

R1peto, le motivazioni dei disoI'dini di
piazza, anche della delinquenza comune ~

che è diffusa anche in tante altre nazioni e
non rappresenta quindi una prerogativa sol-
tanto italiana, sebbene in Italia presenti
aspetti di maggiore gravità ~ sono una co-
sa; il terrorismo, così come è venuto dif~
fondendosi in questi anni, è tutt'altra fac-
cenda. II terrorismo rosso in questo paese
presenta le stesse, precise, medesime carat-
teristiche che ha presentato nell'arco degli
ultimi decenni in ,tutti i paesi dove le forze
marxiste hanno tentato, riuscendoci o meno
~ questo è un altro discorso ~ l'assalto al-
lo Stato. S'incomincia con il distruggere i
poteri dello Stato, i servizi informativi; s'in-
comincia a seminare la demoralizzazione nel-
le forze di- polizia e contemporaneamente
sorgono i movimenti clandestini marxisti.

Non voglio aprire polemiche, per carità!
So già le risposte che possono venire; ma
quanto vi sto dicendo è scientificamente pro-
vato .perchè tutto quello che sta succedendo
risponde ad una precisa metodologia stu-
diata ed applicata nel nostro paese. Infatti
tutti questi fenomeni sono sempre dovuti
all'appHcazione ,c!1ipiani poLitico-strategici a
lunga distanza che servono a realizzare de-
terminati obiettivi. Si arriva a sparare sui
democlìistiani, che rappresentano il par-
tito di maggioranza ~ e poi ¡farò un piccolo
aocenno per dirvi che cosa vi dovete aspet-
tare nelle prossime settimane e nei prossi-
mi mesi ~ perchè nena gradualità dell'azio-
ne terroristica sono state già utilizzate le
forme precedenti. Prima si spara all'indu-
striale, ¡poi ai funzionari, poi ai giornalisti
e adesso si è arrivati alla classe politica. Lo
scopo è quello di spingervi ad un certo ab-
braccio che può garantire, o dice di garan-
tire, pace, tranquiLlità e benessere.

Forse questo voi non lo avete ancora af-
ferrato fino in fondo; ma se ci pensate bene,
ogni passo in avanti del terrorismo ha coin-
ciso con un passo in avanti verso un certo
tipo di compromesso storiço.

Queste sono fantasie? No, questa è .Ja
realtà.
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Il problema di fondo, quindi, onorevole
Ministro, onorevoli colleghi, è quello di af-
frontare il terrorismo; ma per farlo, queste
leggi, che pure sono sacrosante e che noi
approviamo, non servono: occorre adottare
la tecnica necessaria per infiltrarsi nelle or-
ganizzazioni terroristiche. Infatti quand'an-
che la nostra polizia fosse raddoppiata in
effettivi ed avesse a disposizione tutti i mezzi
tecnici, con le pallottole di gomma e con i
carri armati non si potrebbero fermare i
terroris Li. I terroristi proliferano in un COIl-
testo politico che offre loro delle basi, .dene
garanzie, delle complicità, delle ;possibilità
di manovra che sfuggono all'azione diretta.
Essi possono essere combattuti solamente
con l'azione dei servizi d'informazione, cioè
con l'infiltrazione.

Scusatemi, ma perehè le sinistre si sono
date tanto da fare in questi ultimi anni per
distruggere tutti i servizi informativi a tutti
i livelli? Ebbene, perchè il pericolo maggio-
re per le organizzazioni terroristiche è rap-
presentato dai servizi d'informazione. Infat-
ti avete visto auwmaticamente cosa è suc-
cesso: crollavano i servizi d'informazione e
crescevano le bande terroristiche.

Non sono del 'parere es'presso dal «Cor-
riere della Sera}} domenica scorsa in un ar-
ticolo di prima pagina, che non vi sarà sfug-
gito, dove un giornalista, di cui mi sfugge il
nome, faceva delle previsioni per quanto
riguarda 10 sviluppo del terrorismo in
Italia.. .

c O S S I GA, ministro dell'interno. Si
tratta del titolare della cattedr¡c\ di socio-
logia dell'università di Padova.

P I S A N Ù. Non me lo ricordavo, .co-
munque ho letto l'articolo attentamente. An-
ch'io ho scritto qualche cosa in fatto di ter-
rorismo, dopo avere avuto alcune esperienze
e dopo aver fatto diversi studi, con l'ausilio
fra l'altro, di ex gappi:sti comunisti dell'ul-
tima guerra che la sapevano lunga in fatto
di organizzazione clandestina e di operazio-
ni clandestine terroristiche. Ebbene questo
articolo diceva: forse siamo alla vigilia della
lotta, della guerriglia per bande e non ce ne
siamo ancora accorti.

Era un articolo piuttosto pessimista, co-
me ella avrà constatato, ma io non credo
che siamo alla vigilia delIa lotta 'per bande,
non siamo a questo punto, ecco l'unica nota
ottimistica che posso tirar fuori perchè la
.lotta per bande necessita di un contesto lo-
cale e di una situazione, diciamo pure, di
carattere militare di rottura che non esiste
nel nostro paese.

Se io penso alle zone di maggiore sviluppo
delle bande nell'ultima guerra e cioè dalle
Langhe all'Ossola, ai contrafforti del Ve-
neto, all'Appennino tosco~emi1iano, rilevo
che queste formazioni agivano prima di tut-

t'O con ril consenso della popolazione, poi
usufruivano degli aiuti avio-trasportati, del-
le commissioni di aiuto straniere, e la guer-
ra stava andando come stava andando.

Oggi questo non Ipotrebbe accadere perchè
una banda che si mettesse in testa di ope-
rare nell'Ossola non camperebbe 48 ore per-
chè la popolazione indiscutibilmente, dieo
l'assoluta maggioranza della popolazione ita-
liana, tutti d'accolìdo, li andrebbero a de-
nunciare e dopo 24 ore arriverebbero elicot-
teri e carri armati.

Ma no, il terrorismo delle brigate rosse e
dei NAP non arriva alla banda armata per-
chè sarebbe un suicidio e non è il suicidio
che vogliono, vogliono semmai il vostro sui-
cidio non il loro. Quindi noi avremo un in-
tensificarsi della guerriglia urbana, che si
sposterà gmdatamente dai grandi centri ai
medi e ai piccoli centri, che assumerà delle
manifestazioni, che si esprimerà in termini
che ancora non sono stati attuati. Io, per
esempio, sono ,disposto a 'scommettere che
tra un po' di tempo gli attentati in buona
parte saranno compiuti da elementi trave-
stiti da carabinieri o da forze di polizia, si-
stema largamente usato che è costato mi-
gliaia di morti in altra epoca. Quindi atten-
zione se vedete un carabiniere fuori dcHa
porta e non sapete chi è: stateCi attenti per-
chè questo è un altro gradino, un altro pas-
so avanti.

Ma dopo aver fatto queste purtroppo po-
co ottimistiche previsioni, il discorso torna
ad essere quello di prima. Io mi rendo con-
to delle difficoltà (al di là delle polemiche
giornalistiche nelle quali uno tira fuori tut-
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to quello che si sente di dire in quel mo~
mento) di un ministro dell'interno che deve
affrontare il terrorismo che viene da sini-
stra sapendo che il Governo al quale appar~
tiene si regge sull'astensione delle sinistre.
É una situaz1Ïone paradossale, veramente as-
sUl'da quella nella quale 'lei, signor Ministro,
si trova, però i fatti 'son'Oquesti qui, è inutile
girare il mestolo facendo delle altre ipotesi o
prefigurando delle altre situazioni. Lei deve
combattere un terrorismo che ha una chia-
ra configurazione politica ~ i colleghi comu~

Disti potranno dire giustamente di no, po~
tranno anche arrabbiarsi. ~ e 'flan veniteci

a elire che le brigate rosse sono un feno-
meno a se stante, che le brigate rosse sono
opera di qualche matto: all'inizio, qualche
anno fa, ancora ai primi tempi di Curcio
questo poteva essere; è stato un qualche
cosa di spontaneo ma questa gente adesso
va ad addestrarsi oltre cortina, questa gente
va di là. l'O le posso fare ,i nomi di mHanesi,
che sono poi gli autonomi, quelli che spa~
rana, che sono andati ad istruirsi a Buca~
rest, a Budapest.

c O S S I GA, ministro dell'interno. Se
lei mi fa i nomi non potrò che prenderne
atto.

P I S A N Ù. Farò un esempio: i fratelli
BeJlini, del collettivo del Casaretta, dal qua~
le sono usciti gli assassini 'di Ramelli e Pede-
navi. Ho già detto queste cose, ho già detto
che la questura di Milano lo sa. I nomi so~
no stati fatti non dal mio giornale ma sul
settimanale «Gente », sul «Comiere della
Sera », sono stati fatti da tutti ma nessuno
si muove...

c O S S I GA, mmistro dell'interno. Con
tutto il rispetto per i settimanali da lei ci~
tati, se ella che è un senatore della Repub-
blica farà al Ministro dell'interno i nomi
delle persone che ella ritiene vadano ad
istruirsi a Bucarest e a Budapest, il Ministro
dell'interno vi farà attenzione ritengo con
maggiore responsabilità politica di tanti
giornali.

P I S A N Ù. Adesso che me ,10 ha detto
sarà mia premura fornirle quesii eJementi
che, :ripeto, sono però di ¡dominio pubblico
in una città come Milano; parlo di Milano,

':.'lon so di Roma.
Ora pcr non ,dilungarmi, anche perchè su

questo argomento si potrebbe parlare per
delle arc, la mia Iparte e non solo essa si
aspetta che qui venga presentato .prima o poi
un disegno di legge, vengano emanate dispo~
sizioni nuove che oltre a fornire alle forze
di polizia gli strumenti tecnici necessari, in-
dispensabili, per affrontare ,la criminal,ità,
forniscano anche ane forze di polizia quegli
strumenti informativi ricostituiti in termi~
ni moderni nel pieno rispetto della legalità
repubblicana, nel pieno rispetto delle leg-
gi, che possano però consentire quell'azione

preventiva di infiltrazione e di attacco dal-
l'interno de] movimento terroristico che è
l'unica che IPUÒ portare poi a dei risultati
positivi.

Con questo io termino confermando il
voto favorevole al ,disegno di legge della mia
parte poJitica.

P R E S I D E N T E. Dichiaro chiusa la
discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

Presidenza del vice presidente V A L O R I

M U R M U RA, relatore. Onorevole Pre-
sidente, credo di non dover aggiungere nulla
a quanto già detto, atteso che tutti gli orato-
n, inte,rvenuti a nome dei rispettivi Gruppi
paTlamentari, hanno manifestato il 1oro in-
condizionato asseJlSO al provvedimento.

Traendo spunto da esso, s'Ono state fatte
valutazioni di caratte:re generale sui probie..
mi dell'ordine pubblico nel paese. Non posso
che ripetere quanto dichiarato in Commi')-
sione e quanto detto neLla relazione orale:
che ciascuno di 'floi qui si attende dal Gover..
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no, dalle forze politiche, da quelle oulturaJi
e da quelle sociali uno sforzo urgente, il più
possibil,~ 'serio e concreto, per estirpare le
radici della violenza, per emaI1g1nare ed iso.
iz..rei violenti, per scoprire e pe.r distruggere
ogni forma di omertà.

Questo riohiede azione seria, u~gente e re-
sponsabile: è quanto ciascuno di noi si at-
tende. La segretezza che starei per defìm.ire
quasi massonica delle organizzazioni crimi-
nali, sia pure di una massoneria di altro tipo
c di altri tempi, nOl11di quella odierna ohe
pubblicizza se stessa in tutte le fo:mne e at~
traverso tutti gli strumenti di 'Conoscenza, "i
accompagna a una serie di collegamenti estre-
mamente ramificati. Tutto questo esige cer-
tamente uno sforzo diverso da quel10 fino ad
ora praticato da parte delle forze politiche.

Poichè si è parlato e s'i parla di criminalità
~ e non ,ritengo che questa sia criminalità
politica ma comune ~ colgo J'occasione per
ricordare all'onorevole M1nistro la particola-
le situazione di UJ1iaregione ~ della mia Ca-
Jabria ~ ove la criminalità 'comUlIle persiste
e si aggrava rendendo as<;ai difficile e pro-
blemat.ica la dignitosa esistenza di ciascuno.

Con questi sentimenti ringrazio gli oratori
intervenuti e mi auguro che il Governo, traen-
do forza anche dalla unanime volontà ,del
Parlamento, possa rapidamente e sollecita-
mente agiTe in profondità per iniziare ad
estirpare' questo tremendo tumore che afflig-
ge la vita del nostro paese.

P R E S I D E N T E. Ha f,acoltà di parlare
ij Ministro dell'interno.

c O S S I GA, ministro dell'interno. Si- '

gnor Presidente, signori senatori, il mio rin-
graziamento e quello del ,Governo vanno al-

l' onorevde relatore, a coloro i quali sono in-
tervenuti 1n questo dibattito, aNa Commi~ ;

sione interni del Senato della Repubblica, a !

tutte le forze politiche pe~"la sensibilità di~
¡

mostrata nelJ'.accordare un così ampio e Ta~
pido consenso al disegno di legge presentat:J
dal Governo per :l'adozione di misure urgen-
ti per il potenziamento e per l'ammoderna-
mento teonologico dei servizi per la tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica.

14 LUGLIO 1977

L'aridità del contenuto del disegno di leg-
ge e ¡J'apparente aridità tecnologica dei fini
che ci proponiamo con questi strumenti le-
gislativi che 'il Parlamento si accinge a por-
re a disposizione del Governo non mi possono
far dimenticare pera1t!'o che lIa presentaÚonc
di questo disegno di legge risponde ad un
impegno ohe a nome del GO'Verno avevo per~
sonalmente assunto in un pomeriggio tri-
ste e nobile insieme, quando, dopo l'uccisione
proditoria dell'écllievo sottufficiale Passamon~
ti, mi roca1 alla scuola per allievi sottufficia1i
di pubblica sicurezza di Nettuno, trovando-
mi di fronte a ,un reparto schierato impecca-
bilmE'Jlte e dignitosamente, ma scosso da tre-
miti di umanità che nOl11potevano intendersi
assolutamente come un s1ntomo di debolez-
za, bensì s'Ü1tanto di quella partecipazione
umana che ci ¡fa 'comprendere sempre di più
come Ja poLizia sia fOl'mata di cittadini, di
uomini che vivono integralmente la vita del
paese e che in questo vivere dlllteramente la,
vita del paese danno garanzia di non costi-
tu-ire un corpo separato, ma di rappresen,ta~
re, prima ancora che un organo dello Sta-
to, un organo della società e della comunità
nazionale. In quella occasione presi a nome
del Governo l'impegno di adottare tutte le
misure teCŒlichenecessarie per impedilre che
possano verificarsi, ne~la protezione dell'or-
dine pubblico, epis-odi tanto dolorosi.

È questo appUiDJtoil primo scopo ,che con
questo disegno di legge ci prefiggiamo. Le
turbative ,dell'ordine pubblico hanllO avuto
in quest: anni una evoluzione che ha Œ1esO
superata. in una certa misura, non solo Ja
tecnica di controllo ddl'ordine pubblico, ma
anche i mezzi, dolorosi anche se necessari,
di coaZÎone fisica per la tutela del.}'ordme
pubblico medesimo. Si può dire che iJ100
vi è niente tra il corpo del polizioHo o del
carabiniere e l'uso dell'arma; uso che a vol-
te non è neppure possibile e che comunque
f sempre estremamente pericoloso non solo
per chi offende le forze dell'ordiiIle, ma an.
che per chi ne fa Jegittimo uso. Vi è quindi
prima di tutto il problema di assicurare,
nella misura del possibile, ill massimo di
protezion~ ai tutori dell'ordme, carabinieri,
polizia e appartenenti al1e altre forze cl1Ía~
mate a COl1lcorrere, e msieme quello di for-
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nire deglI strumenti che permettano il oon~
trolla di pubbliche mam.rrestazioni, specie
nel momento che degenerano, senza espor~
re gli appartenenti alle forze deH'or.dine e
senza ricercare ~ perohè non l'abbiamo mai

ricercato ~ lo scontro e la vittima anche se
ciò si fa da parte di chi l'ordine pubblico
prodiior'ÏGumente viola, spesso -con una stru~
1TIé;ntalizzazione di malessere sociale o di
aspira7ioni dviH da parte di gruppi c"3e so~
no non 'Solo irresponsabili, ma addirittura
crinllin ali.

Quindi quest'O è il pr.imo scopo -che ci
prefiggiamo, uno scopo che rappresenta lo
adempimento di un dovere che come classe
politica abbiamo nei confrOil1ti di coloro che
l1ull'altro fanno che dare forza aille leggi vo~
tate nel nostro Hbero Parlamento.

n secondo scopo della legge è quello di
adeguare le attrezzruture tecnologiche, oltre
che gli armamenti, i vekoli blindati, gli stru-
menti per il controllo dell'ordine pubblioo,
le strumentazioni tecnol'Ogi:ohe che sono l11e~
cessari~ per combatte:œ forme sofisticate
non soltanto di criminaHtà politica, ma an-
che di criminalità comune. P:urt1roppo il pro-
gresso teonologico è largamel11te indifferen~
to:::ai valori morali e può esse:œ utilizzato
per il bé'ne, così come può essere utilizmto
per i,l male. E così, apparecchiature d'ascol-
to, mezzi di teleoomunicazioni ed altri gad~
gets elettronici sono largamente usati da par-
te della odll11inaJità organizzata. Tra i set~
tori 'impor.tanti in questo 'Campo vi è quello
delle telecomunicazioni, perchè oggi la lot-
ta contro ,la criminalità o!'gan:izzata, sia essa
comune che politica, è aI11che Lotta contro
il tempo

Debbo a questo proposito dire ohe sia l11eJ~
l'ambito della polizia, sia nell'-ambito dei
ca.rabinicri sono già largamente illl attuaziD~
ne piani di ammodernamento predisposti ed
approvati nella mass'ima parte dal mio pre~
decessaré', sel11atore Gui. Altiro occorrerà cero
tamente fare in questo campo, 'Specialmente
sotto il profilo della tutela della segretezza
delle comunicazioni, la cui mancanza .tam.te
volte è stata causa di incidenti o di inter~
venti deficienti da parte delle fo.rze dell'or.
dine.

ALtro settore estremamente importante è
quello della Wormatica che permette ,la tra-
smissione automatica ed il trattamento au-
tomatico di dati importanti per UI11puntua~
le intervento deUe forze dell' ordine, per un
controllo sofisticato degli dementi perico-
10si ed anche per quella 'raccolta, elabora~
zione e trattazione delle informazioni che
oggi sono alla base di qualunque azione pro~
duttiva sia Inel campo deHa lotta alla cri-
minaIità comune .e organizzata sia nel cam~
po deHa lotta rul terrorismo e alle altre for-
me di eversione.
Sono ben oOl11sapevoleche il p.rovvedi.men~

to che il Senato mi auguro vorrà approvare
e con um largo consenso Ceciò sarebbe es'tre.
ll1amente .significativo per l'opera che cara~
bilnieri, polizia ed altre forze dell'ordine
stanno compiendo in questo momento) non
risolv.e i problemi dell'ammodernamento deì~
le nostre strutture di polizia neanche da un
punto di v:ista 'tecnicO'. Il provvedimento ha
ii titol'Ü di «Misure urgooti...» perchè è
in mente de1l'amministraZÌ'one, .cui s.ono at~
1Ualmente preposto, di predisporre un piano
globale di ammodernamento non soltam.to
tecnologico ma anche deIJe strutture civill,
delle scuole, delle caserme, degli uffici, cosÌ
come è stato fatto con un accordo unanime
delle forze politiche per l'esercito, per.la ma-
rina e per l'aeronauLica. Ma tl'elaborazione
di un piano di questa natura soLleva, come
è evidente, delioruti problemi di natura tecni-
ca e di natura Hnanziaria; abbiamo ritenu
to pertanto necessario proporre queste mi~
sure, chiamate appunto «misure urgenti ».

Ben so come accanto a misure di caratte-
re tecnologico siano :necessarie più profond0
misure nel campo del riórdinamento delle
forze di polizia. Il problema è quello di ac-
crescere il contenuto professionale dei tu-
tori dell'oI1dine, per far sì che .essi raggiun~
gano appunto una maggiore professionalità.
Inoltre, attraverso le forme che si potranno
adottare di consapevole parteoipazione alla
tutela dei ,loro diritti e dei loro ,interessi le-
gittimi (cioè forme proprie che devono esse~
re trovate per chi appartiene a strumenti
così delicati dello Stato e deve .m ogni mo~
mento dare .garanzi.e di imparzialità e di
indipendenza) 1110iaccresceremo, credo, JI
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senso di responsabilità già altissimo è garan-
tiremo il raggiungimento di una figura di
tutore dell'ordme che sia consona allo svi-
~uppo civile, culturale e sociale del nostro
tempo e che faccia cadere una antica e sto-
ricamen1e comprensibile, e purtroppo aIliCO.
ra i[lgiustamente non rimossa, barriera psi.
cologica tra il -cittadino comune e il tutore
dell'ordine, che facda vedere, come è giusto,
nel tutore dell'ordine nioo<te aJtro che colui
il quale serve la libertà e 1. diritti dei cit-
tadini.

Gli obiettivi che dobbiamo perseguire so-
no, dunque, professionalità, adeguamento
deUe strutture, adeguamento de¡'¡e forme di
intervento ddle f'Ûrze dell'ordime e raggiun-
gimento di una unità di responsabilità di
diœzione e di alta amministrazione politi.
ca, nel rispetto della tradizione stor1ca e del
patrimonio proprio di ciascuna deMe nostre
forze di polizia, come si è venuto creando
nella storia preunitaria e unitaria del nostro
paese.

A quest'ultimo riguardo va detto che è
necessa>rio trovare forme di direzione e di
coordinamento unitario, sCIllZaperaltro di-
sperdere quel patrimonio di esperienze e di
iniziative suUe quali possÍam'Û e dobbiamo
contare per portare avanti la nostra azione
di dif.esa deHa Jegge.

Ma ,Je misure tecniche, le riforme degJi
ordinamenti, una maggiore e più coordina-
ta utilizzazione deLleforze dell'ordine ~ at-

traverso l'unità di direzione politica che è
necessaria anche ai fini della responsahi<lità
politica da far valere di fronte al Pa:r1amen.
to e per le possibilità .d'i più ampio control-
lo del Parlamento ~ non risolvono il pro-
blema nè dell'ordine nè della sicurezza pub-
blica.

Il problema dell'ordiille e della sicurezza
pubblica è quello del.l'elaborazione e dell'at-.
tuazione di una poHtica complessi,va che non
può essere solo una politica di polizia; in
una società democratica, aperta oome la no
stra, Ja tutela dell' o~dine e della sicurezza
e ,largamente affidata alla responsabilità del~
le forze sociali e politiche, [lon perchè esse
debbano sostituirsi (che 1sarebbecosa Illon
consona ai nostri ord1namenti e nOŒ1utile)
alla funzione tipica di 'carattere preventivo

e repressivo deUe forze di polizia ma perchè
in uno Stato democratico ~ come ho avuto
recentemente occasione di dire ~l Consiglio
superiore della magistratura ~ SCtnza una

imparziale ma seria e quindi credibile e ra-
pida amministrazione della g1ustiz~a e sen~
za un reale consenso civile l'azione della
polizia non può produrre frutti duraturi.

Mi augur'Û che i,l provvediment'Û di legge
che andiamo ad approvare pooga le autori.
i à di pubblica <siourezza e le forze di pOlli-

zia in condizÏrOl:nedi fronteggiare J'ondata di
crimi'1lalità comUllle e polItica che ha inw-
>..titoil nostro paese e mi auguro con estrema
sinceri tà che serva a lasciare meŒ10tracce
dolorose nel paese; meno tracce dolorose an-
che ¡nene forze dell'ordine (nessunia furia
samguinaria ha mai armato .la mano nè dei
carabi:ni~ri nè della polizia) e serva ad evi-
tare episodi dolorosi anche per coloro che,
presi da follia 'OstrumenlJalizzati brutalmen-
te anche neHa povertà della loro posizione
persooale, vengono ,lanciati Ïin avventure di-
sperate, alle quali poi 10 Stato certo deve
reagire e deve resistere ma senza mai augu-
rarsi di vedere questi folli condotti dalla
loro stessa follia in situazion'i di morte e di
grave ferimento.

Ho parlato della ondata di violenza che
ha invesiÍto il nostro paese 'e, profittando
della speciale pmcedura che il Presidente
di questa Assemblea ha oonsCŒ1tito,rispondo
in questo momento alle numerose interroga-
zioni presentate sui dolorosd avvooimem.rti di
questi giorni e sui gravissimi episodi di vio-
lenza crimimale accaduti in vanie città d'Ita-
lia. Il Governo può portare a conoscen-
za dell'Assemblea i seguenti. elementi di
fatto, giò porta<ti a cOllloscenza ieri dell'altro
ramo del Parlamento, ma ora r1ntegrati da
ulteriori notizie che al Ministero dell'inter-
no è stato possibile raccogliere nelle ulti-
me ore.

n 22 giugno 1977, ailile ore 7,30 in Pi-
stoia, in via Borgo Viterbo, un giovane ha
esploso diversi colpi di pistola coo'tro GiM1-
car.lo NicoŒai, consigIiere comunale, vice se-
gretario provinciale della Democrazia cri-
stiana e membro del direttivo iI"egionaJe del-
lo stesso partito. Il Nicolai era appena usci-
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io dall'abitaziûO.1'e e si accingeva a mggiun~
gere l'ufficio; 'Ì tre colpi d'arma da fuoco
c.he lo hanno raggiunto gli hammo procumto
ja frattura delle tibie; per le rleSiÌoniè stai:-t
formula:ta una prognosi di guarigione di no~
vanta giorni. Da testimonianze raocolte è
stato possibile accertare che l'autore del cri~
mine si è allontanato dal ,luogo a bordo di
una autovettura '« Mini minor» insieme a
due complici; l'azione è stata rivendicata dal~
l'organizzazione eversiva che si denomina
(f Organizzazione comumista prima linea ,)

Il giormo Il luglio verso le ore 20 ,in Ge-
nova, in corso Carbonaro, uno sconosciuto
ha esploso otto colpi di pistola munita di
silenziatore contro l'architetto A,ngelo Sibil-
la, segretario regionale della Democrazia cri-
stiana. Il SibiUa è stato ricoverato per frat-
tura del femore destro, del perone sim.istro
e del malleo1o destro; il feritore, un giovane
di ciITa venti anni, è fuggito a piedi assie-
me ad 2.1tri due complici, tutti aTIIlati di
pistole ç a viso scoperto. .Mle ore 22 dello
stesso giorno uma telefonata al quotidiano
«Secolo XIX» del luogo ha comunicato:
« Siiamo brigate rosse, abbiamo azzoppato
Si:bil1a, manderemo un comunicato». Avar,.
i'ieri mattina, .in una cabina telefonica di
piazza Manin, in Genova, è stato rinvenuto
un volantino con cui viene mivendicato dalle
brigate rosse ,l'attentato contro ]1 Sibilla.
DaUe indagini svolte sono emersi elementi
di sospetto a carico degli stessi brigatisti ri~
cercati per l'assassini.o del vice questore Cu~
sano.

Sempre 1'11 luglio 1977, alle ore 17,30 cir~
ca, a Roma in via Alessandro Mancini Stroz-
zi, due giovani, un uomo e una donna, a vO'I-
to scoperto hanno esploso diversi colpi di
pistola contro il ragionier Mar.Ì'o Pedini, pen-
sionato dell'INAIL di circa sessant'anni, pa-
dre di un esponente romano del movimento
cattolico «Comunione e liberazione», per
il quale Ja stessa vitt'Ìma prestava gratuita-
rr.ente la propria collaborazione nel settore
amministmtÌ'vo. Il Perlini è stato raggiunto
da quattro proi.ettd1i che hanno provocato la
frattura della rotula e deLla tib.ia destra.
nonchè una lesione al polpaccio. sÏ>rris,tro.
Verso le ore 18 in Ulna telefonata all'ANS..\
di Roma è stato detto: alle 17,25 um nucleo

del.le brigate rosse ha colpito il segretario
l egionale di «Comurnone e Jiberazione ',);

successivamente .la paternità dell'attentato

è stata confermata in un volantino recante
il simbolo delle brigate rosse.

Ieri a Torino verso le ore 14, in corso Unio~
ne Sovietica, tre g.iovani, tra 'Cui forse una
donna, hanno esploso diversi colpi di pisto~
la contro Maurizio Puddu, consigliere pro-
vinciale della Democrazia cristiana, che 3
stato ricovemto in ospedale per ferite mul-
tiple di arma da fuoco agli arti inferiori
con frattura dei femori. Poco dopo è perve-
nuta una telefonata all'ANSA, con la quaJe
le brigaLe rosse hanno rivendicato la pater-
nità del -gesto criminoso. Gli investigato.ri
stanno ora mettendo a punto l'identikit del~
l'atten,tatore, sulla base degli elementi for-
niti da alcune persone presenti. Dalle mo-
dalità dell'attentato si è ri.cavato i1 meditato
convincimento ,che sì tratti dello. stesso grup-
po che ha portato a termirne l'uccisione dejo
l'avvocato Oroce e l'attentato contro il di-
pendente della Fiat Franco. Visca.

Ci troviamo di fronte ad una .in1Jimidazio-
ne di carattere selettivrO che si ,rivolge ormai
da alcune settimane contro esponenti della
Democrazia cristiana o del movimento. cat-
tolico più vasto, assumendo, pure essendo.
di gravità identica ad altri analoghi episo-
di di criminalità, un particobre rilievo po-
litico pel1chè la violenza è portata contro
uno schieramento politico ed ideale che ha
un ruolo essenziale nella vita del paese ed
una peouHa:œ fumzione ai fini della stabili-
tà democratica e del mantenimento del plu~
lalismo sociale, politico, culturale e ideale
tIel nostro reg1me di libertà; um particolare
rilievo poHtico perchè Ja violenza è portata
contro il sistema dei partiti democratici, su
cui si basa la nostJra Costituzione repuh-
bHcana.

Il Governo ha oggi espresso personalmen-
Le, anche nell'altro r8mo del Parlamento, la
~ua solidarietà e oggi la rioonferma indiriz-
nndola particolarmente al gruppo dei se-
natori democra1Ji:ci cristiani di questa Assem-
blea; una soI'idarietà cui nulla aggiumge Il
fatto che il Governo è composto da demo-
cmtici cristiani, perchè esso trova il suo
fondamento nella consapevolezza che ]1 Go-
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verno ha di questa partecipazione verso chi
è colpito dalla brutale violenza.

Parlando al Consiglio superiore della ma.
gistratu!"a, come ho dÏ,a¡nZÍdetto, ho affer.
mato Chè l'aziOlIle di polizi,a preventiva e re.
pressiva non può avere spaZJÌoe successo du.
ratura senza UiIla equ1librata, ma severa ed
esemplare, amministrazione del1a giustizia
e senza un reale oOlTIsensocivile. La giusti.
zia vien~ applicata e le leggi che sono ora
all'esame del Parlamento sono ordinate a
garantire, .nel doveroso Tispetto dei diritti
della difesa, anche una più rigorosa e ra
pida tutela dei diritti della comUJIlità e de!.
Jo Stato perchè la giustiZJia si deve porre
come equa ma ferma applicazione della leg-
ge nei confronti di tutti.

U consenso civile, quel consenso senza a
quale >HUnapuò l'azione di polizia, è ampia.
mente dichiarato ed è certo anche ampia.
mente operante nella società, ma perchè sia
totale occorre mobilitare di nuovo le ener-
gie politiche, socìaH, culturali, :ffioraH del
nost<ro paese per togliere ogni spazio non
mIo alla violenza, ma anche ad UiIla <ioUe-
ranza ,e ad una comprensione per la violenza
che ancora ~ bisogna diI1lo dolorosamen-
le ~ non sono state del tutto sradicate.

Non è possib1le pensare che gruppi ever-
sivi si .organizzino, che possano esistere for-
me di presenza .olC\JIldestinanelle '!lostre cit-

'à senza che vi siano strati, forse nOiIl lar.
ghi, mi auguro ristrettissiani, ma certo si-
gnificati1.Ti, che diano u:na connivenza che
può anche non essere soggettiva, ma che è
certo oggettiva e non per questo meno col.
pevo,le. Si tratta di quella tolleranza e di
quella comprensione per la violenza che an.
cora in questi giol1lli purtroppo, in <é\J1cuni

organi di .stampa di gruppi, anche se mino~
ritari, presenti in Parlamento e in bizzarre
manifestazioni pseudocultumli in altri pae~
si vicini al '!lostro, hanno avuto espressioni
squallide. che non posso che defjnire ormai
1ndecorosamente oolpevoli. Senza questi spa-
zi di colpevole tolleranza pseudoculturale e
pseudopolitica .per la violenza, spazi rist,retti
ma esistenti, assai minori sarebbero, come
è evidente, le possibilità di azione dei gruppi
eversivi.

È necessario dare alle forze di polizia gli
strumenti per operare, strumenti Jegali e ma.
terìali. IJ Parlamento oggi mette a disposi.
z10ne deUe forze di polizia gli strumenti ma
teriali; altri strumenti legali metterà a di~
sposizione, me lo auguro, sulla base deJle
proposte che il Governo sollecitamente sot-
toporrà al Parlamento. Nè va dimenticato
che l'az~one dì polizia non potrà iConseguire
i risultatj che tutti chiediamo COlTItro,queste
insidiose forme di eversione senza un rapj~
do riordinamento dei servizi di sicurezza e
di infonnazione che sia peraltro accompa-
gnato dalla più ampia comprensione e dal
più ampIO COil1Se:nSOper la peculiarità della
loro azione; oomprer..sione e COiIlsenso .ohe
debbono far premio sulla critica, perchè que-
sta che è giusta e utile, se fondata, deve
tuttavia sempre tener canto ddla delicatez-
za di alcuni congeg.n.i e de¡:!1Hinteressi supre-
mi dello Stato, che non sono cosa diversa
dagli interessi dei cittadini, ~n un regime de-
mocratico come il nostro.

C'è chi ha ipotizzato che quesfi atti di
vile violenza vogliono suonare come risposta
ai grandi successi che [le forze di polizia
hanno conseguito negli uLtimi tempi con
azioni esemp.Jari per le quruli ,rinnovo il più
alto elogio .del Governo deHa Repubblka.
NOiIlvi può essere però un nesso moralmen-
te accettabile fra la tutela della ,legge e il
crimine, ma se c'è qualcuno che pensa che
Je forze di polizia 'si lasceraI1ll1o intimidì,re
e fermare, ,dico subito, per la conoscenza che
ho dello spirito che anima le forze di poli-
zia e per la determin:lZione politioa .che per-
sonalmente ho, che il calcolo è sbagliato.

Abbiamo colpito duro; sIamo e saremo
sempre più 'ID grado di colpire duramente
~ lo dico senza iattanza, ma ron la illeces-
sa::da fermezza ~ e sempre più duro colpj.
remo con la forza al cui uso :ei legittima i1
regime democratico e ,la coscienza di difen-
dere la libertà dei cittadini, Je i,stituzioni re-
Fubblicane 'e non una causa di parte. NO::1
ci lasceremo certo trasdrlare nena spirale
delle indiscriminate ritorSiÍoni, cosa alla qua.
le forse questa forma di terrorismo ci vuole
portare, ma se sarà necessario, se dovessi.
ma assistere ad un perdurare o addirittura
ad un salto qua:litativo della spirale del ter.
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rorismo, dovremo dolorosamente pensaJre a
forme piu ampie e più incisive di prevenzio.
ne e di deterrenza.

Perchè una cosa deve essere chiara, fer-
~na e certissima: la nostra scelta irreversibi-
le è per questa Repubblica e la nostra scel-
ta irreversibile è per questo sistema demo-
cratico perchè noi riteniaJmo che ques'ta Re-
pubblica e questo sistema democratico deb-
bano essere difesi e contengano in sè tutte
le possibilità di avanzamento civi.le, demo-
cratico e morale del popolo italiaJno; perciò
noi riteniamo che questa Repubblica prevar-
rà, 'costi quel che cos,ti, sulla violenza e sul.
l'eversione. (Applausi dal centro e dal cen-
fro-sinistra).

P R E S I D E N T E. Onorevoli coLleghi,
a questo punto dovremmo passare al,¡'esa-
me dell'articolato; ma, CQ111eè noto, sono
state presentate 'UIIlasede di interrogazioni
sugli ultimi avvenimenti, alle quali il Mini-
stro dell'interno ha dato adesso UiI1arisposta.

Non vi SOllOdei precedenti procedurali in
proposito; ma la Presidenza è convinta del.
l'utilità e deHa necessità di far precedere
l'esame dell'articolato dalle eventuali repli-
che degli .interrogaJJ1ti. Questo non per <una
ragione procedurale, onorevoli colleghi, .ma
per sottolineare .la gravità dei fatti e con-
sootire ft tutte le forze politiche presenti h
quest'Assemblea di esprimere la loro valu-
tazione, la loro opinione, i,l loro orienta-
men'to.

Dal canto suo la Presidenza del Senato,
nel sottolineare la gravità dei fatti ai quali
si riferiscono le interrogazioni e ai quali
':ì: è riferito il Ministro dell'interno, :non ilu-
tende soltanto inviare la giusta e necessaria
solidarietà del Senato alle persone colpite,
ma ritiene di dovere ribadire, credendo :n
ciò di interpretare i senti.menti dell'Asselln.
blea, la necessità di combattere la spirale
di violenza che continua a svilupparsi nel
nostro paese; una spirale che evidentemente
ha dei suoi centri ispiratori, probabilmen-
je anche un suo centiToispiratore unico, e
che ha comunque un'ispirazione politica aTl-
t1democratica nei confronti deHa quale nail
possiamo che auspicare che la Repubblica

italiana sappia difendersi per difendere la
Costituzione e la <libertà dei dttadini.

Passiamo quindi alle repliche degli 'inter-
roganti.

BAR T O L O M E I. Domando. di par-
Jare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

BAR T O L O M E I. Signo,r Presiden-
te, signor Ministro, onorevoli colleghi, po-
che, brevi, amare considerazioni in aggiun-
ta a quelle che ha detto q Ministro su que-
sti nuovi fatti di sague pe-rc:hè non è con le
parole che si bloccatno gli attentati; non è
condannando la violenza da una parte e
solidarinando pietisticamente con Ulna ge-
neraziOŒ1eche si ritiene disperata «s010 per
colpa della società» ,che si avranno quei ri-
sultati che ormai tutti si aspettano. '

Un colpo di lI'ivo.lteUa alle gambe, che pu.)
troncare .Ja vita attiva di un uomo per tut-
to ,il resto dei suoi anni, iTIOIlipuò essere pre-
sentato da nessuno come un legittimo atto
di ribellione contro una società consumistica
cbe pure ¡l'ha ,cullato nel .suo seno.

Al di là deH'enfasi giacobina, dena fren~-
sia folle di coloro che giocano. con la P-38
per.chè è « l'amante del cuore », come si leg-
ge sui libri di guerrigHa che alimentano « il
romaJnticismo sanguinoso» dei gruppi ever-
sivi, noi sentiamo profondo. iJ dovere verso.
il paese: un ,paese posto daV1anti alla preoc-
cupazio.ne dell'ignoto e ddl'indefinito..

E noi compiremo il nostro dovere e lo
compiremo COlli l'obiettiva, serena, decisa
fermezza ,di chi ha la coscienza tranquilla
e vuole impedke la mor,tificazione dene Lsti.
tuzioni pelichè la reaZÍ:one dolorosa dei col-
piti, la rabbia impotente dei familiari de]
colpiti, l'incertezza impaurita dei cittadini
tutti, alimentano Ja sfiducia verso l'autorità
dello Stato. Ed è per questo che noi ci SeTI.-
tiamo di ammonire, da qui, dagli scamni del
Parlamento, con l'autorita che ci v,iene dal-
l'investitura popolare, chi indulgendo p'iù
CImeno consap.evolmente a certe forme di
violenza o alle sue motivazioni non si rende
conto che contribuisce a ricreare il clima, il
terreno per tentazioni autoritarie, non im-
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porta di quale colore e di quale radice. E
mi riferisco in particolare a chi alimenta
verso U11acerta parte quella specie di mar-
carHsmo perseoutaria che avvilisce apriod~
sticamente atteggiamenti, parole, persone.
E mi :riferisco alla seminagione di certi or~
gruni di informazione e di comunicazione che
favoriscono fenomeni imitativi di gruppi
spontanej la cw azione va ad aggiungersi
inconsciamente a quella organizzata e gui-
data.

Si è parlato di centrali di direziooe testi~
moniate dai mezzi disponibili e dalla quaE~
tà dell'addestramento. Ma la serie degli ul~
timi fatti di sangue con una scadenza ine~
sorabiIe ha colpito uomini inermi, .indi-
fesi: dai giornalisti Bruno, MontaneIli e
Rossi, ad un professore universitario, Cac"
ciafesta, ad un lavoratore, Nicolai; a pro~
fessionisti come Sibilla; impiegat'i come
Puddu o pensionati come l'esponente roma~
no di « Comunione e liberazione », tutta gen"
te semplice che costruisce la sua vita non
c.on la forza della ricchezza ereditata o col
sostegno del pdvilegio, ma con qudla di un
impeg¡no che è legato ad una visione deIJa
vita che intende affermare con la testim(ì~
nianza della parola, se è giornalista; dell'in-
~,egnamento se è maestro; della proposta se
è politico; dell'azione pratica nella conviven~
za tra i lavoratori se è lavoratore. Tutto qui.
11 fattore che Ji distingue e .Ji unisce è il
senso della libertà e del pluralismo ,delle
¡dee che si afferma sul piano del cOiIlfrOO1-
to civile, non su quello della prevaricazione,
non su queIlo di una violenza che neI1'atro~
ce successione degli attentati sembra defini~
re un diseg.no: un disegno che vuoI distrug-
gere fisicamente qualcosa, un qualcosa che
pare s,ia, come bersaglio principale, la De~
mocrazia cristiana o co10ro che, come la De-
moorazia cristiaJJ1a, combattono per lo steso
.,0 quadro di cOiIlvivemzaumana che è stata
la condizione della nostra crescita e del mo-
~tro progrèsso.

E: un interrogativo atroce davanti alla mo.
stra coscienza, alla coscienza di tutti coloro
che credono Iilei valori deHa democrazia e
dene libere istituzioni, perchè ciò potrebbe
prefigurare H temtativo di annu1lare, col
braccio nascosto che colp1sce a tradimento,

la struttura por.tante di un'idea, di una vi-
siOiIlecon la quale non si ,riesce ad aver ra
gione sul piano del confronto e della com~
petizione civile; quella competizione civile
<.:he, come diceva Rosa Luxemburg, trae la

Slla forza dalla possibilità di garantire la 1i~
hertà del dissenso.

Noi diremo. come ahr] ha detto, anche
col voto di questa sera, che i,l Governo, so-
prattutto ora che ha trovato ampie manife-
staÚoni di solidarietà parlamentari, agisca
e provveda. Ma dò nvn basta se non c'è UŒla
solidarietà effettiva di tutti, perchè la li-
bertà non si difende s'Olo C()I]1la polizia cui
noi anche oggi mandiamo urn saluto grato.
Non basta perchè la libertà è sopŒ'attutto co~
raggio: coraggio deLla pamla, coraggio del-
l'azione, coraggio deIJa speranza in un avvc.
nire che appartiene a tutti noi ma come tale
c.oinvolge tutti lIlel bene e nel male, in quam-
to la libertà è soprattutto coraggio di iIlOJ1
abdicare a nessuno dei doveri che ci spetta-
no per quanto onerosi possano essere. E in
questo senso tutti noi, le forze politiche, so-
ciali, culturali abbi.amo un \impegno che non
può essere assolto con la delega a nessuno,
neppure al Governo. (Applausi dal centro)

B A L B O. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B A L B O. Signor Presidente, signor Mi~
,nistra, onorevoli colleghi, da tempo stiamo
a sentke COiIlmolta attenzione ma anche con
molta preoccupazione le ,rassicuranti paro-
le che Jei, signor Ministro, viene a dire .tut-
te le volte che noi presOl1tiamo interroga-
zioni sui fatti. . .

c O S S I G tA, ministro dell'interno. Se-
natore Ba¡J,bo, se si rilegge le mie dichiara-
ziOlll'i,vedrà che non sono state mai molto
rassicuranti.

B A-L B O. Grazie, slgm.or Ministro. Dl-
cevo delle interrogazioni sui fatti del tipo
di quelli che si sono verificati oggi a Tori-
llO: aggressioo.i su aggres<iioni che vengŒh)
perpetuate giorno dopo giorno contro espo-
nenti dene forze democratiche del paese .e
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che si inquadrooo in una p/recisa strategia,
quella cioè di inflrangere l'ordine repubb1j~
cano.

Si tratta di atti terroristici che sono la
espressione di un fenomeno di guerri~ia or~
g~nizzata di cui bisogna prendere atto prima
che sia troppo tardi e provvedere. C'è il di~
segno raffinato e perver-so atto a dimostrare
di poter colpire chiunque e dovunque quan.
do lo si voglia. Il ripetersi di episodi eguali
con un ritmo direi quotidiooo fa pensare a
una qualche organizzazione di grande capa~
cità, sicura di se stessa e comunque con la
possibilità di essere difesa.

Diventa sempre più urgente una riforma
imposta dalla necessità di dare prOlIlta attua~
7ione alle misure in tema di ordine pubblico
previste dagli ultimi accordi. È in partico~
lare opportuno porre mMlO 90llecitamente
2Jla riforma dei servizi di sicurezza, stru~
mento questo indispensabile per .la sicure?-
za interna ed esterna e per la salvaguardia
deHa democrazia.

Nell' esprimere la solidarietà dei Hbera~
li al partito della Democraûa cristiana
ed alle vittime della violenza, voglio sot~
te lineare l'urgenza di usare tutti i mezzi
che la legge pone a disposizione per argina~
re 'i,l fenomeno del terrorismo e provvedere
a porre fiiIle agli atti di violenza ad esso col~
legati.

Il paese è stanco di assistere ad episodi
di sangue, per la repressione dei quali non
occorrono leggi eccezionali: sono sufficienti
slcu:mmente.le disposizioni contenute :nel co~
dice penale; OCCOirreappHcarle con serenità
ma con severità. Questo le chiediamo, signor
Ministro, anche a .nome di quella popolazio-
ne che vuole vivere in libertà, in tranquil1i~
tà, in operosità, sicuramente tutelata IC di~
fesa da quello Stato democratico nel quale
continua a credere nonostante ciò che sta
8vv.enendo. (Applausi dal centro e dal cen~
iro~destra).

S I G N O RI. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

S I G N O RI. Signor Plresidente, ono~
revoIe Ministro, onorevoJi colleghi, i nume~

rosi atti terroristici di questi giorni contro
uomini politici e s'indacalisti ci pongono di~
nanzi, a nostro modo di vedere, a due or-
dini di constatazioni. A noi sembra ormai
chiaro che c'è un unico cervello o gruppo
di cervelii che guida la strategia del terro~
rismo e del,la eversione; il tipo di attentati
di questi ult'imi giorni sembra mirare preci~
puamente a diffondere indiscrimi:natamente
la paura, a creare UIllclima in fOifza del qua-
le nessuno può sentirsi siouro e tranquillo.
Siamo in presenza di pia'llJi preparati co:n
tutta evidenza in modo attem.to ed attuati
in modo a<ltrettanto attento: li magistrati, gli
avvocati, i giornalisti e poi a loro volta i
funzionari o i semplici impiegati dell'indu-
stria o gli stessi uomini politici. Si mira a
crearre ~ ormai è evidente ~ il disordine
per avere il pretesto, come abbiamo detto
altre volte, di I1ipristinare fordine. Obietti-
vamente si va all'avventura; si mira a,Ho
scardÌinamento delle istitU:lJioni democrati~
che e repubblicaiIle del nostro paese. Il pae~
se, signor Mi'l1'i,stlfo,l'opinione pubblica ,de~
mocratica ~ lei ,lo affermava nella sua re~
plica ~ si domMldano oggi più di sempre
se lo Stato democrat'ÌCo ha la volontà e la
forza di difendere le libere istituzioni re~
pubblicane dall'assalto di una minoranza di
terroI1Ìsti e di violenti. Ormai è difficile es-
sere originali, ma sta di fatto -che dinanzi
3] ,ripetersi cont<Ìinuo di atti tanto gravü ~
ir:;dispen:;abiIe riaffermare che dalle parole
occor.re passare con rapidità ai fatti che si
sostaiIlziano im un'azione effiicace di preven~
zione e di repressione. È ÌindispensabHe risa~
!iDe ai mandanti, agIi ispiratori, ai finaiIlzia-
tori dei terroristi.

Il ministro Coss'iga neMa sua 'replica soste~
neva l'opportunità di una rapida ammini.
strazione de1la giustizia. Dico e affermo ri.
nome del Gruppo socialista che la magistra-
tura deve essere posta con urgenza in con-
dizione di operare nella giustizia, ma anche
con la necessaI1Ìa t'apidità. In UIll giolìIlale di
questi gIorni, nella ,stessa pagina, ho ,letto
due notizie SOÜ!ll!oertanti:le vicende del pro-
cesso di Catanzaro di cui non si riesce an-
cora a vedere la {Ì1nee che risalgono a tanti
Emni fa e una notJizi.a ohe riguarda due gio~
vani che, rei di aver sottratto tre gettoni
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telefonici, sarebbero stati processati per di.
rettissirna. E iIIldispensabile, onorevole Mi.
nistro, così come lei rammentava nella 'sua
replica, affrontare con l'urgenza dovuta n
problema ormai non più rIDviabile dei no-
stri servizi di ,sicurezza, dei nostri servizi
segreti. Le vicende sconœrtanti di Catanza-
ro e quanto è venuto alla luce nel corso di
esse ci dicono che è ormai non più rinviabile
l'esigenza di far pulizia in seno ai servizi
segreti. E poi indispem.sabile niorganizzare
gli stessi su basi nuove e diverse, su basi
democratiche. Occorre non perdere tempo
e non limitarsi a mutar sigle, perchè i,l mu-
tamento .delle sigle a poco servrlrebbe soprat-
tutto in un settore tanto deldoato come quel-
lo dei servizi di sicurezza. :E.indispem.sabile,
onorevole Ministro, procedere al Illecessario
e urgente ammodernamento delle forze di
polizia c al ,loro adeguato coordinamento.
Aggiungo ~ ed ,era implicito nella sua repli-
ca ~ che è urgente garootiJre la ¡riforma del
corpo della pubblica iscurez:z¡a e la sua de-
mocratizzazione.

Siamo stati impegnati, ril Governo è stato
impegnato e tuttora è impegnato, intorno
ad una discussione interminabile circa il
futuro corpo di pubblica .sicurezza. È ora
di concludere questa discussione evitando Ji
dar luogo per esempio a misure tali, in ma-
¡eria di libertà di associaziooe sindacale,
che contrastino coo i princìpi ,del pluraJi-
smo e con l'orientamento manifestato dalh
grande maggioranza degli appartenenti allo
stesso corpo di pubblica sicurezza. Occorre
isolare e battere i ter.ror1sti ,ed il terrori-
smo; occorre che 10 Stato democratico e
repubblicam.o mostri la capacità e la volon-
tà di diEendere le istituzioni democratiche
(iel nosll-o paese. È indispensabile che cia
souno faccia la propr.ia parte: i sindacati, h
forze politiche, il PaI1lamento. È indispen-
sabile che la p.ropria parte la .faccia 1n pri-
mo ,luogo, se consente, il Goveri1'O del no-
~tro paese. Il momento è grave. Facciamo
ln tempo quello che dev,e essere fatto per
non dover poi domani recrimimare. È acca-
duto già nella storia del nostro paese di
aver perduto occasioni preziose e dì aver
dovuto :;eoriminare per tanto tempo e per
tanti anni; ma quale prezzo abbiamo dovu-

10 pagare in ,forza di queste forzose recri-
mina~ioni! Ci auguriamo ohe prezzi di quel
tipo e di quel genere non debbano più ess.~-
"e pagati dal nostro paese e dalle istituzio-
lii democratiche e repubbli.cane. (Applau3i
dalla sinistra).

P R E S I D E N T E. A questo punto
av.rebbe dovuto prendere la parola come
interrogante il senatOife Cifare1Wi,il quale pe~
l'ò, essendo a:nche iscritto per dichiarazÍ<me
di voto, farà la sua replica :nel corso della
dichiarazione di voto, in sede di vlOtazione
del disegno di ,legge nel suo complesso.

N E N C ION I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

N E N C ION I. 111ustre PlfeSidente, si-
gnor Ministro, onorevoli colleghi, ormai ~
una dolorosa aonsuetudÌJ.1e quella di legge-
re sui giornali e di sentire, attraverso la te-
levisione e la radio, episodi di questo ge-
nere. Noi. abbiamo da anni protestato COJ)-
lro la viodenza politica, da a:runi abbiamo
troVaJto (mi perdoni l'onorevole Ministro)
nei banchi del Governo un atteggiamento
non dico ài mssegnazione ma quasi estra-
neo; da ,anni abbiamo chiesto soprattutt::>
la prevenzione perchè ritengo, onorevole Mi.
ni,stro, che queHo che 'manchi anche ades-
so, probabilmente anche per la carenza dei
mezzi, clonde l'attuale disegno di legge di ra-
zionalizzazJione e di pote:nziamento delle for-
ze di polizia, e che sia mancato è un appa-
r:ato efficiente di prevenzione. Non è conee-

, pîbile. onorevole Ministro, che, i,n una co-
munità come la nostra, che nOll ha poi del-
Je megalopoH, sia impossibile un efficace
controllo, che criminali, schedati e non, c'ir-
coUno con automohiili contenenti dei mitra,
che si vedano motociclette cava!caJte da per-
sone che tengono in evidenza pistole, che
vi siano corali partecipazioni ad azioni terro-
ristiche con i passamontagna o con altri arti-
fici che coprono illvolto; non è poss'ibile por-
tare in giro armi, come accade ormai in
grande stile.

Ricardo quando molti aJ1'll1ifa al banco
del Governo, al Ministero deJll'interno, c'era
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l'onorevole Taviani, oggi senatore Tavia:ni:
egli ritenne di poter risolvere un momento
drammaliüo della vita itaHana attestandosi
sull'esigenza che venisse quella 10!l1tana Jeg-
ge sul cOID!trollodelle a\rmi. Della legge .sul
oontrollo delle armi aveva fatto una questio~
ne di permanenza al Governo. È venuta la
prima l~gge, onorevole Mini.stro; è v;enuta
Ja seconda, è venuta la terza; sono venute
delle leggi che chiamano repressive, ma la
de1i:nquenza si è organizzata, è aumentato
(1i potenzialità, la delinquenza ormai spa-
valda circo'la per le stYade delle città e .delb
campagne, sicur.a e c.eI'ta deli'impunità. Ec-
co perchè dico che, a mio avviso, è una que-
s1ione di caren:öa di prevenzione; è una qUè-
stione di volontà politica più -che di mezzi.

Daremo voto favorevole .a questo provve-
dimento come daremo voto favorevole ai
provvedimenti che sono annunciati, ma non
sono d'opinione, anche per larga esperienza.
che siano i mezzi e sia l'organizzazione ,a ri-
solvere questo probbma: i problemi si ri-
solvono att:r~averso l'allontanamento dei eon-
dizionarnenti, attra:veI1SOla volontà politic3.,
8ttraverso un'attività frenetica di tutela del-
l'ordine pubblico e della libertà dei cittadini.

Si è cominciato male, anni fa, ritenendo
legittima una violenza ch~ oggi, come onda-
ta di ritorno, travolge le Hostre istituzioni e
si ,abbandona con selezione politica ora con-
tro l'uno ora contTo l'altro. Oggi nel miI'.ÎalJ
c'è la Democrazia cristiana, con i suoi rap~
pœsenta..l1ti, con i suoi organizzatori centra1i
e periferici: è œrtamente un disegno cnimi-
naIe e politi'co.

Occcmre infrangere tutti i con dizion amen1 i
fare ,j}proprio dovere, che è quello di tute-
lare con ogni mezzo la libertà di c'iascuno
che è la libertà di tutti. (Applausi dalla de-
stra).

BER T I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

... BER T I. Signor Presidente, signor Mi-
nistro, onorevoli colleghi, in queste oocasio.
ni, che purtroppo si 'ripetono molto frequen-
temente, le parole mschiano di sprecarsi e

noi non vogliamo esprimere parole ,di cir-
costanza.

L'ultimo attentato di jeri ha colpito un
uomo della Democrazia cristiana, Maudzio
Pu:ddu, che conosco personalmente e con il
quale ho mppoI1ti di cordialità e di amioizia:
è una persona mite, portata più 'al ragiona-
mento che allo scontro, che esercita la sua
funzione politica con onestà e .sincerità. Su
di lui si è abbattuta la ,raffica dei terroristi.
Il r:ammaIlico che esprimiamo per questoen-
nesimo attentato per me è anche più s.enti-
to per questo rapporto ,di amicizia che in-
trattengo con Maurizio Puddu. La nost:ra so-
:idarietà più profonda va ,a lui e a lui vanno
gli auguri di pronta guar~.gione.

Nel con tempo esprimiamo alia Democra-
zia cristiana, che in ques'ti ultimi tempi hd
avuto m01H suOiÎ uomini colpiti, la nostra
sincera e sentita solidarietà. Sentiamo che
in questa azione, aJ di là dclle parole, COll-
tana le iniziative, i comportamenti.

Mentre quindi ader1amo ,alle nobili paiI'O-
le che ha detto il Presidente prima di dare
la parola agli .Îalterroganti, prendiamo anche
atto delle dichiarazioni che il Mi'l1lÏstro ha
fatto, sentiamo che è nel Ministro e nel Go-
verno la volontà di operare, che io cre-
do debba essere apprezzata, e che 'Vi è un
atteggiamento che, mentre è fermo, inflessi-
bile e vuoLe andare alLa ,radice, tuttav;ia non
è per la legge dell'occhio per occhio, ma
responsabilmente si muove nel contesto in
cUli si muovono tutte le forze democratiche.
L'importante è essere coscienti della direzio-
ne del colpo tentato da queste forze ever-
sÍv,e. Noi siamo coscienti che l'azione dei
criminali è rivolta contro l'intero SlÍstema
democratico che noi comunisti, assieme a
tutti gli altri partiti democratici, SlÌamo 'se-
riamente ed energicamente impegnati a di-
fendere e .a sviluppa.re. Sentiamo che anche
le altre forze democratiche avvertono questa
esigenza sapendo che l'obiettivo dell'azione
evers.iva è anche queI.lo di creare difficoltà
ed ostacoli all'azione concOlrde che, pur tra
inevitabili difFicoLtà, oggi i partiti democra-
tici stanno sviluppando per superare i gravi
problemi dell'ordine pubblico e dell'econo-
mia del nost,ro paese.
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Non è un caso che questi attentati SIÌfan-
no sempre più frequenti nel momento in cui,
dopo un periodo abbastanza .lungo di incon~
tri, si sta discutendo dell'accordo program-
matico; secondo noi l'obiettivo che SIÌvuole
persegulLíe è proprio quello di far fallire tale
accordo, di lavorare per ,la diviÌSiÎonedel pa<'.'-
se, di impedke che.Je forze politiche sd uni.-
scano per trovare le forme, i modi, i 0011-
tènuti per superare i problemi che ai stan-
no di fronte. È con questa coscienza degJi
obiettivi che le forze eversive si propongo-
Ba che, mentre prendiam'0 atta de.lle dichia-
razioni, sollecitiamo la r.apida messa in ope-
ra delle iniziative e degli impegni assunti,
anche per qmmto riguarda l'ordine pubblico.
Del resto anche la legge che stiamo discu-
tendo credo possa confermare che la Com-
missione competente del Senato ha af£roD-
tato rapldissimamente la proposta che ci
veniva presentata, tant'è che nel giro di due
gior11JÎessa è giunta in Aula; ciò a conferma
delIa volontà che tutte le fa'Tre democratich~
hanno in quest' Aula di cooperare con fer-
mezza, perchè sia evitata ancora nel nostro
paese questa azione che dts.trugge vite uma-
ne, che attenta alle istituzioni democnatiche
e che vuole portare il nostro paese più in
basso œ quanto inon sia stato in questi ul-
timi tempi.

Nel precedente dibattito, in tuIl preceden-
te intervento, ho sentito parlare di paura;
sono convinto che in vari strati della popo-
lé1ziüne esista un sen1rlmento di paura, ma
credo di poter affermare ~ e questa ce 10

ha detto una qualificata delegazione piemon-
tese che ieri si è incontrata con ,la 1a Com-
missione affari costituzionali e che è venuta
a portaroi un'importante esper.ienza di ini-
ziative degli enti -locaLi, regiŒle, pravince,
comuni, proprio per sensibilizzare l'op1nio-
ve pubbJica suna vigilan~a delle istituzio:ni
~~ che se qualcuno ci impaurisce ci sono
tanti altri che reagiscono; così è accaduto
per gli .operai di una fabbrica di Novara, che
avendo sentito che UDJabomba poteva esse-
re depositata nei locali de1l'azienda, hanna
presidi'ato la fabbr.ica per difenderJa, per evi~
tare che azioni sovversive fossero portate
avanti. C'è quindi un movimento opemio che
oggi come ieri è vigile, e lo sa.rà tanto più

se tutto il movimento democratico nel suo
comples~o si sente ~ e crediamo che riu-
scirà a farIo ~ di difendere questo nost.ro
Stato, soprattutto per poteI1lo trasformare,
per renderIo coerente con .la Costituzione e
con gli interessi generali ,e sociali del no.
stro paese. (Applausi dall'estrema sinistra).

L A V A L L E. Domando di pa:rlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

L A V A L L E. Signor Presidente, si-
gnor Ministro. .onorevoli colleghi, di inter-
rogazione in interrogamone la nostra esecra.
zione è sempre la st:~ssa, ma non è sempre
lo stesso il fenomeno che eseoriamo. Cam-
biano le persone sia degli attentatori, con
sempre nuove sigle, sia delle vittime. Cam
l,iano le tecniche delle aggressioni; ora è v~.
nuta la moda di mirare in basso per colpi-
re più largamente, per mettere più gente
in ginocchio. Non più tritolo nelle piazze e
E,ui treni, ma attacco diretta aLle persone;
si distrugge di meno per neutmHzzare piÙ
uorniJnL Del ,resto abbiamo esempi autore-
voli: anche la bomba al neutrone ha la stes-
sa filosofia.

Ma ci sono altre novità. Vengono colpiti
uomini politici, esponenti della Democrazia
cristiana, preti in cura di ,anime (abbiamo
avuto infatti anche l'epdsodio di Milano, pur
SE"con caratteristiche diverse).

Il cerchio si fa più stringente. Sono cpl.
piti dei nostri .amici; ieri Emilio Rossi, oggi
Angelo Sibilla. Ed 'a:nohe per questo la no-
stra protesta ,si fa più vibrrata, dJ nostro
dolore si £a più pro£ond..:> e la nostra soli-
darietà con .Je vittime e con il partito al
G.uale appartengona si fa più affettuosa e
s~ncera. Ma vaxremmo che la nostra prote-
sta e la nostra reazione si facessero più ma.
ture, come impone La .responsabilità della
sede dalla quale parliamo e che si cogliesse
i:l vero dato di novità di questa fase del ter-
rorismo e dell'aZlÍone clandestina che insan-
guinano l'Italia. Questa novità è data daIJa
diffusiOTIe endemica del terrorismo, dalla
capacità che esso dimostra di esibire sem.
pre nuove reclute per cui aThChese l'aumen.
tata efficienza delIa poUZiÍa riesce a riem-
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pire le cruroer.i e le aule giudiziarie, non per
questo si svuota il serbatoio del terrorismo
e delle pattugHe armate. Di fronte a questo
(;stendersi del £e.nomeno sarebbe assurdo
non denunziare e [lon condannare Ja natura
criminale del fenomeno, ma a nulla servireb-
be demonizzarlo, cioè IrendeI'lo indecifrabi-
le e proprio per questo più pauroso.

Credo, signor Ministro, che una analisi
deHe radici dcHa violenza ~ non voglio dire
{(comprenslÎone» della violenza; l'analisi è

legittima ~ vada fatta. Credo infatti che il
problema ohe si pone, in ragione di questo
~alto di qualità che la violenza criminale. . .

C O S S I GA, ministro dell'interno.
L'anaLisi è una cosa legi.ttima, ma dire, co-
me ha scritto un giornale dell'ultrasinistra:
«Altri 110 miliardi per uccidere i cittadini
neHe piazze », è un'altra cosa.

L A V A L L E. Certo Noi siamo invece
sul plano deH'analisi, sul quale credo che
anche lei sia d'accordo perohè, quando lei
parla delle oondiZJioni sociali e di consenso
per l'efficienza della polizia, pone delle con-
dizioni politiche, culturali e civili per il suc-

o
cesso della nostra azione.

Credo in reahà che quello che si pone b
ragione di questo accrescersi della v10lenza
non è più un problema di politica crimina-
le, ma un problema di politica tout court.
Dobbiamo sapere che se la criminaLità poli-
tica si estende, quanto meno questo può es-
sere un sintomo del fatto che ciò che è in
crisi ne! nostro paese non è tanto l'ordine
pubhlico, che anzi tiene più di quanto po-
tremmo aspettarci ~ e di ciò diamo volen-
twri atto al Mi:nistro deJ1'interno ~ ma è
forse in crisi l'ordine poJitico nella sua ca-
pacità di rendere pacifica la convivenza; cioè
l'ordine politico italiano, vale a dire la strut-
tura istituzionale. che è fatta di istitutlÎ e
di uomini, di leggi e di comportamenti, è
in perdi1 a di egemonia, è in una fase di de-
crescente autorevolezza, di decrescente crc-
dibilità e capacità di a.ttrazione e convinzio-
ne. E aHara noi che vogliamo difendere que-
SlO ordine istituzionale non basta che dicia-
m0 che questo ordine ce Jo siamo conquista-
to con Ja Resistenza e l'abbia.mo pagato a

duro prezzo, perohè Je minoranze che oggi
radicalmente avversano quest'ordine, in par-
ticolare quelJe di estrazione glÎovanile, la Re-
sistenza non l'hanno fatta e questo prezzo
che rende quest'ordine così prezioso per noi
non l'hanno pagato. Dobbiamo allora ,rende.
:re quest'ordine credibile e irrinunziabile per
come è oggi, non per come è nato ieI1i. Ed
allora, mentre le vittime vengono colpite per
colpi.re il sistema, la l'1Ìsposta giusta non ~
üemmeno quella di schiera:Gsi in una pos,i.
zione di globale, indifferenziata e aoritica
difesa del cosiddetto .sistema, che non è il
sistema dell'ordine democratico è deUa .co-
stituzione, ma il sistema nelJa sua concreta
realizzazione politica e ill queUa accezione
globale in cui lo ,intendono quanti oggi ten-
c!on:o a ,rigettare tutta una fase dello svilup-
po italiano.

Sappiamo benissimo che nel «sistema >I,

nel cosiddetto sistema, ci sono delle cose
che non sono ,difendibi:li e ohe dobbiamo
cambiare; se invece nella difesa del sistema,
del sistema democratico, contrabbandassi-
mo la difesa di quegli esclusivismi, di quel-
le violenze, o anche sempliœmente di quei
ritardi che non sono difendibili e che non
appartengono necessariamente al sistema,
ci renderemmo complici del proselitismo de-
gli oppositori globali e degli eversari del si-
stema e, vorrei dire, saremmo sovversivi no'i
stessi.

Credo allora che dovremmo avere mag-
giore coscienza del]'unità e dell'interdipen.
denza in cui si pongono oggi ,i vari proble-
mi, sapendo che viveœ lil ordine in una
sooietà che vuole restare libera e demoCira-
tica è molto più difficiJe che im una società
autoritaria e protetta. E quest'ordine mon
'può avere altra base che il consenso e il pro-
gressivo ,formarsi di una coscienza comune
nella quale ricompoŒ~ le tens,ioni e le ten.,
denze centrifughe, perchè solo questa co-
scienza comune può battere le minoI1anze
accecate e violente.

Così dovremmo sapere, per esempi.o, che
quando radiamo di ordine pubblico in que-
st'Aula, ' veri interlocutori dovrebbero es-
~ere forse, piuttosto che il Ministro dell'in-
terno, il Ministro della pubblioa istruzione,
dato ,lo stato della scuola in Italia, ij Mini.
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stro delle poste, data La gIungla del sistema
delle radiocomunicaÛoni di massa in Italia,
il Ministro dell'industria, dato lo stato del-
l'occupazione. E quando par.riamo di equo
canone, il vero interlocutore dovrebbe es,ge~
re forse il Ministro dell'interno, perchè sba-
gliare sull' equo canone può voler d1re far
scendere La gente in piazza molto più di
quanto ci riescono le brigate rosse.

C'è una inteTdipendenza quindi dei proble-
mi. Allo stesso modo, vorrei dire che difen-
dere il :sistema vuoI dire certamente realiz-
zare gmdualmente e prudentemente i nuovi
equilibri, le nuove convergenze politiche che
lo sviluppo del 'sistema e le indi.cazioni del-
l'elettorato richiedono, come pur sri è fatto
eon il fat1ooso accordo f.ra i pa'rtiti .che si
sta discutendo alla Camera; ma se si 'VUo-
le che la gente creda.jn quello che facciamo,
bisogna larlo senza cercare di dissimuLarlo,
senza snervare ciò che S'i fa di ogni conte~
nuto ideale, di ogni significato politico, di
ogni promessa di futuro.

Se si fa un acoordo con i comunisti, a;mi~
ci democristiani, bisogna fado senza vergo~
gnarsene, senza faT finta di nient,e, altrimen-
ti diamo aUagente tutto il diritto di ver-
gognarsi di noi e di vergognarsi di un siste-
ma che non ha til 'coraggio delle proprie azi\)-
ni e delle propde ragioni e togliamo credi-
bilità e prestigio e capadtà di attrazione
ìd:eale al sistema politico.

U problema è qUÌ!I1diesattamente l'inver-
so di quello che poneva il senatore Pisane).

Perciò, mentre esprimo di nuovo la mia
solidarietà alle vittime e in particolare al
Cruppo della democrazia cristiana, vorrei ri-
chiamare le nostre comuni responsabilità,
che non sono appunto s010 quelle del Mini~
stro deU'interno, perchè solo cos1 potremo
non solo esercitare con pieno dkitto tutta
Ja forza del10 Stato a tutela dell'ordine 'Puh~
bHco e delle comuni ,libertà, isolando i grup~
pi eversiV'i, ma potremo dire a tutti, con la
lorza di farci ascoltare, rovesciando uno slo-
gan di violenza e di guerr.a, «mai più COil

il fucile ». (Vivi applausi dall'estrema si-
nistra).

P R E S I D E N T E. Passriamo ora al~
l'esame degli ,articoli del disegno di legge nel

testo proposto dalla Commissione. Si dia
lettura dell'articolo 1.

B A L B O, segretario:

.Alrt. 1.

Per la œalizzaZiÏop.e di opere e di mezzi
tecnici e logistici e delle altre misure ritè~
nute necessarie nel quadro de.l potenziamen-
to e dell'ammodernamento tecnologico degJi
apparati .st.rumentali e per l'adeguamento
dei servizi delle forze di Pubblica sicurezza
e dell'Arma dei ca:rabinied, è autol1izzata ta
spesa complessiva di li.re 110 miliardi ua
iscriversi dn apposito capitolo dello stato di
previsione della spesa del Ministero deI-
]'Interno.

La spesa di cui al precedente comma è ri-
partita in Jire SS rnHiardi per J'anno finan-
ziM'io 1977 e in ŒireSS miliardi per l'anno fi~
nanziario 1978.

I C O S S I G A,

I

Domando di parlare.

I

ministro dell'interno.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

e o S S I GA, ministro dell'intern~¡
Pregherei l'Assemblea di voler ripristinare
il testo del Governo. Infatti la primitirva ela-
borazione del disegno di legge indicav.a la
pubblica sicurezza e l'arma dei carabinieri;
abbiamo però preferito usare l'espressione
« forze di polizia» perchè V1Îsono atltre for-
ze dell'ordine, tra cui ad esempio la guardia
di finanza, che non dipendono, neanche fun-
zionalmente, dal Ministro dell'in temo e ohe
quindi non avrebbero potuto essere indicate
in un disegno di legge che prevede la for-
mazione di un piano alla cui realizzazione
provvede il Ministro dell'interno. Di tale pia-
no prevediamo debhano essere beneficiari ,
anche se in parte minore, in relazione al
concorso dei compiti di tutela dell'ordine e
della sicurezza che gli sono affidati dalla
legge. Dichiaro in questa Assemblea ohe la
r:partizione dei fondi sarà fatta in maniera
assolutamente prevalente nei confronti del~
la pubblica 'sÍ'Curezza e dell'arma dei cara-
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binieri ma che noi non possiamo in questo
momento escludere che un concorso debba
essere rea1izzato anche nei confJ'.onti delìe
altre f.orze d'i polizia Questo era il signifi-
cato del testo del Governo.

P R E S I D E N T E. Invito la Commis-
sione ad esprimere il parere SiUJll'emendamen-
10 testè pmposto dal Governo.

M U R M U RA, relatore. La Commis-
sione è favorevole.

P R E S I D E N T E. Poichè sembra
evidente che l'emendamento presentato da]
Governo si riferisce solo al primo comma,
i] secondo comma resta invariato. Onorevole
ìl,1.inistro, è così?

C O S S I GA, ministro dell'interno.
Esattamente, signor Presidente.

P R E S I D E N T E. Si dia Lettura del
primo comma dell'articOllo 1 nel testo pro-
posto dal Governo.

B A L B O / segretario:

Per Ja realizzazione di opere e di mezzi
tecnid e 10lgistici e delle altœ misure rite-
nUle necessarie nel quadro del potenziamen-
to e dell'ammooernamento toonologico degli
apparati st'l"UmentaJ1i e per l'adeguamento
dei servizi deLle forze di potlizia, è autorriz-
zata Ja spesa complessi-va di lire 110 miliar-
di daiscrivel1si in apposito capitOlIo dello

stato di previsione deI.la spesa del Ministero
dell'interno.

P R E S I D E N T E. Lo metto ai voti.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

:È approvato.

Metto ai voti il secondo comma dell'arti-
colo 1. Chi l'approva è pregato di alzare 1a
mano.

:È approvato.

Metto ai voti ,¡"articoJo 1 nel testo emen-
dato. Ch? l'approva è p.regato di alzare la
mano.

:È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

B A L B O, segretario:

Art. 2.

IJ Ministro dell'interno, sentita la Com-
missione di cui rull'artÏ:colo 4, determina con
propri decreti i piani recanti l'indicazione
delle OIpere e dei mezzi tecnici e logistid e
deJ.le altre misure ,ritenute necessarie nel
quadro dell potenziamento, de:J,l'ammoderna-
mento degli apparati e dell'adeguamento dei
servizi.

Per tali finalità il Ministro dell'interno
pone Ja a:'elativa spesa a carico dell'apposito
capitOlIo di cui all'articolo 1.

DalIla stesso ca.¡pitolo, con decreto del Mi-
nistro del tesoro su p.roposta del Ministro
dell'interno, possono altresì essere trasfe-
riti eventuruli fondi ad altri capitoli del bi-
landa, nel Jimite massimo di 5 miliardi di
lire per ciascuno degJi anni 1977 e 1978.

(È approvato).

Art. 3.

Per l'attuazione dei piani di cui ail !prece-
dente articolo, il Ministero dell'interno è
autorizzato ad avvalersi, mediante contratti
stipulati anche a trattativa privata, di enti
ed imprese, eventurulmente in deroga al di-
sposto degli articoli 43 e 80 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1967,
n. 1523, che abbiano particOllare competenza
ed idonei mezzi tecnici.

Per i progetti, i contratti e Je convenzioni
per la esecuzione dei Javori, provl\Tiste e for-
niture inerenti all'attuazione dei piani me-
desimi, si deroga atlJ'obb1igo dei preventil\Ti
pareri presc.ritti daMe norme vigenti.

11 Ministro deJ.:l'interno /pUÒ delegare &1
Capo dellila Polizia e al Comandante genera-
le dell'Arma dei ca:rrubinieri l'approvazione
dei rprovvedfu:nenti ruutorizzativi di spesa, neJ~
l'ambito dei :piani di rispettiva competenza.

(È approvato).
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Art.4.

Presso i,l Ministero deH'interno è i,stituita
una speciale Commissione con i,l compito
di formullare pareri sugli sohemi dei piani
di potenziamento e di ammodernamento in-
dicati nell'articoilo 2 e nella fase di attua-
zione di essi, su ciascuna fornitura o pro-
getto.

La speciale Commissione, presieduta da
un Sottosegretario del Ministero dell'inter-
no, è composta come segue:

a) CélipOdeHa Polizia;
b) Comandante genera-Ie dell' Arma dei

carabinieri;
c) 'Uin Consig.liere dell Consiglio di Stato;
d) un Consig1liere delIla Corte dei conti;
e) un funzionario della Ragioneria ge-

nerale dello Stato con qualifica non infe-
riore a Dirigente superiore;

f) un funzionario deLl'Amministrazione
civile deLl'interno con qualifica non inferio-
re a Dirigente superiore;

g) UlI1funziOll1ario di puhb1ica sicurez-
za con qualifica non infe:rnore a Dirigente
superiore ed un ufficiale del Corpo delle
guaI1die di 'Pubblica sicurezza, di grado non
:inferiore a tenente cœonneilJlo;

h) due ufficiali deU'Arma dei carabinie-
ri, di grado non inferiore a tenente colon-
nello, designati dal Comandante generale
deLl'Arma dei carabinieri.

NeMa desiigna:z¡ionedi oui ad punti g) ed h)
dovrà lÌn:dicarsi, :rispettivamente per la Pub-
b1Ì0a sicurezza e per l'A,rma dei carabimeri,
un addetto a repaJëti o seI'ViÌzidirettamente
operatlÎ'vd.

La Commissione può essere integrata da
esperti in numero non superiore a cinque,
anohe estranei aLl'Amministrazione deHo
Stato, ohe abbiano ¡particolare competenza
teanica.

Per ciasouno dei componenti indicati nel-
le Jettere a) eb) è designato un supplente.

Le funzioni di segretario deLla Commis-
sione ,sono espletate da un funzionario del
Ministero dell'interno con qualifica non ÍI11-
feriore a primo dirigente.

La Commissione è costituita con decreto
del Ministro dell'interno.

Le spese per ill funzionamento della Com-
missione graveranno sui fondi di oui al pre-
cedente articolo 1.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo,
da part'e delÌ senatori Tedeschi, Nencioni e
Pazienza, è stato presentato l"emendamen-
Lo 4. 1 tendente a s'Opprimere il quarto
comma.

N E N C ION I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

N E N C ION I. Siglèor Presidente, ab-
biamo proposto la soppressione del quarto
comma che dice: «La Commissione può es-
sere integrata da esperti in numero non su-
periore a 5, anche estranei aLl'amministra-
zione dell'O Stato, che abbiano particolare
c'Ümpetenza tecnica », anche perchè, onore-
vole Ministro, l'esperienza di persone estra-
nee anche con competenza tecnica è stata
sempre amara; e non vorremmo, proprio
in un momento in oui c'è l'esigenza di po-
ten:oiamento e di razionalizzazione delle for-
ze dell'oJ:1dine, che avvenisse anche in que-
sto caso una lottizzazione. Ecco la ragione
per cui abbiamo presentato l'emendamento.

P R E S I D E N T E. Invito la Commis-
sione ed H Governo ad esprimere il parere
sull'emendamento in esame.

M U R M U RA, relatore. Il parere del
œlatore è contrario all'aocettazione di que-
slo emendamento. Si rith:me, infatti, che la
particolare funzione di questa Commissione
e la celerità delle sue mansioni ne richieda-
no il massimo possibHe -allargamento: e 1a
presenza di tecnici estranei all'amministra-
zione garantisce questo principio e questa
maggiore funzionalità, nonchè la sua mag-
giore tecnicità.

c O S S I GA, ministro dell'interno.
Volevo asskurare il senat'Üre che ha propo-
sto e svolto l'emendamento che la scelta dei
tecnid ricadrà tra esperti che non sempre
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possono per motivi intuitiv1 trovarsi nella
amministrazione dello Stato. Ad esempio, nel
campo dell'informatica, nel campo della
scienza ~ non faccio il nome per motivi di
correttezza ~ urna dei più grandi esperti
:n telecomunicazioni del nostm paese è un
ufficiale del genio dell' esercito che si è ora
collocato a riposo. Posso assicurare il sena~
tore Nendoni che nella scelta di questi esper~
1.1io mi atterrò a criteri assolutamente di
competenza teonica in relazione ad alcuni
;Jarticolari settori nei quali non sempre, nel-
l'all11bito deH'amministrazione dello Stato, ~
possibile trovare degli esperti.

P R E S I D E N T E. Senatore Nencioni,
insiste per la ¥otazÍCme dell'emendamento-:

N E N C ION I. Lo ritilriamo, signor
Presidente.

P R E S I D E N T E. Metto allora ai voti
l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alza-
re ]a mano.

~ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5. Se ne
dia lettura.

B A L B O, segretario:

Art. 5.

.Mla copertura ddl' onere di lire 55 mi-
liardi derivante dall'attuazione della pre-
sente legge nell'anno finanziario 1977 si prov-
vede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo nu~
mero 6856 dello stato di previsione dell Mi-
nistero del tesoro per l'anno finanziario me-
desimo.

n Ministro del tesoro è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le occorrenti va~
rÍazioni di bilancio.

(E appr.ovato).

P R E S I D E N T E. Passiamo alla vo-
tazione del disegno di }egge nel suo oom~
piessa.

C I FAR E L L I. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

C I FAR E L L I. Onorevole Presidente,
mi limiterò a poche parole, a poclù argomen~
ti: perchè delle parole ho la nausea. Ne di-
ciamo troppe e sono troppo spesso sconso-
latamente vane. Non avendo avuto il tempo
regolamentare per iscrivermi nella discussio~
ne generale poichè ritenevo che questo dise-
gno di legge non sarebbe 'stato esaminato
quest'oggi, ma in un momento successivo,
ho fa1:1oricorso allo strumento della dichia~
razione di voto.

Faccio notare che ho rinunc'iato, come il
Presidente ha sottolineato, a prendere la pa-
rola nel dibattito sulle interrogazioni pre-
sentate sui fatti delittuosi molto gravi ,,'li
questi uJtimi tempi. Però tale ,rinuncia non
mi esime dalla possibilità di tener conto del~
la saggia risposta dell'onorevole Ministro
alle interrogazioni come del suo discorso a
conolusione di questo dibattito sul disegno
di legge all'esame del Senato.

Voglio dire all'onorevol.e Ministro che il
lana del suo dire, soprattutto ne Ha parte
conclusiva, mi è sembrato l'espressione di
un impegno molto serio. Ed io so con quale
comprensione dei problemi l'onorevole Mi-
nistro affronta il suo compito oggi molto
difficile. Voglio aggiungere che noi repub-
blicani, come abbiamo votato i singoli arti-
coli, così voteremo convintamente l'insieme
del disegno di legge. Però vogliamo rivolgere
alcuni ammonimenti.

Onorevole Ministro, ricordo che, quando
cominciarono a Roma certe agitazioni stu~
dentesehe, i carabinieri, che di certo non po~
tevano usare le armi, si rassegnarono a usa~
re come una specie di sferza i loro cinturoni
di cuoio bianco che sono una delle caratte~
ristiche tradizionali delle loro uniformi. Tut~
to questo deve esser più che superato: con
questa legge vogliamo fornire alle forze del~
l'ordine degli strumenti che sono frutto del-
la tecnologia moderna. Siamo d'accordo: so~
steniamo le spese necessarie per evitare che
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sia posta in pericolo la vita anche di un
solo agente, anche di un solo cittadino.

A Bologna dopo gli incidenti del marzo
scorso all'Università, essendo state sval,igia~
te delle armerie, essendo diventati impercor-
ribili akune strade della città, le forze del-
l'ordine utilizzarono le autoblindo per poter
riprendere il controllo del quartiere univer-
sitario, senza che uno scervellato o un cri-
minale, usando magari quelle armi, potesse
compromettere la vita di un cittadino ita!lia-
no in uniforme al servizio dello Stato.

Siamo quindi d'accordo. Però s,tiamo at~
tenti al pericolo di ,imitaœ il famoso Mac-
Namara. Che cosa voglio dire? Ricorderete
che questo prestigioso econo.mista e politico
statunitense ebbe una funzione di: guida nel
Governo degli Stati Uni:ti, mentre essi erano
fortemente impegnati dalla guerriglia del
Vietnam. Orbene, fu scritto che MacNamara
aveva fatto una specie di calcolo per l'utiliz-
zazione dei mezzi antiguerriglia. Oggi cattu~
riamo 10 vietcong, domani 10 altri, in un
mese ne metteremo fuori combattimento
trecento, . . e così via.

Stiamo attenti! I mezzi, anche i più sofi-
sticati, non risülvono il problema se non vie-
ne regolato alla base il problema politico.
Ed io qui voglio dire, onùrevole Ministr\),
che il problema politico fondamentale è
qudlo della solidarietà morale della nazio-
ne per le forze dell'ordine.

Noi repubblicani abbiamo una tradizione
certamente non di rilbellismo, ma di opposi-
zione vibrata contro le istituzioni della mo-
narchia. Quando parlava 'in piazza un repub-
blicano il delegato di pubblica sicurezza sta-
va sempre attento per togliergli la parola se
attaccava il re, onde finiva per essere tran-
quillo solo quando il œpubbl1ca:no passava
a parlare degli Stati Uniti d'Europa. Il dele-
gato allora pensava: tanto quelle son bub-
baIe dei repubblicani.

Gli Stati Uniti d'Europa non si faranno
l'nai. Ma la storia ha dimostrato ben altro
C'orso e diverse sono ormai le speranze ge-
nerali in Italia.

Ma proprio perchè abbiamo questa tradi-
zione diciamo che la Repubblica è una cosa
seria e la Repubblica ha le sue forze dell'or-
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dine, che vanno migliorate, ma anzitutto van-
n'O rispettate! Ed io pur senza polemica,
vorrei fare una proposta, onorevole Presi-
dente, per renderei conto dopo errori pas-
sati, anche senza fare l'autocritica, ohe que-
sta è una parola piuttosto screditata. Biso-
gnerebbe ricercare nei nostri annali parla-
mentari, risalendo almeno fino al 5 giugno
1968, inizio della sa legislatura di quest'As-
semblea di palazzo Madama, i discorsi che
sono stati fatti in materia e pubblicarli.
Avremo molto da riflettere su noi stessi, mol-
to da meditare su errori, debolezze, demago-
gie, storture dei giudizi, che stanno alla base
di certe situazioni politiche che lasciano an-
gosciati. E questo non per chiedere a nes-
suno il mea culpa perchè in politica, più
che in altre attività umane, si può sbagliare,
ma per riflettere a fondo noi stessi sulla sto-
ria di ~quello che è accaduto. Vorrei ag~
giungere, ,in quest'ordine di i:dee, che da fe~
dele allievo di Benedetto Croce, io racco-
mando sempre di non confondere il giu-
dizio storico con il giudizio pratka. Abbia~
ma ascoltato, ad esempio, il collega La VaIJe
che ci ha prospettato una possibilità ~ e chi
non plaudirebbe ad essa? ~ di maturazione
graduale del popolo italiano e di creazione
di una nuova e migliore coscienza civile. Sda-
mo d'accordo. Pe,rò stiamo aUenti che, men~
1re aspettiamo che si oHenga questo, l'Italia
1JOndegradi al livello dell,;) ,peggiori >.siÍtu:aziù-
ni del Sudamer.ica. Ho ascoLtato con preoc~
cupazione ieri quanto si è detto alla Ca..
mera sull' ordine pubblico, con toni rovent'i,
forse anche dovuti all"età più ,giovane dei
colleghi di Montecito:do. Vivaci polemiche
da varie parti sulla situazione di guerriglia
che ci sarebbe nella nostra Italia! Stiamo
attenti peI1ciò alla base politica di questi
problemi! E per questo significato poHtico,
onorevole Ministro, non limi'tiamoci ad apri.
re gli occhi in Italia, ma guardiamo ,rIdi fuo~
ri dell'Italia in modi adeguati.

Ricordo che all'Ì'nd ")ma:ni della strage de].
l'Italicus l'allora ministro dell'interno mi
d~sse a quattr'occhi: siamo in guerra, que-
sti fatti sono d'i eccezionale novità e gra-
vità. Ed l'Oreplicai: stiamo attenti perchè se
c: sono fonti ,esterne di quello che accade,
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esiste nel diritto e nella prassi di, ogni Stato
che s,i rispetti la possiMlità di dichiarare
({ persona non gradita» anche l'esponente
diplomatico di una o due grandissime poten~
'Te.Bisogna :rendere flagrante e clamorosa la
volontà dell'Italia di non continuare ad es-
sere un campo di battaglia per i serviZli se-
greti di a1tr.i Stati. Io non ho alcun docu~
mento al quale rifarrni, or:orevole Ministro,
ma lei mi conosce e sa che sono soltanto un
uomo libero, un democratico. Ma questo
ch'¡io sento lo sente ogni cittadia:J.o italiano,
e a tutto ciò occorre che volgiamo la massi-
ma atte:nziOll1e.

L'onorevole Ministro mi iCon:senti.rà di' :ri-
cordare che non in una precedente vita, ma
quando ho avuto l'onore e l'o.nere di far
parte della Commissione interparlamentare
d:inchie5ta sul SI,FAR e su quanto sarebbe
accaduto nel 1964, volsi anch'io l'attenzione
ai nostri servizi segreti. Alloma erano acca-
dute tante cose che sappiamo, non erano sta~
te viste da si,nistra o da destra tante novi,tà,
non c'era stato il diIan:iamento tra Micel,i e
Maletti, non c'erano stati altri crimini che
la magistratura ha da giudkare. Pe:rÒ già
allora ~~ spero che il Ministro lo ricorderà
~ quella Commissione mise a punto noteva li
e seri progetti per rinnovare i nostri servizi
di sicurezza. Pare che ora emerga una qual~
che soluzione al -riguardo dagl'i accordi t1'a
i partiti de1la non sfiducia. Ma è evidentissi~
ma che non possiamo stare ad aspettare co-
me 11villano sulla riva del fiume che attende
che l'acqua cessi di passare. La riorgani'Zza~
zione dei servizi segreti sarebbe già dovuta
avvenire ed è urgentissima, e va fatta con la
massima cura. Se potessi, spenderei molti
di questi fondi per 'riorganizzare ,sul serio
i servizi segœti, per mobtlita:œ la gente se~
ria, che pure esiste nel nostro paese, per uti~
lizzare i mezzi più modemi e sofisticati che
vanno usati. per essi. Con la delinquenza co-
mune, con la delinquenza politica non si de.
ve usare il fioretto. Siamo sempre per il
risparmio assoluto ddla vita umana; la no-
stra legge esclude la pena di morte; ma
dobbiamo avere ,i mezzi adeguati per le
u7ioni adeguate contro la violenza e le crimi~
nalità dell'età dei computers. In relazione

a questo, condivido queJ.lo che è stato in vari
modi già detto in questa discussione: che si
tratta di un fenomeno complesso esteso mol-
to ~ al di là de] nostro paese.

Un'ultima notazione vorrei fare, ono.revolè
Presidente. Ho ascoltato poco fa il collega
Berti QIquale ~ lo avete sentito voi ~ ha ri-

cordato. che in Piem<mte, dove vi è stata
grande risonanza per questi avvenimenti cri~
minali, una maestranza, cioè l'insieme degli
operai di una ,fabbrica, avendo saputo che
c'era un progetto criminale, cioè una bom~
ba collocata o da collocare, ha deciso d'i pre~
sidiare la fabbrka notte e ~orno.

T R E U. A Novara.

C I FAR E L L I . Ben vengano questi gio-
va-ni, ben vengano quest1 operai! Ricordo
l'-insofferenza non taciuta che ebbi, nella sede
deHa Federazione ~ della stampa i,taliana, al-
l'indomani del terzo attentato ai giornalisti
(il primo a Genova. poi quello a MontaneJ.li,
poi il terzo a Roma). Eravamo riuniti, espo-
nenti politici, sindacali e giornalisti. Un al-
to esponente della CGIL in relazione all'at-
tentato dì GenoVia disse: ~i è vista .Ja solida-
rietà operaia, perchè abbiamo fatto quattro
ore di sciopero con pieno successo. Ebbene,
siamo ancora in epaca anteriore all'età del
f~'rro, se crediamo che con il fare gli scioperi
si affrontino questi problemi. Avrei' preferito
che non si fosse detto che iCosìera stato di,-
mostrato che gli operai non hanno alcuna so-
lidarietà con queste forme di violenza. Ci
mancherebbe altro! Facciamo un'offesa a d\.~i
cittadini italiani, a dei lavoratori italiani,
supponendo ohe possano esistere solidarietà
siffatte.

P'erò !'onoreViole Mia:J.istro, calib.rando le
sue paraje, ha detto che sila nel senso della
paura sÎ8. nel senso dell'omertà, nel nostro.
paese in realtà sta avvenendo che molti d'i
questi deliquenti riescono a sfuggire alle
forze dell'ordine, navigando ~ oome è scr.it~

to in un testo famoso ~ come pesci nell'ac-
qua. Ebbene, noi che non abbiamo bisogno
di ricorrere alle dottrine di Mao per capire
questi problemi, diciamo ohe vanrna respin tj

tentativi ,di interpretare sodo.logicamente
o chissà come questi problemi, mentre deve



VII LegislaturaSenato della Repubblica ~ 6790 ~

157a SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO

senthe ciascun cittadino la solidarietà con
la legge e l'ordine. Possibile che nessuno ve-
da e noti che nell'appartamento accanto al
suo c'è qualcosa di irregolare? Possibile che
nelle nostre città si può sparare, fuggire, ope-
rare a viso scoperto? Tremende cose acca~
dono in Italia, e non reagiscono se non le
litanie, le liturg1e della parola, quali, si espli.
cano nel Parlamento e nella stampa dopo che
un crimine è accaduto.

C'è del marcio in tutto questo. L'onorevole
Ministro lo ha detto ed è la parte del suo di-
scorso che ~ come dicevo ~ io intendo
sottolineare. Ebbene noi, come opinione pulJ-
bUca, come rappresentanti del popolo, valga
quel che valga ogni voce qua dentro, dobbia-
mo sentirci tutti impegnati a superare que-
sti errori e queste distorsionL

E il signor Sartre, personaggio dalle tante
hrme, non v,enga a farci la morale, dicendo
che in Halia vi è la repressione. Leggo :n
questo fotocalco che si ocoupa del problema
(sarà opportuno che ne parliamo un gioI'11O,
potremmo fare un'interrogaziane al Ministro
degli esteri, ma i problemi <culturali nan "l
risolvono in sede politica) un prezzo che mi
sembra molto giusto: «Solo la totale man-
canza dj senso del ridicolo e la paranoia di
certi intellettuali può spiegare come si arri-
vi a cercare di appropriarsi di esperienze tra-
gicamente vissute come quelle dei dissen.
zienti sovietiCi per appaiarle ad una realtà
diversissima come quella 'Ìtaliana ». Questo
è pubblicato su «Panorama ».

Vorrei concludere con le conclusioni del
giornalista Fortini, il quale scrive che in real-
tà Sartre porrà, anche con questo suo inter.
vento, in crisi certi i,ntellettuali, molti dE'i
quali hanno la vocazione a stare con il po.
tere. Ma vi sono anche di quelli che al potere
possono dare una mano 'ma non la coscienza.

Questi sono i pensieri che esprimo in rela-
zione aI serio accenno del lVEni'Stro al ri-
guardo.

Con le motivazioni, quind1, politiohe a va-
sto raggio, noi repubblicani in sede tecnica e
in sede parlamentare con il nostro VOlo in-
tendiamo esprimere piena solidarietà a chi
difende lo Stato democratico. (Applausi dal
centro) .
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V E N A N Z I Domando di parlari:?
per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E N A N Z I. Signar Presidente, H no-
stro Gruppo nûn è intervenuto durrante la
discussione gooerale pe:Dchè ritiene che l'ur~
genza che ha consentito a questo provvedi.
mento di legge di passare rapidamente dal-
]('1.Commissione in Aula avrebbe dovuto esse~
re adottata anche in questa sede, senza dire
tante parole, alcune deUe quaH ~ consenti-

tE'mi di dire ~ sano abbastanza rituali.
Il nos~ro partito dà con convinzione voto

hvorevole a questo disegno di legge e pro.
pria in sede di dichiarazione di voto, doe
dopo aver senÜto le parole del Ministro, che
come ha detto già il senatore Cifarelli, cons'i-
deriamo come un impegna; impegno tanto
piÙ solenne pon perchè è stato annunciaLO
dal Ministro dell'interno in Aula ma perchè'
abbiamo sentito trasparire dalle sue dichia-
razioni le sue profonde convill1zioni di demo-
cratico repubbHcano: è questo il senso nuo-
vo che avvertiamo.

Quindi, non è solo un provvedimentO' che
riguarda i 110 miliardi in due stanziamenti
per rafforzare e potenziare sotto il profilo
tecnico c tecnologico le forze di polizia, ma
( la diTezione nei confronti della quale que-
sta strumentazione di maggiore potenza vuo-
le e intende essere diretta. Onorevole Min~-
S1.rO,mi consenta di condIvi.dere in parte l~
oase dette dal senatore La Valle. Certo, se
questo provvedimento fosse giunto in Aula
nel 1962-63, la nostra parte poHtica non
l'avrebbe approvato perchè certi provvedi-
menti passati' in quell'epoca (volti soprat-
tutto al rafforzamento dell'arma dei carabi.
nieri: era il periodo dell'aug¡e del generale
De Lorenzo) sono stati accompagnati non
mn di,chiarazioni simiU alle sue, alle quali
crediamo, ma sono stati volti a ben altro.

In questo periodo così travagliato che va
dal 1969 ad oggi, che reca tanti segni di oppo-
ste tensioni politiche ed anche di ideologie
diverse, dobbiamo avvertire che questo non

l-' a11ro che un inevitabile travaglio che sarà
lungo e faticoso, per riuscire a legare com-
pletamente le grandi forze popolari alle
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strutture e alle istituziorn di questa nos'tra
Repubblìœ.

PoichÈ' non voglio f.are retorica o dire
gran.di parole, voglio segnalarle, signor MI~
nistro, un fatto: in Commissione è stato
respinto un emendamento ~ che non abbia~
mo ripresentato ~ che attiene, n.ella sua pic-
colezza, alle nostre istituzioni. Il suo dise-
gno di legge, onorevole Ministro, è stato pre-
sentato all'attenzione della Commissione e
dell' Aula e la Commissione, per varie esigen-
ze che ho ben compreso, ha svincolato l'a~
zione del Governo e la decretazione del Mi-
nistro .dai contmlli prevenrtivi; vi è biso-
gno tuttavia di avere determinati raccordi
con i controlli successivi. Un. principio è
stato riaffermato in sede di dibattito (estre~
mente stringato ma su questo punto estre-
mamente corposo). SOThOlieto che il nJOstro
Presidente della Commissione sia convinto
che alcuni membri di quella speciale Com-
missione che sono magistrati giudicanti in
sede giurisdizionale amministrativa e con~
tabile non debbono essere inseriti in com~
missioni che hé\J!1Jnocarattere em.i.nentemente
tecnico, proprio per ess.ere da questa loro
funzione svincoLati nel momento in. cui do-
vranno, nei modi. previsti ~ mi riferisco so-
prattutto al consigliere della Corte dei con-
ti ~ svolgere la loro fUillzione di riscontro
contabile di, legitttimità degli atti del Mini~
stro.

Avevamo presentato un emendao:n.ento ten-
dente a sostituire il consiglieœ di Stato ed
il consigliere della Corte dei conti con un al~
tro qualificato funzionario appartenente ad
un organismo tecnico-giuridico, di cui rara~
mente s.i avvale, .se non in sede di contenzio-
so, il Governo, ma che è altrettanto p.r:epara~
to, capace ed utile propriQ in sede di .consu-
lenza tecnico-contrattuale, cioè l'Avvocatura
dello Stato. Mentre approviamo tuttavia il
disegno di legge vogliamo soprattutto pre-
gare lei, signor Ministro, di cui sapp'iamo
quanto vigile sia la sen:sibiliJtà e l'attenzione
a: problemi istituziona1i, essendo stato ,anche
Ministro della riforma della pubblica ammi~
nistrazione, nella quale veste l'abbiamo avu-
ta ospite in Commissione tante volte, di
tener conto di quello che è ormai un orienta-

mento della nostra Commissione, sia in sede
consultiva, sia in sede di sottocommissione
pareri, sia anche in Commissione plenaria,
per .cui, appunto, si dovrebbe tendere a non
dIstrarre magistrati contabili e amministra~
t1:vi dai loro compiti istituzionali, e quindi
l'assistenza tecnico~gilUridica ID questi comi-
tati che sono costituiti per dete:rminate ra-
gI'Oni dovrebbe essere altrimenti garantita.

Questo parere è stato da noi 'espresso fin
dall'U novembre 1976; quindi non è p.oi ri~
lievo .che ricorre solo in questa occasione; Je
raccomandia,mo, signor Minilstro di tenerne
conto in eventuali alt:œ eVlenienze. Conclu-
dendo, la nostra approvazione dopo .le sue
dkhiarazioni è convinta: attendiamo perb
che questi provvedimenti rÍientrino, e sappia-
mo quanto sia appassionata la sua fatica, in
quella ristru1tuI1azione generale dei servizi
di pubbJica s.icurezza; ciò soprattutto ~ e
metterei qui l'accento ~ nell',esigenza di una
forte organizzazione di natura poHtica, c
quindi sotto ~a sua responsabilità, signor Mi~
nistra, per quanto riguarda il coordinamen-
to deHe torze di pubblica sicurezza e dell'ar-
ma dei carabi'Il1eri. Infatti questa dualità, se
sotto un certo profilo ,può essere ritenuta
garantista, è in determinate condizioni UD
elemento nocivo per quanto riguarda l'unì-
vocità, 1'u:nitaIi1età di una determilJ1ata dire-
zione dei servizi p:reposti alLa pubblica sicu~
r:ezza e soprattutto alla tutela dell'ordine pub~
bUco. (Applausi dall'estrema sinistra).

P I S A N Ù. Domando di parlare per di-
chiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

* P I S ft.N Ù. Signor Presidente, appmfitto
della dichiarazione di voio per aggiungere
alcune considerazroni che in sede di discus-
sione generale mi erano sfuggite. Signor Mi-
nistro, abbiamo la sensazione che l'efficacia
della lotta contro la criminalità comune e
soprattutto contro quena politica dipenda
anche molto da come funzionano le questu~
re; la sel1sazione che noi ~ e :non solo nni ~

abbiamo è che in certi settori, a certi livelli,
il funzionamento deHe questure sia terribi1-
mente carente.
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Le cito, hrevemente, due esempi. Ecco il
primo. Nel precedente mio intervento 'io ho
:>.ffermato che ero in possesso di nomi e .l'ono-
nòvole Minist:ï:ü mi ha risposto: me Ii faccia
59-pere. i\ me sembra st'rano che il Ministro
delnnterno non possa sapere dall'ufficio po-
litico della questura di Milano cose che que-
sto ufficio già da mesi conosce. ComunqlUe,
io alcuni mesi or sono al prefetto Amari
parlando del delitto Pedenovi chiesi: come
mai quando succede qualoosa da questa par-
ie, immediatamente, in 24 ore, è tutto chiaro,
mentre dall'altI~a parte non si sa mai nLente:
Mi rispose il prefetto !\.maŒ'i:l'ho domandato
anch'io ai funZlÍonarÌ' della questura. IDsposta
dei funzionari della questura al prefetto
Amari: quelli di destra Ii conosciamo e quel-
li di sinistra non li conosciamo. Ora, come
f>possiblle che la questura di Milano, ufficio
politico. conosca solo quelli che stanno d.'l
una parte e non sappia niente di quelli che
stanno daU'altra paTte, persone che bazzi-
cano la città, vanno e vengono, spranga-no,
spa:rano e fanno tutto quello che vogliono-¡

Secondo episodio, accaduto dieci giorni
i-a. Mi trovavo per caso nella federazione di
Il/mano del Movimento sociale e sono stato
testimone oculare e protagonista di questo
episodio: corteo che arriva Ln via Mancini,
colpi di rivoltella. Subito a'r.riva la poIiÚa; i
dimostranti dai quali sono partiti i co.1pi so-
no fermi a 50 metri di distanza, ma nessuno
li tocca. Tutti si precipita-no nella sede d.:"l
1\10vimento sociale, dopo di che ho detto:
non avete trovato niente, ma i colpi sono par-
titi da quella parte, per:chè non andate ad
indagare in quelle sedi? Risposta: non pos.
siamo.

Signor Ministro, tutto questo è addirittura:
aJlucinante. Come è possibUe che .le questure
agiscano solo in un certa direzLone? E poi Je
conseguenze quali sono? Lasciamo perdere
Ja persecuzione contro la destra perohè su
questa posso aillche ridere in qu;a,nto fa parte
di un certo clima che si è creato nel paesÇ
che passerà come passano 'tutte le mode, ma
ignorare, cosa assurda per un ufficio politico,
c¡ueHo che accade su un'altra sponda, non
vûler intervenire nei confronti di quelli che
s[Jarél'llo. . .

P R E S I D E N T E. Mi consenta, sena-
tere Pis~mo', le ho dato la parola per dichia-
razione di voto. Lei sta svolgendo addirittu-
ra una interpellanza su un argomento sped-
[¡COche riguarda la questura di Milano. Vor-
rei pregarla di arrivare alla conclusione.

P I S A N Ù. Ho finito. Votiamo a favore,
però diciamo che se non si prendono deter-
minat.i provvedimenti aillche a quei live11i,va
a fini.re che, giubotti o non giubotti, a pagaœ
saranno sempre gli agenti di prima linea,
esposti al fuoco di quei gruppi contro i quali
non si interviene.

G U li R I N O. Domando.di parIare per
dichiarazione di V'oto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

G U A R I N O. Signor Pillesidente, signor
M.inistro, onorevoli colleghi, prendo la paro-
la solo per non far mancare l'adesione esp1i-
CÌta della S1Ìnistra indipendente a questa Jeg~
ge e per dichiamre che il nostro sarà un voto
favorevole anche se ~ mi sia permessa Ja
citazione colta ~ noi siamo personalmentè
della tendenza .di fra Cristofora H quale, co-
lile loro ricorderanm.o, era contrario alle sfi-
de, ai duelli e alle bastonate. Il signor Min~.
stm è una persOl11amolto simpatica che non
sgradirà di rives,tire la parte del conte Atti-
lia, uno dei migliori personaggi manzoniani.

Non possiamo non riconoscere che questa
legge è estremamente opportuna sul piano
prati:co, Hna legge che deve essere approvata.
Aggiungiamo, a pmpo.sito delle dichiaraziO'T1i
del Ministro, che ci sono piaciute, che le con-
dividiamo e che le apprezziamo per i motivi
che sono già stati esposti da altri e che ev~.
terò di ripetere. Il Minis:tm si è reso conto
che il problema della pubblica sicurezza non
e solo un problema di po.lizia, un p.roblema
da signor Fouché, ma è un problema molto
più ampio che cdinvolge anche la responsa-
bilità della magistratura giudicante e della
;;¡~gislrat.ura inquirente. Effettivamente il
problem:J dell'ordine pubbUoo non può es-
sere limitato alla polizia.

Per quanto riguarda le forze di poliÚa, i
110 miliardi che ci sono richiesti sono sacro
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~anti, perchè servono al miglioramento tee-
noJogico della polizia in quella che il Minj~
stro, il relatore e la relazione al disegno di
legge hanno qUallificato una guerra che deve
essere portata contro le ormai sviluppate
dal punto di vista tecnologico forze contra-
rie all'ordine pubbHco.

Vorrei solo fare un'osservazione minima:
la guerra la si fa con mezzi adeguati. Senza
aJ1usi.oni alle esperienze delle forze 'armate
italiane, perchè è sempr.e bene non -padare
di corda in ,casa delnmpiccato, mi riferirò
al ben noto manuale del Clausewitz, il quale
dice che non bisogna mai raire la guerra suna
base dell' espedenza della vecchia guerr:~.
Spero, pertalThto, che i 110 mHiardi sararmo
impiegati in vista di una guenra futura e :no:'l
in vista delle poco felici esperienze passate.

T R E U. Domando di parlare per di-
chiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

T R E U . Signor Presidente, onorevole Mi-
ni,stro, ()llorevoli colleghi, dopo l'intervenTO
che a nome del Gruppo ho avuto l'onore di
fare esprimendo giudizi largamente positi<vi
sul disegno di legge che stiamo per approva-
re, a nome del Gruppo della democrazia cri-
~tiana ho il piacere di dare un ,esplicito voto
di favore al provvedimento. Desidero sol-
tanto ripetere che è necessario ed urgente
il proposto potenziamento materiale, stru-
mentale, tecnico delle forze di polizia, sem-
pre più esposte alla battaglia contro -il ban-
ditisillJ e la criminalità più tecnicamente
organizzata, ma soprattutto più spregiudi-
cata e non hloccata da certi timoni e da
certe preoccupazioni.

Ma ripeterò pure che a fianco di mezzi o
strumentazioni tecniche, come bene ha det-
to <il collega Cifarelli, si tratta di armare
queste forze di un'imponente e generale ar-
ma mo.rale rapp:œsentata dalla solidecrietrt
convinta ed esplicita, non sottintesa o qual-
che volta espressa con mezze misure sia dal-
la stampa, sia dalle informazioni in genere
A questo proposito mi permetto di dire chè
troppo spesso certe riprese della televisione
sembrano dilungarsi eccessiiVamente con

dubbio valore di cronaca e quasi freudiana-
mente eccitando il gusto della spavalda vio-
lenza nel mettere in evidenza una spec'ie di
divismo del bandito, della giovinastra che of-
fende il magistrato con gesti e parole su cui
è inutile fare dei commenti. Si tratta di rida-
re fiducia e prestigio affettuoso perchè sono
quest,e le armi sempre moralmente valide,
assieme alla convinta solidarietà del cittadi-
no di ogni ceto e cultura, anche del più umi-
le, anche del giovanetto che comincia a leg-
gere il giornale o che assiste a certi fenomeni
su piazza, a trasmissiond. dal vl1deo (altro
che ricerche di psicanalisti, come ho già det-
to!) a elucubrazioni sui nuovi sistemi, a giu-
'stificazioni complesse, sociologiehe, culturali
e politiche sul perchè, sul quando, sul come,
sugli errori di anni passati! Perchè se si ,trat-
ta di riandare a responsabilità, egregi col1e-
ghi, e mi riferisco ancora a quanto ha detto
bene il senatore Cifarelli, bisognerebbe an-
dare a r!vedere ,discorsi, scritti di giorn~ed
anche nostri resoconti stenografici per Vied-
ficare quanto qualcuno nelle stesse aule par-
laJmentari diceva 2 - 3 anni fa su questo ar-
gomento.

Ecco perchè, signor Presidente, il Gruppo
della democrazia cristiana convinto e soti-
dale dà voto favorevole al disegno di legge
al nostro esame. (ApplauS'i dal centro).

S I G N O RI. Domando di parlare per
dilChiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

S I G N O RI. Signor Presidente, onore-
vole Ministro, onorevoli colleghi, giunti a
conclusione del dibattito sul disegno di leg-
ge al nostro esame, reso necessario ,ed attua-
le anche dai fatti gravissimi di questi gi.orni.
ma .non ~,oltanto da questi, il Gruppo del par-
tito socialista italiano esprime voto favore-
vole al provvedimento in esame e lo fa per
Je ragioni e con le motivazioni che si è avu-
to modo di sostenere a nome del Gruppo stes-
so, ragie-ni che so.no state sostenute dal se-
natore Lepre e che ho avuto modo di soste-
nere io stesso nel corso della replica all'onü-
revoIe Ministro sune interrogazioni presen-
tate.



;jerzato della Repubblica ~ 6794 .......... VII Legislatura
~~~~~~~~

~ ~~~~~

14 LUGLIO 1977157a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

Vorrei aggiungere so10 la considerazione
che dovremmo evitare di ritenere risolti i
nos,tri compiti, i compiti del Parlamento o
quelli più pressanti del Governo dando luo~
go a provV'edime:nti settodali e comunque
non tenendo conto della ,necessità e dell'ur.
genza, che ci statnno d1nanzi, di far prevalere
una ferma volontà politica, una volontà po-
litica che affronti i problemi veri che posso~
no porre le forze di polizia e quanti operano
per il consol'idamento delle istituzioni demo-
cratiche in condizioni di difendere effetti~
vamente queste istituz,ioni e la tranquillità
dei cittadini. Occorre questa volontà politica,
senza la quale anche 11provvedimento di leg~
ge che ci apprestiamo a votare rimarrebb.:
cosa inconc1udente e senza cost'rutto.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti jJ
disegno di legge nel suo complesso. Chi l'ap~
prova è pregato di alzare la mano.

(È approvato).

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzio delle interroga-
zioni pervenute aJJa Presidenza.

B A L B O, segretario:

BALBO. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per

conoscere come si >sonosvolti i fatti che han-
no condotto al nuovo grave attentato effet-
tuato il 13 luglio 1977 a Torino contro un
esponente regionale della Democrazia cri
stiana del 'Piemonte. (Svolta nel corso della
seduta).

(3 ~ 00587)

CIPELLINI, SIGNORI, FERRALASCO, FI~
NESSI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Di.

nanzi ai ripetuti atti di violenza contro uo~
mini politici e sindacalisti compiuti in que-
sti ultimi giorni, gli interroganti domanda-
no quali misure si intendono prendere per
porre fine a questa allarmante spirale ter:ro
r.istica. (Svolta nel corso della seduta).

(3 ~ 00588)

SPADOLINI, CIFARELLI, PINTO, PITRO-
NE, VENANZETTI, VISENTINI. ~ Al Mi-

nistro dell'interno. ~ Per conoscere i parti-
colari del nuovo grave attentato contro un
qualificato esponente della Democrazia cri-
stiana torinese che, nella persona di Mauri~
zio Puddu, ha ferito una volta di più gli isti-
tuti democratici del Paese. (Svolta nel corso
della seduta).

(3 - 00589)

NENCIONI, ARTIERI, BASADONNA, BO-
NINO, GATTI, MANNO, PAZIENZA, PLE-
BE, TEDESCHI. ~ Al Ministro dell'interno.
~ Dinanzi agli episodi di violenza che si xi-
petono quotidianamente a danno di esponen-
ti di « Comunione e Liberazione}) e di espo-
nenti periferki deLla Democrazia cristiana,
da parte di bande criminali, gli interrogan-
ti chiedono di conoscere i dalti in possesso
del Ministro e i mezzi che ha predisposto
per la necessaria prevenzione. (Svolta nel
corso della seduta).

(3 -00590)

RUFFINO, BEVILACQUA. ~ Al Ministro

delle pO'ite e delle telecomunicazioni. ~ Per
conoscere se sia vero che solo Ln 4 uffici po.
stali ,esistono oggi le apparecchiarture per la
meccanizzazione dei servizi e se, ÌJ!ltale situa.
none, non si rr1Jenga di disporre la sospensio-
ne, per un periodo di sei mesi, delle nuove
norme relative alla spedizione della corn.
spondenza, che hanno determinato disagi ed
inconvenienti ai cittadini, alle aziende, ,agii
uffici e agli studi professionali, anche per la
scarsa pubblicità che di tali norme è S'tata
fa.tta.

(3 - 00591)

LUZZATO CARPI. ~ Ai Ministri dell'agri..
coltura e delle foreste e delle finanze. ~ Pœ.
lnesso:

che ]'Unione nazionale incremento razze
(;quine (UNIRE) ha sede in Roma - Via Som-
macampagna 9 - in un palazzo di metri qua-
dri 139" distribuiti su tre piani:;

che l'ammi:n?straz1one dell'ente avrebbe
chiesto il 30 giugno 1975 all'Ufficio tecnico
erariale (UTE) la valutazione dello stabile;
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che l'UTE avrebbe attribuilto all'immo-
bIle il valore di Ure 700.000.000 (settecento
milio[}i) :

che n 21 giugno 1977 il consiglio di am-
ministrazione dell'UNIRE avrebbe ratificato
l'acquisto di un immobile sito in zona de-
ceIlJtrata, e precisamente in via Jenner, per
mre 2.235.000.000 (duemiliardiduecentotren~
lítcinque milioni);

che il pagameIlJto sarebbe stato pattuito
nel modo seguente:

a) per lilre 715.000.000 (settecentoquin.
dici milioni) rilevando il residuo mutuo gra-
vante sullo stabile;

b) per lire 820.000.000 (ottocentoventi
miliO[}i) ratealme.nte, interessi inclusi;

c) per lire 700.000.000 (settecento mi-
Honi) quale cOIntrovalore deUo stabile costi.
tuente l'attuale sede ceduta in permuta;

che la zona prescelta sarebbe pos1a
esternamente a queUe previste per i deceI11tra~
menti amministrativi,

si chiede di conoscere qualj sarebbero j

motivi che avrebbero indotto 11 consigHo
di amministrazione deH'UNIRE ad acqui~
stare un fabbricato ad un prezzo superiore
di o:ltre un miliardo all'offerta fatta nel
1975 dal medesimo proprietariQ al comune
di Roma, 'il quale, nel 1975, l'avrebbe respin~
ta d'accordo con il consigJio di. quartiere in
quanto giudicata eccessiva e non convenien~
te. (Offerta di Iire 1 mili~rdo 130.000.000).

L'interrogante chiede altresì di conoscere
se risulterebbem fondate le voci che lo sta-
bíle di via Jenner sarebbe S'tata costruilto
senza la prescritta licenza edilizia o quanto
meno in difformÌttà deHa stessa. In caso po-
sitivo, quali provvedimenti intenda adottare
per bloecarne l'acquisto. In particolare si
chiede al Minirstr:o delle finanze se non in.
tende effettuare una indagine fiscale accura.
té!. sui bilanci dell'Unione nazionale incre-
mento razze equine e sulla regolarità del~
l'operazione denunciata dall'interrogante.

(3 ~ 00592)

LABOR. ~ Al Ministro di grazia e giusti~
zia. ~ L'interrogante denuncia al Ministro
che neŒl'Italia democmtica i calciatori, fir~
mando ill cartelEno sin dagli anni 14, diven~
tana «proprietà privata» delle società per le

quaJIi ,firmano, che tale proprietà viene mes~
sa nel bilancio patrimoniale delle società
stesse e che, in tal modo, essi diventano,
annuarImente, oggetto del cosiddetto « calcio~
mercato ».

Dato che la Costituzione italiana è fondata
sulla esaltazione della libertà e deN.a digni.tà
della persona umana, l'interrogante chiede
di conoscere:

1) se si ritenga Œecita ¡la situazione de~
nunciata;

2) se non sia possibjjle, data la gravità
dei fatti, che il Ministro promuova una ini~
ZÌativa che solleciti nel merito l'autorità giu~
diziaria, oppure una iniziativa legislati:va che
sopprima Itale costume schiav:istico.

(3 ~ 00593)

BERTI, TOURN Mania Lmsa, COLAJAN~
NI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per aNere
notizie sull'attentato ,1Jenron1s.1JÏicOrivOllrto C'0!Il~

tm j¡l d11rigente del11a DemooraZJÍ:a oms!mana

piemontese e conS'igLiiffi'eprO'V'illlcial1e di To~

r.iJ.lrO M~'\luJIlÌZJio PudcLu.

Per arvere, ~n()lltre, oonosoooza deJrlo stato
,deJ¡1ei01!C1agÌlll!Ìe de1le iniz¡iatlive assunte per

3Jss'Ìourare aMa g¡ilusnizia gJrl. eseout011Ì dei1l'at~
tentato. (Svolta nel corso della seduta).

(3-00594)

LA VALLE, MELIS, MASULLO, ANDER-
LINI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per sa-

I pere quarle valutazione il Governo intenda
esprimere 'Sugli ultimi attentati terroristici,
anche ,contro esponenti della Democrazia
cristiana, che hanno suscitato :10sdegno del
popolo italiano, e quali iniziative ilntenda a<;-
sumere in proposito per difendere, neU'unità
di tutte le forze democratiche, le fondamenta
della no'Stra convivenza civiŒe contro ogni
manovra eversiva e contro ogni gesto di vio-
lenza. (Svolta nel corso della seduta).

(3 -00595)

RERMARIELLO, POLLIDORO, BERTI,
SASSONE, VIGNOLO. ~ Ai Ministri del la~
varo e della previdenza sociale, dell' indu~
stria, del commercio e dell' artigianato e del~
le partecipazioni statali. ~ Considerato:
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che la società «Montedison» sarebbe
orientata a liquidare una fabbr.ica di Torto-
na del gruppo «Mossi e Ghiso¡]fi », nonostan-
te gli impegni assunti nel luglio 1974 e nel-
l'aprile del 1975, attraverso accordi firmati
con le organizzazioni sdndaçali per investi-
menti finalizzati;

che dal momento che i lavoraJtori, la cit-
tà, gli enti }ocali della zona e la Regione
Piemonte non hanno più avuto neppure in-
formaZJione sugli obiettivi della «Montedi-
san » ed hanno appreso soltanto ai primi
di luglio 1977 delle nuove intenzioni del
gruppo chimico circa i.:l destino della fab-
brica di Tartana;

che non è mai stata prospettata alcuna
alternativa per l'occupazione dei 550 dipen-
denti, con Je conseguenze facilmente imma-
ginabili per l'economia deHa zona, poichè si
tratta ddla più importante fabbrica ivi es>
stente,

gli linterroganti chiedono di sapere quaM
interventi urgenti abbia deciso di compiere
il Governo allo scopo di garan.tire nel modo
più sicuro, neLl'ambito di un assetto orga-
nico della « Montedison » e del futuro piano
nazionale della chimica, la piena utilizza-
zione del patrimonio umano e tecnico di una
azienda che ha 12 anni di vita ed un poten-
Ûale mercato in espansione.

Gli ¡interroganti chiedono, inoltre, che sia
sospesa la nomina di un :liquidatore che va-
nificherebbe gH sforzi compiUlti per salva-
guardare l'occupazione e la produzione neHa
zona.

(3 -00596)

DE CAROLIS. ~ Al Ministro della sa-
nità. ~ Alcuni giornali quotidiani, nella cro-
naca di Roma, hanno dato notizia deLle di-
missioni presentate dal direttore del Centro
per le malattie sociali del comune di Roma,
dottor Salvatore Rubino, giustificate dall'in-
teressato con motivi di salute. Gli stessi gior-
nali, peraltro, hanno interpretato questa mo-
tivazione come tendente a coprire il grave
stato di disagio in cui opera il Centro, cul-
minato negli scorsi giorni con una nuova
occupazione dei ,locali del Centro medesimo
da parte di aJouni giovani tossico-dipendenti.

Tenendo presente che il Centro per le ma-
lattie sociali del comune di Roma è una delle
poche strutture pubbliche in Italia e, sicura-
mente, l'unica nel LaÚo che abbia una lunga
tradizione di Ìillterventi in favoœ dei tossico-
dipendent'i e che risponda ai requisiti detta-
ti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 865;

considerato che, in virtù dell'articolo
107 della legge citata, le Regioni, entro sei
mesi dalla sua entrata in vigore, dovevano
istituire, almeno in via provvisoria, 'i centri
medici e di assistenza sociale previsti dall' ar-
ticolo 90, per la prevenzione, la cura e la ria-
bilitazione degli stati di tossko-dipendenza,
mentre risulta che a ciò o non si è ancora

I

provveduto o si è provveduto con notevole
ritardo ed in modo inadeguato;

rilevato che, in virtù dell'articolo 2 del-
ia legge, le funzioni di prevenzione ed inter-
vento contro l'uso non terapeutico delle so-
stanze stupefacenti o ps'icotrope, al fine di
assicurare la diagnosi, la cura, la riabilita-

I

zione ed il reinserimento sociale delle perso-

I ne interessate, sono attribuite alle Regioni,
I

l

in applicazione dei criteri di indirizzo e di
coordinamento stabiliti dallo Stato,

I

si chiede al Ministro di riferire:
a) sullo stato di attuazione della legge

I 22 dicembre 1975 n. 685, sia per quanto ri-

I

guarda gli ademp'imenti di competenza del

I

I\linistero, sia per quelli dj competenza delle
I Regioni;

I b) quali iniziative iJ Ministero abbia
adottato, od .intenda adotil:are, affinchè ven-
gano approfondite Le motivazioni delle di-
missioni del dottor Salvatore Rubdno e deLle
reiterate occupazioni dei ~ocaH del Centro,
auspicando che, .in attesa che gli enti :locaLi
delegail:i provvedano ad organizzare i servizi
previsti, siiano almeno rimosse le cause del

I

palese disagio in cui è costretta ad operare

¡

l'unica struttura pubblica esistente nella Re-
gione Lazio.

(3 - 00597)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

DALLE MURA. ~ Ai Ministri dell'indu-
stria, del commercio e dell' artigianato, del
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commercio con l'estero e delle partecipa~
zioni statali. ~ Per sapere se SOllOa cono~
scenza:

1) che il {{ Metatlcromo » di Car~ara, di pro~
prietà ({ Montedison », è attualmente l'unico '
&llabihmanto italiano che produce metal~
cromo;

2) che, nonostante la produzione italiana
si,a esposta, a livello internazionale, alLa con.
correnza esclusiva del prodotto rhodesiano,
le aziende siderurgiche italiane a partecipa~
z:one statale preferiscono impo.rtare que~
st'ultimo attraverso la Germania federale:

3) che, se non verrà adeguatamente con~
trast8.ia ra tendenza all'approvvigionamen-
to, per i fabbisogm.i industriali di metaloro.
nlO dall'estero, lo stabillimento iill questione
è desti!1.í\to ad interrompere la produzione, e
ciÒ eon le conseguenti inevitabili ripercus~
sioni a liveUo occupazionale e produttivo.

Pl';: cOIlOscere, inoltre, alla luce di quanto
t.:'stè denunciato, quali provvedimenti si in.
tendone> adottare, atteso che la gravità della
Cl~isi pos,tula il massimo SfOlrñO, s~a per con~ ,

tenere il deficit commerdale ed elevare i1
prodotto :nazionale lordo, che per salvaguar-
dare i livdIi ocoupazionali.

Per conoscere, infine, quali iniziative ver.
ranno prese presso la CEE a.ffinohè Ïil feno-
meno ddle importazioni di materie p'l."im~
rhodesiane venga ricondotto a quanto sta~
bilito dalle lJ1orm~ della legge 19 novembr¿
1968, ill. 1168.

(4 ~ 01190)

MINNOCCI. ~ Al Ministro del bilancio e
della programmazione economica, con l'in~
carico di Ministro per le regioni. ~ Per sa~

pere:
'se rispondono al vero ~e notizie riferite

dalla stampa in merito a provvedimenti di
nuovo inquadramento del personale deH'lsiti~
tuta autonomo delle case popolari di Frosi~
none attraverso la revoca della deliberazione
di inquadramento adottata nell'ottobre 1975,
sulla base di proposte ailil'epoca avanzate dal-
la Commissione paritetica per il personale e
concordate in seno alla stessa tra la rappre~ ,
sentanza dell'amministrazione e le rappresen- ,

tanze sindacali interne dell'Istituto;

se è vero, altresì, che il provvedimento
di revoca di cui sopra, che verrebbe adottato
a distanza di neppure due anni dall'adozio-
ne della delibera che ora si vorrebbe annul~
Jare e mentre si attende ancora il pronuncia-
mento del TAR sui ricorsi presentati da al-
cuni dipendenti, altro non sarebbe che una
manifestaz'ione di favoritismo, ottenuta, tra
l'altro, attraverso intollerabili pressioni ed
intimidazioni, in beneficio di alcuni dipen-
denti, senza fare riferimento alle effettive
mans'ioni svolte;

se si è finora valutato appieno, oltre che
il pericolo di ulteriore contenzioso ammini-
strativo, che il provvedimento progettato
sembra illegittimo e in contrasto con l'attua-
le politica del Governo, condivisa di massi-
ma dalle stesse organizzazioni sindacali, in
materia di perequazione retributiva.

(4 ~ 01191)

Ordine del giorno
per la seduta di lunedì 18 luglio 1977

P R E S I D E N T E Essendo stam
esauritd tutti gli argomenti prev.i'st.i da,m'url-
timo calendario dei lavori dell'Assemblea, la
s't'JdUita,dii domani, 15 ,1Jllgù'io,[L0illaVirà più
;Luogo.

lil Senato tornerà a rh.m1I1Sii!Í.illseduta pub-
biHca JUilledì 18 Jugmo, a/l,le ore 17, con ¡¡.ilsc-

goonte ol1ŒiiJJ!edel gäorno:

Discussione dell di.s.egm.:odi regge:

COll'v.el1S1ione~n Œegg¡e del .cLecreto-Jegge

1° JugùiÏo 1977, n. 350, conoennente Ja pro-
roga 'ail 3:1 d1œmbre 1977 de11a !IÚJc1uzJÎoI1e

allil'l per CCIlltOdeLla aJwquota IVA SUli fer-
tJ~1izzanti (806).

La seduta è tolta (ore 20,35)

Dott. PAOLO NALDINI

ConsIglIere VIcano del ServizIo del resocontI parlamentan
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Presidenza del presidente F A N F A N I

P R E S I D E N T E. La seduta è aperta ¡ sione permanente della Camera dei depu-
(ore 16). ¡ tati);

Si dila ,lettura del processo verbaiI.e. i

I

¡

I

I
!
I
I

\ P R E S I D E N T E . I seguenti disegni

I
di legge sono stati deferiti in sede referente:

I
!
I

I
I

I

I COSTAed altri. ~ « Istituzione della deca--
Annunzio di disegni di legge

Ii d Il C d i d t ti razione della" Stella al merito di civico ser-
trasmess a a amera e epu a .." (954) . d Il 5 CI VIZIO » . ,prevIO parere e a a orn-

I . .
P R E S I D E N T E. Il Presidente della . mISSIOne;

Camera dei deputati, in data Il novembre! «Modifiche allo Statuto della Regione
1977, ha trasmesso i seguenti disegni di I Piemonte» (972), previo ¡parere della sa Com-
legge:

I

missione;

C. 1575. ~
{( Modifiche ana disciplina del-

I alla Ja Commissione permanente (Affari
le partecipazioni ed incl'Oci azionari prevista esteri):
daLla legge 7 giugno 1974, n. 216 ~~ (773-B)
(Approvato dalla 6a Commissione permanen-
te del Senato e modificato dalla 6a Commis-

P A Z I E N ZA, segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta dellO no-
vembre.

P R E S I D E N T E. Non eSisen:dOlViÍos-
serv~ioni, H processo verbale è approva10.

Annunzio di trasmissione di ordinanza emes-
sa dalla Commissione inquirente per i
procedimenti di accusa

P R E S I D E N T E. Il Presidente del-
la Commissione inquirente per :iprocedimen-
ti di accusa ha trasmesso copia deWordinan-
za emessa da detta Commissione il 10 no-,
vembre 1977, con la qua,le, ai sensi dell'ar-
ticolo 19 dd Regolamento parlamentare per
i procedimenti di accusa, è stata dichiarata
aperta l'inchiesta ~ in relazione alI procedi-

mento n. 202jVII (pretesi fatti di rilevanza
penale con riferimento all'avvio ,di nuove li-
nee, nel quadro deHa ristrutturazione della
matta di Stato, con >1'impi,egodi navi-traghet-
to prese a noleggio da soci~tà priva1e) ~

con:tro J'onor.ev:01e Giovamini GioÍia, miill:isrtro
deNa marina mercanÜle pro tempore.

C. 707-1070. ~ Deputati SEGNI; GARZIA.
~ «Modifica al'!' articolo 35 della legge 11
aprHe 1953, n. 298, concernente la composi-
zione del consiglio di amministrazione del
Banco di Sardegna}) (988).

Annunzio di presentazione
di disegno di legge

P R E S I D E N T E. In data 11 novem-
bre 1977, è 'stato 'Presentato il 'seguente dise-.
gno di Jegge di imiziativa del senatore:

MINNOCCI. ~ « Norme integrative alla
legge 6 marzo 1968, n. 175, sugli Qctani di
guerra» (989).

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede refe-
rente

alla l' Commissione permanente (Affari
costituzionali, affari della Presidenza del
Consiglio e dell'interno, ordinamento gene-
rale dello Stato e della pubblica ammini-
strazione):

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo ¡per
l'istituzione di un Fondo internazionale di
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sviluppo agricolo (FISA), con allegati, aper-
to allafÌrma a New York il 20 dicembre
1976}} (976) (Approvato dalla Camera dei de-
putati), previ ¡pareri 'della sa, deilJ1a 6a e del-

la 9" Commissione;

alla 6a Commissione permanente (F,inam.ze
e tesoro):

« P,agamento wllPeI1sona,le.statale degli sti-
pendi ed altri assegni fissi continuativi me-
diante assegni speciali di Stato ovvero me-
diante accreditamento in conto corrente
bancario o postale)} (951), previ pareri del-
la la, deJla 2a, della sa e della 8a Commis-
sione;

alla loa C'ommissione permanente (Indu-
stria, commercio, turismo):

« Conversione in legge del decreto-legge
29 ottobre 1977, n. 797, recante disposizio-
ni straordinarie ¡per la commercializzazione
all'esterI) dei concentrati di pomodoro»
(980), previ ¡pareri della 6a, della 9a e della
12a Commissione;

alla 12" Commissione permanente (Igiene
e sanità):

PITTELLI\ ed altri. ~ « Norme per la bre-
vettabilità dei farmaci)} (932), previ pareri
della ¡a, della 2a, della sa, della 6a, della 7"'
e della lOa Commissione;

« Norme sui medicinali ed attuazione del-
la direttiva n. 65/65, approvata dal Consi-
glio dei Ministri della CEE il 26 gennaio
1965, e deHe ,direttive nno 75/318 e 75/319,
approvate dal Consiglio dei Ministri della
CEE il 20 maggio 1975)} (964), previ pareri
della la ¿ella 2a, della sa, della lOa Commis-
sione e della Giunta per gli affari delle Co-
munità europee.

Annunzio di ritiro di disegno di legge

P R E S I D E N T E. Il senatore Cer-
vone, anche a nome degli altr'i firmatari,
ha dichiarato di ritirare il disegno di legge:
« Modifiche alle disposizioni che regolano il

15 NOVEMBRE 1977

procedimento relativo al risarcimento dei
danni ,di ,guerra» (128).

Annunzio di presentazione di relazione su
domanda di autorizzazione a procedere in
giudizio

P R E S I D E N T E. A nome della
Giunta delle elezioni e delle immunità par-
lamentari, in data 11 novembre 1977, il se-
natore Oacchioli ha presentato la relazione
sulla domanda di autorizzazione a procedere
contro il senatore Degola (Doc. IV, n. 4S).

Annunzio di trasmissione di decreti di scio-
glimento di consigli provinciali e comu-
nali e di proroga di gestioni straordinarie
di comuni

P R E S I D E N T E. Con lettera in
data 11 novembre 1977, il Ministro dell'in-
terno, in adempimento a quanto previsto
dall'articolo 323 del testo unico della legge
comunwle e provinciale, approvato con regio
decreto 4 febbraio 1915, n. 148, ha comuni-
cato gli estremi dei decreti del Presidente
della Repubblica ~ emanati nel terzo trime-
stre 1977 ~ concernenti lo scioglimento dei
consigl'i comunali di Boscoreale (Napoli),
Dragoni (Caserta), Casapulla (Caserta), Mon-
teuallcone (GoriZ'ia) e Grado (Gorma), e del
cOIlisig¡lioproviociaJIe di Gorizia.

Con la predetta lettera il Ministro ha al.
tresì comunicato gli estremi dei decreti pre-
fettizi concernenti la proroga della gestione
straordinaria dei comuni di Anguillara Ve-
neta (Padova) e Caulonia (Reggio Calabria).

Comunicazioni del Governo sui problemi
generali deU'ordine pubblico. Dibattito
sulle comunicazioni del Governo, discus-
sione della mozione n. 1-00009 e svolgi~
mento di interpellanze e di interrogazio-
ni. Ritiro della mozione

P R E S I D E N T E. L'ordine deil giorno
reca: «COIIlUIll'ilcazioni dell Governo e eOll-
seguente dibattho ~ comprendente la di.
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scusSlicme di una mozione e lo svolgimento
di inrtea:"pel'lam.zeed inlte1l1rogazioni ~ sui pro-
bllemi geooral1i dilll'OI'<1iThe pubb1ico}}.

Avverto che .dopo la ooramaz:i¡one deLl'or-
dime del giorno è stata presemtata sullo 'stes-
so a:rgomento, .dal senatore Pilsalnò, f;jl11iter-
rogaziOlIle 1J.l.3 - 00772 che VIe:rrà svoLta COll-
giuntamente .alle altre.

Si dÏ!a ¡lettura deJ!1amoziO\ll!e,deNe mter-
pe~Janze e delle 1rrberr:ogaziOlrllÍ.

P A Z I E N ZA, segretario:

NENCIONI, BONINO, TEDESCHI, AR-
TIERI, BASADONNA, GATTI, MANNO, PA-
ZIENZA, PLEBE. ~ Il Senato,

con rá£erimenJto allo 'S/tato dell'ordine :pub-
bHoo, ,che ha raggiunto ltivelli non ,più rtx*-
lerab:iJli in Ulna comUlI1lÍltà «governata}}, e
dato:

che i coopi d'arma da fuoco esplosi con-
tro agenti dell'ord:im.e 'a Roma, presso la
dttà universMamia, S()il1JOgli uiLtimi di 'una
lunga seme che ha wsto abbattuti decime di
giavani c{jlpevoìli ISOJOdi indoSIsare La dirvisa
di pubb%oa SìÌCUiI'ezzao dei caJJ1aoomem,;

che l'ondata di delmquenm e la lunga
e sanguinosa serie di delitti. attenltaltii, ag-
gressioni, sequestri di persona, dlllcendi odo-
losi, stragi stanno ,cOl11f,erenoo all'Ittalria un
triste primato mondÌ!ale;

che è quillldi necessario, anche all ¡Pd fuo-
li di pI10vvedimenti weg1silativi, addiVlelIÛJre a
drastiche misuœ di sicurezm e odi cail1aûrere
ghldiziario;

che la polemica t,l'a il pmouratore ge-
nemle di Roma e rI Ministro del11'interno ac-
cresce 'Ìin poche centilllaŒa ,di c1elmquert1'ti la
certezza di poteT cantare su Ulna ~mpuni1:à
pressochè assoluta;

che eS/Ìis'tOlIlionOI1ll1e cos'ÍIÍtuZÏOI1aH e Ileg-
gi ordinal'ie sufficienti per riOOTIldu:rre UI11ma-
:J1ipo1o di scaLmam.atl ~ che idea1ti'£Ìicano
]'aspiraz1Ìone libe.ITtarÌJa cOlI diriltto-duvere di
de1inquere e Je libertà democratÏiche con la
lcgi,tt1rrÜtà di pOIter 'abbattere Je Ì!stitiUZ'ÌO!ni
con og¡ni mezzo ~ aH'osslerva:nza di quel
ffi1n:imo etico tuteJato dal cadice penale e

, dal]le Ileggi compl'ementad;

che :l'alternati,va è lo sfacelo de]la no-
stra cO'Ilvivenza civiJle, la supremazia della

fo.rza e deUa deHnqUieJ1lZa, 1,llOI1Ol1lode:TI.e dsti-
tuzioni,

invi'ta il GovelIUla a ¡rendere più rigorosa
l'asservanza delle leggi, più severa l'appli-
cazione dclle pene, più efficaci i servizi del-
la pubb&a SliouTezzae dei caraMnieri, più
adeguati alle necessità contingenti cicompor-
ItamOOiti finora imposti ,agli agenti dell' OT-
dIThe, mandati aHa sbaragldo nei se.rvdzi a
tutela della Hbe.rtà dei cittadini, e più effica-
ce, penen1lralllte, capjJI.a¡re e iVÌogilela preven-
zione attiva, premessa di ordâ.ne e di le-
galità democratica.

(1 -00009)

NENCIONI, BONINO, TEDESCHI, AR-
l'IERI, BASADONNA, GATTI, MANNO, PA-
ZIENZA, PLEBE. ~ AZ Presidente deZ Con-
siglio dei ministri. ~ Con riferimento allo
«stato di gueulgHa» che sa è determinato
nell nOSNO Paese contro i cittadini ,tedeschi,
,le ditote, le ]stituzionri. c.ulturali e gLi stessi
rappresentanti dÌipllomatid ,deLla Ger.manda
federale;

cOI1Jsiderata:
che questa esplosiane di v,iol:enza appar-

tiene evidentemente aJi}a strategia di quel-

1'« eUJroterroI1Ïosmo »1che minaooia la stabiliItà
deiIJle libere 'is,tJÌituÚOI11iin tutti i Paesi de-
mocratki e occidentaLi;

che l'l,tallda è lia nazi011le dove questo fe-
nomeno S'i è mandd:estato coo maggiore !ÌI.IIl-
mediatezza, in coincidenza con la v,1ttorilosa
operazione germanica di Mogadiscio, e 'Oon-
tinua tuttora CQ11eccezionale v1mlenza,

per sapere se l'adesÍlane data dal nostro
Governo agli iI1lVÌtâad Uà1Jasolidarietà euro-
pea e ocoidental1e contro ill 1:JeirIroI1ÏsmoiIlÌ'VoI-
ti daNa Germania federalle, TIiOsrt:mamica ed
aJilea1:!a,debba ÌIIltender!si come un .fatto ror-
maiLe, e Sieesrsta o no ,1avolontà e wa concre-
ta posSiibi'11tà di tradurla, \ÍiI1JV'eœ,dm. fatti
operatÌiVii.

(2 -00141)

PERNA, BENEDETTI, BERNARDINI,
BERTI, BOLDRINI Arrigo, BUFALINI, CA-
LAMANDREI, DE SABBATA, DE SIMONE,
FEDERICI, FERRUCCI, GHERBEZ Gabl1iel-
la, GIOVANNETTI, LUBERTI, LUGNANO,
MAFAI DE PASQUALE SiÌmooa, MAFFIO-
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LETTI, MODICA, PECCHI0LI, PIERALLI.
PISCITELLO, SCUTARI, TEDESCO TATO
Gi:g'Li1a,TOLOMELLI, TROPEANO, URBANI,
VALENZA, VALORI, VENANZI, VERONE-
SI. ~ Al Presidente del Consiglio dei mini-
stri ed ai Ministri dell'interno e di grazia e
giustizia. ~ Rj¡levatd 'la gravità deLlo stato
de1d'OPd1œpubblioo e l'a.lla,rmante sussegu!ir-
si di ,atti di v:ÎOII'enzae ,di tônroJ1i:smo che, ÎIn
questi ultimi tempi, haomo coJ.]JÙJtopam1Jico-
larmente Isedi ed espOlI1Jel1.tidell'a Derrnoomzia
crrstÎ!ana e minoodano le basil de:Jùa convi-
venza OÎrv1}eedel si'Sif:iemademoora,tÎCo, gli
interpellanti ,chiedono di conoscere:

quali provvedimenti il Gorveomo abbia
assunto sui problemi deLl'o:r:diinepubbliÌ:Co;

quali ,iniziative dlIltenda assumere ¡per la
attuazione degH indirizzi lespressi dai pa:r:titi
che concordruno sul programma del Governo
e di quem rela.twi a precedenûÎ ,fu:npeg¡nias-
Slli:1Jtidinanzi alI Parlamento, 'al fine di .ga-
r3!ntDre una coerente polit1ca dell'ordhre de-
mooratico e de~la Siicurezza pubblica.

(2 - 00146)

PACINI, BARTOLOMEI. FAEDO, ROSI,
DEL NERO, BAUSI. .~ Al Ministro dell'in-
terno. ~ Per sapere se s.ia a oonosœnza dello
stato di preocoupazioIlle in cui si ¡traVia la
popoJa2Jione delŒa dttà di Lucca a Iseguito
degH attent3!ti ,che sono Sit3!ti attuati []]elle
notti deillO e 11 ottobre 1977.

La notte del IO, a¡].ileore 23,08 e 23,14, so-
no st'ati fatti esplodere due OI1di,~l]¡ia base
di ,trito1o sul davalIlzale ddla firrestlI"a del pro-
<curatore delila Re.pubbilka, devas:tandOlne J'uf-
fido, e press'O 'la sede della ooncessilonalI"Ï.a

l'lAT «Frediani Leuc'ÏJOI1i», pJ:'ooorando la
disrbru2JÎ'Ollie di ve1Jrate ed imfi:ssi. La notte
'dell'l1-12,alUe ore 1,45, è stato fatto espŒo-
dere analago ondi!gnopmsso il negozio « Lui-
sa Spagnoli» di via F,mungo, nell centra del-
la otttà, procurando ~ngenti danni la tutta
,la parte anreniore de:! J.1IegolZilOdeHa Spag1l101i
e lIa d~SiÌ!l'Uzionedelle vid,rue vetI1Îne di adtri
negozi.

I primi due attentati sono stati nivendica-
ti da un presunt'O gruppo definJ.rosddi « Lot-
ta arIDaita per il comunismo )} con una te\le-
fonata ananima alI corrispondente del quo-

tidiano. «La Naz10ne »; il terzo atteI1!tato
non è stato aruoora iIlÌvrendioato..

GH interrogan,ûÎ om:edono di >OOI1OISce:re
quali misure il Mini,stro mtenda adüttare
per ,evi:tare J'lÎiDIteIlsificarsddi Ulna spilI"ale di
violenza anche 1I.1Jei1lacittà dil Lucca.

(3 -00712)

MODICA, MAFFIOLETTI, BUFALINI,
PERNA. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per
sapere ~ in relazione ai grarvissimi da1JCÎ-

dem.t'Î CUllminati nelia ,devaSlta2JÎone deL~ se-
zione del Comit!a1ü romano deilJ:a Demo.Ol'.azÏa
cris.tiana ~ se siano. vere e, in ,caoo 'affer-
mativo, carne vadano Ìintenpretarte e giudi-
nÜe le dichiavaz10ni tn~Sie dal quest'Ore di
Roma a1 « COl'l1iere deLla Sera» (15 ot,tobre
1977, pagina 11), secondo le quali, di fron-
¡te al rÌlpeltersi di i1ntollerabjJl¡i ,vÍJolenze e di

atti di Iw:r:rol1i,smo niella Capitale, la poJii,zia
non possa in pratica sv;olge.re ,nesstma opera
di pI'evenziolIle e debba affrontare ,la s'Hua-
zione andando aVauJJti «a mano a mano. »,
fmo a trovare «il pUl1lto ,di equiJ1ibrio ».

(3 -00719)

SIGNORI. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Lo Stato. democratico [}0\!1 può ca:p:Î!rokure Q

veniÎlre a patti con delinquenti pr-Î'VIi di mo-

l'aiLe comune come color.o i quaJi, a Roma,
Sii sono abbandonati ad atta di teppdtsmo, di
rapÎina e ,di distruzione che aIIlzr, per twtel1.are
le istttuzioni de;mocmtli:che, debbono. essere
duramelIlte colpiib1 e pUiITi1ti.

Ciò preime!sSQ, Sii chi,ede di sapere se ri-
sponde a veIT.Ìitàche :aJloumjdi taN perSOŒ11ag-
gl, fermati dagLi agenti di plOJJirz:ia nel corso
,di vere e pmprie a2JÌonÌ 'Squaicl:rWSIti'cihe,sô.-

rc<bbero s.tati rilasciati dopo trattati,ve ,tra
una delegazione <di cûsiddetti ({ aiUton'Omi »

t:d 'alti funzionari di pubhlica sicurezza.
In oaslO affermativo, ,J'mtenrügante doman-

da qual:i provvedfu:nenti Sionû statd presi o si
intendono. proodere nei .confl1onti ,di qued
funzionari che si 'si:amo resi responsalbi1i di
un faNa .così grave che, obiettlivamootJe, suo-
n~rebbe incoragg1Î:a.mento aŒ1a viQllem:za e a
chi atteruta aI~la stabÌilità democratica delno-
e:,tra Paese.

(3 - 00721)
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PISANO, FRANCO. ~ Al Ministro dell'in-
terno. ~ Con riferimento alle vû.olenze sca:te-
na>te a Roma, venerdì 14 ottobre 1977, da ban-
de 'armate marxiSlte, e preso aroto della :to-
tale assenza deHa forza pubhLica, ¡gLi lÏlniter-
roganti -chiedono di 'sapere dove era e cosa
faceva ':illquestore di Roma mentre la ¡teppa
rOSlsa spa;rava, ¡rubava, mcoodilalVa e dJÌ'Sltrug-
geva.

(3 - 00724)

PISANO, FRANCO. ~ Al Ministro del-
l'interno. ~ Con rife.mmento aUe violenze
SCaitenate a Roma, vOOJe~d]14 ottobre 1977,
da bande armate marxiste, e preso atto dJe¡lla
totale assenza della forza pubblica, gli :in-
tcrnoganti chiedono di sapere dov'era ,e co-
sa faceva i,l CaipO dell'ufficio polittrico dclla
Questura di Roma mentre la teppa i!1ossa
sparava, rubava, Ïil1.œndiava e distruggeIVa.

(3 - 00725)

PISANO, FRANCO. ~ Al Ministro del-
l'interno. ~ Con l'iJfemmento aJle violenze
scatenate a Roma, VOOletrdì 14 ottobre 1977,
da bwnde aJ."II1a!temaTxi'ste che hanno 'Verro-
rizzaJto 'interi qua.rtieitìi. de¡lœa capitade spa-
rrundo, rubando, incendioodo e ilistroggen-
do, e presso :atto che la po1izia è 'SltaJtacom-
pletamente ¡incapace, Dion SOllo di pœvell'ÌIre,
ma anche di contenere lie cI1Ï:rnJÎJnal1iimpreJSe
deilla teppa ,rossa, al puirlto che lTIessun rer-
mo è stato OIperato tra i or.immali jm laZÎon.e,
gli :iJntermgallltœ chiedono di salp,ere quaH
provvedimen1:d ha adottato :il Mimà!Sltro nei
canfronti del questore di Roma e di rtutti
quei funzionari ,che sono vemuti memo ai lo.
ra piÙ ellementari doveJ1i .nei cOIllŒI'Ontidella
co\JJ1ettiV1Ïrtàche ess.i hammo .l'obbLigo di tute-
lare e di difendere.

(3 - 00726)

PISANO, FRANCO. ~ Al Ministro del-
l'interno. ~ COlTI r.ïferimelIlto aUe vi'oJienze
soaJtenaJtea Roma veneI1d'ì 14 ottobre 1977 da
bande arma>te marxiste ohe ha1l1iIlOIterromiz-
zata Ìlnteri quar:tieri deJJla Capi)taJe spamndo,
mbando, moendian:1do e distruggendo, e pre-
so atto della -totaJle,assenza delJe forze di po~
liria, gli interroganti chiedolllo di sapere se
rispondGlillo al vero ,le noti0ie, sempre più

aJ/larmaa1lt,i,:iJnbase aLle quali i repartd eli
po1izia non vengono impiegati COIl);trole ori~
mÏil1.aiLi orga:nIÌzzamon:idi smist:ra dato che,
essendo ocmai 'ampiamente iDiqUÍ\I1atidalla
massi'Ccia lpresooza di elementd: comulll.lisltio
pmvenienÌ'Ì dalle ,£oI1nlaZÎoniexrtr'a¡parlame.n.
tari di siI1iÌs:tm,gl:i stess~ reparti 'si ,l'ifi.utano
di .fronteggiare gli assaliti che 'la teppa rossa
conduce COlTIsempre maggiowe lVÌ,rulenza per
scardJim¡are le 1ibere e demooJ:'atiohe ÍS[¡ÎItu.
ziolTIidello Stato.

Qualora queste notizie non corrisponda-
no ,al vero, gli lÎ.Illter.vogantichiedono aililora
di sapere i motivi de:Ll'incredûbiJe ed inespli~
cabi.1e pasSlÌIV1tàdeUe forze di poUzia ooralll-
te le violenze rosse del 14 ottobre.

(3 -00727)

PISANO, FRANCO. ~ Al Ministro del-
l'interno. ~ Con rÏiferiìmento aRe violenze
scatenate a Roma, ven.er.dì 14 ottobre 1977,
da ball1Jde armatJe ma'I"xisrre, mlem.ze che IS0l110
succedute di pochi giorni a quelle, aJl,trettan~
to crwÏil1.alLi e distruttive, seguite ana morte
di Walter Rossi, e preso atto deùJla totale as-
selllZa delle fiorze di polizia che hanno OO.5ì
abbandOl1!ato Ja ooJrletrtJÌ'v.i,tà,ail,la fur1a arimi.
naiLe ddla teppa rossa, gLi Ì,nteI1rogall1JtIÌ,chie-
dono di sapere se ,:iJlMiniSltro non m1:etruga
giunto .ill momento di invi,tare la popolazi!one
ad 'Organizzarsi per ¡J.'autodifus:a.

(3 -00728)

PISANO, FRAN¡CO. ~ Al Ministro del-
l'interno. ~ Con rlfeI1Ìmento aLle 'VIiolenze
scatenate a &oma vener.dì 14 .ottobre 1977 da
bande armate marx1S1te ,con H pretesto di
C.ommemOiI'are '~lgiovane WalIter ROSiSimma-
sto fUi1mrnartoda u:na :rev.oJverata alla iIlIll'ca
durante Wil assalto alLa sedie missina della
Baildum, gLi ÌIl1ioorrogall1!tiohÏledono di sa-
pere:

a) se è vem che Wallter Rossi aveva plI'e-
stato servimo iJ1JeIàe¡forze di pubbJdca 'sicu-
rezza;

b) se è vero che era stato anttoipraita-
mente congedato dal Corpo per .la sua mitli-
lanza in una forma0Ïone extra-ipaJ:dLamoo,tare
,di 'siJ1!is~tlrae quaH dooumelJ1ltiuffiCÎJaÙiavai1li-
no taii motivû. di OOIt!ÌoÌpatocong;edame.ruto;
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c) se non è vero, invece, che WaJ.mer Ros-
si $a .stato r.egoJarmente congedato all ter-
:mÏir1e dell serv.i21io pœsl1;a¡to J ed era rimasto
legato, quale iDJformatore, agU organismi di
polizia;

d) se è vero .che, a partJe .Ie resioni rp¡ro-
vocate da1'1apa]1ottOlla, 3IIlche vIV'ÍisoJool Ros-
si presentava, afl'esame necroscopico, eviden-
ti segni di violente peI100sse Ìi11feI'teprima. e
dopo là mortale ferita.

(3 - 00729)

PI&f1..Nù, FRANCO. ~ Al Ministro del-
l'interno. ~ Con .ri£emi!mento aUe dichiara-
zioni rese a1J1a<stampa (vedi «La Repubbli-
ca » di .Lunedì 17 ottobre 1977, pagina 5) dal
dottor Ludgi Fahl'elLa dopo il suo trasferi-
mento, dn seguÏito ai fatti delila Balduina, dal
Commissarria:to di MOIlIte Marr10 a queililo di
Porta del Popolo, dicMarazioni dalLe quali si
apprende che m suddetto commissario di po-
lizia si vanta di aver condotto, ne1ùa zone già
di .sua competenza, una « miissiloneantifasci-
sta », gLi ,intermganti chiedono ,dii sapere se
i funziona,ri della polizia j¡taWian:a sono al
serv]rio dell'.imtera ool[ettiVlÌJtà o se, come
appare daU'.incredihiile ,dichi:arraiZione del dot-
tor FalveiLla, sia¡no diventati semplici srtru-
menti operativi di UJna faZJÌone polirtiJca.

(3 -00730)

BOGGIO. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro dell'interno. ~
COJ:l -rife.rimento ai recenti attentati dit Mi-
lano e di Torino e constat,ato (per l'ennesima
voha) che la vita e J'mcOIlum1tà dei cittadi,ni
,non sono sallvaguapdate 1n modo .adeguato
e che uomini po1imici, segnatamente di parte
democmstiana, SOllO vittÏJnedii conti:nue, gra-
vissime aggressioni, ¡le quali, ron d!l loro si-
gnificato 'imtimidatorio, di fatto, HmÍJ1Ja:nola
1ibentà di una parte dei c1ttadiJni, si.stemaIti-
camente pun1ta per ,le sue idee, l':Ïinterrogoo-
te chiede di cOlI1oscere qUé1J1ip.rO'VVedimen.ti
urgenlti ed efficaci il Governo Œn1:00idaas<Su-
mere per preveni:r.e g11 atti criminosi e 'sco-
vaTe eseCUftori e mandanti degLi stessi.

(3 - 00739)

BUFALlNI, PERNA, MAFFIOLETTI, MO-
DICA. ~ Al Ministro dell'interno. ~ PeT es-
sere informati in merito ai gralVi fatil:d crimi-

naiM e tooroI1Í.stÍJciche hanno recentemente
,colpito, a Roma, sedi ed espOiIlen:W.deJila De-
moorazia cdstiaJna.

L'attentato al settimanale «La DisoUiSsio-
ne » e que110 comp1Ulto da um.wu;ppo di :ter-
rodisti, che ha agito in pieno giorno ID un
quaP1dere di ROIIl1a,con nntJenrz:ione di uad-
dere, colpendo oon sei colpi di ;pilSltola:il COIl1-
sigLilerreregiona:1e Publio Fiori, si dnSeriiSCO!rJ.O
gravemente IIWIdJisegno di oositahiihtzza.re il
quadno poMtdeoe di provoca¡re spiJnte e rea-
zioni di destra nell' opiJnione publica.

GLiim,terroganti cmedono, pertanto, ail Go-
verno di oonosoore quaLi mÏisUJ'e siano state
assurute per mmviduare i coLpevoLie ris:aJlire
ai centri ed ai covi eversdvi, superando ogni
i.n.dugio ed ogni amooguità COIl um.':az:ioIne
coordinata tra tutti i corpi e gli organJ. ,deHo
Stato preposti aLla tuúella dclil'ordŒne pub-
blico neFla CapÏitale.

(3 ~ 00753)

LABOR, MASCAGNI, SEGNA:NA. ~ Al Mi-
tdstro dell'interno. ~ Per lconoscere quali
provvedimenti SOllO stati p.resi per ev1tare
i gravi atti di ill.'1Ut!Ìdeteppismo compiuti
contro i beni ill cittadini tedeschi residen'Ì'i
o ospiti nel nos¡t,ro Paese.

Gli interrogooÌ'Í vorrebbero, Œn praposirt:o,
cOtl1Oscere:

a) se si'aJno 's.tati riJoonosoiu1Ji, ID q1..1.ai1che

caso, i veri .responsabili e denunciati ,aJJl"au.
torità giudiziaria;

b) se 'le preaJnnUDlai:ate,severe misure
contro ,DI 'Ìerrorismo in ItaLia non püSSalJ.10
essere 'attuate 'anche per evÏitare ,taILi aMen.
tati, apparen'ÌemelIl'te motivati con i tra'gici
e gravi avvenimenti del Cé1Jl'Ceredi Stamm-
heim;

c) se ill Mimd!stro non ri,t'eIliga che anche
taJti attentati mppreStelI]¡tlÌlno una oomp<meu:rte
delila peI1Ïool¡()¡sa strateglia della ,tensœone che
daù 1969 opera ÍJn Italia per t:ÏJI1!taICCare/Lan~
stra democrazia cOSit:ÏituzilOll1:aÙ.e e se non sia
venuto il momento di dvelaJI'I11e aLl'opinione
pubblka le effe.ttive origini ÍJnternazi'Ünali.

(3 -00755)

BARTOLOMEI, SIGNORELLO, REBEC-
CHINI, TODINI, AGNELLI. ~ Al Ministro
dell'interno. ~ In relazione ai ['eœnûi atten-
tati che hanno colpito il cOII1sigl:iJereregio-
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naJle del Lazio, Pubna Fiori, re ,loa sede del
setmmaJl1aJledella DemocraZÌJa arisrmana « La
Discussione », episodi che ISIO[lO,,in ordine
di tempo, gli ultimi di una spi:raile di woloorza
cliretta sempre più 'spesso a colpire ~ con

l'etiohetta di « Brilgate rosse» o dia11rri ,grup-
pi deJll'ultraSÚllllistra ~ la Democrama 1OI1Ì-

stÎ.aiDiae, attraverso lia Democrazia ar.i.srtia!Ila,
]l sistema stesso delila civHe oonvivenza de-

mocratica, gli mter'l1ogam:ti chiedono al Go-
verm'O se è ID grado di IÌindiiv'iduare i man-
danti e gli esecutori di taU azioni.

(3 - 00756)

PISANÖ. ~ Al Ministro dell'interna. ~

Premessa:
che le orga:nJizzazioni Iterranistiche marxi.

ste operant1 nel nlOs1rroPaese nOO1sono solo
H prodotto dri un più vasto disegno evers,]-
va a carattere 'mter.nazionale, ma sopratltut-
to conseguenza .della progressiva '!'esa dcllo
Stato rei confrOiI1Jtidelle bande acimilI1ia1Ï
rosse, che haJl1no 'Potuto sVŒ1uppal1sied lim-
porre la 1aro viœernza grazie aililaprotezJilOne
Joro conœssa, apertamente o 'sottenranea-
mente, dari. partdrtJi de11a sinrl:st,ra uf£1ciale e
alle note compHdJtà di ben individuati ¡set-
tari delila pOflima, della matg)is~atura, deWla
scuola e deJlla RAI-TV;

che le orgamJÌ'zmzioni rtenramstruchemaJI'xi-
ste hanmo om preso di mira gli esponenti
del1la Demoorama oristiaJl1a Illel,la Ilo.gioa, fa-
d1moote prevedÎioole, di un pialllo s1Jm1Jegico
che mira 'a scardim:are morai1mente e psfuco-
logicamen1Je il pa:rtito cattolico .di magg¡io-
mnza relativa per spmgerlo ad accettaJI'e un
Governo di emergenza oon la pa:ntrecipaùone
dell PCI;

che Ja DemocrazJa oristiana, pnÏima re-
sponsabile di questa p1'Ogressdiva resa dello
Stato ,drl.fronte 'alla delinquooza ed al1/:.er.ro-
risma mwrX!isti, ra:ooo.gl1e oggi, mevÏitabH-
mente, quelLo che ha seminato,

l'interrogante clÜede di sapere quali
prOlVvedimenti urgenti si i:n!oondano adotta-

iT-' o proporre dal Go.verno per impedire ohe
il terrOlT'ismo ros,so possa u:ltemorrnente COll-
tare suŒle complioità IÎIll atto lllella poHzia,
nella magisit'ratura, .nclla sCIUœ:a e indIa ra-
diotelev,isione di Sta¡to, e quali misUiI1esd :im-
tendano adottare per impeldiíI'e ohe i tenro-
risti marxisti possano, come hamlo promes-

so, atlmre u1teriorrnoote dil.wo su~ uomilli
de1la Democ.r.aZJÎacdstÌiarna.

(3 -00772)

P R E S I D E N T E. ComUllllÎiCoche S0Il10
liscrÎitt'Ì a pa'lìlare 15 senatari. In bwse adIe
decisioni prese dalla Conferenza dei carpi-
gruppo si è dispOiS:toiJ riparto dci ,temp:i>in
modo ohe tutti g1i iscr.irtt'i a parLaTe 'Possano
tenere :i 10.1'0moor\ilOOti erJ!tro ,la se:ratta e
l a iI101JtaJta.

Nella seduta dì domaJl1i, aille 'Ore 9, ci .sa~
rà ,la replica delLl'onorevoleMillÎstr,o, d.ndrlJ le
rupl:iche, s'e arederanTho, dei .presentaJtori del-
1~ ÌIlltenrogazi1o.ni ,e delle ÌiDiterpeHanze e, se
sarà presentato qualche documento, la rela-
tiva vo1Jamone.

Ha facOlltà di partlare i~ MiinÏ:s:t.ro dell'ÌIll~
terno.

c O S ,g II GA, ministro dell'interna.

Signor Presidente, prima di iniZJi,arequesto
intervento, debbo IJ:1ichi:edereil'aUltorizzaziom:e,
ai soosi deWartdcolo 89, secOIlldo comma, del
Regolamento dell Senato, 'ai fini di ¡poter con-
segnare al Servizio dei ¡resoconti, perchè sia-
no stampate e pubblicate in allegato all'in-
œrven1Jo, alcune tabelle contooooti .dam in
materia di ordine ,e S1Ì1Curezzapubhlioa, omet-
tendone per brevità la lettura :in Assem-
blea (*).

P R E S I D E N T E. Lei è autorizzata.

c O S S I G :A, ministro dell'interna.
Signor Presidente, onorevoli senatori, con
questo intervento rispondo, pur se breve-
mente ~ e di questa brevità mi scuso fin
d'ora oon gli interroganti ~ anche alla mo-
zione, alle interpellanze e alle interrogazioni
poste aN'ordine del giorno, come comunica-
to dal Presidente di questa Assemblea.

lil dibattito ¡che 'si inizia oggi ha un'im-
portaœa del tuttosrpedaJIe per la œntraLità
ohe i 'ProblelIl1!ide1J.'ortdi:nee qJiù in generaLe
deLla sicurezza ¡pubblica rÏivestono neLLavita
del paese, 'anche al di là di que11i ohe sono
i confini natura'li Œoropropri, per .le -impli:ca-
zioni di natura politica, sociaJe, economica

(*) Vedi pag. 8607.
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e persino internazionale che aid essi sono
legate. Ed ha importanza particolare per~
chè si tratta di va'lutare, con UIIlaobietItività
e con una freddezza ohe non vOIgHooo cer-
taJIllente sig,nilficare mancamza di sensibilità
verso gli aspett5. più dolorosi del fenomeno,
la situazione in termini 'generaI1i e di espiri-
mere nei coI11fronti deLla ¡politirca fin qui
attuata ll1IIlgÍiUldiziopOl1Jderato e real'Í1sttÏCo,
e ciOlè /U[l girudizio cihe tenga oonto de1la
proporzione tm mezzi /Utilizzati e da util~-
zare e fini ohe si delbbono raggiungere.

lil Governo, ohe ha già aNlUto occasione
aIlIChein Iquest'Aiula di far conoscere La pro-
pria analisi SIll qruesti ¡probl,emi, cOIglie la
possiJbiHtà ohe gli ,si offre \di cOIII1IUllicareal
Senato della iRepuibblica il suo aggiornato
gi'UJdiziosullo 'stato den' ordine e della sicu-
rezza ipUbblilOanel ¡paese nonc'hè di iHustrare
le :pol,itÏ!che che per fronteggiare questa si-
tuazione ha If.jmora sv:olto e quelle che ÏŒ1-
tende svolgere per :ill futlUro.

È necessaria aIl1zitllltto quaillahe COII1sidera-
zione ,su quelilo che ~iene dhiaa:nato 10 stato
delila s.i:ourezza ¡pu¡bb1ica e cioè della sicu-
rezza dei cittadini in termini di criminalità
comune. E questo ,sia perohè la cria:ninalli.ltà
comune, oltre ad essere grawe in se steslsa,
è anohe una delle caruse che inneSICano la
violenza poLitica, il terrorismo e f"aggress.ione
all'ordine pubblico, sia perchè sempre più
evidenti appaiono le connessioni tra cDimi-
n~Htà oomune e ariminaHtà cosiddetta Jpoli-
tica. La oriminalità politica mutua ,in£atti
propri modu1i d'azio¡n.e daUa oriminalità co~
mune e questa a 'sua volta remde eIIldemici il
cliilla di tdmore e l'abitudine a¡l ,rricorso ¡alla
vilO'lenzanei quaM la cI1ÎlII1inalità,po,Litioatro-
va poi terreno feIibile per operare e crescere.

Non voglio in questa sede d1hmgarmi sulle
cause sodaili deiLlacriillÍ111a1Htà,del resto ben
note alle forze po1itiche ¡presenti in questa
Assemblea. Devo ricordare però che si trat-
ta ,di un fenomeno strettamente connes'so
da un lato 'aLla crisi di valori morali, di
valori cirviLi de11a società, da un altro lato
a1le oQndizioni sociali ed economiche della
vita .del :paese. Per quanto :riguarda questi
ultimi ipUnti, è certo ohe mQlte tensioni so-
ciaH sono legate, oltre ohe alla cmsi deLla
sauQla media e deI.l'università, all'attuale si-

tuazione economica e ailila crisi ohe iThveste
taluni delicati settori produtttÍvi, specie del
Mezzogiorno, e in generale alla cosiddetta
condizione giovanile.

La ¡prudente €Id adeguata politica econo-
mica seguìta daJl Governo è riuscita finMa,
Qltre ohe ad evitare una grave crisi !Valutaria
e della bilancia ,dei paga:rnen1Ji.,a controllare
l'in£lazione e aid evitare una ~a:nde reoes~
sione. I sacrifici che accompagnano questa
linea ci dalrlDlO1a certezza di esSleI'e ,SiUIlla stra-
da giusta. La necessaáa poliJtica di .s.tabH\ilzza-
?Jione economica ha però un oosto che pesa
in primo luogo sui tempi de:Lla tera¡pia, che
potrebbero fare deH'attua:1e crisi di alcuni
settori la ¡più lunga di mtto :il dopoguerra,
con Je conseguenze œn conosciute SIUIll'oc~
cupazione soprattutto ~ioV'anile e più in ge-
nerale suLla stahiilità sociaìle, sull'ordine de-
mocratico e suLla pace civ.iJle.

Sul ¡piano della criminaJi>tà COITIIUiIlesono
tre i ¡fenomeni di :maggior rilievo: ~l seque-
stm di persona, rIa mpina e quella che lVIiooe
chiamata la violenza minore. Devo dire, al
fine ,di rendere ben chiaro M qlUaldro nel
quale ci si muove, che l'€IleViatolivello di vio-
lenza raggiun:to e la frequenza oon cui le
leggi 'vengono :violate non sono :nel nostro
paese molto diversi da queLLi ldi altri paesi.
Vi sono i:n:fatti reati cihe sono più diffusi
in Ha1ia ed altri 'dhe :s'i ¡presentano IDvece
con maggiore frequenza a11'estero. Vi sono
fOI1ille di !Violenza tiJpkihe della :nostra so-
cietà .ed altre che in Italia qru~si non si
conosoono ma che in altri ¡paesi hanno la~ga
diffusione. Leggo i dam più recenti relativi
al nU!illero Mlllua1e dei del:iJtti ~ cailioolato

'su 100.000 abitanti ~ ~ccerrtJato dalle auto-
rità di po1iziia di a1cUlDlipaesi 'avenJti OIDdi-
namento gi({]ridico e sis.temi eCODlomiÌ)co-
sociali compambiH con i nost:r1Ì. Ebbene,
mentre in ItaLia si hanno 3.641 delitti, in
Francia se ne hanno 3.633, in Aust~ia 4.097,
in Gran Bretagna 4.275, in Germania 4.271,
negli Stati Uniti d'America 5.281, nel Ca-
nada 6.949, ne11a Svezia 7.844. Sono dati che
si riferiscono al 1975, tramLe che per roo-
stria, il Canada e la Svezia, per iÌ qUMi la
rilevazQone è del 1974.

È ovvio che dto queste <cifre non œ:J:1ta-
mente per dimÍinuire la g¡rarvi<tà del ferlOme~
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no crimiJl1Ja1e :Î1Il ItaHa ma sempHœmemte
per dare al Senato un qUaJŒrodella ISÍtua-
ziome com'è aIllehe fuori dai confÍlni del no-
stro paese. .Mtld dati su1la ar.iminalità e 'sul-
10 ,stato generalle ,della siourezz¡a ho testè
consegnaJto alla Segreteria generaLe diel Se-
nato 'perchè s',a'llo poSlti a ,¿i,spoSli:cionedei
senatori, comr; a'Uto:dzza!to dé\JIPresiidem:te del
Senato.

Nell campo dei sequestri di ¡persoma vi è
da dÌ>reche esso è ill reato meno ,impunito
tra quelli che si 'commettono nel nost'I1Opae-
se. Infatti, a motivo delJa ca¡pacità dimoSl1Jra-
ta dalile fane di polizia, carabi'Thieri, pubbli-
ca sicurezza e guardia ,di fi1lJaIT1za,una cansi-
s,tente percemtuaLe degli autori di sequestri
di persona viene scoperta, viene portata da-
VaIT1tiaLle corti di g¡iustizia, viene condan.-
nata. Dal 1° gemnaiiO 1974 al 31 ottobre di
ques1f.anno sono Istati commessi 212 seque-
stm di pe~sona. I responsahiH di 128 di ,essi
s0l1l0s,tati scopeI1ti, aan la denUinoÌla'all'IaUlto-
rità giudiziaria di ben 686 persone. Purtrop-
po, però, 'Ci troviaa:n.o di fronte ad un re/alto
che .per la sua elevati:ss.Íma reddÌitività, che
cresce col cresoere del venÏir meno dell'.im
punità, cont:Î1Iluaad avere UiIl 'alto ,indice di
frequrenza. Sono 'stati presi contatti iCOl1i
responsabili degli altri paesi .in cui: questo
fenomeno si presenta. knche con costoro si
è cOlI1'statato che, nella impossibilità della
prevel17JÍone ,diretta, esis'Ìono esclu~ivamreŒ1Jte
due Istrade. La prima è comune a tutti i
reati e consiste neHa pronta ed esempLare
repressione giudiziaria; la seconda, che ha
grav~ssÌime implicazioni di ordine uma!ThOe
difficoltà tecniche di œaHzzazione e presen-
ta problemi polit1c.i e civili per .l'dmpatto che
offre immediatamente con 1a pubblka Qpi~
nione e con la oosciJenza civÎJle, è queLLade<l~
1a dissua.sione, che può ottlenerS'i s010 Œ"eIl-
deo.1!doil reato nom pagante, dando oioè al~
l'autoŒ"ittàgiudizi aria e di polizia H !potere~do-
vere di impedire il pagamento del riscatto.

Un alt'ro f.enomeno moho grave è quello
deIile rapine, che ,S'i collega ,ed è agevoLato
daUa molteplioità deglti obiettivi e dalLa 10.
",o vas'ta diffusione ienrÏtorÏiGlile.Ciò impone
tra l'altro alle forze dell'ondine la necessi-
tà di procedere ad una profonda revisione

del sistema con cui viene contrtOlHato dil ter.
ritmio. Ci sono periodi in oui si ,deve .pun-
tare suHa concentrazione deLle forze; ci sono
invece periodi ,:Î1Il cui è necessado inLCo:nrere
a fOl'J11edJ cont'mHo che, proprio rperchè ri-
pa'rtite razionalmente 'Sul 1Jer1ritorio, hamm.o
un'elev.ata efficacia preventwa e d1ssUlasiiVa.

Dalllo gennaio al 31 ottobre 1977 si è
vel'ifiícata, certamemte a motivo del 'SIGlicrifi-
cio e de11'fun:peg.n'OdeHe forze di polizia tut-
te nel:l'opera di prevenzione, urn:a Jieve !Uies-
sione, pari a11'1,64 per cento I1ispetio aNe
rapine consumalte o tentate nelilo s'tesso pe-
riodo delr.anno precedente Gliidanni ,di balll-
che, gioiellerie, uffici postalli e portaval'Ori.

In a:lcuni settori, quale quello, ad esem-
pio, delle gioiellerie, una efficace opera di
repressione è data dalle misure che sono
state prese anche in relazione alla nuova
strutturazione dei depositi presso i monti
di pegno per ilmpedke ,i:l :rioid'é\Jggio degli
oggetti rubati.

Vi è poi la criminaHtà minore, che è con-
nessa a cause di carattere sociale e che non
trova ostacoli ne~la soHecita conclusione dei
giudizi e nella conseguente rapida ed esem-
plare a¡pplicazione di pene, eventuallmente
anche alternative a quelle oggi previste. Sa-
rebbe un gravissimo errore non valutare la
pericolosità di questa delinquenza, anche se
chiamata minore, perchè essa COII1corre a
diffondere la mentalità deHa violenza e por-
ta presto o tardi a forme di criminaHtà più
quaJ1ifi,cate.

Oi trovÌialffio di f,ronte a un pI1ob1ema molto
complesso che dovrà essere affrontato rea-
Hsticamente dall'intero Governo e da tutte
le forze politiÒe, soprattutto nel campo :del.
la prevenzione, con l'adozione di tutte quel-
,le misure che valgano a rimuovere le cause
di oarattere morale, economico e sociale che
sono specificatamente alla base di molte ma-
nifestazioni cosiddette di criminalità mino-
re, che imp]¡]cano estese fasce di Imgazzi e
di giovem.tÚemGlirginati.

È necessario ':Î1Il primo Iluogo avviare un
discorso più approfondito suLla oacupazione
giovanile. Non è infatti possibile opera al~
cuna di prevenzione se non si creano le con~
dizioni e le strutture adatte a sottrarre i
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giQvani al redutamento nella manovalanza
deHa piccola e grande criminalità.

In secondo luogo è necessario rendere ope~
rante il reinserimento nella vita lavorativa
di quanti, soprattutto giovani, macchiaVisi,
come si suol' dire, di piccoli reati, hanno
pagato talvolta assai duramente il debito
contratto con la società al momento della
commissione d~l reato e sonQ quindi in con-
dizione di poter e dover essere restituiti alla
loro dignità di, uomini e di cittadini, se lIlon
si vuole innescare un pericoloso processo di
ulteriore degradamento di settori non in-
differenti del mondo giovaniŒe.

Il Governo sa bene come tante categor.ie
di lavoratori, operatoJ1i del commercio, im-
prenditori soffrano quotidianamente per Yes-
sere esposti alla criminalità comune, ma sa
anche che, se il paese nella sua stragrande
maggioranza non avesse resistito con saldez-
za e coraggio civHe, .non sarebbe stato Ipos~
sibile per lo Stato continuare a muoversi
nella linea di legailŒtàche si è proposta per
restaurare nel paese migliori condizioni di
vita sociale, senza turbarlo in quelle che so-
no le sue condizioni fondamentali di vivere
democratico.

Ma, pur senza sottovalutare la gravità del-
la or.isi dema siaurezza pubblica, è nostro do-
vere dievare come il problema più grave in
questo momento, per ,il turbamento che esso
ingenera nella pubblica opinione e per i ri-
flessi che ha sulla stabilità politica e sui rap-
porti fra le forz'e pol.iJtiche, Sliaquello detŒ'or-
dine pubbJ.i:co ilIl senso generale e cioè, da
un lato, il problema del terrorismo e, dal-
l'almro, quello derUaviolazione derLl'ol11dilnaIt:o
svolgimento della vita civile :nelileiJ]Jostredt-
tà. Sono problemi di per sè di1sti'llti, ma che
staJThnodilVentaiIldo sempre più üo11egati, e
che da queSito collegamento vedono 'accresce~
re .il ,LorolivelLlodi pericolosità per ILasocietà
civile e, al Œimire,per le stesse istituziom:i.

Le manifestazioni del terrorismo sono
purtroppo ben note e vanno dagli attacchi
a sli'Thgolicittadini al sabotag~i:o ilndus.tria-
le, agl'i attentati con ordigni esplosivi, per
arrivare aJ. sequestro di persone a fine dimo~
strativo e ,deterrente o a fine di autofinan-
ziamento.

C'è anche UIIl grande terrorismo, grande
per la sua mostruosità, che si muove nella
logica disumana della minaccia nei confron-
ti di vittime innocenti e che ha avuto nel
cHrottamento dell'aereo deliLa Lufthanisa la
sua uLtima manifestazione e manifestazione
altr:e1JtamtoperÌiooloS'a nei Paesi Bassi iDJei\S.e-
questPÍ dj un treno e di una scuola occupata
ùa fanciuHi.

I governi si tr.ovano anche qui davaIIl1f:ial-
la tragica scelta se resistere nischiando la
strage oppure cedere dando 'l'avvio a sempre
nuovi ricatti. Di fronte a questo tragico pro-
blema11 Governo liberal~soda'ldemocratico
del cancelliere Schmidt ha scelto la strada
giusta e merita turta ¡la solidarietà deLlo
Stato italiano.

Se 10 esamimi:amo sotto il profilo dei mezzi
attraverso i quali porta ill suo attacco 'aMa
società, attraverso l'analisi dei reati che
commette, il terrorismo ci appare essere
anche un fenomeno di criminalità comune.
Questa però è una visione parziale e distorta
del problema. Dabbi:alffio invece prendere atto
che purtroppo il terrorismo è un fatto poli-
tico: politico nelle motivazioni, politico ne-
gli obiettivi, politico nella sua strateg'ia lu-
cida anche se velleitaria.

Queslta credo sia una cosa che oocorre dire
con molta chiarezza, perchè se non si rico-
nosce il carattere politico del terrorismo non
si è :in grado mè di falffie um,aooatta diagnosd,
nè di combatterio, nè di poter sperare di
controllarlo, di contenerlo, di limitado e di
sconfiggerlo.

Il terrorismo che si autodefinisce dell'ul-
trasinistra si muove in un'area culturale ben
precisa di carattere rivoluzionario, con una
ispirazione che peraltro non ha niente a che
Vfjdere eon ,le posiziooi dei parti!ti e dei movi-
menti tradizionali storici della sinistra euro-
pea, e si fonda 'Sul presupposto ohe nel nostro
paese, come ilIl una più v,asta airea dJeH'Ooci-
denrbe ÎIIldustrializzato, vi sia una 'crisi tiale
delle strutture sociali, economiche e politi-
che da rendere possibile, solo che vi fosse
adeguata forza e volontà politica, un muta-
mento violento delle istituzion'i.

In contrasto alla supposta esistenza di
queste condizioni prerivoluzionarie nel no-
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stro paese ci sarebbe l'azione stabilizzatrice
dei grandi partiti potitici popolari, tra i qua-
li la Democrazia cristiana è il soggetto poli-
tico più esposto e di maggior peso, allo stes-
so modo come ill soggetto politico principale
in Germania v'iene identificato nel Governo
guidato dal cancelliere Schmidt e nel sistema
di governo che su di esso si poggia.

Le azioni terroristiche che sono state mes-
se in atto negli ultimi tempi rispondono quin-
di ad una strategia che mira ad innescare
un processo di reazione e di controreazione
in grado di far precipitare requilibrio poli-
tico su cui si regge 11nostro paese, ,reou¡pe-
randa l'azione di quelle forze che i terroristi
ritengono essersi prestate per connivenza ad
un'opera di stabilizzazione, ma che sarebbe-
ro, secondo loro, disponibili ad una azione
di massa se sottratte all'inganno riformista.

Gli atti di violenza terroristica contro le
persone ~ uccisioni, rapimenti, ferimenti ~

e contro beni non hanno lo scopo proprio
del terrorismo anarcoide d'altri tempi che
alla violenza e al terrore conferiva un valore
quasi demiurgico di trasformazione della so-
cietà, attravetrs.o atti 'eseil1lpila;niche po.rta~
vano ail miracolis:tico crollo degli assetti
sociali e politici esistenti e che avrebbero poi
lasciata aperta la via all'instaurazione di una
ipotetica società nuova.

Essi invece hanno uno scopo più limitato,
ma più immediato e più politico; si pongono
come i mezzi per innescare, con la crisi del-
la capacità operativa e di presenza delle for-
ze sociali e politiche intermedie, una de-
gradazione del consenso verso le istituzioni
e della solidarietà democratica e un incre-
mento della spirale delLa violenza e di I1epres-
sione ad un livello sempre più alto, in una
area sempre più ampia, superando la pra-
tica de.l confronto, diiVaricando ;re f'O.rzepo-
litiche e sociali sino a contrapporle frontal-
mente ed a coinvOllge.rle ilIl ll110 slOOiJ.1.troV'io~
knto per i1lcÜ\ntrollo del po.1:ieree del,la sode.-
tà, wl di fuori deLla OostJituzjone e del .s1stema
democratico.

Il di,segno è quindi velleitario, ma lucido.
Lo ISCOpOd1ichiarato che 'DIterror1smo si pre-
f.igge è ¡la destabiJizmzione attraverso Il'ac~
cresciroento de1livel1o dello scontro e attra-

verso l'indebOlHmento .delle ,strutture ¡pontan-'
ti del nostro paese, identifÌ'Cate di volta in
volta .neiIŒapolizia, nei carabinieri e nella ma~
gistra1:ura e, per quanto riguarda ,LaIpolitica,
in questi ulÜmi tempi nella Democrazia cri-
stiana e nei mov,imen1Ji in cui il mondo cat-
tOlHco¡sociaLmente si OJ.1ganizza,anohe in for-
me autOlllomeed OIrigia1a:H.Tira queste riltem.go
si debba .jn modo particaI.ar1ssimo ricorda-
re Comunione e liberazione, run coraggioso
moV'imento di forte ilspirazione .religiosa e
popOilare che lIlelBeforme sue prOlprie compie
un'opera di creazione culturaJ.e, di tesHmo~
nianza impegnata e di :mobiLitazione demo~
cra:tica, p:rìma drcondato da polemiche Sipes-
so dl11gitustificatee pilene di sospetti e di ri-
serve, quindi at'taccato COinla violooza del~
l'accusa sop.:mffatltr1cee deH'áll1timidaziÎ,ooe
moraJ.e, aggredito poi con costanm m~~lese-
di e negli uomini, nei giovani e nei ragazzi,
con un adio ideologico e>dUlna determinazio-
ne fredda e callcol1ata che denunziano l'eg.i-
stenza ,di un piano .di viollenza e di intimdJda~
zione.

L'attacco a1J1aDemocrazia cristiana è reso
ancora più odioso dal chiaro mtendimento
di coLpke nel fisico e nel morale uom1ni che,
sacrificando anche la lloro vita famiJiare e
di Œavoro, sentono ill dovere di un impegno
costante di azione e di presenza ne.lJ1avita
politica ,e ,socia:le. Si pensi 'Solo, come esem-
pio, alla malvagità delB'aggressione al consi-
grliere comunaile Cocozze110, un emigratodell
Sud che ,in Torino ha saiputo darsi una esem-
plare e modesta vita di ,lavoro ed una dedi-
zjOl11epoHtica e sociale direi emblematica
nell'dmpegno p['ofuso da questo nos.tro espo-
nent,e. Non fa vieilo a1 GOVJeIrnJOla sua di-
retta origi'I1ie di pantito se, esprimendo la
sua soIidairierl:àail,1aDemocrazia cristitana, cui
in questo momento intendi'amo associare ¡tut-
ti i mov,imenti pOlitici e sindacali c"he prima
di noi o insieme a noi hanno avuto colpiti le
loro sedi ed i llOrouomini, denunzia come mi-
nacda aJ11'intero :sistema democratico l'at-
tacco condotto contro questo g.rande ¡partito
di massa, democratÏ!co e popolare, la cui pre-
senza nel paese, tra il popo10, mille istitu-
zioni, ne~la Resistenza, neLl'opera di .riedif.i-
cazione dello Stato democratico e di rico-
struzione c:iJvd!1e ed 'economica, nella villa po-
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litica e sociale ha costituito sempre Uil1se~
gno, un valore,Uil1a garanzia, una forza di
libertà e di dvi!1e progresso.

Ai dirigenti e ai mili:tamti di questo par~
Ûto, i movimenti poMtiJCi,le forze SiÍil1idJaoaH.
il mondo democratico hamno reso in que~
sti gioI'I1tÍ onesta e veritiera testill110IlÌiamza
di 'SOIHda:nietàe di ,rioonoscime:nto peT un
a1teg!9Ï:amooto feJ1mo e sereno che respinge
la provocazione e ne1l'azione deBo St'MiO,il1Iel-
l'impegno deLle £orze poilitkhe ceœa e vuole,
con la difesa dei suoi uomiDli e delle 'Sue lis,ti-
tuzioni, nOlnreIito una tutela privi~egiruta, ma
la dti.fes'adeH'ordilJ1e :repubbHcano e de11a le-
gaJJùtà demoaratiœ trel sistema poilitioo plu~
,raHslta. Il druseglllOè quœndi veHed:trurio ma
lucido.

Il ville, persistente e p.rogrammato atì'acco
.aHa Democrazia cristiana in Italia, 'cosÌ co~
me l"attacco ad organÌ!zzazJioni :sindacali e
ad ,wtTi partiti pOlLitici,che Íinsieme ed 'aoooo~
to aIlla Democrazia or.1stiana costi1JuJilscono
l'ossatura di baSle delŒas.truttura pol:iltitœ,¡per
qualche .aspetto possono anobe aveTe una ,cer-
ta corri.spondenza nella Ge.rman,j,a federale
COíl1i'1s:equestro Schleyer e prima aD1cOQ'"acon
il sequestrode:l cristiano d'effiocratko Lo-
renz, con H dilfOlttame:nto deill'aereo delila
Lufuhansa, eon La campagœ contro .iil Go~
verno fe:dera!le tedesco.

Ques,t.a possibilità di UlOOqualohe ,i¡pote-
<;i di raffronto tTOV.abase non solo iI1Ie:l1e
cOIllIlesSiiOiniÍ'r:ea1i eSiistem.ti tra 1a banda
Baader-Meânhoff te le nostre Br.tgate rosse
o orgamzzazioni consimHi, ma ranohe TheLIa
similairità delle amalisi e delle motiva:ZÍloni
politilche ohe mUOVOlllOi due gruppi teI1I'ori-
stici. L'obiettivo che si intende nred.due casi
colpire, con 1Jutte le differenze cOIUegate aJ.le
peculiani situazioni dei due paesi, è ciò che
viene 'identificato come sistema fondamen-
talle di potere, come struttura aggregante di
tutto ciò che è da cûnsiderare nemico.

Non sita a me prOlllUllloiaŒTI1Ù.suEa fOll1!da-
tezza deLLa ana.l'Ogia, ma certo qU'esta è oggi
la Jogica che muove i ,due Iterrorilsmi. V,i è
pe.rò una spe.c1fidtà nel nos'tro paese, ,ra¡p-
presentalta dal fatto che :Ie Brigate ["osse e
Ie altre OIrgooizzazicmi eversive sono Ol rap~
paiono purtroppo ,essere la punta d.i un ice.
berg più grosso; sono organizzazioni con le

quali trova sciaguratamente uœ comunanza,
non più soltanto culturalle. ma speoifioata-
mente ideologioa, un più vasto mûvimen~
to che esprime gli s.1Jessigiudizi pollitici che
SG..t10espressi 11!eidocumooti di gruppi te:r~
rorÌ'stici c.landestini.

Questo movimentû ll11OS.t:r.aiI1JeÍCOJJJfìr.onti
de1re azioni del oos1ddeao partito armato
una sorta di sol\idametà dichiarata, ta1vdlta
so1tan:to arit1ca. Esso dissente tan:to tSfuma~
tamente suH'uso di certi mez1Ji di violenza
s iuo ad alI1riv,area oo[);sidemre come « ISelID-

plici ,errori)} o « azion1Î inooegu.a!te)} al1l'at-
tuale momento storico que11i che invece 'SIQlIlO
veri e propri atti criminali,.

Jill HaHa sono interessati aMa fenomeno-
logia deLl'ordine pubbHco, ,cui dJ. discorso
dioozi svolto si rico.rmette, movimenti di
massa a tre diVJeTsiliveUi. J,l primo graùlide
movimento, fortunatamente il più il()J]¡tano
daLle suggestioni del partito armato, è quel-
lo che cOÌiJ1vOIlgemasse di studerIlti universi-
tari e medi, di d1soccupati argal11lizzati e di
aJOUIn:efrange del proletariato oœ.upato, non-
chè gruppi e g¡ru.ppuscoli di inœl1ta COTIII10-
tazione id'eologica.

Un secondo livello, organizzato più com~
pattamente, è costitu1to dalla cosiddetta au-
tonomia, che quasi sempre è schierata per
lo scontro violento e si pone al limite mas-
simo, ai oonfini dell'ûrganizzazione dichia-
ratamente terroristica.

Tra questi due Hve1li vi è poi queUa fran~
gia intermedia costituÍ'ta da movimenti po-
:liticamente organizzati di cui è spesso eVtÎ.~
dente la saldatura con livelli superiori di
scontro. Gli applausi a11'indirizzû di Curoio
durante il convegno di Bologna, ¡l'ovazione
alla notizia dell'uccisione di Schleyer, gli ap-
plausi per ill fer.imento di Publio Fiori sono
l'.indice di un dolol'oso, gravissimo deterio~
ramento 1deologico di questi settori che, se
prima potevano avere rilievo salo ai fdni del-
l'ordine pubblico, oggi rischiano di diventa-
re pericolosi anche ai fini del terrorismOl.

Il problema rappresentato drulla presen-
za di questi movimenti non può certo essere
risalto soltoo.to ~ lo dioo schiettamell1-
te ~ sUll piano dell'azione di polizia, se lIlon

ci si vuole prestare al gioco della totale cri-
minalizzazione del malessere e del maJ.con~
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tento giovanile o di altri settoIiÏ che oggi
versano in oonmzioni di crisi.

Il Governo ritiene fermamente che questa
linea del rifiuvú della crimi'I1IaJHzzaziOlI1e at:tJra-
verso una repressione iÎndiscriminata e non
selettiva e ¡non proporzionata non sia inade-
guata aHa si,tua:zJÌonepresente, ma oonseruta
inv:eœ di ,smascherare l'azi;O!J:1edi quci grup-
pi ,che mÎ<rano a coiIllV'olgere nella ¡1otta com-
battente ed armata, comeessi .la defi.rn.is.colO.o,
aree più vaste. Se così non fosse, noOidschie-
reremmo, eon wn:apolitica di r.epœSis.ione ,m-
discrimÎiD.aJtae TIlonselettiva, dIi ag:Ïireesaftrt:a-
mente neJ!1a liÍil1Iea:nellla quale ,l'eversione ai
vuole portare. Ed è su questo terreno che il
ter.rorismo vende a salcLarsi con i grosSiÍ tur-
bameI1lti deH'ordine pubblico, sino ad arri-
vare a HveJ.li,di vera e .propI1Ìiap.reguer:rig1ia.
Su tutto ciò lIe fOlrze po1iJtiahe debbone sof-
fermare la loro aHenziorne. Gli attacchi a me-
di dirigenti politid e si'ndaca1i de11aDemocra-
zia cristiana o di altr.i partiti e movimenti, 00-
sì come gli ,attacchi al ceto dirigente impren-
ditodale hanno 'segnato una svolta ¡fieN'azitarle
del ,terrorismo, SOIIliOi,llIiÎsultato di Uil1ia:rÏrcer-
ca del metodo più efficace per ImggiUiIlgeœ ,ill
risultato della voluta destabHJizzazkme. Ilfter-
rorismo ha cominoiato aan le intimidazioni
al cosiddetto cuore dello Stato: il sequestro
Sassi, il' sequestro De Gennaro, l'uccisione
di Coca. Adesso invece ha adot,tato un'altra
poHtica, se ,po1itica si può chiamare: quella
della disseminazione del terrore attraverso
~a violenza sulla dirigenza medio-industriale
o su queLla che viene individuata aame la
struttura portante della vita politica ¡,taHa-
na. Non si spara alle gambe per sbaglio, si
spara alle gambe a ragion veduta, secondo
una tecnica già conosciuta daJI terrorismo di
oltralpe, perchè si ritiene che questo sia il
livello di offesa che da un punto di vista
psicologico produce un effetto devastante e
da un punto di vista politico provoca un'in-
timidazione che può lasciare le forze poli~
tiche dwi'Se o perplesse s'l1l1il'indivi:duazione
del grado di repressione necessario per com~
battere e reprimere il fenomeno.

Dobbi~o respingere qualsiasi ooper;tura
moralistica che il terrorismo tentasse di da-
re alle proprie azioni criminali, non sollo

qualsiasi copertura di carattere politico. A
questi contabili del terrore, che colpisoono
con lucido fanatismo, che uccidono, ferisco-
no, sequestrano, rapiscono, dimostrando di
colpire per ostacolare la crescita del paese,
a costoro non è possibile 'attribuire, nemme-
no sotto il pl'Of.ilo sociologica, la qualità di
morarlisti armati, in quanto sono e restano
criminali poEtici il cui unico scopo è ogget-
tivamente la lotta alla democrazia attraverso
l'eversione e l'a violenza.

Contro questi criminali, contro l'attacco
portato da costoro alle istituzioni repubbli-
cam.e, la magis.tiI"<\iturae le tOiI"zeipo!Îltiche
stanno combattendo una dura guerra. Il sa~
orificio e l'abnegazione .deLleforze di polizia
hanno consentito di assicurare alla giusti-
zia in stato di detenzione 148 appartenenti
alle Brigate rosse, 126 appartenenti ai Nu-
clei armati :proletari, 2 appartenenti alle co-
siddette Unità comuI1iÎste combattenti, 14
appartenenti all' organizzazione cosiddetta
Prima linea. Tutti costoro sono stati con-
dannati a seguito di giudizio ovvero sono
colpiti da mandato di cattura emesso dalla
autorità giudiziaria competente.

Esistono dunque dei gruppi armati, ma
esistono anche connivenze, complicità e com-
piacenze in movimenti che ne condividono
nel ,fondo le analisi e le tesi politiche o che
si lasciano coinvolgere nella loro azione,
creando così la premessa e il clima psicolo-
gico per il terrorismo.

Occorre combattere questi gruppi armati,
ma occorre anche tagliare le connivenze e
le complicità esplicite ed implicite. Ogni
tentativo di recupero, specialmente attraver~
so il confronto e il colloquio con gli appar-
tenenti ai vari movimenti ,da parte delle for-
ze politiche responsabili, delle forze sociali,
è doveroso, utile e necessario in un quadro
che faccia prevalere non le ragioni della re-
pressione indiscriminata, bensì le ragioni
della ragione, ma sempre sulla irrinunciabi-
le scelta in favore della legalità repubblica-
na e sulla irremovibile condanna del meto-
do della violenza. Senza questa chiarezza e
senza la costante professione di questa scel-
ta, si rischia di tessere, anche con i migHo-
ri propositi, una trama oggettivamente equi-
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voca ch~ .proprio nell'equivoco permette al
movimento armato di sopravvivere o di es~
sere giustificato.

Compito del Ministro dell'interno è quel-
lo di fare applicare la legge e tutelare l'or-
dine e la sicurezza pubblica nell'ambito del
più generale ordine civile, con un'azione di
prevenzione e repressione che sia tecnica-
mente sempre più adeguata alle nuove for-
me dell'attacco allo Stato; ma, corne ho più
volte detto, l'azione della polizia, specie in
uno Stata democratico, pcr essere fruttuosa
deve essere accompagnata dall'impegno del-
le forze politiohe e sociali e di ogni cittadi-
no in difesa della legalità.

È ormai giudizio comune che la lotta alla
criminalità organizzata e al terrorismo, di
cui san,:> chiari i legami e le forme di col.
legamento mternazionale, non può essere in
nessun modo considerata affare privato dei
singoli Stati. Ed è proprio per questo che
l'Italia ha favorito e intende continuare a
favorire, con un'attiva .partecipazione e con
una piena adesione politica, ogni forma di
collaboraÛone tra i governi e in particoŒare
tra i ministri dell'interno e gli alti fUIlZ)ionari
dei paesi della Comunità europea. Ciò è avo
venuto lil sede di contatti !111ultilaterali e bi-
laterali ed. ha consentito finora importanti
scambi di esperienze di carattere tecnico
e addestrativo, oltre ad un'ampia analisi de.
gli aspetti comuni e no del terrorismo e del-
la criminalità nei diversi paesi europei.

Da tutto ciò si è tratto il convincimento
che la prevenzione nei conf.ronti dei singoli
atti di terrorismo non è possibile nel breve
periodo; non è possibile nel nostro ¡paese,
come sì è dimostrata non possibile in nes~
Still aMro ,paese. Ormai sappiamo che la civH.
tà contemporanea, non la civiltà occidentale
o quella capitalistica, ma tutte le civiltà in.
dustriali, debbono mettere in conto una dura
lotta, anzi una dura e lunga guerra contro
uno dei più tpericolosi problemi dell'umani-
tà di oggi: la violenza in discriminata ed il
terrorismo.

La coJ;lahoramone tra i nove ¡paesi della
CoIIllUiI1ÎtàeoonOlIIlÎìcaoor:opea ed altri :paes1
amilCÍ eld a1leati è lin tpieno 8'VÏi1uppoed essa
si ,svoLge srUIpiano dello scambio de11e :in~

£ol1IIlazioni, Sll quello de1l'assistema ,toonica
eanlOhe dell'fu1cipiente ooopemzione ape..
ratÍ'va.

lil nostro paese è presente 00IIlda sua es¡pe-
rienza, ,le sue esigenze, le s.ue proposte, la
sua leaJe, fattirva oollaJbOTa~one. Questa coo-
pemziOll1e,ne11:a'loltta c'Û\tl'Ì'roil temrorismo re~,
versione, Ja orimi:l1'a1iltàorgamzza.ta, d,lnostro
Governo ritiene debba essere a¡pprofonJdita
ed a!111ipHataanœe ~n forme o11ganizzatiJva~
mente più definite. Da essa il Governo ri~
tiene che debba e pOSlSa tra:r,re au8lÌi1iiSipe.
cifid e preziosi la politica delil'oriline, deilla
sicurezza e l'azione delle forze di polizia.
Questa è la diagnosi che il Mini!StTo deJJl'in-
terno a nome del Governo fa ed è 1n questa
linea politica e tecnica ohe ritel1lÍamo di do~
ve-rci muovere tenendo canto deUe dimensio-
ni del fenomeno e dei tempi ll1eCessaIiÏ.per
scOiIlfiggerlo.

SuLla base dell'esperienza irt:aJiana, di quel~
la europea e non so1'odi quella europea si d&
ve, infatti, respO'lnisabilmente prell1dere atto,
anche se COinprofonda preoccupazione, che
la battaglia contro dl >te,rror:ismO'e Laviolenza
polliHca organizzata 1110111è nè breve nè faciile e
nOIl1è taJe da far s.perare in slUcoessi áll11media~
ti.NOll è purtroppo azzardato IÎilpensare che
possa amohe ailzarsi :iJ. live1lo di azione e con
esso i.l 1irve110dello s'ContrO'.

Dobbiamo .faTe tutto il possibile s.ul piama
politico ¡per isolare e hattere nedùa coscienza
poHtica, civile e morale i centI1Ï de1la vio-
lenza, evitando così che a mO'tirvO'di una
carenza d'iTIlÌziatiJva¡politica ed a motirvo di
una indiscriminata e non selettiva azione
di tp:ooveIlZ)ionee di repressd.one, IOUÍ¡per
mam.canza di aziome poliitica si potess.e e'S-
sere Icostretti, si allaI1gmno le aree della
complidtà, del consenso e del co1pevole non
dissenso. Ocoorre fare :iJ.¡possibile ¡per sal-
vare j¡deologioamente e :più ancora opera~
vivameùlte gruppi ed oDgaJJJ.:~azioni che si
distingruono anrora e tuttora dad. gPUJPlPiter-
roristki taJnto srultpiam.O'organizzatirvO' quan~
to su quellO' ideologico almenO' sul tema
dell'uso de1í1aviolea:l2)aterroristica, arrohe se
purtroppo s¡pesso ciò aVlViene oon mO'tirva-
zioni amMgrue ed opportlUDii'stiJohe.

NoTI.possiamo nosc01Ilderd che l'elevaZÎOIl1e
del liveLlo !di od:ìfesa, i tentatiJvJ. di ¡più ampi
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coinvolgimenti possono portare, come ho
già detto, aNa necess1tà di alzare M iliivello
di difesa della legalità e ciò 311fine di rista~
billÌlre l'ordiil'1e e di dd,Slsuadere da violem.ze
Ullteriori, ma soprattutto aildìÌiIledi dare .testd~
monianza della calpacità di ,tenuta e di d:iJfesa
dello Stato democrartico, che rafforzi nel[e
masse ¡pOlpolari e nell'opinione rpuhblica la
adesione ad esso ¡prima come iJJJSiÍemed!Í
valori dvili, morali e rpo1itit:i e poi come
sistema di i'stÎ'tIUÛoni.

Come ho già detto vihratamem:te iÌm.questa
Aula riSlpondendo ad 'lIDa interrogazione su
fa:tti dOllorosi, va aIlIChe denunciata con fer-
mezza resistenza 1d:ilUIla min.acci:a di estre-
ma :destra. Coloro i quali ,piten¡gono che si
tratti ¡puramente e semplicemente di f,an.rta~
sia sbagliano di grosso, perchè, per ricor-
dare sültanto allOuni degli episodi più recen-
ti, dimenticano Ja trama eversiva ,di destra,
un rvero e rpJ:1OipriocOIlTIIplottoauLminato con
la ¡f,redda ulOCiSlÍonedel giudice Oocorsio,
dimenticano cosa sarebbe accac1u:to se la
fuga di Concute1li fOSlse riuscita, dimenti-
oano quanto Ja Spagna dlnnovata abhia do-
vuto ¡fare ¡per oombattere Je reali basi or¡ga-
nizzate di surpporto e di protelJione della
ev.eJ:1sionedi destI'la nelll1osiro paese, dillllen-
ticano la recente, tragica, !ÌiI.1giustÏificataed
ingiustÏifica:bile ucc1sione del giOlVaneWaJter
Rossi. Diciamo soprattutto che :nclle car-
cer.i italiane sono detetlllUti 300 estremisti
delI'uùtra:desiI'la c0l1pevoli di graIV'ireati, men-
tre ben 82 sono i Jatritanti a segui,to di ;prorv-
vadimenti deLl'autorità gilUrliziada. Esi'ste
quindi lUlla eversione fascista, 'lIIIl'azione cri~
minale a:ddebitabile a gruprpi ¡fasoisti neri,
che 'Viene anche utilizzata e \StI1U:II1ental:iz-
zata ¡per Ja 'VILolenzasconsiderata dei fasoisti
rossi, in un tragico connubio, come gÎiU!sta-
mente è stato detto, tra fascismo veocihio
e nuOlVo fascismo.

Ma della :strategia contvo l'eversione di
destra e contro ila oœnrp:i:aJcenzache essa può
trova:œ .in. settori cosiddetti .d'ordine deve
far parte, ohre che l'inflessLbÌ'le arprpilica-
zione dd]le 1eggi che consacralllo M carat-
tere ant:ÏJfasoista dei nostri ordimallllenti,
anlClhe J'aJIl1tentica, costa:nte e oonrvinia af-
femnazione della nernocrazJÎa oome sistema
inldiSlpensaJbile ed UI1!Î.coper garantire !ÎilgiIl1~

sto ordine nella Jj¡bertà, promuorvenido spe-
dai1mente nei giova:ni l'a¡deSlÍone verS'O i suoi
prineì!pi e le SlUe~stit1W:OI.1!Î.

Certo, m ,terrorismo, anzi me~o la filo-
soBa idel terrorismo 'può trovare elementi,
coosensi o comprenSlione nel deterioramen-
to del costume dv.tle, nello scadimento di
que1La che lUll ternrpo si ohiamava moralità
repubbl:iJcana e cioè Je regOle astratte e j

oomport.aJmenti concreti della classe diri-
gente nel suo complesso, taJchè ci si è chie-
sti e oi 'si chiede da l\IIarie ¡parti se ques,ta
:&epubbliœ e qrueste !istit:ru.zionirva1gaJa pena
di difenderle.

Come ho già avuto occaSlÎ:OŒre,di dirœ, lIloi
siamo pelf questa Repubb1ica e dobhi'amo
fare di tutto af£i!nchè questa Re¡pubhLilca
prevalga, ed essa certamente prevarrà, co-
sti quel che .coS/ti, sulla viorenza e sull'ever~
sioll1e. Un costume 'severo, rilSipettoso []JOn
so,lo legailmente ma sostanzialmente, ¡pro-
fondamente dei pIìÌ.ocìpi eHai di' buona
amministrazione nella conduz]OJ1e degli ,af-
fari pubbHci ed H rigoroso acœrtamoo-
to delLe 'respOtI1lsabiJi,tà,La punizione di chi
è TilCOiI1Osciuto,con le garanzie IlegallÌ, iOOfl-
pevolc, è certamente una fase importan-
,te delLa sJÛraItegia pOIl:iltica e morale con-
1ro ill terr.orismo e contro l1a viooenza. Ac-
certamento rigoroso delle responsahiliItà, ¡pu-
nizi<me da parte degli organi a talI £me sta-
biliiti dalla Cootituzi011le e da:lle leggi con
'ÜJt:ûele garanziJe l1egali a difesa de1la i1Jegge
e della verità (guai SIe enûrambe [}Oll vi-
vessero insieme!), però non giudizio som-
ma,rio non motivato, 'rivolto a soddiÌ'sfarre
esigenze talvolta emotirve, ,anche se spesso
comprenSlÍb1li, da parte delIla pubblica :opi-
nione. Denunzia coraggiosa, certo, da¡]¡J.atri-
buna politica e attraverso gli strUlIIlenti della
pubblica 'Ïinformazic:me, ma nessuna j¡n¡dul-
genIZa verso forme spregiuwcalre o sdlo av-
ventate d"informaJZÎone e ,di commen.ûo, che
facilmente, volontarilamente o no, 'CO\I.1Jsa.pe-
vOIlIlllente:o meno, t:ras.c:endOl1o,nel rsensazìÌ.o-
il1altÌ'smoe 00110 Sioandalismo e VlaiIll.10ad ar.
ricchire queHo SCeI1aIriogeœrale im cui ¡POiÎ
POSS'()I10trovare SQJUillto,8il1che se nlOn moti-
vaDo, aziOllllidi ben alltJra gmvità.

La punizione niOn sol1ecita dei colpevoli,
l'impunità tOlNerata verso chi ha Jeso M be-
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ne pubblico cœano certamente e motivœlo
aree di ,ribeùJlione moralle e giudizi negativi
su/lIa vaHdi¡tà ddle i,stituzioni Ipolitiohe, che
portano alla 10m condanna e al loro irifiIL1-
10 e 'Ì/nfÌ!nead atm e oompor.tamenti ,oo:ntro
la Q'elggee le ,1s.tÌituziOlni,qUa/si fosSlero questi
i rimedi estremi contro una sÌ:tua/zilOneir-
dmediabi1moote ¡degrrudata.

Contmsmama questi giudiZJi, queste con-
danne, qu:esti rifiuti, questi atti, questi com-
portaonooti 000 la prauioa di un severo 00-
stume e COin una giustizia esemplare, ma
rifuggiamo aJllche dalI sensaZlÌ'OnalisiJ.11oe dal-
lo scanda:lismo, che SOllO ca/rilcaJtu:reperioo-
lase della mora:liJtà e della giustiz.ila. Ne11a
dClThl111Zia,[leI giudizio prevalga La veriltà, l'dm.-
teresse generale della giustizia e non quello
particolare dell' effimero successo di parte.
Anche tutto questo rientra nella strategia
politica e morale contro il terrorismo e la
violenza.

A fianco del problema ciel ,t'errorÌ'smo e
in palrte con questo connesso vi è poi quel-
10 deLl'ordine p:ubh1ico, Ìinte.so c.ometUJt'€\la
deLLapace e del tranquiJlo Javoro nelle no-
stre città. Si è già detto qual è .la strate-
gia che Je forze politiche debbono da~si lJlelÌ
rapporti eon ~e aree deJ dissenso per .evi-
tare la \lo,m .ev'OOitualecriminaUzzazione. Qui
va aggiunto che i' gruppi che SOThOcom-
presi ,in dette awe ha/nno dimostrato di we-
,re una notevoLe capadtà di organj¡zzae.ione
e di autodis.ciplina. Bolog¡na infatti ha di-
mostrato 'Ohe nlO11ci troviamo più di £J:101llte
a organizzazioni sJJegate in dissidio IQin SCOlll-
tra tra 10110,ma che illcosiddetto mOlVlimento,
pur tm .co:ntJradd.i:zion,i\,ha 'raggil.tntJo Ù!nal.
clmi casi forme di unità Qperativa .e di '00111.-
ver.gen:öa poHtica di cui si deve tenere OOInto
sia politkameillte iSia opera:Üvamoote.

La reaz:ione aJVUtasi ai fatti di Germania,
e che ha aocomun'alto ,l'Italia, la F,rancia, i
Paesi Ba/ssi e ill Belgio, con Il'aggressione di-
narnrtarda ad a;kune is,titumond tedesche o
che ,si supponevano tali, non è ,~l frutto di
un ordi!ne Ím¡parÜto da una mister:ùosa een-
tm¡le, ma è Œadimostrazione che esiste or-
mai una dif£usa e comUDe ide010gia chè
vede il proprio nemico, come già detto, !llJel-
¡Ja cosiddetta stabilizzaziOlDie, sia essa tede-

sICa(è stato coniato il termine di « germaniz-
zaÚone ») sra essa itallÚ!ana. L'es,j¡stenza di
un'a,rea di d1ss00:so divenuta cosÌ vasta pone
quindi delicati problemi ,anil.1tut:toal!e forze
politiche e poi ruLlefo'rze di poHllÏ\a.Sono qui a
dire che i carabinieri, 11apubblica siourezza,
le forze di polizi'a tutte mer.ÍltallO l'elogio del
Pa.r:lamento e del Governo, così roome weo
che sarebbe assolutamente lingiusto fare il
processo ,a.lpassato, al modo ,in cui queste
forze semo state organizzate, ,a11etattiche che
harma us,ato, perchè hen diversa è ¡la situa-
zione di oggi da qudla di i,e[lie ]]lOinera pre-
\"edibj¡le ieri quello cbe accade oggi.

In aJlcuni casi Uln non completo controllo
delle masse di dimostranti, iCon conseguenti
azioni tipo commandos contro persone, be-
ni, edifici, sedi di pa/l'titi ed empori commer-
dalli, è stato ascritto a 1ncertezza di direzione
tecnka o addirittura a carenza di direzione
pdlitica. La tutela dell'ovd:ùne pubblico ha
certo ao ,scqpo di garantire !a pace dei citta-
dini e il IriS/petta del,le ,leggi. Le condizioni
neLle quali dò avviene ne fanno però iCosa
ben diversa daLla mera, materiaile ,ed automa-
tica azione di esecuzi'Üne della ¡legge. Si trat-
ta Ìlnfatti di >cond1zioni che impongono di
volIta in volta una ,sceilta prudente di forme,
di mezzi, di pmvvedimenti adeguati a ta,l
fine.

I due metodi prindpa!li che ¡possono adot-
taJ:1Sinei riguardi di :cortei e manifestazioni,
quello del contenimento e del deiilUlsso age-
vo)larto e queLlo dell'intervento e de1ila di-
spersione (mi scus.o per dover scendere in
pM1ticola:ri d'ordine tecmico ed ,anche di 'sapo-
re vagamente mil1i.t:aresco)dipendOino non so-
.Io da/l carrattere lega.le 'Ü meno del C'OJ:1teoo
della manifestazione, ma daHa valutazione
della concreta pericoJosità de~b situazi.one
generale, dei luoghi in cui si opera, deIJe for-
ze e dei mezzi tecnici di cui in quel mome:n-
to si dÌiS¡pone.

Una cosa è certa: come per il terrorismo,
anche per le turbative dell'ordine pubblico
da 'almeno due anni a questa 'Parte vi è sta~
t.o un salto di qualità, con l'adozione tal-
volta sporadica e spontanea ma sempre più
frequentemente sistematica e pianificata di
tecniche di preguerriglia urbana sia per
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qUé\lIltoriguarda le tattiche d'attacco sia per
quanto riguarda l'uso di mezzi offensivi: a
questo salto di qualità dell'offesa deve ri-
spondere un satta di qualità nella preven-
zione, nel controi1lo e ne~.la repressiooe. So-
no necessari profondi aggio:rmamenti, tecni-
che nuove di controllo, tattiche nuove, nuo-
vi addestramenti, disponibilità di nuovJ mez-
zi per un'azione complessivamente più ela-
stica, più flessibile e quindi più effkace. La
esperienza anche tecnologica dei paesi allea-
ti ed amici e la loro assistenza tecnica nel-
l'ambi,to degli accordJ conclusi di coopera-
zione ci è stato ,e oi sarà di gré\lIlde aiuto. Al-
la nuova situazione venutasi a determina-
re sta corrispondendo un grosso sforzo di
rinnovamento delle tecniche delle forze di
polizia, sforzo che darà certamente risultati
positivi ,in tempi anche brevi ma che dn tem-
pi brevissimi non può impedire che ancora
esistano varchi nel sistema di prevenzione.
Questo problema di agg:iornamento è é\IIlche
problema di mezzi, perchè esi,ste tutta una
gamma di s,trumenti che permettono un mi-
glior controLlo dell' ordine pubblico.

Sinceramente non possi.amo ,peDIsare che
un paese dvÌ'1e.e demoora tico a'Viesse,11dOVlere
di prevedere tutto ciò: le ucoisioni deg1liuo-
mini politici, il ferimento di piccoli e medi
esponenti, il sequestro a scopo di finanzia-
mento, le turbat.ive dell'ordine pubblico con
l'uso delle armi e di ordigni esplosivi, il
trascendere a forme di guerrigli~; anzi nel
nostro paese l'evoluzione dcHa s1tuazione
dell'ordine democratico, dopo periodi di gra-
vi crisi, era negli ultimi tempi tale da far
supporre che non ci fosse da aspettarsi un
precipitare della violenza e un salto quali-
tativo di questa natura qual è quello al qua-
le abbiamo dovuto ,assistere negli ultimi due
é\IIlni. Il problema della tutela dell' ordine
pubbLico è qUÍ!ndi certo é\IIlcheun .problema
di natura tecnica e un problema di nuovi
mezzi di contiTollo deJ:lapiazza, ma è atnche un
pr:oblema ,politico perchè :tIpaese si muove in
un preciso scenario cU!lturale, politico, so-
ciale dal quale non è possibile prescindere,
nel quale l'intero Governo, iil Parlamento, le
forze politiche e sociali debbono operare co-
stantemente, anche quando si interessano di
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Per quanto attiene al Gove:rmo, posso assù.-
curare che l'adeguamento delle strutture,
Œ'aggiornamento del modus operandi, l'ap-
provvigionamento di nuovÌ! mezzi, ¡J'app:rnn-
tamento ,di nuove forze, di muove unità, l'in-
divdduazione iJnsomma degli obiettivi e dei
mezzi per conseguirJJi, fanno parte di un
programma già predisposto e in via di at-
tuazione ed articolato in una piatnifiœzione
distinta per settori e livelli di prevedibile Ìin-
tervento, pdanificazione concordata con le
autorl,tà chiamate a ooncorrere aNa tutela
dell'oI1dine e del1a sicurezza pubblica e sul-
lIa qUalle 1IJJ0nè qui il caso nè .il tempo nè
,J'opportunità di soffermarSii.

Per quanto riguarda N divieto della
Questura di Roma 'alla manifestaZ'Îo.ne
oChe sÌ sarebbe dovuta tenere nel pome-
r.iggio m sabato 12 novembre, vogJio di-
re che esistono. grandi e gravi problemi che
turbano 111mondo ,giovanile, un m<mdo
ricco di pros¡pettive c!1e oggi Isi trova a sop-
partare illmaggior peso .deLlacrisi economica
e della .d1soocupazione in termi:ni m'Üralli pri-
ma ancora ohe economici. Ma non è certo con
ila violenza ,e con 11d1sordine che si ¡possono
r1sdlv,ere i picco[i e grandi prob[emi. La li-
bertà di manifestazi'Üne del dÍ!ssenso, anche
di quel'lo più radkale, è nel nostro paese [a
più am¡pia, così come deve essere in una
autentica democrazia. Nè io credO', come
afferma .quamnO', ,che questa libertà sia trop-
po ampia. Non es1ste osu questo 'terreno la
possibÌllità di limiti aprioristici; à'unico li-
mite è queililo del dspett'Ü de!lla Costituzione
e della legge. Non basta condannare Ja vio-
lenza, non basta chiedere una sua ferma
repressione; occorre prevenirla tem¡pesÜva-
mente. Guai se le autorità di polizia abdkas-
sera alI~oro dovere di prevenÌire la gUeI1rig¡lia
anche attraverso il divieto di quelile mani-
festazioni cihe, come 'l'esperienza 1nsegna, non
sol'Ü non offrono suffidentIi garanz¡ie di svol-
gjimento non violento, ma anzi, per esperien-
za passata e di un passato assaÌ recente,
fanno prevedere fondatamente il' contrario.
E questo è accadutO' in relazione ai fatti dì
sabato scorso.

Le forze politiche democratiche hanno
nella loro stragrande maggioranza condiviso
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questa linea di prevenzione. Non sono man~
cate peraltro voci discordi che, non ammo~
nite da quanto è successo a Roma e in al~
,tre oittà, hanno voluto parlare ~ non so
se rendendosi conto della pericolosa iro-
nia e comicità di quanto andavano dicendo
~ di un eccesso di legittima difesa.

Quanto è successo sabato sera a Roma e
in aItre città d'Italia conferma quello che
:purtro¡ppo si era temuto e cioè ohe all'in-
terno della manifestazione programmata con
il fine dichiarato di offrire pacifica testimo-
n'ianza di protesta contro i provvedimenti
dell'autorità relativi ai cosiddetti covi si
sarebbero mossi con una logica ormai abi-
tuale gruppi di teppisti e di cuItori dell'av-
venturisrno.

Il Parlamento e il Governo sanno bene
che la maggioranza del giovani, degli stu-
denti, rifiuta e condanna nettamente la vio-
lenza ed è impegnata in una azione di stu-
dio, di lavoro e di impegno e di costruzione
politica. Ma la presenza all'interno di gran-
di movimenti giovanili di piccoli gruppi di
guerriglieri è dimostrata non solo dall'am-
pio arsenale di bottiglie molotov sequestrate
dalle forze dell'ordine ma dall'uso sconsi-
derato ~ se si può parlare di un uso conside-
rato ~ che si è fatto delLle armi da fuoco.

Castoro ,scendono in piazza con J'intenta
deIibera:to di sconvolgere la città ed è con~
tra CQ/storo che è diretto il giiU!stoe severo
intervento dello Stato.

Ma se nel campo del mutaiIllento delle
tecniche e dei :mezzi per 11 contl1Ol.lJlodclle
piazze si stanno facendo in modo adeguato
e prudente, come ho già detto, grandi pas-
si avanti ~ e dò per l'impegno concorde
del Governo e del Parlamento ~ vJ è però
da precisare che esiste anche 1m problema
di mezzi giuridici.

Di recente è ,stato id1ahiamto dhe \S'iè tar-
dato a chiudere i oosiddet1Ji covi. Ma qui io
debbo ricordare, senza fare alcuna poJemica,
che ~a legge è stata a¡pproV'ata nello scor:so
agosto dopo IUn lungo traJvaglio e in una
formiU!lazione che rende molto incerto l'uso
ohe di queste il1Ol1ID.eè stato fatto, tanto
incerto che J'uso fatto nei confronti della
estrema destra in occasione dei noti fatti

di Roma è stato, sia pure solo in parte,
dtelllUto non ooo:11for.meal dettato della legge.

I pI10ViVeicLimentiche di recente sono stati
a!dottati lo sono stati solo dopo che l'ooto-
rità di ,pubblica :sicurezza !ha dtenuto di
essere in :possesso degli elementi necessari
per paterlo fare ai sensi dclla legislazione
vigente. Mi riferisco aHa chiusum di covi
nella città di Roma e nella c:iJttà di Torino.

Anohe iil1 questo caso 'Peraltro i110nsono
mancati accenni al dissenso, quasi avessimo
profittato di queste leggi per sopprimere
libere voci del di,ssen:so, mentre queste li-
ber,e /Voci de1l dissenso 1Juonavano ;più con
J'urlo deLle molotov o de1le al1ID.ida fuoco
che non COi11lÌ discorsi.

Irl Governo ha la profonda c01Wmiane
poLitica dhe le~gi eccezicmali, .sec01l1doil si-
gnÍlHcato giul'ÍIdioo di questa eSlpressione,
pe:mltro infelke, non siano necessarie e nan
intende richieder.le ail Pa111amento. C'è petrò
un paoohetto di proposte che fanno parte
degli aocolididi programma e ohe è asso-
Lutamente necessario a¡ppro/Va:re l'arpÍldamen-
te; e questa sollooita approvazione il Governo
richiede perchè quel10 che seI1Veveramente
è attriibuire allo Stato i mezzJ iI1ecessari e
smfi:cienti per fronteggiare l'attuale S'itua-
zione rS!lil'piano oI1gam.izza1:ivoe sul piano
deine :norme ¡pooali e di procedura penale.

n Governo vuole 'soprattutto che venga
sfatata la leggenda che dipinge il !l10stro pae~
se come quello nel quale basta annunciare
una riforma per credere che la riforma poi
sia stata già fatta. È da tempo all'attenzio-
ne ddle forze politiche il problema delle ri~
forme rese necessarie dall'esigenza di am-
modernare gli ordimamenti di essenzjali or~
ga11JÍsmi dell'apparato statale, nonchè dal~
l'esigenza di rettificare, aLla ,luce dell'espe~
rienza fartta con la concreta applicazione,
alcune normative da tempo vigenti o di re~
cente introduziOil1e.

Vi è anche da chieJeLersi, in reLazione ai
turbamenti deDl'ordine pubblico a[ quaH ab~
biamo assistito, se le forme pensate ¡per altI1Í
perjodi ~ salve tutte le garanzie previste
daHa Oostituzione ~ siano adeguate ad una
opera di prevenzione che non coinvolga nel
disordine ampie zone delle nostre dttà.
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Già dalle dichiarazion'i programmatiche re~
se dal Presidente del Consiglio dei ministri
all'atto della costìtuzione dell'attuale Gover~
no erano stati posti come prioritari gli im~
pegni di riforma dei servizi di sicurezza e di
informazione e dell'amministrazione della
pubblica sicurezza.

Il riordinamento dei sewizi di informazio~
ne e di sicurezza è stato ora avviato con la
legge che entrerà in vigore tra pochi giorni.

Come ho già avuto occasione di dire in
quest' Aula in sede di discussione del relativo
disegno di legge, i nuovi servizi saranno in-
dubbiamente uno strumento prezioso per la
lotta al terrorismo eaU' eversione, per la
difesa della nostra indipendenza, del nostro
ordinamento democratico, strumento che il
Parlamento democratico ha creato ben con~
sapevoŒe ded pericoli che sarebbero derivati
da un ultel1iore indugio. Ed è uno strumento
prezioso perchè si è data certezza ordinativa
e normativa ad attività che s'Ono essenzia1i
alla sopraVlVivenza stessa dello Stato, ma
che indubbiamente, per quanto riguarda la
sicurezza interna del paese, attengono anche
a delicat'issimi momenti che possono tocca-
re la riservatezza e l diritti dei cittadini.

E proprio perchè si tratta di attività di
estrema delicatezza si è voluto dare anche
certezza di controllo politico tanto a l'ivello
governativo quanto a livello parlamentare,
e ciò allo scopo di evitare anche la sola pos-
sibilità di fenomeni di deviazione, di sovrap~
posizione di competenze o di carenze di at-
tività.

È peraltro di tutta evidenza, come è stato
più volte ricordato nel corso del dibattito
parlamentare, che con il riordinamento dei
servizi di informazione e di sicurezza si è
finalmente imboccata la via giusta per do~
tare il Governo e il paese di strumenti effi-
cienti e sicuri per la difesa nazionale e la
sicurezza delle 'istituzioni.

In un campo come questo, infatti, il co-
noscere con mezzi e metodi appropriati ciò
che è e deve rimanere per i 'Colpevoli oœul-
1.0 è condizione essenziale dell'opera pre~
ventiva e represSiiva che voglia essere sol~
tanto efficace. È an'Che vero però che :non
è assolutamente pensabile che 1 risultati di

questo ilJ1ll'ovamento possano eSlsere ragg'Î:un~
ti con immediatezza. L'incertezza normativa
e operativa nella quale i servizi esistenti si
sono trovati durante le non facili fasi della
riforma non può certo, nonostante l'impegno
e la dedizione del personale, non aver in-
fluito in qualche misura sulla loro efficienza.

È peraltro impegno fermissimo del Gover~
no, ma deve essere anche impegno di tutte
le forze politiche e della pubblica opinione,
che timori, pregiudizi e sospetti di cui ab~
biamo voluto £are giustizia con la riforma
che abbiamo attuato non gravino più oltre,
perchè è ¡proprio per ques1.o che abbiamo
previsto le garanzie di controllo politico e
di controllo parlamentare, anche sui nuovi
servizi, indebolendone la funzionalità.

L'altro vasto disegno di riforma riguarda
la pubblica sicurezza. La riforma della pub~
blica sicurezza non si .può esaurire, come
talvolta è dato di leggere, nell'adozione sol~
tanto di un nuovo stato giuridico per il
personale di questa parte delle forze di po~
lizia, rnè nella soluzione, peraltro estrema~
mente importante, del problema della ra:p~
presentanza associativa per la tutela degli
interessi economici e giuridici dei dipenden~
ti. Sono questi momenti importanti, ma cer~
tamente non momenti esclusivi o assorbenti.

La riforma della pubblica sicurezza deve
prioritariamente mirare, attraverso la riorga~
nizzazione delle strutture, al rinnovamento
dell'istruzione e dell'addestramento per una
maggiore professionalizzazione del servizio,
all' adeguamento dei moduli operativi al fine
di dare una adeguata risposta alla sempre
più ampia e qualitativamente diversa doman-
da di protezione e di sicurezza.

Ma 11 problema di una più moderna ed
efficiente politica dell'ordine e della sicurez~
za pubblica ha due altri momenti essenziaJli,
oltre quelli dell'ammodernamento delle strut-
ture di organizzazione e di addestramento
ed essi sono: il rafforzamento del coordina-
mento a tutti i tivelli delle forze deLl'ordine
e l'adozione di moderni sistemi di ricerca,
analisi, studio e valutazione.

In una società industrializzata aperta, ar-
ticolata, quale è la nostra, la lotta contro



VII LegislaturaSenato della Repubblica ~ 8598 ~

15 NOVEMBRE 1977199a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

la criminalità organizzata, contro la violen~
za e in particolare il terrorismo deve essere
condotta sulla base di analisi e conseguenti
pianificazioni rigorose con strategie, tatti-
che e mezzi selettivi differenziati e flessibili.

È perciò intenzione del Ministero dell'in~
temo, in analogia a quanto fatto in altri. pae~
si amici ed alleati la cui assistenza ai sarà
preziosa, realizzare in ,tempi brevi, salIvo poi
dare al tutto definitiva sistemazione nella ri-
forma ,della pubblica sicurezza, ddonee strut~
ture per l'a direzione unitaria ed il coordi~
namento dei fenomeni cui l'azione di poH~
zia è interessata, anche attraverso moderni
apparati di ricerca, di documentazione, ana~
lisi, studi e pJ1Ogrammazione.

Tutto ciò andrà realizzato su un piano
scientifico-culturale e scientifico~tecnologico,
con programmi che consentano di avvalersi,
anche in sede operativa, come è stato fatto
in paesi che prima di noi hanno affrontato
;problemi gravissimi di criminalità comune
organizzata e di criminalità politica, dell'au-
silio .di quelle scienze sociologiche, psicolo~
giche, criminalistiche e statistiche che si so~
no rivelate di altissima utilità.

Nella realizzaz'ione dell'intesa raggiunta
in sede di accordo di programma, intesa
chiara ed assolutamente IITon equivocabiJe
per quanto riguarda 10 strumento da adotta-
re per raggiungere il massimo di coordina-
mento tra le varie forze di polizia, si erano
dapprima profiliate difficoltà e resistenze. In
parte tali problemi sono certamente dovuti
alla non perfetta conoscenza di quanto la
efficienza operativa dipenda dall'unitario ed
armonico, anche se distinto, concorso di
tutte le forze dell'ordine, ma in parte sem-
brano scaturilre da posizioni ,sohiettamente
corporative che nulla hanno a che fare nè
con l'efficienza nè con il prestigio delle di-
verse forze di polizia.

Ho peraltro la piena convinzione che l'at-
teggiamento responsabile di tutte le forze
politiche ci permetterà, nella sede dell'altro
ramo del Parlamento, di risolvere in maniera
adeguata anche questo problema, in appli-
cazione di un'espressa clausola dell'accordo
dì programma.

Peraltro voglio dire, di fronte al problema
certo importante del mutamento dello stato
degli appartenenti alla pubblica sicurezza,
di fronte al problema certo importante del~
la rappresentanza associativa per la tutela
degli interessi giuridici e morali dei loro ap-
q3artenenti, che non mi sembra nè opportuno
nè producente connettere soltanto a questi
due momenti il giudizio di democraticità sul~
la organizzazione, sull'operato, sui compiti,
sulle funzioni, sull'agire concreto delle forze
di polizia. La democraticità delle forze di
¡polizia, che giustamente si invoca e si esige,
così come si deve esigere e invocare la de~
mocraticità di ogni altra istituzione dellb
Stato, consiste e deve consi,stere ~ non solo
per :la polizia, ma per l'Arma dei carabinieri
e per ŒaGuardia di finanza, anche 'se queste
due forze dovranno rimanere e rimarranno
parte .integrante delle forze armate dello
Stato ~ essenzi:almente nella demooratici~
tà dei loro fini, che sono la tutela deN'ordi-
ne e delle istituzioni democratiche; nella de~
mocraticità della loro posizione ordinativa,
rappresentata dalla dipendenza da un'auto-
rità politica responsabile verso ill Parlamen-
to; nell'a democraticità della coscienza civile
dei corpi e dei Loro appartenenti, nel rispet-
to del d.iritto dei singoli. Nè le caratteristi~
che deHo stato giuridico del personale, nè
il diverso modo di tutela dei suoi interessi
professionali può o potrà anche in futuro
essere 'assunto a elemento di discriminazio-
ne nel considerare democratica o no questa
forza di polizia. Il nuovo corpo di polizia
esprimerà certamente valori democratici, ma
:valod aLtrettanto democratici continueran~
no certamente a rappresentare l'Arma dei
carabinieri e la Guardia di finanza.

La necessità di un ¡impiego razionale, eco~
nomico, unitario e coordinato di tutte le
forze deLl'ordine in una strategia globale
che non potrà non essere pianificata dallla
direzione poI.itica, richiede che si dia pdo-
rità ed autonoma esecuzione, con una ade-
guata normativa, a quelle clausole concor~
date nell' accordo di programma che tale
principio hanno accolto.

Ma se queste sono le due più vaste e pro-
fonde riforme nelle quaLi sono state o sono
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ancora impegnate le forze poEtiche e parla~
mentari, non poche sono le a!1tre proposte
di modifka della normativa vigente che il
Governo ha avanzato al fine di dotare l'a
magistratura e le forze dell'ordine di stru~
menti adeguati alla evoluzione della crimi~
nalità comUil1:ee politica.

Sono aWesame del Parlamento le norme
che, in considerazione dell'uso sconsiderato
di armi da fuoco e di ordigni esplosivi e
incendiari, portano un aggravamento delle
pene :per la detenzione e il traffico, e le nor-
me che, :punendo piÙ gravemente del favo-
reggiamento e della ricettazione l'attività di
chi si ¡pone come inte!1mediario nel riciclag-
.gjo dei valori provenienti da rapine e seque-
stri di persona, tendono a colpire la vasta
area di complicità di cui questi delitti hanno
bisogno per vivere e per prosperare.

Sono aJ.1IoheaU'esame dell iP.amamemto tut-
te quelle .alltœ no:mne che le forze poli.:tiiCihe,
sia in sede di acooJ1di tra i partiti sia nel
dibattito ¡parlamentare <sull'oIiditnepubblico,
harrmo ritenuto dndispensabili per consentire
una ¡più effircaJOelotta alla oriminalità.

Si tratta de:l,}e modi¡f~dhe a:11e norme SlU1ùe

intercettazioni telefoniohe, nclle parti ID oui
esse si 'sono dimostrate assolutamente [lIla-
degua te

°
addirittura tali da conferire as-

surdi ¡p.rivilegi aŒlaoriminalità J:'Î¡spetto alJa
aziOiIle deLl'autorità giU/diziaria, qu:a1i ;iJ li~
mite massimo di durata non prorogabile di
45 giorni deLle ÎnitercettaÚoni e il dirvieJto
di rkonoscere valore ¡di ¡prova ane notiÛe
aoquisite se i.nerenti a fat-ti deEttuosi diversi
d.a queLli ai quali si riferisce l'autol'izzazdone
all'intercetta:Úone. È avrvernlto, aid eSelillipio,
ohe nelcor,so di un'operarzione an:tioontra:b~
bando si è .aoqui's.Îta la prova di un trad.ìf.i.co
di 'dr.oga e IOhe questa prova, iÍin :VÌirtù di
quelle norme, non ha potuto essere utiliz-
zata ai Hni gmdiziari.

Si tra t,ta ideLl'estensiOiIle delle misure di
prevenzione e della possibilità, cOilllcœ:da'ta
nell' accordo ídi ppogramma, di arresto iproiV~
visorio delle ;persone che cOiIllpiOiIloatti pre-
pamtori di gravi de1itti.

Si tratta all!oom deLle no:mne che, meglio
definoodo e \del:ia:nitan:do i conTini del se~
greta .istrottorio, consentono una più ampia
ciroOl].azione all'interno dell'autorità gÏIuldi~
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ziaria o tra questa e le autorità politiche e le
forze reSiporrsa:bili de.lla mteta dell'ordine
e della sicurezza, delle informazioni relative
ai più gravi delitti.

Aiocanto a queste nOI1me, che r,arppresoo~
tano l'attuazione del[e recenti :intese suLl'or~
dine lpubb1ico, lIlon vanno ¡d:ia:nentkate 1n1tte
qrueLle altre, mooo diret'tamente connesse
con i rproblemi ,dell'oI1dine e più direttamen-
te :a:ttilIlenti ai problelillÌ della gÌiUstiÚa, che
il GoveI1no ha ¡propos'to in esoouzione deLle
indicazJioni date dalla Camera dei deputati
al termine del dibatti:to di gennaio. Mi rife-
risco alla vasta depenalizzazione dei reati
di Hmita:ta entità e che nrulla hanno a che
vedeœ COiIll1a criminaLità, all'introduzione
di pene sostÌtutÌ've deIJe pene detentirve bre-
vi e all'estensione IdeLle¡perseguiJbj¡lità a que-
reila di parte: tutte misure ahe tellldOiIlo a
razionaLizzare e a yjJdurre g¡Liintemventi del
magrstmto penale e deLl'istituziOiIle pentten-
ziaria, recuperandoli in tempestività ed effi~
cienza nei con[:[101ntidegli aspetti ¡più allar~
manti deLLavera CI1Ï:mÌil1alità.

È 'l..1Il1avaiS'ta ed estremamente :Ïimpegna~
tiva opera di aggiornamento delle nostre isti-
tuzioni, che è la sola risposta possibile ed
efficace che la nostra democrazia, in una
strategia a più ampio respiro, deve dare al-
l'accrescersi della criminalità insieme alla
migliore oI1ganizzazione delle forze dell' or-
dine. È un'üpera tanto piÙ impegnativa in
quanto continua, perchè costante deve esse-
re la risposta dell' ordinamento, in termini
di aggiornamento delle strutture e delle nor-
mative. alle esigenze di sicurezza e di ordine.

E così il Governo, in sede di diSlCiUssione
in Parlamento delle norme cui ora ho accen~
nato,ra¡ppresenterà aMe forze poJ:i'ti'ohe, per~
c:hè la 'Possano ~alutare a'IJlohe 1n rclazione
aLl'accrescersi dei fenomeni delila crillldna-
lità oI1ganizzata e del1errorismo, l'opportu-
nità di estendere Je norme sulle intercetta-
zioni telefoniche, sempre ,sotto lo stretto
controllo deLl'autorità gÌiUldiziaria, al1!cihealle
comUinkaz¡ioni tra presenti, ove questo ov~
viamente ¡possa farsi seœa viOlazione di
domidlio, e ,di modiJfkare \la recente dispo-
siz.ione ohe autorizza J'autorità giUidiñiaria
a plfooedere al ¡sequestro delle sedi dove si
diano convegno persone che detengano aI1tI1Ì
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e ohe attèntmo alla siourezza dello Stato.
La norma, come ho già detto, è entrata in
vigore ai primi di settembre ed ha avuto
solo recentemente Ie prime applicazioni che,
a giudizio dell'autorità giudiziaria, non sono
sembrate conformi al dettato della legge,
giudicato non idoneo a ,perseguire i fini che
le forze politiche si erano proposti.

Al riguardo debbo contestare fermamente
quanto affermato dalle Iparti politiche colpi-
te da questi provvedimenti e cioè che si sia
conculcata la libertà di opinione e di riu-
nione. Nei luoghi ,presi a base per operazioni
di guerriglia ~ e tali erano i covi che noi ab-
biamo chiuso a Roma e a Torino ~ non si
eseroitano libertà costituzionali. Chi crede
di esprimere le sue opinioni ferendo, ucci-
dendo, intimidendo non può certo pretende..
re !Ja protezione che la Costituzione accorda
a chi manifesta n proprio pensiero; l'uni~
ca protezione costituzionale che può preten~
dere è quella del diritto alla difesa quando
sia condotto davanti ai tribunaili dello Stato.

Su questi, che sono princìpi fondamentali
di una società civile, la nostra democrazia
deve essere fermissima, pena la sua soprav-
vivenza. Certo è, in;vece, che, per rendere ef-
fettivo e producente il potere di chiudere i
covi deWeversione, è necessario, come la
esperienza di questi giorni ci ha insegnato,
che sia legislativamente lfissata in modo più
certo la connessione che deve sussistere tra i
luoghi di convegno e i delitti e che tra que-
sti ultimi sia compreso, oltre ai delitti di
costituzione di banda armata, di strage e di
guerra civile, anche queUo di oospirazione
per la commissione dei predetti delit'ti, es-
sendo estremamente improbabile che in que.
sti luoghi si commettano omicid:i e ferimen-
ti, mentre è estremamente certo che in que-
sti luoghi omicidi, ferimenti ed aggressioni
si progettano e che da questi luoghi si parte
per commettere ferimenti, uccisioni, aggres-
sioni.

Anche qui non ci può, nè ci deve essere
alCUiThdubbio suiUa ,legittimità di una nor~
ma del: genere. Non ci sono Libertà di asso-
ciazione nè di opinione laddove -ci si accordi
per ,commettere degLi effera:ti delitti con~

tra la oonvivenza civile. Sulla base dell' espe-
rienza maturata si pone poi il problema di
valutare un eventuale adeguamento deHe
norme vigenti sulle riunioni in luogo pub-
blico anche in Pifedmento aHa disponibilità
delle forze dell'ordine, perchè se domani
crescesse ÌJIlivello di turbamento dcHa vita
pacifica delle nostre città ciò porrebbe dei
gravissimi problemi al Governo. In quella
sede stessa il Governo chiederà anche l'in-
troduzione di quelle ulteriori norme proces-
suali che si appalesassero necessarie per
consentire, al di là degli usi ,fraudolenti che
di alcune norme processuali si fanno, la ce-
lebrazione dl normali processi. Infatti è cer-
to che la più ampia garanzia deve essere ac-
cordata alla difesa; è certo che tutto deve
essere assicurato perchè vengano osservate
le nomne della legalità; ma non si ;può asso-
lutamente pensare che l'uso distorto del si-
stema della difesa, l'uso distorto nella for-
mazione dei collegi porti alla conseguenza
che lo Stato non può far valere la propria
pretesa punitiva o, ancora più in là, che 10
Stato non può esercitare la sua funmone
giurisdiziona!le, vuoi condannando, vuoi, se
innocenti, assolvendo coloro che si trova-
no sul banco degli imputati.

Per quanto più partioolarmente riguarda
i programmi a breve termine, vi è da dire
che l'amministrazione è impegnata nella rea-
lizzazione del piano di potenziamento e am~
modernamento dei servizi di polizia, reso
possibile dal finanziamento straordinario di
110 miliardi previsto dailla legge 22 luglio
1977, n. 413. Come ebbi occasione di pre-
cisare in quest'Aula all'atto dell'approvazio-
ne del disegno dd legge, che il Parlamento
portò a termine con una tempestività che è
lampante testimonianza della coscienza che
si è avuta dell'importanza di tale problema,
tale straordinario finanziamento è diretto
anzitutto ad assicurare la maggiore prote-
zione possibile aille forze di polizia impegna-
te sia neHa tutela dell'ordine pubblico, sia
nelle operazioni di polizia giudizi aria; :in se-
condo ¡luogo è diretto ad adeguare le strut-
ture tecnologiche necessarie per combatte-
re forme sofistioate non solo di criminalità
poLitica, ma anche di criminalità comune
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che, come nel caso dei sequestri di persona
o del traffico delta dvoga, può talvolta con~
tare su mezzi più aggiornati di quelli su cui
possono contare le stesse forze di polizia.

Un settore di estrema importanza è quel-
lo dell'informatica, che tra l'altro consenti-
rà la trattazione e la trasmissione automati-
ca dei dati necessaIÛ per un puntuale dnter-
vento delle forze dell'ordine. Ciò permetterà
di superare N dilemma dena scelva tra l'ac-
centramento delle forze cui consegue una
minore tempestività dell'intervento o !il de-
centramento di esse che comporta -interventi
più tempestivi ma sicuramente meno ade-
guati.

Servizi accentrati di tratÜu--nento e tra-
smissione automatica di dati collegati a ser-
vizi decentrati di i:ntervento consentono in-
fatti alle forze dell'ordine di operare con la
massima tempestività e al tempo stesso nel-
le migliori condizioni di conoscenza e quin-
di di sicurezza.

A questi due settori della maggiore pro-
tezione degli operatori della polizia e dell'ag-
giornamento tecnologico sono stam. indiriz-
zati i mezzi fiinanziar:i disponibili nel 1977.
Si sta ora approntando Lilpiano per l'utiliz-
zazione degli a1tri 55 miliardi previ,sti per
il 1978, ma al di là di questo intervento ur-
gente il Governo richiederà al Parlamento di
approvare un più organico piano finanziario
in favore delle forze ddr ordine diretto a rea-
lizzare un ampio e completo rinnovamento
nei settori dell'arruolamento, dell'istruzione
professionale, dell'impiego di tutte le mo-
derne 'tecnologie.

Tutto ciò servirà non solo a provvedere
in modo più efficace ana tutela dell'ordine
pubblico, ma anche 'él realizzare la difesa
della legaHtà e della pace civile al livello
minimo possib.He di rischio e per glli operato-
ri della pol'izi.a e per ~gli stessi cittadini. Pur.
troppo questi nostri intendimenti sono mi"'
nacciati da un sempre più ampio criminale
ricorso ane armi da :fuoco ed a micidiali or-
digni esplosivi contro le forze di polizia.
L'aumento della difesa possibile, l'utilizza-
zione di mezzi di risposta di livello efficace
speriamo ci tengano lontani da quel limite
oltre il quale vi è il diritto e il dovere eli

proteggere gli uomini e di respingere la vio-
lenza anche con l'uso legittimo di mezzi di
azione estrema. Ma anche per questa dan-
nata ipotesi è la risposta selettiva quella a
cui si ¡pensa e a cui ci si prepara.

Nessuna temerarietà e neanche impruden-
za quindi, ma neanche debolezza colpevole
e -tanto meno resa. Aggiornamento de¡lle po-
Htiche, delle strategie, delle tattiche per la
lotta contro il terrorismo, la violenza ed il
crimine, adeguamento delle strutture, dei
mezzi, rinnovamento dell'istruzione e del-
l'addestramento del personale, impiego um-
vario e coordinato di tutte :Ie forze dell'or-
dine; questo è certo necessario fare, si fa
e si farà con impegno e intelligenza crescen-
ti. Coordinamento più efficace di tutte le
po~im.che che possono avere influenza e ri-
sonanza sulla politica dell'ordine e della si-
curezza: la sua ¡rea:lizzazione è un impegno
del Governo.

Il P.resklente del Consiglio dei mi:nistri,
in ,attuazione della l-egg:edi ¡riforma dei ser-
vizi di informazione e di sicurezza, si ap-
pres'ta ad 'Ístitu1re quel comitato illltermÍ11.Ï-
steriale per 1',1nformaziOiIlee Lasicurezza che,
oltre ad espletare i oompiti che gli ,sono
propri nei s.ettori specifi'ci dd ,cui questa ileg-
ge t,ratta, potrà, per la facoLtà che il Rre:si-
dente deJ Consig1io dei mi'Dlistri ha di con-
vocare alltJri ministri ed a:1tre autorità ,diver-
se da quelle che stabHmente Ine faiIlino par-
te, ess.ere un punto importante di scambio
di opi,nioni, di confronto di tesi, di dati
di linformaz1one fra mimistri i cUli settori
sembrano lontani da quello dell'ordine :pub-
blico ma che invece, in una conce2Jione de-
mocratica, complessiva, moderna ,œH'ordj.
ne .pubblico, sono estremamente importan-
ti: .penso al settore del lavoro, al settore de-
gli interventi nel Mezzogiorno, ,al settore ,del-
l'indust:ria, a quello della ,giustizia, allo stes-
s.o settoce dell'1struz1one.

Riconosciamo come propria e prioritaria
la competenza e la responsabilità del Go-
verno e del Ministero dell'interno; ce l'assu-
miamo come sempre ce la siamo assunta.

In questa strategia complessiva certamen-
te una paIrLe importante, anzi essenZÍ<aJenel-
la strateg1Ïa contl1O H te:rrodsmo, la violetl1Za
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e la crimi'l1.aJ.~tà,ha l'opera della m.agis.tlfa-
tura.

La nostra CostituÚone riconosce e garan-
tisce certo ai giudici la piena indÎipendenza
ed autonomia, ma nel contempo proprio con
questa particolare posizione lor.o accordata
indica e consacra nell'amministrazione della
giustizia una funzione fondamentale dello
Stato. È al giudice che ID vila definitiva spet-
ta dkhiarare ciò che in conürete azioni è
stato lecito o illeo1to: in ogni soci:età demo-
cratica insostituibile è la funzione del giu-
dilCenella difesa della I,egge 'e deJ11eistituZJÌo-
ni Que.sti servizi La magistratura :ÌJtaBana
rende con impegno profondo e ha reso 'con
sacrificio anche crueIlJto. Coco e Occorsio
SOllOdue caduti per la J¡egaHtà democratica
e per la pace dvile, e qui li rioordiamo con
questo spirito e con non spenta commo-
zione.

Ciò che il paese chiede che i giudici fac-
ciano non è certo l'adozione .di metodi di
giustizia 'sommaria, ma di gius.tJi¡ziJacerta,
seI1cna, esemplare ,e rapida. Sarebbe 1.1JIla
iattura, ho già detto, che l'uso improprio di
facoltà garantite o di tattiche ostruzionisti-
che blocchi processi importanti e delicati
e faccia credere che in questo paese, tra
le altre cose, non sia possibile allo Stato
neanche realizzare ]a giustizia, pur nelle for-
me legali previste dal suo ordinamento co-
stituzionale.

Certo vi sono problemi di orga.n!Ïzzazione
e anche di o'rdinamento, e dò in modo pre-
minente per quanto riguarda rassetto degli
uffid del pubh1ioo mirns,ooro, cui ,spetta in
pratica faI'C la politica giudi.zialfia e ill cui
mancato coordinamento produce .discra:sie
gravi, come nel campo deMa prevenzione e
della rept'ess:ione dei ,reati dd sequestro di
persona. na parte del Ministero dell'interno
e dei servizi che ne dipendono seria è la col-
laborazione e il colloquio con l'ordine giudi-
ziario e in modo particolare con gli organi
inqui!renti. I reœnti IDcontri in sede di
Consiglio superiore della magistratura del
Mi[}¡iSitro dell'interno e del Ministro ,della
giustizia con i membri del Consiglio stesso,
con i capi deUe COiI'tie eon li procuratori ge-
neraI.i sono 'Stati preZiIDsi di suggerimenti

ed impegni. Forme di collaborazione e di
coordinamento sono, neLle reciproche 'Sfere
eli competenza, essenzi:aíli per una ¡strategia
globale a difesa dello Stato e della società
a cui il Governo, il Parlamento, la magistra-
tura sono tutti insieme chiamati. A questo
il Governo e il Ministero che ho l'onore di
presiedere si sent.ono particolarmente im-
pegnati.

Ma in una società democratica aperta co-
me ,la nostra, che vuoJe e deve .rimanere
talle, in una società Ln cui il plL1JraHsmoidea-
,le e organizzativo ha avuto ed ha .i:n mo-
do cr.eSceJ]¡te una misura e un vallare esem-
plari, con le sue aree di dissenso, aJI'ee ri-
spettate con meditata attenZJione per Íil va-
jare di libertà -che hanno e per la test1mo-
nianza 'Che portano di es,i,genze di libera-
zirone e di VJerÍità,Ln questo -che ~ ¡Jo d-
peto ~ è il paese più libero del mondo, la
pace civile nell'ordine e neLla lega!1ità, 1Ile!-
Ja Mbertà e nella giustizia è impegno amp.io
e profond.o, impegno dVÌlle, cultJUrale, poli-
hco, sociale, mOŒ'ale,TeHgLoS'o.Per quesito
non è nè rituale nè ripetdtivo l'appe1lo che
qui si riprOlpone con responsabile consape-
volezza, con intima convinzione, con pres-
sante insistenza alle forze della società.

Alle forze politiche chiediamo il consenso,
ne] Parlamento e fuori del Parlamento, per
la difesa delle istituzioni della comunità de-
mocratica. Ciò non significa certo richiesta
di uniforme, -costante convergenza su ogni
singola misura, iniziativa o direttiva, non
significa escludere il valore della critica e di
ogni altra forma di costruttivo apporto: si-
gnifica richiedere operante solidarietà con
chi Qpera per la libertà e l'ordine, significa
sQprattutto richiedere adesione rinnovata e
fermissima a questa Repubblica, ai valori
civili, pclitici e morali che storicamente rap-
presenta; condanna vigorosa, quindi, insie-
me morale, civile, rpolitica e storica contro
il terrorismo e la violenza.

Ques ta condanna e questa adesione chie-
diamo aHe forze culturali, nel rispetto delle
forme di espressione di libertà e di creati-
vità anche critica che sono loro proprie, ri-
conoscendo aH'autonomia, all'essenziale in-
dipendenza, aHa esemplarità ,della testimo-
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nianza propria della cultura un ruolo irri~
nunciabile. Però agli operatori della cultura
chiediamo anche che ,tutti sentano la loro
responsabilità quali parti e forze della co-
munità umana nella .quale sono chiamati
storicamente a impegnarsi.

Alle forze sindacali il momento attuale
chiede certo l'impegno a operare perchè si
su¡perino situazioni di crisi che possono spin~
gere all'emarginazione disperata. Chiediamo
che sempre illuminante, convinto e fermo sia
il loro insegnamento sulla radicale estraneità
del terrorismo e della violenza dalle tradi-
zloThÍ,anche di al()\tta,e ,dagli interess.i d\ei dt~
tadillii, dei lavoratori, corne tali e come dt-
tadini. Chiediamo che attenta sia la loro vi-
gilanza perchè contrastati e battuti siano i
tentativi di coinvolgimento che provengono
da settori che sono e si sentono moralmente
e socialmente isolati ma che non hanno ab-
dicato al loro disegno pravo di coinvolgi-
mento anche di strati più ampi sulla base
di supposte solidarietà.

Dalle torze civili e, per quello che di es-
senziale e rilevante nella m1:a ,delLa nostra
comunità rappresentano ed esprimono, dal-
le forze reJigiose la società attende la testi-
monianza dei valori morali e civili della pa-
ce, de¡Jla tolleranza, deUa soJ:idametà, di ,co-
scÎlenze che deU'.i:mpegno mora:lee ,perso-
nale sappiano fare un servizio alla comu-
nità.

Ed un a:ppe\UoaIÌgiov,arri. Drammatioa œr~
to è per :moJti di essi la condizione presen-
te, drammatica è la ¡posizione di molti ,di
loro nei confronti .della società e dello Sta~
to, drammatica la loro ribellione contro la
giustizia. Non si chiede di rinunciare alla
coscienza di questo dramma, non si chiede
di rinunciare alla loro ribellione morale,
non si chiede di rinunciare al dissenso con-
tro uomini, istituzioni e tradizioni.

Il dissenso, anche se talvolta assume mo-
tivazioni e analisi non meditate, formula-
zioni ed espressioni improprie, è sempre te-
stimonianza di libertà o di fame e sete di li-
bertà; è un sole necessario e ¡prezioso deUa
società libera, contro l'inevitabile buio con-
formism,) che sempre minaccia il sistema,
qualunque sistema, chi nel sistema governa,

qualunque sia la forma del Governo, chi nel
sistema consente o chi si oppone nelle forme
stabilite e consacrate. Ma il dissenso perde
il suo valore emblematico, politico, cultura-
le e morale non solo di testimonianza ma
anche di creatività quando, disconoscendo
il valore storico di questa Repubblica e di
questa democrazia e più a :m01Ilte il valore
,del confronto, il valoœ della tradiÍ!zione e
de1la presenza deUe gmnd:t fmze storkhe
del nostw paese che l'hanno costruito co~
me pae~e libero, prende la via oscura del
ribellismo e della contestazione globale, as~
sumendo in modo acritico e verbalistico
analisi e motivazioni estranee alla realtà, an-
che I1ivoluziotl1éuria,della tradizione liberale
e democratica della nostra società e si pone
quindi oggettivamente sul terreno della vel-
leitaria violenza contro lo Stato democra-
tico e comunque della complicità, della com-
piacenza o delIa non condanna della vio~
lenza.

Non è certo intenzione del Governo e, ne
siamo certi, della comunità pol'itica e ci~
vile insieme voler criminalizzare nè il dis-
senso nel suo complesso nè i singoli grup-
pi dissenzient,i, anche se indirizzati al-
l'oltranzismo. La nostra società 'libera, de~
mocratica e pluralistica deve avere ed ha
spazi per il dissenso perchè sa che nel-
la storia politica e culturale il dissenso è
sempre stato ed è test'imonianza, garanzia
di libertà, stimolo critico alle coscienze dei
singoli e alle istituzioni, rimedio al confor-
mismo sempre incombente, 'seme di svilup-
po e di giusto camb'iamento.

Non possono però e non devono avere spa-
zio akuno i.l ribel1ismo e la violenza e, peg-
g!'Û ancom, il terrorismo, nOIì so.lo pe:ochè
si pongono contro le leggi dello Stato repub-
bl'icano, contro la pace dvile della comunità
democratica, ma perchè si muovono contro
le vere esigenze del progresso e della libertà,
contro il vero impegno per 'lo sviluppo della
società, contro la storia del nostro popolo,
contro la stessa tradizione rivoluzionaria li-
berale e democratica del Risorgimento, la
t:mdiziQlI1e'rivoluz,Îonaria popolare e nazilOina-
le della ReSiistenza, la 1Jradizione di lotta per
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la libertà, movimenti questi che si sono tut-
ti mossi con la nazione, entro la nazione e per
la nazione e non contro la nazione, che oggi
ha, proprio in forza di queste tradizioni, la
sua legittima espressione nello Stato demo-
cratico e repubblicano, con le sue istituzio-
ni, le sue leggi, il suo ordine.

Non si vuole criminalizzare alcuno, ma
non si intende neppure mancare d'i chiamare
e trattare da criminale ciò che criminale è,
cioè la violenza ed il terrore. Non si deve
permettere che il disordine, programmato
o spontaneista, crimmallizzi. cOÍnvolgendoli,
masse e spazi giovanili sempre più ampi, la
vita sociale e politica del paese. Le accuse di
voler soffocare il dissenso, di voler crimina-
Hzzare:H dissenso, accuse false e menzognere,
non ci impediranno minimamente d'i conti-
nuare nell'opera di prevenzione e di repres-
sione. Per questo la nostra azione di pre-
venzione e repressione deve essere certo se-
lettiva e articolata, ma ferma e pronta per
bloccare e vanificare un disegno che è con-
tro lo Stato, contro la storia di libertà del
nostro popolo, contro ch'i vuole essere e vi-
vere libero, garantito nella sua 1ibertà, contro
anche chi vuole dissentire pacificamente e
costruttivamente, ma in un clima di tolle-
ranza verso chi invece dissentire non vuole.

Per questo la nostra azione non è con-
tro Ja libertà, ma per la libertà, non è con-
tro la libertà di espressione, di manifesta-
zione del pensiero o di manifestazione per
le strade o per le piazze, non è contro il
dissenso, ma ne riconosce i.1 vaLore, e del
dissenso, deHa l'ibera manifestazione del pen-
siero, dell'azione delle masse giovanili ten-
de a salvaguardare i reali valori dall'inqui-
namento.

La nostra azione è per una presenza co-
struttiva in tutto ciò e non contro di esso;
è contro la loro strumentalizzazione, che
vuole farne arma contro 10 Stato e contro
la società, perchè questo non intendiamo nè
permettere nè tollerare. Questa strategia è
difficile e complessa perchè difficile e corn-
plesso è tutelare l'ordine e la libertà, tute-
lare la sicurezza e insieme i diritti dei cit-
tadini.

Rispondo adesso agli onorevoli ,interrogan-
ti e interpellanti e chiedo loro scusa se, an-
che per rispetto verso gli onorevoti senatori,
lo faccio con una certa brevità.

Uinterrogazione dei senatori Pacini ed al-
tri riguarda gli attentati verificati si a Luc-
ca tra il 10 e il 12 ottobre scorso, che so-
no stati rivendicati dal gruppo « Lotta ar-
mata per il comunismo» e che hanno pro-
vocato solo danni di non rilevante entità.
In ordine a talli episodi criminasi gli organi
di polizia stanno svolgendo indagini, sotto
la direzione dell'autorità giudiziaria.

Le interrogazioni dei senatori Modica e
altri, del senatore Signori e dei senatori
Pisanò e Franco si riferiscono ai fatti ac-
caduti il 14 ottobre scorso a Roma. Come
è neto, in quella giornata si è svolta la ma-
nifestazione antifascista unitaria, indetta dal-
l'amministrazione capitalina con l'adesione
dei partiti politici, dei sindacati e delle as-
sociazioni partigiane.

Contemporaneamente ha avuto luogo un'al-
tra manifestazione indetta dai gruppi della
sinistra extra-parlamentare con l'adesione dei
collettivi studenteschi e della cosiddetta airea
dell'autonom'ia, manifestazione che ha dato
luogo alla formazione di cortei. Nel corso
di quest'ultima si sono verificati alcuni gra-
vi incidenti.

Un gruppo di manifestanti, alcuni dei qua-
M armati di pistola, ha fatto kruzione nella
sede del comitato romano della Democrazia
cristiana lanciando bombe ed alcune botti-
glie molotov che hanno provocato gravi dan-
ni. Numerose aHre azioni criminase sono
state perpetrate anche contro negozi, bar,
banche, alberghi e cinematografi.

Durante gli incidenti è stato sequestrato
un numero rilevantissimo di bottiglie
molotov.

Circa l'episodio cui si riferisce in parti-
colare con la sua interrogazione il senatore
Signori, preciso che, mentre era in atto il
concentramento dei manifestanti, le forze
dell'ordine hanno fermato tra gli altri due
giovani appartenenti alla sinistra extrapada-
mentare, ma essi, dopo la perquisizione, non
essendo stati trovati in possesso di armi, so-
no stati rimessi in libertà.
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Presidenza del vice presidente V A L O R I

(Segue C O S S I GA, ministro dell'in-
terno). Nooostante 1a predisposimone di ser-
vizi adeguati la ¡prevenire aÛoni improVìV'ise,
non è stato ¡passibile hloocare Je sortite di
commandos a causa de1la fullmineità delle
iniziatÏive e ,deLla estrema mob.iJità dei gru¡P-

1

pi tappistid e dei frequenti 'ÌiIltralci stradèlJli
fra:pposti ai tutori deJJ.'ovdine. ,

I f.atti accaduti in questi ultimi 'tempi a
IRoma e in altre città denunciano l'oI1lTIai '

confermato convincimento delle difficoltà
per una adeguata az,ione preventiva e repres-
s'iva specie se la particolarità dell' offesa ri-
chiede Pinnalzamento del Hvello operativo.

Questa situazione è aggravata daLla ¡parti-
colare conformazione dei centri storici, tea-
tro ideale di azione ¡per chi v.og1ia operare
con aÚone did.ìHci1ee 'Violenta, tendendo IÍm-
boscate, cOlI1s.u:mando:violenze iso1ate, com-
piendo lUJ:laeveI1sione improvvisa con gran-
de perioolosi:tà ¡per i cittaJdini e i ,tutori
deLl'andine. I

Per questo ripropongo in maniera respon-
Isabile e aIOOorata all'attenta meditazione dei
Iresponsab1li degH enti Jocali e delle [orze

politiche e soœa,H il pr-dblerna della gestione I

l

concordata deLle pubbLiche manÎ1festazioni
nei grandi centri.

I

Per quanto concerne i quesiti posti dal se-
Inatare Pisanò in ordine al servizio prestato

nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza
da Walter Rossi, s'i precisa che il giovane è
stato arruolato J'g ottobr.e 1975 e assegnato
alla scuola sottufHciali di Nettuno, dOIVeha
frequentato il 42° corso di istruzione. Du-
rante tale periodo il Rossi ha parteci:pata
ad attività sportive nei raŒ1ghideLle « Fiam-
me 011'0}}, opganizzazione s¡porti,va delle guar-
die di pubblica sicurezza.

Il 16 agosto 1976 !ÌilRossi ha chiesta la
ces'saz10ne antioipata deJJa [eI11llaper motÍivi
di studio e di lavoro, che gli è stata COiIl-
cessa il 20 settembre SlUccessivo. Nel suo
non lungo curriculum nel corpo :il Rossi si è
s.empœ comportato eseanplaI1lTIente e non si
registra!11o mancanze dis.ciplinari nè riiHevi
di altro genere nei suoi coI1!£rontri.

In relazione all'interogazione dei senato-
ri Pisanò e Fmnco, devo precisare che
il dottor Luigi Falvella, interpellato tele-
fonicamente da un giornalista del quo-
tidiano «La Repubblica}} che gli chiede-
va commenti e valutazioni sul suo tra-
sferimento, si è limitato a respingere l'as-
SiUrda acoosa di COIIDi'VeIlZacon i fascisti,
ricor.dando anzi N la:¥oro da lui s'Volto al
oommissariMo eLiMonte Mario e le segna-
lazioni fatte all'autorità giu:diziaria airca
azioni eveI1sÌive compiute da elementi della
sezione del Movimento sociale Balduina.

I recenti attentati cui s.i riferisce il sena-
tore Boggio si sono verificati il 23 ottobre
a Milano, dove è stato ferito il consigliere
comunale della Democrazia crist'iana Carlo
AI1ienti, e la mattina dell 25 ottobre a To-
rino, dove è stato ferito il consigliere co-
munale democristiano Antonio Cocozzello.
Entrambi gli attentati sono stati rivendicati
dalle Brigate rosse.

Le indagini ¡per l'identifi:cazione dei re-
spons'abili di tal'Ï gravissimi atti cr1mIDaJ.i
sono in pieno svolgimento e investono l'in-
tero territOlTio nazionale.

Per qruanto poi concerne le interrogazioni
de'i senatori Bufalini ed altri e dei senatori
Bartolomei ed altri, relative ai criminaliat-
tentati perpetrati i/Ilo novembre contro la se-
de della redazione del periodico della Demo-
crazia cristiana «La DisOlXS'sione» e m gior-
no successivo contro il consigliere regionade
P,ubUo Fiori che è stato ferito da v.ari colpi
di pisto1a, posso assicurare che gli organi di
polizia hoono ilimmediatamente avviato aoou-
rate indagini, andhe medioote numerose
perqiUÌsizioni domiciliari nei confronti di
elementi 'sospettati !di COI1legamento con le
organizzazioni terroristiche Brigate rosse e
NAP e con Ja compilazione dcll'identikit di
alcuni attentatori. Su questi attentati ritengo
di non dover dire ¡di più per non pregiudi-
care J'esito delle u~tepiori indagini.

Circa intfJne quanto segnalato ne1l':iJJJ.ter-
rogazione dei senatori Labor ed altri sui
recenti atti di teppismo perpetrati ai dan-
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ni di beni appartenenti a cittadini della
Repubblica federale di Germania, debbo di~
re che, dato il rilevante numero dei pos-
sibili obiettivi, non era evidentemente pos-
sibile attuare una vigilanza capillare e con-
tinuativa di tutti i beni privati tedesc(}-oc~
cidentali o considerati tali.

SÍin dalle prime avv.i,saglie deUe note tra~
giche vicende accadute neHa GermaiIllÎa fe-
derale e a1l'aeroporto di Mogadiscio, gli OIr-
gani di polizia haIl!Ilo effet1uato, come ri-
ch:iJesto nell'ambHo deHa oooperazione ira
gli Stati della Comunità europea, particola-
Ti ed intensi servizi di sorvegLianza a 1ute-
Ja deg1:i obieitivi più impofltantì e qui:n.di
.111aJggìormenteesposti a,d aggress.ÎJoTIlio Irap-
presaJgHe, quali le sedi diplomaJtiche e con-
sœari, gli aerei in sosta o in transÌito e
gli uffici di maggior riili.evo, come r.Î:cono-
sciuto dal Gover.no federale di Germania con
un passo che l'ambasciatore di quel paese
ha compiuto verso il nostro Governo.

Questo quindi, signor Presidente, signori
senatori, è il giudizio del Governo sullo sta~
to dell'ordine e della sicurezza pubblica;
questa è l'anal'isi, che ill Governo conferma,
dei foolOmeni del terrorismo, della violenza
politica, della criminalità organizzata; que-
sta è la strateg:ia che esso si dà per combat-
tere questa che è battaglia d'ordine, di 1ega~
lità e di pace civile; una strategia che è at-
tenta alle cause sociali, economiche e po~
.lit'1che dei' gravi fooomenÏ dii cui Isi discor-
re; una strategia che non chÍlede leggi ecce~
z.iÜOJlali che n'On servono, ma s:olo adegua-
mento alIa legislazione vigente in rigorosa
conformità ai precetti costFtuzi011!ali; una
strategia in cui l'ü>rganizzazione ,ed il fun-
zJOnamento dei serv,izi di informaz:1one e di
sicurezza, la riforma delila pubblica sicurez-
za, .la più razionale e coordinata organizza~
zione dell'impiego delle forze dell'ordine, lo
adeguamento delle strutture e dei mezzi tee-
n:'CÌ ,e scientIÌfioi è certo parte importante
di un' OIpera di prevenz'ione e lJ:epressione che
vuo.le rimanere nell' ambÏito de.lla legaJi:i:tàco-
stituzionale.

Questa è la strategia che il Governo ~1lI1Jen..
de realizzare, certo con ser1età e p.rude:n~
za pO'litica, ma con fermezza ,j¡n£1essibj¡leper~
chè sa ,di op.erare forte del ,consooso popo-

lare e di quella fOQ'za che in uno Stato di
dtritto è e deve esse.re la pr.emiJlletI1te,cioè
-la forza della l,egge.

n Governo si augura che il nostro paese
non sia 1n1:ercss3!to a ulteriori o ,ancor più
gravi forme di violenza, ma questa vuole
ess.eTe una assÍCUlraÚODie'Per ¡ oÌ!tltadIDi ed
un monito per gli avventumeri. Il Govenno
ha il dovere di non farsi oogHere da eventi
nO!11fr01l1teggiahi:Li e lDIe1leforme e con i
mezzi adeguati organizza struttuœ e appa-
r:tti adatti a questo scopo. Di ;pari valare
e impOtrtaJllZ!aè però l'impegno di un oo~
stume 'rigoroso di vita :im.dirvidua:bee socia-
Je. l'impegno ad UI1!aazione vigorosa per il
progresso dvi:be, economico, ~ooiale e oul-
turale del nostro paese.

Da questo libero Pa:r.1amento Sii ,r1nnlovi
l'appello a tutte le forze politiche, culturalì
e sociali del paese ID questa opera autenti-
ca di pace e di libertà, perchè opera auten~
tica di pace e di libertà è tutelare i dÌ'!'Ìttl
eJci cittadini e [:be libertà di tutti.

Il Governo resta fermo e saldo !11iel'SillO
impegno di difesa deHa legaHtà democrati-
ca e deLLeistituzioni repubhlicane, deN'ordi-
ne costIÌtuÌ'to e della pace cìvHe perchè sa.
che questo è J'impegrro del Parlamento e
l'impegm.o mocale, civjJe e poHtko di ,tutto
1i popolo italiano .che oggi, can ,lo s'tesso
vigore morale che fu pelI' la libertà e .l'uni-
ià .del nostro p.ruese, per la sua Liberazione
e per la democmzia nella Resis'ronza, è e
sarà sempre nella Hhertà e per }a JWbertà
per questa nostra Repubblica.

Desidero assicurare il Parlamento e il
paese che il Governo guida la politica ,del-
l'ordine e della sÍCmezza pubblica aVioodo
quale UII1Ìco'criterio quello della lega\lità da
os'servaœ e da difendere, quaLe unico obiet-
ti<vo Œa piena protezione della pace aj¡v,ille
e deHa convivenza demoClratica, 'Ohe IrrtÏiene
hooi essenziali, comuni a tutti i d1Jtad:ÎiI1Jie
a tutte le forze politiche e sociaWì.

Su queste linee di az~one po'HHca, su que-
sto impegno al servizio deLlo Stato, Qggi il
Governo chiede al Parlamento, e .a tutte le
forze politiche, che attraverso l'espressione
dei suoi rappresentanti esprima di nuovo H
suo consenso, sapendo che così facendo com~
pie opera al servizio di questa nostm Re-
pubblica. (Vivissimi applausi dal centro).
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DELITTI DENUNCIATI ~ ANNI 1950~1976

(dati ISTAT)

ANNI Numero assoluto
I

Per 100.000 abitanti

1950 . .. ... . . ... ... ..

1951.........................................

1952., ..
"

. . .....

1953.........................................

1954 .........................................

1955 .........................................

1956 ... ......
1957 .........................................

1958 .. . .. ... .,

1959 .........................................

1960 ... .......
1961 .........................................

1962 .. ... . .. .

1963 .........................................

1964 .........................................

1965 .........................................

1966 .........................................

1967 .........................................

1968 .........................................

1969 .........................................

1970 .........................................

1971 .........................................

1972 .........................................

1973 .........................................

1974 .........................................

1975 .........................................

1976 (a) ......................................

710.056 1.501

705.306 1.487

721.125 1.513

715.569 1.492

804.172 1.665

708.830 1.458

735.454 1.503

760.999 1.547

761.481 1.539

850.467 1.707

820.222 1.634

863.570 1.709

858.821 1.689

869.467 1.698

903.415 1.751

889.337 1.711

935.014 1.787

992.537 1.885

889.476 1.679

909.544 1.706

1.015.125 1.892

1.255.151 2.324

1.404.658 2.582

1.591.109 2.885

1.818.493 3.268

2.039.383 3.641

2.150.000 3.817

(a) Dati stimati sulla base dei dati parziali resi noti dall'ISTAT per il 1976.



~.

Incidenza Variaz. %
PAESE Anno Delitti Popolazione su 100.000 sull'anno

abitanti precedente

Svezia ................... . 1974 641.413 8.176.691 7.844 + 2,69

Germania ................. 1974 2.741.728 62.040.900 4.419 + 6,97

1975 2.919.390 61.832.200 4.721 + 6,83

ustria ................... 1974 306.253 7.530.000 ....067 + 4,57

Gran Bretagna . . . . . . . . . . . . . 1974 1.963.360 49.207.017 3.909 + 18,36

1975 2.105.631 49.256.224 4.275 + 7,14

1976 2.135.700 49.300.000 4.332 + 1,33

TALlA .................. 1974 1.818.493 55.643.982 3.268 + 13,27

1975 2.039.383 56.009.400 3.641 + 11,41

1976 2.150.000 56.324.727 3.817 + 4,83

Francia ................... 1974 1.827.373 52.228.097 3.499 + 3,85
¡¡~?i

1975 1.912.327 52.640.138 3.633 + 3,82

anada ................... 1974 1.559.864 22.500.000 6.949 + 9,80

SA .................... . 1974 10.192.000 211.392.000 4.821 + 16,75

1975 11.256.600 213.150.000 5.281 + 9,54
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TOTALE DELITTI

u

A

l

C

I dati riguardanti:
~ la Svezia sono stati forniti dall'Organisation internationale de Police Criminelle (O.I.P.C.~lnterpol)

come pure quelli della Francia;
~ la Germania sono tratti dalla pubblicazione «Polizeiliche Kriminalstatistik »;

~ l'Austria sono tratti dalla pubblicazion~ « Polizeiliche Kriminalstatistik Osterreichs ,);

~ la Gran Bretagna (Inghilterra e Galles) sono tratti dalla pubblicazione « Criminal Statistics ,);

~ l'Italia sono tratti dalla rilevazione « Delitti per i quali l'A.G. ha iniziato l'azione penale ,) pubblicata
nell'annuario statistico italiano;

~ gli USA sono tratti dalla pubblicazione « Crime in the United States ,).



10 gennaio~31 ottobre 1o gennaio~31 ottobre
1976 1977 Variazioni

IN DANNO DI %
1977~1976

Numero Incidenza Numero Incidenza
rapine % rapine %

Banche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.066 31,21 1.098 32,68 + 3,00

Gioiellerie ............................ . 289 8,46 206 6,13 ~28,72

Uffici postali ......................... . 738 21,60 787 23,42 + 6,63

Altre gravi (a) ........................ . 1.323 38,73 1.269 37,77 ~4,09

Totale .. .. .. 3.416 100,00 3.360 100,00 ~1,64

SenalO della Repubhlica ~ 8610 ~ VII Legislatura
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ANALISI GRAVI RAPINE

(Dati Criminalpol)

Le rapine consumate e tentate in danno di banche, gioiellerie, uffici postali, portavalori ed altre
gravi (a), verificatesi in Italia nel corso del 1976, sono state 4.306 con un incremento del 28,92
per cento rispetto al 1975.

Dallo gennaio al 31 ottobre 1977 si è registrata una lieve flessione pari all'l,64 per cento, ri~
spetto allo stesso periodo dell'anno precedente, come si evidenzia dal seguente prospetto, nel quale
è pure indicata la distribuzione del fenomeno per obiettivi:

(a) Il dato si riferisce alle rapine tentate e consumate con uso di armi, ad opera di più autori, in abitazio~
ni, etc.

Alla media mensile di 3S9 gravi rapine per l'anno 1976 fa riscontro, nei primi dieci mesi del
1977, quella di 336 gravi rapine.

Dallo gennaio al 31 ottobre 1977 a causa di tale fenomeno sono decedute 32 persone.
Sono stati arrestati, nello stesso periodo, 1.08S rapinatori.
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22 16 11
101 67 63
374 271 321
917 710 730

3.370 2.556 2.636
6.347 4.668 4.716

310 255 144
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ARMI E MUNIZIONI RINVENUTE O SEQUESTRATE

ARMI, MUNIZIONI E APPARECCHI RADIO
RINVENUTI E SEQUESTRATI - DENUNZIE

1. ~ A) Armi pesanti:

1) Cannoni .................................
2) Mortai ..................................
3) Lanciagranate ............................

B) Armi leggere:

1) Mitragliatrici .............................
2) Fucili mitragliatori .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3) Fucili automatici .........................
4) Fucili e moschetti da guerra.. . . . . . . . . . . . . .
5) Fucili da caccia ..........................
6) Pistole e rivoltelle ........................

C) Canne di ricambio armi automatiche . . . . . . . . . . . .

D) Bombe, munizioni ed esplosivi in genere: ........
1) Bombe da mortaio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2) Bombe a mano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3) Mine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4) Proiettili di artiglieria .....................
5) Cartucce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6) Petardi e detonatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7) Esplosivi (kg) ............................
8) Miccia (m.) ..............................
9) Razzi per segnalazione ....................

E) Armi bianche:

1) Sciabole, baionette e pugnali . . . . . . . . . . . . . . .
2) Pugni di ferro, mazze ferrate e simili . . . . . . .

F) Apparecchi radio trasmittenti ..................

2. ~ Denunzie:

a) In complesso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Di cui contro ignoti .........................

3. ~ Persone denunziate ..............................

1976

1
4
6

Gennaio-
settembre

1976

Gennaio-
settembre

1977

1
2
6

4
15

1.352
2.729

728
7.618

880.905
44.379

6.631
19.376
14.344

2.003
311

117

6.801
510

7.077

1.069
1.859

693
6.270

578.044
12.710

5.114
14.639

3.533

1.171
193

104

4.963
382

5.131

1.247
1.735

871
8.516

393.457
18.547
4.356

12.441
13.954

1.349
181

102

4.687
459

5.219
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OBIETTIVI DEGLI ATTENTATI VERIFICATISI DAL 1° GENNAIO AL 31 OTTOBRE 1977

Numero

Attentati contro:

~ Singole persone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345

~ Esercizi commerciali italiani e stranieri .................................... 339

~ Sedi di partiti politici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~ di cui: DC .........................................
MSI~DN ....................................
PCI .,. ...

'"PDUP ......................................
PSI .
PR ..........................................
PLI.. ... ...............
PSDI ... .....

300

n. 122
n. 91
n. 58
n. 10
n. 10
n. 6
n. 2
n. 1

~ Enti vari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~ fra cui: Chiese.......................................
SIP .
Radi,? .p~ivate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MunICIPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENEL .......................................
Palazzi di giustizia ............................

221

n. 59
n. 52
n. 15
n. 13
n. 10
n. 10

Uffici di polizia ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"

............................. 102

~ fra cui: Carabinieri ...................................
Pubblica mcurezza .....................
Guardia di finanza .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. ..

n. 64
n. 26
n. 4

~ Sedi di movimenti politici ...............................................
~ fra cui: Comunione e liberazione ......................

Lotta continua ...............................

94

n. 14
n. 14

~ Scuole ................................................................ 84

~ Sedi di organizzazioni sindacali ..........................................
~ fra cui: CISNAL ....................................

Unione industriali ............................
CISL ... ........

42

n. 13
n. 10
n. 9

~ Sedi di quotidiani e periodici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

~ Istituti carceraTi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

~ Altri obiettivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Totale 1.693
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- GIOIOSA JONICA (RC) ~ Giuseppe Napoli - Consigliere del PSI.
- ROMA ~ Pietro Margariti - Funzionario della Direzione generale Istituti di Pre-

venzione e pena - Ferito (NAP).
~ Brigadiere di P.S. Antonio Tuzzolino, ferito gravemente (NAP).
~ Herker Dietrich Heirich, Direttore dello stabilimento Philxo (Lotta

armata per il comunismo).
~ Giuseppe Borello - Capo reparto FIAT Mirafiori (BR).

~ Giovanni Theodoli - Presidente Unione Petrolifera e della Chevron-Oil
(Formazione comunista armata).

~ Avv. Enrico Pedenovi - Consigliere Provinciale MSI-DN (deceduto).
~ Paolino Dell'Anno - Magistrato (NAP).

~ Francesco Coco - Magistrato (deceduto). Nell'attentato sono deceduti
anche il Brigadiere di P.S. Saponara Giovanni e l'Appuntato dei CC.
Deina Antioco.

~ Vittorio Occorsio (deceduto) (Ordine Nuovo).

~ Carlo Alberti Alfieri - Titolare libreria Maraldi.
~ Rag. Rocco Favaloro - addetto ufficio sindacale FIAT (Movimento

operaio).
~ Vice Questore Alfonso Noce. Nell'attentato è deceduta anche la Guardia

di P.S. Prisco Palumbo (NAP).
~ Stefano Petinotti - capo officina FIAT.

1) 16/ 1 - MILANO
2) 28/ 1 - ROMA
3) 5/ 6 - PRESEZZO(BG)
4) 6/ 6 - CAGLIARI
5) 12/ 6 - REGGIOEMILIA
6) 19/ 6 - RIVALTO(TO)
7) 6/10 - ROMA
8) 7/10 - MILANO
9) 29/10 - ROMA

10) 11/11 - MILANO
11) 17/11 - AGRIGENTO
12) 1/12 - LECCO(CO)
13) 17/12 - TORINO

1) 16/ 1
2) 28/ 1

3) 9/ 2

4) 26/ 3
- ROMA

- BREMBATE DI SOPRA
(BG)

5) 13/ 4 - NICHELINO (TO)
6) 21/ 4 - ROMA

7) 29/ 4 - MILANO
8) 5/ 5 - ROMA

9) 8/ 6 - GENOVA

10) 10/ 7 - ROMA

11) 23/11 - ROMA

12) 26/11 - CASSINO (FR)

13) 14/12 -ROMA

14) 4/ 6 - CASSINO (FR)

1) 19/ 1 - BOLOGNA

2) 1/ 2 - MILANO

3) 13/ 2 - ROMA

4) 17/ 2 - TORINO

5) 18/ 2 - TORINO

6) 15/ 3 - SESTO S. GIOVANNI
(MI)

ATTENTATI CON ARMI DA FUOCO ('It)

ANNO 1975

~ Gioacchino Giunta - Dirigente Marelli (volantini di sinistra).
~ Avv. Manzo - MSI (NAP).
~ Tre militari della Caserma Divisione Fanteria Legnano.
~ Lorenzo Morabito - attivista elettorale del MSI.

~ Alceste Campanile - aderente a Lotta continua (deceduto).
~ Paolo Fossat - Dirigente FIAT (Guerra di classe per il comunismo).

~ Leighton - Leader partito DC cileno.

~ Cosimo Vernich - Brigadiere del Corpo degli agenti di custodia (NAP).

~ Mario Zicchieri (deceduto) e Marco Lucchetti (ferito) della Sezione
MSI di via Gattamelata.

~ Valerio di Marco -Capo personale Leyland Innocenti (Lotta di classe).
~ Angelo Cipriano - attivista MSI-DN.

~ Elementi di sinistra: 3 feriti - Sospettato un elemento di destra.

~ Dott. Solera - Medico della FIA T (BR).

ANNO 1976

ANNO 1977

~ Marco Matteucci - Dirigente nazionale giovanile MSI.
~ Carabiniere Sergio Chiarieri.

~ Dr. ValerioTraversi - IspettoreGeneraleIstituti Prevenzionee Pena (BR).
~ Mario Scoffone - Dirigente FIAT (BR).
~ Bruno Diotti - Capo reparto FIAT (Squadra operaia armata).
~ Guglielmo Restelli -Capo reparto saldato re stabilimento Breda - fucine.

(-) Fra parentesi sono indicati i gruppi che hanno rivendicato l'attentato, prescindendo dal risultato dalle in-
dagini svolte da polizia e magistratura.
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~ Mario Trimarchi - 10 Presidente della Corte di Appello. Nell'attentato
sono rimasti feriti due militari dell'Arma dei Carabinieri (BR).

~ Giuseppe D'Ambrosio -Capo reparto Sit-Siemens (BR).
~ Prof. Remo Cacciafesta - Preside facoltà Economia e Commercio (BR).
~ Giancarlo Niccolai - Dirigente DC (Prima Linea).

~ Dr. Roberto Anzalone - Segretario Provinciale dei Medici Mutualistici
(Prima Linea e BR).

28) 27/ 6 - POLLENATROCCHIA~ Vittorio Flick - Dirigente (<Alfa-Sud)} (Operai Combattenti per il co-
(NA) munismo).

29) 28/ 6 - GENOVA ~ Sergio Prandi - Ingegnere dell'Ansaldo (BR).
30) 30/ 6 - TORINO ~ Franco Visca - Dirigente FIAT (BR).
31) 30/ 6 - MILANO ~ Luciano Maraccani - Dipendente FIAT/OM (BR).
32) 7/ 7 - ABANOTERME(PD) ~ Antonio Garzotto - Giornalista del «Gazzettino)} (Fronte Comunista

Combattente).
~ Mauro Amati -Deceduto nell'attentato all'agente di custodia Domenico

VeHuto.
~ Mario Perlini - Collaboratore di (<Comunione e Liberazione)} (BR).
~ Angelo Sibilla - Segretario Regionale DC (BR).
~ Maurizio Buddu - Vice Segretario Regionale DC (BR).
~ Leone Ferrero - Giornalista (<Unità)} (Azione rivoluzionaria).

~ Walter Rossi - Appartenente a (<Lotta Continua)} (deceduto).

~ Elena Pacinelli - Militante di estrema sinistra.
~ Patrizia D'Agostino -Attivista del PCI.

~ Rinaldo Camaione - Funzionario dell'Ufficio del Personale della FIAT
(BR).

~ Carlo Arienti - Consigliere Comunale DC (BR).
~ Antonio Cocozzello - Consigliere Comunale DC (BR).
~ Publio Fiori - Membro del Comitato Regionale DC del Lazio (BR).
~ Aldo Grassini - Dirigente Alfa Romeo (BR).
~ Pietro asella - Dirigente FIAT (BR).

7) 20/ 3 - REGGIO EMILIA

8) 29/ 3 - ROMA

9) 30/ 3 - PISA

10) 18/ 4 - MILANO

11) 20/ 4 - TORINO

12) 22/ 4 - TORINO

13) 23/ 4 - BOLOGNA

14) 28/ 4 - TORINO

15) 19/ 5 - SEVESO (MI)

16) 20/ 5 - ROMA

17) 23/ 5 - TORINO

18) 1/ 6 - GENOVA

19) 2/ 6 - MILANO

20) 3/ 6 - ROMA

21) 8/ 6 - ROMA

22) 9/ 6 - SESTO S. GIOVANNI
(MI)

23) 12/ 6 - MILANO

24) 20/ 6 - MILANO
25) 21/ 6 - ROMA
26) 22/ 6 - PISTOIA
27) 24/ 6 - MILANO

33) 8/ 7 - ROMA

34) 11/ 7 - ROMA
35) 11/ 7 - GENOVA
36) 13/ 7 - TORINO
37) 19/ 9 - TORINO
38) 30/ 9 - ROMA
39) 29/ 9 - ROMA
40) 3/10 - ROMA
41) 11/10 - TORINO

42) 23/10 - MILANO
43) 25/10 - TORINO

44) 2/11 - ROMA

45) 8/11 - MILANO

46) 10/11 - TORINO

15 NOVEMBRE 1977

~ Marcello Rossanesi - Membro Comitato Centrale MSI-DN.
~ Vittorio Morgera ~ Direttore Generale del Poligrafico dello Stato (Unità

combattente comunista).
~ Dr. Alberto Mammoli - Ex medico del carcere di Pisa (Azione Rivolu-

zionaria).
~ Rucano Bruno - Capo personale Ditta Vanozzi (NAP).

~ Dante Notaristefano - Segretario Capo Procura Generale Rep. e ConsL
gliere DC (BR).

~ Antonio Munari - Capo reparto Sezione FIA T (BR).
~ Franco Chiaregazzi - Giornalista ANSA.

~ Avv. Fulvio Croce - Presidente Ordine Avvocati (deceduto) (BR).
~ Giuseppe Ghetti - Ufficiale Sanitario (Combattenti per il comunismo).

~ Enrico Tiano - Segretario MSI Sezione (<Balduina )}.

~ Enrico Martini - Capo squadra FIAT.
~ Giornalista Vittorio Bruno (BR).
~ Giornalista Indro Montanelli (BR).

~ Emilio Rossi - Direttore TG/l (BR).

~ Carim Taha - Ambasciatore turco presso la S. Sede.
~ Fausto Silini -Capo reparto BREDA (Nucleo combattenti Walter Alasia).
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NUMERO DEI DETENUTI CHE RISULTANO APPARTENERE O CHE SI DICHIARANO
APPARTENENTI A MOVIMENTI ESTREMISTI EXTRA PARLAMENTARI DI DESTRA

E NUMERO DEI DELITTI PER I QUALI COSTORO SONO STATI CONDANNATI
OVVERO COLPITI DA MANDATO DI CATTURA

(Detenuti n. 300)

TITOLO DEL REATO Numero

Cospirazione politica mediante associazione, insurrezione armata, ecc. ..............

Detenzione armi e materie esplodenti ...........................................
Rìcostituzione disciolto partito fascista ..........................................
Omicidio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tentato omicidio .............................................................
Concorso in omicidio .........................................................
Concorso in tentato omicidio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sequestro di persona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tentato sequestro di persona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Strage .......................................................................
Attentati dinamitardi ..........................................................
Incendio .....................................................................
Devastazione .................................................................
Saccheggio ...................................................................
Rapina ......................................................................
Partecipazione banda armata ...................................................
Furto aggravato ..............................................................
Ricettazione ..................................................................
Favoreggiamento ,.............................................................
Rissa ........................................................................
Lesioni ......................................................................
Minacce gravi ................................................................
Danneggiamento. .. .. ., .. .,. . . . .. .. .. . . . . ., . .., . . ...

Associazione per delinquere ....................................................
Oltraggio . Resistenza a pubblico ufficiale .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Falsa testimonianza ...........................................................
Possesso o spaccio banconote false . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Radunata sediziosa ............................................................
Detenzione e porto armi improprie .............................................
Calunnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Violenza

Totale ......

31

137

30

16

22

36

7

7

3

25

17

12

4

4

8

6

10

10

14

11

22

5

34

6

27

3

1

19

53

1

9

590

N.B. ~ II totale dei reati commessi (590) è ovviamente superiore al totale dei detenuti (300) perché questi
ultimi, presi singolarmente, debbono rispondere, in alcuni casi, di più reati.
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NumeroTITOLO DEL REATO

Cospirazione politica mediante associazione, insurrezione armata, ecc. . . . . . . . . . . . . . . .

Detenzione armi e materie esplodenti ...........................................

Ricostituzione disciolto partito fascista ..........................................

Omicidio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tentato omicidio .............................................................

Concorso in omicidio o........................................................

Sequestro di persona .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tentato sequestro di persona ..................................................

Strage .......................................................................

Attentati dinamitardi ..........................................................

Incendio .....................................................................

Devastazione .................................................................

Rapina ......................................................................

Partecipazione a banda armata .................................................

Guerra civile .................................................................

Furto aggravato o.............................................................

Ricettazione ..................................................................

Favoreggiamento ..............................................................

Lesioni ......................................................................

Danneggiamento ..............................................................

Associazione per delinquere ....................................................

Oltraggio -Resistenza a pubblico ufficiale .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Violenza .....................................................................

Evasione

Totale ......

58

57

33

2

6

5

8

24

4

2

4

1

2

7

4

22

10

2

10

4

4

2

6

1

82



Sequestri Porto Tentato Associaz. Rivolta
Attentati di abusivo Rapine Evasioni Omicidio omicidio nelle Strage

persona di armi sovv. carcen

17 30 67 55 10 39 13 79 15 4

Sequestri Porto Tentato Associaz. Rivolta
Attentati di abusivo Rapine Evasioni Omicidio omicidio sovv. nelle Strage

persona di armi carceri

2 5 13 6 8
I

3 3 18 ~2

Sequestri Porto Tentato Associaz. Rivolta
Attentati di abusivo Rapine Evasioni Omicidio omicidio sovv. nelle Strage

persona di armi carceri

~I
I L I

17 28 80 62 24 18 25 33 6 1

Sequestri Porto Tentato Associaz. Rivolta
Attentati di abusivo Rapine Evasioni Omicidio omicidio sovv. nelle Strage

persona di armi carceri

/

~1 8 8 9 6 1 1
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NUMERO DEI DETENUTI E DEI LATITANTI CRE RISULTANO APPARTENERE O CRE SI
DICHIARANO APPARTENENTI ALLE BRIGATE ROSSE E NUMERO DEI DELITTI PER I QUALI

COSTORO SONO STATI CONDANNATI OVVERO COLPITI DA MANDATO DI CATTURA

D E T E N U T I N. 148

LATITANTI N. 22

N.B. ~ Il totale dei reati commessi è ovviamente superiore al totale dei detenuti perché questi ultimi,
presi singolarmente, debbono rispondere, in alcuni casi, di più reati.

NUMERO DEI DETENUTI E DEI LATITANTI CHE RISULTANO APPARTENERE O CRE SI
DICHIARANO APPARTENENTI AI NUCLEI ARMATI PROLETARI E NUMERO DEI DELITTI

PER I QUALI COSTORO SONO STATI CONDANNATI OVVERO COLPITI
DA MANDATO DI CATTURA

DETENUTI N. 126

LATITANTI N. 10

N.B. ~ Il totale dei reati commessi è ovviamente superiore al totale dei detenu ti perché questi ultimi,
presi singolarmente, debbono rispondere, in alcuni casi, di più reati.



Sequestri Porto Tentato Associaz. Rivolta
Atten tati di abusivo Rapine Evasioni Omicidio omicidio sovy. nelle Strage

persona di armi carceri

1 ~7 2 ~~~14

I
Sequestri Porto Tentato Associaz. Rivolta

Attentati di abusivo Rapine Evasioni Omicidio omicidio sovv. nelle Strage
persona di armi carceri

~2 1 1
I

~~~2
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ELENCO DEI DETENUTI E DEI LATITANTI CHE RISULTANO APPARTENERE O CHE SI
DICHIARANO APPARTENENTI A « PRIMA LINEA)} E NUMERO DEI DELITTI PER I QUALI

COSTORO SONO STATI CONDANNATI OVVERO COLPITI DA MANDATO DI CATTURA

DETENUTI N. 14

LATITANTI N. 3

N.B. ~ Il totale dei reati commessi è ovviamente superiore al totale dei detenuti perché questi ultimi,
presi singolarmente, debbono rispondere, in alcuni casi, di più reati.



1-1~1977 Piacenza 3-6-1977 Gragnano (NA)

3-1-1977 Venezia 6-6-1977 Alessandria

7-6-1977 Isernia

16-2-1977 Benevento 9-6~1977 Spoleto (PG)

20-2~1977 Saluzzo (CN) 12-6-1977 Mantova

3-3-1977 Volterra (PI) 13-6-1977 L'Aquila

3-3-1977 Monza (MI) 13-6-1977 Ravenna

4~3-1977 Firenze 15~6~1977 Gorizia

8-3-1977 Cuneo 16~6-1977 Torino

11-3-1977 Marassi (GE) 16-6~1977 Piacenza

30-3-1977 Lucca 17-6-1977 Trani (BA)

21-6-1977 Imperia

1-4-1977 Milano 21~6-1977 Latina

10-4-1977 Perugia 22-6-1977 S. Gimignano (SI)

18-4~1977 Viterbo 22-6-1977 Verona

18~4-1977 Palermo 22~6-1977 Siracusa

21-4-1977 Brescia 24-6-1977 Volterra (Pl)

22-4-1977 Rovigo 26~6-1977 Cicciano (NA)

26-4-1977 Napoli 26-6-1977 Lodi (MI)

27-6-1977 Augusta (SR)

3-5-1977 Firenze

7-5-1977 Milano
17~7-1977 Catania

11~5-1977 Brescia
25-7-1977 Ravenna

21-5-1977 Milano

23-5~1977 Bologna
10-8-1977 Arezzo

30~5-1977
29-8~1977 Varese

Padova
31-8~1977 Latina

2-6-1977 Forli
21-9-1977 Latina

3-6-1977 L'Aquila
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SOMMOSSE ED AGITAZIONI CARCERARIE

ANNO 1977



1 975 1976

EVASIONI Dati

I

Incidenza Dati

I

Incidenza
assoluti % assoluti %

Dalle case circondariali ........................... . 100 34,97 131 38,45

Dalle case di reclusione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2,79 43 11,97

Dalle case mandamentali .......................... . 44 ~55

~Dagli istituti a tipo aperto ........................ . 157 54,90 165 40,95

Dagli istituti per minori .......................... . 65 92,66 89 91,37

Dagli ospedali ................................... . 21 7,00 39 8,63

Totale .. .. .. 395 100,00 522 100,00

Numero detenuti
p ENA INFLITTA

I
1976 1977

Ergastolo . .. .. . . . . . . . .. . . . .. .. .. .. ... . . . . . .. .. .. . . . . ... . . . .. . 3 2

Oltre 20 anni . . .. .. .. ......... .. .. . . . .,. . .. .. . .. . .. . ., . 16 10

Da 10 a 20 anni . . . .
"

. . . . . .. .. .. .. ... . . . .. .. .. . . .. . .. .. . 49 27

Da 5 a 10 anni . . . . . . ......... ... . . . . . ............... . . 118 100

Da 1 a 5 anni . . . . . . .. .
'"

. . .
"

. .. . . . . . .. . .. . ., . .. . . .. .. . 408 246

Fino a 12 mesi .,. . . . . . .. .. . .. . ., . . . ................... . . . . . . 139 80

In attesa di giudizio .. . . . .................... . .. . . . .. .. . .. . .. . 4 2

Totale . . . . 737 467
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EVASIONI

Nei primi dieci mesi del 1977 si sono verificate 483 evasioni (138 da case circondariali, 19 da
case di reclusione; 47 da case mandamentali; 142 da istituti a tipo aperto; 45 da ospedali; 5 durante
l'accompagnamento e 87 da istituti per minori) con una media mensile di oltre 48, contro la media
di oltre 43 registratasi nel 1976.

DETENUTI NON RIENTRATI DAI PERMESSI CONCESSI AI SENSI
DELL'ARTICOLO 61 D.P.R. 29 APRILE 1976, N. 431

Nel periodo 1° gennaio~31 ottobre 1977 i detenuti non rientrati dai permessi concessi ai sensi
dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 aprile 1976, n. 431, sono stati
467, contro i 737 non rientrati nell'intero anno 1976.

Considerando la pena inflitta se ne ha la seguente distribuzione:



46 31

8 7

125 73

8 4

297 205

53 19

27 18

30 26

10 2

33 16

100 66

737 467
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Considerando il reato ascritto, la distribuzione è la seguente:

REATO

Omicidio e tentato omicidio ....................................
Sequestro di persona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rapina .......................................................
Estorsione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Furto aggravato ...............................................
Truffa ........................................................

Detenzione e porto abusivo di armi e materiale esplodente . . . . . . . . .

Favoreggiamento ~ sfruttamento prostituzione

Detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti

Guida senza patente ...........................................
Reati vari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Totale ......

La media mensile scende da oltre 61 nel 1976 a circa 47 nel 1977.

VII Legislatura

15 NOVEMBRE1977

Numero detenuti

1976 1977



ANNO 1977

1) Brig. D'ANDREA Luigi 6~ 2~1977 ~Dalmine ~Autostrada Milano
~Bergamo

2) Grd. BARBORINIRenato 6~ 2~1977 ~Dalmine ~Autostrada Milano
~Bergamo

3) Comm. ROSANODr. Nicola ~9~2~1977 ~Torino

4) Brig. GHEDINI Lino ~19~2~1977 ~Cascina Olona (Milano)

5) Brig. CIOTTA Giuseppe ~12~ 3~1977 ~Torino

6) Grd. GRAZIOSI Claudio ~22~ 3~1977 ~Roma

7) All. Sotto P ASSAMONTI Settimio ~21~ 4~1977 ~Roma

8) Vice Brig. CUSTRA Antonio ~14~5~1977 ~Milano

9) Grd. BERNARDINI Claudio ~16~5~1977 ~Rieti

10) M.llo LEONE Giuseppe ~29~ 5~1977 ~Udine

11) App. rich. MONDELLO Salvatore ~2~ 7~1977 ~Catania

12) M.llo CARLÀ Ettore ~22~ 8~1977 ~Porto San Cesarea (Lecce)

13) Grd. GUGLIOTTA Emanuele ~26~ 8~1977 ~Casamicciola (Napoli)

14) Grd. LIUZZI Domenico 8~ 9~1977 ~Modena

15) Grd. GAMPERWalter 9~ 9~1977 ~Stelvio (Bolzano)

16) M.llo MASSARELLIFrancesco ~27~ 9~1977 ~Trenta

17) App. MAZZIERI Cesare ~1~11~1977 ~Terni
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APPARTENENTI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DECEDUTI NELLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI D'ISTITUTO



1) C.re aus. MUSMECIAngelo ~5~ 1~1977 ~Genova

2) App. PUCELLOGiuseppe ~12~ 1~1977 ~Paliano (Frosinone)

3) App. FORLEO Lorenzo ~21~2~1977 ~Carpenedolo (Brescia)

4) C.re aus. INGEGNERERocca ~16~3~1977 ~Firenze

5) C.re CHIRARDELLOAntonio ~2S~3~1977 ~Codroipo (U dine)

6) App. CONDELLOStefano 1~ 4~1977 ~Taurianova (Reggio Calabria)

7) C.re CARUSOVincenzo 1~ 4~1977 ~Taurianova (Reggio Calabria)

8) C.re STANCHERMarino ~24~4~1977 ~Dossobuono di V. (Varese)

9) C.re TERMINIELLOGiuseppe 1~ 5~1977 ~Moncalieri (Torino)

10) C.re GUBIONI Tonino 1~ 5~1977 ~Moncalieri (Torino)

11) App. BENI Alfredo ~18~5~1977 ~Porto S. Giorgio (Ascoli Piceno)

12) M.llo PIERMANNISergio ~18~5~1977 ~Civitanova Marche (Macerata)

13) C.re LAMBIASEGiovanni ~12~6~1977 ~Milano

14) Ten. Col. Russo Giuseppe ~20~8~1977 ~Ficuzza di CorIeone (Palermo)

15) C.re PINNA Pasqualino ~23~9~1977 ~Orune (Nuora)

16) M.llo FICHERAAlberto ~13~10~1977 ~Dango (Como)

17) Brig. VOLPI Ruggero ~27~10~1977 ~Genova

18) Gen. C.po Arm.
Com.te Gen.
Arma MINO Enrico ~31~10~1977

19) Col. FRISCIA Francesco ~31~10~1977
Monte Covello del Comune di

20) Ten. Col. SIRIMARCOFrancesco ~31~10~1977 Girifalfo (Catanzaro)
21) Ten. Col. VILARDOLuigi ~31~10~1977

22) Tenente CERASOLIFrancesco ~31~1O~1977

23) Brig. DI FEDE Costantino ~31~10~1977
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MILITARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI DECEDUTI NELLO SVOLGIMENTO
DEI SERVIZI D'ISTITUTO

ANNO 1977



Pubblica Sicurezza Carabinieri I
Totale

ANNI

I I I

Caduti Feriti Caduti Feriti Caduti Feriti

1970 ...................... 14 2.183 18 3.064 32 5.247

1971...................... 6 2.138 22 3.756 28 5.894

1972 ......... .... ......... 19 2.083 21 4.137 40 6.220

1973 ...................... 17 1.574 21 3.722 38 5.296

1974...................... 14 1.832 13 3.537 27 5.369

1975...................... 21 1.729 20 3.160 41 4.889

1976 .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. 23 1.346 24 3.071 47 4.417

1977 ...................... 17 (a) 958 (b) 23 (a) 2.163 (a) 40 3.121

Totale complessivo .. . .. . 131 13.843 162 26.610 293 40.453
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APPARTENENTI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA ED ALL'ARMA
DEI CARABINIERI CADUTI E FERITI NELLO SVOLGIMENTO DI SERVIZI D'ISTITUTO

(a) AI 7 novembre 1977.
(b) AI 30 settembre 1977.
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C I P E L L I N I. Domamdo di paI1laJre.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

C I P E L L I N I. Sig1l1JOrPresidoote,
riterrei OppOlI'lt'U1l0che la sedUJta v,enilsse so~
spesa per 10~15 minluti per dare a ,tu:tti la
possibilità di meditarre hr,evemcnte suLla lun~

ga e pOlIldeJ:1O,saesposizione deJ\l'ol1oorevole
MiiDdlS!tro deli'i:ruteJ1Ilo.

P R E S I D E N T E. AccogHendo la l''j~
chiles,ta del s,enatore Gpe:Hini, sospendo la
seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 17,55, è ri~
presa alle ore 18,10).

Presidenza del presidente F A N F A N I

P R E S I D E N T E. DilchiaJro aperta
la discusSiione.

È iscritt'O a pa:tilare iJl senatOlre Nooc1olruÌ.
Ne ha facoLtà.

N E N C ION I. Illustre Presidente,
onoDe>Vo¡]eMilniÎJstJ:1O,~l probLema del conrtelIlj~
mento de1Jla de]]nqu.em~a oeJ'.esd.genza di tute~
Ja deilll'ordi'ne pubblico 'Siipresentano .iJn pro~
sp.ettÏive ohe hanno la raeLice in mod:iHcaZ>io-

'ni economiche e isoaia1i 'Ormai :lOln\t3lJ1le,ma
che h3.'Illno delle caJratteris1::i'che iDiUove che
nOln rpossono esseTe ignorare run UiiD'esame
de1.1a situazl'OIlle gener-ale. Corne eJra prevedi~
bÏ>1e, come già molte volte abbiamo soslte~
nUDO'Ílnquest'Aula, parlando de1l'ordÌ!D.e puh-
bJ.i.co, paplando ,eLi quel bene C'Olll1IDe che
è rulla baSte della vi,ta di ,relamone, che pe¡r-
mette 'm natura1e svolgersi dei rapporti urna-
l!1Iie soOÏJaJlisemza tenSlÏoni dÌ/struttive di 'Ogni
rapporto, lla del1inquenza, la orNninaM:tà ha
formruto oggi una cOiDtrosocietà. Un:a ~oha
,era 1n 'Una s:Ïituazion:e direia:rttgirunale, oggi

si è organizzata in una contro società dotata
di mezzi, di sistemi, iÍ cui componenti han-
no una capacità a delinquere cioè una
pericoLosità arimi:na1e che ha scatenato una
vera ,e propria guenra aHa iComum:ità IlIa;l¡jn~
naIe o per meglio dire runa società Stato,
così da rendere precaI1ia la vita e l'dllcoilu-
mità de:i d1Jtadini, ,iuSiiouri i rapporti, in
situaz101lle precruri<a i beni matepial1i e :imma-
tClllÎ.a:ti.

Questo aJlldamento a:ntj¡giurilmco e 'ooI1pe~
vOl}e opera in due direz10iDi: da cOiI1t'rappo-
.s.1ricme violenta da U!lla papte re l'linser~ione
nell sistema polÌJtioo-giueLko che el10de dal di
den:tro le stT<Ultture dello Stato da1l'a1tra.
Da una parte 1a VÍiolenza, dalil',a:1tra i1a ¡più

sotJtdle frode che erode ~e stIlŒtture deLlo
Stato ~ di pari pericolosità, anche se man-
ca lo scontro frontwe, cioè la viole\DZa più
spettacOilare ~ .fonte di temS'ÎJoThÌrsOcâJé\l1i,rfon-

te ,dd dÌ/sordine, di c{IDfus.ÎJone e, ¡pemhè [)iO,
di paura. Ciò che >emerge, ri:peto, S'OThOi lI'ea~
ti di y,¡'olenza per il lloro aJllamne sOldale in
qurunto rinaidOiDIOdi,pettaJmemre ooIIJa vÌ/ta, Isul~
l'i[)ioo!lumiltà, srUi beni individuali deti a~tta-
dini, e recentemente contro orgaŒ1iizzaziiOll1i
poJlliti'Che, reontro organi di stampa, cOIn\tro
'UomÌin:i poli1Jid, contro giiornaHSiti, indi'Vi~
duallmente colpÌ'ti per oolpiœ M silSitema, per
colp1re l'assetto stOciru1e.

Ai1cuni l1iJi.evi si impOiDgolno, e si 11rn:p0iD~
gono al fine di un esame dei ¡rimedi, sotto
il prof~Lo delila 'COIllstatazilone obiet:tirva rdellle
COThseguen2íedellle modiHche all' oodÌŒlamooto
giuridico. Infatti, onorevole Mm1stm, quan-
do ,sii 'Sltudia:no i I1imedJi a]la violenza ore-
scoote nOlll è possibllie non pensare che il
Prurlamento dal 1974 al 1977, oilOè in pochis-
sdmi 'anni, ha modHicato sosrtanzi<ai1me,n¡te il
codice pena'le e di ¡procedura penale llleg1i
dstiltuti a:t1Jinemti rpmprio aU'azilOine .an1Jigiu-
ri,dÌiCa e colpevole delila deilinquenza OiI'ga-
nizza:ta e aJrl'aruspicaJta ddreziOiDe tÍiIl ,senso
inverso della polizia giudiziar1a e dei1la ma-
gjstratura. Orbene, quroe 'ocmseguenza que~
ste modifiche apportrute dail Parl:a:mento, qua-
le riJnoidenza hanno avuto tn concreto? È
un 'esempi'O da I1ipetere. Sono provvedimeiD!ti
che hallino prodotto a.nche 'aJll'ffint'erno d'e/lle
auLe pa:n1amenté\lri deJle ,tensioni; ma possia-
mo eLire chea]l'estermo nessuna 'COIllSteguen~
za di cara1:ter:e posi,ti:vo (10 dioiamo oon mol-
ita amarezza, e ne ,œremo runohe ~e l'a~ÏiOllli
ai fIDi 'COSitruttdJvi) harrIDO poI1té\lto. Harrmo de-
Hneato solo, on:orevole PreSlÎ!eLoote de:l Con-
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slglio, un Icontrasto evidente, anche se Isi1en~
zioso, tra [a magistratura da 'Ulna parte, iOl-
tt-sa iln senso generilÛo, 'e la Cortle oOSitÎJtuzio-
na¡le da¡Ll'aJtra. Un oorutrasto veramente aip~
profondito: da una parte la Corte costitu~
ziollalle che ripetutarnente, come vedœffi.o
poi, ha I11teniUto JegittJime, soûto ill ¡poro£1lo
del sillldacato cos>tituz1ona:1e, l,e iD.OI1metgene~
rrche che S'allia state concepÎite, alpprovate e
attuate, daN'altra parte la magistlfa¡tura che
ha respinto ogni comando del legisla'tore
non va1eü11dosi (lo dieo in senso costrut1Jirvo
e non offenStivo) degradare a polizia giudi~
z,iaria o a pubbHca sÎiourezza.

La delinquenza poll.itica poi, hmgi daflil'es~
sere matnifesltazione di iOldividiUa;]¡ità di tipo
patranoide, presenta ormai l'esecuzione di
programmi £reddalllente elahoratli, s.ostenrUJti
e attuati da orgélllllizzazilOni che lfÎ:oevOll'Omez~
zi fin:anzkurÎ dalll' estero o Sii,autotf1nam.ziano
cdl sistema del ricor.so alla oriÎmi,natI,Îità 00-
mune, ai fUlltli, aiLle rapilne, ai rap1mentli,
aMie estorSlioni, a¡Ila mÎinaooia di 'strage. NOiIl
è contesta:bi1e, ûnorevoíli colLeghi, che WaQr1j~
mÏ:naHtà comune e qudla poli:tka abbiano
aSSUiD.to dimensi:oni t:ransna:zJ.ÌonaM, 'sia per
la Olecess.Îità di quelle S'Olrdide eSiÎgen:öe di 'So~
lidatrÎ'età di cui ha paI1lato prima ill MiiIli~
stro, sia per la necessità di mezzi di vasta
portata, sia perchè, in taluni casi, la proie~
zione era da un unico centro motore, in
vari settori, in varie tastiere.

TalLe ca:rattemsti:ca, OllJoreVloilicoillLeghi, lllIOIl
può nŒl essere ItenUlta 'm seI1ia considerazio~
ne ai :fin deJl1a vep:œssr1one le ai fini deJ:la
prevenzione. I res.poiIlsabili Slil servono di
mezzi sempre piùoffensivd. e sofistieatti e
sono più inclini, con la presunzione dell'im~
punhà, operando in un raggio Itransnazá.o~
na1e, ad abba¡ndona:re ogni freno ,:Íinibitorio
sì .da travolgere quasi ,in un'lé\lÌmosfera di
pazzia momIe ogni os1acolo ed aI1I'ivare con

disi:nvoltura all'omicidio 'e ,alUa strage, cilOè
ben oltre i HmiN di quanto pOltrebbe e:ppa~
rire nel1a pur abietta IQgioa del delitto ISItret~
talTI£t11te necessaiDio.

Di fran te ad una .cl1imim.aJ:i¡tà rraz¡iona¡1Ïz-
zata mei mezzi, di gran lunga più spi,etata
negH IÎntendimenti dspetto allila a:mulavita ítra~

dizi:onarle sono rÎimals.te Ire oonsuete misure
di preVlenziü<ne suJ piG\l1llOdi .casa, ineff]oien~

ti mallgrado il 'Coraggio, l'aonegaZJione, ill s.a-
crifido degH agent,i dell'ordilne ,che ogni gÎiOr~
no escono dalle caserme, dalle case e non san~
.no se potranno 'I1Ïentrare. La sÎituazione 'Poi
si è aggravata per.il venÍir meno del potere
repnessÏivo dello Stato, -sia pelf una :evoluzio~
ne delll'orrdinamento giuridico ver.so più iIlO-
biU fOl:rme didspetto delila persona umana
e di tu vela deUa lJ:bertà dei cittadini, Isia
limitatamente a speoifioi ¡tipi di azione :come
i sequestni ,di persona, i dirottamenm aerei
che si 1:raduoono ,in oattura di os1aggi ,e mi-
nacce di stragi per la richiesta e ormai COiIl~
sUJeta paraJisi dello Sltesso potere della poli~
zia g1udiÚétJJ:1Îtale della magÌist-ratnra, col si~
len:zio s.tétJmpa, feruÜlmeno cento aberrante
ma neLl'interesse della prot!eZlÎione deLla vi~
ta UJllaina.

Come è stato sostenuto a Toronto Inel 'Set~
tembre del 1975, al congresso delle Nazioni
lInite per Ja prevenzio!I1le del I1e8!to e dil trat-
tamento dei delinquenti, si tratta infatti di
{( un vero e proprio salto di qualità che non
t:t1Ova viSOOI1!tro neil niUdo ,eilenco delle de-
nunce, dei processi e delLe oondanne. Dal
punto di V'Ï-sta deUa orimi!I1aLÏità, intesa quale
mezzo, de..'\',eI('!la-ssifkarsi come un salto di
qua¡lità anche Ja sempœ più stretta -connes~

S'ione che in cetvti settori si sta verificando
tra .Ja cosiddetta delinquenza cOIII1/UII1e'e la
cOlSiÏJddetta delinquenza poHtka. Accanto al-
la violenza continua di matl1Îioe comune e
aoca!l1Jto aHa violen,za di matriœ politJitCa ab~
binmo manirEestaz¡i,oni criminase facenti ca-
po aid -aS'soo1aziond più o meno segre1Je che
s<..:rvOJlJOcontemporaneamem,tle a l:ÍiI1Iteressico~
illUlni e dlI1JteresslipoHtid: così rpr.iJndpétJltIDen~
te Ïin tierna di rapÎJllia a mallO armata, di
estorsione, di Slequ:estro di persüna.

« n delitto è qui contemporaneamente il
mezzo per d:mpos.sessarsi di dall'aro ne1lo
schema deHa delinquenza 'tJradiziIOlnale, per
ass.1oumre Hnanziamelliti oocuLti :ad associa~
z]oni eversive, per orear.e un ,(j1ima di iÎiIlti-
midazione nei confronrti di OO1:'tiJ.ndivd,dui
e -di centi gruppi. Così ci SIi avv.a.le spesso
di deli.nquen1Jioomuni, di .sicalli per « Qpera~

zvoni» di carattere poHtico.
« Ciò porta anche ad una conseguenza » ~

si conclude ~ « sotto il profilo soggettivo: a
quella che potremmo ,chiamaJ1e Ja soggetti~
vazione poHtka di una parte de1ila.delmquem.~
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ra comune. Un certo mrumero di autori di
delÍ1tti anohe gmVli COintro il pa!trimonio tem-
de a vaJutarsÍ, ad eStsere cOlns1demto oome
politico Ln quanto dtiene di operare 'contro
lIe strutture eCOlllomkhe del SliJstema, quin-
di non devÍiémte ma come portatore di iUIl1a
nuova iI1orma. Anche attr1bu'OOdo UIlla aerta
,tara aHa iÍpoodSiÌia ilifens1viStÌ'ka, ,rimane 1ut-
tavia UIll nucleo di s.mcerità che 'rende que-
sto aspetto soaiO/}ogicamente rilievaJl1ite».

Onorevole MiJni,stm, sembra ']1 quadro ,del-
la situaziOiI1e 1taHruna; ed era proiett'ato iÍin-
vece come una diagnosi ddl1a ¡situazione in-
tel1llazionale e iiD.modo pa!rÜcd1rure ,di quella
del mOIlido ocoid,em.1Jale. Prendilamo Tn COIll-
sideraz:ionre quel fenomeno che ha destato
negli ultimi tempi, 'Vorrei di,re TI!ene ultime
ore, maggiore anarme sociale: gruppi che
agisconlO all'unJiiOo scopn di sem11Ilare H ter-
ro:œ, di disgregare ,Ireilstllituzioni e qwndi di
creare opportun1tà per tentativi di pl1esa
del potere.

Un maHnteso o meg1rio ipoorita ,altteggia-
mento 'rivendicativo di pretese libertà ha
creaito am. perioolo nuovo, gravJssdmo per Ja
sooÌietà. QueSiti crimilna!li, coo la maschera
dj Tartufo rj¡mpaluda!ta di s'Oelte e determi-

na:zic:mi POli:tiIChe, rappr.esootaŒlJo jll più alto
grado di pe:rtÎcOIlosità, perchè, a parte calsi
particokw::i, non sceJlgooo ,J'e loro VlÌittjmre, iil1
pmtka, neppllœ suHa base di una ~aziona~
lità de1inquenz1ale, ma colpiscono 1 dttadi-
l11i e i ¡Joro beniÌ: 'all solo SiCOpO di :aZJioni
di tipo terroristico, minaJndo le basi dcHa
conV1iv:enza civillc e~l prestigiodeil1e jlstitu-
zlond e l,a loro vitta.

Sii orga:il1izzano ed agiscono a mini di 'so-
praffazione, sita liD.taluni casi :per impedilfe
Ja Hbera manifestaZJione e la libera afferma-
zione .de1:le idee 'ailtrui, sia ~ e ciò è dive-
ll1'Uto ormai una oostailllte ~ per contraddire
ordiÌini de1l1'aUItorità. Un fenormmo coHega<to
è1.Jprecedente è 'rappresentJarto orInati dalla
dispon;ibi!l:Î!tà e detenzione Siempre pjù ¡capH-
¡1a:re di armi 'Proprie e improprie, di esplo-
sivi e di a:rtifid sempme più les:iJViÌdell'iÌ:nco-
lnmi tà dei dttad1ni.

:È doloroso ohe pa'!1t1Ïicolarmente i giova:iI1i
sembrino Isempre più dinC'1iTI!Ïa¡Ua j¡rraziona-
Età del delitto determimato dalla oosÌiddet<ta
protesta.

L'aggravamento delle pene mon ha avuto
influsso, come dicevamo pl1ÍJma, deteI1reil1\te,
non ha avuto conseguenza rulcuiIliasaHa cur-
va crescente della ,delmquenza. Ed è oerto
che <laooncezÎOlne di nuove leggi poco me-
di,tate avœbbe ,10 <stesso ,nisultaJto. La 'ripro-
va è che le ragioni di politka cdminaile
che ne:Jil'arcodi oLtre 20 a<nruharmo iStpirato
ja legge 27 dioembœ 19Só, n. 423, che ha
indiziato ill ciclo, <la 'legge ll. 575 del 1975 e
le leggi successâ1ve noo ha:n:no nè attenuato
nè frenato l,e conseguenze arim1nali dovute
,aìl'd.mpa1Jto dell'immigraZJione da:l Sud 'oon
la civiiLtà i'llldustr:i.a:le,cOlll's>umis.t1oadel Nood,
estendendo ilIl ¡tutta Italia .forme di crimi-
naJI:iJtà di stampo :llard-ame:r.ÌJcrunoUt1l ttempo
pres:sochè sconosdiuJte neUe regiOlni Isetten-
triona:li ed a:nche nel Sud dell 'I taíJ.ia. Tali
leggi poi, anÚchè provvedimenti di preV1en-
zione o di dÌifesa sociale ante delictum, co-
sÜtuisoono in rea1tà, cœne hanno sostenuto
Hlustri cuhorl dei! dÎ1ritto penale, surrogati
di dÌisposizioll1i 'repressive che 'lion pOS<S0lI10
entrare in fUilztone perchè suil piano pro-
ce~lsuale non se Ire verifìkano i pr.esupposti.

A parte contraddizioni cOIn d ,oanoni sta-
tuœti negli articoli 3, 13, 25 e 27 deŒla Co-
st:i:tuzJione, sembra persistere la <tendenza di
sosrtttUÎire a,l sistema dell diI1itto pem.a!le pro-
ced1menti di coercizione o punjz1onia:mmi-
nistrative di poill:zia 'r:ispondem.1Jr a cOIrstdera-
zioni di opportunità. Il subentrare del dirit-
to penale del sospetto ove riesoa ESiufEi-
dente d<l di:ritto penale deUa certezza, che
è un mom'Vo di nostra civdiLtà nei seooìLi, e
.l'instaurazione di assetti Stt:mormnarÏ liln de-
roga rutle iI10rme del dirittlo comune con
l'appartenenza a quelle del diritto e della
procedura pen;aile, se anche sonlO c{)lIlcepi-
bili, si SooO dÌiillos,trati inefficaci le quindi
sOlno nOlIl solo inutill,i ma, ritel1lÏa¡mo, dan-
nosi. Come è Sitato rileJ\'ato da un i,1.1usrtre
cuLtore del dk~tto pubbHoo, i' giudici in
oglllÌ modÇ> più che esercita!re 1'uffloio pro-
prio di far vaŒere ,le ragioni aSltratte delle
norme giuridiche sono chiama:td .da <tald¡leggi
ad OIperaœ quali titolari del ben diverso po-
tere .d'i emergenza.

E così, OIllorevo1le Presidente del COThsliglio,
oltre le leggi che ho :prima i1nd:LcMo, Vellen-
do più v.icino ai momenti che attraversia-
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mo, abbiamo avuto la legge 12 febbraio 1975,
n. 6, in materia di liberazione condizJ1onale,
la 152, famosa, recante disposizioni a tutela
dell'ordine pubbl'ico, la -legge 12 gennaio 1977
irntema di evasione, il decreto~legge 30 apriile
J977, n. 151, SinHa custodia pnwelutirva, Ie
leggi 8 agosto 1977, TIiIl.533 e 534, Irecamti
disposizioni .in materia di ordilne pubhLico
e novelle al codice di procedura penale, che
non halThnoirnciso miiD.:imamente, r1peíÌMIlo,
'suLla Cl1:IVaa!soeiIldoote deLla più efferata ari-
m1na;Htà pÜ11llitkae comune.

Debbo aggiJUngere che in ta1uni casi dai
più noti cultori del dh1ÌJttopubblico ~ e
r.icordo il V:ûrga, Q'El1ia,il Mortam, i,l Nuvo~
Ione, 11 BaI'Ìlle, H Grasso ~ è .stata perce-
pha 'ed espressa la diffiooltà di appl,jçazdone
in s.peciail<modo dene 'DIUoveleggi di preven-
ZJlone. Ha sÜ1twLmeato ill Viorga ~ e ciò co<n~

ferma quanto abbiamo a:ssU!nt.o .prn.llna ~ la
dluttanza dei magistrati oJ1diIllari a prende-
re <provvedimenti di siourezza pubbLica.

Non mi nascondo che Ga COI1te oostirtuzi¡(}-
naLe con le senteiIlze (ma ha ooml1nda:to 000
,la iD. 23 del 1964 che è :r1Ìmasta 'UiIl <punto
f~I1mo)<n.3 ,del 1974, n. 69 e n. 113 del 1975,
si è espressa costantemente nel .senso ,cid ri-
tellere la produzione ,legÍislatÌivaJegi'ttima sot-
to H profiLo costitumOlnale. E Íin pa<rticolare
(occorre meditare 'su quesrte osservazi¡onÍ che
ritengo pOSSOIlO-essere Ull contI1ibuto Ja ri-
solvere questo grosso prohLema) ha Iri1JetnU-
to :ÌnnanziJtutto compatib1le loon .Ja Capta co-
stÍituzionale Il'a disareziOIlJal:iJtà nelle valuta-
Úooi dei singoli casi con<cret.i (quel,la parti-
colarr.e SIÏtuaZÌ'OII1e che verune laTIializza<ta iÌiD.un

vecch10 saggio dell' onorevoLe Aldo Moro co-
me subiettivizzazione della IIlOlrma penal1e);
.non cos!Htuisce quindi iHegi<ttÍlII1ÌItàcostitu-
zionale una V'alutaz¡i,ütne discrezionalle di ¡frOll-
:te al comando espresso per ta;Lune situazio-
ni di fatto t1pkhe, essendo ~ cldce la Cor-
te costituzionale ~ propria quella valutazio-
ne di ogIllÌ giudi7Jio dketto a:~l'appilÌJeazione
delle norme giuridiche.

Ebbene, con le nostre leggi" ono.revole Pa:"e-
sidente del Consiglio, quando si è rÌltemuto
di dover da¡re :U potere ll1Jondico ,aHa SiÌicu-
rezza pubblica o alla polima gÍiUdiz¡ianÏain
genere, ma alla magistratura, si sono IÌindÏ-
cate de11e oategor.ie ben defj¡nite (sotto il

profÍl}o definMorio non c'è dubbio): qua<n-
.cIaSiiè pal1lato di associaÚon¡i manase, quam-
do si è pa<rla:todi persone penicolose al di
fuori di un'aÚOIne 'antigiunidica colpevole,
perchè 'ÍlIdi1tìi¡ttopenale può coìLpÍlresolo le
modificazÌ<oni del mondo esterno da pa<rte
deLla goote. Rifugge ,l,a magistmtura daWl'es-
,>clreimpressiro.nata quando il ,legislatore po-
n.e la definizione di una üa;vegoI1ia.

Ol1.orev.o:}ePresidente del COiITsigl<1o,mo.l-
to spesso ci siamo domallda<m nelle aule
gjud:izJiarie se il PaI1}amento agiva, ilIl qrue-
sto SeiIlS0, sot,to un pr06Lo meramente ~-
pruga<ndis,tdco.La Corte costituziÜ1nalle, ,iiI1JVe-
ce, no; ha approvato questo tipo di farma-
zione deUe l'eggi, questa pr:oduzione l1egi5ila-
tiva diceùJJdo: si dà aJ mag¡1stmto un :porte-
re dj'S'cre:lJionale di fronte al caso conareta;
ma quando il caso cOlIlcreto era rappresen-
t8:tO da una 'C3Itegoria definita la magistra-
tura si è trova'ta di uron,te a'll'impossrubi\lJi.tà
di attuwe ~e nOll-me.Ecco perchè sono rima-
ste .ÌJnattuate ed ecco perchè ha<niO:o,ricorso
ino1denbalmente alla Corte cOIstituzrlioJJia:le,so..
stenendo la fOlIldatezza delIrlai:l~egilttimità co--
stituzi.onalle. Ma :la COTte-cost,ituziorra1e .èsta-
ta custode deJla volÛlnt~. de'l PanlametDito e
ha detto: ,111001 V'iola:no tle no.rme conte:J1'I.Lte
negl,i a<rticoli 25, 27, 3 e 13 ,della CoS'titu-
ÚOiIlle.

QueSlta affermazione del ~egisl1atore obbe-
cli<sce ad una D1serva di ilegge contenruta, a
tuteila deHa Hbertà dei dttadini, ll1eIl'artico-
10 13 ,delila Cost~tuzio11le, qua<ndo pa'rIa di
r1serva di legge, nullum crimen sine lege.
Però, OiP£irevolli oOlLleghi, quamdo dilmagistra-
to sd è trovato di fronte al s<in,da:cato 'COSiti-.
tuzÍJOIna;le positivo e -all'appLicaziOi11e cOll1cre.
ta della legge non ha ;potuto Ìlndivilidua<re
queHa fattispede conoreta, quell'a,zÍJone an-
tigiiUI11dioa, ,OÜll1la pmiezione di aolpevolez-

l'a in determ'Ì!D:a>ti il]]¡dividui, e si è ferma;t'O.
Ecco, onorovoH cdlleghi, rIa dj¡fficol,tà neil.

l'a,lrveo costiltuzi'Ona:le di concepi,re la puni-
bi[ità di alcune a:z¡ion-i coo dil riSlpetto las's.o~
luto e dov.eI1oS0 ,de~la '1ibemtà dei dttadiiDi,
con 11 rispetto assoluto e doveroso della
persona umana. E non ci si ~amenti se Ln
questa sâ,tuaziOll1e la produzione 1egi'S'latirva
è 'stata inutirle, non ha portato che confu-
sione, non ha 'Portato che que:1J'appesa;nti-
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mento dei procedimenti ohe l'onorevole Mi-
nislt,ro ddl'IDrt:eI1ll0 val,eva atttri:bU:ÌiI'e illIon si
Sil a che cosa ma che deve essere attribui-
to unicameJJJte ad Ulna produ:zJi:one legiSilati-
va che si è formata non con d:dee molto
chiave, con novel,le ohe sd sona accaV'alk\lte;
si è fOtrIllata a1Jtra:Vierso necessità wpclllooti
senza una stetJ.la pollare e senza soprattutto
una inte:r.piretaz1ione ,sistematioa de1I'i'St.i1JU!to
penale.

Ecco la mgiÜlne per >cui queSlt.e ,Leggi SOlllO
rimaste liI1Jerti; ecco lIa ragione per !Cui alcu-
n! magistrati hanno probahilment.e 'appro-
fittato di questa &ncertezza per una dilsare-
zionalità della loco azi¡one in un senso o in
un altro.

Ma aHa base di ques:ta crittLca, al11a base
di questa inerZJila, al,la base di questa, chia-
miamola così, dù:serz.ione del,la 'Ì'UItda del-
l'ardi:ne pubblico sta una produzione Jegi-
sla1Jiva :Ï<nefHoieI1!te.Infatti gLi istituti esisten-
ti eram:o &ufHdenrti qualora .non fosse man-
cata una vOilon:tà pOl1:iti:oae non fosse man-
cato un senso di responsabi<1ità cüi11ettilva e
individuale di ,ohi la legge deve applicare.

In secoDldo luago ,l'applicazione dei prov-
vedi:menti di prevenzi:om.e ~ canti:nua la Cor-
,te COSltÎ<tuZJional'e~ può essere Icoillegata nel-
1e prev.isi'01ni legiSlLatitve non 'al veIlÌfkarsi di
fatti singolarmente determinati ma ad un
comp'l'esso di compart'arne.nti che costi:tui-
scono l'a c<md'O,tta assunta dalI \leg¡i'Slratore 00-
me :indiœ di periJoolosiltà socia/le.

Sono delle belle parole, SOIllOdei .ragiona-
menti s.enza dubbio corretti diall pUlD\to d.i
v¡sta giurid:ko-pe.na1e, correttli da'l pum;to di
visita dell'<intempretamone dogmaÜoa <cle]le
norme che la Corte esaminava; ma Viiè 1\1Œ10
iato tra la mcostlruzione dogmatioa ,di isti-
tuti e Yappli!caZiÎlone pratlica d,e1La:norma.

E quando mi sono permessa di diIllmcarv.i
quel vecch10 saggio dell' onoLeviOle MOira l'ho
btto perchè que1!la Iche oggfi. sembra 1a va-
lutaz~one critica di una situazione soatuIlÌlta
da alcull'e norme che iil ParJamento neg¡Li ul-
timi d~eoi 3Jll'ni ha valmto è una Cl11iitd:cache
era stata fatta aI1JI1ipr:ima e di oud m:on si
è tellluto CalDIto.

In terzo luogo è leg:ÍJttimo fair riferimen1:o
a:nche ad e~emeIllti pœsU!lltiVii, cormÎispondenti

però sempre a comportamOOiti obie>t<tivarnen-
te ve.ri<fj¡cabHiÎ.

Io non dimentico che la Copte costituzio-
naLe ha dato queSlte ¡ripetute valutazioni po-
sitive, di legittimità costl1tuZÎI()Illaledene nOir-
me, ma 110n posso neanohe .dJimeI1JÌiÎcalre,ono-
reIVoli colleghi, ,che i[ paradigma 1:1pico po-
sto daù1'art~colo 13 dcila Canta casti:tuzio-
IlIal1e,dOIVesi pane il pI1incipio de11a IÛJSelI\Ta
di legge e di atto motivato dell'autorità giu-
dimaria, doè UJD.dovere ÎimpoSlto al legisla-
tore, dice nei modi previsti dailla legge (tan-
to .ohe ,alcune COirr.entiÌdi dotttrina haomo
r1toouto l',a,rti.colo 13 meramente prooedUiI'a-
Je,cosa che <ionon condiVIido) di preoolìwe--
re per i dÎJr:ÍJHie i raJppovti costi:tUZJional-
mente gamnti1Ji una comp1uta disciplina pro-
prio per eso1udiere potestà discrezÎ!omaH del-
l'armmiIllistraziOIl!e.

PentaJ1Ito nuove 'leggi ~ 1'esperienza ilo ha
dilmostrato ~ porterebbero ad una ,ra,tLoosa
ricerca di urna nUOVHd~sdplÌillia che aggra-
v.enebbe l'imterpretaz1oij)ie s&s12ematicadell'tis.ti-
tLlItOpenaJ1e e da['ebbe adirt:lO,come peil' ill
passato, 'a :cilpetuti interventi i.noidentaili del-
la .copte cOSltituzionale in. prooedimenti ohe
si 'Plntranrebbero nel tempo can il"1srntati
centamente nu]Jl:i per ¡la tutela deE 'ordine
pubbLico ,che 'dchiede tempi breVIi, ohiamezza
e decisione.

Pentanto, a 'IlIostro avvdso, nom s.ono ne-
cessari,e llIuove leggi le ,gU i'S'tÍ'tu1:ivigenti
sono più che suffidenti quando 'soccorI'OI1O
la volontà poHtica ddl'Es.ecUlm.'Vo, ill 'S'Oiste-
gno .del Padamento e :la funZJi,one giud:ÍJZJÌa-
ria libera da gruppi dii pressÎìone e da in-
Hueme politiche pantticOllari. È di o~ni .giar-
no la ,di'struziaI1le per 1a distruzione, la vio-
lenza per la violenza.

Abbiamo detto che questa forma .di ori-
mi:naHtà è diffusa S'Oiprottuttto tra ,i giovalIli
e i g¡i'Ovanis.s:imie la sua ragion ,d'eSis.ereha
1:rovato penetTéliI1Jte,coHocazio1lJenel ,raditeali-
sma anti-estahlishment che calmtterÏizm la
mental1tà delle nuove generazioni. È un
obLettiV'o p,enseguito da noti gruppi prota-
gonis:ti, sotto varie ,sigle, ddla Viiolenza po-
litka oI1ganizzalta.

Onorevoli colleghi, queSito partiooi1Jare
aspetto ,inqu3Jdra i fatti aJnÜg¡i:t1lridioi:di wo-
lenza 1lJella deVii'allza g¡i!ovaniJlee quin.di Ille!
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quadro più vasto de1la delia1Jquooza minoriJe
che, certo, nOD può essere l1isOIlta:in termi-
ni di prevenzione generalle e eLi'rep:œssiOlne,
ma esrige Œapremessa di un più p~ofOlllido
risalThamento soda1e, di Uina più profonda
bonifi:ca umal11a, sopmûtutto COIl1rifer~IIJJeII1-
to alla crrisi deùlle 1sltiûuzioni di base, quali
la fa:rrt1glia e ,la scuola.

Non si distruggono ,le istituz10tl1JÌdi base
per poi lamentarsi del oraLto de¡Ua sooieJtà
in tutte le sue a;rticoLamom.i umane!

Il malcostume, poi, coHoca, in parte del-
l'opinione pubblka, certi tipi di deilmqueJ)Jti
,in pos,iZ'ione quasi di valori 1'oS1Ï:tivi.La pub-
bl101tà e la pubblidzZJaz1one, speaiaJlmoote
attraverso i mass-media, fanno da moltipli-
caJtori e mostrano il deJitto qUaJsiÌ cOll1le
e<;,i'rinsecazion.edi opinione; fattOil1iche ;tutti
insieme SOllOoI1ÏrniÍnog:eni.

Assumiamo che l'.indebo1irnento della
repressione sul piano sostanziale e sul
piano processuale, caratteristica specifi-
ca degli anni '60, ha favorito il dilagare
de!lla deI.mquenza per j¡l Vieillirmeno deiLla
prevenzione generale bôJsaJtasu]l'r1ntiJ1]jdaZJio-
ne. A ques'Ìo f.enomeno, Oil1oI1evoLicolLeghi,
deve aggiungersi :che i giudici im genere ~

ne 'sono tesbÌ,moni'anza illUIDeJ:10Se sentenze
,e ¡Ja prasslÌ giu.cJ¡iZJi:a~ia ~ hôJllillo ;Î1l'teI1prota-

to (e queSito è urn pUDJto, a ill'io avviso, im-
portall1te e critico) rI potere diSiCI'ezilOnale
che dI PôJrlamento conrferiVia loro semp:I1e maJg-
gi.ormente ad una sola dimens.ione: quel1a
dEjll'indulgenza , speCÏie in materi.a ,eLidrao-
stanze aJtteŒ1uanti, di lt1bertà provvdlsoria, di
semi-Mbertà per .detenuti ôJllooe per ,gravi
de:liiJtti e soprattutto eLi permessi faJcili; ma
non haJnno seguìto alcun onÏ1terio crimilnolo-
gico che impone nellla dim.ens.JJOIlle della pe-
na, ne'Ha dos,Îì111etnia giuddico-penalle Il'eSôJlle
de~la cô.lpadtà a ddmquere, cioè della .peri-
cOllos1tà criminaile.

È evidente che i termi'ni .dJisore:Úonaliltà
,e indulgenza non sono legati da un',end1aJdi,

ma pOSSOThOessere ôJdeLiriJttura contras.tôJnti.
Avete mai Vli.sto lThellle auLe gÎiUdiJ:llÎaJI1i,e,al-
lorquando iJLdover ess.eI1e ddla :nOPma 1'e-
naile iJ1Jellsuo precetto punitivo espllime iUiIla
pena da 1 a 6 'aII1JIl:i,che anlChe di .fronte ad
efferati deHtti .l'autOll'ità giudiziamia dimen-
1i.chi.u minimo ed arpp.u.ohi ,~l massmmo dalla

pena? Lo idko 'Per Uill caso di scuola. Avete
mai ViiSitOche .t'autorità giudimaria, q'UiaJD'do
il J,egisk\ltüore dà una posS1ÏibiJlìÏitàdi v'aJLuta-
ziOlI1e di,sc:reziiOnaLe, applkhi dù.dgore? Si di-
rà: c'è il priillCÏlpio del favor rei. Ma aLLolra
vorrei dire che il pnincipio del favor rei ce
l'ha anlOhe i,l I.eg1s1atoI1e. QUaJD'do però ,i[ l'e-
gisllato.re ha stahHito Uilla dete:rmiiJ1Jata eLosi-
metáa giuridioo-pe'IlôJle, il magisltra:to ha l'ob-
bligo giiU.I1idico eLi esamiuôJre non ,taJD'to il
fatto, quaíll!to il suo autore e dosare ,la pe-
na in atrffiornia cOIn la periÌCoIlosità oriJmill1a:Je
del soggetto .di cui si esamma l'a':lJi'Üne anti-
giuridioa e colpevole.

Ecoo un'aLtra delle ragioni del deter,iora-
mento deH'assetto socia/le; un'a¡l\t:ra deHe Ta-
gioni delila ormai dilffusa cosaienza dellli'im-
punità .o IneLla peggiore dene ipotesi della
sperall1za di poter subire una res,ÛI1izlionedel-
la HbeI1tà pel'sonaJle a breve periodo. Viene
meno così, siÎ'a per ILa deHnquCiIlza politica
che per qudla ,comune, queMa prevenmone
che lei, onorevole Mil!1\Ìistro, molte voMe nel
suo intervento ha invocato. EppUire Ja pri-
ma prevenziOlIlie vi'ene prop['Î.o dal:Ia pena,
non la pena ipotizzata dal legisil'aJtore, ma
quella che in cQ[]creto ill giudice può emga-
,œ di fìroiJ1Jtead azioll1.i che SiOnoindice di
una ca:pacità a de~i;!1Jquere, ,siœhè la sodelà
abbi,a 11 d]r1tto, atrt:rav.erso quelslte norme, di

sepa'rare questi ÎlnJdividui valuta([]¡done, sot-
tlO,iilprof:j¡lo ,del favor rei, tUitte lie cincos'tan-
ze, ila personalità, vaJutail1do ill momento ([]¡on
solo fisico del delitto ma anche psicologi-
co, va\lutaJlldo lia pamI.iJS.i ded £renJ. inibito,ri.
Ma qUaJlldo i ter:mÎnd di dis.c:remona¡]irt:à ed
indullgenza VaJtl110sempre undti, rI giudice nel
suo potere discrezionale, non motivando la
rag]one, sii ruttiene sempre a queHo che 'con-

si'dera dal punto .di v1sta umano senzja va-
lutazione deilla perilcolosità oniminJaJle.

Ciò facendo va contro la \1eUera e ¡J'Ospi-
rito de]la lIegge. Mi sono domandato rt:ôJnte
vollte perchè abbiamo dHa:tôJto la prev.is]one
di pooa a dei ,Limiti ve.raJrnente .toov0l1ta ÎlIl-
concepibHi e perohè .c'è sta:va sempre questa
tendenza, quando la prasSli d dice che la
rnagistmtura è :lontana dal seguire ,la ¡Linea

'Che ,l'ordinamento 1nd1oa
Ailtro fenomeno sono state le riformec:he

haJD'no diminu1to j poÍ'eI1i deiHa polizia .g¡iu-
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diÚaria in sede di Œndag.1ne pI1e1Uminwre. Ma
con ]1 1974 si è eominciata 'U1Ila marda a
:ritros'Û: inrusprimenûo di pene per determi~
nati reati, abbandono dell'amnistila facile,
dHaltaz~one dei termimIÌ deUa loustodia pre-
veaJ.tÏ:va, discriminaziOll1le neí caStÌ di Hbef[1tà
proVV1isoria. Sembra che questa inversione
di tendenza miri ail ri,torno !é1!l1aprevenzione
generale mediiaJrute tl'.intimidazio.ne. Manea
però i,n questo stato oonfusianal,e una pOlli-
tica crimÍinale di largo ,respimo, oon 'aoOOll-
tuaziOille dehIa prevenmone, cioè nel predi~
spor.re misure idonee aid i,ncidere da'1.1ll1.pun-
to di vista genenÜe e indtvi duaile su1Jle Cffilse
determinaJllti il arimime.

Le solite organizzaÚoni ohe sIÌ compren-
dono sotto lÌ.!nome distintivo di ex>tra'Pa¡rla~
mentari, ma che rip.ortano l'eco di istanze
<lì gruppi parlalillootari, protestano aSiSill-
mendo di voler combattere le tensioni SiO-
da/Li e 'le cause cr.i>minogene at'braverso 'Una
specie .00 cOilllfusa prulmgenesà. sociaLe, ausp.i-
cano ~ a prurOlle ~ per 'la nostra com11l!1Ïtà
na:öionaile la re:aHzzaz1one dei meeLitruti so-
gni di Utopia di Tommaso MOllOo di l\.1il1a
raziona.llÌzzata Città del sole ailla CampruneUa,
mentre PerCOlrroIJ'O¡Je strade di Roma e Mi-
lano portando bottiglie molotov, esplosivi ed
aJTI1i da fuoco.

Certo conteneme ,le rtensioni soCÌiaH eslige
un 'lungo periodo e pertanto incer.tezza nel1la
dinamica '¿e]l'azione e soprat1Ju:tto ;Í/nJœI1tez-
za .dell!'evento auspkatJo. Ma la poliJtica ari-
mÍillale, onor.evole P/residente del ConSiÌglio
e onoTe'voJ1,eMiTIlistro ddl'ÍinWrno, eSÌlgertem-
pì breV1Ìss1mi con alCCentuazione deLla pre-
venzione, speciailmoote pe.r qUaJll\toCOI1JœI1l1e
.i mi\11:OlI'.i.

COillclJ.udendo, 'I1Ìteniamo ,sia iTIiUti1e UiIla

nU!ova disdplina e ohe non abbia pratiche
.consegue:ruze per contenere J'esploSliOThedel
terrorismo e ddla crilm1naillità orgrun:izzata
l'accentuazione dell'istanza rep:œssiva se
manca ill sostegno operante deHa :magiSitra-
tura. Inoltre è necess'ama ,Lacooperazione ua
Struûi fllD!chelal di là d:e¡]l'ambdito eUJ101pOOe
'il puntuale coordinamento dei v.rurico:r~pidi
:p0i1iz¡iagiudiziaria con la razionalizzazione
e l'ammoderm.amento degli strumenti dä pre-
venzione; ma soprattutto è necessrurio il sen-
so dä responsabiiliItà oostJruttÏlVla della pore.

stà pUD!itiva de'1IloStato chesa¡ppia usare gli
strumenti che l' ord1name.nto ooncede. Sarro
in questo modo, onorevoli colleghi, possia-
mo pensaJl'e di porre un f.reno alla deliÍù1-
quenza dilagante, solo in. queSito modo pos-
siamo pensrure dä veder attenuata que1:la cur-
va ascendente, al di fuori dell'azione .repres~
siva .che non porta alcuna conseguenza pro-
p.rio per ,La coscienza deilil'impunlità Íill una
situaÛon:e di prevenzione inefficaoe. Infrutti
la prevenzione ineffrcace pODta ~Üla oosoiieln~
za delIJa impunità. Oggi PoI] .i mezzi di lo-
comozione mp1da, g1i /sposta¡men1Ji possibiJi
da continente a ccmtiJnente, lIa possâh1lità di
.falsi documenti, portamo la s;pemn¡za deHa
impunità anche nei regimi 1n cui talle impu~
n!Î'tà è difficiJIè da ottenere, figuriamooi da
noi: per colpa ,di ,tutJti e per colpa di lOIessu-
'110<l'I.talia è diventata .la cO!Iltrada 001:10,spio-
naggio internazionale, le caJrœri sono .dei'
garages dove si ent.ra e s.i esce, le amni, 1a
droga .entrano ed escono; paI11ate con i di-
rettori dei penitenZ'Íari e vj branll'o presen~
te, come orma'l frunno da .anni, questa I!"eahà
'Contro l.a quale non poss.ono alcu.nchè per-
chè mfllD!canogli uommi, peœhè manca 1'01'-
ganÌJzzazione, perchè manca la vd10ntà ¡po-
litica, perchè maJnca il coraggio.

SÍ1aa:noarrirva:ti, oe lo auguI1Í1amo, al pun-
to .di svoka llinfedore. La sperrunza ci porta
a concepÍ1re momenti di minore tensione, di
più accentJuata autorità de1Lo Stato, ,eLipiÖ
accentuata persecuzione dei de1iltti ohe per
la no stira tradizione, per la nostra cosden-
za, per 'la nostra cuLtura non .possono esse-
re conaepi:ti come posiN 1n essere quasi da
degli eroi o da coI10ro che Œi'VIendicaJllouna
società più giusta. Non è colI ,deHtto che si
r3JggiltIDgequesto .scopo; si ["aggiUlI1ge'Con la
repressione, sÌ, ma soprruttutto COillJa pre-
venÛone, che dollUalia fÌillo ad ,oggi è man-
calta. (Applausi dalla destra).

P R E S I D E N T E. ~ iiscriltto a parlare
J.l senatore Pe.cchiolL Ne ha facollità.

P E C C H IO L I. Signor P,residente,
signor Presi:dente del Consig:Lio, onorevole
Ministro, onorevo1i coLleghi, 11Joncreda che
la g.ravÍJtàdei problemi Íinerenti l' or.dine pub-
blico abbia bisogno di essere ul.terio:mnente
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,sottolineata. Non minimizziamo aerto i.l fat-
to che per alcuni graVIi reati lIe statistiche
regÏ'Sitr.1noquest'anno UI11asia pur ¡Heve di-
minuzione o che in quallche mÏ'sura sia mi-
gliorata la situamoThe per quallche tii]JlOdi
re3Jto minore. Prendiamo atto anche che, pur
restando msoluti i problemi gravissimi del
sistema carrcerrario ~ su cuÏ' mi soffeJ:'IDetr<J

più avanti ~ si segnala <TIle!complesso una
qualche attelliUazione delLe maTIJifestazioni 'ri-
voltose.

Ma questi stessi daIti ed aLtri, se dimostra-
n.o ohe v;erso qua,khe settore de.lla crim1na-
lità si 'Comincia ad avvertire qual1che risiUl-
tato di un più effÏicaoe ilThtervento, so.lJlecita-
no 'ITe110stesso t,empo a concentmre il'atten.
zione e 1'impegno ,sui fenomeni .di allaŒ11loo-
te, UlLterÏ'ore cresdta delLla or:iJIrlÏinalHtàpoli.
tica, del teI1rorismo e deWeve::nsione, e dd
quella comune ooLle sue maOl1os'oopilchema-
ni.fesltaziüni, da1l'organizzazdJOne <dei seque-
st:ri ai cI1imini della graThde maf.ïa de1Ja qiUa-
le l'onorevole Ministro ha tmscUlmto di par-
lare. E s.i tratta ~ come ben 'sappiamo ~
di attività ariminali assai spesso torbida-
mente intrecciate attraverso i canald del
trruŒco di ar:rnj, di ,droga, deil «.ricidaggio »
d~ denaro sporco. Siamo a 'Svililuppi aJJa!I1lnan.
t,i, sia per quanrtità che per qua1Íità.

I:l numero degli attentat,i a persone, a edi-
fici, sedi di pal1tit'û, :iJndustrie, uffici, ffiwgaz.
zini, .dovuti ad attd temror.istici <OoOlIDUllIque
a pratica di viol,enze le'Versi'Ve, sono dI1am-
matkamente eloquenti. Il ,billaJ1toio di san.
gue è pesante, j¡naccett-abÏile per la cosoi,enza
di un paese civ11e.

Dietro qruesto sanguilnoso b.iJla:ndo, c'è an~
che l'emergere .m questi uI1Jimi meSIÌ di tat.
Ûche termdSltÍ<ohe nuove; dd nuov,e sœllte

~~ nella abermnte, c1nica logica deLla deSlta.
bi!lizzaÚone democratica ~ c.i:J1oalie persone

e g1i obietti'VIi .da ooLpire. Non s,i è riniUillZia-
to certo a coùpire a1J1cora in alto (esponenti
deUe for:ëe .dell'ordine, magistrati, dirigenti
i<ndustriaili di piTimo pi&1'lO). Ma gli attentati
da qUallche 'tempo cül1pi'sCOllO .in dilTeziûlIli
più ampie: g~ornaliSiti ~ fra oui un !1.1!ostro

compagno dell'« Uni'tà » ~ ltean.:icie quadri
intermedi di fabbrica. In modo particoùare il
terror.ÌJsmo Sii manifesta ora verso !la DC,
CO/lltro Le sue sedi e, peggio, Oontl1O suoi
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esponenti e dirigenti localli. ULtimo f,ra i col-
p1ti il ool1ls,igliere rogionaledemocrislNaJI1o
ddl Laz¡j,o,Publio Fiori.

.Mla Democrazia aristÌJana e ai suoi espo.
nenti vittime de1Œa violenza vogliamo qui
rinnovare l'espressione della nostra più at-
tiva so1idarietà.

A proposito di questo <crescendo di atterro
t<'l1Ji contm la DC, credo si .debba clameatto
non solo al Governo ma agLi stessi uomini
più responsabili .del pal~tito demo.oIìÏstÌ'ooo
di essere sinora riusoi:ti a controllare preoc-
cupanNspinte emotive o strtL1.1:rorutaìli,che
pure :non sono mancate. Assla,i gu:ave 5Meb.
be ~ di fmnte a questi episodi ~ iUlfl ar-

rocca:mento .delLlaDC in se st,essa, lI1Jegall1do
qUell pUlllto dedsirvo della dilfesa dell' ordine
democratioo che è la mobŒtazÏJone unitMia,
l'iniÚatd,va soùida.1e dena risposta ail terrori-
smo e ai tentatÌivi dieversÍone, da parte di
tuite le fOi[ze de:mocnùtiohe, qua,1unque di
eSlsa SliacOllpi,ta;e, pegg,io ancora, un .l~icorso
a leggi che ID qualche modo .tm,vaMoassero
le garanzie stahi.Hte dailla CostÏ:tuÚone.

Guai se avessero spazio prope:r1lsio'l1i di
ques,to tipo. Le forze destabiJl,jzzrunti ed ev:er-
s.ive che tÌirano le fiJa della trama di. atten.
t3Jti e SltimoilallloIl<eviollenze avrebbero :rea-
Jizzato proprio ciò a cui te:nooniO. Dkendo
questo non ,faccio so;lJtanto una questione
di ,intelligenza politie-a, di necessa¡f:ia vigHan-
za per non cadere nell fa:téIJlecircuito viaJen-
za~rep:ressiollle~vj,o[enza,un drc:wito che viene
si'stema.ticamente propos.to come esca per
spÏillgere H paese verso :laceraÚoniÌ. profonde,
talli da apI'Ïre jnevita:biJmente da s,t:rada aBe
peggiori rnV'oluzíÌ.:onÌed avventure ll'eéWÌü-
napie.

La quesitone è più profonda: è questione
di principio. La forza della democrazia sta
nella sua capacità dI contrastare e sconfig-
gere le forze eversìve con il metodo e gli
ist<Íitutide~la demoorazia previsti da!lla Costi-
tuzione che definisce la natura del nostro
Stato. Del resto lampante e drammatica è
l'esperienza a tutti ben presente della Repub~
blica federale tedesca, dove misure limita~
tric'i di diritti e libertà democratiche non so-
lo si sono rivel<ate 1nelficaci ~ come i dmm-
matici ed inquietanti fatti recenti dimostra-
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no ~ ma han-no arp,ertova,l'chi perilcôlosi ad
una offensiva contro i fondamenti democra-
tici costituzionali di quel paese, cosa que-
sta grave non solo per la Germania, ma per
l'Europa di cui auspichiamo lo svHuppo del
processo di unificazione.

Ma vogliamo anche dire a questo proposi-
to che le necessarie e indispensabili forme di
collaborazione internaz'ionale contro il ter.
rorismo in nessun caso dovranno esporci al
rischio di importare « per simpatia» misure
che in qualche modo contrastino con il no-
stro ordinamento.

Ma tornando ai problemi nostri, vorrei fa-
re un cenno anche alla polemica sorta 'in se-
guito a certe sortite di esponenti e articolisti
democristiani, che hanno iu qualche modo
preteso di stabilire un qualche nesso fra i
criminali attentati di cu'i è vittima in que-
sto periodo la Democrazia cristiana e l'eseroi-
zio legittimo della funzione di critica, di de-
nuncia che la stampa ha svolto nei confronti
de'i tanti scandali, abusi, casi di corruzione
che hanno visto implicati uomini di quel par-
tito. Bisogna essere chiari: con questa de-
nunzia, anche aspra, la stampa non solo ha
esercitato un suo diritto, ma ha svolto ope-
ra utile e doverosa; ha stimolato consapevo-
lezze nuove e spinte verso una moralizza-
zione.

Il probl,ema semmai è un ,a¡ltrro,ed:è di Oir-
dine politico. Noi che con coerenza e severi-
tà abbiamo sempre denunziato le responsabi-
lità democristiane, il sistema di poteri clien-
telari, gli abusi, le corruzioni che così spesso
ne hanno coinvolto esponenti, abbiamo tutta-
via sempre respinto rappresentazioni unHa-
terali, deformate di questo partito. Abbiamo
considerato sempre non come legittima cri-
tica alla Democrazia cristiana, ma come un
pericolo per la ,s:tessa demoaraz1a certe Ifaffi-
gurazioni schematiche e faziose di questo
partito che è invece una realtà complessa,
contraddittoria, in cui si riconoscono anche
grandi masse del popolo italiano e le cui
scelte e orientamenti, gli esiti che avrà il suo
travaglio attuale, peseranno in modo decisi-
vo sulle sorti del nostro paese. Mi riferisco
a certe sommarie definizioni della Democra-
zia arist.iana rome pura e inrevrers:i:biJeforza

reazionaria, fatte in modo tale da non met-
tere in guardia quanti ~ soprattutto giovani
~ possono essere propensi a schematiche

semplificazioni, bno a quella aberrante equa-
zione Democrazia cristiana uguale fascismo
che irrazionalmente e pericolosamente ha
fatto qualche brecCia.

Questa è semmai ,la natura del problema
che può essere posto ~ legittimamente ~

alla considerazione di chi lavora nel campo
intangibilmente autonomo, ma cionondime-
no difficile e delicato, della informazione. Ci
ha sbigottito ~ vogliamo ricordare anche
noi questo fatto agghiacciante ~ la notizia
che in una scuola romana si è levato da qual-
che gruppo di studenti un applauso all'an-
nunzio dell'attentato al democristiano Fiori.
Ecco un fatto che è certamente isolato e ati-
pico, ma che chiama tutti i democratiCi ~

giornalisti e non giornalisti ~ a riflettere
con grande senso di responsabilità.

Un'altra premessa vorrei fare a questo mio
intervento. Si tratta del fatto che non pos-
siamo ignorare che 'in strati della opinione
pubblica, e forse anche qua in questa Aula,
possono porsi interrogativi, sorgere perples-
sità anche legittime, sulla sproporzione tra
le tante parole, le tante ripetute dichiarazio-
ni più o meno solenni di lotta ai disegni ever-
sivi, alla dilagante criminalità, e una realtà
che vede continuamente e talvolta in modo
intensifkato le manifestazioni di violenza, di
attacco 'alle istituzioni, alle basi del vivere
civile. Non più di un mese fa, proprio in
questa Aula, dopo drammatici fatti 'innescati
dall'assassinio fascista del giovane militante
di Lotta continua Walter Rossi e che videro
a Torino la morte di un altro giovane, Rober-
to Crescenzio, vittima di una folle, irraziona-
le 'Violenza di gruppI « autonomi », ci fu un
impegnato dibattIto sui problemi dell'ordine
democratico. Tanti altri nei due rami del
Parlamento lo avevano preceduto, spesso sul-
l'onda di forti movimenti unitari nel paese,
mobÏ!litato a dif.esa della legal11tàdemooratica.

Ebbene, questo è il problema: è dunque
forse inevitabile nonostante tutto ~ così co-
me sostiene qualche sociologo ~ prevedere
di dover « coesistere» per lungo tempo col
terrorismo, continuando così a correre ri.
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schi tremendi di deterioramento e di regres-
s'ione?

È su questo punto, è nella risposta a que-
sto interrogativo che ~ pur apprezzando il
tono e certi aspetti nuovi delle dichiarazioni
del Ministro ~ dobbiamo registrare limiti
seri di analis'i e di proposta nella posizione
del Governo e soprattutto nel suo comporta-
mentI(). Un compo.rtamooto nel qUalle 's,iriflet-
tono negativamente contraddizioni, incertez-
ze, travagli della Democrazia cristiana, resi-
stenze al nuovo che in essa persistono. Di-
cendo questo non intendiamo ¡sottovalutare
il significato del faticoso processo in corso
in quel partito che ha già avuto sbocco in
quella importante tappa del processo poli-
tico costituita dall'accordo programmatico.
Vogliamo invece sottolineare che anche sul-
le questioni dell'ordme democratico, come su
tutte le emergenze in campo economico e
sociale, pesa la contraddizione tra la profon-
dità e la natura della crisi e il fatto che il
paese cOilltinui ad ess.ere govel1nalto da que-
sto Governo monocolore, inadeguato e privo
di quell'ampio consenso e appoggio che la
gravità della situazione richiede.

Ancora una volta vogliamo parlare chiaro.
Alle preoccupazioni e al,le attese del popolo
itaHano di fronte alI dilagare eLi'episocLi di
terrorismo, di squadrismo comunque eti-
chettato, e della nuova criminaHtà, occorre
rispondere non con più o meno velleitari
proponiment'i, ma con certezze di compor-
tamenti coerenti. Occorre saper creare un
clima di fiducia criticamente motivata, sulla
effettiva volontà e possibilità di isolare, neu-
tralizzare e sconfiggere le trame eversive di
vario ma concom'Ïtante segno e la dilagante
grande criminalità, Impedendo il loro mani~
festarsi ed estirpandone le radici.

Su quali basi sí può imprimere questo se~
gno di credibilità alla battaglia per l'ordine
e la sicurezza democratica e ci'Vile?

Vi sono alcuni « nodi » sui quali vorrei ri-
chiamare ~ sia pur brevemente ~ l'attenzio-

ne. L'attenzione m primo luogo del Governo
e del Parlamento. Ma anche, al di fuori di
questa Aula, dei lavoratori, dei giovani, deUe
forze impegnate nel campo della scuola, del~
la cultura, delle istituzioni democratiche.

Anzitutto c'è una questione cui occorre ri-
spondere. Essa tocca non soltanto il presente,
ma tutta la prospett'iva politica: perchè que-
sto attacco terroristico, questa criminale pro-
grammazione di violenze e rotture contro il
regime e le istituzioni democratiche?

Una risposta c'è, ed è fondata: si vor-r.ebbe
spezzare il processo ~ difficile ed aspro ma
in atto ~ che ha portato la classe operaia,
il mo'V'imento dei lavoratori e i suoi partiti
ad avere un peso ed un ruolo così importanti
e cLeci.sdvj!llJe¡HavEta del paese. Un pmcesso
~ come è noto ~ che ha avuto ed ha a

suo fondamento la capacità della classe ope-
mia italiana di assumere quali valori e com-
piti propri la lotta per difendere, estendere
e rinnovare la democrazia. Per costruire cioè
il nuovo tipo di Stato prefigurato dalla Co-
stitJuZ!iolJ1e,frutto del grande moto ¡de]1a Re-
sistenza. Un compito da realizzare ~ 10 ri-
cordiamo ancora una volta ~ attraverso gli
apporti autonomi ed originali del più largo
arco di forze democratiche e popolari,
espresse dalla storia, dalla cultura, dalla real-
tà .del .nostro paese.

Questo è il disegno che :si vorrebbe far
saltare. Non è un caso infatti che proprio
in questi mesi si abbia una intensificazione
del terrorismo e della violenza eversiva. Que-
sti sono mesi di transizione difficile, comples-
sa, di confronto sUl temi della crisi italia-
na, di grande sforzo nella ricerca di soluzio-
ni unitarie. C'è un accordo programmatico
tra i sei partiti democratici che rappresenta
una grande novità dopo la rottura del 1947.
Siamo ~ cioè ~ nel 'Vivo di una fase nuova

e aperta a sbocchi positivi, ma anche carica
di contraddizioni, una fase in cu'i il conflitto
tra il vecchio e il nuovo e tra la conservazio-
ne e il progresso è di fatto assai più acuto
c mvvidnato è ¡l'.obiettivo di un gOVle:rmoche
segni un passo avanti nell'impegno e nella
corresponsab'ilità di tutte le forze democra-
tiche, senza esclusione.

Questo obiettivo di solidarietà, democra-
zia e sviluppo dei rapporti politici avanza,
prende corpo negli orientamenti deUe gran~
di masse.



Senato della Repubblica ~ 8640 ~ VII Legislatura

15 NOVEMBRE1977199a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

Ma i fatti dicono che Ci sono forze politi-
che e sociali che lo temono, lo rifiutano, lo
contrastano e vorrebbero tornare al passato.

Di queste forze avrverse ~ sia chiaro ~

noi non facciamo un unico fascio. Vi sono
avversari dichiarati che mantengono la loro
contrapposizione sul terreno della lotta de-
mocrat'ica anche se aspra e senza risparmio
di colpi. Ma c'è anche chi ~ tessendo le sue
trame G\J~nnteJ1Ilo'e aLl'es'teI1nodel iIl,os"bropae-
se ~ punta ad una strategia di rottura e
di lacerazione, mirando al cuore della demo-
crazia italiana, cercando di rendere irrever-
sibile la crisi dello Stato, giocando brutal-
mente la carta della violenza antidemocrat'i-
ca e antipopolare.

Costoro si rendono conto che non è possi-
bile bloccare i processi politici democratici
c unitari che si sono messi in moto con l'ar~
ma della democrazia; allora cercano di sosti~
tuire il confrontó con la violenza, la dialet~
tica democratica con gli attentati e cercano
di fare arretrare la partecipazione delle gran-
di masse facendo scendere una cappa di
smarrimento, di paura e di panico sulle no~
stre città.

Per queste manovre sono utilizzati gruppi
di diversa etichetta e colore. S'i riattivizzano
le squadracce neo-fasciste, quelle bande nere
ancora virulente, che ancora una volta ~

come già nel febbraIO scorso ~ sono state a
Roma l'innesco per ridare fiato alla strate-
gia della tensione. Si richiamano all' opera i
professionisti di un terrorismo che pretende
di presentaI1si con una maschera tura di si-
nistra, ma che è in realtà nemico ed estraneo
alla tradizione, al metodo, alla cultura e alla
morale del movimento operaio; si muovono
gruppi e formazioni disponibili per imprese
violente che feriscono la democrazia e la con-
vivenza civile. Noi non siamo così ingenui da
non vedere anche le diverse motivazioni da
cui questi gruppi prendono ispirazione, da
non tener conto dei fenomeni di disgregazio-
ne e di esasperazione che li alimentano, da
non distinguere i dIsorientati dai criminali
veri e propri.

Ma il dato politico che è importante acqui~
sire è che ~ dietro le mani dei violenti di
vario colore ~ ci sono centri che tirano i

fili, cervelli che manovrano l'eversione, che
ne indicano gli obiettivi. È in questo conte-
sto che vanno collocati gli attacchi alla De~
mocrazia cristiana ai quali già mi sono ri-
chiamato.

Si usa la violenza per mettere in moto pro~
cessi di deterioramento del tessuto unitario,
per spingere la Democrazia cristiana ad una
posizione di diffidenza e di isolamento, per
scatenare pericolose reazioni emotive, per ri-
baltare ~ in poche parole ~ il segno uni~

tario di questo momento politico.
Su opuscoli e fogh ispirati dalle varie ban-

de armate ( e che circolanc liberamente in
questo «Stato repressivo}}, in questa « de-
mocrazia blindata}}), si osa lanciare appelli
a/Uacosiddetta « aÚone diretta», al sabotag-
gio, alla guerriglia, «Ïin nome del proleta-
riato }}.

Coloro che raccolgono questi deliranti ap-
pelli ~ lo sappiamo ~ sono gruppi esigui,

anche se estremamente pericolosi. Del tutto
'isolati dalla coscienza dei lavoratori, dalla
opinione pubblica democratica, dalla cultu-
ra democratica. Anche in quella variegata
realtà della protesta giovanile che viene de-
finita «movimento », la pratica del terrori-
smo e della violenza è ampiamente criticata
e respinta.

Ci pare tuttavia che ciò non sempre sia
fatto col rigore di analisi e di riflessione cri-
tica che la questione esige.

Certo, guai se ci sfuggisse ~ anche quan-
do respingiamo l'ambiguità di certe mecca-
niche connessioni di stampo sociologica ~

che le nuove spinte estremistiche presenti in
settori della gioventù hanno le loro radici
prime nella profonda crisi della società ita-
liana e anzitutto nel di'Stacco fra masse gio~
vanili e processo produttivo. Qui sta la ma-
trice fondamentale del' manifestarsi in strati
giovanili, e jn versioni corrispondenti ai no-
stri tempi, di quelle che i maestri del
marxismo avevano chiamato «malattia in-
fantile » e « impazienze rivoluzionarie ». Non
vogliamo, non dobbiamo dimenticare questo
fatto, e quindi le tumultuose inquietudini,
le contradditorietà e le valutazioni confuse
che ne possono scaturire.

Detto questo, vorrei in particolare conside-
rare il modo come spesso vengono criticati
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i fautori della violenza, i terroristi, i teoriz-
zatori e i guerriglieri del « partito armato »,
della P. 38. Di essi ~ questo è il punto ~ si

sente non di rado parlare come di « compa-
gni che sbagliano ».

No. Non si tratta di «compagni che sba-
gliano », ma di nemici del movimento ope-
ra'io, di gruppi che si identificano oggettiva-
mente ~ e qualche volta anche soggettiva-
:;J.1ente ~ col peggior fascismo; che perse-
guono, in una mostruosa intercambiabilità di
etichette e di metodi, quell'obiettivo di desta-
bilizzazione democratica che ~ non a caso
~ in tutti quest'i decenni è stato una «co-
stante» di tutta la manovra reazionaria con-
tro il movimento operaio, contro il Partito
comunista in primo luogo. Tale è stato in
altri tempi il ricorrente, pervicace tentativo

~ per fortuna battuto ~ delle forze domi-
nanti e degli stessi gruppi dirigenti democri-
stiani di far abbandonare alla classe operaia
e alle forze avanzate della società italiana,
il terreno della lotta democratica; di far pre-
cipitare lo scontro frontale per poter isolare
é battere le forze innovatrici. Tutti ricordia-
mo gli eccidi operaI e contadini, la spietata
discriminazione anticomunista, i tentativi ~

già allora ~ di colpo di Stato, e così via.

Ma per venire ai tempi più vicini, ci chie-
diamo, chiediamo a coloro che, pur contra-
ri allf'. cos,id¿etta « critica delle armi» ed al-
la violenza, si limitano a considerarla un
« errore», quali differenze sostanziali ci sia-
no tra l'assalto al regime democratico ten-
tato con le bombe fasciste di Piazza Fonta-
na o dell'Italicus e quello portato avanti col
terrorismo delle Brigate rosse o del cosid-
detto « partito armato ». Chiediamo loro per-
chè non li allarmi e li sconvolga sufficiente-
mente la identità del propositi e degli effetti.

Del resto proprio in questi giorni abbia-
mo letto ~ con qualche emozione, non esito
a dirlo ~ una testimonianza drammatica di

un giovane tedesco, Horst Mahler, da 7 anni
in ::arœrr; ner imputazioni legate al grup-
po Baader-Me'inhof. Ebbene è proprio lui
ad affermare in una intervista al «Mani-
festa» ~ tra molte altre lucide verità ~

che la RAF diventa «la leva della reazione

che usa oggi del terrorismo per annullare
via via le libertà democratiche ».

Anche di qui, da testimonianze di questo
tipo si può prendere spunto per ausp'icare
che coloro ~ POChI in verità ~ che assol-
vano in qualche modo funzioni di coper-
tura nei confronti del terrorismo, dell'eserci-
zio della violenza, sappiano misurare il si-
gnificato della tremenda responsabilità che
si assumono con la loro opera di devastazio-
ne di tante coscienze giovanili.

Naturalmente detto questo, stabilita que-
sta esigenza di netta, recisa discriminante
rispetto all'uso e al patrocinio della violenza
contro il regime democratico, non c'è in noi
nessuna pretesa di contestare a chicchessia
il diritto di criticare la nostra politica, di
contestarla in tutto o 'in parte. Del resto la
storia del movimento operaio è piena di di-
battiti, di confronti anche aspri che spesso
alla fine hanno dato frutti positivi e utili
per !'insieme del movimento.

Nel momento in cui sottolineiamo l'unicità
del disegno eversivo ~ quel disegno che sot-
to etichette soltanto apparentemente diverse
insanguina il nostro paese da anni ~ voglia-
mo rivolgerci a questo proposito anche alla
Democrazia cristiana. Uomini fra i più re-
sponsabili di questo partito, più volte hanno
fatto cenno a responsabilità internazionali, a
mandanti, a misteriose centrali che tirano i
fili della strategia della tensione e dell'ever-
sione. L'esperienza internazionale è del resto
ricca di insegnamenti a questo proposito. Eb-
bene è l'ora di essere espliciti, di uscire dai
funambolismi delle mezze allusioni. Anche
in questa occasione ripetiamo dunque la do-
manda: ch'i sono i mandanti? Avete il dovere
di parlare e di rispondere chiaramente.

In ogni caso ~ lo diciamo alto e forte ~

nessuno si illuda. La democrazia italiana è
ben salda. Le sue capacità di tenuta ~ che
più volte osservatori stranieri hanno defini-
to sorprendenti ~ sono un àato amp'iamente
verificato. QualsiasI tentativo di far saltare
i nervi, di far precipitare il paese nel caos
siamo ben certi che ,sarà sconfitto. Il fatto
è che le battaglie di decenni, le lotte, i sa-
crifici, le esperienze di generazioni, gli svi-
luppi di coscienza e di elaborazione che li
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hanno accompagnati, hanno radicato nel pro-
fondo della classe operaia, deUe masse lavo-
ratrici e popolari ed hanno trasmesso alla
grande maggioranza delle giovani generazio-
ni, che si battono per il cambiamento, un
corpo di convinzioni salde ed inamovibili
che costituiscono il fondamento essenziale
per l'ordine democratico e repubblicano.

P R E S I D E N T E. Senatore Pecchio~
Ji, mi corre l'obbligo di avvertirIa che da
25 minuti lei sta leggendo.
,";:..' ~p,<"~,,,. "ë~~::~è7: ,'; ::~-~~~''''7:y::;'~~,.::C';'~'''~i'i;::'':;' I

P E C C H I O L I. Anche il Ministro
ha letto.

P R E S I D E N T E. Ricordo che l' ar~
ticalo 89 del nostro Regolamento rec'ita: «I
senatori» ~ e l'onorevole Ministro non è
senatore ~ « possono leggere i loro discorsi,
ma per non più di 30 minuti ».

In segno ,di cooperazione al ruolo che sta
svolgendo, l'ho avvertita cinque minuti pri.
ma. Quindi si regolt

D'A N G E L O S A N T E. Ì:?la prima
volta in dieci anni che sentiamo questo!

P R E S I D E N T E. Non è esatto: non
più tardi di qualche mese fa, ho fatto 10
stesso rilievo.

P E C C H IOL I. Queste grandi e pre~
ziose risorse di combattività democratica
del nostro popolo e della nostra gioventù in
misura ben più ampia e profonda avrebbero
potuto realizzarsi e farsi valere se da parte
del Governo e in modo particolare della
Democrazia cristiana non fossero state frap-
poste pregiudiziali e remare antiunitarie. Se
ancora non fosse presente una volontà ana~
cronistica di conservare degli sbarramenti
tra le istituzioni democratiche, le forze po-
polari, le organizzazioni dei lavoratori e le
strutture dello Stato preposte alla giustizia
e alla sicurezza. Se ancora non permanesse
nella Democrazia cristiana una tendenza a
cons'iderare queste strutture come dei « cor-
pi separati », in larga misura sottratti a fi-
nalità, ordinamenti, controlli democratici,

quasi che la difesa dell' ordine democratico
non fosse ~ nel pieno rispetto di ruoli e
compiti che non possono assolutamente con-
fondersi ~ un dlritto--dovere cui tutti i cit-
tadini devono poter partecipare.

Non credo di azzardare dei giudizi fretto-
losi affermando che proprio a queste remare
antiunitarie del partito di maggioranza re~
lativa sono da rapportare le cause delle
inadempjenze, dei ritardi, che ancora si han~
no nell'attuazione delle misure previste nel-
l'intesa programmatica dei sei partiti demo-
cratici assunta dal Governo come base della
propria azione nel luglio scorso.

Sono passati tre mesi e mezzo, ma il bi-
lancio delle cose realizzate non è certo sod-
disfacente, considerando sia l'insieme della
intesa, sia la prima parte di essa, quella re.
lativa appunto ai problemi dell'ordine e del-
la sicurezza democratica.

Eppure in quella parte sono raccolte, in
un complesso organico, le misure essenziali
e urgenti per fronteggiare con efficacia le
minacce che incombono da tempo.

Prendiamo atto dell'impegno che in questa
Aula il Governo ha preso dI procedere alla
completa attuazione delle misure concorda-
te. Ma dobbiamo rilevare che si è perso mol-
to tempo prezioso, come è accaduto, ad
esempio, coi disegm di legge sulle misure di
prevenzione, sulla depenalizzazione e sulle
pene alternative. E altro se ne sta perdendo
come conseguenza dell'ostinato rifiuto della
Democraiia cristiana a valutare in modo
nuovo alcuni aspetti fondamentali della ri-
forma della pubblica sicurezza e soprattutto
la questione del sindacato.

Si realizzi dunque l'accordo con l'urgenza
che la situazione impone. Il quadro di riferi-
mento e le concrete misure concordate nel
programma conservano tutta .la loro vali~
dità. Non c'è nessun bisogno di escogitare
cose dhTerse. Se qualche imperfezione doves-
se emergere nella formulazione di norme
già approvate (come sembra essere il caso
della legge dell'8 agosto sulla chiusura dei
covi) si portino le necessarie correzioni. Una
nostra disponibilità non mancherà. Ma la
cosa che certo non accetteremo è che, sotto
l"incalzare di nuovi eventi e di varie pres-
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siani, si possano eludere o stravolgere o ma~
namettere gli £mpegni éJ,ssunti o attuare sCllo
alcune parti e non l'insieme delle misure
concordate.

n capitolo I dell'intesa ha infatti il pre-
gio di affrontare in un contesto organico e
costituzionalmente garantito sia i problemi
dell'emergenza SIa quelli strutturali che so-
DOall'origine dei fenomeni di crisi e di inef~
ficienza dell' ammimstrazione della giustiiia
e dell'ordine pubblico.

Ciò che dunque chiediamo ~ anche in
questa occasione ~ è che si manifesti concre~
tamente una ben diversa volontà e coe~
renza da parte della Democrazia cristiana
e dcl Governo.

Nel concreto a che punto s'iamo, cosa ri-
sulta da una verifica del grado di attuazione
degli accordi programmatici del luglio in
rapporto ai problemi dell'ordine pubblico?

Un punto è stato positivamente realizzato
sul piano legislativo: quello della riforma
de'i servizi di informazione e di sicurezza.
Occorre ora passare alla fase dell'attuazione
concreta perchè questa può essere una delle
più efficaci risposte da dare alle organizza~
zioni dei terroristi, dei nemici della demo-
crazia. Infatti, senza una struttura di infor-
mazioni effic'iente e democraticamente sicu.
ra, non solo non potrà aversi la necessaria
prevenzione, ma permarrà anche il pericolo
di vedere settori di questa struttura volti a
coIludere con chi hanno invece il compito di
combattere. L'attuazIOne della nuova legge
sui servizi è dunque urgente ed è un'opera
da svolgere 'in piena coerenza con la volontà
espressa dal Parlamento. Occorre davvero
voltare pagina rispetto al passato, chiudere
definitivamente con le compromissioni del
SIF AR prima e del SID poi, con le più oscu~
re trame eversive fasciste, sulle quali è ora
che sia fatta piena luce a cominciare dalle
res?onS'abilità degli imputati e degli impu-
tandi per i fatti connessi alla strage di Piaz-
za Fontana.

I nuovi servizi di sicurezza debbono per-
ciò giovarsi di personale nuovo, qualificato
{' legato saldamente da un rapporto di fidu-
c'ia con le istituzioni della nostra Repubbli~
ca, come vuole espressamente la legge e come

richiede la coscienza civile e democratica
del paese. Guai se ~i trattasse di un semplice
mutamento formale e di sigla. La nuova leg-
ge pone all'esecutivo il preciso dovere di
procedere a una vera e propria rifondazione
dei servizi, alla costruzione cioè di una strut~
tura che a differenza del passato sia vera-
mente al servizio dello Stato democratico.

Non altrettanto può dirsi per altre essen-
ziali riforme delle strutture di sicurezza.
In primo luogo "per quella della polizia. Che
urga un riordino democratico della pubblica
sicurezza è ormai largamente riconosciuto.
Il vecchio impianto miIitarizzato è prima di
tutto in contrasto con le esigenze di una
polizia moderna, effic'iente e collegata alla
società civile.

Non è in discussione la volontà, lo spirito
di sacrificio e l'abnegazione di tanti agenti,
ufficiali, funzionari che svolgono con dedi-
zione il loro difficile e pericoloso compito,
pagando spesso e duramente di persona. Ai
cittadini che servono la collettività nel corpo
deUa pubblica sicurezza e nell'Arma dei ca-
rabinieri il paese è riconoscente e ad essi rin-
noviamo la più viva solidarietà. La co-
sa che deve essere modHicata radicalmente
è un'altra.

Le inadeguatezze della pubblica sicurezza
a far fronte ai suoi compiti discendono dal-
la sopra'VV<Îvenzadi ordinamenti anacronisti-
c'i e di orientamenti errati e profondamente
negativi. Aver indirizzato per lunghi anni la
polizia contro l'insieme del movimento ope-
raio e contro i comunisti, l'aver operato per
1rent'anni in modo da rendere impenetrabile
questo corpo alle es'igenze e agli sviluppi
democratici della società, ha prodotto gua-
sti, ha aggravato inadeguatezze strutturali,
ha impedito una seria quaLificazione profes-
sionale e alimentato comportamenti e men-
talità inammissibil'i che in parte ancora sus~
sistono. È da ricondursi a queste ragioni, io
credo, anche il fatto che non sempre e non
in tutte le città la direzione concreta delle
forze dell' ordine sa fondarsi sempre sulla
fermezza, sul rigore, sulla saldezza di nerv'i
e sullo scrupolo democratico, come ~ per
tanti aspetti ~ è avvenuto nella Questura
di Roma. In quest'ultima fase, grazie ai
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processi politici e sindacali di unità democra-
tica e di maturazione della cosc'ienza civile,
le cose stanno cambiando anche all'interno
della pubblica sicurezza: è in atto cioè un
movimento di ricongiunzione con il paese
reale, che nessuno può pensare di distorcere
e di frenare. Ma, per questo, occorre defi-
nire positivamente e rapidamente la legge
di riforma togliendo le forze dell' ordine da
uno stato negativo di incertezza, che certo
non giova allo svolgimento del difficile com-
pito che sono chiamate, ogni giorno, a svol-
gere.

La riforma della pubblica sicurezza può e
deve essere approvata in breve tempo, rom-
pendo gti indugi e vincendo resistenze che
si sono rivelate dannose e che rischiano di
determinare un ulteriore deterioramento del-
la situazione interna ,delle forze di polizia,
proprio mentre a loro si chiede il massimo
impegno di mobilitazione. La riforma deve
significare anzitutto strutture più moderne,
adeguate a una nuova condizione di vita e
di lavoro degli agenti, degli ufficiali e dei
funzionari di polizia.

12 positivo che alla Camera dei deputati
sia stata concordata la definizione di molti
punti importanti. Ma occorre risolvere ora
il nodo del sindacato; e qui dobbiamo rivol-
gere un 'invito principalmente alla Democra-
zia cristiana perchè non ostacoli ulteriormen-
te la ricerca di una soluzione positiva del
problema. (Commenti dal centro).

D E G I U S E P P E. Cosa vuoI dire
positiva?

P E C C H IOL I. 12 la soluzione che
corrisponde del resto al fatto che oltre 1'80
per cento del personale di polizia si è pro-
nunciato in favore del sindacato unitario
e della libertà dì collegamento con le grandi
organizzazioni dei lavoratori. In questa vo-
lontà di essere collegati, sia pure in modi
particolari, alle grandi organizzazioni dei
lavoratori italiam io credo che stia una de-
cisiva garanzia democratica, la sicurezza
che sempre prevarranno i grandi interessi
nazionali. Una sicurezza e una garanzia che

certo non si avrebbe se i poliziotti fossero
costretti a un'orgamzzazione separata e auto-
noma che per logica delle cose sarebbe espo-
sta alle forme più pericolose del corporati-
vismo, come dimostrano altri sindacati auto-
nomi del pubblico impiego. Da queste ragio-
ni deriva la nostra posizione che considera
irrinunciabile il principio cGstituzionale del
pluralismo e della libertà di associazione sin-
dacale e che nello stesso tempo è aperta
alla ricerca di una soluzione che salvaguardi
e garantisca l'unità del corpo.

Anche relativamente alle misure dell'ac-
cordo per le carceri, sì riscontrano ancora
ritardi e inadeguatezze cui è doveroso porre
rimedio. Il problema delle carceri permane
grave ed urgente. Le vecchie strutture, la con-
gestione, l'assenza di mezzi e strumenti di re-
cupero sociale, la precarietà e l'inadeguatez-
za della sorveglianza, malgrado !'istituzione
di alcuni stabilimenti particolarmente custo-
diti, contribuiscono a fare delle carceri cen-
tri di violenza e di promozione di nuova e più
grave delinquenza, favoriscono insicurezza
ed evasion'i, facilitano Je spinte al collega-
mento tra criminalità comune e criminalità
cosiddetta politica. L'istituzione di alcuni
stabilimenti particolarmente custoditi cor-
risponde ad esigenze reali e deve essere pie-
namente realizzata, definendo però rigoro-
samente i criteri di selezione dei detenuti e
di conduzione della vita carceraria anche per
evitare il ripetersi di sÌtuazion'i abnOl'mi ed
inaccettabili. Occorre perciò fornire dei mez-
zi necessari gli uffici dei giudic'i di sorve-
glianza, accelerare i provvedimenti per l'edi-
lizia carceraria, procedere al riordino del
corpo degli agenti di. custodia, garantire ~

più in ge;¡erale ~ l'adozione di tutte le mi-
sure occorrenti per la piena attuazione della
positiva rifonna del sistema carcerario. Le
carceri devono diventare dei luoghi sicuri e
civili, dove non sÌa permesso di saldare con
la fuga il debito verso .la società e dove sia
compiuta l'indispensabile opera ,di riabilita-
zione sociale. Deve emergere dalla concretez-
za dei provvedimenti che la civiltà delle con-
dizioni di vita del detenuto e l'ordine rigoro-
so nei luoghi di pena, non sono in contrad-
dizione tra loro, ma anzi costituiscono la
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vera base per una polit'ica della sicurezza
negli istituti carcerari.

Per la giustizia alcuni provvedimenti legi-
slativi sono stati già adottati o sono già pre-
disposti. Il Ministro ha qui ribadito nuova-
mente l'impegno, ma non possiamo non rile-
vare che già da tempo, durante questi tre
mesi e mezzo, si sarebbe dovuto procedere
alla loro realizzazione. Quel che ancora non
appare è la concentrazione dei mezzi, delle
risorse e delle forze disponibili nelle gram.di
aree urbane in cui sono ,particolarmente !pre-
senti e ¿jffuse la grande criminalità comune
e quella eversiva, ed in alcune zone del Mez-
zogiorno particolarmente colpite dall'azione
nefasta della mafia. Nè risulta che siano an-
cora stati predisposti il rafforzamento dei
nuclei di polizia giudiziaria, la copertura
degli organici del personale giudicante e au-
siliario, le ini.ziative necessanie per attuare
un efficê..ce coordinamento tra organi dello
Stato e un'efficiente strumentazione per co-
noscere e utilizzare tempestivamente sul pia-
no deHa prevenzione e su quello della re-
pressione i dati sulla criminaJità.

A questo si aggiunga che 10 stesso bilan-
cio di previsione del Ministero di grazia e
giustizia non è adeguato ai compiti che spet-
tano ad un settore così decisivo. Un sistema
giudiziario che funzioni abbisogna infatti di
mezzi adeguati, richlede congrui investimen-
ti. Senza i mezzi necessari e adeguate rifor-
me non potrà aversi una amministrazione
deIla giustizia capace di far fronte ai gravi
problemi della società e l'unko rimedio con-
tinuerà ad essere quello effimero di una
nuova amnistia che temporaneamente ridu-
ca l'arretrato enorme dei procedimenti in
corso e sfolli in qualche misura le carceri.
Tranne veder poi riprodursi le stesse disfun-
zioni. Un'amnistia, sia ben ohiaro, cui non
opponiamo questIOni di. principio, ma che
non può essere vista come l'unica soluzione
e non è accettabile se non sì attuano in pri-
mo luogo gli impegni programmatici di ri-
forma assunti dal Governo e quelle misure
per depenalizzare talul1i reati minori e per
realizzare le pene alternative, cui eventual-
mente raccordare un provvedimento di pe-
l'equazione e di clemenza. Occorre dunque
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un adeguamento delle previsioni di spesa
che, occorre ripeterlo, assumono ora nella
vita del paese H carattere di spesa ,indispen-
sabile rivolta a garantire le istituzioni de-
mocratiche, la sicurezza dei cittadini, la con-
vivenza civile, le basi cioè perchè possa li-
beramcnt,e svolgersi il moto di rinnovamen-
to economico e sociale e la ripresa dalla eri.
si che travagli a il paese.

In definitiva, il punto centrale di ogni ap-
profondimento dei problemi dell'ordine e del-
la sicurezza pubblica riconduce al discorso
di fondo del rispetto e dell'attuazione da par-
te del Governo e del Parlamento degli im-
pegni fissati nell'intesa programmatica.

Infine ~ e mi avvio verso la conclusione
~ vorrei dire della parte che tocca ancora
una volta, in questa fase difficile e cruciale
della vita del paese, alla iniziativa e mobili.
tazione delle masse lavoratrici, dei giovani,
delle donne, all'impegno delle organizzazion'i
e delle istituzioni democratiche, tn un rap-
porto ~ che vogliamo sempre più positivo
~ con le forze e gli apparati statali preposti

alla tutela della giustizia e della sicurezza.

Mi sia consentito richiamarmi anche qui
agli accordi programmatici tra i partiti. An-
zi vorrei ricordarne quel punto profonda-
mente innovativo e di straordinario signifi-
cato, dove si afferma ~ cito testualmente
~ che ({ ogni strategia soprattutto in tema
di prevenzione e di repressione dei reati, ri-
chiede innanzi tutto che vi sia nel paese un
clima che isoli e scoraggi le azioni eversive
e crim'inali e assicuri solidarietà, sostegno
e collaborozione alle forze di polizia ed alla
magi'8tratura che combattono in prima linea
il crimine organizzato: alla costruzione di
questo clima devono concorrere le forze po.
litiche e sociali, le ist'ituzioni in tutte le lo-
ro articolazioni centrali e periferiche, gli enti
locali e tutti i cittadini ».

Ciò sign'ifica giustamente che l'ordine de-
mocratico non può essere considerato com-
pito soltanto della polizia e della giustizia.
Già ho detto che è un diritto-dovere della
collettività. E la collaborazione ~ senza
confusione di ruoli ~ tra gli apparati dello
Stato e le rappresentanze democrat'iche della
collettività costituÎ:>ce il passo in avanti, il
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vero e proprio saIto di qualità che occorre
compiere per dare alla difesa delle istituzio-
ni e della convivenza civile quell'efficienza
che solo può venire dalla partecipazione dei
cittadini.

Su questa strada, onorevoli colleghi, oc-
corre ¡procedere. Iniziative significative sono
state assunte; 'il ioro peso già si è esercitato
positivamente in più occasioni. Ma qui ~

occorre dirIo ~ è necessario si determini un
vero e proprio sussuIto di volontà, di inizia-
tiva, di fantasia anche, tale da sprigionare in
tutto il paese tutte le risorse, le grandi ener-
gie che esistono nelle forze del popolo, tra
la gioventù.

E per questo chiamiamo anzitutto i nostri
compagni, i comunisti, le masse lavoratrici,
tutti i cittadini che ci seguono a collocarsi
ancora una volta in prima fila.

Non basta più l'unità che si ritrova nella
protesta e nelle manifestazioni del giorno
dopo.

No! L'unità e lÏntesa bisogna farle cresce-
re giorno dopo giorno; arricchirle attraverso
una rinnovata partecipazione di massa attor-
no ai partiti democratici, agli organismi de-
centrati della vita cittadina e regionale, at-
torno alle strutture del sindacato, agli orga-
n'i della scuola. Occorre dar vita a una gran-
de, quotidiana prevenzione di massa, che
aiuti a capire, a trovare i rimedi, a vigilare,
a dare risposta alle ansie della gente, al
dramma e alle inquietudini delle nuove gene-
razioni, che ridia fiducia agli incerti e faccia
trovare ne1Ja solidarietà umana e neJla lotta
democratica la indispensabile sicurezza. Sta
a tutti noi, aHe forze della cultura, alla stam-
pa, agli altri strumenti di comunicazione de-
terminare un clima di condanna, di isolamen-
to totale nei confronti dei violenti e dei pre-
varicatori per ridare fiducia a tutti i citta-
dini.

Alla strategia della tensione e dell'evers'io-
ne occorre contrapporre ~ come anche il
ministro Cossiga ha ribadito ~ una strategia
democratica, unitaria e popolare.

In queste settimane grandi movimenti di
lavoratori delle diverse categorie e di diver-
se parti d'Italia sono impegnati in lotte re-
sponsabili perchè si affrontino realmente i

({nodi» di una politica di sviluppo, di allar-
gamento delle basi produttive, di valorizza-
zione delle risorse secondo le grandi priorità
definite negli stessi accordi programmatici
che pongono in primo piano i problemi della
occupazione. Sono movimenti che nelle for-
me stesse di lotta 'in cui si esprimono, oltre-
chè negli obiettivi e nei contenuti dimostrano
Ja grande maturità della classe operaia, del-
le masse lavoratrici, delle organizzazioni sin-
dacali.

Anche le grandi masse delle giovani gene-
raziorri, la quasi totalità dei giovani italiani
quelli cioè che vogliono studiare sia pure in
una scuola rinnovata, che lavorano e che lot-
tano per il lavoro, sono impegnati e presenti
in queste lotte, come si è visto nei giorni
scorsi a Roma e a Napoli, nelle grandi ma-
nifestazioni :per l'occupazione; sono attivi e
impegnati nei sindacati, nella vita dei partiti
politici democratici, nella battaglia vera, cioè
quella capace di spingere avanti il processo
di trasformaz'ione e rinnovamento della so-
cietà italiana.

Ci auguriamo che questa grande spinta dei
lavoratori e dei giovani aiuti a intendere me-
glio una pur elementare verità. Che cioè non
si può parIare di ordine democratico, se con-
temporaneamente non c'è J'impegno necessa-
rio per avviare le profonde trasformazioni
economiche e sociali che sono indispensabili
per far uscire il paese dalla crisi.

Di qui, la necess'ità ~ per la quale ci bat-
teremo con tenacia ~ della contestualità nel-
l'applicazione di tutte le parti dell'accordo
programmatico: quelle relative all'ordine
pubblico e quelle per far fronte alle urgenze
di cambiamento che la crisi ha drammatica-
mente posto sul tappeto in campo economico
e sociale. Di qui ~ come ho già ricordato ~

la necessità di nuovi passi avanti nella co-
struzione in tutto il paese di più ampie e
soUde intese fra :le forze politiche democra-
tiche; di qui la necessità di far maturare al
più presto ~ in tempi politicamente utili ~

le condizioni per dare infine alla nazione un
Governo dJ unità democratica che sia all'al-
tezza dei tempi e dei problemi e che abbia
volontà e forza necessarie per guidare l'Ita-
lia fuori dalla crisi verso traguardi di nuo-
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vo sviluppo democratico. (Vivi applausi dal-
,1'estrema sinistra. Congratulazioni).

P R E S I D E N T E. Debbo spiegare
che la ragione per la quale io non ho potuto
togliere la parola al senatore Pecch'ioli, che
violava il primo comma deIl'articolo 89 del
Regolamento, è molto elementare: nell'intesa
tra i capigruppo era stata riservata al Par-
tito comunista, come agli altri partiti, un'ora
di tempo. Avendo il Partito comunista iscrit-
to un solo oratore, 'io non ho ritenuto di
poter dimezzare, inV'Ïtando il senatore Pec-
chioli ad interrompere il suo discorso, il
tempo a disposizione del suo Gruppo.

È iscritto a par:1are il senatore Bartolo-
mei. Ne ha facoltà.

BAR T O L O M E I. Signor Presidente,
signori del Governo, onorevol'i colleghi, que-
sto dibattito è stato rinviato varie volte per
poterlo collocare in un momento meno con-
dizionato dalle spinte emotive degli avveni-
menti. Esso invece si celebra sotto un in-
calzare di eventi che sembrano tra'Volgere le
ilIUls'ioni di sicurezza che trent'anni di pace
avevano consolidato da noi e in Europa.

Un interrogativo che serpeggia nella co-
scienza di molti è se non ci troviamo in uno
stato di guerra che non osiamo riconoscere
come tale.

Di certo l'inquietudine e !'incertezza che
Je az'ioni terroristiche stanno diffondendo
creano vuoti che potrebbero essere riempiti
in maniera surrettizia se le istituzioni de-
mocratiche non fm,sero in grado di far fron-
te alla situazione. Eà è per questi motivi che
noi, che la Democrazia cristiana, come par-
tito cbe ha responsabilità di Governo, prima
ancora che come reazione agli attacchi che
le sono stati rivolti, abbiamo cercato di ri-
flettere sul problema, in quanto le sue di-
mensioni sono più ampie d'i ciò che riguarda
le competenze del Ministro dell'interno.

n fatto che in Italia il terrorismo colpisca
soprattutto la Democrazia cristiana è spie-
gabile osservando che essa è, per volontà po-
polare, uno dei fattori principal'i del si-
stema.

E se non fossimo consapevoli del tentativo
terroristico di sconvolgere i dati di fondo
della :vita italiana e delle gravi e generali
conseguenze che la spirale del terrore può
determinare per tutta la società occidentale,
ci potremmo dire orgogliosi di questa scelta
perchè si cerca di abbattere gli ostacoli che
contano; perchè ei si propone di distruggere
con la forza fisica chi non si riesce a com-
battere con quella ,delle idee.

Una prima domanda che si pone, pertan-
to, è se sia sufficiente la PÍcerca -sociologica
per individuare le cause del fenomeno; se
basti cioè interrogarci sui moventi, e cerca-
re di capire i mçccanismi del ragionamento
che hanno condotto 'i Baader o i Curcio a
certe conclusrioni.

Un'altra domanda ci viene dall'osservazio-
ne dell'area geopolitica del terrorismo e dei
suoi punti caldi: Italia, Germania...

n fatto che i paesi democratici avanzati
siano più colpiti di quelli industriali a
regime autoritario ~ a regime di stretto
controllo poliziesco ~ non può trovare una
spiegazione di natura ideologica se il dissen-
so, nonostante il Gulag, emerge drammatica-
mente da queI1e zone. Forse può trovarla
nel fatto che, in un regime libero, è p'iù
facile; i paesi democratici sono più vulne-
rabili davanti alla brutalità della violenza
perchè essi vi rinunciano per se stessa.

Qualcuno ha insinuato il sospetto che 'il
pullulare spontaneo e vario dei gruppi di
protesta che talvolta nell'azione pratica si
intersecano con la delinquenza comune pos-
sa essere utilizzato da centrali di vario tipo.
Io non ho elementi per dar credito a tali
affermaz'ioni, ma è anche evidente che quan-
do ne avessimo raggiunto le prove, proba-
bilmente la situazione non sarebbe più go-
vernabile con meZZI ordinari. Considerando
allora che l'Italia si trova ai confini di zone
di conflitto tra petrolio ed uranio, ed è
tragicamente percorsa dalle vie deUa droga
e del traffico delle armi, è quanto meno pru-
dente chiederei se, e in che misura, cerfi fat-
ti sono influenzati da interessi politici.

L'aspetto più difficile di una analisi sulla
esistenza delle centrali 'interne ed eventual-
mente internazionali è costituito dal que-
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sito: cui prodest, a chi giova una violenza
che vuole irrigidire il sistema? Cioè, qual
è la direzione di un fatale scontro politico e
sociale i ,cui vincitori restano imprevedibili~
Indebolimento economico e politico della
area occidentale o anche, per reazione, ten~
tativo inverso di una stabilîzzazione in termi~
ni involutivi di destra? Sono duc poli anta~
gonisti che si ritrovano talvolta in un diffi-
cile intreccio e nel comune obiettivo di ab-
battere questo tipo di convivenza civile.

Ed allora mette conto di chiederci quale
senso abbia la denuncia della matrice po-
litica che viene accuratamente fatta dopo
ogni impresa delittuosa; o 'il sostegno che
il terrorismo straniero ~ da quello tedesco

a QVenO palestinese o giauponese ~ trova
semnre anche solo in termini di. simpatia nei
movimenti extraDarlamentari; o la scelta em-
blern;Üica degli obiett'ivi da colnire nei ruoli
sÏ!mificativi come QueHo dei politici o dei
m::H:dstrati.o dei giornalisti o degli uomini di
cu1tnra o degli imprenditori.

Senza diminuire Ja vocazione individuale
e lo snontaneismo ~ se così. si può cb'iamare

~ del movimento. come si spiega non dico la
dovizia di meZ7Î che in narte può essere ri-
<;()ltH<bl1'jndmtria del seQuestro. ma la pro~
fessionaIità dei commandos, l'addestramen-
to di massa, la tecnica della guerrlg1ia che
presupnone esper'ienza e menti ordinatrici?

In che misura. nertanto, la distruzione dei
nostri servizi di i.nformazione e di sicurezza,
neq]j ultimi anni, ha R50vato agli jpteressi
deno Stato democratico e dell"intera nazio-
pe? Ancbe se tahme motivazioni che a1imen-
tana 10 stato d'animo di 70ne di emarginazio~
ne e di nrotesta ci pongono seri elementi di
meditazione. e se noi stessi avvertiamo come
talunj aspetti della nostra civilizzazione, nel
suo dnico materialismo, sembrano fabbri-
care d1snerati anche se c'è una ris!>osta da
cercare ad interrogativi drammatici che i
g:iowmi. sentono con maggior generosità, noi
dobbi:amo es.SJe'I1eprima di tutto ooirlV!Ìntiche
tale ris1Josta ~ soprattutto se essa deve esse-
re di valori prima che di strutture ~ che
qualsiasi risposta, non può essere cercata
senza rispettare i dati fondamentali sui quali
si fonda la convivenza in uno Stato democra~

tico che si dà delle leggi per contrastare la
Violenza, per dominarIa, peT trasformarne
le potenzialità negative.

Sono due piani che si integrano nella lo-
gica democratica: al primo, a quello che ga-
rantisce le istituzioni, è affidato il compito
di assicurare le condiz'ioni affinchè il secon-
do possa compiutamente realizzarsi.

La strategia demenziale della rivolta ar~
mata punta invece sulla presunta incapacità

I

di una reazione ponderata e ferma: punta
,

sull'irrazionale.

I Davanti aUa precarietà delle condizion'i
I di vita dell'inte;a collettività nazionale che,
¡ il terrorismo introduce con la incertezza e
¡la destabilizzazione psicologica, l'angoscia
: della paura sembra confonders'i con la pas-
I sione dell'auto difesa privata e i presìdi della

ragione sembrano vacillare. E vacillano quan-
do le garanzie procedurali, che, nel rispetto
di tutti, la legge assicura ad ogni imputato,
comi:nCÍianoad apparÌ/re alla oosa1enza pubbH~
ca come rituali inutili rispetto a chi sfida
la legge e ne nega perfino la legittimità. Ed
è qui che entriamo in zona di pericolo perchè
è 'infido il terreno sul quale alligna la mala-
pianta delle scorciatoie .fasciste.

La democrazia non può usare i mezzi che
i suoi tribunali condannano: toglierebbe cre~
dibiJità al suo ordinamento e darebbe so-
prattutto al terrorismo la sola arma per v'in-
cere, cioè la legittimazione della sua violen-
za come difesa e come reazione.

Ed allora il prùblema centrale non è quel~
lo delle leggi eccezionali: è problema di fer-
mezza dei pubblici poteri, di funzionamento
delle istituz'ioni perchè la difesa della demo-
crazia nei suoi valori più preziosi e più fra~
gili ~ quelli che il terrorismo non ha, nega
ed offende ~ passa prima di tutto attraverso
il rifiuto di una concez'ione imbelle della li-
bertà che giustifica o si fa complice della
sovversione, della prepotenza e della preva-
ricazione.

Impostato in questi termini il problema
coinvolge la responsabilità dei part'iti ma
anche delle forze sociali e culturali, rispetto
allo Stato democratico. Una responsabilità
che va oltre il giudizio di singole posizioni e
investe l'aiione stessa del Governo, rispetto
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al coordinamento del vari organi dello Stato,
dall'ordinamento giudiziario ai servizi di si-
curezza e di informazione, alle forze dell'ordi-
ne, rispetto ad una strategia generale, pur
se costretta a reatizzarsi in un contesto de-
licato e difficile per gli stessi condizionamen-
ti internazionali del fenomeno.

Anche se siamo in presenza di varianti che
vengono da condizioni ambiental'i diverse,
una cosa mi pare abbastanza certa: quella
che riguarda la dimensione internazionale
della contestazione; basti pensare ai casi di
rap'imento, al riciclaggio dei riscatti, ai di-
rottamenti degH aerei.

Ora, se alcune collaborazioni sono state
rea!lizzêute.a liveLlo d,}servizi di inbomnazJÍone,
di sicurezza o di polizia, e se a livello di or-
ganizzazioni mondiali qualche coordinamen-
to è stato proposto per ,la pirateria aerea,
non è stato possibile finora presentare una
mozione contro ìl terrorismo all'ONU per
l'avversione di una potenziale maggioranza
tra paesi del Terzo mondo e blocco comu-
nista.

1\ livello di politica estera noi riteniamo
intanto che vada incoraggiata e favorita quel-
la certa positiva evoluzione che abbiamo no-
tato nei comportamenti dei paesi afro-asiati-
ci nella recente vicenda dell'aer~o della
Lufthansa. Ma finchè non saremo in grado
di realizzare più ampie e qualificate intese,
è comunque utile individuare politicamente
quei paesi che forniscono armi, mezzi, tal-
volta asHo ai professionisti del crimine inter-
nazionale.

Direi che a questo punto la politica estera
si collega con quella delle alleanze, del di-
sarmo, delle questioni nucleari, ma soprat-
tutto con quegli obiettivi di più ampie soli-
darietà che sono le condizion'i più concrete
per costruire insieme le condizioni della pace
e della sicurezza nella libertà..

Ringrazio il ministro Cossiga per il quadro
ampio e realistico che ha fatto suno stato
dell'ordine pubblico, dei propositi, dell'im-
pegno e degli ammonimenti e mi associo al-
l'apprezzamento e alla solidarietà che egli
ha espresso nei riguardi dei carabinieri, del-
la pubblica sicurezza e delle forze dell'ordi-
ne in genere. E rendo omaggio ai loro ca.

dUfi, fino all'ultimo, al generale comandante
dell'Arma dei carabinieri, che simboleggia
con la sua tragica fine il senso del dovere e
del sacr:ficio che s.i intrecoiano sempre in
chi serve Ja comunità e lo Stato.

Mentre confermo il sostegno del Gruppo
all'azione che sta portando avanti in condi-
zioni così difficili, incoraggiandolo ad inten-
sificare la sua azione, riassumo in alcuni
punti le linee che an~tdiamo sia ne.cessaJrio
sC'gl1ÍlI'e:

1) riesame di comportamenti ammInI-
strativi e, se necessario, dei provvedimenti
œl2.ti.vi alle condizioni nelle carceri divenute,
in certi cas'i, punti di cooI1dinamento delle
attività criminose. Problema delle libertà
provvisorie. Magistratura:

2) maggiori dotazioni di bilancio ai Mi-
nisteri 'interessati per l'acquisto di mezzi ade-
guati per l'ammodernamento degli strumenti
di intervento; per la professionalizzazione
del personale e specializzazione delle attivi-
tà dei reparti. Davanti ad una delinquenza
che dispone di mezzi tecnici tra i più sofi-
sticati e di possibilità finanziarie largamente
alimentate è necessario farvi fronte in modo
congruo;

3) attuare con sollecitudine la ricostitu-
zione dei serv'iÛ di sicurezza e di informa-
zione sulla base del1a legge già approvata
dal Parlamento;

4) mobilitare ogni mezzo contro i seque-
stri di persona;

5) attuare cOIlltrü\lli piÙ ,intensi. 'sugli
arrivi e sugli spostamenti di element'i indesi-
derabili sulle cui gambe si distendono tal-
volta le trame palesi ed occulte che dall'este-
ro percorrono ,l'Itaìia;

6) se criminalità comune e terrorismo
politico confondono sempre più i loro con-
fini, ciò è dOVUlO anche a solidarietà che
più o meno consapevolmente vengono of-
ferte. Noi siamo d accordo sulla chiusura
dei covi e insistiamo sulla necessità di pro-
seguire gli accertamenti con rigore, perchè
scuole e fabbriche che diventano depositi di
armi e offrono protezioni illecite non svol-
gono un ruolo politico, ma danno nuovi spazi
alla criminalizzazione del paese;
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7) apprOVé:re rapidamente le proposte
legislative relative agli interrogatori, alle
identificazioni, alle intercettazioni eccetera
che furono concordate durante l'intesa a sei
c definirle soprattutto in modo chiaro ed
applicabile. E vorrei replicare al senatore
PecchioIi, respingendo l'imputazione di ri-
tardo neH'approvazione ,delle intese sull'or-
dine pubblico, rivolte alla Democrazia cri-
stiana. Sono lieto di questa sua sollecitazione
e l'assicuro della nostra migliore collabora-
zione. E sono l'ieto perchè in tempi non trop-
po lontani, se non vado errato, era il Partito
comunista che si opponeva a proposte di
questo genere formulate dalla Democrazia
cristia:na. (Applausi dal centro).

Per qlUanto concerne, ilnv.ece, ill sindacato
di polizia ricorderò semplicemente che du-
rante l'accordo a sei fu convenuto che ci s'i
sarebbe rimessi al Parlamento, perchè la
valutazione sul «positivo}} cui alludeva il
senatore Pecchioli era sostanzialmente di-
versa ,tra i nastri due paDtirti. E forse era di.
versa, perchè ,diverso è il senso che rispetti-
vamente abbiamo dello Stato di diritto e del-
lo Stato pluralista. Comunque riteniamo che
sia necessario definire il ruolo delle forze
dell'ordine nell'ambito dell'autorità dello
Stato democratico, restituendo loro quella
certezza e quella fidue'ia che talvolta appaio-
no indebolite da situazioni diverse, e in que-
sto quadro affrontare il loro stato giuridico
ed il trattamento economico in modo corri-
spondente al rischio, al prestigio, all'impe-
gno, alle condizioni del loro lavoro. E que-
sto, direi, è preWi!IDÌinareaHa disponib<il1ità
stessa dei mezzi giuridici e tecnici, pur in-
dispensabili.

La Costituzione affida, bene o male, al-
l'Esecutivo compiti di difesa del quadro isti-
tuzionale che vanno oltre le maggioranze che
si formano o si dissolvono. E ij Parlamento,
non altri, deve essere lo stimolo per l'attua-
zione di tali doveri e il garante del rispetto
de'i limiti previsti.

Anche per questo siamo contrari a .forme
di sindacalizzazione illimitata delle forze del-
l'ordine che non garantiscono quella impar-
zialità che lo Stato pluralistico richiede in

maniera esplicita; ma sollecitiamo una ra-
pida soluzione della riforma della polizia che
le dia funzionalità e certezze di prospettive.
Già di per sè le condizioni nelle quali le
forze dell'ordine sono costrette ad operare
con l'accentuarsi della crim'inalità provocano
tensioni e logorii che consumano rapidamen-
te la loro resistenza. Ciò pertanto non pos.
siamo aggiungere la sensazione di lasciarle
allo sbando nell'affrontare una fatica im-
mane.

Dobbiamo quindi far sentir loro che non
sono soli nel ruolo di resistenza e nella di-
fesa dei oittadind e deHe istituzioni, soprattut-
to in momenti nei quali la fenomenologia del-
Ia criminalità richiede uno sforzo ampio e
coordinato nella ricerca delle sue matrici so-
ciali e politiche e nella coerenza quindi delle
misure e delle direttive.

Le solidarietà che si esprimono e che sono
state espres,se da sindacati e partiti sono un
fatto altamente DOSitiVO,ma se si cons'idera
che gli obiettivi sostenuti daLla dissidenza
sembrano ispirarsi a modelli troppo a lungo
propagandati, per paterne ignorare le conse-
guenze che vengono peraltro a cadere in un
terreno già inquinato da una lunga polemica
man'ichea sullo Stato e sui corpi separati e
sulla pclizia in particolare, per evitare ulte-
riori errori, bilsogna state attenti tutti al cor-
so vero della storia e non agli inganni della
cronaca.

È infatti una constatazione amara riJevare
come l'attacco contro la Democrazia cristia-
na non è attenu.ato e non si attenua in rela-
zione alla disponibilità che essa, non senza
sacrifici ideali, manifesta pur di avviare a
soWuÚo¡nelIa crÍ'siÌ del paese. A vol,te si ha
addirittura la sensazione che una certa stra-
tegia oltre che nel terrorismo si sviluppi se-
condo un disegno In cui la violenza fisica
si intreccia e interreagisce con una sorta
di violenza culturale; e quando non colpisce
fisicamente gti interessati, come nel caso di
alcuni giornalisti, pare tenti di isolare le idee,
gli organismi e gli uomini che ne sono por~
tatori.

Mi riferisco a quell'atmosfera che crea una
sort8. dì plagio psicologico. Essa indebolisce
le capacità di resistenza al punto da fare
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emergere complicità passive fatte di valuta~
zioni ambigue, di convinzioni non espresse,
di un più o meno oscuro desiderio, in pra~
tica, di strumentalizzare la violenza stessa
se, quando vediamo colpire da una certa
parte, una intera città pare incendiarsi, men~
tre per converso si cerca con ogni mezzo di
identificare le cause del malessere che ci in~
veste ne,l ruolo st,esso che la Demoomzia
cristiana, per volontà più volte rinnovata
dagLi ita!lhni, ha 'sv;oMoe sta svolgendo. Un
ruolo cui è inchiodata nel tentativo di gesti-
re una crisi dell'economia e dell'ordine pub~
blico tanto più lunga in quanto talvolta
sembrano rifiutate o non favorite le possi~
bili soluzioni organiche indispensabili alla ri~
presa, insostituibili, se vogliamo scansare
dalle nostre preoccupazioni un freddo inver~
no che moltiplichi la forza dell'eversione po-
litica con quella della disperazione sociale
ed umana di chi perde il posto di lavoro.

n discorso sul terrorismo non può prescin-
dere dalla realtà della situazione economica
e sociale.

Non vogliamo neppure qui riprendere una
polemica che è sviluppata in questi giorni
nel dibattito di opinione, cui peraltro si è
riferito lo stesso senatore Pecchidli, nè tan-
to meno difendere posizioni di corrotti o di
corruttori. Abbiamo scelto la democrazia
perchè non crediamo negli uomini che non
sbagliano mai: è un'esperienza che ha pesato
sulla nostra pelle. Abbiamo scelto la demo-
crazia perchè essa è il metodo attraverso
il guale si può denunciare l'errore, colpire
J'errante e correggerlo.

Respingiamo però lo pseudostoricismo di
una dimensione politica che tutto ingloba,
che tutto assorbe di responsab'ilità indivi~
duali in una sorta di destino collettivo che
non distingue, non risparmia, non persegue
il reato come atto positivo e nell'insegui-
mento della fatalità annienta e distrugge le
singole persone e interi organismi attraver~
so identità che lo stesso senatore Pecchioli

~ e lo ringrazio ~ ha dichiarato insensate.
Vorrei ricordare però che fu Barbato sulla
(' Stampa» a scrivere che la Democrazia cri-
stiana viene colpita proprio per ciò che di
buono ha fatto per la democrazia, cioè per

aver garantito a tutti in questi anni, talvolta
contro molti, la possibilità di un radicale
dissenso da lei, in quanto partito di potere.

E quesbo ho ritenuto di dovelI' dke peJ:1chè
ci sono dei momentii in cui non s.i può !ITOUl
essere spietati anche con se stessi. Sono i
momenti della verità. Ed una delle conside-
razioni da fare in questa congiuntura grave
è che senza t:OIl1emnZJecolpevollÌ la vi.ta delila
contestazione armata sarebbe più gl'ama e
più difficile; le crisi che essa ingenera sa~
l'ebbero meno pericolose.

IJ problema politico pertanto è queLlo di
isolare il terrorismo nella coscienza civile del
popolo; di dawe doè alMapubbiHca opinione
una triplice certezza: la certezza che chiun-
que, singolo o gruppo, può farsi intendere
nel dibattito politico senza bisogno di lan-
ciare molotov, distruggere attrezzature civili
o prendere ostaggi. La certezza che le istitu-
zioni democratiche sono in grado di reagire
e di resistere con gli strumenti della legge.
La certezza infine che ciò è possibile perchè
nessun potere sociale e politico sostiene colo-
ro che si mettono fuori delle regole .della
comunità.

Tutto questo probabilmente non farà spa~
rl'f'e gli irriducihH.i. Ma li ernalrginerà nel ŒlOro
ambito naturale, perchè il modo migliore
per sbarazzarsi dei pesci dannosi è ancora
quello suggerito dall'antica saggezza cinese:
asciugare l'acqua del bacino che alimenta
la loro sopravvivenza.

Sono infatti convinto che abb'iano torto i
profeti della resa o coloro i quali vengono a
dirci che la libertà serve solo a denunciare
il vuoto di una esistenza senza fini e senza
ideali.

I movimenti della violenza, privi di conni-
venze ambigue, non possono farcela. La loro
solitudine è disperata, è autodisgregante, ma
soprattutto è sradicata dalla realtà: una
realtà che ha un suo spessore e, nonostante,
tutto, un forte peso e una forte carica uma-
na. E quando essi sottovalutano la capacità
di resistenza e di reazione del mondo libero
commettono lo stesso errore del nazifasci-
sma quando, puntando sulla arrendevolezza
che le democrazie avevano avuto a Monaco,
scatenò la guerra. E, umiliata la Francia,
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credette di aver paralizzato ogni reazione
possibile. Ma furono i figli di una antica tra-
dizione civile che, rìdicolizzati dalla propa-
ganda di regime, sal'irono sugli spitfires del-
la battaglia d'Inghilterra.

E non fu dello stesso tipo la reazione po-
polare italiana dopo 1'8 settembre 1943, quel-
la di un popolo che non aveva se non la vo-
lontà di riscattarsi?

Questa cOI1ivinziollle presuppOine UIIl ilffipe~
gno politico: l'impegno di recuperare il sen-
so della libertà come costruzione quotidiana,
come riferimento a un quadro complesso di
valori, come qualcosa cui si deve pagare un
prezzo.

Bisogna cioè restaurare il senso dell'auto-
rità democra!t:ioarrnerute 'leg,itJUmata nelJa cUlI-
tura e nd1a cosdenza degH uomini. È lOJOCes-
sa't1i'D,per anda,re avant\i SIUposiZ<io,ninuove,
cancellare le incertezze e le sbavature intor-
no alla identità dei poteri, seminate da dieci
anni di approssimazioni contestative accre-
ditate come progresso, quando invece non
sono riusCite neppure a togliere di mezzo
una sola delle forze politiche che da trent'an-
ni ;rappresentano gH italiand in Paif"lamento.

E nel senso di questa consapevolezza io
concludo, perchè et>sa vuole essere un auspi-
cio per l'avvenire del popolo italiano nel con-
certo dei popoli liberi. (Vivi applausi dal
centro. Congratulazioni).

,P R E S I D E N T E. È dscritto a parlare
i.l senatore Crol~alanza:. Ne ha facoJtà.

:C R O L L A L A N ZA. IHustre Presi-
dente, signor Presidente del Consiglio, signor
Mim.,1strodell'linltermo, j,ni'Zia.ndoquesto iIlJter-
vento, ricordo i moniti che ella, senatore Fan-
fani, dall'alto di quel seggio, ebbe a rivolgere,
in varie :Circostanze, 'ail Governo, perchè l'or-
dine pubblico, fortemente sconvoLto dal :ter-
rodsmo, dalla vi01enza e da doJorosi avveni-
men1i fosse ristabHito con provvedimenti
adeguati, da sottoporre ad un ampio dibat-
tito nell'ambito del Senato. Sollecitazioni a1
riguardo non !Sono mancate aItlIChedalla con-
ferenza dei capi~gruppo, ma purtroppo debbo
oggi constatare che i tempi stretti che sono
stati assegnati al 'dibatN1to, giustificati dalla

imminente partenza del presidente Andreotti
per il Canada, praticamente costringono que-
sta Assemblea ad un esame non approfon-
dito della situazione, non certo sufficiente ad
assicurare impegni precisi da parte del Go.
verno.

Di fronte a una situazione di ta:le rilievo
mi SOlIOchiesto se Isia:no giustificati i motivi
della ristrettezza de'i tempi per la imminente
partenza per il Carnada dell' onorevole An-
dreotti, il quale evidentemente vuoI essere
vicino rul Ministro dell'interno, in segno di
solidarietà, nel momento tn cui questi è espo~
sto ad eventuali critiche da parte ckl Senato.

Comunque tale esigenza sarebbe stata
eguaJmente soddisfatta rinviando di pochi
giorni, cioè al ritorno del presidente Andreot-
ti dBlICa:nBlda,H dibaJttj¡to suJl'ordÏine pubbli-
co, così come era stato anche proposto da
qualche esponente della conferenza dei capi
gru1J1po.Perchè si è voluto ld.mitare il mlJffierO
dei partecipanti al dibattito? Dei motivi evi-
dente:mente suslsistono ~ ¡parliamoci chiaro

~ e credo di avedi individuat.i: ritengo che
la Democrazia cristiana, nonostante gli attac-
chi VÌvaK;ie le accuse che S0'l10state rivolte
da esponenti autorevoli del partito all'onore-
vole Cossiga, neLla sede dei direttiV'i dei suoi
gruppi, sia stata costretta, per ragioni di sta-
bilità di governo, a concludere la riunione
deLla dkezlione del palI'Ht:o.cOlTIUlI1 doaumento
di S1oi1.idadetàal Ministro per eVŒvareche 1IlIUG-
ve critiche affioralssero da suoi esponenti in
quest' All'la. I CIO[lluTI!isti,i quaM [1legli 'alIlJIli
scorsi protestavano solo per gli atti di
violenza attribuiti agli extraparlamentari di
destra, ignorando quelli de'i gruppuscoli di
estrema sinistra, che sostanzialmente face-
vano il loro gioco, oggi, che tendono al
compromesso storico, avendo assunto l'aspet.
to di perbenismo e di moderatismo, non
hanno certo interesse ad allargare H dibat-
tito, anche se il senatore Pecchioli, che testè
ha pronunciato 'il discorso in quest' Aula, ha
chiesto nei giorni scorsi la testa del questore
Migliorini, evidentemente perchè ritenuto
troppo ossequiente alle disposizioni final.
mente impartite dal Ministro per la chiu-
sura di due covi rossi e per gli arresti eIf-
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fettuati di akuni esponenti delle bande ar~
mate. Insomma un ampio dibattito di ordi-
ne politico sulla violenza si profilava per i
comunisti alquanto imbarazzante.

Anche per i socialisti il vasto dibattito era
da evitare, perchè da quando ha avuto termi-
ne il centr0-'sinistra, avendo essi svolto una
azione di ordine politico, tendente ad appari-
re più a s'inistra dei comunisti, per evidenti
ragioni di proselitismo, anche se negano di
avere materialmente sorretto l'attività dei
gruppuscoli estremisti rossi, sono ritenuti
per vari segni i loro protettori.

Una prova indiretta è data ~ se la notizia
appresa dai giornali è esatta ~ dal fatto che
i socialisti, essendo stati chiusi due dei covi
di ta:li terroristi, hanno offerto ad essi ospi-
talità in una sede del loro partito.

Ecco dunque spiegati i motivi per cui que-
sto dibattito, ristretto a pocm interventi, si
cOl1lcluderà nelle ore moltrate detlilanotte; ec-
co spiegato ,il motivo per cui si è ritenuto op-
portuno di limitare inizialmente l'intervento
ad un solo oratore per Gruppo, e soltanto a
seguito deHe nostre proteste, si è consentito
a qualche Gruppo la possibitità di far inter-
venire anche un secondo oratore.

I tempi stretti furofl11Odecisd, nOl1Jostante i
pœcedenti già ciitati, daiUa cOil1rerenza deii ca-
pigruppo alla unanimità e tI Presidente del
Senato non poteva, anche se forse di avviso
contrario, che attenersi alla volontà unanime
dei pa-rtecipafl1IÌ'Í...

,p R E S I D E N T E. Unanime.

C R O L L A L A N ZA. Sì, unanime, per-
chè in tale ciocostanza io non potett1 essere
presente Hilla cOITh£erenZJa.

Meraviglia però che i libera;Ii, che se pure
fafl1Ilo¡parte dell'esarchia e quindi dcHa mag-
gioranza di non sfiducia ,ad.Governo e che
spes~.o appaiono critici di ailcuni aspetti del-
l'attIvità che esso svolge, non abbiano, al-
meno loro, fatto presente che non era il
caso di .J,irnitare in tempi oosì stretti ia dibat-
tito, tanto piÙ che, in discorsi e suma stampa,
avevano più volte Lamentato Jo scarso impe-
gno dimostrato finora a fronteggiare gli atti
di terrorismo.

Ma se per gli esponent'Ìi dei vari Gruppi del
,cosiddetto arco costituzj¡onale j tempi brevi

del dibattito Isono a¡ppaJ1si opportuni, a-LtTet-
t,1::1ItOIlIOn ij sta,to rÏtlenuto dal l>/LSI~DNc.he
sostanziailmente ~ se si escludono i pochi
radic2JJ:iche siledono ÌInPBJI1lament.o~ rappre-

senta l'unica opposizione alla maggioramza
eterogenea del1:a non sfiduCÍJa 'Che spian:a la
strade al compromesso storico. In una na~
zione che si regge su princìpi democratici,
l'opposizione deve avere la possibilità di svol~
¡Tenecon pieE~zz2~11proprio mafl1dato perchè
dhT'I'S2mell1tenon so che razza d~ demoarazia
sarebbe quella che è a base deMa Costituzione
e che, anche coloro tra noi che provengono
dal passMo regime hanno accettato, sia pure
non mancando di rilevare i lati deboli che
essa, in Italia, così come è concepita e prati-
calta d2n'8Jttuate ,CI1assedirigente, prese!Ilta,

E tanto più riteniamo di aver ,diritto a s;vol-
gere con ampiezza adeguata la nostra funzio-
ne di. oppasitad, in quanto dobbiamo anche
difenderei dagli attacchi ingiust'i e daJJe per~
secuziani rivolti alla Destra nazionale. Inol.
tre è legittimo anche il nostro diritto di...
(interruzione del senatore N encioni) contrat-
taccare.

P R E S I D E N T E. Lei stava cercando
una parola ancora più gentile: controbattere.
Ved:? come è focoso mI-s~lnatÜ'reNenciollld!

C R O L L A L A N ZA. Accolgo il giusto
rilievo e la giusta correzione dd nostro iJlu~
sire Pres.idle-nte. Infatti ia MSI-DN, pur es'Seltl-
do l'espressione politica di un partito che
per primo ha presentMo dis.eg...l1:Îdi legge
PCI;:S'T!:,oncar.eil tôrl~olrismo, fino a ,Ïie.riè stalto
oggetto di ,oontinue orchestrate accuse di es~
sere la matrice delle violenze che si susse~
guono con crescente firequenza nel paese. Per-
tanto ha ben diritto ad ottenere maggiore
posS'ibilità per contestare le accuse che gli
sora stB~terivo.Jrte.H Grnppo de.l MSI-DN ha
quindi un motivo di particolare interesse a
partecipare a questo dibattito, per H qurule ha
chiesto conseguentemente più spazio al no-
<;r:~-o :IIJu<;,trePres:lCÌe,¡t,té',imche p~er pó'ter ;Pro:
spettare la gravità della situazione di terro-
rismo e crimÏinalità esistente in Italia, in base
ad un chiaro disegno evePSlivo, che si è co~
stantemente sottovalutato, jl quale ha le sue
fonti di alimentazione a sinistra, e œrtamen~
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te coLlegamenti inrternazionali. È evidente la
predsa hnaIittà da parit,e dei: siUod.imall1Jdaa:Üi
di consentire ,la conquÏJsta deJ. potere ai co~
munisti.

IJ discorso del ministro Cossiga, dopo i do-
lorosJ avvenimenti deLLaBa1duina (devo ri-
cordare che mentre quegli avvenimenti si ve-
rificavano in ItaLia il Ministro si trovava a
Londra)...

c O S S I GA, ministro dell'interno. Non
a Londra ma in Romania.

,CR O L L A L A N ZA. Comunque era al-
l'estero; era ,anoora ¡più lontano...

C O S S I GA, ministro dell'interno. Più
vicino spiritualmente trattandosi di un popo-
!o datino.

C R O L L A L A N ZA. Giunto in ItaHa,
animato evidenltemen1te 'dal suo dichiarato an-
tifascìsmo, a proposito del quale, onorevole
Mini:stro, vorrei crnederle (apro una paren-
tesi): durante il ventennio, ella ha avuto fa-
stidi dal fascismo?

C O S S I GA, ministro dell'interno. Sì, la
mia famiglia.

C R O L L A L A N ZA. Ma lei ha potuto
es.erdtare ¡la sua professione tranqutLla~
mente?

c O S S I GA, ministro dell'interno. Ave-
;ro quinditOi anni; pcrtall1to DIonmi era possi-
bile.

C R O L L A L A N ZA. EbbeDIe,do le dieo
che ben noti antifascisti hanno esercitato li-
beramente la professione forense, mentre gli
avvocati del Part1to fasdsta non avevano la
possibiJità di esercitaJrla a difesa di imputati
di aLcuni reati.

C O S S I GA, ministro dell'interno. Lei
mi fa piÙ veccMo di qmmto io non S'ia; ciò
significa che dovrò cambiare mestiere.

C R O L L A L A N ZA. Non comprendo
la ragione, perchè quema di mÎll1ilstro delil'in.

temo è rnla attività (nOll1 abbassiamola a
mestiere) di notevole spicco.

EIJa, oncn:;volle Cossiga, DlOIl1S:ÜIltailltlo, 3.1

ritorno, si è affrettato a far /suo il rapporto
preparatogli dalla polizia ma, quel cbe è più
grave, si è spinto ad affermazioni di colpevo-
I,::,zza dej g,i0V13l'1Ídel MSI-DN. .pnÌl111a an/COITa

che la magistratura prendesse conoscenza
esauriente deglli avvenimenti, disponendo tra
l'altro la chiusura di 4 sedi missine (rite-
nendosi autorizzato dalla legge di recente vo-
tata dal Parlamento) che subito dopo in par~
te saQOstate rraperte daUa magistratura, per~
chè è parso enorme che :sedi che comunque
erano estlramee agli avvooimenti della Bal~
duÏc.'1af1cssero state chiuse. Ervi.œentemoote
si voJeva dare la sensazione che si comincia~
va nei riguardi del MSI~DN, presunto respon-
sabile di terrorismo, ad applicare quel/la leg~
ge in modo drastico; mentre nUllla si faceva
per accertare che nelicov<Ì ,ros'si ll10n ci fos-
sero piuttosto gli organizzatori o i provoca~
tori di quei luttuosi avvenimenti, che hanno
portato alla morte del giovane Rossi; morte
che anche noi abbiamo subito deplorato con
senso di pietà e di commozione trattandosi,
malgrado gli opposti ideali po~itici, sempre
di una giovane vita che si è spenta.

Lei, onorevole Ministro, è andato ben oltre,
assume!ndosi ,n 'ruolo dli giUJd~cedelil'alttività
del MSI-DN, con dichiarazioni di estrema gra-
vità. Ha infatti affermato che l'assassinio del
Rossi è Istato un assassinio poHtico ~ e fin
qui conveniamo ~ aggiungendo però ({ che
di certo si conoca spregiudicatamente in un
certo clima genera}jzzato, con tendenza ad
agire su un terreno e con i mezzi dello scon-
tro fisico ed armato, Iche porta aHa ribalta in
modo decisivo il problema deLla repressione
del neofascismo e deJJla posizione po1ititca,
morale e giuridica del MSI ». E non sd è fer-
mato qui, ma ha continuato (sono le sue
teSituali parOJ1e): {( QueSito assassinio poN:tico
è direttamente collegato all'intollerabile azio~
oe de.i gruppi fascisti di MOlliteMado; questi
gruppi operano nelle sedi del MSI e ndle
sne organizzazŒoui. Questa è v.iolllooza neo-
fascista, UiIlaviolenza da Ìimputare al MSI ».
Dopo così graNi ed ilnfollidate accuse, ha
aggiunto quailche oosa di più. Infatti, te~
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stualmel11te ha letto: «La responsabilli.tà

di. quanto è acoaduto» ~~ e quesitI() è più

grave ancora ~ « e di queUo che pOlttràacca.
dere è del MSI ». Lei, ornorevüle Cossiga, [lon
50~Oha acotls:aito li giovani c1JellMSI-DN, prima
deMa sentenza del magistrato, delLla morte di
Walter Rossi; ma hacli!chiaœato iJ MSI già
responsabile di eventuali altre deprecabili
morti che possaJ111Oavv.enÌire. Ha inoo1me affer-
mato: «IJo è c.erto poli1!icameŒlJte, ma ill()è »
.~ e questo è i,l cüJmo ~- « a mio aV'vÍ!so, an-

che i<Il termini g1uridici }}.

Con tali affermazioni, onorevole Ministro,
prima di eSisere ad esam:úente conosœm:a dei
fa,Hi, prima deM.as'ent0nza del magisrtrato, d.
la ha ritenuto di potersi appigliare giuridica-
mente ad una certa legge che metterebbe fuo-
ri dall'ambito della Viitapo¡J,j't:kadeLla nazione
il MSI-DN, ma si è sentito anche autorizzato
ad aÜr:ibuirg1li, facendosene giudice, «qual-
siasi a1t1ra vioJ,e!llza ,che potrà verjrficamsi in
rtaLia ». .Ma llIOinSiiè reso COinto che COinta] e
dichiarazione ella dava Ìincoraggiamento agli
estremisti extraparlamootari di sinistra ad
approfittare di tale sua convinzione per ab-
bandonarsi ad altre violenze, sicuri di poter
osare senza correre nessun rischio?

'£ vero, peraltro, che pronunciando così
gravi aocuse e così gravi affermazioni, e1Ja
ha voluto, in margme, un po' riequi1ibrare il
suo intervento, aggiungendo che « respingia-
mo an:che ogni altra forma di violenza », al,lo
sco¡po evidente di voler dimostrare di non
essere Ipa'rtigiano 'llei suoi giudi~i pOllit1ci e
nel1a sua '8lttlvità di repreSJs,io!llledelLe malIlliife-
stazioni d~ violenza.

C O S S I GA, ministro dell'interno. Ci
pensa ({ Lotta continua» tutti i giorni, sena-
tore Crollalanza!

C R O L L A L A N ZA. Infine, non con-
tento dil attdbuire ogni passata, presente e
futura violenza ad giovani del MSI-DN, ella
ha voluto ancora appesaJntire le sue accuse
eon una dichiarazione ~ che vorrebbe esse-
re un invtÏto, noon so a chi diretto ~ di que--
sto tenore: «La responsabilità di quanto po-
trà essere fatto, nei Jimiti deLla CoSltirtuzione
e deBe 'leggi di applicazione, anche di defi-

n1tivo e di drastico, rocade ormad definitiva-
mente sui dirigenti del MSI ».

Queste gravi affermazioni sono state dif-
fuse immediatamente e largamente daIJa ra-
diotelevisione e dalla stampa di regime. Il
fasoismo aveva il Minculpop, che distribui-
va le veline ai giornali, principalmente su
determinati avvenimenti sia nazionali che
t'steci, sia di ca:rarbtere moraù'e; per ,esempio
per ridurre la cronaca nera a pochissime !ni-
ghe, perchè considerata contagiasa ai fini
del proselitismo che determinava. L'attuale
regime è andato oltre, comperando, attraVeT-
so aziende parastatalli e ailtri larghi mezzi
a disposizione, tutta la stam¡pa italiana, al~
l'infuO/ri di ,due o tre quotidiani che 'resistono
ancora. Ciò stante, Je gravi dichiarazioni che
ella ha pronunziato, onorevole Ministro, han-
no provocato immediiatamente manifestazio-
ni contro LIMovimento sociale Ì1I1 varie città
d'Italia, a cominciare da quella promossa a
Roma dal sindaco farinacciano, oggi berlin-
gueriano, Argan, il quale evidentemente è
dimentioo del suo passato. E così sono av-
venuti ulteriori inciden:ti, gravi particolar-
mente a Torino, ove un giovane :innocente è
morta bruciato, in seguito arIlo scoppia di
bombe molotov. Questo marto, onorevole
Cossiga, lei ce l'ha sulla coscienza. Lei parla
e depreca giustamente la morte di Walter
Rossi, ma non parla dell'atroce morte del gio-
vane torinese, non ri1enendo di dare giusto ri-
salto a ciò che si era verificato 'in quella città,
ad opera degli estremisti eversivi di sinistra,
morte di cUri,peraltro, già era a conoscenza.

'£ da sottolineare poi che si deve innan-
zÌJtutto alle dÍirettive di carattere persecuta-
ria antifas\C'Îsta, da lei date alla pubblica si-
curezza, se li mpporti trasmessi aUa magi-
stratura hanno cO/stretto, nonostante gli alibi
e le testimonianze di numerosi dttadini, il
giovane Lenaz, accUlsato dell'omicidio di Wail-
ter Rossi, a rimanere iÌncaroerato per quindi-
ci giorni, anche se, emersa chiaramente la
sua estraneità, ha potuto essere scagionato
da ogni imputazione; si deve a tali direttive
se altri nove giovallii milSsini sono stati an-
ch'essi imprigionati, tra i quailtÌ c'erano dei
quattordicenni e dei quindiœnni, sopravvenu-
ti sul posto dell'omicidio dopo i doilorosi av-
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venirmenti MIlla Ba!lèJ1..lilil'a. Si trOlVam:o ,am,co,ra

in galera, essendo stava negata loro la rlibertà
provvisoria, pur essendosi spontaneamente
presentati al magi'strato. Essi ha:nno fatto lo
sciopero della fame ¡per un certo periodo di
tempo e solo dopo ile esortazioni dei medici
e del ,direttore del carcere, date ~e condi..
zioni fisiche :i:n cui si stavano riducendo, han-
no ¡rinunziato a conmnuarlo. Purtroppo, no-
nostante la certa loro innocenza, essi sono
imputati di concorso morale in omicidio e
di concorso in una presunta rissa ~ che
se taJle presupporrebbe l'altra parte che, evi-
dentemente, se esistesse dovrebbe essere an-
ch'essa imputata ~ nonchè di ricostituzione
del partito fa,scista!

Si è ániziato poi nella persecuzione con-
tro M MSI a compilare fascicoili di episodi
passati che vengono trasmessi alla magistra-
tura per tafferugili, per botrtre soambiate tra
missini e comunisti o ,altri estremisti di
sinistra, contenenti nomi solo di giovani mis-
sini, che vengono ogni tanto prelevatli ed
incarcerati; così aumenta IiI numero di co-
loro che considerate i soli colpevo\H.delle vio-
lenze.

L'istruttoria per i giovani missini arre-
stati è stata aff1data al giudice Marrone, che
risulta essere quel magistrato che ha scritto
la prefazione al volume « Soccorso rosso»;
si tTatta quindi' di un magistrato già politi-
cizzato in un determinato modo, ¡nentre al-
cuni degli arrestati, iscritti alle bande ar-
mate dei covi neri, sono stalti affidati al gi.u-
diJce Gianfranco VigLiet che è colJaboratore
di «Lotta continua ».

È evidente, pertanto, che ci troviamo di
fronte ad una scelta di magilStrati che per-
seguono la finalità di ¡provvedimenti contro
il MSI-DN, che sarebbero contro la Costitu-
zione, anche se dopo trent'anni esistono an-
cora delle norme transitorie; anche se esi-
ste aTIlOOrauna Jegge Scelba, che lo stesso
suo promotore, qualche anno fa, ebbe a
considerare come una legge :non più ope-
rante.

I disordini della Balduina e la dolorosa
morte del giovane Rossi <SOllOstati l'ultima

occasione da ¡parte sua, ono)Tevole Cossiga,
per mettere sul banco degli accusati il Mo-
vimento sOClÍaleitaliano e per ripetere al Par-
Jamento l'assÍCurazionJe che N Governo ha i
mezzi e Lavolontà di fronrteggiare la v:iolenza
ed ogni forma di disordine neJla nazione, as-
'sicurazione che eHa ha ripetuto anche sta-
mane nel suo intervento, mentre noi ci aItten-
devamo che fosse venuto a oomUIllÍcarci un
discorso di questo genere: fino ad ora sono
stato accusato di aver fatto solo promesse di
provvedimenti aMi a reprimere la violenza in
Italia; ecco, io vi aI11'Iluncioora che oggi stes-
so N Governo presenta aJ Parlamenrt:o tutti
i disegni ddl legge che 'sarebbero stati con-
oordati al vertice fra i vaJ1Í esponenti dei
partiti per dstabiJIire l'ordine in ItaJia. Sia-
mo, invece, ancora una volta, nel campo delle
promesse.

Ma didamo la verità, onorevole Ministro,
con spietata silncerità.

C O S S I GA, ministro dell'interno. Alla
sua cortesia, senatore CrOlI,laJa:nza,deve esse-
re sempre ooncesso tutto.

C R O L L A L A N ZA. La verità è che
Se!l1za,1'aSlSaltoailJe sedi deiJla DC e senza j fe-
r:tmenti a:lle gambe dei vari colleghi democri-
stiani, probabilmente ella avrebbe cont[[luato
a considerare .ill solo schieramento politico
responsabile del terrorismo quello del
MSI-DN, sottovalutando invece que]lo ros-
so, così come 10 sottovalutò, anzi lo di-
chiarò inesistente, uno dei suoi predecessori,
il II1Ii,n.i:stroTaviani, che sul piano umano mi
r3!HIf'Îsta s,ape¡re .ogg)Ì addol,Oir¿:utop.er l',arre-
sto di due suoi :Eiglioli, ap¡partenentl:i a movi-
menti sovversivi dÌ estrema sinirstra. Se si
fosse dato retta a:l prefetto Mazza, il cui det-
tagliato rapporto fu chiuso nel cassetto dal
ministro Restivo (N quale ebbe a dichiarare
in Parlamento .che Ja colpa non fu sua, ma
dei socialisti, che ,lo indussero ad ignorado,
per evitare di mettere in crisi il rentro-sini-
stra), se si fosse dato retta wl prefetto Mazza,
probahilmeTI!te il fenomeno dclla criminaJità
rossa in Italia sarebbe stato stroncato o
quaruto meno oggi sarebbe di dimensione as-
sai minore.
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Poc'OO2Jiella, onorevole Ministro, ha dichia-
rato che il terrorismo non esiste solo in Ita-
lia, ma è diffuso anche in alltre nazioni. È
vero, ma ne1le altre nazioni non ha raggiunto
le proporzioni di sviluppo che si registrano
nella nostra nazione, e comunque viene fron-
teggiato ,senza tentennamenti, e di ciò ne ab-
biamo la prova in fatti recenti.

In Germania, per esempio, quando quel
Governo si è trovato di fronte al rapimento
di uno dei suoi più alti esponenti politici ed
al ricatto ,di richieste, che furono considerate
inaccettabili, ha opposto una decisa resisten-
za, che non è venuta meno neanche allorchè
i rapitori presero 80 ostaggi tra i viaggiatori
di un aereo di Hnea, per ottenere la liberazio-
ne dei tre terroristi chiusi nelle carceri tede-
sche. Il Governo tedesco, in quella Circostan-
za, chiese al Governo italiano di far atterrare
a Ciampino l'aereo dirottato dai terroristi
perchè ciò avrebbe consentito maggiori pos-
sibilità di azione per liberare gti ostaggi, ma
la richiesta non venne accolta e si consentì
aill'apparecchio di riprendere il volo. Se gli 80
ostaggi sono stati in seguito salvati dopo al- I
cuni giorni di sosta dell'aereo in altro aero-
porto lo ¡si deve ail1a fermezza del Governo
tedesco ed ai suoi tiratori scelti, anche se
purtroppo ciò è avvenuto con il sacrificio
ddI'alto funzionario tedesco catturato dai ra-
pitori che ci ha rimesso -la vita.

Con ,J'occasione devo ricordare quanto ac-
cadde a}J'aeroporto di Piumicino alJorchè si
verificò, quaLche anno fa, la ,strage di parec-
chi ostaggi da parte di quattro arabi dirotta-
tori anch'essi di un aereo: il Governo iitalia-
no, dopo qualche mese daHa loro cattura,
preferì liberarli e eon un nostro apparecchio
li fece sbarcare ilIlLibia.

Questi S'ODOconfronti doquenti tra la vio-
lenza e il terrorismo che esistono in Ita.lia
e quelli che si registrano in altre nazioni.

Perchè l'ordine pubhlico torni ad essere
una realtà è necessaria, onorevole Presidente
del Consiglio ed onorevole Minisrtro, una de-
cisa azione di rprevenzione e .di repressione e
che siano preservate da devastazioni e incen-
di le sedi nOIIl501110de1tla Democrazia oristia-
na ma di tutti i partiti; che sia stroncata l'or-
ganizzazione, emanazione del terrorrismo, dei

rapinatori di banche, di enti e di aziende,
nonchè quella che opera nel settore dei se-
questri di persone; che si adottino mezzi ade-
guati di carattere eccezionale, per far cessare
la quotidiana sequenza delle evasioni dalle
carceri; che infine si adottino provvedimen-
ti legisLativi, drastici ed adeguati, per preser-
Ila:re la vilta e j beni dei d,ttadini e 'Hbere.rli
dallo stato di angoscia e di paura che è am-
piamente diffuso :nella collettività nazionale.

Poichè siamo ad occuparci di violenze ri-
tengo necessario ricordare quelle subìte dagli
iscritti e dallle sedi del MSI-DN, tanto più che
lei, onorevole Ministro, ha chiesto l'autorizza-
zione al Presidente deH'Assemblea di passare
agli stenografi alcune statistiche, probabil-
mente intese a giustificare le sue convinzioni
in materia di ordine pubblico. Il «Secolo
d'Italia}) ha di recente pubblicato un lungo
eloocodi sedi del MSI-DN devastate in tutta
Itailia e di aggressioni e di vittime dei suoi
iscritti.

Debbo ora 'ricordare che solamente a Ro-
ma dal 1974 al1977 si SOllOverificati ben 44
devastazioni, assalti o incendi di sedi, con
numerosissime aggressioni e omicidi di iscrit-
ti nelle varie sezioni. In modo particolare
devo ricordare la morte 'impressionante, tra
le fiamme, dei fratelli Mattei, che commosse
tutta Roma. Centinaia di devastazioni di sedi
e di aggressioni sono avvenute anche a Mi.
lano e Ìn altre grandi e piccole città.

.p R E S I D E N T E. Lei sta rapinando H
tempo del'senatore AbbadeS'sa.

C R O L L A L A N ZA. OnoI1evole Presi.
dente, mi avvio .rapidamente alla conclusione.

P R E S I D E N T E. Avrei preferito che
lo avesse detto un quarto d'ora prima.

C R O L L A L A N ZA. Se non si cerca
di eliminare le cause che spesso provocano
la violenza, costituite daJ.I'inlCÎtamento al-
l'odio e dalla or,mai coS'tante deformazione
deLla verità, su avvenimenti presenti e passa.
ti, da parte della radio, della televisione e del-
la stampa di regime; se non si eliminano nelle
proiezioni cinematografiche e radiovisive
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film che diventano vere e proprie scuole eli
delinquenza e di criminalità; se non si assi~
cura agli studenti: di ogni colorazione politi-
ca, quindi anche di destra, Ja possibilità di
accedere, senza picchettaggi e minacce aJle
lezioni; se da parte del Consiglio superiore
della magistratura, attraverso l'autorità del
suo Capo, non si ottiene la spohticizzazione
dei magistrati nell'assolvimento dei loro com~
piti; se non si potenziano, con adeguati ordi-
namenti dei servizi di sicurezza, i quadri e le
forze di polizia e dei carabinieri .per assicura-
re protezione, di giorno e di notte, alla popo-
lazione che vive sotto rincubo di continue
aggressioni e borseggi e di sempre più fre-
quenti rapimenti, è evidente che non si stron-
cherà la violenza e non si ristabilirà l'ordine
pubblico, lo stato di sicurezza, la ripresa eco~
nomica e la oertezza del diritto nella nazione.

Devo poi ricordare che il MSI-DN per assi~
curare tali finalità fu il primo partho a pre-
sentare al Parlamento alcuni disegni di legge,
intesi ad adottare mezzi adeguati per stron-
care la violenza da quasiasi parte politica
promossa; maItre che, in occasione deHa di~
scussione, aNa Camera, della mozione pro-
grammatica presentata dagli. esponenti della
maggioranza della non sfiducia che sostiene
l'attua1e Governo, contrappose un'altra mo~
zione, con cui si suggerivano alcune concrete
hîiziative. di CUliper breVlità mi limirt:erò sol-
tanto a ricordare: l'inchi.esta prurlamentare
sul terrorismo, 1.esue matrki e i mandanti;
l'inchiesta parlamentare sulle bande armate,
sulle organizzazioni paramiIitari e i loro col~
legamenti internazionali; l'attuazione di una
disciplina legiSllativa per la repressione dei
gruppi anticostituzionali, cioè per lo sciogli-
mento delle associazioni eversive; rra modifi~
ca dell'articolo 53 del codice penale sull'uso
legittimo deLIe armi al fine di reprimere la
guerriglia sul nascere; !'istituzione immedia-
ta di un fondo di garanzia per il ri'Sarcimen~
to dei danni sub:iJtidai cittadini in conseguen~
za di atti eli distruzione e di violenza.

Nonostante tali proposte, aNo scopo eli eli~
minare l'unica forza politica di opposizione
di notevole entità esistente nel paese, il MSI~
DN viene considerato, per preoccupazioni eli
carattere elettorale, come un partito che ten-

de alla ricostituzione del Parti:to nazionale fa~
scista. Devo osservare aJ riguardo, onorevoli
colleghi ~ e con ciò mi avvio alla condu~
sione ~ che nei primi anni deNa sua attività
il partito, che era già rappresentato in Par~
lamento, pur perdurando fra i. suoi iscritti
alcune forme esteriori, che potevano essere
considerate un richiamo al passato, nono~
stante le norme transitor.i:e della CO'stituziO'ne
e la stessa legge Scelba, il1!onsoltanto non tu
oggetto di persecuzione, ma anzi fu solledm-
to dai comunisti a partecipare a combina~
zioni mjJlazziane in Sidlia ed inoltre a fur
parte di maggioranze a sostegno di alcuni
governi ~ non starò qui a ricordarli ~ ed
anche ad aggiungere i propri voti per assicu-
rare la elezione del candidato della Demo-
crazia cristiana alla Presidenza della Repub-
blica.

Eliminata successivamente ogni liturgia
del passato, dichiarato dagli organi respon-
sabili che il MSI considera il fascismo e la
sua dottrina superati a fronte della nuova
reaiLtà politica, accettati i princìpj di demo-
crazia e di pluralità dei partiti, nel rispetto
della Cos tituzione, soltanto dopo i grossi Su.c-
cessi elettorali del 1971 e del 1972, con l'aper-
tura anche neLle sue file ad aLtre forze politi-
che di destra, attraverso la Costirtuente per
,la libertà, il MSI, divelluto i!Il conseguenza
partito deHa Destra nazionale, su1la base di
inequivocabili impostazioni pro grammatiche
emerse dal ('on~resso, ha cominciato ad esse~
re combattuto, con maggiore o minore in~
1ensità da tutte le forze J>OIlitiche~ prima lo

era soltanto dalle sinistre ~ che per smontar~

ne la concorrenza ed il successo, lo hanno
dichiarato fuori del cosiddetto arco cos'bitu~
zj,)nale ~ con ev,idente offesa alla Costitu~

zione --'--- attribuendog1i la finalità di voler ri-
costituire il partito fascista.

Ebbene, onorevoli colleghi, avendO' io mili-
tato nel fascismo in tutto H ventennio, rive--
stendo sempre ruùli di notevole attività, poi-
chè considero il fascismo, pur non avendoJo
rinnegato, lo sbocco di un periodo storico che
è irripetibile; considerata l'impostaz'ione poli-
tica e programmatica del MSI-DN, la sua dot~
,trina e le direttive che sono impartite dai suoi
dirigenti, ri<tengo di essere in condizioni di
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giudizio particolarmente idonee per afferma~
re che :hlMSI-DN non ricalca nè intende ri~
caJ.care queLla che fu l'essenza politica del
fascismo. Aggiungo che solo perchè ho que~
sta certezza ne ha accettato, dal 1953 in poi,
le candidature e oggi, da indipendente, ~'inca-
rico di rappresentaIilo in questa Assemblea.

Ove non fossi convinto di ciò, non sarei su
questi banchi. Ritengo quindi che l'accusa

con la quale si ritiene di poter combattere
il MSI-DN sia assolutamente infondata e ri-
sponda solo a interessi e preoccupaz1ioni di
carattere elettorale e alla combattività che
esso dimostra nel Parlamento e nelle piazze
per evitare alla nazione il pericolo del com~
promesso storico, premessa dell'eventuale
avvento del comunismo al potere. (Applausi
dall' estrema destra).

Presidenza del vice presidente R O M A G N O L I C A R E T T O N I Tullia

P iR E S I D E N T E. È iscritto a parLare
il senatore La VallIe. Ne ha facoltà.

L A V A L L E. Signor Presidente, signor
Ministro della giustizia, onlOrevoH colleghi,
desidero innanzitutto lringraziare il ministro
Cossiga per Ja delicatezza con la quale ha vo-
luto avvertirmi che si allontanava un momen-
to dcwo un così diligente ascolto di tutta il
dibattito, e desidero anche dire che ho ap-
prezzato l'ampiJezza ed il tona con cui i~ Mi-
nistra deW.intemo ha ¡tenuto Ja sua relazione,
soprattutto per la fiducia ribadita da parte
del Ministro e da parole del Governo nella
superior.Ì1tà delle istituzioni repubblicane e
democratiche, nella superiarità dclla filoso-
fia di una società fondata sul consenso e non
sulla repressione, che non potrà aJ.la fine non
prevalere sulle tendenze disgregatrici, sulle
spinte anarchiche, sui metodi violenti. E sal~
va le riserve che si possono fare su singo1i
punti delLe terapie proposte, che avremo ;mo~
do di verificare ndle discussioni che farema
sui disegni di legge che verramno presentati
sui singoli punti preannunciati daJ. Ministro,
voglio dire che si deve apprezzare lo sforzo
del Governo di provvedere, senza il I1Ìcorso
a :Leggi~cezionali, a meglio attrezzare il no-
stro ördinamento e i suoi strumenti opera-
tivi, per far fronte alla sfida che oggi ci a'Ssa-
le. Tuttavia, se doV'essi dire di essere convin~
to deLla sufficienza di quanto ci è stato espo-
sto per risolvere il drammatico problema del~

la pace sociale e politica del nostro paese, og~
gi così fragile, direi cosa non vera. Credo cioè
che le terapie proposte dal Ministro dell'in-
terno non esauriscano tutto ciò che possiamo
e dobbdamo fare per evitare altre crisi e altre
vittime. E non Jo esauriscono non perchè

Œ'onorevole Cossiga non sia un buon ministro
den'interno, ma perchè la questione della pa-
ce politica e sociale non è di competenza soli~
taria, per così dire, del Ministro dell'interno,
ma è il fine di tutta l'attività pubblica e di
tutto l'ordinamento dello Stato.

Ho colto degli accenni importanti nel di-
scorso del Ministro, da cui questa consape-
volezza del,la gtlobalità del problema dell'or-
dine pubblico appariva; credo però che do-
vremmo allora, da questa consapevolezza del-
la complessità, della integrazione del proble-
ma dell'ordine pubblico con tutti gli altri
prohlemi del paese, trarre con molta più am~
piezza tutte le conseguenze necessarie, a co-
minciare, ad esempio, da uno sforzo più accu~
rata che dovremmo fare, non solo per descri.
vere fenomenologkamente la violenza e la
criminalità che ci preoccupa, ma anche per
analizzare e interpretare le ragioni di questo
andamento ormai endemica della criminalità
comune e della violenza ,politica nel nostro
paese.

Se ¡pensassimo che H problema della vioJen-
za e della cricr:ninalità fosse solo di competen-
za del Ministero dell'interno, se ciò ritenessi-
mo, awemmo già scclto una strada perdente,
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la strada cioè secondo cui l'unica risposta al-
la violenza sarebbe la coazione, cioè che la
violenza si cura con la violenza. Ora, senza
dubbio un certo tasso di violcnza di Stato
contro la violenza antistatuale e antisociale è
inevitabile, ma siamo convinti ~ e dobbiamo
esserne convinti non solo quando questo non
comporta aspetti problematici, ma proprio
nei momenti di crisi ~ che la violenza non si
cura e non si escirpa con la violenza; o me-
glio, una violenza può essere combattuta con
la violenza, ma una violenza estirpata con la
violenza inevitab1lmente genera un'altra vio-
lenza.

Altra volta ho detto in quest' Aula che la
questione dell'ordine pubblico è in realtà la
questione dell'ordine politico del paese; per
questo ne parliamo qui, pur non avendo com.
petenza di poliziotti o di carcerieri. Con qua-
le atteggiamento dunque dobbiamo metterci
di fronte aHa violenza? Per prima cosa, vor-
rei dire che la violenza non è un destino ine-
vitabile di una società e non è una dimensio-
ne necessaria dell'uomo; essa non è i,l frutto
di un iscinto, cioè di una necessÌltà bioJogica
primaria. Fromm nella sua analisi della di-
struttività umana critica la teona istintivista
del suo maestro Freud; l'unica violenza istin-
tiva è la violenza difensiva in funzione della
sopravvivenza dell'individuo o della specie, è
la difesa contro T'aggressione (in termini giu-
ridici possiamo dire la Jegittima difesa). Ma
c'è una violenza distruttiva e crudele che non
è necessitata, non è fatalie, non è un istinto,
ma è una passione; è il tentativo umano di-
storto di dare un senso aiUa v:ÌJta.In queSito
senso questa violenza giace sotto il segno deJ-
la morte, perchè chi uccide uccide anche se
stesso, chi esercita violenza ne sarà poi la
prima vittima: è una vita che si rivolta con-
tro se stessa nel tentativo di darsi un senso.

Allora, onorevoli colleghi, questa è la pri-
ma cosa da dire ai giovani: voi siete violenti
contro voi stessi se attivate da violenza; ne
siete e ne sarete le prime vittime perchè sie-
te la parte più debole e vulnerabile della so-
cietà e la violenza finisce sempre per abbat-
tersi sui più deboli e per punire gli ultimi.
Bisogna dire ai giovani: voi distruggete con
la violenza voi e il vostro movimento, non

solo fisicamente ma anche in quelle che cre-
dete ne siano le ragioni più profonde, cioè
la 10tta contro una società ingiusta e contro
dei poteri oppressivi o addiI1ittura omicidi.

QuaJcuno apriva alla fine a questa conclu-
sione, ma troppo tardi. Già il senatore Pec-
chioli ha citato .l'intervista concessa nel car-
cere di Berlino da Mahler, uno dei membri
della banda Baader Meinhof a Luciana Ca-
stellina del «Manifesto ». C'è una frase che
mi sembra molto significativa di quella che
chiamerei più una confessione che un'inter-
vista: «Avevamo cominciato con la prote-
sta» ~ dice MahJer ~ « contro il massacro

americano di My-Lay in Vietnam ed ora la
RAF, solo per liberare qualcuno con cui il
popolo non si identifiica, ha minacciato una
altra My-Lay, l'eccidio di donne e bambini,
di gente che non c'entrava niente. Proprio
questo dovrebbe aver dimostrato il vuoto
del terrorismo e troncare le simpatie ». Que-
sto è importante perchè non 10 diciamo noi,
ma lo dice chi è passato attraverso questa
esperienza.

Ma questa violenza, che è una passione de-
viata e distorta non nasce per caso, non si
può analizzare da sOIla, ma insieme aHa ir-
razionalità ed alla durezza del contesto in cui
nasce e dunque nel quadro di un'analisi del
sistema economico, politico e sociale. Questo
non vuoI dire certo giustificare la violenza
che è sempre condannabile, per quanto una
semplice condanna possa servire, ma vuoI
dire vedere qual è il suo terreno di cultura,
fuori del quale forse deperirebbe e peJ:1dereb-
be .la sua virulenza.

Ed allora bisogna anche dire ~ questo è il

secondo punto del mio breve intervenrt:o ~

che la violenza è un fenomeno strutturale
della società industr,iale avanzata e come tale
inestirpabi1e, almeno come zizzania senza
strappare anche {~lloglio; cioè non si può del
tutto aboldre Ja virolenza in una società indu~
striale avanzata oome la nostra. Non ne vo-
glio dare qui la ragione teorica, voglio solo
osservare il fatto, che è stato osservato anche
dal Ministro dell'interno quando ha messo a
confronto il grado di criminaU,tà e di violen~
za deI.la nostra società con quello di altre
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società a sistema politico e sociale analogo al
nostro.

In 'realtà ad ogni società c'è un tipo di
violenza e di criminalità che le corrisponde.
Se il reato caratteristico di una società silvo-
pastorale è l'abigeaJto, il reato caratteristico
dÌ!una soeietà ad alta concentrazione di capi-
tali è la /I1apim.ain booca e il sequeSltro di per-
sona. Questo non vuole dire non combattere
questi reati, ma hisogna sapere che sceglien-
do una società, si 'Sceglie ooche la violenza e
¡Ja criminalità che le corrispondono. Non si
può dunque del tutto esorcizzare ,la violenza.
Se nutrissimo questa illusione e su di essa
fondassimo La nostra azione politica, credo
che questa illusione non potrebbe che essere
disattesa e quindi ingeneraœ frustrazione e
rabbia sociale, frustrazione e mbbia che rap-
presentano una delle possibili matrici del
fascismo o comunque di uno Stato di poli-
zia, cioè di uno Stato che fa del benesse-
œ, della felicità e della sicurezza un proble-
ma di polizia, vale a dire un problema as-
solutamente dnsolubile.

Ma c'è un altro punto; e cioè che non qual-
siasi livello dì violenza si può spiegare come
un portato dclla società industriale avanza-
ta. Possiamo avere una società industriale
avanzata con un livello di violenza criminale
e politica molto inferiore a queHo che abbia-
mo oggi in Italia. Questo sì possiamo propor-
celo, peI1chè il livello in Italia oggi è moho
elevato ed assume ,LecaJratteristiche ~ che
non possono non far pensare ~ di un feno-
meno per qualche aspetto di massa, soprat-
tutto a livello giovanile. .Mlora possiamo pro-
porei, e dobbiamo proporci, di abbassare il
livello di questa vidlenza pur nel contesto di
una società industriale avanzata quale noi
siamo. E possiamo proporcelo anche percbè
c'è una violenza in Italia che ha una data
precisa d'inizio, il 12 dicembre 1969: l'atten-
tato alla Banoa dell'agricoltura. Anche pri-
ma di quella data l'Ltalia era una società in-
dustriale avanzata, ma non c'era questa vio-
lenza, non c'erano Ie B:dgate rosse, non c'era-
no ,le uccisioni, gli spari alle gambe, il tritolo,
le bombe. Eppure c'erano state grandi lotte e
groodi 'Conflitti sociali come ¡}'autunno caldo
e la contestazione del 1968. Dunque non man-

cava certo il conflitto, ma non ci sparavamo
per le strade.

A quel punto è venuta la Banca dell'agricol-
tura. Ed è 'Cominciato qualcosa che prima in
ItaHa non c'era, e che di grado in grado è ar-
rivato :fino all'attentato alla «Discussione»
e aille bombe contro la Democrazia cristiana
e contro le sedi di altri partiti dell'accordo a
sei.

Perchè richiamo la Banca dell'agricoltura?
Perchè, onorevoli coLleghi, se non si risolve
anche processualmente il problema dell'ori-
gine, vorrei dire del peccato originale di que-
Sita violenza, questa violenza non :finirà mai.
L'attentato di piazza Fontana, come tutti san-
no, fu attribuito in un primo te:m¡poagli anar-
chici. Uno volò anche dalla :finestra: perchè
i suicidi non ci sono solo nelle carceri tede-
sche, ci sono stati anche neLle questure ita-
liane. Se la causa di quelŒaprima violenza fos-
sero srtati davvero gli anarchici, essa sarebbe
già finita; invece continua. Ed abbiamo poi
saputo, anche se ancora confusamente, che
non erano gH anarchici ma gli arconti: non
qualcuno diametralmente opposto al potere,
ma c'entrava qualcuno che stava o si mette-
va sotto l'ombra del potere. Ebbene, quel-
l'ombra va dissolta se vogliamo nolD.solo pu-
mre la violenza di ieri, ma anche combatte:œ
ron ,lucidità la violenza di oggi.

E c'è ancora un altro discorso più gene-
rale da fare. Siamo stati invitati, sop:rattutto
da quando la violenza colpisce gravemente e
ingiustamente uomini e sedi della Democra-
zia cristiana, a combattere non so:lo le cause
prossime ma anche le cause lontane della vio-
lenza. Guglielmo Zucconi, a cui esprimo Ja
mia solidarietà come co11ega non solo nel
Parlamento, ma anche nel giornalismo, ha
detto che c'è anche una prepotenza ed una
violenza delle ¡parole. Non credo che Zuc-
coni volesse dire che è prepotenza ogni cri-
tica politica, r..èche è prepotenza ogni critica
aUa Democrazia cristiana percbè questa cri-
tica, anche severa, J'abbiamo esercitata insie-
me per molto tempo, ogni settimana, sul ro-
tocalco che egli dirigeva prima che quel gior-
na1e cadesse, per non più rialzarsi, nell'area
radicale.
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Ma io sono d'accordo con lui che c'è una
violenza criminogena delle parole, che d~
resto per anni ed anni ha subìto in Italia
il movimento operaio e che talvolta ancora
subisce, talvolta perlina ad opera di una ra-
dio di Stato. Ma vorrei chiedere: qual è la
più micidiale violenza della parola che la De-
mocrazia cristiana ha subìto in questi ulti-
mi tempi? Io, dico Ja verità, non conosco
altra vio,lenza più grave di quella usata verso
la Democrazia cristiana da chi, esprimendo
evidentemente dei circoli d'interesse e delle
zone d'opinione, ha detto agli elettori di tu-
rarsi il naso e tuttavia votare per la Democra-
zia cristiana. A me pare una violenza assai
grave contro la Democrazia cristiana, que-
sta, una doppia violenza: la vioLenza di una
offesa bruciante e la violenza di chi vuole
impossessarsi di un partito non suo, ed anzi
dilsprezzato, per sequestrarlo e ricattarlo a
difesa dei propri interessi.

Come non vedere che al fondo della logica
di questa intimidazione, anche fuori delle in-
tenzioni di chi l'ha espressa per primo, qual-
cuno può includere, o perchè questa intimi-
dazione non funziona o per faDla funzionare
meglio, anche le bombe e gli attentati contro
Ja Democrazia cristiana? Ma, questa è la
mia domanda, fino a qual punto la Demo-
crazia cristiana si è dissociata da questo of-
fensivo sostegno, da questo abbraccio violen-
to, fino a che punto ha denunciato questa
violenza oppure si è adattata a goderne gH
utiLi dettom'l/i com lIa mOltivaZiÏone che se i
partiti non sono inodori i voti invece 10 sono,
non alent?

Ma c'è anche un'altra cosa da dire: non c'è
solo una violenza delle prurole, ma c'è runche
una violenza dei fatti, dei fatti che quanto
meno catalizzano delle risposte violente. Non
è un fatto foriero di violenza forse, questa
storia dei cinquecento che attTaverso le strut-
ture pubbliche del sistema bancario hanno
esportato all'estero decine di milioni di dol-
lari, cioè proprio quei capitali 'Su cui si fonda
il sistema capitalistico che si vorrebbe ra-
zionalizzare, mentre gli operai andavano in
cassa integrazione? E non sono fatti fOIìÎ'eri
di violenza quelli accertati dalla nostra Com-
missione di indagine sulla giungla retribu-
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tiva, secondo cui in certi comparti di inte-
resse pubblico, come quello bancario e assi-
curativo, corrono stipendi di gran lunga su-
periori a quello del Governatore della Ban-
oa d'Italia, che almeno i soldi, lui, li fabbrica?
Quali modelli di reddito e di consumo si
rpropongono in tal modo a un paese che nella
sua grande maggioranza è ancora in bilico
tra sufficienza e povertà? E quali modelli di
incrementi retributivi e di conflittualità sin-
dacale si propongono quando da un anno al-
l'altro, dal 1975 al 1976 ci sono stati casi di
aumenti retributivi di 30 milioni su base an.
nua, pa/ragonabi1i per anralOlgiÌlas'Olo aJ1lI'au-
mento ottenuto, non senza critiche, dalla re-
gilna d'II1!ghilteI1ra? M'a a'l dì là di queSiti
fatti bisogna anche riproporsi un discorso di
fondlO che non è ¡possibile svilluppare ora in
questa sede dati i Jimiti che abbiamo voluto
as'segnare al nostro dibattito, ed è H disco.rso
sulla direzione in cui va questa società, que-
sta società che ora si fa perfino stregare dal
mito del progresso nucleare, ma non sa far
progredire i suoi rapporti interni, politici
economici e umani, una società che presenta
un preoccupante stato di disgregazione della
sua sos,tanza etico~politica e che appare sem-
pre più incapace di r.icoDloscere e di dare ;mo-
tivazioni personaLi aH'agire di ciascuno all'in-
fuori di quelle inerenti aLl'immediata soddi-
sfazione dei bisogni.

Quante minacce all'ordine pubblico, cioè
quante tossine cI1iminogene ci sono nella
struttura 'Stessa della scuola, nel funziona-
mento degli ospedali, nelle inadempienze del-
la burocrazia, nella corruzione cu,entelare o
mafiosa che inquina gran parte deill'attivi,tà
eoonomica? E quante insidie all'ordine pub-
blico ci sono nella mitizzazione della conflit-
tuaHtà come unico metodo possibile di rap-
¡porto politico, e per conv:erso quanta corru-
zione della pace socialle e poliÛiCa del paese
c'è nella rinuncia a fare scelte difficili, scel-
te politiche giuste, soprattutto quando le
scelte che non si vogJJÌo:nofare sono quelle
che oO/lpirebbeœo gli inte:ressi dei potenti
e tutelerebbero gli Ìnteresls.i dei debOlli!
Io credo che il problema della libertà in
Italia e dunque della lotta contro la violen-
za passa anche attraverso queste strade. Il
Ministro dell'interno senm dubbio fa quel-
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lo che può, ma il suo compito sarà sempre
più difficile per non dire impossibile se tut-
ti insieme gli mettiamo in mano, perchè la
t!e1n:gain ordine, una società Isempre più di-
sordinata e quindi oggettivamente sovversi-
va. (Applausi dalla sinistra e dall'estrema
sinistra) .

P R E S I D E N T E. È iscritto 'a pmrllare
il s.enatore SpadO'lini. Ne ha fao0l1tà.

s P A D O L I N I. Signolr P:œsidente, la
relaz:ione del Mdni\5tlI'odeÙJl'interno menirtava
uno spaz:ro maggrore dà. quello che, come è
ev'Íden1Jeguar:datndosi :ÌJntorno e corne Ir:ilsuilta
dallo srtesso andamento di questa .seduta, è
stato possibile dargli. L'assenza stessa del ti-
tolare deil!l'interno dal banco dell GoV'erno
dimostra oome 'Sitadiffic.iJe (OiD.iOTevO'I:ecoiLlega
EOiIliÏfaC'Ï:o,led è Mi!I1j.s:trodi g:iustizia ed è élLll~
che un autoreV'oJ'e ool1ega uniÏversÍ'tario; lei
rappresenta certamente i,l Governo dal punto
di vista del R!egolamento, ma non dal punto
di 'vis,ta del dibattito che si sv:otlg:eIDJeUaIllO~
stra Aula in quesito momento) portare avan-
ti la discussione.

Devo ricordare ai colleghi di quest'Assem-
"Oleache ero s.tato abbastanza buolll profeta
nel prevedeœ che un dihattito di qUieS>t'dJ11~
portaillza, di questa drammaticità, iln un mo~
mento in cui il paese guarda veramente al
Padament'O, pOltesse esser:e soffocruto Illel]~
Le maghe di una sedUit'a nOI1JtUTI1lache ll10n
può suscitare l'interesse re l'eco oui av;rebbe
dirlitto, per la stessa obhligat1a bTlevHà del
nostro lavoro. Le aSSlicuro, signor Presiden~
te, che ridurrò il mio intervento rispetto al
tempo del ,restiOsca,rso che avevo chi'es'to, an~
che per ll10nallungar,e troppo ques.ta :seduta.
In un momentO' in cui la oentralità del Par~
lamento è ail centro del dibattito nazionale,
occorrerebbe che sui temi veramente gravi,
come quello dell'ordine pubblico, si dimo~
strasse una capacità dà. risonanza delle As-
semblee par:lamentari maggiore di quella che
il corso di questO' dibattito abbia finora ri~
velato.

filii s'piace, on¡()¡revollecÜJl:legaed a~:Il\iooBo-
r1ilfaCÏio,s.e dovrò runche in qual>ohe punto ~

non l'ho mai f8Jtto finolra ned meI Íinterveil1'ti
di vita paJrlamentrure ~ polemizzare con un

Ministro assente, sia pure così degnamente
e nobilmente rappresentato, ma devo rivol-
gere alouni quesiti.

P R E S I D E N T E. Senrutore SpadOlHni,
il ministro Cossiga è stato qui tutto il pome-
Tiggio e si è alLontanato so,ltanto adesso! An-
che lui è un uomo!

S P A D O L I N I. Signo.r Presidente, è
sta:to chÏ>estoun sacrific.io a quest'AssembJea.

P R E S I D E N T E. Senatore SpadOllini,
il ministro Cossdga ~ tomo a ripeter1e ~ è

stato qui tutto il pomer-iggio. Ha comunicato
alla Presidenza che si allontamava per UIlla
mezz'ora perchè anohe il M1nistro dell',ÍiI1rter~
no è un uomo e può desidera:re di mamgÏJare
un panino o cose di questo genere. .Mi ,rincre-
sce che ci sia questa coincidenza tra IÌlIsuo
intervento e t!'assenza del Ministro, ma non
vorrei che lei iJnsistess.e, perchè 11'0Illiorev'Ole
Mim,l.stro ha fa,Ho 'Ìil sUra dOf\llexe. (Commenti
dal centro. Richiami del Presidente).

s P A D O L I N I . Non sarà da parte dci
repubb1kalll'i comunqu:e che prover.ranInO
ostacoli o diffÌooMà ad un' azioiI1le del GOlVer~
no ¡più energica, incisiva e coerente in mate.-
l'ia ,di ordine pubbJioo e di tutela della lega-
lità democmtJi.ca, minaccÜùta da un'ondata di
ter.r06sŒllo devastatore che assume ogni gior-
no piÙ cadooze dlellle. Es.is,tono p:redsi ac~
co.rdi raggiunti nel luglio che devono essere
sempilicemente applicati, traducoodosi in con-
fmmi norme di legge che ill Ministro ci ha in~
fë,Hi ,richiamato, per ora s0:10 proposte o ab-
bozzate, realizzandoli in adeguate norme di
comportamento da osservare comunque ail
dj là della difficile ricerca delIla popoŒari,tà in

temi che in ogni cas'Ü non 1a oOil1sentono.
I repubbIircani rkordaü1Jo bene, pelr aNeiJ1la

sofferta, l'ingiusta e pretestuosa polemica che
sI scatenò nell'UJltima 'campagma elet:tolra.!le
politica contro aa cosiddetta legge Reale. In
una delne numerose interviste ri,I.a,sciClite in
tempi recenti lo stesso titolare del Dicastero
de~H'interI1lo :incaTi.ca accennò in forme 'es;p.lj~
Ôte aiLla sua i!1lut:iJli:tà.Credo che pOli in uma
~~lcœssiiVa 1ntervista abbia corret'to questo
giudizio. Ma debbo dir:e che a-nche ad uno
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storico del futuro non sarà fadle poter ,segui-
re tutte le interVliste del Millistro dell'\Ìlr1iterm.o
in qUiesti mesi. Sarà un'i,nd8Jgme che l!1.i;chie.
derà attenzione per i futuri studilosli di
storia.

.A!1lorchèi pa,rti,ti IcostituZJionali OOlllveIlille-
ro poi ,di rea!1izza:œ l'accordo a sei quel 'com-
p):esso di norme giudicato altematheaa:nente
e con papi i'l1'giustizia la:1'uti:1eo provocatol1'io
rappresentò l'unico solido punto di riferimen-
to per sV1iiluppar.eun'azÚoue legi:slla<tivaulte-
riore, per ass:icurare, netl rispetto pjùassüllu-
to de1ùe norme costituzionali, 'Sltrume,n¡ti¡atti
a reprimere li,lterrori,smo e a oOl!1!tenereil'0Ill-
data congiun:ta de\Ha delinquenza comUillle e
della delinqueI1JZa pOllitka i cui coroni sono
ormai, come 110stesso Minist'ro ci dco~dava,
difficili a segnare.

Basti l'korda:œ tutta l'equivoca ed ambi-
gua polemka sUiI cosliddatto fermo di poili-
zia. Ai -tempi del bioaùore MODo-LaMaMa il
PartÌ!ro iI'epubMicano a:veve 'sOts.tenuto lia su-
perfluità deH''Íntroduzione del ,fermo di po-
JizÍia rispetto alle altre [larme ill1i1Jrodotte,lilla
per un motivo nJOIlldemagogico, per un moti-
vo serio. Una parve de]:le rag;ioni per cui taile
misura veniva reolaa:nata, cio.è l'impotenza
della polizia a reprimere manifestazioni di
gruppi dotati di armi improprre, era supera-
1a definendo come reato il possesso ID tali
circosta:nze di tali armi e qU!indi oonsenten-
do .aMa polizia di mteiI'Venire per reprimere
un reato flagrante. Per ill resito ba.stavaalla¡r-
galDela 's.fera di awlkazione '¿eill'~tk.QIlo 328
de'l .codice dii procedura penaiLe relativo al
fermo di lÍiIldiz:raJtidi reato; dò che appunto
e tempestivamente fu fatto con una dispOlsi-
zione deLla legge sull'o:r,¿iII1epubblico, que¡],la
legge di cui ~ I1ÌiCordod termind deWaccordo

programmatJko ~ mi pa;reche ci si,ano 1l1íOJ1

llleno d1' cinque o s.ei rkhiami nel corso del
testo de1'le intese, proprio la l,egge giudicata
appun'to in ques'ta iII1tervds:tamutile. E du-
ra.nte ill corso deJ.:l'.1ntera cOlillpagna e1et,to-
ralle ~ 10 ricorderanno anche i coLleghi del-
la Democrazia cristiana perchè eravamo a
distaJnza di pochissimi mesi da u:n'esper1enza
di governo comUIre ~ c'erano tutte Je ,s'tirade
d'IltaLia,tappezzate di grida« morte a Rea[e '>,
di attacchi a Reale.

Questo vecchio combaùtenrt:e deù.l'antd£asci-
smo e deHa democraÛa era rappLesentato
come una specie di guardastigilli fascista per
aver introdotto talune norme che in questo
Parlamento erano state votate oon un'w3ITa
astensiOllledegli stessi paTt1tJiche poi ~ co-

me Ìil Partáto comunilSta ~ ham:n!OIniconosdu-
to, nell'e!aoo,raZJÌane deg;Ji accordi prog;ram-
matki, ila necessità di i:ntegra~le e di anTic-
cMnle, di anda:œ oltre le posiÚoni mgg.i:unte
dal bioolore. Dico qEesto perchè questa è
una 'testimonianza pUDestorÌica di chi soS/ten-
ne e partec1pò a queil Govemo, di chi ricor-
da le discussione :ÍinConsiglio deli MmistT'i.
Del resto io ero oompagno di banco dell'ono-
revOile Ministro dell'ilJ1.terllo. Stavamo aiocan-
to nel Governo Moro-La Malfa. Lui era mi-
nistro ddla ,riforma ammiÌni,stratiÌiVa; Ïi1mio
mÌinistero era nato senza pot'ta.fogl1o e voi
sapete che per i paradossi del Regolamento
parlamentare :i minÌistri senZJa portafog.1io
h2'1:.o1'oqa precedenza sui ministri oon ,popta-
foglio. Per cui per una vecchia tradizione
co!,legata ailla rappœsentanza poililtiloadei mi-
nislt-ri senza portafoglio vengono prima ,dei
mi'nistri dell'int'e)1]]üe degli es1JeflÌ,per eSelill-
pio. Ed io quando assU/IlS.ii:lpQrtafogm, pelr
scammanZJia vogùi:o ricordar1o, ¡rimasi 14 me-
~i ne] posto dd. miŒlIist,rosenza portafogJio
per non essere mandato neLl'ultimo dei posti
con portafogLio che ,sarebbe stato ill v,enteSli~
mo. E 'rimasli qui!Ildi sempre aocan10 al cal-
lega Coss]ga; del qua:le pe.rdò ,ricordo ,la lun-
ga esperienza oomune di govenno.

kl di ¡}àdellle 'ÍinutiHo pericolose polemiche
ret:rospetHve non conviene q'lrindi a ,nessuno
dei pa'rtiti costi>tuz10nalJ:is:ott,raJTsiagli âmpe-
raÛvi deU'ora, qu~1i del Testo sono rjsuhati
con eloquenza daLla ra;pp.res:eníazione dr.aa:n-
matica, così ricca e sooÍlologicamente così
artico] alta, del M1nistro dell'i'llJterno. Ma io
devo confessare al comega CosS/iga che ho
meno fiduoia di lui ndla sociologia per una
vecchia radice storidsta e oflOoicma dJe~la
mia cultura. e mi sono un po' atterrito ,quan-
do ho sentito ohe il Ministero del1'¡j,n:ter:no
sta tsmto studial11do gli strumenti di indagine
sOCiidogica. Ques ta è una cOIs-aohe mi ha un
po' impressionato ~ 10 devo confessare ~

anche p.erchè ricordo che pante di questa WIO-
lIenza estremista, di oui pagMamo le oonse-
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guenze, nacque da un istituto di scienze so-
ciali, queUo ,di T:œnto, nel quale Ira batté\Jglia
del 1966 sooppiò proprio perchè la laurea in
sooiologia non fu riconosciuta dé\JI Miruìstro
deUa pubblica ilstruzi.OIlie del tempo, ,j¡J.collIe-
ga Gui (che forse poc'amzi era qui presente),
e fu trasformata j.n Ilaur,ea in scienze sociali
.e politkhe pura e semplice. Fu questo uno
dei motivi ohe mi,se 1n moto ill mecca:nâsmo
che pali Renato Curda 1mpersonò.

Om, certo, mOlllvi è un legaa:ne so1taJnto fra
,Ja sodologia e Trenta. Ho sen1Jiltioche è Sltato

ardcchito .il Ministero deminterna, lin que-
sto momento, di uffici di stud:í per lIa ,nil~eva-
zione sociOllogka, ho sentito che è stato chia-
mato .in Cé\Jusa é\Jnche H collega Fae:do che CIO-
me ,ex ,rettore di Pisa ha alimentato átl piÙ
importante oenrtno di informatka e che anche
l'informatica è stata giuditeata strumento
ess.enzialle della 'lotta a,Na dei!illnquenz¡a e al
terrotri'Srna; sonlO ceJ:1to .degli s.trumeD!vi aus.i-
liari ai quaLi io, come docente uiliÌiversiÍitario,
rendo amaggio, pur esprimendo quai1che ri-
serva e quakhe perplessità sulla ]0.110 COIll-
gruenza ai finii che tutti ci acoomunano, col-
leghi setnaJtoI'Ï, di una più efficace Jotta al] 'tw-
ror1smo e ,aJ1lav.Ìioilenza.

Nei vari vertici o miniiVe.rtici che precedet-
tero ,la sottoscrizione degli accordi di ~lUglio,
i repubblicani non mancarono di sollecitare
l'ema:nazilione di lID provvedÏimento unico d~
emergenza, aJllche med1a1nte 110strumento del
deoreto~legge, definito Œ1Jeifini e limitato Illei!
Ü~mpo. tale da sospendere agevolaziOŒ1Jie con-
cessionrr vailide in periodi di 'IlIOJ1ma!Utàe oggi
non più sos.tenÌibjj]ñ. ,Poi taLe proposta plrati-
CaJffiente cadde nell vuoto, ma ['ho v:oliUlta ri.
co.rdare per soHolineare ai coWleghi ,di og;ni
parte politica (ed in paJrtico!1are a quelli che
maggiormente sostengono il peso deH'a'ttlUa-
le Governo, cioè a quelH della Democraz.ìa
c!"Ìistiana) ohe da parte [lostra non c'è nessu-
na obieÚone. R~I.eviamo solté\Jnto che i[ pIrOV-
v,edÏimento governativo di aMuazione degli
aœol1di di luglio è sta!t.o presentato due o tre
mesi fa, ma !1!o.nmi pane che abbia avuto an-
cora l'avviamento pa¡1lamentare. È quíinài
gN.1StOrac-cog¡Here l'inv;Ìtto del mi\D\i",t:roa sOll-
lec1ta:J110,perchè l'acoordo di lUJglio non deve
diventare una formula mÌiracoJ,istica e gene-
rica dietro cui ai si DoaJsconde per .rillevatre

inadempienze, qUaJlldo i teslti ~gÌis[atilVìi ar-
rivano e 1a Cametl1a ~ se ho ben capito ~
non li ha !I.1OO1llchemessi all'ordiŒ1Je del gior-
no per ailcuni mesi.

lVLi paJl~e indispensab11e fave un'aIllaJj¡si 00-

che su questo; saJrebbe stato pertanlto 'mte-
reSSaJllt'e che il Mi'ni.stro ai avesse dato ¡pTe-
cise as-siol.U'azilÜtn:i sw CO\He:gamen1ii perchè
non vOflrei che Ce lo dico con tutta schrettez-
za anche per flÍCoUegarmi ad un'oSlservazi,OItle
del presidente Bail'tolomei sull~la :qua:1e, came
su molti altri punti del suo discorso, piena-
mente oonsento) il mam,cato accOIrdo ¡SU ta-
luni punti, come ,ill s~ndacato di palizia ~

sul qU8!le .anche InOli œpubbilÏicani ,abbialIIlo
riserve e per:plessiÌ!tà ~ po.ntasse poi a iDlon

consideraJre ,aocordo queJ.lo ohe viceversa
era già accordo, come le integrazlÍ.'oni, ¡1emo-
difiche ,e i correttiiVi alHalegge Reale.

È evidente ~ 10 d~bbo dire CŒ1 chiarez-
za ~ che ,le materie sul:1equali non c'è stato
acoordo sono ritmesse al Parlamen,t.o, come
il sindacato di polizia su cui si sV'OJgeuna
oppü>rtun8. opera di mediaz¡ione al1la Camera
da parte del co1lega Mammì, presidente deJJa
Commissione interni deltla Camera, opea:'a di
medi,azione ooi augudamo ogni successo neJ-
J'.interesse del superamento anche di questo
grosso probl:ema. Ma qudle oIJorme'ÍIl1Jtegrati-
ve deUa legge (forse improvvrisamente gdJUdi-
cate inutiJ,i) sull'ordine pubblico vigente da
integmre e in qualche misura da ÏinasprÏire,
debbono seguiTe H loro oorso parlamentare
conformemente aJ¡le intese di luglio.

l,n caso contTaI'IÌo rischiamo ~ ,ed è peri-
co1aso e ingiusto ~ di scaricare ¡le colpe sui
fUJnzÌionari subaÙiternÌi. Ci dferiamo ~ è ohia-
ra ~ aMa p'OlIemi1ca sul questore di Roma,
rispetto aMa qUaJle le parole dell Mi:I1Jisrtro C1Ì
sOlno sembrarte affidarnti nel seDiSOdi esclude-
re che il Governo accolga l'invito partito da
a\1.cuni Gruppi ipoHtici. E qui ripetiamo quan-
to avemmo oc-casÌione di dire in questa stessa
Aula, a proposito della disputa sul caso
Kappler: ill potere politico non può trasrori-

l'ire ai suoli funzionari ~ lo ha deao J'onore-
vd1e MancÌl11i e mi 'n1c()¡]1egoad un autorevole
co¡lùega dell p:l>rt.ito soci,a1ista ~ responiSabiJ.i-

tè che s'Ono e non pOSSOll1'OThOIDeSSJelreesclusi-
vamente sne, talnto meno aU'ÍJndomanlÌ di una
tenuta complessivamente efficiente deNe for-
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ze deLl'ord,j¡ne, come quella che si è ffiarr:Jlirfe-
stata a Roma, com:tro l'assalto i'Il'oosorimiDlato
degli autonomi. Se l'Otrdine era ~ ed tera un
or-dine giusto: il Ministro lo ha spiegato e
motiv.at.o~ qUelJ10di vietalre il COJ1teodi pro.
testa degli autonomi, l'obbHgo che IDlescartu-
riva per 1e forze delll'ordine era :rigor.oso e
vincoloote.

Non si capisce come sia possibile fare lUna
po1iltÌiCadi pre:v;erud'ÛlJ1lecontra gruppi !Che
non ubbidiscono mali a nessuna ideo1ogila e
sono d'accoI1do con il MÎ!l1Iistra su questo
punto, ,sul fatt'O crioè che 11 covo di vj¡a dei
V.ütlsci non nascondeva l1Ies'sUlllaideologia;
nascondeva Sioilol'ideologia dell plastlioo, del-
la vidlenza. Non si t¡J:1a:ttaquÏindi di ¡Libertà di
riunione e di assodaÚane; si tratta di ,resta-
re nell'ambÌ'to deHo Stato ,di diritto, evitando
leggi eoceziona,lli, ma dalI momento ID ooi il
Ministro dell'iÍnter:no, neLla sua ,discreriOlIla-
lità legi,ttima, ha rÌ'Conosduto che oiò rappre-
sentava u:na milnacoi,a ~ e abbiamo vi'Sito
quanto è accaduto nei mesi passati a ~oma
e a Bologna ~ ,Lapolizia deve rispettare quel-
l'ordine, deVieconformarsi :a queWordine e
nOlIl è pe:nsabilleche non eserdti la ¡necessaria
opera di preV1enzi:one,beninteso nel rispetto
deLle nOJ1me vigenti.

Non ho il piacere di conoscere iJl questore
di Roma, che una v.olta è stato ,acousa/to di
ecoels'siva debolezzla e un'altJradri ecoessivo
rigore, ma H problema non è 'q.ue~lodi 00i1-
pilrio per ecoessiiVo rigore o per ecoessiva .de-
b()¡~ezza;1] pmblema è vedere se ha attuato
o meno le dispos1zi:oni del Governo. In que-
sto caso ,n Ministm responsabile ci dice che
le ha attuate e-noi non possiamo che prende-
re atto di questo, nè possiamo formulare in-
viti, :i'l che a me sembra <noncorretto. Per 10
stesso motivo non ravvisai l'opportunità di
colpire un capitano dei cambinieri ¡per le
questioni complesse e difficili collegate al-
l'evasione di Kappler.

SiaJlllo più che mai cOiI1t~ari a ,leggi ecce-
zionaili e anche lÌinqruesto 'CCJ1llSeJ1It:Í:aIlllOCOin

l'esposizione fatta dal M:iJnistra delll',]ntiCiooo
e con la posizione COIDu:ne,oœdo, a tutte 1~
forze costituzionali del paese. La Germania,
che soffre di una crisi più grave e più dram-
Iné\JÜcade1~anostra, ai dà ,Japmva di come si
possa combattere un terror1smo ancora più

aggress1Jvo, plfovocatorio e fanMJoo di queŒ'lo
che msanguina il nostro parese lf.Ìlrrlane.ndo
Œ;:'11'ambitodella legalj¡tà democra<tka e sot-
traendosi alla tentazione, che pure è torte iìn
metà del parÜto che corr:i¡spOindeœbbe in
modo sia pure diverso al paJrtito di maggilio-
raŒlza re}a,t'Ìva nel nost,ro paese, di riOOl1IWe
a ,l'eggi ecœziOil1ié\Jli,a provvedimenti 'ohe, co-
me diceva H ministro Cüssliga, 'anohe [Wl Iter-
nlÌine {( ,ecceÚona1i)} riflettono per un reg;ime
demQcra¡tiço un'espress1one Ïinfeiltiœ.

La I1ibertà s.i ditende IConla libertà, regoJa-
ta da nor-me pr:ecise che vaJrgano in tutte le
cHreziol11:i.La democrazia rappreoon:tativa,
fondata com'è su UJ1/}argoconsenso ;pop.olalTe,
qualle dell resto ri:sulta anche attlrarver:so J'a-
desione delle fOlrze sociali oltre che ipoIDJti-
che, ha mezzi sufficienti per alfgÍnare ilLIlfe-
nomeno che ha profonde mdici fuori deil-
l'HaHa, collegamenti inter:naz,ÍOil1aJtiche ,sfug-
gono aLla nOSitra stessa vÌ<gHanZJae rp¡revenzi«}.
ne anche per '10 sta1Jo di incœdibHe disfad-.
mento itn cui sramo J:1iusciti a ¡ridurre, dopo
anni di po,lemkhe, j nostri 'serWzi segreti.

Dobbiamo prendere atto, almeno con spe-
mnza e con fiducia, che ilIl futUlOOcomÍJ11œrà
una strada nuova perchè è chié\Jroche i1mas-
SRicrodei S!ervizjsegreti, come l'.é\Jbbiamo'oom-
piuto noi, sulla base di motivazioni, alcune
ddlre qua1i serie e n:obilli, oome quelle che
aUmentarono l'Íi:rlJiÚa¡leiÍmpostaúone deil p.re--
sidente Saragat, pO!1ta a:]la toté\Jle disart100-
laZÍione degli strumenti delle forze dell'ordi~
ne, atti a colpire sopra<ttutto questo tipo di
terrol1ismo che ha una connotazione .jJllJte:nna-
zionale IÎn un paese come !'Italia, bagnato
daJI MedIterraneo, sulla via del terlX>Tiismo
dei paesi arabi, dei paes.i del Nord Afri-
ca, illpaese forse più esposto, per 1a sua stes~
sa colHocaziOlnee per la ,sua posizione .gelOg\ra-
fica, a quesvo Ìlntreocio paurorso ohe ne ha
fatto in quaLche misuJra :iJlcuorre e l'a mecca
dei terroI1ñsti. Questo è un probl,ema ohie le
forze di pubblica sicurezza, a par:te lIe,ÌJnsuffi-
denze che g;iustame.nte ill GoveI1no 'VUi()¡le001-
mare, a parte iJ trattamento economÌJC.oohe
derve Jess.eY'emÍ'gl1ora,to, a pant,e i I1uoiliche
debhoo,o essClre unificati, a parte i sistelmi di
addestramento che debbono essere perfe~
zlonat:i, il101Ilsono asso\lutamenlte ,:Ìing¡ra!do di
risolvere se non veDranno ristabillliÜ seI"VIÌiZÎ
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segreti efficienti" sotto il controllo rigoroso
deLlo Stavo demoora,tioo, ,non aJ. &erviZJ~odei
pevtegüi1ezzi di chi voleva c0I1pj¡re -nemici po~
litici sul piano dell'infamia o dell'insinuazio-
.ne. Certo una dforma della poLima si im-
pone, e ill lavoŒ1o dell'alura 'l'a.IDO del Parla.
mento è a buOln punvo su q'Uelsto signmcativo
traguardo che ÍJmpOIlleanche eque soiLuzilOlni
di compromesso. Ma talle rirfoI1ma [)lOIn si
esau:r:1sce ne!Lla smi:li:tarirzZJazilOne o ta.nto me-
no nellla s.iJndacalizzazione, per ,la qUalle i re-
pubblioani nutrono gramdil. per.plessità e ,dif-
fIdenze, riaffermate dal presidente ,del palt"ti-
to, 'Onorevole La Malfa, in una recente inter-
vista che è stata al centro del dibaHiuo poJi-
tloo amche su a:lttri terni oentlt"aI.Li(<<aMer par-

lato di sindacato di polizia}) ~ s'Üno parole
di La Malfa ~ « è stato un gravissimo erro-
re: .ne!1la condiZJÍ,one italiana bisogna mante-
nere i corpi di poHz¡ia fuoni dai giuochi poli-
tici 'O sindacali }»). Quella r.iforma, al di là del
nucleo rappresentativo cui H corpo di pubbLi-
ca sicurezza ha ben diritto, e che noi prefe-
riamo ,in .Linea di principio svincolato dal
pluralismo s<ÍJndacale per nOln COllrere ill ri-
schio delila politicizzazione attnavers'Ü tal'e
pluralismo, quella riforma, dicevamo, impli-
ca nuovi criteri di reclutamento, un adeguato
riordinamento dei: ,rooM, una mi¡gHiore prepa-
!ra;?jione p.l'ofess,jlOJl'ale, un più mOdier1lliOadde.,
s1Jramenvo, attrezzature 10giSltÏ:che proporzio-
nave.

Tom~a,rno ai servizi segreti. .con La ilegge
che lil Parlamento ha approvato e che s'Catte-

l'à iJl 23 novembre, entlreranno iln funzione,
ma anche qui, come per la legge Reale, auspIi-
chi.amo ohe, una vollta enŒatri iln fum.zione,
comino~no a op:era::œ per.chè quesûa mattina
ho Iretta su un giornale che OOCO'I1rOiJ1O2 an-
ni, prima che op:erino, dopo La nomina dci
due dirigenti dell'uffic10 verso ¡l',esterno e
del1l'ufficio verso ,l'i.nûernlO. Se rei volesse un
rodaggio di 2 a[)llli, ho l'i'IDi>ressilOneche il
pessrimilsmo, che pur.e trapelava, ,più che dal-
le parolle, dai silenzi del MirnislÍlrOdelll'j¡ruteir-
no, sra:rebbe ,deSltrÍrnra:toa rricevere una COI]1-
ferma ,eloquente ed espLosiva.

Certo, questo tipo di terrorismo unisce,
corne ha deHo giustamente dilMimi'stro quan.
do ha parlato di «tragico oonnubio », feTìIDe:n-
ti eversivi di destr.a e fermenti delila sinistra
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extrapra/I'llamem1:are lm UI11ÍintreccilO .sul qU!ale
va:rrebbe la 'Pella di approfOíl1dire la lIlos\tra
analisi. Mi Jimiterò soltanto .al ricordo eLiuna
fOl'mu1a ohe sul massÍJmo giomalle Ï'talliW10
usai dieci anni .fa (cOlIDe i p11Ob1emisono poi
sempre gli stessi) ed esa:ttamel1lte ill 5 maggio
del 1968. Ai1lüra socls,si UI11.aJ:1t:i.coùn su « guar-
dire raSSie e guardie nere» che, a dire il vero,
potrei ,leggere quasi tutto seo:lza oamooare
una virgola, tanto sembra applicarsi a quan-
to sta avvenendo oggi ÍJn Ita:li:a. AlludeviQ agli
estrernilsmi che stavano ,alI di \là dei palI'titi;
e anche aHora ~ lo dioo una vOIlta per tutte

perI' chiarire l'equÍJVO/co degLi « oppaSiui estre-
misrni» con cui tante volte si è cercato di
cOllpire:œtraspettivameDIte jJ « Conriere » che
ebbi 1'0IIlore di dó.drgere negli anni ,difficiJÍ
della oOíl1testazione ~ per opposti estremi-
srni, fopmula che ormai mi pare ilIlva[sa su
tutltù i gÍiollllalli delUe forze polÍiûirche oosf¡ÍJtu-
ziona:1i e con piaœre vedo anche suLI'« Uni-
tà », ho sempre IDnteso le forze extrapar1a-
mentad che non avevan'Ü niente di comune
con :iJlP2ùI1titocamunÍJs.ta e, debbo dil.lre,'anche,
suLla sponda opposta, le forze extra¡parJa-
mentari che anda:van'O al eLi là deIJa Œes1,ra
rappresentata Íin PaTlamento.

Su questo punto l'articolo « guardie rosse
e gua:rdie nere» partiva pro.pr.io ,dal1ilavwu-
tazÍJODJedi un fatto emblema:ì:Ïico e rive1a¡t~
re che em il movimento dil. Dutscke. Erano
i giomir di apI1i.Ie-magg¡io del 1968 e proprio
anora si era COil1Jsumata la prima aggressiJone
al «Cordere» da parte di groppi 3IJJ:aoui
teSita c'era, -ricordo, lÌ'l parvero Feltr.indli, in
difesa di Dutscke che invero il {( Corriere»

aveva trattatlO con H massimo LJi.guaI1doInella
corrispondenza .di nn coltlega, oggi se:natore,
che avevo mandato :Íinvi:a1:ooa BeIÙ/:Íinro,Enzo
Bettiza. Ebbene, s.olo per aver pubbJdca¡to
queI.la conr1spondenza, noi ,fummo ,sottopo-
sti al primo attacco nelìla stOIria diel {( Cor-rie-
t'e »: ai furono 90-100 vletlli J1otti. Ed io pochi
gioI1ni dopo scrÍJVervo che la linea di questo
movimenvo, l'urlo rosso di BerHl110 Ovest s,ta-
va portalndo ad UíI1all1alrmal1Jte aumento dei
voti naziS/ti ed aggiungevo: {( C'è qualcos,a
di simile al movimento studentesco di Duts-
eke che è a sinistra £ino a un cer.to punto; è
sinistra ed è destra aHa stesso ¡tiempo, è ri.
fiuto del sistema da un angolo visuale che è
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ben diverso da quello del mal"Xiismo c1ass>i-
co, che riprea:lde certi motivi dell soreloomo
e del s:itIJ<CLacaHsmo.mvoluzio'Thario, che risve-
glia i tmbicLi ,]still1tidell'azione Œiretta ,e della
vila}-Emzaper lia violenza. Sono gli stessi istin-
ti da cuí nacquero ¡ più devastatori totaHta-
rismi de'l nostro secolo ». Ed aggiungevo che
nOin c'era molta difFerenza tra la logica di
Cohen Bendit e quella dci eoll()Il!DJe1l:i,greci.
Mi ricordo che poi, ai tempi di piazza Fon-
tana, quando siiindividuò il circolo 22 marzo,
si trovaroDlo imsieme gruppi che Sii.ispiravano
al modeiHo greoo e groppi che si ispkavano
al modello casltrista. «L'es.tr€lrrlÌ'SiIIlo della
opposizione extraparlamentare di Dutscke, a
sfondo neotrotzkista e guevarista ~ sono 'le
sue pamle del '68 ~ aiuta ooettamoote o CÌJn-

dirœttameI1!te illrÌ'affioraJre delle nostaLgie na-
ziS'te e ,sovvertitrid deWordine democmtico
aU''Ombra de'lIla sv'astka.

« Comune ad entrambi d movimenti è il ri-
fiuto del Parlamento, è ,il "no" assoluto e
sprezzante ad ogDIÌ sœstema demooratko. Co-
mune ad entrambi lÌ movimenti è la negazio-
ne della s.toria, è la " tabula ,rasa" del ¡passa-
to, perfino del1 passato dei" Lager ", cui si
rifiuta di credere da una parte e dail'l'a1tra.
Comune ad entmmbi i movimenti è l'odio
aHa "oi,viIItà del benessere", ¡J,a SCOffilUinÍ!ca
teologica dei vailori lincarnati daLIa borghe-
sia (la giovaJl1Je simioS/tm tedesca pam1.a delle

" abhudi'l1i filistee " rCo\l1ÏfJ1Jguaggiü degli an-
ni v,enti), ,il culto dell'intallenH1ZJa che ,sci.sp.:i!n-
ge sino ai falò dei gi'Drmali e amla rg1ustifica~
Úone prevlen.tiva dena vi:olenza. Sia pure com
le di'Sitin:Ûoni fra" violenza aililecose" e " v.io-
'lenza alle persone" r,1suomrate nei dihattiti
alla Teknische Universität.

« {il mod~llo nom è Mosca: è 'l'AvaJlla. La
tecnica è quella di Che Guevara: non quel-
la delleninismo. Al posto della lotta di classe,
ultimo prodotto della filosofia classica tede-
sca, prevale lIa guerI'ig'1i'a dedo.tta dai testi
deLla Cina o deíll' America ceŒ1TIm1e;ddIe 'ÌQ-e
cmme del "marmalismo ", Marx, Mao e Ma'r-
c Lls,e,contano soùo le ultMne due ».

Pemalnto niOlD.c'è J1!uHa di nuovo s'Ot.to il
sOlIe. La re8.,ltà ,di queS:tJo conil1Ubio frra II'kra-
zionailis\IIlo di una s~rrisrtra ext,rapar1amenta-
r:e e di U11a destra ex,traparIame.nt~re era già
Ln nuce nell'ItaHa del 1968 e noi oggi Ìindub-

biamente siamo di fronte ad ull1'œaspera2JÏo-
ne e vmrrebbe la pena ,che un 1ndag;ine stori-
ca serÍ¡a ve.n\isse fatta anche su ,tutto ill ¡feno-
meno delle bri,ga'te rosse. Comi:ndamiO,a¡dusci-

l'{' dei libri ;:importanti iln cui anohe iÍ¡rap.por-
ti con tutta una sÌtuaz10ne di deva:staÚcme
universHa:ria, di cri'si deill'un:ilverSritàsono. da
I1:ilevare.

Su questo punto debbo dire che cons.Ï:g¡110
di guardaŒ'e3.J1icora oggi ~ 11 Min:lirstro il'ha

fatto, ma im modo rapido ne1.J'e'Conomia così
vasta del suo discorso ~ ij raccordo £ra itl
terrorismo e la situazione UIIliversitamia. Voi
tutti ave1e }eNo la notizia r.ÏpOlrtarta red sui
giolrna1i delle tre\Drta bottiglie Molotov tIra-
vate neaa facoŒtà di lettere a Bo~og¡n¡a.

I corlrleghidj ogni parte pOlliltiea che sono
stati a:l centro deble violenze e degli attacchi
di. questi mes.i possono testimooiare qual è
la s,ituaziO!J1edi piccoli gru¡ppi di teYlJ:'Orlstl
SGnza bandiera, questi famosi aurtonomi che
altl10 non S'ano che un mOVlimento terroristi-
co soHo i.1manto e l'ill1gar.ill.1odelll'autonlOmia,
che puntano a r.endere im¡poss1biJe mlfunzio-
,¡mmento del sistema. Del resto TIOIl1è che 10
mandiDlo a dke, per.chè anzi 10 dicono apetr-
tamen;te; ci sono, nel 'COirSOdi d1eai 'anmi, tut-
te le prese di posiÚollie su1ila .funtzi.one del-
l'università da parte dei gruppi legati alle
Brigate rosse, volte a sottolineare la necessi-
tà ,di distrugge,re neli1'ull1iv:ersi,tàriJIcentro di
riproduzione del 'sapœe come un quakosa
che è llegato arIpot'ere e che quindi legittima
j,}potere. C'è quindi un rappor.to sapere"'P0-

tere che nessuno dei .partiti del1a simistra
stor.i.oa cim.nessu.na parte del mondo. ha ,s'Oste-
nuto, che è fuori di 'Ognilogi'ca del marxismo,
figlio deiHa filosofia o1asska tedesca le MIo
storidsma moderno, che DlOù1ha niea1te a
che fame neanche con le eresie del marxismo
e che appartiene ail terreno limaccioso del-
l'estremismo exrtraparrJ.amenvare ~ cioè po-

ne i problemi ~ qui ha 'ragio.n.e Tl Mj¡niiStro ~

de]la difesa de!]I'ordine pubb1ko, ma IpO!l1e
anche un prob\1ema di difesa detl.a società
ita!liama nella sua artico.1azìone, della sooi~tà
civille~ per usare un termine .che oggi è lar-
ga¡monte r.appœsentaHvo ~ rirS:petto a qual-
cosa che tocca le stess,e bars,idelila nostra oon-
V:VBnza democrati'Ca, che investe iJ futuro
cleJ.lanostra società.
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Basti rkordare il'università negativa come
n?cque a Trenta Inegli anni 1964~65: 'l'runti-
università, la e'Ontro-1.miv.ersÌità(aMOlDa'si fa-
ceva anche iJ « cOJltro-quaresima,le » per met-
tere i,n bwlina 'le strutture dd1a chtesa catrto-
lica utmzzando ca:ttoildci del dÌissenso). Si è
teD/tato di dis,truggere tutto iill pJ1ofondità;
la parte epidermica deUe esplosioni è soltan-
to quella che appare, quell'O che Hegel avreb-
be chiamato l'epifenomeno; dietro c'è un re- '

troterra di devastazione cuLtumlle che si ri-
porta aùJl'iIìI'aZJiom:ulismo dell pr1mo v.eIJ1JteThThio
del secolo. Ecco una mina.oda assai g¡ra'Vleper-
chè in essa s0.11Iocooflui,ti, ol1tre Mao e Mar-
cuse, i filOIJ¡idi un pensiero popuLista, ¡terzo-
mondis1:a, castrilsta e chi l'iperoorre lIe 'orOilla-
che deHe Brigate ,rosse potrà r.Ìl1evane, lnel ilo-
ro rsnodarsi e sv¡jlluppalrsi, l'1nf1uenza di Ulna
certa precLi:cazione proveniente da paesi OatIl
struttUiI1a sooiale diversa dalla nostm.

Vogl.iamo rileggere i testi? III leader della
contestaziJOne 'torinese scl'Ì'veVia neH';Oirmai
lO11ltano febbraiÌo 1968: «L'UJniversità funzlIo-
na oome strumento di mam.1palazione ideo-
logi'Oa e poMtica teso ad i,11tst.ÌlrIa:re.. . uno spi-
rito di suborcUnazione rilspetto ,alIpotere, qua-
IUI1IqueelS'SOs.ia, ed a cancellare, nelLa stJrut-

- tura psichica e mentale di dasouno. . . la di-
melJ1Jsioneoo~1ettiva deLle es.igenZJepersona.li
e la oapadtà di .avere mpparti iCOIndil.p,rossi-
ma che n'Oln srano puramente di carattere
competitivo . . . ».

E non ris'alle faJl'ottobre '67 ndea deLl'uni-
versì.tà negativa? Ricordiamo un manifesto
programma.tÌ'co che suona :testuaJmen<te:
« Lanciamo 1'IilC1ea.di una univetI'sHà ,negativa
che riaffermi nelle università uffici.ali, ma in
ferma a:ntagoa1Íistica 'su esse, ,la neœsSlità di
un pensi.ero -teorioo, CriltLCOe diialettico che
denunci tutto dò che ¡9li imbonitû:ni merce~
navi ohiamano "ragione")}.

ALla base di tutto co¡muJ1Jque c'è il/rifiuto
cleMa rag~one. È su queSito pt1JI1!toohe tutte le
fOlrze democratiche debbono ,imp~a:rsJ se-
riamente per œcuperaœ i Vallori dellla ragio-
ne ohe sono pOli Ìills.eparr-abiH da queLli della
libertà. Infatti non potrebbe salvarsi un 're-
gime democrati1co fondato sull conf.rOll1!to e
5ul pluralismo senza guardare ai va\1or.i della
ragione, ut11Ìco e supremo punto di iI'ifeIri-
mento.

Ancora un'osservaziotIle. Non condiÍiV1ido

l'ottimi¡smo del Ministro sul v.alore di risol-
vente per la v.Í'r.:ilE:1llzae peorill,maù:es.seregiova-
nHe, che per tanta parte è aUa baiSledell teI1J1O-
ásmo, che si rnesta StNterrorismo~' iIlOtIla
caso H 1:e:rro.rÍ'smotrova facil1e campo iÍilluna
7CiDadi emarginati, di Slmdicati, di di:soccupa-
ij, di Inon OCCUp2Jti,di :ÌJnaocupati e di i:noocu-
pabiIi ~ che può assumere la legge sull'oc-
cupazione giova:nilI.eelaborata Îin gmn £retta
l'anno SCOirso.Essa nOln ci appare IJlJea:l1iohe
come un rimedlio t3!Leda agevolare a'azione
delire fOlrz.edeH'ardi'ne deI.lo Smto democra-
tico coot1'o ognd tipo di v]olenza e di Iterro-
rismo. Mi permetto di dubi1Javne ed atIlzi
avanzo un dubbio. Le attese suscitate da que-
ta legge, le sperrunze che in mol'te centinaia
di migLiaia di gi'Ovani essa ha determ,inato, se
fossero per cas'Ü cOtllItraddette o deluse dal-
l'appìLï.oaz1cme(che si delHnea diffidle, fatico-
sa 'e del udeü1ìt:e),potrebberos bocc3!re in una
accell'tuazioue del ma:l'esserc 'e in nuove furme
assaJi piÙ gmvi di quelle finora sperimentate
di viollen:lJa.Così non credo che .Hproblema
della cOllltes1:azÎiÜl11Jeunivers1taria, come dice-
vamo 1"a1tro giorno .ÌInCommissione, possa
risolversi con ,la semplice a¡ppI1OvalzilOnedel-
Ila ,r.i£OI1lTIa.La l:niforma va fatta, ma non H-
ludJiJamoci di a.TItl1ullarecerte S'acche di COI11~
testazione, ormai. rasentanti ill terrorilSlIllo,
approvando in quallUJ1Jque modo la rnor-
ma unÏlvClI1sillté\ll'Ïia.E quindi non credo che
l'aMuazj;one dd1a legge 'suH'occupazionewio-
vaJI1Îllepo.Sisa cOIstitu1re un :nimed.1oeff.ic3!ce,
ni fini di soUrare intere zone di illé\lIllOvala:nza
giovandlle a quello che è il partito armato: la
minaocia 'Più grave a questa Repubbliioa 'an-
che perchè essa, diVier.samente dad paesi di
formœzÎOl1ieanglo-saSlsooe, ha le basi di mo.-
rale ,sociai1e e civile piÙ fragili, deve conti-
nuamenJte dtrovare neUa sua stoda .le iI1adiici
di quel .patto costÎ!tuZJionaJe che ha sOllo
troort'anni e ohe si lega 'ad un''ltThità na'ZJionale
moLto più recente e mOllto più tr8JV1ag1ialtae
dlscootÌ1nUia.Ci lI1aJThCanoa10uni dati che so-
no caratteristici del mondo anglosassone e
che rendono questa impresa di legaJI1ei gio-
vani aLla democrazia, alI sistema ra:ppresen-
Ita:mv:o,molto più drammatica. Ecco un CQ11l-
pito di cui dobbiamo assumerei 'mtera la
respOù1sabiJHrtà,senza iHuder'CÌ di :tras:fem1rlo
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in una sfera che non è queHa sua propria, la
sfera dell'ordine pubb1Jico.

Coodudo pensam.do a qudlo che, CeIlto in.1
una società storÌlCa diíVersa, un min.1ilstr.odel-
l'interno ohe lJ:"ispettoaU'aa:nic:o Cossitg;aarma-
va molto meno }e interviste, Gio:Vall1DiiGio-
litti, av,rebbe detto se fosse stato in questo
Padamento. Intanlt<û avrebbe pal1laJto molto
meno, sarebbe stato hrev.issimo come era sua
ahitudi\ll'e, e 'avrebbe fissato i confi:n\Î 'tra il
lecito e il'iJJlecÌìo11Iellostesso modo fermo in
cui ill ha fissa<tiH collega Cossiga, ma ¡immo-
do Ita\~e(a\I1;chesenza quegli apPJ'ofondimem.-
ti sociologici e filosofioi) da s.eparare il cao:n-
po dell'oJ1diU1epubblico, ohe va ,r1vellidioato
alil',autarità dello Stato demooratioo, da qud-
~o di UIIl n;,cupero che è dovere nosrt:ro, di
classe dir.1gem.te, realiÍ:zzare del mondo gio-
vaniJe, universiÍ:taJJ:1io, cuhuraJ'e. Dobbiamo
farei carko integralmente di questi proble-
mi come fO'rze politiche e aiutare l'azione
che lil gov,erno si appresta a svolgere 'ÛO\Ilttro
la cI1imj,ualità iCon urn'azione allmeno a'1tret-
tail1Jto intensa per lIa ,dj¡£esa dei vaJori mo:rali
sui quali si fooda ~a democr.azÌ.a: sÌ, Œademo-
craz1a, iŒsilstema che ogni italiano dOlVrebbe
tornar.e a difem.de:œ, come pUlrtil'oppO' in que-
sti 'anni non è aV'Voouto. (Applausi dal centro
e dal centro-sinistra. Congratulazioni).

P R E S I D E N T E. È ,iscritto a par-
lare il senatore Lepre. Ne ha facO'ltà.

L E P RE. Signor Presidente, signorM1ni-
st'ro, anorevoŒi senatori" j¡l P,aI1tÎto soda!l:ûsta
vuole affrontare iJldibat1Jito sulU'ord:ilJ:1epub-
bldeo con spilrito C'osltruttivo, c'Onscio che lo
stes'so debba essere ,per jl Patrla:mooto e ¡per
il GOVeJ1l1iOl'ocoa,sioThe di una ob,i,eÍitÌ'vail11di-
viduazilO1Thedelle cause di una s,1tuaZ!i'ûneche
tormenta e giustamente preoccupa Fopin1one
pubMi.oa, e nel contempo inslidia pe:ricollosa~
mente lIa ,tenuta delle ist~tuziO\ni e de11a de-
mocrazia nel nostro pa'ese, o:ffœndo aInche
tutta la I10stm più atbenta dispOlDJÌb1litàper
proposlte cos'ÌŒ'utt!i'Vee di rea!1izz'Oimmediato.
Inbtti si,aa:no,oOlllvintd,e 00tllnoi tutte Je fOl[-
ze democratkhe, che la credìÎibiJLitàddle iSlti-
tuzioni trova verifica aJttmve~so Ja COITetta
gestione deU'O'rdine pubblico ,e dell'eoonomia,

e eon essa queLla delila produttivlÍ!1à e ,della
piena occupazione.

S1aJIDOsopmttutto C011Isciohe esperilelJ.1Ze
vicime e lontane delUa storia illoSltra e di altri
palesi, comunque sempre ammaestlranti, oi
dicono ohe quando uno St,ato dremoOT.altieo
non è in grado di gestire la IpoHtica econo-
mÎica e quella deJ1l''Ol1dine'Pubblico, ohe è ailla
prima strettamente cO'lilegata, ë fad1e ila vJa,
L'oche demooratica, a regimi i:nV'OIlutivie al:le
dittature. Se alla strategia ddlla tensione e
della violenza fascista è stato ed è faciJle op-
pmre jll cemento e ,la soHdarï.età delile furze
demO'cratkhe, p:ronte a fare quadr.ato per la
difesa del1e libertà ~ e la 'Ìormen'ta'ta s.tocia
,di questi a:ThIlIÎè per noi una oos1JroUiva ve-

rifica ~ ben più difficile è la Mesa daUa
strategia della paura che è quella che, a
nostro avvi1so, turba 'Oggi H nost:r:o paese
e che trova riscO'ntro nella sfiducia dei cit-
tadini verso uno Stato che si appalesa in-
capace di garantire ~oro pace, lavoro e H-
bemtà. Qurundo ill ciHadmo srurmchÌilUde den-
tro se medesimo, si sente insicuro, non pro-
teHo daUo Stato nell'a sua domanda eLi giu-
stizia e di libertà, ill rifugio ¡emotivo ,ne/Ila
protezÎlOiThe dello Stato forte che comUinque
me1Jta ûrdj¡ne di'v,enta Ulna saetltta, dilrei, rnaltu-

ralle. Ecco perchè i S'ocialiSlti pensano che il
]JiI1Ohlema de]]'ordilDie Ipubbl1co è allizitutto
problema politioo di ridare credibilità alle
istituzioni come entità 'UiDikhe e insostÌttuibiJi
a produrre Libertà, giustiÚa e arescita cul-
turale; ecoo peJ10hè ritengonO' va!lida oggi più
che mai la proposta di un governo di solida-
rietà che pOll1ti tutte le forze pO'polari a ge-
stJ1r.e i gravli problemi del paese, 'Sopr.att'lllt,to
per caIDIbiar.e una guida pOllitka che non è
stata sempre esaLtante e che comunque ha
concorso a produrre }a situaziiOiIl'e di gravis-
simo disagio che oggi affligge tIa nostra Re-
pubblica; consoi d'ai1tronde che l'aHuarre si-
tuazione non è un fatto passeggero, come
voglionJO a:k'!1ll1i~ e qui conoordo eon i,l Mi-

ni'Stro del:1'dntemo ~ quasi UiIla p:ertu,rhazio-
ne di m:igilne astra}e, ma ,che è deslt.im:aJtaad
aggravarsi se non rispondiamo alla doman-
da di giustizia e di ilegaLità democratica che
avanza nel paese. Per cui, se possiamo Iii-
tenere legittima la reazúone deHa Democra-
zia cristiana nei confronti di Ulna generali~-
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zazione di accuse e di responsabilità ver-
so quel partito ohe ha gl'ossi e forti ali-
menti popolalri, è ben vero però che process.i
che mettono a nudo oomplidtà gra'VÒ:ssi¡me
nei f.atti dj¡ violenza che hanno aiTlilitto .:il '11!0-

stro paese dal 1968 ad .oggi e quell'e altret-
tanto preoccupanti di corru:z1Ïone non aiuta-
n.o certo a rendere credibHi partiti e istitu-
zioni; così come non aJÏutano episodi inquie-
tamrt:i dà. prooessi etermi che non sboccaiI1JO in
una SeI1!tenza e di sOlspetti di mendado che
grasvamo su ailcuni autoI'evo1i testimoni,. Non
si tratta di S'ovietizzare il nostro Stato che
non ha d',aMronde le :STIrutture etniche per as-
so:rb1re un taJe 'l'egime, nè talIltomeno di mea-
Jizzare IH oOlmpromeSl5.o storico che, d"rultJ:101n.-
de di storiJoo non ha mente, im quanto dguar-
da proposte da convenire. Si tratta ~ e la
nostra propos.ta è questa e J.a riserva deH'ac-
cardo a sei dell,luglio ha questo signd:fìcato ~

di portare in questo momento grave del pae-
&e ,tutte le fOlrz;e popolaJri a una sOll]d.a:rÌietà
che muove daUa sola preoocupazione di
shloccare in pOIsitivo, e all più presto, ilia si-
iuaÚone. E non per ,ill ,discorso ohe ha fatto
il co.mpaglllo Bwlinguer a Mosca, che ,pemlltro
apprezzÌ!amo 'ne1aa sua riverudkazione, d'al-
tronde [lon nuova, di autom1Ol:rnlliae di demo-
crat'kità, ma perchè la reahà dei problemi
veri del paese .eSlige queSito impegno UiI1JÌ¡~io;
perchè, ,ad avviÌ¡so dei sooia,lilsti, ci SIÎmuove

11JelJl'equivoco che 'llon partorisce credihilità
per le iSititl\lÚOIllli,che è ,illfatto ohe ci preaccu.
pa allIche per il rif,1ess.o sull'ordillle puhb:Iiioo e
democratico, se si è /l'otto 10 sûeocato a 'S'imi-
stra, ~l 'Che è 'Stalto l'obiett'ivo nostro costante
ed i:1 permM1'ente, direi, pomo di dilSool'dia
iÎn occasione ddla fon:nazione di .ogni gover-
no di centro-s'inistra, se poi non slÍ reaHz:z;a
Ì1npieno questa soHda:detà e quel che oonta
questa assUllziOlI1Jepiena di respo.nsabi!.LiJtà da
paTte di tutte le forze polittche demÜ'Crati~
che. E questü discorso i sociJaHsti, che pur

nell'UlnÍ'tit deUe siniSiTIœ rivendioano, e Ine so-
no garanti, la lloro a11'tono1TIJÍia.aome messag-
gio stor.ioo di democrazia e di Libertà, l'O fan-
.no e 10 ripetono .oonvinti di faœ un servÌizio
uJ,illissìmo al paese.

Questa re'Sta la nostIra pDOpost:a e .la no-
stra con'Vi\t)Úone, anohe se :nOllllslgni:f1ca crisi

delll'attuale Governo al quale a:ss:kuriamo :il
nostro sostegno :Ìinmrett:o e dalI quale real'a~
miamo il pronto reail:izzo degli :impegni pro.
grammatioi del :luglio off.remdo la nostra piÙ
ampia coHaboraÚone. E la 'l'iohiedÌJamo an:-
che per la parte che riguarda 1'ardiJnJe,pub-
bH.co,oonvinti ohe il ipI10hlemasi risolve l11JOIl1

con le.ggi ecoeÚonaH che ,rivelerebber.o um.a
democmzia impotente e ten¡tazioni autorita-
rie, ma con U!naseria vOl}ontàpOl]¡i,t:ica.di oOln-
cretamente realizzare la legisilazioue vigente.

Noi siamo conv:i:nti che il discOlrso SiUll'or-
dine pubblico non può es.se:œ che Uin discor-
so sullo Stato e sul :DÌnm.ovamentodelle s.ue
strutture. Le forze demoora.tiche 'SOII1JOin l'i-
tardo rispetto aŒI'attuaÚone delllOlro ¡proget-
to ,dà.trasformaziOlne democrat.ilca delle strut-
ture e degli organi dello Stato. Si tratta a no-
stro avviso di dar subito corso alla smi1itariz.
za:zJione,e aUa riforma del corpo della pubbli-
ca skUirezza ai fini di mnderlo adeguato al-
la latta contm 'la modema crimÌJnal1tàe œil-
10 stesso t'empo DÌ:speUoso del:le libeDtà dei
cittadim.i. Al rigualrdo sottoHJne.e.rei che que-
sta esigen:z;a va ribadita dopo .glitepisodi di
sabato scorso a Roma, dove lo Sichiera:rnem-
-Lo di forze ed ill modo COlTIcui 10 ,stesso
è ,stato manovrato /DJonrappre.seI1lta certo un
campi{);Ile dproponibile e non ha cenTIOri-
SpOSitoall'esÍigenza di tmnq¡ui1Iità dei citta-,. . .
aInl romam.

Non è cOIn prove di forza che si ,risoLva.
no i problemi de'Ll'ordine ma oOln um..a pOlli-
Úa preparata dove 'la qualli.ltà e 'la ,speda-
lizzazione devonlO prevallere aJnche sulla qUaln-
tità: ,si tratta aJThOOmdel P]erJ!o utilizZiO dell
personaùe di pubblica si.cuœzza nei compi-
ti di is.tituto; anche se ricOlnosciamo. IChe im.
questi anni a:lcuThi passi avanti si sano fut-
ti, dobbiamo oonstatalre ohe, pur malnte-
TJ:endo ,almeno tra i pô.!esi 'emopeil 13 per-
centuale più alta di pol1izioNi ,rapportata 311-
13 popOllaziOlTIe, um.a grossa parte degli uo-
mimi viene utilizzata mODi servizilo. Oocor-
rOlno souOlle efficienti; occorre pe:cliezio'llla:re
ill cordilnamento tra lIa pubbil.ica s.itcurezza e
le altre forze dcll' ordine, in partic0I1aJre tra
poliziotti, calmbi'11!ieri :e fin:anzie.Iii, dOltando
di un'efficace dineÚone u:niItaria, mi¡gHor.an-
do anche li comandi unioi œgionaJi d,stÌi1JIDti
in queSiti ultÓlmi due anni.
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Irl pruhlema deHa sm~1itarizzamQI1Jeè pOli
importamte non sOllo per una maggiore effi-
cienza del polliz1rotto e un suo migliore col-
locamento netll'ambÍiente dove deve opemre
ma amche in considerazione del fatto .ohe
moJ.t1Íg10vani Inan entrano nella polizia o
vi escono dopo breve tempo appunto per-
chè soggetti ad Ulna dirsdp1ilna mH.itare che
nOln sempre educa ed esalta anche sotto il
profi¡10 pr.ofessiona:le.

ALtro problema fOlndameJJJtaJe è ¡per nOiÎ
il sindacato di pubbiHoa siourezza che darà
tutela e certezza non ,solo economioa e di
tra:ttamento agl,i uomini impegnati ndlla :tu-
tela de]l.ordmema1i farà selllmre mseriti
e difesi, la:vora:tol1ifm i laNoratori:, llIeilcorpo
1'>oCÏta:1e.SÌJnceramente non comprendiamo al
riguardo le preoocupazioni e 'Le OOI1!tr.alrietà
delila Democrazia cììÍ!stiamlache ha cost,retto
il Ministro deH"iilltemo ~ mi di1spi,aœche
non sia qui ~ ad essere inadempieme verso
i precisi e J1ipetuti ÌJmp.egni ,assun1;;i :al ri-
guardo 'm ,Parlamento. A nostro avviso, quan
do si ostacola ill Slindacato, si dimentica
~ ed eloquenti sono espedenze di p.aesi
vidni ~ che il poliziotto conta e rende in
quam¡to preparato, ben retribu1to ed Imseri.
10 ne'lil'ambiente sodale. Vailepipeteœ qui,
anche sul modelLo francese, la proposta del
poliziotto di quart1ere volta a vmcere l'ID-
comunkabilHJtà de1le gramdi aree urr.hane, 'ver-
reno fad]e per !LacI'ÌJIDiJllaLità.Di,rei che l'm-
pe~o dovrebhe essere que.stü: fuoni i poli-
.dotti dalla ooserma, propr10 per un miglio~
re servizio.. Con un ut~Lizzo di questo lÍJi'P0
penso ohe si potrebbe prevenÌire gran parte
dei crhniini comuni e dei 'Slequesltri. Si tratta
di mettere Ìin com.dizione t] ipOllizriJottodi co-
iJ1osoere tutti g1Habitanti del quartiere e di
stimola:re così c{)[);cretamerute ,la ool,laboJra-
:done dei oÌittadÌJni, OOisa j¡ndi'Slpensabile ai
fini di um:a idonea prevenzione.

Si tratta alltresì di areare scuole di poli-
Úa che non preparÌJno gLi uomÌJni alle ¡pa-
ratte e aLle eserdtaZJÍonÍ di o,I1dim.echiuso,
ma tendano ad UJl1aloro saioo.tiHca prepa-
razione che crei ill maggior rendimel1l,to e
la mirgIiore capadtà profess,iOill~al,e,rol1Jdeill~
dolli così sicuri nel r1schio quotidiruno.. Una
polizia in altrr.e parole dij una demOOl"ailia
partecipati'Va e non di uno Stato autoritario,

inserita anche cuLturalmente neNa oomu[1.ità
che è chiamélita a difendere.

A proposi'to di cwltura giova qui rico¡rda-
re ohe 'anche pea- gli a1ilrìevidella poli¡ziJa la
srorÌ!a, aJlmeno fino a!ll'estate dell 1974, si era
[er.mata agli Íir1i:zideH'uŒtimo colI1flitto mon-
diaLe, dimentlica di tuHa la storia deiL1a Re-
sjlSltenza e dei suoi valori ideali, e che oc-
corse UiIJ1aiI10nna 'Leg1s:htiva ohe j~ Parlamen-
to .appDOVÒ]n que/lla eSitate 'anche su illosltra
proposta per fare oonoscere ai millitti quei
vallori c...hesom.o chiamaÌiÌ a difendere con
la RepubMka e rla CostÎ!tuzi,one, conquista di
quelle 10tte generose.

Dkei che c'ès.taba anche una Itradi0ilOil1e
che ha pesato a lUlllgosulla pubblica Siiourez-
za che è quella di vedere i suoi uomini
strumenrta:ti contro ŒeIlÜitte OIpera,ie, aillche
}Jer errOiI'i eLi compOlr1Jamer~to dellla s.jllll~stra
(ed à.o cOThoor.doin questo com.Leí1i1OBasso)
ma sopratJtl1Í'to per una cOlncezione aJUtori-
tariÍa dello Stato che è Mata patrimœ1!io per-
l11aill:oote della politica demoorÏ<sÜana, cl1e
ha crea'to una püiliÚa volta a vedere ,il ne-
mico ,ed il per1coLo a SLniSitra, ohe ha g¡iu-
stifìicato cer.te tolleranze suNa vi'OIlenza fa-
scista. E diJrei che ~a stQr.íia di Roma ,con
le sue scuole a,ss,a!1tate e com. I]e viol1enze a
cittadini indifesQ illOll è cel1to Wl documen-
tari.o esaltante per la nostra Re¡pubbJiJca.

Le colpe maggiori ¡nom.mi pare ohe iIn que-
sta reaLtà appal1tengano proprio alla sill'1ÍlS'ÌJ'a.
Si tratta anche qui di oamMar.e, e seria-
mente. La smiHta:Pizzazione e il smdacato .so-
no a nostro avvi,so degli stromenÌ'Ì iilldi-
spensabÌiIi .per sorollarrci eLidos.so questo fa,r-
dello che ha i:rn¡pedi!1ola .cresaita ,d,eHa Re-
pubblica e che è causa per gram parte del-
l'oclliema violenza politIica. ViiOlle!DZaabe va
COndaI1illa,ta, pumta, repressa con tutti i
mezzi, come tutte le viiolenze, ma che va
,mche cuna,ta. E 'la oura è dare ai contesta-
tori, almeillo ailila gmn parte, queltLi OiJ1Jesti,
quel'li non violen,tIi, J'.immagitIle di UIllOStato
re.a1lmente democratÌICo e 'per nuHa repressi-
vo, a tutela di tuttel:e libeI1tà e sopmttutto
delI di'ritto al] posto di lavoro.

Iill questo oontesto rl,a pO'HtiiCIadeU'ordine
pubblico come prevoozÌone è amche pold.ti'ca
deHa produt,tività e de'E'ocoupazione soprat-
tutto g~ovamile, è anohe politica di una uni-
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versi,tà vollta ,¡vll''Ïmprego dei i1aUiI'eM~,è ,a¡nchc
palitka di riso1uzione degli aDInos'Ï pvobLemi
del meridione e deUe altre :ZJOnedepresse
itaHane, è anche politica della casa e dei
serviZi sociali; con UI1Jacertezza: che ~l 1a~
voratore occupato o ohe è a casa mon ha
motivo nè .occasione di scegliere la ,stmda
del deJitto e ,deiJtla vÎJ0\1enza 'e ohe una .socie-
tà così ,cosÌ'Ï!tuha ripudia ed isola di per se
stessa ill deJimquoote ed iJ vdJolen,to, e mozza

J:'\ .gola ad una protesta che amoom oggi è
l(:-git'l'ima.

Ecco perchè la <nostro avviso la p\I'eVle'IW.io-
ne è soprattutto la ,ricostruzi.ome di um'i!rn-
magi-ne deLlo Stato che lavora, p110duce le 'ga-
mntilsce la cresdta cu}tura1e ed econo:mŒea
dei suoi c]ttadimi.

l,n quest'O spia.-illto, pUTe COInsd dei \}icrniti

che i1 PaI'úito sodaHsrta ha d "altronde dentUlt1~
dato, noi chiedkùillo al Gov'ermo di attUal'e
subilto H programma cOlD!cOlrdato. E !La çre-
dibâ,}jtà dello Stato siÌgnifioa aniOhe 'at1uare

la ,riforma carcemria, daTe :reaHzzo ,aM'ondi-
ne dell giorno unita.¡rio <:lppa.-ovato affila Ca-
mera nel dibattito del gennaio ,scorso, im'
pedire ile evasioni ma impedire anche ,che jJ
crurcere diventi triste a;pprendi'sibato di de-
linquenza. E preventre signiÌfica ,~che UJI1a
giuslt,izia efficiente che dia finail.mente ruttua-
zil()[le alBa rifŒ1lTIa del codice di procedura
penale, che adegui la ¡pena, che depenaliizzi.
i reati che .in UIl1Ja.società moderna non !Tap~
presentano piÙ un periiCo~o per Uil1!aICOíIDU-
nhà, che facda giuSltizia e ,subd.to aJlùCheat-
traverso iI giudice monocratico 'onor.a¡rio ed
ele.ttivo richiest.o dal P.aiI'Íito sooial1sta, lohe
eviti che Ja s-tessa peina cOiLpiwa,ill ladro dI
mele 'I1eiJ'orto del pi,evano e ,ohi si appropJ'ia
del denaro pubhlico. Una giustlÌzia e:ff1oiente
e pronta COnCOitTei'l1 £Orma visibile a dare
Bmmagine di uno Stato demooratioo ohe
tutela le ilibe:rtà ecol11iConre a preveniJre la
consumaz1one dei reati; seTV'ia.-àanche ad evi-
taœ che .le ,carceri s,traripiTIlO.di detenuti in
a1Jtes.a di giudizio, se è vew ,che al 30 ,giu-
gno 1976 ben 20.000 su un ¡totale di 33.000
detonuti oran<o 1n a1Jtesiadi giudilZJÌiO.

Siamo oonvinti che questa scelta sia ípIrio~
rita¡ri:a aH'aggravamento delLle pene, (la ooi
mi11Jacciranon ha :impedito rill,d:ü}ata,rS!Ìdelila
crimÌ!I1a1Htàpol1t:ica e ,cœnullle.

Un dï:soors'Ü particol1aœ è que!Ho che Di-
guarda le armi, non dimenticamdo ,che J'Ha-
lia è Ulno dei più impor.tanti mercati IÌlnter-
naÚonallí del settore {s,e The è paI1lat.o qui
ripetutamente questa sera). Abb.i:amo alI ri~
gua:r.do di reCeIlJte approvato 'UIl1Ja¡legge Iche
va suhilto applicalta, così aome va data at-
tnaziœ1e ana legge di l''ifomn:a dei OOTVIizi
SE"g:reti.di sLcurezza di reoonte approvarta dal
PaI71amento ra¡nahe per chiudere una voLta
per 'Sempre Ulna pagina ing1oriosa delila. 'SltO-
ria deJlla nostra Repubblica.

Con queste valutaziOi!1lie coo queste Il"a:c-
comandazioni, m Gruppo sooi1ali:srt:aprende
att'O deLle dichi.arazi\o1D!Ìe degli ,i'mpegni del
Mimisltm ddl'interno, amohe se ci sarem¡mo
aspettati qualche cosa di più sQ}Jmttutto per
C}uamto r1guarda il sdmdaoato di ;pubb1ica
sj,ouTezza.

NOli possiamo anche concorda;ve 'SuŒ1ade~
nunoia e s.u1l1epœoccupazioil1'idel Mi,nistro
drca lID 'Íil1ttmnaziODiaHsmode/Ua dÌJre.zione
e delll'ammi[))1straziOlne del rorim1ne po11tko
e comune, slempr.e,eomtmque fina:lizza¡toal-
la dISltruÛone dello s.tato deo:nocmHco, a
condiZl1one che ¡}'esistenza di qu:eJilo che il
M1nÏ:stro ha chiamatto con Uina pa:no1a di
moda oggi «eUl1olÌeDroriSiffiO»non sia iUIIla
cOìl1fesslilonedi impoteTIlZa o una fuga da dm-
pegni le da responsabiiliItà.

SLama oonvÌ11itiche la soHdaJ:1ietàe ¡La001-
laboraz1one vanno va1ori'zzate e stimolate
anohe Dn questa d:irezÍ!OII1eper ¡la prevenzio-
1']¡ee per la rrepresslilO!Die,ma lamcbe per un
nostro diritto di sapere cosa oechi -c'è die-
Lm queste ,assodaziOtTIlioI1iminaU ed ]1 per-
chè di valuni gravi compo.l1ta¡men1i di hail1Jche
svizzere, ad esempio, ,cOìl1vÍil1!tiche :aTIJchela
po1iltka estera nOon debba esaudrs.i nell far
digerIre al 'llosltm pa,ese S'dIo I:etltere di j¡n-
1enti .che incidano pesa11Jteo:nem.:te slUlble lD!ú-

stœ see/Lteeconomkhe, coo i rH:11e.SiSiche '"bro-
"i,a:mo per la pimduttiviltà e sqpr.attuttlo per
l'occupazione.

Giova qui espnÎIme:re anoora Ulna voLta la
sollidarÍ!età a¡]le forze de'll''Ordane oOSitretJtea
lavorare ,im oOlI1di:zi,onidi grave dj¡ffioo1tà,
sacrifiÌdo e riscmo; anaJoga soJidaTlÌletà va
es¡pres:s.a aille viJtti!rne deHa nuova v.ioJeIl1fZa
criminale e poli=tica, dagloiuomini deU:acuI.
~ura a qu.eJiH de'l mondo del lavoro, agli
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esponenti pOllitfuoi di reœnte coJJpiti, traen-
do il segno che queslÌ!a gmvilsSl~ma forma
di 1nt:LmidaziOI1Je deVle cOIn ogni mezzo esse.
re prevenuta e stJrcmcaJta.

Queste le nOSltre vaWutaÛoIlii. Le 'l1ostre pro-
poste S'OI11iOper l'immediata aútuazl0ne del
programma di ~ug1io, 'ccmv:ÍintiJ che ~l man-
tenimento debl'~dine pubb1á,oo può tr.ovare
cer.tezza neNa 'seria r.1s'OIuzl0J1Je degli :a\]¡tri
problemi cui ho prima alCC€lThnato.Noi 'PeIn-
siamo ohe qui vada r:ÍIba:dito l'impegno no-
stiro e con noi ~ ;ne S'i,amo .renti ~ eLi 'tutte

le forze demoomtiche di ri.dare ored:iJto e
prestigio >aHa St:ato demoarati.co che, sep-
pur malato, resta sempre i:l punto di ,rÏiferi-
mento certo per ill progresso 'e per lIa (liber-
tà dcl1a 11!Ü1SltraoomUlnità. A ,d~fe.5ladi es-
so sOIna cOIn noi 'la claJsse operaia, H moví.
mento dei larvoraJtori e la ma:ggilOrail1QJadei
dtt'adini, ma ques,ti dev'Dna pOltersi :dJcono-
soeTe 'Ì'n ,esso ]n ogni momenJ1.o deUa v.ita ci-

"He e sociale.
La ,cmsi atlt'l1aledell'ordi.ne pubb!'i,ooè ail1-

che ¡la riprova che questo rkcmosoel1si o:ron
c'è, ohe Jo Stato appare più come um esoso
credi,tare, d:iJmeníÌJico.di essere Œargamoote
d.ebitore d:i giustizia e d~ riTIlnovamento.

OCCOII1reql.1.'IDdi,per mantenere ill consen-
so dei dttaditni e' ,dei lavo.ratori anche ad
una politÌica di austerità e di sacJ1ifid -come
quelLa del momento attuale, 'um processo di
rÍ>11il1'ovamootooem atti iCOIllcretiin tutti i set-
tori deN'é\!ttiv:ità del,lo Stato aSiskur.ando il
dilritrbo e la giustizi:a. I socia,lÌislti su questa
frcmúÍJera SûIl>Oampiamente dis'P'OJlib]1i.(Vivi
opplausi dalla sinistra e dall' estrema sini-
stra. Molte congratulaziord).

P R E S I D E N T E. È iscritto a par-
l'are il senatore Ariosta. Ne ha facoltà.

A R lOS T O. Onorevolle Ministro, ono-
revoli <.::olleghi,H triste panorama sui mo.l-
1epliai aspetti diel quale siamo oggi chiama-
ti a mec1:iJtare 'l1tiillmeI1ltenon ,è più miste-
rioso e non ha più i molti interrogativi che
tutti ci ponevamo, chi più chi meno, un
tempo non molto ¡lontano. Il terrorismo, la
delinquel1!Za politica, la criminalità comune
dilagano in tutto il paese e oolpiscono Îill-

discriminatamente, anche se ï:1 terrorismo
politico da qualche tempo si accanisce in
particolare contDo uomini e strutture orga-
nizzative della Democrazia cristiana. Magi-
strati, agenti di polizia, carabinieri, indu-
<;-t't'iali,sindacailisti, avvocati, giomaJJ,is1i et('-
cetera sono il bersaglio perchè rappresen-
tanti, esponenti o simboli di un mondo che
si mira a distruggere, cioè il libero regime
csistel11,t:e.fonda;to sUina ¡pJuval:iJtàdei pal1titi
powÍ1ticie ,de11eda:ss'Ì s'OcJi.ali:.

In fondo la lotta dei terroristi politici, ai
quali sono drammatico complemento i cri-
mìnaai comuni, è la lotta contro la società
così come è voluta daHa rinascita democra-
tica e consacrata nella Carta costituzionale.

In sintesi è la guerra per distruggere la
democrazia, dichiarata e guidata da una stra-
tegia deliberata e condotta da coscienti e
ooordinati atti crimìnosi che, bisogna rico-
no ,scerlo rendono sempre più perp'lessa e
turbata l'opinione pubblica di fronte ai mar-
gini sempre più ridotti di sicurezza e tran-
quillità.

Ora, se è vero, e ormai è convinzione una-
nime, che l'Italia e la Germania occidenta-
le sono le nazioni più vulllerabiH e vuIne-
rate e quindi le più colpite per il loro pas-
sato fascista e la loro posizione di frontie-
ra, onorevole Ministro, è altrettanto vero
che per queste naÚoni ~ e noi pensiamo in
particolare alla nostra ~ non cl può essere

l'attenuante dell'inesperienza se da una sot-
tovalutazione del fenom~o derivasse, come
qualche volta è parso a noi, un'insufficiente
reazione ail dilagare deMe bombe, delle P 38,
delle mpine di vario tipo e deUe sistemati-
che e impunite distruzioni. Troppe volte ci
siamo trovati in quest'Aula nella quale ave-
vamo chiamato il Ministro dell'interno per-
chè oí Iìiferisse su sanguiThOsiepisodi, su spa-
ratorie con tragiche conseguenze, su som-
mosse sovvertitrici e anarchiche con luttuo-
se oondusioni! Quante volte ci siamo do-
vuti associare commossi alle parOile del no~
stro Presidente che evocava e commemora-
va le vittime del dovere! Ogni voilta c'era
chI ~ ed io l'ho fatto spesso ~ esprimeva
la speranza, parlando a nome di tutti, che
.il rito ~ chiamiamolo così ~ non si dpe-
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fésse. Purtroppo lo stiamo ripetendo .anche
oggi, sia ¡pure con l'intento di un maggiore
approfondimento. E il Governo è reduce da
una riunione strao:rdinaria del Consiglio dei
ministri nelle cui conclusioni si dice che fi~
nalmente il triste e pericolosissimo fe'llome~
:1:0ha le attenÛ!OIni e le cUJJ1eche esi,ge 1Il
via più che mai urgente e pa:ioritaria..

Per ¡la verità dobbiamo riconoscere al Mi~
nistra dell'interno di aver dimostrato nelle
sue esposizioni precedenti e nella sua valu~
tazione dei fatti una costante e crescente
sensibilità. E vale la pena, anche per trar~
re concrete e Jogiche conseguenze da questo
dibattito, ricordare alcuni passaggi, anche
perchè abbiamo sempre condiviso le anaJ1i-
si del ministro Cossiga. Abbiamo espresso
quarche perplessità sul modo in cui ci ve~
niva mppresentata qui la dinamica di alcu~
ni fatti, ma ci siamo sempre associati alle
valutazioni di carattere politico specifico che
seguivano, fatte, con molta intelligenza e
profondità qualche volta, dal Ministro del~
l'interna. Per esempio ~ parliamo di quasi
un anno fa ~ neilla seduta del 14 dicembre
1976 il Ministro ~ faccio uso del resoconto
sommario perchè il resoconto stenografico
sarebbe troppo lungo ~ diceva: ({ Un attac~
00 aHa Stato, una violazione gravissima al-
l'ordine democratico della legalità repubbli~
cana è stato p.erpetrato questa mattina con
un atterutalto rtenroristko condotto da UTI00ill1~
mando di estrema sinistra a una unità del
servizio di sicurezza. Sembra al Governo ne-
cessario richiamare l'attenzione del Parla~
mento, delle forze politiche e delle forze so~
ciali sulla situazione di estrema dellicatezza
dell'ordine e della sicurezza pubblica nei
grandi centri, ove gruppi di avventurieri che
farneticano in termini di follia pseudoideo-
logicizzante o che trasferiscono sul piano
della rabbia aggressiva il malessere dei gio~
vani e degli emargina:ti, cercano di strumen~
talizz.are oon fini oscuri ma certamente ever-
sivi del sistema democratico le difficolltà so~
dali ed economiche che la nazione attra~
versa proprio nel momento in cui esse ven~
gano affrontate, pur nell'inevitabile dialet-
tica e nel confronto, con senso di resposa~

biHtà da tutte 'le forze sociali e segnatamen-
te dai lavoratori ».

Il 14 marzo 1977 il Ministro dell'interno
afferma: {( Presenta carattere di estremo pe-
ricolo la strumentailizzazione o peggio la con-
vergenza eli masse giovanili ancorchè mosse
da altre motivazioni con l'azione di gruppi
dediti esclusivamente alla pseudorivoluzione
e all'a violenza. L'uso esteso di armi da guer-
ra, perchè taili sono le bottiglie incendiarie,
e di armi da sparo, quello sistematico delle
armi impropr.ie, l'aggressione de'liberata alle
forze dell' ordine, la sistematica distruzione
vandalica di negozi, una aggressione speci-
fica alle armerie, la distruzione di autovet-
ture e di altri beni, gli assalti ai comandi
dei carabinieri, ai commissariati e :posti di
polizia, il tentativo di assaIlire le sedi del tri-
bunale supremo militare e dei quotidiani
<iella Democrazia cristiana, azioni queste
tutte condotte con tattica di guerriglia e con
r.i.cerca continua di condizioni più gravi di
scontro, hanno posto l'autorità di fronte a
delicatissimi e gravissimi pmblemi di pre-
venzione, reazione e repressione che hanno
dovuto ad un certo punto essere .affrontati
rnassicciamente anche con l'uso di mezzi
blindati pesanti ».

Continua.il Ministro: «Ci si trova di fron-
te all'inquietante interrogativo se i mezzi
ed i metodi di sovvertimento e di eversione
usati possono, oltre ad un certo limite, es-
sere fronteggiati con le forme ordinar.ie di
gestione dell'ordine pubblico a cui lIe forze
dell'ordine sono normalmente addestrate ».
Il MinistI10 pensa quindi di trovarsi, in un
non lontano domani, nella impossibilità di
far fronte con i mezzi che sono a sua dispo-
sizione.

Il 21 aprile 1977 il Ministro afferma in
quest'Aula: «Non vi sono parole per eSlpri-
mere l'angoscia e il dolore per questo san-
gue ancora versato da fredde mani omicide.
Non vi sono, non vi possono, non vi debbo-
no essere piÙ parole idonee a condannare
questi efferati atti di criminailità politica. Il
Governo ed il Parlamento debbono interro-
garsi drammaticamente su ciò che deve es~
sere fatto subito in modo idoneo ed anche
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nuovo per fermare il moto crescente dl vio-
lenza }).

Per ooncludere, il 6 ottobre 1977. Svolgi-
mento di interrogazioni sui: recenti episodi
di violenza politica; morte di Wa1Jter Rossi.
Dice il Ministro: ({ Si sta valutando se e qua-
li siano gli spazi giur1dici per un'azione che
stronchi questa violenza, spazzandone via
le premesse. Il fatto che il Movimento so-
ciale italiano sia un partito presente in Par-
,lamento non impedisce, nel rispetto della
legge ordinaria e della Costituzione, che or-
mai le sue manifestazioni vengano vagliate
con estremo rigore e che l'attività dei suoi
appartenenti e delle sue organizzazioni ven-
ga costretta ndl' ambito della più rigorosa
legaHtà}). Con l'a preoccupazione deri:vante
dalla gravità di quanto dice, ma con asso-
luta fermezza e serenità, i.l Ministro avver-
te i dirigenti ed i militanti dell Movimento
sociale italiano che la violenza sarà repres-
sa e sarà anche repressa l'attività antioosti-
tuzionale ed antirepubblicana degŒi organi-
smi che alla violenza educano, incitano, che
la vio]enza organizzano e la violenza co-
prono.

({ La democrazia ,)
~ CO(mtiÌ01'U1aiÌl Min isrtro

~ «Iè libertà, ma d'a libertà non è suicidio.
Med11;tJJJo su questo quei .dirÙJge¡ntidel Mov,}-
mento sociale italiano che, come altri ap-
partenenti a questo movimento, hanno crea-
to o consentito fatti di tensione che potreb-
bero perfino provocare drastiche conseguen-
ze politiche. Non pensino minimamente che
l'esistenza di altre forme di violenza, di al-
tri fascismi nuovi e rossi renda il Governo
machiavellicamente tollerante nei confronti
dei ¡fascismi vecchi e neri. Il fascismo è un
modo di agire che va combattuto, inizian-
do anche se non terminando con ta sua fon-
te originaria. La responsabilità di quanto
potrà esser.e fatto nei limiti della Costitu-
zione e ddla legge di applicazione di essa,
anche di definitivo e di drastico, ricade or-
mai definitivamente sui dirigenti del Movi-
mento sociale italiano}). E concludendo il
Ministro dice: ({ Gli strumentalizzati e ingiu-
sti appelli ad un antifascismo di maniera
da parte di movimenti estremistici non fan-
no dimenticare l'a violenza, anch' essa fasci.

sta anche se nuova, che essi predicano e at-
tuano. La condanna ddI'uccisione del giova-
ne a Torino non è solo un fatto umanitario,
ma rappresenta anche una chiara e precisa
condanna politica che colpisce questo delit-
to come coLpisce quello di Roma}).

Mi consenta l'onorevole Ministro di con-
statar.e che egli non ha aggiunto nulla di
sostanziaLmente nuovo neHa sua lunga, or-
ganica e dettagliata esposizione di oggi. C'è
soltanto qualche nota nuova che va rilevata.

C O S S I GA, ministro dell'interno. Pur-
troppo, senatore Ariosto, sono soltanto il
Ministro dell'interno e non un romanziere,
e i:n questa faccenda utilizzare la fantasia
sarebbe stato estremamente pericoloso.

A R lOS T O. La fantasia in qualche
proposta originale, veramente nuova per
combattere la del>inquenza, non avrebbe !l1JUO-
duto. (Ilarità).

C O S S I GA, ministro dell'interno. Ma
sarei stato molto imprudente se fossi venu-
to qui a fame sfoggio.

A R lOS T O. Questa osservazione è
molto acuta; però dire il mezzo non signi-
fica dire quando Œosi deve o come lo si de-
ve impiegare. . .

C O S S I GA, ministro dell'interno.
Sempre che il senatore Spadolini non si of-
fenda, magari poi ci poss.iamo allontanare
e posso dirle i parti della mia fantasia!

A R lOS T O. Il senatore Spadolini è
un' altra questione. . .

C O S S I GA, ministro dell'interno. Lui
non ha dimens.ioni corporee, io purtrop-
po sì.

A R lOS T O. Il senatore SpadoŒini ha
dketto il «Corriere della Sera», io ho di-
retto so~o ill quindicinale deHa mia federa-
zione £intanto che ho potuto farlo uscir:e.

C'è soltanto, dicevo, qualche nota nuova
che va rilevata. Innanzitutto un maggior
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reaI.ismo, che potrebbe essere anche una ve-
natura di pessimismo. Difatti l'onorevole
Ministro mette in guardia noi e l'opinione
pubblica. Egli pensa che la piena della cri-
minalità e del terrorismo ~ quelli poldtici
e comuni ~ non ha ancora raggiunto i li-
veUi di guardia. Inoltre il Ministro dell'in-
terno mette in evidenza tutte le difficoltà
che le forze dell' ordine ¡inoontrano e devo-
no superare per difendere nelle infinite oc-
casioni lo Stato democratico.

Preferiamo questa franchezza alle affer-
mazioni e agli impegni troppo solenni che
testimoniano solo la buona volontà, che c'è
sempre stata e che abbiamo sempre ricono-
sciuto, e la tenacia nella quotidiana aspra
fatica, dell'e quaili diamo convintamente at-
to al Governo e a ,tutti quelli ~ poliiZia e
carabinieri ~ che sono, spesso a rischio di
sacrificio della vita, lin prima .linea.

Non avrebbe nuociuto nell'economia del
discorso del Ministro dell'interno una mag-
giore attenzione allo stato in cui versa la
popolazione italiana; e non sollo quella, co-
me superficialmente si crede un po' da tut-
td, delle grandi chtà. Questa preoccupazio-
ne ~ me Io consenta, onorevolle Cossiga ~

era più viva in precedenti ,interventi. È que-
sto lo stato d'animo che spinge aHa sfidu-
cia negli ordinamenti democratici; sono le
piccole e >legrandi angosce che procura la
spaventosa proliferazione della cpiminalità
comune che genera 'JO scetticismo, per non
dire peggio, verso i par.titi, ill Parlamento,
toglie credibilità al Governo e crea quindi
un'atmosfera obiettivamente negativa per
tutto il complesso della vd.ta politica e so-
ciale del nostro paese. Onocevole M~lIlis;tlro,
l'opinione pubblica, .pera/1tm so[l'edtaIba O'g¡ni
giorno dal1a RAI e daMa tlelev.isi0!l1lee dai
giornali, che la infor.mano doverosamente,
ma anche troppo abbondantemente, sulla
serie quotidiana di ogni tipo di cdmini, con-
dendo il tutto con commenti che non pos-
sono essere incoraggianti, esige chiarezza.
Lei ha detto che si deve molto ai nervi saJ.-
di del popolo ital1ano oltre che ai signifi-
cativi ma relativi successi delle forze del-
l'ordine se ji1tessuto tiene ancora bene. Ma
fino a quando? PaIilav>amodi chialrezz:a, che ci

metta in guardia dal mare di paro}e nelle
quaLi rischiamo di annegare il problema che
oggi, anche per evidente, -chiaro, dinamico
interesse del Governo oltre che dell Parla-
mento, ha una priorità assoluta. Mi sembra
che un punto sia acquisito unanimemente:
finalmente non c'è bisogno di leggi eccezio-
nali; il Ministro ha detto che non gli piace
il termine, non piace 1!eanche a me. Basta
inddere ruHeTadid. dove sono lÌ ge:mni d:eIJa
crimiillrulità comune e ipOi1itÎlca,con gli 'stru-
menti di prevenzione e re¡pressione che ab-
bondano nel nostro ordinamento potenzian-
do di uomini e di mezzi i difensori dello
Stato senza timore di essere accusati di rap-
presentare uno Stato forte. Entro i limiti
della legalità, la libertà di tutti e di ciascu-
no la si difende se occorre coo durezza.
Per quanto riguarda le matrici

° i man-
danti del terrorismo politico, lo dica cmaro
il Governo, lo .dica chiaro il Ministro del-
l'interno e noi per primi dovremo parlare
chiaramente in !pl'Oposito: molto probabil-
mente 'i mandan.lti, ,le matrid rimarranno de-
gli rÏ[1)t'elI'roga.tivifi¡nchè lIlalnsar.aŒmOeffidetnti
i s.erv1i¡ziÍsegreti di siOUJrezza.A chi teme per
le sorti della democrazia si risponde con -il
coraggio di mettere i suoi nemici nell'im-
possihiJlità di nuocede, ovunque essi operi-
no, IlJe'lllepiazze, ma anche lIleL1eu'lllilVJeŒ1sÏJtà.
Vi è un tale bisogno di prospettive meno pe-
ricolose ed agitate che iJl popolo italiano
sarebbe disposto, pur nella non Lieta stagio-
ne che vive, ad ogni sacrificio pur di realiz-
zade. Se il Governo ha bisogno di altri
mezzi siamo convinti che non gli verrebbe-
ro negati se servissero ad aumentare le spe-
ranze e le garanzie di un vivere civile e po.
ditico più sereno e più producente per Ja
.crescita democratica degli italiani. (Applausi
dal centro-sinistra).

P R E S I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore BaI1bo. Ne ha facoltà.

B A L B O. Signor Presidente, signor
Ministro, onorevoli colleghi, il problema del-
1'0I1dine e deHa sicurezza pubblica assume
una posizione di primaria importanza per-
chè il turbamento e l'insicurezza che ne de-
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rivano si ripercuotono netI campo pO'litico,
sociailie ed econ!Omioo del paese e pooSlÍD1O'
dn campo internazionale a causa di quel/la
p.osizione di 'ÍU1sicur.ezzache si V1Í,enea c.reacre,
corrupromettendo il nO'stro bu'Ûn nome, preoc-
cupando aiI1ahe chi da noOi1Îinœnde ,troSJcor-
rere parte del suo tempo libero, con rifles-
si economici di non scarsO' valore. A New
York, a Zurigo, a Francoforte, si pada di
« rischio-Italia », un fantasma surreale si
dice a forma di termometro che va su e giù,
e nessuno sembra capire il perchè.

Sono valutazioni, certo, ma esse nO'n ci
giO'vano. Stiamo da tempo constatandO' co-
me ,la drammaticità della situazione dell'or-
dine pubblico del nostro paese sia arrivata
ad un punto tale da mettere in serio ped-
collo la vita ed i beni dei cittadini e la stes-
sa sopravvivenza delle istituzioni democra-
tiche continuamente esposte alla più spie-
tata ed organizzata attiviÎtà criminale poli-
tica e comune.

I dati statistici illustrano freddamente la
evoluzione di tale attività, che non sembra
risentire in modo apprezzabile delle varie
misure via via adottate sia dal Parlamento
che dalI Governo. I delitti denunciati regi-
strano anno per anno variazioni costante-
mente superiori al lO per cento. Le percen-
tuali dei delitti a carico di ignoti raggiun-
gono vertici inimmaginabili. Ogni aggiorna-
mento delle tabelle ci presenta brutalmente
una realtà che è giunta l'ora di affrontare
concretamente e nel modo più radicale.

Di fronte alla criminalità spinta, di fronte
al terrorismo si pongono due questioni. Una
è quella ddla richiesta generale di sicurez-
za: una richiesta collettiva della società che
può tradursi in una domanda di intervento
quasi a qualunque cO'sta, di qualcosa che se
si mette in moto non si ferma. L'altra que-
sti'Ûne è quella degli strumenti, dei mezzi
pratici per combattere .il fenomeno.

È evidente che noi preferiamo e dobbiamo
preferire di lavorare sulla secO'nda questio-
ne. Nel primo caso andiamo verso leggi
speciali che non risolvono, nonO'stante il lo-
ro costo alI.tissimo in libertà; nel secondO' ca-
so si va verso strumenti direi inevdtabilmen-
te repressivi ma che devono valere s-oltan-

to per quello che sonO'. Oggi il Ministro ce
ne ha parlato e ha detto delle intenzioni del
Governo.

Noi condividiamo i concetti esposti ed i
mezzi che si intende impiegare per sostener-
li; tuttavia non si può entrare nel merito
del' problema senza aver fatto prima alcune
precisazioni che investono tutta la Slituazio-
ne sadaIe ed economica italiana. Si alllude
ail fatto che la presente grave situazione va
imputata, tra l'altro, al mancato rigore di
buon governo, alla mancata attuazione di ri-
forme essenziali per dare giustizia ed equità
sociale eliminando privilegi, eccessi di ric-
chezza e povertà, alla mancanza di prospet-
tive sicure per l'avvenire dei giovani, all'a
stessa riforma carcerania nuova ed avanza-
ta ma in larga misura inattuata nel presen-
te contesto socialle, ad una organizzazione
giudizi aria inadeguata allo sviluppo dcila so-
cietà, ad una amministrazione della giusti-
zia tI'OppO lenta ed a volte contraSttante o
nOI11sempre ,in sintonia con l'opereto delle
forze dell' ordine ed infine al mancato ade.
guamento deUe forze di ¡polizia alla neces-
sità contingente.

La complessità dei temi toccati non ci
può però esimere dall'affrontaI1li. Il cittadi-
no ha perso la fiducia nelle istituzJÍoni ed è
ora necessario provvedere con urgenza e fer-
mezza per garantirgli nuovamente la sicu-
rezza della vita quotidiana.

Il Governo, con l'appoggio di tutte le for-
ze politiche ~ e tutte hanno dichiarato il
loro appoggio ~ deve affermare la sua de-
terminazione, deve esprimere il suo impe-
gno dd prevenire O'gni turbativa deUa pace
sociale e civile. La sua determinazione a re-
primere con immediatezza gli atti di vio-
lenza e di provocazione, al fine di evitare l'af-
fermarsi di un sistema inaccettabile per un
popoLo civile qual è .il nostro, deve risultare
chiara ed incisiva. Lasciamo spazio al dis-
senso; siamo d'accordo, in Italia questo spa-
zio esiste ed è anche ampio, ma la sua ma-
nifestazione non deve travalicare, per espri-
mersi con l'inaccettabile violenza. Il Gover-
no deve assumere un impegno sempre più
forte e deciso per difendere e garantire la
sicurezza del cittadino e dello Stato; debbono
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essere utilizzati tutti i mezzi a disposizione
per combattere la violenza comune e il ter~
rorismo politico e per smascherare i loro
collegamenti internazionali che sicuramente
esistono. Non credo accorrano leggi eccezio~
nali, e noi pensiamo che un tale tipo di leggi
non possa essere proposto, benchè di fron~
te a situazioni eccezionali, provvedimenti
eccezionali possano sembrare necessari. Le
leggi esistenti e le misure previste sull'ordi~
ne pubblico nell'accordo sul programma rag~
giunto tra i partiti nel mese di luglio, se ap~
plicate con celerità e severità, sono sufficien~
ti per fronteggiare la difficilissima situazione.

Occorre approvare con urgenza la legge
di riforma della pubblica sicurezza, accanto-
nando anche la questione del sindacato. La
azione dello Stato per la difesa dell'ordine
pubblico sarebbe sicuramente indebolita se
passasse la richiesta di un sindacato della
polizúa aderente alla federazione CGIL, CISL
e UIL, come chiedono i colleghi della sini~
stra. Se vogliamo che funzioni per lo Stato
del quale è espressione, la polizia deve avere
la necessaria libertà sindacale e politica.
Quando parliamo di disordini e di violenza,
parliamo di ciò che noi stessi, Stato e poli~
tici, abbiamo permesso che nascesse e per~
mettiamo che ancora avvenga. Se veramente
crediamo nella democrazia, dobbiamo far
funzionare lo Stato e la società e dimostra~
re che chi intende stare ai margini o al di
fuori ha torto; occorre far funzionare real~
mente le misure preventive e repressive at~
tualmente vigenti, e quando occorre stu~
diarne di nuove. Sentiamo la necessità della
riorganizzazione e del potenziamento delle
forze dell'ordine, che risentono di gravi li~
mitazioni economiche e normative, del rior~
dinamento delle strutture della magistratu~
ra, per renderla esente da lungaggini buro~
craÌ'iche e da disfunZl~oni, della riforma dei
codici penali per adeguarli all'attuale conte-
sto sociale. Spesso si è fatto rkorso a misure
di difficile applicazione e di esito 'incerto;
questo non deve più accadere.

La sfida lanciata alle istituzioni dalla cri~
minalità comune e politica esige una rispo~
sta ferma e decisa. La prevenzione e la re~
pressione sono strumenti assai difficili da
usare insieme e nel giusto modo, ma è dele-

terio non usarle affatto, come sovente è ac~
caduto, oppure attribuire importanza ad uno
solo di essi a scapito dell'altro. :È nostro

I

compito riuscire ad individuare il giusto
equilibrio del dosaggio. Si potrà procedere
per tentativi, ma che siano tentativi basati
sulla concretezza.

Nel frattempo, occorre porre mano nel
più breve tempo possibile alle riforme di cui
già in precedenza si è fatto cenno, che co-
stitUJiscono elementi essemiali e .Ì1nsopprimi~
bili di un nuovo discorso in materia di ordi~
ne pubblico. In primo luogo, è necessario
riorganizzare e potenziare le forze di polizia
per consentire l'adempimento dei loro com~
piti di istituto al di là delle attuali limitazio~
ni, favorendo nel con tempo una revisione
delle disposizioni riguardanti l'addestramen~
to e l'impiego in servizio.

Colgo l'occasione per esprimere tutta la
nostra riconoscenza e tutta la nostra appro~
vazione per.Je forze deJrOlI1dine,per lÌ sacr.iJfìilci
che esse compiono in difesa delle istituzioni
repubblicane messe in pericolo dal terrori~
sma dilagante.

Le garanzie e le carenze degli organi di po~

I

Hzrlanon sufficientemente dotati di mezzi tec~
nici tali da consentire una valida opposizio~
ne alle iniziative criminase e terroristiche,
la sovrapposizione dei compiti, le incertezze
operative e la limitazione degli organici ren~
dono improbo 10 svolgimento dei compiti ri-
chiesti. È evidente quindi l'urgenza di ovvia~
re a tale situazione, sia attribuendo alle for~
ze dell' ordine strumenti idonei allo svolgi~
mento del proprio dovere, sia tutelando gli
organici nei loro diritti morali, economici e
di servizio.

Richiamando quanto già detto in materia
di prevenzione, un diverso modo di utiliz-
zare le forze dell'ordine è stato proposto da
lungo tempo da noi liberali. Si intende qui
far presente l'utilità che potrebbe avere nella
lotta contro la delinquenza e nella preven-
zione dei reati l'istÌitUZiÌone del poliziotto di
qUlartiere. Mi fa piacere che anche il sena-
tore Lepre nel suo intervento abbia fatto
ceItllO a questa teslÌ. Di fronte alla violenza
periferica portatrice in potenza di ben altre
cillminalità, l'uomo che conosceSlse e che
potesse intervendre sia s:ulle cause sia sugli
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effetti eli essa, avrebbe un'utilità indubbia
per il recupero di un certo tipo di delin-
quenza minore, sì, ma non meno perico10sa
per '~l suo potellZJialesvi1'Uppo.

Per quanto riguarda la politica carceraria,
i passi fatti finora possono costituire solo
un primo tentativo di soluzione del proble-
ma. È necessario accelerare la predisposi-
zione degli strumenti atti a conseguire gli
obiettivi della riforma: in tale visuale rite-
niamo essenziale rivedere i criteri con i quali
si concede la libertà provvisoria, il cui unico
risultato è oggi quello di permettere ai bene-
ficiari di tornare a compiere nuovi reati
proprio in forza della riacquistata libertà.
Inoltre bisogna provvedere rapidamente a
nuove misure di edilizia carceraria per evi-
tare il semplice riadat1Jamento ad istituti di
pena di edifici che non rispondono affatto
alle più elementari esigenze di sicurezza. Si
dovrebbero mantenere i detenuti in attesa
di giuŒ1zioiUllocaLi, s.erum in edifi!Ci.sepa¡nati
da quelli destinati ai detenuti già condan-
nati, sia pure con sentenza non irrevocabile.

Il problema, poi, della magistratura è un
altro tra quelli da risolvere nel più breve
tempo possibile. In tale campo riteniamo
urgente prendere le opportune iniziative per
meglio distribuire i magistrati nelle diverse
sedi giudiziarie e negli uffici tenendo presen-
te la preminente richiesta, che in questo mo-
mento si pone, di magistrati ed ausiliari da
destinare allo svollgimento delle procedure
penali la cui rapidità è a volte impedita dalla
scarsezza ed inadeguatezza di personale e di
mezzi.

Le strutture della magistratura sono state
inoltre oggetto di accuse provenienti da più
parti. Indubbiamente in questo campo c'è
ancora molto lavoro da svolgere per la di-
fesa di quel bene irrinunciabile che è la giu-
stizia. Bisognerebbe pensare a nuove norme
di collegamento tra il Consiglio superiore,
organo di auto-gove:nno ,deLl'oa:dmamento .~Œl-
diziario, e il Parlamento, come organo in cui
si esprime direttamente la sovranità popo-
lare.

È sorprendente, per esempio, che il Par-
lamento non sia messo a conoscenza annual-
mente dello stato della giustizia in Italia e
dei suoi problemi. Questa informazione non

può darla il Ministro di grazia e giustizia
perchè egli non è effettivamente responsabi-
le dell'amministrazione della giustizia nel
nOSitro Qr,diné\iIDffilIt:o,'til oui Wapiena respolll-
sabilità spetta soltanto al Consiglio superio-
re presieduto dal Capo dello Stato.

È ,nostro compito, quindi, cancellare taU
difetti strutturali con l'unico intento di fare
deHa magiSltI1atura ad ogni livello uno stru-
mento utile per la maggiore efficienza della
amministraZ1ione della giustizia nel più rigo-
roso rispetto dell'indipendenza dei giudici e
della loro assoluta soggezione alle leggi che
sono chiamati ad applicare nell'interesse del-
la libertà e dell'eguaglianza di tutti i cittadi-
ni. Anche la riforma del codice di procedura
penale avrà senz'altro effetti positivi nella
lotta alla criminalità.

Le lungaggini Iprocessuali, infatti, diffon-
dono sfiducia nella giustizia privando di tu-
tela i diritti e gli interessi dei cittadini e per-
ciò favorendo il ricorso alla violenza, all'ar
bitrio, alla sopraffa~ione. Distribuendo ra-
zionalmente i magistrati, come già ricorda-
to, si potral1iJ1o avere effetti positivi; ma tan-
to più si potrà ottelllere attuando ¡anche 10
snellimento delle procedure sovente pl1i:ve
di alcun effettivo contenuto garanti¡sta.

Per quanto riguarda il problema dello stu-
dio di nuovi criteri di irrogazione delle pene,
mentre vediamo di buon occhio la possibi-
lità dell'introduzione di misure alternative
alla detenzione per i reati meno gravi, non
possiamo che rigettare fermamente il ricor-
so al mezzo estremo dell'amnistia il cui abu-
so corrisponde all'abbandono da parte dello
Stato del potere e dovere di infliggere al reo
.Ja pena prevista dalLa .Legge,che porta inlevi-
tabilmente alla illusorietà delle pene commi-
nate dai giudici ed alla vanificazione del
principio secondo il quale lo Stato deve ren-
dere giustizia ai cittadini.

È chiaro che se le misure adottate in pe-
riodo di crisi dell'ordine pubblico fossero
state suf£icienti, il problema della criminali-
tà, deNa violenza e dei disordini sarebbe sta-
to r:isolto già da tempo. Noi non crediamo
che per questioni così complesse ed artico-
late possano bastare provvedimenti estempo-
ranei e abbiamo quindi accennato brevemen-
te a quelle riforme più vaste e profonde che
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in Linea OO!l1!i princIpI e ile es-igenze fonda-
mentaLi della democrazia pensiamo possano
assicurare effettivamente libertà e g1iustizia.

Le mezze misure, oltre ad essere ben pOCO
utili, ingenerano nell'opinione pubblica un
grave senso di insicurezza e di sfiducia nei
poteri dello Stato a tutto vantaggio di chi
usa appunto il turbamento della pace civile
per conseguire più facilmente i suoi fini ever-
sivi.

I liberali lo hanno sempre avuto chiaro,
come hanno avuto chiaro un concetto fon-
damentale per la civile convivenza: libertà
non significa debolezza; tolleranza non vuoI
dire complicità; rispetto dei diritti non si-
gnifica abdicazione al dovere di assicurare
a tutti la superiorità della legge e dell'ordi-
ne rispetto alla violenza ed all' eversione.

Il Governo oggi per bocca sua, onorevole
Ministro dell'interno, ha fatto conoscere le
sue intenzioni ed i provvedimenti che inten-
de adottare per combattere terrorismo, ever-

sione, delinquenza comune più o meno ma-
scherata e i contatti che lei, onorevole Mi-
nistro dell'interno, ha avuto con i ministri
di altri governi europei per concordare una
difesa comune contro il terrorismo.

Noi condividiamo ed approviamo queste
intenzioni e con noi questo nostro popolo
stupefatto, smarrito, allarmato che intende
non perdere con le sue istituzioni democrati-
che la sua libertà.

Signor Presidente, ho con me alcune tabel-
le che non ho voluto leggere, nè illustrare,
per il breve tempo a disposizione e l'ora tar-
da; le chiedo, però, di essere autror>Ízzato a
consegnarle al Servizio dei resoconti per la
pubblicazione ai sensi dell'articolo 89, se-
condo comma, del Regolamento.

PRESIDENTE
senatore Balbo.

È autorizzato,

B A L B O. Grazie, signor Presidente.



ANNO Numero delitti PERIODI Variazioni
percentuali

1972 ....................... 1.404.658 1972~1973.................. + 13,3

1973 ...................... . 1.591.109
1973~1974 .................. + 14,0

1974 ....................... 1.813.493

1975 ...................... . 2.039.525 1974-1975 .................. + 12,4

ANNI Variazioni %
DELITTI

I
¡

I I I

1972 1973 1974 1975 72/73 73/74 74/75

I

Contro la persona ..... 184.402 170.303 157.289 157.070 ~7,6 ~7,6

~Contro la famiglia ..... 15.453 13.742 12.286 11.600 ~11,1 ~9,9 ~5,6

Contro il patrimonio . . . 991.372 1.189.402 1.416.740 1.601.952 + 20,0 + 19,1 + 13,0

ANNI Variazioni %
DELITTI

I I I I I

1972 1973 1974 1975 72/73 73/74 74/75

I

Omicidi volontari consu-
mati ............... 561 665 710 777 + 18,5 + 6,8 + 9,4

Omicidi volontari tentati 841 1.043 976 902 + 24,0 ~6,4 ~7,6

Lesioni persone volonta-
rie ................. 31.601 33.036 29.225 28.773 + 4,5 ~11,5 ~1,6

Lesioni persone colpose 93.643 79.346 71.810 73.278 ~15,2 ~9,5 + 2,0
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Allegato al discorso del senatore Balbo ai sensi dell' articolo 89, secondo comma, del Regolamento

DATI STATISTICI IN MATERIA PENALE

1. ~ DELITTI DENUNCIATI PER I QUALI È STATA INIZIATA L'AZIONE PENALE

2. ~ DELITTI DENUNCIATI PER CLASSI

3. ~ DELITII CONTRO LA PERSONA



ANNI Variazioni %
DELITTI

I I I I I

1972 1973 1974 1975 72/73 73/74 74/75

Furti . . . . . . . . . . . . . . . . . 934.406 1.126.601 1.350.207 1.527.679 + 20,6 + 19,8 + 13,1

Rapine, estorsioni e se-
questri di persona. . . . 4.937 7.733 9.593 11.451 + 56,6 + 24,1 + 19,3

Truffe . . . . . . . . . . . . . . . . 29.036 27.607 27.241 28.773 ~4,9 ~1,3 + 5,4

Contro la persona ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,1 13,2 15,1 15,2

Contro il patrimonio ................... 92,0 93,5 94,7 91,5

Contro l'incolumità pubblica .. .. .. .. .. .. 76,0 84,3 88,6 89,8

ANNI

DELITTI

I I I

1972 1973 1974 1975

Omicidi volontari consumati . . . . . . . . . . . . . 14,8 19,8 16,6 24,0

Omicidi volontari tentati ................ 8,7 18,2 20,4 18,6

Lesioni personali volontarie ............. 8,7 18,8 17,7 19,6

Lesioni personali colpose . . . . . . . . . . . . . . . . 9,0 12,5 14,9 14,2

Furti ................................ . 95,3 96,1 96,8 93,3

Rapine, estorsioni e sequestri di persona .. . 48,3 61,4 67,8 69,6

Truffe ............................... . 17,3 22,7 25,4 36,8

~enato della Repubblica ~ 8683 ~ VII Legislatura

199a SEDUTA ASSEMBLEA-RESOCONTO STENOGRAFICO 15 NOVEMBRE 1977

4. ~ DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO

5. ~ PERCENTUALI DEI DELITTI A CARICO DI IGNOTI SUL TOTALE DEI DELITTI DI CIASCUNA~SPECIE

ANNI

DELITTI

1972 1973 1974 1975

6. ~ PERCENTUALI DEI DELITTI A CARICO DI IGNOTI SUL TOTALE DEI DELITTI DI CIASCUNA SOTTO~SPECIE
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P R E S I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Branca. Ne ha facoltà.

BRA N C A. Signor Presidente (vorrei
di,re .onorevole Mi:ni'stro, ma non c'è), onore-
voli colleghi, premetto che, pur con differen-
ze di valutazioni e di analisi, le nostre con-
clusioni non sono molto lontane da quelle
del Governo. Aggiungo subito, però, che qui
molto si è detto su ciò che si deve fare per
oombattere \i1terrorismo politico, ma lDiente
o quasi niente ho sentito su quello che non
si deve fare per debellarlo. A questo tema
dedicherò soprattutto le non molte e valu-
tamente disadorne parole del mio discorso.

Ai colleghi del centro, se ci fossero, chie-
derei un po' di pazienza appunto per la de-

licatezza del tema che affronto; ma non ci
sono. Al Governo raccomandiamo calma,
molta calma, per non dire prudenza. L'ira,
anche quella hiblica, se scoppi:a nel mondo
degli uomini, e l'indignazione, ¡sono cattive
consigliere; occorre guardarsene. Contro la
criminalità provocano reazioni concitate ed
irrazionali; producono violenza di Stato che
appunto perchè tale finisce per chiudere in
un unico sacco colpevoli e innocenti; cagio-
nano ingiustizie; causano vendette e violen-
ze private. Così la catena del terrore invece
di ridursi si allunga all'infinito. Quanto mi-
nore sarà il campo occupato dalla rabbia,
dalla nostra rabbia, tanto maggiore sarà lo
spazio per la nostra saggezza.

Presidenza del presidente F A N F A N I

(Segue BRA N C A ). Non possiamo
e non dobbiamo dimenticare gli errori com-
messi anche dal Parlamento nella 6a legisla-
tura. Essa è stata succube di una accecante
mania normativa sotto l'urto di fatti scon-
volgenti e dolorosi, che dovevano essere af-
frontati con altro polso e con altra compo-
stezza. Esempio macroscopico, anzi panta-
gruelioo: le leggi sulle armi che si sono ac-
cavallate su un terreno già occupato da una
altra legge di qualche anno prima. Le tante
norme repressive hanno soddisfatto momen-
taneamente e retoricamente certi stati di
animo contrari a ragione, ma non hanno
posto alcun freno od ostacolo alla crimina-
lità che anzi è cresciuta correndo senza re-
spiro.

Le norme repressive talvolta si sono messe
da parte con saggezza, perchè inapplicabili,
inopportune; tal'altra si sono applicate, ma
intempestivamente o irrazionalmente; tal'al-
tra ancora si sono spregiate o derise di esse
proprio quelle che appaiono più giuste e sa-
rebbero più efficaci. Penso ancora alla legge
sulle armi: nulla asta e registrazione sono
obbligatori per ,la v,endi:ta, ma .so con cer-
tezza che pistole e fucili molto spesso si

vendono senza quelle garanzie. Non c'è da
meravigliarsi perciò se le armi, nascoste o
perfino ostentate, siano così numerose anche
in mano di minorenni.

A parte ciò, molti sono gli errori prodotti
da ira ed indignazione dei pubblici poteri.
Ho accennato alle intempestività nell'appli-
cazione delle leggi. Tocco un punto assai de-
licato: la chiusura dei covi della cosiddetta
estrema sinistra. Non giudico la legittimità
di questi provvedimenti: dirà la magistra-
tura se siano conformi alla legge. Non giu-
dico ma riferisco voci pervenute a noi di
rimbalzo e non solo dai luoghi dove spunta
il cespuglio del dissenso ed il rovo del ter-
rorismo. Si osserva laggiù con rabbia, ma
non dissennatamente, che la chiusura, da
un canto, è come un corrispettivo pagato al-
l'estrema destra in cambio della chiusura
determinata da un omicidio delle quattro (e
poi due) sezioni missine. Dall'altro canto la
chiusura appare, laggiù, come un prov-
vedimento preso ab irato dopo il ferimen-
to di un consigliere della Democrazia cristia-
na, quasi come una vendetta ed uno sfogo ir-
razionale contro chi non è responsabile di
questo delitto. Si aggiunge inoltre, laggiù,
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che, se bande armate sono quelle di via dei
Valsci ~ lo dirà il giudice perchè io non lo
so ~ bande armate sono anche quelle di
segno opposto da cui partono teppisti per
bastonare e ferire studenti e non studenti
di diverso colore politico.

Ma altri errori, veri e propri errori tecni-
ci, oltre che inutili abusi (di cui non riten.
go responsabile il Ministro) si sono avuti
anche recentemente la sera del sabato scar.
so: un errore è stato invadere e sparare den-
tro la sede del Partito radicale, di cui tutto
si potrà dire, fuorchè accusarlo di violenza;
errore è stato fermare un giornalista e per-
quisire grossolanamente l'alloggio di un al-
tra; errore dar fuoco alle armi sparando ad
altezza di petto anche ad opera di agenti in
borghese; errore infine, per non dire stupi-
dità burocratica, chiudere temporaneamente
le due radio libere quando la fase dei disor-
dini si era già consumata. Non voglio insi-
stere su questi episodi, ma non si possono
neanche tacere quando si predica, come noi
facciamo, calma e legalità.

Dunque l'ira e l'indignazione snaturano
l'andamento dell'attività legislativa ed il pro.
cesso di interpretazione ed esecuzione delle
leggi, anche ottime, che già siano in vigore.
Dio ci liberi dall'applicarle perciò astiosa-
mente! Astiosamente significa more germa-
nico, cioè combattendo e colpendo i movi-
menti di opinione, la stampa di cui si vedo-
no solo certi effetti scandalistici, le violenze
verbali quasi che fossero armate, il cronista
e il fotografo che seguono senza partecipar-
vi i moti di piazza. Non possiamo rimprove-
rare sensibili deviazioni di questo tipo al-
l'attuale Ministro, ma esse sono sempre nel-
l'ombra e bisogna guardarsene.

Del resto il sistema germanico o quello
cHeno o quello anche arguto di certi que-
stori d'altri tempi è, sì, molto comodo
(fermi, arresti e pestaggi per chi li merita
e per chi non li merita), ma, oltre che non
spegnere H delitto, strappa qua e là la no-
stra Costituzione proprio quando più do-
vrebbe essere difesa. L'astiosità dei poteri
costituiti togliendo tempo alla meditazione
produce l'estemporaneità degli interventi,
impedisce la sistematicità dell'azione pre-
ventiva o repressiva, cagiona disordine e

ingiustizia: si chiude un covo e non un
altro, magari anche più pericoloso, perchè
ha già espresso molta violenza; si reprimono
queste manifestazioni e non quelle; talvolta
si spara e tal'altra si guarda senza inter-
venire, come spesso è accaduto dinanzi alle
scuole. Insomma la rabbia di Stato cagiona
ingiustizia.

Riconosciamo tuttavia che gli atti arbi-
trari con questo Governo e con questo Mi-
nistro sono stati contenuti più di quanto
non si sia mai fatto in passato, e che le
prepotenze sono spesso da ascrivere a ini-
ziative e comportamenti non previsti a pa-
lazzo Chigi o al Viminale. Se ne dovrebbe
ringraziare Cossiga invece di rimproverargli

I
la molta prudenza, la schiettezza, certa uma-
na e tranquilla spavalderia, la linea morbida
che gli impedisce di essere truce ed « impic-
cababbu », come ho scritto una volta.

Ma l'astiosità nell'interpretazione e nella
esecuzione ufficiale delle leggi è pericolosa
e dannosa anche per altri motivi, uno dei
quali è che lo scatenarsi violento delle forze
dell'ordine subito dopo delitti commessi e
non potuti impedire sarebbe segno di debo.
lezza; lo è proprio presso quell'opinione
pubblica intelligente a cui si chiede soste.
gno e collaborazione. Per combattere il cri-
mine occorre piuttosto un' azione ferma,
fredda, assai meditata e di rapida preven-
zione oltre che repressiva. I regimi aguzzi.
neschi nel legiferare e nel reprimere sono
anche quelli in cui alligna più facilmente
il seme della violenza privata.

Sciocca, inoltre, e facilona, e dunque acce-
cante è la pretesa di alcuni di risolvere in
tutto dall'oggi al domani, spietatamente,
senza scrupoli, un problema che invece non
è risolubile interamente nè ora nè mai. In.
fatti ~ e non dovrebbe esserci bisogno di
ricordarlo ~ si potranno ridurre o limitare
o dirottare certe forme di violenza, politica
e no, ma non cancellarle. Perciò sarebbe
oltretutto anche assurdo violare le libertà
in nome di un risultato impossibile; a parte
che non si può difendere la democrazia con
strumenti che la contraddicono. La delin-
quenza ha infuriato e infuria anche nelle
società più tranquille (lo ha ricordato il
Ministro) dove del resto se ebbe una qual-
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che flessione ~ alludo alla belle époque ~

fu perchè la bestialità tutta umana si sfogò
nelle guerre coloniali e in certe manifesta-
zioni e reazioni di piazza. La delinquenza
non fu meno dura in passato di quanto non
sia ai nostri giorni; cresce con l'aumentare
della popolazione, col complicarsi dei rap-
porti sociali e con la crisi della famiglia,
con l'aggravarsi e l'incattivirsi di quelle che
sono le sue notissime cause profonde: neo-
capitalismo disordinato e aggressivo, eco-
nomia mista coi suoi propri squilibri, pro-
sperità non ugualmente diffusa che genera
aspettative impossibili da soddisfare, disoc-
cupazione con l'irrequietezza sottoproleta-
ria e intellettuale che l'accompagna, mobi-
lità della popolazione per cui spesso non
si conosce il nostro vicino e che rende assai
difficile il giudizio sugli uomini e la sco-
perta del criminale. Basterebbe leggere le
statistiche per vedere come la delinquenza
vada di giorno in giorno crescendo.

Il programma da svolgere, almeno in que-
sto momento, deve essere perciò più mode-
sto di quanto si vuole da varie parti. Dob-
biamo proporci di arrestare e di contenere
l'ascesa del crimine (estirparlo completa-
mente è illusione), impedirne ,l"inflazione,
combattere con mezzi particolari, poichè
singolare è la sua propria natura, il terro-
rismo politico nei suoi tipici contenuti ed
aspetti.

Il terrorismo politico è endemico nelle
società moderne, così fortemente politiciz-
zate. Ne sono stati vittime verso gli anni '50
i socialcomunisti, i sindacalisti, gli operai
non soltanto nel mezzo delle piazze. Que-
st' epoca per fortuna è in buona parte finita
anche se restano ancora gli scandali come
certi reati colposi, le morti bianche. Più
tardi, e tuttora, le vittime sono state e sono
poliziotti o funzionari di polizia, magistrati,
giornalisti; da ultimo certi quadri periferici
o intermedi o certe sedi della Democrazia
cristiana. Si è detto che questi reati ne-
gli ultimi anni hanno tutti la stessa Ina-
trice: impedire che la democraiia occi~
dentale acquisti sangue e sostanza tanto
più ora che le sinistre tradizionali sono
vicine al Governo. Si colpiscono le auto-

rità, i giornalisti, la Democrazia cristiana per-
chè sono ti sostegni di tale democrazia sostan-
Zliale. Questo è un giudizio sui fatti inec-
cepibile, ma non sulle intenzioni che li
hanno determinati. C'è una differenza spe-
cifica tra le violenze di ieri e quelle di og-
gi. Ieri si attentava a magistrati, a poli-
ziotti ed a giornalisti poichè il terrorismo
voleva produrre terrore per difendere se
stesso contro chi era propenso a condan-
narIo severamente. Ora il motivo partico-
lare e contingente è diverso. C'è un intento
di carattere moralistico che spinge a col-
pire il partito di maggioranza, quello di
punire le ingiustizie, i suprusi, la corru-
zione che si attribuiscono ailla rete del po-
tere della Democrazia cristiana, la Demo-
crazia cristiana l'ha più volte riconosciu-
to. Dietro questa forma di terrorismo, c'è
insomma la pretesa non proprio di chi
voglia e confidi di capovolgere il sistema
quanto di chi si erge a giustiziere di quegli
abusi sostituendosi allo Stato che non prov-
vede. Sono azioni disperate, ma che ai loro
autori appaiono doverose ed eroiche ad-
dirittura, tanto è vero che i terroristi colpi-
scono chi, innocente od onesto, regge l'im-
palcatura del potere economico-politico ma
lo feriscono alle gambe: una sanzione mi-
nore rispetto alla morte, poichè solo molto
indirettamente la vittima dell'attentato è re-
sponsabile di precedenti corruzioni o di abu-
si. Questa tipica forma di terrorismo si può
dire che non abbia precedenti nel mondo.
Gli anarchici dell'otto-novecento almeno
pensavano che uccidendo il monarca od il
principe si minasse la monarchia reaziona-
ria. La guerriglia di Castro e di Che Guevara
mirava alla presa del potere. Gli stessi tupa-
maros dell' America latina si illudevano di
far saltare col terrore i regimi militareschi
ed autoritari. Gli estremisti italiani non
hanno questa illusione o queste speranze,
non sono espressione di classe o di ceto;
la loro si chiama guerriglia, ma non è vera
guerriglia; si ritengono supremi tribunali
politici e sono convinti di essere legittimati
a intimidire e a condannare. La loro forza
è in questa dottrina che avrebbe come obiet-
tivo di sparo più che gli uomini la corru-
zione e l'ingiustizia diffuse. Un errore sa-
rebbe considerare questi gruppi come pure
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e semplici associazioni per delinquere quasi
che non avessero una dottrina.

E allora, come affrontare il terrorismo
politico? Bisogna portarlo sul mare della
sua stessa dottrina, della sua stessa cultura,
se di cultura si può parlare a loro propo-
sito, cioè colpendo il più rapidamente pos.
sibile quelle ingiustizie sul cui marcio il ter-
rorismo pretende di fondare e legittimare
la propria azione. Non dimentichiamo che
i delitti socio-economici, i peculati, le corru-
zioni e le concussioni !Vengono scarsamente
puniti (non soltanto in Italia, ma dovunque)
perchè o non li si denunciano o perchè il
rischio della cattura preventiva e successiva
è inversamente proporzionale alla ricchezza
e al potere dell'imputato (cosiddetta aH'este-
ro criminalità nera), o perchè le assoluzioni
sono troppo frequenti e le condanne assai
lievi. Ricordiamo che da noi, a differenza
dei paesi anglosassoni, la responsabilità pe-
nale è diversa, a seconda che l'infrazione
sia commessa dai detentori del potere o dal
semplice cittadino. Chi sbaglia paghi, invece,
anche se appartiene alle forze dell'ordine, e
pur con tutto il rispetto che noi dobbiamo
a queste ultime. L'Italia è un paese che non
punisce fra l'altro le omissioni degli atti di
ufficio. Sono 50-60 denunce per anno, ben-
chè siano una delle cause più forti dello
scontento e delle reazioni violente. A tutto
questo si aggiunga che la giustizia è lentis-
sima, per cui ogni giorno che passa nei
grandi processi di eterna durata, è una nuo-
va provocazione e uno stimolo alla rivolta.
Qui occorrono subito le riforme. Infine, c'è
troppa omertà anche nei partiti, in primo
luogo nella Democrazia cristiana a causa
delle sue dimensioni, non tanto nel senso
di nascondere i reati, quanto nel senso di
difendere oltre la misura del tollerabile chi
può averli commessi.

L'attività di prevenzione dello Stato deve
attaccare e vincere queste storture. Sta be-
ne, tutto giusto: attuazione dei servizi di
informazione, mobilitazione delle forze del-
l'ordine, coordinamento della loro attività,
riforma del regolamento di disciplina; tutte
cose giuste, tutte cose dovute. Però se non
si dà la prova immediata di combattere su-
bito abusi, reati e ingiustizie i giusti prov-

vedimenti deLl'oggi perderanno efficacia do-
mani.

Pensiamo che il Governo e la polizia, pur
attraverso errori ed ingenuità, si siano po-
sti su questa strada; bisogna che il paese
li aiuti. Il nostro voto perciò sarà positivo.
(Applausi dall' estrema sinistra e dalla sini-
stra. Congratulazioni).

P R E S I D E N T E. :Biscritto a parlare
il senatore Mitterdorfer. Ne ha facoltà.

M I T T E R D O R FER. Onorevole Pre-
sidente, onorevole Ministro, cari collegh'i, a
ritmo sempre più serrato noi ci troviamo im-
pegnati in dibatúiti su fatti che riguardano
l'ordine pubblico. Violenze di ogni genere
scuotono continuamente la nostra società in
un crescendo che sembra preludere a capo-
volgimenti di grande portata che potrebbero
spazzare via persino i valori deilla nostra so-
cietà, primo fra tutti quello della libertà, con-
quistata a così alto prezzo dì sangue e di sa-
crifici.

Sequestri, uccisioni, ferimenti, devastazicr
ni, manifestazioni vietate che ugualmente si
tengono, con gli inevitabili scontri tra mani-
festanti e polizia, sono all'ordine del giorno.
Il cittadino si sente inerme e mal protetto di
fronte all'attivismo violento e crudele di pic-
cole minoranze che con le loro azioni diffi-
cilmente prevedibili, approfittando della scel-
ta de'i tempi e dei luoghi per i loro crimi-
ni, riescono a colpire in qualsiasi momento,
alll'insaputa, anche chi meno se Jo aspetta.

Al danno materiale ingentissimo viene ad
assommarsi un danno anche più pesante sul
piano della libertà e deJla democrazia. Infat.
ti alla fine !Vengono mess'i in forse i fonda-
menti di credibilità del sistema e la stessa
sopravvivenza dell'ordine democratico ove
non riesca possibile arginare il fenomeno
della violenza e ridare al cittadino la con-
vinz'ione che lo Stato di diritto comunque,
pur con sacrifici, riuscirà a contenere prima,
e ad eliminare poi il fenomeno stesso.

Spero ardentemente che Alexis de Tocque-
ville non abbia ragione quando, ormai quasi
un secolo e mezzo fa, individuava uno <.lei
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più gravi perico1i per l'allora giovanissima
democr,azia nella disponibilità della borghe.-
sia a rinunciare ailla libertà pur di essere al
riparo dal disordine e daHa violenza.

Ora il fenomeno della violenza, della con-
testazione violenza, della ,intolleranza non è
certo circoscritto al nostro paese ma è un
fenomeno genemlizzato dei paesi industria-
lizzati, anche se nel nostro paese, per ragioni
di squilibri economici e sociali di carattere
strutturale, sembra più marcato ed appari-
scente. Vale comunque indiNiduarne le radi-
ci di fondo perchè senza una tale cogn'izione
ogni misura presa e predisposta non agireb-
be se non sui sintomi esteriom di una ma-
Jattia che continuerebbe con la sua azione
devastatrice.

Ritengo che la nostra generazione abbia
fatto male a portare la sua attenzione, all'in-
domani de!'le grandi distruzioni della secon-
da guerra mondiale, precipuamente sulla ri-
costruzione materiale, sul benessere fis'ico,
sul progresso inteso in senso materiale dan-
do l'avvio a quella che noi chiamiamo la so-
cietà dei consumi e che comincia ad avverti-
re l"impatto con la limitatezza dei mezzi a
nostra disposizione. La crisi de[ petrolio ne
è un primo sintomo che fatalmente dovrà
ripetersi in altri campi.

Abbiamo dato, specie ai nostri giovani,
l'impressione che non vi siano limiti alla pos-
sibilità di crescita, di consumi e di pretese.
Ma vi è di più. Con l'educazione antiautorita-
ria, con lo svuotamento del contenuto etico
della famiglia, con la demolizione de'i prin-
cipi morali, con la liberalizzazione del sesso
alzato agli altari quasi al posto della dea
delila ragione di hebertiana memoria, abbia-
mo tolto ai nostri giovani il metro sul quale
essi potevano misurare :il proprio compor-
tamento, il proprio carattere, le proprie idee.
Ecco perchè sono giovani che ,si ribellano,
facili prede di radicatismi di ogni genere.

Nel periodo più difficile della propria evo-
luzione possono trovarsi così, sprovveduti di
sostegno, a dover affrontare una realtà tan-
to diversa dai propri sogni; e troppo facil-
mente cadono neLla frustrazione.

Il nostro collega Valitutt'i scriveva poco
tempo fa tra l'altro: «Se oggi vi è una tipica

violenza giovanile vuoI dire che si fissa e
perpetua il momento della frustrazione ».

Certo le responsabilità sono dei terroristi
che uccidono senza emozione, a freddo, con
un odio strano verso tutto e verso tutfi. Con-
tro di loro che hanno dichiarato guerra alla
nostra società vanno prese le misure neces-
sarie. Del resto, quante volte ciò è stato detto
e r:ipetuto in quest' Aula da tutte le parti po-
litiche!

Ma le responsabilità vanno oltre. Una 'Vol-
ta usciti dalle responsabilità dirette vi sono
quelle 'indirette, vi sono quelIe sul piano am-
ministrativo, sul piano polilico, sul piano
morale, che riguardano fasce ben più ampie
della società. La mancante efficienza della
pubblica amministrazione ~ e non devo ci-
tare gli esempi ~ dell'ammin'istrazione della
giustiz,ia in modo particolare, !'impossibilità
di risolvere urgenti problemi economici e so-
ciali specie quelli dell'occupazione ma anche
la liberalizzazione della pornografia, il dila-
gare del sesso e della violenza nei films, l'am-
miccare di certe parti politiche con il terro-
rismo quasi a sottolineare la solídarietà con
i fini ultimi del terrorismo stesso se non con
i suoi metodi, i fenomeni nelle scuole, nelle
università che in certi casi diventano quasi
centrali di 'avviamento alla violenza, un esa-
sperato scandalismo in certa stampa, conni-
venze, compiacenze di ogni genere come dice
il Ministro dell'interno: noi siamo convinti
che tutto questo e molti altri fenomeni della
nostra società tecnicamente avanzata costi-
tuiscono il substrata della violenza attiva,
espressione di deviazioni mentali e morali,
ma più ancora degli equivoci e delle ambi-
guità esistenti nella società.

Ecco dove vanno ricercate le responsabi-
lità di fondo e dove va iniziata la rigenera-
zione senza la quale anche .la repress'ione non
potrà portare frutti <definitivi e noi veramen-
te dovremo adeguarci all'idea di dover con-
vivere anche in futuro con la violenza.

Signor Ministro, ho seguito con molta at-
tenzione la sua lunga esposizione; è stata una
espos'izione importante che sento di condivi-
dere nel suo insieme. Ho certe perplessità, e
da sempre, nei confronti di distinzioni della
violenza a seconda della parte politica da cui
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essa provenga, come se non sapessimo che
gli estremi e gli estremismi si toccano. Pur-
troppo mi è sembrato che ciò avesse impedi-
to di capire in tempo negli anni passati che
anche la violenza di estrema sinistra non so-
lo era organizzata sul piano nazionale ma
persino su quello internazionale. Oggi final-
mente, dopo i dot10rosi fatti recenti, sappia-
mo che esiste Œ'internazionale del terrorismo.

Mi è sembrato di capire dalle sue parole
che sta avviandosi, dopo dolorosi maìintesi,
anche una certa collaborazione internaziona-
le della repressione. Sarà bene in questo con-
testo vedere in che mani finiscono le fila di
questo terrorismo internazionale. Se voglia-
mo veramente e responsabilmente, tutti d'ac-
cordo, collàborare per la circoscrizione del
fenomeno ael terrorismo, e ciò senza riser-
've mentaH, le proposte del Governo potran-
no essere efficaci proprio per la loro stret-
ta legalità democmtica, volta ad una repres-
sione selettiva non indiscriminata ma pur
sempre ferma ed efficace, senza ricorso a
leggi speciali che comunque dovremmo re-
sp'ingere. Ne abbiamo fatto noi stessi, anche
come gruppo etnico, una certa esperienza
dolorosa.

Ma al di là dalle misure proposte vanno
sanati quei fenomeni che volens o nolens co-
stituiscono il punto di partenza per l'intol-
leranza, la violenza, il terrorismo e che sono
in primo luogo fenomeni di carattere mora-
le; riguardano il senso di responsabilità di
tutti; riguardano, quindi, noi come uomini
e come forze politiche. (Applausi dal centro).

P R E S I D E N T E . Ë'.iscritto a parlare
il senatore Abbadessa. Ne ha facoltà.

A B B A D E S S A. Illustre Presidente,
onorevole Ministro, parlo quale senatore in-
dipendente, eletto come espressione della
Costituente per la Libertà, nelle liste as.socia-
te Gan il Movimento sociale italiano-Destra
nazionale.

Dico questo per sottolineare che le brevi
valutazioni che io sto per fare non hanno al-
cun condizionamento politico anche in con-
siderazione ~ devo per lealtà riconoscerlo

"~ deHatto -che il Movimento"sociale italiano-
Destra nazionale mai ha fatto pesare ad ele-
mento condizionante la mia azione 'politica
il contributo che diede alla mia elezione,
alla quale concorsero notevoli fasce di eletto-
ri di centro; neppure quando si è trattato di
votare alla Camera per l'incriminazione del
senatore Gui, alla quale ritenni di non par-
tecipare.

Le brevi considerazioni che sto per fare,
quindi, sono quelle di un cittadino, di 'un
operatore del diritto, di uno che vuole por-
tare il contributo che può al Senato anche in
interpretazioni di voti e di aspimzioni di un
certo elettorato di destra e di un elettorato
di centro che egli crede di dover rappresen-
tare in questa occasione.

Devo subito dichiarare, illustre Presiden-
te, che un'amara constatazione viene da fare:
che.il terrorismo, la criminalità comune, ma-
Éiosa ha -raggiunto tali e tante proporzioni
che essa oggi non è soltanto un 'pericolo per
.l!ordine pubbHco; mette in pericolo "anche
le istituzioni democratiche. la stessasussi-
stenza dello Stato; una constatazione amara
che si estende anche al cammino a ritroso
che ha fatto la nostra Costituzione della Re-
pubblica. rQuando essa entrò in vigore il 1°
gennaio 1948, l'animo degli italiani si aprì
verso la considerazione che essa dava gli
strumenti necessaI"i per garantire alI cittadi~

no la 'libertà dall'ignoranza, la libertà dalla
paura, la libertà dal disordine e dal bisogno.

Nei suoi principi generali era fissato un
lungo cammino per consentire l'occupazione,
il progresso economico, il migl'ioramento del-
la scuola, il riconoscimento del diritto allo
studio e la possibilità che ognuno si sentisse
sicuro di esprimere le proprie idee, di soste~
nere anche le libertà individuali e della co-
munità in un quadro di giustizia e di distin-
zione dei poteri de1ìo Stato.

Purtroppo a distanza di 30 anni possiamo
dire che la Costituzione risuJta in gran par-
te svalutata 'in quanto il cittadino è prigio~
niera della paura. Tutti oggi siamo un po'
insicuri: è insicuro il lavoratore ~ lo rico-
nosceva tempo fa il senatore Gonella in un
suo scritto ~ è insicuro !'imprenditore, l'uo-
mo politico, il risparmio, i beni ed anche
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l'incolumità personaÌe. Sono stati colpiti im-
prenditori, sono state colpite anche espres-
sioni politiche della Democrazia cristiana,
giornalist'i, uomim di cultura; a parte, poi,
i sequestri di persona, le rapine, i furti e tut-
ta la vasta gamma della criminalità.

L'onorevole Mimstro delI'interno è !Venuto
qui questa sera a riconoscere la gravità del
fenomeno sia della criminal'ità comune, sia
di quella politica. Egli si è quasi manifestato
fiducioso in un pacchetto di proposte che, se-
condo ¡l'orientamento del Governo, potrebbe
in un certo qual modo contribuire a superare
questo momento di crisi e ha ricordato alcu-
ni provvedimenti in fieri, dei quali ancora
ignoriamo la stesura e la possibilità di attua-
zione, come proiezione dell' accordo program-
matico.

L'onorevole Ministro mi consentirà di dire
che siamo diffidenti su tale possibilità. A
parte il fatto che questo famoso accordo
programmatico, di cui giustamente e auto-
revolmente si è notata l'esondazione, per
quanto riguarda l'ordine pubblico ha sohan-
to delineato alcune possibilità di obiettivi,
ma ha lasciata aperta alle decisioni del Par-
lamento, e quindi alle divergenze interne del-
l'esarchia, la s(jluzione definitiva al momento
opportuno, c'è da dire che è troppo poco
questo pacchetto di proposte che ci viene in-
dicato questa sera perchè in fondo bisogna
affrontare il problcma complesso della cri-
minalità sotto diversi aspetti, conoscendone
la genesi sociale, conoscendone la genesi eco-
nomica e soprattutto facendo di esso una
esatta valutazione politica. Infatti ritengo
che la valutaz'ione politica sia indispensabHe
nella sua esattezza perchè è essa che dà al
potere esecutivo la capacità di agire con
l'animus necessario, con l'opportuna propen-
sione ad arrestare o a combattere il fenome-
no e soprattutto senza portare un certo com-
plesso non dico di tolleranza ma di possibili-
tà di comprensione o di diminuita resistenza
alle man'ifestazioni efferate che certa crimi-
na¡lità ha posto in essere daJJ'ultrasinistra. La
società italiana sopporta da tempo anche la
({ scala mobile}) ,della criminaJtità politica, co-
mune, mafiasa: in una progressione geome-
trica si colpiscono le libertà del cittadino, la

produttività delle aziende, l'autonomia ed i
programmi degli operatori.

Sotto il profilo della valutazione politica,
onorevole Ministro, devo dire che vi è stata
una notevole carenza. S'i cominciò anni fa
con delIe affermazioni dell'allora Ministro
dell'interno ill quale ebbe a dichiarare che la
violenza era soltanto di destra, che non si ri-
conosceva spazio e possibilità di inserimen-
to ad una inesistente violenza di sinistra.
Questo errore, che partiva anche da una sot-
tovalutazione del rapporto del prefetto Maz-
za, ha pesato nel tempo e ritengo che tale
errore sia stato ripetuto anche recentemente.

Come cittadino e come padre di famiglia
non voglio certamente gioire, anzi mi ramma-
rico, per il fatto che quel Ministro sia stato
quasi colpito da una nemesi politica con il
guaio recente deH'arresto dei figlioli proprio
per l'appartenenza agIi ultras di sinistra; vo-
glio solo dire che si è continuato a consuma-
re e a ripetere questo errore con le conse-
guenze che verrò brevemente ricordando. Si
è affermato anche recentemente che in fondo
vi è una violenza, una criminalità prevalente
di ultra destra e di destra che può conside-
rarsi assorbente delle man1festazioni e delIe
provocazioni che sarebbero avvenute anche
nello scacchiere di sinistra.

Ora, di fronte ct tutto quello che è avvenu-
to recentemente, di fronte a manifestazioni
di criminalità organizzata che non è solo di
singoli, di gruppi, ma di folla, per cui folIe
organizzate di criminali mettono in subbu-
~lio intere città di milioni di abitanti, come
Roma e Torino, usando una teorizzazione del-
la violenza per la quale il sequestro di per-
sona, la violenza privata, la rap'ina sono
atti rivoluzionari e quindi giustificati, si so-
no dovute trarre delle conseguenze da tutti
e vedo con piacere che anche il Ministro del-
l'interna questa sera non ha sottovalutato
il fenomeno, anche se l'ha 'inquadrato in una
visione di criminalità internazionale dan-
doci deBe statistiche, anche per la crimina-
Jità comune, ma {acendod mancare un dato
di raffronto 0pp'Jrtuno perchè non è solo il
fenomeno quantitativa che dobb'iamo tener
presente in rapporto agli Stati stranieri ma
è anche il fatto statistico del come si raggiun-
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ge e si manifesta la prevenzione e repressio-
ne in quegli Stati: 'infatti manca quell'altro
elemento di paragone che ci porta a dire,
per esempio, che negli altri Stati ~ di cui
sono state citate quelle entità criminali ~

la criminalità stessa v'iene raggiunta e punita
con ]i>iùfermezza e com più tempestività di
quanto non 10 sia in Italia. Allora il feno-
meno va studiato anche più largamente.

Recentemente, ed anche nel passato pros-
s'ooo, gli ultras di sinistra ~ prima gruppu-
scoli, poi gruppi, ora interi reparti organiz-
zati ~ hanno agito da minoranze aggressive
e da rivoltosi guerriglieri schiacciando la
maggioranza con la intimidazione, il ricatto,
l'offesa.

Di fronte aNa teorizzazione degli ultras di
sinistra che si rifanno a Mao Tse-Tung, a Le-
nin, a Marx, bisogna tenere presente la matri-
ce e non avere complessi, non dico di infe-
riorità, ma di timore reverenziale che qual-
che volta si è affacciato; e quando i feno-
meni criminogeni sono così rilevanti e vasti
non ba\Sta dire che vi è la violenza degli uJ-
tra-destra o della destra, se non si pone l'in-
dagine a fondo per vedere la violenza di de-
stra in quante circostanze è stata provocata
dai cosiddetti autonomi o dagli ultras di si-
nistra che, prima ancora di aggredire la De-
mocrazia cristiana, gli imprenditori ed i gior-
nalisti, hanno aggredito uomini e sedi di
destra.

D'altro canto oggi basta ricordare i nove
esponenti della Democrazia cristiana che so-
no stati colpiti nelle gambe, le 60 sedi della
Democrazia cristiana che sono state incen-
diate o distrutte, le 153 aziende tedesche che
sono state devastate, per dire che il fenome-
no è di tale importanza che continuare a
parlare di violenza di destra come causa ge-
nerante di questo sovvertimento ,di caratte-
re sociale e poJitico significa fare, onorevole
M':inist:t"O,e lo affermo spa-ssionatamente, del-
la divagazione sull'antifascismo.

Nel quotidiano « La Repubblica» si dice in
uno scritto di Giorgio Bocca: «Una volta che
ho capito il perchè dei cortei, non capisco
perchè si debba accettare l'automatica regia
per cui, come si legge nelle cronache, ad un
certo punto del corteo si sane> staccati. Chi

si sono staccati? Sempre gli stessi di cui si
conoscono nomi e cognomi e sedi e dichiara-
zioni bellicose e non interessa qu'i discu-
tere... ».

c O S S I GA, ministro dell'interno. VuoI
dire che i nomi, i cognomi e gli indirizzi
li chiederò a Giorgio Bocca.

A B B A D E S S A . Li chieda a Giorgio
Bocca; comunque è un fatto che questi di-
stacchi erano previsti, che questi distacchi
dai cortei sono avvenuti sotto gli occhi della
polizia che ha consentito questo fino all'al-
tro giorno, e questo è un fatto e sono parti-
colari che lei non ha bisogno di chiedere a
Giorgio Bocca ma che può chiedere al que-
store, che non so cosa potrebbe risponderle.

Continua « La Repubblica »: « ...e non inte-
ressa qui discutere se la loro voglia lazzaro-
nesca più che leninista di spaccare la città
abbia o no motivazioni serie ». Ed ancora:
« Tra le cose che non riesco a capire c'è an-
che questa polizia la quale, sapendo con cin-
que o sei giorni di anticipo che ci sarà un
corteo ~ e 'il corteo di Argan si sapeva ~,

che ad esso parteciperanno gli autonomi, che
ci arriveranno con tascapane pieni di botti-
glie 'incendiarie e ,di rivoltelle, che ad un certo
punto se ne andranno per conto loro diretti
ai soliti obiettivi, cioè sedi deHa Democrazia
cristiana, del Movimento sociale e delle mul-
tinazionali, non riesce, quando non vuole, si
direbbe, nè a prevenire nè a contrastare nè
ad intervenire ».

Però l'altro giorno ha contrastato ed ha
prevenuto. Si tratta di animus agendi, secon~
do Ja volontà e le direttive del Viminale che,
per essere equilibrato e calibrato, deve a'\Tere
esatta percezione del fenomeno politico.

Quali sono questi fatti nuovi che hanno de-
terminato la polizia ad intervenire ed a con~
trastare? Forse l'accentuazione degli attenta-
ti ad esponenti della Democrazia cristiana?
Forse l'opportunità, avvertita perfino, e giu~
stamente, dal Partito comunista italÍiano, che
non si dia spazio a questa criminalità che
non è più di gruppo ma di massa ? Vero
è che nell'editoriale '¿ell'{{Unità» del 14 no-
vembre si è spezzata una lancia vigorosa
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contro il conformismo dei molti i quali, per
mettersi o per dirsi a sinistra, cercano di
giustificare la violenza degl'i ultras. Ed è al-
trettanto vero che il 4 novembre, in un edi-
toriale dell'« Unità », il senatore Pecchioli ha
mosso ampie rampogne per questa grande li-
bertà e questo movimento incontrollato delle
organizzazioni eversive ultras a sinistra. Si
sono usate parole forti: certo, con ritardo.
Infatti fin quando la violenza degli ultras si
l'imitava a gruppuscoli o gruppi era bene
tollerata, se non aiutata psicologicamente,
dalI Partito comunista italiano. Ora la vio-
lenza diventa di massa e, dirompendo ed esa-
gerando, ostacola 'i programmi e gli obietti-
vi del Partito comunista italiano.

Ben vengano dunque i sequestri dei covi
dei Volsci e degli altri covi degli ultras rossi.
Soprattutto riportiamo la valutazione della
criminalità nelle giuste proporzioni e dicia-
mo che la criminalità politica prevalente,
se non esclusiva, determinante di questa si-
tuazione, è quella degli ultras rossi. Intanto
quelle valutazioni che sono state fatte, forse
troppo frettolosamente, in ordine ad una
assorbente violenza della destra hanno pro-
dotto deJIe gravi conseguenze che mi -permet-
to di sottolineare alla sua attenzione, onore-
vole Ministro, anche perchè non invidio la
sua responsabilità e mi rendo conto che ella
può essere pensoso delle attività che le so-
no affidate. La prima conseguenza, per
le valutazioni unilaterali dei fatti della Bal-
duina, è stata l'arresto di Lenaz per omici-
dio volontario e qudlo di altri giovani per
concorso morale in tale delitto. Lenaz è sta-
to scarcerato per assoluta mancanza di in-
dizi, avendo addotto un alibi incontrastato e
verificato lEngo diciotto giorni, e, dopo circa
due mesi, i giovani sono accusati di essere or-
ganizzatori del partito fascista! Come si po-
teva tenerli ancora in prigione per concorso
morale in omicidio ~ offendendo la tradi-
zione giuridica che nasce da Beccaria e da
Pagano ~ sconoscendosi l'autore materiaùe,
che può ben essere proprio tra gli stessi
ultras date le modalità del .fatto? Sopravvie-
ne una imputazione fuori della logica, tardi-
va, a copertura di quella che viene a man-
care, priva di credibilità perchè ~ pur-
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troppo ~ politicizzata anche nella forma

dalla impegnatissima personalità politica del
giudice che l'ha promossa.

La seconda conseguenza è stata una con-
gerie di ordini del giorno ~ certamente sa-
ranno giunti anche al suo Ministero ~ di
amministrazioni locali che ritengono di in-
terpretare il momento critîco presentando
ordini del giorno al proprio Ministro. Ebbe-
ne, non credo che tra questi ordini del giorno
se ne trovi uno (n corda quello approvato
recentemente dal consiglio provinciale di
Brindisi di cui faccio parte) che faccia cenno
lontano alIa criminalità degJi ultras di sini-
stra. Si parla di violenza, di criminalità fa-
scista. Questo perchè c'è il conformismo in
atto ed una autorevole interpretazione, per
quanto errata, fatta a livello parlamentare,
ha avuto il suo peso nel determinare una
specie di sudditanza ps'icologica.

Ma questo conformismo e molto dannoso
perchè allenta la valutazione e la sensibilità
della base anche in funzione dell' espressione
dei voti elettorali che probabilmente dovran-
no essere chiamati ad esprimere i cittadini
del1a periferia. Dico di più: che quella valu-
tazione, in fondo, ha contribuito ad ingene-
rare un certo spirito di orgoglio e di casta
neJ1a del'inquenza a sinistra. Le sembrerà
strano, onorevole Ministro, ma ch'i, come
lei, a livello universitario, si occupa di pro-
blemi giuridici e come me, alla periferia,
molte volte è costretto anche a studiare i
fenomeni della psicologia di folla, potrà ren-
dersi conto che una valutazione del genere
ha potuto, in un certo qual modo, ingenerare
un falso orgoglio in questi gruppi organizza-
ti di s'ÌD1isttra,che quasi che potesse.ro ess:ere
considerati criminali di serie B o di serie
C (a palrte l':Ì1nooraggiarnent:o di poter agire
quasi con impavlda sfida ai poteri dello Sta-
to, nel solco della matrice rivoluzionaria che
li anima), hanno posto in essere successive
mani.f,estazioni di es.a1tazi.one mafios:a de1Je
proprie origini, sicchè si sono moltiplicati
geometricamente gli attentati anche alle sedi
della Democraiia cristiana in quest'ultimo
periodo, come le cronache dei giornali ci
fanno apprendere.
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Detto questo, debbo sottolineare altre mi.
sure che si impongono, per fronteggiare la
criminailità po.Htka e comune, di fmnte aHa
guale il potere politico non è stato tempe-
stivo nè esaurient,e. Salrò bJ:1evepe,rchè l'ora
è tarda e perchè sono uno degH ultimi ora-
to.ri. Mi riferisco aNa po:Litica giudiÚaTi.a ed
all'attività legislativa, nella quale si sono ma-
nifestate due anime del legislatore: l'una
che ha cercato in un certo modo di andare
incontro alla tutela del s'ingoIo, alla tutela
costituzionale dei diritti della libertà del
singolo con una mterpretazione molto esten-
siva, l'altra che ha voluto adottare una po-
litica di repressione e di correzione. Vi sono
circa diec'i leggi che vi potrei leggere una
per una, neUe qu~li si dimoslura:no ta contrad-
dittorietà, la slegatura, il diverso indirizzo
che illIegislaltÛir.e ha seguÌto. In fondo tle ul-
time leggi, cioè le leggi nno 532, 533 e 534,
che abbiamo vlotata J'8 agosto 1977, dimo-
strano l"intenzione del legislatore, che è arri-
v8to t21rài a colhnare que:lle lacu.ne che egli
stesso aveva contribuito a creare. La 532
riduce l,a composIzione dei collegi della
corte di aJppelJo e ,della CassaÚorne e 1e for-
lnahtà di 'Sotto~oìizi:QInedelle sentenze; vuoJe
accelerare le procedure giudiziarie, snellire
l'arretrato processuale, colpire i responsa-
bHi: dunque, a parte che :J1lonp.revede per
tri<bunruli e cc,rti di assi,se ruItre mi'Suœ, il
legislatore arriva con ritardo.

La 533 vieta l'uso di caschi ed aiItri mezzi,
autorizza il sequestro dei « covi », prescrive
pene più gmvi per furti e rapine. A parte il
fatto che già la legge 22 aprile 1975, n. 152,
prevedeva provvedimenti per i covi, richia-
mando la cosiddeHa¡egge antimafia del 1975,
anche qui il legislatore giunge in ritardo.

11I1fi[J¡e,cOll1a 534, si vogHorno correggere le
in:terp\retaz.iond eSltensive di a1cuDie serutenz.e
della Corte costituzionale, fatte con leggi del
J971 e del 1972, e si devtano nünme per ri-
durre i casi di nuUità .relative ailla pœvi-
;.;ta presenza del difensore, ana notif.ica dell
decreto di citazione, al domicilio, all'interro-
gatorio dell'imputato. Si tende, cioè, a con-
temperare un indirizzo già eccessiiVame!r1te
g<trantista per rindividuo con Je esigenze di
tl)telare la societa attraverso la complessa

funzione delle pene e la certezza di una
soJ1~cita giustizi'2.. È Uil11ndi;rizzo saggio ed
0pponuno che, anch'esso, giunge .in ritardo
e sotto }'jnca.Izalre deÉ;1ieventi.

Cosa dimostra inoltre la legge dellO apri-
le 1974, n. 99? Un certo lassismo, un largo
permissivismo alla criminalità attmverso il
rivoluzionamento dI molti istituti giuridici
che prima tutelavano la convivenza. Si è

I prevista la recidiva facoltativa; si è allarga-
ta ]'estensione della pena per la concessione
della sospension\~ condiz'ionale; la continua-
zione è stata prevista anche per delitti di
disegno criminoso con un lieve aumento
della pena; la concessione del1a libertà prov-
visoria è stata rimessa esclusivamente alla
discrez;jona1ità del giudice e sono stati r.idot-
ti i termini del1a carcerazione preventiva.

E molto relativamente hanno giovlato la
legge 22 aprile 1975, n. 152, che, correggen-
do in parte il precedente indirizzo, ha cer-
cato di disciplinare l"istituto del1a libertà
provvisoria aumentando le pene per la ricet-
tazione e prevedendo, a determinate con-
dizioni, il fermo di polizia, e la legge 18 apri-
le 1975, n. 110, con una congerie di norme
sul1'acguisto e la detenzione d'i armi, muni-
zioni ed espLos.ivi e COinun iifiasprimento
deUe pene per il delitto della ricettazione.

Come rifuggire dal proposito di predispor-
.ïe 'Un Itesto unico ooordinato, ooln un mi-
gHüre adeguamento logico le positivo delle
norme al1e esigenze del momento?

Tutto ciò dimostra che anche la politica
legislativa non è stata aderente alle esigenze
dei tempi.

l'l1olltre vi SOlno cause meditate che van.
no approfondit1e per studialTe i rimedi" t
inutile dire che siamo tutti per ¡Ja ,lotta
aHa c.rÎmil11.aH,tàquando è !risaputo che an-
che la po:1itica ecoil1omica ha il suo p.eso,
e anche la disoccupazione e la sottoccupa-
zione hanno 'il loro peso ne] determinare si-
tuazioni difficili per l'ordine pubblico, per-
chè è chiaro che in questi settori la crimi-
nali>tà pesca l1!oteN'olmente quail1do nOIll si
at<tua una complessiva poHitka econom!Îca
finalizzata anche all'ordillle pubblico.

Vi è inoltre da tenere presente, onorevole
Ministro, che bisognerebbe contemperare
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le esigenze di un edonismo smodato della
società contemporanea, nella quale la scuo-
la non esercita più quella funzione educativa
che fino a ieri ha egregiamente espletato.
La scuola è dominata infatti dalla superfic'ia-
lità e dalla volontà dei colŒettivi, nella igno-
ranza dei doveri, di voti comunitari; è disgre-
gata dalle azioni eversive, è sminuita nelle
sue tradizionali funmoni.

Se ¡a ciò Sii aggiunge la pessima riforma
del didtto p.entte:nÛario attuata m. I¡milia
(per cui le caroeni SO.DiOdiv.entJa:te¡luoghi di
convivio e di libertà e í permessi, le comu-
nicazioni telefon.iche, le liberazioni anticipa-
te hanno consentito che i criminali uscissero
dal carcere per poter continuare la propria
attiv.ità de1ittuOlsa), s.i COIITlprendecome 1'alt-
tività complessiva della tutela della società
non si limita a una esatta valutazione poli-
tica del fenomeno della criminalità terrori-
st'ica e comune, ma si estende ad una coe-
rente politica economica, ad una conseguen-
z!.a.l'epditiÏ:ca Ileg.is1atilvache diJSCÏJp1liJnie pre-
venga il reato, ad una più appropriata disci-
plina della scuola e anche del diritto peni-
teniiario.

Sono compiti vastissimi, onorevole Mini-
stro, che attendono il Governo. Penso che
praticamente il punto centrale di questa si-
tuazione dolorosa stia nella necessità, che
lei stesso ha sottolineato, della legalità co-
stituziomde, deUa libertà democratica. E al-
lora mi consentirà di dire che c'è effettiva-
mente una violazlOne in atto dell'articolo
17 della CostituzlOne. Le riunioni sono libe-
re ello St.arto le deve ganmti>re .quando dJ dt-
tadino è disarmato; allora mi si spieghi per-
chè stiamo instaurando una dittatura di
pensiero, una prossima dittatura oligarchica,
sicchè dei giovani che si riuniscono, come ad
Ostuni, per fare la critica alla legge Buca-
loss.i hanno p.rima l'autorizzazione del que--
store e dopo pochi gtorni Sie¡l,aViedO!l1IOri-
f:utare pçrchè questa .Q queillla [O\!7Ja ha
pmtestarto. Non è possibile che ci sj,a1J1JO:riu-
nioni per mostre fotografiche, cOlIDea Lec-
.c.e, per cui :ill questore ha dato l'autoyj.z,za-
z10ne e poi l'ha revocata perchè queiLMdel-
l'ultrasin'istra vogliono dominare la piazza!
Mi pare che questa sia una resa dello Stato!

Questo significa che il partito del potere po-
litico concorre volutamente alla violazione
degli articoli 17 e 18 della Carta costituzio-
nale perchè, fino a quando non ci sono or-
ganizzazioni armate che si propongono di at-
tentaœ mtl<Ïtarrnente laN'or.gaiIllzz:azilCJiIle'stalta~
12, la IHced.tàden.e riunionj e delle OIrgarnizza-
7iÛll1<ideve essere tutalata. n,rifiuto dleilJ'auto-
rizzaz¡i0lI1I<~può a'Vvenke una o dlUewave, pub
avvenire frequentemente, ma adesso è diven-
tato un fatto abitudinario; se si deve conti-
nUaJre cosÌ, mi sia oonsentiûo dJ di[le, .iC'Ome
cittadinlo. ()IllIor.evDl1eMj¡ni,st l'O, che s.1amo su
una pessima strada che ha degli sbocchi im-
prevedibili: oggi infatti possono essere col-
piti dalla museruola e dall'imposizione di po-
lizia i giovani di destra che or,dinatamente si
riuniscono, ma domani si potrà andare anche
ben oltre!

Ci si è lamentad di un discorso degli anni
venti alla Camera, in cui praticamente si af-
fermava di voler imporre la dittatura di pen-
siero e si voleva limitare la libertà di stam-
pa; mi 'Sia consentito di dire oggi che su que--
sta strada si sembra avviati e che non si
tutela la Costituiione: cosÌ andiamo incon-
tro ad ulteriori vIOlazioni della nostra Carta
costituzional'0, a danno di tutti, però.

Onorevole Ministro, mi resta allora da
augurare, con sincerità, con spirito di civi-
smo e di critica costruttiva, che gli articoli
17 e 18 della Costituzione possano essere ri-
spettati attraverso l'azione concreta del suo
Ministero e del Governo; me 10 auguro since-
l'ó1meiIlte,>cosÌ come mi auguro che, !I1JelUe
difficili condizioni in cui lei ed il Governo
dovete operare, abbia a pesare 'il ricordo
del popolo italiano che oggi ha scarsa fidu-
cia nene istituzioni, sino al punto che i suoi
figJ.iOlli,che p.mma, .in nlUmero moLto superio-
re alle effettive esigenze, :fìacevano domanda
per essere arruolati nella pubblica sicurezza,
oggi si disinteressano ed anzi temono tale
prospettiva. E mi auguro che ricordiate an-
che quelle decine di migliaia di cittadini che
a Torino parteciparono, senza essere convo-
cati, spontaneamente, ai funerali del giova-
ne Crescenzio, perchè quel ricordo sia inter-
pretato nel suo giusto significato morale e
politico, di protesta e di allarme, sia dal
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Ministero dell'intemo, sia dal Govemo. (Ap-
plausi dall'estrema destra).

P R E S I D E N T E. :Ë iscritto a par-
lare il senatore Tedeschi. Ne ha facoltà.

T E D E S C H I. Onorevole Presidente,
onorevole Ministro, egregi colleghi, 'il Gover-
no, e il Ministro dell'interno in particolare,
si presentano a noi facendosi carico di una
eredità che si portano dietro e che è il la-
scito poco lieto de'i precedenti govemi. De-
sidero sottolineare innanzitutto che oggi per
la prima volta (ma già altre volte era succes-
so, con gli inferV1emti del miniís,tro C{)IssiÏga)
ho sentito parlare qui con estrema franchez-
za: se da una parte il Mini<;tro dell'intemo
ha detto chioco e tondo .che nlÜlllè ,~ecito il-
ludersi sullla poss<ibí1ità eli risolvere in breve
tempo il problema del terrorismo ~ e que-
sta è una prova dl realismo ~ dalI'a-ltm par-
te il senatore Bartolomei ha detto con ugua-
le franchezza che dobbiamo ormai chiederci
se non siamo in uno stato dI guerrigl'ia o di
preguerriglia. Ricordo che nella passata le-
gislatura, due-tre anni fa, quando da questi
banchi io e pochi aitri (perchè eravamo due
o tre) dicevamo di ~tare attenti perchè Ro-
ma diventava la capitale della guerriglia, ve-
nivamo giudicati fuori della logica, allarmi-
sti, eccetera.

Ora, sintetizziamo il problema, che è mol-
to semplice: se le statistiche apparse sui gior-
nali sono esatte, viviamo in un paese in cui
c'è un sequestro di persona ogni sei giomi
(perchè sono S,D8 al mese), c'i sono 29 atti
terroristici al giomo, tra grandi e piccoli.
Tutto questo in un paese dove, con il codice
che vige tuttora, chi detiene armi ed esplo-
sivi senza averli denumCÏiati è paiss.ÌihiJ:edi am-
menda fino a 120.000 lire. mentre chi va
sull'autostrada oltre i 130 chilometri è pas-
sibile di ammenda fmo a 600.000 lire, il che
significa che il nostro è un paese in pieno
bordello dove è più grave correre forte in
automobile che detenere esplosivi. Questa
è la situazioné, che è decisamente folle.

n ministro Cossiga nel suo intervento ha
detto: non facciamo un processo al passato.
Ebbene, questo può farIe onore: giudichi

lei; io, i motivi per cm lo hà detto non li
so, ma, siccome i daN che ho :im.dite.ato11"1ve-
lano uno stato patolbgico, non è possibile
{:urare lUna malattia se Inon se ne fa ,la storia.
Quimd.i uh cervo pJ:1oœss'o ail ¡paSSlaJIDbiso-
gna pnr farlo.

Questo processo e necessario perèhè, se
riandiamo a quelìo che è stato detto e scritto,
vediamo che siamo arrivati alla situazione di
oggJÌ pe¡rchè per an[l[ ci si è rifiutati iO di
dire o di v.ed.ere e soprattutto ci rsi è 'SJfor~
zati di dare una interpretazione politica di
comodo, adattandola ai propri fini di parte,
al fenomeno del terrorismo, con il risultato
di priv.Ìlloeg¡iaœuna certa ala del terroiTÎlsD:nQ,
che così è cresciuta oltre misura.

NOn è possibile, onorevole Cossiga, rinun-
ciare al processo al passatb quando non più
tardi di due ann'i e mezzo fa un suo prede-
cessore veniva in quest'Aula a dìre che « non
corrispondeva al vero l'opinione piuttosto
diffusa che il terrorismo fosse direttamente
collegato alla criminalità comune »; cosa che
nön è vera soltanto oggi, ma lo era anche
allora, anche se vemva negata per motivi di
comodo.

Lo stesso suo predecessore, nemmeno due
ann'i e mezzo fa, Vèhiva qui dentro e diceV'a
che i delinquenti delle Brigate rosse erano
« isolati» dall'opinione pubblica, da tutti i
partiti e dà qualsiasi gruppo. Oggi invece
parliamo di « partito armato »; ma esisteva
già allòra. Eravamo arrivati al punto ~ bi-

sogna ricordare queste cose, perchè altri-
menti non si capisce come si è arrivàti a
questo punto, e se non lo si capisce non si
può nemmeno curare la malattia ~ che nel
1974, quandö a Padova le Brigate rosse, nella
sede della federazIOne del Movimento socia-
le, uccisero due persone inermi, qui dentro
il senatore Vincenzo Gatto denunciò l'esi-
stenza ~ dto parole testuali ~ di una tra-
ma eversiva fascista che minacciava le libe.-
re istituzioni; e i due erano missini ed erano
stati uccisi nella sede del Movimento sadaIe
dalle Brigate rosse!

Eravamo arrivati al punto che il senatore
Terracini, che a tutt'oggi difende le posizio~
ni dei «lòttacontinuisti », dei « gruppetta-

l'i », 'il più esaltato, il più citato insieme ad
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alcuni altri da « Lotta continua », sosteneva,
e sostiene a tutt' oggi, che il terrorismo è
senza dubbio ({ il rIsultato di un'azione della
parte fascista ». E invece no, perchè il terro-
rismo era quell'altro! Il senatore Nenni poi
chiedeva «fermezza contro il fascîsmo, per-
chè è la sola minaccia organizzata contro la
vita democratica delle masse e della nazio-
ne ». Il senatore Rebecchini ~ cari colleghi
democristiani, di fesserie ne avete dette tan-
te anche voi ~ diceva: «La spirale della vio-
lenza persegue tentativi eversivi di indubbia
marca fascista ». L'onorevole Pertini, Presi-
dente della Camera, arrivava addirittura a
dire. a proposito delle Brigate rosse: « I
mandanti delle ~rame nere hanno usurpato
questo glorioso nome e se ne servono a tutto
spiano ». Se questa non è copertura del ter-
rorismo, anche se involontaria e in buona
fede, ditemelo voi!

Grazie a questa copertura, 'il «partito ar-
mato)} è cresciuto indisturbato: ed allora,
sÍ£rnor Ministro, n processo al passato biso-
gna pur farlo. Dopo essere cresciuto indi-
sturbato, il «partito armato» è arrivato al
punto di sparare aUe I:ambe dei democri-
stiani, che l'avevano lasciato crescere. Quan-
do, dunque, il senatore Pecch'ioli , come oggi
pomeriggio ha fatto, rivendica il diritto della
stampa di esercitare la critica, di denunciare
gli scandali, interpretando le dichiarazioni
del1'onorevoJe Piccoli e di altri esponenti de-
mocristiani come riferite alle polemiche di
stampa contro un certo malcostume, devo di-
re che egli bara un po' al gioco, r>erchè in
realtà neg1i anni scorsi certa stampa prepa-
rò gli attentati alla Democrazia cristiana, non
tanto denunciando gli ep'isodi di cormzione
e di m?Jcostume, bensÌ affermand0 ben altro.

Faccio un esempio. :Ë.pur vero che questo
è il « Quotidiano dei Lavoratori », ma nel 1975
c'erano giornali siffatti, non puniti dai magi-
strati e contro i quali invece si sarebbe do-
vuto procedere d'ufficio, che scrivevano: ({ È
Fanfani il mandante di tutti i più gravi delit-
ti; è ij capo della Democrazia cristiana che
cospira contro la democrazia e la libertà dei
cittadini; è Fanfani che si inventa i NAP, co-
me si inventa l'anruochÎtCo Be,rtoM, e li sea-
bna; è Fanfani che arma la mano di omi-
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cidi fascisti e po'i assicura loro l'impunità )}.

Non c'era però un magistrato che procedes-
se d'ufficio, anche se ve ne erano gli estremi.

Su questa scia arrivavano poi gli esponenti
comunisti e socialisti che, con maggiore abi-
1'ità e in maniem più garbata, dicevano che le
Brigate rosse ed i NAP erano inventati dai
ùemOlcpjs t,i,a,n.iche li ti,ravano fiumi ruNavigi.
lia delile elezioni. Berlinguer a Pisa nel 1975
disse: «Vi è oggi un'allarmante cdincidenza
tra la crociata anticomunista con cui i diri-
genti della Democrazia cristiana stanno con-
ducendo questa campagna elettorale e gravi
episodi terroristici e oscure trame di violen-
za e di eversione }}.Questo succedeva più di
un anno fa, ed allora erano J'e Brigate l'osse,
invece dei NucJei armati prolle<tari, dedi;te 31lla
violenza cieca e al più volgare band'itismo co-
mune (ieri il caso Sassi ed oggi il caso Di
Gennaro). La colpa, colleghi democristiani,
era sempre vostra. L'onorevole Mancini,
dal c2.n10 suo, disse: «NAP e Brig3lte Irosse
entrano puntualmente in azione nelle campa-
gne elettorali a ton'ificare la polemica di
quanti asseriscono ~ e asseriscono il falso
da una trentina d'anni ~ che la minaccia
alla democrazia viene da sinistra)}.

Questo è il tipo di campagna di stampa che
ha portato la gente a spararvi addosso. E
quale è stata la vostra reazione? Semplice:
a quelli che hanno scritto e fatto scrivere
questa roba contro di voi, voi tendete la ma-
no, li chiamate al Governo con voi e, se non
approvano gli ordini del giorno, voi non sa~
pete come fare. Tutto Iquestlo aJ110m:o è l111a-
sochi1smo .o è coscienza spOl'ca; i,l ter~or]sta
l'i1lJtf'Jrpiretacome cosdenza sporca e vi spara
addosso.

Pensate al «rapporto Mazza »: nell'altra
Camera di questo Parlamento fu attaccato da
un parlamentare comunista ~ s'i chiamava
MaJagugini ~ che indicava Mazza come un
pericOlloso fascista e il suo rapporto come un
condensato di invenzioni e di fandonie. L'ono-
revole Malagugini era un noto difensore di
esponenti dell'ultrasinistra: ebbene, anche
con 'i voti democristiani, oggi egli fa parte
della Corte costituzionale, ossia è uno di quel-
li che devono assicurare ad ogni costo la lega-
lità repubblicana.
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Come vedete, non è possibile, se vog¡liamo
curare il fenomeno, rinunciare in partenza al
processo al passato, perchè dimenticare que~
ste cose è impossibile e, d'altra parte, di~
menticando non si cura il male.

L'ora è tarda, siamo qui in quattro gatti;
è mezzanotte, l'ora dei fantasmi; ma l'ordi~
ne pubblico è un fantasma per cui è giusto
che ne parliamo a quest'ora.

P R E S I D E N T E. Se lei mi con-
sente, i gatti sono a dormire a quest'ora!

T E D E S C H I . Veniamo ai provvedi~
menti annunciati. Io sono perfettamente d'ac-
cordo CÛ'lìil Minisrt.w deH'iiTIterr,fJJoquall1d'Odi-
ce che è molto importante avere risolto il
prcblema ,de!l s.ervizio segreto con una ll1illO-
va legge; sono perfettamente d'accordo quan~
do si dice che è molto importante dare una
soluzione sindacale (naturalmente, con un
sindacato apol'itico: e su questo credo che
bisogna essere chiarissimi e fermissimi) alla
pubblica sicurezza; ma nessuno sí faccia il-
lusioni, nessuno creda che la costituzione di
~'n n1J'O'iO ~erviZ'ilÜ segreto (Cli VÜlnra01i11lÜdue
anni almeno dalI momento in cui sarà messo
in piedi al momento in cui potrà produrre)
o il sindacato di polizia possano risolvere i
problemi.

r problemi della lotta ,al terrorismo di cui
stiamo parlando dalle 16, anche con tono
molto alto certe volte, a mio modesto avvi-
so (ma come risultato del 1avol00 di un gior-
nalista che ha parlato con tanti funzionari
eH pClllizia, con ipoJ:zioHi, con oRwabicr:Üeri), si
risolvono con tre cose molto 'Semplici: il fer-
mo di polizia, la possibilità per ,la polizia
d; interrogare, Ja colbhoraziOiIle 1nternaz.io-

naIe.
Fem~o d~ poliz.ia Tutti ctbbiamo presente

queJlú che accade nene città: il « partito ar-
m2tc)

" 3'1I11LlTICÏ2. UJna :manifestazione; i<l qL1,1~-

store emette iil divieto; il « partito armato»
afferma di voler fare 10 stesso la manifesta-
zione: i c2;:¡i del «partito alrmaJto }>dispon-
gono di quotidiani su cui addirittura pub-
blicano: «domani, per la manifestazione vie~
t2ta, ci vediamo aN'ora t3'1e e al paSIto talle ».
Ebbene, è chiaro che, se esistesse la possi-

bilità di fermarl'i il giorno prima, per lo me-
no i capi, all'appuntamento, non ci sarebbe-
~o. Cn:òdc che qu::s1ta s.ia l'unicc ,p:1ese a,l mo!1J:.
cb (pe;" ita mt:!l1~del mondo Jibero, pe'l'chè daI.

\ l'altra parte non si parla nemmeno di questi
ft'nome:ni, daJ momento che nom. esis,tüno) i.n
cui accadono queste cose; su questo, ono-
revole Ministro, sono d'accordo con lei; ora
ho 53 anni, peso 120 chili, ma se avess'i l'età
che avevo quando ho cominciato, vent'anni,
COI'.ìe avrebbe potuto piacermi questa sacie.
tà? Forse non sarei arrivato al livello delin~
quenziale, ma il dissenso, la libertà di pen-
sada come ci pare contro gli schemi che es'i-
stono, di dissentire se non ci piacciono, è il
sale della vita, e su questo siamo d'accordo;
dall'altra parte non esiste taJe possibilità,
qui c'è: questo è il paese che mi p'iace, que-
sto \'oglio difendere. D'accordo sul dissenso,
dunque, signor Ministro, ma il fermo di poli-
zia esiste in iutti i paesi liberi. Qui da no'i,
invece, soltanto a paI11arne, sembra di aver
bestemmiato in chiesa.

E pa,ss,i,amo agIli iltlte:rrog,atOtrÏ. Lei ha in-
dicato alcune cifre: fra rossi e neri, stanno
in prigione 500 o 600 persone, se non sba-
glio; ma credo anche di non sbagliare dicen-
do che queste non sono state mai interro-
gate. La legge è quella che è: 'il poliziotto cat-
tura i terroristi, ma non li può interrogare
e li rimette al magistrato. Il magistrato dice:
1ei chi è? L'alrrestato, se vuole, dà le proprie
generalità, dopo di che dice: mi rifiuto di
parlare, sono un prigioniero politico. A que-
sia punto arriva l'avvocato, e non ci si capi-
sce più niente. Questa è la situazione da noi,
mentre in tutti ,i pa:esi liberi ,h p'O'lizia ha
H diritto di tenere nelle mani 5, 6, 10 giorni
l'individuo arrestato. E notate che il risulta-
to della nostra condizione è tragico. Perchè?
Perchè, non potendo interrogare l'individuo,
cade subito il terrore che si ingenera nei
comnagni dell'arrestato quando s'i chiedono:
canterà o non canterà? Dinanzi a questo dub-
bio, imrnedÌ'i:1,tamoote, Il'or~aillizzazio:n,e vi.ene
sciolta. Chiunque abbia fatto un po' di atti-

VitR iJlegale. da una parte o dall'altra, questo
Jo sa, QUaludo J.a polizi'a poteva llI1terr00a'l'e

~ ~ .
presa una persona, tutti gli altr'i si dilegua-
vano. Adesso, quando viene arrestato un ter~
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rori-sta, gli altri membri deH'organizzazione
dicono: restiamo pure tranquilli, non succe~
de niente. Ma cJ1Oc1etefors'e che qua:I1do avre-
te mess:o in Pliedj 'iJlservizio 's.egreto ll'llJO'VOo
2.Vlœtefatto :ills.ÎJI1!daoatodi poHzi;a avrete ri-
5oJto ques'ti rohe sono ¡probl1emi tlel1:1rat'erra
ma estremamente importanti?

OnorevoLe M~niSitrlO,¡lei fa pSrrtc di urn Go~
verno e certe cose, 'speciahnente quelle che
ha detto oggi e che sono frutto di una riu-
nione die] COlI1sig}i¡üde.i minirstni, sono il] pro-
dotto ,d'iun concerto di voci. Ma lei sa benis-
simo che se va a chiedere queste cOlSedi cui
stavo parlando ai poliziotti, ai carabinieri,
che così bene lavorano, che così bene fanno
il loro dovere, questi le risponderanno le stes-
se cose.

Per quanto riguarda la collaborazione in-
ternazionale, il suo accenno a un possib'ile
s.egreta:ri:ato permanentie contiI"On ter.ro.r1smo
in sede CEE O()[laUaJrgamel1lto ad altru pae-
si è una proposta magnifica, che sper.iarmo
gH alt:rr palesi accettino e venga mess.a in pra-
tica rapidamente. Ma ricordiamo che vivia-
mo jrn Uin paese droV'eavv'engOiI10:ep.isodi del
genere: a Fiumicino ci sono 25 agenti israe-
Hani, evidentemente arrivati qui d'accordo
con noi peI1chè a1tI1imentli non ci poteva-
no SItare e che quindi cOIUarboram.ocOIn
~0\i sul pLano rnn1JernaÚanale 'o()Jn1.o:~oil ter-
rorÌJSmo; ciono.noSJtawJ!teè lecito a un rgmp-
petto di m'Pendenti ,de1l'aeroporto di Fiu~
miciThO, ohe -scmo ,legati ,al «psJr1Jito ar~
mato », fare la demmcia pubblica della pre-
senza di costoro a Fiumicino e su questa ba-
se è lecito a un partito che ha 3 o 4 rappre-
setntant,Ì' in p.ar.1amooto fare .una aonferenza-
stampa; dopo di che i 25 agenti israeliani
sono «bruciati», a Fiumicino non lavorano
pìù. Eppure, se ci stavano, evidentemente
erano d'accor.do con noi: per la Isicurezza co-
mune, si era ritenuto utile che ci fossero.
SecoNdo me in questa pubblica denuncia è
ravvisabHe un reato; eppure non mi risulta
che ci sia stato un magistrato che abbia pro-
ceduto d'ufficio. Allo stesso modo, basta che
succeda qualche cosa in Germania ~ e ritor-
niamo al discorso della stampa così travisato
dal senatore Pecchioli ~ e immediatamente
i giornali comunisti partono in quarta con
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l'interpretazione cara al «partito armato ».
Se pl'\~'D¡deteJ'« Unità» dE.lll'lai\tro'i:eri, a pro-
posito del suicidio dell'ultima componente
della banda Baader, quella che era stata spo-
stata nel carcere di Monaco, il commento al-
la notizia fatto daH'« Unità» è esattamente il
commento dei sostenitori del «partito ar-
mato », della lotta contro la Germania; è un
commento nel quale, ad un certo punto, si
cita il caso Kappler, trascurando d'i ricorda-
re al lettore che la moglie di Kappler non è
iscritta alla Democrazia cristiana tedesca,
ma è iscritta al partito del signor Brandt. Il
partito, poi, del signor Brandt si rifiuta d'i
cacciarla via, nonostante che vi siano pub-
bliche proteste in Germania. Ma questo non
si sa e dlettori dell'« Unità» nOin ]/0 dwono
sapere; anzi, devono pensa.re che Kappler e
moglie sono mezzi democristiani, o giù di ~ì.

Tutto questo, voi democristiani lo accetta-
te. Contenti voi! Ma poi non piangete se vi
sparano addosso, perchè questo è il risulta-
to della situazione che ho descritto.

A mio giudizio, o 'il Parlamento dà al Mi-
rÜs.tro de11'i:nterno i poteri che ho detto (e
che sono: ,il fermo di polizia, l'interrogatorio
da parte della pubblica sicurezza, la possibi-
lità concreta di collabQI'azione contro 11ter-
::-OIrismo Irnternazi¡Ollì2J]e) oppure [JrOlistiamo
perdendo ore di sonno per fare dell' accade-
demia. È qu.esto, secondo me, uno dei moti-
vi p.er cui il Ministro ha avvisato qui molto
francamente dicendo: non illudetevi che il
fenomeno possa essere risolto in poco tempo.

Ma per quale moÜvo \Siarriva ailla conclu-
sione del Ministro? Per quale motivo non è
possibHe dare al Ministro dell'interno certi
stvu.menti? P.erchè il Governo si muove in
un certo quardropcŒiti.oo ed è queSIto :qua-
dro p.or]it¿ICOad imrpediI1e c..1"e si prr.ernda
una >certa st,mda. V.o.i democristi¡runi ¡accet.
tate questo quadro politico, e potremmo ac-
cettarIo tutti; ma attenzione, perchè questo
quadro poHticQ viene accettato sulla base di
una scommessa, che è qudla dell'evoluzione
in senso democratico del Partito comunista.
Per assecondare questa evoluzione, l'Italia
sta facendo 'anche nel campo dell'ordine pub-
hlico una certa politica e tutti paghiamo un
certo conto.
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A questo punto, però, le cose devono esse-
re ben chiare: è ben vero infatti che il se~
natare Pecchioli, il quale non p'iù tardi di due
anni e mezzo fa in quest'Aula sosteneva che
la sig1a della eversione democratica e del ter~
rorismo era esclusivamente nera, oggi ha fat~
to pubblica ammenda di tutto questo, tiran~
dosi sUIlla testa adcLirilttura gli aJttaœhi del
« pa'rtjto a:nnato }} e pertanto memi:ta, da que~
sto punto di vi,sta, rispet.to; ma noi nOin
possiamo nemmeno res,tare feI1J1li ~ vOlr~

rei che questo fosse chiaro ~ per CO[]¡SeŒ1~

tire al Partilto comunista Íil recupe,ro di
quello che viene chiamato « i,l mo'\llÍmooto »,
nel momento stess.o ilncui questo recup'e~
ra non é\!vvi,ene con uno sganciarrnento dal
«pa1rtito armato}}.

ParJiamoci chiaro. Noi tutti sappiamo che
nei giorni scorsi il Partito comunista ha co~
minciato un certo lavoro nei confronti del
cosiddetto «movimento}}. Fa:oci.o però pre-
se'l1Jteche no.n più ,tardi del 22 ottohre soo.rso
su un quotidiano comuni,sto, «Palese sera }},

c'era una corrispondenza su questo argomen~
to, con testimonianza delle assemblee unani~
mi del « mOVJÌme11Jto}}T1Ìassurnte in questo ti~
tolo: «Con gli autonomi non rompiamo».
Il «mo.vimento}}, cilOè, anche quando oriti~
ca i pitrentottisti, non riesce tuttora a stac~
oarsene; e lo sforzo ~ che io credo sincero
~ del Partito comunista per cercare di atti~

rarli fin adesso non funzlü11Ja; e noi sti'amo
fermi, continuando ad accettare e puntando
sulla scommessa.

Ma c'è di più, perchè il Partito comunista,
costretto a salvare la faccia nei confronti del
(' movimento)} e delila sua stessa base, on~
deggia tra notevoli legalitarismi e notevoli
forme di demagogia. Da un lato fa il proces.
<;02JUapoliz,La perchè dice che peT trent'anni
essa ha sbagliato, perchè la Democrazia cri.
stiana la mandava alla carica contro le forze
operaie. Poi, a proposito di quello che è av-
venuto sabato scorso a Roma, sul quotidia-
no « Palese sera)} attacca la polizia, osser~
vanda che Ja cruusum dei « cova)} di via dei
VolsCiÌè sbagliata, pelrchè avvenuta « propr50
nel momento in cui s'i stalVa cercando di recu~
perare il movimento, per cui queHa chiusura
rappresenta un errore ed una decisione in~

tempestiva, con la conseguenza di rinviare a
chissà quando una chiarificazione che è ur-
gente ». Si aggiunge che quello che è avvenu-
to sabato a Roma «non si spiega se non si
pone mente al fatto che la polizia era so-
prattutto animata da un desiderio di rivinci-
ta che non teneva minimamente conto della
città e delle sue ferite ».

Dunque, il Partito comunista da un lato
dice di vOiler coillaboTalre, cOIffietut1i nad, al.
la restaurazione dell'ordine e della legalità
in ques,to paese, ma da1Œ'ah1To,äl:1aprima oc-
casione in cui la polizia blocca le manifesta-
zioni per un pomeriggio, la attacca. E questo,
non siOlltaI1Jto attraverso il « Paese selra }},per~

chè anche sull'« Unità» del 14 la polizia ve-
niva attaccata per l'azione svolta a Roma
contro gli « autonomi ».

Ora, già s'iamo di fronte ad un'azione di po-
lizia che è molto docile, molto lenta, che ri-
nuncia al fermo di polizia e all'interrogato-
rio di polizia; un'azione che pensa di risol-
vere il problema del terrorismo nel corso de-
gli anni e non subito. Ma se tutto questo ha
da essere fatto perchè tutti puntiamo le no-
stre fortune, le fortune nazionali, sulla scom-
messa che il Partito comunista diventi un
partito democratico, bisogna che il Partito
comunista si comporti di conseguenza. Del
resto, è una scommessa risch'iosa. Lo stesso
onorevole Giorgio Amendola, con una schiet-
tezza della quale bisogna dargli atto, in una
intervista al « COI1Tiere della seTa )}ha ,detto
testualmente: «nessuno può garantire della
nostra lealtà »; cioè. o ci credete,.o nOIllci 'cre-
dete. Quando a ",ia Veneto c'er.a ancora re
F>aruk e diceva: «poker», se qualcuno vo-
leva {(vedere », rispondeva: {(parola di re ».
È la stessa cosa.

Dunque, se su questa scommessa ci stia~
ma giocando tutto, è necessario che il Par-
tito comunista abbia il coraggio di andare
più avant'i, pe1Tchè ahr.imel1Jti la conaboJ:'~
zione per ora c'è soltanto a parole.

Questo credo di poterlo dire, per quanto
mi riguarda personalmente e per gli amici
della mia parte, perchè, resomi conto che po~
tevo trovarm'i in una situazione analoga a
quel1a in cui si trova il Partito comunista,
non ho esdtato ed ho fOltlto, COIl1doùore per-
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sonale, con inimicizie, con un costo morale
notevole, con ,una certa parte politica. Le ac~
cuse,che gli« autonomi)} lanciano a lei, sena-
tore ,P.ecchioli, questa, parte politica le lancia
a me. Però io, me lo consenta, nei suoi con-
fronti sono andato più avanti. E quello che
vi chiediamo è di venire più avanti, perchè
altrimenti non siete credibilî, ed allora tutto
questo discorso sull'ordine pubblico non
regge.

P-R E S I D E N T E . :È iscritto a parlare
il senatore Pasti. Ne ha facoltà.

P A S T I . Onorevole Presidente, onore-
vole Ministro, pazienti colleghi, alla fine
di questa giornata di dibattito forse un
po' troppo lunga, concentrerò .il mio breve
intervento su 1Jre sOILipunti', anche perahè,
data l'ora tarda, non credo sia OppoFtuno ri~
petere quello che i miei colleghi di Gruppo
hanno già espresso.

I punti che intendo brevemente toccare so-
no: la fabbricazione e la vendita delle armi,
l'armamento e l'organizzaz'ione del personale
di polizia e i servizi informativi.

Il 1° febbraio di quest'anno il « Financial
Times}) riportava da Washington che nel
1976 il mondo ha speso 345 miliaroi in ar~
mi e munizioni. Siccome purtroppo la corsa
all'armamento è continuata, si può dire con
sicurezza che oggi il mondo spende più di
un miliardo al giorno fra ¡forze armate ed
armamenti. :È una somma che basterebbe
largamente per nutrire quei 500 milioni di
persone che secondo l'ambasciatore america~
no alle Nazioni Unite Young vivono ai limiti
della sopravrvivenza, vivono di fame e più
spesso muoiono di fame.

P R E -S I D E N T E . Senatore Pasti, alla
cifra che ha detto bisogna aggiungere «d'i
dollari}): un miliardo di dollari al giorno.

P A S T I . Infatti, signor Presidente. La
nostra civiltà non è soltanto una civiltà con-
sumistica, ma è una civiltà ferocemente inu.
mana ,perchè pensa di porre rimedio alla fa-
me nel mondo non producendo maggiori ali-
menti ma producendo delle armi che sembra-

no essere sempre più destinate ad uccidere
chi ha fame. E voglio precisare subito che
quando parlo della nostra civi.Jtà mi riferi-
sco a tutta la civiltà del nostro mondo, del~
l'Est e ,dell'Ovest, del Nord e d~l -Sud, del
primo, del secondo e del terzo mondo, perchè
tutte le nazioni dedicano una quantità di
energie sproporzionata alle forze armate e
agli armamenti: sproporzionata nei confron-
ti delle loro possibilità, sproporzionata in
rapporto a quelle che sarebbero le possibi-
li e reali esigenze di difesa.

Quella delle società organizzate è una vio-
lenza che non può non generare la violenza
dei singoli; ed è una violen~a che, prospettata
nel futuro, non fa presagire bene. Come pos-
siamo sperare, onorevoli colleghi, che i bam-
bini che riusciranno a sopravvirvere fra mil-
le stenti e mHle difficoltà. che riusciranno a
resistere alla fame, alle carestie, alle epide-
nÜe, aMieguel1re, possano essere domani quei
giovani che dovrebbero portare sicurezza e
prosperità nel mondo?

Se dal quadro generale del mondo scendia-
mo al quadro specifico italiano la situazione
non è certamente brillante. Il ministro Lat-
tanzio nel discorso che ha fatto il 20 aprile
alla fiera di Mi.Iano ha detto che in Italia ci
sono 150 industrie che occupano 150.000 ope-
rai per produrre degli armamenti. Sincera-
mente non mi sentirei di condividere il tono
trionfalistico col quale il Ministro della di-
fesa citava questi dati. Io penso che una na-
ZiOiI1eche ([]Ionè capace di produnre ,i,llaUe e
Ja calme, che SOInOgli a1Ji111el1JtifOlI1damenta.li
per poter far CT'e8cerei bambini e liagiovem.tù,
e che tT'Ova moda di dedica:re -tante 'energie
sUa oostruziOlI1e delle arrmì mon rappresent.i
una civiltà bene organizzata. E non posso
condividere naturalmente il tono trionfalisti-
co per la considerazione che noi abbiamo il
nOlnambìto priiVÌ'legio di essere la qu:iruffina-
zione del mondo che esporta armamenti, e
che li esporta troppo spesso in paesi che non
sono esempi brHlanti di democrazia. Io cre-
do che anche questa sia una forma di pres-
sione organizzata che sviluppa una reazione
nei singoli, e che questo sia uno degli aspet~
ti, e forse non il meno importante, che pro-
voca il terrorismo e incita quanto meno alla
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ribellione. In questo quadro sento gravemen-
te la responsabilità, come unico rappresen-
tante in passato delle forze armate, di non
essere riuscito a cOlllVincere i miei colleghi
della necessità e dell'esigenza di effettuare
esami più approfonditi e coerenti di ¡fronte
alle richieste venuteci recentemente (e che
abbiamo accolto e sancito con leggi) di fi-
nanziamenti straordinari per le forze arma-
te, ¡per produrre armamenti, che sono total-
mente ingiustificati dal punto di vista della
difesa dell'Italia e che hanno dato un ulte-
riore incremento all'industria deBe armi. A
mio modo di vedere, è chiaro che in questo
quadro generale anche le armi di calibro più
piccolo, che sono poi quelle che servono ai
terroristi, trovino un ampio e proficuo mer-
cato in Italia. Tutti i covi, tutte le case dei
terroristi che vengono perquisiti dimostrano
di essere ampi de¡positi di munizioni: oggi si
comprano armi con la stessa facilità con la
quale mia moglie va a comprare ile patate al
mercato e, se una differenza c'è, è c!1e qual-
che volta le patate al mercato non ci sono
mentre le arm:i per :i terrol1isti sono sempre
disponibili!

Credo che questi problemi dovrebbero es-
sere esaminati con maggiore attenzione e se-
rietà, per poter trovare anche in questo set-
tore, che certo non è il solo, una soluzione
che combatta lo sviluppo del terrorismo.

Per quanto rigual1da 'l'armamento e l'orga-
nizzazione delle forze di polizia, vorrei citare
due esempi. Le forze di polizia sono ancora
armate col fucile mitragliatore. Onorevole
Ministro, m'i consenta di dirIe che il fucile
mitragliatore, il moschetto mitragliatore o
la pistola mitragliatrice sono le armi tipiche
del delinquente, del terrorista, perchè non
hanno nessuna precisione e seminano pani-
co e morte tra la folla; infatti il terrorista
uccide proprio per spaventare la gente, per
poter commettere i suoi atti di rapina o di \

delinquenza po>lJtica.L'arma della polizia do-
vrebbe invece avere caratteristiche nettamen-
te diverse, anzi opposte: dovrebbe essere
un'arma di grande precis'ione, che consenta
al personale di polizia di poter eventual-
mente...

C O S S I GA, ministro dell'interno. In-
fatti stiamo cambiando le armi attuali con
armi selettive.

P A S T I. Sì, dovrebbero essere armi se-
lettive e di precisione, che consentano di
sparare anche quando il delinquente si na-
sconde tra la folla, senza la preoccupazione
di poter uccidere degli innocenti, come pur-
troppo spesso capita. Naturalmente ci vuole
anche UJD.addestramento al tiro, ,se non per
tutti i poliziottio, per Ilo meno per .quelli che
sono più a diretto contatto con la delinquen-
za. Anche la rivoltella che si trova dentro
una fondina rigorosamente chiusa con una
linguetta ~ non so se sia autorizzato ad ave-
re il colpo in canna ~ è un'arma che non
consentirà mai al povero paliiiotto di difen-
dersi. Proprio quest' oggi alla telmrisione ho
sentito che un metronatte, o comunque un
poliziotto addetto alla sorveglianza, è stato
ucciso addirittura prima che potesse estrar-
re la pistola. Credo che occorra dare una
maggiore sicurezza a chi rischia la propria
vita e si trova assolutamente indifeso nei
confronti della delinquenza. Perchè ad esem-
pio non immaginiamo di costruire deMe gaI'-
ritte all'interno delle stazion'i, degli uffici po-
stali, con vetri a prova di pallottola, dove il
poliziotto sia garantito nella sua sicurezza e
possa intervenire contro queste forme di de-
linquenza?

Non sono particolarmente esperto in que-
sto campo; ho citato due esempi che forse,
ad un esame più approfondito, potrebbero
anche rivelarsi inadeguati. Voglio sottolinea-
re il fatto che, mentre la delinquenza politica
e non politica è sempre meglio organizzata e
attinge sempre di più alle tecnologie più mo-
derne, la forza pubblica è rimasta ancorata
ad armamenti e a concezioni superate. A
questo proposito, se il Ministro me lo con-
sente, vorrei suggerirgli di prendere in consi-
derazione i consigli, le raccomandazioni e 'i
suggerimenti che provengono da chi è a di-
retto contatto con la malavita. Vorrei aggiun-
gere che sarebbe forse opportuno sentire an-
che la base e non solo i vertici.

Per quanto riguarda i servizi informativi,
se non fosse un argomento così serio, si po-
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trebbe fare veramente della facile ironia di~
cendo che il SIF AR e il SID hanno funziona-
to benissimo, non c'è aloun dubbio: non c'è
trama eversiva, non c'è fatto clamoroso nel
quale non sia comparso in forma più o meno
diretta un rappresentante del servizio infor~
mativo. Il guaio è che purtroppo questo rap-
.pres'0ntante del 'servizio informativo, che sa-
rebbe stato senz'altro in grado di evitare fat-
ti crimi,nosi, è venuto meno ai suoi compiti
eLi istituto in quant'O ha coperto queste azio-
ni criminali.

Abbiamo approvato recentemente una leg-
ge; a mio modo di vedere, si tratta di una
buona legge, una legge che riorganizza com~
pletamente il servizio informativo che è cer~
to uno dei serviZi fondamentali se si vuole
combattere alla radice il terrorismo perchè
dovrebbe fornire le informazioni necessarie
per colpire la mente organizzativa di questi
servizi e non solo gli esecutori materiali. La
legge, ripeto, è buona a mio avviso. Vorrei
tuttavia fare una precisazione. Tutte le leggi,
anche le migliori, dipendono dalle persone
che vengono scelte per applicarle. In questo
campo, anche se si tratta del passato, l'esem-
pio dell'amm'imglio Casardi che non ha com-
messo nessun crimine ~ nè ho intenzione di
rimproverargli alcunchè di illegrule~ ma che
non ha sentito il dovere di andare a Catan-
zaro a deporre, come hanno fatto altre au-
torità, non è un buon esempio. Ho l'impres-
sione che fino ad oggi il servizio informazio-
ni abbia ritenuto che il fine ultimo fosse l'ef-
ficacia del servizio, ma la efficacia è un mez-
zo, uno strumento per arrivare a protegge-
re le istituzioni repubblicane e a combatte-
re n terrorismo.

Prendo atto della buona volontà del Gover-
no di combattere il terrorismo; anche se pur-
troppo vi sono delle remare che gli derivano
proprio dal suo partito. Penso tuttavia che
sia onesto ricordare che anche noi in Parla-
mento abbiamo delle grosse responsabilità.
Le leggi che facciamo e soprattutto quelle
che non facciamo hanno profonde ripercus-
sioni sull'ordine pubblico. Parlo della legge
sull'aborto che è stata bocciata in quest'Au-
la; parlo della legge di parità fra la donna
e l'uomo, che si trascina stancamente da

tempo immemorabile dalla Commissione al~
>l'Aula e daH'Aula aHa Commissione; parl'O
dell' equo canone, della legge sulla scuola.
Si potrebbero citare tutte le leggi che ab-
biamo approvato. Ed ho ,l'impressione, se me
lo consentite, onorevoli colleghi, che noi non
abbiamo sempre esaminato le leggi che ap~
provavrumo nel contesto più v:asto dell''Ordine
pubblico mentre tutte queste leggi sicura-
mente influiscono sull'ordine pubbl'ico.

E finalmente c'è anche una responsabilità
diretta dei partiti. Sempre più spesso si ha
notizia dai giornali e dalle fonti di informa~
z'ione di scandali, scandali reali purtroppo;
non si tratta di propaganda scandalistica. E
troppo spesso si vedono i partiti ai quali
appartengono gli esponenti che sono coinvol~
ti in questi scandali fare quadrato intorno
a questi esponenti. Ebbene, credo che se vo-
gtiamo fare qualche cosa di concreto e co~
struttivo per iI~i'solv'ereo 'Per cominciare a ri-
solvere ~ e sarà certamente un processo
molto lungo ~ il problema dell'ordine pub-
blico, noi tutti dovremo fare quadrato intor-
no aMa .giustizi1a, n'On intorno a chi ha com-
messo dei reati.

Vorrei concludere molto rapidamente di~
cendo ohe, se posso essere ,d'accordo con chi
afferma che il potere logora chi non ce l'ha,
vorrei anche ricordare che il potere che vie~
ne esercitato senza una scrupolosa giustizia
ed onestà logora la democrazia. (Applausi
dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

P R E S I D E N T E. :Ë iscritto a par~
lare il senatore Martinazzoli. Ne ha facoltà.

1MA R T I N A Z Z O L I. Onorevole si-
gnor Presidente, onorevole Minis.tro, onore-
voli colleghi, mi rendo conto che prendCllldo
la paII'ola a quest'ora rischio di aggiungere
al problema dell'ordine pubblico i:l proble.-
ma del disordine privato dei pochi appunti
che mi SOllO segnato asco1tando prima la
relazione del Ministro e poi gli interventi dei
colleghi. Vorrei per1CÌòlimitarmi a ripropor-
re questi appunti quasi senza commento.

Del resto credo che vi sia ,la necessità, pur
di fronte ad un fenomeno così complesso
quale è quello che qui ci occupa, di sœve-
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rame i punti salienti, di identificare le li~
nee di un' azione che 'senza pretendere di
essere esauriente riesca tuttavia ad offrire
le risposte più immediatamente necessarie.
Se manca questo approccio reahstico insieme
con una consapevolezza co:m¡piuta dei rischi
che ci stanno davanti il discorso minaccia di
risolversi in una inutile marmeLlata di pa-
role.

Si tratta pregiudizialmente, secondo me,
di sapere in quale :misura, fino a che punto
1e forze che stanno dalla parte del,la demo-
crazia sono disponibili ad un impegno condi~
viso non solo sul piano delle intenzioni ma,
quello che più oonta, sul ,terreno operativo,
nelle scelte anche diffidli che Ja gravità del-
la situazione viene iIIl(ponendo. Dico le forze
che stanno dalla parte della democrazia per~
chè le cose stanno così, in modo tale che non
consente più timidezze, ,latitall1ze o diserzioni
ma esige il riconoscimento di un confine
discriminante. Vi sono state stagioni non
proprio provvide che hanno registrato per
ogni tappa del terrorismo eversivo distinzio~
ni sapÌ'enti, sottili esegesi, congetture Ilambic~
cate. Si interrogava da cabala per sapere: a
d:îi giova? Finalmente, tardivamente, oggi si
scopre che non giova a nessuno, ma nuoce
a tutti, a tutti quanti credono nella demo~
crazia e vogliono vivere nella democrazia.

Non si possono nutrire dubbi ormai sul
disegno destabilizzante che anima il terro~
risma, che ispira :i comportamenti eversivi
comunque si manifest,ino: il tentativo di in-
generare sfiducia e d1speraÚone intorno alla
cs,p2.cità di durata e di .evoluz10ne 'Pacifica
del sistema, la volontà di forzare ir corso
degli eventi in modo da spingere ad una
divari:cazione profonda, ad una divi'sione ver-
ticale tra le forze che S'iriconoscono nel pat-
to costituzionale, la ricerca di a:z!Ìoni esem~
plaTi che convincano i cittadini della vulne-
rabilità del sistema e deIJ'ordine democra-
tico. Che la matrice più virulenta di questa
strategia sia oggi collocata suLla ,s1nisltra del~
lo schieramento extrapar,lamentare è consta-
tazione che dovrebbe apparire inevitabile.
Talune futili filologie del passato non do-
vrebbero avere più corso; le Brigate rosse
non sono Je sedicenti Brigate rosse, sono le

Brigate rosse. E questo v:a riconosciu'Ìo pro-
prio .per apprezzare correttamente le pecu-
liarità culturali, l'identità 'idooJogica e dun~
que le modalità e i fini delJ'attacco eversi~
vo, per combatter1i e per prevenirli nel modo
giusto.

Questo non significa certo ignorare le po-
tenzialità e il ricorrente rigurgi,to di strate-
gie speculaTi sull'opposto versante, ma rico-
noscere semmai la complessità di un dise-
gno così minaœioso.

In questa ,situazione le cose sono davve-

I ro difficili e complicate e non consentono
soverchio ottimismo. L'ordine pubblico, se
vogliamo assumere l'espressione nella sua
accezione più comune, è solo un momento
certo rilevoote ma non esauriente. Vi è (lo

¡

diceva già peraLtro in termini così compiuti
il Ministro dell'interno nella sua <relazione)
questa interazione tra criminalità comune e
criminalità politica che rappresenta in qual-
che modo uno specifico deH'esperienza ita~
liana. Vi è questo terrorismo olandestino che
si situa tuttavia su un terreno ampio. Vi sono
zone grigie di oonfine, una JÌnea di continuità
tra teppismo squadristico e terrOTismo clan-
destino.

C'è dunque Il'esigenza di procedere con
dura fermezza ma insieme di rompere que-
sta linea di continuità che minacda di pro-
dursi, e in parte già ¡si è r.ivelata, tra movi~
mento di ,massa e punte del terrorismo clan-
destino.

Si ooglie qui ~ io credo ~ il dato di mag~

giare complicanza. Le cose infatti sono an~
date molto avanti, se è vero che le manife.-
stazioni di piazza si riconosoono ormai se-
condo lo schema di una presenza guidata di
elementi armati, di scontri ad alto potenzia-
le lesivo, di attacchi preordinati a persone
e cose. Contenere, ridurre, chiudere questi
spazi, questi varchi di guerriglia urbana sen~
za tuttavia consegnare una base di massa
e un ampio potenziale di reolutamell1to al
terrorismo olandestino: questo è oggi il ten-
tativo che occorre mettere in atto con estre~
ma duitilità ma insieme con severa coerenza.

È in sostanza l'equilibrio della risposta
repressiva che contrassegna la qualità demo~
cratica della tutela deLl'ordine pubblico. Ri~
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manere al di qua di una soglia di efficienza
esemplare significherebbe abdicare ad un
dovere indealinabile; oltrepassare quella so-
glia vorrebbe dire rassegnarsi ad un compor-
tamento puramente reattivo, mettere in dub-
bio le capacità di difesa del sistema demo-
cratico, accettare quel terreno di scontro che
proprio il disegno eversivo vorrebbe dm-
porci.

Questo è, :io credo, il senso deLla posizio-
ne assunta dalla Democrazia cristiana in un
momento tanto più difficile poichè essa sta
oggi al 'Centro di un attacco mortale che
tende a colpire e a distruggere la sua stessa
presenza nel paese.

Non chiediamo, non abbiamo mai preteso
Jeggi eccezionali. Questo nostro atteggiamen-
to ha trovato apprezzamenti e consensi. Non
poteva non essere così. Semmai risulta fa-
stidiosa J'enfasi di taluni riconoscimenti poi-
chè dissimula una interpretazione distorta,
che troppo spesso si è voluta accreditare,
di quello che siamo e di quello che voglia-
mo. La verità è che non abbiamo mai guar-
dato ai problemi dell'ordine pubblico tenen-
doci al di fuori del perimetro costituziona:le.
Certo abbiamo parlato quando altri taceva-
no; siamo rimasti in soilitudine quando altri
sembravano rincorrere la violenza emergen-
te secondo la curva delle convenienze di par-
tito. Oggi possiamo dire che :se fossimo stati
ruscoltati, compresi ed assecondati l,e cose
foLt'senon sarebbero al ¡punto in .oui stanno.

Intendiamo dunque difendere la democra-
zia secondo ,le regole della democrazia. Siamo
ben fermi a:ll'interno del quadro di garanzie
descritto dalla Carta 'costituzionale, ma una
cosa deve essere chiara: per quelllo che ci
riguarda, non ci riesce di leggere nella Co-
stituzione una sola riga da cui risulti che
le regole della democrazia possono essere
usate come un nodo scorsoio da parte di
chi intende strangolare la democrazia. Que-
sto è ,lo spirito della Costituz1one; questa
è una doverosa chiave di ,lettura che ci di-
vide dalle sofisticate esegesi di chi pensa
al diritto come ad una rarefatta e ,lontana
dimensione 'concettualle, senza sapere che es-
so contrae un Legame esistenziale con la sto-
ria: che ci divide dalla /smisurata retorica

libertaria di quanti parlano spesso con su-
blime competenza di cose che soprattutto
ignorano.

Credo che non valga a questo punto la
pena di analizzare in termini specifici i te-
mi c~,e ci sono stati Isottoposti dal Ministro
deIJ'interno; 'grosso modo si r:iass'Umono
in un bilancio di quello che recentemente
J'accorda dei partiti ha consentito di fare a
livello normativo e di :riforma e che ancora
attende per altri aspetti di essere realizzato.
Si è parlato giustamente della riforma dei
servizi segreti che è chiaramente una deci-
sione chiave. Si tratta di una legge, tutto
sommato, adeguata, ma 'che certamente non
è da sola risolutiva degli enormi problemi
organizzativi che oggi si pOillgono davanti a
noi.

Vi è poi il prohIerna della :riforma della
polizia. Su questo punto non ,si può non
essere d'accordo su1la necessità di dare allo
Stato e alla tutela democratica una forza
professionalmente ;più quaH£icata, una forza
che sia aMa misura delle esigenze diverse dei
problemi che davanti ad essa si pongono.
Tutto ciò significa anche riconoscere certo
taluni ritardi obiettivi, tal une disparità obiet~
tiv,e che 'si registrano tra esigenze e possi-
bilità di intervento. Ma temo davvero che
sia abbastanza stravagante una interpreta-
zione come quella che qui ha 'adombrato il
senatore Pecchi oli, quando ha preteso di far-
d credere che la polizia italiana sarebbe
arretrata solo perchè in trent'anni è stata
gestita in termini 'anticomun:iJsrti. Credo che
vi sia in questo tipo di discorso una distor-
sione e una riduttività che tra l'altro non
cons1entono a chi lo fa di riconoscere quan-
to si è mosso dalla sua parte e quale era

'la posizione di queBa parte in anni lontani
e come sia importante e decisivo che questo
venga I1iconosciuto prima da loro che da noi
se davvero si intende che le coS'e vadano
avanti nella direzione più giusta.

A:llo 'stesso modo credo che vada precisato
in quest'Aula, senza certo avere Ja pretesa
di fare discorsi dirimenti, il peso, la consi-
stenza, lo spessore che ha il tema del ,sin-
dacato di polizia nel discorso dell'accordo
a 'Sei suLla Ir.iforma della polizia. Vi è stata
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qui quaIche voJta la parvenza di un discorso
che sembra incolpare la Democrazia cristia-
na di r1tardare intenzionalmente la rifmrna
della polizia: solo perchè la Democrazia cri-
stiana ha opinioni diverse rispetto a quelle
di altri sul tema del sindacato di poJizia.
Credo che Je cose non stiano così e che chi
ha buona memoria ricordi che sul tema del-
la riforma deLla polizia si è esplicitamente
detto in sede di accordo tra i partiti che
il discorso del sindacato stava ¡fuori di quel-
l'area di accol1do, propdo perchè su quel
tema non si era registrata la possibilità di
una soluzilOne confortante che potrà vendre,
ma che certamente dovrà venire in sede
rparlamentare, e che comunque non potrà es-
sere minacciata in termini ricattatori, quasi
che toccassero a noi le conseguenze di tali
ritardi.

Abbiamo ~ credo ~ ragioni non disprez-
:oabili di Orp¡pOI'CÌa un certo tÌipo di ¡scelta, a
un certo tipo di soluiione; allo stesso modo
riconosciamo Ja consistenza detlle ragioni M-
trui. Per mio conto dico sohanto che il fatto
di :ricordarci che 1'80 per cento dei poliziotti
è per ill sindacato confederato significa ben
poco dal momento che io rimango convinto
che la polizia non è un affare dei poHzio>tti.
Vi è, tutto sommato, una sottolineatura cor-
porativa in questo discorso che non ha dav-
vero alcun pregio.

Vi sono poi prohlemi che attengono a stru-
menti normatÎ'vi e se ne è parlato a lungo
per cui non intendo sofferrnarmi a questo
punto sull'argomento. Vorrei piuttosto 8Jllu-
dere a tutto un a:ltro versante che ci sta
davanti per quel che attiene i problemi di
tutela e di garanzia dell'ordÎll1e pubblico: è
il problema dell'amministrazione della giu-
stizia Œ1Jelnostro paese. È abbastanza chiaro

~ e credo che ne sia più di tut'ÌÎ consa-
pevole l'onorevole Cossiga ~ che N proble-
ma ddl'ordine pubblico non è esdusivo del
Mini'stro del1l'j¡nterno, ma è 'Un problema as-
sai più vasto e complesso che lambisce da
vicino i confini dell'amministrazione delIJa
giustizia.

Anche qui, certo, vi sono proposte nell'ac-
cordo a sei che vanno rapidamente reaJ.izza-
te, ma su questo terreno vi è molto da sca-

vare da un lato attraV1erso un'ampia pro-
spettiva riformatrice, daLl'altro accingendosi
a quelle cOlrrezioni modeste che in questo
paese non sembrano mai trovare cittadinan-
za e ,che, tuttavia, risultano molto spesso
assai più puntuali e persuasive di altri en-
fatici discorsi.

Perchè non dire, ad esempio, di quanto
sia dissestata la geografia giudiziaria del no-
stro paese? Di tutte le sedi giudiziarie che
da anni si va dicendo che andrebbero abo-
lite per concentrare i giuwci dove servono,
mentre oggi ci lamentiamo della circostanza
che non vi sono giudici sufficienti per am-
ministrare la giustizia? Perchè non dire che
non è più tempo che Ja giustizia si arresti
per due mesi nel nostro paese ~ due mesi
che poi diventano tre ~ perchè qualche tem-
po fa si è inventata per la' comodità dei
giudici e deg1li avvocati la sospensione fe-
riale dei termini processuali? Perchè non di-
re, al limite, che lo stesso discorso della ma-
movibilità dei magistrati, certamente ispi-
rato ad un preciso criterio di garanzia, può
oggi essere rivisto ed emendato sotto un al-
tro profilo, altrimenti non avremo mai la
possJ.bilità di offrire una risposta giudiziaria
tempestiva, puntuale nei confronti dei feno-
meni .emergenti della criminalità politica e
comune?

Tutto sommato vedo che siamo abbastanza
convinti che non ha alcuna importanza il
fatto di alza¡re il livello dell'astratta minac-
cia punitiva se questa minaccia rimane di
carta: è la tempestività della risposta puni-
tiva che importa.

Ma a:l fondo di tutto questo ~ ed è que-
sto un tema che qui ho solo occennato men-
tre meriterebbe qualche approfondimento ~

vi è più in generaJe il problema di una pro-
gressiva diLatazione della funzione giudizía-
ria, una commistione che in questi anni si
è andata sempre più realizzando ed è diven-
tata più stretta tra una attività che vorrei
definire di natUiI'a poliziesca e quella che
invece dovrebbe rimanere la funzione cen-
trale c1ell'8Jttività giudiziaria, il controllo cioè
della ¡legaJ1ità dell'indagine e del significato
delle prove. Fuori di qui ogni cosa tende
a diventare ambigua e discutibile: riporta-
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re i compiti della magistratura, che per que-
sto si esige indipendente e che per questo
è tutelata nella sua indipendenza, entro que-
sti confini costituirebbe, secondo me, il filo
conduttore di una grande operazione rifor-
matrice.

Mette conto a quest' ora di fermarsi qui,
riconoscendo certo che da questo discorso
rimangono fuori moite cose, soprattutto quel~
lo che sta alla radice del fenomeno della vio-
lenza e che implica una valutazione comples~
siva di una politioa delle istituzioni, del rap~
porto tra istituzioni e società, dei fini di una
politica di espansione democratica. Vorred di-
re piuttosto qualche parola su un ultimo re-
ma che non può non essere posto alla no-
stra attenzione e che rappresenta in qualche
modo un problema cu1turaJ.e. C'è una cul~
tura della violenza nel nostro paese, un seme
che è stato speso a piene mani ed ha trovato
seminatori assai prodighi. Credo che questo
vada detto una volta per tutte perchè solo
chi non predica, chi non semina la violenza,
chi non distingue aJil'intemo di essa può vin~
cer:la. Se i partiti democmtici non sono ca-
paci di solidarietà in questa grande azione
di recupero .pedagogico, di onestà politica,
di sincerità e di coraggio, sarà difficile col-
tivare speranze: ci perderemo dentro labi-
rinti di delusione. La grande viùlenza potrà
essere battuta se consentiamo sulla neces-
sità di es1Ji.rpare le p~ù piccole e le più dif-
fuse v.iolen:lJe. Bisogna combattere l'uso di-
storto e prevaricante di mezzi e strumenti
che appartengono alla comunità e che [lon
possono essere espropriati a fini dirompenti
delle !Stesse ismtu21Îoni e del tessuto sociale.

Quando si ¡paJ1la.di tutela ddl'agibir1ità ¡po-
litka dei nostri oontI1i urbani, si dimentica
spesso ~ e anche oggi qualcuno l'ha dimen~
mcato in quest'Aula, criticando l'atteggiamen-
to deLla poHzia a Roma sabato scorso ~ che
oggi vi è in Italia soprattutto agibilità poli-
tica per i violenti ma non per i pacifici, che
oggi hanno paura a scendere sul[e piazze.

In lsostanza dobbiamo essere capaci di ri-
pristinare una misura di imparziaHtà, una re-
gola che non significa certamente volontà
di mortificazione del dissenso. Dobbiamo tut~
ti sapere che senza regole non vi sono nean-
che le eccezioni.

Certo c'è uno scotto da pagare per que-
sto recupero, oi sono comodità da recidere,
.c'è anzitutto un dovere di verità. Il discorso
è assai ampio, ma per quello che mi l1Îguar~
da si riferisce in particolare alla sproporzio-
ne, alla intolleranza, non poche volte al raz~
zbmo che ha contrassegnato la polemica
contro la Democrazia crillstiana. Ed è un cen-
no che non avrei neanche colto 'se non ci
fosse venuta in qualche modo dal senatore
Pecchioli una risposta pedagogica ll1ei con~
fronti di una polemica assaiÎ seria e ,legitti-
ma che abbiamo aperta in questi giorni.
Quando abbiamo detto che non è possibile
continuare a di'storcere la verità di quello
che siamo e di quello che siamo stati, pena,
altrimenti, offrire un alibi al r:ibellismo, è
stato da qualcuno elevato ¡jJ sospetto che sd
intendesse minacciare la libertà di stampa.

Non si tratta di questo. Certo tocca alla
Democrazia cristiana, come a tutti del resto,
rendere sempre più limpide Le sue condotte
politiche e ritrovare una misura alta di mo-
raŒità poHtica, ma tocca ai nOs>tri critici un
preciso rispetto deLla verità. Il fatto è che
noi abbiamo governato <ilpaese e lo gover-
niamo soLtanto neLla misura del consenso che
il paese ci dà, che non abbiamo invaso le
istituzioni, che le nostre radici sono profon~
de nel tessuto !SooLale,che non stiamo sopra
ma stiamo dentro la volontà popolare.

Vi è aLlora questo debito con .Ja verità
che ai tocca pagare, so¡prattutto in questo
momento, e debbo dire complessivamente
che, sotto questo profHo, questo dibattito
appare non disprezzabile. Ci tocoa parlare
chiaro, comportarcÏ cioè diversamente ri-
spetto ad altre voci che pure ancora si col-
gono nel nostro paese. Di frO\l1te a certe
obliqUJità, a certe retioenze, vien fatto dd ri-
conIare un momento del {( Giulio Cesare»
shakeslpea:dano, quando dopo l'uccisione del
dIttatore i congiurati s'i sparpagliano per le
piazze e per i fori per ascoltare le reazioni
della gente e per cercare di spiegare le ragio-
ni del loro gesto. Tornano da Bruto, gli fanno
una specie di rapporto. Bruto chiede se Ci~
cerone ha parlato ed essi gli rispondono che
ha parlato, in greco. Credo che ci tocchi di
non parlaTe in greco, ma di parlare chiaro
e forte perchè non stiamo ¡parlando di cose
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marginali ma parliamo esattamente del de...
stina delia Repubblica. (Applausi dal centro).

A N D E R L I N I. DomaJThdodi parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

A N D E R L I N I. Signor Presidente,
chiedo che la seduta venga sospesa breve-
mente.

P R E S I D E N T E. Acoogliendo la ri-
chiesta del senatore Anderlini, sospendo la
seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 1,35 del 16 no-
w~mbre, è ripresa alle ore 2,10).

P R E S I D E N T E. Comunico che è
stata presentata la seguente proposta di ri-
solu2Jione, da parte del senatore De Giuseppe
e di aLtri senatori, che è stata già ciclosti-
Jata e ,distri~uita:

II Senato,

udite le comunicazioni fatte a nome del
Governo dal Ministro dell'interno,

esprime viva preoccupazione per lo stato
delI'ordine pubblico caratterizzato da persi-
stenti e gravi manifestazioni di criminalità
comune e politica e da nuove forme di ter-
rorismo che minacciano, con la vita e la li-
bertà dei cittadini, le basi stesse della convi-
venza civile e democratica;

sottolinea la necessità di isolare e di
contrastare chiaramente neI paese tutte le
forme di violenza, evitando ogni repressione
in discriminata ed assicurando il pieno ri-
spetto dei princìp'i costituzionali e degli spa-
zi di libertà e di dissenso che il popolo ita-
liano ha conquistato con la Resistenza;

manifesta la piena solidar-ietà aJle vit-
time degli attentati ed e-~prime a tutt'i i ca-
duti delle forze delI/ordine la riconoscenza
del paese,

impegna il Governo:

1) aU'attuazione coerente e ferma della
legislazione esistente ed a promuovere la fat-
tirva collaborazione fra tutti gli organi delIo

Stato che possono e debbono concorrere alla
realizzazione della politica dell' ordine pub-
blico ed alla difesa della legalità repubbli-
cana;

2) a favorire un rinnovato assetto delIa
sicurezza pubblica in cui sia garantita con
la revisione normativa ed economica la più
adeguata preparazione profess'ionale degli
appartenenti alle forze dell'ordine per i com-
piti cui sono preposti, nel pieno rispetto
dei loro diritti; a liberare da mansioni non
di istituto tutte le forze disponibili per la
lotta alla criminalità; a realizzare pronta-
mente, a livello di autorità politica, la dire-
zione unitaria e H coordinamento dei diversi
corpi che operano per la sÎCurezza pubbli-
ca, al fine di evitare ogni dispersione ed in-
tralcio nell'espletamento dei servizi;

3) ad adeguare 'i mezzi finanziari e le
strutture giudiziarie affinchè la Magistratu-
ra possa svolgere i propri essenziali compiti
e a dotare- la polizia dei mezzi tecnici ne-
cessari per l'assolvimento del proprio serv'i-
zio; ad at'tuare gli impegni già assunti di-
nanzi al Parlamento, anche in ordine alI'isti-
tuzione di un sistema di informazione e di
controlIo dei dati relativi alla delinquenza,
alIa stato dei procedimenti giudiziari ed alIa
condizione dei detenuti; a rendere il siste-
ma carcerario più sicuro e pienamente ar-
monizzato con le norme della riforma peni-
tenziaria, attuando chiari indirizzi per l'or-
ganizzazione degli 'istituti differenziali di
custodia e per una nuova politica dell'edili-
zia carceraria che, assieme alla revisione del
trattamento degli agenti di custodia, assicu-
ri la realizzazione di carceri moderne e de-
gne di un paese democratico;

4) a predisporre la rapida esecuzione
della riforma dei servizi di informazione e
di sicurezza, indispensabili per una efficace
lotta contro il terrorismo e l'eversione, non-
chè ad assumere ogni opportuna iniziativa
perchè si possa sviluppare la collaborazione
anche operativa a HvelIo internazionale, nel
rispetto degli ordinamenti vigenti.

Il Senato,

richiamando la validità delle indicazio-
ni e degli obiettivi contenuti nelle dichiara-
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zioni programmatiche del Governo e nell'ac-
cordo di programma, ne auspica la coerente
attuazione, affermando la propria disponi-
bilità alla più sollecita definizione dei prov-
vedimenti legislativi previsti o già presen-
tati dal Governo in Parlamento.

Il Senato,

sottolinea il valore di un~ politica glo-
bale dell'ordine pubblico e democratico ca-
pace di suscitare e di recepire il più vasto
consenso della comunità nazionale.

6 - 00002 DE GIUSEPPE, MURMURA, MAFFIO~
LETTI, MODICA, FERRALASCO, LE-

PRE, BRANCA, BUZIO, VENANZETTI,

BALBO

Chiedo alI 'Senatore De Giuseppe se in-
tende illustrare questa proposta di risolu-
zione di cui è ij pr.imo firmatario.

D E G I U S E P P E. Si iMustra da sè.

N E N C IO N I. 'Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

N E N C ION I. Letta la risoluzione,
a nome del Gruppo di Democrazia naziona-
le arppongo Ja mia Hrma, condividendo j¡l
contenuto del documento, e naturalmente ri-
tiro la mOZJ~one1- 00009 che è alll'ordine del,
giorno.

M A FFI O L E T T I. Doma:ndo di par-
lare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A FFI O L E T T I. ,Prendo altto del
r.itiro della mozione da parte del senatore
Nencioni; però, trattandosi di r1solUZJionesUlI-
¡le comunicazi,oni del Governo, 'credo che, iill
base aLl'articolo 105 del Regolamento, ciascun
senatore abbia H didtto di presentare una
propria mozione, e se il senatore Nenc'ioni ha
ritenuto di esercitare questo diritto e poi di
ritirar,e la sua mozione, credo ,che non ab-
bia altro modo di esprimere Ja propria volon-
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tà politica che quello di votare per il docu-
mento presentato. In altre parole egli aveva
già esercitato i:l suo diritto ed ora intende
revocare il proprio documento. Questo lo
può fare legittimamente; a lui rimane, a mio
giudizio, la facoltà di votare per il documen-
to che testè è stato presentato, ma non di
apporre la propria firma a un documento
che i Gruppi hanno concordato in una logica
politica che, rispettando Je altrui libertà,
ha Ja sua autonomia: e la sua consistenza
che io chiedo alI PresÌidente dell'Assemblea
di voler (tutelare.

P R E S I D E N T E. Non ho facoltà di
far divieto ai sena:tol1Ì di apporre le firme
ai documenti che credono. Questo lei non me
10 può chiedere perchè non ho questo ;po-
tere di veto. Mi pare, comunque, di poter
interpretare, 'Se non ho capito male, la di-
chiarazione del senatore Nendoni come un
{(modo» di aderire al documento in que-
stione.

M A FFI O L E T T I. In questo senso,
signor Presidente, è legittima sooz'altro la
questione di una espressione di volontà po-
litica da parte del senatore Nenaioni...

P R E S I D E N T E. Se il senatore Nen-
cioni o chiunque altro di voi vuole espri-
mere questa volontà politica oltre che col
sistema del voto anche col sistema della sot-
toscrizione, non è ¡la Presidenza che può im-
pedirlo.

L A V A L L E. ;Può [pœsentare una ri-
soluzione anoooga.

M A FFI O L E T T I. Il senatore Nen-
aiollii esprime una volontà pOilitica di ade-
sione, ma non può arrivare ailla 'sottoscrizio-
ne dato che il documento 'si perfeziona con
la fiJrma dei senatori proponenti prima della
chiusura della discussione generale. Ora ab-
biamo formaHzzato la presentazione del do-
cumento...

P R E S I D E N T E. Io capisco tutti
questi discorsi, ma non può chiedere a me
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di porre il veto alla libera espressione, nei
modi che oiascun senatore crede e che il
Regolamento non proibi'sce, del proprio a1~
teggiamento politico e ¡parlamentaire.

M A F F ,¡ O L E T T I. Non c'è dubbio
che non posiSIÏamo chiedere al Presidente N
veto sUill'atteggiamento politico; la questio~
ne era 'Sulla sottoscrizione...

P R E S I D E N T E. Sono i singoH pre-
sentatori dei documenti che prendono le
Joro decisioni, ma non potefte chiedere a me
di dire: no, qui è fatto divdeto. Questo io
non lo posso fare.

M A FFI O L tE T T I. Però non possia~
ma neanche considerare sottoscritto quello
che sottoscritto non è.

N E N C IO N I. È sottoscritto, signor
Presidente, perchè io vengo a sattoscriverlo.

(Il senat-ore N encioni si reca al banco del~
la Presidenza e appone la sua firma alla pro~
posta di risoluzione).

P R E S I D E N T E. Io non ho poteri
di p,rendere dedsioni in questa materia. So-
no 'Coloro che ha:nno pr.esentato un docUiIDen~
to che, avvallendosi delle varie facoltà che a
ciascuno s¡pettano, possono prendere le lOTO
decisioni; ma non posso nè suggerirle nè
prenderle io.

M AF F IOLE T T I. Il senatore Nen-
ciani si è recato di propria iniziativa alla
Presidenza e ha firmato un documento, ma
questo non Jo poiœva fare perchè il documen-
to era già stato Ipresentato.

P R E S I D E N T E. Io non po1evo im~
pedirglielo. Ho detto quaJe interpretazione,
secondo me, si può dare; più di questo non
posso fare.

A N D E R L I N I. Domallldo di parlare.

,p R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.
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A N D E R L I N I. Signor Presidente,
vorrei capire un po' meglio come sta Ja que~
stione, che ha un SlUOrlliievo ¡politico e che,
in quanto Itale, certo non tocca aHa Presi~
denza di quest'AssembJea di diri.rnere, ma di
fronte a cui ,forse non è male che le varie
forze politiche dicano quello che pensano,
nel1lamisura in cui possono fado a quest'ora;
vOI1rei comunque tentare di chiarire meglio
la procedura che lei ha stasera indicato.

Se non sbaglio, lei sostiene che, presen~
tato un documento da un certo gruppo di
senatori, aille firme a¡pposte a quel dooumen~
t10si possono aggiungere quelle di tutti i se~
natori che desiderano fado...

P R E S I D E N T E. Perchè dico que~
sto? Perchè non vedo nessuna norma rego-
lamentare che chieda al Presidente di proi~
birlo; e non ,lo posso fare. Non ,le dico id
mio pensiero sui possibili atteggiamenti po~
litici.

A N D E R ,L'¡ N I. n nostro Regolamen-
to, signor Presidente, non prevede .¡'ipotesi
che U!Il gruppo di senatori o un s'enatore in
determinate occasioni, con determinate mo~
dalità, presentino un dooumento di ap;posi~
mone ulteriore di firme a documenti già pre~
sentati e in un certo senso politicamente de~
£initi. Nel nostro 'Regolamento, c!1e io sap-
pia (ma posso anche sbaglia're), non se
ne Iparla;e fOl1se non se ne rpal1la 'Proprio

! perchè la questione è politicamenœ rllievam.te
nel senso che le firme con le quali il docu-
mento si presenta servono già esse a qua1jfi~
care un 'certo documento in un certo modo.
Se lasciassimo invece la libertà a tutti i
membri deM'Assemblea di poter apporre in
maniera posticipata, 'come dire dopo che il
documento è stato politicamente perfezioll1a~
to, la loro £Ì'rma, i presentatori verrebbero
a perdere la Joro capacità di presentare una
risoluzioné COll1una serie di fitrme che po-
Liticamente abbiano un certo significato.

Comunque è chiaro che la decisione su
questa materia non spetta certamente a me
nè credo aH'Assemblea, ma ,escLusivamente a
lei, signor Presidente. Pertam.to io non ho
che da riconsidera¡re caso mai poHticamente
la questione.



VII LegislaturaSenato della Repubblica ~ 8710 ~

199a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 15 NOVEMBRE 1977

P R E S I D E N T E. Senatore Anderlini,
io non sono riuscito a sentire che cosa at~
tende da me...

A N D E R L I N I. Signor P:residente,
scusi, io non pretendo niente; lei anzi ha i:l
dir.itto..dov,ere pieno, ,incontestato ,da ¡parte
nostra, di decidere su questioni di questo
tipo che sono questioni di procedura. Io mi
limitavo a sottolineare che, ad una interpre,-
tazione certo sommaria del Regœamento,
quale quella che io posso dare soprattutto
in queste condizioni, senza awr potuto con~
sruJ.tare nessuno, mi sembrava che un docu-
,mento politico una volta presentato, con un
oerto numero di fi1rme,fosse già 'UIl .documen-
to definitivo e ohe nel nostro Regolamento
non cd sia nessun I1Ìchiamo alla possibd1ità
cIre altri senatori abbiano di apporre la Joro
firma a un documento già presentato e de-
mnito.

P R E S I n E N T E. Lei, senatore An-
derlini, è in contraddizione con se stes'so
perchè a questo punto lei dovrebbe aggiun~
gere per chiarezza che non c'è nessuna nor~
ma che faccia divieto ai senatori di aderire;
dopo ,di che io non posso faI10i niente. Caso
mai ¡possiamo prenderne atto per una even~
tuale rifO'rma del Regolamento. Ho fatto H
massimo ,di sforzo conciHativo quando ho
dato una interpretazione a questa, come lei
dice, «;susseguente 3Jdesione» considerando
la firma come espressiooe di una forma di
adesione. Io più di questo non posso dire,
abbiate pazienza.

L A V A L L E. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

L A V A L L E. Signor Presidente, mi
pare che si potrebbe r.isalvere il problema,
che naturalmente, se ha anche un aspetto
regolamentare, ha un mdubbio aspetto poli-
tico che noo 'si può nemmeno a queS/t'ora
ignorare, intendendo che il senatore Nencio-
ni ha presentato una risoluzione identica a
quella che era sta,ta in precedenza presen-
tata; infatti, se non c'è nessuna norma del
Regolamento che weta a Wl senatore di fir~

InalI'e un documento, non c'è neanche nessu-
na norma del Regolamento che obblighi dei
senatori a compiere un atto politico non vo-
luto unendo in un'unica risoluzione volon-
tà politiche diverse. Allora, se la volontà del
senatore Nencioni, che è rispettabilissima,
è di Isuggerire ali' Assemblea una espressio~
ne di volontà identica a quella espressa dal
gruppo dei senatori presentatori della riso-
Juzione, questo è perfettamente legittimo,
come è legittimo, per d senatori presenta~
t01'1della risoluzione, mantenere l'autonomia
della propria.

P iR E S I D E N T E. In questo caso, ap~
plicandosi il capo XII del iRegolamento an~
che alle risoluzioni, avverrà ~ 10 premetto

in maniera che dopo non nascano equivoci
al momento de1la votazione ~ che il Presi~
dente, mettendo in votazione le due riso-
luziorui, farà CO!J1statare che sono identiche
e quindi si farà un'unica votazione, anzichè
votare due volte. Perchè questo avvenga oc-
corre naturalmente che j¡llsenatore Nencioni
accetti questa vostra proposta di fare due
testi identici. {Segni di diniego del senato~
re Nencioni). Io ho spiegato, ov,e mi trovass.i
di fronte a due testi, qual è ,la ¡procedura c"!:le
dOVireia¡pplicare. Ella ha parlato, se,nat.ore
La Valle, di diritti e doveri dei presentatori
di una risoluzione. Ed è proprio a questa H-
bertà dei presentatori della risoluzione che
ho fatto a}¡}'inizio un accenno dicendo che il
Presidente non può decidere su questa ma-
teria, però i presentatori hanno dei poteri
da esercitare.

L A V A L L E. La preghiamo di pren-
dere atto della nostra volontà e della nostra
intenzione di mantenere J'autonomia di que-
sta risoluzione.

P R E S I D E N T E. Prendo atto che
avete fatto delle dicMara2Jiorui, anzi ne pren~
doJ1JOatto gli stenografi; più di questo non
posso dire per non passare dal campo rego~
lamenttare a quello politico.

D E G I U S E P ,P E. Domando di par~
lalre.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.
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D E G I U S E P P E. Signor Presidente,
credo che su questo argomento, certamente
interessante, si stia drammatizzando oltre
i limiti che dal mio punto di vista sembrano
esatti.

Qui si 'tratta del RegolameTIJto, che prevede
una iniziativa dei senatori per promuovere
la presentazione di documenti parlamentari;
ma 11Regolamento preVlede anche N diritto
del singolo senatore ad aderire. Qui siamo sul
piano regolamentare puro e semplice.

Se poi dovessero esserci delle considerazio-
ni di ordine poliitico, aHora entriamo in un
campo così complesso che con il piano re--
galamentare, che im.questo momento stiamo
esaminando, non ha nul,la a che fare; e i sin-
goli Gruppi ~ 3Jnche queLli che h3Jnno firma-
to il documento ~ sul piano politico potreb-
bero trovare tante cantrastamti posizioni del-
l'uno rispetto alll'altro.

Credo che l'interpretazione data del Presi-
dente del Senato ~ non spetta a me certa-
mente rilevado, ma mi piace comunque dir-
lo ~ sia quelŒa corretta dal punto di VlÌista
regolamentare.

P R E S I D E N T E. Per verità devo di-
re che nessuno ha messo in discussione la
correttezza della condotta cui mi sono atte-
nuto. Tutti :i col;Jeghi ,si sforzavano di stimo-
lare il Presidente a trovare un modo per far-
li uscire dallle di:ffìkoltà presenti. Io ho det-
toaH'inizlo quello che secondo me era il mo-
do. Si iiDlsi,steper chiedermi altre indicazio-
ni: :io non le posso dalre perchè entrerei a
dare oongjg¡li in m3JteI1Ìadi scelte politiche, il
che il Pres,idente non può f.3Jre.

Non Jo posso fare io ~ abbiate pazienza ~
per difesa della libertà degli uni e degli a!ltri.
Però ,riconosco ~ e Jo ripeto per la quarta
volta sperando che cerchiate di capirmi ~

che sul terreno poldtico (in questo il senatore
De Giuseppe bene ha detto) i sottoscrittori
della risoluzione possono prendere tutte le
posizioni che ritengono, trasformando le an-
che in decisioni che abbiano ¡poi valore pro-
cedurale rul fine di condizionare Ja conclusio-
ne della discussione.

Non essendoci altri interlocutori, possiamo
constatare ,la chiusura deHa d1scu<ss10ne.

15 NOVEMBRE 1977

Annunzio di disegno di legge
trasmesso dalla Camera dei deputati

P R E S I.D E N T E. JJlPresidente del-
la Camera dei deputa,ti ha tr3Jsmesso il se-
guente disegno di legge:

C. 1726. ~ Deputati CARELLIed altd. ~

« Riapertura dei termillli di cui aJ1l'3Jrticolo
34, ultimo comma, dell decreta del Presidente
deHa Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a
favore deLle cooperative lattiero-casearie e
loro consorzi)} (990).

Annunzio di risposte scritte
ad interrogazloni

P R E S I D E N T E. 1 Ministri compe-
tenti hanno inviato risposte scritte ad in-
terrogazioni presentate da onorevoli sena-
tori.

Tali risposte sono state pubblicate nel-
l'apposito fascicolo.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzio delle interrogazio-
ni pervenute aLla Presidenza.

P A L A, segretario:

PISANÖ. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Premesso:
che le organizzazioni terroristiche marxi-

ste operanti nel nostro Paese non sono solo
il prodotto di un più vasto disegno eversi-
va a carattere internaziona!le, ma soprattut-
to conseguenza della progressiva resa dello
Stato nei confronti delle bande criminali
rosse, che hanno potuto svilupparsi ed im-
porre rIa loro violenza grazie alla protezione
loro concessa, apertamente o sotterranea-
mente, dai partiti della sinistra ufficiale e
alle note complicità di ben individuati set-
tori della poLizia, della Magistratura, della
scuola e della RAI-TV;



Senato della Repubblica ~ 8712 ~ VII Legislatura

15 NOVEMBRE1977199a SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO

che le organizzazioni terroristiche marxi-
ste hanno ora 'preso di mira gli esponenti
della Democrazia cristiana nella logica, fa-
dlmente prevedibile, di un piano strategico
che mira a scardinare moralmente e psico-
logicamente il partito cattolico cU maggio-
ranza relativa per spingerlo ad accettare un
Governo di emergenza con la partecipazione
del pel;

che la Democrazia cristiana, prima re-
sponsabile di questa progressiva resa dello
Stato di fronte alla delinquenza ed al terro-
rismo marxisti, raccoglie oggi, ,inevitabil-
mente, qudlo che ha seminato,

l'interrogante chiede di sapere quali
provvedimenti urgenti si intendano adotta-
re o proporre dal Governo per impedire che
il terrorismo rosso possa ulteriormente con-
tare sulle complicità in atto nella poHzia,
nella Magistratul'a, nella scuola e nella l'a-
diotelevisione di Stato, e quali misure si in-
tendano adottare per impedire che li terro-
risti marxisti possano, come hanno promes-
so, alzare ulteriormente iil tiro sugli uomini
deMa DemO'c.razia cr~Sltiana. (Svolta nel cor-
so della seduta).

(3 - 00772)

VILLI, FEDERICI, VANZAN. ~ Ai Mini-
stri dell'industria, del commercio e dell'arti-
gianato, dei trasporti, della marina mercan-
tile, della sanità e della difesa. ~ Per cono-
scere le jniÚative intraprese dal Governo:

a) per attuare le norme £issate dalla Co-
mlmità europea dell'energia atomica per il
trasporto di materiali fissili special'i e ra-
&oattivi con vettori terres.tri, ma:r:i'ttimi ed
aerei, nonchè per l'attuazione delle norme
di sicurezza, proposte dall'Agenzia interna-
zionale per l'energ1a atomica, per ~'uso di
porti e scali navali da parte di navi mer-
cantili a propulsione nucleare;

b) per l'emanazione di norme regola-
mentari relative al trasporto di materiahi
fi,ssili special,i e radioattivi, conformemenrt:e
al'l'ultimo comma dell'artiwlo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 1704 del
30 dicembre 1965, che reca modificazioni ed
integrazionri aNa legge n. 1860 del 31 cUcem-
bre 1962, sull'iÎmpiego pacifrco dell'energia
nucleare;

c) per .l'emanazione di norme tecniche
ed amministrative relative agM impianti nu-
cleari destinati ad essere instar1lati sulle navi
e, piÜ in generale, relative alla navigaziO'J1e
a propulsione nucleare, in conformità all'ar-
ticolo 12 della già citata legge n. 1860 dell
31 dicembre 1962.

(3 - 00773)

CERVONE, RUFFINO, LONGO, MURMU-
RA, COSTA, D'AMICO, TRIFOGLI. ~ Al

Presidente del Consiglio dei ministri ed al
Ministro della marina meroantile. ~ Per sa-
pere se è vero che il ripetersi dell'assegna-
zione ad interim dell'ufficio di Ministro del-
la marina mercantile al ,titolare del Mini-
stero dei trasporti è collegato alla volontà
del Governo cU soppnimere lo stesso Mini-
stero della mal'ina mercantile.

Gli interroganti fanno presente che, an-
che nell'ipotesi cU una concentrazione di
competenze omogenee, non potrebbe essere
adottata la fusione in quanto proprio le
competenze dei due Ministeri non sono omo-
genee, mentre apparirebbero tali quelle in-
teressanti l'applicazione del codice di navi-
gazione che richiederebbero la costituzio-
ne di un Ministero della navigazione marit-
tima ed aerea, trasferendo, quindi, le com-
petenze dell'aviazione oÎiVÍledail Ministero dei
trasporti a quello della marina mercantile.

(3 ~ 00774)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

MARANGONI, FEDERICI, MARGOTTO,
PEGORARO, VANZAN. ~ Ai Ministri del

bilancio e della programmazione economica
e dell'industria, del commercio e dell'artigia~
nato. ~ Per sapere:

se siano a conoscenza deLla grave situa-
zionedi crisi determinatasi nelle aree dn-
sufficientemente sviluppate, oome il Pole-
sine ed altre zone del Veneto, per la man-
cata alttuaztone della normativa del decreto
del Presidente deUa Repubblica 9 novembre
1976, n. 902, concernente la «disciplina del
credito agevolato al settore industriale»;
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se sia loro presente che la precedente
legge n. 623 ha cessato di operare alla fine
del 1976 e che, da quel momento, gli inve-
stimenti nelle aree insuf:fìicientemente svi-
luppate risultano oompletamente bloccatd..

Avvertendo la grav!i1tà di tale situazione,
da superare entro il minor tempo possibile
per evitare che le iniziative che attendono
Ja operatività del decreto del PresdJdente del-
la Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, an-
numno i loro programmi, gli interroganti
chiedono ai Ministri interrogati qualœ misu-
re intendano prendere:

a) per sOiHec.itare le Regioni, interessate
a!1l'attuazione del citato decreto, a riferire
1n ordine ai .programmi di assetto territoria-
le da loro predisposti;

b) perchè sia predisposta, da parte de[
Ministero del bilanoio e delila programma-
zione eoonomica, l'indicazione delle aree in-
suf£icientemente sViÍŒuppatea norma dell'ar-
ticolo 7 dello stesso decreto;

c) perchè sia data attuazione, da parte
del Ministero dell'rindustria, del commercio
e dell'artdgianato, aililanormativa del decreto
del Presidente deHa Repubblica 9 novembre
1976, n. 902, concernente la « disciplina del
credito agevolato al set'tore 1ndustI1iale », in
modo da rendere operante l'articolI o 27 ri-
guardante le imprese operanti nei settoni dell
Polesine.

(4 - 01481)

SPARANO, CIACCI. ~ Al Ministro della
marina mercantile. ~ Premesso:

che nel luglio 1977 venne riconfermato
alla SAIPEM del gruppo ENI l'incarico di
riportare alla superficie ;Í restanti 450 bi-
doni di piombo tetraetile e tetrametile con-
tenuti neiIJa stiva della nave jugoslava « Cav-
tat» giacente a circa 90 metri di profondità
nel canale d'Otrélinto da circa tre anrui;

che operazioni già svolte per il recupero
di quel1i situati sulla superficie e nei din-
torni della nave hanno fatto constatare non
solo la presenza di alcuni di essi, svuotati
per eros,ione, ma anche lo stato precario dei
oontenitor.i pieni, erosi dalla lunga giacenZia
nel fondo marino,

si chiede di sapere:
1) quanti bidoni dalla stiva sono stati

finora l'Ìportati in superfioie;
2) quando si prevede possa essere com-

pletata 'l'operazione di recupero;
3) se sono stati portati in superfioi<e bi-

doni vuoti e quanti;
4) se alla SAIPEM sono state associate

altre ditte itaLiane o straniere;
5) quanto finora è stato speso dei dieci

miHardi stanziati;
6) quali passi sono stati fatti presso la

ditta armatrice jugoslava proprietaria della
nave « Cavtat » e la società assicuratrice del-
la stessa per assicurare all'Italia il recupero-
rivaŒsa di quanto complessirvamente si spen-
derà.

(4 - 01482)

SPARANO, RAPPOSELLI, CIACCI. ~ Al
Ministro della sanità. ~ Premesso:

che da più parti concordemente sii af-
ferma la necessità e l'urgenza di oontenere
l'uso abnarme di farmaci per i danni che
esso arreca alla salute e per il pauroso spre-
co di IIi-sorse;

che il farmaco per la sua pecul1are ftÌ-
nalità non può considerarsi aHa stregua di
qualsiasi altra merce e pertanto, a tutela
della salute, va assunto per prescrizione sa-
ni taria;

che enorme è la capacità di ,influenzare
spettatori e ascoltatori del servizio pubbli-
co della RAI -TV,

si chiede di sapere:
quante e quali sono le specialità far-

maceutiche, regolarmente autorizzate, recla-
mizzate daHa RAI-TV;

qu.ali iniziative si intendono intraprende-
re per evitare che un mezzo pubblico, nella
fattispeoie la RAI-TV, continui ad essere usa-
to per fini che contrastano con una poiLitica
di tutela ,della salute e di educazione sani-
taria dei cittadiÌinii.

(4 - 01483)

ROMEO, DE SIMONE, MIRAGLIA, ZA-
VATTINI. ~ Al Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. ~ Premesso che alcuni orga-
ni di stampa hélillllo pubMicato la notizia del
deterioramento di parte dei 46.500 quintali
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di grano conservato nei silos della Federc011-
sorzi a Foggia, assegnato dalla CEE all'Italia,
e che, per detti motivi, il Governo italiano
ha chiesto l'autorizzazione a vendere tale
grano come « alimento per animali )}, gli in-

terroganti chiedono di conoscere se la no-
tizia risponde a verità.

In caso affermativo, gli interroganti chie-
dono di sapere:

a) per quale ragione il grano si è dete-
riOI1ato e di chi sono le responsabilità;

b) perchè l'AIMA non ha indetto le aste
di vendita;

c) se la CEE ha autorizzato la vendita
del grano deteriorato come mangime e qua-
li oneri finanziari ne derivano per il Gover-
no italiano;

d) quale aZ:ione il Ministro ia.1tende svol-
gere per superare gij ostacoli che si frappon-
gano all'attuazione della riforma de1l'AIMA
la cui esigenza viene confermata daHa gra-
vi,tà di questo episodio.

(4 -01484)

PAZIENZA, ARTIERI. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri. ~ Per sapere 'se è le-

gittimo che da oltre un mese siano detenuti
neLle carceri di Roma nove giovani militanti
di un partito di estrema destra.

Le imputazioni attribuite ai suddetti gio-
vani mutano, mentre col passare del tempo
si fa strada nella pubblica opinione il convin-
cimento che vada attuandosi una pesante for-
ma persecutori a, dovuta ad indebita ed anti-
democratica discriminazione ideolog.ica e po-
Utica.

Non ritiene il Presidente del Consiglio dei
ministri che, di fronte allas!Sismo che si ve-
rifica in altre direzioni, il trattamento riser-
vato a questi ragazzi possa costituire offesa
al buon senso, alla giustizia e alla coscienza
democratica della collettività?

Gli interroganti chiedono al Presidente del
Consiglio dei ministri di precisare COlIlpub-
blica dichiarazione i motivi di tale anomalo
comportamento.

(4 - 01485)

TEDESCHI. ~ Ai Ministri degli affari este-
ri e della difesa. ~ Per sapere:

,ge risulti che al Ministero degli affari
esteri, con ordine di servizio n. 29 del 25 giu-
gno 1977, è stato disposto che al Centro Ci-
fra non lavorino più soltanto i funzionari as-
segnati stabilmente, ma possano accedervi
tutti i funzionari in 'servizio al Ministero
aventi le qualifiche da segretario a consiglie-
!Tedi legazione (non dirigente) incluso;

se non sia vero che, in tal modo, sono
stati ammessi al Centro Cifra anche funzio-
nari non in possesso del prescritto nulla
osta di sicurezza, e ciò in violazione degli
accordi sottoscritti in sede NATO, tanto più
che alcuni dei funzionari in argomento sa-
rebbero iscritti al PCI;

se risulti, infine, che l'attuale capo del
personale del Ministero faccia o abbia fat-
to parte di una commissione. di studi del
PCI per la riforma della PubbHca ammini-
strazione e se sia vero che tale circostam.za
sarebbe stata fatta presente al Ministro degli
affari esteri prima del conferimento dell'in-
carico a tale funzionario.

(4 -01486)

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 16 novembre 1977

P R E S I D E N T E. Il Senato tor~
nerà a riunksi in seduta pubblica oggi, mer-
co'ledì 16 illovembre, aille ore 9, con il se-
g'Uente ordine del giorno:

Segt1Ho del dibattito ~ comprendente lo
svolgimento di 'interpeJ1anze ed interroga-
zioni ~~ sulle >comunicazioni del Governo
concernenti i 'problemi genetrali de11'ordine
pubblico.

La seduta è tolta (sono le ore 2,25 del 16
novembre).

Dott. PAOLO NALDINI

Consigliere Vlcano del ServizIO del resoconti parlamentarI
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Presidenza del presidente F A N F A N I

P R E S I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 9).

Si dia lettura del processo verbale.

P A Z I E N ZA, segretario, dà lettura
del processo verbale della seduta antimeri-
diana del 3 novembre.

P R E S I D E N T E Non essendovi
osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E. Hanno chiesto
congedo i senatori Lombardi per giorni 3 e
Sarti per giorni 3.

Annunzio di presentazione
di disegno di legge

P R E S I D E N T E. ~ stato presenta-
to il seguente disegno di legge di iniziativa
dei senatori:

BARTOLOMEI, BALBO, CIPELLINI, ARIOSTO,

PERNA, ANDERLINI, SPADOLINI, CROLLALANZA,

NENCIONI e MITTERDORFER. ~
{( Modifiche alla

~egge 2 maggio 1974, n. 195, concernente
norme sul contributo dello Stato al finanzia-
mento dei paJ1t1ti Pdliticl» (991).

Annunzio di deferimento all'esame della
Giunta delle elezioni e deUe immunità
parlamentari di domanda di autorizzazio-
ne a procedere in giudizio

P R E S I D E N T E. La domanda di
autorizzazione a procedere in giudizio an-
nunciata nella seduta del 9 novembre 1977
~ Doc. IV, n. 48 ~ è stata deferita all'esa-
me della Giunta delle elezion'i e delle immu-
nità parlamentari.

Sullo svolgimento di una interpellanza

.p R E S I D E N T E. n Governo ha
dichiarruto la propri,a disponibHiltà a T.ispon-
dE're TIie:llagiornata di domani a]¡l'iJTh1JeI1pel-
lanza n. 2 - 00143, dei senatori Scamarcio ed
ahri, il cui svo.Igimento è ,stalta soLlecitato
giorni fa dai propODleDitiiill Aula.

La suddetta iTI:ter~pellaillzapuò esseœ pea:--
tanto inserita TIel!'ordine del giol111!odeLla
seduta anltimeridiana di domani.

Se non vi sono :osservazioni, così resta
stabiJito.

Seguito del dibattito sulle comunicazioni del
Governo concernenti i problemi generali
dell'ordine pubblico e dello svolgimento
di interpellanze e di interrogazioni. Appro-
vazione di risoluzione

P R E S I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca il seguito del dibattito ~ compren-

dente 10 svolgimento di interpellanze ed in-
terrogazioni ~ sulle comunicazioni del Go-
verno concernenti i probJemi generali del-
l'ordine pubblico.

Ha facoltà di parlare il Ministro dell'in-
terno.

c O S S I GA, ministro dell'interno.
Signor Presidente, signori senatori, ho ascol-
tato con grande interesse gli interventi che
si sono susseguiti nel corso di questo dibat-
tito, e ritengo che sia mio dovere ringrazia-
re a nome del Governo e mio ¡personale gli
onorevoli senatori che sono intervenuti, per
il contributo che con le loro analisi e le loro
indicazioni hanno voluto dare all' opera del
Governo. Ringrazio gli onorevoli senatori che
hanno rivolto parole di apprezzamento per
quanto, a nome del Governo, ho avuto modo
di dire nel corso dell' esposizione fatta ieri
in quest'Aula. Dal loro consenso, e dal con-



Senato della Repubblica ~ 8720 ~

16 NOVEMBRE 1977

VII Legislatura

200" SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO

senso dei Gruppi politici cui appartengono,
l'opera del Governo trarrà certamente mag-
gior vigore nell'adempimento dei compiti
che ad esso sono assegnati.

Sento anche il sincero bisogno di espri-
mere il mio ringraziamento agli onorevoli
senatori che nei loro interventi hanno rite-
nuto necessario ed opportuno rivolgere os-
servazioni all'opera del Governo e in parti-
colare a quella del Ministro dell'interno, sot-
tolineando lacune della sua relazione, eviden-
ziando dissensi sull'analisi della situazione,
indicando l'opportunità di adottare terapie
diverse da quelle fin qui seguìte. È proprio
del metodo parlamentare democratico il con-
fronto di opinioni liberamente espresse, dalle
quali si possa trarre poi una sintesi o si
possa trarre la confenn8. dei propri convin-
cimenti, conoscendo ed essendo ben certi
dell'ambiente politico nel quale si va ad
operare.

Dal dibattito svoltoSli ieri in quest' Aula
ho potuto rilevare come tutte le forze poli-
tiche abbiano raggiunto il convincimento ~

più volte espresso anche in passato dal Go-
verno ~ della complessità delle cause che
rendono possibile una così diffusa endemiz-
zazione della criminalità, del terrorismo e
dei fenomeni di violazione deH'ordinato svol-
gimento della v,ita ÖivHe delJe nostre città.
Tale situazione, resa complessa dalla neces-
sità di operare con interventi nei più diversi
settori della vita sociale, culturale, economi-
ca, civile del nostro paese, unitamente alla
oonstatazione di quale e quanto vasta dif-
fusione internazionale abbia raggiunto il fe-
nomeno che stkìIDO esaminando, conferma
come sla indispensab~le l'impegno soI,ida-
le di tutto il paese, di tutte le forze sociali,
di tutti i cittadini al fine di riconquistare e
tenere ben salda la pace sociale, restituire
alla giustizia il suo primato, impedire la
vittoria dell' eversione.

La vastità e }/intreccio dellle radici dalle
quali traggono vita sia la criminalità, sia il
terrorismo, non consentono di prevedere ~

lo dico con estrema franchezza e con estre-
mo realismo, forse, come qualcuno ha deuo,
velato di pessimismo, ma in siffatta materia
è bene essere pessimisti nell'intelligenza per
essere ottimisti nella voLontà ~ una imme-

diata conclusione della guerra che lo Stato
ha loro dichiarato.

L'ampiezza del consenso politico che sor-
regge la condanna alla violenza non lascia
dubbi sulla correttezza della strada che il
Governo ha fin qui seguìto e che 'intende
continuare a seguire per ottenere il pieno ri-
spetto delle leggi facendo tesoro di tutte
le indicazioni e le proposte generali e parti-
colari che sono sorte da questo dibattito.

Il dibattito elevatissimo che si è svolto in
quest' Aula è stato una testimonianza di gran~
de unità e consapevolezza democratica e, ad
avviso del Governo, segna un momento estre-
mamente significativo e importante nell'azio-
ne di difesa della legalità democratica e della
pace civile per l'insegnamento politico e mo-
mIe che of.fre a tutta la comunità, .per la
autorità della sovranità popolare di cui il
Parlamento è l'espressione, per il conforto
e la solidarietà con cui accompagna l'azione
dell'Esecutivo, per l'ausilio che esso certo
garantisce con il suo consenso, con il suo in-
dirizzo e anche con le sue critiche. Perciò
ringrazio, a nome del Governo, i senatori in-
tervenuti per l'elevatezza, la severità, la se-
renità e la ricchezza del dibattito. Ringrazio
il Presidente per la pacata fermezza e la
suadente attività con cui ha diretto i lavori
in una esemplare misura di correttezza e
compiutezza.

Ringrazio i Gruppi che hanno unanime-
mente tributato un riconoscimento ed un
elogio alle forze di polizia tutte, carabinieri,
pubblica sicurezza, guardie di finanza, per
l'impegno così spesso cruento, tragicamente
testimoniato dalle cifre da me presentate al
Parlamento, con il quale questi cittadini,
questi lavoratori operano al servizio dello
Stato e della comunità con grande lealtà ~

ne sono testimone personale ~ verso le isti-
tuzioni, in uno spirito di autentico servizio
democratico.

A questo punto credo sia mio dovere ~

lo sento profondamente e con commozione e
ringrazio il Presidente del Gruppo senato-
riale della Democrazia cristiana per le ele-
vate parole che ha voluto dire ~ rivolgere
il mio pensiero a un uomo che fu fedele ser-
vitore dello Stato, soldato valoroso, cittadi-
no integerrimo, collaboratore leale del Go-
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verno e mio personale in momenti delicati
e complessi della vita del paese. Il mio pen-
siero va al generale Mino, comandante ge-
nerale dell'Arma dei carabinieri, agli ufficia-
li e sottuflÌciali caduti nell'adempimento del
loro servizio e alla gloriosa Arma dei cara-
binieri nella quale essi servirono fedelmen-
te il paese. Anch' essi, come i tanti carabinie-
ri, guardie di pubblka sicurezza, agenti del-
1'0I,dine in genere, sono caduti per La difesa
dell'ordine e della legalità e ad essi debbono
andare il commosso ringraziamento e il com-
mosso ricordo di questo Parlamento.

Al nuovo comandante generale dell'Arma
dei carabinieri formulo da questa tribuna
un saluto ed un augurio, certo che per le sue
doti di 'i'ntelligenza, carattere e competenza
saprà dedicarsi all' opera che si appresta a
svolgere con prudenza e fermezza, in un com-
pito estremamente delicato, assicurando al
lVIinistra dell'interno la preziosa collabora-
zione sua e dell'Arma intera. A questo ringra-
ziamento e a questo atto di fede e di fiducia
associo i funzionari tutti della pubblica si-
curezza, i militari appartenenti al Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza e alla
Guardia di finanza che in questi anni nei
quali ho avuto l'onore e l'onere di reggere
il Ministero dell'Üüemo hanno coJ,laborato
intensamente tra di loro in spirito fraterno,
così come testimonia la fraternità raggiun-
ta dolorosamente nel sacrificio e nella fa-
tica.

La ricchezza del dibattito da un lato, e,
dall'altro, la H.mitatezza del tempo che ho
potuto dedicare alla prepara:z.ione di questa
dsposta, n.on mi permeUeranmo di essere pie-
)1r~rJ.1elJJteeS2.uâente; me ne scuso fin da ades-
so CoongJti onorevoli senatori e conto sulla
loro compre'ilS':on.e.

È stata richiamata l'attenzione sul feno-
meno di quelUa forma 6pica di criminalità
organizzata che è la mafia nelle sue varie ar-
ticolazioni e presenze nel nostro paese. Le
oondizioni dd'la sicurezza pubblica nella Si-
cilia occidentale sono divenute di recente og-
getto di particolare attenzione per il verifi-
carsi di episodi violenti che per le modalità
di esecuzione possono verosimilmente es-
sere ricondotti alla fenomenologia tipica dei
delitti di matrice mafia sa. Si è accentuata
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la tendenza criminasa già evidenziata negli
anni 1970, allorchè venne fuori una nuova
accolita mafiasa, la cosiddetta «nuova ma-
fia» che si è infiltrata in settori diversi dai
tradizionali, adottando anche tecniche nuo-
ve caratterizzate dalla maggiore spregiudica-
tezza ed aggressività. Si pensi solo alla evo-
luzione del fenomeno del contrabbando del
tabacco, che prima era caratterizzato da una
sorta di furberia e abilità tecnica, che rifug-
giva, però, da atti di criminalità vera e pro-
pria e che invece oggi è diventato un feno-
meno di criminalità comune. Questa orga-
nizzazione è pesantemente condizionata e
gestita dalla mafia. In tal modo la nuova ma-
fia si è sostituita alla vecchia organizzazione
i cui capi nel corso degli anni erano ormai
stati posti nella impossibilità di operare o
dalle forze ddl' ordine o da,l,trascorrere del
tempo.

Detto fenomeno non è rimasto tuttavia
circoscritto nell'ambito isolano anche per
l'affievoLirsi delle locali attività imprendito-
riali. Non dimentichiamo infatti che la mafia
è un fenomeno criminale intimamente legato
alla struttura socio-economica ed al proces-
so produttivo tipico di certe zone. Essa però
sembra aver trovato spazio nel territorio
peninsulare e in particolare in Lombardia,
in Liguria, nel Lazio, nella Campania, dove
si è abilmente mimetizzata e risulta difficile
da individuare e sradicare.

Peraltro dal luglio di quest'anno in Sici-
lia e segnatamente nelle zone del comune
di Corleone e limitrofe si è registrata un'ac-
centuata ripresa dell'attività mafiosa nella
sua esplicazione di intimidazione o di re-
pressione cruenta, evidenziata da omicidi e
scomparse di persone non a scopo di estor-
sione. Si rammenta in proposito il duplice
omicidio perpetrato in Ficuzza del tenente
colonnello dei carabinieri Giuseppe Russo
e dell'insegnante Filippo Costa.

Nonostante l'impegno delle forze di poli-
zia, coronato talvolta da successo, tutto il
fenomeno ha assunto aspetti di rilievo. Una
soluzione del problema non può prescinde-
re, a fianco degli interventi preventivi e re-
pressivi, anche da iniziative non di polizia,
perchè, come dimostra l'esperienza italiana
e quella di altri paesi, che per via di emigra-
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zione e di esportazione sono stati pesante-
mente contagiati, e non da ora, da questo
fenomeno, ci troviamo di fronte ad un feno-
meno che è intimamente collegato alla strut~
tura pmduttiva, alae istituz10ni socio-econo-
miche, ad un tipo di mentalità e di costume
su cui si deve operare, insieme ad un'azione
di polizia, per contenerio o averne comun-
que ragione.

Per quanto concerne l'attività criminasa
di carattere mafioso in Calabria, essa tende
ad espandersi interessando oltre alla pro-
vincia di Reggia anche alcune zone della pro-
vincia di Catanzaro. Una testimonianza di
ciò è data dagli atti di intimidazione, dai
danneggiamenti eon esplosivo e dai sequestri
di persona che hanno appesantito il quadro
della sicurezza pubblica neHa regione mal-
grado il fattivo impegno degli organi di po-
lizia ~ carabinieri in particolare ~ e i po-
sitivi risultati conseguiti nell'azione di con~
trasto. Alla dilatazione in genere del feno-
meno hanno contribuito da un lato la previ-
sione di profitti derivanti dall' eventuale con-
trollo di talune attività imprenditoriali e dal-
l'altro la presenza, favorita dalla particolare
configurazione topografica dei luoghi e da
una diffusa mentalità, di numerosi latitanti
nonchè di pregiudicati che dopo aver scon-
tato la condanna o aver riacquistato la li-
bertà per la concessione di benefici si sono
dedicati ad attività illecite aperte o molto
spesso dissimulate o infiltrate in attività di
carattere imprenditoriale. Il deterioramento
della situazione è da porsi anche in relazio-
ne ai cruenti conflitti insorti negli ultimi
due anni tra gruppi mafiosi che si contendo-
no zone d'influenza e il predominio di lucro-
si traffici illeciti.

Un'azione vigile dei poteri centrali e loca-
li che controllano le iniziative economiche in
gran parte pubbliche nella zona è essenzia-
le ~ anche a costo di modificare le leggi
che regolano gli interventi pubblici in que-
sto settore ~ per evitare che l'intervento
pubblico diventi la via portante in cui si in~
serisce l'azione criminasa della mafia a fini
speculativi.

In questo contesto vanno anche inserite
le faide tra gruppi familiari che traggono la
loro origine anche da antichi rancori aggra-

vati da fatti concorrenziali nell'inserimento
delle attività economiche.

Tale ondata di criminalità non ha trovato
comunque impreparati gli organi di polizia
della provincia che sono stati opportuna-
mente potenziati e hanno sviluppato un am-
pio programma di interventi sia sul piano
preventivo che su quello repressivo facendo
quanto possibile per contenere l'andamento
non certo favorevole del fenomeno. Negli ul-
timi mesi sono stati individuati e catturati
pericolosi latitanti stroncandone l'attività
delittuosa. È stata altresì neutralizzata una
pericolosa associazione criminasa arrestan-
do 14 persone indiziate di aver perpetrato
ben quattro sequestri di persona. Con una
tempestiva operazione un ostaggio, Ilario
Lanzetta, è s,tata liberato, con l'arresto di
quattro persone. Altre undici persone sono
state recentemente arrestate essendo emer-
si a loro carico indizi di responsabilità per
tre sequestri di persona. Una vasta azione
di controllo del territorio di Reggia Calabria
e dei territori contermini è costantemente
operata dai carabinieri e dal Corpo delle

I guardie di pubblica sicurezza; ed è proprio
in relazione alla pianificazione di questa at-
tività che si è dovuto registrare il doloroso
incidente in cui hanno perso la vita il gene-
rale Mino e gli ufficiali e sottufficiali dei ca-
rabinieri che lo accompagnavano.

Debbo peraltro ripetere che il fenomeno
mafioso non è un fenomeno di criminalità
semplice, non è un fenomeno da cui sia fa-
cile difendersi, oome dimostra la cniminalità
tipica di certe zone del nuovo Continente
dove l'azione di organi di polizia forniti di
mezzi più sofisticati di quelli di cui noi pos-
siamo disporre si trova molte volte impo-
tente di fronte alla potenza del denaro che si
associa alla potenza della intimidazione e
che fa gioco su una diffusa mentalità che tra-
sforma molto spesso l'onore in omertà. È
mio proponimento, come richiesto dalle au-
torità del luogo, recarmi, non appena pos-
sibile, nella provincia di Reggia Calabria ed
in tutta la Calabria, in cui si era già recato
il generale Mino e si recheranno il nuovo
comandante generale dei carabinieri ed il
capo della polizia, per far sì che la mia vi-
sita abbia un valore operativo e non sia un
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mero, rituale atto di adesione o di impegno
nei confronti delle autorità e deUe popola-
zioni locali.

Mi scuso se non sono in grado di riferire
ogni mia risposta ai quesiti postimi dai sin-
goli senatori se non nei casi nei quali posso
giovarmi di quanto rimane nella mia me-
moria dopo la lunga seduta di ieri ed il breve
sonno di oggi. Comunque è stato fatto un
riferimento alle connessioni internazionali.
In qualche intervento è stato osservato che
si è molto detto e scritto su complicità a li-
vello internazionale ed anche su disegni pre-
ordinati a livello internazionale di creazio-
ne o appoggi a centri del terrorismo e della
criminalità.

In questa materia ritengo che sempre tut-
ti, ma in particolare il Governo ed il Ministro
dell'interno, debbano dire parole serie e mol-
to ponderate per non dare dimostrazione di
fantasia, in questo caso inopportuna, ma an-
che per non lasciare spazio ai timori che il
Governo e il Ministro dell'interno siano av-
viluppati in una sorta di provincialismo o
di ingenuità. Al riguardo va chiarito che
complicità internazionali a livello di gruppi
terroristici di estrema destra o di estrema
sinistra sono state accertate e su di esse si
è intervenuti e si interviene. Basta citare per
tutti l'azione che, con largo consenso del
nuovo governo spagnolo ed in particolare del
Ministro dell'interno Martin Villa, abbiamo
potuto compiere, talvolta con risultati giu-
diziari, altre volte eon risultati di polizia, e
che ha avuto l'effetto di cancellare e distrug-
gere quelle che per lungo tempo sono state
le basi non solo di rifugio ma anche di pro-
grammazione e pianificazione di complotti
eversivi, come nel caso della uccisione del
giudice Occorsio. Di un disegno di destabi-
lizzazione del nostro COI.iledi altri paesJ è
e sarà soprattutto impegno degli organi com-
petenti dello Stato accertare la dimensione
reale di esistenza e nell'ambito di questo ac-
certamento contrastado e neutralizzarlo, tut-
to ciò senza fantasie ingiustificate ma anche
senza imprudenti ingenuità. In questa ma-
teria credo che l'impegno del Governo debba
essere un impegno all'attenzione ma anche
alla serietà per non aggravare una situazio-
ne di per sè già complessa.

Fermissima sarà dunque Ja nostra azione,
insieme a quella dei paesi nostri amici ed al-
leati, per evitare che fatti di criminalità po-
litica possano diventare fatti politici che
trascendano la stessa situazione interna del
nostro paese.

Si è qui parlato del fenomeno deHe carce-
ri. Pur non rientrando la gestione del siste-
ma carcerario, a differenza di quanto avvie-
ne nella più parte dei paesi dell'Europa oc-
cidentale, tra le competenze del Ministero
dell'interno, come è stato rilevato in molti
interventi, un fattore contingente che ha in-
ciso sulla recrudescenza della criminalità è
stata la non adeguatezza degli stabilimenti
penitenziari conseguente anche al loro so-
vraffollamento. Di recente, come è noto, è
stato dato incarico al generale di brigata
dell' Arma dei cambiì1Jieri Della Chiesa di
predisporre ed attuare, nell'ambito del Mi-
nistero di grazia e giustizia, un piano inteso
a garantire una migliore vigilanza e difesa
interna delle carce~i. Questo piano è stato
Jn buona parte attuato, ha consentito di
aumentare il grado di sicurezza di alcuni sta-
bilimenti e con questo ha reciso alcune par-
ticolari forme di connivenza che stavano in-
nescando la pericolosa strumentalizzazione
della criminalità comune da parte della cri-
minalità politica, facile se si pensa alla psi-
cologia di chi, avendo commesso un crimi-
ne comune, si vede offerta la giustificazione
e quindi la nobilitazione politica del suo
agire.

n problema però, come è evidente, non si
esaurisce nel rendere più sicuri alcuni sta-
bilimenti penitenziari ma consiste nell'ade-
guare le strutture e il personale dell'ammini-
strazione penitenziaria alle nuove migliori
condizioni di vita dei detenuti sancite dal
nuovo ordinamento.

Anche in questo settore io ritengo che la
strada sia sempre quella della Jegallità che in
democrazia è la sola moneta pagante. Lega-
lità significa certamente difesa dei diritti
dei detenuti ma legalità significa anche dife-
sa della società, difesa da offese che possono
provenire da luoghi di particolare pericolo-
sità, come è stato dimostrato negli ultimi
anni con fenomeni che hanno gettato una
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ombra anche sulla credibilità delle istituzio~
ni statali.

Largo spazio è stato dato al problema del-
la riforma della pubblica sicurezza. Su di
essa ho dichiarato quale sia l'impegno del
Governo, quale sia la parte del Governo, qua-
le sia la parte delle forze politiche. Sono
anche qui emerse, direi su un unico punto,
valutazioni diverse che troveranno il modo
di confrontarS'i jn Parlamento, così come è
stato deciso nell'accordo a sei. Vi è una cosa
che, credo, debba accomunare tutti: le so-
luzioni che si troveranno al problema della
rappresentanza associativa degli interessi
economici e morali del personale della pub-
blica sicurezza dovranno essere tali da ga-
rantire non solo l'imparzialità, ma anche la
visibile imparzialità delle forze dell'ordine e
da assicurare l'opinione pubblica e tutti i
cittadini che le forze dell'ordine continue-
ranno ad essere al solo servizio dello Stato
e della legge in una imparzialità vissuta, pra-
ticata e dimostrata con comportamenti
coerenti.

Il problema della riforma della pubblica
sicurezza ~ come ho già avuto modo di dire
ieri ~ è però problema più complesso di
quello dcille forme di rappresentanza e di
tutela degli interessi morali e giuridici ed è
anche problema più complesso di quello del-
lo stato giuridico dei suoi appartenenti: è
un problema di organizzazione, è un proble-
ma di adeguamento delle strutture alle esi~
genze del nuovo modus operandi posto dalla
specializzazione della criminalità organizza~
ta, politica e comune.

Un grosso problema che ancora non è stato
sufficientemente meditato dalle forze politi-
che e dagli stessi ambienti tecnici che si oc-
cupano di questo, ma che dovrà essere af~
f1'o11tato con strumenti eventualmente di de~
lega da esercitare, come previsto ormai dal-
la tndi2J~one, con il conoorso e con il con-
senso di una CommJssiÜ'ne parl'amentare,
è quello fondamentale definito, in termini
tecnici, deHa orizzontalizzazione o della ver~
tÎcaHzzazione dEJla polizia.

Di fronte alla specializanione, di fronte
aHa specificità dei fenomeni che interessano
l'aÚone deHa polizia (il crimine comune, il
crimine politico, l'ordine pubblico, il con-

trol1o del territorio, l'eserciÚo delle funzio~
ni di polizia in relazione ad attività specifi-
che, ad esempio polizia stradale, polizia di
frontiera, polizia ferroviaria) il problema
che si pone è se nel nostro paese noi dobbia-
mo mantenere la struttura orizzontale della
polizia, basata sul principio di una compe-
tenza generale ~ e quindi, molto spesso, di
una competenza generica ~ o non dobbiamo
pensare (come è accaduto in altri paesi che
hanno affrontato questi problemi di riforma
prima di noi: nel Regno Unito, nella Germa-
nia federale e non molto tempo fa nella stes-
sa Repubblica francese) o almeno meditare
sulla possibilità di adottare un nuovo siste-
ma, un nuovo modello organizzativo proprio
in quella linea di aumento della professio~
nalità che è voluta da tutte le forze politiche,
chiarendo che chi può ben operare nel cam-
po della polizia criminale non sempre può
avere le attitudini e le doti per operare nel
campo del controllo del territorio e della
tutela dell'ordine pubblico; che chi può ope-
rare sul piano della raccolta delle informa~
zioni non sempre ha la capacità di agire nel
campo dell'ordine pubblico o in quello della
polizia criminale. Voglio precisare che il
problema, cui ora ho accennato, della infor-
mazione è problema assolutamente diverso
dia quello dei servizi d'ilnformazione e di sicu-
rezza; qua si parla di informazioni facendo
rifenimento a quelle che i francesi chiama-
<11'0informazioni generali, che servono per
dare al Governo l'esatta raffigurazione del-
l'ambiente sociale ed economico nene sue
manifestazioni esterne nelle quali si deve
operare e che sono rivolte soprattutto ana
organizzazione e alla pianificazione dei ser-
vizi d'ordine pubblico, di controllo del ter-
ritorio e di prevenzione.

È questo un problema la cui soluzione
probabilmente non è ancora matura; è un
problema la cui soluzione, ove noi volessi-
mo adottare questa forma più moderna di
organizzazione della polizia, troverebbe ~

perchè non confessarlo? ~ anche ostacoli
non dico di carattere corporativo, ma di ca-
rattere organ-izzativo ed operativo che il po-
tere politico è in grado di superare solo con
un'azione didattica prima, e poi con una chia~
ra scelta.
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Un altro problema che è stato affrontato
è quello della direzione unitaria e del coor-
dinamento delle forze dell'ordine. Vorrei
essere molto chiaro a questo proposito: nel
nostro paese vi è una lunga tradizione di plu-
ralità, vorrei dire, di forze di polizia che,
salvo il caso della Guardia di finarnza e di al-
cuni limitati settori dell'e polizie speciali,
vede nel paese due forze di polizia a compe-
tenza generale, materiale, funzionale e ter-
ritoriale.

Certo, è intendimento del Governo, anche
per motivi economici e funzionali, cercare di
limitare questo eccessivo grado di generalità
di oompetenza, soprattutto per quanto ri-
guarda le materie, esaminando quali si pos-
sano riunire, in una ridistribuzione raZlionale
delle competenze tra le varie forze.

Abbiamo fatto un esperimento, quello del-
la direzione centrale del servizio antidroga,
voluto dal Parlamento, con la creazione di un
apposito ufficio presso il Ministero dell'in-
terno; ma debbo dire che, nonostante la buo-
na volontà di chi in questo ufficio ha opera-
to, tutto è rimasto come prima con la dif-
ferenza che mentre prima avevamo tre ser-
vizi di polizia antidroga, adesso ne abbiamo
un quarto non visto con simpatia e con amo-
re dagli altri tre. È un settore nel quale si
deve intervenire perchè non tutti possono
avere le stesse specializzazioni, perchè non
tutti possono avere tutto: vogliamo mante-
nere nei suoi caratteri fondamentali la plu-
railità tradi:zJionale delle forze di polizia ma
dobbiamo mettere mano con molta compo-
stezza, e senza turbare o violare le tradizioni
di alcuno, ad una opera di riordinamento che
è assolutamente necessaria dal punto di vi-
sta economico e sotto un profilo razionale.

Comunque, questa pluralità delle forze di
polizia richiede una certezza di direzione po-
litica e una efficacia di direzione tecnica di
coordinamento che faccia integralmente sal-
ve le attribuzioni ed i compiti dei vertici delle
singole forze di polizia ~ polizia, pubblica
sicurezza, carabinieri, guardie di finanza ~

ma trovi un punto unificante e dia al Mini-
stro la possibilità di utilizzare uno strumen-
to che non vuole essere uno strumento so-
vraordinato ad alcuno ma tale da permet-
tere al Ministro di esercitare le sue attribu-

zioni e di assolvere alle responsabilità che
gli sono conferite dalla legge.

Si è parlato qui di nuovi mezzi; ne ha par-
lato il generale Pasti con la competenza che
gH proviene dalla sua lunga esperienza mi-
litare. Questo è uno dei problemi ai quali ci
stiamo più dedicando nell'ambito dell'attua-
zione del piano finanziario preparato dal Par-
lamento. È un discorso delicato e per una
persona sostanzialmente pacifica come me
è un problema anche fastidioso: è il proble-
ma della scelta delle armi e dei mezzi, ma è
certo che dobbiamo trovare strumenti an-
che di coazione fisica (che siano in linea con
quella strategia della prevenzione e deHa re-
pressione selettiva) senza i quali la preven-
zione non è possibile.

Quando vi fu l'ucc'isione del sottufficiale
Passamonti a Milano, la polizia non si trovò
in grado di reagire pur avendo individuato
coloro che sparavano e coloro che, armati,
facevano da copertura a chi sparava, perchè
costoro erano frammischiati alla massa di
persone che partecipavano ad una manifesta-
zione pubblica. Le forze dell'ordine non po-
tevano nè intervenire fisicamente con lo
sfoNagente perchè ciò le avrebbe esposti a
gravissimi perkali; nè potevano usare .le ar-
mi perchè le armi che hanno in dotazione
sono idonee ad una reazione di massa e
aiVrebbero perciò coinvolto in una tragica
azione repressiva anche persone incolpevoli
o cOllpevoli solo di aver creato l'ambiente per
una aggressione di questo genere ma che cer-
to non erano responsabili dell'azione crimi-
nasa specifica esplicatasi con l'uso delle ar-
mi da fuoco.

Anche per questo è necessario adottare
mezzi e tattiche che permettano alle forze
dell'ordine di difendersi, senza che vi sia
un coinvolgimento generale che eleverebbe
il livello dello scontro a limiti non accetta-
bili e incompatibil'i con la nostra politica.

Stiamo pensando a queste strutture scien-
tifiche anche se il nostro paese, essendo un
paese in cui l'intelligenza è vinta e dominata
dalla fantasia, crede sostanzialmente poco al-
la scienza e ancor meno alla programmaz'io-
ne e alla pianificazione. Programmazione e
pianificazione sono invece in atto perchè non
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,im.tenàiamo trovarci impreparati di fronte a
quella che può essere una evoluzione peggio-
rativa della s'Ïtuazione dell'ordine e della si-
curezza pubblica.

Poichè da più parti è stata riconosciuta
l'esigenza di maggiori stanziamenti alle for-
ze dell'ordine, data la preminente importan-
za che si attribuisce a questo settore della
amministrazione dello Statü, debbo chiarire
che il Governo, e chi nel Governo è il custo-
de più attento della spesa pubblica, il Mini-
stro del tesoro, ha avuto modo ~ confer-

mando una linea fondamentale del Presiden-
te del ConS'i&liodei ministri ~ di confermare
anche nel recente Consiglio de'i ministri che
accanto alle spese, agli investimenti che deb-
bono creare nuove occasioni di lavoro o fre-
nare la minaccia della disoccupazione, gli in-
vestimenti nel campo dell'ordine e della si-
curezza debbono avere un carattere premi-
nente, perchè si tratta di assicurare le con-
dizioni essenziali in cui sono possibili svi-
luppo politico, sviluppo sociale, e sviluppo
economico. Il Parlamento ha approvato un
piano di misure urgenti per da polizia, i ca-
rabinieri e per le altre forze dell'oDdine; que-
sto piano nella tranche riguardante l'anno in
corso è stato puntualmente applicato. Riiten-
go che nel giro di non più di un mese e mez-
zo - due mesi sarà attuato anche per quanto
riguarda gli stanziamenti del 1978. Ch'iede-
rò ai responsabili delle forze de11'ordine di
che cosa ancora essi nel breve tempo abbia-
no bisogno, valutando questo fabbisogno in
relazione alle reali e generali condizioni eco-
nomiche e finanz'iarie del paese. Rimane sem-
pre, come nel settore della giustizia, il pro-
bJema di un piano organico di investimenti
nel campo dell'ordine, della sicurezza e del-
l'amministrazione della giustizia.

A lungo si è parlato de'i servizi d'informa-
zione e di sicurezza. Confermo quanto ebbi
modo di dire a nome del Governo, parlan-
do in quest'Aula nel momento in cui il dise-
gno di legge sui servizi d'informazione e si-
curezza veniva attuato. Intendiamo, ho det-
to, voltare pagina, e non perchè ~ questo
voglio ripeterlo ~ tutto ciò che è scritto nel-
le pagine passate sia non nobile, o sia da
condannare, perchè, se deviazioni vi sono sta-

te, debbo qui anche confermare che vi sono
capitoli deHa storia dei vecchi servizi d"infor-
mazione e di sicurezza, che per lungo tem-
po non potranno essere disvelati, dalla cui
lettura si potrebbero trarre motivi di com-
piacimento e convinzione che, accanto a com-
portamenti devianti di singoli settori de11'or-
ganizzazione, vi sono stati anche fedeli ser-
vitori dello Stato che hanno servito alla si-
curezza interna ed esterna del nostro paese.

È fermo intendimento del Governo, ITon
appena la legge sarà entrata in vigore, proce-
dere con la necessaria rapidità dapprima
agli adempimenti giuridici e ai primi adem-
pimenti amministrativi necessari, e così dare
l'avvio a quell'opera generale di riorganizza-
zioue che non è facile, perchè, abbandonato
il vecchio modello, se ne deve ~ pur nell'in-
dicazione generale fatta dalla legge ~ inven-

tare nel senso proprio del termine un altro.
Un appel10 rivolgo agli onorevoli senatori

e, attraverso di loro, alle forze politiche ed
anche a'i centri di pubblica informazione: tut-
ti abbiamo ritenuto che i servizi d'informa-
zione e di sicurezza siano necessari per tute-
lare l'indipendenza, la difesa del nostro pae-
se, la sicurezza interna; perciò abbiamo volu-
to un servizio di sicurezza militare ed un ser-
vizio di sicurezza politico-istituzionale. Tutti
abbiamo ritenuto ohe alcune debolezze, alcu-
ni varchi che si sono aperti nella difesa dello
Stato abbiano la loro origine nella mancanza
di conoscenza esatta di fenomeni occulti e
mistedosi che solo aan moda.iLità partico-
lari possono essere conosciuti e controllati.
Tutti abbiamo riconosciuto che i servizi se-
greti o sono segreti o la ,loro azione non ser-
ve a soddisfare quel fabbisogno di informa-
zioni e di sicurezza che è preliminare alla
difesa della indipendenza del nostro paese.
Tutti abbiamo riconosciuto che le forme di
controllo parlamentare e politico sono state
ordinate a questo fine. Attraverso la soppres-
sione della qualifica di agente di poHzia giu-
diÚar'ia per coloro che, transitando nei nuo-
vi servizi, perdono la qualifica anteriore, ab-
biamo riconosciuto che questi servizi, come
in tutti i paesi ~ lo confessino questi o no
~ sono serviii extra ordine m, il che non si-
gnifica contro la Costituzione, ma per la Co-
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stituZ'Ïone e nella Costituzione, ma con un
tipo di legalità che è la legalità dei fini ga~
rantita dai controlli, altrimenti a nulla var~
l'ebbe creare quest'i servizi e non avvalersi in~
vece anche per questa opera degli organi di
polizia ordinaria.

È necessario che tutti ci ricordiamo di
queste cose per il futuro. Occorrono control~
li severi da parte del potere politico, control~
li parlamentari severi, garanzie neUa scelta
degli uomini, ma una volta allontanati con
la nuova riforma i sospetti, una volta fatta
ragione di deviazioni e rinnovate le strutture,
che non sorgano di nuovo, senza che v'i sia~
no serie, fiondate ragioni, il 001'0 dei sospetti
e il coro dei timori, perchè ciò significhereb~
be indebolire e uccidere dall'inizio l'az'ione
di questi servizi.

Vi sono dclle sedi, quale la Commissione
parlamentare, nelle quali il Governo è chia~
mato a rispondere e in queste sedi tutto si
può chiedere ed ottenere. Ciò che va assolu-
tamento evitato è ricominciare con una
politica di sospetto sistematico nei confronti
dei servizi che certo, come tutti sappiamo,
presentano aspetti delicati che sono stati già
oonsiderati, ,però, nel disciplinare l'organiz~
zazione ed i controlli.

Si è parlato dei cortei e deUe manifesta~
zioni. Occorre fare a questo proposito una
attenta riflessione. Ribadisco l'appello rivol-
to agli enti locali e alle forze politiche e so~
ciali perchè si trovi un modulo di gestione
che, come ha detto egregiamente il senatore
Martinazzoli, privilegi l'¡;tgibil'ità politica dei
pacifici nei confronti dell'agibilità politica
dei violenti. Nessuno vuole ghett'izzare alcu~
no, nessuno vuole creare dei safari politici,
ma diciamo anche che nessuno vuole creare
parchi di guerriglia o campi di manovra per
esperimenti di guerrigl'ia e ~ perchè no? ~

anche per esperimenti di antiguerriglia.

È stato sollevato in termini vivaci ~ e pro~
babilmente sarà sollevato di nuovo in replica
alla mia risposta ~ il problema di quella che
è stata definita l'azione persecutaria del Mi~
nistra nei confronti dell'estrema destra, con~
fondendo Ministro e autorità giudiziaria,
!,rovvedimenti di polizia e atti compiuti
dall'autorità giudiziaria neil libero eser~

cizio delle sue fun:zJ;JOnÌ. La estrema,
consueta cortesia del senatore Crolla-
lanza mi rende psicotogicamente cLiffioile
parlare di questo argomento con i toni che
forse sarebbero appropriati. Confermo inte-
gralmente quello che ho avuto modo di dire
in sede di risposta alle interrogazioni sulla
morte di Walter Rossi. Respingo con fermez-
za l'accusa di aver voluto enfatizzare il suo
assassim50 rispetto a quello del povero giova~
ne ucciso in modo barbaro e tragico nell'in-
cendio dell' eserci:öio commerciale di Torino.
Entrambi sono caduti vittime di una follia di
diverso segno, ma che in fondo ha la stessa
radice immorale e lo stesso obiettivo di de-
stabilizzazione delle istituzioni.

Senatore Crollalanza, in questo paese, a
differenza di altri paesi anche di p'iù lunga
tradizione liberale del nostro, come ad esem~
pio la Francia, credo che sia stato dato un
amplissimo spazio a tutti coloro che non di-
co rinnegando, ma accantonando un passato
che non posso che considerare nefasto han~
no voluto inserirs'i nella 'vita democratica.
mIa mi ha chiesto ieri che cosa mi ha fatto
il fascismo ed io, senza entrare in vicende
di carattere personale, per quanto potrei dire
che se non a me, che allora avevo quindici
anni e quindi non potevo essere impedito
nella professione, alla mia famiglia qualco-
sa ha fatto, le posso rispondere che bastereb~
be vedere quanto ha fatto al paese per per~
mettere a un ministI'O dell'interno di dire che
questa esperienza deve essere condannata e
accantonata, oosì come è stata condannata
e accantonata da1:la Costituzione. L'appello
comunque ed il monito che io ho rivolto a
queste formazion'i politiche, che hanno rac-
coho coloro che ritenevano di non poter ac~
cantonare, almeno moralmente e cultural-
mente, il fascismo, è che debbono rendersi
conto che diversa è l'azione di opposizione
in Parlamento e diversa l'azione non dico
di apologia, ma di intimidazione, di squadri~
sma e di pestaggio.

Senatore Crollalanza, ¡lei ha detto che io
mi sono soffermato a dare giudizi, ad espri-
mere sentenze. Se riteniamo però che nel no-
stro paese su ogni fenomeno l'unico organo
abilitato a dare giudizi sia la magistratura,
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allora possiamo anche cessare la nostra at~
tività e chiudere questo libero Parlamento,
perchè giudizi non ne possiamo esprimere.
Mi consenta poi di dire che il suo perbeni~
sma, la sua serenità, la sua onestà forse non
le fanno conoscere e sapere che cosa fos~
selO i covi della Balduina e l'azione del Mo~
vimento sociale a Montemario. Qualunque
cittadino che cammini o vada a messa la ,do-
menica nelle parrocchie che gravitano in
queIle zone, vivaddio, sa cosa sia l'azione che
costoro compiono. Mi dispiace citare cas'i
personalU anche perchè io, leggendo tutte le
mattine « Lotta continua» e il « Secolo d'Ita~
lia », o girando per Roma e vedendo la col~
lez1o!I1edi fotografie e di scritte che mi ri~
guardano, sono abituato agH insulti che mi
si rivolgono. L'onorevole Pannella ieri, com~
mentando il mio discorso, mi ha rivolto una
sequela di insulti per il significato di alcu~
ni dei quaH penso dovrò andare a consulta~
re il vocabolario, perchè la mia conoscenza
di questo lessico è fortemente limitata. Ad
ogni modo posso raccontare questa mia espe~
rienza personale: uscito con mia moglie, so~
no dovuto rientrare a casa ~ non voglio por-
tarmi appresso un corteo di poliziott'i ~

perchè sono stato insultato e disturbato nel
passeggiare da persone che non erano esat-
tamente i propugnatori di un'idea anche se
discutibile. E si giunge ailpunto che, senatore
CroJila~anza, nella seZJionedella Balduina non
sventola neanche la bandiera del Movimen-
to sociale ma sventola la bandiera rossa ~

ch'issà poi perchè rossa ~ con la croce ru~
nica di Ordine nuovo che è il segno del neo~
fascismo e della sovversione di carattere in-
ternazionale. Queste cose non me le sogno io.

n Ministro dell'interno sarebbe ben lieto,
senatore Crollalanza, se lei e i dirigenti del
suo partito sapeste di.stinguere tra azione po~
litica, sulla quale io non discuto perchè am-
metto tutti i dissensi, e azione di diverso
genere. Ma se ci si schiera a difesa totale di
un ce~to tipo di ~ioni, vuoI dire che chi se ne
assume 1a responsabilità. La responsabilità
che si dovrebbe invece assumere, se ci si
vuole mantenere nei limiti 'della legalità, è
quella di saper stroncare, recidere ed espel-
lere. Il Movimento sociale italiano è stato

oggetto di due scissioni aV1venute pn)prio su
questo punto. Si è trattato di gente che per
anni ha militato con voi, che non è certo nè
di centro nè di sinistra, ma che nella pro~
pria visione potitica, anche di destra, anche
conservatrice, non se l'è sentita di continua~
re a militare accanto a forze che, al di Jà di
ogni esposizione verbale, fanno la pratica
quotidiana e l'esaltazione della violenza con
campi mititari o paramilitari, che tante vol-
te abbiamo accertato e abbiamo represso.

Questo volevo dire con pacatezza perchè,
così come non dobbiamo accreditare nè al-
l'.interno nè all'estero che s.iamo un paese
di repressione Cp filosofo Guattari è entrato,
è uscito, ha detto, ha predicato; non so in
quale altro paese avrebbe potuto circolare
così liberamente e avrebbe potuto svolgere
tutte le att'ività che gli sono state consentite),
non vogliamo neanche accreditare che in
questo paese ci sia una repressione di altro
segno, anche se ~ sia ben chiaro ~;yi è nel-
la Costituzione la previsione di un particola-
re trattamento giuridico al fascismo per quel-
lo che storicamente ha s'ignificato per la vita
del nostro paese. Noi non stiamo persegui-
tando le idee di nessuno; noi stiamo repri-
mento le azioni di violenza. E nessuno può
negare che azioni di violenza vi siano state
a Milano e a Roma da parte di elementi (la
colpa non è mia, senatore Crollailanza) i qua-
li militano ~ o si sono infiltrati, ma milita-
no ~ nel Movimento sociale italiano. E se il
Movimento sociale italiano, pur volendo
mantenere tutte lIe sue nostalgie, ritiene che
queste azioni siano da condannare, 10 dica,
perchè basta venir qui e dichiarare che si è
contro la violenza, contro la violenza de'i co-
vi della Balduina, contro la 'Violenza delle
squadracce che vanno all'università e che si
sono gloriate di aver dato la caccia a Lama
insieme agli extraparlamentari di sinistra,
contro la violenza di quelli ,di San Babila.
E si venga qui anche a dire: eravamo fasci-
sti ma oggi fascisti non siamo più. Questa è
la sola risposta credibile che si può dare al~
la politica e alle iniz'iative del Ministro del-
l'interno.

lil Governo si muove e si muoverà, come
ho già detto, secondo una misura di reali~
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sma, che da alcuni è stata definita di pessi-
mismo, secondo una misura di concretezza e
secondo una misura di fermezza che deve
avere necessariamente una misura di pru-
denza, atteso che l'azione di polizia deve ave-
re come oggetto la pace civile che è delicata
opera di componimento degli interessi e di
commisurazione dei mezzi ai fini. Per far
questo si muoverà nella l'inea deHa legalità,
tenendo conto che delila legalità fa parte cer-
tamente la difesa dei diritti dei cittadini, ma
che della legalità fa parte anche la difesa del-
lo Stato e delle istituzioni. La legalità è l'equi-
librio fissato da1la legge tra i vari interessi
che vi sono nella comunità e noi ci vogliamo
ispirare ad essa non solo per una astratta
adesione ai valori democratici dello Stato di
diritto, ma anche perchè siamo profonda-
mente convinti che la legalità è la sola stra-
tegia pagante contro la violenza e contro il
disordine e che la illegalità chiama illegali-
tà in una spirale non più arrestabile di offe-
sa, difesa e repressione che sarebbe esizia-
le al nostro paese.

Essere per la legalità, considerare la lega-
lità nei suoi aspett'i globali di difesa di tutti
i valori e quindi anche dei valori di pace
civile è e non può non essere l'unico pro-
gramma di un governo democratico che ope-
ra in uno Stato di diritto.

n Governo ha fatto la sua diagnosi del fe-
nomeno, ha 'indicato gli obiettiJvi della sua
azione, ha esposto i metodi pratici ed orga-
nizzativi attraverso i qUaJli intende agire; ha
indicato le sue politiche di gestione all'inter-
no e di collaborazione 'internazionale. Per
questa strada, senza iattanza, con l'uso dei
mezzi tecnici e giuridici che questo libero
Parlamento vorrà porre a sua disposizione,
il Governo intende continuare ad agire in un
serviz'io di ordine e di legalità che ritiene sia
anche un servizio per la pace, la libertà ed ill
progresso del popolo italiano. (Vivi applausi
dal centro e dalla sinistra).

P E R N A. Domando di pad3lre.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoLtà.

P E R N A. S.ignor Pres1deDlte, poàchè la
fase conolusiva di questa seduta è alquanto
oomplicata nel suo prevedibil'e svolgimento,
d2Jto che il Mil1!islt,l1Odeve rus,cOllmareJe ll1epli-
che di numerosi inte:r;ro.g,aa:1tie ohe ci sanrO ,al-
tDi adempimemui di non fadle sOlluz1one, le
sö):r;eiÍgrato se dils'Ponesse una sospeDlsiiOlne
ddla seduta.

P R E S I D E N T E. Ritengo che la ri-
chieslj;a del senatore Perna sia più che ragio-
nevole ed opportuna. Pertanto, se non ci so-
no obiezioni, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 10,05, è ripresa
(Ille ore JJ ,30).

P R E S I D E N T E. Invito il M1nistro
dell'interno ad esprimere ill parere sullla pro-
posta dü J1i:so:luzionep,resentata dall sena10lre
De Giuseppe e da altri sellatœii.

* C O S S I GA, ministro dell'interno. Si-
gnor Presidente, i,] Governo dkhiwra 'eli ac-
cettare ,la .proposta di risoluz,ioil1e presentata
c1ruisenatori De Gius'eppe, M'llI1ffiUfao,Maffio-
letti, Modica, Ferralasco, Lepre, Branca, Bu-
zio, Venanzetti e Balbo, alla quale suocessi-
vamente ill SCLl1aJtoreNeniCÍoni ha dkhialrato
in Aula di aderilœ. Però, dato che Siti1rumo
approvando Uiil1documento e che è struta ,chie-
sta ¡la mia ,coUabor.azioill'e, V'oI1re.i propomre
una modifica.

.Ailpunto 2) si dice: « . . . a l1iber.are da mam-
s10nd nOil1 di ,istituto tuttJe ,Le fOJr2)edisponi-
biili per la .].otta aJlìla iCrÍiminalità; a ~ealLi,zzare
prontamente, a livello di autorÎità po1inka,
la di,reÚone unÎitaria e .i!1 ooordÎinrumemlJo dei
di'v,ersi corpi che .opemil1O ¡Pel' Ja 'sku:r.ezza
pubblica» eccetera. PO'Íchè non vorrei se-
dermi con tre calppellli a dkigeY'e do pems:o-
nallmeDlte .Je forze dell' ordilne J1le,u"ammÎini-
strazione centrale e periferica, propongo d'in-
serke do/po le paroJ,e: «a Jive]1o di autoriltà
poHti'ca» ¡Je awtre: «e di :amministrazione
centrale e perifedca ».

BAR T O L O M E I. Domando di pa'r-
Jare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoiltà.
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BAR T O L O M EJ. Sempllioomente per
dkhi.alrare la soddi'sfaziüne -del miü Gruppo
e degli ahri presenta101ri ddle ~ntffi1rogazio-
ni. 3 - 00712 e 3 - 00756 pèr ,la ¡pisposta data
dad Gave:t1nolin relazione ai fattti da Doi de-
nunCÏ:8Jti.

BOG G I O. Domatndo di parIaDe.

P R E S I D E N T E. Ne ha faloo1tà.

BOG G I O. Poche ¡parole, signor Plfesi-
dente; signor Presidente del Consiglio, signor
Ministro, oolIeghi, per sfiorare un tema non
tOCCatto ndh rispos.ta ai1I'ilnterrOlgazÎJOIlle
3 -00739, da me presentata, nè traHato, a mio
patrer,e, in modo suflÌdente Iilel oOlrso deilla
discussicme SiUll'OIf.dmepubblico. Mi ,niremi-
seo aLl'imddenza che sui gravi prohlemi del-
l'ordilnre pubblico haTIllloill d1~ma,di pnecalrie-
tà in cui viviamo e il dubbio che serpeggia
in vaste zOlne deIl'op.mioll'e pubb1iiCa, 1a qua-
le Don ha piÙ avuto la oertezZia dd v.hnere in
uno Stato di c1Ìiritto.

Sifuïlo al cospetto di un'insidia strisckm-
lf:, fatta d'incertezza e di forzaÌia perrnrLssivi-
tà, che prepalra ill tenreno a f.atti più ,gmvi.
Nan è :esatto oolre che la situazjione 'ÌJtal1kma
sia aJlûrettanto gra'V'e quanto la situazione di
altri ,paesi europei; lamentiamo .in più, lQj~tre
a mmnùr:i capacità difens.ive, 'I.1Inpem1ool10so
so,ttobosco, deuo da molti {(zona franoa)}
della violenza, dove propr.io lo Stato di di~
ritto viene quotidianamente aggœdito. ZOIl1a
frailllca è ,}ascuola, in oui la pnedicazione ,del-
la rivoluzi,one alrmata, le pesanti .ilntim1dazio-
ni e il sopruSlo sonodive.ntati: pras<SIÍoostante,
speCÎé\llmônte nelUe città maggio.ri; ulila 'Prassi
aHa qUa/le si è mssegnat,Ì cOlme a un male .in-
guaribiLe. Zona framca è 'tutto il .paese per le
esercitazioru. leggere deIl'ultras.inistra che
imbratta i mud ovunque, affigge centinaia di
mig1iaia di ma'l1ii£esti aibuSii'V'Í,occupa impu-
nemente edifici, intimorisce in mille modi i
cittadimi aillaDlDÌ deMa pace e, é\lnÚchè in-
contrare i rigOtri della liegge, tlInva comproo-
si:OIJ.1ee vergognose ooperture da pé\lrte di al-
CUl1ieforze, che d1conlO di essere contDo rbut-
ti gli estremismi, ma jin rea1ltà mamdfes,ta:no
incredibili preoccupazioni quando 'giUIligeil
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momento di j'nddere ,il bubbone e soprat-
tutto di tagliare il male aUe radici.

Zaina ffalnca è qualche a.r.ea dell mondo del
lavom dove ci SOThOpreoocupanti s1t1!toml
che COilcor:rOlllO,loro mailgrado, ad appesan-
tire la si:tuazione. AHa Lam,dia, per esempio,
i capiTeparto v.oogono caociati COlIlla d.ìorza
e s.i attua l'aUitoges.mone, sovve'l1tendo tutti
i principi sui qua1li si fonda un corretto ¡rap-
par-to di lavoro nell'Europa occidentale (con
la quaiñe però ooJ1.tinuiamo a faœ 1 oonti in
tema di importazÌiCmi ed esportazdODli) e ci li-
m1tiiamo a prendere atto di SIurane mé\lruife-
siaziloilJIi di solidarietà con gli autor.i dell-
l'eSipedmento.

L'opinione pubblka, ormaIÌ br.Lllta/1Îizzjata
dalla d:iJ1aganteviÌ0I1enza,registra .illfatto con
apatila e non vi,ene neanche s'eIllsibilHzzata sul-
la ciroostamza ohe, alla Landa, si è costituito
un pmceden:te di Îillcruloo}abi,llesill~fkato che,
SC:facesse scuola, ci alù:o.ntamerebbe defilliti-
vamente dé\ll~I'Europa Libera. E non 'Vioglio
paiI'lare delle ore straardÎillé\lrie, é\lmmesse, a
mil:iJoni, in 'tutta Itatlia e contestate ,soIa a
TOldillO.Siamo certi d1!e anche in queSito ca-
so non sia stato compiuto un attentato con-
tro lo Stato di diI1it!to? Ebbene, se non si fa-
rà maggiore stmda una volontà più profolnda
:J,j af,fronté\lre situazioni come qucl1Ie che ho
citato simbolicamente (alle quali sono da
aggiungere ailtœ situazioni di s'egno oppo-
sto, da a!ltri citate), qualsiasi azione repressi-
va (che non esclude ,ovviamente vaste iJ1.i~
ziative soo~aili, é\lnZiÌŒepostula) 'ContI1O,Lavio-
~enza pot,erà sO'lo i rami della mala pianta e
1,alsceràintatto ia tronco.

Diamo atto Ulnrunimemente che il] Governo
h ,tutto queNo che può, perciò mi' d.khiruro
soddis.fa,Ho; ma i~ suo lavom è drl.flÌc.ileper-
chè troppi ancüra, come diceva acutamente
questa notte il seIIlatOlI1eMa,ntimazzOIli,conti-
nuano a parila;re in Igreco. (Applausi dal
centro).

M O D I C A. Domando di pan1a1re.

P R E S I D E N T E. Ne ha faoo1tà.

M O D I C A. Signor Presidente, Ìin rela-
zione ,a/~lle,i'l1t:errogaziÛlr:Ü3 - 00719 e 3 - 00753,
debbo d:khiatraire che l'ampilO drl:bé\lttä.toche
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si è svoho mi esiÌ1ne dai~l'obbiligo di replkare
a nome de'] m10 Gruppo, ill quale si iI1k:onosce
nene posizioni espresse nella proposta di ri-
~oluz.iol1:e da noi sOit:toSicriUa.

S I G N O RI. Domando di pm,J.a:re.

P R E S 1 D E N T E. Ne ha faco~tà.

S I G N O RI. Signor Presidente, onore-
vole P,resilldent'e del Consligf1i:o, la pos1zIÌJone
del Gruppo del p3lrtÌ10 S,OCiaJÌJSltaita¡]iruno ë
già stata ~llustI1ata ampiamente daJ. clÛI1Jle;ga
Lepre.

A ccmclusilQj]lle di questo dibattJto, 3IIlche
ju :œlazione all',inteI1l'Ogazione 3 -00721 ed a
nome del Gruppo socialista, prendo atto del-
le dichiarazioni che 'il MinistJ10 dell'interno
ha fatto sia introducendo che concludendo il
nos-nro dibattito. Dalle dkhJ8JrazÍ,oni ,deil oom-
pHgno Lepr.e emerge con chí.aJI~ezza dil COIIl-
vilncimenro che ,per tut,ela're efficacemente
l'ordine pubbHoo occorre p3isswre fì,n,a,1mente
dalle paroile ai fa,nti, ,non r.k01l1rendo certo a
leggi eccezûona:lJ', ma mOSitraJl1ldo :1a v()llo[lt~
poLitica ferll1a e deÖsa di ri,sa:liJre a:i ill'3illdan-
ti e ai finanzÌJrutori deffila eversjoThe, di reoidere
i ,coUegameruti ilJ1ternazJ'Ona1i che 'l'everSlione
del nosltlI"O paese p,r:obabilmente conta, di
procedeTe, tanto per esempM.ficarœ, 'ad 'Una
pronta ed effettiva Irifolrll1a deJ1JLapUlbblica
sicurezza dellIlostJro paese.

È con questo iSpÍJI"ito che nQÍ socir3ilis.ti
abbiamo preS10 -auto deHe dlilch:ûa:raziÍoni cLeŒ~
l'onlûJI"evo1e MinistJI"o delll',Íintemo.

P I S A N Ù. Domando di p3ldaœ.

P R E S I D E N T E. Senatore Pisan,ò, lei
ha pmeserutato ben otto inteI1tx~gaz¡iODJÍed io
spero che sia oonciso n,elll'es:pI1Ïimere11 suo
palrere oirca Ie lI"ispoS1teottem.ute. Ha facOl1Jtà
di paTlaire.

P I S A N Ù. Adeni,sco slenz'ai}uro ail suo
invito anche perchè &0che il PiresideD!te del
Cons,iglio dev,e parrrtire per iJ Canada e qUJÌin~
di ,dobbiamo finin"epresto. Celrcherò di essere
breve, nrattando due aspetti di questo dib:at~
ti~o che avrebbero Pichiesto .da pairte mia un
intervel1lto moho più ampio, anche ;i(nll1eJla-

zione allile inlberrogaziani 3 ~ 00724, 3 -00725,

3 -00726, 3 ~ 00727, 3 ~ 00728, 3 -00729,

3 ~ 00730 e 3 -00772 da me presentatie.
Il primo aspetto lrigururda il;a replica di

questa mattina da pavte del Minis,tro deil1'm~

tf'rno .airea ,l'1~verSiicme di des-t,ra. P.robabH-
moote il fatto che ¡leí abb:iJa dedicato s,ala
qUaJt1:ro minuti, su 120, all'es,tr.e\lIllsmo di de~
s.ira, dedicando tutti gli a11:111ia quello ,di si-
nis.tra, 'le avrà pracut1ato una qu31l.che gÍlrata,
dildamo oosì, da parte di qualcUíl10, par oui
questa mattina ha dOiVUtOequilibrare. . .

c O S S I GA, ministro dell'interno. Que~
sta notte ho solIlodormito:

P I S A N O. Ha dovuto equiJHbra:re, :anche
se con molto più gaI1bo di quanto non 'abbia
fatrba l'ul1.tiJlna vollta. Cisono però alou'llIi pl.m~
ti su cUli devo assolutaimente re.pMcare, pe¡r~
chè SIicontinua a gururdare a questo 'P3Irmto,
che è ill Movimen>bo sooiale~Deslbra nlazionaile
da trent'anni presente in Parlamento, get~
tandaci addosso tutti i «mostri}} fascisti
che vengon.o deiHb:emtamente ed a!ptatamen-

, te creati per montare una situazjone di
emergenza sulla destra, e fair .dimenticare
quanto succede a siniSltra.

Ieri, ed anche oggi, lei ha parlato della
morte di Walter Rossd, ,e a plrapos.ilto di que-
sto fatto dov,rei fürse r.Íil'egge¡re quarnto ci sia-
mo detti in quest'Aula il 6 ottobre, ma n<:m
faccio IÍn tempo. Comunque aŒbra Je dis.si
che dopa qualche settimana se ne sarebbe ri-
[Jalr/la:ta e aVlreiÏ dovuÌ!o aggiUl11gere, quclla
volta (ma 1lon ,l'ho fatto petr un minimo di
prudeinza) che lThoŒle nlOstœ ÍJtJJda,gini le ;ave~
varna fatte e sa,pevamo benissimo che Q1Jes-
suno dei nostri aveva sparato su Walter
Ross.i.

A disltanza eLi settimane quanto ho detto
quel giiOlìll'oha trovato una conferma: Lemoaz
è staito 'rillasoiato perohè l1Ion c'era, e quei 15
ragazzi allres.ta1JÏsono stati accusati di « cOln~
corso in rissa con omicidio», pUlr di l.ooletrli
dentm. È questa una alccusa che mon sta nè
in cielo nè ,in 1Je'Pra, perchè bilsognava dire,
all1ora, chi aveva ucoÏiso WaltJer RoSisi.

Su una delle interrogazioni da me presen-
tate, e che era specifica, lei mi ha risposto
Dornendo solo alcuni dati senza importanza.
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Ma la verità è ,che Walter Rossi è SltaltOucci.
sa ane spaMe, e ]JI faltto che sila Uis,mi'Odallla
pol'izla per ritrovars.i in quelle schiere ha
dato adÌJto ad alc'Ulne ipotesi che potrei ranche
riferire in quest'Aula. Ma ritengo che, prima
o poi, su queste ipot,esi a,rriVlerà IloamalgÏistlra-
tuda. Ad .ogni mOldo r.ibadisco che illiessumo
dei ragaz2'Ji all'restati ha n}¡ent-e a -che faire
con l'omicidio .di Walter R:ossÌl.

Lei mi di.rà che esilste comunque "un leSltre-
mÌismo di deSltm, ed in l'e llÌJpeto che ,l'e.sltre-
mÌismo di destra, per Ìil 90 per cento, è UiIla
reazÌJOine a quello di silIÜstm. D'a,J.tra parrt.e
Ici ha dovuto aiIllillettere qui (ne ha .pa!I1liato
per due ore meno quatltro mÌiTIlUti) cosa sia
l'estTemismo di slliniS!t<Ila,ed altre autorevoli
voci Sii sOlno levate a questo pro¡pas1to per
eviden:mare œl modo in cui ci siamo ,aillìiva:ti.

InfatTIi il p11oaeSlSO,degenemtirvo è l]nloomilJ1-
dato con la svolta a sinistra, perchè quando
avete avuto bisogno deŒle s.Ì1n1S1treper 'pOIter
sopravvivere e avete imbawcato ill ParÜto
')odalh1sta, voi non av.ete acquiSlito una fOlrza
democmtilca (posso rtLconOSCe¡re al Partito
Süd!alri'Slta questa quailifica), ma avete apelI1to
le porte a tutta la sinistra e lIe conseguenze
adesso le s'tiamo vivendo tutti. In queSiti an-
ni, se notate bene, man malno che si SlcaJl~di-
navwno le ;]stÎ'tuÚoni de1lo Stlato, s.i illOl1it.a'Va
il faJI1ltasma dJell'estreanJismo ,di deSit.ra che neil
dopoguerra pratircamente non es,i'steva.

Vi ¡rendete conto che è 'Sitato j,nC1UJlc.a!to¡piÙ
odio .oggi in 'tutrti i settori, e a tutti j :1iiVaHi,
dj quanto non iCe ne fosse nell 1945, quando

si'almo usoilti dal1Jlaguenra civ&le? Dail 1945 fi-
no al 1964-65 abbÌJamo \Convis.suto d'accofldo.
C'.¡,mmo sì frange nos.tallgiche, che però non
dav:a:...11Jofastidio a neSlstllI10, e neailliche a noi,
che le ITostalgie le sopportaVlamo neille .noS/tre
:lì1e perchè .non ci facevrano ,nJèca,ldo nè fll'ed-
do. Ma mano a mano che vreniva mont.a¡to ,l'e--
stremismo di destL1a, mano a mano che con-
temporaneamente veniva disgregato l'appa-
rato deUo Stato da queste forze di silnistra
che avevate preso al Governo (basta fare
l'elenco delle 1eggi che sono state fatte, dei
provvedimenti che sono stati p:œSii, di ciò che
è successo con le leggi permissâ.ve, di ciò che
è successo con [la rifo11m'a carœnaJr1a; :10 sa-
pete tutti perciò non ne pa:n1erò, è pwfetlta-
mente inutile), è Sltato montalto tl« mos.tro}).

Ma verrà ill giorno che potremo sapere ¡la ve-
rità sulla strage di piazza Fontana, visto che
mano 'a mano che si va avanti nel processo si
va sempre più lcmtaJI1lodalI mOSltro fascis.ta e
vengono tilrati :Îinbal]¡lo uomini delLe vostre
parti. E la strage di Brescia? Strage fascista?
Dave sltanno i fasdsrti iIlIeHastrage di Bre-
scia? E la strage deH'« ItaMotis »? Quando si
sono approfondite le indag¡ini e~i è andati a
finire sulla sinistra s:i è fermato tutto.

P R E S I D E N T E. Sooatore Pisa:nò, si
attenga al tema.

P I S A N Ù . SÌJarno in ,tema ddordille pub.
bhco, perchè tutte queste sono -lIe premesse
di quell10 che sta ,succedendo adesso.

P R E S I D E N T E . L'ordine pubblico 10
abbiramo già dÌJscusso dm t,ermÌIThigemmail'i e
si è chiuSla la discuss:Îione. Ora g¡li intenro-
ganlÛidebbono dire se sono o DIOnSO'l1'Osod-
e!¡.sfa¡tti.

P I S A N Ù. Sdgn:OIrPres.kIrentte, 1''llì1ltima
jJ1tenrogazione che i'Oho prese.rutato riguarda
tutta quest'a situazJÌ.<me.Se non s,i può pairla-
re, d1telo e non se ne parli più. Io sto replH-
cando su deHe ilnterrogazioni allIe quali, tra
parentesi, non è stata data risposta, come
non è stata data risposta ad altre mie in-
terrogazioni.

Comunque, chiuso l'argomento «estremi-
sma di destra}) per quanto riguarda il pre-
sente, e visto che debbo essere l,imi,tatissimo
sia negli argomenti che nel tempo, vengo
alY'Ordine pubblico. E mi r,ifaocio all'ultima
mi,a irntrenrogaZÌ'one che patlla proprto degli
a1!tentati ad 'espoDJentNdemocrÎlsltiarrri, e !nella
quale si chiede che cosra ill Gov:erno iÏ:nltende
proporre.

I il poche parade: siete soddisbui, 'Voi de-
mocristiani, di quello ohe avete sentito in
ques>te ventiquattr'ore? Siete cOInvinm che,
dopo queHo che avete sentÌlto qui, sia Tisol-
to il prohierna de:ll"estremi,smo di siDJ1s1::ra,
sí'a ri'Solto ià problema delle BTigate rosse
che sparano alle ganlbe ad de:mocristiJ3Jni?
No; è tutto al punto di prima. Non è cam-
bilato é\Jsso,lutamente nien,te. Intatti pil"ovve~
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dimenti n'OTIne sono stati presi, e nOin pos-
sono neanche eSlse¡re p:œsi perœè c'è un wu-
collo peer cui questo GOIV,erno, che deve pog-
giaTe su'!l'astensione del PaiPtitlo 'comurnista,
lJOIfipuò agire 000 in £ondo contro 'l'everSlvo-
ue di sinistra a1trimenti si area una frattUlI'a.
Que.sta è la reatà.

Poi va detta un'a:ltr.a .cosa a propoSi1to d.egli
dogi alla polizia. A queSito rigua¡rdo debbo fa-
re un appunto wl Minils>tro del1':i:nJterllo, pe:r-
chè non ItuttO quello che il Ministro dell'in-
temo v,ieDJe qui a dire è esa:tto. Chi megilio
o piÙ di noi può elogiaœe le Eorze di polilZia
e i loro SE\!crifici?

Però, parIi:amoci chiE\!ro, a \fiOli 'risultano
dei fatti molvo gravá. Credete, 'ad 'eSlempio,
che quando l,e Br.Ìigate Irosse sparano a q'Ula:I-
cuna di voi o suooede qUalI.che ¡faJtto gI1ave la
po1izia .indaghi'?

No, la poHzia non dindaga piÙ: questo è un
aJltro pkcolo paIlt:icolare che dOViete ,tener
ppesente. llIlfalit.:iio già ve .l'ho detto 1123 g.iu-
gno di quest'anno, quando ancora 1I10tIl.era
cominciiata l'offensiva. V,i ho detto: state at-
tenti perchè le gambe sono vostre, la pelle
è vüstra, e ve 10 ripeto. E adesso vi oonferrno
\~he Ja polizi:a non fa mente pe:rchè è r1dOlHa
Hno strumento di potere, è r.1dotta un'o stru-
mento del Partito comunista, salvo alcune
[,r.aJllge. (Commenti e proteste dall'estrema
~inistra) .

N dottar Improta, capo della squadra poli-
tica di Roma, è iscritto alla CGIL; questa è
un'altra notizlola. (Comrnenti dall'estrema
c;inistra e dal centro).

In quest'u:ltJima anDiO non è Sltata f.E\!ttJaiUna
soila indagine nei cOIllfro:Diti degli ex,trapaJI1la-
mentari dj sinistra, o, se è stata effettuata, i
l'i.suLtati sono stati tenuti ben chiuSl~ ll1ieioas-
seNi degli uffid po¡]i1Jic.:iÏe deLle qUelstwe. In-
fattlÌ, se il Miln~stlro de¡1Jl'intŒ1TIlo DaSSIe ¡g,t'alto
m'esso al oOIJ:i:rentedei risu<ltlati di cel1te ilnda-
G~TIli,mi domal1d0come il1'E\!iT1JOn.avrebbe
provveduto. In effetti ,quando abbiamo Idet-
to, alllche per voce di GœorgiiO Bocca (p:e:I'Chè
è stato letto un pezzo di Giorgio Bocca), che
la questu.ra COinosee i nomi dei 'Capi ,deHe or-
ganizzazioni, i<lMi,n~S'tro dell'ffint¡e¡mo ha .deHa
ieri: a"Jlora i nomi Ji chiederò a Bocca. Però,
onorev'Ül!.;; Ministro, slUi gio':l'na,Jj dì sabato
:':corso c'era scdtto che a MÌ1lano e a Roma ,le

questure si era:no decise a convooar.e i capi
d.eillle formazioni ,extra,parlameDitari per co-
municare 'lo.ro il d:Ïivieto de!Ha ma:nifesta:ziJome.
EVlidentemente salnJJlo ohi sOIno; se 'no, come
poltevano eonvocai!'li?

c O S S I GA, ministro dell'interno. C'è
differenza tra capi .degli autonomi led espo-
nenti ext:rapaI'lamel1'tIani.

P I S A N Ö. OnorevOIle MinÎ<s.tro, i gl'Ulppi
che sparano sono lIe punte di diamante di
queUe fOl'ma7JiOtIli. Non andat.e a ceI1canH SIul-
la luna o a perdervi tra i oollegamenti inter-
na:Úo11ali, anche se'Ci sono senz'aihro, rperchÖ
ci sono sempre stati, perchè quelLa del,tenro-
risma rn I tailia è .una tecnica .che è 'stata se..
gU:ita dai parÖtiÏ comunisti im tutlto ill ffiO/11do
dovunque hanno voluto <conquistare dJ pote-
liC. E basta che vi leggi,ate la storia di, questi
ultimi dnquaTIta anni per avemne cOlIJ:ferma.

E poi vi stupit.e se <nelIlescuoIe si a¡ppll,aude
aHa noVizia che hann:o sparato ael un va'Stiro
consigliere regionale! Lì sono le basi, quel1i
sOIno gr.uppi ol1gE\!nizzati e tol1\erati. QuanJtc
vOllte vi abbiamo detlto dì s.tane attenti, e ci
avete riso in facoia. Quante volte viÍ abbiamo
avvertito che queste organizzazioni hanno
nome, cognome ,e indirizzo!

Ora è a voi che ilJ1Jteressa agi're cont:ro il
terror:ismo. E Sliamo d'E\!ccordo ohe non oc-
corrrono leggi eccezdionaM. Ma vogliamo :a.p-
pHcare quelle che <c:Î'sono? Nel giugno 'Seolt'-
so qui si è varalta una legg1e .ohe prev.eeleva
l'aggravamento eleHe pene fissate dalla legge
Rede. Io d:issd modestamente che .la Vloba,vo,
perchè el1a assurdo che non l'O facessi" ma
che nan serviva a niente per,chè la ,legge [}j()'l1

"\i.eJ1JCappm.cata.
L'ufficio politico della questura di MilJra.no

in un anno (e sfido chÌlUnque a dÌfmostmrmi
il contr.arlo) ha 'effe1Jtuato tne brillllaJllIti azio-
ni. La prima qualche mese fa. Ha fermato
un J'ú,g8JZZOdi destra in macohirna, g¡Irl ha Jtro-
va¡t'O una fianda e rIa ha arnestalt'o. 11Thsettem-
bre, poi, Œn alt.ro ¡ragazzo di destna, aggredì-
w '¡n V:¡8 ManC'ÍJlli dove è la sede detl:1a Fede-
r;:>.z.lIOf;.2-da teppisti 'pos.si che gli hanno fra-
cassato la maochillna, p.er dilferndersi ha :Ìin1

tmgnar~o il crick. Mentne gli aJggressori se .ne
~ono a:ndati :iJndisturbati (come è 'succeSlSO in
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l.m'alltra .occasione nella qualle .ai haamo Slpa~
rato addosso ÍIll presenza della polizia che
non si è mossa) questo ragazzo è stato 3mre-
stato per « portIO abus¡:ùvo cli arlck », denun-
dlato aLla magÌtSltratura im stato di aJI1reSito,
processato e condannato ad un mese.

Di qu:et1i della siniSit:Da, ,j¡nVJeoe,che S'imua.
vemo dallla mattina alla \Sera e fan,no qUellQo
che vo~Hono, non 'Se iIle prende .m~an.che uno.

O, per meglio dire, Uino lo hanno preso.
venerdì scorso sono stati presi d'assallto il
« Leone XIII» e il « Sam Carlo », due istituti
cattolici di Mi1ano piuttosto noti. Hamno spa-
rato, lanciato molotov, facassato automobili.

NeŒlo scappare, un'O cIdlloro è -caduto .11Ielle
bracoia dcilla polizia, che [lOinpoteva ,fail1ea
meno di pre11Jc1eœlo.Aveva l1IlJachiave j¡ng1!ese
hhJ.ghiss;Îma. Ha[li11o dovuto alt'restrudo per-
chè c'erano i testimoni, ma è stato Jmmedia-
tômente rilllasc:ié\itoperc:hè si ë detto che a S.
Vilt'toll~ nO[l c'era pOSltO.

Ora, di fronte a quelLo che vi sita suoced€Œ1.
do, voli demooristiani vol,e¡te riflet:teil'e un
po'? PeT(~hè ogni volta che par}¡¡amo CO[l fun-
zilO/nari di .palJÚa e r1nf.accìamo queste case,
ci v,i:êll1:eSiilstematÎcamemte ri,spolsto che ha[]~
no l'ordine eli non rugire cont11o ~a siniÌlStil'a?

E lei, onorevo!le Mill1Ls,tr.o,InOIIlpuò lIlegado
perchè posso portade le prove, e anche qui
ho fattoO dei nomi. Questo vUOll dire forse
che gli ordini vengono dati a sua insaputa,
e che lei 'non sa quello che avviene nelle
questul'e d'Ita¡Ha? È un dato di fatto, COHlUin
que, che per mesi 'e mesi ,Lebande mosse han-
no fatto quelloO che hanno VoOluto, e solo in
questo pCl1i'Odo, in vista di questa discussio-
ne sull'ordine pubblico, c'è stata qualche rea-
zione da parte della polizia cli Roma e di
Milano.

DlJJl1ql~e, i CéIJs.isono due: allei, I1ipetlO, s,i-

gn'Or Mi,nistm !llC\11sa quelLI.o che succede
neille questure, oppUire ë lei che di'r:ama que-
sti. ordilni. Queslt,e cose del lI'esto pOltete ap-
pren.de:r,1e an,che vo.i demoarislt1all1JÎ. Abj¡ta:te
tutti in quakhe città, avrete tutti delle amici-
7ie in qualche ambiente della polizia o dei ca-
rahinieri. Indagate, e se dico delle bugie,
smen1Jitemi. Vi pipeta che la polizia ha J'orcli-
ne di non muoversi. Non so se in queste con-
dizioni, onorevole Ministro, lei possa venire
qui a dirci legittimamente ch'e jjl Gove.rn0

provvederà a repr.imere d:l terr.OII1ismo di si-
nistra.

Oltre tutto, a noi dsulta che 1n determi-
nate occasioni certi reparti di 'polizia si sono
nidìutati di i,ntervenire quando è stato dohie~
sto H loro iÏntervento. Ê un'affemmazioThe gra-
vissiÏ:ma di cui mi assumo tutta la IrespOlTIlsa-
bilità. Ma è aocaduto che certi reparti di po-
,Jiz'ia, quelH armat1, hanno detto: nro, J1IOiiIl'Oin
8IThcùiamocontro queliIi di sànistra. QuelS'ta sa-
rebbe }a polizia che vi deve cJj¡foodeœ, coHe-
ghi demool'iS'tiani, la poliÚa che deve :r.1S1ta-
biMTe ,l'ordine?

E veniamo subito ,ai provvedimenti .che è
necessar:io adottare, senza toocare tanti altri
argomenti. Per p11Îma cosa è neoeSls:rur.i1O:so-
stituire i queslori di MHano e di Roma, per-
chè se essiÏ hanno darto illl questi uhi(mi mesi
ccit'ti ordini ad llOro uommi v,aDino sostituiIti.
ln secondo luogo, bisogna elämÏinaœe comple-
tamente gli attuaili cOll11ponenti .degLi uffici
po¡litid di Mi~aI1!oICdi Roma, dalI fU11ZáI0il1:aT.io

'in capo all'ultimo dei piantoni, e sostituirli
con goo-1e deoisa.

La terza mLsura è queHa di opporsi deci-
samente ail sindamto CGIL neHa poMzia (ma
su questo voi democristiani siete già d'ac-
cordo e qu1ndi nlOln :Ïinsisterò su que&W ta-
sto) perchè, altrimenti, ti s,aIuto polizia ha-
liana!

Il qururbo pmvV'edimento dOV'l'ebbe temide-
re a dare maggÎo:re po,t'ere ali calt'abdnieri. Voi
s<!pete, e se non lo sapete V1e110dico io, che
in serv:zio di arrune puhb}Í!co i ,repa:rti dei
carahin1erì devO/no sOlttJosJtare e obbedilre ag1i
ordini del commissario di polizia. I carabi-
nieri non pO'SSOIIlOprendere ÌiniÍ'Z\:Ïiart:irv.c, devo~
no obbedire, ripeto, agli orc1ini del cOillrnis-
salrio di polizia. D.ate quindi, in cer,te ,s[,tua-
Úoni, un po' più di mano libera adoa.mhill1ie-
r:, che resta1no 'l'unica cosa seria j¡n q"-liesw
scasSiwÌ'ÌiSs.ÍInopaese!

Ma a'nzitutto appl1chiamo le leggi. Sd. con-
tirvu:ano ad aggravare Le ¡peine: ma che cOIsa
sign1fÌca, s,e poi .Ja legge nlOtnviene I1.Ì1spettata
perchè viooe dato l'ordine di noOnrispettarla?

Che Gasa facà.:¡,mo? Aggmviam10 ,ancora? Non
c'è più niente da aggravaœ: le Jegg1Í che ci
son0 sarebbem più che sufficienti per rÏsta-
bmre UlIl m1nimo di ordine.
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Siamo d'accordo, cameè stato già detto da
diverse partì: dl dissenso c'è e sì deve ma-
nifestare; chi non è d'accordo su questo?
Ma una cosa è maJnifesté\JreH d.Ï1ssensoe una
cosa è sparare, e sparare addosso a voi; e
guardate che la musica è appena cominciata.

NOll credia:te che v:i vengG\JllOa spa¡ralI!e (ed
io mi auguro che la smettano, ma purtroppo
non 10 credo e neanohe ill ministro Cossiga
è tanto sicuro di questo) per gli scandali,
per.chè ,avœbbero dovuto conlÌ/noiare a spa-
raœ chi1s,sàda quando. Quœte che vi colpi-
scano non sOInopaJHotroqe(l pUI1!1t1ive )}, sano
T,alLottale che vl()~lilOno ammoJ1bidÌlre ¡la oLa:s-

sC' dirigent.e dé!!la Democrazia criSlt.Ìlana per
r,en:derla piÙ duttJiI1e a un governo di 'emer-
genza dove devono imbarcarsi i comunisti.
Questa è la veJ1.iJtàelementaiI'e. parpaile, tutto
il resto sono chiacchiere.

L'euI'ocomunismo, il compromesso stori-
CD,la Repuhhlica ,conciliare: sono tutte baJle
che veng0ì10 raccontate per spingervi poi, a
suo,n di revolverate, a fmre querllLoche 'Voglio-

no lOTO. Rendetevene conto una buona volta.

Devo toccarre al1Jri due pUlllti. Ii1 .promo ri-
gualrda la scuola. È già stato detto, e :11Ionmi
sofferme:rò su questo argomento, che ']Ia'S.CUlO-
J3. è l'urnversiltà delIla vÌiole\nza.Ma ad urn IOOT-
to punto, vis.to che esistono a:nche dei prov-
vedti:mentj diso.iJp1ina:ri che poSs.om:o ,essere
adottati, non potrà ,ill Mi:niÌsuro dcMa pubbli-
ca istruzione, d'accordo col Governo, es.pel-
lere da,]te ,scuole de1\la Repubb1ica quei 4, 5,
10, 1000 studenti 'che fome.ntano ,i dis:olrd.iJnP
Non è ípossibHe s.baiJteme fruoI1i iU\lla pamie?
Guarda,te che la mögg1orarnro degli studemÛ
vuole studiare, e trova sempre gli stessi

che orgal1izz~}() i picohetii sulle porte, ha-
stonano i moderati, distnlggol1o le installa-
zjoni soo,la:sti!che.

L'ultimo argomento riguarda la radiote-
Ì<ò\íi,sioI1!ei,taJi.ana. A queslt.o propos.ito paiIllo

anche c.ome componente ddla Commis.sÍlOne

di v,igi.lanza e di controll'Û sulla RAI-TV. In
una dElliIe ultime riunro!llJi eLi COIl1l:missÍione

l'onorevole Bubbico, democl1is.mall'lo, è insor-

to p;::rchè la ,teJev1si,one ,SIiera pro£usa in UIlla
ditI,amazioiJ1e continua contro un vostro ,di-

rigente arreSlt'atJo ultimamente. A quel pun-

to, ho dovuto ricordare a Bubbko tutte le
volte che da parte nostra si erano denuncia-
iJi fatti del genE.:ll'e.La RAI-TV, tm J',a'ltro, si
trova in una sriltuaZlÌone rpaI1Ücolariss.ima: Ines-
suno può .iJntervemi.re su di essa.

Onorevole Presidente, faccio un moiso che
rnentra sempre í]]¡sll'aa:gomento. Abbiaa:no
consegnato adesso la relazione annuale: eb-
bene, in tale relaÚone, sia da parte di quella
di: magg.ior.anza che di que11a mia dil miDlorn.n-
za, v.iemlcmesso in T1sa1to ,.iJlfatto che neSlsun
pé\Jr'lamentare è in gmdo di oper:are dil miilÚ-
ma controUo sulla mdiotelevisione ¡italiana;
infatti, siccome .il Governo non risponde più
sulla RAI-TV e siccome nessuno di noi ha
h possibillità di presentare '.iJnteJ:1roga:z.irQ¡ni
sUJJil'opômto delila radi.ote1evis1one di StartD,
Themmeno 'a¡itraiVerso Ja ComllllÌS's'i:one patrl1a-
mentare, finisce che quell' ente statale di in-
formazione è completamente allo sbando. Là
dentJl10 c.hiunque fa qUle'1/1oche ,gli pane. Nes-

sun'O può intervenire, nessun'O può sdndacare,
nessuno può ,andatre a d1lre: faterra :fun.ita, ¡per-
chè in questa mé\Jniera indtate a/Ua de;Ji,nquen-
za, .Ï1DJchatea!11'0idio. Nessuno qujndi può Ti-
chiamare questa gente a un mi:l1ii:mo <di.se.
detà d:eJU'in£orrmaziolI1e.

Guardate che un buon 50pCI' cento di quel-
lo che st'a succedendo nel 'nostro p8Jese in
term~ni di v101lenza, in termini dd odilO, in
termini di defOll1maÚ01nJe de;¡~e ill0tiZlÌ'e, pall1te
claJ comportamento dei sePVi.zi 1Ì1ll,format,i.vi
delHa ra:dioi!..ele'\liisiorne.Biso~a che iJ ,PruriLa-

mento £omuisca a!J1a Commissione e agILiSiteS-
si pa-rla:me.11'tari Ui110 Sitrumem.to :Ìidioneo ad
cse:Á~dtarre H co.nt'l1Ü11IIoe lIa v,igiŒarrwapre:vi'slti
dalla legge ~ e l'interrogazione è il minimo

che s,i 'PUò 11Ì!d1liooer.e ~ pe¡r p¡ote.r intlffi'Ve-

nire.

Pe-i' condude~e: Sé\JrÒpess:imis.t1a, 'ma 'sono
conrvilì1to che ques1ta t'Ornata eLi di,s.c,1J¡ssiollli
sull'ord'¡'ne pubblico n.olI1ha it"isoJ,to asrsoluta-

m'ente ;niente. Ed aHoJr.8..,alf\riva.ti ,a questo
pl: ;--;:to,íllGll1mi resta, coJUegbi democI'Î's,tli:alIlj,

.::Ì1.~brvi tanti augu.d: gli augUiri che qUelUi
continuino a sparare solo alle gambe. Riipar-
leremo, purtroppo, delle aggressioni deHe
Brigate rosse, perchè non le fermerete con
quanto è stato detto ieri ed oggi in questa
Aula!
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E slÏ.ccome si:ete lin baHo voi (per cad1tà iThon
augu:r,o del maLe a nessuno, !!lon <l'ho :aJUguJra-
to mali iln vitia mia) e tOicCaJJJO'Voi pel'chè, 10
riconosoo, voi s.i.ete ill piila:Sltno port3lIl.t1e de/Ua
democrazia e della hbertà in questo paese, e
siocome ai tengo a vivere da uomo libero in
un palese l~bero, qua'l1do vedo che .i!lgioco a,r~
r.iva alle estreme oonseguenze mi preoccu-
po, ci preoocupiamo per voi e vi auguriamo
buona fortuna.

V I L L I. Bravo Pi:s.anò! Tu ,sì che te :ne
intendi di qU'eno che è :n taiHa. Sei un g:ffilio!
(Vivaci repliche dall'estrema destra. Richia-
mi del Presidente).

FRA N C O. L'ha .capito runche AThda:-eot-
t j, ma ni011ha a'Vuto ~l coraggio dil preDidJere
)8 miSllT'e necess.arie. Ques:ta è 11averità! (Vi-

1'aei commenti dall' estrema destra e dal-
l'estrema sinistra).

P R E S I D E N T E. Onorevoli colleghi,
vi prego di torna1re aUa tmnquilrlità, 'anche
perchè dobbiamo passare alla votazione del-
Ja proposta di risolluzione che è stata pre-
sentata.

Se ne dia 'nUlOvamel1Jte1etrtuoo,

P A Z I E N ZA, segretario:

Il Senato,

udite le comun'Ïcazioni fatte a nome del
Governo dal Ministro dell'interno,

esprime viva preoccupazione per lo sta-
to dell'ordine pubblico caratterizzato da per~
sistenti e gravi manifestazioni di criminalità
comune e politica e da nuove forme di ter-
rorismo che minacciano, con la vita e la li~
bertà dei cittadini, le basi stesse della convi~
venza civile e democratica;

sottolinea la necessità di isolare e di con~
trastare chiaramente nel paese tutte le for~
me di violenza, evitando ogni repressione in-
discriminata ed assicurando il pieno rispet~
to dei princìpi costituzionali e degli spazi
di libertà e di dissenso che il popolo ital'iano
ha conquistato con la resistenza;

manifesta la piena solidarietà alle vit~
time degli attentati ed esprime a tutti i ca~
duti delle forze dell'ordine la riconoscenza
del Paese.

lil Senato,

impegna il Governo:

1) all'attuazione coerente e ferma della
legislazione esistente ed a promuovere la fat-
tiva collaborazione fra tutti gli organi dello
Stato che possono e debbono concorrere alla
realizzazione della politica dell'ordine pub~
blico ed alla difesa della legalità repubbl'i-
cana;

2) a favorire un rinnovato assetto della
sicurezza pubblica in cui sia garantita con
la revisione normativa ed economica la più
adeguata preparazione professionale degli
appartenenti alle forze dell'ordine per i com-
piti cui sono preposti, nel pieno rispetto dei
loro diritti; a liberare da mansioni non di
istituto tutte le forze disponibil'i per la lot~
ta aHa criminalità; a realizzare prontamente,
a livello di autorità politica, la direzione uni-
taria e il coordinamento dei diversi corpi
che operano per la sicurezza pubblica, al
fine di evitare ogni dispersione ed intralcio
nell'espletamento dei servizi;

3) ad adeguare i mezzi finanziari e le
strutture giudizi arie affinchè la Magistratura
possa svolgere i propri essenziali compiti e
a dotare la polizia dei mezzi tecnid neces-
sari per l'assolvimento del proprio servizio;
ad attuare gli impegni già assunti dinanzi
al Parlamento, anche in ordine all'istituz'io-
ne di un si,stema di informazione e di con~
troUo dei dati relativi alla delinquenza, allo
stato dei procedimenti giudiziar'i ed alla con~
dizione dei detenuti; a rendere il sistema car~
cerario più sicuro e pienamente armonizzato
con le norme della riforma penitenziaria, at~
tuando ch'iari indirizzi per l'organizzazione
degli istituti differenziali di custodia e per
una nuova politica edilizia carceraria che,
assieme alla revisione del trattamento degli
agenti di custodia, assicuri la realizzazione
di carceri moderne e degne di un paese de-
mocratico;
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4) a predisporre la rapida esecuzione
della riforma dei servizi di informazione e di
sicurezza, indispensabili per una efficace lot-
ta contro il terrorismo e l'eversione, nonchè
ad assumere ogni opportuna iniziativa perchè
si possa sviluppare la collaborazione anche
operativa a livello internazionale, nel rispet-
to degli ordinamenti vigenti.

Il Senato,

richiamando la validità delle indicazio-
ni e degli obiettivi contenuti nelle dichiara-
zioni programmatiche del Governo e nell'ac-
cordo di programma, ne auspica la coerente
attuazione, affermando la propria disponi-
bilità alla più sollecita definizione dei prov-
vedimenti legislativi previsti o già presentati
dal Governo in Parlamento.

Il Senato,

sottolinea il valore di una potitica glo-
bale dell'ordine pubblico e democratico ca-
pace di suscitare e di recepire il più vasto
consenso della comunità nazionale.

6 - 00002 DE GIUSEPPE, MURMURA, MAFFIO-
LETTI, MODICA, FERRALASCO, LE-

PRE, BRANCA, BuzIO, VENANZETTI,

BALBO, NENCIONI

P R E S I D E N T E. Rkon:1d,o che !l'ono~
revoJe M~n'Ìstro dell'l''Ïn\Jerno, arI fine .di 'e:hm-
ri:.œ la pon:ta1Ja de\! docume:ruto, ha p:I'IOpoSJto

di ¡ÌJns'êD1re,ad punto 2, dopo le parare: « a li-
vello di autor1tà po:Ht:Ìlca », le a'ltrre: « e di
ammil1ij\s.tt~aziJÜlIllecen!t\I'al1e e lpieDis£e¡rica».

Metto pertanto 'ai voti ~a pro¡pOista dli' Imso-
luZJÌoll1enell tes.to co.sì :i1l1lt:egrra1Jo.

Chi l'approva è pregato di aJlzave 1a malIll().

È approvata.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E. InvÏ!t?ovI senatore
segretario a dare annunzio delle interroga-
zioni pervenute ailLa Presidetnz.a.

16 NOVEMBRE 1977

P A Z I E N ZA, segretario:

BONAZZI, CARRI. ~ Ai Ministri del la-
voro e della previdenza sociale e del tesoro.
~ Premesso:

che l'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) versa in una sempre più
grave e precaria situazione economico-finan-
ziaria a ragione dei sempre più estesi suoi
disavanzj;

che talli difficootà SOD!OaJ1COIffipiÙ .aiIllpHa-
te in quanto molti contribuenti non pagano
regolarmente i contributi;

che occorre colpire l'arca dell'evasione
dei contributi che non è assolutamente, in
ogni caso, ascrivibile a] settore delle aziende
municipaJizzate;

considerato:
che, in relazione ai criteri con i quali

si finanzÍano le aziende di trasporto (criteri
di ,finanziamento .derivato), i comuni che ge-
stiscono dette aziende hanno, per l'anno in
corso, uno sbilancio finanziario di circa 500
miliardi conseguenti al fatto che nell'anno
in corso vengono finanziati disavanzi del
1975;

che la situazione di carenza economica
e .finanziaria delle aziende di trasporto è di
ordine strutturale e che, maLgrado le 0pipor~
tune e continue iniziative per adeguare le
tariffe e migliorare la produttività, non po-
trà certo essere raggiunto il riequilibrio che
lo stesso accordo programmatico dei ¡partiti
ritiene pOSlsiblle solo attraverso un congruo
intervento finanziario nazionale;

tenuta conto .che il Fondo speciale per le
pensioni degli autofe.rrotranvieri presenta un
residuo attivo (caso veramente straordina-
rio) di circa 250 miliardi, con il che è dimo-
strato che vi è una contribuzione a carico
delle aziende superiore alle erogazioni,

gli interroganti chiedono di conoscere
quali provvedimenti il Governo intende as-
sumere per evitare che gli amministratori
delle aziende municipalizzate si trovino co-
stretti ad inadempienze in relazione a con-
tributi non necessari per l'equilibrio della
gestione previdenziale e rischino pers1no la
incriminazione, come è avvenuto recente-
mente a Genova dove sono .stati denunciati
12 commissari ed il direttore generale della
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azienda tranviaria per omesso versamento
dei contributi ¡previdenziali.

(3 -00775)

GIACALONE, MARANGONI, PINNA. ~

Al Ministro delle finanze. ~ Per sapere se
risponde al vero la notizia di stampa secon-
do la quale in Italia, contro una vendita di
1.800.000 televisori a colori, avvenuta negli
ultimi mesi, siano stati sottoscritti meno .di
mezzo milione di abbonamenti.

In caso affermativo, gli interroganti chie-
dono .di conoscere le misure predisposte per
impedire una così mass1ccia evasione fiscale.

(3 - 00776)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

TEDESCO TATÖ Giglia, SGHERRI. ~ AZ
Ministro di grazia e giustizia. ~ Per sapere:

in base a quali criteri sono stati posti
neBa medesima cella, nella Casa circonda-
riale di Reb'ibbia, Gianfranco Ferro e Pier
Luigi Concutelli, imputati tra l'altro dell'omi-
cidio del giudice Vittorio Occorsio, fatto per
iJ quale devono essere processati, avendo
anche presenti le loro contrastanti posizioni
processuali;

in base a quali criteri era stato dispo-
sto che la medesima ceLla ospitasse Gianni
Ferrorelli pure imputato nel procedimento
relativo al giudice Vittorio Occorsio e che,
secondo quant'è emerso da notizie di stam-
pa e dagli atti del processo in corso a Roma
contro Francia, Salvatore ed altri, mantene-
va i contatti con la malavita organizzata
(banda Vallanzasca) e il movimento politico
{{ Ordine nuovo }} al quale haI1lllo rivendicato
l'appartenenza sia il Ferro che il Concutelli;

se, a giudiz.io del Ministro, in tail.e fatto
non siano da ravvrsare responsabiHtà di ohi
dispose o consentì che le tre persooe ¡pre-
dette venissero destinate neLla stes,sa celia
daMa quale tentarono poi di evadere.

(4 - 01487)

ROMEI, CARBONI. ~ Al Ministro della
pubblica istruzione. ~ Per conoscere, con
riferimento alla istanza prodotta da molti

professori interessati all'espletamento .delle
procedure concorsuali per lIa sistemazione
in ruolo dei presidi incaricati nelle scuole
~econdarie ed artistiche, quali valutazioni
hanno indotto il Ministero a non tener conto
delle ragioni addotte nella istanza medesima.

Gli interroganti, tenuto conto che l'esple-
tamento del ({ concorso per titoli integrato
da colloquio )} richiederà tra esami, verifiche
ed approvazioni un lungo periodo di tempo
prima di arrivare alla immissione 'in ruolo
dei 1.900 presidi interessati, chiedono inoltre
di sapere se il Ministro non ritenga oppor-
tuno un ulteriore approfondimento anche in
sede sindacare di possibili altel1native, sugge-
rite tra l'altro da iniziative legislative pre-
senti nell'altro ramo del Parlamento.

(4 -01488)

Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 17 novembre 1977

P R E S I D E N T E. 11 Senat-o torne-
rà a riunirsi domani, giov.edì 17 novembre,
in due sedute pubbliche, la prima a:Ile ore
10 e la seconda alle ore 17, con il seguente
ordine dell giorno:

I. Interpellanza.

11. D1scussione dei diSlegni dà Jegge:

1. Oontriihuti dOViU!tiall'Ente !I1azionale
di prev:i'denz;a e !assistenza ¡per gri IÎlIDpie-
gati deH'agricoltura (EN-PAJA) (885).

2. Coolcess'ionedi lUiIl contriibuto straor-
dinario di lire 6.000 mmoni a favore del-
l'Ente ,autonomo ¡per i'acquedotto pUigHe~
.se ¡p.eril 'dpianamento dei dis.aJVG\lnzidi bi~
lancio :(847).

3. Estensione ad altre oategorie di iper~
sonaI e de¡Ua nOl1IDatÌivadi oUIÌall decret'O
,del ,Pregj¡dente del1la ReplVbb1ica 22 ktgli'O
1977, n. 422, oonœmerrte 1a D!U{)lVladisci~
.pIma dei com¡pensi per \Lavoro sltmoJ1diIl1'a-
rio ai dipendenti dello Stato (870).

4. Co¡pertJUra finanzia:rÏoa del decreto de'l
,P.res:Î!dente deLla Repubiblioa oonlCelrl1ente
m'odMÌJcazioni ~i :trattamenti economici e
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normati:vi ilIlma1JerÌiadi trasferta e di too~
,gl,oca, previsti Idaill1all.egge Il febhraio
1970, n. 34, e successive moclificazioni ed
invegrazioni, SiUI:1ecompetenze aClCessorre
,diel¡personale dell' AÚenda <autonoma delle
fermvie dello Stato ¡(921).

5. Coper1Jum finanziaria del decreto del
,PresjJdente deMa iR:e¡puihblica conœrne:nte
Ira nuova discilipl1na dei compensi per iLa~
'V'oro straoJ:'lcl;i:n;ario~i dipendenti della
Azienda autonoma delle feIT'ovie dello
StMo (922).

6. COIpertura finamziaria del decreto del
'PTesidente deLla Repubhlirca concernente
lIa nuova disciplina dei! ~avoro straordina~
,rio e ,diSlposizioni ,in materia di orario di
IlaNoro ¡per il ¡personalle delle Aziende di~
pendenti dai! Mirrisltero delLe !pO'S'lee delll.e
telecomunilcaz¡ion:i (950).

III. Aiutorizzazdoni a ip'l1oœdere in giudizio
(elenco allegato).

Interpellanza all'ordine del giorno:

SCAMARCIO, CIPELLINI, TALAMONA,
VIGNOLA. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed al Ministro dell'industria, del
commercio e dell' artigianato. ~ P,er cano-
scere qual è l'intendimento del Governo sul
problema delle tariffe assicurative per RC~
auto e quale sarà la relativa risposta che si
accinge a dare alla richiesta di aumento del
13 per cento avanzarta dall'Associazione delle
imprese di assicurazione (ANIA).

Non sarebbe inutile ricoI1dare alcuni ele-
menti di fatto che se veri ~ come natti
sono rispondenti a reaLtà ~ porrebbero la
richiesta di aumento delle tariffe nell'ambi~
to di una ennesima speculazione tendente
a lievitare i già cospicui guadagni che le com-
pagnie assicuratrici traggono dal ramo.

Secondo alcuni dati statistici fOIiniti dal-
J'INA il ramo della RC~auto è tomato ad
essere attivo dal primo semestre del 1977.

Del :œsto ciò veniva anticipato dai dati uf~
ficiali del {( conto consortile}) al 31 dicem-
bre 1976 da cui 'si poteva rilevare un netto

miglioramento in questo ramo assicurativo
rispetto ai due anni precedenti.

Infatti, nel primo selIIleSltre dell'andamte
anno, il {( conto consorti1e}) si sarebbe favo~
revolmente modificato per le ,compagnie per~
mettendo alle stesse un ritorno all'attivo
del ramo RC-a.uto: cioè le compagnie, per
i primi sei mesi del 1977, avrebbero incas-
sato più denaro di quanto sono state cosltret~
te a pagare per il risarcimento dei sinistri.

L'ANIA dimentica anche come nel 1976
la frequenza dei sinist,ri è notevolmente di~
minuita scendendo al 18 per cento dal 28
per cento dell'anno precedente: e tutti sap~
piama pure ~ tranne l'ANIA ~ che la fre~
quenza dei sinistl1i è un dferimento d'ob~
bligo per la quantiHcazione delle tariffe.

Nè va dimenticato che, comunque, vi sa-
rà un aumento inevitabile delle tariffe a
causa delle innovazioni introdotte dalla nuo-
va 1egge entrata in vigore alcuni mesi or
sono.

Infatti l'ampliamento della copertura an~
che ai terzi trasportati già di per sè compor~
terà un ulteriore aumento del 4 per cent'J.

Ancora un 8 per cento in più gli auto-
mobilisti dovranno pagare per adeguare i
massimali delle polizze ai nuovi {( tetti}) sta-

biliti dalla legge.
n che significa che i 18 lIllildoni di auto-

mobilisti dovranno quasi tutti sobbar.carsi
ad un totale aumento delle tariffe relative
alle polizze RC~auto nella misura del 25 per
cento.

Troppo, veramente troppo, specie per chi
l'automobile la usa come mezzo di lavoro.

Ma v'è dell'altro, ed è questo.
Dallo gennaào 1978 ver.rà abolita la far-

il11!U1a idel110 ,{(IOOOIl1JtlOoooddZlÏ:olIlasto}) e Ja tra-

sformazione di queste polizze in «honus~
malus}) obbligherà molti automobilisti al~
l'esborso ulteriore di quasi il 20 per cento.

Cioè, per una parte dei 18 mmoni di auto-
mobilisti, l'aumento sarà del 45 per cento.

Veramente troppo chiedono le compagnie
di assicurazione oltre a quanto illecitamen~
re lucrato per interessi per gli ingius1lificati
ritardi con cui continuano a pagare i r1sar.
cÌlIIlenti.

La riprova la si ottiene leggendo il comu~
nicato della stessa ANIA in cui si parla di
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stabilire una somma di 250 miliardi di lire
per «investimento nell'edi1izia popolare e
convenzionata ».

Altro che conti in passivo!
E perchè mai questi 250 miliardi vengono

tirati fuori solo in concomiianza della ri-
chiesta di aumento?

Si chiede, infine, di conoscere i motivi
per i quali il Ministro dell'industria ha con-
cesso alI'ANJA il rinvio di un mese (dal 30
settembre al 31 ottobre) per il deposito dei
dati riguardanti il settore ltC-auto.

(2 - 00143)

Autorizzazioni a procedere in giudizio:

1. rontro iJ senatore FRANCOper con.
,oorso nel reato di diffamazione con mlmez-
zo Idclla stampa l~artico.1i 110, 595 del Co-
¿jee ¡penale e 13 ,dd1la legge 8 febbraio
1948, n. 47) (Doc. 'LV, n. 44).

2. contro il sena!tore DEGOLA¡per con-
corso [lelila c'OŒltrcwvenzione agld articoli:
659, secondo comma, del Cùdirae penale
I~eseœizio di mestieœ rumQroso, in ora

notturna, :lin CenJtro abitato); 55 e 1161,
n. 2, del oodice detla naIVÍlgaZÍone(esecu-
zione di nuova opera in zona di demanio
marittimo, 'senza :La prevista a¡utorizza-
zione); 734 deil Coidiœ rpeltlale ~di'struziOlIle
di be1lezze naúu:ral1:iin luogo S'oggetto a
8Q)e<::,ta:leprotezione); 3:1, primo 'COmma,
e 411,:lettera b), deN:a legge IltI'lbanistÍiCa17
agosto 1942, :n. USO l~delmaliiZÍ!onenon
autorizzata); 711e 77, [et'tera c), dcl deere-
,to del \Pœsidell'te de11a Repuibiblioa 7 gen.-
na:io 1,956, [l. 164 i~omils'silQIledi opera di
,rafforzamento e pll1ll1te:llamento alI fine di
evitiaTe crOtlli durante1:aN:ori di demoli-
zione) (Doc. IV, n. 45).

3. oontro i sÌignom iNICOLAZZIAilifonso e
SCAVUZZOISal1V'arf:ioreper il œato di vili.-
[penJdio de1le Assemb~ee Je¡gis.Lati~e (arti-
ool1i 81, 110 e 290 del Codke pena!le (Do-
cumento IV, n. 46).

La -seduta è tolta (ore 12).

Dott. PAOLO NALDINI

'Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari



SENATO DELLA REPUBBLICA
VII LEGISLATURA

231a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDì 16 MARZO 1978

Presidenza del presidente FANFANI

INDICE

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIU-
DIZIO

Deferimento di domanda all'esame della
Giunta delle elezioni e delle immunità par-
lamentari . . . . . . . Pago10196

BILANCIO PER L'ANNO 1978

Trasmissione di relazione sulla stima della
previsione di cassa delle gestioni del bilan-
cio e di tesoreria nonchè sulle operazioni
di cassa nel settore pubblico per l'anno
1978 10197

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEM.
BLEA (21 marzo. 8 aprile 1978) . . . . . 10213

CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI
E DOCUMENTAZIONE SULLE COMUNI.
TA'EUROPEE

Trasmissione di documentazione . . . . 10197

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA
PROGRAMMAZIONE INDUSTRIALE

Tramissione di deliberazione . Pago 10197

COMMISSIONI PERMANENTI

Convocazioni . . . . . . .
Variazioni nella composizione

. 10215

. 10193

CONGEDI . . . . . . . 10191

CONSIGLIO D'EUROPA

Trasmissione di raccomandazioni . . . .10197

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanze emesse da autorità giurisdizio-
nali per il giudizio di legittimità. . . . 19198

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione fi-
nanziaria di enti. . . . . . . . . . .10196

TIPOGaAI'U DEL SENATO (1.101) ~ 4



VII LegislaturaSenato della Repubblica ~ 10190 ~

16 MARzo 1978231a SEDUTA ASSEMBLEA. RESOCONTO STENOGRAFICO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . Pago 10194, 10211

Autorizzazione alla relazione orale per il
disegno di legge n. 1136:

PRESIDENTE. . . . . .
COLAJANNI(PCI) . . . .

. 10239

. 10239

Deferimento a Commissioni permanenti in
sede deliberante . . . . . . . . . . . 10194

Deferimento a Commissioni permanenti in
sede referente. . . . . . . . . 10194, 10211

Approvazione:

«Proroga al 30 aprile 1978 del termine sta-
bilito con la legge 23 dicembre 1977, n. 934,
per l'esercizio provvisorio del bilancio re-
lativo all'anno finanziario 1978)} (1136)
(Relazione orale):

01(0COLAJANNI (PCI), f.f. relatore

PANDOLFI,ministro del tesoro
. 10240
. 10240

ELENCHI DI DIPENDENTI DELLO STATO
ENTRATI O CESSATI DA IMPIEGHI
PRESSO ENTI OD ORGANISMI INTER-
NAZIONALI O STATI ESTERI . . . . 10197

GOVERNO

Annunzio di accettazione delle dimissioni
del terzo Governo Andreotti e composizio-
ne del quarto Governo Andreotti . . . .10192

Comunicazioni. Discussione sulle comunica-
zioni del Governo e approvazione di mo-
zione di fiducia:

ANDERLlNI(Sin. Ind.) . . . . . . . . . 10226
ANDREOTTI,presidente del Consiglio dei mi-
nistri . . . . .
BALBO (Misto-PLI)

BARTOLOMEI (DC)

CIPELLINI (PSI) .
CROLLALANZA (Misto-MSI-DN)

FOSSON (Misto-UV) . . .
MELIS (Sin. Ind.)

MITTERDORFER (Misto-SVP)
NENCIONI (DN-CD)

PERNA (PCl)
SARAGAT (PSDJ) .

10198, 10236
. 10221
. 10206
.10217
. 10215
. 10235 .
. 10234 I

. 10224
!

. 10228
I. 10230
I. 10209
I

SPADOLlNI (PRI) . . . . . . .
01(0 ZAPPULLI(Misto-Ind.) . . . . .

Votazione per appello nominale

Pago 10219
. 10234
. 10238

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 10240, 10241

Annunzio di risposte !>c:rittead interroga-
zioni . . . . . . . . . . . . . . . 10240

Interrogazioni da svolgere in Commissione 10253

ISTITUTO DI EMISSIONE E CIRCOLAZIO-
NE BANCARIA E DI STATO

Presentazione di relazione . . . . . . .10196

MINISTERO DELL'INTERNO

Trasmissione di relazione . . . . . 10196

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA
DI MARTEDI' 21 MARZO 1978 . . . . . 10254

PARLAMENTO EUROPEO

Trasmissione di risoluzioni . . . . . . 10197

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEM-
BLEA (21marzo -8 aprile 1978) . . . . . 10212

RELAZIONE SULLA ATTIVITA' SVOLTA
DALLA COMMISSIONE NAZIONALE PER
LE SOCIETA' E LA BORSA NEL 1976

Trasmissione . . . . . . . . . . . . 10197

RELAZIONI TRASMESSE DAL MINISTRO
DEL TESORO

Annunzio . . . . . . 10197

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE . . . . . . . . .10191

SUL. SEQUESTRO DELL'ONOREVOLE AL-
DO MORO E SULL'UCCISIONE DI CARA-
BINIERI E DI AGENTI DELLA SUA
SCORTA

PRESIDENTE . . . . . . . . . . . . .10191

N. B. ~ L'asterisco indica che il testo del di-
scorso non è stato restituito corretto dall'oratote.



VII LegislaturaSenato della Repubblica ~ 10191 ~

16 MARZO 1978231 a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidentf;: F A N F A N I

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 12).

Si dia lettura del processo verbale.

V I G N O L O I segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta del 23 febbraio.

P RES I D E N T E. Non es'sendovd os-
servazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P RES I D E N T E. Hanno chiesto con-
gedo i senatori: P.itrone per giorni 10, Tan-
ga per g10rni 1, Giacometti per giorni 2 e
Smurra per giorni 2.

Sui lavori del Senato

P RES I D E N T E. Su richiesta del
Presidente del Consiglio le dichiarazioni pro-
gr~mmatiche del Governo saranno fatte alle
ore 14 anzichè alle ore 12, come era stato
previsto.

Sospendo pertam,to ,la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 12,20, è ripre-
sa alle ore 14).

Sul sequestro dell'onorevole Aldo Moro e
sull'uccisione di carabinieri e di agenti
della sua scorta

P RES I D E N T E. (Si leva in piedi e
con lui tutta l'Assemblea). Ancora una volta
purtroppo dobbi'amo maDJifestare sdegno per
atti delittuosi, solidarietà con i colpiti, cardo-

glio per le vittime di ripetuti e sempre più
efferati agguati.

Rendiamo onore ai carabinieri e agJi agen-
ti di pubblica sicurezza che stamane sono
mocti nel fedele adempimento del loro grave
do\'ere. Ai loro familiari la nostra affettuosa
solidari~tà, ai colleghi che ne proseguono
esemplarmente l'opera, tutta la gratitudine
che sempre meglio auspichiamo si manifesti
('on riconoscimenti. mezzi, atti di prevenzio-
ne e misure di sicurezza sempre più idonei
ed appropriati per favorire l'espletamento
dei servizi a loro affidati.

Manifestiamo 1a nostra totale, amichevole,
affettuosa solidarietà all'onorevole Aldo Mo-
ro, ed esprimiamo l'augurio che egli presto,
nuovamente libero, possa tornare a dare: al.
la sua cara famiglia paterne cure; al Partito
della democrazia cristiana l'autorevole ('on-
~iglio, più che mai necessario in questi diffi-
cili frangenti; al Parlamento ia collaborazio-
ne che lo ha reso benemerito protagonista
di importanti decisioni; all'Italia i servizi nei
quali si è sempre esemplarmente distinto.

Agli attacchi che si 'rinnovano al sistema
democratico italiano dobbiamo far fronte
rei,terando la condanna più ferma di essi,
sottolineando la necessità di una assidua,
penetrante opera di prevenzione che rassi-
('untutti i cittadini, di una azione efficace
che difenda l'ordine ed esiga il rispetto del-
le leggi.

In questo spirito, onorevoli colleghi, il
Senato ha deciso nella conferenza dei Pre-
sidenti dei Gruppi di continuare i lavori
per tutta la giornata, in modo da agevolare
l'opera che .tutti si attendono dal potere
esecutivo, e in modo altresì da rassicurare
l'opinione pubblica che il Parlamento adem-
pirà fedelmente gli obblighi che la Costitu.
7ione gli fa di ispirare quella opera del
potere esecutivo, di stimolarla, di control-
larla ed eventualmente di migliorarla.
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Annunzio di accettazione delle dimissioni
del Governo e di composizione del nuovo
Governo

P RES I D E N T E . Il Presidente del
Consiglio dei ministri, onorevole Giulio An-
dreotti, mi ha inviato le seguenti lettere:

« Roma, 12 marzo 1978

Mi onoro informare la signoria vostra
onorevole che il Presidente della Repubbli-
ca, con decreti in data 11 marzo 1978, ha ac~
cettato le dimissioni che gli sono state pre-
sentate in data 16 gennaio 1978 dal Ga-
binetto da me presieduto ed ha, altresì, ac-
cettato le dimissioni dalla carica rassegnate
dai Sottosegretari di Stato.

Con altro decreto in pari data il Presiden-
te della Repubblica, in seguito alla mia ac-
cettazione dell'incarico di comporre il Mini~
stero, conferitomi in data 19 gennaio 1978,
mi ha nominato Presidente del Consiglio dei
ministri.

Con altro decreto, anch'esso in data 11
marzo 1978, il Presidente della Repubblica,
su mia proposta, ha nominato:

l'onorevole dottor Luigi Ciriaco DE MITA,
deputato al Parlamento, Ministro senza por-
tafoglio, con l'incarico di Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno;

l'onorevole dottor Arnaldo FORLANI,de-
putato al Parlamento, Ministro degli Affari
Esteri;

l'onorevole avvocato professor France-
sco COSSIGA,deputato al Parlamento, Mini-
stro dell'Interno;

l'onorevole avvocato professor France-
sco Paolo BONIFACIO,senatore della Repub-
blica, Ministro di Grazia e Giustizia;

l'onorevole avvocato Tommaso MORLINO,
senatore della Repubblica, Ministro del Bi-
lancio e della Programmazione Economica,
con l'incarico di Ministro per le Regioni;

l'onorevole Franco Maria MALFATTI,de-
putato al Parlamento, Ministro delle Finanze;

l'onorevole dottor Filippo Maria PANDOL-
FI, deputato al Parlamento, Ministro del Te-
soro;

l'onorevole avvocato Attilio RUFFINI, de-
putato al Parlamento, Ministro della Difesa;

l'onorevole dottor professor Mario PE-
DINI, deputato al Parlamento, Ministro della
Pubblica Istruzione;

l'onorevole dottor professor Gaetano
STAMMATI,senatore della Repubblica, Mini-
stro dei Lavori Pubblici;

l'onorevole Giovanni MARCORA,senatore
della Repubblica, Ministro dell'Agricoltura
e delle Foreste;

l'onorevole doitor Vittorino COLOMBO,
senatore della Repubblica, Ministro dei Tra-
sporti e ad interim della Marina Mercantile;

l'onorevole dottor Antonino Pietro GUL-
LOTTI,deputato al Parlamento, Ministro del-
le Poste e delle Telecomunicazioni;

l'onorevole Carlo DONAT-CATTIN,depu-
tato al Parlamento, Ministro dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigianato;

l'onorevole dottor Vincenzo SCOTTI,de~
putato al Parlamento, Ministro del Lavoro e
della Previdenza Sociale;

il dottor Rinaldo OSSOLA,Ministro del
Commercio con l'Estero;

l'onorevole dottor Antonio BISAGLIA,de-
putato al Parlamento, Ministro delle Parte-
cipazioni Statali;

l'onorevole dottor professor Tina AN-
SELMI, deputato al Parlamento, Ministro
della Sanità;

l'onorevole dottor Carlo PASTORINO,se-
natore della Repubblica, Ministro del Turi-
smo e dello Spettacolo;

l'onorevole avvocato Dario ANTONIOZZI,
deputato al Parlamento, Ministro per i Beni
Culturali e Ambientali con l'incarico di Mi~
nistro per il Coordinamento delle lniziativf'
per la Ricerca Scientifica e Tecnologica.

f.to Giulio ANDREOTTI»

«Roma, 15 marzo 1978

Mi onoro informare la signoria vostra
onorevole che con decreto in data odierna
il Presidente della Repubblica, su mia pro-
posta, sentito il Consiglio dei Ministri, ha
nominato Sottosegretario di Stato alla Pre-
sidenZJa del Consiglio dei Ministri, con fun-
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zioni d'i Segretario del Consiglio stesso, l'ono~
revole Franco EVANGELISTI.

Con altro decreto, ugualmente in data 15
marzo 1978, sono stati nominati Sottosegre~
tari di Stato:

alla PresidenZJa del Consiglio dei mini~
stri, l'onorevole Pier Giorgio BRESSANI(per
i problemi della stampa), l'onorevole Gio~
vanni DEL RIO (per i problemi della pubbli-
ca amministrazione) e il senatore Ignazio
Vincenzo SENESE(per gli interventi nel Mez~
zogiomo) ;

agli Affari Esteri, l'onorevole Franco
FOSCHI(per gli italiani all'estero), l'onorevo~
le Luciano RADI e l'onorevole Angelo Maria
SANZA;

all'Interno, l'onorevole Clelio DARIDA e
l'onorevole Nicola LETTIERI;

ana Grazia e Giustizia, l'onorevole Re-
nato DELL'ANDROe l'onorevole Edoardo SPE~
RANZA;

al Bilancio e Programmazione Econo~
mica, il senatore Lucio Gustavo ABIS;

alle Finanze, l'onorevole Giuseppe Az~
ZARO,l'onorevole Enzo ERMINEROe il senato-
re Rodo]fo TAMBRONIARMAROLI;

al Tesoro, l'onorevole Gianuario CARTA,
l'onorevole Renato COM, l'onorevole Anto-
nio Mario MAZZARRINOe il senatore Eugenio
T ARABINI:

alla Difesa, l'onorevole Giuseppe CAROLI,
l'onorevole Francesco Vittorio MAZZOLA e
l'onorevole Amerigo PETRUCCI;

alla Pubblica Istruzione, l'onorevole Bal~
dassare ARMATO,il senatore Franca FALCUCCI
e l'onorevole Alberto SPIGAROLI;

ai Lavori Pubblici, l'onorevole Giovanni
Angelo FONTANAe l'onorevole Pietro PADULA;

all'Agricoltura e Foreste, il senatore Gi~
no CACCHIOLI e l'onorevole Giuseppe ZURLO;

ai Trasporti, il senatore Achille ACCILI
e l'onorevole Costante DEGAN;

alle Poste e Telecomunicazioni, l'onore-
vole Giuseppe Antonio DAL MAso e il senatore
Elio TIRIOLO;

all'Industria, Commercio e Artigianato,

l'onorevole Gianfranco ALIVERTI, il senatore
Carlo BALDI e l'onorevole Giuseppe SINESIO;

al Lavoro e Previdenza Sociale, l'onore-
vole Adolfo CRISTOFORI, l'onorevole Enea
PICCINELLI e l'onorevole Calogero PUMILIA;

al Commercio con l'Estero, l'onorevole
Guido BERNARDI;

alla Marina Mercant1le, il senatore Vito
ROSA;

alle Partecipazioni Statali, il senatore
Paolo BARBI e il senatore Francesco REBEC-
CHINI;

alla Sanità, l'onorevole Bruno VECCHIA~
RELLI;

al Turismo e Spettacolo, l'onorevole
Marcello SGARLATA;

ai Beni Culturali e Ambientali, l' onore~
vole Giorgio POSTAL (per la ricerca scientifi-
ca) e il senatore Giorgio SPITELLA.

f.to Giulio ANDREOTTI».

Annunzio di variazioni nella composlZ1one
di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Su designazione del
Gruppo democratico cristiano, sono stat\::
f.pportatc le seguenti varla7ioni alla com-
posizione delle Commissioni permanenti:

8' Commissione permanente: il senatore
Pacini entra a fame parte; il senatore Ligios
cessa di appartenervi;

9a Commissione permanente: il senatore
Ligios entra a fame parte; il senatore Pacini
cessa di appartenervi.

Su designazione del Gruppo comunista, so~
no state apportate le seguenti variazioni alla
composizione delle Commi'ssioni perma-
nenti:

la Commissione permanente: Wl senatore
Toum Maria Luisa entra a fame pM'te; il
senatore Perna cessa di appartenervi;

3a Commissione permanente: il senatore
Veronesi entra a fame parte; il senatore Pi-
stillo cessa di appartenervi;
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7a Commissione permanente: il senatore
Perna entra a farne parte; il senatore Villi
cessa di appartenervi;

loa Commissione permanente: il senato-
re Villi entra a fame parte; il senatore Vero-
nesi cessa di appartenervi;

jja Commissione permanente: il senato-
re Pistillo entra a fame parte; il senatore
Toum Malria Luisa cessa di appartenervi.

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. In data 3 marzo
1978, è stato presentato il seguente disegno
di legge di inizIativa dei senatori:

DELLA PORTA, GIACOMETTI, SALERNOe CO-
STA.~«Avanzamento dei capitani dei servizi
logistici dell'Esercito» (1134).

In data 7 marzo 1978, è stato presentato il
seguente disegno di legge di iniziativa dei se-
natori:

SIGNORELLO, MANCINO, SPEZIA, SEGNANA,

MURMURA, LONGO, RICCI, MANENTE COMUNALE,

COlOMBO Vittorino (V), VERNASCHI, SENESE

Antonino, RurFINO e RIPAMONTI. ~ «Ordi

namento del Govemo locale» (1135).

In data 10 marzo 1978, è stato presentato
il seguente disegno di legge di iniziativa dei
senatori:

BASADONNA,NENCTONIe PAZJENZA.~ « Mo-
difica dell'articolo 10 della legge 2 maggio
1976, n. 183, relativo alla conces<;ione di con-
tributi in conto capitale alle iniziative nel
Mezzogiorno» (1137).

In data 15 marzo 1978, è ,stato presentato
il seguente disegno di legge d'iniziativa dei
senatori:

SALERNO, MEZZAPESA, BUSSETI e GIOVAN-

NIELLO. ~ «Modifkazione dell'articolo 11

della legge 9 dicembre 1977, n. 903, riguar-
dante la parità di trattamento 'tra uomini e
donne in materia di lavoro» (1138).

In data 8 marzo 1978, è stato presentato
il seguente disegno di legge:

dal Ministro del tesoro:

« Proroga al30 aprile 1978 del termine sta-
bilito coo la legge 23 dicembre 1977, n. 934,
per 1'esercizio provvisorio del bilancio re-
lativo all'anno finanziario 1978» (1136).

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede dell.
berante

P RES I D E N T E. I seguenti disegni
di legge sono stati deferiti ,in sede delibe-
rante:

alla 6a Commissione permanente (Finanre
e tesoro):

« AUltorizzazione a vendere, in favore della
Casa salesiana S. Giovanni Bosco denomina-
ta « Borgo ragazzi di don Bosco », una por-
zione del compendio patrim<miale disponibne
dello Stato costituente l'ex Forte prenestino
di Roma» (1088), previ pareri della la e del.
la Sa Commissione;

alla 10" Commissione permanente (Indu-
stria, commercio, turismo):

« Protezione del nome" smalto"» (1081),
previa parere della la Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede refe-
rente

P RES I D E N T E. In data 10 marzo
1978, il seguente disegno di legge è stato de-
ferito in sede referente:

alla 5~ Commissione permanente (Pro-
grammazione economica, bilancio, partecipa-
zioni statali):

« Proroga al 30 apriIe 1978 del termine sta~
bi1ho con la legge 23 dicembre 1977, n. 93~.
per l'esercizio provvisorio de! bilancio rela~
tivo all'anno finanziario 1978)} (1136).
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I seguenti disegni di legge sono 'stati defe-
riti in sede refereDlte:

alla la Commissione permanente (Affari co-
stituzionali, affari della Presidenza del Con-
siglio e ddnnten:TIo, ordinamento generale
dello Stato e della pubblica amministra-
zione):

DE SABBATAed altri. ~ «Disciplina degli

effetti delle condanne penali sull'elettorato
attivo e sull'accesso al pubblico impiego»
(1131), previo parere della 2a Commissione;

alla 2a Commissione permanente (Giu-
stizia) :

VIGNOLAed altri. ~ «Istituzione, presso

il Ministero di grazia e giustizia, del ruolo di
psicologo componente dei collegi giudicanti
in materia penale» (1075), previ pareri della
1a, della 5a e della 12a Commissione;

VIVIANI. ~ « Responsabilità disciplinare e
civile dei magistrati ordinari e incompatibi-
lità» (1082), previo parere della P Commis-
sione;

alla Ja Commissione permanente (Affari
esteri) :

« Raltifica ed esecuzione della Convenzione
tra la Repubblica italiana e la Repubblica so-
cial1sta di Romania per evitare le dop,pie im-
posizioni in materia di imposte sul reddito
e sul patrimonio e per prevenire :le evasioni
fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmato
a Bucarest il14 gennaio 1977» (833), previo
parere della 6a Commissione;

« Adesione alla Conven21ioneinternazionale
~uIIa sicurezza dei contenitori (CSC), con al-
legati, adottata a Ginevra il 2 dicembre 1972,
e sua esecuzione» (901), previ pareri della
la, deHa 8a e della lOa Commissione;

«Ratifica ed esecuzione degli Accordi di
cooperazione economica, tecnica, finanziaria
e commerciale tra gli Stati membri della Co-
munità economica europea ed il Consiglio
delle Comunità europee, da un lato, e, ri-
spettivamente, l'Egitto, la Giordania, la Si-
JÌa ed il Libano, dall'altro, nonchè degli Ac-
C'ordi di cooperazione nei settori di compe-
1enza della CECA tra gli Stati membri di tale

Comunità ed i suddetti Stati del Mashrek,
firmati a Bruxelles il 18 gennaio e il 3 mag-
gio 1977» (982), previo parere della sa Com-
missione;

alla 4a Commissione permanente (DIfesa):

SCHIETROMA ed altri. ~
({ Modificazioni e

integrazioni di norme concernenti l'ordina-
mento delle bande musicaH dell'Arma deri.
carabinieri, dell'Esercito, dell'Aeronautica
militare, del Corpo della guardia di finanza,
del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

f' del Corpo musicale deUa Marina militare ).
(1073), previ pareri deHa l" e della sa Com-
missione;

alla 6a Commissione permanente (Finanze
p tesoro):

BOLDRINI Cleto ed altri. ~ '<Interpretazio-
ne autentica dell'articolo 28 del decreto-leg-
ge 6 ottobre 1972, n 552, convertito, con mo-
difkazioni, nella legge 2 dicembre 1972, nu-
mero 734, recante provvidenze a fayore del
comuni delle Marche colpiti dal terremoto
(1110), pI1evi pareri della la, deUa 2a, della sa,
della 8a, della loa e della 11a Commissione;

alla 7a Commissione permanente (Istruzio-
ne pubblica e belle arti, ricerca scientifica,
spettacolo e sport):

BASADONNAe NENCIONI. ~ «Istituzione
presso le facoltà di ingegneria di corsi di
laurea in ingegneria economica» (1111), pre-
,vi pareri della la e della 5a Commissione;

TANGA ed altri. ~ « Istituzione del ruolo
degli ispettori tecnici della pubblica istru-
zione» (1132), previ pareri della la e della
5a Commissione;

alla 8a Commissione permanente (Lavori
pubblici, comunicazioni):

CERVONEed altri. ~ «Modificazioni della
legge 8 agosto 1977, n. 513, per il ripristi-
no del diritto al riscatto della casa» (1109),
prev'i pareri della la, della 2a, della 5a e del-
la 6a Commissione;

« Unificazione dei servizi di telecomunica-
zione ges.titi dalle Aziende dipendenti dal Mi-
nistero delle poste e delle telecomunicaz'io-



VII Lel!islaturaSenato della Repubblica ~ 10196 ~

231a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 16 MARZO 1978

ni» (1124), previ pareri della la e della sa
Commissione;

alla loa Commissione permanente (Indu~
stria, commercio, turismo):

«Attuazione della politica mineraria»
(1086), previ pareri della la, della 4a, della sa,
della 6a e della 7a Commiss'ione;

alla lla Commissione permanente (Lavo-
ro, emigrazione, previdenza sociale):

« Norme in materia di previdenza in agri-
coltura» (1125), previ :pareri della P, deL-
la 2a, della sa, della 6a e deHa 9a Commissione;

alla 12a Commissione permanente (Igie-
ne e sanità):

PINTO e VENANZETTI. ~ « Norme sul trat-
tenimento in servizio di personale sanitario
in particolari situazioni» (1115), previ pa~
reri della 1a e della sa Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite la
(Affari costituzionali, affari della Presiden~
za del Consiglio e dell'interno, ordinamento
generale dello Stato e della pubblica ammi~
nistrazione) e loa (Industria, commercio, tu-
rismo) :

«Riordinamento del sistema di controllo
dei prezzi» (1080), previ pareri della 2a, della
sa e della 9a Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 6a
(Finanze e tesoro) e 8a (Lavori pubblici, co~
municazioni) :

CARRI ed altri. ~ « Credito agevolato per
l'autotrasporto merci per conto terzi»
(1126), previo parere della sa Commissione.

Annunzio di deferimento all'esame della
Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari di domanda di autorizzazio-
ne a procedere in giudizio

P RES I D E N T E. La domanda di au~
torizzazione a procedere in giudizio, annun~
ciata nella seduta del 22 febbraio 1978 ~

Doc. IV, n. 50 ~, è stata deferita all'esame
delJ1aGiunta deUe elezioni e delle immunità
parlamentari.

Annunzio di presentazione della relazione
sull'andamento dell'Istituto di emissione
e sulla circolazione bancaria e di Stato per
l'anno 1976

P RES I D E N T E. Il Ministro del teso-
ro, in osservanza aUe disposizioni di cui al-
l'articolo 130 del testo unico di legge sul-
l'Ismtuto di emissione e sulla circolazione
bancaria e di Stato, ha presentato la rela-
zione sulll'andamento dell'Istituto di emis-
siOlllee sulla circolazione bancaria e di Stato
per l'anno 1976 (Doc. IX, n. 2).

Annunzio di relazioni della Corte dei conti
sulla gestione finanziaria di enti

P RES I D E N T E. Il Presidente della
Corte dei conti, in adempimento al disposto
dell'articoLo 7 della legge 21 marzo 1958,
Il. 259, ha trasmesso le relazioni concernen-
ti la gestione finanziaria:

detl'Ente nazionale assistenza e previ-
denza per i pittori e gli scultori, per l'eser-
cizio 1976 (Doc. XV, n. 37);

dell'Ente nazionale risi, per gli esercizi
1975 e 1976 (Doc. XV, n. 75).

Tali documenti saranno inviati alle Com-
missioni oompetenti.

Annunzio di relazione
trasmessa dal Ministro dell'interno

P RES I D E N T E. Il Ministro dell'inter-
no ha trasmesso. ai sensi del1'articolo 5 del.
la legge 11 giugno 1974, n. 253, la relazione
sull'attività svolta e sui risultati conseguiti
presso le scuole di polizia nell'anno 1977
(Doc. XXXVIII, [)J.2).
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Annunzio di relazioni
trasmesse dal Ministro del tesoro

P RES I D E N T E . Il Ministro del te~
soro ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1
della legge 7 giugno 1974, n. 216, ~a relazio~
ne sull'attività svol1:a dalla Commissione na-
zionale per le società e la Borsa nel 1976
(Doc. XL, n. 2).

Il Ministro del tesoro ha presentato, ai
sensi dell'articolo 2 deLla Jegge 20 luglio 1977,
Il. 407, e dell'articolo 5, ultimo comma, del1a
legge 22 dicembre 1977, n. 951, la relazione
sulla stima delJa preV'isione di cassa delle
gestioni del bilaI1JCioe di tesorelIÙa ru:mchè
sulle operazioni di cassa nel settore pubblico
per l'anno 1978 (Doc. XLI, n. 2).

Il Ministro del tesoro ha presentato le re-
lazioni, previste dall'articolo 4 della legge
30 aprile 1976, n. 159, sull'attività svolta per
prevenire e accertare le infrazioni valutarie
(Doc. XLVII, n. 2).

Annunzio di trasmissione di deliberazione
adottata dal CIPI

P RES I D E N T E . Il Presidente del
Consiglio dei ministri, nella sua qualità di
PresIdente del Comitato interministeriale
per la programmazione economica, ha tra~
smesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo com~
ma, deilla legge 12 agosto 1977, n. 675, copia
della deliberazione adottata dal CIPI, nella
riunione del 24 febbraio 1978.

La deliberazione anzidetta sarà trasmessa
alla sa Commissione permanente.

Annunzio di trasmissione di documentazione
da parte del Ministro degli affari esteri

P RES I D E N T E. Il Ministro degli
affari esteri ha trasmesso, ai sensi dell'arti-
colo 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 707, il
rendiconto consuntivo del Centro internazio-
nale di studi e documentazione sulle Comuni~
tà europee, cor:redato dalla relaziollle illustra-

tiva dell'attività svolta dall'anzidetta istitu~
zione nell'anno 1977.

Tale documentazione sarà trasmessa alla
3a Commissione permanente.

Annunzio di trasmissione di risoluzioni
approvate dal Parlamento europeo

P RES I D E N T E. Il Presidente del
Parlamento europeo ha trasmesso il testo di
tre risoluzioni, approvate da quell'Assem~
blea, concernenti:

i problemi deIJe piccole e medie impre-
s.e ne1]a Comunità;

l'unificazione delle denominazioni deIJe
tre Comunità;

la data di elezione del Parlamento eu~
ropeo.

Tali risoluzioni saranno trasmesse alla 3"
C'ammissione permanente.

Annunzio di trasmissione di raccomanda-
zioni approvate dal Consiglio d'Europa

P RES I D E N T E. Il Presid:ente deiI
Consiglio d'Europa ha trasmesso i testi di
due Raccomandazioni, approvate da quell'As~
semblea, concernenti:

i diritti dell'uomo nel mondo;
la condizione dei detenuti politici in Cile;

Tali raccomandazioni saranno trasmesse
alla 3a Commissione permanente.

Elenchi di dipendenti dello Stato entrati o
cessati da impieghi presso enti od orga.
nismi internazionali o Stati esteri

P RES I D E N T E . NelLo scorso mese
di febbraio, i Ministri competenti hanno da~
to comunicazione, 'ai sensi dell'articolo 7 del~
la legge 27 luglio 1962, n. 1114, delle auto~
rizzazioni revocate o concesse a dipendenti
dello Stato per assumere impieghi o eserci-
tare funzioni presso enti od organismi inter-
nazionali o Stati esteri.
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Detti elench'i sono depositati in Segreteria
a disposiziooe degli onorevoli senatori.

Annunzio di ordinanze emesse da autorità
giurisdizionali per il giudizio di legittimi-
tà della Corte costituzionale

P RES I D E N T E . Nello scorso mese
di iebbraio sono pervenute ordinanze emes~
se da autorità giurisdizionali per la trasmis~
sione alla Corte costituzionale di atti relati~
vi a giudiii di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffi-
ci del Senato a disposiiione degli onorevoli
senatori.

Comunicazioni del Governo. Discussione
sulle comunicazioni del Governo

A N D R E O T T I, presidente del Con~
siglio dei ministri. Signor Presidente, ono-
revoli senatori, !'imboscata tesa stamane al-
l'onorevole Moro, con l'uccisione di quattro
agenti ,dell'ordine, :illgrave fenimento di un
quiruto che poco dopo è deceduto in ospe~
dale ed H rapimento del nostro collega, pone
angosciosi quesiti al nostro animo e raf-
forza lin ognuno di noi la tota:lle dedi1Jione
al servizio della Repubblica per rimuovere,
-alilimite delle umane possibi1ità, questi cen~
tri di di!struzione del tessuto civile deIJa
nazione. La compattezza delle forze politi~
che e di que~le sindacali ~ ]n questo asso-
lut(:lmente concor.di ~ deve oostdtuire ila base
di una sempre più Vligorosa azione psicolo--
gica e tecnica per ottenere che 1'Ita!lli:anon
abbia a precipitare in una spirale di iinSlicu~
rezza e di ingovernabilità.

Certo, a parte ~'autentJitità, da coDltlrollar~
si, dei mes'saggi con cui a Roma e a Tonino
le cosiddette Brigate rosse rivendicano Ila
paternità del misfatto, nessuno pensa che
non siamo dinanzi ad un tpreciso movente
politico, reso ancora meno discutibile daUa
giornata scelta per il gravilssimo atto cIÙmi~
naIe. Dobbiamo far tacere ora .i nostri sen-
timenti offesi e Ja nostra accorata preoc-
cupazione per Aldo Moro, conservando una

rigorosa obiettività e freddezza di nervi per
non essere impari aHe situazioni. Credo sia
stato molto opportuno da palrte del Parla~
menrto, e in part:i.'oolar modo ~ qui dko ~

del Senato, decidere di continuare a svol-
gere il nostro lavoro. Credo che facendo il
nostro dovere anche qui in PaI1lamento si
risponda nel modo migLiore ad iniziative che
soI1loviceversa tendenti proprio ad una de-
stabilizzazione generale, che noi dobbiamo
ad ogni costo frenare ed impedire.

Il Senato mi consentirà ~ i Gapigruppo
haIlil10 consentito dn questo ~ di essere mo1-
to riassuntivo nella mia esposizione, in mo-
do :particolare per la parrtJe economica del
programma di questo Governo, che rappre~
'senta non dico lil settore più importante,
peochè vi è parità di importanza tra quasi
tutti i settori nella vita dellO' Stato, ma cer-
tamente ['argomento di più ilungo cLibattd.~
to tra le farze politiche; l'individuaziane, che
noi abbiamO' fatto, di !precise linee ci con~
sente di poter fronreggiJare questa situazio-
ne eccezionale ~ qui parla dal punto di v.i~
sta economico e finanziano ~ con nan dico
la sicurezza, ma centamente can una forte
passibilità, se corrispondono 'agli intenti i
nostri comportamenti rispettivi, di arrivare
a conseguire quei traguardi che sono stati
fissati. Siccome il Senato di qui a pO'chi gior-
ni dovrà discutere il bilancio dello Stata
neLl'imminenza .dello scadere deLl'esercizio
provvisoria, credO' che sarà quella l'occasio-
ne per esporre e per dibattere nel moda ade~
guatamente approfO'ndito questa parte del
programma economico e finanziario che iO'
qui semplicemente enuncio, £OtI'se non l'Ìspet-
tando la piena confO'rmità 1ettemle del di-
scorso al Senato e al1a Camera. Credo che
una volta tanto, in v.ia ecceziO'nale, anche iil
resoconto stenografico dell'altro ramO' del
Parlamento PO'trà giovare a dare una infor-
mativa meno imprecisa di quella che sarò
in grado in questa sintes1 di fornÌire.

Rdtengo indispensabile però che la pre-
messa e rIa canclusiane politica non siano
riassunte ~ sonO' ,deJ resto abbastanza bre-
vi ~ perchè sarebbe grave corsa se potess.i-
mo lasciare il sospetto di qualche equivoco
e il sospetta che sia più un fatJtore emotiva
che una deliberata volontà politica quella
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che porta (come mi auguro, porterà) a da-
re un voto di fiduoia al Governo.

Le lunghe, faticose discussioni, attraverso
le quali, come non mai prima di ora, è an-
data maturando la soluzione delil.a crisi mi-
nisteriale, non solo hanno dato ancora più
vivo risalto alla gravÌità delle vilCel1de che
turbano in modo acuto la vita deUa na-
zione, fino ad uno s,tato di autentica emer-
genza, ma hanno a:-ivelato un comune senso
di responsabilità, una tenace volontà di ap-
profondimento, una consapevolezza dell'ora
grave, di cui ritengo doVleiTosodare qui am-
pia testimonianza, tali da condurre all'ac-
cordo su di un programma che allontani ill
paese dalla bufera.

Tutti, pur senza indulgere a faoili genera-
lizzazioni, anche pI1Ìn1a di stamane, erava-
mo consapevoli dell'attuale stato di eccezio-
na:lità per l'a'ttivismo di spi'etati terroristi,
per il numero di d:iJsoccupati, pea:-il caotico
disordine in molte S'cuole, per la depressio-
ne nel Sud e specie nelle maggiol'i ci:ttà, per
la fragiJlità del nOS/tro SIÌ,stema economico-
finanziario, gravato tra l'altro da Uil1 mas-
siccio indebitamento con l'estero.

E non sono questi soltanto i motivi di
preoccupazione che disoIlientano i giovani
ed infondono negli anzi ami H timore di ve-
dea:-eannullati gli sforzi di ,ricostruzione e
di progresso che ,iJlpopolo itatliano ha. con
tanta fatica, real<izzato nel dopoguerra.

Durante il Governo della non sfiducia ab-
biamo potuto correggere alcune punte che
eramo salite a livelli drammatioi, da un lato
bloccando e facendo regredire l'infIazione e
riequilibrando la nostra bilancia dei paga.-
menti, d'altro ,lato ponendo paa:-L?ialerime-
dio all'anarchia oarceraria e ad altri scon-
volgenti fattori disgregativi. Eravamo e sia~
mo però ben consapevoli che senza un'ade-
guata politica di rilancio nella stabildtà an-
che i l'isultati conseguiti verrebbero resi
vani.

Per affrontare i problemi che ci stanno
dinanzi vi è assoluta necessità di una forte
convergenza di intenti. Anche in un P.arla-
mento diversamente :composto, neUe condi-
~ioni che attualmente ci as.silllano, una das-
sica maggioranza governativa avrebbe fatto

appello al patriottiJsmo dell'opposizione per
realizzare gli obiettivi di raJSSerenamento e
di ripresa.

NeHa situazione parlamentalre itaLiana qua~
le realmente è, Uil1avolta veri£icata, dopo
:la messa in crisi del sistema deùle astensio-
ni, la non attuabi1ità delle proposte sia di
un Governo con :l:a diretta partecipazione
di quasi tutti i Gruppi, sia di una coalizione
politica su modell~ di adleanza già sperimen~
tati, non restava che JavO'rare per una fO'r-
mula fOl'se nuova, ma 'Che nulla ha di fur-
besco o di equivoco: l'approvazione preven~
tiva delle linee del progra:m.ma, il conse~
guente voto di fiducia e :1!'iÌmpegnoa dar vi~
ta ad un esplicito e solidale rapportO' par-
lamentare e tra i GruPiPi cODitraenti e tra
ques1a maggioranza prO'grammatica ed il
Governo per raggiungere con t:empestività
ne.LleCamere e nell"aziO'ne governativa i tra-
guardi che sono stati concordati.

Così, rimossa a'ipo1JeStidi un brusco ribal-
tamento della IstrategiJa dei partiti, che, non
solo a mio avviso, potrebbe oltre tutto ag~
gravare J'emergenza, si è arrivati, dO'po aver
confrontato posizioni e dJ1battuto va1utazioni
e proposte, all'accordo nel SJenso ora de1i~
neMO. Ogni partito conserva evidentemente
la propria identità e l'autonomia di pro8(Pet~
tive per il futuro, ma ognuno di noi avverte
come tali prospettive avrebbero ben poche
possibilità di muoversi in una articolata
pluraHtà di scelte democratiche se tutm in-
sieme non riuscissimO' ad a'ttuare il disegno
che in queste settimane abbiamo tracciato.

Ed è proprio neHa divers>ÌficaZiÌone dei
Gruppi che lo sostengono che sta una delle
condizioni di forza, e quindi di possibile
successo, in quantO' es:iste, come raa:-amente
accade, la possibilità di guadagnare alla no-
stra coordinata azione di gOlVerno e parJa~
mentare un arco assai vasto di potenziale
comprensione, di collegamento e di con-
senso.

Questa esigenza di consenso è e.ssenL?iale,
poichè occorre che sia profonda e diffusa
la coscienza del'la indispensabilità di sacri-
fici per dare una fond3.~a speranza di la-
vorO' ai disoocupati, per 'riprendere nel Mez-
zogiorno d'Ita1ia una politica di genera:le mi-
glioramento, per aumentalre H reddito nazio-
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naIe avvicinandolo a quello degli altri paesi
indUJstriaHzzati dell'Eurqpa..

Che taM sacrifici debbano essere, in modo
chiaro, documentahile, garantÌJto, indirirzza~
ti a questi e agli altri traguaI'di di giust'izia
sociale e di progresso de1la nazdone è con-
dizione inderogabiJe per il successo che dob-
biamo aid ogni costo conseguire.

Già dal luglio deWl'anno passato, quando
i sei paI'titi raggiunsero un accordo program-
matico, aggiornato per la parte economica
agli inizi del gennaJÌJoscorso, si è rafforzata
-la possibilità di collaborazione di tutte le
forze che sostenevano il Governo. Ma il rac-
cordo con l'azione governativa non fu forse
adeguato; e bisogna aggÌ1IDgere che anche
a:lcune importanti proposte concolxkute e pre-
sentate non trovarono wl corso ;previsto nel-
l'iter parlamentare, nonostante gli accordi
di luglio a'Vessero 'avuto la sanzloI1!e polWca
di uno dei rami del Parlamento con l'appro-
vazione della mozione che H recepiva.

NeWlanuova situazione parlamentare que-
sti accordi, nonostante ie recenti l'iserve ld-
bera1i, rimangono come UIlIa balse precisa
di impostazioni, a1le quali -la sostanza de1le
discussioni programmatilche e la novità del
previsto sostegno ,attivo al GO'Verno conferi-
scono una vigorosa possibilità politico-ope-
rativa.

Non ha,sta certamente aver concordato le
Hnee di un programma ed aver formato 11
Governo: deve esseoci giorno dopo grrorno
un r~porto stretto e sistematico tra il Go-
verno ella maggioI1ail1,zache qui lo !sostiene
per consentire, senza nulla ovviamente to-
gliere alla pienezza dei diI1iJtti degld altri
Gruppi padamenta:d, di mantener fede agli
impegni gravi del programma e per sinto-
nizzare ad essi in assoluta lealltà e chiarez-
za comportamenti e decisioni.

Qui inizia ,la descrizione del programma,
cominciando ~ proprio sotto la firlosofia
del primwn 'Vivere ~ dai problemi econo-
mici e finanziari collegati strettamente con
i problemi sociali, IPonendo due predse là,~
nee di riferimento: La disoccupazione e il
Mezzogiorno, e chiedendo a tutti, a comin-
ciare da noi stessi, una coerenza quotidiana,
una voltoa che siano £issate le priofiÌ1/:à,nelle
quali abbiamo il grande vantaggio di coin-

oidere con quelle che sono 'state, dopo un
ampio e significati'Vo dibattito alle basi, fis-
sate come proprie dal'le massime organiz-
zazioni sindaca}i dei Lavoratori. '

È qUIÌ il punto di 'coincidenza, che natu-
ralmente spetta. a noi ,di attilVare e di coor-
dinare con il resto dJeJ.I'azione pubblica.
Sotto questo aspetto, una v:olta fissati dei
punti di riferimento dai quali non si può
derogare, cenvamente noi abbiamo, dqpo una
senie di drbattiti tra lIe forre /politiche e
dopo un inoontro anche con Je due princi~
paJi rappresentaJnze delle forze dei IlavOTa-
tori e degli imprenditori, SCM'tata una ipo-
tesi, che era stata affaccialta responsabilI-
mente, di qualche accoI'do più inciSiilVo; si
è però posto ,il programma molto preciso
di incontri che avmnno 'luogo nei prossimi
tre mesi con le forze social~, per far sì che
la parte che spetta aid esse venga legata al
massimo possibilIe a questo nostro p'rogram~
ma e, d'ailira parte, per poter avere Ja
cooperazione dedle stesse forze soci aH, nedla
determinazione di quel programma trien-
nal'e che noi ai riserviamo di presentare in
Parlamento insieme al progetto di bHancio
per il 1979. A questo programma diamo una
impontanza assai accentuata, perchè ritenia-
mo che con misure estemporanee, all'che Ìi11~
cisive, o con provvedimenti che riguardas-
sero solo l'anno in corso fors'e !potremmo
avere J',i.1Iusione di aver 'corretto deillle 'Stor-
ture, ma ci ritroveremmo nel 1979 forse in
una posizione alltrimen!toiaggravata.

Noi abbiamo sotto questo aspetto deter~
minato, attraverso la cooperazione dei no~
stri tecnici, che può e deve Ìi11 questa pro~
spettiva aversi aLla fine deWam.no in corso
un aumento di crescita, dicembre su dicem-
bre, del prodotto nazdonale del 4 e mezzo
per cento ed un tasso di inflazione, cioè un
aumento dei prezzi, non ,superiore al 13 per
cento rispetto aLlo scorso anno. Ques,to con-
sente ~ ed è insieme causa ed effetto ~

di fissa,re a 24.000 milliardi, lin cifre £inal-
mente non più contestate, il deficit sosteni-
bile deHa spesa pubblioa aIl1argalta e di Ja-
sciare non meno di 19.000 miliardi per la
economia sul credito totaJe dnterno.

Noi imposteremo 'l'azione di governo per
questo anno su quattro direzioni, sempre
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con ,i due obiettivi che ho ricordato, che
sono non una palrte del programma, ma
nmpostazione ,stessa del programma; e gli
interventi specifdci saranno propri.o finaJiz-
zati primariamente a queSiti ohiettivi, Mez-
zogiorno e occupazione grovani1e.

In secondo ,luogo punteremo sul risana-
mento della fmanza pubblica attraverso una
Qperazione aSSal im,peglWitàva che deve con-
sentire di operare tagh nella spesa pubbli-
ca aJlargata e di aumentare le entmte [lon
'solo per abbassare ']1 deficIt global1e, Mtri-
menti previsto Ì'n 29.300 miliardi circa (cIOè
,])1deficit come sarebbe senza correttivl), ma
per portarlo ben altre al di sotto dei 24.000
miliardi, perchè abbiamo bisogno di avere
un cospicuo V'olano per finanzhure in modo
parti!colalre interventi di spesa pubblica ta-
1<1da consentire l':impulso alI riJando stret-
tamente indispensabi1le. Questo lo otterremo
con una OIperazione di risanamento che de-
ve comportare non soltanto tag},i per l'eser-
cizio in corso, ma rettifiche di una sene
di meccanismi, che porterebbero altrImenti
gli esercizi venturi a non essere governabili
da un punto di v,jsta finanziario. Arrivere-
mo a questo con i tagH e con un complesso
di maggioI1i entrate derivanti da aJcune voci
in materia di imposte dirette ~in modo par-
ticolare sul capitale), in materia di varie im-
poste indi'rette, ma principMmente ~ e non

è una posta che Sii iscrive 'Oome speranza,
ma come certezza perchè la (preparazione
tecnÌiCa è stata molto curata e le scadenze
sono molto precise C'in.questo vi è un'asso-
luta continuità nell'azione ,del Ministero dd-
,le finanze) ~ con la '~()Itta alI:l'evasione. Noi
contiamo di poter recuperare nell'esercizio
in corso, alttraverso ,j nuov:i meccanismi e
attraverso un collegamento migliore tra
Guardia di finanza e uffici finanziari, tra
enti locali e amministrazione f:inanziaria, la
più alta fra le varie voci di maggiori entrate,
per consentire questo piano di imponente
risaJllamento della finanza pubMica per l'an-
no in corso.

N ,terzo punto riguarda la nistrutturazio-
ne delle attività produttive. Abhiiamo con-
cordato una serie di misure con una pre.
cisa fHosofia di base: riconoscere da un la-
to, cioè, che l'rrmpresa ha nel sistema eeo-

nomico disegnato dalla Costitu:oione deBa
RepubbLica un suo s[pazio e deve avere una
sua vitaHtà, ma che d'aLtro CaJllto tutte We
v01te che sono necessari interventi da parte
de110 Stato non è possibile non sottoporsi a
controHi, in modo partirolare a certificazi<r
ni di bilancio che consentano di non dalre
,in bianco delle erogazioni di risorse pub-
bliche, specie in un momento (ma la regola
valle sempre) in 'cui lIe diffico:lrtà sono casi
accentuate.

Per quello che concerne il quarto punto,
che è la politica attiva del Javoro, attivando
la 1egge sul/la riconversione industriale, che
già è in corso di attuazione con <l'inizio dei
primi programmi di comparto e di settore
(abbiamo dato la prevalenza nelle nostre
preoccupazioni a due settori particola.rmente
appesantiti, la siderurgia e 1a chimica), e
muovendo tutti i meccanismi che la ~egge ha
previsto attorno aH'azione deL Comitato per
Ja programmazione mdustrdalle, riteniamo dJi
poter contribuire a SiVolgereun'azione razio-
nalizzata e appunto programmata, quale for-
se nel passato, con strumenti dall'awarenza
più indsilVa ma risultalti poi meno validi, non
siamo riusciti ad ottenere. G1i stessi temi del-
la mobilità e della flessibilità del lavoro van-
no visti proprio neLla direzione che d!lParla-
mento, in sede di legge sulla riconversione
industria.le, ha fwSisa.to.Sotto questo aspetto
allora, con questi indirizzi e con queSlte due
grandi llinee di ,impostazione, abbiamo fatto
un programma per illMezzogiorno; abbiamo
previsto alcune modificazioni e in gell.1elrale
una grande enfasi per quanto riguarda :la
legge sull'occupazione giovanile e il contratto
di formazione. Questo giova non solo a dare
con immediatezza un certo sollievo ad un
numero speriamo cospicuo di giovani, ma
anche a preparaorli per una professione o per
un mestiere al fine di essere megJio utiliz-
zati nelila società.

Pregherei 1'Assemblea di consentirmi di
rinviare tutto questo dis:corso, nel quale si
inseriscono l'aumentato nostro interesse per
la cooperazione e un sistema concreto di in-
terventi a favore deU'artiglanato e del piccolo
commercio.

Si ilnseriscono nel grande capitolo relativo
all'agricoltura non solo l'attuazione ddle leg-
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gi di recente approvate, in pamicolare il
« quadrifoglio», ma anche una vigorosa po~
Jitica che l'Italia sosterrà ulteriormente in
seno alla Comunità, a comilIlciare dal Consi-
g.Ho europeo dell'aprile prossrimo a Copena-
ghen, per far sì che ile decisioni di modifica
deLla politica agricola comunitaria diventino
operatiw, correggendo una posizione di pri-
vilegio negativo dell'agricoltura del Sud del-
l'Europa.

Il secondo capitoilo del nostro programma
concerne problemi, ahimè, di grande attuali~
tà, cioè i problemi della giustizia. Abbiamo
fatto alcuni passi avanti anche in virtù di
norme legislative che sono state adottate.
Abbiamo però bisogno che il Parlamento ap~
provi i dive:rsi ,progetti di .legge che il Gover-
no ha formulato, seguendo puntualmente gli
accordi di luglio deLlo scorso anno, nella
convinzione che ciò consenta da un ~ato dll.
fronteggiare con minori difficoltà la sMuazio-
ne (questo deve essere anche frutto di una
riorganizzazione degli apparati da attuare
rafforzando gli uffici giuctiil.iari delle grandi
città, rin modo particolare nelle zone in cui
la criminalità è accentuata) e dall'altro per~
metta aHa giustizia di attr~zarsi adeguaJta-
mente in relazione ad alcune novità. Tra que-
ste ricordo il contenzioso iPem.ailietributario,
fissato non più come successionre, ma ,indi~
pendentemente dal contenzioso ammin:istra~
tiv:o, e gli adempimenti previs.ti dalla legge
sull'equo canone, che è stata approvata da
questo ramo del Parlamento e che ill Gover-
no sollecita.

Non mi soffermo su questo punto, ma è
certo che tutti siamo dell'avviso che, in ;man-
canza di una polritica coordinata 'suH'edilizia
abitativa, forse avremo delle uLteriori gravi
difficoltà. Sappiamo che esiste un deficit,
nella stima più modesta, di 13 mjMon'i di
stanze.

A:ssieme -aJll'equo canone, vri.è una serie di
proposte attive per un rillancio dell'ediLizia,
da promuover:e p.roporzionrulmente alJie capa-
cità di reddito deJile persone e iJJ.xHcizzando
:imutui. Ricordo questo per incidens a propo~
sito dei compiti che la legge Sltahilisce per i
giudici onorari, che jpertanto vanno oppor~
tunatamente potem.ziati. D'altro tlato dobbia-
mo condurre innanzi le r:iforme, alcune delle

quali sono ormai in fase di approvazione rin
sede delegata, come la riforma del codioe di
procedura penale; ma se non si preparassero
le strutture e non si preparasse specialmente
un sistema diverso anche di Itutela dei meno
abbienti, rischieremmo di fare una I1iforma,
forse lodata dalle accademie, ma certamente
maledetta dalla povera gente che non si sen-
tirebbe maggiormente tutelata rispetto a un
sistema che già 'Oggi non ofEre garanzie a co--
l'Oro che sono costretti a ricorrere al gratuito
patrocinio.

Per tuHo questo campo della giustd.zia noi
ci rifacci:amo comunque a d'Ocumenti assai
sigmficativi che sono stati votati e dal Consj~
glio superiore della magistratura e daille as-
sociazioni dei magistrati.

Quanto al problema conness'O della Pub~
blica sicurezza non credo obiettivamente che
il discorso sulla trasformazione in un corpo
civile armato deiLlaPubblioa sicurezza rappre~
senti un indebolimento per lo Stato sul
piano funZJionale; altrimenti ritengo che vera-
mente non solo non avremmo concluso alcun
accordo in proposito, ma neppure acoettato
una discussione. In verità si ritiene necessa~
rio realizzare un sistema moilto equi-Lihrato
e di coor.dinamem.1to tra tutte de forze delf.l'or-
dine e procedere a una riforma di quella par~
te deHe stesse forze che fa ca.po al Miruistero
deltl'interno, impostata appunto sul :rrl.torno
al carattere civile, oon tutte le peculiarità, QlV~
viamente, che le funzioni, lIe dotazioni, gli
armamenti comportano. Abbiamo sacrificato
ognuno quaJcosa ma ~ 10 ripeto perchè que~

sto è un pUJlto che non deve Jascirure eqUiivo~
ci ~ non per indebolire, bensì per migliorare,
attraverso una partecipaziOlD.e maggiore dei
diretti operatori, l'efficienza della Pubblica
sicurezza, salvaguardando co;munque una
chiara e credibile rimparzialità. Sotto questo
aspetto le giuste rivendicazioni che sono s'tate
avanzate dagli appartenenti al Corpo per ave-
re dei diritti sindacali, escluso ovviamem.te
il diritto di sciopero, sono state acoolte, ma
con un preciso Hmite, cioè ,ohe ~ fermo re~

stando J1pluralismo degLi organÌlSmi che non
può non esserci e che anzi è opportuno, a
mio avv:iso, che ci sia ~ vi debba essere
un'assoluta e vera autonomia, e non vi sia
Mcun collegamento o affiliaziOlne con organiz~
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zazioni sindacali o di altra natura estranee
al Corpo.

Nel programma abbiamo anche conferma-
to 1'0bb1igo previsto daJla riforma dei servizi
di .informazione e di 's'ÌCurezza, che fissa aJl
20 maggio prossimo il/termine ultimo per la
esecuzione del riordinamento completo.

Ci siamo soffermati nel programma a di-
s.cutere dei referendum, tema deJicato, ma
nel quale si muovevano due precise imposta-
zioni: da un lato noi volevamo aggiornare
queste norme di legge, salvaguardando i di-
rHti dei cittadini, ma certamente non com-
promettendo in modo assoJUJto ~ e 'sarebbe
un folle chi pensasse diversamente ~ certe
esigem:e di fondo di tutela della società, e
per il resto portare delle modiiìilChe, sia pure
su due temi minori. Uno rertamente può es-
sere giudicato minore rispetto aHa gravità
globale del contenuto e della materia della
legge Reale, ma non è privo di un'enorme
importanza di caratter.e civile: paplo dei trat-
tamenti sanitaI1i obbligatod in campo psi-
chiatrico. Abbiamo predispoSito, dopo ampie
discussioni con i partiti, due testi per la leg-
ge Reale e per ,la ,riforma della Commissione
inquirente. Abbiamo anche prediiSposlto un
testo per quanto riguarda la norma, che per
brevità dirò « mand'comia<le », prendendo più
o meno quello che era già 'stato votato dw~a
Camera in occas'ione della riforma sanitaria,
che è in corso di discussione e che deve es-
sere app't"ovata. Però, siccome v,i sono anco-
ra, fuori di quelli che hanno fatto ,l'accordo

~ parlo delle persom.e fisiche ~ alcune diffi-
coltà, occorre fare una piccola riunlione.

Siamo impegnati non certo ad andare con-
tro l"is:tituto del refe.rendum, tanto è vero
che anche sui quattro temi per i quali [a
Corte costituzionale non ha ammesso i refe-
rendum che erano stati richiesti noi siamo
impegnati formalmente dinanzi al Parlamen-
to a formulare rapidamente delle organiche
proposte di modifica. Mi riferisco al codice
penale mUitare di /pace, mi riferisco all'ordi-
namento giudiziaJ:1io militare e mi rifemisco
ad alcune norme del codice penale che pos-
sono, attraverso delle noveLle, essere mutate
anche prima della riforma generale del codi-
ce. Per i:l quarto referendum, quello sul Con-
cordato, sappiamo che H Parlamento ha da

tempo, prima che si chiedesse ill referendum,
investito il Governo della responsabilità dd
un nego2)iato i cui '8v:1luppi molto favorevoli
sono stati già portati a conoscenza, direi, po-
Litica di tutti i Gruppi del Senato dopo la
discussione che si ebbe alla Camera, in attesa
di un dibattito ad hoc da tenersi qui in Se-
nato.

Per quello che riguarda queSita decisione
concoJ:1de di cercare una soluziO'ne nella ma-
niera più limpida, cioè innovando in queste
leggi, ma in Slenso nO'n surrettizio o semplice-
mente formalistico, noi abbiamo di mira an-
che un obiettivo di carattere poHtdlCoche è
inutHe negare. A noi Isembra che sarebbe mol-
to grave se, nel mOIDeI1!to in cui ~ e Dio sa
quanto ce n'è bisogno! ~ le forze poHtiche
sono impegnate in uno sforza di convergen-
za qui in Parlamento per realizzare gli obiet-
tivi comuni, al fine di uscir fuori dall'emer~
genza, su temi così delicati come J'o!t'dine
pubblico si dovesse avere un comportamen-
to differente da parte delle sresse furze po-
litiche; olttretutto eon un equi'Vooo supple..
mentare che credo andrebbe anche aJl di là
della volontà dei promotori dei referendum.
Si verrebbe cioè a creare ~ mi dfe:riscO' qui

alla legge Reale ~ una sorta di plebiscito a
favore a contro l'ordine pubblico che sareb-
be, a mio avviso, veramente un gravissimo
errore. Non è questo un modo di servire
democraticamente 'i,l nastro paese, e forse
quakuno amava farei delle speculazioni. Io
credo che sia stato moJto importante e re-
sponsabile da parte di tutti prendere delle
decisioni a questo riguardo.

Dovrei parlare ~ ma VIiaccennO' solltainto:
anche per questo avremo una occasione ab-
bastanza vicina per poterlo fare ~ della scuo-
la, altro settore di cui tutti siamo ~ come

legislatori e carne .cittadini ~ malto preoccu-
pati. Come legislatori abbiamo dinanzi una
serie di riforme importanti. Già nene Com-
missioni queste rifarme sono state discusse
e si sono trovati moLti punti di convergooza,
ma è necessario, iO'credo, che si faccia bene
TIcalcolo degli aneri relativi. No.i sappiamo,
infatti, che è stato un giorno fel'Ì'ce quello
nel quale la Repubblica ha potuto per Ila pri-
ma volta, e in moda lIrreversibile, porre Ìil
bilancio della pubblica isftiru2JÌonecome il più
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dotato neLl'ambito del blliamcio globa:le dello
Stato. Se però noi non rassettassimo la situa~
zione economica e se lasciassimo peggiora~
re de condizioni general,i ecanomiche e filnan-
ziarie del paese, sarebbe, credo, assolutamen~
te inutile e forse contrOlProoucente aver dato
questa impulso aJJla scoladtà che rapprelsen~
ta uno dei fatltori di cui dobbiamo andare or~
gogliosi perchè ha aperto veramente, co.me
vuole la Costituziane, Ila scuola ad un nume-
ro pressochè illimitato di giovani, creando,
però, dei problemi, 'che non sto davvero a
sottovalutare. Camunque:non dobbiamo nem~
mena negare questa partenza, che non è una
partenza negativa.

E sotto queSIto aspetto, aLlora, accanto al
sacrosanto diritto allo studio dobbiamo evo-
oore anche un dovere dello studio, dovere di
studiare e di far studiare pe:ochè, Sjpecialmen-
te in un avvenire che certo non sarà fatto di
rose e fiori per nessuno, se non ci si prepara
adeguatamente in modo professionale alla
vita si rimane ta~Hati fuori. E qUelSltosaifeb~
be di danno prevalente per Uillgran numero
di famiglie, che colo.un enorme sacrificio fan-
no studiare i propri ragazzi.

Noi speriamo che attraverso la democra-
ma scolast1ca, con gli 'Organismi che sono 'Sta~
ti eletti, attraverso il ,cansenso deHe forze
politiche e delle forze sociali, sia possibile
far sì che non solo la non violenza, ma amche
il nan disa!rdine ~ sono due case diverse,
qualche volta coincidenti e altre volte no ~

tornino ne;He nastre scuole di, ogni o!rdine e
grado.

Vorrei da ultimo accennare soltanto a due
Leggi che il Governo presenterà in armonia
can gli accordi che sano stati fatti a che sono
in COI1SOdi completamento da parte deHe for-
ze politiche: il disegno di Ilegge per la disci~
plina delle radiotelevisioni private, ed il di-
segno di legge-ponte per quel progetta globa-
le, già presentato con ampia convergenza di
forze 1m Parlamento, per intradurre riforme
nel campo deUa editoria, in m'Odo particolare
deLla editaria quotidiana.

Vorrei aggiungere, prima di aocennare (per
poi concludere) aHa po1Ìitica estera, che noi
abbiama assunto UIIl altro impegno. 'È tradi-
zione dei gaverni ~ ;1'0dÌioano o n'O ~ anDilID-

dare una l,egge sulla IPresidenza del Consiglio

e sui ministeri. Di fatto da trent'anm e più
questa ,Leggenon è andata mai al (lÌ' là dello
stadio di proget1to governativo. Ma forse non
è male, perchè nel passato ,l'avremmo varata
con un contenuto prevalentemente burocra~
tica, mentre oggi dabbiamo rimeditare Tapi~
damente (tUltti gli studi ci sono, non occorre
studiare ulteriormente) sulJa amministrazio~
;ne centrale per un prafondo riordinamento
che giovi a dare ri'sposta positiva a due esi-
genze sopravvenute, assai importanti: quella
dell'ampliamento delle competenze reg10nah
e que1Jla di adegu8lre la nostra normativa in-
terna alla normativa della Comunità euro~
pea. In questa sede di riforma della struttura
centrale dell'ammmistrazione, vedremo an-
che se sarà opportuno e possibile attuare
quello che è nei voti che in questo periodo
ci sono stati manifestati da alcune organJizza~
ziani di donne: una !piccola strutltura dello
Stato che si occupi in .moda par'ticOilare delrra
condiz,]one femminile. A questa, 'intamto, noi
attribuiamo una importanza particolare per~
chè ~ 'strumento burocratico, amm.i:n.istrati~
vo o no ~ certamente questi prohlemi della
donna devono essere particolarmente valuta-
ti, in occasione della riforma delJ1afiscaHzza-
zione degli anepi sociali, ed in altre circostan~
ze che sono state cancardate, daremo una
risposta più sensihile al11ei'sltanze femmiruli.

Abbiamo anche tre impegni nei confronti
di tre regioni ra statuto Sipeci:ale 'che qui ri-
cordo con un semplice acoenno: primo, 1'im~
pegno mOlLtofermo ad attuare, completamdo-
'la, la normativa di attuaziOiIle deHo statuto
del Trentino~Alto A:dige e delle due !province
autonome, in conformità a.lLe deliberazioni
che furono così 1argamente adottate dal Par-
lamento; secondo, la rispas1ta alla regione si-
dIiana che chiede di veder adeguato aJila ri-
forma tributaria il proprio 'sistema di voci di
entrata, ancora rapportata a prima della ri-
forma; terzo, l'invito al Parlamento (lIl'on alI
Senato che la ha già fatto, ma all'.a1Itro ramo
del Parlamento che ancora deve £oarlo) di ap-
provare le norme di at,tuazione per 11aValle
cl'Aasta.

Sulla politica estera desidero dire alcune
parole che possono essere riassuntive, non
per sfuggire l'argomento (non c'è assoluta-
mente niente di poco chiaro), ma perchè [loi
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abbiamo due documenti, uno del Senato ed
uno della Ca,ruera ~ 19 ottO'bre e 1° dicembre
dello scorso anno ~ in cui le linee deùJa no~
stra politica estera, in una precisa artico1a-
zione, sono state fissate, illustrate e approva~
te a larghissima maggioranza. Vi si dice (cito
testualmente) che « termine fondamentale di
riferimento della politica estem itaJHa'l1a è
rappresentato dall'Ailileéìlnzarutlantica e dagli
impegni europei» e si accentua la caraHeri-
stica che ha sempre avuto l'Alleanza atlantica
di essere da un Jato una comunità difensiva
e dall'altro una comunità che partecipa
attivamente, nei modi gradu.a1i 'l1eces,sari per
la complessità dei problemi, anche al proces~
so di avvicinamento e di distensione Est-
Ovest, nel quadro di un processo più ampio
di rasserenamento mondiaile.

L'Italia ha partecipato con molta attenzio-
ne e con molta v.ivacità aMa conferenza di
BeLgrado, ,i cUli risultati in patrte sono stati
delUidenti, in modo partic~are per quel che
concerne i di,ritti umani. Ma è importante
che 35 paesi per la 'seconda volta, e fissal100
già sin d"ora un terzo appu'l1Jtamento, si tro~
V!inoa dibattere questi problemi; credo che
rappresenti un punto notevole !per il rasse-
renamento del quadro genemle, che sotto al-
tri aspet'vi ha molte fonti di preoccupaziolIle,
come an particolare è dimostrato dailJl'espe-
rienza alttuale del Medio Oriente, dal CornlO
d'Africa e da altri punti ancora. Quindi tutto
queHo che può contribuire a dare s!Ìcurezza
e coopera~ilOne è certamente da ,as'secondare
e sarà assecondato dal Governo e dagli orga-
ni della nostra amministrazione degli esteri.

Ci occuperemlO atmvamente de1tla vita c~
munitaria seguendlO il suo ,alilargamento, cui
da un punto di vista polit:iJcol'Ita<lia è favore~
vole, oorcando di contribuire a limitare le dif-
ficoltà che ne vengono; 'Ci riserviamo a'ltresì
di presentare di qui a pochi giorni in Pada~
mento la legge elettorale per illlPa111'amento
eunopeo da eleggere a suffragio universale.
Il progetto è impostato tecnicamente sull'uti-
lizzo completo di tU/tti 'Ì vlOti da péìlrte dei
singoli partiti, quale che sia ~ è 'ancora in
discussione ~ 'la struttura specwica del col-
legio elettoral1e di questa votalZÌone molto sin-
golare.

Da ultimo devo -dire che daremo una anco-
ra più Vligorosa attenzione alUa PO'litica nei
confronti delle nostre coHetltiVlità all'estero,
creando i comitati consolari e prendendo UIIl

insieme di iniziative che 'CipOSSalIlOveramen-
te far seIIltire rispettosi di quél11.evoLontà che
le nostre coUettività stesse <inpiù ocoa,sioni
oi mall1irestano.

Ed ecco Lamia brevi,ssima conclusione !po-
litica, che riprendo a .leggere teSltUaIlmelIlte.
Nelle ultime otto settimane non sono manca-
ti i giorni nei qualli sembrava che l'incarico
affidatomi dal PreSlidente del1a RepubbJdca
potesse non andare a compimento. La mia
preoccupazione non era certo dettata da mo-
tivi personali, ma dalle difficoltà obiettive
che non lasciavano intravvedere agevoli solu-
zioni alternative ordinade o strao~dilIlarie.
Non sarà una rivelazione se aggiungerò, al-
meno per quanto riguarda la mia persona,
che alle lunghe ore di discussione, di ricerca,
di concordza discors nel vaglio di ogni possi-
bile soluzione agli incombenti problemi si so-
no alternate nel mio intimo altrettanto fatico-
se ore di meditazione, di riflessione, di punti~
glioso controllo sulla certezza di un sicuro
orientamento verso qUlella che ognuno di noi
vede come la stella polare della prQpria co-
scienza. A restituire fiducia nell'accordo han-
no contribuito in primo 'luogo le comuni an-
sie e la concorde volontà per quei traguardi
sui quali avevamo impostato tutti i nostri
discorsi: la piena occupazione, d.l prowesso
del Mezzogiorno, il ritorno della tranquillità
neHe S'cuole e nella VÌfta.E tutto questo non
nella penombra di una incel1ta cornice, ma
nell'a11JOOTa!ggiopreciso al tipo di società de~
mocratica libera ed evoluta, fissato daiLla
Costituzione della Repubblica ed armonizza-
to con le caratteristiche di fondo della Co-
munità europea.

Vi sono occasioni neLle quali 'la piena con~
trapposizione delle forze è dove!I'lO'Sae salu~
tare, ma in altri momenti, come quello che
stiamo ,alttraversando, si impone la necessità,
quasi per un moto istintivo di so:lrrdarietà nel
perilcolo, di trascurare ciò che divide per
contribuire insieme ad affrontare e risolvere
i problemi drammatioamente incombentli.
Credo che al nostro popolo, preoccupalto per
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'l'avvendre, talora 'sbigottito daillle cronache
quotidiane, l'esempio di una responsabHe e
costruttiva concordia tra partiti, che qui 'si-
gnificano una vasta gamma di ispivaZ'Ìoni e
di storna nella vita democratica e !popolare
del nostro paese, possa giovare anche come
motivo di svelenimento da una ricorrente
propaganda contestativa e violenta. Non vi
sono e non dovevano esserci nè vindtori nè
vinti. Al termine della lunga crisi doveva es-
serci e c'è un programma chiaro di ripresa
in un accentuato spirito di dedirzione agli in-
Jteressi generali del paese, I11aJI1Ìfestatoin ter-
mind non comondihllii e al cUIÌmantenimento
tutto è d'ora innanzi condizionato.

Con lo stesso spirito e aHese le circostan-
ze, mi auguro che questo possa avvenire al
più presto. Se iJ ParJamento COiIlvaliderà nella
sua sovranità queste lintese dedicheremo ogni
energia alil'atltuazione del programma e a mi-
gliorare sempre più il tOJ1Oe i contenuti della
vita amministrativa dello Stato. Ciò è nei vo-
ti di tutti i cittadini i quali, prendano o no
parte attiva aNa vÌ1ta pubbJica, sono coloro
da cui trae origine e a cui si rÌlporta il nostro
mandato ,di rappresentanti deHa nazlÌone.
Non è molto importante quanto questo Go-
verno duri, a partte aWcune difficoltà costitu-
zionalmente stagionali; quel che conta è che
nessuno possa rimproverare a se stesso o
agli. attri di essere VIeIluti meno aU'impegno
con tanta fatica elaborato nei 54 giorni di
crisd. (Vivissimi applausi dal centro).

P RES I D E N T E. Avverto che la se-
duta verrà ora sospesa e che convoco la
Conferenza dei presidenti dei Gruppi per ~e
ore 18; faccio presente che in quella sede
potrà essere definita l'ora in cui riprende-
ranno .i lavori del Senato.

Sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 14,55, è ripre-
sa alle ore 22).

P RES I D E N T E. Dichiaro aperta
la discussione sulle comunioozioni del Go-
verno.

Primo iscritto a parlare è H senatore Bar-
tolomei. Ne ha facoLtà.

BAR T O L O M E I. Signor Presidente,
signor Presddente del ConsigHo, onorevoli
colleghi, l'agguato 'che stamattina ha cini-
camente sterminato cinque ageruti per aggre-
dire e sequestrare il presidente del nostro
partito onorevole Aildo Modo è l'espressio-
ne plastica deJl'.attaJCcoche, attraverso il ten-
tativo di indebolire la Democrazia cI1istiana,
viene diret'to alle istituzioni democratiche.
Sentimenti diversi ci :a:ttanagliano. TalìVolta
di ribeLlione contro !'ignominia delle armi
subdOlle e oscure di una violellil:a che aggre-
disce nel buio, o di angoscia davanti alla per-
dita di vite preziose per i congiunti, per i fi-
gli, per noi, per questa oomunità cui erano
dedicate quasi come una missione; perchè
missione è quell'a di coloro che rJschiano nei
servizi d'ordine il loro avvenire. Od infine
di dOllore preoccupato per l'offesa ad un
uomo come l'onorevole Aldo Moro che rap-
presenta per noi e non sOllo per noi, U!Il ri-
ferimento ed una espressione di atta nobiltà
pOÙiitica.Ma al di là di questo noi sentiamo
intero il peso della responsabiHtà di fronte
atl paese che ci viene dalla scelta 'Che di noi
~ non da ora ~ ha fatto d.il terrorismo. Una
scelta sanguinosa, che ci obbliga proprio per
questo ad accogl'iere la sfida per quella che
è, nei contenuti come nelle forme, neiJJ1atec-
nica oome negli obiettivi, perchè diversamen-
te non andremmo di mezzo noi soli.

Non è, infatti, accidentale che sii. sia vo-
luto far coincidere l'indzio di questo Gover-
no con una trasformazione devIa guerriglia
in una sorta di guerra militare, neH'attacco
frontale aHa Stato; con Ja nascita di un Go-
verno uscito da una crisi che qualcuno ha
giudicato troppo lunga, quasi volendone fa-
re un addebito a noi. Ma è facile per mol-
ti dimenticare che alla Democrazia cristiana
è stata necessaria la tenace costanza di al-
meno tre decine di anni per difendere, con la
necessaria fermezza, quella logica istituzio-
nale che i recenti, dolorosi avvenimenti di-
mostrano quanto sia necessaria.

Ed è una cris'i di dimensaoni taJi che non
pone s010 il problema di misure che restau~
rino una crescita materiale. Bssa forse pone
ripensamenti generali che diano la coscien-
za di poter vivere in modo diverso da quel-
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lo che ci ha imposto lo spessore di una
serie di fatti che ci hanno condizionata.

Se anche senza saperJo fino ad ieri o ail-
l'altro ieri la polItica è stata la cansregllen-
za della cultura delle classi dirigenti, aggi
dobbiamo renderei conto che nel,la misura
in cui il pensiero è diventato «bene d'usa »,
« disponibilità» di più vaste masse, altre
aspirazioni, aJtri bi'sagni umani si mailllife>-
stano, da cui spinta non èsern;pre rkondud-
bile alle élttes dirigenti e tanto meno alla
loro azione uIliÌtaria quando questa fos5e
metodo definitivo e non mamentanea, legata
ad una specifica cangiuntura.

Se infatti il pensiero politrica è frutto di
una data concezione d€ll,la vita e della so-
cietà e se non è acoettabile quals~asi forma
di egemonia che rifiuti il pluralismo delle
autonome artioolaziloni sociali e culturaLi, è
nella necessaria rivendicazione della ident.i~
tà di cialSicunpartito, 'reaJizzata come espres-
sione ed interprete deL1a società, che a noi
pare non abbia un significato strumentale,
di fronte ai gravi problemi: del paese, ,lo
sforzo compiuto per doercare ampie con-
vergenze parlamentari con forze politiche
anche dIstanti da noi per tradizione, ideo-
logia, collocazione iOlternazionale, ano scopo
di aggredire i nodi purulentli di questa dif-
ficllle congiuntura. Non adtro, non ohre.

Mai pemltro, nella storia de1l'Oacidente
democratico, un Governo si è presentato al-
le Camere in circostal1ZJe loome queste, in
circostanze così drammaticamente Siconvol-
genti. Ma direi che la risposta di aUSitera
severità che H Parlamento sta dandO', ma-
n:ifestam:do così diffusa salidarietà al Gover-
no, è, e deve veraJIIlente eSisere, quell,la che
i nostri anziani definivano un idem de re
publica sentire, perchè il senso politica che
noi diamo a questa unità è quello deHa di-
fesa delle istituzioni, deLla loro log;ic:a e so~
prattutto del rapporto che noi abbiamO', ed
abbiamo sempre avuto, con queste istitu-
zioni.

II senso di queste intese di programma,
pertanto, e dell'impegno par11amentare eli so-
stenerle nena .Joro attuazione, non nasce da
aIleanze a «passi avanti» verso diremoni
che non potremmo accetttare senza rinuncia-
re aIla nostra fisionomia; nasce dall'incon-
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ttro su alcune ,soluzioni; vive nel tentativo
comune di affrontare alcuni punti veri ~

come il terrorJJsmo, ila disoccupaZ\ÌDa.1e,l'in-
flazione, .il disordine amministrativo ~ ed
il rifiuto di assumersene da prova sambbe
stato un grave danno per ill paese e per le
1e stesse istituzioni.

La Democrazia cnistiana pertamto, di fron-
te a questo Governo ,ed alle forze pO'litiche
che ne favoriranno lo sforzo, si pone con
una doppia disponibilità: con la coscienza
che non esistono più margini di 11ogoramento
su cui poter contare re iCon la cosapevolezza
che la salvaguardia di quei margia:1i non si
identifica neg.li accordi, ma con aiò che que-
sti sapranno produrre. E perciò l'onorevole
Presidente del CO'nsiglio, di fronte ad ogpj
problema che dOVlrà affrontare, troverà nel
Gruppo dei senatori democraiid orustiani
quella cO'Ilaborazione attenta che la nostra
responsabil1ità compmta, ma ,arnche quella
passione civile ,che è la spinta a realizzare,
lo stImolo ,per la difficile strada da percor-
rere, in quanto S11amoconsapevoli delle dif-
ficoltà enormi del cammino e della poota che
esso comporta.

È anche per questo, per l'importanza fon-
damenta1e di questa impegno, che ci dispia~
ce profondamente che g.li amici !Liberali ab-
biano dubitato di noi, dei mostri Gruppi par-
lamentari. Non vorrei di:t1e,dimentÌ1Chi d'un
rispetto che ha prodotto, in pas'sate colla-
bOf'azJioni, J'affermazione di alouni vallori ci-
vili che sono stati essenziali al processo di
modernizzazione del nostro Stato, aHa sal-
vaguardia de:Ha nostra identità, che, oggi,
caduti steccati istituzionali o paratie maggio~
ritarie,Sti difende affermandOl1:a col dade
un contenuto; promuoVlendone la proposta;
impedendo qualsiasi mi'stifkazione isrotuzio-
naIe; difendendo i pi,lastri fondamentali del-
la nostra colIocazione internaziJonale, dtipace
e di libertà.

La Democmma cristiana oggi, c01lpi.ta pro-
fondamente nel cuore e nelIo Sipirilta ma de-
.cisa a ,resistere, a non perdere queUa caàma
,che come forza di governo e come ,sostegno
delIe istituzioni iIDiPedì in altre uguallmente
gravi occalsioni disastri inimmaginablilli, cre-
de di aver titolo per rivolgers.i alle fO'rze
pollitiche, a quelle sO'ciali e culturaài, :alIpare-
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se intero, perchè tutti SIifacciano carico di
questi propositi e di queslte l'eSjponsabiil.ità,
in quanto non potrebbe essere l'Esecutivo
da solo, con i soli strumenti di cui dispone,
per quanto ampi possano essere, a sconfig-
gere l'inevitabile.

Non vorremmo infatti chieder.ci, qui, quan-
to un certo uso dei mezzi di co;munioaz,ione
di massa abbia oost1tuito quello che i mu-
sICisti chiamano il {( basso continuo» rispet-
to al crepitio delle P 38 iO alla esplosione
delle bombe molotov ne.Lla direllÌone delle
nostre sezioni.

Non vale rilevare quanto, nelle sale ci-
nematografiche, avvilendo <eon !immagini da
avanspettacolo il volto di chi ha contribuito
a!ll'Osviluppo democratico del nostro paese,
,si sia contribuito a svillire, fino aLla insinua-
zione del reato, i 'reS[POnsabi1idi questo par-
tito e lo stesso onorevole Moro.

Ci vuole una ben scarsa valUJtaZIionredella
efficacia dei mezzi di comunicazione, per
non collegare a queste immagini, o alle voci
grossolane e ai disinvolti giudizi di certe
emittenti private e no, i fatti di questa
mattina.

Ed occorre anche una grande ulIÙiltà ed
una forte pazienza per non sentirsJ antici-
patori di certi avvenimenti, ogni volta che,
talora fraintesi, abbiamo cercato di .resiste-
re a proposte improvvisate e di essere intran-
singenti neUa denuncia del detemoramento
di taluru 'Organismi dello Stato o della invo-
luzione deUe iÌstituzioni e deLLecause poli-
tiche e cUJLturailireali di questa iluvoluzione.

Nè 'serve ripetere le Isteri~i polemiche ~n-
torno a chi ~ ad esempio ~ ha scompaginato
i servizi segreti e i più gelosi appalrati di
SiÌcurezza dello Stato, perchè 'sarebbero po-
lemiche che non giovano a ritrovare un nuo-
vo consenso, un consenso che pur deve for-
marsi, alla fine, Isulle difese intran5igenti,
effìettive, realistiche dena democrazia, un
consenso che speriam'O 'si formi fuori di
ogni riserrva mentale.

A prescindere perciò dagli strumenti or-
dinari e straordinari, che l'Esecutivo adope-
rerà per distruggere ed inseguire Ila vioJen-
za, noi !tutti, come oliasse politica, dovremmo
stare molto attenti ad evitare che gli en-
tusiasmi pseudo-unimr.i .fra'PPongano tra nod
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e le emergenti generazioni una barriera che
queste ultime possono consideraI1e invalica~
bile e infran~bile con i normali strumooti
di lotta democratica.

Noi, onorevoli colleghi, intend~amo chie-
dere che, nella logica delle istituzioni nelle
quaLi abbiamo S:e:rI1iPI'ecreduto, si agisca con
fermezza e si cOIlpisca giUiSto.

Siamo sicuri di avere ~ntorno a noi M pae-
se, e perciò chiediamo al paere fiducia per
questo Governo e delega ampia nella gestio-
ne dell'ordine.

Se con questi CQ1:piIs:i intendono creare
impoSlSibili condizioni di V1Ìtacivri:le, lÌ sin-
dacati, i partiti, i cittadini devono dimo-
strare la >lOoro indignazione raddoppiando. e
non affievolendo, in aJlcun modo, la discipli-
na con cui ognuno deve sentire il proprio
,legame con la società e soprattutto il' de-
s:iderio. di portare con il lavoro di tutti il
paese fuori dalla crisi economica e sociale.

VigHanza democratica, grande impegno. ci-
vile deIJa PQPol,a2):ÌlOnee fiducia nene i'stitu-
zio.ni: questo è il cQmpiJto. di ciascuno. e di
tutti in un momento in cui [lon deve es-
sere ammessa deboLezza alcuna, nè alcun
mutamento dei propIii ruoli a tutti i livelli
della vita pubblica.

Forse, onorevoli colleghi, questa è una
partita d~siva, quel gioco fin,rule nel quale
ognuno rivela se stessO. per quello che è fino
in fQndo, 'senza appelli..

Da qualunque parte vengano i mercen:ari
della destabilizzazione, ovunque si annidino
i loro manutengo1i passivi, sappiamo che
o.ggi la democraz1i:a iltaJliana ha trovato i suoi
punm di res.ÌJsten:zJane:Lla difesa di alcuni
valori irrinunciab:iJli.

Sappiano 'Che riattraverseremo al più pre-
sto questo Piave ,per inseguire fino alla di-
'struzione i nemioi: di questo paese.

Ed è con questo spirito. che ci rivolgiamo
alla :solidarietà di tutti ed è con questo :im-
pegno che restiamo qui, ail nostro posto,
qualunque cosa succeda, per'Chè abbiamo. la
fondatta convinzione che la battaglia non SiÌJa
affatto perduta. (Vivi applausi dal centro e
dal centro-sinistra).

P RES I D E N T E. :B iscritto a par-
lare il senatore Saragat. Ne ha facoltà.
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S A RAG A T. Signor Presidente del Se-
nato, signor Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, onorevoli colleghi, questa mattina è
accaduto un fatto che ci ,sgomenta: il rap'i-
mento dell'onorevole Moro dopo l'assassinio
di cinque agenti della sua scorta. È il fatto
più terribile che ha colpito l'Italia in tutto
il periodo che va dalla Liberazione ad oggi.
Per la prima volta si è colpito al cuore il
Parlamento italiano che è la diretta espres-
sione della volontà sovrana del nostro po-
polo.

Altri fatti terribili sono accaduti: la stra-
ge di Piazza Fontana, la strage di Brescia,
l'assassinào di oomggiosi magistrati e di co~
raggiosi giornalisti, rapimenti di uomini, don~
ne, bambini. AlcUiI1idi questi atti erano epi-
sodi di volgare deLinquenza comune, altri
di delinquenza politica. Questi Uiltimi mira~
vano a scuotere la fiducia del paese nella li~
bertà di stampa, miravano ad intimidire la
solenne missione della giustizia.

Quello di oggi a mio awiso è tI più terri-
bile perchè colpisce ~ come ho detto ~ al

cuore il Parlamento della Repubblica e of-
fende la sovranità di tutto il popolo italia-
no. Il capo del maggiore partito italiano, da
tutti riconosciuto, non solo in Italia ma 'in
tutto il mondo, come l'uomo più umano ed
autorevole della nostra Repubblica, è nelle
mani di criminali che intendono distruggere
direttamente il nostro Stato democratico of-
fendendo la sovranità naiionale. Cinque di-
fensori dell'ordine sono stati assassinati nel
tentativo di evitare il rapimento dell'onore-
vole Moro.

Si tratta non più di guerriglia ma di un
vero e proprio atto di guerra civile che va
combattuto con il coraggio, la forza e l'unità
di tutti i veri democratici. Ed è anche per
questo che in questo momento tragico e
solenne noi salutiamo l'unità che si è forma-
ta per appoggiare un Governo che con la
nostra collaborazione e con la nostra fidu-
cia potrà difendere quei valori di giustizia
e di libertà che sono la nostra ragione di vi-
vere e di lottare.

Il programma esposto dal Presidente del
Consiglio condensa proposte ed iniziative
formulate e concordate dai partiti dell'arco
costituzionale. Il rifiuto del Partito liberale

italiano di approvare il programma concor-
dato per motivi più politici che programma-
tici, pur con tutto il rispetto che abbiamo
per quel partito, non 'impedisce a noi socia-
listi democratici di accettare tale program-
ma tanto nei suoi aspetti economici e so-
ciali quanto in quelli politici.

Il problema italiano si riassume nella ne-
cessità di dare lavoro a masse di disoccupa-
ti e soprattutto di giovani in cerca di prima
occupazione, di favorire lo sviluppo del Mez-
zogiorno, di incentivare il livello generale del-
la produzione, di responsabilizzare maggior-
mente tanto i sindacati dei lavoratori quan-
to le organizzazioni imprenditorial'i pur man-
tenendo una linea di continua difesa di fron-
te ai pericoli, sempre mcombenti, di una ac-
celerazione dell'inflaiione.

La rivoluzione industriale, che nel corso
di questo dopoguerra ha trasformato l'Italia
da paese prevalentemente rurale a paese in-
dustrializzato, non ha trovato nella nostra
classe polItica la consapevolezza delle ne-
cessarie misure sociali che dovevano realiz-
zarsi d'i fronte ad una sempre maggiore
urbanizzazione.

Case, scuole, ospedali: tale è stata la co-
stante richiesta del nostro partito alla quale
si è risposto o con la indifferenza di chi
avrebbe avuto il maggiore dovere di occu-
parsene o con la svalutazione di coloro che
lo consideravano riformismo spicciolo e non
riforme di struttura.

Oggi ci troviamo di fronte ad una situa-
zione ancora più grave. Non solo non si è
data una risposta positiva ai problemi che
tutti i paesi industrializzati dell'Occidente
hanno già risolto, ma, soprattutto dopo la
crisi energetica di questi ultimi anni, dob-
biamo moltiplicare i nostri sforzi per evi-
tare un collasso del nostro sistema econo-
mico e sociale e del nostro sistema politico
democratico.

Il problema della nostra società si lega
strettamente a quello di tutte le società indu-
striali dell'Occidente, ma con accenti di par-
ticolare graV'ità. Farò solo un esempio: l'Ita-
lia ha una popolazione superiore a quella
della Francia ed ha una superfkie coltiva-
bile che è poco più di un terzo di quella
della vicina repubblica.
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Le ineguaglianze nel settore al'imentare
con i paesi più sviluppati rischiano di farci
cadere in questo campo al livello dei paesi
in via di sviluppo. In un paese ad economia
'industriale di trasformazione come il nostro,
quasi totalmente privo di materie prime, gli
effetti dell'inflazione, legati al costo dei pro~
dotti importati, hanno visto amplificato
di fatto il meccanismo di indicizzazione ren~
dendo sino ad oggi vano ogni tentativo di
rilancio della produzione. Inoltre è illusorio
pensare di ottenere risultati positivi in que-
sto campo quando la spesa pubbl'ica è carat-
terizzata da livelli estremamente elevati del-
le partite correnti.

In questa situazione, sotto il profilo eco-
nomico e sociale, va vista la necessità, per
esprimersi con parole del presidente An-
dreotti, di «una forte convergenza di 'in-
tenti ».

L'onorevole Andreotti ha affermato che
nel campo economico dobbiamo affrontare
la situazione non con misure tampone, ma
con una strate~a pJuriennale, indicando sin
da ora i cambiamenti necessari che signifi-
chino inversione di rotta. L'appello che il
Presidente del Consiglio rivolge al senso di
responsabilità di tutti i dttadini e in parti-
colare degli imprenditori, dei sindacati e
dei responsabili della finanza pubblica, ci
trova consenzienti, ma 'in questo caso più
di ogni appello vale l'esempio di coloro che,
avendo posti di responsabilità direzionale,
debbono rinunciare a stipendi abnormi in
rapporto alla debolezza dell'economia gene-
rale del nostro paese.

Sappiamo di poter contare sul senso di
responsabilità delle organizzazioni sindacali.

Nell'attesa della discussione sui bilanci
entro il prossimo mese dobbiamo prendere
atto che l'obiettivo di una crescita del red-
dito reale per il corrente anno del 4,5 per
cento, con un aumento dei prezzi non su-
periore al 13 per cento, in modo da poter
disporre di almeno 16.000 miliardi per in~
crementare l'occupazione e lo sviluppo del
Mezzogiorno, sarà possibile solo se il Go-
verno ridurrà veramente le spese correnti
e se il senso di responsab'ilità prevarrà sia
nel campo del risanamento della finanza pub-

blca, sia in quello della ristrutturazione del~
le attività produttive.

Per la prima volta troviamo in un pro~
gramma di governo un particolare riferimen-
to non sO\ltanto ai problemi energetici, ma
a quelli della casa, della scuola e dell2.
samtà.

Per quanto si riferisce al problema pOlli-
tico prendiamo atto con soddisfazione della
convergenza del Partito comunista alla mag-
gioranza sul programma governativo. Ho
sempre seguito con molto interesse l'evolu-
zione del Partito comunista italiano. Ci ren~
diamo conto dell'intensità del trarvag.lio di
questo partito che rappresenta certamente
la maggioranza degli operai del nostro pae-
se. Non è il caso quindi di fare la storia di
quello che è accaduto dal memoriale di Yalta
dell'onorevole Palmira Togliatti del 1964
ad oggi. Certo permangono differenze pro-
fonde tra il Partito comunista italiano e lo
stesso Partito socialista ,italiano nonchè, be-
ninteso, con il nostro, con la Democrazia cri~
stiana, col' Partito repubblicano e col Partito
liberale. Ma non esiste mai un grande ef-
fetto senza una grande causa. Un partito
che rappresenta più di un terzo degli elet-
tori italiani ha il diritto di giustificare la
sua forza con cause che vanno al di là di
una visione superficiale delle sue matrici
ideologiche.

No'i siamo convinti che ciò che avviene nei
comunisti italiani è un adattamento alla si-
tuazione italiana della politica leninista. An-
che quando accettano la democrazia non l'ac~
cettano come noi che siamo partiti dalla
premessa ,della libertà per giungere al soda-
lismo democratico. La libertà per noi non
è un'idea astratta, ma una realtà concreta
in cui l'interesse delil'individuo coincide con
quello della società intera.

Noi guardiamo ai ma dell'i di sviluppo della
società dell'Europa del Nord in cui tale con-
ciliazione esiste e si manifesta con la forza
dell'evidenza di un mondo veramente civile.

I comunisti si orientano verso la democra-
iia in ragione deUa logica implicita nella si-
tuazione di un paese dell'Occidente come
l'Italia. C'è chi pensa che la logica leninista
prevarrà su quella dell'Occidente europeo e
che arrivati al potere da soli o con altri par~
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titi alleati i comunisti si comporteranno
come sempre fino ad oggi è accaduto in
tutti i paesi comunisti del mondo. Io riten-
go invece che la logica della civiltà occi~
dentale avrà il sopravvento. In ogni caso
oggi non si tratta del problema dei comunisti
al potere ed è quindi 'inutile trarre illazioni
per un problema che ancora non si pone.

Oggi ci troviamo di fronte ad un atto di
responsabilità del Partito comunista italiano
e ne prendiamo atto con la più viva soddi-
sfazione. La soluzione potitica che è stata
data a questa crisi era l'unica possibile per
evitare elezioni anticipate in un momento
di così profondo turbamento economico, so-
ciale e morale del nostro paese.

È con a;nimo commosso che anche a nome
del mio partito l'ivolgo :11più fervido au-
gurio alla signora Moro e ai figli di poter
presto riabbracciare l'illustre uomo di Stato,
vittima di una brutale aggressione. Con lo
stesso animo mi inchino I1iverente al dolore
dei congiunti dei cinque valorosi difensori
delil'ordjne assassinati netl tentativo di eVI-
tare il rapimento dell'onorevole Moro.

È con animo d'italiano che auspico, per il
bene dell'Italia, che l'onorevole Moro sia
presto restituito alla vita politica dell nostro
paese. (Vivissimi applausi dal centro, dal
centro-sinistra, dalla sinistra e dall'estrema
sinistra) .

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P RES t D E N T E. Sono stati pre-
sentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa
dei senatori:

MURMURA. ~ «Modifica dell'articolo 29
della legge 10 aprile 1951, n. 287, concernen-
te i casi di dispensa dall'ufficio di giudice
popolare}} (1141);

MURMURA. ~ «Soppressione del ruolo
unico separato e limitato degli ufficiali di
pubblica sicurezza» (1142);

SANTALCO. ~ « Norme per la sistemazione

di talune situazioni in seno all'Amministra-
zione finanziaria» (1143).

Sono stati presentati i seguenti disegni di
legge:

dal Presidente del Consiglio del minzstri:

«Nuove disposizioni in materia penale,
processuale e di repressione delle attività fa-
Sc,lste» (1139);

« Modifiche alle norme della legge 25 gen-
naio 1962, n. 20, concernenti la Commissio-
ne parlamentare inquirente}} (1140).

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede referente

P RES I D E N T E. I seguenti disegni
di legge sono stati deferiti m sede referente:

alla la Commissione permanente (Affari
costituzionali, affari della Presidenza del
Consiglio e dell'interno, ordinamento gene-
rale dello Stato e della pubblica amministra-
zione) :

« Modifiche alle norme della legge 25 gen-
naio 1962, n. 20, concernenti la Commissione
parlamentare mquirente» (1140), previa pa-
rere della 2a Commissione;

alla 3a Commissione permanente (Affari
esteri) :

«Ratifica ed esecuzione degli Accordi di
cooperazione economica, tecnica, finanziaria
e commerciale tra gli Stati membri della Co-
munità economica europea ed il Consiglio
delle Comunità europee, da un lato, e, rispet-
tivamente, la Tunisia, l'Algeria ed il Maroc-
co, dall'altro, nonchè degh Accordi di coope-
razione nei settori di competenza della CECA
tra gli Stati membri di tale Comunità ed i
suddetti Stati africani, firmati a Tunisi, ad
Algeri ed a Rabat rispettivamente il 25, 26
e 27 aprile 1976» (981), previa parere della
sa Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite la
(Affari costituzionali, affari della Presidenza
del Consiglio e dell'interno, ordinamento ge-
nerale dello Stato e della pubblica ammi-
nistrazione) e 2a (Giustizia):

«Nuove disposizioni in materia penale,
processuale e di repressione delle attività
fasciste}} (1139).
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Programma dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 21 marzo all'8 aprile 1978

P RES I D E N T E. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riu-
nitasi questo pomeriggio, ha adottato all'unanimità ~ ai sensi dell'articolo 54 del Re-
golamento ~ il seguente programma dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 21
marzo all'8 aprile 1978:

~ Disegno di legge n. . . . ~ Conversione 1n legge del decreto--legge 14 febbraio 1978,
n. 31, recante modificazioni alle norme sul funzionamento delle corti di assise (pre-
sentato alla Camera dei deputati - scade il 15 aprile 1978).

~ Disegno di legge n. 673. ~ Inchiesta parlamentare sulla attuazione degli interventi

per la ricostruzione della Valle del Belice (approvato dalla Camera dei deputati).

~ Disegni di legge nn. 981 e 982. ~ Ratifica ed esecuzione di accordi di cooperazione

economica tra la CEE e alcuni Paesi terzi dell'Africa settentrionale e del Medio
Oriente.

~ Disegno di legge n. 912. ~ Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario

1978.

~ Disegno di legge n. 871. ~ Rendiconto dell'Amministrazione dello Stato per l'eserci-
zio finanziario 1976.

~ Disegno di legge n. 1140. ~ Modificazioni alla legge 25 gennaio 1962, n. 20, recante
norme sui procedimenti e giudizi di accusa.

Non facendosi osservazioni, il suddetto programma si considera definitivo ai sensi
del succitato articolo 54 del Regolamento.
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Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 21 marzo all'8 aprile 1978

P RES I D E N T E. Sulla base del suesposto programma, la Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi parlamentari ha adottato all'unanimità ~ ai sensi del successivo
articolo 55 del Regolamento ~ il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il
periodo dal 21 marzo all'8 aprile 1978:

~ Disegno di legge n. . . . ~ Conversjone
in legge del decreto-Iegge 14 febbraio
1978, n. 31, recante modificazioni all'e
nonne sul fuIIlzi()[lamento delle corti di
assise (presentato alla Camera dei depu~
tati ~ scade il 15 aprile 1978).

Martedì 21 marzo (pomeridiana)
(h. 17)

~ Disegno di legge n. 673. ~ Inchiesta par~

lamentare sulla attuazione degli inter-
venti per la ricostruzione della Valle del
Belice (approvato dalla Camera dei de~
putati) .

~ Disegni di legge nn. 981 e 982. ~ Rati-

fica ed esecuzione di accordi di coopera-
zione economica tra la CEE e alcuni Pae~
si terzi dell'Africa settentrionale e del
Medio Oriente.



Lunedì 3 aprile (pomeridiana)
(h. 17)

Martedì 4 » (antimeridiana)
(h. 10)

» 4 » (pomendiana)
(h. 17)

Mercoledì 5 » (antimeridiana)
(h. 10) ~Disegno di legge n. 912. ~Bilancio di

» 5 » (pomeridzana) previsione dello Stato per l'anno finan~

(h. 17) ziario 1978.

Giovedì 6 » (antlmeridzana) ~Disegno di legge n. 871. ~Rendiconto
(h. 10) dell'Amministrazione dello Stato per
(se necessario) l'esercizio finanziario 1976.

» 6 » (pomendiana) ~Disegno di legge n. 1140. ~Modificazio~
(h. 17)'

ni alla legge 25 gennaio 1962, n. 20, re~

Venerdì 7 » (antimeridiana) cante norme sui procedimenti e giudizi

(h. 10) di accusa.

» 7 » (pomeridiana)
(h. 17)

Sabato 8 » (antimeridiana)
(h. 10)

» 8 » (pomeridiana)
(h. 17)
(se necessario)

Senato dello Repubblica ~ 10214 ~ VII Legislatura
~~~

23P SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO 16 MARZO 1978

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario
sarà distribuito.
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Convocazione di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Per la prossima
settimana saranno disposte le seguenti con~
vocazioni di Commissioni permanenti:

lunedì 20 marzo 1978:

2a COMMISSIONE

alle ore 17

in sede referente: «Conversione in legge
del decreto-legge 14 febbraio 1978, n. 31, re~
carrte modificazioni alle norme sul funziona~
mento delle corti di assise» (sarà approvato
domani dalla Camera dei deputati);

martedì 21 marzo 1978:

1a COMMISSIONE

alle ore 10 e 16

in sede referente: «Modifiche alle norme
della legge 25 gennaio 1962, n. 20, concernen-
ti la Commissione parlamentare inquiren~
te» (1140);

2a COMMISSIONE

alle ore 9,30

in sede consultLVa: «Modifiche alle norme
della legge 25 gennaio 1962, n. 20, concernen.
ti la Commissione parlamentare inquiren~
te» (1140);

3a COMMISSIONE

alle ore 10

il1 sede referente: Ratifica ed esecuzione
di accordi di cooperazione economica tra la
CEE e alcuni Paesi terzi dell'Africa setten~
trionale e del Medio Oriente (981 e 982);

sa COMMISSIONE

alle ore 17

in sede consultiva' Ratifica ed esecuzio-
ne di accordi di cooperazione economica tra
la CEE e alcuni Paesi terzi dell'Africa set-
tentrionale e del Medio Oriente (981 e 982);

in sede referente: {( Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 1978»
(912) ~ « Rendiconto dell'Amministrazione
dello Stato per l'esercizio finanziario 1976»
(871);

9a COMMISSIONE

alle ore 11

in sede deliberante: «Conguaglio del pa~
gamento dei canoni di affitto di fondo msti~
co per le annate agrarie 1977-78 e preceden~
ti» (1067);

in sede referente: Norme sui corntratti
agrari (133,258, 338, 463, S79 e 596).

mercoledì 22 marzo 1978:

COMMISSIONI RIUNITE la E 2a

aHe ore 10

in sede referente: «Nuove disposizioni in
materia penale, processuale e di rrepressione
delle attività fasciste» (1139).

Ripresa della discussione sulle comunicazioni
del Governo e approvazione di mozione di
fiducia

P RES I D E N T E. :Eoiscritto a par~
lare il senatore Crollalanza. Ne ha facoltà.

C R O L L A L A N Z A. Illustre Presi-
dente, onorevole Presidente del Consiglio,
onorevoli colleghi, è con sincera costerna-
zione che il Gmppo del MSI~Destra nazio~
naIe ha appreso il nuovo sacrificio ~ nella
lunga catena di olocausti ~ verificatosi du-
rante l'assolvimento del proprio dovere, di
altri cinque esponenti della Pubblica sicu-
rezza, a seguito dell'imboscata e del rapi-
mento dell'onorevole Moro, alto esponente
della Democrazia cristiana ed eminente sta-
tista, effettuato stamane da un commando
delle Brigate rosse.

Nell'esprimere il più vivo cordoglio alle
famiglie delle vittime formulo il fervido e
sincero augurio che l'onorevole Moro possa
essere restituito al più presto alla sua fami-
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glia, agli affari di Stato, alla direzjone del
Partito democratico cristiano, al quale at~
tende con particolare impegno.

Il nuovo grave atto di terrorismo, onore-
volI colleghi, è la spavalda sfIda contro lo
Stato, lanciata pochi giorni fa, attraverso
le sbarre, durante il processo di Torino. Il
rapimento di Moro, in piena coincidenza
con la presentazione del nuovo Governo, ri-
sponde certamente ad un disegno eversivo,
che trova la sua matrice oltre i confini della
Patria. Esso mira a sconvolgere non soltanto
la tranquillità, il lavoro e la vita della no-
stra collettività nazionale, ma la posizione
strategica dell'Italia nell'ambito della NATO
e la sua posizione nell'area della civIltà del
mondo occidentale.

Nonostante le finalità di tale disegno ever~
siva, la lunga crisi di Governo non soltanto
ha impedito l'emanazione di adeguati ed ur-
genti provvedimenti per fronteggiare la si-
tuazione economica e socIale della nazione,
ma ha aggravato, in tale 'periodo, i fenomeni
di criminalità e di terrorismo che, purtroppo,
diventano sempre più minacciosi, determi-
nando uno stato di psicosi nella popolazione.

Non è questo il momento, onorevoli col~
leghi, dI scendere ad un esame dell'iter che
ha caratterizzato la lunga crisi. Basterà ri-
cordare che il nuovo passo avanti a sini~
stra, dato per scontato, alcune settimane
fa alla TV, dal segretario deila Democrazia
cristiana, onorevole Zaccagnini, ha avuto la
sua prevista realizzazione nel nuovo cedimen~
to del partito di maggioranza relativa al co-
munismo, con il suo ingresso nella maggio~
ranza che regge il nuovo monocolore. Que~
sti sono fatti concreti di fronte ai quali è
semplIcemente ingenuo, per non dIre altro,
fare distinzione tra quella che si definisce
maggioranza programmatica parlamentare e
quella che sostanzialmente è, in effetti, una
maggioranza politica, anche se considerata
a termine con la scadenza del settennato
alla presidenza della Repubblica. È questo
un nuovo decisivo passo avanti verso il com-
promesso storico, perseguito da anni dal Par~
tito comunista, sorretto anche da alcuni diri-
genti del Partito socialista italiano.

Nell'odierna grave circostanza non ritengo
opportuno di soffermarmi sulla riassunta
esposizione del programma del nuovo Go~
verno, e mi riservo ~ ripromettendosi il Pre~
sidente del Consiglio dI illustrarlo diffusa-
mente durante la discussione del bilancio ~

di farlo in tale prossima sede. Sarebbe stato
invece quanto mai attuale, onorevole An-
dreotti, che spazio adeguato ella avesse ri-
servato, nella sua esposizione, al dilagante
problema della criminalità e del terrorismo
ed ai propositi Ipiù volte manifestati di af~
frontarlo con adeguati provvedimenti atti ad
assicurare il ristabilimento dell'ordine pub~
blico, il ripristino dell'autorità dello Stato e
la certezza del diritto.

Era inoltre quanto mai logico attendersi
che nelle sue dichiarazioni ~ e questo non
è stato richiesto solamente da parte nostra,
ma anche da esponenti politici di altri par~
titi, compreso il suo ~ vi fosse l'annuncio
delle dimissioni del Ministro dell'interno,
dimostratosi non all'altezza della gravità
della situazIOne, nonchè il proposito di sot~
toporre ai partners della sua maggioranza,
onorevole Presidente del Consiglio, la neces-
sità di sospendere, almeno temporaneamen-
te, il progetto di smilitarizzazione della po~
lizia, stante il continuo olocausto della vita
degli agenti di Pubblica sicurezza e dei ca-
rabinieri nella guerriglia messa in opera da
parte dei terroristi. È evidente ~ lo ripeto
~ che il disegno eversivo su piano interna-
zionale tende a mettere completamente in
ginocchio lo Stato, per scardinare più age~
volmente una delle componenti strategica-
mente più importanti della difesa della ci~
viltà del mondo occidentale.

In assenza di annunzio da parte sua, ono-
revole Andreotti, di adeguati provvedImenti
straordinari, atti a fronteggiare l'aggravata
situazione dell' ordine pubblico, è quanto mai
opportuno che l'onorevole Almirante, segre~
tario nazionale del Movimento sociale italia~
no-Destra nazionale, con l'autorità che gli de~
riva dall'essere il dirigente dell'unico partito
di opposizione, che ha tuttora una larga ba-
se elettorale, ritenendo anche di interpretare,
al di sopra di ogni colorazione politica, lar~
ghi strati dell'opinione pubblica, abbia solle~
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citato, nell'altro ramo del Parlamento, le
dimissioni del Ministro dell'interno, con la
sostituzione al suo posto del più alto uffi~
ciale delle Forze armate, e la convocazione,
da parte del Capo dello Stato, del Consiglio
superiore della difesa, nonchè, in mancanza
di tale opportuna inizIativa, l'anticipata sca~
denza del suo settennato, prima del seme~
stre bianco.

Ella, onorevole Presidente del Consiglio,
nel riassumere alcuni aspetti della program-
mazione, concordata con i comunisti e gli
altri esponenti della maggIOranza, ha messo
in evidenza che essa punta, tra l'altro, ad
un tasso di incremento della produzione del
4,5 per cento, ad un tasso dell'inflazione
non superiore al 13 per cento, alla riduzione
del disavanzo del bilancio dello Stato e della
pubblica amministrazione ad un livello non
supenore ai 24 mila mIliardi, ed ancora ad
opportuni tagli nelle spese correnti ed allo
scaglionamento di alcune di esse, in un
triennio, per concentrare le maggIOri dispo~
nibilità negli investimenti produttivi, con
particolare impegno ai problemi del Mezzo-
giorno, della disoccupazione e dei giovani.

Buoni propositi certamente questi, ma sia
per quanto attIene agli investimenti nel set-
tore industriale, per incrementare l'economia
e ridurre la disoccupazione; sia per assicu-
rare una efficiente politica meridionalista ~

che è fatta prevalentemente proprio di inve-
stimenti nel campo economico ~ osservo che
essi rimarranno irrealizzabili, se non cesse-
ranno il terrorismo, i crescenti sequestri di
persona; l'assenteismo negli stabilimenti; se
non sarà ripristinata la certezza del dirit-
to e l'autorità dello Stato; se non verrà ri-
stabilito l'ordine pubblico; se permarranno
!'insicurezza e la paura, largamente diffuse
nella popolazione, ed innanzitutto se non tor-
nerà ~ che è la cosa più importante ~ la
fiducia degli operatori economici i quali,
non avendo, in tale situazione, alcuna sicu-
rezza per il domani, evidentemente continue-
ranno ad essere assenti e comunque non cer-
to solleciti negli investImenti. Buoni propo-
siti questi, onorevole Presidente del Consi-
glio, ma che tali rimarranno se dal più alto
vertice dello Stato, dalla stampa di regime,

dalla RAI e dalla televisione, non si farà ap~
pello alla cessazione della campagna di odio,
di vendette, di discriminazioni; fattori que-
sti che determinano l'ambiente più idoneo
per l'aggravarsi della criminalità e del terro~
rismo; se cioè non si farà appello a tutti gli
italiani perchè si uniscano in uno sforzo
concorde per portare la nazione a salvamen-
to. Questi sono i nostri propositi e questi
sono gli auspici che esprimiamo in un mo~
mento così grave, come è quello che ha ca-
ratterizzato l'odierna giornata. Naturalmen-
te, per i motivi esposti in questo intervento,
il voto del Gruppo del MSI-Destra nazionale
sarà contro la mozione di fiducia. (Applausi
dall' estrema destra).

P RES I D E N T E. :È:iscritto a par-
lare il senatore Cipellini. Ne ha facoltà.

C I P E L L I N I. Signor Presidente, ono-
revole Presidente del Consiglio, non so se
nella stor'ia del Parlamento italiano si sia
mai verificata una situazione così drammati~
ca quale noi oggi stiamo vivendo: la gior-
nata è cominciata per noi come, non dico
una giornata qualunque, ma quasi; il nostro
Gruppo doveva discutere prima 'in direttivo
e poi, dopo le dichiarazioni del Presidente
del Consiglio, in riunione plenaria il pro-
gramma del Governo, quando stamani sono
giunte le prime notizie del rapimento del pre-
sidente della Democrazia cristiana, onore-
vole Moro, e dell'assassinio dei cinque agenti
e sottufficiaH di Pubblica sicurezza e della
Arma dei carab'inieri di scorta. Ci prese al-
lora un senso prima di incredulità e poi di
sgomento, di indignazione.

Non dico con questo che n programma del
Governo lo consideriamo in questo momen-
to una cosa di secondo ordine; certo, avremo
modo ~ e non mancherà occasione perchè,
come ha detto il senatore Bartolomei (sia~
mo d'accordo con lui e con i colleghi della
Democrazia cristiana), resteremo al nostro
posto a qualsiasi costo ~ di discutere il
programma di governo, nelle prossime set-
timane, nei prossimi mesi, di discutere del~
la crisi economica, del problema dei giovani,
dell' occupazione giovanile, della difesa del
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suolo: tutte cose che abbiamo ritenute e che
riteniamo talmente gravi da oonsiderarle
punti di una situazione di emergenza che an-
dava affrontata e risolta con misure di emer-
genza.

Se questa sera dobbiamo per un momento
ricordare la lunga crisi di governo, le sette
settimane, le lunghe discussioni e quante
volte la nostra parte ha ins'i,stito, ha inteso
sottolineare la necessità di arrivare ad una
conclusione della crisi con un Governo o con
una maggioranza di emergenza per affron-
tare la situazione che viviamo, ebbene pro-
prio stamane ne abbiamo avuto purtroppo la
prova: il rapimento del presidente del Par-
tito deHa democrazia cristiana è un atto di
una gravità eccezionale; colpisce un uomo
che non soltanto nel nostro paese, non sol-
tanto in Europa ~abbiamo ascoltato le di-
chiarazioni di statisti europei e non soltan-
to europei) è considerato di una levatura po-
litica e morale eccellente; colpi.sce ta sua
famiglia e tragicamente ha colpito le fami-
glie degli agenti di scorta che compivano,
come tutti gli altri, il loro dovere in condi-
zion~ sempre più difficili e sempre più drar:.'
matiche.

Ebbene, l'indignazione, la costernazione
che ci ha preso, lo sgomento, l'orrore per
questa scalata del terrore che ha colpito lo
onorevole Moro, che ha colpito il partito
della Democrazia cristiana, che ha colpito 'il
Parlamento, che ha colpito il paese, orrore
cui ill paese ha risposto con le grandiose
manifestazioni di Roma, di Torino, di Mi-
lano e delle altre città itatiane, ci fa medi-
tare profondamente e ci fa dire che in un
momento come questo che, come ho detto
all'inizio del mio intervento, forse mai o
quasi mai il Parlamento italiano ha vissuto,
è il caso (e lo dico usando sia pure un ter-
m'ine assai retorico) di serrare le file, di
guardarci tutti in faccia, di camminare per
l'unica strada che dobbiamo percorrere, che
è quella della difesa della democrazia con
metodi democratici ma estremamente fermi
e decisi..

Questi metodi democratici estremamente
fermi ed estremamente decisi sono indica-
ti negli articoli della Costituzione. E noi
chiediamo al Presidente del Consiglio, al

quale diamo la nostra fiducia poichè diamo
la fiducia al Governo che egli rappresenta
~ e l'abb'iamo intesa dare in questo mo-
mento così drammatico anticipando i tempi
del dibattito proprio per dargli Ja possibilità
della pienezza dei poteri per affrontare con
fermezza e con decisione la situazione così
tragica e così drammatica ~ ebbene, noi
chiediamo al Presidente del Consiglio, chie-
diamo al Governo, chiediamo al Ministro
dell'interno, chiediamo a tutti che si faccia
tutto ciò che si deve :fare e che s'i può fare
per restituire alla libertà l'onorevole Moro,
per colpire gli esecutori materiali di tale
nefandezza e per arrivare finalmente una
volta per tutte ai mandanti.

Sono anni ormai ~ l'ha ricordato il se-
natore Saragat ~ che la strategia della ten~
s'ione, la strategia del terrore investe il no-
stro paese: la strage di Piazza Fontana, quel-
la di Brescia, quella del treno « Italicus », i
tentativi di golpe, alcuni ridicoli, altri più
seri, ma comunque tentativi posti in essere
da generati felloni, tutte queste vicende che
hanno travagliato rIa vita del nostro paese
in questi ultimi anni e che hanno in misura
assai determinante provocato anche la situa-
zione di crisi non soltanto delle istituzioni,
non soltanto del tessuto soc'iale, ma anche
del sistema economico, sono cose che deb-
bono finalmente essere affrontate con deci-
sione e debbono essere eliminate, espulse dal
territorio italiano, espulse dal paese, dalla
società: società che intende vivere e conti-
nuare ad andare avanti pacificamente, come
hanno testimon'iato oggi milioni di cittadini
italiani, società che intende vivere in un
contesto pacifico con gli altri paesi dell'Eu-
ropa, dell'oltre Europa e del Terzo mondo;
società che si sente profondamente turbata
proprio per !'incertezza delle decisioni e
sopmttutto per la mancanza d'i linee diret-
trici chiave, che la porta, sempre /più nella
confusione e da questa ad una situazione di
panico assai pericolosa, che potrebbe essere
letale per le stesse istituzioni democratiche.

Ebbene, accordiamo la nostra fiducia al
Presidente del Cons'iglio, accordiamo la no-
stra fiducia a questo Governo con le riserve
che abbiamo espresso nei due lunghi mesi
di trattative, nel senso che non possiamo
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direi sodisfatti al cento per cento del pro~
gramma, che è stato frutto di un compro-
messo, come d'altronde sono i programmi
che coinvolgono forze poHtiche e sch'ieramen-
ti diversi; esaltiamo però il punto che 11:<
consentito la coesione e l'unione delle posi-
zioni diverse, cioè la verifica di uno stato di
emergenza che purtroppo questa matt'ina si
è dimostrato tale in modo così tragico.

Diamo la nostra fiducia al Governo: però
sappia il Governo che non siamo più dispo-
sti, e credo che il paese non sia più disposto,
ad aspettare, a lasciare che le cose si trasci-
nino giorno dopo giorno, che si prenda una
strada che poi viene cambiata, che si pren-
dano delle decisioni che poi vengono conte-
state e riviste. Chiediamo che il Governo, nel-
la pienezza dei suoi doveri, svolga il suo
ruolo, così come noi rappresentanti del Par~
lamento affermiamo questa sera che svolge-
remo il nostro tutti insieme, anche se la si-
tuazione dovesse aggravarSii ulteriormente;
anzi soprattutto in questa ipotesi, auguran-
doci però, come ho detto prima, che questa
triste vicenda si risolva presto, che presto si
possa avere di nuovo fra noi l'onorevole Mo-
ro e che questa vergognosa pagina del ter-
rorismo e della eversione venga definitiva-
mente cancellata dalla vita politica e dalla
storia del nostro paese. (Applausi dalla si-
nistra).

P RES I D E N T E . Avverto che è
stata presentata la seguente mozione di fi-
ducia:

Il Senato,

udite le dichiarazioni del Governo, le
approva e passa all'ordine del giorno.

1- 00016 BARTOLOMEI, CIPELLINI, PERNA,

ARroSTO, SPADOLINI

P RES I D E N T E. t? iscritto a par-
lare il senatore Spadd1ini. Ne ha facoltà.

S P A D O L I N I. Signor Pres'idente,
onorevole Presidente del Consiglio, onorevoli
colleghi, in uno dei più recenti discorsi di
Aldo Moro, pronunciato nel pieno della com-
plessa e tormentata crisi di governo giunta

all'epilogo attuale, una frase c'i aveva colpi-
to pitl di ogni altra: « È difficile dire »,
aveva detto l'onorevole Moro, {{ che cosa ac-
cadrà; l'avvenire non è più nelle nostre ma-
ni ». Con i consueti scherni approssimativi e
superficiali che caratterizzano tanta parte
della nostra polemica politica e di cui l'ono-
revole Moro è stato più di una volta vittima
ingiusta, si era parlato di fatalismo e di ras-
segnazione da parte del presidente della De-
mocraiia cristiana. In realtà il massimo espo-
nente dello scudo crociato ha avvertito, e
non da oggi, la dissoluzione di alcune fonda-
mentali tavole di valori che pure avevano
accompagnato la nostra evoluzione democra-
tica; ha cercato di cogliere le aperture al
nuovo, le ha assecondate, le ha favorite, con
l'intuito dello statista cui è concesso di guar-
dare oltre la cronaca e oltre l'episod'ica, ma
non si è mai nascosto la frana di taluni prin-
cìpi, la disgregazione di una parte del nostro
t~s")uto sociale, l'infiltrazione di alcuni fer
menti eversivi verso i qual'i Moro non ha mai
civettato, verso i quali Moro non ha mai
avuto, da democratico severo e conseguente
qual è, debolezze o indulgenze o condiscen-
de:nze di alcun genere.

L'escalation di queLla violenza, che rendeva
e rende indecifrabile il nostro futuro, con-
fuso il nostro passato, precario il nostro
presente. ha toccato, con l'agguato ad Aldo
Moro. col rapimento dello statista, con l'as-
sassinio dei cinque uomini della sua scorta,
il suo acme, un acme drammatico che non
consente più neanche i paragoni, una volta
d'obbligo, con il CHe. Rischiamo di usc'ire
n.alla prospettiva cilena. QueLlo che è avvenu-
to a Roma supera tutti i precedenti delle so-
cietà in via di destabilizzazione. Si è voluto
colpire 'il cuore del potere politico, dopo
aver investito, con la raffica degli attentati,
i rappresentanti delle forze dell'ordine, i ma-
gistrati, i giornalisti.

Quale traguardo più ambizioso si potevano
porre 'i terroristi? Moro non è soltanto il pre-
sidente della Democrazia cristiana, il partito
al quale noi oggi rivolgiamo un commosso
pensiero di solidarietà nel ricordo delle tan-
te battaglie comuni di questo dopoguerra,
alcune delle quali recentiss'ime e legate pro-
prio al suo nome. Moro è un uomo che ap-
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partiene all'intera democrazia italiana, uno
statista cattolico che è caro anche al cuore
dei laici per la sofferta comprensione della
complessità della nostra storia, della sua
molteplicità, della sua, talvolta, a lui non
meno che a noi, 'impenetrabiHtà. Protagoni~
sta della stagione del centro-sinistra, una
stagione che coincise con l'allargamento di
respiro della società italiana, col suo arric-
chimento, con la sua democratizzazione, con
la piÙ larga immissione di masse popolari
nella vita dello Stato, Moro è l'uomo che, in
mezzo alle incertezze e spesso alle incom-
prensioni del suo stesso partito, ha intuito
la terza fase, quella che solo da pochi mesi
si è convenuto di chiamare « l'emergenza»
(con un termine che, se non ricordo male,
è risuonato undici volte nel suo discorso di
Bologna), ma di cui tanti si sono ostinati a
negare l'attualità e la validità.

Moro non ha mai condiviso, nella sua lun-
ga battaglia politica, una battaglia che gli
auguriamo di cuore di riprendere al piÙ pre~
sto nelle aule parlamentari offese dalla vio-
.lenza di oggi, con un sentimento arricchito
dall'antica affettuosa amicizia, nessuno sche~
ma d'intolleranza o di manicheismo. È'.stato
sempre l'avversario dello scontro e della lot-
ta radicalizzata; si è battuto con influenza
decisiva, anche nel corso dell'ultima crisi, per
evitare ~ l'ha ricordato il presidente Sara-
gat ~ la tentazione funesta delle elezioni
anticipate, per elaborare una formula di
composizione delle forze che nella storia
della Repubblica hanno avuto un ruolo de-
term'inante, non importa se 'su posizioni di-
verse o anche contrapposte per anni o per
decenni.

La risposta alla sua intelligente, ostinata,
vorrei dire inflessibile mediazione è giunta
dalle bande terroristiche che hanno alzato il
segno fino alla sua persona, in vista di pie-
gare la Repubblica, presumibilmente in coin-
cidenza con la vicenda giudizi aria di Torino
e con una perfezione tecnica agghiacciante
che ricorda la recente vicenda germanica e
solleva angosciosi interrogativi su possibili
coordinamenti internazionali. È una risposta
che la Repubblica deve raccogliere con asso-
luta fermezza, ma anche ~ l'ha detto il Pre~

sidente del Consiglio ~ con assoluta padro-
nanza de'i propri nervi.

Nessun discorso di circostanza; nessuna
indulgenza alla retorica. Si è dichiarato
guerra allo Stato democratico; la sfida deve
essere raccolta. Chi pensava di spaccare il
paese 'in due sul referendum proposto per .la
legge Reale (una legge che l'incalzare del
terrorismo rende ogni giorno piÙ inadeguata,
ma in senso opposto ai suoi detrattor1) ha
avuto una risposta consapevole e 'Vorremmo
dire anticipata dagli accordi di governo che
lei, signor Presidente del Cons'iglio, ci ha
riassunto nella forma abbreviata e direi
drammatica che la gravità del momento ri-
chiedeva. Non è il caso di introdurre moti-
vi di divisione 'in un paese su cui si pro-
tende l'ombra di una aggressione armata, or-
mai incondizionata, alle soglie di quella
che il presidente Saragat ha chiamato « una
forma di guerra civile »; il Parlamento deve
approvare nuovi strumenti di prevenzione e
di difesa delle istituzioni che non consenta-
no l'impunità finora troppe volte tollerata.

Vorrei ricordare ai colleghi che pochi uo-
m'ini, come l'onorevole Moro, si sono battu-
ti contro l'irresponsabile smantellamento dei
nostri servizi segreti che ha trovato tante
complicità e tanti colpevoli aiuti. Una poli-
zia che disponesse di un minimo di stru-
menti per indagare sulle origini e su:lle col-
leganze internazionali del terrorismo, avreb-
be potuto presumibilmente prevenire alcuni
dei, colpi ohe sono stati ,indirizzati, con insan-
guinato successo, a colpire i simboli del pote-
re giuridico, politioo e morale del paese. Fau-
tore di una apertura alle olass:i piÙ disagiate
della nostra nazione, nemico di ogni acCiglia-
to o rassegnato conservatorismo sociale, Mo-
ro è nel suo partito fermissimo nella difesa
di una certa idea dello Stato, di una certa
idea della democrazia, idea che non lascia
nessun margine, neanche minimo, alla re-
torica permissiva degenerata poi nel terrori~
sma spietato di oggi.

Ha detto giustamente l'amico La Malfa,
nell'altro ramo del Parlamento, che se nes-
suno può proteggere noi, come esponenti del~
la classe politica, oltre un certo limite che
i fatti del resto hanno vanificato, noi pos-
siamo e dobbiamo proteggere tutti con le
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nostre leggi. Non aver attuato, per esemp'io,
le modifiche o le integrazioni alla legge Rea-
le, previste nelle intese di luglio, è stato un
errore grave, di cui portiamo intera, come
classe politica, la responsabilità. L'aver tra-
scinato stancamente tanti dibattiti sull'or-
dine pubblico, senza far seguire alle parole i
fatti, ha accentuato quella tensione, quella
pericolosa esasperazione dell'opinione pub-
blica di cui chi giri oggi per le strade di
Roma avverte 'i segni, premonitori di una
tempesta delle anime che potrebbe essa stes-
sa abbattersi sulle nostre istituzioni, risve~
gliando istinti di auto difesa che anche nel
mondo insegnante hanno avuto di recente ta-
lune zone di sviluppo (e il dramma deLla
scuola ,italiana, una scuolla che Moro ama con
la sua fedeltà di docente all'antica, è stato
sempre presente neUa mente del presidente
della Democrazia cristiana, vittima dell'ag-
guato terroristico).

Ricordo, onorevoli colleghi, un'altra dolo-
rosa coincidenza, proprio qui per la nostra
Aula di Palazzo Madama. IllS novembre era
terminato da due ore il dibattito, purtroppo
abbreviato nei tempi, sull'ordine pubblico
che da Torino giungeva la notizia dell'atro-
ce ferimento di un giornalista che Moro ha
sempre molto stimato, che tutti noi rimpian-
giamo, nella pericolosa tendenza a tutto di-
menticare che caratterizza questo nostro pae-
se: Carlo Casalegno. Ancora Torino; ancora
lo scenario delle Brigate rosse. Qualcuno os-
servò allora che la mano del terrorismo non
si sarebbe arrestata alla soglia dei giornali-
sti; ed era stato facile anche se inascoltato
profeta.

La Repubblica ha ancora sufficiente forza
per resistere alle tendenze di disgregazione
che si muovono nel suo seno, frutto anche
di errori culturati che hanno avuto talvolta
protezioni e indulgenze oggi per fortuna ir-
ripetibili o addirittura inconcepibili. Dob-
biamo riaffermare in primo luogo, signor
Presidente, il primato deLla ragione, contro
l'ondata di irrazionalismo dilagante che ha
portato a esaltare il valore della violenza
per la violenza, che ha risrvegliato il clima
del peggiore naz'ismo, quale che sia la ma-
schera sotto la quale esso è contrabbandato.
Se l'uomo non è più, come diceva Vauvenar-

gues, al centro dell'universo, al centro del-
l'universo dei valori, noi dobbiamo ricollo-
care al vertice del nostro codice la vita la
tolleranza, la libertà, il rispetto dell'uno
per l'altro, la convivenza di tutte le fedi. In
ogni momento, nella scuola, nella fabbrica,
nella vita civile. Contro l'ondata della vio-
lenza e del terrorismo che mette in forse le
stesse basi della Repubblica, che esige da
noi, dal Governo e dal Parlamento un su-
premo e coordinato sforzo di salvezza cui
il nostro partito non farà mancare il suo
appoggio nel momento stesso in cui annun-
Cia per mio tramite 11 voto di fiducia dei
senatori repubblicani.

Credo che nessuno possa oggi più dubi-
tare della legittimità dell'emergenza. Sia
questo un viatica per il Governo che in mez-
zo a tante incertezze e a tanto travaglio ha
avviato oggi il suo cammino, Circondato dal-
la fiducia delle forze costituzionali ed asse-
con dato dalle speranze di un paese umiliato,
ferito, provato nella sua coscienza più pro-
fonda. (ApplausI dal centro, dal centro-sini
stra e dalla sinistra).

P RES I D E N T E. È 'iscritto a par-
lare il senatore Balbo. Ne ha facoltà.

B A L B O. Signor Presidente del Con-
siglio, colleghi senatori, dopo l'attentato di
stamattina contro lo Stato attraverso uno
dei suoi uomini più rappresentativi, l'onore-
vole Aldo Moro, figura primaria ed eminen-
te deHa vita politica italiana, presidente di
un partito che ha avuto i suoi momenti mi-
gliori e oon il quaile noi stessi abbiamo col-
laborato .in governi di centro, all' onorevole
Moro va il nostro più sincero augurio di po-
ter tornare rapidamente a riprendere le sue
funzioni di uomo politico; alla sua famiglia
va tutta la nostra comprensione e tutta la
nostra solidarietà; di fronte ai cinque mem-
bri nelle forze dell'ordine periti nell'adem~
pimento del loro difficile dovere, diretti di-
fensori deIJa pacifica vita del cittadino e
delle s.trutture democratiche dello Stato, la
nostra esecrazione; alle loro famiglie la no-
stra partecipazione ed il nostro più vivo cor-
doglio.

Questa situazione drammatica, onorevoli
colleghi, non fa che confermare l'attuale
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situazione che attraversa 'il nostro paese, sia
quella economica che quella sociale. Lo Sta~
to si può difendere e si deve difendere. Ab-
biamo leggi democratiche: appIichiamole. Se
non sono sufficienti variamone altre; sempre
nel nome della nostra democrazia, ma appIi-
chiamale, ed appLichiamale can severità e con
giustizia; colpiscanO! questi criminali, qualun-
que radice possano avere, ma solo e sempre
a difesa dello Stato, di questi nostri istituti
democratici minat'i ogni giorno da attentati
criminosi che oggi si sono espressi con il
Siequestro del presidente di tm partito e con
la morte di cinque uomini delle forze del-
l'ardine, crimini campiuti eon feracia da
forze eversive incontrollate e per ora incon-
tronabili, ma che dovranno in nome della
democrazia essere nel più breve tempo pos-
sibiJe condotte alla ragione.

Chiediamo al Governo che voglia fare tut-
to il possibile, 'impiegare tutti .i mezzi a di-
sposizione per ridare all'onorevole Moro la
sua libertà. Naturalmente questo dramma
non può fermare il corso delle nostre deci-
sioni politiche, decisioni che vediamo con~
fermate proprio dal dramma odierno. Ri-
teniamo, infatti, che sala tmO Stato cbe por
anni è stato gestito male abbia potuto de-
fraudarsi al punto di dare l'impressione di
essere impotente di f:ronte a un clima di ter-
rore qual è l'attuale. Sia ben chiaro però che
1~ nostra sfiducia, che coinvolge il quadra
politico con cui questo Governo si presenta
::\HeCamere, non tocca le istituzioni alle qUR~
Li noi, nello spirito della Costituzione e del~
la democrazia parlamentare, restiamo come
sempre fedeli. Quindi se questo Governo,
al di là della sfiducia pol'itica che noi espri~
miamo nei suai confronti per la scelta po-
litica che esso rappresenta e per la ma2:~
Q"ioranza che la sostiene, ricorrerà, come cf
auguriamo, a misure severe per la repres-
sione della violenza e del terrorismo politico
non potrà che travare tutta la nostra sali~
darietà.

Il nostro atto politico odierno richiede da
parte nostra un grande sforzo di responsa-
bilità: e noi ce l'assumeremo tutta poichè
ci rendiamo conto della gravità del momento.
Vi è da chiedersi, però, oome siamo arrivati
a questa situaziane sia econamica che socia-

le. E i cinque partiti che si sono incontrati
oltre al nostro, attraverso gli esperti, si sono
domandat'i il perchè dell'attuale situazione
economica? Quando noi facevamo presente
la congiuntura discendente e i pericoli ai
quali si andava incontro per Ila mancanza
di fiducia erevamo gratifkati dell'appella~
tivo di sventura.

Ebbene, siamo arrivati al marzo del 1978
ed i risultati sono tali che noi possiamo con-
statare che eravamo non già profeti di sven-
tura ma ottimisti nella valutazione dei peri-
coli che la situazione presentava.

Lo Stato ha compiti 'immensi proprio in
questo quadro. Ha il compito di facilitare
la produzione del reddito, ma deve facilitar-
la in modo conforme alle necessità di una
economia aperta. Ha il compito di prelevare
e di destinare ad usi comuni una parte del
reddito, ma bisogna che il prelievo non su-
peri un certa limite ed in Italia lo ha su-
perato già da gran tempo; e a condizione che
questa prelieva vada dave veramente neces~
sita, tenendo anche conto che il MEC si
realizza ed avanza rapidamente verso Ila
sua 'integrale appJicazione e verso la sparizio-
ne totale delle barriere tra i paesi che lo co-
stituiscono oggi e quelli che la castituiran-
no domani, con l'ingresso dei paesi medi-
terrane'i.

È'.molto fadle, onorevole Presidente, rom~
pere l'equilibrio economico basato sull'espan-
sione in un sistema di stabilità, mentre è
assai più difficile rimetterlo in sesto anche
perchè una volta messe in moto determ'inate
forze il costo per contenerle è sempre mol-
to, molto elevato e nessuna categoria si
sente di sopportarlo. È'.un fatto che le sorti
della nostra economia sano strettamente le~
gate allaj poI.itica sindacale. Pertanto non ci si
può limitare ad esortare i sindacati e nulla
più; dipenderà in gran parte da l'Oro se si
arr'iverà all'auspicata stabilità sia di produ-
zione che monetaria. La verità è che una
cosa è comporre i problemi e le divergenze
sulla carta, un'altra risolverli nella realtà,
dove ci si imbatte nella dinamica viva ed ef~
fettiva di forze e di situazioni che non si
può eludere con parole reticenti, occorrenda
invece affrontarla con provvedimenti can-
creti.
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Egualmente non va trascurata la grave si~
tuazione del mercato monetario, tipicamen-
te ri£lessa dal sistema bancario e dal merca-
to finanziario riflesso dalle borse. Entrambi
i mercati presentano i sintomi di gravi anor~
malità. Il primo per l'estrema tensione cui
è sottoposto denunciata dal rapporto tra
impieghi e depositi; il secondo per essersi
venuto progressivamente depauperando fino
a non riuscire più ad assolvere la sua fun-
zione di convogliare il risparmio verso gli
investimenti produttivi.

In queste condizioni è evidente che il pro~
blema monetario non può essere risolto con
iniezioni di liquidità: bisogna invece arre-
stare l'aumento dei consumi, mentre per ot~
tenere un miglioramento sul mercato finan-
ziario occorre assolutamente ristabilire un
clima di fiducia, in mancanza del quale è
vano sperare in una qualsiasi ripresa della
nostra vita economica.

Un altro punto importante è quello della
programmazione economica. SI tratterà ~

ci domandiamo ~ di una programmazione
capace di suscitare nuovi impulsi e nuove
iniziative o invece destinata ad imbriglia~
re ognI stimolo creativo? Si sa solo che essa
dovrà conglobare gli obiettivi permanenti di
una qualsiasi politica economica.

Si deve proseguire l'O sviluppo, l'alto livel-
lo di occupaziQIle, l'equilibdo della bilancia
dei pagamenti e Lastabilità dei prezzi, tenen-
do oonto degli elementi speci£.ici della nostra
particolare condizione economica. Occorre
ottenere una migl'iore ripartizione dei redditi
in relazione al superamento degli squilibri
strutturali, Zl<mali e sociali; si dovrà assi-
curare un quadro orgam.ioo di sviluppo en-
tro il quale opereranno sia le libere scelte
della privata iniziativa, sia.Ie determinazioni
della iniziativa pubblica. Bisogna stimolare
l'attività imprenditoriale come avviene in
Olanda, in Francia e ,in altri paes'i dell'Oc-
cidente.

Insomma quel che interessa non è tanto
analizzare il programma governativo, suscet-
tibile come esso è di ogni tipo di interpre~
tazione, quanto vedere come Jo si vorrà ap-
plicare ed a quale politIca esso verrà volto.

n rischio maggiore che corre l'Italia è
quello di accentuare la tendenza già in atto

verso uno sviluppo dell'economia italiana in
contrasto con l'evoluzione dell'economia
mondiale e in parficolare con lo sviluppo'
economico dei paesi del terzo mondo. Se
ciò dovesse accadere l'Italia si verrebbe a
trovare tra non molti anni in una crisi strut-
turale ancora più grave di quella nella qua-
le si trova ora.

È evidente che solo un orientamento euro-
peo consente di progettare uno sviluppo ita-
liano delle forze produttive in regime di
mercato aperto e quindi di competitività, se-
guendo l'evoluzione dell' economia mondiale e
di quella del terzo mondo. Mai come in que-
sto momento è necessario tener presente
che l'Italia si salva solo in Europa e solo
rendendo ta Comun,Ìità capace di affrontare
sul piano europeo i problemi dell'occupazio-
ne, dell'inflazione, della riconversione indu-
striale e dell'agricoltura, che hanno dimen-
sione europea e mondiale e non possono es-
sere risolti in modo evolutivo nel quadro na-
zionale.

Onorevole Presidente del Consiglio, un
peoblema che riguarda lo Stato e di cui ci si
sbarazza nel suo discorso con facilità è quel-
lo, così sentito dall'opinione pubblica, della
moralizzazione: brutta parola, che però tutti
sappiamo cosa vuoI dire.

Onorevoli colleghi, la moralizzazione non
è un fatto tecnico; non si tratta di con-
trolli pill o meno efficienti: al fondo dill
problema vi è qualcosa che è molto più
grosso e più grave, cioè l'estendersi nel no-
stro paese anno per anno di un sistema di
baronie grandi e piccole, politiche e soprat-
tutto economiche, che per il loro contenuto
economico e giuridico sono sottratte in real-
tà al potere dello Stato e per Ìil fatto di
essere pubbliche sono sottratte a quell'altro
potere che è il potere del mercato.

Questo è uno dei problemi da affrontare:
questa moltiplicazione, questa proliferazio-
ne di enti sottratti sia al controllo dilllo Sta-
to sia al controllo del mercato, messi soven-
te in mano a personale politico imprepara-
to, incompetente, cioè a personale che non
sente i doveri de] funzionario pubblico nè i
doveri dell'imprenditore privato.

Vi sono alcuni casi, avvenuti in questi ul-
timi anni, che sono di una gravità estrema.
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Non voglio riferirmi ai sempLici furti e alle
semptici frodi. Queste sono malattie umane,
purtroppo, di tutti i regimi. Si tratta di
combatterle e di contenerle.

Ma vi è qualcosa che è specifico della si~
tuazione italiana. Vi sono casi clamorosi tra~
scinati per ann'i senza una soluzione. Sono
cose di una gravità estrema: l'opinione pub~
blica non dimentica tanto facilmente. E come
potrebbe dimenticare quando le cose si ri~
petono con sistematicità, quando gli in~
teressati, incuranti di fatti clamorosi por.
tati alla ribalta, insistono nel loro operato
ai danni dello Stato, della collettività! Sono
sicuri di farcela e il più delle volte ce la
fanno. Questo è decisamente assai grave.

Vi è poi la televis'ione, onorevole Presi~
dente del ConsigHo, e qui non vorrei dire
niente di mio ma quanto si sente giornal~
mente: «Cattivo gusto e incoscienza in una
trasmissione telev.is.iva »; «Una sfasatura
grave »; e altre frasi ed espressioni che si
avvicinano a queste.

Onorevole Presidente del Consiglio, fin-
tanto che lei ricoprirà tale carica voglia in~
tervenire nelle cose della telev'isione ricor-
dando che l'obiettività, Ila serenità, la com~
pletezza dell'informazione televisiva sono la
dimensione contemporanea della libertà di
stampa e cioè di UiIla delle basi fondamen~
tali di qualsiasi democrazia.

Il nostro atto politico odierno richiede da
noi, come ho detto, un grande sforzo e noi
lo compiremo.

Sono brevi le considerazioni che ho volu-
to esporre, iJl tempo le contiene. Noi voglia~
mo però che sia chiaro che il parere nega~
tivo che esprimiamo per la modificazione del
quadro politico che si sta attuando non ri~
guarda le istituzioni, la fedeltà alle quali
non dovrà certamente nè potrà intralciare
il nostro cammino critico verso una discus-
sione di fondo sul programma che ci è stato
presentato e che il Presidente del Consiglio,
come mi è parso di capire, si premurerà di
esporre meglio alle Camere in un quadro più
disteso e p'iù completo.

Di fronte al declino ed allo svilimento di
tutto (delle istituzioni democratiche, dei par~
titi, della società, dell'economia, degli stessi
valori moradi e ideali che dovrebbero gui~

dare ,la condotta di ciascuno e di tutti), nella
pericolosità grave dell'insidia che abbiamo
davanti, mi sia consentito chiudere questo
mio breve intervento pensando all'Italia: a
questa I taNa che attende che ciascuno faccia
il proprio dovere non di fronte ai singoli
partiti ma dinanzi a se stessi e ai propri
elettori, di fronte al nostro popolo che è poi
la stessa cosa e che da noi molto, moltissi-
mo attende. (Applausi dal centro-destra).

P RES J D E N T E. È iscritto a par~
lare il senatore Mitterdorfer. Ne ha facoltà

M I T T F R D O R FER Signor Presi.
dente, signor Presidente del Consiglio, colle-
ghi senatori, è con un sentimento di viva
emozione che prendo oggi la parola in que-
sto dibattito che si svolge sotto l'impressio~
ne di un fatto di inaudita violenza, ultimo
e terribiJe di una lunga serie: sono morte
cinque persone nell'adempimento del pro-
prio dovere. Ai loro congiunti vanno le
espressioni del nostro sincero cordoglio. È
stato rapito il presidente deltla Demacrazia
cristiana onorevole Moro, persona di altis~
s,ima statura morale e politica, per il quale
noi nutriamo il massimo rispetto. Sento dl
dover esprimere una profonda solidarietà
umnna con i familiari dell'onorevole Moro e
con il partito della Democrazia cristiana così
flravemente colpiti. Mi unisco a tutti coloro
che hanno espresso la speranza che il pre
sidente Moro possa al più presto ritornare
incé)lume tra di noi.

Onorevoli colleghi, data la particolare si.
tua7ione, Cl siamo trovati d'accordo su un
dibattito su1la fiducia breve e conciso, an.
che se avremmo desiderato poter chiarire
con maggiore approfondimento le ragioni
dell'asltensione ,del nostro partito, la Slidti-
rolé'r VolksparteL Così, molto brevemente,
rorrei esporre le nostre motiva2'ioni.

Una prima considera:rione: per noi è sta-
to una sbaglio aprire questa crisi. Ho da
sempre rit~nuto una cattiva politica aprire
una crisi al buio. senza avere preventivamen-
te predisposto discussioni, assicurato possi~
bili vie di uscita. Così siamo arrivati a1la
crisi più lunga della Repubblica, in un pe
riodo partico1armente difficile. Mentre per
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quanto riguarda la compagine governativa
non ci sono stati cambiamenti di rilievo,
vi è stato un cambiamento nel quadro poli-
tico che non può che preoccù.parci forte-
mente.

In coerenza con quanto abbiamo da sem-
pre espresso ed enunciato, anche in occa-
~lOne de! dibattito sulla fiducia nell'agosto
1976, siamo contrari, anche per il mandato
che ci proviene dai nostri elettori, all'jnse
rimento del Partito comunista nell'area go-
vernativa. Ma proprio questo sta succeden-
do. Le "diffico1tà di una situazione divenuta
drammaticé1 più per l'ordine pubblico che
per gli aspetti economici, pur gravi, non sa-
ranno a nostro avviso risolte e ciò per la
contrapposizione di posizioni ideologiche in-
('onciHabili. Questo credo sia il punto ton-
damentale: pensiamo che tale contrapposi
zione ideologica esploderà quanto prima pro-
prio nella tase di attuazione delle misure pro-
grammatiche. Comunque staremo a vedere:
non saremo certo noi a lamentarci se le no-
stre preoccupazioni risulteranno ingiustifi-
eate.

Per quanto poi riguarda l'ordine pubbli
co, non so Sç la nuova maggioranza sarà
in grado di concordare quelle misure che or-
mai. si impongono da molto tempo. Certo è
che finora non è stato fatto quanto la situa-
zione contingente avrebbe richie,>to ed è sta-
ta proprio 1'impossibilità di conciliare oppo-
ste valutazioni a rendere poco efficiente la
azione di Governo. Non è con i distinguo a
seconda deJla provenienza della violenza che
essa va combattuta, non con le richieste di
disarmo della polizia o, più in generale, non
con la progressiva demoralizzazione della so-
cietà che in uno sconsiderato lasslsmo mette
in pericolo soprattutto la gioventù e l'abitua
in un certo senso alla violenza Comunque
spero in una presa di coscienza anche in
coloro cbe fino a non molto tempo fa hanno
forse creduto che anche la violenza Dotesse
essere utile per un certo gioco politico.

La nostra astensione per quanto riguarda
il programma vuoI dire disponibilità alla
collaborazione per ogni misura che porti al-
l'effettivo superamento delle gravi difficol-
tà nel quadro dei princìpi di democrazia e
di lIbertà. Ma siamo contrari ad ogni solu-

7ioY'e che a nostro avviso. metta in perico-
lo questi princìpi, non abbia un riferhnen-
io preciso ai valori fondamentali della no-
str" società occidentale e sia precorritrice di
cambiamenti di sistema.

Una seconda considerazione: il presidente
Andreotti nelle sue dichiarazioni ha preso
l'impegno di un rapido completamento del-
l'attuazione del nuovo statuto del Trentino-
Alto Adige. In effetti molto tempo è trascorso
da quando questo statuto è entrato in vi.
gare, cioè nel lontano gennaio del 1972. An-
che se parecchie norme di attuazione sono
state emanate, mancano però le norme sui
punti più qualificanti e forse anche più dif-
.rJcih dello statuto, come le norme sull'uso
della lingua tedesca negli uffici pubblici, nei
procedimenti giudiziari, le norme sul tribu-
nale dI giustizia amministrativa, le norme in
materia di industria e partecipazioni statali,
eccetera. Le difficoltà consistono nel fatto
che finchè si enunciavano i princìpi, come
quello, ad esempio, della parità fra la lingua
tedesca e quella italiana, tutti si trovavano
d'accordo, ma nel momento in cui a tali
princìpi dovevano seguire soluzioni concre-
te ecco che qualcuno si sentha leso nei pro.
~ri interessi.

Con rammarico abbiamo dovuto constata.
re che proprio negli ultimi mesi è ricomin-
data una campagna di stampa denigratoria
nei nostri confronti per il fatto che l'eJimi-
nazione di vecchi privilegi, necessaria per il
mggiungirnento di una effettiva parità di
trattamento, produceva reazioni negative in
llna parte della popolazione di lingua italia-
na in provincia di Balzano. Ma il fatto è che
ancora ,>iamo ben lungi dall'aver raggiunto
1ale parità effeWva. Questa è la realtà. Avrei
voluto spiegare con maggiore ampiezza que
sti concetti e avremmo voluto maggiori e
più dettagJiate assicurazioni dal Presidente
del Consiglio che già in passato ha dato pro-
',a dI molta comprensione nei nostri con-
tronti e di ciò vorrei dargli atto anche in
questo momento. Queste assicurazioni non
ci sono state date per ragioni evidenti dì
economia di questo dibattito e non possia-
mo evidentemente farne un rimprovero al
GO\erno. Il nostro voto di astensione quin-
di ba il .,ignificato di una attesa ansiosa af-
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finchè le norme di attuazione mancanti pos-
sano essere emanate senza ulteriore indugio.

Debbo dire che da oltre sei mesi non ab-
biamo fatto progressi neHa elaborazione del-
le norme di attuazione il cui scopo ultimo
deve esse-re quello della garanzia dell'esisten-
L'a e dello sviluppo della minoranza etnica
quale presupposto per una pacifica convi.
venza

Mi sia consentito esprimere una ultima
considerazione. Ne11a bozza di programma
era prevista una particolare attenzione nei
riguardi di una rappresentanza dei gruppi
etnici nel Parlamento europeo direttamente
eletto (sono particolarmente grato al presi-
dente Andreotti per questa sua sensibilità).
Spero che ciò risulti anche dal programma
definitivo che noi non abbiamo ancora avuto.

Sarebbe altamente significativo se nella
legge elettorale questa rappresentanza ve-
nisse attribuita ai gruppi etnici in quanto
tali. Il Presidente del Consiglio sa quanto
un rappresentante di una minoranza lingui-
stica nella Comunità europea possa contri-
buire al superamento di malintesi tra le va-
rie componenti della Comunità stessa.

Signor Presidente, signor Presidente del
Consiglio, è in questo spirito che ribadisco
la nostra astensione non senza l'augurio che
i gravi problemi di questo momento possa-
no essere superati e possa venir ridata la
&icurezza al cittadino e la prospettiva di una
ripresa economica ed anche morale del pae-
se e che venga data a11a popolazione sud.
Tirolese una rinnovata fiducia nella forza del-
lo Stato a superare gli impedimenti cne si
fl'appongono a soluzioni giuste, avanzate per
i vecchi problemi della minoranza. (4.pplau-
si dal centro).

P RES I D E N T E. È iscritto a par
lare il senatore Anderlini. Ne ha facoltà.

A N D E R L I N I. Una pagina impor
tante, signor Presidente, ~ignor Presidente
del Consiglio, onorevoli colleghi, una pagina
forse decisiva della storia italiana moderna
si è voltata sotto i nostri occhi in questo 16
marzo 1978. È una pagina insanguinata (il
<;angue di cinque tra carabinieri e agenti di

pubbJica sicurezza), una pagina drammatica
che ha visto sequestrato uno dei leaders più
presttigiosi della democrazia ,italiana e col-
pite al cuore le stesse istituzioni democra-
tkhe sulle quali è fondata la nostra con-
vivenza civile.

Da stamane ciascuno di noi è un po' di-
yer<;o; da quando abbiamo appreso che l'ono-
revole Moro sta pagando di persona il corag-
gio che ha avuto nel far cadere ~ certo
non da solo ~ la barriera che da oltre tren-
t'anni impediya ad una parte così rilevante
della nostre forze popolari di spiegare per
intero la loro capacità di concorrere alla
guida del paese, da quando la notizia è ar-
rivata in Senato, tutti ci sentiamo un po'
diversi.

Permettetemi di essere franco, di andare
al di là dei ritualismi e di abbandonare ogni
torma di ipocrisia. C'erano perplessità, ono-
revole Andreotti, c'eram.o riserve serie sul
programma del suo Governo al quale il Grup-
po deUa sinistra indipendente non ha potu-
to dare il contributo che pure si ripromette-
va dI dare, c'erano critiche anche severe sul-
]a struttura del suo Governo nell'animo di
molti di noi" c'erano anche propensioni di-
chiarate aH'astensione. Nè io voglio dire che
queste cose le abbiamo dimenticate o che ce
le buttiamo ipocritamente dietro le spalle.
Avremo modo di discutere nelle occasioni
propizie che del resto lei stesso, onorevole
Andreotti} ha indicato. Ma noi sappiamo,
lutti i 18 membri del nostro Gruppo parla-
mentare sanno, che oggi il primo dovere del
Parlamento è quello di dare il più rapida-
mente pos~ibne al paese un Governo che
abbia il massimo di forza e di prestigio. che
nasca daJla più larga maggioranza possibile
È questa la risposta che le nostre istituzio-
ni, ed in primo luogo il Parlamento che I~
sede della sovranità nazionale, debbono da-
re al terrorismo che ha tentato e tenta di
colpire al cuore la macchina, le strutture
fondamentali della nostra convivenza civile.

La stessa procedura e la rapidità che ab-
biamo adottato neHe discussioni e nelle de-
Jibera7ioni sono lill segno tangibile dell'emer-
genza. La risposta sta venendo dal Parlamen-
to in queste ore, sta venendo dal profondo
della coscienza popolare, se è vero che non
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c'è città d'Italia dove in queste ultime ore
non si sia levata alta la voce deIla protesta
popolare contro il terrorismo.

Permettetemi a questo punto due sole os-
ser"azionÌ. L'emergenza c'è, onorevoli col-
leghi. Anche quelli tra di noi (e non voglio
dire su quali banchi siedano) che fino a qual-
che giorno fa la negavano o la sottovaluta-
vano, dalle 9,15 di stamane sanno, tutti, cer-
tamente. che l'emergenza c'è, che abbiamo
di fronte un nemico implacabile e perfetta-
mente organizzato le cui radici non è facile
individuare Possono venire anche da mol-
to lontano; certo si inseriscono nel profon-
do del nostro tessuto na7ionale, trovano com-
piacenze e connivenze, debolezze delle quali
portiamo ~ anche qui voglio generalizzare
per non fare discriminazioni ~ la responsa-
bilità.

Bisogna rimuovere le cause che hanno pro
vocato l'emergenza e ~ lasciatemelo dire
con pochi aggettivi ~ dobbiamo impegnarci
a fare un'Italia più pulita (la sporcizia è
J'humus nel quale il terrorismo può alligna-
re), un'Italia più severa ~ sÌ, più severa ~

con se stessa e con i suoi figli (perchè il las-
sismo è un altro dei terreni di coltura del
terrorismo), un'Italia più impegnata (percht~
il disimpegno crea le compiacenze di cui il
lerrorismo ha bisogno), un'Italia più giusta
perchè è neUe amarezze dell'ingiustizia che
balena talvolta la 'prima fiammata del ter-
rorismo.

Bisogna combattere il terrorismo con le
armi più moderne che la tecnica mette a no-
stra disposizione, senza fughe in avanti. co-
me da qualche parte pur si chiede. Le leggi
ci sono, non abbiamo bisogno di altre leg.
gi: dobbiamo avere il coraggio di applicare
bene quelle che ci sono, dobbiamo avere il
coraggio, onorevole Presidente del Consi-
glio, di far funzionare i nostri servizi di
sicurezza.

Mi è sembrato stasera, nell'intervento di
qualche collega; che si facesse carico a me
o a chi mi è stato vicino negli anni ormai
lontani in cui si ingaggiò una battaglia con-
tro le deviazioni dei servizi di sicurezza, che
io potessi portare, o altri con me, le pesanti
responsabilità per quel che è accaduto. I
~ervizi di sicurezza, purtroppo, nel n05tro

paese portano ~ essi ~ la pesante respon.
sabHità di determinate connivenze se non
di complicità col terrorismo. Non voglio evo-
care quel passato perchè considero quella
nna pagina chiusa. Ne abbiamo aperta un'al
tra Abbiamo approvato nuove norme, nuove
tunzioni, stabilito nuove strutture per que-
sti servizi; bisogna che siano messi rapida
mente in moto eon l'animo di chi sa di do-
ver ricostnlire ex novo uno degH strumenti
fondamentali che stanno alla base della pos-
sibilità di assicurare l'ordine in un paese
come il nostro. Evitare ~ dunque ~ la ne-
vrosi delIe fughe in avanti, evitare e con-
dannare non solo il terrorismo ma la con-
discendenza, in tutte le forme che essa tal-
volta può assumere. nell'animo stesso di co-
loro che magari invocano la pena di morte.

Lasciatemi fare un'ultima considerazione.
Qualcuno di noi ha detto nel corso di que.
ste settimane travagliate della crisi ~ ab.

hiamo impiegato troppo tempo a risolverla,
due mesi sono troppi ~ che nel nuovo cor-
so che si andava ad inaugurare non ci sa
rebbe più stata opposizione. « Una democra-
zia senza opposizione » ~ si è detto ~ « non
è più una democrazia ». A parte il fatto che
]'opposizione parlamentare c'e, sparsa in va
ri banchi più o meno rispettabili, sta di fat-
to che il terrorismo è la vera opposizione.
Altro che mancanza di opposizione! L'oppo-
sizione adopera il mitra in Italia, ammazza
cinque uomini di scorta al presidente della
Democrazia cristiana e si permette di rapir-
lo: questa è l'opposizione.

Riprendendo poi il concetto da cui sono
partito voglio concludere dicendo che Moro
forse sta pagando in queste ore, drammati-
che per lui, per noi e per 1a democrazia ita-
Hana, il fatto di aver messo un piede al di
là dello steccato che per trent'anni ha diviso
il paese.

Votando sÌ a questo Governo, vogliamo
dire all'onorevole Andreotti anche che que-
sto processo unitario deve andare avanti per-
chè solo in questo modo l'Italia può diven-
tare que! paese pulito, impegnato, severo e
giu<>toche noi tutti auspichiamo. L'augurio
che facciamo a lei ed ai suoi col1aboratori
l' che il suo Governo sappia essere all'altez-
za della fiducia che stasera il Parlamento e
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il paese gli accordano (Applausi dall'estrema
:inistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a par.
lare il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

N E N C ION I. Illustre Presidente, si
):mori del Governo, onorevole Presidente deJ
Consiglio, onorevoli colleghi, prendo la pa
rola nel momento forse più drammatico
della nostra cronaca parlamentare per una
valutazione sulle comunicazioni del Gover~
no con l'ammo profondamente turbato. Ono-
revole Presidente del Consiglio, eIJa ha rite-
nuto di sintetizzare le sue comunicazioni e
noi ne comprendiamo !'intima ragione. Ci
sono dei momenti in cui i sentimenti in sta-
to magmatico travolgono la ragione e più
che dal razionale noi siamo spinti dall' emo-
zione.

Per quanto riguarda ciò che è successo
questa mattina diceva il senatore Cipellini
che invano aveva cercato un precedente nel-
la nostra storia parlamentare e pertanto l'ha
indicato come il momento più drammatico
della nostra vita parlamentare. Ebbene, 1'11
agosto del 1900 proprio in quest'Aula, pro-
nunciando il discorso della corona, all'atto
del suo insediamento, dopo l'uccisione del
padre, Vittorio Emanuele III parl<'J del sen-
so di colpa nazionale che quel delitto sem
brava avere suscitato e della necessità di
garantire l'impegno di libertà contenuto nei
patti costituzionali. Abbiamo richiamato
questo lontano episodio impallidito dal pas-
sare degli anni, dai mutamenti di carattere
oostituzionale, politico e, se volete, morale,
perch~ ci sono momenti in cui occorre pie-
~arsi alla meditazione. Non è più il momen-
to delle false polemiche o delle posizioni par-
ticolari: è Il momento delle responsabilità
personali e delle responsabilità dei Gruppi
Ecco anche perchè, tra le altre ragioni cui
accennerò brevemente, .il Gruppo di demo-
crazia nazionale ha ritenuto opportuno, do-
veroso mettere i suoi voti a disposizione del
Governo. Ecco una delle ragioni per cui ab-
biamo abbandonato la polemica che sarebbe
stata anche facile al momento della notizia
che cinque agenti dell'ordine sono stati tra

volti da una volontà criminosa e il presi-
dente del consiglio nazionale della Democra
zia cristiana è stato rapito e non si sa in
questo momento dove sia. Sembra che sia
tornato il silenzIO dopo la fulminea azione e
laddove è stato travolto' nessun indizio!

Onorevole Presidente del Consiglio, ecco
la ragione del nostro atteggiamento ed ecco
la ragione della richiesta che il Governo esi
sta e immediatamente si metta all'opera per
attuare quei provvedimenti che abbiamo già
invocato quando si discusse l'ordine pubbli-
('o in quest'Aula Noi volemmo aggiungere
10. nostra firma a quella degli altri partiti
perchè sentivamo, onorevole Presidente de!
Consiglio ~ e se ne parlò anche ~ che que.
~to crescendo di criminalità, questo crescen-
do di terrorismo programmato, non avrebbe
avuto fine, anzi avrebbe raggiunto altri e
più alti obiettivi. Siamo arrivati oggi forse,
ce 10 auguriamo, all'espressione più vile. So-
no stati pugnalati alle spalle non tanto un
uomo o degli agenti dell'ordine nell'eserci-
zio delle loro funzioni, ma le stesse istitu-
zioni democratiche.

Ebbene, onorevole Presidente del Consi
glio, come ella ha detto nell'altro ramo del
Parlamento ~ e condividiamo, a parte iJ rin-
graziamento per la cortesia che ci ha usato
nel1a valutazione del nostro gesto ~ sentia-

mo di essere arroccati proprio nella centra-
lità del Parlamento e sappiamo che fino a
che l'Italia avrà un Parlamento nel quale
nessuno osi alzare una parola di difesa nei
confronti deHa criminalità operante, ebbene,
come ella ha detto con più alte parole, non
dobhiamo !temere per la democrazia e per la
Repubblica. Ma proprio perchè non dobbia
mo temere occorre una premessa, occorre
un punto fermo, occorre un Governo che
esprima una volontà politica, usando (certo
noi non siamo d'opinione, onorevole Presi
dente del Consiglio, che si debba torturare
l'istituto penale del nostro diritto positivo,
modificandolo ogni giorno con novelle che
:',empre più mostrano la loro impotenza e
10.loro confmione) il diritto vigente, che è
stato definitivo, non solo in Italia, ma anche,
fuori dei nostri confini, repressivo. Probo.
bilmente non lo è abbastanza. Ma il nostro
diritto ci dà gli strumenti perchè noi pos-
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siamo sconfiggere la criminalità comune e
la criminalità politica.

Onorevole Presidente del Consiglio, è l'ora
veramente, senza riguardi nei confronti di
nessuno, è l'ora, ho detto, delle responsabili-
tà personali, delle responsabilità dei Gruppi.

È l'ora di svegliare anche la magistratura
nei suoi componenti, perchè ~ lo dico con
tutta reverenza nei confronti dell'istituto ~

mohe distonie sono certamente alla base di
tensioni sociali e di determinate espressioni
di carattere criminale o quanto meno le fa-
voriscono. Anche istituti che noi abbiamo ri-
tenuto di accentuare in omaggio a deterrni-
nati princìpi costituzionali si sono dimo<;tra
ti poi criminogeni e hanno richiesto ancora
1'intervento del Parlamento per modifiche a
getto continuo, senza che mai si arrivasse
a disporre di norme efficaci che potessero
essere interpretate ed attuate in armonia con
la certezza del diritto!

Onorevole Presidente del Consiglio, la ra-
gione del nostro voto f.avorevole a questo
Gm:erno. oltre a queHa che vi ho indicato,
L legata all'emergenza vera, che noi abbia-
mo percepito ed evidenziato; ma quando par-
lavamo di emergenza non immaginavamo
certo che essa arrivasse sino all' episodio tra-
gico, drammatico che oggi ci accomuna in
una espressione attonita di dolore e di rim.
pianto

Ebbene, il nostro voto favorevole (parlare
del programma mi. pare fuori luogo, onore-
vole Presidente del Consiglio) deriva dalla
adesione ad alcuni punti da noi sottolineati
del programma a cui modestamente ab-
biamo anche noi contribuito, primo dei qua-
li è una premessa logica e politica: siamo
Jungi da una coalizione governativa e da una
coalizione di carattere politico nel senso tra-
dizionaile. Siamo invece di: fronte ~ e non
è un sofisma, non è un filosofema, non è
una affermazione di comodo ~ ad un pro-
gramma che noi condividiamo, anche se di
fronte a qualche provvedimento, come è sta-
to detto anche nell'altro ramo del Parlamen-
to, non solo criticheremo ma daremo vo-
to contrario se non condivideremo !'ispira-
zione e la lettera dei provvedimenti e le fi-
nalità espresse o tacite che sono talvolta
comprese nell'ambito di una normativa.

Siamo di fronte ad una maggioranza pro-
grammatica e le nostre valutazioni saranno
autonome; prescinderanno da qualsiasi im-
pegno politico, da qualsiasi agglomerato che
abbia potuto o potrà domani firmare dei
documenti. Noi esamineremo le singole par-
ti del programma fuori da ogni premessa
di carattere politico, fuori da ogni patteggia-
mento, fuori da ogni compromesso: noi le
esamineremo con la nostra esperienza e con
la nostra volontà di realiz7azione.

Ecco la ragione vera, oltre quella emozio-
naIe di valutazioni del momento politico, del
nostro contributo. I nostri voti sono a di-
sposizione, onorevole Presidente del Consi-
glio, per l'azione, per l'espressione di una
volontà politica realizzatrice. Sono a dispo-
sizione perchè siano presi dei provvedimen-
ti di carattere economico che possano final.
mente incidere nel tessuto economico nazio-
nale, che ne ricostruiscano le strutture che
stanno franando attraverso la chiusura dei
CIrcuiti industriali e il dramma degli operai
che non trovano lavoro, il dramma dell'isti.
tuta della mobilità del lavoro che non trova
una sua dinamica agevole e disinvolta, il
dramma dei giovani che non vedono colloca.
Te nel futuro le loro possibilità di vita.

F. inutile perderci in contrasti talvolta
ideologici e talvolta ,in polemiche .di fronte
a dei disegni di legge (come queUo che ha
prodotto il recente provvedimento sul lavo-
ro giovanile) che non portano alcun bene-
ficio ma solo tensioni sociali e amare delu-
sioni.

La nostra esperienza in materia economi-
ca, la nostra lunga milizia di carattere poli-
tico saranno a disposizione finalmente per
una legislazione che sia tempestiva perchè
in economia la peggiore terapia è la paralisi
progressiva, l'astensione, aggravata dalla pi-
grizia nei procedimenti legislativi: è meglio
un errore di caràttere economico ma tempe-
Mho che dare la sensazione agli operatori
economici, agli operai, ai cittadini di essere
di fronte ad un Governo che si astiene da
qualsiasi programmazione e programma,
in una situazione di impotenza o di diser-
zione di fronte ai gravi problemi che bussa.
DO alle porte del Parlamento.
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Onorevole Presidente del Consiglio, ci au
f!uriamo che, superato un periodo di frattu-
ra di carattere politico e di carattere mora-
le, superato un periodo in cui sembrava che
nulla più potesse seguire una via diretta e
che tutto si sfilacciasse giorno per giorno in
qualsiasi settore della vita nazionale, si ri-
torni al lavoro serio, continuo, responsabile,
non tanto per noi, quanto per i nostri figli
e la nostra cara patria che non ci deve ve-
dere impotenti di fronte a drammatici even
ti. (Applausi dalla destra).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Perna. Ne ha facoltà.

P E R N A. Signor IPiresidente, sia oo:n-
sentito anche a noi di manifestare la più fer-
ma condanna per il criminale attentato di
questa mattina e di aggiungere che crediamo
di comprendere il travaglio dinanzi al quale
sono posti, in questa lunga giornata, i col-
leghi della Democrazia cristiana, dalla per-
fidia di un attacco che si qualifica ~ come

ha osservato stamane il Presidente del Con.
5iglio ~ per il momento politico in cui è
~tato scatenato e forse ancor più per l'effet-
to che vuole provocare su di una politica
e sulla stessa Democrazia cristiana.

Ci sia consentito di affermare che è pie-
na la nostra partecipazione, totale la nostra
solidarietà con le famiglie delle cinque vito
time, di quei militari che sono caduti nel
compimento del loro dovere, con i colleghi
di quei carabinieri, di quegli agenti che an,
cara una volta nel1a lotta contro il crimine
e il terrorismo hanno perduto la vita. È
certo molto importante ~ come tutti hanno
sottolineato ~ che il Parlamento abbia dato
un segno non equivoco della volontà di su-
perare questa grave congiuntura con il fatto
stesso di restare in queste Aule, di manifesta-
re in modo immediato, attraverso la rapida
r.onclusione del dibattito sulla fiducia al nuo-
vo Governo, la necessità di superare l'attua-
le frangente. È importante che si affronti in
tal modo uno stato di cose sintomaticamente
grave, che pone alla maggioranza appena co-
stituita il problema di dimostrare la capa-
cità, da tempo attesa, di soddisfare l'urgente

bisogno del paese di certezze nella demo-
era.da.

Questa maggioranza dei cinque partiti uni-
ti nel so<;tenere il Governo, in cui siamo im-
pegnati con piena convinzione, è certamente
un grande passo avanti. Rappresenta, seppu-
re in parte tardiva rispetto al precipitare
degli eventi. il primo ineliminabile punto di
partenza per sanare la situazione. Per arri-
vare a questo risuhato si è dovuto a lungo
discutere, protrarre un confronto politico
difficile e a volte aspro. Ma crediamo che iJ
cammino percorso durante molte settimane
per arrivare ad un tale patto, per fronteggia
re in modo adeguato l'emergenza, sia stato
in definitiva necessario.

Noi comunisti ~ non sto ad i1lustrarne le
ragioni a tutti note ~ avevamo proposto una
soluzione diversa, con la formazione dI un
Governo di unità e di solidarietà democra-
tica, che a nostro avviso sarebbe indispen-
sabile per dare sicura soddisfazione alle esi-
genze del momento. Ma non per questo ne.
ghiamo l'appoggio a questo Governo, non per
questo pensiamo di dover attenuare le no-
stre responsabilità, anche se restano ombre
sulla formazione del Governo stesso, riserve
che non possiamo attenuare e che pure, in
questo momento, dobbiamo mettere da
parte.

L'onorevole Presidente del Consiglio ci ha
esposto in modo succinto il programma del
Governo. Si tratta di un documento, che del
resto sarà distribuito e conosciuto da tutti
1 senatori, che abbiamo in varie versioni più
volte sentito anticipare, di cui conosciamo
le grandi linee, ribadite oggi nei loro obietti-
vi fondamentaH. Abbiamo preso atto, per la
parte economica ~ che resta una delle parti
essen7iali del programma stesso ~ den'in-

tenzione del Governo di dare ampio spazio
alla discussione degli indirizzi di politica eco-
nomica nella prossima discussione del bilan-
cio dello Stato per il 1978. Prendiamo atto
di questo, così come della riconferma de-
gli obiettivi di ripresa economica, di svilup-
po, di occupazione e di avvio ad una solu-
zione dei problemi del Mezzogiorno, intesi
come grandi scopi e come criteri rinnovatori
della situazione del paese. Vogliamo però
verificare attentamente gli strumenti e i me-
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todi, quanto occorre per dare una coerenza
a quegli obiettivi e realizzare adeguate ca-
pacità programmatorie.

Faremo questa discussione Non conside-
riamo tuttavia meno importante il fatto che
anche in questa occasione anche dinanzi a
questo dramma, gli elementi essenziali del-
J'indirizzo di politica economica siano ,>tati
ribaditi, soJlecitando il voto che il Senato
si appresta a dare.

Per le altre parti del programma di gover-
no, e in particolare per quelle che riguarda-
no la situazione scolastica e delle università,
lo stato dell'amministrazione della giustizia,
gli acuti problemi della difesa dell'ordine
democratico in tutte le loro implicazioni,
non credo si possano sottoporre ora ad un
vaglio particolareggiato, Debbo però dire, a
nome dei coHeghi del Gruppo comunista, che
dinanzi alle dec1amazioni, aHe invocazioni
ad un maggior rigore, al fatto che, nelle Aule
parlamentari e fuori, da molte parti si sia
po richieste misure straordinarie e nuove
leggi, denunciando l'occasione perduta di
modificare leggi esistenti. noi certamente
non ci rifiutiamo, se sarà necessario, di di-
~cutere simili argomenti. Non riteniamo pe-
rò che sia questo il problema principale.
Il rimpianto di un passato cbe sarebbe per-
duto e l'auspicio di un futuro sempre diver-
so non giovano ad una condotta ferma e
chiara. Se è vero, infatti, che è necessario
apprestare gli strumenti normath:i e le di-
rettive cbe debbono vincolare gli organi del-
lo Stato, orientare la pubblica amministra
zione in generale, soHecitare da tutti i cit-
tadini un'azione concorde e un impegno so-
lidale, non è meno vero che soprattutto biso-
gna saper dimostrare una capacità nuova,
dare conto nei fatti di una volontà di ope-
rare di per se stessa persuasiva, tale da cor-
rispondere all'immenso bisogno di giustizia
e di democrazia che il paese esprime.

Le leggi, nuove o vecchie che siano, i rego-
lamenti, gli ordinamenti di tante e tante am
ministra7ioni pubbliche, dei comuni, delle
province, delle regioni, delle imprese di Sta.
to, di tutti gli strumenti di vario genere che
rientrano nell'orbita delle grandi decisioni
di indirizzo del Governo e del Parlamento,
debbono essere attentamente verificati. Bi-
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sogna dar prova al paese che c'è uno schie-
ramento, che ci sono istitu7ioni all'altezza
di interpretare queHo che è stato rivendica-
to da milioni di italiani. Occorre evitare di
rinviare decisioni importanti ad un tempo
che forse non verrà mai, per cominciare su-
bito a fare qualche cosa di nuovo e di ef
f'. Icace.

Nella giornata di oggi si è visto che cosa
ha significato quello che è accaduto. Immen-
se masse di lavoratori, di popolo, si sono
rivt"rsate nelle piazze, hanno manifestato,
hanno espresso un'emozione profonda, han-
no dimostrato di sapere fronteggiare con la
loro volontà unitaria le esigenze di questo
momento cos't difficile. Ed anche a quegli
italiani. che non sono usciti dalle loro case
o che forse, dinnanzi al dolore e alla trepi-
dazione, hanno preferito chiudersi neJla pro-
pria abitazione per domandarsi con ansia
che cosa potrebbe succedere, anche ad essi
dobbiamo dare una risposta convincente,
rassicurante, far capire cbe se c'è un im-
pegno straordinario di solidarietà tra i cin-
que partiti che rappresentano una parte così.
Rrande del paese, questo impegno significa
che le forze dello Stato, dell'amministrazio-
ne e dei lavoratori si uniscono insieme per
dare una risposta neUe cose nel modo di
operare, di affrontare la situazione,

La reazione del popolo italiano deve es-
sere di esempio, di grande significato per
tuttI noi. Non è un fatto episodico, non è
l'ultima o una delle tante rbposte ai tanti
attentati, ai. tanti episodi del1a lunga strate-
gia deH'eversione e della tensione. E. qualche
cosa di piÙ profondo: la dimostrazione del
perdurare e rinnovarsi di un sentimento ge
nerale che non sorge oggi, ma da decenni
~i è concretato come mutamento irreversi-
bile della nostra storia nazionale. Quando,
al termine deHa Resistenza e con la Costi
tuente il popolo italiano si è dato un nuovo
ordinamento democratico, per la prima vol-
ta, sulle rovine del fascismo, sono cambiati
i soggetti del progresso e dello sviluppo, es.
sendosi aperte con la Repubblica e la Co
stituzione le porte deIJa democrazia alle gran~
di masse organizzate dai partiti popolari; a
quei partiti, a quelle forze sociali che Io Sta-
10 prefascista aveva tenuto escluse, lonta-
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ne dalla direzione del paese. È in nome di
quel retaggio, è nell'improvviso percepire
il suo valore da parte di quei giovani che
non ne hanno avuto esperienza diretta e for~
se poco ne hanno saputo nelle loro letture
e nella scuola, è in nome di questo che l'Ita-
lia ha detto di essere presente, ha reclama
to un nuovo corso politico chiedendo a noi
~ a tutti noi, ma soprattutto ai partiti che
~i sono uniti in questa nuova maggioran-
za ~ di saper essere attivi e forti.

A tutti questi concittadini dobbiamo ap-
punto dimostrare che la maggioranza e il
Governo, il Parlamento nel suo complesso,
sono capaci di dare prova concreta di opera-
tività. Nell'edizione straordinaria del « Po-
polo» pubblicata nelle prime ore del pome-
riggio, nella quale è stato dato l'annunzio
del rapimento dell'onorevole Moro, si è s('rit-
10 che questo terribile avvenimento rimette-
va in discussione la situazione di tanti luo-
ghi, a cominciare dalle facoltà universita-
rie dove esistono ben noti ed individuati
colJegamenti con l'attività eversiva. E si ag
giungeva che situazioni analoghe si riscon-
trano, purtroppo, anche all'interno delle
strutture dello Stato. È vero. Ricordo al
Presidente del Consiglio dei ministri che pro-
prio ieri il quotidiano « Lotta Continua» ha
pubblicato il verbale di una riunione avve-
nuta il 15 febbraio nella prefettura di Ro-
ma, presieduta dal prefetto Napolitano, al-
la quale hanno partecipato, tra gli altri, il
questore ed il procuratore generale presso
la Corte d'appello, riunione dedicata a discu-
tere problemi delicati dell'ordine pubblico
nel1a capitale. Quel verbale è stato reso noto
da «Lotta Continua )', come si afferma in
quel giornale, « grazie ad una attenta con
troinformazione di base ».

Questa mattina ~ non sappiamo se il fat-
to sia vero o no ~ un giornalista, palese-
mente emozionato. che parlava da un tele-
fono di fronte alIa casa dell'onorevole Moro,
diceva alla radio che gli era stato difficile
raggiungerne uno che funzionasse perchè.
con impressionante sincronia con l'attacco
armato, molti dei telefoni della zona erano
stati resi inoperanti. Quando abbiamo sen-
tito questa affermazione ci siamo domandati
come possa accadere che in una azienda di

Stato come la SIP o in altri luoghi di lavoro

t' centri di potere. in enti che amministra-
no, ad esempi0, grandi patrimoni dei lavora-
tori ~ come l'Istituto nazionale della previ-
denza sociale ~ e in altri ambienti ancora
che sarebbe troppo lungo elencare, possano
costituirsi nudei eversivi o, comunque, pat~
tuglie di disturba tori senza che vengano ap-
plicati le leggi, i regolamenti che dovrebbe-
ro pacificamente garantire lo svolgimento
dei rapporti di lavoro.

Noi comunisti siamo stati accusati molte
volte di volere «criminalizzare» dei movi-
menti che si dichiarano contestatori di un
ordine che ritengono sbagliato e pretendono
di essere. essi soli, portatori di istanze di
libertà e di avere, essi soli, il diritto di fruir-
ne. Con tali movimenti e con chiunque vo-
glia discutere i problemi dell'avvenire del
nostro paese e ogni questione che riguardi
gli interessi dei lavoratori "iamo pronti ~ lo
abbiamo sempre dimostrato ~ al confronto
più leale e ragionato. Ma non possiamo
ritenere tollerabile che nella capitale, clle in
altre città, le autorità preposte alla direzio-
ne di centri fondamentali deJla vita pubbli-
ca, alla testa di importanti amministrazioni,
aziende di Stato, ospedali, scuole, universi-
tà, rimangano indifferenti o intimorite al ri-
petersi di episodi gravissimi, al perdurare
di situazioni aberranti che a volte si trasci-
nano per anni. Il caso dell'istituto « Cesare
Correnti» di Milano, dove un mese e mezzo
fa è emerso l'ukase del sei politico, è, co-
me sappiamo, quanto mai significativo. Se
non fosse scoppiata quella contestazione,
si sarebbe forse protratta ancora per anni
una intollerabile intimidazione, non ostaco~
lata da nessuna autorità, cosicchè il corpo
docente aveva dovuto capitolare aHa prepo-
tenza di un'infima minoranza; al punto che
le macchine fornite come dotazione per la
istruzione professionale di quegli alunni gia-
cevano da una parte, senza che fossero state
tolte dalle casse in cui erano imballate.

Se la normale attività di amministrazione,
se il regolare funzionamento della vita pub-
blica e civile, se il condursi ogni giorno one-
stamente. in quel1a regolarità di rapporti che
deve essere norma per ogni cittadino, se tut-
to questo cade in desuetudine oppure è ir-
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riso, allora non c'è rimedio; allora è inutile
invocare misure straordinarie o leggi ecce~
zionali.

Pensiamo, perciò, che prima di tutto si
debba badare a questa realtà, dare un se~
gnale concreto di un mutamento che non sia
affermato solo a parole con lIn rito ripetuto
di volta in volta, ma diventi indirizzo ope-
rante, che isoli i violenti e per ciò stesso
mobiliti coscienze e volontà.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha
concluso la sua esposizione ribadendo la ne-
ces..ità di una piena solidarietà dinanzi '\
questa straordinaria congiuntura politica e
sociale, esprimendo la sua fiducia per il con-
vergere di queJle che ha chiamato {( comuni
ansie e comuni volontà», che nulla tolgo-
no all'individualità dei cinque partiti uniti
nella maggioranza, pur nella vasta !!amma
di diverse ispirazioni e storie diverse.~

Anche noi siamo convinti che questa ori.
ginale combinazione di differenti apporti ad
una comune volontà, intesa a salvare il pae~
~e da un'emergenza che potrebbe essere sen.
7a sbocco, rappresenta l'originalità della so-
luzione che è stata data alla crisi di gover~
no. È, certo, una combinazione difficile da
condurre, è la conclusione di una lunga
crisi politica a cui già si frappongono a'5pri
ostacoH. Nel giorno della sua prima compar~
sa pubblica, quando si pre'5enta alle Ca~ere,
trova l'impatto di un crudele e barbaro at-
ientato alla democrazia, fra i più spietati di
quelIi compiuti in trent'anni di vita repub
hlicana. Ma proprio per questo non possia-
mo fare altro se non affermare che è qui
l'indispensabile punto di partenza per risa
nare la situazione.

Per questo motivo, sia pure con ogni ra-
gionevole riserva, daremo anche qui voto fa-
vorevole al Governo.

Mi sia consentito di aggiungere che l'im.
pegno di solidarietà, pur straordinario, al
quale siamo chiamati, se non può e non deve
annullare le sempre valide ragioni deIla dia-
lettica e del confronto, tuttavia impegna noi
comunisti ad andare anche oltre questo ec-
cezionale periodo. Ci impegna a far compren-
dere, a spiegare prima di tutto a noi stessi
(lo dico anche per i dubbi del senatore Sa-
ragat circa il nostro futuro e le nostre mo-
tivazioni) e a quella parte della classe ope-

raia e dei lavoratori che ci segue e partecipa
più direttamente alla nostra battaglia, che
noi intendiamo la solidarietà democratica
non come un fugace e temporaneo incontro
per affrontare problemi urgenti e drammati-
ci, ma come il superamento di rotture, di
lontane e antiche difficoltà di comunicazio-
ne tra parti imponenti del nostro popolo.
La intendiamo come qualcosa che deve por-
1are, ferma restando la personalità di cia-
,>cunpartito e di ciascun movimento, a supe-
rare gli antichi steccati che per troppo tempo
ci hanno divisi.

L'essenza di una politica di solidarietà de-
mocratica, secondo la nostra concezione, non
(onsiste in un' occasionale int esa di vertice
per adottare alcune misure urgenti, anche
se questo è assai importante e, nel momen-
to, doveroso. L'essenza della politica che pro.
pugniamo è qualche cosa di più profondo,
indispensabile per dare nuova vitalità alla
democrazia italiana, e deve consistere nella
fine di un regime che contrappone due Ita-
lie e in tal modo, mantenendo forze decisive
dello schieramento popolare divise l'una dal~
l'altra, quasi che ciascuna fosse chiusa nel
proprio campo come un esercito in guerra,
ha finito per deformare i metodi della lotta
politica.

Questo è lo scopo che ci propomamo, e
non importa ora discutere le cause di quel-
la contrapposizione. Non so se questa affer-
ma7ione, lealmente fatta, riuscirà a fugare
le preoccupazioni del senatore Saragat sul-
Ja nostra capacità di inserirci in quella che
egli chiama {( la logica della civiltà occiden-
tale », Crediamo di non essere gli ultimi,
sappiamo di non essere i soli nel movimento
operaio italiano ad avere appreso dalla co~
mune esperienza dei lavoratori europei alcu~
ni fondamentali dati di ispirazione e di lot-
ta: l'amore alla libertà, la partecipazione
sempre rinnovata alle lotte per la democra-
zia, il ripudio del1a violenza e del terrorismo,
1'insegna di una battaglia che in definitiva
:ha sempre unito neno stesso ideale la demo-
crazia e il socialismo. (Vivissimi applausi
dall'estrema sinistra e dalla çinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Zappulli. Ne ha facoltà.
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* Z A P P U L L I. Signor Presidente, si~
gnor Presidente del Consiglio, onorevoli col-
leghi, mi rendo sinceramente conto delle
difficoltà che hanno impedito all'onorevole
Andreotti di rielaborare profondamente il
discorso programmatico che egli aveva già
apprestato per le Camere, ma penso che se
si fosse lasciato andare aJl'improvvisazio~
ne, cosa che gli riesce facile e felice, avreb~
be trovato accenti meglio adatti a rispondere
ai sentimenti e alle attese di questa e del-
l'altra Assemblea.

Non può inverb giudicarsi soddisfacente
che nelle presenti condizioni i grandi temi
dell'ordine pubblico e della sicurezza indi-
viduale siano trattati come un punto fra
gli altri dell'agenda governativa. Non è dato
infatti di vedere come possa serenamente
parlarsi di ripresa economica, stabilità della
lira, maggiore occupazione, in una parola
di prosperità di questa Repubblica, quando
appare incerta la stessa conservazione del
tessuto civile del paese e delle sue istituzioni.

Pur essendo consapevole di come iniqua
possa risultare talvolta la cosiddetta respon~
sabilità politica dei ministri, non riesco del
pari a comprendere perchè sia stato allon~
tanato dal suo dicastero un ministro giudi-
cato colpevole per la fuga di un detenuto
ancorchè importante, mentre dovrebbe re~
stare nel suo incarico chi non ha avuto suf~
ficiente risolutezza o abilità, o buona for-
tuna, nel non dico stroncare, ma almeno
arrestare la scalata del terrorismo dando
la desolante e certamente errata impressione
che non si sia voluto indagare troppo per
non scoprire troppo. Crede forse l'onorevole
Andreotti che i cinque morti di questa mai~
tina e l'incerta sorte di uno dei nostri mag-
giori leaders politici siano un fatto meno
grave della fuga di Kappler? Nè mi appare
di molto conforto il fatto che nella palese
impotenza dello Stato altre forze si presen~
tino baldanzosamente ad offrirsi come ausi-
lio o come surrogatori dello Stato. Mi pia-
cerebbe anzi udire da lei, signor Presidente
del Consiglio, che non siamo al punto an-
cora di averne bisogno.

Ho !'impressione, per concludere, che la
fretta di immettere il Governo nella pienezza
dei suoi poteri per rispondere allo sgomento

della collettività non sia stato un buon cal~
colo, avendo impedito a lei, onorevole An~
dreotti, e all'Assemblea di rappresentarsl con
severa aderenza alla verità lo stato d'animo
del paese, le sue aspettative, e quindi le
precedenze e quali precedenze rispettare.
Per queste ragioni e soprattutto per il so~
spetto di una certa labilità di volontà nel
proposito di ristabilire, costi quel che deve
costare, la legalità, mi trovo indotto a ne-
gare il voto al Governo, pur auspicando che
esso per ridare vigore e ordine al paese trovi
altrettanta forza morale quanta ne conta
per somma aritmetica di voti in quest'Aula.

P RES I D E N T E. E. iscritto a par-
lare il senatore Melis. Ne ha facoltà.

M E L IS. Signor Presidente, signor
Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi,
nel votare la fiducia al Governo il Partito
sardo d'azione intende riaffermare in queste
ore drammatiche per la vita del paese la
sua incrollabile fedeltà alle libere istituzioni
dello Stato democratico ed autonomistico.
Questo e non altro è il significato del nostro
voto.

Data la brevità del tempo concessomi, li~
miterò il mio intervento ad alcuni punti che
a me sardista appaiono particolarmente si-
gnificativi tra quelli esposti stamane dal-
l'onorevole Andreotti. Anzitutto ricorderò
come l'espresso richiamo formulato dal Pre-
sidente del Consiglio ad alcune regioni a
statuto speciale riproponga l'urgente neces~
sità di dare attuazione all'ordine del giorno
a firma mia e di altri colleghi, votato alla
unanimità dalla Commissione interparla-
mentare per le questioni regionali, con il
quale si impegna il Governo ad attivare le
procedure per il trasferimento alle regioni
a statuto speciale delle competenze, deleghe,
uffici, personale, risorse finanziarie ricono-
sciuti con la legge n. 382 alle regioni a sta~
tuto ordinario, onde evitare che la pecu-
liarità degli statuti speciali si traduca in un
restringimento delle rispettive sfere di com-
petenza, anzichè nel rafforzamento del loro
potere autonomistico.

Molto opportunamente inoltre l'onorevole
Andreotti ha fatto emergere il ruolo priori-



Se1lato della RerJ1tbbk(~ ~ 10235 ~ VIl Legislatura

16 MARZO 1978231a SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO

tario del problema meridionale. Ebbene, in
questo contesto, quanto meno sotto il pro-
fllo economico, si inserisce la realtà sarda.
Già falcidiata dalla emigrazione di massa,
la popolazione della Sardegna vede messi in
pericolo i pur pochi investimenti industriali
oggi operanti nell'isola. Miniere, petrolchi-
mica, fibre, metallurgia, metalmeccanica,
per limitarmi ai settori più importanti, sono
investiti da una crisi paralizzante che ha
provocato come prima conseguenza l'espul-
sione dal processo produttivo di oltre il
50 per cento degli addetti. I sardi non sono
proclivi al ribellismo epidermico ed alla
violenza di piazza, ma hanno in sommo gra-
do il senso della giustizia e non sono certo
disposti ad accettare l'emarginazione trau-
matica che la crisi economica sembra de-
cretare.

Ricordo ancora la necessità di un rigo,
roso riesame delle servitù militari esistenti
in Sardegna. Siamo diventati la polveriera
atomica del Mediterraneo; centinaIa di mi-
gliaia di ettari di terra sottratti alla produ-
zione, al lavoro, allo sviluppo economico.
Nel chiedere al Presidente del Consiglio pre-
cise assicurazioni sull'impegno del Governo
per la soluzione dei problemi proposti, riaf-
fermo la certezza che il superamento della
crisi e la sconfitta della provocazione ever-
siva si realizzano nella libertà e nella giusti-
zia, che hanno nell'onorevole Aldo Moro un
assertore convinto e illuminato.

Il Partito sardo d'azione respinge con re-
sponsabile consapevolezza il tentativo di
sconvolgimento dell'ordine democratico e
registra come fatto di grande significato
storico !'ingresso di 12 milioni di lavoratori
nell'area del Governo. Da oggi la democra-
zia è più forte, il paese più unito. (Applausi
dalla sinistra e dall' estrema sinistra).

P RES I D E N T E. :E. iscritto a par-
lare il senatore Fosson. Ne ha facoltà.

F O S S O N. Signor Presidente, signor
Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi,
la drammaticità del momento in cui avviene
questo dibattito impone, come giustamente
deciso dai capigruppo, interventi brevissi-
mi. Tenendo presente questo imperativo mi

limiterò a fare alcune considerazioni. Desi-
dero associarmi prima di tutto al cordoglio
per le vittime della barbara aggressione av-
venuta questa mattina ed esprimere la mia
solidarietà all'onorevole Moro, alla sua fami-
glia e alla Democrazia cristiana.

Nel mio intervento in occasione del dibat-
tito sulla fiducia al Governo, all'inizio di
questa legislatura, dicevo tra l'altro: «Riten-
go sia necessario prima di tutto ristabilire
un clima di serena convivenza civile, preve-
nendo ed estirpando la violenza ovunque si
manifesti; prevenendo e reprimendo la de-
linquenza e la criminalità dilaganti in modo
impressionante; migliorando il funziona-
mento e l'efficienza delle istituzioni dello
Stato; potenziando la magistratura per ren-
dere rapida la giustizia. È necessario garan-
tire l'ordine nella libertà ».

Dicendo queste cose non facevo che ripor-
tare in quest' Aula un discorso che era sulla
bocca di ogni onesto cittadino. Sono tra-
scorsi quasi due anni da allora e la situa-
zione ha continuato a peggiorare. Il funzio-
namento e l'efficienza delle istituzioni dello
Stato invece di migliorare si sono ulterior-
mente deteriorati. La criminalità e il terro-
rismo hanno assunto forme di aperta sfida
allo Stato. Urge un Governo che con mezzi
democratici e con il consenso dei cittadini
sappia e possa veramente governare. Ma per
ottenere questo consenso è necessario rista-
bllire certi valori morali onde ridare mag-
giore credibilità alla classe politica. È neces-
sario avviare a soluzione il problema della
disoccupazione giovanile. È necessario ope-
rare per una maggiore giustizia sociale non
solo a parole ma con i fatti. È necessario
che i profittatori del denaro pubblico e gli
evasori fiscali di una certa importanza non
rimangano impuniti.

Il Presidente del Consiglio, date le circo-
stanze, ha dovuto oggi limitarsi a darci una
sintesi del programma predisposto; voglio
sperare che lo stesso venga distribuito nel
suo testo integrale in modo che ci sia con-
sentito il dovuto approfondimento e le even-
tuali osservazioni in occasione della discus-
sione del bilancio.

Il Presidente del Consiglio, pur sintetiz-
zando il suo programma, ha voluto racco-
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mandare alla Camera dei deputati l'appro-
vazione della legge riguardante le norme di
attuazione dello statuto della Valle d'Aosta
già approvato lo scorso 5 ottobre dal Senato.
Ne avevo parlato con l'onorevole Andreotti
nei colloqui informativi durante la crisi.
Prendo atto che il problema non è stato
dimenticato: spero ql,;.indi che l'altro ramo
del Parlamento accolga al più presto la rac-
comandazione. Con il Presidente del Consi-
glio avevo accennato ad altri problemi della
nostra regione che aspettano una soluzione.

Mi rendo conto che non è il caso di ap-
profondirli oggi; mi sia consentito però di
elencarli, con riserva di riprenderli in esa-
me in altra circostanza. Vi è il problema
della società nazionale Cagne, che è la prin-
cipale azienda operante in Valle d'Aosta:
inquadrata in un apposito settore che ri-
guardi gli acciai speciali, essa può conser-
vare la sua validità. In attesa dell'applica-
zione dell'articolo 14 del nostro statuto che
prevede la zona franca, ho presentato nel-
l'ottobre scorso un disegno di legge per l'ade-
guamento degli attuali contingenti; spero
che il Senato, appena avrà svolto il lavoro
più urgente che lo attende, possa prenderlo
in esame. Nell' elaborazione della legge per
le elezioni del Parlamento europeo dovrà
essere garantita la rappresentanza della no-
stra minoranza etnica e linguistica. Spero
che il Presidente del Consiglio vorrà pren-
dere nella dovuta considerazione questi
problemi.

Facendo quindi affidamento sugli impegni
che il Governo vorrà assumere in merito e
per assicurargli il massimo di adesioni pos-
sibili in questo momento di emergenza, an-
che se si tratta di un solo voto, quale rap-
presentante della Valle d'Aosta e del Movi-
mento dell'Union Valdotaine, voterò la fi-
ducia al Governo. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la discussione sulle comunicazioni del Go-
verno.

Ha facoltà di parlare il Presidente del
Consiglio dei ministri.

A N D R E O T TI, presidente del Con-
siglio dei ministri. Signor Presidente, ano-

revoli senatori, riprendo la parola per qual-
che momento soltanto, al termine di questa
incredibile giornata, per ringraziare il Se-
nato di aver voluto con questo dibattito
serrato e politicamente di alto contenuto
accelerare i tempi e dare al Governo, dopo
il voto della Camera dei deputati, la pie-
nezza della sua investitura.

Certamente ~ ed è soltanto un problema
differito ~ un discorso di fondo e sui temi
politici e sui vari aspetti programmatici con
i quali il Governo si è presentato, stamane
soltanto riassunti nel mio ,intervento, è in-
dispensabile; via via che ne verranno le oc-
casioni, a cominciare da quella della discus-
sione sul bilancio, noi dovremo utilizzarle.

Non vi è niente di non approfondibile, non
vi è niente di perfetto, certamente, ma lo
sforzo di elaborazione di questi cinquanta-
quattro giorni è stato molto rigoroso e se-
vero e ha creato le linee di azione per il Go-
verno, con un Impegno anche scadenzato
fin dalle prossime settimane, che noi dobbia-
mo portare innanzi con grande senso di re-
sponsabWtà e con molta passione, dIrei an-
cora di più proprio perchè queste situazio-
ni gravi dell'ordine pubbJico ci richiamano
ad una necessaria visione di insieme dei no-
stri problemi.

Non esistono problemi separati: è un tut-
t'uno. Non sto qui a fare dei discorsi sociolo-
gici, non sto qui a fare delle interpretazioni:
non è da questo banco e non è in questo mo-
mento che possono farsi. Ma certamente cre-
do che se noi, come siamo impegnati, riusci-
remo a far funzionare questo senso molto
più accentuato di solidarietà parlamentare e
a dare al paese, alle strutture stesse della
pubblica amministrazione un indirizzo di im-
pegno p'iù consistente e più responsabile, di-
rettamente e indirettamente noi non solo fa-
r~mo regredire i fenomeni di terrorismo, ma
impediremo ~ il che è altrettanto importan-
te ~ che per motivi non di adesione ideologi-
ca, ma di sfiducia e di non prospettiva per
l'avvenire questi fenomeni possano trovare
dei coHegamenti e delle adesioni altrimenti
innaturali. Adesioni che noi dobbiamo rende-
re impossibili proprio attraverso la risposta
positiva ad alcune grandi esigenze che sono
al fondo di tutto il nostro lavoro di queste
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settimane: occorre, ripeto ancora, fronteg-
giare, in una situazione di rilancio nella sta-
bilità, il problema della disoccupazione e ri-
prendere con grande impulso il problema del-
la rinascita del Mezzogiorno d'Italia.

Per quel che concerne ~ ed è l'unica os-
servazione che desidero fare ~ l'ordine pub-
blico, ai nuovi servizi informativi abbiamo
dato il compito non solo di attivare meglio
le necessarie reti di conoscenza di fatti, di
uomini e di fenomeni, ma di analizzare me-
glio questi fenomeni, perchè non si tratta
di esperienze vissute solo qui da noi; sono
esperienze più o meno equiparabili a quelle
che anche in altri paesi sono state presenti,
svolgendo un'azione disgregativa di immensa
portata, più o meno evidenziabile ma presen-
te in molte situazioni.

Sentiamo che nel passato ~ dobbiamo ri-
conoscerlo ~ forse per una polemica molto
impropriamente chiamata di politica pura,
abbiamo sottovalutato questi fenomeni, ad-
dirittura contestandone l'esistenza. Penso
che da qualche tempo nessuno più adotta
queste metodologie di polemica politica, nes-
suno più nega che essi esistano: si tratta pe-
rò di indi'Viduare non solo la loro consisten-
za ma le loro matrici, i loro finanziamenti, le
loro protezioni e questo in una società de-
mocratica rigorosa non è facile, come può
essere in società di altro tipo. Credo che dob-
biamo camminare su due binari molto pre-
cisi. Uno è quello della legislazione: abbia-
mo un certo numero di leggi, e abbiamo (l'ho
ricordato stamani) pendenti in Parlamento
alcuni disegni di legge presentati a seguito
degli accordi di luglio dell'anno scorso, che
dovrebbero, secondo me, essere immediata-
mente o quasi trasformati in leggi dello
Stato: abbiamo po'i una struttura di carat-
tere organizzativo che dobbiamo cercare di
perfezionare sempre di più. Contemporanea-
mente vi è l'altro binario, quello della con-
vinzione: non senza un profondo significato
positivo è da rilevare che abbiamo la totale
ade s'ione del Parlamento nel deprecare l'esi-
stenza e lo svolgersi di queste manifestazio-
ni di criminalità specifica. Abbiamo l'adesio-
ne in questa lotta delle grandi forze sindaca-

li, abbiamo il sostegno di larga parte della
pubbl'ica opinione; se così non fosse, sarem-
mo un Parlamento che non rappresenta ade-
guatamente la realtà vera che è all'esterno,
e così non è assolutamente.

Dobbiamo allora mettere a frutto tutte
queste varie forze, queste varie possibilità
per fare opera di convinzione: se questa con-
vinzione entrerà di più nella mentalità gene-
ralizzata della nostra nazione, se tutti cioè
saranno convinti di poter fare qualche cosa
in positivo per suscitare non soltanto la de-
precazione della violenza, ma una contro-on-
data di non violenza che può veramente tra-
volgere questi germi altrettanto quanto (so-
no due cose che non si eli dono ma debbono
appunto marciare insieme) la forza dello Sta-
to, delle sue leggi, della sua amministrazione,
potrà essere portata avanti un'opera alla
quale noi dobbiamo sentirci dedicati in mo-
do approfondito.

Non credo che dobbiamo accogliere le pro-
poste di convocazione (non so poi perchè) del
Consiglio supremo di difesa. Il Capo dello
Stato ha formulato stamane un suo messag-
gio, è stato a contatto con tutti noi; certa-
mente vi è un suo rualo. Ma il compito è di
altri organi dello Stato, non del Consiglio
supremo di difesa: è nel Comitato intermi-
nisteriale per la sicurezza, convocato per do-
mattina, è nel Consiglio dei ministri, è in al-
tre sedi dell'amministrazione. E dobbiamo
ricercare in questi indirizzi esatti gli stru-
menti per poter fare di più e per poter agire
con maggiore efficacia.

Vorrei fare un'ultima osservazione. Noi ab-
biamo oggi una grande responsabiHtà come
Governo. Mi sono trovato in altri momenti
ad avere le difficoltà di una maggioranza
estremamente ristretta di voti; una situa-
zione come quella attuale offre delle diffi-
coltà molto diverse e delle possibilità enor-
memente positive. Perchè difficoltà? Perchè
dobbiamo stare attenti a far funzionare quel-
lo che è stato ill frutto degli accordi di questi
giorni nel modo migliore; non abbiamo il
diritto ~ direi anzi che abbiamo il dovere
di non permettere che ciò avvenga ~ di lo-
gorare delle forze che, aderendo ad una pia t-
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taforma programmatica di questo tipo, cer~
tamente pagano dei prezzi anche alla loro
sinistra. Dobbiamo fare in modo che questo
fenomeno non possa essere assolutamente
incoraggiato da un mancato funzionamento
degli accordi di questi giorni. E anche sotto
questo aspetto dobbiamo stare attenti, per~
chè potrebbe altrimenti proliferare aLla si-
nistra estrema del nostro paese, fuori di que~
st'Aula, un movimento di contestazione, e
certamente credo che nessuno di noi sia co~
sì poco provveduto da non vedere che cosa
questo significherebbe.

Con grand~ lealtà e con grande senso di
responsabilità abbiamo cercato di formulare
un programma. Sentiamo che ha un' enorme
importanza, in un momento come questo, po~
ter parlare non a nome di una piccola parte
o di una maggioranza modestamente rilevan~
te da un punto di vista anche quantitativa,
ma in forza di una f6rma di accordo. Gli
sviluppi del domani saranno que1li che il
domani stesso consiglierà e insegnerà, ma
in questi giorni, specialmente di fronte ad
un'opinione pubblica che potrebbe essere
presa o da disorientamento o da stanchezza
o da sfiducia di carattere generale, abbiamo
il modo tutti insieme, io credo, di poter ret~
tifjcare posizioni di questo genere. E riten-
go che questa sia oltrettutto la maniera mi~
gliore per far sì che le espress'ioni che con
animo sincero ed accorato da tutte le parti
abbiamo rivolto ed ascoltato nei confronti
di Aldo Moro non siano soltanto delle espres~
sioni, certo sincere, di una solidarietà astrat-
ta, ma siano posizioni coerenti verso quella
linea di costruzione di una democrazia più
solida e meno esposta ai pericoli della di-
sgregazione per la quale noi, rischiando qua~
lunque cosa e non mancando mai ad alcun
nostro dovere, sentiamo di dover lavorare.
(Vivi applausi dal centro, dal centro-sini~
stra, dalla sinistra e dall' estrema sinistra).

Votazione per appello nominale

P RES I D E N T E. Indìco la votazione
per appello nominale sulla mozione di fidu-
cia al Governo presentata dai senatori Bar~
tolomei, CipelI'ini, Perna, Ariosto e Spadolini.

Coloro i quali sono favorevoli alla mozio~
ne di fiducia nsponderanno sì; coloro che so-
no contrari risponderanno no.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal
quale avrà inizio l'appello nominale.

(E estratto a sorte il nome del senatore
Pazienza).

Invito il senatore segretario a procedere
all'appello, iniziandolo dal senatore Pazienza.

MAFAI DE PASQUALE SI-
M O N A , segretario, fa l'appello.

Rispondono sì i senatori:

Abis, Accili, Agrimi, Ajello, Albertini,
Amadeo, Anderlini, Andreatta, Ariosto, Ar-
tieri, Assirelli, Avellone,

Bacicchi, Baldi, Barbaro, Barbi, Bartolo~
mel, Basadonna, Bausi, Bellinzona, Benaglia,
Benassi, Benedetti, Beorchia, Bernardini,
Bersani, Berti, Bertone, Bevilacqua. Boggio.
Boldrini Arrigo, Boldrini Cleto, Bollini, Bom-
bardieri, Bompiani, Bonazzi, Bondi, Bonifa-
cio, Borghi, Brezzi, Bufalini, Busseti, BuziD,
Buzzi,

Cacchioli, Calamandrei, Campopiano, Car-
boni, Carnesella, Carollo, Carraro, Carri, Ca-
stelli, Catellani, Cebrelli, Cengarle, Cerami,
Cervone, Chiaromonte, Ciacci, Cifarelli, Ci~
pellini, Coca, Codazzi Alessandra, Colajanni,
Colles'slli, Colombo Renato, Colombo Vit.to~
rino (L), Colombo Vittorino (V), Conterno
Degli Abbati Anna Maria, Coppo, Cossutta,
Costa, Cravero,

Dal Falco, Dalle Mura, D'Amico, D'Angelo-
~'ante, De Carohs, de' Cocci, De Giuseppe,
Degola, Della Por-ta, Del Nero, Del Ponte,
Deriu, De Sabbata, De Simone, De Vito, De
Zan, Di Marino, Di Nicola, Donelli,

Fabbri, Falcucci Franca, Federici, Fenoal~
tea, Fermariello, Ferralasco, Ferrucci, Fines-
si, Foschi, Fosson,

Gadaleta, Galante Garrone, Garoli, Gatti,
Genovese, Gherbez Gabriella, Giacalone, Gio-
vannetti, GiovanniÌ:ello, Giudice, Giust, Gonel-
1a, Gozzini, GJassini, Grazioli, Guarino, Gui,
Gusso, Guttuso,

Iannarone, Innocenti,
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Lapenta, Lazzari. Ligios. Li Vigni. Lom-
bardi, Longo, Luberti Lucchi Giovanna, Lu.
gnano,

Macaluso, Maccarrone, Mafai De Pasquale
Simona, Maffioletti, MancIllo, Manente Co.
munale, Manno, Marangonl, Maravalle, Mar-
chetti, Marcora, Margotto, Martinazzoli, Ma-
scagni, Masullo. Mazzoli, Melis, Merzario,
Menapesa, Milani, Mingozzi, Minnocci, Mi
raglia, Miroglio, Modica. Mola, Morlino, Mur-
mura,

Nencioni,
Orlando, Ossicini, Ottaviani,
Pacini, Pala, Pasti, Pastorino, Pecchioli, Pe-

('or"ro, Pedim, Pegoraro, Peluso, Peritore,
Perna, Petrella, Pieralli, Pinna, Pinto, Pisci-
1ello, Pistillo, PitteJla, PollastreHi, Polli, PoI
lidoro,

Rampa, Rappose11i, Rebecchini, Ricci, Ri-
pamonti, Rizzo, Roccamonte, Romagnoli Ca-
cettoni Tullia, Romania, Romanò, Romei, Ro
meo, Ro<;a, Rosi, Rossi Gian Pietro Emilio,
Rossi Raffaele, RufHno, Rufino, RubI Bonaz-
zola Ada Valeria,

Salerno, Salvucci, Santalco, Santi, San-
tonastaso, Sassone, Scardaccione, Scelba,
Schiano, Schietroma, Scutari, Segnana, Se-
greto, Senese Anton:ino, Senese Ignazio,
Sgherri, Signore~lo, Signori, Spadolini, Spa-
rano, Spezia, SpiteHa, Squardroupi Vera Li-
Hana, Stammati,

Talamona, Talassi Giorgi Renata, Tambro-
ni Armaroli, Tanga, Tarabilli, Taviani, Tede-
schi, Tedesco Tatò Gigl<iia,Terracini, Tiriolo,
Todini, TolomeUi, Tonutti, Toros, Toum Ma-
ria Luisa, Treu, Trifogli, Tropeano, Truzzi,

Urbani,
Valiante, Valori, Vania, Vanzan, Venan-

zetti, Venanzi, Vernaschi, Veronesi, Vettori,
Viglianesi, Vignola. Vignolo, Vinay, Vitale
Antonio, Vitale Giuseppe, Viviani,

ZavatÌiÌini, Ziccardi.

Rispondono no l senatori:

Balbo, Bettiza, Crollalanza, La Russa, Zap-
pulIi.

Sono in congedo l senatorz:

Giacometti, Pitrone, Smurra.

16 MARZO 1978

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul-
tato della votazione per appello nominale sul-
mozione di fiducia al Governo Ipresentata dai
senatori Bartolomei, Cipellini, Perna, Ariosto
e Spadolini:

Senatori votanti
Maggioranza

Favorevoli
Contrari .

272
137
267

5

Il Senato approva.

Autorizzazione aHa relazione orale
per il disegno di legge n. 1136

C O L A J A N N I. A nome della sa Com-
missione permanente chiedo, a norma del-
l'articolo 77, secondo comma, del Regola-
mento, che sia concessa l'autorizzazione alla
relazione orale per il disegno di legge: «Pro-
roga al 30 apI'ile 1978 del termine stabilito
con la legge 23 dicembre 1977, Ill. 934, per
l'esercizio provvisorio del bilancio relativo
all'anno finanziario 1978» (1136).

P RES I D E N T E . Non facendosi os-
servazioni, la richiesta del senatore Colajan-
ni si intende accolta.

Approvazione del disegno di legge:

« Proroga al 30 aprile 1978 del termine sta-
bilito con la legge 23 dicembre 1977,
n. 934, per l'esercizio provvisorio del bi-
lancio relativo all'anno finanziario 1978»
(1136) (Relazione orale)

P RES I D E N T E . L'ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di legge:
« Proroga al 30 aprile 1978 del termine sta-
bilito con la legge 23 dicembre 1977, n. 934,
per l'esercizio provvisorio del bilancio rela-
tivo all'anno finanziario 1978 », per il quale
è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.
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* C O L A J A N N I , f.f. relatore. Il dise-
gno di legge si illustra da sè e l'esigenza di
prorogare al 30 aprile -l'esercizio provviso-
rio del bilancio per l'anno finanziario 1978
è del tutto palese. Pertanto, dopo aver ricor-
dato che anche di questi formalismi è fatto
!'istituto parlamentare, invito gli onorevoli
colleghi a votare il disegno di legge n. 1136.

P RES I D E N T E . Non essendovi
iscritti a parlare nella discussione generale,
do la parola al Ministro del tesoro.

P A N D O L F I , ministro del tesoro.
Signor Presidente, la relazione del senatore
Colajanni è assolutamente esauriente ed il
Governo non ha nulla da aggiungere.

P RES I D E N T E . Passiamo all'esa-
me degli articoli del disegno di legge. Se ne
dia lettura.

MA FAI DE PASQUALE SI-
M O N A , segretario:

Art. 1.

È prorogato al 30 apme 1978 ,il termine
stabildto con la legge 23 dicembre 1977, nu-
mero 934, per l'esercizio provvisorio del bi-
lanoio delle Amministraziol1lÌ deLlo Stato per
l'anno finanziario 1978 secondo gli stati di
previsione e con le diStp0S1izionie modalità
previsti nel relativo drsegno di ~egge e suc-
cessive note di variazioni, presentalti alle
Assemblee legislative.

È approvato.

Art.2.

La presente J,egge entra in vdgore il giorno
della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi-
ciale ddla Repubblica italiana ed ha effetto
dallo aprile 1978.

È approvato.

P RES I D E N T E . Metto ai voti il
disegno di legge nel suo complesso. Chi l'ap-
prova è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni

P RES I D E N T E. I Ministri com-
petenti hanno inviato risposte scritte ad in-
terrogazioni presentate da onorevoili sena-
tori.

Tah rIsposte sono state pubblicate in due
appositi fascicoli.

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E . Invito il senatore
segretario a dare annunzio delle interpeNan-
ze pervenute alla Presidenza.

MAFAI DE PASQUALE SI-
M O N A, segretarw:

CIFARELLI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei mimstri ed aI Ministro dei beni culturali
e ambientali. ~ Per conoscere se intendanG
provvedere, con un decreto-legge, a proroga-
re l'esistenza dell'Ente per le ville venete,
dato che le norme vigenti ne prevedono la
ces'Sazione con la fine di questo mese di mar-
zo 1978.

L'interpeIJante ricorda che tare organismo,
nato nel 1958 dalla felice collaborazione tra
lo Stato ed alcuni Enti locali del Veneto e
del Friuli-Venezia GiuHa, ha assolto, in 20
anni, importantissime funzioni di pubblica
utilità, contribuendo al recupero ed al re-
stauro di oltre 400 complessi monumentali

Tratta~,j di un patrimonio di grande valore
~torico e di eccezionale importanza artisti-
ca: fra l'altro, attira numerosissimi visita-
tori da tutto il mondo, con benefici effetti
culturali, economici e sociali per il Paese.

L'interpellante sottolinea, altresì, che, men
tre alcune opere di conservazione e di ripri-
stino sono, ad oggi, incompiute, restano an-
com da salvaguardare e ripristinare alcune
centinaia di edifici e di parchi, e le vIlle ve-
nete costituiscono una grandissima ricchez-
7a culturale ed una testimonianza importan-
tissima della presenza cù!turale deJl'Italia
nel mondo.

(2-00178)
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TODINI. ~ Al Mtnistro dt grazia e giusti-
zia. ~ Premesso:

che la Procura det1la Repubblica di Bal-
zano, \senza essere ritualmente investita del
giudizio, mediante la trasmissione degli att.i
processuali relativi al sequestro del f.ilm
{( Emmanuelle perchè violenza alle donne»,
dis!10sto daUa Procura generale dell' Aquila,
ha iUegfl1lmente proceduto al dissequestro
della pellicola, palesando cosÌ un sospetto
interesse al ripristino, più rapido possibile,
della programmazione del predetto film;

che a seguito della rinnovazione del se-
questro, de1iberata dalla IPlrocura generale
dell'Aquila, il giudice istruttore di Bolzano,
previa richiesta ddla locaile ,Procura, ha di
nuovo, irlJlegailmente, senza disporre di al-
cun atto processuale, annulilG\Jtolil provvedi-
mento cautdare, eliminando cosÌ ogni dub-
bio riguardo al sospetto ,interesse dei magi-
strati del capoluogo altoatesino di rimett&
re in circolazione, al più presto, la predetta
pellkola;

che la Procura genemle de1l'Aquila ha
ripetutamente denunciato il malcostume giu-
diziario, imperante a BOi1zG\Jno,al Ministro
guardasigiilli, al Consiglio supeIliore debla ma-
gistratura ed al iprocuratore generale della
Corte di cassazione,

l'interpelilante chiede di conoscere quaM
provvedimenti il Ministro abbia adottato o
intenda adottare in relazione aUe gravi e
documentate denunzie sporte dal1a Procura
generale dell'Aqm,la.

In particolare, si chiede se non sia i~ caso
~ a seguito dei ripetuti episodi di sospetta
protezione giudi~aria della pornografia fiII-
mata, che si verificano da anni in Italia ~

di aboHre l'assurda norma che consente
ai pornoproduttori di sceglliersi preventiva-
mente, a 'loro esclusivo giudizio, mediante
la prima programmazione dei film in ben
determinate località, il magiSltrato di como-
do, diisposto a trarLi d'impaocio, in caso di
noie giudiziarie, anche a costo di calpestare
Costituzione e codice pemme.

Le violazioni di legge in atto ormai da
tempo a Bolzano non possono non destare
serie perplessità in ordine ai metodi ed aJ
comportamento dei responsabili, che non si
curano neppure di mascherare il lo'ro di-
sprezzo verso le norme vigenti.

16 MARZO 1978

L'illlterpeHante chiede, pertanto, un pre-
ciso, responsabile e sollecito intervento del-
l'autor:ità competente, at10 a ristahilire :i:l
dominio della legge in un settore che sem-
bra essersi trasformato in una delirante cac-
cia alla volpe, e chiede, altresÌ, se nei fatti
ripetutamente segnalati dalla Procura gene-
rale dell'Aquila non si riscontrino glà e'Stre-
mi di precisi reati denunciabili d'ufficio, e,
comunque, meritevoli dell'immediato inter-
vento del Ministero competente.

(2 -00179)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E . Invito il senatore
segretario a dare annunzio delle interrogazio-
ni pervenute aHa Presidenza.

MAFAI DE PASQUALE SI-
M O N A , segretario:

MURMURA. ~ Al Presidente del Consi-
glio dei ministri. ~ Per essere informato
sulla veridicità e sulla rispondenza alla vo-
lontà del Governo delle negative dichiara-
zioni che il presidente della Cassa per il
MezzogIOrno avrebbe fatto in merito alla
realizzazione del Centro siderurgico di Gioia
Tauro, non potendosi ulteriormente vanifi-
care le legittime attese dalle popolazioni ca-
labresi, cui non possono fornirsi solo pro-
messe, seguite od accompagnate da dichia-
razioni di pseudo-santoni dell' economia e
della politica italiana che contestano la va-
lidità dell'iniziativa.

(3 - 00904)

FERMARIELLO, VALENZA, MOLA. ~

Al Ministro della pubblica istruzione. ~

Considerata la situazione intollerabile venu-
tasi a determinare all'istituto Righi di Na-
poli a causa:

dei ritardi nell'assegnazione definitiva
degli insegnanti, derivanti dalle note disfun-
zioni del Provveditorato agli studi;

delle azioni perverse di un pugno di
facinorosi che pretendono la promozione
garantita sostenendo tale loro richiesta con
l'affissione di liste dI proscrizione di do-
centi definiti {( reazionari », con la richiesta
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di « es.pulsione fisica» del consiglio di isti-
tuto, con le minacce e le percosse usate per
paralizzare la vita della scuola, con la di-
struzione di materiali didattici e con la vol-
garità, il fanatismo e l'accanimento contro
la cultura, tipici del fascismo;

considerato altresì:
che Il provvedItore, signor Maurano,

con il suo atteggiamento passivo, ha rite-
nuto di dover manifestare tolleranza per
gli ignominiosi atti denunciati, dichiarando
irresponsabilmente che per agire occorre-
vano precise indicazioni ministeriali che,
purtroppo, non sarebbero state assoluta-
mente fornite;

che, invece, il consiglio di istituto, il
collegio dei docenti, i lavoratori dei corsi
serali, la maggioranza schiacciante degli
studenti e !'intera città hanno duramente
condannato le violenze dei teppisti nel pre-
ciso convincimento che, nonostante la vo-
hna inerzia di quelle autorità, prime re-
sponsabili dello sfacelo della scuola, occor-
ra piÙ che mai agire, con una forte mobi-
litazione di massa, per isolare i prevarica-
tori, ripristinare l'ordine democratico e di-
fendere la cultura e la stessa vlta civile,

gli interroganti chiedono di conoscere
quali decisioni chiare e ferme siano state
prese per superare il caotico ed allucinan-
te s'tato attuale ed assicurare, nell'istituto
Rigni, la normale attività scolastica.

(3 -00905)

MODICA, DE SABBATA, BERTONE.
Al Presidente del ConsLglio dei ministri.
Per conoscere:

quale sia l'opinione del Governo sulla
deliberazione della Commissione della Co-
munità economica europea che ha esteso ai
giocaton del calcio il principio della libera
circolazione dei lavoratori all'interno della
Comunità;

quale valutazione dia il Governo sulle
preoccupazioni emerse in diversi settori in-
teressati e nella pubblica opinione in rela-
zione ai possIbili danni che l'attuazione di
tale direttiva ,potrebbe determinare, sia sot-
tO il profilo della diffusione della pratICa
sportiva in Italia, SIa riguardo a problemi
valutari e finanziari;

qU2.li orientamenti il Governo intenda
seguire, anche in relazione a tali preoccu-
pazioni, circa i tempI ed i criteri delle nor-
:ne da adottare in proposito.

(3 - 00906)

SIGNORI. ~ Ai Ministri dell'agricoltura
e delle foreste e di grazia e giustizLa. ~ Per
conoscere quali provvedimenti urgenti si
intendono assumere nei confronti della si-
tuazione di estremo disagio nella quale si
trovano moltissimi agricoltori, soprattutto
coltivatori diretti, per la sostanziale spari-
zione dal mercato del fertilizzante «urea
agricola », proprio in questo periodo nel
quale ~ secondo il ciclo produttivo ~ è
indispensabile dare alle colture cerealicole
in atto il ricordato fertilizzante.

I tempi tecnici per detta concimazione
sono infatti strettissimi anche in relazione
ad eventi atmosferici sfavorevoli, per cui,
permanendo l'attuale stato di cose, si corre
il rischio di una sostanziale irreparabile
perdita o grande diminuzione della produ-
zione.

Per sapere, in particolare:
1) se non si ritenga opportuno inter-

venire immediatamente sui grandi produt-
tori del settore ~ « Montedison» ed ANIC
a grande partecipazione pubblica ~ perchè
provvedano a soddisfare le esigenze della
produzione agricola interna non sacrifican-
do quest'ultima a vantaggio esclusivo di
una politica industriale sui prezzi a cui sem-
bra essere chiaramente legata la sparizione
del prodotto sul mercato;

2) se non si ritenga, altresì, necessario
segnalare il gravissimo fatto all'autorità giu-
diziario. perchè esamini se, nei fatti segna-
lati, possano trovarsi elementi di reato quali
quelli di aggiotaggio secondo le norme pe-
nali vigenti, con particolare riferimento alla
legge 27 novembre 1976, n. 787.

(3 - 00907)

SIGNORI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~

Il disastro ferroviario avvenuto a Fornacette,
sulla linea Firenze-Pisa, che ha colpi10 l'opi-
nione pubblica della Toscana, solleva inquie-
tant'i interrogativi ai quali urge dare convin-
centi risposte.
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Ciò detto, l'interrogante chiede di conosce~
re quali iniziative immediate si intendono as~
sumere per accertare le cause del disastro e
le eventuali responsabilità.

(3 ~ 00908)

NENCIONI, BONINO, TEDESCHI, AR-
TIERI, BASADONNA, GATTi, MANNO, PA-
ZIENZA, PLEBE. ~ Al Preside11te del Con-
sigllO dei ministri ed al Ministro dei tra-
"par ti. ~ Con riferimento al tragico disa-
stro ferroviario di Fornacette-Pontedera, che
ha riportato drammaticamente aHa rIbalta
il problema dei servizi ferroviari e delle in-
frastrutture ed il problema dei pendolari, gli
interroganti chiedono di conoscere le cause
del sinistro, le ragioni deJl'abbandono col-
pevole di ogni solerzia nell'esecuzione dei
lavori e, comunque, del rigore nella preven-
zione degli incidenti, sempre causa di tragi-
che conseguenze, e, inoltre, se siano state
accertate precise responsabilità.

(3 - 00909)

SIGNORI. ~ Al Ministro degli affari este~
ri. ~ In Argentina la dittatura militare, che I

ha soppresso tutti i diritti civili ed ha instau-
rato la legge del terrore, continua nella pro-
pria opera nefanda. Decine di migtiaia sono
gli assassinati, gli arrestati e gli « scompar-
si» perchè « sospetti di democrazia».

In tale drammatico contesto, si chiede di
sapere, in particolare, se si è a conoscenza:

che, come risulta con certezza all'inter~
rogante, Gabriella Monica Petacchiola, di an~
ni 17, nata in Argentina da genitori italiani.
è stata arrestata nella propria abita2Jione
1'8 ottobre 1976;

che Gustavo Adolfo Ponce de Leon, di
ann'i 30, padre di tre bambini, dopo essere
stato picchiato dinanzi alla moglie e ai fiWli,
è stato prelevato da casa sua il5 agosto 1976;

che Maria Arieta Gullo, di anni 55, è sta-
ta arrestata il 5 agosto 1976;

che Ilda Martino, di anni 26, casalinga,
è stata arrestata il 29 aprile 1976;

che Franca Jarach, argent'ina, figlia di
italiani, è stata arrestata il 25 aprile 1977;

che Adriana Irene Bonaldi Moramano
de Cebrera, di anni 24, maestra di musica,
è stata arrestata il 1° dicembre 1976;

che Liliana Delfino, figlia di itatiani, è
stata arrestata con Domenico Mena e sua
moglie Ainna Maria Lancillotto;

che tutte queste persone non hanno più
dato notizia di sè e non se ne conosce la
sorte.

L'interrogante chiede, pertanto, di conosce-
re quali in'iziative diplomatiche e quali misu~
re politiche il Governo italiano intende as~
sumere perchè, anche nella martorilata Ar-
gentina, vengano rispettati i più elementari
diritti umani e civ'iIli, si ponga fine alla vi~
lenza ed all'assassinio di Stato e si restitui-
scano alle loro famiglie quanti tra i seque~
strati e gli arrestati sono ancora in vita.

(3 - 00910)

POLLASTRELLI, BERTONE, TALAMONA,
CARBONI, VETTORI, DEL PONTE. ~ Al

Ministro dell'industria, del commercio e del-

l' artlgianato. ~ Premesso che la « Ottico
meccanica s.p.a. », oon sede ill Roma, azien-
da totalmente dipendente dalle erogazioni
GEPI, la quale opera nel campo delle appa-
recohiature miHtari che richiedono lavora
zioni ottic~meccaniche ed elettrOtI1iche di
preclsioo.e, si trova di fronte ad un calo di
ordini, è attualmente senza programmi a lun-
go respiro e sta andando verso la paralisi di
ogni attività per mancanza di finanziamenti,
con la conseguente fuga di quadri tecnici
specializzati nel settore ed una notevole ten-
sione tra i lavoratori, gli interroganti chie-
da.no di oonoscere quali indirizzi intende da-
re l'a GEPI per affrontare la situazione, e se
sussistono le condizioni per una diversa e
nuova collocazione dell' azienda.

(3 ~ 00911)

BERTONE, URBANI, MOLA, TALAMONA,
DALLE MURA, CARBONI, VETTORI, DEL
PONTE. ~ Al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. ~ Premesso
che per i cantieri navali NCA (Carrara) ~

NCL (Pietra Ligure) ~ INMA (La Spezia),
nonchè per il cantiere « Navali-Sud» (Napoli),
la CEPI ~i dichiara nell'impossibilità di impe-
gnarsi nel settore cantieristico sia per i mez-
zi, sia per il ruo;lo che le sono stati as'segnati
dalla regge;
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considerato che sono indispensabili inve-
stimenti di ristrutturazione che assicurino
a deai cantIeri una reale capacità competi-
tiva che appare realistica e realizzabile tenen-
do conto della loro 'spedalizzazIOne, nono-
staiIlte le attuali difficoltà del settore;

tenuto conto che la GEPI non è III grado
di assicurare Il finanziamento per l'acquisi-
Zlone di un'importante commessa americana
per la cos.truzione di due navi da crociera
per 100 miliardi di lire, che garanti,rebbe Il
carico di lavoro per 2 anni ai cantieri interes-
sati e che per tale rifiuto si rischia di perdere
tale commessa,

gli interroganti chiedono di conoscere se
il Ministro non ntenga urgente intervenire
presso la GEPI per rendere possibile l'a:cqui-
simone della commessa americana in tempi
brevi, sia per evitare una crisi irreversibile
dei soprannominati cantieri, sia per rendere
possIbIle una nuova co.llocazione delle sud-
dette aziende, dato che la soluzione GEPl
non può che essere considerata transitoria.

(3 - 00912)

Interrogazwni
con richtesta dt rtsposta scritta

BARB!. ~ Al Mmistro dei bent culturali
e ambtentali. ~ Per sapere se è a conoscen-
za dell'intenzione del Consiglio nazionale
delle rIcerche di acquistare a Capri i labo-
ratori scientifIci dell'Accademia svedese del-
le scienze per adibirli a centro di ricerche
nel campo dell'mqumamento marmo, della
bIologia marina e dell' energia solare.

L'interrogante chIede, inoltre, se il Mini-
stro non ntenga opportuno che ~ se tale

centro verrà coStItUitO, come è auspicabi-
le ~ il Consiglio nazionale delle ricerche
possa ottenere l'uso della Certosa di Capri,
che, con ì suoi localI ed i suoi spazi, po-
trebbe diventare sede appropriata di con-
vegm dI studIO e di corsi di formazione e
di aggiornamento per ricercatori o funzIO-
nari delle Amministrazioni statali e locali
adIbiti a particolan funzioni di alto livello
scientifico e tecnico (per esempio per lo
studio dell'inquinamento, per il telerileva-
mento), o per funzionari e studiosi di Pae-
si in via di sviluppo.

Tale utilizzazione sarebbe pienamente con-
cihabile con l'attuale destinazione a pina-
coteca (dei dipinti del Diefenbach) e con
l'auspicabile collocazIOne del museo archeo-
logico, sia perchè museo e pinacoteca non
possono certo occupare tutti i numerosi e
vasti locali della Certosa, sia perchè è oppor-
tuno che non rimangano avulsi dalla vita del-
la comunità, ma, al contrario, vengano vivi-
hcati dalla presenza di iniziative e attività
culturali (conferenze, concerti, congressi
scientifici, eccetera).

D'altronde, anche l'interesse economico e
sociale della comunità caprese richiede che
un bene culturale così cospicuo come la
Certosa non sia ridotto al solo livello di
museo, ma sia utilizzato e potenziato al
massimo come centro attivo di vita cultu-
rale e di numerose presenze di studiosi ita-
Ham e stranieri, alimentando un «turismo
intellettuale» per tutto il corso dell'anno,
analogamente a quanto avviene a Venezia
con la Fondazione Cmi e ad Erice con la
scuola «Ettore Maiorana ».

(4 - 01730)

DI NICOLA. ~ Al Presidente del Consiglio
dei mmistri ed al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Per sapere se sono a conoscenza che
nella valle del Belice 1'opera di ricostruzi~
ne si è ridotta ai minimi termini e si avvia
al blocco totale, con conseguente aumento
della disoccupazione locale, già preoccupan~
te, e con crescente, inevitabile disagio per le
ìJopcllazioni baraccate (circa 40.000 persone),
le quali, a 10 atr1!Ilidal tragico terremoto, at-
tendono ancora di poter lasciare le inospitali
baracche per le case civili, lungamente pro-
messe.

A prescindere da una vicenda giudiziaria
che, in ogni caso, è giusto che segua il suo
corso, ma che ha provocato sensibili contrac-
colpi sul piano psicologico, rimane il fatto
che alcune imprese, tra quelle operanti nella
zona, hanno difficoltà finanziarie, mentre non
intervengono i necessari finanziamenti pub~
blieL

Da tempo è stato richiesto e sollecitato,
anche con manifestazioni popolari, il rifi~
nanziamento della nota «legge 178» per la
ricostruzione nella valle del Beliee, in uno
con l'emanazione di opportune norme intese
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a snellire le procedure per l'approvazione dei
progetti, soprattutto per la parte che riguar~
da la ricostruzione edilizia, sia pubblica che
privata.

(4 ~ 01731)

FERMARIELLO. ~ Al Ministro della pub~
bUca istruzione. ~ Considerato:

il grottesco ed oscurantista intervento
de~la preside dell'istituto «Ippolito Nievo»
di Capri, s'ignora Iris Micheletti, contro la
professoressa Maria Antonietta Volino che
si era resa responsabile di usare testi dI
grandi autori per approfondire, nel suo cor~
so, la « questione meridionale »;

il fatto che la suddetta preside rappre~
senta un manifesto elemento di turbamento
della vita scolastica caprese, come è confer~
mato dal 'Voto espresso dal Consiglio comu-
nale di Capri, dalle numerose proteste dei
cittadini e dalle stesse rdsultanze di due ispe~
zioni promosse dal Ministero,

si chiede di conoscere se non sia il caso
di adottare con urgenza l'attesa misura di al~
lontanamento, dalla scuola « Nievo» di Ca~
pri, della signora Micheletti.

(4 ~01732)

de' COCCI. ~ Al Ministro dell'interno. ~
Per sapere se è a conoscenza che la Commis-
sione centrale per la finanza locale sta ridi~
mensionando a lire 1.900.00Gannue le retribu~
zlOni del!e guarde municipa1i dei comuni d'I-
talia, fissate dalle Amministrazioni in lire
2.150.000 (4° lIvello dell'accordo ANCI UPIA~
NEA e della FLEL ~ CG£L, CISL, UIL ~

sottoscritto il 5 marzo 1974), creando una
disparità di trattamento con i vigili urbani,
i quali svolgono analoghe mansioni e con
minore autonomia operativa, con decisioni
che sembrano, almeno per la maggior parte,
viziate da eccesso di potere per difetto di
motivazione, in quallto non viene data in
esse specifica ed articolata ragione delle pre-
valenti esigenze di carattere finanziario che
giustificano l'intervento limitativo delle au-
tonomie comunali.

In particolare, l'interrogante chiede di sa~
pere perchè è stata ridotta la retribuzione
del vigile urbano Ascoli Pmo, di Torre San
Patrizio, con la decisione della CCFL Div.

PEL n. 16107IT. 101-4505 del 25 febbraio
1976, riconfermata con successiva decisione
n. 10107. T. 101 in data 23 novembre 1976,
allorquando l'Amministrazione municipale
di Torre San Patrizio, in sede di inquadra~
mento del proprio personale, oltre ad avere
rispettato l'accordo regionale sottoscritto da
rappresentanti dell'ANCI UPI ANEA e della
FLEL (CGIL, CISL, UIL) del 29 luglio 1974,
modificato 1'11 ottobre 1974, valido per il
triennio 1° luglio 1973-30 giugno 1976, non
ha superato il costo medio complessivo pro
capIte prevIsto dalJ'accordo nazionale e in
quadrando il vigile urbano al 4° livello (lire
2 150.000), ha recuperato 13 maggiore spesa
con l'inquadramento dell' ostetrica condotta
al medesimo livello sopraindicato, mentre
poteva attribuirle il livello superiore.

Ravvisando nel comportamento della Com-
missione centrale per la finanza locale un
ingiustificato pronunciamento censorio che
discrimina gravemente la categoria delle
guardie municipali, in quanto la stessa non
si è limitata, come per legge, ad un comples~
sivo controllo finanziario, ma è addirittura
entrata nel merito dei singoli inquadramen~
ti, l'interrogante chiede, infine, di sapere qua-
li provvedimenti intende adottare il Mini~
stro per la rimozione della situazione sopra
lamentata.

(4 ~ 01733)

de' COCCI. ~ Al Ministro dell'l11dustria,
del commercio e dell'artIgianato. ~ Per co-
noscere qua1i provvedimenti abbia in corso
(h adozione nel quadro delI'a1tuazione della
legge 12 agosto 1977, n. 675, sulla riconver-
sioDe e ristrut turazione industriale, la qua-
le prevede precisi adempimenti, nei tempi e
con le procedure prescritte, in particolare
per quanto riguarda i programmi finalizzati
~ oltre che a diffondere le innovazioni tecno.
iogiche, a promuovere le esportazioni e a con.
tenere le importazioni, a razionalizzare le
produzioni di prima trasformazione delle ma-
terie prime di importazione ~ a razionaliz-
zare i settori avviati verso il declino, ove
non vengano adottate misure sollecite e tem-
pestive, come per quello delJe calzature.

L'interrog.ante fa presente che le situa
zioni di emergenza vecchie e nuove, talvolta
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l'empI e ~Iiù gravi, vanno urgentemente fron
~eggiate con misure adeguate e tempestive,
In tempi brevi, magari anticipando i piani
dI settore in elaborazione, con particolare ri-
ferimento alle aree piÙ deboli, tra le quali le
Marche, In cui un settore come quel10 calza-
turi ero costituisce l'asse portante dell'intera
struttura produttiva regionale.

(4-01734)

TEDESCHI, NENCIONI. ~ Ai Ministri
delle finanze e dell'interno. ~ Con riferimen-
to all'iniziativa adottata a Milano dalla Guar-
dia d'i finanza contro gli assicuratori e gli
assicurati che avevano sottoscritto «polizze
antisequestro» con i «Lloyds» di Londra;

considerato:
che lo Stato italiano non è in grado di

garantire i dttadini Gontro la piaga del se-
questro a scopo di estorsione;

che la Magistratura non è in grado di
raggiungere i colpevoli di tali reati e, fino ad
oggi, ha saputo soltanto concepire come « de-
terrente » il ~equestro dei beni delle persone
rapite e dei loro familiari per evitare che
fossero pagati i riscatti, anche a rischio del-
la vita dei rapiti;

che il Ministero dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato, con circolare del
23 gennaio 1975, n. 363, ha invitato le com-
pagnie assicurative itaUane a non emettere
polizze di copertura sul rischio di rapimen-
to e sequestro di persona,

gli interroganti chiedono d'i conoscere:
se l'azione contro coloro i quali si sono

assicurati con i « Lloyds » di Londra non sia
lesiva dei diritti costituzional'i del cittadino,
oltre che delle norme comunitarie;

se la politica volta a togliere ai cittadi-
ni ogni possibillità di difesa legale ed econo-
mica contro i sequestri di persona non de-
termini una situazione di obiettivo vantag-
gio per i criminali, a danno degli onesti.

(4 -01735)

NENCIONI, BONINO, TEDESCHI, AR-
TlERI, BASADONNA, GATTI MANNO, PA-
ZIENZA, PLEBE. ~ Al Mmistro di grazia e
giustizia. ~ Premesso:

che a Napoli un operaio di 27 anni, Luigi
Musso, dipendente dall'Alfa Sud, era stato

arre,>tato sotto l'accusa di furto, porto abu-
sivo di una pistola e ricettazione e detenzio.
ne illegale di due fucili a canne mazze con
relative munizioni;

che in seguito a tale aCCL1sail Musso, pro-
cessato per direttissima, era stato condanna-
io dal Tribunale ad un anno e dieci mesi di
reclusione e, quindi, rimesso in libertà per
avere ottenuto la so'>pensione condizionale
deHa pena;

che ]'« Alta Sud» aveva licenziato il Mus
so nel periodo in cui questi si trovava dete-
nuto ne] carcere di Poggioreale,

gli interroganti chiedono di conoscere:
Sè Il Ministro sia informato del fatto che il

prelore di Napoli, Paolo Capuano, ha annul-
Jato il licenziamento del Musso e ne ha ordi-
natD la riassunzione al1'« Alfa Sud », affer-
mando che l'assenza del dipendente il quale
si 1rovi in stato di detenzione deve conside-
] arsi gimtificata;

se non ritenga che tale sentenza rappre-
senti un obiettivo incoraggiamento per quan
ti, nel1'attuale situazione di violenza. fanno
uso delle armi, con le conseguenze a tuttI
note e da tutti deplorate.

(4 - 01736)

elF ARELLI. ~ Al Ministro dei beni cul-
turali e ambientali. ~ Per conoscere quali
provvedimenti intenda adottare, o promuo-
vere, per il restauro della villa in stile neo-
classico esistente in Roma, allla via Platino
n. 48. Si tratta di un importante edificio la
cui presenza, malgrado che le siano sorti
intorno veri complessi della solita nefanda
edil'izia speculativa, ancora può essere rile-
vante nell'insieme panoramico di Monte Ma-
rio, più in basso rispetto alla famosa villa
Miani.

(4 -01737)

SIGNORI. ~ Al Ministro della sanità. ~

Premesso che risulterebbe che taluni uffici
provinciali di vigilanza avrebbero informato
le rispettive autorità provinciali competenti
di aver riscontrato che la timbratura delle
carni avviene con coloranti la cui natura
non è indicata, giusto quanto previsto dal-
l'articolo 4 del decreto ministeriale 22 di-
cembre 1967;
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considerato che la normativa in materia
è generica e lascia all'ìniziativa delle singole
amministrazioni la scelta del tipo di bolla-
tura da adottare;

rilevato che solo nel 1971, con legge 29
novembre n. 1073, è stata recepita la nor-
mativa CEE che prevede come colorante del-
la timbratura delle carni il «metil violet-
to », il quale, però, non rientra tra i colo-
ranti permessi approvati con decreto mini-
steriale 22 dicembre 1967 e successive mo-
dificazioni;

atteso che la marcatura più innocua è
quella cosiddetta «a fuoco », prevista at-
tualmente tassativamente solo per i prosciut-
ti e le frattaglie,

!'interrogante chiede di conoscere quali
provvedimenti urgenti il Ministro intende
adottare per chiarire la complessa materia
e garantire le necessarie condizioni di sicu-
rezza per la collettività.

(4 ~ 01738)

BACICCHI, URBANI, GHERBEZ Gabriel~
la. ~ Al Ministro della pubblica istruzio-
ne. ~ Per sapere se è a conoscenza dello
stato di disagio e di turbamento arrecato
al personale della scuola, ai genitori degli
alunni ed agii alunni de1l'istituto tecnico
«Enrico Fermi» di Gorizia, dall'ispezione
min'isteriale cui è stata sottoposta la docen-
te di italiano professoressa Gianna Bigi Pi-
rella, ispezione che, essendo avvenuta senza
che mai prima fossero stati mossi rilievi di-
dattici o disciplinari ed apparendo quanto
mai nebulosa nei motivi che l'hanno deter~
minata, è stata infatti interpretata dall'as-
semblea del personale dell'istituto e da lar-
ghi settori dell'opinione pubblica goriziana
e della regione, come un tentativo rivolto a
colpire l'impegno politico dell'insegnante e,
comunque, come un tentativo di limitare la
Ubertà di insegnamento, malgrado il soddi-
sfacente livello medio dimostrato dagli alun-
ni agl'i esami.

Ciò premesso, si chiede di conoscere, in
particolare, i motivi dell'ispezione, quanto
dal1a stessa è emerso e come il Ministro in~
tenda garantire la vigirlanza ed il controllo
sulle ispezioni ministeriali neLl'interesse ge-
nerale della scuola.

(4 - 01739)

SQUARCIALUPI Vera Liliana. ~ Al Presi-

dente del Consiglio dei ministri. ~ Per co-
noscere:

se non ritenga di dover disporre gli oppor~
tuni interventi per soHecitare il processo di
riforma dell'ENPA ~ Ente nazionale prote-

7ione animali ~ previsto dai decreti delegati,
tennto conto dello stato di abbandono in cui
l Ente si trova, non potendo ottemperare ai
&UOlobblighi di osservanza del rispetto delle
leggi sulla protezione degli animali (compre~
se quelle della caccia e della pesca) e del1a
iegS!en. 968 sulla conservazione del patrimo-
nio faunistico da tutelarsi nell'interesse deJ~
la comunità;

se non ritenga, inoltre, nrgente che, alme-
no a breve termine, e in attesa che si dia cor-
so al menzionato processo di riforma, l'EN-
PA sia messo in condizioni di operare anche
con una gestione commissariale di sicura ga
ranzia per gli scopi dell'Ente, staccandolo
dal Ministero dell'interno e coHegandolo al
Mini.stero dell'agricoltura e delle foreste.

L'interrogante chiede, infine, che, in rela
Lione alI 'articolo 113 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 24 luglio 1977, nu~
mero 616, il Presidente del Consiglio dei mi.
nistri faccia conoscere il proprio orientamen-
10 sulIa collocazione del1'ENPA nell'ambito
della Pubblica amministrazione.

(4 -01740)

SIGNORI. ~ Ai Ministri del tUrlsmo e
dello spettacolo, dell'interno, dei trasport;
e ddla difesa. ~ Per conoscere quali inizia
live sono state prese o si intendono intra-
prendere per garantire, nel periodo aprile-
ottobre, i collegamenti aerei tra la Svezia
e Grosseto e tra Milano e Grosseto e vice-
ver~a.

A giudizio dell'interrogante. uscire dall'in-
certezza e risolvere in tempo utile i proble-
mi connessi a tali collegamenti aerei è im-
posio dall'esigenza di evitare ~li inconvenien~
ti ed i ritardi che si sono verificati negli
anni scorsi e dalla conseguente necessità di
non ostacolare i flussi turistici verso una va~
sta zona della provincia d! GrO'3seto. la cui
economia è basata in larga misura sul tu.
risma.

(4-01741)
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BRUGGER. ~ Al MinistrO' della sanità. ~

Per sapere se è a conoscenza della proposta
fatta dall'INAM (Istituto nazionale per l'as~
sicurazione contro le malattie) al suo Mini~
stero, nel maggio 1977, di applicare un
numero di codice sui fustelli di ogni con~
fezione di specialità farmaceutico-medicinali,
un provvedimento che risulta polivalente,
in quanto esprime una somma di dati assai
notevole e molto utile, tra cui una stati~
stica per gruppo terapeutico, opportuna per
le misure da prendere in materia sanitaria
e farmaceutica, ed un risparmio consistente
di spesa, visto che, con esso, anche i tempi
di controllo effettuato da parte degli enti,
ora, e da parte del Servizio sanitario nazio~
naIe, domani, verrebbero ad essere dimez~
zati, concedendo ai revisori maggiore spa~
zio allargando il campo del controllo stesso.

Tenuto conto che l'applicazione di tale
codice, impostato con criteri di carattere
internazionale, simili ad altri applicati in
molti Stati europei, non comporta alcun
onere per lo Stato e che, anche a livello
di elaborazione dei dati presso l'UANSF
(Ufficio per l'accertamento e la notifica de~ ,

gli sconti farmaceutici), non ne deriverebbe
alcun aggravio perchè verrebbero eliminati
i {(campi» dell'importo e della quota a ca~
rico, inserendo al loro posto nel recard del
meccanografico le sole cifre del codice e
ritenendo che il momento più favorevole
per l'applicazione del codice sia quello at~
tuale, essendo le ditte farmaceutiche costret~
te dall'aggiornamento dei prezzi effettuato
dal CIP a sostituire gli involucri delle spe~
cialità, compresi i fustelli, !'interrogante
chiede, altresì, di conoscere se, nel frat~
tempo, è stata disposta l'applicazione del
numero di codice sui fustelli di tutte le con~
fezioni di specialità e ~ in caso contrario ~

il motivo per il quale non si è ritenuto ne~
cessario provvedervi.

(4 -01742)

CIFARELLI. ~ Al MinistrO' dei beni cul-
turali e ambientali. ~ P,er conascere quali
urgenti provvedimenti intenda adottare per
i,l ripristino della reCÌnziane e della copertu-
ra delle are arcaiche del Santuario di La~
nuvium, site in agro di Pratica di Mare,
frazione del' comune di Pamezia.

L'interrogante sottoHnea che, tempestiva-
mente 1ntervenendo per la protezione di ta~
li monumenti (che sono interessantissimi
per l'archeologia dell'antico Lazia e oltre-
mO'do significativi [n relazion:e alle radici
stariche della civiltà italiana), la Cassa per
il MezzogiornO' stanziò per le apere di re~
cinzioiIle e di copertuva la samma di lire
34.500.000. Rega~armente appaltate, dette
apere furono ultimate nel novembre del
1970 e sottaposte a positiva collaudo nel di-
cembre del 1972; senonchè un evento metea-
rolagioo calamitoso, cioè una tromba d'aria,
le danneggiò gravemente il18 settembre 1973
e da allora, essendo cessata la competenza
in materia della Cassa per il Mezzogiorno,
quel complesso manumentale versa in una
situazione di desalante abbandona, con sper~
pera del denarO' pubblico già spesa e can
inevitabile mooomazione del prestigio della
Pubblica amministrazione che è oggetto di.
ampie critiche da parte dell'opinione pub-
blica, italiana e straniera.

(4~01743)

SPARANO, DI MARINO. ~ Al MinistrO'

per gli interventi straO'rdinari nel Mezzagiar~
nO' ed al Ministro del !avara e della previ
denza sO'ciale. ~ Premesso:

che i titolari dell'azienda {( Marmi~Ita-
lia s.p.a. » (estrazione e lavoraziane marmi),
can sede a Nocera Inferiore (Salerna), in
via OrigHa 38, e stabilimento ed uffici in
Atena Lucana (Salerna), da oltre 5 mesi non
sana reperibili e che, all'incirca da tale pe~
riado, 60 dipendenti che accupana l'azienda
mvano attendanO' la corresponsiane di sala~
ria arretrato relativa a 4 mesi di attività la-
vorativa;

che procedure giudizi arie sona in corso
contro i titalari dell'azienda per emIssione
di assegni a vuota ed altri reati;

che l'azienda succitata, unitamente ad
una consociata, la {( Mineralmarmi s.p.a. »,
sita lungo la strada statale n. 266, chilo~
metro 31,000, Nocera~Mercato San Severino,
nel Comune di Castel San GiorgiO' (Salerno),
è sottO' amministrazione giudiziaria per de~
dsiane della Magistratura di SalernO';

che grave è la preaccupazione dei lavo-
ratori per il rischio della perdita del salario
e del pasto di lavoro;
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che attorno ad essi, che vanno unendosi
jn cooperativa, si vanno sviluppando, con
la guida dei sindacati, iniziative e solidarie
tà degli Enti locali (Comune e comunità mon-
tana) per la conservazione dei posti di lavo-
ro m una zona gravemente depressa del Mez-
7ogiorno,

gli interroganti chiedono di conoscere:
1) quali finanziamenti sono stati erogati

dalla Cassa per il Mezzogiorno ad entramb~
le aziende di cui alla premessa;

2) nella richiesta di finanziamento alla
Cassa per il Mezzogiorno. quali furono gJi
impegni occupazionali dell'azienda;

3) qual è, per ciascuna azienda, la pen-
denza contributiva presso l'INPS, l'INAIL e
J'INAM, e quali misure sono state dai singoli
istituti adottate a garanzia del recupero del
la contribuzione evasa;

4) qual è la situazione debitori a delle
due aziende presso gli istituti di credito e
quali sono gli orientamenti circa il loro de-
stino.

(4 - 01744)

CIFARELLI. ~ Al Ministro dei beni cul-
turali e ambientali. ~ Per conoscere quali
provvedimenti intenda adottare, o promuo-
vere, per la salvaguaJI'dia ed il restauro dell-
l'edificio denominato Casa Bezzn, sito in Ra-
venna, alla via Roma n. 47.

Si tratta, invero, di un pa1azzetto del se-
colo XVIII, opera del famoso architetto Mo-
rigia.

(4 - 01745)

PINTO. ~ Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. ~ Per conoscere se ritie-
ne opportuno dare disposizione agli Uffici
provinciali dei contributi unificati per la so-
spensione del pagamento dei contributi per
i lavoratori agricoli di tutti i comuni dichia-
rati montani, per gli anni 1977 e 1978.

L'interrogante ritiene che il provvedimen-
to trae motivo dalla necessità e dall'esigenza
di concedere anche ai lavoratori della ter-
ra, che operano nelle zone montane in con-
dizioni disagiate, una parte almeno dei van-
taggi che vengono erogati con molta gene-
rosità ai lavoratori dell'industria, che ope-
rano in condizioni certamente migliori. La

questione del pagamento dei contributi per i
lavoratori dell'agricoltura nei comuni mon-
tani è stata regolamentata con decreto-legge
del 23 dicembre 1977, n. 942, approvato de-
finitivamente dal Parlamento in data 22 feb-
braio 1978, ed è stata stabil'ita una riduzione
del 40 per cento, a decorrere dallo gennaio
1978, per i comuni montani al di sotto dei
700 metri.

Il provvedimento, però, non ha avuto
possibilità di una discussione organica e se-
rena perchè risultava inserito 'in un testo
di legge che riguardava altri provvedimenti
di natura previdenziale, relativi a questioni
che con la previdenza in agricoltura non ave-
vano nessun rapporto; e la necessità di por-
tare a definizione, cop l'approvazione del de-
creto-legge nel suo complesso nei 60 giorni
previsti dalla Costituzione, alcuni provvedi-
menti di altra materia, per i quali vi era an-
che una pesante sollecitazione sindacale, non
ha consentito di accettare le riserve espresse
in merito agli articoli 7 e 8 che riguardano,
appunto, la materia dei contributi unificati
in agricoltura.

La discussione nel merito degli articoli 7
e 8 è stata molto ampia ed è stato fatto
rilevare che il ripristino del pagamento dei
contributi nelle zone montane al di sotto dei
700 metri, che precedentemente era stato
sospeso dal Ministero, era in contrasto con
il dispositivo della sentenza della Corte di
cassazione n. 4909, la quale, con una giusta
interpretazione dell'articolo 12 della legge
n. 1102 del 1971, giudicava che l'esenzione
dal pagamento dei contributi agricoli uni-
ficati dovesse essere estesa a tutto il terri-
torio riconosciuto montano. In sede di di-
scussione parlamentare è stato fatto rile-
vare, altresÌ, che le norme di cui agli arti-
coli 7 e 8 erano in contrasto anche con
l'impegno assunto dal Governo di riconosce-
re il principio al quale si era ispirata la
Cassazione per la sua decisione.

Sulla base di tali elementi e di tutte le
motivazioni espresse in sede di discussione
del problema, il Governo ha accettato, alla
Camera dei deputati, un ordine del giorno
con «l'impegno a provvedere con un orga-
nico intervento legislativo alla esenzione dal
pagamento dei contributi unificati nei ter-
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ritori classificati montani ai sensi della leg~
ge n. 1102 del 5 dicembre 1971 ».

Stante tale impegno del Governo, che si
deve esprimere con la presentazione di una
proposta di legge per regolamentare tutta
la materia, !'interrogante ritiene che esisto-
no validi motivi per disporre la sospensione
del pagamento dei contributi agricoli uni~
ficati per gli anni 1977 e 1978.

(4 - 01746)

CIF ARELLI. ~ Al Presidente del Consi-
glio dei ministri. ~ Per conoscere quali
provvedimenti intenda urgentemente adot-
t"re per assicurare l'approvazione, da parte
dell'Italia, della sesta direttiva concernente
nv A, che fu approvata dal Consiglio della
Comunità europea il 17 maggio 1977.

L'interrogante sottolinea che, ai sensi del-
la decisione del 21 aprile 1970 (concernente
la sostituzione de'i contributi finanziari degli
Stati membri con risorse proprie della Co-
munità), l'utilizzazione dell'IV A non può av~
venire se non dopo che 'almeno tre Stati
membri abbiano adottato normativamente
tale sesta direttiva. Finora soltanto il Parla-
mento del Belgio e quello del Regno Un'ito
hanno provveduto a tanto, ma l'Italia do~
vrebbe essere il terzo Stato 'ai sensi della ci-
tata decisione: in tal modo, non solo ottem~
pererebbe al dovere comunitario di recepire
nel proprio ordinamento detta sesta diretti~
va, ma ne avrebbe il cospicuo vantaggio d'i
vedere ridotta la propria contribuzione al bi~
lancio della Comunità d31l13,2 per cento (co-
me è col vecchio sistema, tuttora applicato)
al 10,6 per cento.

Di recente la Commissione esecutiva della
Comunità ha escluso che, a norma del para-
grafo 2 dell'articolo 4 della decis'ione 21 apri-
le 1970, la modifica derivante dall'entrata in
vigore della sesta direttiva possa applicarsi
già per il bilancio del 1978. Però, mentre tale
punto è da discutere, resta di fondamentale
importanza l'urgenza dell'adozione normati-
va della sesta direttiva da parte della Re~
pubblica itailiana che, aggiungendosi al Bel-
gio ed al Regno Unito, la farebbe entrare
in attuazione.

(4 ~01747)

COSSUTTA, BONAZZI, MODICA, MAF-
FIOLETTI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri. ~ Per conoscere, anche in re~
lazione a recenti notizie di stampa, quali sia-
no i mezzi, le strutture e il personale messi
a disposizione dalla « Commissione tecnica»
di cui all'articolo 113 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
Commissione che, in base alla legge, « si av-
vale dei servizi e della organizzazione della
pubblica amministrazione ».

Per conoscere, altresì, se siano state, a
questo proposito, adeguatamente valutate le
esigenze derivanti sia dalla rilevaJ:1JZae com-
plessità dei compiti affidati alla « Commis-
sione tecnica» (individuazione, ai fini della
loro attribuzione su parere a Regdoni ed Enti
locali, di beni, personale ed entrate degli
Enti di cui alla tabella B, pertinenti alle
funzioni trasferite o delegate alle Regioni
o attribuite agli Enti locali), sia dalla bre-
vità dei tempi prescritti alla Commissione
per l'adempimento dei suoi obblighi, anche
in considerazione del ritardo con cui la Com~
missione è stata costituita.

(4 ~01748)

ABBADESSA. ~ Al Ministro della difesa.
~ Per sapere se risponde a verità la notizia
che non è stato approvato dal Ministero dd
tesoro 10 schema di disegno di legge conte-
nente provvidenze in favore dei familiari dei
militari caduti.in incidenti di volo o per cau-
sa violenta di servizio e, in caso affermativo,
quali provvedimenti il Ministro intenda adot-
tare per indennizzare adeguatamente le fa-
miglie dei Caduti, non sembrando opportuno
ed equo che restrizioni della finanza pubbli-
ca ostacolino un doveroso riconoscimento.

(4 ~ 01749)

ABBADESSA. ~ Al Ministro della difesa.
~ Per conoscere se risponde a verità che la
Aeronautica militare ha chiesto di immet-
tere nei ruoli degli ufficiali stabilizzati, per
soddisfare le proprie esigenze, 192 ufficiali
di complemento, scelti per merito, tra circa
400 giovani che ne avevano fatto richiesta
e che invece il Ministero del tesoro ha pre-
visto una spesa per l'assunzione di sole 60
unità.
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In conseguenza, !'interrogante chiede an-
che di conoscere quale valutazione il Mini-
stro ha dato di tale riduzione e se la consi-
dera in armonia con i criteri ispiratori della
legge per l'occupazione giovanile e, infine,
quali provvedimenti si propone di adottare
per assicurare l'occupazione per i restanti
giovani ufficiali, già utilmente proposti per
i ruoli degli ufficiali stabilizzati, che si tro-
vano, dopo cinque anni di rafferma, senza
alcuna garanzia di uno stabile impiego.

(4 -01750)

ABBADESSA. ~ Al Ministro della difesa.
~ Per sapere per quali ragioni alcuni ruoli
degli ufficiali dell'Aeronautica militare, ed in
particolare il ruolo navigante speciale, il ruo-
lo servizi ed .jJ ruolo assistenti tecnici, risen-
tono ancora di anomali provvedimenti di ar-
ruolament'O presi in passato ed a cui non han-
no fatto riscontro adeguate modifiche aJla
legge dà avanzamento, tanto che numerosi uf-
ficiali, che hanno superato i quarant'anni e
sono giudicati eccellenti da moJti anni, anco-
ra rivestono ill grado di capitano e vedono
con amarezza avvicinarsi j.}limite ill età per la
pensione e se, in conseguenza, non ritiene
di dare corso eon urgenza ai provvedimenti
correttivi che, più volte proposti dall'Arma
aeronautica, cOU1tinuano a rimanere senza
soluzione, probabilmente per lentezze buro-
cratiche.

(4 - 01751)

ABBADESSA. ~ Al Ministro della difesa.
~ Per sapere se non ritenga opportuna ed
urgente l'adozione di un provvedimento atto
ad uniformare La normativa ed il profilo di
carriera dei sottufficiali delle tre forze ar-
mate eliminando le sperequazioni attuali,
fonti di cr.itiche, di malumore e di contrasti
tra i benemeriti appartenenti alle tre cate-
gorie.

(4 - 01752)

COSSUTTA, BONAZZI. ~ Al Ministro del-
le finanze. ~ Per conoscere se abbia già im-
partito disposizioni affinchè le partite di im-
posta ai ferenti l'ILOR relative ai redditi
conseguiti negli anni 1974, 1975, 1976 e 1977,
e non ancora iscritte a ruolo, vengano asse-

gnate ~ per la quota parte di loro spettan-
za ~ alle Regioni a statuto ordinario man
mano che vengono riscosse con le vigenti
modalità, e ciò in analogia COBquanto avvie-
ne per il gettito delle impos1e t'rariali sul red-
dito dominicale ed agrario dei terreni e sui
reddito dei fabbricati, concernenti le annua-
lità di reddito 1971, 1972 e 1973, il cui gettito
viene tuttora devoluto alle Regioni nel mo-
mento in cui le relative imposte vengono
iscritte a ruolo.

Gli interroganti fanno rilevare al Ministro
che ]'articolo 22 della legge 27 febbraio 1978,
n. 43, di conversione del decreto-legge per la
finanza locale, determina l'ammontare delle
somme sostitutive che saranno erogate alle
Regioni per l'anno 1978 per il mancato in-
troito ILOR: poichè, però, spetta inconte-
stabilmente alle Regioni la loro quota d'im-
posta per i periodi 1974, 1975, 1976 e 1977,
prevista nei loro bilanci e non ancora riscos-
sa, si chiede al Ministro di comunicare agli
interroganti e di far conoscere anche alle Re-
gioni interessate le istruzioni all'uopo im-
partite.

(4 - 01753)

COSSUTTA, BONAZZI, DE SABBATA,
MODICA. ~ Ai Ministri delle finanze e del-

l'interno. ~ Premesso:

che sono stati effettuati con ritardo i
pagamenti ai Comuni ed alle Province di-
sposti dall'articolo 9 del decreto-legge 29 di-
cembre 1977, n. 946, convertito in legge 27
febbraio 1978, n. 43, e non sono stati ancora
erogati quelli disposti dall'articolo 10 della
stessa legge relativi al primo bimestre 1978,
nonostante le norme richiamate ne prescri-
vano l'erogazione entro ill 20 gennaio 1978;

che si avvicina, col 20 marzo 1978, il ter-
mine entro il quale devono essere effettua-
ti i versamenti del secondo bimestre;

che il ritardo costringe i Comuni e le
Province a richiedere e protrarre onerose
anticipazioni dai tesorieri,

gli interroganti chiedono di conosce-
re per quali motivi si sia verificato il ritar-
do sopra menzionato e chiedono, altresì, as-
sicurazione che le quote bimestrali da corri-
spandersi in futuro siano versate ai Comuni
ed alle Province con puntualità entro i pri-
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mi 20 giorni di ogni bimestre, come pre-
scritto dalla legge.

(4 - 01754)

NENCIONI, BONINO, TEDESCHI, AR-
TIERI, BASADONNA, GATTI, MANNO, PA-
ZIENZA, PLEBE. ~ Al Presldente del Consi-
glio del ministri ed al Ministro dell'znterno.
~ Con riferimento alla tragica azione dell:e
« brigate rosse» nei confronti dell'onorevole
Aldo Moro e deLla sua scorta, ennesimo epi'so-
dio di criminalità politica determinata dallo
stato confusionale in cui è precipitato lo Sta-
to con i suoi servizi segreti nell'impossjbilità
di un'adeguata prevenZIOne, gli interroganti
chiedono di conoscere i particolari dell'azio-
ne stessa e quali misure leccezionali siano
state prese per l'accertamento delle respon-
sabilità degli esecutori e dei mandanti.

(4 -01755)

MINNOCCI. ~ Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. ~ Per conoscere la
azione svolta e che intendono svolgere gli
organi competenti del Ministero in relazIO-
ne alla vertenza in atto nella « Klopman In-
ternational s.p.a. » di Frosinone.

(4 - 01756)

]\;fINNOCCI. ~ Al Mmistro del lavoro (

della previdenza sociale. ~ Per conoscere

quali iniziative sono state prese o si inten

dono prendere per risolvere la crisi del « Mo-
bilificio Tomassi» di Sora, anche in cons'i-
der~!Zlol1edell'aueggiamento 8ssunto dal da-
rore di lavoro di intransigente rifiuto di ogn~
trattativa sindacale.

(4 - 01757)

MINNOCCI ~ Al Ministro per gli inter-
ventl straordinarz nel Mezzogiorno. ~ Per
conoscere in modo dettagliato l'entità dei fi-
nanziamenti ottenu1i, daJla Cassa per il Mez-
zogiorno, dal « Mobilificio Tomassi» di So-
ra e quale è stata la loro utilizzazione.

(4 - 01758)

MANNO. ~ Al Presidente del ConsigllO

dei ministri ed al Ministro degli affari esteri..

~ Per cOlIloscere i motivi che hanno spinto
aNa decisi'One di predisporre la chiusura del
Consolato italiano di Cleveland, nell'Ohio, e
se si intenda revocare il provvedimento, sia
pure dopo nuovo es'ame della situazione.

L'interrogante, in una recente visita in
I USA, avendo potuto constatare direttamente

la mole di lavoro che svolge quella sede
consolare, in condizione di difficoltà, per vari
motivi (due addetti: il console e Ja segreta-
ria), ritiene indispensabile il mantenimento
del Consolato di Cleveland che amministra
500.000 cittactini tra italiani ed italo-ameri-
cani dell'Ohio e del Kentucky, Stati ad aJtis-
sima :intensità industriale e con notevoli re-
lazioni di affari con altre aziende italiane.

(4 -01759)

ROMEO, BERNARDINI, CONTERNO DE-
GLI ABBATI Anna Maria, CAZZATO, MIRA-
GLIA. ~ Al Ministro della pubblzca lstru-
zione. ~ Per sapere se è a conoscenza della
situazione esistente nel Liceo artistico di Ta-
ranto, dove da alcuni anni si verificano faW
di estrema gravità (ultimo ['e[>isodio gravis-
simo dell'espulsione di due docenti dalla riu-
nione per :l'adozione dei libri di testo), che
sono stati oggetto di un recelIlte esposto-
denuncia da parte del'sindacato-scuola CGIL
al provveditore agli studi di Taranto.

Risulta agli interroganti che il suddetto
provveditore ha trasmesso la pratica al~
l'Ispettorato, dell'istruzione artistica, al quale
è anche pervenuta più ampia documentazio-
ne sugli stessi fatti inviata diretitamente dal
sindacato.

Gli interroganti chiedono pertanto, di sa-
pere:

1) per quaLi ragioni, a tutt'oggi, non si è
ancora conclusa l'ispezione straordinaria sul-
la gestione dei beni mobili, a sua tempo ri-
chilesta con motivazione di urgenza dal con-
siglio di amministrazione, e in corso dal 4
febbraio 1975, da parte della sede provinciale
della Ragioneria dello Stato di Taranto;

2) se il Ministro n'On ravvisi tincompati-
bi.I.ità fra gli esiti della vertenza sorta a se-
guita di notizie pubblicate sul quotidiano
lacale « Il Co,rriere del giorno », riguardanti
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fatti accaduti al Liceo artistico, la sentenza
n. 134 del Tribunale di Taranto, confermata
in appello, e gli incarichi affidati all'attuale
preside deLl'Istituto.

Gli interroganti, nel porre in evidenza che
[a lungaggine dell'attività ispettiva ed i frutti
denunciati dal sindacato con lettera n. IO;
007/78 dellO gennaio 1978 a 'Cui hanno fatto
seguito in questi giomi atti di intolleranza
nei confronti di alcuni docenti, hanno creato
una situazione di disagio nell'ambjente scola-
stico e cittadino, nonchè }a pa,ralisi deJ Con-
siglio d'Istituto, chiedono, infine, di conosce-
re quali provvedimenti il Minis1Jro intende
adoltare al fine di far rientrare rapidamente
nella normalità il funzionamento dell'Isti-
tuto.

(4 - 01760)

ROMEO. ~ Al Mmistro delle finanze. ~

Premesso che l'Amministrazione finanziaria
di Taranto, al fine di dare una sistemazione
più razionale all'Ufficio unificato del regi-
stro, ha preso in fitto locali della società
BESTAT per un canone di lire 118 milioni
circa l'anno e non può effettuare il trasloco
perchè mancherebbero i fondi dI spesa per
il trasloco stesso e l'arredamento;

tenuto presente che la consegna dei lo-
cali è avvenuta fin dal 15 febbraio 1978,

si chiede di conoscere quale azione il
Ministro intende svolgere per mettere in
grado la suddetta Amministrazione di pren-
dere rapidamente possesso dei locali e di
provvedere al loro arredamento.

(4 - 01761)

ROMEO. ~ Al Ministro dei lavori pubblici
ed al Ministro per gli interventi straordinarz
nel Mezzogiorno. ~ Premesso che l'Ente au-
tonomo acquedotto pugliese, per il comple-
tamento della rete del « Pertusillo » ~ in at
tuazione del progetto n. 7362 approvato dalla
Cassa per il Mezzogiorno il 27 .,ettembre
1973 ~ ha provveduto aIl'e5propriazione, per
ragIOni di pubblica utilità. di terreni di nu
merosi piccoli proprietari coltivatori diretti
fin da11974;

considerato che, a tutt'oggi, gli espropriati
non sono stati ancora indennizzati,

l'interrogante chiede di sapere quale
azione si intende svolgere affinchè chi di
competenza provveda al piÙ presto alla li.
quidazione deHe somme spettanti agli inte-
ressati per l'esproprio subito.

(4 -01762)

GIACALONE. ~ Al Ministro dei trasporti.
~ Per sapere se risponde a verità la notizia
di stampa, diffusa in occasione della recente
scomparsa di un aereo privato, secondo la
quale la torre di controllo dell'aeroporto di
Punta Raisi non sarebbe dotata di impianto
radar d'avvicinamento, con grave pregiudizio
per 10 svolgimento deM'opera di assistenza
alla naviga7ione aerea.

L'interrogante chiede, pertanto, di cono-
scere H provvedimento che il Ministero in-
tende prendere per colmare tale lacuna.

(4 - 01763)

GIACALONE. ~ Al Ministro della sanità.
~ Per avere notizie precise sulla recrude-
scenza dei casi di epatite virale registrati
neHa città di Palermo, i quali, nel 1977, su-
pererebbero largamente il doppio di quelli
denunciati nell'anno precedente.

Dinanzi ad un quadro così preoccupante,
che pur non rispecchia fedelmente la realtà
senza dubbio più grave, l'interrogante chie-
de quali provvedimenti siano stati presi o si
intendano prendere a tutela della salute del-
la popolaz'ione del capoluogo della Sicilia.

(4 - 01764)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

P RES I D E N T E. A norma dell'artico~
lo 147 del Regolamento, le seguenti interro~
gazioni saranno svolte presso le Comrnissio~
ni permanenti:

8a Commissione permanente (Lavori pub-
blici, comunicazioni):

n. 3 - 00908 del senatore Signori;

9aCommissione permanente (Agricoltura):

n. 3 - 00907 del senatore Signori.
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Ordine del giorno
per la seduta di martedì 21 marzo 1978

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica martedì 21 mar-
zo, alle ore 17, con il seguente ordine del
giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge
14 febbraio 1978, n. 31, recante modifica-
zioni alle norme sul funzionamento delle
Corti di assise.

2. Deputati COSTAMAGNA ed altri; DI
GIULIO ed altri; ALMIRANTE ed altri. ~ I
Istituz~o~e d~ una Co~missi~ne parlamen-

'

I

tare dI lllchIesta sull attuazIOne degli in-
terventi per la ricostruzione e la ripresa i
socio-economica dei territori della Valle!
del Belice colpiti dai terremoti del gen- "

i

naio 1968 (673) (Approvato dalla Camera,
dei deputati). !

I

.
3. Ratific~ ed esecuzione degli Accordi

I

dI cooperazIOne economica, tecnica, finan- ì
ziaria e commerciale tra gli Stati membri i

I
I

della Comunità economica europea ed il
Consiglio delle Comunità europee, da un
lato, e, rispettivamente, la Tunisia, l'Alge-
ria ed il Marocco, dall'altro, nonchè degli
Accordi di cooperazione nei settori di com-
petenza della CECA tra gli Stati membri
di tale Comunità ed i suddetti Stati afri-
cani, firmati a Tunisi, ad Algeri ed a Ra-
bat rispettivamente il 25, 26 e 27 aprile
1976 (981).

4. Ratifica ed esecuzione degli Accordi
di cooperazione economica, tecnica, finan-
ziaria e commerciale tra gli Stati membri
della Comunità economica europea ed il
Consiglio delle Comunità europee, da un
lato, e, rispettivamente, l'Egitto, la Gior-
dania, la Siria ed il Libano, dall'altro, non-
chè degli Accordi di cooperazione nei set-
tori di competenza della CECA tra gli Stati
membri di tale Comunità ed i suddetti
Stati di Mashrek, firmati a Bruxelles il
18 gennaio ed il 3 maggio 1977 (982).

La seduta è tolta (ore 1,40 dell7 marzo).

Dott. PAOLO NALDINI

ConsIglIere VICarIO del ServIZIo del resocontI parlamentarI
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Presidenza del presidente F A N F A N I

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 16).

Si dia lettura del processo verballe.

MA FAI DE PASQUALE SIMO-
N A, segretario, dà lettura del processo ver-
bale della seduta del giorno precedente.

Sul processo verbale

P I S A N Ù. Domando di parlare per
fatto personale.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S A N Ò. Signor Presidente, ieri nel
pomeriggio il senatore De Zan ha afferma-
ita tin quest'Aula che non intendeva votwre
per gli emendamenti da noi proposti per
quanto io avevo ,scritto sul conto delJ' onore-
vole Moro. A termini di Regolamento, vor-
rei chiedere al senatore De Zan che cosa ho
scritto sul conto dell' onorevole Moro di co-
sì riprovevole. Ma il senatore De Zan non c'è,
quindi a questo punto non so come portare
avanti il fatto personale.

P RES I D E N T E. Lei può, sull'affer-
mazione di ieri, portarlo avanti. VuoI dire
che, o subito, arrivando, o domani, sul verba-
le, il senatore De Zan risponderà, se crede,
per fatto personale, alle eventuali afferma-
zioni che ella fosse in condizione di fare.

P I S A N Ù. Signor Presidente, per quan-
to mi riguarda, io, come giornalista e come
esponente politico del mio partito, ho la co-
scienza di non aver detto niente che possa
aver offeso il Presidente della Democrazia
cristiana da vivo e tanto meno dopo che è
stato assassinato. Questa è la mia coscienza.
Io nei miei articoli faccio delle valutazioni
politiche, a parte i sentimenti di pietà, e ~e
mie valutazioni politiche possono essere an-
che critiche, come è ovvio che lo siano da

parte di un uomo che non appartiene allo
scMeramento politico dell'onorevole Mdo
Moro. Per adesso non ho altro da aggiunge-
re, perchè non saprei su che cosa polemizza-
re. Quindi finisco qui.

P RES I D E N T E. Non facendosi altre
osservazioni, lil processo verbale è ap:provruto.

Annunzio di presentazione
di disegno di legge

P RES I D E N T E. È stato presentato
H seguente ddsegno di ,legge di iniziativa del
senatore:

SANTALCO. ~ « Nuove norme per l'annulla-
mento dei crediti dello Stato» (1214).

Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede deli-
berante

P RES I D E N T E. Il seguente disegno
di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 8a Commissione permanente (Lavori
pubblici, comunicazioni):

« Modifiche di alcune disposizioni del codi-
ce della navigazione relative alla navigazione
aerea» (1189), previa parere della 2a Com-
missione.

Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede refe-
rente

P RES I D E N T E. Il seguente disegno
di legge è stato defeJ:1itoin sede referente:

alla 3a Commissione permanente (Affari
esteri) :

«Approvazione ed esecuzione dell'Accor-
do tra il Governo della Repubblica italiana
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ed il Governo del Regno Unito di Gran Bre-
tagna ed Irlanda del Nord per i servizi aerei
tra ed oltre i rispettivi territori, con Allega-
to e Sèambio" di Notè, firmato "a Roma' il 22
novembre 1976» (1174), previ pareri della
2a, della 6a e della 8" Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissione per-
manente in sede referente di disegno di
legge già deferito alla stessa Commissione
in sede deliberante

P RES I D E N T E. Il disegno di legge:
BARTOLOMEIed altri. ~ « Riordinamento del-

l'indennità di istituto ed altri provvedimenti
per l'Arma dei carabinieri e gli altri Corpi di
polizia» (129), già assegnato in sede delibe-
rante alla 1a Commissione permanente (Affari
costituzionali, affari della Presidenza del
Consiglio e dell'interno, ordinamento genera-
le dello Stato e della pubblica amministrazio-
ne), è stato deferito alla Commissione stessa
in sede referente, per ragioni di connessio-
ne con il disegno di legge n. 1197.

Annunzio di approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. NeMe sedute di deri,
le Commissioni permanenti hanno 'approva-
to i seguenti disegni di legge:

6a Commissione permanente (Finanze e te-
soro):

ASSIRELLI ed altri. ~ «Parificazione del

trattamento di quiescenza died segretaI1i gene-
rali delle Camere di commercio» (1033);

« Adeguamento dei Limiti di 'somma previ-
sti dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 30 giugno 1972, LU-
mero 748, sulla disciplina deHe funzioni diri-
genziali nelle amministraz;ioni dello Stato an-
che ad ordinamento autonomo» (1167) (Ap-
provato dalla 6a Commissione permanente
della Camera dei deputati);

8a Commissione permanente (LavoI1Ì pub-
blici, comunioaziODli):

« UlteI1Ìore :proroga della durata deIJe uten-
ze di acqua pubbLica aventi ad oggetto picco-
,le derivazioni» (897-B) (Approvato dalla 8a
Commissione permanente del Senato e modi-
ficato dalla 9a Commissione permanente del-
la Camera dei deputati);

loa Commissione permanente (Indust,ria,

commercio, turismo):

« Protezione del nome" smalto"» (1081).

Per un dibattito sull'ordine pubblico

P RES I D E N T E. Ricordo che è stato
sollevato stamani in Aula il problema Se e
quando il Governo sarebbe venuto al Senato
a fare comunicazioni analoghe a quelle che
in questo momento sta facendo alla Camera
dei deputati. Ho invitato l'onorevole Presi-
dente del Consiglio a rispondere a questa
sollecitazione ed egli mi ha assicurato che,
a partire dai primi della prossima settima-
na, si propone e propone al Senato ~ fis-

sando la relativa data ~ di venire a fare tali
comunicazioni.

Sono convocati, nel ,corso di questa stessa
seduta, i presidenti dei Gruppi parlamentari,
per determi'na,re il giorno o i giorni in cui
dovranno aver luogo le comunicazioni del
Governo e il relativo dibattito.

Autorizzazione alla relazione orale
per il disegno di legge n. 1190

V I V I A N I . Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V I V I A N I. A nome della 2a Commis-
sione chiedo, a norma dell'articolo 77, secon-
do comma, del Regolamento, che sia con-
cessa l'autorizzazione alla relazione orale per
il disegno di legge: «Conversione in legge
del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 77, con-
cernente rprovvedimenti urgenti sulla proro-
ga dei contratti di locazione e sublocazione
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degli immobili urbani» (1190), del quale 13
Commissione ha esaurito solo ieri l'esame.

P RES I D E N T E. Non facendosi os-
servazioni, la richiesta del senatore Viviani
s'intende accolta.

Seguito .della discussione dei disegni di legge:

« Norme per la tutela sociale della maternità
e sull'interruzione volontaria della gravi~
danza}} (1164), d'iniziativa dei deputati
Balzamo ed altri (Approvato dalla Camera
dei deputati), e «Accoglienza della vita
umana e tutela sociale della maternità»
( 1116), d'iniziativa popolare

Approva2Jione del disegno di legge 11. 1164

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca il seguito della discussione dei dise-
gni di legge: «Norme per la tutela sociale
della maternità e sull'interruzione volontaria
del1a gravidanza », d'iniziativa dei deputati
Balzamo ed altri, già approvato dalla Came-
ra dei deputati, e «Accoglienza della vita
umana e tutela sociale della maternità», d'i-
niziativa popolare.

Gli articoli del disegno di legge n. 1164
sono stati tutti approvati. Si deve procedere
ora alla votazione dello stesso disegno di leg-
ge nel suo complesso.

C R O L L A L A N Z A. Domando di par-
lare per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C R O L L A L A N Z A. Illustre Presiden-
te, signor Ministro, onorevoli colleghi, pur-
troppo, nei giorni scorsi per una indisposi-
zione non ho potuto partecipare, come era
mio desiderio, al dibattito che si è svolto in
questa Assemblea sul disegno di legge che
è in discussione.

Mi limiterò pertanto ad una breve dichia-
razione di voto.

]jJ Gruppo del movimento sociale-deSltra
nazionale voterà contro questo disegno di

legge per i motivi di ordine costituzionale, sa-
nitario e morale ampiamente illustrati dai
colleghi Abbadessa, La Russa, Pisanò e Pe-
co~ino. Non stalrò, quiJndi, a sviluppare Uilt'e-
riormente tali motivazioni, ma Piaffermerò
che la nostra decisione di legislatori e di cat-
tolici deriva dalla certezza che la Hberaliz-
zazione dell'aborto, in una società già incri-
nata da profonde ,lacerazioni nell campo mo-
rale, trovi più che ~ltrove terreno fert1Je per
impedire il diritto alla vita del bimbo conce-
pito e diventi un vero genocidio di esseri che
sono viventi sin dalla loro iniziale formazio-
ne nell'utero materno.

Non bisogna dimenticare, infatti, che la vi-
ta della nazione. . .

P RES l D E N T E. Senatore De Zan,
se c'era prima poteva prendere la parola, ma
non adesso lì nel corridoio. Si accomodi!

C R O L L A L A N Z A. ... specialmente
negll ultimi decenni di questo dopoguerra, è
oodata man mano degradandosi a tutti li
livelli e che le nuove generazioni, in misura
notevole, risentono di una serie di fattori
quali la prostituzione, che è scesa dalle
case chiuse nelle strade e nelle compiacen-
ti automobili, che ospitano prevalentemente
coppie di adolescenti; che la scuola da luogo
di studi è andata sempre più trasfol1ITlandosl
non sohanto in palestra di violenze fisiche,
ma anche di propalganda sessuale; che la dif-
fusione della droga, oltre ad avvelenare gli
organismi, contribuisce a distaccare dalle fa-
miglie molte ragazze che, per spirito di av-
ventura, finiscono per essere irretite, dive-
nendo oggetto di pervertimento e di sfrutta-
mento; che i libri e le riviste pornografiche
trovano un pubblico di Ilettori sempre più va-
sto; che il cinema e la televisione, con la se-
quenza di film osceni o a base di rapine, di
omicidi o di violenze di tutti i generi, diven-
tano scuole di delinquenza e di criminalità,
attirando il morboso interesse dei giovani,
che popolano le sale cinematografiche, e at-
traverso il video sconvolgono la sacra inti-
mità e la saldezza morale della famiglia.

È naturale che, in un clima sociale così
devastato nella morale e nel costume, anche
per essere stato posto l'adulterio della don-
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na sullo stesso piano di quello dell'uomo,
con conseguenze ben diverse nella vita eo-
niugalle, 'in un clima nel quale l'omioidio e la
violenza sanguiiIlar~a non fìanno più cronalca,
l'aborto che uccide UDessere non nato anco-
ra, ma concepito, trovi proseIiti e sostenito-
ri. Ma è altrettanto naturale, legittimo e
quanto mai opportuno che 1rovi anche deci-
sIÌ oppositori, così come si è verificato nel-
l'attuale dibattito, in quanti riconoscono al-
l'essere in formazione il suo diritto alla vita.

Si deve a tali valutazioni se la nostra par-
te ha preso decisa posizione contro questo
disegno di legge che, anche dopo gli emen-
damenti apportati dalla Camera al vecchio
testo, se fosse approvato, darebbe luogo alla
legge più permissiva del mondo in materia di
aborti. Essa, infatti, non consentirebbe l'a-
borto soltanto nei casi nei quali sia accer-
tata una condizione di grave pericolo per la
vita della madre, :Gonchè per quella dello
stesso nascituro, ma sostanzialmente Io con-
sentirebbe, entro i primi tre mesi deIIa ge-
stazione, a quallsiasi donna, essendo di scar-
sissimo riHevo e faoilmente superrabiIi quel-
li che vorrebbero essere i motivi di impedi-
mento o di riflessione (i famosi sette giorni
che sono previsti dal disegno di legge).

Si sostiene che, bocciando questo disegno
di legge, si consente praticamente il referen-
dum. Ebbene, tale consultazione non ci preoc-
cupa, perchè siamo convinti che il buon sen-
so del corpo elettorale, il buon senso del po-
polo italiano, prevarrà, consentendo la pre-
sentazione al Parlamento di un nuovo dise-
gno di legge atto a garantire, nel modo più
idoneo e moderno, la difesa della vita deII'es-
sere concepito, con il rispetto del dettato
costituzionale, riferentesi particolarmente
agli articoli 2, 29, 31 e 32.

È auspicabile pertanto che, nonostante la
mancata approvazione dell' ordine del gior-
no per il non passaggio agli alrt,icoilide[ dise-
gno di legge, una più meditata valutazione
del problema, un approfondito esame di co-
scienza da parte di ogni singolo componente
questa Assemblea valga ad impedire che il
diritto di uccidere l'essere concepito pre-
valga sul diritto alla sua vita nel voto finale.
(Applausi dall' estrema destra. Congratula-
zioni).

FER R A L A S C O. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

FER R A L il S C O. Signor Presidente,
signor Ministro, onorevoli colleghi, prima di
passare ad illustrare brevemente le ragioni
che ci portano a votare il disegno di legge
al nostro esame, desidero ringraziare a no-
me del Gruppo socialista i colleghi relatori ed
i commissari tutti deIIa 2a e della 12a Com-
missione ed attestare il nostro apprezzamen-
to per l'impegno con il quale hanno svolto
il loro lavoro e per il grande senso di respon-
sabilità dimostrato nell'affrontare una mate-
ria così delicata, diffioile e contraSltata, man-
tenendo sempre un arlto tono di morale e
civile confronto.

Questo apprezzamento non si riferisce so-
lo al lavoro svolto in questi ultimi tempi, ma
anche e soprattutto all'impegno che ha ca-
ratterizzato la loro opera nella precedente
tornata, portando alla definitiva formulazio-
ne della proposta di legge che oggi viceversa
ci perviene, per i noti avvenimenti, dall'altro
ramo del Parlamento praticamente immuta-
ta, salvo alcune non sostanziali integrazioni
migliorative; integrazioni e puntualizzazio-
ni ~ sarà opportuno ricordare ~ già presen-
ti al Senato nel precedente dibattito in Com-
missione ed in Aula, non recepite allora non
per contrarietà della maggioranza, ma per va-
lutazioni di ordine diverso derivanti dalla
complessità della materia e soprattutto dal
contrastato iter deù provvedimento.

Sarà suffioieI1!te ricordare a questo riguar~
do come la modifica introdotta dallla Camera
all'articolo 2, esplicitando fra i compiti dei
consultori quello di « contribuire a far supe-
rare le cause che potrebbero indurre la don-
na all'interruzione della gravidanza» non sia
che l'accoglimento dell'emendamento n. 2.2
presentato allora dal collega Labor e che
conteneva anche il principio, pur esso ripre-
so ed introdotto nella legge, del coinvolgi-
mento del padre ne1Jadecisione « ove la don-
na lo consenta}), fatto salvo cioè il rispetto
per la personalità e il dir,itto ,della donna al-
l'autodeterminazione.
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Questi princìpi del resto, a nostro parere.
eraJno già impliciti nella liegge; l'averli es:pH~
citati resta pur sempre un fatto positivo.

Un atteggiamento più aperto, una chiusu-
ra meno rigida, uno spirito di migliore cona~
borazione da parte degli oppositori, un'atmo-
sfera diversa insomma avrebbe permesso
molto probabilmente già da allora l'attuale
definizione degl,i articoli. Così come positi~
vamente giiudichiamo le modifiche aiPpor~
tate agLi articoH 8, 13, 15 e 16 per la mag~
giare flessibililtà nel limitare non più per
legge ma con decreto de] Ministro della sa~
nità il numero degli intervemti di in1erru~
zione della gravidanza praticabili presso le
,case di cura convenzionate e per l' equm~
brio con il quale trova soluzione Ja delIri-
cata questione delLa donna interdetta per
infermità di mente.

L'introduzione di questi elementi migliora~
tivi ci conforta nel votare la legge, così co-
me conforta la nostra determinazione racco-
glimento, da parte del Governo, dell'ordine
del giorno presentato dai relatori che solle-
cita i pubblici poteri a predisporre concreta-
mente i mezzi assistenziali volti ad esaltare
il valore sociale della maternità. E pure ci
conforta il taglio democratico e liberale del-
l'intervento di replica dell'onorevole Mini-
stro. Infatti questa è sempre stata e resta la
convinzione fondamentale che ci porta a vo-
tare questa legge, così come ci ha portato a
partecipare attivamente alla sua stesura: che
l'affrontare il problema dell'aborto ed il
cercare di contribuire ad eliminare la piaga
dell'aborto clandestino, al di là di 'Ogni ipo-
crita e colpevole silenzio, rappresenta solo
una tappa, anche se importante, per giunge-
re alla maternità consapevole e desiderata,
elemento a sua volta 'essenziale per determi-
nare un'infanzia la più felice possibile per
ogni individuo della collettività nazionale.
Questo è lo spirito che ci ha sempre guidato,
che ha sorretto il collega Pittella nel suo la-
voro in Commissione ed in Aula, che traspare
limpidamente dal vigore e dal rigore morale
di tutti i suoi interventi, che ha permeato
nntervento dell coHega Campopian'O, che ha
guidato i nostri innumerevoli iscritti che han-
no auivamente partedpato alla raccolta delle
firme per il referendum.

18 MAGGIO 1978

A questo punto ci sia consentito, onorevoli
colleghi, dare una risposta a coloro che per
fanatismo, per povertà culturale o malafede
al di fuori di quest'Aula, che ha visto invece
un civile e rispettoso confronto, hanno in~
teso bollarci a parole con fiumane di lettere
ed appelli con il termine di {{ abortisti ». Se vi
è un elemento che è sempre stato alla base
del socialismo italiano, di tutti indistinta-
mente i filoni che in esso hanno confluito, li-
bertari, populisti, anarchici, radicali, risor-
gimentali, questo è stato l'umanesimo, il ri.
spetto per la vita umana, l'amore per l'uma-
nità. Lo stesso marxismo, che tanta influenza
ha avuto ed ha sulI'evoluzione del socialismo
per il vigore della sua analisi storica e per la
validità della sua metodologia di indagine sul~
la realtà sociale, ha perso nel socialismo ita~
liano quegli eccessi di freddezza e di sperso~
nalizzazione che non sono congeniali al no-
stro popolo e quindi al nostro partito.

Ed è proprio per questo fondamentale spi-
rito umanitario, che sta alla base della no~
stra ideologia e ne rappresenta anzi l'elemen~
to essenziale ed unificante e che si ritrova, del
resto, anche alla base deJi1a più origina/le e
più pura etica cristiana, che per noi l' essen~
zialità dell'aborto non consiste nell'essere es~
so un reato o una colpa, ma soprattutto nel~
1'essere un dramma quando non una tragedia
perchè l'aborto colpisce quell'elemento es~
senziale della femminilità che è la tendenza
alla malternità e quindi la reaLizzazione del~
l'individuo non soltanto in se stesso, ma
anche nella proiezione verso il futuro e quin~
di nella continuità della specie e nella socia~
lità. Ridurre a reato o a colpa questo dram-
ma che è invece di per se stesso una pl1nizio~
ne spesso non meritata, ergersi a giudice inve-
ce che a frate<11ocompartecipe, rappresenta,
questo sì, un peccato di presunzione che ur-
ta contro i princìpi dell'amore e della com~
prensione.

Se questi princìpi fossero sempre realmen~
te e profondamente presenti in chi spesso
ne abusa a parole, si sarebbe capito che la
cosiddetta socializzazione dell'aborto sulla
quale tanto stoltamente si è ironizzato è in
effetti la socializzazione dei problemi che pos~
sono portare all'aborto e quindi un tentativo
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per superare lo stesso problema. Per questo
concetto fondamentale abbiamo approvato lo
stralcio della prima parte della proposta di
legge di iniziativa popolare, quella costrut-
tiva, quella che contiene dei princìpi e dei
suggerimenti che, opportunamente appro-
fonditi e coordinati, concorrono al fine co-
mune di garantire al meglio possibile la ma-
ternità responsabile.

Non possiamo, non potlremo mai linvece
aderire alla seconda parte della proposta di
legge perchè essa esula completamente dai
nostri princìpi e dalla nostra mentrulità. A
nostro parere infatti, questa seconda parte
non solo contrasta con la legge che ci accin-
giamo a votare, ma anche con lo spirito che
informa tutta la prima parte deiHa proposta
di legge di iniziativa popolare. Al migliora-
mento delle strutture sanitarie e civili dei
consultori e di tutte le istituzioni atte a di-
fendere il diritto alla maternità non solo
partecipiamo e pa/rtociperemo, ma ce ne fa-
remo noi stessi promotori, come sempre ab-
biamo fatto in passato.

Signor Presidente, signor Ministro, onore-
voli colleghi, sul tema dell'aborto si sono in-
contrate e confrontate nel Parlamento e nel
paese due culture. Questa legge è in parte il
risultato di questo confronto. Avrebbe po-
tuto forse essere migliore, se non fosse pur-
troppo intervenuto il fatto che, accanto al
confronto civile di due culture, si è verificato
nel paese ed anche nel Parlamento lo scon-
tro tra due sottoculture. Nel votare a favore
di questa legge siamo convinti di contribuire
così a fare in modo che sempre più questo
confronto possa avvenire in senso costrutti-
vo ponendo al bando i fanatismi ideologici e
religiosi, le intemperanze, le presunzioni ed
i manicheismi. Se sapremo fare questo, vera-
mente avviandoci ad eliminare nel paese que-
sta piaga avvilente, dolorosa e triste, avre-
mo fatto e continueremo a fare n nostro do-
vere. È questo in fondo quello che interessa
a tutti noi dentro e fuori di quest' Aula. (Ap-
plausi dalla sinistra e dall' estrema sinistra).

B A L B O. Domando di parlare per di-
chiarazione di voto.

18 MAGGIO 1978

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B A L B O. Signor Presidente, signor Mi-
nistro, onorevoli colleghi, dopo tutto ciò che
si è detto e scritto nel paese e nel mondo in-
tero nel corso di questi ultimi anni sul tema
dell'aborto, dopo tutto quello che abbiamo
ascoltato in proposito in quest'Aula nei gior-
ni scorsi. che si collega agli altri discorsi e
confronti avvenuti in sede di Commissione
ed in precedenti dibattiti svolti si nell'altro
ramo del Parlamento ad opera di persone
competenti che hanno aggredito la questione
da tutti i possibili punti di vista, medico,
bio1logico, ;moraile, socia/Ie ed entro un ampio
orizzonte storico e filosofico, dopo gli studi
di comparazione che in questi anni si sono
compiuti per conoscere la situazione di altri
paesi, ci si è potuti fare un concetto abba-
stanza esatto del problema e di come possa
e debba essere affrontato e risolto. Il senato-
re Betttza del mio Gruppo ha nel suo inter-
vento lasciato intendere quale sarebbe stato
il nostro voto. Tutti sentiamo il dramma di
questo problema e credo che in tutti noi, an-
che in quelli che sono favorevoli a questa leg-
ge, ci siano perplessità, riserve ed inquietudi-
ni. È un problema amaro che l'esigenza della
società impone di affrontare e risolvere senza
agganciarsi a visioni umanitarie, moralisti-
che o religiose, ma guardando le esigenze
della società e osservando che il problema
della clandestinità dell'aborto è una realtà
triste che non si combatte con il codice pe-
nale e neppure con le manette. Il problema
dell'aborto è certamente un problema so-
ciale che andava esaminato ~ ed è stato esa-
minato ~ in profondità e con competenza
non disunha da un forte senso di umanità
e di responsabilità perchè il fatto che l'abor-
to sia regolarmente permesso o sia pratica-
to in modo clandestino è sfbrettamente con-
nesso a fattori sociali riguardanti la fami-
glia" la posizione della donna nel,la società
e così via.

Da ciò l'esigenza di trovare una soluzione.
Noi non siamo favorevoli all'aborto e non
facciamo parte del fronte abortista. Queste
sono definizioni polemiche di comodo. V0-
gLiamo che nella nostra società si costruisca
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una organizzazione, un complesso di disposi-
tivi tali da sottrarre la donna al trauma del-
l'aborto. Tuttavia dobbiamo constatare che
oggi la clandestinità è un fatto che è foriero
di male e alle volte anche di morte. Perciò

dobbiamo approntare gli strumenti per sot-
trarre la donna alla sua solitudine angosciosa
apprestandole le mediazioni opportune: que-
sto deve essere il senso fondamentale di
questa proposta di legge.

Presidenza del vice presidente C A R R A R O

(Segue B A L B O). Potrei parlare della
concezione spiritualistica della vita, dei va-
lori positivi dell'uomo, della filosofia del-
l'essere e del diritto oltre che del dovere di
essere; potrei parlare dei rapporti esistenti
e del problema in esame partendo dagli aspet-
ti umani, familiari, sociali, economici, medi-
ci, etici, giuridici e religiosi, ma andrei certa-
mente a ripetere argomenti già trattati da
altri. Ho sentito parlare qui di progresso, di
passi verso una civiltà più completa, di ade-
guamento rispetto ad altri Stati che hanno
già regolato questa materia, che hanno libe-
ralizzato l'aborto. Ho sentito parlare di un
problema nuovo, che in realtà è un proble-
ma vecchio di cui si è sempre parlato e che
si è voJuto acutizzare in questi uLtimi anni
in coincidenza con lo scadimento dei costumi
derivante dalla politica portata avanti dal
dopoguerra ad oggi che ha attaccato le tradi- I

zioni della famiglia italiana, l'ha spezzata,
l'ha disunita con conseguenze gravi per la
società.

La questione dell'aborto è di tale natura
da chiamare in causa tutti gli specialisti pos-
sibili per dimostrare alla fine l'insufficienza
di ciascuno di essi, perchè si tratta di quelle
condizioni, sempre più numerose nel mondo
in cui viviamo, che portano le convinzioni ed
i costumi di imponenti gruppi umani a scon-
trarsi conIa realtà sociale in cui viviamo, U!J1a
realtà che è soggetta ad una rapidissima,
sconvolgente evoluzione e mutazione cultu-
rale e tecnologica su scala mondiale.

Questa legge non è perfetta e credo che
tutti lo condividiamo. Probabilmente, tutte
le legislazioni in materia di aborto sono im-
perfette, come avviene in tutti i casi in cui
si disciplinano fatti sociali complessi, in cui

interferiscono aspetti morali, religiosi e di
principio. Non vorrei neppure considerare
questa legge un punto di arrivo, ma un punto
di partenza suscettibile di UllteI1ioi!1imedita-
zioni e di possibili modifiche. L'esperienza
dirà se questo sarà necessario. È nella na-
tura stessa del tema riproporre sempre dac-
capo interrogativi e problemi che sfuggono
alla logica tagliente, all'illusione della verità
incontestabile, scintillante, nella sua evi-
denza.

Voteremo questa legge senza entusiasmo,
consci della gravità del [provvedimento che
stiamo per prendere: non siamo favorevoli

~ e nessuno può esserlo ~ all' aborto come
tale. Se votiamo questa legge, è perchè la
consideriamo un primo passo verso la ridu-
zione ed in prospettiva l'eliminazione di qUell-
l'orriblile piaga che porta con sè, troppe vol-
te, drammatiche, mortali conseguenze. La
votiamo nel1a certezza che non tardi il mo-
mento di poterla ulteriormente modificare
e migliorare. (Applausi).

V E N A N Z E T T I . Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, nell'annunciare il voto
favorevole del Gruppo repubblicano, deside-
ro molto brevemente ricordare che i repub-
blicani sul problema dell'aborto hanno sem-
pre rifiutato una discussione impostata sul-
le grandi questioni di principio che atten-
gono alla coscienza di ciascuno di noi. La no-
stra attenzione si è sempre rivolta invece,
più che ai princìpi, ai meccanismi operativi
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della legge, alIa sua idoneità a ridurre gH
aborti clandestini, alla sua capacità di ridur~
re comunque il fenomeno dell'aborto clan-
destino.

Se qualcuno volesse ricordme J'impostazio-
ne da noi data al problema, non ha che da
riprendere la proposta di legge che presen~
tammo alla Camera dei deputati nell'aprile
1975: i primi 8 articoli di quel1a proposta ri~
guardavano appunto la prevenzione e l'assi~
stenza, per favorire una procreazione respon-
sabile ed una maternità consapevole. Giusta-
mente il collega Pinto ricordava la sua azio-
ne e quella di aliri colleghi per l'approvazio-
ne della legge n. 405 sui consultori familiari,
quando da alcune parti politiche c' erano an~
cara delle resistenze.

Il disegno di .legge nel suo complesso è a
nostro giudizio un meccanismo capace di ope-
rare e rappresenta uno stimolo ad agire sul
terreno della prevenzione, soprattutto per
quanto riguarda la diffusione della contrac-
cezione; quel terreno sul quale si è cammina-
to assai poco in passato, e non certo per re-
sponsabilità delle forze laiche. La spinta a
diffondere i metodi contraccettivi rappresen-
ta uno degli aspetti più positivi del provvedi-
mento, sul quale richiamo l'attenzione dei
colleghi che la legge avversano. So che oggi
c'è un quasi generale consenso sul problema
della contraccezione: oggi, ma dimentichia~
ma come è nata questa battaglia? Dimenti-
chiamo la proposta di legge presentata da
alcuni parlaIT'entari di parte laica più di 20
anni fa e qual è stata l'avversione delle for-
ze politiche, e non solo di esse, di una certa
ispirazione rispetto al problema delJa con-
lraccezione? Abbiamo ascoltato l'anno scor-
so, durante il dibattito, e quest'anno, nelle
Commissioni e in quest'Aula, come molti
colleghi, che avversavano fino a non molto
tempo fa anche sul piano di principio la dif-
fusione della contraccezione, siano diventati
quasi dei paladini della contraccezione
stessa.

Cosa significa tutto questo? Che sono ma-
turate alcune situazioni e vorrei dire ~ me

lo sia consentito carne paragone ~ che, come

il diritto di famiglia, che è rimasto fermo
per più di. d1eci anni, si è mosso dopo il di~
vorzio, il problema della contraccezione si

muo'lerà e farà passi aua'1~i dopo l'approva-
zione dì questa legge suJl'aborto. Perchè la
sua grande validità sta proprio nel fatto che
entreremo finalmente a contatto, speriamo in
tutti gli angoli dell nostro paese, con le don-
ne per far maturare una procreazione co-
sciente e responsabile.

Sappiamo bene che per quanto riguarda i
consultori familiari non basterà erogare i mi~
liardi, che non sono pochi, dobbiamo rico~
noscerlo, perchè rispetto al finanziamento
previsto dalla legge n. 405 i cinquanta miliar-
di annui che con questa legge vengono dati ai
consuItori sono, secondo noi, sufficienti per
creare delle strutture. Per far funzionare i
consultari c'è bisogno di un impegno e di
una capacità da pa~te di tutti nOli per crear-
ne le strutture con personale adeguato e pre-
parato. Sapp1amo che è un problema enor-
me che si apre, un altro grande problema
che si apre per il nostro palese se non vo-
g1liamo deludere le aspettative che na\SOOIDo
da questa legge.

Onorevoli colleghi, nel giudicare questo
diseglIlo di (legge, noi repubblicani, ne1l'auspi-
carne l'approvazione, non abbiamo di fronte
agli occhi tanto e soltanto la giovane consa-
pevole del proprio diritto di contribuire al ri-
scatto del1a condizione femminile, ma abbia-
ma piuttosto pDesenti la casaLinga delle bor-
gate, la lavoratrice delle campagne, la ,la-
voratrice immigrata nelle grandi città, co-
loro cioè su cui maggiormente pesano l'arre-
tratezza culturale, i condizionamenti ambien-
tali, la subordinazione femminile, la solitu-
dine. È rispetto ad esse che abbiamo il dovere
di approvare questa legge.

Funzionerà questa legge? Dipenderà da tut-
ti noi. Sappiamo bene che ogni legge può es~
sere vanificata se non c'è volontà di farIa
funzionare o se non si pongono in essere i
meccanismi ope-rativi in essa previsti. Certo,
se si intensificherà la campagna tra i medi-
ci percbè si dichiarino tutti obiettori di co-
scienza, magari con qualche pressione di ti-
po professionale, la legge può trovare diffi-

coltà 8. raggiungere l'obiettivo primario che
è quello di ridurre il fenomeno detH'aborto
clandestino. Siamo coscienti infatti che la
Jegge non è un punto d'arrivo, ma è un punto
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di partenza, e tutti dobbiamo avere chiara
coscienza di questo.

Concludendo, onorevoli colleghi, questa
breve dichiarazione di voto, dopo l'intervento
de] collega Pinto in discussione generale,
gli interventi in Commissione ed il mio in-
tervento sull'ordine del giorno di non pas-
saggio agli articoli, desidero ribadire che
nel votare questa legge non c'è in noi repub-
blicani nessun trionfalismo, nessun deside-
rio di mortificare altre posizioni politiche
o personali, ma solo la piena coscienza di
adempiere come legislatori ad un dovere ver-
so la comunità, soprattutto verso Ja parte più
debole di essa. (Applausi dal centro-sinistra,
dalla sinistra e dall'estrema sinistra).

M I T T E R D O R FER. Domando
di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* M I T T E R D O R FER. Signor Pre-
sidente, colleghi senatori, vorrei in brevità
riassumere le ragioni del nostro voto con-
trario wlla legge che stiamo per deLiberare. I

Non voglio entrare nei particolari, già così
ampiamente illustrati da colleghi più qualifi-
cati di me per le loro conoscenze mediche
e giuridiche, non ultimo anche .il mio colle-
ga di partito senatore Brugger. Anche a pre-
scindere dalle nostre convinzioni religiose
che sono in armonia con i sentimenti della
stragrande maggioranza della popolazione
che qui rappresentiamo, noi siamo contrari
alla liberalizzazione dell'aborto che questa
legge concede con margini di larghezza supe-
riori ad ogni altra legislazione. Lo siamo per
ragioni di carattere generale ed anche per
ragioni di tecnica legislativa.

Per quanto riguarda le prime, è ormai ri-
conosciuto da tutti che l'aborto costituisce
distruzione di vita. La liberaHzzazione vuoI
dire quindi l'ammissione di violenza nei con-
fronti della vita umana, dato che pur sem-
pre di vita umana si tratta, anche all'inizio
del proprio sviluppo. In questi giorni in cui
siamo impegnati in una lotta unanime contro
la violenza terroristica, non si riesce a con-
cepire come si possa arr,ivare a .1ega1izzare un
altro tipo di violenza contro la vita umana.

18 MAGGIO 1978

Nè si può obiettare che anche l'aborto clan-
destino costituisce violenza, questa volta nei
confronti della donna. Sono comunque con-
vinto che non si possa combattere un tipo di
violenza con un altro. Pertanto, proprio per
il profondo rispetto che noi nutriamo nei
confronti della vita umana, respingiamo la
Hberalizzazione dell'aborto come soluzione
da dare al problema dell'aborto clandestino.
Ben altre soluzioni sono possibiH; ne è stata
fatta una ricca esposizione in tutto questo
dibattito al Parlamento e fuori del Parla-
mento. Noi saremmo disposti ad ogni co-
struttivo dialogo; ma l'aborto secondo noi
non può essere che l'ultima ratio in casi
estremi. Questa legge, se approvata, non sa-
rà che una conferma dClI lassismo, del de-
cadimento dei valori morali e sociali, dello
sfrenato edonismo sessuale che costituisco-
no, per notevole parte, le radici dei grandi
mali dell'odierna società.

Siamo contrari a questa legge anche per-
chè, riversando sulla donna l'ultima respon-
sabilità per .la propria decisione ed esone-
rando quindi l'uomo dalle proprie, non con-
tribuisce a£fatto ad aumentare la dignità e
la libertà della donna, bensì la degrada ulte-
riormente quale oggetto dell'uomo irrespon-
sabile. Sono quindi anche del parere che la
liberalizzazione dell'aborto linciderà negativa-
mente su queIJa fondamentale istituzione del~
la società che è la famiglia.

Per quanto poi riguarda le ragioni di ca-
rattere tecnico-legislativo cui ho accennato
sopra, noi siamo contrari perchè Questa
legge presenta stridenti contrasti tra cer-
te enunciazioni di principio e di intenzioni
e la normativa, che per di più è piena di
contraddizIoni difficilmente sanabili nell'at-
tuazione pratica.

A nostro avviso, la ,legge manca di equili~
brio ed anche di coerenza. Purtroppo non si
è nemmeno voluto tener conto di esperienze
fatte in 8Jtri paesi con le leggi sull'aborto.

Dobbiamo inoltre esprimere i1 nostro vivo
rammarico per una procedura che vede il
Senato costretto ad un ruolo di ratifica di
decisioni prese dalla Camera; un ruolo mal
celato da una discussione in Commissione e
in Aula che ha visto infrangersi contro un mu-
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ro di resistenze ogni tentativo di correzione
delle piil evidenti incoerenze. Io credo che
non si possa addurre a pretesto la ristret~
tezza del tempo disponibile nel timore di un
referendum che, collegato con altri previsti
come certi, non potrà essere più lacerante
di quanto non lo sarà una legge che va
contro i sentimenti più profondi di una gran~
dissima parte della popolazione, se sarà a:p~
provata solo grazie ad un piccolissimo scarto
di voti.

Per queste ragioni, noi voteremo contro
questo disegno di legge. (Vivi applausi dal
centro) .

MAFAI DE PASQUALE SI~
M O N A. Domando di parlare per dichia~
razione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

MAFAI DE PASQUALE SI~
M O N A. Onorevole Presidente, onorevoli
colleghi, la legge che votiamo stasera è una
legge che soprattutto le donne hanno valuto
ed attendono, una legge che difende la lorO'
vita, la loro salute, la loro diginità. Questa
legge ~ questa è almeno la convinzione e

!'impegna dei comunisti ~ porrà progressiva~

mente fine alla tragedia degli aborti clan~
destini; intensificherà l' apera di educaziont~
anticoncezionale a livello di massa, sosterrà
la donna gestante con una concreta salidarie-
tà al fine di liberarla dai condizianamenti
della solitudine e della paura.

È mativo di soddisfazione, creda per tutte
le parti politiche, comprese quelle che si sa-
no battute democraticamente cantro la leg-
ge, che questa vicenda si concluda nell'ambi-
to del Parlamento, dopo un dibattito leale e
certamente utile che ha dato al paese la co-
scienza di una problematica prima ignorata
od elusa.

Abbiamo dimostrato che le istituzioni del-
la Repubblica non sono sorde, nè rigide, ma
hanno in sè la potenzialità di dare risposta a
tutti i problemi, anche complessi e difficili,
che il paese pone nelle sue molteplici artico~
lazioni.

18 MAGGIO 1978

Forse la Democrazia cristiana sente il ram~
marico di non aver dato al nuovo testo di leg-
ge, frutto di una pluralità di apporti diver-
si, tutto il contributo che essa poteva dare;
ma ciò non è dipeso nè dai comunisti, nè da-
gli altri partiti laici, bensì dall' obiettivo ri-
tardo con cui questo partito è giunto ad esa-
minare e valutare i problemi oggetto del di-
battito. Nell'alternativa, che ancora questo
autunno l'onorevole Piccoli così definiva:
« o una battaglia frontale con un deciso no in
occasione del voto finale, o l'azione per un
miglioramento del1e singole norme giungen-
do eventualmente all'astensione », la Demo-
crazia cristiana ha scelto la prima posizio~
ne, cercando di operare, ma solo in via subor-
dinata, e quindi senza sufficiente coraggio,
per la seconda. Ciò spiega perchè alcune in-
tuizioni valide sono state tenute per lungo
tempo in ombra e non sono state svolte fino
alle loro naturali conclusioni; ciò spiega per-
chè formulazioni anche migliorative di alcuni
articoli della legge non sono state proposte
nella fase di costruzione della legge (ad esem-
pio nel dibattito del Senato dello scorso an-
no, che è stato, invece, strozzato dalla ri-
chiesta di non passaggio agli articoli) e so~
no quindi giunte così in ritardo da risulta~
re, contro le intenzioni dei proponenti, fun-
zionali alla logica dei fautori del referendum,
e solo per questo non sono state accolte.

I partiti laici ed il Partito comunista ita-
liano hanno fatto il massimo sforzo per farsi
carico delle esigenze espresse dalla Demo-
crazia cristiana, che, nella misura in cui esse
non compromettevano le finalità fondamen-
tali della legge e la sua funzionalità pratica,
sono state, mano a mano, recepite. Non ri-
teniamo che per questo sia stato pagato un
prezzo; al contrario. Infatti anche le batta-
glie di rinnovamento del costume, come le
battaglie economiche e sociali, non possono
che giovarsi di un clima unitario. Bisogna
sempre guardarsi dal cadere nella spirale
estremista che moltiplica le resistenze, che
coagula un fronte conservatore più ampio di
quello reale e che può ostacolare, dopo la
vittoria legislativa, la più difficile vittoria sul-
la realtà. Perchè, votata questa legge, ci sarà
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poi da applicarla: è questo il nuovo appunta-
mento cui siamo chiamati! Lo stanziamento
di 50 miliardi annui per le attività dei consul-
tori, che responsabilmente deliberiamo, di-
mostrando che la riduzione della spesa puh-
blica, impegno prioritario della maggioranza
programmatica, non significa però riduzione
dei servizi per le donne e per l'infanzia, ci
aiuterà a far decoJ1are la legge; ma più an-
cora accorreranno l'unità e la collaborazione
delle donne, delle associazioni femminili, del-
le forze politiche democratiche e soprattut-
to dei medici e degli operatori sociali, laici
e cattolici. Starà a questi ultimi utilizzare in
modo non preconcetto e con estensione limi-
tata il loro diritto all'obiezione di coscienza.
Attraverso l'esperienza pratic3. ed il clima uni-
tario che dobbiamo creare, nell'interesse del-
le donne, si potranno sciogliere le eventuali
imprecisioni od anche ambiguità che posso-
no essere rimaste nel testo di legge.

Qualche parola, infine, vorrei dire su un
tema che è stato molto dibattuto: il rapporto
tra questa legge e la necessità di ricostituire
il tessuto civile del paese.

Molti colleghi hanno avuto parole incisive
contro il dilagare della violenza, la perdita di
responsabilità dell'individuo, la perversione
ed il cinismo di certe mode culturali.

Come non condividere queste considerazio-
ni, fatte già nel dibattito dello scorso anno
e rese ancora più strazianti in questa ango-
sciosa primavera? Non possiamo però, colle-
ghi, accomunare in un'unica condanna il cat-
tivo ed il buono dei comportamenti individua-
li e collettivi nel nostro tempo. Tanto meno
possiamo confluire in una rivalutazione no-
stalgica ed acritica di un passato spesso ipo-
crita e repressivo, comunque non ripristi-
nabile, se vogliamo continuare a percorrere
le difficili vie deIJa libertà.

Certi valori logorati o apparentemente per-
duti, come, è stato detto, il senso della cop-
pia, della maternità o della famiglia, non
possono certo essere ricostruiti per decreto-
legge o minacciando pene carcerarie. Del re-
sto, se certi valori si sono perduti (e non bi-
sogna comunque generalizzare), questi si so-
no perduti proprio mentre era in vigore la
legge penalizzante che stasera finalmente

cancelliamo. Per ricostruirli nelle nuove for-
me dell'oggi occorre sviluppare ovunque una
azione positiva, capace di generare fiducia e
speranza, senza allontanarsi dal terreno del-
la realtà. E qui occorre richiamarsi alla nuo-
va maggioranza programmatica di governo
di cui il Partito comunista italiano è entrato
responsabilmente a far parte, e che deve di-
mostrare di. saper operare seriamente ed ur-
gentemente, più di quanto, non solo per sua
colpa, è riuscita a operare finora.

Questa legge stasera la voteremo divisi. Ri-
confermiamo che nell'ambito della maggio-
ranza programmatica ogni partito conserva
evidentemente la propria identità, come fu
detto nel1e dichiarazioni del Presidente del
Consiglio; ma gli altri problemi, colleghi, tut-
ti gli altri problemi che urgono e la cui man-
cata soluzione ha certamente concorso a de-
terminare i fenomeni di disgregazione socia-
le, culturale e morale che oggi lamentiamo:
la disoccupazione giovanile e femminile, 10
stato della scuola e dell'università, la man-
canza di case, l'organizzazione della sanità e
dell'assistenza, dovranno impegnare insieme,
nelle prossime settimane e nei prossimi mesi,
tutti i partiti della maggioranza, nella realiz-
zazione del programma.

È quindi rÌConfermando il suo spirito e la
sua volontà sinceramente e fortemente uni-
tari che il Partito comunista italiano vota a
favore di questa legge. (Applausi dalZ'estre-
ma sinistra).

O C C H I P I N T I. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

O C C H I P I N T I. Onorevole Presidente,
signor Ministro, onorevoli colleghi, a con-
clusione del mio intervento del 3 maggio
scorso, anticipando l'odierna dichiarazione
di voto favorevole all'approvazione del dise-
gno di legge in esame, ebbi ad affermare, a
nome del mio Gruppo, che tale auspicata ap-
provazione andava intesa anche, se non so-
prattutto, come un netto rifiuto da parte del
Senato a favorire disegni miranti al falli-
mento degli attuali equilibri politici così fa-
ticosamente raggiunti e che vanno, a nostro
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avviso, difesi da ogni e qualsiasi possibilità di
fratture dirompenti, che assai difficilmente
potrebbero ricomporsi per l'aggravato clima
politico-sociale conseguente alle tragiche
giornate vissute e delle quali niente giustifica
un pronostico di. esaurimento della carica ter-
roristica.

Ulteriori episodi di terrorismo e la denun-
ciata presenza di nuovi attori sulla scena del
contingente dramma nazionale preannuncia-
no ancora fosche giornate per la comunità na-
zionale già tanto provata. L'esercizio del re-
ferendum, per essere manifestazione insupe-
rabile di democrazia e di corresponsabilizza-
zione popolare, deve potersi espletare in un
clima di serenità nazionale, chè solo dalla
serenità può fiorire un giudizio meditato e
valido. Mancano, al momento, tutti gli ele-
menti essenziali a garantirne un democrati-
co, civile, ordinato svolgimento.

La verbosità provocatoria che abbiamo re-
gistrato in Aula oggi nei confronti dei colle-
ghi della Democrazia cristiana è un segno
manifesto di come tal une forze spingono allo
scontro referendario vedendo in esso il mo-
mento favorevole allo scontro stesso, e maga-
ri violento, scarsamente mimetizzato daIJa
rozza brutalità della strumentalizzaziorre di
una iniziativa legislativa della quale abbia-
mo rilevato le carenze e le ombre, ma della
quale non possiamo minimizzare la necessità
e l'urgenza.

Ritengo doveroso dare atto ai colleghi della
Democrazia cristiana di avere condotto la lo-
ro battaglia con tenace vigore e con la forza
appassionata delle loro convinzioni relig:o::e
e sociali; 10 stesso è avvenuto nello schiera-
mento laico.

L'assise parlamentare, confluenza della di-
versità di culture e di ideologie, non è certo
chiamata a risolvere, con unanime soddisfa-
zione, le contrapposizioni di princìpi che si
sono manifestate con carattere quasi dogma-
tico.

Esiste nel paese una triste realtà: l'aborto

clandestino. Nelle norme codificate si è de-
terminato un vuoto legislativo. Nell'immedia-
to si annunzia una battaglia referendaria con
prevedibiH spaccature verticali della corriU-
nità nazionale. Vi è uno stato di assoluta e

pressante necessità di affrontare la realtà, di
colmare il vuoto, di scongiurare la spacca-
tura.

I} legislatore futuro, se non anche l'attuale,

potrà correggere, migliorare, perfezionare le
norme che oggi ci apprestiamo a licenziare,
con la dovizia delle esperienze acquisite, in
un clima politico-sociale più rasserenato.

È nell'auspicio di noi tutti servire al me-
glio gli interessi del paese e dare forme ade-
renti alle necessità di tutto un popolo del qua.
le ci sentiamo responsabile e sensibile espres-
sione.

Per quanto sopra brevemente riassunto,
annunzio il voto favorevole del Gruppo del
Partito socialista democratico italiano. (Vi-
vissimi applausi dall' estrema sinistra, dalla
sinistra e dal centro~sinistra).

ROMAGNOLI CARETTONI
T U L L I A. Domando di parlare per di-
chiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha racoltà.

ROMAGNOLI CARETTONI
T U L L I A. Onorevole PreSlidente, onore-
voli colleghi, il Gruppo della sinistra indl-
pendente voterà a favore per tre mdini di
ragiorui. In primo luogo è indispensabile dare
una legge che affronti questo doloroso pro~
blema. U ,Parlamento è da tn:~ppo tempo im-
pegnato a farlo; ogni opinione e voce ha po-
tuto essere ascoltata. Grave sarebbe per la
nostra oredibilità non concludere questo tor-
mentato iter passando da ua:m legislazione
repvessiva, come quella vigente, ad una ,le-
gislazione più umana.

Bisogna dare, d'a:1tra parte, una risposta
alle donne che ~ ricordiamocelo ~ con la

loro presenza e con ìl loro contributo hanno
influito notevolmente sulla elaborazione del
testo. Le donne su questo, che cioè noi dare-
mo loro una legge, sono assai divise. Vedia-
ma di premiare la fiducia di quelle che han-
no puntato sulle istituzioni e convinciamo
quelle che hanno diffidato con questo fatto,
certo tardivo, ma concreto.

Bisogna almeno iniziare ad abbattere
l'aborto clandestino e coloro che su di esso,
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dunque sulla pe]le e suHa disperazione delle
donne, hanno speculato e si sono arricchiti.

In secondo luogo, noi del Gruppo della si~
nistra indipen,dente pensiamo che sia oppor~
tuno ev:itwre il referendum. Noi non temia~
ma affatto i lrisultati del referendum. Troppo
duPa è l'esperienza delle donne perchè non
colgano l'occasiOll1e di allontanare galera, in~
comprensione e solitudiine da sè e da,ue loro
figlie; ;ma non ci pare che il paese abbia bi~
sogno di un altro e così grave ~ come queHo

che pone problemi di cosoienza ~ .elemento

di divisione. Sopmtltutto pensiamo che Te
donne abbiano bisogno dii una legge che le
aiuti e non della 'sempli'ce impUltlità. Siamo
per una società orgaJl1izzata, ove ;la solida~
J:1ietà de11a comunità intervenga con il corn~
sigl,io, l'assistenza, ,l'aiuto nei confronti del
singolo memb:w in diHicoltà. La donna è sem~
pre stata sola davanti all'aborto. Il salto di
qualiltà è certo nella sostituzione della pre~
senza repressiva della società con una pre-
senza di comprensione 'e dunque nel supera~
mento positivo di questa sOllitudine. Il refe~
rendum canceLlerebbe, certo, il dato negativo
oppressivo, ma non ne instaurerebbe uno
positivo e il Pwlamento dovrebbe aHara col~
mare que.l vuoto. Meglio falrIo ora, subito.

In terzo luogo, per il merito della legge,
anche se ill nosltl1:10Gruppo ha qualche riser-
va. Credo rehe nOl11esista mai una legge per~
fetta in Isè. Figuniamoci pOli se può esistere
una legge perfetta su questi problemi che
,investono ,La sfera delle convinzioni ideo-
10giJche e Ireligiose, che certamente hanno
lrisvohi 'Sdentifioi e che riguaI1dano rulmon-
do dell'intimità e dei rapporti s'Pedali tra
madre e figlio, tra mogHe e marilto. Ma anche
con gLi emendamenti della Camera, due dei
quali noi ll1Jonapproviamo, i punti portanti
che esistevano nellla legge ci sono: Il'autode~
terminazione per la donna, l'assistenza e la
gratuità e dunque una presenza positiva ed
operante deHa <società, una certa speditezza
nelle procedure, ,la sottrazione della donna
a ricattli e iSipeculMioni, la possibilità di COI11-
tel1'imento dell'aborto clandestino, una spinta
reale e concreta aMa prevenzione. Questi so-
no i punti portanti deI.la legge per i quali que~
sta legge merita H voto positivo.

Ho accennato alle modificazioni appor~
tate al testo della Camera. Penso che tali
modificazli'oni siaJ110 state in quailche modo
sottovalutate, da una parte e daU'altra, se
mi è concesso dire così. Mi paiono non essere
state abbastanza apprezzate dagìi antiabortl,
sti che pure direttamente o indirettamente
le hanno proposte. Mi rifemsoo ai probllemi
della minore e della presenza del padre, due
caval1i di battaglia della vostra propaganda.
Lo stesso mi pare sia avvenuto nel campo
degli abortisti; t'ranne quailche eccezione ~

e voglio indicare soprruttutto la relazione del-
la nostra collega G1glia Tedesoo ~ mi pare
che questi emendamenti iSiano passati senza
troppa difficoltà e cùiscussioni. Mi sembra
anche che tali emendamenti vadano accetta.
ti perchè abbiamo il convincimento che un
grosso sforzo è s'tato fatto per venire inco[IJ~
ro alle esigenze di queIIi che non la pensano
come noi.

Infattli, onorevoli coIIeghi, p'mprio per re~
stare alI pragmatJismo al quale ci esortava, e
giustamente, il coLlega De Zan, nel caso de[Ja
presenza del padl'e abbiamo molte perpJes~
sità perchè ci sembra 'che questo possa diven~
tare un disincentivo ad usufruire deH'aborto
legale. Certamente tutti vorremmo responsa~
biHzzare la coppia e dunque anche il maschio
e tutti sappiamo come anche alcuni dati po~
5iti"i deIIa nostra evoluzione civille, come ad
esempio la contraccezione, praticata 'sOllo dal~
la donna, siano dementi che portano aIIa de,
responsabiIizzazione. In sostanza, anche jl
saito di qualità che è stato compiuto nella

nostra società, con il nuovo rispetto che si
ha della ragazza madre, porta in quaLche mo~
do in alcuni casi alla deresponsabilizzazione.
Ma questo processo non sarà arrestato da
un articolo di legge e dunque non possiamo
giudicare positivamente la formula che ab-
biamo adottato tenuto conto degli inconve.
niel1Jti che presenta.

Non mi stancherò mai di diJ1e che per ba1.~
tere l'aborto clandestino ~ ed è lo scopo

fondamentale della legge ~, per aiutare la
donna a rompere con la tradizione miIIena~
ria che relega queste vicende della sua \'ita
sessuale nel più profondo e segreto privato,
dobbiamo procedere con grande cautela, at~
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tenzione e ,rispetto. Per questa ragione H
nostro Gruppo è stato contrario a commLs-
'sioni ed a presenze multiple nelle procedure.
Altrimenti la grande svolta non si compie
perchè la donna avrà paura di essere consi-
derata diversa se si presenta senza 11 suo
partner o suo marito al momento della de-
cisione.

Ora, dobbiamo far fare un Sailto di qua-
'lità. Bi1sogna dunque ,che ci muniamo di tut-
ti i mezzi per riuscire veramente a farlo.
E credo che la legge sia un passo avanti
nella strada della civiltà essenzirulmente per-
chè propone un cambiamento neHa scala dei
valori sempre più verso una visione solidari-
stica. Occorre però che tutte le donne sia-
no messe in condizione di toccare con mall10
questa presenza ,solidale senza che timori
la ruLlontanino dallo 'sperimentanla. La stessa
ragione ci fa essere perplessi sulla questione
della minore, perchè anche qui ci sembra
ci slia il rischio di ripiombare nell'aborto
dandestino che, come ho già detto, è l'ele-
mento che vogliamo combattere in questo
provvedimento, e non si tratta di elemento
da poco. Comprendo le donne che si sono
opposte e anche 1e mLe colleghe del[a Ca-
mera che non hanno vo;luto votare questi
emendamenti, ma dko che noi soprattutto

dobbiamo valere la legge, perchè è indispen-
sabile e va 'considerata ~ questo lo voglio
sottolineare concludendo ~ un puruto di par-
tenza.

La data di entrata in vigore dli questo prov-
vedimento sarà la data di inizio di una grus-
sa nuova battaglia deHe donne che dovrà su-
perare con la solidarietà, con la consapevo-
~ezza e la responsabilità le non poche caren-
ze della legge, ma che soprattutto dovrà ve-
dere nOii tutte donne italiane, e non 'Slo10di
una parte, impegnate in una sfida gigantesca

~ non esagero chiamandola così
~ per svi-

luppare i germi positivi che ci sono nella
legge. In effetti due as!petti soprattutto valn-
no IsV1i:luppati: uno è il profilo deLla rico-
nosciuta autonomia e dignità della donna
e dunque della sua <liberazione; fl'rultro, più
praltico ma non meno importante, quello
della prevenzione. Dobbiamo sapere fin da
ora che gli ostrucol~ non saranno pochi ,e
che non ci troveremo di fronte solo a re-
more ideologiche assai ri1spettabili e nep-
pure so~amente davanti a pregiudizi, aladi-
cati in tutti noi al di là addirittura della
nostra stessa consapevolezza, ma a precisi
interessi da parte di chi ha tra,tto fin qui
vergognosi interessi da una norma repressi-
va contraria al comUille sentire.

Presidenza del presidente F A N F A N I

(Segue R O M A G N O L I C A R E T -
T O N I T U L L I A ). Si tratta, dunque,
di una nuova grande battagllia, coll'leghi del-
Ila Democrazia cristiana, pea:' tradurre in po-
sitivo una legge che regoilamenta un feno-
meno negativo qual è l'aborto, una grande
nuova balttaglia per consolidare una vitto-
ria ~ lasdatemela definire così ~ lruica nel
se.nso giusto, secondo il qUaile non ai S0110
tabù che la ragione ed il confronto delle
idee non possano affrontare, una battaglia
che darà i sUOlifrutti se riusciremo a creare
una unità de]le donne intorno ad una ,legge
deI,la Repubblica. Così come di fronte alla
tragedia dell'aborto le donne non si sono

mai divise tra donne credenti e non creden-
ti, ebbene, credo ohe dovremo, per fare di
questa legge uno 'strumento di civiltà, tro-
vare l'unità del1e donne per 'portare avant,i
la parte positiva e per combattere l'aborto
clandestino. (Applausi dalla sinistra).

N E N C ION I. Domando di parlare
per dichiaraZJÌone di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

N E N C ION I. Signor Presidente, ono-
revole Ministro, onorevol,i cOlLleghi,dichiaro
il voto contra'rio al disegno di 'legge in esa-
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me del Gruppo che ho l'onore di rapp.re~
sentare. Le ragioni che lo hanno determi~
nato, dopo un esame sofferto dei s,ingo:li
istituti che propone il disegno eLi legge,
vanno ricercate, come abbiamo avuto l'ono~
re e il dovere di esporre nella discussione,
nei singoli articoli e in primo luogo in uno
strano ,contrasto del di,segno di legge in
esame, nei suoi istituti disarticolati, con pre~
cise norme cosNtuziona:li.

Quello che è più grave, per quanto con~
cerne il procedimento legislativo e la vo~
lontà politica dketta alla realizzazione di
alcune norme disc~plinanti l'interruZJione an~
ticipata de~la gravidanza, è che questo d1se~
gno di legge contrasta, nettamente, anche
con una sentenza della Corte costituzionale.
Questo, come ho detto, è molto grave perchè
la Corte costituzionale non è che sempre sia
stata un faro di luce che abbia itlluminal0
la strada del legislatore, ma, con la sentenza
n. 27 del 1975, ha messo a fuoco due diret~
tive: una, che esprime la parziale incostitu~
zional,ità de1la norma vigente in tema di
procurato aborto, nel senso che J'atto abor~
tivo deve essere ritenuto costituzionalmente
legittimo quando s,ila giustificato (era tem~

'Po che 'le norme disciplinanti ,]'interruzione
della gravidanza ponessero questo aspetto an
particolare luce; oioè che ,l'atto fosse reso
lecito dallo stato di salute della donna e da
mgioni di carattere eugenetico); ,l'al1tra, che
concerne la tutela de1!a maternd,tà come con-
cetto di salute mruterna.

Stranamente il disegno di Jegge che ill
Senato esamina contrasta, oJtre che 'con le
tradizionali norme che abbiamo esposto co-
me p:r.incìpi irrinunciabili ,sotto il profilo
etico (ed anche pemhè contenuti nella CaTta
costituzionale, che respinge con operazione di
rigetto immediato e mediato attraverso il
sindacato costituzionale norme che siano in
contrasto con i princìpi fondamentaIi), con
la sentenza della Corte costituzionale, con la
motivazione e con la decisione, poichè è una
caratteristica delle sentenze della Corte co~
stituzionale (10 ripeto giacchè il senatore
Branca questa tesi ha sostenuto) che non
sia lecito considerarle divise in due parti
perchè non vi è nè motivazione ed una
parte dispositiva, ma vi è la sentenza nel

suo insieme che esprime un sindacato di
costituzionaHità.

Il disegno di legge in esame pone il pDin~
cipio dell'assOlluta liberalizzazione dell'abor-
to, cioè, con strano contrasto normativa, con
.la previsione di ipotesi criminosa negli ul~
timi articoli, pone il principio, agLi artico~
li 4 e 5, della liheralizzazioil1e deJl'aborto,
ossia del diritto della donna all'aborto quan~
io meno nei primi tre mesi.

Questo è un momento eLigrave respoil1sa~
bilità per ciascuno di noi che deve vamre
nel diritto posWvo vigente questa normati~
va, con Ja coscienza che contrasta anche 'Con
i princìpi del diritto. Ho [Jadato a :lungo
precedentemente ,oi,reail contraslto con i prin~
cìpi generali del diritto deHe norme che pre~
vedono la volontà dell'alienata in modo de~
finitivo cioè priva di volontà; le norme
che concernono la volontà espressa anche
al di fuori e al di sopra degli organi
che tutelano e danno vita a,Ma capadtà di
agire della donna minorenne, contlfastano
con i princìpi del diritto per quanto riguar~
da, ripeto ancora una volta, la libelraHzza~
zi.one dell'aborto. Sono delle storture che
sarebbe 'stato opportuno, in una 'legisilazione
che era opportuno fare, integrare, anche
abrogando integralmente il titolo decimo del
codice penale, con una dIisciplina che tenes~
se conto di una realtà invece di incanaJarla
tin un provvedimento che ha tutte le stigmate
dell' incostituzionali tà.

Onol1evoli colleghi, io sono celrto che alla
prima occasione \la Corte 'costituziona'le, che
già si è pronunciata, di fronte alla prima
vertenza giudiziavia che scaturirà necessaria~
mente farà una pronuncia di 1inconstituzio~
nrulità di alcune norme che oggi, sia iPure
col voto contrario di una cospicua parte del
Parlamento, ci acoingiamo a varare. Ed al~
lara dovremmo ripensare alla disinvoltura
con cui talvol ta variamo delle norme di
legge, sia pure eLifronte 3Jd una Costituzio-
ne rigida che è retta da prinJCÌpi etici che
tutti dovremmo osservare prima ancora che
si traducano in norme di carattere giuridico.
Ecco le ragioni per cui diamo iiI noslÌTo me-
ditato, sofferto voto contrario al dise.gno di
legge in esame. (Applausi dalla de.stra).
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BAR T O L O Iv!: E I. Domando di par~
[are per dichiarazione 'di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BAR T O L O M E I. «Non è una vit~
tonia... », signor Presidente, onorevoli ooJle~
ghi, « non è una vittoria», disse ,la signora
Veil qualche anno fa commentando con ama~
rezza l'approvazione della legge «suJ1a in~
terruzione volontaria della gravidanza» che
(pure essa, minEstro francese deUa giusrtizia,
aveva sostenuto.

Questa stato d'animo appare come il se~
gna deLle contraddiZJioni plrafonde che inve~
stona un tempo che pare aver perduto la
dimensione della vita. Forse perchè si iJJru~
de di poter sconfiggere il senso della morte?

Quella legge, che doveva essere sperimen~
tale e limitativa, in pratica ha visto travol~
gere ,le affermazioni di pnincipia da situazia~
ni di fatto, e si sta rivelando as'So.Iutamen~
te liberaJlizzatrke. Basterebbe una rifJessio~
ne onesta sulla esperienza francese e su al~
tre simili per rendersi conto di quanto siano
fragiH gli argomenti di coloro che, pur so~
Sttenendo essere <l'aborto un « disvalo.re» ~

come dicono con pudico eufemismo ~ in
alcuni casi lo giustificano. Una volta aperte
le cateratte, nessuna forza sarà pill in gra~
do di opporsi alla frana, al di;Iagare di un
processo messo in moto. Per questa sliamo
contrari a questa normativa. E la siamo per
ill rifiuta netto, gJ10bale dell'aborto, che è ,la
esp.ressiane di una logica insieme di sopraf~
faziane e di rinuncia.

Può darsi che questa posizione a qualcu-
no appaia rigida, apodiNka. Ma tra un sì e
un no. non ci sono sfumature. Ci possono esse~
re le sottili ipacrisie del rispetto umano, la
nostra fragilità di uomini, i dubbi storici-
stici: ma la scelta vesta unica. E noi l'ab-
biamo compiuta. L'abbiamo compiuta in ma~
niera limpida, perchè si fonda su un pre~
ciso discorso 'Sull'essere umano, sulle sue ori-
gini, sulla sua diSiponibiUtà; perchè si rife~
risce ad una concezione secondo cui la vita
è un valore autonomo, fino dalle sue pre-
m8C;('~: una realtà unica ed irripctibi1e e non
una entità generica.

Di conseguenza i casi relativi alla interru~
zione di una grav,idanza sono semmai l'ano~

malia del processo vitale, 'l'eccezione di una
regola che seconda il disegno costituzianale
si esprime ne1Ja tutela organica del oicla
umano.

Sul piano normativa, pertanto, a noi pa~
,reva ~ e pare ~ che prelliminare ad agni

alltra cosa avrebbe dovuro essere lo sforzo
in positiva per indagare sulle cause, per dn~
dividuare e pvedisporre i sussidi utili a s:cio~
gliel'e il di,lemma drammaltico di una scelta
che non deve condurre, a addirittura spin~
gere, una madre ad interrompere la vita
che ha generato.

Ma le propaste avanza'te in questo senso
sono state respinte.

Tutto ciò oi dispiace, ma come parlamen~
tari non ci turba. Non ci turba almeno quan-
to il fatto, onorevoli colleghi, che, mancando
una maggioranza sufficiente a modificare un
precetto costituzianale, la maggioranza 1ll
atto stia compiendo una operazione che,
neHa sostanza, con coperture di carta ve[i~
na, contrabbanda nel nostro ordinamento
ipotesi che la Costituzione esclude. Non ser~
vano peraltro smentite nomimvlistiche. Resta
una legge che declassando. il prodotto del
cancepimento a « gruma fetale}) favorisce
l'insinuarsi nel costume dena indifferenza
verso alcuni valori, e quindi J'adattamooto
progressivo deHa 'Ooscienza ad una ,situazia-
ne che Ila legge dice di non volere, ma di
fatto protegge ed incoraggia senza raggiun~
gore nessuno degli obiettivi che si propone:
neppure 'la 'eliminazione dell'aborto clande-
stino, la cui amara r,ealtà è legarta a fattori
diversi da quel E che la l:egge prende in con-
siderazione.

Rimane cioè un complesiSo di norme che
non riassume oggi j] comportamento e una
,larga domanda popolare, ma tende semmai
a favorirne nel futuro lo svi'luppo di massa
secondo il proprio modello.

Non aggiungerò molte cose. I senatoI'!i del-
la Dcmocrazia cristiana in questo e ncl pn;-
cedcnte dibattito, hanno detto tutto o quasi
tutto: io, nel dichiarare il nostro voto con~
trario, ne riassumo e me ne assumo tutto
il carico.

E lo faccio con la profonda 'pr,eoc.cupazio~
ne che una normativa inquinata da dosi cosÌ
vistase di ambiguità, possa condurre nella
società a esiti di dimissione generalizzata:
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che poi siano le donne per prime a farne lIe
spese, può avere mollta o poca ,importanza:
resta ,la sottile insidia di questa sostanziale
abdicazione.

Il punto di partenza di questo dibattito è
infatti nel conflitto triangolo madre-.figlio~
sooietà, che, già drammaltico di ;per sè, di~
viene feroce, quando, agli occhi deilla donna,
la società deresponsahilizza il padre di san~
gue e assume lei il ruolo e !'immagine buro~
cratizzata del padre~protettore, del padre-
padrone.

Qualcuno ha insrinuato che i,l femminismo
fosse la vendetta del maschio. Ma lIe battute
non servono. Il fatto da nilevaJ:1eè che qUie~
sta temwtica sia venuta alla Iuae in modo
parti'Oolarmente acuto in quest'ultimo de~
cermio, quando cioè individui e gruppi, aJdo~
perando spregiudicatamente la cultUDa, come
strategia di una grande e moderna guerra
psicol1ogica, sono entrati neLla selva degli
inconfessati desideI1i individuwli, aJlzando ,le
ammuffite pietre che coprivano vaste ser~
paie.

Non vorrei che fra non molto, onorevOlli
colleghi, dovessimo riconoscere come ~ no-

nostante lo s;pa:lJioavuto ~ questo dibattito

non sia in fondo riuscito ad afferrare quel1a
dimensione della reailtà che il tumulto spiri~
tuale degli anni recenti, infrangendo le pre~
carie certezze del benessere materiale, oi ha
fatto intravedere e che H terroI'ismo con Je
sue provoca:lJi'Oni ed i suoi delitti, cerca di
impedirci di esplorare.

L'Occidente intero, noi, siamo talmente
stanchi di conflitti ciechi, di conflitti che
storicamente malposti S'ano senza spea:anza
di soluzione, al punto da non riuscire a ren~
derci conto come, nel tentativo di reagire,
finiamo talvolta col tradurre in leggi ten-
sioni orma1i spente, istanze marginali, i sin~
tomi, piuttosto che le ,cause, di un disagio
del quale ci sfugge l'essenza. Ma ci siamo
chiesti, onorevoli coLleghi, se '1a presente bat-
taglia non corra il rischio atroce di scam~
biare qual1cuna delle intuizioni profetiche
che il tempo ci chiede disperatamente, con
la esasperazione isterica di strati sociaI,i di
frustrazione, larghi forse, ma portatori di
rotture di'sgreganti, piuttosto che di libera~
zione?

Ed aJllora chiediamo a'i colleghi senatol'i,
ma soprattutto a coloro ohe affermano che
colSI per cento dei voti non si ,può gover-
nare la scala mobile, come si possa onesta-
mente pensare di risoJrvere con la stessa
quantità di consensi questioni di così lar-
go momento, e di dettare wminiera società
indi'rizzi morali, religiosi e politici ai quali
è direttamente connesso iiI signimcato stes-
so dei destini della nostra comunità. Un cin-
quantuno per cento, peraltro, univoco solo
nella opposizione, 'se, di volta in volta, du~
:mnte il lungo dibarttito lo abbiamo visto
rianno dare le sue incertezze col blocco di-
sciplinare della libertà di coscienza indivi-
duale negata ai singoli appartenenti ai grup-
pi; o sostenere gli allibi delle preoccupazioni
referendarie, con i propositi di futuri emen-
damenti della :legge anche quando queUi pro~
posti erano ritenuti validi.

Quando si conduce avanti una battaglia
che dovrebbe essere ideale con il muro dClI
silenzio, si può anche vincere con i numeri,
ma si accredita !'immagine di retroguardie
eterogenee e poco convinte.

E battaglia di retroguardia ci è sem-
brata, a liveNo culturale, quella di chi,
estraendo daI.le remot,e profondità della sua
vicenda travagliata antichi l:dsentimenti li~
bertari, ha coIrlocruto la questione abortista
in una vis,ione di esasperata conHittuaHtà
deIJa vita e del rapporto sociale. Una con-
cezione che non possiamo condividere per
le questioni stesse che ciò comporta ai vari
livelli della convivenza umana.

Nè peraltro ,la prOiposta deJlla tradiziÌone
più squisitamente laico-democratica sembra
attenuare queste ,preoccupazion1.

Puntando tutto sul1a riscoperta del mas~
sima di autonomia individuale, essa parte
~ mi s'ia cOll'sentito di dil'lo ~ da una at~

tesa .Jiberale per esaurirsi in un esrito gia-
'cobino.

Ciò non tiene conto infatti di quella che
secondo noi, oggi, è la profonda svoLta del~
la coscienza collettiva rispetto ad antlkhe
posizioni: la sensibilità nuova del rapporto
tra pubblico e privato, tra astrazione e real-
tà di una natura che ~ e lo dimostrano le
iPreoccupazioni ecoJogiche ~ ignorata, lace~

rata, offesa si vendica atrocemente.
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Anche se peraltro è su una medesima esi-
genza di rispetto che noi ci siamo collO'cati,
nel versante opposto, la nostra concerne
una autonomia attuale e potenziale riguar-
do all'essere, mentre ~ particolarmente ri-

spetto al tema che ci impegna ~ quell'aspi-

raziane all'autonomia posta illuministica-
mente è condizionata da un falso proble-
ma di libertà; è viziata da una posizione
culturale per noi sbagliata in quanto rei-
fica, disanima ogni moderno discorso an-
tropologico e lo trasforma, più o meno con-
sapevolmente, in strumento di distruzione
e di morte. Oggi l'aborto, domani l'euta~
nasia.

Davanti a questo cOIn(p'lesso It'ravagilio, ,la
posizione di un partito popolare quale il
comunista sembra aver,e scontato la contrad-
dizione di un equilibriO' ~ pduttosto che di
una scelta ~ rrieercato tra le grandi co['ren-

ti culturali, nelle cui carenze, nei cui vuoti,
nelle cui fendiivure ha cercato di inseI1irsL

Per cui, dopo dichiarazioni div,erse, non
pod tanto lontane nel tempo, ci ha dato tut~
ta ,!'impressione di aver campiuta una va-
lutaziane riduttilVa del problema, nel1la qua-
le ha probabilmente pl'eval,sa la necessità di
impedire al resta della sinistra sVlvlU[>pifi-
siolagici sul piano dei l'apparti di forza.

Non facciamo 'commenti, ma questa ci fa
capire molte case e nan ultimo, in mamen~
ti di frenetico bisagna di chiarezza e di i[[l~
transigenza di pasi:z:iani culturali, quanta
ciò possa riuscire intallerabile e frustrante
per vasti 's1'ratii generazianalIi.

Non ci permetteremmo mai, e tanto mena
in questa sede, di esprimere giudizi morali
su altri. Ma al culmine carne siamO' di uno
dei più grandi caas culturali, in un mO'mento
cioè nel qmule non basta più un consenso
pO'litica fatta di parole, quella che chiedia-
mo a noi stessi e che cMediamo a tutte le
farze politiche pensase delle nastre sarti spi-
rituali e pratiche è prima di tUJtto una sfor-
zo di recupero di questa capaci<tà di colle-
gamento con i trasalimenti interiari della
sacietà, nan per caaptarli, ma per interpre-
tanH, per farsene carico. E pOlÌ,è ,la daman-
la se si ,riJtiene che agni terrena, ognd mo-
mentO' siaJno adatti \per portare avanti certe
sfide della valantà e della intelligenza. Il
problema è più strettamente palitica.

Secondo nai, Ila questiane dell'abortO', enu-
cleata dal prablema complesslÌvo deLla vita
in tuttc le sue implicanze, cade oggi carne
una provacaziane di ulteriari destabilizza-
ziani.

Sono mO'W i mativi, ma una è, in questa
carnice, il sua refluire in quel mare salata
dei desdderi individuali che ~ come peml-
tra annatava ,la stessa rivista del senatore
Chiaramonte ~ caratterizza la presenza ne[-
Ila vita pubblica di masse sempre più disa-
bituate a dis1tinguere tra desideriO' e bisogno.

La nastra pacata fermezza nan è venuta
pertantO' ~ come qualcunO' ha valuto insi-
nuare ~ da pretestuose e superate al'rogan-
ze dntegralistiche. Anche se nan abbiamo af-
fatto da nascandere le mativaziani religiase
del nastro attteggiamenta, perchè esse si ri-
ferisconO' aHa riaffermaziane della fiducia
nella parola del Magistero in un campa che
:coinvalge .ressenza stessa den'umana e ald-
mentano l'orientamento sostanziale di una
milizia politica che vual mantenere i prapri
legami con le aspirazioni attuali del manda
cristiano, nai respingiamO' tali accuse. Le
respdngiama perchè la caerenza è ciò di cui
la società oggi ha più bisogna, mentre la
,laicità e l'autonamia della nostra posizione,
che esperienze nan brevi confermano, han-
nO' il ~oro fondamenta nella sforza e ne1<Ia
capacità di in-veriarizzare, lin sintonia col
temiPo, quei valori, quasii fosserO' matrici
da elabarare nel quatidiano canfranta can
la staria.

È anche per questa, pertantO', che ci si
cansente di sostenere quanta sia approssi-
mativa schematizzare Ja questiane che ci
tarmenta, presentandO' atddirittura la teoriz-
za2'Ji'OnedeIJ'abartisma carne espressiane di
modernità, in contrappas,iziane agI[ epigoni
isolati di una ormai decrepita mentalità..

Nan ci sentiamO' isalati. AvvertiamO' nel
paese consensi e sostegni mallta più vasti di
quanta nan esprima ,lo ,schieramentO' parla-
mentare. Ed abbiamO' il canforta di nan ef-
fimere riflessioni di pensiero e di scienza.

Non è d'altronde faciLe, per quanti sfarzli
Sii passano fare, isolare ,la Demacrazia cri-
stiana su questa problematica.

Si sattovaluterebbe peraltrO' la forza di
quello spirito religiosa che (la natava un

I saciolago) si ripropone aggJi riemergenda
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dalle profondità stesse della cascienza papo-
lare in mi1le forme linedite. Isolare la Dema-
crazia cristiana o Ila stessa Chiesa può esse-
re un 'Obiettivo politica. Ma emargimure, cer-
canda di saffooarla, lo spirito religiosa si-
gnifica porsi cantro la starua. Significa sa-
prattutto non capire il ben più drammaltica
isaJamenta di 'Posi~i'Oni ,oulturali partate
avanti in m'Oda astratto ed esasperato, in
un momenta di dalarasa canfusione e di
amara stupare della spkita pubbJica. Un
fenomena che reca in sè quaJ.cosa di più
'Oscura e di più grandiaso linsieme di quan-
to non riesca ad essere ,la pretesa di quel-
l'avanzamento del~a demacrazia che, con ,la
ilegittimaziane dell'abarta, pretenderebbe di
collacarsi all'avanguardia deLl'Ocoidente.

A sostegno del nostro atteggiamenta ci
sono quindi ragioni ben più ampie e cam-
plesse di quelle che patrebbe farnire la plÌ..c-
cala cr'Onaca. E pertanto, in mamenti di
grande incertezza, di indebolimento delle coe-
renze ideali e di inquietanti tentaziani prag-
matistiche, ci è parsa precisa davere satta-
Jineare, anche eon questa battaglia, che vi
sono ,limiti oltre i quali non è cansentita
andare: che vi sona oioè interessi saciali
di f'Ondo, canceziani aDlt1ropalagiche, ragiani
istituzi'Onali CUlinon è posSlibile che U:Il gran-
de partita rinunci senza abdicare a un ruo-
la che ha sostenuto, alla sua stessa identità,
all'essere cioè farza espressiva di rulcune can-
diziani fandamentali.

Quand'O infatti .ci si trava coinvalti da
mutamenti che nan possona travare una ra-
pida ÌiSltituzianaJJi,zzazione, ,la garanzia stessa
deUe candiziani 'llecessarie all'esercizia deille
libertà per tutti i oittadini nan davrebbe
consentÌire a nessuna di vinunciare alla pra-
pria funziane sola perchè i più sona imba-
razzati dal-le fughe in avanti dei mena e te-
mana di essere ,isolati nel ghetta artificiaJe
di presunte culture regressive.

L'approvazione di questa legge nan è co-
munque una v:iJttaria. Nan è una vittaria
perchè alla fine nan può essere vittariasa
ciò che ,sterHizza patenziaLità creative, ciò
che martifica la geneJ:1Otsitàesistenzirule del-
la natura stessa. Anche se in quest'AUlla le
nastre ragiani nan hanna prevalsa nan ci
sentiama sconfitti. Ami, alla cancluSliaIlJe di
un dibattita che ci ha vista prataganisti e
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soU, saLi anche rispetta a patetici tentativi
di appropriazione, nai rivendichiama Ja ci-
viltà palitica della nostra salitudine: una sa-
litudine frequentata, peLchè Ja dinamica 'Sa-
dale va ben altre quest'O riSltretta ambita.

li1 nostro impegna, pertanta, cantinua.
Continua per evitare che quest'anna di oie-
ca violenza terraristioa e del>1'abarta, se tale
sarà, come pare (e 1a caincidenza non è cau-
sale), non sia cansiderata fra qualche tempa
un anno zera.

In quest'Aula ancara e fuari di quest'Au-
la, rispettasi sempre delJe regole della de-
mocra:z;~a attraversa le quali soLtanta, e fUQ-

l'i di ogni abuso 'Ostruzianistica, nai credia-
ma sia passibile una effettiva maturazione
de1!iec'Oscienze singole, nai ci batter.ema per
contenere gli effetti negativi che questa :leg-
ge può pradurre, per renderla inutHe.

E ,la farema con fermezza e con ,tenacia
attraversa le appartunità legislative che si
presenteranna a partire dalla discussiane del-
la parte stralciata della legge di iniziati-
va papalare presentata dal Mavimenta per
la vita, che facciama nastra. Ma saprat-
tutta attraversa un rinnovata sfarzo di
infarmaziane e di illuminaziane delle co-
scienze dei singali; attraversa il sastegno
della valantà di chi dubitasse della fan~
datezza di una scrupalasa rispetta della
vita umana vina dalle sue prime manifesta-
ziand; alttraversa una sfarza più solidalle, più
apprapriata, più inOÌ>si'Vaper rispandeve rulle
richieste di questa società, nella spiri t'OdeHe
più prafande aspirazi'Oni umane e civiJi. (Vi-
vissimi applausi dal centro e dalla de-
stra. Congratulazioni).

Votazione per appello nominale

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatari De Giuseppe, Coca, Manoino, Giust,
VittaI1ina Calambo (V.), Truzzi, Ruffina,
Alessandra Cadazzi, Scelba, Grassini, De Vi-
ta, Salerno, Deriu, Ganella, Pecarara, Ram~
pa, Treu, Manente Camunale, Lombardinli,
Metti, Girotti, Bausi, Taviani, Degala, Gus~
so e Vernaschi, hanno richiesta che la vota~
ziane deJ disegno di legge n. 1164 nel sua
camplessa sia fatta per appeLlo nominale.

Invito li senatari segretruri ad accertare



Senato della Repubblicu VII Legislatura~ 11602 ~

18 MAGGIO 1978271 ~ SEDUTA (pomerid.)

'.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

se almeno quindici dei firmatari del.1a richie-
sta sanD presenti in Aula, com'è prescritto
dal quarto comma dell'articolo 113 del Re-
golamento.

Invito il senato~e segretario di turno, se-
natore Simona Mafai De Pasquale, a proce-
dere aU'appeHo dei firmatari ed ognuno deiÌ
chiamati 3Id allzarsi per far constatare la
sua presenza.

(I firmatari risultano presenti nel numero
prescritto) .

lndìco pertanto la votazione per appeillo
nominak.

Coloro i quali sono favorevoli alI disegno
di 'legge n. 1164 I1is,ponderanno sì; coloro
che sono contrari risponderanno no.

Estraggo a sorte il nome del 'senatore dal
quale avrà inizio l'appdlo nominale.

(E estratto il nome del senatore Tedesco
Tatò Giglia).

lnvito il senatore segretaTio a procedere
all'appeHo, ,1niziandolo dal senatore Tedesco
Tatò Giglia.

V I G N O L O, segretario, fa l'appello.

Rispondono sì i senatori:

Ajello, Albertini, AnderJi:ni, Ariosto,
Bacicchi, Balbo, Basso, BeHimona, Benas-

si, Benedetti, Bernardini, Berti, Bertone,
Bettiza, Boldrini Arrigo, Boldrini Cleto, Bol-
Hni, Bonazzi, Bondi, Branca, Brezzi, Bufa-
lini, Buzio,

Ca!!amandrei, Campopiano, Oarnesella, Car-
ri, Carollani, Cazzato, Cebre11i, Chiaromon-
te, Chiel1li, Ciacci, Cifarelli, CipeHin:i, Ciresi,
Colajanni, Colombi, Colombo :RJenato, Con-
temo Deglti Abbati Anna Maria, Cossutta,

DaJUe Mura, D'Angelosante, De Matteis,
De Sabbata, De Simone, Di Malrino, Di Ni-
cola, Donelli,

Fabbri, Federici, Fermariello, Ferralasco,
Ferrucci, Finessi, Fossa,

Gadaleta, Galante Garrone, Gherbez Ga-
briella, Giacalone, Giovannetti, Giudice, Goz-
zini, Guarino, Guttuso,

Iannarone,
Labor, La VallIe, LazzarlÌ, Lepre, Li Vigni,

Luberti, Lucchi Giovanna, Lugnano, Luzzato
Carpi,

Macalnso, Maccarrone, Mafai De Pasquale
Simona, Maffìoletti, Marangoni, MaravaUe,
Margotto, Mascagni, Masu11o, Melis, Merza-
rio, Milani, Mingozzi, Minnocci, Mrkaglia, Mo-
dica, Mola,

Occhipinti, Ossioini, Ottaviani,
Pasti, Pecchio1i, Pegoraro, PeLuso, Peritore,

Perna, PetreLla, Pieral1i, Pinna, Pinto, ,Pisci-
tello, PistHlo, Pittella, PoHastreHi, PoLli, Pol-
lidore,

Rapposelli, Riva, Roccamonte, Romagnoli
Carettoni Tullia, Romania, Romanò, Romeo,
Rossi Raffaele, Rufino, RuhI Bonazzola Ada
Valeria,

Salvucci, Saragat, Sassone, Scamardo,
Schietroma, Scutari, Segreto, Sestito, Sgher-
ri, Signori, SpadoJini, Sparano, Squarcialu-
pi Vera Liliana,

Talamona, Talassi Giorgi Renata, Tedesco
Tatò Giglia, Terracini, TolomeUi, Tourn Ma-
ria Luisa, Tropeano,

Urbani,
Valenza, Valori, Vania, Vanzan, Venanzet-

ti, VenanztÌ, Veronesi, Viglianesi, VignoJa, Vi-
gruolo, Villi, Vinay, Visentini, Vitale Giu-,
seppe, Viviani,

Zavattini, Ziccal1di, Zito.

Rispondono no i senatori:

Abbadessa, Abis, Accili, Agnelli, Agrimi,
Aletti, Amadeo, Andò, Andreatta, Artieri, As-
'sirelli, Avellone,

Baldi, Barbaro, Barbi, Bartolomei, Basa-
donna, Bausi, BenagHa, Beorchia, Bersani,
Bevilacqua, Boggio, Bombardieri, Bompiani,
Bonifacio, Borghi, Brugger, Busseti, Buzzi,

Cacchioli, Carboni, .caro.1Io, Carraro, Ca-
steHl, Cengal11e, Cerami, Cervone, Coco, Co-
dazzi Alessandra, Colella, CoL1eselli, Colo,~-
bo Vittorino (Veneto), Coppo, Costa, Crave-

l'O, Oro1lallanza,
Dal Falco, D'Amico, De Carolis, de' Cocci,

De Giuseppe, negola, DeHa Porta, Del Nero,
Del Ponte, Deriu, De Vito, De Zan,

Faedo, Falcucci Franca, Forma, Foschi,
Fosson, Fracassi, Franco,

Genovese, GiacometN, Giovanniello, Girot-
ti, Giust, Gonella, Grassini, Gra:zJioJi, Gui,
Gusso,

Lapenta, La Russa, Ligios, Lombardi,
Lombardini, Longo,
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Mancino, Manente Comunale, Manno, Mar-
chetti, Marcora, Martinazzoli, Mazzoli, Mez-
zapesa, Miroglio, Mitterdorfer, Morlino, Mur-
mUI'a,

Nencioni, Noè,
Orlando,
Pacini, Pala, Pastorino, Pazienza, Pecoraro,

Pecorino, Pedini, Pisanò,
Rampa, Rebecchini, Ricci, Ri1pamoIJJti,Riz-

zo, Romei, Rosa, Rosd, Rossi Gian Pietro E,mi-
1io, Ruffino,

SM1erno, Salvaterra, SantaLco, Santi, Santo-
nastaso, Sarti, Scelba, Schiano, Segnana, Se-
nese Antonino, Senese Ignazio Vincenzo, Si-
gnorello, Smurra, Spezia, Spitella, Stammati,
Tambroni ArmalI'oli, Tanga, Tatrabini, Tavia-
nli, Tedeschi, TiI1iolo, Todini, Tonutti, Taros,
Treu, Trifogli, Truzzi,

VaHante, Vernaschj, V1ettovi, Vita1e Anto-
nio,

ZappUllli.

Sono in congedo i senatori:

Bonino, Colombo Vittorino (Lombardia),
Fenoaltea, Garoli, Granchi, Nenni.

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul-
tato della votazione per appello nominale
sul complesso del disegno di legge n. 1164:
«Norme per la tutela sociale della mater-
nità e sull'interruzione volontaria della gra-
vidanza »:

Senatori votanti
Maggioranza
Favo:revoli . .
Contrari. . .

Il Senato approva.

Con l'approvaZJione del disegno di legge
n. 1164 resta precluso, (per ,la parte non stral-
ciata, iJ disegno di legge n. 1116.

308
155
160
148

Variazioni al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo

dal 23 al 26 maggio 1978

P RES I D E N T E. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riu-
nitasi questo pomeriggio, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato, dopo aver di-
sposto l'anticipazione dalle ore 10 alle ore 9,30 della seduta antimeridiana di venerdì 19
maggio, ha modificato all'unanimità ~ ai ~ensi dell'articolo 55 del Regolamento ~ il
calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 23 al 26 maggio 1978, che risulta
determinato come segue:

Martedì 23 maggio (pomeridiana)
(h. 17)

~ Disegno di legge n. 1212. ~ Conversione

in legge del decreto-legge 30 marzo 1978,
n. 80, recante norme per agevolare la mo-
bilità dei lavoratori (approvato dalla Ca-
mera dei deputati - scade il 30 maggio
1978).

~ Disegno di legge n. 1152-B. ~ Conversio-

ne in legge del decreto-legge 30 marzo
1978, n. 78, concernente ulteriore proro-
ga delle norme relative al contenimento
del costo del lavoro (approvato dal Se-
nato e modificato dalla Camera dei depu-
tati - scade il 30 maggio 1978).



Martedì 23 maggio (pomeridiana)
(h. 19)

Mercoledì 24 » (antimeridiana)
(h. 9,30)

» 24 » (pomeridiana)
(h. 16)
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Giovedì 25 maggio (pomeridiana)
(h. 17)

(la mattina è riservata alle
sedute delle Commissioni)

Venerdì (antimeridiana)
(h. 10)

26 »

» 26 (pomeridiana)
(h. 17)

»

~ Comunicazioni del Governo.

~
~ Dibattito sulle comunicazioni del Go-

I

verno.

~ Eventuale seguito dei disegni di legge
n. 1212 e n. 1152-B, che precedono.

~ Disegno di legge n. 1166 (con il connes-

so disegno di legge n. 1035).~ Conversio-

ne in legge del decreto-legge 14 aprile
1978, n. 111, recante provvedimenti ur-
genti per l'amministrazione della giusti.
zia (presentato al Senato - scade il 17
giugno 1978).

~ Disegno di legge n. 1169. ~ Autorizzazio-

ne della spesa di lire 7 miliardi per i la-
vori dell'acquedotto delle Langhe ed Alpi
Cuneesi (approvato dalla Camera dei de.
putati).

~ Disegno di legge n. 1080. ~ Riordinamen-

to del sistema di controllo dei prezzi.

~ Disegno di legge n. 915 (con il connesso
disegno di legge n. 343). ~ Elevazione del
limite massimo di età per accedere ai
pubblici concorsi (approvato dalla Ca-
mera dei deputati).

Le suddette modifiche al calendario, essendo state adottate all'unanimità, hanno ca-
rattere immediatamente operativo e, secondo quanto prescritto dall'articolo 55 del Re-
golamento, saranno distribuite.

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E NT E. Invito il senatore
segretario a dare annuMio delle interroga-
zioni pervenute aHa Presidenza.

MAFAI DE PASQUALE SI-
M O N A, segretario:

FOSCHI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed ai Ministri dell'interno e del

turismo e dello spettacolo. ~ Appreso dalla
stampa del 18 maggio 1978 che, nella zona
costiera fra Bellariva e Miramare di Rimini,
una banda di teppisti, dai contorni non iden-
tificati, ha svolto, nella notte tra il 16 e il
17 maggio, un'azione vandalica, organizzata,
di ampie proporzioni, distruggendo le gom-
me a circa duecento tra macchine e pullman,
fra i quali 38 automezzi appartenenti a tu-
risti tedeschi, parcheggiati lungo le pubbli-
che vie e nei parcheggi aperti degli alberghi;
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considerato che tale grave episodio è
Istato preceduto da altri attacchi vandalici

verificatisi nei giorni scorsi, tra cui !'incen-
dio doloso dell'autovettura del segretario di
Federazione del PSI di Rimini, parcheggia-
ta soito la sua abitazione, e !'incendio di
tre giorni fa al salone espositivo della
« Peugeot}} dell'ingegner Vernocchi, presi-
dente della « Rimini calcio »;

rilevato che simili criminosi fatti, una-
nimemente condannati, assumono ulteriore
gravità e determinano comprensibili preoc-
cupazioni in quanto verificatisi nella zona
nevralgica del più rilevante comprensorio
tUJ:1isticod'Italia, proprio all'inizio della cor-
rente stagione 1978,

Il'interrogante, nell'ausplcare che si arrivi
rapidamente all'accertamento dei responsa-
bili, esecutori ed eventuali mandanti, da as-
sicurare alla giustizia, chiede di conoscere
sollecitamente:

I

tutti gli elementi che caratterizzano i
fatti denunciati;

I

le iniziative del Governo tendenti a ga-
rantire un idoneo coordinamento dei servizi

I
di pubblica sicurezza nel comprensorio tu- '
ristico romagnolo, onde, prevenendoli, scon-
giurare il ripetersi di inqualificabili fatti
del genere che, oltretutto, possono alterare
l'afflusso turistico straniero in Italia, con
incalcolabile danno all' economia locale e na-
zionale.

(3 - 00974)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

BAUSI. ~ Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. ~ Per conoscere se non

intenda chiarire definitivamente, attraverso
opportuni atti amministrativi, l'esatta appH-
cazione della legge 31 marzo 1977, n. 91,
« Norme per l'applicazione dell'indennità di
contingenza », in particolare nella parte ove
si prevede che i miglioramenti retributivi,
per effetto di variazioni del costo della vita,
debbono essere attuati in conformità a quan-
to previsto dagli accordi interconfederali nel
settore dell'industria, nonchè nella successi-
va disposizione che fa divieto di congloba-
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mento di tali miglioramenti nelle retribuzio-
ni o di inserirli in ricalco li previsti in tempi
differiti.

Il problema interpretativo ha dato luogo,
come è noto, a molti equivoci, specie in al-
cuni settori, tra i quali particolarmente
l'EneI, con rilevante disagio sia per i la-
voratori che per gli amministratori.

(4 - 01893)

FOSCHI, CARBONI. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle po-
ste e delle telecomunicazioni e dell' agricoltu-
ra e delle foreste. ~ Premesso che è unanime-
mente riconosciuta l'esigenza di conferire
nei fatti un ruolo di «centralità» alla no-
stra agricoltura;

ritenuto che tale esigenza oltrepassa !'in-
teresse della categoria addetta al «prima-
rio }}in quanto si tratta di problema centrale
connesso allo sviluppo economico e sociale
dell'intera collettività nazionale;

avendo presente che un reale rilancio
dell' agricoltura non può prescindere da una
rivalutazione reale del lavoro manuale e di
quello agricolo in particolare, creando le con-
dizioni umane, economiche e culturali favo-
revoli a tale processo;

constatato il ruolo di primo piano svol-
to dai grandi mezzi di comunicazione, tra cui
la radio e la televisione, nel concorrere al ne-
cessario cambiamento di mentalità della pub-
blica opinione in ordine alla valutazione del-
le attività agricole,

gli interroganti chiedono di conoscere se il
Governo non condivida l'evidenziata esigenza
di predisporre da parte della RAI una pro-
grammazione radiotelevisiva che privilegi
maggiormente la complessa e articolata pro-
blematica dell'agricoltura, che vada ben oltre
le rituali, emarginate trasmissioni di catego-
ria per farne un fatto culturale, economico e
politico di massa.

Se si concorda su questi obiettivi, si desi-
dera sapere quali iniziative possono essere
correttamente intraprese nei confronti della
RAI, mediante la Commissione interparla-
mentare per l'indirizzo generale e la vigilan-
za dei servizi televisivi.

(4 -01894)
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Interrogazioni da svolgere in Commissione

P RES I D E N T E. A norma deJ1l'arti-
colo 147 del Regolamento, l'interroga:zJiolt1e
n. 3 -00972 del senatore Fabbri sarà &volta
presso la 8a Commissione permanente (Lavo-
Bi pubblici, comunicazioni).

Otidine del giorno
per le sedute di venerdì 19 maggio 1978

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi domani, venerdì 19 maggio, in due
sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la
seconda alle ore 17, con il seguente ordine
del giorno:

I. Discussione dei disegni ài legge:

1. Estensione 2-d altre categorie di per-
sonale della normativa di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio
1977, n. 422, concernente la nuova disci-
plina dei compensi per lavoro straordi-
nario ai dipendenti dello Stato (870).

2. Conversione in legge del decreto-legge
30 marzo 1978, n. 77, concernente provvedi-
menti urgenti sulla proroga dei contratti
di locazione e di sublocazbne degli immo-
bili urbani (1190) (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati (Relazione orale).

3. Conversione in legge del decreto-legge
14 aprile 1978, n. 113, concernente l'acce-
leramento delle procedure per la conces-

sioae delle agevolazioni finanziarie alle
iniziative industriali del Mezzogiorno
(1173).

4. Parteoipazione degli assistiti alla spe-
sa per l'assistenza farmaceutica (963).

5. MARAVALLE ed altri. ~ CONSIGLIO
REGIONALE DELL'UMBRIA. ~ Provve-

dimenti urgenti per il consolidamento del-
la Rupe di Orvieto e del colle di Todi a
salvaguardia del patrimonio paesistico,
storico, archeologico ed artistico delle due
città (618-756/B) (Approvato dal Senato
e modificato dalla 9a Commissione per-
manente della Camera dei deputati) (Re-
lazione orale).

II. Discussione di domande di autorizzazio-
ne a procedere in giudizio:

1. contro il senatore MARANGONI,per il
reato di lesioni personali colpo se (artico-
lo 590 e 583, primo comma, n. 1, del Co-
dice penale) (Doc. IV, n. 51).

2. contro i1 senatore PISANÒ,per il rea-
to di diffamazione con il mezzo della stam-
pa (articolo 595, primo comma, secondo e
terzo del Codice penale in relazione agli
articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948,
n. 47 e agli arikoli 57 e 81 del Codice pe-
nale) (Doc. IV, n. 52).

La seduta è tolta (ore 18,30).

Dott. PAOLO NALDINI

ConsIglIere VIcarIO del Servizio del resoconti parlamentari
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Presidenza del vice presidente C A R R A R O

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 17).

SI dia lettura del processo verbale.

P A Z I E N Z A, segretano, dà lettura del
processo verbale della seduta pomeridiana
del giorno precedente.

P RES I D E N T E. Non essendovi osser-
vazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P RES I D E N T E. Hanno chiesto
congedo i senatori Cerami e Deriu per gior-
ni 2.

Annunzio di disegni di legge
trasmessi dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. In data 24 maggio
1978, il Presidente deUa Camera dei depu-
tati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 1108. ~ «Aumento de] contributo an-
nuo a favore dell'ufficio internazionale per
la pubblicazIOne deEe tariffe doganali con
sede in Bruxelles)} (1222);

C. 1791. ~ « Vendita o permuta di immo-
bili demaniali all'estero, acquisto e costru-
zione di immobili per le rappresentanze di-
plomatiche ed uffici consolari)} (1223);

C. 1962. ~ «Autorizzazione dI spesa per
la partecipazione italiana al Programma del-
le Nazioni Dmte per lo svi1uppo (DNDP)>>
(1224).

Annunzio di deferlmento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede refe-
rente

P RES I D E N T E. Il seguente dise-
gno di legge è stato deferito in sede refe-
rente:

alla 3a ComnUSSlOne permanente (Affari
esteri) :

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo
tra il Governo della Repubblica italiana ed
il Governo della Repubblica socialista di
Romania relatIvo ai trasporti aerei civili,
con annessa Tabella delle rotte, firmato a
Roma il 19 dicembre 1975» (1175), previ
pareri della 6a e della 8a Commissione.

i\::munzl0 di presentazione di relazione della
Giunta per gli affari delle Comunità eu-
ropee

P RES I D E N T E. In data 24 mag-
gio 1978, a nome della Giunta per gli affari
delle Comunità europee, il senatore Verna-
schi ha presentato una relazione unica con-
cernente la Relazione sull'attività delle Co-
munità europee per 1'anno 1977 (Doc. XIX,
n. 3) e la Relazione annuale sulla situazione
economica della Comunità (Doc. XIX, nu-
mero 3-bis).

Seguito della discussione sulle comunica-
zioni del Governo e approvazione di riso-
luzione

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca Il seguito della discussione sulle comu-
nicazioni del Governo.

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

O C C H I P I N T I . Onorevole Presiden-
te, signor Presidente del Consiglio, onorevoli
colleghi, non ho nessun motivo per ritenere
che la titolazione dell'intervento del Presi-
dente del Consiglio, « Intervento sulla vicen-
da Moro e il terrorismo», differenziandosi
dalla dizione delle richieste avanzate per un
dibattIto sull'ordine pubblico, come leggesi
nei resoconti del18 maggio scorso reLativi al-
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la 270a e 271a seduta, possa voler significare
desiderio di restringere la tematica del di-
battito in corso: indubbia ~a preminenza del-
la vicenda Moro, tragico epilogo di un preci-
so e preordinato disegno di destabilizzazione
politica perseguito dal terrorismo, così co-
me indubbio lo sviluppo di quest'ultimo, re.
so più rigoglioso dalnndebolimento gradua-
le e costante dell' ordine pubblico nei suoi
assi portanti dell'efficienza dei servizi di po-
lizia e di sicurezza, di qualunque ordine e
grado, e di quello dell'ordine giudiziario e
amministrativo.

Non ntengo fuori luogo ricordare e rile-
vare che, data l'orchestrata simultaneità del-
la tragedia di via Fani da parte delle Brigate
rosse con la presentazione del Gabinetto at-
tuale in Parlamento, non è stato possibile lo
svolgimento del dibattito eon la dovuta ri-
tuale ampiezza sulla fiducia al Governo, do-
vendosi pnvilegiare l'immedIata assunzione
dei poteri da parte dell'Esecutivo, nella loro
pienezza, per fronteggiare l'emergenza polI-
tica, e non solo politica, che il rapimento
dell'onorevole Moro rappresentava, con il
macabro eccidio della scorta.

Venne meno quindi la possibilità di un di-
battito sull'ordine pubblico, di cui pur si
avvertiva da più parti la necessità, stante la
non indifferente serie di comunicazioni e di-
battiti parziali che a turno, nei due rami del
Parlamento, snodava il rosario di eventi de-
littuosi che con inesorabile e crescente ritmo
funestavano le manifestazioni di piazza e
colpivano nei singoli, così come ancora oggi,
la vanegata rappresentanza degli organismi
statali e quella delle attività professionali,
economiche e produttive. Fiducia del Parla-
mento a tempo record, approvazione del bi-
lancio con lo stesso animus. Non che il risul-
tato, neLl'un caso e nell'altro, avrebbe potUlto
essere diverso data la massiccia convergen-
za parlamentare che proprio l'impegno del-
l'onorevole Moro aveva assicurato alla solu-
zione della crisi di Governo, innescando for-
se la rabbiosa reazione di forze extra-parla-
mentari che nella tregua dell' emergenza in-
tmvedevano ill consoUdarsi deJ.le hbere e de-
mocratiche istituzioni parlamentari.

Ritengo tuttavia che il contenuto dibattito
finÌ col privare della dovuta ampiezza pro-

prio l'esame della gestione del Ministero del-
l'interno e non solo sotto il predominante
profilo dell'ordine pubblico. L'autocensura,
spontanea manifestazione di so.lidarietà aJlla
tristissima vicenda del 16 marzo, che face-
va già presagire la tragedia conclusiva, mu-
tilò gli interventi e non consentì l'esposizio-
ne di fatti ne~la 110.1'0consistenza e eLisÌ,tua-
zioni ipotizzanti pur prevedIbih sviluppi fu-
nesti. L'ultimo atto della tragedia così inten-
samente vissuta dall'intero paese ha visto
altresì uscire dalla scena del Governo il Mi-
nistro dell'interno.

Tale situazione di fatto, originata da sensi-
bilità politica, che si protrae ancora oggi, ha
finito in concreto col privare nemimmedia-
to l'odierno dibattito del suo naturale desti-
natario; ciò rilevo senza nulla togliere all'alto
signifIcato politico dell'intel'inato assunto dal
Presidente del Consiglio. Ancora oggi però,
nonostante il dibattito SVo.ltosi alla Carnera
e la replica del Presidente del Consiglio, non-
chè ad approvazione avvenuta alla Camera
di un documento che, pur nella sua cauta
formulazione, conferisce fiducia all'azione
wolta dal Governo e ai propositi da esso an-
nunziati, ancora oggi, ripeto, una zona d'om-
bra permane. L'iniziativa dei senatori demo-
cristIani (circa il 50 per cento dell'intero
Gruppo) mirante a pervenire alla costituzio-
ne di una Commissione di inchiesta su quan-
to è avvenuto, non può che interpretarsi co-
me un permanere di dubbi e di incertezze su
quanto è stato fatto, su come è stato fatto,
su quanto è avvenuto, su come e perchè è
avvenuto.

Essendo ormai note a tutti le carenze orga-
nizzative dei servizi di poHzia e lo smantel-
lamento di quelM più delicati" ,istituzional-
mente chiamati a conoscere per prevenire, la
domanda dei colleghi deLla Democrazia cri-
stiana, anche nella ridimensionata motivazio-
ne illustrata dal suo primo firmatario, sena-
tore Cervone, denuncia una insoddisfazione
di fatto.

L'opinione pubblica, in balìa delle notizie
stampa che OggI il Presidente del Consiglio
C'ontesta neJla loro validiTà informativa, non
ha avuto un trattamento diverso da quello
riservato al Parlamento. Siamo stati tutti co-
stretti a dissetarci alla fonte della stampa
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con la difficoltà, anche per i più esperti, di
sceverare il possibile da credere dall' assurdo
del pubblicato. Non poche volte purtroppo
l'assurdo è risultato vero e il possibile è sva-
nito nell'utopistico!

Questo mio intervento, onorevole Presiden~
te del Consiglio, che svolgo a nome del mio
Gruppo, ha un significato particolare per me
quale vecchio carabiniere, partecipe dei ser-
vizi segreti, che soffre da anni le stesse soffe-
renze dell'Arma e di tutti i servizi di pubblica
sicurezm, nel vedere costantemente diminui-
to il loro prestigio, la loro possibilità di inci-
denza e addi,rittura nel constatare l'inut:i\lità
dena loro presenza. L'evento delittuoso che
ha colpito nel presidente della Democrazia
cristiana la classe politica italiana non è an-
cora del tutto scomparso; ne è testimonian-
za tutta questa serie di interventi. Non so se
la procedura mi avesse consentito all'inizio
del mio intervento di chiederle, onorevole
Presidente del Consiglio, se aveva qualcosa
da dire in ordine alle notizie diffuse dal tele-
giornale delle 13,30 circa precise dichiara-
zioni rese dalla signora Eleonora Moro delle
quali oortamente el:1a sarà stato infurma~
to. A me pare che aspettare la replioa per sa~
pere qualcosa in merito sia come rinviare e
privare 11 dibattito di un ulter.iore elemen-
to di valutazione. Se le orecchie non mi han~
no tradito, il telegiornale delle 13,30 della re-
te 1, nel trasmettere l'immagine della signora
Moro diceva testualmente: «La signora
Eleonora Moro tiene a informare che, con ri-
ferimento alle dichiarazione rese dal Presi-
dente del Consiglio in Senato, ha motivo di
precisare che il proprio marito, l'onorevole
Aldo Moro, l'aveva informata di avere più
volte richiesto un'auto blindata e che la stes-
sa gli era stata negata per mancanza di fon-
di disponibili ». Non è trascurabile, anche se
in quest'Aula certe dichiarazioni esterne po-
trebbero non essere ritenute ufficializzabili
da parte di chi interviene nel dibattito.

Il merito politico di questa dichiarazione
della signora Moro non sta a me valutarlo ma
solo sottolinearlo. Il merito però delle con-
seguenze, ovvero di una ulteriore confusio~
ne e di un ulteriore disorientamento nell'o-
pinione pubblica e non soltanto di essa si
aggrava.

Onorevole Presidente del Consiglio, <ilpro-
blema dell'ordine pubblico in Italia è stato
sempre minimizzato almeno negli interventi
di questa legislatura, essendo per me la pri-
ma di cui faccio parte, e deLle esposizioni sia
del MinÌ!stro che dei Sottosegretari vimane-
vamo sempre insoddisfatti. Non voglio con
questo sottolineare particolari responsabi-
lità per quanto riguarda l'onorevoJle Cossiga,
ma non intendo neanche assolverlo dalle sue
responsabilità per quanto riguarda la gestio-
ne del Ministero dell'interno, anche se sono
limitate all'arco di un biennio circa.

Perchè sottolineo queste responsabilità?
La funzione ispettiva del Parlamento in ma-
teria di ordine pubblico soltanto in casi cla-
morosi è stata immediatamente resa possi-
bile. Personalmente infatti mi è accaduto ~

e porto alla sua attenzione questo episodio ~

che già nel gennaio del 1977 avevo presenta-
,to alla vostra signoria una interpeHanza ri-
guardante la situazione delinquenziale che
infestava la mia città, Gela, città che è passa-
ta nel giro di pochissimi anni da 33 mila a
75 mIla abitanti, con tutto un fardello di
problemi socio~economici di cui non si può
avere idea, con tutto uno strascico di at-
tività delinquenziali sempre crescenti che
hanno fatto di essa una nuova Chicago. Ho
presentato poi per altri problemi altre inter-
rogazioni ed altre interpellanze concernenti
ad esempio contrasti tra l'autorità di poli-
zia e la magistratura nella provincia di Mes-
silna, città in cui, per un certo periodo di tem-
po, si è assistito a continue denunce da parte
della magistratura nei confronti della que-
stura o del questore, a continue sentenze da
parte del TAR contro diffide infondate e in-
fondabili, immotivate ed immotivabili da
parte della pubblica sicurezza.

Siamo preoccupati perciò delle eventuali
conseguenze e non riusciamo assolutamente
a renderei conto di come si possa ancora ten-
tare di minimizza're certi fenomeni. Non c'è
dubbio infatti che quello del terrorismo è un
fenomeno nazionale e non ci sono dubbi che,
caso mai, il torto del nostro paese è que[-
lo di non aver dato il dovuto rilievo alle si-
tuazioni emergenti dagli altri paesi e saltua-
riamente esplosive nella stessa nostra comu-
nità nazionale.
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Lo smantellamento dei servizi segreti, se
ha dovuto rispondere ad una logica politica
e ad una revisione, andava fatto con le do-
vute cautele per non privarsi del tutto dello
strumento informativo fondamentale. Per
quanto riguarda la ristrutturazione dei servi-
zi di pubblica sicurezza e di vigilanza ella ci
ha fornito dati concernenti il reclutamento
e la migliore sorte che il reclutamento oggi
ha. Vorrei tanto poter condividere il suo ot-
timismo nel senso che a fondamento di que-
sto maggiore reclutamento vi sia la coscienza
e la volontà di servire il paese in una posizio-
ne di rischio e che il movente non sia piutto-
sto da ritrovarsi nell'impossibilità di trovare
,lavoro altrove e di trovare ailttI"oveJa possilibi-
lità di una sicurezza quanto meno di ordine
materiale.

Onorevole Presidente del ConsigNo, se
osserviamo la stampa di oggi, abbiwno
un quadro che per me è estremamente fo-
sco ed emblematico di tutta la situazione
italiana. Vi leggiamo che il questore di Mila-
no è stato condannato per falsa testimonian-
za, che l'Italia è stata ritenuta, a Strasburgo,
responsabile, in relazione a determinate ac-
cuse che erano state fatte sul problema della
tutela dei diritti dell'uomo, per quanto ri-
guarda uno dei capi d'accusa e cioè il ritardo
delle sentenze e della conclusione dei proces-
si penali. Vi leggiamo !'intervista del Mini-
stro dell'interno argentino che in parte si ri-
coHega a quelle che sono ~e notizie diffuse e
da lei senz'altro smentite, onorevole Andreot-
ti, di collegamenti esteri del terrorismo ita-
liano. Attraverso la pubblicazione giorni fa
su un quotidiano romana di un'intervista
ad un ufficiale di cui non riusciamo ~ e forse
non riusciremo mai, per la tutela del segreto
giorna:listico ~a conoscere il nome, appren-
diamo quelle che sono le risultanze di un la-
voro di decrittazione delle lettere dell'ono-
revole Moro compiuto da diversi gruppi. La
smentita del ministro della difesa Ruffini ha
trovato puntuale controsmentita da parte del-
lo stesso ufficiale.

Non sappiamo più, almeno io non so tro-
vare un punto di riferimento per poter dire
che stiamo imbroccando la strada giusta e
che stiamo riscattando gli errori del passato.
Non c'è dubbio che si sta sviluppando una

profonda autocritica da parte di alcuni par-
titi e non possiamo che rispettare il travaglio
del Partito comunista itwliano iÌn particolare
e te'llere presenti quelli che possono essere
stati alcuni temi del dibattito nel loro comi-
tato centrale. Non riteniamo però di poter
condividere certe euforic elettoralistiche per-
chè all'approfondimento del chi ha perduto e
perchè ha perduto, dovrebbe accompagnarsi
l'approfondimento di chi ha vinto e perchè
ha vinto. C'è infatti un « turismo elettorale»
dal20 giugno 1976 al14 maggio 1978 che non
può assolutamente essere preso alla leggera
nè essere acquisito come punto certo di rife-
rimento da parte di forze o gruppi che riten-
gono sia maturato un maggiore rafforzamen-
to delle possibilità dello scontro frontale, del-
la destabilizzazione del quadro politico così
faticosamente raggiunto, e che personalmen-
te potrebbe non trovarmi del tutto soddisfat-
to, ma che è il frutto del lungo lavoro del-
l'onorevole Moro ed anche la conseguenza
della volontà delle forze democratiche re-
sponsabili di convergere, in un momento co-
sì delicato della vita nazionale, in un pro-
gramma, di assicurare ad un Governo la sua
possibilità di esprimere sul piano dell'Esecu-
tivo un atteggiamento che attraverso il voto
del Parlamento è stato manifestato dai partiti
che formano la maggioranza stessa.

Riteniamo di dover dire che alcune note po-
lemiche di questo dibattito non ci possono
trovare consenzienti. Non è questione di sot-
tolineare la responsabilità deJ:l'uno, come se
ad essa potesse corrispondere la non respon-
sabilità di altri. In una percentuale più o
meno ,ri/levante siamo tutti responsabdli
di tutto quello che è avvenuto da 30
allil1i a questa parte. Anche se ~a Demo-
crazia cristiana è stata 1'espressione di
vertici e di maggioranze, questo vuoI dire che
non abbiamo saputo, came olasse 1}JI00liti-
ca, cogliere quello che poteva essere e che è
il desiderio delle nostre popolazioni, quella
che è l'istanza delle nostre masse lavoratrici.
La licenziosità nelle scuole, il permissivismo
nelle fabbriche, le manifestazioni sediziose,
tutto abbiamo minimizzato in una falsa inter-
pretazione di democrazia; e questo lassismo
lo stiamo pagando. Fino a quando saremo noi
soli a pagare questo lassismo che ha generato
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questo nostro attuale travaglio, questo lassi-
sma che è alla fonte di tutte le nostre preoc-
cupazioni e che anche, onorevole Presidente,
nelle intenzioni o nei propositi da lei denun-
ziati, dovrebbe trovare finalmente la parola
fine?

Dovrebbe essere ~ diceva il senatore Cer-
vone ~ la fine delle commemorazioni per
iniziare, per quello che si può e per come si
può, con coscienza e con senso di responsabi-
latà, una nuova vita, una nuova gestione P'O-
litica e amministrativa del nostro paese. Ma
non possiamo in questo stesso momento, ono-
revolle Presidente, nel momento alIlcui oi :si
richiama con giusto e direi meritato orgoglio
al giudizio di potenze estere, così come ella
ha fatto per quanto poteva riguardare il com-
portamento del Governo in quanto tale, non
dare atto che il Governo aveva le mani legate.

È stato detto in maniera assolutamente
chiara dal nostro leader, che noi consideria-
mo tra gli uomini politici più prestigiosi an-
che per gli incarichi che ha ricoperto. Il oom-
pagno Saragat nella sua dichiarazione del 21
aprile diceva: {( È assurdo IlegaI1ele mani del
Governo, che di fatto le ha già legate. Nessun
paese ~ almeno così penso ~ accoglierebbe
i brigatisti rossi, come è provato dalle dichia-
razioni degli esponenti dei paesi dell'Est alle
cui dottrine i brigatisti si richiamano. Im-
possibile ~ almeno così penso ~ è liberare i

brigatisti in carcere o in corso di giudizio
senza violare la legge e senza provocare una
rivolta di quelle forze dell'ordine a cui è affi-
dato il compito di difenderla )}.

Queste sono le premesse, qUJesti i punti sa-
lienti della dichiarazione resa dal compagno
Saragat. E se nell'ulteriore sviluppo non di-
co si prospettano ma si accettano eventuali
tesi, che avessero poturf:!orendere ancora me-
no pesante questo doveroso rigore da parte
dell'autorità dello Stato o da parte di chi ha
il dovere di tutelare il prestigio dello Stato,
non mi pare che sia stato opportuno richia-
marJe in quest'Aula, come ha fatto illCoJtlega
Scamarcio del Partito socialista italiano.

Comprendo l'emotività del collega Scamar-
cia, anche per la sua provenienza territoriale.
Comprendo anche che (ailmen'Ooosì come ho
letto nel resoconto) risulti che il collega Gio-
vanniello della Democrazia cristiana si è con-

gratulato con H senatore ScamalI"cio: la pro-
vemenza territoriale è unica. Ma questa sta
a dimostrare quanto intensa sia ancora la
presenza di una carica emotiva, di uno stato
d'animo che non è certo il migliore per poter
costruire, esaminare, giudicare.

Vorrei poter ricordare al collega Scamar-
cia, non in preconcetta polemica con quan-
to egli ha detto, che proprio oggi, sul suo
gi'Ornaile, sull'{{Avanti! », per quanto riguar-
da le dichiarazioni rese dall'onorevole Craxi
nella sua relazione di apertura, con riferi-
mento alla posizione dei sociaJtisti di fronte
al caso Moro, si dice: ({ Circa la legittimità di
tale posizione, non sono emerse radicali con-
testazioni nel corso del dibattito paruamenta-
re: è un elemento che abbiama considerato
importante)}. Sarebbe stato ancora più im-
portante che anche nel corso di quest'O dibat-
tito il segretario del Partito socialista avesse
potuto confermare l'assenza o la mancanza
di contestazioni che invece si sono volute
provocare.

Il segretario del Partito socialista dice an-
che che ({ in ogni caso, dall'esame complessi-
vo della vicenda e sulla base dei dati che sino
ad oggi sono noti, è più logico dedurre la fon-
datezza della prima delle due ipotesi conside-
rate e rilevare come ,la 1inea prevalente di
tutta l'operazione sia stata quella che condu-
ceva deliberatamente all'assassinio del pri-
gioniero. L'assurdità della richiesta, la man-
canza di reaJi e definiti ultimatum temporali,
il rifiuto e financo la deformazione della po-
sizione socialista contenuti nell'ultimo mes-
saggio portano a ritenere che l'obiettivo reale
di chi dirigeva e poteva controllare l'operazio-
ne era in ogni caso l'eliminazione fisica del-
lo statista democristiano )}. E all'Ora io mi do-
mando: che vale in questo momento attar-
darei su polemiche, su mterpretazioni di par-
te che per forza di cose diventano oggetto di
strumentalizzazione politica quando dinanzi
a noi abbiamo una realtà che sovrasta, alme-
no nell'immediato, le nostre stesse possibilità
di previsioni e le nostre stesse possibilità di
arginamento del fenomeno lamentato? Vor-
rei poter ricordare sotto questo profilo ~ e
parlo a un collega avvocato ~ che cosa vi è
di diverso fra diritto e morale. Esistono ana-
l'Ogie piuttosto evidenti tra norma giuridica
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e regala marale in re1aziane alla struttura far-
male dell'imperativa. In entrambe sana pre-
senti giudizio e camanda, valutaziane e voli-
ziane; in entrambe il giudiziO' si presenta fan-
data nell'accettaziane di un sistema di valari
e di fini e dà vita a camandi la cui trasgres-
siane pravaca sanziani.

La narma marale nasce e agisce all'interna
del saggetta, è ciaè autanama e immanente e
crea davere di campartamenta saltanta per
il saggetta. Diversamente quella giuridica
esercita la sua attività avendO' esclusiva ri-
gua'rda alle manifestaeiaIllÌ esterne del sag-
getta, è ciaè eteronama e crea daveri e pateri,
abblighi e diritti secanda il principia della
aggettività dell'aziane.

Can questa giudiziO' mi pare di pater dire
came da parte nastra, nella tradiziane che
abbiamo di interpretare lo Stato di diritta
ed il rapparta della Stata di diritto nei can-
fronti dell'uomo trascurandO' e tralasciandO'
campletamente in questa sede la stoma del-
l'evaluziane del diritta, nan passiamO' nel
cancludere che richiamaroi a Platone ed aLle
funzioni dai1lo stessa enunciate: 1) ,la ra-
giane che gaverna; 2) il caraggia che difende;
3) il senso che abbedisae e con Aristatele, nel
più alta valare morale e sociale: ({ Came il
tutta è prima delle parti, essa è prima degli
individui» e quindi affermare che ({per la
legge marale :legislatare e suddito sono lla
stessa persana, mentre per quella giuridica
sana nettamente distinte ». E nai ci siamo
travati soprattuttO' dinanzi alla norma giu-
ridica da applicare a da disattendere.

Ma, onarevale Presidente del Cansiglio, ri-
tarnanda alla tematica più vasta di questa
terrarisma, non passiamO' nan esprimere la
nostra più seria e profanda preaccupaziane
per quello che avviene nel Sud d'Italia: que-
sta Sud che ancara nan è stata toccata, nè
seriamente ferita da manifestaziani eclatanti
del terrarisma, può diventare, se nan la sta
diventandO', un serbataia incalcalabile e in-
cantrallabile di reazioni per le tante speranze
deluse, per i tanti ritardi, per le pramesse non
mantenute, per la miseria che vi dilaga, per
l'industria che è rimasta un mitO', per l'agri-
caltura deserta di uamini e arida di investi-
menti.

Onarevole Presidente del Cansiglia, varrei
che lei avesse la passibilità di tranquillizzarci

dicendaci se il Governa segue l'evolversi e il
rifiarire di movimenti separatisti. In Sicilia
si stannO' riaprendO' le seziani del mavimenta
separatista, sa che in Sardegna avviene al-
trettanto. Già una valta il banditi:smo sicilia-
na cercò di cantrabbandare la prapria natura
delinquenziale con mativi palitici; che casa
potrebbe essere un damani, se il terrorismO'
dovesse alzare !'insegna dell'indipendenza si-
ciliana su quelle che sana le rovine di tutte
le speranze del pO'pala siciliana, sulle mace-
rie di quanta questa pO'pala ha attesa e di
tutta quella che nan ha avuta. Ancara oggi,
per quanta passa riguardare le stesse narme
statutarie nan tutte passate in attuazione, io,
parlamentare della Sicilia, varrei pater sape-
re se la riunione de11'altra i<emialla presidenza
della regiane can i prefetti ed i questari trae
arigine dall'articala 31 della statutO' sicilia-
na a è qualche casa che canverge e si caardi-
na can il Gaverna centrale; vorrei pater esse-
re rassicurata che neill.emie iPJaghe, già ta:ruto
tarmentate dalla miseria, nan passa allignare
il terrarisma.

Rigetta la parte che fa carico aJJ'onm:e-
vaLe LellilaBassa di aver ospitato in Italia dei
terraristi argentini e di averli difesi, perchè
si tratta di fuorusciti di un regime che indi-
scutibilmente nan passiamO' candividere e
che candanniama; però, quandO' il MinistrO'
dell'interno argentino dice che secando le
prave di cui dispangano è un paese arabo,
è un paese produttare di petralia che alimen-
ta e finanzia il terrarisma, di paesi arabi e
praduttoI1Ì di petroliO', non dica avversari no-
stri, ma avversari della serenità, della pace,
della demacrazia, della tranquillità nan è che
ne canosciama malti in questa mO'menta. t!:
facile individuarla, ed iO' aveva presentata
(senza avere avuta ancara l'anare di una ri-
spasta) un'interpellanza per canascere le di-
mensioni delle cessiani di terreni fatte nel-
l'isala di Lampedusa, nell'isala di Pantelleria
a di zane turistiche dalla Valtur; chiedeva in-
fatti se è vero ~ come si dice sulla stampa ~

che la Valtur ha ceduta parte delle sue attivi-
tà ad una Stata araba. Nai che siamO' al cen-
tra del Mediterraneo, came isala, nan var-
remmO' tarnare a vivere il periada angasciasa
dell'immediato dapaguerra, dave all'insegna
di una presunta quarantanavesima stella al-
tri interessi si muavevana per 'separare l',:iJsola
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dall'Italia. Oggi non è certo la quarantanove~
sirna srteHa iÌnteressata a poter promuovere e
riproporre tutta quanta una tematica indi~
pendentista. Il terrorismo ha scorrazzato al
Nord, ha toccato l'acme della risonanza po~
litica all Centro, può scendere nel Meriddone
e nelle isole, dove le radici della mafia germo~
ghano in maniera diversa dalla tradizionale e
fruttificano ~ per il momento ~ l'arbitrio
spicciolo.

Ma, ripeto, quale enorme serbatoio di in-
controllabili reazioni si è approntato via via
che si accumulano ritardi di rilancio econo~
mlCO,che sfumano trentennali promesse, che
si accentua !'inesistenza o la fatiscenza dei
servizi più essenziali, che diventa sempre più
intollerabile !'insufficienza delle strutture am~
ministTative e la carenza di quelile giudizia-
rie, che si evidenzia la futilità dei provvedi-
menti dI polizia ridotti a brevissime assenze
~ peraltro intercalate da continue licenze ~

di soggetti notoriamente dediti a delinquere!
Casi clamorosi e aberranti emergenti da

atteggiamenti contrabbam.dati per pseudo~
moralistici da parte del Governo che autoriz-
za, quando non sollecita, prefetti e questori
a disattendere il dettato degli organi giudi~
ziari in sentenze divenute definitive? Sono
queste e gravissime le preoccupazioni che
abbiamo, onorevole Presidente del Consiglio.

Mi avvio alla conclusione augurandomi e
augurandole, onorevole Presidente, di poter
dare nella sua replica risposta ad alcuni in~
terrogativi; non a tutti, perchè sento di dover
rispettare e quasi invitare l'Assemblea al ri~
spetto di certe riserve che lei deve poter as-

solutamente mantenere perchè non tutto può
essere portato a conoscenza dell'opinione
pubblica e in Parlamento. Ma almeno ai ver~
tici del Parlamento, che si fanno garanti di
certe sue riserve, mi auguro che lei possa e
sappia dare talune risposte tranquillizanti,
per evitare che rimanga questa zona buia,
questa zona d'ombra in cui è facile l'attenta-
to, perchè nel sottobosco delle reazioni è faci-
le che la P-38 trovi una mano esasperata e
pronta a colpire un qualsiasi obiettivo. Che
il sangue versato cementi l'unità nazionale
ed irrori di solidarietà operativa tutte le forze
politiche che nella democrazia e per la de-
mocrazia hanno -laloro ragion d'essere. È 00(11
questo aUSiP:icioche la mia parte, ripetendo
un atteggiamento già assunto aJ.J.aCamera dei
deputati, pur nella riserva, ripeto, di queste
novItà che oggi ci sono state date, nella riser-
va sostanziale e d!i merito di quello che po-
trebbero comportare, augura al Governo,
espressione di una maggioranza così faticosa-
mente raggiunta, di non dover soffrire a lun-
go per i tentativi di destabilizzazione che so-
no chiaramente emersi. Il paese non ha biso-
gno di scontri, ha bisogno di tranquillità; il
Governo ha bisogno di poter operare special-
mente perchè deve rifarsi e rifarei di tutto
ciò che non è stato possibile fare in prece-
denza; deve poter essere un !]Junto di rirori-
mento, di garanzia e di fiducia e le istituzioni
devono poter essere messe al riparo di qual-
siasi attacco, emotivo o non, che oggi possa
essere condotto. Grazie. (Applausi dal centro-
Slnlstra) .

Presidenza del presidente F A N F A N I

P RES I D E N T E. È isoritto a paJ1lare
il Isenatore Bufalini. Ne ha facohà.

B U F A L I N I. Signor Presidente, signor
Presidente del Consiglio, onorevoli membri
del Governo, onorevoli colleghi, il cOIl1iPa~
gno Isenatore Maffioletti ha già ieri eSlPosto
la posizione del nostro partito sulle dichja~
razioni rese dal Presidente del Consiglio e

suLla tragica vicenda della strage della ISç()r~
ta, del TaIlJimento e della crudele e dolorosa
morte den' onorevole Moro, SiUi ;problemi,
senza dubbio alssai gravi e difficili che que-
sta vicenda, e il terrorismo in generale, ci
ha !]Josto e ci Ipone.

Certamente oggi è necessario non restare
chiusi nella fase caratterizzata dal dolore,
dall'indignazione e dalll'orrore, dagli inter~
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rogatÌ'vi angosciosi, dalle scelte difficili e
tormentose. D'altra par.te siamo anche tutti
'CoSlCientiche i[ terrorismo è ancora ben :lun-
gi dall'essere Iseriamente coLpito e ben lungi
dall' essere idebellato. Compiti severi dunque
ci stanno dinanzi; stanno dinanzi a tutte le
forze democratiche e bisogna ,guardare ad
essi.

La prego tuttavia, ,signor Presidente, di
consentire per un Imomento anche a me, par-
lando in quest' Aula, di rmnovare un' es\pres~
sione di dolore, di elevare un pensiero com-
mosso a tutte le vittime del terrorismo e in
particolare ai cinque militi della scorta e
agli altrI agenti e mIliti ,successivamente tru-
cidati, e ,dI elevare in quest'Aula run pensie-
ro commosso alla memoria di ALdo Moro;
ne sento l'esigenza anche 'personale. ALdo
Moro è stato per lunghi anni nostro diretto
avversario, run avversario forte e agguerri-
to; negli ultimi anni egli ha aperto la Istrada
alla linea del confronto della DC con il PCI,
unitamente al PSI e ad altre forze democra-
tiche, ed in sostanza alla :ricerca dI forme
di Icollaborazione col nastro partito per ri-
so;Lvere le grandi e gravi questioni nazionali.

Dare un giudizio 'storico su~1'opera eua
com\ple~sa ~ ed io credo anche in parte
contraddittoria e con risultati contraddit-
tori ~ sarà cosa appunto complessa e ,dif-
ficile. In ogni caso, però, vogliamo rinno-
vare 1'espressione del nostro dolore per la
sua 'scomparsa, per la scomparsa di un uo~
mo politico, di un democratico i,taliano così
eminente qual è stato il Presidente della
DC, tormentosamente costretto, a lUIlgO, in
una oscura prigione e Ipoi barbaramente
trucidato.

Mi sia Iperò anche ,consentIto di dire con
schiettezza che una tale solidarietà noi ab-
biamo espresso in tutto iil corso dei due me-
si in aui si è sviluppata la tragica vicenda
e tuttora espdJmiamo, non solo ad ALdo Mo-
ro e alla 'sua fami:glia, ma anohe, ,come era
ed è gi'usto, al Partito della democrazia cri-
stiana. Lo abbiamo fatto con sincerità, leal-
tà, senza riserve, ipure nel cor,so della cam-
pagna elettorale: una ,solidarietà ,doverosa.
Ci saremmo attesi che ,la stcs'sa leailtà e cor-

rettezza venisse usata in quello stesso pe-
riodo anohe verso di noi, ma ciò in larga
misura non si è verificato.

Non è mia intenzione r~preIldere le posi-
zioni già eSiposle con >precisione ed efficacia
dal .compagno senatore Maffioletti; mi limi-
terò solo ad aloune preCÌ!sazioni su qualohe
punto emerso dal dibattito. La prima ri-
guaDda una questione senza dubbio centrale,
che non è ,solo :retrospettiva 'Pe~chè pone la
esigenza di superare divergenze di aJPlprez-
Ziamento o penlomeno di eViÌtare che lIe di-
veI1genze 'SI trasformino in contrasti che /pe-
serebbero negativamente poi su quella pdli-
tka unitaria necessaria per affrontare i gra-
vi problemi del paese e per lo sviluppo
di iniziathTe della stessa maggioranza: mi ri-
ferisco alla linea della fermezza nei confron-
ti del ricatti delle Brigate rosse, linea ,segui-
ta ,dal Governo, aiP'pravata dalle forze del[a
maggIoranza e da:! Parlamento ma vivace-
mente criticata, aIm.eno per il modo come
è stata intesa ed attuata, dai compagni 50-
cialiJsti, in particolare ieri <sera dal cOIIliPa-
gno ScamaI1cio ed anohe nella ,seduta in atto
del comitato centrale del Partito sociaHsta
italiano.

Intanto des1dero di're subito che non ab-
bIamo trovato nuHa di scandaloso, tanto me--
no di ignohi~e, neille scelte che ha ritenuto
di avanzare il Partito ,socialiJsta italiano ,du-
rante la drammatica e pOI tragica vicem,da
dell'onorevole Moro; siamo consapevoli del
resto ohe i,n una materia .come questa, così
grave, ogni scelta cOIIliPortava dubbi irti,
angosciosi; non abbiamo trovato nulla di
scandaloso e non aibbiamo lanciato nes,sun
attacco al Partito socia[ista italiano per le
le proposte e per le scelte che ha creduto
di fare.

Mi sia consentito a questo proposito di
richiamare un momento l'attenzione dei com~
pagni sociaHsti sul fatto che il 18 aprile
ultimo scorso abbiamo tenuto una riunione
del nostro comitato centrale in cui io stesso
ho presentato la relazione, e di ricordare

scusatemi la citazione ~ che in es~

sa abbiamo detto: «Dobbiamo conferma-
re che in nessun modo riteniamo si
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pass~no attribuire chiarezza di significata,
vahdità e valare aLle lettere che Moro ha
inviata e patrà inviare dalla sua ascura pri-
gione. Una cosa è certa: che ci ,troviamO'
di frante a metodI baI1ban... Contro le Bri-
gate rosse ci vuole feJ:1mezza assaluta. Se
si subisse il ricatta, e in un casa di tale
Hvella e partata, Isi 3Ipnre!bbe la 'via al disfa-
cimentO' dello Stato o comunque ad una si-
tuazione riconosciuta di scantro militare ohe
esigerebbe canseguenti gravissime mi,sure.
Le masse pqpolari, tutti i cittadini di ,senti-
menti democratici e civili contmueranna
certamente a dare un iPrezioso contributo
2I11eforze dell'ordine, ~gli agentI ed ai mi-
litari impegnati contrO' il terrorismo...

Dave castara tenganO' nasca sta l' anarevale
Mara? Bisagna dunque che agni cittadina
apra gli occhi, guardi vicina, si guardi intar-
no. Non si tratta di sastituirsi alle farze del-
l'ordine, alla palizia, ai carabinieri, alle auto-
rità competenti; si tratta di appoggiarne e sa-
stenerne l'aziane, di far sentire lara una soli-
darietà palitica, morale e pratica, una salida-
rietà che calara che diriganO' le forze dell' ar-
dine debbonO' ~Stpicare e promuovere. Ri-
caJ:1diarrllacidell' esempiO' di Savona idi alcuni
allllli fa; si mobilitarano gli operai a integra-
zione e sostegno delle forze di palizia, fra-
ternamente callaborando con lorO'. Non ,si
tratta di creare squadre di vIgilanza contro
il terrarisma, che restringerebbero un'azio-
ne ,la quale invece deve essere di 'massa e
la più lal1ga e generalizzata 'posisibile, ma si
tratta di raocomandare a tutti di aprire gli
occhi, di guardarsi attornO', di iso[are e
combattere l'estremiSimo eversivo, di espel-
lere l'estremismo eveJ:1sivodalle file di ogni
movimenta popolare, dal senO' delle m~sse.
SI tratta di condurre questa azione in agni
luogO' di lavoro, in ogni ufficio e in ogni
scuola ». Nulla più su questa ipunta,collIliPa-
gni SOCIaU,sti.Nella stessa relazione, proprio
m~lla concLusiane, si diceva che «nella pa-
lItica di unità tra ,tutte le farze democrati-
che l'unità e la callaborazione fra il Partito
co:elUnista italiano e il Partita sacialista ita-
liano sona parte essenziale e decisiva. Per
questo sattalineiamo il grande valore che
ha nella ,situazione attuale l'indicaziane fan-
damentale che è scaturita dail recente can-

gl'esso sociaHsta di Tarina circa la possibi-
lità di una politica di unità demacratica e
nazianale.

,È molto l'mport~nte che i due partiti del-
la sinistra abbi~a nella ,sostanza oggi la
stessa politica per far frante alla crisi e per
far uscire il paese dalla grave situazione at-
tuale. A'P(Profondire e migliarare i nostri
r<lippartican i compagni sacialisti oggi è iUIl

compito fondamentale propria per a'l1ldare
avanti lungo la linea dell'unità fra tutte le
forze demacratiche ».

Volevo dire questa, Iper ,stabilire il ca-
rattere oggettivo e serena che creda debba
imprantare la discussione, anche se diver-
genze :Ci ,sona state e ci patranno essere.
È vera tuttavia che nan siamo stati d'ac-
cardO' circa l'inizIativa e la linea assunte
ad un certa momentO' dal Partita ,socialista
italiana Isulla drammatica vicenda de1.'1apri-
gIOnia di Mora e ,della 's.ua temuta marte.
Questa linea a valte è ,stata prasiPettata co>-
me tattica e a volte invece come una linea
sastenuta da una ideolagia, cioè da motivi
di IprincÌipia. A questo ,proposito abbiamo
sem.tita il com:pagna CÌipellini, che pure non
è arrivata a fare le rprqpaste fatte ieri dal
senatore Scamarcia, riiVendicare una pre-
sunta cancezione del rajp:porto tra l'indivi-
dua e lo Stata, che 'per i IsaciaJi,sti sarebbe
una conceziane secanda Ila 'quale :la vita in-
dividuale e il ,srua valare debbono elSisere
dliesi come preminenti nei camronti di una
Stata totalitana, :di runa Stata Molooh che
i~pirerelbbe invece la cancezione che ha rpor-
tato a un atteggiamentO' di fermezza. Si è
parlato ~ [lon ha caipita bene percihè ~

di Stata di ,dintta mentre a me non risulta
che aJbbiamo mai usata ,questa formula. Na-
turalmente tutta ciò che viene ill1[)U!gnato
in modo alStratta non ,è vaHdo. Farei più
attenzione a tani dispregiativi nei comron-
ti di una eSiPressione (Stata di diritta) che
tutta sommata ci riconcLuce ad origini lon-
tane, ad arigini Illuministiche, kantiane, di
libertà. Questa Stato Moloch ,sarebbe ~
non è :stata detto, ma è una sfonda ideola-
gica ~ una ISl]Jettro che si aggira da qual-
che tempo ;per 1'I talia, la SiPettro di un ac-
.corda tra una tradizIOne cattalica e runa
tradizione comuni'sta che sohiaccerebbera
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l'individualità, le ragioni della libertà. Non
siamo stati ,d'accordo, dicevo, con determi-
nati argomenti iprqposti dal Partito socia-
lista italiano e ne albbiamo spiegato il per-
chè: questo senza alcuna volontà di attac-
care :il Partito .sociali:sta. Perchè dunque,
mi ,domando, esasperare oggi la polemica,
dal momento ohe non è utile nè per i :rap-
porti attuali, nè per la lotta al terrorismo,
nè per assolvere ai compiti com!pleSJsi che
stanno di fronte alle forze democratiche e
alla maggioranza che :sostiene l'attuale Go-
verno?

Noi non ci siamo orientati secondo un
astratto !prindpio di difesa degli interessi
deMo Stato di diritto, ma albbiamo detto:
non possiamo farci musioni sulla possibi-
lità di una trattativa con ~e Brigate rosse,
che .sono una banda di criminali; non !pos-
siamo ilLuderci che se avessimo condotto
una trattativa con questa banda di crimi-
nali che iCon alta tecnica ha fulminato in
pochi secondi la scorta ~ ben 5 uomini ~

per poi tenere ,sequestrato e interrogare !per
oltre un mese l'onorevole Moro, egli sareb-
be stato liberato. Se lo scopo dei banditi
fosse stato solo quello annunciato all'inizio
del processo, in tal caso una trattat1va ~

anche una trattativa di fatto (qui però si
è parlato esplicitamente di trattativa) ~

aoc}le mascherata nella forma ldi profferte
unilaterali, sarebbe risultata pericolosa !per-
ahè avrehbe aperto il varco ad alt<re riahie-
ste e pretese a cui poi ,sarebbe stato im-
possibile dare una r:iS(posta ipOslti.va.

Siamo Istati contrari, poi, per motivi !più
generali e !profondi che si collocano al di
là e al di fuori di ogni astrazione e ,di ogni
retorica. La domanda che è nsuonata negli
interventi di molti colleghi che isono inter-
venuti e che, se non erro, si coglieva nelle
dichiarazioni del Presidente è se poteva la
ReQ)ubblica italiana riconoscere iUIlO s,tato
di guerra o di guerriglia e quindi ricono-
scere come guerriglieri e Ipartigiani bande
di criminali ,senza volto, ,che non combat-
tono allla testa delle masse per la riconqui-
sta ~della difesa della libertà, della demo-
crazia, dell'ind:ipendenza nazionale, come
hanno fatto le forze antifasciste della Re-
sistenza, come abbiamo fatto noi nella Resi-

stenza, ma si appostano, trucidando in ag-
guati, sparando, azzO/Plpando, sequestrando
e torturando in carceri oscure le 100rovit-
time allo ,sCDlpOdi distruggere i processi
di unità de1ile forze democratiche e gli :isti-
tuti della democrazia.

Si poteva in queste condizioni concedere
grazie, libertà condizionali ~ come è sta-

to 'Suggerito Ieri sera dal collega Scamarcio
~ a ohi ha commesso delitti nefandi e con-
tinua ad uccidere, ad esaLtare il metodo del-
l'assassinio? Tutto questo avrebbe sicura-
mente generato smarrimento profondo, rea-
zioni incalcolabili tra i cittadini, la cui vita
sarebbe stata messa ben altrimenti in peri-
colo, tra le forze di pOllizla e le forze arma-
te, nell'ol1dine giUldlziario, negli ajpparati
dello Stato.

La fermezza, dIUIlque, nel rifiuto della trat-
tatirva, nel rifiuto del riconoscimento delle
Brigate rosse e ,dello scambio, comunque
denommati, è stata iUIla via obbHgata, ed
una via non in contrasto con la 'sicurezza
del cittadini e la difesa ,della vita dei citta-
dini, ma una via in funzione deMa sicurezza
di tutti i dHadini e della difesa della loro
vita.

Aibbiamo salutato, noi ,come tutte le al-
tre forze democratiche, con alto apprezza-
mento e con un filo di ,speranza ~ filo ,stron-
cato poi dalla barbarie dei brilgatisti rOlSsi

~ le iniziati.ve umanitarie, gli appeUi \l1JU-

merosi ed autorevoli, in Iparticolare quello
del Pontefice Paolo VI. Non ,sono dunque
mancate le iniziative rispettose deUa Costi-
tuzione e delle leggi.

Non si poteva raggiungere il cova dave
era tenuto rinchiuso l'onorevale Mora? Noi
l'albbiamo sperata. Si è a'VIUtaa dhsposizio-
ne molta tempa, oltre 50 giarni. Vi è stata
una intensa spedizione di Ilettere e messag-
gi, u:n'intensa attività di {( postini ». Si !po-
teva cosÌ sperare che 'si cercassera e inse-
guissero con qualche efficacia, con un' azio-
ne accorta e ,specifica, :piste ed indizi. Si
poteva sperare che si potesse raggiungere
il cavo e liberare Moro. Ciò purtroppo non
è stato possib1le, nonastante gli sforzi .del
Governo ed in partLcolare del min1stro Cos-
s1ga che ha guidato il Ministero dell'interno
can fermezza e caraggia ~ lo ricanascia-
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ma ~ in un periodo tempestoso e ohe ha
dato un esempio di correttezza democrati~
ca con le sue dimissioni.

Ma su tutto hanno pesato tare antiohe
degli apparati dello Stato, ed errori e di-
fetti attuali, di cui 'si è qui moLto parlato
e su cui non insisterò. Una considerazione
desidero però ripetere e ribadire di ,tronte
ad attacohi polemici che aiPlpaiono oggi, in
qualche momento, esasperati, rivolti contro
la linea della fermezza. L'ho già detto ma
intendo ribadirlo: la linea della fermezza,
nella conoreta situazione italiana, nella tra-
gica situazione in 'Cui è stato violentemente
tratto l'onorevole Moro, era la via obbliga-
ta; seguirla fino in fondo era, noi credia~
mo, iil solo modo di 'sperare di salvare Moro.
Era necessario mettere ohiaramente i ban-
diti di fronte a questa posizione: «Non
sperate in trattative, in Ipossibili compro~
messi. Nessuno spkaglio vi verrà ajperto in
tal senso, anche perchè, se uno spiraglio
vi venisse aperto, voi fareste la richiesta
di spalancare le porte, ,come avete fatto del
resto chiedendo la libertà per i 13 crimi-
nali brigati1sti. Nessuna porta noi vi po-
tremmo spalancare, ed allora voi sareste
attratti verso nuppresaglie estreme ». In-
somma, la via della fermezza da parte di
tutte lIe forze democratiche ,unite era non
solo doverosa e giusta ma, orediamo, la
sola da tentare per l'incolumità, Iper la sail-
vezza dell' onorevole Moro.

Mi sia infine consentita una considera-
zione che non si riferisce alla linea ,su que-
sta questione pT<Jiposta dai compagni socia-
listi, ai quali mi sono ,sforzato di spiegare
le ragioni di una differenza di opinione.
Quest'ultirma considerazione non si ,riferisce
neppure ai messaggi dell'onorevole Moro,
messaggi politici di significato incerto, di
di diffidle decifrazione, scritti in condi~
zioni particolari terribili. Comunque Ipotes-
sera essere intesi, i messaggi di Moro, per
le iniziative che sembravano suggerire, ave-
vano iU11contenuto politico e tattico: non
contenevano, per quelle 'parti, affermazio--
ni di principio ideali e morali.

Invece, indipendentemente dalle questio--
ni che ho aQ)Pena toccate, nel C0I1S0della
tragica vicenda si sono sentite correre af-

fer,mazioni 'Ohe penso non debbano passare
del tutto inosservate. Tale è l'affermazione
morale, direi filosofica, secondo cui il va-
lore della vita individuale, della propria vi-
ta individuale, sarebbe al di sopra di ogni
altro valore. Io ritengo ~ mi Isia consen-
Hto di dirlo con la piena coscienza di quanto
di debole, di fragile intride e insidia ogni
uomo ~ che quell'afifermazione sia alquan-
to confusa e pericolosa.

Credo profondamente nell'inseparabilità
delle ragioni della società e dello Stato da
queLle dell'autonoma dimensione individua-
le e privata, una d~stinzione che è fonda-
mento di ogni regime di Hbertà, non inte-
gralista. Ma non è retorica informare i gio-
vani, le nuove generazioni (anzi ,credo sia
doveroso il farlo) che l'umanità ha progre-
dito e progredirà nel sapere, nella giustizia,
nella dignità, nella libertà anche grazie a
chi per questi ideali è diSlpO:Stoa sacrifi-
care la propria vita.

Aldo Moro è stato un uomo continuamen-
te impegnato, con estrema serietà, con rea~
lismo e 'Slprezzo della retorica, ma anche
con ampiezza di visione, nello studio, nella
ricerca ouIturale e !politica, nella lotta po-
litica: è una delle figure eminenti della Re-
pubblica. Chi lo ha ucciso? Non lo sappia-
mo. Ma lo ISCOpOipoHtico (è stato accennato
dall' onorevole Presidente del Consiglio, se
ho bene interpretato, e da altri) è <risultato
abbastanza chiaro. Si è voLuto co1pire l'uo-
mo politico che negli anni '60 aveva dato
vita al centro-sinistra; attraverso un'opera-
zione contraddittoria, che aveva le sue ra-
gioni di passaggio obbligato, i ,suoi aspetti

I negativi e che è stata anche pesantemente
costosa per lo svilUlppo della società italia-
na, ma aveva teso in ogni caso ad un allar-
gamento delle basi della democrazia italia-
na; e da ultimo, esauritosi il centro~sinistra
e rivelatisi i suoi guasti più gravi e pro-
fondi, ha teso ad allargare le basi della
democrazia italiana alll'intero movimento
operaio e pqpolare volgendo la sua atten-
zione, nella ricerca di una qualche possibile
forma di collaborazione, al Partito comu-
nista italiano.

Sono andato a rileggere ~ e mi SCUisere-

te qualche breve citazione ~ un documento
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che considero molto importante: il reso-
conto, tratto dal «Popolo », del d:i<scorso
che Aldo Moro pronrunziò a Benevento il
19 novembre 1977. Straldo qualche passo
da questo d~scorso. Dice a un .certo punto:
« Le esigenze della comunità nazionale com-
portano ohe quando una vera maggioranza
politica non possa essere con:figurata si fac-
cia richiamo al senso di responsabilità per
atteggiamenti, se non pienamente collegati,
come per una alleanza, almeno seriamente
confJuenti in una visione d'insieme ». Si ri-
ferisce espreSlsamente ai raipporti col Par-
tito comunista italiano. Dunque, quando non
possa essere configurata una vera maggio-
ranza politka, si faccia richiamo ad atteg-
giamenti aLmeno rseriamente confluenti in
una visione d'insieme: non a una i)J'Uracon-
vergenza ISU cose immediate C'è tutta la
cautela caratteristica della visione strate-
gica e !politica dell'onorevole Moro, la sua
preoccupazione di volgere lo .sguardo al-
l'avvenire con ,un forte attaccamento alla
continuità, che fopse è costato moJto anche
al 'paese. Ma questo è un giudizio storico
che non sono in grado ~ e non è questa la
sede ~ di dare. ContiDlUa l'onorevole Moro:

« La responsabilità dell Partito comunista, in
quanto rappresenta e organizza una parte
così vasta del paese, ed in specie della clas-
se lavoratrice, è grande. Ad esso si indi-
rizza un'attenzione acuta, talvolta, è vero,
malevola e prevenuta, talvolta seria e aper-
ta. Vi è chi si interroga, avendo presente
questo punto di riferimento, sul domani im-
mediato e su quello più lontano. Quale sarà
il nostro a'V'Venirenella misura in cui conta
il Partito comunista e quale sarà per essere
il Partito comrun:iJsta domani? L'evoluzione
del Partito comunirsta è innegalbile eld av-
viene, oltre ,che per l'interno travatglio, ISOt-
to la pressione delle cose, sotto la spinta
di un paese così vario, così ricco di umori
e di fermenti, così legato ai valori della
persona e della libertà, ,sotto la ,spinta di
un elettorato che vuole oa:mbiamentima non
traumatiClhe rotture. Le enunciazioni di 'Prin-
dpio sono ohiare e signirfi.cative anche in
consirderazione delle cipcostanze » ~ le enun-
ciazioni di principio del Partito comunilSta
~ «e tuttavia i contorni di una società

socialista ~ a tale progetto in prospettiva
saremo ohiamati a collaborare anche noi
democratici cri,stiani ~ restano ancora in-
definiti. E poi l'irdentificazione di società
socialiste e di democrazia non ha modelli
riconosciuti ai quaJi riferiI1si, ma deve esse-
re immaginata e sperimentata in un con-
testo mondiale nel quale esiste una realtà
che esercita un'influenza certamente rile-
vante.. Quando fosse positivamente chia-
rito che casa comportano ile intuizioni e le
irdealità ahe 'vengono enunciate dal .comu-
nismo italiano, il gioco Ipolitico sarebbe 'Più
libero, anche se non avrebbe per ciò stesso
uno sbocco univoco. Non vogliamo :però
lanciare il nostro sguardo così lontano ».

È un testo, io credo, di estremo interesse.
Non intendo minirmamente forzarne il Isi-
gnificato. Ne vedete tutta la problematicità,
la cautela, gli interrogativi; ma, quando Mo-
ro in questo discorso dice di non voler lan-
ciare 10 sguardo così lontano vedete pu-
re che in realtà, pur con tutte le cautele
e gli interrogativi, 10 Isguapdo lontano 10
aveva già lanciato. La slUa realistica e seria
plìUJdenza non gli è ,vaLsa a feJ:1mare la mano
di forze osoure. Non faociamo

~

congetture.
Sono tra coloro ohe rifiutano l'alternatiiVa:
si tratta di estremisti gemnagHati dall'I.ta-
lia o di agenti e sepvizi e forze reazionarie
straniere ed italiane? Non c'è contrapposi-
zione tra lUna realtà ,dell'Itailia e possibili
ipotesi realistiche di questo tipo: sono ipo-
tesi politiche. La realistica e consapevole
cautela con cui Moro circondava la sua vi-
sione dell'avvenire non è vaLsa a feI1IIlare
la mano di forze oscure, ole quali sono in-
tervenute per stroncare questo disegno po-
litico. Ma l'Italia ha bisogno che, con la
buona volontà di tutti, si vada avanti, nella
differenziazione, nell'autonomia di ogni for-
za politica, nel libero confronto, nel libero
dibattito, ,sulla via della .coLlaborazione e del-
l'intesa tra le forze popolari e democratiohe,
per affrontare problemi gravissimi, per far
riprendere aLl'Italia il cammino sulla via
del progresso democratico e CÌiVile.(Applau-
si dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a par~
lare il senatore Mancino. Ne ha facoltà.



Senato della Repubblica ~ 11811 ~

25 MAGGIO 1978

VII Legislatura

276a SEDUTA ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO

M A N C I N O. Signor Presidente, ono-
revole Presidente del Consiglio, onorevoli col-
leghi, questo dibattito parlamentare, pur co-
sì interessante, rappresenta un momento del-
la più generale riflessione sulla strage di
via Fani e sulla tragica morte dell' onorevo-
le Moro, alla memoria del quale lasciate che
anch'io mi inchini con l'ammirazione pro~
fonda di chi ne ha sempre apprezzato la lu-
cidità del pensiero, l'incommensurabile visio-
ne della vita, la vastità delle analisi politiche.

Faremmo un torto all'uomo di Stato che
ha scritto nell'ultimo trentennio più di ogni
altro pagine incancelIabili di democrazia e
di civiltà se non utilizzassimo il dibattito in
corso per conoscere meglio le nostre condi-
zioni, le ragioni della profonda crisi che
attraversiamo, il travaglio profondo che vi-
viamo. Un'indagine sullo stato dell'ordine
pubblico e sulle condizioni di sviluppo della
nostra società è un obiettivo che il sacrifi-
cio del grande collega ci stimola a realizzare.
Dobbiamo sapere come viviamo, dove sia-
mo, quali difficoltà l'ordinamento incontra
per proseguire quelle battaglie di sviluppo
della nostra democrazia per le quali il Pre-
sidente del nostro partito ha pagato con la
vita il prezzo più alto e più assurdo.

A chi ha pratica giudizi aria non è sfuggi-
ta, non deve sfuggire, una considerazione
fondamentale che scaturisce spontanea ascol-
tando o leggendo la relazione di inaugura~
zione dell'ultimo anno giudiziario ave, a
fronte dei 2.128 attentati subìti nell'an-
no 1977 ~ un episodio terroristico ogni
trentamila abitanti, sei atti di violen-
za al giorno ~ non c'è traccia di una
qualificazione più appropriata di siffat-
ti avvenimenti, fatti rientrare tra quelli
definiti dj delinquenza comune. Cito questo
episodio per rilevare che il terrorismo ha
colto di sorpresa la cultura, prima che l'iner-
me cittadino. Le manifestazioni terroristi-
che sono apparse fenomeni sporadici, dif-
ficilmente ricondotti ad una strategia più
generale, una sorta di follia di gruppi isolati,
di delirio senza avvenire, privi come erano,
e sostanzialmente restano, gli atti delittuosi
ed i loro protagonisti di collegamenti orga-
nici con le strutture più vive della nostra
società.

Il 16 marzo ci ha colti un po' tutti di sor~
presa. C'è stato un improvviso mutamento
di tiro, un attacco a freddo al cuore della
democrazia, una sfida mai sino ad allora
lanciata in maniera così aperta e provocato-
ria. Dai quadri intermedi di partito, dopo
che erano stati bersaglio di atti di terrori-
smo inermi persone appartenenti ai settori
produttivi, operatori generosi delle strutture
giudiziarie o giornalisti di chiaro orienta-
mento democratico, l'azione criminale è pas-
sata a colpire ~ uso una definizione non
mia ~ uno degli uomini più prestigio si del
nostro mondo politico, uno statista di sta-

I tura internazionale che, pur avendo percorso
tutto il cursus honorum all'interno di un
partito prima ancora che dentro e al vertice
delle strutture dello Stato, fu capace di es-
sere superiore al ruolo certamente notevole
che l'elettorato democratico cristiano con
sempre crescenti successi gli affidò per ol-
tre un trentennio.

Ma quelli che colpiscono, si è domandata
e continua a domandarsi la gente, chi sono,
donde vengono, cosa vogliono, per quali
obiettivi si muovono, con inusitata ferocia?
Sono domande queste che la pubblica opi-
nione si pone e alle quali, onorevole Presi-
dente del Consiglio, è pure doveroso dare
una risposta che senza perdersi nei dettagli
di una analisi sociologica consenta di avere
idee meno confuse, meno generiche, più ar-
ticolate, legate però ad una ricerca di cono-
scenza, di analisi e di sintesi che le sedi
più autorevoli del potere politico, il Gover-
no e il Parlamento, devono contribuire a rea-
lizzare.

Atti di terrorismo ci sono sempre stati
ma si è sempre trattato di atti più o meno
isolati. Basti pensare agli anarchici nel se~
colo scorso o dei primi decenni del secolo
che viviamo. Sul piano europeo una lettura
più attenta dell'assassinio di Rathenau nel-
la Germania del 1922 ad opera di un gruppo
di cadetti, di Stambolijski ad opera di un
gruppo di nazionalisti macedoni, di re Ales-
sandro I di Jugoslavia ad opera degli usta~
scia o del primo ministro Duca ad opera del~
.Ie guardie di ferro di Codreanu; una lettura
più attenta, dicevo, onorevoli colleghi, ci por-
ta a considerare l'incidenza che quegli atten-
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tati di chiara matrice di destra ebbero nella
destabilizzazione degli equilibri politici di
quei paesi fondati sul regime parlamentare.
Anche gli attentati ai due fratelli Kennedy e
a Martin Luther King furono portati a com-
pimento con ferocia impressionante per tron-
care l'evoluzione dei processi sociali in atto
in USA negli anni sessanta. Gli atti di terro-
rismo non sono quindi fini a se stessi; essi
rispondono ad un preciso disegno, ad una
strategia determinata.

Ho citato avvenimenti della storia eu-
ropea più che ancora della storia america-
na per affermare la indifferibile urgenza di
fare attenzione al fenomeno di recrudescen-
za terroristica all'interno del nostro paese.
Se le guardiamo come un'organizzazione po-
litica e non le riduciamo ad un gruppo di
provocatori o di terroristi, sono convinto che
le Brigate rosse risultano più leggibili, qual-
cuno ha detto addirittura più trasparenti:
la matrice della sinistra estrema sarebbe di
tutta evidenza. Benchè, si assume, siano pro-
fondamente mutati i brigatisti di oggi rispet-
to a quelli formati si durante e dopo l'autun-
no del 1968, benchè si parli di un balzo in
avanti fra i terroristi storici che sono pro-
cessati a Torino e quelli maturatisi nella
guerriglia metropolitana nell'ultimo biennio,
io resto dell'opinione che se il punto di rife-
rimento delle Brigate rosse resta, come
essi stessi affermano, la tradizione scienti-
fica del movimento operaio e rivoluzionario
internazionale, allora è certo che l'esperien-
za dogmatica marxista leninista cui essi pu-
re dicono di essere collegati si è coniugata
in maniera preoccupante con le esperienze
sociali di lotta operaia. Se non sono molti
non sono neppure pochi; se la stragrande
maggioranza della classe operaia li ha riget-
tati come corpo estraneo, essi utilizzano una
area più vasta di quella che siamo disposti
ad attribuire loro, un'area di consenso che,
come ha scritto il senatore Bufalini, «tocca
in particolare strati giovanili perlopiù stu-
denteschi o gruppi operai e strati e gruppi
di borghesia piccola e media ed anche alta
o di sottoproletari. Si tratta », aggiunge an-
cora il senatore Bufalini, « di gruppi del tut-
to minoritari, ma sono un po' dappertutto
presenti e diffusi. È un fenomeno politico

a cui non si è prestata sufficiente atten-
zione ».

Che si tratti di un fenomeno politico che
viene da lontano mi pare di ricavare da
un documento del collettivo politico metro-
politano del 1969 in cui si afferma che men-
tre prima il proletariato « aveva la possibili-
tà di armarsi attraverso vie non armate»,
oggi ~ esclusa la possibilità di una guerra
interimperialista ~ « un' alternativa proleta-
ria del potere deve essere sin dall'inizio po-
litico-militare, dato che la lotta armata è la
via principale della lotta di classe ». Obiet-
tivo dell'attacco è considerata la città che,
se è il centro organizzatore dello sfruttamen-
to cosiddetto economico-politico, è valuta-
ta, nella loro strategia, il punto più debole
del sistema.

Ora, onorevoli colleghi, non ci si deve me-
ravigliare che una organizzazione terroristi-
ca abbia messo e continui a mettere in dif-
ficoltà tutto l'apparato dello Stato. Certo, la
gracilità dei servizi segreti, fatti segno ad at-
tacchi che ne hanno causato lo sgretolamen-
to, è una delle cause della debolezza strut-
turale del paese. Tra le deviazioni rimaste
incontroJlate negli anni '60 e l'uso non sem-
pre corretto degli strumenti dei servizi di
sicurezza non siamo stati capaci di realizza-
re correttivi spediti, capaci di conservare
strutture vitali per la difesa interna ed ester-
na della nazione. Senza efficienti servizi in-
formativi, dato il tipo di guerriglia prodot-
ta dai terroristi, non è neppure immaginabile
un'attività di prevenzione delle forze del-
l'ordine.

L'aspetto dell'ordine pubblico è, come è
stato detto, soltanto il momento quotidiano
e assolutamente parziale della questione.
Sbaglierebbe certamente chi ritenesse che
basta potenziare le forze dell'ordine e ren-
dere efficienti i servizi di sicurezza per ren-
dere innocuo prima e sconfiggere dopo il
terrorismo. Dio voglia che sia così, ma io
fortemente dubito. L'appoggio che i terrori-
sti ricevono in quella fascia assai eteroge-
nea della sinistra extra-parlamentare e del-
l'autonomia è ben più saldo di quanto pos
siamo immaginare. Parlo di appoggio più
morale che materiale, molte volte ~ ed è
più pericoloso ~ consistente solo nell'appro-
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vazione dei fini e dei mezzi usati dai briga~
tisti.

Ha prodotto molta impressione in me,
onorevoli colleghi, leggere su fogli della si-
nistra estrema la motivazione della disap~
provazione del ricorso alla violenza, reputa~
ta non immorale in sè ma utilitaristicamen~
te e politicamente controproducente, tempo-
ralmente non matura per un attacco armato
allo Stato borghese. L'ideatore della guerri~
glia urbana, che fu certamente Mao Tse-Tung,
affermava che i gllerriglieri si devono muo~
vere come pesci nel mare. Perciò, perchè i
pesci non sopravvivano, occorre ritirare il
mare, costituito da quella fascIa di ampie
simpatie e di larghe solidarietà.

Che bisogni realizzare quest'opera di au~
tentica ingegneria idraulica mi pare fuori di
dubbio Il tema di fondo è politico, in quanto
la segreta frattura esistente tra le strutture
pubbliche e la comunità giunge fino alle sue
radici. La crisi è profonda e investe i pro-
cessi stessi di formazione e di consolidamen-
to della nostra democrazia, oggi presa d'as-
salto dalla tenace eresia distruttiva delle
Brigate rosse, le cui radici terroristiche af~
fondano nel terreno della società italiana in
tutta la sua storia recente.

Gli atti di terrorismo che non sono più
isolati sono inseriti in un disegno assai va~
sto e a lungo termine. Essi perseguono dap~
prima la destabilizzazione e poi la disgrega~
zione del sistema, una fonna di guerra ci~
vile combattuta contro lo Stato, con l'obiet~
tivo di paralizzarlo e di paralizzare i suoi
organi vitali attraverso !'insinuazione di un
clima di paura e di insicurezza ed una im~
magine di fragilità dei poteri statuali beffar-
damente presi di mira, come la storia delle
macchine lasciate nottetempo nei pressi di
via Fani e come la macabra scoperta di via
Caetani sconsolatamente provano.

Se partiamo dalla considerazione che l'at-
tuale terrorismo è essenzialmente ideologico
ed è guidato da motivazioni psicologiche e
sociologiche, possiamo anche comprendere
tutta la sua forza e la sua pericolosità. Di~
versamente, esso resta confinato nell'area
degli atti criminali, con Il rischio di attrar~
re dietro di sè tutta o parte dell'area del
consenso morale di cui attualmente gode.

Lo sciascismo, che pure parte da una posi-
zione di incomprensibile neutralità tra lo
Stato e le Brigate rosse, spinge al limite più
verso queste ultime che non verso il primo,
quando lo scandalismo di « Todo modo» si
coniuga con il terrorismo delle culture doz-
zinaH; qualcuno, Natalino Irti, ad esempio,
dopo aver rilevato che il rifiuto del sistema
statuale attuale da parte delle Brigate ros-
se non può essere valutato ~ lo rilevava
ieri anche il senatore Tedeschi ~ come un
generico desiderio di revisione e di muta-
mento, afferma che il bisogno di giuridifi~
care le azioni compiute, di riprodurre cioè
all'interno del loro sistema antitetico forme
e modelli propn della vita statuale, carceri
del popolo, processi, prigionieri, risponde-
rebbe alla filosofia degli ordinamenti con-
trapposti. Non so se i brigatisti nostrani
siano arrivati già a tanto; non so se sia con-
figura bile per loro un ordinamento in em~
brione. Può essere vero. Di qui l'esigenza
di una approfondita analisi della logica ter-
rorista, del disegno complessivo nel quale
sono inquadrabili, se inquadrabili, i singoli
episodi. Allo schieramento di chi vuole eti~
chettare il terrorismo come delirante e folle,
o solo come delirante e folle, non sento di
potermi allineare.

Una riflessione più attenta, onorevole An-
dreotti, sulle cause del terrorismo e sui ri-
medi per fronteggiarlo conduce a un ripen-
samento del modo di intendere il nostro ruo~
lo nell'ambito delle istituzioni, della cultura
politica che ha orientato in questi anni il
comportamento di gruppi interi e di perso~
ne singole Un sincero e approfondito esame
di coscienza deve riguardare tutte le forze
polItiche, sociali e culturali del paese. Se
è semplicistIco o quanto meno motivo di con-
solazione ritenere il terrorismo italiano una
manifestazione regionale di una crisi comu~
ne a tutte le società capitalistiche, dovrem-
mo pur chiederci perchè paesi capitalistici
come la Svizzera, il Belgio, i Paesi Bassi, i
paesi scandinavi non conoscono la violenza.

Mi pare di non poter accogliere neppure
la tesi secondo la quale la violenza da noi
è prodotto esclusivo della nostra società na-
zionale. Le aree nelle quali il terrorismo ap~
pare in abiti di guerra ideologica sono la
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Germama, l'Italia e il Giappone, dove si in~
trecciano motivazior:i autoctO::1e e motiva~
zioni internazionali a sostegno delle analisi
sulle origini del terrorismo e della vlOlenza
poEtka. Certo qui da noi ad alImentare cul~
turalmente la fuoruscita di frange giovanili
dall'ordinamento sociale hanno contnbmto
l'improvvisa crescita produttIva, Il migliora~
mento complessIvo dei servizI, occasioni di
lavoro in forme mai conosciute sino agli
anni '40. Non sembri serano, ma il passag~
glO da una economia prevalentemente agri~
cola a una economia prevalentemente indu~
striale ha determinato, sì, una svolta clamo~
rosa del nostro modello di sviluppo, ma ha
anche creato l'illusione di aver toccato un
traguardo IrreverslbIle.

Le crisi cosiddette congiunturali degli an~
m '60, che poi a posterwYl dettero ragione
a chi sosteneva che si trattava dI crisi strut~
iUrali, svelarono le illusioni di un benessere I

neppure più duraturo, anche se formatosi nel I
clima dI una polItIca di esaltazione deJle

1preesistenze dI aree fortI a tutto scapito di J

un riequilibrio territoriale e settoriale che il
!

Mezzogiorno ha prepotentemente posto co~ I
me condizione per uno sviluppo armonico

I

generale. I
lLe blbliche emigraziom e l'illusione che le

nuove generazioni si crearono che la vita I

l
non fosse così dura come lo era stata in~
vece per i loro antenati, <;1sconLrarono con I
la realtà della guerra del Kippur, con una
cnsi economIca di proporzioni incalcolabili.
È 1ll questo arco di tempo, fra la crisi del
modello consumistico e la CriSI strutturale
della nostra economia, che si intrecciano e
si consolidano rapporti antistatualI fra la
generazione deslre oriented e le generazioni
emarginate.

Bene ha fatto l'onorevole Andreotti a sot~
tolineare il dramma di giovam intellettuali e
di giovani operai qualificati o specializzati
ai quali il mercato di lavoro non sa rivolger~
SI per una loro u~ilizzazione adeguata all'ono~
revole titolo di studio sul quale hanno pi.lnta~
to anche orgogliosamente per il loro tran~
quillo ~ dicIamo così ~ avvenire.

Sono anche qui lIe cause di delegittimazio~
ne dell'ordinamento che occorre rimuovere
al più presto se hanno senso e significato,

come a me pare, gli accordi politici alla con-
clusione dei quali dette il suo autorevole
contributo di saggezza l'onorevole Moro e
che nella vicenda personale de1lo statista
scomparso sono stati la causa forse esclusi~
va del suo rapimento prima e della sua mor-
te dopo.

Accanto a una ferma politica di lotta alla
crisi economica che attraversa il paese occor-
re, onorevole Andreotti, una rigorosa ripresa
della gestione dell'ordine pubblico. Attendere
non è possibile; sarebbe esiziale per tutti.

Certo fra le cause del malessere più gene-
rale si collocano, per la forte presa che han-
no avuto soprattutto fra le giovani generazio~
ni, periodi di esaltazione della violenza (pen-
so a Radio Alice, alla inerzia dimostrata ed
aMa tolleranza dell' apologia dei reati); le
spiegazioni sociologiche degli espropri prole-
tari dassumibili nello slogan « espropri pro-
letari e lotte ai professori servono ad allen-
tare le tensioni »; i larvati compiacimenti
per i rapimenti dei ricchi (così imparano a
pagare le tasse); il lindaggio subito dalle
forze dell'ordine (chi non ricorda l'equazione
celerino == assassino?). È possibile che duri
l'indifferenza verso ciò che è capitato sotto
gli occhi di ciascuno di noi, resi inermi an-
che per la preoccupazione di essere cataloga~
ti tra i rottami della società? E questa nostra
società è possibile che continui ad essere, co-
me afferma Nicola Matteucci, un gigantesco
asilo Montessori nel quale tra i diversi gio-
chi è tollerata 1a guerriglia urbana? Diventa
perciò indifferibile affrontare in maniera più
stringente la questione della funzionalità de-
gli apparati giudiziari di prevenzione e di re-
pressione dei reati.

Il Ministro di grazia e giustizia si faccia
carico di una proposta di organica politica
della giustizia che abbia come obiettivi fina~
li: lo sneHimento delle procedure; il poten-
ziamento degli uffici giudiziari delle grandi
città e la soppressione di tante sedi di tribu-
mdi e di preture rese inutili dal progresso
tiel tempi, dIspendiose dal punto dI vIsta eco~
no mica e passive dal punto di vista funziona~
le; la depenalizzazione ulteriore di tanti rea-
ti; la revisione delle attuali competenze dei
gIUdici, attribuendo ai tribunali e alle procu~
re competenza per i reati più gravi; la ridu-
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zione della competenza per valore e per ma-
teria della magistratura professionale con
conseguente ristrutturazione e riqualificazio~
ne dei conciliatori.

Occorre mettere mano, al di là della prova
referendaria, come peraltro stanno facendo
i colleghi dell'altro ramo del Parlamento, al-
l'aggiornamento della legge Reale, a proposi-
to della quale mi corre ,}'obbligo di ricordare
al collega Maffioletti che non è stato certa-
mente iT comportamento del Gruppo demo-
cristiano della Camera a impedirne la modi~
rica, ma se mai un atteggiamento i'llutilmen~
te rigido del Gruppo comunista, più preoccu~
pato di affermare una astratta disciplina
omologa deLle violenze nere e rosse, mentre
incombe la minaccia mortale dei brigatisti,
che di valutare il rischio di andare al re-
ferendum.

La strada del ricorso all'abrogazione popo-
lare poteva non essere percorsa ~ il senato-
re Maffioletti lo sa bene ~ se ci fosse stata
una valutazione meno preoccupata dal punto
di vista elettorale: una sola diserzione di se-
duta non spiega le ragioni della prevalenza
ostruzionistica di radicali e di fascisti. Que-
sto mi pare fumi di ogni dubbio. (Interruzio-
ne del senatore D'Angelosante).

Mi pare altresì urgente ed indifferibile una
strategia differenziata nella gestione delle
carceri, potenziando i penitenZJiari anche in
termini di sicurezza e destinandovi i soggetti
più pericolosi, utilizzando infine le misure
alternative previste dall'ordinamento peni.-
tenziario per gli autori di reati lievi, che non
risultino pericolosi.

Una proposta di amnistia medio tempore
ed in attesa dei risultati delle auspicate ri-
forme non mi pare più rilllviabile nel tempo:
le carceri scoppiano e la giustizia faticosa-
mente va avanti, con il risultato che talvolta
ad essere privilegiati dallla paralisi sono i
processi più complessi ed emblematici, come
recentemente insegna la sorte dello scandalo
ANAS avanti alla magistratura ordinaria.

Più di uno ha posto in evidenza che gli or-
gani di polizia e di magistratJUra restano la-
cunosi nonostante il rapporto tra magistrati
e cittadini, tra poliziotti e cittadini continui
a rimanere il più alto d'Europa. Si sente i,l
bisogno di una scuola diversa di polizia: gli

uomini dell'ordine fanno sacrifici incalcola-
bili per difendere la società, ma sono male
preparaN e peggio utilizzati. Una concezione
della polizia come apparato militare resta
superata dai tempi e daUa raffinatezza rag-
giunta dalla criminalità senza aggettivi nella
consumazione di qualsivoglia reato. :B diffu-
sa l'esigenza di fronteggiare criminalità co-
mune e terrorismo politico con tecnici delle
indagini di polizia, studiando, onorevole An-
dreotti, accanto alle misure già prese e ap-
provate questa mattina da~la Commissione
affari costituzionali del Senato, una riforma
complessiva dello stato giuridico e del trat-
tamento economico da adeguare al grado di
rischio che un agente corre nel quotidiano
esercizio delle sue funzioni ed al vantaggio
che con il rischio della propria vita l'agente
stesso arreca ana intera comunità nazionale.
Solo così ~ ma non vuole essere una anno-
tazione crepuscolare ~ si potrà selezionare
da un ventaglio di estrazioni sociali il nostro
poliziotto che non può essere e rimanere so-
lo, come una volta ebbe a rilevare l'onorevole
Cossiga, il contadino o il figlio del contadino
del Mezzogiorno.

In un momento così drammatico quale in-
dubbiamente è questo che quotidianamente
viviamo, se è giusto porre il dito sulle cose
che non funzionano, non è certamente utile
per il nostro avvenire autoflagellarci. La Ger-
mania, che pure sembra avere un apparato
di polizia più moderno e meglio attrezzato,
non ha potuto evitare la morte ~ per certi
aspetti così drammaticall1lente uguale, per la
efferatezza ed il cinismo, a quella patita
dall' onorevole Moro ~ del presidente degli
industriali Schleyer. Ma questa rassomiglian-
za di metodi e di sbocchi della violenza non
può farci rassegnati: il problema è di politi-
che, non solo di polizia.

Il fermo atteggiamento avuto dal Governo
accompagnato dalla solidarietà dei partiti
della maggioranza parlamentare incontra il
mio generale e pieno consenso: cedere al ri-
catto non era possibile; uno Stato che 'Voglia
sopravvivere allla violenza non può trattare
con i suoi aggressori, anche quando dovesse
essere messa in pericolo la vita di un suo
cittadino. Questo non vuole essere, e non è,
un male inteso senso dello Stato; è una rego-
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la dI diritto naturale che presiede alla forma-
zione e alla conservazione di una comunità
nazionale.

« La condotta del Governo » ~ ha afferma-
to giustamente il Presidente del Consiglio al-
la Camera dei deputati ~« è stata ugualmen-
te ispirata a non dare ai rapitori ombra di
pretesto che potesse far precipitare gli
eventi ».

Se gli eventi sono precipitati, c'è una sola
spiegazione politicamente plausibile: al di
fuori del ricatto dell'assurdo scambio, che i
brigatisti sapevano impraticabile e che il se-
natore Scamarcio ~ ,la cui posizione umani-
taria emergente nel suo intervento di ieri
è stata pari solo all'audacia avuta nell'espor-
re una nuova dottrina dello Stato ~ sa co-
me non potesse essere praticato, si fosse
trattato anche di un brigatista, per necessItà,
prossimo alla fme; se gli eventi sono pre- I

cipi1ati vuoI dire proprio che la morte del
I

più lungimirante, del più perspicace, del più I
autorevole uomo della Democrazia cristiana I
era segnata nella criminale strategia della

I

destabilizzazione del paese.

E bene ha fatto l'onorevole Cossiga a pren-
dere atto che lo Stato aveva registrato al
proprio passivo una triste battuta d'arresto:
le sue dimissioni, per il significato dignitoso
che hanno avuto, vanno inserite nel libro del-
la nostra storia democratica e rappresenta-
no il contributo più tangibile che i tempi so-
no mutati nella direzione della svolta impres-
sa dall'onorevole Moro.

Al termine di questa vicenda, onorevoli
colleghi, non vorrei che fossero drammatica-
mente 'Vere le considerazioni che Elia Canet-
ti fa del sistema parlamentare.

Dopo aver paragonato il sistema parlamen-
tare ad eserciti in battaglia, l'autore osserva:
« Essi combattono rinunciando ad uccidere,
perch~ l'ugaagli::tnza de] deputati consiste nel-
la loro inviolabihtà... Nultla è più pericoloso
che vedere dei morti fra quei vivi. Una guer-
ra è una guerra, poichè comprende nel suo
esito i morti. Un Parlamento è solo un Parla-
mento fin tanto che esclude i morti ».

Ma perchè il nostro Parlamento resti tale
~ vi aggiungo io ~ con tutta la sua forza
ed il suo prestigio, è necessario operare in

I spirito di concordia tra le forze sane della
società.

Il paese, che ha seguito con trepidazione
e con una partecipazione che non ha prece-
denti nella nostra storia democratica gli svi-
luppi della vicenda Moro, si aspetta molto
dal Governo e dalla maggioranza che intorno
ad esso si è costituita: ogni sforzo va fatto,
ed in tale direzione c'è il fermo impegno no-
stro, di democratici cristiani, per ristabilire
l'ordine e consolidare la democrazia.

Il sacrificio dell'onorevole Moro e degli
uomini della sua scorta deve farei nuovi, de-
ve farci diversi: per migliorare, tutti insie-
me, nel progresso e nella libertà. (Vivi ap-
plausi dal centro. Congratulaziom).

P RES I D E N T E . Dichiaro chiusa la
discussione.

Comunico che da parte dei senatori Barto-
lomei, Perna, Cipellini, Ariosto e Spadolini è
stata presentata una proposta di risoluzione
sulle comunicazioni del Governo.

Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A, segretario:

Il Senato,

sentite le dichiarazioni del Presidente
del Consiglio, nel riconfermare la volontà
di condurre a fondo l'azione contro il ter-
rorismo ed a tutela della sicurezza di tutti
i cittadini nell'ambito della Costituzione e
della legislazione che ad essa si ispira, rin-
novando la sua condanna per l'assassinio
dell' onorevole Moro e degli uomini della
della sua scorta;

approva l'atteggiamento del Governo che
si è opposto, con l'appoggio di tutti i par-
titi della maggioranza e l'adesione di altre
forze parlamentari e politiche, al ricatto dei
terroristi che hanno peraltro respinto ap-
pelli, proposte e iniziative umanitari;

concorda nel ritenere, nei confronti di
2.zlOni di eversione e di destabilizzazione,
impraticabIle ogni strada che contrasti con
l princìpi costituzionali e la legalità repub-
blicana;

e, mentre guarda con fiducia e gratitu-
dine agli sforzi che la magistratura e le
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forze dell'ordine compiono in condizioni di
difficoltà, impegna Governo ed organi dello
Stato a fare quanto è necessario per indivi-
duare i colpevoli e perseguire ogni respon-
sabilità.

6.00003

P RES I D E N T E . Ha facoltà di parla-
re il Presidente del Consiglio dei ministri.

A N D R E O T T I , presidente del Con-
siglio dei mmistri e ministro ad interim del
l'interno. Signor Presidente, onorevoli sena-
tori, mi scuso con il Senato se, prendendo la I

parola immediatamente dopo H termine di
questa discussione, non replicherò, con un
discorso adorno, alle molte e interessanti os-
servazioni, talune di critica, a volte di adesio-
ne, che sono state fatte e che diligentemente
annotate serviranno di indirizzo al Governo
e all'amministrazione.

Vorrei innanzitutto sottolineare che su due
punti sui quali nella mia introduzione mi
ero soffermato, e che sono stati ripresi con
ampiezza in particolare dal senatore Cervone
e dal senatore Cifarelli, mi sembra che una-
nime sia stato il giudizio dd Senato. Primo:
sull'impegno a continuare con intensità e
senza risparmio di alcuna energia nell'indagi-
ne giudiziaria, di polizia e politica per accla-
rare le responsabilità di quanto è accaduto.
E questo è non soltanto un dovere, direi an-
che morale, nei confronti dell'onorevole Mo-
ro e dei cinque agenti che sono con lui morti,
ma un dovere politico, perchè non è possi-
bile tracciare una linea efficace di lotta al
terrorismo se non si riesce ad individuare
alle radici quelle che sono lIe caratteristiche
della sua genesi e delle sue possibilità di S'Vi-
luppo: responsabilità individuali, responsabi-
lità eventualmente collettive, responsabilità
interne e, ove esistano, responsabiHtà ester-
ne di questo terribile misfatto che ha vera-
mente danneggiato !'immagine dell'Italia de-
mocratica nel mondo.

L'altro aspetto su cui il Senato si è tro-
vato concorde è la necessità di una riconsi-
derazione in modo assai approfondito del-
l'impiego di ogni forza e servizio addetti alla
,sicurezza pubblica, accentuandone la necessi-

tà di coordinamento in uno spirito nuovo per
renderli idonei anche a questa esigenza mo-
mentaneamente (auguriamoci non per lungo
tempo) primaria dI fronteggiamento e di
SCO::lfIttadel terrorismo. Si tratta di questio.
ni delicate, complesse; si tratta di tecniche di
addestramento anche degli uomini addetti
alle scorte.

Qui devo dare una risposta al quesito che
poc'anzi veniva posto dal senatore Occhipin-
ti in riferimento ad una comunicazione di
stampa e di radio. Non desidero certo fare
alcuna polemica con comunicati della fami-
glia di Aldo Moro, ma siccome vi è una co-
municazione di oggi nella quale si riprende
una precisa affermazione qui fatta, e cioè che
Moro non avesse mai chiesto una migliore e
maggiore protezione ho domandato (per es-
serne ancora più certo, ma ne avevamo par-
lato molte volte) all'onorevole Cossiga se Mo-
ro avesse chiesto a <lui,come è detto in que-
sta comunicazione, una macchina blindata.
Cossiga me lo ha smentito nella maniera più
netta. D'altra parte non c'è da meravigliarse-
ne: io stesso, prima del16 marzo, non ho mai
usato una macchina blindata e così la gran
parte dei nostri colleghi, salvo forse il Mi-
nistro dell'interno per ragioni del suo uffi-
cio. Mi dispiace di dover dire questo, ma era
doveroso nei confronti del Senato dire una
parola molto precisa a questo riguardo.

Nella ristrutturazione di queste forze, nel
loro coordinamento, nel dare psicologicamen-
te una spinta anche all'emulazione nella plu-
ralità, ma nella coscienza di servire tutti
un'unica causa e quindi di dover essere com-
patti e di sommare le forze e non dividerle,
sta questo nuovo modo che deve essere vo-
luto e ottenuto nell'utilizzo dell'insieme del-
le forze di sicurezza pubblica, con dotazioni
tecnologiche più avanzate, con una dire-
zione operativa ed efficace, unita ad una au-
torevolezza che deve essere sentita e ricono-
sciuta a tutti i livelli. E già l'anno scorso
il Parlamento ha loro fornito i fondi neces-
sari con una apposita legge.

In parallelo vanno sempre meglio consi-
derate le necessità materiali e morali degli
addetti all'ordine pubblico. Ringrazio il Se-
nato che con rapidità, apurovandole in sede
referente in Commissione, ha dato corso a
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due proposte importanti: l'aumento dell'in-
dennità operativa, l'aumento consistente del-
la quota di pensionabilità ,di questa ,indenni-
tà e la dotazione di mezzi sufficienti per dare
alle famiglie degli agenti dell'ordine pubbli~
co una casa a condizioni possibili.

P RES I D E N T E. Onorevoh~ Presiden-
te del Consiglio, ho piacere di dade notizia
che, proprio prendendo atto del termine dei
lavori in sede referente, i,l nuovo calendario
che stasera annunzierò prevede nelle prossi~
me due settimane la discussione in Aula di
questi provvedimenti.

A N D R E O T T I, presidente del Consi-
glio dei ministri e ministro ad interim del-
l'interno. La ringrazio molto, onorevole Pre-
sidente, anche perchè la dimostrazione che
si possano avere delle approvazioni rapide
nelle vie ordinarie scoraggerà sempre di più
'anche i miei colleghi ministri dal richiedere
l'adozione di decreti-legge, con soddisfazio-
ne di tutti, compresa la Costituzione della
Repubblica.

Dobbiamo riconoscere ~ e molti senatori

ieri ed oggi lo hanno ricordato ~ che vi è
un'apprensione allarmata in giro nei confron-
ti del terrorismo, proprio per l'incapacità no-
stra a poter r.ispondere a queUe domande
che, non pretestuosamente ma con una lo-
gica e con una g1usta esigenza, ci vengono po-
ste e sono state qui ripetute: suNe dimensio-
ni, sul modus operandi, su quelle che posso-
no essere delle previsioni di ulteriori attivi-
tà di questa ondata di criminalità terroristi-
ca. Ieri è bastata una voce che vi fosse in
animo di attentare a dei bambini di una
scuola, perchè un'intera zona di Roma, quel-
la di Ostia, fosse messa veramente in subbu-
glio. Dobbiamo riconoscere che la nostra
popolazione ,in tutto questo periodo ha dimo-
strato una saldezza di nervi veramente note-
vole; ma dobbiamo anche considerare che se
non riuscissimo in tempi brevi a rompere
questa catena di impenetrabilità, questa scor-
za di protezione data da una clandestinità
non superata, non so quanto la stessa opi-
nione pubblica potrebbe mantenere questa
serenità. Questo è un motivo di più per spin-
gerci a fare tutto il possibile per utilizzare

le forze dello Stato e le adesioni di carattere
politico che sostengono tale azione, ai fini del
raggiungimento di questo obiettivo.

Non è facile, e purtroppo lo abbiamo vi-
sto in questi due mesi; occorre procedere
con gradualità, occorre poter far muovere
tutte le forze con una possibilità operativa
che talvolta è complessa, altre volte era tale
da vederci impreparati. Ma oggi questa sen-
sazione ~ ed è emerso da tutti i vostri discor~
si ~ deve essere lo stimolo dinanzi al quale
non possiamo acquietarci se non col rag-
giungimento di risultati positivi.

Tutti abbiamo sentito riiVolgere parole di
apprezzamento per le forze dellI'ordine pub~
blico, anche nel momento in cui, non muo-
vendo alcun addebito individuale, r.iconosce-
vamo che globalmente il risultato per il quale
abbiamo lavorato in molte settimane non è
stato raggiunto. Vi sono voci discordanti,
non certo qui; c'è qualche giornale di quel-
le forze al di fuori dei partiti politici rap-
presentati in Parlamento che, forse anche vo-
lendo fare la campagna per il referendum a
favore dell'abrogazione della legge Reale, ri-
prende e continua una terminologia che
fortunatamente è scomparsa in tutta la vita
Uifficiale dello Stato, usando ancora un lin~
guaggio dispregiativo e carico di odio. An-
che qui, non certo per venir meno alla ge-
losissima salvaguardia della libertà di tutti,
ma tenendo conto che la Costituzione non
può essere letta un rigo sì ed un rigo no, vi
è nell'articolo 21 un potere-dovere di guarda-
re anche a dei finanziamenti di certa stam-
pa, e credo che questo non rappresenti qual~
che cosa di opinabHe ma un preciso dovere,
giacchè non vorrei che cercassimo cose di dif-
ficIle individu2.bilità trascurando modi forse
più facili di cui non ci si serve adeguata-
mente.

Mi pare che nessuno faccia più confusione
~ e questo è importante per non suscitare
delle posizioni di equivoco tra le forze poli-
tiche costituzionali ~ tra un concetto di or-
dine visto in se stesso come una sorta di ipo-
tesi conservativa o addirittura reazionaria e
Invece quello dI salvaguardia dell' mdine de-
mocratico in mancanza della quale poi pos-
sono germogliare tutte le forme di eversione
delle quali noi andiamo soffrendo, e forse
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anche altre. Non bastano certo le leggi, non
bastano le utilizzazioni più adeguate e razio-
nalizzé'.te deH'ammimstrazione; occorre che
il costume del paese aiuti quest' opera di
chiarificazione e di ripristino di una condi-
zione tranquilla di viVa in tutte le città ita-
liane. Se, oltre ai sintomi, vogliamo curare

'
le ragioni lontane di fenomeni oggi virulenti,
dobbiamo rifarci ~ e più dI uno dei senatori
intervenuti, Cervone, Anderlini ed altri ne
hanno parlato ~ alla scuola. Certo, nella
scuola molte cose sono andate deperendo e
una spinta verso un ritorno alla serenità nel-
l'insegnamento nelle scuole ed ad una ripri-
stinata condizione di comunicativa democra-
tica tra insegnanti ed alunni, di rapporti non
violenti di alunni tra di loro crediamo che
sia uno degli obiettivi su cui dobbiamo pun-
tare, in questa vasta opera di ripristino di '

una condizione norma'le della vita della so-
cietà civile. Sono sufficienti le leggi che ab-
biamo? Il senatore Crollalanza ed altri sena-
ton hanno dubitato di questo. Credo che il
fatto di portare nuove leggi sia sempre un
po' traumatico' le leggi hanno bIsogno di
un adattamento ed è facile distorcere il si-
gnifIcato dI una legge facendone uno stru-
mento di afIÌancamento proprio a favore del-
le forze che Invece queste leggi vogliono
combattere. Sta di fatto che noi abbiamo'
ntenuto, anche per un ossequio nei con-
fronti delle forze dell'ordine pubblico, di
C:over poriare, nelle settimane scorse, in Par-
lamento ~ ed è già stato convertito ~ un
decreto che ha dato dei nuovi strumenti.
Io mi auguro veramente, non per pigrizia
di proposizione legislativa, ma proprio per
questa preoccupazione di fondo che noi ab-
biamo nei confronti di una proliferazione di
leggI, specIalmente in questo settore, che
l'utilizzo di vecchie e di nuove leggi sia suf-
ficiente per poter correggere le cose che non
vanno, e ripristinare quella tranquiMità a cui
ho accennato prima e che è stata al fondo
dell'auspicio di tutti i senatori che hanno
preso la parola. Se così non fosse, certamen-
te se si dimostrassero necessarie altre propo-
sizioni di leggi il Governo verrebbe a portar-
le in Parlamento. Certo non pena di morte, e
lo dIco al senatore Abbadessa che ha credu-
to di presentare un argomento fondamenta-

le dicendo che anche nella città dell Vatica-
no fino ad un certo momento è esistita la
pena dI morte.

A parte che nella Città del Vaticano non
è mal stata applicata, poteva ricordare il
vecchio Stato pontificio dove esisteva ed è
stata utilizzata fino a quasi il 20 settembre
1870; ma questo non togHe che il tasso di
cnmmalità, di omIcidi e di ferimenti fosse
un tasso che oggi spaventerebbe qualunque
Stato, anche il più disorganizzato, se noi do-
vessimo compararlo. QuindI non credo che
SI possa invocare come il rimedio infallibile,
e oltre tutto non dimentichiamo che l'aboli-
zione della pena dI morte fu uno dei primi
attI della nuova democrazia in Italia ed è
scritta nella Costituzione della Repubblica.
Non è quindi tra le cose che si possano così
discutere accademicamente.

Comunque se, non certo questa proposta di
legge, ma altre proposte di legge fossero ne-
cessane, sarebbero certamente adottate dal
Governo con tutta la rapidità ed il senso
di responsabIlItà ritenuti utili e adeguati.

Vi è poi ~ ce lo hanno ricordato molti
senatori ~ una necesslità, vale a dire un col-
legamento tra la lotta al terrodsmo e il re-
cupero dell'ordine democratico e il funzio.
namento dello Stato in tutti i suoi com-
parti, in tutti i suoi settori. Noi non voglia-
mo dire qui se certe disfunzioni siano causa
od effetto, ma certamente la possibilità di
prolirferazione e di cattura di altre simpatie
da parte di chi voglia portare avanti un d~
segno eversivo tanto più fiorisce quanto pdù
si riscontri uno scarso funzionamento della
vita sociale in tutti i suoi comparti.

Più di uno tra di 'Voi ~ il senatore Mur-
mura, H senatore Nendoni, poc'anzi il sena-
tore Mancino ~ ha fatto riferimento al set-
tore della giustizia, riconoscendone certa-
mente, e non con generalizzazioni, alcune
manifestazioni di lungaggini, di manchevo-
lezze, di contraddizioni, di permissiv1smo che
hanno una funzione deleteria nel diseduca-
re giovam e non giovani dalle regole della
convivenza civile. Mi auguro che il Consi-
glio superiore, che riceve gli atti parlamen-
taIii, consideri doverosamente queste affer-
mazioni che sono state fatte nella responsa-
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bilità e nella sovranità deH'Aula dell Senato
della Repubblica.

Nel mio introdurre questo dibattito ho
fissato alcuni punti e il senatore Tedeschi
mi ha rimproverato di aver fatto dell' ordina~
ria amministrazione: vorrei che si facesse un
po' più di ordinaria amministrazione perchè
tutta la vita dello Stato sarebbe più ordmata
se facessimo l'utilizzo giusto delle leggi, dei
regolamenti, dei rapporti dei cittadini con la
pubbblica amministrazione a tutti oj livelli.

Credo che nei punti che ho cercato di met-
tere in evidenza certo non si esaurisca il di-
scorso globale, che non ne esclude ailcuno;
ma ho ritenuto di proporre qui (e quindi al-
la amministrazione che deve poi adeguarvi-
si) dei punti su cui ritengo vi sia una esigen-
za particolare di fare andare meglio le cose,
compresi i servizi informativi e di sicurezza,
verso i quali non vorrei che ci fossero tal-
volta delle nostalgie, forse un po' esagerate,
e tal altra deUe speranze fOflse eccessÌ\l1e per-
chè in qualcuno non c'è ancora ~ mi sem-
bra ~ !'idea precisa dei limiti piuttosto cir-
coscritti dei servizi e dei limiti molto più
ampi, anche nel settorè infoJ:11Ilativo,di poli-
zia, di carabinieri e di guardie di finanza.
Certamente, la legge che è stata fatta e che
ora è entrata in v,igore non \può essere una
delle tante leggi: no, è un settore di una de-
licatezza estrema e dobbiamo, sia nel dare
le persone miglIori a questi servizi, sia nel-
l'ottenerne un funzionamento spedito ed ef-
ficace, restitUIre aMa Repubblica una deHe
sue capacità adeguando ai suoi doveri l'am-
ministrazione che si era andata logorando.

Per quanto concerne la sicurezza delle pri-
gioni, il senatore Cipellini mi ha chiesto di
dare spiegazioni sul numero dei «non rien-
trati »che certamente, pur eSlsendo dim~nu~to
fortemente rispetto all'annO' scorso e al.I'an-
no 1976, è ancora elevato in questi primi 4
mesi dell'anno: dÌ' precisare cioè di che tipo
di detenuti si tratta. Dei 56 carcerati chJe :non
sono rientrati dai Iloro permessi, 3 devono
soontare pene superiori a 10 anni, 10 pene oJ-
tre i 5 anni, 24 più di un anno:e 17 meno di un
anno. È un miglioramento rispetto al passa-
to, perchè, se lo vedessimo comparativamen-
te, avevamo allora anche un certo numero
di ergastolani che, sommati a quelli cui vie-

ne concessa la grazia (su cui non voglio far
qui nessuna discussione), danno un certo
senso di porte girevoli alle nostre prigioni,
prerogativa questa che altri paesi, pur essen-
do gelosissimi della libertà dei cittadini, non
conoscono.

Un'altra osservazione che è stata fatta un
po' da tutti ~ cerco di dilungarmi il meno
possibIle ~ è che si è sottovalutato questo
pericolo che andava crescendo. Direi che più
o meno ognuno ha una piccola parte di au-
tocritica da fare, però è ingiusto ~ mi rivol-
go al senatore Pisanò ~ dire che si è sba-
gliato a cercare di colpire e ad aver conse-
guito successi in direzione di un terrorismo
di destra pochi anni fa. Se non a'Vessimo fat-
to questo, oggi invece di un terrorismo pro-
babilmente ne avremmo due, con l'aggravan-
te di una privatizzazione di queste lotte con-
trapposte e conseguenze assai dannose. Cer-
tamente il terrorismo deve essere combattu-
to come tale e non può avere coperture di
carattere politico da parte di chiunque ab-
bia senso di responsabilità. D'altra parte era
impossibile ~ mi rivolgo al senatore Bal-
bo il quale ha detto che nei giornali leggia-
mo molte cose, però il Governo non viene a
dire quali di queste cose sono giuste e quali
non lo sono ~ ripetere in Parlamento dei
« si dice» o parlare di una serie di ipotesi.

Chi abbia senso di responsabilità in Par-
lamento e fuori e sostiene determinate cose,
deve poterle dimostrare in pubblico o in pri-
vato, deve cioè aiutare a far luce. Non pos-
siamo seguire il metodo di raccogliere tutte
le voci che provengono anche da fuori, anche
se si tratta di voci importanti, perchè ciò
sarebbe al di fuori dei compiti del Governo
e del Parlamento.

Quello che il Governo sapeva e poteva dire
(ci sono alcune cose che sono fortemente le-
gate ancora alle indagini in corso e su di es-
se non si possono fare dichiarazioni prema-
ture) lo ha detto, e così si comporterà nel
prossimo futuro. Debbo però rilevare una
grossa difficoltà. Spero che nessuno confon-
da questa osservazione, che a me sembra
molto obiettiva, 'con scarso osseqUiÌo aJla li-
bertà di stampa che è un bene essenziale che
non va discusso. Ci troviamo di fronte a una
sfasatura; quando polizia giudiziaria e magi-
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strati stanno compiendo ancora il proprio
lavoro, assistiamo già in questa rase ad una
publlicizzazione. Talvolta dipende dal carat-
tere delle persone; alcuni fanno conferenze
stampa come se fossero vedettes. Questo non
si dovrebbe fare perchè a scuola ci hanno in-
segnato che c'è il segreto istruttorio, il quale
dovrebbe essere rispettato da tutti.

Abbiamo a'Vuto in questa vicenda controin-
dicazioni terribili per questa mancanza di
riservatezza. Se si scopre, ad esempio, un co-
vo, bisognerebbe stare zitti il più possibile
per cercare di prendere le persone che vi si
recano; invece immediatamente vi sono di-
chiarazioni di carattere pubblico. Tutto que-
sto è stato da voi giustamente rilevato in sen-
so critico ed è in senso critico che va consi-
derato. Ancora peggio hanno fatto quei gior-
nali che, nonostante una diffida da parte del
magistrato, forse anche superflua, hanno vo-
luto pubblicare in nome della libertà un co-
municato cifrato delle Brigate rosse. Ciò ra-
senta veramente la connivenza; qui non c'en-
tra più, a mio avviso, la libertà Qui dobbia-
mo veramente rieducare, altrimenti potremo
a'Vere tutta una polizia riorganizzata nel mo-
do migliore, ma sarebbe inefficace la sua
azione.

Una osservazione poi su un punto certa-
mente importante, quello dell'atteggiamento
delle forze politiche nei confronti del Gover-
no e della linea che è stata seguita. Quando
ho citato delle affermazioni ~ ne ho prese
da una fonte soJtanto, ma avrei potuto citar-
ne da più parti ~ estere di stima e di ap-
prezzamento riguardanti il nostro popolo
in modo particolare, non era vanità nei con-
fronti del prestigio del Governo. L'ultima co-
sa che ci interessava e ci interessa in una
circostanza di questo genere era proprio que-
sta. Abbiamo avuto certamente una notevole
convergenza ed anche momenti in cui questa
convergenza appariva meno totale. Sono gra-
to al senatore CipelIini per il modo sereno
con cui ha presentato un punto di vista che
nel caldo dei giorni tumultuosi di questa vi-
cenda era stato oggetto di polemica e di di-
storsione.

Sta di fatto che su quello che malamente
fu definito lo scambio dei prigionieri non vi
è stata difformità da parte non soltanto dei

partiti della maggioranza, ma anche di ailtre
forze politiche: credo che questo S'ia il pun-
to determinante su cui dobbiamo fissare e ri-
badire il nostro atteggiamento. Se fosse sta-
ta possibile una iniziativa sul serio unilate-
rale, autonoma e che fosse stata nello stesso
momento conforme alla Costituzione, alle leg-
gi ed alla coscienza morale del nostro pae-
se, non solo sarebbe stata adottata, ma nes-
sun partito avrebbe mai creato obiezioni ad
una linea di questo genere. La verità è che la
risposta più precisa è venuta proprio da uno
dei comunIcati delle Brigate rosse che è an-
dato a scapito di queste iniziative dimostran-
do che non vi era alcuna possibilità di dialo-
go con costoro e del resto abbiamo visto la
conclusione a cui si è arrivati.

Detto questo nei confronti del senatore Ci-
pellini, non posso esprimere altrettanta gra-
titudine al senatore Scamarcio, non solo per-
chè ha messo in discussione una mancanza
di pathos quasi fosse mancanza di partecipa-
zione attiva ed anche sentimentale; ognuno
di noi la esprime nel modo in cui la natura
10 ha fatto e così è per la tragedia che ci ha
colpito. A me è sembrato che il senatore Sea.
marcio riecheggiasse in alcune cose certi stra-
ni conciliaboli e dichiarazioni di stampa di
alcuni avvocati che non si sa bene quanto
sia'1o patroni e quanto siano compartecipi
delle attività terroristiche. (Applausi dal cen-
tro e dalla estrema sinistra).

Chiudo così questa parentesi necessaria
per controbattere chi parlava di correspon-
sabilità nell'assassinio perchè queste sono
parole che vanno al di là di quanto possa
f'S'iere d"finito una affermazione di opinio-
ne. Se non avessi fatto ciò avrei mancato
nei confronti degli atti del Senato e non solo
per la mia persona, ma per tutti coloro che
hanno sostenuto il Governo in questa vi-
cenda.

Quello che però credo sia importante rile-
vare ~ e con ciò concludo ~ è che al di so-
pra di queste cose del resto superficiali vi è
stata in questa vicenda la partecipazione ef-
fettiva non di una parte, ma di tutto H popo-
lo italiano. Ieri giustamente il senatore Maf-
fioletti ha detto che il disegno di destabiliz.
zazione è fal1ito e la circostanza più volte ri-
cordata che sia avvenuto il sequestro pro-
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prio nel giorno dell 16 marzo lo mette in una
evidenza al di fuori della opinabHità.

Vi è però ancora molto da fare ed il terro-
rismo, come ha detto il senatore Bufalini po-
co fa, è ben lungi dall'essere sconfitto. Noi
reputiamo che vi sia un problema tecnico
e ne abbiamo accennato un po' tutti; vi è un
problema psicologico di formazione anche di
carattere ~ e non è secondario rnevarlo ~

ma vi è poi anche una poHtica di carattere
generale alla quale va data attuazione per
sconfiggere il terrorismo nel modo più va-
lido, togliendo spazio al terrorismo stesso.

Abbiamo un Governo alla formazione del
quale Aldo Moro ha collaborato in modo de-
terminante ed abbiamo un programma in va-
ri settori che è nato all'insegna di una emer-
genza esistente prima e che ora se mai si è
aggravata con quanto è accaduto il 16 mar-
zo. Pensiamo che si debba onorare questo
programma, moltiplicando gli sforz'i per far
sì che cresca quel senso di comprensione,
quel senso di intesa, quel lavorare più sui
denominatori comuni che sulle divisioni non,
per dimenticare le diverse caratteristiche che
sono essenziali e che devono permanere in
una democrazia che vuole essere vigorosa e
forte, ma che devono essere nello stesso tem-
~)ocondizionate aHa realizzazione degli obiet-
tivi cne ci siamo prefissi.

Ha ragione il senatore Cervone quando di-
ce che le commemorazioni oggi sono chiuse.
La commemorazione migliore che possiamo
fare è proprio di far sì che questa società
civile italiana a cui Moro ha dato tanto di
sè ed a cui anche morendo ha dato uno seas.
oone che non dobbiamo lasciare andare per-
duto possa riprendere il suo cammino ordi-
)1Qto di sviluppo, di progresso, di rasserena.
mento. Questo è un compito cbe spetta a
tlJt+e le forze politiche e sono grato a quan-
ti hanno presentato la proposta di risoluzio~
pe, che invito il Senato ad approvare

Una parola di consenso in questa direzione
credo giovi molto, e specialmente a dare quel
senso di isolamento che i delinquenti del
terrorismo debbono sentire come uno schiaf-
fo di carattere morale e che ci deve condur-
re a poterli finalmente sconfiggere. (Applau-
si dal centro e dalla estrema sinistra).

P RES I D E N T E . Passiamo alla vota-
zione della proposta di risoluzione.

S P A D O L I N I . Domando di partlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D O L I N I . Signor Presidente, ono-
revole Presidente del Consiglio, onorevoli
colleghi, partirò daIle ultime parole del Pre-
sidente del Consiglio per sottolineare l'im-
portanza che assume il documento comune
dei cinque partiti della maggioranza che con-
clude questo elevato e sotto molti aspetti
esauriente dibattito svaltosi in Senato. Non
sono mancate le interpretazioni e anche le
distorsioni di stampa. A proposito: concor-
do con quanto ha detto :il Presidente del Con-
siglio a proposito delle conferenze stampa
delle vedettes della magistratura. Mi permet-
to solo di aggiungere, onorevole Andreotti,
che alle conferenze stampa non sono insen-
sibili neanche certi questori ~ e per questo
l'EsecutIvo dovrebbe richiamarli ~. Esiste
l'autonomia della magistratura; esiste una
tendenza dei giornali a considerarsi contro-
parte oltre anche i limiti del potere politi-
co; però esiste anche un dovere dell'Esecu-
tivo ad indurre alla prudenza i propri fun-
zionari.

Abbiamo assistito infatti anche a conferen-
ze stampa di rappresentanti del potere ese-
cutivo, conferenze stampa anche imbarazza-
te che non sono meno gravi di quel1le dei
magistrati. Giacchè il Presidente del Consi-
glio ha opportunamente, causticamente, sot-
tolineato questo punto, mi permetto di in-
sistere sulla necessità che questa materia
dell'autocontrollo, naturalmente senza nessu-
na forma di coartazione, sia affrontata nel-
la coscienza, da parte di tutti i poteri, della
discrezione necessaria.

Torno adesso al valore del documento co-
mune del quale mi occuperò, e perciò ho pre-
ferito parlare dopo la replica del Presidente.
È infatti proprio al documento dei cinque
partiti che intendo soprattutto richiamarmi,
cioè al valore che ha un'affermazione, pri-
ma formulata alla Camera poi rinnovata con
maggiore solennità al Senato, dell'accordo
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dei cinque partiti che costituiscono questa
maggioranza politica nel ritenere, nei con-
fronti di azioni di eversione o di destabilizza-
zione, impraticabile ogni strada che contra-
sti con i princìpi costituizonali e con la lega-
lità repubblicana. L'avere i cinque partiti
firmato questa dichiarazione comune toglie
gran parte del valore alle interpretazioni
spesso forzate, talvolta strumentali o mali-
ziose che hanno accompagnato anche questo
dibattito al Senato contrapponendo il parti-
to umanitario al partito della ragion di Stato.

In realtà in tutta la vicenda aperta dal
dramma del 16 marzo, dramma che tutti ab-
biamo vissuto ugualmente, appartenenti al
cosiddetto partito umanitario o no, per la sti-
ma profonda che legava tutti i democratici,
cattolici o laici, ad Aldo Moro, per la coscien-

za deWobiettivo politico che si è perseguito
colpendo in Moro l'uomo che, come ella ha
ricordato, ha avuto una parte determinante
nel creare la maggioranza di emergenza con-
tro cui si è alzata la furia omicida delle Bri-
gate rosse, in tutta la terribile vicenda è
emersa !'inesistenza di questa contrapposi~
zione. Non c'è stata nè da parte del Gover-
no nè da parte delle forze politiche che lo
hanno sorretto III queste settimane tremen-
de alcuna differenza fra amici maggiori o
minori dell'onorevole Moro, nella distinzio-
ne fra il partito cosiddetto umanitario e il
partito che si è richiamato ai princìpi che i
;,~nque firmatari della risoluzione hanno
condivIso: i princìpi della legalità democra-
tica, dell'uguaglianza dei cittadini di fronte
alla legge e deltla non violabilità delle leggi.

Presidenza del vice presidente C A T E L L A N I

(Segue S P A D O L I N I). Dobbiamo
quindi dire che la vicenda tragicamente aper-
ta il 16 marzo ha consentito qui in Senato
ed anche nell'altro ramo del Parlamento di
mettere in luce la parte passiva, sulla quale
tutti siamo evidentemente concordi, quella
che lei ha chiamato con qualche eufemismo
l'mcrinatura e che è stata qualche cosa di
più di una incrinatura nell'apparato dello
Stato, cioè !'incapacità delle nostre forze del-
l'ordine, nonostante ogni migliore sforzo, di
gettare anche il minimo barlume surl mondo
cupo e tenebroso del terrorismo.

Ne prendiamo atto e ci associamo all'au-
gurio che tutti gli sforzi siano compiuti per
riparare a questa che è una situazione le cui
cause sono antiche, profonde e complesse
(e non è nei limiti di una dichiarazione di vo-
to che possiamo esaminarle) Certo si tratta
di una situazione che non riguarda solo il
suo Governo, ma un intero decennio della vi-
ta ltaliana e che coinvolge purtroppo tutti i
partiti nelJe responsabilità storiche, siano
stati di maggioranza o di opposizione.

Però un punto a me appare chiaro oggi;
come al di là del passivo che ha ispirato
anche la richiesta, sulla quale mi pronuncerò
più in là, della istituzione di una Commis-
sione d'inchiesta parlamentare avanzata da
alcuni senatori della Democrazia cristiana,
a:l di là di questa constatazione purtroppo
malinconica ed unanime del grado di inade-
guatezza, come lei l'ha chiamato prudente-
mente, dell'apparato di sicurezza, alcuni ele-
menti anche attivi di questa tragica vicenda
sono emersi, in cui c'è stato un consenso di
tutte le forze costituzionali e non solo delle
forze di maggIOranza. Mi riferisco al no ad
ogni legittim?.zione delle Brigate rosse, ad
cgni oJ:,Jizzazione di questo fenomeno terrori-
stico: l'Italia non è il Libano e questo è un
fatto importante Debbo dame atto al Gover-
no ed alle forze politiche che lo hanno so-
stenuto.

Secondo punto: quello che lei ha chiama-
to un improprio scambio di prigionieri è
stato respinto da tutti, compresi i colleghi
del Partito socialista, compreso, penso, il
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senatore Scamarcio che ha fatto quei riferi-
menti così polemici contro i quali lei ha
giustamente protestato. Quindi non c'è sta-
to nessun partito dell'arco costituzionale e
nessuna corrente di partito che abbia di-
chiarato possibile uno scambio fra l'ono-
revole Moro ed i tredici. detenuti per reati
comuni, non prigionieri politici. Ed anche
qui bisogna dire con chiarezza che non esi-
stono prig-ionieri politici. Nella polemica
aperta con Giorgio Bocca va affermato con
chiarezza che in Italia non esistono prigio-
nieri politici perchè se su questo punto,
come lei opportunamente ha detto nel suo
intervento di apertura, mantenessimo dei
dubbi, allora veramente questo regime de-
mocratico sarebbe alla vigilia del suo totale
collasso, della sua totale disintegrazione.

Se non affermiamo che i brigatisti rossi,
i loro sostenitori e fiancheggiatori apparten-
gono al campo della pura criminalità, quale
che sia 'l'etichetta che contrabbandano, qua-
le che sia la lontana matrice (non importa
se leninista o marxista-Ieninista o di altra
natura, maga n della sponda opposta a quel-
la cui si richiamano), se non siamo fermi
su questo punto, tutto il quadro poJitico
diventa estremamente instabile e forse lo
obiettivo delle Brigate rosse sarebbe già rag-
giunto, la destabilizzazione sarebbe già in
questo dubbio sulla esistenza di prigionieri
politici nelle carceri italiane.

Invoco proprio la testimonianza di Amne-
sty International, cioè dell'organismo a cui
il Governo, con una decisione che non fu
condivisa da tutti, nell'estremo momento,
quando tutti vivemmo le ultime ore del
dramma di Moro, aveva deciso di affidare
una possibile inchiesta sulle carceri italiane.
Ebbene, Amnesty Internatwnal è proprio la
organizzazione volta alla lotta contro la tor-
tura e i prigionieri politici che ha accertato
che in Italia esiste un solo prigioniero, nel
suo rapporto del 1977, un obiettore di co-
scienza che è detenuto in modo illegittimo e
alcuni testimoni di Geova che sono nelle
carceri di Gaeta.

Mi auguro che anche quell'unico caso sia
riparato, ma è certo che il nostro paese
nel rapporto di Anmesty lnternatwnal è
quello che figura meglio di ogni altro al

mondo, sia occidentale sia orientale, del
mondo retto eon sistemi liberali capitalisti-
ci e del mondo retto con sistemi comunisti.
Quindi abbiamo il coraggio di riaffermare
contro equivoci gravi dilaganti in questi gior-
ni nella stampa che questo è un falso pro-
blema e che si esce da questo falso pro-
blema solo affermando che lo scambio dei
prigionieri non è mai stato nè possibile nè
pensabile nè praticabile per nessuno dei cin-
que p3.rtiti d0lla maggioranza, nè per il Par-
tito liberale nè per i partiti che in qualche
modo si riconoscono nella storia d'Italia. La-
sdamo da parte coloro che si mettono il
bavaglio alla televisione o ricorrono ad altre
formule spettacolari o ad effetto. Questo non
ci riguarda. Ma per i partiti che stanno nella
storia d'Italia questo problema non si è po-
sto: non giudichiamo coloro che si muovo-
no al passo del folclore politico, e del resto
non mancano aspetti interessanti più la so-
ciologia che la storia.

n terzo punto che pure è stato egualmente
raggiunto e che va messo all'atti'Vo in que-
sta drammatica e dolorosissima vicenda è il
fatto che neanche sul terreno della pseudo-
riforma carceraria siamo stati spinti; ed era
questo il dubbio che qualcuno aveva avuto
anche nel mio partito rispetto all'iniziativa
finale, anche se per me personalmente com-
prensibile, del Governo di rivolgersi ad
Amnesty Internationalla sera di venerdì, al-
lorquando arrivò la condanna a morte cor-
retta dal gerundio {{ eseguendo ».

Se questo poteva essere ancora uno sfor-
zo estremo, si poteva pure compiere senza
dimenticare quello che ha detto uno scritto-
re che molto stimo (non userei il termine
({ sClascismo », amico Mancino, perchè se si
passa allo sciascismo si va a formule peri-
colose: Sciascia è un grosso scrittore che va
discusso sul suo terreno; lo sciascismo mi
ricorda certe formule che non 'Vanno usate,
perchè altrimenti poi si va al culturame, con
tutte le conseguenze polemiche), uno scritto-
che che comunque si è posto su una linea
opposta a Sciascia, I tala Calvina. Egli ha
detto una cosa che personalmente (e l'ami-
ma Cervone, con cui ho passato molte ore
in queste settimane, lo sa) fu la mia convin-
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zione fin dal primo giorno: ha detto che il
primo minuto dopo il rapimento la sorte
di Aldo Moro era stata decisa.

Io credo che un letterato una volta tanto
abbia visto più giusto di molti politici. Sono
d'accordo con Halo Calvina nel ritenere che
un minuto dopo il rapimento di via Fani e
il massacro della sua scorta la sorte di A'Ida
Moro sia stata decisa, quali che siano poi i
doverosi tentativi che 10 Stato ha compiuto
nell'esercizio di questi limiti e d~lle sue
responsabilità, quale che sia la fup?;ione che
ha assolto nobilmente e degnamente il Pon-
tefice, quale che sia stata l'a~one premu-
rosa e sollecita di app~opriate organizzazioni
internazionali. Credo che in quel primo mi-
nuto la sorte di Moro fosse decisa perchè
si trattava di una strategia di destabilizza-
zione tendente a colpire un corso politico
che aveva in Moro UP interprete e un garan-
te tanto più forte quanto più la carica po-
litica che occupav~ era ~ diciamolo pure ~
essenzialmente rappresentativa, perchè quel-
la di presidente del consiglio nazIOnale della
Democrazia cristiana non fu in passato una
carica decisiva: l'onorevole Andreotti sa be-
nissimo che non fu tenuta sempre da uomini
che ebbero un peso decisivo; ma in questo
caso, al di là deUa carica, il ruolo dell'onore-
vole Moro, in questo difficile esperimento,
in questa insondabile terza fase della vita
italiana, era importantissimo.

Si trattava di colpido fino in fondo e la-
scmteml dire, in questa che è una dichiara-
zione di voto ma anche uno sfogo, che la
cosa più terribile è stata il doppio assassi-
nio che si è tentato dell'onorevole Moro: '1'as-
sassinio morale prima, con le lettere a lui
estorte e che riflettevano solo la somiglianza
esteriore con il suo stile, e l'assassinio fisico
al termine di questo lungo, terribile calvario.

Dobbiamo a'Vere il coraggio di dire che
bisognava respingere in partenza, come fece
il presidente del mio partito, ogni autenticità
e ogni attendibilità alle lettere di Aldo Mo-
ro, perchè solo su questo terreno si respin-
geva poi il ricatto del terrorismo. E io ap-
prezzo il Presidente del Consiglio che non
rese mai noto ill contenuto di quella lettera
e ancor di più apprezzo ~ se sono vere certe
voci ~ gli uomini politici che, avendo le ri-

cevute, non hanno neanche fatto sapere di
avede ricevute. E ciò, se così stanno le cose,
torna ancora di più a loro onore, perchè
queste erano corpi di reato non minori dei
documenti delle Brigate rosse, che amdavano
trasmessi tout court al magistrato, trattan-
dosi di camunicati del.le Brigate rosse che si
avvalevano della firma di Aldo. Mora appo-
sta e impasta e che tendevano. ad offendere
una memoria che è a tutti, demacratici lai-
ci e cattalici, egu8!lmente cara: quella di
Aldo. Mara, uamo politico illuminato, stati-
sta saggio, credente nella libertà, nel con-
fronto, nella dialettica. Tutti la amiamo
egualmente e quindi non possiamo accettare,
colleghi del Senato., questa distinzione tra
chi si è battuto di più e chi si è battuto di
mena per la salvezza di Aldo. Mora. Ed ecco
perchè voglia rivalgere una parala...

S I G N O R I. È proprio così!

S P A D O L I N I. Non è così affatto,
callega Signori, perchè se si parte dal prin-
cipio che non era praticabile la strada dello
scambio (che secando me non costituiva
neanche il vero obiettivo delle Brigate ros-
se), allora cade ogni canfine, ogni distin-
zione fra quello che voleva il Partita sacia-
lista (che voleva le stesse cose che volevamo.
noi) e quello che volevano. gli altri. O si am-
mette che 10 Stato potesse realizzare 10
scambio (ed io. dubito che anche in questo
casa sarebbe stato salvo Aldo Moro), oppure,
se non si ammette ~ come i socialisti non
hanno. mai ammessa ~ la scambia, era im-
possibile trovare un'altra strada rispetto a
quella che il Governa e le forze politiche
ad essa collegate hanno seguìto.

Vorrei fare una sola osservazione sul tema
deIJa Commissione d'inchiesta parlamentare
che alcuni autarevoli e cari ca11eghi della
Democrazia cristiana hanno prospettato, ma
che il direttiva democristiano ~ se ha ben

capito ~ non ha, a mio giudizio opportu-
namente, accolto, almeno in questa fase.

Debba dire che questa proposta mi sembra
per certi aspetti ritardata e per altri insuf-
ficiente: ritardata se riferita al complesso
delle responsabilità che trascendono. le di-
mensioni temparali della vicenda Moro e im-
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plicano errori di tutti nel co~'so degJi ultimi
decenni, non esclusa certo la DemocraZIa
cristiana, partito che ha sempre detenuto il
Mmistero dell'interno; del tutto insufficien~
te se riferita alla sola vicenda Moro, perchè
noi dobbiamo confidare, proprio perchè cre-
diamo nella separazione dei poteri, nella
autonomia dei poteri, nella Magistratura e
neUe forze dell'ordine (quarto punto del do~
cumento comune del cinque partiti), in vista
di far luce fino in fondo nei terribili cin~
quanta quattro giorni che hanno cambiato
un po' la storia d'Italia, dopo i quali nulla
sarà più come prima.

Anche noi repubblicani siamo per una po~
Htica di accertamento severo e conseguente
delle responsabilità che non si arresti di
fronte a nessuna soglia e che obblighi tutti
coloro che lanciano insinuazioni o sospetti a
farli seguire da prove o documentazioni pre~
cise; però noi repubblicani, come credo ogni
partito di buon senso, ci opponiamo al fatto
che si possano imbastire speculazioni di par-
te su una materia così dolorosa per tutti.

Ecco perchè riteniamo che sia saggio aver
posto il problema, ma concludendo che la
Commissione d'inchiesta non potrebbe, se
riferita al caso Moro, fare nulla di più di
quello che potranno e dovranno fare la Magi-
s:! ::nura nell'esercizio della sua autonomia,
con qualche maggiore prudenza nei confronti
delle conferenze stampa, e le forze dell'or-
dine anche attraverso quei maggiori mezzi,
quelle maggio n dotazioni che il Presidente
del Consiglio auspicava. È indubbio, infatti,
che sono stati impiegati dei mezzi, ma è an~
che indubbio che (ce lo rivelava il Presidente
del ConsIglio nelle sue comunicazioni) il quin~
dici per cento degli organici dei carabinieri
è acora da coprire.

Una sola osservazione in rapporto al tema
del nuovo Ministro dell'interno che certo il
Presidente del Consiglio deve scegliere rapi-
damente. Non entro nella polemica su Gio-
vanni Giolitti che ha fatto affettuosamente
il mio amico Cifarelli; rl'interim del Presi~
dente del Consiglio aveva anche un suo alto
valore e, secondo me, non è che lo Stato mo~
derno impedisca al Presidente del Consiglio
di essere anche il Ministro dell'interno. Ma
questa è una questione accademica e mi ren~

do conto che lei sta scegliendo il Ministro
dell'interno; se posso esprimere un auspicio
è che il primo compito sia quello che mi è
parso di cogliere nelle sue parole: di studiare
un maggiore e migliore coordinamento fra
i dIversi corpi preposti alla sicurezza dello
Stato, cominciando a migliorare i rapporti
tra la polizia e i carabinieri. Del che c'è
molto bisogno dopo errori lontani ma so-
prattutto recenti. Credo che questo sia un
ruolo importante del nuovo Ministro dell'in-
terno: è un compito in cui è necessario im-
pegnarsi seriamente per evitare sfasature o
divaricazioni o anche solo incomprensioni
che in qualche misura temo abbiano pesato
nelle vicende recentI.

Nè va dimenticato un appuntamento che
attende tra poche settimane gli italiani e che
consentirà di testimoniare concretamente, al
di fuori di ogni retorica, la fedeltà ad una
delle linee direttrici immutabili dello statista
democristiano che è caro al cuore anche di
tutti noi lalci, cioè di Aldo Moro: il referen~
dum, lasclatemelo ricordare m conclusione,
sulla legge Reale, scaturita proprio da un Go~
verno presieduto dall'uomo polItico pugliese
in collaborazione con il Partito repubblicano.
:E.una legge che tre anni fa fu al centro di at-
tacchi funosi che subimmo insieme l'onore
vale Moro e noi rappresentanti repubblicani
(e non parliamo delle mcomprensioni tenaci
e degli equivoci funesti), è una legge che è na~
ta a metà del 1975, quando il terrorismo era
su basi ben diverse da quelle cui è giunto
e si tentava di rispondere nel pieno rispetto
delle norme costituzionali e con misure di
assoluta ortodossia democratica al primo
scoppio del terrorismo stesso, sottovalutato
da una parte di coloro stessi che poi si sono
iscritti, non richiesti, al cosiddetto partito
umanitario, magari firmando certi manifesti
che seguivano a precedenti adesioni ~ non
dimentichiamo, per esempio, Daria Fa, tan-
to per fare un nome ~ a processi intentati
a suo tempo ad Aldo Moro. Perchè noi ri-
cordiamo le copertine di certi periodici del
l-:.artito umamtario (vivi applausi dal cen~
tro) che processavano Aldo Moro e lo met-
tevano dietro le sbarre. Noi eravamo allora
al Governo con Moro, quindi eravamo pro-
cessati con lui, per cui sentiamo questa so-
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Hdarietà almeno quanto i colleghi del Par-
tito socialista o degli altri partiti. Il voto
per respingere l'abrogazione della legge Rea-
le assumerà così il valore di un test per dif-
ferenziare seriamente coloro che vogliono
salvare la Repubblica da coloro che guar-
dano piuttosto a manovre di destabilizzazio-
ne non lontane da quelle che hanno armato
i terroristi delle Brigate rosse! (Vivi applausi
dal centro, dal centro-sinistra e dall' estrema
sinistra. Congratulazioni).

F I N E S SI. Domando dI parlare per
d1chiarazione dI voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

F I N E S SI. Onorevole Presklente del
Senato, onorevo}e Presidente del ConsIglio,
onorevo]i coEleghi, il d,jba,ttito che ci appre-
stiamo a concludere sulle comunicazioni del-
l'onorevole Prres:i'dente de,l ConsIglio in me-
nto ai gravissimi fatti succeduti negh ultimi
mesi, culmmati con l'assassinio dell'onorevo-
le Aldo Moro, ha messo m luce, al Senato co-
me aJrla Camera, assieme ana positiva te-
nuta delle ]lstituZJioni della Repubblica, i li-
miti e le carenze degh orgaJJJÌdello Stato nei
confronti deJ tenronismo dilagante.

Le posizioni delile rispettive forze politiche
sono state rimesse a punto e non potevano
che riconfermarsi quelle diversdf[cazioni che
si sono manifestate durante il Jungo perio-
do della prigionia del Presidente della De-
mocrazia cristia/na e al momenJto e dopo
dI ritrovamento del suo cadavere.

La posizione del PartIto soma/Lista itaJl:ia-
no è stata prospettata con chiarezza e pun-
tualità dall Presidente del nostro Gruppo,
senatore Cipellini, ed anche da questo dI-
battito sono venuti spunti ed elementi che
rendono ancora pIÙ solide ,le nostre conViÌn-
zioni, per cui Cl viene lo stimolo ad insiste-
re nell'intento preciso ,di rendere Limpide
le nostre posizioni In modo da sottralrile al,le
forzature poLemiche che tendono a farci (pas-
sare come coloro che strumentalizzano i mo-
menti di maggiore dils-agio per meschine fi-
naUità di interessi di partito.

Non abbiamo mai inteso mettere in di-
scussione lo Stato di diritto, così come si

cOlllfigura in baJSe al dettato della Costitu-
2'!Ìone. Abbiamo invece posto un probilema
reale: quello del modo di pOirsi ddlo Stato
nei confronti dei cittadini quando >la loro
vita è in pericolo: esso, a nostro giudizio,
non deve lasoiare nulla di ill1Jtrentatoper sal-
varli, senza piegarsI a ricatti che abbiano un
significato soccombente per lo Stato mede-
simo.

Le :iJniZliativeassunte dal .Partito ,sociaHsta
italli!ano per sa,lvare la vita dell'onorevole
Mo:ro, ,come è stato detto da Oipellini, non
soltanJto venivano ispirate dalla nostra tra-
dizione umanitaria che è aLla barse della CUJI~
tura del sodalismo ma sono state e riman-
gono compat:ibiLi con la Oostituzione e con
il compirto primario dello Stato, che è que>l~
!o deLla tutela e del\La diresa dell oittadino.
La tragedia di via Fani e l'efferata uccisione
di Aldo Moro sicuramemte rimarranno im-
pressi per lungo tempo nella mente degli
italiani. Imperiosa permarrà rIa domanda co-
me tutto questo sia potuto accadere, /Come
i terroristi siano riusciti nel Joro terrifican-
te disegno di colpire al cuore do Stato de-
mocratico, sorprendendo in modo rCosì da-
moroso gLi strumenti prepos-ti alla sicurezza
dei cittadini e dello Stato. Si deve sapere
che lo Stato e i sUOlistrumenti sono in de-
bito nei confrontiÌ della sodetà nazionale
di una risposta predsél e conv:incente, capa-
ce di ridare srcurezza e fiducia a tutti lÌ cit-
tadini; compito delrle forze politiche di mag~
gioranza e di tutti coloro che si riconoscono
neUa Costituzione è queillo di contrlibuire
a stroncare la .spirale inrfernatle del terro~
I1ismo. Questo lo possiamo farre, lo dobbia~
ma fare in quanto ci sorregge il grande af-
fidamento mai venuto memo dell'Qpinione
pubb.Irucanei confronti degli ~st'itUJtideLla no-
stra democra2Ùa. Ci teniamo a ribadire la
nostra netta oontrarietà a legg)i eccezionali
per sconfiggere LI tervorismo pmlchè siamo
conv1Ìnti che l'utHizzazioiI1Je impegnaJta e re-
sponsabile delile .legg)ivigenti rei consente di
debellal'e H fenomeno eVeJ1Sivo.

Onorevoli colleghi, grave sarebbe 1Nlimite
se pellJsassimo dd risolvere i problemi del-
l'ordine democratico fidando esclusivamen-
te o quasi su]l'azione delle forze del,I'OII'!dine,
che, intendiamoci, non deve venir meno;
meglio coordinata deve essere l'azione e più
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inCISIva, in grado di prevenire le trame e
gli agguatI delle Brigate rosse o dI altri rag~
gruppamenti che pimticano il terronsmo.

Qiudichiamo opportune de diImisiSl10nidel~
l'onorev:ole Coss.iga da ministro ddl'iiIlterno
non perchè su di lui pOSisarnogravare inte~
rameDlte le responsabIlItà del mancato suc-
cesso delle forze di polizia nei confronvi dei
terroristI ma perchè aiò rappresenta un ele--
mento dal quale la stessa opinione pubblIca
è in grado di valutare lo sforzo neilla riceI ~

ca di vincere le difficoltà dell momento an-
che con l'avvicendamento nelle responsabtlI~
tà di direzione. Riteniamo che la sosti tu-
ZJronedi COIssiga con un nuovo ministro del~
J'interno debba avvenire entro tempi bre-
vissimi proprio per quella es:igenzadi coor~
dinamento degli interventi La cui urgenza
non ha bisogno di essere sottolineata. Paral-
lelamente all'azione delle forze dell'ordme de~
ve avere slancio una possente iniziativa delle
forze politiche e del Governo per il supera~
mento della crisi economica in modo da de-
terminare le condlizioni per:chè le nUDve ge~
nerazioni e i disoccupati siamo sottratti al-
l'mcubo deLla prospettIva dell'emargmazio~
ne. Se le Brigate rosse affermano dI consi~
derare acqUisIti punti di vantagglÌo a 1011'0
favoI'e certamente uno di questd, oltre l'ef~
fetto terrificante del ,loro cnmini, può es~
sere quello de1J.,edisfunzioni alle quali allu~
deva poco prima lo stesso onorevoJe Pre~
sidente del ConsigJ1Io, de]la stasI o dI una
sorta di condizionamento per lo meno. ned.
'tempi delle decisioni pOlti1tichedel Governo.

Per dirla con il povero onorevole Fernan-
do Santi {( abbiamo bisogno di UlI1 audace
colpo d'aLa» !Se vogliamo ìm[H1imere i segni
inconfondibili di UlDJasvolta reale nel go-
verno del paese. La politlca, quindi, eli ur1li~
tà nazionrule per -confortare .l'azione di Go~
verno con il più alto consenso nOiIl è affat~
to subìta dal PSI bensì l'abbiamo voluta
ed ora ai battiamo perchè non venga morti-
ficata dalle forze frenanti che hallll10 avuto
la loro parte negativa n€llJe pas\5aJte sta.gio-
nd polit:khe. È ancora presente in noi quan-
to siano stati deleten i meccanismi perversi
delle diJIazioni e dei l1invii durante .l'espe~
rienza del centro-simstra. Colleghi della DC,
bisogna decidere e far presto per detenni~

nare queLle condizioni che consentono l'at-
tuazione del programma concordato perchè
fare questo significa :togliere spaZIo a coloro
che coltivano il disegno di sovvertire le no~
stre istItuzioni che sono Ja so[a sàcurezza
del Vlivere civile, dell'alimentarsI costante
della diai1ettlca tra le forze in campo, iiÌ cud.
pluralismo è garanzia di de,mocrazia e di
progresso.

Nel patto du unItà nazionale per salvare
la democrazia e determinare le condizioni

'Per la ripresa della nostra economia ci stla~
mo con le nostre carat,teristiche: nfIUtiamo
quahiasi tentazione dI puntare all'obiettivo
da appiattire tIe forze politiche in una Il1ar
111ntes<liIloglca per cui tutti devono dire e
fa:re le stesse cose; rivendicMamo la nostra
autonomia così oome riconosciamo piena~
mente l'autonomIa degli altrI partiti Il1cll'in~
terpretare e nel gIUdÌicalre gJii eventi che si
presentano davanti al paese. DaJl nostro gliu~
dllZio sui fatti domandiamo di essere pO'i
giudicati dal popolo italiarno: per noi que~
sto è irrmundabile. Alla naffennazione del~
Ila nostra autonomia di giudIZIO ci sentiamo
talvolta obiettare che vOgIa.aIDOcon ciò pren-
dere 1e distanze .dai partIti della maggiorarn~
za. Onorevoli colleghi, se v~ene consideirota
mancanza di riguardo Inei 'Comronti dei par-
titi deilla maggioranza espI1imere autonome
valutazioiOJi sui complIcati problemi del pae-
se, questo significa un Wimite aSSaI preoccu-
pante della nostra democrazia e de[lo stesso
rapporto tra le forze politiche.

L'importante è che il paese possa contaife
con slicurezza suli!'irns.ieme .dei partitI del~
l'alttuale maggiorarnza, nd senso che hanno
in comune la difesa e ill cOiIlsolIdamento deJ-
le lstlituz~oni e l'impegno dI far USCIre il
paese dallla crisi. Per conseguire questi obiet-
tiv:i aia~cuna forza politica e sociale è chiia~
mata a fare la Isua parte; Il nostro contri-
buto per queste finalità, neLle fonne !Che
dianzi dkevo, è ass.icurato in modo respon~
sabile e lea:le.

Ooloro che, interpretando in chIave Sltru~
mentale la nostra iniziativa per ottenere
la lIberazione dell'onorevole Moro, ci hanno
accusato di vOlIere la criSli deJlla ,larga mag-
glOrarnza che sostiene il monocolore DC deJ-
Il'onorevole Anrdreotti, sicuramente sapevano
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che questa nan pot'elVaessere, nan era e non
è ill nostro disegno. In favore delila. ilWistra
appartenenza 'ad una maggiaranza di unàtà
naZ!i:anale si è pranUiIldata con tutta. la sua
autartità il 41Q congres'so nazionale del par-
tita. Ancara a sostegna di una ampda unità
delle forze castituzionwi per far usdre il
paese dalla crisi si è espresso il segretaria
del mio paTtita nel rapporta alI comitata
centraile, H cui dibattJita è OOICOrain corso.

Onorevole PreS!Ìdente del Cansiglia, abbia,.
ma pasta ~a nostra f1rma suHa risoluzione
concordata tra i partiiti deUa maggioranza,
sulla quaJ~ si chiede il vato del Senato. La
risaluzione che votiama ~ e SpeIrO \passa
venire accolta favorevolmeDJte da:lil'Assem-
blea ~ conclude un dibavtita assai [Interes-
sante. Certo, rimangano da risolvere i
gravi problemi che travag1iano e ten-
gana in ansia il paese: così;]l martirio del-
l'anorevole M'Ora, ohe ha figurato al centro
dei nostri discorsi, noOndeve ritenersi chiusa
fin quando nan saranna trovati a suOìÌassas-
sini. Sona certa che conmn'l1eramlO le medi-
taziani sulla questiane se SQasrtato fatJta tutta
il paSlsibile per sallva:rla: quesrto dubbio, che
di più si pateva faTe, deve permanere in
tutti nai. Per ciò con£M1amo nell giudizia
dellla storia. (Applausi dalla sinistra).

B A L B O . Domanda di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoJtà.

B A L B O. Signor Pres.idente, anarevale
Presidieinte del Consiglia, onarevoli coHeghi,
desidera conferrna:re dll nostro accorda già
espresso in quest' AuLa e fuari di essa con
la IIdnea di fermezza tenuta dal Gaverna
che era la sala che, a nostra giudizio, il
Governo patesSJe tenere. Nan 'SIi t:mtta di
una astrazione, si tratta di una wemenda
certezza; si trattava di evitare che l'indu-
stria del rapimenta per ragioni ecanomiche
si trasfarmas1se 1n una industria del rapi-
menta per ragioni iPruitiche, ciaè la libera-
zione di criminali. Questo è quella che era
ed è in gioca. Per questa motiva sento dIl
davere di esprimere al Presidente del Con-
siglia la nastra salidarietà per .le parade che

ha pranunciata pochi minuJtJ fa nel respin-
gere lcerte 'accuse che sona state mosse a
lui e ai suro collabaratari, ma che an un
certa moda 'sii riferiscano anche a tutti noi
che abbiama sastenuta questa linea di fer-
mezza.

Non si tratta di mancanza di umanità da
parte nastra a da pa:nte ill que11i fra vOli,
onOlrevoùi ca1lieghi, che hanna mgionata in
questo sensa; nè si tratta di devaziane a un
ideale astratta, ma del concreta riconaslCÌ-
menta di una dura realtà di fronte alla qua-
le tuvti abMama gravi. respol1iSabH!Ìtà.

Varrei canfermare pai ,il sentimenta, più
volte da na'Ì eS!presso, di profando dolore
per quella che è aocaduta e di sa1idarietà
con la famiglia dell'anorevale MOira, can iJ
Partita della demacrazia cristiana e can gli
uamini che nella .Democrazia cristiana. e nell
Gaverno si sano trovati in prima linea nel
respingere il tentati'Vo di ricatta dei briga-
tisti rossa. Questo compartamento non è sta-
ta compreso subi1!a .da tutti, ma, se avesse
avuta un esita diverso, avrebbe certamente
partata a canseguenze gravi'Slsime.

Deb ba dke però che la replica del ,Pre-
sidente del ConsigLia nan ha aggiunta gran-
chè, ,a nastro giudizia, al pochissimo che
egli aveva detta neHa sua comundJcazl()[le
Ì!ntrod'l1lttiva. Casa damandiamo chiedendo
un esame di responsabilità? Chiediama che
'si chiarisca come si è aI1I1ivat:ìa questa pun-
to, non per rammarichi o condanne inutiJd,
ma per trame materia e criterio di arien-
tamenta per queHa che .dobbJiama fare 'Oggi
e per quello che davremo fare damani.

Oggi nan abbiamo ritenuta OP!pOIrtunofar-
ei pramotorti dJ una inchiesta parlamentare;
ai pareva spraporzionata. D'aLtra prurte ab-
biamo vista aJtre iifllchieste e altre canclu-
siani per cui nan è che abbiamo malta fi~
ducia. Pensiamo che H Presidente del Con-
siglia debba dare al Parlamenta tutte le in-
farmaziani che patrà avere e nan per cu-
riasità del Parlamenta til qUalle ha il dave-
re di sapere.

Chiediama pai che il Gaverna si impegni
veramente per far uscire il !paese da queste
crislÌ perchè '1a crisi non è una sola; c'è la
criSIÌeconomica, la criSii mOrMie, la crisi deil-
aa famiglia. Un a:ltJrocompartamenito, un al-
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tra metodo di lavoro, una guida diversa po-
tranno cisolvere questi prohlemi che si tra-
scinano da anni nell'interesse comune, nel-
l'interessle degli ital,ia:ni.

M A F F I O L E T T I. Domando di par-
lare per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* M A F F I O L E T T I. Si1gnor Presiden-
te, onorevoli senatori, non debbo 'aggiunge-
I1enè argomentare nè integrare alcunchè ri-
spetto aLle posdzioni chie il nOSitr:o Gruppo
ha preso in quest'Aula durante ,Ladiscussio-
ne per espl'Ìmere la sua adesione a[ docu-
mento presentato. Non debbo aggiungere al-
cunchè non solo per quamto riguarda le que-
stioni che abbiamo discusso ma anche ri-
spetto a indicazioni e a esigelIlZ:eche abbia-
mo posto in evidenza in questo dibattito
perchè sarebbe come sminui,re J'impontanza
e la completezza di quel che abbiamo detto
durante il dibattiÌto stesso.

Alcune ,esigenze che abbiamo evidenziato
sono state recepite nella sua replica dall' ono-
revole Presidente del COD!sigl:io,altre forse
erano implicitamente 'oonsliderate, altre ~e
affidiamo ancora aHa sua atltemione perchè
si tratta di questioni non secondarie riguar-
danti indinizzi ed impegni del Governo che
riteniamo importanti in una ora decisiva
in cui occorre far fronte ad adempimenti
che coinvolgono gLi interessi generaJ:i del
paese, La situanione com:plessivra dell'ordine
pubblico e democratico. Con questo spirito

'l senal1:ori comunisti votano a favore del do-
cumento annunciato. (Applausi dall' estrema
sinistra) .

C R O L L A L A N Z A. Domando di par-
lare per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C R O L L A L A N Z A. .onorevoLe Pre-
sidente, onorevole Presidente del Consiglio,
nel dibattito che si è svolto in quest'AUlla,
nelrla giornata di ,ieri, Ja nostra parte poli-
tica, attraverso gLi interventi che sono stati

svoJti Isul problema dell'ordine pubb1ci.co,con
particolare J1Ìguardo alla triste e dolorosa
vicenda deJJa strage di via Fani e della cat-
tura e del barbarro epilogo della morte del-
l'onorevo~e Moro, non ha esitato a ri-
conoscere che da parte dell Governo vi è
stata fermezza di atteggiamento nel respin-
gere ogni posSiibilità di tratta1JÌva e di scam-
bio di cosiddetti ipr,ilgionieni con i terroristi.

No nabbiamo, però, esitato a prospetta-
re a1curne critiche di particoJare rilievo. Pur-
troppo, in una 1unga sequenza di go-
verni, fino a pochi mesi fa, è mancata oglI1i
adeguata azione per strO!llcare i~ terroI1ismo
e per evitare che la violenza diilagasrse per
le strade, nelle scuole, n€l1le fabbriche ed
avesse unicamente di mira assalti alle se-
di del Movimento sociale italiano e morti
e feriti tra Lesue file.

Solo dopo che la v.iolema ed il tenoI1Ìsmo
hallino preso di mira le sedi e gli eS(ponenti
della Democrazia cristiana, il Governo si è
reso conto della gravità. del fenomeno e ha
cercato di fronteggiare la situazione, con
un'azione che peraltro è risultata carente, per
errori di strategia e inefficienza degli organli
dirigenti della polizia ~ disarticolata moral~

mente e per lungo tempo anche material-
]-:1ente~ la quale non ha mancato, però at~
traverso i suoi uomini, di servire ancora lo
Stato con dedizione ed olocausto.

AHa conclusione di questo dibattito, che
per alcu'l1d aspetti ha trovato cOlIlcoTdi tut-
ti i settori deH'Assemblea, sia nella depre~
cazi'One deHa drammatica vicenda deilil'ono-
revole Moro, s,ia ne~la unanime richiJesta da
parte di tutti i Gruppi politici al Governo
perchè si stronchi, con la neceS1saria energia
e adeguatezza di mezzi, il terrorismo, onde
fatti così dolorosi non abbirano più a veri-
ficarsi, ci troviamo di froiI1Jte ad una riso~
luzione, presentata dalla maggioranza, parte
della quale potrebbe trovare jJ nostro con-
senso, perchè vi sono deJLleaffermaznoilli su
cui concordiamo. Essa però non contiene
la ~khiesta, che era stata a:vaooata anche
da parte di sessanta senatori della DC, di
nominare una CommiSlsione di mchiesta per
accertare come ha operato ila pa1Ìnia, duran-
'te i 54 giorni del sequestro dell'onorevole
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Moro, e le eventuali responsabilità per l'erra-
ta 'sua strategia.

La ,liÌsaluzione non ci può trovare COll'sen-
zientÌ infatti quando riconosce che gli ar-
gani dirigenti della polizia hanno. ben ape-
rato, mentre è stata dimastrata che è risul,ta-
ta inadeguata in moda assoluta di frante ad
una 'sirt:uaZliane'oosì grave, come è quella che
si è determinata ne1la nazi'One, in conseguen-
za anche di un lung'O /pelrÌ/ada di lassÌlSma
da parte dei vari governi che si sono sue-
ceduti Ìin questi ultimi armi'.

Nai &~amo convinti che gli organi che
presiedono. al carpa della polizia non hanno
carrispasta aHe Ilegittime attese deLla na-
:zJiane.

Se dovessimo. approvare 1a risoluziane,
esplicitamente daremmo un voto di fiducia
al Gove:mo; voto che noi non oi sentiam'O
di dare sia in relaziane al nastr'O castante
atteggiamento. di critica per l'aziane che esso
svO'lge, che è in contrasta con gli inte-
ressi deLla nazione nel campo econamico
e sociale, sia in conseguenza anche dell'arco
costituzionale artificiosamente creato, neLla
i1lusione di tenerCÌ cost'retti nel famoso laz-

.
zaretto, nel quale poi non ci sentiamo iÌn
condizione di mortJificazioDJe, perchè da esso
svolgiamo egualmente, Icon efficacia, la no-
,stra deoisa azione di sola 'ed autentica op.pa-
sizi'One, con delle sortite che, quando 110ri-
teniamo. 'Opportuno, mettono in difficoltà
la stessa azJione del G'Overno. (Applausi dal-
l'estrema destra).

A R I O S T O. Domando di panLare per
dichiarazione di vata.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A R I O S T O. Onorevole Presidernte,
onorev'Ole Presidente del Cons.iglio, onorev'O-
li colleghi, i motivi che ci hanno indatto
a S'Ottoscrivere la proposta di riSiOlluziÌone
sano stati ÌiHuSltrati ampiamente, ripetuta-
mente, a mia giudizio anche trappo, da
malti oratori intervenuti in questa discus-
siane sulle dichiarazionIÌ de:l Gaverno. In par-
tieo/lare mi riferisco al meditato ed esau-
riente intervento del oOlHegaOcchipinti.

Per tutti questi motivi, ai quali aggiungia-
mo. la nostra approvazione a molta di quan-
to ha espresso il Presidente del Consiglio
a candUlsione del dibattito, noi vaterre,ma a
favore del documento sottoposto wlla nostra
approvazione. (Applausi dal centro-sinistra).

R O M A N Ù. Domanda di parlare per
dichiaraziane di vota.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

R O M A N Ù. Signor PresideTIJte, anche
nai J:1ÌnunCÌama a fare una vera e propria
dichiarazione di vato. La posizione del n'O-
'Stro Gruppo è stata ampiamente illustrata
e motÌ'vata nel corso della discussione gene-
raLe. S~ama del resto pienamernte d'accorda
sul [contenuto dell'ordine del giorno, a fa-
vare del quale la Sinistra indipendente V'O-
terà.

N E N C IO N I. Domanda di parlare
per dichiaraziane di vota.

P RES I D E N T E. Ne ha faeoJ.tà.

N E N C ION I. IHUistre Presidefl1lte,
anorevO'le Pres:1dente del C'Onsiglio, a nome
del GruppO' parlamentare di demacrazia na~
zionale, aderisca é\I];larisaluziane presentata
dai senatori BartOllomei ed altri per le ra-
giani che ho avuta il'onare di esparre nella
dis'cuSls,iane in corso. Aggiungo che votere-
mo naturalmente a favare della risaluziO'ne
stessa, can ,la coscienza di essere di sprone al
Governo per l'attuazione di qued pravvedi~
menti che sono annunciati nella risaluzione.
(Applausi dalla destra).

BAR T O L O M E I. Domando di par-
<lare per dichiarazione di vata.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BAR T O L O M E I. Signor Presidente,
Signor Pre<<:idente del Cansiglio, onarevoli
coLLeghi,i calleghi ('~r\'ione, Murmura e Man-
cino hannO' es.pressa, sia pure con di\Tersità
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di accenti, i motivi de'll'apiProvazione che
noi dia,mo al dacrnnento che wene om sotto-
posto ,al voto delil'Assemblea. Essi si riassu~
mano nella conferma del sostegno aMa Hl1Jea
prescelta dal Governo; nella iriaffermamone
della volontà di prosegwi:re ,la lotta al terro-
rismo; nell'apprezzamento e nella solidarietà

per la magistratura e le forze dell'ordine così
duramente impegnate, insieme all'auspicio
di suacesso. Un affettuoS1O rico.noslCimento
infine va all'onorevole Cossiga per la sensi~
bile prova di dig:rrità morale e rcivHe che ha
dato in questa situazione, oltre che per
l'opem prestata.

Presidenza del presidente F A N F A N I

(Segue BAR T O L O M E I ). H con~
seD!SOinterno e internazionale che è Veil1uto
aHa posizione deLLaDemocrazia crisltliana e
del Governo, rende questo dibattito éltPparen~
temente inutHe. Dico « apparente:mete » per~
chè in politica ogni presa d'atto ha un valO're
come proiezione nel futuro. E davam.ti all'as~
sassinio dell' onorevole MO'ro le parole non
possono diventare alibi per,chè, onorevoili
colleghi, di questa terribile vicenda che ci
ha Itrasformati, facendoci riemergere aHa
realtà, dopo lunghi giorni, con una diversa
e fOlI"s.epiù meditata volOll1tà di vita, si com-
prende poco se non si teil.1ta di precisare a
noi e agJi altri che cosa tutto questo può
significare.

Parto da una considerazione: nonostante
il disordine vero o presunto della nostra
casa, nO'nostante Le distruzioni socio-oultu-
raIi operate in questi aTIJlJi,esliste la reailtà
di un popolo, i,l popolo italiano. È pertanto
su questa realtà che noi possiamo e dob~
biamo fondare 'la prospettiva del dopo Moro,
nella continuità di un segno che egli ha con~
fermato con Ì11sangue. Una propaganda ac~
canita, anche se ,riduttiva della più ampia
portata del fenomeno, aveva cercato ill1que~
sti anni di rendere la Democrazia cristiana
responsabile di tutti i maili ita:11iani. E fu
appunto nel momento più basso dd. questa
campagna, durante il dibattito suIaa Lock
heed davanti alle Camere riunite, che 'l'ono~
revo1le Moro pronunciò uno dei suoi discor-
si più fo['td. Egli rivendicò il ruolo della De~

mocrazia oristialIla dicendo che nOll1si sareb-
be fatta prOlCes.sa:re nelle pdazze, che non
avrebbe pliegato Le ginocchia.

Qualcuno dis.se che si trattava di un tar-
divo sussulto di orgoglio, altri di un gesto
di arroganza. Di fatto quellla presa di !posi-
zione nasceva dalla coscienza della forza che
viene al nostro partito dalla sua base popo-
lare, unita alla consapevole;zza della IIleceS-
,SlÌtàdi ricercare, <Ìin momenti tanto diffidli
per il paese, una piattaforma più solida fra
lIe forze popolari ~ anche se diiverse tra
,loro, e talvolta opposte ~ senza canoollarne
le peculiarità.

Ciò esprimeva la sensibilità per una situa-
zione e insieme era d,lrifiuto di incontri pro-
gettati come semplice comblinazione governa-
tiva. Questa è la disorimmante. E se le ul-
time eleZJioni hanno un significato po1itd.co,
questo mi pare vada cercato nella ricoD!fetr-
ma di quel plura!J:ismo che non è mai mor-
tificazione di nessuno, è seffiiplicemente ri~
conoscimento dei singoLi TU0I1ie in questo
senso avvertimento che l'intercJaSJSlÌ;Sil11onon
si può improVVlisare, in quanto è crediibile
solo se radicato nella vocazione originaria
di una forza politica. E allora, fino a quan-
do talune ipotesi strategiche, continueran-
no ad essere influenzate da determinati
giudizi suHe forze politiche come quroId, per
esempio, che abbiamo sentito dal senatore
Sca;marcio, aioè fino a quando si seguiterà a
credere che lo sforzo della De:mocraz1i..a cri-
stiana sia una pura e semplice ricerca di
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occupazione del potere, i disinganni giunge~
l'anno amaJri quanto inattesi. Se, peraltro,
una responsabilità polivka esiSlte a carico
della Democrama :cristiana è che essa appa~
re talvolta troppo occupata a rendere im~
possibiJe qualunque egemoruia.

Eoco perchè noi interpretiamo il recente
voto come la rispostJa più <Clamorosa a1la
sfida delle Brigate rosse e come un invito
per tutt1i a ,ritrovare la nOlI'malità fisiologica
del si'stema.

La decapitazione deHa Democrazia cristia-
na voleva essere infatti il tentativo di met~
tere in crisi un modello di Stato e di partito.
La solida<rietà dei partili, sostenuta da una
forse imprevista ma ferma adesione popo-
Jare, è stata la conferma deJJla posizione che
essa ricopre nello ,s.chiera:mento poiHtico ed
ha favorito la ,revisione di giudizi e valuta-
zioni .che, usati strumentalmente, avevano
contribuito non poco alla >lievitazione di
quella melma umana che in tutti i periodi
di rivolgimento sociale tende ad emergere.

Non vorreI con questo cancellare ,le re-
sponsabilità che esistono in ordine allo sta-
to deLla Repubblica. Ma se non si vogliono
annullare queste responsabilità credo che si
debba intanto riconosce<re !che esse non van-
no in una direzione sola e, poi, che, 'soprat~
tutto in presenza della gravità, della comples~
sità e de][a confusione di, ipOSiÌzioni spiri~
tuali ed ideologiche, non tUltto può essere
imputato a tali responsabiLttà. L'offesa pro-
vocata 'al popolo italiano dal.]'assass,inio di
A<ldoMoro è stata troppo grande, l'ingiusti~
zia troppo evidente, il dolore troppo pro-
fon:do perchè oiIascuno oggi non ripensi a
fondo quali sono i valori che devono le-
gare la nostro conviven2'1a civile aUe strurt~
ture che abbiamo creato, agli ,itndirizzi che
come Parlamento abbiamo dato. E ciascuno
nella sua cosoienza darà a questa esigenza
di rinnovamento la riJsposta che crede e di
cui s'arà capace, :in termini di 'autocritica e
di mutamento di vita.

Se quakosa oggi è finito, :come quaJcuno
ha devto, è finito lil mito di una Repubblica
facile, i,l mito della Repubblica del perrms~
si'Vlismo, la Repubbllica che aveva creduto
che non fosse necessario avere nella poli-

25 MAGGIO 1978

lIca dell'ordine pubblico, come in quella
economica o in quella della scuola e dei
giovani, una linea rigorosa e coerente, ade~
guata ai problemi che abbiamo cbi fronte.

Non è peraltro questo il momento per svi-
luppare analisI complesse; credo però sia
dovere di tutte le forze democratiche, co-
munque si pongano dinamzi al progetto di
sviluppo democratico della nazione, con-
fermare o rinnovare in questa .sede alcune
scelte operative; scelte rispetto alla reahà
attuale di un'occupazione cbiuna società da
parte di gruppi eversivi che hanno, Icome
soLa giusti,ficazione, la violenza e il crimine.
È infattJi dal1a coscienza della responsabi-
lità deHa legittima ,azione popolare che sia-
mo partiti per S'ostenere una decisione; una
scelta che non ;poteva esaurirsi nel diJlemma
fra pIìin:cìpi formali e la concretezza ango-
sciosa di un caso speciliica. In uno Stata
democratico la decisione politdca non è mai
delegabile a chi detiene il potere dn quanto
tale, sia esso quel1a di chi ha la forza del
denaro o queHo del criminale che cbispol1ie
della vita altrui o delle Brigate ["osse che
arriva addiTittura a interferire nella nQlstra
capacità di agire come soggetti politici, con~
dizionando l'intera ¥ita del paese. Senza sa-
crificare a formule sospetil:e la tutcla deJle
esigenze .di umanità, bisagna dire che i mar-
g)ini per salvare la vita deH'onorevole Moro
erano estremamente I1ilstretti perchè proba!l~
bilmente il suo destino era stato segnato a
via Pani dall'eccidio infame, non necessario,
dei cinque uomini della sua scorta. Ma questi
margini S'ano stati progressJivamente bru~
ciati dall'ÌIDiposSJ1bi1ità della mediazione di
Amnesty o dal rifiuto a Caritas o dalla de-
risione di ogni appeLlo, perfino quello così
alta ed 'elevato del ,sommo ,Pontefdce, ma so~
prattutto dalla brutale e sprezZ!ante ritehiesta
ultimativa di uno scambio impossibile. E
direi che quest'uù.tima, atroce pravocaziollJJe
ha ravvivata improvvisamente la sostanziale
unità dei partit1i ripiegatJi o~uno nella dif-
ficile problematIcità di così grossi Interro-
gativi!

E noi ringrazJi:amo tutti per ogThi sforzo
compiuto sul piano umanitaria che ha an-
SIeme confortato e reso più doloroso l'esJSe-
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re del nostro partito. Ma se bisogna guar-
dare al dopodomani prima ohe al domani,
siamo anche convinti che non potrà nOIl1es~
sere apprezzato un comportamento qUaJle il
nostro e i,l suo costo altissimo, perchè quel-
la 1Ìnea si realizzava non tanto rispetto ad
una concezione mitica dene ilstituzlOn:i ma
come coscienza presente che UIl1cedImento
alle Brigate rosse avrebbe significato favo-
rire un vorbice ulteriore di violenza capace
dli investire ,la vita di <:l'ltri cittadini, che
avrebbe aperto brecce incontrollabiH in al-
cunIÌ organi essenzia!li dello Stato. NeJ qua-
dro di: quesIti motivi, abbiamo resi'stito al:la
richiesta di provvedimenti speciali che un
certo timore diffuso, generalizzato suggeri-
va; dimenticando che la J.1Ìchiesta di mezzi
e di efficienza nasceva, III certi momenti,
!piÌuttosto che da una valutazione lueida del-
la Iloro utjJ1ità, dall'iJstinto della ritorsione
e della vendetta.

Abbiamo I1ÌiSpostono a stati di emergenza
che avrebbero potuto autorizzare persino
una rappresaglia sanguinosa, perchè ciò sa-
rebbe stata Ila trappola mortale nella quale
le Brigate rosse tentavano di trascinare la
democrazia per alzaTe il llive:llo deLla re-
pressione e travolgere la grande forza mo-
rale con la quale essa solo può isolare il
terrorismo e sterilizzare il consenso di cer-
te fasce marg1nali di opinione, neces,sario
aHa sua sopravvivenza. Ma questo non può
neppure significare che nOIÌpos,siamo toNe-
rare una democrazia imbe:lle, uno Stato in-
capace di agire o, peggio, che s:ia la coper-
!tura di reticenze e di ambi!giUJÌtàa qualsiasi
livello si manifestino.

Se si vuole raggiungere l'obiettivo di evi-
tare che il terrorismo diventi un fenomeno
endemico per 'la società irtwliana, occorrre
un impegno concorde e cool'dill1ato tira lIe
vanie istanze politiche, costituzionali e tec-
niche, le quali, operando divise o peggio
ancora in contrasto, non possiamo illuderei
che possano dare r.l'sultwti uti.Li. In questa
ottica è il Parlamento per primo che deve
dare l'esempio al paese, dimostrando in tut-
te le occasioni ovvero nei ratti, COIl1conti-
nuità e 'coerenZia, quella volontà poiliitica di
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lotta al teJ:Ymismoche ha ri1empito ~ dob-

biamo avere il coraggio di dido ~ imutil-

mente negr1i ultimi anni tanti discorsi pure
animatI dalla migliore buona volontà. Que-
sta volontà deve esplicarsi nell'appoggio con-
tinuo a tutte le ÌiStituzioni della Repubblica"
soprattutto a quelle che la Repubblica met-
te lin prima linea in questa lotta: ilia magi-
stratura} le forze dell'ordine e tutti i sea:vi-
tori deUo Stato esposti in prima persona.
Se f'.on procedessimo con tempestività nel-
l'affrontare ill fenomeno quando é\JIlcora è
in fase intermedia; qualora l'obiettivo degli
interessati ,di saJldare le varie iniziative in
un'unica formazione, che ha già la denomi-
nazione di «partito armato combattente})
fosse realizzato, le diffiCOll,tà di fronte alle
quali il nostro paese 'si verrrebbe a !trovare
sarebbero forse tali da renderre ,impossibile
affrontade conCI1etamente senza gravli trau-
mi per la nastm saoietà.

C'è inoltre comunque una costante a ,}j~

vellO' mondiale del terrorismo da rons.ide-
Tar.e, dimostrata da11a vadetà delle motiva~
zioni che esso assume in mohi paesi e Irelle
diver.se fasi stodche. Non dobhiama lasciar-
ci ingannare dalle moti:vaziom politiche che
l terrari,sti nostrani hannO' assunta a soste-
gno del loro preteso diritto di esistere lim-
punemente. Vorrei sola dire, senza aiPPlro~
fondire l'indagine, che dobbiamO' cominoia-
re a far.ei seriamente caJ.1Ìcodi dò, propo~
nendo nelle sedi opportune, signar PresiÌden~
te del Consiglio, con forza, l'in:teresse comu-
ne al cooroinamento internazionale della ~oi-
ta: coordinamento tra iIl1formazione e tra
polizie; unifioaziJone deHa Jegrl.iSlazione dei
singoli paesi an materia; creazione di stru-
menti unitari. Sotto /l'egida dell'OND, sona
state stilate alcune convenzioni ma la loro
efficaIaia non è stata per tutlte soddi.ùsfacente.

Il !problema richwde efficienza di strumen-
ti, fiducia, ma è soprattutto pomtico e al-
Ioni spero che i colleghi deHa sinistra non
s.i adontino se noi rileviamo che, dJ firon:te
a questo fenomeno, esilste una complessa
questrone della siIllÌ!stra ittaliana nella quailJe
si colloca la stessa questione comuniÌsta.
Mentre do atto al senatore Bufalini deHa
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correttezza del tono del suo discorso, soJle~
vo tale prohlema, senza intenzioni poJemli~
che, perchè es'SO'deve farci medirtare in mo~
do organico ed abiettivo su quanto avviene
in larghi settori della <società.

Abbiamo infatti riflettuto abbastama, ono-
revali colleghi, sul progressiva ampliamento
dell'a~ea dell'autonomia? SiamO' certi che un
atteggiamento meramentle pedagogico o peg~
gio ancora di pura I1iJpUlIsaa di cooptazlOne
strumentale di quest'area vailiga a ridurla e
non invece, conbro gli ,interessi di tutti, ad
ampl:iarua in mO'do assai rischiosa? Questo
è uno degli aspetti più sqU1Ìsitamente attuah
del caso, che si colloca neNa prospett<iva
stessa della ,possihilità o mem.o di uno svi~
luppo fisiollagico del sistema. E direi che in
fondo è a questo camplesso di fattari che va
oollegata ]1 problema dell'ordirne pubbHco:
basti pensare alla questione dell'organizza~
zione di categoria delle farze dell'ordine e
del loro trattamento; basti pensare forse al
mancato adeguamento del loro assetto nel
passaggiO' da una condiziane preindustriale
della nostra società ad una più maderna, più
professionaHzzata: un passaggio più spesso
ostacolato che favorito neg1i anni recenti.

Ci sarebberO' altri camp.i da esplorare, co~
me quelLa dei servizi segreti di 'informazione,
la cud gestione non possiamo onestamente
pensare passa essere sottoposta a preventivi
accordi assembleari: è un problema legata
alla fiducia da dare o da togliere all'Esecu-
tivo prima eLi tutta, alla sua capacità di
usare, nell'interesse dtellla Stato, una stru-
mento certamente scottante e pericoloso ma
dal quale è difficile nella realtà attuale pre-
scindere.

C'è infine la questione grossa dell'orddna~
mento penitenziariO' che non può essere con~
siderato ropreSlstivo semplicemente perchè
impedisce l'evasione dei carcerati.

QueLlo che canta in quesito momentO' è
un recupero di fiducia verso la Stato, verso
i suoi organi perchè nell'affrontare tali que~
stioni, came notava H Presidente del Cornsi~
gI.io, non si può chiedere aLla magistratu:ra
o ai dipendenti della polizia un dato compor~
tamento se prima non lo si richiede con

farza ad a>ltre categorie di oittadin!i che han~
no reSipansabilità analoghe o superiori, se
non lo chiediamo a noi ,Stessi, neNa consa~
pevolezza 'che la scelta della palitica impone
1'accettazione di ,rischi e di saorifdci che non
sono r.inunciabHi o eludibili.

La rabbia che abbiamo raccolto sulle piaz-
ze per msultati giudicati iÌnsuffd.cienti nelle
indagini è il risvolto dell' orgoglio che il
popolo prova ne1l'affidare aLle forze di po-
lizia, alla magistratura ed a loro soltanto
il compito di fermare g,li a'ssass!Ìni e di fare
giustizia: è il risvolto della fiduc:iia che il
popalo dà al Parlamento pmchè predislPon~
ga g1Jistrumenti efficaci per porre termine
alla concezione amicida della lotta politica.

Onorevoli senatari, la st.rada che ci accin~
giamo ad iniziare per affrontare quello che
aggl: è il problema più urgente della nostra
convivenza civile non è certo a sensO' unico;
dobbdaJillo mettere in conto molte diff:icohà
e forse anche battute d'arres,to.

Il problema da risolV1ere non prevede una
soluzione sola; esso ci propone conte:m!pora~
neamente un ampIO ventagliO' di possiÌbi1i
obiettiVli e l'affiÌnamenio intenso e canti~
nuo di tutti gli strumenti che abbiamo a
dispos1ziane, ma ci p:rapone Isoprattutto que>l~
la mobiiLiltazione morale che consente alla
Stato di operare in una duphce direzione:
nei confronti degli avversari esterni, prima
di tutto, ma anche verso di sè per vincere
debolezze, carenze, incertezze, nella convm~
zione che molte cose sono veramente e de-
finitivamente caJmbdate per se1np:re. (Applau~
SI dal centro. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. Metto ai vati la
proposta di risoluzione presentata dai se:na-
torti Bartolomei, Perna, Cipel>hni, Ariosto e
SpadoHni. Chi l'approva è prega,to eLialzare
Ja mano.

È approvata.

Abbiamo così concluso H dibattito sulle
comunicazioni del Gaverno. Ringrazio il Pre~
sidente del Consiglio Iper l'attenzione posta
a questo dibattito £in dal suo inizia.
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Programma dei lavori dell' Assemblea per i mesi di giugno e luglio 1978

P RES I D E N T E. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riu~
nitasi questo pomeriggio, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'inter-
vento del rappresentante del Governo ~ dopo aver disposto lo slittamento ad un suc-
cessivo calendario dei lavori del disegno di legge n. 1080, riguardante il riordinamento
del sistema del controllo dei prezzi ~ ha adottato all'unanimità ~ ai sensi dell'arti-
colo 54 del Regolamento ~ il seguente programma dei lavori dell'Assemblea per i mesi
di giugno e luglio 1978, comprendente anche i giorni 30 e 31 maggio:

~ Doc. II, n. 7. ~ Novella regolamentare

riguardante la procedura per il controllo
parlamentare sulle nomine negll enti
pubblici.

~ Di'SegnI di legge nn. 129 e 1197. ~ Ade-

guamento .di aloune indennità spettanti
alle forze di polizia.

~ Disegno di legge n. 1198. ~ Costruzione

di alloggi di servizio per il personale del-
le forze di polizia.

~ Disegno di legge n. 1207. ~ Provvidenze

a favore di superstiti dei magistrati or-
dinari caduti nell'adempimento del do-
vere.

~ Disegno di legge n. 1114. ~ Norme finan-
ziarie relative al rifornimento idrico del-
le Isole minori.

~ Disegno di legge n. 1213. ~ Ulteriore fi-

nanziamento a favore delle zone colpite
dalla catastrofe del Vajont (approvato
dalla Camera de,i deputati).

~ Disegno di legge n. 1176. ~ Conversione
in legge del decreto-legge 14 aprile 1978,
n. 122, recante attuazione di direttive CEE
in materia di controllo metrologico (pre-
sentato al Senato - scade il 21 giugno
1978).

~ Disegno di legge n. ~ Conversione
in legge del decreto-legge 14 aprile 1978,
n. 110, recante provvedimenti urgenti per
le società del gruppo EGAM (approvato
dalla Camera dei deputati - scade il
16 giugno 1978).

~ Disegno di legge n. 1201. ~ Variazioni al

bilancio dello Stato ed a quelli delle
aziende autonome per l'anno finanziario
1977 (approvato dalla Camera dei depu-
tati).

~ Disegno di legge n. 1219.
~ Ulteriori

provvidenze per le popolazioni colpite
dalla nube tossica nella regione Lombar-
dia (approvato dalla Camera dei depu-
tati).

~ Disegno di legge n. 964. ~ Attuazione dì

direttive CEE riguardanti norme sui me-
dicinali.

~ Disegno di legge n. 1032. ~ Erogazione
a favore del Programma alimentare mon-
diale (PAM) della residua quota dovuta
dall'Italia.

~ Disegno di legge n. 860. ~ Tutela del

titolo e della professione di esperto di
neve e valanghe.

~ Disegno di legge n. 306. ~ Delega al Go-

verno ad emanare le norme per adeguare
la legislazione nazionale alle disposizioni
dei regolamenti delle Comunità europee
in materia di organizzazione comune del
mercato vitivinicolo.

~ Disegno di legge n. 983. ~ Disposizioni

per la vendita dell'olio di oliva acqui-
stato dalla Tunisia.

~ Disegni di legge nn. 133,338,463 (ed altri

connessi). ~ Norme sui contratti agrari.
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~~ Doc. XIX, nn. 3 e 3-bis. ~ Relazioni del

Governo sull'attività e sulla situazione
economica delle Comunità europee.

~ Disegno di legge n. 1095. ~ Riforma di

alcune norme di contabilità generale del-
lo Stato in materia di bilancio (dalla
sede redigente, per la sola votazione fi-
nale).

~ Disegno di legge n. 1080. ~ Riordina-

mento del sistema di controllo dei prezzi.

~ Disegni di legge nn. 461, 659, 734 e 869. ~

Norme riguardanti i magistrati e il per-
sonale di segreteria del Consiglio di Stato
e dei Tribunali amministrativi regionali.

~ Disegno di legge n. 78. ~ Modifiche del.

l'ordinamento dell'Avvocatura dello Sta-
to (procedura abbreviata di cui all'arti-
colo 81 del Regolamento).

~ Disegno di legge n. 235-256-403-682-B. ~
Norme integrative della legge 10 dicem-
bre 1970, n. 898, sulla disciplina dei casi
di scioglimento del matrimonio (appro-
vato dal Senato e modificato dalla Ca-
mera dei deputati).

~ Disegni di legge nn. 449 e 462. ~ Modi-

fica dell'ordinamento giudiziario per la
nomina a magistrato di Cassazione.

~ Disegno di ,legge n. 380. ~ Modificazioni

di alcune norme concernenti lo stato giu-
ridico dei magistrati.

~ Disegno di legge n. 1129. ~ Modifica alla
normativa di alcune casse pensionistiche
facenti parte degli istituti di previdenza.

~ Disegni di legge nn. 830 e 951. ~ Norme
per il potenziamento dei servizi mecca-
nografici del Tesoro e per il pagamento
degli stipendi al personale statale me-
diante assegni speciali di Stato.

~ Disegno di legge n. 197. ~ Tutela del de-
manio marittimo.

~ Disegno di legge n. 1061. ~ Norme per

l'edilizia residenziale (approvato dalla
Camera dei deputati).

~ Disegno di legge n. 282 (ed altri connes-
si). ~ Riordinamento dell'Azienda di

Stato per gli interventi nel mercato agri-
colo.

~ Disegno di legge n. 356. ~ Istituzione e
funzionamento dell'Albo nazionale degli
agenti di assicurazione.

~ DIsegno di legge n. 1125. ~ Norme in

materia di previdenza in agricoltura.

~ Disegno di legge n. 1065. ~ Disciplina

igienica della produzione e del commer-
cio dei prodotti cosmetici e di igiene
personale.

~ Disegni di legge nn. 1104 e 213. ~ Pro-

gramma decennale di interventi per la
difesa del suolo.

~ Ratifiche di accordi internazionali.
~ Disegno di legge n. 773-B (con i connessi

disegni di legge nn. 893 e 894-bis). ~ ~ Autorizzazioni a procedere in giudizio.
Disposizioni concernenti il mercato mo-
biliare e il trattamento fiscale di titoli ~ Mozioni.

azionari (approvato dal Senato e modi-
ficato dalla Camera dei deputati). ~ Interpellanze e interrogazioni.

Non facendosi osservazioni, il suddetto programma si considera definitivo ai sensì
del secondo comma del succitato articolo 54 del Regolamento.
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Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 30 maggio al 15 giugno 1978

P RES I D E N T E. Sulla base del programma la Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi parlamentari ha adottato all'unanimità ~ a norma del successivo articolo 55
del Regolamento ~ il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal
30 maggio al15 giugno 1978:

Martedì 30 maggio (pomeridiana)
(h. 17)

Mercoledì 31 maggio (pomeridiana)
(h. 17)

(la mattina è riservata alle
sedute delle Commissioni)

Giovedì 10giugno (pomeridiana)

(h. 17)
(la mattina è riservata alle
riunioni dei Gruppi parla-
mentari)

Venerdì 2 giugno (antimeridiana)
(h. 10)

~ Interrogazioni.

~ Doc. II, n. 7. ~ Novella regolamentare ri-
guardante la procedura per il controllc.
parlamentare sulle nomine negli enti pub-
blici.

~ Disegni di legge nn. 129 e 1197. ~ Ade-

guamento ,di alC1.1ne indennità spettanti
alle forze di !polizia.

~ Disegno di legge n. 1198. ~ Costruzione

di alloggi di servizio per il personale del-
le forze di :polizia.

~ Disegno di legge n. 1207. ~ Provvidenze

a favore di superstiti dei magistrati or-
dinari caduti nell'adempimento del do-
vere.

~ Disegno di legge n. 1114. ~ Norme fi-

nanziarie relative al rifornimento idrico
delle isole minori.

~ Disegno di legge n. 1213. ~ Ulteriore fi-

nanziamento a favore delle zone colpite
dalla catastrofe del Vajont (approvato
dalla Camera dei deputati).

~ Disegno di legge n. 1176. ~ Conversione

in legge del decreto-legge 14 aprile 1978,
n. 122, recante attuazione di direttive
CEE in materia di controllo metrologico
(presentato al Senato - scade il 21 giu-
gno 1978).
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Martedì 6 giugno (pomeridwna)
(h. 17)

(la mattina è rIservata alle
sedute delle Commissioni)

Mercoledì 7 giugno (antimeridwna)
(h. 10)

~ Interrogazioni.

~ Disegno di legge n. ~ Conversione
in legge del decreto~legge 14 aprile 1978.
n. 110, recante provvedimenti urgenti per
le società del gruppo EGAM (approvato
dalla Camera dei deputati - scade il 16
giugno 1978).

Da mercoledì 7 gLUgno, sospensione d~i lavori per la cal'npagna relativa ai refe-
rendum.

Martedì 13 gIUgno (pomeridiana)
(h. 17)

Mercoledì 14 giugno (pomeridiana)
(h. 17)

(la mattma è riservata alle
sedute delle Commissioni)

Giovedì 15 giugno (antimeridiana)
(h. 10)

~ Interrogazioni.

~ Disegno di legge n. 1201. ~ Variazioni al
bilancio dello Stato ed a quelli delle
aziende autonome per l'anno finanziario
1977 (approvato dalla Camera dei depu-
tati) .

~ Disegno di legge n. 1219. ~ Ulteriori prov~

videnze per le popolazioni colpite dalla
nube tossIca nella Regione Lombardia
(approvato dalla Camera dei deputati).

~ DIsegno di legge n. 964. ~ Attuazione dI

direttive CEE riguardanti norme sui me-
dicinali.

~ Disegno di legge n. 1032. ~ Erogazione

a favore del Programma alimentare mon-
diale (PAM) della residua quota dovuta
dall 'Italia.

~ Ratifiche di Accordi internazionali.

Da giovedì 15 giugno, sospenszone dei lavori per tl Congresso nazionale del PRI.

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendari{}
sarà distribuito.
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AnnunzIo di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invita dI senatore
segwetaria a dare aJD1lunzro deLle iÌl1!terraga-
ziani pervenute aMa Presidenza.

P A Z I E N Z A, segretario:

LI VIGNI, PINNA. ~ Al Ministro delle
finanze. ~ Per sapere se corrisponde al
vero l'affermazione secondo la quale non
vi è indicazione del numero di codice fiscale
sui documenti doganali in entrata ed usci-
ta. Se anche ciò non fosse espressamente
previsto, pare agli interroganti che si debba
tenere presente che il documento doganale
è equivalente al documento di pagamento
IVA sul quale il numero di codice fiscale
è obbligatorio.

Gli interroganti ritengono che, se le cose
stessero come sopra indicato, nulle sareb-
bero le conseguenti possibilità di controllo
da parte degli uffici IVA nei successivi pas-
saggi e chiedono, pertanto, al Ministro la
sua valutazione in merito e le misure che
ritiene necessario assumere.

(3 - 00977)

SIGNORI. ~ Al Ministro della difesa. ~

Per sapere se risponde a verità che entro
il 1978 verrebbe soppresso l'Ospedale mili-
tare di Livorno.

L'interrogante Isi augura che le voci ohe
accreditano tale eventualità risultino com-
pletamente infondate perchè sarebbe alSisur-
do e di estrema gravità ,se così non faSlS'e.

L'Ospedale militare di Livorno, infatti,
ha giurilSdizione ISU6 province (Pisa, Livar-
no, Grosseta, Lucca, Massa Carrara e La
Spezia); regils,tra JUlla media di ricoveri in
OU;radi 50 uomini al giorno; il,suo reparto
osservaziane !provvede a circa 20.000 casi
all'anno; de 'sue CMO e CMI tra1tano nei
12 mesi 'Circa 9.000 pratiohe medico-legali
che interessano non sala l'Amministrazione
militare, ma anche quelle civili dello Stato,
del parastato e degli Enti locali. Inolt~e,
lo stesso Ospedale ha giurisdizione 'sanita-
ria Isulla !Scuola militare ,di paracadutismO'

di Pisa e sulla Brigata paracadutisti « Folgo-
re» di LivornO' che necessitano, 'oltre che
del Centro Isanitario aviat'ruppe, prepasta
all'arruolamento, di un OSiPedale militare
attrezzato 'per la specialità, ubicato nelle
immediate vicinanze.

In tale situazione l'eventuale soppressia-
ne dell'Ospedale militare di Livorno provo-
cherebbe gravi disagi d'ordine sociale ed eco-
nomico ai militari ed alle popolazioni della
fascia costiera della Toscana e di una par-
te della Liguria.

L'interrogante domalnda, infine, ,se non si
ritenga non già di ,sopprimere, ma di :paten-
ziare l'Ospedale milItare in ogget'ta, ,soprat-
tuttO' nel campa artopedico-traumatalogica,
così come sarebbe giusto e necessaria.

(3 -00978)

MURMURA. ~ Al Ministro per gli inter-
venti straordinari nel Mezzogiorno. ~ Per
conoscere quali serie motivazioni stanno a
fondamento della ristrutturazione della Cas-
sa per il Mezzogiorno e delle nomine dei vari
dirigenti che vengono da molti ritenute co-
me ispirate ad una non approvabile lottiz-
zazione.

(3 - 00979)

l nt erra gazioni

con richiesta di risposta scritta

LI VIGNI. ~ Al Ministro delle finanze. ~

SJ premette che, in data 16 maggio, 1978,
il suo Ministero, chiedeva telegraficamente
agli uffici IVA di trasmettere entro 24 ore
tutti i dati relativi ai rimborsi di crediti
ed il numero delle relative dichiaraziani per
l'anno, 1973.

Sorge, fandata, il dubbio che tale urgen-
za abbia determinata il pressochè totale ab-
bandono da parte degli uffici di ogni alira
attività e sd chiede, pertanto, di conascere
da quale motiva essa sia stata deterrrninata.

Ma soprattutto all'inteI'l1OgaThtepare di ri-
cordare che i da'ti richiesti siano stati regi-
strati su bobine daHe macchine «Auditra-
nic» in dotazione agili uffici IVA e di ;pre-
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sumere che tali bobine siano poi sta/te re-
golarmente inViiate al Ministero.

Si chiede, pertanto, di sapere se tale la-
voro sia stato inuti1dzzabile e per quali mo-
tivi.

(4 - 01903)

MURMURA. ~ Al Mimstro per gli inter.
venti straordinari nel Mezzogiorno. ~ Una
intervista del presidente dell'ANCE, pubbli-
cata dal ({ Corriere della Sera », solleva gra-
vi attacchi alla Cassa per il Mezzogiorno,
dalla cui inerzia deriverebbero i ritardi nel-
la costruzione del porto industriale di Gioia
Tauro e nel disinquinamento del Golfo di
Napoli.

Infatti, mentre, per il primo, il consorzio
tra le imprese assuntrici dell'appalto è anco-
ra in attesa di modifiche progettuali ~ il
cui ritardo causa continui maggiori oneri a
carico del bilancio statale ~ per il secon-
do i progetti presentati alla CASMEZ dalle
imprese partecipanti alla gara di appalto so-
no ancora senza risposta.

L'interrogante chiede dI conoscere la ve-
rità sui fatti denunciati e, nel caso positi-
vo, le cause di essi ed i solleciti rimedi da
adottare.

(4 - 01904)

BERNARDINI, URBANI. ~ Al Ministro
della pubblica istruzione. ~ Per sapere qua-
le soluzione intende dare al problema della
partecipazione degli insegnanti a congressi
internazionali in qualità di relatori ufficiali,
sollevato dalla professoressa Emma Castel-
nuovo della scuola media ({Tasso» (Roma)
ed illustrato dall'interessata con nota invia-
ta alla Direzione generale della scuola secon-
daria (1° ciclo) in data 10 marzo 1978, con
particolare riferimento alla sospensione del-
lo stipendio.

È opinione degli interroganti, infatti, che
le attività più qualificanti della vita di un
insegnante non debbano essere mortificate
con sbrigativi interventi ammiruistrativi, che
non tengono alcun conto del merito della
questione, e, inoltre, che se ambiguità vi fos-
se nelle norme vigenti riguardanti detta ma-

teria, tale ambiguità dovrebbe essere rimos-
sa perchè contraria all'interesse della scuola.

(4 - 01905)

de' COCCI, VITALE Antonio, FRACASSI,
CARBONI, ROMEI, SANTALCO, AMADEO,
GIOVANNIELLO, MANCINO. ~ Al Ministro
del commercio con l'estero. ~ Per conosce-
re se non ritenga che le cooperative costi-
tuite da piccole e medie imprese industriali,
commerciali e dell'artigianato debbano es-
sere ammesse a fruire dei benefici della leg-
ge 30 aprile 1976, n. 374.

Sembra, infatti, che lo spirito della richia-
mata legge sia quello di incentivare le for-
me associative tra tali imprese e che la di-
zione ({ consorzi e società consortili» debba
intendersi non già in senso restrittivo, ben-
sì estensivo, includendo, quindi, qualsiasi
raggruppamento costituito nelle forme pre-
viste dal codice civile, purchè le finalità, ri-
sultanti dall'atto costitutivo, che esse si pro-
pongono di perseguire, corrispondano a quel-
le stabilite dagli articoli 1 e 15 della legge in
questione.

(4 -01906)

de' COCCI, FRACASSI, VITALE Antonio,
CARBONI, AMADEO, ROMEI, MANCINO,
SANTALCO, GIOVANNIELLO. ~ Al Mini-

stro per gli interventi straordinari nel Mez-
zogiorno ed ai Ministrz del commercio con
1'estero e del bzlancio e della programmazio-
ne economica. ~ Per sapere se non riten-
gano che la legge 2 maggio 1976, n. 183,
avente per oggetto « Disciplina dell'interven-
to straordinario nel Mezzogiorno per il quin-
quennio 1976-80 », sia applicabile, ai fini del-
le agevolazioni creditizie da essa previste,
anche alle strutture commerciali per la va-
lorizzazione delle produzioni meridionali,
specie per i prodotti agricolo-alimentari.

Gli interroganti in diritto osservano che
tale possibilità è, in ogni caso, contemplata
dalla stessa legge all'articolo 8 relativo ai
progetti speciali, nonchè all'articolo 10 lad-
dove si stabilisce che i contributi della Cas-
sa possono essere altresì concessi per gli
impianti commerciali costituenti complessi
organici.
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Una soluzione favorevole in relazione alla
presente richiesta appare quanto mai neces~
saria nel settore dell'esportazione ortofrut~
ticola e, specialmente, nel comparto agru-
mario. Il nostro Paese è, infatti, il solo pro~
duttore di agrumi nella Comunità, la quale,
peraltro, si rifornisce, in misura del tutto
prevalente, specialmente per arance e man-
darini, da altri Paesi concorrenti.

Una maggiore partecipazione delle produ~
zioni agrumarie nazionali al fabbisogno co-
munitario è, però, subordinata alla disponi~
bilità di una avanzata organizzazione tecno-
logica per la catena di lavorazione che tali
prodotti richiedono, al fini di una presenta~
zione della merce, tale da competere per
qualità e prezzo con le produzioni dei Paesi
terzi concorrenti. Ciò comporta impianti di
lavorazione e conservazione adeguati in nu-
mero al volume crescente della nostra pro-
duzione ed in efficIenza ai processi tecnolo~
gici più avanzati. Purtroppo, invece, le mag-
giori carenze, sotto tale profilo, esistono
proprio nel Mezzogiorno, anche per la man-
canza, dopo la decadenza della legge 1° ago~
sto 1959, n. 703, di un altro qualsiasi stru-
mento legislativo idoneo a consentire agli
operatori di realizzare nuovi impianti e di
ammodernare quelli esistenti, il che è im-
possibile a verificarsi senza adeguate agevo-
lazioni creditizie.

Considerata !'importanza del problema,
anche in vista dell'apertura della CEE ai
Paesi mediterranei fortemente concorrenti
con 1'1talia ed a costi di produzione e com~
mercializzazione notoriamente inferiori, gli
interroganti chiedono una tempestiva ed ade-
guata risposta da parte del Governo.

(4 ~ 01907)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

P RES I D E N T E. A norma dell' ar~
ticolo 147 del Regolamento, !'interrogazione
n. 3 ~ 00977 dei senatori Li Vigni e Pinna
sarà svolta presso la 6a Commissione per-
manente (Finanze e tesoro).

Ordine del giorno
per la seduta di venerdì 26 maggio 1978

P RES I D E N T E. Tenuto conto de-
gli argomenti che restano da trattare nella
settimana in corso, la seduta pomeridiana
di domani non appare più necessaria.

Il Senato tornerà pertanto a riunirsi do-
mani, venerdì 26 maggio, alle ore 10, in
un'unica seduta pubblica ~ anzichè alle ore
10 e 17 come previsto dal calendario dei la-
vori dell'Assemblea ~ con il seguente ordi-
ne del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto~leg~
ge 14 aprile 1978, n. 111, concernente prov~
vedimenti urgenti per l'amministrazione
della giustizia (1166).

Riordinamento degli organici del perso~
naIe della carriera di concetto, esecutiva
ed ausiliaria dell'amministrazione giudi~
ziaria (1035) (Approvato dalla 4a Commis~
sione permanente della Camera dei depu-
tati) .

2. Autorizzazione della spesa di lire 7.000
milioni per il completamento dell'acque~
dotto consorziale delle Langhe ed Alpi Cu~
neesi (1169). (Approvato dalla 9a Commis~
SLOnepermanente della Camera del depu~
tati).

3. Deputati VAGLI Maura ed altri; CAS-
SANMAGNAGO CERRETI Maria Luisa ed
altri. ~ Elevazione del limite massimo di
età per accedere ai pubblici concorsi (915).
Approvato dalla Camera dei deputati).

CODAZZI Alessandra ed altri. ~ Limite

di età per i concorsi e le selezioni di enti
pubblici anche economici (343).

La seduta è tolta (ore 20,35).

Dott. PAOLO NALDINI

ConsIglIere VICartO del ServIzIO del resocontI paIlamentarJ



SENATO DELLA REPUBBLICA
VII LEGISLATURA

345a SEDUTA PUBBLIC.t\

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDì 7 DICEMBRE 1978
(Antimeridiana)

Presidenza del presidente FANFANI,
indi del vice presidente VALORI

e del vice presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

INDICE

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO SULLA
REVISIONE DEL CONCORDATO TRA LO
STATO ITALIANO E LA SANTA SEDE

Seguito del dibattito e approvazione di riso-
luzione:

ANDERLINI(Sin. Ind.) . . . . . . Pago15164
ANDREOTTI,presidente del Consiglio dei mi-
nistri . . . . . . 15156

· ARIOSTO(PSDI) . .15154
BARTOLOMEI(DC) . . . . . 15158
BASSO(Sin. Ind.) . . . . 15149
CIPELLINI(PSI) . . . . . 15166
LA RUSSA(Misto-MSI-DN) . 15162
NENCIONI (DN-CD) . 15123, 15165
PERNA (PCI) . . . . . 15163
SPADOLINI(PRI) . . . . . 15134, 15166

N. B. ~ L'asterisco indica che il testo del di-
scorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

TIPOGRAFIA DEL SENATù (1100) ~ 4





Senato della Repubblica ~ 15123 ~ VII Legislatura

7 DICEMBRE 1978345a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente F A N F A N I

P RES I D E N T E. La seduta è aper~
ta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

B A L B O, segretario, dà lettura del pro-
cesso verbale della seduta antimeridiana del
giorno precedente.

P RES I D E N T E. Non essendovi os-
servazioni, il processo verbale è approvato.

Seguito della discussione sulle comunicazio-
ni del Governo concernenti la revisione
del Concordato tra lo Stato italiano e la
Santa Sede

Approvazione di risoluzione

P RES I D E N T E. L'ordine del gior~
no reca il seguito della discussione sulle co~
munrcazioni del Governo concernenti la re~
visione del Concordato tra lo Stato italia~
no e la Santa sede.

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

N E N C ION I. Illustre Presidente,
onorevole Presidente del Consiglio, onore-
voli colleghi, da tempo era auspicata una
discussione sul1a dinamica modificativa di-
retta alla revisione del Concordato con la
Santa Sede. E appare particolarmente oppor~
tuna, in questo momento, doJPOItanti avvero-
menti che riguardano la Santa Sede e .l'altm
parte contraente. Dal 1967, se non sbaglio,
era stata richiesta alla Camera dei deputati,
e precedentemente con una dichÌiairaziOlJ1e
dell'H marro 1965 dell'onoI1eviOle FeI1ri, al-
lora presidente del Gruppo parlamentare

del partito socialista e con una mozione p!re-
sentata, sempre nel 1965, se non sbaglio,
da~l'onorevole senatore Lelio Basso, in. oc-
casione delle [pOlemiche suscitate dalla rap-
presentazione, che fece moLta damore, del
dramma « Il vioaJJ:wo ». Si trattava di margi-
nali eventi parlamentari, destinati a precor-
reI1e gli avvenimenti successivi verificati si
poi con l'approvazione dell'ordine del gior-
no Zaccagnini, Ferri, La Malfa per la revi-
sione del Concordato votato dalla Came-
ra, come ho detto prima, nel 1967. Essen-
do trascorsi undici anni di meditazione,
voglio fare Uill'osservazJÌone pre1iminare: ono-
revole Presidente del Consiglio, nella sua
esposizdone dJnam.zi alla oOlllferenza dei Pre--
sidenti di Gruwo, ma specialmente nella sua
esposizione in quest' AUlla si è parlato di
Uilla questi.one di grande rilievo e cioè della
ulteI1iore nomina di una commissione per
Il'approfondimento delle posizioni delle par-
ti sugli enti e lÌ beni ecclesiastici e per arri-
vare alla soluzn.one di alcuni problemi che
scatudsco'l1o da posiziOtIl.i contrastalllti ne[
corso dei secoli e '8Jl1cheabbaJstanza, recen-
temente.

A mio avviso, onorevole Presidente del
Consiglio, siamo arrivati ad un momento in
cui la meditazione deve cedere il passo alla
soluzioned:ei prohJemi: rio()iocere ancora al-
lla nomina di una commissione per deter-
minati problemi particolaJri potrebbe anche
provocare la costituzione di altre commis-
sioni per altri problemi altrettiainJto partico-
da!J:'i,quali il matrimonio, la scuola. Io penso
che non si finirebbe più e lIl1Ii pare che a
un determinato momento dei mpporti 1nter-
naziOtIlaH, sorpmttutto di questi specifici rap-
porti che si svolgono in un aLima JPartico~
lare, ocoor!re il comggio deiLle decisioni, la
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volontà politica diretta a creare. D'aitra par-
te, per fare una premessa di carattere geme-
rale, mi sembra che con il terzo schema, la
terza bozza, si sJ:a aI1rivati vera;mente a te-
neT conto dd. una situazionemdd.caJmente
mutalta rispetto al contesto 'storico in cui
sorsero i Patti lateranensi e &i sialIlo p.rati-
camente smitizzate, anche neRe enunciazioni,
queUe posd,ziolni palrtdJcolari 'su cui poggiava
il Concoo1dato, giungendo a tener conto dei
princì:pi costituzionali di uguaglianza. Abbia-
mo al1JChe scolo'rito, se .non cance!lllato, il
concetto della sacraliità della città di Roma,
abbiamo 'CaIncellato il concetto del salCramen-
to del matrimonio, 'abbiamo cancellato o
quanto meno addollcito qudli che sembra-
vano dei privilegi per quanto oonoorne i re-
ligiosi, i militanti nel sacerdozio ecdJ.esiale.
A mio avviso ora non esistono più se non
particolari posizioni che sono il retaggio di
un anticleTica1Ji:smo che non ha più senso,
che non è più da considerarsi una forza effi-
ciente, non impoI1ta se positiva o negativa.
Siamo arPivati ail momooto in cui 0ICC0TTe
porsi il problema della conclusione tanto
più, onorevole Piresidente del Consig!1io, che
!il PaI'lamento per undici anni ha potuto di-
battere questi problemi, che si è dato ~ ed

eTa un"esigenza assoluta ~ ail Parr1lamento
aIIlcora una VIOlta,alla Camera dei deputatd
e oggi al Seooto, di approfOlndire i temi del-
la parte contraente Stato. In uno Stato iJ
reggimento democratico che ha l'ispdrnzio-
ne del Parlamento può agire eon tranquil-
dità, con sicurezza, saJ.vo poi :che il Parla-
mento, in sede di 'l'atifioa, ancora una vol-
ta voglia approfondire i temi.

Concludendo questa mia presa di posizio-
ne sarei dell'opinione di abbandonare qual-
siasi idea di nuova commissione per ricon-
durre tutte le competenze alle due commis-
sioni paritetiche ~ 'Che SOIl1O praticamente
giunte alla conclusione dei loro lavori ~ e

recepirne le conclusioni in modo di giun-
gere finalmente alla firma dell'accordo.

D'altra parte, se ben ricordo, questo era
anche il senso dell'ordine del giorno sulla
revisione del Concordato che fu approvato

dalla Camera dei deputati il 5 ottobre 1967.
In esso si metteva in evidenza l'opportuni-
tà di riconsiderare talune clausole del Con.
cordato in rapporto alla evoluzione dei tem-
pi ed allo sviluppo della vita democratica.
Con esso si invitava il Governo ad impegnar~
si per prospettare all'altra parte contraente
l'opportunità di raggiungere una valutazione
comune sulla revisione bilaterale di alcune
norme concordatarie. Questo è stato !'inca-
rico e mi pare che dalle bozze che lei ha
avuto l'amabilità di fornirei in tempo utile
risulti che questi obiettivi sono stati ampia~
mente raggiunti, anche se in taJluni casi al
di ,là delle mtenzioni dei proponenti. D'altra
paT:te l'ordine del giorno fu approva:to sen-
za opposizione della commissione espressa
dalla Santa Sede.

Ora non sembra il caso di ripercorrere tut~
te 1e tappe deilla vicenda, dai primi contatti
con la Santa Sede ai lavori deUa commis-
sione Gonella, fino alle comunicazioni del
Presidente del Consiglio fatte davanti alla
conferenza dei capi Gruppo ed alla esposi-
zione fatta in quest'Aula e da noi recepita.
Occorre però fermare l'attenzione su alcuni
punti della relazione della commissione mi-
nisteriale di studio per la revisione del Con-
cordato, punti che meritano di essere ricor-
dati in un momento che noi auspichiamo
conclusivo della lunga trattazione.

La commissione si è occupata solo del
Concordato, senza considerare il testo del
Trattato e tale limitazione, onorevole Presi-
dente del Consiglio, ci appare poco raziona~
le ed opportuna, essendo ovvie le connessio~
ni tra i due patti. Si legge nella relazione
che la commissione ha escluso ogni esame
delle norme del Trattato per non v8llicalre i
iIlimiti deiUa sua com.petenza. Di faltro, però,
si propone di togHere ogni riferimento alla
nozione di religione di Stato, la quale è ri-
chiamata proprio ne1l'a;rtico~o 1 del Trattato.
La premessa al Trattato, poi, è la bandd.era
che sventola su questo compJJesso di noJmle.
Altro limite seguito dalla stessa commissione
è stato quello di contenere le propri'e pro-
poste nella revisione di talune clausole, esclu-
sa qualsiasi intenzione di elaborare un nuovo
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e diverso testo del Concordato da sostitui-
re al presente. Ora consideriamo la Costi-
tuzione della Repubblica come ponte, come
premessa di alcune essenziali modifiche. An-
che il Presidente del Consiglio, onorevole Co-
lombo, alla Camera dei deputati, nella se-
duta dell 7 apdle 1971, ha fatto riferimento
al criterio dell'adeguamento alla Costituzio-
ne, definito ~ sono sue parole ~ « quello
fondamentale, il più produttivo di effetti» e

tale da offrire maggiore sicurezza di appli-
cazione e maggiore unità di intenti nell' ela-
borare le leggi di applicazione. Questo cri-
terio ~ proseguiva ~ ha suggerito opposti

ordini di revisione: per inserire integral-
mente nuovi princìpi costituzionali nel con-
testo del Concordato di tanti anni anterio-
re e per eliminare ciò che con la Costitu.
zione può essere in contrasto in quanto in-
compatibile con i princìpi di uguaglianza
e di libertà.

Ci sia consentito osservare che una rifor-
ma in armonia con l'evoluzione dei tempi e
con lo sviluppo della vita democratica, co-
me indicato nella mozione parlamentare dei
partiti del centro-sinistra nel 1967, è cosa
diversa dal criterio dell'adeguamento alla
Costituzione. Una tale differenza risulta pure
da un argomento testuale. All'articolo 1, nu-
mero 1, delle proposte preliminari di inte-
sa per la revisione del Concordato latera-
nense, già elaborate a cura della commis-
sione paritetica convocata dalle due aLte par-
ti, si legge: «La Santa Sede prende atto
che l'articolo 1 dello Statuto del 4 marzo
1848, richiamato nei Patti lateranensi, è sta-
to abrogato con l'adozione della Costituzio-
ne della Repubblica italiana ». In un breve
commento pubblicato a cura dell'università
di Bari ~ « Osservazioni al testo delle pro-

poste preliminari d'intesa per la revisione
dei Patti lateranensi » ~ si fa notare che ta-

le testo «così come è formulato, potrebbe
apparire addirittura grottesco, dicenoosi che
la Santa Sede ora soltanto, dopo quasi tren-
t'anni, prende atto dell'abrogazione dello sta-
tuto albertina, in quanto vi sono state atti-
vità diplomatiche e manifestazioni varie da

7 DICEMBRE 1978

cui risulta chiaramente che già si è preso
atto del cambiamento istituzionale e costitu-
zionale dello Stlalto ». Quanto meno, osservlÌa-
ma noi, sarebbe inutile nel 1977 enunciare
e prendere 'atto di una albrogazione che risa-
le al 1947.

Le proposte di revisione si qualificano per
un aspetto di tecnica giuridica che presenta
notevole interesse anche pratico. Nelle di-
chiarazioni del Presidente del Consiglio si
Ilegge, circa lo stile sintetico del nuovo proget-
to: «Si è preferita una normativa che pre-
scinda da affermazioni di natura puramen-
te teorica, più idonee in sede di commento
o di interpretazione ». Si accenna altrove pu-
re alla eliminazione di formulle solenni e
discutibili, come quelle circa il sacramento
del matrimonio, e di enfatiche espressioni,
come quelle riguardanti nstruzIione religiosa.

Ora, nella legislazione tutto dò che riguar-
da la lettera tocca la sostanza, pO'sto che la
legge vive, è conosciuta ed opera per la sua
lettera, che è garanzia di contenuti, di so-
stanza.

In astratto lo stile conciso e sintetico va
riguardato come un sommo pregio dei testi
legislativi ~ magari ci si ispirasse a questi

criteri per tutte le leggi! ~ e vale anche la
massima omnis definitio in iure periculosa.
Senonchè anche per questo caso le valuta-
zioni sono da farsi in relazione a molte con-
dizioni e circostanze. Così lo stile sinteti-
co, scevro di definizioni e di enunci azioni
eLiprinciplÌo, è reputato dai classici proprio
delle leggi ordinarie, dei codici, oltre che dei
regolamenti. Altro è da dire per quanto con-
cerne i testi costituzionali, i trattati ed i con-
cordati in modo specifico. Se guardiamo la
legislazione recente della Repubblica, notia-
mo che la legge ordinaria di frequente ri-
corre a formule solenni e discutibili e questa
è stata una critica che ho fatto ripetuta-
mente in quest'Aula per conto del mio Grup-
po. Ormai è diventato un costume quello
di usare espressioni enfatiche, di fare affer-
mazioni di principio, di inserire nelle leggi
concezioni ideologiche e programmi, men-
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tre tutta questa non è materia di [eggi, ma
è materia di interpretazioni che si evincono
dagli istituti. Quando una legge contiene af~
fermazioni di principio, espressioni enfati-
che, in pratica non esprime un comando,
ma una interpretazioI1Je dell Jegislatore che
l'interprete, a sua volta, può anche disatten-
dere nell'applicazione dell'istituto.

Per citare un esempio, ricorriamo ai de-
creti delegati in materia scolastica; vediamo
che essi sono un complesso di enunciazioni
di principio, con le conseguenze ne/¥l:t1Ì'Veche
ciò ha prodotto. Si può arnclre pensare a tutta
la fioritura di enunciazioni nelle legislazio-
ni regionali, dove le dichiatrazioni di princi-
pio, veramenlte tanto inutmmente, abbon-
dano.

Ora, il testo di un concordato, per la sua
importanza e struttura dovrebbe essere con~
siderato analogo al testo di una costituzio~
ne e perciò adatto a contenere dichiarazio~
ci generali di principio, alJ.1Cheper rendere
palesi i concetti fondamentali seguiti nel de-
finire i rapporti tra Stato e Chiesa. Omet~
tere dichiarazioni di principio per un con-
cordato, durante un periodo in cui esse ab-
bondano in tutte le leggi minori e perfino
nei regolamenti, può essere indice di una
volontà politica. In un certo senso viene
rovesciata la tendelOZa più classica e pmtiò
abbondano sempre di più 'le dichiarazioni
nelle di:sposizioni di legge aventi oggetto
definito e talora a fini palrt:iJcollani,mentre
le stesse dichiarazioni dovrebbero essere to.1-
te da un testo, come il Conoordato, dhe pure
riveste una importanza ed un significato pro-
prio sotto il profilo dei princìpi. È questo un
atteggiamento che può trovare qualche ri~
scontro storico preciso. Le reticenze e le
omissioni nei testi costituzionali e nei trattati
internazionali stanno a denotare una certa
volontà del costituente o delle pan:1ti con-
traenti. Quale esempio classico, ripetuto in
tutti i testi autorevolissimi, sono da ricorda~
re le leggi costituzionali francesi del 1876
per le quali era stato intenzionalmente omes~
so qualsiasi riferimento alla forma di gover-
no, nella speranza di favorire il ritorno alla

monarchia e di evitare l'avvento della Terza
RepubbLica.

Nel caso nostro omettere enunci azioni di
principio nel testo del futuro Concordato
può vedersi come un segno delle incertezze
e oontracLdiziond di un periodo di. transi-
zione.

Dico queSito da un punto di vista laico,
onorevole :Presidente del Consiglio; non si
pens,i che faccio queste affermaziollli pen:'isrpi-
razJione confessionale. PaI1lo dia un punto di
vista memmenJte I~aico, mIa CO!I1Jsiderazione
obiettiva del valore di questi atti che è, a
mio avviso, un valore emmentemente JSrpini~
tUMe.

Un altro punto che appare qualificante è
la cancellazione di ogni riferimento alla re--
ligione dello Stato. Ho ascoltato l'interven~
to deil senaJtore Cipeililini, il qlUiale insmsteVla
nell'i!l1!tlnidereIe sue riflessioni di poltitidltà.
Noi dovremmo ~ mn lo ,diico !per criticare
l'intervento del collega ~ quando si disoute
CÌiraa .1eliJnee che .i:spirarno i tratta,ti inteI1l1a~
zionaH, specialmente i concordati ed i trat-
tati rdaJtivJ, metJterci al di sopra della con-
tesa poH1tioa contingente, perchè Siitratta di
pOI1rein essere documenti che debbono rego-
r}'a:re,:rapporti e dirilttJi, ma SiOprattutto rap-
porti di ispirazione spicirtuaJle e pertanto ail
di sopra e al di fuori de/lle contese contiÌn-
genti. Questo dOVlrebbe essere l"atteggiamen-
to da seguire nell'avvicinarsi con rispetto e
con profonda considerazione alla dinamica di
questi aocordi, che sono qualcosa di diverso
rispetto agli accordi contingenti, agli accordi
che niflettono casi cOllllareti e che possono
anche modificaT,Sd nel corso di poche setti-
mane o di pochi mesi.

Ritornando al punto della can!oolJiaziolne
di ogni rifeDimenrto concreto aLla !l:'eligione
dello Stato, ricordo che il principio dello
statuto risulta confermato dall'articolo 1 del
Tmttato de[ Ùùterano, :il quale, come tut-
ti sanno, è testo distinto dal Concordato.
Volendo sopprimere il confessionismo di Sta-
to, s,arebbe da modificare, come ho detto
aLl'inizio, anche il Trattato, altrimenti ci tro-
veremmo in una situazione !aII.1tinomicacihe
può portare a interpretazioni diverse, pos-
siM1e fOlJJte di SI\lccessive COIlltese.
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Presidenza del vice presidente V A L O R I

(Segue N E N C IO N I ). Occorre rile-
vare altre inesattezze connesse alle preceden-
ti osservazioni. Non si può sost'enere che con
la Costituzione sila stata provocata la deca-
denza automatica di ogni criterio circa la
religione di Stato. Anzitutto vi è il famoso
artiooLo 7 ,dellla Castituzione, che, come è
noto, fu votato anche dai camunisti e in
form del quale i Patti Latemnensi sonos.tati
mantenuti in vigore a regalare i rapparti
tra gli ocd:ùnamenti deLla Stato e deiJilaChie-
sa. Per tale dispasizione risulta confermato
sastanzialmente lo status qua, pur entro i
limiti del rispetto dei princìpi fondamentali
sanciti dalla stessa Castituziane. Tale è !'in-
segnamento dato dalla Corte costituzionale
can le sentenze nn. 30, 31 e 32 del 1971 e
175 e 176 del 1973.

Si possono qui lasciare da parte le diffi-
coltà di individuare tali princìpi e ricordare
salo che la Corte castituzianale, can le sen-
tenze nn. 125 del 1957 e 33 del 1965, aveva
riconosciuto legittimo mantenere il princi-
pio della religione dello Stato anche sotto
l'attuale ordinamenta democratico repub-
blicano.

La tutela penale della religiane dello Sta-
to è giustifioata dalla considerazione che si
tratta pur sempre della religione prafessata
dalla stragrande maggioranza del popolo ÌJta-
liano. Resta camunque fermo il fatta che
mantenere la stesso principio è compatibi-
le can la Costituziane 'Oggi in vigore. Toglie--
re l'enundaziane relativa ana religiane del-
lo Stato implica abrogazione o madificazio-
ne di testi precedenti ai Patti lateranensi e
nan equivale affatto a una mera ricognizio-
ne di conseguenze immediate dell'entrata in
vigare deLla Carta costituzionale.

La sappressiane di 'Ogni riferimenta por-
rebbe prablemi nuavi circa la punizione co-
me reata del vilipendio della reHgione cat-
tolica e circa le altre n'Orme derivate dalla
stesso principio, carne le norme sul culto
ufficiale neHe pubbliche cerimonie. Si tratta

di norme dJi! legge ritenute di 'Solita giusti-
ficate perchè rispondentli al comune semi-
mento della popolazione. Ma proprio per
tale ragione si porrebbe un quesito non fa-
cile a risol1verSJi, e camunqUJe non faci:Ie a
risolversi senza conseguenze di carattere ne--
gativo e senza cantese che passano durare,
come queste contese, a lungo negli anni e
,por.tare tensioni che sarebbe bene, per varie
rngrl.oni, evitare.

Se, come ha più volte ripetuto la Corte
costituzionale, è perfettamente legittimo e
rispande ai princìpi democratici assicurare
alla religione della maggioranza un tratta-
mento priaritario e più favorevole nel dirit-
to interno, non si vede perchè si debba a
tutti i costi far sparire una dichiarazione di
principio in materia da un testo priorita-
rio come il Cancordato. Tutto ciò non gio-
verebbe certa alla chiarezza le, come ripeto,
varrebbe a proporre discussiiond.. Si può riCOII'-
dare in propasito che nelle discussiOini del-
l'Assemblea costituente intorno al testo del-
l'articolo 7 erano state fatte affermazioni che
appaiano conformi alla situaziane storica e
giuddica attuale. L'onorevole Riccio aveva
negato che vi fosse contmsto tra l'articolo 1
del Trattalto e la Costituzione ,in quant'O det-
to articolo va integrato con l'articolo 1 del
Concordato che ne stabiHsce, disse, il can-
tenuto e la portata e dal quale si evince
che lo Stato italiano non si riconosce con-
fessianale, ma .nconoslce e regola i diritti dell-
la Chiesa in rapporto ai propri diritti e in
rapparta alla libertà del cittadino.

Dunque in sastanza, ferme restando le tra-
diziani cattoliche del popolo italiano nella
sua storia, nella sua cultura e le priorità
spettanti alla religione cattolica in quanto
religione della maggioranza degli italiani

~ e ripeto frasi della Corte costituziona-
le ~, fermo il prinoipio della intangibilità
e sovranità dello Stato nell'ordine tempo-
rale, deve rimanere per quello spirituale so-
vrana e intangibile l'autanomia della Chie-
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sa. E questo non è in contrasto con quanto
noi abbiamo suggerito e proposto. Questo
non significa, ripeto, riconoscimento di una
sola religione come l'unica religione dello
Stato, anche se significa riconoscimento di
una situazione di rilievo palI11Ji.coJare per la
religione della maggiorooza degli italiani. Si
può aggiungere anche l'opinione di Condo-
rffili, ill quale sosterm.e che l'artlicoJo 1 del
Trattato non attribuisce all10 Stato itauano
il ca.rattere confessionale, in quanto tale ar-
ticolo, come del resto l'articolo 1 dello Sta-
tuto albertina, ha soltanto questo significa-
to: «ove lo Stato avesse avuto bisogno di
accompagnare i suoi atti con riti di ringra-
ziamento o propiziatori avrebbe dovuto ri-
conoscere al rito cattolico e ai sacerdoti cat-
tolici. . . ». Analogo concetto espresse Dos-
setti aLla Costituente, 'affermando, sUJ1l'arti-
colo 1 del Trattato, una cOlllStatazione di fat-
to, un dato storico, cioè che la religione
cattolica è la religione della grande maggio-
ranza del popolo italiano, con questa conse-
guenza giuridica sicura, che ove lo Stato
creda di :ricorrere a una cerimonia religiosa,
per questa deve valersi del culto cattolico,
essendo questo il culto della maggioranza
degli italiani. Onorevoli colleghi, abbiamo
voluto premettere l'esigenza di questa af-
fermazione eLiprincipio e l'affidiamo al Presi-
dente del Consiglio e ai membri della com-
missione come suggerimento del nostro
Gruppo.Propond:amo ranche di lasciare la no-
zione di libertà ,di organizzazione e di magi-
stero, pure accolta prima dalla commissione
paritetica e poi tralasciata per considerare la
libertà di missione pastorale e di evangelizza-
zione. Nell'emendamento vedo cadere questi
concetti e queste frasi, ma ci Isia cOInsentito
molto sommessamente di rilevare che orga-
nizzazione e magistero 'Costituiscono compiti
ed attività giuridicamente de£inibtli aoche
per il nostro diritto interno. Sono attività che
logicamente possono venire configurate ed
assunte quale contenuto di una libertà, ov-
vero coperte da una garanzia di libertà fon-
damentale. Meno qualificabile appare il di-
scorso giuridico circa l'attività di missione
pastorale e di evangelizzazione. Si tratta di
attività aventi carattere propriamente reli-
gioso, ragion per cui sembra alquanto proble-

matico assumerle a contenuto di una liber-
tà, ossia di una figura tutta laica e, direm-
mo, profana, quale è la libertà o l'a gamnzia
della libertà; missione pastorale ed evange-
lizzazione sono nozioni che attengono al tra-
scendente e al fideistico molto più che non
l'organizzazione e il magistero.

Quanto poi al potere spirituale, è noto
che si tratta di una figura del diritto cano-
nico connessa all'aspetto giuridico che assu-
me l'esercizio di mansioni s8Joramentalli e
sacerdotali. È bene ricordare che l'articolo 1
del Concordato prevede che 1'Italia, ai sensi
dell'articolo 1 del Trattato, assicuri alla Chie-
sa cattolica il libero esercizio del potere spi-
rituale, il libero e pubblico esercizio del cul-
to, nonchè della sua giurisdizione in mate-
ria ecclesiastica; le norme del Cotnoorooto
oeocavano di stabilire una norma che aves-
se ri.ferimento a oriten:i. ,giumidici definibiH
o definiti. Oggi si corre il rischio di assu-
mere concetti difficili a presidiarsi daVla[l-
ti ad un'istanza giuri.1sdizionaJ.e. Tale è la
dizione concernente il ministero spirituale,
proposta a sostituire n potere spirituale;
ministero, infatti, potrebbe essere inteso co-
me un'attività spontanea dovuta all'iniziati-
va di qualche esaltato. Anche i seguaci del-
la comunità dell'Isolotto si sentivano di com-
piere un ministero e non di esercitare un
potere nel senso classico della parola. A que-
sto proposito va chiarito subito che lo Sta-
to deve rimanere assolutamente estraneo a
certe dispute diffuse in campo cattolico tra
i fautori di concezioni Oip'pOIstecirca la na-
tura della Chiesa, comunità di base oppure
istituzione. Gli aspetti teologici ed ecclesia-
li della questione non possono venire in di-
scussione in Parlamento, così come non
avrebbe senso entrare in polemiche evocate
daJle espressioni Chiesa dei poveri, Chiesa
popolo di Dio, assunte come antitesi alle
strutture gerarchiche ed aHa steslsa conrezio~
ne di ordinamento giuridico riguardata co-
me propria del diritto canonico e anche del
regime concordatario.

Simili concezioni non istituzionali condu-
cono a rifiutare in assoluto ogni sorta di
Concordato, in quanto ritenuto come imma-
gine concreta di un falso modo di intendere
la Chiesa e i suoi bisogni. Negata qualsiasi
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forma istituzionale, deve per necessità logi-
ca rifiutarsi qualsiasi forma di patto tra
Chiesa e Stato. MOIlto istruttivo in materia
è il saggio del teorico gesuita, padre Carlo
Greco, professore nella pontificia facoltà teo-
logica dell'Italia meridionale: «La protesta
anticoncordataria del dissenso cattolico ».
Va subito detto che per i giuristi anche una
comunità di base è pur sempre un'istituzio-
ne. Una volta anche nel diritto costituziona-
le i cattolici e alcuni militanti nel partito
della Democrazia cristiana che si dicevano
di sinistra si proclamavano fautori del così
detto pluralismo sociale, cioè di una conce-
zione per cui ogni comunità è ordinamento
giuridico e quindi istituzione.

Oggi essi tendono a negare che la Chiesa
sia istituzione e, pur sostenendone il carat-
tere di comunità e parlando ad ogni piè so-
spinto di spirito comunitario eccetera, ne-
gano questa definizione.

Per que] che a noi interessa, ossia per i
profili giuridici, va notato che la Costitu-
zione afferma nei termini più assoluti ed evi-
denti la concezione istituzionale. L'articolo 7
riconosce alla Chiesa cattolica carattere in-
dipendente e sovrano al pari dello Stato.

Si ricorda che l'onorevole Togliatti, in se-
no alla P Commissione dell'Assemblea co-
stituente, aveva proposto la formula «Lo
Stato è indipendente e sovrano nei confron-
ti di ogni organizzazione religiosa o eccle-
siastica. Lo Stato riconosce la sovranità del-
la Chiesa cattolica nei limiti dell' ordinamen-
to giuridico della Chiesa stessa ».

L'attuale formulazione ha sostituito «or-
dine», ma pacifico risulta agli atti prepara-
tori che si volle, d'accordo con l'onorevole
Togliatti, una espressione meno tecnica, ma
di più evidente significato politico, come è
osservato nei più autorevoli commenti alla
Costituzione; al di là delle forme vale la
base concettuale; fu e rimase la stessa, cioè
il riconoscimento del principio fondamentale
della distinziolle degli ordinamenti originali
e quindi sovrani e coesistenti.

In un commento autorevolissimo si ricor-
da inoltre che nei lavori dell'Assemblea co-
~tituente fonte di ispirazione di concetti da
seguire fu la teoria famosa del Santi Ro-
mano sulla pluralità degli ordinamenti giu-
ridici.

A proposito si può riferire, dagli stessi
lavori preparatori, un passo dell'onorevole
Calamandrei: «Ormai è comunemente am-
messa la teoria della pluralità degli ordina-
menti giuridici ». Ed anche il Cevolotto, che
si distinse per un certo spirito anticlericale
e votò contro l'articolo 7, a proposito dello
stesso osservava: «Che cosa vuoI dire nel
proprio ordine? Si è inteso certamente dire
nel proprio ordinamento giuridico; ma per-
chè non abbiamo messo le parole esatte?
Perchè non abbiamo detto ordinamento giu-
ridico? Perchè si tratta di parole che non
sarebbero facilmente capite dal popolo e per-
ciò non sono adatte ad una Costituzione che
deve essere tecnicamente esatta, ma che de-
ve essere anche accessibile a tutti e quindi
chiara ». Il richiamo alla teoria della plura-
lità degli ordinamenti giuridici riesce illu-
minante se si ricorda un assunto di Santi Ro-
mano alla cui attualità di pensiero oggi si ri-
torna: «Ogni ordinamento giuridico è una
istituzione e viceversa ogni istituzione è un
ordinamento giuridico ». L'equazione tra i
due concetti è necessaria ed assoluta. Se la
nostra Costituzione accoglie la definizione
della Chiesa come ordinamento giuridico eo
ipso iure, segue che essa viene intesa pure co-
me istituzione. La negazione ad opera dei cat-
tolici o cristiani del dissenso o comunque
progressisti (sanno solo loro di quale pro-
gresso) oltre che ogni sensata concezione
del diritto contraddice la Costituzione e ~

diciamolo pure ~ la pratica ormai più che
consolidata del diritto internazionale.

Ora ci sembra che in molti momenti dei
lavori sinora compiuti per la revisione abbia
pesato un timore reverenziale per i negatori
del carattere istituzionale della Chiesa.

Nelle dichiarazioni del Presidente del Con-
siglio si dice « non necessario citare specifi-
catamente nel testo del Concordato gli arti-
coli 7 ed 8 della Costituzione »; una osserva-
zione esatta, che va pienamente condivisa
(e fosse condivisa anche nell'attività di le-
gificazione ordinaria!) perchè risponde ad
una corretta tecnica giuridica: in atti bila-
terali, quali il Concordato ed il Trattato, al-
meno per regola non vi dovrebbe essere bi-
sogno di citare disposizioni proprie del di-
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ritto interno di una delle parti contraenti.
Da un lato non sarebbe necessario, almeno
di regola, citare articoli della Costituzione
ù del codice civile, dall'altro non dovrebbe
essere neppure necessario citare articoli del
codice di diritto canonico e lo :raocoman.
do vivamente al senatore Gonella. Va no-
tato peraltro che nel testo dell'articolo 1
!,roposto dalla commi'ssione paritetica è tut-
tora compresa, al secondo comma, la seguen-
te enunciazione: «la Repubblica italiaIlJa ri-
chiamandosi agli articoli 7 e 8 della propria
Costituzione assicura alla Chiesa... ».

È noto che i due articoli 7 e 8, senatore
Gonella, hanno contenuti normativi del tut-
to diversi e dissimili. L'indipendenza e la
sovranità di un ordinamento giuridico han-
no ben altro carattere giuridico della liber-
tà di confessione religiosa riconosciuta a fa-
vore dei singoli individui. È un non senso
voler dedurre dalla libertà di confessione
religiosa il libero esercizio della giurisdizio-
ne in materia ecclesiastica e magari la fa-
coltà di rendere esecutorie nell'ordinamen~
to italiano le sentenze derivanti da tale giu-
risdizione. Una cosa è evitare che il ricono-
scimento di sovranità alla Chiesa abbia a
determinare pregiudizio alla libertà delle al-
tre confessioni religiose, altro che i concet-
ti di sovranità della Chiesa e di libertà di
~onfessione religiosa vengano confusi pro-
ducendo incertezza e disordine, disordine di
interpretazione, disordine che può produrre
tensioni. La Costituzione esige che i rap-
porti si svolgano tra Stato e Chiesa come tra
due ordinamenti autonomi e sovrani. Quan-
to concerne il rispetto della libertà individua-
le di confessione religiosa e dell'uguaglian-
za giuridica dei cittadini anche nella profes-
sione religiosa e nel culto deve essere tenu-
to presente come limite indisponibile alla
potestà contrattuale dello Stato, ma di per
sè non rientra affatto nella materia del Con-
cordato e del Trattato. Non si può confon-
dere un ordine di rapporto tra due ordina-
menti giuridici indipendenti e sovrani con
una guarentigia di libertà individuale all'in-
terno di un solo ordinamento giuridico. Trat-
tato e Concordato hanno basi e ragioni giu-
ridiche internazionali, sia pure di un diritto
imernazionale speciaile, mentre ogni guarr-en-

tigia costituzionale è un elemento partico-
lare di una singola Costituzione, da essa de-
rivato e dipendente per i rapporti di diritto
interno. La differenza giuridica, oltre che po-
litica, tra una garanzia costitu~ionale e il
riconoscimento di due enti sovrani diversi
diventò evidente al tempo della legge delle
guarentigie. Em una legge che concedeva
molto alla Chiesa, ma come statuizione di di-
ritto costituzionale dello Stato, senza ricono-
scimento di ordine internazionale. In propo-
sito vale la pena di richiamare il pensiero
di Antonio Gramsci come riferito in un sag-
gio di Tarcisio Bertone, professore di dirit-
to canonico della pontificia università sale-
siana, pensiero che può essere illuminante
per il concetto che ho espresso. «La legge
delle guarentigie » ~ diceva ~ « monumento
di ipocrisia e di malafede liberale non può
garantire in nessun modo i diritti dei catto-
lici. Essi hanno tutte le ragioni di chiedere
flnchè dura l'attuale sistema selvaggio di plu-
ralità statale che essa sia internazionalizza-
ta, che la posizione giuridica della Chiesa
<;iaregolata internazionalmente ». E a propo-
sito va tenuto presente che il criterio in-
ternazionalistico comporta molto di più di
una qualche intesa tra lo Stato e un'associa.
zione, anche se qualificata come rappresen-
tanza di una confessione religiosa, per usare
la formula dell'articolo 8 della Costituzione.
Il diritto internazionale è sorto e vive in forza
dei rapporti che intercorrono tra ordina-
menti qualificati da indipendenza e sovra-
nità, ma sovranità e indipendenza nel senso
tecnico-giuridico. È vero che il Concordato
e il Trattato sono modificabili ed anche an-
nullabili per via di revisioni costituzionali;
ed in questo senso è la proposta di legge
costituzionale del senatore Basso, che aveva
il pregio di dimostrare che nel diritto inter-
nazionale, a prescindere dalle questioni che
possono scaturire fintantochè non possono
essere modificati gli articoli 7 e 8 della Co-
stituzione, sarebbe assurdo oltre che in con-
trasto con il diritto costituzionale equiparare
nel trattamento la Chiesa cattolica e le al-
tre confessioni religiose sul piano organiz-
zativo perchè c'è una barriera costituziona-
le. La diversità di trattamento risponde a ra-
gioni di necessità politica ritenute rilevan-
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ti all'interno del nostro ordinamento. Non
voler distinguere e chiarire i diversi profili
giuridici può solo accrescere confusione. Co~
sì sono condannate come residui di braccio
secolare le espressioni dell'articolo 1, com~
ma primo, del Concordato, per cui lo Stato,
ove occorra, accorda agli ecclesiastici, per gli
atti del loro ministero spirituale, la difesa
da parte delle sue autorità. Ora, una certa
protezione, adeguata alle caratteristiche pro-
prie di un culto ufficiale, appare inevitabile
e pertanto nel testo approvato dalla com~
missione paritetica al secondo comma del~
l'articolo 2 si prevede: «Lo Stato garantisce
l'esercizio della libertà religiosa contro ogni
violazione, senza discriminazione di fede o
di confessione ». La stessa protezione potreb-
be servire a proteggere e tutelare l'esercizio
di qualsiasi culto in misura uguale. In ma~
teria va ricordato che il professar Ago, nel
corso dei lavori della commissione Gonella,
esprimeva l'avviso che la difesa accordata
agli ecclesiastici per gli atti del loro mini-
stero spirituale potrebbe venir spiegata an-
che con una enunciazione esplicita in consi-
derazione del fatto che la religione cattolica
è la religione della maggioranza della popo~
lazione italiana.

Sul punto risulta essere concorde il pro-
fessar Valsecchi: «È difficile pensare che
al di là della formulazione letterale la difesa
accordata dallo Stato possa avere rilevanza
identica in ogni caso per gli atti del culto'
cattolico e per quelli di una qualsiasi pic-
cola setta, pur rispettabile dal punto di vista
umano, dal punto di vista spirituale e dal
punto di vista di libertà ». Nè le differenze
di fatto possono venire del tutto cancellate
mediante disposizioni come quelle del pri-
mo comma dell'articolo 2 del testo elabo-
rato dalla commissione: il riconoscimento
ai cittadini cattolici e alle associazioni ed
organizzazioni cattoliche della libertà di pa~
rola, di riunione, di stampa è pleonastico,
senatore Gonella, inutile perchè si tratta di
situazioni giuridiche già garantite nel testo
costituzionale. L'aggancio ad una disciplina
fittizia non vale ad aggiungere niente non
solo rispetto al contenuto materiale, ma an-
che rispetto alla garanzia formale; vorrei di-
re anzi che erode il principio costituzionale,

perchè quando un principio viene sancito da
norme che nella gerarchia delle norme sono
di diverso ordine si dà una interpretazione
sistematica che può portare anche ad inter-
pretazioni in contrasto con il contenuto.

La Costituzione lo sancisce: è un princi~
pio assoluto, che dissolve qualsrasi norma,
di qualsiasi genere, che possa essere in
contrasto con esso. Pertanto le ripetizio-
ni sono non solo inutili, ma dannose alla
chiarezza della interpretazione. E anche
nelle nostre leggi si dovrebbe cercare di se-
guire questo principio ~ onorevole Presi-

dente del Consiglio, questo è un consiglio ~

senza proporre leggi che ripetano concetti
costituzionali. Infatti queste sono le ipotesi:
o il concetto espresso dalla legge ordinaria
è in contrasto con quanto è espresso dalla
Costitu:oione, e allora questa lo fulmina di
nullità, o dice la stessa cosa ed allora è inuti-
le, o esprime un concetto perplesso, ed allo~
ra vi è la necessità di una interpretazione,
.'he può portare a discussioni a volte inutili
ed a ricorsi alla Corte costituzionale. Come
rliceva il senatore Artieri, « ogni pleonasmo

f' confusione ».
È noto che i Patti lateranensi non valgono

a precludere la facoltà di revisione costitu~
zionale nè a delimitarne l'esercizio. A riprova
della difficoltà di ricondurre l'azione della
Chiesa a garanzia dei diritti individuali si
possono ricordare episodi clamorosi, come
quello conseguente al divieto imposto ai mi~
nistri del culto di esercitare influenza sugli
elettori o ai limiti dell' esercizio del ministero
ecclesiastico davanti a situazioni derivanti
dal rispetto dei diritti fondamentali, come
si verificò per il famoso episodio del vesco-
vo di Prato. Episodi del genere dimostrano
a quante difficoltà e contraddizioni vada in-
contro ogni tentativo di ridurre alla comune
misura e garanzia dei diritti fondamentali i
problemi che nell'ordinamento italiano con-
seguono all'esercizio della potestà della Chie-
sa cattolica.

La considerazione da fare è che la libertà
di professione religiosa, per la sua deriva-
zione storica ed ideologica, viene tutelata e
protetta come un diritto assoluto del pri-
'Jato, anzi la libertà religiosa è la prima
tappa delliberalismo, ossia della riscossa del
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singolo individuo contro il potere istituziona-
le dello Stato. Il foro interno va difeso pri-
ma che le manifestazioni esteriori! Tutt'al-
tra cosa è riconoscere un ordinamento so-
vrano, del tutto indipendente, semmai lega-
to allo Stato mercè rapporti simili a quelli
definiti nei Patti lateranensi. Una riduzione
piena ed un regime individualista non sem-
brano possibili volendo mantenere in vigore
istituti propri del diritto pubblico, come la
assistenza religiosa, la fondazione di enti do-
tati di personalità giuridica, la trascrizione
di matrimoni canonici, l'esecuzione di sen-
tenze. Anzi, sotto questo profilo nei progetti
appare seguita con maggiore precisione la re-
gola della delibazione di sentenze emesse
da uno Stato straniero.

Come si accennava poco sopra, alla rile-
vanza di diritto pubblico riconosciuta alla
Chiesa vengono anche ricondotti i divieti per
gli ecclesiastici ed i religiosi di iscriversi e
militare in partiti politici. Si dice che tale di.
vieto sia in contrasto con i princìpi di liber-
tà e di uguaglianza affermati dalla Cos,titu-
zione, come risulta per autorevoli voci (Am-
brosini, Jemolo, VaIsecchi, Ago, Fedele e
Rossi) già espresse nel corso dei lavori del-
la commissione Gonella.

Anche qui il discorso sembra trascendere
la questione personale, in quanto trattasi di
questione analoga a quella della ineleggibi-
lità e del divieto di iscriversi a partiti politici
imposto a certe categorie di persone. Si vuo-
le evitare, in simili casi, che la parità nel con-
corso dei partiti possa venir turbata, inqui-
nata in forza dell'appoggio di taluni uffici
ed organizzazioni di diritto pubblico a fa-
vore di determinati partiti. È vero che nei
casi concreti potrebbe riuscire arduo distin-
guere tra un' espressione di magistero con
la condanna di ideologie e sistemi atei, e
l'appoggio elettorale ad un partito; ma il pro-
blema dell'articolo 43 del Concordato non
può risolversi solo considerandone i profili
individuali e privatistici.

Forse oggi si dovrà arrivare all'abrogazio-
ne di dette norme concordatarie; ma non per
questo si può prescindere dalla considera-
zione dei profili di diritto pubblico in ma-
teria.

Anche le proposte circa lo stato giuridico
degli ecclesiastici lasciano intravedere un ac-
cesso nel proposito di fare palese il rispetto
pieno del principio di uguaglianza; così la
equiparazione degli studenti di teologia agli
studenti iscritti nelle università italiane, ai
fini del rinvio del servizio militare, denota
la preoccupazione di evitare critiche median-
te un riferimento di carattere formale.

Quanto all' esonero dei sacerdoti, il Presi-
dente del Consiglio sottolinea in termini elo-
giativi la proposta della delegazione italiana
con il ricordare l'enunciato che i sacerdoti
ottengono l'esonero ove ne facciano richie-
sta e chiarisce: {{ con ciò viene fatto riferi-
mento ad una facoltà del singolo ecclesiasti-
co e non al privilegio di un corpo sociale ».
Il singolo può, su domanda, avvalersi della
facoltà, come è previsto per molti altri casi,
di esonero. Anche in questo caso si finisce
con l'esasperare una visione individualistica
pur senza necessità ed in modo, a mio av-
viso, erroneo.

Spiegazioni sui punti in esame offrono le
osservazioni fatte dal professar Ago nel cor-
so dei lavori della commissione Gonella cir-
ca le differenze tra l'obiezione di coscienza
e l'esonero dei sacerdoti dal servizio mili-
tare. Secondo tali osservazioni, con l'obie-
zione di coscienza si intende risolvere un
problema personale, mentre l'esenzione degli
ecclesiastici dal servizio è in funzione di al-
tre esigenze, quale quella di assicurare l'as-
sistenza religiosa alla collettività. L'opinione
fu pure condivisa dal professore Ambrosini.

Critiche sono da farsi poi per quanto con-
cerne la disposizione circa !'insegnamento
della religione cattolica (articolo 9, n. 2, del
testo deUa commissione paritetica). Ivi è
menzionato il riconoscimento statale del va-
lore della cultura religiosa. Il Presidente del
Consiglio ci avverte che si tratta di valori
culturali in quanto tratta si di insegnamento
utile alla formazione deUa personalità dei
giovani. Senonchè l'argomento riesce impro-
prio perchè si escludono daU'insegnamento
religioso delle scuole post-elementari anche
studiosi di chiara fama della religione o del-
la cultura religiosa che abbiano un orienta-
mento contrario alla Chiesa ufficiale o che
comunque non abbiano avuto la designazio-
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ne da parte dell'autorità ecclesiastica. Per
non voler fare ossequio pubblico ci si dovreb-
be costringere ad accogliere un concetto di
cultura ben diverso da quello contemplato
dalla Costituzione agli articoli 8 e 33.

Se proprio si vuole modificare l'articolo 36
del Concordato, sarebbe forse meglio evita-
re disquisizioni troppo astruse e teoriche,
secondo il programma lodevolmente enun-
ciato dallo stesso Presidente del Consiglio,
nel senso di mantenere concisione e rigore
di stile nella formulazione dei testi. Nè sem-
bra che un concordato debba entrare nelle
dispute sul contenuto pedagogico dello stu-
dio della religione. Un laicista potrebbe ri-
conoscere tale valore solo ad uno studio so-
ciologico, antropologico, comunque critico
delle manifestazioni di religiosità e di culto
dell'umanità e non all'esposizione della dot-
trina.

Considerazioni analoghe a quanto detto
prima si possono fare per quanto concerne
le modificazioni proposte dalla commissione
paritetica e prima ancora dalla commissio-
ne Gonella per il capoverso dell'articolo 1
del Concordato. La disposizione originaria
tuttora vigente impone allo Stato italiano e
per esso al Governo la cura di impedire in
Roma tutto ciò che possa essere in contra-
sto con il suo carattere sacro. Tale carat-
tere sacro è definito per tre ragioni, essen-
do Roma sede vescovile del sommo Pon-
tefice, centro del mondo cattolico e meta
di pellegrinaggio. È da dire che tanto dif-
fuse sono le richieste di sopprimere ogni
riferimento al carattere sacro nel testo del
Concordato che seguono le richieste di to-
gliere pure ogni accenno all'obbligo inter-
nazionale dello Stato di impedire turbative
a quel carattere. La logica della riduzione
del Concordato alla misura dei princìpi co-
stituzionali di libertà e di uguaglianza po-
trebbe, anzi dovrebbe, indurre a sopprime-
re del tutto la disposizione sancita nel ca-
poverso dell'articolo 1 del Concordato. La
tendenza a conservare qualche vestigia del
capoverso vigente sembra prevalere. Così nel
testo elaborato dalla commissione è annun-
ciato che la Repubblica italiana riconosce
il carattere particolare di Roma come sede
vescovile del Papa e centro del mondo cat-

tolico. Secondo le dichiarazioni del Presi-
dente del Consiglio, l'espressione potrebbe
mutare sostituendo le parole « carattere par-
ticolare» con le altre « di particolare signi-

ficato », con l'aggiunta del riferimento « per
la Chiesa cattolica e per la cristianità ». La-
sciamo stare il lirismo circa la somma im-
portanza della sostituzione di «particolare
significato» all'altra: «carattere particola-
re ». Va piuttosto osservato che non si rie-
sce a capire quale obbligo internazionale
possa derivare per lo Stato dalla enuncia-
zione secondo cui esso riconosce il partico-
lare carattere o significato di Roma, senza
la determinazione di comportamenti speci-
ficati. Siamo forse nell'ambito cosiddetto
delle affermazioni di natura puramente tea:
rica, più idonee in sede di commento e di
interpretazione? Ma il Presidente del Consi-
glio lo escluderebbe.

Allora che significa per uno Stato ricono-
scere una situazione giuridica e non farvi
seguire una qualche misura di protezione?
È un' affermazione di principio senza alcuna
possibilità di attuazione pratica.

Per quanto concerne la disciplina degli
enti ecclesiastioi affrontata nell'articolo 7
del testo deIIa commissione paritetica, è il
caso di ricordare la grande importanza del-
la materia. L'istituzione di nuovi soggetti
giuridici rientra nei massimi attributi della
sovranità. Una considerazione interessante
si può leggere nelle osservazioni al testo
delle proposte preliminari di intesa per la
revisione del concordato, che ho prima ri-
cordato, dell'università di Bari. Si prospetta
la possibilità di applicare agli enti ecclesia-
stici la discipld.na degli enti stranieri con
il criterio della reoiprocità, per evitare un
doppio riconoscimento, quello canonico e
quello civile, che potrebbe rendere più gra-
vosa la considerazione degli enti ecclesiastici.
Questo criterio sembra il più adeguato al
carattere proprio dei rapporti di tipo inter-
nazionale tra due ordinamenti sovrani e in-
dipendenti tra di loro.

C'è da osservare, comunque, che non sem-
bra del tutto adeguato l'i!l1!serimento, in un
testo bilaterale, del rinvio alla legislanione
vigente in un dato periodo, per un dato ordi-
namento. Il progetto tende ad attuare una
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sorta di aggancio internazionale con garan-
zie maggiori per una legislazione interna
già stabilita. È un procedimento inverso ri-
spetto a quello adoperato per i Patti late-
ranensi; anzichè ancorare al diritto interno
certi atti bilaterali, si propone di ancorare
a un sistema pattizio una serie di norme
già in vigore in un ordinamento.

Oggi vi è tutta una legislazione in mate-
ria derivata dan' articolo 29 del Concordato e,
a quanto pare, sembra dominare l'intenzione
di non apportare mutamenti radicali.

Vi è pOI il problema di modificare il te-
sto stesso dell'articolo 29 nel senso di to-
gliere le parti piLl strettamente connesse alla
situazione preconcordataria e concordataria.

Vi è da fare qualche osservazione per
quanto concerne la disciplina degli effetti
civili del matrimonio canonico, contenuta
nell'articolo 8 dello schema. Nelle osserva-
zioni pubblicate dalla facoltà giuridica di
Bari, che più volte ho ricordato, si avverte
che la soppressione dell'attributo di sacra-
mento come qualità del matrimonio cano-
nico sembra importare talune conseguenze I
giuridiche. Il mantenimento della giurisdi-
zione ecclesiastica esclusiva in materia di
nullità del matrimonio, diversa dalla cessa-
zione degli effetti civili, è giustificato pro-
prio dal carattere di sacramento. Il giudizio
sulla validità di un sacramento è questione
sottratta ad uno Stato laico che, per defini-
zione, si dichiara incompetente in materia di
fede. Si fa notare che un concordato, atto
bilaterale di cui è parte la Santa Sede, può
contenere riferimenti e concetti teologici
aventi anche rilevanza per il diritto cano-
nico.

Sempre nelle suddette osservazioni si pre-
cisa che in ogni caso o il matrimonio cele-
brato secondo le norme del diritto canoni-
co è riconosciuto come sacramento, quale è
per il diritto canonico, e allora l'eliminazio-
ne costituisce una ipocrisia; oppure si in-
tende dire che lo Stato non ne può ricono-
scere la natura sacramentale, ponendosi fuo-
ri della realtà storica cui si ispira la Costi-
tuzione, e allora mal si giustifica l'esclusivi-
tà della giurisdizione ecclesiastica, che però
è corollario della laicità dello Stato.

Molti reputano macchinose e lente le pro-
poste relative al procedimento per 1'efficacia
civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità
distinte, per quanto riguarda l'efficacia, dal-
la dispensa di matrimonio rato e non con-
sumato. Secondo le primitive proposte, oc-
corre dapprima esperire almeno due gradi
di procedure ecclesiastiche e successivamen-
te sono passibili altri due gradi di giurisdi-
zione italiana. Vi è sempre il giudizio di de-
libazione davanti alla corte d'appello ed
eventualmente il controllo in Cassazione.

Si fa notare che si rende più conveniente
ai coniugi seguire la via del divorzio, di cui
alla legge del 1970, n. 898. In tal modo si
avrebbe una grave discriminazione tra chi
sceglie il matrimonio canonico e chi sceglie
il matrimonio civile a causa della grave di-
sparità di trattamento nei due casi di an-
nullamento.

Onorevoli colleghi, chiedo scusa per la lun-
ga disamina, ma non è un argomento da po-
ter liquidare con affermazioni meramente
politiche o di principio, sempre perchè, co-
me ho sostenuto, dobbiamo, di fronte alla de-
licatezza dei rapporti da regolare, tenerci al
di sopra delle dispute politiche di ogni gior-
no, però nella ferma tutela della laicità dello
Stato e della difesa dei diritti dei cittadini
sanciti dalla Costituzione.

Ripeto quello che ho detto prima: ferme
restando le tradizioni cattoliche del popolo
itali<ano, nel solco della sua storia, nel solco
della sua cultura e le priorità spettanti alla
religione cattolica in quanto religione della
maggioranza degli italiani e fermo il princi-
pio della intangibilità e sovranità dello Stato
nell'ordine temporale, è giusto che resti per
quello spirituale sovrana e intangibile l'au-
tonomia della Chiesa.

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Spadolini. Ne ha facoltà.

S P A D O L I N I. Onorevole Presiden-
te, onorevole Presidente del Consiglio, ono-
revoli senatori, il 5 ottobre 1967 si mette in
moto la lenta maçchina della revisione del
Concordato. Il centro-sinistra ormai prossi-
mo all'autunno delle sue energie e della sua
forza creativa raggiunge uno degli obiettivI
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che sarebbe stato follia sperare ai terr.pi di
De Gasperi o di Pio XII: ottenere dalla San-
ta Sede, chiusa fino al 1958 nella rocca della
intangibilità concordataria, l'adesione a una
revisione bilaterale delle norme contraddet-
te dalla evoluzione dei tempi e dallo svilup-
po della vita democratica del paese. Così
suonava, con prudenza ma anche con preci-
sione, l'ordine del giorno firmato dai capi-
gruppo della maggioranza di centro-sinistra
.in quella storica seduta della Camera, Zac-
cagnini, La Malfa e Ferri, ordine del giorno
su cui confluì il voto dei democristiani, dei
socialisti, prima della diaspora scissionista,
e dei repubblicani: in attesa che quattro
anni dopo, nel 1971, il voto del Partito co-
munista si aggiungesse, insieme con quello
degli indipendenti di sinistra, al secondo
ordine del giorno in materia concordataria
coincidente con la fase del Governo Colombo.

Presidente del Consiglio nel 1967 era Aldo
Moro. Il suo interlocutore dall'altra riva del
Tevere era papa Montini, Paolo VI, il Pon-
tefice che più di tutti i suoi predecessori in
questo secolo ha condiviso le angosce e le
contraddizioni della vita italiana, sentite con
un orgoglio intellettuale pari alla coscienza
di un destino speciale dell'Italia nel quadro
dell'ecumene cattolico. Moro è lo statista che
fin dai tempi deUa Costituente, fin dal di
battito sull'articolo 7 ~ l'articolo che ha

scavato un solco mai completamente col-
mato fra le forze di tradizione laico-risorgi-
mentale e il mondo democristiano, aiutato
dal realismo e dal pragmatismo del Partito
comunista ~ ha parlato di ritocchi, un ter-
mine eufemistico ma rivelatore, dei dati con-
cordatari. È, Moro, uno dei cattolici politi-
ci che vive con maggiore dignità e indipen-
denza il complesso, tormentato rapporto fra
Democrazia cristiana e oltre-Tevere; è il Pre.
sidente del Consiglio che ha accentuato la
nota di indipendenza e di autonomia fra le
due Rame in cui decisiva è stata la svolta
del Concilio Vaticano e di Papa Giovanni;
è il capo del governo che si è mosso Call
estrema circospezione e con calcolata misu-
ra in tutta la rovente polemica aperta dalla
pièce di Hochhuth « Il Vicario », proprio la
polemica che ha rimesso in discussione i
precari equilibri concordatari attraverso il

richiamo a quell'articolo primo del Concor-
dato sul carattere sacro di Roma che susci-
ta le comprensibili riserve e le legittime dif-
fidenze dello schieramento laico. Si può rap-
presentare ~ il quesito che domina gli anni
'65 ~ una tragedia anticlericale, blasfema
per i credenti, imbarazzante per lo stesso
Pontefice che a Pio XII è stato devotamen-
te legato ma dal suo entourage bruscamen-
te allontanato dalle responsabilità della cu-
ria, nella città capitale della cattolicità, nel-
la città di cui il Papa è vescovo? Il contra-
sto fra i princìpi di libertà e i privilegi con-
cordatari appare con estrema chiarezza, si
delinea l'ombra di una nuova guerra di re-
ligione.

L'interlocutore di Mora dall'altra parte è
Paolo VI. La sua posizione di fronte al Con.
cordato lateranense è complessa, come com.
plessa, articolata e spesso angosciosa 58Jrà
su tutti i vari problemi la linea di questo
pontefice, in cui sembra quasi consumarsi
il dramma del rapporto tra la Chiesa e il
mondo, in una società che tende a secolariz-
zarsi, ad abbandonare Dio. Quando sono
stati stipulati fra Pio XII e Mussolini i Patti
lateranensi, nell'intreccio, giudicato intocca-
bile, fra Trattato e Concordato, nello scam-
bio che lo Stato liberale non avrebbe mal
accettato tra la consacrazione formale della
pace religiosa e la creazione di uno status
speciale per la confessione cattolica, in quel
lontano 11 febbraio 1929 Montini aveva già
trenta due anni e occupava una posizione di
rilievo nei sacri palazzi. Giovane monsigno-
re di formazione democratica e antifascista,
figlio di un deputato popolare aventiniano
bandito dalla vita pubblica dopo le leggi ec-
cezionali, Montini condividerà le perplessi-
tà di una parte dell'episcopato e del clero
(si pensi al suo maestro, monsignor Bevi-
lacqua) ma in spirito di assoluta obbedien-
za alle direttive papali, di cui sarà un con-
sumato ed istancabile servitore.

Portato più di altri rappresentanti della
segreteria di Stato ad intuire la riconcilia-
zione tra la Chiesa e la democrazia moder-
na, il futuro Pontefice vivrà l'intera epoca
dei Concordati, non solo con Mussolini ma
anche con Hitler e poi con Franco, con tut-
te le relative delusioni e amarezze per il
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mondo dei credenti. Ancora nel 1947, ai tem-
pi dell'articolo 7, monsignor Montini avrà
una parte di rilievo, protettore e amico come
era di De Gasperi, già visto con qualche
diffidenza o sospetto dall'intransigentismo
clericale, sognante magari soluzioni salaza-
riane per l'Italia, nel favorire l'inserimento
dei Patti lateranensi dentro la Costituzione
repubblicana, ma puntando sempre, nel cuo-
re, ad una nuova legittimazione delle inte-
se del 1929, una volta consacrate dalla Carta
costituzionale, una volta canonizzate ~ come
dirà con amara ironia un grande maestro
del nostro diritto pubblico, Piero Calaman-
drei ~ al fine di svincolarle dalla lontana
condizionante impronta del fascismo, quasi
di riscattarle in chiave democratica.

Papa Montini teme in quei tempi il riesplo-
dere dell'anticlericalismo. Condannato quasi
all'esilio nell'estremo crepuscolo del ponti-
ficato pacelliano, un crepuscolo dominato da
sogni di restaurazione e di chiusura infal-
libilista e integralista, isolato nella diocesi
di Milano senza neanche il cappello cardi-
nalizio, sospettato o avversato negli ambien-
ti conservatori e retrivi della curia, che ali-
mentano nostalgie di blocchi d'ordine e ma-
gari di seconde o terze operazioni Sturzo
(al cui fallimento, collega e amico Bufali-
ni, i partiti laici cosiddetti minori non era-
no stati nè estranei nè indifferenti in que-
gli anni), il nuovo Pontefice sa quanto l'in-
termezzo giovanneo abbia giovato a rischia-
rare i rapporti fra le due Rome, abbia ali-
mentato le speranze di una formula che or-
mai sta diventando patrimonio comune del-
la coscienza laica e della coscienza cattoli-
ca: il Tevere più largo. Ma sa anche quanto
la storia italiana ~ direbbe Croce ~ sia

« complessa e complicata}} e conservi nelle
sue pieghe insondabili residui di passioni
ancestrali, di contrapposizioni secolari che
la lettera dei Patti del 1929, accettati da un
regime estraneo all'eredità del Risorgimento,
non ha certo nè composto, nè cancellato.

Di fronte all'ipotesi dell'abrogazione con-
cordataria mediante strumento di revisione
costituzionale, che parlamentari eminenti co-
me Lelio Basso rilanciano, di fronte all'af-
fiorare di segni di stanchezza o di insoffe-
renza per privilegi che non coincidono più

col grado di maturazione della coscienza col-
lettiva, Paolo VI fa sapere al Presidente del
Consiglio che il Vaticano è pronto a para-
re la minaccia di un risorgere degli storici
steccati, che tanto avevano turbato e ama-
reggiato De Gasperi, che la Santa Sede non
è più ferma sulla posizione dell'intoccabi-
lità concordataria, che accetta in sostanza
una revisione bilaterale dei Patti.

Il momento, l'ottobre 1967, sembra il più
adatto. Vice Presidente del Consiglio è un
vecchio socialista anticlericale, figlio della
tradizione repubblicana della Romagna, Pie-
tro Nenni, che non è stato insensibile al mes-
saggio di pacificazione e di distensione gio-
vanneo, che in quello stesso anno 1967, a
proposito del centenario di Mentana, ha
auspicato una concelebrazione tra laici e cat-
tolici, prefigurandola come la sola giusta e
corretta anticipazione di un eguale rito, che
purtroppo mancherà, per l'imminente cen-
tenario del 20 settembre 1870. Guardasigilli
in quello stesso Governo di centro-sinistra
è Oronzo Reale, il simbolo coerente di una
lunga battaglia laica e democratica, che uni-
sce l'esperienza inconfondibile del Partito
d'azione (il partito di Parri, di La Malfa, di
Calamandrei) con il tronco secolare del Par-
tito repubblicano, il nucleo più antico del
filone risorgimentale italiano in cui si rispec-
chia e quasi si riassume la storia del sepa-
ratismo religioso e della più conseguente in-
trepida battaglia per la libertà religiosa, per
la libertà di tutti i culti, per i diritti delle
minoranze oppresse e perseguitate, dalle
{{ interdizioni israelitiche }} di Carlo Cattaneo
in avanti.

Al Quirinale capo dello Stato è Giuseppe
Saragat, un laico che non è mai stato anti-
clericale, che ha già anticipato nell'incontro
con Paolo VI una linea di collaborazione che
non ha più bisogno della difesa gelosa o so-
spettosa di norme concordatarie che la nuo-
va generazione, perfino di cattolici, respinge
o contesta, che suscitano riserve crescenti
nelle punte radicali del dissenso dei laici
non meno che dei credenti.

È un'occasione unica che si presenta nel-
la storia italiana, ma essa è stata veramente
colta e sfruttata fino in fondo? Ad undici
anni da allora, da quel giorno di speranza
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siamo qui riuniti in Senato per il primo di-
battito che l'alta Assemblea riservi al tema
della revisione concordataria, sulla base di
un testo che è stato profondamente modifI-
cato per !'intervento dei Gruppi parlamenta-
ri da una delegazione che lavora da due
anni e mezzo ma che attende ancora con-
ferme, precisazioni, chiarimenti, correzioni
non secondarie e non strumentali.

Tutto è così diverso intorno a noi. Aldo
Moro, il protagonista, è stato assassinato dal-
le Brigate rosse e la sua fine, anzichè anti-
cipare un'epoca nuova (la tensione dell'emer-
genza, sentita come tale da tutte le forze co-
stituzionali, quasi una seconda Costituente),
rischia di assomigliare alla fine di un' epo-
ca, alla crisi prima morale che politica di
un regime, di un complesso di rapporti e
di assetti politici. Paolo VI è scomparso da
pochi mesi, dopo aver confidato al nuovo
Presidente della Repubblica, il laico e socia-
lista Pertini, il suo sogno di chiudere la pro-
pria giornata terrena con la benedizione de-
mocratica al vecchio Concordato, a questo
Concordato in cui si riflettono ancora, e non
solo nelle norme marginali o di costume,
le compromissioni e le contraddizioni del
clerico-fascismo, dell'alleanza tra trono e al-
tare, della confusione e commistione fra sa-
cro e profano.

Il centro-sinistra ~ l'esperienza storica le-
gata ai nomi di Fanfani e di Moro ~ è un
Dicordo solo da poco riabilitato in un'epoca
storica ricca di tensioni e di contraddizioni
cui offrì una risposta, comunque, insuffi.
ciente. E si perde perfino nella penombra
della memoria l'ultima esperienza storica in
cui il centro-sinistra si sia riflesso e quasi
consumato: il bicolore, la piccola coalizio-
ne Moro-La Malfa, a proposito della quale
mi consentirete di rileggere la frase testua-
le che il Presidente del Consiglio, futura vito
tima della follia terrorista, pronunciò in que-
st'Aula il 2 dicembre 1974, a giustificazione
non secondar.ia della scelta compiuta: «Non
vorrei trascurare di considerare che la pre.
senza repubblicana» (diceva allora Aldo Mo-
ro alludendo al ritorno di Oronzo Reale alla
funzione di guardasigilli) «ha un senso ben
preciso per quanto riguarda la vasta opinio-
ne pubblica laica, nella quale sono presenti

settori non irrilevanti dello stesso mondo
cattolico. Vale a rassicurarla» (incalzava
Moro) «che il Governo è consapevole della
sua responsabilità di Governo dell'intera na-
zione a prescindere da ogni differenza, fra
l'altro, di religione e geloso custode di pre-
rogative dello Stato, come dice la Costitu-
zione, nel proprio ordine indipendente e so-
vrano. Ritengo che queste siano caratteri-
stiche proprie di ciascuno di noi» (aggiun-
geva Moro) «fedeli come tutti siamo alla
Costituzione repubblicana. Ma non c'è dub-
bio che dopo la vicenda del referendum del
maggio scorso e alla vigilia di una rinnova-
ta iniziativa, che il mio Governo ritiene do-
verosa e urgente, di revisione del Concorda-
to, la presenza dei laici repubblicani accan-
to ai cattolici democratici della Democrazia
cristiana costituisce un motivo di sicurezza
ed un fattore di equilibrio nel paese ».

Fedele all'impegno assunto quel Governo
non mancò di compiere un tentativo presso
la Santa Sede, tentativo che un giorno an-
drà pure chiarito fino in fondo.

La contesa sul divorzio, il referendum sul
divorzio, ecco l'ostacolo che aveva bloccato
tutto, che aveva fatto perdere cinque anni
dal 1969 al 1974 ai negoziati per Ja revisio-
ne concordataria, dalla conclusione della
prima Commissione Gonella allo scontro re-
ferendario. Il nome di Moro si intreccia an-
cora una volta a quello di Montini: nel mar-
zo 1970, quando i fili della strategia della
tensione si uniscono alle inarrestabili ten-
denze alla dissoluzione della formula di cen-
tro-sinistra, un serio tentativo di mediazio-
ne fra le posizioni ormai lontanissime della
Santa Sede e dell'Italia viene compiuto da
Aldo Moro, richiamato in servizio dalla De.
mocrazia cristiana, che lo aveva congedato
dal potere all'indomani delle elezioni del
1968, per un incarico esplorativo. Ma il ten-
tativo fallisce prima ancora di decollare per
la mancata risposta della Santa Sede a un
promemoria riservato dello startista puglie-
se. Un capitolo inedito di storia, tutto da
chiarire e approfondire.

Dopo il marzo 1970 tutto è compromesso.
Le interferenze dirette o indirette della San-
ta Sede nella vita italiana contribuiscono a
peggiorare la situazione anzichè a creare mo~
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tivi di schiarita o di distensione. Il ritornano
te contrasto fra Chiesa e Stato si aggiunge
al travaglio della contestazione, all'ingresso
in forze dei sindacati, alla crescita sponta-
nea e spesso tumultuosa della società civi-
le: quasi a rendere tutto più difficile, più
enigmatico, più impenetrabile. I governi, che
si succedono nel clima di disintegrazione del-
]a formula del centro-sinistra, recitano an-
cora omaggi rituali alla necessità della re-
visione: ma senza convinzione e senza pro-
spettiva. Dichiarazioni retoriche, spesso, da
una parte e dall'altra. Finchè il referendum
sul divorzio, voluto con caparbia ostinazio-
ne da talune ali, le più estremiste, le più in-
tolleranti del laicato credente (e forse subì-
to dal Pontefice tormentato più di quanto
da lui stesso desiderato), sposterà i termi-
ni tradizionali del problema, supererà in cero
to modo la fase stessa della revisione, al-
meno nel nucleo della legislazione matrimo-
niale che aveva visto le maggiori capitola-
zioni del regime all'altra parte contraente,
dissolvendola nella consumazione di talune
norme concordatarie compiuta dal paese pri-
ma ancora di un loro formale adeguamento
alla realtà e allo spirito della Costituzione.

«Un Concordato da abbandonare» fu il
titolo di un articolo che pubblicai sulla
« Stampa» il 3 marzo 1973; avevo lasciato
da poco la direzione del « Corriere della Se-
ra », un giornale che si era impegnato fin dal
1968 per una revisione democratica e pro-
fonda del Concordato. Il referendum non
era stato ancora deciso e neanche era ine-
luttabile. Le forze più responsabili dei par-
titi costituzionali, compresa l'allora opposi-
zione comunista, si muovevano nel senso del-
la seconda legge sul divorzio, in nessun sen-
so rinunciante alla sovranità e all'autonomIa
dello Stato ma tale da fermare la macchi-
na referendaria innestata per la prima vol-
ta su una questione di coscienza. (Montale
amava dire che « non si mette l'anima a re-
ferendum »). Un lungo travaglio. Perchè i
rappresentanti del Vaticano ~ mi domanda-
vo in quell'articolo ~ non prendono essi la
iniziativa di far getto di molte delle nor-
me concordatarie superate nei tempi e re-
spinte dallo stesso Concilio? Perchè non met-
tono in imbarazzo gli interlocutori laici con

un colpo d'ala? C'è un paragrafo della co-
stituzione «Gaudium et Spes» che aiuta
più di ogni altro i plenipotenziari della San-
ta Sede, quello che invita testualmente la
Chiesa a non riporre più le speranze nei
privilegi ad essa offerti dall'autorità civile,
anzi a rinunciare all'esercizio di certi diritti
legittimamente acquisiti, ove constatasse che
il loro uso potesse far dubitare della sua
testimonianza. (Come conciliare con quella
testimonianza gli articoli sulle esenzioni fi-
scali o sui vari privilegi riservati agli enti
ecclesiastici, senza contare i residui di giu-
risdizionalismo, come il giuramento dei ve-
scovi?). « Perfino il nodo matrimoniale con.
cordatario» ~ aggiungevo in quello scrit-
to ~ «non è insuperabile in tale prospet-
tiva ».

Quell'appello non fu raccolto. La campa-
gna referendaria avvelenò tutto. L'impegno
a non mettere in discussione il Concordato
non poteva evidentemente essere raggiunto.
Solo l'ingenuità venata di utopia dei fauto-
ri del referendum riuscì ad immaginare una
tale distinzione, in presenza dell'articolo 34
del Concordato, quello sul quale la stessa
prima Commissione Gonella si era maggior-
mente divisa prima che la legge Fortuna-Ba-
slini diventasse legge dello Stato.

Sorse un conflitto di competenze. quasi
una lotta delle investiture, sullo sfondo del.
la polemica pro o contro la facoltà dello
Stato di sciogliere gli effetti civili del ma-
trimonio (una facoltà che neanche i giuristi
del regime fascista avevano contestato allo
Stato, malgrado l'abnegazione di Mussolini).
Di fatto il giudizio popolare sul divorzio in-
vestì anche il Concordato almeno per tutta
la parte della legislazione matrimoniale e
non solo per quella. Una revisione consen-
suale delle norme concordatarie, abbinata
allo scioglimento parlamentare del nodo di-
vorzista, implicava certo qualche rinuncia
della Santa Sede rispetto all'impostazione
neo-confessionistica codificata nei Patti del
Laterano: ma con quali vantaggi per il fu-
turo, per la stessa ripresa della spiritualità
cattolica?

Debbo alla cortesia e all'amicizia del pre-
sidente Gonella, un'amicizia di vecchia da-
ta, di tanti anni, di avere potuto pubblicare
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nel maggio~giugno 1976, in sede scientifi-
ca, i documenti inediti della prima Com-
missione, appunto, che dal nome di Gonel-
la prende il nome, quella che iniziò i la-
vori il 7 febbraio 1969 e li terminò il 26
luglio dello stesso anno. Di quella Commis-
sione io stesso avrei dovuto far parte, ma
gli obblighi di direttore del « Corriere» non
mi consentirono di accettare la proposta.
Letti, sette anni dopo, quei documenti ap-
parvero inadeguati alle successive sconvol-
genti evoluzioni del costume, lontani dalla
realtà /psicologica e politica del paese. I tem-
pi avevano camminato con molta maggiore
rapidità della classe politica, la società ci-
vile aveva percorso una strada infinitamen-
te più ardita e coraggiosa di quella che par-
lamenti e governi avessero saputo o potuto
codificare in leggi e ordinamenti operativi.

Nell'introduzione a quei documenti la mia
conclusione era piuttosto vicina alla conclu-
sione di Jemolo, vecchio, grande e sempre
caro maestro, prima della riattivazione del-
la Commissione stessa: lasciar cadere le fo.
glie secche da sè (<< Quale maestra in que-
sta arte la Chiesa », diceva Jemolo!), aspet-
tare che l'albero sia consumato dal tempo,
prepararsi ad un regime di libertà religiosa,
di tendenziale separazione, sia pure con ta-
lune intese bilaterali su questioni specifiche,
un regime di libertà che poi in linea teorica
è l'unico compatibile con la grande tradizio-
ne laica del mondo moderno, una tradizione
che ha portato immensi vantaggi all'univer-
salismo ed allo spiritualismo della Chiesa,
che ha superato l'arma del Concordato, uti-
le soltanto nei casi in cui serva a protegge-
re i diritti dei credenti dalle manomissioni
o dalle usurpazioni degli Stati cesaristi ed
assoluti (e si può capire perchè gli strumen-
ti concordatari servano ancora e siano ad-
dirittura invocati come il male minore, nel-
la Polonia, ad esempio, il paese di papa
Wojtyla).

« Talvolta la difesa puntiglio sa delle nor-
me concordatarie », scrivevo in quella intro-
duzione, «appare all'osservatore obiettivo
analoga alla rivendicazione notarile del po-
tere temporale, compiuta dall'Opera dei con-
gressi degli anni tra il 1874 ed il 1898. Che
la dissoluzione del Concordato assuma ritmi

e cadenze analoghi a quelli che distinsero
il superamento della questione romana ~

foglie secche da abbandonare allora come
oggi ~ non è più un'ipotesi impossibile ».
Parole d'allora.

Paradossi della storia: quella imprevista
pubblicazione rimise in moto il meccanismo
della revisione, che sembrava ormai conse-
gnato all'archivio delle grandi occasioni man-
cate nella storia della Repubblica. Il 5 ago-
sto 1976 in quest'Aula, rispondendo ad un
mio cortese rilievo (<< ho visto che lei, ono-
revole Presidente del Consiglio, ha evitato
di farne cenno ma, al punto in cui siamo
giunti, il tema è aperto »), l'onorevole An-
dreotti annunciava la precisa volontà del
suo Governo di « riprendere la trattativa con
la Santa Sede e di riferire al Parlamento
prima di concluderla ».

Il nuovo presidente del Consiglio Andreot-
ti si accingeva, con il senso ddla storia che
lo caratterizza, con la profonda conoscenza
delle vicende del Pontificato e delle due Ro-
me nel loro inestricabile intreccio (di cui nul-
la gli è ignoto), a fare un po' il giardiniere,
il raccoglitore paziente delle tante foglie sec
che. E un' opera preziosa in questo senso è
stata già sviluppata nel dibattito alla Ca-
mera due anni fa, nel dibattito sulla prima
bozza elaborata forse un po' troppo in fret-
ta, un dibattito che vide cadere senza rim-
pianto da parte di alcuno gli articoli più
assurdi, più anacronistici, che concentrò l'at-
tenzione sulle tre grandi questioni aperte:
enti ecclesiastici, matrimonio e scuola. E su
di esse si è animato il nostro dibattito e si
fermerà la nostra vigile attenzione anche in
sede di conclusioni di questi lavori, consa-
pevoli come siamo che si tratta di grandi va-
lori di coscienza.

Ricordiamo sempre Benedetto Croce quan-
do in quest' Aula il 24 maggio 1929, votando
contro la ratifica dei Patti lateranensi, in
un Senato già per tanta parte asservito al
regime fascista, ricordava «come che sia,
accanto o di fronte agli uomini che stimano
Parigi valere ben una messa, ci sono altri
per i quali l'ascoltare una messa o no è

cosa che vale infinitamente più di Parigi
perchè è affare di coscienza ».
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A tutti i consiglieri della fretta, a tutti
coloro che anche nella stampa incalzano co-
loro che si dedicano al tema difficile e im-
popolare della revisione del Concordato per-
chè chiudano comunque, magari per evitare
un altro anniversario dell'll febbraio, o un
altro ricevimento nell'ambasciata di Italia
presso la Santa Sede, rispondiamo che il
tempo non è stato sprecato nè nei necessa-
ri negoziati con il Vaticano, nè nelle con-
sultazioni fra la delegazione italiana ed i
Gruppi senatoriali: consultazioni che pur-
troppo la tragedia del 16 marzo ha interrot-
to per qualche mese, forse utile a cogliere
nuovi orientamenti della Santa Sede, anche
nel repentino trapasso non tra due, ma ad-
dirittura tre esperienze pontificali (e l'ul~
tima, l'attuale, così diversa dalle precedenti,
anche nel silenzio, finora osservato, sulla
trattativa concordataria).

Entrando nel merito del testo sottoposto
alla nostra attenzione (io parlerò essenzial-
mente della impropriamente chiamata ter-
za bozza, cioè della seconda bozza con emen-
damenti, essendo già stata sottoposta la se-
conda ad un'analisi approfondita dei Grup-
pi nei colloqui con la Commissione Gonella
addirittura nel dicembre 1977 e nel gennaio
1978), l'osservazione della delegazione gover-
nativa che la Santa Sede sarebbe giunta con
l'accettazione degli emendamenti alla secon-
da bozza di revisione al limite delle con-
cessioni 'ad essa consentite ~ osservazione

che è risuonata anche nel dibattito in que-
st' Aula ~ non può avere alcun significato
ultimativo 'Per il Parlamento italiano che,
nella sua piena sovranità, dovrà manifesta-
re secondo le precise mozioni e risoluzio-
ni della Camera il proprio avviso sull'insie-
me delle proposte di revisione e sulle sin-
gole norme predisposte negli incontri bila-
terali.

Comprenderà il Presidente del Consiglio
che se, come si vedrà, nell'analisi specifica
del testo della terza bozza ci si trovasse di
fronte a norme o a formulazioni che non fos-
sero ancora in piena armonia con il dettato
costituzionale, nonostante gli indubbi passi
in avanti compiuti ed i cospicui migliora-
menti di cui siamo :lieti di dare atto alla de-
legazione, l'opinione vaticana sui limiti in-

valicabili verrebbe a cozzare con quei prin-
cìpi supremi della Costituzione che la Cor-
te costituzionale ha già indicato per il no-
stro ordinamento come il limite insuperabi-
le alla stessa applicabilità e vigenza dei Pat-
ti lateranensi, nel testo attuale, all'interno
del nostro paese.

Quanto al confronto fra le proposte del
maggio 1977 e quelle che ci sono state sot-
toposte dal collega Gonella il 16 novembre
scorso, va rilevato in via generale che, se in
alcuni punti qualificanti si deve registrare
con soddisfazione una migliore rispondenza
del testo alle esigenze alle quali il Parla-
mento ha strettamente vincolato il Governo,
in altri punti non secondari, sui quali mi
riservo di tornare specificamente più tardi,
si è verificato un arretramento rispetto sia
al testo del 1977 ~ sul quale peraltro si era-
no appuntate vivaci critiche di tutti i Grup-
pi del Senato negli incontri con la delega-
zione governativa ~ sia a quello stesso del
1976 che con tante profonde riserve era sta-
to accolto dalla Camera quale base per il
proseguimento del negoziato verso un testo
tale da soddisfare le pur minime esigenze
di « armonizzazione costituzionale ». Esigen-
ze che a giudizio della stragrande maggio
ranza della Camera quel testo, la bozza del
1976, era ben lungi da realizzare.

Siamo senz' altro d'accordo con la relazio-
ne quando si dice, con riferimento al proble-
ma dell'insegnamento della religione, ma, a
nostro avviso, con necessario riferimento a
tutta la materia oggetto del negoziato, che
do'Po l'eventuale conclusione dell'accordo di
revisione spetterà alla Repubblica adottare
la legislazione interna adatta a garantire l'at-
tuazione dei princìpi concordati con la Chie-
sa cattolica per il regolamento dei rapporti
Chiesa-Stato in Italia.

Positiva, infine, ci è apparsa l'opera di
snellimento e di semplificazione di una di-
sciplina che, quanto più sarà chiara e pas-
sibile di precisa ed univoca interpretazione,
tanto più eviterà possibilità di malintesi e
conflitti con la Chiesa. Le parti contraenti
non sono più la Chiesa di papa Ratti e del
cardinale Gasparri, nè l'Italia di Vittorio
Emanuele III e di Mussolini che, proprio a
causa delle reciproche riserve mentali ed am-
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biguità, nella corsa ad una disciplina che
rendesse possibile il controllo totalizzante
dello spirito dei cittadini, entrarono imme-
diatamente in lotta quasi all'indomani della
firma dei protocolli lateranensi.

Passando ora ai concreti problemi che po-
ne il testo sottoposto all'approvazione del
Senato, non mi soffermerò sugli aspetti tec-
nici di alcune norme che pur non sembrano
del tutto accettabili nella formulazione at-
tuale e sui quali si potrebbe tornare even-
tualmente in seguito, nel corso di ulteriori
auspicati contatti dei Gruppi parlamentari
con la delegazione governativa, ma cercherò
di individuare quelli che, a mio avviso, rap-
presentano, dal punto di vista della politica
del diritto e della storia, i nodi centrali della
revisione: queHi, in una parola, che solo pos-
sono renderla credibile, dopo un ritardo più
che trentennale, ad un paese sempre più di-
staccato dalla sua classe politica.

La delegazione ha sottolineato nella sua
relazione al Presidente del Consiglio che
nella nuova formulazione dell'articolo 1 si
sarebbe registrato il grande successo di ve-
dere anche la Chiesa riaffermare in un te-
sto bilaterale il principio costituzionale di
indipendenza e di sovranità nell'ordine ri-
spettivo della Chiesa e dello Stato, impe-
gnandosi al rispetto di tali princìpi nei rap-
porti con 1'1talia.

In verità La svolta giovannea ha anticipa-
to di molto tali formali riconoscimenti che
per quasi vent'anni trovarono forti resisten-
ze in vasti settori dell' episcopato e del cle-
ro, portati ad un interventismo nelle vi-
cende politiche ed elettorali italiane in con-
trasto proprio con la lettera del Concorda-
to. Si aggiunga che per <icittadini italiani,
ai quali si riferiscono solo le leggi che que-
sto Parlamento approva, come quella che
dopo l'eventuale firma ratificherà e renderà
applicabile ai cittadini questo nuovo Con-
cordato, questo principio è vincolante dal
10 gennaio 1948 e che quindi la norma pro-
posta in nulla innova La situazione norma-
tiva vigente.

Anche l'articolo 2 sulla libertà religiosa
si identifica con una norma volta .soltanto
a ribadire tall1mi princìpi fondamentali della
Costituzione in mateJ:1ia di diritti di libertà,

princìpi che si applicano ovviamente ai cit-
tadini cattolici e no, da quellO gennaio 1948
(si pensi sOlIoalla disapplicazione /Sostanziale,
alla luce di quei princìpi, delle norme del
Concordato latemnense e dell'accordo 2 set-
tembre 1931 relative all'Azione cattolica e
al divieto per gli ecclesiastici di svolgere
attività politica) e che nessuna maggior for-
za possono ricevere da una norma come
quella concordataria che si propone, gerar-
chicamente subordinata ai princìpi fonda-
mentali della Costituzione, come ha più vol-
te precisato la Corte costituzionale.

Una precisa lacuna ci sembra piuttosto
da segnalare nel mancato riferimento, una
volta che si era scelta la strada della tra-
scrizione concordataria delle norme costitu-
zionali, ai princìpi altrettanto fondamentali
(articolo 2) della garanzia dei diritti invio-
labili dell'uomo sia come singolo sia nelle
formazioni sociali all'interno delle quali svol-
ge la sua personalità e (articolo 3) dell'ugua-
glianza dei cittadini di fronte alla legge sen-
za distinzione di religione.

L'articolo 7 del nuovo testo non può non
essere accolto, in linea di massima, con com-
piacimento da chi aveva avvertito fin dal
gennaio 1977 il Governo della difficoltà di
risolvere, attraverso il negoziato diplomati-
co (che, ce lo si consenta, aveva profonda-
mente deluso tutte le parti politiche in ma-
teria) uno dei nodi centrali della legÌislazione
ecclesiastica fasoista. Ma... c'è un ma: esso
non corrisponde ancora in modo assoluto
alle aspettative di chi aveva suggerito la for-
mula dello stralcio. Noi infatti proponem-
mo di affidare ad una commissione tra Ita-
Ha e Santa Sede di tecnici ad alIto livello
tutta la complessa materia degli enti e dei
beni ecclesiastici, pensando ad una com-
missione che lavorasse contemporaneamente
e contestualmente alle due delegazioni che
conducevano il negoziato per la revisione,
in modo tale da assicurare la conclusione
del processo di revisione allo stesso mo-
mento.

n testo che ci si ripropone, invece, pur ri-
conoscendo l'esigenza che per primo ebbi
modo di mettere in luce, una esigenza sulla
quale pensavo che la Chiesa del Vaticano
secondo potesse riconoscersi dando prova
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del nuovo spirito che la pervade e che sem-
bra avere preso nuovo vigore e slancio con
il pontificato di Giovanni Paolo II, rinvia la
regolamentazione della materia ad una com-
missione che dovrà terminare i suoi lavori
entro dodici mesi nel corso dei quali le rela-
tive norme dei Patti del '29 resterebbero in
vigore quali disposizioni tmnsitorie.

Ma io mi chiedo (e se l'è chiesto anche il
collega Bufalini): cosa accadrà se la com-
missione mista non riuscirà ad elaborare
entro il periodo previsto le intese destinate
a costituire la base della nuova legislazione
italiana sugli enti e beni della Chiesa? Non
varrebbe la pena di modificare la norma pro-
posta nel senso di mettere la commissione
mista di fronte ad una più impegnativa sca-
denza, di fronte ad una scadenza che obbli-
ghi le parti a trovare un'intesa pena la
decadenza della stessa normativa concorda-
taria? In altre parole 'l1iten1amo che la nor-
ma proposta vada modificata o almeno in-
tegrata nel senso di prevedere espressamen-
te che gli articoli del Concordato richiama-
ti, specialmente gli articoli 27 e 32, che rap-
presentano il nucleo della questione, resta-
no in vigore solo per il periodo di dodici
mesi concesso alla commiSlsione paritetica
al fine di raggiungere le intese da porre a
base della successiva legislazione italiana in
materia. Il che non creerebbe, ovviamente,
alcun vuoto legislativo o allcuna situazione
pregiudizievole sia perchè resterebbe in pie-
no vigore la legislazione italiana di deriva-
zione concordataria in materia, sia perchè
la libertà degli enti ecclesiastici è in parten-
za garantita dall'insieme dei princìpi della
Costituzione repubblicaoo in genere e dal-
l'articolo 20 in specie.

Mi chiedo anche, onorevole Presidente, se
non sarebbe assai utile procedere subito al-
la nomina ed alla composizione di tale com-
missione paritetica, ad alto livello di tecnica
e rappresentatività, che potesse immediata-
mente mettersi 'al lavoro onde abbreviare
i tempi fra l'eventuale firma della revisione
del Concardato e le impellenti modifiche del-
la normativa in materia di beni ed enti ec-
clesiastici. In tal modo patrebbera essere
comunque diminuiti gli inconvenienti di la.
semI' sussistere una normativa che entrambe

le parti ~ pur non dimostrando di essere

in grado di presentare a livello di negoziato
diplomatico una formula soddisfacente ~

avevano già considerato obsoleta, superata
e in contrasto con i princìpi costituzionali
dello Stato e concili ari della Chiesa, nel va-
no tentativo di modificarla nelle prime due
bozze, tentativo che da solo illustra l'inson-
dabile complessità della materia.

I due veri grandi problemi che riman-
gono da risolvere appaiono, nell'ultima e cer-
to più avanzata formula~ione delle proposte
di revisione, quelli del matrimonio cosiddet-
ta concordatario e dell'insegnamento della
religione cattolica nelle pubbliche scuole.

Sulla questione matrimoniale vorrei ricor-
dare quanto scriveva un cattolico di sicuro
impegno, un giurista di alto livello che il
suo partito, onorevole Presidente del Con-
siglio, ha elevato alla specifica responsabilità
di giudice costituzionale: il professor Leo-
polda Elia. Invitando a non drammatizzare
la questione ed a pensare ad una soluzio-
ne valida non solo per il domani e dopo-
domani ma per il futuro, egli aggiungeva:
chi volesse dare alla disciplina del matrimo-
nio, contenuta nella nuova pattuizione, una
massima durata nel tempo, dovrebbe esclu-
dere l'efficacia civile delle sentenze dei tri-
bunali ecclesiastici ai quali per mille mo-
tivi essenzialmente religiosi sarebbe giusta
che i cattolici ricorressero solo per ragioni
di coscienza. Un altro giurista cattolico, un
illustre professore di diritta ecclesiastico
che siede sulla cattedra torinese che fu di
Francesco Ruffini, il maestro di Jemolo, col-
laboratore impegnato della rivista dei giuri-
5:ti cwttolici «Justitia », il professor Olive-
ro, ha scritto sul «Ponte» del 1977: «Al
punto in cui si è giunti, non v'è che da tor-
nare alla situazione anteriore al 1929. Colo-
ro che ancora credono al consortium vitae
avranno modo di dare corpo a quel loro at-
to di fede, a quel loro abbraccio senza risel1Ve
e senza limiti di tempo, accedendo altresì
ma separatamente al matrimonio religioso.
Quest'ultimo recupererà per tale guisa i suoi
genuini lineamenti. Direi che la separazione
tra i due negozi e i due vincoli la debba
sentire necessaI1Ì'amente chiUll1que per il ma-
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trimonio religioso professa: autentico ri-
spetto ».

È la linea maestra del doppio regime, cioè
della netta distinzione delle due sfere, che
anche il collega Biasini illustrò nell'altro
ramo del Parlamento, il 30 novembre 1976,
come la sola che potesse chiudere vicende
e polemiche vecchie e nuove nell'interesse
stesso della Chiesa, prima ancora che nel-
l'interesse dello Stato.

In particolare, come già abbiamo fatto
presente al senatore Gonella, non è oppor-
tuno che tutte le norme della trascrizione,
oggi contenute in una legge autonoma dello
Stato, trasforrnabile, rivedibile e modifica-
bile con gli ordinari strumenti di produzione
normativa, per di più preconcordataria, cioè
nelIa legge n. 847 del 1928, entrino nel testo
concordatario che potrà anche, nella nuova
forrnuJazione (anche se questa non è l'opi-
nione dei repubblicani), essere reso più ri-
gido della legge ordinaria dal richiamo co-
stituzionale. Un particolare: perchè non col-
locare l'obbJigo di spiegazione degli effetti
civili del matrimonio da parte del sacerdote
prima della celebrazione anzichè subito d0-
po, come apparirebbe logico, quale illustra-
zione preventiva ai nubendi?

Quanto all'efficacia delle sentenze ecclesia-
stiche di nullità matrimoniale e dei provvedi-
menti di dispensa dal matrimonio rata e non
consumato (sui quali cadeva la riserva del
senatore Carrara), i repubblicani ricono-
scono l'indubbio progresso rappresentato
dalla sostanziale equiparazione fra sentenze
ecclesiastiche e sentenze straniere. In via
teorica il principio della delibazione è il
più rispondente a una concezione separatista
e quindi laica dei rapporti fra Chiesa e Sta-
to, oltre che a una corretta impostazione del-
le relazioni fra ordinamenti sovrani. Il prin-
cipio della delibazione è importante sia
perchè ribadisce il venir meno della riserva
della giurisdizione, sia perchè afferma la ne-
cessità di un intervento dello Stato attraver-
so un atto di accertamento costitutivo. Se-
nonchè i repubblicani ritengono che, accan-
to all'opportuno riferimento alle condizioni
indicate dalle leggi itaJ.iane per ,la dichiara-
zione di efficacia delle sentenze straniere,

vadano ribadite le principali condizioni ~

è stato già detto dai colleghi Bufalini e Ci-
pellini ~ quali erano indicate nel testo del
maggio 1977, la cosiddetta seconda bozza.

In particolare appare importante, anche
per scongiurare equivoci interpretativi, il ri-
chiamo ai punti a) e b) di tale testo, spe-
cialmente il punto a) dove si dice che « le
sentenze e i provvedimenti ecclesiastici pos-
sono essere delibati, cioè dichiarati effica-
ci, solo quando non siano contrari a ogni al-
tra sentenza pronunciata dal giudice italia-
no », in quanto tale punto non è esplicita-
mente previsto dalla legislazione italiana,
cioè dal nostro codice di procedura civile.

Per quanto riguarda la cosiddetta trascri-
zione tardiva, il rispetto della parità dei co-
niugi ~ mi inserisco nella polemica lingui-
stica e terminologica che ha stimolato il col-
lega Carraro ~ esige che essa venga limitata
alla sola ipotesi in cui sia richiesta da en-
tmmbi.

Dopo i passi avanti, il passo indietro. E il
passo indietro è costituito dal fatto che, men-
tre la penultima bozza avrebbe consentito
la delibazione « quando risulta che sono
state rispettate le norme del diritto canoni-
co relative alle competenze del giudice, alla
citazione e alla legittima rappresentanza e
contumacia delle parti» ~ lasciando così
irrisolta la questione di sapere se il giudi-
ce italiano può valutare direttamente il ri-
spetto del diritto canonico ~ l'ultima bozza
vincola l'apprezzamento del giudice italiano
a quanto risulti dal decreto del superiore or-
gano eoc1esiastko di oontrollo. Si tratta evi-
dentemente della Suprema Segnatura, ed è
probabile che con dò la SaIllta Sede abbia in-
teso significare che non si può discutere la
buona fede di una così alta autorità ecclesia-
stica. Senonchè l'argomento non ci appare fa-
cilmente sostenibile Ìin quant'O le medesime
cons1demzioni di rispetto dovrebbero appli-
carsi anche ai supremi organi stralllieri laddo-
ve, ad esempio, la Francia non SIisente per
nulla offesa se, come avviene, jl giudice ita-
liano non si ritiene vincolato dalle risuhanze
della sentenza della Court de Cassation.

Un'ultima considerazione di carattere glo-
bale. A mio giudizio occorre tenere presente
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!'interesse di quegli italiani che sono per
così dire «consumatori» del regime delle
nullità matrimoniali. Si fa solo una consta~
tazione rile'V'ando come la progressiva di~
sgregazione del nostro sistema giudiziario
si r,ipercuota in modo sempre più negativo
sull'applicazione de:Ha legge sul divorzio che
comporta una procedura a tempri. sempre
più lunghi sia per !'intasamento dei cana~
li giudiziari, sia per gli ostacoli chiaramen-
te ritaIrdalt!ari fmpposti dalla più -recente
giurÌ>sdizione della Corte suprema (qua:li,
ad esempio, quelli che derivano dalle sen~
tenze della Cassazione che richiedono che i
termini di separazione personale siano in~
teramente trascorsi ~ e le relative proce~
dure giudiziarie esaurite ~ prima che possa
essere proposta la domanda di divorzio, e
ciò in netto contrasto con li princìpi ispira-
tori della legge).

Ma, giacchè siamo sul piano più alto dei
princìpi, mi si consenta, onorevoli senatori,
di ricordare che proprio sulla questione
della giurisdizione ecclesiastica vi fu fra il
governo fascista e la Chiesa dell'epoca un
baratto ispirato al più spregiudicato machra~
vellismo. Come appare dal rapporto del ne~
goziatore italiano, Barone, pubblicato dal
Biggini nella «Storia inedita della Conci-
liazione» (pp. 189 e 230 e sgg.), sino al feb~
braio 1928 1a questione degli effetti civili
delle sentenze ecclesiastiche matrimoniali
non solo non era stata definita, ma era sem-
brato che lo Stato, pur riconoscendo gli
effetti civili della celebrazione, esitasse a
cedere il proprio potere e la propria sovra-
nità ciroa la giurisdizione ecclesiastica sul
matrimonio.

Di fronte alle insistenze vaticane per l'in-
troduzione di un sistema che rispondesse
pienamente alle concezioni del Concilio di
Trenta ~ condensate nel canone 1960 del
«Codex Juris Canonici» sulla competenza
esclusiva della Chiesa, anche giurisdizionale,
relativa ai matrimoni dei battezzati ~ Mus-

salini venne consigliato dal Barone ad ac-
cogliere le richieste, cedendo sul punto in di-
scussione, in vista della condiscendenza con
cui Pio XI, rinunciando alle primitive richie-
ste, aveva accettato l'attribuzione, a titolo di
sovranità, di una porzione molto più esigua

di territorio italiano. Mussolini accettò il
consiglio: se era sensibile alle questioni
territoriali non aveva ovviamente conside-
razione alcuna per i princìpi fondamentali
dello Stato Liberale. Uno Stato che gli era
estraneo e che non era amato dalla contro~
parte.

Ma questa Chiesa, onorevoli senatori, la
Chiesa del Vaticano II, di Paolo VI, di papa
Luciani e di Giovanni Paolo II, non è più
la Chiesa di Pio IX, del Vaticano I e del con-
cordatarismo ad oltranza di papa Ratti. È
una Chiesa che non lanoia più anatemi alla
società civile, è una Chiesa che ha ritrova-
to nel CondIi o tutti i suoi più profondi e
nascosti fermenti spirituali, che ha saputo
esorcizzare a tal punto le tensioni con ,i si-
stemi politici e le ideologie da arrivare, al
suo più alto ma certo non al suo più « ela-
stico» livello, il collegio cardinalizio, a sce-
gliere un papa non solo non italiano, ma
un papa che viene da queUa Chiesa che co~
me ha detto ad Assisi ora non è più del
« silenzio », ma è una Chiesa che parla, che
parla con il papa!

Ed io vorrei, con l'immenso rispetto che i
laici hanno per l'altissimo significato reli-
gioso del papato, domandare direttamente
alla Santa Sede quale vantaggio ad essa de~
r:ivi dal mantenere una istituzione non solo
superata nel tempo, ma screditata o discus~
sa presso i veri cattolioi dalla non sempre
esemplare correttezza di alcune corti eccle-
siastiche italiane. Parlo, è chiaro, dell'effica-
cia della giurisdizione ecclesiastica sulle nul.
lità matrimoniali agli effetti civili :in una
forma, quale quella che i negoziatori ci pre~
sentano nel[a seconda e nella terza bozza,
che consentendo senza alcun dubbio l'inge-
renza dei giudici italiani nel merito delle
sentenze ecclesiastiche toglie, anche agli oc-
chi di noi laici, la necessaria dignità alle sen-
tenze ecclesiastiche, che grandissima devo-
no invece averne per i credenti ma nel foro
interno, a livello delle coscienze!

Se il Pontefice potesse dare un segno della
svolta avvenuta nella Chiesa con la sua ele~
zione, anche questa revisione e renovatio del
ConcordatoaNverrebbe sotto il segno di quel-
la «novità» che finora in tanti aspetti è
mancata.
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E veniamo alla scuola e all'insegnamento
della religione. E devo premettere, contro i
ritornanti equivoci, che la normativa oggi
in vigore sull'insegnamento religioso nelle
pubbliche scuole deriva da due ordini di~
stinti di fonti legislative. Alcune d1sposizioni
sono contenute nel Concordato del 1929 e
quindi sono norme pattizie bilaterali che
implicano i processi che la Costituzione pre~
vede per la revisione, altre sono dettate auto-
nomamente dallo Stato in leggi e regolamen-
ti unilaterali c trovano quindi il ILOIrofonda~
mento nell'autonoma sovranità dello Stato.
In questo secondo ordine di fonti alcrune
norme sono peraltro attuative o applicative
di disposizioni del Concordato, altre invece
dispongono autonomamente, prescindendo
da quanto stabilito nel Concordato; tipiche
in tal senso le vigenti disposizioni che preve-
dono la passibilità per gli alunni che non
desiderino l'insegnamento religiosa di esser-
ne esonerati can specifico riferimento alla
legislazione scolastica generale del nostro
paese.

Tutte queste distinzioni vanno tenute pre~
senti quando si vuole affrontare la riforma
del Vligente regime dell'insegnamento religio-
so. Sia la prima, sia la seconda e terza boz~
za di revisione sono ispirate al criterio del~
l'inserimento nel nuovo testo concordatario
di disposizioni bilaterali tali da disciplinare
per intero la materia dell'insegnamento re-
ligioso nella scuola italiana. Il rischio è
quello di venire a sostituire globalmente su
base bilaterale il regime dell'istruzione re~
ligiosa che oggi la stessa legislazione del
1929 fonda sulla duplice base legislativa
bilaterale e unilaterale, cioè per questa se-
conda parte ancorata a norme che trovano
in realtà la Iloro origine esclusivamente nel
diritto interno. Ora, almeno in via di prin~

ci'Pio, tali norme potrebbero essere modi~
ficate, prescindendo da ogni macchinosità
pattizia (in senso più, non meno, liberale), at~
traverso i semplici procedimenti di riforma
della legislazione interna: ho detto in via
di principio.

Ma un altro equi'Voco va preliminarmente
chiarito. Il Presidente del Consiglio nel di~

battito del 1976 a Montecitorio ribadì, anche
sulla base delle linee fornite dalla delega-
ziane italiana sulla scorta del lavoro compiu-
to allora, in pochi mesi, per la verità, fra
l'agosto e l'ottobre e quindi a tempo di pri-
mato rispetto ai tempi lenti e lunghi della
trattativa concordataria nel suo insieme, ri-
badì ~ dicevo ~ che l'insegnamento della

religione, oggi obbligatorio, diventerebbe pie-
namente facoltativo con le modifiche appor~
tate dai testi predisposti dalle due delega-
zioni. Vi sarebbe stato cioè ~ parlo del 1976
~ un ribaltamento della regola fino ad oggi
seguìta, richiesta espressa di esanero dall'in~
segnamento, attraverso la disposizione che
prevede la dichiarazione all'atto dell'iscrizio-
ne sulla volontà o meno di avvalersi dell'in~
segnamento religioso (prima bozza) o la ri~
chiesta da parte dell'autorità scolastica allo
studente o ai genitori se intende o meno se~
guire i corsi di religione (seconda bozza) op~
pure il diritto di non avvalersi dell'insegna~
mento di religione che è contenuto nella
terza bozza oggi al nostro esame, o terza
bozza anomala.

In realtà la vigente normativa concorda-
taria non dice nulla da cui possa dedursi
che esista un obbligo per lo Stato di ren~
dere obbligatorio !'insegnamento della reli~
gione. Non è solo l'opinione della dottrina
giuridica più accreditata, da Jemolo a Ta-
lamanca al professar Pototschnig, ma è
quanto può chiaramente dedursi dai lavori
preparatori, dal tenore letterale dell'articolo
36 del Concordato, dalla mancanza di ogni
denuncia da parte della Santa Sede per la
violazione del Concordato delle norme tut~
tara vigenti sull'esonero dall'insegnamento
religioso nelle pubbliche scuole (articolo 23
della legge 28 febbraio 1930). E, aggiungia~
mo, dalla decisiva opinione dell'onorevole
Moro che in sede di Costituente dimostrò
che la possibilità di impartire !'insegnamento
religioso solo a richiesta degli alunni era
perfettamente compatibile (ho citato Moro,
non ho citato nè Della Seta nè Calaman~
drei) con la piena applicazione dell'articolo
36 del Concordato.
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Infatti, come molti dei senatori qui pre-
senti ricorderanno, l'onorevole Moro si bat-
tè perchè venisse inserita nella Costituzione
una norma così formulata: «Nelle scuole di
ogni ordine, escluse quelle universitarie, lo
Stato assicura agli studenti che vogliano usu-
fruirne l'insegnamento religioso nella forma
ricevuta dalla tradizione cattolica ».

La proposta, è noto, non venne accolta
perchè la si considerò assorbita dall'articolo
7, ma la proposta è di grande rilievo, perchè
sta a dimostrare, avvalorata com'è dall'au-
torità altissima di cattolico e di giurista del
proponente, che il capovolgimento della re-
gola posta nel 1930 poteva tranquillamente
essere proposto e accolto senza violare e
senza modificare i Patti ~ateranensi.

Accettare il principio che l'insegnamento
religioso sia facoltativo e pretendere che lo
alunno che non voglia avvalersene debba di-
chiararlo formalmente è un'evidente con-
traddizione; equivale a creare una sorta di
obbligatorietà e, direttamente o indiretta-
mente, a schedare i non credenti o i non
praticanti o i cattolici che contestano l'inse-
gnamento ufficiale, che, almeno fino a pochi
anni fa, non erano una piccola zona della so-
cietà italiana; equivale a creare una norma
che rischia di cadere di fronte alla Corte co-
stituzionale per contrasto con i princìpi su-
premi di libertà.

Il Concordato, onorevoli senatori, non è
la sede idonea per disciplinare un rapporto
che si stabilisce fra 10 Stato e gli alunni
interessati o meno all'istruzione religiosa;
questa è materia che attiene unicamente al-
l'ordinamento scolastico e quindi al diritto
interno dello Stato italiano. Il Concordato
si deve limitare ~ come fa, del resto, il te-

sto concordatario in vigore ~ a disporre
che 10 Stato renda concretamente possibile
l'insegnamento religioso per coloro che vo-
gliono usufruirne. Il meccanismo per la di-
chiarazione di questa volontà è materia di
piena spettanza della sovranità dello Stato,
e deve essere studiato ed attuato nel quadro
della ristrutturazione del sistema scolastico
(e in relazione alle aree opzionali lasciate
alla libera disponibilità degli alunni).

Quanto -alla Isostanza delle norme propo-
ste nelle successive bozze di modifica del
Concordato, vorrei ricordare che, in una ta-
vola rotonda promossa dalla rivista «Città
e Regione» nel luglio 1977, fra gli esperti
designati dalle segreterie dei partiti costitu-
zionali, nessuna voce, che non fosse sostan-
zialmente critica e di radicale dissenso, si
è levata ad appoggiare le formulazioni appro-
vate dai delegati italiani e vaticani. Anche
l'esperto del suo partito, onorevole Presi-
dente del Consiglio, l'onorevole Giancarlo
Tesini, ha affermato che :J.anorma proposta
nella seconda bozza, che per alcuni aspetti
era anche migliore di quella della terza (par-
lava di «avvalersi o meno» contro il suc-
cessivo «diritto di non avvalersi ») «costi-
tuisce una vera e propria discriminazione al-
l'interno della scuola di tutti, avverandosi
così una specie di schedatura religiosa ef-
fettuata all'atto dell'iscrizione dell'alunno il
quale dovrebbe dichiarare la volontà di ave-
re detto insegnamento ».

Aggiungerei che dal punto di vista costi-
tuzionale il primo paragrafo dell' articolo 9
della terza bozza è di gran lunga migliore
di quello della prima e della seconda, che
finiva per modificare silenziosamente il det-
tato della Costituzione (articolo 33) per la
ambiguità che lasciava l'omissione del rife-
rimento alla specifioa prescrizione costituzio-
nale sulla libertà di istituire scuole « senza
oneri per lo Stato ». È molto migliore, e
ne prendiamo atto, la terza bozza, ma essa
ancora non chiarisoe pienamente l'equivoco
sorto alla Camera sulla parità di trattamen-
to fra scuole gestite da enti ecclesiastici e
scuole gestite da enti non dipendenti dallo
Stato e da enti pubblici.

Anche in questa bozza è rimasto il pleo-
nastico riconoscimento del valore della cul-
tura religiosa, di cui non è portatrice sol-
tanto la Chiesa cattolica, e che potrebbe suo-
nare, così formulato, antistorica e certo non
voluta svalutazione della cultura e della mo-
rale laiche, così intimamente legate al cro-
ciano « non possiamo non direi cristiani ».
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Presidenza del vice presidente R O M A G N O L I C A R E T T O N I Tullia

(Segue S P A D O L I N I ). Quanto
alla formula della seconda bozza che per
le scuole elementari prevedeva l'esonero
degli alunni i cui genitori dichiarassero
di provvedere direttamente alla formazio~
ne religiosa dei figli, è superfluo ricor~
dare che t'rattasi di norma anche in que~
sto caso già presente nel nostro ordinamento
giuridico, addirittura norma dalla chiara pa~
ternità gentiliana. E la richiesta, come già si
è accennato, da parte dell'autorità scolastica
allo studente o ai genitori se intende seguire
i corsi di religione nella scuola post-elemen~
tare, pur con l'aggiunta costituzionalmente
superflua che la scelta operata non deve dar
luogo ad alcuna forma di discriminazione,
non elimina la sostanziale violazione di tut~
ta una serie di princìpi costitu:z;ionali fonda~
mentali in materia di libertà di coscienza,
una libertà che in ogni caso andava rico~
nosciuta anche ai maestri elementari. Una li~
bertà che deve portare al superamento di
ogni confessionismo nella scuola, non a ca~
so uno degli elementi più significativi e ti~
pizzanti dell'alleanza fra trono e altare, ri~
visitata sub specie nazionalfascista.

Non è forse vero che la Spagna, per esem~
pio, un paese più intransigentemente cattoli-
co del nostro, sta abbandonando la stessa
struttura del vecchio Concordato per una
serie di accordi parziali intonati alla nuova
linea del pontificato e delle comunità ec~
clesiali ?

È con soddisfazione, pertanto, che i repub~
blicani hanno visto cadere in questa terza
bozza ogni ingiustificata distinta regolamen~
tazione della materia per ogni grado, ordine
e tipo di scuola dei propri figli e prevedere
un'unica regolamentazione della materia per
ogni grado, ordine e tipo di souola pubblica.
Rimane peraltro, a nostro giudizio, l'ancora
evidente contraddizione fra il pur procla-
mato rispetto della libertà di coscienza e la
sostanziale obbligatorietà dell'insegnamento,

quale giuridicamente deriva dalla quaHfica~
zione di materia ordinaria apposta all'inse-
gnamento stesso (e noi preferiremmo netta~
mente che si parlasse di materia autonoma)
e soprattutto dalla prevista garanzia della
possibilità di non avvalersi dell'insegnamen~
to di religione.

Come ci ha insegnato Jemolo nei suoi in~
dimenticabili '({Problemi pratici della li~
bertà », a nulla valgono le formule giuridi~
che quando le statistiche ci dicono che, ben
al di là di una effettiva partecipazione, è
praticamente nulla oggi la richiesta di eso-
nero, se si tolgono alcune classi di diciot
tenni, nella realtà delle nostre scuole.

In altri termini, signor Presidente, la for~
mula che ella ci propone anche in questa ter~
za stesura non modifica nella sostanza la
situazione attuale dell'articolo 36 del Con~
cordata lateranense, in quanto pone nel te-
sto concordatario ~ come si è già detto ~
il meccanismo dell'esonero oggi autonoma~
mente previsto dalla legge dello Stato, sem~
pre modificabile con altra legge ordinaria
interna ed unilaterale dello Stato stesso,
senza che ne risulti violato il dettato del
Concordato vigente, come dimostrò alla Co~
stituente l'onorevole Moro e più di recente
hanno dimostrato i più illustri studiosi del-
l'argomento, da Jemolo a PotoTIschnig a Ta~
lamanca.

Noi riteniamo quindi, per concludere su
questo punto, che la norma dell'articolo 9
vada decisamente emendata, con la precisa
indicazione della facoltatività piena dell'in~
segnamento, dalle materne alle superiori, e
senza l'indicazione di alcun meccanismo di
richiesta o di esonero che deve rimanere,
come è ora, di piena ed autonoma disponi~
bilità legislativa dello Stato, trattandosi di
materia, 1a scuola pubblica, di totale riferi~
mento alla indipendenza e sovranità dello
Stato che è stata addirittuta riconosciuta in
limine nel testo di reV'isione dalla Chiesa
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stessa. Se una presenza religiosa dei catto-
lici e dei credenti in altre fedi (ed è giusto
aver abbinato la trattativa per la revisione
del Concordato con quella con le altre con-
fessioni metodiste e valdesd. e con la confus-
sione ebraica) deve rimanere nella scuola
italiana, questa non può che essere una pre-
senza volontaria, non imposta, una presen-
za legata alla richiesta di coloro che vogliono
usufruire dell'istruzione religiosa, istruzio-
ne che deve essere direttamente gestita in
piena libertà non dallo Stato ma dalle sin-
gole confessioni religiose, senza mortifican-
ti e intollerabili controlli statali, residuo
estremo di quella concezione giurisdizionali-
sta che ben esprimeva la locuzione «po-
lizia ecclesiastica» adoperata per indicare
!'insieme della legislazione di controllo sulla
Chiesa (ed è da salutare con soddisfazione
che tutte le norme giurisdizionaliste siano
cadute nel nuovo Concordato): in omaggio
al binomio fra libertà e religione, che Man-
zoni giudicava inscindibile, che animò tutta
la generazione cattolico-liberale del Risorgi-
mento. La Repubblica democJ1atica, onore-
voli colleghi, non può essere in nessun caso
e in nessun momento uno Stato teologo.

Dalla scuola ai beni culturali: «Arte e sto-
ria}} si intitola, con qualche fedeltà al mondo
antico (il mondo delle belle arti, primo, pa-
tetico ramo che la nostra legis lazione tu~
tela), il dodicesimo articolo della nuova più
stringata bozza di Concordato. Ed è certo
questo un grande capitolo in cui si deve in-
serire una più organica ed efficiente colla-
borazione tra poteri statali e poteri ecdesia-
stici, nell'osservanza di norme che non pos-
sono essere che uniche, rimesse a quell'or-
gano consultivo nazionale dei beni culturali
in cui la presenza dei rappresentanti alla
Santa Sede è stata riconosciuta adeguata-
mente.

Al di là dell'opportunità, che è tutta da
verificare in questo settore (riprendo anche
qui uno spunto dal collega Bufalini) di com-
missioni paritetiche, è necessario procedere
d'intesa sia per la salvaguardia del patri-
monio storico-artistico di proprietà ecclesia-
stica nell'ambito della Repubblica, sia per la
conservazione e consultazione degli archivi
ecclesiastici, frammento di una storia che

per tanta parte è comune negli intrecci e
nelle contrapposizioni secolari, disseminati
nel nostro paese.

Anche questo è un campo di intesa che va
ben al di là delle garanzie formali del nuovo
Concordato, che si affida alla coscienza po-
polare, alla coscienza collettiva oggi diversa-
mente orientata e mobilitata in tutta l'area
della difesa di un patrimonio sentito nuo-
vamente come patrimonio di tutti, come dato
caratterizzante della nostra stessa identità
nazionale.

Quanto ai tempi della definitiva rielabo-
ra21ione concordataria, certo ormai orienta-
ta verso il suo sbocco decisivo, condividia-
mo quanto ha detto in quest'Aula il collega
Bufalini. Crediamo che esistano le condizio~
ni per una fase conclusiva, nella quale ogni
componente parlamentare possa far sentire
il peso della sua opinione per i problemi che
attendono una migliore chiarificazione, un
ulteriore approfondimento o per quelli che
potessero insorgere nelle ulteriori trattative
fra le due delegazioni, in quanto si tratta di
materia, questa del Concordato, abbastan-
za fuori dell'ordinario dspetto anche ai nor-
mali trattati internazionali che sono stati ci-
tati con tanta abbondanza e in qualche caso
con tanta facilità in quest'Aula. ~ una mate-
ria fin dal principio e in particolare dalla
ripresa del 1976 connessa, per volontà del
presidente del Consiglio onorevole Andreot
ti, al coinvolgimento e alla coHaborazione
del Parlamento in forme che la stessa for~
mula e logica dell'emergenza, quando non
sottintende, comanda.

Undici anni fa uno dei firmatari del primo
ordine del giorno per la revisione, l'allora
segretario del Partito repubblicano, l'amico
La Malfa, osservava al termine di quella sto-
rica giornata del 5 ottobre 1967: «conoscia-
mo il punto di partenza ma non conosciamo
il punto di arrivo ».

Lavoriamo tutti, onorevoli colleghi, pur
nella divel'sità degli apprezzamenti e dei giu-
dizi, perchè il punto di arrivo sia rappresen-
tato da un Concordato talmente trasformato
e ristrutturato da assomigliare, al di là delle
sue lontane origini storiche, ad un primo
decisivo passo suNa via della separazione
nella libertà, in quella libertà religiosa sacra
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alla tradizione risorgimentale non meno del~
la scuola democratico-repubblicana che del~
la scuola liberale e cattolico-liberale. La tra-
dizione che unisce Mazzini e Manzoni, la
tradizione che fa dello Stato moderno, per
dida cOlInostra Jemolo, la casa comune per
credenti e non credenti. (Vivi applausi dal
centro e dalla sinistra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a par~
lare il senatore Basso. Ne ha facoltà.

BAS SO. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, spero che non troverete eccessivo
che, dopo gli interventi, densi di elevato pen-
siero, dei colleghi La Valle e Gozzini, anche
un terzo membro della Sinistra indipenden-
te prenda la parola. La varietà e la libera
espressione delle opinioni è una ricchezza
del nostro Gruppo e così può accadere che
quando il tema in discussione investe la
coscienza civile, etica, umana, anche chi,
come me, è piuttosto propenso in questa
Aula al silenzio si decida a prendere la
parola a titolo ~ 10 sottolineo ~ personale.

Assistendo tra ieri e oggi solo in parte,
e me ne scuso con i colleghi che non ho
ascoltato, a questo dibattito avevo l'impres-
sione che una fantascientifica macchina del
tempo fosse intervenuta a far ruotare indie-
tro la 'storia per ri'Portarci a tempi passati,
perchè la discussione che stiamo facendo
è una discussione che avremmo dovuto fare
oltre trent'anni fa, quando si votò l'artico-
lo 7. Io ricordo che quando la proposta di
quello che poi divenne l'articolo 7 fu affac-
ciata nella prima sottocommissione della
Costituente di cui facevo parte pubblicai sul-
l' « Avanti! », giornale del mio partito di al-
lora, un articolo in cui appunto dicevo: se
si vuole introdurre nella Costituzione que-
sto articolo (noi eravamo contrari ma ci
poteva essere e ci fu una maggioranza) che
garantrsca una vutela costituzionale al Con-
cordato, non può essere per questo Con-
cordato fascista che è ~ come è stato poi
riconosciuto ~ in antitesi con la Costitu-
zione: il ConcoI1dato deve essere riveduto.
La risposta autorevole che ebbi fu, da parte
democristiana: noi abbiamo la forza e quin-
di facciamo il diritto.

Dietro a quella risposta stava allora la
figura di un papa che davvero credeva di
poter mandare indietro la macchina del tem-
pO' e sagnava di poter indossare le vesti
teocratiche di Bonifacio VIII o forse addi-
rittura di poter trovare la forza di un papa
Ildebrando di lanciare scomuniche. Quale
fosse allora l'atteggiamento del VaticanO', di
quel papa, vorrei ricordarlo con le parole
di uno dei suoi successori, allora suo colla-
boratore, mansignor Montini, che in una let-
tera inviata proprio in nome del papa a
monsignor GilIa Gremigni in occasione del
convegno dell'Azione cattolica a Roma del
24-29 aprile 1945 invocava la dottrina della
Chiesa non solo come «freno alle ingiuste
e incomposte competizioni di classe », ma
altresì come « indrspensabile garanzia di or-
dine e di pace ». Sono parole che abbiamo
poi sentito molte altre volte su altre bocche.

L'articolo 7 fu così approvato ed il Con-
cordato entrò nella Costituzione nella for-
mulazione che aveva avuto nel 1929 e, a mia
giudizio, ha pesato per molti anni in senso
negativo sulla nostra vita, perchè ha per-
messo in anni passati, all' epoca di questo
pontefice, ma non solo di questo pontefice,
di giustificare le ingiustificabili pretese del-
la Chiesa a privilegi in ogni campo, dalla
censura teatrale, cinematografica a privilegi
fiscali, permettendo anche, purtroppo, negli
anni '50 persecuzioni contro gli acattolici,
che costituirono una pagina dolorosa della
nostra storia repubblicana.

Tuttavia noi laici non disarmammO' e con-
tinuammo la battaglia nel paese. Sapevamo
che nessuna potestà nè civile nè religiosa
può arrestare il flusso della storia, può arre-
stare i processi di crescita e di maturazione
della coscienza umana.

Ho riletto poche settimane fa, in questa
piccola antologia delle battaglie civili negli
ultimi trenta anni combattute sul « Mondo »,
un mio articolo del 1956 dal titolo signi-
ficativo: «Una società di maggiorenni ». La
tesi che vi sostenevo allora era che per
quella che si chiamava la pace religiosa,
cioè la soluzione del problema dei rapporti
tra Stato e Chiesa, non sarebbe mai stato
sufficiente uno strumento giuridico soltan-
to, ma che la vera strada passava attraverso
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quella che si riteneva dovesse essere una
maturazione civile e democratica nella co-
scienza dei cattolici. Ritenevo allora che i
cattolici, in quanto obbedienti anche sul ter-
reno politico alla Chiesa, si comportassero
su questo terreno come minorenni e chia-
mavo appunto società di maggiorenni quella
in cui anche i cattolici avrebbero potuto
sentirsi, come tutti gli altri, cittadini dello
Stato, difensori dello Stato e della demo-
crazia.

Fu in questo spirito che quando nel 1965
credetti che il Concilio avesse contribuito
a far maturare i tempi, presentai una mo-
zione alla Camera in cui chiedevo la revi-
sione del Concordato. La mozione, presenta-
ta all'inizio del 1965, fu discussa quasi tre
anni dopo, alla fine del 1967. Essa diede
luogo ad un voto che mise in moto il mec-
canismo di revisione che ora ci porta a que-
sta discussione. Quando fu presentata, la
mozione fu accolta dallo scetticismo gene-
rale perchè parlare di revisione era giudi-
cato un'utopia. Quando si giunse alla discus-
sione, tutti i partiti si accorsero che il paese
aveva camminato molto di più di quanto
essi pensassero, per cui tutti furono in fa-
vore di una revisione.

Ma in questo paese i privilegi sono duri
a morire ed i problemi si affrontano solo
quando la mancata soluzione ha già provo-
cato dei danni molto spesso irrimediabili.
E quindi ci sono voluti ancora undici anni
dal voto del 1967 per arrivare a discutere
questo testo che mi auguro non sia ancora
il testo definitivo.

Il professar Alberigo, un illustre storico
della Chiesa, in una relazione tenuta ad un
convegno a Bologna nel febbraio dell'anno
scorso, commentando quella nostra discus-
sione in Parlamento del 1967, scrisse: «In
questo contesto è utile analizzare piÙ da vi-
cino l'atteggiamento del Gruppo democri-
stiano, massimo sostenitore della mozione
approvata. Tale atteggiamento presenta ano-
malie interessanti e significative. Infatti
l'unico parlamentare democristiano che in-
terviene nel dibattito è l'onorevole Gonella
il quale, però, non è firmatario della mo-
zione. Ma quel che più conta è che Gonella
dedica il suo ampio e dotto intervento a non

dire quasi nulla e in ogni caso non parla
a favore della mozione che neppure ricorda.
Secondo lui il punto centrale, ieri ed oggi,
è sempre l'esigenza della pace religiosa. Ma
il fatto stesso che eviti di tematizzare tale
esigenza mostra come Gonella intende ri-
durre al minimo l'impatto del Concordato
con l'evoluzione storica ».

Non so se il collega Gonella possa ricono-
scersi in questo giudizio che dà il professar
Alberigo; ma probabilmente fu proprio in
virtù di un giudizio analogo che il presidente
Leone incaricò l'onorevole Gonella di pre-
siedere la commissione che doveva fare le
proposte per una eventuale revisione.

Sta di fatto che queste trattative ~ studi
della commissione Gonella prima e poi suc-
cessive trattative con il Vaticano ~ si sono
trascinate per molti altri anni per cui ab-
biamo avuto finora tre testi, il che significa
perlomeno, poichè ogni testo appare mi-
glioralivo rispetto al precedente (anche se
alcune clausole di questo terzo testo a me
sembrano peggiorative del secondo), che la
Chiesa era disposta ad andare molto più
avanti di quanto proponesse aHara la com-
missione e di quanto abbia successivamente
richiesto, che pure ogni volta ci veniva pre-
sentato come una grande conquista, come
il massimo ottenibile. Il primo testo non
presentava quasi nessuna modifica di so-
stanza, neppure la rinuncia alla religione
cattolica come religione ufficiale. Questa fu
una conquista del secondo testo; ma in real-
tà era solo il riconoscimento di una con-
quista che il popolo italiano aveva fatto da
sè con il referendum del 2 giugno e con la
Costituzione repubblicana. La Chiesa in real-
tà in quel secondo testo non dava assoluta-
mente nulla; mancava il do ut des, mancava
il carattere fondamentale di ogni patto tra
uguali che è uno scambio di equivalenti.
In un breve commento che scrissi allora, io
potevo sintetizzare così questo secondo te-
sto: «Nella nuova bozza lo Stato riconosce,
garantisce, assicura diritti e privilegi alla
Chiesa senza contropartite ». E citavo: «Ar-
ticolo 1: La Repubblica italiana riconosce...;
articolo 1/3: La Repubblica italiana rico-
nosce...; articolo 2: La Repubblica italiana
garantisce...; articolo 4: I sacerdoti, i diaco-
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ni, i religiosi sono esonerati...; articolo 5: Gli
edifici di culto non possono... La forza pub-
blica non potrà...; articolo 5/2: L'autorità
civile terrà conto...; articolo 6: Lo Stato
riconosce...; articolo 7: La Repubblica ita-
liana riconosce...; articolo 8: Sono ricono-
sciuti gli effetti civili dei matrimoni cano-
nici...; articolo 9/1: La Repubblica italiana
garantisce...; articolo 9/2 La Repubblica ita-
liana a!ssicura...; articolo 10/1: I titoli con-
feriti dalle facoltà ecclesiastiche sono rico-
nosciuti...; articolo 10/2: Lo Stato ricono-
sce...; articolo 11/1: Lo Stato assicura...; ar-
ticolo 11/2: Lo Stato assicura...; articolo
11/3: Lo Stato garantisce... ». Credo che
dopo questo elenco potessi legittimamente
concludere che sembrava un trattato di vas-
sallaggio e non un Concordato.

Le cose non sono molto avanzate nel nuo-
vo testo. La novità più importante potrebbe
essere l'articolo 1 nel quale Chiesa e Stato
riconoscono reciproche indipendenza e so-
vranità, ciascuno nel proprio ordine.

Ma che cosa significa questo riconosci-
mento da parte della Chiesa della sovranità
dello Stato e dell'indipendenza dello Stato?
Significa che la Chiesa rinuncia ad interfe-
rire, attraverso le autorità religiose, siano il
papa, i vescovi, i sacerdoti e tutte le orga-
nizzazioni che beneficiano dei privilegi con-
cordatari, nella politica dello Stato italia-
no? Che essa si impegna a rispettarne la
sovranità? A non abusare dell'autorità l'eli.
giosa per vincolare il voto dei fedeli in un
referendum o in un'elezione? Se questo è
il significato deve essere detto chiaramente,
ma se così non fosse l'articolo sarebbe puro
flatus vocis perchè non vi sono altri modi
per riconoscere e rispettare l'indipendenza
e la sovranità dello Stato nel proprio ordine.

E non ditemi che la politica è l'arte del
possibile e che è prova di realismo riuscire
ad ottenere tutto quello che si può ottenere.
La storia non cammina 'Soltanto con i trat-
tati ed i rescritti dei potenti, ma con il
passo degli uomini, con lo sviluppo della
coscienza umana. Gli uomini sono andati
ormai molto più in là di quello che stiamo
discutendo ora in quest' Aula. Oggi è sempre
più diffuso tra i laici il sentimento che il
Concordato è una umiliazione per lo Stato

e tra i cattolici è diffuso il sentimento che
sia una umiliazione per la stessa Chiesa.

Ecco perchè fin daI1972, quando era chia-
ro che le trattative si svolgevano con un
ritmo troppo lento e che la revisione sa-
rebbe arrivata in ritardo, io presentai alla
Camera una proposta di legge costituzionale
per modificare l'articolo 7. Il minimo che
oggi si possa chiedere, che questo Parla-
mento possa chiedere, se si vuole ancora
mantenere in vita il Concordato, è perlo-
meno di liberare lo Stato dal vincolo, che
la Chiesa non ha, di non poter denunciare,
se lo ritenga, un giorno il Concordato. Noi
abbiamo questa situazione anomala dei due
contraenti per cui la Chiesa è libera di ri-
nunciare in qualunque momento al Concor-
dato, mentre lo Stato si autovincola con
una norma costituzionale. Occorrerebbe al-
meno ristabilire la parità ed arrivare ad una
nuova formulazione dell'articolo 7, il che
sarebbe il minimo che si dovrebbe fare.
E questo può farlo il Parlamento. Solo ill
queste condizioni di dignità la Repubblica
potrebbe apporre la propria firma al Con-
cordato. Sono del resto sicuro che se una
discutibile sentenza della Corte costituzio-
nale non avesse impedito lo svolgimento del
referendum sulla legge di applicazione, quel
referendum, come è accaduto per altri,
avrebbe mostrato che la coscienza popolare
non corrisponde a quello che i partiti spesso
riflettono in Parlamento. Sarebbe grave se
la Repubblica si vincolasse oggi ancora con
un Concordato, neppure nuovo, ma che è
una semplice modifica del Concordato fa-
scista che per molti italiani e per molti cat-
tolici, anche per De Gasperi, costituì e co-
stituisce ancora oggi una ferita bruciante.

Ho fiducia che il Parlamento italiano rac-
colga queste voci e comunque sono certo
che non sarò il solo a continuare questa
battaglia che, sia ben chiaro, non ha nulla
di comune con battaglie anticlericali, ma
vuole es'sere un dialogo continuo con il
mondo cattolico per sollecitare la matura-
zione di quella coscienza laica e moderna
che fuori d'Italia avanza ogni giorno.

Per questa battaglia vorrei fare prima di
tutto un appello ai compagni socialisti.
Quando l'articolo 7 fu votato, io ero segre-
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tario generale del Partito socialista e ricordo
che allora ci fu la quasi unanimità del Par-
tito nel respingere questo articolo. Spero
che i compagni socialisti non abbiano di-
menticato la coscienza laica che li animava
trent'anni fa, che ad essa siano rimasti fe-
deli e siano pronti ad una battaglia laica
e di autonomia dello Stato. Lo stesso devo
dire, spero, dei socialdemocratici, dei re-
pubblicani e dei liberali.

Vorrei rivolgermi anche ai compagni co-
munisti. Come ho già detto, nella qualità di
segretario generale del Partito socialista,
ebbi una serie di colloqui con il compagno
Togliatti prima che si arrivasse al voto. Al-
lora l'uno e l'altro dei due cercava di per-
suadere l'altro partito della validità della
propria tesi. Ho un ricordo molto vivo di
quei colloqui. Ricordo le preoccupazioni di
Togliatti, ricordo però anche che egli aveva
chiara coscienza che quel voto non era una
cosa facile da far accettare al partito, tanto
che ci fu alla Costituente un grande uma-
nista del Partito comunista, Concetto Mar-
chesi, che chiese, insieme, credo, ad un altro
deputato, ed ottenne l'autorizzazione a non
votare. Altri la chiesero e non la ottennero
per disciplina di partito. Ricordo che la
principale preoccupazione di Togliatti in
quell' occasione era di stabilire l'unità con
le masse cattoliche ed era una preoccupa-
zione legittima. Non ero però d'accordo
sulla strada da seguire. Secondo me il com-
pagno Togliatti sottovalutava ~ se posso
così esprimermi ~ la capacità dinamica
della storia di cambiare i dati della situa-
zione. Perciò accadde che nel breve periodo
quel voto comunista a favore dell'articolo 7
non diede risultati perchè proprio poche set-
timane dopo fummo cacciati dal Governo,
comunisti e 'Socialisti assieme.

Certamente, nel lungo periodo si è stabi.
lita una collaborazione tra comunisti e cat.
tolici, ma ciò è avvenuto in un momento
in cui nella coscienza delle masse questo
problema è ormai superato. Oggi la discus-
sione sul voto di trent'anni fa all'articolo 7
appartiene agli storici, ma a voi, compagni
comunisti, compete la grande responsabilità
di contribuire in senso positivo al processo
storico, realizzando !'incontro con le masse
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cattoliche, che tutti vogliamo, non sulle po-
sizioni più arretrate, bensì su quelle che se-
gnano il progresso.

Il mio appello più appassionato va ai cat-
tolici perchè non è contro di loro, ma con
loro che vorrei fosse percorsa questa strada.
Certo, il ricordo di un tempo in cui gli
uomini, almeno in questo mondo occiden-
tale, erano tutti cattolici e tutti ubbidivano
alla Chiesa, un tempo in cui la vita della
società civile era ritmata dalle funzioni reli
giose, i pittori dipingevano solo scene sacre
e le vite dei santi, la « Legenda aurea» del
mio illustre concittadino, beato Jacopo da
Varagine, era tra i libri più letti del Medio-
evo, un tempo in cui una scomunica di
Gregario VII poteva obbligare un impera-
tore a umiliarsi a Canossa, questo ricordo,
forse questa nostalgia, è presente in certe
gerarchie della Chiesa cattolica e soprattutto
della Curia romana. Ma tutto ciò accadeva
in tempi nei quali questi sentimenti erano
effettivamente radicati nella coscienza degli
uomini perchè la religione, sia come rito
che come fede, era parte integrante della
vita dell'uomo.

Sono passati dei secoli, è passata la rivo-
luzione industriale, la rivoluzione francese,
la rivoluzione scientifica e ormai da due
secoli la Chiesa si dibatte tra il rifiuto di
accettare i risultati del processo storico e
la necessità di subirli, tra il sogno della
restaurazione teocratica, della tesi, secondo
la nota, vecchia formula di monsignor Du-
panloup, e l'adattamento all'ipotesi, alla con-
ciliazione con la società moderna, ancora
orgogliosamente rifiutata da Pio IX, al
ralliement di Leone XIII, fino al grande ab-
braccio con il mondo, di Giovanni XXIII e
del Concilio.

Anche se l'atteggiamento successivo della
Chiesa l'ha smentita nei fatti, la grande pa-
rola conclusiva del Concilio, « la Chiesa non
chiede privilegi, ma libertà », rimane la pa-
rola d'ordine delle nuove generazioni catto-
liche, soprattutto nei popoli che emergono
da secoli oscuri di oppressione. Ed è la pa-
rola d'ordine che un giorno la Chiesa dovrà
fare propria.

Così come il predominio della Chiesa ha
potuto vivere finchè era radicato nella co-
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scienza degli uomini, così oggi questa libertà
della Chiesa può essere assicurata non da
labili strumenti pattizi che le vicende poli-
tiche potrebbero in qualunque momento
travolgere, ma dalla coscienza democratica,
dalla maturità civile degli uomini, siano essi
laici o cattolici. Tutte le libertà che la Chiesa
ha il sacrosanto diritto di rivendicare, sono
in scritte nella nostra Costituzione repubbli~
cana indipendentemente dall'articolo 7, e
sono inscritte nella Costituzione perchè sono
nella coscienza, alla quale alla lunga nes~
suna imposizione può essere fatta. Abbarbi~
candosi a un passato che è morto, la Chiesa
rischia il suo prestigio. Qualcuno potrebbe
obiettarmi: a quale titolo tu ti preoccupi
del prestigio della Chiesa? Ho detto molte
volte, nel corso delle innumerevoli discus-
sioni che facciamo da oltre trent'anni, che
considero la dimensione religiosa come di
grande importanza per la vita dell'umanità,
che considero il momento religioso come un
momento essenziale della vita di centinaia
di milioni di uomini e che non posso essere
indifferente nè a questi uomini nè a tutti
coloro, fra cui sono anch'io, che con essi
hanno quotidiani rapporti.

Recandomi un mese fa in America latina,
la mia prima visita è stata la visita a un
cardinale e dopo di lui ho incontrato altre
autorevoli personalità cattoliche e ho avuto
conferma che sta nascendo in America la~
tina una Chiesa nuova. Quando dalla catte~
dra di teologia dell'università di Lima il
mio illustre amico padre Gutierres insegna
che, siccome Dio per parlare agli uomini si
è fatto uomo, la storia degli uomini è la
vera rivelazione di Dio, forse dirà cosa che
non piace alle supreme gerarchie ecclesia-
stiche ma che è profondamente sentita dalle
masse, tenute da sempre ai margini della
umanità e che interpretano oggi la parola
di Cristo come il diritto di ciascun uomo
a conquistarsi la piena dignità che compete
a chi pensa di essere creato ad immagine
e somiglianza di Dio. Quando al vescovo ve-
nuto in visita che, vedendo nella sala par~
rocchiale una croce nuda, gli chiede: «E
Cristo dov'è?» il parroco Gabriel Diaz ri~
sponde: «È in strada, è ciascuno di noi »,
forse farà dispiacere al suo vescovo (non

a tutti i vescovi dell'America latina), ma dice
proprio quello che sente istintivamente non
solo il semplice contadino del Nordeste bra~
siliano o delle pampas argentine o delle Ande
cHene, peruviane o boliviane, ma anche i
più illustri e più colti cattolici di quel con~
tinente. Quando numerosi sacerdoti e reli-
giosi sono rinchiusi e torturati nelle carceri
delle dittature latino~americane insieme con
militanti comunisti, socialisti e democratici,
muore una vecchia Chiesa che si era appog~
giata ai potenti e una nuova ne nasce che
raccoglie il messaggio di Giovanni XXIII che
la sollecitava a guardare fiduciosa «ad un
nuovo ordine di rapporti umani », a vedere
{{su tutta la superficie della terra, al di là
di tutte le frontiere, volti di fratelli, volti di
amici », e la invitava ad ancorare la reli~
gione nel cuore delle masse anzichè nella
forza del privilegio e del potere politico.

Io confido che <illnuovo Papa andrà tra
poche settimane al grande sinodo della Chie~
sa latino~americana a Puebla e sentirà anche
la voce di questa Chiesa. Ma non è soltanto
una voce lontana, se proprio negli scorsi
giorni, a quanto ho letto sui giornali, i ve~
scovi della Spagna, i vescovi di una Chiesa
che era fino a pochi anni fa tra le più tra~
dizionaliste e le più retrograde, hanno de~
ciso alla quasi unanimità di rinunciare a
tutti i privilegi concordatari. Un autorevole
giornale, commentando il dibattito di ieri
in quest'Aula, diceva stamani che l'utopia
dell'abrogazione del Concordato era rimasta
fuori dell'Aula. Ebbene, io non ho timore di
confessare questa utopia, come non ho ti.
more di confessare l'utopia del socialismo,
come non ho timore di confessare l'altra
utopia, la più grande e la più pericolosa,
che tutti gli uomini, come è scritto nella
nostra Costituzione, avranno un giorno su
questa terra pari e piena dignità sociale,
saranno da tutti considerati fini e non stru-
menti del potere altrui.

Rileggevo pochi giorni fa, tra un viaggio
in Brasile e un viaggio in Giappone, dove
andavo ad inseguire ovunque queste mie uto-
pie, le epistole di Paolo su cui avevo lun~
gamente meditato cinquant'anni fa quando
preparavo la mia te'ìi di laurea in filosofia,
e come sempre mi colpivano le sue parole
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là dove ammonisce che con il Vangelo non
vi sarebbero stati più nè giudei nè gentili,
nè greci nè barbari. Vorrei citare a memoria

~ chiedo scusa se sbaglio ~ l'epistola ai

colossesi, dove dice appunto: qui non c'è
nè greco nè giudeo, nè circoncisione nè incir-
concisione, nè barbaro nè scita, nè liberi
nè schiavi, c'è Cristo in tutti.

È forse utopia lottare, anche se purtroppo
non si ha la forza di Paolo di Tarso, per
preparare un'umanità in cui essere cattolici
o protestanti, cr1stiani o ebrei, musulmani
o buddisti, credenti o atei non debba più
costituire per nessuno nè motivo di perse-
cuzione, nè titolo di privilegio? (Applausi
dall' estrema sinistra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Ariosto. Ne ha facoltà.

* A R I O S T O. Signor Presidente, onore-
voli colleghi, voglio tranquilWizzare il Piresi-
dente del Consiglio: sarò breve, anche perchè
è diffidle, per non dire impossibile, apporta-
re un contributo originale o anche sufficien-
temente ~mpoirtante a questo dibattito che è
stato, con sorpresa di alcuni se non di tutti,
ampio e approfondito ed ha registrato inter-
venti acuti e appassionati, alcuni addirittura
enciclopedici, che oltre che ad una «vivise-
zione}} dellE; questioni di merito ci hanno
portato a vivere, in un certo senso a gustare,
la Sitoria e le vicende delnntrecciarsi e dello
sciogliersi di rapporti (quelli tra Stato e
Chiesa) nei quali si dflette buona paJ:'te della
nostra vita nazionaJle, dall'unità ad oggi.

Non ripercorrerò, pertanto, le strade così
egregiamente seguite da altri colleghi e mi li-
miterò ad esporre i motivi per ~ qual~ diamo
un giudizio nel complesso posi1tivo sui testo
degli accordi, così come risulta dopo gli
emendamenti che sono stati concordati tra
la delegazione italiaJlla e quella della Soota
Sede.

Va premesso ~ e s:ottoMneia:mo questa pre-
messa ~ che come sociaJlisti democratici" e
appunto perchè tali, comprendiamo il gran-
de valore del messaggio cristiano, al qua'le
non può non ispirarsi il socialismo della Li-
bertà e della d:i!gnità dell'uomo, e sappiamo

anche valutare la posizione che la Chiesa caIt-
tolica ha assunto nella difesa :non soltanto
deUa pace, ma anche della libertà dell'uomo
e della sua dignità.

Siamo fermamente convinti che un'esigen-
za non soia dello Stato democratico ma an-
che di una Chiesa che riconosce il fondamen-
tale principio della <libertà di coscienza è la
abolizione di qualsiasi residuo di privilegi e
di limitazioni collegati alla logica di uno Sta-
to autoritario e di una Chiesa preconciliare.
Nello stesso tempo affermiamo che è inte-
resse anche dello Stato democratico rego-
lare di comune accordo le materie che de-
finiamo miste e riaffermare in coerenza al
principio del pluralismo il reciproco rispetto
di due ordinamenti primari quali lo Stato
e la Chiesa.

Ieri, sul quotidiano della ,mia parte politi-
ca, veniva espresso l'augurio che questi accor-
di abbandonassero il nome di «Concorda-
to }}, che per noi richiama il 1929 ed .il fa-
scismo e per la Chiesa impel1sona un pe~
riodo pOllitico che ha dato luogo a conseguen-
ze almeno prurzialmente infauSlte per la 'stessa
vita religiosa e che avvenimenti 'Successivi e
Concilio vaticano II hanno superato. È un
auspicio, se vogliamo, un po' comprensibil-
mente retorico perchè quello che conta è !1a
sostanza. E se questa, come noi pensiamo, è
buona, resti pure .il vecchio nome se esso
torna a vantaggio della pace religiosa e
suona come atto di rispetto e di comprensio~
ne verso il mondo cattolico.

Dicevamo « nella sostanza»: per noi non
si può negare che il nuovo testo si iscrive in
modo abbastanza soddisfacente nel 'sistema
democratico della nostra Costituzione e ci
sembra assai conforme alle ispirazioni che
guidano o 3!sp~rano oggi la Chiesa.

In particolare ci paiono abbastanza soddi-
sfacenti le innovazioni appoi"tate in materia
matrimoniale ,hìlddove è prevista, per l'effica-
cia civile delle sentenze dei tribunali eccle-
siastici, la delibazione della carie d'appello
con il richiamo alla normativa vigente per
la dichiarazione di efficacia delle sentenze
straniere.

In materia di insegnamento religioso, il di~
ritto della Chiesa di istituire e gestire libera-
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mente scuole di ogni ordine e grado è ricono-
sciuto in conformità al principio deLla liber-
tà della scuola e dell'insegnamento, esatta-
mente nei 'term:i<niprevisti daWla Costituzio-
ne. :E.formulato in modo più chiaro e soddi-
sfacente il diritto di non avvalersi dell'inse-
gnamento della reLigione nelle scuole statali.
C'è poi la materia degli enti ecclesiastici che
è una materia spinosa e resta <tale; ma noi
riteniamo che sia stato più saggio che oppor-
tuno rimetterla ad una commissione mista
nella quale ovviamente è 'augurabiJe che la
rappresentanza statale difenda validamente
le ragioni deLlo Stato laico e democratico e
quella della Santa Sede abbandoni anacroni-
stiche pretese di privilegi.

Onorevole Presidente del Consiglio, mi per-
metto di suggerire qualche ritocco, sulla cui
importanza mi intratterrò dopo, al nuovo te-
sto concordato tra ,le due delegazioni. All'arti-
colo 9, n. 2, sempre a mio giudizio, va -sop-
presso il {{tuttavia» nella Drase che suona:
« Nel rispetto della libertà di coscienza è tut-
tavia garantito a tutti iJ dirjjtto di non avva-
lersi dell'insegnamento predetto ». Che signi-
fica quel {{tuttavia»? Ev1dentemente gli
estensori hanno dimenticato il significato al-
meno parzialmente avversativo di queSlta pa-
rola; pertan.to ne suggenisoo la soppressione.
Sopprimerei anche H successivo inciso: {{ iJ.
libero esercizio di tale diritto non deve da-
re luogo ad alcuna forma di discriminazio-
ne » poichè mi sembra abeI1rante che sia pu-
re per escluderla possa soltaJl1to ipotizzarsi
una discrimina:mone del genere. Penso che
sia stato uno sva'rione, non drammatico,
deglii!estensori di questo emendamento. Sem-
pr-e allo stesso articolo, al numero 3, all'ul-
timo periodo non mi piace il termine {{ eso-
nerati » che suona come benevola concessio-
ne dell'autorità. Si dovrebbe ilire: il detto
insegnamento è svolto dagli insegnanti di
classe (e attenzione perchè qui oi caliamo
nel mondo dell'insegnJamento che è ipersen-
sibile, delle volte addirittura morbosamente
sensibile, indipendentemente dagli aspetti
giUiI'idici della materia che stiamo esami-
nando) salvo che gli stessi dichiarino di non

intendere svolgere tale funzione. Quindi non
c'è esonero. Chi è che esonera? Sono gli
steS'si insegnanti che dichiarano di non vo-
ler assolvere la funzione ohe può essere lo-
ro, sempre che lo vogliano, demandata. Ver-
rebbe così soppressa anche la dizione: « ido-
nei a tale compito ». È una dizione che può
dar luogo a spiacevoli equivoci o comunque
a dei contrasti. All'articolo 11, secondo com-
ma del numero l, anzichè dire a proposito
della nomina degli ecclesiastici ai quali è
commessa Il'a'ssistenza spirituale dei mili-
tad CaJttolid ({ secondo 1'organico stabiJlito
di intesa fra le parti », proporrei la for~

mula più generale « secondo l'ordinamento
stabilito di intesa tra le parti »; è una for~
mula che può aprire la via ~ è un nostro

punto di vista, signor Presidente del COInsi~
glio, onorevoli colleghi ~ -ad una auspica-
bile eliminazione deLl'inquadramento dei
cappellani quali ufficiali delle forze a:rmate.
Mi rendo conto che sono modifiche molto
marginali, che tuttavia unite alle proposte di
grande peso specifico che hanno echeggiato,
illustratissime, in quest'Aula Irispondono me-
glio wllo '8pirito deLl'accordo e al rispetto
dei prindpi del nas,tlro ortlinamento e della
stessa linea post~conciliare della Chiesa cat-
tolica, linea il cui svHuIPPo rappresenta per
noi un sicuro riferimento ~ e mi pare che

sia questo 1lil1leit-motiv che è SltatO toccato
in quasi tutti gLi interventi di questo inte-
ressante dibattito ~ ed una speranza di po-

sitivi sviluppi e conclusioni.
La successione di Giovanni Paolo II a

Paolo VI, il quale, pur aperto aHe esigenze
dei tempi nuow, restava l'uomo che in gio-
ventù aveva preso parte attiva alla politica
concordataria dei pontificati di Pio XI e
Pio XII, accentua certamente la svolta con-
ciliare iniziatasi con Giovanni XXIII, grazie
alla quale i problemi del cattolicesimo in
Italia dovrebbero essere guardati dalla Chie~
sa in modo non differente che in qualsiasi
altro paese del mondo. Non è peraltro pos-
sibile dimeI1Jticare che Ro,ma è La sede del
papato e, signori \Senatori, non è neanche
possibile dimenticare che la Chiesa ha fon-
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dati motivi per chiedere ed ottenere, motivi
che risiedona in quanta è scritto nella Co~
stituzione repubbLicana italiana.

Il collega Bassa ha testè ricoi'dato akune
vicende che qui un po' tutti hanno tenuta
a non met,tere troppo i:n evidenza; ha ricor~
dato chi ha voluto l'inclusione di un famo~

so articolo nella Costituzione e chi lottò per~
chè questo non avven:rsse. Io ed i miei amici,
che facciamo parte di quel filone al quale
appa;rteneva allora il senatore Basso (mili~
tavamo nello stesso partito), ci siamo ferma-
mente opposti. Ma oggi la Costituzione è
queLla che è, e quell'ar1ticala esiste.

Presidenza del presidente F A N F A N I

(Segue A R I O S T O ). E poichè un
certo tipo di sÌ!nis,tra, eli fronte a determi~
nate madifiche della Castituzione volute da
altri, afferma che la Costituzione nan si
tocca, bisogna che si aspetti che, in queste
materie, ,l'altra parte rispanda: se la Casti~
,tuziane nan si tocca, non si tocca neanche
quell' articola.

Pertanto, quanto è stato fatta lito.questi
ultimi anni per giungere ad una revisiane
del Concordato va valutato con serietà, con
panderraziane, nei suoi giusti termini e neHa
sua giusta porta,ta. TU/tto questo ci porta
ad essere lontani dal pessimismo sui futum
previsti sviluppi in questa sempre delicata e
camplessa materia. Per tali positivi sviluppi
formuJiamo tutti i nostri auguri di cittadini
italiani e di crilstiani. (Applausi dal centro~
sinistra).

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
discussiane sulle comunicazioni del Governo.

Avverto che, da parte dei senatori Barto-
lomei, Perna, Cipellini, Anderlini, Ariosto e
Spadolini, è stata presentata una proposta
di risoluzione. Se ne dia lettura.

B A L B O, segretario:

Il Senato,

udite le dichiarazioni del Presidente del
Consiglio,

dapo ampio dibattito,
ritiene che esistano le condizioni per

entrare nella fase conclusiva del negoziato.

Invita al riguardo il Governo a tenere nel
massimo conto le osservazioni, le proposte
e i rilievi emersi nel corso della discussio~
ne particolarmente in relaziione a tal uni
aspetti della legislazione matrimoniale, alla
definizione della Commissione paritetica per
gli enti ecclesiastici, all'insegnamento della
religione nelle scuole, tenendo debitamente
informati i Capi-gruppi parlamentari della
trattativa.

6 - 00004

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il Presidente del Consiglio dei ministri,
che invito a pronunziarsi anche sulla pro~
posta di risoluzione presentata.

A N D R E O T T I, presidente del Con-
siglio dei ministri. Onorevoli senatori, sono
grato per l'ampio apprezzamento che è sta~
to da tutti gli intervenuti rivolto non tanto
alla mia relazione introduttiva, quanto al
ri:sultato del lavoro paziente ed illuminato
svolto sin qui dalla commissione governa-
tiva in un clima di grande comprensione
da paI1te dei negoziatori deLla Santa Sede,
che va ascritto anche a merito personale
del profondo spirito democratico del defun~
to pontefice Paolo VI.

Posso aggiungere che l'apertura e la di-
sponibilità in proposito sono state ricon~
fermate da ambedue i successori di papa
Montini direttamente, a viva voce, al Presi~
dente della Repubblica italiana.
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Il dibattito di ieri e di oggi ha offerto
nuovi elementi di valutazione e proposte
migliorative che la nostra delegazione va~
glierà per raccordarle e mediarle, e sosterrà
con la massima cura.

Naturalmente si tratta di perfezionare un
accordo; e nessuna delle due parti può igno~
rare resistenza ed i fondamentali interessi
dell'altra.

Una parola particolare desidero dire ai
senatori La Valle e Gozzini che, pur privi~
legiando le loro vedute culturali favorevoli
a temi diversi da quelli concordatari per
i rapporti tra Chiesa e Stato, hanno ricono~
sciuto che il compito dal quale noi siamo
condizionati è la modifica del Concordato
del Laterano, a norma dell'articolo 7 della
Costituzione della Repubblica.

Poco fa il senatore Basso ha ripetuto il
suo pluridecennale modo di vedere diverso;
ma lo ha fatto ~ e gli sono grato ~ con

una elevatezza e con una profondità che
certamente credo debbano essere apprezzate
anche da chi non condivide sul piano at-
tuativo la sua proposta.

Mi sembra però da rilevare un accenno
~ che definirei diagnostico ~ del senatore
La Valle circa un presunto stato di malattia
della Chiesa cattolica in Italia, che sarebbe
stato evidenziato dalla recente elezione, dopo
tanti secoli, di un papa non italiano.

Raccolgo questo spunto (in verità non
inerente al nostro ambito diretto di politici
repubblicani) perchè, in materia, una parte
della stampa estera ha adottato analoghe
valutazioni, inquadrandole per sovrappiù in
interpretazioni politicizzate quanto mai ar~
bitrarie. A me sembra piena di qualificante
significato di civile modernità l'accoglienza
spontaneamente calda e positiva manifesta~
ta, senza indugi, in tutta Italia all'annuncio
del nuovo Papa, in una coscienza univeJ:;sa-
lista che conferisce specifica irrilevanza alla
provenienza nazionale del vescovo di Roma.
D'altro canto il sacro Collegio, nella mede~
sima sua composizione, aveva scelto 33 gior~
ni prima un papa italiano, non potendo
certo sapere che il suo pontificato sarebbe
durato lo spazio di un sorridente mattino.

Lascerei, quindi, fuori di qui tali com~
menti, ricordando con ammirazione la lapi~

daria prosa di quel deputato del Parlamento
di Firenze che nel 1870, volendo mettere
fine ad una confusa discussione in sede poli~
tica sul Concilio Vaticano I, proponeva que~
sta mozione: «La Camera, nulla curandosi
dell'infallibilità del Papa, passa all'ordine
del giorno ».

Dato il carattere tutto particolare dell'at-
tuale dibattito, il Senato mi consentirà, e
gli oratori che ho ascoltato con la massima
attenzione comprenderanno, di non entrare
nel merito dei problemi evocati da tutti
loro con una profondità ed elevatezza che
veramente fa onore e conforta. Debbo fare
solo due eccezioni.

La prima riguarda il matrimo::J.io. Al fondo
della questione a me sembra che vi siano
due punti fermi.

È perfettamente legittimo che lo Stato
assecondi e rispetti la libera volonta di due
cittadini che desiderano fondare e mante~
nere la loro unione coniugale sulla norma-
tiva ecclesiale canonica.

Il senatore Carrara trova in qualche modo
anomalo che 1'opzione iniziale non sia ipso
facto definitiva ed irrevocabile anche civil~
mente come lo è sotto il profilo religioso.
Mi sia consentito non condividere questa
tesi; non mi sembra, infatti, che si possa
costringere una persona, che voglia uscirne,
alla soggezione ad un sistema giuridico pro-
prio dei « fedeli ».

Forse, se qualche anno fa fosse stato pos~
sibile ancorarsi a questa logica, avremmo
evitato una lacerazione che ha profonda~
mente turbato la nostra nazione.

Ma c'è di più: lo Stato aveva il dovere
di chiedere sostanziali modificazioni alla
esc1usività della giurisdizione matrimoniale
canonica, non solo per irrinunciabili garan~
zie di tutela di interessi essenziali di tutti
i membri della comunità, ma perchè al ma~
trimonio concordatario in realtà accedono
(pur se oggi in minor misura dopo il Con-
cilio) anche cittadini che non hanno nè il
dono della fede, nè un conseguente rigoroso
limite soprannaturale nel comportamento in
caso di contestazione processuale del vincolo
dinanzi ai tribunali della Chiesa.

Il cammino con sensualmente fatto dalle
due delegazioni in proposito è stato qui ade-
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io mi preoccupo molto di più dei matrimoni i
consumati e non rati che ci sono. (Ilarità).

I

L'altro punto su cui è opportuno da parte
mia dire qualcosa concerne gli enti eccle~
siastici. Sarebbe certo augurabile il definire,
contestualmente alle modifiche al Concor~
dato, una normativa in proposito senza la~
sciare code incompiute. Non a caso erano
state abbozzate le relative formulazioni rese
tuttavia obiettivamente difficili dalla COill-
plessità della materia ed anche dalla hse
di assestamento del riparto di alcune com~
petenze tra amministrazione centrale ed am-
ministrazioni regionali.

Vi sono state su quei testi critiche e ri~
serve e si è pensato allora all'idea della
commissione paritetica. Qualcuno dubita
però che una commissione mista che in do~
dici mesi disciplini bilateralmente la materia
stessa, oggi coperta dalle garanzie concor-
datario-costituzionali, sia una ipotesi illuso~
ria. Si teme che, come spesso accade, si im~
bocchi la via di indefinite proroghe, lascian~
do a lungo il tutto sotto una disciplina
vigente, che pur si reputa inattuale. Anche
alla stregua di quanto più di un sènatore
ha suggerito, pregherò la commi'ssione go-
vernativa di fare un nuovo tentativo per
redigere una accettabile proposta di soluzio-
ne da discutere con la controparte. Se non
risultasse possibile, si adotterebbe l'idea
della commissione, tenendo conto delle os~
servazioni qui fatte, anche sui tempi.

Registro che unanime è stato l'apprezza~
mento per le iniziative intraprese con le rap-
presentanze delle Chiese valdese e metodista
e con l'Unione delle comunità israelitiche
per le intese che l'articolo 8 della Costituzio~
ne stabilisce siano pO'i recepite da apposite
leggi dello Stato. Attribuisco una singolare

guatamente sottolineato; come pure SI e ri-
levata l'importanza della nuova norma con~
figurata per impedire d'ora innanzi al co~
niuge che senza sua volontà venga a tro-
varsi «annullato» ~ magari dopo molti
anni di vita familiare ~ di restare privo del
necessario sostegno economico.

Lasciamo invece agli esperti, senatore Car~
raro, l'esame delle sue preoccupazioni sul
matrimonio rata e non consumato. Con i
tempi che corrono ~ dieo fuori testo ~

importanza politica e morale a questa pagi-
na di progresso che finalmente ci si accinge
a scrivere, cancellando nella legislazione or~
dinaria quell'inaccettabile concetto, paterna~
listico ed ingiusto, di culti « ammessi », quasi
che lo Stato conceda in via di grazia ad ogni
cittadino di poter corrispondere in pienezza
di libertà aHa propria vocazione religiosa.

Onorevoli senatori, lo spirito costruttivo
con il quale tutte le forze politiche parteci~
pano all'importante lavoro di aggiornamento
del testo concordatario è encomiabile. Ne
abbiamo avuto testimonianza evidente an~
che in questo dibattito ed io ho apprezzato
maggiormente quanti debbono più di altri
fare uno sforzo rispetto alla loro posizione
e tradizione per non abbandonarsi a storiche
incomunicabilità. Serviamo in questo modo,
rifuggendo da ogni residuo di anticlericali~
sma e di clericalismo, le esigenze ed inter-
pretiamo la volontà del popolo italiano.

Presi come siamo ~ spesso nei ritmi ar
fannosi dei nostri pubblici mandati ~ dai
problemi materiali, di vita e di sviluppo,
degli italiani, possiamo apprezzare partico-
larmente la circostanza di poter dedicare
del tempo alla cura di elementi decisivi per
irrobustire la pace civile della nazione.

È spontaneo e suggestivo pensare, ono~
revoli senatori, che l'uomo non vive di solo
pane. Il Senato ieri e oggi ha dimostrato di
esserne profondamente consapevole. Espri-
mo per questo la gratitudine del Governo e
dichiaro di accettare la proposta di risolu-
zione che è stata poc/anzi letta. (Applausi
dal centro e dalla sinistra).

P RES I D E N T E. Passiamo alla vo-
tazione della proposta di risoluzione.

BAR T O L O M E I. Domando di par-
lare per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BAR T O L O M E I. n sostegno che
intendiamo dare al Governo votando il do-
cumento esprime anche il nostro apprezza-
mento per la iniziativa di revisione del Con-
cordato e per il cammino così puntuale e
paziente compiuto dai negoziatori, tra i qua-
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li un pensiero particolare mi sia consen-
tito di rivolgere al senatore Gonella.

Lo sforzo di sfrondamento, di pota tura,
di aggiornamento per fare in modo che i
valod fondamentali da ,tutelare trovasselTO
un più sensihtle ed immediato coLlegamento
con una realtà mutata, oon la evoluzione
democratica, e meglio quindi si armonizzas-
sero nel loro esplicitarsi con l'intera norma-
tiva oostituzionale, a noi pare che nelle gran-
di linee sia stato raggiunto nella bozza pro-
pO'sta al:la nostra considerazione, in quanto
l'articolato nella riaffermazione della laici:tà
dello Stato sembra farsi sufficientemente ca-
rico della libertà della Chiesa, ed insieme
di tutti i cittadini, sia che di eSlsa facdano
paJrte, sia che ad eSlsa si sentano estranei.

E con questo noi ribadiamo insieme il
nostro rifiuto di ogni forma di ,separatismo
tra Stato e Chiesa e di impraticabili propo-
'ste di abrogazione o di nuovo Concordato.

No al separatismo in quanto difficilmen-
te, neHa oomplessa ed articolata condizione
di uno Stato )Iloderno, esso può gwrantire
libertà di azione e uguaglianza di tratta-
mento, ma soprattutto perchè un regime del
genere non corrisponde alla concezione co-
stituzionale italiana secondo la quale la Chie-
sa dà luogo ad un ordinamento originario,
distinto ed autonomo rispetto a quello dello
Stato, come bene aveva ipotizzarto il grande
giuris,ta Santi Romano.

E val qui la pena di ricof'dare come quel-
lo sforzo teoretico di sistemazione da parte
di uno studioso non sospetto di clericalismi
avvenisse nel momento in cui in I:talda la
libertà declinava, quasi che nella pluralità
degli ordinamenti egli intravvedesse l'estre-
mo strumento di difesa e di <tutela dell'indi-
viduo.

Non sono r:iferimenti retorici. Il sistema
concordatario stesso è un prodotto della pe-
cwriarità della nostra vicenda storica per
cui ogni progresso che si fa nel comporre,
con equilibrio e coerenza, il rappoI'to tra
Stato e Chiesa è di per sè un fatto demo-
oraticamente significativo:in quanto con8elll-
te che non sia disperso quello che di posi-
tivo e di utile è ,stato acquisito dalla co-
scienza popolare, attraverso la pa'Ce religio-

sa e attraverso i,l ruolo giocato dal ,J:l1,Olldo
cattolico nella ricostruzione del paese e nel-
la maturazione della democrazia.

Se i patti del '29 chiusero in quaJ.che
modo la f.rattura risorgimentale, oggi si trat-
ta di portare avanti quel p:wcesso culturale,
prima ancora che politico, iniziato alla Co-
stituente, in quanto la nostra Cosltituzione
con l'articolo 7 integra nella economia del
suo sistema la regolamentazione di questo
rapporto significativo in tea:-mini dinamici,
di futuro, potremrL:.o dire con De Gasperi,
quando affermò, riassumendo gli orienta-
menti già espressi da Dossetti e da Moro,
essere il voto sulJ' aJr.ticolo 7 utile {( per con-
solidare, universalizzare, vivificare il regime
repubblicano ».

E vorrei quiindi aggiungere che OCCOIITe
dare atto alla Santa Sede dell'aperta dispo-
nib1lità dimostrata, qUa!Sia sottolineare co-
me l'attività giuridica e politica di questi
ultimi dieci anni convergano in questa vo-
lontà di intesa.

Da un lato il Concilio ecumenico Vati-
cano II, nella «Gaudium et Spes », tradu-
ce in termini attuali l'antico monito evan-
gelico: «Date a Dio quello che è di Dio
e a Cesare quello che è di Cesare », evi~
denziando che in nessun modo la Chiesa si
confonde con la comunità politica; nè deve
legarsi a neSisun sistema politico, al punto
da rinunciare ai princìpi de.rivanti dalla stes~
sa « hierarchia societatum ».

Dall'aJltro lato Ja giuriSlprudenza della Cor-
te costituzionale sugli articoli 7, 8 e 19, ogni
volta che ha preso in esame questioni atti-
nenti la libertà religiosa, ha ribadito i prin-
cìpi di uguaglianza, nel pluralismo.

Ed è stato appunto con il Concordato
possibile valorizzare queste convergenze, per-
chè solo con la pattuizione di un accordo
si può puntare alla intesa. L'alternativa sa-
rebbe scelta tra due possibilità negative: la
subordinazione o il conflitto.

Un risultato positivo di questo metodo è
stato intanto il superamento della afferma~
zione della religione cattoLÌiCa come religio-
ne dello Stato italiano.

Lo Stato cessa, anche se come enunciazio-
ne di principio, di eS'sere considerato oon~
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fessionale: di conseguenza il favor liber~
tatis prevale sul favor religionis e speria-
mo che continui a prevalere anche sulle
tendenze egemoniche delle ideologie strut-
tUl'ate.

La ,soluzione adottata nel concretizzare
questa realtà permette anche alcune osser~
vazioni circa la problematica relativa ai rap~
porti tra Stato, come struttura, e permea-
zione religiosa di una parte rilevante deLla
coscienza 'CoJlettiva che riconosce lo Stato
stesso come Legittimo portatore di autmità.
Lo Stato non è confessionale, nè ateo: po~
trebbe perciò stesso essere definito anche
agnostico, soprattutto in tem[p1Ì'cosiffatti,
nei quali la religione si fa anima della li~
bertà ?

La religione, onorevoli oolleghi, non è più
fonte di contestazione nè sul piano spirituale
e morale, nè sul piano etico~po1itico. InroIIl-
tra ancOlra obiezioni a livello di struttura,
di istituzioll1e, perchè è in contatto con Je
ma/sse e si impegna in uno sforzo cosrta([lJte
di giungere, attraverso !'interpretazione dei
loro movimenti, al cuore ed allo spiÌirito de--
gli individui.

Eppure, sempre più il cristianesimo vede
comporre i propri interni dissidi tradJi,ziona-
li; sempre più le antiche ansie lievitano nuo-
vamente a componenti della complessa uni~
versalità dello spirito religioso cristiano;
semp're meno il oristianesimo stesso guar-
da allo Stato come strumento di potere e
senl:pre più cerca di impegnafllo alla sua vo~
cazione originaria di difensore degli uomini
e dei loro diritti. primordiali.

Questa evoluzione a certa critica vigilan~
za segna una coscienza del mondo moderno,
assai diversa da quella di altre religioni,
ricchissime di consensi, le quali, oggi più che
mai nella storia, affermano se s'resse come
uniche fonti JegiJttime del potere politico,
dello Stato stesso come autorità e come
struttura organizzativa.

Queste religioni, di alto contenuto mora-
le, culturale, politko, non sono se~re, co-
me il cristianesimo, portatrici di pace. Ed
anzi attaccano, talvolta, il cristianesimo
stesso, in zone nelle quali esso ha piantato
robuslte radici di civiLtà come lIDLibano; 10
attaccano proprio per non avere il cristia-

nesimo alcuna vocazione statuale; per il fat-
to che, anzi, esso rifiuta di faI1si Stato ed
invita alla pace aJnzÌlChèa dure e sanguinose
lotte fratricide auspicate, certo, dai grandi
profeti, ma in tempi nei quaM ciò significava
tra l'altro portare avanti una forte 'spinta di
oiviltà e di moderruzzazione.

Il nostro Stato al contrario d'altri non è
uno Stato confessionale, non è Ulna Stato
etico. Ma, mi domando, può collocarsi su
posizioni agnostkhe, quando l'attacca cui
è fatto segno, l'attacco alla società, alle co-
scienze individuali viene portato avanti con
!'iin[lessibile e sanguinosa durezza che faI1lIlo
rassomigliare certe ideologie a religioni cru~
deli e primitive? E può la Chiesa ignorare
o essere indifferente al terreno di cultura
di quel fanatismo, vale a dire aIla di!soccu-
pazione, alla educazione, alla vita stessa de]",
l'uomo? E può essere indifferente la reli-
gione aLl'indifferenza deLlo Stato di fronte
a questi prohlemi, lasciando le coscienze in-
dividuali imputridire moralmente di fronte
all'abbandono dello Stato agnoSitico?

Qucl che voglio dke, onorevoli colleghi, è
che dobbiamo essere molto espliciti suLla
reale 'portata di sostantivi come «Stato»
e di aggettivi come «agnosHco ». Chi può
stab1H,re le soluzioni di continuità, dopo la
vulgata crociana deH'hegelismo, tra religio~
ne e libertà e, dopo la sintesi politica stur-
ziana, tra religione e democrazia?

Qualora, pertanto, l'agnosticismo Jo 'si con~
sideri dal punto di vista del disinteresse
dello Stato per qualsivoglia ['elrigione, la ri-
sposta non può essere che negativa. La ri-
sposta deve viceversa essere positiva qua:-
lora la si consideri come l'atteggiamento
dello Stato nei confronti della sceLta ['eli~
giosa dei cittadini.

E allora didamo che lo Stato rispetta la
scelta dei suoi cittadini, in tema di fede, ne~
gando quaJsiasi privilegio a chi abbmccia
una confessione piuttosto che un'altra. La
Libertà religiosa è quindi intesa come libertà
anche psicologica da ogni coazione finaliz~
zata a crea~e condizioni favorevoli o di sfa-
vore. Tutto dò, tuttavia, va inteso nel sen-
so giusto, cioè inteso nel senso che, se la
religione 'cattolica non deve essere più consi-
derata come la ['eligione deLlo Stato, ciò non
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può portare ad una abolizione sic et sim~
pliciter del Concordato, come talune parti
vorrebbera.

NOli potremma porci, oggi, obiettivamen~
te, il ques:ita del perchè, a questo liveLlo di
evoluzione della civiltà, deWle cascienze, i
concordati in alcuni paesi sembrano ancora
necessari. Ma questa domanda richiede in
ogni caso un discorso IUlIligache non abbia~
ma qui il tempa dJi sviluppare sui motivi
per cui, in così fervido risveglio religioso,
anoora vi sia, ancora si senta viva un'es:igen~
za di fiSlsare i li,mitii del potere dello Stato
nei 'CDnfronti della religione.

Patremma semmai dire in breve che og~
gi tutti sappiamo quanto di religione e di
rdigiDsità sia intrisa ,la ooscienza individua~
le, ma temiama che assai poco sia, purtrop~
po, 1nteriorizzata l'esigenza statuale. ,E ~
punto in tali condizioni si ripropone, in
termiiIli aJssai più camplessi che nan in pas-
sata, la realtà dclla presenza visibile, stJrut~
turale e quindi anche politiJca della oriSltia~
nità in seno alla capitale del nostro Stata.

Nel rivalgere il salutD per la sua elezione
al defunto pDntefice Giovanni Paolo I, il
Presidente deLla Repubblica partecipava alla
gioia universale parlando a nome della na-
zione italiana «cDnscia del particolare pri~
vilegia di avere nel Vescovo di Roma il Ca~
po della catrolicità ».

Lo Stata italiana, quimdJi, nel sua elemen~
Ita costitutiva peflSonale, cioè i.l popala, è
ben lieta di praticare neLla maggiaranza una
fede che ha per epicen:tro Rama.

Questo stesSlO Stato, nell'autanamia dei
due poteri, religiasa e terreno, nan può pe--
rò ignorare che fine cltJima, in ogni ardina-
menta, è il benessere dei cittadini cui de-
vana essere finalizzati i servizi da essa pro-
mananti.

Si tmtta di ricanascere la realtà umana
e religiosa che vuole concDrdia e ~edproco
dspeitto tra StatD e Chiesa, cogliere questa
essenza come fatta socialmente rilevante e
trame le davute canseguenze. Con queste
avvertenze ci si deve dichiarare d'a:ccOlrda
nell'accogIiere il principio di elimimazione
di ogni legislazione di privilegio reale, che
si tradurrebbe nella negazione del plurali~
smo, e prima ancora di privilegia persanale,

che nulla hanno a che vedere con l'esercizio
del ministero ecclesiale.

E questo non è SOlD.l'auspicio nostra co-
me cittadini, ma è altresì il des~deria espres-
s'O dalla Santa Sede: due anni DI' sono il
Santa Padre Paolo VI parlando al Collegio
cardinalizio, dopo 'aver insis'ÌÌto suJlla neces-
sità di malntenere un cOll'retta ed amichevale
rapporto tra Chiesa e Stato., dichiarava
espressamente dijrnan aver :la Santa Sede
in animo di rivendicare privilegi di sorta.

Si può dire che mai, carne iiIl questa sa~
lenne oecastone, ffi è avuta la unicità dei
mativi Ì!spiratDri nei contraenti, ed è aus-pi-
cabile che si passa arrivare pertanto rapida~
mente a definitive conolusian:i.

Il Gruppo della democrazia cristiana ha
voluto dare il suo cantributo di perfeziona-
mento ad un testo di per sè in molte parti
positivo. suggerendo a mezzo dei senatari
CarraI'O e De Giuseppe le indicazioni che
possono ancora migliaraTla.

NOli insistia.mo sul concetto della neces~
sità di tDtaile rispetta delle esigenze costitu~
ziDnalÌ del pluralisma delle li'stituziOOiÌ; del
pluralismo nelle istituzioni; della libertà
e dell'eguaglianza, senza sacrificia di alcun~
di queste realtà giu:r.i,diche e sociaM a van-
taggio di altre.

Libertà ed eguaglianza con riferimenta ai
cittadini, agli enti ed aIJe istitu:zJiani, ma con
riferimento anche a chi deve assalvere i
campiti specifici cannessi con l'esercizio del-
.l'autaI1ità ecclesiale.

Quindi ricanoscimenta della funzione sa~
cel1datale da cui ddSiOende,la libertà pasta-
rale, comprendente la libertà di organizza~
ziDne, magÌiSltera ed esercizio del culto.

Perchè ~ ci rioordava Orio Giaoohi: citan~
da Francesca Ruffini ~ neLla concezione
pluralistica uguaglianza nan è riduziane ad
un unica schema, è riconascere a ciascuno,
nan salo l'esistenza, ma lla r&ltà deLla sua
farma esteriare e della sua lagica interna.

Da qui tutta Ila problematica relativa alla
organizzazìane centrale e periferica de!! si~
sterna ecclesiale e alle sue relazioni interne.

Da qui tI fatto. che i prablemi della scuala
e della assistenza religiasamente qualificata
nan possono perciò essere I1ÌlSaLtiin termini
di esdusività statuale ma nel quadro del
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rapporto tra s<Ycietà civile e società religio-
sa, per la quale ultima assistenza ed edu-
cazione non sono attività di supplenza, ma
proprie della Chiesa stessa.

TaJ!e in breve, 0'norevo1:i! coLleghi, la no-
stra proposta per «andar d'aocoroo COlO.la
stOI1ia», come non sempre bonaJriamente si
reclama negli ambienti laicisti.

Abbiamo intesro par'la're 10010.la fraTIlchezza
che i tempi e le emergenti generazioni ri~
chiedono, a quanto sembra, soprattutto a
noi. Abbiamo voluto 'sforza:rci di tener con~
to eLiquanto. avviene in questi momenti stes-
si nei quali parliamo, di quanto avviene di
positivo e di negativo; sul giudizio di questi
fenomeni, pur se non per quanto COtIlcerne
le loro origini, mi pare si possa oonstartare
larghissimo accordo. (Vivissimi applausi dal
centro). /

I

I

I

L A R U S S A Domando di palIÙare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facolrtà.

L A R U S SA. Onorevole ìsignor Pre-
sidente, onorevole Presidente del Consiglio,
onorevoli colleghi, 11MOV']melOJtosociale ita~
liano--Destra nazionécle, che ho l'onO're di
rappresentaJre, respinge a mio mezzo la piro-
posta di risoluzione presentata dai Gruppi
ddIa maggioranza. Non P0'ssiamo, infatti,
dare, neppure con i suggerimenti che la pro-
posta di ,risoluzione contiene, la nostra ade-
sione a questa terza bozza di Concordato
che ella, onorevole Presidente, ha ieri pre~
sentato al Senato, dopo. essere stata tenuta
a lungo riservata, direi quasi segreta, evi~
tando che l'opinione pubbiliica ne prendesse
preventi'Vamente conoscenza in mO'do da apri~
re in tempo nel paese un dibattito certa-
mente produttivo di suggerimenti e di urtiai
contributi.

Il Movimento sociale ,i,taliatl1o~Destra na-
zionale è stato ed è cOl1lsenziente a modirfii..
che di carattere limitato, ma non possiamo
apprezzare un testo che, sovvertendo nei
punti fondamentali e basilaJri il Concordato
del 1929, provveda non alla necessaria e par-
ziale modificazione di alouni punti che il
tempo e le mutate istituzioni politrohe im-

pongono, ma ~ come ieri ha egregi'amente
detto il collega Abbadessa ~ opera una no-
vazione vera e propria che sigl1lifica, in so-
stanza, una ahroganione del Concordato vi-
gente e aa fO'rmulazione di uno nuovo.

Ciò non è nello spirito debl"articolo 7 della
Oostituzione e noi pertanto lo respingiamo.
In base all'aI1ticolo 7 ,la volontà dei oostlÌ-
tuenti era, infatti, che i rapPOJ:1tri.restassero
rego,lati dagli aocordi del 1929 con lIe modi-
fiche che sarebbero state introootte di ca-
mune accordo dalle parti, ma ovviamente
nello spirito di quegli accordi che i costituen~
ti giudicavamo va~i:di, cOlITlesi rileva appunto
daH'articolo 7 della COSltituzione.

È stato giustamente e validamente scritto
che il nuovo accordo, costituendo una nova-
zione, non beneficia, così, di quella coper-
tura che J'artioolo 7 dava appunto. agiLi ac-
COI1di del 1929. Ma il guaio maggiore sta
nel1a sostanza, onorevole Presidente dell Con~
siglio, perchè il nuovo Concoroato !l1Onmi-
gI.iorerebbe affatto la situazione ooncoroa-
taria. A f,ronte eLiuno strumento come quel-
lo dell 1929, che ceJ1tamente è logorato in
paJ1te dal .tempo ma che tutta;via ha avuto
il merito di stabilire ed assicurrare per mez-
zo secolo la pace religiosa in Italia, si è
creato uno. strumento contraddittorio e in-
completo.

La cosiddetta terza bozza è contraddirtto-
ria, vi confluisrono spinte opposte senza
omogeneizzarsl, determinate dal carattere
contingente della maggioranza, per cui lo
strumento, come era naturale, non può che
apparire frutto di un compromesso e non
già di una tormentata ricerca di una sostan-
ziale intesa.

L'esigenza laica e queHa oOIllfessionale DOn
si conciHanO', anche se non si scontrano; !Si
ignorano, si pongono lindi'Scriminatamente di
volta in volta /l'una accanto aLL'altra, in un
ibddo mosaico. Infatti da una lato la bozza
ostentatamente, direi trrionfaHstiiCamente pel'
la perifrasi usata, dà sfogo alla esigenza lai~
ca proclamando Iche la reJigione cattolica
non è più reJligione dello Stato, e si affretta
,anoora a dichiarare ohe l'insegnamento deHa
religione è giustificato sol0' da una esigenza
storica e culturale, ma dal1'a~fu1omto i ce;



Senato della Repubblica ~ 15163 ~ VIl Legislatura

345a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 7 DICEMBRE 1978

dimenti a danno dello Stato :i1Jallianosono
considerevoli e anche :numerosi.

Valga come esempio citarne solo uno: la
bozza stabililsce che la Santa Sede deve co~
municare la nomina dei veSlOOv:i,ma ~ caso

unico per l'Italia ~ contrariamente a quam:-

to è stato operato recentemente nei concor-
dati con altri paesi, non è richiesto il pre-
ventivo gradimento o qUaJlJto meno il pa-
rere dello Stato italiano. E non solo i ve~
scov:i, ma la Santa Sede può designare di-
rettamente anche la persona dell' ecclesia-
stico che, stipendiato dallo Stato, viene ''Pre~
posto a capo del servi~io dei cappella11li mi-
litari.

Il nuovo Concordato è altresì, come ho
detto, incompLeto: non ha carattere globale
e definitivo. Valga il solo esempio degli en-
ti e del patrimonio ecclesiastico, ,che ven-
gono trascurati ,dalla revis!Ìone, anche Ise ci
sarà una commissione che 'lWI termine di
un anno proporrà una nuova regolamentazio-
ne. Ma in questo modo noi stiamo a dare,
oggi, un mandato in bianco e sempre che il
termine di un aiIlJnonon resti lettera IDOl1ta,
anche se nel1'ordine del giorno presentato
dalla maggioranza c'è un invito a informare
via via ,i Gruppi parlamentari di questo la-
voro.

Onorevole Presidente del OomisiglÌJO,noi
ci auguriamo che questa terza bozza, che
inade~uatamente e confusamente dovrebbe
concludere il lavoro di lunghi a:nni, non ab-
bia seguito; che ad essa pOSlsa segUlÌirneuna
quarta, presentata da un Governo, alla cui
chiarezza di adee è necessario il supporto
di Ulna chiara maggioranza non inquinalta
dal condizionamento marxista; un testo che
sappia, nel clima dei tempi' nuovi e mutati,
conservare nei giusti l,imiti e dove è possi-
bile lo spirito che stava aUa base degli ac-
cordi del 1929 che provvidenziaJlmente han~
no dato e conservato la pace religiosa lin Ita~
Ha, accordi de:i quali £r.a breve rioorrerà il
cinquantesimo an.niverswrio e che noi ricor-
diamo come una delle più beLle !pagine deLla
storia religiosa e civile d'Italia.

P E R N A. Domando di parlare per di-
chiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P E R N A. Signor PiI'esidente, come
Gruppo comuniSlta non abbiamo .da dire mol-
to an occasione di questo voto. L'atteggia-
mento del nostro Gruppo, i ri1ievti.e le pro-
poste di possibili modifiche aHa nuova boz~
za :iJIlUlstrata ieri dal Presidente del Consi-
glio sono stati esposti in maruiera assaWchia-
ra dai! coLlega Bufalini a testimonialllza del-
l'impegno di una forza politica che crede e
si sforza ogni giorno di essere un elemooto
portante dello sv:i1uppo e dell'allargameI1lto
del regime democratico, e perciò propugna
gli insoSìtituibili princìpi e diritti di libertà
e di reciproca toLleranza tra tutti i aittadiilIli
e nei rapporti tra questi e lo Stato.

Non abMamo perciò 'llu1lada aggiungere
al fatto di avere sottoscritto il doc1.1,IIlMto
che tra poco Isarà posto ai voti. Soltanto vo-
gliamo rilevare che nella repltca testè fatta
daIJ'onOlrev:ole Presidente del ConSlig1d.oè sta-
ta :in qualche modo adombrata una soluzio-
ne del problema degli enti ecclesiastici che
non sembra del tutto corrispondente a quel
testo; nel senso che, se abbiamo bene udito,
il Governo si riserverebbe di dar mandato
alla delegazIone italiana di esperire, preven~
tivamente alla ipotesi della formazione di
una commissione mista, un nuovo tentativo
di una diretta regolamentazione nel testo del
nuovo Concordato di una così complessa e
spinosa materia.

A noi pare, per le ragioni già dette, del
resto riprese da altri Gruppi parlamentari,
'Che questa strada si è già tentato di espe-
rire con difficohà, anche per gili ostacoli
tecnici di dare una siste:m.azione omogenea
ad una legisla2riJone che è di varie epOlChee
'Contiene molti ,problemi. Pertanto, la solu-
zione di 'Stralciare questa parte della materia
concordataria per affidaIrI1e la lrilevazione e
la determinazione ad una commissione mi-
sta era ed è preferibile. In tal Se:I1lS0ai peT-
mettiamo di iI1lsistere.

Per il resto abbiamo già esposto le nostre
considerazioni. Riteniamo che il documento
conclusivo firmato da larghissima parte del
Senato r.irconduca aid una visione unitaria
l'inSlÌeme dei problemi che ci sono davanti.
Apprezziamo lo sforzo che è stato fatto e
quindi siamo d',acoordo che si dia il più ra.-
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pidamente possibile COI1SOalla fase finale
del negoziato.

Riservandoci, in quei contatti che sono
indioati nella parte finale della risoluzio~
ne, di dare e avere le reciproche informa~
zioni e considerazioni che si riterranno ne~
cessacie e opportUiIle, vogJia,rno dire a con-
clusione di queSito brevÌ!ssimo intervento che
noi riteniamo soprattutto positivo un fatto.
E cioè che dopo <tanti anni di polemiche e
di differenziazion;i, dopo tante diSICussioni
sull'atteggiamento a suo tempo tenuto a pro~
posi/to delJ'artic.olo 7, si sia infine a poco
a poco realizzata nel ,Parrlamem:to italiano e
tra le forze politiche democratiche una so-
stanziale unità di intenti attorno al modo di
affrontare la questione dei rapporti tra lo
Stato e la Chiesa cattolica, così come dei
rapporti tra lo Stato e le altre confessioni.
Consideriamo questo approdo molto 'signi~
fi'Caitivo e pensiamo che debba vru1elrecome
un indirizzo politico prevaleI1Jte il fatto ohe
questa concordia, così faticosamente reaàiz-
zata, rappresenta un punto essenzilale del-
l'unità nazHonale democratica alla quale ine-
vitabilmente va subordinato ogni ulteriore
sforzo, non soltanto per sUpeiTare nella s~
stanza e nella forma le discrepanze ancora
esistenti tra la nostra Costituzione, d suoi
priTIcìpi ispiratori ed iJ vecchiiO accoJ:1do del
1929, ma per dare a questo superamento il
significato di un progresso di tutto il p~
polo ita1iano ne1la democrazia e neLla Jiber-
tà. (Applausi dall' estrema sinistra e dalla
sinistra) .

A N D E R L I N I. Domando di parlarre
per dichtarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha faco1tà.

A N D E R L I N I. Credo si possa af-
fermare, signor PiI"esidente ed onorevoli col-
leghi, che in questi giorni di dibattito il Se-
nato deI.la Repubhlica ha reso un servizio al
paese. Una trattativa che si prolunga da
tempo, che è passata per fasli piuttosto com-
plesse, è sfociata in questo momento iÌn uno
dei due rami del Parlamento ed è diveu:1tata
patrimonio anche culturaJe oltre che di co.
noscenza dell'intero popolo italiano.

Può sembrare una maniera un po' strana
di condurre le trattative per un concordato,
per un rappoJ:1to internazionale. Di solito trat-
tatiive di questo genere o <rapporti di questo
tipo vengono condotti a livello segreto, con
le diplomazie o con le cancellerie e poi
sfociano in testi di fronte ai quali il Parla-
mento non ha altra scelta che queUa di
prendere o lasciwre.

Il Parlamento della Repubblica non ha
voluto seguire questa strada ed ti! Governo
l'ha assecondato in questa direzione. Credo
che sia un fatto da registrare positivamente
che oggi, con alcune signiFicative eccezioni,
bra le quali quella del mio colJega di Grup~
po senatore Basso, l'intero arco deLle forze
costituzionali italiane riconosca nella riso~
luzione che abbiamo presentato che si va
verso la fase conclusiva della trattativa per
il rinnovo, la revisione, o meglio la riforma,
come si è espresso ieri pomeriggio il collega
Bufalini, del Concordato.

Il nostro Gruppo, come i colleghi sanno,
ha portato al dibattito una varietà di contri~
buti piuttosto ricca sul piano culturale e
sostanzialmente convergenti dando ciascuno
al proprio intervento il timbro particoiare
della sua personalità. Sono state incluse in
tali interventi le ragioni che portano ad assu-
mere una posizione favorevole e che si entri
nella fase conclusiva della trattativa con i
tre punti di riferimento che sono abbastanza
chiari nel documento che iOÌ accingiamo a
votare e che io mi sono pelr'Inesso di sotto-
scrivere a nome della Sinisrtra indipenden~
te: problema del matrimonio; problema del~
la scuola; problema degli enti ecclesiastici,
sui qualli vorrei fare un richiamo a:1e1tono
e nella linea indicata dal colJega Perna.

:E materia assai compleSlsa e spinosa, ano.
revole Presidente del ConSli:gliÌo.Direi che
la segnalazione che ieri faceva il senatore
Bufalini e cioè che una commissione che
si muove in tempi non definiti rischia ,di
perpetuare TI presente (è un presente che
tutti quanti, compresa ,la Chiesa, riteniamo
non aocettabile proprio perchè llaISICein epo-
ca diversa dalla nostra, in una siÌtuazione
radioalmente diversa e per Jo Stato e per
la Chiesa) è il rischio maggiore che cor-
l"iamo. Importante sarebbe arrivare a defi-
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nire COinprecisione limiti, strutture, funzia~
nalità della cammissione da nominare, com~
piti ed obiettivi da 'raggiungere.

Ma ai tre elementi segnalati' nel testo del
nostro documento, vorrei brevemente ag~
giungerne uno che il senatore La Valle ha
segnalato con molto calore: l'articola 2.

L'articala 1, anarevale Andreatti, è di
piena gradimento del mio Gruppo e aredo
dell'intero Senato.: è il segna della navità,
Ja cornice nuava entra la quale andJÌ!amo a
'scrivere talvolta case un po' vecchiOltte. Se
potessimo fare in maniera che il nuova, ve-
ramente nuovo, interamente nuova arrivasse
fi'nlOall'articola 2, questo sarebbe motivo di
soddisfazione per tutti. Lei sa di che cosa
si tratta; non SIipuò pensare ad un rioona~
sCÌmento della libertà religiosa senza colle~
gada alle altre generali libertà di cui tUltti
i oittadini indistintamente, indi'Penden:temen~
te dal laro credo e dal loro oflientamento
idealogica~filasafica, debbano. pater godere.
Questo per noi è pacifico; ma che ISia paci~
fico alliChe per Ila Chiesa sarebbe :per tutti
quanti mativa di saddisfaziane; perchè se
anche su questo punto Stato e Chiesa in Ita~
lia potessero 'mcontrarsi, mi pare che sareb~
be un giorno. da segnare pasitivamente nelIa
staria nan sala dei rapporti tra Stato e
Chiesa, ma della crescita generale del no~
stro papalo.

Nan avrei da aggiungere altra se non un
breve discarsa amichevole, se mi è cansentita
di usare questa aggettivo., can il callega Ga-
nella, il cirenea di tutta questa situazione,
l'uomo. che ha sopportato nel corso di questi
anni ~ perchè si tratta di anni armai ~

la fatica degli incontri, delle discussioni, de-
gli scontri.

Capisco, senatore Gonella, lei forse si
aspettava che iH Senato. desse luce verde:
anda,te alla fi.r.ma, andate a cancludere, poi
ne riparliamo alla ratifica. L'ordine del gior~
no. che approviamo non dice esattamente
questa; dice che è aperta la strada per la fase
conclusiva e la dmpegna ad una serie di nuo~
vi rapporti che noi saremo. lietilSsimi di
avere con lei proprio per 'SU(perare le ulte.-
riori difficoltà che permangono sui tre pun-
ti segnalati dalla risoluziane e su altri che
lei patrà raccogliere dall'insieme del di-

battito. che si è svalta tra di noi. Non c'è
da lamentarSli del faJtto che le cose vadano
per le lunghe; d'altra parte la IU:!l1ghezzadel-
:la trattativa non ha, per esempio, creata
ombre o difficoltà nei rapporti tra St'ato e
Chiesa nel corso degli ultimi anni; se qual-
che rarissima ambra a piccola nuvola è ve-
nuta, essa si è mossa da fuori e non certa-
mente per il fatto che fosse in CO'l'SOuna
tmttativa così complessa e pes'ante tra lo
Stato e la Chiesa. Anzi la tJrattativa ha crea-
ta un clima entro :il quale, tut,ta sommato,
.j rapporti non sono certamente peggioram ed

io penso di poter dire che sono anzi miglio-
rati.

La democrazia è lunga, è diffiaiJ.e, com-
porta mamenti di pubblicità della trattativa,
come quello che abbiamo vissuto in Senato
nel giro di questi giorni; ma è così, 'se v0-
gliamo che i rapporti tra Stata e Chdesa in

, Italia poggino su basi solide, di serena con~
sapevolezza da parte deIrla stragra'11lde mag-
gioranza del nostro popolo: abbiamo biso-
gno di tempo e di dibattiti oome quello che
abbiamo fatto tra oggi e ieri nell'Aula del
Senato. Ecco le ,ragioni per le quali ho sot~
toscritto il documento che insieme ad al-
tri colleghi ho presentato alla Presidenza
dell'Assemblea. (Applausi dall' estrema si-
nistra).

N E N C ION I. Domamido di parlare
per di~hiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha faroJtà.

N E N C ION I. IllustJre Presidente, si-
gnor Presidente del Consiglio, onorevoli col-
leghi, netl mio recente intervento in questa
Aula ho esposto le ragioni che ci hanno oon-
vinto deH'esigenza di sallecitare i tempi per
ill perfezionamento del Cancordato. Si tratta
di modifiche ,sostanziali che lasciano però
intatti, nei punti essenziailii, i contenum dei
Patiti lateranel1'si del 1929. Le modifiche che
sano intervenute e queUe che sono state pro-
poste, e che ci auguriamo siano approvate
dalla cammissione paritetica, sono dirette
a smussare quegli angoLi che si sono resi
più acuti da!lla approvae.ione, nell'ormai lan~
tano 1947, delJa CastitUZÌO!I1edella Repubbli-
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ca e dal .fluire d:clla nostra società fOlI1se
in modo disordinato ma che sii ricompone
nel desiderio di una vita di relazione domi-
nata dai princìpi di libertà.

Vi ,sono ~ e l'abbiamo sostenuto ~ delle

norme che debbono rimMllere, se non nella
lettera, nello SpilritO dei Patti. È una esigen~
za assoluta, nel solco deHa nOlStra civiltà e
della nostra storia, che noi manteniamo que~
sti rapporti. Perciò ci siamo opposti recisa-
mente a coloro che, cattolici, percorrendo al~
l'invetI1s0 la via di Damasoo, hamro ritenuto
di ,dover cancellare lil COillcordato tra la San-
ta Sede e l'Italia. Sarebbe veramente un even-
to negativo se, ospitando la Saillta Sede nel
nostro territorio, essendo un popolo essen-
zi'aLment'e cattolico, respingessimo un Con-
cordato, una volta tolte quelle sovrastruttu~
re e quelle enuociazioni che pur noi, 'Con ra-
ziocinio, abbiamo ritenuto stamane esigen~
za assoluta che permangano, mentre abbia-
mo detto di valerie cancellare dalle legpft
ordinarie che nella nostra funzione ci ap-
prestiamo ogni giorno ad emanare.

Questi sono dei patti, sono normative, so~
no discipline che si nutrono di enunJciaziorrui
e dd princìpi e questi prindpi sono un por-
tato della nostra civiltà e dell nostro futuro,
i]luminato dalle nostre coscienze, dalla no-
stra volontà di SQpravvivere come naZJÌoU1e.

C I P E L L I N I. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

,p RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C I P E L L I N I. Signor Presidente,
onorevole Presidente del Consiglio, onorevoli
colleghi, la nostra parte ha sottoscritto la
proposta di risoluzione che è stata presen~
:tata ed accettata dal Presidente del Consii-
glio perchè in essa si condensano soprattutto
tre grossi nodi quali la legislazione ma-
trimoniale, la commissione paritetica per
gli enti ecclesiastici e l'insegnamento della
religione nelle scuole.

Nel lunghissimo inteI'Vlento di ieri ebbi
più volte a soffel1IIlarmi non solo sulla preoc-
cupazione, ma suLl'esigenza de1la parte socia-
lista di risolvere questi tre punti. Il fatto

che la proposta dd I1isoluzione concluda di-
cendo che il Presidente del Consiglio dovrà
tenere debitamente informati i Capigruppo
parlamentari della trattativa sta a signifi-
care che questa nostra preoccupaZJiOlllee que-
sta nostra esigenza non verranno meno fino
a quando non sarà fatta chiarezza su ques1ìi
puntd.

Detto questo, onorevole Presidente del
Consiglio, poichè ieri ho parlato circa un'ora
e mezza contrariamente alla mia consuetu-
dine e forse ho costI1etto. i calleghi ad una
gam di sopportazione, vedo, dii rimediare
chtudendo subito questa roda dichi:arazione di
voto e confermando quanta detta nell'inlter-
vento di ieri, 'augurando. che si arrivi a una
conclusione felice di questa lunga vi:cenda
e che ill prossimo armo, nel quale rico,rre
il cinquantesima anniversaI1io, come è stato
ricordato Icon tutt'altro spirito da un Seilla~
tore dell'estrema destra, non 'si parli più del
Concordato del 1929. (Applausi dalla si-
nistra) .

S P A D O L I N I. Domando. di parlare
per dichiarazione di VOltO.

P RES I D E N T E. Ne ha facohà.

S P A D O L I N I. Signor Preside.nte,
onorevole Presidente del Consiglio, il Grup-
po repubblicano del Senato conferma l'ade-
sione al documento firmato dai rappresen-
tanti dei Gruppi che sorreggono la mag-
gioranza.

Avremmo pa:-eferito un riferimento più
espHcito al collegamento lCOIl ~e forze par-
lamentari, ma ci ,siamo accoI1dati su un te-
sto di compromesso che fa richiamo ai Capi-
gruppo anche perchè questi debbono riferire
ai Gruppi in quanto non sono investiti di
nessun potere nè precostJiittuLto nè cadsma:-
tico. Quindi è giusto richiamarsi ancora una
volta allo spirito. 'animato.re deJ.la mozione
del 1976 alla Camera, nella quale proprio
lei, o.norevole Piresidente, volle che ci fosse
un lcostante oollegamento con le forze parla-
mentari, p'U!nto che differenziò quel testo da
quello del 1967. Ed è giusto che quello spii-
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rito si rifletta nell'ultima fare, quella con-
cluSliva.

Esistono ancora problemi apenti sui tre
grandi n'Odi: la Jegislazione matrimoniale Q
taluni aspetti di essa, come è detto nella
risoluzione; la scuola, per la parte rela-
tiva aill'insegnamento religiO'SQ; gLi enti ec-
clesiastici. VogJlio qui riprendere um:motivo
che hanno sviluppato i ool,leghi Perna e An-
derlini circa il testo di questo documento
che realizza !'intesa tra le forze politiche
sulla definizione della commissione parite-
tica per gli enti.

Come lei ha rilevato nel[a sua repID.!ca,
onorevole PreSlidente del Consiglio, da varie
parti sono state rivolte raiOComallldazioni rul-
la delegazione governativa in vista di strin-
gere i tempi e addirittura di procedere alla
nomina prima della fase finale delb ratifìica,
in modQda evitare che si vada oltre i do-
dici mesi, in quanto da tutte le parti 'si ri-
:tiene che ~a legislazione sugli entli che è mi-
sta, concordataria e precoDiCOrdataria e quin-
di di iniziativa dello Stata, sia comunque
obsoleta, supemta e tn contraddi:zione sia
con i pi1ÌncÌ:pi deHa Carta costituzionale sia
con i princìpi conciliari.

Lei ha oomunircato al PwrlamentQ la pos-
sibiàità, alla quale cento non ci opponiamo,
di un ulteriioa:'e approfondimento della dele-
gazione ital'iana eon Ila delegazione della San-
ta Sede circa la formulazione di una norma-
ltiva diversa e più soddisfacente per H Par-
lamentQ rispetto a quella che nei contatti ri-
servati fra il presidente della delegazione e
1 Gruppi è appaJ:'lsa per niente soddisfacente
nella bozza del 1977.

Mi permetto di esprimere, come il co~lega
Perna, più di un dubbio sul successo di que-
sto rtentativo, pure da es;perire, per l'intrec-
cio fre competenze ,statali e competenze '~re-
giona1i, intreccio che ha oreato alouni grosSli
problemi di ilnterpretazione sulla :legge n. 382
e sopmttutto perchè nella bozza seconda,
che è stata unanimemente giudicata tin modo
critico, si era delineato UiIl allargamento dei
fil1li degli enti ecclesiastioi ben oilitre quelli
istituzionalli di canità e di assis.tenza.

t

Ritengo quindi che l'avvio della commis-
sLone, probabiJmente anche dopo questo ul-
teriore esperimel1lto, sia inevitabile (e in que-
sto senso la risoluzione è molto preci-
sa) ma ritengo che debba essere compiuto
ogni tentativO' perchè i tempi siano abbre-
viati e perchè, rn.ccogliendo uno spunto che
mi ero permesso di formulare nel mio !inter-
vento di stamani, si possa studiare una no-
mina e una composizione immediata di tale
commissione paritetica, ad alto livello di tec-
l1Iicae di mppresentantività, in modo da ab-
breviare i tempi fra il'eventuale firma della
revi1sdone del Conca,Idato e !'impellente mo-
difica deLla no.I1llativa in materia di enti e
di beni ecclesiaSltici.

Per quanto I1igua~da le altre due quest,io-
ni, dal dibattito così elevato ,sVo.ltosi tin que~

. st'Assemblea è emerso che esiste un orien-
tamento. comune alla maggioranza delle forre
laiche in questo IParlamento circa una pre~
cisazione e definiziol1Je migliore e più chJi.am
del testo attuale I1n tema di piena faJCOltati-
vità dell'insegn:amento religioso in ;tutte de
scuole, pur apprez:zJando ià dsultato posdiivo
che la delegaziO!I1JeitaBarra ha ottieIllu.to.0011
la tOItJa:leparifioazione fra 'Ogni o.rdine e tipO.
di scuole pubbliche contro la precedente as-
surda discriminazione f!l'a scuole elementa-
ri e scuole superiori. Esistono ancora alcuni
pmblemi di correzione aLla llegislazione ma-
trimoniale, pur essendo. tul:ite le forze laiche
canvÌ!I1Jteche si sia ottenuto un piaJSSo.aV!a!I1Jti
importante con l'equiparazione fra 'senrenze
elcclesiasticl1e e sentenze sltranJiere e con la
conseguente caduta della riserva di giuri-
sdizione in materia di nullità, che rappresen-
tò senza dubbia ;la maggiore e più iIlltallera~
bile ,abdicazione del fasci,smo alla Santa Se-
de e che nan è stata ~ecepirta in nessun'O
dei conoordati deì11'oocidente, neanche in
queIJo con la Spagna fìra:nchiJsta.

Consapevoli dei limiti che i Patti latera-
nensi hanno. per la collocazione Sltessa nella
storia italiana, favorevoli come forza pdi-
tilca di ispilraziQne nisorgimentale a un re-
gime separati sta nella libertà piuttosto che
a un regime concOIrdatario, riteniamo egual-
mente che la via di una tota!le trasforma-
zione e ristruttum:zJÌ!one del Concordato, che
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adesso Sii aVV1Ìaalla fase conclusiva, possa
risolvere i problemi della conVlivem;a che
vogliamo armonica ed equilibr'alta, nel rispet-
to delle reciproche sfere e competenze, fra
la Chiesa cattolica e lo Stato italiano, n'On
senza concludere che Ja miÌigJlioreoonciliazJio-
ne è sempre quella che si realizza nell'intimo
delle coscienze prima ancora ~he negli s1JrU-
menti o negli accorgimenti concordatari.
(Applausi dal centro-sinistra).

P RES I D -E N T E. Metto ali voti la
proposta di riso/l'lImone n. 4, aocettalta dal

Governo. Chi l'approva è pregato di aWare
la mano.

t!: approvata.

Il Senato tornerà a riundl1si in seduta pub-
bUca oggi, alle 'Ore 16,30, con l'ordine del
giorno già stampato e distribuito.

La seduta è t'Olta (ore 13,25).

Dott. PAOLO NALDINI

Conslghere vIcario del Servizio dei resoconti parlamentari
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Presidenza del vice presJdente C A T E L L A N I

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 9).

Si di'a lettura del processo verbale.

P A L A, segretario, dà lettura del pro-
cesso verbale della seduta antimeridiana del
29 marzo.

P RES I D E N T E. Non essendovi
os'servazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di disegno di legge
trasmesso dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. In data 30 marzo
1979, il Presidente della Camera dei deputati
ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 978 - 2403 - 2425 - 2490 - 2492 - 2550 -
2720 - 2733 - 2735 - 2739. ~ Deputati FRA-
CANZANIed altri; COSTA; PAZZAGLIAed altri;

GORLAMassimo e PINTO; CASTELLINALuciana;
COSTA ed altri; NATTA Alessandro ed altri;
DELFINO; MELLINI ed altri; CRAXI ed altri. ~

« Istituzione di una Commissione parlamen-
tare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul
sequestro e l'assassinio del deputato Aldo
Moro e sul terrorismo in Italia» (1615).

Annunzio di presentazione
di disegno di legge

P RES I D E N T E. ~ stato presen-
tato il seguente disegno dì legge d'iniziativa
dei senatori:

ANDÒ e ZAPPULLI. ~ «Aumento del con-

tribut.o annuo a favore, del fondo inter-
nazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia
(UNICEF)>> (1616).

Seguito della discussione
sulle comunicazioni del Governo

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca il seguito della discussione sulle co-
municazioni del Governo.

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

F O S S O N. Signor Presidente, onore-
vole Presidente del Consiglio, onorevoli col-
leghi, nel corso di questa ultima lunga crisi
per due volte ebbi l'onore di essere consul-
tato dai presidenti incaricati: la prima dal-
l'onorevole Andreotti; la seconda dall'ono-
revole La Malfa. Entrambe le volte, dopo
aver messo in evidenza i problemi che inte-
ressano la nostra regione, mi espressi con-
tro lo scioglimento anticipato delle Camere,
per le ragioni che brevemente riassumerò.

Per la terza volta consecutiva la durata
della legislatura verrebbe interrotta prima
del suo termine normale; per quella attuale,
se ciò si veI1ificasse, la durata sarebbe addi-
rittura quasi dimezzata. Non ci sarebbe nes-
sun male a ricorrere ad elezioni anticipate
se si avesse la certezza, o almeno la speran-
za, di sbloccare una shuazione politica che
è andata man mano peggiorando. Mi pare,
però, che tutti siano concordi nel prevedere
che gli eventuali spostamenti di voti tra i
partiti in gara non potranno cambiare radi-
calmente l'attuale quadro politico dopo le
elezioni. Oi ritroveremmo a1lora a dover af-
frontare gli stessi problemi di oggi, aggravati
però da una forzata stasi del Parlamento,
da un acuirsi della contrapposizione tra i
partiti, inevitabile durante una campagna
elettorale, da un peggioramento della situa-
zione economica determinato sia dall'acce-
lerarsi dell'inflazione che dall'aumento del
costo delle materie prime ed in particolare
del petrolio, da una intensificazione del fe-
nomeno del terrorismo che non mancherebbe
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di inserirsi pesantemente nella campagna
elettorale peggiorando la situazione dell'or-
dine pubblico.

A questi problemi di ordine interno si
aggiungono quelli di ordine internazionale,
i cui sviluppi non sappiamo quali sorprese
possono riserva:rci in un prossimo futuro.
Non si tratta di voler essere pessimisti a
tutti i costi, ma è chiaro che, fatte queste
constatazioni, 1a risposta che il paese aspet-
tava dalle forze politiche era che si addive~
nisse al più presto ad esprimere un Governo
che potesse riscuotere la fiduoia della mag-
gioranza dei cittadini e fosse in grado di
governare.

Quasi tutti i partiti al momento delle con-
sultazioni hanno dichiarato di essere con-
trari ad elezioni anticipate; l'uomo della stra-
da, che ha sentito queste dichiarazioni, si
pone un interrogativo: se la grande maggio-
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mnza dei partiti ritiene non conveniente an-
ticipare la fine della legislatura, perchè que-
~ti partiti non si sforzano di trovare oggi
un accordo per esprimere una maggioranza?
Ci si rende conto che l'opinione pubblica
non è più in grado di seguire i discorsi bi-
nntini dei vari esponenti di partito? Que-
sto, d'altra parte, non può ,stupire gli stessi
parlamentari, che spesso ignorano fino al-
l'ultimo momento quah sono le scelte e le
decisioni dei vertici dei propri partiti. Pur-
troppo è invalsa l'abitudine o la tattica di
pensare in un modo, di rilasciare dichia-
razioni in un altro e di agire ancora diver-
samente. Questo gioco al più furbo, allo
scarico reciproco di responsabilità, al travi-
samento della realtà si traduce in una per-
dita di fiducia del cittadino nei partiti, ge-
nera il qualunquismo e favorisce il raffor-
zamento degli estremismi protestatari.

Presidenza del vice presidente C A R R A R O

(Segue F O S S O N). Un altro punto
su cui mi ero espresso negativamente era
l'abbinamento tra le elezioni europee e le
eventuali elezioni politi,che nazionali antici-
pate. Posso capire le complicazioni che com-
porterebbero due elezioni a brevissima di-
stanza di tempo, ma è indubbio che, abbinan-
dole, il discorso dell'Europa, che non è an-
cora sufficientemente sentito nel nostro pae-
se, rischia di confondersi con i temi normali
della propaganda partitioa per le elezioni
nazionali e un avvenimento storico come
quello della prima elezione a suffragio uni-
versale del Parlamento europeo perde gran
parte del suo significato. Al punto in cui
siamo mi pare però che queste considera-
zioni siano ormai superate e che i vertici
dei grandi partiti abbiano fatto la loro scelta:
quella deLle elezioni anticipate. In queste
condizioni, che senso ha discutere il pro-
gramma presentato dal Presidente del Con-
siglio dei mini,stri? Ci si può limitare a
prendere atto dell'elenco dei buoni propositi
che un Governo elettorale sarà nell'impossi-

bilità di attuare. Lo stesso piano tI"iennale
presentato in Parlamento ai primi dell'an-
no, che il Presidente del Consiglio pone a
fondamento della politioa economica del
nuovo Governo e che personalmente, con le
opportune modifiche, mi sento di approv.are,
richiederà al Gowerno che si formerà dopo
le elezioni un accurato Lavoro di aggiorna-
m~nto dei dati riportati nel documento, poi-
chè inevitabilmente essi subiranno una in-
fluenza negativa nei prossimi mesi, anche a
causa della nostra incerta situazione politica.

Venendo a variare alcuni dati assunti co-
me base del piano, le ripercussioni saranno
numerose e conseguentemente la nuova ar-
monizzazione dei vari settori laboriosa. Per
le Camere, va tenuto presente che alla loro
paralisi per alcuni mesi si aggiunge !'in-
conveniente che una parte del ,lavoro svolto
in questo scorcio di legislatura e non por-
tato a termine dovrà essere ripreso dall'ini-
zio, con una notevole perdita di tempo e
dispendio di energie. Sono constatazioni ov-
vie, dettate dal semplice buon senso, ma la
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logica e l'interesse dei partiti non può la-
sciarsi guidare dal semplice buon senso e,
quel che è peggio, qualche volta passa prima
dell'interesse del paese. Per le stesse ragioni
che ho citato poc'anzi, non ritengo sia il
calSo di dilungarmi oggi su problemi parti-
colari che interessano la mia regione. Mi
limiterò ad accennarne qualouno: devo dare
atto al presidente Andreotti di aver accolto
la richiesta, da me a.vanzata all'inizio della
legislatura, di dare Lapriorità aLl'approvazio-
ne delle norme di attuazione dello statuto
speciale della Valle d'Ao>Sta.L'apposita Com-
missione paritetica sta lavorando per pre-
disporre i relativi decreti nelle varie materie.
Chiedo che sia tenuta sempre presente la spe-
cialità e la particolarità dello statuto della
Valle d'Aosta.

All'onorevole Andreotti devo ancora dare
atto di aver accolto nella prima stesura del
disegno dli legge per le elezioni del Parla-
mento europeo la richiesta di costituire un
collegio uninominale per la Valle d'Aosta
e per Balzano. Purtroppo il disegno di legge
presentato dal Governo al Parlamento e la
legge approvata dalle Camere non hanno ac-
colto questo principio, come non hanno ac-
colto le richieste subordinate per permettere
la rappresentanza deNa nostra minoranza nel
Parlamento europeo: l'atteggiamento dei va-
ni partiti 'a livello nazionale in quella circo-
stanza ha lasciato i valdostani delusi ed ha
creato nella regione un malcontento diffuso.
Malcontento a tutti i livelli ha pure sUiSci-
iato l'improvvisa decisrrone di chiudere la
miniera di Cagne, chiusura che poteva esse-
re preventivata fra due anni, contemporanea-
mente aHa fine del ciclo integrale nello sta~
bilimento siderurgico di Aosta, ma che non
è giustificata in questo momento.

Vorrei approfittare dell'occasione per ri-
volgere ancora una raccomandazione, ed è
sull'inflazione legislativa: un esempio fra
tanti è la quantità di leggi che distribuisco-
no le competenze fra comuni e regioni in
modo uniforme non tenendo conto della mar-
cata diversità fra i vari comuni e dell'effet-
tiva condizione dei piccoli comuni di mon-
tagna per ciò che riguarda i vari servizi. Ri-
tengo che il decentramento a livello comu-

llIaIlepossa essere meglio organizzato dalle
regioni.

Vorrei concludere questo mio breve inter-
vento rivolgendo una domanda al Presiden-
te del Consiglio. Il 6 agosto 1976 davo il
mio voto favorevole al Governo delle asten-
sioni; il 16 marzo 1978 votavo a favore del
Governo di solidarietà nazionale; è un sem-
plice voto il mio, che non pretende e non
può avere un gran peso; ma, rileggendo at-
tentamente le sue dichiarazioni, sento la
necessità di avere un chiarimento su come
lei giudica la mia collocazione. Lei ha detto,
ad un certo punto: «... e logica vorrebbe
che tutti i partecipi del1a vecchia maggioran-
za non facessero mancare al Governo il pro-
prio sostegno, in attesa di un meno affret-
tato e più se:r:eno confronto ». Signor Pre-
sidente, sono io partecipe, avendo votato in
quel modo, di quella vecchia maggioranza
o ritiene che io rientri nel novero di coloro
che lei ha considerato facenti parte di quel
secondo gruppo definito come « appoggi so-
siJitutiv,i »? Il mio voto dipenderà anche dalla
risposta che sarà data a questa domanda.
(Applausi dal centro. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Abbadessa. Ne ha facoltà.

A B B A D E S SA. Onorevole Presiden-
te, onorevole Presidente del Consiglio, ono-
revoli colleghi, ritengo di dover fare una
premessa per chiarire 'Ì/Ipunto di vista dal
quale mi onorerò di portare doverosa atten-
zione alle dichiarazioni del Governo. Noi
s:iamo per le elezioni anticipate perchè rite-
niamo che la situazione politica stÌ sia tal-
mente deteriorata, quella economioa si sia
pure tanto gravemente intossicata, i rappor-
ti fra i partiti siano così divaricanti che
solo il popolo italiano può dire una parola
decisiva e chiarificatrke.

Certo, è traumatico che per la terza volta
in otto anni si giunga a rinnovate elezioni
politiche anticipate, ma credo sia anche un
atto di fìiducia verso il popolo italiano, che
è insofferente di una situazione che si è
creata nel paese. E non mi pare che ci si
possa liberare del problema di una decisione
dicendo: tanto i risultati sono scontati in
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partenza. Abbiamo i risultati delle elezioni
della Venezia Giulia e del Friuli, abbiamo i
risultati dei referendum sulla legge Reale e
sul finanziamento ai partiti che dimostrano
una grande mobilità dell' elettorato ~ mi pa~
re che abbia raggiunto il13 per cento ~ che
si è disimpegnato dalle direttive dei grandi
partiti. Quindi possiamo augurarci che quel~
la mobilità, che è stata già espressa dall'elet~
torato recentemente, possa in nuove elezioni
politiche avere un senso ed una direzione
si~ificativa.

Noi che siamo dell'opposizione costituzio~
naIe desideriamo proporre all'elettorato la
presenza attiva di una destra di opposizione
democratica e costituzionale, la quale tenda
in Parlamento ad ottenere, con la forza che
potrà consentirle l'elettorato italiano, il di~
roccamento di quell'arco costituzionale che
in fondo è alla base dei guai delLa situazione
politica italiana e ~ mi si consenta di dirlo
~ anche della Democrazia cristiana. L'arco
costituzionale è una costruzione fittizia, dia~
lettica e politica, voluta dal,le sinistre, su~
bita dalla Democrazia cristiana, ma non pre~
vista dalla Costituzione, nè ,inventata, nè
voluta, nè ipotizzata da De Gasperi, che fu
il grande maestro della Democrazia cristia~
na. È quella costruzione fittizia che ha di~
minuito illpotere contrattuale della Democra~
zia cristiana, che le ha sottratto notevolà.
possibilità di movimento nel Parlamento per
la formazione dei governi, sempre con la
esclusione della destra, senza invece che
dovesse essere permanente tale funzione del~
la destra. Gli !Schieramenti in Parlamento de~
vono sempre articolarsi, come in pa6sato e
nella tradizione, sulla sinistra, sul centro, sul~
la destra; e dai tre settori devono artico~
larsi ed esprimersi le maggioranze possibi~
li, su programmi proposti ed accettati da for~
ze convergenti, e con voti che esprimano la
maggioranza dei votanti in Parlamento, se-
condo quanto vuole la Costituzione.

Dirò che io mi preoccupo della costruzione
dell'arco costituzionale, onorevole Presiden~
te del Consiglio (lei avrà certamente letto
un articolo, ma io mi permetto di sotto~
linearlo), perchè altri fenomeni di ingegne~
ria costituzionale si anticipano nella vita po-
litica italiana. È di domenica passata un arti~

colo di Lui~i Berlinguer sutl'« Unità », che
ha prospettato diverse ipotesi e tra queste
tassativamente ha sostenuto diverse tesi:
primo, che la Costituzione è incompatibile
eon il sistema di potere adottato daJla Demo.-
cmzia cristiana; secondo, che è incostituzio-
naIe la pregiudiziale esclusione del Partito
comunista itaLiano dal Governo; terzo, che
i partiti hanno pari legittimità costituzionale
a governare; come se questa legittimità e
questa parità dovesse essere avulsa dalla
valutazione del consenso popolare, come se
la Democmzra cristiana avesse instauI'ato un
potere che prescinda da'l consenso delle mas~
se e prescinda dalla forza numerica nel Par~
lamento!

Voglio dire che questo è molto grave,
perchè è proprio la proiezione dell'arco co~
stituzionale, che sino ad oggi si è fatta sen~
tire nei confronti della destra; ma questa
proiezione minaccia, appena il Partito comu~
niÌ1stapotrà avere più congrlli successi elet~
torali e potrà stabilire una base elettorale
più vasta, di portare all'isolamento della
Democrazia cristiana. E un politologo, Fi~
sichella, che non è certo di gruppo C
ma che è vivo per la sua intelligenza, com~
menta tale situazione in questo modo: {( Non
è dato sapere se nella dirigenza democristia~
na vi sia ancora qualcuno in gmdo di coglie~
re la singolare gravità di tale posizione che
trasforma una Carta costituzionale da fon-
damentale quadro etico~giuridico detlle garan~
zie politiche e civili in Istrumento politico
potestativo per santificare questo o ghettiz~
zare quello, a Iseconda delle esigenze della
lotta di parte ». È questo un punto grave
della situazione politica italiana vista in pro-
spettiva ed è nel quadro di queste premesse
che mi onoro di portare doverosa atten~
zione aLle dicMarazioni del Governo.

Abbiamo sentito presentare nel Senato già
alcuni dilemmi: ma questo è un Governo di
congiuntura biennale, è un Governo eletto-
rale? Proprio ieri il senatore Cipellini aveva
accenti violenti contro il Governo dicendo
che è l'espressione torbida delle elezioni,
aggiungendo che esso è l'esecutore degli
obiettivi assegnati da Donat~Cattin e da Lon-
go, ed affermando che in fondo è l'emersio~
ne del centrismo « avversato» perchè intende
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riproporre all'elettorato, italiano un quadra
di centro, chiedendo la maggiaranza su que-
sto quadro per il post..elezioni e per la for-
maziane del nuovo Governo.

Ebbene, devo cantraddire il senatore Ci-
pe11ini perchè non mi pare che la valuta-
zione sia esatta: dobbiamo giudicare le nate
programmatiche attraverso le parole che so-
no sCl'itte e dobbiamo cercare di orientarci,
per quanto è possibile, suWinterpretazione
letterale, perchè è difficile cogliere l'inter-
pretazione delle intenzioni. Lasciamo stare
Donat-Cattin che can acuta battuta, in un
consiglio nazionale deUa Democrazia cristia-
na, fu definito tra i cavalli di razza il « gran-
de stalliere », ma stiamo alle parole della re-
lazione.

Onorevole Presidente del Consiglio, se do-
vessi dare una definizione alle dichiarazioni
programmatiche direi, con tutto riguardo,
che, per quella che è la mia valutaz;ione sag-
gettiva che può anche essere approssimata
o sbagliata, esse definiscono la tendenza di
un Governo-ponte, un Governo cioè che si
propone di gestire questo periodo difficile
per rilandare ila pentarchia subito dopo le

I

eventuali elezioni politiche. Ma le eleziani
politiche stanno a dimostrare una divarica-
zione sostanzirale tra la Democrazia cristiana
e il Partito comunista italiano.

Alle dichiarazioni governative non fanno
riscontro le dichiaramoni di Berlinguer 'al
congresso del Partito comunista italiano. Ed
io colgo attraverso le dichiarazioni progJ:1am-
matiche proprio questa eSisenza volenterosa
di creare un Governo-ponte. Signor Presiden-
te, non desidero leggere troppo particolar-
mente alcuni passi della sua relazione, ma
lei mi iConsentirà di dire che appare chiam
in più ,di una pagina delle sue dichiarazioni la
esaltazione dell'esperienza pentarchica: esal-
tazione perchè si dice che «nessuno può
disconoscere i risultati positivi raggiunti e
i gravissimi inconvenienti evitati ».

Si aggiunge anzi che si sono avuti «rile-
vanti risultati» e che l'emergenza neUo stes-
so tempo ha consentito di introdurre « im-
pulsi e contenuti innovatori ». Si dice ancora
che è stato possibile, per la poHcromatica
maggioranza, che è stata conosciuta rara-
mente nelle nostre istituzioni, che « l'Italia

democratca non sia stata travolta dal du-
plice ciclone del disastro monetario e del-
l'attacco terroristico al cuore dello Stato ».

Ebbene, non sarei troppo entusiasta, per-
chè credo che questo riferimento all'attac-
co terroristico al cuore dello Stato riguar-
di la difesa giusta della ragia n di Stato
che si è fatta, ma sottaccia gli errori di tat-
tica e anche g:li errori di provvedimenti le-
gislativi che sono stati adottati in quel fran-
gente proprio per le contraddizioni e i con-
trasti «coperti» della grande maggioranza.

«Credo ancora che davvero dobbiamo
sfuggire tutti all'errore di scusarci» ~ ha

dichiarato lei ~ « quasi per aver saputo pas-
s.are sopra storici steccati; anzi è vero esat-
tamente il contrario », cioè che dobbiamo
essere tutti pronti non a scusarci ma anzi
a rallegrarci di una situazione che si è creata
attraverso la pentarcMa. E poi ancora: « Que-
sto Governo, per unanime volontà, tende a
una oggettiva salvaguardia della politica di
solidarietà democratica sin qui svi[uppata
che, indipendentemente da formule di strut-
tura, non può responsabilmente essere com-
promessa ». Ma davvero l'esperienza dei due
anni e mezzo di maggioranza «commista»
merita t3Jnti elogi? Se dovessi giudicare dal-
la mia esperienza in AuLa e nelle Commissio-
ni affari costituzionali e giustizia dovrei con~
eludere propria per diverso av,viso: quali
tendenze si sono manifestate se non quelle
di isolare la Democrazia cristiana, e non di
trovare leali ed utili canvergenze, per l'abor-
to, per i patti agram, per l'equo canone, per
la politica legislativa contro la criminalità
e per decine di 3J1tri provvedimenti? Quale
volontà delle sinistre, sostanzi.ale anche se
oVlattata, se non quella di giungere sempre
a « compromessi» che costitu~ssero una gra-
duale resa o cedimento deLla Democrazia
cristiana?

Onorevole Presidente del Consiglio, la poli-
tica di solidarietà democratica oggi, inoltre,
non significa più Governo di maggioranza
con il Partito comunista nella maggioran:lJa
e non nel Governo. La politioa di solidarietà
democratica, per la presa di posizione deci-
sa, intransigente del Partito comunista italia-
no, confermata nel congresso ,in atto, signi-
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fica solo il Partito comunista italiano nel
Governo.

Mi consentirà allora di dire, onorevole
Presidente del Consiglio, che io personal-
mente non mi attendevo da lei certo la
condanna dell'esperimento della pentarchia,
specialmente perchè è stato gestito da lei
con passione e con prudenza. Lei è un po'
il padrino, in senso buono e positivo, della
pentarchia e quindi le è affezionato perchè
ha provato soddisfazioni, amarezze ed anche
(nonostante sia giustamente ritenuto tra gli
uomini più freddi del Parlamento italiano)
qualche patema. Ma, di fronte alle esitazioni,
alle recriminazioni, agli attacchi di Berlin-
guer nel congresso del Partito comunista
italiano, fa l'se non sarebbe stato male un
accento, non dico più prudente, ma con più
evidente riserva.

Onorevole Presidente del Consiglio, non
possiamo dimenticare che proprio nel con-
gresso del Partito comunista italiano ieri
Berlinguer ha pa:rlato dell'uscita dalla mag-
gioranza per la necessità di evitare di com-
promettere il Partito comunista italiano ed
ha accusato la pentarchia di fallimento della
sua politica. Insistere, allora, su positivi ri~
sultati della pentarchia significa, a mio mo-
desto modo di vedere, dire che senza il Par-
tito comunista italiano non si può fare un
Governo. E non so a chi giovi insistere a ri-
valutare una esperienza plurilaterale, se chi
vi concorse se ne è disimpegnato nel momen-
to cruciale ~ ad appena pochi mesi da lun~
ghissime e contrastanti conclusioni di accor-
do ~ proprio perchè le masse del Partito
comunista italiano l'hanno ripudiata, e ten-
tare di riproporla 'quando tutti gli accordi,
indicati nelle linee di orientamento, erano
interpretati dal Partito comunista italiano
come necessità di renderli esecutivi e di ap-
plioarli secondo un' ottica non di comune
convergenza ma di propria prevalente inter-
pretazione. Non giova tendere insistentemen-
te la mano se questa non viene ricambiata.

Se così stanno le cose per quanto riguarda
la valutazione del Governo (che io ritengo
tendente ad essere un Governo-ponte, almeno
attraverso !'interpretazione delle parole), mi
consenta di aggiungere qualche cosa, onore-
vole Presidente del Consiglio, in ordine al

programma che è stato enunciato da lei a
grandi linee. Lei si è occupato in mordo par-
ticolare di tre grandi settori: grazia e giu-
stizia, scuola, interni.

Per quanto riguarda la giustizia, credo
che si sia limitato a indicare i successi otte-
nuti dallra pentarchia citando due leggi che
poi sono poca cosa: le leggi per il funziona-
mento della corte d'assise e la legge per la
repressione dei casi più gravi; poca cosa,
perchè in sede di discussione nell' Aula noi
facemmo grandi riserve in ordine all'effica-
cia e alla produttività di quella legge che
passa sotto il nomen legis di « repressione
dei reati più gravi ». Ma, di fronte a questi
piccoli provvedimenti legislativi che non han-
no inciso suna funzionalità del settore della
giustizia, consentitemi di aggiungere che vi
sono tali e tanti problemi aperti che lei ha
ricordato ma che ancora, sia pure avviati in
qualche modo, non trovano possibilità di
rapida e definitiva soluzione. Si è parlato
della riforma del codice penale, del codice di
procedura penale, del codice della navigaz!o-
ne e si è prospettata anche la possibilità che
quanto prima andremo ad occuparci delLa
depenalizzazione dei reati, delle pene alter-
native, del giudice conciliatore ed anche del
giudice onorario, che dovrebbero avere più
giurisdizione in modo che il settore della giu-
stizia risponda meglio.

Lei mi consentirà di dire, collega senato-
re Bonifaoio, già ministro della giustizia (e
le auguro di essere ancora quanto prima al
servizio del paese) che sono provvedimenti
che non ci danno soddisfazione. Intanto dob-
biamo esaminarli e vedere come saranno ar-
ticolati; ma per quanto riguarda la depena-
lizzazione mi consentirà di dire, anche come
avvocato, che si tratta di provvedimento che
si adotta quando la criminalità non avanza
e non esaspera il paese; che Ja depenalizza-
zione è il frutto di una società civile avan-
:zJatae che in questa nostra situazione grave
(poi ne vedremo i particolari) può es-
sere un incentivo alla criminalità insie-
me con le pene alternative in quanto
queste possono e debbono essere attuate
quando lo Stato sia in condizioni di
controllare e regolarizzare l'esecuzione de'l-
le pene alternative stesse. E lei pensa che
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10 Stato, il quale ha tanto bisogno di com-
pletare i suoi organici nelle forze di polizia,
nelle forze dell'ordine, nella giustizia, nelle
forze di custodia, sia in grado di controllare
e garantire l'esecuzione delle pene alternati-
ve? Io credo di no. Depenalizzazione e pe-
ne alternative, che farebbero seguito ad
un errato provvedimento di amnistia che
invano abb1amo criticato anche nella sua
specifica articolazione, finirebbero col fa-
voriTe ancora una volta Lacriminalità « mi-
nore »; ma è proprio questa che crea un
cordone ed un ambiente di sviluppo alla cri-
minalità « maggiore »! Essere severi, ma giu-
sti, e sopmttutto colpire tempestivamente la
criminalità « minore », significa rarefare lo
ambiente e colpire indirettamente quella
« maggiore» facendole mancare spazio 'Vitale.
Nè mi pare che sia un passo avan1JÌ. nel-
la visione generale della giustizia il nuo-
vo ordinamento che si prospetta per valo-
rizzare i giudici onorari, per consentire che
questi amministrino g[ustizia, forse anche
in sede penale, perchè abbiamo visto come
la magistratura... (Cenni di dissenso del
5enatore Bonifacio). Non in sede penale: in
sede cirvile; bene, anche in sede civile il rilie-
vo resta lo stesso, senatore Bonifacio, per-
chè, invece di aumentare i giudici ordinari,
voi volete potenziare un settore molto com-
plementare; e nel mentre la magistratura è
divisa anche ideologicamente, nel mentre vi
è lo scompiglio delle interpretazioni delle
norme perchè vi è il magistrato che !VUole
!'interpretazione evolutiva, o l'interpretazio-
ne politica, o !'interpretazione reale della
legge, volete valorizzare la funzione del giu-
dice onorario per politicizzare e 10ttiz:zJarela
giustizia! Avremo infatti delle sentenze più
politicizzate, a volte cLamorose ed intimi da-
torie, sia a destra sia a sinistra sia al cen-
tro, attraverso la figura del giudice onorario
che è disimpegnato dall'organico della giu-
stizia.

Quindi landiamoci piano nell'esrultare que-
ste riforme. Riflettiamoci sopra e vediamo
entro quali limiti convenga affidarci alla ma-
gÌistratura onoraria o se non sia più accon-
cio migliorare gli organici e fare un sacrifi-

cia in ordine al potenziamento delle strut-
ture esistenti.

So che dirà, onorevole Presidente del Con-
siglio, che si è compiuto un grande sforzo.
Qualche cosa si è fatto, 10 devo riconoscere;
ma non si può affermare che altra maggio-
ranza non avrebbe potuto fare di più e me-
glio. Inoltre in sede di bilancio di previsione
1979 abbiamo rilevato che la spesa per la giu-
stizia è appena limitata allo 0,70 per cento
della spesa globale. Mi pare che sia una per-
centuale inferiore rispetto a quella degli altri
Stati della Comunità. E il contribuente ita-
liano, il quale è stato chiamato e forse sarà
chiamato ancora di più a fronteggiare gli
oneri dell'amministrazione della giustizia e
degli altri settori della pubblica amministra-
zione, potrebbe anche essere pago e soddi-
sfatto di sopportare qualche altro sacrificio
purchè veda che l'amministrazione pubblica
risponde meglio.

E che cosa diremo del carico dell'ammini-
strazione della giustizia civile? Che cosa di-
remo del carico deUa giustizia penale? Bi-
sogna pure dare la sensazione al oittadino
che la giustizia arriva e tempestivamente
pe~chè 'se arriva tempestivamente nel settore
civile dà fiducia nello Stato al cittadino; se
arl'iva tempestivamente ~ ed è questo il se-
greto, più che l'entità e, diciamo, la gravità
delle pene ~ nel settore penale, è un deter-
rente notevole contro la criminalità.

Ma si tengono presenti le allarmanti rela-
zioni annuali dei procuratori generali? Ri-
cordate gli indici in ascesa costante dei più
gravi delitti, dalle rapine ai sequestri, dagli
atti di terrorismo ai furti od alle violenze
contro la proprietà, la vha e la libertà? Ri-
cordate quante leggine ~ che non richiamo
per averlo fatto altra volta ~ si sono suc-

cedute contraddicendosi nel metodo e nei
fini, senza assolvere adeguatamente nè una
funzione preventiva nè una repressi va? Ora
dal vostro vocabolario è scomparsa la fun-
zione della repressione! Eppure è una delle
componenti dell'essenza delle pene! Nè va
trascurato l'altro aspetto che queste servano
a creare « soddisfazione» alle parti passive
ded delitti, ad evitare il pericolo del ritorno
alla legge del taglione, che in più di un caso
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si è già verificato, in assenza di un tempe~
stiva intervento dello Stato.

E allora, se uno sforzo si deve fare, fac-
oiamolo e solertemente perchè credo che il
settore della giustizia sia uno di quelli che
debbono essere considerati prioritari anche
sotto l'aspetto produttivistico, onorevole Pre-
sidente del Consiglio, perchè se non c'è pace
,sociale, se non c'è tranquillità e adeguata am~
ministramone della giustizia evidentemente
anche gli impulsi alla produzione e le inizia-
tive rÌJStagnano, perchè il cittadino si sente
scoraggiato e indifeso di fronte agli attacchi
della violenza.

Altro settore sul quale lei ha portato una
acuta attenzione è quello del Ministero del-
l'interno. Certo, attraverso ~e note prelimi-
nari del bilancio di previsione 1979 ~ perchè
appare che nella sua relazione sono richia-
mati molti punti di quelle note preHminari
~ si è fatto un bilancio, si sono viste le
deficienze, ,si sono definite le possibilità di
intervento. Ma anche in questo settore, ono-
revole Presidente del Consiglio, io che sono
intervenuto nella discussione sul bilanoio ho
notato ~ e non le dirò adesso le oifre ~

quanto modeste siano le risorse erogate per
istituti che devono essere rafforzati, special~
mente per le scuole di addestramento, per il
perfezionamento psicologico e diciamo tecni~
co, per l'adeguamento delle strutture delle
forze di polizia. Se questo non avverrà, non
c'è nessuna meraviglia che poi al momento
opportuno magari gli agenti si lascino sor-
prendere e sparino all'improvviso o soggiac-
ciano all' aggressione e cadano prima ancora
di qualunque reazione: perciò occorre un'a~
deguata preparazione. Ci si obietta: come far
fronte a tutte queste spese? Ma ecco allora
la necessità che oltre il sacrificio che si chie-
de al cittadino italiano si arrivi a una sta-
bilizzazione della situazione economica per~
chè solo attraJVerso il miglioramento di essa
vi può essere una crescita fisiologioa delle
entrate. Se la situazione non sarà guidata
da una politica coerente che garantiÌsca gli
investimenti e aiuti la crescita economica,
certamente le entrate non aumenteranno e
l'unico sostegno sarà quello tributario, non
solo quello della lotta all'evasione, ma anche
qudlo del sovraccarico e in Italia finiremo
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per assistere allo stesso fenomeno che acca~
de in Svezia dove il cittadino, per evitare di
pagare le sovraimposte, finisce per accon-
tentarsi del minimo di produzione perchè
produrre di più significa produrre per lo
Stato.

E vorrei, signor Presidente del Consiglio,
spendere qualche parola per la riforma UI1!i~
versitaria. Giustamente lei ha detto che dob~
biamo tendere a fare in modo che si con~
solidino il diritto e il dovere di insegnare, il
diritto e il dovere di apprendere. Ma fino ad
oggi perchè questi diritti non si sono conso-
lidati? Quali sono gli errori della conduzione
politica della scuola che hanno determinato
l'inconsistenza di questi diritti-doveri? Non
vi è certo da essere troppo entusiasti dei ri~
sultati che si sarebbero conseguiti con la
riforma della scuola e con la riforma uni-
'Verstaria. Abbiamo già detto in quest' Aula
che praticamente si è anteposta l'esigenza
del corpo dei docenti di massa a quella del~
l'università e dell'insegnamento efficace e si
è 'anteposto il problema della frequenza indi~
scriminata deLl'università a quello della se-
lezione e del merito e della domanda delila
società. L'abbiamo già detto questo e 'lo ri-
confermiamo in quest'Aula. I problemi na~
turalmente sono enormi; bisogna creare uni~
versità che servano dei bacini di utenza, che
riducano le iscrizioni che in talune sono ol-
tre le 100.000, che servano a perequare nelle
regioni la scarsezza di frequenza o di iscri-
zioni; occorre moltiplicare l' edilizia univer~
sitaria dal momento che si sono creati i di~
partimenti come nuovo istituto per materie
affini; occorre fare in modo che i gabinetti
scientificI siano artÌ!Colatamente attrezzati,
dal momento che si è istituito il dottorato di
ricerca, in funzione universitaria, in funzio~
ne scientifica. Per tutto questo, onorevole
Presidente del Consiglio, non può certo ba-
stare la spesa stanziata nel 1979 che solo in
modesta parte può realizzare quanto ci si
propone; non può bastare, se è vero che per
il 1978, per il bilancio della pubblica istru-
zione, si è impegnato il 14 per cento della
spesa globale e che nel 1979, senza tener con-
to della svalutazione, pur essendosi impe-
gnata una spesa nominalmente maggiore di
quella del 1978, non si raggiunge affatto il14
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per cento del totale ma si è anzi andati assai
indietro. Questo settore va quindi guardato
con la dovuta prudenza, senza entusiasmi
precostituiti, anzi con una critica attenta e
positiva perchè la scuola è il centro della
formazione del giovane. Quanti errori, dall
1968, anno della contestazione giovanile, si-
no al 1978! In proposito sarebbe troppo, e
me ne mancherebbe il tempo, richiamare
in questo mio intervento i dati e gli elementi
che ho fornito a questo riguardo con due
miei interventi contro la riforma universi-
taria.

In ogni ~ettore, poi, è da tenere pre.
sente che molto è da attribuire alla volon-
tà politica ed alla oapacità della conduzione,
nè scopro nuHa di nuovo ~ e peralItro in al-
tra occasione l'ho detto in Aula ~ afferman-

do che le stesse sono mancate specie nei di-
versi Ministri degli interni espressi dalla De-
mocrazia cristiana, che si sono succeduti nel
tempo.

Poche parole, onorevole Presidente del
Consiglio, circa la politica economica. Lei
sa bene, per aver fatto già due dichiarazioni
programmatiche che ho definito in quest'Au1a
degne di un manuale economico-sociale, che
i problemi sono complessi, enormi. Già nella
relazione sul Governo della non sfiducia lei
si prefisse degli obiettivi fondamentali ed io
affermai che 'su quegli obiettivi potevamo
tutti concordare. Ma il fatto è che la mag-
gioranza ~ aggiunsi ~ si sarebbe tro'Vata di-

visa sulle terapie, come poi è avvenuto, e
avrebbe vanificato lo sforzo e l'intendimen-
to del Governo.

Lei ha ribadito nella sua attuale nota pro-
grammatica quegli obiettivi, e di questa c~
renza le devo dare atto. Dal foglio 42 al foglio
44 della sua re1azione c'è un quadro pre-
ciso delle esigenze dell'economia anche per
quanto riguarda il Mezzogiorno; ma, Presi-
dente del Consiglio, mi consenta di dire che,
in buona sostanza, lei, pur indicando tali
obiettivi, appare scettico sulla possibilità di
realizzarIi. Ebbene, noi siamo più scettici di
lei, non perchè possano mancare la capacità e
la volontà al Governo, ma perchè manche-
ranno quelle condizioni aUe quali lei con
acutezza ha fatto riferimento.

Al foglio 39 delle sue dichiarazioni lei così
ha scritto: {{ Se si conterrà la spesa pubblica
nei limiti indicati nel piano triennale e resi
più necessari dalla nuova condizione econo-
mica che si è sviluppata nel paese; se IiIsiste-
ma tributario renderà quanto previsto nel
piano anche con una più incisiva lotta all' eva-
sione; se il costo del lavoro non eccederà i li-
velH che discendono da tale nuova condizio-
ne economica anche con quei mutamenti qua-
litativi indicati nel capitolo delle politiche del
lavoro e del piano; se sarà mantenuto !'impe-
gno imprenditoriale ad utilizzare tutti gli
spazi e le potenZJialità per realizzare nuovi in-
vestimenti nel Mezzogiorno ed una più ampia
occupazione; se tutte le forze sociali e politi-
che resisteranno alle spinte particolari per
favorire un' effettiva perequazione ed una va-
lorizzazione dell'apporto professionale e del-
le responsabHità, il paese sarà in grado di
realizzare gli obiettivi assunti ».

Onorevole Presidente del Consiglio, quan-
ti {{ se », quante ipotesi che non potranno
realizzarsi, non pe::-volontà del Governo, ma
perchè non esiste una maggioranza omogenea
che possa tradurre in realtà una linea politica
adeguata! Ecco, qui è ill punto dolente della
situazione e governativa e parlamentare: non
esiste una maggioranza omogenea che possa
consentire al Governo una conseguenziale,
costante, coerente politica economica. Se fos-
se esistita quella maggioranza omogenea e
coerente, noi ci troveremmo ad avere realiz-
zato parte di quegli obiettivi che lei si prefis-
se nelle sue prime dichiarazioni governative
e che sono stati confermati neHe seconde:
stabilità monetaria; fermata e stabilizzazione
dell'inflazione; aumento della produttività;
sfruttamento appieno degli impianti indu-
striaild; regime di avanzo nella bilancia com-
merciale per il migliore smercio dei nostri
prodotti in considerazione che il lavoro
avrebbe dovuto essere ~ e lo ammisero per
breve momento anche i sindacalisti ~ una
variabile non indipendente, ma dipendente
dalla reale compatibilità con gli altri fattori
della produzione; riduzione dalla pubblica
spesa e del disavanzo; difesa dell'occupazio-
ne; maggiOli investimenti.

Questo non è stato ed allora, onorevole
Presidente del Consiglio, la situazione econo-
mica è grave. Noi possiamo esprimere un au-
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gurio perchè sia superata, ma questo non ci
esime, non ci dispensa dal rilevare quanto
essa sia grave e come anche in funzio-
ne della situazione economica sia necessa-
rio un riscontro elettorale perchè senza mag-
gioranze omogenee non si possono fare nè
politica della giustizia, nè politica degli in-
terni, nè politica della scuola, nè politica eco-
nomica.

E se non può negarsi che in qualche setto-
re si è conseguito limitato successo, non può
neppure dimenticarsi che !'inflazione ha ri-
preso la sua ascesa nei primi mesi del 1979
tanto che nell'anno, si pensa, raggiungerà il
20 per cento; che i prezzi al consumo ed al-
l'ingrosso hanno avuto una impennata; che
la disoccupazione, già allarmante per 1 milio-
ne e 600.000 unità nel 1978, è aumentata di
129.000 unità; che la bilancia commerciale,
dopo un assestamento specie per le entrate
derivate dal turismo, sta ora regredendo nei
ri.sultati; che d'aumento della produzione in-
terna è sempre impari di fronte all'inflazio-
ne, mentre l'aumento del costo del lavoro va
oltre l'aumento dell'inflazione e del tasso di
produzione. Peraltro, nei corutingenti risultati
favorevolI, più che riçonoscere un merito
della maggioranza, è opportuno esaltare ill
sacrificio del lavoratore, del contribuente,
dell'imprenditore italiano; nè bisogna trascu-
rare il miracolo dell'economia sommersa. Oc-
corre, dunque, una maggioranza omogenea.

D'altro canto lo stesso Berlinguer, sia pure
in atteggiamento e forse con contenuti di
sfida, ha detto pochi giorni fa: non c'è biso-
gno che noi stiamo nella maggioranza; fate-
la! Ed inoltre ha detto una cosa esatta sotto

i'I profilo costituzionale aggiungendo: infatti
per le grandi riforme non sono necessarie le
grandi maggioranze; possono essere più effi-
cienti le maggioranze più modeste ma più
omogenee.

Probabilmente, ripeto, lo ha detto .in se-
gno di sfida, ma con un contenuto di pro-
fonda aderenza a:lla realtà. Ed allora, signor
Presidente del Consiglio, posso dire di aver
concluso; ritengo che l'appeno alle elezioni
possa essere producente perchè, in attesa di
ve~ere e di riscontrare, col metodo demo-
cratico, le ipotesi di una Repubblica presi-
denziale, alla quale alludeva ieri l'amico e

31 MARZO 1979

collega Giorgio Pisanò, e alla quale si rifanno
le forze dell' opposizione, è indispensabile l'i-
affermare i grandi valori della Costituzione
italiana, ohe permangono nonostante si voglia
dire che alcuni istituti sono superati, perchè,
se errori si addebitano alla Costituzione, que-
sti dipendono specialmente dwlla sua parzia-
le attuazione e dalla volontà politica di agire
e di operare molte volte fuori dalla Costitu-
zione e molte volte contro di essa. È necessa-
rio dunque che l'elettorato si pronunci, on()..
revole Presidente del Consiglio, perchè spe-
riamo che nel nuovo Parlamento vi possa fi-
nalmente essere un ritorno rultl'articolazione
vera della vita parlamentare prevista dalla
Costituzione, che vi possano essere maggio-
ranze capaci di governare anche con pochi
voti e che vi possa essere un' opposizione
compreso del compito che le spetta nel qua-
dro costituzionale e nel quadro degli inte-
ressi del paese. Sarà interessante vedere co-
me si pronuncerà il popolo italiano. Si pro-
nuncerà dando credito al Partito comunista
del fatto che, essendosi andati alle eilezioni,
quasi si è confermato che senza di esso non
si possa governare? Si pronunzierà forse fa-
cendo eco ad una esaltazione o ad un ricono-
scimento dei grandi risultati, che non vedia-
mo, dell'esperienza pentarchica? O si pro-
nunzierà sentendo all'antivigilia elettorale ~

e vorrei senti:rlo ~ il segretario politico del-
la Democrazia cristiana che ripeta, come fece
uLtimamente dopo il discorso di Pavia, che
segnò l'affrettata uccisione deB' onorevole
Moro (perchè all'antivigilia dell'assassinio di
Moro, e mentre scadeva l'ultimatum, pubbli-
camente ribadì in modo tassativo e drastico
che non c'era alcuno spiraglio di trattative
con le Brigate rosse) che 'ripeta, dicevo, di
votare per i partiti della pentarchia? Non
credo che Zaccagnini ripeterà le stesse cose
e assumerà gli stessi atteggiamenti; ritenia-
mo comunque che l'elettorato possa anche
dar credito aHe forze di destra capaci, che
nel Parlamento vogliano contribuire ad ab-
battere un arco costituzionale che è stato ne-
fasto e foriero di nuove alchimie e di nuove
prospettazioni di ingegneria ~ si è detto da

un politologo ~ costituzionale attraverso la
quale si vorrebbe mettere fuori dal sistema,
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come ho già ricordato, anche il potere ed il
contributo della Democrazia cristiana.

Allora sarà interessante vedere come l'elet-
torato si pronunzierà, perchè è chiara la tat-
tica del Partito comunista italiano nei con-
fronti del Partito sociailista e anche della De-
mocrazia cristiana, come appare da un re-
cente commento del Fisichella: «Dirò che
la realizzazione della strategia unitaria e
compromissoria presuppone lo svilwppo di
certe condizioni, prima fra tutte la formazio-
ne e il successo entro la Democrazia cristia-
na di equilibri piÙ avanzati in senso progres-
sista e il deperimento crescente dell'autono-
mia politica e culturale del partito di mag-
gioranza relativa. L'uscita dei comunisti dal-
la maggioranza di solidarietà nazionale è sta-
ta appunto spiegata con un processo involu-
tivo democri'stiano, vale a dire con l'emer-
genza di resistenze alla manovra avvolgente
di Berlinguer. Da qui il passaggio all'opposi-
zione come importante aggiustamento di tiro
tattico, non incompatibile peraltro con [a
strategia, e l'insistenza, pill che sul discorso
teorico e astratto dell'unità, sull'esigenza che
maturino condizioni piÙ favorevoli alla ripre-
sa e all'approfondimento della qualifica uni-
taria. In tale prospettiva si inquadrano i nuo-
vi atteggiamenti verso la Democrazia cri-
stiana e il Partito socialista. Sul primo ver-
sante stanno la forte accentuazione della po-
lemica contro lo scudo crociato e la denuncia
ricavata dal suo sistema di potere; da una
parte ciò viene incontro alle in sofferenze del-
la base comunista la quale, anche se non la
sceglie perchè non la vede realizzabile, certo
preferisce l'alternativa di sinistra alla coali-
zione che comprende la Democrazia cristiana.
È quanto spiega Fernando Di Giulio e le
preferenze affettive dei militanti meritano
una qualche udienza.

Dall'altra parte la polemica contro i demo-
cristiani mIra a porre questi sotto accusa
per piegarli in un confronto duro, visto che
non è bastato il confronto morbido.

Sul secondo versante il ritorno ad una
ambivalente attenzione verso i socialisti, do-
po la corte insistente fatta ai democristiani,
tende sia a rinsaldare i vincoli entro la sini-
stra in una fase in cui è necessario accrescere
il peso della pressione sullo scudo crociato- ,

sia a neutralizzare ,le tentazioni autonomi-
stiche della segreteria Craxi anche median-
te un continuo ricorso all'appello alla so-
lidarietà operaia ,~ classista, sia a togliere
spazio ai propositi di modificare a vantag-
gio sociaHsta gli equilibri di forza entro la
sinistra» .

Ma che l'elettorato queste cose non le per-
cepirà? Abbiamo fiducia che possa percepir-
le, abbiamo fiducia che possa confermare la
mobilità che ha dimostrato in occasione dei
referendum sulla legge Reale e sul finanzia-
mento dei partiti perchè, se questo è « il pa-
norama generale della politica comuni'sta in
vista della lotta per il potere, non va soprav-
valutata l'importanza di eventuali correzioni
dottrinali ratificat~ dal Congresso nazionale.
Che rimanga o scompaia il famoso trattino
tra marxismo e leninismo, non è faccenda ri-
solutiva ai fini dell'identità politica o cultu-
rale del Partito comunista. Le revisioni ideo-
logiche sono all'ordine del giorno in tutte le
esperienze comuniste, ma ciò non ha mai mo-
dificato 1'essenza della conquista e gestione
del potere nei regimi relativi. che, malgrado
le differenze nazionali, sempre si confermano
non pluralistici e non competitivi. Nè è pen-
sabile che il principio centralistico anche se
dovesse essere per avventura ~ ma non sa-
rà ~ cancellato dalla lettera dello statuto
cesserebbe di vincolare e regolare in concre-
to il nucieo centrale decisionale del Partito,
al quale non è estranea la tecnica della dop-
pia teoria ».

Se questo è, onorevole Presidente del Con-
siglio, se le nostr~ valutazioni sono partite
dalla premessa che ho avuto J'onore di ilJu-
strare, se si sono soffermate sulle dichiara-
zioni del Governo che hanno confermato una
tendenza, per lo meno nelle parole, ad essere
Governo-ponte e ad aprire le porte del Gover-
no al Partito comunista italiano, se la situa-
zione della giustizÌ2, degli interni, della scuo-
la ed economica non dà tranquHlità e moti-
vo di soddisfazione ed es.ige, invece, una
maggioranza omogenea, penso che il ri-
scontro elettorale sia necessario ed indiffe-
ribile. Poichè penso comunque che il suo Go-
verno sia anche un Governo di necessità e di
servizio allo Stato in questo momento, noi
voteremo contro, ma per quanto mi riguarda



Senato della Repubblica ~ 17318 ~ VII Legislatura

390" SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO S1ENOGRAFICO

esprimo nel con tempo l'augurio che qualche
cosa di buono il suo Governo possa almeno
realizzare. (Applausi dall' estrema destra, con-
gratulazioni) .

P RES I D E N T E. E. iscritto a parlare
il senatore Ossicini. Ne ha facoltà.

OS S I C I N I. Onorevole Presidente, non
è facile per me intervenire in questo dibatti-
to perchè questo intervento comporta delle
particolari responsabilità, dato che la sorte
di questo Governo è, per molti aspetti, deter-
minante non solo per la sorte di questa le-
gislatura.

Perciò, per la prima volta nella mia non
breve esperienza parlamentare, almeno in
parte leggerò questo mio intervento, in mo-
do da non lasciare nulla al rischio dell'im-
provvisazione.

Dicevo che non è facile intervenire per tre
ragioni: la prima è appunto quella deUa gra-
vità della situazione. È inutile nascanderei
il fatto che dietro la possibile caduta di que-
sto Governo c'è la realtà dello scioglimento
anticipato delle Camere e questo sarebbe il
terzo consecutivo scioglimento anticipato.
Già di per se stesso questo è un elemento in-
dubbiamente traumatico, che implica una so-
stanziale debolezza di strutture e di forme di
partecipazione determinanti per la democra-
zia. Se poi ci si softerma sul fatto che questo
terzo eventuale scioglimento anticipata av-
viene proprio in un periodo in cui tutti ~ e

credo responsabilmente ~ e da tutte le par-
ti abbiamo dichiarato esistere una grave si-
tuazione di emergenza, c'è allora ancor più
da meditare e da essere seriamente preoc-
cupati.

Lei sa, onorevole Presidente, che noi del
nostro Gruppo queste elezioni non le abbia-
mo volutè e non le vogliamo, anzi le conside-
riamo uno sbocco tutt'altro che positivo per
lo sviluppo democratico del nostro paese. È
noto ~ e tornerò brevemente a parlarne ~

che abbiamo fatto tutlo quello che potevamo
fare nei limiti delle nostre possibilità per
evitare questa soluzione. Abbiamo anche ac-
cettato che si discutesse la possibilità di una
nostra partecipazione a soluzioni governative
in mO'di e in forme tutt'altro che vicini alla
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nostra sensibilità, alla nostra personale tradi-
zione ed esperienza. Ripeto, tornerò breve-
mente su questi argomenti, ma voglio pre-
mettere appunto che la nostra disponibilità
a soluzioni politicamente respansabili, atte
ad evitare situazioni traumatiche, è stata sen-
za dubbio ampia.

Quello che nessuno è disposto a fare da
parte nastra è lo stravolgimento sul piano
di soluzioni puramente pragmatiche e tat-
tiche dei motivi politici, reali della nostra
testimonianza. Ma è grave e difficile interve-
nire anche perchè la tragica scomparsa del-
l'onorevole La Malfa ci coinvalge sill. piano
politico oltre che su quello affettivo e perso-
nale. Sento in modo particolare quest'ultimo
aspetto, essendo stato legato da amicizia con
Ugo La Malfa e con i suoi figli da moltissi-
mi anni, ma sento in modo particolare GW.lche
l'aspetto politico di una assenza che dà a un
dialogo camplesso come questo iJ limite del-
la mancanza di un fondamentale interlocu-
tore.

Un terzo elemento che rende difficile in-
tervenire è proprio legato all'ampiezza del
programma da lei esposto. Sia chiaro che
non voglio ironizzare ~ non ,sono questi mo-
menti per un simile esercizio dialogico ~

su un'ampiezza di pragramma in rapporto
alla ipotetica brevità delle possibilità della
sua attuazione, cosa del resto in fondo vera,
ma voglio sottolineare il fatto che proprio
un simile programma, in una situazione di
emergenza, segnala di per se stesso l'im-
possibilità di essere sottoposto ad una si-
stematica analisi, proprio perchè la strut-
tura del Governo e delle forze che 10 appog-
giano segnala per esempio !'impossibilità di
una sua reale attuazione, vista la situazione
concreta, ripeto, di emergenza in CUtici tro-
viamo.

Ma, onorevole Presidente del Consiglio,
. quel che è più grave, che, direi, è più deter-

minante nel suo discorso è proprio la vOIluta
mancanza di una diagnosi politica. Pruden-
za? Certo, lo credo, ma la .prudenza non è
poi sempre una virtù. Chi non conoscesse
gli ultimi avvenimenti non riuscirebbe a ca-
pire perchè e come è avvenuta una crisi, per-
chè e come è stata risolta in un modo che
è comunque palesemente insufficiente. Mi
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ricordo che da ragazzo uno degli elementi
che fece soffermare la mia attenzione sullo
interesse di un certo tipo di analisi critica
e per certi aspetti marxista del1a storia fu
proprio il fatto di leggere, in modo ovvia~
mente per me non accettabile, in un libro
di un pur autorevole stovico italiano: « ...ma
poi all'improvviso scoppiò la prima guerm
mondiale ». È come se lei ci avesse detto:
«...ma poi all'improvviso scoppiò la crisi
di Governo e non fu possibile ricostruire l'a
precedente maggioranza di solidarietà na~
zionaIe che tutti ritenevamo determinante e
lnsostituibile ».

Ma perchè scoppiò la crisi? Perchè non fu
possibile ricostruire una maggioranza nel-
l'ambito della solidarietà nazionale? Questo
è quanto dobbiamo chiarirci anche in que-
sto dibattito. Vede, c'è una frase, l'unica del
resto che tenti una analisi di questi fatti, nel
suo discorso, che è a mio avviso una spia di
questa situazione ~ e certo lei non l'ha
messa lì a oaso ~. Lei dice: «Si sono pur-
troppo dissolti, dopo i reiterati propositi di
non aprire la crisi al buio, quelli di guida~
re concordemente una soluzione ». Ma per-
chè si sono dissolti? Ella sembra ~ mi pare
chiarissimo ~ restringere l'insuccesso a due
posizioni, l'una contro l'altra specularmente
fr,!nteggiantisi, che hanno appunto impedi~
to una soluzione positiva della crisi. Affer~
ma infatti: «Da un lato si è ritenuta invali-
cabile la frontiem pragmatica sulla quale
si era faticosamente raggiunto l'accordo, in~
110vando nel nome dell'emergenza su trenten~
nali rigide contrapposizioni» ~ e questa è
da lei icasticamente definita la posizione del-
la Democrazia cristiana ~ « d'altra parte la
mancanza di una definizione di precisi obiet~
tivi di concordanza politica è stata conside~
rata non più accettabile ed interpretata anzi
come possibile causa di un progressivo ag~
gravamento della proliferazione gruppusco~
lare ». E in questi limiti ella defini'sce in so-
stanza la posizione del Partito comunista.

Vede, onorevole Presidente, questa sua
diagnosi, secondo me giusta, è molto emble-
matica, visto che lei, oltre che Presidente
del Consiglio, è membro autorevole della
Democrazia cristiana. Perchè dà torto alla
Democrazia cristiana e dà ragione al Partito

comunista! Infatti perchè mai la Democra-
zia cristiana non ha voluto accettare le so-
luzioni proposte dal Partito comunista circa
una partecipazione più diretta dei comuni-
sti stessi alla direzione del Governo? Perchè
ha ritenuto invalicabile una frontiera prag-
matica, e non una frontiera ideologica, non
più esistente, cosa del resto affermata in
modo specifico dall'onorevole Galloni?

Non sono assolutamente d'accordo che
questo sia vero e giusto: il superamento
in nome dell' emergenza di trentennali rigide
contrapposizioni non può essere avvenuto su
trontiere pragmatiche più o meno rigide, pro-
prio perchè l'emergenza non è certamente
limitabile solo a un fatto pmgmatico. Que-
sto significherebbe non, come deve essere
auspicabile, che il superamento di barriere
ideologiche è legato a un sempre minore
uso della ideologia in modo totalizzante, ma
che esso sarebbe dovuto alla tendenza ad
appiattire la politica sulla pura pmssi e in
termini più banalmente contingenti con la
perdita di un limite ideale.

Penso che noi tutti siamo coscienti che
questo è un momento grave per l'avvenire
della nostra democrazia. Un autorevole ve-
scovo italiano, in un dibattito sulle tesi del
Partito comunista, affermava: «L'avvenire
lo dobbiamo rare tutti insieme, smussando
quanto c'è ancora di troppo ideologico, se-
condo la famosa formula dell'Octuagesima
adveniens di P.aolo VI ». Invece !'incontro
sull'emergenza sarebbe un modesto e limi-
tato contatto pragmatico tra frontiere inva-
licabili.

Mi rifiuto di accettare questa soluzione,
come mi rifiuto di accettare la riduzione
della politica a pura prassi. Del resto que-
sto sarebbe un fatto molto grave ed anche
lei non era e non dovrebbe essere d'accor-
do su questo. Quando 'Ìl 23 novembre del
1977 ella rispose pubblicamente alla polemi~
ca di una mia lettera su problemi simili
a quelli che stiamo trattando, lei così let-
teralmente si esprimeva: «Se la politica
diventasse solo pragmatismo, a parte i ri-
chiami alla dottrina del fascismo, alla ca-
duta delle ideologie potrebbe abbinarsi ill
tramonto degli ideali, e Dio sa quanto que-
sto contribuisca alla crisi giovanile a cui
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maoabramente si affidano gli untori del
terrorismo ».

Come non essere d'accordo? Allora noiab-
biamo accettato insieme ai compagni comu-
nisti la soluzione proposta nel quadro della
solidarietà democratica e propugnata dal-
l'onorevole Moro con un atto di comggio
che in modo specifico gH costò la vita pro-
prio perchè non era una soluzione pragma-
tica ma voleva coinvolgere, in un incontro
che costava a tutti, e non certo meno a
noi che agli altri, non pochi sacrifici ideali,
politici e di ,costume, in una unità che, solo
in questa luce, poteva permetterci di porre
mano a quella radicale trasformazione so-
ciale sodo attraverso la quale è possibile bat-
tere in tutte le ,sue forme l'emergenza.

Lei ricorderà certo, perchè era presente,
una battuta che mi rivolse l'onorevole Mo-
ro; a me che gli chiedevo quanto sarebbe
stata lunga la « sua» fase rispose: «Le fasi
non le determinano gli uomini ma le realtà
concrete ». Realtà conorete e non frontiere.
Allora non è possibile oadere su queste fron-
tiere, come non è possibile neanche mettere
a guardia di queste frontiere l'immagine tra-
gica e partecipe dell'onorevole Moro.

È evidente che il Governo al quale dem-
mo la fiducia non fu quello dell'onorevole'
Moro, ma queLlo che seguì la tragedia del-
l'onorevole Moro. Tra 1'altro anche il fatto
di non discuterne più la composizione, come
avremmo dovuto, non fu un impegno a pie-
garsi per il futuro a non discutere le com-
posizioni dei Governi, ma fu solo un atto di
responsabiJità in un momento tragico.

La realtà è che il suo Governo doveva
gestire una emergenza ben differente da quel-
la prospettata dall'onorevole Moro; ben dif-
ferente sul piano politico e su quello morale.
Era r emergenzadel « dopo MOll'O'», e pronun-
cio questa frase con profonda emozione: era
l'emergenza di una stagione nella quale il
corpo martoriato di Aldo Moro era stato
posto emblematcamente allI'incrocio tra via
deHe Botteghe Oscure e piazza del Gesù, co-
me sfida contro una politica di emergenza
che, se attuata, avrebbe coinvolto decisive
trasformazioni nel nostro paese.

Le bandiere rosse e bianche insieme in
piazza davano le vertigini a molti italiani

anticomunisti. E cosa chiedeva e chiede, in-
vece, anche secondo lei, il Partito comunista
per proseguire la sua collabomzione nel qua-
dro della solidarietà democratica? Che cessi
la mancanza di una definizione di precisi
obiettivi di concordanza politica, ossia pro-
prio il contrario della politica spicciola di
ogni giorno o di parziali accordi pragmatici,
delimitati da più o meno elastiche frontiere.

Il Partito comunista voleva, di fronte al
popolo italiano oltre che ai suoi militanti
cd alleati, pagare un giusto prezzo di sacri-
fici per un progetto di trasformazione della
società e non per un piccolo cabotaggio po-
litico parlamentare.

Si è detto che il Partito comunista ha do-
vuto concedere aHe sue basi una posizione
di maggiore rigidità sul piano dei rapporti
con il Governo. E se anche ciò fosse vero
~ ed è ovviamente molto più complessa la
cosa ~ quale migliore dimostrazione del
fatto che esso vuole tenere conto dei motivi
ideali e politici delle grandi masse che rap-
presenta, proprio in una difficile stagione
come quella attuale?

La rea1tà è che non si può chiedere a
grandi forze popolari di partecipare a un
grande processo politico su un piano tattico,
pragmatico, e in sostanza ipoteticamente
subalterno.

Ma andando oltre e affrontando ill come,
una volta aperta la cr,isi, essa non è stata
risolta, allom, onorevole Presidente, lei per-
metterà che io sottolinei il fatto che proprio
la Democrazia cristiana ha impedito una
concreta e reale soluzione della crisi. Quando
anche fosse stato accettabile che per ragioni
pragmatiche, che poi tradotte in termini
spiccioli, come lei sa, assumono un signifi-
cato tipicamente elettorale (ossia il voler fare
una politica che non sacrifichi in nessun mo-
do, neanche in piccola parte, le proprie
b,!si di consenso, pur se contraddittoria);
anche se fosse stato accettabile ~ dicevo ~

che per la Democrazia cristiana non fosse
possibile in questo momento avere i comu-
nisti al Governo, il suo Iiifiuto di tutte le
soluzioni subordinate a questa partecipa-
zione, proposte dal Partito comunista sta
ad indicare come la responsabilità determi-
nante della non soluzione di questa crisi sia
proprio della Democrazia cristiana.
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Non starò a riesaminare quanto è avvenu-
to in tutti i suoi particolari, ma mi debbo
soHermare sul ruolo che noi avremmo do-
vuto avere e che qualcuno ha detto che
avremmo potuto assolvere in questa crisi.

Si era da molto tempo parlato della utili-
tà dell'inserimento nel Governo di esponenti
parlamentari della Sinistra indipendente. El-
la stesSJa direttamente ne aveva fatto cenno.
Che cosa è avvenuto? Che la prima cosa
che la Democrazia cristiana si è affrettata a
fare al momento del primo suo tentativo,
quello precedente il nobile sforzo dell'ono-
revole La Malf.a, fu di dichiarare che in
nessun modo avrebbe accettato esponenti
della Sinistra indipendente al Governo.

Sia chiaro che non auspicavamo questa
soluzione. Io stesso alla televisione mi sono
espresso in modo sfavorevole nei riguardi di
essa, spiegandone il perchè. Comunque si
trattava di un problema politico serio, da
valutare seriamente. Invece si è giocato, per
così dire, di anticipo, passando ad un veto
esplicito preliminare oltre che alle vo,lgarità
dell'onorevole Donat-Cattin sul problema dei
travestimenti politici.

Ora sia chiaro che non sarebbe serio, der
po quanto ha affermato Ferruccio Parri, che
io mi soffermassi in questa sede di dibattito
così impegnato per difenderei dalle battute
pro tonsoribus dell'onorevole Donat-Cattin.
Voglio qui 'Ìnvece prendere lo spunto per
affermare quailcosa sul nostro conto che vor-
rei fosse chiaro una volta per tutte. Noi ci
siamo incontrati il 16 dicembre 1967, do-
dici anni fa, qruando aderimmo ad un appel-
lo di Ferruccio Parri che già da allora prer
spettava un rapido sviJuppars'Ì di situazioni
di emergenza e l'urgenza di una grande, uni-
taria politica di solidarietà nazionale.

Nella quinta e nella sesta legislatura sia-
mo stati eletti in Parlamento sulla base di
una coraggiosa alleanza offertaci dal Parti-
to comunista e dal Partito socialista di mlità
proletaria. In quest'ultima legislatura sia-
mo stati eletti sulla base di un'alleanza e
sulla base della forza dei voti di coloro che
riconoscono un ruolo determinante nella no-
~.tra vita politica al Partito comunista ita-
liano.

Questo è il nostro vestito. Non abbiamo
bisogno di cambiario perchè ce ne onoriamo,
ed è appunto, come ha detto Parri, per noi,
una scelta di vita!

Il Partito comunista non ha inteso fare
una operazione elettorale, ma anzi un'ape-
ra:z;ione con costi pesanti per la sua rap-
presentanza parlamentare di partito (cosa
che nessun'altra forza politica ha per nessu-
no mai fatto) proprio neI quadro di una
apertura politioa e ideale ad un concreto
pluralismo, ad una società civile e a tutte le
sue leali espressioni democratiche.

Il ruolo dell'indipendente non è un ruolo
faoile nè per chi 10 attua nè per i suoi
alleati perchè presuppone un'ampiezza di
dialogo non consueta. Di questa ampiezza di
dialogo noi silamo la testimonianza. E if no-
stro pluralismo ideale, cU1lturale e politico
ne fa fede.

In questo senso quando l'onorevole Ber-
linguer, per rendere possibile il tentativo del-
l'onorevole La Malfa, ha proposto al suo par-
tito e poi all'onorevole La Malfa stesso una
soluzione nella quale noi avessimo un ruolo
specifico indicante tra l'altro in qualche mo-
do che il no all'ingresso del Partito comuni-
sta nel Governo, pur inaccettabile, non si-
gnificava però la negazione di quella piatta-
forma politica ideale sulla quale si era for-
mata la convergenza della solidarietà nazio-
nale, se la Democrazia cristiana avesse vo-
luto veramente evitare il trauma delle ele-
zioni e la rottura di una politica di solidarietà
~ cosa necessaria nell'emergenza ~ avrebbe
dovuto accettare Cosa, invece, si è risposto?
« Non possiamo concedere all'onorevole La
Malfa quello che non abbiamo concesso al-
l'onorevole Andreotti ». E questo è veramente
molto grave non solo perchè ha determi-
nato la fine del pur generoso tentativo del-
l'onocevole La Malfa, ma perchè indica UiIla
concezione politica mdIto deteri!ore, la con-
cezione politica nella quale ci si atteggia ad
arbitri di quello che si può concedere al-
l'uno o all'altro e non di queLlo che è ne-
cessario in modo determinante fare per su-
perare situazioni drammatiche.

Poi è venuta la farsa, addirittura, nella
terza fase, quella della quale alla Hne il
Governo da lei presieduto è l'espressione,
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quando si è detto che forse questi benedetti
parlamentari della Sini,stra indipendente si
sarebbe potuto concedere anche che andas~
sera al Governo, ma che il tono con il qmule
l'aveva richiesto Berlinguer non era un tono
accettabile, solo perchè aveva niente di me-
no chiesto che il Governo che veniva ad es-
sere formato non più da un esponente del
Partito repubblicano come l'onorevole La
Malfa, ma daH'onorevole Andreotti fosse fat-
to in modo tale che la sua composizione
fosse accettabr.le anche per una forza politi-
ca, come il Partito comunista, che doveva
pur dare i voti, anche senza partecipare.

A parte il fatto che lil tono deUa nostra
partecipazione l'avremmo dovuto anche da-
re noi, perohè, 'COme ho dichiar8Ito, non ci
ri.teniamo dei politici-oggetto, caro Ctpe:lli-
ni, ffei converrà con me che è ovviamente
pretestuoso far oodere una legislatura per-
chè oltre all'ingresso di esponenti della Sini-
stra indipendente il Partito comunista chie-
deva di poter dire Ila sua sui membri di
UQ.Governo che pur doveva votare. Quale
era il tono inaccettabile?

L'estromissione fatta poi dalla Democrazia
cristi'ailla di tecnici de~ valore dei ministri
Ossola e Prodi indica quanto fossero reali-
stiche le richieste dell'onorevolle Berliinguer!

E allora dobbiamo giudicare questo Go-
verno non sulla base di una crisli improv-
visa ed inspiegaMle e di una soluzione in
qualche modo transitoria, ma suLla base di
una precisa analisi politica. E questa ana-
liJsi politJica ci indica come senza un appog-
gio del Partito comunista è impossibile pro-
spettare oggi in Italia serie e stabili ,solu-
zioni governative. Ce l'ha ,detto lei stesso,
onorevole Presidente del Consdr~io, nella par-
te più efficace del suo discorso, quella ini-
ziale, quando ha chiaramente detto che que-
sto Governo cerca e accetta voti solo nell'area
di quei partiti che hanno appoggiato la pre-
cedente soluzione di solidarietà nazionale, ri-
£iutando perciò, in modo specifico, lÌ'voti del-
11aDestra nazionale. Ce l'ha detto lei stesso
perchè, visto che lei sa bene come i socialisti
e i comunisti abbiano già dichiamt:o che non
voteranno questo Governo, lei, rifiutando i
voti che ha rifiutato, ha ufficialmente chie-
st9 la sfiducia e non la fiducia; con ciò

giustamente sottolineando i[ fatto che in
questo momento senza l'appoggio del,Parti-
to comunista non è possibile costituire uno
stabile Governo nel nostro paese.

Ma allora, quale che sta .l'esito delle ele-
ziOll1JÌwIle quali dovremmo andare incontro,
che cosa cambierà? Forse che dopo le ele-
zioni la frontiera pragmatica croUerà? E su
quale base dovrebbe crollare? Chiederete più
voti per governare i'ilsieme con lÌ comunisti?
Penso certamente di no. E se chiederete più
voti per governare senza i comuntsti oredete
che la situazione di ernergen~a 'scomparirà
nei suoi motivi profondi politi!ci e ideali
solo perchè, se li avrete, avrete deli voti in
più? E quando sarete cOSltretti, per superare
l'emergenza, come sarete costretti, a gover-
nare con i comunisti, che cosa direte aHara?
Il problema rimane sempre e seriamente po-
litrco. De Gaisperi, lei :10 sa, governò con i
comunisti quando reputò che fosse jmposls:i~
bile fame a meno; e solo quando fu in con-
dizione di governare senza i comunis.ti 10
fece, ma non si nascose ddetro la menzogna
del bisogno di una consultazione che in
questi termini non ha 'senso perchè lui an~
dò ,alle elezioni per la Costituente mentre
era al governo con i comunisti e ruppe
questa alleanza poco dopo ma certo senza
ulteriori consultazioni.

Proprio aHa vigiIlia delle elezioni per la
Costituente De Gasperi scriveva a Togildat-
ti: ({ La nostra meta è salva,re l'unità mOlfale
del popolo i,taliano. Abbiamo fiducia di potelf
collaborare col tuo partito ovunque e ogni
volta che si tratti di provvedere alla rico-
s.truzione del paese e al suo rinnovamento
democratico ». Chi impemsce proprio a lei,
che ha così a lungo partecipato all'esperien-
za poHtica de~l'onorevole De Gasperi, di far
tesoro delLa sua lezione? La realtà dei fatti
è questa: il suo partito, la Democrazia cri-
stiana, interpreta il proprio ruolo come quel-
lo del perno sul quale ,in modo stabile e
insostituibile dovrebbe girare tutta la de-
mocrazia itaHana mentre le a[leanze riman-
gono in sostanza un fatto contingente. Ma
pure io voglio sperare che nella Democmzia
cristiana, in una parte delle sue tradiZIioni
e delle sue esperienze, tutto questo non sia
così assiomatico e così rigido, vilsto che al-
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trimenti non sarebbe comprensibile la sua
pur generosa paTtecipazione ana Resistenza,
quello che diceva allora 'l'onorevole De Ga~
speri e il'ultima testimonianza dolorosa del~
l'onorevole Moro.

Passando molto brevemente ad alcuni ele~
menti del pur vasto programma debbo dire
che akuarl problemi da lelÌ'affrontati mi han~
no lasciato perpleJSso. A parte l'impossibiilità
di sviluppare una seria e rigorosa politica
economica, con la richiesta di gravi sacrifici,
mettendo ai margind del Governo proprio
quelle fane che :più largamente taM sacri~
fici alle masse debbono chiedere, ci sono
tre punti del suo lungo programma sui ql!1a~
li voglio soffermarrni. An(:.ora una volta lei
ha posto aJI~'inizio del programma i probJe~
rni della giustizia, segno positivo di consa~
pevolezza che quei problemi sono al celThtro
della crisi sociale e politica del pae1se. Ma
c'è la volontà di risolver.llÌ davvero a fondo
oppure non si sceglie sempre la strada ddle
riforme settoriaH suggerite daa:la contingen~
za per non fare poi din fondo delle riforme
organiche? Si aumenta, ad esempio, con
st~a1cio di un disegno di legge Io stipendio
ai magistrati. È giusto; però nuJIa si è
fatto per modificare organicamente l'or-
dinamento giudiziario, causa prima del~
le lentezze processuali. Non c'è impe~
gno univoco per l'attuazione della rifor~
ma penitenziaria; crescono gli aspetti di
una vera e propria controriforma, ad esem-
pio con la pratica negazione dell'arti~
colo 21 sul lavoro esterno. Di conseguenza
ci sono difficoltà per la rieducazione dei de~
tenuti, fine necessario se non si vuole che
le carceri 'Continuino ad essere terreno di
cuhura intensiva per ill orimine e per il ter~
rorismo. La prospettiva di rivedere la legge-
delega per il nuovo cadirce dri ,procedura pe-
nale, se può anche essere giusta, preoccupa
ovviamente come un fattore di ritardo o di'
insabbiamento per l'effettiva entrata in vi~
gare del nuovo processo nel quale .}'udiemrza
preliminare può essere considerata un vero
e proprio tribunale della libertà.

Secondo. Per quanto riguarda i servdzi
segreti, arma essenZliale contro il terrori~
sma, mi sembra che il suo, sepPUJr relativo,
ottimismo non sia giustificato. La relazione
del Comitato parlamentare a firma dell'ono-

revole Penna:cchini non lo consente. Il COll-

I troIIo e Io stimolo del Parlamento stentano
i ad attuarsi; gli organici sono lung1i dall'es-

I

sere completati; ci 'Sono vive preoccupazio-
ni per il funzionamento del SISDE; non c'è
ancora 11abanca dei dati che si seguita ad
auspkare e c'è una leDitezza inspiegabile, una
resistenza dell'amministrazione e dei coman-
di per i trasferimenti del personale. La vo-
lontà politica della riforma incontra diffi-
coltà gravi.

La prima e la seconda rel~ione semestra-
le del Governo vengono critkate fortemente
perchè non s.i può esprimere un giudizio sod~
disfacente.

Infine ci soOnoperplessità e preoccupazio-
ni per l'affidamento al SI9MI di compiti
sulla sicurezza democratica, in attesa che il
SISDE sia messo in grado dii fumionare.

Ma c'è un altro punto, onorevole Presiden~
I te, sul quale debbo segnaJlare il rodo drissen~
(so: que.l1o del Concordato. Lei Sia come su

I

questo argomento ~ e del res.to non SiOlo

su questo ~ i:l mio Gruppo abbia assunto

I posizioni articolate. Io però mi riconobbi e

ì
mi riconosco in quella assunta a suo tempo
dal collega Gozzini, che el1a stesso sottoli-
neò come positiva ed aperta, quando dI col-
lega GozZ1Ìnisi espresse favorevolmente nel-
l'ultimo dibattito in questa sede sul,le pro-
spettive aperte dal 'testo 'Chiamato terza boz-
za. Ma l'a quarta bozza non va 'certo nell Se\Il-
so nel quale aveva aus'Pioato si potesse e
si dovesse andare il collega Gozzini. Le va-
n'azioni proposte non sono dn quell senso.

Se è vero, infatti, che il ,Senato giudkò
che ci fossero le condizioni per entrare nel~
la fase conclusiva deLla trattativa, è anche
vero che questo giudizio em relativo ad un
testo da migliorare e da correggere, ma che
già si caratterizzava per alcune novliità ed
alcuni aspetti essenziali quald: llia limpida
formulazione dell'articolo leon il plaralllelo
ri'Chiamo aHa Costituzione e al Concilio e
la concorde affermazione della decadenza
nel nostro ordJiinamento del princiJpio della
religione cattol:ica come religi<me deHo 5ta~
to; Io straloio dal nuovo C<moorÒlato dena
materia relativa agli enti ecolesiastici, mate~

I ria che veniva accantonata e rinviata a fu-

I ture intese, rompendosi così la 'struttUI"a
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mOlI1O'litica globalizzante del nuovo testo
concordiatario.

Ora, ambedue queste caratteI1istiche sono
sovvertite dall'ultimo testo ohe rovescia for-
dine dell'aJ1ticolo 1, poneml.o a conclusione
invece che a fondamento il principio costi-
tuzionaile dell'articolo 7 delJ'dndipendeIlim e
sovmDJiJtànellaro ordine dello Stato e deUa
Chiesa; cancella il riferimento qualificante
al Concilio (perchè?); declassa l'affermazio-
ne della decadenza del principio della reli-
gione di Stato, dichiarando che non i!l prin-
cipio, ma 5010 il riconoslCimento di tale
principio non sarebbe più in V'igore; regola
in maniera non concordata tutta la materia
degli enti ooolesiastici stclla quade è man-
cata del tutto, perchè assente dalla terza
bozza, la valutazione del Senato; inoltre il
Senato ha dato una serie di indicazioni suf-
ficientemente univoche nel senso di un mi.
nore confessionalismo e di un minore giu-
risdizionalismo.

Lei dunque non può padare in quesrto
senso di positivi svilUippi. Altro ci sarebbe
da dire, ma ripeto che ,lei sa meg;lio di me che
un programma vasto di azione governativa
presuppone in generale un saIido schiera.
mento politico che l'O sostenga. E cosÌ DIOI!l
è, con grave daDITIopoIHtico e morale: po-
Htioo per'Chè l'emergenza nei suoi aspetti
politici ed economici è cosÌ grave che non
possiamo sottovalutarla; morale perchè iJ de.
terioramento del<leistituzioni è qualcosa che
non solo in generale, ma dn modo dramma-
ticamente specifico in questo momento non
possiamo assolutamente sopportare.

Questo paese ha bisogno di credibilità po-
litica; ha bisogno che tI paese reale ed il
paese ~egale tornino finalmeme ad incon-
trtlirsi.

Vede, onorevole Presidente, anche gli ul.
timi epi'Sodi riguardanti l'itIllarimilnazione dei
dirigenti delLa Banca d'ItaIda st,anno ad in-
dioare che in questo paese la crisi è tutt'a!-
tro che lieve e che le forze di destabilizza.
zione sono tutt'altro che modeste.

Non è per un legame di vicinanza di lot-
ta, di partecipazione a vicende poJ1rkicheohe
mi onorano e che ci onorano ICOnil Partito
comunista che io vengo affermaJl1do che mai
come in questo momento il suo ruolo è in.

dispensabile per ilia salvezzJa del paese. Quel.
10 che forse alcuni di voi non capiscono,

~ ma vorrei che lei almeno lo capisse ~ è

che H nostro ruollioè molto difficile ed emble~
matico: l'essere incLipendenti non è nè un
privilegio nè un utiJe da lucrare ma, al con-
trario, è una tesmmonianza e un limite; un
limite perchè li.nfondo l'approdo ad una spe-
cifica militanza politica è una conquista, al
contrario di quello che pensa un'ancor dif.
fusa mentalità qualunquistica nel nostro pae-
se; per:chè è dal come si gestisce questo
ruolo che è possibile oapire che cosa sli.:gni-
fica in una determinante stagione politica
operare determinate scelte. Pel1solllalmelnte,
da 40 anni mi onoro di aver combattuto a
fianco di militanti del Partdrto comunista e,
dal lontano periodo fascista e de11a Resdsten~
za, di aver vissuto con loro esperienze me~
morahiH nelle lotte per la difesa della demo- .

crazia e della libertà nel nostro paese. Quan-
do un uomo come ParTi ha ritenuto indi.
spensabile sottolineare la determinante im.
portanza, per la salvezza del nostro paese,
del Partito comunista italila!l'1O,egli in mo-
do solenne non soJo ha onorato la Resi,sten~
za, che aveva coraggiosamente interpretato,
ma ha dato a moLti di noi, in modo concre-
to, un riconoscimento, quello che la testi~
monianza unitaria in queste grandi lotte po-
pollari non era stata Vli1ssutaÌiIlvano. Ebbe-
ne, proprio Ferruceio Parri pochi giorni or
sono, in una interVlista, dichiamva che que.
sta stagione politdca altamente drammatica
non è pos,sibile che ~ia superata senza il
contributo determinante proprio del Partito
comunista. Quest'uomo è ormai al di Jà di
quei llimiti nei quali ,le passioni umane pos-
sono velare il giudizio; la sua >storia è parte
integronte della nostra storia e da molto
tempo il suo messaggio è affidato al suo
corrucciato silenzio. Non credo che questi
uomini che hanno fatto la Resistenza e ohe
hanno contribuito in modo determinante a
restituirei la libertà, uomini com,e Parri, co-
me Longo, come Amendola, come PertiDJi,
come De Gasperi, come Ugo La Malfa, come
Moro, potrebbero pensare che l'emergenza
politioa e mom1e nelJ:a quale 'Siamo imme['-
si è 'superabi<le senza il determinante con-
tributo di tutte le forze che hanno salvato
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il nostro paese e fatto la Costit~ione re-
pubblicana.

Ma voglio qui concludere dicendo che c'è
qualcOlSa di più grave oggi, che va oltre la
loro muta o pI'Onunciata Itestimonianza: c'è
i,l salire verso di !I1OÌdella richiesta dei n~
stri fi~i, che non riescono a riconoscersi in
questa Italia, che pure è ,0000'ta.tatanto sa-
cci£icio e tanto 'Sangue. Siamo spesso in an-
sia per 'loro, anche più spesso non I1iuscia-
mo a farei capire. Io forse un po' di più,
pe.t1l11etteteme1o, sono oostretto a conoscer-
li per il mio lavoro; anche non pochi di voi,
parliamentaIìi e non, me ,Ii halIllIlo affidati!
Il loro equilibrio e Ila ~ro serenità sono
anche legati ad una nostra coraggiosa an-
che se sofferta chiarezza. Questi nostri figl:i
non possono capire le frontiere pragma-
tiche, le alchimie delle correnti, i veti, de ri-
gidità ideologiche, non possono ICapire per-
chè questa debba apparire UIIl'a società
nellla quale i padri ,debbono sempre far bar-
riera contro di essi. Ci sono dei momenti sto-
rici abbastanza drammatiJci nei quaLi, ddceva
una voce autorevole, pal11edi sentire il silenzio
di Dio. Non so se, in questo momento in cui
ci viene chiesto di dare, sulla base di tutto
il nostro patS'sato, illlcontributo 'alla soLuzio-
ne eLiproblemi drammatici peT illnostro pae-
se, sia ,giusto che ci rifiutiamo, sulLa base di
predusioni in:comprensdbili e ingiu8'te, di
riempire questi silenzi con ilanostra voce, oon
la nostra testimonianza, con il segno dato,
secondo un ragionamento coerente ed esem-
plare, che la politica è prima di tutto mo-
rale, in quanto programma di costruzione
di una società che sull'etica si basa, e che
a questo dobbiamo con co.raggdo sacrificare
quanto c'è di inutile e eLivano e talvolta di
settario nellla nostra a2JÌone politica per an-
dare avanti. Siamo qui per dare un voto,
e questo voto con cui intendiamo negaJ'le
la fiducia è invece ~ lei lo deve credere e
capire, onorevole Andreotti ~ il segno di
U!Ila più grande fiducia, quella nel popolo
italiano, nella sua capacità di sacrificio e
nel fatto che nel suo nome sia al più presto
ricomposta una im,dispensabile unità nel qua-
dro della solida11ietà INWiona1e.

Facendo questo, riaffermiamo qui il pri-
mato della politica in quanrto strumento in-

dd-spensabile di dd.fesa per Ja dignità deH'uo-
mo. (Applausi dall' estrema sinistra. Congra-
tulazionz) .

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Murmura. Ne ha facoltà.

M U R M U R A. Onorevole .Presidente,
onorevole Presd,dente del Comisiglio, onorevo-
li colleghi, le dichiaraziOI1li piI'ogmmmatiche
del Presidente del Consiglio, pur nella glo-
bale valutazione dei problemi del nostro pae-
se nella prospettava ormai non più lontana
dell'unificazione europea, hanno posto !in ri-
lievo part1icolare i problemi della ~iotta al ter-
rorismo come elemento essenziale di credi-
bilità per le jlStit~ioni d~ocratiche e deilila
crisi ooonomica, a mio parere direttamel1!te
collegati, ed al cui superamento mirava la
poLttica di solidarietà democratica, costan-
temente sostenuta dal partito della Demo-
arazi,a cristiana anche neIUa recem,te gravtirs-
sima crisi, rilanciata dall'introdUZIÌone del
Presidente deI Consiglio ,ad presente dibat-
tito, rigettando ill timore dii quanti peiI1JSano
attuata dal nOSitro partllito una politix::a di
logoramento patologico delle altrui poSlÌZÌJO-
ni, mentre esso ha ,ribadito e ribadisce che
la costruzione di un migm.ore assetto istitu-
tuzionaJe, tale da superare VÌiSiÌoniottocente-
sche o .aJSlSistenzia11stiche,'}a reaJ.iz2Jazione di
U!Il più ordinato e respoI1l8abilequadro socio-
economÌiOOin chiave di chiarezza e univOlcità,
1'esigenza dd migLiorare ti rapporti associa-
tivi in termini di rinnovamento costruttivo
non passano attmaverso ,la com,promissione
delle autonome linee politiJOhe dei singoli
partiti, come vorrebbe la cosiddettademo-
crazia consociativa, sibbene impongono il
maJssimo di unità nazionale, tendente aU'al-
largamento realistico e credibiile ,del qUiaJdro
politico, tale da consentire l'alternanza di
potere, ossia id riSJJetto sostanzi.ale dei di-
versificati ma non div~genti ruoli di mag-
gioranza e minorarnza, senza che questa al-
ternanza rappresenti un pericolo per le isti-
tuzioni democratiche.

It! mio intervento, alla luce di queste im-
postazi011JÌ, sarà pm1icolarment.e dedicato al
problema del1'ordine democramco e della .lot-
ta al terrorismo cui molte volte ha prestarto
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la 'sua ,attenziane, specie in questa legisla-
tura, ,il Parlamenta, 'Che, perÒ, nan può Ì!Il
'cascienza ritenersi soddisfatto deli risult3Jti
cansegui,ti, alquanto ,pa:nzdalie ridatti rispet-
ta all'ampiezza e ailla delicatezza dell'intera
oomparto, pUJrse quaflificanti risultati, specie
in quest'ultima periada, sana stati consegui-
ti. I cittadini, inrf'atti, si sentono, e, in realtà,
sano, mdifesd, impreparati (specie ora quan-
dO' appare superoto dai colpi alla nuca e
da:l:le fredde esecuziani il periodO' degilii,av-
vertimenti) e ,si cansiderall10 malta spesso
vit1Jirne predestinalte ad un sacrificio, del
quale si soonoscona le ragjoni e di cui ri-
manganO' quasi 'sempre ignoti autori e man-
danti, mentre 'Obiettivo prescelto è la Dema-
crazia cristiana, carne presUlnta e.5IPressione
italiana de/lIe multdnazionali, n011lCib.èIe asse-
rite sue articalamoni (la magistmtura, la po-
lizia, gli agenti di custodia, i giOI1na.liÌsti,i
liberi profeSisdonisti): e questa avviene non
sola per carenze operative, ma per la situa-
ziane di smabilitazi'One psioologica deglii ar-
ganismil pr~poS'ti alla ~ranzia del~e pubbli-
che e deJ.le private libertà e per le omertà,
le salidarietà, i timori generatliÌZzati e diÌf-
fusi specie neNe grandi città, laddave i
proclami uffic:ilaJ1ie gli i.mpegni pubbLici
~ talvalta preceduti e tal altra seguiti
dalle lacrime di alcumJ. ben nOlti cocco-
driUi ~ molto difficilmente 1Jravano, e
per abdettive difficoltà, l'avalao dei ~atti,
nanastante l'impegna di polizia e cara-
binieri (e nan sOllo di queO:li appartuna-
mente sattoposti al generale DaHa Chiesa,
che tanto autOlrevolmente ne dirige l'inteLli-
gente Lavoro) nei OOIlIfranti del.Ia frangila via-
lenta, disperata, drogata, che potenzda ed
amplia il cosiddetta partito armata, can
collegamenti interni ed internazionali, tall1to
che non sembra per nuili1a iÌIliziata la fase
disoendente della faHe parabola terroristioa,
nè prosciugata il serbatoiO' dei si:mpatizmn-
ti raccolti nei gruppi dell'autanomia apemia,
del sottopraletariata urbano, delle C3Irceri,
in certa giaventù sbandata. Ma, a questa in-
sieme di fatti e di dati assai preoccupanti
accorre dare una seria risposta, non sal,tan-
to, carne dichiarava giavedì'oppartunamente
il Presidente del Consiglio, con indi spensa-
hidi misure repressive, salilecite e dure, ma

anche eon una vasta mabillitazione m'Orale
e sociale, non affidabile in esclusiva al Ga-
verna, ma che, pur vedendO' questo in pri-
missima fi.la, impone l'interventa ,di famiÌ,glie,
di educa tori, di ministri della. Chiesa, del
mondo deHa cultura, dd operatari sociali
(cui l1ÌJvolgiama un calOlI'OiSoappello in que-
sta direzione), pelI' proseguire con incisività,
can efficacia, con deteI1IIlina~ione una inver-
siane di tendenza ed un vasta rooupero
moral,e.

Mi sia cansentito a questa pUlllto di rielLia-
mare nuavamente l'attenzione ded GO'verno
sulla delicatissima situazione dei1la Calabria,
da tutti ,ritenuta 1113.più depressa delle regia-
ni meridianali, ave .J'endemiJcaJorùsi, il falli-
menta di quasi tutte le iniziative i[]Jdustriaili
proposte, l'esercita di gioval1li disoccup.ati, ,la
mancanza di prospettive per una effettiva e
seria occupazione possanO' determinare non
sola ~ e già sarebbe fatta di per sè grave

~ episodi di violenza e di protesta, ma an-
che legami e solidarietà iCon organdzzazioni
cmmi.ll'ali, ,ivi disgrazratamoo\te esisltenti, de-
terminandO' ulteriari punte delinquenziali,
certo assai pernilCÌose.

Le prOil1lesse formulate negli ultimi tempi
vannO' subita marr1Jtenute, perchè esse, anche
se riduttive rispetta al pass.ato, rappil:"esen-
tana un valida corroborante.

Mi S'ia ccmSlentita anche alCCennare a due
altri punti essenziali: il prablema, ricardato
anche dad.l'anorevole Presddente del ColliSi-
glia, degli anziani oui dobbilama guardare
nan carne una gaI"alIlzia per il nostro persa-
naIe futura, che ,saII'ebbe cosa 'alSlsaisbaglia-
ta ed drriguardasa, ma come gar3i11ZÌaper la
vita di una categoria di nostri concittadini
e connazianali che meritana ilianostra atten-
zione e tutela. L'altro aspetto riguarda iJ
prabJema dell' oocUijJazione giovanile al cud
propositO' parta espemenze .Limitate e parzia-
li della mia regione. L'aver eVÌltalta che da
sfagataia ,deWl'inoccupazione giovanile fosse
la pubblica amminiJStrazione è stato 1m fatto
altamente positivo, ma certo è che la legge
sulla O'COUpazionegiÌovamle, così come fun-
ziana aggi, è saltiant'O un iill!Centiv.oalla va-
gabanderia ed alda protesta, uno strumenta
per convogliare Ullteriari motivi di dsenti~
mento e di anarchisma nei ,canfronti deLlo
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Stato e delle ,i'stituzioni. L'applicazione deJ~
la 285 è un modo per esegui.re lavori ~ un;a

volta si diceva « a regia » ~ destinati a dd-

sperdere il pubblico denaro, a sollecitare
non il senso del dovere, non l'attaccamento
al lavoro e Lavolontà di operare, bensì il oon~
tI1ario di tutti questi valori fundJamentaJi per
la Vlita della società e per la credJibdlità delle
is tituzioni.

Detto questo, onorevoli colleghi, potrebbe
essere interessante risalire,attmvef'So una
ricostruzione storioa penetrante,aJJ1e origi-
ni del terrorismo con l'::iIllÌzio,dd quello 00-
siddetto sistemart:ioo, affermatosi nella secon-
da metà del secolo scorso, per pervenire a
quello 'attuale, nel quale sono confìluite es.pe-
Tienze molteplici, ma di cui sono cOIll(plici
ragioni lideologiche e colpe storiche, ascen-
denze partirtiche ben note e tentativi di di-
sgrega<Zione del sistema, se è vero, come in-
discutiM1mente lo è, che, per gJi adepti al
partito armato, la libertà democratJica non
è suffiaente e non deve eSlseredifesa, per-
chè a garanzia di uno Stato imperiaJistit:'o,
di uno Stato deUe mUJ1tinazionaM, e perchè
espres'sione della società del benessere e del
CQnsumismo che non merita nè fiducia nè
adesioni, ma soltanto r.ibellli~ne e sangue.
A questa dpulsa di valori, ohe possiamo e
dobbiamo definire costituzio:naJi, Sii accom-
pagnano il supemmento dell'onestà e dellidi-
sintereSlse, come essenzì.ali nella conduzione
della pubblica amministrazione, la concezio-
ne dello Stato corne centro da o.ooupare per
rendere più forte la propria componente
parrtiJtìcae come strumento da utilizza/re per
l'acquisizione di un più ampio ventaglio di
oonsensi.

Tutta questa Jnver.sione di valori e dd con-
cettJi:, tutto questo capovolgimenJt:o di ogni
corretto senso dello Stato non sono certo
superabilld in un breve Lasso di tempo, a si-
migJlianza della crtsi economica IOhe,in buo-
na parte, è, a mio avviso, il' frutto delle con-
diziond del'l'ordine ,pubhlica, in quanto cau-
sa ill mancanza di fiducia e di serenità per
!'impresa e per la imprenditorla, non sol-
tanto quelle private.

Dalla constatazione di questi fatti nac-
que la politica di ,solddarietà democratica vo-
luta daJ1il'aDemocrnzia cristiana; partata fati-
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cosamente avanti dai governi Andreatti dal
1976 in pOli; ribadita, come quaJificante nu-
oleo ,ideale ed operatirvo, neLle dichiamzioni
programmatiche; fatta, perciò, propria anche
da questa Governa: e tutto questo nanostan-
te la sua brusca i\I1iterruzione ad opera del
Partito comunista, che aveva fOI1seconsidera-
to questa linea di confronta dialettico soltan-
to o soprattutto oome una paralizzJant1:eam-
mUJCCmata dalla quale doveVla ad un certo
punta esprimersi la propria egemonia, inve-
ce che quale effilcace strumenta dd una nuova
volontà costituente, non orientalta da un in-
conJtro 'sui prli.lnclpi, pure d:ndispensabidi per
una corretta impostazione poJ:itJica,ma deter~
minata per creare sui fatti legisikttivi, neJJla
forza 'OOgente ed irreversibi>le della Costirtu-
zione, le p~ù vaste, le più responsabdli, le più
dignitose conrvergenze capaci di fan:-uscire il
paese dalla crisi e non mantenedo ad essa
permanentemente soggetto, privandala degJIi
strument~ indispeD!sabili per il propria decol-
lo materiale e mO'mIe.

Vero è che i nostri concittadini, dopO' aver
~ito il S1U:peramento di alcuni istituti e
dopo avere .indicato come questi dovevanO'
essere ricostituiti, partendo da un Esecutivo
agile nel,le Sltrutture ma deci'so nella sua azio-
ne, da un Parlamento veramente legjJslatore,
da parti socialli non cOI1pOrative (e per questo
forse avevano conferito una messe di ;mag-
giO'ri consensi nel 1975 e nel 1976 al Partito
comUl11iÌ.sta::italiano), si 'Sona trovati una pub-
blioa amministrazione senlp['e pliù logorata,
un Esecutivo sempre in bai1ìa delle diveTgen~
ze, presentatore di disegJIllÌdi legge caporvolti
in sede parlamentare, bJOCICatonei suoi im-
pegni dii spesa, e le Camere ùrasrormate, at-
tJra'Vlersoil prolliiferare delle Commissioni 'Con-
sultive, in orgarnsmi di ,amministrazione at-
tiva e non in funziane di vera guida legi-
slativa.

Questa serie di rifl.essiOIllÌ,onorevoli colle-
ghi, esige forse una diversa autÌCOILazioneisti-
tuzionale ed impone un migliore moJo deli
partiti ned contesto soaiale italiano, affin-
chè questi divengano elementi efficienti per
la realizzazione dello StatO' demOOl'aticO' e
pluraBista, espreSiSÌJOII1edei aIll(pia e ccrrettla
iCOiI1iCezionedell'ardin~enrbo e non come mo-
mento burocratico di mediazione prevalente-
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mente sociologica <tra i diversi settori del

~0II'p0 sociale.
Ma queUo che veramente 'Ulrgeoggi è, co-

me ha ,dicMarato iJlPresidente del Consiglio
e come documentano i numerosi disegnà di
legge presentati da Governo o da ,singoli par~
[amentari e giacenti presso le CommiSSlioni
perma:nenti, dare una !Sterzata allo stato di
lassiSi1l1o,in otri, quanto meno, danno l'im~
pressione ,di vel'SlalI'egLi organi!Smi prepost1:i
ai settori dell'ordine pubblico e dell'ammli...
nistraziOrne deLla giUlstiZJia,COl1liI1IOtevolicaren~
ze di organici e con ,considerevoli crepe or~
ganizzatorie, paichè lo Sttarto democratÌlCO e
Ja CO\I}vivenzaailVile non si difendono con la
paura, con la rassegnazione, con ~'apatia, con
le interpretazioni sociologi~he, ma con un co-
raggioso impegno di lotta al terrorismo, ohe
veda in daJscuno coerelMa di artteggiamenti
e non la neutralità ,propria degli invertiti.

Occorre, certamente in questo settore, una
legislaziOlIle più moderna e più concretamen-
te aperta alla soluzione dei problemi che la
quotidiana esperienza pone innanZIÌ a~i oc~
ohi di ciascuno di noi, caratterizzati da esplo~
sioni di raffinatezza criminaJle tal~ da faJre
sgomentare: una legislazione cioè costituita
da norme chiare e rcomprensibili, non confu~
se e non contrarldIDttorie, specie in tema di
reati oollltro.la pubblica am,mitnistrazione (ba-
sti pensare al pooulato, all'interesse privato,
all'abuso innoIIliiJnJato)e di resItTiziOlIliailla li-
bertà perSOlIlale (basti porre mente alle re-
centi polemiche tra magistmtura e polW1ia
e tra organi di stampa, gilU'I"ÌStie a'VVocati per
la fuga di Freda e di VentlUra).

In questa proopettiva di concreta, seria
modernità, ma Sen2a eccessi populistici, oc~
corre, privi di sogni lUiJ1a;tici,port:are rap1da~
mente a oompimento la rifurma del codice
di procedUTa penalle, eventualmente riveden~
do quelle norme di delega superate e ana-
cronistiche rispetto ai liveIilii1C0000seguitidaUa
criminaHtà 'arrogante, cui è indispeIIJ!sabile
rispondere senza eocessd., ma con pene giuste
e sollecitaJmente iI1I'ogate, evitando i gravi I1Ì-
tardi nei dibattimenti, la strumentalizmzio-
ne dei proceSiSi iCOn~derati come paJcosoeni-
co per offendere le istirtuziond" per oltraggia-
re i giudiCaJnti, per una Ipubblicità gratuita
a deliquenziali messaggi.

In una prospettiva di serietà, e non con
valutazioni stJatistilOhe, esegUli.te inoltre con
valutazioni statistiche, eseguite inoltre eon
criteri non omologhi, deve porsi lo stesso
problema della eliminazione di akune sedi
giudiiziarie !S/U.perflue(tenendo conto del ser~
vizio che gli uffici girudiziari debbono rende-
re 'ai cittadini, poichè quelli giudiziarJ, non
sono uffici burocratici), operando per ora
con ill canonico istituto della unione ad per-
sonam e facendo precedere questa soluzione
dalle nuove e maggiori competenze ~ sia

pure lrimitate alle procedure civili e aH.a ma-
teria dvile ~ del conJCiliatore.

DepenaJlizzazione di molti reati, valorizza~
zione delle prove raccolte dalla polizia nella
contestualdità del fatto delittuoso, I1iforma del
Ministero della giustizia, ora ridotto, nono~
stante il prestigio di molti dei suoi titolari,
ad un patetico e subordinato coUabQlI'aJtore
del Consiglio superiore della magistratura
che n01l1 deve essere il collaboratore legi-
SIlatilVoanche del Parlamento; più precisa
ripartiziOl1le dei compiti tra la giustizia ocdi~
naria, quella amministrativa e quella conta~
bile, evi1:iaJnJdole irl1leg.ittime,frequenti invasio-
ni di campo della giustizia ordinari.a nei con~
fronti degli altri settori; una minore partioiz-
zazione dei giudici; la previsione Jegislativa
della resìpOnsabilità per colpa degli stessi giu-
dici sono tutti msostituibili ed irrevers,ibili
pilastri delle aUlSpicate riÌforme, per le q'l1a>li

non solo esistono disegni di legge presentati
e giacenti ,in Parla,mento, ma si sono avuti
Icompiuti, pertinenti e completi dibattiti della
cultura giuridica, cui non occorrono certa-
mente ulteriori specificazioni. Mentire è ne~
cessario ~ 10 ricordava poc'anzi il senatore
Ossioini ~ un sempre più incisivo, pur se

non pubblicitato, impegno dei servizi segreti
che, spogliati da distorsioni funziOl1lali e dal~
le utiHzzazioni di parte, devono portare avan~
ti H loiro lavoro serio, penetrante ed efficace
senza str-umentalizzazioni, seguendo le osser-
vazioni formUllate anche della Commissione
parlamentare competente, ga:mntendo da pe-
nalizzazioni e da persecuzioni quaIliti in eSisi
sono chiamati ad operare per la difesa e la
sicurezm deLla Repubblica.
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Ma, contemporaneamente, è indislPetnsabdle
defiTI~re ~ come ricordato .dal P,residente del
Consiglio ~ il nuovo volto (moderno, più
effjciente, più garantito) della pubblica sicu-
rezza, attraverso una riforma che, alla luce
delle esperienze di altri Stati democratici,
non ne svil~sca il ruolo, non ne rorporativiz-
zi le funzioni, ma ne .consenta una piÌù pene-
trante azione preventiva ed una più incisiva
opera repressiva; um.a rifonna dmprontata a
prindpi di efficienza, ad effettivo coordina-
mento opemtivo, :a prepara2'Jione moderna de-
gl,i appartenenti alle varie forze di polizia, dei
carabinderi, delJa guardia di 'finanza, respin-
gendo ,ià sistema dei rinvii defatigam.ti, deNe
dilazioni perverse, delle alternzioni agli aJCCOT-
di conclusi, recepet1l!do,invece, nQrme klonee
a tutelare ed esaltare la specificità deUe esple-
tande funzioni in un clima di civile rispetto
per tutti, ma aQ1lChegarantendo alJe forze dcl-
l'ordine la effettuazione .sicuro e certa .dd
proprio lavoro, senm ulteriori penalizzaelio-
ni, quando nan si esprima addirittura in quel
tipo di mentalità, Ipiù pronta a colpire i tu-
tori dell'ordine invece dei maHattori.

Una riorganizzazione, perciò, che non solo
riguardi :l'addestramento, la dotaenone delle
armi e degli strumenti di difesa, gli orari di
lavoro, il trattamento economico, li cOl11a[):di
intermedi e superiori, ma che s.ia idonea a
manciare la sacertà civile di questo servizio
e di questa ,testimoniamza.

Onorevole Presidente, al fQndo di questa
crisi ~ che noi tenacemeIlfte combattiamo e
che il presente Gove:mo, anche per la sua
omogeneità anticipatrice e s.ollecitatrice, cer-
tamente curerà, sostenuto alImeno in questo
dal consenso dcll'intera nazione ~ vi è la
perdita: del senso dell'uomo e del signiÌficato
della persona, della sua dignlità, della sua as-
sOllutezza, e la sua sostituziQne con la esalta-
mQne deLle ideologUe e delta strategia politiica,
divenuta quest'ultima ~ e jpeI' mohi ~ mI più
grande idoJo di questo nos.tro tempo, ad es-
sa SJacrificando ogni altra cosa. Per queslta
visione, per ronseguire un tmgualI'do politdcO'
'ritenuto coerente con il disegno propostosi,
non si hannQ remQre per uccidere, per tortu-
rare, per umiHare l'uQmo.

A questa folle costruzione, che comporta
fredda spietatezza nella esecuzione di un sif-

,

I fattO' disegnO' poldtico, noi come oristialllÌ ,ci-! spondiama certamente con il mesSJaggio evan-
gelico, che, pur informatO' all'amore, prevede
,l'espulsione ,daJ tempio, ma come politici wl-
lecitiamo aJ.Governo ~ che toto corde votia-
mo ~ l'adempimento sO'llooito e puntualle de--
gli impegni assunti in materia di ordine pub-
blico e di lotta al terrorismo per la difesa di
uno StartO'e di, istituzioni, i qUa/Iii,se pur devo-
no essere mJigliorati, meritanQ però la opero-
sa solidarietà dei liberi e dei forti.

E la battaglia del nostro partito è oggi co-
me sempre per questO' traguardo e per quesitO'
obiettivo. (Applausi dal centro. Congratula-
ziom).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Valori. Ne ha facO'ltà.

V A L O R I. Signor Presidente, onore-
yoli cO'lleghi, credo che sia utile e forse
anche necessario anzitutto riflettere per un
istante sulla sostanza e sui contenuti reali
di ,questo dibattitO' sulla fiducia al Governo
Andreotti. Formalmente, certo, si tratta,
Qnorevole Andreotti, di votare o nO' lla fi-
ducia al 'suo Governa. E tuttavia già il PiTt}-
sidente del Consiglio ha sottolineato, all'ini-
zio della sua esposizione, che non !Si tratta
di un fatto numerico, ma di un problema
politico e che quindi riteneva di dO'ver re-
spingere determinati apporti ~ cosa della
quaJe abbiamo preso atto ~ che, pur cO'm-
patibili sul piano numerico, egli riteneva di
non poter accettare sul piano politico per
una serie di ragioni e di motivi che ci ha
esposto.

Sostanzialmente però il tema del nO'stro
dibattito, onorevoli colleghi, come dimO'stra-
no molti interventi che si sono già svolti,
è la politica di solidarietà nazionale, di uni-
tà democratica, le sue caratteristiche e le
sue prospettive; ed è in parte collegato so-
prattutto a questO' il problema affrontato
apertamente in quest'Aula, anche ieri, della
cO'ntinuità di questa legislatura. Tornerò su
questo argomento alla fine del miO' inter-
vento. Per il momento, mi preme di indi-
viduare bene la materia del discutere perchè
dalla individuazione della materia deriva la
straordinaria importanza del nO'strO'cO'nfron-
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to; insisto su questo aggettivo « straordina-
ria ». Vi sono, onorevoLi co11eghi, alle nostre
spalle due anni e mezzo, quasi tre, di poli~
tica di solidarietà democratica, concreta-
mente vissuti in quest'Aula e nell'altro ramo
del Parlamento. Il nostro inte:r11ooutore, al-
meno per quanto ci riguarda, è certo il Go~
verno, è certo lei, onorevole Andreotti, anche
pe~hè ella è stato Presidente del Consiglio
dal luglio del '76 sino ad oggi. Ma !'inter-
locutore vero in questo dibattito, se dibat-
tito deve esserci, in questo confronto non è,
in sostanza, solo il Governo, è la Democra-
zia cristiana, sono i partiti della coalizione
che ha retto il paese in questi anni. Si badi
bene, con ciò non voglio affatto assolvere
l'onorevole Andreotti, che di assoluzioni co-
munque non ha bisogno certamente da un
comunista, ma anzi rimprovero all'onorevo-
le Andreotti di essere stato, nelle sue. di~
chiarazioni, piuttosto il notaio di una situa-
zione che giudice di una complessa crisi di
Governo. E ritengo che un Presidente del
Consiglio non possa essere, onorevole An~
dreotti, semplicemente il notaio delle deci-
sioni prese dei partiti. Nella vita bisogna
scegliere e assumersi le proprie responsa-
bilità; il che comporta qualche volta anche
la rinuncia a seguire determinati indirizzi,
se non si condividono. Comprendiamo che
l'onorevole Andreotti è un sincero democri~

stiano. Ma egli ha fatto questo Governo dopo
tre mesi di colloqui, di trattative. Io non
voglio essere tanto impertinente, o tanto
ingenuo, da chiedere a;l~'onorevare Andreotti
la sua opinione su queste trattative. Voglio
solo sottolineare la responsabilità certa del
Presidente del Consiglio, ma sottolineare
contemporaneamente che le decisioni sono
state prese, e del resto è stato ricordato in
questo dibattito, in una sede precisa: la
direzione della Democrazia cristiana. È la
direzione della Democrazia cristiana che ha
posto limiti, pregiudiziali e preclusioni. Era
nel suo diritto di farlo ma il paese deve
sapere che qui sono le ragioni, compagno
Cipellini, degH sbocchi negativi della crisi.
Qui, in queste preclusioni, in queste deci~
sioni. Ad ognuno il suo. Se fosse prevalsa
Ja nostra opinione non saremmo a questo
Governo, non saremmo alla prospettiva di
elezioni anticipate. Questo è innegabile.

Torniamo dunque alla questione princi~
pale, alla politica di solidarietà democrati~
ca: quali ne sono state le ragioni e l'origine
per quanto ci concerne? Io credo che ci
siano due versioni che noi comunÌJsti non
possiamo accettare; una, che questa poli-
tica sia stata vilsta da noi come una specie
di grimaldello per aprirci la strada, a poco
a poco, al compromesso storico.

Presidenza del presidente F A N F A N I

(Segue V A L O R I). Anche cronologi-
camente le cose non stanno così. In UIIl pe-
riodo precedente, con ben più ampie moti-
vazioni, ancora ieri ricordate dal nostro se-
gretario deil partito, al!'indomani dei fatti
cileni, il Partito comunista propose la linea
del compromesso storico differenziandosi da
una linea che non condividevamo, quella del-
l'alternativa di sinistra e della famosa que-
stione de] 51 per cento.

Liberissimi di valutare se abbiamo avuto
ragione o no: ma bisogna ammettere che la

politica di solidarietà democratica viene
avanzata successivamente, per una ragione
fondamentale: è risposta all'emergenza, al-
l'ulteriore aggraJVarsi dei problemi del paese,
sul piano interno per la vita delle stesse isti-
tuzioni democratiche, sul piano economico
per il processo inflazionistico che si apre e
per la grave crisi dell'economia italiana.

L'altra versione che noi non possiamo ac~
cettare è che si sia andati verso la politica
di solidarietà democratica ~ e lo dico ai
colleghi stessi della Democrazia cristiana ~
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per pure ragioni di aritmetica parlamentare,
E qui il discorso deve allargarsi ed andare,
anzi, molto addietro nel tempo.

In questi mesi, onorevoli colleghi, si è
molto ricordato il '47 ed il '48. Ci sono

~ perchè negarlo? ~ nostalgie, rimpianti

mai sopiti del 18 aprile del 1948; ma vo-
gliamo rif.lettere un momento e domandarci
come mai e perchè il Parlamento del 1948
e quel tipo di maggioranza assoluta della
Democrazia cristiana nel paese siano così
rapidamente cambiati?

Già nel 1951-52 i risultati elettorali, che
sono una spia de]]e situazioni, rivelano una
inversione di tendenza. E vogliamo anche
domandarci perchè l'onorevole De Gasperi
s'incamminò sulla 'strada perigliosa e nega-
tiva della legge Scelba, della legge truffa?
Perchè sentiva venir meno una maggioran-
za numerica? Sì; ma perchè veniva meno
questa maggioranza numerica? Perchè le
forze che avevano vinto il 18 aprile 1948
si scontravano con i problemi del paese,
incapaci di dare ad essi una piena solu-
zione c così creavano le condizioni del loro
declino.

Venne poi il 1953; se queLla legge non
'scattò, pur sempre esisteva in Parlamento
una maggioranza centrista. Ma perchè que-
sta maggioranza centrista, nonostante il ten-
tativo dell'onorevole Scelba, non riuscì a
reggere? Anche qui c'è una ragione che è
sempre politica, non numerica, franchi tira-
tori a parte.

Ed ancora) intendo abbreviare, perchè
sono fallite tante altre formule fino al ten-
tativo più clamoroso di isolare i comunisti,
perpetuato dal centro-sinistra? Vi furono
sempre ragioni politiche, mai numeriche.

Perchè, dunque, si arriva in questa legi-
slatura, che pure offrirebbe il terreno alle
più svariate maggioranze numeriche, al Go-
verno Andreotti del 1976 e poi al successi-
vo govemo di sdlidarietà democratica da
lei presieduto, onorevole Presidente del
Consiglio? Non per ragioni numeriche,
anche se certo era innegabile la gran-
de avanzata comunista del 1976. Quella
avanzata era però il simbolo di una situa-
zione; numericamente molti giochi erano
possibili. Le ragioni delle scelte che furono

concordate erano politiche, nascevano dal
fatto che, per governare il paese, tutta una
serie di formule si erano bruciate in un
trentennio della vita politica italiana. Negli
anni di cui ho parlato, progressivamente uo-
mini politici, e non di parte nostra, pren-
devano atto di questo fallimento. Penso al-
l'onorevole La Malfa, penso all' onorevole
Saragat in parte già dopo le elezioni del
1953 e poi successivamente; penso all'ono-
revole Moro e al congresso di Napoli della
Democrazia cristiana; crolla così il centri-
sma, ma successivamente crolla anche la
esperienza di centro-sinistra. Quindi la for-
mula della solidarietà democratica non la
possiamo considerare come un artificio nu-
merico, escogitato in base a U!Il risu1tato
elettOJ1ale che la imponeva come m.evitabi-
le; ha una sua origine e queSIt:a origine era
l'emergen2'Ja, in po[liJtica interna e in politi-
ca economica, era la neceS\Sità di far usci,re
il paese dalla crisi, era la necessità di creare
un clima nuovo, una maggioranza diversa
per esprimere una solidarietà nuova. Que-
sta è almeno la motivazione che abbiamo
dato noi comunisti di questa politica. Non
quindi un artificio, non quindi un puro fat-
to numerico, ma un'alta motivazione di
fondo.

Ma credo che questa motivazione non l'ab-
biamo data soltanto noi comunisti, ma an-
che vasti settori della Democrazia cristiana.
Penso che, in ognd caso (non dobbiamo mai
arrogarci il diritto di citare gli scomparsi,
ma dobbiamo tener conto dei loro scritti,
delle loro motivazioni), questa sia stata an-
che !'ispirazione che ha dominato fino alla
fine l'onorevole Moro, quando ha prospet-
tato la necessità di superare l'emergenza e
di arrivare ad una terza fase della vita poli-
tica italiana. Ora, se così stanno le cose, è
chiaro che noi comunisti abbiamo creato per
primi questa prospettiva per ragioni precise.

Il problema che ci si pone è come mai
questa motivazione, lungo la: stlrada, sia an-
data perduta o dimenticata. Se infatti era
l'emergenza l'origine di tutto e ad accogliere
questa politica c'era la disponibilità unitaria
di vecchia data del Partito comunista, come
dobMamo giudicare ;itlcammino tortuOlSO di
questa crisi di governo? Solo ron un richia-
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mo all'emergenza, alla gravità dei problemi
del paese, possd.amo spiegarci molte cose,
perchè era l'emergenza che richiedeva soli.
darietà, non nelle Aule parlamentari soltan-
to, ma nel paese. Ecco che cosa richiedeva,
onorevoli colleghi democristiani, il Partito
comunista italiano: non era la legittima-
zione che ci è venuta ~ è stato ricordato
anche ieri al nostro congresso ~ da ben
altre prove e da ben altre fonti, ma non era
neanche certo un' aspirazione alla lottizza-
zione del potere che proponevamo. Era la
realizzazione pratica di un grande disegno,
era la necessità di dare un segnale al paese,
ai lavoratori, alle masse, di scuotere l'opi-
nione pubblica; era la necessità di dare la
risposta a coloro che chiedevano sacrifici
~ e noi li consideravamo indispensabili ~

dando la garanzia che i sacrifici stessi servi-
vano a qualche coS'a e che eravamo tutti
uniti nel chiederli e nel pensare al modo di
utilizzarli. A questa situazione oggettiva ab-
biamo guardato noi comunisti. In questo
c'era lilla ispirazione di fondo, quella di una
scelta più che trentennale della via italiana
al socialismo, dell'unità democratica: se in
I taHa non ci fosse stato un Partito comu-
nista che aveva fatto da tempo nella pratica
le scelte che oggi teorizza e consacra pub-
blicamente in un suo congresso, ci sarebbe
stata un'altra via, quella del tanto peggio
tanto meglio, quella del rifiuto di assumere
le nostre responsabilità.

Vi era dunque stato un incontro tra le esi-
genze del paese e la nostra disponibilità, che
nasceva da un profondo sentimento e orien-
tamento unitari. Che questa politica di soli.
darietà democratica abbia ottenuto successi
importanti è riconosciuto un po' da tutti, e
mi si consentirà di dire un po' maliziosa-
mente che la schiera degli elogiatori di que-
sta politica è andata allargandosi man mano
che la prospettiva della continuazione della
politica stessa, nel corso di questa crisi,
appariva sempre più problema tic a e diffi-
cile; per cui della sincerità di certuni di
questi elogiatori c'è da dubitare, dato che
avrebbero potuto dire e sostenere preventi-
vamente determinate tesi.

Comunque noi rivendichiamo il valore di
questa politica e la sua utilità per il paese.

Concordo per esempio con alcune osser-
vazioni e con una elencazione che è stata
fatta ieri dal compagno Cipellini, di leggi, di
provvedimenti, taluni già approvati, tal'altri
in gestazione, effettuati in questa legisla-
tura. Dobbiamo riconoscere che mai come
in questa legislatura, non per offendere le
altre, ma per individuarne l'origine politica,
il Parlamento ha tanto ed efficacemente la-
vorato, sia sul piano legislativo che su quel-
lo del controllo. Sono lieto che il riconosci-
mento sia venuto dal compagno Cipellini
perchè smentisce un titolo, secondo me af-
frettato, dell' ({Avanti» che qualche giorno

fa criticava, come risultato della presenza di
questi due grandi partiti nella realtà italia-
na, la paralisi della vita parlamentare e legi-
slativa. Non è stato così. Abbiamo lavorato
insieme tutti quanti, abbiamo realizzato cose
importanti. Vero è che non tutti si sono
battuti nello stesso modo per la politica di
unità democratica.

Vaglio ricordare che alcune riserve ven-
, nero già dall'inizio: penso alla fine dell'esta-

te 1976 quando, sotto !'incalzare dei proble-
mi di carattere economico, il Governo An-
dreotti dovette adottare alcune misure che
vennero definite una stangata fiscale. Ci fu
allora una curiosa intervista dell'onorevole
Galloni, che, anzichè difendere questi prov-
vedimenti ed approvare l'atteggiamento re-
sponsabile del Partito comunista italiano di
fronte ai provvedimenti stessi, insinuava ma-
liziosamente che si apriva un difficile pro-
blema per il Partito comunista che avrebbe
potuto, e forse anche dovuto, nelle sue spe-
ranze, portare ad un certo logoramento.
E che dire di tutto quello che è avvenuto
dal 1976 in poi, che dire delle quotidiane
interviste di appartenenti non solo alla De-
mocrazia cristiana ma anche ad altri partiti
della maggioranza, contro leggi, provvedi-
menti ed atti unitari che insieme compiva-
ma? Che dire della tesi sempre avanzata di
una specie di regime DC-PCI, nocivo per
il paese?

Io voglio ricordare questo perchè per quan-
to riguarda il rapporto tra le forze politiche
è in questo modo che si andava logorando
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una ispirazione, che forse non era stata di
tutti all'inizio, ma che certamente era stata
la nostra, della politica di unità democra-
tica. Voglio, comunque, non ripetere l'elen-
co fatto dal senatore Cipellini ma ricor-
dare solo tre fatti perchè restino un po' a
nostra memoria, agli atti della nostra As-
semblea, tre punti decisivi della nostra po-
Jitica di unità democratica. Essa ci ha con-
sentito in primo luogo di superare il mo-
mento più buio della politica economica del
nostro paese; essa ci ha consentito di su-
perare una fase drammatica come quella
legata all'assassinio della scorta dell'onore-
vole Moro, al suo rapimento e alla sua de-
tenzione; essa ci ha consentito, onorevoli
coJleghi, di affrontare anche il delicato pro-
blema istituzionale apertosi con le dimissio-
ni del Presidente della Repubblica.

Se quindi dobbiamo guardare ai risultati
di questa politica per un certo periodo, non
abbiamo niente da smentire. Dobbiamo tut-
tavia vedere i limiti che sono andati pro-
gressivamente manifestandosi. Noi comuni.
sti non possiamo certo arrogarci l'esclusi-
vità dei momenti altamente positivi: il me-
rito va a tutte le forze che hanno collabo~
rata ad essi. Ma dobbiamo riconoscere che
questa ispirazione originaria è andata pro-
gressivamente spegnendosi; dobbiamo rico~
nascere che ad un certo punto siamo entrati
in una situazione di pre-crisi che è durata
per mesi. La crisi, onorevole Presidente del
Consiglio, eHa l'ha vista svolgersi sotto i
suoi occhi su tre piani: il primo piano era
quello del rapporto tra i partiti di cui ho
parlato, ma ce ne era un altro delicato,
quello del rapporto tra i partiti ed il paese,
del quale abbiamo avuto spie e segnali al
momento dei referendum deI.1'anno scorso;
infine c'era un terzo piano che andava logo-
randosi ed era quello rappresentato dall'at-
tività del Governo.

I! colpo dedsivo è stato dato dai succe3-
sivi orientamenti della Democrazia cristiana
proprio dopo che il Partito comunista, al
momento del caso Moro, aveva dato il mas-
simo del suo consenso, aveva compiuto il
massimo del suo sforzo. Non vi è stato
dunque un nostro calcolo meschino dell'ul-
tima ora, ma la ragione che portava alla

nostra decisione di uscire dalla maggioranza
scaturiva da una lunga esperienza.

Non noi, onorevoli colleghi, ma altri, la
Democrazia cristiana, ha progressivamente
anteposto i propri equilibri interni alle esi.
genze della politica di solidarietà democra-
tica ed io considero questo come una scan.
fitta di vasti settori dei cattolici democra-
tici del nostro paese dentro e fuori della
Democrazia cristiana. Non vogliamo entrare
nei fatti interni della Democrazia cristi'ana,
ma ci si consenta di entrare nelle conseguen-
ze esterne.

Se il vostro asse era quello di un nuovo
e più civile confronto nei riguardi del Par-
tito comunista, a poco a poco alla tesi del
confronto è andato sostituendosi, nei fatti,
un ritorno all'idea che la Democrazia cri-
stiana dovesse essere fondamentalmente una
diga nei confronti dell'influenza comunista
nel nostro paese. Il danno è stato un danno
di tutti.

Ho sentito ieri delle citazioni del rapporto
del compagno BerJinguer al nostro congres-
so e penso che queste citazioni probabil-
mente siano state fatte su testi di agenzia
non completi perchè si è alluso ad una scel.
ta di partito che sarebbe stata superiore alle
scelte del paese. Ora, nel testo, che è pub-
bJico, del rapporto del compagno Berlin-
guer si accenna sì ad una ipotesi di logo-
ramento di una posizione comunista, ma
sempre in riferimento alle questioni del pae-
se, per due motivi fondamentali: perchè

~ dice il compagno Berlinguer ~ «vi par

cosa da poco l'orientamento di una base
che raccoglie il nerbo deNe classi lavora-
trici e che raccoglie un terzo degli elettori
italiani? ». Ma aggiunge che «le ragioni di
fondo della nostra scelta sono state la preoc-
cupazione per il divario che veniva accen-
tuandosi tra le necessità de] paese e la ca-
pacità di intervento adeguato del Governo ».
E allora sempre in ordine ai rapporti tra il
Partito comunista italiano e il paese si sotto-
linea che certo non ci si poteva neanche non
preoccupare di un indebolimento del Partito
comunista perchè la compromÌiSsione in una
esperienza ormai logorata poteva offuscare
ed offendere tratti essenziali della funzione
del Partito comunista italiano. «Ma anche
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questo risponde ad un interesse generale,
perchè questo Par1:ito comunista con la sua
forza e la sua politica, con i suoi caratte~
ri di partito nazio~1ale democratico di clas~
se, questo partito non settario ma neppu-
re arrendevole è un bene prezioso per l'Ha-
Ha, è un cardine per ogni prospettiva di pro-
gresso, di avanzamento, di trasformazione;
è la realtà più seria e innovatrice che vi sia
stata recentemente nella storia del nostro
paese ». Il richiamo, perciò, è sempre al pae-
se 'e non è ad una meschina impostazione di
partito.

Come ho detto, il logoramento della poli-
tica di unità democratica colpisce i rapporti
tra i partiti e i rapporti tra questa maggio-
ranza e il paese. Ora, il logoramento si è
riflesso, indubbiamente, anche sull'attività
di governo e qui vengono in luce i ritardi,
le ambiguità, le disadempienze nella politica
governativa.

C'è stato un tono generale che è andato
sempre scadendo. Ma quante volte del resto
abbiamo sentito nei mesi scorsi, non da
parte nostra, ma da parte di altri partiti,
parlare di necessità di rimpasto, di immis-
sione di tecnici, di modificare la compagine
del Governo? Erano spie di una situazione
che diventava comples'sa e difficile proprio
per quella contraddizione che vi era stata
fin dall'inizio della legislatura tra una certa
maggioranza e un certo Esecutivo.

E poi, onorevole Andreotti, sono venuti
i colpi finali, nonostante i cauti avvertimen-
ti, nonostante i messaggi, i segnali pubblici
che avevamo lanciato: l'annosa questione
dei patti agrari, quella dello SME nelle due
tappe successive, essendoci rimasto sempre
incomprensibile un cambiamento repentino
dell'atteggiamento del Governo nella secon-
da tappa e il cambio di maggioranza; sono
poi venute le questioni delle nomine. Sem-
pre di più sentivamo poi che mancava nel-
l'azione del Governo il senso di una svolta
sulle questioni dell'ordine democratico: pen-
siamo ~ ed è stato ricordato ~ alla que-

stione della legge Reale-bis, di fronte alla
quale vi è stato non solo l'ostruzionismo
radicale ma la rinuncia ad una lotta e ad
un impegno da parte della maggioranza.

Vi sono stati i risultati deludenti sul pia-
no economico che riguardano il Mezzogior-
no, i giovani, l'occupazione. Vi è stato un
inizio promettente ma subito disatteso nel
testo dello stesso piano Pandolfi, perchè lì
siamo rimasti ad un vecchio livello. Onore-
vole Presidente del Consiglio, ella ricorda
bene che il primo a porre drammaticamente
certi problemi nella realtà italiana fu l'ono-
revole Vanoni al congresso di Napoli della
Democrazia cristiana. Abbiamo poi avuto da
parte democratica molte altre denunce.

Onorevole Presidente de] Senato, abbiamo
commemorato in questi giorni l'onorevole
Ugo La Malfa; e io sono andato a rileggermi
ancora la nota aggiuntiva sui problemi e
sulle prospettive dello sviluppo economico
italiano dell'onorevole La Malfa, il quale nel
1962 denunciava gli squilibri territoriali, so-
ciali e settoriali nel nostro paese. Sono an-
dato a rileggere una frase importante scritta
allora dall'onorevole La Malfa: «Quando si
dice che molti problemi sono ancora aperti
nel paese, non si intendono naturalmente
svalutare gli eccezionali positivi risultati
raggiunti, ma si vuole soltanto affermare
che tali risultati, anche se conseguiti in mi-
sura globalmente considerevole, sono tutta-
via i risultati propri di una linea di sviluppo
e di una politica economica che non erano
le uniche possibili, anche se di fatto l'una si
è affermata sull'altra ». Quello che rivendi-
cava l'onorevole La Malfa nel 1962 era l'in~
dividuazione dei nodi da sciog.liere, una di-
versa linea di politica economica.

Ora il piano Pandolfi è rimasto nella fase
di denuncia e quando tutti (noi, i sindacati)
hanno chiesto quantificazioni, quaHficazio-
ni e specificazioni ci siamo accorti che sul
piano Pandolfi ci si arrestava ancora una
volta alle condizioni pill immediate, ai pro-
blemi dell'oggi e non vi erano quel coraggio
e quella proiezione che dovevano caratteriz-
zare una politica di solidarietà democratica.

Quanto alla politica interna, vi è stato qual-
, che successo nella lotta al terrorismo, ma vi

è stato anche un intensificarsi di esso. E non
si può dire che vi sia stata una garanzia effi-
cace deLle istituzioni democratiche, dell'or-
dine pubblico, della vita e della salvezza dei
cittadini. A tutto ciò si è poi aggiunto un fe~
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nomeno degenerativo, corne quello al quale
assistiamo in questi giorni, nella questione
della Banca d'Italia.

In politica estera vorrei dire che vi è stato
un certo contrasto fra le affermazioni unani~
memente sottoscritte e una certa capacità
di iniziativa che è andata via via spegnendo~
si; ma aggiungo subito, onorevole Andreot~
ti, che, di tutto il suo discorso qui pronun~
ciato, la parte che ci trova più consenzienti,
o almeno meno dissenzienti, è proprio quella
che riguarda la politica estera nel nostro
paese, perchè essa riflette ~ e non è cosa
da poco ~ quella elaborazione comune che
in quest'Aula e nell'altro ramo del Par.lamen~
to abbiamo fatto sulle questioni di politica
estera. Basterebbe anche questo a far cade-
re certe maliziose informazioni o suggestio~
ni su preclusioni nei nostri confronti che na-
scerebbero dai problemi della politica estera.

Si è aperta la crisi; si è aperta perchè per
un partito come il nostro non c'era che pren-
dere atto della situazione. Ho ricordato in
un recente articolo l'esperienza fatta dal Par-
tito socialista nel 1962, quando !'inizio della
politica di centro-sinistra subì un punto di I

arresto. È una esperienza sulla quale vale
la pena di riflettere, su quell'autunno, su
quell'inverno.

Noi non potevamo lasciar degradare ulte~
riormente la situazione e diciamo che ci
ritiriamo dalla maggioranza. L'andamento
della crisi è troppo noto per rievocarlo. Vo~
glio solo sottolineare che, poichè si è parlato
giustamente di un punto di equilibrio che in
una cr.i<sidi governo bisogna cercare, que-
sto punto di equilibrio via via, con le nostre
diverse proposte fino alle ultime, è stato toc-
cato da parte nostra. C'è da domandarsi pe-
rò come mai la crisi del 1979 non abbia sor-
tito l'effetto positivo di crisi precedenti. Ri-
teniamo che vi sia stata una responsabilità
di forze politiche, ed anche di gruppi all'in-
terno della Democrazia cristiana, che hanno
rinunciato in partenza a premere per un di-
verso sbocco della crisi.

Noi siamo rimasti soli, onorevoli colleghi,
sulla questione della partecipazione dei co-
munisti al C'TOverno;siamo rimasti soli sulla
questione degli indipendenti posta all'onore-
vole La Malfa; siamo rimasti soli anche sulla

questione degli indipendenti di sinistra e di
un determinato criterio di formazione di go-
verno, di fronte all'ultimo tentativo dell'ono-
revole Andreotti. Chiedevamo troppo forse,
onorevoli colleghi? È un problema che le
altre forze politiche, soprattutto quelle che
oggi partecipano a questa formazione di go-
verno, si devono porre. Chiedevamo troppo?
Chiedevamo un segnale per il paese; un se-
gnale non per il partito comunista, ma per
il paese. Ed è questo che è mancato, nel cam-
mino tortuoso della crisi, nel far cadere una
serie di possibilità e di rapporti più avanzati.

Come dobbiamo allora giudicare questo
Governo? Onorevole Andreotti, c'è una con-
traddizione palese in questo Governo. E la
contraddizione nasce tra 1'elogio per la pas-
sata politica di solidarietà democratica e la
formula. In sostanza, indipendentemente
dalla richiesta di voti ai partiti della vecchia
soJidarietà democratica, c'è un Governo mi-
noritario in partenza.

Ora, in questi giorni abbiamo sentito avan-
zare a sostegno di questa formula di governo
una tesi che riteniamo assolutamente inac-
cettabile: la tesi che cioè si sia dato vita a
questo Governo per costituire una specie di
ponte per ristabilire nel futuro la politica
di solidarietà democratica. Ecco, noi non
possi'amo riconoscere a questo Governo que-
sto titolo di ({ponte» per ricostituire la
vecchia maggioranza. Rispettiamo le con-
vinzioni segrete e personali degli uomini,
ma politicamente che cos'è questo Gover-
no? È fatto da forze politiche che hanno
in misura maggiore o in misura minore la
pesante responsabilità di non avere nè difeso
nè salvaguardato nè portato avanti la poli-
tica di unità democratica.

E del resto, onorevoli colleghi, c'è un'as-
senza significativa politica in questo Gover-
no, quella di un uomo come il presidente Sa~
ragat il quale aveva condizionato la sua par-
tecipazione ad una formula che non portasse
già all'entrata dei comunisti nel Governo ma
fosse, questo sì, un ponte, un segnale verso
il futuro.

Questo Governo ~ parliamoci chiaro, ami~
ci repubblicani e amici socia:ldemocratici ~

è il frutto del ricatto della Democrazia cri~
stiana che si esplica nel modo peggiore, cioè
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in un tentativo di affrontare le elezioni anti~
cipate, coperta da complicità di forze politi~
che che sperano di trarre probabilmente dal-
la loro presenza nel Governo qualche van-
taggio.

E qui vengono alla luce anche le caratteri-
stiche peculiari del Governo. Se c'è una re~
sponsabilità della Democrazia cristiana nella
sua nascita c'è anche una responsabilità pre-
dsa di questi governanti nella composizione,
nel programma. Non solo è stata accettata,
onorevole Andreotti, una formula sbagliata,
arretrata e retrograda, ma si è pervenuti ad
una composi~ione del Governo più che in~
felice. Non solo si è partiti dal rifiuto dei
tecnici dell'area di sinistra, ma la Democrazia
cristiana ha finito ~ ed ella ha accetta-
to ~ con il respingere anche i suoi tecni-
ci, quelli della propria parte politica. E
qui grave è stata la responsabilità di al-
tre forze politiche. Perchè hanno accetta-
to? Perchè hanno avallato questa soluzione?

Insufficiente, carente, deludente è poi il
programma. Ma dato il tipo di dibattito che
noi conduciamo non vale, io credo, la pena
di soffermarsi molto su di esso.

In politica economica le poche notazioni
al piano Pandolfi non tengono conto nè delle
osservazioni unitarie dei sindacati nè dei di-
battiti che hanno proceduto in questi mesi.
Jn materia di contratti vi sono delle formu~
lazioni talora equivoche, talora inaccettabili
nella sostanza. Su queste questioni certo vi
è un generale arretramento.

Nessuna garanzia vi è per il Mezzogiorno,
per i giovani, per l'occupazione. Nessun se~
gnale di svolta vi è che indichi per che cosa
i sacrifici dovrebbero essere compiuti nel
nostro paese.

Nè per le formule, nè per il programma,
nè per quanto ei è alle spalle, nè per il rap-
porto con il paese noi possiamo perciò ac~
consentire a questo Governo. Siamo fuori
dalle prospettive e dai contenuti di quel gran~
de disegno politico del quale ha bisogno il
paese. Siamo ad una soluzione tra lo squal-
lido e il furbesco, ed anche ad una fuga da-
vanti alle responsabilità. Ma deve essere
chiaro ~ e mi avvio alla conclusione ~ ono~

revole Presidente, onorevoli colleghi, che se
noi diciamo no a questo programma e a que~
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sto Governo, mentre denunciamo le respon-
sabilità grandi e principali della Democrazia
cristiana, continuiamo ad avanzare la nostra
prospettiva deLl'unità democratica e a lot~
tare per essa.

Si crede veramente, infatti, che l'Italia del
1979, con i suoi problemi, le sue tensioni, con
le questioni non ri'solte ma anche con le aspi-
razioni e le sue risorse, con i suoi slanci, la
sua volontà di rinnovamento, di progresso,
di equità, di giustizia, possa riconoscersi in
queste formule di Governo? Si crede vera~
mente che possa essere riconosciuto giusto
che grandi forze politiche, comunisti e soeia~
listi, non siano alla direzione del paese e che
il paese sia governato da questo tipo di coali~
zione? No, questo non è un Governo ponte
verso la ripresa di uno sforzo unitario, come
ho già detto. E. solo un'ulteriore tesmmonian-
za del rifiuto di guardare all'oggi, al presen-
te, al paese. Non è una pausa di riflessione.
Ma noi, come ho detto, restiamo fedeli alla
solidarietà democratica; a tre condizioni
però, onorevoli colleghi, essa potrà essere
r,istabilita. La prima è che si crei un rap-
porto leale, solidale, diverso tra i partiti che
compongono una maggioranza di solidarie-
tà democratica. Naturalmente, una delle pos-
sibilità per creare questo tipo di nuovi rap-
porti io la individuo nel rapporto che va mi-
gliorato tra il nostro partito ed il partito so-
cialista. Qui vorrei dire, compagni del par~
tHo socialista, che noi dobbiamo sforzarci
di arrivare a un'inversione della tendenza che
è andata manifestandosi negli ultimi tempi,
perchè solo questo può indurre ad un dialo~
go più schietto con altre forze politiche, alla
caduta di riserve e soprattutto ad uno sfor~
zo solidale. In secondo luogo abbiamo biso~
gno che si stabilisca un rapporto migliore e
nuovo rra il Governo, l'opinione pubblica e
le masse, che è un problema legato sia ai par-
titi che esprimono il Governo, sia a deter-
minati contenuti di governo. In terzo luogo
abbiamo bisogno di una diversa funzionalità
dell'Esecutivo, abbiamo bisogno di una sua
composizione rispondente alla maggioranza
che lo esprime, abbiamo bisogno che venga
risolto e affrontato il nodo della questione
comunista. Ecco, in questo modo continue-
remo a batterei e a lottare; non ci lasciamo
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ricacciare nel settarismo, non ci lasciamo
::lffascinare dal massimalismo. Se governi ci
saranno ancora in questa legislatura, faremo
il nostro dovere di opposizione costruttiva
e fattiva.

Di qui arrivo all'ultimissima questione
della quale si è parlato anche in quest'Aula.
Ci si domanda: e poi, dopo il voto, che cosa
succede? Si va allo scioglimento? Si va alle
elezbni anticipate? Vorrei dire ancora una
volta che le elezioni anticipate, onorevoli col-
leghi, noi non le abbiamo nè volute nè cer-
cate. E del resto molti maliziosi commenti
sulle sorti elettorali del nost\1-Opartito del-
l'ultimo anno dovrebbero confermare che
non vi è certo un interesse nostro a sciogli-
menti anticipati, aa1che se il gioco è ~ncora
tutto da giocare ed i risultati sono tutti da
vedere.

Ma il fatto è che non noi oggi, ma molti,
da tempo, hanno pensato alle elezioni antici-
pate in Italia: diverse formazioni politicht;,
magari precostituendosi anche traguardi e
date secondo determinati calendari.

Abbiamo solo pensato che la questione
delle elezioni anticipate ~ questo sì ~ non
potesse es'sere un ricatto nei confronti del
Partite comunista italiano. Perciò ci siamo
compo;.'tati con fermezza su tutte le questio-
n i ne] corso della crisi.

Il punto non è se si va ad elezioni o no;
il punto ~ se il paese riesce ad avere una di-
rezione innovatrice o realìzzatrice, rappresen-
tativa di tutte le forze politiche che vogliono
rinnovare e cambiare.

Sono state avanzate tesi su quello che suc-
cederà dopo il voto. Voglio dire solo tre cose
con molta franchezza.

In primo luogo, spetta al Presidente del
Consiglio, all'onorevole Andreotti, secondo
quanto egli ha anche del resto anticipato,
dare una valutazione non numerica, ma poli~
tica del voto che esprimerà questa sera il Se-
nato. In secondo luogo, dopo questa valuta-
zione, spetta al Presidente della Repubblica,
nei poteri che la Costituzione gli affida, sce-
gliere le procedure più opportune di fronte
ai risul13.ti di un voto del nostro ramo del
Parlamento. In terzo luogo, nessuno può
avanzare riserve o ipotesi su questa delicata
materia. Dobbiamo restare ai princìpì, aven-

do anche la convinzione, onorevoli colleghi,
che solo restando ai princìpi costituzionali
ed aJle prerogative costituzionali si possono
anche evitare tortuose manovre ed oscuri
cammini.

Ecco qual è la nostra posizione su questa
materia.

Onorevoli colleghi, abbiamo, invece, un
problema di rapporti e di responsabilità con
il paese: ad esso intendiamo adempiere, re-
stando fedeli ai grandi princìpi ispiratori
deIJa nostra politica, che il nostro Congres-
so in questi giorni dibatte e conferma. E c'è
un nesso tra questo Congresso e la nostra
scelta parlamentare; vogliamo cioè aprire al
paese una strada di autentico rinnovamento,
di effettiva trasformazione. Per questo oc-
corre un Partito comunista che faccia la sua
parte. Passando all' opposizione nei suoi con-
fronti, onorevole Andreotti, noi siamo con-
vi.nti di operare non per scelte contingenti,
ma per prospettive di fondo. Crediamo di
compiere così il nostro dovere verso il paese
e verso i lavoratori. (Vivissimi, prolungati
applausi dall'estrema sinistra. Molte congra~
tulazioni).

P RES I D E N T E. t:. iscritto a par-
lare il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

N E N C ION I. Illustre Presidente,
onorevole Presidente del Consiglio, onorevo-
li colleghi, la crisi politica scoppiata formal-
mente con le dimissioni del Governo mono-
colore, ma strisciante da alcune settimane,
se non da alcuni mesi, non poteva certo ca-
dere in un contesto italiano e interna~iona-
le meno indicato. Mentre in Iran, uno dei
nostri prmcipali forni tori , si chiudevano i
rubinetti del petrolio a rischio di indeboli-
re il nostro sistema industriale, mentre nel
Vietnam tuonava il cannone, mettendo in pe-
ricolo la pace mondiale, prima con l'il1'vasio-
ne della Cambogia da parte del Vietnam,
poi eon !'incursione nel Vietnam da parte
della Cina come lezione, e mentre eravamo
in attesa di una probabile lezione dell'Unio-
ne Sovietica alla Cina, mentre gli ultimatum
contro la Cina si moltiplicavano, i partiti
itaIm-ni ci lasciavano senza Governo, dando
prova di non avere ancora capito a fondo la
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realtà del paese, che non esita a manifesta-
re, in maniera sempre più chiara, la sua sfi-
duda neHe istituzioni.

Prov'e di questo fenomeno sono state più
volte rilevate: potrei riferirmi al referendum
sul finanziamento dei partiti, ad alcune con-
sultazioni elettorali di carattere amministra-
tivo, che hanno dato soluzioni determinate
da chiari segni di insofferenza, da un dif-
fuso senso di carenza di credibilità. Potrei
riferirmi alle elezioni universi,taI1ie. Infatti
dopo i primi segna!li di allarme negli espe-
rimenti elettorali cui ho accennato prima,
la conferma del fossato aperto tra società
civile e classe polit:irca si è manifestata pro-
prio neHe elezioni universitarie in tutta la
sua dinamica negativa. Questa fenomenolo-
gia è inarrestabile, onorevole Presidente del
Consiglio ~ e queste sono cause determi-
nanti, e non concause, sì che gli elettori sono
obbligati a scelte che ero dono , ed è un gra-
ve fenomeno involutivo, le basi stesse, le
radici stesse della democrazia ~ ed il feno-
meno si aggraverà se da parte dei Governi
che si sono succeduti si sono manifestati e
si manifesteranno mutamenti di umore sul-
la costituzionalità deHa presenza di compo-
nenti, autorevoli o meno, delle assemblee
parlamentari. D'altra parte mentre ,si espri-
mono cansiderazioni disinvolte in merito al-
la situazione economica che fanno franare
fin dalle fondamenta le strutture economi-
che del paese, mentre si addensano, ripeto,
o si addensavano maggiormente nel mO'men-
to della crisi nubi fariere di passibili esplo-
sioni di guerre guerreggiate, con irradiazio-
ne planetaria, mentre, e non è solo feno-
meno italiano, l'ordine pubblico mostrava i
segni di tensioni probabilmente irresistibili,
certo non arginabili se dobbiamo registrare
ogni giarno gesti criminali eseguiti con fred-
da, precisa scelta in tutti i campi della vita
di relazione e del vivere saciale; .in quel mo-
mento è evidente che una crisi di Governo
dimostrava, solo perchè provocata, l'rirre-
spons'abHità di alcuni schieramenti politici
che volevano trasformare un accordo pro-
grammatico, anche con il ricatto a livelli
crescenti, in un accordo di carattere poli-
tico che non poteva essere valutato positi-
vamente dalle persone del dramma.

Oggi, dopo mesi di macerazione, di valu-
taziani e di sofferenza, cui il popolo italia-
no sembra essere rimasto estraneo, a giudi-
care anche dal disinteresse can cui lo svol-
gersi della cr.isi è stato seguìto dalla gran-
de stampa di informazione e daHa poca at-
tenziane che, allo svolgimento della crisi stes-
sa, hanno riservato i grandi quoNdiani occi-
dentali e non, si ritorna Gl'lpunto di parten-
za, aggravato da tre mesi di polemiche, che
hanno avuto l'unico effetto di accrescere,
tm i partiti, la reciproca sfiducia e raffred-
dare lo spirito di soHdarietà ~ per adope-
rare un termine soolto con una particolare
semant:ica ~ creato tra essi, sia pure can
obiettivi e fini diversi.

Che non sarebbe stato agevole ricompOT-
re la vecchia maggioranza una volta andata
incautamente in frantumi, era cosa tanto evi-
dente che l'onorevole Longo, che si è con-
traddistinto in questa crisi con delle sortite
che lo quaLificano ~ e ne aveva bisogno di
qualificaziane perchè non ne aveva! ~ par-

lava di cl'isi guidata: sarebbe però ingenuo
pensare ad una crisi scoppiata solo per im-
previdenza; essa, malgrado le incaute affer-
mazioni del senatore Valori, è stata voluta,
determinata, concepita freddamente dal Par-
tito comunista italiano; è stata voluta con
il beneplacito, l'ispirazione, la determinazio-
ne e se vogHamo anche dire il ricatto da par-
te del Partito comunista sovietico con un
chiaro abiettivo politico: portare i comuni-
sti non solo nell'area della maggioranza, del-
la quale nan sanno che fare (e questo era
il nostro pensiero espresso nella discussione
scaturita dalle comunicazioni del Governo al-
l'inizio dell'anno scorso). Nella maggioran-
za, come gruppo di pressione già è rappre-
sentato dalla presenza in numero cospicuo
al Senato e alla Camera. La Costituzione, la
Carta fondamentale ddlo Stato, per le mag-
gioranze che postu}a, non può essere modi-
ficata senza l'intervento dei Gruppi comu-
nisti. Pertanto non avevano alcun bisogno di
un riconascimento ufficiale come forza po~
litica componente di una maggioranza par-
lamentare sotto il profilo programmatico,
perchè noi già valutammo che di fronte ad
una massa legittimamente presente nelle Au-
le parlamentari non era possibile ignorare
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l'esistenza e la dinamica dei Gruppi comu~
nisti.

I comunisti avevano come obiettivo la pre~
senza nella stanza dei bottoni, che avevano
occupato attraverso i comunisti travestiti.
Ma non bastavano più neanche i comunisti
travestiti perchè dovevano dare ai reggi tori
delle forze comuniste nel mondo la dimo~
strazione di una operatività che doveva es~
sere ufficIale e raggiungere l'obiettivo per il
quale, onorevole Presidente del Consiglio, si
sono battuti fin dal 1947.

Mi piace ricordare in questo momento, in
cui io parlo anche con commozione, pe'rchè
sarà forse l'ultimo mio intervento parlamen~
t'are dopo tanti anni, che i comunisti si sono
battuti per una svolta politica fin dal 1947,
quando si scatenò una battaglia in vista del~
lo scontro frontale. I comunisti abbandona~
rana le vecchie posizioni, perchè dobbiamo
ricordare che essi nella stampa, in Parla-
mento e nei loro congressi (se non sbaglio,
nd quinto congresso) furono contrari alla
istituzione delle regioni che su « Rinascita»
da Grieco venivano indicate al servizio della
reazione in agguato.

I comunisti allora avevano di mira lo scon~
tra frontale; ma, venuti meno il viatica,
l'apertura di strade, il consenso, la possibi~
lità teorica e pratica di infiltrarsi al gover~
no centrale, allora mutarono .la tattica e la
strategia e videro nelle regioni un mezzo per
poter condurre la loro battaglia (che aveva
mutato accelerazione: era diventata dai tem-
pi brevi ai tempi lunghi) per la conquista
del potere.

Intendiamoci: attraverso questo flicordo
e questa diagnosi non voglio negare ~ per~

chè non mi lascio 'influenzare dei oattivi
esempi, onorevole Presidente del Consiglio ~

a nessuna forza esistente in Parlamento la
possibiHtà e la legittimità costituzionale, mo~
mIe e politica di svolgere le battaglie per il
fine ultimo che tutti gli schieramenti poli~
tici hanno, cioè quello di accedere alle vie
del potere. Lo dice la Costituzione che i parr-
titi sono formati con questa origine, con
questo volto, con questo scopo. Pertanto, li-
beri i comunisti di svolgere tutte le loro bat-
taglie 'sui canali, le vie, le strategie, le tat~
tiche indicate nella dottrina leninista che

parla ad ogni pie' sospinto di £ini, di mezzi,
di travestimenti e di ipocrisie dinamicamen-
te rivolte verso la conquista tota:le.

Qual è allora il senso della crisi? È pro~
babile che il polverone sollevato dalle po.Je~
miche di questi tre mesi abbia impedito a
molti di vedere il nocciolo della questione
e il valore della posta in gioco.

I comunisti hanno accusato la Democrazia
cristiana di negare loro legittimità democra~
tica, di negare loro la parità di diritti con
gli altri partiti, di negare loro pari dignità.
Ma la questione non è questa, onorevole Pre~
sidente del Consiglio. Non è che la Democra~
zia cristiana debba riconoscere legittimità
democratica, legittimità costituzionale, di~
gnità ad un partito politico; sono gli elet-
tori che, in una Repubblica democratica par-
lamentare, come sembra sia la nostra, danno
~egittimità democratica ai partiti; sono gli
elettori che conferiscono legittimità ad es'i~
stere ed operare liberamente, quindi anche
a governare il paese nel caso che si riesca
a raggiungere la maggioranza; sono gli elet~
iori e soltanto loro che danno ad uno schie~
ramento politico pari dignità. Sarebbe vera-
mente assurdo scendere alle radici della no-
stra democrazia, del nostro sistema o reggi~
mento democratico parlamentare per poter
riconoscere ad un qualsiasi schieramento di
maggioranza, relativa o non, H potere di con~
ferire patenti di .legittimità e soprattutto di
dignità.

Ecco l'errore anche di semantica e di ,les~
sica che non poteva non essere messo in evi~
denza da noi e che avrebbe dovuto essere
messo in evidenza anche precedentemente
nelle lunghe discussioni avvenute nel corso
lungo della crisi. Ascoltiamo uomini di le-
vatura intellettuale, non dico come BerHn~
guer, ma come Natta, Napolitano, Terracini,
ed altri elementi che hanno avuto contatto
con l'opinione pubblica attraverso ,la televi-
sione e attraverso tutti i mass-media. Oggi
siamo a~saliti dalla mattina alle 6 £ino a
notte inoltrata e anche tutta la notte da chi
ci porta in casa le espressioni e :le valutazio-
ni politiche delle persone sul dramma po-
litico che sta vivendo l'Italia. Ebbene, quan~
do Natta chiedeva pari dignità per il PCI,
riconosceva di essere collocato in una posi-
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zione di inferiorità chiedendola ad altro
schieramento politico. In questo sta l'appa-
renza formale di questa gravissima crisi che
è intervenuta e che probabilmente ha avuto
la sua ongine nel crescit eundo, ha avuto la
sua origine in un piana freddamente studiato
ed 'attuato con disinvoltura e con sprezw
degli interessi autentici della comunità na-
zionale, in un momento in cui si aprono oriz-
zonti più vasti sull'Europa e sul mondo.

Ho avuto la sensazione, onorevole Presi-
dente del Consiglio, all'inizio di questa crisi
e durante il succedersi degli episodi che han-
no costeHato la crisi stessa, che l'Italia ha
fatto pa1>siindietro verso un provincialismo
di carattere politico nel momento in cui si
aprivano le porte dell'Europa e del mondo
e ci si sentiva o ci si voleva sentire elemen-
ti di un più vasto raggio di azione, prota-
gani1sti di un respiro non sul piede di casa,
ma di un respiro mondiale certo non limi-
tato aH'Europa.

Ma torniamo ai nostri monti, nella nostra
provincia politica e morale. La legalità de-
mocratica non comporta automaticamente
per un partito di entrare a fare parte del
Governo, ma di portare il contributo come
oiascun componente dell'Assemblea legitti-
mamente porta, positivo o negativo, sempre
dinamico nei confronti degli obiettivi che
sona immanenti nella nostra volontà diretta
a compiere un dovere, di cui dobbiamo sen-
tire tutta l'ampiezza, tutta la delicatezza e
tutta !'importanza.

A questo punto lasciatemi fare una consi-
deraziane, senza vestirmi dei panni altrui.
Quando la Democrazia cristiana non accetta
di governare con il Partito comunista non
fa una questiane di legalità democratica, di
parità tra partiti, di dignità tra partiti o di
dignità tra persone, ma in quanto partito
di maggiaranza relativa, per volantà dello
elettorato e non certo per proprio capriccio,
ha il diritto e il dovere di scegliere gJi al-
leati con i quali formare la maggiaranza di
governo. Ora la Democrazia cristiana ha ri-
tenuto di non poter costituire una maggio-
ranza di governo con i comunisti, stante la
radicatle diversità ideologica e p01i1ica tra
i due partiti e soprattutto la volO'ntà del sua
elettorato, le espressioni di carattere con-

gressuale ed anche ~ lasdatemelo dire per-
chè rientriamo anche noi in questo nove-
yO ~ il voto del 20 giugno, che ha avuto
il chiaro significato di respingere l'alleanza
Partito comunista-Democrazia cristi,ana ed
altri partiti a livello di Governo. Si tratta
per il partito di maggiO'ranza relativa di una
questione di coerenza, di difesa di un pa-
trimonio ideologico e politico, ed ecco perchè
mentre si è mastrata lealmente disposta ad
accettare, apprezzandO', dopo tanti anni ~

fatto nuovo nella cronaca politica se non nel-
la storia ~ la presd:denza dell'OIlOIrevole La
Malfa e quindi a perdere la diTezione del
Governo come aveva persa altre presidenze
di un certo rilievo anche costituzionale, si
è mantenuta estremamente decisa e compat-
ta, dal punto di viSita formale e sostaLn~
ziale, nel respingere ogni ipotesi di Gover~
no nel quale ci fosse, sia pure per in-
terposta persona, la presenza comunista. E
la crisi si è arenata non su una questione di
scarso rilievo, ma su una questiOll1e di fondo.
Se aHa stato attuale della loro evoluziane
ideologica e politica i camunisti possono far
parte del Governo del paese è una risposta
che deve essere data solo dall'elettoratO'. Nel
1976 l'elettorato nan ha dato questo crisma,
questo battesimo di carattere politico e solo
di carattere politico senza questioni di di-
gnità o di parità. Ha detto no; le eleziani del
20 giugno hanno detto no in tale prospettiva.
E il Partito comunista, senza aspettare il nuo-
vo responso delle urne del 1981, strumentaliz-
zando l'emergenza sociale ed economica, ha
tentato di forzare la mano mettendo il paese
di fronte al dilemma che è risuonato ieri mat-
tina nel suo congressO': o iJ.Partito comunista
entra a faT parte del Governo a resta all'oppo-
siziane. Era ovvio che così facendo non avreb~
be potuto nan suscitare la reazione di colo-
ro che sono determinanti nelle scelte di ca-
rattere palitico e, lasciatemi dire, anche di
carattere storico, ideale. E purtroppo, sena-
tore Cipellini, il Partito sacialista, dopo ave-
re cantribuito ad aprire la crisi, dopo avere
contribuito nei sogni di mezza estate ad una
disputa di carattere ideologico col piglio di
chi esce da un congresso autanomista e vuoI
creare una nuova era di carattere politica,
cominciando in un momento in cui la co-
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munità nazionale è travolta dalla criminali-
tà politica con una determinata etichetta,
mentre le « brigate iTosse » o i ragWUiPpamen-
ti analoghi legati dJall'unità di obiettivi e di
metodi indicano al popolo italiano veramente
dove si annida, in quali schieramenti politici
è la matrice di una criminalità che ancara de-
ve essera raggiunta, malgrado gli sforzi dei
carabinieri con l'opera disinvolta, lodevole
del generale Dalla Chiesa, in un momento in
cui i servizi segreti non possono, per [a con-
traddizione che noI consente (mi riferisco
alle leggi varate da questo Parlamento), por-
tare un cantributo decisivo, ma salo di eti-
chetta; mentre tutto questo avviene in Ita-
lia, il Partito socialista ~ ripeto ~ che ave-
va ricercato l'estate scorsa nelle bibliateche
dello storicismo marxista le ombre di Prou-
dhom, le ombre di Marx e di Bakunin, per le
differenziazioni ICon proiezioni nell'attualità
politica, per dire dove risiedevano determi-
nate differenziazioni di pensiero, di valutazio-
ni politiche e di valutazioni culturali, di valu-
tazioni ideali, di valutazioni morali, non ha
facilitato nè il tentativo del Presidente del
Consiglio nè il tentativo dell'onorevOlle La
Malfa, non essendo stato capace, per la sua
antica architettura disarmonica, contrastan-
te ed antinomica alle leggi della stabilità, di
assicurare un appoggio totale o parzi'ale per
paura forse di prendere le distanze dal PaiT-
tito comunista e di lasciare al Partito comu-
nista gli innegabili vantaggi deH'opposizione,
attenuati dalla riviviscenza di discariche so-
ciali alla sinistra del Partito comunista che
marciano ~ ed è stata questa anche una del-
le ragiam di carattere interno di determinati
atteggimnenti ~ ad erodere il gruppo di pres-
sione che porta questa bandiera e queste
stigmate di carattere ideologico ~ di caratte-
re politico.

In una situazione come l'attuale n011 pos-
siamo prevedere quali ne saranno ri futuri
sviluppi; possi'amo solo rilevare la stanchez-
za, ila delusione del paese di fronte ad una cri-
si incautamente determinata e di così dif-
ficile soluzione. Purtroppo anche l'eventuale
ricorso ad elezioni nella situaZJiane attuale
non gioverà molto alla soluzione del proble-
ma di fondo che è quello di riuscire a gover-
nare una barca con l'elefante a bordo. Se le

elezioni avvenissero allla normale scadenza
del 1981 il Partito comunista avrebbe avuto
un tempo maggiore, nan per superare le ine-
sistenti ambiguità in cui attuallmente si tro-
va, facendo forse maturare, came qualcuno
sperava, in senso democratico alcune tenden-
ze finora timidamente emerse e non defini-
bili; no, manifestando ancora più le attuali
tendenze che, mascherate a no, sano le vec-
chie immutabili ed immutate tendenze: e
non pateva essere altrimenti. Con l'anticipo
delle elezioni a breve scadenza, il Partito co-
munista si mostra, data la vischiosità dei fe-
nomeni di carattere politico e dei rapporti
elettorali, probabilmente con risonanze del-
l'antico consenso; con elezioni distanziate
dopo quelle eurapee che mostreranno risul-
tati certamente negativi per il Partito comu-
nista, con le elezioni amministrative che ac-
centueranno questo volto negativo, le elezio-
ni politiche del 1981 avrebbero potuto dare
a tutti i partiti che non condividono nè i ga-
rofani rosa, nè i garofani rossi, delle pallide
rose di primavera, doè dei risultati positivi.

Onorevole Presidente del Consigilio, in que-
sto clima e in questa atmosfera scendere al-
l'esame del programma del Governo, anche
se le prospettive sono sempre importanti e
qualificanti, mi sembra una polemica inuti-
le, perchè sentiamo già J'alito delle elezioni
anticipate, dello scioglimento deltle Camere,
sentiamo già che i probJemi andranno rivisti,
approfonditi in altra ottica, con altre compo-
nenti, in una visione dinamica più realistica.
Con ciò non dico che è un rito; dico che
non è possibile quando vi sono problemi di
fondo che travagliano ogni questiane di ca-
rattere concreto, quando vi sono problemi
di sopravvivenza, discettare circa il colore
dell'abito e le caratteristiche tecniche degli
occhiali: se siano per presbiti che vedono
lontano o per miopi che si accostano con la
faccia china sulle carte per discernere gli
ostacoli che si frappongono anche a un lento
cammino di breve periodo.

Posso solo dire che abbiamo condiviso, in
materia economica, !'indirizzo del piano
triennale che nacque come bozza di piano
Pandolfi, abbiamo condiviso le linee strate-
giche dirette verso la ripresa di carattere eco-
nomico; non abbiamo condilViso !'incertezza
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delle decisioni rapide in materia economica,
perchè siamo del'l'opinione, e lo abbiamo ri-
petuto, che in tale materia anche una decisio-
ne tempestiva ma errata potrà avere conse-
guen~e negative nel breve periodo che posso-
no essere corrette; ma la diserziooe ed ant:'he
l'incertezza di fronte ai problemi economici
porta errori nel lungo periodo che sono suc-
cessivamente irrimediabiJi e che comunque
lasciano segni permanenti. Ci sono gli osta-
coli dell'eterogenea composizione, se non dei
governi, delle maggioTaiIlZe.

Ella ha esaltato, ndle sue comunicazioni,
la policromia della maggioranza mai per !'in-
nanzi verificatasi, ma la policromia non è
che un freno al marciare rapido e non si è
tenuto conto neanche, nè si poteva farlo, di
alti ammonimenti, venuti anche da parte del
Presidente del Senato, circa l'esigenza di ca-
rattere costituzionale che ci sia una maggio-
ranza ed una minoranza e che una maggio-
ranza troppo allargata si trasforma in una
pailude in cui qualunque governo, monocolo-
re, bicOilore o tricolore, non può che avere
una marda faticosa ed esigenza di continue
sconcertanti srtasi.

Di fronte alla situazione economica, di
fronte alla spesa pubblica, inizialmente de-
nunciata come torrentizia e poi diventata ad-
dirittura alluvionale, di fronte alla scelta tri-
butaria, di fronte al problema del costo del
lavoro che eccede i livelli che discendono da
condizioni economiche aderenti ad una real-
tà dinamica, di fronte al problema dell' occu-
pazione giovanile, di fronte alle spinte per
raggiungere una effettiva perequazione, di
fronte all'esigenza di scelte nei gangH econo-
mici di competente professionalità per rea-
lizzare gli obiettivi assunti dal piano, di fron-
te ad una crisi che fa tremare i pilastri su cui
!'intera economia si regge o si dovrebbe reg-
gere, 'Jungi dall'indicare concretamente le vie
da seguire, che sono un'esigenza assoluta per
la tranquillità delb. dinamica industriale ed
economica, lei, onorevole Presidente, ha enu-
cleato i mali dal contesto e ha detto: se si
conterrà la spesa pubblica, se il sistema tri-
butario renderà quanto è previsto, se il co-
sto del lavoro non eccederà, se saranno man-
tenuti gli impegni imprenditoriali ad utiiliz-
zarc tutti gli spazi e le potenzialità, se tutte

le forze sociali e politiche resisteranno alle
spinte particolari. Questo mi ricorda il naso
di Cleopatra: se il naso di Cleopatra fosse
stato più lungo, il corso della storia sarebbe
stato diverso.

La politica però si fa, e mai come oggi, in
modo da proporre delle soluzioni da cui pos-
sa discendere ]a credibilità, la fiducia e so-
prattutto quella calma con cui possono svi-
lupparsi secondo le leggi dell'economia le pi-
ramidi economiche dirette agli investimen-
ti e quindi ad elevare il livello occupazionale
risolvendo iil problema dei giovani e cancel-
lando le tensioni di carattere sociale. Ciò fa
sÌ che la nostra vita di relazione è interferita
non solo da manifestazioni continue e stra-
volgenti e paralizzanti, ma anche purtroppo
dal sangue che scorre nelle strade d'Italia
senza limiti o localizzazioni. Noi siamo vis-
suti in un'era politica in cui il sangue era
cOnJcentrato nel triangolo l'asso dell'Emilia-
Romagna, mentre ora siamo nel 1979 in un
periodo in cui il sangue invade tutte le no-
stre strade: Je cause e gli autari identici.

Onorevole Presidente, la ringrazio per ave-
re neUe sue comumcazioni parlato, anche co-
me ordine, ,in moda prioritario del nostro isti-
tuto penélle ricordando le leggi che sono state
varate dal nostro Parlamento, ma ricordando
meno quelle che debbono essere varate e che
non 10 sono state per combattere la delin-
quenza, in particolme quella Ipolitica, che ha
un andamento antigiuridico, che opera come
contrapposizione violenta e che si inserisce
nel sistema giuridico ed economico, eroden-
do dal di dentro le strutture dello Stato.

Anche per rispetta dCllcMendario den tem-
po, tratto l'ultimo mgomento che mi sta pal!'-
ticolarmente a cuore come cittadino, come
parlamentare, come aderente ad un partito e
come presidente di un Gruppo parlamentare.
La ringrazio degli apprezzamenti che ha vo-
luto fare alla nostra opera, alle nostre scelte
di carattere pOllitico ed anche per la lealtà e
la franchezza con cui, attraverso quel richia-
mo ad una policromia politica, ha voluto col-
Jocarci in una posizione, neanche di riserva
indiana ma di s,torico invalica.bile steccato.
Saremmo ancora in una posizione asettica sÌ,
ma senza proiezione.
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Mi ricorda quelle pietre che portarono dal-
la luna gli americani e che furono messe in
casse di cristaillo alle quali non si poteva
neanche accedere per tema di contaminazio-
ne. Erano belle quelle pietre, bellissime; so-
no state al centro di servizi fotografici in tut-
to il mondo. Nessuno però osava aprire 10
sportello non dico per toccarle, ma per non
essere investHi dall'affIato di contenuto igno-
to. Non ha avuto però difficoltà aid accagliere
nel suo Gove:mo stertilizzato un sottosegreta-
rio non certo asettico, comé le pietre portate
dalla luna.

Parlo con assoluto disinteresse, onorevole
Presidente del Consiglio: noi siamo stati per
tanti anm in una posizione di battaglia e non
temiamo non dko discriminazioni, ma coI-
locazioni anomale. Però voglio fare un' osser-
vazione di carattere politico e di carattere
costituzionale; e finisco con una domanda,
anche perchè dobbiamo decidere del nostro
atteggiamento nei confronti di questo Go-
verno: un atteggiamento sofferto che è e de-
ve essere responsabile e meditato.

Non ricordo, perchè perderei del tempo, le
vicende del Parlamento repubblicano in cui
molto spesso è nata lta questione della possi-
bilità che un Governo pretenda di mettersi
in una certa posizione, per il rifiuto di consi-
derare come determinanti, nel computo del-
la maggioranza, in ciascuna Camera, i voti
provenienti da certe parti politiche. Patrei ri-
chiamare un episodio che dalla dottrina è
stato ricordata aiITlpiamente: quello del Go-
verno Zoli dellontHno giugno del 1957. Vi fu
la reazione del Presidente della Camera dei
deputati che camunicò, con tono che non
ammetteva replica, che i voti di ciascun depu-
tato, di ciaJSlcun Gruppo, erano sill10 stesso
piano di rappresentatività: e richiamò l'arti-
colo 67 deIJa Costituzione della Repubblica.

Sotto il profilo politico non avrei niente
da dire perchè ciascuno sceglie gli amici pro-
pri secondo una sua valutazione; ma non pos-
so tacere sulle implicazioni di carattere co-
stitu2Jionale. È vera che nessun accordo tra
Gruppi potrà mai invalidare preventivamen-
te il risultato di una discussione parlamen-
tare seguita da votazione; anche la maggio-
ranza, coerente al programma, deve formar-
si dopo che il programma stesso sia stato

presentato e liberamente valutato da ciascun
singolo paTlam,entare. Ciò è tanta vero che
mohi anni fa in quest' Aula (rkoTdo che era
presidente il sooatore Merzagara) ci tro-
vammo di fronte ad episodi che ritenevamo
in violazione della Carta costituzionale, per-
chè il nuovo Governo aveva cominciato ad
ereditare il programma in riunioni a Villa
Madama ed i ministri si trovavano di fronte
ad un programma già fatto, con provvedi-
menti legislativi ed anche degli emendamen-
ti già concepiti. Pertanto i casi erano due: o
il ministro accettava questa eredità palitica
oppure rassegnava le dimissioni; ma skcame
le dimissioni non erano e sono un istituto nè
molto frequente nè molto apprezzato, avve-
niva che i ministri accolsero un programma
che non era stato elaborato. Mentre noi ri-
tenevamo corretto che, nominati i ministri,
si ,dovesse successivamente ~ ecco perchè la

Costiuzione dà un termine per la presenta-
zione alle Camere ~ varare un program-
ma, che era poi espressione dei singoli mi-
nistri.

L'unica omogeneità politica riconosciuta
e costituzionalmente rilevante è data dal vo-
to parlamentare in favore del programma del
Governo che dovrebbe essere espressione,
dal punto di vista costituzjionale, dei singoli
campanenti del Governo stesso. Tutto il re-
sto, intese di partita, premesse ideolagiche,
alleanze di interessi, rimane in una sarta di
!imba precostituzianale o paracastituzionale
e non può acqui1stare alcun carattere vinco-
lante o normativa, proprio per il carattere
« centrale» ricano<;ciuta al programma del
Governo.

I] Mortati, che è un ilrJustre giurista di par-

te democristiana, espresse la propria appro-
vazione alla decisione del Presidente della
Repubblica neHa vicenda Zoli del 1957; vi
risparmio ciò che ha detto per brevità, ma sa-

rebbe opportuno che lo meditaste. Si tratta
di una corretta applicaziane dei primi due
commi dell'articolo 95 della Costituzione,
donde risulta che jl Governo segue un pro-
prio indirizzo palitico e amministrativo caor~
dinato ai fini voluti dalla Cas,tituzione.

Si deve porre attenzione anche, per una se-
ria disamina dei poteri storico~palitici, che è
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un fenomeno abnorme, successivo, dal punto
di vista costituzionale e in un reggimento de-
mocratico parlamentare, quello delle mag-
gioranze delimitate, programmatiche, omo-
genee. Sono situal'Jioni empiJ:1iche di cui non
si trova traccia nei reggimenti democratici
par1amentari che siano tali.

Non pare fondato fare appello ad un reali-
smo politico e giuridico contro il formaJ1ismo
della lettura dei testi, se poi la realtà invo-
cata si rivela indefinibHe e contestabile pro-
prio a UJ11esame empirico.

Nelle vicende di questa crisi è dato di ri-
scontrare una ulteriore complicazione: la
possibiLi,tà che il richiamo al C'riteno de1h1
delimitazione de1la maggioranza governativa
sia assunto quale presupposto ai fini di uno
scioglimento anticipato delle Assemblee par-
lamental'i. Si tratterebbe di una soluzione
che appare contraria ad ogni prassi ed anche
all'interpretazione corretta della Costituzio-
ne. Non pare ammissibile una equiparazione
giuridica tra il regolare voto di sfiducia ex
articolo 94 e la pretesa di ddimitare la mag-
gioranza ai voti di Gruppi pa11lamentari gra-
diti a fini omogenei; e tale inammis'SibiHtà
viene ad acquistare una inoidenza anche ai
fini di un probabile scioglimento delle As-
semblee.

Non potrebbe dirsi ~ ecco il concetto che
volevo esprimere ~ successivo, secondo le
opinioni ph\ comuni, uno scioglimento deHe
Camere che seguisse al'le dimÌ!ssioni di un G0-
verno nel caso di rifiuto di voti sgraditi,
espressi in una regolare votazione di fiducia.
Invero lo scioglimento è definito daJi1apras-
si e dalla politica seguita e dalla dottrina più
autorevole (tanto autorevole che non vi è con-
trasto) « successivo» quando interviene dopo
che il Governo sia stato battuto in una vota-
zione regolare (ex articolo 94). Senza un vo-
to parlamentare di sfiducia o di denegata fi-
ducia s,i versa sempre in un caso di sciogli-
mento anticipato o preventivo. Si tratta dei
casi in cui, nonostante la possibilità di forma-
re una regolare maggioranza pa111amentare,
si ritenga se non necessario opportuno scio-
gliere lIe Camere.

Noi più volte abbiamo detto al Presidente
della Repubblica, in oltre venti anni in cui ho
avuto l'onore, ad ogni crisi, di essere consul-

tato: caro Presidente, a prescindere dagli at-
teggiamenti, dalle crisi parlamentari o dai
risultati di prese di posizione politiche all'in-
terno deJIJe Camere, il Presidente deJla Re-
pubblica ha la possibilità di uno scioglimento
delle Camere preventivo quando ritenga che
il sistema, per ragioni che poSSOiDJOessere va-
rie, non possa funzionare, anche per il muta-
to panorama po1itico o la diversità tra la geo-
grafia politica delle Camere e la geografia po-
litica del paese.

Un insegnamento comune deilla nostra dot-
trina è che per lo scioglimento anticipato
debbono ricorrere ragioni obiettive: la ne-
cessità di risolvere problemi di grande rilie-
vo politico che si presentino per la prima
volta e su cui il corpo elettorale non ha avuto
occasione di pronunciarsi; altri casi di scio-
glimento anticitato sono dati dagli esempi di
scuola: sorgere di una frattura tra Parlamen-
to e corpo elettorale registrata con un muta-
mento nei rapport~ deHe forze politiche, un
insanabile conflitto fra le due Camere con
conseguente paraHsi del procedimento legi-
slativo.

Ora, si può dare per ammesso che il Presi-
dente della Repubblica secondo i casi abbia
facoltà di ad divenire tanto a uno scioglimen-
to successivo quooto ad uno scioglimento
antkipato. La questione peraltro concerne i
limiti del potere discrezionale che è l'unico
potere effettivo che ha il Presidente della Re-
pubblica. Nessuno ammette la legittimità di
un autoscioglimento governativo, voluto cioè
datl solo Governo per determinare una politi-
ca propria in modo che l'dnter:vOOltodel CaJPo
dello Stato andrebbe ÌJnteso come una sorta
di verifka di legittimità, senza partecipazio-
ne alla formazione della volontà dell'atto.

È da aggiungere che dalla nostra Costitu-
zione fu intenzionalmente escluso sotto ogni
forma il cos-iddetto autoscioglimento, cioè [o
scioglimento votato dalla maggioranza sem-
plice o qualificata di una Camera. Un crite-
rio simile era stato previsto dalla costituzio-
ne francese del 1946 ed è stato rigettato dal
referendum popolare.

È stato fatto notare che se al Governo fos-
se data la possibilità di far valere una sua
proposta vincolante di scioglimento ~ dice

Mortati ~ « si introdurrebbe una forma ma-
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scherata di autodissoluzione del Parlamento
che il Costituente ha invece voluto escludere.
Ciò è detto per il motivo che i[ presidente
del Consiglio riveste il ruolo di capo delda
maggioranza parlamentare ».

Si pot! ebbe vedere una sorta di autodis-
soluzione impropria anche nella eventuale
possibilità, riconosciuta dal Governo, d.i far
valere, come motivo di scioglimento, il pro-
prio rifiuto di considerare come decisivi, nel
comporre la maggioranza parlamentare, i vo-
ti di un certo Gruppo politico. Anche in que-
sto oaso infatti sarebbe il Presidente del
Consiglio ad imporre, con valore assoluto,
juris et de jure, una propria autonoma valu-
tazione, cioè l'autosciogl1imento governativo.

Per riprendere le fila del discorso e non
allontanarmi, per le stesse ragioni che ho
detto prima, occorre tener presenti sempre
due consIderazioni fondamentali: la neces-
sità di un libero concorso presidenziale con
valutazioni e volontà proprie come criterio
per escludere tanto lo scioglimento governa-
tivo quanto l'autodiSiSoluzio!l1e; la diversità
strutturale tra lo scioglimento successivo e
10 scioglimento anticipato Ì!l1qUaJIlto dovuto
a oause costi.tuziOlThallioltre che storico-poJlÌti-
che di natura diversa.

E concludo al limite con una richiesta
precisa perchè al lume di simili considerazio-
ni è da spiegare anche la vicenda del1'aHuale
crisi. Un primo dato che emerge come evi-
dente e indiscusso è la ferma volontà del
Capo deEo Stato nel senso di escludere as-
solutamente ogni scioglimento anticipato.
Ciò emerge da'l1a volontà espressa dal pre-
sidente Pertini, nel senso di ritenere inam-

'
missibile l'apertura di una crisi extraparla-
mentare. Come è noto, il Capo del10 Stato
invitò il Governo ad affrontare un dibattito
in Parlamento. In effetti il dibattito vi fu
e servì a mO'strare in maniera inequivocabi-
le che il Governo aveva perduto la fiduoia
della propria maggioranza parlamentare. Il
Consiglio dei ministri pertanto ri1enne di
rassegnare le dimissioni. Vi è da dire che
al dibattito non seguì H voto di una mo:z;ione
di sfiducia nelle procedure di rito. Il Presi-
dente della Repubblica riconobbe la manife-
stazione univoca delle opinioni parlamentari

sufficiente per qualificare come parlamen-
tare la crisi di Governo.

Coerente si rivela anche la tenacia dimo-
stl'ata dal1'attuale Presidente deUa Repubbli-
ca nel conseguire la formazione di un nuovo
Governo e la sua sottoposizione al voto del
Parlamento come fisiologica soluzione co-
stituzionale. Si può dire che al caso in esa-
me appare bene adeguato J'.insegnamento teo-
rico, secondo cui i problemi dello sciogli-
mento e della sfiducia sono strettamente
connessi, in quanto lo scioglimento opera in
maniera diretta sullo svolgimento del rap-
porto fiàuclario. La volontà del Presidente
della RepubbHca di subordinare l'apertura
della crisi alla manifestazione inequivoca di
un dissenso parlamentare significa anche una
scelta precisa riguardo all'esercizio del po-
tere di scioglimento. Nella vicenda in atto
è stata prescelta la possibiltà di addivenire
ad uno scioglimento successivo e non anti-
cipato, CIoè ad uno scioglimento dopo la con-
statazione della mancanza di fiducia da par-
te del1a maggioranza parlamentare, intesa
sotto il profilo costituziona:le, n011 sotto il
profilo contingente e politico di una poli-
cromia, che non sia in armonia con le lenti
a contatto o non.

La volontà presidenziale vale ad esprimere
l'opinione che oggi sia ammissibile solo uno
scioglimento successivo ed esclude qualsiasi
possibihtà di scioglimento anticipato.

L'insistenza nell'esigere una so'luzione par-
lamentare della crisi presUlppone <l'accerta-
mento che di fatto non ricorrano Ie circo-
stanze storiche e politiche di uno sciogli-
mento anticipato. Il contrasto verrebbe a
manC8!re se l'uno o l'altro dei due organi,
Presidente della Repubblica o Governo, mu-
tasse di opinione, uniformandosi alle scelte

I dell'a,ltro come avvenne aHora per il rilchia-
mato episodio del Governo Zoli; il Presiden-
te del Consiglio allora accettò le indicazioni
del Capo dello Stato, si presentò alla Came~
l'a dei deputaÌiÌ dove non ebbe luogo un di-
battito parlamentare perchè non si era espe-
rita la procedura prevista dall'articolo 94
della Costituzione. Nel caso nostro occorre
anche vedere almeno un'ipotesi alternativa
nella, soluzione del possibile conflitto, che
fosse il Presidente dena Repubb1Ì1Caa muta-
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re l'avviso uniformandosi ad un'eventuale
richiesta del Governo di crisi ext:rapar1amen~
tare e quindi di scioglimento anticipato.

Il riferimento aDe figure sintomatiche del~
l'eccesso di potere, peraltro, vale a denotare,
senza la pretesa di investigare sul futuro,
quanto appaia difficile ed arduo, in termini
costituzionali, un eventuale mutamento radi-
cale di rotta da parte del Presidente della Re-
pubblica, con una sua conversione alla tesi
dello sciogbmento anticipato, preventivo, del-
le Assemblee parlamentari. Ciò dal momen-
to che nelle valutazioni presidenziali finora
compiute risulta assolutamente negato che
ricorrono. aggi situaziani abiett1ve tali da giu-
stificare lo scioglimento che sarebbe, anore-
voli colleghi, iÌl terro in due legislature, sin-
tamo veramente preoccupante di una parolo-
gia che occorre circoscrivere e neutralizzare.

Sempre per restare 1n un amhito di carat-
tere politico, SeIltla divagazioni, all'avere pri-
ma escluso 1'esistenza dei presupposti per
uno scioglimento preventivo consegue la ne-
cessità logica di tentare tutte le strade possi-
bili per salvare la legislatura. E se è ammi'Ssi~
bile il mutamento delle vallutaziani che han-
no condotto ad una siffatta esclusione, il mu-
tamento stesso deve avvenire a ragian veduta
dopo aver assunto iutti gli altri elementi ed
avere udito iutte le voci efficienti, anche se
rauche. Nel caso di voto favorevole da parte
di una delle Camere paIilamentari, aU'invoca-
zione della delimi,tazione della maggiaramza
il Presidente della Repubblica [potrebbe an-
che riservarsi agni valutazione; in attesa del-
le decisioni pres.idenziali il Gaverna dovreb-
be presentarsi ne11'81tro ramo del Parlamen-
to, giusta il precetto castituzionale, secondo
cui è necessario avere la fiducia delle due Ca-
mere da votarsi con procedure separate, per
arrivare eventuaJrnente poi allo scioglimento.
anche di una sola delle Camere. È chiaro, s.e
alla Di'ducia votata da maggioranze eteroge~
nee da una Camera canseguisse un vota di sfi-
ducia nell'altra Camera, si awebbe un'indica-
zione fondamentale per il normale funziona-
mento dei meccanismi oostituzionaH.

Onorevoli colleghi, la sfiducia rullora sa-
rebbe costituzionalmente espressa da una
sola Camera; essa sola potrebbe, quindi, ve-
nire sciolta, come ho detto prima e come è

disposto dalla nonna contenuta nell'articolo
88 della Costituzione della Repubblica, che
spesso è la grande dimenticata.

Se dovesse dsultare un voto di fiducia da
parte di entrambe le Camere, è chiaro che si
renderebhe assai più prablematico procedere
ad uno scioglimento anticipato. Per ricorrere
al voto popolare sarebbero da ricercare ade-
guati motivi di ordine costituzionale ed an-

I che motivi di convincimento dell' opinione
pubblica.

Onorevole Presidente del Consiglio, onore-
i voli colleghi, vi chiedo scusa se mi sono di-

lungato, ma sentivo ed avevo la necessità di
svolgere alcune tesi e debbo chiedere al Pre-
sidente del Consiglio ~ glielo chiedo con pa-
catezza, gliela chiedo con assoluta calma ed
estraneità ~ che nella sua replica voglia
precisare, nell'ipotesi ~ che non le dicia.mo,
nè le possiamo dire ~ che noi dessimo i no-
stri vati, quali conseguenze ru'tiene di poter
prendere. Ce lo dica lealmente, flI'eddamente,
sotto il profitlo di una valutaziOlIl>epolitica e
noi 1a ringraziamo fin da adesso per la valuta-
zione morale che ha fatto nelle sue comunica-
zioni. (App.lausi dalla destra).

P RES I D E N T E. È iscritta a parlare
il senatore Bartolomei. Ne ha facoltà.

BAR T O L O M E I. È con qualche tur-
hamento, signor Presidente del Senato, si-
gnor Presidente del Consiglio, onorevoli col-
leghi, che prendo la parola ad un anno di di-
stanza dall'altro dibattito, unico nella storia
del Parlamento italiano, nel quale si risolse la
fiducia al Governo in meno di 24 ore: era la
risposta più determinata che i partiti davano.
al terrorismo. Il sequestro di Aldo Moro e poi
la sua uccisione diveniva il suggeNo di san-
gue di una prospettiva non velJeiJtayia, non
gratuita, anche se di lunga, lunghissima lena.

È vero, onorevali colleghi di parte comu-
nista, è vero: il Partito comunista ha pagata
un prezzo anche di amarezza percorrendo
questa difficile strada, ma non 'solo il Partito
comunista. La DemocJ1azia cristiana paga
ogni giorno. un suo alto tributo di sangue. E
così anche le espressioni più significative di
questo Stato democratico: 1a magistratura e
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le forze deLl'ordine in primo luogo, poi taluni
quadri del sistema, i giornalisti. Ma è questo
un motivo sufficiente per rifiutare la lotta,
per arrendersi a questa oscura malvagità nel
diffuso senso dell'impotenza? Il terrorismo
non è limitabile ai problemi di gestione del-
1'ordine pubblko; esso oggi investe la valuta-
zione complessiva e i comportamenti relativi
a tutto questo momento di difficile trapasso.
Pertanto, la solidarietà nazionale ha per noi
un significato semplice, lineare, che l'opinio-
ne pubblica ha confermato in numerose oc.
casioni. Per noi si tratta intanto di una con-
dizione che consenta soprattutto un allen-
tamento della tensione sociale: la fine di de-
terminate forzature classiste del quadro isti-
tuzionale. In questo senso essa presuppone
indubbiamente ~ non abbiamo nessuna dif-
ficoltà ad a mmetterlo ~ un accordo genemle
~ull' esigenza di stabilizzazione della società,
un accordo di natura istituzionale, dunque,
che deve rispondere ad un'emergenza di ca-
rattere i'SNtuzionale, in quanto essa si riper-
cuote negativamente su tutti i settori della
società, su tutti i momenti deNlavi.ta civile: la
famiglia, la scuolla, l'amministrazione pubbli-
ca, ,lo Stato, la produzione. Le siI1li'stre, per-
tanto, non possono rimproverare aHa Demo.
crazia crIstiana nello stesso tempo di averle
deluse e di aver tradito il pensiero e la pro-
posta di Aldo Moro. Moro ripetutamente par-
lò di {{ punti di intesa» con il Partito comuni-
sta; di associazione di quest'ultimo {{ in qual-
che modo» alla maggioranza; insistette mol-
to sull'importanza per ,tutto il paese, a,l fine
di recuperare aJlleanze e contatti provvisoria-
mente interrotti, che la Democrazia cristiana
mantenesse la ({ propria identità ». Una volta
parlò perfino dell' egemonia della Democrazia
cristiana, ma solo per prevederne un qualche
affievolimento, e andò oltre, constatando che
le aspiI'aizioni della democrazia socialista
«sono intuizioni, sono stati d'animo, sono
aspirazioni deUa cUIÌ!Sincerità non vogliamo
dubitare, che debbono tuttavia » ~ egli diice-
va ~ « tradursi in comportamenti che devo-
no diventare reailtà, che devono inserirsi nel
contesto della democrazia quale noi la con-
cepiamo ».

Queste, onorevoli colleghi, sono le auten-
tiche parole, le pensose e gravi riserve del-

l'onorevole Moro. Come si fa a padare, di
fronte a questo, di mutamento di linea, di in-
versione di tendenza deUa Democrazia cri~
stiana? E ancora: su un numero recente di
« Rinascita» c'è uno '$C-ritto su Moro in cui,
mentre da un lato si enumerano gli aspetti
positivi conseguiti dal quarto GabiiIletto An~
dreotti, daIrr'altro lato ~ come se questi
aspetti rossero stati estorti aNa Democrazia
cristiana, quasi che un grande partito come
il nostro potesse essere sorpreso nottetempo
e costretto a fare certe cose ~ 'Sii. spiega la
crisi di quel Governo con le presunte i"e~
sponsabilità democristiane, insistendo in mo~
do particolarmente sgradevole, senza nessu~
na coerenza logica, sulla tendenza obiettiva
del nostro partito a spingere il paese verso
una progressiva decadenza.

Vorrei sommessamente consigliare i colJe-
ghi del Partito comunista che non è con que-
sti metodi, con questo linguaggio, con tali
obiettive falsificazioni storiche che si può
legittimamente ambire ad accreditarsi tra i
portaton di proposte di avvenire. E questo è
grave. È grave, perchè mai una forza politica
ebbe fino a tal punto la ventura ~ come

voi comuI1JÌlstiavete ~ di portare sulle spalle
il peso di una grande responsabilità verso le
future e prossime sorti della democrazia par-
lamentare, nè potremmo noi continuare se~
riamente a far politica se non nutrissimo la
speranza che voi sentiate sino in fondo que-
sto peso.

« La siì.ua:zJioneparlamentare prodotta dal-
le elezioni del20 giugno è -tale}) ~ aveva det.
to l'onorevole Moro aU'assemblea dei pa-nla~
mentari democristiani il 28 febbmio 1978 ~

«che noi possiamo pama1!iizzarei comunisti
ed essi noi... ma questa situazione deve es-
sere intesa nel senso che noi dobbiamo, con
un atto di coraggio, sfuggire alla logica di
una condizione paralizzante per fare qualche
cosa di costruttivo, trovando un'area di inte-
sa per gestire ill paese in un momento come
questo, finchè durano le condizioni difficili
nelle quali la storia di questi anni ci ha por-
tato ». Ed aggiungeva: « Un'intesa politica
che introduca il Partito comunista in piena
uguaglianza con altri partiti non la ritenia~
ma possIbile. In questo c'è un atteggiamento
così netto della Democrazia cristiana che c'è
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da stupirsi che il Partito comunista abbia
voluto chiedere una cosa che era scontato
non potesse avere ».

Non rievocherò le risposte già date, anche
se sistematicamente ignorate, ai tre ordini
di contestazioni sollevati dal Par-tito COlIllU-
nista e ripetute stamani dail senatore Valori
per giustificare la sua demarche. Ma se do-
vessi accettare il suo contrastante giudizio
sui risultati compl0ssivi della collaborazione
di quest'anno dovrei dimenticare che cosa
ha significato la tenuta dello Stato, sotto-
posto ai duri attacchi del terrorismo; e do-
vrei soprattutto ignorare che questa crisi po-
litica è stata aperta in un momento in cui i
segni di una difficile ripresa erano indicati
da una riduzione dell'inflazione, da un rad-
drizzamento della bilancia dei pagamenti, da
un qua:lche cenno positivo della dinamica
produttiva che è condizione indispensabile
per combattere la disoccupazione.

Davanti a questa situazione, dovremmo
dedurre che il ciclo economico aveva già
invertito la sua tendenza prima dell'intesa di
marzo e ques.ta quindi non era necessaria, o
i colleghi comunisti devono ammettere che
la tregua di per sè, voglio dire anche senza
una speoifica operatività politica, che perad-
tra ha potuto svilupparsi pienamente solo
dalla ripresa autunnale, ha prodotto alcuni
effetti positivi.

Al di là delle polemiche che vanno dissi-
pate se si vogliono acquisire i dati reali di
una situazione diffioile, la questione che so-
stanzialmente emerge dalle posizioni comu-
niste, più in profondità delle contestazioni
programmatiche, è la rinnovata richiesta del-
la parteCIpazione del Partito comunista al
governo come segno della fine della sua pre-
sunta discriminazione. Alla consueta recrimi-
nazione: nOiIlci volete nè all'OIpposizione nè
al governo, è faciJ'e rilspondere in quanto
ciò dipende da un lungo modo di -intendere
b democrazia, dall'enunciazione teorica della
fatalità, non tanto del progresso, quanto del
progressismo e degli equilibri più avanzati,
o meglio della destabilizzazione permanente
dei pur necessariamente dinamici equilibri
sociali e da una collocazione internazionale.

Questi argomenti peraltro non sono poi
tanto peregrini se l'onorevole Berlinguer sen-

te il bisogno di ripetere che una opposizione
comunista oggi sarebbe diversa. Per noi la
opposizione è sempre una funzione di go-
verno quando è assunta nell'unità del si-
stema di cui facciamo parte come compo-
nenti che esigono lo spazio loro spettante,
non come dati prevalenti ed esclusivi, per-
chè siamo contro tutti gli esclusivismi. L'or-
goglio del nost:.ro partito è di sentirsi nel
paese, non sovrappOlSto ad esso: dentro
il paese per misurarne i problemi, le diffi-
coltà e misuraroi con gli ostacoli. Credo che
questo sia sufficiente per rispondere all'ac-
cusa di presunta rigidità della Democrazia
cristiana in questa vicenda, come anche que-
sta mattina ha ripetuto il collega Valori. Ma
dove sono stati questi irrigidimenti, se sia-
mo stati disponibili per il governo paritario
proposto dai socialisti, se abbiamo sostenu-
to con convinzione il tentativo di un presi-
dente laico, dimostrando che la nostra coe-
renza politica non ha un prezzo di potere?
Ci siamo uniformati aHe iniziative del Capo
dello Stato e ripetiamo di essere apertIÌ a
pos'5lib1li proposte se sono concrete e serie.
Ma a nessuno, e neppure a noi può essere
chiesto di sacrificare il rapporto di credibi-
lità eon i propri eO.ettori, la nostra identittà.

Ma perchè invece l'onorevole Berlinguer
ha chiesto aHa Democrazia cristiana una co~
sa a cui essa aveva già risposto negativa-
mente per bocca di Moro, sapendo che essa
non avrebbe potuto modificare la sua oppo~
sizione aHa vigilia di un congresso già convo-
cato, già indetto, già annunciato? Non vo-
glio fare polemiche, non voglio usare stru-
mentalmente akuni argomenti, ma voglio
cercare di capire, perchè credo che soltanto
compiendo questo sforzo si possa andare
alle radici di una crisi che non riguarda
questo o quel partito, ma l'Italia intera.

Direi che almeno due motivazioni potrem-
mo individuare: la prima, rispetto alla crisi
della solidarietà unitaria, è che la classe di-
rigente comunista non è riuscita a convin-
cere in questo anno le proprie masse ad
inserirsi positivamente nel disegno necessa-
rio a far sopravvivere le condizioni fonda~
mentali per una lotta politica democratica
di tipo occidentale; la seconda è che Ìe
difficoltà ddl:a sinistra in genere e del Par-
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tita camunista in particolare sano esplose in
mO'do forse più rapido e più devastante del-
le previsiani, innescando fenomeni di gauchi-
sma che nan esprimano la sastanza della
contestazione del '68, ma fO'pse ill faLlimen-
to delle ragioni originarie ed originali del
movimenta stesso.

Il problema adessO' è di vedere quanto la
dirigenza comunista, irrigidendO' il quadro
politico con questo tipO' di reazioni, si faccia
carico anche degli effetti negativi che dò
provoca sulle formaziani ,socialistiche e lai-
che, considerandO' che le lacerazioni negli
equilibri interni della sini'stJl1a coinvalgona
il ruolo egemO'nica di guida della ipatesi di
ailtemaitiva disdndiStra.

Appare quindi chiaro che esse toccano an-
che quello che è stato l'obiettivo fandamen-
tale e non rinunciato della lunga marcia del
Partita comunista attraveI1sO' ile is,tJitU7jani e
la società. Una marcia che passa attraversa ,la
conquista di quel voto moderata del quale
esso oggi teme La diminuzione e la irrecupe-
rabilità. Sotto un certo profilo, potremo tro-
varci davanti alla stessa preoccupazione che
mosse a suo tempo Marchais in Francia a
rompere l'UniO'n des gauches, dando l'iffi[>relS-
sione di preferire alla realizzaziane dei cante-
nuti e del disegno complessivo della sinistra
la ricerca della sua particalare predominan-
za nello schieramento. Assumendo comunque
la persistente ambiguità o ambivalenza di
certe pasizioni, un punto da chiarire fino in
fondo per approfandire le cause della crisi
delle intese unitarie è 'se alla lorO' base ci sia
stata l'errore di una sopravvalutazione della
capacità di gestione del consenso da parte
delle istituzioni in genere e dei partiti in
particolare: un errore cioè che ha fatto tra-
sourare la considerazione della incidenza del-
la protesta antipartito della quale la conte-
staziane sessantottesca è stata portatrice in
primo luogo contro il monolitismo burocra-
tico del Bartito comuni'sta, il quale vi reagi-
sce sattolineando ostinatamente anche oggi
la propria natura demiurgioa e la prapria
vocaziane elitaria e centmlistica, se sona da
interpretare in un certo senso alcuni spunti
che abbiamo letto nella relazione delsegre-
tario politico aH'ultimo congresso. Se le cir-
costanze avessero peraltro consentito di mi-

surare più vistasamente le idee e le praposte
delle singole forze politiche a livello pra-
grammatico ci saremmo resi canto delle pro-
tonde differenze esistenti; e direi che anche
in questo si individua un'altra sollecitazio-
ne di rattura per un partito estremamente
rigido nella sua arganizzazione interna.

Il Partito camunista farse ha avvertito,
cansapevolmente a meno, che tutta una sua
impostazione tematica, tutto un suo mO'da
di cancepire la crÌ'si ecanomica e il consenso
hanno subìto un'usura. Non è solo il lavoro
nero, l'economia sommersa, l'esigenza di far
diventare chiaro quel lavoro e di far emer-
gere quella econamia; non è solo !'impetuosa
volontà collettiva di vivere; non sano solo
queste cose insieme che hanno mandato in
pezzi l'ipotesi di una utilizzazione strategica
dell'austerità volta a inserire nel sistema ele-
menti di socialismo: è anche e soprattutto il
fatto che inquietudini nuove serpeggiano
nella società; e per la prima volta il modo
di porsi del moto sociale ha sorpreso la ca-
pacità di analisi e di interpretazione opera-
tiva della cultura comunista.

Abbiamo detto queste cose in epoca non
sospetta, per cui oggi ci è consentito di sot-
tolineare che per certi aspetti le condizioni
oggettive di tradizianale contrapposizione
tra Democrazia cristiana e Partito comunista
si sono attenuate, soprattutto grazie alla ca-
duta di miti e modelli anl1ilchi, che ha
reso più cauto il Partito comunista nella stra-
tegia del progressismo e forse nelle lusinghe
strumentali verso il dissenso cattolico.

Tutta questo potrebbe anche contribuire
ad allargare ~ non so quanto ~ le possibi-
lità di intese più concrete, ma solo se sa-
premo parai senza pregiudizi ali schemi, eon
umiltà ricettiva, davanti agli avvenimenti del-
la realtà sociale, !I.1eJllesue rilchieste, nelle sue
sfide reali: diversamente le previsioni si fa-
rebbero oscure. Esse alimenterebberO' quel
sastanziale reciproco dissenso che ~ non di-
mentichiamolo ~ è solo la punta di un
iceberg. Non si tratta infatti solo di strate-
gia politica: si tratta di tutto un modo di
considerare l'uamo e delLa coraggJÌQsa fran~
chezza con cui pirendere atto del trame-Ilito di
radicate illusioni. In un momento nel quale si
è potuto dimostrare che neppure una potente
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armata è in condizione di salvare un regime
da una rivolta di massa che appare ancora
non priva di rischi, una sorta di incertezza
sembra colpire l'Occidente democratico,
mentre certe forme di opposizione ne sem-
brano incoraggiate.

Queste riflessioni non sono sufficienti a
spiegarci la situazione italiana, ma valgono
certo a farei riflettere sulla delicatezza di ciò
che avverrebbe contro il travaglio del Parti-
to comunista stesso se proprio in questo
momento anche nel Mediterraneo si verifi-
casse una dilatazione dell'influenza sovietica
direttamente o per deleghe tendenzialmente
neUltraHstiche. Non è un CaJso iChe l'euroco-
manismo abbia in sostanza ammainato le sue
bandiere, nè che lo stesso Carrillo dia l'im-
pressione di avere ritrovato antiche intran-
sigenze, nè che l'Unione Sovietica, approfit-
tando delle vicende del Sud-est asiatico, sia
riuscita a costituire quel bureau politico per
il coordinamento delle azioni da compiere
per salvaguardare complessivamente l'area
della sua influenza.

D'altra parte anche le ultime circostanzia-
te analisi di politica estera svolte dal Partito
comunista appaiono drommatroamente iCon-
sapevoli del pericolo di improvvise fiamma-
t~ che potrebbero sprigionarsi dagli attuali
rapporti all'interno del mondo marxista, oltre
che del mondo ex coloniale. Non voglio rac-
cogliere il sospetto di chi immagina che la
prd.icazione della distensione fatta in sinto-
nia con J,'Unione Sovietioo sia in effetti solo
1...!'1modo per indebolire il blocco alternati-
vo; ma certamente taluni inviti che ci ven-
gono da una certa parte al superamento dei
blocchi contrapposti ~ come peraltro ha
tentato di fare nelta sua relaztione, diploma-
tica neLla farma, ma di adesione ad antichi
amori nella sostamza, l'onorevale Berlinguer

~ appaiona non tanto aJstraitti, ma quanta
meno un2- fuga in avanti che tende a sfuggire
aUa cruda realtà, perchè nel momento in cui
nè il blocco socialista nè queUo dei « non al-
lineati}} appaiono più i garami non dica di
l1belrtà ma di pace, in qUaJ1edirezione potre-
mo mai andare?

Anche noi 'Sentiamo drammaticamente la
estrema precarietà di equilibri che pure per
tanti anni ci hanno garantito una sorta di

armistizio. Ma di fronte a tutto questo, se
la logica del blocchi è una risposta in nega-
tivo, la logica del neutralismo tendenziale è
una fuga a occhi bendati. Occorrono ipotesi
nuove, ma quel qualcosa di nuovo verso cui
sentiamo di dover andare non lo si costrui-
sce impedendo ad altri di crescere, impeden-
do con la forza, per esempia, 'Contrastando ed
anche reprimenda gli 'sforzi di recupero che
una cultura mHlenaria, come quetlJa cinese,
portatrice dell'ansia di un miliardo di esseri,
tenta di fare o ignorando 11valore che hanno
fenomeni pure estremamenrt:e confusi carne
il mavimento i:slamica.

Se la primavera del 1968 ha messo in di-
scussione le ideologie prodotte dall'illumi~
nÌsmo ed i loro esiti giacobini a livello di or-
ganizzazione sociale, la crisi energetica del
1973 ha riproposto il riesame dell'idea stessa
di 'svHuppo, ma soprattutto ha riproposto il
problema di rapporti più equilibrati tra pri-
mo, secondo, terzo e quarto mondo, un rap~
porto che investe insieme la crescita umana,
civile ed economica di tutti i popali della
terra e l'accesso alla stessa capricciosa distri-
buzione che la natura ha fatto delle materie
prime.

La crisi del 1973 non significa soltanto la
ricerca di diversi equilibri economici in una
situ:lzione statica; è la domanda di una svol-
ta politica sostanziale nell'ordinamento in-
ternazionale. Di conseguenza l'adesione allo
5ME, colleghi di parte comunista, non è stata
una occasione furbescamente utilizzata per
prefigurare artificiose maggioranze alterna-
tive; è uno sforzo che corrispande ad una vi-
sione generale, che punta ad un equilibrio
monetario diverso tra potenzialità europee
ed area del dollaro, che immagina come sol-
tanto attraveflSO una visiOiIlecontinentale del-
la politica degli s.cambi si possano evitare pe-
ricoli deflazionistici profondamente negativi
per l'occupazione, tipici del frazionamento
nazionalistico.

Ci piaccia o non ci piaccia, l'uscita dalla
emergenza non significherà ritornare ai tassi
di crescita dei momenti del miracolo. Nè il
definksi della società post-industriale fa-
vorirà l'espandersi dell'occupazione nei ter-
mini di un passato recente. Allora, come è
realizzabile un disegno di ristrutturazione di



Senato della Repubblica VII Legislatura~ 17351 ~

31 MARZO' 1979390a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ REsacaNTa STENOGRAFICO'

queste dimensioni fuori di un ambito conti~
nentale che non sia proiettato in una pro~
spettìva mandiale?

La crescita deJ,le aree arretrate e non Ila
loro asfissia o l'endemica arretratezza è la
condizione per la stessa nostra sopravviven~
za futura.

l colleghi comunisti hannO' sottolineato
come in Parlamento siano stati approvati
unitariamente due documenti di politica este~
l'a. Noi ne siamo soddisfatti, perchè sappia~
ma che una cosa del genere non sarebbe stata
possibile solo pochi anni fa. Dobbiamo però
ammettere che nè come Gruppi nè come par~
titi abbiamo sviluppato un dibattito suffi~
ciente a dissolvere ogni dubbio nella pub-
blica opinione circa il loro attuale orienta~
mento in tema di solidarietà accidentale.

Non basta, infatti, dire che si riconosce la
NATO come fattore di mantenimento degli
equilibri attuali. E se questi equilibri si mo~
dificassero o se corressero il rischio di mo~
dificarsi, quale sarebbe il riferimento? Nan
basta dire: l'Italia. C'è una naturale dialetti~
ca che anima .i rapporti tra i paesi liberi
dell'Occidente e noi dobbiamO', nel suo ambi~
to e senza la pretesa di forzarla, partecipare
ad ogni iniziativa costruttiva. Lo abbiamO'
fatto nei confranti del Medio Oriente, quan~
do abbiamo detto senza conformismi il no~
stro parere; lo dovremmo fare anche nei ri~
guardi di problemi di altre aree.

Ma vorrei ripetere che per noi il proble~
ma internazionale è direttamente connesso
con la strategia economica e quindi istitu-
zionale, in quanto naSlCe dall~ validità dei
valori emensi dalla storia dell'Occidente. Non
si tratta, quindi, di una scelta discutibile e
provvisoria, legata a determinati contingen~
ti equilibri, ma direi, collegata al f.atto che
sentiamo come nostra la razianalità, i meto~
di che hanno costruito la realtà ocoidentale,
di cui vagliamo essere partecipi in positivo,
contribuendo dall'interno, attivamente, alla
sua evaluzione, nella misura in cui questa
evoluzione è necessario che avvenga. E fino a
che punto altre forze politiche sono consa~
pevoli della coincidenza tra questo prablema
e la modernizzaziane del nastro sistema eca~
nomico naziO'nale? Fino a che punto esse sono
coerenti nella valutazione de]le lCampatibi~

lità necessarie per entrare nell'Europa senza
riserve, senza il rischio di subire successive
dolorose emarginazioni? Poniamo questi que~
siti inquietanti soprattuttO' a noi stessi. Ma
ci dà un qualche conforto rilevare la capa~
cità che l'Italia ebbe in passato di utilizzare
determinate solidarietà per i processi di svi-
luppo della sua imprenditorialità in una
coerente ristrutturazione di tutto il sistema
economica e finanziamo del paese. E pos-
siamo dire che se a quel tempo non avessimo
saputo accogliere le sfide non indolori del
piano 1\1arshall, in cui il fronte popolare ve-
deva solo uno strumento di asservimenta alla
straniero, dubita molto che il nOlstro paese
sarebbe stato in grado, oggi, di resistere alle
tensiani di questa fase difficile di transizione
in ternazianale.

Ebbene, è anche per questo che dobbiamo
andare all'appuntamento europeo, came non
si stancava di ripetere l'onorevole La Malfa,
ben consapevoli che si tratta di affrontare
una sfida dai risvolti forse ancora più dolo-
rosi che in passato. E noi sianla certi che gli
amici socialisti abbianO' ben valutata nel la l'a
entusiasmo eurapeista la spregiudicatezzJa
con cui il socialismo di Schmidt gestisce il
ruolo trainante dalla Germania federale.

Noi stiamo per entrare in un'Eurapa nella
quale due tipi diversi di programmazione si

'stannO' confrontando a livello di modelli e
sono camplementari a livello di prassi: quel~
la francese e quella tedesca. Entrambi que~
sti modelli si fondano sul confronto realisti-
co tra movimento aperaia, imprenditori,
classe politka e istituzioni; eppure coinci-
dono nella grande finalità. Ed è su questa
coincidenza, che sfida le differenze di strut~
tura organizzativa a livello di Stato, che si
fonda quella tendenza ad una sorta di intesa
privilegiata tra i due paesi che sono in malti
a temere.

Ma che cosa facciamo in cancreto noi, di
fronte a questa reaItà? Possiamo forse condi-
zionarla chiudendoci nella polemica ispirata
da miti sterili? E dico queste cose, anorevali
colleghi, perchè la scelta eurO'pea ci impone
sempre di più la necessità di non moltipli-
care le divagazioni ideologiche, gli strappi di
rigore e del buon senso.
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Non abbiamo difficoltà ad ammettere che
c'è un contenzioso programmatico nostro an-
che nei confronti della visione dell'Europa
propria dei socialisti. Basti pensare al piano
Mayner che, sia pure nella versione edulco-
rata di Olaf Palme, viene portato avanti dal
socialismo e da una parte dei sindacati sve-
desi. Cosa pensano i socialisti di questa ipo-
tesi, di queste proposte? Quel che ne pensia-
mo noi dovrebbe risultare abbastanza chia-
ro. Anche su altri punti noi dissentiamo dai
socialisti, ma è importante che questo dis-
senso si sviluppi in un confronto di tipo di-
verso da quello che sosteniamo nei riguardi
di altri, perchè esso non verte in alcun caso
sul!1:adinamÌlCa deLle istituzironi, su una certa
concezione del modo in cui si colloca la per-
sona nei confronti dello Stato e del potere
di partito. Vorremmo semmai aggiungere
che questo loro continuo contrasto con il
Pantito comunilSta sui pretesi rectimenti del-
l'uno o dell'altro partito alla Democrazia cri-
stiana ci turba un po' e non per patriottismo
di partito ma perchè è grave che l'intera area
della sinistra sia così prevenuta in fondo nei
confronti di quelle che sono o sono state sol- \

tanto prese d'atto delle origini di certa fe-
I

nomenologia della crisi, della sua difficile
evoluzione, delle risposte che questa evolu-
zione costringeva noi tutti a dare alla crisi
stessa; una presa d'atto della realtà, insom-
ma, che si pone e si poneva a tutti obietti-
vamente.

DQlla politica estera a quella economica
mi pare che non ci sia più un salto logico e
politico; e se ci fosse è proprio il problema
della nostra adesione all'Europa che lo col-
merebbe. Ora, se nell'analisi della cri'si eco-
nomica e su una valutazione del problema
del consenso sociale esistono determinate
convergenze, una inquietudine è lSemmaJÌsuiÌ
metodi, sul modo di affrontare la crisi stessa,
che è problema che investe le istituzioni, le
strutture ma soprattutto le certezze dell'av-
venire. Qualche volta si ha la sensazione che
sulla necessità della ripresa di un impegno
individuale e collettivo per lo sv:iluppo riap-
paiano i segni di una eccessiva confidenza
acritica sul miracolismo dell'intervento pub-
blico. Qualche settimana fa l'onorevole Na-
politano, che non è mai apparso tra gli stata-
listi più convinti, scriveva che per uscire

dalla crisi « è necessario attrezzare lo Stato
per le funzioni nuove che gli competono sul
terreno della programmazione democratica
in mpporto all' esigenza della ripresa e della
accumulazione, del Igoverno degli investi-
menti e della crescita dell'occupazione. Si
tratta di apiYÌre lo Stato 'al primo esercizio
di UlIla funzione dirigente del movimento
operaio nella determinazione deLle priorità
e compatibilità di UlIl nuovo pr'OceslSO di
sviluppo ».

Che questo ambizioso residuo di classismo
richieda radicali trasformazioni in direzione
del socialismo, in riJsposta a quella che può
essere definita la crisi storica dello sviluppo
capitalistico, mi pare difficilmente contesta-
bile. Spetta semmai a chi contesta le nostre
tesi 1'onere di dimostrare come dalla crisi
attuale si possa uscire per vie già battute
senza mettere in discussione gli elementi co-
stitutivi del meccanismo economico, delle
politiche del potere attraverso cui nel passa-
to ha funzionato nella libertà e si è modifi-
cato, ha compiuto la sua evoiliuzione il siste-
ma democratico.

A noi sembra che non sia questo il proble-
ma e impostarlo in questo modo significa ri-
percorrere una strada storicamente e cul-
turalmente rivelatasi Isenza uscita. Non è co-
munque questo il senso del progetto di svi-
luppo in cui, con le revisioni appartatevi, at-
traverso l'autorevole impegno dell'onorevole
La MaHa, si riconoscono le forze politiche le
quali hanno dato vita a questo Gabinetto. Ed
è molto significativa sotto tale profilo la
ripresa di contatti tra queste forze politiche
nel momento in cui conta particolarmente la
convergenza sulle valutazioni della crisi e
sui modi di uscirne. E qui possiamo ben dire
che al punto in cui Isiamo all'operatore po-
litico è soprattutto richiesta la spregiudica-
tezza dell'azione rapida, che non può prescin-
dere dall'immediatezza del dato empirico di
una realtà continuamente cangiante. Un er-
rore da evitare, io credo, è pertanto quello
di soffermarsi a contemplare quanto accade
nel mondo economico, con l'unica preoccu-
pazione di coglierne l'omogeneità o meno con
i propri convincimenti ideologici. Si tratta
di un errore di fondo perchè è anche per
questo che nasce e si sviluppa di tanto in
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tanto il bisogno, la richiesta dei cosiddetti
governi tecnici. Ma noi non vogliamo un go-
verno incurante nei confronti di approfon-
dite analisi del fenomeno economico, bensì
vogliamo un governo che sia in condizioni di
non confondere l'esperienza conoscitiva con
il pregiudizio ideologico.

Sotto questo profilo c'è da considerare
tutta unE'.'serie di problemi relativi al nostro
sviluppo in quanto abbiamo una società im-
pegnata a superare un modello strutturale
che essa sente stretto, ma quel che è peggio
è che eSlSaritiene che questO' modello Je iSd~
artificiosamente imposto dall'esterno. Ed è
da qui, dalla considerazione della scarsa uti-
lità o addirittura del presunto intralcio della
politica che naSiCela divaricazione tra questa
società e i partiti e, se non stiamo attenti, an~
che dai sindacati. Ora come dobbiamo collo-
carci di fronte ad un fenomeno di questo
genere? Prescindendo dalla realtà così come
è e dalle urgenti necessità del paese, oppure
prendendo atto di essa, cercam.do di interpll"e-
tarne, di armonizzarne le contraddizioni?
Sono oggetto di dibattito, in questo periodo,
e sono stati puntualmente riferiti nell'espo-
sizione programmatica del P,residente del
Consiglio problemi di grande momento, quel-
li dell'imprenditorialità, quelli della di!soccu-
pazione e dell'organizzazione del lavoro, quel-
li del JVlezzogiorno, questioni tutte nei cui ri-
guardi ci sentiamo particolarmente impe-
gnati. E le esposizioni fatte dai coLleghi Mur-
mura e Rossi riassumono più specificata-
mente il pensiero del mio Gruppo su questi
a:Il"gomenti; ma io vorrei diTe che il quadro
nel quale questi problemi Isi considerano de,.
ve essere com:pJessivo perchè, in fin dei coI1Jti,
non si tratta neppure di quanto produrre,
ma dei modi stessi di produrre e ddla di-
rezione in cui è necessario produrre, essendo
ormai molti mercati in via di rarefazione o
di emergenza o di cambiamento, ma soprat-
tutto perchè in condizioni di emergenza e di
cambiamento è entrato in maniera incisiv.a
lo stesso rapporto sociale.

Direi comunque che in un sistema fonda-
to sul suffragio universale c'è innanzi tutto
una questione di buon senso, cOilquale guar-
dare alI mprpOll"totra politica e società, che
ci consiglia di considerare la produzione sen-

za sospetto e senza volontà di disarmo per
trovare un giusto equilibrio tra una guida
indispensabile del sistema economico e iJ ri-
schio del suo soffocamento.

L'obiettivo principale è di difendere la pro-
duzione ed il mercato anche dalla fatale e in
un certo senso pur fisiologica tendenza allo
spreco che è insita nella produzione a livedli
di grande società industriale moderna. Si
tratta di creare un clima favorevole all:1<ein-
novazionI tecnologiche, alla ricerca scienti-
fica; si tratta di manovrare la H'scalità con
la preoccupazione innanzitutto di creare ric-
chezza e rispettare la giustizia della sua di-
stribuzione.

La crisi del sistema economico e del corn-
senso sociale, comunque, così come è VeIlJUta
crescendo nel tempo a par1Jire dalla prima
metà degli anni '60 è un fatto comune alJ'in-
tera società occidentale; ma non v'è dubbio
che essa avrebbe avuto effetti meno deva-
stanti se talune strategie dell'opposizione al
centro-sinistra non l'avessero erroneamente
aggravata nel tentativo di dominarla e di ge-
stirla in esclusiva.

Ma quello che è grave, davanti allo svilup-
po di questa crisi, è il'SO'VlJ."apporsie l'inserirsd
disordinato talvolta di materiali contraddit-
tori nei meccanismi delle i'stituziani che
compromettono, senza rinnovarla, l'a coeren-
za comples,siva e l'efficienza delle strutture.

Emerge, pertanto, in maniera viva l'esigen-
za della ricomposizione di un tessuto istitu-
zionale; un'esigenza che avvertiamo come bi-
sogno di funzionalità, come necessità di un
quadro di certezze, senza il quale nessuna
ipotesi dI iniziativa e di recupero delle re-
sponsabilità singole e coHettive è seriamente
pensabile.

Il fatto che la maggioranza di unità nazio-
nale, nel momento in cui si è messa in moto,
ha operato spesso con grosse difficoltà non
trova una spiegazione negli ostacoli denuncia-
ti nella polemica di questo dibattito. A no-
stro avviso la trova nel fatto che le sinistre
propongono talvolta alternative prive delle
sufficienti quantità di consensi omogenei Ti~
spetto ad una IÌlllea, perchè è la mancanza del
consenso, soprattutto, a provocare l'instabi-
Htà, le crisi ritornanti, i traumi costituzionaJli
e perciò vien fatto di chiederci se l'accusa di
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immobilismo, di cui molto facilmente si è
gratificata in alcune occasioni la Democrazia
cristiana ed i suoi governi, non sia altro che
l'illusione ottica, la fuga in avanti tipica di
chi non tollera i tempi della democrazia.

La continuità è indispensabile ai disegni di
fondo, audaci e di lungo respiro, certo impos-
sibili a cogliere in quell'analisi del quotidia-
no in cui sempre più sembra rinchiudersi
l'intellighentia di tanta parte della sinistra,
come peraMro ci dice il'onorevole Amendola.

Il problema della stabilità sta infatti ridi-
ventando il problema centrale delle democra-
zie moderne, al punto che lo rivediamo sol-
levare in termini istituzionali dalla sinistra
stessa e senza quell'aria di scandailo che ci
investÌ, per esempio, quando sostenemmo
una legge elettorale che proponeva semplice-
mente di garantire un più stabile esercizio di
governo. Una cosa, però, onorevoli colleghi,
vorrei sottolineare. Accenni come l'articolo
comparso su « La Repubblica» del14 scorso
più che un contributo alla s.oluzione del pro-
blema rivelano una preaocupante inquietu-
dine, un pmfondo pessimismo circa la ca-
pacità di imdicare al paese prospettive ca- ,

paci di raccogLilere consensi maggioritari
reali.

E tuttavia, nella instancabile ricerca degli
aspetti positivi di una grande crisi di coscien-
za e di cultura, a noi pare si debba prestare
attenzione ad ogni realistico riconoscimento
dello stato di difficoltà nel quale si trova il
sistema, perchè una presa di coscienza che
esige un impegno costruttivo in una condi-
zionedel genere non può serVlire a speri-
mentare il grado di capacità democrat:ica
delle varie forze politiche, ma deve fondarsi
suHa già sperimentata capacità di tenuta
delle forze politiche stesse.

E dico questo perchè, [prima che davanti
ad un vero compito di ingegneria costituzio-
nale, stiamo, come dimostra lo sconcertante
dibattito in corso sui comportamenti della
magistratura, davanti ad un impegno di ri-
fondazione del senso dello Stato, delle isti-
tuzioni intese come società concreta nella
quale dobbiamo ognuno di noi tutti i giorni,
insieme agli altri, condividere sacri£ici e
sparanze. Satto questo profiHIO;jJ problema
istituzionale diviene culturale ed in quanto

tale richiede ,riflessioni autocritiche e quin-
di storiche.

Il discorso sarebbe lungo e complesso e qui
vorrei semplicemente rilevare che le delusio-
ni di cui si è fatto carico il Partito comuni-
sta con la sua decisione di rompere una espe-
rienza scaturiscono non tanto dalle presunte
insoddisfazioni che esso ha tratto dalla De-
mocrazia cristiana, ma forse da un rovescia-
mento di praspetti'VIa e di strategia per cud,
probabilmente, il Partito comunista ha col-
locato all'origine di.una evoluzione di tenden-
za quel1'undtà che avrebbe dovuto esserne [a
conclusione; perchè solo se essa emerge da
una maturazione di base ha un valore demo-
cratico. E solo per una conclusione del gene-
re riteniamo che valga Ja pena di lavorare,
al di là delle contingenti formule di governo.
I! nOSrDrorichiamo all'emergenza, pertanto,
non è un meschino espediente di potere e
l'unità nazionale non è la furber,ja che ma-
schera squallidi disegni egernonici. Al punto
in cui siamo, mentre i nostri giovani cresco-
no nelle Impazienti illusioni deN'era spazia-
le, dello sviluppo tecnologico che rende pos-
sibili, ma non altrettanto realizzabili, ogni
aspirazione e ogni mito, essa deve ricostitui~
re le basi della J:'ipresa di quella moderniz-
zazione :che negli anni '50 e '60 [lOll ci lasciò
indietro rispetto al cammino dei paesi più
avanzati.

Ma il problen1a non è solo questo, perchè
le accelerazioni del tempo hanno creato ulte-
riori traguardi, e vivi'amo in un'epoca in cui
cresce insieme la ripugnanza per la disoccu-
pazione e per il lavoro, un'epoca in cui si
giudica talvolta il lavoro insopportabile e la
mancanza di lavoro ailienante. Questi sono
fenomeni che nessun tipo di unità nazionale
può risolvere, quando questa è concepita o
quando è ridotta ai limiti ristretti della cor-
porazione dei partiti, perchè sono i grandi
problemi delle contraddizioni culturali e spi-
rituali che vanno risolti nel collettivo, ma an-
che ~ vale la pena di ricordarlo ~ nel pri-

vato di una coscienza che non possiamo non
tutelare.

L'emergenza va pertanto pensata nei limiti
e nella portata di una necessaria solidarietà
che deve essere sociale oltre che politica, per-
chè riguarda, sÌ, le istituzioni, i centri decisio-
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nali, le nuove dimensioni dell'autorità e quin~
di il consenso e la mediazione politica, ma
anche il mondo del lavoro e quello dei gio~
vani, quello delle donne e degli emarginati,
che non si sente sempre rappresentato dalle
forze politiche, dalla loro logica, dai loro ver~
tiei malthusiani.

Certo il problema non è solo quello di una
formula di governo, anche se necessariamen-
te la coinvolge; si voglia o non si voglia, di-
nanzi a questi problemi dobbiamo avere so~
prattutto la coscienza di quailcosa che è cam~
biato nel profondo in questi anni, oltre gli
schemi cui eravamo abituati. E direi che que-
sto« nuovo », fil« nuovo» di cui padava Moro
nel suo ultimo discorso può avere umt pre-
messa autentica soprattutto in una profon~
da modifica degli atteggiamenti dello spiri-
to: in quella che potremmo chiamare una ri-
voluzione culturale, perchè i veDi cambia-
menti non nascono dalle distruzioni materia~
li e cieche della violenza, ma dalla proposta
paziente delle alternative che si costruiscono
con la tenacia delI'applicazione e la fantasia
creativa. In questo momento, il mondo indu~
str:ializzato sta attraversando una fase assai
delicata, che è caratterizzata appunto da un
processo di involuzione del rapporto tra i
partiti politici e la massa dei cittadini. Gli
stessi sindacati potrebbero venirne travolti.
Di conseguenza, il problema non può limitar~
si alla cura del semplice mpporto tra forze
politiche e sociali organizzate e pubblica
opinione: ha una dimensione ben più vasta,
perchè quando si cerca di affrontare un pro~
blema congiunturale di vasta e complessa
portata come il presente nell'atmosfera in-
timistica dei vertici dei partiti o con l'assem-
blearismo totalizzante di tutti i pubblici or~
ganismi, il primo ente che viene paradossal~
mente a ,soffrirne fino alla frustazione è l'As~
semblea parlamentare, privata dei Siuoi inter~
locutori costituzionali: il governo e i Gruppi
parlamentari. Per quanto sia, diviene inevi~
tabile che la ,risoluzione della prioI'ità logica
e politica del Parlamento rispetto alle assem~
blee periferiche conduca prima alla r1solu-
zione della gerarchia amministrativa, ma,
quel che è peggio, alla deresponsabiIiz~azione
endemica di ogni organo decisionale.

In questo senso a me pare che una più at~
tenta valutaziooe del '68 avrebbe peraltro do-
vuto dimostrare il superamento delle sugge-
stioni quantitative insite nelle illusioni ge-
nerate daLle grandi maggioranze numeriche.
Questo porsi in termini nuovi, più dramma-
tici, della crisi delle forze poHtiche organiz-
zate fa sì che il rapporto tra classi dirigenti
e grandi masse di cittadini che si rifiutano
di essere diretti non si possa trÌ/soll'Verepiù
come in passato. E questa impossibilità è ta~
le da comportare per noi lo sforzo di realizza~
re ad ogni. costo alcuni mutamenti fondamen~
tali di comportamento. Questo proMema, ne-
gato fino a non molti mesi addietro, viene
ora riconosciuto come concreto e di breve
termine anche da altri, ma spesso solo con
prospettive di soluzroTIlÌ che esprimono di!
senso dell'impotenza e fOI1se anche ,del1la
sfiducia nel paese perchè in definitiva si ri~
solvono a livello elitario, attraverso una pro~
posta di intensificazione dei legami tra classi
dirigenti di partito, tm classi dirigenti sinda~
cali e tra apparati di partito e di sindacato:
un vero e proprio blocco insomma, nel si~
gnificato letterale del termine, di personale
politico per incanalare il consenso verso il
protagonismo dei partiti, anche a costo di
farlo sfociare in un fatalismo di massa.

Questa, la si voglia o no, è la prospettiva
che i comunisti sembrano organicamente
suggwire alla Democrazia cristiana, nel qua-
dro di un sistema che, non per niente, do-
vrebbe essere unitario, ma uThÌtalrioal puruto
che alla fine il dissenso finirebbe con il ma-
nifestarsi ,solo attraverso i canali gestiti da
chi partecipa alla consorteria degli unitari.

Personalmente non mi sono meravigliato
affatto della perentorietà con la quale il Par-
tito comunista avrebbe voluto sindacare le
scelte dei ministri democristiani o quando ha
spdegato che la leaJtà dei rapporti interparti-
tici significava uniformare l'autonomia dei
comportamenti ai vari liveUi delle articola-
zioni del si'stema centrale, regionale e locale:
non me ne 'Sono meravigliato perchè non eiI'a
un fatto moralistico come qualcuno l'ha in-
teso, ma confermava la sua ipotesi di lavoro,
che noi respingiamo perchè contrasta con la
dinamica costituzionale del nostro sistema e
perchè è a nostro giudizio arretrata rispetto
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alle richieste che in questo momento formula
la società.

Il discorso pertanto va ripreso a livello di
società di massa e di lavoratori che vanno
inseriti nello Stato e nelle istituzioni in quan-
to tali e non solo in quanto appartenenti a
forze organizzate, di fronte alle quali paTe
cres~ere la coalizione dei dissensi. Natural-
mente tutto questo pastula il superamento
della logica di classe, ,in una concezione nella
quale !'iàea dell' occupazione, !'immagine del-
la fabbrica, l'esigenza di sviluppo ed il modo
di gestione dei servizi, il livello di sacrificio
dell'individuo, il tipo di rapporto tra indivi-
duo e società sono dati che si vanno profon-
damente modifioando secondo linee che ne-
cessitano di piÙ rigorosi approfondimenti.

Nessuna programmazione infatti fu possi-
bile negli anni '60 perchè mancava una con-
solidata fHosofia dello Stato; nessuna pro-
grammazione seria oggi è possibile senza una
riapprofondita e organica idea della società
e della persona. E come avvio concreto al di-
scorso che dovremo sviluppare, onde uscire
dalle profonde contraddizioni in cui ci tro-
viamo, c'è intanto la necessità di riesaminare
i motivi dell'emergenza dal punto in cui ci
lasciò Moro e poi di trovare la capacità di ap-
profondire con una spietata autocritica il ruo-
lo giocato o non giocato dai nostri partiti,
allo scopo di individuare le cause della crisi
di quelle collaborazioni necessarie a rispon-
dere e a coordinare, nell'unità del sistema, le
spinte e le tensioni di una società intensa-
mente viva ed esigente, di una società che
chiede risposte aHe sue sfide, di un popolo
che non vuole essere oppresso ma neppure
abbandonato ail disordine del vuoto di ogni
potere, di un paese che chiede di essere go-
vernato.

P.er rispondere concretamente a questa do-
manda di responsabilità, abbiamo offerto iJ
nostro consenso alla formazione di questo
governo, abbiamo espresso la nostra fiducia
all'onorevole Andreotti, abbiamo cercato di
definire la nostra posizione nei contenuti
perchè, nel confermare un giudizio sulla pas-
sata esperienza che ha espresso un momen-
to di significativa solidarietà, avvertiamo che
essa deve essere approfondita nei contenuti

perchè va oltre il peso numerico di ogni par-
tito: infatti chi non sente ora tale solidarietà
non si capisce perchè dovrebbe passare at-
traverso un trauma elettorale, il cui prezzo è
molto alto per il paese, allo scopo di sentirla
dopo. In questo senso non abbiamo rifiutato
nè rifiutiamo concrete prospettive di più am-
pie collaborazioni. Le convergenze che que-
sto Governo ha ricostituito rap;pr-esentano
qualche cosa di più complesso di quanto pos-
sa apparire perchè, oltre a non essere la rie-
dizione di fasi superate, non sono neppure
di transizàone verso i suoi futuri contrari,
ma sono un nucleo da proiettare in avanti.
Non possiamo infatti sottrarci all'emozione
nel constatare che assieme ad esponenti della
Democrazia cristiana siedono oggi Tappresen-
tanti delle forze politiche con l'aiuto essen-
ziale, determinante delle quali abbiamo co-
struito un sistema economico certo non pri-
vo di contraddizioni, ma con margini tali
che ci consentono anche oggi di spemre in
una ripresa.

Come sottrarci al sentimento che affiora in
I coerenza con un esatto giudizio storico che

mira a sottolineare come Ugo La Malfa do-
vrebbe sedere qui su questi banchi, a più di
trenta anni di distanza da quandO' giocò la
carta decisiva per il nostro sviLuppo, della li~
beralizzazione degli scambi, ed a quasi 17 an-
ni dalla pubblicazione della famosa {{ nota
aggiunti'va» che rappresenta un atto di Go-
verno di carattere dedsivo? Ed è con prdO[l~
do sentimento che ancora una volta ne ricor-
diamo la scomparsa dal suo posto di lavoro,
ma soprattutto la perdita di una coerente
funzione di rigore e di stimolo.

La Democrazia cristiana ha considerato
sempre essenziale, al di là dei governi cui ha
partecipato, il riscontro del dibattito, del
confronto e della critica perchè .la Democra-
zia cristiana non è uno schema mentale, ma è
partito di uomini vivi, carichi nel bene e nel
male di tutto il peso di una realtà esisten-
ziale. Questo non vuoI dire fataHsmo storico,
ma neppure reverenza passiva 'al dato empi-
rico. È soltanto il riconoscimento della forza,
dello spessore di alcuni fenomeni i quali, ben
lungi dall'essere cristallizzati, appaiono tut.
tara fecondi di culture. Forse ad un osserva-
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tore esterno questa nostra lotta politica può
apparire talvolta come una singolare catena
di inseguimenti neI corso dei quali ciascuno
rischia di perdere la sua identità nel tentativo
di farla perdere all'inseguito: la Democrazia
cristiana dietro il Partito socialista, il Parti-
to comunista dietro la Democrazia cristiana,
e i partiti laici in questa scorribanda !':,embra-
no perdere il ritmo. Ma tra le nostre ambizio-
ni c'è aIJk:',helo sforzo di non far allontanare
dalle scene queLle forze che ne hanno ammato
!'intensa dinamica, perchè al di là dei numeri
c'è il peso di una ricchezza ideale e storica
che non può essere dispersa senza danno.

Al Partito socialista itaiiano ci sia consen-
tito di rammentare il bisogno di coerenza e
di continuità tra pensiero ed azione, tra ana-
lisi e ipotesi, tra programmi e realizzazioni,
un bisogno che ormai non siamo tanto noi a
sentire, quanto il paese e con impazienza per-
chè nella società italiana il dissenso è lungi
dall'essere affievolito. Esso serpeggia e spes-
so esplode in forme aperte e non si dissolve
con dolci o duri metodi di repressione, o con
la criminalizzazione scandalistica di uomini
e di cose: esso si rrisalve con il1pacato impe-
gno e con il concreto realismo di un'operati-
vità che ha bisogno di tempi lunghi, di impe-
gnata pazienza, di immaginazione, di creati-
vità. E questo è un discorso sul quale voglia-
mo richiamare l'attenzione di tutti proprio
perchè ~ e mi rivolgo ai socialisti ancora ~

con loro non c'è niente da chiarire sui princì-
pi fondamentali del metodo democratico,
proprio perchè sentiamo il maturarsi di una
situazione che potrebbe essere il banco di
prova per valutare la realtà effettiva delle
divergenze tra loro e noi da una parte e tra
loro ed i comunisti dall'altra. In ogni caso
queste divergenze potrebbero acquistare uno
spessore ed una concretezza inedita, tale co-
munque da aiutare i cittadini ad approfondi-
re il loro giudizio ~ui partiti.

In questa posizione, tutt'altro, a me sem-
bra, che positivamente mediatrice, parrebbe
ritrovarsi la funzione storica della Demo-
crazia cristiana, di tutta la Democrazia cri-
stiana, al di là degli equivoci che potessero
essere suscitati da nuove tattiche, al di là del
momento in cui facciamo queste constata-
zioni. Non mi pare neppure utile al limite

l'auspicio che queste differenze siano supera-
te a livello di potere, che queste distanze sia-
no colmate per un puro e semplice atto di vo-
lontà, perchè in ogni caso deve essere ritenu-
to da tutti fisiologico che altri motivi di con-
fHtto ideale e politico nascano di continuo.
Non è politica quella che cerca di prendere
gli italiani per fatalismo o per stanchezza
ideale. E mentre esigiamo che questa nostra
speranza non sia giudicata con sospetto o ad-
dirittura provocatoria, ma come la :conferma
che non abbiamo l'intenzione di guardare al
passato, abbiamo anche il diritto di preten-
dere che si guardi a questo atteggiamento
come ad una prova di coraggio audace, per-
chè con questo coraggio sentiamo di poter
dire a tutti gli italiani che la Democrazia cri-
stiana non ha ipotesi politiche sommerse da
nascondere o itinerari notturni da di segna-
re, ma essa afferma che ci sono limiti oltre
i quali non può andare, perchè sono quelli di
un rapporto di fiducia con coloro che sa di
rappresentare perchè ha una responsabilità
da onorare ed è quella, finchè le è attribuita,
del governo del paese.

Di una cosa comunque è profondamente
consapevole: della gravità delle scelte e delle
esigenze in presen@; e s0'P'flattuHo sa che so-
lo «con grandi e costosi sacrifici ideali le
forze politiche potranno procedere alla diffi-
cile opera di recupero del consenso e della
fiducia della società e dei cittadini ».

Queste parole, onorevoli colleghi, le pro-
nunciava Giovanni Amendola negli anni '20,
quasi monito alle forze popolari del tempo,
il ParNto popolare e i socialisti. (Vivi applau-
si dal centro. Molte congratulazioni).

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
discuSlsione sulle comunica:mloni del Go~
verno. Rinvio il seguito del dibattito alla
prossima seduta.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pub-
blica OggI, alle ore 17, con lo stesso ordine
del giorno.

La seduta è tolta (ore 14,05).

Dott. PAOLO NALDJNI
Consighere preposto alla direzione del
ServIzio dei resocontI parlamentari
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Presidenza del president~ F A N F A N I

P RES I D E N T E. La 'seduta è aperta
(ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

B A L B O, segretario, dà lettura del pro-
cesso verbale della seduta dell' Il aprile.

P RES I D E N T E Non essendovi
osservazioni, il processo verb:lle è appro-
vato.

Annunzio di documento
trasmesso dal Ministro degli affari esteri

P RES I D E N T E. Il Ministro degli
affari esteri ha trasmesso, ai sensi dell'arti-
colo 2 della legge 22 luglio 1977, n. 488, il bi-
lancio consuntivo corredato della relazione
illustrativa dell'attività svolta dalla Società
italiana per l'organizzazione internazionale
(SIal) nell'anno 1978 nonchè deHa relazione
della Direzione generale degli affari politici.

Tale documento sarà trasmesso alla 3a
Commissione permanente.

Svolgimento di interrogazioni concernenti
l'attentato di piazza Nicosia a Roma

P RES I D E N T E. (Si leva in piedi
e con lui tutta l'Assemblea). Onorevoli col-
leghi, ancora ~. e sento la mortificazione di
dire: ancora ~ ci dobbiamo qui riunire per

tributare una parola di omaggio e di grati-
tudine agli agenti di pubblica sicurezza, uno
dei quali morto, aJtri feriti nel nuovo episo-
clio di attentato all'ordine democratico dello
Stato, che si è verificato poco distante dal
Senato questa mattina.

Esprimiamo ~ credo di poter usare questo
plurale anche a nome vostro ~ sentimenti

di solidarietà anche al Partito della demo-
crazia cristiana, che è stato l'oggetto di que-
sta nuova aggressione. Ringraziamo il Mini-
stro dell'interno per avere accolto !'invito
da me rivoltogli di venire qui a rispondere
alle interrogazioni che sono state presenta-
te. Non ripetiamo gli inviti e i rilievi che
troppe volte da anni a nome vostro e mio ho
dovuto fare; ci auguriamo che venga final-
mente l'ultima volta in cui dobbiamo com-
piere manifestazioni di questo tipo e di que.
sto genere. Solo verificandosi questa interru.
zione definitiva di queste deplorate, condan.
nate ed esecrate manifestazioni di violenza
potremo assicurare al nostro paese non sol-
tanto in questa vicenda elettorale, ma in
ogni momento della sua vita la serenità e
l'ordine in cui si sostanzia la vita ed il pro-
gresso di una vera democrazia.

Passiamo ora allo svolgimento delle inter-
rogazioni presentate suJJ'attentato di Piazza
Nicosia.

Se ne dia lettura.

B A L B O, segretario:

BARTOLOMEI, DE VITO, DE GIUSEPP£,
SIGNORELLO, SENESE Ignazio Vincenzo.
~ Al Presidente del Consiglio dei ministri

ed al Ministro dell'interno. ~ .Per avere una
più esatta informazione sul grave attacco ter-
roristico avvenuto questa ma.ttina a Roma, in
Piazza Ni'Cosia, contro la sede dei.lla DC, che
è costato la vita di un agente deIJ'ordine ed il
ferimento di alt'ri due, e per conoscere le va~
lutazioni del Governo sull'iDalsprimento della
violenza eversiva.

(3 -01295)

BONAZZI, BUFALINI, MAFFIOLETTI,
MODICA, ,PERNA. ~ Al Ministro dell'inter~
no. ~ Per conoscere mooa.lliltà e fa.tti rela~
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tivi al gravissimo e feroce attentato com-
piuto stamane contro la sede della Democra-
zia cristiana dti Roma, in pieno centro cit-
tadino, che ha causato danni, feriti e la mar-
te di UIl1 agenlte di polizia.

Gli interroganti, mentre esprimono la loro
piena sol~da:rietà alla Democrazia cristiana
ed alle forze dell'ordine, chiedono di cono-
scere perchè siano mancati adeguati sistemi
di difesa e di prevenzione e quali siano g1JJi
elementi acquisiti per le indagini. Chiedono,
altresì, di cOlJ.1JOscerequali misUiI'e 'Si inten-
danO' assumere non solo per assicurare alla
giustizia i responsabili del barbaro attenta-
to, chiaramente rivolto a fini eveJ:1sivied an-
tidemocratioi, ma per tutelare e gaI'attltire
la convivenza civile, 11avita e l'efficienza del-
le forze dell'ordine e la libertà di tutti i CÌit-
tadini.

(3 - 01296)

GALANTE GARRONE, GUARINO, AN-
DERLINI, ROMANO. ~ Al Ministro dell'in-
terno. ~ Per sapere:

quale sia stata la dinamica della tra-
gica azione terroristica che, nella mattÌina-
ta di oggi, 3 maggiO' 1979, ha ,inrvestito la
sede romana della DC e provocato la mor-
te di un brigadiere ed il ferimento d~ altri
agenti dell'ordine;

come intenda esprimere tI cordogliO'
della nazione per le vittime dell'attentato
e la riprovazione del nostro popalo per la
scalata del terrorismo che mira così a tur-
bare ed a sconvalgere il regolare svolgi-
mentO' della campagna elettorale;

quali istruzioni ed orientamenti abbia
dato o intenda dare alle forze di polizia
perchè allla mabilitazione delle coscienze cor-
riJSIpOndaun'adeguata azione del,lo Stato con-
tro il tenrorisma.

(3 - 01297)

AJELLO. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro dell'interno. ~
Pèr coonJScere le circostanze e le mod:ailità
del feroce attentato aÙa sede d~l Comitato
romana della Democrazia crÌ'stiana e ,le mi-
sure che il Governo ,illtende prendere per
pOlITetennine a questo lungo roStario di at-

tentati e garantire il regolare svalgimento
della campagna elettorale.

(3 -01298)

NENCIONI, BONINO, TEDESCHI, AR-
TIERI, BASADONNA, GATTI, MANNO, PA-
ZIENZA, ,P,LEBE. ~ Al Ministro dell'inter-
no. ~ Con riferimento all'atto terroristico
cO'nsumato dalle «brigate rosse» in Piazza
Nicasia a Roma, che ha causato la morte di:
un agente ed al'Cuni feriti, gli interrogaiIlti
chiedonO' di conoscere la ciTIe1TIaticadei fatti
e quali provvedimenti intenda prendere H
Gaverno per prevenire talri efferatj delitti.

(3 -01299)

BALBO. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed al Ministro dell'interno. ~ Per
conO'scere quali Sliano esattamente i fatti di
Piazza Nicosia a Roma e quaLi liprovvedimen-
ti che il Governo intende prendere per im~
pedire il susseguire sistematico dell'alCuirsi
di tali manHestazioni di inciviltà che costa~
no ,la vita ad onesti cittadini e compromet-
tono la tranqui:l~ità delle nostre popolazioni.

(3 -01300)

FERRALASCO, MARAVALLE, DE MAT-
TEIS, TALAMONA, VIGNOLA, LABOR, SI-
GNORI, ALBERTINI. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro dell'in-
terno. ~ Premesso:

che LIbrigadiere Mea ha trovato la mor~
te e le guaJ1die Ammirato e Ollanu sono !l1Ì-
maste gravemente ferite nel corsa dell'ag-
gressione neUa sede delila Democrazia ori-
stiana romana;

che simili attentati caratteI1Ì.Zzalllo i mo-
menti più delicati della vita democratica
del nostro Paese 'con il £.ine di seminare tm
l'opiJnione pubblica sgomento e di!sorienta~
mento,

gli interroganti chiedono di conoscere
quali provvedimenti il Governo intende adot-
tare affinchè lIe indagini sul teJ:1rorÌ!smo tut-
tora in copso sfocinO' 'rapidamente ad UI!1Ia
conolusione, per colpire i manda:nti e gli
esecutori e per garanti're ill regolare svolgi~
mento delle consultazioni elettorali in atto,
il cui esito rislC'hia di essere fortemente in-
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fJuenzato dalle in:i2JÌativeterroristiche di UIl1a
minoranza eversiva che in un Paese civile
non è accettabile.

(3 -01301)

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il Ministro dell'interno.

R O G N O N I, ministro dell'interno. Si-
gnor Presidente, onorevoli senatori, rispon-
do congiuntamente alle :in.terrogazioni pre-
sentate esponendo i fatti quali risultano dalla
prima ricostruzione del grave atto terrori-
stico consumatosi questa mattina. L'irruzio-
ne nello stabile dove ha sede il comitato r0-

mano della Democrazia cristiana in via dei
Somaschi è avvenuta poco dopo le 9,30 ad
opera di un commando di terroristi compo-
sto da non meno di quindici pel'sone, due
delle quali donne. Secondo le testimonianze
raccolte, il commando, giunto in P.iazza Ni-
cosia, si sarebbe diviso in tre gruppi: il pri-
mo gruppo, portatosi sul lungotevere Mal'-
zio, ha tentato di penetrare nella sede del
comitato della Demoora2JÌa cristiana daill'in-
gl'esso posto sullo stesso lungotevere, senza
riuscirvi essendo il portone chiuso dall'inter-
no. Il secondo gruppo è penetrato dall'in-
gresso di via dei Somaschi, dopo aver so-
praffatto ed ammanettato la guardia di pub-
blica sicurezza Sergio Simone, di anni ven-
tuno, in forza al primo distretto di polizia
e in servizio di vigilanza, in divisa, nell'an-
drone dello stabile.

I terroristi hanno anche sottratto alla
guardia Simone il mitra e la pistola di do-
tazione. Mentre il terzo gruppo stava in ap-
poggio sulla Piazza Nicosia, i terroristi del
secondo gruppo si sono disposti sui piane-
rottoli dello stabile, che è composto di cin-
que piani, per consentire ad alcuni di essi,
tra cui una donna di circa 25 -anni, con il
volto parzialmente coperto da un cappello
a falde laJI'ghe, di. :ilITompere negli uffici del-
la Democrazia cristiana.

Tutte le persone che si trovavano in quei
locali sono state ammanettate a due a due
tra loro; alcune di queste persone, così am-
maaettate, sono state fatte scendere nell'an-
drone dove si trovava la guardia Simone,

costretta contro il muro e tenuta sotto la mi-
naccia delle -armi, mentre ,altre venivano am-
monite di lasciare i locali soltanto ad un av-
viso che sarebbe stato dato loro dagli stessi
terroristi.

Mentre all'interno del palazzo avveniva
questa incursione, sopraggiungeva in Piazza
Nicosia una vettura Alfa Romeo Giulia, con
targa civile, del primo dilstretto di polizia lÌJI:1

'serV!izio in quella rona, con il compito prin-
cipale di controllare la sede della Democra-
zia cristiana. L'equipaggio, composto dal bri-
gadieredi pubblioa iSicurezza Antonio Mea,
di 34 anni, e dalle guardie Pierino Ollanu, di
26 anni, e Vincenzo Ammirata, di 25 anni,
disceso dall'autovettura, è stato raggiunto
da numerose raffiche di mitra sparate alle
sue spalle dal terzo gruppo di terroristi at-
testatosi nella piazza. Il brigadiere Mea è
stato freddato immediatamente; le due guar-
die, ragg:iJunte dai proiettili in più parti del
corpo, sono state soccorse e trasportate una
all'ospedale San Giacomo e l'altra all' ospeda-
le Santo Spirito: sono ricoverate entrambe
con prognosi riservata.

Gli spari nella piazza hanno indubbiamen-
te posto in allarme gli incursori, i quali nel
frattempo avevano deposto nella sede della
Democrazia cristiana quattro ordigni, costi-
tuiti da cassette metalliche contenenti pol-
vere da 'sparo collegata ad una miccia con
detonatore e legate con catene ai radiatori
del riscaldamento.

Sempre secondo le testimonianze raccolte,
all'intimazione: «Accendete le micce! », sol-
tanto due degli ordigni esplosivi sono stati
effettivamente accesi ed hanno provocato
due deflagrazioni; gli altri due sono stati re-
cuperati nel corso del sopralluogo di polizia.

Lungo le scale del palazzo e in alcuni loca-
li sono state tracciate con vernice rossa stelle
a cinque punte con le lettere « BR ». Un'altra
scritta, tracciata con la stessa vernice, dice:
« Trasformeremo la truffa elettorale in guer-
ra di classe ».

I terroristi quindi sono fuggiti a bordo di
alcune auto. Sul posto è rimasta una delle
autovetture con cui erano giunti: un'alfet-
ta bianca, denunciata come rubata dal pro-
prietario il 12 aprile scorso, sulla quale era-
no state poste targhe false. Sulla vettura
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era stata anche collocata una sirena di tipo
antifurto.

I terroristi hanno abbandonato nell'andro-
ne dello stabile una borsa voluminosa con
le armi che erano 'state sottratte alla guardia
Simone.

Devo precisare che presso la sede romana
della Democrazia cristiana era stata disposta
sia una vigilanza fissa, con sentinella arma-
ta giorno e notte, sia una vigilanza mobile
mediante un'autovettura con a bordo un sot-
tufficiale e due agenti. Sono in corso impe-
gnative indagini che vengono compiute con
tutti i mezzi disponibili.

Questi, onorevoli senatori, i fatti nella loro
cruda e drammatica successione. Permette-
temi di aggiungere alcune considerazioni che
ritengo doveroso fare superando i sentimenti
di sdegno che episodi del genere suscitano in
ciascuno di noi.

L'attentato ,diiPiazza Nilcosia ci appare ve-
ramente ancora più aberrante per il suo ca-
rattere di spedizione punitiva, per la feroce
e fredda spietartezza con cui giovani o giova-
nissimi rivolgono le armi contro le forze di
polizia e chiunque osi contrastare le loro
imprese, per la sfrontata arroganza implici-
ta nellia scelta di un obiettivo di gmnde ri-
levanza politica in un'ora di pieno traffico,
in luogo ben noto del centro storico, ammi-
nistrativo e commerciale di Roma, per !'in-
tenzione spietatamente denunciata sulle pa-
reti annerite dall'esplosione di volere tra-
sformare « la truffa elettorale in guerra di
classe ».

Ognuno di questi elementi esige una ferma
e dura risposta. All'intimidazione della cri-
minalità terroristica le forze politiche e quel-
le sindacali hanno già contrapposto e con-
trappongono una reazione decisa e solidale.
La violenza non riuscirà a indebolire la loro
presenza nella campagna elettorale, il loro
impegno di assoluta fedeltà alle regole e ai
princìpi della democrazia, la loro volontà di
garantire al paese le condizioni di una Hbera
convivenza e di un pacifico sviluppo della
vita civile.

Questo impegno politico, che comprende
la consapevolezza che di fronte alla sfida del
terrorismo la democrazia deve sapere indi-
viduare con rigore i comportamenti più do-
verosi per salvaguardarsi e difendersi, deve
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essere sorretto dalla certezza che i poteri
dello Stato e gli istituti preposti alla tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica vengo-
no oggi chiamati ad un dovere di vigilanza,
di prevenzione, di repressione e di difesa che
essi assolvono con grande sacrificio ~ cre-

detemi ~ e con assoluta e indiscutibile de-
dizione.

Fatti criminosi così gravi come quelli di
stamane dimostrano indubbiamente il per-
verso vantaggio che i terroristi ricavano dal-
la sorpresa, dalla possibilità di scegliere tem-
pi, luoghi, metodi d'azione ed anche la vul-
nerabilità di determinati obiettivi in ragione
della loro dislocazione, della loro di'ssemina-
zione, del loro inserimento in un certo con-
testo ambientale urbano.

Noi non ci illudiamo certo che imprese
sanguinose di questo genere non possano an-
cora verificarsi in non sappiamo quali città,
quali strade, contro quali edifici o persone.
Ma questi dati che fanno parte purtroppo
della strategia terroristica di sempre sono
ben presenti a chi ha la responsabilità di tu-
telare l'ordine pubblico e ha il dovere crudo
di esaminarne con determinazione la porta-
ta, la dimensione, gli effetti.

Quando il terrorismo assume tal une carat-
teristiche di guerriglia urbana, anche le forze
dell'ordine devono adeguare metodi di in-
tervento, apparati e piani proporzionalmente
all'entità e alla diffusione della minaccia.

Le forze dell'ordine stanno compiendo,
proprio nel momento in cui più frequente
diventa la richiesta dei loro interventi in
questa campagna eJ.ettornle, UiIlOsforzo di
adeguamento, di potenziamento, di ristruttu-
razione, di rinnovamento tattico. Abbiamo
già riscontrato ~ e credo che i colleghi se-
natori non abbiano difficoltà a darmene atto

~ risultati non poco considerevoli sia sul
piano della prontezza dell'intervento sia su
quello della repressione e della individuazio-
ne di responsabili di gravi reati, 'anche 'al di
fuori della violenza politica.

Si tratta di uno sforzo che in particolare
l'amministrazione della pubblica sicurezza
sta compIendo, uti'lizzando fino all'estremo
limite le possibilità obiettive che le vengono
concesse dai mezzi a disposizione. Uno sfor-
zo perciò che richiede il completamento di
quei programmi di riforma e di potenzia-
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mento che l'interruzione della legislatura ha
lasciato per il momento in sospeso.

La campagna elettorale tuttavia e le im-
plicite esigenze di tutela e di sicurezza di
una vivace competizione politica richiedono
che questo sforzo sia, se possibile, moltipli-
cato. E di ciò devo esprimere qui dinanzi al
Senato un pubblico ed esplicito riconosci-
mento.

Per quanto riguarda la città di Roma sono
stati predisposti piani di vigilanza e di in-
tervento che in rapporto alle circostanze ver-
ranno perfezionati e rafforzati.

Credo di poter affermare che non si ve-
rificherà alcuna debolezza, alcuna negligen-
za nell'espletamento dei difficili, complessi
compiti delle forze dell'ordine.

La nostra determinazione non può essere
intimorita, ma semmai rafforzata dai gesti
sanguinosi propri di una follia distruttiva
che vorrebbe sradicare la sicurezza di vita,
la tranquillità di una civile convivenza, la
condizione umana che gli italiani hanno fa-
ticosamente conquistato in tanti anni di dif-
ficile e intensa partecipazione politica e so-
ciale.

È giusto riconoscere e sottolineare che
sono stati inferti duri colpi all' organizza-
zione eversiva e sono state smantellate basi
operative, arrestati capi e gregari, scoperti
covi importanti.

Sappiamo però che la battaglia sarà ancora
lunga e la strada impervia. Ma dobbiamo
percorrerla fino in fondo con fermezza, e
con fiducia nella capacità della democrazia
non solo di offrirci gli -strumenti ma anche
di suscitare i valori e lo spirito indispensa-
bili a sradicare dalla nostra convivenza le
radici della violenza e del terrorismo.

BAR T O L O M E I . Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BAR T O L O M E I. Signor Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli c{jlleghi, con
un commando di giovanissimi ragazzi e ra-
gazze, mandati ad uccidere sfruttando cini-
camente la disponibilità all'utopia e il disin-
teresse generoso dei giovani, stamane a Piaz-
za Nicosia !Siè ancora sparato ISonOstati ucci-
si altri giovani militanti deilileforze dell' ordi-

ne per creare nel cuore del paese urtai situa-
mne pesante di pressione e di intimidazione.

Non voglio stabilire qui collegamenti tra
Padova e Roma, ma vorrei tornare a chieder-
mi prima di tutto quali e quante sono [e re-
sponsabilità di una cultura riduttiva e di una
informazione poco responsabile; di quel qua-
lunquismo sanguinoso che neUa negazione di
ogni valore banalizza il dramma stesso del
rapporto sociale. Vorrei poi rilevare come
dopo l'inopinata rottura di quell'impegno di
solidarietà tra le forze politiche, s{jllecitato,
allora, anche dalla grave situazione di emer-
gen2ja eversiva; in un momento, cioè, nel qua-
le il paese si trova nella fase elettorale, di per
sè sempre delicata e difficile, i fenomeni del-
la violenza puntualmente si sono fatti più in-
tensi e razione terroristica da strisciante di-
viene esplosiva. Puntualmente, ho detto:
puntualmente, facendo eco sul piano ope-
rativo a slogans di cui non si valuta sem-
pre fino in fondo la capacità detonante
in un'atmosfera già satura, il terrodsmo
individua ne1Jla Democrazia cristiana H ne-
mico da distruggere, l'ostacolo da abbat-
tere con la violenza affinchè tutto stra-
ripi. E questo perchè con altri mezzi non
appare più possibile scindere il nostro
partito dalla sorte del popolo italiano; ta-
gliare quelle radici attraverso le quali essa
affonda il suo essere nella coscienza demo-
cratica del paese e la mutua. Ed è questa,
la realtà del popolo italiano, il suo diritto
alla vita, alla sicurezza, alla libertà che ci im-
pone di restare sulla breccia, che ci impone
di non mollare, di non arrenderci di fronte
alle intimidazioni ed ai vuoti fisici e psicolo..
gici che si tenta di aprire. E noi resteremo a
combattere! Ma ci sentiamo di dover dire al-
to e forte, non per noi, ma per quello che ci
sentiamo di rappresentare ed abbiamo rap-
presentato negli anni difficili, che i pubblici
poteri, i partiti, i sindacati e le forze sociali
e culturali devono prendere atto di una real-
tà che sta diventando di eccezionale gravità.

Qui, non ne va di mezzo la Democrazia cri-
stiana. Qui ne va di mezzo il paese ed il si-
stema che esso ha scelto, in quanto, alimen-
tando questo senso di precarietà, questa pau-
ra diffusa, quest'incertezza del quotidiano,
non si crea l'avvenire: si creano invece le
condizioni stesse affinchè i delicati equili-
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bri della convivenza civi:le siano travolti con
la libertà.

Onorevoli colleghi, ci troviamo davanti al
tentativo disperato e sciagurato di minoran~
ze emarginate che cercano di soverchiare le
aspirazioni di un popolo che vuoI vivere,
lavorare, pensare serenamente al suo futu~
roo Ma noi non possiamo nè intendiamo
combattere con gli stessi strumenti degli av-
versari, come qualcuno sarebbe tentato di
fare. Non possiamo farlo, per non cadere nel
gioco provocatorio delle bande che puntano
a rendere insostenibile il livello della violen~
za per trasformarla in guerra civHe. Dobbia~
mo però avere la forza morale di resistere
di fronte alla tentazione allucinante del ba-
mtro, prima di tutto sostenendo i pubblici
poteri, dalla magistratura alle forze di po-
lizia, che fanno il loro dovere continuando
a versare un grande contributo di sangue.

Ma nel momento in cui, ancora una volta,
amaramente indirizzi'amo un pensiero di pro~
fonda gratitudine, un sentimento di ricono-
scenza e di solidarietà ai caduti e alle loro
famiglie, a coloro che nelle piazze e nelle
strade rischiano quotidianamente la vita, di~
ciamo che non possiamo restare inerti da~
vanti allo stillicidio di sacrifici cui sono
sottoposti gli appartenenti ai corpi di poli~
zia ed alla magistratura, di fronte all'attacco
cui sono stati fatti oggetto esponenti di fa~
sce sociali che, soprattutto nel ceto medio,
costituiscono talune innervature attive del-
la nostra società. Non è il momento, qui,
di un'analisi compiuta, ma è significativo che
il fenomeno abbia come campo d'azione non
solo 1'Italia ma anche altre zone nevralgiche
dello stesso Mediterraneo.

Ripetiamo quindi che l'attesa del meglio,
l'attesa cioè di una difficile riforma genera~
le, non deve dmpedire al Governo, come è
avvenuto di recente con il provvedimento
sui miglioramenti economici alle forze del~
l'ordine, di fare quello che è possibile per
facilitare il reclutamento, aumentare gli or-
ganici, migliorare la condizione economica,
la qualifIcazione professionale, l'addestra-
mento e quindi le condizioni di sicurezza
delle forze dell' ordine, rafforzare l'efficacia
dei servizi di informazione.

Noi non siamo dei tecnici nè vogliamo
sostituirei ai tecnici, ma se una mobilitazio.

ne più ampia, se l'attuazione di filtri, come
i blocchi stradali che già qualche risultato
hanno dato in altre tragiche occasioni, po-
tessero servire ad evitare la follia di azioni
di guerriglia da parte di gruppi numerosi
come quello di stamane, noi crediamo che
i cittadini sopporterebbero per la loro stes-
sa sicurezza tal une limitazioni. Noi pensiamo
che questo è solo un aspetto della dramma-
tica vicenda che viviamo, ma è quello più
immediato ed operativo ed è quindi la con-
dizione stessa per affrontare quell'impegno
di più lungo e largo respiro necessario a re-
cidere le ragioni, se ci sono, della follia ter-
roristica.

Signor Ministro. nel ringraziarla per la
sua sollecita risposta e per la sua disponi-
bilità, le diciamo che il nostro impegno re-
sta quello di evitare che la logica del terro-
re prevalga su quella della libertà, perchè
altrimenti sarebbe la sconfitta della ragione
e della vIta come capacità creativa.

M A F F I O L E T T I. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A F F I O L E T T I. Onorevole Pre-
sidente, onorevoli colleghi, di fronte al fat-
to criminoso accaduto stamane non ci vo-
gliamo limitare ad esternare i nostri senti-
menti, ad esprimere al Partito della demo~
crazia cristiana la nostra solidarietà più pie-
na e a rendere omaggio alle vittime, ai fe-
riti e allo spirito di dedizione e di sacrifi-
cio che ogni giorno profondono le forze del~
l'ordine nella lotta contro il crimine e con-
tro il terrorismo, ma vogliamo esprimere
allarmate convinzioni anzitutto sulla gra-
vità eccezionale di questo episodio che si
è svolto con un attacco in pieno centro
cittadino portato da un commando di quin-
dici uomini che hanno operato a volto
scoperto, con ferocia e con teonica di dif-
ficile mggiungimento. Il fine è stato quel-
lo di compiere un attentato al'la sede di
un partito come quello della Democrazia
cr.isti'ana, ma, più in là, di colpire in modo
simbolico la stessa libertà di tutti i citta~
dini, per cui non esprimiamo salo solidarie~
tà alla Democrazia cristiana e pensiamo che
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l'attacco è stato diretto alla vita democrati-
ca, alle elezioni, alla libertà del voto, alla
libertà dI discussione, alla democrazia, al-
la stessa libertà di tutte 'le forze politiche.

Credo che il rilievo sulla gravità del fat-
to debba essere accompagnato anche da un
giudizio su come si sono svolti i fatti. Tali
fatti hanno rivelato anzitutto una tecnica
operativa elevatissima, un alto grado di ad-
destramento, un tempo di esecuzione parti~
colarmente rilevante per la tecnica dell'at-
tentato, ciò che mostra che si tratta di una
organizzazione estesa, dotata di mezzi, che
ha basi operative, che ha tempi di addestra-
mento ed appoggi. Si tratta indubbiamente
di un segnale di estrema gravità che non
può non richiamare in causa l'adeguatezza
della risposta da parte delle istituzioni de-
mocratiche. Credo che non dobbiamo perde-
re l'occasione, anche nell'emozione del mo-
mento, per rilevare l'assenza di misure di
difesa e di prevenzione adeguate.

Noi dobbiamo in primo luogo ribadire che
la difesa della libertà e della vita stessa dei
cittadini è oggi nelle mani del servizio gran-
de che alla comunità democratica e alla vi-
ta di tutti rendono le forze dell'ordine, gli
agenti di pubblica sicurezza, i carabinieri;
ma questo spirito di dedizione e di sacrifi-
cio non basta perchè emergono elementi di
carenza di direzione politica, di carenza di
direzione operativa. E queste carenze vanno
rilevate.

I piani di adeguamento per dare una ri-
sposta più forte al terrorismo annunciati dal-
l'onorevole Ministro sono in

~

ritardo e que-
sto ritardo è evidente. L'addestramento del-
le forze dell'ordine è un altro punto impor-
tante perehè questo adeguamento sia un fat-
to compiuto che tenga il passo con H terro-
rismo, che non faccia avanzare in modo vin-
cente la sua sfida, che non è una sfida che
richiflma un'utopia, ma richiama soltanto
barbarie.

Noi dobbiamo mettere l'accento su que-
ste carenze perchè ci sono ritardi gravi. An-
cora oggi, a distanza di anni da quando ne
parlammo per la prima volta, non è realiz-
zata la banca dei dati; ancora oggi, a di'stan-
za di anni, non è realizzato un efficiente
coordinamento operativo delle forze dell'or-
dine. Allora bisogna che le risposte tenda-

no ad eseguire le leggi e non a varare altre
Jeggi, nemmeno leggi eccezionali. Si tratta
di dare risposte adeguate roe non rendano
possibile l'attuazione del disegno del ter-
rorismo, che è quello di gettare il paese :in
uno stato di guerra, che è quello di gettare
il paese III una condizione di anormalità.

Noi abbiamo .ill dovere di dare l'aHar-
me e di indicare tali elementi di riflessio-
ne perchè in questo episodio ancora una vol-
ta escono fuori problemi di direzione, di ef-
ficienza, di adeguatezza ddla risposta. La
risposta delle masse popolari, la risposta del
movimento sindacale non sono mancate;
quella, pronta, che il popolo ha sempre dato
al terrorismo è un grande patrimonio, è una
grande forza del popolo italiano che mostra
come tenga l'assetto democratico del paese.
Ma non basta. Noi abbiamo bisogno certo
dei mille occhi, de~la collaborazione del po-
polo, della solidarietà attorno alle istituzioni
che sia espressa dalle masse popolari, ma
abbiamo bisogno anche di una direzione
che si adegui alla pronte~a di questa rispo-
sta, che corrisponda a questo sentimento:
una direzione più forte, una linea che segua
di più il passo con le esigenze di difesa del-
l'ordine democratico e della stessa vita civile
del paese.

Per questo non possiamo ritenerci soddi-
sfatti e seguiteremo a batterei, seguiteremo
a lavorare perchè vi sia una direzione più
forte della vita pubblica, delle istituzioni del
paese, della stessa capacità operativa degli
organi dello Stato, perchè ci sia un impegno
coerente da parte di tutte le forze democra-
tiche per sostenere le istituzioni in un mo-
mento così difficile della vita del paese.

R O M A N Ù. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

R O M A N Ù Signor Presidente, desi-
dero parlare madto brevemente dopo quanto
hanno già detto i colleghi che mi hanno pre-
ceduto. Ringraziamo il Ministro per le in-
formazioni che ci ha fornito; tuttavia il sen-
so di costernazione e di angoscia che ci co-
glie ormai ogni giorno quando ci raggiunge
la notizia di un fatto terroristico ne risulta
in qualche misura approfondito. Noi siamo
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stretti nella contraddizione della democrazia
che si snaturerebbe se non garanHsse anche
ai suoi nemici le stesse libertà garantite a
tutti i cittadini. Ma tra queste libertà non è
compresa quella di uccidere, di saccheggia-
re, di distruggere, di offendere il ritmo pa-
cifico dell' esistenza della collettività nazio-
nale. E noi non possiamo che chiedere da
qui, in questa sede, al Governo, nel corso
di questi rituali un po' angosciosi, di adot-
tare tutte le misure che la Costituzione e
la legge consentono per dare alle forze del-
l'ordine la capacità di sostenere questo at-
tacco alla democrazia, al nostro sistema, al
nostro civile conflitto politico, soprattutto
nel momento particolarmente delicato del-
l'inizio della campagna elettorale.

A J E L L O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A J E L L O. Signor Presidente, sento
per intero l'imbarazzo al quale lei faceva
cenno nella sua introduzione per essere chia-
mato ancora una volta a consumare un en-
nesimo tragico rituale esprimendo cordo-
glio per le vittime, solidarietà per i fami-
liari e sdegno per questo ulteriore gesto ef-
ferato.

Ho la sensazione che le 'P8ITole si isiano
ormai consumate e finiscano per dire molto
meno di quello che è dentro di noi. Ci tro-
viamo di fronte a una situazione obiettiva-
mente drammatica; ci troviamo di fronte
a una strategia precisa di aggressione alle
libertà democratiche e allo Stato.

Si apre una delle campagne elettorali tra
le più difficili che il nostro paese abbia af-
frontato nei suoi trent'anni di vita democra-
tica, e con allucinante puntualità i buratti-
nai deNa strategia della tensione tornano sul-
la scena e colpiscono con crudeltà ed effe-
ratezza. Ho la sensazione che questa cam-
pagna elettorale rischi di essere costellata
da episodi di questo genere, se ha un senso
la strategia che attribuiamo a chi vuole così
fortemente destabilizzare il nostro paese.

Le vicende di questi giorni sono state pre-
parate da avvenimenti tragici precedenti; al-
ludo in particolare al rapimento e all'assassi-
nio dell'onorevole Moro, che può considerar-

si la carta principale giocata da chi persegue
questo efferato disegno. Oggi, conlsegwiti all~
cuni obiettivi risultati, grazie ad errori che
sono stati commessi da tutte le forze demo-
cratiche ~ in particolare, a mio avviso, dalle
forze della sinistra che non hanno saputo
adeguatamente gestire le grandi vittorie elet-
torali del 1975 e del 1976 ~ conseguiti, ripe-
to, alcuni risultati, determinati dall':anticipa-
to sciogHmento di questa ~egislatuTa, le forze
che stanno dietro la strategia della tenJsione
tornano aJll'attabCo per gi.ocare ,la loro carta
decisiva.

Credo che l'elemento più preoccupante e
drammatico che emerge dall'accorata illu-
strazione del Ministro dell'in1:lerno dei fatti
accaduti questa mattina 'Sia il senso di impo-
tenza dello Stato di fronte a questo tipo di
aggressioni. Il fatto che gli aggressori siano
in condizione di scegliere il momento e il luo-
go, di muoversi senza alcun preavviso e di
colpire l'obiettivo che decidono di volta in
vOllta pone le forze dell'ordine nella condd~
zione di non polter dare una risposta effioace.
Non credo che sia solo una questione di ad-
destramento e di attrez2iature; certo è anche
una questione di addestramento e di attrezza-
ture. Abbiamo nelle nostre forze di polizia
giovani di 21 anni ancora inesperti e certa-
mente non addestrati che vengono mandati
allo sbaraglio. Però dai dati che ci ha fornito
il Ministro dell'interno si è visto che si era
cercato di predisporre la massima sicurezza
in questa sede della Democrazia cristiana.
Oiononostante l'attentato è riuscito in pieno.

L'insegnamento che traggo da queste con-
siderazioni è che la questirone del teffoosmo
non si risolve con mezzi tecnici, potenziando
le forze dì poildzia o predi!Sponendo nuove
misure preventive o repressive. Si tratta
principalmente di un problema di carattere
politico, cioè un problema che ha come pun~
to centrale la necessità di isolare realmente
il terrorismo: abbiamo migliaia di episodi di
azioni terroristiche, ,di terrorismo, che ha
combattuto battaglie anche in altri paesi;
abbiamo visto come guerre di Hberazione so-
no state combattute attraverso sistemi terro-
ristici: mi rifedsco per esempio ,all'Algeria;
ma dovunque il terrorismo ha potuto com-
battere le sue battaglie, ha avuto un qualche
sostegno, un qualche consenso da parte di
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una fetta anche minoritada della popola-
zione.

Dobbiamo oggi isolare questo terrorismo
e non solo, come stiamo già racendo, impe-
gnando tutte le forze della sinistra storica e
della sinistra parlamentare, attraverso la
condanna dei partiti e dei sindacati, ma an-
che sradiJCandolo dalil'habitat roe gli si è a<r
struito intorno e che è il frutto dell'ema11gi-
nazione di una parte dehla società irnaJJiana,
che non trova rilscontro in aLcuna delle rap-
presentanze ufficiali nè in Parlamento nè fuo-
ri dellParlamento. La scompaQ1sa di una forte
opposizione parlamentare ha ratto nascere
in I ta1i:a un' opposizione che non è nè demo-
cratica nè garbata, che usa sistemi violenti:
mi di ferisco per esempio 'a chi combatte con
la P 38 o a1J1'areadell'autonomia, ma in gene-
l'aile a tutti gli emarginati. Tutti questi, pur
non essendo coloro che forniscono le forze,
gli strumenti e le leve al teT'I'Orismo, r~pre-
sentano l'habitat in cui il terror.ismo stesso
finisce per trovare, se non protezioni e conni-
venze, almeno una qualche tolleranza.

~ necessario quindi ripristinare nel più
breve tempo possibìle la normale dialettica
democratica in Parlamento e fuori e dare a
tutte le forze diss:.mzienti che nel paese ma-
nifestano una loro opposizione ad un sistema
che non condividono uno sbocco democra-
tico, una possibiJità democratioa di manife-
stare questa loro opposizione, in modo da
non indurii ad essere in qualche modo l'ac-
qua in cui nuota il pesce del terrorismo.

Vorrei ora brevissimamente aggiungere
qualche altra nota per quello che dguarda le
questioni intèrnazionali. Non è pensabile che
tutta questa vicenda sia solo italiana e che
dietro tutto questo non ci sia anche ~ que-

sta domanda da molto tempo ce la rivolgia-
mo senza risposta ~ una pressione di natura
jntemazionale. Si ha infatti la sensazione
che il nostro paese sia diventato in qualche
modo una terra di nessuno in cui si sta com-
battendo una tragica guerra degli specchi
sulla nostra pelle.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ono-
revole Ministro, da quanto ho detto appare
evidente la mia insoddisfazione per la rispo-
sta dell'onorevole Rognoni, in quanto ritengo
che il problema abbia dimensioni più ampie
di quelle che ci ha indicato il Ministro dell'in-

temo, ma credo che dobbiamo far tutti, al di
là dell'insoddisfazione di questo momento,
uno sforzo (mentre esprimiamo il nostro sen-
timento di cordoglio e di dolore per le vitti-
me e di solidarietà per il partito che questa
volta è stato colpito, la Democrazia cristia-
na) per assumere coHegialmente l'impegno
di fare in modo che in questa circostanza così
difficile sia garantito ~ sono certo, signor
Ministro, che questo sarà il suo sforzo ~ lo
svolgimento corretto della campagna eletto-
rale per la prossima consultazione, all1aquale
attribuisco un'immensa importanza per l'av-
venire democratico del paese.

N E N C IO N I . Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

N E N C ION I . Illustre Pres'idente, ono-
revole Ministro, onorevoLi colleghi, esprimo,
a nome mio e del mio Gruppo, la soli:darietà
per Ja Democrazia c:r.istiana duramente colpi-
ta, anche stamattina, nelle sue sedi organizza-
tive e politiche ed un reverente e commosso
omaggio agli agenti dell'ordine, al brigadiere
Mea, caduto sotto il piombo delle brigate
rosse, e alle guardie OUanu e Ammirata.

Onorevole Ministro, non si tratta qui di
una formale dichiarazione di 'Soddisfazione
o di insoddisfazione; siamo tutti insoddisfat-
ti, a cominciare da chi ha J'onore e l'onere
di essere alla guida del Ministtero dell'interno;
mi comprenda, pertanto, in queSi1:Jamia pos:i-
zione. La criminal:ità è pacifico che è in conti~
nuo crescendo; i responsabiH SQno sempre
più collegati .tra loro in associazioni che ne
rendono più efficace, razionale e quindi temi-
bile l'a2'JÌone, più difficile la preve:nziJOne. La
repressione è, vorrei dire, inUltile perlChè in-
terviene quando gli effetti lesivi già hanno
prodotto le loro tragiche conseguenze, anche
per l'avvenuta modifica di istituti penali so-
stanziaili e di procedura. La delinquenza po-
litica poi, lungi dall'essere manifestazione di
individuaiità di tipo paranoide, rappresenta
ormai l'esecuzione di programmi freddamen-
te elaborati, sostenuti ed attuati da organiz-
zazioni che ricevono mezzi finanziari dall'Ita-
lia e dall'estero o si autof1nanziano con il si-
stema del ricorso all'efferata orimina:lità co-
mune: furti, rapine, estorsioni, rapimenti,
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contro cui invano abbiamo varato delle leg-
gi repres&Ìve e più gravi, invano perchè la sta-
tistica ci indica che anzi si sono aggravate
le situazioni d'insieme.

Non è contestabile che la criminaHtà co-
mune e queHa politica abbiano assunto di~
mensioni transnazionali, sia per sordide esi-
genze di solidarietà e di mezzi di vasta por-
tata, sia perchè in alcuni casi proiezio-
ne di un unico centro motore. Ecco per~
chè, onorevole Ministro, date le basi ape-
rati'Ve, i mezzi, l'omertà, certo vi è una mente
che concepisce e ordina una determinata stra-
tegia, per cui occorrerebbe sostenere ed ade-
guare l'intervento o meglio adeguare la pre-
venzione alla potenzialità.

Tutto questo è un bene per quanto riguar-
da le forze dell'ordine se si attua con rapi-
dità, ma ritengo di essere nel giusto e di ade-
rire alla realtà, quando dico anche che quelle
persone che sono state assicurate ai ferri
della giustizia punitiva sono la manovalan-
za ideologica ed operativa dell' organizzazio-
ne; solo servizi segreti efficienti e tradizional-
mente autonomi potrebbero colpire al cuore
gli strateghi del terrore. Ciascun cittadino,
ciascun parlamentare guarda con fiducia e
con speranza al Ministro dell'interno, perchè
si possa, sia pure con il supporto legislativo,
attuare un clima di sicurezza, anche se doves-
simo modificare determinati tradizionali isti-
tuti, perchè, onorevole Ministro ~ e lo diceva
un grande democratico, il Kdsen ~ la de-
mocrazia, sì, ha nn limite ma deve poter di-
fendersi e difendere quel limite, altrimenti è
perduta.

B A L B O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B A L B O. Signor Presidente, signor Mi~
nistro, onorevoli colleghi, la risposta alle in~
terrogazioni sui fatti di oggi ci lascia asso~
lutamente insoddisfatti. Non so se questa
parola possa bastare a rendere lo stato d"ani~
ma che ci pervade in questo momento.

Siamo alle solite: chiarimenti, promesse
di provvedimenti severi; ma quante non ne
abbiamo sentite dai vari governi e dai vari
ministri dell'interno che si sono succeduti in

questi ultimi tempi! Imprevidenza, impossi-
bHità di provvedere: fa poca differenza; i
fatti ci sono, drammatici, si ripetono come
da noi previsto, si intensificano in questo pe-
riodo preelettorale. Gli attentati, ultimo que-
sto ad una sede della Democrazia cristiana,
aHa quale va tutta la nostra solidarietà, si ri-
petono in ogni parte d'Italia: morti, feriti;
le distruzIoni non si contano quasi più.

Condoglianze alle famiglie: ma certo, con
tutto il cuore, con tutta la nostra partecipa-
zione; ma cosa contano? Quelli non torneran-
no più alle loro case, alle Joro famiglie. La
nostra solidarietà verso le forze dell'ordine è
grande; il nostro plauso, la nostra approva-
zione Ii deve raggiungere: esprime il pensiero
di un popolo che in questo momento è sgo-
mento, signor Ministro.

Troppe volte ho avuto modo di esprimermi
in occasioni simili a questa. Onorevoli colle-
ghi, io ho vissuto, come tutta l'Italia ha vis-
suto, un periodo come questo nel '19, nel '20,
nel '21. Si è parlato di impiegare l'esercito:
anche allora l'esercito venne impiegato, ma
con scarsissimi risultati. Morti, feriti, scio-
perl, aggressioni ai cittadini, distruzioni nel-
le fabbnche; ma anche allora i governi di
forza zero (mi dispiace dido) come quello al
quale rlei appartiene e come parecchi di quel-
li che l'hanno preceduto reggevano l'Italia.
Quei governi certamente non avevano pre-
parato quei momenti, ma li avevano trascura-
ti, non previsti con la loro incapaoità, con la
loro debolezza; avevano lasciato che la situa-
zione si sviluppasse fino ad esplodere ed allo-
ra non hanno difeso la democrazia: hanno
perso la partita.

FER R A L A S C O. Domando di par~
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* FER R A L A S C O. Signor Presidente,
signor Ministro, ancora una volta siamo pur~
troppo chiamati ad occuparci di un nuovo
fatto di sangue con un atto ripetitivo: ripe~
titivo, signor Presidente, ma non rituale, per-
chè noi ci rifiutiamo di cadere nel rito; anzi,
ogni qual volta Ull fatto di sangue efferato
come questo si ripete, si risveglia in noi più
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profonda la repulsione per questi sistemi di
lotta e soprattutto si sveglia in noi piil ferma
la determinazione di mantener salde le isti-
tuzioni repubbHcane senza cedere alla pro-
vocazione.

È perciò non per fatto rituale ma con
profonda commozione che rivolgiamo le no-
stre condogHanze alla famiglia del brigadie-
re Mea e i nostri auguri alle guardie Ammira-
ta e Ollanu per una pronta guarigione; rivol-
giamo le nostre condoglianze al corpo intero
della pubblica sicurezza e la nostra solidarie-
tà al Partito della democrazia cristiana che è
stato oggetto di questo efferato attacco.

Per non cadere nella tentazione de1Jlapro-
vocazione non ci dilungheremo molto nel
dire che non possiamo essere soddisfatti del-
le parole dell'onorevole Ministro, benchè lo
ringraziamo della cortese sollecitudine con
la quale è venuto a rispondere allle nostre in-
terrogazioni. Nè possiamo essere sodclisfatti
della situazione generale che ha portato a
questo stato di cose quando noi stessi ~ e
non soltanto noi ~ abbiamo sollecitato da
tanto tempo che si affrontasse la crisi econo-
mica e la crisi delle istituzioni italiana in mo-
do diverso; abbiamo invitato a rendersi con-
to della gravità della crisi che si apriva nel-
l'aprirle del 1974 con la guerra del Kippur e
con queLlo che ne sarebbe seguìto.

Ebbene, ripeto. ì>er non cadere nella pro-
vocazione, per non portare una dialettica ec-
cessiva all'interno delle forze democratiche,
noi sorvoleremo su questo, sorvoleremo sul
fatto che queste elezioni si potevano evitare,
sorvoleremo su tutto, sul fatto che la polizia
non sia stata ancora adeguata ai compiti che
purtroppo l'attendono giorno per giorno e
che sono giorno per giorno sempre più gravi.
Proprio per non rispondere aHa provocazi(}.
ne noi sorvoleremo su questo e ci limitere-
mo a dire che oggi, in apertura della cam-
pagna elettorale, delle forze eversive, delle
forze estremiste che nulla hanno a che fare
con le sane forze del popolo italiano preten-
dono di Imporre a queste una condotta di
campagna elettorale che non sarà la Iloro;
cioè noi siamo certi che tutte le forze demo-
cratiche sapranno condurre questa campa-
gna elettorale all'insegna, sì, dell'approfondi-
mento dei problemi, all'insegna, sì, della pro-

pria autonoma responsabilità davanti al pae-
se e quindi della propria autonoma visione
dei problemi e della propria autonoma pro-
spettiva di soluzione aegli stessi, ma senza
cadere negli eccessi, senza andare a quello
scontro frontale che queste forze sollecitano
e al quale in tutti i modi dobbiamo sottrarci
proprio per salvare ancora una volta, nello
spirito della Resistenza che giustamente il
coHega Balbo ha testè ricordato, le istituzioni
democratiche e la libertà in Italia.

P RES I D E N T E. Abbiamo così esau-
rito lo svolgimento di interrogazioni.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge
29 marzo 1979, 11. 100, concernente pro.
roga deUa durata in carica delle Commis-
sioni regionali e provinciali per l'artigia-
nato}} (1623)

Approvazione con il s~guente titolo: « Con-
versione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 29 marzo 1979, n. 100, con-
cernente proroga della durata in carica
delle Commissioni regionali e provinciali
per l'artigianato»

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di legge:
« Conversione in legge ~del decreto-legge 29
marzo 1979, n. 100, concernente proroga
della durata in carica deHe Commissioni
regionali e provinciali per l'artigianato ».

A J E L L O. Domando di parlare per
proporre una questione pregiudiziale ai sen-
si deJl'articolo 93 del Regolamento.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A J E L L O. Signor Presidente, già que-
sta mattina sugli altri decreti-legge che s().
no stati discussi ho presentato una pregiu-
diziale di incostituzionalità perchè a mio
avviso mancavano le condizioni di urgenza
che avrebbero legittimato l'uso del decreto-
legge.
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Presidenza del vice presidente V A L O R I

(Segue A J E L L O ). Non ripeterò
gli argomenti che ho già sviluppato questa
mattina, ma su questo punto in particolare
dell'artigianato, cioè della proroga delle
commissioni regionali e provinciali dell'ar-
tigianato vorrei dire qualche cosa poichè
credo che questo sia proprio il t1po di de-
creto-legge che il Parlamento dovrebbe ri-
fiutaI1si di convertire in legge se vuole af-
fermare il suo diritto alla sovranità per
quello che rigual1da la funzione legislativa.

A:ltro che necessità ed urgenza! Qui sia-
mo in presenza della settima proroga e
quindi del settimo rinvio delle elezioni re-
lative alle C'ammissioni regionali e provin-
ciali dell'artigianato previste quali organi
rappresentativi di autogoverno della cate-
goria 'dalla legge n. 860 del 1956.

Vale la pena di ricoJ1dare che queste com-
missioni sono state elette l'ultima volta con
questa legge, che è una legge maggioritaria,
nel 1970 e che dovevano durare in carica
soltanto tre anni. AttraveI'SO varie proroghe
queste commissioni sono ancora in funzione
e hanno avuto una vita di circa nove anni,
più lunga del mandato del Presidente della
RepubbHca, come un collega comunista al~a
Camera ha fatto acutamente notare. Perfi-
no il relatore della stessa legge alla Camera,
in occasione della sesta proroga, cioè della
proroga 'precedente a quella della quale stia-
mo parlando oggi, l'onorevole Perrone si era
chiesto in maniera un po' macabra, se vo-
lete, se questi non fossero ormai « degli or-
gani morti per la naturale assenza della mag-
gioranza dei componenti dovuta ai soprav-
venuti decessi o all'allontanamento dei rap-
presentanti a suo tempo eletti per emigrazio-
ne verso altre zone o per abbandono del-
l'attività professionale ». E questa frase va
citata tra virgolette perohè è testua~e del
relatore alla Camera.

:Sene, il relatore allora disse che con uno
sforzo sarebbe stato indotto a votare a fa-
vore della sesta proroga a condizione che

questa fosse, in maniera formale e defini-
tiva, l'ultima delle proroghe concesse e, nel
caso ove non fosse stata votata per tempo
la legge-quadro sull'artigianato, che ,si pro--
cedesse ugualmente alla elezione delle com-
missioni regionali e provinciali avvalendosi
della legge n. 860 del 1956.

Ebbene, io ovviamente non condivido l'o-
pinione del relatore perohè ritengo che que-
sta legge, essendo una legge maggioritaria,
non vada applicata, ma penso che le regio--
ni potrebbero ugualmente operare in que-
sto senso anche in assenza della legge-qua-
dro. Questa opinione l'abbiamo espressa più
volte anche alla Camera e devo dire che
in quella circostanza il Governo, per bocca
del sottosegretario Aliverti, rispose all'ap-
pello del relatore assumendo l'impegno ohe
si sarebbe trattato del'l'ultima proroga e che
il termine indicato dalla Commissione indu-
stria dovesse considerarsi come definitivo.

Questi impegni sono stati disattesi e sia-
mo di nuovo di fronte ad una richiesta di
proroga, nè possiamo invocare il fatto che
c'è stata la crisi di Governo e lo sciogli-
mento delle Camere, perchè la proroga pre-
cedente~ era del luglio 1978, e quindi c'era
tutto il tempo per provvedere a far rin-
novare regolarmente questi consigli attra-
verso la stesura e la votazione della legge-
quadro. Devo dire che in questo c'è anche
un elemento di preoccupazione da parte no-
stra, perchè una delle motivazioni con cui
si è giustificata questa ulteriore proroga
sarebbe una richiesta di rinvio da parte
delle regioni. Credo che sia fondamental-
mente scorretto scaricare la responsabi'Iità
sulle regioni, che non hanno chiesto rinvii,
ma che si wno preoccupate di sollecitare
il Governo ad emanare celermente la legge
princ:iJpale per poter assdlvere le funzioni
loro delegate dal decreto n. 616.

Come ho detto, credo che questa sia una
r.ichiesta legittima, ma non necessaria e che
nel caso di una così palese inadempienzw
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del Governo sarebbe stato opportuno in-
durre le regioni a procedere alla nomina
delle commissioni anche in assenza della
legge-quadro. In ogni caso, signor Presiden-
te, onorevoli colleghi, ritengo ~ e con ciò
concludo, mantenendo così l'impegno di bre-
vità nell'illustrazione di queste mie pregiu-J
diziali di incostituzionalità ~ che non pos-
siamo convertire in legge un decreto-legge
di questa natura e che, se vogliamo fare un
atto, riguardo ad uno solo tra questi oinque
decreti in esame oggi, di affermazione del-
la sovranità del Parlamento in materia le-
gislativa, questa è l'occasione buona per
farlo.

Perciò, visto che il decreto-legge n. 100,
riguardante la proroga della durata in ca-
rica delle commissioni regionali e provincia-
li per l'artigianato è stato emanato senza
che ricorresse il caso straordinario di neo'
cessità ed urgenza; visto che, a parte la
considerazione che i termini !per il rinnovo
degli organi amministrativi scadevano i'l 30
giugno 1979, per cui alla data di emanazio-
ne del decreto, e tuttora, è possibile, sia'
pure modificando i termini di affis.sione dei
manifesti, giungere alle elezioni che appaio-
no ircimandabili dato che il regime di pro-
rogatio dura fin dal 1973; e visto che si
tratta di materia 'rimandata alla competen-
za delle regioni la cui funzione legislativa
non può essere imtpedita dall'inerzia del
Parlamento, ma trova il suo unico limite
nel rigoroso rispetto della Carta costituzio-
nale, propongo di non passare all'esame del
disegno di legge recante conversione in leg-
ge del decreto-legge n. 100, perchè lo stes-
so viola gli articoli 77 e 117 della Costitu-
zione.

P RES I D E N T E. Ricordo che, ai
sensi del quarto comma deH'articolo 93 del
Regolamento, sulla questione pregiudiziale
può prendere la parola non più di un rap-
presentante per ogni Groppo.

Poichè nessuno domanda di parlare, met- ~

to ai voti la 'questione pregiudizi aie propo-
sta dal senatore Ajello. Chi l'approva è pre-
gato di alzare la mano.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Pollastrel-

li. Ne ha facoltà.

* P O L L A S T R E L L I. Signor Presi-
dente, onorevole Sottosegretario, onorevoli
colleghi, prima di questa settima proroga
della dumta in carica delle commissioni
regionali e prov:inciali per l'artigianato c'è
stata tutta una v:icenda che a mio avviso
deve essere qui rammentata. Queste proro-
ghe cui ho fatto cenno sono legate ad una
condizione ben precisa, ovvero quella del
varo della legge-quadro o della cosiddetta
legge dei princìpi per l'artigianato che da
dieci anni tutti a£fermano, forze politiche,
organizzazioni di categoria, il Governo, gli
stessi ministri dell'industria che si sono
succeduti nel temtpo, essere indispensabile
al fine soprattutto di fissare in modo pre-
ciso, più attuale rispetto alla ormai sOlipas-
sata e vetusta legge n. 860 del lontano 1956
princìpi informatori sulla base dei quali le
regioni, che in attuazione del decreto del
Presidente della Repubblica n. 616 hanno
piena ed esclusiva ,potestà in materia di ar-
tigianato, possano e debbano legiferare al
fine di sostenere e promuovere lo sviluppo
di questo comparto della nostra economia,
importante sotto il profilo occupazionale,
sotto il profilo produttivo ed anche per lo
stesso contributo che il settore dà al ripia-
no della nostra bilancia dei pagamenti con
le esportazioni delle sue produzioni.

Vale la pena solo ricordare che questo
provvedimento era compreso in tutti gli ac-
cordi Iprogrammatici dei due governi An-
dreotti precedenti l'attuale. Nelle stesse re-
lazioni programmatiche svolte dal Presiden-
te del Consiglio in Parlamento, nello stesso
scadenzario in quelJe circostanze enun.
ciato si diceva infatti che il varo di una
legge-quadro o di princìpi per l'artigianato,
almeno per quanto riguarda il penultimo
governo Andreotti, doveva avvenire entro
Il 31 dicembre 1978.

Sono a tutti note, d'altronde, le innume-
revoli sollecitazioni rivolte al riguardo al
Governo, al Ministro dell'industria, dai no-
stri Gruppi parlamentari sia alla Camera
sia al Senato, dalle stesse organizzazioni di
categoria, in occasione delle loro assemblee



Senato della Repubblica ~ 17464 ~ VII Legislatura

394a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 3 MAGGIO 1979

e congressi nazionali, nei loro convegpJ, alla
presenza anche dei Ministri dei vari go-
verni, compreso il Ministro dell'industria,
nelle stesse manifestazioni di lotta svolte
nel paese dagli artigiani, ultima quella pro-
mossa dalla Confederazione nazionale del-
l'artigianato di recente a Roma alla presen-
za di olvre 25.000 artigiani provenienti da
tutte le regioni italiane.

È a tutti noto, quindi anche al Governo,
come il Parlamento stesso in più circostan-
ze, alla Camera ed al Senato, abbia impe-
gnato l'esecutivo a dare rapida attuazione
agli impegni programmatici assunti, a quel-
li contenuti nei vari ordini del giorno ac-
colti dal Ministro, presentati o votati uni-
tariamente dai Gruppi parlamentari della
VIeOChiamaggioranza. Ebbene, tra le tante
inadempienze, ostacoli e resistenze del Go-
verno denunciate dai comunisti, non a caso
c'è anche questa che qui vogliamo ripro-
porre come una delle tante cause che han-
no provocato lo scoYamento deJla vecchia
maggioranza e che ci hanno costretto ad
usctrne. A chi addossare quindi la respon-
sabilità di aver disatteso un impegno cos1
importante, se da tutti è riconosciuto il
ruolo essenziale che la piccola impresa ha
svolto e può svolgere in questa situazione
di crisi e di emergenza? Le responsabilità
sono tutte del Governo, del Ministro del-
l'industria Donat-Cattin, in particolare.

Dall'inizio della VII legislatura ad oggi
c'era tutto il tempo per varare la legge ohe
avrebbe consentÌ/to un adeguato ampliÌ.a-
mento delle dimensioni dell'impresa artigia-
na secondo le necessità moderne di svilup-
po del settore, in rapporto stretto con le
nuove tecnologie di produzione, e che avreb-
be posto prindpi qualificanti ed uniformi,
noi diciamo democratici, per mettere le re-
gioni in condizioni di legiferare per il rin-
novo delle commissioni provinciali e regio-
nali dell'artigianato ormai prorogate da
quasi un decennio.

Il tempo c'era, non c'è stata invece la
volontà politica dell'esecutivo di mantene-
re un impegno così importante e che inte-
ressa oltre un milione e mezzo di imprese
artigiane con oltre tre milioni di addetti.
Il dibattito alla Commissione industria del-

la Camera sulla legge-quadro per l'artigia-
nato ~ lo voglio qui ricordare ~ è iniziato

ill 22 giugno 1977 sulla base di di!segni di
legge di iniziativa dei Gruppi parlamentari,
compreso quello comunista, ma in assenza
allora del disegno di legge governativo. n
Ministro de1l'industda del tempo, l'onorevo-
le Donat-Cattin, con un atteggiamento ti-
piç.o dell'arroganza con cui più volte il per-
sonaggio si è contraddistinto nei suoi rap-
porti con il Parlamento, si rifiutò di conti-
nuare allora a presenziare e partecipare al
seguito della discussione sui disegni di leg-
ge all'ordine del giorno, provocando la so-
spensione e la interruzione den'iter legisla-
tivo, eon la strumentale e speaiosa motiw-
zione che, siccome si era in attesa dell'ema-
nazione del decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 616 di attuazione della legge
n. 382, sulla base appunto di quanto fos-
se stato previsto e sancito nel decreto del
Presidente della Repubblica n. 616, pren-
deya l'impegno di presentare il disegno di
legge del Governo. Nel luglio del 1977 c'è
stata l'emanazione del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 616 di attuazio-
ne della legge n. 382: il Governo e il Mini-
stro dell'industria hanno taciuto per oltre
un anno e mezzo prima di emanare il pro-
prio disegno di legge. C~è voluta la discus-
sione avvenuta qui in Senato sui problemi
dell'artigianato, sulla nostra interpellanza e
sulla mozione socialista nell'ottobre del
1978 per costringere finalmente Governo e
Ministro a destarsi dal letargo e ad impe-
gnarsi nuovamente a presentare al più pre~
sto la loro legge-quadro.

n disegno di legge del Governo, reso pub-
blico ai primi di dicembre 1978, è stato stam-
pato per i lavori parlamentari soltanto il 5
febbraio 1979, a :crisi po1i1:ioagdà aperta. Era
cambiato Mini,Sitro: al posto del Ministro Do-
nat-CattÌin c'era allora :iJlMiTI/istro Prodi.

Tutto queSIto ho voluto ricordare per una
storia amara sull'iter della legge-quadro per
l'amgianato e per evddeJ1iZÌ;are'ancora una

I

volta, se ce ne fosse bisogno, su chi addossa-
.re la piena ed assoluta reSlPOIlsabilità d,i una

!

deJJJ.etante ina,dernpienze del GOvea"IlO da nod

I

denunciaIte. Le abbiamo detto già più volte

I
e oggi lo vogliamo qui ripetere: quella mag-
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giaranza a quelle candiziani nan pateva star-
ei bene, ci stava stretta e per questo ce la
siamo scrollata di dosso, soprattutto per
realmente e carrettamene co:nIDrontaJrcicon le
altre forze politiche, con la Democrazia cri-
stiana saprattutto, ma, per quanto ci viguar-
da, con la stessa categoria artigiana del no-
stro paese che da dieci anni giustamente ri-
vendioa la riforma della 'Vecchia legge 860
del 1956.

Se mi si cansente, calgo aIIliChe,l'qpportuni-
tà per evidenzi.are, seppure brevemente, in
materia di artigianato, altre e più gravi ina-
dempienze del Governo, quali quella della
mancata riforma pensianistica. Gli artdgiani
sono costretti oggi a subire l'aumento delle
quote e dei contributi per la pensione, ma
non hanno ancora avuto nell'ambito di una
riforma pensionistica, così come era prevista
dalla discussiane iniziata in Parlamento, una
adeguata rispasta per quanto riguarda H trat-
tamento pensionistico della categoria. Altret-
tanto si deve dire per quaIlto riguarda la
mancata riforma legislativa del setta re, per
quanto riguarda la coO'perazione che in-
teressava anche !le forme associative del-
l'artigianato, per quanto riguarda il manca-
to o inadeguato ruolo fatto svolgere alle im-
prese a partecipazione statale nei confronti
della piccO'la impresa, soprattutto se asso-
ciata in consorzi o cooperative, per le com-
messe di lavoro e per gli approvvigionamenti
di materie prime, per quanto riguarda la
mancata estensione dell'equo canone e della
proroga degli sfratti agli artigiani, per quan-
to riguarda i problemi del credito.

Su questO' ultimo problema siamo stati, co-
me GruppO' comunista, facili profeti quando
abbiamo sostenuta che il recente rifinanzia-
mento delil'Amgiancasosa 'si sarebbe dimostra-
to inadeguato e insufficiente pur se portato
da attanta a cento miliardi (per il 1979 sru
nastra richiesta. Per la vertità, ,la nostra ri-
chiesta era stata queHadi triplicare la stan-
riamenta di fonchi', tant'è che già dai primi
mesi del 1979 l'A:r1tigiancassa ha i cassetti
vuoti, per cui decine di migliaia di domande
di prestitO' agevolato sano attualmente ferme.

Come non denunCÌ'are poi il mancato ri-
spetto dell'impegna~ assunta dal Gaverno 'sul-

i' aumeI1Jto del tetto di fido concedibile per i
prestiti dell' Artigiancassa a singole imprese
fino a 80 miliani? Il CO'mitato interminist&
riale per tI credito e iJ ri~o si è più vol-
te riunito, però non ha ancora deliberata, no-
nostante il MiJnistro si fasse impegnata im.tal
senso al Senato, nel corso del dibattito svol-
tosi negli ul1.1imimesi dell'anno scorso, in me-
rito a questo aumento, che, qualora concesso,
secondo precisi e OCUilaticriteri di selettività,
di intervento per settori, di assaciazionismo
economico, per aree territoriali da riequili-
brare, avrebbe recato un grande contributo
alla nostra econamia, ma soprattUJtto a:1àari-
sposta da dare alla pressante damanda di oc-
cupaziane giavanile.

Negli ultimi tre anni con i pochi, insuffi-
cienti mezzi finarnziari assegnati all'Artigian-
cassa e concessi alle imprese artigiane, gli ul-
tiÌmi e più recenti dati statistici ci wcono
che sonost'ati più di 200.000 i nuovi occupati
assorbiti daJIl'artigianato italiano.

Carne non denunciare inoltre aLtri impe--

grui clamorasamente ignorati dal Governo,
come la non aTICOXIaavvenuta quantificazio-
ne dei mezzi finanziari destiÌnaJti all'artigia~
nata nella quata dellO per centO' su tutti i
fondi di cui alla legge 675, come la non an-
cora avvenuta quallltirncaziane della quata di
finanziamenti sulla legge Osso/la, da assegna-
re ,aLl'Artigiancassa per il creditO' alla espor-
tazione delle produziOI1!i.artligiooe?

Si apre damani, anorevoli calleghi, la con-
ferenza deMe regioI1JÌmeridionali sull'artigia-

natO'. Le regioI1JÌmeridionald opportunamente
hanno promosso questa conferenm per di-

scutere ..sul ruolo e ,la funzione de11'artigia~
nato per affrontare e risolvere i problemi
del Mezzogiorno. Dabbiamo denunciare al
riguardo il non adempimento da parte del
Governo, in particolare del Mim.istt'Odell'~n-
dustIria, dell'impegno preso con dichiarazio-
ni pragrammatiche, con ordini del g;iJOrno
praposti e accolrtd dal Paclamento e dal G0-
verno, per pramuovere, d'inrtesa con le r&
gioni e le organi7.7.aziond di categoria, la con-
ferenza nazionale dell'artigianato. Questo è
un 'altro impegna che è stato d:iJSatteso.
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Presidenza del vice presidente R O M A G N O L I C A R E T T O N I Tullia

(Segue P O L L A S T R E L L I). Per
conieludere, al di là del tono ovviamente
critico eon dI quale -abbiamo volmo essere
presenti al dibattito odiierno, il Gruppo co-
munista ri.oonosce indii'Spenisabile convertire
jJ decreto al nostro esame. AllIiguardo, peri
queS1Ja proroga, an aSlsenm della legge-qua-
dro, ci siamo a suo tempo f.a1rt1Ì1 promotori
di un oroine del giorno in sede di discus-
sione sul bUanaio del Ministero dell'indu-
stria. Siamo ancora più che convinti: de.1la
necessità di arrivaJre presto a definire in
modo moderno, realistico e .attuale la figura
giuridica nelila quale ilnquadrare !'impresa
artigiana, attraverso il varo di una legge di
princìpi.

Desideriamo lriaffemlare di principio per
cui il rinnovo delle commissioni provinciali
e regionali avvenga a suffra~b universale fra
la categoria, secondo i princìpi della legge-
quadro e delle leggi che dovranno emanare
le regioni. E per stimolare il nl\lOvo Parla-
mento della prossima legislatura a far pre~
sto a dare a ques.ta impoI1tante caItegori:a wna
legge che dia la ~ompleta e assoluta potestà
legislativa aLle regioni per il SIOstegno e lo
sviluppo del settore, abbiamo anche voluto
determinare una data cemta erlJ1:rola quale
la legge-quadro sia varata ed entro la quale
siano finalmente rinnovate le attuali com-
missioni prov,inciali e regionali per un auto-
governo, una partecipazione, una consulta-
zione continua da parte degli attori prin-
cipali, gli artigiani, che debbono svolge-
re l'importante ruolo che hanno svolto runo
ad oggi.

Pertanto dichiaI1iamo che voteremo a fa~
vore della conversione in :legge del dooneto
al nosltro esame. (Applausi dalla estrema
sinistra) .

P RES I D E N T E . Dichiaro chiusa
la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

V E T T O R I, relatore. Signor Presiden-
te, caduta per votazione deJi},'Ass:emblea la
pregiudizi aie posta sulla costituzionalità di
questo disegno di legge, mi asterrò da qual~
siasi considerazione, alla quale peraltro ero
preparato, per sostenere, come del resto ha
fatto il collega senatore PollastreHi, ~a neces~
sità pmgmatica, delle cose, di addivenire
a questa settima proroga della durata in
carica delle commissioni regionali e provin~
ci:a:li dell'artigianato.

Ci troviamo più che altro in presenza del-
le commissioni provinciali che qui sono
state giudicate come frutto di una legge
maggioritaria, mentre, più modestamen~
te, mi permetterei di dire che sono frut~
to di una composizione fatta, con autogo-
verno totale, dalle categorie per una parte
e, per l'altra, da r81ppresentanti degli enti
pubblici che a queH'epoca si ripromettevano
la promozione e lo svHuppo dell'artigianato,
quando lo stesso veniva regolamentato, nel
1956, con la più volte citata legge-quadro.
Mi permetto di aggiungere che la quinta e
la quarta colonna della relazione 'Sottofirma-
ta dal relatore hanno cercato di dare motiva-
zioni a questa proroga (che sembra qualche
cosa di abnorme perchè è la settima) spie-
gando quali sono le cause di reale difficoltà
neill'innovare una legislazione che è l'unica
che ha determinate delimitazioni e determi-
nati parametri a livello europeo e che quin-
di trova il nostro paese in una posiziO!lle as~
'solutamente peculiare.

Per il disegno di legge di cui ci stiamo
occupando !Visono alcuni dati che rendono
illuminante la legittimità o quanto meno la
opportunità del ricorso al decreto.,}egge: è
noto che la convocazione dei comiZJi eletto~
mli per questi membri delle commissioni
provinciali, che hanno legittimazione nelle
elezioni dirette da parte delle categorie,
deve essere indetta 120 giorni prima della
scadenza; poichè l'cltima legge di proroga
fissava la scadenza al 30 giugno 1979, è eyi-
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dente che è con il 3 marzo che venivano a
scadere i termini di adempimento entro i
quali non le regioni, ma J. presidenti delle
commissioni provinciali per l'artigtanato
avrebbero dOlVUtostabilire la data dei comizi
elettorali.

Il decreto~legge è intervenuto il 29 marzo
1979 e nelle settimane immediatamente pre~
cedenti già era ,stato approvato il secondo
articolo del disegno di legge~quadro, pre~
sentato dal Governo, che si sommava a quel-
li numerosi di iniziativa parlamentare per
dare quella certezza operativa entro la qua-
le le regioni aVTebbero dOVlUtoe debbono
muoversi. L'iter avrebbe potuto ragionevol-
mente condudersi entro il 30 giugno 1979.

È evidente che questi adempimenti potreb~
bero essere fìacilmente ricondotti nell'ambi-
to delle potestà dell'articolo 118 della Co~
stituzione ma, mancando il quadro fissato
dan'articolo 117, le stesse regioni premono
perchè si dia questa cornice, questa legge~
quadro per pai operare nell'ambito delle loro
competenze già individuate nel 1948 dal Co-
stituente, quando ha posto la competenza
per :l'artigianato nell'ambito steSSlOdelle re-
gioni. Era un artigianato radicalmente diver-
so da quello di adesso, che ha fatto da am-
mortizzatore a parecchie crisi e che ha tro-
vato delle dimensioni e delle manifestazioni
tali da richiamare l'attenzione di tutte le for-
ze politiche e di tutti gli operatori economici
per la validità con cui opera un'azione di
supplenza nei confronti di a1Jiende più gros- I

se e addirittura dei colossi più volte mitiz-
zati, con le economie di scala che hanno da~
to anche qualche delusione.

Vorrei concludere dicendo che l'intervento
del senatore Pollastrelli, abbastanza appas-
sionato, integra quanto il relatore ha scritto
ed esprime .J'amarezza ~ largamente condi-
visa ~ per un UlLteriore rinvio eLiquesta Jeg-
ge~quadro e per la non ancora avrvenuta de-
finizione del trattamento e della contribu-
zione pensionistica dei lavoratori autono-
mi, quali sono gli artigiani. Quindi, nel-
l'associarmi in veste di relatore, ma anche a
nome del1a Commissione, interpretando lo
spirito con il quale è stata più volte trattata
la materia nella loa Commissione, alle riven-
dicazioni di un intero mondo che non ha solo

il diritto di essere SIOttOposto rall',aJttenzione
del legislatore, ma IOheha guadagnato certa-
meI1Jtela realtà di questa artJtenzione, mi 'Mimi-
to a mettere in evidenm come al testo o11igJi-
nario del docreto-legge sia stata fatta solo
un'aggiunta che fisSia un uLtertiore limite di
tempo, il30 novembre 1980, entro il quale do-
vrebbero decorrere i 180 ~I1Ili tn cui i COIn-
petenti organi regionali dovrebbero o patIreb-
bero procedere wIle operazioni ,di rinnovo. È
evddente che prima del 30 novembre 1980 oc-
COI1Tela legge-quaJdro, legge che presenta quel-
le difficol~tà che ho rceroato di adombrare aIIl-
che nella reLazione.

Potrei mostrare uno scetticismo ~ ma
questo sarebbe totalmente pel1sonale ~ nei
confronti dei limiti che lo stesso legislatore
pone a se stesso Pitenendo di poterli porre
all'esecutivo, di voLta in volta ritenuto re-
sponsabile di determinati ritardi. Ritengo
tuUavia che questa volta lo scetticismo sia
fuori luogo ed anche inutile di fronte al fat-
to che ormai il diJsegno di l1egge-quadro nella
sua stesura e8li:srt:ee verrà ripreso. dall'8a aegi-
slatura. Concludo quindi COIlil moomandare
nuovamente, a no;rne della loa Commissione,
l'approvazione di questo disegno di legge con
la modifica apportata dalla Commissione
stessa.

P RES I 1> E N T E . Ha facoltà di par~
lare il rappresentante del Governo.

B A L D I , sottosegretario di Stato per
l'industria, il commercio e l'artigianato. Po-
chissime parole, signor Presidente, solo per
ringraziare i colleghi intervenuti e assicu-
rare che il grande comparto dell'artigianato
sta a cuore a tutti, compreso il Governo,
anche se in questo momento il Governo non
può dare alcuna assicurazione.

Credo che le stesse regioni, avendo solo
tre di esse pubblicato il manifesto per indi-
re le elezioni, abbiano dimostrato largamen-
te come richiedessero prima di ogni cosa la
legge-quadro per poter partJ.re in modo uni-
forme su tutto il piano nazionale.

Desidero. formulare un augurio ed una ri-
chiesta: l'augurio che il nuovo Parlamento
possa esaminare con rapidità e speditezza il
disegno di legge, affinchè l'artigianato abbia
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un inquadramento completo e definitivo al~
meno per il prossimo futuro, e la raccoman~
dazione dell'approvazione immediata data la
necessità.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esame
dell'articolo unico nel testo proposto cLaJla
Commissione. Se ne dia lettUJJ:1a.

P A C l N I, segretario:

Articolo unico.

Il decreto~legge 29 marzo 1979, n. 100,
concernente proroga delìa durata in carica
delle Commissioni regionali e provinciali per
l'artigianato, è convertito in legge con la se-
guente modificazione:

al primo comma dell' articolo 1 spno ag-
giunte, in fine, le parole: «e comunque non
oltre il 30 novembre 1980 ».

P RES I D E N T E. Metto ai voti il
disegno di legge nel suo articolo unico, con
l'avvertenza che ilil titolo, nel testo proposto
dalla Commissione, è il,seguente: «Conver-
sione tin legge, con modificazioni, del decre~
to-legge 29 marzo 1979, n. 100, concernente
proroga della .durata in oarica delle Com-
missioni regionali e provinciali per l'a:rti-
gianato ». Chi .}'rapprova è pregato di alzare
la maJl1o.

~ approvato.

Rinvio in Commissione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 5
aprile 1979, n. 114, concernente assegna-
zione di fondi alla Regione autonoma del-
la Sardegna per l'avvio del risanamento
delle imprese chimiche del Tirso» (1625)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di legge:
«Conversione in legge del decreto~legge 5
aprile 1979. n. 114, concernente assegnazio-
ne di fondi alla Regione autonoma della
Sardegna per l'avvio del risanamento delle
imprese chimiche del Tirso ».

B A L D I, sottosegretario dì Stato per
l'industrìa, il commercio e l'artigianato. Do-
mando di parlare.

3 MAGGIO 1979

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B A L D I, sottosegretario di Stato per
l'industria, il commercio e l'artigianato. Si-
gnor Presidente, onorevoli colleghi, devo fa-
re una precisazione. Ieri pomeriggio in Com-
missione alcuni colleghi avevano espresso
il desiderio di presentare un emendamen-
to che avrebbe modificato profondamente
il testo dell'attuale decreto~legge, eon la spe~
ranza che, in vista della discussione in Au-
la oggi pomeriggio, in quel breve tempo po-
tesse trovarsi una formuLazione accettabile
dalle diverse parti politiche. È mancato il
tempo materiale, dato che era necessario il
coordinamento tra quattro Ministeri: indu~
stria, partecipazioni statali, bilancio e teso-
ro; quindi sono costretto a chiedere il rin-
vio in Commissione per poter dirimere il
caso e trovare una soluzione sulla quale pos-
sano convenire le diverse parti .poHtiche.

Data la particolare situazione, è alla sua
discrezionalità, signor Presidente, la data per
la convocazione della Commissione, data che
dovrebbe essere compatibile da un lato con
l'esigenza di definire un nuovo testo e dal~
1'altro con quella di non lasciar decadere il
decreto-legge.

P RES I D E N T E. Invito il relatore
ad esprimere l'avviso della Commissione sUlI-
la richiesta testè avanzata dal mppresentan-
te del Governo.

* B E N ASS I, relatore. Accolgo la richie-
sta avanzata dal Sottosegretario a nome del
Governo e mi permetto di rare due brevi
considerazioni: la prima fa riferimento al
contenuto del decreto e alla necessità di non
dare ad esso un carattere assistenziale; espri-
mo quindi l'augurio che questo tempo ser-
va al Governo e ai Ministeri interessati per
trovare il modo di recepire gli elementi emer~
si dal dibattito in sede di Commissione.

La seconda osservazione è in ordine ai
tempi: mi associo alla richiesta nel senso
di valutare la necessità di fare rapidamente
in modo che sia consentita la convocazione
deUa Commissione per la discussione del de-
creto.

P RES I D E N T E. Non facendosi
osservazioni, la richiesta di rinvio in Com-
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missione del di segno di legge n. 1625 è ac~
colta. Resta inteso che la Commissione, te-
nendo presente che si tratta di un decreto-
legge, terrà la Presidenza del Senato al cor-
rente dell'andamento dei suoi lavori.

A J E L L O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A J E L L O. Signor Presidente, ho chie-
sto di parlare per un problema tecnico che
pensavo di sollevare discutendo l'ultimo de-
creto-legge, che però non è venuto in discus-
sione.

Sollevando oggi una serie di pregiudiziali
di in costituzionalità, ho inteso affermare la
preoccupazione mia e della mia parte politi-
ca per quel che riguarda l'abuso che duran-
te tutta la legislatura si è fatto dello stru-
mento del decreto-legge. Ho sollevato que-
ste eccezioni di incostituzionalità facendo
una illustrazione più generale e più comple~
ta della prima e poi via via aggiungendo gli
argomenti specifici che sui vari decreti-leg-
ge mi sembrava opportuno sottoJineare. Ora
Ja forma nella quale avevo steso la pregiu-
diziarle era quella degli ordini del giorno che
avevo predisposto e che ho consegnato al
Servizio dei resoconti. Questi ordini del gior~
DO, però, non sono stati accettati come tali
dalJa Presidenza e quindi non abbiamo vota~
to su di essi di volta in volta. Chiederei pe-
raltro che nel resoconto stenografico restas~
se inclusa, nella parte finale degli interven~
ti, tutta la motivazione che è compresa negli
ordini de] giorno, considerandola come par-
te integrante dei miei interventi.

P RES I D E N T E. Preciso che le pro-
poste dei senatore Ajello hanno configurato
vere e proprie questioni pregiudiziali. Le mo-
tivazioni, illustrate dal senatore Ajello nei
suoi interventi, saranno ovviamente ripor-
tate in forma integrale nel resoconto steno-
grafico delle sedute.

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzio delle interroga-
zioni pervenute alla Presidenza.

B A L B O, segretario:

BARTOLOMEI, DE VITO, DE GIUSEPPE,
SIGNORELLO, SENESE Ignazio Vincenzo.

~ Al Presidente del Consiglio dei ministri
ed al Ministro dell'interno. ~ ,Per avere una
più esatta informazione sUllgrave atta'ceo ter-
roristko avvenuto questa mattina a Roma, in
Piazza Nicosia, contro la sede della DC, che
è costato la vita di un agente dell'ordine ed il
ferimento di altri due, e per conoscere le va-
lutazioni del Governo suLl'inasprimento della
violenza eversiva. (Svolta ne.! corso della se-
duta).

(3 - 01295)

BONAZZI, BUFALINI, MAFFIOLETTI,
MODICA, PERNA. ~ Al Ministro dell'inter-
no. ~ Per conoscere modalità e fatti rela-
tivi al gravissimo e feroce attentato com.
piuto stamane contro la sede della Democra-
zia cristiana di Roma, in pieno centro cit-
tadino, che ha causato danni, feriti e la mor-
te di un agente di polizia.

Gli interroganti, mentre esprimono la loro
piena solidarietà alla Democrazia cristiana
ed alle forze dell'ordine, chiedono di cono-
scere perchè siano mancati adeguati sistemi
di difesa e di prevenzione e quali siano gli
elementi acquisiti per le indagini. Chiedono,
altresì, di conoscere quali misure si inten-
dano assumere non solo per assicurare alla
giustizia i responsabili del barbaro attenta-
to, chiaramente rivolto a fini eversivi ed an-
tidemocratici, ma per tutelare e garantire
la convivenza civile, la vita e l'efficienza del-
le forze dell'ordine e la libertà di tutti i cit-
tadini. (Svolta nel corso della seduta).

(3 - 01296)

GALANTE GARRONE, GUARINO, AN-
DERLINI, ROMANO. ~ Al Ministro dell'in-
t erno. ~ Pcr sapere:

quale sia stata la dinamica della tra-
gica azione terroristica che, nella mattina-
ta ,di oggi, 3 maggio 1979, ha investito la
sede romana dema DC e provocato la mor-
te di un brigadiere ed il ferimento di altri
agenti dell'ordine;

come intenda esprimere il cordoglio
della nazione per le vittime dell'attentato



Senato della Repubblzca ~ 17470 ~ VII Legislatura

3 MAGGIO1979394a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

e la riprovazione del nostro popolo per la
scalata del terrorismo che mira così a tur-
bare ed a sconvolgere il regolare svolgi-
mento della campagna elettorale;

quali istruzioni ed orientamenti abbia
dato o intenda dare alle forze di polizia
perchè alla mobilitazione delle coscienze cor-
risponda un'adeguata azione dello Stato con-
tro il terrorismo. (Svolta nel corso della se-
duta). (3 - 01297)

AJELLO. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro dell'interno. ~

Per conoscere le circostanze e le modalità
del feroce attentato aLla sede del Comitato
romano della Democrazia cristiana e le mi-
sure che il Governo intende prendere per
porre termine a questo lungo rosario di at-
tentati e garantire il regolare svolgimento
della campagna elettorale. (Svolta nel corso
della seduta)

(3 -01298)

NENCIONI, BONINO, TEDESCHI, AR-
TIERI, BASADONNA, GATTI, MANNO, PA-
ZIENZA, PLEBE. ~ Al Ministro dell'inter-
no. ~ Con riferimento all'atto terroristico
consumato dalle ({ brigate rosse» in Piazza
Nicosia a Roma, che ha causato la morte di
un agenLe ed alcuni feriti, gli interroganti
chiedono di conoscere ,Ladnematica dei fatti
e quali provvedimenti intenda prendere il
Governo per prevenire tali efferati delitti.
(Svolta nel corso della seduta)

(3 -01299)

BALBO. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed al Ministro dell'interno. ~ Per
conoscere quali siano esattamente i fatti di
Piazza Nicosia a Roma e quali i provvedimen-
ti che il Governo intende prendere per im-
pedire il susseguire sistematico dell'acuirsi
di tali manifestazioni di inciviltà che costa-
no la vita ad onesti cittadini e compromet-
tono la tranquiJli tè. delle nostre popolazioni.
(Svolta nel corso della seduta)

(3 ~ 01300)

FERRALASCO, MARAVALLE, DE MAT-
TEIS, TALAMONA, VIGNOLA, LABOR, SI-
GNORI, ALBERTINI. ~ Al Presidente del

Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'in-
terrlO. ~ Premesso:

che H brigadiere Mea ha trovato la mor-
te e le guardie Ammirato e Ollanu sono ri-
maste gravemente ferite nel corso dell'ag-
gressione nella sede della Democrazia cri-
stiana romana;

che simili attentati caratterizzano i mo-
menti più delicati deHa vita democratica
del nostro Paese con il fine di seminare tra
l'opinione pubblica sgomento e disorienta-
mento,

gli interroganti chiedono di conoscere
quali provvedimenti il Governo intende adot-
tare affinchè ile indagini sul terrorismo tut-
tora in corso sfocino rapidamente ad una
conclusione, per colpire i mandanti e gli
esecutori e per garantire il regolare svolgi-
mento delle consultazioni elettorali in atto,
il cui esito rischia di essere fortemente in~
fluenzato dalle iniziative terroristiche di una
minoranza eversiva che in un Paese civile
non è accettabile. (Svolta nel corso della
seduta)

(3 -01301)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

TEDESCHI. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Con riferj.mento:
alle notizie stampa circa l'intervento

compiuto dal Banco di Roma nel 1975 per
la costituzione dell capitade iniziale del quo-
tidiano ({ La Repubblica »;

alla campagna di stampa in favore del
dottor Sarcinelli e del governatore Baffi
condotta dal predetto quotidiano,

!'interrogante chiede di CO'l1oscere se il
citato intervento del Banco dà Roma avven~
ne sotto forma di partecipazione e, quindi,
con l'assenso della Banca d'Italia, o se, es-
sendo avvenuto in altro modo, fu rilevato
dagli ,ispettori deLla vigilanza di Bankitalia
che, dopo il 1975, effettuarono ripetute ed
approfondite indagini al Banco di Roma.

(4 -02550)

DALLE MURA. ~ Al Ministro dell'interno.
~ Per S'apere:

se è a conoscenza del grave stato di di-
sa~'O in cui sono costrette ad operare le
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forze di pubblica sicurezza nella provincia
di Massa Carrara al fine di poter svolgere
a pieno e con adeguatezza ift loro servizio
di fronte alla crescita della delinquenza;

quali provvedimenti urgenti intende
prendere per il loro 'J1afforzamento onde
evitare turni di servizio estenuanti per il
personale e disfunzioni dovute all'inadegua-
tezza del numero di uomini e di mezzi.

(4 -02551)

PASTI. ~ Al Ministro della difesa. ~
Premesso:

che la NATO ha annunciato la costitu-
zione di un gruppo di studio presieduto
dall'americano Leslie H. Gleb per le armi
nucleari di teatro, che sono quelle destinate
ad essere impiegate soltanto in Europa e
non sull'Unione Sovietica e sugli Stati Uniti;

che secondo quanto precisato da una
recente pubblicazione ufficiale del presiden-
te del Comitato dei capi di stato maggiore
americano, gli Stati Uniti si propongono di
"modernlzzare" le armi nucleari di teatro,
fra l'altro, o con un nuovo missile mobile
"Pershing II'' con raggio aumentato, o con
un nuovo missile a medio raggio;

che in passato l'ammodernamento ed il
perfezionamento del "Pershing" prevede-
vano l'impiego di una testata nucleare al
neutrone;

che, sempre secondo la precisazione uf-
ficiale americana, le forze nucleari di tea-
tro della NATO comprendono sistemi a bre-
ve raggio fino a 100 chilometri, sistemi a
medio raggio fra 100 e 1.000 chilometri e
sistemi a lungo raggio oltre i 1.000 chilo.
metri, capaci di cop1'Ìre tutto il territorio
degli alleati dell'Unione Sovietica;

che i sistemi a lungo raggio NATO com-
prendono gli aerei americani .schierati in
Europa "F-ll1" e "A-6" e « un numero consi-
stente di missili "Poseidon" (lanciati da som-
mergibili) mesSii a disposizione del coman-
do alleato in Europa », oltre agli aerei in-
glesi "Vulcan" ed ai missili inglesi "Pola-
ris" (lanciati da sommergibili);

che, sempre secondo la stessa fonte uf-
fioiale, le forze nucleari di teatro sovietiche
sarebbero costituite dagli aerei "Backfire",
di caratteristiche analoghe a quelle degli
aerei "F-lll" e "Vulcan" della NATO, men-
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tre i vecchi missili terrestri con una sola
testata nucleare, "5S-4" e "SS-5", sarebbero
in via di sostituzione con missili mobili ter-
restri "SS-20", a testate multiple, i quali, dal
punto di vista tecnico-militare, non sono cer-
tamente superiori ai missili mobili a testate
multiple, "Polaris" e "Poseidon", assegnati
alla NATO;

che dal punto di vista qualitativo esi-
ste, quindi, già oggi, una pratica equivalen-
za fra NATO e Patto di Varsavia, mentre dal
punto dI vista quantitativa la NATO ha il
doppio di testate nucleari: 7.000 in Europa
più 1.000 sulle navi assegnate all'Europa,
contro 3.500-4.000 del Patto di Varsavia;

che lo sviluppo e lo schieramento in-
giustificato in Europa di un nuovo missile
incentiverebbero la corsa all'armamento nu-
cleare;

che, comunque, la Siicurezza in Europa
non dipende dalla quantità e qualità delle
armi nucleari di teatro schierate nel nostro
Continente, ma dalla decisione di esclusiva
competenza americana di un eventuale im-
piego strategico che, producendo danni diret-
tamente sull'Unione Sovietica, costituisce
l'unico vero detenente;

che poichè questo impiego è estrema-
mente improbabile, per non dire impossi-
bile, !'impiego delle armi nucleari di tea-
tro, sempre di esclusiva decisione america-
na, determinerebbe la distruzione, non la
difesa, dell'Europa;

che l'unica politica di sicurezza per le
nazioni europee è la diminuzione e 1a eli-
minazione delle armi nucleari di teatro, non
il loro aumento, tanto più che ,le forze con-
venzionali della NATO sono notevolmente
superiori a quelle del Patto di Varsavia, co-
me l'interrogante ha ripetutamente dimo-
strato con una numerosa documentazione
ufficiale, senza che mai il Ministro abbia
accettato una discussione seria ed approfon-
dita, come sarebbe stato suo preciso dovere,

tutto questo premesso, si chiede di cono-
noscere quali siano gli argomenti di esame
del gruppo di studio NATO e quali siano gli
orientamenti italiani nell'eventua:lità che ven-
ga proposto lo schieramento di nuove armi
nucleari, in Europa ed in Italia, in aggiun-
ta alle altre ~ già troppe ~ esistenti.

(4 -02552)
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CHIELLI. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Il 17 aprile 1979, sulla strada statale
« Aurelia », nel traito Grosseto-Livorno, si è
tragicamente verifkato un ennesimo inciden-
te mortale, che ha coinvolto alcuni automez-
zi, provocando la morte di quattro persone.

La sistemazione e ]'ampliamento dell'« Au-
relia }} sono stati alpprovati dalla conferenza
dei servizi ANAS e rivendicati come interven-
ti prioritari dalla Regione Toscana e dagli
Enti locali delle due province, ma i numerosi
pronunciamenti favorevoli scaturiti da con-
vegni ed iniziative assunte a sostegno del pro-
blema hanno fino ad oggi, di fatto, trovato
sordità ingiustificata ed allarmante negli at-
teggiamenti del Ministero, che ha saputo solo
rispondere (per lo più in via indiretta) con
promesse demagogiche di stanziamenti, che
non hanno mai trovato applicazione alcuna.

Intanto, in tale tratto della strada statale
{{Aurelia» continuano a verificarsi numerosi
incidenti stradali, con i ,loro elevati costi
in perdita di vite umane; il traffico stradale
è intenso, sia di automezzi pesanti che legge-
ri, in quanto l'« Aurelia» rappresenta l'uni-
ca arteria nazionale tirrenica che congiunge
il Nord con il Centro ed il Sud Italia, e
l'unica strozzatura a corsia unica in tutto
il percorso è rappresentata dai 130 chilo-
metri del tratto Grosseto-Livorno.

Si chiede, pertanto, al Ministro di far
conoscere:

quali sono le effettive previsioni in or-
dine alla sistemazione ed all'ampJiamento
del tratto delll'{{Aurelia» Grosseto-Livo:mo;

se, nelle migliaia di miliardi di spesa
previsti per l'esercizio 1979, è compreso, ed
in quale misura, lo stanziamento per i .lavori
di raddoppio del tratto medesimo;

quando ritiene possibile dare inizio ai
lavori occorrenti e quali sono le previsioni
della dumta per il suo completamento.

(4 - 02553)

SASSONE. ~ Al Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. ~ Per sa-
pere:

quali mi,sure sono state prese dopo l'in-
contro dI Vercelli del 28 aprile 1979, presso
il comune, tra le forze sindacali, politiche e
degli EntI locali e le maestranze dell'azienda
{{ Lidmann », messe in cassa integramone gua-

dagni con la cessazione deill'attività produt-
tiva dal 2 maggio, su decisione della « Monte-
fibre », consociata {(Montedison »;

quali sono le iniziative che possono esse-
re prese con gli imprenditori pI'ivati e pub-
blici ed a livello direzionale aziendale per una
ripresa dell'attività produttiva in questa mo-
derna attIvità sostitutiva con una avanzata
tecnologia, realizzata anche con il contributo
finanziario pubblico, garantendo l'occupazio-
ne agli operai, ai tecnici ed agli impiegati,
parte dei quali hanno accettato la mobiHtà
del lavoro ed una riduzione di salario rispet-
to alle condizioni che avevano acquisito alla
« Montefibre-Montedison)} di Vercelli.

Alle suddette categorie ed all'interrogante
pare incomprensibile che iniziative di ricon-
versione industriale, realizzate anche con in-
vestimenti finanziari pubblici, possano in
breve volgere di tempo entrare in crisi, vani-
ficando gli sforzi congiunti delle forze poli-
tiche, sO'::Iali e sindacali e degli Enti locali.

(4 -02554)

ZITO. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri. ~ Per Isapere se è a conoscenza del
conflitrto esistente fra il MiIliÌstero dell'indu-
stria, dell commercio e dell'artigianato, e la
Corte dei conti in ordine aHa registrazione dei
decreti emessi dal suddetto Dioastero a favo-
re delle imprese commerciali beneficiarie del-
le agevoilaziorri previste dalla legge 10 otto-
bre 1975, n. 517.

Poichè ill rifiuto della registiIWlione dmpe-
disce agli istituti di crooi,to abi,litati di stipu-
lare ed erogare i mutui concesJSiÌ,con la con-
seguenza che attliallmente sono sospesi mutui
che ammontano, per dare un esempio, ad 0)1-
tre quattro miliardi nella sola provinc:ia di
Reggio Calabria, l'inteJ1rogante chiede anche
di sapere quali iniziative si intendono adOJtta-
re o promuovere per sbloccare tale perni-
ciosa situazione. (4 - 02555)

PRESIDENTE
convocato a domicilio.

Il Senato sarà

La seduta è tolta (ore 18,35).

Dott. PAOLO NALDINI
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio del resoconti parlamentari
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Presidenza del Presidente VIGLIANESI 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE DELIBERANTE 

« Modifiche alla legge 11 aprile 1955, n. 288, 
sull'autorizzazione al Ministero degli affa
ri esteri a concedere borse di studio » (302) 
(Discussione e approvazione con modifica
zioni) 

PRESIDENTE . . . . Pag. 17, 19, 22 e passim 
AJELLO (PSI), relatore alla Commissione 17, 18 

22 e passim 
BARTOLOMEI {DC) 22, 25 
FENOALTEA (PSDI-PLI) 21 , 27 
FOSCHI, sottosegretario di Stato per gli af
fari esteri 18, 22, 27 e passim 
ORLANDO (DC) 29 
PECORARO (DC) 19, 26, 28 e passim 
PIERALLI (PCI) 21 
ROMAGNOLI CARETTONI Tullia (Sin. Ind.) . 20, 21 

25 e passim 
TAVIANI (DC) 22 

La seduta ha inizio alle ore 10,45. 

P E R I T O R E , segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

« Modifiche alla legge 11 aprile 1955, n. 288, 
sull'autorizzazione al Ministero degli af
fari esteri a concedere borse di studio » 
(302). 
(Discussione e approvazione con modifi
cazioni) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: « Mo
difiche alla legge 11 aprile 1955, numero 288, 
sull'autorizzazione al Ministero degli affari 
esteri a concedere borse di studio ». 

Prego il senatore Ajello d'i riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

A J E L L O , relatore alla Commissione. 
Il disegno di legge che stiamo esaminando 
— costituito di un articolo unico che appor
ta modifiche agli articoli 1 e 2 della legge 
11 aprile 1955, n. 288 — introduce una serie 
di miglioramenti alle disposizioni vigenti in 
materia di assegnazione di borse di studio da 
parte del Ministero degli affari esteri. 
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Le modifiche introdotte mirano a miglio
rare sul piano qualitativo il meccanismo di 
concessione delle borse di studio e ad allarga
re il campo d'intervento, anche se non pre
vedono alcun aumento dalle disponibilità fi
nanziarie destinate ad alimentare l'attività 
borsistica. 

In particolare, con le nuove disposizioni 
dell'articolo 1 della legge n. 288 possono be
neficiare dei vantaggi della legge, oltre ai 
figli dei nostri lavoratori emigrati stabilmen
te all'estero, anche i figli di coloro che si 
recano all'estero con le famiglie con contratti 
di lavoro pluriennali. Detto allargamento del 
campo di applicazione defila legge dovrebbe 
consentire la continuità di formazione pro
fessionale e culturale di giovani destinati pri
ma o poi, data la temporaneità della loro 
residenza all'estero, ad esercitare in Italia 
la loro attività professionale. 

Inoltre, (la nuova normativa dell'articolo 
2 esonera dall'obbligo di subordinare l'asse
gnazione delle borse di studio a decisioni dei 
paesi esteri che non sempre si identificano 
e coincidono con i nostri orientamenti poli
tici. Ciò consente di estendere l'azione di as
sistenza culturale mediante « l'erogazione di 
premi, borse di studio e sussidi » di cui alla 
lettera a) dell'articolo 1 ad esiliati, profughi 
politici e persone che abbiano perduto ogni 
contatto con il loro paese di origine e per cui 
sarebbe impossibile ottenere il consenso del
le autorità locali. 

Ciò non toglie che in base ad accordi parti
colari permanga l'obbligo di intese, fra il pae
se offerente e quello ricevente, sul sistema da 
seguire nelle modalità di concessione delle 
borse di studio relativamente al contingente 
concordato. Ma al di là di tali particolari in
lese resta libera la capacità di scelta delle 
autorità italiane. 

Da osservare, inoltre, che — come già det
to — il disegno di legge al nostro esame la
scia praticamente immutati gli stanziamenti 
relativi di bilancio. Il che equivale, in consi
derazione del deterioramento del potere di 
acquisito della moneta, ad una riduzione, in 
termini reali, delille disponibilità esistenti. 
Pur non essendo questa la sede più idonea 
per stabilire un aumento dello stanziamen

to, mi è parso opportuno sottolineare l'at
tuale carenza di quest'ultimo e la sua inade
guatezza rispetto all'aumento dei prezzi e del 
costo della vita. 

Ricordo che il disegno di legge, già pre
sentato al Senato nella precedente legislatu
ra con il numero 2242, fu lungamente discus 
so e trasmesso alla Camera dei deputati 
(n. 4465) senza, però, che se ne potesse con
cludere l'iter parlamentare. Ad esso vennero 
apportate diverse modifiche, alcune delle 
quali proporrò nuovamente perchè mi sem
brano opportune, preannunziandone sin da 
ora il contenuto. 

Con il primo emendamento, proporrò di 
inserire nel terzo capoverso dell'articolo uni
co (lettera a del nuovo testo dell'articolo 1 
della legge n. 288 del 1955), dopo le parole 
« cittadini stranieri », le seguenti: « o apoli
di nonché a », dal momento che, poco dopo, 
nel nuovo testo dell'articolo 2 della medesi
ma legge n. 288 si fa riferimento anche agli 
« apolidi ». Questa mi pare una modifica ab
bastanza opportuna che bisognerebbe inse
rire per rendere più chiaro il testo. 

C'è poi un secondo emendamento: tende 
ad aggiungere, allo stesso articolo 1, sia al
la lettera a) che alla lettera b), dopo le pa
role « di perfezionamento », le altre: « o 
di specializzazione ». In proposito, ho consul
tato il competente ufficio, il quale si è pro
nunciato a favore dell'inserimento di questo 
emendamento, perchè sembra che proprio i 
corsi di specializzazione siano quelli ambiti 
e per i quali c'è più richiesta. 

F O S C H I , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Questo emendamento mi 
sembra pleonastico perchè con l'espressione 
« di perfezionamento » s'intende anche: « di 
specializzazione ». In questa sede i due ter
mini sono da considerare sinonimi. 

A J E L L O , relatore alla Commissione. 
L'emendamento proposto era stato già inse
rito nel testo approvato nella precedente le
gislatura, e penso che si potrebbe accoglier
lo nuovamente anche per rendere più chiaro 
il provvedimento. 
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CI sono poi altre due modifiche tratte 
dalla precedente stesura del testo, che riporto 
al fine di ulteriormente valutare l'opportuni-
ità o meno della loro adozione. Una riguarda 
il testo della lettera e), che venne approvato 
nella seguente formulazione: « sussidi ad en
ti o istituzioni italiane, anche aventi sede al
l'estero, che perseguono gli scopi di cui alle 
lettere a) e b) o svolgano attività di appoggio 
od assistenza a favore di coloro che, non 
fruendo delle provvidenze previste alle let
tere a) e b), vengano in Italia o, se cittadini 
italiani, si rechino all'estero per gli scopi di 
cui alla lettera a) ». 

L'altra modifica riguarda l'aggiunta di una 
lettera del seguente tenore: « premi, borse di 
studio e sussidi a cittadini italiani, residen
ti o dimoranti sia in Italia, sia all'estero, che 
seguano corsi post-universitari di perfezio
namento o di specializzazione presso enti o 
istituti internazionali aventi sede in Italia ». 

Preannuncio, inoltre, un emendamento ag
giuntivo — predisposto dal senatore Cala
mandrei e che posso fare mio — secondo il 
quale il Ministro degli affari esteri comuni
cherà ogni anno al Parlamento, in occasione 
della presentazione del bilancio di previsio
ne, l'elenco nominativo dei cittadini italiani 
e stranieri, degli enti italiani e delle istituzio
ni e organismi internazionali a cui nell'anno 
finanziario precedente siano stati concessi 
premi, borse di studio e sussidi in base alla 
presente legge, con l'indicazione dei titoli che 
hanno motivato la concessione. 

Si tratta di soddisfare in qualche modo 
un'esigenza ohe è stata espressa nel parere 
della Commissione pubblica istruzione, la 
quale fa due rilievi. Innanzitutto, mentre è 
senz'altro favorevole alla concessione di bor
se di studio prevista dalla normativa in esa
me per i cittadini italiani, stranieri ed apoli
di, esprime perplessità per i « premi e sus
sidi », che — osserva — possono essere giu
stificati solo da particolari situazioni a ca
rattere locale, ma devono sempre essere fi
nalizzati agli obiettivi cui tendono le borse 
di studio. Nel secondo rilievo, che appare 
piuttosto ispirato alla stessa preoccupazione 
che sta alla base dell'emendamento, ila Com
missione pubblica istruzione prospetta poi 
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alla Commissione di merito l'opportunità di 
impegnare il Governo a specificare i criteri 
di concessione delle borse di studio, premi e 
sussidi in sede di regolamento di attuazione 
della normativa in esame, nonché a portare 
a conscenza del Parlamento il regolarnento 
stesso. L'esigenza che sta alla base di questa 
proposta è dunque un'esigenza di controllo, 
che mi pare abbastanza soddisfatta dal
l'emendamento che ho preannunciato po
c'anzi. 

A questo punto, mi sento in dovere di fare 
un'osservazione, che scaturisce dalle infor
mazioni che mi sono state fornite dal Mini
stero degli affari esteri. Esiste presso il Mini
stero una situazione disorganica del perso
nale nell'ufficio che si occupa della conces
sione delle borse di studio. Ora, eventuali im
pegni di maggiore controllo comportano un 
aumento del carico di lavoro che probabil
mente non potrebbe essere svolto nelle con
dizioni attuali, dal momento che il personale 
è già talmente oberato, che non si trova nel
le condizioni di poter assolvere in maniera 
adeguata i compiti ai quali è preposto 

Quindi, ove il Parlamento voglia attivare 
una forma di controllo, sembra indispensa
bile garantire un migliore assetto a questo 
ufficio, in modo che esso possa svolgere le 
sue mansioni in una maniera più completa 
di quanto non faccia attualmente. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il rela
tore. Dichiaro aperta la discussione generale. 

P E C O R A R O . Vorrei innanzitutto 
esprimere il mio apprezzamento per la rela
zione svolta dal senatore Ajello, il quale ha 
riprodotto molto fedelmente, quasi plasti
camente, tutta la problematica relativa a que
sto disegno di legge. 

In linea di massima, sarei favorevole al
l'accoglimento delle modificazioni proposte 
al disegno di legge sia perchè mi pare che, 
obiettivamente, esse migliorino (anche a co
sto di essere talvolta pleonastiche) alcune in
dicazioni della normativa in esame, sia per
chè costituiscono il frutto di una elaborazio
ne che è stata fatta correttamente ed accu-
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ratamente nella passata legislatura, prima 
dello scioglimento anticipato delle Camere. 

Qualche perplessità lascia in me, invece, 
l'ultimo emendamento illustrato dall'onore
vole relatore circa i controlli sulla attuazione 
delle provvidenze da parte del Goveirno, an
che se, naturalmente, ne apprezzo l'ispira
zione e aggiungo, sono sempre stato favore
vole ai controlli effettuati dal Parlamento. 
Quando si parla di enti, di benefici, si deve 
anche prevedere che il Parlamento, in sede 
di discussione di bilancio, possa essere in
formato dell'attività svolta. 

Nel caso dn esame, tuttavia, mi pare si trat
ti di un potere discrezionale spettante al Go
verno. Né, d'altra parte, vorrei che, poi, si 
determinasse un eccessivo carico di lavoro 
per certi uffici — messo in evidenza dallo 
stesso relatore — per cui lascerei le cose co
me stanno. Naturalmente, deve sempre rima
nere valida la richiesta al Governo affinchè 
i vari enti erogatori di borse di studio, al 
momento della elaborazione del bilancio con
suntivo, chiariscano le motivazioni relative 
a queste ultime, fornendo l'ammontare delle 
somme assegnate. Porto un esempio: l'Isti
tuto italo-latino-americano (del quale faccio 
parte) che conferisce borse di studio è tenu
to, in sede di bilancio, a riferire con dettaglio 
ed in modo analitico in merito [all'attività 
svolta. 

Mi pare che questa sia una procedura sod
disfacente, mentre, ripeto, eviterei ogni so
vrapposizione che, a mio avviso, non avreb
be altro scopo se non quello di aggravare il 
lavoro dell'Amministrazione. Non sarei dun
que favorevole all'emendamento pronunciato 
dal senatore Ajello, mentre concordo sulle 
altre proposte modificative al testo in esame. 

R O M A G N O L I C A R E T T O N I 
T U L L I A . Signor Presidente, non posso 
che essere d'accordo sull'opportunità del di
segno di legge in esame, che apporta alcune 
modifiche indispensabili all'attuale norma
tiva adeguandola meglio alla nostra Costitu
zione. 

Dico questo avendo ben presente, ed il se
natore Bartolomei lo ricorda certamente, le 
difficoltà nelle quali ci siamo trovati anni 
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addietro dovendo affrontare il problema de
gli esuli greci; al momento della dittatura 
greca, noi volevamo aiutare i giovani greci 
che non potevano tornare nel proprio paese 
e solo dopo molte difficoltà, ripeto, riuscim
mo a far avere a costoro borse di studio. Non 
vi è dubbio, pertanto, che il provvedimento 
in esame vada approvato in quanto attiene 
alla stessa fisionomia democratica del nostro 
paese. 

Sono anche d'accordo con le proposte mi
gliorative che sono state avanzate; soltanto, 
vorrei sottolineare un dato che lo stesso re
latore ha posto in evidenza: spesso noi le
giferiamo, decidiamo cose molto importanti 
che però, purtroppo, rimangono cose astrat
te in quanto, con i fondi a disposizione, con 
quello che valgono oggi le borse di studio, 
con le somme erogate, si riesce a fare ben po
co. Noi scriviamo così pagine degnissime che, 
tuttavia, non trovano poi riscontro in una 
azione seria e concreta. 

Nessuno meglio di noi, ovviamente, si ren
de conto delle difficoltà economiche che il 
nostro paese sta attraversando, ma dobbiamo 
anche essere consapevoli del fatto che, a 
volte, facciamo, diciamo cose giuste che poi, 
nella realtà, non hanno nessun seguito; ecco 
dunque ancora una volta la dimostrazione 
della necessità dell'impegno che tutti dobbia
mo mettere per riuscire a modificare la si
tuazione di bilancio degli Affari esteri. 

Ma vi è una seconda osservazione che de
sidero fare: sono d'acicordo con gli emenda
menti proposti dall'onorevole relatore e trovo 
molto importante la proposta suggerita dal 
senatore Calamandrei. Mi domando però se, 
invece di arrivare alla richiesta di comunica
zioni tanto particolareggiate da parte del Mi
nistero, non sia preferibile chiedere (e que
sto lo dico con molta forza) che il Parlamen
to venga informato sui criteri di attuazione 
che seguirà il Governo, nonché in merito agli 
enti cui le erogazioni saranno destinate. 

Io ritengo infatti che noi dobbiamo essere 
informati sul corne, sul perchè si fanno 
queste erogazioni e sulle scelte di priorità 
che vengono seguite; per quanto riguarda 
l'elenco nominativo dei beneficiari delle ero
gazioni medesime, se questo comportasse un 
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aggravio di lavoro eccessivamente pesante 
per il Ministero, potremmo anche soprasse

dere. Ma per i criteri, ripeto, e per gli enti 
le informazioni devono essere precise anche 
perchè, per quanto concerne gli enti, si tratta 
di materia quanto mai delicata; non voglio 
entrare ora nel merito di tale problema, ma 
tutti sappiamo che, a volte, in quesito settore 
si verificano situazioni piuttosto scabrose. 

Pertanto, la proposta di un controllo sui 
criteri di attuazione del presente disegno di 
legge nonché sugli enti beneficiari mi trova 
senz'altro favorevole. 

Per quanto concerne l'inadeguatezza degli 
uffici ministeriali operanti nel settore sono a 
conoscenza, onorevole Sottosegretario, delle 
difficoltà in cui vi dibattete; so anche però 
che, non più tardi di due mesi fa, il Ministero 
degli esteri ha chiesto a quello della Pubblica 
istruzione il distacco di poche unità di per

sonale (alcuni presidi e professori) per far 
fronte al disbrigo di talune pratiche e che 
quel Ministero — avendo dato parere favo

revole la Direzione classica e parere negativo 
quella tecnica — ha finito per rispondere 
negativamente. 

Ebbene, colgo l'occasione per dine che non 
dobbiamo lamentarci se gli uffici non riesco

no a svolgere il proprio lavoro per caren

za di personale se poi, come è stato nel 
caso anzidetto, all'interno dell'amministra

zione sitatale non si riesce ad operare un ef

ficace distacco di personale a favore di un 
settore pubblico che, ad un certo momento, 
ne possa avere bisogno! 

E non mi si venga a dire che il Ministero 
della pubblica istruzione, con tutto il perso

nale di cui dispone, non poteva far fronte 
alla richiesta del Ministero degli affari esteri! 

Pertanto, onorevole Sottosegretario, se è 
intenzione del suo Dicastero far sì che queste 
norme vengano praticamente seguite ed ap

plicate, è necessario che anche il Governo si 
dia carico di un miglior funzionamento del

l'Amministrazione statale nel suo complesso. 

P I E R A L L I . Mi dichiaro d'accordo 
sia in merito al contenuto del disegno di leg

ge in esame sia per quanto riguarda ila rela

zione svolta dal senatore Ajello. 

Avrei un'unica osservazione da fare in me

rito alla proposta suggerita dal senatore Ca

lamandrei; non ritengo, cioè, che tale pro

posta non sia accoglibile in quanto il Mini

stero non dispone di sufficiente personale 
in questo settore. La documentazione relati

va alla concessione delle borse di studio, in

fatti, deve necessariamente essere tenuta e, 
a quel punto, non vedo quali enormi diffi

coltà si frappongano a che, questa stessa do

cumentazione, possa essere fotocopiata e di

stribuita ai membri del Parlamento. 
Comunque, se la Commissione ritiene che 

la proposta del senatore Calamandrei sia 
troppo macchinosa, noi potremmo sempre, 
a mio avviso, trasformare in emendamento 
l'osservazione fatta a questo proposito nel 
parere trasmessoci dalla Commissione pub

blica istruzione, tenendo altresì conto della 
proposta della senatrice Romagnoli Caret

toni che vengano fatti conoscere gli enti cui 
le erogazioni di cui trattasi saranno desti

nate. 

F E N O A L T E A . Non vorrei avere ma

le interpretato il pensiero della senatrice Ro

magnoli Carettoni quando, nel suo interven

to, ha fatto riferimento agli esuli di altri pae

si che si trovano in Italia, ma devo dire che, 
a proposito dell'erogazione di queste borse 
di studio, non dovrebbero sorgere equivoci. 
È sacrosanta l'esigenza di aiutare gli esuli, 
soprattutto quando lo siano per ragioni po

litiche, ma direi che questo problema riguar

da una situazione completamente diversa da 
quella che ora stiamo esaminando: qui si 
tratta, infatti, di concedere assegni per quan

ti vengono in Italia a scopo di studio. Il capi

tolo dell'assistenza agli esuli, per quanto sa

crosanto esso sia, non può essere confuso 
con quello al nostro esame! 

R O M A G N O L I C A R E T T O N I 
T U L L I A . Mi permetta di chiarire, sena

tore Fenoaltea, che io ho prima fatto riferi

mento ad un'esperienza che abbiamo fatto 
il senatore Bartolomei ed io al momento del

la dittatura greca quando, trovandosi in Ita

lia un numeroso gruppo di studenti greci che 
usufruivano di borse di studio italiane, ad 
un certo momento non si sapeva più che cosa 
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fare perchè il governo greco non dava più 
il suo consenso per ile borse di studio a que
sti giovani che dovevano continuare i propri 
studi e che non erano filo-governativi. 

Ho fatto riferimento a questo fatto, ripeto, 
per sottolineare come, con le presenti norme, 
sarà possibile superare le difficoltà a suo 
tempo incontrate per gli studenti greci; il 
mio era dunque un esempio per mettere in 
risalto come questo provvedimento corri
sponda ad una esigenza dernocratica che tro
va eco, a sua volta, nel nostro dettato costitu
zionale. 

So benissimo, senatore Fenoaltea, che ben 
altro problema è quello relativo agli esuli! 

B A R T O L O M E I . Per quanto con
cerne l'opportunità di impegnare il Governo 
a specificare i criteri di concessione di borse 
di studio, premi e sussidi mi domando se 
non sia più conveniente fare tale proble
ma oggetto di un ordine del giorno che im
pegni il Governo a comunicare annualmente 
al Parlamento, in occasione della presentazio
ne del bilancio di previsione, i criteri di con
cessione. 

Mi sembra, cioè, che il problema debba 
essere oggetto di un'indicazione di natu
ra politica. Il mio timore è che se si stabili
scono per legge criteri fissi a questo riguardo 
nel momento in cui, per circostanze politiche 
di varia natura, volessimo utilizzare i fondi 
a disposizione in modi diversi, ci potremmo 
itrovare in difficoltà com'è avvenuto ne casi 
citati da qualche collega. 

Naturalmente, dovrebbe sempre farsi sal
vo il principio del controllo del Parlamento 
attraverso gli strumenti regolamentari e la 
facoltà di indirizzare al Ministro richiesta di 
elementi di chiarimento. 

T A V I A N I . Signor Presidente, per mia 
esperienza personale posso dire che alcune 
norme come quelle contenute nel disgno di 
legge al nostro esame finiscono con il rimet
tere ogni cosa non nelle mani dell'Esecutivo, 
bensì in quelle della burocrazia! 

Questo, purtroppo, è l'effetto che hanno 
certe norme: non favoriscono un maggior 
controllo del Parlamento o del Governo, ma 
una piena autorità della burocrazia. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

A J E L L O , relatore alla Commissione. 
A conclusione di questo dibattito credo di 
poter dire — così come evidenziato da niolti 
oratori — che, mentre la proposta del sena
tore Calamandrei può dar luogo a qualche 
difficoltà, l'osservazione fatta invece dalla 
Commissione pubblica istruzione (che si po
trebbe trasformare in emendamento all'ul-
1imo comma dell'articolo 2), possa essere da 
noi accolta in quanto la richiesta al Governo 
di conoscere i criteri di concessione delle bor
se di studio mi sembra ragionevole e flessi
bile rispetto alle varie esigenze che si potran
no determinare. 

F O S C H I , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Non farei però riferimento 
all'obbligo di portare a conoscenza del Par
lamento il regolamento relativo a questa 
materia. 

A J E L L O , relatore alla Commissione. 
Per quanto mi riguarda sono d'accordo; direi 
di tenere però presente anche la proposta del
la senatrice Romagnoli Carettoni relativa
mente all'elenco degli enti italiani, delle isti
tuzioni e organismi internazionali che hanno 
usufruito delle provvidenze di cui trattasi. 

B A R T O L O M E I . Potrebbe essere 
oggetto di un ordine del giorno. 

P R E S I D E N T E . Si dovrebbe quin
di trasformare questa osservazione della 
Commissione pubblica istruzione in ordine 
del giorno. 

A J E L L O , relatore alla Commissione. 
Il problema riguarda in sostanza il modo con 
cui dare corpo a questo suggerimento, che è 
stato poi espresso nell'emendamento del se
natore Calamandrei, senza però impastoiare 
la procedura relativa alle concessioni di bor
se di studio. 

F O S C H I , sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri. Vorrei innanzitutto rin
graziare il relatore. 
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Condivido le osservazioni svolte e le pro
poste di modifica che in qualche misura per
fezionano la dizione usata, anche se ritengo 
che molte specificazioni siano già presenti 
nel provvedimento in discussione. Non cre
do però che guasti un'ulteriore aggiunta di 
termini che possano consentire una maggio
re elasticità, anche se ciò contrasta con la 
rilevata carenza drammatica di fondi. Sa
rebbe addirittura opportuno chiedersi se stia
mo facendo una seria politica in questo set
tore, perchè sono diminuite le disponibilità 
finanziarie e sono aumentati gli impegni di 
carattere internazionale. Pertanto, l'inserii-
mento di ulteriori categorie tra gli aventi 
diritto rende difficile l'applicazione del prov
vedimento e l'adozione di criteri che ten
gano conto delle varie esigenze. 

Vorrei ricordare che il disegno di legge 
in esame riguarda anche l'assegnazione di 
borse di studio a cittadini stranieri, e che 
non è compreso in una possibilità discre
zionale di regolamentazione da parte del Mi
nistero tutto quello che rientra nell'ambito 
degli Accordi culturali bilaterali che stanno 
diventando sempre più numerosi e vincolan
ti. A tale proposito sorgono problemi com
plessi che si intersecano con gli interessi del
le comunità di emigrati. Corne ho avuto mo
do di verificare in questi ultimi mesi, nei 
paesi con una forte presenza di italiani ci 
troviamo di fronte all'esigenza di richiedere 
specialisti da poter mettere a disposizione 
delle comunità italiane. 

Molti governi sono disposti ad incremen
tare questi scambi di borsisti che dovreb
bero essere finanziati dal paese ospitante. 
Tutto questo comporta l'accoglimento da par
te nostra della quota corrispettiva; si tratta 
però di un onere che non siamo in grado 
di sostenere. Sono stato recentemente in Au
stralia: in quella sede nascono una quantità 
enorme di problemi per quanto riguarda lo 
scambio di insegnanti e di assistenti sociali 
e la possibilità di corsi di specializzazione 
Ad esempo, ilo Stato del Queensland ha pro
posto di inviare quest'anno trenta insegnan
ti in Italia per la specializzazione; in tal 
modo potrebbero essere utilizzati poi nelle 
scuole frequentate da figli di italiani. Occor-
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re però dare una risposta dicendo se siamo 
in grado o meno di assumere gli oneri rela
tivi. Vorrei, quindi, cogliere l'occasione per 
sottolineare che la questione delle disponi
bilità finanziarie è enormemente importante 
se si intende fare una politica seria; si con
tinua altrimenti a fare una politica assisten
ziale, per la quale i criteri dovrebbero es
sere naturalmente differenti e più organica
mente programmati. 

Vorrei ringraziare la senatrice Oarettoni 
per aver sottolineato che il problema finan
ziario è connesso a quello della disponibilità 
di personale. Avevo sottoposto la questione 
al Ministero della pubblica istruzione, richie-
dendo un contingente di comandi che peral
tro è previsto nelle leggi; ma ci siamo trovati 
di fronte alle note difficoltà. È chiaro che 
il Dicastero degli affari esteri è favorevole 
a ripetere la richiesta al fine di ottenere aiu
ti per superare questi ostacoli. 

Non sono contrario ad individuare una for
mula attraverso la quale si richieda al Go
verno di riferire annualmente sui criteri ri
guardanti le borse di studio. Credo che si 
possa concordare sull'orientamento espresso 
dal relatore, perchè la proposta iniziale del 
senatore Calamandrei comporta, a mio avvi
so, un procedimento non molto utile e at
tuabile. Ho partecipato alla seduta della 
Commissione pubblica istruzione ed ho cer
cato di sostenere le stesse tesi: in effetti, 
prevarrebbe una regolamentazione rigida che 
non è opportuno adottare. La regolamenta
zione finirebbe per diventare un elemento 
gestito in sede burocratica, e non si potreb
be poi tener conto della complessità dei pro
blemi e della diversità delle materie che en
trano in discussione. Infatti, per alcuni aspet
ti bisogna fare riferimento agli accordi bi
laterali ed attuarli. In altri casi è necessa
rio invece tener conto di una situazione di
namica, che di anno in anno determina una 
accentuazione di interessi in un'area geogra
fica in una comunità determinata o verso 
particolari professioni. 

Mi pare allora che sia più logico defi
nire i criteri generali da seguire annual
mente; si tratta solo di mettere in evidenza 
l'esigenza di informare il Parlamento e que-



Senato della Repubblica — 24 — VII Legislatura 

3a COMMISSIONE 

sto mi pare sia molto giusto. Ritengo anzi 
che sia utile per sottolineare nelle sedi op
portune che occorre concedere fondi ade
guati per l'attuazione di questi criteri; cre
do quindi che vi sia una coincidenza di 
interessi sotto questo aspetto. Se qualcuno 
è interessato al problema, sono in grado di 
elencare alcuni esempi: vi è prima di tutto 
una pubblicazione annuale relativa alle bor
se di studio per l'estero e per i cittadini 
italiani. Esistono inoltre molte circolari sui 
criteri generali da seguire, sulle richieste 
che vengono fatte, sulle prove a cui sono 
sottoposti i vari richiedenti. Vorrei aggiun
gere che nel disegno di legge in esame si 
prevede, relativamente ai premi ed ai sus
sidi, l'istituzione di apposite commissioni, co
stituite dal Ministero degli affari esteri, cui 
saranno chiamati a partecipare professori 
universitari di ruolo competenti per materia 
ed un rappresentante designato dal Ministe
ro della pubblica istruzione. Non mi pare 
quindi che i criteri possano essere allo sta
to attuale discrezionali; si è cercato invece 
di legarli il più possibile a valutazioni obiet
tive. 

Per quanto riguarda le osservazioni della 
7a Commissione, vorrei far presente che in 
realtà i premi ed i sussidi hanno lo stesso 
obiettivo: la concessione di borse di studio. 
Vi sono però situazioni giuridiche, persona
li, professionali, variabili nei diversi paesi, 
a causa delle quali, se si usasse la dizione 
« borse di studio », non sarebbe possibile 
concedere premi e sussidi a persone meri
tevoli che ne avrebbero diritto. In realtà, 
come giustamente ha osservato la Commis
sione pubblica istruzione, l'obiettivo è lo 
stesso: i premi sono somme concesse una 
tantum a giovani meritevoli che hanno fre
quentato le nostre scuole all'estero; i sus
sidi sono contributi per le spese scolastiche 
o universitarie che vengono dati a studenti 
appartenenti a famiglie che si trovano in 
disagiate condizioni economiche. Anche que
ste due dizioni, quindi, non rispondono a 
criteri soggettivi e, come si usa dire, clien
telar! ma a criteri obiettivi. Del resto, non 
saprei quale tipo di disegno si potrebbe 
realizzare su questa area e a chi potrebbe 
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giovare. Io credo che non giovi a nessuno. 
Tra le altre cose non votano neppure; ma 
non è questo il problema. 

Desidero, però, che sia chiaro che il te
ma del disegno di legge è appunto quello 
delle borse di studio, ed anche laddove si 
è costretti ad usare la dizione « premi » o 
« sussidi », questi rispondono agli obiettivi 
cui tendono le stesse borse di studio. Anco
ra una volta ricordo che il provvedimento 
proprio per i premi ed i sussidi prevede an
che le specifiche commissioni con la parte
cipazione dei professori universitari di ruolo 
competenti in materia, che garantiscano la 
obiettività delle assegnazioni e delle deci
sioni. 

Concludendo, mi pare che non siano emer
se motivazioni contrarie, né vi è motivo di 
disaccordo da parte del Governo sulle pro
poste migliorative avanzate da varie parti 
e fatte propria dal relatore o da lui pre
cisate. 

L'ultimo aspetto da definire mi pare che 
sia quello relativo all'emendamento aggiun
tivo al penultimo comma e che, opportuna
mente modificato rispetto alla dizione ini
ziale, mi pare che possa essere accolto anche 
da parte del Governo. 

P R E S I D E N T E . È stato presen
tato dalla senatrice Romagnoli Carettoni Tul
lia il seguente ordine del giorno: 

La 3a Commissione permanente del Se
nato, 

nell'esaminare il disegno di legge recanr 
te «Modifiche alla legge 11 aprile 1955, 
n. 288, sull'autorizzazione al Ministero de
gli affari esteri a concedere borse di studio » 
(302), 

impegna il Ministro degli affari esteri a 
comunicare ogni anno al Parlamento, in oc
casione della presentazione del bilancio di 
previsione, i criteri generali seguiti in or
dine alla concessione di premi, borse di stu
dio e sussidi erogati in base alla predetta 
legge nonché l'elenco degli enti italiani e 
delle istituzioni e organismi internazionali 
che ne abbiano usufruito. 

0/302/1/3 
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Esso, come si potrà rilevare, ha Io stesso 
oggetto dell'emendamento suggerito dal se
natore Calamandrei e fatto proprio dal re
latore. 

R O M A G N O L I C A R E T T O N I 
T U L L I A . Se si preferisce l'emendamen
to all'ordine del giorno, tanto meglio! Mi 
rimetto alla decisione della Commissione. 

B A R T O L O M E I . Signor Presidente, 
personalmente preferirei l'ordine del giorno, 
perchè mi pare che i criteri che esso enun
cia siano già insiti nel nostro ordinamento. 
In sede di presentazione del bilancio, il Go
verno dovrebbe precisare i criteri con i qua
li intende spendere i fondi del bilancio e 
quindi definire la sua politica. Per un con
trollo specifico sui singoli atti, poi, il no
stro Regolamento mette a disposizione deter
minati strumenti (interrogazioni, interpellan
ze, eccetera) attraverso i quali possiamo ave
re più incisivamente e specificamente de
terminate cognizioni. 

Se queste cose non sono state fatte, è 
evidente che il Parlamento ha il dovere e 
il diritto di richiamare il Governo all'os
servanza dei suoi compiti, e l'ordine del gior
no è lo strumento adatto. Usare, invece, lo 
strumento legislativo per ricordare questi 
doveri mi pai e un fatto quanto meno pleo
nastico. 

Quindi, mentre sottolineo l'importanza di 
richiamare il Governo su questo dovere, non 
mi pare che sia coerente doverlo fare con 
una legge: se ciò non è stato fatto quan
do il dovere esisteva già, non credo che la 
legge aumenti la possibilità di una risposta 
positiva. 

Per quanto riguarda, invece, l'aumento dei 
fondi, sono d'accordo sull'utilità di una po
litica in questo settore, però sono sempre 
piuttosto preoccupato quando si fanno ri
chieste in sede particolare. Noi, purtroppo, 
non valutiamo l'importanza della discussio
ne generale del bilancio dello Stato, perchè 
è in quella sede che possono essere effet
tuate le scelte prioritarie. Non basta, infat
ti, dire che sarebbe importante fare questo 
aumento; bisogna fare i conti con le effet- \ 
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tive disponibilità. È in quella sede, perciò, 
che occorre fare i confronti di priorità e le 
opzioni alternative: vedere cioè se un set
tore è prioritario rispetto ad un altro. Que
sta è una riflessione che faccio per me stes
so e per il mio Gruppo, anche per la re
sponsabilità che esso ha: se dessimo più 
importanza al dibattito del bilancio, che 
invece, purtroppo, trascuriamo, questo di
scorso sulle priorità e quindi sui settori che 
devono avere maggior risalto rispetto ad 
altri renderebbe possibili certe istanze che 
nella loro esigenza mi trovano completa
mente d'accordo. 

A J E L L O , relatore alla Commissione. 
Personalmente — riferendomi a quanto det
to dalla senatrice Carettoni — avrei prefe
rito l'emendamento anche perchè mi pare 
che, non avendo fissato niente di rigido, 
esso non comporterebbe alcuna complica
zione per l'applicazione delle norme stabi
lite dalla legge. Se però l'ordine del giorno 
serve a facilitare le cose, a raccogliere l'una
nimità dei consensi, non ho nulla in contra
rio, perchè il problema di fondo era quello 
di sottolineare al Governo questa particola
re esigenza. 

Secondo me, ripeto, essa sarebbe meglio 
sottolineata con un emendamento; lo è un 
po' meno con un ordine del giorno. L'esigen
za, comunque, va salvaguardata e pertanto 
accetto l'ordine del giorno. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'or-
Jjne del giorno presentato dalla senatrice 
Romagnoli Carettoni, di cui ho già dato let
tura. 

È approvato. 

Passiamo o^a all'esame dell'articolo unico 
Me do lettura: 

Articolo unico. 

Gli articoli 1 e 2 della legge 11 aprile 1955, 
n. 288, sull'autorizzazione al Ministero degli 
affari esteri a concedere borse di studio so
no sostituiti dai seguenti: 
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« Art. 1. — Il Ministero degli affari esteri 
entro i limiti degli stanziamenti annuali del 
proprio bilancio è autorizzato a concedere: 

a) premi, borse di studio e sussidi a cit

tadini stranieri e cittadini italiani residenti 
all'estero o ivi dimoranti per motivi di la

voro temporanei, che vengono in Italia a 
scopo di studio o di perfezionamento o per 
effettuare ricerche di carattere scientifico; 

b) premi e sussidi a cittadini italiani 
che si recano all'estero a scopo di studio o 
di perfezionamento o di ricerche, di cui il 
Ministero degli affari esteri ravvisi l'oppor

tunità nel quadro dei rapporti culturali in

ternazionali, ferme restando le disposizioni 
relative alla concessione di borse di studio 
per iniziativa di altre Amministrazioni; 

e) sussidi ad istituzioni ed organismi in

ternazionali ai quali il Ministero degli af

fari esteri sia tenuto a corrisponderli in ba

se ad accordi per i fini di cui alle lette

re a) e b); 
d) sussidi ad enti italiani per le finali

tà di cui alle lettere a) e b) e per attività 
assistenziali a favore di cittadini italiani re

sidenti all'estero, che si rechino in Italia 
per motivi culturali e scientifici. 

Art. 2. — I premi, le borse di studio ed 
i sussidi di cui alla lettera a) dell'articolo 1 
sono concessi su indicazione delle rappre

sentanze diplomatiche italiane nei paesi di 
residenza degli interessati, siano essi citta

dini italiani o stranieri ovvero apolidi. 

I premi ed i sussidi di cui alle lettere b), 
r) e d) sono concessi su indicazione di ap

posite commissioni, costituite dal Ministe

ro degli affari esteri, cui saranno chiamati 
a partecipare professori universitari di ruolo 
competenti per materia e un rappresentante 
designato dal Ministero della pubblica istru

zione. 
L'ammontare dei premi e sussidi di cui 

alla lettera b) dell'articolo 1 non potrà su

perare, in ogni caso, il 15 per cento della 
somma stanziata nel relativo capitolo ». 

È stato presentato dal relatore, senatore 
Ajello, un emendamento tendente ad aggiun
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gè re. alla lettera a), dopo le parole « citta

dini stranieri », le altre: « , apolidi ». 
Personalmente ritengo che, forse, sarebbe 

più opportuno tornare alla dizione del testo 
approvato dal Senato nella scorsa legislatu

ra, che recita: « ...a cittadini stranieri o apo

lidi nonché a cittadini italiani... ». 

A J E L L O , relatore alla Commissione. 
Sono d'accordo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al

tro domanda di parlare, metto ai voti lo 
emendamenti proposto dal relatore, con le 
modifiche che sono state suggerite. 

E approvato. 

A J E L L O , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, mi permetto di far rile

vare che nel testo presentato nella prece

dente legislatura si diceva olere che (come 
in quello in esame) : « cittadini italiani re

sidenti all'estero o ivi dimoranti per motivi 
di lavoro », anche: « e loro discendenti con

viventi "; ma parlare di discendenti convi

venti mi pare talmente pleonastico che si 
può evitare di ripeterlo, così come è stato 
evitato nel nuovo testo in esame. 

P E C O R A R O . Riflettiamo bene: ri

tengo che sia invece il caso di dirlo espli

citamente, perchè è proprio il figlio di un 
italiano che lavora temporaneamente all'este

ro che potrebbe usufruire di una borsa di 
studio. 

A J E L L O , relatore alla Commissione. 
Ma nel dise2iio di legge questo appare chia

ramente determinato. Questa, quindi, sareb

be una ripetizione inutile. 

P E C O R A R O . Potrebbe nascere un 
equivoco perchè il disegno di legge fa rife

rimento agli italiani residenti all'estero o 
ivi dimoranti per motivi di lavoro temporai

neo, mentre i figli possono anche non la

vorare. 

A J E L L O , relatore alla Commissione. 
Tuttavia le borse di studio devono essere 
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date, chiaramente, non a quelli che lavorano, 
bensì ai loro figli. 

F O S C H I , sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri. Tutto sommato, riten 
go che sia necessario mettere la specifica
zione perchè, altrimenti, sarebbe inutile 
aver fatto questo provvedimento. Il suo 
scopo fondamentale, infatti, è proprio quello 
di dare ai figli degli italiani emigrati la 
possibilità di accedere alle borse di studio, 
perchè allo ciato attuale, si possono dare 
borse di studio a tutti meno che ai figli 
degli emigrati. 

A J E L L O , relatore alla Commissione. 
Ai figli degli emigrati residenti stabilmente 
all'estero sì; ai figli di coloro che vanno 
all'estero con un contratto per alcuni an
ni no. 

F E N O A L T E A . Allora bisogna spe
cificare che si tratta dei figli di questi emi
grati che tornano in Italia, perchè i figli 
degli italiani emigrati che restano in Italia 
non rientrano nel disegno di legge! 

F O S C H I , sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri. Ma questo è pacifico! 

F E N O A L T E A . In altre parole, an
che i figli devono essere dimoranti all'este
ro e venire in Italia! 

R O M A G N O L I C A R E T T O N I 
T U L L I A . Sarei del parere di lasciare il 
testo della lettera a) così com'è. 

F O S C H I , sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri. Vorrei far presente che 
abbiamo aggiunto diverse cose pleonastiche 
in questo disegno di legge e che, quindi, 
possiamo ben aggiungerne un'altra. D'al
t ra parte, non so quanto il precisare che 
la borsa di studio debba essere data ai fi
gli dei nostri emigranti dimoranti all'estero 
per motivi di lavoro temporanei sia pleona
stico, dal momento che dubbi, al riguardo, 
sono sorti anche in questa sede. Potrebbe 
sorgere il dubbio, infatti, che la borsa di 
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studio si possa dare ai cittadini italiani resi
denti all'estero o ivi dimoranti per motivi 
di lavoro temporaneo e non ai loro figli, i 
quali non sono ivi dimoranti & per motivi 
di lavoro temporanei ». 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno 
osservazioni, allora, si può ripristinare il 
vecchio testo del disegno di legge. Il testo 
attuale, pertanto, dovrebbe essere emendato 
aggiungendo dopo le parole « per motivi di 
lavoro temporanei, che vengono », le altre: 
« e loro discendenti conviventi, i quali ven
gano ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti l'emendamento che ho testé for
mulato. 

È approvato. 

Sempre al punto a) è stato proposto dal 
relatore un altro emendamento tendente ad 
aggiungere, dopo le parole « a scopo di stu
dio o di perfezionamento », le altre: « o di 
specializzazione ». 

A J E L L O , relatore alla Commissione. 
Mi accorgo che, in effetti, vi sono troppe 
« o »; si potrebbero togliere e sostituire con 
delle virgole. 

P R E S I D E N T E . D'accordo. Occor
re, allora sostituire, l'ultima parte della let
tera a), che dice: « a scopo di studio o di 
perfezionamento o per effettuare ricerche », 
con la seguente dizione: « a scopo di stu
dio, di perfezionamento o di specializzazio
ne o per effettuare ricerche ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti l'emendamento proposto dal re
latore. 

È approvato. 

Altro emendamento è stato presentato dal 
relatore per quanto concerne ila lettera b): 
tende a sostituire le parole « che si recano 
ch'estero o scopo di studio o di perfeziona
mento o di ricerche », con le seguenti: « che 
si iechino all'estero a scopo di studio o di 
perfezionamento o di specializzazione o di 
ricerche ». 
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Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti riemendamento proposto dal re
latore. 

È approvato. 

Al punto e) dell'articolo unico non sono 
stati presentati emendamenti. 

Al punto d) l'onorevole relatore ha propo
sto di far riferimento, in relazione ai sus
sidi, oltre che ad enti italiani!, anche ad isti
tuzioni italiane aventi sede all'estero. 

A J E L L O , relatore alla Commissione. 
Più precisamente, proporrei il seguente te
sto: « d) sussidi ad enti o istituzioni italia
ne, anche aventi sede all'estero, che perse
guano gli scopi di cui alle lettere a) e b) »; 
la seconda parie del capoverso rimarrebbe 
immutata. La prima riprenderebbe la reda
zione adottata nella passata legislatura. 

R O M A G N O L I C A R E T T O N I 
T U L L I A . Francamente, non ho ben ca
pito che cosa vuol dire questo emenda
mento. 

P R E S I D E N T E . L'intenzione è 
quella di inserire nel provvedimento — e 
di far beneficiare dello stesso — anche le 
istituzioni italiane che hanno sede all'este
ro e che, attualmente, non possono essere 
da noi aiutate. 

R O M A G N O L I C A R E T T O N I 
T U L L I A . Perchè no ? Se si tratta di enti 
italiani essi sono tali ovunque si trovino! 

A J E L L O , relatore alla Commissione. 
La norma di cui al punto d) del testo in esa
me concerne soltanto le istituzioni aventi 
sede in Italia e prevede infatti: « d) sussidi 
ad enti italiani per le finalità di cui alle let
tere a) e b) e per attività assistenziali a favo
re di cittadini italiani residenti all'estero, 
che si rechino in Italia par motivi culturali 
e scientifici ». Si tratta, dunque, sempre di 
studenti che vengono a studiare nelle isti
tuzioni italiane. Con l'emendamento da me 
proposto, invece, l'impostazione viene com
pletamente cambiata. 
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i R O M A G N O L I C A R E T T O N I 
I T U L L I A , Mi scuso per la mia insisten

za, ma vorrei sapere quali sono queste isti
tuzioni italiane che hanno sede all'estero. 

i F O S C H I , sottosegretario dì Stato per 
\ gli affari esteri. Posso tentare di dare un'in-
j terpretaziooe alla proposta del relatore. 

Immagino che essa sia stata determina
ta dal fatto che esistono all'estero una serie 
di differenziate situazioni istituzionali e 
giuridiche variamente regolate, per l'appun
to, a seconda delle leggi vigenti nei singoli 
paesi. Vi sono delle istituzioni, degli enti 
italiani sorti all'estero che, in base alle leg
gi locali, hanno natura di istituzioni nazio-

| nali che. tuttavia, noi riteniamo italiane. Per
chè questo? Perchè, se è vero che esse si 
sono dovute registrare come istituzioni lo
cali per usufruire dei contributi dei governi 
stranieri, è anche vero che, in realtà, tali 
istituzioni esplicano la propria opera a fa
vore degli italiani, cui sono quindi destinate 
e, pertanto, noi le consideriamo italiane. 

Non dimentichiamo, però, che si tratta 
sempre di istituzioni aventi sede « solo » al
l'estero dove sono sorte. Naturalmente, fa 

' eccezione la « Dante Alighieri », che ha le 
j proprie sedi anche all'estero. 
i 

P E C O R A R O . Per molte di queste 
istituzioni, tra l'altro, si tratta non solo di 
ricevere soltanto i sussidi da parte del pae
se straniero nel quale sorgono, ma anche di 

! ior fronte ad obblighi derivanti dall'ordina
mento in cui operano. 

R O M A G N O L I C A R E T T O N I 
T U L L I A . Sarei grata all'onorevole Sot
tosegretario se volesse fornirmi qualche 
esempio. 

; F O S C H I , sottosegretario dì Staio 
! per gli affari esteri. Vi sono effettivamente 
J alcune leggi vigenti negli Stati stranieri che 
ì obbligano queste istituzioni culturali ed as-
, sistenziali locali, ma ciò non toglie, ripeto. 
I che noi continuiamo a considerare tali enti 
i come italiani, tanto è vero che, in qualche 

misura, li aiutiamo. 
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Posso portare un esempio. Ho recentemen

te visitato a Melbourne — in Australia — 
la sede di una di queste istituzioni che si 
chiama COASIT e che riproduce, dal pun

to di vista assistenziale, la struttura uffi

cale da noi prevista per tali organismi ma 
che, in base alla legge australiana, è un ente 
australiano: come tale, esso riceve, per tre 
quarti o più, finanziamenti da quel Governo 
ed in qualche misura anche da noi per quan

to attiene la comunità italiana. 
Si tratta, senza dubbio, di una situazione 

anomala tanto è vero che, nell'ambito del

la nostra comunità, esistono proposte per 
modificarla, ma, ripeto, tale istituzione è 
nata storicamente e giuridicamente in rap

porto alla realtà locale. Aggiungo che in tut

to il territorio australiano esistono casi di 
questo genere in quanto le leggi di quel pae

se prevedano che, per ogni dollaro che vie

ne investito in certi settori e servizi sodali, 
due dollari siano dati dal Governo locale. 
Naturalmente, tutti gli enti hanno interesse 
ad essere riconosciuti dal Governo locale; 
così che per quel Governo sono enti nazio

nali e, per noi, sono istituzioni italiane. 
Pertanto, l'intendimento dall'emendamen

to proposto dal relatore ritengo sia quello 
di tener conto di questi enti che hanno una 
configurazione giuridica anomala ma che, 
di fatto, svolgono attività a favore degli ita

liani. 
Altre situazioni, come quelle da me cita 

te, esistono ora anche in Brasile dove, dopo 
le ultime vicende belliche, alcune istituzio

ni sono state nazionalizzate. 

O R L A N D O . Effettivamente, si tratta 
di un fatto comune a molti paesi; anche 
in Venezuela si possono registrare analoghe 
situazioni. Sono istituzioni che si muovono 
e si indirizzano a seconda dell'atteggiamento 
liberale di alcuni governi nei confronti delle 
comunità straniere o dell'atteggiamento re

strittivo di altri. 
È un problema che riguarda tutte le isf

tuzioni italiane all'estero che, inizialmente, 
si muovono sotto l'impulso della madre pa

llia e che, poi, diventano sempre più auto

nome e legate alla vita del paese in cui so

no sorte 
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A J E L L O , relatore alla Commissione. 
Vorrei aggiungere, proprio sulla scorta di 
quanto ora detto dall'onorevole Sottosegre

tario, che l'emendamento da me proposto 
riprende un suggerimento — già tenuto pre

sente nel testo approvato dal Senato ne'

l'aprile dello scorso anno, prima dello scio

glimento anticipato delle Camere — che, se 
non vado errato, interessa specificatamente 

I una istituzione culturale italiana in sede co

I munitaria. 
ì Si tratta comunque di una proposta che 
i non compromette nulla, ma serve solo ad 
I ampliare l'area di intervento del prowedi

| mento. 
i 
i 

ì P E C O R A R O . Teniamo presente, pe
\ rò, che i fondi a disposizione sono esigui! 

; A J E L L O , relatore alla Commissione. 
Dirò allora che, per quanto mi riguarda, non 
ne faccio una questione particolare e non 
insisto. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al

tro domanda di parlare, mi pare di poter 
concludere che il punto d) del testo in esa

' me — non insistendo il relatore sull'emen

damento proposto — rimane invariato ri

spetto al testo governativo. 
Dopo il punto d) il senatore Ajello sugge

risce di inserire un punto e) così formulato: 
<■ e) premi, borse di studio e sussidi ai citta

dini italiani, residenti o dimoranti in Italia, 
sia all'estero, che seguano corsi postuniversi

tari di perfezionamento o di specializzazio

ne presso enti o istituti internazionali aventi 
sede in Italia ». 

A J E L L O , relatore alla Commissione. 
In definitiva, propongo di ripristinare il pun

to e) del testo approvato dal Senato nello 
scorso aprile. 

R O M A G N O L I C A R E T T O N I 
T U L L I A . Tutti sappiamo com'è nato 
l'istituto universitario di Firenze, al quale 
evidentemente ci si riferisce con l'emenda

mento; inoltre sappiamo che ha un sacco 
di soldi e che concede un considerevole nu

mero di borse di studio. 



Senato della Repubblica 30 VII Legislatura 

3a COMMISSIONE 3° RESOCONTO STEN. (11 gennaio 1977) 

Sarebbe interessante sapere, a questo 
punto, se l'istituto si è avviato e come. 

F O S C H I , sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri. Se mi permette, vorrei 
aggiungere qualche ulteriore esempio. Mi è 
stato segnalato questa mattina dalla compe
terne direzione generale del Ministero degli 
affari esteri che, oltre all'istituto universita
rio di Firenze, è entrata recentemente in fun
zione, per iniziativa delle Nazioni Unite, una 
sezione di fisica all'università di Trieste, che 
istituisce dei corsi di perfezionamento. 

Ora, l'istituzione di questa sezione a Trie
ste, lì dove c'era l'istituto internazionale di 
fisica teorica, ha comportato da parte dello 
Stato italiano l'offerta di altre borse di stu
dio, suscettibili d'incremento di anno in an
no, anche per favorire questa scelta, questa 
iniziativa. 

R O M A G N O L I C A R E T T O N I 
T U L L I A . Queste borse di studio sono 
comprese in quelle ora considerate? 

F O S C H I , sottosegretario di Stato 
-per gli affari esteri. Pare di sì; difatti si 
mette in evidenza che sta per sorgere una se
rie di complicazioni, di difficoltà, comprese 
quelle relative agli impegni concernenti que
sta materia e che derivano dall'accordo di 
Osimo, impegni dai quali scaturirà l'esigen
za di attingere sempre a questo capitolo e 
non so proprio come ciò potrà essere pos
sibile. 

C'è poi un altro problema grosso: quello 
dei lettori cinesi. Difatti, è stata avanzata 
la richiesta di lettori cinesi da numerose uni
versità italiane; però il governo di Pechino 
non ha ancora stipulato un accordo cultura
le con l'Italia, per cui non è in grado per il 
momento di affrontare il problema. Quindi, 
l'onere relativo ai lettori cinesi rientra an
ch'esso in questo capitolo. 

R O M A G N O L I C A R E T T O N I 
T U L L I A . Allora ho ragione io quando 
dico che stiamo legiferando sull'astratto. 

F O S C H I , sottosegretario di Stato \ 
per gli affari esteri. Lo stanziamento, però, > 
sì può modificare di anno in anno. | 

R O M A G N O L I C A R E T T O N I 
T U L L I A . Onorevole Presidente, onorevo
le Sottosegretario, naturalmente io sono per 
allargare al massimo la sfera d'intervento, 
affinchè il più largo numero di giovani pos
sa usufruire di queste borse di studio: credo 
che tutti pensiamo questo e che non voglia
mo togliere niente a nessuno. Teniamo però 
conto che se ci troviamo di fronte ad enti 
in merito ai quali abbiamo la sicurezza 
che offrano ai giovani meritevoli la possi
bilità di adire alle borse di studio attra
verso altre strade, cerchiamo di attenuare, 
di alleggerire il peso che grava su questo 
capitolo, senza peraltro ledere legittime aspi
razioni. Questo è il criterio a cui mi atterrei. 

P R E S I D E N T E . Il relatore insiste 
su questo emendamento? 

A J E L L O , relatore alla Commissione. 
Non insisto. Desidero precisare che mi è 
sembrato doveroso sottoporre all'attenzione 
delle Camere la possibilità di introdurre que
sto emendamento semplicemente perchè tale 
modifica era stata apportata all'unanimità 
nella precedente legislatura. 

D'altra parte, vorrei aggiungere che l'os
servazione della senatrice Carettoni è estre
mamente pertinente e giustissima per quan
to riguarda l'esiguità dei fondi di questo ca
pitolo e la necessità di non aggravarlo ulte
riormente. Però è anche vero che se noi non 
allarghiamo l'area d'intervento, non saremo 
in condizione domani di poter chiedere un 
aumento dello stanziamento. Quindi, anche 
se c'è l'esigenza che l'onorevole collega ha 
sottolineato, non mi farei limitare da essa, 
a meno che ci fossero altre ragioni. 

P R E S I D E N T E . In sostanza, ab
biamo un testo governativo che non ha tenu
to conto di questi problemi, malgrado il fat
to che nella precedente legislatura fossero 
state apportate delle modifiche al provvedi
mento. Quindi c'è un ritorno, da parte del 
Governo, ad un testo che non teneva conto 
di certe questioni. Ora, dal momento che il 
relatore ritira l'emendamento e che la sena
trice Carettoni è molto perplessa sul merito, 
anzi direi che si opporrebbe all'inserimento 
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di questa lettera e), non mi sembra il caso 
di insistere. 

P E C O R A R O . Se mi è permesso, for
se sarei di parere diverso. È vero che il Go
verno nella stesura del testo non ha inserito 
questo emendamento, però ora sentiamo per 
bocca del Sottosegretario che c'è la questio
ne dell'università di Firenze, di quella di Trie
ste, che c'è anche qualche altra questione, 
come quella dei lettori cinesi. Ora, io devo 
reiterare il mio elogio al relatore, non per 
accaparrarmene la benevolenza, ma perchè 
egli ha osservato giustamente che il proble
ma va visto da due diverse angolature. Se
condo il punto di vista della senatrice Caret
toni, si deve cercare di mantenere ristretto 
l'ambito entro il quale possono essere con
cesse le borse di studio; secondo il giusto 
rilievo del senatore Ajello, invece, se non si 
allarga l'area d'intervento, non ci troveremo 
poi nelle condizioni di poter chiedere un 
aumneto dello stanziamento. Rispetto l'opi
nione degli altri, però ritengo che il fatto 
di avere un più largo ventaglio possa co
stringere il Governo ad allentare un po' di 
più il cordone della borsa, anche seguendo 
il criterio delle priorità coirne suggerito da 
qualcuno. Comunque, proprio per non far
ne una questione di carattere personale, pre
ferisco conformarmi a quello che il Gover
no suggerisce e con ciò mi sembra di essere 
perfettamente obiettivo. 

F O S C H I , sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri. L'Esecutivo non può es
sere contrario a questa estensione ai corsi 
post-universitari, anche perchè esiste un'area 
di situazioni, la quale potrebbe aumentare 
numericamente e qualitativamente, che po
trebbe porre problemi di questo genere. D'al
tra parte, poiché i fondi non potranno essere 
realmente integrati, riteniamo che l'applica
bilità concreta di questa eventuale aggiunta 
sia abbastanza limitata. 

Per motivi di coerenza con quanto ha af
fermato il Presidente della Commissione, vor
rei far presente che, essendo stato ritirato 
l'emendamento, il Governo non può far altro 
che attenersi al testo presentato. La mia 
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opinione potrebbe essere sbagliata: ho l'im
pressione però che questa ulteriore aggiunta 
non sia così strettamente necessaria come le 
altre. Ritengo infatti che nella lettera a) del
l'articolo 1 si intendano includere anche gli 
istituti internazionali che hanno sede in Ita
lia. Non mi pare, quindi, che sia impossibile 
l'eventuale applicazione del provvedimento a 
quei casi che si vorrebbero specificatamente 
aggiungere. Preferisco una dizione più gene
rica perchè consente di adottare annualmen
te determinati criteri a seconda delle dispo
nibilità finanziarie e dell'importanza delle 
singole categorie. L'inserimento di una voce 
specifica finisce, invece, col creare una le
gittima attesa ed ulteriori pressioni su un 
bilancio limitato. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti il dise
gno di legge nel suo articolo unico, nel testo 
emendato, di cui do lettura: 

Articolo unico. 

Gli articoli i e 2 della legge 11 aprile 1955, 
n. 288, sull'autorizzaione al Ministero degli 
affari esteri a concedere borse di studio so
no sostituiti dai seguenti: 

«Art. 1. — Il Ministero degl iaffari esteri 
entro i limiti degli stanziamenti annuali del 
proprio bilancio è autorizzato a concedere: 

a) premi, borse di studio e sussidi a 
cittadini stranieri o apolidi nonché a citta
dini italiani residenti all'estero o ivi dimo-
i anti per motivi di lavoro temporanei e loro 
discendenti conviventi, i quali vengano in 
Italia a scopo d i studio ,di perfezionamento 
o di specializzazione- o per effettuare ricer
che di carattere scientifico; 

V) premi e sussidi a cittadini italiani 
che si rechino all'estero a scopo di studio o 
di perfezionamento o di specializzazione o di 
ricerche, di cui il Minitsero degli affari este-
r iravvisi l'opportunità nel quadro dei rap
porti culturali internazionali, ferme restando 
le disposizioni relative alla concessione di 
borse di studio per iniziativa di altre Am
ministrazioni; 
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e) sussidi ad istituzioni ed organismi 
internazionali ai quali il Ministero degli af- , 
fari esteri sia tenuto a corrisponderli in ba- | 
se ad accordi per i fini di cui alle lette- ' 
re a) e h); ' 

d) sussidi ad enti italiani per le finali- , 
là di cui alle lettere a) e b) e per attività ; 
assistenziali a favore di cittadini italiani re- I 
sidenti all'estero, che si rechino in Italia ; 
per motivi culturali e scientifici. 

Art. 2. — I premi, le borse di studio ed j 
i sussidi di cui alla lettera a) dell'articolo 1 j 
sono concessi s uindicazione delle rappre- | 
sentanze diplomatiche italiane nei paesi di ; 
residenza degl iinteressati ,siano essi citta
dini italiani o stranieri ovvero apolidi. , 

I premi ed i sussidi di cui alle lettere b), • 
e) e d) sono concessi su indicazione di ap- I 
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posile commissioni, costituite dal Ministe
ro degl iaffari esteri, cui saranno chiamati 
a partecipare professori universitari di ruolo 
competenti per materia e un rappresentante 
designato dal Ministero della pubblica istru
zione. 

L'ammontare dei premi e sussidi di cui 
alla lettera h) dell'articolo 1 non potrà su
perare, in ogni caso, il 15 per cento della 
somma stanziata nel relativo capitolo ». 

È approvato. 

La seduta termina alle ore 12,15. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
II consigliere parla,nentare delegato per i resoconti stenografici 

DOTT. GIULIO GRAZIANI 
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La seduta ha inizio alle ore 10,15.

Interrogazioni

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca lo svolgimento di interrogazioni.

La prima interrogazione è del senatore
Calamandrei. Ne do lettura:

CALAMANDREI. - Al Ministro degli af
fari esteri. - Per avere elementi di infor
mazione precisi ed aggiornati sulla situa
zione della comunità italiana in Eritrea, del
la cui amara e difficile vicenda giungono

I notizie sempre più preoccupanti e oscure
e per sapere quali passi il Governo intende
attuare, quali strumenti mettere efficace
mente in opera e a quali mezzi diplomatici
ed eventualmente legislativi ricorrere, al fine
di assicurare ai diritti ed alla sorte di quella
comunità, nel rispetto delle norme e degli
accordi internazionali, un'assistenza ed una
tutela di cui sinora si sono visti segni e risul
tati quasi nulli.

(3 - 00158)
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F O S C H I , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. In questi ultimi mesi si è re
gistrato un graduale rientro di italiani dal
l'Etiopia, da noi sempre più attentamente 
assistito; la nostra collettività ora consiste
rebbe dn circa 3.500 persone, di cui circa 500 
nella zona di Asmara e 3.000 in quella di Ad
dis Abeba. Il Governo continua a svolgere 
un'azione di tutela e di assistenza nei con
fronti dei singoli connazionali in difficoltà e, 
particolarmente, di quelli in Eritrea che più 
subiscono le ripercussioni della situazione in
terna etiopica. Nel contempo ci stiamo ado
perando attivamente per la soluzione globale 
e definitiva dei complessi e delicati problemi 
che concernono direttamente la nostra col
lettività colà residente. 

Il Ministero degli esteri, sin dal febbraio 
del 1975, ha preso tutta una serie di provve
dimenti miranti ad attenuare i disagi morali 
e finanziari dei connazionali colpiti dalle mi
sure adottate dalle autorità locali, facilitando 
ove richiesto o necessario i rimpatri. 

Non si è, ovviamente, mancato di interve
nire con la dovuta energia presso le autorità 
etiopiche perchè venissero rispettati i di
ditti dei cittadini italiana, sottolineando an
che che è precipuo interesse dei due po
poli sviluppare le relazioni in maniera frut
tuosa e positiva, nella piena comprensione re
ciproca dei rispettivi interessi. 

La nostra ambasciata di Addis Abeba è tra 
l'altro ripetutamente intervenuta presso le 
autorità locali per la tutela della collettività 
italiana in Etiopia, allargando il discorso dal 
piano bilaterale a quello più ampio dei rap
porti tra Etiopia e CEE, sottolineando, co
me è auspicio di tutti, che vengano rimossi 
tutti quegli ostacoli che rendono difficile 
l'avvio di una fruttuosa collaborazione. In 
particolare, non si è mancato di sottolineare, 
nelle dovute forme, la necessità del pieno ri
conoscimento del diritto degli stranieri alla 
libertà di movimento ed al risarcimento dei 
beni nazionalizzati. 

Proprio perchè pienamente coscienti della 
gravità della situazione in cui si trova la no
stra collettività in Etiopia e della complessi
tà di tutta la problematica che la concerne, 
il Ministero degli affari esteri ha ripreso 

l'iniziativa d'i organizzare al più presto una 
missione ufficiale per un incontro italo-etio-
pico a livello governativo. Questa missione, 
come noto, avrebbe dovuto aver luogo già 
tempo fa, ma era stata rinviata in quanto 
non vi erano quelle condizioni obiettive mi
nime che potessero assicurare i risultati au
spicati. La missione tende a conseguire il du
plice scopo di risolvere le delicate questioni 
tuttora in sospeso concernenti i nostri con
nazionali e avviare nuove forme di coopera
zione con quel paese per consentire una pie
na chiarificazione dei rapporti nell'interesse 
dei due popoli. 

Il Ministero degli esteri per concretare ta
le iniziativa ha elaborato una serie di pro
poste che di recente ha esposto in una riu
nione interministeriale, alla quale ha parte
cipato, tra gli altri, il nostro ambasciatore 
in Addis Abeba, appositamente convocato a 
Roma, allo scopo di predisporre una reali
stica piattaforma negoziale e per ottenere 
dalle amministrazioni competenti quanto è 
ritenuto necessario per dare contenuti con
creti alle nuove relazioni che si intendono 
stabilire con l'Etiopia nel settore della coope
razione tecnica e finanziaria. 

Il nostro ambasciatore in Addis Abeba è 
stato incaricato di accertare la disponibilità 
del Governo etiopico ad impostare un discor
so sulle nuove basi concordate. Siamo in 
attesa di un suo dettagliato rapporto. In ba
se ad esso si fisseranno le date della mis
sione. 

Preciso peraltro che, indipendentemente 
dall'esito — che non può essere che positi
vo — della missione, è allo studio la possi
bilità di emanare particolari disposizioni in
terne che in maniera soddisfacente anticipi
no interventi in favore dei nostri connaziona
li danneggiati finanziariamente da misure go
vernative etiopiche o che necessitano di aiuto 
per il reinserimento in Patria. 

C A L A M A N D R E I . Signor Presiden
te, onorevole Sottosegretario, su una materia 
come questa, le formule che il Regolamento 
ci mette a disposizione, della soddisfazione 
o insoddisfazione, non hanno molto senso. 
E, d'altra parte, su una materia come que-
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sta dobbiamo guardarci da rischi anche mi
nimi di unilateralismo. Si tratta, infatti, di 
una materia senza dubbio quanto mai com
plicata oggettivamente. 

Vi è un retroterra della storia coloniale 
italiana, per fortuna ormai lontana, che, tut
tavia, ha lasciato segni, strascichi, sospetti, 
diffidenze e risentimenti, ma ha anche la
sciato in quelle terre una realtà, prima anco
ra che di interessi, di lavoro italiano e quin
di di legittimi frutti d'i tale lavoro, dalla qua
le non si può prescindere. Contemporanea
mente, ci troviamo di fronte ad una comples
sità oggettiva della situazione in Etiopia, do
ve è in atto una riscossa popolare da un pas
sato feudale e oscurantista con aspetti anche 
assai tenebrosi, riscossa che percorre un ' 
cammino travagliato, tortuoso, contraddito
rio, fatto di tensioni e di lacerazioni. 

Davanti a questo insieme di circostanze 
non possiamo negare che non è facile muo
versi, non è stato facile e continua a non esse
re facile per il Governo, e da parte nostra non 
possiamo disinvoltamente rivolgere critiche 
senza tener conto di tutto ciò. Tuttavia qual
cosa non ci soddisfa, continua a preoccupar
ci. Perchè il Sottosegretario nella sua rispo
sta si è limitato alla fase più recente degli 
avvenimenti: ma sono ormai una ventina di 
mesi, circa due anni, che il problema si tra
scina. Da due anni abbiamo visto una per
sistente difficoltà da parte dell'Italia a stabi
lire un rapporto di trattativa con l'Etiopia. 
Vi è stato un problema generale di coopera-
7'one fra i dtie paesi, nel cui quadro si pos
sono collocare la ricerca di una sistemazio
ne per gli interessi italiani. Ma il negoziato 
relativo non si è aperto mai, e anche le assi
curazioni che il Sottosegretario per gli affa
ri esteri — ne do atto all'amorevole Foschi — 
ci fornisce, nel senso che una missione sta 
per partire e partirà al più presto, sono sta
te date (mi è sembrato di comprendere"), in 
modo abbastanza blando. In effetti, non pos
siamo avere la sicurezza su quando la mis
sione sarà accolta e se potrà andare, data la 
situazione e date anche le rigidezze che ci so
no ne] l'accettare un rapporto con il nostro 
paese. 
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Abbiamo notizie che l'ambasciatore prece
dente ad Addis Abeba non era mai stato ri
cevuto, e mi risulta che il nuovo amba
sciatore riesce ad essere salutato; non sì 
va però molto al di là. 

Non so dunque fino a che punto si possa 
essere certi che presto la missione potrà ar
rivare laggiù. Vi è, d'altro canto, il rischio 
continuo, per quei connazionali che riman
gono in Eritrea, che la loro situazione preci
piti, vi è un disagio grave che può ancora 
crescere, se non altro perchè con la crescen
te separazione che esiste in Eritrea tra la 
città di Asmara e l'entroterra agricolo si ve
rifica una specie di blocco degli interessi ita
liani in città, cresce la necessità di abbando
no di quel poco che ancora non è stato ab
bandonato dagli italiani nelle campagne. 

Siamo d'accordo che si debba insistere per 
realizzare la possibilità d'i una trattativa glo
bale sul terreno della cooperazione, nel cui 
quadro la questione dei beni e delle proprietà 
italiane possa essere risolta in modo che ten
ga conto sia dei legittimi interessi italiani, 
sia della sovranità e dei diritti dello Stato 
e del popolo etiopici. Però pensiamo che 
quanto è stato fatto finora abbia peccato da 
parte del Governo italiano d'i lentezza, di 
esitazione, e mi permetto di dire, onorevole 
Sottosegretario, anche di momenti di disat
tenzione: forse non a livello delle respon
sabilità politiche del Ministero, ma certamen
te a livello di certe strutture burocratiche del 
Ministero stesso. 

Bisogna cercare di superare queste remo
re, bisogna ricorrere al canale ufficiale del 
negoziato, al quale bisogna accompagnare pa
rallelamente altri canali di sollecitazione. Ad 
esempio, si potrebbe pensare — lo dico per
chè siamo in una sede, qual è la Com
missione del Senato, che può anche essere 
molto informale — ad un passo di parlamen
tari presso la rappresentanza diplomatica 
etiopica a Roma. O si potrebbe pensare di 
far precedere (la missione governativa, che 
non può partire, da una missione avente un 
carattere informale, che possa sondare, me
glio di quello che l'ambasciatore italiano pos
sa fare, le possibilità del negoziato e che pos
sa sensibilizzare la parte etiopica a quelle 

2 
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che sono le urgenze che noi italiani ormai 
consideriamo improrogabili. Vi sono istitu
zioni che potrebbero rendersi disponibili per 
partecipare, mettere a disposizione i loro 
esponenti, i loro rappresentanti, per una mis
sione informale di questo genere. 

Comunque si deve fare tutto il possibile 
perchè, per alcuni aspetti più drammatici 
della vita e degli interessi della collettività 
italiana, l'intervento, il contatto negoziale 
non venga rinviato al momento della effet
tuazione di questa missione ufficiale, pur
troppo ancora abbastanza ipotetica. Le que
stioni concernono non soltanto la libertà di 
movimento dei nostri connazionali e le pen
denze fiscali che vengono loro contestate e 
che rischiano di paralizzare ogni loro atti
vità, ma anche — mi permetto di sottolinear
lo — alcuni provvedimenti di carattere per
secutorio presi nei confronti di singoli con
nazionali. Un italiano è in prigione con una 
condanna all'ergastolo per motivi, a quante 
mi è stato almeno riferito, ai quali non avreb
be dovuto corrispondere una condanna così 
pesante. 

Occorre una iniziativa più pronta, incisiva 
e più articolata da parte del nostro Gover
no. Ritengo che occorra far sentire alla parte 
etiopica che c'è una volontà e una esigenza 
italiana di affrontare e risolvere i vari pro
blemi, se possibile e prima di tutto in un 
quadro che rinnovi sul terreno dell'amicizia 
e della cooperazione i rapporti tra i due 
paesi. Per far sentire questa volontà politica 
italiana, a mio avviso, il Governo può anche 
servirsi, assai più di quanto non sia stato 
fatto s'inora, del Parlamento, nel senso che, 
informando il Parlamento con frequenza del
l'andamento di questo problema, la pubbli
cità data alla divulgazione della questione 
possa essere anche un modo per far sentire 
all'altra parte la volontà italiana. 

Inviterei perciò il Governo a fissarci un 
nuovo appuntamento entro la fine dell'anno, 
possibilmente in Assemblea. Ci faremo carico 
di fornire al Governo, attraverso gli strumen
ti dell'interrogazione o dell'interpellanza, una 
nuova occasione di informazione e di aggior
namento sull'andamento della questione. An

che in questo modo si potrà incalzare l'al
tra parte. 

Certo, è interessante e positivo quanto ri
ferito dall'onorevole Sottosegretario, che cioè 
si è ritenuto indispensabile iniziare lo stu
dio (raccomandarei però che da questa fase 
si passi presto a quella della definizione) di 
uno strumento legislativo concernente le an
ticipazioni di indennizzo agli italiani per le 
loro proprietà, in modo che quelli di loro 
che ritengano divenuta impossibile la loro 
permanenza in Eritrea, possano, anche sulla 
base di queste anticipazioni, risolvere più 
agevolmente, o meno difficilmente, i proble
mi attinenti a un loro reinserimento produt
tivo nella comunità. 

F O S C H I , sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri. Debbo fornire un'ulte
riore precisazione. Anche se la mia preceden
te esposizione è stata necessariamente cauta 
sugli aspetti relativi alla missione, stiamo 
lavorando in concreto e attendiamo tra qual
che giorno da parte dell'ambasciatore una 
risposta precisa perchè la missione possa 
avvenire tra dicembre e la prima metà di 
gennaio. Ho voluto fornire questa precisa
zione perchè non rimanga l'impressione che 
siamo ancora nel vago e anche perchè le 
eventuali iniziative annunciate dal senatore 
Calamandrei non vadano a sovrapporsi al
l'espletamento della missione, che natural
mente necessita di un minimo di garanzie. 

C A L A M A N D R E I . Purtroppo è an
che dall'altra parte che occorre che i punti 
di riferimento divengano meno vaghi. 

P R E S I D E N T E . Segue un'interro
gazione del senatore Pieralli. Ne do lettura. 

PIERALLI, PISTILLO, CALAMANDREI. 
— Al Ministro degli affari esteri. — Per sa
pere se non ritenga — di fronte al fatto che 
la nostra rappresentanza diplomatica a Bue
nos Aires, secondo la denuncia resa pubbli
ca dalle organizzazioni sindacali CGILjesteri, 
SIULMAE-CISL, UNASMAE-UIL del Mini
stero, rifiuterebbe ogni assistenza ai perse
guitati politici dell'attuale (regime argentino, 
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compresi degli italiani — di dare precise e 
tempestive direttive per il superamento del
la situazione denunciata. 

Questa appare grave sotto ogni aspetto 
ed in contraddizione colla linea, più vòlte 
proclamata dal nostro Governo, di difesa e 
di assistenza ai perseguitati politici di re
gimi antidemocratici. 

(3 - 00160) 

F O S C H I , sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri. Il Governo italiano 
segue con la massima attenzione ed appren
sione la situazione politica in Argentina, so
prattutto per le implicazioni che ha compor
tato e comporta per alcuni nostri conna
zionali. 

Il Governo ritiene contraddetto dai fatti 
quanto segnalato dagli onorevoli interrogan
ti La nostra ambasciata in Buenos Aires, sul
la base delle precise istruzioni impartite dal 
Ministero degli esteri, interviene costante
mente in favore dei cittadini italiani detenuti 
o minacciati per motivi politici. L'azione della 
nostra rappresentanza è svolta per ora con la 
discrezione e la riservatezza che le circostan
ze impongono. Non bisogna ignorare il fatto 
che la tutela della vita dei nostri connaziona
li impone un'azione che, se vuol essere effet
tiva e concreta, deve svolgersi nel rispetto 
di criteri che spesso escludono l'opportunità 
di prese di posizione puramente verbali e 
pubbliche. Si è infatti coscienti che determi
nati atteggiamenti, per quanto giusti e no
bili, avrebbero effetti gravemente contropro
ducenti per coloro che noi intendiamo 
aiutare. I 

La linea sino ad ora seguita con fermezza i 
i 

ed impegno è valsa ad ottenere la liberazio
ne di 12 connazionali detenuti per motivi po
litici, nonché ad evitare l'arresto di altri 10 
perseguitati da mandati giudiziari o sempli- • 
cernente minacciati. 

Tali connazionali sono stati quasi tutti rim
patriati a cura dei nostri uffici, isolatamente 
o con i loro familiari. Il nostro attuale inter
vento riguarda complessivamente altri 41 
connazionali, sui quali speriamo di avere nei 
prossimi giorni più sicuri affidamenti. 
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L'assistenza da parte dei nostri uffici vie
ne inoltre fornita anche a perseguitati di al
tre nazionalità, come è comprovato dal fatto 
che un gruppo di cileni è stato ospitato nel
la sede della nostra rappresentanza diploma
tica in Buenos Aires per oltre quattro mesi 
e successivamente avviato, sempre per inte
ressamento della nostra ambasciata, verso 
paesi prescelti dagli interessati, ove per es
si sia stata accertata la possibilità di acco
glimento. 

Il Governo assicura pertanto che nulla ha 
tralasciato o tralascerà per tutelare in ogni 
modo ed in ogni forma possibile i conna
zionali che siano perseguitati per motivi po
litici in Argentina. 

Tale impegno è stato peraltro ribadito nel 
documento finale della sessione regionale la
tino-americana del CCIE, tenutasi a Caracas 
il 2 e 3 novembre, sottoscritto all'unanimità 
dai nostri consultori e dai rappresentanti del
le organizzazioni politiche, sindacali e asso
ciative presenti alla riunione. In particolare 
è stata sottolineata la necessità che si assu
ma in vìa prioritaria la tutela della colletti
vità italiana nei paesi dell'America latina, non 
rinunciando a far valere le ragioni di libertà, 
giustizia e democrazia che qualificano la pre
senza dell'Italia nel contesto internazionale. 
Tale esigenza prioritaria è pienamente condi
visa dal Governo, che non può nascondere la 
sua preoccupazione per l'evoluzione della si
tuazione interna argentina, la quale ci indu
ce ad una ferma e intransigente tutela dei 
singoli e di tutta la così numerosa colletti
vità italiana in quel paese. 

P I E R A L L I . Prendo atto delle infor
mazioni fornite dall'onorevole sottosegreta
rio. Chiedo però che ci sia non solo una cura 
costante del Ministero, ma che si ponga at
tenzione anche alle indicazioni, provenienti 
dalle organizzazioni sindacali del Ministero 
degl'i esteri, di casi in cui l'assistenza ai per
seguitati politici sarebbe stata negata, sia 
dall'ambasciata sia da alcuni consolati. 

Certo è che interventi precisi e anche di
screti sul governo argentino sono una strada 
che dobbiamo necessariamente seguire. Tut-
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tavia mi pare che la situazione in Argentina < 
sia arrivata a un punto tale da richiedere 
che, accanto a tali interventi concreti e di

screti, vi siano prese di posizione abbastanza 
energiche da parte del nostro Governo, della 
nostra diplomazia e anche del Parlamento. 
Ormai si è d'i fronte a un regime di repres i 
sione di massa: 25.000 sono gli imprigionati, ! 
di 12.000 dei quali non si sa niente; 2.000 i : 
fucilati e i soppressi. La repressione ormai 
investe cittadini ed esponenti di orientamen

ti politici molto diversi. Nel corso di questi 
ultimi mesi una grave frattura è scoppiata 
anche con la Chiesa cattolica, oltre che eoa 
i settori politici già impegnati precedente

mente. Si è arrivati al punto di ritenere stru

mento di sovversione una Bibbia e si è dovu ! 
ta registrare la morte di un vescovo, oriundo 
italiano, in un'incidente d'auto, un incidente 
però abbastanza strano, dato anche che pro

prio qualche giorno prima era stata richie

sta la sua destituzione da ambienti militari 
di destra. 

Non voglio comunque soffermarmi oltre 
nel descrivere questa situazione. Mi pare pe

rò che l'Italia possa intervenire, da una posi | 
zione di forza, con più energia in Argentina: '• 
sia perchè tanta parte di quella popolazione i 
è di origine italiana, sia anche per i rappor | 
ti commerciali ed economici strettissimi, che ! 
non sono, come pare sostenere il nostro am ' 
basciatore, elementi di debolezza, ma di for ■ 
za per le necessarie pressioni italiane in sen | 
so democratico. Ritengo quindi che, accanto ! 

agli interventi discreti cui si è accennato, 
debba esserci una presa di posizione uffi I 
ci ale e pubblica, non tanto sui singoli casi i 
quanto sulla situazione generale. Per conclu , 
dere, chiederei alla Presidenza della nostra \ 
Commissione se non sia il caso di studiare, 
insieme alla Commissione esteri dell'altro | 
ramo del Parlamento, la possibilità di even < 
tu ali iniziative parlamentari, di una visita di | 
parlamentari italiani in Argentina, che pò ì 
trebbe contribuire e utilmente affiancare una 
azione più energica del Governo. 

P R E S { D E N T E . Lo svolgimento 
deìle interrogazioni è così esaurito. 
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IN SEDE DELIBERANTE 

« Integrazione del finanziamento per la co

struzione di edifici scolastici in Buenos 
Aires ed in Addis Abeba ». 
(Discussione e approvazione con modifica

zioni) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: « In

tegrazione del finanziamento per la costru

zione di edifici scolastici in Buenos Aires ed 
in Addis Abeba ». 

Prego la senatrice Romagnoli Carettoni di 
riferire alla Commissione sul disegno di 
legge. 

R O M A G N O L I C A R E T T O N I 
I U L L I A , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, 
certo non è facile per me svolgere la relazio

ne su un provvedimento di finanziamento 
per edifici situati a Buenos Aires e ad Addis 
Abeba, dopo quello che abbiamo sentito nel

le interrogazioni dai colleghi e nelle rispo

ste del Sottosegretario sulla condizione dei 
nostri connazionali in quei due paesi; il pri

mo moto istintivo sarebbe di rifiutare il fi

nanziamento. Premessa questa considerazio

ne, credo condivisa dalla Commissione, in 
quanto tutti siamo consapevoli della grave 
situazione esistente in questi due Stati, svol

però ugualmente il mio compito di illustrare 
il provvedimento, perchè questa richiesta di 
ulteriori finanziamenti per i due edifici sco

Isstici è basata su dati concreti. Con le leggi 
n. 597 del 1967 e n. 980 del 1969 furono stan

ziati duecentocinquanta milioni di lire per 
la costruzione di un edificio scolastico a 
Buenos Aires e quattrocentocinquanta milio

n'i di lire per quello di Addis Abeba; adesso 
si chiede un ulteriore finanziamento di cen

tootto milioni. Tutti conosciamo le vicende 
monetarie, l'aumento dei prezzi dei materia

li, gli aumenti salariali che sono intervenuti 
negli ultimi anni, oltre alla svalutazione del

la lira italiana, almeno nei confronti del dol

laro etiopico non c'è dubbio che per il com

pletamento delle due scuole occorra altro 
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denaro. L'utilità dei due istituti menzionati è 
confermata dal fatto che in questi due paesi 
notevole è la dimensione della popolazione 
scolastica italiana e di quella locale italo
fona. Seicento sono gli alunni a Buenos Aires, 
con il venticinque per cento di nazionalità 
italiana; l'edificio ospita una scuola materna, 
una scuola elementare, una scuola media e 
un liceo scientifico. In Addis Abeba, invece, 
la popolazione scolastica di lingua italiana è 
di settecento unità, con il sessanta per cen
to di italiani: ed anche qui i ragazzi posso
no usufruire di scuola materna, elementare, 
media e di un istituto tecnico commerciale. 

Ritengo, quindi, doveroso il finanziamento 
per consentire il buon funzionamento di que
sti istituti. Il Ministero degl'i esteri, d'altra 
parte, proprio per le gravi difficoltà sul pia
no diplomatico che intercorrono tra l'Italia 
e i suddetti paesi, soprattutto con il governo 
di Addis Abeba, fa presente che la non con
tinuazione dei lavori negli edifici scolastici 
potrebbe produrre ulteriori complicazioni. 
Chiarito questo, pur avendo presenti le ri
serve psicologiche con cui ci apprestiamo 
a votare questo stanziamento, non credo sia 
oggettivamente possibile negarlo. 

Occorre infine fare un'osservazione sulla 
copertura del finanziamento. L'articolo 2 pre
vede che novantasei milioni siano a carico 
del fondo speciale dello stato di previsione 
del 1973. A questo proposito la Commissione 
bilancio ha espresso parere contrario, con la 
seguente motivazione: « Sulla linea di in
dirizzo del principio già affermato dalla 
Commissione in precedenti pareri, si ribadi
sce di non concedere proroghe nei termini 
di utilizzo stabiliti dalla legge n. 64 del 1955. 
Pertanto, per quanto riguarda la restante 
spesa di novantasei milioni appare necessa
rio riformulare la norma di copertura in mo
do tale da non prevedere proroghe nei ter
mini di utilizzo delle disponibilità iscritte al 
fondo globale dell'esercizio 1973 ». Di fronte 
a questa posizione, mi risulta che l'onorevo
le Ministro ha presentato un emendamento 
all'articolo 2, che pone tutta la spesa a ca
rico del capitolo 6856 del fondo del Ministe
ro del tesoro per l'esercizio 1976. Con que

sto emendamento, l'ostacolo avanzato dalla 
Commissione bilancio sarebbe superato. 

Signor Presidente, ho terminato la mia re
lazione su questo disegno dì legge, sull'appro
vazione del quale esprimo parere favorevole. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione generale. 

C A L A M A N D R E I . Signor Presiden
te, come lei sa, e come sa bene l'onorevole 
Sottosegretario, la nostra parte ha chiesto, 
prima di accedere, a norma di Regolamento, 
alla sede deliberante per questo provvedi
mento, che il Governo rispondesse a due no
stre interrogazioni, che per l'appunto riguar
davano la condizione delle comunità italiane 
nei due paesi, Argentina ed Etiopia, dove le 
due scuole in costruzione sono situate. Ab
biamo ascoltato dal Governo le informazioni 
che ha voluto darci, il requisito che aveva
mo richiesto si è realizzato, e non ci opponia
mo perciò all'esame in sede deliberante. Tut
tavia, entrando nel merito del provvedimen
to, la nostra parte non vuole assumersi cor
responsabilità nell'approvazione di questi fi
nanziamenti integrativi in un momento in cui 
le comunità italiane in Etiopia e in Argenti
na vivono nelle circostanze che conosciamo, 
e di cui abbiamo sentito parlare dallo stesso 
Governo in sede di risposta alle interrogazio
ni. Non ci sentiamo di dare un voto favore
vole a questo disegno di legge, anche se pos
siamo convenire su alcune circostanze di ca
rattere tecnico che hanno determinato la ne
cessità del provvedimento. 

Ci troviamo di fronte a due edifici la cui 
costruzione nelle due sedi si va prolungando 
ormai da un decennio (se non sbaglio, onore
vole Sottosegretario, la prima legge di finan
ziamento per questi istituti è del 1967) e in 
un decennio si costruiscono dei grattacieli 
Spero, perciò, che il Sottosegretario o il re
latore vogliano chiarirci perchè non si siano 
ancora completate, dopo tanto tempo, le co
struzioni di questi edifici, per quanto possa
no essere faraonici (non come la nuova sede 
dell'ambasciata italiana a Washington, ci au
guriamo). Inoltre, riterremmo, non dico le
gittimo, ma indispensabile che in una rela-
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zione a stampa di un provvedimento di legge 
di questa materia si facessero i nomi delle 
imprese costruttrici. Vorremmo sapere se si 
tratta di imprese italiane o straniere. Imma
gino che siano italiane, ma perchè non spe
cificarne i nomi, le sedi, eccetera? Il con
trollo del Parlamento deve effettuarsi sulla 
base di dati certi. 

B A R T O L O M E I . Ma questa è com
petenza del Governo, non del P:riamento. 

C A L A M A N D R E I . È una concezio 
ne riduttiva del controllo del Parlamento. 

B A R T O L O M E I . Io ritengo che sul
le questioni esecutive ed amministrative il 
Governo debba procedere autonomamente 
nei confronti del Parlamento. 

C A L A M A N D R E I . Questa sua inter
ruzione mi sembra non corrispondere al cliL 

ma di collaborazione democratica che vo
gliamo mantenere in questa Commissione. 

B A R T O L O M E I . Lei ha frainteso il 
mio intervento, che aveva solo un significato 
di chiarimento in risposta alla sua richiesta. 

C A L A M A N D R E I . Spetta al Gover
no dire se questa mia richiesta è pertinente 
o no. 

E, siccome queste due non precisate im
prese costruttrici hanno fatto presente la ne
cessità di integrare gli stanziamenti a suo 
tempo concessi in base a disposizioni di arti
coli dei contratti stipulati, sarebbe interes
sante sapere ohe cosa prevedessero tali arti-
coli e a quali preventivi — a quell'epoca — si 
riferissero, in modo da avere chiaro, a titolo 
informativa, come questo meccanismo di in
tegrazione, ritenuto legittimo a tutti gli ef
fetti dal Governo, dovesse scattare. 

Ribadisco, infine, che, anche alla luce di 
questi elementi non precisati e della inespli
cabile lentezza nell'attuazione dei due edifici, 
il Gruppo comunista non potrà che astenersi 
nella votazione di questo provvedimento, ri
servandosi di chiedere, in sede di discussione 
di bilancio, di avviare un discorso organico 
sull'insieme delle destinazioni dei finanzia

menti del Ministero degli esteri per la costru
zione di edifici scolastici, di sedi diplomati
che, consolari o di istituti di cultura nei pae
si stranieri, per un attento e programmato 
coordinamento delle scelte delle sedi con le 
situazioni esistenti nei vari stati e con le pro
spettive che quelle situazioni riservano alla 
vita, agli interessi, alla permanenza delle no
stre comunità. 

P R E S I D E N T E . Poichènessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

R O M A G N O L I C A R E T T O N I 
T U L L I A , relatore alla Commissione. 
Non ho molto da aggiungere a quanto ho già 
detto, anche perchè non sono in grado di 
fornire gli elementi precisi richiesti sul tipo 
di ditte interessate. Credo che si debba fare 
un'osservazione generale, e cioè che ragione
remmo meglio se conoscessimo la data di 
inizio dei lavori; infatti, una cosa è la scaden
za ufficiale fissata dalia legge di finanziamen
to ed altra cosa è l'effettivo inizio idei lavori e 
non mi meravàglierebbe affatto riscontrare 
ciie sono passati anni tra l'approvazione della 
legge e le gare di appalto. Forse, la conoscen 
za del tempo trascorso avrebbe potuto darci 
un elemento di giudizio; però terrei presente 
che per questo tipo di lavori non dico che la 
lentezza sia normale, ma che, purtroppo, es
sa si verifica spesso con l'inevitabile danno 
della sopravvenuta insufficienza dei fondi, i 
quali invece, se si fosse lavorato nei tempi 
debiti, sarebbero bastati. Ripeto, non sono 
in grado di dare le notizie richieste dal se
natore Calamandrei, ma spero che lo sia il 
Governo. Anche io non posso non sottoli
neare come sia sempre il caso di usare pru
denza e delicatezza e valutare quali interventi 
siano da farsi perchè possano avere risultati 
positivi e quali interventi, invece, siano da 
bloccare: ogni atteggiamento nei confronti 
d simili situazioni va sempre scelto tenendo 
presente il quadro politico. 

F O S C H I , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Ringrazio in modo partico
lare la senatrice Romagnoli Carettoni per la 
sua puntuale e precisa relazione e anche per 



Senato della Repubblica 9 — VII Legislatura 

3a COMMISSIONE 1° RESOCONTO STEN. (11 novembre 1976) 

le integrazioni date nella replica e condivido 
pienamente le sue valutazioni. 

Al senatore Calamandrei vorrei dire che, 
fermo restando quanto abbiamo già detto, 
anche brevemente, nel corso delle interroga-
ZLoni relative ai due paesi interessati, non 
posso non sottolineare che in questo caso 
prevale l'interesse della comunità italiana 
alla quale sono rivolte le istituzioni sco
lastiche. Proprio nel momento stesso in cui 
riaffermiamo la priorità dell'esigenza della 
tutela piena dei diritti delle nostre comuni
tà, non possiamo noi stessi non immaginare 
che non sarebbe un aiuto alle famiglie degli 
italiani il privarli del punto di riferimento 
rappresentato dalla scuola italiana, anche 
perchè credo che abbiamo ugualmente pre
sente l'esigenza di salvaguardare il rapporto 
tra i due popoli al di là della vicenda, che 
condanniamo, relativa ai governi. Sotto que
sto aspetto dovrei anche dire che i dati che 
la senatrice Romagnoli Carettoni ha fornito 
sono esatti, ma si potrebbe ulteriormente 
precisare che quando parliamo di popolazio
ne italiana, in modo particolare in Argentina, 
e] riferiamo agli italiani che tutt'ora hanno 
passaporto italiano, ma anche a quella gran 
parte di coloro che sono italiani di origine, di 
seconda o terza generazione. Pertanto, è vera
mente preminente l'esigenza di intervento da 
parte nostra anche perchè gli obiettivi che ci 
siamo proposti mi sembra che abbiano tro
vato coincidenza in tutte le valutazioni di 
fondo. Devo aggiungere che, in particolare 
per quanto riguarda l'aspetto etiopico, il pro
blema della scuola, che assolve ad una fun
zione largamente sentita anche dalla popola
zione locale, è stato oggetto recentemente di 
ulteriori interventi da parte nostra proprio 
per favorire quel dialogo e quella possibilità 
di realizzazione della missione politica a cui 
abbi&mo fatto riferimento. Vi è in quel pae 
se una ulteriore motivazione determinata dal
l'esigenza di non peggiorare il quadro politi
co sia nei confronti della nostra comunità, 
sia nel rapporto con il governo locale; poiché 
è vero che le due situazioni, in Argentina e 
in Etiopia, sono gravi, ma lo sono per moti
vazioni diverse e non vorrei che confondes
simo la realtà politica dell'Etiopia con la real

tà politica dell'Argentina. Queste motivazioni 
di fondo, pertanto, mi inducono a ritenere 
che il provvedimento debba essere approva
to dalla Commissione. 

Quanto agli altri argomenti sollevati dal 
senatore Calamandrei, non sono in grado in 
questo momento di fornire ulteriori delucida-
z'oni. Non ho peraltro difficoltà a fornire 
le notizie richieste, ma il senatore Calaman-
diei dovrebbe ora accettare di attendere il 
tempo necessario perchè io possa fargli per
venire le risposte, che mi impegno a dargli. 
Esse, peraltro, non mi paiono determinanti 
per l'espressione del voto, tant'è che i dati 
ìelativi non mi sono stati neanche forniti. 
Sotto questo profilo, se mi consente il sena
tore Calamandrei, vorrei dire che l'interruzio
ne del senatore Bartolomei è pertinente per
che non mi pare che il disegno di legge do
vesse, sia pure nell'illustrazione, precisare a 
quale ditta nominativamente attribuire i fon
di. In realtà il provvedimento non riguarda 
le ditte, ma è concepito in riconoscimento di 
un obbligo che deriva da un contratto rego
larmente stipulato a suo tempo dagli organi 
competenti; pertanto, non ha rilievo il be
neficiario ma la motivazione di diritto per la 
quale si deve fare fronte ad un obbligo as
sunto al momento del contratto. 

C A L A M A N D R E I . Se il contratto 
va in porto regolarmente, evidentemente que
sto aspetto non è pertinente, ma se il con
tratto incontra ritardi o difficoltà di realiz
zazione la questione può diventare perti
nente. 

F O S C H I , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Però, sia pure sinteticamen
te, i motivi sono stati detti nella illustra
zione al disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Abbiamo già tante 
esperienze di ritardi in Italia che non do
vremmo meravigliarci di quelli che avvengo
no in Etiopia e in Argentina. 

F O S C H I , sottosegretario di Stato pc> 
i>li affari esteri. Il senatore Calamandrei h.i 
senz'altro esperienza di come procedono le 
opere pubbliche. Io sono stato per dieci anni 



Senato della Repubblica — 10 VII Legislatura 

3a COMMISSIONE 1° RESOCONTO STEN. (11 novembre 1976) 

sindaco e so, come credo che ciascuno di voi 
sappia, che l'elemento del ritardo è oostante 
specialmente nelle fasi nelle quali vi è una 
lievitazione di costi e di prezzi; infatti, in ogni 
contratto è fatta riserva che in rapporto alla 
lievitazione dei prezzi, naturalmente oltre un 
certo limite, scatti la richiesta legittima di 
integrazione da parte della ditta appaltaitrice. 
Ma, ripeto, mi sembra che tutto questo sia 
illustrato nella relazione, nonché nei dati for
niti dalla senatrice Romagnoli Carettoni. De
vo, inoltre, precisare che a me risulta che 
gli edifici scolastici son funzionanti già da 
qualche anno: pertanto la spesa prevista dal 
disegno di legge riguarda le integrazioni per 
le pendenze amministrative e, forse, per il 
completamento delle opere, senza che questi 
interventi incidano sulla possibilità di utiliz
zazione dei locali e dei servizi essenziali. 

Concludo, raccomandando l'approvazione 
del provvedimento. 

C A L A M A N D R E I . Questi elementi 
di chiarimento potevano essere forniti già 
prima. 

F O S C H I , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Non abbiamo però com
promesso niente, poiché li sto dando ora. 

Mi debbo comunque limitare a queste con
siderazioni e a quesiti elementi, perchè in 
questo momento non sono in grado di for
nirne altri più precisi. Se il senatore Cala
mandrei insiste nella sua richiesta di indica
zioni più dettagliate, mi impegno a fornir
gliele nel più breve tempo possibile. 

Concludo invitando la Commissione a da
re corso favorevole al disegno di legge 
per le motivazioni di fondo che sono state 
addotte dall'onorevole relatore. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al
l'esame degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

È autorizzata la spesa di lire 108.000.000 
ad integrazione delle somme di cui alle leggi 
19 luglio 1967, n. 597, e 24 dicembre 1969, 
n. 980, destinate al finanziamento dei lavori 

di costruzione delle nuove sedi scolastiche 
rispettivamente in Buenos Aires e in Addis 
Abeba. 

È approvato. 

Art. 2. 

La somma di cui al precedente articolo 
sarà iscritta al capitolo 8001 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero degli 
affari esteri per l'anno 1976, concernente 
acquisto o costruzione di immobili da desti
nare a sedi di Istituti di cultura e di scuole 
italiane all'estero. 

All'onere relativo si provvede quanto a lire 
96.000.000 a carico del fondo speciale di cui 
al capitolo 3523 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per l'an
no finanziario 1973, intendendosi all'uopo 
prorogato il termine di cui alla legge 27 feb
braio 1955, n. 64, per l'utilizzo di dette dispo
nibilità, e quanto a lire 12.000.000 a carico 
del fondo speciale di cui al capitolo 6856 
dello sitato di previsione della spesa del pre
detto Ministero per l'anno 1975. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

A questo articolo il Governo ha presentato 
un emendamento tendente a sostituire il se
condo comma col seguente: 

« All'onere relativo si provvede mediante 
corrispondente riduzione dello stanziamen
to iscritto al capitolo 6856 dello stato di pre
visione della spesa del Ministero del tesoro 
per l'esercizio finanziario 1976 ». 

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo 
del secondo comma, presentato dal Governo. 

È approvato. 

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

È approvato. 

L A V A L L E . Intervengo per dichia
razione di voto. Ho una personale crescente 
allergia verso l'astensione, che posso com-
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prendere in via eccezionale per un atto poli
tico supremo che il Parlamento deve esprime
re, ma che in via normale ritengo preferibile 
evitare, pronunciandomi per il sì o per il no. 

Condivido molte delle riserve espresse dal 
senatore Calamandrei, che però non mi sem
brano sufficienti per motivare un voto ne
gativo. In termini molto semplici, a mio av
viso, con questa ulteriore erogazione si sana 
una situazione permettendo di completare 
opere necessarie. Voglio augurarmi che in 
queste scuole si insegni qualcosa di più pro-
ducente e una tematica che corrisponda al
l'attuale clima politico di questi paesi. Per 
queste ragioni annuncio il mio voto favore
vole. 

P E C O R A R O . Poiché nessun rappre
sentante della mia parte ha preso la parola 
nella discussione del provvedimento, deside
riamo che la nostra adesione sia resa esplici
ta attraverso una breve dichiarazione di voto. 
Potrei associarmi a quanto ha ora detto il 
senatore La Valle, e senz'altro lo faccio, ag
giungendo però anche una parola garbata 
per far presente che non credo che per il 
disegno di legge in esame l'azione e l'atteg
giamento del Governo possano essere sinda
cati. Il Governo ha presentato un disegno di 
legge per una integrazione finanziaria, che 
non ritengo affatto eccessiva; anzi sono lieto 
che sia soltanto di 108 milioni, perchè i 700 
milioni stanziati con i provvedimenti origiL 

nari, sette anni fa, dato l'incremento dei co
sti avrebbero dovuto molto probabilmente 
essere, se non raddoppiati, almeno aumentati 
del 50 per cento: 108 milioni sono circa il 15 
per cento della cifra globale precedentemen
te stanziata. Dobbiamo quindi ritenere che da 
parte del Governo e da parte delle nostre 

rappresentanze diplomatiche, che certamen
te hanno sorvegliato l'andamento dei lavo
ri, si è adoperata la maggiore parsimonia nei 
confronti delle ditte appaltatrici dei lavori. 
Ritengo perciò che si sia agito nella manie
ra più corretta per la finalità che si intende
va perseguire. 

Concordo anch'io sui fatto che il Ministero 
in alcuni casi abbia erogato stanziamenti, per 
edifici sedi di nostre ambasciate, ben al di 
là del clima di austerità che si è andato ma
turando negli ultimi anni; e comunque ri
tengo che una certa sobrietà, in aderenza 
alla situazione economica in cui versa il pae
se, sarebbe opportuna. 

Detto questo, ribadisco che il nostro Grup
po voterà a favore del disegno di legge. 

C A L A M A N D R E I . Il Gruppo comu
nista si asterrà nella votazione sul disegno 
di legge in considerazione della situazione 
delle comunità italiane nei due paesi ed an
che perchè, allo stato, le notizie e le spiega
zioni concernenti i motivi che hanno reso 
necessario il finanziamento integrativo non 
sono state adeguate. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro chiede di parlare per dichiarazione di 
voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

È approvato. 

La seduta termina alle ore 11,20. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
II consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografaci 

DOTT GIULIO GRAZIANI 
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finanziari ottenuti da un « grosso grup-
po », con l'appoggio di un autorevole
Ministro, nei 5 giorni della .cosiddetta
«contrattazione pulita» (sed. 35).

3 - 00162 - LUZZATOCARPI. ~ P.rovvedimen-
ti per riparare ai danni provo.cati, nel-
l'ultima decade di ottobre 1976, dallo
straripamento di fiumi e torrenti alla
periferia di Milano e nell'hinterland mi-
lanese (sed. 35 - svolgo sed. 48).

3 - 00163 - LUZZATOCARPI. ~ Inadempienze
di molti automobilisti a causa di impre-
cise notizie diramate dalla RAI circa
tempi e modaùità dell'una tantum sugli
autoveicoli (sed. 35 - svolgosed. 48).

3 -00164 - BARTOLOMEI, SCELBA, TAVIANI,

SARTI, PECORARO. ~ Per sapere quando

sarà sottoposto aH' approvazione del Par-
lamento l'atto recante « Disposizioni re-
lative alle elezioni dirette del Parlamen-
to europeo », 'adottato con decisione del
Consiglio della Comunità del 20 settem-
bre 1976 Çsed. 35 - svolgo sed. 36).

3 - 00165 - MANCINO,GRASSINI. ~ Provvedi-
menti correttivi del decreto intermini-
steriale di ricostituzione del ComÎÌ'ato
regionale INPS per ~a Campania (sed.
35 - svolgo sed. 38).

3 -00166 -MANENTE COMUNALE. ~ Danni aNe-

cati al salernitano dalle violente piogge
che vi si sono abbattute nei giorni dal
10 al 5 novembre 1976 (sed. 35 - svolgo
sed. 74).

3 . 00167 - MARGOTTO,FERMARIELLO, PEGORA-
Ra, VANZAN.~ Per una soluzione della
crisi produttiva ed occupazionale -aHo
zuccherificio di Legnago, nel quadro di
un piano sacoarifero (sed. 36 - def. 10"
Comm., sed. 39 - svolgo 10' Comm.,
sed. 3).

3 - 00168 - NOÈ. ~ Per l'at1Juazione dei prov-
vedimenti suggeriti dalla relazione del-
la Commtssione De Marchi in merito ai
bacini imbriferi italiani (sed. 36 - svolgo
sed. 48).

3 - 00169 - iROMEO,BSRTONE,CAZZATO.~ S~
questro dei mitili importati da/lIa Spa-
gna, che risulterebbero portatori di so-
stanze tossiche, e ripresa della produzio-
ne nazionale dei mitili (sed. 36 - svolgo
sed. 62).

3.00170 - MARGOTTO, FEDERICI. ~ Riapertu-

ra al traffico del casello ferroviario nu-
mero 138 della linea Legnago-Bevilac-
qua-Montagnana-Monselice, neLle pro-
vince di Verona e Padova (sed. 36 - def.
8a Comm., sed. 39 - svolgo 8" Corom.,
sed. 4).

3 - 00171 - LAZZARI, ANDERLINI, GALANTE GAR-

RaNE, LA. VALLE, GOZZINI. ~ Sull'insolu-

to problema deBa finanza locale, in par-
ticolare per quanto riguarda l'incidenza
degli interessi passivi dovuti al sistema
bancario (sed. 37 - svolgo sed. 120).

3 - 00172 - SEGRETO,FERRALASCO.~ Piano or-
ganico di regolamentazione delle acque
e di difesa del territorio per prevenire,
in futuro, catastrofi quali quella avvenu-
ta con il nubifragio di Trapani e zone
limitrofe (sed. 37).

3 - 00173 - PITTELLA.~ Mancata indizione,
da parte degli Ospedaùi riuniti di Roma,
dei concorsi pubblici per i posti di per-
sonale sanitario vacanti, in difformità
con quanto disposto con legge n. 148
del 1975 (sed. 37).

3 -00174 - TEDESCHI. ~ In merito aJJ.'opera-
to del dottor Gioacchino Lanza Tomasi,
direttore artistico del Teatro d~ll'Opera
di Roma (già 4 -00426, sed. 38 - svolgo
sed. 38).

3 - 00175 - FERMARIELLO.~ Per Ja ,r.tpresa
dell'attività del Comitato regionale INPS
per la Campania (sed. 38 - svolgosoo. 38).

3 - 00176 - MASULLO.~ Conseguenze deri-
vanti dalla circolazione restrittiva delle
concessioni di nulla osta ai funzionari
del Ministero dei beni cultura!li e am-
bientali per assumere o conselWare in-



Senato della Repubblica ~ 145 ~ VII Legislatura

ANNI 1976-79 ANNI 1976.79INTERROGAZIONI QRALI

atto nelle università (sed. 92 - svolgo
sed. 92).

3 ~ 00368 - SCHIETROMA, ARIOSTO, BUZIO, OC-

CHIPINTI. ~ In merito ai gravissimi epi~
sodi di violenza, avvenuti a Roma, a Bo-
logna ed in altre città d'Italia, innestati
sul disagio e sulla protesta in atto nelle
università (sed. 92 - svolgo sed. 92).

3 - 00369 - BARTOLOMEI,DE VITO, DE GIUSEP-
PE, DE CAROLIS, ASSIRELLI, CACCHIOLI,
AGNELLI, REBECCHINI, SIGNORELLO, TODI-

NI. ~ In merito ai gravissimi episodi di
violenza, avvenuti a Roma, a Bologna ed
in altre città d'Italia, innestati sul disa-
gio e sulla protesta in atto nelle uni-
versità (sed. 92 - svolgo sed. 92).

3 - 00370 - BOLDRINIArrigo, TOLOMELLI, VERO~
NESI. ~ Per l'individuazione dei respon-
sabili dell'uccisione del giovane France~
sco Lorusso, avvenuta in occasione di
gravi disordini verificatisi all'Università
di Bologna (sed. 92).

3 . 00371 . CROLLALANZA.~ Per la proibizione
dei cortei in caso di preannunziate ma-
nifestazioni politiche, allo scopo di im-
pedire il verificarsi di disordini e di in-
gorghi nella circolazione (sed. 92).

3 . 00372 . PISANÒ.~ Per una decisa azione
preventiva di localizzazione e di elimi~
naione delle basi organizzative eversive
(sed. 92).

3 - 00373 - MARCHETTI.~ ,Per [a oossa1JÌone
della politica del risanamento dell'occu-
pazione abusiva dei terreni demaniali a
mezzo di aste opportunamente e tempe~
stivamente predisposte (sed. 92 - svolgo
sed. 110).

3 - 00374 - SIGNORI. ~ Impossibilità finanzja~
ria della società « Salmine » di far fron~
te agli investimenti necessari per la ma-
nutenzione degli impianti (sed. 92 ~ def.
Sa Comm., sed. 97).

3.00375 - MEZZAPESA.~ In merito all'inter-
"enta dell'Unione Sovietica sulla Bienna-
le di Venezia 1977 (già 4 - 00834, sed. 95).

3 . 00376 . PITTELLA.~ Caotica situazione
amministrativa ed assistenziale nella
Cassa di soccorso delle Tranvie provin~
ciali napoletane (sed. 95 - def. 11aComm.,
sed. 97 - trasf. 4 - 01008, sed. 119).

3 - 00377 - MAPAI DE 'PASQUALESMnona, GIA-
CALONE,PERITORE. ~ Sulla grave situa~
zione degli stabilimenti ANIC di Gela
e di Ragusa (già 4 -00634, sed. 96 - svolgo
sed. 97).

3.00378 - FABBRI, DALLE MURA, SIGNORI. ~

Per l'inserimento a pieno titolo delle cu-
re termali nel nuovo sistema sanitario
e di sicurezza sociale (sed. 96).

3 ~ 00379 - NOÈ. ~ Pessimo funzionamento

del servizio estero dei telefoni di Stato
(sed. 97 - svolgo sed. 146).

3 -00380 - MARAV ALLE. ~ Per ev1taJre fll'am.e

alla piattaforma tufacea di Orvieto, onde
non siano lesionate le opere d'arte e
l'abitato cittadino (sed. 97 ~ svolgo sed.
117).

3 - 00381 - ROMAGNOLI CARETTONI TuLl:ia. ~
Su arresti di cittadini italiani in Argen-
tina (già 4 - 00653, 'sed. 97 ~ svolgo sed.
98).

3 ~00382 - TERRACINI. ~ ,Per conoscere la
sorte toccata al cittadino italiano Do-
menico Menna, residente nella Repub-
blica argentina (già 4 - 00818, sed. 97 -
svolgo sed. 98).

3 - 00383 - BERNARDINI,PIERALLI.~ Per la
tutela dei diritti del matematico Jose
Massera e della moglie, detenuti nelle
carceri uruguaiane (sed. 97 - def. 3"
Comm., sed. 100 ~ svolgo 3" Comm.,
sed. 6).

3 - 00384 - SIGNORI, MARAVALLE, DALLE MURA,
SEGRETO, LUZZATO CARPI, RUFINO, CARNb~
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3 a 00401 ~ ROMAGNOLI CARETTONI Tullia. ~

Iniziative contro la violenza nei confron~
ti delle donne, con riferimento partico-
lare all'episodio accaduto aHa giovane
Claudia Caputi (sed. 107).

3 ~ 00402 ~ MODICA, MAFFIOLETTI. ~ Per la
revoca del trasferimento ad altre sedi
di 60 dipendenti dell'« Italcementi» di
Civitavecchia (sed. 107 ~ svolgo sed 146).

3 ~ 00403 ~ PIERALLI, CALAMANDREI. ~ Oppoc-

tunità della sostituzione dell'ambascia-
tore italiano ad Ankara, Messeri (sed.
107 - svolgo sed. 117).

3.00404 - BALBO. ~ Utilità dell'informa~
zione condotta finora dal Ministero at~
traverso l'Istituto di tecnica e propa~
ganda agraria (sed. 107 ~ dec. sed. 143).

3 - 00405 . NOÈ. ~ Per il potenziamento del
programma «Cirene}), onde dare mag-
giore spazio all'installazione in Italia di
centrali nucleari ad acqua pesante (sed.
109).

3 - 00406 - IBERNARDINI, CONTERNO DEGLI AB-

BATI Anna Maria, GUTTUSO, MASCAGNI,
RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, SALVUCCI,

VILLI, BREZZI, MASULLO, URBANI. ~ Ne~

cessità di corrispondere regolarmente gli
stipendi ai docenti universitari di nuova
nomina (sed. 109 ~ svolgo sed. 114).

3 - 00407 - BERNARDINI, CoNTERNO DEGLI AB-

BATl Anna Maria, GUTTUSO, MASCAGNI,

RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, SALVUCCI,

VILLI, VERONESI, URBANI. ~ Esigenza di
provvedere a programmare ed a coordi~
nare le attività di ricerca scientifica (sed.
109 - def. 7a Comm., sed. 110 - svolgo
7" Comm., sed. 14).

3 - 00408 - MASULLO, ANDERLINI, GALANTE GAR~

RONE, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, GUA~

RINO. ~ Sul rapimento del professar

Guido De Martino, segretario prov'incia.

le della Federazione socialista di Na-

poli (sed. 110).

3.00409. CIPELLINI, FERRALASCO, FINESSI, SI-

GNORI. ~ Sul rapimento del professar
Guido De Martino, segretario provincia-
le della Federazione socialista di Napo-
li (sed. 110).

3 - 00410 - FERMARIELLO.~ Situazione patri-
moniale e gesiionale delle Terme di Ca-
stellammare di Stabia (sed. 110 - svolgo
sed. 146).

3 - 00411 ~ FERMARIELLO, GIOVANNETTI, GARO~

LI, ZICCARDI. ~ Iniziative sanitarie pre-

ventive e misure di controllo onde evi-
tare i frequenti ricoveri di giovani ope-
raie colpite da polinevrite per uso di col-
lanti (sed. 110 ~ svolgo sed. 146).

3 - 00412 . FERMARIELLO, IANNARONE.~ Pro~

gramma FIAT per la costruzione di au~
tobus nella Valle dell'Ufita (sed. 110 ~

svolgo sed. 143).

3 - 00413 ~ RUFFINO. ~ FiI'ane e ISmoNameJ:lJt:Ì
verificatisi su tratti della via Aurelia,
che hanno interessato anche la linea
ferroviaria Genova-Ventimiglia (sed. 110
~ svolgo sed. 125).

3 ~ 00414 ~ FERMARIELLO, VALENZA. ~ InSieldia-

mento di soli democristiani al consiglio
di amministrazione dell'« lsveimer »
(sed. 110 ~ svolgo sed. 120).

3 - 00415 - FERMARIELLO, MOLA. ~ Allarme

suscitato dalla notizia secondo la quale

la direzione generale dell' ({ AeritaHa »

verrebbe spostata da Napoli (sed. 110 -
svolgo sed. 254).

3 - 00416 - BARTOLOMEI, SCELBA, ORLANDO, PE-
CORARO,SARTI. ~ Valutazioni ed inizia-
tive dell'Italia in relazione alla tensione
che regna in Africa, con particolare ri-
ferimento al problema razziale (sed.
110).

3 - 00417 - SIGNORI.~ Urgenza di un'effetti-
va riforma dei servizi segreti itaJiani,
con particolare riferimento all'inesisten-
za di un dossier per l'affare Lockheed e
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ma il 21 aprile 1977, nel corso dei quali
è stata uccisa una guardia di pubblica
sicurezza (sed. 112 - svolgo sed. 112).

3 - 00434 - FRANCO.~ Decisione dei piloti del-
l'ATI di non e£fettuare più atterraggi al-
l'aeroporto di Reggio Calabria-Messina
per presunte lacune di sicurezza opera-
tiva (sed. 112 - svolgo sed. 171).

3 - 00435 - VIVIANI. ~ Precaria situazione
economica e giuridica degli insegnanti
aggregati degli Istituti di prevenzione e
di pena (sed. 112 . def. 2a Comm., sed.
114).

3 -00436 - ARIOSTO,BUZIO, OCCHIPINTI.~
Gravi incidenti avvenuti all'Università
di Roma il 21 aprile 1977, nel corso dei
quali è stata uccisa una guardia di pub-
blica sicurezza (sed. 112 - svolgo sed.
112).

3 - 00437 ~ BALBO. ~ Grarvi dmcidenti avve.
nuti all'Università di Roma il 21 aprile
1977, nel corso dei quali è stata uccisa
una guardia di pubblica sicurezza (sed.
112 - svolgo sed. 112).

3 - 00438 - CROLLALANZA.~ Gravi incidenti av-
venuti all'Università di Roma il 21 apri-
le 1977, nel corso dei quali è stata ucci-
sa una guardia di pubblica sicurezza
(sed. 112 - svolgo sed. 112).

3 - 00439 - RUFFINO.~ Mancato oo1Jlocamen-
to in cassa integrazione dei dipendenti
dello stabilimento ex « Mammut » di Sa-
vona (già 4 - 00833, sed. 114 - svolgo sed.
114).

3 - 00440 - LUZZATOCARPI. ~ Cessione al.
l'Istituto bancario San Paolo di Torino
del pacchetto azionario di controllo del
Banco Ladano da parte della « Montedi-
son }} (sed. 114 - svolgosed. 175).

3 - 00441 . SIGNORI.~ Stato preoccupante
dell'ordine pubblico, anche in relazione
alla polemica sorta in merito tra il dot-
tal' Pascalino, procuratore generale pres-

so la Corte d'appello di Roma, ed il Mi-
nistro dell'interno (sed. 115).

3 - 00442 - PERNA, LUGNANO, PETRELLA, PEC-
CHIOLI, BUFALINI, MAFFIOLETTI, MODICA,

DE SIMONE. ~ Stato preoccupante del-

l'ordine pubblico, anche in relazione al-
la polemica sorta in merito tra il dottor
Pascalino, procuratore generale presso
la Corte d'appello di Roma, ed il Mini-
stro dell'interno (sed. 115).

3 - 00443 - MASCAGNI,BERTONE,URBANI.~ No-

tizia diramata da un settimanale tede-
sco-occidentale su cinque presunti radu-
ni di ex SS, uno dei quali nella località
di Varna, in provincia di Bolzano (sed.
116).

3 - 00444 - SPADOLINI, CIFARELLI, PINTO, PI-
TRONE, VENANZETTI, VISENTINI. ~ Ucci-

sione del presidente dell'Ordine degli
avvocati e procuratori di Torino, Fulvia
Croce, avvenuta il 28 aprile 1977 (sed.
116).

3 - 00445 - PECCHIOLI, BERTI, MAFFIOLETTI, TE-
DESCOTATÒ Giglia. ~ Uccisione del pre-
sidente dell'Ordine degli arvvocati e pro-
curatori di Torino, Fulvia Croce, avvenu-
ta il 28 aprile 1977 (sed. 116).

3 - 00446 - ROMANÒ,LAVALLE.~ Uccisione del
presidente dell'Ordine degli avvocati e
procuratori di Torino, Fulvia Croce, av-
venuta il 28 aprile 1977 (sed. 116).

3 . 00447 - CIPELLINI, FERRALASCO,FINESSI, SI-
GNORI. ~ Uccisione del presidente del-

l'Ordine degli avvocati e procuratori di
Torino, Fulvia Croce, avvenuta il28 apri-

le 1977 (sed. 116).

3 - 00448 - BARTOLOMEI,RUFFINO, BAUSI, COP-
PO, FORMA, V ALIANTE, BUSSETI. ~ Ucci-

sione del presidente dell'Ordine degli av-
vocati e procuratori di Torino, Fulvia
Croce, avvenuta il 28 aprile 1977 (sed.
116).
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al grado superiore agli appuntati di pub~
blica sicurezza risultati idonei in con~
corsi precedentemente espletati, come
da circolare del capo della polizia, dot~
tor Parlato (sed. 130).

3 ~ 00509 ~ SESTITO, PELUSO, TROPEANO. ~

Sulla rinuncia all'attuazione del proget~
tato raddoppio degli impianti di biossi-
da di titania via cloro nello stabilimento
({ Montedison » di Crotone, nella prete-
stuosa considerazione di salvaguardare
Ja zona archeologica (sed. 131 ~ svolgo

sed. 178).

3 ~00510 - BAUSI, BARTOLOMEI, SANTI, RosI.
~ Per l'estensione dei servizi sociali,
quali la refezione, i buoni-lIbro ed il
trasporto su scuola~bus, a tutta la popo~
lazione scolastica (sed. 131 ~ svolgo sed.
146).

3 - 00511 - ALETTI. ~ Per la centralizzazione
del deposito-titoli, onde evitare la mani~
polazione e la falsificazione dei titoli
stessi (sed. 133 ~ def. 6a Comm., sed. 141).

3 -.00512 - FEDERICI, BERTONE.~ Adozione di
provvedimenti per evitare la totale liqui-
dazione e la conseguente chiusura della
SELOM di Genova, azienda di servizio
del gruppo « Finmare » (sed. 133 - def.
8a Comm., sed. 141).

3 ~ 00513 ~ SEGNANA. ~ Per l'istituzione di un
treno rapido tra Bolz¡ano e Roma, onde
consentire un più veloce collegamento
fra il Trentino~Alto Adige e la Capitale
(sed. 135 ~ svolgo sed. 171).

3 - 00514 - FINESSI. ~ Per stroncare l'illecito
commercio delle licenze, rilasciate dal
Ministero dei trasporti, per il trasporto
merci per conto terzi superiore a 50
quintali (sed. 135 - def. 8a Comm., sed.
141 ~ svolgo 8a Comm., sed. 22).

3 ~00515 - BARTOLOMEI, DE GIUSEPPE, DE VI-

TO, CACCHIOLI, DE CAROLIS, ASSlRELLI,

SCHIANO, TRIFOGLI, SARTI, BUSSETI, DE~

RW, TARABINI, BENAGLIA, ROSSI Gian Pie-

tra Emilio, DE ZAN, MEZZAPESA, ALETTI,

RUFFINO. ~ Sull'attentato compiuto a
Milano nei confronti di Indra Montanel-
li, direttore del ({ Giornale Nuovo », e su
quello compiuto a Genova nei confronti
di Vittorio Bruno, vice direttore del « Se-
colo XIX» (sed. 138 - svolgo sed. 139).

3 ~00516 ~ SPADOLINI, CIFARELLI, PINTO, PI-

TRONE, VENANZETTI, VISENTINI. ~ Sul~

l'attentato compiuto a Milano nei con-
fronti di Indra Montanelli, direttore del
« Giornale Nuovo», e su quello compiu~
to a Genova nei confronti di Vittorio
Brono, vice direttore del « Secolo XIX»
(sed. 138 - svolgo sed. 139).

3 ~00517 ~ NENCIONI, BONINO, TEDESCHI, AR-

TIERI, BASADONNA, GATTI, MANNO, PAZIEN-

ZA, PLEBE. ~ Sull'attentato compiuto a

Milano nei confronti di Indra Montanel-
li, direttore del « Giornale Nuovo », e su
quello compiuto a Genova nei confronti
di Vittorio Bruno, vice direttore del « Se~

colo XIX» (sed. 138 ~ svolgo sed. 139).

3 ~00518 - TEDESCHI. ~ SiuJI¡l'attootato oom~

piuto a Milano nei confronti di Indra
Montanelli, direttore del « Giornale Nuo-
vo », e su quello compiuto a Genova nei
confronti di Vittorio Bruno, vice diret-
tore del ({ Secolo XIX» (sed. 138 ~ svolgo

sed. 139).

3 - 00519 - CROLLALANZA.~ SUlLl'attentart:o
compiuto a Milano nei confronti di In~
dro Montanelli, direttore del ({ Giornale
Nuovo» (sed. 138 ~ svolgo sed. 139).

3 ~ 00520 - PIERALLI, VALORI, CONTERNO DEGLI

ABBATI Anna Maria, VENANZI, CALAMAN-

DREI. ~ Sull'attentato compiuto a Mila~

no nei confronti di Indra Montanelli, di~

rettore del ({ Giornale Nuovo », e su quel-
lo compiuto a Genova nei confronti di

Vittorio Bruno, vice direttore del ({ Se~
colo XIX» (sed. 138 - svolgo sed. 139).

3 - 00521 ~ BALBO.~ SUl~I"aHentato oompi:uto
a Milano nei confronti di Indra Monta-
nelli, direttore del «Giornale Nuovo »,
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3 -OOSH!} - CAROLLO. ~ Notizia, pubblicata su

«Il Fiorino », secondo la quale la SIR
avrebbe ottenuto un ulteriore ingente fi~
nanziamento per mutui in scadenza (sed.
155 - def. 5a Comm., sed. 160 - svolgo sa
Comm., sed. 6).

3 - 00586 - BARTOLOMEI,BALDI, BENAGLIA,BER-
SANI, BOGGIO,CopPo, CRAVERO,DEL PONTE,
FORMA, MIROGLIO, SARTI, DE GIUSEPPE, DE

Vno, DE CAROLIS, ASSIRELLI, CACCHIOLI.
~ Sull'attentato a Maurizio Puddu, alto
esponente della Democrazia cristiana
piemontese, avvenuto a Torino il 13 lu-
glio 1977 (sed. 155 - svolgo sed. 157).

3 - 00587 - BALBO.~ SuLl'attentato a Mauri-
zio Puddu, alto esponente della Demo-
crazia cristiana piemontese, avvenuto a
Torino il13 luglio 1977 (sed. 157 - svolgo
sed. 157).

3 - 00588 - CIPELLINI, SIGNORI, FERRALASCO,
FINESSI. ~ Sull'attentato a Maurizio
Puddu, alto esponente della Democrazia
cristiana piemontese, avvenuto a Torino
il 13 luglio 1977 (sed. 157 - svolgo sed.
157).

3 - 00589 - SPADOLINI, CIFARELLI, PINTO, PI-
TRONE, VENANZETTI, VISENTINI. ~ Sull'at-

tentato a Maurizio Puddu, alto esponen-
te della Democrazia cristiana piemonte-
se, avvenuto a Torino il 13 luglio 1977
(sed. 157 - svolgo sed. 157).

3 - 00590 - NENCIONI, ARTIERI, BASADONNA, Bo-

NINO, GATTI, MANNO, PAZIENZA, PLEBE, TE-

DESCHI. ~ Sull'attentato a Maurizio

Puddu, alto esponente della Democrazia
cristiana piemontese, avvenuto a Torino
il 13 luglio 1977 (sed. 157 - svolgo sed.
157).

3 - 00591 - RUFFINO,BEVILACQUA.~ Per una
sospensione di 6 mesi delle nuove norme
relative alla spedizione della corrispon-
denza (sed. 157 - dec. sed. 171).

3 - 00592 - LUZZATO CARPI. ~ Per un'indagi-
ne fiscale sui bilanci dell'Unione nazio-

naIe incremento razze equine (UNIRE),
in particolare per quanto riguarda l'ac-
quisto di un immoblie per lire 2 miliardi
235.000.000 (sed. 157 - dec. sed. 177).

3 . 00593 - LABOR.~ Per la soppressione del
cosiddetto «calcio-mercato », che lede

. la libertà e la dignità dei giocatori (sed.
157 - def. lIa Comm., sed. 160 - svolgo
Il a Comm., sed. 20).

3 . 00594 - BERTI, TOURN Maria Luisa, COLA-
JANNI. ~ Sull'attentato a Maurizio Pud-
du, alto esponente della Democrazia cri-
stiana piemontese, avvenuto a Torino il
13 luglio 1977 (sed. 157 - svolgo sed. 157).

3 -00595 - LA VALLE, MELIS, MASULLO, ANDER-
LIN1. ~ Sull'attentato a Maurizio Puddu,
alto esponente della Democrazia cristia-
na piemontese, avvenuto a Torino il 13
luglio 1977 (sed. 157 . svolgo sed. 157).

3 - 00596 - FERMARIELLO, POLLIDORO, BERTI,

SASSONE, VIGNOLO. ~ Ventilata liquida-

zione, da parte della «Montedison », di
una fabbrica di Tartana del gruppo
«Mossi e Ghisolfi », nonostante prece-
denti impegni per investimenti finaliz-
zati (sed. 157).

3 - 00597 - DE CAROLIS.~ Sulle dimissioni
presentate dal direttore del Centro per
le malattie sociali del comune di Roma,
dottor Salvatore Rubino (sed. 157 - dec.
sed. 315).

3 - 00598 - GIACALONE,PERITORE.~ Sull'ag-
guato nel quale è rimasto ferito il bri-
gadiere dei carabinieri Gaetano Bannò,
comandante della stazione di Aidone, in
provincia di Enna (sed. 160).

3 - 00599 - GIACALONE,MAFAI DE PASQUALESi-
mona, PISCITELl.O. ~ In merito al se-
questro del peschereccio mazarese « Dio-
cleziano» da parte di una motovedetta
tunisina (sed. 160 - svolgo sed. 181).

3 - 00600 - MURMURA. ~ Per l'unificazione

ed il coordinamento dei servizi e degli
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3 -00746 - SCUTARI, LAPENTA, SCARDACCIONE,

SALERNO, PITTELLA, ZICCARDI, ROMANIA.
~ Misure per evitare il fallimento della
« Siderurgica Lucana » e garantire il po-
sto di lavoro agli operai (sed. 193).

3 - 00747 - ZITa, ROMEI, SCAMARCIO,MURMU-
RA, POLLI. ~ Sulle trattative in corso
per la costruzione in Algeria di uno sta-
bilimento FIAT (sed. 193).

3 . 00748 - SIGNORI.~ Per la messa a dispo-
sizione della Corte di Catanzaro dei rap-
porti SID sulle attività eversive compiu-
te in Italia dal 1968 al 1974 (sed. 193 -
def. 4a Comm., sed. 193 - svolgo 4a Comm.,
sed. 27).

3 - 00749 - GOZZINI, LA VALLE. ~ Per una
iniziativa diplomatica di fronte all'im-
provviso aggravarsi della situazione nel
Sahara occidentale, con minaccia di un
intervento militare francese (sed. 193 -
svolgo iSed. 207).

3.00750 - LA VALLE, PASTI, VINAY, GUARINO.

~ Perchè siano assicurate adeguate con-
dizioni, in vista dell'imminente parto,
alla detenuta Franca Salerno (sed. 193).

3.00751 - SIGNORI. ~ Sulle cause del disa~
stro aereo nel quale sono periti il co-
mandante dell'Arma dei carabinieri, ge-
nerale Mino, ed altri 5 appartenenti al-
l'Arma stessa (sed. 193 - def. 4a Comm.,
sed. 195 - svolgo 4" Comm., sed. 27).

3.00752 - RUFFINO.~ Provvedimenti in fa-
vore di alcuni comuni della provincia
di Savona, colpiti da un'alluvione il 27
ottobre 1977 (sed. 193).

3 - 00753 - BUFALINI, PERNA, MAFFIOLETTI, Mo-

DICA. ~ Attentati al settimanale DC « La

discussione» ed al consigliere regiona-
le del Lazio Publio Fiori Qsed. 193 - svolgo
sed. 199, 200).

3 - 00754 - COLELLA.~ Sul recupero del ma~
teriale archeologico riguardante l'antica
Nuceria Altaferna e per la sua sistema-

zione nel rouseo Fienga di Nocera Infe-
riore (sed. 195 - svolgo sed. 281).

3 - 00755 - LABOR,MASCAGNI,SEGNANA.~ Atti

di teppismo compiuti contro beni di cit-
tadini tedeschi residenti od ospiti in Ita-
lia (sed. 195 - svolgo sed. 199, 200).

3 - 00756 - BARTOLOMEI, SIGNORELLO, REBEC-
CHINI, TODINI, AGNELLI. ~ Attentati al

settimanale DC « La discussione » ed al
consigliere regionale del Lazio Publio
Fiori (sed. 195 - svolgo sed. 199,200).

3 - 00757 - BOLDRINI Arrigo, SIGNORI, TOLO-
MELLI. ~ Sulla mancata esecuzione, da
parte della Commissione superiore di
avanzamento dell'Esercito, del giudioato
dei giudici amministrativi (già 4 - 00986,
sed. 195 - def. 4a Comm., sed. 195 - svolgo
4" Comm., sed. 26).

3 - 00758 - BASADONNA,NENCIONI, GATTI, MAN-
Na. ~ Provvedimenti da adottare contro
Ja crisi in cui si trova l'{( Alfa Sud»
(già 4 -01358, sed. 195 - svolgo sed. 196).

3.00759 - FABBRI.~ Provvedimenti in fa-
vore delle popolazioni dei comuni di
Roccabianca, Polesine e Zibello, in pro-
vincia di Parma, colpite da ,alluvione
(sed. 195 - trasf. 4 - 02108, sed. 313).

3 - 00760 - DE GIUSEPPE. ~ Provvedimenti
per risolvere la crisi del berrettificio
Cardia di Maglie (sed. 195 - svolgo se-
duta 203).

3.00761 - SIGNORI. ~ Ventilata chiusura
dell'ufficio commutazione SIP di Folla-
nica, con trasferimento del personale
a Grosseto (sed. 196 - def. 8a Comm., se-
duta 197).

3 - 00762 - TEDESCHI.~ Dannose conseguen-
ze della denunzia, effettuata da un grup-
po di dipendenti dell'aeroporto di Fiu-
micino, della presenza in detto aeropor-
to di 25 agenti israeliani specializzati nel-
la lotta al terrorismo (sed. 196).
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3 -00822 - ANDERLINI, PIERALLI, VALENZA. ~

Per la salvaguardia dei princlpi ispira-
tori contenuti nel progetto di legge sul-
l'editoria nel passaggio di proprietà del-
l'agenzia giornalistica «ADN-Kronos»
(sed. 212).

3 - 00823 - PERITORE, MACALUSO, GIACALONE,

GUTTUSO, MAFAI DE PASQUALE Simona,

MACCARRONE, PISCITELLO. ~ Per un'inda-

gine approfondita sull'attività della
SARP, società costituita per la realizza-
zione di un impianto petrolchimico a
Licata (sed. 212).

3 . 00824 - FENOALTEA.~ Per un accordo fra
gli Stati membri della CEE che consen-
ta ai cittadini immigrati di acquistare,
a richiesta, la cittadinanza nello Stato
in cui risiedono (sed. 212 - def. 3a Comm.,
sed. 213 - svolgo 3a Comm., sed. 61).

3 - 00825 - GOZZINI, PASTI, MELIS, GIUDICE,
ROMANÒ, GALANTE GARRONE, GUARINO, VI-

NAY, PARRI, BRANCA, ROMAGNOLI CARETTO-

NI Tullia, LAZZARI, BREZZI, ANDERLINI,

OSSICINI, BASSO, MASULLO, LA VALLE. ~

Per sollecitare la pubblicazione del nuo-
vo codice di procedura penale e la pre-
disposizione delle strutture necessarie
(sed. 212).

3 - 00826 - SIGNORI.~ In merito al procedi-
mento penale a carico del capitano di
pubblica sicurezza Riccardo Ambrosini,
coordinatore regionale del Veneto per
il sindacato di polizia (sed. 212).

3 - 00827 - PEGORARO,VILLI. ~ Sulla grave
situazione dell'ordine pubblico nella cit-
ta di Padova (sed. 212).

3 - 00828 - NENCIONI, BONINO, TEDESCHI, AR-
TIERI, BASADONNA, GATTI, MANNO, PAZIEN-

ZA, PLEBE. ~ Per l'adozione di provve-

dimenti governativi al fine di sanare
l'attuale difficile situazione degli istitu-
ti di credito (sed. 213).

3.00829 - CHIELLI, TEDESCOTAro Giglia.
Sul licenziamento di tale Maria Palom-

bo, condannata per aborto clandestino
(sed. 213).

3 - 00830 - COSSUTTA, MAFFIOLETTI, VENANZI.
~ Sui criteri adottati per la designazio-
ne dei 3 rappresentanti del Governo in
seno al Consiglio scientifico dell'Istitu-
to di studi sulle Regioni del CNR (se~
duta 213):

3 - 00831 - GOZZINI,ROMANÒ.~ Per una po-
litica di austerità nel settore dei teatri
lirici, soprattutto in vista dello spetta-
colo inaugurale del Teatro alla Scala,
commemorativo del suo bicentenario
(sed. 213).

3 - 00832 - OCCHIPINTI, SEGRETO, PITRONE,
GIACALONE,MODICA,ANDÒ. ~ Sulla licei-
tà, riconosciuta da pronuno~amenti giu-
risdizionali definiti, dell'esercizio della
gestione del giuoco nel Casinò di Taor-
mina o nella 'Sua succursale di Acitrezza
(già 2 -00145, sed. 213 - def. la Comm.,
sed. 214).

3 - 00833 - LABOR.~ In merito al primo con-
gresso internazionale della Lega per i
diritti e l'auto determinazione dei popo-
li tenuto si a Barcellona in semi-clande-
stinità (sed. 213 - trasf. 4-01784, sed.
236).

3 - 00834 - TODINI.~ Per una severa inchie-
sta su tutte le delibere di qualificazione
professionale degli impresari lirici, mol-
ti dei quali agiscono a danno dello Sta-
to, degli artisti e dei lavoratori dello
spettacolo in genere (sed. 213 - dec. sed.
254).

3 - 00835 - ROMAGNOLI CARETTONI Tullia. ~

Per la segretezza del voto del personale
direttiva delle scuole statali in sede di
elezione del Consiglio scolastico provin-
ciale (sed. 213 - tras£. 4 - 01840, sed. 256).

3 - 00836 - BARTOLOMEI, DE GIUSEPPE, DE VI-
TO, CACCHIOLI, RUFFINO, DE CAROLIS, Co-

co, CARBONI, SCARDACCIONE, GRASSINI, DEL

PONTE, FRACASSI, MAZZOLI, MANCINO. ~
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In merito all' elezione degli organi del
sindacato unitario dei lavoratori di pub-
blica sicurezza collegato alla CGIL, CISL,
UIL, tenutasi in contrasto con le norme
di comportamento di detta categoria
(sed. 213).

3 - 00837 - FERMARIELLO, MOLA, VALENZA. ~
In merito al trasferimento del centro
decisionale dell'« Aeritalia » da Napoli a
Roma (sed. 214 - svolgo sed. 254).

3 - 00838 - FERMARIELLO, DI MARINO, VALEN-

ZA, IANNARONE, SPARANO, LUGNANO. ~ Per

conoscere l'attuale situazione organizza-
tiva, produttiva e finanziaria della « Ci-
rio» e le sue future prospettive (sedu-
ta 214).

3 - 00839 - SPARANO,CIACCIo~ Per l'eroga-
zione d'urgenza alle Regioni di più con-
grui stanziamenti in relazione alla mag-
giore spesa pubblica ospedaliera affron-
tata rispetto alla somma finanziata con
legge per il 1977 ed il 1978 (sed. 214 -
def. 12a Comm., sed. 218).

3.00840 - FINESSI, TALASSI GIORGI Renata.
~ Sul divieto posto dal questore di
Ferrara ai delegati delle forze di polizia
della città di partecipare alla riunione
nazionale per la costituzione del loro
sindacato (sed. 214).

3 - 00841 - MIRAGLIA, ROMEO, CAZZATO, GADA-

LETA, DE SIMONE, VANIA, PISTILLO. ~ Per

l'adozione di iniziative governatilVe che
garantiscano la ripresa produttiva dello
stabilimento « Montedison » di Brindisi,
nel quale, 1'8 dicembre 1977, è avvenuta
una tragica esplosione ~sed. 217).

3 - 00842 - PIERALLI.~ In merito alla cam-
pagna intimidataria promossa contro le
emissioni in lingua italiana di Radio Co-
lonia (sed. 217 - svolgo sed. 246).

3.00843 - PINTO.~ Per l'adozione di prov-
vedimenti di carattere amministrativo o
legislativo onde regolamentare il proble-
ma deWabusivismo edilizio (sed. 217 -
def. 8" Comm., sed. 218).

3 - 00844 - TODINI. ~ Sulla precaria situa-
zione in .cui si trovano oltre 60 lavoratori
di diverse nazionalità che operano come
traduttori ed annunciatori presso la Di-
rezione servizi giornalistici e programmi
per l'estero della RAI (sed. 217).

3 . 00845 - VIVIANI. ~ Per conoscere i mo-
dvi della soppressione della formula
143-ter previ'sta dal decreto ministeriale
in data 31 luglio 1975 (sed. 218 - trasf.
4 - 01832, sed. 252).

3 . 00846 - TODINI.~ Affinchè non siano boi-
cottati i servizi sociali di cui usufruisco-
no i dipendenti del Ministero degli af-
fari esteri (sed. 218).

3 - 00847 - NENCIONI, BONINO, TEDESCHI, AR-

TIERI, BASADONNA, GATTI, MANNO, PAZIEN-

ZA, PLEBE. ~ Per l'adozione di urgenti

provvedimenti al fine di venire incontro
all'esigenza dei giovani di esercitare il
diritto al lavoro (sed. 220 - svolgo sed.
221).

3 - 00848 - FABBRI. ~ Sulla grave crisi fi-
nanziaria e produttiva in cui versano le
aziende del gruppo « Salvarani », con ne-
gative ripercussioni per l'economia e la
occupazione nella provincia di Parma
(sed. 222 - def. 10" Comm., sed. 223 -
svolgo 10" Comm., sed. 59).

3 -00849 - CROLLALANZA, ABBADESSA, FRANCO,

LA RUSSA, PECORINO, PISANÒ. ~ Sui moti-

vi che hanno portato all'esclusione del
mensile « Oltreconfine », che si pubblica
a Stoccarda, dalla ripartizione dei con-
tributi in favore della stampa italiana
all'estero (sed. 222).

3 - 00850 - MURMURA.~ Mancato pagamen-
to dell'integrazione sul prezzo dell'olio
d'oliva afferente alla campagna 1975-76
ai coltivatori diretti di Dasà, in provin-
cia di Catanzaro (sed. 222 - trasformata
4 -01814, sed. 244).

3.00851 - MURMURA. ~ Sui criteri seguìti

nella composizione del nuovo consiglio
direttivo dell'Ente cellula sa e carta (sed.
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3.00898 - CIPELLINI, FERRALASCO, FINESSI,

SIGNORI, AJELLO, COLOMBO Renato, Fos-

SA, SCAMARCIO, SEGRETO. ~ Perchè sia

fatta piena luce sull'assassinio del ma-
gistrato romano Riccardo Palma (sed.
229).

3.00899 - LUZZATOCARPI. ~ Illecito traffico
di burro, già destinato ai Paesi terzi
dell'area comunitaria, mediante introdu-
zione di ingenti quantitativi nel nostro
Paese (sed. 229).

3 . 00900 . SIGNORI.~ Sull'ingente ammon-
tare della liquidazione e della pensione
percepite dal direttore dell'Azienda mu.
nicipalizza1:a delle acque di Napoli (sed.
229).

3 - 00901 . MEZZAPESA.~ Sul preoccupante
crescendo della violenza contro la scuo-
la, le sue strutture e gli operatori sco-
lastici (sed. 229 - svolgo sed. 286).

3 .00902 . LEPRE.~ Per l'immediata conse-
gna, da parte della CRI, di un prefab-
bricato all'Ospedale civile di Gemona del
Friuli (sed. 229).

3 . 00903 . BARTOLOMEI, DE GIUSEPPE, ROSSI

Gian Pietro Emilio, AMADEO, BAUSI, RUF-
FINO, PALA, MANCINO, SENESE Antonino,

LAPENTA, RAMPA, Gusso, BORGHI, FOSCHI,

SPEZIA, CRAVERO, CARBONI, DEL NERO, OR-

LANDO, ANDÒ, BUSSETI, ASSIRELLl, VITALE

Antonio, BOMBARDIERI, CODAZZI Alessan-

dra, COSTA, MANENTE COMUNALE, MEZZA-

PESA, GRAZIOLI. ~ In merito alla con.
danna inflitta dal pretore di La Spezia
a quattro sacerdoti per avere questi
esposto nelle chiese manifesti sull'abro-
gazione della legge sul divorzio (sed.
229).

3.00904 - MURMURA.~ Sulle negative dichia-
razioni rilasciate dal presidente della
Cassa per il Mezzogiorno in merito alla
realizzazione del 5° Centro siderurgico
a Gioia Tauro (sed. 231 - trasf. 4 - 01940,
sed. 286).

3 . 00905 . FERMARIELLO, VALENZA, MOLA. ~

Per il ripristino dell'ordine democratico
all'istituto «Righi» di Napoli, assicu-
randone la normale attività scolastica
(sed. 231 - svolgo sed. 281).

3 . 00906 - MODICA, DE SABBATA, BERTONE.

In merito al principio della libera cir-
colazione dei lavoratori nell'ambito del-
la Comunità economica europea esteso
ai giocatori di calco (sed. 231).

3 - 00907 - SIGNORI.~ Situazione di disagio
per moltissimi agricoltori a causa della
sparizione dal mercato del fertilizzante
({ urea agricola» (sed. 231 . def. 9"-Com-
missione, sed. 231).

3 - 00908 - SIGNORI.~ In merito al disastro
ferroviario avvenuto a Fornacette, sulla
linea Firenze-Pisa, per accertarne le cau-
se e le responsabilità (sed. 231 - def. 8a
Comm., sed. 231 - svolgo 8a Comm., sed.
117).

3 . 00909 . NENCIONI, BONINO, TEDESCHI, AR-
TIERI, BASADONNA, GATTI, MANNO, PAZIEN-

ZA, PLEBE. ~ In merito al disastro fer-

roviario avvenuto a Fornacette, sulla li-
nea Firenze-Pisa, per accertarne le cau-
se e le responsabilità (sed. 231).

3.00910 - SIGNORI. ~ Per l'assunzione di
iniziative, da parte del Governo italiano,
perchè si ponga fine alla violenza ed
all'assassinio di Stato in Argentina (sed.
231 - svolgo sed. 246).

3.00911 . POLLASTRELLI, BERTONE, TALAMO-
NA, CARBONI, VETTORI, DEL PONTE. ~ In

merito alla crisi in cui si dibatte la « Ot-
tico meccanica» s.p.a., con sede in Ro-
ma, finanziariamente dipendente dalla
GEPI (sed. 231 - def. loa Comm., sed.
232 - svolgo loa Comm., sed. 61).

3.00912 - BERTONE, URBANI, MOLA, TALAMO-

NA, DALLE MURA, CARBONI, VETTORI, DEL

PONTE. ~ Per la ristrutturazione dei can-

tieri navali NCA (Carrara), NCL (Pietra

Ligure), INMA (La Spezia) e «Naval.



Senato della Repubblica ~1204~ VII Legislature

ANNI 1976-79 ANNI 1976-79INTERROGAZIONI ORALI

3 . 01295 - BARTOLOMEI,DE VITO, DE GIUSEP-
PE, SIGNORELLO,SENESE Ignazio Vincenzo.
~ Sul feroce attentato compiuto dalle

« brigate rosse », il 3 maggio 1979, con-
tro la sede del Comitato romano della
DC in piazza Nicosia (sed. 394 - svolgo
sed. 394).

3.01296 - BONAZZI, BUFALINI, MAFFIOLETTI,
MODICA, PERNA. ~ Sul feroce attentato
compiuto dalle «brigate rosse », il 3
maggio 1979, contro la sede del Comitato
romano della DC in piazza Nicosia (sed.
394 - svolgo sed. 394).

3 . 01297 - GALANTE GARRONE, GUARINO, AN-
DERLINI, ROMANÒ.~ Sul feroce attentato
compiuto dalle «brigate rosse », il 3
maggio 1979', contro la sede del Comi-
tato romano della DC in piazza Nicosia
(sed. 394 - svolgo sed. 394).

3.01298 - AJELLO.~ Sul feroce attentato
compiuto dalle «brigate rosse », il 3
maggio 1979, contro la sede del Comi-

tato romano della DC in piazza Nicosia
(sed. 394 - svolgo sed. 394).

3.01299 - NENCIONI, BONINO, TEDESCHI, AR-
TIERI, BASADONNA, GATTI, MANNO, PAZIEN-

ZA, PLEBE. ~ Sul feroce attentato com-
piuto dalle « brigate rosse», il 3 maggio
1979, contro la sede del Comitato roma-
no della DC in piazza Nicosia (sed. 394 -
svolgo sed. 394).

3 - 01300 - BALBO. ~ Sul feroce attentato
compiuto dalle « brigate rosse », il3 mag-
gio 1979, contro la sede del Comitato
romano della DC in piazza Nicosia (sed.
394 - svolgo sed. 394).

3.01301 - FERRALASCO,MARAVALLE,DE MAT-
TElS, TALAMONA, VIGNOLA, LABOR, SIGNORI,

ALBERTINI. ~ Sul feroce attentato com-
piuto dalle « brigate rosse », H 3 maggio
1979, contro la sede del Comitato roma-
no della DC in piazza Nicosia (sed. 394 -
svolgo sed. 394).



MOZIONI*

1 -OOOOt - TRUZZI, BERSANI, SCARDACCIONE,

BARBI, DE VITO, AMADEO, MIROGLIO, ASSI-

RELU. ~ Sulla politica agrico}a comuni-

taria e sulle conseguenze degli accordi
bilaterali e multHaterali stipu1ati, con
particolare riferimento alle esigenze del-
le produzioni mediterranee, specialmen-
te a queHe del settore ortofrutticolo,
sed. 6.

1 - 00002 - BARTOLOMEI,DE VITO, DE GIUSEP-
PE, BRUGGER, FOSSON. ~ Mozione di fi-
ducia al terzo Governo Andreotti, sed. 8
- Dichiarazione di voto, sed. 8 - Oratori:

Basso (Sin. Ind.); Brugger (Misto);
Bufalini (PCI); Buzio (PSDI-PLI); Cifa-
relli (Misto); Cipellini (PSI); De Vito
(DC); La Valle (Sin. Ind.); Melis (Sin.
Ind.); Nenoioni (MSI-DN); Zappulli (Mi-
sto).

Approvazione, sed. 8.

1 - 00003 - MURMURA, SCARDACCIONE,SENESE
Antonino, ROMEl, Coco, CAROLLO,SANTI,
COLELLA.~ Provvedimenti volti a dare
sollecita attuazione alle iniziatÌlve per lo
sviJ1uppo economico, sociale e culturale
della Calabria, sed. 12.

1 -00004 - CIFARELLI, CIPELLINI, NENCIONI,

PERNA, BARTOLOMEI, BALBO, ARIOSTO, P AR-

RI. ~ Per l'istituzione di una Commissio-

ne speciale ai fini dello studio dei pro-
blemi relativi alla difesa dell',ambiente
naturale, sed. 12 - Discussione, sed. 32 -
Oratori:

Anselmi Tina, ministro del lavoro e
della previdenza sociale; Ciacci (PCI),

De Giuseppe (DC); Faedo (DC); Fanfani,
presidente; Minnocci (PSI); Nencioni
(MSI-DN); Romanò (Sin. Ind.); Venan-
zetti (Misto).

Approvazione con modificazioni, sedu-
ta 32.

1 - 00005 - GIUDICE, OSSICINI, GUARINO, Goz-
ZINI, MELIS, ROMANÒ, LA VALLE, MASUL-
LO, VINAY, ANDERLINI, PARRI. ~ Stato di
pericolo causato, a 4 miglia daUa costa
d'Otranto, da 909 fusti pieni di piombo
tetraetile affondati con la nave jugosla-
va « Cavtat », sed. 17 - Discussione, se-
duta 29 - Oratori.:

Anderlini (Sin. Ind.); Carnesella (PSI);
Cifarelli (Misto); Crolla1anza (MSI -DN);
De Giuseppe (DC); De Matteis (PSI);
Fabbri, ministro della marina mercanti-
le; Fanfani, presidente; Giudice (Sin.
Ind.); Romeo (PCI).

Ritiro; approvazione di ordine del
giorno, sed. 29.

1 - 00006 - ANDERLINI,ROMANÒ,GIUDICE, GUA-
RINO, BRANCA,LAZZARI, GOZZINI, LA VAL~
LE. ~ Misure per regolamentare i pro-
grammi televi'sivi nazionali e quelli tra-
smessi da telev1sioni estere, locali e di
me:m occupazione, ad evitare :intollera-
bili disordini e sovrapposizioni, sed. 29.

1- 00007 - CIPELLINI, FINESSI, FERRALASCO,
SIGNORI, AJELLO, COLOMBO Renato, Fos-

SA, SCAMARCIO, SEGRETO, FABBRI Fabio,

DI NICOLA, MARAVALLE, LUZZATO CARPI,

DALLE MURA, LEPRE, PITTELLA, RUFINO,

LABOR. ~ Sulle catastrofi alllU1Vionaliri-

* Il numero che segue le sintesi delle mozioni si riferisce alla seduta dell'Assemblea nella quale
il documento è stato presentato.





SENATO DELLA R E P U B B L I C A 
V i l i L E G I S L A T U R A 

(N. 202) 

ISEGNO DI LEGGE 

d'Iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, SEGMANÀ, GIACOMETTI 
e BEVILACQUA 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1979 

Modifiche ed integrazioni alla legge 24 d icembre 1957, n. 1295, 
is t i tu t iva de l l ' I s t i tu to pe r il c red i to spor t ivo , già modif ica ta 
con le leggi 31 luglio 1959, n. 617, 29 d i cembre 1966, n. 1277, 

e 10 maggio 1973, n. 278 

ONOREVOLI SENATORI. — Negli ultimi anni 
le legittime istanze per un'adeguata dispo
nibilità di impianti e attrezzature per la pra
tica sportiva, avanzate da tutte le forze so
ciali, interessate a questa componente fon
damentale della crescita qualitativa della 
persona sia sul piano dell'armonico e sano 
sviluppo fisico, sia sul piano della salute 
morale, si sono fatte sempre più vibrate e 
pressanti. 

Stante ìa consapevolezza che ormai l'opi
nione pubblica ha maturato in merito a tali 
problemi, non è necessario dimostrare la 
importanza della diffusione dell'esercizio 
sportivo in tutti gli strati sociali ed a tutte 
le età. 

Nel periodo scolare i bambini e i ragazzi 
debbono assimilare l'educazione fisica e 
sportiva con una pratica capace di inserire 
via via nel loro costume l'esercizio fisico 
e sportivo come una necessità primaria, una 

forma di rilassamento e di recupero e, so
prattutto, quale elemento decisivo di una 
concezione attiva della vita (Luigi Volpicelli) 
e di prevenzione di malformazioni strut
turali. 

Nell'età giovanile e adulta la pratica spor
tiva svolge una funzione disalienante, o per
chè distoglie l'uomo dalla dura routine quo
tidiana o perchè impegna il tempo libero 
allontanando i pericoli di uno slittamento 
verso quelle attività ricreative deteriori che 
portano spesso a vizi debilitanti che talvolta 
sboccano anche in atteggiamenti delinquen
ziali. 

Effetto positivo dell'abitudine allo sport 
è la propensione verso un benefico associa
zionismo che favorisce i rapporti umani mi
gliorando la partecipazione e l'integrazione 
sociale. 

È quindi ormai assolutamente indilazio
nabile l'esigenza di dare una risposta ade-
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guata alla domanda di idonee strutture spor
tive di base che consentano, a tutti coloro 
che vogliano, di praticare discipline sportive. 

* * * 

L'Istituto per il credito sportivo, ente di 
diritto pubblico, ha maturato in questi gior
ni i suoi primi venti anni di attività. Sorto 
per mettere a disposizione degli enti pub
blici in genere, e degli enti locali in parti
colare, finanziamenti agevolati per la costru
zione di opere pubbliche destiniate alla pra
tica sportiva, l'Istituto ha perseguito i mi
gliori risultati. Il positivo bilancio della sua 
attività, a tutto il 1977, è espresso nei se
guenti dati sommari: sono stati concessi 
mutui per lire 130 miliardi e sono in atto 
o in via di definizione impegni con le Re
gioni per lire 23 miliardi; le domande di 
mutuo in corso di esame ammontano a lire 
90 miliardi; per cui il volume complessivo 
degli impegni assunti e di quelli prevedibili 
ammonta in totale a lire 243 miliardi, che è 
prossimo al massimo delle attuali capacità 
operative dell'Istituto. 

Vi è da rilevare che l'Istituto per il cre
dito sportivo deve reperire la propria dispo
nibilità di mezzi finanziari attraverso l'emis
sione di obbligazioni, il cui collocamento si 
presenta piuttosto difficoltoso per l'attuale 
scarsissima propensione dei risparmiatori 
verso titoli a reddito fisso a lunga scadenza, 
anche in presenza di rendimenti elevati, 
come è a tutti noto. Il tasso d'interesse at
tivo praticato dall'Istituto è rapportato, na
turalmente, al costo della emissione obbli
gazionaria. 

L'agevolazione del finanziamento consiste 
in un contributo negli interessi che l'Isti
tuto stesso assegna all'atto della concessione 
del mutuo; l'ammontare di tale contributo 
varia (dallo 0,50 per cento al 4 per cento 
orientativamente) a seconda dell'importo del 
mutuo e della ubicazione dell'ente richie
dente, in quanto si intendono favorire i pic
coli e medi impianti e gli enti locali siti 
nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del 
Centro-Nord. 

Le disponibilità per l'erogazione del pre
detto contributo negli interessi provengono 
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da un fondo speciale, previsto dall'artico
lo 5 della legge n, 1295 del 1957, alimentato 
con una tangente dell'I per cento dell'intero 
gettito lordo dei concorsi pronostici Toto
calcio (prelevata sulla quota di spettanza del 
CONI) e con l'importo dei premi prescritti 
relativi ai concorsi medesimi. 

Le operazioni di mutuo sono garantite pre
valentemente mediante la cessione di entrate 
che la legge consente agli enti locali di 
delegare, oppure, in caso di enti pubblici 
di altra natura, da garanzie mobiliari o im
mobiliari da stabilire di volta in volta. 

•k -k * 

Con la presentazione di questo disegno di 
legge si ritiene di poter realizzare l'obiet
tivo di estendere i finanziamenti agevolati 
anche agli enti di promozione sportiva, alle 
società e federazioni sportive riconosciute 
dal CONI e agli enti morali, cioè a tutte 
quelle associazioni o enti che, senza fini di 
lucro, svolgano nel settore dello sport una 
qualificata presenza e che quindi abbiano 
la necessità e l'opportunità di costruire im
pianti sportivi. 

Per rendere operante tale possibilità, oc
corre che gli organismi predetti siano tito
lari di personalità giuridica per poter diven
tare, come tali, soggetti capaci di contrarre 
un rapporto giuridico di obbligazione, e sia
no in grado di fornire le garanzie necessarie. 

Si ritiene altresì opportuno prevedere che 
la garanzia dei mutui possa essere data dalla 
Regione o da altri enti pubblici e ciò anche 
per consentire a tali enti la possibilità di 
svolgere una seria e concreta funzione di 
programmazione e di partecipazione. 

All'estensione dei finanziamenti agevolati 
da parte dell'Istituto per il credito sportivo 
deve naturalmente corrispondere una mag
giore disponibilità di mezzi finanziari, che 
può essere senz'altro realizzata, anche con 
notevole facilità, inserendo le obbligazioni 
dell'Istituto tra quelle utili per l'assolvi
mento degli obblighi di investimento in titoli 
da parte delle aziende di credito. 

Se si tiene conto che dell'Istituto per il 
credito sportivo sono enti partecipanti, oltre 
al Comitato olimpico nazionale italiano, al-
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l'Istituto nazionale delle assicurazioni e al 
Consorzio di credito per le opere pubbliche, 
le sei banche di diritto pubblico (Banca na
zionale del lavoro, Monte dei Paschi di Sie
na, Istituto bancario San Paolo di Torino, 
Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banco di 
Sardegna), si può ben comprendere come il 
collocamento presso gli stessi enti parteci
panti, oltre che presso gli altri istituti di 
credito, delle obbligazioni dell'Istituto non 
costituirebbe un problema qualora tali ti
toli venissero qualificati nel senso predetto. 

Onorevoli senatori, le modifiche proposte 
alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, ap
paiono capaci di conferire all'Istituto per il 
credito sportivo gli strumenti necessari per 
dare quella risposta positiva — di cui si è 
rappresentata l'urgenza nelle premesse — 
alla sempre crescente domanda di impianti 

sportivi per lo svolgimento di sane disci
pline e l'impiego del tempo libero; non si 
tratta di fare retorica sul significato morale 
e materiale della pratica sportiva, ma deve 
ribadirsi che in una società come quella 
contemporanea essa rappresenta una neces
sità e un valore primario cui deve corrispon
dere un adeguato servizio. 

È forse, quella che oggi si propone, una 
riforma destinata ad ampliare e migliorare 
un servizio sociale e che non comporta oneri 
a carico dello Stato; anche per questa ra
gione — e richiamandoci al testo dell'ordine 
del giorno approvato dalla 7a Commissione 
permanente del Senato in sede di esame del
lo stato di previsione della spesa del Ministe
ro del turismo e dello spettacolo, per la par
te relativa allo spettacolo e allo sport — ci 
si attende dal Parlamento la migliore dispo
nibilità ad accogliere il disegno di legge e 
trasformarlo in legge. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il secondo comma dell'articolo 3 della leg

ge 24 dicembre 1957, n. 1295, è sostituito 
dai seguenti: 

« Il credito viene esercitato, altresì, nella 
forma, con le modalità e per le finalità di 
cui al precedente comma, a favore degli enti 
di propaganda sportiva e delle società ed 
associazioni costituite senza fine di lucro per 
l'esercizio delle attività sportive aventi per

sonalità giuridica riconosciute dal CONI, 
nonché a favore di ogni altro ente morale 
che persegua, in conformità della normativa 
che lo concerne e sia pure indirettamente, 
finalità ricreative e sportive senza fine di 
lucro. 

I mutui saranno garantiti con delegazioni 
di pagamento a valere sul gettito dei tributi 
e delle compartecipazioni a tributi erariali. 

L'Istituto potrà concedere mutui anche 
con l'acquisizione di idonee garanzie reali, 
mobiliari e immobiliari, personali e fidejus

sorie, da stabilirsi caso per caso dal consi

glio di amministrazione, ovvero di garanzie 
sia dirette sia sussidiarie sotto forma di fi

dejussione previste da leggi regionali, pur

ché gli impegni trovino la necessaria coper

tura in una regolare iscrizione in bilancio 
ai sensi delle norme sulla contabilità pub

blica. 
Gli onorari notarili riguardanti gli atti e 

i contratti relativi ai mutui di cui al pre

sente articolo sono ridotti della metà ». 

Art. 2. 

La lettera e) dell'articolo 4 della legge 
24 dicembre 1957, n. 1295, modificata con 
legge 10 maggio 1973, n. 278, è sostituita 
dalla seguente: 

« e) con l'emissione di obbligazioni per 
un importo massimo pari a cinquanta volte 
quello del patrimonio formato ai sensi del 
precedente articolo 2, da autorizzarsi con 
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decreto del Ministro del tesoro, sentito il 
Comitato interministeriale per il credito ed 
il risparmio ». 

All'articolo 4 citato è aggiunto il seguente 
secondo comma: 

« Le obbligazioni emesse dall'Istituto pos
sono essere acquisite dalle aziende di credito 
per l'assolvimento degli obblighi in materia 
di investimenti in titoli a reddito fisso ». 

Art. 3. 

L'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, 
n. 1295, è sostituito dal seguente: 

« L'Istituto può concedere contributi agli 
interessi sui mutui anche se accordati da 
altre aziende di credito per le finalità della 
presente legge, con le disponibilità di un 
fondo speciale da costituirsi presso l'Isti
tuto medesimo e da alimentarsi con il ver
samento da parte del CONI dell'aliquota 
dell'1,50 per cento calcolata sugli incassi 
lordi dei concorsi pronostici a norma del
l'artìcolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 
1948, n. 496, nonché con l'importo dei premi 
dei concorsi medesimi colpiti da decadenza 
sia anteriormente che posteriormente alla 
costituzione dell'Istituto. 

Al fondo speciale di cui al precedente com
ma affluirà, altresì, un'aliquota del 2 per 
cento del gettito complessivo lordo spettante 
allo Stato dell'imposta unica sui giuochi di 
abilità e sui concorsi pronostici il cui eser
cizio sia riservato al CONI ed all'UNIRE ai 
sensi del già citato articolo 6 del decreto 
legislativo 14 aprile 1948, n. 496. 

Con successivo decreto ministeriale ver
ranno fissate le modalità di versamento al 
fondo speciale dell'aliquota d'imposta di cui 
al secondo comma ». 

Art. 4. 

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 
24 dicembre 1957, n. 1295, è sostituito dal 
seguente: 

« Tanto i mutui di cui all'articolo 3 quanto 
i contributi di cui all'articolo 5 saranno con-
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cessi, con preferenza, agli enti mutuatari siti 
nelle zone depresse carenti di impianti spor
tivi ». 

Art. 5. 

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 
24 dicembre 1957, n. 1295, è sostituito dai 
seguenti: 

« Il consiglio di amministrazione dell'Isti
tuto, al quale compete anche la concessione 
dei contributi di cui all'articolo 5, è com
posto: 

dal presidente; 
da tre membri designati rispettivamen

te dal Ministro del turismo e dello spetta
colo, dal Ministro del tesoro e dal Ministro 
delle finanze; 

da due membri designati dalla giunta 
esecutiva del CONI; 

da due membri designati dalla Banca 
nazionale del lavoro; 

da un membro designato da ciascun 
altro partecipante purché la sua quota di 
partecipazione non sia inferiore a lire 500 
milioni. 

Qualora vi siano partecipanti che abbiano 
singolarmente conferito quote inferiori al 
suddetto importo, essi avranno diritto a de
signare un loro rappresentante comune in 
seno al consiglio per ogni 500 milioni di lire 
di quote complessive di partecipazione ». 



SENATO DELLA R E P U B B L I C A 
V i l i L E G I S L A T U R A 

(N. 230) 

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE 

d'iniziativa del senatori BARTOLOMEI, DE VITO, DE GIUSEPPE, ROSSI, 
CARBONI, DEL NERO, CAROLLO, COCO, AMADEO e MEZZAPESA 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 AGOSTO 1979 

Modifiche degli ar t icol i 85 ed 88 della Cost i tuzione 

ONOREVOLI SENATORI. — Da lunghi anni 
l'argomento della eliminazione del cosiddet
to « semestre bianco » del Presidente della 
Repubblica e correlativamente quello della 
non rieleggibilità alla suprema Magistratu
ra della Repubblica hanno formato oggetto 
di iniziative in sede legislativa, nessuna delle 
quali ha però avuto la disamina della di
scussione. 

Eppure su un tema così delicato ed im
portante tutte le forze politiche si sono di
chiarate d'accordo sull'assunto della neces
sità di evitare la paralisi delle istituzioni 
negii ultimi sei mesi del mandato presiden
ziale, precludendo così ogni possibile im
posizione, con procedure non democratiche, 
di soluzioni negative al corretto funziona
mento degli organi costituzionali. 

Nel 1963 il Presidente Segni segnalava al 
Parlamento l'opportunità di modificare gli 

articoli 85 ed 88 della Costituzione ed il Go
verno, a mezzo di un disegno di legge a fir
ma del Presidente del Consiglio dei ministri, 
accoglieva l'invito alle anzidette innovazioni. 

Si ebbero, in seguito, durante la IV le
gislatura altre proposte, alcune delle quali 
ripresentate nelle legislature successive, che 
hanno visto nascere altre analoghe iniziative. 

Non è il caso di soffermarsi dottrinalmen
te o politicamente sulla illustrazione del pre
sente disegno di legge costituzionale. Di ciò 
tutti abbiamo ampiamente parlato, e la 
stampa lungo spazio ha dedicato a questo 
tema, tanto da rendere superflua ogni ulte
riore disquisizione in merito. 

Riteniamo che, essendo l'obiettivo ultimo 
di ogni Parlamento autenticamente demo
cratico quello del buon funzionamento della 
cosa pubblica, il presente disegno di legge co 
stituzionale troverà ampi consensi. 
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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE 

Art. 1. 

Il primo comma dell'articolo 85 della Co
stituzione è sostituito dal seguente: 

« Il Presidente della Repubblica è eletto 
per sette anni e non è immediatamente rieleg
gibile ». 

Art. 2. 

Il secondo comma dell'articolo 88 della 
Costituzione è abrogato. 



NATO DELLA REPUBBL 
V i l i L E G I S L A T U R A 

(N. 231) 

DISEGNO DI LEGGE 

d'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, DE VITO, DE GIUSEPPE, 
RICCI, MEZZAPESA e DEL NERO 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 AGOSTO 1979 

Modifiche al tes to un ico su l l ' o rd inamen to delle casse ru ra l i 
e a r t ig iane , a p p r o v a t o con regio decre to 26 agos to 1937, 
n . 1706, modif icato dal la legge 4 agos to 1955, n. 707, e dal la 

legge 28 n o v e m b r e 1957, n . 1207 

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge 
che sottoponiamo alla vostra attenzione ri
produce in buona sostanza le previsioni nor
mative sulle casse rurali ed artigiane, conte
nute nel disegno di legge n. 1036 del 5 aprile 
1973 d'iniziativa del senatore Farabegoli ed 
altri, già assegnato alla competente Com
missione finanze e tesoro che, dopo averlo 
tenuto lungamente all'ordine del giorno, non 
ha potuto iniziarne la discussione organica, 
anche per la fine anticipata della legislatura. 

Le casse rurali ed artigiane sono discipli
nate, come è noto, dal testo unico approvato 
con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, mo
dificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707. 

L'ultima modifica risalente così al 1955 
— dato che quella recata dalla legge 28 no
vembre 1957, n. 1207, riguardava la proroga 
dei termini per uniformare gli statuti delle 
casse rurali ed artigiane alle disposizioni le

gislative del 1955 — non ha sostanzialmente 
innovato la struttura di base delle casse ru
rali ed artigiane, limitandosi in pratica ad 
inserire alcune operazioni e servizi nel cor
pus di una legge definita « rigida » e che, 
contrariamente alla normativa delle altre 
aziende di credito, predeterminava in modo 
tassativo l'operatività delle casse stesse. 

Tale normativa se non ha impedito l'espan
sione sul piano della raccolta, non ha però 
consentito alle casse di esprimere tutta la 
loro potenzialità a favore di quelle categorie 
sociali e di quelle aree periferiche che sono 
i destinatari principali dell'attività da esse 
svolta. 

Le casse rurali ed artigiane, dunque, nel 
momento in cui le economie locali registra
vano crescenti ritmi di sviluppo e di trasfor
mazione, non sono state in grado — proprio 
a motivo del quadro legislativo — di accom-
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pagnare siffatti processi evolutivi. In altri 
termini, le casse rurali ed artigiane si sono 
rivelate uno strumento solo in parte ade
guato a sostenere le accennate esigenze. 

Nell'arco di tempo che va dal 1955 al 1976, 
la dinamica delle casse rurali ed artigiane è 
stata caratterizzata dai seguenti risultati: 
per quanto riguarda i depositi fiduciari, essi 
sono saliti a ben 2.724 miliardi a fine giugno 
1976 di contro ai 41.854 milioni del 1955; il 
patrimonio è passato da 1.575 milioni del 
1955 a 94 miliardi del 1976, mentre la dimen
sione media delle casse rurali ed artigiane — 
in base alla raccolta — si è elevata a 3 miliar
di, rispetto ai 62 milioni del 1955. Anche per 
quanto riguarda la compagine sociale, si è 
avuto un significativo aumento: i soci, che 
erano 114.000 sono diventati 160.000, sebbe
ne nel periodo considerato la popolazione at
tiva nell'agricoltura e nell'artigianato — set
tori ai quali l'80 per cento dei soci debbono 
appartenere secondo l'articolo 4, terzo com
ma, del testo unico vigente — sia diminuita 
del 14,3 per cento, in conseguenza del feno
meno dell'esodo rurale. 

Nonostante questi progressi, non si è pro
porzionalmente dilatato — per i ricordati 
vincoli legislativi — il complesso delle ope
razioni attive, che sono salite a 1.187 miliar
di nei confronti dei 23.104 milioni del 1955, 
tanto che il rapporto impieghi-depositi, che 
nel 1955 era del 55,2 per cento è sceso al 43,6 
per cento del 1976, di gran lunga inferiore ai 
rapporti medi del sistema bancario. 

È questo l'effetto di più negativa incidenza 
che l'attuale assetto normativo determina 
sull'attività delle casse rurali ed artigiane, le 
quali non trovano così modo di ampliare la 
gamma dei loro interventi soprattutto verso 
la piccola imprenditorialità e quindi di assol

vere alla loro istituzionale funzione, che al
l'estero — e ci riferiamo in particolare ai 
Paesi dell'Europa centro-settentrionale — 
esplicano con positiva efficacia. In Germania 
il sistema delle casse rurali Raiffeisen, for
mato da quasi 7.000 organismi coordinati da 
enti di secondo e di terzo grado, copre le 
esigenze creditizie di larga parte del ceto 
medio; in Francia 6.000 casse rurali, control
late da casse regionali e dalla Banca dell'agri
coltura e del credito mutualistico, soddisfa
no in buona misura le necessità finanziarie 
dell'agricoltura. Così anche in Austria (con 
1.750 casse rurali), in Olanda (1.400), in Sviz
zera (1.100). 

Mentre in Italia abbiamo solamente 643 
casse rurali con 911 sportelli che rappresen
tano rispettivamente il 60 per cento del to
tale delle aziende di credito ordinario e il 
7,84 per cento degli sportelli, e con una in
cidenza di appena il 3 per cento in rapporto 
al totale dei depositi raccolti dal sistema 
bancario: dimensione e potenzialità ridotte 
se esse vengono messe in relazione alle 3.540 
casse rurali del 1922 con una percentualità di 
quasi il 20 per cento dei depositi nazionali a 
quella data. 

Onorevoli senatori, il disegno di legge che 
abbiamo l'onore di presentare alla vostra ap
provazione intende rappresentare più che un 
atto formale di puro e semplice aggiorna
mento legislativo, una espressione di fiducia 
nei riguardi del metodo cooperativo senza 
fini di speculazione privata ed a carattere 
mutualistico, che — in armonia con la nor
ma dell'articolo 45 della Costituzione — de
ve potersi affermare contribuendo all'eleva
zione morale e materiale di quanti in esso 
metodo credono e sperano. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Al testo unico delle leggi sull'ordinamento 
delle Casse rurali ed artigiane, approvato con 
regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modifi
cato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707, sono 
apportate le modificazioni di cui al presente 
articolo e agli articoli successivi. 

L'articolo 1 è sostituito dal seguente: 

« Sono soggette alle norme del presente te
sto unico le società cooperative costituite a 
responsabilità limitata ovvero a responsabi
lità illimitata nelle forme indicate nell'arti
colo seguente, le quali abbiano per oggetto 
la raccolta del risparmio fra il pubblico e 
l'esercizio del credito cooperativo a favore 
delle economie locali ». 

Art. 2. 

L'articolo 3 è sostituito dal seguente: 

« Le aziende soggette alle disposizioni del 
presente testo unico devono assumere la de
nominazione di " Cassa di credito cooperati
vo o Raiffeisenkasse " d i . . . (indicazione del 
comune e della provincia) - società cooperati
va a responsabilità limitata o illimitata. 

Queste denominazioni possono essere inte
grate con espressioni di carattere distintivo, 
previo benestare dell'organo di vigilanza. 

Le suddette aziende saranno in appresso 
indistintamente indicate con la denomina
zione di Casse e rientrano tra le aziende di 
credito di cui all'articolo 5, lettera /) , del 
regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, 
e successive modificazioni. 

Le Casse già costituite possono proporre 
all'organo di vigilanza la nuova denomina
zione sociale che intendono assumere in re
lazione a quanto disposto dal primo comma. 
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Le società che non sono soggette alle di
sposizioni del presente testo unico ai sensi 
dell'articolo 1 non possono assumere o con
servare le denominazioni di cui al primo 
comma ». 

Art. 3. 

L'articolo 4 è sostituito dal seguente: 

« La qualità di socio può essere assunta da 
coloro che, all'atto dell'ammissione, sono re
sidenti o domiciliati nel comune in cui 
l'azienda ha sede o negli altri nei quali essa 
sia stata autorizzata ad esercitare la sua at
tività. 

La qualità di socio può essere assunta, al
tresì, dalle cooperative non di credito rego
larmente iscritte nel registro pubblico e dai 
consorzi di cooperative che operano con ca
rattere di continuità nel territorio del co
mune nel quale sono stabilite le sedi delle 
Casse o in quelli nei quali siano state auto
rizzate ad operare. 

Nessun socio, persona fisica o giuridica, 
può essere socio di più di una Cassa. 

Le Casse non possono essere costituite da 
meno di trenta soci. Ove, successivamente, il 
numero dei soci divenga inferiore a trenta 
e non sia integrato entro un anno la Cassa 
deve porsi in liquidazione o fondersi con 
altre Casse ». 

Art. 4. 

L'articolo 5 è sostituito dal seguente: 

« Ciascun socio è tenuto alla sottoscrizione 
di almeno una azione ovvero di una quota 
di partecipazione al capitale sociale. 

La misura della partecipazione minima e 
massima di capitale dei soci è regolata se
condo le disposizioni previste per le società 
cooperative in generale. 

Almeno metà dell'importo delle azioni sot
toscritte deve essere versato dai soci al mo
mento della stipulazione dell'atto costitutivo 
o della ammissione nell'azienda già costi
tuita. 
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Ciascun socio ha un solo voto e non può 
avere più di una delega. La delega ad eserci
tare il voto non può essere conferita né agli 
amministratori né ai dipendenti della società. 

Il socio che entra nella società già costitui
ta, oltre al versamento delle azioni o delle 
quote di partecipazione al capitale sociale, 
sottoscritto secondo quanto è stabilito nel
l'atto costitutivo e nello statuto, deve proce
dere ad un ulteriore versamento in relazione 
all'ammontare delle riserve patrimoniali esi
stenti, con le modalità, nella misura e nel 
termine che sono fissati, di anno in anno, 
dagli organi sociali della società, competenti 
a norma dello statuto sociale. 

La società non può acquistare le quote o le 
azioni dei soci, non può compensare con le 
loro obbligazioni, né può fare anticipazioni 
su di esse. 

Le Casse esistenti devono adeguare il 
valore nominale delle loro azioni o quote di 
partecipazione a quello minimo stabilito dal 
precedente secondo comma nel termine di 
tre anni dall'entrata in vigore della presente 
legge ». 

Art. 5. 

Il quinto ed il sesto comma dell'articolo 6 
sono abrogati. 

Art. 6. 

L'articolo 7 è sostituito dal seguente: 

« Il capitale delle Casse di nuova forma
zione deve essere costituito in danaro e per 
somma non inferiore a lire 5 milioni ». 

Art. 7. 

Il secondo comma dell'articolo 13 è abro
gato. 

Art. 8. 

Il primo ed il secondo comma dell'artico
lo 15 sono abrogati. 
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Il terzo comma è sostituito dal seguente: 

« Le operazioni con non soci non possono 
eccedere il 50 per cento del totale dei depo
siti fiduciari raccolti nelle Casse ». 

Il quinto comma è sostituito dal seguente: 

« Nelle Casse costituite nella forma di 
società cooperativa a responsabilità limitata 
il fido concedibile a uno stesso obbligato non 
può superare il limite stabilito dall'organo 
di vigilanza per le aziende di credito, salvo 
deroghe da richiedere caso per caso allo 
stesso organo. Per la determinazione delle 
componenti del patrimonio utili per il calco
lo del predetto limite e delle operazioni sog
gette al limite medesimo, si applicano le di
sposizioni vigenti per le aziende di credito ». 

Art. 9. 

L'articolo 16 è sostituito dal seguente: 

« Le Casse sono autorizzate a compiere 
operazioni di credito agrario di esercizio e 
possono essere autorizzate a compiere ope
razioni di credito agrario di miglioramento 
e pertanto sono comprese tra gli istituti di 
cui al primo comma dell'articolo 13 del regio 
decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, conver
tito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, modi
ficato con regio decreto-legge 3 febbraio 
1936, n. 287, convertito nella legge 14 mag
gio 1936, n. 934. Le aziende predette possono 
altresì essere prescelte per il compimento 
delle operazioni di credito contemplate nelle 
leggi 25 luglio 1952, n. 949, e n. 991, e posso
no essere autorizzate a compiere le operazio
ni di credito agevolato previste da leggi sta
tali, regionali, provinciali, anche in deroga 
alle norme statutarie ». 

Art. 10. 

L'articolo 17 è così modificato: 

le lettere a) ed /) sono sostituite, rispet
tivamente, dalle seguenti: 

« a) concedere prestiti contro rilascio di 
cambiali, note di pegno, titoli e documenti 
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rappresentativi di merci, ed effettuare ope
razioni di sconto sui titoli »; 

« /) acquistare, costruire e vendere — 
previa autorizzazione dell'organo di vigilan
za — immobili ed attrezzature destinate ad 
uso aziendale anche al fine di recuperare cre
diti, ovvero ad usi e finalità sociali di caratte
re locale »; 

sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: 

« h) partecipare all'istituto di credito 
delle casse rurali ed artigiane, e, limitata
mente alle Casse delle province di Bolza
no e di Trento, alla Centrale altoatesina Raif-
feisen s. p. a. — Raiffeisen-Zentrale Sudtirol 
A. G. — ed alla Cassa centrale delle casse ru
rali trentine, nonché agli istituti speciali di 
credito abilitati ad operare nella zona di com
petenza dell'azienda, ad enti creati o pro
mossi dallo Stato, dalle Regioni, dalle Pro
vince, dai Comuni e da altri enti pubblici, e 
ad istituti, società ed enti che abbiano atti
nenza con il movimento della cooperazione e 
del credito; 

i) assumere la gestione di iniziative e 
servizi di utilità locale, compresi viaggi ed 
assistenza turistica, da effettuare previa au
torizzazione dell'organo di vigilanza; 

0 concedere in locazione cassette di si
curezza con l'osservanza delle dovute cautele 
e delle norme vigenti in materia; 

m) effettuare anticipazioni, anche sotto 
forma di conto corrente, su titoli di cui alla 
precedente lettera b) ». 

Art. 11. 

L'articolo 18 è così modificato: 

le lettere a), b), e) ed /) sono sostituite, 
rispettivamente, dalle seguenti: 

« a) concedere crediti garantiti da ipo
teca su beni immobili sotto forma di mutui 
o di aperture di credito in conto corrente 
con durata massima, rispettivamente non su
periore ai 15 e 5 anni, e mutui chirografari 
di durata non superiore a 5 anni, con estin
zione rateale; 
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b) aprire conti correnti attivi con garan
zia di titoli di cui all'articolo 17, lettera b), 
o di cambiali o di valide fidejussioni, o di 
libretti di risparmio ovvero di cessioni di 
credito liquide ed esigibili verso gli enti pub
blici, nonché di documenti rappresentativi 
di merci; 

e) acquistare o vendere, per conto dei 
soci ed anche di terzi, titoli di cui all'arti
colo 17, lettera è), a condizione che, da parte 
dei committenti, sia anticipato il prezzo in 
caso di acquisto o siano preventivamente 
consegnati i titoli, in caso di vendita, nonché 
ricevere in custodia ed in amministrazione 
titoli per conto dei soci stessi o di terzi »; 

« /) assumere, previo ottenimento, nei 
casi previsti dalla legge, delle autorizzazioni 
prescritte in materia per le aziende di cre
dito, direttamente o in partecipazione con 
altri enti, servizi di ricevitoria, esattoria, 
cassa e tesoreria per conto di enti pubblici 
ed altri enti, anche in deroga alle limitazio
ni previste da precedenti leggi e regola
menti »; 

sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: 

« h) effettuare anticipazioni e aperture 
di credito anche in forma di conto corrente 
garantite da pegno di cose mobili aventi va
lore commerciale o da fedi di deposito (con 
annessa nota di pegno) emessi da magazzini 
generali regolarmente a ciò autorizzati, da 
altri titoli che, per disposizione di legge, sia
no rappresentativi di merci o da cessioni di 
crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pub
blici, secondo le norme che verranno stabi
lite dal consiglio di amministrazione; 

i) concedere crediti garantiti da privi
legio od ipoteca su cose mobili iscritte nei 
pubblici registri in forma di mutuo, di con
to corrente o cambiaria. Le operazioni sotto 
forma di mutuo non potranno avere durata 
superiore ai 5 anni, mentre quelle sotto for
ma di conto corrente o cambiaria non do
vranno avere scadenza superiore ai 18 mesi; 

l) concedere prestiti contro cessione di 
stipendio o di salario in conformità alle di
sposizioni vigenti in materia; 
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m) effettuare, con le autorizzazioni pre
viste dalle leggi in materia, finanziamenti di 
operazioni di importazione e di esportazione 
secondo le modalità e le leggi vigenti, nonché 
operazioni di cambi e valute con le debite 
autorizzazioni e con l'osservanza delle dispo
sizioni valutarie vigenti; 

n) costituire cauzioni utilizzando titoli 
di proprietà, nonché rilasciare avalli e fi-
dejussioni per conto terzi e per i soci, anche 
con assicurazione del rischio, purché le sud
dette operazioni siano globalmente conte
nute nel limite del 15 per cento dei mezzi 
amministrati (patrimonio e depositi), salvo 
deroga autorizzata dall'organo di vigilanza; 

o) concedere, previa autorizzazione del
l'organo di vigilanza, nei casi previsti dalla 
legge e con l'osservanza delle dovute cautele, 
crediti chirografari (sconti di annualità sta
tali, regionali, provinciali, comunali e di enti 
morali; finanziamenti ad enti pubblici, mo
rali o similari, garantiti da delegazioni sulle 
imposte e tasse o da cessioni di crediti li
quidi ed esigibli a carico del bilancio dello 
Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Co
muni e di enti morali; anticipazioni e prefi
nanziamenti ad enti pubblici ed assimilati) 
di durata non superiore a cinque anni »; 

l'ultimo comma è sostituito dal seguente: 

« Le Casse possono effettuare con l'auto
rizzazione dell'organo di vigilanza altre ope
razioni o servizi oltre a quelli indicati »; 

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

« Nell'impiego dei capitali dovranno essere 
rispettati, salvo deroga autorizzata dall'or
gano di vigilanza, i seguenti limiti massimi 
globali: 

i mutui ipotecari di cui alla lettera a) 
dell'articolo 18 di durata non inferiore a cin
que e non superiore a quindici anni non pos
sono eccedere il 10 per cento dei mezzi am
ministrati (patrimonio e depositi); 

le partecipazioni e gli investimenti im
mobiliari di cui alle lettere h) ed /) dell'ar-
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ticoio 17 non possono superare l'ammontare 
del patrimonio. 

Non sono soggette al limite di cui al com
ma precedente le partecipazioni delle Casse 
al capitale sociale dell'Istituto di credito del
le casse rurali ed artigiane, della Centrale al
toatesina Raffeisen, s.p.a. — Raffeisen-Zen-
trale Sudtirol A.G. — e della Cassa centrale 
delle casse rurali trentine ». 

Art. 12. 

L'articolo 19 è sostituito dal seguente: 

« I rapporti e le operazioni di cui all'arti
colo 18, lettere d) ed e), il deposito a custo
dia ed amministrazione dei titoli, nonché i 
depositi delle disponibilità liquide possono 
effettuarsi con la Banca d'Italia, con l'Istitu
to di credito delle casse rurali ed artigiane, 
con Istituti di credito di diritto pubblico, 
con Banche di interesse nazionale, con Casse 
di risparmio e, con l'autorizzazione dell'or
gano di vigilanza, anche con altri istituti di 
credito. 

Nelle province autonome di Bolzano e di 
Trento i rapporti e le operazioni di cui al 
primo comma devono essere effettuati dalle 
Casse rurali con la Banca d'Italia, con l'Isti
tuto di credito delle casse rurali ed artigiane 
(ICCREA), con la Centrale Altoatesina Raif-
feisen s.p.a. — Raiffeisen-Zentrale Sudtirol 
A.G. — con la Cassa centrale delle casse ru
rali trentine e, previa autorizzazione dell'or
gano di vigilanza, anche con altre istituzioni 
creditizie. 

In ogni caso l'ammontare globale delle di
sponibilità liquide depositate all'Istituto di 
credito delle casse rurali ed artigiane, e per 
quanto riguarda le casse rurali della provin
cia di Bolzano e Trento depositate rispetti
vamente alla Centrale Altoatesina Raiffeisen 
s.p.a. — Raiffeisen-Zentrale Sudtirol A.G. — 
e alla Cassa centrale delle Casse rurali tren
tine, non deve mai risultare inferiore al 50 
per cento della somma totale delle disponi
bilità depositate presso istituzioni creditizie 
ai sensi del primo e secondo comma. 
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Il risconto di cambiali agrarie può essere 
effettuato anche presso gli istituti speciali di 
credito agrario. 

Le Casse, l'Istituto di credito delle cas
se rurali ed artigiane, la Centrale Altoatesi
na Raiffeisen s.p.a. — Raiffeisen-Zentrale 
Sudtirol A.G. — la Cassa centrale delle casse 
rurali trentine, partecipano direttamente o 
indirettamente alla costituzione di un Fondo 
centrale di garanzia da istituirsi presso l'Isti
tuto di credito delle casse rurali ed artigiane 
(ICCREA), secondo le modalità che saranno 
stabilite da un apposito regolamento ». 

Art. 13. 

L'articolo 20 è sostituito dal seguente: 

« Gli utili annuali al netto anche di even
tuali conguagli o rimborsi riconosciuti a fa
vore dei soci sugli interessi attivi e passivi, 
devono essere destinati, almeno per la metà, 
alla formazione e all'incremento della riser
va ordinaria; con la rimanenza le Casse po
tranno distribuire utili ai soci purché in mi
sura non superiore alla ragione del'interesse 
legale ragguagliato al capitale effettivamente 
versato; l'utile netto eventualmente ancora 
residuale sarà destinato per la metà alla for
mazione o all'incremento di una riserva 
straordinaria, e per la metà rimanente potrà 
essere, su voto dell'assemblea dei soci, eroga
to ai fini di beneficenza o mutualità. 

La riserva straordinaria può essere anche 
utilizzata, con l'autorizzazione dell'organo di 
vigilanza, per l'acquisto di terreni, macchine 
ed utensili da conferirsi in affitto ai soci riu
niti in cooperativa. 

Le Casse devono tenere costantemente 
investiti in titoli di cui all'articolo 17, lette
ra b), valutati al valore corrente o in contan
ti, vincolati in un deposito fruttifero specia
le presso l'Istituto di credito delle casse ru
rali ed artigiane, almeno il 10 per cento dei 
depositi e dei conti correnti con clienti, se 
costituite sotto forma di società cooperativa 
a responsabilità illimitata, ed almeno il 20 
per cento dei detti depositi e conti correnti, 
se costituite in forma di società cooperativa 
a responsabilità limitata. 
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I titoli costituiti ai sensi del comma prece
dente devono essere depositati a custodia in 
amministrazione presso l'Istituto di credito 
delle casse rurali ed artigiane. 

L'adeguamento di tali depositi deve avveni
re mensilmente. 

La metà delle somme depositate dalle 
Casse all'Istituto di credito delle casse 
rurali ed artigiane, a titolo di riserva obbli
gatoria, dovrà essere investita dall'Istituto 
stesso in buoni ordinari del tesoro; l'altra 
metà può essere impiegata nell'acquisto di 
titoli prescelti fra quelli indicati dall'orga
no di vigilanza, o depositata presso istituzio
ni creditizie ». 

Art. 14. 

L'articolo 21 è sostituito dal seguente: 

« La Cassa esercita la sua attività nel 
territorio del comune e nelle piazze ove essa 
è stabilita. 

Può essere autorizzata ad operare in uno 
o più comuni e piazze nei quali non esista 
altra Cassa, ovvero quelle esistenti siano in
sufficienti rispetto alle necessità delle eco
nomie locali ». 

Art. 15. 

All'articolo 28 sono aggiunti i seguenti 
commi: 

« L'Istituto di credito delle casse rurali ed 
artigiane, la Centrale Altoatesina Raiffeisen 
s. p. a. — Raiffeisen-Zentrale Sudtirol A.G. — 
la Cassa Centrale delle casse rurali trentine, 
in relazione ai loro compiti statutari, esple
tati nei riguardi delle Casse partecipanti, 
sono sottoposti a vigilanza secondo le norme 
del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 
e successive modificazioni. 

Le federazioni sono organismi associativi, 
costituiti dalle Casse nella forma di so
cietà cooperativa a responsabilità limitata, 
aventi compiti di coordinamento, di revisio
ne, di assistenza, rappresentanza e gestione 
di servizi in comune. 
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Ad esse devono aderire le Casse. 
La federazione è regolata da uno statuto 

proposto dalla federazione stessa e da appro
varsi con le forme previste dal presente testo 
unico per l'approvazione degli statuti delle 
Casse. 

La medesima procedura sarà seguita per le 
successive modificazioni. 

Le spese per il funzionamento della fede
razione sono a carico delle casse confederate 
in relazione ai rispettivi depositi e patri
moni. 

Le Casse devono sottoporsi a revisioni 
periodiche da parte degli organi a ciò auto
rizzati secondo le disposizioni seguenti, fer
ma restando la competenza dell'organo di vi
gilanza in materia di credito e risparmio. 

La revisione delle Casse è diretta: 
a) a controllare il funzionamento socia

le ed amministrativo; 
b) ad accertare la osservanza delle nor

me di legge e delle disposizioni statutarie; 
e) a prestare assistenza e consigli agli or

gani delle Casse ai fini del corretto fun
zionamento di esse e del miglior consegui
mento degli scopi statutari, nel quadro delle 
linee generali di azione determinate dagli or
ganismi regionali e centrali di categoria. 

Le risultanze della revisione sono comuni
cate alle Casse per ogni conseguente prov
vedimento. 

Le predette norme relative alle Federazio
ni, quali organismi associativi, non si appli
cano alle Casse delle province autonome 
di Bolzano e Trento, per le quali vigono spe
ciali disposizioni di legge ». 

Art. 16. 

Il secondo comma dell'articolo 30 è sosti
tuito dai seguenti: 

« Esse, invece, anche se si trovano in sta
to di liquidazione, non possono essere incor
porate da aziende di credito non disciplinate 
dal presente testo unico, salvo casi partico
lari nell'interesse dei creditori dietro auto
rizzazione dell'organo di vigilanza. 
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Sono nulle, anche se adottate all'unani
mità, le delibere di trasformazione delle 
Casse in società esercenti il credito non 
sottoposte alle disposizioni della presente 
legge ». 

Art. 17. 

La lettera b) del secondo comma dell'arti
colo 39 è sostituita dalla seguente: 

« b) delle norme di cui agli articoli 3, 
comma secondo, ultima parte, 10, comma 
secondo, 11 e 13, comma terzo, del presente 
testo unico ». 

Art. 18. 

L'articolo 49 è sostituito dal seguente: 

« Le Casse devono, entro il termine di 
tre anni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, uniformare i rispettivi statuti 
sociali alle disposizioni della legge mede
sima. 

La deliberazione dell'assemblea dei soci 
diretta ad uniformare l'atto costitutivo e lo 
statuto delle Casse alle disposizioni del co
dice civile e della legge modificativa, di che 
al comma precedente, è valida, in seconda 
convocazione, qualunque sia il numero dei 
soci presenti o rappresentati; per la validità 
di questa deliberazione non occorre l'inter
vento del notaio ». 

Art. 19. 

Le disposizioni regolanti le cooperative in 
generale si applicano alle Casse in quanto 
compatibili con le norme speciali che disci
plinano queste ultime. 

Art. 20. 

Sono abrogate tutte le norme incompati
bili con le disposizioni della presente legge, 
fatte salve quelle emanate nell'ambito delle 
Regioni a statuto speciale aventi competenza 
in materia. 



ENATO DELLA 
V i l i L E G I S L A T U R A 

(N. 232) 

DISEGNO DI LEGGE 
d'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, DE VITO, DE GIUSEPPE, DELLA PORTA, CA-
ROLLO, COLOMBO Vittorino (V.), COCO, ROSSI, SCHIANO, MEZZAPESA, MIROGLIO, 
ROMEI, COSTA, DEL NERO, SANTONASTASO, GRAZIOLI, SCARDACCIONE e ACCILI 

Adeguamento del con t r i bu to a n n u o d ispos to con legge 
16 gennaio 1967, n. 2, a favore de l l ' I s t i tu to Luigi S tu rzo 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L l i AGOSTO 1379 

ONOREVOLI SENATORI. — È ben nota l'im
portante funzione di stimolo e di promo
zione culturale che svolgono alcuni istituti 
in particolari branche del sapere; e tanto il 
Senato della Repubblica quanto la Camera 
dei deputati sono ben consapevoli della posi
zione eminente che occupa, tra questi, l'Isti
tuto Luigi Sturzo, per avere il Parlamento 
provveduto anni or sono ad assicurargli un 
contributo annuo da parte dello Stato con 
legge del 16 gennaio 1967, n. 2. 

A) L'Istituto, di schietto ed esclusivo carat
tere culturale, sorse in Roma, nel palazzo 
Baldassini in via delle Coppelle n. 35, per 
iniziativa di un gruppo di amici dell'insigne 
Maestro e combattente per la libertà, e di 
alte personalità e di estimatori della sua 
opera scientifica, « a perenne testimonianza » 
del contributo di pensiero e di azione da 
lui dato nel campo morale, politico e socio
logico; venne eretto in ente morale il 25 no
vembre 1951, con decreto n. 1408 del Presi
dente della Repubblica Luigi Einaudi; un 
ulteriore decreto del Presidente della Re

pubblica Giuseppe Saragat, in data 15 di
cembre 1965, n. 1528, apportò al suo statuto 
alcune modifiche per adeguarlo alle esperien
ze che, frattanto, l'Istituto aveva fatto, incon
trando un sempre crescente favorevole inte
resse nelle più vaste sfere dell'opinione pub
blica nazionale ed internazionale. 

L'Istituto non ha finalità economiche o 
politiche, ma soltanto scientifiche; dichia
ratamente aconfessionale, esso svolge la sua 
attività nel campo delle discipline morali, 
con particolare riguardo alla sociologia. 

Il suo « Bollettino di Sociologia » fu tra 
i primi del genere in Italia ed ha ospitato 
ed ospita saggi di alto livello scientifico, 
redatti da cultori italiani e stranieri di fama. 

Oggi possiede una biblioteca specializzata 
di oltre 30.000 volumi. 

L'attività scientifica dell'Istituto si può 
così riassumere: 

a) corsi biennali di sociologia e scienze 
morali, per borsisti e uditori liberi; 

b) organizzazione di seminari di studio; 
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c) organizzazione di congressi, di cicli 
di conferenze, di dibattiti scientifici, di ta
vole rotonde su problemi scientifici ; 

d) pubblicazione di una rivista perio
dica (già « Bollettino di Sociologia » ed ora 
« Sociologia »); 

e) borse di studio a giovani laureati per 
specializzazione post-universitaria in scienze 
sociali e morali; 

/) concorsi a premi, per pubblicazioni 
nei vari settori della sociologia; 

g) sala di lettura aperta al pubblico per 
la consultazione della biblioteca; 

h) pubblicazione di lavori scientifici con
dotti nell'Istituto, esaminati da una commis
sione di alto livello scientifico e dichiarati 
idonei. 

B) All'ampiezza del quadro istituzionale 
corrisponde un'attività intensissima, cui 
l'Istituto attende, sotto la guida scientifica 
del professor Felice Battaglia, già Magnifico 
rettore dell'Università di Bologna. 

I. — Ogni due anni, l'Istituto mette a 
concorso un certo numero di borse di studio 
a favore di giovani laureati in discipline 
morali, per la loro partecipazione a corsi 
biennali di studio. Dodici di esse sono riser
vate a laureati residenti nell'Italia meridio
nale e nelle isole, per dare il più ampio spa
zio di indagine allo studio della realtà socio
logica del Mezzogiorno e ai suoi immani 
problemi di ordine sociale ed economico. 

Tali borse di studio, però, si rivelano ora 
inadeguate di numero e di importo, sia per
chè il crescente interesse per gli studi so
ciali proprio dei nostri tempi e la fama 
acquistata dall'Istituto indirizzano e richia
mano sempre più numerosi ad esso i giovani 
studiosi, sia perchè le esigenze materiali di 
vita, conseguenti al trasferimento e al de
coroso mantenimento di questi ultimi a Ro
ma, sono così sensibilmente aumentate nel 
piano economico da rendere l'ammontare 
finanziario delle borse inadeguato ai biso
gni reali. 

II. — I corsi ed i seminari, poi, hanno un 
successo rilevantissimo, perchè sono non 
soltanto occasione di apprendimento, ma 

di dibattito e di rigorosa critica scientifica. 
Molti ex borsisti si sono già inseriti nella 
carriera universitaria ed attualmente sono 
ricercatori, liberi docenti, assistenti ordi
nari, incaricati di cattedre, eccetera. 

Ogni docente svolge le sue lezioni da no
vembre a maggio. I docenti, chiamati per 
lezioni e seminari, sono italiani e stranieri, 
scelti tra gli ordinari delle varie Università. 

Tra i docenti italiani ricordiamo i profes
sori: Ambrosetti, Ambrosini, Barbano, Bat
taglia, Capotorti, D'Addio, D'Albergo, De 
Mattei, De Rosa, Di Carlo, Fedele, Jemolo, 
Leonardi, Marchello, Meschieri, Messineo, 
Maranini, Negro, Rescigno, Sperduti, Ten-
tori, Fabro, Miglio, Braga, Valori, Papi, Pel-
lizzi, Caffè, Acquaviva, eccetera; tra gli stra
nieri: Samuel Alenx dell'Università del 
Texas, Herman Arcieniegas dell'Università 
di Colombia, Robert Caponigri dell'Univer
sità di Nótre Dame (Indiana) USA, Robert 
Pollock della Fordham University di New 
York, Gino Germani della Harvard Univer
sity, Peter Park dell'Università di Berkeley, 
Stanislaw Erlich di Varsaria. 

III. — Le pubblicazioni sono state nu
merose. 

Oltre alla rivista di studi sociali « Socio
logia » e alla pubblicazione, editrice Zani
chelli, dell'« Opera omnia di Luigi Sturzo », 
sono stati pubblicati gli atti dei congressi 
e delle tavole rotonde, volumi di raccolta di 
relazioni e conferenze, studi e ricerche varie, 
e più particolarmente: 

AA.VV.: La sociologia contemporanea nel
l'Europa occidentale e nelle Americhe; 
volume di circa 1.000 pagine, che racco
glie le relazioni tenute al I Congresso in
ternazionale di scienze sociali dell'Istituto 
« Luigi Sturzo » (Roma 5-10 settembre 
1967). 

ALDO CASSIA: Rapporto di causalità e con
corso di persone nel reato (con prefazione 
dell'on. prof. GIOVANNI LEONE). 

FRANCO CAZZOLA: Carisma e democrazia nel 
socialismo italiano. 

ALFREDO BARATTUCCI: Il figlio nella separa
zione dei coniugi. 
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GIOVANNA TRIMARCHI: La formazione del 
pensiero meridionalista di Luigi Sturzo. 

AA.VV.: Saggi sul Partito popolare italiano 
nel cinquantenario della sua fondazione. 

AA.VV.: / cattolici e il Risorgimento. 

AA.VV.: / cattolici italiani dall'800 ad oggi. 
Voi. I. 

FELICE BATTAGLIA: Cinque saggi intorno alla 
sociologia. 

AA.VV.: La riforma del diritto di famiglia. 

AA.VV.: Giornate internazionali di sociolin-
guistica. 

ANTONIO PERPINA RODRIGUEZ (dell'Università 
di Madrid): / problemi metodologici ed 
i criteri della sociologia nella prima metà 
del secolo XX. 

ALFREDO D I LASCIA: II pensiero politico e so
ciale di Luigi Sturzo. 

GIUSEPPE IMBUCCI: Ideologia e questione so
ciale in Pasquale Turiello. 

IV. — I congressi — nazionali ed interna
zionali —, le tavole rotonde, le conferenze, 
i dibattiti , hanno r ichiamato l 'attenzione del 
mondo culturale e universitario per la par
tecipazione di personalità di fama interna
zionale. 

a) Al I Congresso internazionale di scien
ze sociali, organizzato appunto dall ' Ist i tuto 
« Luigi Sturzo » sul tema « La sociologia 
contemporanea nel l 'Europa occidentale e 
nelle Americhe » e tenutosi a Roma dal 5 al 
10 set tembre 1967, intervennero docenti di 
chiara fama delle più important i Università 
dell 'Europa e delle Americhe. 

Tennero le relazioni ufficiali per le varie 
nazioni: Leonardi (Italia), Rosenmayer (Au
stria), De Bie (Belgio), Friis (Danimarca), 
Viet (Francia), Konig (Germania), Peristia-
ny (Grecia), Marshall (Inghilterra), Mandic 
(Jugoslavia), Vogt (Norvegia), Den Hollan
der (Olanda), Perpina Rodriguez (Spagna), 
Carlsson (Svezia), Girod (Svizzera), Matteau 
(Canada), Timasheff (USA), Lazarsfeld 
(USA), Germani (Argentina), Ozanam de An-

3 — Senato della Repubblica — 232 

LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

drade (Brasile), Lipsghutz (Cile), Zea (Mes
sico). 

b) Nel I I Congresso internazionale, tenu
tosi nel se t tembre 1969, l ' Ist i tuto ha pro
mosso una vasta discussione scientifica sul
la « Sociolinguistica », che ha stimolato inte
ressanti incontri t ra studiosi italiani e stra
nieri. Dopo l ' introduzione del professor An
tonio Pagliaro, dell'Università di Roma, sul 
tema « Linguistica e sociologia » e quella del 
professor Camillo Pellizzi, dell 'Università di 
Firenze, che illustrò i « Contributi italiani 
agli studi di sociolinguistica », si svolsero 
le relazioni del professor Juilen Greimas 
dell 'Ecole prat ique des études di Parigi, 
su « I modelli teorici in sociolinguistica »; 
del professor Dell H. Hymes della Pennsyl
vania University, su « Teoria linguistica e 
funzioni del linguaggio »; della professoressa 
Vittoria Nicolaevna Iarzeva dell'Accademia 
delle scienze di Mosca, su « Trasformazioni 
sociali e funzioni delle lingue letterarie »; del 
professor Norman Denison dell 'Università 
di Londra, su « Aspetti sociolinguistici del 
plurilinguismo »; del professor Aaron Cicou-
rel dell 'Università di California, su « La se
mantica generativa e la s t ru t tura dell'inte
razione sociale ». 

Dopo ogni relazione numerosi furono gli 
interventi e le discussioni. 

Il Congresso si concluse con una relazio
ne del professor Giacomo Devoto, dell'Uni
versità di Firenze. 

e) Alle tavole rotonde hanno partecipato 
con vivo interesse varie personalità della 
cultura. 

L'ultima si è tenuta nel novembre 1969 
su « La riforma del dirit to di famiglia ». Ai 
lavori, poi raccolti in volume, dettero il loro 
apporto valenti giuristi, oltre alle relazioni 
di base affidate ai professori Felice Batta
glia, Stefano Rodotà, Luigi Mengoni, Salva
tore Satta, Pietro Rescigno, Achille Ardigò, 
Salvatore Piras, Nicolò Lipari, Giovanni 
Pugliese, Paolo Ungari e molti altri cul
tori di discipline giuridiche. 

d) Le conferenze sono state tenute da per
sonalità del mondo culturale e politico. 

V. — I concorsi a premio per la pubbli
cazione di studi di sociologia hanno avuto 
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un grande successo; di essi abbiamo citato 
già alcune pubblicazioni sub III. 

Si è così formata una rete di rapporti che 
ha dato la possibilità di superare, attraver
so una reciproca e profonda conoscenza, il 
distacco troppo spesso proprio del linguag
gio accademico e le difficoltà di compren
sione originate dalle differenti ispirazioni 
culturali; si è creato, cioè, non solo un ente 
elargitore di borse, ma una vera e propria 
scuola, un vero centro di cultura, sensibi
le ad ogni sviluppo critico del pensiero 
contemporaneo e rivolto alla elaborazione 
originale dei problemi relativi a tutte le 
scienze morali: sicché pare fermamente op
portuno eliminare l'ostacolo di ordine fi

nanziario che si frappone oggi al pieno svil-
luppo dell'azione culturale dell'ente. 

In relazione a quanto sopra, è stato predi
sposto l'accluso disegno di legge, con il qua
le si propone di elevare da 30 a 60 milioni 
annui il contributo previsto dalla legge 16 
gennaio 1967, n. 2, in favore dell'Istituto 
Luigi Sturzo. 

Con un tenue sacrificio dello Stato, sul 
suo bilancio annuo di diverse migliaia di 
miliardi, si chiede di dare un ulteriore in
cremento alla cultura, tramite il benemerito 
Istituto di cui si è detto. 

Affidiamo alla sensibilità degli onorevoli 
senatori il nostro disegno di legge. 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il contributo annuo a carico dello Stato, 
previsto dalla legge 16 gennaio 1967, n. 2, 
in favore dell'Istituto Luigi Sturzo, è elevato 
a lire 60 milioni, con decorrenza dall'eser
cizio 1980. 

L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del 
Ministero della pubblica istruzione ed è te
nuto a riferire annualmente al Ministero vi
gilante sull'attività svolta, ad esso comuni
cando altresì il relativo rendiconto finan
ziario. 

Art. 2. 

Alla maggiore spesa di lire 30 milioni de
rivante dall'attuazione della presente legge 
nell'anno 1980 si provvederà mediante ridu
zione di pari importo del capitolo 6856 dello 
stato di previsione dela spesa del Ministero 
del tesoro per l'anno medesimo. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 



SENATO DELLA REPUBBLIC 
V i l i LEGISLATURA 

(N. 237) 

ISEGNO DI LEGGE 

d'Iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, DE GIUSEPPE, DE VITO, DEL PONTE, MAR
CHETTI, FORNI, SPITELLA, DELLA PORTA, FRACASSI, LONGO, CODAZZI Alessan
dra, FERRARI AGGRADI, TRUZZI, ROSSI, PETRILLI, COLOMBO Vittorino (V.), 
MAZZOLI, MURMURA, SEGNANA, DAMAGIO, BONIFACIO, VERNASCHI, LAPENTA, 
ORLANDO, FIMOGNARI, RIGGIO, SICA, DI LEMBO, FERRARA Nicola, DEGOLA, 
GIACOMETTI, VENTURI, CACCHIOLI, CALARCO, VALIANTE, NEPI, ROSI e BEVI

LACQUA 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 AGOSTO 1979 

Adeguamento delle pens ioni dei mut i l a t i ed invalidi p e r ser
vizio alla nuova n o r m a t i v a prev is ta p e r le pens ioni di gue r r a 
dalla legge 29 n o v e m b r e 1977, n. 875, e dal "decreto del Pre

s idente della Repubbl ica 23 d i cembre 1978, n. 915 

ONOREVOLI SENATORI. — In base alla dele
ga di cui all'articolo 13 della legge 29 no
vembre 1977, n. 875, è stato recentemente 
emanato il decreto del Presidente della Re
pubblica 23 dicembre 1978, n. 915, che ha 
profondamente modificato il trattamento per 
le pensioni di guerra. 

Le modifiche più notevoli riguardano il 
trattamento economico nonché le classifica
zioni delle mutilazioni e infermità; il decre
to ha anche completamente riorganizzato la 
materia introducendo modifiche e congloba
menti anche per gli assegni di varia natura 
connessi alle pensioni di guerra. 

Nel passato la nuova legislazione delle pen
sioni di guerra — via via che le norme in 
essa contenute venivano modificate seguendo 
l'evoluzione sociale del Paese — è stata sem
pre estesa alle pensioni privilegiate, soprat
tutto per quanto concerne gli assegni spe
ciali di superinvalidità, di accompagnamento, 
di cura e l'assegno speciale annuo. Quando 
furono approvate le nuove norme di legge 
riguardanti le pensioni di guerra sarebbe 
stato logico provvedere contemporaneamente 
a soddisfare anche le analoghe richieste della 
benemerita categoria dei mutilati e invalidi 
per servizio. 
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In questo senso il Parlamento aveva più 
volte manifestato la propria intenzione. An
che quando fu approvata alla Camera la 
legge 29 novembre 1977, n. 875, questo con
cetto fu richiamato da parecchi degli inter
venuti. In particolare il relatore per il parere 
della Commissione bilancio, onorevole Gar
gano, in tale occasione affermava: 

« Ogni qualvolta sono stati aumentati gli 
assegni speciali connessi alle pensioni di 
guerra, gli stessi aumenti sono stati subito 
dopo applicati alle pensioni privilegiate, co
me è avvenuto con le leggi 25 febbraio 1971, 
n. 95; 26 aprile 1974, n. 168; 25 luglio 1975, 
n. 361, che hanno appunto adeguato il trat
tamento degli invalidi per servizio a quello 
degli invalidi di guerra stabilito con la leg
ge 1° marzo 1975, n. 45. Sarebbe pertanto 
opportuno che non si perdesse anche questa 
occasione per dare al settore un assetto de
finitivo secondo una visione organica e com
plessiva, anche considerando che l'estensio
ne alle pensioni privilegiate della nuova mi
sura degli assegni speciali di cui alla pre
sente proposta in esame non comporterebbe 
un eccessivo onere finanziario ». 

Non essendo stato possibile inserire nel 
provvedimento riguardante le pensioni di 
guerra norme analoghe a favore dei mutilati 
ed invalidi per servizio e dei loro familiari, è 
opportuno presentare all'esame del Parla
mento, in analogia a quanto deciso con la 
citata legge 29 novembre 1977, n. 875, e con 
il decreto del Presidente della Repubblica 
23 dicembre 1978, n. 915, il presente dise
gno di legge — identico a quello che nella 
passata legislatura fu presentato alla Came
ra dei deputati dall'onorevole Gasco e da 

altri colleghi del Gruppo democristiano — 
il quale si limita ad apportare all'attuale le
gislazione relativa alle pensioni privilegiate 
ordinarie alcune urgenti modifiche, rinvian
do la necessaria riforma della pensione pri
vilegiata ordinaria ad un ponderato con
certo tra il Parlamento, il Governo e gli or
ganismi rappresentativi della categoria, quel
la riforma della pensione privilegiata che 
viene da vari anni invocata dai mutilati per 
servizio o dai familiari dei caduti per ser
vizio, come previsto dall'articolo 26 del prov
vedimento. 

Tale riforma dovrà ovviamente tener con
to di tutti gli aspetti abnormi del trattamen
to privilegiato ordinario, quale, ad esempio, 
il trattamento del decimo di privilegio, non 
differenziato secondo la gravità delle mu
tilazioni o infermità e calcolato sulla pen
sione ordinaria già maturata dall'avente di
ritto: trattamento che, tra l'altro, si appli
ca ai militari e non ai dipendenti civili del
lo Stato. 

Un benevolo esame ed una rapida appro
vazione del provvedimento avrà senz'altro 
un effetto positivo su quei pubblici dipen
denti che quotidianamente sacrificano la pro
pria idoneità fisica per la difesa dell'inco
lumità dei cittadini ed il rispetto delle isti
tuzioni, nella lotta contro la criminalità e 
durante le cosiddette calamità naturali. Trat
tasi soprattutto delle forze dell'ordine pub
blico e di militari, anche di leva, dell'Eser
cito, della Marina e dell'Aeronautica, come 
pure dei vigili del fuoco e dei vigili urbani 
e anche dei dipendenti civili della cosa pub
blica, il cui diuturno sacrificio è stato più 
volte rilevato dal Parlamento. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

{Classificazione delle infermità) 

Dal 1° gennaio 1979, la classificazione delle 
mutilazioni ed infermità dipendenti da cau
sa di servizio ordinario, si effettua appli
cando, secondo i casi, le tabelle A, B, E, F 
ed F-l nonché i « Criteri per l'applicazione 
delle tabelle A e B » di cui al decreto del Pre
sidente della Repubblica 23 dicembre 1978, 
n. 915. 

Art. 2. 

(Assegno di superinvalidità dal 
1° gennaio 1979) 

Dal 1° gennaio 1979 gli importi degli asse
gni di superinvalidità previsti dall'articolo 
100 del decreto del Presidente della Repub
blica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono fissati 
nelle seguenti misure: 

lettera A annue L. 6.000.000 
lettera A-bis » » 5.100.000 
lettera B » » 4.500.000 
lettera C » » 3.900.000 
lettera D » » 3.300.000 
lettera E » » 2.700.000 
lettera F » » 2.100.000 
lettera G » » 1.800.000 
lettera H » » 1.200.000 

Agli invalidi affetti da lesioni o infermità o 
da un complesso di menomazioni fisiche che 
diano titolo alla prima categoria di pensione 
e che non siano contemplate nella tabella E 
annessa al decreto del Presidente della Re
pubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete, 
in aggiunta alla pensione od all'assegno rin
novabile, un assegno integrativo, non river
sibile, in misura pari alla metà dell'assegno 
di superinvalidità previsto nella lettera H 
della tabella E sopracitata. 
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Art. 3. 

(Assegno complementare per gli invalidi 
ascritti alla prima categoria con o senza 

assegno di superinvalidità fino al 
31 dicembre 1978) 

L'assegno complementare di cui all'arti
colo 2 della legge 26 aprile 1974, n. 168, è 
elevato da lire 540.000 a lire 570.000 annue. 

La norma di cui al comma precedente ha 
validità dal 1° gennaio 1977 al 31 dicembre 
1978. 

Art. 4. 

(Assegno speciale annuo agli invalidi di 
prima categoria con o senza assegno di 
superinvalidità fino al 31 dicembre 1978) 

L'assegno speciale annuo, non riversibile, 
di cui ali'articolo 2 della legge 25 luglio 
1975, n. 361, è stabilito nelle seguenti mi
sure annue: 

tabella E, lettera A L. 4.920.000 
tabella E, lettera A-bis n. 1 » 2.940.000 
tabella E, lettera A-bis n. 2, 

comma secondo, e n. 3 » 2.580.000 
tabella E, lettera B » 1.740.000 
tabella E, lettera C » 1.476.000 
tabella E, lettera D » 1.380.000 
tabella E, lettera E » 1.230.000 
tabella E, lettera F » 854.000 
tabella E, lettera G » 795.840 
prima categoria senza asse

gno di superinvalidità » 496.800 

La norma contenuta nel presente articolo 
ha validità dal 1° gennaio 1977 al 31 dicem
bre 1978. 

Art. 5. 

(Indennità di assistenza e di accompagna
mento fino al 31 dicembre 1978) 

L'indennità di assistenza e di accompagna
mento di cui all'articolo 3 della legge 25 
luglio 1975, n. 361, a favore dei titolari di 
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pensione o assegno privilegiato ordinario che 
siano affetti da una delle mutilazioni o in
validità contemplate nella tabella E annessa 
alla legge 28 luglio 1971, n. 585, è fissata 
nelle seguenti misure mensili: 

lettera A L. 284.000 
lettera A-bis n. 1 » 232.000 
lettera A-bis n. 2, comma 

secondo, e n. 3 » 176.500 
lettera A-bis n. 2, comma 

primo » 141.500 
lettera B » 95.000 
lettera C » 80.000 
lettera D » 65.000 
lettera E » 50.000 
lettera F » 45.000 
lettera G » 30.000 

Per la particolare assistenza di cui neces
sitano, gli invalidi ascritti alla lettera A e 
gli invalidi ascritti alla lettera A-bis, n. 1, 
n. 2, comma secondo, e n. 3 hanno diritto 
alla concessione di un assegno a titolo di 
integrazione delle indennità di assistenza e 
di accompagnamento, stabilito rispettiva
mente nella misura di lire 200.000 mensili per 
gli ascritti alla lettera A e nella misura di 
lire 150.000 mensili per gli ascritti alla let
tera A-bis, n. 1, n. 2, comma secondo, e n. 3. 

Le norme contenute nel presente articolo 
hanno validità dal 1° gennaio 1977 al 31 di
cembre 1978. 

Art. 6. 

(Indennità di assistenza e di accompagna
mento dal 1° gennaio 1979) 

Ai mutilati ed agli invalidi per servizio af
fetti da una delle mutilazioni o invalidità 
contemplate nella tabella E, annessa al de
creto del Presidente della Repubblica 23 di
cembre 1978, n. 915, è liquidata d'ufficio una 
indennità per la necessità di assistenza e per 
la retribuzione di un accompagnatore anche 
nel caso che il servizio di assistenza o di 
accompagnamento venga disimpegnato da un 
familiare del minorato. 
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L'indennità è concessa, a decorrere dal 
1° gennaio 1979, nelle seguenti misure men
sili: 

lettera A 
lettera A-bis 

secondo, 
lettera A-bis 

primo 
lettera B 
lettera C 
lettera D 
lettera E 
lettera F 
lettera G 
lettera H 

n. 
e 
n. 

1. 
n. 
2, 

n. 
3 

2 comma 

comma 

L. 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

384.000 

288.000 

188.000 
249.600 
211.200 
172.800 
134.400 
96.000 
76.800 
57.600 

I pensionati affetti da una delle invalidità 
specificare alla lettera A; A-bis nn. 1), 2), 
comma secondo, 3); B nn. 1), 3), 4); C; D; 
E n. 1) della succitata tabella, possono ot
tenere a richiesta l'accompagnatore militare. 

In tale ipotesi, l'indennità di cui al pre
sente articolo è ridotta di lire 20.000 men
sili. Nessuna riduzione è operata sull'inden
nità spettante agli invalidi di cui alle lettere 
A e A-bis n. 1), nel caso di assegnazione di 
accompagnatore militare. 

Per la particolare assistenza di cui ne
cessitano gli invalidi ascritti alla lettera A 
e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis n. 1), 
n. 2), comma secondo, e n. 3), possono chie
dere rassegnazione di altri due accompagna
tori militari e, in luogo di questi, possono, 
a domanda, ottenere la liquidazione, per cia
scuno di essi, di un assegno, a titolo di in
tegrazione dell'indennità di assistenza e di 
accompagnamento. 

La misura dell'integrazione di cui al pre
cedente comma, da liquidarsi in sostituzione 
di ciascuno degli accompagnatori militari 
previsti dal comma stesso, è stabilita in 
lire 300.000 mensili per gli ascritti alla let
tera A n. 1), in quanto affetti da cecità bi
laterale accompagnata da mancanza di due 
arti superiori o inferiori o da sordità bila
terale, e n. 2); in lire 250.000 mensili per 
gli invalidi ascritti al punto 1 della lettera A, 
in quanto, oltre che da cecità bilaterale, 
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sono affetti da una invalidità ascrivibile ad 
una delle prime cinque categorie dell'annes
sa tabella A; in lire 200.000 mensili per gli 
ascritti alla lettera A-bis n. 1), A-bis n. 2), 
comma secondo, e n. 3). 

Un secondo accompagnatore militare 
compete, a domanda, agli invalidi ascritti 
alla tabella E, lettera B, n. 3), i quali, in 
luogo del secondo accompagnatore, possono 
chiedere la liquidazione di un assegno a ti
tolo di integrazione della indennità di assi
stenza e di accompagnamento, nella misura 
di lire 150.000 mensili. 

L'indennità, comprese le eventuali inte
grazioni di cui ai precedenti commi sesto e 
settimo, è corrisposta anche quando gli in
validi siano ammessi in ospedale o in altri 
luoghi di cura. 

Quando gli invalidi di cui al presente arti
colo siano ammessi in istituti rieducativi o 
assistenziali, l'importo corrisposto a titolo 
di indennità, comprese le integrazioni even
tualmente spettanti per il secondo e per 
il terzo accompagnatore, è devoluto, per quat
tro quinti, all'istituto ovvero agli enti pub
blici o assistenziali giuridicamente ricono
sciuti a carico dei quali il ricovero è avve
nuto e, per il rimanente quinto, all'invalido. 

Ai fini dell'applicazione della norma di cui 
al precedente comma, gli enti interessati 
provvederanno a dare comunicazione dello 
avvenuto ricovero alla direzione provinciale 
del Tesoro che ha in carico la partita di 
pensione dell'invalido ricoverato. 

Art. 7. 

(Pensione, assegno o indennità) 

Dal 1° gennaio 1979 il militare che, per 
effetto di ferite, lesioni od infermità ripor
tate o aggravate per causa di servizio, abbia 
subito menomazioni dell'integrità personale 
ascrivibili ad una delle categorie di cui alla 
tabella A annessa al decreto del Presidente 
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, 
ha diritto a pensione vitalizia se la meno
mazione non sia suscettibile con il tempo 
di miglioramento o ad assegno rinnovabile 
se la menomazione ne sia suscettibile. 
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Qualora la menomazione fisica sia una 
di quelle contemplate nella tabella B alle
gata al sopracitato decreto del Presidente 
della Repubblica, è corrisposta una inden
nità per una volta tanto, in una misura 
pari ad una o più annualità della pensione 
di ottava categoria, con un massimo di cin
que annualità, secondo la gravità della me
nomazione fisica. Quando sussistano più me
nomazioni che diano titolo ciascuna ad in
dennità per una volta tanto, il trattamento 
spettante all'invalido è determinato in base 
alla riduzione della capacità lavorativa ge
nerica risultante dal complesso delle meno
mazioni stesse, fermo restando il limite mas
simo di cinque annualità ove, per il com
plesso delle invalidità, non spetti pensione 
o assegno rinnovabile. 

Le infermità non esplicitamente elencate 
nelle suddette tabelle A e B debbono ascri
versi alle categorie che comprendono infer
mità equivalenti tenendo conto di quanto in
dicato nei criteri di applicazione delle ta
belle A e B. 

Qualora ad uno stesso soggetto siano per
tinenti una pensione o un assegno rinnova
bile ai sensi della tabella A ed una indennità 
per una volta tanto ai sensi della tabella B, 
le due attribuzioni si effettuano distintamen
te e sono cumulatoli. L'ammontare dei due 
trattamenti non potrà in alcun caso supe
rare la misura del trattamento complessivo 
che sarebbe spettato all'invalido qualora le 
infermità classificate alla tabella B fossero 
state ascritte alla ottava categoria della ta
bella A. 

Art. 8. 

(Norme generali sull'assegno rinnovabile 
dal 1° gennaio 1979) 

Dal 1° gennaio 1979 l'assegno rinnovabile 
di cui all'articolo 68 del decreto del Presi
dente della Repubblica 29 dicembre 1973, 
n. 1092, è liquidato per un periodo di tempo 
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non inferiore a due anni né superiore a 
quattro. 

Entro i sei mesi anteriori alla scadenza 
dell'assegno, il mutilato o l'invalido è sotto
posto ad accertamenti sanitari e, secondo 
l'esito di questi, l'assegno stesso viene con
vertito in pensione, se l'invalidità sia ancora 
ascrivibile ad una delle categorie previste 
dalla tabella A annessa al decreto del Pre
sidente della Repubblica 23 dicembre 1978, 
n. 915, ovvero in indennità per una volta 
tanto, qualora l'invalidità risulti invece ascri
vibile alla tabella B annessa al decreto stes
so. Ove la menomazione non venga più ri
scontrata ovvero risulti non classificabile 
non compete, alla scadenza dell'assegno rin
novabile, ulteriore trattamento. 

L'invalido affetto da lesioni o infermità 
per le quali abbia fruito di assegno rinno
vabile ha diritto a conseguire trattamento 
vitalizio qualora dette lesioni o infermità 
siano riconosciute, anche in epoca succes
siva alla scadenza, ascrivibili ad una delle 
categorie previste dalla tabella A. 

Il provvedimento da adottare alla scaden
za dell'assegno rinnovabile deve essere ema
nato entro due anni dalla data della scadenza 
medesima o da quella di emissione del prov
vedimento di liquidazione dell'assegno stes
so, qualora tale ultima data sia posteriore a 
quella della scadenza. 

Qualora l'assegno rinnovabile sia stato con
ferito per lesioni o infermità previste dalla 
tabella E annessa al decreto del Presidente 
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, 
ed alla scadenza dell'assegno l'invalidità sia 
riconosciuta migliorata sì da dar luogo alla 
liquidazione di un trattamento inferiore a 
quello precedentemente attribuito, cui non 
acceda assegno di superinvalidità, all'invali
do viene conservato immutato il trattamento 
economico precedente per un biennio e la 
pensione nella misura inferiore decorre dal
la data di scadenza del biennio medesimo, 
salvo che all'invalido sia riconosciuto il di
ritto a più favorevole assegnazione a seguito 
degli ulteriori accertamenti sanitari da ef
fettuarsi dopo la predetta data. 
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Art. 9. 

(Proroga dell'assegno rinnovabile 
dal 1" gennaio 1979) 

Dal 1° gennaio 1979, qualora alla scadenza 
del periodo di assegno rinnovabile non sia 
compiuto il procedimento per la nuova va
lutazione dell'invalidità, il pagamento del
l'assegno è prorogato a cura della competente 
direzione provinciale del Tesoro per un pe
riodo massimo di tre anni in base agli atti 
della relativa liquidazione. Trascorso un 
biennio dalla scadenza dell'assegno rinnova
bile, la direzione provinciale del Tesoro deve 
inviare apposita segnalazione all'Amministra
zione avente in carico la partita di pensione 
che, ove non possa farsi luogo alla tempe
stiva emanazione dell'ulteriore provvedi
mento, autorizza il pagamento dell'assegno 
a titolo di proroga anche oltre il predetto 
termine triennale. 

Nei casi di mutamento di categoria con 
assegnazione di categoria inferiore, la som
ma corrisposta per proroga è imputata al 
nuovo trattamento economico limitatamente, 
però, all'importo delle rate maturate della 
minore categoria. Oltre tale limite non si fa 
luogo a recupero. 

Nei caso in cui all'invalido non venga li
quidato, per conseguita guarigione, ulteriore 
trattamento, la somma corrisposta a titolo 
di proroga non è ripetibile. 

Art. 10. 

(Grandi invalidi per servizio) 

Ai titolari di pensione o di assegno rin
novabile privilegiati ordinari per lesioni od 
infermità ascritte alla prima categoria, con 
o senza assegno di superinvalidità, è attri
buita la qualifica di grandi invalidi per ser
vizio. 
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Art. 11. 

(Assegni di cumulo dovuti agli invalidi di 
prima categoria per coesistenza di infer
mità o mutilazioni dipendenti da causa di 

servizio dal 1" gennaio 1979) 

Nel caso in cui con una invalidità ascri
vibile alla prima categoria della tabella A 
annessa al decreto del Presidente della Re
pubblica 23 dicembre 1978, n. 915, coesista
no altre infermità, al mutilato o invalido è 
dovuto, dal 1° gennaio 1979, un assegno per 
cumulo di infermità, non riversibile, secon
do quanto stabilito e nella misura indicata 
dalla tabella F annessa al decreto del Pre
sidente della Repubblica 23 dicembre 1978, 
n. 915. 

Quando con una invalidità ascrivibile alla 
prima categoria coesistano due o più infer
mità, l'assegno di cumulo, di cui al comma 
precedente, viene determinato in base alla 
categoria risultante dal complesso delle in
validità coesistenti, secondo quanto stabilito 
dalla tabella F-ì annessa al decreto del Pre
sidente della Repubblica 23 dicembre 1978, 
n. 915. 

La eventuale differenza in decimi, di cui 
al primo comma del successivo articolo, 
derivante dall'applicazione dei criteri della 
predetta tabella F-l, dovrà essere calcolata 
sulla base degli assegni per cumulo previsti 
dalla tabella F rispettivamente per coesisten
za di una infermità di prima categoria e per 
coesistenza di una infermità di seconda ca
tegoria. 

Quando con una invalidità ascrivibile alla 
prima categoria coesistano una o più inva
lidità ugualmente ascrivibili alla prima ca
tegoria, con o senza assegno di superinvali
dità, dovrà tenersi conto, ai fini della de
terminazione dell'assegno di cumulo, di cia
scuna delle infermità che si aggiungono a 
quella che dà titolo alla pensione privile
giata ordinaria, secondo gli importi stabiliti 
dalla tabella F. 

L'assegno per cumulo si aggiunge a quello 
per superinvalidità quando anche la super-
invalidità derivi da cumulo di infermità, 
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Art. 12. 

(Trattamento complessivo e assegni di cu
mulo dovuti agli invalidi per coesistenza di 
infermità o mutilazioni, di categorie inferiori 
alla prima, dipendenti da causa di servizio, 

dal 1° gennaio 1979) 

Dal 1° gennaio 1979, qualora con una in
validità di seconda categoria coesistano altre 
infermità minori, senza però che nel comples
so si raggiunga, in base a quanto previsto 
dalla tabella F-l annessa al decreto del Pre
sidente della Repubblica 23 dicembre 1978, 
n. 915, un'invalidità di prima categoria, è 
corrisposto un assegno per cumulo, non ri
versibile, non superiore ai cinque decimi né 
inferiore ai due decimi della differenza fra 
il trattamento economico della prima cate
goria e quello della seconda categoria di cui 
l'invalido fruisce in relazione alla gravità 
delle minori infermità coesistenti tenendo 
conto dei criteri informatori della predetta 
tabella F-l. 

Qualora con un'invalidità di seconda ca
tegoria coesista altra infermità ascrivibile al
ia quinta categoria, è liquidato il trattamento 
pensionistico di prima categoria secondo 
quanto previsto dalla tabella F-l. 

Ove con un'invalidità di seconda categoria 
coesista altra infermità ascrivibile alle cate
gorie quarta, terza o seconda, all'invalido 
compete, secondo quanto stabilito dalla ta
bella F-l, la pensione di prima categoria più 
un assegno per cumulo nella misura prevista 
dalla tabella F, rispettivamente per la coe
sistenza di un'infermità di ottava, settima 
e sesta categoria. 

Nel caso di coesistenza di due infermità 
o mutilazioni ascrivibili a categorie dalla ter
za alla ottava della tabella A, all'invalido 
compete, per il complesso di esse, il trat
tamento di pensione in base alla categoria 
che risulta dal cumulo delle invalidità me
desime, secondo quanto previsto dalla ta
bella F-l. 
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Art. 13. 

(Criteri per la valutazione complessiva nei 
casi di coesistenza di più di due infermità) 

In tutti i casi in cui debba procedersi alla 
valutazione complessiva di più di due infer
mità, ciascuna delle quali ascrivibile a cate
goria prevista dalla tabella A annessa al de
creto del Presidente della Repubblica 23 di
cembre 1978, n. 915, la valutazione medesi
ma è effettuata aggiungendo alla categoria 
alla quale è ascritta l'invalidità più grave 
quella risultante dal cumulo delle altre in
validità, a partire dalle infermità meno gra
vi, determinato in base ai criteri di cui alla 
tabella F-l. 

Art. 14. 

(Perdita totale o parziale dell' organo 
superstite) 

Quando il militare o il civile, già affetto 
per causa estranea al servizio da perdita ana
tomica o funzionale di uno degli organi pari, 
perda in tutto o in parte per causa di ser
vizio l'organo superstite, la pensione o l'as
segno si liquida in base alla categorìa cor
rispondente all'invalidità complessiva risul
tante dalla lesione dei due organi. 

Lo stesso trattamento compete all'invalido 
che, dopo aver conseguito pensione privile
giata ordinaria per perdita anatomica o fun
zionale di uno degli organi pari per causa 
di servizio, venga a perdere, per causa estra
nea al servizio, in tutto o in parte l'organo 
superstite. 

Nel caso di perdita di arti, le disposizioni 
di cui ai precedenti commi si applicano an
che quando si tratti di arti omolaterali o 
controlaterali di diversa funzione, tenendo 
conto di quanto indicato nei criteri di ap
plicazione delle tabelle A e B allegati al 
decreto del Presidente della Repubblica 23 
dicembre 1978, n. 915. 

Le indennità dovute all'invalido da enti 
pubblici, da istituti o da privati per le le
sioni non di servizio di cui ai commi prece
denti sono detratte dall'importo dell'assegno 
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nei modi stabiliti dalla legislazione concer
nente i mutilati e gli invalidi di guerra. 

Nei casi di cui al secondo comma del pre
sente articolo l'assegno decorre dal primo 
giorno del mese successivo a quello della 
presentazione della domanda. Uguale decor
renza viene stabilita per le liquidazioni ef
fettuate in applicazione del terzo comma 
del presente articolo quando la perdita to
tale o parziale dell'arto per causa estranea al 
servizio avvenga posteriormente alla decor
renza dalla quale è stato liquidato o spetti 
il trattamento pensionistico per la meno
mazione riportata a causa di servizio. 

Art. 15. 

(Assegno di incollocabilità) 

Ai mutilati e agli invalidi per servizio, con 
diritto a pensione o ad assegno delle cate
gorie dalla seconda all'ottava, che siano in
collocabili ai sensi del secondo comma del
l'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, 
e successive modificazioni ed integrazioni, 
in quanto, per la natura ed il grado della 
loro invalidità di servizio, possano riuscire 
di pregiudizio alla salute ed alla incolumità 
dei compagni di lavoro od alia sicurezza 
degli impianti e che risultino effettivamente 
incollocati, è attribuito, in aggiunta alla pen
sione o all'assegno rinnovabile per servizio, 
e fino al compimento del 65° anno di età, 
un assegno di incollocabilità nella misura 
pari alla differenza fra il trattamento corri
spondente a quello previsto per gli invalidi 
ascritti alla prima categoria con assegno di 
superinvalidità di cui alla tabella E, lette
ra h), esclusa l'indennità di assistenza e di 
accompagnamento, e quello complessivo di 
cui sono titolari. 

Gli invalidi provvisti di assegno di incol
locabilità, e per la durata di questo, vengono 
assimilati,, a tutti gli effetti, agli invalidi 
ascritti alla prima categoria. Resta impregiu
dicata la facoltà di chiedere la revisione della 
pensione o dell'assegno per aggravamento 
delle invalidità per servizio, ai sensi del 
successivo articolo 17. 



Atti Parlamentari — 15 — Senato della Repubblica — 237 

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Il trattamento di incollocabilità previsto 
dai precedenti commi è attribuito, sospeso 
o revocato, secondo le modalità stabilite dalla 
legislazione concernente i mutilati e gli in
validi di guerra. 

Art. 16. 

(Aumenti di integrazione per gli invalidi 
di prima categoria dal 1° gennaio 1979) 

Dal 1° gennaio 1979 gli invalidi provvisti 
di pensione o di assegno di prima categoria 
hanno diritto di conseguire, a domanda, a 
titolo di integrazione, un aumento annuo: 

a) di lire 144.000 per il coniuge convi
vente; 

b) di lire 144.000 per ciascuno dei figli 
finché minorenni. 

L'aumento di cui alla lettera b) del comma 
precedente spetta anche per i figli che ab
biano superato la minore età purché siano 
comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro 
e risultino conviventi con l'invalido. 

Nel caso di inabilità temporanea l'aumen
to è accordato nei termini e con le modalità 
stabilite dai primi tre commi dell'articolo 
8 della presente legge. L'inabilità a qualsiasi 
proficuo lavoro è da considerarsi presunta al 
compimento del sessantacinquesimo anno di 
età. 

L'aumento di integrazione di cui alla let
tera b) del primo comma compete anche per 
i figli maggiorenni qualora siano iscritti ad 
università o ad istituti superiori equiparati, 
per tutta la durata del corso legale degli 
studi ma non oltre il ventiseiesimo anno di 
età, semprechè risultino conviventi con lo 
invalido. 

Si prescinde dalla condizione della con
vivenza quando questa sia interrotta per mo
tivi di forza maggiore, quale l'adempimento 
degli obblighi di servizio, le esigenze di stu
dio o l'internamento in luoghi di cura o in 
altri istituti. 

Agli effetti del presente articolo, sono pa
rificati ai figli legittimi i figli legittimati 
per susseguente matrimonio. 
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L'aumento di integrazione spetta anche per 
i figli legittimati con provvedimento del giu
dice competente, per i figli naturali ricono
sciuti nonché per i figli adottati nelle forme 
dì legge e per gli affiliati, purché la doman
da di adozione o di affiliazione sia stata pre
sentata prima del compimento del sessante
simo anno di età da parte dell'invalido, ov
vero anteriormente alla data dell'evento che 
ne cagionò l'invalidità. 

L'aumento di integrazione di cui al pri
mo comma è liquidato a decorrere dalla da
ta dell'insorgenza del diritto. Se la domanda 
è prodotta oltre il termine di un anno dalla 
predetta data, l'aumento di integrazione de
corre dal primo giorno del mese successivo 
a quello della presentazione della domanda 
stessa. 

Le disposizioni dei commi precedenti si 
applicano anche alla donna provvista di pen
sione o di assegno di prima categoria. 

I titolari di più pensioni possono conse
guire, per ciascun figlio, un solo aumento 
di integrazione. Se entrambi i genitori siano 
titolari di pensione o assegno di prima ca
tegoria con o senza assegno di superinvali
dità, l'aumento di integrazione, di cui alla 
lettera b) del primo comma, è concesso ad 
uno solo di essi. 

Qualora l'invalido fruisca già del tratta
mento pensionistico, alla liquidazione degli 
aumenti di integrazione di cui al presente 
articolo provvedono le competenti direzioni 
provinciali del Tesoro. 

Nei casi in cui il diritto agli aumenti di 
integrazione di cui al presente articolo sorga 
posteriormente alla data di decorrenza del 
trattamento pensionistico, la liquidazione de
gli aumenti stessi ha effetto, ai fini del paga
mento, dalla data di decorrenza della rata 
di pensione in corso di maturazione all'atto 
in cui sorge il diritto a percepire gli aumen
ti medesimi. Nel caso di cessazione del di
ritto agli aumenti di integrazione di cui al 
presente articolo, la soppressione degli au
menti stessi si effettua, ai fini del pagamen
to, dal giorno di decorrenza della rata suc
cessiva alla data in cui si è verificato l'even
to che ne ha determinato la cessazione. Per 
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ogni altro effetto rimane ferma la decorren
za e la cessazione del beneficio dalle date 
stabilite nei provvedimenti di liquidazione 
in relazione a quelle in cui è sorto o cessato 
il diritto a norma del presente articolo. 

Art. 17. 

(Aggravamento dell'invalidità per servizio) 

Quando l'interessato ritenga che sia so
pravvenuto aggravamento delle infermità per 
le quali sia stata liquidata pensione od asse
gno rinnovabile od indennità per una volta 
tanto, o per le quali sia stato emesso prov
vedimento negativo perchè le infermità non 
erano valutabili ai fini della classificazione, 
può chiedere, in ogni tempo, la revisione dei 
relativi provvedimenti. 

Se eseguiti gli opportuni accertamenti sa
nitari, siano state respinte per la stessa in
fermità tre domande consecutive per non 
riscontrato aggravamento, le ulteriori istan
ze sono ammesse purché ciascuna di esse 
sia prodotta trascorso un decennio dall'anno 
di presentazione dell'ultima domanda di re
visione definita con provvedimento negativo. 

Si prescinde dal termine decennale di cui al 
precedente comma nei casi di particolare ur
genza dovuta alla gravità delle condizioni di 
salute dell'interessato da comprovarsi con 
certificato rilasciato a cura dell'ufficiale sa
nitario o degli enti ospedalieri previsti dalla 
legge 12 febbraio 1968, n. 132. 

La domanda deve essere presentata all'am
ministrazione centrale che ha in carico la 
partita di pensione. Nell'ipotesi di cui al se
condo comma del presente articolo, l'interes
sato deve dichiarare, nella domanda, che so
no trascorsi dieci anni da quello in cui fu 
presentata l'istanza in precedenza respinta 
ovvero, ove ricorrano i casi di urgenza, deve 
allegare all'istanza stessa la certificazione ri
chiesta dal comma precedente. 

Si considera che sia sopravvenuto aggra
vamento anche quando si accerti che l'in
validità, sebbene non aggravata, sia tuttavia 
da ascrivere ad una categoria superiore a 
quella a cui venne prima assegnata. 
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In caso di aggravamento o di rivalutazio
ne, la nuova pensione o il nuovo assegno 
decorre dal primo giorno del mese succes
sivo a quello della presentazione della do
manda. Nel caso di decesso dell'invalido pri
ma della data da cui dovrebbe decorrere il 
nuovo trattamento, la pensione o l'assegno 
sono liquidati a decorrere dal giorno di pre
sentazione della domanda di revisione. 

La corresponsione della nuova pensione o 
del nuovo assegno viene effettuata con de
duzione delle quote di pensione o di assegno 
rinnovabile eventualmente già riscosse dal
l'interessato per periodi successivi alle date 
di decorrenza previste nel precedente com
ma. 

Qualora all'invalido spetti, per aggrava
mento o rivalutazione, pensione o assegno 
rinnovabile per periodi in cui sia stata già 
liquidata indennità per una volta tanto, lo 
importo dell'indennità stessa, limitatamente 
a detti periodi, viene recuperato mediante 
trattenuta sui ratei arretrati. Ove residuino 
altre somme a debito dell'interessato, il re
cupero è effettuato sui ratei successivi, se
condo le norme contemplate nell'articolo 2 
del testo unico approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, 
n. 180. 

Nel caso di una nuova liquidazione di 
indennità per una volta tanto, quest'ultima 
è attribuita in aggiunta a quella precedente
mente fruita e con effetto dal primo giorno 
del mese successivo a quello della presenta
zione della domanda, fermo restando il li
mite massimo di cui al secondo comma del
l'articolo 7 della presente legge. 

Se l'indennità per una volta tanto sia stata 
corrisposta per invalidità diversa da quella 
il cui aggravamento o la cui rivalutazione 
dà titolo al conferimento della pensione od 
assegno rinnovabile, la liquidazione è effet
tuata secondo le modalità stabilite dal quar
to comma dell'articolo 7 della presente legge. 

Art. 18. 

(Pensione o assegno privilegiato tabellare 
dal 1° gennaio 1979) 

La tabella B annessa alla legge 29 apri
le 1976, n. 177, relativa alle pensioni pri-
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vilegiate ordinarie tabellari spettanti al ca-
poral maggiore e caporale e gradì corrispon
denti, all'allievo carabiniere e gradi corri
spondenti ed al soldato e gradi corrispon
denti è sostituita dalla tabella C annessa al 
decreto del Presidente della Repubblica 23 
dicembre 1978, n. 915. 

Per gli altri dipendenti militari, lo sti
pendio o paga che concorre a costituire la 
base pensionabile non può essere inferiore 
all'importo previsto per la prima categoria 
della tabella C sopracitata. Le percentuali 
della base pensionabile, ai fini della liqui
dazione delle pensioni o assegni privilegiati 
ordinari, relative ad infermità diverse dalla 
prima categoria, sono quelle previste dal
l'articolo 67 del decreto del Presidente del
la Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 

Il presente articolo trova applicazione a 
decorrere dal 1° gennaio 1979. 

Art. 19. 

(Perequazione automatica dei trattamenti 
pensionistici privilegiati ordinari) 

A decorrere dal 1° gennaio 1980 gli impor
ti delle pensioni od assegni di cui all'arti
colo precedente e gli importi degli assegni 
di cumulo di cui alla tabella F sono aumen
tati, mediante l'attribuzione di un assegno 
aggiuntivo, con l'applicazione della percen
tuale prevista dall'articolo 10, primo com
ma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, e suc
cessive modificazioni ed integrazioni. 

La variazione percentuale di cui al pre
cedente comma si applica, con effetto dal 
1° gennaio di ciascun anno, sugli importi 
delle pensioni base e degli assegni di cu
mulo vigenti alla data del 31 dicembre 1979. 
La predetta variazione percentuale non com
pete sugli assegni aggiuntivi attribuiti ai sen
si del precedente comma. 

Alla liquidazione dell'assegno aggiuntivo 
di cui al presente articolo, provvedono, d'uf
ficio, le competenti direzioni provinciali del 
Tesoro. 
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Art. 20. 

(Ricovero degli invalidi per infermità 
mentale in istituti ospedalieri con spese 

a carico dello Stato) 

L'onere per le spese di degenza degli in
validi, militari o civili, ammessi in istituti 
ospedalieri e sottoposti a trattamento sani
tario obbligatorio per malattia mentale con
tratta a causa di servizio è a carico dello 
Stato. 

Al rimborso delle rette di degenza alle 
Amministrazioni e agli enti interessati prov
vedono le competenti direzioni provinciali 
del Tesoro con i fondi stanziati in apposito 
capitolo dello stato di previsione della spe
sa del Ministero del tesoro. 

Durante il periodo di degenza, nei confron
ti degli invalidi di cui al primo comma del 
presente articolo verrà effettuata, dalle com
petenti direzioni provinciali del Tesoro, una 
ritenuta non superiore ad un terzo del trat
tamento pensionistico complessivo. 

Gli istituti che ricoverino gli invalidi di 
cui al primo comma del presente articolo 
sono tenuti a dare immediata notizia del
l'avvenuto ricovero alla direzione provincia
le del Tesoro, che ha in carico la partita di 
pensione dell'invalido, per gli adempimenti 
di competenza. 

Art. 21. 

(Assegni soppressi dal 1° gennaio 1979) 

Gli assegni complementari, di cura e di 
incollocabilità, vengono soppressi ai titolari 
di pensione o di assegno privilegiati ordina
ri ai quali si applica l'articolo 18 della pre
sente legge, in quanto detti assegni vengono 
conglobati nella tabella C annessa al decre
to del Presidente della Repubblica 23 di
cembre 1978, n. 915. 

L'assegno speciale annuo previsto dalla 
legge 25 luglio 1975, n. 361, è soppresso ai 
titolari di pensione o di assegno privilegia
ti ordinari, militari e civili, in quanto con
globato nell'assegno di superinvalidità di cui 
all'articolo 2 della presente legge. 
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Art. 22. 

(Destinatari della legge) 

Le norme della presente legge si appli
cano alle pensioni privilegiate ordinarie li
quidate o da liquidarsi dallo Stato nonché 
dagli altri Fondi e Casse richiamati nell'ar
ticolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177. 

Art. 23. 

(Entrata in vigore) 

La presente legge entra, in vigore il pri
mo giorno del mese successivo a quello del
la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 

A favore dei titolari di pensioni ed asse
gni liquidati ai sensi della legislazione an
teriore, i più favorevoli trattamenti, corri
spondenti alle pensioni ed agli assegni stes
si stabiliti dalla presente legge, sono corri
sposti d'ufficio dalle direzioni provinciali del 
Tesoro, salvo i casi in cui la liquidazione 
dei trattamenti medesimi sia subordinata 
a condizioni in precedenza non richieste. In 
tali ipotesi, il trattamento più favorevole è 
conferito, in presenza dei prescritti requisi
ti, su presentazione di apposita domanda da 
parte degli interessati alia competente dire
zione provinciale del Tesoro. 

Le più favorevoli assegnazioni delle inva
lidità alle tabelle A, E ed F-l annesse al de
creto del Presidente della Repubblica 23 di
cembre 1978, n. 915, sono effettuate a do
manda. 

L'applicazione di ogni altro beneficio de
rivante da disposizioni più favorevoli intro
dotte dalla presente legge deve essere richie
sta, con apposita domanda, all'amministra
zione che ha liquidato il trattamento di pen
sione o assegno privilegiato ordinario ovve
ro alla direzione provinciale del Tesoro, nel 
caso in cui i relativi provvedimenti debba
no essere adottati, a termine della presente 
legge, dalle direzioni provinciali del Tesoro. 

Se la domanda di cui ai precedenti com
mi sia presentata oltre il termine di un anno 
dalla data di entrata in vigore della presen-
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te legge, le più favorevoli disposizioni han
no applicazione dal primo giorno del mese 
successivo a quello di presentazione della do
manda stessa. 

Art. 24. 

(Salvaguardia dei diritti acquisiti) 

In tutti i casi in cui le disposizioni con
tenute nella presente legge richiedano, ai fi
ni del riconoscimento del diritto ai tratta
menti da esse previsti, condizioni non pre
scritte dalla precedente legislazione, resta 
comunque salvo il diritto a tali trattamenti 
a termini della legislazione anteriore, quan
do tale diritto derivi da fatto avvenuto pri
ma della data di entrata in vigore della pre
sente legge. 

Ai soggetti che non si trovino nelle con
dizioni richieste dalla presente legge ed a 
favore dei quali trovi applicazione il com
ma precedente, sono liquidati o conservati 
i corrispondenti assegni nella misura stabi
lita dalla legislazione anteriore. 

Ove ricorra l'ipotesi di cui al secondo 
comma, nei confronti di coloro che alla da
ta di entrata in vigore della presente legge 
siano titolari, in aggiunta alla pensione o 
all'assegno privilegiato ordinario, dell'au
mento di integrazione di cui all'articolo 16, 
nonché a favore dei soggetti che abbiano di
ritto a conseguire detto aumento con decor
renza anteriore alla data suindicata, l'au
mento di integrazione, in deroga a quanto 
stabilito dallo stesso secondo comma e dal 
secondo comma del precedente articolo, vie
ne attribuito d'ufficio, nella maggiore misu
ra prevista dalla presente legge, a decorrere 
dal 1° gennaio 1979. 

Ai mutilati ed agli invalidi, ai quali, in 
applicazione di disposizioni anteriormente 
in vigore, sia stato attribuito un trattamen
to pensionistico in base a classificazioni più 
favorevoli di quelle previste dalla presente 
legge, è conservato il diritto al trattamento 
corrispondente alle classificazioni già effet
tuate. Ove si tratti di assegno rinnovabile, 
la disposizione di cui al presente comma si 
applica fino alla data di scadenza dell'as
segno stesso. 
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Quando la misura del trattamento com
plessivo fruito in base alla legislazione an
teriore sia superiore a quella stabilita dal
la presente legge, la differenza tra i due 
trattamenti viene conservata a titolo di as
segno personale da riassorbirsi sugli even
tuali futuri miglioramenti economici a qual
siasi titolo attribuiti. 

Art. 25. 

(Revisione dei provvedimenti emanati in 
base alle norme anteriori. Decorrenza degli 

effetti della revisione) 

I provvedimenti emanati anteriormente 
all'entrata in vigore della presente legge in 
base a disposizioni modificate dalla legge 
medesima sono sottoposti a revisione, su 
richiesta degli interessati, anche se sia in
tervenuta in proposito decisione della Cor
te dei conti. 

Qualora la domanda sia presentata en
tro un anno dalla data di entrata in vigo
re della presente legge, l'eventuale liquida
zione ha decorrenza da tale data. Trascorso 
questo termine la liquidazione decorre dal 
primo giorno del mese successivo a quello 
della presentazione della domanda sempre-
chè questa sia prodotta entro cinque anni 
dalla data di entrata in vigore della presen
te legge, ovvero, se più favorevole per l'in
teressato, dalla data di insorgenza del di
ritto. 

Art. 26. 

(Delega al Governo) 

II Governo della Repubblica è delegato ad 
emanare entro sei mesi dalla data di entra
ta in vigore della presente legge, sentito il 
parere di una Commissione speciale compo
sta da dieci deputati e dieci senatori, nomi
nati dai Presidenti delle rispettive Assem
blee, uno o più decreti aventi valore di leg
ge intesi a conseguire un riassetto organi
co definitivo sia dal punto di vista econo
mico, giuridico e fiscale delle pensioni pri
vilegiate ordinarie, dirette e di riversibilità, 
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sia per snellire e semplificare le procedure 
relative alla liquidazione delle pensioni 
stesse. 

Art. 27. 

(Oneri di bilancio e copertura finanziaria) 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge nell'anno 1979, valutato in 
lire 5 miliardi, si provvede mediante corri
spondente riduzione del capitolo n. 6856 
dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero del tesoro per l'anno finanziario me
desimo. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 



S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A 
V i l i LEGISLATURA 

(N. 327) 

DISEGNO DI LEGGE 

d'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, DE GIUSEPPE, DE VITO, AMADEO, 
SANTALCO e DEL NERO 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 OTTOBRE 1979 

Modifiche agli articoli 35 e 45 della legge 26 luglio 1974, n. 343, 
r i g u a r d a n t e modif iche alle norme sulla liquidazione e conces
sione dei supp lemen t i di congrua e degli assegni per spese 

di culto al clero 

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 26 luglio 
1974, n. 343, riguardante « modifiche alle 
norme sulla liquidazione e concessione dei 
supplementi di congrua e degli assegni per 
spese di culto al clero », aggiornando il te
sto unico sulla congrua del 1931, oltre a fis
sare il limite degli assegni alle varie catego
rie di congruati, stabilì pure — con l'artico
lo 35 — che la revisione generale delle li
quidazioni doveva essere effettuata entro 
dieci anni a partire dal 1° gennaio 1977. 

La legge 27 maggio 1977, n. 282, ha dilazio
nato tale revisione al 1° gennaio 1980: tale 

data fu fissata ritenendo che potesse entrare 
in vigore il nuovo testo del Concordato re
cante, tra l'altro, il riordino di tutta la ma
teria amministrativa degli enti ecclesiastici, 
compresi quindi gli enti beneficiari. 

È ora evidente che, essendo ancora lonta
ne le conclusioni sul Concordato, occorre 
procedere ad una nuova proroga della nor
mativa vigente ed adeguare le disposizioni 
di cui all'articolo 45 dalla legge n. 343 del 
1974 alla nuova disciplina in fieri. 

Viene pertanto presentato il seguente di
segno di legge. 
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DISEGMO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il primo e secondo comma dell'articolo 35 
della legge 26 luglio 1974, n. 343, sono sosti
tuiti dai seguenti: 

« Ai fini dell'applicazione del disposto del
l'articolo 78 del predetto testo unico, la re
visione generale delle liquidazioni sarà ef
fettuata entro dieci anni a partire dal 1° 
gennaio 1985 ed avrà ad oggetto le liquida
zioni definitive. 

In sede di tale revisione, l'accertamento 
del reddito beneficiario sarà effettuato con 
riferimento alla situazione economico-patri-
moniale quale risulta dallo stato di fatto e 
di diritto del beneficio alla data del 1° gen
naio 1985 ». 

Art, 2. 

Il primo comma dell'articolo 45 della legge 
26 luglio 1974, n. 343, è sostituito dal se
guente: 

« A decorrere dal 1° gennaio 1975 è istitui
ta l'indennità integrativa speciale mensile 
per l'adeguamento al costo della vita dei li
miti di congrua di cui ai precedenti artico
li 1, 18, 20, 24 e 28, dell'assegno all'economo 
spirituale di cui all'articolo 31, nonché dei 
limiti di congrua per il clero ex austro-unga
rico e degli assegni al olerò del Pantheon de
terminati ai sensi del precedente articolo 44; 
la misura mensile lorda sarà determinata 
sulla base degli incrementi della stessa in
dennità per i dipendenti statali in attività di 
servizio, a partire dal 1° gennaio 1974, in 
applicazione dell'artìcolo 1 della legge 27 
maggio 1959, n. 324, e successive modifica
zioni, con la periodicità con cui viene deter
minata per i dipendenti dello Stato ». 



SENA T 0 D E L L A R E P U B B L I 
V i l i L E G I S L A T U R A — — 

\ _ j J. & 

(N. 435) 

DISEGNO DI LEGGE 

d'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, CIPELLINI, SCHIETROMA, 
VENANZETTI, ANDERLINI, BRUGGER, FASSINO e FOSSON 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1979 

N o r m e in m a t e r i a di c o m a n d o 
del pe r sona le con r a p p o r t o di pubbl ico impiego 

ONOREVOLI SENATORI. — lì problema della 
funzionalità dei Gruppi parlamentari ha as
sunto particolare rilievo in relazione alla 
sempre maggiore ampiezza dei compiti che 
i Gruppi stessi sono chiamati ad assolvere 
nell'ambito dell'attività delle Assemblee le
gislative: si tratta di un dato di comune 
esperienza, maturata nel corso delle prece
denti e dell'attuale legislatura, e non pare 
necessario soffermarvisi ulteriormente. 

D'altra parte, l'esperienza ha avuto precisi 
e rilevanti riscontri istituzionali: così la fun
zione che i Gruppi parlamentari hanno as
sunto nell'ambito della normativa sul finan
ziamento pubblico dei partiti politici; così, 
soprattutto, il significativo rilievo politico-
costituzionale che i Presidenti dei .Gruppi 
parlamentari sono venuti assumendo nelle 
più salienti vicende dell'attività delle istitu
zioni democratiche. 

Da queste brevissime osservazioni riceve 
evidente conforto la convinzione dei propo

nenti che sia utile e necessario dotare i 
Gruppi parlamentari di strumenti operativi 
idonei ad agevolare l'assolvimento delle ac
cennate funzioni, tenendo altresì presen
te che la sempre crescente complessità del
la materia legislativa richiede competenze 
tecniche approfondite da mettere a disposi
zione degli appartenenti ai Gruppi parlamen
tari e, d'altro canto, che nell'ambito dei 
Gruppi stessi si svolge un'intensa attività 
riguardante i rapporti tra gli organi inter
ni e i parlamentari, i rapporti con la stam
pa, con l'Amministrazione pubblica, che pu
re richiede presenza di personale qualifi
cato. 

È ovvio che l'acquisizione delle collabora
zioni necessarie da parte dei Gruppi pone, 
con rilevanza evidente, l'esigenza che la po
sizione giuridica dei dipendenti non incida 
in alcun modo sull'autonomia dei Grappi 
stessi — sia per quanto riguarda 3'attivi
tà legislativa, sia per quanto concerne la 
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attività politica —; esigenza che sembra pe
raltro possibile salvaguardare predisponen
do strumenti giuridici che facciano salvo, 
in maniera rigorosa, il principio della fi
ducia politica, attraverso il quale rimane 
fermo il riferimento dell'attività dei colla
boratori al Gruppo parlamentare dal qua
le sono scelti e, in definitiva, la responsabi
lità politica esclusiva del Gruppo stesso. 

Anche su questo punto, del resto, costitui
sce utile riferimento l'esperienza fatta dai 
Gruppi col personale già attualmente alle 
loro dipendenze. 

Al fine di tradurre in normativa concreta 
i princìpi fin qui esposti, può essere utile 
ricordare che le disposizioni vigenti, concer
nenti gli impiegati civili dello Stato, preve
dono espressamente, come derivazione del 
cosiddetto ìus variandi, la potestà della Pub
blica amministrazione di incidere sul nor
male svolgimento del rapporto contrattuale 
di impiego mediante l'adozione di provvedi
menti ricolìegabili agli istituti del comando, 
del distacco e del collocamento fuori ruolo. 

La dottrina (VIRGA, Il pubblico impiego; 
SEPE, Ancora in tema di comando e di distac
co degli impiegati, in « Foro Amministrati
vo », 1959; MORONE, Impiegati dello Stato) ha 
evidenziato che l'impiegato posto in una delle 
anzidette situazioni conserva inalterata la 
sua posizione giuridica, essendovi una mo
dificazione solo dello svolgimento della pre
stazione. 

Sono note le differenze sostanziali relative 
alle tre cerniate posizioni. Per il colloca
mento fuori ruolo ha rilevanza l'interesse 
dell'Amministrazione per il disimpegno di 
compiti non istituzionali; nel distacco ha 
rilevanza la omogeneità delle attività degli 
enti pubblici, consistendo esso nello svolgi
mento da parte dell'impiegato delle proprie 
funzioni presso una diversa Amministrazio
ne; per il comando invece si combina in via 
concorrente o alternativa il duplice aspetto 
dell'esclusivo interesse dell'Amministrazione 
e della speciale competenza del comandato. 

Ai tre istituti si ricorre con frequenza nel
l'ambito della Pubblica amministrazione, più 
precisamente nell'ambito del Potere esecu
tivo. 

La ratio di essi è tale però da non aprio
risticamente escludere una loro applicabili
tà anche tra poteri diversi. 

Tuttavia, ad evitare dubbi interpretativi e 
tenuto conto della distinzione storica e giu
ridica, avente rilevanza costituzionale, esi
stente tra Potere esecutivo (nel quale con
cetto abitualmente si identifica la Pubblica 
amministrazione) e Potere legislativo, è par
so opportuno predisporre il presente dise
gno di legge al fine di consentire tra detti 
poteri il transito del personale. 

Prima di addentrarci nell'esegesi dell'ar
ticolato sarà bene chiarire, sia pure breve
mente, la motivazione per cui si propone 
l'applicazione dell'istituto del comando anche 
ai Gruppi parlamentari. 

È doveroso quindi, per intendere la ratio 
del disegno, soffermarsi sull'esatta colloca
zione dei Gruppi nell'ambito parlamentare. 

Non esiste alcun dubbio sulla loro obbli
gatoria formazione, quindi sulla rilevanza 
giuridica che essi hanno ex lege e non già 
per volontà degli aderenti. 

Gli articoli 72 e 82 della Costituzione pre
vedono espressamente tali organismi, confer
mati nei Regolamenti della Camera e del 
Senato. 

Siamo in presenza quindi di una previ
sione non derogabile che colloca i Gruppi tra 
gli organi interni della realtà giuridica a cui 
appartengono, in modo tale da riconoscere 
solo un legame genetico tra il Gruppo ed il 
partito politico. 

Che esista una tale interconnessione appa
re evidente ed innegabile: essa trova chiaro 
ed inequivocabile riscontro nei lavori par
lamentari, allorché si dovette procedere al
l'indispensabile adeguamento dell'ordina
mento interno « dell'Assemblea che esce dal
la lotta dei partiti politici, che si costitui
sce dei Gruppi parlamentari di partito e 
che sulla designazione di questi Gruppi for
ma le sue Commissioni » (testualmente; con
frontare: Atti parlamentari del Senato, di
scussioni, intervento in Aula del senatore 
Persico, seduta del 3 giugno 1948). 

Tuttavia l'indubbia esistenza di un lega
me istituzionale, che abbiamo definito « ge
netico », tra Gruppi parlamentari e partiti 
politici non contraddice con la teoria che 
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identifica la natura giuridica dei Gruppi e li 
configura come argani delle Camere e non 
già, a causa della loro derivazione, come 
organi dei rispettivi partiti. 

Le considerazioni poste a base della tesi 
dell'identificazione dei Gruppi come organi 
dei partiti si sostanziano nel configurare, ad 
esempio, i Gruppi parlamentari come nuclei 
costituiti ancora prima delle elezioni, nel 
mentre tale impostazione risulta non condi
visa nei lavori preparatori e nella relazione 
della Giunta del Regolamento per il Senato, 
che viceversa sottolinea che i Gruppi « sono 
configurati non come entità già esistenti, 
ma quali nuclei che sorgono ex novo ad ogni 
legislatura ». 

Inoltre la presenza del Gruppo misto, co
stituito per riunire in un unico nucleo par
lamentari che non siano legati a precise for
mazioni politiche o che realizzino una rap
presentanza oltremodo esigua delle stesse, 
toglie ogni importanza anche ai richiami in 
materia contenuti negli statuti dei partiti 
politici (quale argomentazione composta), 
diretti ad identificare il Gruppo parlamen
tare in organo di partito. 

Quindi, in ordine alla identificazione della 
natura giuridica dei Gruppi parlamentari, 
deve concludersi che questi, pur costituendo 
la proiezione parlamentare dei partiti, van
no qualificati ed identificati come organi in
terni delle Camere. 

È in questo senso la dottrina più aggior
nata ed autorevole. Virga, nel suo volume « Il 
partito politico nell'ordinamento giuridico », 
fecrive molto chiaramente: « Considerare il 
Gruppo parlamentare come un semplice or
gano del partito politico significa non soltan
to confondere figure giuridiche del tutto di
stinte, ma disconoscere la peculiare posizio
n e che al deputato, quale membro di un or
gano statale, l'ordinamento costituzionale 
riserva ». 

Tosi, nel suo volume di recente pubbli
cazione « Diritto parlamentare », parla del 
Gruppo parlamentare come di un organo 
costituzionale che consente ai movimenti po
litici di partecipare ad atti rilevanti nell'in
terno dello Stato democratico, quali la par
tecipazione alle consultazioni presidenziali, 
ed afferma appartenere « ai Gruppi parla-
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mentari natura giuridica di organi delle Ca
mere, mediatamente riconducibili all'ordina
mento dello Stato ». 

Lo stesso autore, nel confutare tesi contra
rie a quelle sopra esposte nel rapporto par
tito-gruppo, afferma ancora: « Non sembra 
ragionevolmente possibile, ormai, negare 
anche ai Gruppi parlamentari, giusto in quan
to organi delle Camere, l'imputazione della 
totalità e dell'esercizio delle funzioni pub
bliche assunte come proprie dall'ordinamen
to giuridico dello Stato ». 

In questo senso è anche la giurispruden
za (v. Tribunale di Roma 29 aprile 1960, 
n. 89, e Corte di appello di Roma, 9 marzo 
1962). 

Un ulteriore elemento, non certo trascura-
hile, che rende difficile sostenere la tesi che 
afferma che i Gruppi parlamentari sono or
gani dei partiti politici, è costituito dalla 
autonomia contabile ed amministrativa dei 
Gruppi stessi nei confronti dei rispettivi 
partiti. 

Il riconoscimento di tale autonomia, av
venuto già da anni ad opera delle Camere 
che hanno stanziato a favore dei Gruppi 
parlamentari — tenendo conto della loro 
consistenza numerica — contributi a cari
co del bilancio interno delle rispettive As
semblee (oltre alla disponibilità di locali e 
attrezzature), è stato ribadito in modo in
confutabile dalla legge 2 maggio 1974, n. 195, 
relativa al finanziamento dei partiti poli
tici, che prevede sia un finanziamento de
stinato ai partiti sia un finanziamento de
stinato ai Gruppi parlamentari. Ne discende 
pertanto che i Gruppi parlamentari anche 
sotto il profilo contabile ed amministrativo, 
oltre che giuridico, sono autonomi rispetto 
ai partiti di provenienza. 

Per le esposte considerazioni sembra ai 
proponenti che sia possibile reperire il 
personale necessario alla maggiore funzio
nalità dei Gruppi parlamentari anche facen
do ricorso ad istituti già noti al diritto pub
blico e all'inizio richiamati. 

Passando ad una succinta illustrazione de
gli articoli, si osserva che il disegno di leg
ge prevede che presso i Gruppi parlamen
tari (art. 1) può essere utilizzato personale 
dipendente dall'Amministrazione dello Sta-
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to, nella misura che, in relazione alla consi
stenza dei Gruppi, sarà stabilita, per cia
scun ramo del Parlamento, dal Presidente 
d'intesa con i Presidenti dei Gruppi stessi 
(art. 2). 

Secondo l'esperienza dei proponenti, con
validata anche da studi fatti sull'argomen
to — e salve le competenze fissate dall'arti
colo 2 del disegno di legge — per garantire 
un minimo di funzionalità al Gruppo di mi
nima consistenza numerica prevista dai Re
golamenti parlamentari, è possibile ipotiz
zare la collaborazione di almeno un funzio
nario, due impiegati d'ordine e uno ausi
liario. 

All'articolo 3 si prevede il procedimento 
per la nomina, che avviene mediante co
mando. 

Il ricorso a tale istituto trova fondamen
to sul fatto che il potere legislativo e il 
potere esecutivo costituiscono attività sepa
rate e diverse nell'ambito della Stato così 
come è espresso dal mondo giuridico; non 
ci si trova di fronte alla unicità del rappor
to d'impiego, essendo ben noto che quello 
del personale dipendente dal Parlamento è 
disciplinato da norme regolamentari interne 
della Camera e del Senato. 

Con il ricorso all'istituto del comando, si 
è in allineamento con la tradizione giuridi
ca e si consegue l'obiettivo voluto sulla 
base di una rigorosa e seria applicazione 
della normativa. 

L'articolo 56 del decreto del Presidente 
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che 
si è preferito non modificare (ed all'uo
po è stato predisposto il presente testo) al 
fine di mantenere separato ciò che attiene 
al Potere esecutivo da ciò che riguarda il 
Potere legislativo, può costituire una vàlida 
traccia per la intellegibilità della norma. 

Il comando può avvenire per esigenze di 
servizio o quando, per lo svolgimento dei 
compiti ad esso attinenti, sia richiesta una 
particolare competenza. 
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È intuitiva e perciò superflua ogni chiari
ficazione in merito. Osserveremo ancora ohe 
in virtù del comando non si crea pro o con
tro il dipendente alcun vincolo particolare, 
se non quello derivante dalla prestazione la
vorativa e dalla dipendenza gerarchica; vi 
è dunque il trasferimento in ambito parla
mentare solo di alcuni elementi inerenti al
la posizione giuridica del comandato (PIRAI-
NO, Il contratto di pubblico impiego). Non 
è stata prevista alcuna richiesta di consenso 
all'interessato, in quanto il provvedimento 
è nell'esclusivo interesse dello Stato e non 
vi è modifica degli elementi sostanziali del 
rapporto di impiego. 

Con l'articolo 4 viene determinato, in via 
legislativa, il termine massimo di durata del
la prestazione. 

Stante la peculiarità dei compiti e soprat
tutto il particolare rapporto di lavoro che 
è sempre, e soprattutto, di natura squisita
mente fiduciaria, è stata prevista la possi
bilità di interrompere detto rapporto in qual
siasi momento qualora questo presupposto 
venisse a mancare. Ne consegue che la posi
zione giuridica del personale, che presta la 
propria attività al servizio dei Gruppi par
lamentari, non incide minimamente sull'au
tonomia polìtica ed amministrativa dei Grup
pi stessi. 

Con l'articolo 5 vengono dettate norme per 
la salvaguardia del posto di lavoro degli at
tuali dipendenti dei Gruppi (circa 150 uni
tà) inserendoli nella disciplina di cui al pre
sente disegno di legge. 

La necessità di salvaguardare il legame 
fiduciario, che in quanto tale è di natura 
precaria, spiega le difficoltà che hanno fino
ra impedito di dare un'adeguata difesa alla 
posizione giuridica di quanti concorrono, 
con un'opera la cui validità quotidianamen
te abbiamo occasione di sperimentare, al 
migliore' funzionamento delle Assemblee le
gislative. 

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Per esplicare la loro attività i Gruppi par
lamentari possono avvalersi della collabo
razione di personale dipendente dalla Ammi
nistrazione dello Stato e da enti territoriali. 

Art. 2. 

Il Presidente del Senato della Repubbli
ca ed il Presidente della Camera dei depu
tati, d'intesa con i Presidenti dei Gruppi par
lamentari ed in relazione alla consistenza 
numerica degli stessi, stabiliscono l'orga
nico del personale di cui ciascun Gruppo 
parlamentare può disporre ai sensi dell'arti
colo precedente. 

Art. 3. 

I Presidenti dei Gruppi parlamentari in
dicano nominativamente, nei limiti stabili
ti dall'organico, ai Presidente della rispetti
va Assemblea, il personale di cui intendono 
avvalersi. 

II Presidente del Senato della Repubblica 
ed il Presidente della Camera dei deputati, 
ricevuta l'indicazione nominativa, trasmet
tono la richiesta al Presidente del Consiglio 
dei ministri, che dispone il comando. 

Art. 4. 

Per il personale di cui all'articolo 1 della 
presente legge il comando non può avere 
durata superiore al corso della legislatura; 
può essere revocato su richiesta del Presi
dente del Gruppo parlamentare o qualora 
intervengano modificazioni riguardanti i 
Gruppi parlamentari e la loro consistenza. 
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Art. 5. 

Il personale in servizio presso i Gruppi 
parlamentari alla data del 1° gennaio 1979 
è inquadrato in un ruolo speciale della Pre
sidenza del Consiglio dei ministri e coman
dato presso il Gruppo parlamentare con la 
osservanza dei precedenti articoli 3 e 4. 

Art. 6. 

All'onere previsto per l'attuazione della 
presente legge si fa fronte mediante ridu
zione del capitolo 6856 dello stato di previ
sione della spesa del Ministero del tesoro 
per l'anno 1980. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 



SENATO DELLA REPUBBLICA 
V i l i LEGISLATURA 

(N. 528) 

DISEGNO DI LEGGE 

d'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, PASTORINO, MAZZA, PAVAN, BUSSETI, 
AGRUMI, COCO e LOMBARDI 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 1979 

Adeguamento delle provvidenze a favore dei supers t i t i dei cadut i 
ne l l ' adempimen to del dovere a p p a r t e n e n t i ai corpi d i polizia 

ONOREVOLI SENATORI. — Con leggi 27 otto
bre 1973, n. 629, e 28 novembre 1975, n. 624, 
furono stabilite determinate provvidenze a 
favore dei superstiti dei caduti nell'adempi
mento del dovere appartenenti ai corpi di 
polizia. 

Con tali atti si intese dare tangibile rico
noscimento alle famiglie di coloro che, oltre 
ad essere state colpite negli affetti più cari, 
vedevano improvvisamente venir meno la 
fonte principale, se non l'unica, del loro so
stentamento. 

Per effetto del continuo aumento del costo 
della vita si ritiene che l'elargizione di lire 
cinquanta milioni richiesta nel 1975 non sia 
più adeguata ai criteri allora fissati, donde 
la necessità di un aumento per mantenere 
fermi i princìpi di allora. 

Quanto sin oggi fatto non appare però suf
ficiente a garantire economicamente i fa
miliari del caduto, atteso che l'elargizione 
serve spesso per far fronte a necessità im

mediate o ad impegni pregressi, specie se si 
è in presenza di famiglie numerose. 

Attualmente i benefici in favore di vedo
ve ed orfani sono i seguenti. 

1. — La legge 15 novembre 1965, n. 1288, 
concernente provvedimenti in favore delle 
vedove e degli orfani dei caduti per causa 
di servizio, prevede: 

articolo 4: il diritto all'assunzione al la
voro per le vedove e per gli orfani dei ca
duti per causa di servizio che non abbiano 
superato il 55° anno di età; 

articolo 5: la possibilità, per i datori di 
lavoro privati, di assumere direttamente ve
dove e orfani di caduti per causa di servi
zio, con semplice comunicazione all'Ufficio 
provinciale del lavoro; 

articolo 6: la precedenza alle vedove e 
agli orfani dei caduti per causa di servizio 
per l'ammissione agli ultimi posti di ruolo 
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che sono o che si rendessero vacanti nelle 
Amministrazioni dello Stato, delle Province 
e dei Comuni, nelle aziende municipalizza
te, negli enti pubblici in genere e negli isti
tuti soggetti a vigilanza governativa; 

articolo 7: il diritto degli stessi all'as
sunzione come operai, senza concorso, nel
le Amministrazioni dello Stato, nella misura 
del 2 per cento in relazione al contingente 
previsto in organico per ogni categoria. 

2. — La legge 2 aprile 1968, n. 482, che di
sciplina l'assunzione obbligatoria delle vedo
ve e degli orfani dei caduti per servizio pres
so le pubbliche Amministrazioni e le azien
de private, annovera le vedove e gli orfani 
dei caduti per servizio tra le categorie che 

hanno diritto all'assunzione nelle Ammini
strazioni dello Stato, delle Regioni, delle Pro
vince, dei Comuni, nelle aziende statali e 
municipalizzate, nonché nelle aziende pri
vate. 

Ai suddetti superstiti viene fissata l'ali
quota complessiva del 15 per cento delle as
sunzioni ripartite tra le varie categorie di 
beneficiari (articolo 9). 

Si tratta, come si vede, di mere potestà 
che creano una situazione di attesa spesso 
prolungata. 

Con la disciplina che qui si propone si 
realizza viceversa un intervento immediato 
e risolutore. 

In questo spirito presentiamo pertanto il 
seguente disegno di legge. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

La elargizione di cui all'articolo 2 della leg
ge 28 novembre 1975, n. 624, è elevata a lire 
75 milioni a partire dal 1° gennaio 1979. 

Art. 2. 

Un membro della famiglia dei caduti nel
l'adempimento del dovere appartenenti ai 
corpi di polizia ha diritto di assunzione con 
precedenza presso le pubbliche Amministra
zioni e le aziende private con espressa dero
ga alle norme regolanti il collocamento e le 
relative procedure e, se occorre, in sopran
numero nell'organico degli enti soggetti al 
controllo della Corte dei conti ai sensi della 
legge 21 marzo 1958, n. 259. 

Con apposito decreto del Ministro del la
voro, da emanarsi entro tre mesi dalla data 
in entrata in vigore della presente legge, ver
ranno fissate le modalità per gli adempimen
ti di cui al comma precedente. 

Art. 3. 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge, valutato in lire 800 milioni, 
si provvede per gli anni finanziari 1979-80 
mediante corrispondente riduzione degli 
stanziamenti del capitolo 6856 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero del te
soro. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 
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DISEGNO DI LEGGE 

d'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, PASTORINO, MAZZA, FAVAN, 
BUSSETI, AGRUMI, COCO e LOMBARDI 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 1979 

Norme contro la criminalità politica e comune 

ONOREVOLI SENATORI. — I recenti efferati 
episodi di criminalità comune e politica rap
presentano, senza dubbio, proprio per le loro 
manifestazioni di impudenza ed arroganza 
operative, una dichiarata aggressione alla 
Stato. 

In tale quadro il sistema delle difese pe
nali non sembra più sufficiente a contenere 
l'ascesa vertiginosa del diagramma della de
linquenza, sia dal punto di vista qualitativo 
che quantitativo ed appare urgente ed indi
lazionabile procedere alla revisione di alcuni 
istituti giuridici al fine di ripristinare l'au
torità dello Stato e la credibilità dei citta
dini nelle istituzioni. 

Viene, quindi, in primo piano la funzione 
ineliminabile di prevenzione generale e spe
ciale del processo penale e, segnatamente, la 
convinzione sperimentata che le organizza
zioni criminali possono essere contrastate 
solo con l'attribuzione di ampi ed effettivi 
poteri di intervento agli organi di polizia 
giudiziaria preposti alle indagini preliminari. 

Ci si riferisce alle facoltà in precedenza 
riconosciute dal codice di procedure penale 
alla polizia giudiziaria di interrogare diret
tamente il fermato, l'arrestato e l'indiziato, 
senza l'angustia di limiti temporali. 

Infatti, successivi provvedimenti legisla
tivi, anche se contenenti spunti etici positivi, 
ma emanati nella fretta di compiacere a mo-
vimetnti di opinione, esasperatamente garan
tisti, hanno contrapposto norme non del 
tutto idonee alle finalità operative della po
lizia giudiziaria nella fase più delicata della 
raccolta delle prove di colpevolezza degli 
inquisiti. 

È proprio, nella immediatezza dell'evento 
criminoso, allorché è più facile vincere l'at
teggiamento resistente dell'arrestato, del fer
mato e dell'indiziato, che appare necessario 
consentire che la polizia giudiziaria operi 
nei limiti consentiti dall'articolo 13 della 
Costituzione. 

Le proposte di modifica di carattere pe
nale, sostanziale e processuale di seguito 
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indicate, hanno lo scopo di favorire e poten
ziare il proseguimento della lotta alla cri
minalità, che va incentrata sulla dura re
pressione, ma senza ignorare la insostitui
bile funzione della prevenzione. 

Esse tendono allo scopo di riequilibrare il 
sistema normativo attualmente svantaggioso 
per le forze impegnate nella lotta alla cri
minalità, facendovi fronte con una legisla
zione adeguata. 

Gli articoli 576 e 577 del codice penale, 
con riferimento al reato di omicidio, elen
cano varie circostanze aggravanti, al verifi
carsi delle quali il delitto può essere punito 
con l'ergastolo. 

La dinamica, però, del computo delle cir
costanze ed in particolare l'ampia discre
zionalità del giudicante nella valutazione e 
nell'applicazione delle circostanze attenuan
ti vanificano nella generalità dei casi la pos
sibilità di comminare la pena dell'ergastolo. 

Ciò, purtroppo, si verifica anche in pre
senza di reati gravissimi — nei quali è insita 
la « premeditazione » ed è spesso presente 
'l'elemento dell'associazione — e di reati con
tro appartenenti all'ordine giudiziario ed alle 
forze di polizia, nell'atto o a causa dell'adem
pimento delle proprie funzioni. 

L'efferatezza di molte recenti azioni crimi
nali contro i predetti soggetti, o di marca 
eversiva e mafiosa, o comunque riconduci
bili ad associazioni sovversive e criminali, 
induce ad apprestare un nuovo mezzo di più 
severo intervento repressivo e punitivo nei 
confronti degli autori di tali delitti. 

La gravità della sanzione deve, inoltre, 
avere un credibile effetto deterrente verso 
coloro che possono essere indotti a delin
quere. 

In tale ottica, appare opportuno prevede
re — con figura giuridica autonoma — la 
comminazione della pena dell'ergastolo per 
il reato di omicidio o commesso contro ap
partenenti dell'ordine giudiziario e delle for
ze di polizia o motivato da fini terroristici 
od eversivi. 

Parimenti, appare opportuno prevedere 
l'aggravamento delle pene per i reati di le
sioni, se commessi contro i soggetti o con 
finalità di cui sopra. 
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| La particolare e delicata situazione del-
ì l'ordine pubblico ha suggerito, fin dal 1978, 
j di procedere ad un'attenta verifica degli stru-
j menti normativi vigenti e della loro rispon-
j denza ad una efficace azione di prevenzione 
\ e di lotta alla criminalità organizzata, co-
| mune e politica. 
| In tale quadro il Governo presentò il di-
1 segno di legge n. 1139 — approvato dal 
J Senato nella seduta del 13 aprile 1978 e poi 
j decaduto per fine anticipata della legisla

tura — mirante alla revisione della cosid
detta legge Reale ed anche con l'intento di 
togliere alla predetta legge il carattere di 
specialità, collocando le nuove norme, in 
relazione alla loro specifica natura, nel con
testo del corpus iuris già esistente (codice 
penale, di procedura, ecc.). 

Sulla base dell'esperienza fin qui maturata 
e dei suggerimenti proposti per eliminare 
dubbi e riserve avanzate su talune disposi
zioni della cosiddetta legge Reale, appare 
opportuno riprendere il decaduto disegno di 
legge per la parte che configura quali vere 
e proprie fattispecie delittuose: 

l'istigazione a commettere particolari 
reati; 

l'istigazione a commettere delitti di gra
ve allarme sociale; 

l'associazione per delitti di grave allar
me sociale; 

gli atti preparatori di delitti di grave 
allarme sociale, 
assoggettandole a sanzioni di natura penale. 

L'innovazione è intesa ad assicurare mag
giori garanzie sostanziali e processuali ai cit
tadini, eliminando un sistema di misure di 
prevenzione che ha suscitato polemiche e ri
serve, senza assicurare una effettiva tutela 
della sicurezza pubblica. 

Le innovazioni e le modificazioni agli ar
ticoli del codice di procedura penale, sus
seguitesi con ritmo talvolta incalzante negli 
ultimi anni, hanno in molte occasioni limi
tato le facoltà una volta concesse alla poli
zia giudiziaria, specie nei campo degli atti 

I compiuti di propria iniziativa. 
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Recenti norme (ad esempio l'articolo 5 
delia legge 18 maggio 1978, n. 191), pur ri

conoscendo — con molte limitazioni — alla 
polizia giudiziaria la facoltà di assumere 
sommarie informazioni dall'indiziato, dal

i'arrestato in flagranza o dal fermato, sot

topongono tale facoltà a rigide limitazioni 
formali (le informazioni assunte non posso

no essere riportate in un verbale e non 
hanno valore di prova) e di tempo (gli uffi

ciali di polizia giudiziaria debbono dare im

mediata notizia all'autorità giudiziaria ed al 
difensore di aver acquisito le sommarie in

formazioni). 
Tali limiti finiscono in pratica per vani

ficare la facoltà concessa, impedendo alla 
polizia giudiziaria dì acquisire — a caldo ■— 
elementi utili ai fini del successivo sviluppo 
delle indagini. 

D'altra parte, la stessa rigida regolamen

tazione del fermo di polizia giudiziaria (cui 
molto spesso l'articolo 225-bis è strettamen

te collegato) contribuisce a rendere poco 
efficace e scarsamente proficua l'azione del

la polizia giudiziaria. 
Azione che, a prescindere dai contenuti 

tecnici e di professionalità, assume partico

lare vigore e significato per il gran numero 
di ufficiali di polizia giudiziaria che pos

sono operare su tutto il territorio nazionale 
a fronte della più esìgua disponibilità di ma

gistrati inquirenti che — per legge — deb

bono subito surrogare Fattività della poli

zìa giudiziaria. 
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La più volte sottolineata situazione di 
grave emergenza nazionale e la necessità, per 
le tecniche stesse della criminalità politica 
e comune, di procedere con tempestività e 
celerità all'acquisizione di immediati elemen

ti di informazione, impongono di ampliare 
i limiti di azione della polizia giudiziaria 
pur nel pieno rispetto della lettera e dello 
spirito della Carta costituzionale. 

Il contenuto dell'articolo 13 della nostra 
legge fondamentale, infatti, pur garantendo 
le inviolabilità della libertà personale, pre

vede esplicitamente la possibilità per l'au

torità di pubblica sicurezza di adottare prov

vedimenti provvisori che devono essere co

municati entro quarantotto ore all'autorità 
giudiziaria. 

In tale solco deve essere rivista la rigida 
impostazione degli articoli 225-bis e 238 del 
codice di procedura penale, specie sotto il 
profilo dei tempi di azione concessi agli 
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. 

A questi, cioè, dovrebbe — si ripete: nei 
limiti delle quarantotto ore costituzionali •— 
essere lasciata la facoltà di trattenere .il fer

mato nei propri uffici e di procedere — nel 
rispetto dell'articolo 225&zs — ad assumere 
durante io stesso arco di tempo le somma

rie informazioni testimoniali. 
Ad una tale possibilità si può giungere 

— senza ledere diritti ormai riconosciuti e 
senza intaccare sostanzialmente le norme in 
vigore — con minime modifiche al dettato 
degli articoli 2256/5 e 238 del codice di pro 

I cedura penale. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Dopo l'articolo 575 del codice penale è 
aggiunto il seguente: 

« Art. 575-bis. — Chiunque cagiona la mor
te di un appartenente all'ordine giudiziario 
o alle forze di polizia, nell'atto o a causa 
dell'adempimento delle proprie funzioni, è 
punito con la pena dell'ergastolo. 

La stessa pena si applica se il fatto è com
messo contro chiunque per fini di terrori
smo o di eversione dell'ordine democra
tico ». 

Art. 2. 

All'articolo 585 del codice penale è aggiun
to il seguente comma: 

« Le pene stabilite dagli articoli 582, 583 
e 584, nelle ipotesi di cui all'articolo 575-bis 
sono raddoppiate ». 

Art. 3. 

Il primo comma dell'articolo 302 del co
dice penale è sostituito dal seguente: 

« Chiunque istiga taluno a commettere uno 
dei delitti non colposi, preveduti dai capi I, 
II e III del presente titolo, per i quali la 
legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è 
punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero 
se l'istigazione è accolta ma il delitto non è 
commesso, con la reclusione da uno ad otto 
anni ». 

Art. 4. 

Dopo l'articolo 414 del codice penale è ag
giunto il seguente: 

« Art. 414-bis. - (Istigazione a commettere 
delitti di grave allarme sociale). — Chiunque 
pubblicamente istiga taluno a commettere 
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uno dei delitti previsti dagli articoli 294, 306, 
422, 423, 426, 428, 432, primo comma, 433, 
438, 439, 575, 628, terzo comma, 629, se
condo comma, 630 del codice penale, è pu
nito, per il solo fatto dell'istigazione, con la 
reclusione da due a sei anni. 

Se l'istigazione è commessa con il mezzo 
della stampa o con l'uso di apparecchi o 
strumenti radiofonici o televisivi, la pena è 
aumentata. 

La pena da applicare nell'ipotesi di cui al 
presente articolo è inferiore alla metà della 
pena stabilita per il delitto al quale l'istiga
zione si riferisce ». 

Art. 5. 

Dopo l'articolo 416 del codice penale è 
aggiunto il seguente: 

« Art. 416-bis. - (Associazione per delitti 
di grave allarme sociale). — Quando tre o 
più persone si associano al fine di commet
tere uno dei delitti indicati nell'articolo 
414-6/s, coloro che promuovono, costituisco
no, dirigono, organizzano o finanziano l'as
sociazione sono puniti, per ciò solo, con la 
reclusione da tre a dieci anni. 

Per il solo fatto di partecipare all'asso
ciazione, la pena è della reclusione da uno 
a sei anni. 

La pena è aumentata se il numero degli 
associati è di dieci o più ». 

Art. 6. 

Dopo l'articolo 416-6/5 del codice penale 
è aggiunto il seguente: 

« Art. 416-ter. - (Atti preparatori di delitti 
di grave allarme sociale). — Fuori dei casi 
previsti dall'articolo 56, chiunque compie 
atti preparatori, obiettivamente rilevanti, di
retti in modo non equivoco a commettere 
uno dei delitti indicati nell'articolo 414-6/5, 
è punito con la pena stabilita per il tenta
tivo del delitto cui l'atto preparatorio si rife
risce, diminuita fino alla metà. 

Si applica la disposizione di cui al terzo 
comma dell'articolo 56 ». 
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Art. 7. 

Il secondo ed il terzo comma dell'artico
lo 225-bis del codice di procedura penale 
sono sostituiti dai seguenti: 

« Le informazioni assunte possono essere. 
verbalizzate e formare oggetto di rapporto. 

Gli ufficiali di polizia giudiziaria debbono 
dare entro quarantotto ore notizia al procu
ratore della Repubblica o al pretore di avere 
acQuisito le sommarie informazioni ». 

Art. 8. 

L'articolo 238 del codice di procedura pe
nale è sostituito dal seguente: 

« Art. 238. - (Fermo di indiziato di reato). 
— Anche fuori dei casi di flagranza, quando 
vi è fondato sospetto di fuga, gli ufficiali 
e gli agenti di polizia giudiziaria o della 
forza pubblica possono fermare le persone 
nei cui confronti ricorrono sufficienti indizi 
di delitto per il quale la legge stabilisce la 
pena non inferiore nel massimo a sei anni 
di reclusione ovvero di delitto concernente 
le armi da guerra o tipo guerra, i fucili a 
canna mozza, le munizioni destinate alle pre
dette armi o le materie esplodenti. Gli uffi
ciali possono trattenere i fermati per il tempo 
necessario per i primi accertamenti e co
munque non oltre le quarantotto ore, dopo 
i quali debbono far tradurre i fermati nelle 
carceri giudiziarie o in quelle mandamen
tali se in queste ultime esiste la cella di 
isolamento. 

L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha ese
guito il fermo o al quale il fermato è stato 
presentato deve darne entro quarantotto ore 
notizia, indicando il giorno, l'ora ed i motivi 
del fermo al procuratore della Repubblica 
o, se il fermo avviene fuori del comune sede 
del tribunale, al pretore del luogo dove esso 
è stato eseguito. 

Lo stesso ufficiale di polizìa giudiziaria 
nelle quarantotto ore successive deve comu-
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nicare alla medesima autorità giudiziaria i 
risultati delle sommarie indagini già svolte. 

XI procuratore della Repubblica o il pre
tore deve provvedere immediatamente al
l'interrogatorio del fermato e, se riconosce 
fondato il fermo, lo convalida con decreto 
motivato, al più tardi nelle quarantotto ore 
successive al ricevimento della comunicazio
ne. Del decreto di convalida è data comuni
cazione all'interessato. 

In ogni caso il procuratore della Repub
blica, o il pretore, dopo aver avuto comun
que conoscenza del fermo, provvede in qual
siasi momento, ove se ne ravvisi l'opportu
nità, alle indagini di polizia giudiziaria ai 
sensi degli articoli 231 e 232. 

Le disposizioni del presente articolo si 
applicano anche per i delitti previsti dagli 
articoli 1, 2 e 4 della legge 20 giugno 1952, 
n. 645, e successive modificazioni. 

Continua ad applicarsi la disposizione del
l'articolo 7 della legge 14 ottobre 1974, 
n. 497, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 
225-bis del codice di procedura penale ». 



SENATO DELLA REPUBBLIC 
V X X X J-J X2J \J X O X-* Jr\ X w i v / * 

(N. 781) 

DISEGNO DI LEGGE 
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 1980 

Disposizioni p e r le dichiarazioni pa t r imonia l i dei m e m b r i del 
P a r l a m e n t o , del Governo e dei Consigli regional i . Modificazioni 

alla legge 2 maggio 1974, n. 195 

ONOREVOLI SENATORI. - 1. — È opinione 
diffusa e fondata che la crisi delle istitu
zioni democratiche è in larga misura deter
minata dalla crisi dei partiti politici, ai 
quali l'articolo 49 della Costituzione confe
risce un ruolo fondamentale e caratteriz
zante dell'intero sistema democratico. Spet
ta ai singoli partiti politici assumere quelle 
determinazioni che siano ritenute idonee al 
migliore adempimento della funzione di con
corso democratico nella formazione dell'in
dirizzo politico, così come vuole la citata 
disposizione costituzionale. Ma è compito 
del legislatore concorrere, nell'ambito delle 
competenze sue proprie, a rimuovere quelle 
cause che in questi anni hanno contribuito 
a corrodere l'immagine degli uomini politici 
e, quindi, dei partiti, con conseguenza ne

gativa per la stessa credibilità delle istitu
zioni elettive. 

2. — In questa direzione si muove il pre
sente disegno di legge, il quale — al pari 
di similari proposte presentate nei due rami 
del Parlamento — vuole affrontare una 
delle cause più inquietanti della progres
siva frattura fra Paese e classe politica, ma
nifestata anche, ma non solo, dai risultati 
del referendum abrogativo della legge 2 mag
gio 1974, n. 195: risultati i quali, se hanno 
mantenuto in vigore la nuova disciplina del 
finanziamento dei partiti politici, hanno di
mostrato l'esistenza di una vasta e preoc
cupante fascia di critica e di dissenso. 

L'esito del referendum e l'attenta consi
derazione delle numerose altre manifesta-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4 



Aiti Parlamentari 2 — Senato della Repubblica 781 

LEGISLATURA Vili DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

zioni di distacco e di insofferenza della pub
blica opinione impongono a tutti di concor
rere in una vasta strategia di recupero del 
consenso sociale intorno ai partiti ed alle 
istituzioni nelle quali essi operano. Il pre
sente disegno di legge non intende risolvere 
tutta la problematica di competenza del le
gislatore. Esso affronta il tema che la sof
ferta esperienza di oggi pone come più 
urgente e, lungi dall'accogliere spinte qua
lunquistiche, si propone di eliminarle, ren
dendo chiare e da tutti conoscibili le situa
zioni patrimoniali dei soggetti investiti delle 
più rilevanti cariche elettive. 

Poche considerazioni sono sufficienti ad 
illustrare le singole parti del disegno di 
legge. 

3. — Il disegno di legge prende in con
siderazione: a) i membri del Parlamento; 
b) i membri del Governo che non siano 
deputati o senatori; e) i membri dei consi
gli regionali. Si è ritenuto di non allargare 
la sfera dei soggetti interessati, senza esclu
dere che, sulla base della concreta esperien
za, possa in futuro la disciplina essere estesa 
ai componenti di altre assemblee elettive e, 
più in generale, a quanti siano investiti del
le più rilevanti pubbliche funzioni. 

A carico di tutti i soggetti previsti nel 
presente disegno di legge viene addossato 
l'obbligo di una dichiarazione concernente 
la situazione patrimoniale al momento del
l'accesso alla carica, le variazioni interve
nute annualmente, la situazione al momen
to della cessazione della carica. Per i sog
getti a) e e) è prevista, inoltre, una dichia
razione che riguarda le spese sostenute in 
occasione della campagna elettorale ed i 
mezzi impiegati per fare ad esse fronte. Un 
adeguato sistema di pubblicazione è previ
sto per consentire quell'efficace e generale 
controllo che, sia pure indirettamente, può 
essere esercitato dalla pubblica opinione. 

4. — L'adempimento dell'obbligo prima
rio imposto dal disegno di legge — presen
tazione delle dichiarazioni (iniziale, annuale, 
finale) — esige la previsione di una rigorosa 
disciplina sanzionatoria, prevista dall'arti
colo 4, che all'inadempienza a seguito di dif

fida fa seguire la declaratoria di decadenza 
dalla carica. Questa sanzione — che si muo
ve certamente negli spazi consentiti al legi
slatore dall'articolo 65, primo comma, della 
Costituzione — non può apparire eccessiva, 
se si considera che chi rifiuta di obbedire 
ad un obbligo fondamentale del suo status 
di parlamentare o di consigliere regionale 
non può esercitare funzioni strettamente 
connesse al sistema democratico. 

Più difficile è il problema relativo al con
trollo sulla veridicità della dichiarazione. 
Per chi — come i proponenti — conside
ra che il controllo della pubblica opinione 
(assicurato, come si è detto, attraverso una 
adeguata pubblicizzazione) può svolgere un 
ruolo certamente importante, ma non suffi
ciente, appare necessario predisporre uno 
strumento che, con sicura imparzialità, 
adempia ad una funzione dì verifica. À tan
to provvedono gli articoli 7 e 8 per quanto 
riguarda i membri del Parlamento e del 
Governo e l'articolo 9 per quanto riguarda 
i consiglieri regionali. Manca, nel disegno 
di legge, un'esplicita sanzione in caso di 
controllo negativo, essendo sembrato ai pro
ponenti che la materia debba essere affi
data alla potestà regolamentare in tema di 
sanzioni disciplinari ed essendo comunque 
assicurata la sanzione della pubblica opi
nione. 

5. — In tema di identificazione dell'or
gano al quale la funzione di controlio debba 
essere affidata è sembrato ai proponenti di 
dover escludere la formazione di commis
sioni parlamentari o consiliari per troncare 
in radice il rischio che la pubblica opinione 
possa sospettare che il controllo venga eser
citato in funzione di interessi di parte. Il 
sistema del sorteggio e l'affidamento della 
funzione istruttoria a magistrati amministra
tivi (chiamati a riferire alla Camera o al 
Consiglio) garantiscono un controllo assolu
tamente imparziale. 

6. — L'esperienza maturata nell'applica 
zione della legge n. 195 del 1974 sul finan
ziamento dei partiti politici potrà essere 
utile fonte di suggerimenti di modifica del
la disciplina e di alcune sue parti. Frattanto 
sembra urgente — e coerente con le linee 
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di fondo dell'attuale disegno di legge — col

mare una lacuna dell'articolo 7, il quale 
ponendo alcuni divieti assistiti da sanzione 
penale, contempla i finanziamenti ed i con

tributi erogati in favore di « partiti o loro 
articolazioni politicoorganizzative e di 
gruppi parlamentari » e non anche quelli 
erogati a tutti i singoli soggetti investiti di 
cariche elettive politiche. A tale ragionevole 
estensione provvede l'articolo 10 del dise

gno di legge. 

LEGGE E RELAZIONI  DOCUMENTI 

7. — Come si è detto, il presente disegno 
di legge affronta solo un tema specifico, ma 
rilevante, come inizio di un rigoroso discor

so di moralizzazione della vita pubblica che 
dovrà affrontare altre, significative tappe. 
Come è ovvio, il disegno di legge è aperto 
a tutti quei contributi che, anche traendo 
suggerimento da altri disegni di legge pen

denti innanzi al Senato o alla Camera dei 
deputati, possano concorrere a rendere 
la disciplina più rigorosa e più efficiente. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Entro tre mesi dalla convalida delle ele

zioni i membri del Senato della Repubblica 
ed i membri della Camera dei deputati sono 
tenuti a depositare presso l'Ufficio di presi

denza della rispettiva Camera una dichia

razione concernente le spese sostenute per 
la campagna elettorale ed i contributi o fi

nanziamenti da chiunque erogati. 

Art. 2. 

Nello stesso termine i soggetti indicati 
nell'articolo 1 sono tenuti a depositare una 
dichiarazione concernente la propria situa

zione patrimoniale con riferimento ai beni 
immobili, ai beni mobili iscritti nei pub

blici registri ed agli investimenti di danaro, 
La dichiarazione deve riguardare anche 

la situazione patrimonale del coniuge non 
separato, dei figli e dei familiari conviventi. 
Ove tali soggetti abbiano rifiutato di dare 
le necessarie informazioni, il dichiarante ne 
fa attestazione. 

Art. 3. 

Entro il 31 luglio di ciascun anno i sog

getti indicati nell'articolo 1 sono tenuti a 
depositare una dichiarazione concernente le 
variazioni patrimoniali eventualmente inter

venute ed i contributi, i finanziamenti ed i 
redditi, anche non sottoposti ad imposizione 
fiscale, percepiti nell'anno precedente. 

Tale dichiarazione deve comunque essere 
presentata entro quattro mesi dalla cessa

zione dalla carica e, in caso di morte, nello 
stesso termine dagli eredi dell'obbligato. 

Per la prima applicazione della presente 
legge la dichiarazione di cui all'articolo 2 
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deve essere depositata entro quattro mesi 
dall'entrata in vigore della presente legge. 

Art. 4. 

Entro due mesi dall'entrata in vigore del
la presente legge gli Uffici dì presidenza 
delle Camere approvano i modelli delle di
chiarazioni previste negli articoli 1, 2 e 3. 

Art. 5. 

Nel caso di inadempienza agli obblighi 
imposti negli articoli 1, 2 e 3 il Presidente 
della Camera al quale l'inadempiente appar
tiene lo diffida ad adempiere entro il ter
mine di quindici giorni. 

L'inosservanza della diffida comporta la 
decadenza dalla carica, che viene dichiarata 
dall'Assemblea. 

Art. 6. 

Nei successivi tre mesi dalla scadenza dei 
termini indicati negli articoli 1, 2 e 3 le ri
sultanze delle dichiarazioni vengono pubbli
cate su un supplemento speciale della Gaz
zetta Ufficiale. 

Art. 1. 

All'inizio di ogni legislatura, e per la pri
ma applicazione entro due mesi dall'entrata 
in vigore dalla presente legge, l'Ufficio di 
presidenza di ciascuna Camera nomina una 
commissione di revisori, scelti nell'ambito 
delle magistrature amministrative, della qua
le si avvale ai fini del controllo sulle dichia
razioni previste dalla presente legge. 

Entro i tre mesi successivi alla scadenza 
dei termini previsti negli articoli 1, 2 e 3 
la commissione dei revisori, previo sorteg
gio di venticinque nominativi effettuato dal-
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l'Ufficio di presidenza della Camera, proce
de alla verifica delle relative dichiarazioni. 

La commissione ha gli stessi poteri della 
amministrazione finanziaria dello Stato. 

L'esito della verifica viene comunicato al
l'Ufficio di presidenza, il quale ne informa 
l'Assemblea. 

Art. 8. 

Le disposizioni degli articoli 2, 3 e 5, pri
mo comma, si applicano anche ai membri 
del Governo che non siano componenti di 
una delle due Camere. Competente per tutte 
le attività previste dalla presente legge è 
l'Ufficio di presidenza del Setaato della Re
pubblica. 

Art. 9. 

Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 5 e 7 
si applicano anche ai membri dei Consigli 
regionali. 

Il modello della dichiarazione, previsto 
nell'articolo 4, è approvato dal Presidente 
del Consiglio regionale, al quale spetta il 
potere di diffida previsto dall'articolo 5. 

La commissione dei revisori, prevista dal
l'articolo 7, viene nominata dal Consiglio 
regionale, a maggioranza di voti, nell'ambito 
delle magistrature amministrative. 

La pubblicazione prevista dall'articolo 6 
viene disposta sul bollettino previsto dagli 
statuti regionali per la pubblicazione delle 
leggi e dei regolamenti. 

Art. 10. 

Le Commissioni di revisori previste dagli 
articoli 7 e 9 svolgono la propria attività 
sulla base di norme regolamentari adotta
te, rispettivamente, dagli Uffici di presiden
za di ciascuna Camera e dagli Uffici di pre
sidenza dei Consigli regionali. 
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Art. 11. 

L'artìcolo 7 della legge 2 maggio 1974, 
n. 195, si applica anche quando i finanzia
menti o i contributi per finalità politiche 
siano stati direttamente o indirettametate 
erogati a soggetti investiti di cariche elet
tive politiche. 

Art. 12. 

All'onere finanziario derivante dalla pre
sente legge si provvede nell'ambito degli 
stanziamenti di bilancio per il funzionamen
to delle Camere. Le Regioni provvedono con 
i fondi stanziati per il funzionamento dei 
rispettivi consigli. 
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DISEGNO DI LEGGE 

d'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, SAPORITO, COLELLA, AMADEO, 
SANTALCO, CENGARLE, DE CAROLIS, MIROGLIO, GIACOMETTI, 
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 1980 

Modificazioni e in tegrazioni agli ar t icol i 1, 9, 11, 21 , 24 e 27 
della legge 22 d icembre 1973, n. 903, conce rnen te la i s t i tuzione 
del Fondo di previdenza del clero e dei min i s t r i di cul to delle 
confessioni rel igiose diverse dalla ca t to l ica e nuova discipl ina 

dei relat ivi t r a t t a m e n t i pensionis t ic i 

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 22 di
cembre 1973, n. 903, si è pervenuti ad un 
nuovo assetto della struttura, normativa e 
operativa, del Fondo di previdenza del cle
ro e dei ministri di culto delle confessioni 
religiose diverse dalla cattolica. 

L'unificazione dei due distinti Fondi di 
previdenza, rispettivamente istituiti con le 
leggi 5 luglio 1961, n. 579, e 5 luglio 1961, 
n. 580, in un unico Fondo, i perfezionamenti 
apportati alla relativa normativa, non più 
adeguata e congrua, sono circostanze che 
hanno dato luogo ad effetti che possono 
senz'altro considerarsi validi. 

Tuttavia, il rapido consolidarsi di alcuni 
princìpi più moderni in materia di tutela 

previdenziale, che recentemente si sono af
fermati e che sono stati accolti, e il noto 
fenomeno dell'inflazione, che ha influito su 
tutte le gestioni pensionistiche, compromet
tendone, frequentemente, l'equilibrio econo
mico, impongono ora l'esigenza, non più 
procrastinabile, di riesaminare alcuni pro
fili della legge 22 dicembre 1973, n. 903. 

Detti profili non riguardano tanto la de
terminazione o l'importo delle pensioni — 
sostanzialmente pari al trattamento minimo 
stabilito per l'assicurazione generale obbli
gatoria dei lavoratori dipendenti — o i cri
teri di applicazione della perequazione auto
matica, oramai generalizzata, e sostanzial
mente unificata con il decreto-legge 23 di-
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cembre 1977, n. 942, convertito, con modi
ficazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, 
quanto proprio alcune difficoltà connesse 
all'inserimento di alcuni aspetti normativi 
dello specifico Fondo di cui trattasi nel tes
suto complessivo del sistema generale di 
tutela. 

Dette discrasie, più che difficoltà, sono 
costituite, da una parte, dall'ordinamento 
previdenziale generale con alcuni princìpi 
ormai radicati e generalizzati e, dall'altra, 
dalla nota limitata potenzialità economica 
degli appartenenti alia categoria, dati i mo
desti livelli del supplemento governativo di 
congrua, rimasti tali nonostante le modifi
che apportate con la legge 26 luglio 1974, 
n. 343. 

Di qui l'esigenza di rivedere alcuni aspet
ti della citata legge n. 903 del 1973, proprio 
per pervenire ad un ammodernamento dei 
princìpi in essa contenuti, ad un'omogeneiz
zazione dei princìpi basilari della gestione 
con quelli corrispondenti che presiedono alle 
altre gestioni previdenziali e per ridefinire 
i limiti e gli interventi di una ristruttura
zione finanziaria della gestione stessa per 
un equilibrio calcolato ai fini di un tran
quillo esercizio. 

Tutte queste componenti, assunte nel loro 
insieme e valutate contestualmente e in pro
spettiva, costringono a richiedere alla cate
goria alcuni sacrifici non più procrastina-
bili, sacrifici che acquisiscono un peso rile
vante per gli interessati, ma dai quali insor
geranno effetti indubbiamente positivi per 
l'equilibrio finanziario del Fondo se però 
saranno, al tempo stesso, sorretti da una 
accorta partecipazione dello Stato, attraver
so l'attribuzione di un contributo di entità 
dinamica, che tenga cioè conto dell'annuale 
lievitazione delle pensioni — di norma, si 
ripete, d'importo pari a quello dell'assicu
razione generale obbligatoria dei lavoratori 
dipendenti — per perequazione automatica: 
ciò, d'altra parte, già si realizza per quanto 
riguarda l'importo dei contributi a carico 
degli iscritti, che in rapporto a tale con
giuntura è aumentato e aumenta di anno 
in anno ed ha assunto proporzioni non in
differenti, data la già accennata scarsa po
tenzialità degli appartenenti al clero seco-
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lare e dei ministri di culto delle confessioni 
religiose diverse dalla cattolica. 

Con l'occasione, si prospetta, con il dise
gno di legge allegato, anche l'esigenza di 
operare un preciso richiamo alle norme del
l'assicurazione generale obbligatoria dei la
voratori dipendenti per quanto attiene alla 
disciplina dell'istituto della prosecuzione vo
lontaria e ai princìpi della predetta assi
curazione generale in materia di sanzioni 
per tardivo versamento di contributi, non
ché l'esigenza di consentire, con una riaper
tura dei termini, la possibilità, per i sacer
doti trasferitisi fuori del territorio nazionale 
o entrati a far parte di un ordine o di una 
congregazione religiosa, di provvedere a re
golarizzare la propria posizione assicurativa 
pensionistica con versamenti volontari. 

Una breve sintesi degli articoli servirà ad 
una più completa individuazione della ma
teria. 

Articolo 1. — Modifica all'articolo 1, se
condo comma:. sistema finanziario e riserva 
del Fondo. 

Secondo la normativa della quale si chie
de la modifica, il Fondo è ordinato con il 
sistema tecnico finanziario della ripartizio
ne dei capitali di copertura. 

Trattasi, come noto, di un sistema ormai 
superato che non trova più riscontro nei 
princìpi generali che sono oggi assunti a 
base delle gestioni pensionistiche e che non 
è seguito neanche dall'assicurazione gene
rale obbligatoria del Fondo pensioni lavora
tori dipendenti. 

È questo un onere che inquina all'origine 
tutta la struttura finanziaria della gestione 
e che immobilizza somme rilevanti che non 
assolvono ad alcuna funzione economica e 
patrimoniale. Ciò anche tenuto conto che 
nel Fondo non vige il principio dell'automa
ticità delle prestazioni che potrebbe rompe
re l'equilibrio tra contributi dovuti dagli 
iscritti, intervento dello Stato e prestazioni. 

La regolarità dei versamenti contributivi 
dei singoli è infatti elemento essenziale per 
la liquidazione delle pensioni. 

Peraltro, l'abbandono integrale di ogni 
cautela appare forse non del tutto congruo; 
una via di equilibrio appare utile e profi-
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cua, per cui si propone il sistema tecnico 
finanziario della ripartizione con l'accanto
namento di una speciale riserva, il cui am
montare, alla fine di ciascun anno, deve 
essere pari all'importo di una annualità 
delle pensioni in corso di pagamento al 31 di
cembre dell'anno precedente. 

Articolo 2. — Modifica all'articolo 9: pro
secuzione volontaria. 

In luogo di una disciplina generica e so
stanzialmente autonoma, prevede espressi e 
rigidi richiami alle norme dell'assicurazione 
generale obbligatoria dei lavoratori dipen
denti che regolano in detta gestione l'ana
loga materia. Specie il richiamo al decre
to del Presidente della Repubblica 31 di
cembre 1971, n. 1432, e successive modifi
cazioni e integrazioni, che ha formulato una 
disciplina globale ed ha fornito indicazio
ni precise, si appalesa estremamente uti
le e contribuisce ad inserire il Fondo nel 
sistema generale di previdenza sociale sen
za creare disparità di trattamento. 

Articoli 3 e 4. — Modifica all'articolo 11: 
requisiti per il riconoscimento del diritto 
alla pensione di vecchiaia e conseguente 
modifica al terzo comma dell'articolo 15. 

È indubbiamente la modifica più quali
ficante dell'allegato disegno di legge. Secon
do la normativa della legge n. 903 del 1973, 
infatti, il diritto a pensione poteva essere 
riconosciuto al compimento del 65° anno di 
età e in-presenza di almeno dieci contributi 
annui (art 11, primo comma); gli anni di 
contribuizione eccedenti il decimo, davano 
poi luogo a dei supplementi di pensione sta
biliti in misura originariamente fissa e poi 
aumentati, di anno in anno, nella stessa 
misura percentuale stabilita per perequa
zione automatica (art. 15, terzo comma). 

L'importo delle pensioni per i primi dieci 
anni di contribuzione è pari al trattamento 
minimo stabilito per le pensioni dell'assi
curazione generale obbligatoria dei lavora
tori dipendenti. 

Tale meccanismo, in se stesso, appare 
corretto; essendo gli importi delle pensioni 
stabiliti in misura fissa, data la mancanza 
di ogni parametro retributivo cui richia-
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marsi, non sembra possibile una diversa 
modalità di calcolo degli anni di versamen
to dei contributi che, se non privilegi, al
meno non danneggi coloro che hanno ver
sato per più anni. Pertanto, una discrasia 
si rileva nella determinazione dell'anzianità 
minima di assicurazione e di contribuzione 
per il riconoscimento del diritto a pensione 
e cioè nei dieci anni fino ad ora previsti. 

Le motivazioni che a suo tempo hanno 
reso quasi obbligata la determinazione di 
tale limite sono cadute. Esso, come è facil
mente intuibile, dovette essere previsto in 
misura ridotta per evitare che i sacerdoti 
anziani regolarmente iscritti e contribuenti 
al Fondo di nuova istituzione potessero per
fezionare il diritto alla pensione prima di 
essere esclusi dai versamenti: le leggi nu
meri 579 e 580 del 1959 escludevano il di
ritto all'iscrizione e, quindi, alla contribu
zione al raggiungimento dell'età pensionabi
le, indipendentemente dalla circostanza che 
fossero o non fossero stati raggiunti i dieci 
anni di assicurazione. Si tratta, in realtà, 
di termini di una norma per così dire tran
sitoria; oramai, dopo venti anni di esistenza 
dei Fondo, questa norma, mutuata da pre
cedenti dell'assicurazione generale obbliga
toria (vedi ad esempio la gestione coltiva
tori diretti, mezzadri e coloni), non ha più 
motivo di esistere e sì può, anzi si deve 
tornare all'alveo generale: i quindici anni 
minimi di assicurazione e di contribuzione 
sono patrimonio di tutte le gestioni dei la
voratori. 

Di qui la realizzazione di una omogeneità 
che deve essere realizzata. 

A tali profili giuridici rispetto agli ar
ticoli 38 e 3 della Costituzione, vanno però 
aggiunte valide considerazioni di ordine fi
nanziario. L'ampliamento del limite minimo 
innanzi indicato da una parte ritarda il pen
sionamento dei singoli e, dall'altra, riduce 
il numero delle quote supplementari annue 
di cui al terzo comma dell'articolo 15, ridu
cendo, in buona sostanza, l'importo delle 
pensioni dei singoli, con sacrifici quindi de
gli iscritti e con riduzione degli oneri del 
Fondo. In tal modo le pensioni degli iscrit
ti si attesteranno sugli importi minimi del 
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, salvo 
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i casi, invero sporadici, di iscritti con più 
di quindici anni di assicurazione. 

Articolo 5. — Integrazione dell'articolo 21. 
Nonostante il taglio apportato agli impor

ti di pensione con le modifiche agli arti
coli 11 e 15 innanzi precisate, la situazione 
finanziaria del Fondo merita una partico
lare attenzione. 

Il rapido evolversi della spirale inflazio
nistica, che si è ripercossa negativamente 
su tutto il Paese e specie su tutte le gestioni 
previdenziali, non ha risparmiato il Fondo 
per il clero e per i ministri di culto di 
confessioni religiose diverse dalla cattolica. 
Anzi il modesto numero degli iscritti, circa 
35.000, e la mancanza di riserve, dovuta alla 
recente data di istituzione del Fondo stesso, 
sono stati fattori concorrenti con la pre
detta inflazione che ha determinato la lievi
tazione della perequazione automatica al 
formarsi di un deficit non indifferente: il 
contributo dello Stato previsto dall'artico
lo 21 della legge n. 903 del 1973, non è 
riuscito ad arginare la congiuntura sfavo
revole. D'altra parte, la ricordata modesta 
potenzialità economica della categoria ap
pare inidonea a fronteggiare da sola la si
tuazione determinatasi. Il problema sarebbe 
di ben più ampio respiro: la revisione del 
supplemento governativo di congrua sareb
be altro e pregnante elemento da valutare, 
dato che potrebbe comportare una poten
zialità contributiva superiore a quella at
tuale. E ciò nonostante che, anno per anno, 
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il contributo degli iscritti aumenta nella 
stessa misura della percentuale prevista per 
la perequazione automatica delle pensioni. 

Ma ciò non basta: il deficit di esercizio ha 
raggiunto la cifra di lire 136.438.296.546 e 
occorre pertanto intervenire. 

Alle limitazioni che si propongono e che 
si risolvono in definitiva in una vera e 
propria rinunzia a diritti già regolamentati 
deve necessariamente far riscontro, deve 
cioè corrispondere, un intervento dinamico 
dello Stato: dinamico nel senso che deve 
seguire lo sforzo economico dei contribuenti 
alla gestione, nella misura in cui il contri
buto di essi si adegua alla percentuale della 
perequazione automatica. In tal modo, dalla 
convergenza di questi due sforzi — aumen
to del contributo degli iscritti e aumento 
percentuale del contributo dello Stato — 
potrà indubbiamente consolidarsi il sistema 
e pareggiarsi via via il bilancio. 

Articolo 6. — Trattasi di una riapertura 
dei termini per consentire ai residenti al
l'estero di regolarizzare la propria posizione 
assicurativa. 

Articolo 7. — Applicabilità alle prestazioni 
e ai contributi del fondo delle norme del
l'assicurazione generale obbligatoria. Si 
muove nella linea di tendenza di omoge
neizzazione e di parità di trattamento già 
delineata. 

Articolo 8. — Entrata in vigore della legge. 



Atti Parlamentari — 5 — Senato della Repubblica — 820 

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

(Sistema di finanziamento e riserva 
del Fondo) 

Il secondo comma dell'articolo 1 della 
legge 22 dicembre 1973, n. 903, è sostituito 
dal seguente: 

« Il Fondo di previdenza del clero e dei 
ministri di culto delle confessioni religiose 
diverse dalla cattolica è ordinato in base 
al sistema tecnico finanziario della riparti
zione ». 

A decorrere dal 1° gennaio dell'anno in 
cui entra in vigore la presente legge, pres
so la gestione del Fondo è costituita una 
speciale riserva, il cui ammontare, alla fine 
di ciascun anno, è pari all'importo di una 
annualità delle pensioni in corso di paga
mento a tale epoca. 

L'ammontare della riserva di cui al pre
cedente comma deve essere, in sede di pri
ma determinazione, pari all'importo di una 
annualità delle pensioni in corso di paga
mento alla data del 31 dicembre dell'anno 
precedente a quello dell'entrata in vigore 
della legge. 

Art. 2. 
(Prosecuzione volontaria dell'iscrizione 

al Fondo) 

L'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, 
n. 903, è sostituito dal seguente: 

« L'iscritto, nei confronti del quale è ve
nuto a cessare, per qualsiasi causa, l'ob
bligo dell'iscrizione al Fondo, può prosegui
re l'iscrizione medesima mediante il versa
mento di contributi volontari, secondo gli 
stessi princìpi e le stesse norme vigenti per 
l'assicurazione generale obbligatoria dei la
voratori dipendenti, fatto salvo quanto di
sposto dal successivo articolo 10. 

La facoltà di contribuire volontariamente 
può essere esercitata, a domanda, a decor-
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rere dal primo giorno del mese successivo 
alla data di presentazione della domanda 
stessa, previa autorizzazione dell'Istituto na
zionale della previdenza sociale ». 

Art. 3. 

(Requisiti per il diritto alla pensione 
di vecchiaia) 

Il primo comma dell'articolo 11 della leg
ge 22 dicembre 1973, n. 903, è sostituito dal 
seguente: 

« Il diritto -alla pensione di vecchiaia si 
acquista a domanda, quando in favore del
l'iscritto risultino versati al Fondo almeno 
quindici contributi annui e l'iscritto stesso 
abbia compiuto il 65° anno di età ». 

Art. 4. 

(Importo delle pensioni) 

Il terzo comma dell'articolo 15 della leg
ge 22 dicembre 1973, n. 903, è sostituito dal 
seguente: 

« Alle quote indicate nei precedenti com
mi si aggiungono lire 18.200 per ogni anno 
di contribuzione eccedente il quindicesimo ». 

Art. 5. 

(Contributo a carico dello Stato) 

Il contributo dello Stato di dui all'arti
colo 21, secondo comma, della legge 22 di
cembre 1973, n. 903, è modificato ogni anno, 
a decorrere dal 1° gennaio 1980, con decre
to del Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, di concerto con il Ministro del te
soro, in misura pari all'aumento percen
tuale che ha dato luogo alle variazioni degli 
importi delle pensioni. 

Art. 6. 

(Sacerdoti all'estero: autorizzazione al 
versamento dei contributi volontari) 

Il termine di cui al secondo comma del
l'articolo 24 della legge 22 dicembre 1973, 
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n. 903, è elevato a tre anni a decorrere 
dalla data di entrata in vigore della presen
te legge. 

Art. 7. 

(Rinvio alle norme dell'assicurazione gene
rale obbligatoria dei lavoratori dipendenti) 

L'articolo 27 della legge 22 dicembre 1973, 
n. 903, è sostituito dal seguente: 

« Per le prestazioni e i contributi previ
sti dalla presente legge si osservano, se non 
in contrasto con le disposizioni della legge 
stessa, le nórme del regio decreto-legge 
4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con mo
dificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, 
e successive modificazioni ed integrazioni ». 



S E N A T O DELLA R E P U B B L I C 
V i l i L E G I S L A T U R A 

(N. 1037) 

DISEGNO DI LEGGE 

d'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, CIPELLINI, PERNA, GUALTIERI, 
ANDERLINI, BRUGGER e SCHIETROMA 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1980* 

Proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 23 no
vembre 1979, n. 597, istitutiva di una Commissione parlamen
tare di inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'as

sassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia 

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 23 novem
bre 1979, n. 597, istitutiva di una Commis
sione parlamentare di inchiesta sulla strage 
di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di 
Aldo Moro e sul terrorismo in Italia, preve
deva che la Commissione stessa dovesse ul
timare i propri lavori entro otto mesi dal 
suo insediamento. 

La Commissione, insediatasi il 10 gennaio 
1980, si è subito imbattuta in delicate que
stioni politico-procedurali che hanno por
tato alle dimissioni dei suoi componenti a 
causa della situazione di impasse che si era 
venuta a determinare. 

All'atto della sostituzione dei suoi com
ponenti era pertanto trascorsa quasi la metà 
degli otto mesi assegnati dalla legge. 

Sebbene i lavori siano stati quindi avviati 
con una notevole intensità, ed un fitto ca
lendario di audizioni rivolte ad acquisire il 
necessario materiale informativo, si rende 
realisticamente necessaria una proroga del 
termine originariamente assegnato per la 
conclusione delle indagini, che tenda al
meno a reintegrare quello di otto mesi dal
l'insediamento, fissato dalla legge. 

Poiché la ricostituzione del collegio è av
venuta il 24 aprile 1980, il termine predetto 
va fissato al 24 dicembre dello stesso anno. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

Il termine previsto dall'articolo 2 della 
legge 23 novembre 1979, n. 597, istitutiva 
della Commissione parlamentare di inchie
sta sulla strage di via Fani, sul sequestro^ e 
l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo 
in Italia, è prorogato al 24 dicembre 1980. 



S E N A T O D E L L A R E P 
V i l i L E G I S L A T U R A 

L I C 

N. 1227) 

D I S E G N O DI LEGGE 

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste 

(BARTOLOMEI) 

di concerto col Ministro dell'Interno 

(ROGNONI) 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1980 

Pro roga del t e r m i n e di cui a l l 'ar t icolo 36 del la legge 27 dicem
b r e 1977, n . 968, re la t ivo alla scadenza delle concess ioni delle 

riserve di caccia 

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 27 dicem
bre 1977, n. 968, ha stabilito, come si evince 
correlando la lettura degli articoli 34 e 36, 
che, pur in presenza di una legge regionale, 
le riserve di caccia potessero restare in effi
cienza fino a due anni dopo il termine ulti
mo per la emanazione della legge regionale 
stessa, e ciò, evidentemente, per dare un 
congruo lasso di tempo per l'assorbimento 
(o la trasformazione) dell'istituto riservisti-
co nei nuovi istituti contemplati dalla legge 
nazionale all'articolo 6 (piani regionali), ar
ticolo 15 (gestione sociale del territorio), ar
ticolo 19 (allevamenti a scopo alimentare o 
amatoriale), articolo 36 (norme transitorie 
sulle riserve di caccia — aziende faunistico-
venatorie). 

Alcune Regioni non hanno, però, ancora 
adottato un loro provvedimento in funzione 
della citata legge-cornice nazionale n. 968, e, 
tra quelle che l'hanno adottato, diverse han

no demandato a future deliberazioni l'asset
to completo del territorio di loro competen
za. Esiste, quindi, un concreto pericolo che 
le esistenti riserve di caccia, in previsione 
della loro fine ope legis, praticamente pre
vista per il 19 gennaio 1981, non vengano più 
curate adeguatamente, con grave nocumen
to per il loro ingente patrimonio ambienta
le, naturalistico e faunistico, di sicura rile
vanza nazionale. 

Si ritiene, pertanto, opportuno consentire 
alle Regioni di avvalersi di un ulteriore in
tervallo di tempo tra l'emanazione della nor
mativa regionale e la definitiva cessazione 
dell'istituto riservistico, al fine di meglio 
graduare nel tempo l'assorbimento e la tra
sformazione delle riserve di caccia in aziende 
faunistico-venatorie. 

Appare infatti chiaro che la cessazione 
delle riserve di caccia, ove non adeguata
mente predisposta in sede regionale, potreb-
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be dar luogo ad inconvenienti di evidente 
gravità, oltreché per la conservazione della 
fauna e dell'ambiente, anche per i suoi ri
flessi di carattere sociale: non va scordato 
che tali strutture comportano, secondo stime 
attendibili, l'impiego, nella sorveglianza, nel
l'allevamento, nel ripopolamento, nel man
tenimento, nella protezione degli habitat, 

eccetera, di circa 6.000 unità lavorative per 
le quali è indispensabile prevedere, quando 
dovessero cessare le riserve di caccia, l'as
sorbimento in nuovi compiti, per evitare che 
sorgano problemi di natura occupazionale, 
tanto più gravi quanto più difficile risulta 
la congiuntura nella quale versa attualmen
te il nostro Paese. 

DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

Per consentire la trasformazione in azien
de faunistico-venatorie delle riserve di cac
cia, di cui all'articolo 36 della legge 27 di
cembre 1977, n. 968, che al termine previsto 
dal primo comma dello stesso artìcolo 36 
non siano state trasformate, è data facoltà 
alle regioni di prorogare di ulteriori 3 anni 
il termine precedente, alle condizioni del
l'ultimo rinnovo. 



E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A 
V i l i L E G I S L A T U R A 

(N. 1291) 

DISEGNO DI LEGGE 

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste 

(BARTOLOMEI) 

di concerto col Ministro degli Affari Esteri 

(COLOMBO) 

col Ministro di Grazia e Giustizia 

(SARTI) 

col Ministro delle Finanze 

(REVIGLIO) 

col Ministro del Tesoro 

(ANDREATTA) 

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 

(PANDOLFI) 

e col Ministro del Commercio con l'Estero 

(MANCA) 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 1981 

Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della 
Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla 
produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione 

vegetativa della vite 
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ONOREVOLI SENATORI. — Allo scopo di re
golamentare l'attività produttiva e commer
ciale dei materiali di moltiplicazione della 
vite nell'area comunitaria, la Comunità eco
nomica europea ha emanato la Direttiva del 
Consiglio del 9 aprile 1968 (68/193/CEE) re
lativa alla commercializzazione dei materiali 
di moltiplicazione vegetativa della vite, rece
pita, com'è noto, nella legislazione naziona
le con decreto del Presidente della Repub
blica 24 dicembre 1969, n. 1164, in conformi
tà alla delega di cui alla legge 13 ottobre 
1969, n. 740. 

Tale Direttiva ha in seguito subito le mo
difiche apportate dalla stessa Comunità con: 

1) Direttiva del Consiglio del 22 marzo 
1971 (71/140/CEE); 

2) Direttiva del Consiglio del 9 dicembre 
1974 (74/648/CEE); 

3) Direttiva del Consiglio del 9 dicembre 
1974 (74/649/CEE); 

4) prima Direttiva della Commissione 
del 28 settembre 1977 (77/629/CEE); 

5) Direttiva del Consiglio del 19 dicem
bre 1977 (78/55/CEE); 

6) Direttiva del Consiglio del 25 luglio 
1978 (78/692/CÈE). 

Il disegno di legge che si sottopone all'ap
provazione del Parlamento si prefigge, ap
punto, lo scopo di operare il recepimento 
della predetta normativa introducendo, inol
tre, alcune modifiche al suindicato decreto 
del Presidente della Repubblica 24 dicembre 
1969, n. 1164, suggerite dall'esperienza matu
rata nel corso dei primi sette anni di attua
zione del servizio dì controllo e certificazio
ne del materiale di moltiplicazione della vite, 
istituito ai sensi dell'articolo 12 dello stesso 
decreto del Presidente delal Repubblica e de
mandato all'Istituto sperimentale per la vi
ticoltura di Conegliano Veneto. 

In particolare, con l'articolo 1 del dise
gno di legge viene sostituito l'articolo 1 del 
più volte citato decreto del Presidente della 
Repubblica n. 1164 allo scopo di richiamare 
le direttive comunitarie che hanno introdot
to modifiche alla originaria direttiva 68/ 
193/CEE e di dare una esatta definizione dei 
materiali di moltiplicazione della vite e delle 

rispettive colture, al fine di conferire mag
giore chiarezza ai termini tecnici relativi. 

L'articolo 2 prevede la sostituzione dell'ar
ticolo 4 del decreto del Presidente della Re
pubblica medesimo onde stabilire l'obbligo 
per i vivaisti di dimostrare, al momento della 
richiesta di controllo e di certificazione dei 
materiali dì produzione, anche la provenien
za dei materiali non prodotti in proprio ma 
utilizzati nella preparazione delle barbatel
le. Ciò al fine di consentire al servizio di con
trollo ufficiale di espletare i dovuti accerta
menti per valutare i requisiti dei materiali 
impiegati. 

L'articolo 3 modifica l'articolo 7 in base 
a quanto stabilito dall'articolo 5 della Diret
tiva del Consiglio 78/692/CEE del 25 luglio 
1978 relativamente alla chiusura degli im
ballaggi o mazzi di materiali di moltiplica
zione. 

L'articolo 4 prevede la modifica dell'arti
colo 9, in conformità al disposto dell'artico
lo 5 della Direttiva CEE n. 74/648 del 9 di
cembre 1974, relativa alle indicazioni da for
nire ai servizi di controllo ufficiale, al mo
mento della commercializzazione di materia
li di moltiplicazione fra Paesi della Comu
nità. 

La nuova formulazione di questo articolo 
tiene conto della facoltà concessa agli Stati 
membri dalla Direttiva CEE n. 74/649 del 9 
dicembre 1974, di importare materiali pro
venienti da paesi terzi. La relativa autoriz
zazione è subordinata alle disposizioni che 
saranno emanate successivamente dal Mini
stero dell'agricoltura e delle foreste. 

L'articolo 5 prevede la sostituzione del
l'articolo 15 allo scopo di stabilire un aumen
to delle tariffe massime fissate per far fron
te alle spese per le operazioni di controllo 
e di certificazione eseguite dall'Istituto spe
rimentale per la viticoltura di Conegliano 
Veneto. 

Nell'ambito di tali misure il Ministero del
l'agricoltura e delle foreste provvederà, poi, 
con propri decreti, a' stabilire le aliquote che 
i vivaisti dovranno corrispondere al predet
to Istituto. 

L'adeguamento delle tariffe ed il relativo 
agganciamento periodico delle stesse alle va
riazioni del costo della vita si rende necessa
rio per i crescenti costi delle operazioni di 
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controllo, come evidenziato nella relazione 
sullo stato economico del Servizio di control
lo e di certificazione, presentata dall'Istituto 
sperimentale per la viticoltura di Conegliano 
Veneto, che ne sottolinea l'impellenza, per 
assicurare la continuazione e la funziona
lità dello stesso servizio, che altrimenti ne 
sarebbe compromesso. 

Gli articoli 6 e 7 prevedono la sostituzione 
degli articoli 17 e 18 per aggiornare il dispo
sto di dette norme al nuovo regime sanzio-
natorio introdotto con legge 24 dicembre 
1975, n. 706, depenalizzando le sanzioni ivi 
previste ed elevandone gli importi al fine di 
adeguarli alla nuova realtà economica di 
fronte alla quale le somme in precedenza fis
sate appaiono del tutto irrisorie e non idonee 
perciò ad evitare trasgressioni da parte degli 
operatori. In particolare, lo stesso articolo 7 
prevede le modalità per l'applicazione delle 
sanzioni amministrative previste nel dise
gno di legge. 

L'articolo 8 modifica l'allegato I, parte I 
— condizioni generali — nei punti 3), 5) e 6) 
per recepire rispettivamente: 

l'articolo 1, punto 1) della Direttiva 77/ 
629/CEE del 28 settembre 1977; 

l'articolo 10 della Direttiva 71/140/CEE 
del 22 marzo 1971; 
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l'articolo 1, punto 3), della Direttiva 77/ 
629/CEE del 28 settembre 1977. 

Queste innovazioni introducono alcuni 
concetti di ordine sanitario afferenti le con
dizioni di coltura dei materiali di molti
plicazione. 

L'articolo 9 modifica l'allegato II, parte 
III, « Calibrazione », punto 1), al fine di re
cepire l'articolo 2 della Direttiva 77/629/ 
CEE del 28 settembre 1977 riguardante le 
condizioni dei materiali di moltiplicazione. 

L'articolo 10 modifica l'allegato III, « Con
dizionamenti », nel punto 3), allo scopo di re
cepire l'articolo 3 della Direttiva 77/629/CEE 
e di inserire un nuovo comma dopo il pun
to 6), a recepimento dell'articolo 4 della Di
rettiva 78/55 del 19 dicembre 1977. Entram
bi i punti integrano le norme esistenti sul 
condizionamento commerciale dei materiali 
di moltiplicazione. 

L'articolo 11 modifica l'allegato IV, « Eti
chetta », nel senso indicato dall'articolo 4 
della Direttiva 77/629/CEE del 28 settembre 
1977 concernente le indicazioni da porre in 
etichetta al momento della commercializza
zione dei materiali di moltiplicazione. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

L'articolo 1 del decreto del Presidente del
la Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è 
sostituito dal seguente: 

« In applicazione della Direttiva 68/193/ 
CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, e del
le successive modifiche apportate con: 

la Direttiva 71/140/CEE del Consiglio, 
del 22 marzo 1971; 

la Direttiva 74/648/CEE del Consiglio, 
del 9 dicembre 1974; 

la Direttiva 74/649/CEE del Consiglio, 
del 9 dicembre 1974; 

la Direttiva 77/629/CEE della Commis
sione, del 28 settembre 1977; 

la Direttiva 78/55/CEE del Consiglio, 
del 19 dicembre 1977; 

la Direttiva 78/692/CEE del Consiglio, 
del 25 luglio 1978, 

la produzione a scopo di vendita dei ma
teriali di moltiplicazione vegetativa della 
vite, come precisati alla lettera B) del suc
cessivo secondo comma e in appresso deno
minati " materiali di moltiplicazione " e la 
vendita di essi ad imprenditori vivaistici ed 
agricoltori residenti in Paesi della Comunità 
economica europea sono disciplinate dalle 
disposizioni del presente decreto. 

Ai sensi del presente decreto si intende 
per: 
A) Vite: le piante del genere Vitis (L.) de

stinate alla produzione di uve, o all'uti
lizzazione quali materiali di moltiplica
zione di queste stesse piante. 

E) Materiali di moltiplicazione: 

i) Piante di vite: 
a) barbatelle franche: frazioni di sar

menti di vite radicati e non innestati, de
stinati ad essere piantati franchi o ad essere 
impiegati come portinnesto; 
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b) barbatelle innestate: frazioni di sar
menti di vite uniti mediante innesto la cui 
parte sotterranea è radicata. 

iì) Parti di piante di vite: 

a) sarmenti: rami di un anno; 
b) talee di portinnesto: frazioni di sar

menti di vite destinate a formare la parte 
sotterranea nella preparazione di barbatel
le innestate; 

e) nesti: frazioni di sarmenti di vite 
destinate a formare la parte aerea nella 
preparazione delle barbatelle innestate o 
per gli innesti sul posto; 

d) talee di vivaio: frazioni di sarmenti 
di vite destinate alla produzione di barbatel
le franche. 

C) Vigneti di viti-madri: colture di viti de
stinate alla produzione di talee di portin
nesto, di talee da vivaio o di nesti. 

D) Vivai di viti: colture di viti destinate alla 
produzione di barbatelle franche o di 
barbatelle innestate ». 

Art. 2. 

L'articolo 4 del decreto del Presidente del
la Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è 
sostituito dal seguente: 

« Le ditte autorizzate, ai sensi dell'artico
lo 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, a pro
durre e commerciare materiali di moltipli
cazione sono tenute, allorché intendano ri
chiedere il controllo e la certificazione di 
cui ai successivi articoli 12 e 13, a denuncia
re, nei modi e nei termini che saranno sta
biliti con decreto del Ministro dell'agricol
tura e delle foreste, da pubblicarsi nella Gaz
zetta Ufficiale della Repubblica italiana, le 
colture istituite per la produzione di detti 
materiali, la consistenza dei materiali otte
nuti e la provenienza di quelli di cui abbia
no comunque acquisito la disponibilità non
ché le relative variazioni ». 
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Art. 3. 

Il primo comma dell'articolo 7 del decre
to del Presidente della Repubblica 24 dicem
bre 1969, n. 1164, è sostituito dai seguenti: 

« Non possono essere venduti, posti in 
vendita o immessi altrimenti in commercio 
materiali di moltiplicazione se non in lotti 
sufficientemente omogenei, confezionati in 
imballaggi o mezzi chiusi in modo che cia
scun mazzo o imballaggio non si possa apri
re senza deteriorare il sistema di chiusura, 
il contrassegno e l'integrità della etichetta 
assicurata allo stesso sistema di chiusura. 

È possibile procedere a una o più nuove 
chiusure soltanto sotto controllo ufficiale ». 

Art. 4. 

Il primo comma dell'articolo 9 del decre
to del Presidente della Repubblica 24 dicem
bre 1969, n. 1164, è sostituito dal seguente: 

« L'immissione in commercio dei materiali 
di moltiplicazione prodotti dai paesi mem
bri della Comunità economica europea è 
consentita alla condizione che essi siano con
formi alle norme in vigore nel paese di pro
venienza e che vengano fornite al servizio 
di controllo, con apposito documento rila
sciato dal servizio di controllo dello Stato 
esportatore, le seguenti indicazioni: 

a) specie (designazione botanica); 
b) varietà e, se del caso, il clone: per le 

barbatelle innestate tali indicazioni si ap
plicano sia ai portinnesti che alle talee inne
state; 

e) categoria; 
d) natura del materiale di moltiplica

zione; 
e) paese di produzione e servizio di con

trollo ufficiale; 
f) paese di spedizione; 
g) importatore; 
li) quantità di materiali ». 

I commi quarto e quinto dello stesso arti
colo 9 sono sostituiti dai seguenti: 

« La commercializzazione dei materiali di 
moltiplicazione prodotti da paesi terzi av-
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verrà in conformità alle disposizioni che sa
ranno emanate dal Ministero dell'agricoltura 
e delle foreste. 

Le disposizioni contenute nel presente de
creto non si applicano ai materiali di mol
tiplicazione per i quali sia provata la desti
nazione per l'esportazione verso i paesi ter
zi, sin dalla fase produttiva ». 

Art. 5. 

L'articolo 15 del decreto del Presidente 
della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, 
è sostituito dal seguente: 

« Le spese relative alle operazioni di con
trollo e di certificazione sono corrisposte dai 
vivaisti all'Istituto sperimentale per la viti
coltura di Conegliano Veneto e verranno de
terminate dal Ministero dell'agricoltura e del
le foreste, sentita la competente sezione del 
Consiglio superiore dell'agricoltura, in mi
sura non superiore a: 

a) lire 70.000 per ogni ettaro di piante 
madri; 

b) lire 20 per ogni barbatella o talea in
nestata messa in barbatellaio; 

e) lire 10 per ogni barbatella o talea 
non innestata messa in barbatellaio. 

Le somme indicate alle lettere a), b) e e) 
del precedente comma possono essere ag
giornate ogni due anni con decreto del Mi
nistro dell'agricoltura e delle foreste di con
certo con il Ministro del tesoro in misura 
pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, 
dei dati ufficiali relativi al mutamento di va
lore della lira ». 

Art. 6. 

Il primo comma dell'articolo 17 del decre
to del Presidente della Repubblica 24 dicem
bre 1969, n. 1164, è sostituito dal seguente: 

« Chiunque eserciti la produzione a scopo 
di vendita ed il commercio di materiali di 
moltiplicazione senza la licenza prescritta 
dall'articolo 1 della legge 18 giugno 1931, 
n. 987, è punito con la sanzione ammini
strativa consistente nel pagamento di una 
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somma da lire centomila a lire cinquecento
mila ». 

Art. 7. 

L'articolo 18 del decreto del Presidente del
la Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è 
sostituito dal seguente: 

« Chiunque vende, pone in vendita o mette 
altrimenti in commercio materiali di molti
plicazione non provvisti del contrassegno 
e della etichetta di cui ai precedenti articoli 
7 e 8 ovvero non rispondenti ai requisiti sta
biliti o non rispondenti a quelli indicati sulla 
merce, è punito con la sanzione amministra
tiva consistente nel pagamento di una som
ma in misura fissa di lire 300.000 ed in misu
ra proporzionale di lire 60.000 per ogni 100 
barbatelle innestate o frazione di 100, lire 
15.000 per ogni 100 barbatelle non innestate 
o frazione di 100, lire 10.000 per ogni 100 
metri di legno per talee o nesti o frazioni di 
100, per un importo non eccedente comun
que lire 5 milioni, salvo che il fatto costitui
sca reato. 

Le sanzioni amministrative previste al pre
cedente comma si applicano anche a chi ven
de, pone in vendita o mette altrimenti in 
commercio materiali di moltiplicazione non 
sottoposti al controllo prescritto per la ca
tegoria nella quale essi sono classificati. 

Nel caso di recidiva le sanzioni ammini
strative di cui al presente articolo sono rad
doppiate. 

Si applica altresì la sanzione amministra
tiva consistente nel pagamento di una som
ma da lire 100.000 a lire 500.000 in caso di 
violazione delle norme del presente decreto 
per le quali non sia prevista una specifica 
sanzione. 

Alle infrazioni amministrative di cui alla 
presente legge si applicano le disposizioni 
della legge 24 dicembre 1975, n. 706, ed il rap
porto per la irrogazione delle relative san
zioni deve essere presentato alla prefettura 
che ha competenza territoriale sul luogo ove 
è stata commessa la violazione ». 
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Art. 8. 

L'allegato /, parte I, « Condizioni genera
li », al decreto del Presidente della Repub
blica 24 dicembre 1969, n. 1164, viene mo
dificato come segue: 

punto 3): le parole: « organismi nocivi, 
in particolare da virus, » sono sostituite dalle 
parole: « organismi nocivi o loro vettori, in 
particolare nematodi, che trasportano le ma
lattie da virus »; 

punto 5): viene sostituito dal testo se
guente: 

« Nelle colture destinate alla produzione 
dei materiali di moltiplicazione di base, le 
malattie da virus nocivi, in particolare il rac-
corciamento degli internodi e l'accartoccia
mento, devono essere eliminate. 

Le colture destinate alla produzione dei 
materiali di moltiplicazione delle altre cate
gorie sono mantenute esenti da piante che 
presentino sintomi di malattie da virus »; 

punto 6): è sostituito dal seguente: 
« La proporzione dei ceppi mancanti a cau

sa di organismi nocivi non deve superare il: 
5 per cento nei vigneti di viti-madri de

stinati alla produzione di materiali di molti
plicazione certificati; 

10 per cento nei vigneti di viti-madri de
stinati alla produzione di materiale di mol
tiplicazione standard. 

Se la mancanza di ceppi è dovuta a moti
vi diversi da quelli fitosanitari e se la pro
porzione di ceppi mancanti supera le per
centuali precitate, questi motivi devono figu
rare nel fascicolo di certificazione ». 

Art. 9. 

All'allegato / / , parte III, « Calibrazione », 
punto 1), al decreto del Presidente della Re
pubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, il testo 
della lettera B) è sostituito dal seguente: 

« B) Lunghezza: 
a) talee di portinnesto: lunghezza mini

ma cm. 40 dalla base del nodo inferiore te
nuto conto del meritallo superiore; 
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b) talee da vivaio: lunghezza minima 
cm. 55 dalla base del nodo inferiore tenuto 
conto del meritallo superiore; 

e) nesti: 
allorché vi sono 5 gemme utilizzabili, 

lunghezza minima cm. 50 dalla base del nodo 
inferiore tenuto conto del meritallo supe
riore; 

allorché vi è una gemma utilizzabile, 
lunghezza minima cm. 6,5; il taglio è ef
fettuato ad una distanza minima delle gem
me di: 

cm. 1,5 al di sopra della gemma; 
cm. 5,0 al di sotto della gemma ». 

Art. 10. 

All'allegato / / / , « Condizionamento », al 
decreto del Presidente della Repubblica 24 
dicembre 1969, n. 1164, il testo del punto 3) 
è sostituito dal seguente: 

natura quantità 

« 3) Nesti 
allorché vi sono 5 gem

me utilizzabili 100 o 200 
allorché vi è una gemma 

utilizzabile 500 o un 
suo multiplo »; 

dopo il punto 6) viene aggiunto il se
guente comma: 

« Tuttavia è possibile il confezionamento 
di 10 imballaggi o mazzi di barbatelle inne
state o 5 imballaggi o mazzi di barbatelle 
franche, aventi le stesse caratteristiche, con
trassegnati con una sola etichetta conforme 
all'allegato IV. In tal caso gli imballaggi o i 
mazzi sono legati insieme in modo che al
l'atto della separazione il legaccio sia dete
riorato e non possa essere riutilizzato. L'eti
chetta è fissata mediante questo legaccio. 

Non è autorizzata una nuova chiusura ». 
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Art. 11. 

L'allegato IV, « Etichetta », al decreto del 
Presidente della Repubblica 24 dicembre 
1969, n. 1164, è modificato come segue: 

1) alla parte A, lettera a), il punto 2) è so
stituito dal seguente: 

« 2) Nome, cognome ed indirizzo della 
persona responsabile della chiusura e suo 
numero di identificazione». 

2) Dopo la parte A), è inserita la seguente 
parte: 

« B) Indicazioni supplementari ammesse 
per i materiali di moltiplicazione delle cate
gorie di "base" e "certificati". I materia
li di moltiplicazione di base, i materiali di 
una fase vegetativa anteriore ad essa, sono 
stati controllati e sono stati riconosciuti 
esenti da (malattie da virus) 
in base a (metodo di esame) ». 

Queste indicazioni, con gli estremi della 
autorizzazione (n ; del ): 

sono autorizzate dal Ministero dell'agri
coltura e delle foreste; 

possono riferirsi a tutti i materiali delle 
categorie di « base » o « certificati » per 
quanto concerne l'accartocciamento fogliare, 
il complesso dell'arricciamento, il legno ric
cio, la necrosi delle nervature, il mosaico del
le nervature ed il Corky bark e, per i portin-
nesti, a titolo supplementare, la marezza
tura. 

Le prove devono essere ufficialmente rico
nosciute dal Ministero dell'agricodtura e del
le foreste sentito il Comitato ministeriale 
per i problemi interessanti la viticoltura e 
l'esame delle varietà di viti e debbono esse
re state effettuate per un periodo di alme
no tre anni da un organismo idoneo e uffi
cialmente autorizzato. 

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste 
indicherà, con propri decreti, gli organismi 
idonei all'effettuazione dei metodi di esame. 
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Possono essere applicati: 
per tutte le malattie da virus, i metodi 

che prevedono saggi biologici con piante di 
vite; 

per il complesso dell'arricciamento, ol
tre ai metodi precedenti, i metodi con pian
te erbacee, nonché il metodo sierologico. 

3) La parte B) diviene parte C). 
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DISEGNO DI LEGGE 
presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste 

(BARTOLOMEI) 

di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia 
(SARTI) 

con il Ministro dell'Interno 
(ROGNONI) 

con il Ministro delle Finanze 
(REVIGLIO) 

con il Ministro del Tesoro 
(ANDREATTA) 

con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 
(PANDOLFI) 

con il Ministro del Commercio con l'Estero 
(MANCA) 

con il Ministro della Sanità 
(ANIASI) 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 1981 

N o r m e per la produz ione e la commercial izzazione 
degli agr i 

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 51 del 
decreto del Presidente della Repubblica 12 
febbraio 1965, n. 162, concernente la repres

sione delle frodi nella preparazione e nel 
commercio dei mosti, vini ed aceti, pone il 
divieto di trasportare, detenere per la ven

dita, mettere in commercio o comunque uti

lizzare per uso alimentare diretto o indiret

to alcole etilico sintetico nonché prodotti 
contenenti acido acetico non derivante dalla 

fermentazione acetica del vino o prodotti 
derivanti dalla fermentazione acetica del vi

no che non possono essere qualificati 
« aceto ». 

Il divieto di produrre e commercializzare 
prodotti contenenti acido acetico non deri

vante dalla fermentazione acetica del vino 
è stato posto in essere dal legislatore pro

prio a salvaguardia dell'aceto di vino, la 
cui produzione ed impiego, nei paesi del ba
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cino del Mediterraneo, ha origini e tradi
zioni molto remote. 

Recentemente, però, sono stati importati 
e posti in commercio, nel nostro territorio, 
aceti provenienti da materie prime diverse 
dal vino. 

Il competente servizio di vigilanza per la 
repressione delle frodi, venuto a conoscen
za della commercializzazione di tali prodot
ti, provvedeva, in ottemperanza alle vigenti 
norme in materia, a inviare rapporto pena
le all'Autorità giudiziaria, per violazione del 
citato articolo 51 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 162 del 1965. 

Il pretore di Bolzano, investito della que
stione, provvedeva, con ordinanza del 26 
ottobre 1979, ai sensi dell'articolo 177 del 
Trattato di Roma, a chiedere alla Corte di 
giustizia un parere pregiudiziale, diretto a 
conoscere se « restrizioni quantitative alla 
importazione nonché qualsiasi misura ad ef
fetto equivalente » siano da intendersi nel 
senso che il divieto di cui all'articolo 51 del 
decreto del Presidente della Repubblica 
n. 162 del 1965 — di porre cioè in commer
cio prodotti contenenti acido acetico non 
derivante dalla fermentazione acetica del 
vino — contrasti con il Trattato di Roma. 

La Corte di giustizia, con sentenza del 
26 giugno 1980 (causa n. 788 del 1979) ha 
statuito che il divieto di cui trattasi, con
tenuto nel citato articolo 51, costituisce una 
restrizione quantitativa all'importazione o 
misura ad effetto equivalente ai sensi del
l'articolo 30 del Trattato. 

Anche la commissione CEE, nel formula
re le proprie osservazioni al riguardo, ha 
espresso analogo avviso (19 novembre 1979). 

Ritenendo quindi necessario uniformarsi 
al parere motivato della Corte di giustizia, 
al fine di evitare ostacoli alla libera circo
lazione dei prodotti in questione, nonché 
di impedire una distorsione della concor
renza da parte dei vari operatori, si è prov
veduto a predisporre l'unito disegno di leg
ge, con il quale si consente, in Italia, la 
produzione e la commercializzazione per uso 
alimentare di prodotti ottenuti dalla fer
mentazione acetica di diluizioni acquose di 
alcole etilico di origine agricola rettificato 
buon gusto nonché di prodotti ottenuti dal-
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la fermentazione acetica di fermentati al
colici di origine agricola diversi. 

Con l'articolo 1 si provvede a dare le de
finizioni di « agro di alcole » o di « agro 
di... », riservandosi la denominazione di 
« aceto » all'aceto di vino, ciò al fine di non 
trarre in inganno il consumatore che, stante 
la tradizione italiana, è ormai abituato a 
collegare il termine « aceto » al prodotto 
derivante dall'uva. Pertanto, i prodotti che 
hanno sapore acido e non derivano dall'uva, 
vengono chiamati con il termine di « agri ». 

L'articolo 2 contiene divieti diretti a tu
telare il consumatore da eventuali frodi, 
stabilendo, tra l'altro, il divieto di tagli dei 
vari agri tra loro e con l'aceto, di colora
zione nonché di aromatizzazione; viene inol
tre confermato il divieto, già previsto nel 
decreto del Presidente della Repubblica 
n. 162 del 1965, di utilizzazione alimentare 
di acido acetico sintetico. 

Con l'articolo 3 si dettano norme relative 
all'etichettatura dei recipienti contenenti 
agri, norme analoghe a quelle attualmente 
previste per i vini e gli aceti. Anche per gli 
agri, analogamente agli aceti, viene previsto 
un contrassegno statale di garanzia da ap
plicare sulle chiusure delle confezioni di ca
pacità non superiore a 5 litri. 

Con l'articolo 4 è prevista l'autorizzazione 
ministeriale per la produzione e l'imbotti
gliamento degli agri, norma già in vigore 
per gli aceti. 

Con l'articolo 5 si specifica che gli agri 
sono soggetti solo alla bolletta IVA relativa 
alle merci viaggianti e si istituisce un regi
stro di carico e scarico, al fine di control
lare le materie prime utilizzate ed il pro
dotto finale. 

Con l'articolo 6 si prevede che — con 
decreto del Ministro dell'agricoltura e delle 
foreste, di concerto con quelli dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato e della sa
nità nonché delle finanze — saranno sta
bilite le caratteristiche dei vari prodotti au
torizzati, delle loro materie prime, nonché 
i sistemi di preparazione. 

Con l'articolo 7 si prevede che, con de
creto del Presidente della Repubblica, su 
proposta del Ministro dell'agricoltura e del
le foreste di concerto con il Ministro del 
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tesoro ed il Ministro delle finanze vengano 
fissati i prezzi, le caratteristiche tipografi
che nonché il sistema di distribuzione dei 
contrassegni statali di garanzia di cui al
l'articolo 3. 

Con l'articolo 8 si prevede che gli eser
centi gli opifici di imbottigliamento di agri 
devono adottare un registro di carico e sca
rico dei contrassegni, ai scasi del decreto 
del Presidente della Repubblica 14 marzo 
1968 n. 773. 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

In deroga al divieto di cui agli articoli 
51 e 60 del decreto del Presidente della Re
pubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è consen
tito importare, trasportare, detenere per la 
vendita, mettere in commercio o comunque 
utilizzare per uso alimentare diretto o in
diretto, con la denominazione di « agro di 
alcole » o « agro di... » seguita dall'indica
zione della materia prima da cui deriva, il 
prodotto che presenta un'acidità totale, 
espressa in acido acetico, compresa tra 6 
e 12 grammi per millilitri 100, una quantità 
di alcole etilico non superiore a 1,5 per cen
to in volume e che contiene qualsiasi altra 
sostanza o elemento in quantità non supe
riore ai limiti di volta in volta riconosciuti 
normali e non pregiudizievoli per la salute, 
con decreto del Ministro dell'agricoltura e 
delle foreste, di concerto con quello della 
sanità. 

Art. 2. 

È vietato produrre, detenere per vendere 
o comunque porre in commercio agri: 

a) non rispondenti alla definizione di 
cui all'articolo 1; 

E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Con l'articolo 9 si precisa che l'alcole im
piegato nella preparazione degli agri è sog
getto all'imposta di fabbricazione ed al
l'eventuale diritto erariale normale e quin
di non gode di agevolazioni. 

Con gli articoli 10 e 11 vengono fissate 
le penalità per le eventuali infrazioni alle 
disposizioni della legge. 

Con l'articolo 12 si estendono agli « agri » 
le norme vigenti per gli aceti, in quanto 
compatibili. 
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b) che, all'esame organolettico e chi
mico, risultano alterati per malattia o ava
riati in misura tale da essere considerati 
inutilizzabili per il consumo; 

e) che contengono aggiunte di alcole 
etilico, di acido acetico sintetico o liquidi 
acetici comunque derivanti da procedimen
ti di distillazione, di sostanze coloranti o 
di acidi minerali; 

d) ottenuti a partire da diverse mate
rie prime o dal taglio di agri di natura di
versa o dal taglio tra un agro e Faceto di 
vino. 

È altresì vietato detenere agri negli ace
tifici e in locali annessi o intercomunican
ti, anche attraverso cortili, a qualunque uso 
destinati. 

La detenzione di agri di cui al primo 
comma, lettera b), è consentita a condizione 
che i prodotti stessi vengano denunciati, 
a mezzo telegramma, all'Istituto di vigilan
za del Ministero dell'agricoltura e delle fo
reste, competente per territorio, e siano in
dividuati mediante apposito cartello. 

Art. 3. 

Ferma restando ogni altra disposizione 
in materia, gli agri destinati al consumo 
diretto devono essere posti in commercio 
in confezioni originali non manomissibili, 
ermeticamente chiuse, munite di contrasse
gno statale di garanzia, applicato in modo 
tale da impedire che il contenuto del reci
piente possa essere estratto senza la rottu
ra del contrassegno stesso. 

Su tali chiusure o sigilli deve sempre fi
gurare una dichiarazione atta ad individuare 
chiaramente la ditta che ha operato il riem
pimento del recipiente. 

Sui recipienti deve, in lingua italiana ed 
in caratteri ben leggibili ed indelebili, esse
re indicato, con etichetta o, in mancanza 
dell'etichetta, sullo stesso recipiente: 

a) la natura merceologica del prodotto; 
b) l'indicazione dell'acidità totale espres

sa in grammi di acido acetico per 100 mi. 
di prodotto; sul valore dichiarato è ammes
sa solo una tolleranza del 2,5 per cento; 
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c) il contenuto minimo garantito del 
recipiente; 

d) il nome, la ditta o la ragione sociale 
dell'imbottigliatore e la sede dello stabili

mento di imbottigliamento; 
e) gli estremi dell'autorizzazione mini

steriale di cui al successivo articolo, se trat

tasi di prodotti imbottigliati in Italia. 

Le indicazioni di cui al precedente comma 
possono essere fornite anche in più lingue, 
a condizione che i caratteri relativi alle di

citure in lingua italiana siano uguali o su

periori a quelli relativi alle diciture in altre 
lingue. 

Le denominazioni tipiche straniere posso

no essere adottate purché alla dicitura stra

niera segua una corrispondente denomina

zione in lingua italiana. 

Art. 4. 

Salvo il disposto dell'articolo 2 della leg

ge 30 aprile 1962, n. 283, e successive mo

dificazioni, la produzione di agri a scopo 
di vendita o di utilizzazione industriale è 
sottoposta ad autorizzazione del Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste che la rila

scia sentito il parere del Ministero dell'in

dustria, del commercio e dell'artigianato. 
Ad analoga autorizzazione è soggetto 

l'esercizio dell'imbottigliamento da parte dei 
produttori di agri in stabilimento diverso 
da quello di produzione. 

Le autorizzazioni vengono rilasciate per 
ogni singolo stabilimento di produzione o 
di confezionamento. 

Art. 5. 

Il trasporto degli agri è soggetto ad un 
apposito documento di accompagnamento, 
sul quale devono essere riportate le indica

zioni previste per i documenti di accompa

gnamento dei beni viaggianti, di cui al de

creto del Presidente della Repubblica 6 ot

tobre 1978, n. 627, e successive modifica

zioni ed integrazioni. 
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Il documento di accompagnamento di cui 
al precedente comma non è obbligatorio 
per la circolazione di qualsiasi quantitativo 
di agro contenuto in recipienti aventi un 
volume nominale non superiore a 5 litri, 
confezionati e sigillati a norma dell'arti
colo 3. 

Negli stabilimenti di produzione e di im
bottigliamento degli agri deve tenersi un 
registro aggiornato di carico e scarico, con 
fogli progressivamente numerati, sul quale 
devono essere annotate, di volta in volta: 

a) la data dell'operazione; 
b) il quantitativo entrato o uscito del

le materie prime, con la specificazione del
la singola natura delle materie prime; 

e) il prodotto ottenuto adottando le de
nominazioni di cui all'articolo 1; 

d) il riferimento al documento che giu
stifica l'entrata o l'uscita; 

e) la scomparsa e la trasformazione del 
prodotto. 

Con decreto del Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste sono stabilite le modalità per 
l'emissione dei documenti di accompagna
mento, per la tenuta dei registri di carico 
e scarico, per il controllo dell'uso di dette 
documentazioni. 

Art. 6. 

Con decreto del Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste, di concerto con quelli del
l'industria, commercio ed artigianato, delle 
finanze e della sanità, si provvederà ad in
dicare: 

a) le caratteristiche di purezza dell'al
cole etilico di origine agricola e delle dilui
zioni acquose destinate alla produzione di 
agro di alcole; 

b) i fermentati alcolici di origine agri
cola che potranno essere impiegati per la 
produzione di agri ed eventualmente le loro 
caratteristiche di composizione; 

e) eventuali diverse caratteristiche, ol
tre quelle indicate con il precedente arti
colo 1, in relazione a nuove acquisizioni 
tecnico-scientifiche ed igienico-sanitarie; 
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d) le pratiche ed i trattamenti tecnolo
gici consentiti per la preparazione e la buo
na conservazione degli agri; 

e) qualora si renda necessario, le pre 
cauzioni e le limitazioni ivi compresa l'even
tuale determinazione di sostanze denaturan
ti o di rivelatori e le relative modalità di 
impiego, idonee ad evitare possibili forme 
di frode; 

/) eventuali deroghe all'acidità totale 
minima del 6 per cento prevista dall'arti
colo 1, in relazione alla composizione di 
particolari fermentati alcolici ed alla natu
ra delle rispettive materie prime. 

Art. 7. 

I prezzi, le caratteristiche tipografiche, 
il sistema di distribuzione, di gestione e di 
controllo dei contrassegni statali di garan
zia di cui all'articolo 3 e le eventuali va
riazioni che si rendessero necessarie sono 
stabiliti con decreto del Presidente della 
Repubblica su proposta del Ministro del
l'agricoltura e delle foreste, di concerto con 
il Ministro del tesoro ed il Ministro delle 
finanze. 

Tali contrassegni son distribuiti dalle Re
gioni tramite i propri uffici provinciali. 

I proventi derivanti dalla vendita dei con
trassegni debbono affluire alle tesorerie pro
vinciali con imputazione ad apposito capi
tolo dell'entrata del bilancio statale. 

Fino a quando gli uffici di cui al prece
dente comma non provvederanno alla distri
buzione dei contrassegni statali di garanzia, 
i recipienti contenenti gli agri devono avere 
una chiusura congegnata in modo tale che, 
a seguito dell'apertura, essa non risulti più 
integra. 

La spesa per i contrassegni statali pei 
gli agri, ivi compresa quella per la loro 
distribuzione, sarà posta a carico dell'appo
sito capitolo n. 2032 dello stato di previsio
ne della spesa del Ministero dell'agricoltura 
e delle foreste per l'anno 1981 e corrispon
dente capitolo per gli anni successivi, pre
via modifica della denominazione del capi
tolo stesso. 
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Art. 8. 

Gli esercenti gli opifici di imbottigliamen
to degli agri sono tenuti ad utilizzare un 
apposito registro di carico e scarico dei con
trassegni statali di garanzia in conformità 
e con le modalità di cui al decreto del Pre
sidente della Repubblica 14 marzo 1968, 
n. 773. 

Art. 9. 

Sull'alcole impiegato nella preparazione 
degli agri di cui alla presente legge si riscuo
te l'imposta di fabbricazione e il diritto era
riale normale, se dovuto. 

Art. 10. 

Salvo che il fatto costituisca un più gra
ve reato, chiunque viola le disposizioni di 
cui al precedente articolo 2 è punito con 
l'ammenda da lire 150.000 a lire 200.000 per 
ogni quintale o frazione di quintale di pro
dotto riconosciuto irregolare, ma la pena 
non può, in ogni caso, essere inferiore a 
lire 500.000. 

Art. 11. 

Chiunque viola le disposizioni di cui ai 
precedenti articoli 3, 4 e 5 è punito con 
l'ammenda da lire 1 milione a lire 5 milioni. 

Art. 12. 

Per quanto non è espressamente stabilito 
dalla presente legge, si osservano, in quan
to applicabili, le disposizioni previste per 
l'aceto dal decreto del Presidente della Re
pubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e succes
sive modificazioni ed integrazioni. 
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(SPADOLINI) 

e dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste 

(BARTOLOMEI) 
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 1981 

Conversione in legge del decreto-legge 4 n o v e m b r e 1981, n. 621, 
recante modifiche alla disciplina del Fondo interbancario di 

garanzia 

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 8 della 
legge 15 ottobre 1981, n. 590, recante « Nuo
ve norme per il Fondo di solidarietà naziona
le », ha stabilito che le operazioni di presti
to e di mutuo previste dalla stessa legge e 
da altre disposizioni che disciplinano gli in
terventi del Fondo interbancario di garanzia 
(di cui all'aritcolo 36 della legge 2 giugno 
1961, n. 454, e successive modificazioni ed 
integrazioni) sono assistite dalla garanzia 
sussidiaria di detto Fondo quando vengono 
concesse a favore di coltivatori diretti, mez
zadri, coloni, compartecipanti, affittuari ed 
enfiteuti coltivatori diretti, singoli od asso
ciati, e di cooperative agricole (primo 
comma). 

Lo stesso articolo 8 della citata legge 
n. 590 ha stabilito, altresì, le condizioni e 
le modalità di intervento del Fondo interban
cario, la misura della trattenuta da operare 
sull'importo originario dei finanziamenti la 
unificazione in unica gestione delle dotazio
ni finanziarie del Fondo interbancario mede
simo, nonché l'abrogazione di tutte le dispo
sizioni che disciplinano l'operatività del Fon
do di garanzia non espressamente richiama
te nella medesima legge n. 590, in quanto 
contrastanti con le disposizioni contenute 
nello stesso articolo 8. 

In sede di applicazione della nuova nor
mativa sul Fondo interbancario di garanzia 
sono sorte notevoli difficoltà circa il mante-
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nimento e la prosecuzione della operatività 
del Fondo medesimo nei confronti dei sog
getti e per i casi previsti nelle leggi non 
espressamente richiamate dall'articolo 8 del
la citata legge n. 590, come nel caso delle 
piccole aziende agricole e degli altri soggetti 
indicati da leggi di incentivazione in materia 
di credito agrario. 

Tra questi ultimi, le imprese di trasforma
zione di prodotti agricoli ammesse a benefi
ciare del credito agrario agevolato in appli
cazione della legge 1° ottobre 1981, n. 553, 
che ha esteso alle operazioni poste in esse
re a favore delle stesse imprese la garanzia 
sussidiaria del Fondo interbancario di garan
zia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 
1961, n. 454, e successive modificazioni ed 
integrazioni, cosa che facilita l'ottenimento 
del credito agevolato da destinare esclusi
vamente al pagamento, da parte delle impre
se di trasformazione, dei prodotti conferiti 
in base ad accordi interprofessionali. 

Allo scopo di evitare possibili, deprecabili 
interruzioni nel normale esercizio del credi
to agevolato a favore delle categorie che in 
base alla nuova normativa verrebbero esclu
se dalla garanzia del Fondo interbancario, 

si è reso, pertanto, necessario procedere al
l'urgente emanazione di un apposito provve
dimento, con il quale viene completato il 
quadro dei soggetti ammessi a beneficiare 
della garanzia del Fondo ed integrata la elen
cazione delle norme espressamente richiama
te dalla citata disposizione recata dal penul
timo comma del citato articolo 8. 

I soggetti ammessi a beneficiare della ga
ranzia sono le piccole aziende agricole e gli 
altri soggetti indicati da leggi di incenti
vazione in materia di credito agrario, quali 
le imprese di trasformazione di prodotti 
agricoli. 

Tra le leggi richiamate meritano partico
lare menzione la legge 1° ottobre 1981, n. 553, 
sopra ricordata, e la legge 1° agosto 1981, 
n. 423, che ha recato misure urgenti e neces
sarie per il sostegno e la tonificazione di al
cune fondamentali produzioni quali la viti
vinicola, la zootecnica e la lattiero-casearia. 

Le disposizioni previste dal decreto-legge 
non comportano alcuna spesa a carico del 
bilancio dello Stato. 

II decreto viene ora presentato al Parla
mento al fine della sua conversione in legge. 

DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico 

È converitto in legge il decreto-legge 4 
novembre 1981, n. 621, recante modifiche al
la disciplina del Fondo interbancario di ga
ranzia. 
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Decreto-legge 4 novembre 1981, n. 621, pubblicato nella Gazzetta Uffi
ciale n. 305 del 5 novembre 1981. 

Modificazioni alla disciplina del Fondo interbancario di garanzia 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la ope
ratività del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della 
legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, 
in favore delle piccole aziende agricole e di altri soggetti, indicati nelle 
leggi di incentivazione in materia di credito agrario ma non richiamati 
dall'articolo 8 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, nonché di uniformare 
la misura della garanzia del Fondo stabilita dallo stesso articolo 8 per 
tutti i destinatari degli interventi del Fondo suddetto previsti dal pre
sente decreto; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riu
nione del 30 ottobre 1981; 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Mi
nistro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del 
tesoro; 

EMANA 

il seguente decreto: 

Art. 1. 

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, 
è sostituito dal seguente: 

« Le operazioni di prestito e di mutuo contemplate dalla presente 
legge e dalle disposizioni di legge che disciplinano gli interventi del 
Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 36 della legge 2 giu
gno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, quando 
concesse a favore di coltivatori diretti, mezzadri, coloni, comparteci
panti, affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, singoli od associati, e 
di cooperative agricole, nonché di piccole aziende agricole e di altri 
soggetti indicati da leggi di incentivazione in materia di credito agra
rio, sono assistite dalla garanzia sussidiaria di detto Fondo di garanzia ». 

Al penultimo comma dello stesso articolo 8 della legge 15 ottobre 
1981, n. 590, sono aggiunte le seguenti parole: 

« ; agli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° luglio 1977, n. 403; all'articolo 
9 della legge 4 agosto 1978, n. 440; agli articoli 1, 4, 12, 14 e 16 della 
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legge 1° agosto 1981, n. 423; all'articolo unico della legge 1° ottobre 
1981, n. 553. ». 

Art. 2. 

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita
liana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto 
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. 
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma, addì 4 novembre 1981 

PERTINI 

SPADOLINI — BARTOLOMEI — ANDREATTA 

Visto, il Guardasigilli: DARIDA 



SENATO DELLA REPUBBLICA 
V i l i L E G I S L A T U R A 

(N. 1814) 

DISEGNO DI LEGGE 

d'iniziativa del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste 

(BARTOLOMEI) 

di concerto col Ministro degli Affari Esteri 

(COLOMBO) 

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 

(MARCORA) 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 1982 

Modifiche alla legge 8 luglio 1975, n. 306, sulla incentivazione 
dell'associazionismo dei produttori nel settore del latte 

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, la 
legge n. 306 dell'8 luglio 1975 prevede, da 
un lato, misure in favore delle associazioni 
di produttori nel settore zootecnico e, dal
l'altro, norme per la determinazione del 
prezzo di vendita del latte alia produzione. 

In particolare, tale prezzo è fissato, per 
ogni annata agraria e per ogni regione, me
diante accordo fra le categorie professiona
li interessate (produttori, trasformatori e 
centrali del latte) e secondo i criteri defini
ti dagli articoli 8 e 9 della legge stessa. 

In mancanza di detto accordo, secondo 
il disposto del successivo articolo 11, il prez
zo è stabilito da una apposita commissione 
nominata dal presidente della giunta regio
nale, comprendente i rappresentanti delle 
categorie professionali interessate, ed è pub
blicato nel Bollettino ufficiale della Regio
ne divenendo immediatamente applicabile. 

Ai termini del successivo articolo 12 gli 
assessori regionali dell'agricoltura, fino 
a quando non operino nelle rispettive re
gioni le associazioni previste dalla stessa 
legge n. 306, sono autorizzati, entro un ter
mine che originariamente era limitato a 
non oltre le due campagne lattiero-casearie 
successive all'entrata in vigore della legge, 
ma che in seguito è stato prorogato, a con
vocare i rappresentanti d'elle organizzazioni 
professionali dei produttori agricoli e del
le organizzazioni cooperative agricole mag
giormente rappresentative sul piano nazio
nale, oltre che delle industrie di trasforma
zione e delle centrali del latte. Qualora fra 
le parti suddette non intervenga alcun ac
cordo, la norma rinvia a quanto previsto dal 
precedente articolo 11 per la fissazione del 
prezzo del latte. 

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1*00) - 2/3/4 
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Avverso l'intervento della pubblica autori
tà nel processo di formazione del prezzo 
del latte, peraltro, si era pronunciata fin 
dal 1977 la Commissione CEE rilevando l'in
compatibilità della normativa nazionale con 
le vigenti disposizioni comunitarie. 

Più recentemente, nel novembre 1979, an
che la Corte di giustizia della CEE, pronun
ciandosi a norma dell'articolo 177 del Trat
tato di Roma su una questione pregiudizia
le del TAR del Veneto circa la compatibilità 
della legge n. 306 con la normativa comuni
taria, statuiva che la determinazione in via 
diretta o indiretta da parte di uno Stato 
membro del prezzo del latte alla produzione 
è incompatibile con l'organizzazione comu
ne dei mercati nel settore del latte e dei 
prodotti lattiero-icaseari, istituita dal rego
lamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804. 

Nello scorso mese di maggio del corren
te anno, la Commissione della Comunità eu
ropea, rilevando che nessuna iniziativa è sta
ta nel nostro Paese intrapresa per elimina
re la situazione di contrasto sopra deli
neata, ha comunicato al Governo italiano 
il testo di un parere motivato, emesso ai 
sensi dell'articolo 169 del Trattato di Roma, 
in ordine alla compatibilità della legge 
n. 306 del 1975, inteso a confermare che 
l'Italia, applicando il sistema di fissazione 
del prezzo di vendita del latte alla produ
zione istituito con la richiamata legge n. 306, 
è venuta meno agli obblighi ad essa incom

benti ai termini del Trattato suddetto, d'on
de la necessità di proseguire la procedura 
di infrazione a suo tempo iniziata. 

Lo Stato italiano è stato quindi invitato 
ad adottare i provvedimenti necessari per 
conformarsi al parere della Commissione 
CEE nel termine di due mesi dalla notifica. 

Al fine di ottemperare a quanto richiesto 
dalla Comunità europea, con l'unito disegno 
di legge si provvede a sostituire gli articoli 
11 e 12 della legge n. 306 più volte citata, i 
quali autorizzano una fissazione unilaterale 
del prezzo del latte da parte dell'autorità 
pubblica, con carattere vincolante per le 
parti. 

Pertanto, con l'articolo 1 si prevede un 
meccanismo avente il solo scopo di favori
re raccordo sulla determinazione del prez
zo del latte da parte delle categorie di tra
sformazione interessate onde evitare qual
siasi intervento impositivo degli organi pub
blici e con l'articolo 2, al fine di incoraggia
re le parti interessate alla conclusione del
l'accordo medesimo, si conferisce alle stes
se priorità nell'ammissione ad eventuali in
centivi nazionali previsti per il particolare 
settore di intervento. 

In tal modo, si ritiene di poter restitui
re alla legge n. 306 una più esatta dimen
sione di norma procedurale nel quadro del
la quale è destinata a svolgersi una nor
male intesa interprofossionale del tutto com
patibile con l'organizzazione comune del 
mercato del latte. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

L'articolo 11 della legge 8 luglio 1975, 
n. 306, è sostituito dal seguente: 

« Qualora non intervenga tra le parti l'ac
cordo di cui all'articolo 10 o nella regione 
non siano operanti le associazioni dei pro
duttori, entro 30 giorni dall'inizio dell'an
nata agraria i competenti organi regional/ 
convocano le rappresentanze delle organiz
zazioni professionali dei produttori agrico
li e delle organizzazioni cooperative agrico
le maggiormente rappresentative sul piano 
nazionale, delle industrie di trasformazione 
del latte e delle centrali del latte, per pro
muovere tra le stesse la determinazione di 
un prezzo del latte secondo i criteri di cui 
ai precedenti articoli 8 e 9, cui gli operatori 
possono far riferimento nella commercializ
zazione del prodotto nel corso della relati
va annata ». 

Art. 2. 

L'articolo 12 della legge 8 luglio 1975, 
n. 306, è sostituito dal seguente: 

« La stipula dell'accordo per la determi
nazione del prezzo del latte costituisce per 
le associazioni di produttori riconosciute ti
tolo di priorità per beneficiare di incentivi 
e di crediti agevolati statali e regionali re
lativi al settore lattiero-caseario. 

La medesima priorità è accordata agli 
operatori che dimostrino di aver concluso 
contratti di vendita o di acquisto di latte 
in attuazione dell'accordo raggiunto ai ter
mini del precedente articolo 10 o al prezzo 
determinato ai sensi del precedente artico
lo 11 ». 



S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C 
V i l i LEGISLATURA 

(N. I88S) 

DISEGNO DI LEGGE 

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste 

(BARTOLOMEI) 

di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici 

(NICOLAZZI) 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 APRILE 1982 

Legge q u a d r o p e r il se t to re della bonif ica 

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito dell'en
trata in vigore dei decreti presidenziali n. 11 
del 1972 e n. 616 del 1977, la materia della 
bonifica rientra ormai nella competenza re
gionale. 

Le Regioni, quindi, hanno il potere di re
golamentare il settore della bonifica con pro
prie leggi le quali, ai sensi dell'articolo 117 
della Costituzione, devono rispettare i prin
cìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello 
Stato nella specifica materia. 

Peraltro l'individuazione di tali principi 
fondamentali, quando è rimessa alla libera 
interpretazione delle leggi statali vigenti da 
parte di ogni Regione (come accade attual
mente), non è mai univoca e si assiste all'av
vicendarsi di disegni e di leggi regionali im
postate su princìpi fondamentali diversi da 
Regione a Regione, non rispettose quindi del 
dettato costituzionale e richiedenti molto 

spesso l'intervento degli organi di controllo 
locali e centrali per l'adattamento dei prov
vedimenti stessi al citato dettato costituzio
nale (art. 117). 

Basti ricordare, per la bonifica, il lungo 
e travagliato iter della legge regionale della 
Toscana che ha conseguito l'approvazione so
lo dopo essere stata rinviata per tre volte, 
quando appunto sono state introdotte le mo
difiche necessarie perchè la legge fosse con
forme ai princìpi fondamentali stabiliti dal
le leggi statali per il settore della bonifica. 

Si avverte quindi la necessità, anche per 
accelerare il processo legislativo regionale, 
di una legge quadro nazionale che indichi 
quali siano i princìpi fondamentali cui atte
nersi nel disciplinare la materia della boni
fica e dei relativi consorzi. 

Gli anzidetti princìpi fondamentali, desu
mibili dalle norme contenute nella Costitu-
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zione, nelle leggi nazionali vigenti discipli
nanti la specifica materia, nelle leggi concer
nenti l'ordinamento regionale e tenuto con
to degli orientamenti generali in tema di con
dotta programmata degli interventi sul terri
torio, appaiono quelli indicati negli articoli 
di legge che seguono ed in particolare: 

1) vanno considerate opere di boni
fica tutti quegli interventi finalizzati alla tu
tela, alla salvaguardia e alla valorizzazio
ne del territorio rurale (art. 2); 

2) le opere di bonifica come sopra 
individuate sono realizzate nell'ambito dei 
comprensori di bonifica. 

In proposito deve ormai ritenersi acquisi
to il convincimento in ogni sede che in al
cune Regioni è necessario procedere al rior
dino dei comprensori consortili di bonifica. 
Tale riordino richiede nuove delimitazioni 
dei comprensori consortili esistenti, le quali 
dovrebbero essere effettuate tenendo con
to della necessità di attuare interventi coor
dinati nell'ambito di bacini imbrìferi di con
venienti dimensioni e funzionalità (art. 2); 

3) alla programmazione regionale degli 
interventi sul territorio i consorzi di bonifi
ca partecipano anche con la formulazione di 
proposte effettuate attraverso piani di boni
fica interessanti i comprensori di propria 
competenza. 

Tali piani devono essere coordinati con i 
programmi regionali e subregionali di svi
luppo e di assetto del territorio rurale 
(art. 3); 

4) la progettazione e l'esecuzione del
le opere di bonifica e delle connesse opere 
di miglioramento fondiario vanno affidate 
ai consorzi, cui compete la manutenzione e 
l'esercizio delle opere stesse: ciò in attuazio
ne del principio fondamentale già contenuto 
nelle leggi statali, secondo il quale il siste
ma di realizzazione della bonifica si basa 
sull'affidamento agli interessati, riuniti in 
consorzio, che traggono beneficio dalla attivi
tà di tutela e di valorizzazione del terirtorio 
consorziato. 

Trattasi in particolare del principio del
l'autogoverno e della partecipazione su cui 
si fonda il sistema dell'attuazione della bo
nifica (art. 4); 

5) pertanto i consorzi di bonifica e 
di miglioramento fondiario, quali enti di au
togoverno e di partecipazione, debbono es
sere organismi rappresentativi di tutte le ca
tegorie consorziate interessate all'attività di 
bonifica e di miglioramento fondiario, su 
cui grava l'onere dell'esercizio e della manu
tenzione delle opere. 

Ne discende che, nel disciplinare la mate
ria della ripartizione dei voti e della com
posizione degli organi consorziali, il relativo 
sistema deve essere impostato sul principio 
della rappresentanza degli interessati, basato 
sul rapporto tra rappresentanza e contri-
buenza. 

Il rispetto del principio dell'autogoverno 
e della partecipazione impone che nella spe
cifica materia le norme non comportino la 
inammissibile prevalenza delle categorie 
extra-agricole e di quelle marginalmente inte
ressate alla bonifica. 

In proposito il sistema di riparto dei voti 
per sezioni di contribuenza, con voto pro ca
pite all'interno di ciascuna sezione e l'attri
buzione a ogni sezione di un numero di con
siglieri direttamente proporzionale al peso 
contributivo della sezione stessa, consente 
di realizzare il principio sopraindicato. 
(art. 6); 

6) i consorzi di bonifica sono enti pub
blici (così sono qualificati i consorzi di bo
nifica nel codice civile e nelle leggi fonda
mentali sulla relativa materia), attraverso i 
quali specifiche finalità pubbliche (l'irriga
zione, la sistemazione idraulica, ecc.) vengo
no realizzate con l'intervento e la partecipa
zione di tutti i privati più direttamente in
teressati all'attività pubblica di bonifica. 

Nel consorzio di bonifica si attua quindi 
pienamente l'incontro tra l'interesse pubbli
co e quello dei privati consorziati costituenti 
la collettività che trae diretto beneficio dal
l'opera pubblica di bonifica e che è chia
mata al pagamento dei contributi necessari 
per il funzionamento dell'ente e per la ma
nutenzione e l'esercizio delle opere. 

Nonostante il costante adeguamento della 
contribuenza pagata dai consorziati, i con
sorzi non sempre riescono con tali entrate 
ad assicurare un efficiente stato di manuten
zione e di esercizio delle opere e degli im-
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pianti, sempre più destinati a soddisfare in
teressi pubblici generali. 

Ed invero, anche se il crescente divario 
tra gli importi di spesa necessari ad assicu
rare una sufficiente funzionalità alla boni
fica e gli introiti di contribuenza consortile 
(che non può ovviamente ignorare i limiti 
di sopportabilità dei consorziati) risulta in 
parte provocato dalle maggiori esigenze del
l'agricoltura, non può non rilevarsi che io 
squilibrio maggiore è determinato dalla cre
scente onerosità dei servizi richiesti, connes
sa alle mutate destinazioni dell'uso del terri
torio, che hanno provocato profonde modi
ficazioni sui regimi idraulici e sulla qualità 
delle acque. 

Ne discende che l'accresciuto costo della 
bonifica non può interamente ricadere oggi 
sui consorziati, ma deve essere correttamen
te imputato in parte anche a carico della 
collettività che, nel suo insieme, con le 
mutate destinazioni d'uso del territorio rice
ve dalla bonifica servizi e condizioni di si
curezza non soggettivamente ripartibili. 

Ecco perchè il disegno di legge contempla 
la possibilità che le Regioni, allo scopo di 

assicurare la piena efficienza dei servizi pub
blici forniti attraverso le opere di bonifica, 
partecipino alle spese per la manutenzione 
e l'esercizio delle opere pubbliche nella mi
sura che ciascuna Regione potrà determinare 
tenendo conto dei limiti di sopportabilità da 
parte dei consorziati della contribuenza im
posta per gli stessi fini (art. 7); 

7) per tutti quegli istituti concernenti 
i consorzi e le opere di bonifica e di miglio
ramento fondiario non previsti dal disegno 
di legge, si stabilisce che i princìpi fonda
mentali sono quelli contenuti nei regio de
creto 13 febbraio 1933, n. 215, e sue suc
cessive modificazioni, nella legge n. 991 del 
1952, nel decreto del Presidente della Re
pubblica n. 11 del 1972, nel decreto del Pre
sidente della Repubblica n. 616 del 1977, in 
quanto non siano in contrasto con le norme 
stabilite dallo stesso disegno di legge. 

In tal guisa si ritiene di ottenere il 
risultato di una legge quadro completa, sen
za che sia appesantita dalla indicazione di 
quei princìpi fondamentali su cui non è mai 
sorta contestazione. (Art. 8). 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

{Oggetto della legge) 

La presente legge individua, ai sensi e per 
gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, 
i princìpi fondamentali stabiliti dalle vigenti 
leggi statali per il settore della bonifica. 

Art. 2. 

{Opere pubbliche di bonifica) 

Nel quadro della programmazione regiona
le degli interventi sul territorio, sono da 
considerarsi opere pubbliche di bonifica tut
ti quegli interventi finalizzati alla difesa, al
la salvaguardia e alla valorizzazione del ter
ritorio rurale, da eseguirsi nell'ambito dei 
comprensori di bonifica. 

Le Regioni, qualora reputino necessario 
procedere al riordino dei comprensori con
sortili esistenti, effettueranno nuove delimi
tazioni tenendo conto della necessità dell'at
tuazione di interventi coordinati nell'ambito 
di bacini imbriferi di convenienti dimensio
ni e funzionaltà. 

Art. 3. 

{Programmazione regionale 
e partecipazione dei Consorzi di bonifica) 

I Consorzi di bonifica e di bonifica monta
na, di cui all'articolo 862 del codice civile, 
formulano proposte per la elaborazione dei 
programmi regionali di intervento sul terri
torio. 

Tali proposte sono formulate dai Consorzi 
attraverso piani di bonifica interessanti il 
comprensorio di competenza di ciascun Con
sorzio. 

I piani di bonifica di cui al precedente 
comma devono essere coordinati con i pro
grammi regionali e subregionali di assetto 
e di sviluppo del territorio rurale. 
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Art. 4. 

{Esecuzione, manutenzione ed esercizio 
delle opere pubbliche di bonifica -

Funzioni dei Consorzi) 

Le Regioni provvedono alla progettazione 
ed alla esecuzione delle opere pubbliche di 
bonifica affidandole in concessione ai Con
sorzi di bonifica e di bonifica montana, cui 
compete altresì l'esercizio e la manutenzione 
delle stesse opere secondo le norme di cui 
al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e 
successive modificazioni, e alla legge 25 lu
glio 1952, n. 991. 

Art. 5. 

{Organi amministrativi 
e di controllo dei Consorzi) 

Sono organi dei Consorzi di bonifica e di 
bonifica montana l'assemblea dei consorzia
ti, il consiglio dei delegati, la deputazione 
amministrativa, il presidente e il collegio dei 
revisori dei conti. 

Il consiglio dei delegati è composto da 
membri di diritto e da membri eletti dal
l'assemblea nel suo seno ai sensi del suc
cessivo articolo 6. 

Rappresentanti della Regione e degli enti 
locali territoriali debbono essere compresi 
fra i membri di diritto. 

Il numero dei membri di diritto che entra
no nel consiglio dei delegati non può essere 
superiore ad un quinto del totale dei delegati 
elettivi. 

Art. 6. 

{Sistema elettivo 
degli organi dei Consorzi) 

Hanno diritto al voto e fanno parte del
l'assemblea i proprietari consorziati iscritti 
nel catasto consortile che godano dei diritti 
civili e paghino il contributo consortile non
ché gli affittuari che, in virtù degli obblighi 
nascenti dal contratto di affitto, siano tenu
ti a pagare il contributo consortile. 
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Gli aventi diritto al voto sono raggruppati 
per classi di contribuenza in sezioni, di nu
mero non inferiore a tre e non superiore a 
cinque. 

Ad ogni sezione verrà attribuito un nume
ro di delegati, sul totale dei delegati da eleg
gere, percentualmente pari al rapporto fra 
la somma dei contributi imposti ai consor
ziati facenti parte di ciascuna sezione e il 
totale della contribuenza consortile, fino al 
limite massimo del 50 per cento dei delegati 
da eleggere. 

I delegati eventualmente non attribuiti ad 
una sezione perchè eccedenti il 50 per cento 
dei delegati da eleggere verranno attribuiti 
alle altre sezioni con i criteri di cui al comma 
precedente. 

L'elezione del consiglio dei delegati si svol
gerà separatamente e contemporaneamente 
sezione per sezione. 

Ad ogni avente diritto al voto di cui al pri
mo comma è attribuito un voto. 

Art. 7. 

{Partecipazione delle Regioni alla spesa 
per i servizi pubblici di bonifica) 

Le Regioni, allo scopo di garantire la pie
na efficienza dei servizi pubblici assicurati 
dalle opere di bonifica, parteciperanno alle 
spese per la manutenzione e l'esercizio delle 
opere pubbliche di bonifica nella misura 
che ciascuna Regione delibererà, tenendo 
conto dei limiti di sopportabilità da parte 
dei consorziati della contribuenza loro im
posta per lo stesso fine dai relativi Con
sorzi. 

Art. 8. 

{Norme finali) 

Per quanto riguarda la classifica dei com
prensori; il piano generale di bonifica; la 
partecipazione finanziaria della Regione e dei 
privati alla spesa per l'esecuzione, la manu
tenzione, l'esercizio delle opere; la riparti
zione fra i consorziati della spesa di compe-



Atti Parlamentari 7 — Senato della Repubblica — 1885 

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

tenza privata; la natura giuridica dei contri
buti di bonifica e la sua riscossione; la surro
ga nell'intervento dei privati da parte del 
Consorzio; la natura giuridica del Consorzio 
di bonifica; le funzioni di tutela e vigilanza 
sui Consorzi da parte della Regione, i princìpi 
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato 
sono contenuti nel regio decreto 13 febbraio 
1933, n. 215, e sue successive modificazioni, 
nella legge 25 luglio 1952, n. 991, nel decre
to del Presidente della Repubblica 15 gen
naio 1972, n. 11, nel decreto del Presidente 
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in 
quanto non siano in contrasto con le norme 
stabilite dalla presente legge. 
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1982 

I n a s p r i m e n t o delle sanzioni ammin i s t r a t ive a car ico dei 
t r a sgressor i delle n o r m e in m a t e r i a di difesa dei bosch i 

dagli incendi 

ONOREVOLI SENATORI. — Gli incendi bo
schivi hanno assunto una vastità sempre 
più preoccupante, malgrado le iniziative fi
nora prese dallo Stato e dalle regioni per 
fronteggiarli. Nello scorso anno sono stati 
segnalati oltre 14 mila incendi che hanno 
percorso una superficie complessiva di 230 
mila ettari, di cui circa 74 mila boscati. 
Almeno la metà delle superfici bruciate è 
stata attribuita al dolo, dipendente da vari 
interessi e disordini. Durante questa estate, 
anche a causa dell eccezionale siccità che ha 
colpito le regioni centro-meridionali, le strut
ture di difesa, pur dotate di maggiori mezzi 
e coordinate dal Ministro della protezione 
civile, incontrano serie difficoltà a soste
nere la situazioni. 

Si impongono con la massima urgenza 
provvedimenti intesi ad affrontare la situa

zione, puntando principalmente sulla pre
venzione. 

A questo fine si ravvisa la necessità di 
svolgere un'azione determinante contro gli 
incendiari, aumentando le sanzioni a carico 
dei trasgressori delle vigenti norme di tu
tela. Tale aumento corrisponde alla gravità 
dei danni sofferti dalla società nel suo in
sieme per la perdita dei benefici del patri
monio boschivo. 

Si confida che tale aumento verrà a sco
raggiare la diffusione del fenomeno, susci
tando nel contempo un maggiore senso di 
responsabilità nella popolazione. 

L'articolo 1 del disegno di legge aumenta 
la misura delle sanzioni per le ipotesi di 
infrazioni che hanno connessione con il fe
nomeno degli incendi boschivi. Poiché, ai 
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sensi degli articoli 113 e 114 della legge 
24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche 
al sistema penale, le sanzioni per le infra
zioni previste dall'articolo 10 della legge 
1° marzo 1975, n. 47, risultano già molti
plicate per due, con l'articolo 1 del disegno 
di legge predisposto, queste vengono ulte
riormente raddoppiate, mentre vengono 
quintuplicate le sanzioni per le infrazioni 
previste dall'articolo 11 della stessa legge 
n. 47 del 1975, che non hanno subito 
aumenti. 

Sono state escluse le sanzioni previste 
dagli articoli 54 e 135 del regio decreto 30 di
cembre 1923, n. 3267, non avendo le stesse 

relazione con il fenomeno degli incendi, non
ché quelle calcolate in base all'articolo 26 
dello stesso regio decreto, considerato che le 
sanzioni ivi previste sono già determinate in 
proporzione al valore delle piante tagliate 
o del danno commesso e che per il relativo 
adeguamento è sufficiente che le autorità 
amministrative competenti provvedano al
l'aggiornamento delle tabelle indicate negli 
articoli 43 e 44 del regolamento approvato 
con il regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126. 

L'articolo 2, infine, prescrive che la legge 
diventa operante già dal giorno successivo 
a quello della sua pubblicazione nella Gaz
zetta Ufficiale. 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Le sanzioni amministrative previste per 
le infrazioni richiamate nell'articolo 10 della 
legge 1° marzo 1975, n. 47, salvo quelle rela
tive agli articoli 26, 54 e 135 del regio de
creto 30 dicembre 1923, n. 3267, sono ulte
riormente raddoppiate dopo aver conside
rato gli aumenti previsti dalla legge 24 no
vembre 1981, n. 689. 

Sono altresì quintuplicate le sanzioni am
ministrative previste per le infrazioni richia
mate nell'articolo 11 della suddetta legge 
1° marzo 1975, n. 47. 

Art. 2. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita
liana. 
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 1982 

Modificazioni a l l 'ar t icolo 4 della legge 13 agosto 1979, n . 424, 
re la t ivo alle sanzioni in m a t e r i a di a iu t i comun i t a r i al c o n s u m o 

dell 'olio di oliva 
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ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 1 del 
regolamento n. 1562/78/CEE del Consiglio 
dal 29 giugno 1978, nel sostituire gli artico
li da 1 a 20 dal regolamento m. 136/66/CEE 
del Consiglio del 22 settembre 1966, relati
vo all'attuazione di un'organizzazione comu
ne dei mercati nel settore dei grassi, stahir 
lisce per gli Stati membri, tra l'altro, l'ob
bligo di prendere le misure necessarie per 
sanzionare le infrazioni al regime di aiuti 
al consumo del'olio di oliva (art. li-bis del 
iregoilaimento sa. 136/66/CEE, appunto co
me risulta a seguito della sostituzione ope
rata dal regolamento n. 1562/78/CEE). 

Il nostro Paese ha ottemperato a tale ob
bligo con l'emanazione della legge 13 agosto 
1979, n. 424, che all'articolo 4 prevede, fra 
le altre sanzioni, la decadenza dal diritto 
all'aiuto comunitario, per le quantità cui si 
riferiscono le relative domande, a carico del
le imprese confezionatrici che abbiano ri
chiesto o richiedano l'aiuto al consumo del
l'olio di oliva in misura superiore a quella 
accertata. 

La Commissione della Comunità economi
ca europea, però, ha fatto conoscere di rite
nere che gli Stati membri, ancorché com
petenti ad irrogare sanzioni, non hanno al
cuna competenza a dichiarare la decadenza 
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dal diritto all'aiuto al consumo dell'olio di 
i oliva, da un diritto, cioè, che sorge in virtù 

di una disposizione comunitaria, perchè, co
sì facendo, invadono la sfera di competenza, 
che è propria della Comunità stessa. 

I In altri termini, i servizi della Commissio-
j ne sostengono che il diritto all'aiuto al con-
i sumo dell'olio di oliva si configura come un 
j diritto soggettivo, derivante direttamente 
; dall'ordinamento comunitario, e che, di con-
I seguenza, la relativa decadenza non può es-
i sere comminata che dalla Comunità. 
; Si ritiene, pertanto, di dover intervenire 
j a livello di legislazione interna al fine di evi-
i tare che persista il contrasto tra norma na-
I zionale e norma comunitaria e che lo stesso 
| pregiudichi il conseguimento degli obiettivi 
i primari che hanno ispirato il sostegno cornu-
i nitario di cui trattasi. 
j A tale scopo, è stato predisposto l'unito 
| disegno di legge, col quale viene abrogata 
| dal primo comma dell'articolo 4 della ieg-
| gè 13 agosto 1979, n. 424, la sanzione della 
j decadenza dal diritto in questione, ferma 
j restando l'altra sanzione amministrativa ivi 
j prevista, consistente nel pagamento di una 
I somma pari al doppio dall'importo del'aiu-
! to richiesto in eccedenza, sulla quale la Co-
j munita non ha avuto osservazioni da for-
\ mulare. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

Il primo comma dell'articolo 4 della leg
ge 13 agosto 1979, n. 424, è sostituito dal 
seguente: 

« Le imprese confezionatrici che abbiano 
richiesto o richiedano l'aiuto ail consumo 
dell'olio di oliva in misura superiore a quel
la accertata sono assoggettate, anche nel caso 
che il fatto costituisca reato, alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una som
ma pari al doppio dell'importo dell'aiuto 
richiesto in eccedenza ». 
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Presidenza del presidente F A N F A N I

P RES I D E N T E. La Iseduta è aper-
ta (ore 16).

Si dia lettura del processo verbale.

F ASS I N O, segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta del giorno pre-
cedente.

P RES I D E N T E. Non essendovi os-
servazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P RES I D E N T E. Hanno chiesto
congedo i senatori Rumor e Ferralasco per
giorni 1.

Annunzio di variazioni nella composizione
dell 'ufficio di presidenza di Gruppo parla-
mentare

P RES I D E N T E. Il Gruppocomuni'sta
ha proceduto ieri a nuove nomine in seno al
Gruppo stesso. A seguito di tali nomine, la
Presidenza e la Segreterila dell Gruppo r:istclrta-
no ora così composte: Presidente, Perna; Vi-
ce Presidenti, Colajanni e Tedesco Tatò Gi-
glia; SegretaI1i, Pieralli, Bacicchi e Maffio..
letti.

È rimasta immutata la composizione del
Comitato dilrettivo.

Annunzio di approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni pennanenti

P RES I D E N T E :Nella seduta di ieri,
la 6"' Commissione permanente (Finanze e
tesoro) ha approvato il seguente disegno di
legge:

« Proroga al 31 dicembre 1979 delle dispo-
sizioni relative al contenimento del costo del

lavoro» (222) (Approvato dalla 13a Commis-
sione permanente della Camera dei deputati).

Nelle sedute di stamane, le Commissioni
permanenti hanno approvato i seguenti dise-
gni di legge:

4a Commissione permanente (Difesa):

« Provvidenze economiche nei riguardi del
personale addetto ai servizi di controllo del
traffico aereo» (224) (Approvato dalla 7a
Commissione permanente della Camera dei
deputati) ;

7a Commissione permanente (Istruzione
pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spet-
tacolo e sport):

« Validità degli scrutini e degli esami effet-
tuati nell'anno scolastico 1978-1979 e autoriz-
zazione ad istituire una sessione straordina-
ria nei conservatori di musica e nelle acca~
demie di belle arti» (225) (Testo risultante
dall'unificazione di un disegno di legge go-
vernativo e di un disegno di legge d'iniziativa
dei deputati Berlinguer Giovanni ed altri)
(Approvato dalla 8aCommissione permanente
della Camera dei deputati).

Seguito della discussione sulle comunicazio-
ni del Governo e approvazione di mozione
di fiducia

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca il seguito della discussione sulle co-
municazioni del Governo.

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

R A S T R E L L I. Onorevole Presiden-
te, onorevoli membri del Governo, onorevoli
senatori, abbiamo riceroato :invano, nella
lunga e disarticol'ata relazione del Presiden-
te del Consiglio, una qualsivogHa linea pro-
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grammatica che consentisse ~ a chi, come
noi, interpreta il ruolo dell'opposizione ~

un esame ed una proposta di confronto e di
alternativa.

La nostra recente assunzione al mandato
parlamentare non ci consente di fare raf-
fronti e richiamarci a precedenti esperien-
ze, ma riteniamo di poter dire, senza tenia
di essere smentiti, che mai relazione pro-
grammatica di Governo in sede di fiducia
è appa'rsa priva, come è assolutamente
quella dell'onorevole Cossiga, delle connota-
zioni proprie ed indispensabili perchè il Go-
verno possa essere giudicato dalle Camere.

Se la partitocrazia in Italia ha ristretto in
rigido schematismo la posizione personale
e coHegiale dei singoli parlamentari e dei
relativi Gruppi, e tale schematismo finisce
per porre il Governo ~ quale che sia la sua
relazione, quale che sia il suo programma ~~

al di fuori del rischio della mancata fiducia,
resta pur sempre il dovere da parte del Go-
verno ~ nei termini di stretto e rigoroso ri-
spetto della Costituzione ~ di consentire
alla opposizione la critica serrata ed incal-
zante, riferita sia alle linee generali del pro-
gramma sia alle specifiche determinazioni
dell'Esecutivo in ordine ai problemi posti al
potere legislativo dalla sodetà ci'VHe.

Il primo rilievo, dunque, di carattere ge-
nerale che ci sentiamo di muovere al Pre-
sidente del Consiglio è proprio questo: di
aver evitato ad arte di porre l'opposizione

~ almeno la nostra opposizione, che non è
opposizione di comodo o concordataria ~

nelle condizioni di compiere fino in fondo
il compito ed il dovere che la Carta costitu-
zionale assegna e riserva alla opposizione.

Quando un Governo presenta alle Camere
una relazione come quella dell' onorevole Cos-
siga, ove,. dinanzi ai problemi drammatici
della società italiana, si enunciano solo ta-
luni orientamenti, peraltro avvii e scontati,
ma non si formula una sola proposta, nè glo-
bale nè settoriale; quando non si assume al-
cun impegno specifico su dati di fatto e su
tempi di esecuzione; quando perfino la dia-
gnosi e la enunciazione dei problemi di fon-
do, cui iJ Governo deve porre mano, è som-
maria e sotto certi aspetti contradditoria;
quando un Governo dimentica, nel momen-

to in cui nasce, che esiste in materia socio-
economica quello che può essere definito
il problema dei problemi della società na-
zionale e cioè il Mezzogiorno; quando sif.
fatto è lo sltrIe, la ratio, l'essenza di un Go-
verno che nasce per non essere Governo e
che quindi nulla ha da dire al Parlamento,
cosa e come può rispondere l'opposizione,
che del PaI'lamento è parte costitutirva m-
sopprimibile e con ruolo costituzionale infi-
nitamente superiore per valore, per etica, per
funzione a quello della maggioranza, cosa e
come può rispondere l'opposizione se non
lanciare al di là dell'Aula parlamentare e nei
confronti del Governo la pesante invettiva
di violazione del dettato costituzionale, nella
misura in cui omette esso Governo di com-
piere il primo atto dovuto della sua vita e
caduca la ragione della sua stessa esistenza?

Governo, quindi, senza programma. Ma
in fondo anche Governo senza presenza.
Tra le molte definizioni che sono state co-
niate, credo possa trovare ingresso anche
un'altra, frutto di una sensazione precisa che
scaturÌisce dal contesto politico che dà vita al
Governo: ({.il Governo dell'ectoplasma ».

Settantanove tm ministri e vice ministri
assumono nella relazione dell'onorevole Cos-
siga una presenza incorporea perchè, ancor-
chè -pesanti nelle singole componenti perso-
nali, non costitui,scono nell'insieme !ilquadro
plastico di un Governo; nulla potranno fare
ministri e sottosegretari secondo il binario
dell'immobilismo tracciato dal Capo dello
Esecutivo se non :trovarsi alla fine delle loro
esperienze ministeriali come se non fossero
mai esistiti .

Ma quale sarà la durata temporale e la
fine di questo Governo, che abbi'amo definito
senza programma e senza presenza?

A leggere bene la relazione dell'onorevole
Cossiga, una proposta viene formulata al
Parlamento: quella di far saltare all'anno
nuovo i termini perentori stabiliti dal,la leg-
ge 468 dell'anno scorso in materia di bilan-
cio e di contabilità generale dello Stato. _

È noto che entro il 30 settembre di questo
anno il Ministro del tesoro ed il Miinstro
del bilancio devono, allo stato della :legge
vigente, presentare al Parlamento il bilancio
di previsione pluriennale, il bilancio di pre.
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visione per l'anno finanziario 1980 e la rela-
zione previsionale e programmatica den'an-
no successivo.

Questo termine essenziale dovrebbe esse-
re postergato secondo il Governo al 31 gen-
naio 1980, anche se l'attuale composizione
dcl Gabinetto, con 7 mini-stri tecnici e mezzo
(se tra i ministeri a carattere tecnico vuole
comprendersi anche quello affidato all'ono-
revole Nicolazzi), potrebbe nel mese e mezzo
pieno disponibile, rispetto al termine legisla-
tivo, dar corso all'incombenza peraltro pre.-
fissata legislativamente da oltre un anno.

E quello che più irrita è che la richiesta
non viene a£fatto motivata, con la iattanza
propria di chi vuoI sfuggire, oggi per l'oggi
e oggi per il domani (mutuando i termini
della stessa relazione Cossiga) all'ordine
programmatico e previsionale degli atti con-
sentiti dalle condizioni della finanza pubbl'-
ca nel quadro economico generale.

E qui il discorso, in assenza di proposte
concrete, deve affidarsi alla interpretazione
estensiva degli orientamenti che sembrano
scaturire dalla relazione del Presidente del
Consiglio in tema di politica finanziaria pub-
blica ed in tema di politica economica na-
zionale.

Enunciando la difficile situazione della fi-
nanza pubblica, l'onorevole Presidente del
Consiglio sembra consigliare ~ non si sa
bene a chi e come se il fatto fosse estra-
neo ai compiti di istituto del Governo ~ la
necessità di aumentare le entrate tributarie,
considerato che non è possibile evitare !'in-
cremento della spesa pubblica corrente! il
cui tasso di evoluzione in aumento è supe-
riore al ritmo di crescita del reddito nazio-
nale.

E la soluzione che sembra prospettarsi
dal Governo è duplice. Per le entrate: lot-
ta alla evasione, come se il problema del-
l'evaslone fiscale non giacesse irrisolto in
Itali a da 30 anni, con il premio ricorren-
te agli evasori abituali costituito dalle plu-
rime e successive amnistie fiscali conces-
se negli anni allegri; una ulteriore torchia-
tura fiscale con l'abolizione di talune age-
volazioni esistenti nei settori dei fabbri-
cati e dell'agricoltura (come se detti set-
tori non fossero già entrambi in piena crisi)

ed un aumento delle tariffe dei servizi pub-
blici (e cioè una forma di aggravio della im-
posizione generalizzata ed indiretta, desti-
nata a colpire proporzionalmente più le fasce
a basso reddito che quelle medio-allte. Perr le
spese correnti o di investimenti e cioè per
privilegiare le seconde rispetto alle prime
la proposta è di impedire la formazione
della « spesa sommersa ».

A questo proposito va dato atto al Presi-
dente del Consiglio di aver introdotto perr la
prima volta, ci è dato credere, negli atti go-
vernativi e, osiamo ritenere, senza approfon-
dirne ,la gravità, l'accenno ad un istituto sen-
za precedenti: quello della «spesa som-
n1ersa ».

È una locmione nuova che riteniamo il
Governo abbia mutuato dallo studio recente
dell'economista .Fr.ancesco Forte e che vuoI
significare in .sintesi l'accertata incontrolla-
bilità da parte dello Stato e del Ministero del
tesoro della crescita del disavanzo del set-
tore pubblico allargato, esistendo in Italia
i così detti « centri autonomi di spesa », i
quali « dello Stato non fanno parte ma che
da esso dipendono vuoi per finanziamenti
sistematici sotto forma di trasferimenti a ca-
rico del bilancio statale, vuoi per il ripiano
delle perdite ».

Orbene dopo tali enunciazioni, che hanno
mera natura di accertamento di fatto o nella
migliore ipotesi generico carattere proposi-
tivo, manca totalmente l'indicazione degli
strumenti che il Governo intende adottare,
dei tempi e deUa progressione degli interven-
ti, dei metodi di azione e soprattuHo manca
la scelta di fondo: se ed in quale misum pri-
vilegiare la contrazione della spesa corrente
per diminuire o contenere al massimo l'ag-
gravio fiscale generalizzato o se, come è mol-
to più facile, e perciò non lo si è voluto dire
a chiare lettere, rifugiarsi per l'ennesima vol-
ta nell'indiretto prelievo fiscale. È proprio
la « spesa sommersa», enunciata e -ricono-
sciuta dal Governo, che dimostra l'assoluto
stato di inefficienza della finanza pubblica,

I strutturata o per dir meglio ridotta a strut-

tura incapace di regolare, attraverso il flus-
so delle entrate e delle spese, l'andamento
finanziario globale, sia pubblico che priva-
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to, e attraverso questo di pilotare, con le op-
portune manovre, il sistema generale di eco-
nomia del paese.

Orbene lo stato di decozione della finanza
pubblica e la sua incapacità di 'regolare, se-
condo le leggi tassative della coerenza finan-
ziaria, la fase più acuta eli dissesto del si-
stema sono ben noti al Governo; come nota
al Governo, se non altro per la presenza nel
Gabinetto di esperti in materia economico-fi-
nanziaria, è l'interconnessione diretta e l'in-
terdipendenza tra condizione deHa finanza
pubblica e stato dell'economi'a nazionale.

Sono queste considerazioni che avrebbero
dovuto imporre al Governo delle scelte pre-
cise, che in materia finanziaria sono obbli-
gatorie ed indilazionabili, e queste scelte so-
no totalmente mancate.

E la mancanza di una scelta precisa com-
porterà come conseguenza naturale la ma-
teriale impossibilità ed indisponibilità di
mezzi finanziari atti a porre in essere ma-
novre pilotate a sostegno dell' economia, nei
momenti certamente difficilissimi che incom-
beranno a breve scadenza e che mineranno
alla base anche quella forma surrettizia ed il-
legale di economia che passa con il nome di
«economia sommersa», forma sulla quale
il Governo non ha inteso spendere una sola
parola.

Il silenzio del Governo sotto questo profi-
lo è indicativo. Parlare di economia som-
mersa significa riconoscerne la esistenza ed
insieme chiarire i motivi per cui essa è som-
mersa.

Sono motivi di una tale gravità che fareb-
bero impallidire un qualsiasi Governo; ad
assoluta maggior ragione hanno dovuto far
impallidire questo Governo di guisa che la
migliore risoluzione è stata ritenuta quella
di non farsi carico del problema, come se
non esistesse.

Ed allora tocca all'opposizione dichiarare
pubblicamente, in questa Aula legislativa,
dove è riunita la più alta magistratura colle-
giale della Repubblica italiana, in cosa con-
sista l'economia sommersa, soprattutto nel
Meridione d'Italia, dove ha costituito, per
chi non lo sapesse, una rete fittissima di pic-
colissime, piccole e medie organizzazioni a

carattere industriale, commerciale o artigia-
nale che si reggono sui seguenti presupposti:

1) lavoro nero, senza rispetto di limiti
di età, senza paghe sindacali e contratti col-
lettivi, senza rispetto delle normative erga
omnes;

2) evasione totale e sfrontata di ogni
carico fiscale, diretto ed indiretto, e di ogni
onere previdenziale o assicurativo;

3) rete protezionistica tipo racket a con-
trariis, che ~ collegata direttamente alla
delinquenza comune ~ scoraggia a qualsia-
si liveHo e con qualsiasi mezzo ogni moto di
reazione, individuale o di gruppo, ogni ricor-
so aJIa legge, al magistrato, alla solidarietb.
umana.

Un fenomeno siffatto, se non combattuto,
perseguito, sostituito con forme organizzati-
ve della produzione ricondotte alla sfera
della legge, tende naturalmente ad espander-
si per cui ~ nell'assoluto silenzio del Go-
verno, a volte autorizzato ed incoraggiato da
certe campagne di stampa ~ non è difficile
intravedere a breve termine solo due tipi
di organizzazione produttiva: una, la prima,
emergente e palese, assistita dallo Stato,
quando è improduttiva e fallimentare, assor-
bita dalle forme consortili create dal capita-
le bancario naturalmente ripatrimonializza-
to daWerario; una seconda, quella sommer-
sa, che vive al di fuori della legge, che non
rispetta i canoni fondamentali della tutela
del lavoro, in una Repubblica che si dice
fondata sul lavoro.

Ma il perdurare, in siffatto modo, dell'as-
setto produttivo e di impiego deHe rÌ/Sorse
è destinato fatalmente a creare due inelutta-
bili conseguenze di ordine prettamente eco-
nomico: la richiesta espansiva di credito nel
settore imprenditoriale privato per il finan-
ziamento delle iniziative cosiddette sommer-
se ed in contemporanea l'aumento del fabbi-
sogno del settore pubblico o di intervento
para pubblico. Da tale combinazione di esi-
genze non può nascere che un solo tassativo
effetto: una sempre maggiore richiesta di
denaro e una sempre maggiore inflazione. Si
pone così in essere un meccanismo perver-
so che si evolve in senso geometrico e che
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rischia in breve tempo di travolgere il già
precario assetto dell'economia naz.ionale. E
dinanzi a questo pericolo di gravità eccezio-
nale il Governo non intende assumere alcun
provvedimento, anzi tende a rinviare la pre-
disposizione di fondamentali documenti fi-
nanziari quali la relazione previsionale e pro-
grammatica ed vI bilancio triennale a tempi
.successivi, mentre essi per legge devono
essere portati al Parlamento entro il 30 set-
tembre di quest'anno e di ciascun anno fu-
turo. Non potremo mai essere d'accordo
sulla proposta di rinvio al 31 gennaio 1980
perchè una richiesta di tal genere non ha
alcuna giustificazione di ordine tecnico. È
stata formulata e serve solo al Governo dal
punto di vista politico, per ottenere qualche
mese di tempo, per evitare che subito si
sfaldi la compagine, faticosamente aggrega-
ta, non solo nell'ambito dei partiti che han-
no espresso il Governo e che direttamente
o per astensione consentiranno che esso ot-
tenga la fiducia, ma nell'ambito dello stesso
Gabinetto dove le posizioni in ordine ai pro-
blemi economici sono notoriamente diffe-
renziate e sotto certi aspetti antitetiche.

D'altra parte ~ e qui il discorso ritorna
ad essere prettamente politico ~ c'è da do-
mandarsi per quale arcano motivo l'onore-
vole Cossiga, attuale Presidente del Consi-
glio, sia riuscito :laddove non è riuscito l'ono-
revole Pandolfi, e cioè a varare un Governo.
La risposta è nella logica delle cose e nella
evidenza dei fatti. L'onorevole Pandolfi non
poteva consentire che alcuni capisaldi della
politica di bilancio, faticosamente portati
avanti nella VII legislatura, restassero tra-
volti da concessioni e disponibilità ambigue,
e soprattutto sommersi da equivoci. L'ono-
l'evole Cossiga vi ha consentito. Il gioco delle
parti e gli interessi politici hanno prevalso
sulla visione tecnica. Le carte sono scoperte.
All'onorevole Cossiga, per tenere in piedi la
sua compagine, numerosa ma male aSlSor-
tita, occorre prendere tempo senza affronta-
re nessuno dei nodi rimasti insoluti, sui qua-
li ebbe a naufragare H tentativo di Governo
dell' onorevole Ministro del tesoro.

Nelle prime pagine della sua relazione
l'onorevole Presidente del Consiglio, nell'in-
dicare la tematica sui gravi problemi del

paese, ne ha evidenziati due: in primo hio-
go, ha detto, quelli dell'ordine democratico
e dell'economia, Sui problemi dell'ordine de-
mocraJtico i colleghi senatori Marchio e Poz-
zo e succeSlsivamente in relazione a specifici
problemi i colleghi Filetti e: Pistolese hanno
dimostrato l'assoluta inabilità ed inidoneità
di qùesto Gabinetto ad avviare a soluzione
il più delicato aspetto della pacifica convi-
venza civile del nostro popolo, travolto ed
indifeso da un'ondata terroristica e crimina-
le i cui legami e le stesse finalità non esclu-
dono corresponsabilità morali e politiche,
che andrebbero accertate, denunziate e stron-
cate, eliminando dalla scena politica pre-
senze e posizioni le quali oggettivamente,
anche se in buona fede, si sono rese respon-
sabili di errata valutazione in ordine ai fi-
nalismi ideologici del terrorismo e dei suoi
adepti. Quindi, in ordine a'l primo problema
essenziale ~ ordine pubblico ~ posto dal
Presidente del Consiglio, è stata provata dalla
nostra parte politica la oggettiva impOlSsi-
bilità di questo Governo ad agire secondo
le indiffedbili esigenze del momento; ma
l'errore, a nostro avviso, non si limita solo
alla incapacità effettuale del Governo e cioè
al modo di intervento e di azione sul proble-
ma, ma si estende alla mancata valutazione
delle cause che inducono alla disperazione
una parte della gioventù e che portano a
scegliere la via dell'eversione.

Come parte~ politica abbiamo sempre af-
fermato che l'ordine democratico della no-
stra nazione deve essere difeso con l'estre-
ma energia che tutte le leggi in vigore, nel
diritto positivo italiano, consentono di adot~
tare e questo come doloroso ma indi,spensa-
bile tampone alla fenomenologia terroristica
più evidente; ma abbiamo sempre afferma-
to che non vi potrà mai essere in Italia pie-
no ordine civile se non vi sarà prima ordine
sociale, In una democrazia efficiente l'ordi-
ne non è solo una necessità iStatua,le, è una
libera scelta individuale che si forma e si
aggrega per diventare comunità, e quindi
stile, regola e costume di popolo. Ma il pre-
supposto necessario è che vi siano giustizia
sociale, lavoro, impiego, casa, speranza e
valore morale. Non occorre che tutti abbia-
no la macohina, la casa al mare e tutti gli
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altri aggregati e surrogati della moda consu-
mistica. La prossima crisi energetica costrin-
gerà il Governo ~ e data la gravità del pro-
blema ci auguriamo non sia quello presente
in quest'Aula oggi ~ ad assumere provve~
dimenti ben più incisivi del .generko e par~
rocchiale appello al risparmio che il signor
Presidente del Consiglio, novello Carter in
formato 16°, ha rivolto arI popolo italiano,
riservandosi come Governo di adottare in~
centivi agevolativi al risparmio energetico.

Con la presente esposiZJione la nostra parte
politica intende dimostrare come la impo~
stazione .del Governo in termini soci~co~
nomiCÌ e di finanza pubblica sia il più di-
sOl'ganico, incoerente ed inadeguato pro-
gramma .che un Governo degno di questo
nome potesse presentare. Quindi ordine pub-
blico e ordine civile da una parte e politica
economica e finanziaria dal!' altra possono
oggettivamente essere censurati con argo-
menti, come. quelli che abbiamo trattato, che
attengono solo alla visione programmatica
sottopostaci dal Governo. Anche sotto que-
sto profilo meramente oggettivo e di conte-
nuti, il dovere costituzionale dell'opposizio-
ne, di cui si parlava all'inizio, è stato fedel-
mente adempiuto, anche se ne11'angustia de-
terminata dalla inesistente proposta gover~
nativa e nell'urgenza del Ferragosto incom-
bente.

Ma vi deve essere anche un altro tipo di
giudizio che trasferisca l'indagine oppositiva
dalla materia del programma del Governo
agli uomini che lo compongono ed all'uomo
che lo dirige.

Il Governo ~ è stato scritto nelle tavole
del Senatus Populusque Romae ~ deve es~
sere come una casa di vetro e chi vi è dentro
deve essere come la moglie di Cesare, in~
sospettata ed insospettabile.

Il signor Presidente del Consiglio farebbe
bene a meditare sulla compagine umana che
liberamente (si fa per dire) egli si è scelto
e, senza voler trinciare giudizi inammissibili
in questa sede sugli uomini, a valutare se di-
nanzi al popolo !'immagine di questo suo
Governo, a torto o a ragione, per fatto vero
o supposto, abbia in tutte le sue componen-
ti la verecondia della moglie di Cesare. Quan-
to al Presidente del Consiglio, sforzandoci

di non farei condizionare dall'immagine po-
litica che egli si è voluto dare tempo addie-
tro nei confronti della nostra parte politica
e della classe dirigente, anche paplamenta-
re, di questo nostro partito, quanto al Pre~
sidente del Consiglio vorremmo rendergli
(perchè ne faccia una valutazione morale)
un nostro personale brevissimo ragiona-
mento.

Giunto definitivamente al successo della
politica governativa come Ministro dell'in-
terno, come tutti i Ministri democristiani
deH'interno, in base ad una prassi ultratren-
tennale, .non sarebbe cessato per dimissioni
dalla carica del Viminale se non vi fosse
stata la responsabilità oggettiva del Mini-
stro dell'interno nell'infausto evento di v,ia
Fani e nella morte dell' onorevole Moro. Man-
cando quell)evento, l'onoreyole Cossiga sa-
rebbe ancora Ministro dell'interno, ma non
certamente Presidente del Consiglio.

P RES I D E N T E. Lei è molto otti-
mista sui modi di rootare i Ministri!

R A S T R E L L I. Sarà l'ottimismo una
dote in questo caso, ma è un fatto triste quel-
lo di cui sto parlando e mi meraviglio che
lei ne rida.

Il sillogismo, che è forma logica per cui
date due verità se ne deve ricavare una terza,
ci dice che la Presidenza del Consiglio del-
l'onorevole Cossiga è anche legata al più
drammatico evento della storia della prima
Repubblica italiana. È una eredità morale
pesantissima; ne tenga conto l'onorevole
Cossiga.

Per quanto ci riguarda, il Presidente del
Consiglio ed il suo Governo ricordino che il
voto contrario dell'opposizione, più è fermo,
più è intransigente, più è motivato, più co-
stituisce alto ed etico contr1buto a1la causa
della libertà. (Applausi dall' estrema destra.
Congratulazioni) .

P RES I D E N T E. ~ iscritto a parI-are
il senatore Donat~Cattin. Ne ha facoltà.

D O N A T - C A T T I N. Signor Presiden~
te, signor Pres'idente del Consiglio, onorevoli
senatori, si conclude con questo dibattito
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parlamentare una crisi aperta sostanzialmen-
te il 14 gennaio, quando ~l Partito comunista
italiano ha Hquidato l'equilibrio delle con-
vergenze parlamentari e delle larghe intese
ed ha quindi determinato le d~missioni del
Governo che aveva ottenuto la fiducia del
Parlamento il tragico 16 marzo del 1978.

Si conclude la crisi di Governo con una
regolarizzazione sulla quale il Presidente del
Consiglio si è giustamente soffermato. Uscire
da tutte le proroghe, dalle decretazioni a raf-
fica, dal precario e dal provvisorio e rimet-
tere in moto i meccanismi previsti dalla Co-
stituzione per legiferare e governare non è
soltanto una necessità giuridioa, ma è anche.
e (si può pensare) sopmttutto doveroso in-
tervento per ridurre la tensione tra il paese
e le forze politiche, per far risalire le forze
politiche da un li'Vello di non credibilità assai
alto e per cercare di contenere un distacco
molto pronunciato dal paese. Quando, come
accade, il dibattito politico e le vicende par-
lamentari ottengono l'attenzione iLimitata che
oggi si registra, le forze politiche democrati-
che devono riflettere.

Il Governo ora si è formato, otterrà la fi-
ducia del Parlamento ed eserciterà con pie-
nezza di poteri il suo mandato. Non esistono
tregue ai problemi della vita di un popolo e
non esistono Governi di tregua. Ma noi sap-
piamo che la soluzione è interlocutoria, che
i nodi politid essenziali devono ancora esse..
re sciolti.

Da quando la crisi è stata aperta notevoli
mutamenti sono intervenuti. Dal Golfo Per-
sico all'Estremo Oriente la mstensione ha su-
bìto profonde incrinature. È stato firmato il
SALT 2, ma ad esso hanno fatto seguito, da
UTIlato, 10 sv]luppo di un largo armamentario
mi1ssiHstko di SS 19 ed SS 20 in fase di in-
stallazione puntato su tutta l'Europa, dal.
l'Elba al Portogallo, e, dall'altro lato, un'as-
sai aspra discussione a Washington per una
mtifica probabilmente condizionata ad un
riequilibrio degli armamenti nucleari ameri-
cani.

La guerra commerciale energetica continua
con la decisione dell'OPEC di recuperare sui
prezzi una parte notevole della svalutazione
del dollaro; e suilla limitazione o scarsa dispo-
nibilità dell'energia si profila una profonda

'ristrutturazione della divisione internaziona-
le del lavoro, della potenza industriale e lin
assoluto degli Stati.

Elezioni e crisi poHtiche hanno fatto regi-
strare modificazioni di tendenza in più di un
paese con ill quale siamo collegati nella CEE
o abbiamo rapporti di interdipendenza non
trascurabHi, mentre le stesse elezioni per il
Parlamento europeo hanno dato segnali di ri.
flessione. Pur ndle accresciute difficoltà degli
scambi internazionali, come il Presidente del
Consiglio ha notato, e col Governo a livello di
ordinaria amministrazione, H nost'l.'"opaese ha
dato prova di forte vitailità, essendo però
sempre piÙ chiaro che la capacità di reggere,
basandosi la vitalità in parte notevole sull'in-
flazione e sulla svalutazione, può anche av-
vicinarsi a limiti di rottura e certamente ri-
duce e blocca lo svi.luppo meridionale, cioè
la soluzione del problema sociale, economico
e politico. fondamentale.

Le analisi del CENSIS sulle condizioni di
un paese che ha cancellato la -secolare mise-
ria della pellagra e dei tracoma, ma con an-
cora laTghe sacche di povertà e di profondo
disagio, non trascurano 'la rnevanza di un
nuovo squilibrio profondo creato, nel quale
le grandi masse, spesso giovanili, con la ri-
duzione settennale degli investimenti e la
crisi della politica meridionaHstica sono con-
dotte fuori dall'attività di lavoro.

È interessante la riIevazione degli aumenti
dei consumi elettrici non domestici degli ul-
timi 5 anni intervenuti nel Sud, quasi doppi
rispetto al Nord del paese. Ma gli ultimÌ' mesi
danno indicazioni di quasi immobilità. Ecco
perchè, pur valutando in posilti'VOla vitalità
del paese, dobbiamo avere coscien2Ja che
spontaneismo e, aneor più, aspetti posilti'Vi
del cosiddetto sistema sommerso non regge-
ranno in mancanza della piena vitalità dello
Stato.

Nel C0J:1S0di questi mutamenti la richiesta
del Partito comunista di andare al Governo
insieme con la Democrazia cdsti:ana e la ne-
gatÌ'va risposta deJil'a Democrazia cristiana
hanno po.rtato alle elezioni del 3 e 4 giugno,
riducendo a meno di tre anni la vita della
settima legislatura.

L'onorevole Cossiga ha registrato le posi-
zioni politi'Che attuali. Il Partito comunista
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si coHoca all'opposizione, contestando di
aver scelto quella funzione. Non è una pole~
mica molto utile. La maggior parte degli atti
politici subi,sce condizionamenti ed ho già
richiamato 1a posiz~one della Democrazia
cdstiana, che permane contraria a condivi~
dere responsabilità di Governo col Partito
comunista.

La 'situazione che si è creata ha liquIidato
l'accordo delle convergenze parlamentari e
messo in ombm la politica di solidarietà na-
ziona'le. Di essa permane il va:lore e, per quel
che ,sinora si è udito, una possibilità di applli-
cazione limitata ad alcuni temi. Sembrano
essere quelli della lotta contro il terrorismo
politico e della politica internazionale.

Le elezioni politiche del 1979 e l'ottava le-
gislatura hanno tuttavia portato con sè alcu-
ni elementi di novità rispetto al 1976. Tra
quèsti elementi spicca la nuova disponibilità
al Governo del Partito socialista italiano.

Questa è la chiave dei cinque anni che la
legge assegna al Parlamento eletto al princi-
pio di giugno. Non è accorgimento tattilCo ne-
gare ohe quella disponibiliità significhi in as-
soluto la riesumazione del oent:ro-<sinistra.
Con la volontà di combattere l'ipotesi di un
nuovo esperimento di Governo a partecipa-
zione social:iJsta, l'onorevole Magri alla Ca-
mera ha dato convincente dimostrazione
che di questo non si tratta.

La diversa collocazione dei partiti, le mo-
dirficazioni culturali e sociali, l'intenzione 1m
ogni caso di dar luogo ad una maggioranza si-
cura, ma aperta, 'le stesse modificazioni di
posizione del Partito comunÌista, H diverso
equiHbrio delle forze, non consenltono nostal-
gki ritorni. La disponibilità sodaUsta al Go-
verno, d'altra parte, si è chiaramente mani-
festata, anche se ha dato hlOg0 inizialmente
ad uno scontro politico.

Possiamo drammatizzare, colti da nevrosi
ideologiche o dalla tendenza a bighellonare
per la strada anzichè andare avanti, ma pos-
siamo, al contrario, far uso della ragione e
renderei conto che era ed è indispensabile
una fase' di assestamento per giungere ad un
risultato politico solido.

Rendo omaggio 'al Presidente della Repub-
blica, le indicazioni del quale nel corso della

crisi sono state ineccepibili e rispondenti al-
l'equilibrata sintesi delle indicazioni dei
gruppi paI'1amentari e delle forze politiche.
Si è avuto, obiettivamente, un tentativo di ac-
celerazione dei processi di avvicinamento e
di cambiamento, che si riteneva dovessero
essere compiuti senza scorciatoie. Di qui so-
no scaturiti i contrasti che è opportuno col-
locare nel deJa già indkato del necessario
assestam.ento.

In ogni caso, mentre la precedente legÌJSla-
tura è vissuta per forza con equilibri pa'I'Ja-
mentari due volte rinnovati per reggere un
Governo minorHario, ha un notevole signifi-
cato affermare che l'ottava legilslatura può
essere portata a compimento ed ha piena ca-
pacità di espressione di Governo, e di Gover-
no organico, corrispondente ad una maggio-
ranza parlamentare.

Sono d'aocordo con quanti hanno sottoli.
neato lo scarso rilievo che ha avuto in questo
periodo i'l dÌibattito programmat'ko. Noi de-
mocratid crrstiani abbiamo le nostre respon-
sabilità, assorbiti nella discussione sugli
schieramenti e nei problemi politici del par-
tito. Non abbiamo obblighi di partilto che ren-
dano quel djbattito interno segreto. Esso
può all'che degenerare ma è, nel suo normah;~
svolgimento verso un congresso rinviato
per tragiche vkende, titolo del nostro essere
democratici.

Per la verità eravamo pronti a gennaio a
dibattere la proposta del programma trien-
naIe, ma quel Itema fu offuscato dall'inIzia-
tiva comunista di crisi. Abbiamo elaborato
un programma elettorale senza concedere
nulla nè aHa propaganda nè alla demagogia:
amici ed avversari finora hanno preferito
ignorarlo.

Credo che, per la parte economica delle di-
chiarazioni di Governo, alla ripresa dei lavori
avremo modo di un preciso confronto con gli
altri indirizzi. Ci Hmitioamo ora a sottolinea-
re, in primo luogo, la comune convinzione
del valore sDrategico della politica energeHca.

Il Presidente del Consiglio a buona ragione
ha indicato questo campo per il livello di
quella solidarietà nazionale che richiede con-
vergenze del tutto compatibili con la sussi-
stenza della dialettica democratica. Occorre
tuttavia essere molto chiari. Siamo in ritardo
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non già per mancanza di programmi, ma per
il blocco politico dei programmi.

Devo dare atto di un comportamento peri-
ferico dei gruppi dirigenti comunisti fino a
ieri assai responsabile nel Lazjo ed in Emi-
lia, e, invece, di un comportamento contrad-
dittorio alla periferia del mio parti1to. E non
parlo soltanto delle centrali nucleari, ma di
tutto il progredire o, meglio, del ristagno del-
la generalità degli impianti produttorJ di
energia elettrica. Siamo al 50 per cento del
programma del 1973 ed è meglio non parlare
di quello del 1977.

La sicurezza e la tutela dell' ambiente sono
e devono essere 'Sempre più elementi primari
nell'elaborazione della politica energetica,
ma non fattori strumentali paralizzanti. Il
conto di quella strumentalizzazione sarà pre-
sto pagato qua:ndo altri paesi, realizzando
condiZJioni ecologiche pari e migliori delle
nostre, avranno portato avanti i loro pro-
grammi anche nucleari e saranno competitivi
in settori industdali dai quali noi saremo
canceHati.

Mi richiamo alle dichiarazioni del Gover-
no: è matematicamente dimost'rato che l'in-
dustria pesante italiana, necessario strumen-
to di autonomia, uscirà dal mercato se non
l'alimenteremo con 'energia elettrica nucleare
il cui costo futuro è nettamente differenziato
dal costo previsto per l'energia delle centrali
convenzionali. Non occorre rifare program-
mi ogni anno; occorre invece che per questa
materiJa si guardi al futuro, evitando di esa-
sperare su di essa un deteriore particolari-
sma o localismo. Per quel che TiguaI'da gli
approvvigionamenti, il prelevamento delle
scorte d'obbligo, signor Presidente, è avvenu-
to per 5 milioni e mezzo di tonnellate nel pri-
mo trimestre e per un milione e mezzo di ton-
nellate nel secondo tdmestre di quest'anno.
Tutti i meccanismi sono perfettJibili, ma ab-
biamo ragioni per ritenere che c'è stato al-
!'inizio delle nuove difficoltà un eI1I'Orepoli-
tico di valutazione, non già difetto tecnico
dei con1:<ralli.Mentre contlinua la disputa sul-
le misure di risparmio ~ e sarebbe oppor-
tuno esaurirla ~ talune di quelle milSure
cnesono indiscutibili vanno adottate con ur-
genza. È noto, per esempio, che non più di
500 aziende consumano oltre il 25 per cento

dell'energia ad uso industriale; un provvedi-
mento di doppia tarilffazione, introducendo la
notturna e inizialmente limitandolo a quelle
500 aziende, può essere applicato in poco
più di una settimana con un sollievo non in-
differente deUa situazione generale.

Devo rilevare che gli inevitabili squilibri
in una esposizione programmatica legata alle
scadenze immediate hanno lasciato !'impres-
sione di un minore approfondimento dei te-
mi della politica del Mezzogiorno e della po-
litÌlCa industriale. Le dichiarazioni di inten-
zioni di metodo, la precettistica sul com-
portamento de1!lepartecipazioni sta!Jali ed al-
tiro sono senza dubbio interessanti, ma in
questa Assemblea politica occorre una preci-
sazione di obiettivi.

Per quanto attiene al MezzogiOI'llo, occorre
precisione, intanto, nel disporre l'utilizza-
zione del metano che giungerà daltl'kIgeI'ia,
limitando il nuovo metanodotto al Gariglia-
no. ANIC e illldustrÌ'e chimiche private siano
sollec'Ì!tate a considerare la disponibilità an-
che con una tariffa sud a livello economÌ!Co,
ma con rendita TidoUa. In 'Secondo luogo, le
strutture già create in CalabriJa possono es-
sere utilizzate con un grande, moderno e ne-
cessario impianto energetico carbonifero, ol-
tre che per altre attività, per le quali occorre
la manifestazione o l'imm1ssione di spiriti Jm-
prenditivi all'altezza del grande comples'So
dell'IRI. Devo notare che nessuna impresa
privata avrebbe sopportato la recente vicen-
da « Alfa Romeo », un' azienda che peI'de, co-
me altre private, centro di una grave malat-
tia, ma che ha valori enormi al suo ,inter-
no, da vendere o da rivitalizzare, non da
svendere nè da buttare via, speoie in tempi
nei quali il Governo americano interverrà
almeno con 1000 miliardi per la Chrysler.
L'IRI ha i suoi guai. . .

P RES I D E N T E. Senatore Donat-Cat-
tin, abbia La cortesila di parlare più piano,
perchè non tutti riescono a seguirla. Di solito
il Presidente dice di far presto; in questo
caso le devo dire: si 'renda mtellegibile da
tutti.

D O N A T -C A T T I N. Lo farò, signor
Presidente.
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L'IRI ha i suoi guai, ma il maggiore è la
mancanza di programmi validi: lo spegnersi
di quella combattività, di quello spirito di
azienda, di quella. volontà di essere vivi e di
lattare nel mercatO', che, mancandO' nelle
partecipazioni statali, forma la delizi!a del
neoliberismo con£1ndustriale, ma oancella
ogni speranza, se non si ii)]terviene, per il
Mezzogiarno d'Italia. Procedure semplificate,
programmi agvico1i in primo piana, ben defi-
niti e contrallabili, disponibilità per la spesa
che scontino la svalutaziane per evitare le
tante e tante interruzioni e gli sprechi da
attesa e da inutilizzaziane. Ma }o SV'NUppori-
mane sopTattutto indusida, a paJI'te i ritorni
bucolici a georgici marxisti a oattalici. Chie-
diamO' magar.i limitati, ma definiti program-
mi di interventO' nei settori classioi delle par-
tecipazioni statali, nei settari messi in mo-
vimento daHa domanda pubblica o dal mer-
oato. Qual è il nostra 1irrnore, signor Presi-
dente? Che un programma, il quale appare
basato quasi esclusivamente sulla forzatura
delle esportaziani ~ non ne ignoro la neces-
sità ~ nnisca per mettere da un canto il
Mezzagiorno d'Italia: ciò che non deve ac-
cadere, poichè il Mezzagiorno è problema
politico e morale, prima che econamico, del
paese. (Applausi dal centro).

Si dia garanzia che, al di là di ogni dema-
gogia neoH'bedsta, le finanziarie GEPI,
INSUD e FIME non ritarderannO' ancora la
cura dei punti :di orisi, avranno gI.i stanzia-
menti OCCOTrentie quindi ogni controllo, ma
per quel che faranno, non sulla inerzia. Si
delinei una poHiica attiva, decidendo per il
carbone del Sulcis, in rapporto 'ai nuovi costi
delle materie prime energetiche, senza di-
menticare la poss~bilità di collegamenti cal
grande progetto finora trascurato della siste-
mazione portuale savda, del porto-canale da
valorizzare an'Che come porto-containers e si
dia soddisfazione . di un punto, di,scutibile
quanto si vuole, ma da valutare secondo il
dettame della legge, quello che prescrive la
non costituita società per determinare casti
e convenienze del ponte sullo stretto di Mes-
sina.

Noi attendiamo ancora, dopo un anno ~

I1icardo la reazione al disegno di legge sui
cO'mmiJssari ~, che venga definito il consor-

zio SIR e dobbiamo dichiarare non ammissi-
bile la ,di.sinvolta liquidazione Montedison
del comparto fibre. Per i grandi settori della
side'rurgia e della chimica di base e derivata
non può continuare a mancare o a I1Ìmanere
frammentaria la politica di Governo. Essi
sono da cinque anni al centro dell'uragano
internazionale; attraversano, con le grandi
nuove iniziative dell'inizio degli anni '70, il
Sud del paese quali premesse per lo sviluppo
del tessuto connettivo delle minori imprese.
Occorre definire gli interventi urgenti, ma
occorre anche un quadro organico, una valu-
tazione e disponibilità rispetto ai fabbi'sogni,
come è accaduto e acoade in ogni paese indu-
striale.

Può essere utilizzata nel Mezzogiorno la
legge n. 675? Ahimè una legge, .senatore Co-
lajan1J!i, resa estremamente difficHe e astrusa
da tal une buone intenzioni, di cui è sempre
lastrioata la strada dell'inferno, derivanti da
una concezione di minuzioso garantismo, di
una estrema politicizzazione, di un assem~
bleadsmo che non si addice ed è il contrario
della via giusta per ottenere risultati opera-
tivi. Quasi come la pill famosa legge, quella
sull' occupazione giovanile, generata dagli
stessi spiriti. Con le necessarie semplifica-
zioni La legge n. 675, frutto di quattro letture
parlamentari, deve comunque essere final-
mente applicata ed utilizzata, aggiornando
le disponibilità, e così deve es,sere per la leg-
ge di flistrutturaziane finanziaria, anche se
essa rimane il monumento della contraddi-
zione: deHa banca, della Confindustria e del-
la grande impTesa privata, nemiche dell'in-
tervento pubblico, contro il demonizzato as~
si'stenzialismo quando spetta ad altri, ma
molto ben disposte quando è lasciato al pro-
prio potere e destinato ai grandi gruppi.

Colgo l'occasione per dire che noi siamo
d'accordo su un chiarimento legi'slati1Vom or-
dine aLle respç>llsabilità bancarie e dell'isti-
tuto deHa vigilanza, nel quadro di una eco-
nomia libera, non mai superando tuttavia un
limite ben preciso per arrivare sul terreno,
che non accettiamo, della deresponsabil.itzo
zazione.

Potrei continuare sui punti particolari in
ordine al MezzogiornO', ma voglio rifevirmi
ancora alla questione principale. C'è spazio
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per il Sud mentre le stinle del fabbisogno di
cassa, quando saranno pubbHcate quelle del
secondo trimestre, ci parleranno chiaro del
vuoto pauroso che la lunga crisi ha portato
neUa spesa pubblica in conto capitale ~

Enel, Partecipazioni statali, enti locali, Cas-
sa per il Mezzogiorno ~?

Anche se di intensità ancora difficile da
s'tirrnare, si profila per i prossimi mesi una
caduta della domanda globale. Sul fronte
estero il rallentamento dell'economia ameri-
cana, la nuova crescita del surplus valutario
dell'OPEC, la diminuita concorrenz~alità del-
le merci italiane, sono tutti fattori che con-
corrono a ridurre l'incidenza deUa domanda
estera.

Sul fronte interno l'unico fattore di spin-
ta rimane la domanda dei consumi finali so-
stenuta dal maggior potere di acquisto dei
lavoratori dipendenti a seguito dei contratti
e dell'espansione della spesa pubblica di par-
te corrente. La tendenza è quindi nel senso
di un abbastanza rapido peggioramento del-
la bilancia commerciale con l'estero, non più
compensabile con l'atNvo della bilancia dei
servizi.

D'altro canto, il generale innalzamento dei
tassi di interesse negli altri paesi el:ùrnina, a
meno di portare il costo del denaro in Italia
a livelli proibitivi per l'investimento, la pos-
sibilità di fare affidamento su movimenti di
capitale positivi.

Di fronte a questa tendenza occorre defi-
nire subito una manovra di difesa del ta'Sso
interno di crescita e necessadamente anche
di recupero della competitività. La finanza
pubblica è il primo tasto di questa mano-
vra. Attualmente, mentre il disavanzo si man-
tiene a un livello inferiore rispetto a quello
previsto, si ha, come ho detto, un peggiOlI'a-
mento nella composizione quaHtativa della
spesa pubblica dovuto soprattutto alla man-
cata realizzazione dei trasferimenti in conto
capitale. Mentre la spesa corrente segue il
trend previsto con l'aggiunta, per di più, de-
gli effetti dell'inflazione, la spesa di investi-
mento diretto affidata agli enti perlierici in-
contra le solite difficoltà non superabili nel
breve. E l'unica componente potenzialmen-
te dinamica, la spesa d'investimento da parte
delle aziende e degli enti pubblici, finanziata

con trasferimenti, è bloccata dalla mancata
approvaz:ione delle leggi di spesa.

È in questa direzione che occorre, quindi,
un primo immediato intervento, un interven-
to che deve privilegiare con apposite disposi-
zioni il Mezzogiorno d'I taHa.

Il secondo tasto è quello dellCosto del de-
naro: mantenere il costo del denaro a livelli
appetibili per l'investimento è oggi quasi ÌJn-
possibiJle. Da una parte, infatti, si finirebbe
con il praticare una remunerazione negativa
del risparmio con conseguente fuga della Il.
quidità; da un'altra parte si favorirebbe so-
prattutto il rigonfiamento speculativo delle
scorte. Il costo del denaro, quindi, non può
costituire in questo momento stiJmolo all'in-
vestimento. Anche per questa via si giunge
dunque alla conclusione che bisogna atti'Vare
con la masstma rapidità le leggi di agevola-
zione pel credito a favore degli investimenti
(902 e 675) anche come strumento congiun-
turale di selezione degli impieghi e di loca-
lizzazione nel Sud.

Il terzo tasto, collegato a quanto appena
detto, è l'ampliamento del margine di accu-
mulazione. Le imprese hanno VÌtssuto una fa-
se abbastanza favorevole. Misure di agevo-
lazione Hscale sul reinvestimento degli utiH
in questo momento hanno concrete prospetti-
ve di successo e rappresentano il sistema più
rapido ed efficace di trasferimento a favore
delle imprese. La selezione delle migliori in
questo modo è automatica. Le soluzioni tecni-
camente possibili sono più di Ulna (credito di
imposta. manovra dei t'assi di ammortamen-
to, rivalrutazione monetari'a); uguale efficacia
in quanto ad immediatezza, anche se non in
quanto a selezione, si può avere con un prov-
vedimento di fiscalizzazione degli oneri so-
ciali. Si punta con questo strumento soprat-
tutto ad un :recupero dei margini di com-
petitività. Perchè la manovra abbi.a pieno suc-
cesso, però, occorre da un lato finanziare la
fiscalizzazi.one con l'aumento delle aliquote
IVA, dall'altro attuare anche in questa dire-
zione la proposta dell'onorevole Spaventa
per i riflessi sulla scala mobile con milSure
compensative sulle imposte dirette.

Nell'ambito di questi indirizzi congiuntu-
rali, noi chiediamo ~ lo ripeto ~ spazio im-

mediato, concreto, tangibile per il Mezzogior-
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110 secondo la logica della programmazione
triennale. Il salto di un anno nella program-
mazione non esime il Governo dal teneme
presenti i capisaMi. Riduzione del disavanzo
nel settore pubblico per la parte corrente e
dinamica del costo di lavoro per unittà di
prodotto nei margini europei sono gli ele-
menti venend'O meno i quali non c'è pro-
grammazione, ma ipocrisia polemica.

Finisco questa parte con -due note relative
ai prezzi e alle pensioni. La lotta all'inflazio-
ne non può certamente essere condotta con le
armi del calmiere; si verrebbe soltanto ad
ostacolare la necessaria gradualità della tra-
slazione dei costi, addensand'O p'Oi pericol'O-
samente nel/tempo gli aumenti dei prezzi. Per
altro verso si ritschierebbe di paralizzare lo
sviluppo di branche essenziali dell' economia,
penalizzando alla lunga produzione ed aceu-
pazione. Detto questo, va tenuto conto che,
partendo da un sistema di determinazione dei
prezzi estremamente rigido, non è certo un
momento di accentuata spinta inflazionistica,
come questo, il più adatto per allentare i fre-
ni in maniera indiscriminata.

Si ritiene quindi necessario da un lato
estendere il novero dei prezzi sottoposti a re-
gime di sorveglianza e, dall'altro, ope-
rare nella determinazione amministrat'itva dei
prezzi e delle tariffe attraverso un sistema
di adeguamenti automatici alle variazi'oni
dei costi, il cui peso sul prezzo finale derivi
da una struttura determinata in contraddit-
tori'O con le categorie interessate.

Alla luce di questa impostazione potranno
essere riesaminate recenti discutibili deci-
sioni adottate riguardo ai prezzi di alcuni
generi di prima necessità: il pane e le carni.

Anche in aJttuazione del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 616 il Governo si è
impegnato a presentare un disegno di legge
per il riordino del sistema del controllo dei
prezzi. Tale disegno di legge dovrà tenere
conto del dibattito svoltosi in materia nella
rn'ecedente legislatura e delle proposte di
legge presentate dane diverse parti politiche.

In materi'a di pensitoni, prendiamo atto che
irl Governo si è impegnato a rispettare gli im-
pegni assunti nei mesi scorsi con le organiz-
zazioni sindacali. È del tutto evidente, allo
stato degli atti, che la limitazione della scala

mobile per i pensionati, decisa straordina-
riamente per 'il 1979, non può essere ripetuta
per gli anni successivi. Occorre trovare in
a1tra direzione la corrispondente economia
di circa 200 miliardi.

Siamo molto attenti alla situazione della
riforma sanitaria. Si è proceduto con sbar-
ramenti alla spesa; sbarramenti astratti, non
razionali, che sono destinati a saltare e vanno
sostituMi con razionalità, tenendo conto che
mancano coperture per migliaia di miliardi
all'anno (ass'rstibili prima estranei al sistema
mutualistico, prestazioni integrative INAM
agli assistibili extm-INAM, errata previsione
dell'incremento della spesa, errata valutazio.
ne dei prezzi dei farmaceutici, eccetera). La
riforma non deve essere fatta falliTe, non
deve essere ,ritardata, ma occorre che il cor.
p'Orativismo sia battuto dall'interesse gene-
rale, che solo la forza politica dello Stato
può salvaguardare.

Diamo atto al Governo dell'on'Orevole An~
dreotti, al qUa!le esprimo il riconoscimento
vivo dei senatori della Democrazia cdstiana.
del progresso compiuto nella lotta contro il
terrorismo politico; progresso notevole, per
ampliare il quale sÌiamo convinti della neces-
sità urgente della dforma della polizia nei
termini esattamente enunciati già col pro-
gmmma del 16 marzo 1978, del suo ammo-
dernamento in mezzi, dei trattamenti corri-
spondenti al ruolo e al fÌischio.

Siamo convinti della pari urgenza degli
annunciati provvedimenti in ordine ana ma-
gistratura e abbiamo coscienza che l'avver-
sione popolare contro il terrorismo sarà tan-
to più profonda e larga, quanto più la Repub-
blica democratica darà prova di valido, co-
stante impegno nella lotta. Non sappia-
mo ancora nulla sui capifila, sui mandanti,
sui sussurrati rapporti internazionali, e il dt-
tadino, poi, ha il senso di essere sempre meno
protetto dalla dilagante criminalità comune.

Per queste semplici ragi'Oni ~ mentre ri-

volgo alla polizia, ai carabinieri, ai magistrati
impegnati sul fronte contro il terrorismo po-
litico il sentiment'O di rÌiConoscenza della De-
mocrazia cristiana e dei 14 milioni di suoi
elettori ~ occorre condliare tre fattori di
non facile conciliabilità: far prest'O, far mo.l-
to e far bene, tenendo presente tra l'altro che
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la prima sperrmellt.lzione delle nuove leggi
per i servizi ,di sicurezza, al di là del tono
encom~astko dei rapporti periodici, dovreb-
be aver messo in evidenza talune debolezze
e vuoti strutturali che li fanno classificare
tra i più fragHi del mondo.

Integriamo le dichiarazioni del Governo
sulle Forze armate, presidio della nostra pa-
tria e della Repubblica democratica, con il
testo del programma del partito. Occorre che
la partecipazione~alla NATO continui senza
ri'serve e senza esclusioni e che, se esclusioni
vi sono, come risulta per quel che attiene alle
sedi di esame e di omologazione delle nuove
armi, esse vengano rimosse, perchè nes-
suna ipotesi può essere configurata sul veni:r
meno dell'Itali,a all'alleanza.

Per quel che riguarda il Concordato, previ-
to dalla Costituzione, sIamo solidali con gli
impegni del Governo.

Sul terreno della lotta contro iJ terrori-
smo e su quello della politica internazionale,
si è detto che può continuare ad agire quella
convergenza che ha dato corpo, nella passata
legislatura, alla politica della solidarietà na-
zionale. Noi faremo ogni sforzo perchè, per
parte nostra, quell'ind1rizzo si applichi e
perchè si smentisca il sospetto di strumenta-
lità da talune parti avanzato rispetto ad una
delimitazione della solidarietà nazionale che.
escludendo il terreno della politica economi-
ca, potrebbe assumere piuttosto l'aspetto di
un controllo di delicate zone delJa pol,itica di
Governo. La ri'sposta migliore ad ogni 'sO'spet-
to sarebbe un'estensione della poliitica di so-
lidarietà naziona}e e già è stata indicata dallo
stesso Presidente del Consiglio la politica
energetlica, dove la valida condotta di ieri da
parte comunista non deve trasformarsi nel-
le speciose opposizioni che oggi emergono
da Caorso al Piemonte, nè deve dar aditto al
Dipiego di renderei in questo campo essen-
zialmente satelliti dell'Unione Sovietica in
avvenire.

Anche il terreno della dforma della pub-
bUca amministrazione, sul quale ci faccia-
mo carico di una proposta collegata alla ri-
sÌilLltturazione istituzionale del Governo, de-
ve essere aperto ad ogni valido contributo.
Su ogni altro terreno, come sui problemi che
ho frammentariamente richiamato, il Gover-

no potrà procedere ogni giorno con la con-
sapevolezza del pieno consenso del Gruppo
senatori aIe democratico cristiano e della De-
mocrazia cristiana che in esso si riconosce,
considerando come valore pO'litico in primo
luogo l'apporto diretto dei socialdemocratici
e dei liberali, quindi il consenso parlamenta-
re della Siidtiroler Volkspartei e del rappre-
sentante delle forze autonomistiche della
Valle d'Aosta e la determinante astensione
del Partito repubblicano e del Partito soda-
Hsta.

In ques10 arco di forze dei partUi di de~
mO'crazia laicista e del Partito sO'cialista la
Democrazia cristiana ha espresso l'avv1so che
si deve cercare un Governo organico per i~
paese, fondato su una maggioranza parlamen-
tare chiara, ancorchè aperta, nello spirito del-
la poHtica della solidarietà nazionale. In quel~
la direzione continueremo ad eserCÌJtare la no-
stra azione poHtica, cercando di renderci li-
beri dai nominalismi e di rendere essenziale
il discorso. Senza un confronto più preci:so
che registri tutte le novità intervenute e quel-
le che si profilano nell'avvenire del nostro
paese e nel mondo, un accordo politico, un
patto di legislatura ritsulterebbero formali,
meccanici, destinati al rapi'do fallimento.

Veniamo, per esempio, al tema della cen-
tralità, un termine che non apprezzo mollto
dal tempo del Governo Andreotti-Malagodi,
segretario della Democrazia cristiana Forlani.
Preferisco: guida, funzione di guida. La fun-
zione di guida o la centoralità non possono
essere un a priori, ma una laboriosa conqui-
sta neWaZJione politica dipendente da sè e dal
giudizio deUe altre forze. È un valore che,
posto in termini di rivendicazione, è già an-
nullato. Lo drco oggi principalmente rife-
rendomi al dvendkazionismo socialista in
materia. Se la Democrazia cristiana è in for-
te difficoltà nell'esercizio di una funzione di
guida, è pensabile che il Partito sociallista la
sostituisca per decreto, con la limitata forza
che ha, pur se il peso eletltorale non è tutto,
con l'esperienza, la precisione programmati
ca di cui è finora dotato?

Io penso alla vacuità delle dispute sulle
parole e alla necess~tà invece di cercare di la-
vorare insieme, di tenere in primo piano l'e-
sigenza del popolo italiano di vedere norma-
lizzato il funzionamento delle istituzioni per
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riacquistare quella fiducia in esse che e 111
notevole declino, per andare Insieme al con-
fronto con altre forze politiche, con il Partito
comunista ilt'aliano, previa una verifica ravvi-
cinata e reciproca della propria natura, delle
proprie intenzioni, dei propri programmi. È
un discorso che tocca come novità delle ele-
zioni del 1979 il P,a:rtito socialista italiano e
che coinvolge, per i precedenti rapporti, i
partiti di democrazia laicista.

Si vuole ~ secondo esempio ~ lateralizza~

re la Democrazia cristiana come polo conser~
vatore .e si teme che un'alleanza determini
quell'effetto. Le alleanze hanno senza dubbio
un riEèvo, ma esse da sole o preminentemen-
te non caratterizzano un partito.

Noi non siamo marx:isti nè siamo liberali.
Siamo cresciuti dal solco tracciato per fa-
ticosi decenni nella gleba dell'ltalila contadi-
na, tra le minoranze cattoliche dei quartieri
operai e degli opifici di vallata della prima
e della seconda industrializzazione, nel po-
polo minuto dedito all'artigianato e al com-
mercio, nella schiera interminabile di educa-
tori, intellettuali, uomini di pensiero, nella
piÙ rist<retta sch~era di imprenditori, di scien-
ziati, di ricercatori chiamati alla vita sociale
dalla :ispirazione cristiana. Siamo popolo nel-
l'accezione sociologica, chiamato alla 'politica
secondo una spinta partita dalla base del
mondo cattolico, alla conquista di una di-
mensione laica. E siamo .i continuatori della
tradizione politica del popolarismo.

Talune valutazioni sufficienti a ritenere su-
perata la Democrazia cristiana o, per usare
l'espressione del senatore La Valle, delegitti-
mata perchè mancante della delega ecclesia-
stica, mi hanno fatto ritornare in mente una
considerazione di Sturzo agli inizi del 1923:
{{ La stampa}} egli scriveva «ebbe ad insi-
stere sul cosilddetto fenomeno esteriore del
Partito popolare al quale perciò llavita politi-
ca destava, essa diceva, un intimo logorio di
forze. Oggi l'avvento del fascismo fa afferma-
re a molti, facili ad impressionarsi, che il Par-
tito popolare come espressione politica di
cattolici non ha più ragione di essere }}. Ogni
ricorso ha i suoi limiti, ma voglio qui affer-
mare che la validità della nostra concezione è
piena, proiettata al futuro ed è di per sè ga-

ran te del nostro essere assai diversi da un
polo conservatore.

Certo siamo interessati ai rapporti con le
altre forze politkhe, alla ricerca di alleanze,
di confronti, di dialettica democratica, di un
corretto rapporto tra maggioranza e opposi-
zione. Ma l'a nostra natura democratioa e la
nostra prenotazione dell'avvenire contro ogni
ragione e concezione conservatrici non dipen-
dono .dalle alleanze, tanto meno d:a:lrapporto
con il Partito comunista italiano; dipendono
dalla tmdizione, dalla natura, dalla nostra
immedesimazione con tanta parte deUa so-
cietà, dai valori che ci guidano, da una storia
che abbiamo creato evitando a Roma il desti.
no reazional1io di Varsavia e di Praga e co-
struendo quella che a ragione riteniamo una
tra le più aperte e libere democrazie del
mondo.

Scrive Sturzo, sempre in quell"anno lonta-
no: ({ Il tormento della cosdenza cattolica
trasportato nella filosofia politica era quello
di conciliare le istituzioni liberali con la pro-
pria teoria dello Stato, dell'autorità e della
libentà )}. E poi chiarisce: «Nella nostra con-
cezione, lo Stato attuale è forma di governo,
è regime accettato, voluto e difeso perchè ri-
spondente alle ragioni di fatto e allo stadio
progressivo della società CÌvile; e perchè for-
ma perfettibile nel processo storico dell'or-
ganizzazione popolare, cioè in quanto i.l po-
polo partecipi sempre meglio e più intensa-
mente al regime del proprio paese }}.

Con l'elaborazione sturziana il pensiero po-
polare in I1:alia ha compiuto queJla sintesi,
contrastando a fondo il processo secolare di
supervalorizzazione statale, tanto nella con-
cezione del liberalismo razionalista (H « pri-
mo )} politico) quanto in quella sociahsta del
({primo)} economico (Stato proletario), sfo-

cianti logicamente nel « primo }} etico e quin-
di nello Stato-tutto.

Riconosciuta dunque la nostm immedesi~
mazione nei valori non più datati delle isti-
tuzioni create dalla rivoluzione liberale, una
immedesimazione che De Gasperi compirà,
Sturzo precisa ancora: « Ecco l'enorme diffe-
renza teorica tra noi e i liberali-democratici;
differenza che ci pone nettamente contro le
conseguenze pratiche della loro concezione
nella vita statale. Essi sono arri:vati all'ac-
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centramento statale, sia come difesa dell'au-
torità dalla libertà, sia come spirito di domi-
nio, sia come credo nell'assoluto statale. Noi
popolari, conseguentemente alla nostra con-
cezione statale, combattiamo ogni forma di
accentramento, sia perchè cred.vamo che nel-
la società vi sono diritti indivilduali e sociali,
da riconoscersi e da garantirrsi dallo Stato, c
anche da regolarsi nella loro incidenza poli-
tica, ma da non potersi nè violare, nè soppri-
mere; sia perchè il gioco delle libertà e delle
autonomie sprigiona forze vitali ed energie
sempre nuove, che nel rapporto con lo Stato
(doè in un'organizzazione preordinata e or-
dinata) sono l'elemento dinamico di fronte
all'elemento statico. Perciò noi oggi combat-
Hamo per l'autonomia della famiglia, della
scuola, della Chiesa, degli enti locali, del-
l'economia ~ contro tentativi di accentra-

menti e di subordinazioni giurisdizionaliste
~ la battaglia della libertà ».

L'adattamento di quella linea può essere
apparso faticoso di fronte allo sviluppo in-
dustriale impetuoso, alla conseguente ev01u-
zione centralizzatrice delle funzioni statali:
ma due decenni di accentua2Jione burocrati-
cistica e l'accelerazione delle ten.denze tècno-
cratiche ne fanno riconoscere la pregnante
vitalità come alternativa valida in una so-
cietà democratica rispetto a tutte le ondate
di dtorno neoliberiste, che possono entusia-
smare gli adoratori confinduscriali di un ta-
bernacolo vuoto, ma che non risolvono i pro-
blemi delle grandi sacche di povertà, degli
squiHbri e delle tensioni spirituali, morali ed
economiche del nostro paese e non riescono
ad affrontare con un'attitudine accettabile i
temi di una nostra attiva partecipazione a
cercare il cammino del riequilibrio trispetto
alle assai più f011ti disuguaglianze a scala
mondiale, cioè ad una attiva e non soltanto
predicatoria politica di pace.

n privato, il pubblico. Nell'intimo deIJa
nostra persona sentiamo che essa si realizza
nello stesso tempo in un umanesimo proteso
nella società, critico nei confronti di tutte le
alienazioni, oggi soprattutto della sostituzio-
ne burocratica, tecnologica e tecnocratica
dell'uomo, in particolare nel rifiuto dei siMe-
mi cristallizzati e delle mitologie bloccate

che sostituiscono l'esercizio della ragi~ne e
della fantasia; un umanesimo che cammina
alla ricerca di progetti aperti, del cambia-
mento continuo: di quella libertà crea1rice
che è i1 più grande servizio alla causa del-
l'uomo.

Ricordo un discorso recente davanti ai re.
ticolati di Auschwitz: «Essi» ~ diceva l'o-
ratore ~ « non sono ruderi di una storia per
sempre conclusa ». Se i diritti dell'uomo so-
no stavi una volta così annientati, i riti di
morte si possono ripetere. «Basta riveSltiTe
l'uomo di una divisa diversa, armarIo dell'ap-
parato della violenza; basta imporgli una
ideologia nella quale i diritti dell'uomo sono
sottomessi alle esigenze di un sistema, com-
pletamente sottomessi così da non esistere
di fatto ». Contro questo nemico sarà la no-
stra battaglia finchè vivremo.

Ma anche qui, sul « chi siamo? » in termini
politici, conta il confronto concreto, fuori
dai pregiudizi e dalle farfalle che anche Ruf-
folo rincorre sotto l'arco di Tito, a definire
una difficile, rischiosa, ma seda, politica di
programmazione: la strada attraverso la qua-
le in un regime pluralistico di libertà le clas-
si lavoratrici diventano classe dirigente; a
definiTe ed attuare in concreto nelle leggi
il pluralismo, che ci è coessenzÌ!ale; a portare
le autonomie alla piena efficienza della liber~
tà, autonom1e che non abbiano per contro-
parte lo Stato centrale, ma in esso trovi'11o il
loro compimento; ad attuare quella profonda
volontà di cambiamento che ci deve animare
per superare gli elementi di cdsi sociale ed
economica; per quelle rettifiche istittuzionali
che, fermo restando il principio proporziona-
lista, portino fuori della paralisi le funzioni
legislat,iva e di governo.

Proveremo probabilmente che, nella si~
cura collocazione occidentale, neHa volontà
di portare avanti permanentemente, non in
fasi di transizione soltanto, i valori della li-
bera iniziativa e i dati essenziali del meccani-
smo di mercato integrati nella programma-
zione, nella pratica del pluralismo e di un
egualitarismo democratico recettivo del me-
rito che promuove alla partecipazione ogni
tipo di presente emarginazione, nella ricerca
e nella creazione perciò dei più profondi cam-
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biamenti si radica una convergenza che per~
metterà di superare altri aspetti di attrito e
di divergenza.

Non è dunque importal1!te una tregua, che
non e'Siste in natura, ma evitare il bizantini-
sma o la rissa e dar luogo in questi mesi ad
un confronto politico preciso tale da Tap~
portare il possibile impiego delle forze poli~
tiche agli interessi immediati del paese e 0.1-
l'ideale di libertà.

Questa legislatura ~ nel corso della quale,
se vivrà gli anni assegnati dalla legge, supere-
remo i quaranta dalla caduta del fascismo ~

ha un avvenire se presto volgerà ad un patito
tra la Democrazia cristiana, il Partito socia-
lista e i partiti di democrazia laica valido per
la sua durata, ad un accordo organico che si
raggiungerà evitando pregiudiziali di ogni
sorta e ben sapendo che non vi è nulla di ac-
cantonato o di superato: tanto meno lo è la
questione comunista.

Non c'è spazio in Italia ~ anche se il com~
portamento nostro di forze politiche non è
sempre esemplare ~ non c'è spazio in Italia

ormai per soluzioni totalizzanti, non c'è spa-
zio per soluzioni o sbocchi cileni. Noi, per
quel che ci riguarda, affermiamo che ne è
garanzia la forza politica della Democrazia
cristrana: miHoni e miHoni di donne e di
uomini che lavorano con scarso assenteismo,
che donano in moltissimi ogni giorno qual-
che parte di sè al prossimo e alla comunità.

Noi siamo attenti ai dibattiti nei partiti,
in particolare al dibattito di un grande par-
tito qual è il Partito comunista, alla ricerca
di una terza via che considedamo con atten-
zione, evitando il dileggio altre volte riser-
vato a nostre analoghe ricerche.

Abbiamo comprensione per le difficoltà in-
ternazionali, oggi certamente accresciute, che
hanno fermato prima della soglia e divarica-
to l'indicazione promettente dell'eurocomu~
nismo.

Non intendo seguire l'esempio di chi ridu-
ce a battute la vaLutazione del dibattito in-
terno della Democrazia cristiana o si dilunga
in riferimenti all'articolo 92 della Casti tu-
zÌione, nel quale, per la verità, si tocca anche
la base politica su cui 'sorge il Governo e quin-
di si ammette una reciproca valutazione e
una scambio di giudizi con quella base poli ti-

ca. Noi seguiamo invece con molto rispetto il
dibattito degli altri partiti e del Partito co-
munisva, tenendo conto di quel che è dato
conoscerne.

Ma dobbiamo avere in primo luogo pre-
senti i problemi del paese, che non ammetto-
no dilazione. Perciò dobbiamo lavorare per
quell'accordo, già indkato dal consiglio na-
ziom~Je della Democrazia cristiana, come area
possibile, che dia senso alla legislatura: De-
mocrazia cristiana, Partito socialista e partiti
laidsti.

Non rinneghiamo il passato. Andiamo pen~
sando al passato con l'animo vòl.to al futuro
perchè non torneremo al passato: abbiamo
volontà e forza per andare verso il futuro.
(V ivÌ applausi dal centro. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
discussione sulle comunicazioni del Governo.

Comunico che è stata presentata la seguen-
te mozione di fiducia:

Il Senato,

udite le dichiarazioni del Governo, le
approva e passa all'ordine del giorno.

BARTOLOMEI, SCHIETROMA, MALA-
GODI, BRUGGER, PaSSON

Sospendo la seduta fino alle ore 18.

(La seduta, sospesa alle ore 17,15, è ripresa
alle ore 18).

Ha facol tà di parlare il Presidente del Con-
siglio dei ministri.

C O S S I G A, presidente del Consiglio dei
ministri. Signor Presidente, onorevoli sena-
tori, nel presentare al Senato della Repub-
blica il Governo che ho l'onore di presiedere,
ho indicato come elementi costitutivi del'la
sua formazione, e contemporaneamente co-
me direttiva del suo agire, la necessità di ri-
mettere in moto 'i massimi meccanismi isti-
tuzionali previsti dalla Costituzione, nonchè
l'esigenza di garantire l'esercizio pieno e re-
sponsabile di tutte le attribuzioni e prerogati-
ve del Governo della Repubblica, in un mo-
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mento tanto difficile per la vita sociale ed
economica del nostro paese.

Pur in presenza di tanti segni di evoluzio-
ne positiva emersi anche nel rkco, profondo
e ampio dibattÌito svoltosi in quest'Aula, co~
me del resto alla Camera dei deputati, avevo
presente nel presentare il Governo quanto
fosse ancora difficile e complessa l'attuale
fase del confronto delle forze politiche con il
paese e tra di loro, a due mesi dallo svolgi.
mento delle elezioni politiche generali, cele-
brate a seguito dello scioglimento anticipato
del Parlamento, così come avevo piena consa-
pevolezza che solo dal superamento dell'at-
tuale stato di rapporti tra le forze politiche
sarebbe stato possibile /raggiungere condizio~
ni di maggiore stabilità governativa per una
più puntuale e compiuta realizzazione degli
indirizzi e delle linee politiche espresse dalla
volontà popolare. Questo compito di ricerca
di più elevati livelli di stabilità è affidato nel
nostro ordinamento democratico alle forze
politiche, al loro dialogo, alla possibilità di
incontri e di intese. In relazione a ciò i'l Go~
verno della Repubblica, nella collocazione
che gli è data dalla Costituzione, può e deve
svolgere una funzione di apertura di spazi
ampi e garantiti al li~ero e costruttivo con-
fronto.

Questo contributo il Governo intende dare
m;,sicurando in primo luogo la più ferma te-
nuta delle istituzioni, ma intende darlo aIllChe
intervenendo con proprie scelte ed iniziati-
ve, con un proprio programma sui proble-
mi più urgenti del paese, in primo luogo
quelli dell'ordine demO'cratico e den'ocono-
mia, a ciò legittimato da un rapporto che lo
lega al Parlamento neHa sua funzione di in~
dirizzo, di stimO'lo e di controllo.

Ribadisco per mia profonda convinzione
un'esigenza già da me espre5sa alla Camera
dei deputati: come metodo della sua azione,
il Governo deve e vuole riferirsi costante-
mente al Parlamento, a tutto il l'arlamento,
a chi il Governo sostiene con il voto, a chi ne
rende possibile la costituzione con l'astensio-
ne, a chi è collocato all'oppO'sizione e accetta
pienamente e lealmente i valori storici, dvili
e politici deIJa nostra Costituzione. Voglio
anche ripetere che costituirà per il Governo
un princìpio generale di condotta il cono-

quia costante con le associazioni sindacali
dei lavoratori e eon le associazioni degli im-
prenditori. I rappresentanti delle forze poli~
tiche, al momento deIJa sua formazione e suc.-
cessivamente nel corso del dibattito sulla fi-
ducia, nelle Aule e fuori delle Aule del Parla-
mento, hanno espresso con le aggettivazioni
che loro sembravano più consone ~lloro giu-
dizio sul Governo da me presieduto. Ciò fa
parte dei legittimi progetti politici propri di
ognuno e di quel confronto iniziato tra le
forze politiche anche per garantire il quale,
ripeto, ho costituito il Governo.

Dopo gli incarichi all' onorevole Andreotti,
all'onorevole Craxi e all'onorevole Pandolfi,
che qui tutti voglio ricordare con amicizia,
incarichi che non hanno trovato lo spazio
pO'litico per giungere alla formazione del Go-
verno, ho accettato con pensosa responsabili-
tà l'incarico conferito mi dal signor Presi~
dente della Repubblica, confortato dalla fi-
ducia del mio partito e avendo accertato su
mia iniziativa e sotto la mia responsabi.Jità
l'esistenza di 'condizioni articolate, positive
per la costituzione del Gabinetto nelle forme
prescdtte dalla Costituzione. Avvalendomi
delle prerogative dell'articolo 92, ho procedu~
to alla formazione del Ministero, caratterizza-
to da pluralismo di presenze politiche, reso
possibile dana disponibilità della Democrazia
cristiana, del Partito ,sodalista democratico
italiano e del Partito liberale italiano ad esse-
re in esso presenti e a sostenerlo con la fidu-
cia e dal concorrere in Parlamento di condi-
zioni riferibilì, ol/tre che alle posizioni di
detti partiti, all'approvazione dei rappresen~
tanti valdostani e sudtirolesi e all'astensione
del PartÌ'io socialista italiano e del Partito
repubblicano italiano, condizioni necessarie
per la legittimazione costituzionale prevista
dall'al1ti:colo 94 della Costitu~ione.

Il Presidente del Consiglio dei mini'stri e
i Ministri hanno giurato fedeltà alla Costitu-
zione nelle mani del Capo dello Stato, en~
trando nell'esercizio delle loro funzioni. Su
mia proposta H Consiglio dei ministri ha
nominato i Sottosegretari di Stato. Ho pre-
sentato il Governo alle Camere esponendone
il programma, richiedendo nei suoi confron-
ti la prescriUa fiducia. La Camera dei de-
putati l'ha accordata; il Senato della Repub-
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blica voterà tra non molto su tale richiesta
che, essendone io il promotore, mi auguro
ovviamente venga accolta. Ottenuta dal Go-
verno ~ se l'otterrà ~ la fiducia, il proce-

dimento previsto dalla Costituzione sarà ul-
timato. I miei colleghi ed io siamo consa-
pevoli delle oggettive condizioni politiche
in cui il Governo viene a costituirsi e sarà
chiamato ad operare. Questo è peraltro il
Governo della Repubblica nella pienezza del-
le sue prerogative, delle sue responsabilità e
dei suoi doveri: semplicemente Governo del-
la Repubblica, dell'esercizio delle cui prero-
gative, dell'assunzione delle cui responsabi-
lità, dell'adempimento dei cui doveri i suoi
membri ed io, come Presidente del Consiglio
in modo partic01are, siamo responsabili ver-
so il Parlamento rappresentante della sovra-
nità popolare e, attraverso esso, verso il pae-
se. Nel riconoscere doverosamente e piena-
mente il diritto delle forze parlamentari e
politiche oggi e domani all'elaborazione e at-
tuazione dei loro progetti politici per una
più stabile, costruttirva e piena utilizzazio-
ne dell'intera legislatura, e nel riconoscere
il loro diritto al necessario, auspicato con-
fronto tra di esse e con il paese, di espri-
mereliberamente giudizi complessivi sul Go-
verno e sui singoli atti di esso e di adotta-
re le iniziative politiche che ritenessero op-
portune e necessarie; nel riaffermare pari-
menti i doveri e le prerogative che al Gover-
no la Costituzione conferisce, anche in re-
lazione al Parlamento, ricordo a me stesso
che verso questo Governo, come verso ogni
altro Governo, il Parlamento ha tutti i so-
vrani poteri di indirizzo e di controllo in
tutte le forme, anche le più penetTanti, san-
cite dalla Costituzione e attuate dai Regola-
menti par1amentari.

Il Governo ringrazia la Democrazia cri-
stiana, il Partito sociaHsta democratico ita-
liano e il Partito liberale italiano per il so-
stegno pieno che gli assicurano, anche attra-
verso la presenza diretta di loro rappresen-
tanti nell'Esecutivo accanto a uomini di cul-
tura e scienziati di altissimo livello. Il Go-
verho è parimenti grato ai senatori eletti nel-
.la Va'LIed'Aosta e nelle liste deUa Siidtiroler
Volkspartei per la fiducia espressa nei suoi
confronti. Il Governo ringrazia il Partito so~

ciaHsta itahano e il Partito repubblicano ita-
liarlO perchè, con la loro astensione, tanto
responsabilmente e rigllardosamente moti-
vata, concorrono ad asskurargli la maggio-
ranza parlamentare. Il Governo prende atto
dell'opposizione senza aggettivi del Partito
comunista italiano e prende atto altresì del-
la sua piena di1sponibmtà per l'azione del
Governo contro il terrorismo e deU'interes~
se costruttivo dimostrato sui problemi del-
l'energia.

Tutte le diverse posizioni hanno da par-
te del Gaverno rispetto e doverosa atten-
zione.

Ringrazio il Senart:o della Repubblica per
questo dibattito e ringrazio gJi onorevoli se-
natori che sono intervenuti; ringrazio lei,
signor Presidente, che con tanta saggia e
prudente autorità ha consentito lo svolgi-
mento del dibattito in un modo così impec-
cabile.

Il senatore Spadolini, nel motivare l'asten-
sione de] suo Gruppo, ha voluto con tanta
amabilità ricordare il fatto che insieme co-
me colleghi di Mini/S'tero fummo accanto, in
una diversa, costruttiva e importante stagio~
ne politica, ad Aldo Moro e ad Ugo La Mal-
fa, cui va il mio ricordo e il mio affetto, e
di ciò gli sono particolarmente gl'Ma.

Sono particolarmente sensibile alle medi-
tate osservazioni de] senatore Malagodi sul
pericoJo di una frantumazione della società
in nefasto corporativismo per una pratica
non corretta e sostanzialmente non demo-
cratka del pur necessaria partecipazionismo.
Non vorrei, infatti, che ci trovassimo costret-
ti, per interpretare la nostra società, a ri~
spolverare vecchie, affascinanti letture di gio-
ventù come « La storia del feudalesimo » di
Bloch o {{ L'autunno del Medioevo» di Hui-
zinga.

Ringrazio anche il senatore Gozzini per le
espressioni di apprezzamento che ha voluto
rivolgere ai componenti del Governo e a
me personalmente. Non posso accettare, per
coerenza con me stesso e per rispetto della
realtà, le critiche politiche rivoltemi dal se-
natore Spadaccia. Tra l'altro l'amicizia per-
sonaJe con Segni, Taviani e Moro è cosa che
non solo non dissimulo ma anzi di oui mi
onoro. Gli do atto peraltro, sul piano per-
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sonale, della considerazione che ha avuto
per i miei sentimenti in un momento dolo-
roso della mia vita.

Respingo con fermezza la questione mo-
rale sollevata dal senatore Pozzo a nome
del Gruppo del movimento sociJale italiano
nei confronti del Gabinetto e dei suoi mem-
bri, ai quali tutti esprimo la mia solida-
rietà.

Da parte dei rappresentanti del Movimen-
to sociale italiano è stato rilevato che il pro-
gramma mancherebbe di indkaZJioni sui pro-
blemi della giustizia e si è insinuato che ciò
sarebbe la dimostrazione addirittura di un
interesse a mantenere inerme La giustiZJia. Il
Governo è e deve essere attento e profonda-
mente rispettoso delle posizioni di ogni par-
te politica, ma tale confronto tra Governo
e opposizione ~ l'ho chiaramente sottolinea-

to nelle dichiarazioni programmatIiche ~

deve essere leale e costruttivo. Respingo
perciò l'accusa di awer trascumto i problemi
della giustizia e tanto più queHa di aver
interesse ad ignorarli perohè smentita dalle
dichiarazioni da me rese in quest' Assem-
blea. Ho detto in tali dichiarazioni che è
impegno primario del Governo gamntire la
sicurezza interna e la difesa delle istituzioni
democratiche, precisando che i problemi del-
la giustiz;ia sono strettamente connes,sa con
quelli dell'ordine e della sicurezza e che van-
no risolti soprattutto ponendo in correla-
zione le soluzioni normative con l'adegua-
mento delle strutture, se non si vuole che
le riforme restino sulla carta, in questo
modo sì davvero agevolando criminalità co-
mune e terrorismo.

Non ho fatto esplicito riferimento al pro-
gramma giustizia non perchè il Governo non
intenda completarlo, ma al contrario per-
chè, costituendo un impegno preso dai pre-
cedenti Governi, esso è già pressochè uhi-
mato e sarà perciò presto presentato in Par-
lamento ed anche perchè il riferimento al

.

programma era già chiaramente contenuto
nella richiamata esigenza di una soluzione
organica di riforme ed adeguarnenti delle
strutture.

Altrettanto nettamente debbo respingere il
rilievo che dal programma non si rioavi l'ela-
borazione di una adeguata strategia di lotta

contro il terrorismo. Non è vero che nel
programma ci sono solo parole; ho aperto
l'illustrazione delle linee programmatiche in
tema di sicurezza 'Ìnterna proprio con i
fatti, dando atto a magistratura e forze del-
l'ordine di aver portato a segno colpi signi-
ficativi alle organizzazioni terroristiche e
traendo da role constatazione la conseguenza
che dunque il Governo, che non si è mosso,
nè intende muoversi sulla strada delle leggi
eccezionali, ma su quella del potenziamento
tecnico e professionale delle forze dell'ordi-
ne, ha agito non solo in modo coerente con
gli ideali di democrazia che ci animano, ma
anche in modo efficace. ,

L'impegno del Governo per la realizzazio-
ne di un piano globale di ammodernamento
e potenziamento dei 'servizi di polizia è testi-
moniato dalla circostanza che, decadurto con
l'anticipato scioglimento delle Camere il di.
segno di legge presentato per il finanziamen-
to di un piano trioennale, il Governo che ci

I ha preceduto, proprio nell'intento di evitare
interruzioni nel processo di potenziamento
in corso, ha ritenuto di provvedere in via
d'urgenza e, decaduto anche tale decreto
per la scadenza del iterrnine costituzionale,
ha nuovamente provveduto in via d'urgenza
per la spesa relativa all'esercizio 1979.

Uno dei priirni atti del Governo soarà ora
la predisposizione del disegno di legge per
il finanziamento del nuovo pÌ'ano triennale.
È anche inesatto che sul piano della lotta
alla criminalità organizzata ed al terrorismo
non vi sia stata, nè vi sia collaborazione in-
ternazionale; al contrario deve dirsi che l'Ita-
Ira ha favorito ed intende coI1ltinuare a fa-
vorire ogni forma di collabornmone inter-
nazionale in questo campo e di questo sono
io personalmente testimone perchè fu con
me al Mini'stero dell'interno che si iniziò
questa collaborazione promossa dal Gover-
no britannico nell'ambito dei paesi della
CEE. In par1Jkolare è pienamente in atto la
suddetta collaborazione tra i paesi della Co-
munità economica 'europea ed altri paesi
alleati ed amici sia sul piano dello scambio
delle informazioni, sia su quello dell'as.si-
SotenzatecnÌiCae della cooperazione operativa.

Per quanto riguarda i temi economici ri.
chramati nel dibattito devo dire che il Go-
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verno è pienamente consapevole delle diffi-
coltà e delle preoccupazioni 'evocate dal se-
natore Mitterdorfer in materia di problemi
dell'energia e della necessità che essi ven-
gano affrontati e risolti tramite una sempre
più stretta collaborazione internazionale. In
realtà l'Italia, gli altri paesi della Comunità
europea e le altre maggiori democrazie in-
dustrializzate si stanno già attivamente ado-
perando in questa direzione. Vorrei solo ri-
cordare che nel giugno scorso al Consiglio
europeo di Strasburgo e successivamente al
vertice dei paesi indust!rialiq,zati a Tokio
sono state individuate misure concertate sia
dal lato del risparmio energetko, sia dalla-
to delLa diversificazione delle fonti che ten-
gono conto anche di situazioni particolari,
come ad esempio quella italÌ'ana.

Per quanto riguarda in particolare il pro-
blema della sicurezza delle centraH elettro-
nucleari, anche in !risposta alle istanze per-
venute dalle regioni e dagli enti locali inte-
ressati dall'insediamento e dall' esercizio del-
le centrali, è in preparazione la conferenza
nazionale della 'sicurezza delle centrali nu-
cleari e su proposta del Ministro dell'indu-
stria è stata prontamente costituita una com-
missione di esperti nazionali ed intern'azio-
nali che presenterà le sue conclusioni alla
conferenza stessa che si terrà a metà novem-
bre a Venezia. Mentre va gradualmente ri-
prendendo l'attività della centrale di Caorso
dopo l'autorizzazione del CNEN, il Ministro
dell'industria ha costituito tale commissione
.per il controllo della sicurezza degli impian-
ti nucleari secondo !'impegno del Governo
e la rkhiesta delle popolazioni, degli enti
locali, delle forze politkhe, e come è stato ri-
chiesto anche in queSito dibattito.

Il senatore Colajanni ha gius'tamente sol-
levato il problema del recente aumento del
prezzo di alcuni beni di prima necessità.
Il Governo non è certo insensibile al peso
economi1co che questo comporta per le fami-
glie meno abbienti ed in questo senso in-
tende valutare l' opportunirtà di pro'VVedimen~
ti correttirvi adeguati. Nel medio termine pe-
rò il benessere delle nostre famiglie non è
certo garantito da interventi temporanei di
paniale congelamento dei prezzi: per que-
sta ragione il Governo ha proposto al Par-

lamento ed al paese le linee di azione per
combattere alla radice i mali ed i guasti
che un'inflazione continua ed accelerata de-
termina sulle condizioni economiche dei cit-
tadini. L'inflazione infatti è la più iniqua
delle imposte, alimenta insani processi spe-
culativi e pesa in misura più forte sulle fa-
miglie più deboli, sugli anziani in partico-
lare e sulle nuove famiglie. La lotta all'infla-
zione non si combatte a colpi di calmiere
ma con un dosaggio sapiente di politica mo-
netaria, valutaria e fiscale. È opera lunga
che pUJ1troppo non tollera impazienze o ri-
cerca di scorciatoie. La lotta all'inflazione
non solo è uno strumento per avviare su basi
stabili e solide il necessario processo di
sviluppo economico ma è anche e soprattut-
to uno strumento di grande rÌ'lievo ai fini
di una maggiore giustizia sociale ed ai fini
di una protezione, nei fatti e non solo nelle
parole, delle classi più deboli del paese.

La proposta che il Governo intende sot-
toporre ad una medita,la riflessione delle
forze sociali e del paese nel suo complesso
consiste nella possibilità di aUenuare i mec-
canismi di indkizzazione, senza peraltro far
ricadere i costi reali di questa manovra sul
potere di acquisto dei 'lavoratori: infatti, una
revisione ddle detrazioni per carichi fami-
liari potrebbe essere messa allo studio in
concamitanza can l'attenuazione degli effet~
ti che produce suna scala mobile l'aumento
dei prezzi del petrolio e delle materie pri-
me sui mercati internazionali.

Per rispettare il giusto obiettivo di un
consolidamento e di un aumento della pres-
siane fiscale complessiva è quindi necessa-
rio che il minor gettito tributario ohe ne
deriverebbe sia recuperato attraverso la ri-
duzione dell'evasione e dell'erosione fiscale.

Il piano triennale rappresenta un momen-
to di profondo significato per la gestione
della politica economica nel nostro paese:
vi si trova infatti un'analisi cruda ma rigo-
rosa della situazione economica del nostro
paese e dei nodi che ne bloccano la cresci-
ta nella stabilità, e le linee di azione che si
devono seguire per risolvere i nostri pro-
blemi. Il programma che il Governo ha pre-
sentato è pienamente inserita nella logica del
piano' triennale, logica che non salo deriva
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da documenti preziO'si per la conoscenza e
per l'aziane deUa politica economica ma che
è nei fatti e nelle realtà che ciascun cittadi~
nO' I1iscontra nella sua vi,ta di tutti i giorni.

Alcuni elementi sia internaziO'nali che in~
terni si sano modificati in questi ultimi set~
te~otto mesi; in questo senso, il piana va
ripreso ed aggiornato anche in rapporto alla
approfondita discussione che su di esso si
è avuta nel paese e tra le forze politiche.
Ciò che canta però è la garanzia che le linee
della ragione, cioè la logica stessa del pia-
no, siano parte ~ntegrante dell'impegno di
questo Governo; la credibilità di questo im~
pegno è certamente raffarzata dalla presen-
za in questo Governo di colora che hanno
dato determinanti cantributi sia alla costru~
zione del documento programmatico sia al-
l'apprafondimento che è avvenuta nell'am~
pio dibattito ad esso seguito.

Il senatore Rastrelli ha voluto ricordar-
mi mO'menti dolorosissimi della mia vita
pO'litica: essi mi sono presentissimi nel loro
insegnamento morale e politico e mi saran-
no presenHssimi non solo nella m~a vita pri~
vata ma anche nella mia vita pubblica di
Presidente del Cansiglio.

Ringrazio con amicizia il senatore Carlo
Donat-Cattin per il suo così concreto e co-
struttivo intervento, casì ricca d~ praposte,
di critiche pazienti e comprensive, di sugge~
rimenti particolarmente tendenti a stimala~
re l'aziane deI Governo nel senso dell'impe~
gno meridionalista cui ,io, anche ma non
salo per il mio essere sarda, sono partico~
larmente sensibile ed in cui certo nan solo
io ma tutto il Governo è e si sente impe-
gnato. Le cose da lei deUe, senatO're Donat~
Cattin, saranno oggetto, per il Gruppo che
me le rappresenta e per la sua autorità per~
sonale, della volonterosa attenzione del Go-
verno.

CO'nvengo altresì con il senatore Donat~
Cattlin che la perdita di funzionalità delle
strutture pubbliche, amministrative ed im~
prenditoriali, centrali e periferiche, arreca
un danno più immediato e più devastante nel
Mezzogiorno del paese. Il Governo intende,
senza le .illusioni dei primi anni di questo
decennio, rilanciare una politica industriale
per il Mezzogiorno che tenga canto dei dsul~

tati positivi dello sviluppa dell'imprendi-
torialità spontanea ma anche della necessità
che lo sviluppo industriale abbia punti di
forZia e di aggregazione neHa grande ÌImpresa.

La crisi delle partecipazioni statali, i ri~
tardi nei processi di ristrutturazione, le dif~
ficoltà di guidare le cammesse pubbliche h1
funzione di promozione industriale, i ritardi
neU'esecuzionedelle grandi infrastrutture,
la crisi energeDica che si iscrive nella crisi
nazionale, ma che assume nel ,Mezzogiorno
una pericolosa immediatezza per la carenza
della rete di trasmissione elettdoa, sono, iut~
ti questi, fattori che devono essere affrontati
e risolti.

La centralità del problema del Mezzogior~
nO' non può che essere ribadita negli impe-

.

gni che il Governo si è assunto. Ci sono
però due dementi sui quaH bisogna fanda-
re oggi ogni serio sforzo meridionaJista: la
unificazione economka del paese ,deve in~
fat1:'i avvenire nell'ambito di un sistema che
sia nel suo complesso sano 'ed efficiente.
L'impegno del Governo a rilanciare lo svi-
luppo nella stabilità è quindi in questa sen~
so un impegno meridionalistico.

È necessario inoltre tenere conto che la
realtà economica e sociale delle regioni me-
ridionali ed insulari si è fortemenrDe modifi-
cata negli ultimi anni, 'saprattutto si è pro-
fandamente diversificata. Non si può certa
parlare oggi del Sud come di una plaga omo~
genea di arretratezza e di sottosviluppo. In
molte aree la forza di volontà, l'impegna
ed il lavoro duro e costante della gente del
Sud hanno permesso di avviare un sostenu-
to sviluppo economico. Per contro in altre
aree perdurano ancora i segni eLiun <Ìrnsuf-
fidente tenore di vita e soprattutto di scar-
se prospettlive di miglioramento, che le nuo-
ve generazioni pretendono giustamente di
avere 'Per ill futuro.

Per queste ragioni 10 sfo'l"Za da compiere
non sta in provvedimenti generalizzati, a
pioggia, che rischiano spesso di disperdere
le poche risorse che il paese ha a di'sposi~
zione. È necessario invece proporsi obietti~
vi spedfioi definiti nel tempo, al1ticolati sul
territorio in mO'do che tut1:!igLi 'Sforzi siano
concentrati nelle aree più b1sognose, verso
i problemi più gravi. Ma ciò che conta non
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è solo la predisposizione di pragetti effica-
ci, ma anche la verifica puntuale e rigorosa
delle Jaro fasi di effettiva realizzazione. È
questo un aspetto ~ me lo consentano ~

che sembra essere sfuggito aI dibai/:tito. Il
Governo intende infatti creare una specifi-
ca funzione di cantrollo della gestione e del-
le realizzazione dei programmi di investi-
mentO' che sarà inizialmente seguìta da una
task force tmtta dagli alti gradi dell'ammi-
ministrazione civile e militare, caardinata
nell'ambito del MinisterO' del bilancia.

Il problema degli sfratti, che pure è stato
sollevato in questa Aula, è certamente grave
ed in questo casa si tratta di rispondere
can equità e misura ai diversi interessi can-
trappasti e tutti pienamente legittimi. Nel-
!'immediata, saprattutto per le ,sei città do-
ve il problema presenta effetti di maggiore
dimensione, è necessario lintervenire per tro-
vare soluziani che pO'Ssano almeno tempO'-
raneamente alleviare le difficoltà che incan-
trano malte famiglie. Una iniziativa concre-
ta per le sei aree metrapalitane che presen-
tano gli squilibd più acuti tra domanda ed
offerta e nelle quali si concentra quasi la
tatalità degli sfratti verrà messa a punto
entro un paia di mesi con la collaborazione
delle regiani e dei camuni interessati. La
soddisfazione di un bene pdrnaria e di un
diritto sociale carne quella della casa nan
può però basarsi su tattiche palitiche di con-
gelamento artificiaso dei prezzi. Per saddi-
sfare questa bisogno è necessario costruire
le case. Per questa il Governo ha inserito
nel proprio programma l'assoluta necessità
di avviare una adeguata r:ipresa nel settare
dell'edilizia abitativa. Si intende infatti ope-
rare anche nel breve termine per porre a
dispasizione delle famiglie strumenti finan-
ziari ed aree edificabiH capaci di saddisfare
il bisagno della casa a costi accessibili per
la pill larga parte dei cittadini.

I minirstri finanziari hanno già presa [e
prime -iniziative per mobilitare entro la fine
dell'anno le dispanibilità degli investitori isti-
tuziO'naB., quali DNA, il fanda pensiani, ec-
cetera, e affrire alle famiglie che intendo-
no I1istrutturare o camprare una casa mutui
indicizzati con un !rateo annuale papi a circa
600-700.000 lire per ogni dieci milioni di

prestito. In questo ambito Siicallaca anche
la prapasta in fase di studio circa una più
ampia utilizzazione dell'is,tituta della cessio-
ne del quinto dello stipendio per prestiti
can rate di rimborso anche infedari a quel-
le ora indicate.

È stata sollevata dal senatore Donat-Cat-
tin ed è ben presente all'attenzione del Go-
verno la questione delle grandi imprese in
crisi nel settore chimico. La decadenza del
decreto-legge 26 maggio 1979, n. 162, la ooi
conversione :in legge era pur stata apprava-
ta da questa Assemblea, pone gravi interra-
gatiV'i sulla sorte deUe iniziative cansortili
di risanamento finanziariO' e industriale pre-
viste dalla recente legislazione, principalmen-
te da quella riguardante il gruppO' SIR-Ru-
mianca. Di questi :interrogativi si sona fatte
portavoce le organizzazioni sindacali dei la-
voratori con giusta, allarmata preaccupa-
mane.

Assicuro i:1 Senato che il Governa è con-
sapevole dell'estrema urgenza deUa questio-
ne e intende adottare tutte le necessarie ini-
ziative, tenuto anche conto dei tempi dell'at-
tività parlamentare. .

In relazione all'intervento del senatare Do-
nat-Cattin, assicuro il Senato che 'il Governo
ha in considerazione il problema del ponte
sullo stretto di Messina, che trova posto tra
le grandi opere infrastrutturali del continen-
te europeo; e nell'ambito della Comunità eu-
ropea dovranno essere l1Ìceroati i mezzi fi~
nanziari per la sua eventuale realizzaziane.

In relazione alla praposta di legge per una
indagine parlamentare sul credito agevola-
to, il Gaverno esprime il suo apprezzamen-
to e la sua adesione ad un'attenta verifica
delle azioni intraprese. Il Governo è deciso
a far attuare le norme che il Parlamento ha
deliberato in materia di tutela dagli inqui-
namenti, ma non ignora l'esigenza richrama~
ta dal senatore Cipellini di nan provocare
blocchi nelle attività produttive determina~
ti dalle .difficaltà temporanee di attuazione
delle norme di legge da parte delle aziende.

Da parte del senatare La Valle è stato
espressa il desideriO' di alcune specifiche in-
dicaziani sugli intendimenti italiani nei con-
fronti di due settori internazionali tuttora
in grave crisi. Il Governa nan ha difficoltà
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a condividere la valutazione che per il con-
seguimento della pace nel Sud-Est asiatico
si debba lavorare in tempi lunghi. Proprio
in tale linea si inquadrano i pressanti inter-
venti svolti nel febbraio scorso, appena 'scop-
piato il conf1itto al confine cino-vietnamita,
dal Presidente del Consiglio dei ministri e
dal Ministro degli esteri: i messaggi inviati
allora al presidente Carter e al presidente
Breznev hanno recato un contributo reali-
stico di moderazione, del resto riconosciuto
come tale anche dai destinatari. Su tale li-
nea l'azione del Governo proseguirà senza
sosta, sia sul piano bilaterale, sia negli ap-
propdati consessi internazionali, nella con-
s'apevolezza che negli equilibri moniliali at-
tuali il ristabilimento di una pace durevole
nel Sud-Est asiatico è una condirione fon-
damentale per la salvaguardia della pace nel
mondo.

In ordine ai problemi del Medio Oriente,
non siamo oggi in grado di sapere se il Con-
siglio di sicurezza prenderà nei tempi brevi
decisioni relativamente all'integrazione di un
esplicito 'riferimento ai diritti del popolo pa-
lestinese. Per parte sua il Governo italiano
si richiama alla dichiarazione emessa dai
Nove a conclusione della riunione dei Mini-
stri degli esteri del 18 giugno scorso a Pa-
rigi. Con essa è stato ribadito il riconosci-
mento che i diritti legittimi dei palestinesi,
ivi compreso quello ad una patria, sono un
fattore fondamentale per lo stabilimento di
una pace giusta e durevole nel rispetto con-
testuale del diritto di Israele, come di tutti
gli altri paesi dell'area, di vivere in pace en-
tro frontiere sicure e riconosciute.

L'Italia da tempo rkonosce che l'OLP rap-
presenta una forza politica rilevante del po-
polo palestinese che, come tale, ha un ruolo
importante nella realtà medioorientale. A
partire dal settembre del 1974 sono stati in-
fatti avviati appropriati contatti con i suoi
esponenti allo scopo di assumere di'rette in-
formazioni e procedere ad utili scambi di ve-
du te in ordine alla ricerca di una soluzione
negoziata. In particolare nel 1977 e nel 1979
hanno anche avuto luogo al Cairo, a New
York e a Roma incontri tra il nostro Mini-
stro degli esteri e l'esponente dell'OLP si-
gnor Farouk Kaddoumi.

È convinzione del Governo italiano che,
nella misura in cui tutte le parti coinvolte
nel conflitto medioorientale riusciranno a
muoversi nella direzione della pace facendo
propria l'opzione negoziale con spirito ed
obiettivi reaHstici, anche gli obiettivi del-
l'OLP troveranno quell'allargato consenso
cui essa aspira per tradurre nella realtà i
diritti legittimi del popolo palestinese.

Dichiarando di aderirvi, il senatore Poz-
zo si è riferito all'opinione espressa da un
politologo per affermare che nell'Europa in
moV'irpento l'Italia darebbe l'impressione di
non seguÌ'rne il ritmo sul piano delle ini-
ziative di politioa estera. Non è questa la
convinmone dei nostri partners della Comu-
nità europea, insieme ai quali l'Italia sri sfor-
za di dare il suo contributo all'assolvimen-
to del ruolo proprio dell'Europa nella ricer-
ca di soluzioni valide per i maggiori problemi
internazionali.

Se carenza vi fosse da parte nostra, i pri-
mi ad avvertirla sarebbero gli stessi partners
europei che di certo manifesterebbero le lo-
ro preoccupaziond nei confronti dell'Italia.

Il senatore Pozzo mi consenta di dire che
il suo assunto è inoltre concettualmente inac-
cettabile. Non si può, infatti, senza voler
tener conto dei miei espliciti riferimenti al-
la scelta europea e all'adesione atlantica che
costituiscono, tengo a ribadirlo, dcardini fon-
damentali della politica estera italiana, sui
quali sono stati espressi anche oggi vasti
consensi, limitarsi a stigmatizzare una pras-
sri di collaborazione con i paesi dell'Est eu-
ropeo che nello sviluppo del processo della
d1stensione e nel quadro di un sempre più
proficuo dialogo Est-Ovest ha consentito so-
prattutto nel campo economico rooiproci
vantaggi.

Il Governo è consapevole del fatto che la
partecipazione alle elezioni eupropee dei cit-
tadini ilta1iani residenti aWestero è stata di
proporzioni ridotte ed insoddisfacenti. La
novità dell'operazione, la sua complessità e
l'esistenza di limiti organizzativi oggettivi
non hanno infatti permesso di ottenere i ri-
sultati voluti, malgrado il massimo impegno.

Nel sottolineare la rilevante portata poli-
tica di questa iniziativa, il Governo assicura
comunque di aver avviato 1'esame delle mi-
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sure intese a far venir meno gli inconve-
nienti emersi ed a permettere in futuro una
partecipazione più ampi'a degli elettori.

In merito ai rilievi sollevati dal senatore
Pistolese, il Governo ribadisce che considera
inSlUfficienti le disponihili>tà finora riserva-
te all'Ital<ia nel settore FEOGA orientamen-
to (526 miliardi di lire nel periodo 1964-
1978). Anche se si sono già ottenuti mcre-
menti, il Governo continuerà <ad ins1stere
perchè gli stanziamenti vengano ulteriormen-
te aumentati.

Circa i riltardi nell'utilizzo delle risorse
comunitarie a nostra disposizione in cam-
po agricolo il Governo si adopererà per ri-
durli ed eliminaTli valorizzando al massimo
l'opera del Comitato dei ministri per il coor-
dinamento delle attività economico-finanzia-
rie con la Comunità europea.

Sono convinto anch'io, senatore Malagodi,
che il rapporto tra Parlamento europeo e
Parlamenti nazionali porrà dei problemi, ma
sono del pari. convinto che non potranno
essere che problemi di crescita della costru-
zione unitaria con inevitabili ma superabili
difficoltà nel processo integrativo europeo.
Sarà pertanto cura del Governo porre in es-
sere ogni iniziativa e provvedimento che val-
ga a facilitare un organico raccordo delle
attività del Parlamento nazionale con quelle
del Parlamento europeo.

Credo inoltre che anche per quanto con-
cerne la collaborazione atlantica siano stati
espliciti i termini con li quali il Governo
ha .confermato di considerarla un fondamen-
tale riferimento della politica estera dell'Ita-
lia. Ciò presuppone obblighi che rispettia-
mo e presenta l'esigenza di superare via via
le difficoltà che si pongono a tutti i paesi
appartenenti ad un sistema internazionale.
Ma proprio per questo il Governo si è detto
consapevole della validità della NATO qua-
le organizzazione difensiva nell'impostazione
dei suoi schieramenti di forze e di mezzi
in loro dotazione. È un'auto limitazione aHa
quale i paesi dell'Alleanza rigidamente si at-
tengono. È anche una precisa :e1kettiva per
ciò che riguarda tutte le iniZliative che l'Al-
leanza si trova a dover affrontare ed assu-
mere in piena coerenza con gli sforrzi in vi-
sta del controllo e della riduzione degli ar-

mamenti ma con aggiornata e responsabile
attenzione agli sviiuppi nell'amhito dell'al-
tro schieramento in Europa per poter garan-
tire l'equilibrio delle forze e continuare in
tal modo ad assolvere il compito di tutela-
re la sicurezza dei nostri popoli.

Signor Presidente, onorevoLi senatori, il
Governo della Repubblka ha ottenuto il giu-
dizio favorevole della Camera dei deputati.
Se lo otterrà anche da parte del Senato
della Repubblica il Governo inizierà ad ope-
rare con costante riferimento alle istirtuzio-
ni parlamentari, alla ricca realtà delle auto-
nomie, al sentire delle donne, degli uomini,
dei giovani del nostro paese.

Tutto ciò il Governo farà nel pieno rispet-
to della lettera e dello spirrito della Costitu-
zione repubblicana, con senso di :responsa-
bilità e con la decisione neces'Sar~a.

In queSito nostro impegno al servizio del
paese siamo sorretti dalla coscienza del no-
stro dovere, dal senso morale che spira dal-
la nostra azione, dalla nostra fiducia nei va-
lori fondamentali di libertà e di democrazi'a.
(Vivissimi e prolungati applausi dal centro
e dal centro-sinistra).

P RES I D E N T E. Passiamo alla
votazione della mozione di fiducia presen-
tata dai senatori Bartolomei, Schietroma,
Malagodi, Brugger e Fosson.

È iscritto a parlare per dichiarazione di
voto il senatore Anderlini. Ne ha facoltà.

A N D E R L I N I. Un senatore del mio
Gruppo, sardo come lei, onorevole Cossiga,
parlando del suo Gabinetto, ha suggerito
l'immagine di un traghetto. Io so che i sardi
hanno esperienze dolorose in fatto di tra-
ghetti e di collegamenti tra l'I'Sola e il Con-
tinente. L'espressione del mio collega mi ha
fatto, però, venire in mente alcuni traghet-
tatori famosi, quelli che si ritrovano nella
Divina Commedia: non Caronte, onorevole
Presidente del Consiglio, il ({ nocchier della
livida palude », ma l'angelo nocchiero, quel-
lo che arriva nelle terre desolate e grigie
del purgatorio. Arriva, secondo Dante ~ co-

me i colleghi ricorderanno ~ rapido, e ra-
pido è arrivato Cossiga: ha bruciato i tempi.
Arriva però da molto lontano, come da mol-
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to lontano arriva il Governo che abbiamo
di fronte. Dalla nave dell' angelo nocchiero
scendono ombre vane. ~E un po' !'impressio-
ne di ombre vane fanno ai nostri occhi
perlomeno alcuni dei ministri del suo Ga-
binetto.

P RES I D E N T E. Onorevoli colle-
ghi, questo tempo è destinato alle dich1ara-
rioni di voto, non alle conversazioni.

A N D E R L I N I. Ombre vane nel
'senso che abbiamo !'impressione che si trat-
ti di un Governo che galleggia al di sopra
di una situazione senza possederne il con-
trollo.

Lei sa, onorevole Cossiga, che noi abbia-
mo espresso nei confronti di alcuni membri
del suo Governo un apprezzamento positivo
e non solo di carattere personale. Se vuole
posso ripeterle i nomi: il professar Gian-
nini, il professor Reviglio, Siro Lombardini.
La loro presenza al Governo rappresenta, a
nostro giudizio, un fatto positivo. Ma pro.
prio perchè ci sono questi nostri amici nel
suo Governo, essi mi debbono consentire di
dire che la migliore maniera per aiutarli è
quella di cominciare a votare contro per
ìncoraggiarli nelle dure battaglie che all'in-
terno del Gabinetto dovranno fare.

C'è poi il resto del suo Governo, gli altri
venti ministri circa, che sono il risultato
non di una scelta sulla base dell'articolo 92,
onorevole Cossiga (non faccia al Senato 1'of-
fesa di una affermazione così poco rispon-
dente alla realtà), ma della solita lottizza-
zione delle correnti interne della Democra-
zia cristiana con i liberali al posto dei re-
pubblicani, con la destra democristiana, la
più retriva e la più proterva, dichiarata-
mente presente, con una delegazione del
partito socialdemocratico ~ non parlo di
lei, senatore Ariosto ~ accampata nel bel
mezzo del Governo con uomini che in que.
sta sede non voglio nemmeno qualificare.

Questa è la seconda ragione per la quale
la Sinistra indipendente vota contro il suo
Governo.

La terza ragione, forse di maggior rilievo
e di maggiore importanza, sta nella vicenda
attraverso la quale siamo arrivati alla costi-

tuzione di questo Governo: sta nella storia
dei sette mesi che abbiamo dietro le spalle,
da quando la sordida avarizia (lasciatemi
passare questa espressione forse un po' for-
te) con la quale la Democrazia cristiana ha
amminiiStrato nel corso degli ultimi tempi,
soprattutto dopo la morte di Moro, il suo
rapporto ,con il Partito comunista e con il
resto della sinistra italiana, ha provocato la
rottura della coalizione di unità nazionale.
Lì è 1'origine della crisi che stiamo ancora
vivendo ed è dalla esolusione del Partito
comunista (e delle altre forze che si collo-
cano a fianco ad esso) dalla maggioranza
di Governo che sono derivati tutti gli scon-
quassi ai quali abbiamo assistito nel corso
di questa rissa sa estate.

Appena è venuto meno il contrappeso del-
la presenza comunista, immediatamente si
sono scatenate le risse all'interno della De-
mocrazia crisHana, all'interno e tra i partiti
minori (dovete pur consentirmi di dirlo,
egregi col'leghi delle forze laiche interme-
die) ed è naturalmente aumentata la richie-
sta del Partito socialista. Direi che è au-
mentata correttamente, 'secondo la logi'Ca
delle strutture e delle spinte di carattere
parlamentare. Cosicchè H suo Governo si
trova oggi a dominare una situazione dif-
ficile del paese, senza avere la larga base
necessaria, nel paese e nel PaTlamento, per-
chè questa situazione possa essere contrail-
lata.

È in una situazione difficile anche nel Par-
lamento, dove usufruisce di una maggio-
ranza ri<sicata, collegata con l'astensione de]
Partito socialista e del Partito repubblicano.
La rissa alla quale abbiamo assistito nelle
ultime quattro settimane ci auguriamo che
si concluda il più rapidamente possibile, ma
non è certo un buon segno che un Governo
della Repubblica, il primo di questa legisla-
iura, sia nato in una situazione di questo
genere e con queste connotazioni che certa-
mente lo rendono incapace di far fronte ai
drammatici problemi che la società italiana
è chiamata a risolvere in questi anni, nella
situazione che stiamo vivendo ormai da
tempo e che si va di giorno in giorno acuen.
do per le note ragioni che sono state qui
esposte.
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Mi lasci dire che una quarta ragione del
nostro no consiste, onorevole Cossiga (forse
non sarebbe male che lei mi stesse per un
momento a sentire), nel fatto che lei, pur
avendo dato una risposta positiva all'inter-
rogativo posto dal collega La Valle sulle
questioni di politica estera e del Medio
Oriente e relative al riconoscimento italiano
dell'OLP, non ha dato però nessuna rispo-
sta alla questione che il collega Gozzini le
ha posto con tanta violenza polemica qual~
che ora fa, quando ha detto che noi Sini~
Istra indipendente difficilmente potremmo
accettare un Governo che non abbia il co~
raggio di battersi fino in fondo per sradi~
care la mala pianta della giungla retributiva.
Non ne ha fatto cenno nel suo discorso di
apertura, neanche una sola parola nella re~
plica; vogliamo avvertirla che su questo
punto non riteniamo di poter avere induJ~
genza di sorta. Abbiamo aperto da tempo
nell'Aula del Senato ed abbiamo continuato
fino 'a qualche giorno fa questa battaglia;
intendiamo portarla avanti e speriamo che
nel suo Governo, se non il Presidente del
Consiglio, perlomeno qualcuno dei ministri
finanziari sia in grado di darci delle rispo~
ste adeguate.

Ecco dunque le ragioni per le quaLi la
Sinistra indipendente serenamente, consa-
pevole delle responsabilità che si assume,
dice no al Governo che lei ha presentato.
Mi restano pochi minuti che vorred dedicare
ad alcune delle questioni che sono state
aperte nel corso del dibattito per dare delle
modeste, ma fOI1senon insignificanti, rispo~
ste. La prima è quella che si potrebbe chia-
mare la questione democristiana: che cosa
succede all'interno di questo partito? È vero
che la sinistra democristiana non è più una
sinistra, ma è solo un gruppo di potere ar~
roccato a difesa delle sue posizioni? Qual è
la reale portata delle profferte che vengono
dalla destra (mi è sembrato di cogliere qual~
che accenno ih questa direzione nel discorso
del senatore Donat~Cattin)? Non ho deHe
risposte precise da dare. Su questo punto
vorrei però ricordare, cari colleghi, che il
nostro Gruppo ha fatto due interventi, quel~
lo del collega La Valle e quello del collega
Gozzini, che sono penetrati nel profondo di
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queste questioni ed hanno messo probabil~
mente il dito sulle piaghe più scottanti nel
rapporto tra mondo cattolico nel suo drisie~
me, Democrazia cristiana, gruppi cattolici
che sono fuori della Democrazia cristiana e
il resto dello schieramento politico italiano.

Mi limiterò a sottolineare invece la que~
stione socialista, pur essa largamente solle~
vata nel corso del dibattito e certamente da
collocare al centro delle. considerazioni di
queste settimane e probabilmente dei mesi,
se non degli anni, prossimi. Vorrei dire ai
colleghi socialisti (lo ha già fatto Gozzini,
ma vorrei riprendere il filo del suo discorso
portandolo ad una conolusione un po' più
definita): certo, la questione della centra~
lità socialista si pone per i socialisti, come
si pone per ciascuna delle altre forze poli-
tiche. Ognuna delle forze partitiche ~ forse
noi Sinistra inddpendente non abbiamo pre~
tese di questo genere, perchè partito non
siamo, nè lo vogliamo diventare ~ ma ognu~
na delle forze politiche del paese colloca
se stessa al centro della situazione politica
generale, si ritiene elemento centrale della
vita politica del paese. Anche i socialisti
hanno bene il diritto di considerarsi cen~
trali e di rivendicare la centralità; però se
la questione socialista ha la soluzione che
si auspica ~ quella che ha auspicato il Con~
siglio nazionale della Democrazia cristiana
e che Donat~Cattin ci ha ripetuto esplicita~
mente qui in Aula oggi pomeriggio ~ cioè
un pentapartito, una nuova struttura di ceno
tro--SiÌnistra con i liberali da un lato, la De--
mocrazia cristiana nel centro, i socialdemo-
cratici, i repubblicani e infine i socialisti
sulla parte sinistra dello schieramento, se
questo è il disegno che si persegue e in
questo quadro si sottolinea la centralità so~
cialista, io, dico la verità, non vedo proprio
come si possa parlare di centralità. Caso
mai il Partito sooialista sarebbe eccentrico
e dovrebbe rivendicare la eccentricità ri~
spetto ad una struttura di questo genere
che sta, nella sua maggioranza, collocata nel
centro dello schieramento parlamentare.

È una questione seria che rischia di divi-
dere la sinistra e noi siamo qui ad operare
perchè questa divisione non accada. Vi dirò
che io sono tra coloro che capiscono bene
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le ragioni per le quali oggi i socialisti si
astengono, motivando la loro astensione con
delle ragioni tecniche; e vi dirò che se, per
esempio, come qualcuno pure ci ha chiesto,
ci fossimo astenuti anche noi, la loro asten-
sione non avrebbe più avuto il carattere di
'astensione tecnica e la nostra stessa asten-
sione non avrebbe potuto assumere un ca-
rattere tecnico. Sarebbe stata una astensio- ,
ne mossa da pure e semplici ragioni politi-
che perchè sarebbe stata aggiuntiva rispetto
ai voti necessari per rendere governabile,
come oggi si dice, il paese o per dare il
lasciapassare all'onorevole Cossiga e al suo
Governo.

I socialisti possono occupare un posto
centrale ~ lasciamo stare adeSiSola centra-
Jità ~ nello schieramento politico italiano
e aspirare correttamente alla Presidenza del
Consiglio, che sarebbe un fatto nuovo, di
enorme portata nella vita del paese, se essi
riescono a fare sulla loro sinistra le stesse
aperture, le !Stesse offerte che hanno fatto
suHa loro destra. Quando Craxi ha avuto
l'incarico, e da parte nostra vi è stato il mas-
simo di comprensione e di disponibilità,
ha detto chiaramente che la formula ver-
so la quale si muoveva escludeva i co-
munisti dal Governo e non faceva certamen-
te riferimento all'area della Sinistra indi-
pendente. Quella è la forza che bisogna ave-
re ed è chiaro che da questo punto di vista
il problema dell'unità della sinitstra, del met-
tere assieme le forze che si collocano nello
schieramento della sinistra italiana, oggi così
variegato, diviso, talvolta al limite della ris-
sa vera e propria, resta uno dei compiti
fondamentali ai quali la Sinistra indipen-
dente si ritiene in qualche modo impegnata.
Far nascere l'unità della sinistra come stru-
mento per una contrattazione seria con le
altre forze democratiche che esistono nel
paese per costringere ciascuno a fare fino
in fondo il proprio dovere: questo è !'im-
pegno che assumiamo nel momento in cui
diciamo no al Governo presieduto dall'ono-
revole Cossiga. (Applausi dalla sinistra e
dall'estrema sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare per dichiarazione di voto il senatore Si-
gnori. Ne ha facoltà.

S I G N O R I. Signor Presidente, signor
Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi,
penso che i discorsi involuti e complicati
che dicono tutto' e il contrario di tutto non
servono. Penso che il momento complesso
e difficile che stiamo attraversando impon-
ga invece chiarezza. E per essere chiaro dirò
subito che i senatori socialisti si asterranno
nella votazione per la fiducia al Governo
presieduto dall'onorevole Cossiga.

Raramente nella storia del Parlamento
repubblicano un voto di astensione, come
quello che ci apprestiamo ad esprimere,
anzkhè significare distacco e incertezza, ri-
spetto all'evento del quale ill Parlamento è
protagonista, è !Stato determinato da una
scelta politica meditata e da una volontà di
partecipazione dei socialisti come quella at-
tuale. Non votiamo a favore di questo Go-
verno per il contesto politico nel quale na-
sce, per la sua struttura debole e pletorica
ed in ,larga misura contraddittoria, per il
suo programma eccessivamente vasto e nel-
l'ambito del quale sono scarsi gli impegni
programmatici precisi e scaI1se sono le sca-
denze temporali fissate in relazione ad essi.
In altre parole avremmo preferito che il
Governo che attende la fiducia dd questa
Assemblea avesse contato meno ministri,
meno sottosegretari e, anzichè presentarci
un elenco troppo lungo di cose da fare che
in larga misura non saranno fatte, avesse
accentrato la propria attenzione su pochi,
urgenti e qualificanti problemi mostrando,
però, la ferma volontà politica di vederli
risolti. Non votiamo contro questo Gover-
no per necessità istituzionale, per senso di
responsabilità verso il paese, per evitare il
protrarsi e forse il precipitare di una crisi
e di un vuoto di potere che i socialisti non
hanno voluto ma che, tuttavia, durano or-
mai da sette mesi, con le conseguenze nega-
tive che stanno sotto gli occhi di tutti.

Con il nostro voto [ntendiamo contribuire
ad assicurare un periodo ragionevolmente
breve di tregua attiva per poter quindi ri-
prendere, fuori da preclusioni di principio
anacronistiche e inaccettabHi, il discorso ri-
volto a garantire governabilità e stabilità al
paese, ad affermare la volontà politica di
affrontare e risolvere i più urgenti problemi
che angustiano la nostra società nazionale,
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a vedere riconosciuto il ruolo centrale e de-
terminante del Partito socialista italiano.

Alcuni mesi orsono un politologo che par-
la sempre a nome dei lavoratori ma che i
lavoratori, con probabilità, conosce solo per
sentito dire, affermò che il Partito sociali-
sta italiano è premuto dall'angoscia del de-
clino e negò l'esistenza di una «questione
socialista}} attorno alla quale si è ascoltata
or ora una dislsertazione assai discutibile
del senatore Anderlini.

Senza iattanza e con il necessario senso
delle proporzioni oggi possiamo dire che
non di declino ma di lenta e ragionata ri-
presa socialista possiamo parlare; che, fatti
salvi gli attuali rapporti di forza, esiste una
questione democristiana, es~ste una questio-
ne comunista, ma, piaccia o non piaccia,
esiste anche una questione socialista che sa-
rebbe miope misconoscere o sottovalutare
dal momento che i numeri e le cose ci
dicono che senza i socialisti o contro i so-
cialisti non vi sarà nel nostro paese pro-
gresso economioo e sociale e non vi sarà
stabilità e governabilità. I saccenti e gli in-
tolleranti, che, di professione, fanno gli an-
tisocialisti dovrebbero essere più cauti e
dovrebbero tener conto di questo stato di
cose se vogliono, non soltanto a parole,
giovare al paese e alle sue libere istituzioni.

Ho parlato prima di Governo di tregua
ma di tregua operosa poichè i problemi
incalzano e !'immobilismo o la tattica del
rinvio non potrebbero essere tollerati dal
socialisti e, riteniamo, non soltanto da essi.

Pur nei suoi limiti e nelle sue palesi
debolezze il Governo deve affrontare con
decisione e tempestività i problemi più ur-
genti evitando ulteriori, inutili e dannose
pe:rdite di tempo.

n compagno e collega Cipellini, richia-
mandosi anche agli appunti programmatici
presentati ai partiti dall'onorevole Bettina
Craxi, ha trattato diffusamente e con chia-
rezza questi problemi. Ha ricordato !'infla-
zione galoppante, la crisi energetica, la di-
soccupazione in generale e quella giovanile
in particolare, i problemi drammatici del
Mezzogiorno. Un capitolo a parte dovrebbe
essere dedicato ai problemi dell'infanzia,
degli anziani, degl<i handicappati, dei tossi-

comani, dei malati di mente, della parte,
cioè, più debole e più esposta dei nostri
cittadini. In questi campi troppo poco è
stato fatto e si continua a fare, dimentican-
do spesso che il grado di civiltà di un po-
polo si misura soprattutto da quello che
viene fatto o non fatto per risolvere pro-
blemi così gravi ed angosciosi.

L'onorevole Presidente del Consiglio, che,
dobbiamo lealmente dargli atto di ciò, quan-
do la tragedia Moro si ooncluse tanto cru-
delmente, avvertì la sensibilità di rassegnare
le dimissioni dall'incarico che ricopriva
senza che il suo gesto, però, come sarebbe
stato giusto, fosse seguìto da altri dentro
e fuori il Governo, ha parlato a lungo dello
stato preoccupante deH'ordine pubblico. AI
riguardo quello che in questa sede ci inte-
ressa ribadire è che lo Stato democratica-
mente forte, capace di fronteggiare e bat-
tere il terrorismo e la delinquenza comune
non si realizza con proclami altisonanti e
vuoti. Occorre ben altro. Occorrono misure
concrete e rapide se vogliamo recuperare il
troppo tempo perduto nella lotta contro
una criminalità tanto organizzata e tanto
spietata. Per esemplificare, una effettiva ri-
forma della pubblica sicurezza non può es-
sere ulteriormente rinviata. Un dato soltan-
to sarebbe sufficiente a consigliare di pro-
cedere con rapidità in questo campo. Per
le difficoltà che si incontrano nel recluta-
mento degli agenti, gli appartenenti attuali
alle varie polizie private superano, nel nu-
mero, gli organici del corpo della pubblica
sicurezza. Occorre procedere con rapidità
al necessario coordinamento tra i vari cor-
pi di polizia. È necessario garantire ai tu-
tori dell'ordine un'adeguata professionalità
e preparazione. Il traffico clandestino di
armi di produzione italiana e straniera, che
nel nostro paese è fiorente, deve essere com-
battuto con misure e mezzi adeguati. Troppe
energie dei tutori dell'ordine sono distolte
dai compiti di istituto per essere adibite ad
attività burocratiche o, peggio ancora, do-
mestiche. Un capitolo a parte meriterebbe
che fosse scritto sui nostri servizi di infor-
mazione e di sicurezza.

Per altro verso, l'effettiva democratizza-
zione delle nostre forze armate ed un trat-
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tamento economico e normativa migliore
per gli appartenenti ad esse ed ai corpi di
polizia si impone come cosa giUista e ne-
cessaria.

Il nostro comportamento verso il Gover-
no dipenderà da cosa il Governo stesso farà
o non farà in questo ed in altri campi. I so-
cialisti che, astenendosi, rendono possibile
.la costituzione di questo Governo, non sta-
ranno passivamente alla finestra ma, con-
sapevoli della gravità eccezionale del mo-
mento che stiamo vivendo, faranno tutta
la loro parte. Che anche gli altri, e soprat-
tutto il Governo, facciano la loro dal mo-
mento che gli interessi della collettività na-
zionale e ,la stabilità democratica del paese
debbono avere assoluta preminenza rispetto
alle mosse furbesche, alle manovre incon~
fessabili, ai meschini e deteriori giochi di
potere. (Applausi dalla sinistra. Congratu-
lazioni) .

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare per dichiarazione di voto il senatore
Crollalanza. Ne ha facoltà.

C R O L L A L A N Z A. Onorevole Pre-
sidente, onorevole Presidente del Consiglio,
onorevoli colleghi, il Gruppo del Movimen~
to sociale italiano-destra nazionale esprime-
rà un voto di sfiducia nei oonfronti di que-
sto Governo per le contraddizioni che lo
caratterizzano; per l'ambiguità delle forze
politiche che ne hanno consentito la com-
posizione; per le riserve cosiddette tecni-
che dei partiti che, astenendosi, ne hanno
resa possibile la nascita. Questo Governo
è H naturale sbocco di una grave crisi, che
si è prolungata nell'arco di oltre sei mesi,
durante i quali è apparso in piena evidenza
lo stato di profonda degradazione alla quale
è giunta la classe dirigente dei partiti che,
spedalmente in questi ultimi anni, ha domi~
nato la scena politica deHa nazione, devastan~
dal a nei costumi e nelle istituzioni.

Contrariamente all'incarico ricevuto dal
Presidente della Repubblica e alle sue stesse
dichiarazioni, durante le consultazioni, ono~
revole Cossiga, quello che doveva essere un
Governo di tregua e di decantazione politica
~ allo scopo di far uscire il paese da uno

stato di ingovernabilità e per consentirle di
aggredire (è una sua espressione) i proble-
mi più assillanti, aggravatisi in questi ul-
timi mesi, durante i quali si è fatto anche
scempio della Costituzione, con una sequen-
za di decreti da convertire in legge ~ a se~
guito delle pressioni dei partiti e delle loro
relative correnti, non essendosi ella avvalso,
evidentemente, dell'articolo 92 della Carta
costituzionale, nella scelta autonoma dei tito-
lari dei vari ministeri, appare oggi come un
Governo di ben diversa impostazione.

Infatti, a giudicare dall'aumentato nume-
ro dei suoi componenti e dal relativo mag-
gior costo del suo funzionamento ~ ciò che
è in pieno contrasto con le condizioni eco-
nomiche e finanziarie della nazione e con
i sacrifici sempre crescenti che si richiedono
ai contribuenti ~ nonchè dall'ampia esposi-
zione del programma da lei esposto, onorevo-
le Cossiga, il Governo che lei presiede appare
come un Governo di lunga durata, direi
addirittura di legislatura, anche se nel suo
seno vi sono esponenti di partiti, che non
rinunciano alla cosiddetta solidarietà nazio-
nale e che in conseguenza mantengono aggan-
ci con forze politiche, passate all' opposizio-
ne, le quali mostrano di ignorare la volontà
espressa chiaramente dal corpo elettorale e
sono pronte, ancora una volta, dopo le so-
lite promesse comiziali, a tradirlo come nel
recente passato.

Se dalla formul'a di Governo di tregua,
scolorito, limitato ai problemi di emergenza,
si è giunti a quello che, nell'enunciazione pro~
grammatica, risulta di vasta portata, deve
avervi contribuito probabilmente anche l'er-
rore di aver realizzato prima la composi-
zione del Gabinetto, nelle sue rappresentanze
partitiche, e poi la raccolta attraverso i vari
ministri, spostati da un dicastero all'altro o
di prima nomina, dei singoli programmi di
settore non selezionati e ridimensionati, al-
lestiti dalle direzioni generali.

Inoltre, se nessuna giustificazione, come
ho già rilevato, vi è all'aumentato numero
dei ministri, assolutamente illogico ed inop-
portuno risulta il distacco dal Ministero dei
trasporti della marina meroantile, rinnegan-
do quello che volle essere, in conformità
anche alle indagini conoscirtive parlamentari
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e alla conferenza nazionale dei trasporti, il
primo traguardo, onorevole CoS'siga, per la
uniHcazione, in un unico Milllistero, di tutti
i servizi 0stradaH, ferroviari, marittimi e di
navigazione aerea) che :si riferiscono ad un
settore, IiIquale deve raggiungere la sua uni-
tà ed organi'Cità nell'interesse di una sana
economia della nazione.

Un giudizio alquanto severo è poi da
esprimere sulla lotta verificatasi tra le cor-
renti della Democrazia cristiana per la no-
mina ed il collooamento dei sottosegretari,
anche essi in ingiustificato aumento, con
conseguenti maggiori oneri finanziari per
gabinettisti, segretari, automobili. A propo-
sito, in relazione alla crisi energetica, sem-
bra giunto il momento, onorevcJle Cossiga,
di procedere alla riduzione delle automobili
nei ministeri, con particolare riguardo a quel-
le dei gabinettisti, segretari e rdartivi 'Vice
ed ulteriori unità delle segreterie particola-
ri. Una buona riduzione di almeno il cin-
quanta per cento sarebbe quanto mai dove-
rosa e utile per le dissestate finanze dello
Stato.

Ebbene, nonostante l'ampiezza del pro-
gramma, che appare di legislatura, e l'accre-
sciuto numero delle poltrone e delle sotto-
poltrone, il Governo poggia sulla sabbia:
perchè l'astensione tecnica dei socialisti, per
trasformarsi eventualmente domani in cor-
responsabilità diretta di governo, è ostaco-
lata dalla richiesta, che sembra irrinuncia-
bile, deUa carica di Presidente del Consiglio;
perchè l'astensione tecnica dei repubblicani,
usciii minorati dalle elezioni politiche, ap-
pare di chiara aderenza alle ben note fina-
lità dell'attuale direzione della Democrazia
cristiana di ricomposizione della cosiddetta
solidarietà nazionale, con la probabile esclu-
sione dei concorrenti liberali, cioè verso il
ritorno a forme di ammucchiata; perchè la
solidarietà di governo dei socialdemocratici
è inficiata da molte riserve e dalla dichia-
rata Hbertà di giudizio sui singoli provve-
dimenti legislativi; infine perchè l'appoggio
dei liberali è di cosÌ modesta dimensione da
non poter costituire certo un supporto per
il Governo.

Dopo la lunga crisi ci si attendeva da un
Governo, che era annun'Ciato di tregua, oltre

al contenimento del fenomeno dell'inflazio-
ne e del costo della vita, soltanto la solu-
zione di alcuni tra i più assillanti problemi,
con particolare riguardo alla situazione ener-
getica, alla orescente disoccupazione special-
mente giovanile, ad un ordinato assetto,
senza continue modifiche legislative e sper-
pero di danaro, per ragioni clientelari, della
politica meridionalista, sulla quale ella, ono-
revole Cossiga, si è appena soffermato nella
sua esposizione e nella !Stessa replica di que-
sto pomeriggio.

Ci si attendeva, inoltre, l'annunzio di un
deciso avvio legislativo di organiche ed ade-
guate provvidenze tecniche e finanziarie,
prorogate da una legislatura all'altra, per
la difesa del suolo. Richiamo in modo par-
ticolare la sua attenzione, onorevole Presi-
dente del Consiglio, su questo problema
dell'assetto idrogeologico del territorio, pro-
blema che è ,improrogabile, che si aggrava
sempre più in misura geometrica e che è
causa ogni anno, per il oontinuo rinvio della
sua soluzione, di i'IlondazioD'i, di frane e di
distru2)ioni di vite umane, di beni e di ric-
chezza nazionale.

Ricordo infine l'attesa [argamente diffusa
nell'opinione pubblica di necessarie modifi-
che alla legislazione demagogica e impro-
duttiva, esistente nel settore dell'edilizia abi-
tatJiva, onde assicurare, anche con l'apporto
che è stato sempre prevalente dell'iniziativa
privata, la soluzione di questo problema
che diventa sempre più assillante per la
fame di case delle popolazioni; e ciò sia in
relazione alle nuove famiglie che si formano
'annualmente che alle esigenze delle famiglie
che subiscono gli sfratti.

Nell'ampiezza delle enunci azioni del pro-
gramma da lei esposto, onorevole Cossiga,
vi è invece il solito elenco di tutti i provvedi-
menti legislativi e gli orientamenti che hall-
no caratterizzato, anche nel ca:mpo della
politica estera, la sequenza dei vari governi
in questi ultimi decenni, compreso persino
il riassetto della pubblica amministrazione,
della quale si sono occupati finora vari mi-
nistri. Vi sono scaffali colmi di studi, ma
non si è avuta alcuna realizzazione, nono-
stante l'aggravarsi costante della disartico-
lazione dello Stato.
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Onorevole Cossiga, i colleghi del Gruppo,
senatori Pozzo, Marchio, Filetti, Pistolese e
Rastrelli, si sono soffermati su alcuni aspetti
del programma di governo da lei enunciato,
sulla politica estera, sulle carenze e inade~
guatezze tuttora esistenti nel settore del~
l'ordine pubblico e del terrorismo che co~
stituiscono l'angoscia quotidiana delle po~
polazioni, su quelli della giustizia, della fio
nanza e dell'agricoltura. Mi sia consentito,
prima di concludere rapidamente questo
mio intervento, di fare poche altre notazioni.

Per quanto riguarda l'editoria, ella, ano.
revole Cossiga, ha annunziato che rientra
nel suo programma il varo del relativo di.
segno di legge; ebbene, di promesse al ri-
guardo se ne sono avute molte anche in
passato: speriamo che questa sia veramente
la volta buonal

Circa l'elettorato attivo e passivo degli
emigranti, problema posto per primo in
Parlamento dal MSI-DN, non basta, onore~
vale Cossiga, assicurarne il regolare adem-
pimento nell'ambito della CEE, ma esso va
esteso anche agli emigranti d'oltre oceano:
sono cittadini italiani anch'essi e hanno di~
ritto come gli altri di poter esprimere il lo~
ro voto.

Per quanto riguarda it carico fiscale non
è certo sufficiente, nei riguardi della denun-
zia tributaria, correggere il crescente onere
aumentando le detrazioni per i titolari di
fìamiglie numerose, che sono una parte mal.
to relativa dei contribuenti, ma è necessario
correggere le percentuali delle aliquote in re--
lazione alla galoppante inflazione.

Motivo di riflessione e di provvedimenti
per il Governo dovrebbe essere anche l'esi-
genza di revisione della riforma Scotti per
le pensioni, perchè è assurdo ed è inumano
apportare limiti, riduzioni e modifiche varie
a danno di quanti, avendo assolto l'obbligo
socialle e civile di una vita di lavoro, deb-
bano trovarsi decurtato parte del salario o
dello stipendio pregresso alla fine della pro-
pria attività lavorativa.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi,
nel riconoscere il compito difficile e gra-
voso assunto dall'onorevole Cossiga, in un
periodo della vita politica italiana nel quale
già si delineano i segni certi premonitori

della non molto lontana fine della prima
Repubblica, e nel dargli atto dell'atteggia-
mento non discriminatorio espresso verso la
nostra parte politica che è all'opposizione,
con dichiarata alternativa all'attuale regime
politico, ritengo di aver esposto, con chia~
rezza e giustificazione, i motivi per i quali il
Gruppo del Movimento sociale italiano-destra
nazionale darà voto contrario alla nascita di
questo Governo. Mi perdoni, onorevole Pre-
sidente, se ho superato di qualche minuto
il .tempo prescTitto dal Regolamenrto. (Vivi
applausi dall' estrema destra).

P RES I D E N T E. Senatore Crolla.
lanza, ha rubato solo cinque secondi.

È iscritto a parlare per dichiarazione di
voto il senatore Conti Persini. Ne ha facoltà.

* C O N T I P E R S I N I. Onorevole
Presidente del Senato, onorevole Presidente
del Consiglio, onorevoli colleghi, prendo la
parala a nome del Gruppo dei senatori del
partito socialista democratico italiano per
la dichiarazione di voto, indicando breve-
mente i motivi che ci portano ad esprimere
un voto favorevole al Governo presieduto
dall'onorevole Cossiga.

Sulla base delle linee del programma qui
esposto dal Presidente del Consiglio espri~
miamo consensi e alcune riserve: pieno con.
senso per ~e indicazioni di politica estera,
per la politica energetica, per i problemi
della casa, del Mezzogiorno, della sanità,
della scuola; alcune perplessità per quanto
si riferisce ad alcuni aspetti della riforma
della pubblica amministrazione, della pub~
blica !Sicurezza, al codice di procedura pe-
nale, al Concordato. Esprimiamo la nostr..
più decisa contrarietà ed avversione per
quanto riguarda la riforma del sistema pen-
sionistico così come è stata prefigurata.

Pertanto nei confronti di questo Governo
il nostro è e sarà un atteggiamento critica-
mente benevolo.

Certo non è con i presupposti di dubbio
gusto indioati dal senatore Spadaccia e dal
senatore Anderlini che si costruiscono i po-
sitivi rapporti per la ripresa di un costrut~
tivo dialogo politico. Mi pare inoltre una
polemica speciosa e fuori luogo quella fatta
dal senatore Spadolini nei nostri confronti
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questa mattina. Ci sarebbe facile ritorcere
una polemica inutile e direi frivola parafra-
sando quell'opera di Pirandello da lui citata,
anche perchè quell'autore ha scritto altre
opere con titoli che troppo facilmente po.
trebbero esser usati neHa nostra polemica.

Noi abbiamo dichiarato, il segretario del
nostro partito ha dichiarato, che l'atteggia-
mento assunto dal Partito socialdemocratico
è di circoscritta fiducia politica nei confronti
di questo Governo. Il nostro voto di fiducia,
nelle condizioni politiche particolari nelle
quali si è costituito e si è presentato alle
Camere questo Governo, non può che essere
di semplice e corretto supporto parlamen-
tare.

Ricordo che come Partito socialdemocra-
tico non abbiamo trattato preventivamente
nè struttura nè programma. Ci siamo fatti
carico, con vero senso di responsabilità,
della inderogabile necessità di dare al paese
in questo momento un Governo che, oltre
ad una auspicabile e fattiva operosità, pos-
sa determinare, attraverso una pausa di ri..
flessione dell'acceso dibattito politico, la
possibilità e l'opportunità di una pronta
ripresa di un fattivo dialogo tra le forze
democratiche, teso alla ricostruzione di quel
quadro politico che potrà portare alla for-
mazione di un Governo che veda ia concreto
e determinante apporto dei partiti dell'area
laico-socialista ad un Governo di legislatura,
appoggiato da una solida maggioranza.

Nel frattempo noi prOiseguiremo ancor
più convintamente la nostra linea politica
di raccordo con il Partito socialista e i par~
titi intermedi. Siamo convinti che si debba
porre fine e rimedio ailla deleteria distrut-
trice tendenza consumistica dell' oggi; che
si debba dar vita con pronto impegno e
convinzione ad una società economicamente
e socialmente equilibrata i cui ideali di be-
nessere, che possono e devono anche pas.
sare attraverso non procrastinabili sacrifici,
abbiano costante riferimento e richiamo ai
princìpi della giustizia, dei valori spirituali
e cultura'li della solidarietà sociale.

Onorevoli colleghi, termino la mia breve
dichiarazione, fatta a nome del Gruppo se-
natoriale socialdemocratico, confermando
che il nostro voto sarà favorevole per con.

sentire al Govemo di proseguire nella sua
attività, anche se la nostra, in questo mo-
mento, non è una convinta e partecipata
adesione politioa.

Così facendo siamo comunque convinti,
pur mortificando per ora alcuni nostri
obiettivi politici, di operare positivamente
neH'interesse del nostro paese.

Aggiungo che apprezziamo alcune indica-
zioni e considerazioni sv~lte dal Presidente
del Consiglio in quest'Aula nella sua replica
attinen,ti ai vari problemi del programma,
riguardanti sia la lotta all'inflazione sia
l'occupazione, la poJitica energetica e della
casa. Queste affermazioni ci trovano con-
senzienti. Pertanto in questa azione l'onore-
vole Cossiga può e potrà contare sul nostro
leale sostegno. (Vivi applausi dal centro-s~-
nistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare per dichiamzione di voto il senatore
Venanzetti. Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I. Signor Presidente,
signor Presidente del Consiglio, onorevoli
colleghi, siamo al termine del dibattito sulla
fiducia e quindi ail termine della lunga crisi
di Governo, una crisi che ha profondamente
disorientato il nostro paese.

Io credo che il primo dovere che oggi ab-
biamo è quello di recuperare subito un rap-
porto, un contatto con l'opinione pubblica,
con la gente, che vuoI capire e che vuole
sapere, soprattutto, come concretamente in-
tendiamo aggredire i mil'le problemi che
toccano la vita quotidiana di ogni cittadino.
Ma se questo Governo pone fine alla lunga
crisi, possiamo dire che ciò avviene nella
chiarezza delle posizioni dei singoli partiti
e che esistono veramente le premesse per
superare le grandi difficoltà che il paese
attraversa? Francamente non mi pare.

Abbiamo ascoltato dichiarazioni non sem-
pre lineari, a volte contorte; abbiamo regi-
strato espressioni come queHa di «asten-
sione tecnica» usata dal PSI, di difficile
collocazione costituzionale. In più ieri in
una intervista al giornaie radio il presidente
dei deputati socialisti ha dichiarato che per
il PSI questo Governo deve durare al mas-
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sima fino al congresso nazionale della DC
che dovrebbe tenersi nel mese di gennaio
del prassimo anno e che, se la DC rinvierà
il congresso, il PSI farà cadere il Gaverno
anche prima. Sicuramente prima della co-
struziane del ponte di Mess,ina cui lei, signor
Presidente del Consiglio, ha fatto r1ferimento.

Ma ancara di più difficile collocazione
cas tituziaJJJale mi sembra Ja posizione del
PSDI: il segretario socialdemocratico, ono-
revole Longo, ha parlato infatti di «voto
di fiducia tecnico », «criticamente bem.evo-
lo » e di non convinta e partecipata adesio-
ne politica. E questo dopo aver chiesta la
presenza nel Gaverno di 4 ministri e 7 sat-
tosegretari del suo partito.Non mi sembra,
in tutta sincerità, un contributo alla chia-
rezza delle posizioni dei singoli partiti.

Ci si può dunque meravigliare se it PRf
non ha voluto partecipare a questo Governo
e aggi si astiene sul voto di fiducia? Asten-
sione ~ dico subito ~ nettamente politica
e quindi di chiara definizione.

È stato scritto nei giorni !Scorsi che il
precedente tentativo di formare il Governo
da parte dell'anorevole Pandolfi è fallita
perchè anzichè chiudere in due giarni il pre-
sidente incaricata aveva preteso di discu-
tere un minima di programma e la strut-
tura del Governo. Ahimè! Calpa gravissima,
poichè mi pare che si stia quasi teorizz,ando
che i gaverni debbono nascere nattetempo
e magari nascondendosi in casa di amici.

Se quella calpa ci fu, noi repubblicani cl
sentiamo di condividerla.

Si era detta che l' onorevale Pandolfi nan
doveva discutere un programma, che i rap-
presentanti dei partiti che avrebbero dovu-
to camparre il Gaverna nan dovevano in-
cantrarsi collegialmente perchè altrimenti
esso si sarebbe qualiHcata came Governa di
coalimone e questa nan era ammissibile.

Io credo, onorevali calleghi, che si può
chiedere ad un partita di assumersi respon-
sabilità di governo anche di fronte ad im-
mense difficoltà, ma non si può chiedergli
di parteciparvi senza nemmeno poter sapere
che casa quel Governa vorrà faJre e come
sarà composta. Comunque non lo si può
chiedere al PRI, che quando assume respon-
sabilità di governo le assume pienamente,

senza sattili distinguo e dopo aver valutato
che casa quel Governo patrà '£are per il
paese.

Questo è il vero mativa del diversa atteg-
giamentO' del PRI di fronte al tentativO' Pan-
dolfi e al governo Cossiga.

Al riguarda varrei asservare, senza nulla
tagliere alle capacità dimastrate dall'anore-
vale Cas1siga, che la strada per la farma-
zione di questa Gaverno era stata ben spia-
nata dall'anarevole Pandolfi e che molti,
difficili nodi eranO' stati scialti, anche can
la nostra caHaboraziane.

La verità è che una diversa va1utaziane
che abbiamo avuto can i colleghi liberali
nan c'entra affattO' can la caduta del tenta-

I tiva Pandalfi. La verità è che quel Governo,
se fosse nato, aveva l'a pretesa di crescere
e di fortificarsi e in più si sarebbe caratte-
rizzato anche per una qualificata presenza
dei repubblicani, in particalare quella del
senatare Visentini al MinisterO' del tesorO'.

Tutta questa ~ lo hanno detto chiaramen-
te nel lorO' comitato centrale perfino con
brutalità ~ i socialisti nan la potevano con-
sentire. E quindi hanno fatto sapere che in
Parlamenta avrebberO' votato cantro.

Il giudizio dei socialisti è oggi diverso:
essi cansentono il farmarsi di questo Go-
verna. Davrei' dunque dedurne che, almeno
ai laro occhi, esso si presenta più debole.

Noi repubblicani non ci poniamO' di questi
problemi astratti. La nostra tradizionale po-
sizione di rigare e di obiettività nan verrà
mai meno anche se aggi non ci sentiamo di
dare un voto favorevole al Governo.

Ma l'anorevale CaSisiga sa, il Governo sa
che potrà cantare sempre sui repubblicani
per l'approvaziane di provvedimenti seri,
concreti, che si muavano veramente verso
l'interesse generale del paese. Ma sa altret-
tanta bene che, se i patteggiamenti, la gene-
rkità, la demagagia davessero prevalere, j

repubblicani sal'anno fermi nel contrastare
queste posiziani.

Siamo alla vigilia del Ferragosto e molti
italiani (molti, ma purtroppo non tutti)
stanno trascorrendo le loro vacanze anche
nella speranza di dimenticare per qualche
tempO' gli affanni e i problemi di tutti i
giarni. Ma al Ferragosto segue inesarabil.
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mente l'autunno che può rappresentare per
molti un amaro risvegHo. La riapertura delle
scuole e delle università con i loro gravi
problemi, le fabbriche con gli operai in cas-
sa integrazione, l'occupazione che diminui~
sce, !'inflazione che sembra voler riprendere
in maniera virulenta, la pressione deLla nuo-
va crisi dell' energia, l'ordine pubblico insta-
bile: tutto vorrebbe un Governo di 'lunga
prospettiva e con solida base parlamentare.

Io credo che a questa solida base parla-
mentare si debba giungere; una larga base
che si rifletta nel paese. Nei tempi bui, di
crisi, di sacrifici per i cittadini, il consenso
non può non essere il più vasto possibile
al di là dell'aritmetica parlamentare.

La nostra astensione vuole anche rappre~
sentare un impegno de:! nostro Gruppo e
del nostro Partito per il raggiungimento di
questo obiettivo.

PRESIDENTE.
lare per dichiarazione di
Brugger. Ne ha facoltà.

È iscritto a par-
voto il senatore

B RUG G E R. Onorevole Presidente,
onorevole Presidente del Consiglio, onore.
voli colleghi, non sarò io a ritardare con
la mia dichiarazione di voto, che esprimo
a nome dei senatori della Sildtiroler Volks-
partei, il iSuperomento della crisi più lunga
nella storia della pur giovane Repubblica
italiana, Repubblica fondata su un ordina~
mento democratico di ampia libertà e tol-
leranza, ma purtroppo assai debole per l'ec-
cessivo individualismo di una gran parte
di cittadini ed il conseguente esiguo senso
del dovere e del rispetto spontaneo verso
le Ì!stituzioni, di salvaguardia degli interessi
comuni e delle libertà del singolo, caUiSato
purtroppo in larga misura anche dal difet-
toso funzionamento delle istituzioni stesse.

Traendo le conseguenze dell'attuale situa-
zione del paese sopravviene la conclusione
preoccupante che questa Repubblica si trovi
affetta da gravi malattie. I primi a doverla
sanare, come è stato giustamente rilevato
da diversi colleghi che mi hanno preceduto,
sono i partiti politici, i quali dovranno as-
sumersi maggiore responsabilità per il bene

comune, abbandonando gli eccessivi egoismi
partitici nelle lotte per il potere.

Sentite le dichiarazioni programmatiche
del PreSli,dente, onorevole Cossiga, e la sua
replica agli interventi in discussione gene-
rale, anche se non ci ha dedicato molto
tempo nella risposta, noi esprimeremo la
fiducia a questo nuovo Governo. I tentativi
per giungere ad un Governo stabile, in os-
sequio alle indicazioni dell'ele1Jtorato, non
sono ancora terminati. È tuttora in corso
un confronto di idee e di potere soprattutto
tra il Partito della Democra~ia cristiana e
il Partito socialista italiano. Infatti, seguen~
do le indicazioni degli elettori, le principali
forze responsabili per la gestione del po~
tere di governo dovrebbero essere la Demo-
crazia cristiana e il Partito socialista ita-
liano: l'una perchè titolare della base elet~
torale più larga, l'altro, seppure con runa
base elettorale assai inferiore, per la sua
posizione chiave nella formazione di una
maggioranza stabile in grado di affrontare
con fermezza i vari problemi scottanti per
la salvaguardia delle istituzioni democrati-
che del paese, per il I1Ìassetto del sistema
dell'economia sociale di mercato, per la ridu~
zione della disoccupazione e dell'inflazione,
per affievolire la crisi energetica. Purtroppo
il primo tentativo di formare un Governo
stabile è fallli.to. Grazie anche agli sforzi del
Presi'dente della Repubblica è stato infine
raggiunto un compromesso concretizzatosi in
questo nuovo Governo, nato ~ si dice ~

come Governo di transizione, di tregua.
Al nostro voto di fiducia vogliamo pure

aggiungere un atto, di stima e di rispetto
verso tutti i componenti del nuovo Governo
che si sono dichiarati ,disponibili ad entrare
in un Governo di breve durata (si parla
,al massimo di un periodo che va fino alle
elezioni regionaH del 1980) per dare ai par~
titi che in futuro si decideranno ad una
coalizione di maggioranza stabile il tempo
per superare le loro divergenze in presenza
di un Governo efficiente e perciò con minor
danno per il bene generale del paese.

Noi rappresentanti delle minoranze etni~
che di lingua tedesca e ladina nella regione
Trentino-Alto Adige esprimiamo la fiducia
a questo Governo anche per gI.i impegni in-
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favore delle particolari esigenze di maggio~
re sicurezza delle nostre popolazioni, accen-
nate in parte neUe dichiarazioni program-
matiche del presidente Cossiga ed a lui note
sia dai documenti più dettagliati in suo pos-
sesso, sia dall'esposizione dei colleghi che
mi hanno preceduto, sia dalle esperienze da
lui conseguite durante la sua ormai lunga
attività politica e di governo.

Riferendoci non soltanto alle sue dichia-
razioni programmatiche in nostro favore,
signor Presidente, ma anche a queLle che
vogliono dare prova del suo profondo senso
di responsabilità, possiamo chiedere e con-
fidare che vengano sollecitamente emanati
con relativi atti del suo Governo quei prov-
vedimenti di attuazione del nostro statuto
di autonomia, i quali ormai da lungo tempo
avrebbero dovuto essere emanati.

I termini concordati per la loro attuazio-
ne sono \Scaduti da parecchio tempo. Ella,
signor Presidente, ha dimostrato coraggio
e volontà di agire in situazioni assai preca-
rie ed ingrate; perciò riteniamo motivata la
speranza che T).utriamo verso il suo Governo
il quale, seppure di tregua, dispone sia dei
poteri, sia delle possibilità per risolvere e
definire i problemi pendenti nell'attuazione
integrale del nostro statuto di autonomia.

Infatti, mentre 5i affrontano problemi di
larga portata non risolvibili entro un breve
lasso di tempo, si possono pur risolvere
contemporaneamente i problemi risolvibill.
Per favorire la pacifica conVtÌvenza tra i
gruppi linguistici in provincia di Balzano
innanzitutto è necessario che il Governo
realizzi dopo ormai troppi ritardi ciò che
è il suo dovere.

Qualcuno rileva che i ritardi del Governu
nell'attuazione dello statuto di autonomia
siano motivati in parte dalla troppo rigo-
rosa applicazione ddle esistentJÌ norme di
attuazione da parte dei rappresentanti lo-
cali di lingua tedesca laddove essi dispon-
gono di una maggioranza politica. Se per
favorire la pacifica convivenza si dovrà per
necessità scendere a compromessi, questi
non possono che muoversi nell'ambito delle
norme che debbono essere eseguite ed ap-
plicate. Non si possono disattendere, sotto
il pretesto del pericolo per la pacifica con-

vivenza, norme come ad esempio quella
sulla parificazione delle lingue, anche se
con esse vengono meno dei privilegi ingiu-

ì sti instaurati durante il periodo fascista in
! favore di un gruppo e a danno dell'altro.
I

Se
.

l l . .
i temamo presente a travag lata stona
I

l

della provincia di Balzano a partire dalla
sua annessione all'Italia, dobbiamo com-
prendere che le tensioni tra i gruppi lin-

i guistici non sono superabili in toto dall'oggi
I

ì al domani; sono stati però fatti dei grandi
I passi in avanti verso una più pacifica COll-

I

vivenza e cooperazione che oggi si mamfe-

I stano soprattutto nel settore economico ed
! in quello sociale e che hanno portato a tutti

i gruppi linguistici un discreto benessere e
maggiore tranquillità, anche se rimane an-
cora molto da fare e da correggere.

Se queste azioni e correzioni future sa-
ranno dettate dal principio umano che i
figli non debbano espiare gli errori dei
padri se non perseverano :in essi, si inten-
sificherà man mano la reciproca compren-
sione ed il rispetto ~delle diverse mentalità
e perciò anche delle diverse esigenze ~ dei
singoli gruppi linguistici conviventi.

Per favorire questo sviluppo il nuovo Go~
verno dovrà fornire gli strumenti a oiò ne-
cessari. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare per dicMarazione di voto il senatore
Spadaccia. Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A. Signor Presidente,
colleghi senatori, signor Presidente del Con-
siglio, votiamo contro il suo Governo in-
nanzitutto per una ragione generale: perchè
siamo contrari a questa politica di attesa
su cui si regge questo Governo e che con-
trassegna l'intera situazione politica italia-
na. In un momento così drammatico della
vita del paese non è di una politica di at-
tesa che la Repubblica ha bisogno.

Quale attesa?

È l'attesa dei comunisti che adombra una
sottintesa disponÌ'bilità e che si traduce di
conseguenza in un no ambiguo: non il no
che p~-epara il sì alJ'alternativa, ma il no
della disponibilità o della illusione della ri-
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presa della politica di collaborazione e del
compromesso.

È l'attesa dei socialisti che, rinunciando
a forzare i limiti di questa sinistra ed il
ricatto opposto dai veti della Democrazia
cristàana durante il tentati'vo di Craxi, di-
ventano vittime e prigionieri di questi li-
miti e di questo ricatto e, proclamando l'al.
ternativa, ma rinunciando a perseguirla, ri-
schiano di dover tornare presto a rassegnar-
si ad una posizione subalterna e secondariÌa.

È l'attesa dei partiti minori che si è esau-
rita in questa circostanza nel puntiglio re.
pubblicano, nell'illusione li<berale o nei con-
torcimenti sooialdemocratici, ma 11Ìschia di
risolven~i neHa rinuncia ad assolvere qual-
siasi ruolo autonomo, qualsiasi ruolo pro-
prio per esercitare solo un ruolo sussidiario
per concessione della Democrazia cristiana.

Attesa di cosa? È l'attesa della Democra-
zia cristiana, l'attesa di logorare gli altri
partiti e la sinistra italiana, di logorare que-
sti rapporti di forza che la vedono perdente
e minoJ:1Ìtaria in questo Parlamento, l'atte-
sa di vedersi restitui>ta e non più contesta-
ta l'egemonia politica nel Governo del paese.

Non è più tempo di attese, compagni co-
munisti e socialisti: queste attese prepara-
no o la restaurazione o il disastro.

Siamo quindi all' opposizione, perchè an-
che dall'opposizione si può governare, si
possono presentare programmi alternativi
a quelli del Governo e del suo partito, Pre-
sidente del Consiglio, si possono preparare
i Governi di domani. Lavoreremo in questo
Parlamento per la realizzazione della Costi-
tuzione, lavoreremo ogni giorno perchè l'op-
posizione dei comunistd, l'astensione dei so-
ciali<sti, la partecipazione subalterna dei par-
titi minori diventi domani l'alternativa de-
mocratica, laica, di sinistra, di cui il paese
e la Repubblioa hanno bisogno.

Votiamo contro questo Governo perchè
esso, signor Presidente del Cons,jglio, è an-
cora una volta espressione del suo partito,
la Democrazia cristiana, e non riteniamo
che sia possibile uscire dalla situazione di
cronica illegalità, dalla spirale di violenza
che ha travolto il paese, dalla bancarotta
che rischia di travolgere tutte le istituZiioni
dello Stato e che ha finito per coinvolgere

anche la Banca d'Italia, affidando il Gover-
no ancora una volta al partito che di tutto
ciò è responsabile.

Votiamo contro anche per la sua perso-
na, signor Presidente, perchè lei si è trova-
to ad i:mpersonare, anche per sua colpa, ma
non soltanto per sua colpa, ,in un momento
tragico della vita del nostro paese, insieme,
da una parte, la prepotenza e la violenza
dello Stato e, dall'altra, la sua impotenza.
I simboli, rispettivamente, di questa violen-
za e di questa impotenza hanno i nomi di
Giorgi&la Masi e di Aldo Moro.

Votiamo contro anche perchè si interrom-
pa questa spirale di violenza, questa lunga
teoria di morti, questa pmtica per cui l'as-
sassinio è tornato ad essere uno strumento
di lotta politica nel nostro paese: l'assassi-
nio di Stato e Il'assassinio di chi 10 pratica
in nome della rivoluzione.

Votiamo contro, infine, per il suo program-
ma che conferma le scelte dissennate lungo
le quali si è mossa la Democrazia cristiana
in questi anni: è così per la giustizia, per
l'ordine pubblico, per la riforma della poli.
zia, per cui si annunciano nuovi rinvili per
!'immediato e vaghe promesse per il futuro;
è così per l'energia, per :la quale si promet-
te come una necessità ed è invece una tra-
gica e costosa illusione la realizzazione di
centmli nucleari delle quali lei per primo
riconosce che non è in grado di garantire
che siano costruite in condizioni di sicurez-
za; è così per l'economia, dove rischiamo
sempTe di più di impegnare le risorse del
paese nel salvataggio di settori industriali,
come la petrolchimica, che non hanno davan-
ti a sè alcuna prospettiva, mentre non si
affaccia neppure neHe pagine del suo pro-
gramma di governo un'idea di riconversione
industriale per questo settore in crisi irre-
versiÌbile; è così per la giust,izia sociale per-
chè nessuna delle proposte presentate per
l'occupazione, per la casa, -per le pensioni
ci sembra adeguata ad affrontare i gravi e
drammatici problemi che investono la vita
di tanta pante dei cittadini del nostro paese.

Per queste ragioni confermiamo qui la
nostra intransigente, democratica, costituzio-
nale opposizione a questo Governo. Lavore-
remo qui per preparare l'alternativa che sen-
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tiamo ed avvertiamo sempre più necessaria
ed urgente, ma .lavoreremo anche e soprat~
tutto nel paese. Il radicale Sciascia faceva
riferimento ailla ingovernahilità delle istitu~
zioni, non alla lingovernabilità di questo po~
palla o di questo paese che chiede di essere I

governato. Ed al paese, al popnlo, con i
referendum, con le firme, ancora una volta,
ci accingiamo a tornare nei prossimi mesi
per aggiungere alle scadenze del suo Gover~
no, alle soadenze che come opposizione dal
Parlamento riusciremo ad imporre, l'attua~
lità delle scadenze referendarie in attuazio~
ne di un istituto fondamentaile della nostra
Costituzione.

PRESIDENTE
lare per dichiarazione di
Fassino. Ne ha facoltà.

:È iscri1to a par~
voto il senatore

F ASS I N O. Onorevole Presidente, si~
gnor Presidente del Consiglio, colleghi se-
natori, i liberali avevano dato al GQverno
della cosiddetta «non sfiduda» una asten~
sionesenza indulgenza; più tardi, al Gover~
no della cosiddetta « grande coalizione», che
poteva vantare la più numerosa maggioran~
za mai registrata e tale da sfiorare l'unani~
mità, ma rivelatasi anche tanto inutile quan~
to pericollosa, una opposizione senza pre-
concetti.

A questo Governo, invece, che l'onorevole
Cossjga, con indubbia capacità di sintesi,
ha in tempi brevissimi costituito e presen-
ta oggi al nostro giudizio, i liberali daranno
il loro voto favorevole senza riserve, coscien-
temente e lealmente, come coscientemente e
lealmente, senza bizantinismi, in parità di
dignità, i liberali sono presenti insieme ai
democristiani ed ai socialdemocratici nel~
la compagine governativa e agh altoatesini
e valdosiani nella maggioranza, dando però
il loro contributo determinante il Partito
socialista italiano ed il Partito repubblica-
no itaJiano, sia pure in altra forma, e cioè,
come lo stesso Presidente del Consigho dei
ministri, se nOon vado errato, aHa Camera
ha definito, con una «astensione riguardo-
sa », tecnica o politica che essa sia.

Come allora, signor Presidente, al termine
deJla più breve crisi ed ana conclusione del
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più breve dibattito parlamentare svoltosi
come tutti ricoI'diamo in un clima altamente
drammatico, si era costituita la più numero-
sa maggioranza mai registrata, ma dissoltasi
rapidamente perchè se ai precedenti governi
di centro~sillistra non era riuscito di attuare
un programma, a tale maggioranza non era
riuscito neppure di definirlo, così oggi, al
termine della crisi più lunga ed a1la conclu-
sione di un dibattito serio, approfondito e
civile, si costituisce un Governo definito di
volta in volta con aggeUivi diversi, ma che
noi vorremmo invece definire, senza porre
limiti di modi o di tempo, come diceva, se
non erro, stamane il senatore Malagodi, di
« concoroia operosa », tanto necessaria quan~
to ~ e forse questo non dovremmo dimenti~

care ~ sollecitata dall'opinione pubblica,
soprattutto dopo il trauma delle elezioni an~
ticipate.

Ana Camera il nostro segretario generaile
ha 'rilevato come il Presidente del Consligl!io,
che ha formruto il Governo esercitando con
autonoma responsabilità il potere conferi~
togli dalla Costituzione di proporre mini~
stri al Capo dello Stato, abbia sottolineato
con maggiore forza dei suoi predecessori, fra
l'altro, l'esigenza di ripristinare la compe-
titività delle imprese, di tutelare la produt-
tiviltà del lavoro, di aumentare il saggio di
accumulazione, di arginare l'inflazione, di
combattere i1 terrorismo. Aggiungiamo noi:
di combatterlo non con leggi eccezionali, ma
con l'uso rigoroso delle :leggi vigenti, per ri-
dare finalmente tranquillità ai ClÌttadini, tu-
telandoH e pretendendo allora, ma soltanto
allora, da essi l'assolvimento completo dei
loro doveri oivici.

Riteniamo che basterebbero già queSlte ini-
ziative, purchè attuate, per qualificare un
Governo che non nasce in un clima di sfi.
ducia, come qualcuno afferma, bensì in un
clima di stanchezza dovuto ai lunghi tempi
e ai troppi giochi, ma che deve pure affron-
tare i problemi più gravi per ogni possibi-
le soluzione positiva, da queUi deJl'energia
a quelli del terzo e del quarto mondo, da
quello degli investimenti a quelli della nuo-
va tecnologia, aWedilizia, alla difesa, alla di-
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s1-enslane, cui ha accennata stamane nel sua
apprafandlÌta interventO' il ser::atore Mala-
godi.

QuandO' in altri tempi a Giovanni GiaHtti
annunciarana di avere attenuta la fiducia
con due soH vati di maggiaranza, egli ri-
spose serenamente, ma anche iranicamente,
che eranO' due in più del richiesta e che
ne era sO'ddisfìatto. Patrà esserla ~ ne sia-

mO' convinti ~ oggi il Presidente del Con-
siglia, che ne atterrà certa di più. Lo saran-

nO' calora che si accingonO' a percorrere in-
sieme la difficile strada come compartecipi,
diretti e responsabili.

La saremO' noi liberalli, con il nostro sa-
stegna, sia pure modesto, came qualcuno ha
detto, ma anche come critici e come stimo-
lo per -elevare il tona e non abbassare il
livella, ma autanamamente e non già, come
da qualche parte stamane è stato sottilmen-
te insinuata, come eventuali satelliti, corren-
ti o sattacorrenti di altre parti politiche: nan
come satelliti, ma carne liberali, unicamente
come liberali, apportatari di un contributO'
costruttiva e critica che il liberalisma di
aggi può e deve dare alla vita di oggi.

In questa spiritO', signor Presidente, abbia-
mo presa nota dell'accorda da lei espressa
sulla nostra propasta di inchiesta pavlamen-
tare sul creditO' agevolata, così come di quan-
ta da lei detto su un problema che ci sta
sommamente a cuare circa a. rapporti tra
Parlamenta nazionale e Parlamento eurapeo.

Come 1iberali pertantO' ad un Gaverna,
via via definita di sosta, di tregua, pravvi-
soria, oppure ~ con scarso senso di buan
gusto ~ carne « figlia di nessuno », noi chie-
diamo di essere saltanta Governa, Governo,
come diceva molto bene il Presidente del
Consiglio, senza aggettivi o qualificazioni,
Gaverno della RepubhLica italiana. Inson1ma
Gaverno che governi!

E questa al Presidente del Cansiglio che I

si accinge a tanta fatica prapria quandO' tut-
ti nai andremo invece a ripasarei delle no-
stre, auguriamO' con leale e serena fiducia
in quel!a che certamente 'realizzerà, rican-
fermandO' al sua Gaverna il nostra vata fa-
varevoJe.

PRESIDENTE
lare per dichiaraziane di
Perna. Ne ha facaltà.

È iscriltta a par-
vota il senatare

P E R N A. Signor Presli:dente, la repli-
ca del Presidente del Consiglio ci ha con-
fermata nel giudiziO' cantrario, che avevamo
già ampiamente esposta, saprattutta per il
mativo che con le dichiarazioni ora rese il
Governa ha ulteriO'rmente dimostrata di ca-
stituire una saluzione precaria e debale del-
la crisi politica. L'anorevale Cassiga, pur
rivendicandO' le prerogative del sua GO'ver~
no e pur prapanendosi di intrattenere col
Parlamenta pienezza di rapporti in agni sen-
sa, ha davuta ricanascere il pesa rilevante
di un'autonama valutaziane e cansliderazio-
ne dei partiti politici i quali, con progetti
e confranti, si accingano, nan sappiamO'
quandO' e carne, a cercare una saluzione di-
versa e più stabile. Di qui viene inevitabil-
mente la debalezza della stessa imposrtazia-
ne pragrammatica, anzi la grave insufficien-
za degli indirizzi che ci sana stati esposti,
a caminciare dalila mancanza di chiare indi-
cazioni e di elementi direttivi eff,içaci per la
rielabO'raziO'ne del piano triennale; in gene-
rale, per tutte le questioni rel'ative alla svi-
luppa ecanomica e alla condJzione sociale,
alle stesse questiO'ni pur così urgenti e scat-
tanti della crisi energetica, dellla 'stato del
Mezzogiarna, dell'occupazione, deIJa ricer-
ca scientifica e deHO' sviluppa tecnalogica.

Certa nan sano mancate dichiarazioni di
buone :Ìntenz-ioni. Noi stessi ci rendiamO' can-
ta del travaglio a cui questa Gaverna è sta.
tO' castretta per i tempi limitati in cui si
è dovuta formare, che hanno influita sul
tentativO' di presentarsi con una parvenza
di attendibHità. Ma è pur signi.f.icati'Vo che
alle questiO'ni sO'ciali piÙ urgenti e gravi, mal-
grado le assicurazioni or ara date, ai disoc-
cupati, ai giavani, aj pensiO'nati can il mi-
nima di pensione, alla massa dei cittadini,
ai lavaratori e ai produttari dei settori in
crisa. nan sona state indicate linee chiare
e guide sicure per il superamento delle lara
acute difficaltà. Non si sano saprattutto pa-
tuti indicare, per le già dette ragiani, i fon-
damenti di una palitica di effettiva salida-
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Pietà nell'ambito della quale quei gravi pro-
blemi possano trovare soluzione.

Abbiamo sentito dire dell'attuale fase del
cosiddetto confronto tra i partiiti ~ e più
precisamente fra i cinque partiti che si as-
sume debbano essere' la base di uno
schieramento stabile per la formazione di
un Governo che prenda impegni di legisla-
tura ~, abbiamo sentito dire che questo con-
fronto è oggi indebolito da contrasti, che sa-
rebbero però necessari per un « assestamen-
to» del confronto Sltesso. Tesi certamente
singolare espressa dal collega Donat-Cattin,
che in tal modo ha dimostrato come alme-
no una parte della Democrazia cristiana si
s,ia nO'tevalmente aHontanata da altre ispi-
razioni e concetti che sembravano in qual-
che misura aver mutato il suo atteggiamen-
to verso i problemi generali del paese.

Al di là di questa considerazione resta
il fatto che, assestamento o no, il canfron-
to tra quei cinque partiti si è condatta e SIi
conduce in modo da costituire ancora la
base per mantenere una pasizione egemone
della Democrazia cristiana, che perciò argo-
gliosamente continua a parlare di una sua
fUMione naturaJe e storica di guida del pae-
se, pur non avendo a sua disposizione una
vera maggioranza, pur non essendo in gra-
do di mettere attornO' a sè forze e consen-
si sufficienti per costituire una maggioran-
za; pur non essendo in grado, insomma, co-
me dimostra lo scontento e la critica che
viene da tutta l'opinione pubblica, di offrire
una saluzione politica adeguata.

Questa è la, prima questione che voglia-
mo sollevare per spiegare i motivi per i qua-
li siamO' all'opposizione e che cosa vogliamo
fare aJl'opposizione. Noi comunisti, grande
forza democratica e pO'polare, siamo dinan-
zà. alla debolezza della situazione attuale,
aHa mancata chiarezza degli indirizzi di Go-
verna; dinanzi al fatto che si pretende che
il Governo si formi attorno alla Democrazia
cristiana, senza che la Democrazia cristiana
(a cui non neghiamo di avere raccolto dei
voti) abbia tuttavia la forza politica e la
capacità di attraziO'ne necessaria per costi-
tuire una vera coalizione di Governo. Per-
ciò si apre un contrasto acuto ,tra i bisogni
del paese, fra la 'condizione dello spirito

pubblico e la grave inadeguatezza della so-
luzione della crisi di Governo.

Non si comprende dunque perchè, parten-
do da altri punti di vista, si sia massa al
nostro Partito la critica che noi avremmo
perso un' occasione per dare un colpo a quel-
la pretesa .della Democrazia cristiana: l'oc-
casione che si è manifestata nel momento
in cui il Presidente deUa Repubblica ha da-
to al compagno Craxi l'incarico di formare
il Governo. Riteniamo che questa po;J.emica,

I oltretutto tardiva, sia in definitiva fuorvian-
te. Noi comuI1listi, pur essendO' stati pregiu-
diziaJmente esclusi ~ da un voto del con-
siglio nazionale della Democrazia cristiana
e da prese di posizione piÙ o meno aperte
di altri partiti ~ dalla possibilità di con~
correre a dar vita a una coalizione di soli.
darietà democratica, abbiamO' egualmente ri~
levato tutta !'importanza e la nO'vità del fat-
to che, per .la prima volta nella .storia d'Ita~
lia, fosse dato ad un socialista !'incarico di
formare il Governo; e ciò benchè fosse in
partenza inevitabile ~ non per nostra deter-

minazione, ma per determinazione altrui ~

che noi nen avremmO' pO'tuta farne parte.
Anzi, per essere più chiari, era inevitabile
che nei non avremmo nemmeno ~ se anche
l'avessimO' VO'luto ~ potuto far parte di una
maggioranza che sostenesse tale Governo,
perchè certamente nè la Democrazia cristia-
ne, nè il Partito liberale, nè il Partito :re~
pubblicanO' lo avrebberO' accettato.

Pur tuttavia abbiamC? colto !'importanza
di quel fatto; abbiamo sottolineato queilla
novità; abbiamo rilevato che attraversO' quel~
la soluzione si sarebbe pO'tuta andare a un
iniziO' di svolta nei rappO'rti tra i partiti po-
litici, nel quadro dei risultati delle elezioni
del 3 giugno. E, pur non potendo modifica-
re dati della realtà politioo che non erano
determinati da noi, abbiamo assunto !'im-
pegno di valutare attentamente gli indirizzi
di quel Governo e poi gli atti e i risultati,
per potere eventualmente modificare il no-
si:ro atteggiamento e la nostra collocazione
parlamentare. Ma come si è chiuso quello
espertmento? Si è chiusa nel giorno stesso
in cui l'onorevole Crax,i ha diffuso il suo
documento politico e programmatico, con
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una decIsione ben nota nella direzione del.
la Democrazia cristiana.

Ora, dopo il fallimento di altri tentativi e
dopo la cost.ituzione di questo Governo
(quindi nell'impossibilità, non addebitabile
a noi, di avere di fronte una situazione di.
versa), abbiamo sentito l'esigenza di stabi~
liTe un rapporto attivo e positivo con le for-
ze della sinistra, a cominciare dal Partito
socialista italiano, pur sapendo deHa diversa
posizione che il Partito sociailista av'rebbe
assunto. Come tutti ormai sanno, ci sÌ'ama
resi promotori di incontri periodici tra i
nostri due partiti per un esame comune dei
problemi più acuti e rilevanti del paese e
peT un confronto approfondito sulla pO'liti.
ca e sulle prospettive della sinistra >in Italia
e in Europa. Siamo lieti che la nostra pro-
posta sia stata accolta dal Partito sociaLi,sta,
e crediamo che questa ri'sposta valga, più
deJle paralle, a chiudere una polemica che
riteniamo tardiva.

Del resto, siamo ben consapevoli che, per
un vero mutamento dell'attuale situazione
politica, per evitare che il ventilato accordo
organico tra i cinque partiti si tmsformi,
checchè se ne dica, in una dedizione aggior-
nata del centro-sinistra, con tutti ~ danni
che questo farebbe al paese, c'è necessità
di vincere le resistenze che si oppongono a
diversi rapporti politici, i'il primo luogo quel-
le che sorgono e si svHuppano all'interno del-
la Democrazia crist~ana. Poniamo quindi a
noi stessi innanzi tutto jI} compito di, pro-
muovere nel paese, nel Parlamento, nella vi-
ta delle i,stituzioni una iniziativa, un'attivi-
tà che tenda a portare a soluzioni positive
dei problemi, che mandi avanti contenuti
innovatori e giusti e che, al tempo stesso,
tenda a modificare lo stato attuale dei rap-
porti politici, creando, nell'insieme, un nuo-
vo movimento politdco. Questa sarà la no-
stra opposizione.

Si è detto, anche poco fa, che la nostra
sarebbe un'opposizione attenuata e di at-
tesa. Ma attesa non ci può essere, già lo
ha spiegato il compagno Colajanni; non ci
può essere perchè il Governo, così come si
è costituito e per il programma che ha, non
è andato con coraggio nella direz~one che
forse si poteva tentare di imboccare; non
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è possibile perchè una forza come la nostra,
per l'influenza che ha, per la politica che si
è data anche nel più ampio quadro dei rap-
pO'l'ti internazionali, è e deve costituire un
fO'ndamentalle punto di raccolta per giunge-
re a un mutamento reale deUa situazione so-
ciale e politica. L'attesa non è possibile, in-
fine, perchè l'emergenza perdura.

Ci siamo sentiti dire già nell'estate e poi
nell'autunno del 1978, molto tempo prima
che fossimo costretti a prendere atto della
fine della maggioranza costituita nel marzQ
dello stesso anno, che ormai l'Italia em av-
viata a una ripresa; che molte situazioni si
erano modificate e quindi la poHtica di so.
lidarietà nazionale e democratica poteva, a
poco a poco, essere considerata come una
fase da chiudere, dato che essa era stata
niente altro che una tregua tra i partiti che
l'avevano stipulata; una tregua, quindi, per
servire a mantenere l'egemonia della Demo-
crazia 'Cristiana, la sua centralità, la sua fun-
zione di guida, esperita, come si è ricorda-
to, attraverso 'il sistema di un GO'verno mo-
nocolore fondamentalmente appoggiato da
noi, perchè noi dei partiti non alI Governo
eravamo il più forte e numeroso. Ma l'emer-
genza perdura. Secondo una nostra valuta-
zione, che riteniamo fondata e ragionevole,
questo fa pensare che non si debba rinun-
ciare affatto a realizzare una poHtica di-
versa, capace di andare oltre le contingenze
e i bisticci quotidiani, in maniera che si af-
fermi davvero e in mO'do permanente una
linea di unità delle forze democratdche, ca-
pace di fronteggiare nell'insieme, per tUittO
il periodo necessario, questa situazione di
emergenza. Politica di unità democratica che
non significa annullamento delle differenze,
non comporta eliminazione dei confronti,
non distrugge 1a conflittualità, ma anzi pa-
stula il riconoscimento di una complessa
realtà e comporta assunzioni chiare e piene
di responsabilità.

Si è detto da pal1te del collega Donat-Cat-
tin, e lo ha ripetuto l'onorevole Presidente
del Consiglio, che anche nell'odierna situa-
zione è possibile mantenere taluni aspetti
di quella politica di sallidarietà nazionale,
in particolare per quanto concerne la lotta
al terrorismo e la politica estera. Non sot-
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tovalutiamo queste affermazioni, perchè ci
rendiamo pienamente conto della necessità
di un impegno comune di tutte le forze de-
mocratiche per mandare davvero avanti la
distensione, per vincere le difficoltà che com-
portano la ratifica e l'applicazione ddl'ac-
corda SALT 2, con tutte le sue conseguenze,
per realizzare una effettiva politica di disar-
mo e di cooperazione su scala mondiale, eu~
rapea e mediterranea. Non sottovalutiamo
l'importanza di tutto questo per le esigen~
ze complessive del paese, così come non
sottovalutiamo il fatto che abbia un enor-
me peso per l'orientamento di grandi mas~
se di cittadini e per stabilire, in tal modo,
un rapporto di fiducia fra i cittadini mede~
simi e le istituzioni, la possibilità che le for-
ze politiche fondamentali siano schierate a
salvaguardia del regime repubblicano. Si è
aggiunto che per altri problemi che possa~
no essere considerati emergenti, come quel~
lo della crisi energetica, il concorso dell'op~
posizione può essere importante. E anche
questo è giusto, nè è necessario aggiungere
parola per spiegarlo.

Ma ci preme di sottolineare che, se tutte
queste affermazioni hanno indubbiamente
importanza, resta iil punto che ìl voler de-
limitare l'ambito di una solidarietà demo-
cratica a talune scelte, sia pur significati-
ve, cioè a materie determinate, non è altro
se non la spia di una considerazione ina-
deguata dei termini concreti dema crisi che
investe il nostro paese e non solo il nostro
se è vero, come è vero, che essa è la ma-
nifestazione italiana di una crisi più ampia
di strutture e istituzioni che occupa un va-
sto quadro mondiale. Il vera problema che
sta davanti a noi, se ci -riferiamo ai pro~
geni politici e ai confronti, è quello di do~
mandarci come è possibile adeguare al1e esi-
genze di questa cri:si, ai problemi di questa
emergenza lo sforzo che le forze democra~
tiche debbono fare per mettere il popolo
italiano in condizione di parteciparvi in ma~
niera atJtiva, senza di,stacco dal'le istituzioni.

Se continuerà a prevalere, come prevale
ora in altre forze pol1tiche, l'idea che cia~
scuno si tiene il proprio esercito chiuso nel
proprio recinto e che si esce dal recinto sol-
tanto per attaccare l'avversario, senza con~

siderazioni per gli interessi generali, una
politica di solidaa.-ietà democratica non ci sa-
rà mai. Una politica di solidarietà democra-
tica è tale se impegna tutta la nazione.

Questi sono dunque i motivi che ci spin.
gono non solo a condurre nel concreto una
opposizione al Governo, ma a condurla con
questa prospettiva, con la volontà di crea-
re condizioni nuove e di dare all'Italia un
Governo capace di risolvere i problemi del
nostro tempo. (V ivissimi applausi dall' estre~
ma sinistra e dalla sinistra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. È iscrirtto a par.
lare per dichiarazione di voto il senatore
Bartolomei. Ne ha facoltà.

BAR T O L O M E I. Signor Presidente,
signor Presidente del Consiglio, onorevoli
colleghi, poche notazioni per confermare il
consenso dei senatori democratici cristiani
al Governo presieduto dall'onorevole Cossi-
ga, già motivate peraltro dal senatore Donat-
Cattin, vice segretario del partito. Un Go-
verno, questo, variamente giudicato in un
dibattito nel quale, per molti, la tentazione
di prendere le distanze è apparsa talvolta
maggiore del coraggio di assumere difficili
responsabilità. La soluzione governativa è
infatti emersa dalle preoccupazioni, dalla
necessità di un riferimento meno precario
piuttosto che da un progetto politico che iil
non composto conflitto di questi mesi non
ha consentito di deHnire. Ma una tregua non
può significare disinteresse, giacchè nè la
cronaca nè la storia accettano tregue per
decreto.

Qualsiasi uso, pertanto, i part,iti intenda-
no fare della durata del Gabinetto Cossiga,
nessuno potrà considerarsi disimpegnato ri-
spetto ai difficili passaggi cui il paese doves~
se far fronte e noi auspichiamo che, al di
là delle posizioni formaJi, anche le astensio~
ni annunciate da partiti di antica tradizio~
ne come il Partito repubblicano e il Parti~
to sooialista possano rappresentare qualco~
sa di più di una distaccata neutralità. Per
quanto ci riguarda, affermi'amo sin da ora
che le questioni sulle quali ci imbatteremo
non ci troveranno disposti a transazioni im~
motivate, tanto meno se dovessero avvilire
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la stessa funzione parlamentare nei suoi do~
veri e nella sua rappresentatività.

Tra le dichiarazioni del Presidente del COIl~
siglio attribuiamo un significato particolare
al deciso richiamo che egli fa alla volontà
di rkostituire la normale dialettica istitu~
zionale.

È Sitata questa la prima notazione con la
quale l'onorevole Cossiga pare abbia volu-
to, fino dal primo momento, ca'ratterizzare
il suo mandato. E noi l'assumiamo tra le
motivazione del nostro voto perchè costitui-
sce tra l'altro un incitamento a scuoterci dal~
l'abbandono a quel dOllce declivio verso una
consunzione indolore della coerenza istitu-
zionale: cioè di quell'insieme di comporta-
menti, di norme e di valori che rappresenta-
no il ,tessuto connettivo di quel comune sen~
timento della Repubblica da cui nes.suna for-
za democratica può sentirsi esclusa.

Ma noi as.sumiamo questo proposito an-
che perchè, oltre a numerose e grosse que-
stioni che ci travagliano, ciò che soprattut-
to grava sulla nazione, suMa sua capacità di
iniziativa e di vita, è !'incertezza dei com~
portamenti istituzionali la cui dinamica con~
traddiJttoria sembra talora far perdere la
stessa intuizione di possibHi uscite.

E questo pressante richiamo è quindi un
appello rivolto a tutti. Esso nQln nasce dal
sentimento di riflussi che 'riterremmo peri~
coloso ed inutile cavalcare, bensì dalla con~
vinzione che non sia soltanto da Democrazia
cristiana interessata al problema delle com~
patibilità istituzionali o preoccupata per le
conseguenze sempre più gravi che potreb-
bero venire seguitando ad ignorarle.

L'impegno è certamente pesante, onorevo-
le Presidente; è pes'ante giacchè presuppo-.
ne quella solidarietà istituzionale sulla qua-
le, come abbiamo detto altre volte, dovreb~
bero misurarsi tutte le ailtre vere o presun~
te, reali o fittizie solidarietà, giacchè essa,
mi pare, dovrebbe costituire il riferimento
per la necessità di ricondurre nei propri li~
miti e alla loro armonica dialettica i ruoli
istituzionali nei quali si articola il nostro
sistema. In giorni difficili della Repubblica
il presidente Cossiga non ha dubitato delle
sue sorti conferendo alla propria uscita dal~
la scena il senso di un avvertimento. Il mo~

nito, forse, non fu valutato abbastanza in
un contesio delle istituzioni che, nell'incer~
tezza del consenso sociale, parevano impo-
tenti perfino a compiere il proprio dovere
verso le più umiJli vittime di una cI'Udele, ir-
reale illusione storica, culturale e morale, e
se di una transizione, pertanto, questo Gover~

.no deve farsi carico non è quella verso il
maturare di strategie che riguardano i par~
ti1i, bensì dello sforzo del passaggio da una
condizione di precarietà istituzionale ad una
fase di maggior rigore, di consolidamento
dello Stato, poichè in questo consiste la ga~
ranzia per ogni minoranza, la condizione
per ogni aperta, non importa se avanzata,
purchè creatTice, proposta politica.

In un paese come il nostro, che ha biso~
gno di mobihtare tutte le risorse, il !rigore
pluralistico deHe identità, delle capacità di
iniziaHva, di ogni potenzialità, è una delle
condizioni per uno sforzo di ripresa che cor~
responsabilizzi le masse popolari, importan~
te soprattutto quando un giudizio sui risul~
tati della democrazia si ba.si, come noi cre-
dd'amo, sull'interesse per 11 livello di consa-
pevolezza civile realizzato dai ceti più de~
boli prima che sui dati monetizzabilli o sul-
le presli..'1zioni quantitative.

Di conseguenza il nucleo centrale del pro-
blema politico non può ridursi, come è par~
so per una serie di circostanze nella recen~
te vicenda, alla sola titolarità di un Gabi~
netto di coalizione. A parte la questione del~
l'alternanza, posta così da un momento al~
l'altro come discorso tra gli addetti ai la~
vori, nella questione presidenziale su qual~
cuno ha giocato forse la convinzione di po-
ter rendere 'credibile agli occhi del paese una
coalizione che per la sola novità del cam-
biamento politico del vertice, anche coi so-
cialisti dentro, sarebbe sltata diversa, anzi
opposta al centro~sinistra. Non è da ora che
noi siamo convinti che l'avvenire della de~
mocrazia italiana passa anche attraverso H
rafforzamento del ruolo politico del Parti-
to socialista. Ma lo stesso onorevole Craxi,
fino al momento del suo incanrco, aveva rea~
listicamente parlato di tempi di maturazio-
ne di un processo, nella collaborazione go~
veTnativa tra i nostri due partiti, che non
può prescindere, in una concezione articola-
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ta modernamente, dalla coHocazione e dal
ruolo insostituibile dei partiti laici, dal Par-
tito repubblicano al Partito socialdemocrati-
co e al P'artito liberale, con i quali abbiamo
combattuto impo'rtanti battaglie democra-
tiche.

Noi non sottovalutiamo affatto lo sforzo
politko--programmatico compiuto dall'onore..
V()lleCraXii, anzi riteniamo che, a parte al-
cune riserv,e, la stessa sinistra nO'.O.potrà da
ora in poi prescindere dalla novità per essa
di quel tipo di linguaggio. Le nostre preoc-
cupazioni erano diverse e complesse. Una
era che in un sistema nel quale la quantità
è anohe qualità a nessuno è consentmo di
spogliarsi del mandato del quale è stato in-
vestito. I precedenti stolici in questo caso
sono tutti di grave monito. E questo ci era
ricordato da una mas'sa di gente forse me-
no autorevole di queHa annotata nel diario
dell'onorevole Signorile, ma più importante
per noi perchè era la voce di elettori .ita-
liani espressa in modo non equivoco. Un'w-
tm nasceva dalla inesatta presunzione che
un Presidente del Consiglio italiano abbia
lo status di un presidente americano pre-
Watergate, cioè che l'imcarico della Presiden-
za possa essere gestito prescindendo daHo
spessore delle componenti che avrebbero do-
vuto costituire la maggioranza, ossia dagli
stessi corpos.i rifer1menti culturali e pratici
di una data realtà. Un'ultima preoccupazio<-
ne veniva daWerrore di credere che fosse
possibile, anche volendolo, un altro centro-
sinistra tipo anni '60. Eppure non c'era da
andar lontani: sono infatti gli stessi intel-
lettuali raccolti intorno a ({ Mondo operaio »

a ricordarlo quando ci descrivono l'enorme
diversità tra la società italiana degli anni '60
e quella di oggi; divel1sità di strutture e di
composizione, diversità di forza deUe varie
componenti sociali ed estrema mobilità nei
reciproci rapporti e nel cedimento sostanzia-
le del costume contadino davanti alla sug-
gestione di WIa città avvolgente e spietata;
infine il recupero di secoli di arretratezza
1[1termini di vitalità, di slancio, di soggetti-
vità, di protesta, di lotta che dobbiamo in-
terpretare ed orientare ma non imbrigliare
in schematismi prefabbricati.

Sono riflessioni sommarie che propongo,
per un 'recupero d'iniziativa, che deve ripar-
tire da quanto di positivo questa esperien-
za ha messo a nudo in modo talvolta bru-
tale e traumatico, tanto più che in un con-
testo così articolato e compiJ.esso iiJ.Partito
comunista è parso vittima di una seduzio-
ne: la seduzione della sua immagine, senza
dubbio rilevante, ma non esclusiva, nel qua-
dro italiano, come peraltro non lo può es-
sere alcuna forza democratica. E ciò sem-
bra farlo muovere, o se preferite star fer-
mo, sul presupposto che n tempo lavori per
lui. Personalmente sÒno convinto che, se nel
breve periodo l'ingovernabiHià sociaJle si ac-
centuasse, si ridurrebbe notevolmente non
solo lo spazio per il dibattito politico, ma
per lo sviluppo stesso dei temi di fondo di
una solidarietà nazionale non legata all'im-
pellente necessità di maggioranze onnicom-
prensive per fronteggiare l'abdicazione della
politica ne11':apooalisse di una imminente ca~
tastrofe finale. Qualora non riusci,ssimo a
cogliere le potenzi1alità del breve periodo,
probabilmente non saremmo neppure in gra-
do di assicurare il tempo necessario alla s.i~
nLstra europea per ridefinire la sua Menti-
tà, come i recenti cataolismi ideologici ri-
chiedono.

~ sbagliata infatti, a nostro parere, porre
la questione comunista fuori del contesto
del travaglio di tutta la sinistra, iS(jlarla, an-
che se ha caratteri 'Peculiari, legati anche
al faticoso evolversi dei rapporti internazio-
nali tm i popoli.

La conferma dell'astrattezza di tale impo-
stazione si ritrova nel monotono tentativo
che appunto dall'interno del'la sinistra si com.
pie talvolta perdemO'.O.izzare l'unità dellla
Democrazi'a cristi'ana, distinguendo in essa
di volta in volta i buoni dai cattivi, quasi
che la Democrazia crÌ'stiana, come storica-
mente è oggi, non lo sia anche in conseguen-
za della cdsi della policica e della cultura
della sinistra stessa.

Quando i comunisti, pertanto, senatore La
Valle, rievocano con preoccupazione la vicen-
da cillena, hanno ragione, perchè una vicen-
da cilena viene avviata in un paese latino
con forte presenza cattoLica quando si crea-
no le condizioni per una esplosione della
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militanza politica dei cattolici; ed in que-
sto senso non mi pare reaHstico aggiungere
un «caso democristiano» al groviglio rap-
presentato dall'ingovernabiJJ.ità del paese ohe
è crisi del consenso della soaietà verso Il
sistema dei partiti e rifiuta ormai ogni ri-
cetta verticistica o burocratica.

Mi pare pertanto ohe il rapporto nuovo
da costruire tra le forze politiche non può
avere l'occhio solo alle questioni di schiera-
mento, ma deve aprirsi alla società, ai con-
tenuti nuovi che emergono. Questo compor-
ta quindi rdazioni diverse e più sostanziali
con le forze sociali, con quelle culturali, con
le poten'Zialità vive, cangianti che si espri-
mono talora con violenza e mutevolezza scon-
certanti.

Noi siamo disponibili a compiere questo
sforzo, ma guai se lo si facesse sotto la spin-
ta del ricatto o peggio sotto la sfida di una
nuova consultazione elettorale anticipata, il
cui prezzo sarebbe incalcolabile e non sana-
bile con l'angoscia, senatore Cipe/llini, ma
con la concreta responsabilità di un voto
che in certi casi può cancellare anche 10
scandalo, se scandalo c'è stato, di assenze
sempre deprecabHi.

Mi pare di poter concludere pertanto as-
sicurando il nostro appoggio leale a questo
Governo nell'impegno e nell'augurio che pas.
sa favorire l'avvio di quel processo di mo-
dernizzazione della nostra condizione civile
e politica che per realizzarsi ha b~sogno di
un diverso evolversi della crisi economica,
istituzionale e 'sociale. (Vivi applausi dal cen.
tro. Congratulazioni).

Votazione per appello nominale

P RES I D E N T E. Indìco la votazione
per appello nominale sulla mozione di fidu-
cia al Governò presentata dai senatori Bar-
tolomei, Schietroma, MalagocLi, Brugger e
Fosson.

Coloro i quatli sono favorevoli alla mozio-
ne di :fuducia risponderanno sì; coloro che
sono contirari risponderanno no.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal
quale avrà inizio l'appello nominale.

I.
(E estratto a sorte il nome del senatore

Rossanda Marina).

Invito il senatore segretario a procedere
all'appello iniziando dal senatore Marina
Rossanda.

F I L E T T I, segretario, fa l'appello.

Rispondono sì i senatori:

Abi,s, Acoili, Agrimi, Amadeo, Andreatta,
Ariosto, AveHone,

Baldi, Bartolomei, Bausi, Beorchia, Berlan-
da, Bev:Hacqua, BisagUa, Boggio, Bombardie-
ri, Bompiani, Bonifacio, Borm, Brugger, Bus-
seti, Buzio, Buzzi,

Cacchi'Oli, Calarco, Carboni, Carollo, Car-
rara, Oastelli, Cengarle, Cerami, Cioce, Coco,
Codazzi Alessandra, Colella, Colombo Virtto-
rino (L), Colombo Vittodno (V), Conti Persi-
11Ii,Costa,

D'Agostini, Dal Falco, Damagio, D'Amelio,
D'Amico, D'Arezzo, De Oarolis, de' Cocci, De
Giuseppe, DegoLa, DeL1aPorta, Del Nero, Del
Ponte, Deriu, De Vito, De Zan, Di Lembo, Do-
nart-Cattin,

Faedo, Faloucci Franca, Fallucchi, Fassino.
Fe11rara Nicola, Ferrari Aggradi, Fimognari,
Fontanari, Forma, Forni, Fosson, Fraca.ssi,

Genovese, Giacometti, Giust, Gonella, Gra-
nelli, Grassi Bertazzi, Grazioli, Gusso,

Jervalino Russo Rosa,
Lapenta, Lavezzari, Leone, Ligios, Lombar-

di, Longo,
Macario, Malagodi, Mancino, Manente Co-

munale, Marchetti, Marcora, MartinazzoJ.i,
MartonÌ, Mazza, MazzoLi, Melanoo, Mezzape-
sa, Miraglia, M:iJtterdorfer, Morlino, Mur-
mura,

Nepi,
Oriana, Orlando,
Pacini, Pala, Parrino, Pastorino, Patriar-

ca, Pavan, Pedilni, PetriUi,
Rebecchini, Ricci, Riggio, Ripamonti, Ri-

va, Roccamonte, Romei, Rosa, Rosi, Rossd,
Salerno, Salvaterra, Santalco, Santonasta-

so, Sarti, Scardaccione, Scelba, Schiano,
Schietroma, Segnana, Senese, Sica, Signo-
rella, Spezia, Spitella, Stammati,

Tambroni Armaroli, Tanga, TaraJbini, Ta-
viani, Tiriolo, Tonutti, Toros, Triglia, Truzzi,
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Valiante, Venturi, Vernaschi, Vettori, Vin-
celli, Vita-Ie Antonio, Vitalone.

Rispondono no i senatori:

Anderlini, Angelin, Antoniazzi, Argiroffi,
Bacicohi, Bellinzona, Benassi, Benedetti,

Berti, Bertone, Boldrini, Bollini, Bonazzi,
Bondi, Brezzi, Bufalini,

Calamandrei, Calice, Canetti, Carlassara,
Cazzato, Chiarante, Chiaromonte, Chielli,
Ciacci, Colajanni, Conterno Degli Abbati An-
na Maria, Corallo, Cossutta, Crollalanza,

Di Marino,
Felicetti, Fermariello, Ferrara MaUiI'i~io,

Ferrucci, Filetti, Finestra, Fiori, Flamigni,
Fragassi, Fra-nco,

Gatti, Gher:bez Gabriella, Giovannetti, Goz.
zini, Graziani, Grossi, Guerrini, Guttuso,

La Porta, La Russa, La Valle, Lazzari, Li-
bertini, Lucchi Giovanna, Lugnano,

Macaluso, Maffioletti, Marchio, Marselli,
Martino, Mascagni, Merzario, Miana, Milani
Armelino, Milani Giorgio, Miraglia, Modica,
Mala, Monaco, Montalbano, Morandi,

Ottaviani,
Panico, Papalia, Pasti, Pecchioli, Pecorino,

Perna, Pieralli, Pinna, Pisanò, Pistolese, Pol.
lastrelli, Pollidoro, Pozzo, Procacci,

Rastrelli, Ravaioli Carla, Riccardelli, Ro-
manò, Romeo, Rossanda Marina, Ruhl Bo-
nazzola Ada Valeria,

Salvucci, Sassone, Sega, Sestito, Spadac-
cia, Spano, Sparano, Stanzani Ghedini, Ste-
fani,

Talassi Giorgi Renata, Tedesco Tatò Giglia,
Terracini, Tolomelli, Tropeano,

Ulianich, Urbani,
Valenza, Valori, Vecchietti, Venanzi, Vinay,

Vitale Giuseppe, Zavattini, Ziccardi.

Sono in congedo i senatori:

De Sabbata, Ferralasco, Granzotto, Mar-
gotto, Napoleoni, Ossicini, Rumor.

P RES I D E N T E. Invito i senatori
segretari a procedere alla numerazione dei
voti.

(I senatori segretari procedono alla nume-
razione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il ri-
sultato della votaZ1Ìone per appello nomi-
nale sulla mozione di fiducia al Governo pre-
sentata dai senatori Bartolomei, Schietroma,
Malagodi, Brugger e Fosson:

Senatori votanti
Maggioranza

Favorevoli
Contrari

271
136
153
118

Il Senato approva.

(Vivi, prolungati applausi dal centro e dal
centro-sinistra) .

P RES. I D E N T E. Onorevoli colleghi,
l'apprezzato contributo di tutti i Gruppi po-
litilCi, dei senatom e della Segreteria genera-
,le ha consentito di concludere, un poco pri-
ma dei tempi previsti, un sereno dibattito
sulle comunicazioni del Governo. Oggi con
il voto del Senato il Governo acquista pie-
nezza di poteri e l'autorizzazione a svolgere
il programma esposto.

Chi persiste nel malizioso ricorso a paro-
le solo apparentemente magiche ha defini~
to la nuova formazione ministeriale un Go-
verno di tregua; ma il dibattito ha chiarito
che si è di fronte ad un Governo chiamato,
all'inizio della legislatura, ad avviare la so-
luzione dei problemi resi più gravi e più
urgenti da un travagliato semestre di crisi.

Di fronte alle proposte governative per ri-
solvere i problemi aperti firuranno per chia-
rirsi in concreto le posizioni delle forze po-
litÌiChe. L'articolazione di esse condizionerà
l'opera che il Governo sta per iniziare. Per
renderla possibile ill Parlamento ha espres-
so voti positivi; per facilitarne lo svolgimen-
to il Senato ~ e interpreto la vostra volon-
tà, onorevoli colleghi ~ darà al Governo pre-
sieduto dall'onorevole Cossiga una leale col-
laborazione, naturalmente nel quadro di un
sempre vigile controllo.
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Aggiungo per l'onorevole Presidente ed i
suoi collaboratOli, ma anche per voi, cari
colleghi e per quanti con noi attendono ai
lavori del Senato, un augurio di buon ripo-
so nel Ferragosto e di felice ripresa subito
dopo. (Vivi, generali applausi).

C O S S I G A, presidente del Consiglio
dei ministri. Signor Presidente, onorevoli -se-
natori, grato al Senato per la fiducia accor-
data alI Governo, e senza distinzioni di par-
te, mi associo agli auguri del Presidente e
rivolgo anche a lui auguri di un buon Ferra-
gosto con l'auspicio di una proficua pausa
che ci ritempri e ci permetta di riprendere,
al servizio del paese, un lavoro quale le
condizioni del paese stesso richiedono da
tutti. (Vivi applausi). -

Sui lavori del Senato

P RES I D E N T E. La Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunita-
si 1'8 agosto, ha stabilito all'unanimità che
dopo le ferie estive le Commissioni ripren~
deranno il loro lavoro martedì 18 e l'Assem-
blea mercoledì 26 settembre.

Preavviso che il 26 'settembre, prima della
seduta dell'Assemblea, dedicata allo svolgi-
mento di interpellanze e di interrogazioni,
si riuniranno i Presidenti delle Commissioni
permanenti e quindi la Conferenza dei Pre-
sidenti dei Gruppi parlamentari, per l'ado-
zione del programma dei lavori del successi-
vo bimestre e per la determinazione del ca-
lendario dei lavori delle prime due settimane.

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Sono stati presen-
tati i seguenti disegni di legge di iniziativa
dei senatori:

FELICETTI, DI MARINO, POLLIDORO, MIANA,

URBANI, BERTONE, ANGELINI, BONDI, FRAGASSI e
GUERRINI. ~ « Riforma dell'Istituto naziona~
le delle assicurazioni » (235);

ZITO, CIPELLINI, SCAMARCIO, SIGNORI, BAR~

SACCHI e PETRONIO. ~ « Tutela della lingua e

VI II Legislatura

della cultura della popolazione calabrese di
origine albanese» (236);

BARTOLOMEI, DE GIUSEPPE, DE VITO, DEL

PONTE, MARCHETTI, FORNI, SPITELLA, DELLA

PORTA, FRACASSI, LONGO, CODAZZI Alessandra,

FERRARI AGGRADI, TRUZZI, ROSSI, PETRILLI, CO-

LOMBO Vittorino (Veneto), MAZZOLI, MURMU-
RA, SEGNANA, DAMAGIO, BONIFACIO, VERNASCHI,

LAPENTA, ORLANDO, FIMOGNARI, RIGGIO, SICA,

DI LEMBO, FERRARA Nicola, DEGOLA, GIACOMET-
TI, VENTURI, CACCHIOLI, CALARCO,' V ALIANTE,

NEPI, ROSI e BEVILACQUA. ~ « Adeguamento

delle pensioni dei mutilati ed invalidi per
servizio alla nuova normativa prevista per
le pensioni di guerra dalla legge 29 novem-
bre 1977, n. 875, e dal decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 »

(237) ;

SPANO, FABBRI, FORMICA, LANDOLFI, PETRO-

NIO, NOVELLINI e ZITO. ~ « Riforma del siste-

ma di controllo dei prezzi» (238);

Disegno ,di legge costituzionale. ~ RAVAIO-

LI Carla, PARRI, TERRACINI, TEDESCO TATÒ Gi~
glia, CHIAROMONTE, PERNA, BRANCA, ANDERLINI,

NAPOLEONI, FERRARA Maurizio, CHIARANTE,

JANNELLI, NOCI, BARSACCHI e SPADACCIA. ~

«Modifica dell'articolo 37, comma primo,
della Costituzione» (239);

MANCINO, DE VITO, DE GIUSEPPE, COLOMBO

Vittorino (Veneto), TONUTTI, Gusso, BEOR-
CHIA, AGRIMI, FORNI, AVELLONE, DI LEMBO, FI-

MOGNARI, GIUST, SANTALCO, BONIFACIO, RI<r

GIO, RICCI, CODAZZI Alessandra, LAPENTA, FAL-

LUCCHIe NEPI. ~ « Normativa organica per
i profughi» (240).

Annunzio di deferlmento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede refe-
rente

P RES I D E N T E. Il seguente dise-
gno di legge è stato deferito in sede refe-
rente:

alla 44 Commissione permanente (Difesa):

SCHIETROMA. ~ «Modifiche alla legge 16
maggio 1977, n. 228, relativa al conferimen-
to del grado di aspirante guardiamarina agli
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allievi della 1",classe del corso normale del-
l'Accademia navale deceduti il 3 marzo 1977
sulle pendici del Monte Serra» (193), previa
parere della Sa Commissione.

Annunzio di richiesta di parere
a Commissione permanente

P RES I D E N T E. Sul disegno di leg-
ge: deputati Natta ed altri; Francanzani ed
altri. ~ «Istituzione di una Commissione

parlamentare d'inchiesta sulla strage di via
Fani, sul sequestro e l'assassinio del deputa-
to Aldo Moro e sul terrorismo in Italia»
(223) (Approvato dalla 2a Commissione per-
manente della Camera dei deputati) ~ già

deferito in sede referente alla la Commissio-
ne permanente (Affari costituzionali, affari
della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e deHa pub-
blica amministrazione), previo parere della
2a Commissione (Giustizia) ~ è stata chia-

mata ad esprimere il proprio parere anche
la 4a Commissione permanente (Difesa).

Annunzio di moziom

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzio delle mozioni per-
venute alla Presidenza.

F I L E T T I, segretario:

BARSACCHI, LEPRE, FINESSI, BOZZEL-
LO VEROLE, SEGRETO, SPINELLI, FOS-
SA, IANNELLI, SPOZIO, NOCI, MARA-
VALLE. ~ Il Senato,

considerata la grave situazione che si
è venuta a creare nel Paese, e in particolar
modo nei grandi centri urbani, per l'esecu-
zione di numerosi sfratti che hanno costret-
to intere famiglie a privarsi degli alloggi;

rilevato che eslstono seri ritardi nella
applicazione delle norme ,in vigore e che non
si hanno, infatti, segni di una iniziativa del
Governo intesa a rendere operanti i prov-
vedimenti previsti dal piano decennale,

12 AGO$TO 1979

impegna il Governo:
1) ad assumere urgenti provvedimenti,

se necessario di carattere legislativo, intesi
a prorogare la sospensione degli sfratti, adot-
tando, nel frattempo, concrete misure atte
a consentire un'adeguata sistemazione in al-
tri alloggi delle famiglie interessate;

2) a promuovere l'incontro richiesto dai
sindaci delle grandi città per concordare una
serie di eccezionali iniziative volte a garan-
tire il diritto di abitazione ad ogni cittadino;

3) ad individuare i provvedimenti da
adottare al fine di consentire ai comuni di
istituire un'anagrafe del patrimonio abitati-
va ed edilizio, utilizzato e non utilizzato, e
di agevolare, anche con misure fiscali, la de.
stinazione degli immobili in affitto;

4) a garantire che i Ministri del tesoro,
dell'industria, del commercio e dell'artigia-
nato e del lavoro e della previdenza sociale,
che hanno per legge la sorveglianza sugli
Istituti previdenziali ed assicurativi, inter-
vengano per esigere il rispetto delle norme
in vigore che prevedono l'assegnazione in lo-
cazione degli alloggi alle famiglie sfrattate;

5) a reperire mezzi finanziari da met-
tere a disposizione di quei comuni che più
risentono della crisi abitativa, mezzi che do-
vranno essere :utilizzati per l'acquisto di al-
loggi a prezzi non superiori a quelli stabiliti
dalle Regioni per l'edilizia convenzionata, da
locar~ alle famiglie sfrattate;

6) ad avviare una seria riforma del Mi-
nistero dei lavori pubblici e degli Istituti
autonomi per le case popolari, nonchè 10
snellimento delle procedure del piano de-
cennale, ed a presentare in Parlamento il
disegno di legge sul risparmio-casa;

7) a presentare, inoltre, in Parlamento,
entro 90 giorni, una relazione sui risultati
delle suddette iniziative e sul fabbisogno an-
nuale di case, anche a seguito della costitu-
zione di nuovi nuclei familiari.

(1 -00008)

VETTORI, de' COCCI, CARBONI, ROSSI,
VITALE Antonio, DEL PONTE, FORMA, LA-
PENTA, MEZZAPESA. ~ Il Senato,

consideratar,la continua affluenza, in ri-
levante mole, di richieste di finanziamento
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« Artigiancassa » da parte delle imprese arti-
giane di ogni regione;

constatato come il credito agevolato per
!'investimento sia attualmente l'unica e la
più sollecita forma di sostegno e di incenti-
vazione delle attività artigiane, e specialmen
te di quelle che si apprestano a superare la
soglia dimensionale della piccola industria,

rilevato ,che la dotazione dell'« Artigian-
cassa }>è in via di esaurimento per l'anno in
corso e non sono previsti imminenti provve-
dimenti di stanziamento;

accertato che la pluralità degli interven-
ti regionali in materia si rivolge, per ovvie
ragioni di competenza, -all'allargamento dei
fidi, ma non all'aumento del numero delle
operazioni possibili, ed all'operatività delle
cooperative artigiane di garanzia, per opera-
zioni ,di credito di esercizio di dimensioni e
di costo paragonabili più ad esigenze fami.
liari che imprenditoriali;

riconosciuto all'artigianato il ruolo da
tempo assunto quale matrice di maggiore
imprenditoria, quale ammortizzatore delle
crisi economiche congiunturali e quale pre-
senza produttiva diffusa e duttile, con sensi-
bili effetti occupazionali;

ribadite le considerazioni e le richieste
emerse dal dibattito svolto si al Senato in
data 5 e 6 novembre 1978, .riassunte nell'or-
dine del giorno in tale occasione approvato
ad unanimità,

impegna-il Governo:
1) a disporre il rifinanziamento dell'« Ar-

tigiancassa» in misura tale da consentire
l'accoglimento delle domande in corso di
presentazione per il 1979 ed in previsione
per il-1980;

2) a fissare contemporaneamente un
maggiore fido per operazione rispetto a quel-
lo attuale, del tutto anacronistico, unitamen-
te a disposizioni di selettività settoriale ~
geografica;

3) a considerare gli altri impegni assunti
con l'ordine del giorno citato, a raccogliere e ,
comunicare tutti i dati disponibili circa la
potenzialità artigiana organizzabile ed incen-
iivabile per l'export e, in particolare, a pre-
sentare il disegno di legge-quadro relativo
alla normativa giuridica dell'artigianato al
fine di consentire alle Regioni l'esplicazione

di tutte le potestà conseguenti, a tutela e svi-
luppo del settore.

(1 - 00009)

Annunzio di interpeHanza

P RES I D E N T E. Invi'to il senatore
segretario a dare annunzio delH'iI1!te:rpellan-
za pervenuta alla Presidenza.

F I L E T T I, segretario:

LIBERTINI, OTTAVIANI, GUERRINI,
CALICE, MONTALBANO. ~ Al Ministro dei
trasporti. ~ Per conoscere:

a) in base a quale logica ha annunziato
una serie di consistenti aumenti tariffari;

b) se è a conoscenza del fatto che i'1
pauroso deficit delle Ferrovie dello Stato è
organicamente legato aUa profonda crisi
strutturale che le travagli a e che è il frutto
di decenni di abbandono;

c) se sa che gli aumenti tariffari, aggiun-
gendosi al disservizio, serviranno a scorag-
giare gli utenti e non serviranno allo scopo,
che formalmente si pref1ggono, di una so-
stanziale riduzione del disavanzo;

d) se sa, inoltre, che solo la capacità pro-
fessionale, l'abnegazione e, spesso, il sacri-
ficio dei ferrovieri e l'impegno dell'attuale
direzione delle Ferrovie dello Stato consen-
tono di far funzionare un'Azienda afflitta da
crisi strutturale e da un impianto burocra-
tico obsoleto;

e) se e quando intende ripresentare !il
disegno di legge sul piano integrativo 1979-
1984, che era s.tato concordato nei dettagH
tra le forze politiche, in seno alla Commis-
sione trasporti della Camera dei deputati,
nella scorsa legislatura, e, inoltre, quando
presenterà le sue proposte per l'indilaziona-
bile riforma dell'Azienda.

(2 -00029)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito.1l senatore
segretario a dare annunzio deHe interroga-
zioni pervenute alla Presidenza.
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F I L E T T I, segretario:

ANGELIN, CARLASSARA, MERZARIO,
MILANI Annelino, STEFANI. ~ Al Presi~

dente del Consiglio dei ministri ed ai Mi~
nistri degli affari esteri, della sanità e dell'in~
terno. ~ Per conoscere con quali criteri il
Governo intende garantire la sistemazione
dei profughi vietnamiti, soprattutto in re-
lazione agli aspetti igienico~sanitari dei pro~
fughi stessi e degli ambienti prescelti per
l'ospitalità, e ciò in rapporto sia al loro
periodo di permanenza nelle strutture di
primo accoglimento individuale nei comuni
di Asola, Chioggia e Cesenatico e presso il
campo profughi di Trieste, sia alla prospetti~
va di una successiva e più adeguata sisiema~
zione.

Per conoscere, inoltre, quali accordi sono
stati ricercati e definiti con le Ree:ioni e
gli Enti locali interessati, tenendo presente
la dichiarata disponibilità di molti di questi
,"'d ospitare famiglie di profughi vietnamiti.

(3 ~ 00136)

DELLA BRIOTTA, SIGNORI. SCEVAROL~
LI. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~ Pre-

messo che le votazioni in loco per il Parla-
mento europeo hanno fatto registrare un'af~
fluenza alle urne piuttosto modesta ed han.
no posto in evidenza una serie di lacune e
di carenze di carattere amministrativo, 01'-
ganizzativo e funzionale, iSi chiede di cono~
scere se il Governo non ritiene che la scar-
sa affluenza alle urne debba essere attribui-
ta alla sp()Iliticizzazione delle nostre colletti-
vità ed al loro scontento nei confronti dello
Stato e, pertanto, se non ritiene necessario:

migliorare le forme di partecipazione,
in particolare con la riforma dei comitati
consolari e della loro rappresentatività;

adottare i provvedimenti indispensabi~
li ed indilazionabilli per migliorare i servizi
che la nostra rete consolare è chiamata a
prestare e per superare le carenze in relazio~
ne alle future consultazioni per l'elezione di-
retta del Parlamento europeo.

Per sapere, infine, se il Governo non ri-
tiene che i risultati delle elezioni del Parla-
mento europeo abbiano posto le premesse
necessarie per un rilancio del tema dei cosid~

detti « diritti speciali », primo fre tutti quel-
lo dell'elettorato nelle elezioni amministrati-
ve nelle località di residenza dei nostri con~
nazionali, da attuare promuovendo un'arti-
colata azione di intervento e di contatti nelle
sedi ed ai liveHi adeguati.

(3 -00137)

DE GIUSEPPE. ~ Al Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni. ~ Premesso che,
durante la trasmissione televisiva delle ore 13
del5 agosto 1979, il cronista del TG-2 Mauri-
zio Vallone ha ritenuto di fare dell'ironia su
Mennea che, in ginocchio, ringrazia Iddio
per la vittoria, definendo l'atto stesso come
«curioso atteggiamento », si chiede di cono-
scere:

1) se i giornalisti della TV di Stato, nel
doveroso rispetto per i diritti della persona
umana, garantiti dalla Costituzione, non deb-
bono astenersi dall'esprimere giudizi su di
un cittadino che professa la sua fede reli-
giosa;

2) se, comunque, correttezza non impone
di rettificare un giudizio arbitrario ed offen-
sivo.

(3 - 00138)

SPANO, BARSACCHI. ~ Ai Ministri dei
lavori pubblici e di grazia e giustizia. ~ Pre-

messo:

che l'interpretazione dell/articolo 62 del-
la legge 27 luglio 1978, n. 392, sta determi-
nando una situazione di incertezza, tra gli
inquilini ed i proprietari di immobili ad
uso abitativo, circa la decorrenza del secon~
do aumento del fitto;

che fino ad oggi, nonostante i rÌ1petuti
tentativi, non si è giunti ad una soluzione
per l'univoca interpretazione della legge, còn
il conseguente pericolo di creare le condi-
zioni per numerosissime vertenze tra inqui-
lini e proprietari,

gli interroganti chiedono di conoscere qua-
li iniziative il Governo intende prendere, sul
piano legislativo, per un'interpretazione au-
tentica della norma in conrestazione.

(3 .00139)
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SASSONE. ~ Al Ministro dell'agricoltura

e delle foreste. ~ Per conoscere:
il quantitativo di risone e di riso im~

portato in Italia negli anni 1977 e 1978,
con « operazioni di temporanea importazio-
ne », e quante di queste siano state attivate
nel 1979;

se le suddette operazioni di « tempora-
nea importazione» hanno provocato turba-
tiva sul mercato nazionale e comunitario e
quali provvedimenti sono stati adottati o si
infendono adottare in merito, al fine di
facilitare il commercio a prezzi equi dd
risone prodotto nell'annata 1978 e di au-
mentare il consumo nazionale e comunita-
rio di riso;

quali nuovi rapporti devono intercorre-
re tra gli organismi operanti nel comparto
del riso (Ente nazionale risi ed associazioni
dei produttori in via di costituzione) secondo
la legge 20 ottobre 1978, n. 647, che le Re~
gioni devono recepire, e, di conseguenza
quali provvedimenti si intendono adottare:

per la riforma dell'AIMA e dell'Ente nazio~
naIe risi, quali organismi di intervento sul
mercato;

per il rinnovo del consiglio dell'Ente na
zionale risi;

per la contrattazione del prezzo del risone
prodotto nel 1979;

quali orientamenti si assumono con le
forze produttive, sindacali, istituzionali e
sociali, al fine di avviare una graduale pro-
grammazione nel comparto risicolo, onde
ottenere un riequilibrio produttivo con le
altre colture nelle province risicole italiane,
che sia compatibile con il raggiungimento
« dell'incremento medio annuo che si aggiri
intorno al 3 per cento» di tutto il prodotto
lordo del settore agricolo, obiettivo previsto
nel piano economico triennale presentato aJ
Parlamento.

(3 -00140)

URBANI, CANETTI, BENASSI, BERTO-
NE, BONDI, MERZARIO. ~ Ai Ministri dei
lavori pubblici, della sanità e dell'industria,
del commercio e dell' artigianato. ~ Consi~

derato:

che è decaduto il decreto-legge, presen-
tato dal precedente Governo, che prorogava

i termini previsti dalla legge 10 maggio 1976,
n. 319 (<< legge Merli »), per l'attuazione delle
misure antinquinamento;

che, di conseguenza, si è aperto un vuo-
to legislativo che, in alcuni casi, ha dato ori-
gine ad iniziative disparate e non sempre
coerenti con l'interesse generale di salva-
guardare l'ambiente, la salute e le condizio-
ni di lavoro dai concreti 'PeTicoli di inqui-
namento, nel quadro di una politica di ri-
sanamento e di sviluppo industriale e di di-
fesa e di incremento dell'occupazione;

che, generalmente, tale vuoto legislativo
ha provocato una situazione di disagio e di
incertezza nelle Regioni e negli Enti locali,
nonchè nelle aziende industriali interessate;

che alcune di tali iniziative ~ come
quella del pretore di Genova nei confronti
della conceria « Bocciardo », cui è stato in-
giunto di costruire entro 20 giorni gli im-
pianti di depurazione nella vecchia fabbrica,
quando è prevista la loro realizzazione nella
nuova sede dove la «Bocciardo» sarà tra-
sferita entro 1-8 mesi in base ad un piano
concordato anche con il comune di Genova
~ non appaiono le più idonee a favorire
la soluzione dei problemi provocati dall'in-
quinamento, ancorchè mettano drammatica-
mente in luce gli effetti delle carenze nor-
mative della legislazione in atto;

che sono state promosse iniziative da
parte del presidente della Regione Liguria
e da parte del sindaco di Genova, al fine di
ottenere dal Governo e dal Parlamento prov-
vedimenti rapidi ed adeguati che colmino
l'attuale vuoto legislativo, e che sono state
fatte segnalazioni ed espresse preoccupazio-
ni da parte di quasi tutte le Regioni ita-
liane;

che le lacune di finanziamento e di
strumentazione adeguati che si rilevano dal-
la «legge Merli» di fatto hanno reso diffi-
cile e sovente inoperante la sua attuazione,
e che, invece, appare indispensabile fornire
alle Regioni, ai Comuni e -loro consorzi, da
una parte, mezzi finanziari adeguati e, dal-
l'altra, una strumentazione flessibile e pene-
trante che mètta in grado i poteri locali di
promuovere, stimolare e dare concreta at-
tuazione, il più rapidamente possibile, al
processo di adeguamento tecnologico dell'ap-
parato industriale e delle strutture e degli
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impianti civili sul territorio, senza i quali
gH obiettivi della « legge Merli)} restano in
gran parte irraggiungibili;

che l'aggiornamento di tali strumenti
legislativi è indispensabile anche per mette~
re nelle mani dei poteri pubblici locali i mez-
zi idond a consentire loro di contrastare in
modo efficace le resistenze calcolate, e so-
vente tenaci, di quelle industrie che, attra-
verso gli appigli offerti dalla relativa inap-
plicabilità della «legge Merli », hanno sin
qui rinviato od eluso, in tutto o in parte,
le necessarie norme antinquinamento, spes-
so strumentalizzando gli stessi problemi oc-
cupazionali,

gli interroganti chiedono di conoscere se
i Ministri competenti non ritengano urgente:

soHedtare la Commissione ministeriale
incaricata di studiare le modifiche alla « leg-
ge Merli» a concludere i suoi lavori;

presentare, di conseguenza, con la mas-
sirna sollecitudine, un disegno di legge di
modifica della {( legge Merli» che consenta
in Parlamento un dibattito approfondito ed
una decisione rapida di aggiornamento de-
gli strumenti legislativi per la lotta contro
!'inquinamento;

presentare, con testualmente all'apposi-
to disegno di legge, un provvedimento legi-
slativo urgente da approvare subito, che
fissi una congma proroga dei termini della
{( legge Merli» per quanto riguarda gli adem-
pimenti cui sono tenuti le Regioni e gli
Enti locali, e una proroga, eventualmente
più ridotta, dei termini relativi agli adem-
pimenti cui sono tenute le industrie, e che
preveda, inoltre, un idoneo meccanismo per
controllare l'esecuzione dei piani di attua-
zione delle misure antinquinamento, iden-
tificando i soggetti più idonei ad esercitare
il potere di concedere eventuali ulteriori pro-
roghe dei termini alle -singole aziende che
ne facciano richiesta, attraverso istruttorie
tecniche sicuramente attendibili, con deci-
sioni pienamente oggettive, al di fuori di
ogni pericolo di discriminazioni, in modo
da avviare a concreta soluzione. i complessi
e difficili problemi di una lotta globale e
di lunga lena contro i crescenti pericoli ed
i danni dell'inquinamento provocati dal ca-
rattere industriale della società moderna.

(3 -00141)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

SICA. ~ Al Ministro deUavori pubblici. ~

Per conoscere -in base a' quali Iprincipi -ad a
quali norme è stato consentitQ :l'inizio dei la-
vori di costru2Jione dell:a variante deHa stra-
da statale n. 270, nel tratto compreso tra
Ischia e Barano d'Iscnia.

Tali lavori sarebbero eseguiti secondo .un
progetto che è stato bocciato dalla Soprin-
tendenza -ai monumenti della Campania, che
non ha ottenuto la prescritta autorizzazione
della Giunta regionale campana e ohe ha sol-
levato le più severe .antiche da parte delle
popolazioni interessate, delle Amministrazio-
ni locali e degli, m:gani:di stampa, in quan-
to arreca grave 'danno alle colture. e, soprat-
tutto, perchè sconvolge l'aspetto naturale
della collina dtdrAgro.di,Barano, ancora non
contaminato dalle ,colate di cemento.

(4-00253)

SICA. ~ Al Ministro delle partecipazioni
statali. ~ 'Per conoscere quale 'fondamento
hanno le notizie, apparse sulla stampa na-
zionale, rèlative alla possibilità di « vendita»
dell'« Alfa Romeo ».

In particolare, sempre in riferimento alle
notizie diffuse dalla stampa, si chiede che
il Ministro comUilliohi qual è l'attuale situa-
zione dell'azienda, che incidenza ha lo stabi-
limento dell'{( Alfa~Sud » di PomigHano d'Ar-
co su tale situazione, qWlJli prospettive si
aprono per tàle complesso e quali ini:d.ative
si intendono adottare per un rilando delle
capacità produttive dello stesso.

(4 -00254)

PINNA. ~ .Al Ministro dei trasporti. ~

Per sapere:
se sia a conoscenza. che la legislazione

sull'ordinamento delle Ferrovie dello Stato
(legge 7 luglio 1907, n. 429) dispone che, per
quanto attiene ai lavori ed alle forniture,
debbono essere privilegiate le società coope-
rative;

se gli risulti che, 'invece, da qualche tem-
po.a questa 'parte alcuni compartimenti fer-
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roviari hanno palesemente d1scriminato tali
organizzazioni;

se non ritenga,. pertanto, in vista del pro-
gramma di ammodernamento e potenziamen-
to della rete ferroviaria, che i compartimenti
si avvalgano, nello spirito deUa citata legge,
delle cooperative di costruzione e di arma-
mento.

L'interrogante chiede altresì di conoscere
quali misure saranno predisposte dal Mini-
stero per garantire la partecipazione della
cooperazione, in correlazione con i program-
mi di sviluppo della rete ferroviaria italiana.

(4 - 00255)

ROMEO. ~ Al Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni. ~ Premesso:

che l'Amministrazione delle poste e del-
le telecomunicazioni ha provveduto, con ef-
fetto dal 2 gennaio 1978, alla sistemazione
in organico degli archivisti assunti dal 10ot-
tobre 1960 facendoli transitare nelle tabelle
dell'esercizio con la qualifica di dirigenti di
ufficio (parametro 293) per alcuni e di capo
ufficio (parametro 242) per altri;

che, con il suddetto provvedimento, si
è determinata una palese ed ingiusta spere-
quazione di trattamento ai danni del perso-
nale dell'esercizio ~ tabella 14a ~ in ruolo

dagli anni 1949, 1950, 1954 e 1956, attual-
mente fermo al parametro 242 per mancanza
di posti nella qualifica superiore,

si chiede di conoscere quali iniziative in-
tende assumere il Ministro al fine di ovviare
alla suddetta disparità di trattamento e affin-
chè l'Amministrazione delle poste e delle te-
lecomunicazioni (come ha già fatto per gli
ex archivisti), a seconda dell'anzianità, prov-
veda all'inquadramento del perso1J!aàe di
cui sopra con parametri analoghi a quelli
assegnati agli ex archivisti, anche in sopran-
numero, come prevede l'ultimo comma del-
l'articolo 130 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 1077.

(4 - 00256)

MAZZOLl, BERLANDA, BOMBARDIERI.
~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ La stra-

da statale «del Tonale e della Mendola »,
percorrendo la Val GavalHna da Bergamo a
Lovere e poi la Valle Camonica fino al To-I

naie, attraversa l'abitato di Lovere a Lago
dopo una serie di curve in notevole pen-
denza.

Gli Enti locali e l'ANAS da anni svolgono
studi e formulano progetti per eliminare la
pericolosità ed i gravi inconvenienti al traf.
fico, ma la strada continua a mantenere il
trn:cciato dei tempi romani, mentre le po-
lemiche si sviluppano ne.! modo più violen-
to per la mancanza di see!te tecniche e di
orientamenti programmatici.

Gli interroganti chiedono, pertanto, di co-
noscere:

1) se il Governo intende prendere in con-
siderazione una variante all'attuale traccia-
to in corrispondenza dell'abitato di Lavere;

2) quali valutazioni di natura tecnica
vengono formulate per un progetto, dopo le
discussioni ed i molti studi compiuti;

3) quali programmi di intervento si ri-
tengono possibili ed in quali tempi attua-
bili;

4) se non conviene, in assenza deUo Sta-
to, provvedere alla restituzione del\la strada
alla competenza dell'Amministrazione pro-
vinciale o dei comuni e delle comunità mono
tane;

5) se si ritiene di dover intervenire onde
porre rimedio ai gravi danni provocati dagli
sbancamenti per esigenze militari.

(4 -00257)

MAZZOLI. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ La strada statale « delle tre Valli »
collega la media Valle Camonica alla VaI
Trompia ed alla VaI Sabbia ed è di rilevante
importanza per l'agricoltura montana e d..
notevole interesse turistico per la bellezza
del paesaggio e per le particolarità natura-
listiche.

Ormai da qualche anno la normale ma-
nutenzione della strada è completamente ab
bandonata e non vengono rimossi nè sassi,
nè frane, nè ogni altro ingombro.

Detta strada, nel tratto Bazena-Maniva,
è inoltre soggetta ad accentuata erosione ed
a continue frane a seguito degli estesi sban-
camenti fatti in alta quota per l'allargamen-
to, quando cioè installando a Maniva un radar
dell'Esercito, il materiale fu gettato a valle
senza porre alcuna attenzione ai rilevanti
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danni che si producevano ed allo scempio
che veniva recato all'ambiente.

Non essendo comprensibile un così gran-
de disprezzo per i beni naturalistici, nè sem-
brando ragionevole la mancanza di ogni
manutenzione, l'interrogante chiede di cono-
scere:

1) se è in programma la definitiva chiusu-
ra di detta strada al transito;

2) se non è possibile una sia pur minima
manutenzione dopo la recente sistemazione
ad una curva dopo l'abitato di Astrio;

3) se non conviene, in assenza dello Stato,
provvedere alla restituzione della strada alla
competenza dell' Amm1nist'I'azione provincia-
le o dei comuni e delle com1.mità montane;

4) se si ritiene di dover intervenire a por-
re rimedio ai gravi danni provocati dagl:
sbancamenti per esigenze militari.

(4 -00258)

SESTITO. ~ Al Ministro dell'agricoltura
e delle foreste. ~ Per sapere se sia a cono-
scenza:

che gli oltre 2000 contadini-produttori
di pomodoro del comprensorio crotonese
vanno incontro alla disastrosa prospettiva
di vedere distrutto il frutto del duro lavoro
di un anno per l'eccezionale situazione deter-
minatasi con la maturazione precoce e con-
temporanea di grande parte della produzio-
ne di pomodori, a causa dell'eccessivo caldo
di questo ultimo periodo;

che, per scongiurare il pericolo della di-
struzione di grande parte del prodotto, gli
stessi contadini-produttori hanno dato vita
a massicce e decise manifestazioni di prote-
sta al fine di richiamare l'attenzione e di sol-
lecitare immediati interventi da parte della
Regione e del Governo nazionale, a salva-
guardia del pomodoro ed a difesa e tutela de-
gli interessi minacciati;

che il quantitativo prodotto in una area
di circa 5000 ettari supera il milione e mezzo

di quintali e che i danni che potrebbero de-
rivare ai singoli ed all'agricoltura del ero-
t.onese sarebbero rilevantissimi;

che, in tale situazione, eccezionale e gra-
vissima, pesanti pressioni e manovre ricatta-
torie e speculative vengono poste in essere
da moltissimi industriali conservieri, i quali
vorrebbero trarre sempre più grossi profitti
imponendo ai contadini-produttori prezzi al
di sotto di quelli concordati e persino infe-
riori ai minimi stabiliti dagli accordi inter-
professionali.

L'interrogante chiede, infine, di conoscere
quali iniziative urgenti e straordinarie il Mi-
nistro intenda promuovere per fronteggiare
adeguatamente la descritta gravissima, ecce-
zionale situazione, e, in particolare, quali
provvedimenti intenda tempestivamente
adottare e quali passi intenda compiere per
richiamare gli industriali conservieri ~ che
pure beneficiano di notevoli, sostanZJÌali aiuti
comunitari e nazionali ~ al rispetto degli ac-
cordi, stroncando ogni manovra speculativa
in atto.

(4 - 00259)

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 26 settembre 1979

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 26
settembre, alle ore 17, con il seguente ordi-
ne del giorno:

I. Interpellanze.

II. Interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 21).

Dott. PAOLO NALDINI
Consigliere preposto alla chrezione del
Servizio del resocontI parlamentari
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Presidenza del presidente F A N F A N I

P R E S I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 10).

Si dia lettura del processo verbarle.

BER T O N E, segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta del 12 ottobre.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osser-
vazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di presentazione
dI disegni di legge

P R E S I D E N T E. Sono stati pre-
sentati i seguenti disegni Ji legge di inizia-
tiva dei senatori:

CROLLllLA,NZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO,

LA RUSSA, IvIARCHIO, MlTRO'i'jI, MONACO, PE-
CORum, PISA;..~Ò, PISTOLESE, Poz¿o e RA-

STRELLI. ~ « EstensiGne c:ella leg;;e 22 lu-

glio 1971, n. 536, ai sottufficiali d.el Corpo
degli agenti di custodia» (468);

CROLlALANZA, FILRl'H, :Fr;-.¿ESTRA, FRANCO,

LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MONACO, PE-

CORINO, PISANO, Ï'ISTOLE5E, POZZO e RA-

STRELLI. ~ « Regolmnentazione del lavoro a
domicilio» (469).

ft¡pprovazione di richiesta di dichiarazione

di Ul'gem..'\ presentata ai s~nsi dell'artico-
lo 77, primo comma, del Regolamento per
il d!£egno di legge n. 466

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno
reca: « Deliberazione sulla richiesta di di-
chiarazione di urgenza, ai sensi dell'articolo
77 del Regolamento, per il disegno di legge:

" Istituzione del Consigíio generZlJledegli ita~
Hani aLl'estero" ». (466).

Poichè non si fanno 'Osservazioni, la di~
chiarazione di urgenza si intende accordata.

DiscuSSlonc dei documenti:

« Rendiconto delle entrate e delle spese del
Senato, per l'auilo finanziado 1977» (Do-
cum~l1to VIII, il. 1) (RelaZLOne orale);

« PmgeHo di bilancio interno del Senato
per l'anno finanziario 1979» (Doc. VIII,
n.2)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno
reca la discussione dei documenti: « Rencli-
conto delle entrate e delle spese del Senato
per l'anno finanziario 1977 », e « Progetto di
bilancio interno del Senato per l'anno finan~
Z1Íario1979 ».

Sul documento VIII, n. 1, concernente iJ
rendiconto, è s'tata autorizzata la rdazione
orale. Pertanto ha facoltà di parlare il re-
latore.

D E V I T O, relatore. Signor Presiden-
te, ho già detto nella relazione scritta al pro-
getto di bilancio ~nterno del Senato che, an-
che per quanto riguarda il rendiconto, l'As~
semblea è invitata ad approvarlo, con ciò
dando un giudizio positivo e favorevole, nel
senso che mi rimetto alla relazione dei sena-
tori questori. Mi riservo, in sede di replica,
di fare akune considerazioni concrete.

P R E S I D E N T E. DichiB.ro aperta la
discussione generale.

Il primo isc~ÌJtto a parlare è il senatore Mo-
dica. Ne ha facoltà.

M O D I C A. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, la relazione del senatore De Vita ri~
chiama molto opportunamente, a mio parere,
a proposito dei documenti che discutiamo
questa mattina, il dibattito in corso sulla
stampa e tra le forze politiche sul modo di
essere, suna crisi e sulla riforma delle isrt:itu-
zioni e sottolinea subito un nodo partdcolar~
mente contmddittorio dell'attuale S'i,tuazione.
Si è ,affermata ,insistentemente, da un lato, la
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cosiddetta centralità del Parlamento e, dal-
l'altro lato, si rileva Ì'llvece che essa oggi è in
crisi, che si ändeboHsce la capacità del Par~
lamento di essere effettivamente la sede pri~
maria di incontro, di confronto, di mediazio-
ne, di soluzione dei grandi problemi del
paese.

Per chi ritiene, come noi, che tale funzione
del Parlamento sia aspetto essenziale, inso~
~ti:tuibile per la vita e per lo sviluppo della
nostra democrazia, il dibattito in corso ed an~
ohe questa discussione che si svolge proprio
qui Ü1Parlamento, nena sede che deve essere
privirlegi'ata per il confronto deLle diverse
proposte e per le necessal'ie soluzioni e che
tende in particolare a verificare ,N funziona~
mento del Senato, per noi, dicevo, il dibattito
in corso sulle istituzioni appare come una
grande e positiva occasione per individuare i
motivi deBa cdsi e per interveni!re con solu-
zioni efficaoi.

Tuttavira, nell'affrontare questi temi, non
ci Siipuò sottrarre ad una sensazione di disa-
gio ,in considerazione del fatto che, dopo le
iniziativ'e che verso la fine del mese di set-
tembre sollevarono con grande cLamore il
problema deHa cosiddetta « grande riforma»,
si è assistito e si assiste anche in questi gior~
ni ad una progressiva caduta dell'impegno e
dell'<Ìrlteresse su questa t:ematÎca. Nonostan-
te l'avvio di incont'ri appositi tra i partiti non
soltanto non c'è ancora alcun J:1isultato ~

cosa che sarebbe mgeneroso pretendere date
le evidenti difficoltà e complessità delle que-
stioni da affrontare ~ ma, dopo più di un
mese dI discussioni, non si delinea alcun
chiarimento su quelli che devono essere gli
obiettivi o per lo meno gli indirizzi di una
ricerca che possa port'are a qualche cosa di
concreto.

Non vorrei mettere nel novera di tali
forme di scarsa attenzione verso un tema co-
me questo anche il fatto ohe questa mattina
ben sei presidenti di Commissioni permanen~
t,i del Senato abbiano ritenuto più urgente
affrontare, convocando le Commissioni stes~
se, problemi certamente di grande rilievo,
pur sapendo che (bastava leggere la relazio-
ne del senatore De VHo per ren:dersene con~
to) in questa nostra discussione non esami-
neremo soltanto le dfre contabili del bHan~

oio interno del Senato, ma allargheremo ne-
cessariamente l'esame 'aoche a quei problemi
che appunto lo stesso senatore De Vito ha ri-
chiamato.

Eppure credo che questo sia un errore, che
il progressivo disimpegno o ~ se volete ~ lo
scarso impegno nell'affrontare e nel portare
avanti questa discussione sia una cosa da cri-
ticare e sia ID contrasto, del resto, con qual-
che cosa che è sostanziale neH' orientamento
ddle forze politiche democratiche. Infatti
non mi sembra che sia stato puramente ca-
suale o strumentale od occasionale rinteres-
se suscitato dalle proposte della cosiddetta
«grande riforma », dagli incontr,i per deli-
nearne i significati.

La vivacità di quelle discussioni, l'interesse
sollevato mi pare che trovi poi riscontro an-
che nell'andamento dei dibattiti più interni ai
dwersi partiti democratici, dal partito della
Dernoc:raZJÎa crisHana, che si prepara al suo
congresso nazionaJle, al Partito comunista,
che in questi giorni ha visto svHupparsi nelle
sue file un importante dibattito. Se si guarda
al contenuto di questi dibattiN, alle discus~
sioni in corso nel Partito socia1i1sta, alle ela-
borazioni ,di carattere teor:irco di centri intel~
lettuali che ha promosso il Partito sociali-
sta, se si guarda a queste tematiche si vede
con chiarezza come all'interno di esse ritor-
nino sempre le questioni della cosiddetta ri~
forma istituzionale, e sempre intorno a un
tema centrale che è dominante per tutti e
che è quello della cosiddetta governabilri'tà
del paese.

In sostanza credo che tutte le forze poH~
tiche democratiche, o per lo meno quanto c'è
di intellettualmente vivo in esse, siano effetti-
vamente alla ricerca di qualche cosa di l1iUO~
va, di più predse definizioni, forse di nuÛ've
prospettive, di fronte a una crisi profonda,
a un processo di mutamento della società che
non si è affatto arrestato, che è in cÛ'rso da
decenni, che ha avuto impetuosi sviluppi
particolarmente nell'ultimo decennio, anche
se sta prendendo vie e dimensioni non an-
cora tutte esplorate.

Credo che il disagio, l'incertezza, le diffi~
coltà di questo dibattito ~ e non vorrei che
mi si accusasse di essere troppo ottimiSlta nel
dare questa valutazione ~ si debbano rJ.con~
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durre, più che a una volontà di disimpegno,
a quella estrema difficoltà che viene presen~
tata da1la complessità dei problem~ da affron-
tare e da dsolvere.

Certo, non si può negare che nella condotta
di questo dibattito siano apparsi anche abba~
stanza evidentemente mot>ivi di tatticismo,
strumentalismi, superfidali improvvisazioni.
È difficile, ad esempio, sfuggire alla sensazio-
ne che, pur neHa sincera ricerca cU nuove corn~
dizioni per ripristinare un quadro politico di
solidarietà nazionale, si tenti o si rischi senza
valerla di rovesciare sulle istituzioni e sulle
loro difficoltà attuali problemi che hanno in~
vece prima di tutto una natura politica, qua~
si che nel gran damare di un dibattito che
mette in discussione tutto si possano scaval~
care i nodi politici decisivi che non si riesce
ancora ad affrontare: aprire, per esempio,
con i comunisti un complicato dialogo e sta~
bilire un certo rapporto sulle riforme istitu-
zionali che finisca per coprire il mantenimen~
to di una discriminazione nei nos,tri confron-
ti per quanto riguarda il problema poli:tico
fondamentale e centrale che è qudlo del Go~
verno.

Devo apprezzjare in tal senso, cioè nel senso
della connessione di tali problemi con le que~
stioni politiche del momento, la relazione del
senatore De Vita che riconosce ~ quando
afferma che l'acosiddetta governabilità « non
dipende soltanto dal pronto ri'spondere degli
organismi istituzionatli anche se, ovviamente,
se ne giova» e che « per una effettiva gover~
nabHità occorre la soHdarietà concorde deUe
forze politiche che ponga le basi per una in-
tesa capace di far uscire H paese dal'la lunga
orisi» ~ l'esigenza della solidarietà nazio-
nale.

Questo riconosoimento del senatore De Vi-
ta mi sembm opportuno. È anche ben chia-
ro che i due piani della discussione non devo-
no essere confusi; che non si deve ritenere
che automaticamente l'uno coinvolga l'ahro.
Anche se, evidentemente, c'è un papporto tra
di essi, esiste una specificità dene questioni
i'stituzionali che è preCÌ'samente nO'stro com-
pito affrontare in questa discussione.

Ma in qual senso si deve operare perchè le
istituzioni possano ~ come dice il senatore
De Vita ~ rispondere con l,a necessaria effi~

caoia di fronte alla crisi? Non possiamo non
tenere conto che vengono anche ,suggerite so~
luzioni che, a nostro avviso, sono devianti ri~
spetto a questa esigenza. InfatIti è appa'l"SO
abbastanza ohiaro che su alcuni pilastri fon~
damentali del nostro oI'dinamento. che rap-
presentano oardini insostituibilii della vita
democratica deHa nostra Repubblica, sono
stati avanzati suggerimenti e proposte che, se
veni'Slsero portati ava:nti, porterebbero a delle
conclusioni non certo favorevoli ad una e'Vo-
luzione democratœoa delle nostre isHtuzioni,
come, per esempio, quelle posizioni, che noi
abbiamo fermamente respinto fin dal primo
apparire, tendenti a mettere in drscussione la
fun:zjione assegnata dalla Costituzione ai par~
titi polœtioÌ. Anche se questa funzione non vie-
ne svolta oggi in modo del tUitta esente da cri~
tiche, anche severe, tutbav.Ïra essa è una fun~
zione insostituibHe che non può essere rn al-
cun modo aJ1terata se si vuole mantenere in~
tatto l',impianto fondamentale del nostro pat~
to costMuzionale.

Così dicasi per quanto riguarda il sistema
proporzionale che della possibilità per i
partiti ~ tutti i partiti: grandi e piccoli

~

di essere espresSlÌ'one reale deUa partecipa-
zione popolare, delila formazione ddla vo~
lontà popolare, è un elemento insostituibile.
Così dicasi ancora per quanto riguarda il ca~
mttereparlamentare ,della nostra RepubbMca
che è anch'esso un punto essenziale che non
to1lera d'essere aggredito con soluzioni ten~
denzialmente presidenzialistiche eLi vario ti-
po, che metterebbero in questione, appunto,
un elemento essenzi.ale ed insostituibi1e di
questo nostro patto costitulJionale. Così cU-
casi pure per certi attacchi al ruolo che svO'I~
ge la contrattazione sindacale, 1a contratta~
zione collettiva come formatrice di nO'rme
che impegna:no Entero paese, H ruolo dei
srndacati e della loro partedpazione aHe de-
cisioni pubbHche, anche se, proprio in que-
sto oampo, non mancano questioni che esigo~
no una riflessione attenta ed anche dei rjr1de-
vi criJtici; se, per esempio, si può di're che de-
ve essere ricondotto neU'alveo di un corretto
funzioI1lamento ,deUe istituzioni l'intervento
deUe forze sodali e dei sindacati nella for-
mazione delle decisioni pubbliche, tutta~
via, prima ancora che rivolgere una predi-
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ca ai sindacati, occorre che risolviamo noi in
sede politica e parlamentare il problema di
un diverso rapporto tra Governo e Parlamen-
to a proposito della formazione di queste
decisioni e forse anche ~ e qui vengo già ad
una prima proposta, sebbene fo'rmulata in
termini generici ~ immaginando e costiltuen-

do una sede di caraUere Ï>stituzionale perma-
nente, oggi mancante, per una forma di rac-
cordo non solo tra sindacati e Governo (rac-
cordo già largamente praticato), ma anche
tra sindacati e Parlamento, problema reso
estremamente acuto e grave daìl'autonoma
decisione sindacale di stabilire le cosiddette
incompatibilità.

Non mi sembra neanche positivo l'approc-
cio che taluni fanno in questo quadro di pro-
poste di tipo più radica!le, di revisione costi-
tuzionale,al problema del bicameraHsmo.
Una cosa, mi sembra, è richiamare le posi-
2Jioni tenute dalle diverse forze politiche nei
dibattiti della Costituente, posizioni a tutti
note e le cui ragioni furono ampiamente illu-
strate nel momento del confronto in quella
sede; altra cosa sarebbe rifiutarsi oggi di col-
locare il problema nel quadro po1H1icoed rsti-
tuzionale attuale, effettivo e, in particoltare,
non tenere conto che quelle remare, quelle
cautele, quelle possibilità di riflessione, di
ripensamento che sono la ragion d'essere del
bicamemlismo, anche nella sua forma italia-
na, difficilmente potrebbero oggi essere eli-
minate ~ ammesso che sia opportuno elimi-
narle ~ senza che si vada alla ricerca di al-
ternative che consentano, in forma diversa
da quella concessa dall'attuate forma di bka-
meraHsmo, d'introdurre le medesime caute-
le, i medesimi freni, le medesime possibilità
di riflessione e ripensamento, sicchè la ridu-
zione ad una delle due Camere comportereb-
be probabilmente qualche cosa di molio di-
verso da ciò che auspicano i monocamerali-
sti, ossia rI rischio dell'accrescimento di altri
contrappesi, esterni al Parlamento, quali per
esempio l'uso dei diritti dj rinvio delle leggi
da parte del Presidente della RepubbJ.ka o
!'intervento, già abbastanza espanso rispetto
alle previsioni, della stessa Corte costituzio-
nale o la ricerca di una istituzionalizzazione,
di un ruolo accresciuto delle formazioni so-
ciali, delle categorie, nei campi finora riser-
vati alle assemblee elettive.

Mi pare che si debba particolarmente ap-
prezzare il fatto che la forma italiana del bi-
cameralismo è fra tutte la più vicina aJll'ispi-
razione di chi voleva invece aUa Costituente
una Camera unica. I fautori della soppressio-
ne di una delle due Camere (che poi, chissà
perchè, è sempre il Senato) non mi sembra
siano nel giusto quando, come argomento di
polemica, si riferiscono proprio a quel1a che
invece è la caratteristica positiva più signifi-
cativa del bicamerahsmo italiano, cioè la na-
tura identica ddle due Camere, l'espressione
di entrambe da parte della sovranità popola-
re attraverso l'elezione diretta. Ma propTlio
questa è una caratterÍ'stiüa che consente di
evitare che il bicameralismo in I tali-a si tra-
sformi in quello che, secondo la concezione
conservatrice del b1cameralismo, esso do~
vrebbe essere, cioè uno strumento di verifica
dall'esterno, da parte di forze sociali, di rap-
presentanze delle classi dominanti e cosÌ via
(o delLa monarchia, laddove c'è un istituto
monarchico), che possa interveni:re a frenare
le impazienze e i voli della Camera elettiva,
dell'unica Camera eletti'Va di formazione di-
retta.

Mi sembra che si rischi anche, insistendo
in questa polemica, di perseguÏ>re degli obiet-
tivi che non 'sono 'realistici, con una specie di
fuga in avanti, sfuggendo ai problemi reaH
che si possono e si devono affrontare, perchè
certo inconvenienti ve ne sono (ripetitività
dei dibattiti, eccessiva lunghezza di determi-
nati procedimenti, eccetera). Ci sono per que-
sto almeno due strade possibiH, che non so-
no in contraddizione fra loro, che possono
essere battute contemporaneamente: vi è in-
tanto la strada del coordinamento, ed al ri-
guardo vi sono diverse proposte. Io per
esempio condivido la proposta dei senatore
De Vita ~ del resto non nuova ~ di proce-
dere alla definizione dei calendari mediante
sessioni alternate tra i due rami del Parla~
mento; già questo consentkebbe dj ridurre
di moho la ripetitività e la duplicazione dei
dib::.Ütiti, darebbe una soJu:l'Îone automatica,

'lon pilt basata su problemi di iniziativa più
pronta o di prestigio, alla questione di qua-
le sia la sede per discutere determinati temi
urgent'i: 1<asede sarà quella che in quel mo-
mento ha J'Aula aperta, in base alla defini-
zione delle sessioni.
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A questa si possono aggiungere altre pro-
poste, come per esempio quella di aumentare
i casi, previsti dailla CostituÚone, di sedute
in comune, ad esempio la proposta, già avan-
zata ripetute volte, di ascO'ltare insieme, Ca-
mera e Senato, le dichiarazioni programma-
tiche del Governo e, secondo alcuni, anche di
svolgere in seduta congiunta il dibattito su
taH dkhiarazioni, lasciando poi a ciascuna
Camera, nella sua autonomia, la deliberazio-
ne circa la concessione o meno della fiducia.

Sono state anche avanzate proposte relati-
ve aHa sne1limento della seconda lettura deHe
leggi, come quella di assegnarle di norma in
sede deLiberante o almeno 'redigente, o come
quella, più ardita, di stabHire il principio,
che naturalmente riohiederebbe una modifi-
ca costituziona'le, del silenzio-accettazione,
cioè S'e in seconda lettura una Camera non
ritiene di dover affrontare la discussione ed
accetta così com'è ill testo mandato dall'alvra
Camera, quel testo diventa legge.

In partico1:are è stato proposto di Sillellire
il procedimento di discussione del bHancio
dello Stato in seconda lettura e sono stati
formulati in tal senso anche precisi emenda-
menti dei Regolamenti della Camera e del
Senato; così pure potrebbero essere meglio
coordinati determinati servizi comuni tra i
due rami del Parlamento, quali i servizi studi,
i servizi di informazione-dati sulla base
elettronica, i servizi di biblioteca e cÜ'sì via.

Questa è la prima strada da percorrere,
quella del coordinamento. L'altra via può es-
sere quella di una specializzaZ'ione, che si può
realizzare anche senza alterare il sistema bi-
camerale. Perchè non accentuare le funzioni
di contrallo assegnate ad una deLle due Ca-
mere, per esempio al Senato, anche con mo-
difiche regolamentari o costituzionali, discu-
tendo sistematicamente in quella Camera ~

e ciò non richiederebbe alcuna modifica, ma
soLtanto una decisione autonoma ~ con un
impegno preciso e pressante le relazioni de'l-
la Corte dei conti o cteando a livello tecnico
e forse a livello istituzionale adeguati caBe-
gamenti permanenti del Senato con la Corte
dei conti? Oppure si potrebbe specializzare
il Senato nel senso delle funzioni connesse
alla sua diversa derivaZJ10ne territoriale ri-
spetto alla Camera che trova riferimento an-

che nella CostÍituzione, dato che il Senato è
eletto « a base regionale)}, portando priori-
tariamente in Senato l'esame delle leggi ri-
guardanti le autonomie locali e regionali, di-
scutendo con particolare impegno in questa
sede le proposte di legge nazionale avanzate
dalle regioni che invece subiscono oggi una
sorte piuttosto deludente e non assumono
alcun particolare rilievo, rendendo continuo
anche se in via informale ~ ma, perchè no?,
anche questo potrebbe essere formalizzato ~

un rapporto con le regioni attraverso la Com-
missione per le questioni regionali che attual-
mente fa capo al Senato, o ~n altra forma da
preoisare.

Credo che contrasti con entvambi questi
indirizzi, sia con quello del coorrdrl.namento,
sÌ'a con quello deHa specializzazione, perchè
entrambi si riferiscono ad orgall'i'smi che re-
stano pur sempre tra loro distinti e non si
unificano, la proliferazione deHe Commissio-
ni bicamera1i suBe quali già si è pronunciato
ampiamente Él senatore De Vita. Per questo
motivo, oltre che per gli aspetti di carattere
pratico, organiz:z;ativo, per le grandi difficoltà
che ne derirvano all'attività dei parlamentari,
pensiamo che l'a proposta del senatore De Vi-
ta di prevedere una drasHca riduzione del ri-
corso a questo strumento debba essere con-
divisa. Intanto questo si potrebbe fare se le
leggi di delega fossero più precise nella indi-
cazione delle direttive per iJl Governo, sì da
rendere non più necessario il ricorso a pareri
parlamentari che di solito vengono affidati a
Commissioni bicamerali ad hoc e che spesso
sono pareri inefficaci e talvolta addirittura ne-
gativi, perchè si -riducono a coprire, con un
parere disatteso poi dal Governo, responsa-
bilità che il Parlamento ha assegnato diretta-
mente al Governo, invece, attraverso la de-
lega.

Altri passi in avanti si potrebbero fare se le
inchieste si adottassero di norma, salvo casi
eccezionalti, attraverso il procedimento costi-
tuzionale dell'inchiesta condotta da un solo
ramo del Parlamento, cosa che certamente
non Y'ÌJdurrebbe in alcun modo il significato e
la pO'rtata dell'inchiesta, anzi potrebbe ren-
deda più agile ed efficace. Si potrebbe anche
cercare di procedere sulla via di innovazioni
organizzative, che del resto aJnnterno del Se-
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nato sono state adottate, per esempio in un
caso che giustamente viene segnalato con
grande rilievo nella relaz~one dei senatori
questori, quale quello del coordinamento sta-
bilito tra le Commissioni bNancio e finooze e
tesoro a proposito dell'andamento della com-
tabilittà dello Stato.

Ecco, penso per esempio che, data la com-
petenza delle due Commissìoni bilamoio e
programmazione del Senato e della Camera,
ove si potesse estendere quella previsione
che è già contenuta nel nostro Regolamento,
ma riferita soltanto -alle indagini comosdtive
(articolo 48, punto 7, cioè la possibilità, quan-
do le tindagimi conoscitive sono deliberate
sullo stesso argomento dai due rami del Par-
lamento, di procedere ad opportune intese
tra i Presidenti delle due Camere per stabilire
forme comuni di condotta), se questa nOTma
~ dicevo ~ si potesse estendere anche al-

l'ipotesi di una serie di atti'Vità di controllo
svolte daUe Commissioni permanenti su
aspetti deWattività di Governo, si potrebbe
immaginare che tal une Commissioni bica-
merali istituite per attività di questo tipo
(quella per le questioni del Mezzogiorno o
queUa per i problemi della riconversione m-
dustriaile e delle partecipazioni stataLi) po-
trebbero essere sostituite in queste loro fun-
zioni da una attività comune delle Commis-
sioni permanenti competenti (bihncio, in
particoLare) dei due rami del Parlamento, at-
traverso strumenti agili, come quelli sugge-
riti già dal Regolamento alYarticolo 48 per le
indagini conoscitive, quaLi sarebbero appositi
comi,tati.

Oiò sarebbe importante anche per dotare
ij Parlamento di strumenti propri di con-
trollo, soprattutto nel campo del governo
dell'economira, che è uno dei punti fondamen-
taM delle attuali difficoltà per la cosiddetta
governab~Htà del paese. Ciò consentirebbe di
sospingere anche il Governo a procedere più
speditamente nel determinare strutture e fun-
zionamenti più coHegìali ,al proprio interno,
sulla via di una impostazione programmato-
rira della propria atti'Vità, soprattutto nel
campo della politica economica; attività
programmatori a che era stata avviata nel
passato con la formazione del CIPE e che
oggi viene contraddetta per il fiatta che im

tanti altri settori lo strumento del comiltato
interministeriale viene continuamente I1i\IlllO~
vato con formule di'Verse, 'rÌ'producendo co-
sì, in nome della collegialità, di nuovo il set-
toriJailismo. Non si comprende per quale moti-
vo neH'irndustria, per esempio, debba esserei
il CIPI, nell'agricoltura il CIPAA e così via, e
perchè non potrebbe una politica program-
mataria 'essere raccordat-a dal Go'Verno attra-
verso strumenti unitari di valutaziome deBe
scelte.

Se il Parlamento procedesse nel senso in-
dicato ciò servirebbe ad accelerare un analo-
go procedimento da parte del Governo.

Già da quanto ho detto mi sembra che ap-
paia ohi aro, circa le innovazioni costitu:z:io-
naM più radicali che taluni propomgono, ohe
noi non Sliamo del parere di sO'stenerle. Il
senso generale della nostra posrizione non
tende a una 'l'irconsirderazione globa,le dei va-
lori della Costituzione; riteniamo, anzi, che
si dovrebbe cercare di ricondurre Je diverse
proposte alla coerenza con un disegno unita-
rio, concepito come un dìsegno che porti
avanti quel processo di modificazione (che è
stata anche, in certa misura, modificazione
costJirtJuzionale,ma soprattutto è stata un pro-
cesso di attuazione costituzionale), che già
abbiamo Vlissuto finora e che oi ha portato
all'espanSlione detla democrazia, sia pure con
tutte le contraddi1Jioni e le crisi che essa oggi
presenta, di una democrazia certamente ac~
cresciuta rispetto a quella che abbiamo cono-
sciuto nel primo periodo di vita della Re-
pubblica.

Siamo dunque contra.ri ad una revisione
dei fondamenti della nosÜa Cos'tÌituzione, an-
ohe se sono possibHi e forse necessari adegua-
menti e correzioni di singole norme che non
alterino il ,senso complessivo del disegno. Noi
consirderiamo che l'attuatle Slilstema istituzio-
nale, pur con j suoi difetti e le sue contraddi-
zioni, si è rivelato 'aperto alle esigenze di srvi-
luppo del paese, capace anche in momenti
drammatici di recepire le spinte, di elevare a
sintesi poHtica, di raccogLiere e guidare il mu-
tamento che -è impetuosamente in atto nella
V'irtadel paese. Oggi, tuttavia, si avverte in
modo particolarmente acuto una difficoltà <in
queSIto Tapporto tra le istituzioni e il paese,
una crisi.
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Quali sono le cause di questa crisi? Intan-
to c'è un primo punto da osservare: c'è srtaJto
un oambiamento profondo nella natura del
nostro ordinamento per due fatti convergen-
ti nei risultati anche se di opposta direzione,
cioè da un lato la orescita dene istituzioni so-
vranazionali a livello comunitario, che ha
trovato infine nell'elezione del Padamento
europeo il suo momento di più alto nilievo, e
d:aù..l'altro lato H processo di decentTamento
verso le regioni. Indubbiamente, questi ele-
menti, per la loro stessa natura, hanno alte-
rato, cambiato profondamente lo Stato italia-
no. Il fatto che l'ordinamento non abbia se-
guito adeguatamente, con sufficiente rapidità
e prontezza, questo proces,so di cambiamen-
to, per cercare di dom~narlo e di ricondurlo
ad una prospettiva unitaria, è una delle œu-
se della difficoltà attuale. Prendiamo, per
esempio, il problema del decentvamento re-
gional'e. Perchè non ci dobbiamo rendere con-
to che abbiamo attuato ancora soltanto par-
zialmente le disposizionj transitorie della Co-
sirtuzione? Abbiamo attuato l'ottava disposi-
zione, ohe voleva l'elezione dei consigli re-
gionaH e :iJltrasferimento deHe funzioni am-
ministmtive; non ci abbiamo messo un anno,
ma quasi trent'anni, perchè questo processo
sii può consideraTe giunto a una soluzione
soddisfacente, anche se non compteta, solo
eon il decreto n. 616 del 1977. Si può discu-
tere oggi sull'entÌìtà di questo decentramento,
sul fatto che ci siano ancora zone d'ombra da
chiarire, tuttavia non si può negare che l'ot-
tava disposliZlione transitoria sia stata so-
stanzialmente attuata. Ma c'è la nona disposi-
zione tm'llisitoria, quella che dice che la Re-
pubbLica entro :tre anni (non trenta) adegua
le sue leggi aMe esigenze delle autonomie e al
potere normativa delle regioni. Ebbene, se
veriHchiamo lo st'ato deUa nostra legisllazio-
ne e 10 mettiamo a confronto con la necessi-
tà di consenHre alle regioni di essere effetti-
vamente organi di potffi"e legilsJ.ativo e pro-
grammataria e non grossi enti amministrati-
tiviaggiunti al corpo tradizionale dello Sta-
to, aHara ci rend:iJamo conto che qui c'è tutto
un cammino che deve essere compiuto.

Se guardiamo poi alle istituzione europee,
anche qui ci :accorgiamo che il Parlamento è
in difficoltà e in ritardo di fronte ai problemi

posti dalla Comunità europea; che l'esp:ro-
priazione de] potere legislativo del Padamen-
ta, determinata dai Trattati di Roma e dal
modo in cui il Governo diventa soggetto pri-
mario anche delLa decisione normativa in se-
de comunitaria, raggiunge in ItaHa misure
che sono malto più marcate che negli altri
paesi della Comunità, nei quali i parlamenti
nazionali riescono ad esercitare controlli ed
interventi 'suina normativa comunitaria più
efficaci, riescono a conoscere e a dominare
più adeguatamente i processi connessi con la
realizZJazionedeUa Comunità europea. Tutta-
via, se al Parlamento si presentano dei pro-
blemi -in questi due campi, non v'è dubbio
che per entrambi questi aspetti il problema
decisivo tocca l'istituzione Governo più an-
cora che l"Î'stituzione Parlamento.

Pensi:amo, ad esempio, che la previsione di
un indiJ:1izzo'e di un coordinamento delle atti-
viltà dene regioni, quale è stata definita nella
legge n. 382 del 1975, trova ancom eJStreme
difficoltà ad esse'fe realizzata e che i rapporti
tra Governo e regioni cont:ÏJi11uano ad essere
dominati da metodi che non hanno nien:te a
che fare con quel'la collegialŒtà di respon:sabi-
lità del Governo che è prevista dalla funzio-
ne di indirizzo e di coordinamento; pensiamo
che tutto ciò viene affidato a rapporti con i
s:iJngoli ,assessori del ramo (oggi pomer;iggio,
ad esempio, è annunoilato l'incontro del Mi-
ni,stro della ,sanità con gli asses,sori alla sa-
nità). Ebbene, g~i assessori non hanno alcuna
rilevanza esterna in base aHa nostra COIStIÎItU-
zione, che conosce non gli assessori ma la
Giunta come espressione collegiale; H fatto
che invece si continui a stabiJHreun rapporto
tra singoli ministeri e assessori del ramo
non è altro che un tenta1JiiVodeHa ammini-
straÚone dello Stato di continuare con le re-
gioni ]a pratica ddLa vecchia burocrazia e
del vecchio centraMsmo, cioè di considerare
le regioni come strumenti amministrativi de-
centrati deWamministraÚone statale, cosa
che è ,in contrasto con i pdncìpi di autono-
mia della nostra Cost:iJtuzione.

Bisognerebbe mettere fine a questo: le re-
gioni chiedono che il loro rapporto con il Go-
verno non solo vi sia, ma che sila rafforzato
e che la capacità di 'indirizzo del GQlVerno
nei loro confronti sia accresoiuta, non climi-
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nuita; ma chiedono che ciò avvenga a liveUo
della più alta responsabilità coHegiale del
Governo e, in modo particolare, che avvenga
in un rapporto con la Presidenza del Consi~
glio dei ministri. Mi pare che questo sia un
punto essenziale, e lo stesso Parlamento si
troverebbe in diverse condizioni di fronte al
prob}ema de1Jleregioni se il Governo ad ope-
:rasse questo criterio e seguisse questo meto~
do. Ma guardiamo anche aLla Comunità eu-
ropea. Oggi si denuncia uno scollamento nel~
J'attuazione dei regolamenti e delle direttive
comunitarie nei diversi settori interessati.
Anche qui il problema della Presidenza del
Cons-iglio, della coHegialità del Governo e del~
la capaoità del Governo di portare a unità
una valutazione delle politiche comunitarie,
non lasciandole al dominio dei singoli di-
casteri, è una questione essenziale affinchè
anche il Parlamento, attraverso il Governo,
possa effettivamente conoscere e controllare
più adeguatamente queste attività.

Per quanto riguarda i problemi nostri, del
Parlamento, noi possiamo in questi due cam-
pi operare con strumenrti che fortunatamente
abbiamo. Vi è intanto 'la Commissione per le
questioni regionali, che trova però delle dif~
ficoltà ad interveni,re in modo più adeguato
sulla produzione normativa. Si dice che l'o-
stacolo sarebbe rappresentato dalle compe-
tenze assegnate alle Commi,ssioni affari costi-
tuzionali dei due rami del Parlamento ohe sa-
rebbero concorrenti rilspetto a quelle che
eventualmente potrebbe assumere ~ formal-

mente o non formalmente, non ha troppa im-
portanza, per Œomeno aH'inizio ~ la Com-
missione per le questioni regionali. Tuttavia
c'è una differenza fondamentale che è già ri-
conosciuta e apprezzata non soltanto nella
Costituzione, ma nei Regolamenti della Ca-
mera e del Senato, che attribuiscono alla
Commissione per le questioni regionali un
partkolare compi1to per quanto riguarda l'in-
sorgere di even<tuali contrasti di merito.

Ora, se si osserva che LeCommissioni affa-
ri costiltuzionaIi sono a:bŒtate ad intervenire
esdlushramente, o almeno prioritariamente,
sugLi aspetti di ordine giruddico-cosHtuziona-
le, mentre ad esse non compete l'intervento
sul merito delle leggi stataHriguardanti le re-
giom, si può immaginare che invece, proprio

sui problemi di merito, si possa arrivare a
stabilire una qualche forma di convergenza
degli orientamenti del Parlamento attraverso
una sede unica di valutazione consultiva, per-
chè non è ammis<sibile che nelle diverse Com-
mÎissioni di settore si seguano indirizz¡i cO!rl~
trastanti runa con l'altro per quanto riguar~
da il ruolo delle regioni. Per esempio non è
ammissibile che il decreto 616, che è stato in
un certo senso un punto di arrivo, una specie
di patto definitivo stretto f:ra regioni, Gover-
no e Parlamento, su quel che deve intendersi
come competenza regiona1e e quel che deve
intendersi come competenza statale, venga
continuamente stravolto ~ non sto qui ad
elencare i casi ~ da decisioni di s'ettore che
pezzo per pezzo si rimangiano disposizioni
contenute in questo decreto.

P R E S I D E N T E. Non le pare ohe
questo riveli una mancanza di presenza e di
orientamento dei partiti, soprattutto, in ipo-
tesi, dico ipotesi, di una maggioranza?

M O D I C A. Sì, certamente, signor Presi-
dente. È logico che c'è una responsabi:lità
delle forze politiche e c'è un coUegamento
tra queste difficoltà e la disgregazione set-
toriale delle politiche di governo con la
situazione complessiva del Governo. Questo
è fuori disoussione; anzi questa è proprio
una delle conclusioni cui io vorrei arrivare:
il coHegamento con il problema del Governo
e quindi delle forze politiche.

Anche per la ComunÎJtà europea abbiamo
fortunatamente in Senato uno s1:rumento che
si è rivelato utile: la Giunta per gli affari eu-
ropei. AHa Camera questo strumento non c'è.
Dobbiamo immaginare di procedere a dar vi-
ta ad una nuova Commissione bicamerale?
Questo mi pare contrastante con gli indirizzi
prevalenti che sono piuttosto di ridurre le
Commissioni bkamerali. E perchè aHara non
si potrebbe immaginare, come dicevo prima
a proposito dellle Commissioni bi1ancio, che
anche in questo settore, con particolare ri~
guardo agli affari comúnitari, non una nuova
Commissione bicamerale, ma le due Commis-
sioni esteri o appositi comitati formati allo-
ro interno, possano assumere, in wa perrma-
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nente, quei camp-Hi che oggi soltanrto il Se-
nato affronta, attraverso 110.sua Giunta per
gli affari europei, ma che forse per la loro
natura potrebbero esig0rc quella forma di
coordiJnamento rispettosla della distimz,ione
delle due Camere, cui prima facevo riferi-
mento?

Da tutte queste considerazioni deriva un
nuovo approccio al tema della cosiddetta cen-
traJl.iJtàdel Pa:rlame!lto da cui ho preso le mos-
se. Non c'è centralità del Parlamento se non
S'iaffronta pdoritariamente la questione del-
la crisi deM':~sütuzione Governo. Se, per esem-
pio, i nuovi Regolamenti del 1971, che pure
sono alvamente posiHvi, perchè prevedono
un Parlamento che non fa solo leggi, anzi cer-
ca di farne di meno, ma controlla, efficace-
mente articolandosi, raccogliendo dati, do-
tandosi di strumenti adeguati, >l'attività del-
l'Esecutivo; se queste previsioni, nonostante
la loro validità, non hanno dato i riSiUltati
sperati, questo dipende non daMa pigrizia
del Parlamento, il quale ha fatto forse anche
troppe inchieste, indagini conoscit1ve, con-
tro1li e così via, ma dipende dal fatto che
l'oggetto da controllare era sfuggente e la
sua capacità di rispondere alle esigenze di
conoscenza da parte del Parlamento era limi-
tata da difetti di natura istituzionale.

Nel dibattito alla Camera dei deputati sul
bilancio inteIino, il nostro capo gruppo, l'ono-
revole Di Giulio, ha suggerito di studiare
l'esperienza degli strumenti di controllo di
cui dispone il Congresso americano, che so-
no, come sapete, stmmenti di ingente effi-
cienza. Questa proposta è stata accolta con
interesse nel dibattito alla Camera dei de-
putati. Certo è difficile pensare a riforme
che vadano rapidamente in direzioni di que-
sto genere; non so neanche se siano compa-
tibili con il nostro sistema parlamentare,
eppure non c'è dubbio che qualche cosa in
questo senso bisogna fare. Quindi bisogna
attrezzare il Parlamento allo scopo di influi-
re sull'istituzione Governo, di non subirne
le difficoltà.

Che cosa vuoI dire questo? Ad esempio,
perchè non possiamo riuscire, dopo anni che
ne discutiamo, a realizzare quella riforma
delle competenze delle Commissioni perma-
nenti dei due rami del Parlamento che po-

trebbe anticipare, ,sollecitare la riforma del-
la pubblica amministrazione da tante parti
e per tanti anni invocata senza che fosse
fatta? Questa riforma consentirebbe una va-
lutazione di carattere orizzontale, cioè per
grandi dipartimenti, superando il settoriali-
sma ministeriale che è una delle cause della
inefficienza dell'istituzione Governo.

Ricordo le principali tra queste proposte
riferite alle Commissioni: quella di unificare
in una sola Commissio;¡e tutte le competen-
ze per il puhblico impiego; quella di unifi-
care le Commissioni affari esteri e difesa,
dato il carattere di pace della nostra at-
tività difensiva; di unificare le Commissio-
ni bilancio e tesoro; quella di organizzare
per grandi complessi le competenze nei set-
tori economici, tenendo wnto di quelli in-
vestiti largamente dal decentramento regio-
nale e di quelli che invece sono rimasti fon-
damentalmente o esclusivamente di compe-
tenza dello Stato, pensando in un caso a
produrre delle norme di principio e nell'al~
tra delle norme dettagliate, eccetera.

Mi pare che anche il problema della ri-
duzione della produzione legislativa, nel sen-
so di privilegiare le grandi leggi riforma-
trici, cosa di cui si è spesso parlato, non
possa risolversi se non cambia anche il fun-
zionamento della istituzione Governo per-
chè, se andiamo a vedere qual è la fonte
di gran parte delle proposte minute che si
affastellano nell' ordine del giorno delle
Commissioni parlamentari, ci accorgiamo
che quelle proposte hanno una provenienza
governativa, esprimono le difficoltà di un
Esecutivo che lavora con disorganicità, fro!Il~
teggiando di volta in volta problemi parti-
colari, senza mai assumere una visione più
generale ed unitaria che consentirebbe di
fare delle grandi leggi anzichè tante piccole
leggine disarticolate.

Naturalmente il problema dell'istituzione
Governo non 10 si può risolvere solo per
via indiretta, modificando cioè il modo di
lavorare del Parlamento, ma soprattutto af-
frontando le questioni più importanti che
10 riguardano direttamente, come la legge
sulla Presidenza del Consiglio dei ministri
da tanti anni auspicata e mai attuata, e
come forse anche altre misure che possono
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rafforzare il carattere collegiale del Gover-
no e la responsabilità del Presidente del Con-
siglio, come quella di trovare qualche ac-
corgimento per modificare i meccanismi del-
l'espressione della fiducia al Governo, sic-
chè nel meccanismo fiduciario il ruolo del
Presidente del Consiglio sia più marcato di
quanto non avviene attualmente.

In sostanza, il Parlamento non deve aspet-
tare l'iniziativa del Governo, ma deve pro-
muovere esso stesso le iniziative legislative
ed anche modificare le proprie strutture. I
suoi stessi strumenti di lavoro devono esse-
re posti all'altezza dei compiti attuali, i suoi
funzionari, i suoi servizi devono poter essere
considerati sempre più e sempre meglio, pri-
ma che come i componenti di una ammini-
strazione che abbia soprattutto la funzione
di gestire se stessa, come uno dei più qua-
lificati gruppi di esperti di alto livello che
possono lavorare al sevvizio del paese e in
particolare al servizio del Parlamento per
dotarlo di mezzi adeguati di conoscenza e
di controllo, non certo in alternativa o in
concorrenza con gli analoghi strumenti di
cui dispone il Governo (come, per esempio,
gli uffici legislativi dei ministeri o della Pre-
sidenza del Consiglio), ma per assicurare la
necessaria autonomia e capacità di valuta-
zione propria del Parlamento nei confronti
di quanto viene elaborato nella sede dello
Esecutivo, anche tenendo conto che purtrop-
po questi strumenti di cui dispone il Gover-
no negli ultimi anni hanno manifestato qual-
che segno di indebolimento della loro capa-
cità di sintesi, della loro capacità di darsi
una visione più generale dei problemi della
produzione legislativa.

Il discorso istituzionale non può fermarsi
di fronte alla questione della cosiddetta go-
vernabilità, che poi mi pare un termine un
po' fumoso, una di quelle parole astratte
che servono a nascondere il concreto; la co-
siddetta governabilità è poi il problema po-
litico del Governo. Bisognerebbe cominciare
a chiamarla per quello che è: non governa-
bilità in astratto, ma il problema del Go-
verno. Mi pare comunque che a questo pro-
blema non si possa sfuggire.

Il senso dei mutamenti, ,sia del corpo so-
ciale che delle istituzioni, va verso l'amplia-

mento delle basi sociali di consenso e di
partecipazione democratica, ma va anche
verso l'allargamento dell'area di governo a
nuove classi sociali e a nuove forze politi-
che: piaccia o non piaccia, questo è il senso
del processo in corso soprattutto nell'ultimo
decennio. Questa è la crescita della società
italiana di cui parlava Aldo Moro, piena di
drammatiche contraddizioni ed anche di pe-
ricoli mortali e tuttavia foriera di nuovi de-
stini per la nazione, se le forze fondamen-
tali del paese non mancheranno all'impegno
di capire quello che accade e di fronteggiare
la situazione e guidare il cambiamento.

Ebbene, mi pare che proprio l'ostinata re-
sistenza conservatrice contro questo proces-
so, per frenarlo, perfarlo tornare indietro,
per impedire che giunga a conclusione, sia
la causa prima della crisi politico-istituzio-
nale che oggi viviamo; tale resistenza tenta
con tutti i mezzi di mantenere ristrette le
basi del potere mentre se ne chiede l'allar-
gamento, di escludere le forze emergenti dal-
le responsabilità effettive di governo, di con-
servare sistemi politici e modi di gestione
che sono ormai rifiutati da un'area sempre
più vasta della nazione.

Perchè, per esempio, prendersela con lo
ostruzionismo che paralizza le decretazioni
d'urgenza e che utilizza spregiudicatamente
gli ampi diritti democratici assicurati a tutte
le minoranze dai Regolamenti del 1971,
quando è proprio la debolezza o la mancanza
di basi di consenso al Governo che deter-
mina l'estrema vulnerabilità delle sue deci-
sioni, al di là della loro specifica validità,
che spesso peraltro è assai discutibile?

Perchè prendersela con i promotori di de-
stabilizzanti referendum, concepiti soprattut-
to come un attaoco alla funzione mediatrice
ed espressiva della volontà popolare dei par-
titi, se si offre a tutto ciò il pretesto per
l'incapacità di assicurare mediante la ne-
cessaria solidarietà democratica soluzioni po-
sitive in Parlamento di annosi problemi di
rinnovamento legislativo derivanti dal per-
manere di leggi invecchiate e ormai inaccet-
tabili per questo nostro paese?

Perchè prendersela con le regioni se leg-
gi e comportamenti governativi angusti, ispi-
rati al criterio di restringere e condizionare
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il decentramenta, rimettono in discussione
anche risultati acquisiti, nel timore che un
allargamento della reale funzione di governo
assegnata alle regioni possa sfuggire alle vec-
chie logiche, ai vecchi centri di potere e se
quindi in questo modo viene frenata la ca-
pacità rinnovatrice delle regioni, che si cer-
ca di piegare alle vecchie forme, ai vecchi
vizi dell'amministrazione periferica dello
Stato?

Perchè deplorare che il governo dell'eco-
nomia non funziona, che la spesa pubblica
sembra sempre meno controllabile se le pur
positive innovazioni introdotte negli ultimi
anni con alcune norme (per esempio, le
norme di contabilità che anticipano linee
di programmazione) non trovano ancora al-
cun seguito in una effettiva capacità di pro-
grammazione, capacità che è sinonimo di
larghezza di consensi attorno al Governo,
di ampiezza della ,sua base politica?

Da parte di alcune forze si tenta di rispon-
dere a questo problema della crisi di go-
vernabilità inseguendo l'ipotesi della cosid-
detta alternanza come unica, vera soluzione
del problema. Si deve intanto osservare che
questa ipotesi porta taluni, anche a sinistra,
ad accettare pericolosi presupposti come,
per esempio, quello di dover marciare verso
forme di presidenzialismo, verso forme di
riduzione del ruolo dei partiti, verso forme
di esaltazione, un po' troppo acritica, di
certe espressioni cosiddette « dirette» della
società civile che tendono a presentarsi co-
me proposte di carattere generale per la
direzione della nostra società e dello Stato.
Si rischia, quindi, di camminare in direzioni
che non sono utili per una soluzione dei
problemi che dobbiamo affrontare. Ma so-
prattutto mi sembra che l'ipotesi dell'alter-
nanza sia una fuga in avanti in quanto è in
contrasto, in questo momento, con un'esi-
genza prioritaria che condiziona anche la
possibilità che domani, in una diversa e ben
diversamente ordinata vita della nostra Re-
pubblica, si possa assistere a tale alternan-
za di governo tra i diversi schieramenti de-
mocratici; cioè l'esigenza che vi è oggi, pres-
sante, di unire in una comune azione di go-
verno forze che esprimano una unità così
vasta, qual è necessaria per assicurare la

conquista di basi assai più stabili, sicure
e diffuse di consenso alla nostra Repubblica
democratica e di partecipazione effettiva del-
le masse popolari al regime democratico, re-
spingendo e battendo definitivamente le ten-
denze disgregratrici oggi in atto.

La solidarietà, dunque, senatore De Vita
~ anche lei ne ha parlato

~ è necessaria,
ma non può essere una vuota parola, nè
può essere concepita solo come estrema di-
fesa di fronte ad emergenze di varia natura:
il suo contenuto deve essere tale da poter as-
sicuJ1are che i ¡processi di cambiamento non
vengano piÙ contraddetti e frenati, ma ven-
gano positivamente considerati ed accettati
e sostenuti e consapevolmente diretti verso
un fine comune.

Sul problema del fine comune bisogna na-
turalmente chiarirsi le idee. Tutti abbiamo
qualche cosa da dirci e da discutere al no-
stro interno e tra le diverse forze. Per esem-
pio, noi comunisti abbiamo sottolineato con
grande forza in dibattiti recentissimi, delle
ultime ore, l'esigenza di una trasformazione
profonda della nostra società. Questo è il
contenuto che deve avere, secondo noi, una
prospettiva di solidarietà democratica. Han-
no bene il diritto le altre forze democra-
tiche di chiederci che cosa significhi questa
trasformazione, quali ne siano i contenuti
e se questi contenuti possano essere tali da
essere condivisi ed accettati anche da chi,
per esempio, non soltanto non sia socialista,
ma pensi che il socialismo non debba essere
l'obiettivo di tale trasformazione democra-
tica.

A me sembra che il chiarimento ~ che
naturalmente è molto complesso e richiede
lunghi confronti e discussioni ~ per restare
al tema della cosiddetta riforma istituzionale
e della nostra Costituzione, si possa dare in
termini generali in tal senso, nel se\nso cioè
che la trasformazione cui noi pensiamo ~ e
non da oggi: questa è una strategia tradi-
zionale del nostro partito e del nostro mo-
vimento ~ può solo avvenire nel quadro
dell'attuazione di quei princìpi e di quegli
ordinamenti della Repubblica democratica
ed antifascista che è nata dalla lotta di Re-
sistenza. Sottolineo questo secondo termine,
il carattere antifascista della nostra Repub-
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blica democratica, perchè questo termine
non ha un significato puramente retrospet~
tivo (quasi un significato che interessa solo
gli ex combattenti), ma è un termine at~
tualissimo che qualifica il contenuto rinno~
vatore e dinamico della nostra democrazia,
se per antifascismo si intende, come abbiamo
sempre inteso nel passato, una politica di ca-
rattere nazionale, democratico, unitario, ten~
dente a cambiare strutture ed ordinamenti
per sradicare ogni prospettiva e possibilità
di violenza autoritaria e per aprire anche
alla classe operaia, ai lavoratori, l'accesso
alla direzione dello Stato. Sicchè deve essere
chiaro che il riferimento alle indicazioni co-
stituzionali è riferimento per noi non ad un
quadro giuridico immobile ~ che tale poi
la Costituzione nessuno ha mai considerato
~ ma piuttosto ad un programma dinamico,
di riforme politiche, istituzionali, economi~
co-sociali, morali, che possano rappresenta-
re il terreno di una larghissima unità di for-
ze democratiche, unite per cambiare la socie~
tà, assecondandone i moti di sviluppo, non
per difendere istituzioni, forme, organismi,
modi di potere che sono ormai superati dallo
sviluppo del nostro paese. Questa è ancor
oggi per noi la via della trasformazione della
società italiana e per questo la difesa dei va-
lori democratici delle nostre istituzioni non
è in alcun modo per noi separabile dalla
modificazione delle strutture da cui nasce la
crisi, dal mutamento dei rapporti di forza
tra le classi opposte, dallo ¡sviluppo demo~
cratico delle istituzioni stesse, dalla crescita,
dalla effettiva capacità di intervento, di for-
me sempre più diffuse di partecipazione po-
polare.

Per questo denunciamo e combattiamo con
forza tutte quelle concezioni, quei com~
portamenti, quelle parole d'ordine, quegli
obiettivi e forme di lotta che tendono, tal~
volta per esplicita dichiarazione dei propo-
nenti, talvolta oggettivamente, a mettere in
soffitta tutta una tradizione nazionale, de~
mocratica, unitaria delle forze democratiche
e del movimento e della classe operaia ita~
liana e consideriamo queste concezioni e
questi comportamenti, quando penetrano
nelle file del movimento operaio, come un
tragico errore, non dal punto di vista di una

astratta difesa di «sacri valori », ma pro~
prio dal punto di vista di una lotta effet-
tiva per la democrazia e per il socialismo.

Per questo non siamo stati secondi a nes-
suno ~ posso dirlo senza jattanza ~ nel-

l'impegno per sostenere una politica di unità
nazionale, democratica e rinnovatrice, fin
quando siamo stati convinti che fosse effet~
tivamente rinnovatrice, una politica oggi pur-
troppo contraddetta, ma pur sempre neces-
saria per il nostro paese. Ci impegniamo per-
ciò qui nel Parlamento, nel Senato della
Repubblica, a discutere con spirito unitario
e costruttivo le proposte di chiunque voglia
far progredire la nostra democrazia ed ade-
guare le nostre istituzioni alle più profonde
aspirazioni di progresso del popolo italiano.
(Vivi applausi dall'estrema sinistra).

P R E S I D E N T E. Senatore Modica,
ella ha lamentato giustamente una certa con~
flittualità, questa mattina, tra la nostra se-
duta e le sedute delle Commissioni.

Devo giustificare un po' le Commissioni:
ben quattro di esse sono riunite per distri-
care l'imbrogliatissima matassa della legge
finanziaria e lei sa quali complicazioni vi
siano, quale stringente pressione venga dai
termini delle varie incombenze ed adempi-
menti parlamentari e governativi, per cui
è stato impossibile chiedere ~ ero un po'

esitante nel fado perchè non volevo sem-
brasse una specie di omaggio alla Presiden~
za e ai signori questori ~ alle Commissioni
di disdire le loro sedute.

M O D I C A. Voglio esprimere una bre-
vissima parola di consenso a quello che lei
dice: il carattere estremamente aggroviglia~
to di quella matassa è una delle dimostra~
zioni della crisi di cui ho parlato finora.

P R E S I D E N T E. Non c'è nessun
dubbio, e proprio per questo mi sono per-
messo di invitare il nostro Segretario ge-
nerale, mentre lei parlava, ad avvertire il
Governo che la discussione sembra prendere
dimensioni che vanno al di là delle pure
questioni interne del Senato, e non per de-
bordazioni arbitrarie, ma per la natura dei
problemi, sicchè, pur apprezzando l'assenza
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del Governo, che è un atto di rispetto, in
questo caso, verso il Senato che discute le
sue questioni interne, mi sembrava di con~
sigliare H Governo che, se poteva mandare
qualcuno per intendere quello che si dice, ne
avrebbe tratto giovamento.

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

F I L E T T I. Signor Presidente, ono-
revoli questori, onorevoli colleghi, la discus~
sia ne del progetto di bilancio preventivo in~
temo del Senato per l'anno finanziario 1979,
opportunamente collegata al rendiconto con-
suntivo dell'esercizio 1977, non può limitar-
si sic et simpliciter ad un esame contabile,
alla valutazione arida e tecnioistica della con~
gruità o meno delle cifre portate a titolo
d'entrata ed a titolo di spesa nell'uno e nel-
l'altro documento, ma deve necessariamente
costituire il movente per porre la nostra at-
tenzione ed estendere il nostro esame ad un
problema più ampio e che è già assunto al
tambureggiante onore della cronaca ed ha
formato oggetto di dibattiti serrati, cioè al
problema della riforma delle istituzioni, con
particolare riguardo alla situazione del Par~
lamento in genere e, in termini più anali-
tici e specifici, alla funzionalità, al reale
funzionamento ed alla stessa permanenza in
attività di servizio del Senatò, del quale al~
cuni (e tra costoro anche parlamentari che
contraddittoriamente non disdegnano di far~
ne parte) non sopportano neppure la soprav-
vivenza e chiedono drasticamente la defini-
tiva abolizione.

In relazione a questa ultima, preminente
esigenza, infatti, è significativo sottolineare
che, di fronte alle due puntuali relazioni dei
senatori questori, fondatamente inquadrate
sugli aspetti e sulle risultanze di carattere
prettamente amministrativo e peraltro ap-
prezzabilmente lumeggianti il pregresso ed
attuale funzionamento, nonchè le esigenze e
le prospettive dell'auspicata futura migliore
funzionalità del Senato, \Sta l'approfondita
relazione del Presidente della Commissione
programmazione economica, bilancio e par-
tecipazioni statali, nella quale il tema politi~
co-istituzionale trova pronta ed assai diffu~
sa eco.

Per vero, il Senato, così come la Ca-
mera dei deputati ~ e di ciò è chiaro rico-
noscimento, seppure manifestato a denti
stretti, ovverosia quasi obtorto collo, nella
relazione del senatore De Vito ~ versa in
uno stato di crisi ed in questi ultimi più
che trent'anni è stato via via svuotato di
notevole parte delle sue funzioni e dei suoi
poteri, che sono stati calamitati da partiti
politici, da organizzazioni sindacali, da grup-
po portatori di interessi particolaristici, sic-
chè non raramente si è ridotto a diventare,
piuttosto che una cassa di risonanza, ilIacus
della mera ratifica di decisioni aliunde adot-
tate.

Non possiamo purtroppo ignorare o porre
nel dimenticatoio la stanchezza e l'assentei-
sma che spesso caratterizzano molte sedute
di pura routine sia d'Aula che anche di Com-
missione.

r banchi semivuoti del Senato, persino
straordinariamene convocato, che tra l'altro
recentemente il popolo italiano ha avuto mo-
do di constatare con vi'va costernazione e
con giustificato disappunto in occasione del-
la trasmissione televisiva del dibattito sui
problemi della fame nel mondo, confermano
il logoramento della istituzione. Ma tale de-
precabile situazione, ad avviso del mio Grup~
po, non può portare alla soppressione del
bicameralismo e alla condanna a morte del
Senato della Repubblica.

Abolire il Senato o, in via gradata, ridur-
ne le competenze, potrebbe, in ipotesi, ser~
vire ad accelerare l'iter della legislazione,
ma questa presenterebbe sicuramente mag~
giori carenze rispetto alla legislazione di que-
sti ultimi tempi, di questi ultimi tre decen~
ni, che ~ bisogna con onestà ammetterlo ~

non ha raggiunto eccelsi livelli, dando ra~
gione a chi sostiene che le leggi non sono
più leggi, perchè si concretizzano nell'affa~
stellamento di congerie di norme spesso in-
volute, inestricabilmente confusionarie e di
difficile interpretazione ed applicazione.

Come è stato autorevolmente osservato di
recente, la ,soppressione del Senato equivar~

rebbe a curare la malattia con l'ausilio del
termometro, con lo strumento artificioso
dell'abbassamento della temperatura del ma~
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lato quando per evitare il collasso è neces~
sario un consulto di patologia interna.

n rimedio allo sfascio del paese, alle de-
gradazioni delle sue strutture amministra-
tive, sociali e politiche non può rinvenirsi
nella eliminazione di uno dei due rami del
Parlamento, con il facilmente prevedibile
aggravarsi delle condizioni negative, ma de-
ve trovare fondamento nella rivalutazione ed
anzi nella riforma delle istituzioni parla-
mentari, respingendo preliminarmente, qua-
le conditio sine qua non, la sopraffazione
soffocatrice dei partiti politici ed i postu-
lati arroganti ed impositivi dei sindacati.

n sistema bicamerale esiste in molti pae-
si e non vi è alcun serio motivo perchè sia
eliminato in Italia il duplice inteI'Vento nel-
la formazione della legge.

Esso deve essere mantenuto perchè è ga-
ranzia di migliore ponderatezza e previdenza
del Legislativo, ma necessita che alla sua ba- ,
se ~ in conformità a quanto programmatica-
mente vuole la mia parte politica ~ si rea~
lizzi la riforma globale della società, che ad
un tempo sia libera e giusta, mediante la
demolizione delle classi e delle caste, dei li~
vellamenti e delle massificazioni, dei privi-
legi e delle clientele, con la costituzione del
patto sociale e della partecipazione, con il
superamento definitivo del marxismo e del
liberal-capitalismo.

Le istituzioni parlamentari vanno rifor~
mate e, così come occorre innovare in ordi-
ne al modo di elezione del Capo dello Stato
ed ai suoi poteri, istituendosi la Repubblica
presidenziale ed abbreviando si il mandato
settennale, è imprescindibile la radicale in-
novazione di inserire a tutti i livelli, nei gan-
gli dello Stato, in tutte le assemblee legisla-
tive e amministrative e, più particolarmente,
nel nuovo Senato della Repubblica la rap-
presentanza diretta ed organica delle catego-
rie del mondo del lavoro e della produzio-
ne, delle professioni e delle arti. Il bicame-
ralismo non deve però essere esasperato.

Non è più ammissibile che le due Camere,
fermo sempre restando il concorso di en-
trambe nella formazione delle leggi, non sia-
no differenziate nella loro composizione e
nei loro compiti e che i relativi poteri siano
perfettamente identici. La costituzione del

Parlamento nella sua duplice espressione
non può derivare più dalle scelte insindaca~
bili fatte dai partiti. I cittadini intendono
votare liberamente e senza obbligate indica~
zioni per uomini e per programmi, per com-
petenze e non per funzionari di partito o rap-
presentanti di correnti nell'ambito dei par-
titi. E sono fenomeni significativi del males-
sere, del distacco dell'elettore dalle istitu-
zioni, il proliferare delle liste civiche, il ri-
levante astensionismo alle consultazioni po-
litiche del 3 giugno, i notevoli dissensi avver-
so il finanziamento pubblico dei partiti.

Assurge, poi, ad evidente distorsione del
sistema bicamerale la proliferazione delle
Commissioni interparlamentari, che già si
estrinsecano macroscopicamente in 28 orga-
nismi e che danno frequentemente luogo a
remare, a disfunzioni ed a farragini nella
produzione legislativa.

Ma quello che più conta, per quanto ci
riguarda direttamente, è assicurare piena e
migliore efficienza al Senato.

Questa, a nostro av-viso, evidenziata la ne~
cessità di snellire l'istituto parlamentare con
la riforma in senso riduttivo della sua com-
posizione, è realizzabile assicurando con ca-
rattere di priorità a ciascun senatore, in ag-
giunta alle provvidenze di cui dispone e al-
l'ausilio che, con specializzata competenza
e con viva diligenza apprestano il Segretario
generale e tutto il personale, altri irrinun~
ziabili servizi idonei allo svolgimento effet-
tivo, e non nominale ed artigianale, del pro-
prio lavoro, quali la disponibilità di uno stu-
dio privato nelle immediate adiacenze di Pa-
lazzo Madama e di un ufficio di segreteria
adeguato, nonchè l'assistenza di un certo nu-
mero di consiglieri ed esperti. Purtroppo, la
prospettiva di concreta acquisizione anche di
un solo ambiente per senatore, destinato
coevamente ad ufficio studio e segreteria,
non sembra per ragioni obiettive attua-
bile in tempi brevi, sebbene il problema, con
premurosa ed apprezzabile sensibilità, sia
stato avvertito e valutato dall'onorevole Pre-
sidente del Senato e dal Consiglio di Presi-
denza e sia già pervenuto in avanzato itinere
per effetto delle recenti sistemazioni nell'am-
bito di Palazzo Giustiniani e della prossima
agibilità di Palazzo Cenci, mentre sembra
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non essere neppure in incubazione la solu~
zione dell'esigenza relativa all'assistenza tec-
nica del parlamentare.

È poi essenziale provvedere ad un maggio-
re, direi al massimo potenziamento conosci-
tivo, riqualificando il ruolo del Servizio stu-
di del Senato, al quale peraltro devesi rico-
noscere un attestato di benemerenza ~ così
come è puntualizzato opportunamente nella
relazione De Vita ~ per la diligente e uti-
lissima assistenza che, pur in condizioni di
mero disagio, offre; ciò attraverso la di-
sponibilità di una completa banca di dati
che consenta al Senato e ai senatori di ben
conoscere tutte le realtà politiche, sociali,
economiche, culturali del paese, sì da poter
legiferare con adeguata cognizione dei bi-
sogni.

Parimenti è indispensabile studiare e con-
cretamente attuare un congruo sistema di
indirizzo, di collaborazione e di controllo del
Senato rispetto alle incombenze dei nostri
parlamentari europei a Strasburgo e a Bru-
xelles e dei nostri governanti sia nel Con-
siglio dei ministri d'Europa che nelle sedi.
della Comunità, onde evitare profonde di-
scrasie che spesso derivano dall'assenteismo
alle riunioni o dalla partecipazione ad esse
facendo scena muta a causa di impreparazio-
ne, con gravissimo nocumento per gli im-
prenditori e i lavoratori italiani particolar-
mente nel mondo dell'industria e in quello
dell' agricoltura.

All'uopo non sembri fuori di luogo una
considerazione: bisogna fare un grande sfor-
zo per avvicinare la forma e la sostanza del-
le nostre istituzioni (non solo politiche, ma
anche amministrative) a quelle dei paesi eu-
ropei meglio funzionanti (Germania federa-
le, Gran Bretagna, Francia), dandoci però
peso e contezza che tale avvicinamento può
verificarsi solo se acquisiamo la mentalità
di un maggiore rispetto per le istituzioni e
abbandoniamo le nefaste regole dell'arbitrio
e del lassismo nelle quali da tempo siamo
impelagati.

Per raggiungere la maggiore efficienza del-
le attività del Senato non può non proce-
dersi ad una migliore ristrutturazione dei la-
vori parlamentari e, in merito, non sembri
inutile ritornello richiamare l'opportunità

delle sessioni quindicinali, dell'alternanza
scrupolosamente attuabile delle sedute di
Aula e delle Commissioni, della riduzione dei
dispendiosi, affaticanti e Ispesso aleatori set-
timanali trasferimenti dei senatori dalle lo-
ro sedi residenziali ed elettorali a Roma e vi-
ceversa, onde dar modo al parlamentare di
compiere appieno il suo dovere, di curare le
esigenze dei cittadini e degli enti del suo
collegio, di ¡partecipare a tutti i lavori dotato
di adeguata documentazione e preparato a
discutere con consapevolezza ed idonee co-
gnizioni i singoli problemi.

Si ciancia populisticamente da molti sulla
pretesa dolce vita del parlamentare; per con-
verso, duri, defatiganti, estremamente re-
sponsabili sono i compiti che egli è chiamato
ad assolvere.

Dovrei ora attenzionare altri problemi più
particolareggiati della vita del Senato, ma
da ciò intendo esimermi per non ripetere
cose altre volte dette e ridette.

Certo il potenziamento ed il miglior fun-
zionamento dei Gruppi parlamentari e la più
congrua sistemazione del loro personale, al
quale vanno doverosamente accreditate dili-
genza e qualificazione; l'efficienza sempre
maggiore del personale direttamente dipen-
dente dal Senato, che in tutte le sue catego-
rie, con a capo l'illustre e sempre più giova-
ne Segreteria generale, merita il nostro vivo
apprezzamento e il nostro sentito ringra-
ziamento per l'encomiabile quotidiana ope-
ra che svolge; il perfezionamento dei vari
servizi, che peraltro hanno raggiunto un ele-
vato grado di agibilità; l'esigenza della pub~
blicazione più sollecita dei resoconti steno-
grafici che, contrariamente a quanto accade
nell'altro ramo del Parlamento, non solo non
avviene, seppure in edizione provvisoria, il
giorno successivo alla seduta, ma inspiega-
bilmente ritarda, tanto è vero che oggi si è
pervenuti soltanto alla pubblicazione fino
aHa seduta del 28 settembre 1979; la consta-
tazione che il costo del Senato è mantenuto
in limiti di ristretta economia, pari allo
0.040 per cento del totale delle spese dello
Stato, Isono tutti problemi importanti dei
quali però, senza ulteriori commenti, per ra-
gioni di sintesi, ritengo sufficiente la sempli-
ce enunciazione.
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Ma due altre brevi, se pur rilevanti, con~
siderazioni a chiusura di questo mio flash
sul bilancio interno del Senato mi sembra
che sia opportuno fare.

Con l'auspicata riforma della Presidenza
del Consiglio si appalesa necessario ripristi-
nare il ruolo del Parlamento rispetto al Go~
verno.

n Governo non può travalicare o annulla-
re le funzioni del Parlamento ed è già tem~
po che cessi la piaga della fiumana dei de-
creti-legge che spogliano di fatto le due Ca-
mere della loro essenziale prerogativa che è
quella di legiferare.

Bisogna infine ridare il suo ruolo al par-
lamentare, recuperare la già smarrita e di-
sattesa fiducia degli italiani nei suoi con~
fronti e nei rapporti del Parlamento. n se-
natore, così come il deputato, a sua volta,
deve saper ritrovare la stima dei suoi elet~
tori e di tutti i cittadini. A tal fine non può
più sussistere il triste fenomeno dell'assen-
teismo, del lassismo e della superficialità
nell'esplicazione del mandato.

n parlamentare deve riacquistare la sua
condizione; questa è acquisibile solo se si
ispirerà al senso del dovere, della responsa~
bilità e della qualità nei suoi interventi e
nelle sue azioni. (Applausi dall'estrema de-
stra. Congratulaziom).

P R E S I D E N T E. È iscritto a par~
lare il senatore Anderlini. Ne ha facoltà.

A N D E R L I N I. n collega De Vita
con la sua relazione ed il collega Modica con
il suo intervento di poco fa hanno posto,
mi pare, la questione della discussione del
bilancio interno del Senato in termini cor~
retti, voglio dire all'altezza della polemica,
della problematica che attorno alle istituzio-
ni ed alla funzione del Parlamento è stata
sollevata nel corso delle ultime settimane.

È nell'ordine :naturale delle cose che un
paese come il nostro, investito da una pro-
fonda crisi di carattere economico, morale
e politico, veda riflessa una parte notevole
di questa crisi nelle sue istituzioni fonda~
mentali ed è chiaro che a risolvere sul se-
rio i problemi che il Parlamento ha davan~
ti a sè, quelli relativi al funzionamento del

Parlamento stesso, varrebbe molto di più la
soluzione dei problemi politici gelnerali o
morali o economici della Repubblica che
non gli accorgimenti costituzionali, istituzio-
nali, organizzativi o di qualunque altra na-
tura si voglia, sui quali possiamo discutere
in questa sede.

Tuttavia sono tra coloro che credono che
anche una discussione sulle istituzioni e sul
loro funzionamento abbia ufn ruolo signifi-
cativo ed importante e possa non risolvere
il complesso dei drammatici problemi che
il popolo italiano ha davanti a sè, ma crea~
re alcune condizioni perchè sia più agevo-
le affrontare le questioni di fondo, verifica-
re determinati rapporti, mettere in eviden~
za determinate difficoltà e indicare delle pro--
spettive.

La Sinistra ilndipendente è tra le forze
politiche italiane che credono profondamen-
te nell'ispirazione fondamentale della no~
stra Costituzione, nel suo valore democrati~
co e antifascista, nei grandi contenuti an~
che sociali che in essa sono preseinti; tut-
tavia noi siamo stati il Gruppo ~ a sinistra,
per lo meno ~ che prima di ogni altro ha
avvertito che talune crepe si stavano veri-
ficando nell'edificio costituzionale, che bi-
sognava cominciare a risolvere le questioni
che si erano venute determinando, lascian~
do certo in vita la ispirazione fondamentale,
le linee essenziali del nostro edificio costi-
tuzionale, anzi attivandone lo spirito, raf~
forzandone il potenziale, senza però nega~
re che alcune crepe si erano verificate e che
ad esse si poteva in qualche modo riparare.

In realtà, anche questo atteggiamento è
frutto della vicenda storica attraverso la qua~
le siamo passati; per lunghi anni, per de~
cenni, la sinistra italiana è stata arroccata
su una posizione difensiva: tutta la Costi-
tuzione, niente altro che la Costituzione.
Questo perchè giustamente temevamo (mi ri~
ferisco agli anni '50, onorevoli colleghi, tan-
to per essere espliciti) che rimuovere un
solo mattone dell'edificio potesse comporta-
re delle crepe molto vistose, se non addirit-
tura lo svuotamento del carattere democra-
tico della nostra Costituzione.
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Ma quei tempi oggi sono abbastanza lon-
tani ed a mio giudizio vale di più prendere
in considerazione quel che di nuovo si è
verificato nel corso di questi ultimi trenta
anni per renderci un po' cdnto del perchè
notiamo certe insufficienze e del perchè ~

diciamolo con termini banali ~ di tante au-
le vuote, di una così scarsa partecipazione
dei parlamentari alla vita delle Assemblee e
del distacco che si è andato certamente
creando tra la rappresentanza della sovra-
nità nazionale quale si ritrova nei due ra-
mi del Parlamento e la realtà effettiva della
nostra opinione pubblica media.

In realtà questi trent'anni non sono pas-
sati invano, nè quello che si verifica oggi è
solamente il frutto del malvolere dei parla-
mentari nè tanto meno della incapacità del-
le Presidenze dei due rami del Parlamento
e meno ancora della pigrizia dei nostri col-
leghi questori. Non sono certamente queste
le cause: esse vanno rintracciate appunto
nel corso della vicenda storico-politica di
questi ultimi trenÙ~nni.

Un primo fatto che certamente ha contri-
buito a svuotare in maniera sensibile il Par-
lamento deriva dalla decisione che presero,
molti anni fa ormai, i sindacati di non più
rieleggere i loro dirigenti in Parlamento.
Sappiamo il perchè di quella decisione: fu
in particolare la CISL che pose a base del-
la trattativa per la costituzidne della fede-
razione unitaria, per l'inaugurazione di una
politica largamente unitaria dei nostri sin-
dacati l'esigenza che i dirigenti sindacali non
fossero più presenti nelle Aule del Parla-
mento. E questo aveva una sua giustifica-
zione, non discuto; conosciamo del resto
l'ideologia della CISL (rispettabilissima) che
tende a separare nettamente il sindacato da
ogni altra forma istituzionale. Con quella de-
cisione si evitò che i dirigenti sindacali fos-
sero costretti in queste Aule a sottostare alla
logica dei partiti piuttosto che a quella del-
l'unità sindacale.

Detto tutto questo, non possiamo, però,
dire che quella dedsione non abbia inciso
nel senso di togliere peso, rappresentatività
significato (una parte, si intende, di peso,
rappresentatività e significato) alle due As-
semblee. Talchè siamo arrivati alla teoriz-

zazidL,-edel fatto (e chi teorizza questo è uno
degli studiosi più noti in Italia in materia:
mi riferisco al titolare della cattedra di di-
ritto del lavoro dell'Università di Roma) che
tal uni accordi tra sindacato e Governo sulla
materia del trattamento, per esempio, dei
dipendenti dello Stato non sopportano da
parte del Parlamento altro che la ratifica
o la ripulsa. Ciò indica chiaramente come
un determinato settore importante della vi-
ta del paese stia sfuggendo o sfugga in buo-
na parte alle capacità di controllo e di azio-
ne, anche legislativa, del Parlamento stesso.

Un secondo elemento che ha contribuito
a svuotare certamente il Parlamento di una
parte dei suoi poteri di rappresentanza è la
creazione delle regioni. Si tratta di un fat-
to fisiologico, non .patologico, che è inter-
venuto con molto ritardo rispetto alla data
in cui tale evento doveva verificarsi. Infatti
tra la promulgazione della Costituzione e
l'istituzione delle regioni sono passati venti
anni e possiamo dire anche venticinque, te-
nuto conto del fatto che !nel primo quinquen-
nio le regioni hanno dovuto occuparsi di un
minimo di struttura operativa interna. Si
tratta di un fenomeno di cui scontiamo oggi
in maniera abbastanza evidente le conseguen-
ze, ripeto, positive, 'non negative, perchè de-
legano ad altri poteri che fino a qualche
tempo fa il Parlamento aveva fatto suoi in-
debitamente, contro il dettato e lo spirito
fondamentale della nostra Carta costituzio-
nale.

Accanto ai due rami del Parlamento ecco
nascere i venti consigli regionali, cioè un
altro migliaio di parlamentari e forse an.
che di più, ed ecco che il Parlam~nto deve
abituarsi ~ spero che 10 faccia CO'll sempre

maggiore chiarezza di idee e con regolari-
tà ~ ad emanare delle leggi di trasferimen-
to di risorse, delegando poi alle regioni la
gestione effettiva delle somme messe a loro
disposizione con grandi indicazioni di mas-
sima sullhtso da farne.

Un terzo elemento su cui credo dobbiamo
riflettere, se vogliamo renderci conto del
perchè di tanti fenomeni che si verificano
sotto i 'nostri occhi, è costituito dal ruolo
che sono venuti assumendo negli ultimi an-
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ni i partiti e dal rapporto che i partiti han-
no istituito con il Parlamento.

Credo che il Gruppo della sinistra indi-
pendente debba avere il coraggio di dire ai
colleghi di tutti i partiti alcune cose anche
un po' amare su questo argomento, visto che
noi partito nan siamo, non lo vogliamo di-
ventare e tutti conoscono qual è il rappor-
to che noi abbiamo con il Partito comuni-
sla italiano. Personalmente sono dell'opi-
nione che i partiti politici, in una democra-
zia moderna, abbiano un ruolo importante,
fondamentale direi; anzi (vista la questione
da sinistra, così come Ja vedo io) il partito
politico è lo strumento fondamentale per
l'avanzata della classe lavoratrice in un pae-
se di capitalismo maturo come è il nostro.
Io credo in un partito politico di organizza-
zione, di partedpazione; non credo nei par~
titi politici di tipo solamente elettorale; non
credo nemmeno nei partiti del tipo di quel-
lo laburista che nasce in un contesto par-
ticolare con una sua particolare storia; io
credo che la classe operaia, se vuole affron-
tare l'avversario di classe che ha davanti, al
quale la società stessa offre i canali di ag-
glomerazione, di unità, debba potersi dare
uno strumento efficace.

Qual è però il rapporto che questi parti-
ti debbono istituire con il Parlamento? È
un rapporto che tende a sganciare il partito
dal Parlameln.to o ad inserire invece il par-
tito nel Parlamento? Io non dimentico che
Palmira Togliatti, uno dei padri fondatori
della Repubblica, uomo che alla storia del
movimento operaio, e non solo italiano, ha
dato un contributo di prim'ordine, fu ~

credo, fino all'ultimo giorno della sua vita ~

contemporaneamente segretario del partito
e presidente del Gruppo parlamentare del~
la Camera.

Ad un certo momento, invece, è invalsa
la consuetudine, accettata nei fatti anche se
non codificata in nessun modo, di introdur~
re una distinzione tra i segretari dei partiti
ed i presidenti dei Gruppi parlamentari, e
il Preside/nte della Repubblica ~ penso, sot-

to la gestione del senatore Saragat ~ co-

minciò a ricevere non più i soli .presidenti
dei Gruppi parlamentari, nel corso delle
consultazioni per la formazione dei Gover-

ni, ma anche i segretari dei partiti: in que-
sto modo inizia una divaricazione tra :partiti
e Parlamento che certamente nuoce al pre-
stigio e al ruolo di questo e te1nde a svuo-
tarlo di alcuni dei suoi poteri, per lo meno
di rappresentanza.

Recentemente, una personalità del mondo
politico italiano di grande rilievo (parlo del-
l'onorevole Ingrao che è stato presidente di
uno dei due rami del nostro Parlamento)
ha deuo: vengano i segretari dei partiti nel-
le Aule parlameintari a dire quello che han-
no da dire, invece di dido alla televisione,
in interviste o sulla stampa. La questione è
un po' più ampia di quanto questa frase
di Ingrao non lasci sospettare, perchè il :pro-
blema è proprio quello di creare un nuovo
rapporto, molto più impegnativo e positivo,
tra i partiti e il Parlamento, per saldare que-
sti due corpi e non accentuare la divarica-
zione entro la quale possdna infiltrarsi i mo-
menti deteriori della nostra vita, sia parla-
mentare che partitica.

È evidente che, durante questi trent'anni,
sono affiorati anche altri inconvenienti. Di-
ceva il senatore Modica, qualche momento
fa, che in fondo il bicameralismo quasi per-
fetto che abbiamo è il risultato di uta com-
promesso fatto durante la Costituente tra le
tesi unicameraliste della sinistra in genere
e le tesi bicameraliste della Democrazia cri-
stiana: si arrivò ad un bicameralismo :pari-
tario quasi perfetto, con le due Oamere aven~
ti sostanzialmente la stessa origine e gli stes~
si poteri. Quando fu modificata la norma co-
stituzionale che stabiliva che il Senato aves-
se la durata di un anno superiore a quella
della Camera (e quilndi andava a creare un
sistema differenziato di elezioni), e si sta-
bilì che anche la durata del mandatO' era
pari per la Camera ed il Senato, il bicame-
ralismo divenne quasi totalmente e radical-
mente perfetto: la matrice anche tempora~
le è la stessa per le due Camere; vi è una
proporzionalità alla base delle due leggi
elettorali.

Questo bicameralismo, la sua esasperazio-
ne ed alcune norme particolari che esisto-
no nella nO'stra Costituzione, che tendooo
appunto ad esasperarlo, hanno creato delle
difficoltà. La maggiore è che i due rami del



Scrzato della Repubblicc. ~ 2185 ~ VIII Legislatura

43a SEDUTA (antimerid.) A3SE~ŒLEA . RESOCONTO STENOGRAFICO

Parlamento non si possono riunire in sedu-
ta comune se non nei pochi casi previsti
dalla Costituzione, che sono poi in pratica
quelli in cui il Parlamento si riunisce come
seggio elettorale, per fare alcune elezioni:
quella del Presidente della Repubblica, di al-
cuni membri della Corte costituzionale, di
alcuni membri del Consiglio 'superiore della
magistratura.

Mi sono permesso di .proporre sette anni
fa ~ presentai ~l progetto di legge nell'al-
tro ramo del Parlamento ~ una modifica

alla Costituzione che stabilisca che il Par-
lamento :può riunirsi in seduta comune :per-
lomeno in altri due momenti: in occasione
della presentazione di un Governo .per [a
richiesta di fiducia alle Camere e in occa-
sione della discussione dei bilanci. A mio
avviso, secondo ,la proposta che avanzai al-
lora, le due discussioni avrebbero dovuto
concludersi con un voto, diciamo, dell'As-
semblea nazionale, deH'insieme dei due ra-
mi del Parlamento. Secondo l'avviso di al-
tri ~ ho sentito stamattina il senatore
Modica ~ dovrebbe farsi luogo ad una vo-
tazione s6Parata perchè le due Camere pos-
sano separatamente dare o negare la fidu-
cia al Governo in carica...

P R E S I D E N T E. La :proposta del
senatore Modica ha una sua logica, perchè
altrimenti in questo voto globa!le ogni se-
natore dovrebbe dare due voti.

A N D E R L I N I. Si istituirebbe una
sorta di Assemblea nazionale come quella
che elegge i'1 Presidente della Repubblica:
lì, i senatori non hanno due voti, ma un
voto solo. Si va ad istituire un'Assemblea
nazionale...

P R E S I D E N T E. Ci sarebbe una ter-
za Camera, parliamoci chiaro!

A N D E R L I N I. Si va ad istituire
un'Assemblea nazionale che è composta an-
che in maniera diversa in detel1Ininate oc-
casioni, come .per ,l'elezione del Presidente
della Repubblica alla quale partecipano an-
che i rappresentanti deUe regioni. Comun-
que a me sembra che tutto ciò sarebbe fun,
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zionale, ma sono disposto anche ad accet-
tare le conclusioni cui arrivava il coHega
Modica, perchè .per .me l'importante è av-
viare un processo di modifica.

P R E S I D E N T E. Senatore Ander-
lini, lei sa che io quindici anni fa proposi
che, per esempio, per risolvere il ,problema
delle dichiarazioni di Governo, si adottasse
una soluzione molto semplice: una volta il
Presidente del Consiglio le enuncia alla Ca-
mera dei deputati e la volta successiva al
Senato, trasmettendo invece il testo alla Ca-
mera che non l'ha ascoltato. Oltretutto lo
feci anche egoisticamente per evitare che il
povero Presidente del Consiglio come un pap-
pagallo andasse a rileggere le stesse cose da
una parte e dall'altra. Lei crede forse che
quella cosa semplicissima abbia avuto buo-
na accoglienza?

A N D E R L I N I Constato di no e
me ne dolgo quanto se ne duole lei, anche
perchè sarebbe una modifica che si :potreb-
be fare probabilmente senza toccare la Co-

I stimzione, bensì con una decisione dei due
rami. Ma sul ¡problema del mutamento dei
rituali c'è una resistenza di fondo anche a
sinistra. Signor Presidente, le mie ¡propo-
ste di sette anni fa non trovarono buona ac-
coglienza a sinistra e se cominciano a tro-
varIa adesso è perchè i fatti si sono accu-
mulati, l'esperienza ha dimostrato che pro~
babilmente avevo una parte di ragione, per
cui oggi qualcosa si può tentare.

Tutto ciò che è avvenuto, si badi, non è
casuale ed io ho cercato di rintracciare le
radici di questo svuotamento. Dirò per
esempio che la stessa distinzione tra segre-
tario di partito e presidente di Gruppo .par-
lamentare probabilmente serve ad allarga-
re ed a rendere disponibi1i determinate so-
luzioni di organigramnÜ all'interno di de-
terminate forze politiche in maniera parti-
colare, ¡per cui modificare oggi certe situa-
zioni non è cosa semplice come poteva sem-
brare da quanto stavo dicendo poco fa.

Mi rendo conto che ognuna di queste que-
stioni comporta il superamento di determi-
nate resistenze, di alcuni ostacoli signifi-
cativi. Siamo qui per dire che siamo dispo-
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nibili a ,fado ed io sto anche cercando di
indicare alcuni punti di J.1Í¡ferimentoper del-
Le possibiili d.niziative e ohe mi pare non si
discostino molto da quanto il nostro oollega
De Vita ha 50ri:tto nella relazione che sta aJla
base del nostro dibattito odierno.

Stavo elencando i guasti de1la radicaliz-
zazione del bicameralismo e facevo l'esem-
pio delle due Assemblee che si dovrebbero
poter riu"ire più spesso congiuntamente.
Direi .però che il guasto maggiore è deriva-
to forse dal fatto che la Costituzione, o per-
lameno l'intelîpretaziane che se ne è data,
imlpedisce anche la riunione congiunta del-
le Commissioni permanenti o di delegazio-
ni de-lle Commissioni ¡permanenti. Cosicchè,
se vogliamo riunire le Commissioni compe-
tenti di questo e dell'altro ramo del Parla-
memo per l'esame di un certo problema,
dob biamo approvare una legge che stabili-
sca ~a nascita di una Commissione interpar-
lamentare che se prima era di trenta o di
venti ora dovrà essere di quaranta membri
perchè dabbiamo includere anche i partiti
minori; non c'è infatti altro modo per ri-
spettare contemporaneamente la proporzio-
naHtà e l'esigenza deHa presenza di parti ti
minori...

V E N A N Z E T T I Questo non è
vero, perchè 'si può stabilire con ,leggi ordina-
rie che devono essere rappresentati i Gruppi.

A N D E R L I N I. Allora si infrange
il principio della .proporzionalità. A me non
piace il tipo di proporzionalità esistente in
questo Parlamento ed anzi lo vorrei modi-
ficato a vantaggio della sinistra, ma finchè
siamo in un Parlamento eletto prQporzio-
nalmente .1aproporzionale va rispettata. Mi
pare corretto che si ragioni in questo modo,
altrimenti ci potremmo trovare di fronte
a Commissioni che prendono decisioni in
un senso, che poi non corriSlponde alla rea-
le volontà dell'Aula. Il rischio è ¡piuttosto
grande in casi di questo genere.

P R E S I D E N T E. Senatore Ander-
lini, qualche volta quando sento tutte que-

ste idee di riforma ~ non mi riferisco a:lle
sue ~ mi viene il .pensiero: si vede che
tutti immaginano che quei costituenti era-
no una specie di improvvisatori pazzoidi.
No, perchè invece su tutte queste cose è
stata fatta una profonda riflessione. Mi pa-
re che l'occasione ci sì offra ~ e ne sono
molto lieto ~ di imitarli meditando pro-
fondamente per cercare cambiamenti utili
ed appropriati.

A N D E R L I N I. Signor Presidente, sto
es¡primendo le mie convinzioni e ;può darsi
che non coincidano con le sue.

P R E S I D E N T E. Non mi riferisco
alle sue proposte. Lo sa quante volte ne
abbiamo parlato: le trovo interessanti.

A N D E R L I N I. Nè io pretendo che le
proposte che sto avanzando e che abbiamo
avanzato da 7 anni a questa parte diventino
da un momento all'altro patrimonio del Se-
nato o che gli altri Gruppi le facc]ano pro~
prie. Sto modestamente cercando di ¡porta-
re il nostro contributo e di dire che siamo
disponibili a discutere di queste come di
altre questioni. Bisogna però discutere ed
arrivare a qualche conclusione operativa,
non abbandonandoci ad una specie di auto~
fustigazione sui nostri mali, che poi non so-
no così drammatici come si vorrebbe far
appariTe, e cercando invece di rimediare a
quello cui è possibiJe effettivamente trovare
rimedio.

Per quanto riguarda le Commissioni bica-
merali, sono dell' opinione qui espressa da
quasi tutti ciGroppi, ma dobbiamo pm deci-
derci. Ha ragione il senatore De Vita: 28 Com-
missioni bicamera1i oreano una specie di ter-
za Camera ombra, mettano tutti noi in gros-
sissima difficoltà. CapÜa spesso a ciascuno
di noi di avere contemporaneamente un la~
varo da svolgere in Aula, uno nella Commis-
sione ,permanente di cui è membro ed una
terza convocazione per una Commissione bi-
camerale. Contemporaneamente, signor Pre~
sidente; il che ci mette nel disagio che tutti
conosciamo. Ciò deriva anche da altri fatti
di cui parlerò tra poco, cioè dal tipo di ses-
sioni del lavoro :parlamentare, di scadenze
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settimanali che ci diamo con i nostri ca.
lendari e così via.

Vengo alla questione, che è stata solleva-
ta, dell'abolizione del Senato (chiamiamola
così, perchè in questi termini è stata pre-
sentata). È inutile che io dica, signor Pre~
sidente, cari colleghi, che il nostro Gruppo
non ha preso sul serio una -proposta di quel
genere; non può essere ,presa sul serio. Nel-
la storia dei parlamenti, di tutti i parlamenti
del mondo, non è mai capitato ~ salvo il
oaso che citerò ~ che un ramo del parla-
mento abbia soppresso se stesso; infatti per
arrivare alla soppressione del Senato biso-
gnerebbe che il Senato stesso votas-se una
modifica della Costituzione che lo soppri-
messe. Nella storia dei parlamenti, caro col~
lega Romanò, non è mai capitato. È capi-
tato solo in Svezia, cinque o sei anni fa, ma
i due :rami si fusero... (Interruzione del se~
natore Spadaccia). In Inghilterra la lotta
dei laburisti contro la Camera dei Lords du-
ra da oltre 50 anni e non è approdata aHa
conclusione definitiva. È vero che i Lords
sono stati spogliati di gran parte dei loro
poteri, ma come Camera esistono ancora.
In Francia si è ¡passati attraverso un evento
drammatico che ha segnato la fine della
quarta Repubblica, l'avvento al potere di De
Gaulle eccetera. Certo, di fronte ad eventi
traU!IIlatici può cambiare tutto.

S P A D A C C I A. Non è cambiato nien-
te: De Gaulle è caduto sulla questione del-
l'abolizione del Senato.

A N D E R L I N I. L'unico paese dove il
cambiamento è avvenuto, non traumatica-
mente ma fisiologicamente, è la Svezia, al-
cuni anni fa. Però, signor Presidente, hanno
creato un Parlamento che è pari aHa somma
dei membri dei due rami soppressi: in to-
tale credo oltre 500 membri, in un paese
democratidssimo come la Svezia, 'ma che
ha 9 mllioni di abitanti. Quando diciamo
che il nostro Parlamento è tra i ¡più nume-
rosi del mondo, diciamo certamente il vero,
ma se poi andiamo a vedere i rapporti con
la ,popolazione, diciamo che il Parlamento
svedese, .per esempio (spesso la democrazia
svedese ci viene additata come modello), è
più numeroso del nostro.

P R E S I D E N T E. Si immagini quello
che accadrebbe in Italia se si arrivasse alla
legge di soppressione.

A N D E R L I N I. Pressappoco succede-
rebbe quello che è accaduto in Svezia; cer-
tamente andremmo verso quelle soluzioni.

,È possibile i:úvece fare qualcosa di diver~
so? Noi riteniamo di sì e le idee a questo
proposito sono state esposte molto corret-
tamente da De Vita e da Modica: sono vari
i sistemi che si ¡possono adoperare per fare
in modo che i due rami abbiano pari di-
gnità, pari forza politica e pari potere legi-
slativo e tuttavia abbiano anche alcune loro
particolari specializzazioni, alcuni filoni di
analisi, di indagine e di presenza che li qua-
lifichino, traendo motivo dal fatto che la no-
stra elezione ha base regionale e che :ill Se-
nato potrebbe specializzarsi in tutto ciò che
riguarda il problema dei controlli sull'atti-
vità dell'Esecutivo. Ma di tutte queste cose
si è già parlato abbastanza ampiamente, e
non voglio fur perdere ulteriore tempo ai
colleghi.

Un altro elemento che bisognerà tener pre-
sente come tentativo di svuotamento del
Parlamento è la storia dei decreti.J.egge, cui
il relatore De Vita accenna, ma vorrei che
l'accenno fosse più :preciso. Negli ultimi tem-
pi è venuta avanti una proposta che credo
dobbiamo pœndere seriamente in conside-
razione: i decreti~legge debbono essere ri-
dotti all'essenziale, rispettando lo spirito e
la lettera dell'articolo 77 della Costituzione.
Dovremo poter arrivare anche a questo: che
un decreto non convertito per il voto con-
trario di uno del due rami o perchè sono de-
corsi i termini comporta di fatto una sfi-
ducia nei confronti del Governo in carica.
Sarebbe questo un deterrente abbastanza
forte per mettere il Governo nelle condi-
zioni di ¡pensarci non una, ma due o tre vol-
te, prima di mandare un decreto alle Came-
re; c probabilmente si tratterebbe di quei
decreti~catenaccio della cui indispensabilità
net'uno di noi dubita e che servono proprio
a risolvere detel'minati problemi non altri-
menti risolubili.

Il dibattito che si è svolto in queste set-
timane ha investito non solo il Parlamento,
ma anche l'insieme delle altre istituzioni,
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e poichè è chiaro che un discorso sul Par-
lamento quale noi stiamo facendo non può
totalmente prescindere dai rapporti che si
vanno poi a creare tra Parlamento, Esecuti-
vo e Presidenza della Repubblica, pel1mette-
temi dl dire la mia opinione rapidamente
anche su questo. Si tratta in questo caso di
un' opinione del tutto personale e credo che
rifletta solo parzialmente l'opinione del
Gruppo che presiedo.

I nostri padri costituenti ebbero senno
quando scrissero l'articolo 87 della Costi-
tuzione, quello che riguarda i poteri del Pre-
sidente della Repubblica. Secondo un mio
amico costituzionali sta francese, il nostro
Presidente della Repubblica ha più poteri
che non l'attuale Presidente deHa Repub-
blica francese; il che probabilmente è una
esagerazione, Ina dà la misura di come l'ar-
ticolo 87 possa essere inteIipretato in ma-
niera meno riduttiva di quel che abbiamo
fatto in questi trenta anni.

Il Presidente della Re¡pubblica ha poteri
che talvolta sono ap.parsi meramente for-
mali, ma che :potrebbero, e secondo me do-
vrebbero, diventare sostanziali. Ne cito uno
solo tra i tanti, che tutti ricol1diamo: «auto-
rizza la presentazione dei disegni di legge
del Governo alle Camere ». Questo è un po-
tere enorme che finora abbiamo considera-
to solamente formale: la firma del Presiden-
te per poter presentare in Aula un disegno
di legge varato dal Governo. Il Presidente
della Repubblica avrebbe, a mio giudizio,
potere di sindacato, certo, con i rischi po-
litici che ne derivano, con i conflitti politici
che si potrebbero aprire tra lui ed il Governo,
in questo caso, e tuttavia con:fhtti che non ne-
cessar1alffiente sarebbero patologÍioÍ', per:chè
in democrazia anche il conflitto qualche vOlllta
ha le sue ragioni -positive, serve a superare
certi ostacoli, ad addossare determinate re-
sponsabilità, a far camminare in alcuni casi
la macchina dello Stato e le sue strutture
portanti .fondamentali.

S P A D ACC I A. Si tratta di un sinda-
cato di costituzionalità.

A N D E R L I N I . Potrebbe essere cer-
tamente di costituzionalità, ma secondo al-
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cune interpretazioni anche di merito, perchè
poi il tema della costituzionalità è piuttosto
vasto, può essere inteso in maniera anche
diversa.

Così, chi ha bisogno di ,presidenzialism.o,
in realtà non ha biso.gno di una Costituzio-
ne diversa dalla nostra, perchè il nostro
Presidente della Repubblica non è il notaio
di decisioni prese da altri, non è il sovrano
che regna m.a non governa; è anche lui at-
tore nel gioco politico italiano, certo non
l'unico e neanche quello che decide in ul-
tima istanza, però ha un suo ruolo ben pre-
ciso e ben definito in positivo.

Ma dove si avverte il vuoto, si,gnor Pre-
sidente? A livello della Presidenza del Con-
siglio dei milniSitTi,che ancora, a trent'anni
dalla Costituzione, aspetta di essere regola-
ta da una legge prevista dalla Costituzione.
Questa, se non vado errato, dice: la legge
detel'mina le funzioni e le competenze della
Presidenza del Consiglio.

P R E S I D E N T E . Sbaglio, o cinque
o sei volte sono ,stati :presentati progetti di
legge?

A N D E R L I N I. Sì, sono stati presen-
tati, e il senatore Parri che mi ha prece-
duto nell'incarico di presidente di questo
Gruppo ogni volta che si faceva un discor-
so sulla fiducia, signor Presidente, diceva
che il suo voto positivo o negativo derivava
in primo luogo dall'impegno che il Presi-
dente del Consiglio .prendeva di varare o no
la legge sui compiti e le funzioni della Pre-
sidenza. Parri ha avuto una esperienza da
Presidente del Consiglio ed è .probabile che
durante quell'amara esperienza abbia rica-
vato la convinzione che senza una legge che
regoli quella matefÌia è difficile in questo
paese avere un Esecutivo ,pienamente effi-
ciente.

P R E S I D E N T E. In base a queliI:aespe-
rienza dura, che lei ha ricorda¡to, di Parri,
vennero presentati dei progetti.

A N D E R L I N I. Certo, signor Presiden-
te, ma lei sa che non basta la presentazione
dei progetti di legge.
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P R E S I D E N T E. Certo.

A N D E R L I N I. Spesso sono ,solamen-
te buone intenzioni come quelle nostre di
sette anni fa. Cosa ci vuoI fare? Siamo qui
a r~petere che questa legge è necessaria e
indispensabile e che un accordo tra le forze
decisive del ;paese su questa materia certo
assai delicata è l'unica strada lungo la quale
è .possibile passare per realizzare una Presi-
denza del Consiglio che sia all'altezza delle
responsabilità ohe le oompetono.

Quante volte, onorevoli colleghi, diciamo-
celo con franchezza, noi vediamo i ministri
chiusi nel bunker del loro Ministero rispon-
dere solamente alla logica del loro partito,
della loro corrente, della loro fazione e ma-
gari del loro elettorato, inteso H tutto nel
senso anche più meschino deHa parola, e sen-
za che il Presidente del Consiglio possa svol-
gere quella necessaria opera di coordina-
mento e di indirizzo generale che è ;pur ne-
cessaria se vogliamo un Governo degno di
questo nome? E badate che sto parlando
di un Governo di cui la mia parte politica
non fa parte, e prabab:Hmente non ne farà
parte per gli anni avvenire perchè la pro-
spettiva non è di facilità, di un accesso ra-
pido del1a sinistra, dei lavoratori, al Gover-
no di questo paese; e tuttavia l'esigenza di
avere un Governo che governi è abbastanza
elementare se non vogliamo che ,poi al Go-
verno che non governa si sostituiscano le
forze vaghe del sottomondo politico italiano
le quali governano per loro conto, irrespon-
sabilmente, senza renderne conto al Par-
lamento e a nessuna forza politica respon-
sabile.

Ho detto dunque anche su queste questio-
ni l'essenziale; non voglio ulteriormente an-
noiare i colleghi. Credo che questa discus-
sione sarà proficua se a sinistra lascerà
qualche traccia del1a necessità di rimettere
mano ad alcuni dei nostri meccanismi co-
stituzionali, con il dovuto senso della mi-
sura, senza presumere che questo possa si-
gnificare il toccasana di tutti i mali del pae-
se. Tuttavia, in maniera significativa e rile-
vante, ciò (potrà servire ancora di più al
paese se tutti quanti, come mi pare che ri-
sulti dal dibattito che stiamo svolgendo, tro-

I
i vererna la forza di convergere su alcuni pun-

I ~~ .e
di creare le maggioranze e le forze po-

lItIche necessarie ad apportare quelle modi-
fiche significative e rilevanti di cui stiamo
serenamente e costruttivamente parlando in
questa seduta. Grazie, signor Presidente.

P R E S I D E N T E. :È iscritto a parlare
il senatore Bartolomei.

BAR T O L O M E I. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, nella sostanza, noi con-
dividiamo la relazione De Vita; quindi que-
sta dichiarazione pubblica ,potrebbe es¡'mer-
ci da un :più lungo discorso; ma, data la
complessità del momento, ci pare doveroso
aggiungere qualche considerazione come
contributo ad un d1battlto comune che in-
veste i modi stessi e gli strumenti del no-
stro lavoro.

Rivolgo quindi un saluto al Presidente del
Senato, all'ufficio di Presidenza, ai funziona-
ri, a cominciare dal Segretario generale, e
a tutto il personale confermando loro la no-
stra grata solidarietà per la loro opera. E

I dico questo con piena convinzione perchè
se taluni elementi di insoddisfazione sono
presenti fra i senatori ~ e non desridero mi-
nimizzarli ~ ho anche la consapevolezza
dei limiti entro i quali Presidente ed uffici
dE;vono scontrarsi quotidianamente nell'am-
bito dei poteri e del mandato che l'Assem-
blea stessa conferisce loro.

Perciò, parteci,pare a questa discussione
significa anche riassumere la parte di re-
sponsabilità che compete a ciascuno di noi
e per noi ai Gruppi parlamentari affinchè
il r<l1ppOriotra Assemblea e amministrazione
resti strumento fondamentale per la funzio-
ne che a ciascuno spetta di svolgere. Ed è
appunto in questo spazio, nel rapporto elet~
ti-struttura, che si collocano alouni problemi
come quelli relativi alla condizione del par-
lamentare, al ruolo dei Gruppi, alla funzio~
ne dell'amministrazione insieme al,Ia riohie-
sta di servizi.

Sul parlamentare oggi grava il peso di
una coscienza turbata insieme dalla sensazio-
ne di insoddisfatte aspettative dell'elettora-
to e daJl'annoso sospetto della pubblica opi~
nione per i modi con cui egli esercita le
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proprie funzioni. Ciò coinvolge il suo .presti.
gio istituzionale e quindi la capacità stessa
di svolgere a pieno i suoi compiti. Di con-
seguenza una condizione del genere spinge
talvolta alla ricerca di rimedi surrettizi, ma-
gari nel gallone ela~gito da un incarico qual-
siasi, quando invece sarebbe più aUs'picabi~
le puntare sulla qualità del servizio che cia-
scuno di noi deve compiere ind1pendente-
mente dal livello nel quale si trova ad ope-
rare.

Non abbiamo la .pretesa di capovolgere
la situazione dall'oggi al domani anche per-
chè su questi punti, anche qui dentro, non
mancano divergenze serie e non pretestuo-
se. L'immagine del parlamentare infatti si
definisce diversamente a seconda del dise-
gno istituzionale proprio di ciascuna forza
politica. Per noi quella parlamentare non è
una fase come un'altra in una carriera del-
l'a.pparato, essa è qualcosa di concluso, di
autonomo che sviluppa una serie di rap-
porti dialettici tra il partito, J.'elettorato, le
istituzioni e comporta notevoli riflessi sulle
condizioni di vita pratiche e sul modo con
cui i senatori e i deputati sviluppano la loro
attività.

Noi ripresenteremo su questi punti adegua-
te .proposte sulle quali verificare la dis¡po-
nibilità altrui ed avviare, pure in questo
settore, un discorso costruttivo su quel con-
tinuo riequilibrio da operare nella nostra
vita istituzionale. Intanto ci .pare di dover
insistere sulla necessità di ristrutturare l'in-
dennità parlamentare, rispetto alla quale so-
no emerse nel dibattito ¡aHa Camera alcune
esigenze effettive, anche se le sOiluûOIlIÌ.pro-
spettate non mi sembrano sempre meditate.

A nostro giudizio l'indennità parlamenta-
re dovrebbe essere articolata in tre com-
parti: uno relativo al compenso per la sus-
sistenza personale del parlamentare che oggi
viene identificato dall'opinione pubblica con
l'intera indennità; uno relativo al rimborso
s.pese di permanenza a Roma che dovrebbe
essere erogato in relazione alle giornate ef-
fettive di presenza in .maniera congrua al
costo della vita Ce dico questo rperchè l'at-
tuale sistema forfettario finisce, tra l'altro,
con N.ridurre obiettivamente i giorni romani,
con grave pregiudizio per l'attività di isti-

tuta); il terzo comparto dovrebbe riguardare
gli oneri relativi allo svolgimento dei com-
piti di istituto che investono contempora-
neamente i doveri verso l'elettorato e quelli
relativi alle Camere.

In ogni caso questioni del genere non si
possono ulteriormente rinviare e bisogna af-
frontarle, sQprattutto, senza reticenze, per-
chè solo così si può trovare la forza ne-
cessaria ad impedire abusi o sperequazioni
tra la condizione di chi ha risorse diverse,
non sempre chiara...TJlente definibili, ma che
gli consentono di organizzarsi in proprio e
chi deve limitarsi ai mezzi ora disponibili.

In questo quadro dovrebbe essere ripreso
il problema relativo al controllo della situa-
zione .patrimoniale, delle spese elettorali e
no dei singoli parlamentari e forse abolito
il sistema delle cosiddette indennità di ca-
rica, nel quadro della più assoluta chiarez-
za sul ¡piano dei doveri fiscali. Se l'indennità
parlamentare non è il compenso per una pre-
stazione, ma il mezzo che consente a chi è
investito di un mandato pubblico di svol-
gere il suo lavoro, non vedo differenze so-
stanziali tra chi prepara la relazione ¡per la
Commissione e chi ¡presiede la Commissione
o chi va al Governo. La dignità del mandato
parlamentare è di per sè tale da non chie-
dere qualificazioni aggiuntive, .quando se ne
abbia intera la consapevolezza.

So bene di farmi più che altro portavoce
di esigenze la cui accoglienza potrà anche
essere contrastata, ma è tempo di 'raziona-
lizzare certe sÏiuazioni e farsi carico del bi-
sogno di strumenti di lavoro che superino
l'età della diligenza; cioè di quando la ge-
nialità delle intuizioni individuali dava alla
politica la dignità che il .grande artigianato
del tempo conferiva alle decorazioni di que-
sto palazzo. Oggi si viaggia con il jet e le
ritornanti evocazioni dei tecnici sono un
modo sbagliato per denunciare una cosa
vera: la cattiva attrezzatura del lavoro e
del giudizio dei politici, che, anche per que-
ste carenze, sono sottoposti ad una usura in-
finitamente più grossa dei risuJtati conse-
guenti. Per ottenere di ¡più non è solo que-
stione di un tavolo in un locale dove sia
possibile concentrarsi: c'è, per esempio, il
problema di una infoI1mazione autonoma
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che consenta al Parlamento, nell'azione di
controllo, un confronto autorevole, stimo~
lante, documentato con l'Esecutivo per gran~
di comparti di interesse. Ma questo presup-
pone raccordi non effimeri con il mondo ac~
cademico, con quello della cultura, con quel-
lo sociale ed economico. In Germania, per
esempio, lo Stato finanzia addirittura delle
fondazioni dietro le grandi aree politiche.
Io non presumo tanto: ma sarebbe proprio
azzardato intanto ricercare una più concreta
utilizzazione di strumenti come il CNEL,
l'Istituto centrale di statistica, per esempio,
ripensati secondo una visione moderna che
tenga conto complessivamente di queste
esigenze?

È un discorso suggestivo che potrebbe
condurci molto lontano fino ad esplorare
il campo dell'informatica e riproporci i te~
mi irrisolti delle sedi per uno scambio or-
ganico di esperienze con le forze culturali,
sociali e produttive, ma che potrebbe an-
che sollecitare l'UI~genza della rio~ganizza-
zione dell'istituto-Governo per comparti di
aree omogenee dove alla responsabilità po-
litica e di sintesi dei ministri potrebbe cor-
rispondere una responsabHiJtà di gestione dei
singoli settori da parte di sottosegretari, fi-
nalmente definiti istituzionalmente in un
preciso compito, in definite responsabilità.

Per intanto sarebbe già molto cominciare
a renderci conto che non è più sufficiente
muoversi solo sul .piano ~ per così dire ~

individuale: oggi è necessario agire anche
attrave:r.so un deciso potenziamento di stru-
menti comuni, tra i quali sono i Gruppi par-
lamentari, le cui funzioni istituzionali e di
partito sono in netta e positiva crescita.
Sarebbe infatti utile riflettere un momen~
to su quella sorta di emarginazione priva-
tistica che li ha colpiti, creando una forte
sperequazione sia tra la loro organizzazione
interna e quella dell'istituto parlamentare,
sia tra loro e la struttura del partito.

È innegabile che l'amministrazione del Se-
nato ha svolto in questi anni e svolge un ruo-
lo che, valorizzato da un'autorevole Presi-
denza, ha assicurato gli strumenti di base
allo svolgimento della funzione del Parla-
mento. I .problemi sono però arrivati ad un
punto tale di complessità che non si può

più affidarne la soluzione a buone volontà
generiche, ¡perchè, man mano che il plura~
lismo delle articolazioni ipolitiche e sociali
si fa più complesso ed esigente, i Gruppi
parlamentari lievitano nel loro ruolo di sno~
do, di collegamento istituzionale tra società,
partito e istituzioni. Ed il rafforzamento
della caratterizzazione della proposta deHa
quale sono portatori richiede supporti ope~
rativi di un livello qualificato, pari a quello
dell'amministrazione, che invece deve re-
stare garante del quadro nel quale si dispie~
ga la diversità dei Gruppi nella dialettica
del Parlamento.

Nasce da qui il problema dei nuovi mezzi
da mettere a disposizione dei Gruppi. Direi
che il primo è 10 spazio fisico dove poter
collocare la loro attività. E, stando così le
cose, non si tratta di porre questa richiesta
tanto alla Presidenza o agli uffici quanto
in primo luogo all'Assemblea, cui chiediamo
se è pensabile che alla soglia degli anni due~
mila le difficoltà determinate dalla nostra
attuale organizzazione edilizia, sviluppatasi
in altri tempi e per altre funzioni, non im~
pongano di considerare ipotesi diverse; mi
chiedo cioè se è logico che un dato fisico
possa impedire lo sviluppo di ciò che fosse
ritenuto utile all'esereizio di una funzione
così delicata ed importante.

Non ho soluzioni: sollevo l'argomento sem~
plicemente perchè dobbiamo valutare la con~
vcnienza di accorgimenti sempre più costosi
e macchinosi e chiarirei la direzione sulla
quale muoverei nell'immediato. Un {( imme~
diata» che ripropongo è la questione del
personale dei Gruppi. Questo personale si
muove su un terreno dove vige la regola
del mutevole e del transitorio: in un paese
dove contrattualmente non si vuole ammet~
tere neppure il lavoro stagionale, come se
per legge l'uva si .potesse far maturare a pri-
mavera, è possibile non farsi carico di un
minimo di certezza cui ancorare lo sviluppo
di una prestazione e non garantire la pari
digni tà professionale?

Posso concordare sui rischi di una con-
fusione dei due ruoli e sulle difficoltà del
reclutamento, ma non tener conto dei costi
conseguenti, finanziari e funzionali, signifi-
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ca condannare i Gruppi alla pura gestione
burocratica.

Un problema vero è quello della qualifi-
cazione del personale dei Gruppi. Non si può
infatti pretendere una professionalità ade.
guata senza poter offrire uno stato giuri.
dico serio, sia pure tanto ¡particolare da te-
ner conto della discontinuità più. o meno
teorica dell' esistenza dei Gruppi stessi.

Visitando il Parlamento di altre nazioni
ho notato come i Gruppi :parlamentari ab-
biano non solo personale più numeroso,
ma qualificato, a livello universitario, in
misura che talvolta raggiunge il trenta per
cento dell'intero organico.

Che fare? Noi vedremmo senza scandalo
la costituzione di un ruolo autonomo tran-
sitorio per avviare a soluzione il ¡problema
dei dipendenti in essere, fino al loro esauri-
mento.

Sempre procedendo con il buon senso e
la buona volontà, potremmo ipotizzare per
il personale d'ordine un distacco dai ruoli
normali del Senato. Una volta, poi, ap.pro-
vata la legge che abbiamo Ipresentato assie-
me ai colleghi di altri Gruppi, ,sarà possi-
bile venire incontro anche alla esigenza di
personale direttiva qualificato attraverso il
distacco temporaneo dalla pubblica ammi.
nistrazione in misura proporzionale alla di.
mensione dei Gruppi, secondo regole che
potranno essere fissate dal Consiglio di Pre.
sidenza all'inizio di ogni legislatura.

Le alternative sono evidenti; sia che si
scelga questa o quella, una di esse si im-
porrà da sè a breve termine: o distacco del
personale dall'amministrazione dello Stato,
oppure deciso aumento del finanziamento
pubblico. In ogni caso non intendiamo qui
formulare pro¡poste chiuse e definitive; noi
ri teniamo che le nostre ipotesi rendano
possibile il sUiperamento di una serie di dif-
ficol:tà giuddiche, fi'l1anziade ed organizza-
tive, altrimenti insolubili. Riteniamo soprat-
tutto che attraverso di esse sia realizza-
bile, da un lato, un positivo sviluppo di
servizi incentrati sui Gruppi, mentre dal-
l'altro potremmo forse dare una qualche
indicazione al modello di ristrutturazione
di una funzione pubblica che intenda privi-
legiare i livelli culturali e consentire a certe

esperienze proprie della ,pubblica ammini-
strazione centrale incontri proficui sulla
problematica connessa alle strutture e alle
attività parlamentari.

Sono profondamente convinto che, pur
senza incidere sulla legittima custodia degli
interna corporis, è possibile scaricare l'am-
ministrazione di parte della difficile rispo-
sta alla richiesta di servizi da parte di se-
natori, già difficile nella presente situazio-
ne, eppure ulteriormente dilatabile proprio
per il salto di quaJità del lavoro parlamen.
tare.

È evidente che saito questo profilo l'am-
ministrazione andrebbe adeguata sulla ba-
se di un disegno di concreta funzionalità,
capace di rafforzare e rendere più fruttuo-
so lo spirito di collaborazione oggi esistente
tra le sue componenti, tecniche e no, e quel-
la parlamentare.

Tengo a sottolineare l'aspetto della col-
laborazione perchè con questa ipotesi noi
proponiamo uno sforzo comune di elabo..
razione e di miglioramento; uno sforzo che
presurppone ~ è bene dido esplicitamente

~ il Ófiuto di ogni pretestuoso quanto in-

giusto tentativo di coinvolgere l'ammini-
strazione del Senato, a cominciare dai suoi
livelli ,più alti, nella falsa polemica del pa-
rassitismo; un coinvolgimento cui ci sen-
tiamo storicamente estranei perchè esso è
stato la premessa per maldestre azioni di
infeuda!Dento contro le quali il nostro Grup-
po si opporrà sempre con decisione, intuen.
do in esse la possibilità di compromettere
la natura e l'immagine stessa del Senato
prima ancora che delle sue funzioni.

I prQpositi espressi pertanto vogliono es-
sere soprattutto un auspicio: l'auspicio di
una ripresa che restituisca rispetto ed auto-
rità alle nostre Camere, al ruolo che devo-
no svolgere rispetto alle altre articolazioni
istituzionali ed alla società. Se c'è, infatti,
qualche possibilità eli un discorso costrut-
tivo in un processo di rilegittimazione dei
partiti .politici, esso, a mio avviso, può pren-
dere le mosse anche dalla ricerca di un rin.
navata modello della loro presenza qui nel
Parlamento prima ancora che dalla com-
plessa e sfuggente problematica relativa al.
la strutturazione della loro militanza.
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Se la militanza partitica ebbe momenti
di vivacità vitale tra il '50 e il '60, oggi, in-
sonnolita da non poche scorie clientelari,
sembra incapace di far fronte con sensibi-
lità ai nuovi fermenti sociali ed appare nel-
la fovma attuale in lento declino. Credo che
bisogna avere il coraggio di riconoscere che
i partiti non hanno sempre avuto grandi
simpatie e a risentirne di più sono soprat-
tutto queNi a struttura aperta, per i quali
cioè sarebbe :particolarmente necessario 11
consenso di opinione. E ciò non tanto per
le polemiche di destra o di sinistra, perchè
la polemica è sempre vitale in democrazia;
quanto, potremmo dire, per un connaturato
peccato di elitismo. Essi, in tutte le epoche,
hanno finito con il selezionare o gestire una
classe dirigente la cui s.pecializzazione li ha
talvolta allontanati dal senso comune della
psicologia delle grandi masse popolari, le
quali, a loro volta, hanno finito con il con-
siderare i partiti quasi un ostacolo all'esíPres~
sione della loro sovranità: questo è avve-
nuto .per motivi storici e culturali molto
complessi, che sono alla base stessa di un
certo modo di concepire la lotta ,politica I

non omogeneo, a nostro avviso, con gli svi-
luppi di una democrazia industriale mo-
derna.

Senza approfondire qui una vasta proble-
matica, credo che sarebbe possibile fare
qualcosa di più utile di quanto non siano
le verbose ed astratte cerebrazioni o i gran-
di progetti di ingegneria, cercando di ricol-
locare in una equilibrata dinamica ill com-
plessivo disegno costituzionale. L'appassio-
nata difesa del bicameralismo fatta dal se-
natore Modica, stamattina, mi esonera dal-
l'entrare lin un argomento che peraltro era
stato sollevato proprio dall'area culturale
e ,politica cui egli appartiene. Aggiungerò
solo che il carattere procedurale che i co-
stituenti dettero al nostro bicameralismo
ci deve rendere prudenti a toccare questio-
ni strutturali che potrebbero incidere più
sostanzialmente sull'equilibrio dei vari po-
teri, così come è ora previsto.

Quindi no a modifiche del quadro gene-
rale del nostro patto costituzionale, anche
se vediamo utili quegli. adeguamenti che,
senza modificarne l'ispirazione sostanziale,

si facciano carico dei cambiamenti interve-
nuti nella nostra società, ma no anche ad
un processo all'italiana di revisione costi-
tuzionale che ci porti di fatto, in maniera
surrettizia, ad una seconda Repubblica, non
voglio dire se ;presidenziale o consociazio-
naIe.

l problemi che abbiamo affrontato in
questa sede, pertanto, a me pare possano
offrire una occasione di grande importanza
per verificare quel t1po di solidarietà etica-
politica, senza la quale un sistema libero
non può sopravvivere: solidarietà istituzio-
nale quindi, volevo dire, prima di tutto, che
si riassume non in vuote parole, ma nella
concretezza di come ogni giorno si vive, ai
vari livelli, la vita stessa delle istituzioni.
Se cercheremo di mantenerci con rigore su
questa strada, ci renderemo conto che
l'ostacolo che sd para dinanzi ogni volta
che parliamo di possibilità reali di governo
potrebbe sembrarei meno impervio e po-
tremo accorgerei che esistono le possibi-
lità di superado non tanto attraverso la
pratica di politiche istituzionali intercam-
biabili a seconda delle circostanze, ma at-
traverso una coerenza, un'attenzione :par-
ticolare nei confronti della coerenza, delle
compatibilità e della legittimità piena dei
comportamenti costituzionali.

Credo fermamente che esista la possibi-
lità di salvare questa legislatura, questo Par-
lamento, questo paese e credo che essa sia
legata all'impegno comune di una più seria
attenzione nei confronti degli equilibri del-
l'attività istituzionale e di ciò che essi si-
gnificano per la gente comune. Se riusci-
remo a far questo, ci renderemo conto che
non si tratta affatto di questioni di demo-
crazia formale e che l'averle sottovalutate
in quanto tali ha condotto in mezzo al gua-
do, non questo o quello di noi, ma tutti
quanti.

Un ritorno ad una più attenta valutazio-
ne nei confronti della forma democrazia
non può esserci rimproverato da alcuno
strato sociale, data la grande lievitazione
dello spirito di libertà di cui siamo stati in
questi anni e siamo testimoni, anche se in-
sieme sono emersi non pochi aspetti nega~
tivi ed anche serie degenerazioni. Nel qua-
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dra di questi propositi penso che dovremo
cominciare a porci tutta una serie di pro-
blemi che ci siamo allegramente illusi di
scavalcare non senza conseguenze. La serie
è lunga, ma vorrei accennarne solo qualcu-
no, cominciando da quello del rapporto ¡pro-
porzionalità ~ rappresentatività che è stato
sollevato ripetutamente in occasione della
formazione delle Commissioni di inchiesta
e di controllo e che ha una importanza ge-
nerale di tale entità da non consentire esa-
sperazioni e strumentalizzazioni che già
troppo hanno concorso a determinare una
specie di opacizzazione nel ruolo delle isti-
tuzioni.

Se questa problematica viene acriticamen-
te sovmpposta ed intrecciata con quella sol-
lecitata dal quotidiano tentativo di metter
su, di immaginare sem¡pre nuovi organi di
garanzia nei confronti dell'Esecutivo, di
controllo a priori ed in itinere sulla sua
prassi, se ,proseguiremo su questa strada,
vedremo che si creerà una ingovernabilità
inedita, ma non troppo, del Parlamento,
senza peraltro migliorare le condizioni gene-
rali della governabilità del paese.

Già nella relazione del collega De Vita
si accenna alla molgplicazione delle Com-
missioni speciali e inte1lparlamentari. A par-
te la frammentazione del potere e gli espro-
pri a danno deJl'Assemblea, le cose sono
arrivate ad un punto tale che non possia-
mo più nasconderci che si tratta di finzio-
ni e di fughe in avanti, in cui non crede !più
nessuno se non nel quadro di una destabi-
lizzazione collettiva, perchè intanto in que-
ste condizioni non è umanamente possibile
che tutti gli organi previsti possano fun-
zionare.

Com'è possibile allora ¡pretendere credi-
bilità dall'opinione pubblica o prestigio da
parte dell'Esecutivo e da tutti i settori che
pretendiamo quotidianamente di controlla-
re, inquisire e giudicare?

Lo stesso vale per la tesi de1!a collegia-
lità della gestione degli organi parlamen-
tari, a cominciare dalle Commissioni per-
manenti. Noi non siamo contrari a modifi-
care una prassi che nel caso in oggetto
vige dalla nascita della nostra Repubblica.
Ci sembrerebbe più corretto se questo av-

venisse dopo una verifica del Regolamento,
anche perchè ciò dovrebbe comportare un
rafforzamento dei meccanismi di tutela del-
l'iniziativa governativa.

Con questo non pretendiamo di rafforza-
re surrettiziamente l'Esecutivo con l'inge-
gneria delle stam.pelle. Si tratta semplice-
mente di non privarlo dei normali strumen-
ti di azione. Infatti verrebbe voglia di in-
dagare in che misura la denunciata pato-
logia della decretazione di urgenza da parte
del Governo sia stata incrementata dall'ac-
celerazione della vita di oggi, che chiede ri-
sposte sempre più rapide ~, e quanto
da tal une tergiversazioni parlamentari che
tendono a trasformare un legittimo diritto
dell'opposizione in una sorta di con tropo-
tere, dato da un permanente ostruzionismo
pratico.

Ma tutto ha un limite. IJ Parlamento sen-
za un interlocutore valido ~ mi pare che
lo abbia detto lo stesso senatore Modica ~

in un sistema come il nostro rischia di de-
generare nell'assemblearismo e di diSiperde-
re la ricchezza del suo ruolo centrale nel-
l'ordinamento.

Mi pare dunque, signor Presidente, ono-
revoli senatori, che già ad un primo sguar-
do sui materiaJi che abbiamo affastellato,
non sempre ordinatamente, negli ultimi an-
ni, anche un estraneo si potrebbe rendere
conto che c'è qualcosa che non va in rap-
porto allo spirito che avrebbe voluto gui-
dare il nostro fare. E allora dico che è ve-
nuto il momento di effettuare una ricogni-
zione seria e coraggiosa sullo stato del no-
stro Parlamento, deUe istituzioni e dei pro-
cessi istituzionali; una ricognizione gradua.
le e senza ambizioni palingenetiche, guida-
ta dal desiderio semplice ed onesto di met-
tere ordine in casa. E questo nostro dibat-
tito potrà avere una grande importanza se
sarà valso ad incontrarci sul bisogno di
buon senso che la vita delle istituzioni de-
mocratiche ha.

Non è però buon senso, onorevoli coHe-
ghi, nè coerenza con i prinCÌipi dell'ordina-
mento cercare di modificarli a seconda dei
casi particolari o pretendere, come è avve~
nnto anche di recente, di definire apriori~
sticamente per legge la natura stessa delle
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cose, perchè alla fine le cose si ribellano.
La complessità delle istituzioni, soprattut-
to nel presente stato della società e dell'eco-
nomia, ha bisogno di idee, di fantasia, di
attenzione, non di spericolatezze tattiche
coperte dall' ombra di ideologie in eterna
oscillazione tra la soffitta e le ortiche del
giardino sempre più deserto della politica
italiana; un buon senso che ci guidi ad una
verifica attenta e spregiudicata, ad una rico-
gnizione di quello che di compatibile e di
utile si è sviluppato nella nostra dinamica
parlamentare, che ci suggerisca la direzione
in cui operare una ,proficua revisione dei
nostri regolamenti.

Certamente, il problema, proprio perchè
è istituzionale, è globale e perciò non dico
che sia :possibile affrontarlo senza tenere
presente in primo luogo il contesto sociale
in cui lo collochiamo; ma quello che mi
pare giusto chiedere, ai fini di una revisione
attenta e .profonda della nostra azione quo-
tidiana, è che il contesto sociale venga as-
sunto criticamente e non in modo passivo,
cioè con il coraggio di agire su quei feno-
meni che, lungi dal riflettere una realtà ef-
fettiva, ne rispecchiano solo l'immagine de-
formata da una strategia dei mass media,
che ha una sua logica diabolica indiffe-
rente alla variante egemonica dei cicli e
delle mode.

Questo, signor Presidente ed onorevoli
senatori, mi è parso utile sottolineare per
offrire un contributo del nostro Gruppo al
miglioramento di una vita :parlamentare che
deve recuperare, prima che sia troppo tar-
di, più stabili e meno fragili collegamenti
con il popolo sovrano. (Vivi applausi dal
centro. Congratulazioni).

P R E S TD E N T E. :Ë iscritto a parlare
il senatore Jannelli. Ne ha facoltà.

J A N N E L L I . Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, la discussione sul bilancio del
Senato cade in un momento in cui è in cor-
so un impegnato confronto su temi di ecce-
zionale interesse. A distanza di 30 anni e
più dall'entrata in vigore della nostra Co-
stituzione, il problema che ha posto il Par-
tito socialista italiano a tutte le forze poli-

tiche e culturali del nostro paese è quello
di verificare se è possibile riabilitare o recu-
perare i valori originari della Costituzione
e se per quest'opera di riabilitazione e di re-
cupero sia necessario adeguare alcune nor-
me della nostra Carta fondamentale. .

Il Partito socialista italiano, diversamen-
te da quanto alcuni assemratori politici o uo-
mini ed esponenti di altri partiti hanno su-
perficialmente osservato, non ha posto
il problema di questo adeguamento del-
la nostra Costituzione per motivi di
deteriore

°
contingente tattica politica

o perchè sospinto dal desiderio di fare
della pura accademia o dell'ingegneria costi-
tuzionale. No, il nostro partito ha posto il
problema perchè si rende conto che le nostre
istituzioni sono state seriamente investite
da una grave crisi di funzionalità, di credi-
bilità e noi abbiamo il dovere, come parla-
mentari, come uomini politici, di porei sen-
za riserwe, senza veli, questi problemi. Per-
chè soltanto così facendo noi operiamo per
la salvaguardia della nostra Repubblica e
delle nostre istituzioni.

Anche se, signor Presidente, la discussione
sul bilancio del Senato non è la sede oppor-
tuna per affrontare questi temi di gro8'so
momento, tuttavia la discussione stessa che
lei ha voluto così importante (e lo dobbia-
mo alla sua alta sensibilità politica) ei sol-
lecita a porre anche in quest'Aula questi te-
mi e questi grossi problemi.

Così non possiamo sottrarci alla tentazio-
ne di accennare ~ come del resto hanno fat-
to altri colleghi che mi hanno preceduto ~

ad alcuni problemi di ordine costituzionale,
anche, signor Presidente, onorevoli colleghi,
per contrastare quella facile critica che è
stata rivolta ai membri, agli esponenti massi-
mi del nostro partito, secondo cui il Partito
socialista italiano avrebbe posto il problema
della riforma in modo soltanto generico, sen-
za fornire sufficienti, precisi e puntuali ele-
menti di riferimento.

Ebbene il nostro partito affronterà il pro-
blema e questa grossa tematica in un semi-
nario che sarà tenuto entro questo mese, per
cui non posso anticipare le conclusioni o
gli orientamenti che emergeranno da quel
seminario; però posso ciononostante mette-
re già in evidenza alcuni problemi che saran-
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no posti all'attenzione non solo degli espo-
nenti del mio partito, ma di tutte le altre
forze politiche e soprattutto della nostra cul-
tura giuridica e non giuridica.

È dinanzi a noi il problema della figura
del Presidente della Repubblica; lo dobbiamo
dire Ce d'altra parte il collega Anderlini lo
ha accennato e se lo è posto: è un Presidente
di una Repubblica parlamentare e, diciamo-
lo pure, con limitati poteri d'iniziativa) sen-
za giungere alla prospettazione dell'ipotesi di
trasformare la nostra Repubblica in una Re-
pubblica presidenziale, non perchè abbiamo
il timore di porci o di porre un così delicato
problema, ma perchè riteniamo che la sola
prospettazione della accennata ipotesi fareb-
be arenare nelle secche di sterili discussio-
ni il dibattito, che, invece, deve essere por-
tato avanti, sul Parlamento e sull'efficienza e
funzionalità delle nostre istituzioni. Ma se
non dobbiamo attardarci sulla alternativa
Repubblica parlamentare-Repubblica presi-
denziale, possiamo, cionondimeno, porre con I

riferimento al Presidente della Repubblica
alcuni problemi e avanzare alcune conside-
razioni. È stato discusso, specialmente in
questi ultimi tempi, se il Presidente della
Repubblica dovesse o no durare per un set-
tennio; è stato dibattuto il problema se do-
vesse o no abolirsi il semestre cosiddetto
bianco; è stato discusso se il Presidente del-
la Repubblica debba essere rieleggibile o
meno. È certo che la rieleggibilità si collega
poi al problema della responsabilità di que-
sto massimo organo dello Stato.

Ora, questo problema certo è posto alla
attenzione della pubblica opinione e delle
forze politiche, e vogliamo parlo senza veli,
senza timore di essere fraintesi, ma con
molta lealtà e serietà. Del resto, il senatore
Anderlini poco fa sosteneva come, anche al-
la luce dei princìpi costituzionali che disci-
plinano l'attività del Presidente della Repub-
blica, anche sulla base di queste norme vi-
genti, dicevo, il Presidente della Repubblica
possa avere una maggiore incisività nella
sua azione. Fin qui, per la verità, sebbene
vi siano state interpretazioni a seconda che
la presidenza della Repubblica fosse coper-
ta o meno da determinati esponenti politici,
questi poteri di iniziativa del Presidente della

Repubblica, di norma, sono stati interpretati
in senso molto formale.

Ad ogni modo, credo che anche avveni-
menti recenti ci facciano notare come -sia for-
se necessario che questi poteri del Presiden-
te della Repubblica abbiano una maggiore
incisività e una maggiore e pregnante signi-
ficazione. Egli, per Costituzione, è il capo
delle Forze armate, è il presidente del Con-
siglio superiore della magistratura e tutta-
via queste sue attribuzioni sono state sem.
pre considerate come attribuzioni puramen-
te formali.

Ora ci dobbiamo porre il problema se dav-
vero dobbiamo dare un contenuto sostanzia-
le a queste attribuzioni. E vorremmo dire che
alla figura del Presidente della Repubblica
noi possiamo attribuire, anche non modifi-
cando le norme costituzionali vigenti, alcu-
ni poteri di pungolo, di sollecitazione e di
stimolo.

E veniamo al tema che più ci interessa da
vicino: il problema della funzionalità del
Parlamento intesa in senso lato. E si riallac-
cia a questo tema il problema del bicame-
ralismo sì, bicameralismo no; è un tema
scottante soprattutto quando si evoca nel-
l'Aula del Senato. Io vi dirò subito che le
preoccupazioni di coloro i quali sostengono
che è necessario, per snellire l'attività legi-
slativa, ripiegare sul sistema unicamerale so-
no preoccupazioni che, a mio avviso, non
possono essere condivise. La -verità è che,
quando vi è stata una volontà politica, quan-
do vi è stato un coordinamento tra le diver-
se forze politiche rappresentate alla Camera
e al Senato, il ritardo nell'attività legislativa
non si è verificato. E allora non è al sistema
bicamerale od unicamerale che va imputato
il ritardo nell'attività legislativa; la verità è
che, in questi ultimi anni, è risorto, è riaf-
fiorato questo problema del bicameralismo
sì, bicameralismo no proprio perchè non vi
è stata una volontà politica seria che abbia
sorretto alcuni provvedimenti legislativi.

Queste sono le 'Verità che debbiamo dirci
e dire. E d'altra parte se non vi fosse o
non si sarà una volontà politica a sorreg-
gere i provvedimenti legislativi, signor Pre-
sidente, onorevoli colleghi, i ritardi si ri-
scontreranno anche in un sistema unicame-
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raIe. Ma la verità è che con il 'sistema bica-
merale alcuni errori, alcune sviste, alcune
lacunosità sono state corrette da questa As-
semblea; e dobbiamo dirlo convinti come
siamo del ruolo e della funzione di questa
Camera alta. E poi tutte le tesi che sono
state affacciate sulle funzioni disuguali tra
le due Camere non hanno riscontro nella
realtà. Questa Camera alta dovrebbe ridur-
si ad una Camera consultiva o ad una Ca-
mera di riflessione! Ma che senso ha af-
facciare queste ipotesi? La verità è che se
al Senato si mantiene pienamente la fun-
zione legislativa, esso può davvero eserci-
tare il suo ruolo, che, come quello dell'altro
ramo del Parlamento, è anche di controllo
dell'azione legislativa o di riflessione. Certa-
mente noi rivendichiamo anche questa fun-
zione e molte volte abbiamo dimostrato co-
me provvedimenti varati dall'altro ramo del
Parlamento siano stati poi modificati dal
Senato e riapprovati dalla Camera.

Credo, quindi, che con riferimento a que-
sto tema la nostra attuale e molto contin-
gente qualificazione politica di essere sena-
tori non debba, per pudore, farci velo e so-
spingerci ad abbracciare tesi in modo af-
frettato, senza averle approfondite a pieno.
Del resto tutti i lavori preparatori della no-
stra Costituzione stanno a dimostrare come
i costituenti si siano posti il problema in
modo serio e siano giunti alla conclusione
che il bicameralismo fosse ancora la solu-
zione migliore. -

Ma la verità è che il nodo del ritardo nel-
l'attività legislativa non sta nel Parlamento
o nel sistema bicamerale, ma sta nell'inef-
ficienza taLvolta dei Governi che da trenta
anni ci stanno promettendo la riforma, se-
condo la norma costituzionale, della Presi-
denza del Consiglio, che dovrebbe essere il
centro propuisare di unitarietà e di coordi-
namento di tutta l'attività del Governo. Eb-
bene i Governi che si sono succeduti nel
tempo non hanno avuto la sensibilità di por-
tare avanti questi disegni di legge o la forza
di farli varare dal Parlamento. La questione
è molto importante perchè l'articolo 95 del-
la CO'stituzione attribuisce alla Presidenza
del Consiglio dei ministri alcune preroga-
tive estremamente importanti: « Il Presiden-

te del Consiglio dei ministri dirige la poli-
tica generale del Governo e ne è responsabi-
le. Mantiene l'unità di indirizzo pO'litico ed
amministrativo, promuovendo e coordinan-
do l'attività dei Ministri ». In questi ultimi
anni, invece, abbiamO' assistito ad uno scol-
lamentO'. Non abbiamo potuto assolutamen-
te arguire che il Presidente del Consiglio
fosse, dav;vero, l'organo di coordinamento di
tutta l'attività di governo. Ogni Ministro ha
avuto la sua fetta di potere e l'ha gestita
per propriD conto ed ogni Ministro è venuto
qui ad assumersi le responsabilità limitata-
mente al suo Dicastero.

Pertanto dobbiamo pretendere che questa
legge sul riassetto della Presidenza del Con-
siglio dei ministri venga varata al più pre-
sto perchè si sente la necessità che vi sia
al centro dell'azione di Governo un organo
di coordinamento e di unità.

Signor Presidente, questi sono soltanto al-
cuni dei temi di ordine squisitamente costi-
tuzionale che ho voluto porre all'attenzione
sua e degli onorevoli colleghi; ma certamen-
te vi sono anche altri problemi che pO'ssana
e debbono essere affrontati. Non vi tedierò
su questi temi, però certamente essi saranno
oggetto di discussione nei prossimi mesi.

Venendo alla relazione che gli onorevoli
senatori questori hanno rassegnato all'As-
semblea e alla relazione che il ,senatore De
Vita ci ha sottoposto, debbo dire che sono
relazioni estremamente chiare; e dobbiamo
essere molto espliciti nel ringraziare i sena-
tori questori perchè hanno affrontato con
molta lucidità e chiarezza alcuni problemi
che attengono al lavoro di questa Assem-
blea, alla funzionalità degli organi interni,
all'adeguamento dell'apparato e alle con di-
j7.ioni di lavoro di noi parlamentari.

Abbiamo già dianzi affermato come non
riteniamo che i ritardi nell'attività legislati-
va siano da attribuire al s'istema parlamen-
tare bicamerale: tuttavia ci rendiamo conto
che ritardi esistono e che possono essere
evitati questi inconvenienti attraverso una
migliore riorganizzazione e ristrutturazione
di alcuni servizi del Senato della Repub.
bJica.

Gli onorevoli senatori questori hanno mes-
so in evidenza che per agevolare l'attività
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dei parlamentari è necessario che questi
siano posti in grado di lavorare nel miglior
modo possibile. Ci rendiamo conto come sia
difficile, per esempio, ricavare in questi an~
tichi palazzi dei posti di lavoro e di studio;
però già è stato fatto moltissimo in questa
direzione sotto la sua guida, signor Presi-
dente: abbiamo avuto un posto di lavoro ed
una scrivania.

Certamente tutto questo non basta, ma per
razionalizzare il lavoro parlamentare la Con-
ferenza dei capi-gruppo ha già adottato
alcuni provvedimenti, come, per esempio,
quello che ha consentito di evitare, per lo
più, la coincidenza tra i lavori dell'Assem-
blea e delle Commissioni parlamentari: e già
questo è un grosso passo avanti. Potremmo
forse suggerire di esaminare il problema del-
le sessioni parlamentari per poter far fronte
al lavoro d'Aula in modo sempre più effica~
ce e incisivo.

Vogliamo notare anche gli sforzi che la
Presidenza e gli alti dirigenti del Senato
hanno compiuto per dotare i singoli parla-
mentari dei famosi precedenti legislativi e
giurisprudenziali.

Abbiamo apprezzato i fascicoli predisposti
dall'Ufficio informazioni parlamentari dato
che in tali fascicoli vengono raccolti tutti i
precedenti legislativi e giurisprudenziali dei
provvedimenti in esame. Purtroppo, dobbia-
mo lamentare che la predisposizione dei pre-
detti fascicoli è limitata ai disegni di legge
di maggiore rilevanza a causa delle gravi
carenze di personale.

Sappiamo bene che nel mese di agosto
di quest'anno, se non vado errato, sonQ stati
autorizzati alcuni concorsi per coprire posti
in organico scoperti e posti che dovrebbero
essere aumentati secondo le indicazioni del
comitato Carraro.

Ma, una volta che il personale del Senato
sarà cospicuamente rinvigorito, credo che si
ponga, che si possa porre il problema di ap-
prestare per ogni singolo parlamentare il
famoso « documento di lavoro ». Il « docu-
mento di lavoro» è uno strumento, o do~
vrebbe essere uno strumento completamen-
te innovativo che dovrebbe agevolare l'esa-
me dei progetti di legge, offrendo in sede
preventiva al parlamentare, in Commissione

e in Assemblea, una documentamone di base
di utile ausilio al processo formativo della
legge. Ciascun documento dovrebbe presen~
tare, in montaggio preordinato, il testo del
progetto o dei progetti di legge, il testo del~
le norme richiamate, implicate o comunque
collegate al progetto o ai progetti, il testo
originario del provvedimento, se provenien-
te dalla Camera dei deputati, e la relativa di~
scussione, la legislazione regionale, la nor~
mativa comunitaria e la giurisprudenza co-
stituzionale, ove esistenti.

Si faciliterebbe, a nostro avviso, così il
lavoro di studio e di ricerca di ogni singolo
parlamentare. Del resto la predisposizione
di tale documento di lavoro, ora che sono
stati installati dal centro elaborazione dati
i terminali, dovrebbe essere grandemente fa-
cilitato.

Auspichiamo che i terminali possano esse-
re utilizzati a tempo pieno e non soltanto
in determinate ore del giorno. Ci auguriamo
che essi siano potenziati, tramite opportuni
collegamenti con i più importanti centri del
paese, come la Corte di cassazione e la Banca
d'Italia. Inoltre il collegamento con la Ca-
mera dei deputati mi sembra che possa es~
sere dvisto perchè, se le mie informazioni

I sono esatte, il collegamento è soltanto limi~
tato attualmente alle interrogazioni.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, deb-
bo dare atto che i funzionari ed il Segretario
generale di questa Assemblea si sono posti
il problema di trovare delle soluzioni in ac~
cardo con il personale, tramite appunto il
comitato Carraro, per una ristrutturazione
dei servizi. Credo che questo comitato Car-
rara dovrebbe essere, a mio avviso, perma-
nente e dovrebbe essere data a questo co~
mitato una maggiore ampiezza di poteri,
non dico decisionali, ma certamente di in-
dagine, di esame e di studio perchè, sulla
base di elementi seri, si possa arrivare a
vedere come si possa profilare una ristrut-
turazione ~ se di questo si vorrà parlare

~ dei servizi del nostro Senato.
Ad ogni modo, penso che siamo sulla buo-

na strada anche in questo settore, strada
che deve continuare ad essere percor'sa, sta-
bilendo anche un collegamento con le orga-
nizzazioni sindacali del personale, in modo
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più continuativo, affinchè il personale stesso
abbia la possibilità di esprimere ~ si tratta
di persone che vivono nel Senato, che col-
laborano con noi ~ giudizi, che saranno
sempre molto sereni ed ispirati a senso di
grande responsabilità.

Per venire ad una ultima questione che
attiene ai parlamentari, dobbiamo parlare
della vexata quaestiO' dell'indennità parla-
mentare: noi preferiremmo che l'indennità
parlamentare restasse così come è...

P R E S I D E N T E. Fermata l'infla-
zione, immagino.

J A N N E L L I. Certo. Volevo dire che
non portiamo avanti il problema dell'adegua-
mento dell'indennità parlamentare per sod-
disfare private esigenze, ma per adempiere
meglio ai nostri compiti. Ogni parlamentare
ha necessità di avere dei collaboratori che
devono essere pagati purtroppo dai parla-
mentari, per cui se ci fosse la possibilità di
dotare di collaboratori i ,singoli parlamen-
tari, non porremmo il problema in modo
pressante ed urgente di un adeguamento del-
l'indennità parlamentare, salva certo l'infla-
zione, come lei, signor Presidente, giusta-
mente ha osservato.

La verità è che dobbiamo dire queste cose
con estrema franchezza perchè in questa di-
scussione dobbiamo essere estremamente
aperti e non dobbiamo nascondere proble-
mi che invece esistono. Il problema dell'ade-
guamento dell'indennità parlamentare, dun-
que, si pone proprio perchè non abbiamo
la possibilità di utilizzare strumenti e per-
sonale.

Vorrei anche accennare al problema del
personale dei Gruppi parlamentari e riguar-
dado alla luce del vigente sistema di finan-
ziamento pubblico dei partiti. I Gruppi par-
lamentari sono configurati dalla dottrina
come enti privati, come enti pubblici, co-
me proiezioni del partito politico. Sono
ipotesi che possono interessare la nostra
cultura giuridica, ma che hanno fin qui im-
pedito di ricercare una soluzione dei proble-
mi del personale dei diversi Gruppi parla-
mentari, personale che è veramente precario

perchè è legato al Gruppo da un rapporto
privatistico, contraddistinto da instabilità ed
incertezza. Dobbiamo dare atto ai nostri fun-
zionari ed impiegati dei Gruppi parlamentari
di essere davvero ottimi impiegati e funzio-
nari nonostante la precarietà e l'instabilità
di fondo del loro rapporto di lavoro, perchè
si sacrificano dando veramente moltissimo
a questa Assemblea legislativa, dimostrando
ad essa attaccamento. Perciò dobbiamo dare
ad essi certezza ponendo il loro problema
in modo serio.

So bene che fin dal 1976, sotto la sua gui-
da, signor Presidente, il Consiglio di Presi-
denza adottò anche una risoluzione, con la
quale si sottolineava la necessità di trovare
una soluzione soddisfacente. Ormai, però,
gli anni sono passati e dobbiamo aggredire
questo problema tentando finalmente di ri-
solverlo.

Ecco alcuni suggerimenti, signor Presiden-
te. In Francia, per evitare sperequazioni tra
il personale dei diversi Gruppi parlamentari,
si è adottato un sistema di perequazione,
stabilendo che presso ogni Gruppo ci fosse
un segretariato amministrativo. Ma non è
tanto la creazione di questo organo che ci
interessa quanto lo status giuridico-economi-
co dei dipendenti dei Gruppi parlamentari,
che non deve essere caratterizzato da spere-
quazioni. In altri termini noi auspichiamo
che tutti i dipendenti dei Gruppi parlamenta-
ri abbiano una uguale dignità, un uguale trat-
tamento economico ed un uguale status giu-
ridico.

Al relatore, che sta prendendo nota, rac-
comando di sottolineare, nella sua replica,
come questo problema debba essere avviato
a soluzione dopo un rapido studio. Tuttavia
non nascondiamoci dietro le commissioni di
studio, ma facciamo in modo che si arrivi
ad una soluzione nel minor tempo possibile.

Signor Presidente, prima di concludere,
ringrazio il Segretario generale, i direttori
delle singole ripartizioni, tutto il personale
del Senato della Repubblica, ma voglio rin-
graziare ~ me lo si consenta ~ anche coloro

che, pur non facendo parte dell'organico del
Senato, tuttavia collaborano a stretto con-
tatto di gomito con noi tutti. Mi riferisco
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agli operatori delle -poste, ai vigili urbani,
ai medici che- sono qui con noi a lavorare;

Sono alla fine del mio intervento. I sug~
gerimenti, le proposte che sottoponiamo alla
Assemblea sono tutte tese ~ mi si creda- ~

a rendere sempre più sollecita ed incisiva
l'attività di questa Assemblea e ad esaltare
l'attività del Senato e portarla all'altezza del~
le sue gravi e grandi responsabilità. (Vivis~
simi applausi dalla sinistra).

P R E S I D E N T E . Il seguito della di~
scussione è rinviato alla prossima seduta.

Per lo svolgimento di. una interrogazione

S I G N O RI. Dotn'andodi parlare:

P RE S I D E N T E. Ne'ha-facoltà.

S I G N O RI. Desidero sollecitare la
risposta alla mia- interrogazione 3 -00092, di~
retta al Ministro di grazia e -giustizia in da~
ta 25 luglio 1979, con la: qualedomandävo
se rispondeva -a verità che la direzione de-
gli istituti di prevenzione e pena- intendeva
trasferire i propri uffici in un altro edificio
periferico di Roma di più di 500 vani.

P- R E S I D E N T E. La prego di non
svolgere ora l'interrogazione: oltre tutto non
è presente alcun rappresentante del Governo.

S I G N O RI. La ragione per la quale
mi permetto di sollecitare questa risposta
sta nel fatto che, mentre- per un certo pe~
riada di tempo si è rinunciato a parlare del-
la cosa, oggi la vicenda è tornata di estrema
attualità e ciò mi preoccupa, perchè signifi~
cherebbe dilapidare una ingente somma di
denaro pubblico. La prego pertanto, signor
Presidente, di voler sollecitare il Governo.

P R E S I D E N T E. Assicuro il sena~
tore Signori che la Presidenza si farà ca-
rico della richiesta. Debbo tuttavia sottoli-
neare che la sede odierna, non essendo pre-
sente nessun l'appresentante del Governo,
non. è la più propria per formulare questo
tipo di sollecitazioni.

I ILSenato tornerà a riunirsi in seduta pub-
blica oggi, alle ore 17, con lo stesso ordine
del giorno.

La seduta.è tolta (ore 13,15).

Dott. PAOLO NALDINI
Consigliere preposto alla dIrezione deI
Servizio dei resoconti parlamentari
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Presidenza del presidente F A N F A N I

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 11).

Si dila lettura del processo verbale.

BER T O N E, segretario, dà lettura del
processo verbale del.!a seduta del 7 dicem-
bre.

P RES I D E N T E. Non essendovi osser-
vazioni, il prooesso verbale è apPI"ovato.

Congedi

P RES I D E N T E. Hanno chiesto con-
gedo per giorni 6 i senatori Spazio, Zito e
Fossa e per gi'Orni 10 :H senatore Genovese.

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. È stato presen-
tato il seguente disegno di legge:

dal Ministro di grazia e giustizia:

«Adeguamento della indennità di trasfer-
ta per ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali
giudiziari, corresponsione di una indennità
forfettizzata per 1a notificazione in materia
penale e maggiorazione del fondo spese di
ufficio)} (562).

È stato inoltre presentato il seguente di-
segno di legge d'jniziativa del senatore:

F ASSINO. ~ «Estensione della facoltà di

riscattare gli anni degli studi universitari
al personale inquadrato nei ruoli delle car-
riere direttive ai sensi dell'articolo 147 del
decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1970, n. 1077, nonchè del decreto
del Presidente della Repubblica 1° giugno
1972, 'n. 319» (553).

I

A1munzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede refe-

I

rente

I

I

P RES I D E N T E. Il seguente dise-
gno di legge è stato deferito in sede refe-
rente:

alla sa Commissione permanente (Lavori
pubblici, comunicazioni):

«Integrazioni e modifiche delle leggi 16
aprile 1973, n. 171, e 10 maggio 1976, n. 319,
in materia di tutela delle acque dall'inquina-
mento» (Testo risultante dall'unificazione di
un disegno di legge governativo e di un di-
segno di legge d'iniziativa del deputato Gar-
gani) (539) (Approvato dalla Camera dei de-
putati), previ pareri della P, della 2a, della
sa, della 6a, della 9a e della lOa Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissioni per-
manenti in sede deliberante di disegni di
legge già deferiti alle stesse Commissioni
in sede referente

P RES I D E N T E. Su richiesta del-
la 7a Commissione permanente (Istruzione
pubblica e belle arti, ricerca scientifica,
spettacolo e sport), sono stati deferiti in
sede deliberante alla Commissione stessa i
seguenti disegni di legge, già assegnati a det-
ta Commissione in sede referente:

MAZZOLI. ~

({ Norme particolari sull'ac-
cesso a posti direttivi negli istituti e scuole
di istruzione secondaria ed artistica» (67);

VIGNOLA ed altri. ~

({ Norme particolari
sull'accesso a posti direttivi negli istituti e
scuole di istruzione secondaria ed artistica
e nei convitti nazionali, nonchè sull'accesso
a posti di ispettore tecnico centrale» (323).
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Su richiesta della Il a Commissione per-
manente (Lavoro, emigrazione, previdenza
sociale), è stato deferito in sede deliberan-
te alla Commissione stessa il seguente di-
segno di legge, già assegnato a detta Com-
missione in sede referente:

Deputati CABRASed altri. ~ «Riapertura
dei termini per la regolamentazione delle
posizioni assicurative di alcU!ne categorie di
lavoratori dipendenti, già prevista dalle leg-
gi 2 aprile 1958, n. 331, 11 giugno 1974,
n. 252, 31 marzo 1971, n. 214, e 15 febbraio
1974, n. 36» (456) (Approvato dalla Came-
ra dei deputati).

Annunzio di sentenze trasmesse
dalla Corte costituzionale

P RES I D E N T E. A norma dell'ar-
ticolo 30, secondo comma, della legge Il
marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte
costituzionale, con lettere del 6 dicembre
1979, ha trasmesso copie di sentenze, depo-
sitate nella stessa data in cancelleria, con
le quali la Corte medesima ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 6, secondo comma, della
legge 22 novembre 1962, n. 1646, in relazio-
ne al disposto dell' articolo 32 della legge 22
novembre 1975, n. 168, in quanto non con-
sente la deroga al requisito che il matrimo-
nio contratto dal pensionato sia durato al-
meno due anni, introdotta dall'articolo 32
«per i matrimoni celebrati successivamen-
te alla sentenza di scioglimento del prece-
dente matrimonio di uno dei due coniugi
pronU!nciata a norma della legge 10 dicem-
bre 1970, n. 898, ma non oltre il 31 dicem-
bre 1975»; a norma dell' articolo 27 della
legge Il marzo 1953, n. 87, la illegittimità
costituzidnale, nella stessa parte e nei mede-
simi termini sopra indicati, dell'articolo 81,
terzo comma, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092. Sootenza n. 139 del
30 novembre 1979 (Doc. VII, n. 18);

dell'articolo 3, lettera a), del decreto le-
gislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945,
n. 39, nella parte in cui prevede la perdita

della pensione di riversibilità alle figlie
quando contraggono matrimcmio. Sentenza
n. 140 del30 novembre 1979 (Doc. VII, n. 19).

I predetti documenti saranno trasmessi
alle Commissioni competenti.

Annunzio di relazjone della Corte dei conti
sulla gestione finanziaria di ente

P RES I D E N T E. Il Presidente del-
la Corte dei conti, in adempimento al di-
sposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo
1958, !Il. 259, ha trasmesso la relazione con-
cernente la gestione finanziaria dell'Ente na-
zionale idrocarburi, per l'esercizio 1978
(Doc. XV, n. 22).

Tale documento sarà inviato alla Com-
missione competente.

Presenta~ione di disegni di legge

C O S S I G A, presidente del Consiglio
dei ministri e ministro ad interim degli af-
fari esteri. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C O S S I G A, presidente del Consiglio
dei ministri e ministro ad interim degli affari
esteri. Ho l'onore di presentare al Senato i
seguenti disegni di legge:

«Delega al Governo ad emanare norme
per l'attuazione delle direttive della Comu-
nità economica europea» (554);

« Concessione di un contributo straordina-
rio di lire 435 milioni per l'anno finanziario
1980 a favore dell'Istituto per gli studi di
politica internazionale (I.S.P .1.)>> (555);

« Proroga del contributo a favore del Ceno
tra internazionale di studi e documentazione
sulle Comunità europee per il quinquennio
1979-1983» (556);

« Approvazione ed esecuzione dello Scam-
bio di note tra l'Italia e San Marino cancer.
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nente la rivalutazione del canone doganale,
effettuato a Roma il18 maggio 1978» (557);

«Approvazione ed esecuzione del Regola-
mento sanitario internazionale, adottato a
Boston il 25 luglio 1969, modificato dal Re-
golamento addizionale, adottato a Ginevra
il 23 maggio 1973» (558);

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo
tra il Governo della Repubblica italiana ed
il Governo della Repubblica democratica te-
desca sui trasporti internazionali su strada,
firmato a Roma il 29 luglio 1977» (559);

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione
relativa alla notifica all'estero di atti giudi-
ziari ed extragiudiziari in materia civile o
commerdale, adottata a l'Aja il 15 novem-
bre 1965» (560);

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione
tra la Repubblica italiana e la Repubblica
araba d'Egitto sul riconoscimento e l'esecu-
zione delle sentenze in materia civile, com-
merciale e di stato delle persone, firmata al
Cairo il 3 dicembre 1977» (561).

P RES I D E N T E. Do atto all'onorevo-
le Presidente del Consiglio dei ministri della
presentazione dei predetti disegni di legge.

Comunicazioni del Governo e conseguente
dibattito ~ comprendente la discussione
delle mozioni nn. 1 -00025, 1- 00027,
1-00028e 1 -00029, nonchè lo svolgimen-
to di interpellanze ed interrogazioni ~

sulle installazioni missilistiche in Europa.

Ritiro delle mozioni nl1. 1 -00025, 1-00027,
1 - 00029. Reiezione della mozione nume-
ro 1-00028 e deUe risoluzioni 1111.6 -00003
e 6. 00004. Approvazione della risoluzio-
ne n. 6 - 00005

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca: «Comunicazioni del Governo e conse-
guente dibattito ~ comprendente la discus-
sione di mozionli nonchè lo svolgimento di

10 DICEMBRE 1979

interpe11anzeed interrogazioni ~ sulle instal-
lazioni missilistiche in Europa.

Si dia lettJur'a delle mO:lioni, delle interpel-
lanze e delle interrogazioni.

BER T ° N E, segretario:

BARTOLOMEI, TAVIANI, MARTINAZZO-
LI. DAL FALCO, GRANELLI, RUMOR, OR-
LANDO, SCELBA. ~ Il Senato.

cons1derato che la distensione nella sua
globaIità rimane .t'obiettivo essenziale della
politica estera italiana e che componente
fondamentale di tale poLitica è l'effettivo
equillihrio globale delle forze militari, anche
in vista di una sua riduzione al più basso
HveNo;

tenuto conto del dato di fatto che la
condotta seguita dai Paesi della NATO, per
quanto concerne le forze nucleari di tea-
tro, ha contri.buito in maniera sostanziale al
mantenimento, per tali forze, di un rapporto
equilibrato fra i due schieramenti in Euro-
pa, che è apparso stabilizzato per parecchi
anni anche perchè, a partire dall'inizio de-
gli anni '60, la NATO si è autalimhata, dti-
rando i missili baHstici a lungo raggio dal-
le basi terrestri europee e non ammoder-
nando le proprie forze nucleari di teatro;

rilevato che !'iniziativa presa a suo tem-
po da parte sovietica di ammodernare le
proprie forze nucleari di teatro a lungo rag-
gio non è stata accompagnata da una con.
temporanea offerta di negoziato che avrebbe
consentito, prima dell'avvio dello spiegamen-
to all'Est dei nuovi missili mobili « SS-20 »

e dei nuovi bombardieI1i Backfire, di giun-
gere ad una limitazione concordata degli ar-
mamenti in tale settore partendo dail rappor-
to di forze esistente;

constatato che ne è conseguita una de--
stab:illizzazione del rapporto di forze nel set-
tore dei sistemi nucleari di teatro a lUiIlgo
raggio fra i due schieramenti in Europa,
come è stato specificato in tutti i comuni-
cati ufficiali dei vertici e delle ses'sioni mi-
nisteriali della NATO, negli ultimi anni;

considerato che tale destabrlizzazione in
uno dei settori più importanti e fondamen-
tali incide in maniera consistente a rendere
precario quell'equilibrio globale delle farze
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che si è riconosciuto componente essenziale
della distens,ione,

approva la linea illustrata dal Governo
con riferimento al discorso pronunciato, il
.31 ottobre 1979, dal ministro degli affari
esteri, onorevole Malfatti, che si riassume
in una consapevole e precisa assunzione di re-
spons'abiIità nell'ambito del,nmpegno comu-
ne dell'Alleanza atlantica, eon l'adesione del-
l'I talia alle ,decisioni NATO, le quali devono
contestualmente addivenire;

a) ad adeguate e tempestive proposte
di negoziato per il controlilo e la limitazione
delle forze nucleari (sov~etiche ed americane)
di teatro a lungo raggio;

b) alla deliberazione dell'ammoderna-
mento e dello spiegamento di tutte ,le pro-
prie forre nucleari a lungo raggio per cor-
reggere l'attuale situazione di squilibrio, au-
spicando che, nell'intervallo tra la decisio-
ne di ammodernamento e l'effettivo !inizio
dello spiegamento, si possa addirvenire ad
un accordo negozi'ale sulla riduzione delle
forze nucleari suddette ai più bassi livelli
possÌlbiIi;

conferma, inoltre, l'esigenza:
1) che il Governo sia impegnato, in sin-

tonia con i Paesi europei membri dell' Al-
leanza atlantica, in una continua e tenace
azione nei confronti degli USA e dell'URSS,
affinchè la trattativa per la limitazione del-
le armi nucleari di teatro a lungo raggio
nell'ambito del Salt III inizi al più presto
dopo la ratifica del Salt II, più volte solle-
citata dall'Italia;

2) che il Governo rechi, nell'ambito del-
la NATO, H contributo dell'IValia, affinchè
i negoziati del Salt III producano una pro-
gressiva riduzione degli armamenti, per con-
seguire nuovi equilibri di forze a livelli de-
crescenti;

3) che l'Italia partecipi a tutte le ini-
ziative nene sedi di negoziato delle MBFR
a Vienna, del Comitato per il disarmo a
Ginevra, della Commissione per dI disarmo
a New York, e neHa riunione sulla sicurez-
za e cooperazione in Europa, prevista nel
1980 a Madrid, rivolte a far avanzare ~ nel-

la salvaguardia della sicurezza del Paese ~

la politica di distensione, onde conseguire
queHe riduzioni bilanciate degli armamenti
nucleari e convenzionali che sono premessa

necessaria per la realizzazione del disarmo
generali e e completo, sotto stretto ed effica-
ce controllo internazionale, e rivolte, inol-
tre, a realizzare l'applioazione in tutte le
sue parti dell'Atto finale di He1:sinki.

(1 -00025)

SCHIETROMA, CONTI PERSINI, CIOCE,
PARRINO, BUZIO, FONTANARI, SARAGAT,
MARTONI. ~ Il Senato,

riaffermate le finalità di sÌlCurezza e di
pace che sono fondamen10 dell'appartenenza
dell'Italia all'Alleanza atlantica;

ritenuto:
che nell'attuale situazione l'equiHbrio del-

le forze tra la NATO ed il Patto di Var-
savra cosmtui1sce la condizione essenziale per
scongiurare i 'rischi di cOIJIf.Httoe per proce-
dere sulla strada di un disarmo progressivo
bilanciato e controllato;

che nel teatro europeo tale equilibrio ap-
pa-re oggi profondamente alterato a favo-
re del Patto di Varsa:via, non solo nel settore
delle armi convenzionali, ma anche in quello
nucleare, soprattutto grazie ai missili sovie-
tici di media gittata « SS-20 »;

considerato necessario che la NATO de-
cida di mettere in atto i mezzi ddonei a ri-
pristinare una situazione più equiIibmta, ri-
tenendo che tale decisione rappresenti la
premessa indispensabile all'avvio di una se-
ria trattrutiva intesa a garruntire l'equilibrio
al più basso livello possibile,

invita il Governo:
ad esprimere ~ in stretta intesa con i

Governi dei Paesi europei appartenenti alla
NATO ~ nel prossimo Consiglio atlantico
del 12 dicembre 1979, il consenso dell'Italia
aIl'installazrone in Europa dei nuovi missili
Pershing 2 e Cruise;

a chiedere, nello stesso tempo, che si
apra la trattativa con l'Unione Sovietica per
realizzare, anche nel settore europeo, un ac-
cordo di limitazione delle armi nucleari e
convenzionali.

(1 - 00027)

BUFALINI, PERNA, BOLDRINI, CALA-
MANDREl, GHERBEZ Gabriella, MILANI
Armelino, PIERALLI, PROCACCI, VALORI,
VECCHIETTI. ~ Il Senato,
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ment're riafferma che l'equilibrio della
forza tra i Paesi dell'Alleanza atlantica, del-
la quaIe l'Italia è membro, ed i Paesd del
p.atto di Varsavia rimane un presupposto
neceSisario per il consoHdamento del pro-
cesso di distensione in Europa;

consilderato che le misure di «moder-
nizzazione» degli armamenti ~ all'opdine
del giorno del prossimo Consiglio atlantico
al fine di ristabilire un equilibrio che si as-
serisce alterato a favore del Patto di Var-
savia ~ ,rischiano, anche a pres:cindere dal-
le controverse valutazioni esistenti cima lo
stato degli armamenti sul teatro europeo,
per il loro crurattere affrettato ed unHate-
l'aIe, pel' la quantità e qualità degli arma:-
menti programmati e per il contesto inter-
nazionale in cui sarebbero adottate, di in-
nescare una nuova e più pericolosa fase del-
la corsa al I1iarmo e di compromettere gra-
vemente quel clima di reciproca fjrducia che
rappresenta una garanzia essenziale per una
politi'oa di silcurezza e cooperazione in Eu-
ropa;

considerato, altresì, che un deteriora-
mento dei rapporti tra gli Stati del nostro
continente, che per due volte in questo se-
colo è stato il prindpale teatro e la prin-
cipale vittima di conflitti mondiali, non po-
trebbe non rid]ettersi sul complesso delle
relazioni internazionali, accelerando la già
genera:lizzata corsa al riarmo, inserendo
nuovi elementi negativi in una situazione
già gravi1da di mÌlnacce e di periooli ed ac-
centuando quegli squilibri e quelle ingilusti-
zie che sono all'origine delle attuaLi ten-
sioni,

mvita il Governo a farsi promotore,
in sede di Consiglio atlantico, del seguente
complesso di proposte:

a) la sospensione o il rinvio, per un
periodo di almeno sei mesi, di ogni deci-
sione drca l'installazione dei missili Pershing
2 e Cruise;

b) l'invito all'URSS di sospendere la
costruzione e !'installazione dei mi1ssild
« SS-20 »;

c) l'apertura di immediate trattative tra
le due parti per la fissazione di un tetto
per gli equilibri militari in Europa ad un

Hvello più basso e tale da dare garanzie di
S1c'l1'reZmreciproca;

impegna, inoltre, il Governo ad ope-
rare di conseguenza in tutte le sedi nego-
ziali, e :in particolare nella Conferenza per
la cooperazione e la sicurezza in Europa,
in vista della prossima sessione di Madrid,
neLlo spirito e nel rispetto dei voti unitari
eSipressi, in ordine alla politica estere del
nostro Paese, dal Senato della Repubblica
nella sua seduta del 19 ottobre 1977 e dal-
la Camera dei deputati nella sua seduta del
10 dircembre 1977, ed a riferi're te:mpes.tiva~
mente ed antidpatamente al Parlamento sui
passi che esso intende compiere;

impegna, infine, il Governo a dare
maggiore impulso e concretezm all'azione
della diplomazia italiana per il disarmo e
per la messa al bando delle armi nucleari<.

(1 -00028)

LANDOLFI, DELLA BRIOTTA, CIPELLI-
NI, SCAMARCIO, SIGNORI, BARSACCHI,
BOZZELLO VEROLE, FINESSI, MARAVAL-
LE, NOVELLINI, PITTELLA, SEGRETO,
SPINELLI, ZITO. ~ Il Senato,

considerato:
che è interesse fondamentale dell'Italia

che il processo di distensione internaziona-
le nel mondo ed in Europa non si arresti,
ma si consolidi e si espanda;

ohe a questo fine il nostro Paese deve
concorrere nel teatro europeo ail prevalere
di una s'trategia di pace, in pri'mo luogo fon-
data sull'inversione della tendenza all'a cor-
sa verso la crescente quantità e qualità de-
gli armamenti e, in secondo luogo, prote-
sa verso 1'obiettivo eli ridurre in modo pro~
gressivo, bilanciato e controllato tutti gli
armamenti, queJ:1i convenzionali e quelli nu-
cleari, sia di vecchie sia di nuove genera-
zioni, sia settori nucleari a medio raggÌlO,
sia armi nucleari definite « di teatro»;

rilevato:
che, in questa prospettiva, l'Italia deve

operare perchè innanzi tutto non sia infran-
to un principio C()Illaudato da trent'anni di
calma internazionale nel cont~nente euro-
peo, e cioè il principio secondo cui l'equi-
librio delle forze è la prima garanzia della
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sicurezza reciproca e, quindi, della cJi:sten~
sione e de:lla pace;

che in questa logica si è mosso di re--
cente H secondo trattato sovietico-america~
no per la limitazione delle armi strategiche
(Salt II) il quale ha mirato a pareggiare le
più distruttive armi nucleari delle due mag~
giori potenze ed a frenare la loro ulteriore
costruziQne;

ritenuto:
che nel teatro europeo si sono venuti

determinando negli uLtimi tempi, cIOnla com~
parsa di nuove e soili!sticate armi mis:siHsti~
che sovietiùhe a medio raggio, gravi fattori
di sqmlihrio e, quindi, di insicurezza e per-
ciò di potenziale instabilità poli1:ic-a nel no-
stro continente;

che i problemi del superamento di tale
squilibrio vanno esaminati cIOn una visiDne
politica di di!Stensione internazionale e non
solo con criteri esclusivamente militari,

ritiene che l'Italia, in stretto collegamen~
to con i suoi alleati europei e cIOn gli altri
Paesi della NATO, debba adottare rapida~
mente ogni più opportuna iniziativa per giun-
gere, attraverso un negQziato con lÌ Paesi
del Patto di Varsavia:

a) alla eliminazione dello squilibPio mi-
litare determinatosi nel nostro scacchiere;

b) aHa definizione, nell'immediato, dei
più bassi livelli possibili degli armamenti
delle vame parti;

c) alla eliminazione ~ nel prosieguo del-
la trattativa ~ delle armi nucleari in Europa;

esprime l'avvi'so che, nel frattempo, la mi-
sura di ammodernamento dei potenziali mi~
litari della NATO disponibiLi in Europa sia
giustificata;

sottolinea che queste miJsure devono po~
ter essere sospese e, qUJindi, non rese effet~
tive se il negoziato con i Paesi del Patto di
Varsavia dovesse avviarsi positivamente nei
mesi immediatamente successivi alla deci-
sione 'di bilancio cui è tenuta la Conferenza
atlantica di questo dicembre 1979 e, in ogni
caso, se ill negoziato stesso dovesse ~u.nge-
re a risultati soddisfacenti nei tempi inter~
correnti fra tale decisione e l'effettiva instal-
l'azione delle nuove armi;

impegna, perciò, il Governo:
ad adoperarsi nei modi più opportuni

perchè il Salt II venga ratificato aI più pre--

1
I

l

sto ed entri rapidamente in vigore, aprendo
così la via delle trattative per il Salt III,

I

che devono coinvolgere anche il teatro eu~
ropeo;

I

a far CQnoscere ai Paesi del Patto di

I
Varsavia che l'ItaIria, insieme ai propri al-

I

leati, è pronta ad aprire subrto, nelle sedi
piÙ idonee, un negoziato sugli armamenti
cIOn la volontà di pervenire in tempi brevi
ad accordi che, prevedendo innanzi tutto una
:riduzione reoiproca delle forze, comportino
l'annulJamento delle più recenti instanazio~
ni missilistilChe nei Paesi dell'Est e la re-
voca delJe prossime decisioni di bilancio del-
la Conferenza atlantica;

a far ,affermare nelle delibeIlaziQni del-
nmmÌinente Conferenza :di Bruxelles una
clausola dissolvente, in base alla quale lo
spiegamento delJe nuove armi nei Paesi eu~
ropei delJa NATO è condizionato ad una nuo-
va ddiberaziQne da collegare strettamente
ai rÌlsultati positivi dei negoziati con i Pae~
si del Patto di Varsavia.

(1 ~00029)

POZZO, CROLLALANZA, FINESTRA, FI~
LETTI, FRANCO, LA RUSSA, MARCHIO,
MITROTTI, MONACO, PECORINO, PISA-
NÙ, PISTOLESE, RASTRELLI. ~ Al Presi~
dente del Consiglio dei ministri ed ai Mini-
çtri degli affari esteri e della difesa. ~ Per
conQscere la posizione del Governo in rela~
zione alle pesanti affermazioni ed intimi-
dazi'oni diffuse dalla stampa svvietdca, e pre~
cisamente dagli organi ufficiali «Prav~
da », « Tass» e « Novosti », a proposito del-
la progettata insta~lazione, anche in Italia,
di rampe per missili Cruise e Pershing nel
quadro di un generale riassetto delJe strut~
ture difensive della NATO in Europa.

Per chiedere, inoltre se dI Governo, in li-
nea cIOn le ri<affermazioni di fedeltà al Pat-
to atlantico contenute nene dichiamziQni
programmatiche del Presidente del Consiglio

I Cossiga, non ritenga doverosQ ed improCTa~

j

' stinabile ~ in vista delle scadenze interna-
zionali che chiameranno i singoli: alJeati

l

"

ad una chiara assunzione di responsabilità
sul problema della difesa occidentale ed eu~

! ropea ~ riferire al Senato della Repubblica
drca l'esatta posizione dell'Italia in una di~
sputa internazionale caratterizzata da una
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pesante ingerenza sovietica sulle decisioni
dei singoli Paesi dell'Alleanza atlantica, e
in pal1ticolare dell'Italia, ingerenza sintetiz-
zata dalla « Novosti » con ,la seguente minac-
ci'Osa proposizione ripresa da tutta la stampa
internazionale: « Nuove armi puntate 'Verso
l'URSS possono S'Olo portare ad un nuovo
deterioramento deHa situazione in Italia ».

Per conoscere, dnfine, quali passi dip~oma-
tici 'ed ufficiali il Governo abbia compiuto
o intenda compiere per rispondere a così gra-
ve ed inaccettabile ingerenza da parte del-
l 'URSS negl~ affari i'nterni della nazione ita-
liana.

(2 - 00047)

POZZO, CROLLALANZA, FINESTRA, FI-
LETTI, FRANCO, LA RUSSA, MARCHIO, MI-
TROTTI, MONACO, PECORINO, PISANÙ,
PISTOLESE, RASTRELLI. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri ed al Ministro de-
gli affari esteri. ~ Per conoscere:

il contenuto della lettera recapitata dal-
l'ambasoia:tore sovietico a Roma, Nikita
Ryzhov ~ già noto all'opinione pubblica ita-
liana per talune clamorose, non dimentica-
te, pesanti interferenze negli affari interni
itaHani ~ per conto del premier Leonid Brez-
nevai Presidente del Consigli'O dei mini'Str<i
Cossiga, nella giornata di martedì 16 otto--
bre 1979;

gli intendimenti del Governo in relazio-
ne ad un nuovo e inaccettabile atta di pesan-
te pressi'One da parte sovietica nei confronti
dell'Italia, mentre sono in corso iniziatilVe
al massimo Hvell'O internazionale al fine d<i
bilanciare la difesa ocddentale ed europea
mediante !'installazione di missHi Pershing
e Cruise nci Paesi de11a NATO, e quindi in
Italia;

se ~ in stretta correlazione con l'inter-
pellanza 2 - 00047, presentata dagldstessi scri-
venti in data 16 ottobre 1979 ~ il Governo
non intenda al più presto rispondere dinnan-
zi al Parlamento, sia a11egià oitate e pesanti
minacce rivolte al popolo itaHano e pubbli-
oate dalla stampa sovietica nel corso della
polemica internazionale ,sui missili Pershing
e Cruise, sia alla lettera del leader sovietico,
qualora corrispondano al vero le non smen-
tite indiscrezi'Oni, raccolte dalla grande stam-

pa naxiona:le, intorno al contenuto sostan-
zialmente intimidatorio e, comunque, atti-
nente agli>affari. interni italiani del « mes-
saggio Breznev», finalizzato alla destabiliz-
zazione del sistema difensivo politico e mi-
litare ddl'Europa occidentale.

(2 - 00048)

PASTI. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri. ~ Premesso che, secondo dichia-
razioni uffioiali delle autorità dei Paesi del-
l'AUeanza atlantica e secondo informazioni
di fonti occidentali, giudicate pienamente
attendibili, J:1i'Sulta:

che, per il 1978, i biJanci militari delle
nazioni del Patto di Varsavia sono soltanto
1'89 per cento di quelli delle nazioni del-
l'AHeanza atlantica;

che, se si tiene conto della minaccia
citnese in Asia, tale proporzione scende a'l
73 per cento;

che, secondo una fonte veramente neu-
trale, perchè totalmente indipendente dalle
organizzazioni dell'Est e dell'Ovest, le pro.
porzioni di cui sopra scendono rispettiva-
mente al67 per cento ed al 54 per cento;

che il totale delle Forze armate del Pat-
to di Varsavia è attualmente del 97,5 per
cento rispetto a quello de11a NATO, ma che,
S'e si tiene conto delle forze ostili di una
Cina che predica l'inevitabilità della guerra,
tale proporzione scende al 51,5 per cento;

che per le sole forze terrestri, per le
quali la propaganda NATO proclama che in
24 ore raggiungerebbero l'Atlantko, la pro-
porzione di cui sopra scende al 41,5 per
cento;

che, con le sopra ricordate percentuali,
la propaganda del pericolo mili:tare di una
Unione Sovietica bellioistilCa è totalmente
contrada alla reahà, ment're è la NATO che
è bellicosa e bellioistica;

che, per quanto attiene alle armi nu-
cleari di teatro a lungo raggio, uno degli
istituti di ilnformazione più accreditato in
Occidente precisa esplicitamente che, sol-
tanto se e quando i sovietici schiereranno
al1ri 140 ({ SS-20 », in aggiunta a quelli at-
tualmente già schierati in sostituzione degli
« SS 4)} e « SS 5 }}, vecchi di circa 20 anni,
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)'equWbrio nucleare di teatro potrà essere
variato;

che i Pershìl1g~2 ed i mi'ssiH di crociera,
che dovrebbero essere scMerati in Europa
secondo Te richieste degli Stati Uniti, sono
armi strategiche e non di teatro che altere~
l'ebbero l'equilibrio faticosamente raggiunto
dai Salt ~ II;

che gli ostacoli posti da'lla fazione piil
oltranzista americana alla ratifica del Sa1t~II,
che contiene le stesse limitazioni peT en~
trambe le potenze, significano il rifiuto ame~
ricano di accettare la parità nucleare stra~
tegioa con l'Unione Sovietica e che lo schie~
ramento in Europa dei Pershing-2 e dei mis~
sUi di crociera risponde esattamente allo
stesso scopo, con l'aggravamento che, per
le loro ridotte dimensioni e per la loro mo-
bilità, detti nuovi missili permetteranno agli
Stati Uniti di eludere ogni controllo sulla
loro entità quantitativa;

che lo schieramento dei Pershing-2 e dei
missili di crociera non cambia in nessun mo-
do la posi~ione degli Stati Uniti, non aumen~
la l'autonomia e la srcurezza dell'Europa,
ma ne accresce il pericolo, in quanto nm-
piego di tali missili produrrebbe effetti per~
fettamente identici a quelli prodotti daUe
armi nucleari strategiche americane e l'uni-
ca differenza consiste nel fatto che le nazioni
che ne accettano lo schieramento sul loro
territorio diventano necessariamente obiet~
tivi pri10ritari delJa reazione sovietica;

che nelle documentazioni ufficiali ame-
ricane si legge sempre più chiaramente !'in-
tenzione degli Stati Uniti di aumentare an~
cora la già schiacciante superiorità nucleare
strategica, nudeare di teatro e convenzio-
nale nei confronti dell'Unione Sovietica, al
fine di condurre una guerra nucleare e con-
venzionale preventiva e di stro-acare per
sempre l'Unione Sovietica (l'Europa sarebbe
la prima a pagare il terribile prezzo di tale
guerra) ;

!'interpellante chiede di conoscere se non
sia doveroso, di fronte ad una scelta tirre~
versi bile verso l'olocausto nucleare, condur~
re un esame approfondito con la partecipa-
zione di tutti gli esperti che, escludendo la
propaganda, arrivi alla comprensione reale

e non ambigua dell'attuale rapporto delle
forze militari Est-Ovest.

(2 - 00055)

MALAGODI, FASSINO. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri ed ai Ministri de~
gli affari esteri e della difesa. ~ In vista
delle notizie, non di rado frammentarie e
non coordinate fra loro, e comunque non
ufficiali, fornite dalla stampa sui problemi
della difesa, la cui soluzione è vitale ali fini
dolI 'equilibrio e, quindi, di una distensione
effettiva e della pace in Europa e nel mon-
do, gli interpellanti chiodono di conoscere:

1) le informazioni in loro possesso oir~
ca gli effettivi e circa gli armamenti conven~
z:i:onali e nucleari, con portata breve e me-
dia, di cui dispongono attualmente, da un
lato la NATO e daJl'altro l'URSS ed il Prutto
di Varsavia nel suo complesso, sul territo-
rio europeo;

2) lo sviluppo degli effettivi e degli ar-
mamenti suddetti dal 1970 ad oggi;

3) il contenuto delle proposte america~
ne di ammodernamento tecnico dei missiH
nucleari a breve gittata di cui dispone la
NATO -sul territorio europeo;

4) i motivi dell'andamento, finora, a
quanto sembra, inconcludente, delle tratta-
tive di Vienna per una riduzione mutua e
bilanciata delle forze convenzionali nel tea-
tro centro-europeo ed i motivi per i quali
n teatro sud-europeo ne è escluso;

5) le prospettive di ratifica da parte del
Senato amer.icano del trattato Salt-II, non~
chè l'impostazione e le prospettive di un ne~
goziato Salt~III e della partedpazione ad
esso delle potenze europee della NATO, an~
che in relazione alle recenti dichiarazioni di
Berlino di Breznev;

6) gli elementi prindpali della sdtuazio~
ne politica e militare internazionale in oui
si debbono inquadrare i dati sopra richiesti.

(2 ~ 00057)

CALAMANDREI, CORALLO, PROCACCI,
PIERALLI, VALORI, VECCHIETTI, TOLO~
MELLI. ~ Ai Ministri della difesa e degli af~
fari esteri. ~ In relazione all'annuncio uffi-
cialmente dato dal Dipartimento USA della
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difesa che contatti esplo.rativi sono già in
corso ai fini del dispiegamento, sul territorio
dell'Italia e di altri Stati membri euro.pei del-
la NATO, di 600 missili a testata nucleare
Pershing e Cruise, gli interro.ganti chiedo.no.
assicurazioni che l'orientamento del Gover-
no in proposito sia guidato in primo luogo
dal criterio che la sicurezza, la difesa e la
stessa indipendenza dell'Italia trovano la lo-
ro fondamentale garanzia nel mantenimen-
to in Europa dell'equHibrio delle forze tra i
blocchi e nella prospettiva di una graduale
e reciproca riduzione delle forze, equilibrio
e prospettiva nei quaH il pro.gettato mas-
siccio dispiegamento di nuovi missili nu-
cleari da parte della NATO potrebbe parta-
re un pericoloso turbamento.

Vista, Ìinoltre, l'indebita contestualità che
fonti amerioane indkano tra la suddetta
questione ed i problemi esistenti per la 1'a-
tìfica USA del Salt-2, gli interroganti chie-
do.no se il Governo non ritenga di dover riaf-
fermare e sottolineare !'interesse dell'Ita-
lia che quegli accordi vengano sollecitamen-
te ratifica'ti ed attuati da ogni parte, senza
altre condizio.ni oltre a quelle che gli acco'pdi
stessi stabiliscono.

(3 - 00121)

PASTI. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri. ~ Premesso:

1) che il 3 maggio 1979 !'interro.gante ha
presentato una documentata interrogaZJione
relativa ai missili Pershing II, r-imasta senza
risposta come altre che eVÌidenziano. la note-
vole superiorità delle forze NATO rispetto a
quelle del Patto. di Varsavia;

2) che il 24 o.tto.bre 1979 lo. scrivente ha
presentato un'interpellanza ulterio.rmente
do.cumentata che non ha avuto I1Ìsposta;

3) che due anni fa il Consiglio nazionale
di sicurezza americano predsava che i Per-
shing II avrebbero avuto una gittata limitata
a 400 miglia nautiche e che « il si1stemaconti-
nuerà ad essere classificato come non strate-
gico »; aver moltiplicato per 5 la gittata si-
gnifica, per espressa dichiarazione ufficiale
americana, averne fatto un'arma strategica;

4) che 10 stesso Consiglia nazionale di
sicurezza afferma che il controllo dei missili

di crociera, per la loro limitata dimensione
è molto difficile;

5) che è quanto mai significativo il fatto
che soltanto ora ~ quando la pressione del-

l'opinione pubblica mondiale sta costringen-
do il Senato americano a rati£:i:care i Salt, che
sanoiscono una reale parità nucleare tra le
due potenze si sia scatenata una frenetica
propaganda aUarmistica, dopo più di due an-
nI daIJ'inizio della costruzione degli SS-20,
per convincere gli europei ad accettare armi
strategiche che vanificana i Salt II, renden-
do quasi impossibili i Salt I II, e sanciscono.
una illimitata superio.rità nucleare strategica
americana;

6) che la nuova strategia americana eon-
tro-forze accentua il pericolo della superiori-
tà americana, che verrebbe impiegata dagli
Stati Uniti per combattere la cosiddetta
« guerra nucleare strategica limitata» e di-
struggere per sempre :i:l comunismo nel
mo.ndo;

7) che documentazioni, anche recenti,
occidentali chiariscano in maniera inequivo-

I cabile la natevole superio.rità militare della
NATO, in continuo aumen:to rispetto al Pat-
ta di Varsavia,

!'interrogante chiede al Presidente del Con-
siglio dei ministri di rispondere alle nume-
rose interrogazioni presentate, per fornire al
Parlamento informazio.ni documentate uffi-
cialmente che ancora oggi mancano, mentre
sona necessarie per prendere meditate deci-
sioni su un proberna di tanta impo-rtanza.

(3 - 00310)

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il Presidente del Consiglia dei mini'stri
e Ministro ad interim degli affari esteri.

cas S I G A, presidente del Consiglio
dei ministri e ministro ad interim degli affari
esteri. Signor Presidente, onarevoli senato-
ri, su un tema di così grande rilevanza per
il paese e per l'Europa, per la sicurezza nazio.-
naIe ed alleata, per la politica di distensione,
per la politica di controllo e limitazione de-
gli armamenti ed in generale per la politica
di pace e di equilibrio globale, il Governa
della Republica, di fronte alle numerose ma-
zioni, interpellanze ed interrogazioni presen-
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tate in questo ramo del Parlamento, ritiene
suo dovere aprire il dibattito con sue dichia~
razioni sulle decisioni adottate in sede inter~
na, sulle motivazioni di esse e sulle posizd.o-
ni che i suoi rappresentanti intendono assu-
mere nelle imminenti riunioni della Alleanza
atlantica e della NATO.

Il dibattito odierno costituisce la logica
conclusione di un più ampio dibattito fra il
Governo ed il Parlamento, iniziatosi il 31 ot~
tobre con la risposta del Ministro degli este~
ri, onorevole Franco Malfatti, alle interroga-
zioni ed alle interpellanze presentate aLla Ca~
mera dei deputati in materia di ammoderna-
mento delle forze nucleari di teatro e svilup~
patosi, sempre alla Camera dei deputati, dal
4 al 6 dicembre con le comunicazioni del Go~
verno ed il successivo voto di una risoluzio-
ne sui problemi che oggi ci troviamo ad af-
frontare nuovamente.

J dibattiti cui ho testè fatto riferimento
hanno consentito di registrare il più ampio
sostegno delle forze politiche alle linee es~
senziali di politica estera del Governo, di cui
la fedeltà all'Alleanza altantica ed alla Co-
munità economica europea, nonchè !'impe-
gno costante per la distensione e per i nego-
ziati e gli accordi per iÌldisarmo, rappresenta~
no esigenze per noi irrinunciabili. Mi sia con-
sentito al riguardo di ricordare in questa sede
che dei due significativi voti unitari sulla
politica estera che si sono avuti in Par1amen~
to nella scorsa legislatura il primo ha avuto
luogo al Senato della Repubblica il 19 otto-
bre 1977, aprendo così la via al successivo
voto della Camera dei deputati il 1° dicem-
bre dello stesso anno.

Onorevoli senatori, la decisione all'ordine
del giorno della NATO dopodomani a Bruxel~
les ha un duplice obiettivo. In effetti, ai fini
delle trattative sul controllo e sulla limita~
zione delle forze nucleari di teatro a lungo
raggio, che è interesse primario realizzare al
più presto in Europa, è urgente che la NATO
deliberi la sua proposta negoziale. Ciò è
tanto più necessario in quanto il presidente
Breznev ha già indicato. nel suo discorso del
6 ottobre scorso, qual è l'impostazione della
base negoziale sovietica in materia, e cioè so-
lo il ritiro dai di.stretti: militari occiden~
tali dell'URSS dei missili SS-20. Questa base

negoziale ristretta è stata di poi confermata
in sede di Comitato dei ministri dei paesi del
Patto di Varsavia riunito si il 5 e 6 dicembre
scorso.

Al tempo stesso è necessario, per l'offerta
negoziale della NATO, che una decisione con-
testuale di ammodernare e di schierare a suo
tempo nuovi sistemi d'arma nucleari adatti
al teatro europeo consenta di dare ad essa
un contenuto credibile, con carattere di rea-
le effettività, sia pure solo in quella prospet~
tiva che è determinata dai tempi tecnici che
intercorrono tra produzione e schieramento
e che è iHuminata dal nostro vivo auspicio
che un negoziato serio renda le decisioni di
produrre e schierare totalmente o almeno
parzialmente superflue per un simmetrico
blocco della produzione e ridimensionamen~
to dellD schieramento sovietico attraverso la
distruzione dei sistemi d'arma nucleari già
prodotti e schierati e non bilanciati con le
analoghe forze di teatro dell' Alleanza atlan~
tica.

Non sono certo queste predisposizioni in
vista di un negoziato altrettanto complesso
quanto indispensabile a render meno vivo
l'auspicio che l'Unione Sovietica consenta al~
!'invocata disattivazione o quanto meno alla
sospensione dello schieramento dei suoi nuo-
vi missili SS-20 e degli aerei da bombarda~
mento Backfire. È un auspicio non solo del~
l'Italia, ma di tutti i paesi dell'Alleanza atlan-
tica, anche se, per rimanere aderenti a quelle
considerazioni di realismo che incombono su
chi ha responsabilità di Governo, non posso
tacere che la distruzione e la sospensione au~
spicata configurerebbero gesti che di solito
<;Ìusa definire come prestazioni preventive.

Anticipando ora quanto approfondirò nel
seguito dell mio intervento, mi preme attirare
subito l'attenzione di questa Assemblea sul
fatto che il tempo tecnico richiesto per l'am-
modernamento dei sistemi nucleari di teatro
a lungo raggio di pertinenza della NATO è di
almeno tre anni. Ne discende pertanto che
il periodo che intercorre tra la decisione di
produrre nuovi sistemi di tal genere e l'ini-
zio del loro effettivo schieramento è in ogni
caso utilizzabile per tentare di raggiungere
con la controparte appropriate intese che
rendano lo schieramento stesso, lo ripeto, in



Senato della Repubblica ~ 2993 ~ VIII Legislatura

10 DICEMBRE1979
~

ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO59a SEDUTA

tutto o in parte superfluo, come noi viva-
mente auspichiamo. Ciò va opportunamente
tenuto presente per valutare le possibili of-
ferte negoziali che intendiamo presentare al-
l'Unione Sovietica e agli altri paesi del Patto
di Varsavia.

A tali considerazioni si aggiunge poi, per
avere un quadro più completo della situazio-
ne, l'ulteriore constatazione che l'Unione So-
vietica, dal canto suo, nel prendere a suo
tempo !'iniziativa di ammodernare le proprie
forze nucleari di teatro a lungo raggio ~ e
fu questa iniziativa a creare poi lo sbilancia-
mento in Europa ~ non ha ritenuto di ac-
compagnare la sua decisione con una contem-
poranea offerta negoziale intesa a limitare
gli armamenti in tale settore partendo dai
rapporto di forza esistente. E sarebbe bene
che questo dato di fatto non lo si scordasse
mai ed ogni ragionamento fosse con esso coe-
rente.

Dirò in seguito degli accertamenti e delle
valutazioni compiuti in sede NATO da oltre
due anni in ordine allo squilibrio creatosi
in Europa a svantaggio della NATO nel set-
tore delle forze nucleari di teatro a lungo
raggio, e motiverò nel contempo le assunzio-
ni di responsabilità che ne conseguono per
quanto concerne il Governo italiano ed anche
con riferimento alle decisioni all'ordine del
giorno della NATO.

Ma le forze suddette ~ parlo delle forze
nucleari di teatro ~ per quanto essenziali
non costituiscono che uno dei settori degli
apprestamenti della NATO, un'organizzazio-
ne che è difensiva e che vogliamo rimanga di-
fensiva, anche nell'impostazione dei suoi
schieramenti e dei mezzi in loro dotazione.
Se le prospettive negoziaH sulla limitazione
delle forze nucleari di teatro si situano in
questo quadro di trattative, esso è natural-
mente ben più vasto e coinvolge numerosi
altri settori diversi da quello nuoleare, ad
esempio quello delle forze convenzionali in
cui lo squilibrio è evidente e non contestato
nel teatro europeo, e in ordine ad alcuni dei
quali, del resto, anche il presidente Breznev
si è espresso, nel suo discorso del 6 ottobre,
apportando indicazioni positive cui ha fatto
seguito, il 5 dicembre, un inizio di appHca-
zione con un primo ritiro dal territorio della

Repubblica democratica tedesca di mille car-
ri armati e di 20 mila soldati: di per sè
quantità queste che non incidono sullo squi-
librio di forze nel campo convenzionale, ma
che sono significative per il segnale che è ri-
volto all'Occidente.

L'auspicio è che tali indicazioni siano fo-
riere di elementi di dinamismo e di rilancio
costruttivo del dialogo nei fori negoziali per-
tinenti, troppo a lungo rimasti bloccati per
una non capacità sovietica a sbloccare la si-
tuazione in termini di cifra tura delle forze da
bilanciare.

Il Governo intende ribadire l'esigenza e la
determinazione dell'Italia in favore di una
azione coraggiosa e generosa in campo inter-
nazionale, che può essere sviluppata grazie
alla base sicura che l'Alleanza atlantica offre
per conduda in lealtà e senza equivocd, in fa-
vore della pace e della distensione.

Il processo della distensione, diretto a fa-
vorire Ja sicurezza internazionale e a spiana-
re la via al disarmo controllato, si ispira anzi-
tutto ad alcuni elementi di realismo. Non
soltanto esso non si basa sul concetto di una
impossibilità di scioglimento dei blocchi nel
lungo periodo, ma, al contrario, intende rea-
lizzare una prassi di collaborazione paritaria
tra i due schieramenti gl'aL'Jiealle misure di
rafforzamento della fiducia, di limitazione e
riduzione degli armamenti e grazie ad una
maggiore collaborazione economica.

Il concetto di distensione non può pertan-
to essere limitato al quadro europeo o al-
l'area territoriale delle due alleanze che si
confrontano, che pure sono di fondamentale
importanza, ma proprio perchè ha un vailore
globale deve estendersi ad ogni focolaio di
crisi, ad ogni momento di tensione in qual-
siasi parte del mondo per faCÌJlitJarela com-
posizione dei conflitti attraverso il negoziato.

Il Governo italiano concepisce quindi la
distensione come un fatto dinamico che è e
deve rimanere l'obiettivo essenziale della no-
stra politica estera, in quanto non vi può es-
sere, nè vi è, a nostro avviso, alcuna reale
alternativa ad essa.

Grazie a tale costante azione, l'ItaliJa è così
riuscita ormai da molti lustri a qualifioarsi
in campo internazionale, pur nei limiti reali-
stici delle sue possibilità, come un paese in
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grado di pramuovere iniziative valide e di
recare cantributi originali. Su questa piana
l'aziane internazianale del nastra paese è gla~
baIe, poichè diretta a realizzare una strate~
gia per la pace fandata su progressive ddu-
ziani di armamenti e sull'installaziane di un
sistema di sicurezza callettiva come premes-
sa necessaria per la realizzazione del disarma
generale e campleta satta stretta ed efficace
cantralla internazianale. unico seria e defini-
tiva fandamenta per una pace duratura.

L'azione italiana si ispira inaltre alla can.
sapevalezza che agni realizzaziane effettiva
di disarma patrà avere quale benefica conse~
guenza quella di destinare le immense risarse
che il disarma renderà via via disponibili in
entrambi gli schieramenti a iniziative di svi-
luppa a favore dei papoli ancara trav:agliati
dalle malattie e dalla fame.

Quanta alle farze convenzianali, l'Italia ha
sempre data e cantinuerà a dare can il mas~
sima impegna un rilevante contributa alle
trattative MBFR a Vienna per la riduziane
bilanciata delle farze nell'Europa centrale.
Sempre con riferimento all'Eurapa, l'Italia
attr.ibuisiCc grande importanza ai princìpi e
alle dispasiziani dell'Atta finale di HeLsinki
che tra'Cciana un programma canoreta da rea-
lizzare per far progredire la distensione nel
nastro cantinente. E l'Italia, assieme ai part-
ners della CamunHà eurapea, intende 'Offrire
i] massima con tributa alla prassima riunione

della Conferenza per la sicurezza e la caape~
raziane in Europa che si terrà a Madrid nel
1980 e che costituisce un punto di riferi!lIlen~
to del massimo rilieva ai fini della prosecu~
ziane del pracesso della distensiÌane in Eu~
rapa.

Il Gaverna, in cansiderazione della delica-
tezza del problema e delle responsabilità pa~
Jitiche e anche marali che deve assumersi di
frante al Parlamenta e al paese, ha ritenuto
appartuno, nel risalverla, procedere non salo
ad una attenta analisi di essa, ma anche a un
puntuale canfranto al massima I.ivella con i
dirigenti dei paesi alleati, in mado tale da di-
sparre anche delle valutazioni palitiche e
strategiche dei Gaverni interessati. I contatti
sono stati a pramossi da iniziative italiane a
tempestivamente accolti da parte nastra an-

zitutta per acquisire agni necessaria elemen-
ta di valutaziane, da qualsiasi parte farmu-
lata, in tempa utile rispetta al pracessa deci-
sianale nazianale. Ma da parte del Gaverna
questi cantatti internazianali a livella poli-
tica sana stati candotti e aggiarnati in ma~
menti appartuni nella fondata canvinziane
che la esigesse la pasizione del Gaverna ll1ei
confranti del Parlamenta e delle farze paliti-
che italiane che sona così attente ad una
apprapriata considerazione da parte del na-
stra paese delle espressiani di tesi e di pasi~
ziani politiche e delle manifestaziani e dei
mavimenti di apiniane degli altri paesi.

Era giusta esigere che negli incantri il Ga-
verna italiano praspettasse a sua valta in mO'-
da precisa e diretta, can riferimenta al qua-
dro glabale del camplessa e grave prablema
in esame, la permanente sallecitaziane e la
linea di decisa impegna dell'Italia e del pO'pa-
la italiana per l'apzione negaziale e che la
prospettasse naturalmente con le caratteri-
stiche e nei termini più validi agli effetti
del necessaria cantemperamento delle esi~
genze della sicurezza na~ionale e alleata can
quelle delle iniziative di dialaga 'e degH
sfarzi per il cansalidamenta della pace.

Più ritardat'e acquisizioni di elementi che
anche in cansultaziani a Washingtan, analo~
ghe a quelle svalte in precedenza dal Gaver-
na italiana, sano state messe in atta dai Ga-
verni alleati negli ultimi giarni, in cansanan-
za can le fasi e i tempi dei lara pracessi de-
cisianali nazianali, nan si esprimana alla fi-
ne, per farza di case, che in risultati di can~
ferma di dati di fatta e di valutazioni già
acquisite e nella canferma di quella aspira-
zione al negaziata che 1'Italia in prima linea
ha da tempa e castantemente fatta valere in
sede NATO, direttamente can l'alleata ameri-
cana, e nelle capitali eurapee.

A Mosca, nè attraversa azioni discrete di
accertamenta sul piana diplamatico nè da
pubbliche prese di pasizione, è stata passibi-
le trarre una reaziane cansistente di elementi
che cansentissera di praseguire l'aziane can
altre iniziative; sfaciana quindi anch'esse in
una canferma della realtà già acquisita le in~
tens:iJficate sallecitazioni di rivalgere al-
l'URSS richieste di attenuare uni1atera1men~
te la realizzaziane delle decisioni in carsa di
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rapida attuazione per l'ammodernamento dei
propri sistemi nucleari di teatro a lungo
raggio.

Nei giorni precedenti alla riunione del 5~6
dicembre del Comitato dei ministri del Partto
di Varsavia, avevamo registrato con interesse
notizie di fonte giornalistica circa una acore..
sciuta attenzione di ambienti sovietici di fron~
te a proposte concrete sull'intera questione
delle forze nucleari di teatro a lungo raggio e
sune trattative da avviare, con accenti preoc~
cupati, sulla necessità di sbloccare l'impasse
in cui versa l'intera questione dei nuovi siste-
mi. Dalla suddetta riunione del Patto di Var-
savia è peraltro uscito un comunicato che
non sembra confermare le attese delle fonti
giornaHstkhe, anche se autorevoli, in quanto
non contiene aperture specifiche e ribadisce
che la base negoziale sovietica rimane costi~
tuita dal solo ritiro dal distretti militari oc~
cidentali dell'URSS di missili SS~20, offerta
di non rilevante portata ove si pensi che i si-

I

stemi missilistici SS~20 non sono sistemi fis-
si a terra, ma sono sistemi mobili. Continua
a mancare qualsiasi riferimento alla sospen~
sione della produzione ed alla possibile disat-
tivazione di nuovi missili già schierati.

Poichè ciò che ci interessa è che l'iniziativa
della NATO di avanzare concrete proposte
negoziali sulle armi nucleari di teatro a lun~
go raggio dei due schieramenti trovi adegua~
to positivo riscontro, il comunicato del 6 di-
cembre del Patto di Varsavia deve essere da
noi considerato soprattutto ai fini di tale pro~
spettiva. Una constatazione del tutto prelimi~
nare è che nel testo del comunicato il riferi~
mento alla adozione di una decisione della
NATO sulla produzione e lo schieramento
in Europa di suoi sistemi nucleari ammo~
dernati è accompagnato dall'affermazione
che sarebbe la realizzazione di tale dedsione
a porsi in assoluto contrasto con quella ohe
i paesi del Patto di Varsavia ritengono debba
essere la base negoziale, peraltro da essi non
ricercata nè offerta al momento della loro au~
tonoma decisione di produrre e di schierare
i missili, produzione già avanzata e portata
avanti in termini sostenuti e schieramento
già effettuato sia all'Est che aH'Ovest della
Unione Sovietica.

n Governo, come è noto, ha accolto con fa-
vore la conclusione del Salt II e ha costan-
temente svolto passi a tutti i livelli per favo~
rire tale risultato. Ha inoltre manifestato e
rinnova, in spirito di responsabile amicizia
e solidarietà, un fermo auspicio per una ra~
pida ratifica di questi accordi. I Salt II co-
stituiscono di per se stessi uno strumento di
grande rilievo a favore della pace e segnano
una tappa significativa di un processo evolu~
tivo diretto a realizzare ulteriori intese, che
auspichiamo essere non solo di limitazione,
ma soprattutto di riduzione degli armamenti
a livello più basso possibile e, se possibile,
a livello zero. A questo fine dovranno mirare
i SaLt III ai quaili potranno dare .il loro fattivo
contributo tutti i paesi europei interessati.

Come ha dichiarato il cancelliere della Re-
pubblica federale tedesca Schmidt, il periodo
di tempo che necessariamente intercorre tra
la decisione di ammodernamento e l'effettivo
inizio dello schieramento costituisce un con~
gruo intervallo che può essere utilizzato per
condurre a risultati positivi una seria tratta~
tiva sulla riduzione degli armamenti nuclea-
ri di teatro a lungo raggio.

Al momento in cui l'Unione Sovietica ha
deciso di produrre gli SS-20 e i Backfire, essa
non ha ritenuto di dover presentare alcuna
offerta negoziale alla NATO per annullare o
almeno limitare in prospettiva questa sua de-
cisione. Si possono certo dare molte risposte
all'interrogativo che questa mancata offerta
negoziale da parte dell'Unione Sovietica ~

quando essa, se fatta, sarebbe stata indubbia-
mente di grande utilità ~ pone circa le in~
tenzioni e le tendenze dell'Unione Sovietica
stessa. In vista di future trattative, l'Unione
Sovietica potrebbe aver voluto, da un lato,
acquisire una posizione negoziale più vantag-
giosa e dall'altro saggiare la capacità politica
di risposta e di reazione anche per acquisire
elementi di giudizio per la politica strategica
globale dell'Unione Sovietica a livello mon~
diale.

Un'altra risposta ~ più inquietante di que,
sta ~ troverebbe elementi di conferma ne]
discorso pronunoiato a BerJino dal premzer
Breznev dove si nega del tutto l'esistenza di
uno squilibrio di forze e che cioè ~ questa
è la risposta ~ la NATO e l'Unione Sovietica,



Senato della Repubblica ~ 2996 ~ VI Il Legislatura

59a SEDUTA ASSEMBLEA- RESOCONTO STENOGRAFICO

parlando di equilibrio, abbia!no termini e pa-
rametri di riferimento differenti. In parti-
colare, ill rapporto di forza cui si fa riferi-
mento per la NATO è quello in Europa come
parte dell'equilibrio Est~Ovest che è fonda-
mentale per l'equilibrio mondiale; invece
sembrerebbe, se si dovesse dare la seconda
risposta cui ho dianzi accennato, che per la
Unione Sovietica il punto di riferimento sia
non il rapporto di forze in Europa, nè tra
Est e Ovest, ma tra l'Unione Sovietica da una
parte e non solo gli Stati Uniti d'America, ma
anche le altre maggiori potenze del mondo
dall'altm, anche se non conglobate nei due
schieramenti dell'Alleanza atlantica e del Pat-
to di Varsavia. Se tale fosse il senso della
nozione di equilibrio cui l'Unione Sovietica
si rifemsce, i termini del necessario paralle-
lismo da salvaguardare nel rapporto di forze
andrebbero ricercati non solo al di fuori del
contesto europeo, ma addirittura al di fuori
dello stesso ambito militare in cui il proble-
ma dello squilibrio è venuto in concreto a
configurarsi.

:£ evidente ~ e penso lo debba essére a
tutti ~ che noi non potremo mai accettare il
principio di una as.immetria militare in Euro-
pa, volta a compensare una ipotizzata esposi-
zione sovietica in altre parti del mondo a
misura dell'emergere e dell'affermarsi in al-
tre parti del mondo di altri paesi. Non po-
tremmo accettarlo per almeno due valide,
fondamentaLi ragioni: perchè se lo facessimo,
accetteremmo di subordinare la sicurezza del-
l'Europa a vicende cui l'Europa, certo, per il
valore che ha la globalità della pace e della
distensione non è e non vuole nella sua azio-
ne per la pace restare estranea, ma che non
possono timpegnare i nostri paesi europei
in una prospettiva e in :riferimento ad ac-
cordi, intese, obiettivi, convergenze o scon-
tri internazionali che possono turbare la di-
stensione e la pace.

Proprio perchè vogliamo evitare di conferi-
re alle nostre decisioni, che sono di carattere
tecnico-militare, una connotazione politica
sbilanciata nei fatti verso runo o l'altro dei
maggiori soggetti extra atLantiJci di equmbri
internazionali, non possiamo accettare il
principio dello scompenso mHitare in Euro-
pa, peggio se assunto ad elemento strutturale
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per la ricerca di equilibrio globale nel mon-
do. Sarebbe, quindi, grave se lo squilibrio
europeo, lo squilibrio tra la NATO Cepiù in
generale l'Alleanza atlantica) e l'Est fosse
assunto dall'Unione Sovietica ~ lo ripeto ~

come elemento strutturale moneLi3Jlenel sen-
so sopra indicato. Non possiamo far frota
che non sia questa l'interpretaziOlIle data
dall'Unione Sovietica, anche se noi ciau-
gu'I'iamo sinceramente che non lo sia.

Da ciò, peraltro, l'urgenza di ripristinare
comunque l'equilibrio risponderebbe ad una
duplice necessità: di ordine politico-strate-
gico generale e di ordine particolare per l'Eu-
ropa.

L'Unione Sovietica deve, oioè, comprendere
in quello che è il gioco proprio dei negoziati
e del confronto tm opposte alleanze che il
rapporto di forze in Europa è parte integran-
te dell'equilibrio Est-Ovest e che l'equilibrio
Est-Ovest è parte integrante dell'equilibrio
globale e che, cioè, l'equilibrio deve essere
ricercato su scala mondiale, ma J'equilibrio
deve essere anche ricercato e perseguito su
scala regionale. Le conseguenze sarebbero al-
trimenti gravissime per la stessa politica di
non allineamento genuino praticato da tanti
paesi e 'Per prima, con grande autorevolezza,
dalla Jugoslavia, paese vidno ed amico, di
grande, responsabile dinamismo internazio-
nale e così prezioso per la causa della pace.

Infatti, solo in un reale equilibrio tra Est
e Ovest vi è uno spazio internazionale poli-
ticamente agibile da un punto di vista reali-
stico per i paesi realmente non allineati che,
invece, da uno squilibrio strutturale, cioè
dalla preponderanza di uno schieramento sul-
l'altro, vedrebbero di fatto limitate e compro-
messe le loro utili iniziative di distensione,
pace e progresso. Sarebbe poi semplicemente
catastrofica per l'Europa occidentale l'accet-
tazione solo di fatto eLiuna sÌiIIlHeconcezione
dell'equilibrio: l'Europa occidentale non po-
trebbe cioè svilupparsi come soggetto politi-
co proprio, ciò che, a mio avviso, pur nella
fedeltà nell'Al,leanza atlantica e alia sua ap-
partenenza alla NATO, e con i rapporti spe-
dalì propri dell'Europa eon i paeSIÌ del Nord
America ~ Stati Untiti e Canada ~ e con i
paesi dell'Occidente anche se non facenti par-
te dell'Alleanza ed anche utilizzando su un
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piano diverso la crescita della CEE e la coope-
razione politica che ad essa è collegata, è la
premessa per una reale distensione in Europa
e per un dialogo fra i paesi europei dell'Ovest
e i paesi europei dell'Est.

La soggettività europea apre la prospet-
tiva infatti di più ampie relazioni intereu-
ropee, utili anche per gli sfarzi che pos-
sono aprirsi ad un processo di affermazione
pieno, leale e completo di tutti i princìpi e le
disposizioni dell'Atto finale di Helsinki: per-
chè questo processo possa infatti approfon-
dirsi e fruttificare in Europa, per espandersi
poi, come fervidamente auspichiamo, anche
al resto del mondo, la soggettività europea,
seppure in limiti realistici, deve essere rico-
nosciuta e tutelata anche per quanto concer-
ne le esigenze della difesa. Non può perciò
essere effettivo interesse di alcuno pretende-
re di affrontare il problema degli equilihri\
delle forze sul teatro europeo in una ottica
di preclusione nei confronti di tale soggetti-
vità, che ridurrebbe l'Europa occidentale ad
un oggetto o ad un semplice spazio geografi-
co e politico per il confronto tra le due su-
perpotenze.

Dire, come talvolta è stato detto, che nella
parità strategica tra Stati Uniti ed Unione
Sovietica lo scompenso europeo trova co-
munque adeguati correttivi, non sOllotestimo-
nia di una pregiudiziale non amichevole nei
confronti dello sforzo dell'Europa per 1'edifi-
cazione di una propria concreta identità poli-
tica attraverso gli sviluppi di integrazione
anche economica dei nostri paesi, ma eviden-
zia una impostazione logica non corrispon-
dente all'assetto del mondo attuale. Corri-
sponderebbe alla pretesa di uniformare anco-
ra all'auspicio di un rigido bipolarismo il da-
to di attuaHtà posto dalla crescente presenza
dI nuovi protagonisti sulla scena internazio-
nale, a cominciare proprio dall'Europa occi-
dentale. Il nostro impegno è verso una Euro-
pa unita, libera, pacifica, democratica, sogget-
to poHti'co e storieo proprio, in cammino nel
processo di sviluppo culturale e sociale, eco-
nomico ed umano, ricca delle sue tradizioni
democratiche, liberali, cristiano-popolari, so-
daliste, ricca dell'impegno di tutte le grandi
masse popolari, aperta all'impegno di tutti.

Per questo abbiamo seguito in molti e in
molti seguiamo con interesse ed attenzione
il fenomeno dell'eurocomunismo, non condi-
videndo ovviamente le critiche che ad esso
vengono rivolte ad arte, pur considerando il
signor Ponomariov, pel' :iJl tratto personale,
una simpatica e vivace persona.

Nè si può dire che resistenza dello squili-
brio sia stata scoperta dalla NATO soltanto
ora; vorrei lImitar mi a ricordare, a titolo di
esempio, che già a seguito del vertice di
Londra del maggio 1977 li.Ministri della di-
fesa della NATO, al termine della successiva
riunione del gruppo di pianificazione nu-
cleare, avevano cmaramente espresso, nel co-
municato finale, la specifica preoccupazione
per lo spiegamento di missili sovietici di tea-
tro a lungo il'aggio. Il vertice di Washington
del maggio 1978 ha ribadito la necessità di
procedere all'ammodernamento delle forze
nuc1earJ di teatro.

Le decisioni prese da questo Governo sono
quindi in linea ed in continuazione con quelle
prese dal Governi precedenti.

E stato altresì constatato, nel comunicato
finale dello scorso aprile della riunione del
gruppo di pianificazione nucleare, che la mo-
dernizzazione delle forze nucleari di teatro
sovietiche è attuata in proporZJioni largamen-
te eccedenti le esigenze difensive dell'Unione
Sovietica, data l'assenza di qualsiasi inizia-
tiva della NATO in questo settore di arma-
menti.

Vi è stata dunque una lunga, giusta, medi-
tata, paziente attesa della NATO; una più
lunga attesa non sarebbe paziente, ma colpe-
volmente imprudente. (Interruzioni dalla
estrema sinistra). Vi sono stati il tempo
necessario e segnali ben chiari per indurre
l'Unione Sovi'etica a proporre il negozia-
to che ormai noi proponiamo ]n Un mo-
mento nel quale lo spiegamento di missi-
li sovietici di teatro a lungo mggio ha
già alterato profondamente l'equilibvio tra
le due parti. Non sono mancati illloltre au-
torevoli segnali all'Unione Sovietica, di re-
cente anche da parte del Governo dell'al-
leata e amica Repubblica federale di Germa-
nia, ed un esplicito richiamo, che, come è
noto, è anche contenuto nel discorso del mi-
nistro degli affari esteri Malfatti del 31 otto-
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bre scorso, sull'importanza distensiva di una
dichiarazione del Governo sovietico, non solo
sulla sospensione del programma di costru-
zione degli SS-20 e dei Backfire, cosa che
non è stata fatta, ma anche della loro gradua-
le e progressiva disattivazione. Ma nessun ac-
cenno è stato mai fatto in tale direzione dagli
esponenti del governo del Soviet supremo
dell'Unione Sovietica nei numerosi contatti
~he il Governo italiano, altri Governi dei pae-
si della NATO, io stesso abbi.amo avuto in
questi ultimi tempi, e non sono stati pochi.
Per quanto ci r.iguarda, in es.si ho dichiarato
la posizione italiana con franchezza, ma nes-
sun elemento mi è stato fornito diverso da
quello dichiarato che permettesse interessan-
ti e utili agganci esplorativi.

Vi è stata chiarezza e fermezza da parte
nostra, chiarezza e, diciamo così, fermezza
vi è stata dall'altra parte, una fermezza che
il clima generale di buona amicizia e di sim-
patica cordialità ci hanno permesso di non
considerare e qualificare diversamente.

Mtro elemento del dibattito attuale è l'tipo-
tesi di una sospensione e di un rinvio per un
periodo di almeno 6 mesi di ogni decisione
di produzione e di schieramento dei missili
Pershing 2 e Cruise. Trattasi di una 1po-
tesi suggesmva e di cui apprezziamo la sm-
cera ispirazione e lo sforzo costruttivo. Il
Governo l'ha vagliata con la massima, dovu-
ta attenzione e peraltro non ci sembra che
essa possa migliorare il clima di un negozia-
to che, mirando nella sostanza a salvaguar-
dare il processo distensivo, tenda ad elimi-
nare, nel più breve tempo possibile, i fat-
tori di squilibrio che sono alla base della
prossima decisione della NATO.

È evidente che anche una moratoria, per
essere efficace, deve essere breve, anche per
non dare !'impressione alla controparte ne-
goziale di poter utilizzare il fattore tempo
per mantenere e anzi aggravare lo squilibrio
esistente; e questo a prescindere dal fatto,
peraltro incontestabile, che, per il ritmo so-
stenuto della produzione sovietica, lo squi-
librio aumenterebbe influenzando l'essenzia-
le fattore fiducia della trattativa. Ma questa
esigenza fondamentale di fissare un preciso,
breve periodo temporale, per evitare lo squi-
librio crescente e il venir meno del fattore

fiducia nelle trattative, contrasta con le obiet-
tive difficoltà di un negoziato che si presenta
comunque complesso. Ricordiamo la com-
plessità e le difficoltà delle trattative in cor-
so a Vienna. Vi è da chiedersi che cosa suc-
cederebbe se alla fine di questa moratoria
la NATO dovesse comunque prendere la de-
cisione di procedere alla modernizzazione
delle armi nucleari di teatro. Le conseguen-
ze altamente negative sarebbero almeno due:
la prima è che la decisione assumerebbe, a
quel momento, un carattere drammatico per-
chè essa testimonierebbe il fallimento e non
l'avvio di un negoziato, come sarà invece
la decisione all'ordine del giorno della NATO
nei prossimi giorni; la seconda COil1!Seguell1Za
è che l'eventuale ripresa del negoziato per
il disarmo slitterebbe certamente per essersi
appannato felemento fiducia su tempi più
lunghi; il clima sarebbe deteriorato sul pia-
no della fiducia, danneggiando quindi, non
favorendo, nella sostanza, til processo disten-
sivo e la stessa riduzione degli armamenti.

Poichè all'esistenza di un reale, grave squi-
librio destinato, con il tempo, ad aggravarsi
sempre di più fa riscontro una reale volon-
tà di negoziare subito con il massimo vigo-
re, riteniamo errato drammatizzare la deci-
sione all'ordine del giorno della NATO nei
prossimi giorni. Noi non abbiamo mai voluto
drammatizzarla, noi non vogliamo dramma-
tizzarla, ci appelliamo a tutte le forze poli-
tiche perchè non venga, contro la realtà ve-
ra dei suoi contenuti, drammatizzata. Il pae-
se ha bisogno certo di dialettica, di confron-
to, ma non di drammatizzazioni divaricatrici
che incrinino ,la vasta unirtà civHe e mo-
rale costruita in questi anni da tutti intor-
no a tante cose importanti per la salvaguar-
dia della libertà e delle istituzioni democra-
tiche e repubblicane, per la salvezza della
nostra economia, per lo svlluppo di una so-
cietà più giusta.

È tempo certo di confronti, anche duri,
ma costruttivi, non di scontri. Il Governo
non li vuole, per quanto lo riguarda. Altri,
ma crediamo e speriamo di no, se ne assu-
ma la responsabHità. La nostra decisione
inf~atti non è e non può essere un elemento
che obiettivamente ostacoli o ritardi il pro-
cesso distensivo o gli ulteriori negoziati di
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disarmo. Al contral'io, essa rappresenta un
elemento destinato ad accelerare e a dare
maggiore concretezza alla necessità, non solo
di sospendere la produzione, ma anche di
distruggere le armi nucleaI1i di teatro a lun-
go raggio che attualmente provocano lo squi-
librio.

Con la decisione della NATO che ~ è be-
ne sottolinearlo ancora una volta ~ richiede
tempi lunghi per essere operativa, in realtà
creiamo in quella che è la logica, che potrà
anche non piacere, del dialogo tra i due schie-
ramenti un incentivo in piÙ e non una ra-
gione in meno per riportare al p~Ù presto
possibile gli armamenti nucleari ad un li-
vello piÙ basso e, se possibile, al livello ze-
ro. Ecco il vero incentivo negoziale che of-
friamo, se si intende raggiungere, nel più
breve tempo possibile, gli obiettivi che per-
seguiamo.

Ho già avuto modo di dire, rispondendo
alle confuta:zjioni che l'onorevole Berlinguer
faceva ad un ipotetico contraddittore, che
non credo assolutamente che ta proposta del
Partito comunista italiano sia stata avan~
zata dopo consultazioni con altri partiti co-
munisti e in particolare con il part~to comu-
nista dell'Unione sovietica. Infatti, da un
lato sono note le posizioni di politica este-
ra di questo partito anche in riferimento
all'Alleanza atlantica e alla NATO, dall'altro
è conosciuto l'impegno europeo del Partito
comunista italiano ed il suo sforzo ideolo-
gico e pratico di coniugare la solidarietà
con gli altri partiti comunisti ed i pl1incìpi
tradiizionali dell'internazionalismo proletario
con posizioni ed iniziative sinceramente au-
tonome, basate sull'accettazione della demo-
crazia pluralista, non solo come fatto, ma
anche come valore, e basate sui valori della
sovranità nazionale e sulle forme autonome
di sviluppo del mov;imento comunista in una
realtà democratica e pluralista anche nella
prospettiva, da detto partito auspicata, di
una evoluzione del sistema economico ver-
so forme di socialismo.

Se dissento dalla proposta del Partito co-
munista è quindi essenzialmente perchè fon-
do le mie conclusioni su una differente va-
lutazione della situazione internazionale glo-
bale e delle tecniche di gestione delle trat-

tative in materia di controllo e disarmo. ~
infatti mia profonda convinzione da un lato
che lo squilibrio attuale minaccia seriamen-
te le possibilità di un fruttuoso negoziato
futuro e dall'altro che il riequilibrio ottenu-
to con la decisione di ammodernamento e
nel successivo, lo ripeto, lungo periodo di
tre anni (ed in questi tre anni continuerà
a crescere l'arsenale delle forze nucleari di
teatro sovietiche) di schieramento di analo-
ghi sistemi di armi da parte della NATO,
determinando una tendenziale parità delle
posizioni contrattuali, almeno per quanto
riguarda le volontà, renderà più rapido e frut-
tuoso il negoziato.'

Sintetizzando la situazione venutasi a crea-
re iÌn questi ultimi tempi tra i due schiera-
menti esistenti in Europa, risulta evidente
che i missili 55-20 dell'Unione Sovietica so-
no in grado di colpire con precisione tutti
i sistemi di teatro ~ e limitiamoci a questi
obiettivi ~ in Europa occidentale, mentre
i missili schierati dalla NATO, al contrario,
non sono in grado di raggiungere i punti di
partenza, per di più mobili, di tali sistemi.
E ciò a prescindere dal fatto che gli 55-20
e i Backfire, per la loro potenziale gittata,
possono raggiungere, non solo i paesi NATO
dell'Europa, ma tutta l'Europa occidentale
e più oltre nonchè l'intero bacino mediter-
raneo con le possibili risonanze politiche ge-
nerali che non è di certo difficile o avven-
turoso valutare.

A costo di ripetermi, vorrei quindi sotto~
lineare che, in conseguenza di questa ana-
liSI della situazione, l'alternativa che lo spie-
gamento dei predetti sistemi nucleari di tea-
tro a lungo raggio sovietici pone in sede di
programmazione della difesa da parte della
Alleanza atlantica è chiara: o adeguiamo l'ar-
mamento della NATO alla portata dei nuovi
sistemi, in modo che la dissuasione difen-
siva si eserciti anche nei confronti di essi,
ovvero affidiamo ad un intervento anticipato
di quello che si chiama l'ombrello nucleare
strategico (scusate la mia riluttanza ad usa-
re una tale terminologia, accettata da ambo
le parti ma che è molto sconfortante), cioè
dei missili intercontinentall, la dissuasione
difensiva che lo schieramento della NATO
deve assicurare.
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Naturalmente tutti si renderanno conto
che questa seconda ipotesi strategica avreb-
be come spaventosa conseguenza l'abbassa-
mento della soglia dell'olocausto nucleare
totale, come si usa dire nella spaventosa,
ma comune ad Est ed Ovest, terminologia
strategica di questi duri tempi. Procedere
all'ammodernamento da parte della NATO
delle proprie forze nucleari di teatro a lun~
go raggio significa invece al tempo stesso
superare tale seconda ipotesi così terrifican-
te e rendere concretamente possibile una
strategia flessibile, in termini politici e mili-
tari, come forma di controllo preventivo e,
in dannate deprecabili ipotesi, di limitazione
e gestione di possibili conflitti. (Interruzio-
ne del senatore Spadaccia).

Come a tutti è noto, è stata proprio l'ado-
zione della strategia della risposta flessibi~
le da parte non solo della NATO ma degli
Stati Uniti nelle loro alte e diverse respon-
sabilità di superpotenza che ha impedito che
fatti come quelli di Cecoslovacchia, di Viet~
nam o di Africa potessero costituire occa-
sione di confrontazione totale o, peggio, di
scontro con l'altra parte.

Riequilibrare la situazione in Europa per-
mette quindi di non abbassare la soglia nu~
cleare totale e di mantenere ad entrambe
le parti una pluralità di opzioni per preve-
nire o quanto meno controllare e gestire
i conflitti a livello più limitato possibile e
non solo in Europa.

A partire dallo scorso maggio, in sede
NATO, il gruppo degli esperti ad alto li-
vello, sulla base del mandato ricevuto dai
vertici di Londra del maggio 1977 e di
Washington del maggio 1978, ha tratto le
conseguenze dell'analisi svolta in preceden-
za, giungendo a conclusioni integrate con
quelle del gruppo speciale per il controllo I

e la limitazione degli armamenti nucleari
di teatro a lungo raggio.

Gli esperti hanno anzitutto accertato le I

dimensioni dell'ammodernamento delle forze
nucleari di teatro da parte dell'URSS (sem-
bra ora che le dimensioni siano ancora mag-
giori di quelle a quel momento accertate
o previste) ed hanno constatato. di conse-
guenza, che negli ultimi anni la decisione
sovietica di procedere e di avviare l'effetti-

va schieramento dei nuovi sistemi nucleari
di teatro a lungo raggio, attualmente in cor-
so con ritmo incessante, ha determinato una
destabilizzazione quantitativa e qualitativa
della situazione esistente da parecchi anni
in Europa in tale settore.

Essi hanno inoltre accertato che ,in as-
senza di un corrispondente ammodernamen-
to da parte della NATO, il rapporto di forze
è destinato a spostarsi ancora di più in fa-
vore del Patto di Varsavia. Questo aspetto
fondamentale del problema è stato bene in~
teso e messo in luce anche alla Camera dei
deputati da un larghissimo schieramento di
forze politiche italiane.

Nè è possibile giustificare la decisione
sovietica di destabilizzare il rapporto di for-
ze esistenti iÌn Europa facendo riferimento
allo svolgimento e alla conclusione degli ac-
cordi Salt II. Non va infatti dimenticato
che essi non hanno provocato alcuno spo-
stamento dell'equilibrio globale a svantag-
gio dell'Est, essendo, come è noto, rigida-
mente ancorati al principio della parità.

Non si deve egualmente dimenticare che
la NATO ha sempre ispirato la sua azione
al principio di assicurare la propria capa~
cità di dissuasione nel suo complesso, pre-
scidendo cioè da preoccupazioni per le even-
tuali limitate disparità numeriche che po-
tranno continuare a sussistere tra i due schie-
ramenti. La NATO non ha mai cercato di
uguagliare nè tanto meno di superare nu-
mericamente il Patto di Varsavia: in realtà
essa ha soltanto cercato di raggiungere un
equilibrio.

A questo proposito vorrei ricordare che
prima del 1977 i sistemi sovietici nucleari
di teatro avevano caratteristiche di gittata,
di selettività e di penetrazione che li face-
vano considerare corrispondenti ai sistemi
in dotazione in Europa alle forze de:lla NA-
TO, la quale, come è noto, non dispone di
sistemi in grado di colpire da basi terrestri
europee il territorio sovietico, nè ha provve-
duto a tutt'oggi ad ammodernare i propri
velivoli da bombardamento.

A ciò si aggiunge che, a seguito degli ac-
cordi Salt II, che hanno sancito il ricono-
scimento all'URSS della parità strategica,
non è più possibile neanche su un piano
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teorico che gli Stati Uniti si dotino di siste-
mi strategici in eccedenza, per controbilan-
ciare l'accresciuta superiorità in Europa de-
gli armamenti nucleari sovietici a lungo rag-
gio, cioè dei nuovi missili SS-20 e dei
bombardieri Backfire. Con gli SS-20 è sta-
ta quindi introdotta una sostanziale in-
novazione nell'arsenale nucleare dell'Est in
quanto tale nuovo sistema nucleare a largo
raggio di azione è mobile, quasi invulnera-
bile e può raggiungere i propri obiettivi con
molta precisione. Non va d'altra parte di-
menticato che un'eventuale riduzione del nu-
mero complessivo dei lanciatori sovietioi non
sarebbe di per sè significativo poichè lo schie-
ramento dei missili SS-20, che hanno un
numero triplo di testate nucleari e per di
più totalmente indipendenti tra di loro, e
quello degli aerei Backfire ha sostanzial-
mente accresciuto la consistenza, se non dei
lanciatori, delle testate nucleari.

Al fine di dimostrare che lo squilibrio in
Europa è minore, si fa riferimento a quei
Poseidon americani ai quali può fare ri-
corso il comando atlantico. Facendo ciò si
opera però una commistione fra le forze di
teatro e i sistemi intercontinentali. In realtà
i Poseidon in questione sono già computati
insieme a tutti gli altri Poseidon negli ac-
cordi Salt II, i quali ne fissano anche il li-
mite numerico globale. Se quindi li si com-
putasse fra i sistemi di teatro cesserebbe
di esistere la parità nucleare strategica tra
gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Inoltre
un tale sistema di conteggio dei Poseidon
presupporrebbe logicamente che esso venis-
se applicato anche ai sistemi nucleari di
analoga capacità spiegati sui sommergibili
sovietici e non anche molto distanti da noi.
Allo stesso modo non risulta ammissibile
j] riferimento a sistemi strategici quali sono
i già citati Poseidon americani, nonchè i
Polaris britannici e i missili francesi quan-
do si discute di forze nucleari di teatro.

In conclusione, qualora mancasse una de-
cisione della NATO sull'ammodernamento
dei propri sistemi nucleari di teatro a lun-
go raggio e sullo spiegamento di nuovi mez-
zi almeno fra tre anni, lo squilibrio ne:!
1985 risulterebbe ulteriormente e irrimedia-
bilmente accresciuto, anzi terribilmente ipo-

tecata sarebbe l'ipotesi dell'equilibrio che è
punto di partenza per il disarmo control-
lato.

Sulla base delle valutazioni del gruppo
di pianificazione nucleare di questa prima-
vera il Consiglio atlantico nello scorso mag-
gio ha deliberato che, tenendo sempre pre-
sente l'obiettivo di conseguire equilibri di
forze a livelli più bassi, fosse predisposta
un'offerta negoziale della NATO la quale
deve necessariamente partire da un livello
di forze che tenga conto del processo di de-
stabilizzazione verso l'alto conseguente al-
!'iniziativa sovietica. Tale livello deve esse-
re misurato soprattutto in termini di gitta-
ta, precisione e perfezionamenti tecnologici
oltre che di comistenza quantitativa delle
testate puntate verso i paesi europei della
NATO. È stato questo il compito che ha
svolto dallo scorso aprile il gruppo specia-
le per i controllo e la limitazione degli ar-
mamenti.

In sede NATO si ritiene appropriato che
i negoziati per il controllo e la limitazione
dei sistemi nucleari di teatro a lungo rag-
gio siano condotti nell'ambito dei Salt III.
Uno speciale meccanismo creato in seno al-
l'Alleanza acquisirà il concorso alla defini-
zione progressiva delle posizioni negoziali
da parte di tutti i paesi della NATO, com-
prese quindi quelle dei paesi europei me-
diante la loro partecipazione permanente.

L'offerta negoziale della NATO si artico-
lerà sulle seguenti linee: ad ogni limitazione
dei sistemi nucleari di teatro a lungo rag-
gio americani dovrà corrispondere un'appro-
priata limitazione degli analoghi sistemi so-
vietici; da ogni accordo dovrà risultare una
situazione di uguaglianza giuridica per quan-
to attiene alle limitazioni ai rispettivi dirit-
ti; un adeguato sistema di verifiche dovrà es-
sere concordato affinchè le intese possano
realmente contribuire alla stabilità in Eu-
ropa.

L'aderenza ai princìpi suddetti sarà in gra-
do di offrire una solida base per il conse-
guimento progressivo di una riduzione del
numero delle testate nucleari dislocate in
Europa. Offerta negoziale e decisione credi-
bile di ammodernamento per lo schieramen-
to di sistemi nucleari almeno in parte ade-
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guati a quelli sovietici non sono, lo ripeto,
in contraddizione l'una con l'altra. È proprio
infatti ]a persistenza dello squilibrio a ren-
dere impossibile praticamente qualsiasi trat~
tativa. Non può certo definirsi come nego-
ziato l'accettazione pura e semplice del fat-
to compiuto, cioè della situazione di prepon~
deranza che l'Unione Sovietica ha già conse-
guito in Europa e che sta rafforzando ogni
giorno di più grazie allo schieramento acce-
lerato dei suoi nuovi sistemi nucleari di tea-
tro a lungo raggio, anche, ripeto, al di là
di quanto era stato accertato e previsto.

Come ho già messo in risalto, nei primi
mesi di quest'anno si è delineata in sede
NATO, in conformità alle precedenti decisio-
ni dei vertici di Londra del maggio 1977 e
di Washington de! maggio 1978, la prospet-
tiva di una decisione di ammodernamento e
di successivo avvio di schieramento, accom-
pagnata da una contestuale offerta negoziaile
della NATO alla controparte per il control-
lo e la limitazione degli armamenti nucleari
di teatro a lungo raggio. Di fronte a questa
prospettiva il Governo, confermando l'azie
ne svolta in proposito dall'Italia negli ulti-
mi due anni, ha ritenuto doveroso assumersi
la responsabilità delle decisioni che, in base
alla Costituzione, sono di sua competenza.
Con la collaborazione e l'avviso degli sta~
maggiori, sono stati quindi acquisiti tutti j

necessari elementi informativi politici, stra-
tegici e militari.

È stata successivamente effettuata un'am-
pia consultazione con le forze politiche. Nel.
la riunione del 26 ottobre scorso il Consiglio
supremo di difesa ha poi dibattuto i vari
aspetti della questione sulla base di una re-
lazione da me formulata e ha espresso una
sua risoluzione con la quale ha confermato
la piena validità degli indirizzi elaborati da-
gli esperti nazionali e alleati.

Il Consiglio dei ministri, nella riunione del
10 nov~mbre, ha quindi potuto adottare le
opportune deliberazioni, riconoscendo la va-
lidità degli indirizzi espressi dal Consiglin
supremo di difesa per la politica diploma ti .

ca e militare nazionale e convenendo che es-
si costituiscono una motivazione adeguata
delle decisioni che dovranno essere assunte
dan'Italia nelle sedi dell'Alleanza. Il Consi-

glio dei ministri ha sottolineato in particola-
re la necessità che nell'adottare la decisione
sull'ammodernamento e sullo schieramento
la NATO presenti una valida e coraggiosa
proposta di trattativa per la riduzione delle
forze suddette.

Il Governo di conseguenza ha preso preci-
so impegno ad operare attivamente perchè
si giunga Rd una trattativa qualitativamente
valida. AI Presidente del Consiglio dei mini-
stri e ai Ministri degli esteri e della difesa
è stato pertanto dato mandato dal Consiglio
dei ministri, nell'ambito delle proprie com-
petenze e prerogative, di assumere le conse-
guenti e coerenti decisioni nelle sedi NATO,
informandone quindi il Consiglio dei mini-
stri stesso. A queste linee decisionali si è
quindi attenuto il Ministro della difesa nel-
la sua partecipazione alIa riunione delI'Aja,
il 13 e il 14 novembre, del gruppo di piani-
ficazione nucleare.

Emerge chiaramente da quanto esposto la
esigenza di giungere alle deliberazioni che,
assieme agli altri paesi alleati deHa NATO,
dovremo verificare e assumere nella prossi-
ma riunione a Bruxelles dei Ministri degli
estèri e della difesa.

Il Governo italiano è a conoscenza degli in-
dirizzi emersi in altri paesi della NATO par-
zialmente diversi da altri, ad esempio da
quelli, per parlare solo dei paesi non nuclea-
ri, formulati dal Governo della Repubblicq
italiana e dal Governo della Repubblica fe-
derale di Germania. L'Alleanza atilantica è in-
fatti, come è noto, costituita da paesi a so-
vranità piena e non limitata, dove nessun
paese prende ordini e dove sono possibili
anche valutazioni diverse e articolate posi-
zioni. Non troviamo però in ciò, con tutto il
possibile. dovuto e amichevole rispetto per
paesi e anche per Governi amici, motivi per
modificare il nostro atteggiamento, d'altron-
de così largamente condiviso a livello di Go-
verni e di ambienti politici dell' Alleanza e
condiviso anzitutto dalla Repubblica fede-
rale di Germania, forse anche perchè l'Italia
e la Germania occidentale si ritrovano unite
nel ricordo di comuni drammi, nella volon-
tà di evitarli, nella consapevolezza deUe loro
peculiari responsabilità derivanti dal loro
ruolo e dalla loro stessa ~ non dimentichia-
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molo ~ posizione geografica ai confini del~
l'Alleanza.

fter tutti questi motrivi il Governo italiano
quindi consentirà nelle sedi dell' Alleanza a
Bmxelles il 12 dicembre sulla proposta di
ammodernare le forze nucleari di teatro del~
la NATO. In quelb sede il Governo italiano
consentirà inoltre sulla contestuale decisione
di avanzare all'Unione Sovietica e al Patto
di Varsavia una offerta negoziale per il con.
trollo e la limitazione dei sistemi nuclea-
ri di teatro a lungo raggio.

Risulterà così evidente la determinazione
della NATO di procedere all'ammodernamen-
to e allo schieramento qualora, nell'interval-
lo che necessariamente intercorre tra la de-
cisione dell'ammodernamento e l'avvio del-
l'effettivo schieramento, non sopraggiungano
equilibrate intese che rendano o in tutto ~

come noi ci auguriamo ~ o in parte ~ co-

me pure ci auguriamo ~ superfluo lo schie~
ramento in questione da parte della NATO.

Come ho già avuto modo di dire, la deci-
sione del Governo italiano di dare il proprio
consenso al programma di ammodernamen.
to, produzione e successivo schieramento dei
missili Pushing 2 e Cruise in occasione del-
la prossima sessione ministeriale atlantica,
si pone come obiettivo concreto di utilizza~
re con iJ massimo vigore il periodo di tre
anni che intercorre tra la decisione e l'effet-
tivo schieramento delle nuove armi non per
ripristinare l'equilibrio ad un più alto livel-
lo di forze nucleari, ma per ricondurre que-
sto equilibrio a livello più basso. Ì? nostro
vivo e sincero auspicio, nonchè forte speran~
za, che al più presto possibile la stessa deci-
sione deIJa NATO diventi superflua in parte
o in tutto, essendosi ottenuto il risultato del-
~a distruzione simmetricamente parziale o to-
tale degli esistenti sistemi nucleari sovietici
di teatro a lungo raggio che sono alla base
dello squilibrio. Mi sembra infatti una ipote~
si riduttiva delle ambizioni che ci animano
pensare di barattare il ritardo della decisione
della NATO di ammodernamento delle pro~
prie forze nucleari di teatro con Il'impegno
sovietico, finora del tutto ipotetico, di non
procedere più alla costmzione dei nuovi si-
stemi d'arma. Ì? tra l'altro tecnicamente dif~
ficile raggiungere in breve tempo un simile

ipotetico baratto, poichè esso dovrebbe na~
turalmente essere assistito da complessi con-
trolli, senza i quali naturalmente avrebbe
scarso valore e costituirebbe un pericoloso
precedente per le altre trattative di disarmo.

Inoltre, una simile ipotesi non eliminereb-
be il grave squilibrio esistente sul piano mi-
litare, il quale già di per sè giustifica, anzi
esige, misure di riequilibrio.

In conclusione, il dato di fatto è che l'am-
modernamento, in buona parte già realizzato
e in parte in corso di continua rapida attua-
zione da parte dell'Unione Sovietica, al di là
dei parametri accertati e previsti dei sistemi
nucleari a lungo raggio, ha modificato l'equi-
librio delle forze tra Est ed Ovest, con parti-
colare riguardo al teatro europeo. Vi è prati~
camente oggi un riconoscimento dell'esisten-
za di questo squilibrio, sia pure con qualche
sfumatura, da parte del più ampio schiera-
mento delle forze politiche italiane. Vi è in-
fine accordo, senza alcuna sfumatura, sulla
necessità di operare in concreto per ricerca-
re, alla fine di un nuovo importante nego-
ziato sul disarmo, non già un equilibrio ad
un più alto livello di armamenti, ma un equi-
librio su livello più basso possibile.

Tra tre anni nessuno desidera vedere spie-
gati in Europa i nuovi missili Pershing e Crui-
se, o tutti i nuovi missili programmati; tutti
invece auspichiamo che tra tre anni l'URSS
non solo avrà arrestato il suo sostenuto, e da
recenti notizie ancora più veloce del passato,
programma di costmzione degli SS-20 e dei
bombardieri nucleari Backfire, ma che ab-
bia proceduto alla distruzione di quelli esi-
stenti, o almeno della maggior parte di essi,
perchè riteniamo che i Pershing 2 e i Cruise
non piacciano nè ai paesi dell'Europa occi-
dentale, nè a quelli dell'Europa orientale,
ma crediamo fermamente che neanche gli
SS-20 e i Backfire piacciano, non solo ai po-
poli dell'Europa occidentale, ma neanche a
quelii dell'Europa orientale.

Nel prendere in esame il problema che ci
confronta e nel decidere su di esso, il Gover-
no da me presieduto si è mosso con profon-
da coscienza delle proprie responsabilità co-
stituzionali, politiche, civili e direi anche mo~
rali ed umane. I problemi che riguardano la
pace, il disarmo, l'ammodernamento di forze
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nucleari non possono certo essere affrontati
senza una profonda, trepida meditazione an~
che personale; sono temi che riguardano, in
fondo, la vita personale e sociale di milioni
di uomini in Europa e nel mondo intero. So~
no temi, però, che un Governo deve saper
affrontare e sui quali deve saper decidere an~
che con serenità, con senso concreto della
realtà e nella sua piena competenza costitu~
zionale e responsabilità politica. Non sono
temi, questi, sui quali si possano innestare
operazioni di politica interna a vantaggio
proprio o di una parte politica; noi non lo
abbiamo voluto e l'onorevole Berlinguer,
parlando aHa Camera dei deputati, lo ha
lealmente riconosciuto. Speriamo ed auspi~
chiamo che nessuno lo voglia o induca di fat~
to altri a farlo.

Le decisioni interne di cui si tratta e quel-
le che saranno adottate nelle sedi dell'Allean-
za rientrano nelle competenze costituzionali
del Governo e sono conformi ai trattati in~
ternazionali cui siamo impegnati ed anche
alle lince fondamentali di politica estera più
volte confermate dai due rami del Parlamen-
to. Il Governo le ha pertanto adottate in pie~
na autonomia, competenza istituzionale e re-
sponsabilità politica, sempre responsabi:le
verso il Parlamento ed il paese come si ad-
dice ad un Governo serio, dignitoso di un
paese serio. indipendente, libero e dignitoso
qual è e vuole rimanere l'Italia.

Nel loro sovrano potere di indirizzo e con~
trollo i due rami del Parlamento, sempre sen-
sibili ai grandi temi della sicurezza, della
distensione e della pace, hanno assunto le
iniziative di loro competenza.

La politica estera e la politica della difesa
nazionale sono momenti essenziali di inizia-
tiva del Governo e dell'attività di controllo
e di indirizzo del Parlamento in cui non vi
possono essere zone di incertezza sul piano
delle responsabilità globali di governo del
paese.

Tengo a rilevare ancora una volta a con-
clusione del mio intervento che un grande
consenso si è raggiunto in questi anni sui
problemi della politica estera, della difesa
nazionale, della sicurezza, della distensione,
della pace; è noto che il punto fondamentale
è stato il riconoscimento da parte di tutte

le grandi forze politiche dell'Alleanza atlan-
tica come alleanza difensiva, della NATO co~
me utile strumento di difesa dei popoli che
ne fanno parte, della nostra confermata e
coerente partecipazione all'Alleanza e alla
NATO, della coraggiosa partecipazione del-
l'Italia ad ogni iniziativa in favore della di-
stensione c della pace.

Da questo dibattito sarebbe stata ferma
speranza ~~ ed è ancora ferma speranza ~

del Governo che questa preziosa acquisizione
di unità venga almeno in questi termini con~
fermata. Non vi possono essere differenze
nell'impegno per la pace e per la vita; vi pos-
sono C'Cttamente essere su altri piani diffe-
renze di valutazioni, di motivazioni, di pro-
poste, di decisioni. È mio vivo auspicio, pe-
raltro, che ciò non valga a disperdere la va-
sta unità raggiunta in questo settore e a ren~
dere meno incisive le nostre iniziative per la
distensione. a indebolire l'Alleanza atlantica
e la NATO.

Signor Presidente, onorevoli senatori, il
Governo ritiene di aver reso le sue dichia-
razioni con completezza e chiarezza, senza
venatura alcuna di iattanza, ciò che sarebbe
stato assolutamente fuor di luogo, e senza ar-
tificiosa ricerca di polemica gratuita.

Nessuno può credere e a nessuno è dato
far credere che il Governo da me presieduto
sia un Governo bellicista o che cerchi cose
diverse dalla sicurezza nazionale, dalla di-
stensione e dalla pace.

Mi sia consentito concludere ~ e me ne
scuso con gli onorevoli senatori ~ con le
stesse parole che ho già pronunciato nell'in~
tervento di alcuni giorni orsono alla Came-
ra dei deputati, chè la ricerca di altre pa-
role, per gusto di varianti linguistiche o let~
terarie, sarebbe ~ me lo consentano lor si-
gnori ~~ del tutto fuori luogo per quella che
è stata la dolorosa maturazione morale e po~
litica della nostra decisione e la ricerca at-
tenta della più esatta sua rappresentazione.

Siamo giunti alla decisione con animo se-
reno, pensoso e fermo: con animo sereno
perchè abbiamo valutato con obiettività e
prudenza tutti gli elementi del problema e
siamo convinti che questa decisione sia la
più appropriata alla sicurezza del nostro
paese, alla sicurezza della comunità atlan~
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tica, alla sicurezza dell'Europa ed è altresì
la più idonea a garantire, insieme alla sicu-
rezza, un punto di partenza certo e ragione-
vole per una contestuale decisione di nego..
ziato ragionevole anche se coraggioso; con
animo pensoso per la drammaticità dei pro-
blemi del mondo e della pace. In queste de-
cisioni non vi è e non vi può essere ~ lo ri-
peto ~ nè iattanza, nè compiacimento, salvo
quello di ritenersi fedeli al proprio dovere.
Pur nel doveroso realismo, infatti, non è fa-
cile rassegnarsi alla logica dell'equilibrio del
terrore. Ogni sforzo deve giustamente essere
fatto per uscire, come è stato detto, dalla
spirale del potere distruttivo, evitando che
l'umanità sia costretta a percorrere questo
tempo di avvento umano e cristiano che ci
separa dall'anno 2000 aggrappati ad ill1 mis-
sile, si chiami Pershing, Cruise o 55-20.

Ogni iniziativa che induce i Governi, tutti
i Governo, a trattative serie ed oneste per il
disarmo, è giusta, ma non sarebbe giusto
concorrer2 a far sì che da una parte si possa
imporre una soluzione unilaterale a proprio
vantaggio del problema dei missili, pregiudi-
cando la distensione e il rispetto dei diritti
propri e reciproci di tutti i popoli. Vi è certo
per ognuno di noi il dovere della testimo-
nianza permanente dei valori supremi deHa
vita e della pace, ma vi è anche il dovere
dei governanti di operare le scelte rese pos-
sibili dalle situazioni concrete per protegge-
re ~ chè questa è la funzione dei Governi

~ la sicurezza, la vita e la pace dei popoJi,
non solo come valori ma anche come realtà
concrete.

Con animo fermo abbiamo quindi preso
questa decisione, con una fermezza che è
frutto di buona fede e di sereno e pacato
convincimento, di senso del dovere vel1SOil
nostro paese e il nostro popolo. Questa deci-
sione io oggi, a nome del Governo della Re-
pubblica, riconfermo di fronte al Senato,
certo che, così facendo, il Governo opera per
la sicurezza nazionale e per la causa ,della
pace. (Vivi applausi dal centro).

P RES J D E N T E. Dichiaro aperta la
discussione sulle comunicazioni del Governo
e sulle mozioni.

:È iscritto a parlare il senatore Granelli.
Ne ha facoltà.

G R A N E L L I . Signor Presidente, si-
gnor Presidente del Consiglio, onorevoli se-
natori, il fatto che il Senato della Repubbli-
ca si trovi a discutere, a pochi giorni di di-
stanza da un analogo dibattito alla Camera
dei deputati, un problema decisivo per la si-
curezza dell'Italia e per la continuità del pro.
cesso di distensione, sottolinea !'importanza
e la delicatezza che questo argomento ha nel-
la coscienza di tutti noi e nella nostra libera
valutazione politica: non si tratta di una
decisione facile, ma di un atto dovuto al ser-
vizio dell'Italia e della sua sicurezza, in ar-
monia con gli impegni che liberamente il no-
stro paese ha assunto, e non da oggi, nel-
l'ambito dell'Alleanza atlantica.

Con questo richiamo all'argomento in di-
scussione e in base alle motivazioni ampia-
mente sviluppate nella mozione presentata
a firma del presidente Bartolomei ed altri, ri-
badiamo, senza alcuna r:i:serva, la nostra ade-
sione alle decisioni che il Governo ha preso
e che ha ripetutamente e con senso di re-
sponsabilità comunicato al Parlamento, sia
in una fase precedente il 31 ottobre di que-
st'anno, sia nelle comunicazioni testè conclu-
se da parte del capo del Governo.

La nostra adesione a questa scelta diffici-
le ma per noi senza riserve, vi.ene collocata
all'interno di una prospettiva d'insieme della
nostra politica estera che non viene minima-
mente turbata nei suoi elementi strategici di
fondo. Il primo di questi elementi strategici
di fondo è l'importanza che sempre noi ab-
biamo attribuito ed attribuiamo alla disten-
sione come frutto di convivenza tra i popo-
li e di dialogo fra di loro. Riteniamo per-
tanto che 1'adesione dell'Italia all' Alleanza
atlantica e la nostra capacità di onorare gli
impegni a questa scelta connessi abbiano di-
mostrato, in più di trent'anni, che l'obiettivo
della pace è sempre stato salvaguardato in
una Europa che nei periodi storici precedenti
è stata invece teatro non solo di confJitti san-
guinosi dal punto di vista continentale, ma
di guerre mondiali catastrofiche per tutta
l'umanità.
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Non solo il Patto atlantico, a cui noi ade-
riamo, non ha scopi aggressivi ed ha finali-
tà prettamente difensive, ma esso non è mai
stato e non può essere nemmeno in questo
momento un ostacolo ad un dialogo fecondo
tra alleanze politico-militari contrapposte di
tipo diverso o addirittura nel campo delle
relazioni bilatcrali fra gli Stati. Vorrei ricor-
dare qui che proprio in un momento assai
difficile, mentre il clima della « guerra fred-
da» pesava sull'umanità, l'Alleanza atlantica
non ha impedito al Governo dell'Italia di al-
lora, presieduto dall'onorevole Aldo Moro e
con Ministro degli esteri il collega senatore
Nenni, di promuovere eon altri paesi alla
Conferenza di Ottawa, sulla base delle posi-
zioni di sIcurezza dell'Italia e dell'Europa,
quel dibattito tra Est e Ovest che ha poi por-
tato alla Conferenza di Helsinki e all'appro-
vazione di quell'Atto finale che ha sollevato
tante speranze nel mondo. Quindi la posi-
zione di difesa, di sicurezza, di solidarietà
atlantica, come la storia che sta alle nostre
spalle dimostra, non è mai stata per noi

~~ e non lo è in questo momento ~ un ele-
mento di impedimento o di ostacolo a tutti
quegli sforzi doverosi, necessari, importanti,
che devono essere fatti per sostituire la ra-
gione alld. prova di forza, la distensione alla
sfida degli apparati militari, il disarmo ad
una catastrofica guerra per mantenere l'equi-
librio del terrore.

È in questa filosofia, signor Presidente,
onorevoli senatori, che si colloca per noi an-
che questa non facile scelta in ordine all'am-
modernamento dell'apparato missilistico del-
la NATO sul territorio europeo.

Nell'altro ramo del Parlamento è stato os-
servato da alcuni colleghi che H Governo si
sarebbe presentato a questa difficile scelta
ignorando la gravità del contesto internazio-
nale, quasi prendendo una decisione di nor-
male amministrazione in base ad una arida
contabilità delle forze schierate nei campi
avversi. Il Presidente del Consiglio, già nella
replica alla Camera, ha opportunamente cor.
retto questa interpretazione, ma vorrei ag-
giungere, per quanto riguarda la Democrazia
cristiana, che a noi non è mai sfuggito e non
sfugge il carattere drammatico dell'attuale
situazione internazionale nella quale si collo-

ca anche Ja decisione che stiamo per prende-
re, ed è anzi in rapporto a tale contesto che
noi prendiamo con serenità di coscienza e
senso del dovere le decisioni che ci spettano.
Noi non dimentichiamo che in questo mo-
mento il mondo è in preda a gravi tensioni di
carattere internazionale. Quanto avviene nel.
l'Iran (dove elementari princìpi nel rapporto
tra gli Stati, come quello dell'immunità del
personale diplomatico, vengono barbaramen-
te ignorati), il precipitare della situazione nel
delicato settore del Medio Oriente, l'aggra-
varsi in<1uietante e drammatico della questio-
ne energetica, l'esplodere di conflitti armati
in varie parti del mondo o, ancora, lo svol-
gimento di un dialogo difficile tra gli Stati
Uniti e l'Unione Sovietica, rappresentano per
tutti, in questo momento, un quadro interna-
zionale di una gravità evidente che dovreb-
be far riflettere tutti gli uomini di «buona
volontà» per un generale sforzo di pacifi-
cazione sulJa scorta di un elemento che è
fondamentale per il nostro sentire cristiano
e democratico, ma anche per tutti gli italia-
ni, dal momento che la Costituzione della Re-
pubblica afferma solennemente che l'Italia
bandisce la guerra come strumento di solu-
zione delle controversie internazionali e che
da sempre, dopo la sua liberazione e la sua
ricostituzione in Stato democratico, il nostro
paese ha visto e vede nel negoziato, nella
trattativa, nel colloquio anche difficile, il
modo per risolvere le controversie interna-
zionali.

Ma si usa spesso l'analisi preoccupata del-
la situazione internazionale per dire: a che
scopo, allora, aggiungere un altro elemento
di tensione in Europa con la installazione
da parte della NATO di un certo numero di
armi nucleari, sia pure tattiche o di «teatro»?
Non è forse meglio rinviare, aspettare, non
prendere questa onerosa decisione?

Signor Presidente, onorevoli senatori, su
questo punto che riguarda l'equilibrio delle
forze in Europa, come fattore di garanzia
per tutti, vorrei ricordare che se noi doves~
sima non prendere le decisioni al nostro esa-
me o finissimo con ,l'insterilirci in una posi-
zione vana di attesa che aggraverebbe tutto,
noi non miglioreremmo l'attuale situazione
internazionale ed anzi aggiungeremmo un
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elemento di ulteriore preoccupazione al qua~
dro descritto perchè la realtà per quanto
spiacevole è molto precisa davanti a noi.
Mentre nel mondo, sul piano internazionale,
va riprendendo un clima di tensione, di pro~
va di forza, di conflitti che speriamo possa
essere bloccato al più presto, non possiamo
aggiungere il dato di fatto di una solidarietà
atlantica coinvolta da un processo di crisi
e di dissociazione, di una Europa occidentale
in una posizione rassegnata e indifesa che
si affida soltanto al deterrente della potenza
degli Stati Uniti d'America, a fronte di un
Patto di Varsavia e di un'Unione Sovietica
che sul piano della presenza militare non la~
sciano dubbi quanto a compattezza, energia
ed efficacia, perchè tutto diventerebbe obiet-
tivamente più grave e difficile.

La destabiHzzazione militare e politica del~
l'Europa occidentale, nel quadro internazio-
nale di preoccupazioni ricordato, non sareb~
be un fattore di miglioramento nella situa~
zione internazionale ed aggiungerebbe al~
tri elementi di crisi con gravi rischi per l'in-
tero sistema internazionale.

Questa riflessione sulla necessità di salva~
re responsabilmente un dato importante rap-
presentato dall'equiHbrio tra le forze, non a
fini di riarmo, ma per consentire un dialogo
alla pari ano scopo di ridurre al livello più
basso possibile il potenziale di armamenti
nucleare e convenzionale in entrambi i cam~
pi è alla base della nostra valutazione della
decisione che il Governo, con ampiezza di
motivazioni, ci ha sottoposto. Il nostro con~
senso a questa decisione parte da una osser~
vazione molto precisa che è venuta afferman~
dosi proprio dalla Conferenza di Helsinki in
poi. Prima di quella Conferenza, alla base
delle relazioni internazionali, in un clima di
« guerra fredda», vi era la convinzione che
ogni Stato o coalizione di Stati dovesse
esclusivamente ricercare la sicurezza nella
propria capacità di dissuasione. Era, in al-
tre parole, la dottrina dell'equilibrio del ter-
rore che ha portato per molto tempo, soprat~
tutto le grandi potenze nucleari, ad accumu-
lare nei rispettivi arsenali le armi atomiche
ad alto potenziale distntttivo che tutti cono-
sciamo.

Dalla Conferenza di Helsinki in poi, con
l'arresto e la fine, almeno per quel periodo,
della «guerra fredda », si è introdotto nel
dialogo internazionale un nuovo concetto del-
le relazioni tra i popoli e gli Stati: quello del-
la sicurezza reciproca che si sostituisce al~
l'equilibrio del terrore, fondato sulla incon-
trollata corsa agli armamenti, e si attesta ~

al contrario ~ sulla regola fondamentale che
ciascuno Stato o coalizione di Stati deve sen-
tirsi sicuro rispetto agli altri schieramenti
per l'equilibrio delle forze, per la parità de-
gli armamenti nei settori strategico, tattico,
convenzionale.

Del resto, se ben si riflette, è a questa fi-
losofia che si è collegato l'intenso sforzo di~
plomatico per realizzare un accordo di gran~
de importanza come il Salt II, concluso nel
1977-78, ch~ ha portato gli Stati Uniti d'Ame-
rica e l'Cnione Sovietica su una posizione di
equilibrio e di controllabile parità per quan~
to riguarda i missili intercontinentali e i
grandi armamenti nucleari strategici. Anche
prima dell'accordo Salt II le discussioni era~
no assai vivaci tra Est ed Ovest circa la pos-
sibilità di quantificare la consistenza di tali
armamenti in entrambi i campi. Un elemen-
to positivo della trattativa Est~Ovest in ma-
teria di Salt II è stato quello non solo di con-
venire sulla opportunità di arrestare ad un
livello sopportabile e paritario <l'equilibrio
delle forze, ma di introdurre consensualmen~
te anche delle forme di controllo in base alle
quali gli Stati che hanno sottoscritto gli ac-
cordi sono in grado di verificare sistematica-
mente il rispetto di tale parità.

Sulla strada della distensione, del rappor~
to corretto tra gli Stati, dell'equilibrio fon-
dato sulla sicurezza e non sulla corsa agli ar-
mamenti il Salt II rappresenta pertanto una
conquista importante. Mi si consenta di dire
a questo punto, signor Presidente del Consi~
glio, che il Gruppo parlamentare della de~
mocrazia cristiana insiste in maniera partico~
lare perchè, anche alla prossima riunione del~
la NATO, venga sottolineata con forza l'utili~
tà e !'importanza che il Congresso americano
ratifichi il più presto possibile il Salt II, per-
chè la ratifica di questo accordo non solo è
un aspetto decisivo della stabilizzazione po-
litico-militare sul piano internazionale, ma
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è la premessa stessa sulla base della quale
si può pensare anche ad un equilibrio sotto-
stante nell'area regionale europea ed in altri
teatri strategici.

Non è casuale, onorevoli senatori, che pro~
prio su questo punto talune correnti di opi-
nione che negli Stati Uniti si oppongono al-
la ratifica del Salt II facciano il ragionamen-
to rovesciato rispetto a quello che sentiamo
spesso fare in Italia e cioè affermino che,
in presenl.:l di uno squilibrio di forze in Eu-
ropa e di una incapacità degli europei di fare
la propria parte nell'ambito della difesa occi-
dentale, a nulla valga sottoscrivere un Salt II
che immobilizzerebbe il potere di dissuasione
degli Stati Uniti rispetto a quelle dell'Unio-
ne Sovietica. La conseguenza. da noi non con-
divisa, sarebbe appunto quella di non ratifi-
care il trattato del Salt II per consentire agli
Stati Uniti di riprendere la loro superiorità
strategica, cosicchè in tale contesto l'Europa
stessa potrebbe sentirsi più protetta senza
nemmeno ricorrere alle decisioni che siamo
chiamati a prendere. Ma in questo caso la
nostra sicurezza sarebbe ancor più legata al-
l'unica ed esclusiva iniziativa degli Stati Uni-
ti e l'Europa occidentale sarebbe, anche po-
liticamente, una realtà inerte e di fatto su-
bordinata, al di là di ogni generosa illusione,
alle decisioni altrui.

Anche per questo è assolutamente neces-
sario svolgere una risoluta e tempestiva ini-
ziativa in favore dell'approvazione del Salt II
da parte del Congresso americano, perchè è
proprio in relazione ad una efficace strategia
della sicurezza al massimo livello, alla quale
deve far seguito la sicurezza ai livelli sot-
tostanti, che si inserisce anche il discorso eu-
ropeo sulle armi tattiche nucleari cosiddette
di «teatro ».

In questo senso, onorevoli ,senatori, dob-
biamo venire subito alla questione che più
ci angustia e che più è presente davanti a
noi in questo momento. È evidente che, se
non dovesse essere ratificato da parte del
Congresso americano il Salt II, le stesse deci-
sioni che la NATO si appresta a prendere an-
drebbero yiste in una logica del tutto diver-
sa e persino irrilevante se si prescinde dallo
stato di inferiorità nel quale si verrebbe a
trovare l'Europa occidentale. Ma non è di

questo che parliamo in questo momento: noi
diamo per acquisito che l'equilibrio a livello
strategico delle superpotenze nucleari ven-
ga conservato e contenuto e che accanto a
tale equilibrio si aggiunga un altro elemento
di garanzia e di pace per il teatro europeo.
E che le condizioni attuali dell'equilibrio del-
le forze in Europa debbano essere oggetto
di discussione, di negoziato, di valutazione
distima dall'accordo Salt II, si evince dal-
la stessa logica di questo trattato e da quan-
to in esso pattuito.

Non è casuale che siano stati esclusi dal-
la trattativa tra gli Stati Uniti e l'Unione So-
vietka alcuni tipi di armamenti che, in par-
ticolare, sono localizzati nel teatro euro-
peo, proprio perchè avrebbero dovuto far
parte, come fanno parte, di un successivo ne-
goziato: quello del Salt III. Si può in proposi-
to ricordare che c'è addirittura un protocollo
del Salt II che autorizza l'Unione Sovietica
a produrre gli aerei Backfire che portano
armi nucleari, il che conferma che non vi
era nessuna volontà da parte delle superpo-
tenze di risolvere in quella sede il problema
dell'equilibrio a Hvello europeo, da affronta-
re successivamente.

La realtà., cari colleghi, è però la seguente:
mentre suJ piano internazionale Stati Uniti
ed Unionç Sovietica hanno positivamente
raggiunto un equilibrio delle loro forze stra-
tegiche, in Europa la situazione non solo non
è rimasta in una posizione di stalla ai Uvel-
li precedenti, ma è andata sempre più atte-
standosi verso uno squilibrio e una asim-
metria che non possono non preoccuparci.
È infatti noto che men1:re da parte europea
occidentale l'apparato difensivo è rimasto
pressochè fermo alle posizioni precedenti (ri-
cordo tra parentesi le vivaci polemiche che
ci furono in ordine all'accantonamento, ol-
tre che della produzione dei missili MX e
dei bornbardieri B-2, della bomba al «neu-
trone }), per favorire la conclusione delle trat-
lative sul Salt II), per il Patto di Varsavia e
l'Uni.one Sovietica le cose sono andate invece
ad senso opposto.

Non voglio con questo dire, come qualche
coJlega ha fatto alla Camera, che il riarmo
a scala europea dell'Unione Sovietica e del
Patto di Varsavia sia avvenuto violando ac-
cordi per prendere di sorpresa i paesi del.
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l'Europa Occidentale e la stessa NATO. Si de~
ve osservare che vi era di fatto una specie
di riconoscimento implicito a non interferi-
re in campi che, successivamente, sarebbero
stati oggetto di negoziato. Non è quindi in
contestazione la possibilità di un comporta-
mento, ma la conseguenza di un ulteriore
squilibrio che l'Unione Sovietica e il Patto di
Varsavia, sostituendo gli obsoleti SS-4 e
SS-s, hanno determinato ammodernando
il proprio sistema difensivo con gli SS-20
a testata multipla, mobili, con un'efficacia
di interycnto su tutto il territorio europeo e
anche al di là di esso, e ancora con la cre-
scente disponibilità del bombardieri Back-
fire, mentre l'Europa occidentale sta an-
cora discutendo se cominciare a produrre,
per poi impiegare nell'ambito della NATO,
gli armamenti necessari al proprio ammoder-
namento. Del resto che questa superiorità del
Patto di Varsavia esista è un fatto dimostra-
to da approfondite discussioni in atto da
tanto tempo in Europa, in Occidente, sulla
stampa specializzata, negli ambienti parla-
mentari e politici.

Non voglio qui riferirmi a tutti i dati che
da varie parti sono stati richiamati. Conven~
go con chi osserva che in questa materia i
confronti puramente statistici possono esse-
re anche devianti. Ci sono l'efficacia, la di-
versità, l'agibilità, il modo di impiego degli
strumenti bellici, che devono essere tenuti in
conto e che non consentono sempre di fare
comparazioni schematiche e statistiche sod-
disfacenti.

Ci sono anche altre considerazioni più net-
tamente polJtiche, ma certamente non è cor-
retto, quando si parla del teatro europeo,
conteggiare per esempio, come è stato fatto
anche alla Camera, i missili Poseidon o
altri che sono già vincolati, come ha ricon-
fermato il Presidente del Consiglio, al trat-
iato Salt II e che comunque non entrano
nella materia di prevedibile negoziato del
Salt III.

Dal 1977 in poi abbiamo assistito al fatto
che gli SS-20 prodotti e installati dall'Unio-
ne Sovietica e i bombardieri Backfire han-
no portato di fatto ad una superiorità del
Patto di Varsavia e dell'Unione Sovietica ri-
spetto alla NATO che in Europa occidenta-

le si trova ora nettamente svantaggiata. Per
quanti dati possano essere citati anche in
quest'Aula, dobbiamo ricordare che noi ci
rimettiamo correttamente, più che al parere
dei tecnici, della stampa specializzata di
varia ispirazione o dei militari, ai pareri co-
stituzionalmente espressi nello svolgimento
delle loro funzioni dai Ministri degli esteri e
dai Presidenti del Consiglio, non solo in que-
sto ma anche in altri liberi Parlamenti, ed
è indiscutibile che il principio della superio-
rità del Patto di Varsavia rispetto alla
NATO in Europa è stato da tutti largamen-
te e ufficialmente riconosciuto. Anche in
quei paesi, come l'Olanda, che hanno assunto
in Parlamento una decisione diversa da quel-
la che noi ci accingiamo ad assumere, si
è significativamente riconosciuto che pure
in presenza di un evidente squilibrio sia op-
portuno rinunciare unilateralmente a ripri-
stinare l'equilibrio per avviare comunque in
posizione di svantaggio una trattativa nei
confronti dell'Unione Sovietica e del Patto
di Varsavia. Ma su questo tornerò succes-
sivamente.

Non è tuttavia soltanto il fatto che oltre
cento SS-20 sono già installati e che i Back-
fire sono già in funzione, a preoccupare.
C'è il punto sostanziale, sottolineato dalla
stessa proposta comunista, che la produzione
sovietica di questi armamenti è già in atto,
continua e si svolge con un programma ben
stabilito. In un discorso tenuto dal cancellie-
re tedesco Schmidt il 13 novembre sono stati
citati i seguenti dati. Egli ricorda che in base
ai programmi di produzione dell'Unione So-
vietica, impostati per un periodo che va sino
al 1984, ogni anno vengono prodotti cinquan-
ta missili SS-20, con tre testate ciascuno,
e che ogni anno vengono aggiunti, a quel-
li che già esistono, trenta bombardieri Back-
fire. È quindi evidente che non c'è solo il
dato concreto di un'installazione di missili e
di dotazioni nucleari che mettono in condi-
zioni di svantaggio e di inferiorità 'la NATO
in Europa, ma c'è la continuità di una pro-
duzione che l'Unione Sovietica giustifica an-
che per scopi difensivi su altri fronti, non
necessariamente europei, che rischia tut-
tavia nei prossimi tre o quattro anni di
quadruplicare il potenziale missilistico e nu-
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cleare di possibile impiego anche sul fronte
europeo. È naturale, di fronte a questa con-
statazione, che ci corni in mente il rilievo cri-
tico e polemico fatto alla Camera dei depu-
tati dalJ'onorevole Berlinguer a proposito di
un discorso del ministro della difesa ame-
ricano Brown, sul quale tornerò per un'al-
tra considerazione. Il segretario del PCl ha
detto alla Camera che ci illudiamo quando
puntiamo sul negoziato dopo aver deciso di
ammodernare la nostra struttura difensiva
perchè i missili, una volta prodotti, non pos-
sono non essere installati. Se questo ragio-
namento vale ~ e preciserò meglio dopo
che lo sforzo per il disarmo deve portare non
solo a bloccare le produzioni in atto o future,
ma anche a distruggere armi nucleari già in-
stallate ~ l'argomentazione per cui i mis-
sili, una volta prodotti, vanno impiegati, va-
le, a mio avviso, a maggiore ragione per
l'Unione Sovietica che questa produzione
continua nonostante le installazioni avvenu-
te, e sottolinea l'urgenza di negoziare al più
presto procedure che portino alla riduzione
dei suoi e dei ncstri programmi, che del re-
sto sono stati pero ora 'solo impostati.

Ecco allora perchè, onorevoli senatori, la
decisione del Governo di aderire alla deter-
minazione della NATO di riequilibrare, sul
piano strategico e tattico in Europa, lo svan-
taggio esistente con la produzione e lo spie-
gamento dei missili Cruise e Pershing 2 è
dal punto di vista della nostra doverosa
sicurezza, UTIelemento che non si propone
come obiettivo una nuova corsa al riarmo.
La corsa al riarmo, purtroppo, esiste già; tut-
t'al più si tratta, come ha ripetuto il Gover-
no in piÙ occasioni, di ristabilire un equili-
brio che è stato superato da altri e di ripar-
tire, come del resto si è fatto ,sul piano in-
ternazionale tra USA e URSS, per cercare
negozialmente di ridurre il reciproco poten-
ziale missilistico al livello più basso pos-
sibile.

Del resto, onorevoli colleghi, credo che una
osservazione obiett1va si imponga a questo
proposito. Quando si accusano la NATO,
l'Europa, l'Italia di voler innescare arbitra-
riamente una cor,sa al riarmo e di rendere
più complesso il ricorso al negoziato, non
può non balzare agli occhi di tutti il fatto

10 DICEMBRE 1979

che, anche con le misure in via di adozione
da parte dell'Alleanza atlantica, vi è una
sproporzione tra le parti che è chiara anche
alla nostra opinione pubblica. Abbiamo da
un lato missili già installati e armamenti in
funzione, accompagnati da un programma di
produzione che può addirittura aumentare
progressivamente le forze disponibili nel
teatro europeo; dall'altro lato non abbia-
mo un analogo e operante apparato difensi-
vo, ma soltanto una decisione di produrre de-
terminati missili non prima di sei mesi, con
la concreta disponibilità di d1spiegarli tra tre
o quattro anni. Se l'obiettivo è quello di rag-
giungere, operativamente, l'equilibrio delle
forze, siamo sempre, di fatto, in una posi-
zione di svantaggio. Quindi, se il Patto di
Varsavia dispone già di una ragguardevole
e superiore difesa, la NATO può contrappor-
re un potenziale difensivo che ancora oggi di-
pende dalle dedsioni che debbono essere pre-
se a Bruxelles per giungere in futuro all'equi-
ìibrio delle forze nel « teatro» europeo.

Vorrei inoltre sottolineare che il Governo
italiano non dà a questa decisione un signi-
ficato militare e strategico, ma un signifi-
cato soprattutto politico. Non c'è la ricerca
di una pezza d'appoggio quando sosteniamo
di proporre contestualmente all'Unione So-
vietica una trattativa, un negoziato serio, per
ridurre ad Est e ad Ovest gli apparati mis-
silistici che rischiano di accumularsi in una
spinta generalizzata alla corsa al riarmo.
L'offerta di un negoziato, di una trattativa
concreta ed immediata consente in altri ter-
mini non solo di ridurre la portata delle stes-
se decisioni che stiamo per prendere, ma ad-
dirittura di annullarle in parte, di ridurle a
zero, nell'ipotesi che da parte del Patto di
Varsavia e dell'Unione Sovietica si addiven-
ga con buona volontà ad analoghe e parallele
misure di disarmo e di attenuazione del pro-
prio potenziale difensivo. Qui nasce un chia-
ro e insuperabiìe dissenso politico, onorevoli
colleghi, rispetto alle posizioni del Partito co-
munista italiano e di altri gruppi della 'si-
nistra.

Si è detto da parte comunista ~ ed è una
affermazione importante ~ che l'equilibrio
delle forze è anche in Europa un elemento
fondamentale per garantire la sicurezza, la
distensione, la pace ed anche il disarmo.
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Questa è una scelta di principio rilevante e
apprezzabile del Partito comunista, che vo~
gliamo sottolineare anche in questa sede per
il significato implicito di autonomia che as-
sume; comprendiamo, del resto, che i colle-
ghi comunisti non siano nelle condizioni di
accertare concretamente in che misura va
valutato lo squilibrio denunciato da più par-
ti. Sul piano concettuale e politico, è tutta-
via importante che non vi ,sia dissenso in un
largo arco di forze democratiche e costituzio-
nali sul fatto che l'equilibrio delle forze è
un elemento di garanzia. Del resto, questa
posizione è congeniale alla collocazione del-

1'Italia nella NATO e nella Comurtità econo-
mica europea che, a mio a'Vviso, non è messa
in discussione dal Partito comunista nel mo-
mento in cui esso assume, sul problema de-
gli euromissili, una posizione diversificata
che noi ed altri partiti democratici non con-
dividiamo.

Quella che è in discussione, invece, è la
decisione su un punto specifico che va af-
frontato senza reticenze in vista della riunio-
ne della NATO a Bruxelles anche perchè un
puro rinvio di sei mesi, su una materia di
tanta delicatezza, non rischia soltanto di ag-
gravare la situazione con un aumento della
sfiducia ad Est e ad Ovest sulla possibilità
di una via negoziale. Se, come giustamente il
presidente Cossiga ha ricordato, sj prendesse
la decisione di produrre e impiegare in Euro-
pa i missili di cui stiamo parlando dopo a,\Te-
re per sei mesi tentato invano di avvicinare
punti di vista contrastanti, nella convinzione
che non c'è spazio per la trattativa in conse-
guenza di un esito negativo di sondaggi uffi-
ciali, è evidente che si darebbe allora all'in-
troduzione di queste armi un inquietante e ir-
reversibile significato di corsa agli armamen-
ti. Ricorrere ad ur~a simile decisione dopo
aver accertato che è stato difficile o addirit-
tura impossibile evitarla perchè la contropar-
te preferisce lo status quo, significherebbe
dare alla decisione stessa un carattere trau-
matico, il senso di una sfida che potrebbe
portare alla ripresa e al.lo sviluppo della ten-
sione anzichè, come ci auguriamo, ad una
ripresa del dialogo per abbassare le possibi-
lità reciproche di armamento attraverso il
negoziato.
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Insistiamo quindi perchè, contestualmen'
alle decisioni che dobbiamo prendere in fa-
vore di una elementare sicurezza, il Governo
italiano si faccia portavoce nell'ambito del-
la NATO ~ come del resto ha già fatto ~

dell'estrema importanza, dell'assoluta neces-
sità dell'offerta seria, convinta, articolata, al-
l'Unione Sovietica e al Patto di Var-savia di
un negoziato per riequilibrare al li'Vello più
realistico possibile gli armamenti anche sul-
la base della propria disponibilità a rivedere
in tempo utile, in parte o addirittura nella
sua totalità, la stessa decisione dell'Alleanza
atlan tica.

Questo è un punto importante che potreb-
be trovare un largo consenso anche nel no-
stro Parlamento. A tale proposito vorrei di-
re ai colleghi del Partito socialista che abbia-
mo apprezzato ed apprezziamo la loro richie-
sta ~ del resto coerente con una :Lunga tra-
dizione pacifista ~ di inserire nella mozione
finale, approvata alla Camera, la cosiddetta
clausola {( dissolvente ». È del tutto evidente
che, in presenza di un esito positivo del ne-
goziato, l'Italia deve faI1si carico di assicu-
rarsi che la NATO provveda a quei ridimen-
sionamenti di spesa, di investimento, di pro-
duzione e di attuazione dei programmi di
ammodernamento missilistico, decisi e suc-
cessivamente superati dalle conclusioni posi-
tive delle trattative. Non è questa una preoc-
cupazione esclusiva del Partito socialista, an-
che -se esso ha richiesto una maggiore sotto-
linea tura formale con un emendan1ento che
gli altri partiti solidali col Governo non han-
no avuto difficoltà ad accogliere. Credo che
tutti quelli che nel Parlamento italiano han-
no dato in forme diverse adesione alla pro-
posta governativa siano politicamente con-
cordi sul fatto che l'obiettivo è di operare
perchè queste armi micidiali diminuiscano
ad Est e a Ovest e che ogni accordo possi-
bile debba necessariamente portare alla so-
spensione, alla nduzione, al ridimensiona-
mento delle stesse decisioni adottate.

Non si può usare contro questo onesto
convincimento la dichiarazione del ministro
deHa difesa Brown ~ e qui la cito in termini

diversi da quelli di prima ~ quando assicura
il Congresso americano che gli stanziamenti
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necessari per la produzione dei missili sono
una scelta reale che non parte da una pre-
giudiziale inutilità della proposta. Questa è
una posizione direi normale per chi presenta
un progetto di spesa ad un P.arlamento. Ri-
cordo tuttavia una cosa non trascurabile e
cioè che la causa generale del disarmo bilan-
ciato e controllato presuppone non soltanto
eventuali variazioni di bilancio, corrispon-
denti ad una prassi normale nel momento in
cui venisse raggiunto un risultato positivo
nel negoziato, ma richiede addirittura che io!
entrambi i campi vengano distrutti o annul-
lati armamenti già prodotti o installati. Non
è immaginabile che, di fronte alla disponibili-
tà di una parte a distruggere o ridurre dei
missili già instaìlati, si adduca dall'altra una
ragione contabile o puramente economica
pe~1continuarli a produrre. B evidente che
nel caso di un accordo nelle trattative tra
Est e Ovest sulla riduzione e sul ridimensio-
namento degli apparati missilistici, sia dove-
doso ricorrere, sulla base di quella che è sta-
ta definita la clausola « dissolvente », ad atti
lealmente conseguenti: anzi è a quell'obiet-
tivo che noi vogliamo tendere} la vera stra-
tegia del negoziato.

Ed è proprio ricordando certe esperienze
della nostra politica estera che sottolineia-
mo come l'essere chiari, leali, onesti nell'as-
sumere i nostri impegni difensivi in un mo-
mento delicato ci garantisce anche nella fa.
se successiva, di fronte a qualsiasi difficoltà,
il prestigio, la forza morale per fare riflet-
tere tutti sulla opportunità di abbassare, nel-
!'interesse dell'umanità e non solo dell'Euro-
pa. lo schieramento minaccioso di armamenti
missilistici che sono inquietanti per tutti.
Non avremmo molte carte da giocare sul
piano della dignità e dell'iniziativa politica
se dovessimo cadere in quel vecchio difetto
lIei « giri di valzer» della politica estera che,
per paura o per non 'assunzione delle proprie
responsabilità, ha altre volte impedito di po-
ter dire cose giuste e opportune in ogni mo-
mento per la effettiva costruzione di un
equilibrio pacifico. (Vivi applausi dal centro).

La nostra intenzione è dunque quella di
promuovere con energia, con convinzione e
con volontà, non un ammodernamento della
difesa atlantica in Europa che sia l'inizio del-
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la corsa agli armamenti, ma ~ al contrario
~ un riequilibrio che consenta di dialogare
seriamente con l'Unione Sovietica e il Patto
di Varsavia per modificare a livelli ragione-
voli la struttura stessa degli armamenti.

E siccome crediamo sul serio a questa fi-
nalità mi permetto, signor Presidente del
Consiglio, di formulare una proposta che
lei, nella sua discrezione e nella sua respon-
sabilità costituzionale, valuterà con la neces-
saria attenzione in rapporto alla sua con-
creta utilità. Per sottolineare le nostre reali
intenzioni sembra opportuno che, all'indo-
mani della decisione di Bruxelles, quando la
NATO avrà perfezionato le 'Sue proposte, H
Governo non solo compia un passo diploma
tieo in modo simultaneo presso tutte le capi-
tali del patto di Varsarvia, ma si propong,:l
anche l'iniziativa eccezionale di un contat-
to al più alto livello possibile con l'Unione
Sovietica, direttamente a Mosca, per ribadire
che l'Italia, nel momento stesso in cui ade-
risce ad una doverosa necessità difensiva, è
pronta a dare tutto il suo contributo perchè

I venga utilizzato ogni -spiraglio di negoziato,
. di trattativa per il raggiungimento di risul-

tati positivi nello spirito, del resto, di quel-
l'accordo di Helsinki che abbiamo sottoscrit-
to come italiani, come atlantici, come euro-
pei amanti della pace.

È indispensabile far seguire alla decisione
che riteniamo di dover prendere, una concre-
ta offensiva diplomatica a sostegno della di-
stensione, del disarmo, della convivenza in-
ternazionale.

E qui consentitemi, onorevoli senatori, di
fare una ultima considerazione. La ricerca
del riequilibrio delle forze in Europa non è
per noi un punto di arrivo, ma è al contra-
rio un punto di partenza. Noi vogliamo che
assieme alla ratifica del Salt II, al ripristino
di una reciproca capacità di dissuasione nel
teatro europeo, si continui a camminare
verso quell'obiettivo strategico che è alla ba-
se dell'intuizione fondamentale della nostra
politica estera, cioè quello del disarmo bi-
lanciato, parallelo, controllato, in tutti i cam-
pi e in tutte le direzioni.

Non occorre certamente dire a colleghi
esperti come quelli che Isono presenti in que-
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sta Aula che nè il Salt II, che si limita a
congelare gli armamenti tra le superpotenze
nucleari, nè l'equilibrio europeo al livello
più basso possibile, possono essere conside~
rati misure di disarmG nel senso vero del
termine. Queste sono misure di contenimen~
to del potenziale reciproco, di equilibri sul~
la base della forza, ma la finalità del disar~
mo implica un discorso molto più ampio che
deve portare anche al ridimensionamento
del numero impressionante di armi che so-
rlO in campo sia sul piano internazionale chc:
su quello dei teatri strategici e in parti-
colare dell'Europa.

Alla Conferenza di Vienna per la riduzione
delle forze convenzionali, a Madrid per la
verifica dell'accordo di Helsinki, in tutte le
sedi internazionali, a cominciare dall'ONU,
l'Italia deve farsi portatrice dell'esigenza
tondamentale di immaginare l'equilibrio del
futuro non come .lo status quo, ma come il
punto di partenza per arrivare al disarmo ef-
fettivo e bilanciato e ad una più equa utiliz~
zazione delle risorse sul piano mondiale.

Sotto questo profilo non possiamo trascu~
rare o ignorare a!lcuni elementi, emersi pro-
prio in questi giorni, di disponibilità alle
trattative anche da parte dell'Unione Sovieti-
ca e del Patto di Varsavia. Ci sono state cer-
tamente e ci sono durezze negli atteggiamen-
ti della diplomazia sovietica che non possia-
mo accettare per la nostra dignità. Quando,
ad esempio, si è cercato di far capire all'Ita-
lia che la nostra di8'sociazione dalla solida-
rietà atlantica avrebbe potuto risparmiarci
in caso di conflitto, si è fatta una proposta
inaccettabile che non tiene conto della no~
SIra doverosa solidarietà, non solo perchè
sappiamo che nel caso di una guerra nessu-
no sarebbe risparmiato ma perchè sappiamo
che la pace è indivisibile, e vogliamo fare la
nostra parte insieme con gli altri popoli per
la comune difesa come condizione di autc
nomia e di distensione. Così come, ancora,
ultimativo e duro è apparso il commento del
ministro Gromiko a Berlino dopo !'incontro
con il cancelliere tedesco Schmidt.

Ma al di là di queste durezze, non possia-
mo non valutare come fatti positivi talune
proposte contenute nel discorso di Breznev
a Berlino, dove lancia 1'ipotesi e la prospet-

tiva di un negoziato per la riduzione degli
armamenti e l'intervista dello stesso leader
sovietico sulla «Pravda» quando aggiunge
che, nel caso di una decisione da parte del-
la NATO, il negoziato diventerebbe più dif~
£icile ma ~ sembra di capire per la prima
volta ~ non sarebbe escluso. In questi gior-
ni, infine, con la riunione dei Ministri degli
esteri del Patto di Varsavia si è affermata
una novità assai interessante quando si dice

~ leggo testualmente dal comunicato fina-
le ~ che « la realizzazione del programma di
armamento della NATO potrebbe precludere
ogni soluzione in termini di negoziato del
problema ". Tutti questi sintomi di apertura
stanno a dimostrare, ci sembra, che anche
una grande potenza come l'Unione Sovietica
deve farsi carico della necessità di salvare
nel mondo la via del negoziato rispetto a
quella dello scontro e del confronto a livelli
militari crescenti.

Riteniamo quindi che ogni sforzo debba
essere compiuto, ogni tentativo vada sostenu-
to con convinzione, perchè la situazione mon~
diale è drammatica ed esplosiva non solo
per l'accumularsi di un numero esuberante
di armi strategiche nucleari, per i 400 miliar-
di di dollari all'anno che vengono spesi in ar-
mamenti, per il cinico e progressi'Vo commer-
cio di armi che coinvolge tragicamente un
terzo mondo bisognoso di emancipazione
più che di conflitti sanguinosi, ma soprattut-
to perchè ciò avviene nel momento in cui
l'umanità ha bisogno di impegni cospicui
nella lotta contro la fame, il sottosviluppo,
l'arretratezza, che richiedono di sottrarre con
urgenza energie e risors.e impiegate nella di-
fesa e di orientarle verso una costruzione
più giusta e più equa dell'ordinamento mon~
diale.

Vogliamo pertanto che venga rilanciata
con forza una strategia dell'Italia per la pa-
ce e per il disarmo che va ben al di là del-
l'equilibrio delle forze sul piano internazio~
naIe e in Europa. Chiediamo questo impegno
con grande convinzione morale e politica,
non da oggi, e non per complesso di inferiori-
tà verso una certa campagna che si sta
conducendo negli ultimi tempi. Desidero fa-
re in proposito una breve precisazione: ab-
biamo sentito e sentiamo (non solo in Ita-
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lia, ma in Europa e nel mondo, come è giu-
sto che sia in paesi in cui le decisioni anche
difficili sono preparate da dibattiti, da cam-
pagne nell'opinione pubblica) timori, diffi-
coltà, disagi, che non sfuggono a nessuno.
Autorevoli voci di parte cattolica hanno giu-
stamente richiamato la necessità e l'impor-
tanza di vigilare e di agire perchè le armi
vengano ridotte, in tutti i campi ed in tutte
le direzioni, e si faccia più spazio alla giusti-
zia e alla cooperazione internazionale che è
l'esatto contrario dello scontro e della ripre-
sa della guerra fredda. Non abbiamo nes-
suna ragione di dubitare della buona fede
assoluta di personalità autorevoli ed eminen-
il~come 'ad" ~eseinpio~ monsignor BettazzI,

Iquando, criticando anche le decisioni del no-
Istro libero Parlamento, ammoniscono tutti

a non percorrere la strada deLla corsa al riar-
mo, o ancora quando cattolici, che non si
riconoscono nella Democmzia cristiana, sug-
geriscono che non bisogna sottovalutare que-
sti rischi e fanno proposte per noi politica-
mente inaccettabili. C'è semmai una ragione
di stupore profondo quando qualcuno di essi '
giunge a suggerire all'Occidente di usare ill
deterrente del grano indispensabile all'Unio-
ne Sovietica per costringerla a ridurre le
proprie testate nucleari dimenticando che,
questo, sarebbe un atto di violenza inammis-
sibile. Anche l'Unione Sovietica, è bene ri-
cordarlo, ha la necessità e il diritto di ga-
rantire la propria sicurezza e di evitare ri-
schiosi accerchiamenti.

Noi avvertiamo nella giusta misura e con
un rispetto che vorremmo ricambiato il se-
vero richiamo al bene supremo della pa-
ce che viene da molti cattolici, anche
da quelli che sono organizzati politica-
mente in altri settori o partiti, suNa
scorta del grande e autorevolissimo mo-
nito rivolto a tutto il mondo nel discorso di
papa Giovanni Paolo II all'GNU. Ma consen-
titemi di dire, onorevoli senatori, che questi
sentimenti sono profondamente radicati an-
che nella Democrazia cristiana. I milioni c
milioni di cattolici che sono e operano nel
nostro partito o lo 'Votano con convinzione
hanno grande il senso dell'importanza della

pace, della giustizia, della solidarietà, della
lotta contro l'arretratezza e il sottosviluppo.
Noi, tuttavia, non rappresentiamo i cattolici
in senso generico o esclusivo; rappresen-
tiamo la Democrazia cristiana che è un par-
tito autonomo che ha anche il senso del
suo dovere nazionale e sappiamo che tocc~'..
a noi, anche se è un compito ingrato, compie-
re certe scelte che garantiscano insieme al
nostro sentire morale la sicurezza del pae-
se come condizione di distensione e di pace
in un momento in cui essa è in pericolo.
(Vivissimi applausi dal centro). Ed anzi, sic-
come consideriamo la critica una conquista
del pensiero moderno, vediamo nei richiami
di molti cattolici non qualcosa da mettere al
silenzio, ma qualcosa che ci può aiutare a
capire che, nell'esercizio delle nostre dove-
rose responsabilità morali, politiche e costi-
tuzionali, c'è da tenere gli occhi aperti per
non sbagliare la strada, per andare avanti
nella direzione giusta.

Questo è dunque il senso complessivo del-
l'adesione che noi diamo alle decisioni del
Governo. Noi siamo perchè si ratifichi al più
presto possibile il Salt II, siamo perchè
si adottino, senza spirito di provocazione, le
decisioni dell'ammodemamento della NATO,
siamo per il rilancio convinto del negoziato
Est-Ovest che possa dissolvere in tutto o
in parte le stesse decisioni che andiamo a
prendere; ma al di là di queste contingenti
scelte politiche siamo soprattutto per ri-
prendere con il concorso di tutti gli uomini
di « buona volontà» una grande battaglia ci-
vile e politica sui temi del disarmo, deJJla
coesistenza, della pace, della distensione, che
ha già trovato in questo Parlamento e cre-
do trovi ancora larga solidarietà quale che
sia il dissenso su un punto specifico che evi-
dentemente divide in modo assai profondo.

E bene ha fatto ella, signor Presidente" del
Consiglio, a ripetere che non c'è da parte no-
stra nessuna intenzione di strumentalizzare
questo voto a fini di politica interna. Se ab-
biamo insistito ed insistiamo anche presso i
colleghi socialisti perchè 'Sottoscrivano la ri-
soluzione finale, non è per dar credito sot-
tobanco ad una formula o a schieramenti
parlamentari che devono essere il frutto di
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considerazioni più generali e complesse. L~,
decisione che stiamo per prendere va al di
là della contingenza politico-parlamentare:
è ~ più semplicemente ~ un modo di far

fronte al nostro dovere e alla nostra respolL
sabilità. È in questo senso, allora, che noi ci
appelliamo a tutti e nel rispettare le idee al-
trui esigiamo analogo rispetto per le nostre.
Noi non stiamo compiendo un atto di pro-
vocazione che tende alla corsa agli armamen-
ti. Noi stiamo facendo in questo momento il
nostro dovere politico e costituzionale, in
condizioni certamente difficili, ma ricordia-
mo che nella storia generazioni intere han-
no pagato prezzi sanguinosi sia per la vio-
lenza dei prepotenti sia, a volte, per fatten-
dismo e la mancanza di coraggio di chi po-
teva e doveva fermare in tempo la spirale
della guerra. Aderiamo con questo spirito
alle proposte del Governo rinnovando nella
nostra coscienza, di fronte all'opinione pub-
blica italiana, la nostra fondamentale volon-
tà di pace. Noi vogliamo che non prevalga-
no nel futuro nè i prevaricatori, nè i timidi
o gli attendisti, ma si affermi la linea del
coraggio e della responsabilità, del dialogo
fondato sulla ragione, per salvare, con la si-
curezza nostra, la sicurezza dell'Europa e de]
mondo e con essa la possibilità di costruire
una pace vera per tutta l'umanità. (Vivissimi,
prolungati applausi dal centro. Molte congra-
tulazioni) .

P R E 8 I D E N T E . È iscritto a par-
lare il senatore Conti Persini. Ne ha facoltà.

C O N T I P E R 8 I N I. Onorevole Pre.
sidente, onorevole Presidente del Consiglio,
onorevoli senatori, la direzione del Partito
socialista democratico italiano, già nella riu-
nione del 24 ottobre del corrente anno, arve-
va preso in serio ed approfondito esame il
problema della installazione di missili a me-
dia gittata nella così detta « area grigia », e
questo per equilibrare le forze nel settore nu-
cleare fra i paesi europei della NATO e i
paesi del Patto di Varsavia.

La decisione unanime è stata quella di
esprimere parere favorevole alle proposte di
installazioni missilistiche della NATO, giudi-
cando tale decisione conforme alle esigenze

ed agli interessi vitali del nostro paese; l'ab.
biamo ritenuta una coerente e responsabile
scelta democratica, perdurando in Europa
gli attuali squilibri, scelta da delegare alla
definitiva valutazione del Parlamento.

L'attuale situazione in Europa è caratteriz-
zata dalla rilevante superiorità del Patto di
Varsavia rispetto alla NATO; stiamo di-
scutendo sulla proposta di installazione nei
paesi NATO di 572 missili a testata nucleare
(464 Cruise e 108 Pershing) da contrapporre
agli 88-20, ma non dobbiamo dimenticare
che attualmente il rapporto di forze Est-
Ovest è di circa uno a quattro, perchè il Pat-
to di Varsavia ha un totale di 1.370 « siste-
mi a medio raggio », mentre la NATO ha sola-
mente un totale di 386 ({ sistemi »; tale supe-
riorità si accentua nelle armi tradizionali e
nel numero e nel quantitativa degli equipag-
glamenti militari.

Conseguentemente riteniamo che ogni azio-
ne tendente a ristabilire l'equilibrio delle for-
ze in questo campo è essenziale per la si-
curezza dell'Europa occidentale ed è condi-
zione stessa per una trattativa seria di pro-
gressiva riduzione degli armamenti a livel-
li più bassi sia nel campo delle armi con-
venzionali che in quello missilistico. L'obiet-
tivo di limitazione degli armamenti in Euro-
pa centrale è e deve essere quello di garan-
tire l'equilibrio delle forze a livelli più bassi
e approssimativamente uguali: stabilire e
mantenere questo equilibrio è inderogabile
impegno e compito primo di una corretta
politica di sicurezza.

Ci rendiamo perfettamente conto che sem-
bra un assurdo parlare di pace e di accordi
da raggiungere attraverso !'installazione in
Europa occidentale di armi nucleari, e a tanti
nostri concittadini così apparirà questa de-
cisione, ma purtroppo essa va correlata ad
una triste ed assurda realtà. La politica di
distensione dà maggiore sicurezza nella mi-
sura in cui riesce ad accrescere la credibili-
tà dei suoi obiettivi: la rinuncia dell'uso
della forza o la minaccia di usare la forza
come strumento politico! A questo fine la
politica di distensione necessita di un vali-
do sostegno, attraverso negoziati ed accordi
nel campo della sicurezza militare, proprio
per stabilizzare la situazione militare e per
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manifestare, anche nell'equilibrio militare, la
rinuncia all'uso della forza.

Lo scopo della politica di controllo delle
armi è di garantire l'azione reciproca di di~
stensione e la sicurezza militare, in modo da
conseguire il consolidamento di un ordiw
stabile della pace. Noi confidiamo che la ca~
pacità e la preparazione della NATO aH
dissuasione e alla difesa siano determi~
nanti; le misure militari prese per le pro~
prie necessità difensive piuttosto che per aL'
quisire una superiorità militare non sono
assolutamente in contrasto con il processo di
distensione o con gli obiettivi di accordi per
il tangibile controllo degli armamenti.

Del resto questa logica rovesciata la tro~
viamo in una sorprendente dichiarazione di
un noto dirigente del Partito comunista so~
vietico, Zagladin, riportata dal giornale
« l'Unità» in data 23 ottobre: sono di~
chiarazioni che fanno riferimento anche a
quanto detto da Breznev a Berlino il 6 otto-
bre, ma che contengono notevoli ed impor~
tanti ammissioni sull'attuale armamento nu~
cleare del Patto di Val'savia e in Unione
Sovietica in modo particolare per quanto si
riferisce al missiie SS~20, missili mobili
ed a multiple testate nucleari.

È in questa ottica che si inserisce, a mio
avviso, l'opportunità di ricordare e meglio
esplicitare gli accordi e le intese previste nel
Salt I e nel Salt II e quanto previsto nel
MBFR, ossia nel negoziato per la riduzione
mutua e bilanciata delle forze. È nella cor~
retta interpretazione e nel giusto spirito di
questi differenti trattati che si colloca la
logica di quanto è oggetto di discussione e va-
lutazione ~n questa Aula.

Il problema che ci riguarda in questo mo-
mento, in modo particolare, a seguito di nuo-
ve circostanze politiche e strategiche, è quel-
lo relativo ai: rischi che corre l'Europa a cau~
sa dell'esistenza di un notevole potenziale a
medio raggio sovietico. L'America e l'Unione
Sovietica hanno costruito delle strutture di
sistemi nucleari strategici per la dissua-
sione reciproca; questi sistemi sono sem-
pre stati pressochè equivalenti e solo re~
centemeI1Jte questo equilibrio si altera in ter~
mini di equilibrio nucleare generale a causa
della diversità dei potenziali a medio raggio.

Questa componente del potenziale nucleare
sta raggiungendo purtroppo notevoli cambia-
menti unilaterali: aumentando il suo poten-
ziale a medio raggio con l'introduzione del
missile SS~20 e del bombardiere Backfire, l'U~
nlone Sovietica sta creando una reale minac-
cia in Europa. I Salt, con i colloqui bilaterali
per la limitazione delle armi strategiche fra
Stati Uniti d'America e Unione Sovietica, so-
no di grandi1ssima importanza in tutti gli
sforzi politici che tendono a salvaguardare la
pace e ottenere la stabilizzazione, nell'equili~
brio dei poteri fra Est ed Ovest. Diverso in-
vece, più congeniale ai nostri interessi, è il
MBFR, ossia il negoziato per la riduzione
mutua e bilanciata delle forze fra gli Stati
membri della NATO e quelli del Patto di
Varsavia.

Fra gli elementi più importanti e signifi~
cativi della posizione occidentale mi pare
debba essere posto in rilievo il fatto che gli
accordi MBFR sono impregnati del principio
di "collettività"; lo scopo è quello di conse-
guire, nell'aumento bilanciato delle testate
nucleari, dei « tetti» collettivi comuni, com-
presi i « tetti» individuali degli USA e del-
l'Unione Sovietica, la riduzione delle forze
non sovietiche e non statunitensi a « tetti»
collettivi e la possibilità di decidere autono-
mamente nell'Alleanza come distribuire la ri~
duzione tra i componenti nazionali delle for-
ze alleate. A questo punto vorrei ricordare
che i missili della NATO, i Perhing e i Cruise
a testata nucleare singola, potranno essere di-
slocati in Italia nel numero di 100-130 tra il
1982 e il 1983. Ritengo superfluo rammentare
che siamo solamente alla fine del 1979; per-
tanto, ricordando alcuni accordi MBFR e po-
nendo particolare attenzione a quanto previ-
sto nella mozione presentata dai partiti della
Democrazia cristiana, del PSDI, del PRI, del
PLI, e accettata dal PSI, riterendoci in modo
particolare al quarto punto, dove viene cal-
deggiata la possibilità di sospendere l'instal~
lazione degli euromissili, qualora il negoziato
con l'Undone Sovietica e i paesi del Patto di
Varsavia raggiunga risultati positivi per il
controllo e 1a limitazione di' tali sistemi nu~
deari, auspichiamo si determi'ni una fase di
« dissolvenza » parziale o totale delle misure
adottate. È con tale spirito e condizione po-
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sitiva che la mia parte politica ritiene si deb-
ba affrontare questo problema.

Quella che stiamo per prendere è una de-
cisione sicuramente difficile e per alcuni sof-
ferta, ma giusta ed opportuna in questo par-
ticolare momento politico! Nello stesso tem-
po noi chiediamo la piena attuazione e pro-
secuzione degli accordi USA-URSS raggiunti
nella riunione di Vladivostok, dove i due pae-
si avevano anche concordato di iniziare dei
negoziati per un'ulteriore limitazione e ri-
duzione di armi nucleari strategiche, non ol-
tre il 1980-81, e hanno anche esplicitamente
sottolineato il principio di parità, come ele-
mento di stabilità.

Auspichiamo una pronta ripresa dei ne-
goziati MBFR di Vienna per la riduzione
degli 'armamenti bilanciati. Sollecitiamo la
ripresa dalla Conferenza di Ginevra sul di-
s'armo e auspichiamo, in stretta collabora-
zione con le altre parti della cooperazione
politica europea e dell'Alleanza adantilCa,
che si avvii la preparazione della Conferenza
di Madrid per la sicurezza e cooperazione eu-
ropea, così da far progredire e migliorare gli
accordi e le intenzioni stabilite nell'atto fina-
le di Helsinki, che continua ad essere una
pietra miliare della politica di distensione
perseguita dalle nazioni europee.

Noi socialdemocratici riaffermiamo, nella
linea dell'Internazionale socialista, la nostra
fedeltà alla politica di distensione e di pace
ed il nostro impegno, H più deciso e coeren-
temente democratico, perchè si sviluppino
e progrediscano sollecitamente il dialogo Est-
Ovest, la cooperazione internazionale e la
trattativa per un serio, concreto disarmo
progressivo e controllato.

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Bufalini. Ne ha facoltà.

B U F A L I N I. Credo anch'io, signor
Presidente, signor Presidente del Cons,iglio,
signori Ministri, onorevoli colleghi, che, come
è stato, mi pare, già sottolineato dal collega
Granelli, il rinnovarsi in Senato, a pochi gior-
ni di distanza da quello svoltosi nella Camera
dei deputati, di un dibattito su una questio-
ne qual è questa, non possa essere inteso co-
me qualcosa di rituale o puramente forma-

.,

le. Certamente non lo è. Si tratta, infatti, di
una questione grave, di una scelta che può
avere anche conseguenze decisi'Ve. Noi non
vogliamo drammatizzare i singoli fatti, ci au-
guriamo che si possa rapidamente arrivare a
soluzioni di negoziato, a soluzioni pacifiche,
però stiamo trattando di una materia ~

purtroppo la parola è esatta ~ esplosiva, che
può avere conseguenze decisive per l'avve-
nire dell'Europa e delI'ltalia e per le sorti
della pace e dell'umanità.

È giusto, quindi, che il Senato dia 1.11suo
contributo di dibattito, di idee, di proposte.
Inoltre, dopo H dibattito e il voto de~la Ca-
mera, sono intervenuti fatti nuovi dÌ' rilievo:
riflessioni, commenti, prese .di posizione, sia
alI 'interno delle forze politiche ~taliane, s,ia
da parte di gruppi, personaHifà, autorità reli-
giose (vi accennava poco fa il collega Granel-
li), sia ~ e questa è la cosa più importante e
politicamente incisiva ~ nel campo interna-
zionale da parte di parlamenti e di governi
dei paesi europei interessati; fatti nuovi, mi
si consenta, che hanno cambiato il quadro
politico europeo rispetto a quello che si ave-
va ancora solo pochi giorni fa quando la Ca-
mera ha disousso e votato.

Di questa novità credo dobbiamo tener
conto in questo nostro dibattito in Senato.
Ma su questi aspetti tornerò più avanti. Pri-
ma desidero ricMamare per rapidi tratti il
punto di vista del mio pal'tito ed il modo c0-
me questo punto di vista si è venuto svilup-
pando ed aggiornando su una questione così
complessa e controversa, così importante e
grave. Naturalmente cercherò, per quanto
possibile, di non ripetere cose già dette, argo-
menti già svolti, illustrazioni già fatte, con
tanta chiarezza e incisività, nell'altro ramo
del Parlamento, dal segretario del nostro
partito, compagno Enrico Berlinguer. Mi
propongo solo, in relazione a obieZJioni e a
risposte date, o non date, non solo nelle
conclusioni alla Camera, ma anche qui, que-
sta mattina, dal Presidente del Consiglio, di
riprendere alcuni punti della nostra posizio-
ne, della nostra linea, e di replicare ad al-
cune obiezioni.

Lo farò, onorevole Presidente, signor Pre-
sidente del Consiglio e onorevoti colleghi, con
spirito scrupoloso di obietttività, senza indul-
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gere a propaganda, ad agitazione, nè alla ten-
tazione di strumentalizzare questa questione
allo scopo di attaccare il Governo o di attac-
care o criticare altre forze politiche per fini
diversi da quelli di cui ci occupiamo, che non
siano cioè quelli sollevati da questa grave
questione: dalla questione della sicurezza,
della distensione internazionale, della pace
e dei supremi interessi nazionali. Lo farò, da-
ta }a natura e la portata della posta in gioco,
con l'animo di chi mira a sollecitare una ul-
teriore ricerca comune, e vuole ad essa dare
un contributo, per quanto modesto, nel ten-
tativo di promuovere lo sviuppo delle posi-
ZJionidelle varie forze politiche, e quindi nel
tentativo di arrivare a risoluzioni nuove in
rapporto alle accennate novità verificatesi in
questi giorni.

Può darsi che qualcuno a questi miei pro-
positi sorrida, considerando tale tentativo,
se non un atto di presuMione, una manifesta-
zione di velleitarismo, una ingenuità; ma non
credo che avrebbe ragione. Prima di tutto,
perchè un dibattito è reale e proficuo solo
se non è un dialogo tra sordi, se non si dà
tutto per prestabilito e scontato; in secondo
luogo, perchè la vicenda non finiiSce qui, nè
finisce oggi o dopodomani, nello stesso Con-
siglio atlantico, la battaglia delle idee e po-
litica. Essa, credo, avrà un lungo sviluppo.
Senza dubbio prenderanno vita ~ e noi co-
munisti cercheremo di dare H nostro contri-
buto ~ una campagna e una serie di movi-
menti di opinione di ampio respiro e di lun-
go periodo; giacchè si tratta niente meno
che dell' equHihl'io del terrore, della neces-
sità di superarlo perchè ormai sempre meno
adatto si rivela ad assicurare la pace, anzi
sempre più adatto a metterla in grave peri-
colo. Si tratta di come impedi're una nuova
spinta alla ripresa della gara agli armamenti
nucleari, e di come invece fare progredilJ:"e il
processo opposto, del blocco, della limita-
zione, della riduzione bilanciata e controlla-
ta, tale da garantire la reciproca sicurezza,
degli armamenti: un processo che dovrebbe
approdare alla messa al bando di tutti gli
ordigni nucleari e atomici. Si tratta di come
porre fine alla crisi del processo di distensio-
ne in atto, e di dare inizio a una ripresa della
distensione e a uno sviluppo della coopera-
zi'One'internazionale.

Ouesti temi, credo, scuoteranno dal pro-
fondo l'animo delle grandi masse; dovranno
impegnare le intelligenze e accendere propo-
siti e speranze, in particolare nelle masse gio-
vanili, e di tutti gli strati della popolazione
e deJle più diverse correnti, ispirazioni e ten-
denze politiche, ideali e religiose.

Anche per questo sono dunque importanti
le posizioni che oggi assumiamo, le conside-
razioni che svolgiamo, i punti di convergenza
che potremo conseguire, i punti di divergen-
za che non s,i potranno superare; e l'obietti-
vità, o spirito costruttivo che poniamo nella
ricerca delle soluzioni più giuste e più vali-
de, nella quale siamo impegnati.

Il nostro partito, signor Presidente, ono-
revole Presidente del Consiglio, sin dal primo
momento in cui è insorta la presente que-
stione dell'asserito squHibl'Ì'o che sarebbe in-
tervenuto nel teatro europeo (squilibrio che
sarebbe stato prodotto a favore dell'URSS e
del Patto di Varsavia) ha preso una posizione
ed ha assunto una linea caratterizzata dai
seguenti punti.

Primo: non escludere l'esistenza del pro-
blema dell'equilibl'io miHtare e degli arma-
menti, in particolare di quello dei misstÌ'Ha
media gittata o a lunga gittata (ormai è diffi-
cile distinguere). . .

C O S S I G A, presidente del Consiglio
dei ministri e ministro ad interim degli affa-
ri esteri. Se dice « missili a media gittata » va
benissimo; se dice « missili di teatro », deve
dire « a lunga gittata ». Me l'hanno insegna-
to da poco!

B U F A L I N J . Ed io sono uno studente
ancor più recente di lei in materia, evidente-
mente. Mi pare tuttavia che il discrimen tra
i vari missili si faccia sempre più obscurum,
cioè incerto; mi pare che ci sia una tendenza
a questo. In particolare, dicevo, nello speci-
fieo teatro europeo. Non abbiamo voluto eIu-
derlo, questo problema, ma affrontarlo in
modo asso>lutamente obiettivo, rÌConoscen-
done l'importanza, rÌ'Conoscendo cioè nel-
l'equilibrio militare un presupposto necessa-
rio della sicurezza e deIJa distensione.

Secondo: al tempo stesso, ci siamo sfor-
zati di non isolare:il problema al solo aspetto
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tecnico-mHitare, ma di vederlo sempre nel
collegamento can i rapparti palitici, can il
processa della distensiane palitica interna-
zianale. Infatti, se è vero che l'equi'librio stra-
tegico-militare tra i bloochi contrappasti è
una delle candizioni più ,impartanti di una
azione volta a mandare avanti il processo
della distensione, e se è vero che non può
esservi distensiane politica che nan sia ac-
compagnata daIJa distensione sul piana mili-
tare, è anche vero, credo, che è illusorio
pensare di perseguire e raggiungere un vero
equi\librio militare, e tanto più una riduzione
degli armamenti, se non va avanti la disten-
sione tra i rapporti internazionaLi:, se si esa-
sperano i contrasti, se si accresce la diffiden-
za Itra le grandi potenze e tra i diversi Stati,
se, con atti 'affrettati e non necessari, si re-
spinge il dralago e si producono laceraziani.

Terzo: ricerca di un negoziato immediata
tra l'Alleanza atlantica e il Patto di Varsavia,
o in altre forme e sedi che in ogni modo con-
sentano la partecipazione al negoziato stes-
so dei paesi dell'Europa. Proprio in un tale
negoziato, in un cantraddi:ttorio oui dovreb-
bero partecipare non sola le due grandi po-
tenze, ma anche i paesi europei, si potrebbero
valutare gli aspetti ed i punti di vista diversi
ed opposti, e quindi accertare come effettiva-
mente stiano le cose, anche per ciò che ri-
guarda l'equilibria nel teatro europeo, nel
coUegamenta ~ che certo non può essere
trascurato ~ con il problema deH'equHibrio
globale. In 'Ognicaso si deve ricercare l'equi-
librio, ed eventualmente ristabilirlo, al livello
più basso, fissando le limitazioni e i necessari
adeguati controlli. Questa, ne siamo convin-
ti, è la sola via sicura per superare le cantro..
versie sulla questione dell'equilibria e, nel
tempa stesso, per ristabiilire un equiliibrio che
fasse stato 'alterato.

Che noi camunisti ci siama m'Ossi can spi-
rito di 'Obiettività e di piena autonamia lei,
signor Presidente del Cansiglio, ce ne ha dato
lealmente atto. Mi sia consentito però rile-
vare una differenza: mentre nai consideria-
mo la questione dell'equilibrio, se esso sia
stato alterato a no, e in quale misura, come
una questione controversa e complessa che
deve essere esaminata e verificata in tUltti i
suai aspetti, molte a1tre farze politiche, ed

anche il suo Governo, onore'Vole Cossiga, han-
no dato subito per certo, carne un dato sem-
plice e scontato, carne un assiama da cui par-
tire, che nel teatro europeo l'equilibrio sia
stato alterato a favore del Patta di Varsavia.
Can ciò, in sostanza, avete accettato, non di'Co
per deliberata acquiescenza, ma can 'Ogget-
tiva acquiescenza (forse per il difetta di una
impostazrane che io ritengo viziata ~ mi

scusi il termine ~ da qualche schematismo

nell' analisi) le asserzioni e le praposte ame-
ricane, diversamente da noi che vogliamo
scrutare attentamente in una questione così
complessa e contraversa.

La questione, infatti, non è semplice e nan
è affatto così certa, come voi ce :la presentate.
Ciò, del resto, viene affermato e sastenuta an-
::he da uamini politici, da pubbLicisti del no-
stro paese non comunisti, come tutti abbia-
mo potuto leggere in questi giorni su vari
giornali. Si tratta di un problema che non
può essere separato ~ ecco perchè accennavo
a quella che mi è parsa una rigidezza, una
schematicità nelle distinzioni cui lei si ispira,
onorevale Presidente del Consigllio ~ con un
taglio così netto dal rapporto di forze in am-
biti diversi anche da quello europeo e dal-
l'ambito massimo e supremo dell'equilibrio
gJobale. Una tale complessità viene presa in
considerazione, del resto, da studiosi e uomi-
ni politici anche dell'Occidente e della stessa
America, del Partito socialdemocratico della
Repubblica federale tedesca, da deputati la-
buristi e sacialdemacratici dell'Inghilterra
e dell'Olanda, e potrei a lungo fare delle ci-
tazioni anche di rela;z;Ì'Onipregevoli ,ed impor-
tanti che sono state presentate da laburisti e
da socialdemacratici nella Cammissione di-
fesa dell'UEO; potrei a lungo fare citazioni in
tale materia, ma ne farò poche.

È un fatto, camunque, che il territapi'O de-
gli Stati Uniti d'America può essere ragg~un-
to solo dai missili strategici intercontinentali
che hanno formato oggetto dell'accordo del
Salt II; invece il territorio dell'URSS può es-
sere raggiunto da altri missili: dai Pershing
2, dai Cruise oltre che dagli altri mi:ssHi sot-
tomarini.

In sostanza, !'installazione in Eurapa dei
Pershing 2 e dei Cruise consentirebbe agli
Stati Uniti di aggirare il Salt II, in quanto
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perverrebbero in tal modo ad avere a disposi~
zione, mi pare, due tipi di armi strategiche:
quello delle armi intercontinentali e quello
delle armi a lungo raggio installate nei paesi
europei.

C OS SI G A, presidente del Consiglio dei
ministri e ministro ad interim degli affari
esteri. Mi permetta, senatore BufaHni, resta il
fatto che l'Europa resta assoggettata alla
possibilità di essere colpita interamente dai
missili dell'Unione Sovietica. (Commenti dal~
l'estrema sinistra).

B U F A L I N I. Signor Presidente del
Consiglio, non eluderò la questione, perchè
lei ne ha fatto il centro della sua argomenta-
zione sia alla Camera dei deputati, sia questa
mattina in Senato.

Sta il fatto che l'Unione Sovietica non tiene I
I

basi attorno agli Stati Uniti, mentre gli Stati i
Uniti dispongono di 386basi attorno all'Unio- I
ne Sovietica: le forze di base cosiddette avan~ I

I
zate. Sta il fatto che oggi gli americani han- i

Ino in Europa installati sui sommergibili, o '

collocati su aerei del tipo F 111, o su rampe
in Scozia, missili capaci di portare testate nu-
cleari in profondità nel territorio deU'Unio~
ne Sovietica in quantità enormi. Del resto, lo
stesso presidente Carter, parlando dei Posei-
don, ha detto nel discorso sullo stato del-
l'Unione: «Uno solo dei nostri relativamente
invulnerabili sottomarini porta abbastanza
testate nucleari per di'struggere le città mag~
giori e medie deU'Unione Sovietica ». Questi
sottomarini, non so se con un tetto di tre o
cinque, sono anche assegnat,i al Mediterraneo,
oltre che al Mare del Nord.

E non è esatto, a quanto mi risulta, quello
che lei, signor Presidente del Consiglio, ha
detto, a proposito del fatto che, da parte del~
l'Unione SovietÌ'Ca, durante le trattative per
il Salt II, non vi sarebbe stata alcuna offerta
negoziale riguardante gli SS~20 e i Backfire.
~ stato affermato anche recentemente in un
articolo ~ non ricordo più se del 17 o del 27
novembre della « Pravda » ~ che, invece, tali
proposte di esame sarebbero state fatte. L'U-
nione Sovietica aveva proposto di introdurre
nel negoziato Salt Il la questione di tutti i
missili. Leggo, a questo proposito, quello che
scrive un autorevole dirigente del Partito

socialdemocratico tedesco, di quel partito a
cui voi spesso vi richiamate, cioè l'ono~
revole Horst Hencke, membro della direzione
del partito, responsabile della politica estera
e, credo, presidente della Commissione esteri
del Bundestag. Egli scrive: «I nemici del
Salt II cont1nuano a tirare in ballo la que-
s.tione della presenza di truppe sovietiche a
Cuba, cosa nota da molti anni, purtroppo
non senza successo » ~ questo successo si ri~
feriva ai primi di ottobre, mentre questo suc~
cesso ora è dileguato ~ « per impedire la ra~
tifica dell'accordo da parte del Senato ameri-
cano ». « Soprattutto spero che il Salt II ven-
ga ratificato dal Senato americano: senza
questa ratifica io non vedo in che modo si
possa pervenire in tempi prevedibiIi a nego~
ziati sul controllo degli armamenti, sia per
quanto riguarda le armi eurostrategiche, sia
per le anni nucleari a media gittata, le quali
finora, e non a causa dell'atteggiamento so~
vjetico, non sono state incluse nè nei nego~
ziati Salt, nè nel negoziato MBFR ». Mi pare
che sia una testimonianza che abbia il suo
valore

Signor Presidente del Consiglio, mi stupi-
sce che lei abbia assunto una impostazione
secondo cui le argomentaz:ioni che si riferi~
scono all'equilibrio strategico globale sa~
rebbero del tutto non pertinenti o ininfluenti
rispetto al problema dell'equilibrio degli ar~
mamenti nucleari del teatro europeo. Sotto~
linea che, tuttavia, io stesso riconosco che vi
è una specificità del problema dell'equilibrio
degli armamenti nucleari nel teatro europeo.
Nla ciò che contesto è una separazione sche~
matica e astratta. Mi sembra che ella abbia
fatto sua una impostazione tipica di Kissin-
ger, neppure accettata, per quanto mi risulta,
da Carter, dal segretario della difesa ameri-
cana Henry Brown; nè da George Bundy, ex
consigliere di John Kennedy e di Johnson,
che Berlinguer ha citato nel suo discorso
alle Camere, senza che lei abbia dato ri~
sposta.

Leggo solo una frase di Bundy, perchè la
citazione sarebbe lunga: «Nella sostanza non
vi è mai stata una forza separata; per molti
anni le armi più realmente strategiche della
NATO sono stati i sommergibiH americani
assegnati all'Europa ed essi a loro volta da-
vano affidamento nella misura in cui lo dava



Senato della Repubblica ~ 3021 ~ VIII Legislatura

59a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 10 DICEMBRE 1979

la garanzia americana. Qualsiasi arma con~
tro11ata dagli americani, in grado di raggiun~
gere l'Unione Sovietica, quasi sicuramente
sarà vista dai so'V'Ì<eticisoltanto come una ar-
ma americana. Ora, ovviamente, nessuno può
dire se un confronto di vasta portata in Euro~
pa salirebbe al livello strategico; ma il punto
essenziale è quello opposto: cioè che nessuno
può in alcun modo sapere che questo non av-
verrebbe» .

E mi, pare che abbia ragione il compa~
gno Francesco De Martino, il quale, nell'inter-
vista di ieri a {( la Repubblica », con molto
buon senso, ha osservato: «Quanto alla s,i-
ourezza in Europa, personalmente non ore~
do che l'America, in caso di attacco sovietico
all'Europa, mancherebbe di reagiTe con tutto
il suo potenziale strategico ».

Insomma, mi scusi, onorevole Cossiga, per
una certa mia abitudine un po' puntigliosa
di chiarezza, che del resto lei conosce: mi
pare che dalle dichiarazioni che lei ha reso,
e che io adesso non voglio qui rileggere, si
ipotizzi la possibilità di un primo scontro
(quando lei ha parlato di diversi livelli di
olocausto atomico) da cui 'resterebbero fuo~
ri gli Stati Uniti d'America e in cui sareb~
be dentro, per così dire messa a ferro e
fuoco ~ ma è un'espressione eufemistica ~

cioè per intero esposta a colpi fulminei, ca~
paci di spazzare via tutto in pochi minuti
(sentii una volta un diplomatico americano
che diceva: ma cosa può fare la Francia?
Un colpo atomico delle forze francesi porte~
l'ebbe ad una risposta per cui la Franci'a non
esisterebbe più di due minuti: sono cose
allucinanti, ma abbiamo torto a richiamar-
le, a drammatizzarle? Non credo), l'intera
Europa dagli Urali a Le Havre, da Ambur~
go, che so io, a Roma, a Sassari, a Palermo.
Questa sarebbe la risposta flessibile della
NATO. Resterebbe fuori l'America. :E:augu~
rabile questo, ed è seriamente ipotizzabile
J'olocausto parZiiale, l'abbassamento della so-
gHa dell'olocausto?

Lei cita la Cecoslovacchia. Non ho capi-
to perchè. Quella è un'altra questione. Ab-
biamo avuto un inteTVento armato in Ceco-
slovacchia, lo abbiamo condannato e lo con~
danni'amo, nella maniera più ferma; ma lì
non è venuta in questione nessuna collisio~

ne tra le grandi potenze e tanto meno un
problema di armi nucleari. Il Governo degli
Stati Uniti d'America non di'sse allora una
parola di protesta. Quindi la Cecoslovacchia
in questo discorso non c'entra. E non c'en-
tra neppure H Vietnam; nè l'Africa. Qui si
sono avute e si hanno guerre dolorose, guer-
re e conflitti crudeli, che sollevano atroci
problemi di civiltà ed umanità e questioni
di principio, ma in teatri limitati, periferi~
ci e che sono combattute con armi anche
atroci, ma che, nel complesso, non chi'amano
in discussione la questione nucleare.

Pur comprendendo che vi è un legame tra
l'equilibrio nei diversi teatri e nei rappor-
ti tra i vari paesi, non possiamo far dipen-
dere l'equilibrio globale da un simmetrico
equilibrio di armi atomiche di tutti i vari
teatri del mondo e tanto meno paragonare,
agli effetti di un pericolo di guerra mon-
diale nuoleare, l'Europa a luoghi perirerici
dove possano avvenire anche guerre atroci
e crudeli. Contro di esse noi ci siamo inten~
samente battuti per risolverle; ma è tut-
t'altra questione.

Mi scusi, quindi, signor Presidente del Con-
siglio, ma io non capisco quella citazione
che è un po' ibrida, cioè infarcita di elemen~
ti non omogenei. {{ Uno scontro nucleare eu~
ropeo » ~ lei dice ~

{{ non coinvolgerebbe le
superpotenze»; questa pare a me una teo-
ria che non sta in piedi. Quindi non diamo
per scontato, non diamo per non dubbio,
non controverso, come un assioma che non
si debba verificare, tutta la questione del-
l'equi Hbrio. Il collegamento con altri teatri
è anche oggettivo. E vi entra anche la con~
siderazione del ruolo della Cina. (Perchè no?
Lei, onorevole Cossiga, vi ha alluso senza
nominarla). Noi ci auguriamo che possano
intervenire un processo di' distensione, l'i:n:i~
zio e lo sviluppo di rapporti pacifici tra la
Cina e l'Unione Sovietica. Nella nostm ri-
presa di rapporti anche con :il Partito comu-
nista cinese ci' adoperi'amo perchè la Cina,
a cui auguriamo progresso, affermazione
economica, politica e culturale nel mondo,
non possa ven'ire utilizzata in funzione anti~
sovietka, in funzione di guerra, ma assolva
ad una funzione di pace. Detto questo, però,
il problema esiste.
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Tutto ciò che mi sono permesso di svol~
gere su questo argomento non nega la que~
stione speoifica dell' equilibrio nel cosiddet~
to teatro europeo; ma vuole solo fare riflet-
tere su questo: che non si può rendere trop-
po semplice la questione del turbamento de'l-
l'equilibrio, nè geograficamente nè ai vari
livelli, nè nel vario tipo di armi. Se faccia-
mo un esame tanto semplicistico, schematico,
rigido nelle distinzioni; se partiamo dall'as-
sioma che ormai tutto è scontato, le stesse
iniziative di negoziato, di un vero negoziato,
vengono in gran parte compromesse. Biso-
gna tener conto della comp}essità del prob~e-
ma. Nè, a mio parere, ,si deve tener conto
solo di alcuni Hpi di armi; e si devono met~
tere in relazione le armi offensive con quelle
difensive dei sistemi contrapposti. :Ènecessa-
rio svolgere un esame complessivo che con-
sideri tutN gli elementi.

:È su questo piano più complessivo, con
una v'ilsione più unitaria e dialettica che,
pur non perdendo di vista la specificità del
teatro europeo, va tenuta presente la que-
stione suprema dell'equilibrio globale. In
queSito campo, in una visione del genere, ar-
ticolata ma unitaria ~ e non nelle alluci-
nanti e del tutto irrealistiche ipotesi dell' ono-
revole Battaglia, che ella ha citato, di olo~
causti ~ sembra a me che possa e debba
trovare spazio una iniziativa autonoma del~
l'Europa. . .

C O S S I G A, presidente del Consiglio
dei ministri e ministro ad interim degli affari
esteri. Non per difendere l'onorevole Batta-
glia, ma purtroppo questo è l'armamentario
fraseologico degli strateghi di entrambi gli
schieramenti.

B U F A L I N I. Va bene; però il con-
cetto è quello. Dicevo che :in questo quadro
devono trovare spazio iniziative autonome
dell'Europa, della Comunità europea, dei
singoli paesi e Stati a1!'interno della Comu~
nità e della NATO, dei paesi neutrali, del mo~
vimento dei paesi non alHneat:i. Questa è,
sì, una esigenza, una politica giusta che pro~
fondamente condividiamo e che, fra l'altro,
rappresenta uno dei fondamenti dei rappor~
ti del nosl/:ro partito con la Lega dei comu-

nisti jugoslavi: rapporti di' amicizia e di col~
laborazione, oltre che improntati a cordialità.

Del :resto, mi conforta in un simi,le orien~
tamento una ri1soluzione della direzione del
Movimento federalista europeo sulla sicurez-
za nella quale si legge: «La sicurezza del~
l'Europa non è solo una questione di quan~
tità delle armi. Pertanto non è possibile di~
scutere seriamente sulla opportunità di in~
stallare in Europa missili americani finchè
non si hanno idee S'ul modo nel quale si
può ottenere la sicurezza dell'Europa. :È evi-
dente che se l'Europa, usando questa ci["Co~
stanza della gara degli armamenti tra USA
e URSS, riuscisse ad ottenere dall'URSS il
ritiro degli SS-20 in cambio della non in~
stallazione dei Pershing e dei Cruise, ci sa-
rebbe una grossa inversione di tendenza per
quanto riguarda la corsa qualitativa e quan-
titativa degli armamenti ed ~Hprimo consi~
5tente passo verso la loro riduzione. E va
da sè che qualora ciò si vefi,ticasse, tutte le
forze e tutti gli Stati interessati ad una ri~
duzione degli armamenti e ad un corrispon-
dente aumento degli aiuti riconoscerebbero
nell'Europa una ent,ità capace di svolgere un
grande ruolo mondiale».

Altro che strategia flessibile, dunque, nei
diversi livelli ed ambiti del terrore e del~
1'oJocausto!

«Non c'è bisogno di dimostrare che in
questo modo l'Europa garantirebbe la sua
sicurezza, che è un fatto non solo nucleare
ma soprattutto politico (buone relazioni con
tutti i paesi) ed 'economico. L'Europa è già
perfettamente in grado di svolgere un ruolo
CÌ'rca la questione degli armamenti: basta~
no a questo scopo un beninteso senso del~
l'interesse naZJionale ed i meccanismi deIIa
cooperazione politica.

A medio e lungo termine la distensione non
è possibile senza accrescere il ruolo dei' pae~
si non allineati » ~ siamo d'accordo ~ « e

senza la rinunzia a valersi di truppe merce-
narie per sfruttare i focolai di rivalità mili-
tare che si accendono anche nel terzo mon-
do. Sotto questo aspetto » ~ prosegue la di~

rezione del Movimento federali sta europeo
~ «la distensione ha ormai bisogno di un
nuovo codice che metta al primo posto la
non ingerenza soprattutto militare »; anche
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su questo principio noi siamo d'accordo e lo
seguiremo con coerenza.

L'onorevole Cossiga ha domandato, in so~
stanza, perchè l'Unione Sovietica ha deciso
di produrre e spiegare gli SS-20 e i Backfire
senza offrire un negozi'ato: e vi ha costrui~
to sopra ipotesi, a mio avviso, un po' com-
plicate e sofisticate. La questione a me pare
un po' più semplice. Il punto di partenza
sono state ~ mi pare ~ le basi avanzate

americane. Per lungo tempo la questione
ha formato oggetto di discussione nell'am~
bito del Salt I e del Salt II. Per quello che
ho potuto leggere anche da dooumenti del-
la SPD, l'Unione Sov,ietica sosteneva che le
forze nucleari con base avanzata degli Sta-
ti Uniti fossero armi strategiche, dal mo~
mento che possono colpire il territorio sovie~
tico. Volendosi raggiungere !'intesa del Salt
II, la questione è stata lasciata in disparte
perchè si potesse arrivare alla terza fase,
cioè alla trattativa del Salt III. Però, di fron-
te al costante ammodernamento di forze di
base avanzate americane (così si sostiene),
l'URSS ha ammodernato i propri armamen~
ti, sostituendo gli SSA e SS-5 con gli SS-20,
come risposta obbligata. Certo è che, quan-
do americani e sovietici hanno trattato il
Salt II e hanno poi firmato il relativo ac~
cardo, già da due anni l'Unione Sovietica
installava gli SS~20, e che la questione è
stata sollevata solo dopo che sono insorte
in America le difficoltà per Carter di far
approvare dal Senato americano il Salt II.

P.erchè ricordo questo? Non per esclude-
re che l'introduzione degli SS~20 abbia po~
tuta turbare l'equilibrio del teatro europeo
(ciò è possibile, anche se non è affatto cer~
to; comunque l'equilibrio dovrebbe essere ri-
costituito al livello più basso attraverso il
negoziato). Ma lo ricordo per un altro mo-
tivo e cioè per rilevare un meccanismo se-
condo cui la ricerca dell' equilibrio, se se
ne fa una questione puramente militare, iso-
lata, distaccata dai rapporti politici inter~
nazionali concreti, in realtà si traduce in
una corsa al riarmo.

Mi sia consentita un'immagine semplici~
stica: è un po' come il braccio dÌ' ferro;
facendo il braccio di ferro, anche se si vuo-
le solo restare in equilibrio, se non si vuo~

le essere costretti a ripiegare, ognuno ci
mette quanta più forza può. Questa, reali-
sticamente, fini1sce con l'essere la logica di
una pura e semplice ricerca di equi.Jibrio
miLitare. Ed è per questo, coHega senatore
Granelli, che io, pur avendo apprezzato mol~
te parti del suo discorso, che metteva in ri-
lievo dei punN unitari importanti, e qualche
proposta nuova di rilievo che lei ha fatto,
tuttavia non posso seguirla in tutta l'argo-
mentazione nella quale lei dice che, di fron-
te all'incertezza della situazione e alla dif~
ficoltà di iniziare il negoziato, deve prima
compiersi un atto dì for~a.

Ed è atto dì forza una decisione unilate-
rale; e questa è appunto una logica che
non è quella della distensione, ma dell'ina-
sprimento: e questa volta una tale logica
può portare lontano, e non verso l'accelera-
zione del negoziato.

È qui i:l punto di collegamento, H punto
decisivo, quello che a me pare il nocciolo
della questione della distensione politica,
dei princìpi della distensione internaziona-
le, della creazione di un nuovo ordine inter-
nazionale politico ed economico. Ed è su
questo che sil11dal primo momento la dire~
zione del nostro partito ha posto l'accento.

Noi, onorevoli colleghi, non abbiamo mes~
so e non mettiamo in discussione l'Alleanza
atlantica di cui l'Italia fa parte: alleanza che
concepiamo in funzione di una politica di
equilibrio e di contributo alla distensione
internazionale. Certo, noi auspichiamo e vo~
gliamo che vada avant] il processo di supe-
ramento dei blocchi contrapposti, ma reali-
sticamente teniamo conto del ,fatto che i
blocchi esistono e che il mantenimento di
un equiHbrio strategico-militare tra di essi
è una delle condizioni perchè il processo
della distens,ione progredisca. Infatti ogni
politica che persegua l'obiettivo dÌ' alterare
unilateralmel11te la forza strategica o miHta~
re di una parte, di alterare l'equilibrio, ha
come conseguenza un inasprimento di tutti
i rapporti e quindi un irrigidimento dei bloc-
chi. Al contrario, è il progresso della disten-
sione, sulla via di una giusta e pacifica so-
luzione dei conflitti esistenti, della riduzio-
ne degli armam'enti, della cooperazione in-
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ternazionale che rende possibile e favarisce
il processo di superamento dei blocchi stessi.

Ma c'è modo e modo di stare all'interno
dell' Alleanza atlantica. Si tratta di starei e
muoversi in modo da adottare decisioni giu-
ste, al fine di conseguire la sicurezza e al
tempo stesso contribuire alla distensiane e
alla cooperazione internazionale. Nè mi at-
tarderò ~ per non pOI'tare il mio discorsa
troppo per le lunghe ~ su questo argomento,
ma mi richiamerò ancora ai princìpi sui qua-
li pensiamo debba fondarsi il processo della
distensione internazionale. Li abbiamo defi-
niti recentemente nel nostro XV Cangresso,
ponendo tra questi, quale uno dei prinCÌ:pi
fandamental:i, il rispetto piena della savrani-
tà di 'Ogni popolo, di ogni paese, il principio
della non ingerenza. Abbiamo detto con chia-
re parole che non è lecito che un paese inter-
venga in un al,tro paese nè per imporvi fa
controrivoluzione, nè per esportarvi la ri-
voluzione, nè per compiere spediziani puni-
tive o di alcun altro tipo. Abbiamo dato pro-
va di appHcare questo pcincipio nella preci-
sazione della nostra pasizione, per esempio,
per quello che riguarda l'Indocina. E non
sembri questiane lontana dall'argomento di
cui tratto, perchè la distensione politica nei
rapporti internazionali è dedsiva anche per
portare avanti proficuamente i negoziati su-
gli armamenti. ~ necessaria, cioè, che si rea-
lizzi un clima di fiducia. Ebbene, per l'Inder
C'Ìma ~ dicevo ~ certo non passi.amo essere

tra colaro che rimpiangono che non vi sia
piÙ il tirannico e sanguinario regime di Pol-
Pot nella Cambogia; ma abbiamo detta an-
che che !'intervento vietnamita ~ cioè ,di un
papola cui s'iamo profandamente legati da
affetto, da salidarietà per i combattimenti
eroici e per i sacrifici che ha dovuto peT tanti
anni sostenere per la sua libertà, dalla valon-
tà che venga aiutato a risorgere dalle mace-
rie in cui la guerra e l'aggressiope imperia-
lista l'hanno gettato ~ ha sallevato una que-
stiane di principio, e che il principio dell'in-
gerenza non può essere ammessa, e che dab-
biamo quindi manifestare l'esigenza che nei
m'Odi possibili venga ripristinata la piena
savranità della Cambogia e si trovi una solu-
zione che non sia il ritorno al regime di Pol-
Pot, ma sia una soluzione fondata sull'indi-

pendenza e la piena sovranità di quel poper
lo. :È un esempio. Inoltre noi ribadiamo il
principio di una cooperazione internazionale
che dia un aiuto concreto alla sviluppo libero
e autanomo ,dei papoli sottosviluppati, che si
proponga in modo concreto di: far sì che le
enormi ricchezze che oggi vanna sperperate
delittuosamente negli armamenti vengano
impiegate per debellare i flagelli dell'umanità
come la fame nel mondo. Questi princìpi li af-
fermiamo di fronte a tutti, dirfronte all'Unio-
ne Sovietica, alla Cina, agli Stati Uniti d'Ame-
rica, in tutti i rapporti internazionali. E au-
spichiamo una raccolta di forze democrati-
che rivaluzionarie, progressiste, di pace, che
avvenga sulla base del ,ri'COnoscimento della
piena aJUtonomia di ciascuna di esse, per por-
re mano alla soluzione di queSiti problemi.
Ecco ,che cosa intendiama per nuova interna-
zionalismo.

Vengo quindi alla nostra proposta che nan
occorre oggi di nuovo illustrare perchè è sta-
ta più volte illustrata. Il GOiVerno italiano
si facda promotore di un complessa di pro-
paste, non di una sola proposta, di una mo-
ratoria e della cantemporanea apertura del
negaziato. Capisco poco l'obiezione secando
cui l'Unione Sovietica se ne avvantaggerebbe,
perchè cantinuerebbe a installare gli SS-20.
Ma noi praponiamo un congeJamento, una
morataria per l'una parte e per l'altra: quin-
di un rinvio della decisione NATO riguardan-
te i nuovi missili di almeno sei mesi, e che
sarebbe poi un rinvio alla sessione ordinaria
del Consiglio atlantico succes'siva a quella
che si apre dopodomani; il contemparaneo
invito all'Unione Sovietirva a bloccare la prer
duzione e !'installazione degli SS-20 e 1'inizio
immediato di un negoziato per accertare e ri-
stabilire la situazione del1'equiHbIìio alliveJla
più basso passibile.

Nan ho trovato a queste nostre proposte
nessuna seria obiezione. Il presidente Cossi-
ga in qualche modo si è difeso dalla nostra
critica di inerzia; ha alluso ad alcuni passi
diplomatici che il Governo avrebbe compiu-
ti, ma non ci ha detto quali. Quale sondaggio
è stato fatto nei confronti del Governa del-
l'Unione Sovietica? Intanta, di:rigenti di go-
verno e palitici dell'Olanda, del Belgia, della
Norvegia si recano a Washinglton e a Masca;
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sano stati fatti sondaggi nel corso delle ses-
sioni dell'VEO. Lei è stato a Dublino, ha pre-
sieduta a nome dell'Italia, ha cercato di fare
'Opera di mediazi<me su un'altra questione.
Ma su questa questione dei missili, quali
sondaggi sono stati fatti?

Quand'O è venuto l'anorevale Ponomariov,
di cui lei ha apprezzato la cortesia e il Itratta
simpatico, avete fatto un sondaggio in questa
senso? Non mi ri'sulta che sia stato fatto nè
da lei nè dall' onarevole Malfatti e nemmeno
dall'onorevole Andreotti. Noi abbiamo fatto
delle proposte pubbliche, ma come partito;
non siamo un gaverno. Si tenga presente la
rilsposta che Zagladin ha data nella recente
intervista a « Paese Sera ». Alla domanda su
che cosa pensava circa la praposta camuni-
sta riguardante anche gli SS-20 ha dspa-
sto che, se fatta da un governo, sarebbe sta-
ta presa in attenta consideraziane. Queslta
ho letto nell'intervista di pachi giarni fa su
« Paese Sera».

Molti segnali sono giunti da parte del-
l'Unione Sovietica. Si dice che sana insuffi.-
oienti, ma sono segnali di una disposizione a
trattare, a negoziare. :È:simbolico il ritiro di
una divisiane corazzata moderna, ma anche
se simbolico, qualcosa di consistente, ed è
un fatta importante; e rlei, anorevale Cassiga,
lo ha rilevata

È stata detto, non ricordo se da lei a dal
senatare GraneHi, che i savietici a~bbero
parlato di ritiro degli SS-20 al di là degli
Urali, ma nan dello smantellamento. Ma ab-
biamo fatto dei sondaggi, siama andati a ve-
dere quali siano 'le reali intenziani, i reali
propasiti del Governo dell'Uniane Savietica?
Questo nan è stato fatta e ~ mi permetta,
onorevale Presidente del Consiglio ~ que-

sto lo considero grave! Finora si è dato pro-
va di un'inerzia, di una rassegnazione, di una
certa sfiducia, di una acquiescenza alle de-
cisioni degli Stati Uniti d'America. In sostan-
za, si è deciso di battere la via del riarmo, e
basta. :È:str~l1O che nessuno abbia propasto
di blocoare o anche, se v01ete, di smantellare
i missili savietici. Nan è staJta fatta una tale
praposta, ma l'altra: aumentiamo il livello
degli armamenti nucleari della NATO! Que-
sta è la realtà. Di fronte ai positivi segnali
che sana venuti da parte dell'Unione Savie-

tica, desidero richiamare l'attenzione sul si-
gni.ficato che ha il dire: prima decidiamo la
costruzione e la disponibilità di installare i
missili NATO e poi tmtteremo. L'atto paliti-
co è di rilievo! A chi offre un colloquio si
rispande, per quanto in forme garbate, con il
rifiuto di accettare il colloquio. In questo
modo si va verso la distensione? Ci: si illude
che con discussioni solo su misure tecnico-
militari e sulle possibilità dei controlli si ri-
solva il problema dell'equilibrio, se non si
promuove un clima di iìiducia, un clima di di-
stensione?

Intanto abbiamo avuto il n'O della Dani-
marca, con la richiesta di sei mesi di rinvio,
senza nemmeno la richiesta all'URSS di bloc-
care i missili SS.20. C'è stato il voto del Par-
lamento d'Olanda, su mozione socialista, di
rinviare di sei mesi le decisioni NATO per
non pregiudicare la possibilità di trattative
con Iv1osca.Abbiamo avuto il voto del Partito
socialista francofono belga, di cui è membro
il Ministro degli esteri, signor SimO'net, per
una moratoria di sei mesi prima di dare H
via alla produzione ed installazione dei missi-
li NATO. Posizioni analoghe vi sooo nel Par-
t]to socialista fiammingo; nei due partiti so-
dal-cristiani del Belgio vi è una divisione:
contrari alla moratori<a sona ,solo i liberali,
favarevoli sona comunisti, federalisti fiam-
minghi e il Rassemblement vallone. Sembra
che il Governo belga non voglia affrontare
il dibattito e il voto in Parlamento.

Ma tutto quello cui sono venuto accennan-
do dimostra quanto reali stirca, oltre che og-
getHva ed equa, sia stata la nostra proposta,
che ha camminato, ha fatto strada, o per lo
meno è venuta incontro ad una tendenza, ad
una spinta che veniva da altri paesi, da altri.
Governi. Mentre la ri<gida posiziane del Go-
verno aJlliericano e di Brown divide forte-
mente le forze europee, i Parlamenti euro-
pei, i paesi NATO! Perohè veda, senato-
re Granelli, che c'Osa vuoI dire clare il via
alla costruzione dei missili? Quando le gran-
di industrie fllneriC&'1e (la GeneraI Electric,
la Boeing che sono pronte e aspettana le
co::nrnesse) si mettono in movimento è
poi ben d1ffidle arrestare il processo della
costruzione. Si dice che è anche difficile
smantellare gli SS-20; certo, tant'è vero che
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proponiamo che vengano immediatamente
bloccati, cioè che si esca fuori dalla logica
della gara agli armamenti e si faccia di tutto
per creare un clima ,di dialogo (perohè prima
di tutto la distensione internaz:ionale si pro-
muove con il dialogo), senza far ricorso alla
logica de1la forza, senza atti di ,forza, avendo
fiduoia che è forte la causa del disarmo e del-
la pace. E chi può dubitare, onorevole Pre-
sidente del Consiglio, che anche l'URSS abbia
profondo interesse alla paoe, al disarmo, al-
la riduzione degli armamenti, naturalmenrte
bilanciati, con garanzie per tutti: un pro-
fondo interesse sociale, economico e politico?

Purtroppo, il Governo italiano, con l'ordine
del giorno votato alla Camera, si è appiattito
su una posizione ~ è stato rilevato da un
giornale ~ di acquiescenza alle richieste de-
gli Stati Uniti di America.

La linea proposta da noi, invece, è stata
respinta eon voti di maggioranza, con voti
che sono risultati alquanto chiusi anche se
io riconosco che in questa sede ed anche alla
Camera siano state portate notevoli argomen-
tazioni di considerazione per quanto di uni-
tà costruttiva vi è nella politica ohe noi pro-
poniamo, e per quanto di unitario V'iè nella
politica estera proposta nelle grandi linee
daUe forze demooratiohe Ìitali'ane, richiaman-
doci tutti e confermando la validità delle due
votazioni del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati. Il voto di maggioranza
della Camera sui missili ha visto turbato, di-
viso, respinto in importanti sue proposte il
Partito socialista italiano, dal quale, tutta-
via, emergono tuttora notevoli resistenze nei
confronti della conclusione cui è ,stato spinto
e costretto da una pressione ~ credo ~ della
Democrazia cristiana e del Governo.

La linea da noi proposta, invece, si dimo-
stra sempre più politicamente valida: è la
linea che ogni giorno di più segna progressi
in Europa ed apre spiragli agli inizi del ne-
goziato; è la linea più forte, vOflI'ei dido an-
che ai compagni socialisti. Noi cogliamo
quello che di ,importante vi è stato e vi è,
e viene qui riproposto nella mozione sociali-
sta, nella famosa « clausola della dissolven-
za ». Però, tale stessa posiz~one ha una sua
debolezza; e non vorrei che 10 si confermasse

anche qui ~ mi auguro di no ~, e cioè che
anche qui non si dissolvesse la dissolvenza.
La condizione deHa così detta dissolvenza
esprime una resistenza; coglie un punto di
contraddizione. Del resto, si badi bene, que-
sta era la posizione iniziale della SPD e del
Governo federale tedesco, posizione che era
caratterizzata da un consenso di massima,
accompagnato dalla decisione di non stan-
ziare nulla in bilancio, dallo stabiHre che non
vi deve essere alcun automatismo per quel
che riguarda la costruzione 'e l'instaIJazione
dei mi's'si'li e le spese in biJancio, e che si de-
ve immediatamente aprire una trattativa, e
quindi andare poi in sede Nato ad una nuova
discussione.

Da tale posizione si è avuto un passo in-
dietro. Ho letto una amara dichiarazione di
Brandt dopo le decisioni del congresso del
suo partito. Egli ha detto: « certo non potrei
aspirare più ad avere un se-condo premio No-
bel per la pace! ».

La dissolvenza è stata dissolta in un auspi-
cio. E ha detto IiIcompagno De Martino: chi è
che non fa un auspicio che non crescano gli
armamenti, che si possa arrivare al disarmo?
Ma l'auspicio è coS'a ben diversa da precisa
condizione.

Io ho letto con attenzione l'articolo di iea:-i
del compagno Craxi. Un a'rgomento per giu-
stificare il passo indietro è questo: avremmo
messo con le spalle al muro l'SPD, di fronte
all'attacco di Strauss. Comprendo la preoc-
cupazione; ma non capisco l'argomento. In-
fatti, una posizj:one del Partito socialista ita-
liano, analoga alle iniziali proposte della
SPD, avrebbe rafforzato, e non indebolito, la
la posizione del Partito socialdemocratico
tedesco di fronte all'attacco di Strauss. Inol-
tre, Craxi ha detto che sarebbe caduto il Go-
verno. Ma non avevamo tutti convenuto ohe,
in una questione di supremo interesse per
la pace, per la nazione, non ci doveva essere
nessuna considerazione di poJitica interna ad
inquinare e turbare le posizioni ohe si sa-
rebbero dovute prendere? Chi ha esercitato
questa pressione? A chi Siiè dovuto rendere
conto? Si è dovuto cedere all' onorevole Pie-
tro Longo, o alla Democrazia cristiana, o a
chi altro?
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Noi, perciò, insistiamo: prendiamo inizia-
tive che tendano ad aprire immediatamente
il negoziato. :È ~mportante, senatore Granelli,
la proposta che lei ha fatto, cioè che il Pre-
sidente Consiglio vada, lei dice, subito dopo
BruxeHes, a Mosca a trattare. Cea:-to,è anohe
questo un segnale, un aHa di buona volontà.
Ma una cosa è andare con la fiducia d1 poter
avere un chiarimento su una intenzione di
fondo a favore della pace, ed altro è andare
dopo ave're compiuto un atto di forza.

Noi non vogliamo drammatizzare gratuita-
mente un tema di questa natura; ma perohè
dovremmo tacere su ohe cosa vi è di grave
al fondo di questo problema? La distensione
internamonale si sta logorando e si rischia
di andare avanti sulla strada dei conflitti, de-
gli interventi, della sfiducia.

Si rischia di andare avanti sulla via della
gara degli armamenti, in una situazione in
cui la gara degli armamenti è a un duplice
salto. Innanzitutto, il salto verticale, l'ammo-
dernamento tecnologko; si parla di missili
che possono distruggere i missili che sorve-
gliano gli armamenti; si pada di stazioni in-
terspaziali da cui possono partire terrifican-
ti raggi di distruzione e morte di tipo nuo-
vo. :È una prospettiva allucinante. Sembra
che l'umanità, nel corso lungo del suo progre-
dire, dagli albori della scienza, da quando
il genio teoretico dei greci impos>tò gli studi
della matematica, della fisica, delle scienze e,
procedendo su quella via, con la ripresa gali-
leiana e con la scienza nuova, sia da un lato
arrivata ad un punto sommo di conoscenza e
dominio dena natura, ma, dall'altro, anche
ad un punto in cui l'intelletto, non sorretto
dalla ragione capace di sintesi, la spinge qua-
si al suicidio.

C'è un pericolo che è ancora più grave, ed
è la disseminazione geografica, la prolifera-
zione degli armamenti nucleari. Vi era un
difetto grave da correggere (e che ~n par-
te lo è stato perchè quel metodo non avreb-
be poi a lungo retto) nell'ordine incardi-
nato s>ul rapporto tra le due grandi poten-
ze, ma bisogna promuovere e coordinare
J'accesso ,delle altre potenze e di mtti gli
Stati alle decisioni, bisogna arrivare a go-
verna,re democraticamente un tale processo.
Altrimenti, non vorrei dire una banalità, ma

addirittura qualche Pifano tra non molto
potrà accedere a qualche arsetnale nuclea-
re di uno dei tanti paesi che ne sono e
ne saranrno in possesso, esercitare così il
&Uo diritto al dissenso che, naturalmente,
non deve essere criminalizzato!

L'allarme deve essere dato. Non è retorico
rivolgere un appello a tutti, alla gioventù in
primo luogo, ed anche indagare le ragioni del-
le inquietudini della gioventù, che sono pro-
fonde. Ma quanto sulla gioventù grava oggi
Ja mitnaccia atomica, nell'animo dei giovani,
nel profondo? E quanto pesa la nostra rasse-
gnazione, la nostra assuefazione e le crisi che
sono avvenute nel mondo dal punto di vista
della civiltà: la crisi del capitalismo per un
verso, e le crisi, sotto altri aspetti, anche del
mondo socialista e delle forze rivoluziona-
r~e? A tutto questo dobbiamo guardare.

Onorevole Presidente del Consiglio, apprez-
zo molte delle cose che lei ha detto e la sin-
cerità che ella mette sempre nell'esporre idea-
li di democrazia, di antifascismo e di pace.
So quanto siano sinceri ~ gliene do atto ~
indipendentemente dal confronto politico e
dalla differenza delle parti politiche in cui
militiamo. Ma mi scusi una critica, che fac-
cio con animo di amico. Lei ha citato una
beHa parte di un documento delle associazio-
ni cattoliche, si badi bene, di tutte le associa-
zioni cattoliche. Questo documento dice:
« Di fronte alla nuova minacoia imposta dal-
la politica dell'equilibrio del terrore facci<a-
ma appello alla coscienza e alle responsabi-
lità dei mppresentanti del popolo italiano
in Parlamento perchè compiano ogni sforzo
per uscire dalla spirale del potere distruttivo,
evittando che l'umanità sia costretta a per-
correre » ~ ccco la frase che lei ha preso ~

« questo tempo di avvento umano e cristiano
che ci separa dall'anno duernila aggrappata
ad un missile ».

« La pace» ~ hanno aggiunto ~ «la si

prepara e si garantisce con la giustizia, con
un nuovo contratto di solidarietà organico
tra i popoli, non con rampe di missili ». E il
titolo è: «I missili non preparano la pace ».
« Si deve avere il coraggio e la saggezza d1 ri-
durre anche unilateralmente le spese e gli
impianti militari convertendo par.te dei gi-
gantesohi investimenti per gli armamenti in
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investimenti per il nutrimento che serve alla
vita specialmente nelle zone di miseria e di
fame sempre più vaste. Il recente discorso di
papa Giovanni Paolo II all'OND, i precedenti
interventi di Paolo VI e della Commissione
Justitia et pax parlano chiaro ». In partico-
lare essi dicono: «Facciamo appello a quanti
traggono dal Vangelo le ragioni, i motivi per
impostare la propria vita ». Ebbene, ella ha
citato una bella frase; ma coloro che hanno
redatto questo documento fanno proposte
che vanno in una direzione opposta rispetto a
quelle che ella ci ha fatto.

E, per concludere, io vorrei dire ai miei
compagpj, ai lavoratori, da questa tribuna co-
sì alta perchè è il Parlamento della Repub-
blica italiana riconquistato dalla Resistenza,
che si torni a quella coscienza e a quella
uniÌtà aHa quale, mi si consenta di ricordarlo
ancora una volta, tanto aveva fatto appello
il compagno Togliatti.

Voglio concludere leggendo solo un brano,
e saltando molte anche delle cose belle che
pure 'vi sono dette, di un suo discorso: «Ec-
coci di fronte alla terribile, spaventosa novi-
tà. L'uomo non può più soltanto, come nel
passato, dIstruggere altri uomini. L'uomo
può uccidere, può annientare l'umanità. La
stoI1ia degli uomini acquista una dimensione
che non aveva mai avuto. La guerra diventa
cosa diversa da dò che era mai stata: diven-
ta il possibile suicidio di tutti gli esseri uma-
ni e di tutta la loro civiltà e la pace, a cui
sempre si è pensato come ad un bene, diventa
qualche cosa di più e di diverso, diventa una
necessità. Ma riconoscere questa necessità
non può non signi<ficare una revisione totale
di indirizzi politici, di morale pubblica e an-
che di morale privata. Di fronte alla minaccia
concreta deJla comune distrU2Jione, la co-
sd'enza della comune natura umana emerge
con forza nuova ». (Vivissimi applausi dal-
l'estrema sinistra. Molte congratulazioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Landolfi. Ne ha facoltà.

L A N D O L Fl. Signor Presidente, ono-
revoli senatori, gli elevati interventi che ab-
biamo ascoltato stamane del senatore Gra-
nelli, del senatore Conti Persini e teSitè del

senatore BufalilJli sono la conferma, nel lo-
ro alto valore politico ed anche morale,
che il dibattito che stiamo conducendo, non
soltanto in Italia, ma anche in altri paesi
importanti della Comunità europea e del
mondo, trascende in realtà i dati di una
questione strategico-militare per investire
considerazioni di altra natura, questioni idea-
li, per sconvolgere anche tradizioni e valo-
ri che abbiamo conosciuto in un passato nep-
pure lontano.

C'è un travaglio nel nostro paese ed in
Europa. Gli episodi citati, i dibattiti che si
sono svolti in Belgio, in Olanda, in Germa-
nia sono il sintomo di questa crisi della
coscienza europea che investe tutte le forze
ideali e politiche, che investe certamente
il movimento socialista che in Europa ha
una grande parte di responsabilità, investe
il mondo cattolico, come travaglia il mondo
dei cristiani protestanti ed altre forze deJla
sinistra, della stessa sin1stra comunista. :È

un travaglio che certamente non è privo di
contraddizioni anche profonde.

Quando il collega Buralini citava la fra-
se di WilIly Brandt, secondo la quale egli
non si sentirebbe più di avere, tra l'altro
anche per ragi'ODi di istituto, un secondo
premilO Nobel per la pace, mi veniva in men-
te che Nobel fu l'inventore della nitroglice-
rina, cioè di uno strumento che non è stato
soltanto uno strumento di civiltà e di pro-
gresso, ma anche uno strumento terribile di
distruzione; il che serve a capire come an-
che sul piano culturale e sul piano della
scienza, oltre che sul prano della politica, le
contraddizioni nello sviluppo del cammino
dell'umanità sono sempre acute e profonde.

A queste contraddiZ'ioni non sfugge nessu-
no: non vi sfugge la sini>stra operaia, non
vi sfugge la borghesia liberale radicale, non
vi sfuggono i cattoHci e i protestanti. Biso-
gna quindi cogliere l'occasione ~ come noi
socialisti facciamo ~ di quesito dibattito
per riaffermare la nostra fedeltà Ìmmutata
alla tradizione popolare, a cui ci richi,ama-
va po'C'anzi Paolo BufaHn.i, di lotta contro
la guerra, di impegno pacifista per l'indipen-
denza dei popoli, per la pace, per la disten-
sione.
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Questa nostra tradizione di socialisti, che
risale ormai alla fine del secolo scorso, che
annovera figure ed episodi che onorano il
socialismo e con il socialismo tutta la vita
democratica della nostra nazione, è più che
mai valida nel presente. E noi siamo convin-
ti ~ lo diciamo anche ai nostri critici di
questi giorni ~ che il voto espresso dai so-
cialisti alla Camera dei deputati non feri-
sce affatto questa tradizione, ma pone i so-
cialisti sul terreno concreto di una battagMa
che deve tener conto anche degli elementi
di fatto che esistono in una situazione così
aggrovigliata qual è quella che viviamo nel
presente, per realizzare gli obiettivi che que-
sta tradizione ci impone.

Ci sono delle scelte, anche difficili, per
chi è socialista, per chi è cresciuto e vilssu-
to in una tradizione di lotta addirittura an-
timilitarista, di lotta per la pace ed il di-
sarmo; ci sono delle scelte difficili, alle qua-
li però non si può sfuggire: e noi non in-
tendiamo sfuggire a queste scelte. Tra que-
ste ci sono indubbiamente queHe che si
riferiscono all'esigenza di impedire che ven-
ga alterato l'equilibrio non solo militare ma
anche politico: siamo in una situazio-
ne in cui l'alterazione unilaterale dell'equi-
librio mi1itare diventa certamente più preoc-
cupante perchè si inscrive in una cornice
nella quale le tensioni nell'area vicina al
MedÌiterraneo sono andate crescendo in mo-
do estremamente acuto (Iran, Medio Orien-
te, Corno d'Mrica). Ma quando leggiamo nel-
!'intervista di Ghedda:fìi la propos'ta (che cer-
tamente nella sua saggezza riteniamo che
il Governo sovietico per primo respingerà)
di portare la Libia nel Patto di Varsavia

~ dichiarazione esplicita di Gheddafi ~ ci

troviamo di fronte (parlo dell'area mediter-
ranea, non voglio allargare l'orizzonte anche
alle s.iJtuazioni asiatiche) a tentativi di alte-
razione completa dell' equilillbrio in termini
non solamente strategico-militari ma anche
di natura politica.

Questo rende certamente più preoccupan-
te e più difficile il problema che abbiamo
di fronte a noi: 11 problema dell'equil:ibrio.
E vogliamo dire come socialisti che sarebbe
tuttavia insensato pensare a questi proble-
mi secondo un'interpretazione puramente

statica e sostanzialmente conservatrice di
ciò che eSlÌistesenza porsi in modo priorita-
rio l'obiettivo di una ev01uzione positiva dei
rapporti iIIlternazionali verso il deciso su-
peramento di una contrapposizione fronta-
le tra blocchi ideologici, politici e militari.
Ha ragione chi dice che questo superamen-
to deve paDtire da situazioni di fatto, però
non vorremmo che anche il riconoscimento
delle situazioni di fatto di una contrapposi-
zione ideologica, politica e miHtare nel mon-
do in blocchi cantrapposti, basata ancora
sul deterrente del terrare reciproco, dive-
nisse una sarta di giustificazionismo stori-
co disarmante della volontà attiva di supe-
rare la contrapposizione tra i blocchi can-
trapposti; c'è quindi anche l'esigenza di dare
un giudizio sulla natura di questi blocchi,
di come storicamente si sano formati, di
quanto pesano nella realtà del mondo, nel-
lo schieramento internazionale, di qua:li ser-
vitù e di quali pedaggi camporta 1'esistenza
di questi blocchi per le forze delle nazioni,
per i governi, ma anche per le forze ~deolo~
giche e per le forze poli:tiche.

Noi come socialisti diciamo no a questa
concezione statica e conservatrice con UiIla
impostazione che intende offrire, insieme
can le altre forze del socialismo eurapeo,
una prospettiva nuova e ,adeguata a rende-
re più spedito il cammino della distensio-
ne e della pace. Un ruolo determinante lo
attribuiamo all'Europa per la quale è neces-
sario realtzzare la duplice condizione ~ ce

lo richiamava un giornalista ieri sul;le co-
lonne di un giornale che non è nostro ami-
co, con un'analisi che condividiamo ~ di
non saggiacere alla pressione sovietica e di
acquisire una sempre maggiore indipenden-
za dall'influenza americana. Abbiamo di can-
seguenza anche H dovere di rilevare come
proprio il dibalttito im corso in Italia e ne-
gli altri paesi del continente ci ha mostrato
fina:lmente un'Europa nan acquiescente, ma
un'Europa che discute e reagisce, ben lon-
tana dall'Europa della pax americana degli
anni '50 e ben lontana dall'immagine di una
comunità di nazioni intimorita dalla dupli-
ce pressione americana e sovietica, quale
abbiamo conosciuto anche in anni più re-
centi.
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In questo dibattito i partiti socialisti eu-
ropei stanno svolgendo un ruolo protagoni-
stko, sia pure muovendosi su posizioni arti-
colate e diversificate: dal rifiuto olandese
alla decisione della socialdemocrazia tede-
sca, che appare più rispondente ai problemi
che stiamo affrontando. Per tutto il socia-
lismo europeo e per noi che ne siamo parte
vale quanto affermato nell'atto finale di Hel-
sinki, secondo il quale il processo di disten-
sione deve essere indivisibille e pertanto va
sospinto e consolidato in Europa e nel man-
do ad ogni livello di impegno; e come euro-
pei dobbiamo guardare ,a:llo scenario euro-
peo concorrendo al consolidamento deHa pa-
ce attraverso i metodi distensivi che perse-
guono la riduzione di ogni genere di arma-
mento, sia convenzionale che nucleare, sia
di medio raggio che di teatro.

Siamo convinti che la trattativa e la fk-
ma del Salt II abbiano creato una situazione
favorevole a compiere passi in avanti sul-
la strada della skurezza e della fiducia re-
ciproca. Bisogna ins~stere affinchè l'Ameri-
ca pravveda al più presto ~ e come alleati
degli Stati Uniti questo abbiamo il dovere
di reclamare ~ alla ratifica dell'accordo che
può favorire la canalizzazione della campe-
tiziane militare nucleare e strategica su basi
più stabilii.

Ma ciò non basta. A questo propasito
vagliamo dire che, nonastante le attuali' dif-
ficoltà tra Mosca e Washington e le inde-
dsiani di una larga parte del Senato ameri-
cano, è necessario fin d'ora sollecitare a tutti
i liveHi affinchè si cominci a predisporre il
negaziata per un Salt III. Data la nota len-
tezza delle fasi negazi'ali, ciò non sarebbe
affatto prematuro, a nostro giudizio. Il
Salt III dovrebbe porre il problema della
riduzione degli armamenti nucleari nonohè
collegarsi in qualche modo a tutte le altre
trattative aperte sul controllo degli arma-
menti convenzionali e sulla riduzione bi:lan.-
ciata del:1e forze militari. Ciò anche perchè
a questa punto, per quanto centrali restilIlo
i rappoPti tra Uniane Sovietica e Stati Uni-
ti d'America, è evidente che altri protagoni-
sti verrebbero necessariamente chiamati in
causa con compiti, responsabHità e scelte
strategiche.

Si tratta di un punto di passaggio estre-
mamente importante poichè, nel momento
:im.cui l'Unione Sovietica ha organizzato gli
schieramenti degli SS-20 mirando a una pa-
ri:tà globale con gli Stati Uniti, ma alteran-
do a proprio vantaggio l'equilibrio in Eu-
ropa ~ e questo è un dato di fatto che
non si può oscurare ~ debbono essere pro-
prio i Governi europei a rivendicare il loro
rualo di soggetti attivi e influenti nel diffi-
cile negoziato sugli armamenti.

Le stesse posizioni deglit olandesi e dei
belgi e le incertezze di altri Governi, come
quello narvegese e quello danese, sono si-
gnificative e rivelatrici di questa nuova con-
sapevolezza dene nazioni europee che, pur
non riuscendo a esprimere una identità po-
litica di insieme, sentano sempre più impel-
lente il b1sogno di offriire a se srtesse e alle
due superpatenze l'immagine di una Euro~
pa pronta a sostenere in prima persona um.
ruolo di centralità.

Vi è un campo sempre più ampio ~ lo
ha rilevato il senatore Granelli ~ nel di,spie-

garsi di questa funzione, anche ne'! quadro
del seguito della conferenza sulla sicurezza
e la cooperaziane in Europa che, dopo la
tappa di Belgrado, si avvia a riprendere il
confronto a Madrid l'anno prossimo tra Est
ed Ovest. Ormai sappiamo che anche in tale
sede non si discuterà solo di dirÌ'tti umani
e di cooperazione commerciale, ma anche
e forse soprattutto di sicurezza e di misu-
re di fiducia militare. Anche questo è uno
scenario nel quale 1'1talia e l'Europa debbo-
no e possono tornare a far sentire il peso
del lara interesse alla distensione e alla
pace.

Non tralasceremo, come socialisti, di sot-
tolineare sempre l'esigenza che anche sui pro-
blemi dell' equilibriO' e della sicurezza si ga-
rantisca un approccio il più possibile euro-
peo. Proprio nel teatro europeo infatti si
sano verif.icati delicati elementi di squili-
brio e di insicurezza con la dedsione sovie-
tica ,di installare gli $S-20 che, ripeta, pur
non alterando il rapporto globale con 1'Ame-
rica, portano a squilibrio il rapporta di for-
za con l'Europa. Bisagna di1re a questo pro-
posito che a suo tempo l'America non se
ne preoocupò gmnchè, tant'è vero che Wa-
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shington, durante il negoziato sul Salt II,
tutta tesa a regolare i livelli dei missili in~
tercontinentaJi con Mosca, apparve pi'l1!tto~
sto indifferente o distratta nei confronti dei
pericoli che potevano derivare sui teatri re~
gionali dalla noncuranza verso quelle armi
che, per il 101'0 raggio notevolmente più li-
mitato, non avrebbero potuto disturbare gli
Stalti Uniti, potendo invece nuocere ad aJltri
paesi. Nè il Governo italiano, allora presie-
duto dall'onorevole Andreotti, risultò più sen-
sibile e meno distratto degli esperti della
Casa Bianca, lasciando al cancelliere Schmidt
1'onere di sollevare il problema.

Bisogna ricordare come gli americani era~
no orientati inizialmente di fronte al pro~
blema dell'ammodernamento, preferendo
una soluzione più semplicistica e per loro
anche più tranquilJa, quella deWinsta:llazione
di nuove armi in Gran Bretagna e nella Re-
pubblica federale :tedesca. La questione del-
la dislocazi!Oneera per loro secondaria. La
dimensione europea della soluzione è frutto
dell'azione della diplomazila tedesca.

Il gesto di Breznev, una sorta di offerta
e di rioatto insieme, ha avuto almeno l'ef-
fetto di mettere a nudo la vera sostanza
del problema, cioè la necessità di un dibat-
tito aperto, di una decisione chiara, di una
assunzione di responsabiUtà esp1ici.ta su un
problema nei confronti del quale ci si av-
'Viiava a una decisione di fatto dai contorni
non evildenziati, come invece sono oggi.

La decisione dell'ammodemamento, cioè
di autorizzare la spesa per la produzione
e l'installazione di nuovi missili, non poteva
non suscitare le perplessità e le crWche che
ha suscitato, per nndubbia tendenza al riar-
mo che essa comporta. Tutte le grandi for-
ze ideali e politiche che operano in Europa,
da quella socialista a quella cattolica a quel~
la cristiano-protestante, a quella comuni-
sta, alla componente liberale e radicale, non
potevano e non possono ~ questo è p[Ù che

certo ~ accettare a scatola chiusa una de-
cisione di tal genere, che può essere consit-
derata legittima solo sotto la veste dell'ec-
cezionalità e sottoposta a condizioni e ga.
ranzie precise, affinchè non dsulti tale da
rovesciare la tendenza dell'impegno verso le
frontiere del disarmo, impegno che resta

prioritario ed essenziale delle forze politiche
pacifiste in Italia ed in Europa.

La condizione perchè si possa procedere
nel senso di decidere sulla istituzione in bi-
lancio del Consiglio atlantico delle spese per
l'ammodernamento, cioè per la produzione
dei Pershing e dei Cruise, è innanzitutto nel-
l'impegno ad opemre perchè, aHa scopo di
puntare al più basso livello di armamenti
delle varie parti, si apra subi<to un negozia-
to tra i nostri alleati europei, unitamente
alla NATO, da un lato e i paesi del Patto
di Varsavia daH'altro; negoziato che l'ulti-
mo comunicato del Patto di Varsavia fa in-
travvedere come realistico e possibile, an-
che a prescindere dalla decisione del Con-
sigliro atlantico. L'atteggiamento più flessi-
bile, almeno a questo momento, dei paesi
del Patto di Varsavia ~ e non dimenti-
chiamo che in esso non c'è solo l'Unione
Sovietica, ma ci sono paesi come l'Unghe-
ria, la Romania e la Polonia ~ conferma,
si,a pure implidtamente, la sensibilità agli
argomenti dei paesi dell'Europa ocddentale.

Va da sè, a nostro fermo giudizio, che
un tale negoziato dovrebbe condurre, in vi~
sta delle riduzioni, ad un annullamento del-
le recenti installazioni missiilistiche all'Est
e alla revoca delle imminenti decisioni di
bilancio del Consi<glio atlantico. In tal sen-
so, come socialisti, abbi<amo posto quale con-
dizione del nostro consenso l'adozione di
quella che è stata chiamata una olausola dis-
solvente, che non si è affatto dissolta, che
non è biodegradabile e quindi che non bru-
cia e non consuma illegittimamente, ma per
cui lo spiegamento di nuove armi nei pae-
si europei della NATO deve restare ancora
allo stadio di una eventualità non deside-
l'abile e tale da non doversi tradurre in real-
tà, qualora l'auspicato esito positivo dei ne-
goziati con i membri del Patto di Varsav~a
renda inutile e superflua la futura installa-
zione di nuove armi.

Nella nostra mozione esprimiamo pertan-
to l'avviso che nel frattempo le misure di
ammodernamento dei potenziali mHitari in
Europa siano giustificate, ma sottolineiamo
altresì che queste misure devono essere so-
spese, e quindi non rese effettive, se il ne-
goziato con i paesi del Patto di Varsavi'a
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dovesse avviarsi pasitivamente, nei mesi im-
mediatamente successivi, alla deci'siane di
bilancio cui è pervenuta la conferenza atlan-
tica di questo dicembre e in 'Ognicaso ~ ci-

ta le parole della nostra mozione ~ se il

negoziata stesso dovesse giungere a risul-
tati soddisfacenti nei tempi intercarrenti tra
tale decisione e l'effettiva installazione delle
armi. Al Gaverno chiediamo pertanto l'ob-
bligazione a far conascere ai paesi de'l Pat-
to di Varsavia che l'Ital:ia, insieme ai pro-
pri alleati, è pronta ad aprire subito, nelle
sedi più idonee, un negozÌiaJto sugli arma-
menti, eon la volontà di perveni're in tempi
brevi ad accordi che prevedana Una riduzi~
ne reciproca delle forze.

La nostra mozione si ispira a criteri di
ragionevole equilibrio, ,perchè siamo con-
sapevoli, insieme, della necessità di garan-
tire gli interessi di sicurezza del paese e
dell'Europa e della necessità di non arre-
siare, 'ma anzi di accelerare, il processo di
disarmo e di distensione. Quindi, gli 'Obiet-
tivi che ci siamo prefissi sono quelli della
eliminazione dello squilibrio militare deter-
minatosi nel nostro scacchiere, della defi-
nizione immediata dei più bassi livelli pos-
sibili di armamenti delle varie parti e, in-
fine, nel prosieguo della trattativa, della
eliminazione delle armi nucleari in Europa;
obiettivi certamente non salo di noi socia-
listi, non esclusivi della nostra mozione, ma
contenuti in altri documenti presentati al
dibattito, tra i quali la mozione presentata
dai cOlIllunistl, che esprime posizioni ap-
prezzabili e coerenti con queHa ricerca di
una terza via che è la linea di strategia in-
ternazionale, oltre che di ricerca ideologica,
che :il Partito comunista italiano sta per-
seguendo.

I comunisti, pur esprimendo dissenso sul-
la decisione da adottare al ConsigJio atlanti-
co, compiono uno sforzo significativo e note-
vole di coHegamento con ,le istanze europei-
ste ed autonome di impostazione e di solu-
zione di tale problema. Va anche detto che,
con molta probabilità, la posizione espressa
dal più forte partito comunista occidentale
ha potuto in una certa misura influire sul
determinare quel,I'atteggiamento di maggiore
flessibilità che abbiamo riscontrato nei pae-

si del Patto di Varsavia. Ci ,lamentiamo mol-
te volte dell'eccessiva forza del Partito co-
munista italiano; questa volta possiamo ri-
scontrare da essa, almeno presuntivamente,
un vantaggio politico!

Diversi essendo i punti di partenza tra
noi e la posizione comunista, analogo può
risultare il punto di arrivo se, come siamo
convinti e fiduciosi che avvenga, l'avvio del-
l'esito favorevole del negoziato dovesse ren-
dere puramente nominaHstica la distinzio-
ne tra la richiesta di sospensione ex nunc
della decisione di ammodernamento degli
armamenti come vogliono i comunisti, o
dal momento in cui si verificasse la condi-
zione favorevole al negoziato come sembra
più realistico e prudente decidere.

Il Governo, per ,parte sua, già nel dibat-
tito alla Camera come nella dichiarazione
al Senato del Presidente del Consiglio, ha
dimastrato di tenere in notevale canto
la pm,izione socialista, recependo gran par-
te delle nostre richieste, specie per quanto
riguarda la sopra citata clausola dissolvente
che, a nostro giudizio, non si è affatto dis-
solta, tanto è vero che nel testo deI.la riso-
luzione approvata dalla Camera è ricono-
sciuto testualmente: «che sia possibile so-
s.pendere queste misure di ammodernamen-
to se il negoziato dovesse avviarsi in modo
concreto e soddisfacente e in condizioni
di assoluta garanzia per la sicurezza nostra
ed europea nei mesi successivi al,la decisio-
ne di bilancio », ed ancora quando esprime
,la possibilità di rendere superfluo J'ammo-
dernamento delle forze nucleari di teatro
da parte della NATO e tale da determinare
la dissalvenza parziale o totale deHe mi-
sure adottate in rapporto allo svi,luppo ed
all'esito del negoziato. Avremo, del resto,
h;..tti il modo di valutare la posizione del
Governo nei prossimi giorni quando dovrà
rappresentare la volontà del Parlamento,
esplicitamente definita da,lla risoluziane ap-
provata alla Camera e probabilmente dal
documento cbe approverà il Sena1a, nel pros-
simo Consiglio atlantico e dovrà farIo in
modo coerente ed omogeneo con i princìpi
aHeI1IIlati. Noi non abbiamo nessuna ragio-
ne per dubitare che il Governo si muaverà
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in coerenza con i princìpi assunti nella ri~
soluzione di cui parliamo.

Sappiamo bene che dopo il voto aLla Ca-
mera si è aperta una disputa bizantina sul-
la interpretazione da dare al voto ed in par-
ticolare, per quello che ci riguarda, sull'ef-
fettivo recepimento nella risoluzione appro-
vata della proposta socialista della clausola
dissolvente; ciò in quanto ~ si è osservato

~ nel testo della risoluzione mancherebbe
una esplicita e &pecifica menzione di una
delibera atlantica per la sospensione dello
schieramento dei nuovi missiU.

Ma, se come noi ci auguriamo e siamo
convinti che avvenga, il negoziato avesse
esito favorevole, come potrebbero esserne
recepiti i risultati daLle parti contraenti,
tra le quali quella della NATO, se non con
una specifica delibera di merito? Comun-
que una decisione dovrà esserci per fare sta-
to della nuova situazione che si creerebbe
per poter assumere i relativi impegni.

Non vogliamo eleggere H Governo ad ar-
bitro di questa polemica; crediamo .però che
l'autorevole inteppretazione del Presidente
del Consiglio possa servire a fare chiarezza
e a precisare, nel migliore dei modi, il sen-
so del testo che si discute e che per noi non
può essere altro che quello di un impegno
pieno, esplicito e sincero del Governo ita~
Jiano ad operare per far sì che restino aper-
te tutte .le possibilità 'per evitare all'Europa
ed al nostro paese !'installazione di quei
nuovi missili che Olanda e Belgio hanno già
rifiutato.

Le considerazioni sulle ragioni di sicurez-
za che ci portano a sostenere la decisione
di approvare l'iscrizione delle spese per fam-
modernamento non possono in alcun modo
convincerci della preferib1lità di più elevati
livelli di armamento. Siamo ~ e non a pa-
role ~ fautori ostinati ed accaniti della ri~
duzione degli armamenti ed il nostro voto
ha un unico scopo politico: quello di vinco-
lare il Governo del nostro paese aLl'impegno
per l'avvio e la conolusione positiva del
negoziato che ottenga questa riduzione.

Del resto, nel recente e più volte citato
dibattito al congresso della socialdemocra-
zia tedesca, WiUy Brandt e Schmidt hanno
detto che in nessun caso un voto favorevole

agli euromissili può essere dato con entu-
siasmo, da nessuna parte e lo ha ripetuto
in modo eccellente 11 senatore Granelli nel
suo intervento coraggioso ed interessante.

« Qui» ~ è stato detto dal cancelliere
Schmidt al congresso della socialdemocra-
zia tedesca ~ «come sosteneva Emanuele
Kant, c'è posto so.lo per la ragione fredda
e soppesata ». Ma, accanto ai doveri della
ragione che ci portano a dare considerazio-
ne ai problemi del,la sicurezza e dell'equi-
librio, c'è posto, ed un posto enorme, anche
per i sentimenti della speranza e della fidu-
cia che con il nostro concorso, con il con-
corso deHa nostra azione, della nostra lotta,
la logica del,la pace e del disarmo prevalga
su quella delle armi e della politica di per
tenza. (Vivi applausi dalla sinistra. Congra-
tulazioni) .

PRESIDENTE
duta fino alle ore 16.

Sospendo ila se-

(La seduta, sospesa alle ore 14,52, è ri-
ptesa alle ore 16).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Pozzo. Ne ha facoltà.

P O Z Z O. Signor Presidente, onorevole
rappresentante del Governo, colleghi sena-
tori, vorrei che mi fosse consentita una pre-
messa, per così dire estemporanea. Nei gior~
ni scorsi un noto commentatore della tele~
visione di Stato, nel preannunciare la posi-
zione del Movimento sociale ,i,taliano-Destra
nazionale sul problema dei missili, la liqui-
dò molto sbrigativamente, alla stregua di
un atto dovuto, presentato al solito con una
certa aria di sufficienza come un voto scon-
tato e del tutto acritico da parte nostra.
Poichè Ja televisione di Stato è oggi pre-
sente qui al Senato, cogliamo l'occasione
per raccomandare di non liquidare eon ap-
prezzamenti sommari la posizione del Movi-
mento sociale~Destra nazionale, che è senza
dubbio favorevole alle proposte della NATO,
ma è profondamente meditata e ben ricca
di riflessioni critiche, che mi propongo ap-
punto di illustrare.
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Nel prendere Ja parola a nome del Gruppo
del Movimento sociale italiano~Destra nazio-
nale, rHevo come un dibattito di straordi~
naria importanza e serietà come questo, ri~
ferito a Iproblemi di immane portata, quali
si presentano al nostro esame i progetti di
riassetto del quadro strategico europeo ed
atlantico, coincida con una sconcertante
condizione di disattenzione e di scetticismo
generalizzati ne] paese e di grande perples~
sità (e dico perplessità per dire poco) a li~
veHo internazionale nei confronti del cosid~
detto «problema italiano ». Mi sembra su~
per:6luosottolineare ancora una volta ~ l'ho
fatto in altre recenti circostanze ~ le ra~
gioni politiche e morali della preoccupante
caduta di credibilità dei pubblici poteri, ca~
duta che ,proprio in questi giorni ha avuto
una ulteriore accelerazione per effetto deJle
vicende EN!. È un fatto tuttavia che, mal-
grado il clima grave degli eventi che stiamo
per affrontare, siamo ben lontani daUo spi-
rito di mobilitazione morale e di parteci~
pazione popolare che caratterizzò, negli an~
ni 1948~49, il dibattito sul Patto atlantico,
nel 1951 quelo sulla NATO e poi, nel 1955~
1957, la nascita della Comunità europea con
i trattati di Roma, sicchè l' opinione pub~
blica sembra oggi guardare a questo dibat~
tito sui missili, da allestire con urgenza,
certo, nel nostro territorio nazionale, con
un certo senso di sgomento, di insicurezza,
di diffidenza, piuttosto che con la -~consape-
volezza piena di una misura necessaria, utile
al mantenimento della pace e della libertà,
nel quadro di un indispensabile equilibrio
de1le forze strategiche a livello mondiale.

Ecco perchè guardiamo con preoccupa-
zione alla dubbia capacità operativa di que-
sto Governo nel sapere attuare il potenzia~
mento della nostra difesa strategica nel mo-
mento stesso in cui la crisi di funzionalità
e di credibiHtà del regime, di sfiducia popo-
lare sembra toccare il fondo. Questo Gover-
no, davvero, mai come in questo momento,
sembra rappresentare emblematicamente,
come più volte abbiamo sostenuto, la prefi-
gurazione del collasso finale dell'autorità e
dell'efficienza dello Stato. Perciò il nostro
giudizio critico e responsabile di oppositori
si rafforza nei confronti del Governo, nel mo-

mento stesso in cui tuttavia assumiamo la
responsabilità di sostenere, in una più am~
pia :prospettiva, il progetto di ammoderna~
mento missilistico sollecitato anche all'Italia
da parte delJ'Alleanza atlantica.

Tutto ciò noi affermiamo con rincresci~
mento, al di là de1le intenzioni del Presi-
dente del Consiglio di cui riconosciamo una
certa validità e la nobiltà e certamente la
buona fede. Non sono certo mancati, nel
corso della prima parte di questa discus-
sione, questa mattina, interventi specializ-
zati e competenti da parte di coHeghi delle
diverse parti politiche, sicuramente versati
e sperimentati su questioni di aha strategia
militare e di missilistica nucleare. Li abbia-
mo ascoltati con grande attenzione e maga-
ri con una certa curiosità intellettuale, an-
che se :poi non ci sono sembrati proprio
così pieni di contenuti del tutto inediti.

Devo dire che, almeno per quanto riguar~
da il rappresentante del Movimento sociale
italiano, non c'è nessuna intenzione, che
oltretutto sarebbe velleitaria da parte mia,
di correre intorno al labirinto della termi-
~ologia avveniristica e tecnica circa il com-
plesso impiego delle forze di dissuasione
comprese tra i missili balistici interconti-
nentali e quelli MRBM-IRBM, cioè i missili
sub-strategici, continentali, di teatro, in gra-
do di colpire da un estremo aJ,]'altro obiet~
tivi situati in un continente come l'Europa
(.per l'appunto gli euromissili di cui stiamo
parlando). Dico questo perchè secondo noi
il punto focale di questa discussione resta
pi~ttosto quello di una scelta ,politica iillol~
to responsabile, necessariamente documen-
tata, ma in linea con le grandi tesi di fondo
entro ,le quaH si devono articolare le posi-
zioni delle varie forze 'politiche in questo
dibattito.

In tale lucida, realistica ottica va riguar-
data la nostra iniziativa attuata attraverso
le due interpellanze ~ presentate non ap-
pena il problema si è posto ~ per un gran-
de momento di riflessione e di scelta del
Parlamento nell'interesse della sicurezza del
popolo italiano, della salvaguardia deLla sua
pace, della sua sovranità e della libertà in
un quadro di alleanze operanti nel,]'Occi-
dente, ma soprattutto in 'un contesto di evo-
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luzione operativa e politica deH'unità euro-
pea e quindi del suo assetto difensivo.

Dicevo del clima grave, carico di signifi-
cato storico, che incombe su questo dibat-
tito, che ripropone l'attenzione del Parla-
mento nei confronti di un dilemma che non
si può evidentemente ridurre a una fredda
indicazione preferenziale fra un ordigno di
morte e un aliro, fra una strategia, una tat-
tica e un'altra, fra un sistema miUtare e un
altro. È dunque un clima obiettivamente
grave, pesante, preoccupante, dinanzi al
quale ognuno di noi avverte ,la grande re-
sponsabilità di compiere una scelta di cam-
po ben più importante, una scelta vincolan-
te di schieramento che implica, o che co-
munque dovrebbe implicare, almeno il de-
finitivo abbandono di incoerenti e perico-
lose contorsioni, da ,parte del Governo ita-
liano, nel mondo internazionale rispetto al-
le posizioni equivoche del terzaforzismo.

Una scelta dunque che quanto meno esi-
ge una netta dichiarazione di totale indi-
sponibHità nei confronti delle insidie di un
processo di « finlandizzazione» dell'Europa,
strada senza ritorno verso la sovietizzazione
del continente, cui il Cremlino dedica le sue
più insistenti e sottili "ttenzioni.

È a questo proposito, onorevole rappre-
sentante del Governo, che mi richiamo alla
lettera e ana sostanza delle due interpellan-
ze presentate a nome del nostro Gruppo,
là dove abbiamo chiesto e torniamo a chie-
dere ~ cito testualmente ~ « il giudizio del
Governo in relazione alle pesanti afferma-
zioni ed intimidazioni diffuse daUa stampa
sovietica, e precisamente dagli organi uf-
ficiali 'Pravda', 'Tass' e 'Novosti', a propo-
sito della progettata installazione, anche in
Italia, di rampe per missiH Cruise e Pershing
nel quadro di un generale riassetto delle
strutture difensive deHa NATO in Europa».
E, più oltre, per chiedere di definire « l'esat-
ta posizione deH'Italia in una disputa inter-
nazionale caratterizzata da una pesante in-
gerenza sovietica sulle decisioni dei singoli
paesi deIrAlleanza atlantica, e in particola-
re dell'Italia, ingerenza sintetizzata dalla
'Novosti' con la seguente minacciosa pro-
posizione ripresa da tutta la stampa inter-
nazionale: 'Nuove armi puntate verso l'Unio-

ne Sovietica possono solo portare ad un
nuovo deterioramento de11a situazione in
Ita,ua' ».

Nella seconda inter.peI,lanza ~ lo voglio
ricordare all'onorevole rappresentante del
Governo ~ c'è una richiesta di chiarimenti
precisa in ordine ~ una serie di gravi inter-
ferenze contenute nella lettera recapitata
dall'ambasciatore sovietico a Roma al Pre-
sidente del Consiglio e alle «non smentite
indiscrezioni, raccolte dalla grande stampa
nazionale, intorno al contenuto sostanzial-
mente intimidatorio e, comunque, attinen-
te agli affari interni italiani del 'messaggio
Breznev', finalizzato ana destabilizzazione
del sistema difensivo politico e militare del-
l'Europa occidentale».

Onorevoli coHeghi, a questo punto do-
vremmo richiamare l'attenzione di tutti noi
su quale è stata la funzione di cassa di riso-
nanza che da parte del Partito comunista è
stata offerta ufficialmente a questo inter-
vento, a questa vera e propria ingerenza
negli affari interni italiani. Ed ecco infatti
1a risposta ufficia,le del Partito comunista
del tutto conforme alle direttive sovietiche
sul problema. Basta osservare i documenti
ufficiali, cioè le risoluzioni della direzione
del Partito comunista del 17 ottobre e del
28 novern bre. Cosa dice infatti il Partito
comunista dopo l'intervento di Breznev?
Dice la risoluzione del1a direzione del 17
ottobre: «Di fronte alla polemica sugli equi-
libri eurQpei, nella qua1le si contrappongono
analisi e giudizi contrastanti, il Partito co-
munista italiano propone che nelle sedi più
opportune, quale potrebbe essere una con-
ferenza tra il Patto atlantico e il Patto di
Varsavia, si arrivi rapidamente ad un nego-
ziato che verifichi lo stato reale degli arma-
menti nucleari in Europa e, ove esistano
situazioni in cui risulti alterato l'equilibrio,
10 correggano portandolo a livello più bas-
so ». Si tratta, come è evidente, dell'esatta
ripetizione deIla linea deIl'Unione Sovietica.

Secondo il Partito comunista dunque noi
non dobbiamo ammodernare, non dobbia-
mo riequilibrare la situazione, ma dobbia-
mo parlare, e mentre noi parliamo l'Unione
Sovietica continua ,la sua corsa verso la su-
premazia globale, tcnendoci sotto tiro.
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Ora la controprova del vero significato
delle pressioni sovietiche e della puntuale
funzione di cassa di risonanza che il Partito
comunista svolge nei confronti di queste
pressioni sovietiche, al servizio cioè di una
potenza straniera, ci è venuta puntualmen-
te dalla presa di posizione dei parlamentari
comunisti nei due rami del Par1amento. Ab-
bia.mo qui ascoltato come, sicuramente in
forma dotta, magari un po' curiale, con
soavi quanto inverosimili richiami evange-
lici, i1 senatore Bufalini abbia affrontato le
proposte di moratoria, così come le vuole
e .Ie sollecita l'Unione Sovietica. Ma il sena-
tore Bufalini, nel contenuto e nella sostan-
za del suo intervento, non si è affatto allon-
tanato dagli argomenti molto più esplicita-
mente minacciosi dell' onorevole Berlinguer
e di quelli addirittura ultimativi, mutuati
dal messaggio di Breznev e dal signor Pono-
mariov, del deputato Pajetta, quello sì ri-
dondante di sarcasmo graffiante, non cer-
tamente nuovo ad uno sprezzante quanto
scontato, duro repertorio antiatlantico, an-
tioccidentale, antieuropeo, carico di invet-
tive contro quelli che il Partito comunista
continua a chiamare, come 25-30 anni fa, i
servi dell'imperialismo reazionario. L'abbia-
mo ascoltato anche questa mattina.

Gli anni sono passati per tutti e non sa-
rebbe nemmeno di buon gusto rilevare in
chiave patetica il deolino fisico di un Pajetta,
il quale oggi certo non è .più in grado di
scavalcare i banchi di Montecitorio per ca.
peggiare, come faceva a110ra, le spedizioni
punitive (si è parlato anche qui di « spedi-
zioni punitive ») o per capeggiare gli as.
salti ai banchi di coloro che sostenevano
le opinioni contrarie a quelle del Partito
comunista su questo problema. Nè tanto
meno Pajetta può azzardare, come era so-
lito fare allora, l'arrampicata sul tetto dei
furgoni della ,polizia per arringare la folla,
come ai tempi della mobilitazione comuni-
sta contro il Patto atlantico. Tuttavia, ab-
bandonato, per rispetto della lombaggine
più ancora che in ossequio alle esigenze ber-
lingueriane di comportamento legate all'este-
tica delrl'eurocomunismo, il repertorio acro-
batica, che pure allora quasi ci riempiva di
ammirazione, Pajetta ripete oggi puntual-

mente, testualmente le stesse cose di 30
anni fa, con una fedeltà, una coerenza, una
ortodossia ideologica che non possono non
assumere un loro profondo significato cir-
ca il permanente, immutato impegno del
Partito comunista italiano contro lo schie-
ramento e i sistemi difensivi atlantici occi-
dentali. Ed è altrettanto evidente, in quel
sottile gioco dialettica che abbiamo notato
tra gli interventi di BeIilinguer e quello di
Pajetta, tutta la pericolosità che si nascon-
de dietro l'alternarsi di lusinghe e di mi-
nacce, di proposte interlocutorie e dilatorie,
di avvertimenti ultimativi. Si tratta di un
chiaro, anche se sottinteso, richiamo del
Partito comunista italiano a questo Gover-
no, nella .}ogica deHe compromissioni pas-
sate. presenti e soprattutto future e nel qua-
dro delle sempre possibili partecipazioni
comuniste alla maggioranza o addirittura ai
Governo, che è i,l vero problema di fondo
dinanzi al qua1le si trova il nostro paese.
Ecco, fin anca la schermaglia elegante fra
l'onorevole Pajetta e l'onorevole Jotti, che
può aver dato l'impressione di un certo ze-
lo democratico parlamentare, rassicurante
e, per così dire, garantista delle intenzioni
pluraHstiche del comunismo italiano, non
può farci dimenticare neppure per un mo-
mento H vero nodo del problema che in
questo dibattito sulla sicurezza interna e
internazionale è costituito dai rapporti con
il Partito comunista che ora appare isolato,
arroccato sulle sue posizioni tradizionali di
politica estera che però sono così poco au-
tonome rispetto alle tesi sostenute nella
recentissima conferenza dei paesi del Patto
di Varsavia da coincidervi in tutto e per
tutto, compresa la richiesta di moratoria
semestrale pretesa daLlo stesso Gromiko.

Il Partito comunista sostiene che la pro-
posta di dotare i '"paesi della NATO, in par-
ticolare l'Italia, di missili Pershing 2 e
Cruise costituisce una minaccia alla pacifi-
ca convivenza e al pacifico progresso dei
papali europei e aggiunge che questo mo-
dello di ammodernamento deHa strategia
nucleare nel teatro europeo risponde esclu-
sivamente agli obiettivi imperialistici degli
Stati Uniti, ponendo in mora i risultati con-
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seguiti dal Salt II e negoziabili con il suc-
cessivo Salt III.

Vorrei per un momento solo delineare lIe
caratteristiche dena minaccia che incombe
sull'Europa in questo momento. Certo sono
caratteristiche ben note agli esperti in que~
sto campo, ma per noi, che apprendiamo
queste cose solo dalle rare trasmissioni che
la televisione di Stato dedica a questo pro-
blema in questi giorni, talune notizie sono
alquanto impressionanti. E forse non è un
caso che una volta tanto le notizie risultino
vere se le confrontiamo e le confermiamo
con fonti un po' più attendibiH di quanto
non sia la televisione di Stato. Vorrei ricor-
dare semplicemente i connotati del « per-
sonaggio» che incombe su questa Assem-
blea, l'SS~20: un mostro alto circa 16 me-
tri, che dispone di tre testate atomiche che
possono colpire tre diversi bersagli a 5.000
chilometri di distanza. Ognuna di queste
testate ha una potenza esplosiva e distrut-
tiva di non meno di 150 kilotoni, pari a 15
volte la potenza della bomba atomica esplo-
sa a Hiroshima.

Sappiamo, non dalla televisione di Stato,
che 120 missili SS-20 sono operativi in que-
sto momento, con complessive 360 testate
atomiche pu.ntate equan~memente verso l'Eu-
ropa, verso la Cina, verso il Medio Oriente.
Pttr non conoscendo i programmi. sovietici,
si ha motivo di ritenere che entro i pros-
simi quattro anni verranno costruiti altri
900 missili SS-20 per complessive 2.700 te-
state nucleari.

Parlandone al congresso della SPD, il
cancelliere socialista Schmidt ha riferito
che ,l'Unione Sovietica ne costruisce in que-
sto momento uno alla settimana. Non a ca-
so il problema di una risposta strategica
da contrapporre alla rete dei missili sovie-
tici è nato proprio da parte deLla Repubbli-
ca federale, da Bonn, perchè 1'SS-20 è qual-
cosa di più di un mezzo di aggressione mi~
litare: per il suo spaventoso potenziale di
distruzione e di annientamento, esso divie-
ne strumento di pressione diplomatica e
di violenza psicologica, per condizionare le
situazioni e le scelte delle singole nazioni
europee, in un processo di indebolimento e,
per l'appunto, di finlandizzazione politica

e militare dell'Europa, isolata dai suoi mag-
giori alleati atlanilci, un concerto di paesi
pertanto predestinati alla «sovranità limi-
tata}). Ed è in questo preciso momento che
il sistema occidentale di difesa è entrato
in crisi, per così dire, di fibrilIazione e il
pericolo che ne viene alla pace, aHa sicu-
rezza e alla libertà dell'Europa è Jncom-
bente e immediato. Le conseguenze della
distensione indiscriminata, della smobilita-
zione occidentale nei confronti dello schie-
ramento imperialista sovietico, di un pro-
cesso di disarmo controllato unilaterale, si
racchiudono adesso in questi dati impres-
sionanti e riassuntivi, comprendenti missili
balistici con testate atomiche e aerei do~
tati di armamento nucleare: N>\TO (com-
presa la Francia), unità complessive 386;
Patto di Varsavia, unità complessive 1.370.
In un assetto strategico mondiale di que-
ste proporzioni è facile comprendere come
Mosca sia portata a considerare con grande
ottimismo i rischi calcolati di un attacco
all'Occidente, mentre i ljmiti geografici del~
la NATO aumentano lo spirito espansioni-
stico ed aggressivo dell'imperialismo sovie-
tico, esercitato in molti casi per procura,
come in Medio Oriente, in Mrica, in Estre-
mo Oriente, nel Centro e nel Sud America.
Tutto ciò evidentemente ha sconvolto la bi-
lancia geostrategica mondiale: l'Unione So-
vietica è adesso in condizione di bloccare
quando vuole l'amusso del petrolio e delle
materie prime dai paesi del terzo mondo.

A questo punto, onorevole rappresentan-
te del Governo, mi si consenta una paren-
tesi: è in questo quadro sinistro, indubbia-
mente minaccioso, che gli affari trattati
dall'ENI assumono un significato ed un
peso molto preoccupanti. Parlo degli affari
che sono al centro delle rivelazioni di que-
sti giomi e ohe contribuiscono al discredito
dell'Italia in campo occidentaJle, soprattut-
to in Medio Oriente. Mi riferisco anche aUe
notizie secondo le quali la passata dirigen-
za dell'ente petrolifero di Stato avrebbe
dato avvio a pericolose trattative con paesi
del Medio Oriente e del Nord Africa, trat-
tatìve anomale, quanto meno oscure, nelle
qua,li il petrolio si mescola 8.11traffico di
armamenti, di elicotteri da combattimento
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tattico e di mezzi bellici. A questo proposito
ho presentato un'interpellanza che, giusta-
mente, non figura nell'ordine del giorno di
oggi, ma non ho nessun dubbio, ministro
Pandolfi, che il Governo vorrà fornire una
puntuale ed esauriente ris-posta su questo
argomento. La pregherei intanto di anno-
tare la questione come estremamente grave
e pericolosa. Tutta Ja fascia dei paesi rivie-
raschi del Mediterraneo è interessata a mo-
vimenti di vario ordine, tendenza e grado
di potenzialità e di importanza, i quali co-
stituiscono però nel loro insieme una mi-
naccia permanente di focolaio di guerra. È
davvero incongruo che noi si vada irrespon-
sabilmente ad innescare cariche esplodenti
in un'atmosfera di per sè satura di odi in-
sanabili e di miJitarismo esasperato. Le ,di-
chiarazioni recentissime ed allucinanti di
Gheddafi, dlasciate al nostro maggiore or-
gano di stampa, circa la disponibilità della
Libia a nassare dalla parte del Patto di Var-
savia sono solo un esempio del delirio che
dilaga ad un tiro da noi, del pericolo rappre-
sentato dai vecchi ma ben lubrificati missili
dell'arsenale sovietico, ceduti ai paesi del Me-
dio Oriente e del Nord Africa.

Giocare con il fuoco sembra far parte del
repertorio dellle esercitazioni di taluni espo-
nenti di sinistra: per esempio, a Mancini
piace la conversazione con P1perno, e se
pifano si trastuIIa con i missili terra-aria,
destinazione o provenienza Medio Oriente,
perchè non cercare subito di andare una
buona volta al,le radici profonde della stra-
tegia del terrorismo internazionale che ha
impiantato così terribili e solide centrali ope-
rative in Italia e al centro del Mediterraneo?

Forse, scavando bene in profondità, noi
potremmo magari scoprire che la strada
del terrorismo, avente per obiettivo la de- I

stabilizzazione politica in Italia, si incrocia
con queHa del traffico delle armi e della
droga. Lo dico per inciso; ma i conti cor-
renti nelle banche svizzere delle Brigate
rosse, cioè a dire la partecipazione delle
Brigate rosse alle attività e ai traffici finan-
ziari dell'affarismo multinazionale, sono real-
tà processuali: non è fantapolitica!

Onorevole rappresentante del Governo,
accenno adesso, molto di sfuggita, a questo
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aspetto della vita interna del nostro paese
perchè non è più pensabile essere esposti
alla minaccia della violenza del terrorismo,
della sedizione, dello spionaggio, della di-
sobbedienza predicata tra i miHtari, a quel-
lo strisciante processo di demolizione, mor-
tificazione, immiserimento delle nostre for-
ze armate nel momento stesso in cui stia-
mo decidendo di metterci in casa i mo-
dernissimi, efficienti e costosissimi missili
Pershing e Cruise.

Pertanto noi molto responsabilmente fac-
ciamo voti che questi missili non debbano
mai far fuoco verso il nemico; ma facciamo
voti, ancora più vigorosamente, che non deb-
bano mai sparare dalla culatta...

Non sembri fuori luogo, a questo propo-
sito, il riferimento alle responsabilità del
Governo e degli interessati facenti parte ~

lo si ricordi ~ delle forze armate dello Sta-
to, per la nota ed opinabHe vertenza dei
controllori aerei. Sono esperienze da non
ripetere mai più.

~Aparte l'espediente un po' pretestuoso,
tecnicamente inattendibile della garanzia
della doppia chiave, c'è piuttosto la neces-
sità di una urgente, severissima selezione
dei nostri quadri, improntata a criteri di
altissima professionalità dalla quale partire
per un riassetto generale e per un serio ram-
modernamento delle nostre forze armate,
nella prospettiva di attuazione, da noi soste-
nuta con il concorso di competenze di alto
livello, di un esercito volontario e professio-
nale efficiente, consapevole delle proprie re-
sponsabilità e addestrato alla più avanzata
tecnologia, ridotto magari nel numero, ma
rafforzato nelle sue strutture portanti e nel-
la qualità dei suoi organici.

Per questi motivi, onorevole ministro Pan-
dolfi, questo dibattito non dovrebbe prescin-
dere da una attenta riconsiderazione del bi-
lancio dello Stato per quanto riguarda il
miglioramento, il potenziamento delle for-
ze armate; comunque non può prescindere
dalla revisione in profondità necessaria, ine-
ludibi,le di quelle sacche di permissività, di
sfiducia, di frustrazione che hanno inquina-
to, o che in ogni caso possono avere nega-
tivamente influenzato, il morale delle for-
ze armate nelle varie ar.mi. Vene parlerà
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in sede di dichiarazione di voto il senatore
Finestra; ma io non credo di sostenere nien-
te di diverso in questo momento da quanto,
proprio su sollecitazione dello stesso sena-
tore Finestra in sede dì Commissione dife-
sa, ha dichiarato il ministro Ruffini a pro-
posito del bibncio del 1980, quando ha so-
stenuto che l'incremento per le spese mili-
tari in termini monetari risulta, in termini
reali, inferiore a quello del 1979. Sempre il
ministro Ruffini ha precisato, raccogliendo
tra l'altro i dettagliati rilievi del senatore
Finestra, che iJ bHancio della difesa rappre-
senta soltanto il 4,65 per cento delle spese
generali dello Stato ed il 7,62 per cento del-
le entrate. Queste sono le percentuali più
modeste tra queUe dei paesi della NATO e
dello stesso Patto di Varsavia e sono tali
da garantire soltanto la sopravvivenza delle
forze armate, ma non sono certo sufficien-
ti a conferire loro un grado adeguato di
ammodernamento e di efficienza che nm-
portanza del ruolo affidato alle forze ar-
mate obbiettivamente richiede in relazione ai
problemi che qui stiamo trattando.

Quindi, nell' esprimere la posizione favo-
revole della nostra parte politica al riequi-
librio dell'assetto difensivo e strategico del
nostro paese, in un allineamento che ci vede
schierati insieme alla Gran Bretagna, aHa
Repubblica federale tedesca, al Belgio e au-
gurabilmente anche all'Olanda, non posso
non ricordare a questa Assemblea che il
Movimento sociaile ,italiano--Destra nazionale,
partito di opposizione, ha sempre votato in
favore degli strumenti di difesa della pace,
della sicurezza, ddla libertà dell'Europa e
dell'Occidente. Trent'anni di battaglie poli-
tiche, di alterne, difficili, molte volte dolo-
rose vicende interne, dovute magari alla
concezione arrogante del potere e ad una
quasi sempre mal collocata presunzione di
spirito manicheo da parte del potentato di
regime nei nostri confronti, non hanno af-
fatto indebolito, anzi hanno consolidato, la
nostra coscienza civile di cittadini itaHani
e di convinti europei, la nostra volontà e
libertà di uomini 'Politici, rafforzando, nel-
le nostre radici culturali e storiche, delle
quali siamo profondamente gelosi ed orgo-
gliosi, .]a nostra serenità e meditata respon-
sabilità di eletti dal popolo.

Quando, nella sua veste di Presidente del
Parlamento europeo, pochi giorni or sono,
Madame Veil ha incontrato una rappresen-
tanza di senatori membri della Giunta degli
affari europei, presieduta dal senatore Scel-
ba, alla presenza del Presidente di questa As-
semblea, l'illustre ospite ha sintetizzato con
felice proposizione «il ruolo storico, politi-
co, morale del Parlamento europeo come mo-
mento di incontro tra la continuità dei valori
e delle tradizioni culturali delle singole na-
zioni e l'aspirazione europea comune per un
mondo ed una società migliori nel segno del-
la libertà ».

In questo spirito noi lottiamo e ci impe-
gniamo in una tale limpida sintesi di valori
nazionali ed europei; ed è esattamente su

! questa linea di affermazione della libertà e

I

dello spirito della cultura occidentale, cioè
I a dire di un certo, particolare, inconfondi-
J

bile modo di concepire la vha e il realistico
modo di essere uomini del proprio tempo
e del proprio mondo, che è caratteristica
inconfondibile degli uomini di destra, an-
che e soprattutto quando le scelte sono me-
ditate ed in un certo senso sofferte, e cari-
che di res'ponsabilità, come quelle di oggi,
che io ho avuto l'onore di illustrare, a no~
me del Movimento sociale italiano, circa la
adesione della nostra parte politica alla pro~
posta di riassetto missilistico degli armamen-
ti nucleari italiani nel quadro della NATO.
(Applausi dall' estrema destra. Congratula-
zioni).

P RES I D E N T E È iscritto a par-
lare il senatore Pasti. Ne ha facoltà.

P A S T I. Onorevole Presidente, onore-
vole rappresentante del Governo, onorevoli
colleghi, è presente in tutti noi la gravità
della decisione che dovremo prendere ~n
quanto essa costituirà l'ago della bilancia
che potrà determinare la scelta dell'Europa
per la ,pace o per ,l'olocausto nucleare; de-
cisione tanto più grave in quanto presa in
base ad una totale ignoranza della realtà
del problema e dene documentazioni ufficia-
li degli Stati Uniti e della NATO: è una
decisione che viene presa sull' onda di una
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sfrenata quanto falsa propaganda, orche-
strata dai settori più oltranzisti americani.

Proprio per combattere questa propagan-
da, estremamente pericolosa per l'Italia, per
l'Europa e per il mondo, ho portato una
voluminosa documentazione ufficiale ame-
ricana e NATO che citerò nel corso del mio
intervento. E a proposito di propaganda bel-
licistica americana, per iniziare un discorso
concreto e costruttivo sugli euromissili, pen-
so che si possa proprio partire dalla dichia-
razione di Kissinger, che ha trovato una
vasta eco nei corifei nostrani, sempre pron-
ti ad accettare, a scatola chiusa, qualunque
tesi di ex astri stranieri. Kissinger ha detto
che con la pratica parità strategica nucleare
tra Stati Uniti e Unione Sovietica l'America
non rischierebbe la distruzione del suo pae-
se per difendere l'Europa e che quindi l'Eu-
ropa deve possedere sul proprio territorio
le armi necessarie alla sua difesa.

Questa dichiarazione, come quella di tutti
i politicanti abili, contiene il 50 per cento di
verità e il 50 per cento di falsità e la conclu-
sione è totalmente scorretta. Nel 1973, 1'8
ottobre, quando Kissinger era seg,retario di
Stato e giocava la sua personale fortuna po-
litica sul Salt I, sulla distensione e sulla
riduzione degli armamenti, egli affermava
che: «Quando la sufficienza degli armamen-
ti strategici è raggiunta, addizionali aumenti
di potere non si traducono in potenza poli-
tica usabile. Tentativi per ottenere guadagni
tattici possono condurre al cataclisma ». Que-
sta era d'altra parte la politica ufficiale illu-
strata da Nixon nel presentare al Congres-
so, il 3 maggio 1973, la politica estera e mi-
litare americana. Questa è la politica mili-
tare ed estera che per 10 anni è stata se-
!!uita dmrIi Stati Uniti con ottimi risultati
per tutto il mondo. L'inizio può essere si-
tna1:o facilmente al momento deHa crisi mis-
silistka di Cuba nell'ottobre-novembre 1962.
Anche ru1:>a a quell'epoca non aveva la pa-
rità nuc1c8re con gli Stati Uniti, mentre neI-
!':'1DriIe del 1961 era stata attaccata da forze
8(!(!e~trate, sostenute ed armate dagli Stati
Un1ti, Nei paesi europei della NATO erano
rri~. <;1:atischierati missili capaci di colpire
rUnione Sovietica, per cui i missili soviè-
tic1 che dovevano essere schierati a Cuba

avevano gli stessi compiti dei missili ame-
ricani schierati in Europa. Tuttavia, a mio
parere giustamente, lo schieramento di ar-
mi nucleari a Cuba, capaci di colpire una
larga parte deg.li Stati Uniti, venne giudi-'
cato provocatorio e minaccioso. Si deve al-

I la saggezza politica di Kennedy e Kruscev
se venne evitato uno scontro frontale che
sarebbe stato disastroso per i due stessi
contendenti; le armi strategiche già aHara
in possesso delle due grandi potenze erano
così terribili che un ,loro impiego avrebbe
significato un reciproco suicidio. Non po-
tendosi più combattere direttamente, Stati
Uniti e Unione Sovietica dovevano necessa-
riamente coesistere.

Vorrei invitare tutti quelli che si interes-
sano alle questioni della pace a leggere il
discorso del presidente Kennedy, all'univer-
sità di Washington, :i!1 10 giugno 1963 che
costituisce il suo testamento spirituale ~

come è noto, venne assassinato nel novem-
bre deHo stesso anno ~. Kennedy invitò il
popolo americano aU'autocritica, a ricono-
scere le sue responsabilità neLla guerra fred-
da e nel trattamento riservato all'Unione
Sovietica. Questo discorso dovrebbe essere
ripetuto oggi perchè è ancora più che mai
di assoluta attualità. Ne citerò solo un pas-
so: «Io ho scelto questo tempo e questo
posto per discutere di un soggetto per il
quale 1'ignoranza troppo spesso abbonda e
,la verità è raramente percepita; eppure è il
soggetto più importante sulla terra: la pace
nel mondo. Quale genere di pace ho in
mente? Quale pace noi cerchiamo? Non una
pax americana imposta al mondo dalle ar-
mi di guerra americane, non la pace delle
tombe e la sicurezza degli schiavi »,

Le conseguenze degli accordi successivi al-
la comerenza di Cuba furono importanti. e
molteplici. Nel campo delle armi nucleari,
esse non vennero più schierate sull'isola e
contemporaneamente vennero ritirati dal-
l'Europa i missili che potevano colpire
l'Unione Sovietica. Venne inoltre definita
molto più chiaramente la differenza tra le
armi strategiche e quelle di teatro: ,le pri-
me ~ le armi strategiche ~ sono quelle
che possono colpire le due potenze, le se-
conde sono quelle che non possono colpire
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le due potenze ma il cui raggio è limitato
soltanto ~ sottolineo soltanto ~ agli allea-

ti europei.
Fino al 1973 le necessità di armi strate-

giche americane erano determinate dalla
strategia definita allora dal segretario ame-
ricano alla difesa Mc Namara nel presen-
tare il bilancio della difesa per il 1969. Que-
sta strategia, nota con il nome di strategia
contro città o della minima distruzione as-
sicurata o del deterrente, era definita così:
«La capacità di infliggere in ogni tempo
ed in ogni possibile circostanza un inaccet-
tabile livello di distruzione ad ogni aggres-
sore o combinazione di aggressori anche
dopo avere assorbito un attacco di sor-
presa )}.

«Nel caso dell'Unione Sovietica, io» ~

è Me Namara che parla ~ « giudico che la
capacità di distruggere, diciamo, un quinto
o un quarto della sua popolazione e metà
della sua capacità industriale serva come
un efficace deterrente ». Sempre secondo
Me Namara, 400 testate nucleari capaci di
sopravvivere ad un attacco di sOl'presa sa-
rebbero state sufficknti a costituire un de-
terrente, una dissuasione crediblle.

La strategia di Me Namara, che, ripeto, ha
resistito per dieci anni confermando tutta
la sua efficacia e favorendo contemporanea-
mente distensione e collaborazione tra Est
ed Ovest, aveva tre importanti vantaggi: era
puramente difensiva, eliminava ogni possi-
biHtà di una guerra reciprocamente suicida,
richiedeva relativamente poche forze stra-
tegiche.

Nel 1973, sommerso Nixon dallo scandalo
del Watergate e con un Kissinger necessa-
riamente molto meno potente, un nuovo
spazio si è aperto alle correnti più oItran-
ziste americane. Il capofila è stato Schlesin-
ger, all'epoca segretario aHa difesa, che in
una conferenza-stampa tenuta il 30 novem-
bre 1973 al Pentagono, in risposta a Nixon
e all'allora nemico personale Kissinger, pre-
cisava: «Se la strategia scelta è quella del-
la minima distruzione assicurata, aHara la
sufficienza rappresenta una struttura di for-
ze relativamente limitata; se la sufficienza
invece rappresenta il modo con il quale io
intendo trattare l'uguaglianza, essa rappre-

senta una molto più larga struttura di
forze ».

La corsa agli armamenti, voluta dagli Sta-
ti Uniti, era cominciata e ancora continua.
Schlesinger, nel presentare i,l bilancio per
il 1975, dopo avere qualificato di «retori-
ca)} la ritorsione massiccia contro le città,
precisava che « gli obiettivi per le armi nu-
cleari debbono includere non soltanto città
e silos (dei missili nucleari) ma anche aero-
porti, molti altri tipi di installazioni mili-
tari ed una varietà di altri importanti ele-
menti che non sono necessariamente colle-
gati con le popO'lazioni UI'bane».

Le forze strategiche giudicate suffioient!
nella strategia contro città venivano consi-
derate da Schlesinger soltanto una modesta
c.."Omponentedelle forze strategiche america-
ne necessarie per la nuova strategia con.
tro forze. Naturalmente la nuova strategia
contro forze aveva enormemente aumenta-
to il numero delle armi nucleari strategiche
necessarie per la sua applicazione.

L'anno successivo, sicuro ormai di essere
fermamente in sella, Schlesinger, nel pre-
sentare il bilancio per H 1976, precisava che
la dissuasione non è altro che «una peri-
colosa illusione» e che «più recentemente
una illusione in qualche modo simi:le a
quella degli anni '50 circa la dissuasione è
emersa circa ,la distensione ».

Sgombrato così il campo dalle {( musio-
ni » della dissuasione e della distensione che
avevano prodotto tanti importanti e signi-
ficativi accordi tra Est ed Ovest ~ 82 tra
~l 1963 e il 1973 elencati dal senatore Mike
Mansfield al Senato americano ~ era ora
aperta la via per il ritorno ad una guerra
fredda, ritorno necessario per giustificare
la corsa agli armamenti americani.

Schlesinger ha trovato attivi successori.
Rumsfeld, allora segretario alla difesa, nel
presentare il bilancio per il 1978, precisava:
{(Il'obiettivo della presente pianificazione del
dipartimento difesa è chiaro; noi crediamo
che un sostanziale numero di forze miLitari
e di industrie determinanti dell'Unione So-
vietica debbano costituire obbiettivi diretti
e che lID importante scopo della missione
assicurata di ritorsione sia quello di ritar-
dare in maniera significativa la capacità del-
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l'URSS di recupero dalle distruzioni, da
uno scambio nucleare e di riconquistare lo
status di una potenza militare ed industria~
le del ventesimo secolo più rapidamente de~
gli Stati Uniti». In altre parole la superio~
rità strategica degli Stati Uniti deve con~
sentire loro di condurre e vincere una guer~
ra strategica nucleare impedendo i,l risor~
gere deLl'Unione Sovietica comunista.

Brzezinski, consigliere personale di Car~
tel", in un'intervista alla « International He~
raId Tribune» del 10 ottobre 1977, preci~
sava che una guerra nucleare distruggereb-
be soltanto ~ sottolineo soltanto ~ il 10
per cento della popolazione mondiale, che
non. bisogna lasciarci convincere dagli slo~
gans terrificanti propagandistici e che non
esiterebbe a consigliare al Presidente ame~
ricano di schiacciare il bottone dell' olocau~
sto nucleare.

Ancora più esplicito è il segretario alla
difesa Brown, l'attuale, che nel presentare
il bilancio per il 1979 precisava: «in altre
parole la nostra totale richiesta di testate
nucleari strategiche non dipende soltanto
daLla 'percentuale di forze che possono es-
sere telUte in allarme, dalla loro capacità
di sopravvivenza, dalla probabi'lità di pene~
trare lo spazio nemico, dal numero e tipi
di obbiettivi da colpire, ma è anche funzione
della necessità di una residua capacità del
dopoguerra» .

E così l'inversione è stata completa: dal~
la pace di Kennedy, basata sul libero con~
fronto, alla pace di Carter, basata sune for~
ze di una residua capacità nucleare strate~
gica .del dopoguerra, la pace cioè delle tom~
be per i morti e la sicurezza degli schiavi
per i vivi.

L'aspetto terrificante dell'involuzione del-
.10 politica militare americana è qUe/llo di
convincere l'opinione pubblica americana
che è possibile fare una guerra strategica,
che è possibile vinceda e che il prezzo di
20~30 milioni di morti americani, senza con~
tare le centinaia di mHioni di altri paesi, è
un prezzo equo ed accettabile per la distru~
zione per sempre del1'Unione Sovietica e
del comunismo nel mondo.

Il risultato delle nuove dottrine strategi~
che americane è stato l'inevitabile intensi~

ficarsi della corsa agli armamenti. H gene~
rale Selgnious, direttore dell' agenzia ame-
ricana di controHo degli armamenti e del
disarmo, ACDA secondo la sigla americana,
che è l'agenzia ufficiale che si occupa di
tutti i negoziati relativi agli armamenti
Salt II, la riduzione delle forze in Centro
Europa, i problemi nucleari eccetera, il pri~
ma maggio di quest'anno, in un rapporto
del Dipartimento di Stato, ha precisato:
« Durante il periodo dell'accordo Sa:lt I ab~
biamo schierato una media di 3 nuove te~
state nucleari al giorno nelle nostre forze
strategiche, un totale di oltre 5.000 testate
nucleari in 5 anni ». E la costruzione con-
tinua a un ritmo accelerato. Attualmente,
corne è precisato dallo stesso Seignious:
({ delle 14.000 testate nucleari strategiche
esistenti complessivamente fra le due gran~
di potenze, due terzi sono nostre » ~ è Sei~
gnious che parla ~ « e un terzo è sovietico »,
cioè gli Stati Uniti posseggono il doppio
delle testate nucleari strategiche possedute
daH'Unione Sovietica. E in questo 'Calcolo
non sono comprese le bombe per aerei, do~
ve la superiorità è da due a uno per aerei
da bombardamento in favore degli Stati
Uniti.

Onorevole Presidente del Consiglio, que~
sti sono dati ufficiali americani che lasciano
ben poco spazio alla propaganda NATO e
che dimostrano chi è che conduce, promuo-
ve e stimola la corsa agli armamenti.

Le ragioni per ,le quali gli Stati Uniti vo-
gliono mantenere una enorme superiorità
strategica sull'Unione Sovietica sono chia~
ramente indicate nelle valutazioni militari
per il 1979 del generale Brown ~ vi è omo~
nimia con il Ministro della difesa america-
no ~ che era presidente del comitato dei
capi di stato maggiore. Scrive Brown: «L'in~
;:egrità territoriale degli Stati Uniti deve es-
sere assicurata. Un ambiente internazionale
deve essere mantenuto, nel quale gli inte~
ressi US siano protetti e la libertà di azio-
ne US sia assicurata ».

Non vorrei offendere le deHcate orecchie
degli amici degli Stati Uniti definendo im~
perialistica questa politica militare.

La dottrina americana non si preoccupa
in realtà della difesa dell'Europa che è sem-
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pre stata considerata soltanto in funzione
della difesa degli interessi americani. L'Eu~
rapa è, secondo un'interessante espressione
americana, expendable item, cioè qualcosa
che si consuma con !'impiego, come le mu~
nizioni dei cannoni; il cannone resta inte~
gl'O in America mentre le munizioni costi~
tuite dan'Europa vengono distrutte in caso
di guerra. L'interesse americano è che l'Eu-
ropa non cada, con tutta la sua capaciltà
produttiva intatta, sotto il controllo sovie-
tico. In caso di conflitto, la distruzione del-
l'Europa per gli Stati Uniti è di gran lunga
preferibHe alla sua perdita, specialmente
se questa distruzione serve a conseguire
obiettivi importanti per gli Stati Uniti, co-
me la distruzione dell'Unione Sovietica.

Vorrei precisare subito che ciò non ha
nulla di cinico. La strategia della terra bru-
ciata sembra essere una crudele esigenza
deUa guerra moderna ed è stata applicata
da molte nazioni. A maggior ragione questa
strategia diventa interessante quando si
tratta di terra bruciata di altri paesi, an-
che se alleati. Chiarirò meglio questo pun-
to che mi sembra molto importante.

In un primo periodo, subito dopo la fine
della guerra, fino a tutti gli anni 'SO, iil solo
mezzo vettore delle armi nucleari. era l'ae-
reo. Gli Stati Uniti, con una serie di allean~
ze con 42 Stati, si erano procurati una cate-
na di baSli accerchiante l'Unione Sovietica,
dalJe quali poter condurre una effettiva of-
fensiva nuoleare su tutto il territorio sovie-
tko. L'Unione Sovietica non disponeva di
una catena simmetrica di basi aeree, però
poteva coprire tutta :l'Europa partendo dal-
le basi sue o degli alleati del Patto di Var-
savia.

La strategia dell'epoca, chiamata di ritor-
sione massiccia, significava che ogni aggres-
sione sovietica avrebbe determinato l'impie~
ma massiccio nucleare suM'Unione Sovietica
stessa e conseguentemente la ritorsione so-
vietica su tutta :l'Europa NATO.

La distruzione dell'Europa, non ,la sua si-
curezza, la sua difesa, era il prezzo che gli
Stati Uniti avrebbero ratto pagare ai loro
alleati per ottenere la distruzione del1'Unio~
ne Sovietica. Inglesi e franceSIÌ ri'Petutamen~
te si sono opposti al tentativo, al desiderio

di impiegare ,l'arma nucleare da parte degli
americani, proprio per evitare una ritorsione
f>ull'Europa.

Con l'avvento dei missili intercontinentali,
la strategia della ritorsione massiccia non
avrebbe avuto più valore, perchè l'Unione
Sovietica era in gradO' di ritarcere la stessa
distruzione sugli Stati Uniti. L'America ha
ricambiato .la strategia, adottando queHa che
viene attualmente chiamata la strategia della
risposta flessibi:le. Essa consiste nell'impie~
go delle sole forze necessarie per fermare
un eventuale attacco sovietico, senza pro~
vocare l'impiego del.le armi nucleari strate~
giche, che infliggerebbero gravissime distru-
zioni agli Stati Uniti. In altre parole, la guer-
ra nucleare deve essere limitata alla sola
Europa per la difesa degli Stati Uniti. An-
che nella strategia attuale della risposta
flessibi'le, l'Europa continua ad essere ex-
pendable item. Poichè una delle ragioni in-
vocate dal Governo è quella dell'importanza
delle armi di teatro nella strategia flessibile,
ritengo opportuno fornire la documentazio~
ne uffici~le circa il loro impiego. Il generale
Brown, all'epoca presidente del comitato
dei capi di stato maggiore ~ come ha già
detto ~ nella valutazione già citata preci~
s.ava che «nell'eventualità che un'aggres'sia-
ne non possa essere contenuta con farze
convenzionali, le forze nucleari di teatro
prevedano una capacità di condurre la bat.
taglia e l'opportunità di terminare il conf:1it-
to, evitando una guerra strategica nucleare ».

Onorevole Presidente del Consiglio, ho sen-
tito con molto interesse questa mattina la
sua preoccupazione per evitare un impiego
anticipato de1.le forze strategiche, che de-
terminerebbe la distruzione degli Stati Uni-
vi e dell'Unione Soviemca. Sarebbe tr0'Ppo
chiedere una uguale sollecitudine per evitare
la distruzione dell'Europa, perchè la strate~
gia della risposta flessibile implica la di-
struzione den'Europa per evitare quella del-
l'Unione Sovietica e degli Stati Uniti? Que-
sta sarebbe la strategia della difesa dell'Eu-
ropa! Un aha funzionario tedesco ha det-
to a due senatori americani in visita in
Europa: «Durante gli ultimi 18 mesi le ma~
novre NATO hanno difeso 5 volte il mio pae-
se che è stato distrutto 5 volte ». Fra l'altro,
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Je armi di teatro schierate in Europa verreb-
bero tutte impiegate 'per esclusiva decisio~
ne americana. Il passato capo di stato mag-
giore dell'Esercito ha confermato esplicita~
mente ,la posizione di grave subordinazio~
ne deI nostro paese alle dedsioni americane
in un documento inviato al Senato il 23 feb-
braio 1977, nel quale è precisato il non di-
ritto di veto. È detto inoltre che ~ questo
è interessante ~ «uJteriori garanzie sono
fornite alla possibilità materiale di inter-
vento da parte italiana, per impedire l'im-
piego di dette armi ove esso non fosse au~
torizzato dall'autorità nazionale, anche se
detta possibilità è confjgurata in maniera
diversa a seconda delle basi e dei vettori
considerati >}. In altre parole, in caso di
una guerra contro l'Unione Sovietica noi do-
vremmo fare una guerra contro le basi ame-
ricane per occuparle e impedire che venga-
no impiegare armi nucleari. È una teoria
sulla quale lascio a voi ogni giudizio!

Il 27 gennaio 1978 il Ministro della difesa
ha invi'ato un nuovo studio dello stato mag-
giore dell'Esercito, in cui si riconfermano
gli stessi pumi.

Per finire con le armi nucleari di teatro ri-
corderò che il segretario aJla difesa Brown,
nel presentare il bilancio della difesa del
1980,precisava che: « le arm1 nucelari di tea~
tra americane installate in Europa in suppor-
to della NATO sono circa 7.000 distribuite tra
bombe, missili balisticl a corio e medio rag-
gio, proiettili d'artiglieria, missili contrae-
rei, mine atomiche e bombe di profondità.
In aggiunto, missili Poseidon dei sommer-
gibili sono assegnati al SACEUR (che è H co-
mandante alleato in Europa) per !'impiego
contro obiettivi europei ». Contro queste
7.000 armi nucleari di teaitro della NATO
schierate in Europa, l'Unione Sovietica ne
possiede circa la metà, tutte schierate sul suo
territorio.

Riassumendo, gli Stati Uniti hanno il dop-
pio delle testate nucleari strategiche e il
doppio delrle armi nucleari di teatro in Eu-
ropa nei confronti dell'Unione Savietica.

Questo è il quadro generale delle forze
nucleari deHe due potenze, quadro che tutta-
via non tiene conto delle forze nucleari in-
glesi e francesi che minacdano l'Unione So-

vietica dall'Europa e delle forze nuoleari
cinesi che minacciano l'Unione Sovietica dal-
l'Asia.

Ma prilTIa di affrontare più direttamente
il problema degli SS~20, dei Pershing e dei
Cruise, occorre esaminare più compiutamen-
te la cosiddetta superiorità militare sovie-
tica. In una conferenza stampa del 25 apri-
le di quest'anno, dopo 'la riunione del grup-
po di pianificazione nucleare della NATO,
il segretaria alla difesa Brown ha precisato:
« siamo giunti ad un punto in cui Stati Uni-
ti ed Unione Sovietica sono piÙ o meno alla
pari per quanto riguarda la capacità strate-
gica e per quanto riguarda la capacità con-
venzionale noi e i nostri alleati siamo pro-
babi;lmente anche qui più o meno alla pari
COrIl'Unione Sovietica ed i suoi alleati ». In
termini più &pecificatamente numerici il Mi-
litary Balance 1979-1980 dell'Istituto inter-
nazionale di studi strategici di Londra, che
gode il massimo prestigio e la massima cre-
dibilità nella NATO, informa che i,}totale del-
le forze nucleari del Patto di Varsavia è dÌ'
4 milioni 763.000 soldati contro 4 milioni
881.000 soLdati della NATO, cioè il Patto di
Varsavia ha globalmente 118.000 soldati in
meno della NATO. Ma nè Brown, nè il Mi-
litary Balance tengono conto del fatto che
i tre quarti del territorio sovietico si trovano
in Asia dove la Repubblica popolare cinese
predica rinevitabi1ità deHa guerra. L'Unione
Sovietica, cioè, deve difendersi su due fron-
ti che distano molte migliaia di chilometri
fra ,loro.

Poichè le forze armate cinesi sono di 4 mi-
lioni 360.000 soldati, H totale delle forze dd
Patto di Varsavia è soLtanto il 51,S per cen-
to di quello della NATO e dena Cina.

Sempre il Military Balance elenca anche
i bHanci militari per il 1978. I paesi del
Patto di Varsavia avrebbero speso soltan-
to 160.406 milioni di dollari, cioè 1'89 per
cento dei bilanci deHa NATO che sono
179.882 milioni. Tenendo conto anche dei
bilanci cinesi, la percentuale scende al 73
per cento. Ma le v3:lutazioni dei bHanci del
Patto di Varsavia in doBari sono effettuate
conteggiando queHo che costerebbero negli
Stati Uniti le forze mHitaI1i del Patto di
Varsavia. Questo sistema aumenta esage-
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ratamente i bilanci del Patto per varie ra-
gioni, Ja principale delle quali è quella di
computare it costo dei soldati di leva so-
vietici al costo dei soldati volontari ame~
ricani. Una indicazione interessante dell'au-
mento ingiustificato della valutazione dei
b:ùJanci sovietici è contenuta in un docu-
mento ufficiale della CIA il quale precisa
che: «se tutti i costi del personale vengono
rimossi da entrambe le ,parti, le spese ame-
ricane eccedono i costi stimati in dollari
delle attività difesa sovietica di circa ill
10 per cento nel periodo 1966~1977».

Onorevole Presidente del Consiglio, le sa-
rei grato se mi potesse spiegare in base a
quale deformazione mentale da questi dati
ufficiali di ineccepibile fonte americana, che
dimostrano che il Patto di Varsavia ha mè-
no soldati e spende meno per le forze ar~
mate dei suoi nemici in Europa e in Asia,
si 'possano invertire i termini delle vaJu-
tazioni configurando una minaccia militare
sovietioa.

Io ho capito stamattina ~ spero di avere
capito male ~ -che lei, onorevole Presidente
del Consiglio, rifiuta di considerare la mi-
naccia cinese; spero di aver capmo male,
perchè in questo caso penso che lei sareb~
be mo'lto più oltranzista degli oltranzisti
americani. Lei certamente ~ che è un cul-
tore di cose militari: ricordo quando mi
insegnava la strategia militare nei vari con-
vegni nei quali ci siamo trovati assieme ~

sa che fino al 1969 la strategia militare ame-
ricana era quella delle cosiddette due guer-
re e mezzo, cioè gli americani pensavano
di aver bisogno di forze sufficienti a com-
battere contemporaneamente due guerre
maggiori, una in Asia ed una in Europa, ed
una guerra minore, probabilmente a Cuba
o da altre parti. L'ostilità cinese nei con-
fronti d~l1'Unione Sovietica, dopo il 1969,
è stata giudicata così permanente nel qua-
dro generale del mondo che gli americani
hanno cambiato ,la loro strategia, arrivando
a quella che si chiama strateg~a di una guer-
ra e mezza, cioè pensano di aver bisogno
soltanto di forze armate capaci di combat-
tere contemporaneamente una guerra in Eu-
ropa ed una guerra altrove: l'effetto della
ostilità cinese è stato considerato pienamen~

te valido, dal punto di vista poIitico~militare,
dagli Stati Uniti.

Per venire più direttamente al problema
degli SS~20, dei Pershing e dei Cruise, la
storia che lei ha tmcciato, onorevole Presi-
dente del Consiglio, dell'esame, da parte
della NATO, del pericolo che sarebbe rappre-
sentato dagli SS~20 e dal Backfire è così pie~
na di ambiguità o di confusione che genera
impressioni in netta opposizione alla realtà;
penso quindi che occorra rifare più ordina~
tamenie questa storia sui testi ufficiaU dei
vari organismi deHa NATO.

C8 dicembre 1976, il comunicato finale
del Consiglio atlantico non faceva riferimen-
to alcuno alle armi di teatro sovietiche' il,
comunicato finale del comitato di pianifi-
cazione difesa nucleare, sempre deB'8 di~
cembre, fa un accenno generico al «previ~
sto spiegamento dei missili balistici semo~
venti, a gittata intermedia, SS~20, capaci di
colpire tutta l'Europa ed oltre ». Il comuni~
cato finale del gruppo di pianificazione nu-
cleare del 18 novembre 1976 Iprecisa che « i
ministri hanno proseguito la discussione sul~
l'ammodernamento delle strutture delle for-
ze nucleari di teatro e hanno deciso di pro~
seguire la loro discussione sune implicazio~
ni politiche e militari della moderna tecno~
logia nelle prossime riunioni del Gruppo
pianificazione nucleare »; nel 1976 la NATO
conosceva lo schieramento sovietico degli
SS-20, ma esso non richiedeva nessuna parti-
colare misura da parte dell'alleanza, se non
degli studi di carattere molto generale.

Nel comunicato del Consiglio atlantico del~
1'11 maggio 1977 non si fa nessun cenno agli
SS~20; la direttiva ministeriale NATO del
18 maggio 1977, mentre dà un cenno gene~
rico degli SS-20, prosegue poi, al punto 2:
« Peraltro nel campo delle forze convenzio~
nali l'incremento delle forze del Patto di
Varsavia è stato più pronunciato e in parti~
colare ,le forze terrestri del Patto di Varsa-
via hanno ,la capacità di eseguire senza rin~
forzi una grande offensiva in Europa ». Al
punto 5 delola stessa direttiva si precisava
che « se si vuole evitare la necessità di im-
piegare le armi nucleari nella prima fase
di un conflitto, si dovrebbe attuare un pro.
gramma equilibrato di miglioramento delle
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forze, ponendo l'accento sulle forze conven~
zionaÌÌ ». Il comunicato del Consiglio at1an~
tIÌeo del 9 dicembre 1977 non fa cenno agli
SS~20 e il comunicato del comitato di pia~
nificazione difesa del 7 dicembre 1977 non
solo non fa cenno agli SS~20, ma al punto 3
mette l'accento sulle forze offensive terre--
stri, navali ed aeree sempre più efficienti
del Patto di Varsavia con maggiore capacità
di attacco strategico. Finalmente il comuni~
cato del gruppo di pianificazione nucleare
del 12 ottobre 1977 precisa: « I ministri
hanno esaminato le proposte di lavoro fu~
turo nel campo delle progettazioni delle for~
ze nucleari di teatro, in preparazione del~
la prossima riunione e come parte del pro~
gramma di difesa a lungo termine ». L'ac~
cento viene invece messo sull'arma al neu~
trone o arma a radiazioni intensificate.

Nel 1977 quindi la NATO non si preoccu~
pa degli SS~20 in corso di schieramento
operativo ma delle forze convenzionali e del~
l'arma nuc'leare al neutrone. Io credo che
la ragione di questa non preoccupazione
possa trovarsi nell'affermazione del Segre~
tario alla difesa che nel presentare il già ci~
tato bilancio per la difesa per il 1978 pre~
cisava: « Le forze nucleari a completa co-',
pertura di teatro comprendono aerei tattici
USe alleati, per g'li U S principalmente
l'F 111, ,l'P 4, l'A 6 e l'A 7, della Marina; mis~
sili Pershing USe de11ra Repubblioa fede~
rale tedesca, i Rolaris e i bombardieri
inglesi e un certo numero di testate nucleari.
Queste forze sono in grado di eseguire at~
tacchi pianificati o se'lettivi contro una va~
rietà di obiettivi di teatro in supporto sia
a operazioni limitate sia a operazioni su tutto
il teatro ». Lo schieramento quindi degli
SS~20 non destava alcuna preoccupazione.

Il comunicato finale del Consiglio atlan~
tico del 31 maggio 1978 non fa cenno agli
SS~20. Il programma difesa a lungo ter~
mine pone aU'ultimo posto 'l'ammoderna-
mento delle armi nucleari e così si espri~
me: « Sono in corso di elaborazione delle
misure per consentire alle forze nucleari di
teatro della NATO di continuare a svolgere
il Iloro ruolo fondamentale nel dispositivo
di dissuasione e di difesa ». Nessuna parti~

colare preoccupazione per gli SS.20 che
non sono neppure menzionati.

H comunicato finale del gruppo di piani~
ficazione nuoleare del 19 ottobre 1978 non
cita gli SS~20 mentre afferma: « I m:ini~
stri partecipanti hanno [']preso le loro con~
siderazioni sui necesari miglioramenti a bre-
ve e lungo tel~mine della struttura deNe for~
ze nucleari in Europa ed hanno disposto
che gli studi e le pianificazioni su questo ar-
gomento continuino ». Un anno fa quindi
il comitato appositamente incaricato deHa
pianificazione nucleare di teatro giudicava
la situazione così tranquilla da consentire
una serena fase di studio. Il comunicato fi-
nale de'l Consiglio atlantico dell'8 dicembre
1978 non fa nessun esplicito cenno agli
SS-20 ma si limita ad affermare al pun-
to 7 che « i ministri hanno rilevato con
preoccupazione un costante potenziamento
delle forze ,degli armamenti sia convenzionali
che nucleari del Patto di Varsavia ». Preoc~
cupazione quindi generica, non determinata
in modo specifico dagli SS~20. Il comu-
nicato finale deJila pianificazione difesa del
6 dicembre 1978 sottolinea chiaramente al
punto 4 le preoccUipazioni per le crescenti
capacità militari del Patto di Varsavia che
consentirebbero di condurre operazioni of~
fensive con breve preparazione nel momen~
to e nei luoghi prescelti. n punto 5, dopo
avere precisato la preoccupazione per gli
,",S-20 e i Backfire sovietici, così conclude:
« L'aHeanza deve restare molto attenta di
fronte a questi sviluppi e tener conto di tutti
i fattori importanti in questo contesto ». È
la prima volta che si manifesta una preoc~
oopazione specifica per gli SS~20 e per i
Backfire. Tuttavia le ragioni ddla formula~
zione del comunicato che potrebbero appa~
rire 'ambigue sono invece chiaI1ite da quanto
esposto dal generale Brown nel suo apprez-
zamento già citato per Je forze del 1979.

Scrive Brown (cito testual,mente): « Un
problema ancora più serio è determinato
dallo schieramento degli SS~20 mi'rvizzato»
cioè con più testate nucleari «mobile e a
raggio 1ntermedio (IRBM) e dalla relazione di
questo 'sistema d'armi, che non è compreso
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nei SALT perchè la sua gittata è inferiore ai
5.509 chilometri, con l'SS~16 che è com~
preso nei SALT. L'SS-20 comprende i pri-
mi due dei 3 stadi degli SS~16. Trasformando
lo schieramento degli S8-20 in SS-16, ti sovie~
tici potrebbero aumentare le loro capacità di
missili intercontinental mobili abbastanza ro-
pidamente. Questo può essere fatto aggiun~
gendo il terzo stadio dell'SS-16 ed aumentan-
do il cadco pagante ai 2 stadi ddl'SS-20. Tale
azione può '8'ignifkativamente aumentare il
numero dei misslli intercontinentali sovieti-
ci. La trasformazione di un sostanziale nu-
mero di SS~20 in 5S-16 e la piamfica-
ZJione del loro uso come missili a lungo
raggio ,potrebbe ,degradare la capacità con~
tra regioni vicine ai confini sovietici ».

Ciò che teme la massima autorità ameri-
oana non è l'SS-20, ma è la possibilità
che venga trasformato l'SS~20 in un mis-
sile intercoTIJtinentale SS-16. L'SS-20 non
presenta nessun partkolare peri<oolo per
l'Europa.

Il comunicato del gruppo di pianificazione
nucleare del 2S aprile di quest'anno è parti-
colarmente importante. Esso precisa che i
ministri hanno preso nota dell'SS-20 e
nel loro esame di ammodernamento delle
forze di teatro, nel quadro del programma
di difesa a ILungo termine, hanno ribadito
che per una discussione credibiJe in Europa
la NATO non dovrebbe affidarsi alle sole for-
7,e convenzionali poichè oocorre mantenere
ed ammodernare 'le forze nucleari di teatro,
senza incrementare il ruolo delle forze nu-
cleari o pregiudicare i miglioramenti a lun-
go termine previsti ,per le forze convenzio-
nali. Nessuna decisione è stata presa per il
momento circa il possibile ammodernamen-
to delle componenti di teatro a lungo rag-
gIO. I Minis,tri hanno stabHito ohe nell'esame
degH sforzi per l'ammodernamento si do-
vrebbero tenere in debita considerazione le
possibilità di controNo degli armamenti.

Tre ,punti emergono chiaramente da que-
sto comunicato: l'esigenza di ulteriori stu-
di, cioè la non drammaticità dell'SS-20,
la preoccupazione di non aumentare il ruo-
lo deNe forze nucleari, ,lasciando alle forze
di teatro compiti di teatro e a .quelle strate-

giche compiti strategici e finalmente la
preoccupazione per il controllo. Lo schie-
ramento dei Cruise in Europa renderebbe
impossibile il controllo stesso. In questo
contesto assume particolare significato un
documen:to dell'aprile 1977 nel quale il con-
siglio nazionale di sicurezza americano pre-
cisa che il Tomahaw k (cioè il missile di cro-
ciera che dovrebbe essere schierato in Eu-
ropa, come deil resto tutti gli altri missili
di crociera) pone complessi problemi a causa
della sua rlimitata dimensione e compatibi-
lità con diverse piattaforme di lancio. La
verifica del controllo della limitazione del
Tomahawk è U1Il problema difficile. Per esem-
pio (cito) «i1 raggio di azione è difficile da
verificare perchè può essere esteso, median-
te un non controlilabile cambio del profilo
di valo e del rapporto tra combustibile ed
esplosivo nucleare ».

Lo schieramento di missili di crociera in
Europa renderebbe quindi impossibi,le ogni
futuro negoziato per ,la limitazione delle ar-
mi di teatro, essendo impossibile il loro
controLlo, ed aumente:rebbe pericolosamente
la sfiducia reciproca.

Lo stesso consiglio nazionalle di sicurezza
precisa, nello stesso documento, che i pro-
grammi di ammodernamento del missile
Pershing 1 A, attualmente schierato in Eu~
rapa, {{ non interferiscono con questi nego-
ziati (SALT II) in quanto il suo raggio reste-
rebbe a 400 miglia nautiche e il sistema
continuerebbe ad essere considerato non
strategico ».

Oggi il Pershing, che fra l'altro ha con-
servato del programma precedente S'Oltanto
il nome per confondere l'opinione pubblica,
ha un raggio d'azione decisamente strategi-
co e svuoterebbe completamente di signifi-
cato il contenuto del Salt II, precludendo
i futuri Salt III.

In una intervista del 23 aprile di quest'an-
no a « Le Monde » e a « Die Welt» Brzezin-
ski, che non può certo essere ritenuto una
colomba, precisava che vi erano discussioni
in corso ad aho livello a1t1'interno della
NATO e che ~ cito ~

{{ 10 scopo di queste
conversazioni è di stabilire quale può essere
il miglior mezzo per garantire la sicurezza
europea, forse proponendo un control,lo de-
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gli armamenti nel contesto europeo o mon-
diale o !'introduzione, se necessario, di nuo-
vi sistemi di armi designate a rispondere
allo schieramento sovietico degli 55-20
che chiaramente minacciano l'Europa occi-
dentale ».

Ad una successiva domanda, Brzezinski ha
risposto: «Noi riconosciamo che il proble-
ma delle armi nucleari di teatro è così ma-
turo da costituire un ap.propriato argomen-
to di discussione non soltanto fra alleati ma,
fra non molto, anche di discussione di con-
trollo sugli :armamenti Est-Ovest ». Brzemn-
ski stesso quindi pochi mesi fa ha posto
l'accento sulla necessità di trattative Est-
Ovest suNe armi di teatro più che sullo
schieramento di nuove al1mi in Europa, che
renden~bbero impossibili o quanto meno
molto difficili queste trattative.

Finalmente, nel comunicato finale del Con-
siglio a1!lantico del 31 maggio 1979, viene
riaffer-mato il fermo proposito di esplorare
tutte le possibili vie nel perseguimento di un
disarmo reallistico e verificabile o di misure
per il controllo degli armamenti. Non sono
state prese decisioni: i ministri ~ cito ~

« hanno sottolineato la necessità di una trat-
tativa parall~la al:l'ammodernamento deUe
armi nucleari di teatro e del controLlo de-
gli armamenti ed hanno posto in evidenza
che al momento non si prevede di attribuire
maggiore im"portanza al ruolo assegnato ai
sistemi illuoleari nè di apportare una modi-
fica all'attuale politica ». In altre parole,
studio di ammodernamento delle armi di
teatro senza aumentare ,!'importanza del ruo-
lo e della politicà della NATO, cioè senza
far diventare strategiche ,le aDmi di teatro
e contemporaneamente :promuovendo nego-
ziati per una riduzione di ta'li armi.

Onorevole Presidente del Consiglio, ci
vuole spiegare che cosa è 'successo in tre
mesi e perchè tutte le decisioni della NATO
sono state completamente capovoilte?

Il negoziato offerto da Breznev il 6 otto-
bre a Berlino, che costituiva la più pressante
esigenza de1Jlealieanze, è stato rifiutato sen-
za nessuna motivazione. Lo studio dell'am-

modernamento delle armi di teatro è dive-
nuto l'imposizione di schieramenti di armi
strategiche che vanificano gli accordi pre-
senti e futuri. Perchè? Nella sua esposizione
lei ha ripetutamente messo l'accento sul-
l'equilibrio e su'l pericolo che sarebbe stato
prodotto dagli 55-20, ma tutta la docu-
mentazione NATO dimostra che è una tesi
senza fondamento.

Basta del resto un semplice buon senso.
Gli 55-20 sono soltanto degli ammoder-
namenti degli 55-4 e 55-5 vecchi di
una ventina d'anni. L'unico fatto veramente
eccezionalle è che questo ammodernamento
sia avvenuto con tanto ritardo. Per esempio,
gli americani in un minore lasso di tempo
hanno ammodernato sei volte le armi dei
loro sommergibili con i Polaris 1, Polaris 2
e Polaris 3, che conservano lo stesso nome
ma sono armi diverse, con il Poseidon, ii Tri-
dent 1 'e il Trident 2.

Le caratteristiche degli 55-20 rispetto
ai missili più vecchi sono: tre testate nu-
cleari invece di una, maggiore precisione,
maggiore gittata e mobilità. Le tre testate
nucleari invece di una richiedono natural-
mente che la sostituzione avvenga a ritmo
di un 55-20 contro tre missili più vec-
chi, fatto facilmente contral,labile con i sa-
telliti da ricognizione americani. La maggiore
precisione compensa più o meno male il
minore potere esplosivo delle testate nuclea-
ri degli 55-20, potere che è circa un set-
timo o un ottavo di quello dei missHi più
vecchi. Non vi è quindi nessun pratico au-
mento di capacità distmttiva. La maggiore
gittata non interessa l'Eurqpa, in quanto ~a
gittata dei vecchi missiJIi copriva tutta l'Eu-
ropa stessa. Essa invece è importante per
fronteggiare una crescente minaccia cinese
e per bilanciare, certo molto incompletamen-
te, nel Mediterraneo ed in ABrica, le capacità
nucleari non strategiche americane basate
su navi portaerei.

Circa la mobilità, questo è un fattore po-
sitivo ed equilibrante in quanto togHe la pos-
sibilità al nemico di effettuare un attacco
di sODpresa per disarmare :l'avversario. Con-
siderarlo un fattore negativo significhereb-
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be dite espllicitamente che ,la NATO ,prepara
azioni aggressive nei confronti dell'Unione
Sovietica, il che, in effetti, può anche rispon-
dere averi tà.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi,
queste considerazioni non sono io a fade,
ma sono le autorità ufficiali americane che
giustificano in questo modo la costruzione
del missile intercontinent~le mobile MX che
costerà tTenta oppure cento miliardi di dol-
lari, a seconda della loro valutazione. Ma al-
lora bisogna che noi ci mettiamo d'accordo
perchè non mi sembra che si possa sostene-
re che la stessa caratteristica di un sistema
d'amni è difensiva se attuata dagli Stati
Uniti ed offensiva se attuata daN'Unione
Sovietica.

Ho citato una dimostrazione di semplice
buonsenso. Poichè può darsi che il buonsen-
so non sia l'elemento caratterizzante del Go-
verno e dei partiti politioi dell'olocausto nu-
cleare, ho anche citato un'ampia documen-
tazione di fonte ufficiale occidentale che con-
ferma la tesi del buonsenso. Citerò un adtro
punto di inequi'Vocabile aderenza alle tesi
americane, il Military Balance del 1979-
1980. Dopo un attento, accurato ed appro-
fondito esame di tutte le componenti delle ar-
mi di teatro a lungo raggio NATO e del
Patto di Varsavia precisa testualmente:
«Noi concludiamo che qualcosa di molto
vicino alla parità esiste oggi tra le forze nu-
cleari NATO e quelle del Patto di Varsavia,
sebbene questa parità si stia muovendo in
favore del Patto di Varsavia ». La stessa
pubblicazione aggiunge: « Se l'Unione So-
vietica ritirerà i missili SS-4 e SS-5 il no-
stro calcolo dimostra che altri 140 SS-20
potranno sostituire nell'impiego i 590 mis-
sili SSA e SS.5 ». Poichè secondo la stessa
fonte l'Unione Sovietica produce circa 50
SS-20 all'anno, ci vorranno ancora più di
3 anni prima che l'Unione Sovietica possa
raggiungere un modesto vantaggio in questa
specifica famiglia di armi, fermo restando
l'enorme svantaggio in testate nucleari stra-
tegiche e in armi di teatro nei confronti de-
gli Stati Uniti cui ho precedentemente fatto
cenno.

Un'ultima considerazione.

P RES I D E N T E . Senatore Pasti, i!1

suo tempo è largamente superato. Io non
l'ho interrotta rperchè i dati erano interes-
santi e mi sembrava doveroso farli ascoltare
a tutti.

P A S T I. Onorevole Presidente, mi ren-
do conto della giustezza del suo richiamo,
ma vorrei ancora pochi minuti di tempo per
tirare una conclusione.

P RES I D E N T E. Veramente, lei ha
abbonoontemenve superato il tempo e ha usu-
fmito anche del tempo 'risparmiato dal se-
natore Pozzo nel suo intervento.

Comunque non le voglio levare ~a parola,
la volevo sollecitare a concludere.

P A S T I. Ho ancora sei minuti. Un'ulti-
ma considerazione. Lei afferma che i mis-
sili SS-20 dell'URSS sono in grado di
colpire con precisione tutti i sistemi missi-
listici di teatro della NATO in Europa, men-
tre questi non sono in grado di raggiun-
gere i punti di partenza, per di più mobili,
di tali missili e giudica che l'ipotesi avan-
zata dall'URSS di un equilibrio globale tra
Stati Uniti e URSS sul ,piano mondiale sa-
rebbe grave perchè verrebbe meno la possi-
bilità di sviluppo dell'Europa occidentale
« come soggetto politico proprio» e che
quindi occorre ricomporre l'equilibrio fra
Europa e Unione Sovietica.

Onorevdle Presidente del Consiglio, ono-
revoli colleghi, vorrei pregarvi di rileggere
i sacri testi dell'Alleanza. Non è l'Unione
Sovietica a volere una parità mondiale, ma
sono gli Stati Uniti ad aver posto, in base
all'Alleanza atlantica, la loro superiorità nu-
cleare, strategica, globale, che non vogliono
oggi perdere e per la quale chiedono lo schie-
ramento di missili strategici in Europa. t:.
vero che l'Europa ha accettato di non essere
soggetto politico proprio, aderendo a!11aNA-
TO, ma non 'lo diventerebbe neppure, ono-
revole Presidente del Consiglio, con i Per-
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shing e i Cruise perchè queste armi
resterebbero sempre armi impiegate esclusi~
vamente per decisione americana. L'Europa
nan guadagnerebbe nulla in autonamia, ma
diventerebbe soltanto abiettivo prioritario
sovietico se accettasse questo schieramento.

Si ripeterebbe casì una esperienza ormai
morta. Lei, onorevole Presidente del Consi-
glio, sa certamente che questa esperienza
era stata tentata con la forza multilaterale
nuoleare, l'MLS, che è stata uccisa nel 1964,
quando si trattò di stabilire degli armamenti
strategici in camune da parte dei paesi NATO.

Ma la tesi dell' equilibrio a zone è perico-
losa perchè porterebbe ad aumentare enor-
memente la corsa agli armamenti. Gli Stati
Uniti passano caLpire le nazioni del Patto
di Varsavia alleate dell'Unione Sovietica
mentre queste non possono colpire gli Sta-
ti Uniti. Bisognerebbe quindi che queste na-
zioni avessero un armamento strategico pro-
prio. Ma allora aveva ragione Kruscev a vo-
ler schierare le armi nucleari a Cuba.

Arrivo rapidamente aUa conclusione. Ono-
revale Presidente del Cansiglio, forse sono
solo in questa mia esposizione, tuttavia pen-
so di avere un alleato di grande importanza,
cioè la sua coscienza. L'ambizione politica è
certamente uno stimolo positiva purchè non
soffochi, non prevalga sulla coscienza. Dico
questa nan per spirito polemico nei suoi ri~
guardi, ma proprio perchè, allI'oppasta, ella,
raro esempio nel mondo politico italiano,
ha dimostrato concretamente che la coscien-
za morale è a'l disopra deHe aspirazioni po-
litiche. La prego vivamente: ascolti la voce
della sua cascienza di onesto cittadino, di
vero, reale credente. Sono certo che ciò le
impedirà di rendersi responsabile dell' olo-
causto nucleare.

No comunque ai Pershing e ai Crui-
se, sì comunque al negoziato. Grazie e chie-
do scusa. (Applausi dall' estrema sinistra.
Congratulazioni) .

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Malagodi. Ne ha facoltà.

M A L A G O D I. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, il Presidente del Consiglio
questa mattina ci ha invitato a nan dramma-

tizzare e ha ragiane; non bisogna mai dram~
matizzare, però non bisogna neppure ~ non
è certo il caso del discorso detl Presidente del
Cansiglio ~ ignorare la serietà del problema
di fronte al quale ci troviamo e della decisio-
ne che siamo chiamati a prendere. In verità
non si tratta di una decisione tecnica; è una
decisione politica, anzi una decisione etico-
politica, una decisione che non investe solo
la situazione eurppea, ma, attraverso questa,
investe la situazione politica di tutto il nastro
mondo che non è mai stato tanto uno come
oggi.

Quali sono i criteri con i quaJli dobbiamo
giudicare la situazione e la decisione che ci
viene sottoposta? Sono criteri che debbonO'
riguardare per l'appunto la pace e lo sviluppo
nel mondo intero perchè pace e sviluppo so-
no oggi indivisibili. Possiamo immaginare di
essere felici e cantenti, in pace e benestanti,
e vedere il resto del mondo in guerra e in mi-
seria? Di fronte a noi non c'è probabilmente

~ tocchiamo legno ~ il pericolo di uno scon-

tro globale di blocchi; c'è il pericolo che la
frammentazione internazionale in corso, che
vediamo progredire giornO' per giorno, ci av-
viluppi in una rete mortifera di conflitti co~
siddetti limitati. Lo abbiamo visto nel corso
di questi anni, lo vediamo nel corso di queste
settimane e di questi giorni. Di fronte a que-
sto pericolo abbiamo un dovere elementare,
quello di conservare almeno quell'elemento
fondamentale di stabilizzazione che è l'equili-
brio militare e politico tra la NATO e il Pat-

to di Varsavia. Mi pare che questo sia neces-
sario non sola nell'interesse nostro, di nai
cittadini italiani, cittadini della Comunità eu-
ropea, cittadini dell'Alleanza atlantica o dei
nostri dirimpettai detl Patto di Varsavia; è
interesse generale di tutto il mondo. A questo
scopo occorre rafforzare !'individualità poli-
tica e difensiva dell'Europa libera. So che
quello che ci si propone non è un armamento
autonomo nucleare dell'Europa, che dia al-
l'Europa un qualche maggiare grado di so-
vranità militare e politica: però è un passa in
quella direziane. Ci toglie dalla situazione at-
tuale di essere completamente oggetto di de-
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cisioni che non possiamo i1n nessun modo
non dico modificare, ma neanche influenzare.

Dobbiamo volere questo rafforzamento del-
la individualità politica e difensiva dell'Eu-
ropa libera e per quali motivi? Prima di tutto
perchè essa, come dicevo, cominci a con-
tribuire in proprio all'equilibrio generale cui
ho accennato. In secondo luogo, perchè l'Eu-
ropa sviluppi meglio la capacità di cui ha da-
to qualche prova in questi decenni. nonostan-
te molti errori e ritardi, la capacità di offrire
al mondo intero, che ne ha molto bisogno,
una prova concreta della convergenza di li-
bertà e di progresso economico ed umano.
Troppa parte del mondo oggi crede che il
progresso economico e sociale -sia possibile
solo senza libertà. Abbiamo il dovere, come
paesi fortunatamente ancora liberi o tornati
a libertà, di dimostrare che libertà e progres-
so sono convergenti; per questo abbiamo 'bi-
sogno di una nostra individualità, per questo
abbiamo bisogno di vivere in pace e in liber-
tà, in pace e in indipendenza. Abbiamo bi-
sogno, in terzo luogo, che l'Europa possa svi-
luppare la sua collaborazione con i paesi di
nuova industrializzazione e con i paesi meno
sviluppati, che costituiscono oggi due gruppi
di nazioni diverse. I paesi di nuova industria-
lizzazione (cito il Brasile, l'India, Formosa, la
Corea del sud ed altri che accederanno tra
breve a questo stato) ci pongono problemi
di concorrenza molto seri. Dobbiamo essere
in grado di far fronte a tale concorrenza sen-
za ricorrere a metodi autarchici, a metodi
protezionistici, aprendo anzi i nostri mercati
ai loro prodotti, trovando a nostra volta la
capacità di supplire a quello che ci viene me-
no, per esempio nel campo tessile, siderurgi-
co o cantieristico, con altre e più complesse
produzioni. Anche questo richiede pace, equi-
librio, unità dell'Europa.

Quando parlo dell'Europa, parlo anche
dell'Italia. L'Italia non può ~ lo sappiamo
ormai da tempo ~ svolgere la sua parte, che
come tale non è piccola, se non all'interno
dell'unione europea e del sistema occidenta-
le. Non possiamo immaginarci di svolgere il
compito che ci assegna la nostra storia, la no-
stra situaZiione geopolitica, la nostra situazio-
ne geostrategica, la forza di cui pure dispo-
niamo dal punto di vista economico ed urna-

no, da soli. Possiamo compiere la nostra par-
te solo insieme con gli altri paesi dell'Euro-
pa libera e nell'ambito ~ dato come è fatto
oggi il mondo ~ del sistema occidentale.

Infine, ultimo criterio per la valutazione
di quello che ci è proposto è, a mio giudizio,
che l'attuazione della proposta non impedi-
sca a nessun gruppo di paesi, a nessuna al-
leanza di muoversi verso un disarmo mutuo,
bilanciato e controllato. Credo che quello che
ci si propone corrisponda anche a questo
criterio in quanto una prevalenza massic-
cia di una delle parti sull'altra non è un in-
coraggiamento al disarmo: è un incoraggia-
mento al disarmo unilaterale del più debole,
non è un incoraggiamento al più forte a ri-
durre la sua prevalenza.

La prevalenza non induce alla moderazio-
ne; alla moderazione induce l'equilibrio. Per-
ciò ripeto: quello che ci si propone, nono~
stante le cifre sorprendenti e le argomenta-
zioni visibilmente contraddittorie svolte un
momento fa dal senatore Pasti, va nella dire-
zione dell'equilibrio, quindi va nella direzio-
ne di uno stato di cose in cui il disarmo sia
possibile o quanto meno sia possibile, come
dice la mozione presentata dai colleghi del
Partito socialista, « frenare» il riarmo e quel
« frenare» è una paro letta molto esatta.

Qui si è detto più volte ~ è una annota-
zione che faccio in margine, ma che ha la sua
rilevanza per il tema ~ che il Salt II rappre-
senta un arresto della corsa nucleare. Questo
purtroppo non è vero: il Salt II rappresenta
un rallentamento ed un riequilibramento, fi-
no ad un certo punto, della corsa nucleare;
ma il Salt II permette esplicitamente a cia-
scuna delle due parti di costruire durante la
sua vita fino a due nuovi sistemi di armi ed
entrambe le parti si stanno accingendo a far-
lo. Quindi, al massimo giocherà un elemento
di freno, non gioca un elemento di impedi-
mento.

Ma questo non vuoI dire; noi dobbiamo ri-
cercare, attraverso l'equilibrio e il negoziato,
uno stato di cose in cui sia possibile veramen-
té l'arresto e non il freno e poi forse anche
la riduzione.

Ripeto, la decisione di costruire e di instal-
lare i Pershing ed i Cruise in Europa corri-
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sponde ai criteri cui ho accennato; è un ini-
zio di rafforzamento specifico dell'Europa ~

sottolineo ancora « inizio » ~ è un inizio di
ristabilimento dell'equilibrio nucleare e con-
venzionale che è venuto meno a danno della
NATO e soprattutto nel teatro europeo nel
corso di questi ultimi anni.

Sette od otto anni fa le cifre davano la sen-
sazione o di una prevalenza occidentale o di
un equilibrio. Nel corso di questi anni di ne-
goziato, tanto per il Salt I ed il Salt II, quan-
to per il tentativo ~ non si è neanche arri-
vati a definire i termini del problema ~ di

riduzione delle forze convenzionali a Vienna,
c'è stato un grosso sviluppo delle armi nu-
cleari e degli armamenti che non so perchè
si continuano a chiamare convenzionali seb-
bene non abbiano quasi più nulla a che fare
con gli armamenti convenzionali di 20 o 30
anni fa, da parte soprattutto del blocco di
Varsavia e, nel blocco di Varsavia, in misura
di gran lunga prevalente da parte dell'Unione
Sovietica.

Guardiamo alcune cifre che hanno carat-
tere ufficiale e che riguardano, per esempio,
il numero dei vettori di cui disponevano nel
1967 e nel 1972 e dispongono oggi gli Stati
Uniti e l'Unione Sovietica. Si vede che i mis-
sili intercontinentali, che erano da parte ame-
ricana 1.054 nel 1967, lo sono ancora oggi;
mentre da parte russa da 570 sono diventati
1.398; che i missili lanciati da sottomarino
che erano 224 in Occidente e 107 in Oriente,
sono diventati 656 e 1.028; che i bombardieri
che erano 630 e 190, sono diventati 431 e 156.

,Da un totale di 1.908 nel 1967 (sempre vettori
I

e non testate) si è passati in Occidente a I
2.141; dall'altra parte, da 867 si è passati a I
2.582.

Quando si guardino ile forze di teatro ~

non ho cifre comparative nel tempo, ma ho
quelle più recenti ~ fra missili di portata in-

termedia, bombardieri nucleari e bombe a
medio raggio, troviamo 1.266 ordigni da par-
te NATO e 5.037 ordigni da parte del Patto di
Varsavia; per quello che riguarda le forze
convenzionali, se ,è vero che la differenza non
è molto grande in numero di uomini, è però
anche vero che il numero di uomini da parte
occidentale è composto largamente di ameri-

cani le cui basi sono a 5 o 6.000 chilometri
al di là dell'Atlantico, mentre da parte russa
sono forze le cui basi nazionali sono a poche
decine o a poche centinaia di chilometri di
distanza. Per quel che riguarda invece i carri
armati, una valutazione ufficiale germanica
dà tre a uno a favore del Patto di Varsavia,
mentre altre valutazioni antecedenti danno
due a uno.

Non solo queste cifre indicano uno squili-
brio notevole, ma dimostrano anche un'altra
cosa molto rilevante, cioè che il periodo di
negoziazione tanto dei Sadt quanto di Vienna
non è stato utilizzato affatto, o molto poco,
per riarmare da parte occidentale, mentre è
stato molto largamente utilizzato da parte
orientale, non solo per risalire la disparità
che c'era ~ e questo poteva essere legittimo
~ ma anche per costituirsi una posizione di
prevalenza. Questo ci dice che oggi anche un
eventuale ritardo di sei mesi nella decisione
potrebbe servire solo ad aggravare lo squili-
brio esistente e non ad attenuado o elimi-
narIo. Le ultimissime notizie di cui ci danno
informazioni i giornali più seri sono di una
continuazione se non intensificazione dello
sforzo russo nel teatro europeo con un nuovo
S5-20 a tre testate ogni settimana e due Back-
fire e mezzo per ogni mese, senza tener conto
del fatto che, come è possibile, aggiungendo
uno stadio agli SS-20, fame un missile inter-
continentale, non è impossibile utilizzare nel
teatro quelli che sono costruiti come missili
intercontinentali.

C'è uno squilibrio e la decisione non dico
di colmare o di rovesciare questo squilibrio
ma di attenuarlo, nel corso di tre o quattro
anni, non è destabilizzante ma stabilizzante,
è nell'interesse di tutti e, se si guarda il qua-
dro politico mondiale, anche del Patto di
Varsavia. Non credo che sia interesse nostro
~ e ne siamo tutti consci ~ o degli altri im-
maginare una situazione in cui la prevalenza
di armi da poter brandire anche senza lan-
ciarIe sia talle da poter portare ad una « su-
perfinlandizzazione» dell'Europa che desta-
bilizzerebbe in modo catastrofico la situazio-
ne mondiale, farebbe scoppiare in Oriente
delle complicazioni estreme e metterebbe la
Unione Sovietica ed i suoi alleati in condi-
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zioni drammatiche, così come vi metterebbe
noi.

L'offerta della NATO ~ che ormai è uffi-
cialmente acquisita, secondo quello che ci ha
detto il Presidente del Consiglio ~ di aprire
subito una duplice trattativa, relativa, come
Salt III, sia ai missili intercontinentali; sia
alle forze nucleari di teatro, è una conferma
di questa volontà di giungere, nell'interesse

reciproco, ad un equilibrio da cui si possa
partire poi per una riduzione dei livelli.

Per questi motivi noi liberali abbiamo fir-
,

mato alla Camera e firmiamo al Senato la
mozione di maggioranza e la voteremo. (Ap-
plausi dal centro. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore La Valle. Ne ha facoltà.

Presidenza del vice presidente V A L O R I

L A V A L L E. Signor Presidente, onore-
voli colleghi, quando, questa mattina, il Pre-
sidente del Consiglio ha detto che nemmeno
un arretramento e un ritiro degli SS-20 so-
vietici dall'Europa farebbe venir meno la
necessità del riarmo nucleare europeo, per-
chè si tratta di missili mobili e perchè ogni
gruppo di paesi dovrebbe stabilire un pro-
prio specifico equilibrio nucleare con l'Unio-
ne Sovietica, noi abbiamo capito che le cose
erano in realtà molto più avanti e molto più
gravi di quanto già non pensassimo.

Quella che abbiamo ascoltato, ben al di là
della questione dei Pershing, è stata infatti la
teorizzazione di una proliferazione nucleare
incontrollabile e di un sistema di equilibri
nucleari disseminati e policentrici che non
avrebbe altro nome che quello di una giung[a
nucleare, di un'anarchia mondiale nella qua-
le ogni paese non avrebbe altra scelta che
quella di rifornirsi al supermarket mondiale
delle armi di sterminio.

Per questo io credo che noi dobbiamo vi-
vere questa discussione e questa decisione
sui missili, signor Presidente del Consiglio,
non come una incresciosa parentesi o come
uno sgradito dovere da compiere e poi da
dimenticare al più presto, come se nulla fos-
se stato, ma come la rivelazione di quello che
noi siamo, come il reagente che fa venire alla
luce i risvolti profondi delle nostre società.

Funziona qui una regola esseJl...Zialedella
società industriale avanzata nella fase stori-
ca del suo corrompimento e della sua crisi:
è la regola secondo cui la qualità e l'identi-

I

tà di questa società non è determinata dalla
scelta tra l'avere o l'essere, come pensa

I Fromm, ma è determinata dalla scelta di ciò
I che vogliamo avere, di ciò che consumia-
I

l

ma e compriamo. È la regola per cui noi
siamo ciò che consumiamo, noi diventiamo

I

quello che compriamo. Ebbene quello che
I noi siamo e che stiamo per diventare sono i
I Pershing e i Cruise, ultima creazione di quel-

Ila catena di prodotti il cui primo esemplare
! è stato la bomba esplosa su Hiroshima e i più

I
recenti sono gli MX e i Trident americani e

I
gli SS-20sovietici. I prodotti che oggi ci viene
offerto di comprare sono missili alati e missi-
li di penetrazione studiati per infliggere ad
altri popoli europei, cioè a paesi e a città,
a donne, a uomini e bambini, nati o nasci-
turi, con i quali dovessimo trovarci in con-
flitto, un'offesa micidiale ed invincibile.

Io ho un'altissima considerazione della tec-
nologia americana; sono perciò assolutamen-
te certo della qualità del prodotto che stiamo
per comprare. Sono certo che se il nostro
problema fosse non già quello di risolvere la
crisi di disperazione dei giovani, non già quel-
lo di sconfiggere la violenza selvaggia che da
10 anni insanguina le nostre strade e le tra-
sforma, come è stato detto venerdì scorso da
un poliziotto a Roma, in altrettante viae
Crucis, se il problema fosse non già quello
di risolvere la crisi energetica, di porre le
basi per una nuova qualità di sviluppo e di
vita, di rispondere all'ansia e alla domanda
di pane e di pace di miliardi di poveri nel
mondo, e se il nostro problema fosse invece
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quello di vincere una guerra in Europa, allo-
ra i Pershing e i Cruise sono certamente quel-
lo che ci manca e che fa al caso nostro, per
cui la sua decisione, signor Presidente del
Consiglio, sarebbe adeguata. Ma se non di
questo si tratta, se si tratta invece, come ci
viene detto, non di combattere e vincere una
guerra, ma solo di disegnare dal vero lo sce-
nario di una guerra per non fare la guerra,
se si tratta di un riarmo a scopo di disarmo,
se si tratta di fare solo del teatro con questi
missili da teatro, se si tratta di sfidare per
trattare e così realizzare la pace, la disten-
sione, la fratellanza in Europa e ne;} mondo,
ebbene allora devo dire che questi prodotti
non sono indicati e che la scelta di prenderli
è irragionevole e infondata; e l'astuzia di
prenderli, non come missili, ma come parole
di un discorso per dire pace quando pace
non c'è, per dire sicurezza quando sicurezza
non c'è, l'astuzia di prenderli non come mis-
sili ma come mezzi di pressione o di ricatto
per costringere l'avversario a cedere, allo
stesso modo con cui si prendono degli ostaggi
in una ambasciata o si usa la minaccia terro-
ristica per ottenere un risultato politico, è
un'astuzia a mio giudizio insensata.

Eppure è proprio questa astuzia che ci vie-
ne proposta e che si ritrova anche nella mo-
zione approvata dalla Camera. E mi rendo
conto, nel momento stesso in cui faccio que-
sto discorso in quest' Aula, di entrare anch'io
in questo gioco, di non fare altro se non con-
correre all'adempimento di un rito, se non
contribuire ad aggiungere, pur nel dissenso,
un crisma di legittimità formale ad una de-
dsione già presa che, volenti o nolenti, si
dovrebbe accettare.

Sono stato molto impressionato dal fatto
che nel suo discorso alla Camera l'onorevole
Zaccagnini non abbia mai una sola volta
pronunciato le parole Pershing e Cruise, qua-
si non gli bastasse l'animo di nominare quel-
le armi nel momento stesso in cui ce le dava;
quasi a concretare quella situazione descrit-
ta dall'apostolo Paolo di un condizionamento
invincibile per cui l'uomo si trovi a dover di-
re: «Non faccio quello che 'Voglio, ma faccio
quello che odio. Ora se faccio quello che odio
non sono io che lo faccio, ma c'è un'altra leg-
ge che -lotta contro la legge della mia mente

e mi rende schiavo ». Ebbene, dobbiamo resi-
stere a questa legge di costrizione che viene
daU'esterno, che ci fa ritenere inevitabile
quello che non vogliamo.

Invece anche qui in quest' Aula ci trovia-
mo di fronte a una scelta che si pretende ob-
bligata e irrefutabile. Questo e non altro è
il senso di tale discussione in questa Ca.
mera, come del resto neWaltra. Infatti tutto
è stato deciso. Il Capo del Governo non è ve-
nuto a prendere consiglio in Parlamento, ad
illustrare e valutare le possibili alternative, in
tutte le loro sfumature, nel corso stesso del
processo decisionale, in quella fase istrutto-
ria che ancora consente di intervenire nell mo-
mento del formarsi e del maturarsi delle
opinioni. Ma da mesi il senatore Pasti aveva
presentato delle interrogazioni per avere un
confronto parlamentare con il Governo sulla
questione dei nuovi missili destinati all'Eu-
ropa. Per mesi il Governo non è venuto a ri-
spondere. Ha parlato con la signora Thatcher
e con lord Carrington, con jll cancelliere
Schmidt, con il premier olandese, con Cara-
manlis e con Giscard d'Estaing; ha letto gli
articoli e le dichiarazioni di Granelli, di Lon-
go, di Zanone e di Craxi, ma solo oggi final-
mente si giunge alla discussione in questo
Parlamento dove noi, non come singoli ma
come Assemblea, esprimiamo e rappresentia-
mo la sovranità popolare, l'universalità dei
cittadini di questa Repubblica e veniamo po-
sti ora, non di fronte ad una decisione da
prendere, ma di fronte ad una decisione già
presa e ad una secca alternativa che non è
quella di accettare o non i missili, ma ormai
è quella di confermare o togliere la fiducia al
Governo.

Questo infatti è il discorso che il Presidente
del Consiglio ci ha fatto; più e più volte, alla
Camera e qui, egli ha I1Ìvendicato il potere
costituzionale di decidere, e di decidere da
solo, in piena autonomia e competenza istitu-
zionale, salvo ovviamente la responsabilità
verso il Parlamento.

Piiù e più volte, alla Camera e qui, il Go-
verno ci ha detto che questa decisione l'ha
presa, ci ha detto ill giorno in cui l'ha presa
(il lO novembre), ci ha detto che dopodomani
questa decisione andrà a comunicarla al Con-
siglio della NATO a Bruxelles, e non ci ha
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chiesto nè ci ha lasciato margine di interlo~
quire su questa decisione, ma solo di dire
se un Governo che ha preso questa decisio~
ne ha la nostra fiducia.

Ebbene, no; messe così le cose, anche per
questo e soprattutto per questo, noi diciamo
che questa fiducia non c'è; nè per il merito
nè per il metodo. E anche se questo del Se~
nato fosse un rito solamente ripetitivo (ma
dipende dai Gruppi che siedono in quest'Au-
~a convalidare o rovesciare questa idea della
subalternità del Senato), in ogni caso credo
che in questo momento sia nostro dovere di~
re tutto e fino in fondo, come se tutto di-
pendesse veramente da noi.

Signor Presidente del Consiglio, noi non
contestiamo sul piano formale il potere costi~
tuzionale del Governo di decidere. Certo, può
sembrare strano e singolare che un Governo
sottoposto alla « condizione dissolvente» del
congresso democristiano, perchè è un vez-
zo socialista in questi tempi quello di vedere
un po' tutto in dissolvenza, un Governo così
privo di maggioranza, così inibito di fronte
a piccole o grandi decisioni, che si tratti dei
controllori di volo o della legge finanziaria
o degli approvvigionamenti energetici, sia poi
così sicuro e risoluto di fronte a una decisio~
ne di questa portata.

Ma non si tratta di fare una facile pole~
mica: si tratta di dire che, se la formalità
costituzionale è rispettata, è pur vero che c'è
una sostanza costituzionale che deve passare
attraverso la forma e di cui la forma è la ga~
ranzia, non il surrogato. La sostanza costitu-
zionale, soprattùt1o se si guarda ai grandi
princìpi fondamentali dei primi dodici arti-
coli della Carta che culminano nel ripudio
della guerra come mezzo di offesa e di risolu-
zione delle controversie internazionali, dice
che una deoisione come questa non è una
decisione qualsiasi, non appartiene a una
mera funzione esecutiva nè è una decisione
che un Senato possa sbrigare in mezza gior~
nata: è una decisione che mette in gioco la
identità e !'immagine del nostro popolo, ne
investe durevolmente il destino per la presen~
te e per le prossime generazioni; è quindi
una decisione che quanto meno andrebbe as~
sunta attraverso un largo e diretto coinvolgi~
mento della coscienza popolare, in tempi non

convulsamente ristretti, attraverso una com-
pleta, documentata e non mistificata infor~
mazione intorno al nocciolo del problema
che così inopinatamente ci è stato proposto.

In che cosa consiste il nocciolo dcl: proble-
ma? Il nocciolo del problema consiste essen-
zialmente non nella decis.ione dell'Italia di
aderire o no alla NATO, perchè già vi aderia~
mo e nessuno lo mette in dubbio; non nella
decisione se ospitare o no sul nostro territo-
rio delle armi nucleari americane, perchè già
le ospitiamo e in numero assai elevato: il
nocciolo del problema, onorevoli colleghi,
consiste essenzialmente nella differenza qua-
litativa esistente tra le vecchie armi e de nuo-
ve che ora siamo richiesti di impiantare.

Ora, secondo quanto ne sappiamo e secon~
do quanto ha dichiarato il Presidente del
Consiglio, che pure è stato così parco di in-
formazioni tecniche dettagliate sul numero e
la natura delle nuove armi, la differenza es~
senziale sta in questo: che, mentre i missili
NATO finora installati su basi terrestri eu~
ropee non erano in grado di colpire il terri-
torio sovietico, e proprio per questo erano
chiamati tattici e non strategici, i nuovi mis-
sili balistici e di crociera che ci vengono of~
ferti sono invece predisposti per colpire in
profondità il territorio sovietico e natural-
mente quello di altri paesi europei che sono
ancora più vicini.

Per essere ancora più chiari e per farci ca-
pire dalla gente, diciamo che, se fino ad oggi
sul nostro territorio erano stanziate mine ato-
miche destinate a fermare sul terreno un
eventuale esercito invasore, e missili atomi-
ci antiaerei destinati a contrastare un' offesa
ae::-ea, e dunque armi per natura loro, e non
per decisione umana, difensive, con i Persh~
ing e con i Cruise noi acquistiamo la nuova
capacità teorica e pratica di colpire qualun~
que obbiettivo, da Varsavia a Praga, da Le-
ningrado a Mosca.

Certo nella nostra logica che, se [e parole
sono vere, è una logica fondata su valori di
distensione e di pace, possiamo pensare che
mai questi missili ,in realtà saranno lanciati
per fare delle città di Europa altrettante Hi-
roshima. Ma il Presidente del Consiglio, ope-
rando, io credo, una fatale dissociazione, ci
ha avvertito che una cosa sono i valori e al~
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tra cosa è la realtà o il modo in cui questi
valori devono difendersi nella re8:ltà, una
cosa è la testimonianza, volentieri lasciata
ai buoni sentimenti delle associazioni cattoli-
che e altra cosa sono le scelte concrete che i
governi devono fare.

Ma allora, a maggior ragione, bisogna dire
che una cosa è la nostra logica di uomini di
pace e altra cosa è la logica dei pianificatori
militari. Nella logka che ha presieduto, per
esempio, alle scelte fatte dal nostro Governo
e che, come con grande orgoglio qualcuno ha
rivendicato, si ritrova anche nella mozione
votata dalla Camera, c'è, sia pure sotto la
fragile veste di un auspicio, una possibile di-
scontinuità e reversibilità tra [a decisione di
costruire i missili e quella, dopo tre anni, di
installarli. Ma neHa logica dei pianificatori
militari, come rudemente ci ha ricordato il
ministro americano della difesa Brown, co-
struire i missili vuoI dire anche schierarli.

Ma dunque, se questi due momenti non so-
no separabili, alla stessa logica del costruirli
e dello schierarli appartiene inesorabilmente
anche il terzo momento che è la possibilità di
usarli. Perchè se non fosse vero questo se-
condo passaggio logico non sarebbe vero
nemmeno il primo, e se venisse negata anche I
in via di principio !'ipotesi di lanciare i mis-

Isili, verrebbe anche meno la ragione di in- I

stallarli eancor prima di costruirli. !

Basta perciò questo, onorevoli colleghi, per!
cambiare la nostra figura, la nostra identità I
in Europa, per cambiare la percezione che al-

I
tri popoli di Europa d'ora in avanti avranno I
di noi. Se prima dal territorio sottoposto !
alla nostra sovranità non si poteva, neppure I

in ipotesi, colpire ad esempio Varsavia, do-
mani lo si potrà. Possiamo anche moltipli-
care le parole che parlano di valori supremi
della vita e della pace, ma quel che è certo è
che in futuro da qui si potrà colpire il centro
di Varsavia, quel centro di Varsavia che, pie-
tra su pietra, con infinita pazienza, i polac-
chi hanno ricostruito dopo la distruzione na-
zista prendendo financo i quadri del Cana-
letto come modello della vecchia città da ri-

Iprodurre persino in ogni suo fregio e colore.
Oppure da qui s~potrà distruggere quelil'ospe-

I

dale internazionale esclusivamente dedicato I
ai bambini nei pressi di Varsavia, inaugurato

I

I
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in quest'anno internazionale. del fanciullo, e
che vuoI essere un grande monumento, non
retorico ma viveme, alla memoria dei tredi-
ci milioni di bambini uccisi durante la se-
conda guerra mondiale, di cui più di due mi-
lioni erano bambini polacchi. Oppure si potrà
colpire quell'altro monumento alla follia e al-
l'atrocità dell'uomo che è il campo di ster-
minio di Oswiecin o Auschwiz, vicino a Craco-
via, oppure si potrà colpire la stessa Craco--
via con il suo castello del Wawel e la Piazza
del Mercato con l'antica chiesa di Santa Ma-
ria. O, se deve trattarsi di obbiettivi militari,
si potrà colpire Ila città operaia di Nova Huta
con tutte le sue industrie e con la sua recente
chiesa così faticosamente ottenuta; oppure
Praga, che è una città di una bellezza senza
uguali al mondo, o Mosca, o Leningrado. E
ciascuna di queste pietre ci preme perchè es-
se appartengono al patrimonio comune della
nostra civiltà, ma soprattutto ci premono gli
uomini. E vorrei che ricordassimo, tutti quel-
li che si proclamano amici e amanti dell'Eu-
ropa e deN'Occidente, che tutto questo è Eu-
ropa e che anche questo è Occidente. Ma è
chiaro che tutto questo in effetti non ha a
che fare con un equilibrio limitato al piano
europeo e con l'eventualità di una guerra li-
mitata all'Europa. Schierare queste armi sul
territorio nazionale significa entrare come
avamposti nella grande confrontation strate-
gica fra Stati Uniti e Unione Sovietica, per-
chè è del tutto illusoria quella soglia che an-
cora si suppone esista fra una guerra nuclea-
re in Europa, senza esclusione di colpi, e un
generale e mondiale olocausto nucleare.

Per ciò credo che questa sia una scelta su-
prema, di fronte alla quale si trova oggi il
nostro paese, una scelta quale mai ci trovam-
mo a dover fare in questi trent'anni. E non
si dica che questa scelta automaticamente
discende dalla scelta fatta quasi trent'anni fa
aderendo a~ta NATO. Non si parli di fedeltà
atlantica per bloccare ogni esame critico, per
sfuggire agJi argomenti di una ragione laica
e sostituirli con motivi fideistici e mitici. Que-
sto è molto pericoloso proprio per la causa
atlantica che si vuole difendere perchè, se fos-
se vero che la scelta di oggi è obbligata, che
essa era implicitamente contenuta nella scel-
ta che facemmo di aderire al Patto atlantico,
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se fosse vero che oggi viene semplicemente a
scadenza una cambiale firmata trent'anni fa,
allora sarebbe proprio la decisione di ieri a
essere rimessa oggi in discussione E noi non
vogliamo fare questo perchè riteniamo che
oggi il vero problema non sia lo stare nella
NATO, ma il come starci.

Se oggi si sostiene che il solo modo di sta-
re nella NATO è tacere e obbedire fino alle
ultime conseguenze, si finisce per dare ragio-
ne agli oppositori di allora, si finisce per con-
validare la diagnosi che allora facevano, ad
esempio, i dossettiani, quando mettevano in
guardia sulle conseguenze non solo militari,
ma anche spirituali e civili della adesione al-
la NATO. E si verificherebbe esattamente il
contrario di ciò di cui si è compiaciuto H
Presidente del Consiglio. Se è accaduto infatti
che la giustezza della scelta dell'adesione alla
NATO « è stata in seguito riconosciuta anche
da chi l'aveva per tanto tempo aspramente
avversata », potrebbe accadere che queìla
scelta venga oggi riconosciuta erronea e in-
giusta anche da chi l'abbia per tanto tempo
caldamente sostenuta e difesa.

Pertanto riteniamo che una cosa è l'adesio-
ne alla NATO, la fedeltà dell'Italia alle sue
alleanze, con la necessaria lealtà e fermezza,
e altra cosa è decidere !'impianto di nuove
armi che introducono una variazione essen-
ziale nella strategia dell'Alleanza, che muta-
no il nostro ruolo da tattico in strategico,
che rendono le basi situate sud nostro terri-
torio potenzialmente capaci di sferrare non
solo un secondo colpo di ritorsione e difesa,
ma anche un primo colpo di prevenzione e di
attacco. Proprio questo drammatico cambia-
mento di ruolo non è stato accettato dal Par-
lamento olandese. pur senza mettere in di-
scussione l'Alleanza, tanto è vero che il pre-
sidente Carter ha accolto quella decisione
senza drammatizzare, anzi negando la neces-
sità di decisioni unanimistiche dei paesi della
NATO.

Dunque anche noi dobbiamo restare liberi
di scegliere; e per scegliere è necessario so-
prattutto capire perchè ci viene chiesto di in
stallare questi missili, perchè ci viene chiesto
un cambiamento così straordinario e spetta-
colare sia del nostro posto nella ripartizione
dei ruoli interni all'Alleanza, sia del nostro

:
rapporto con i nostri supposti e predetermi-

:
nati nemici europei.

\ Debbo dire, onorevoli c(jlleghi, che, nono-
stante le spiegazioni che ci sono state date,
i motivi di questa richiesta in effetti non
sQno affatto chiari. E sono proprio questi
motivi che dobbiamo ora cercare di analiz-
zare per capire quali sono i motivi veri e
dunque qual è la risposta giusta da dare.

Come è noto, il motivo ufficiale che viene
addotto, fatto proprio dal Governo e ripetuto
da tutti i mezzi di comunicazione di massa,
è quello di uno squilibrio che si sarebbe crea-
to in Europa in seguito all'installazione degli
SS-20 sovietici. Ma proprio questo motivo è
il meno credibiJIedi tutti. Credo che i sovieti-
ci facciano malissimo a correre anche loro
a mettere sempre nuovi missili, e mi unisco
al coro unanime che da questa parte dell'Eu-
ropa chiede ai sovietici di congelare gli SS-20,
di negoziarli e di toglierli. Però sono altret-
tanto certo che questo è l'ultimo dei motivi

I

credibili per l'instal1lazione dei Pershing e dei
Cruise. Questo prima di tutto perchè ~ come

I ha detto il Presidente del Consiglio ~ la si-
tuazione per cui dal territorio dell'Unione
Sovietica si ,può colpire l'Europa occidentale,
mentre dal territorio dell'Europa occidenta-
le non si può co[pire l'Unione Sovietica, sus-
sisteva anche prima degli SS-20. Se in que-
sto consiste lo squilibrio sul piano europeo,
esso esisteva già prima, anzi c'è sempre sta-
to, e se anche adesso fosse aumentato resta
il fatto che mai si era pensato di risolverlo
dotando l'Europa di armi nucleari strategi-
che.

In secondo luogo, se fosse vera la de~un-
cia fatta oggi dalla NATO della propria infe-
riorità m Europa, sarebbe molto strano rin-
viare fino al 1983 il riequilibrio, lasciando al-
l'Unione Sovietica tutto il tempo di godere
della propria superiorità. Se davvero ci fosse
oggi una pericolosa sindrome da SS-20 in Eu-
ropa, basterebbe un solo sommergibile nu-
cleare americano nel Mediterraneo, armato
con missili Poseidon, per sventare la minac-
cia. Ognuno di tali sommergibili reca 16 mis-
sili, ognuno dei quali è una specie di autobus
che porta da 10 a 14 vettori nucleari, con te-
state di 40 chilotoni ciascuna, che possono
essere dirette fino a destinazione su obiet-
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tivi distinti. Ciò significa ~ come ha detto
Carter a gennaio nel suo messaggio sullo sta-
to dell'Unione ~ che uno solo di tali som-
mergibili, impegnando solo il 2 per cento del-
la totale forza nucleare americana, può di-
struggere 200 città sovietiche con bombe
aventi ciascuna una potenza nucleare almeno
doppia di quella esplosa su Hiroshima e Na-
gasaki.

Ma, ha obiettato questa mattina il Presi-
dente del Consiglio, quelle sono armi strate-
giche e quindi non entrano nel conto. Signor
Presidente del Consiglio, possiamo non met-
terle nel conto, ma lei davvero crede che se
scoppiasse una guerra nucleare in Europa si
starebbe a guardare, prima di ordinare illan-
cia, quali missili sono classificati come tattici
e quali come strategic~, quando tutti siano
ugualmente puntati contro il teatro della
Unione Sovietica? In realtà, [a decisione che
oggi si prende cancella ogni distinzione tra
armi tattkhe e strategiche e travolge H Salt-
II. In questa luce ancora c'è da chiedersi a
che cosa servirebbero nel 1983 e che cosa po-
trebbero fare di più i Pershing e i Cruise,
quando ormai sarà pienamente operante dal
1980 la nuova generazione di sommergibili
nudeam Trident, qualcuno dei quali potrà ve-
ni!re senza dubbio a bagnarsi nel Medrterra-
neo. Di che cosa si tratta? Non ho letto tutti i
rapporti citati dal generale Pasti, ma ho letto
un rapporto di Robert Aldridge, un ingegnere
aeronautico che ha lavorato per 15 anni nel
settore m1ssilistico della Lockood ~ un nome
a noi ben noto ~ che ha concorso a progetta-

re ,tre generazioni di mis'sili Polaris e le testa-
te muhiple con ri'entro guidato dei missili Po-
seidon. È chiaro dunque che non era un pa-
cifista. Ma quando nel 1970 egli ha comincia-
to a lavorare al programma Trident, si è reso
conto che quclle armi, per la loro potenza e
assoluta precisione erano ormai armi che,
ben al di là della dissuasione o della risposta,
erano funzionali almeno potenzialmente, al-
meno teoricamente, ad un massiccio attacco
nucleare preventivo da primo colpo che non
lasciasse all'avversario alcuna possibilità di
risposta. Così neil 1973 egli si dimise dalla
Lockheed, forse anche pensando ai suoi 10
figli, e si mise a lavorare per la pace. Ed

ecco allora la descrizione del sistema Tri-
dent che egli riferisce per scienza diretta.
Il sottomarino ha una lunghezza pari a 2
campi di calcio ffi(;ssi l'uno accanto all'altro;
in immersione sposta una massa d'acqua di
18.700 tonnellate; ogni sommergibile porta
24 missili Trident ogni missile Trident è un
« autobus» che a sua volta può lanciare 17
vettori con testate nucleari da 75 a 100 chi-
toni, ciascuna delle quali può essere di-
retta, anche nella fase di rientro nell'atmo-
sfera, fino all'obiettivo designato con preci-
sione assoluta. Basta fare una moltiplica-
zione per sapere che ogni sommergibile può
distruggere 408 città e obiettivi militari con
una potenza esplosiva pari a 5 volte quella
di Hiroshima per ogni testata e per sapere
che !'intera flotta prevista di 30 sommergi-
bili Trident, che sarà completata, ai rÌitmi
atuali, nel 1998, potrà lanciare 12240 di tali
vettori nucleari distruggendo 12.000 città o
insediamenti militari in tutto il mondo.

Non voglio fare del terrorismo atomico,
onorevoli colleghi. ma dire che quando noi
parliamo di riarmo e di disarmo, dobbiamo
sapere che parliamo a questa scala di gran-
dezze: una scala sulla quale un vero e du-
revole equilibrio è assai difficile da stabili-
re e che, in ogni caso, non può essere con-
cepito se non come un equilibrio globale e
al prezzo di spese gigantesche.

Ma se le proporzioni sono queste e se que-
sti sono i livelli tecnologici e militari cui è
chiamato a stabilirsi l'equilibrio tra le due
grandi potenze, quindi certamente anche l'ar-
mamento nucleare dell'Unione Sovietica, al-
lora l'idea che un autonomo e specifico equi-
librio debba o possa stabilirsi anche tra
l'Europa occidentale e l'Unione Sovietica è
una idea che a me pare assolutamente im-
praticabile e fin qui inaudita. Chi parla di
equilibrio a livello europeo non può seria-
mente crederci, a meno di non pensare al-
l'Europa come terza potenza nucleare mon-
diale alla pari di Stati Uniti e Unione So-
vietica; ma allora dove finirebbe la bilan-
cia tra i due blocchi? Ogni bilancia ha due
piatti; non può averne tre o dieci E se dav-
vero l'Europa volesse mettersi in pari con
l'Unione Sovietica, ebbene questa, onorevoli
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colleghi, sarebbe la vera dissoluzione della
Alleanza atlantica che è precisamente il frut-
to della filosofia opposta, queLla dell'equili~
brio globale, filosofia che aveva ~ non lo
dimentichiamo ~ tra le altre sue motivazio-
ni quella di non fare della Germania, dati
i precedenti, una potenza nucleare.

In effetti per parlare di equilibrio a li~
vello europeo bisognerebbe procedere alla
finzione di prendere come parametro di rife-
rimento solo una parte dell'armamento nu~
cleare sovietico, quello cosiddetto tattico, e
contrapporre ad esso un pari armamento
europeo. Ma questa finzione è possibile solo
fino a quando l'armamento atlantico schie-
rato in Europa resti effettivamente tattico;
ma quando la sua gittata ,arriva a colpire
l'Unione Sovietica, esso immediatamente di-
viene strategico perchè ovviamente non può
fare nessuna differenza per l'Unione Sovie-
tica che il proprio territorio sia colpito da
una testata nucleare portata da un missi[e
a medio raggio schierato in Europa, o da un
missile intercontinentale schierato in Ame-
rica, o da un sommergibile nucleare dislo-
cato nel Mediterraneo: il risultato sarebbe
ovviamente lo stesso.

In effetti, un vero equilibrio militare eu-
ropeo si può stabilire solo sul piano degli
eserciti e degli armamenti convenzionali;
ma quando Brown dice che a un ingente at-
tacco convenzioncle sovietico in Europa la
NATO si riserva di rispondere con armi nu-
cleari, anche questa possibilità viene meno.
Quando si parla di armi nucleari. l'unico
equilibrio possibile è quello globale.

Dunque, nè il motivo degli SS~20, nè il mo-
tivo di uno squilibrio da risarcire, nè il mo-
tivo di un equilibrio nucleare a livello eu-
ropeo sono credibili per questa richie-
sta che ci viene fatta di schierare in
Europa il Pershing e il Cruise. E quali pos-
sono essere allora i veri motivi? Un motivo
~ io non 10 so ~ potrebbe essere quello ri-
ferito da Barbara SpineLli sulla « Repubbli-
ca » di venerdì 7 dicembre: sarebbe stato il
cancelliere Schimdt, e non già gli americani,
a denunciare uno squilibrio militare in Eu-
ropa al mòmento del negoziato Salt II;
Schmidt era preoccupato che l'equilibrio glo~
baIe stabilito dal Salt II passasse al di so-

pra della Germania e dell'Europa, ma gli
americani allora ~ come ci ha ricordato an-
che il generale Pasti ~ erano così lontani
da una simile preoccupazione di un equili-
brio da stabilire a livello europeo che addio
rittura, in una appendice del Salt II, come
ha ricordato stamattina il senatore Granel~
li, autorizzarono i sovietici a costruire i
Backfire che insieme agli SS-20 sono ora la
pietra dello scandalo. In ogni caso, Schmidt
è riuscito a convincere gli americani e gli
americani hanno deciso di rispondere allo
zelante alleato con la promessa dei Pershing
e dei Cruise.

A questo 'punto ~ riferisco ancora quello
che è stato detto, che risulta peraltro da
documenti ~ Schmidt ha avanzato un'altra
richiesta: i nuovi missili nucleari non dove-
vano essere installati solo in Germania e in
Gran Bretagna ma dovevano essere dissemi-
nati, j,J più largamente possibile, in tutti i
paesi dell'Alleanza, anche in quelli non an-
cora nucleari; non è dato sapere se nella
proposta di Schmidt i missili fossero pen-
sati solo come missili o anche come siluri
contro gli sviluppi politici unitari in corso
in qualche paese alleato e mediterraneo. Il
fatto è che, se questo è vero, il regalo dei
missili è un regalo tedesco e non americano,
ed anzi un regalo della socialdemocrazia
tedesca; il che spiegherebbe molte cose e
dovrebbe indurre, visti anche i risultati fi-
nali, ad avanzare più di una riserva sui ri-
conoscimenti tributati, da parte della sini-
stra italiana, alla linea della socialdemocra-
zia tedesca, nonchè indurre a non presenta-
re come una gloria l'essere d'accordo oggi,
viste anche le decisioni ormai assunte, con
il cancelliere Schmidt.

Un altro motivo della richiesta di instal-
Lare nuovi missili nucleari in Italia e in Eu-
ropa potrebbe essere quello di permettere
la ratifica americana del Salt II. tacitando
gli oppositori americani del trattato median-
te l'offerta di una consistente contropartita.
In effetti, anche il senatore Granelli e la mo-
zione approvata alla Camera stabiliscono una
correlazione tra missili in Europa e la ratifica
del Salt II. Allora, quale sarebbe il senso
di questa operazione? Che cosa è che non
vogliono gli oppositori americani del Salt II?
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Evidentemente essi non vogliono ~ ciò che
invece l'amministrazione vuole ~ la parità
strategi'Ca tra Stati UniVi ed Unione SO'Vie-
tica: si tratta allora, mediante la compen-
sazione tra la ratifica del Sailt II e !'insedia-
mento di nuovi missili in Europa, di dar lo-
ro, per altra via, ciò che vogliono, cioè una
ripresa della libertà d'azione nel persegui-
mento della superiorità strate.gica degli Sta-
ti Uniti ohre i limiti impasti dal trattato
paritario. Se questo fosse vero e se questo
fosse il senso deLla nostra accettazione dei
missili, allora essa, lungi dal preludere a ne-
goziati per l'equilibrio, segnerebbe il defini-
tivo tramonto delle speranze di una limita-
zione concordata delle armi.

Lasciamo stare l'ipotesi di altri motivi an-
cora meno nobiJi, come ad esempio un even-
tuale proposito di settori americani di assi-
curarsi in ogni caso il coinvolgimento del-
l'Europa nell'eventualità non solo di un at-
tacco sovietico, ma anche in ogni altra even-
tualità che comporti da parte degli Stati Uni-
ti !'impiego di una forza nucleare, e venia-
mo invece alla conclusione, per chiederci
qual è il vero motivo del richiesto schiera-
mento delle nuove armi. Se questo motivo
non sono gli SS-20, se non è la diseguaglian-
za militare in Europa, se non è il miraggio
di un equilibrio nucleare limitato all'area
europea, se non è un complotto della social-
democrazia europea, se non è il risarcimen-
to offerto ai « failchi» americani in cambio
del Salt II, deve ancora trovarsi il vero mo-
tivo di questa escalation del riarmo in Eu-
ropa.

Ebbene il vero motivo, onorevoli colleghi,
è sotto gli occhi di tutti e non c'è bisogno
di andare a cercarlo tanto lontano. Il vero
motivo è la liquidazione, intervenuta in que-
sti anni, di ogni ipotesi razionale di ordine
mondiale fondato sul consenso; è la crisi
di ogni progetto plausibile di una comunità
internazionale a dimensione planetaria; è la
fine non tanto di un equilibrio militare
quanto di ogni fìlosofia politica adeguata
non solo a realizzare, ma perfino ad imma-
ginare, un sistema controllabile e rassicuran-
te di relazioni mondiali; è, nel senso più pro-
prio, la fine della politica; vale a dire della
politica come politica internazionale, come

ipotesi di governabilità del mondo; è una
crisi, anche su questa scala, onorevoli colle-
ghi, di governabilità.

Come l'abbiamo ridotto, questo mondo
non è governabile, e quando si sono esau-
rite tutte le risorse della politica, dell'im-
maginazione e della fantasia per ordinare
un sistema, l'unica fantasia che resta e si
eccita è quella delle armi, come ben sappia-
mo anche in Italia. Lo scenario che si è in-
franto è quello del mondo uscito daMe intese
di Yalta; quel sistema, nel bene e nel male,
ha retto per 30 anni ed ora è finito. Non era
un ordine giusto perchè fondato sulla pre-
valenza e sul dominio di due grandi poten-
ze, e tuttavia era un ordine che, pure a
costi maggiori del necessario, ha permesso
o almeno non è riuscito ad impedire un pas-
sente moto di decolonizzazione e di libera-
zione in tutto ill mondo. Il primo che si è
ace orto dell' esaurimento del sistema di Yal-
ta è stato Kissinger che infatti ha elaborato
prima, e personalmente cercato di attuare
poi, una teoria diretta a restaurare un or-
dine mondiale; la chiamò diplomazia della
restaurazione; e la restaurazione consisteva
nel fare degli Stati Uniti, sotto l'apparenza
del multipQllarismo, la pietra angolare e la
potenza egemone di tutto l'ordine mondiale.
La pretesa demiurgica ed egemonica di Kis-
singer ha accelerato la crisi del sistema di
Yalta già scosso dalle spalIate del terzo mon-
do e infine dalla Cina.

Oggi il sistema di Yalta giace in pezzi ai
nostri piedi, ma in pezzi giace anche ill so-
gno di una universale egemonia americana
e !'Iran, con tutto ciò che di tragico vi sta
avvenendo, non ne è che l'ultimo. dramma-
tico segno. Come in pezzi è anche il mito,
come mito, di una rivoluzione proletaria
mondiale, mentre irrompe sulla scena la Cina
con tutta la logica di una nuova politica
di potenza. In questo quadro di disordine,
di anarchia, di conflitti di potenze e di scam-
bi ineguali, di scarsità di energia e di pe-
nuria di pane e di riso per grandi masse
umane ancora affamate, è chiaro che la guer-
ra anche nucleare torna ad essere una ipo-
tesi plausibile, un rischio non più solo teo-
rico; e una guerra che non si possa con cer-
tezza evitare, di'Venta una guerra che a tutti i
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costi bisogna cercare di vincere. Questo
spiega, a mio parere, la recente impennata
della corsa al riarmo, ivi compreso il riarmo
nucleare in Europa. :E allora certo che biso-
gna trattare, ma non solo trattare i Pershing
contro gli SS~20, perchè ormai anche questa
trattativa è del tutto inadeguata. Bisogna
trattare per riprendere in mano il bandolo
di un possibile ordine mondiale verso cui
gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica devono
assumere una comune, solidale, benchè non
esclusiva e non egemone, responsabilità.
Riprendere la strada della distensione, della
pace, della coesistenza, della solidarietà, del
riconoscimento dei valori comuni sia sul
piano nazionale che su quello internazionale,
vuoI dire riacquistare la fiducia che il de-
stino delle nostre società può essere ripre-
so nelle nostre mani; vuoI dire tornare a
credere che un sistema non tanto di mate-
riale equilibrio, quanto di mondiale equità,
può essere stabilito; vuoI dire credere che
sia possibile una soiluzione pacifica e per-
ciò politica e non militare delle controver-
sie e dei gravissimi problemi aperti dapper-
tutto nel mondo, in Medio oriente, nel Sud-
Est asiatico, nel Sud Africa, in Europa; vuoI
dire capire che nell' area atomica lo statuto
di grande potenza comporta non tanto un
privilegio quanto una responsabilità ed un
onere e che queste responsabilità e questi
oneri vanno condivisi ed assunti in comu-
ne, fuori di ogni ipotesi di primato mon-
diale.

Per fare solo un esempio, quando il'altro
giorno l'Assemblea dell'OND ha votato con
102 voti a favore, 17 contrari e 20 astenuti
per la ripresa della Conferenza di Ginevra,
con la presidenza congiunta di Stati Uniti
ed Unione Sovietica, per dare una soluzio-
ne alla crisi del Medio Oriente, ivi compresa
una equa soluzione della questione palesti-
nese, ha indicato la strada giusta. Giusta non
solo per il merito della questione specifica,
ma soprattutto come indicazione di metodo,
come sollecitazione ad una prassi di corre-
sponsabilità tra grandi e meno grandi po-
tenze per la soluzione dei problemi comuni.
L'Italia purtroppo, insieme agli altri paesi
della Comunità europea, esclusa la Francia,
ha votato contro perchè la risoluzione con-

teneva una condanna degli accordi di Camp
David che la nostra diplomazia aveva già
accettato, così come del resto quella europea.

Ma, al di là di questo, bisogna dire che
quello indicato sul piano del metodo è cer-
tamente il sentiero da battere. Ciò che oc-
corre è proprio una grande ripresa di vo-
lontà e di immaginazione politica. A questa
ripresa della politica, a questa ripresa di un
progetto di pacifica convivenza mondiale, i
paesi dell'Europa, nel quadro delle rispetti~
ve alleanze, possono dare un contributo de-
terminante, proprio per evitare il riprodur-
si di un puro e semplice schema bipolare.
Anzi proprio questa, non quella di rimpin-
zarsi di missili, è la scelta storica che essi
sono chiamati a fare.

Onorevoli colleghi, il 2 dicembre. due gior-
ni prima che si aprisse alla Camera il di~
battito sui missili, molti di noi, e forse an~
che il Presidente di quest'Assemblea, il Pre-
sidente del Consiglio, il segretado della De-
mocrazia cristiana e molti membri di questo
Senato, come credo, hanno certamente letto
o ascoltato una antica pagina evangelica che
viene riproposta in quella che viene chiamata
la prima domenica di avvento. Avvento sta
a dire le cose che dovranno avvenire. Quella
pagina che in tanti abbiamo letto l'altra
domenica dice così: «Vi saranno segni nel
sole, nella luna e nellp- stelle e sulla terra
angoscia di popoli in ansia per il fragore
del mare e dei flutti, mentre gli uomini mo~
riranno per la paura e per l'attesa di ciò
che dovrà accadere sulla terra. Le potenze
dei cieli infatti saranno sconvolte. Vegliate
e pregate in ogni momento perchè abbiate
la forza di sfuggire a tutto ciò che deve ac-
cadere}) .

Facciamo in modo, almeno per quanto
sta in noi, che la nostra generazione possa
continuare a vedere in questa pagina una
profezia che si avveri solo nel suo senso
spirituale di conversione e liberazione, e che
non sia invece costretta a riconoscervi una
profezia che si avveri nel suo senso mate-
riale e si adempia sotto le forme di un ge~
nocidio universale e di una catastrofe sto~
rica che la ragione laica non abbia saputo
impedire e che non aascerebbe altro spazio
che all'irruzione della misericordia di Dio.



Senato della REpubblica ~ 3062 ~ VIII Legislatura

10 DICEMBRE197959a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

~ alla profondità di questa alternativa che
si pone oggi la nostra responsabilità e il no-
stro impegno. Se non siamo capaci noi di
onorare questa responsabilità, possa essere
la nostra gente a far sentire la sua voce, a
far valere la sua intatta speranza, a rivendi-
care le ragioni di una profezia positiva di
riconciliazione e di pace e non di inimicizia
e di morte di massa. (Applausi dall' estrema
sinistra).

P RES I D E N T E È iscritto a par-
lare il senatore Spadaccia. Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A. Signor Presidente,
colleghi senatori, vorrei ricordare non solo
al Presidente del Consiglio e al Governo ma
a noi stessi e all'opinione pubblica ciò che
è in gioco in questo dibattito, ciò di cui
stiamo discutendo, perchè credo che la ter-
minologia della strategia mÌllitare di cui que~
sta discussione è infarcita sia fatta di parole
paradossali, tragicamente ambigue, e a vol-
te anche di parole garbate che ci allontana~
no dal significato drammatico delle scelte
che il Governo con questo dibattito ci chia-
ma a compiere.

Signor Presidente del Consiglio, lei ha par-
lato di forze nucleari di teatro: ma vo-
gliamo chiarire cosa sono queste forze nu-
cleari e di cosa l'Italia e l'Europa dovreb-
bero diventare teatro? Parlate della strategia
della risposta flessibile: ma vogliamo dire
in cosa consisterebbe questa risposta che
avete l'amabilità di definire flessibile? E
anlora diciamo che i Pershing sono missili
a lunga gittata, a testata nucleare multipla,
e che ogni testata ha una potenzialità di di~
struzione nucleare decine di volte superiore
a quella della bomba atomica che distrusse
Hiroshima: di questo si tratta.

Ma diciamo anche ~ perchè questo va
detto e chiarito all'opinione pubblica ~ che
la capacità di dissuasione di questi missili
è unicamente affidata all'ipotesi terrificante
del loro uso: cioè paradossalmente le possi-
bilità di difesa di un territorio per ipotesi
occupato dai carri armati, se affidate all'uso
di questi missili, coincidono con la sicurez~
za matematica della sua distruzione perchè
l'uso di questi missili non potrebbe che com~

portare una risposta uguale e contraria e
quindi la sicurezza matematica della distru-
zione del territorio. Questa è la risposta fles~
sibile detle vostre strategie, signor Presiden-
te del Consiglio!

Ebbene, noi non abbiamo alcuna simpatia
per i missili SS-20 dell'Unione Sovietica,
non abbiamo nessuna simpatia per la poli-
tica di riarmo che l'Unione Sovietka ha con-
dotto in questi anni e per alcune manife-
stazioni imperialistiche della sua politica di
potenza di cui in Africa abbiamo avuto re-
centi e drammatiche testimonianze; ma non
abbiamo neppure simpatia per i Pershing e
i Cruise. Siamo contrari ~ e crediamo di
essere gli unici in questo Parlamento ad es-
sere contrari ~ all'equilibrio del terrore che
con la decisione che ci chiamate a prendere
in realtà voi Governo, voi maggioranza sce-
gliete di accettare: voi scegliete di aumen-
tare e di consolidare in maniera sempre più
tragica questo equilibrio del terrore!

Quella che con l'accettazione di queste
misure di guerra ci proponete è ancora una
volta la logica di una società che si abitua,
,ohe si assuefà sempre di più a vivere e con~
vivere con il plutonio del nucleare militare,
che oggi ci proponete per l'escalation del-
l'equilibrio militare, ma anche con il pluto-
mo delle prospettive del nucleare civile cui
pretendete di affidare le possibilità di ap-
provvigionamento energetico di questa so-
cietà, di questo paese.

Ebbene noi siamo gli unici in questo Par-
Jamento a dire chiaramente no a questo
equilibrio. Non è ricercando questo equili-
brio che si difende la pace e si riconquista
la prospettiva di una società diversa. L'uni-
ca possibilità, anche per combattere il riar-
mo sovietico, il riarmo dei vostri interlocu-
tori, è quella di dire oggi con chiarezza che
è necessario il disarmo, che è necessario
rompere questa Jogica folle dell'equilibrio
del terrore. E non si può chiedere agli altri
di disarmare o di fermare i loro livelli di
riarmo se non si ha la capacità di partire
dalle proprie responsabilità: qui e ora, le
nostre responsabilità, di fronte agJi atti che
stiamo per compiere, che stiamo per decide-
re in queste ore, in questi giorni.
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Quella che ci riproponete è ancora una
volta la ~ogica folle e maledetta della mas-
sima romana si vis pacem para bellum che
ha sempre preparato la guerra e non ha mai
preparato la pace.

Lei ci ha detto, signor Presidente del Con-
siglio, che è giunto a questa decisione con
animo sereno e pensoso. Io vorrei che fosse
più pensoso e meno sereno. Credo che la
serenità di fronte a questa decisione non
possa che essere frutto di incoscienza. Ma la
serenità, presidente Cossiga, è un suo fatto
privato.

C O S S I G A, presidente del Consiglio
dei ministri e ministro ad interim degli af-
fari esteri. L'incoscienza è una cosa che ri-
guarda la coscienza. Lascio a lei il giudizio
sull'incoscienza mantenendo per me tI giu-
dizio sulla coscienza.

S P A D A C C I A. Arriverò alla coscien-
za e arriverò appunto alle contraddizioni del-
la vostra cosci'enza cristiana che sono più
che mai in gioco di fronte alle decisioni che
state assumendo.

Dicevo che la sua serenità è un fatto pri-
vato: non ci interessa la sua serenità anche
se è una di quelle cose che quanto più si
sente H bisogno di proclamare tanto meno
poi se ne ha.

c O S S I G A, presidente del Consiglio
de; ministri e ministro ad interim degli af-
fari esteri. Vocazione sbagliata del predica-
tore, senatore Spadaccia!

S P A D A C C I A. Signor Presidente
del Consiglio, non ci interessano neppure i
suoi tormenti: se per caso li avesse sareb-
bero nobili tormenti. Ci interessa la since-
rità e io dico che in questo dibattito è man-
cata la sincerità. Non sono d'accordo con
il compagno e collega Bufalini che le ha da-
to un riconoscimento di sincerità. Credo
che ci siano almeno tre gravi contraddizio-
ni nella scelta che ci proponete di compiere
come Parlamento. Questi tre elementi di
contraddizione co!'rispondono a tre elementi
di ipocrisia e di insincerità, non suoi per~
sonali, ma certamente della politica che lei
impersona e propone in quest'Aula.

Una prima contraddizione ~ ma io dico
un primo elemento di insincerità e di ipo-
crisia ~ è quando lei dice: produciamo,
cioè mettiamo in moto il meccanismo pro-
duttivo, il meccanismo del complesso mili-
tare e industriale americano e internazio~
naIe, il meccanismo anche economico e fi-
nanziario per produrre i missili Pershing
e Cruise, mettiamo in moto tutto questo
e poi trattiamo per non doverli installare,
dopo che li abbiamo prodotm e finanziati,
o per smantellarli insieme aglii SS~20 so-
vietici, se per avventura fossimo stati co-
stretti a installarli. Questo è il primo ele-
mento di contraddizione. Non si può infatti
pensare di mettere in moto un meccanismo
produttivo di questa portata senza chiedersi
di quante migliaia di miliardi alzerà ill livel-
lo spaventoso già oggi raggiunto dalle ri~
sorse investite in ricerca militare, in spese
militari, in produzione d'armi: di quante
decine di migliaia di miliardi immediati,
ma anche indiretti, che indurranno gli al~
tri Stati (l'Unione Sovietica, il blocco di
Varsavia, ma anche gli altri paesi minori)
in una proliferazione che non ha termine,
senza chiedersi cioè quante ulteriori dsor~
se sottrarremo agli scopi di pace e di vita
per i quali invece dovremmo utilizzarle. Cr&
do che questa domanda ci porti inevitabil-
mente a considerare quanti altri milioni di
morti l'anno prossimo si aggiungeranno ai
50 milioni di persone che sono morte per
fame quest'anno, come prodotto inevitabile
e previsto di questa società e del vostro
equilibrio del terrore: altri milioni di mor-
ti che saranno il contrappeso necessario, il

I prezzo obbligato della sottrazione enorme di
risorse che dislocate da scopi di vita e di
pace per dirottarle a scopi di guerra e di
morte.

Quando mai si è visto, signor Presidente
del Consiglio, porre in atto un tale mecca.
nismo di produzione di guerra e poi sman-
tellarlo o non installarlo, fermandolo a metà
del suo percorso, senza portarlo alle sue
conseguenze che sono quelle dello schiera-
mento di questi missili e della loro poten-
ziale utilizzazione?

La seconda contraddizione, il secondo ele~
mento ~ io dico ~ di insincerità, di ipo-
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crisia è questo: Jei dice (e con lei dicono
tutti i partiti della maggioranza, ultimo ad
aggiungersi, ma primo per importanza, dopo
la Democrazia cristiana, il Partito socialista,
che si aggiunge alla teoria, tradizionale in
questo campo, di assensi socialdemocratici,
liberali e repubblicani), voi proclamate di
voler raggiungere accordi di disarmo al più
basso liveHo possibile. E dite questo nel
momento stesso in cui decidete di aumen-
tare i livelli di armamento globale nel mon-
do e i livelli di armamento ai quali parte-
cipa e dei quali diventa responsabile l'Ita-
lia, direttamente per la parte che le compe-
te all'interno del Patto atlantico. Anche que-
sta è una contraddizione, un elemento di in-
sincerità, di ipocrisia.

Lei, signor Presidente del Consiglio, ha
cambiato linea, ha cambiato il taglio del suo
discorso rispetto a quanto ha detto alla Ca-
mera. Ottenuto il voto della Camera, l'as-
senso della Camera ai Pershing e ai Cruise, è
venuto al Senato e ha insistito molto sulla ba-
se negoziale: i Pershing e i Cruise ci servono
per negoziare da posizione di forza, per otte.-
nere il disarmo, m1sU're e accordi di disarmo.
Il senatore Malagodi ~ non ho mai condi-
viso la sua politica, l'ho sempre combattu-
ta e la ritengo una politica perdente e fol-
le per un liberale, una politica condannata
a diventare iHiberale per le scelte che sposa
di volta in volta ~ ha almeno il coraggio
della verità, ha la capacità della sincerità;
infatti egli ha detto che il massimo che riu-
scirete ad ottenere è contrattare i nuovi li-
velli di riarmo. Niente disarmo, niente ri-
torno indietro rispetto a quello che oggi
state decidendo. Oggi ci proponete di deci-
dere di aumentare i livelli di riarmo e poi
tratterete i quantitativi di tritolo pro capite

di cui l'una e l'altra superpotenza, l'uno e
l'altro blocco potranno disporre in questo
folle equilibrio del terrore.

Ma c'è un terzo elemento di contraddi-
zione, di ipocrisia ~ insisto a dire ~ e di
insincerità: si scopre all'improvviso che esi.
stono gli SS-20 e i Backfire sovietici e che
questi nuovi armamenti sovietici hanno alte-
rato 1'equilibrio delle forze fra i due bloc-
chi. Ma questi non sono fatti nuovi. Non è
che all'improvviso il Governo italiano sco-
pre che questo equilibrio è stato alterato.
Perchè questo problema non è stato posto
e affrontato, visto che esisteva già allora,
al momento conclusivo della trattativa del
Salt II? Perchè non è stato affrontato un
anno fa o sei mesi fa? Perchè lo si affronta
oggi, proprio in questo momento? Non a ca-
so, credo, signor Presidente del Consiglio,
lei, per sfuggire a questa domanda, ha do-
vuto saltare a piè pari tutto il contesto di
politica internazionale attuale, in cui si in-
serisce questa nostra decisione di politica
militare, limitando il suo discorso ad un pro-
blema di strategia militare tra i due bloc-
chi e di scelte strategiche nucleari e mili-
tari. Probabilmente infatti avrebbe dovuto
riconoscere che questa scelta si coLloca in
un quadro internazionale che ha visto il
blocco da parte del Parlamento americano
alla conclusione della trattativa del Salt II;
si colloca in una situazione internazionale
che non è quella del '49-50, del Patto atlan-
tico che allora proponevate in queste Aule,
avendo dietro le spalle ben altre ragioni idea-
li ~ colleghi delle altre parti ~ avendo die-
tro le spalle le ragioni che venivano da quel
contesto internazionale, dall'invasione di Pra-
ga e da certe scelte dell'Unione Sovietica
di Stalin.

Presidenza del vice presidente O S S I C I N I

(Segue S P A D A C C I A ). Oggi la si- ì nell'ambito di una politica internazionale
tuazione è diversa: è quella dell'Iran, della '

I

che oggi vede entrare in gioco situazioni
Libia, dei paesi produttori di petroHo, della e forze profondamente diverse, inquietanti,
Cina. Mi domando allora se sia legittimo

\

non più governabili attraverso l'equilibrio
affrontare il problema degli armamenti nel

i

del terrore delle due superpotenze e dei due
mondo, i problemi della strategia militare grandi blocchi. Questi sono problemi che
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sfuggono in gran parte all'equilibrio delle
superpotenze, che non possono essere go-
vernati con i missili atomici. Voi non pen-
sate che per que~ta strada, continuando a
sottrarre enormi risorse agli impieghi civili,
alle necessità dello sviluppo, per gettarle
nella voragine improduttiva, potenzialmen-
te perniciosa, folle e autodistruttiva per tut-
ta l'umanità, degli armamenti e della prepa-
razione della guerra, contribuite a rendere
sempre più ingovernabile e inquietante la
situazione? Ed è possibile prendere questa
decisione ignorando completamente, come
lei ha fatto, questi problemi più generali
di politica internazionaJle?

Ho una posizione di ferma denuncia con-
tro la politica di riarmo praticata dall'Unio-
ne Sovietica, che tanto più ritengo grave e
potenzialmente pericolosa in quanto si trat-
ta di un paese in cui il peso dell'opinione
pubblica manca di strumenti per farsi va-
lere. Mi preoccupo perchè conosco l'età di
Breznev, del quale all'interno di questa po-
litica di riarmo credo che nessuno qui possa
mettere in dubbio che ha perseguito quella
politica di distensione cui tutti qui rendete
ritualmente omaggio nei vostri discorsi, ma
che non ci ha portato al disarmo bensì a
questi livelli di insicurezza mondiale e di
riarmo. Proprio per questo mi domando se
sia giusto ignorare le ripercussioni che que-
ste scelte che state compiendo possono ave-
re sull'Unione Sovietica. Vi inviterei a ri-
percorrere ogni tanto alcuni avvenimenti del
passato che sono stati o hanno rischiato di
essere tragici per la nostra umanità. Ricor-
date la ripercussione che ebbe nell'opinione
pubblica americana la notizia che i sovietici
avevano mandato un razzo oltre l'atmosfera?
L'opinione pubblica capì per la prima volta
che quella non era solo una grande conqui-
sta scientifica: in termini militari era l'Ame-
rica che entrava nel rischio nucleare da cui
fino ad allora era rimasta fuori. Che cosa
è accaduto quando ci fu il rischio e n peri-
colo di missili sovietici a Cuba? Io credo
che questi avvenimenti dobbiamo ricordar-
celi e dobbiamo ricordarci come, per motivi
analoghi, si arrivò, dopo i sussulti dell'Un-
gheria e della Polonia del 1956, al muro di
Berlino degli anni '60.

Voi non credete che le vostre decisioni
di oggi possano configurarsi o comunque
possano essere avvertite come una politica
di accerchiamento dell'Unione Sovietica? Lo
chiedo proprio entrando all'interno della vo-
stra logica ~ quella della distensione ~ cioè
quella di una politica diplomatica che fino
ad oggi non ha avuto altri sbocchi che quel-
li, nella migliore delle ipotesi, di controllo
dei livelli di riarmo e non ha fatto neppure
un timido passo nella direzione del disar-
mo. Ecco, voi non credete che questa pro-
spettiva dell'accerchiamento, con la Cina da
una parte, con dall'altra un mondo percorso
da brividi in Asia e nell'Estremo Oriente,
con una Europa che siÌ riarma, che o bloc-
ca o cambia connotazione alla politica Est-
Ovest inaugurata da Brandt e proseguita da
Schmidt, che tutto questo non possa essere
un fattore pericoloso per la pace? In realtà
aprite un capitolo che rischia di essere, sen-
za possibilità di arresto, un capitolo di nuo-
va, sfrenata corsa al riarmo e a un equili-
brio del terrore che SI andrà a collocare a
livelli sempre più alti e più folli.

n senatore Bufalini ha fatto dell'ironia
sulla clausola dissolvente dei socialisti e ha
detto che l'unica cosa che rischia di dissol-
versi è proprio la clausola dissolvente. Io
credo che sul fatto che si sia dissolta non
ci sia alcuna possibilità di dubbio; era qua-
si inevitabile che ciò avvenisse dato il modo
e l'approccio con i quali i socialisti si erano
presentati a questo dibattito. Ma io temo
che sempre di più dobbiamo registrare con
amarezza, con preoccupazione angosciata il
rischio di un dissolvimento di ogni posizio-
ne autonoma del Partito socialista.

Nel discorso di Landolfi ~ perchè al com-
pagno Landolfi spettano sempre i compiti
ingrati di sostenere le posizioni più difficili
nel Partito socialista ~ c'è l'appello alla ga-
ranzia rappresentata dal discorso del presi-
dente del consiglio Cossiga. Non mi inter-
preti male, onorevole Presidente del consi-
glio, questa non è una espressione malaugu-
rante per lei, ma direi che è un dato della
realtà: i Presidenti del Consiglio passano...

c O S S I G A, presidente del Consiglio
dei ministri e ministro ad interim degli at-



Senato della Repubblica ~ 3066 ~ VIII Legislatura

10 DICEMBRE1979

~

59" SEDUTA ,\SSEIvIBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO

fari esteri. Direi che è una espressione bene-
augurante.

S P A D A C C I A. Non necessariamente.
I Presidenti del Consiglio passano, possono
poi ritornare, ma sicuramente passano; gli
accordi internazionali che hanno preso resta-
no e chi garantirà nel futuro, nell'ipotesi ma-
laugurata per il presidente Cossiga che egli
non ci sia più, questa clausola, questo accor-
do che si è dissolto, questa garanzia che non
esiste se non nelle parole del Presidente del
Consiglio?

So che voi sperate o vi illudete che a for-
nire questa garanzia ci sia domani un Presi-
dente del Consiglio socialista, che ci sia Bet-
tino Craxi a dare l'interpretazione autentica
a questo voto del Parlamento. Ma io mi chie-
do: in queste condizioni, avendo accettato
queste basi negoziali ~ per usare una ter-
minologia di Cossiga ~ quali possibilità ed
ipotesi di cambiamento possono essere affi-
date domani ad un Presidente del Consiglio
socialista che venga eletto all'interno di que-
ste scelte prefigurate da questa maggioran-
za di cui oggi fate parte?

Mi domando anche qui con angoscia, se
il compagno Craxi, che era partito con l'in-
tenzione e con la volontà di essere il Willy
Brandt italiano, non rischia oggi di trovarsi
ad interpretare non il ruolo di Mitterrand,
(del Mitterrand di un partito sooialista oggi
in crisi, ma che ha riacquistato comunque la
forza di un grande partito socialista) e nep-
pure il ruolo positivo, anche se transuente,
che ebbe nel passato Mendès France in Fran-
cia quando si trattò di affrontare gravi e
drammatici problemi di quel paese, ma il
ruolo tragico per la socialdemocrazia fran-
cese, per la Francia e per il socialismo euro-
peo che ebbe Guy Mollet.

La verità è che credo che paghiate il prez-
zo di non aver avuto il coraggio di portare
fino in fondo, nel luglio scorso, la crisi che
avevate suscitato nella Democrazia cristiana
e, come sempre, la Democrazia cristiana con-
duce e guida i suoi equilibri politici e la sua
forza politica riuscendo a sanare le proprie
contraddizioni e le proprie crisi rovesciando-
le addosso ai propri alleati attuali o poten-
ziali: io guardo con angoscia a questa chi-

na in cui state rientrando, che può essere la
china di nuove dissoluzioni, di nuove crisi
laceranti di cui l'episodio dell'ENI, anch'es-
so episodio internazionale, è stato assai poco
edificante.

Credo ora di dover tornare a quello che
dicevo all'inizio. Siamo stati accusati di es-
sere utopistici perchè parliamo il linguag-
gio del disarmo unilaterale dell'Italia; io non
ho paura della parola « utopia}) perchè cre-
do che in momenti di crisi profonda bisogna,
nelle proprie idealità, avere il coraggio di ri-
conquistare l'utopia. Il professar Petrilli, che
ha scritto un libro su Tommaso Moro, penso
che sappia comprendere che cosa intendo,
ma vorrei che su quei banchi non avessimo
solo e sempre degli ammiratori del Tomma-
so Moro cancelliere di sua maestà, ma ci
ricordassimo anche del Tommaso Moro che,
in un momento della sua vita e della sua vi-
cenda personale e politica, ha avuto il co-
raggio di inseguire l'utopia e in un altro mo-
mento il coraggio di inalberare 1a bandiera
dell'obiezione di coscienza contro la ragione
di Stato e di potere.

Oggi, da questo mondo non possono non
pervenirci messaggi di morte e di distruzio-
ne ~ ci vengono dall'Iran o dalla Cambogia
o dalle pIaghe del terzo e del quarto mondo
dove la gente muore di fame, ma ci vengono
anche dalle nostre contrade, da:lle nostre cit-
tà e dalle nostre strade ~ se il modello di
società che creiamo è fondato sull'equilibrio
del terrore e sul necessario, deterministica-
mente previsto contrappeso dell'aumento del-
le morti per fame: queste sono le conseguen-
ze cui andiamo incontro.

L'utopia allora è, in questo momento, la
forza della ragione e della realtà e voi, a par-
tire dalle vostre lidealità liberali, socialiste,
cristiane, comuniste, dovete avere la capaci-
tà di riconquistare l'utopia e di calarla nella
realtà: c'è spazio per azioni realistiche e co-
raggiose. Ma oggi dov'è l'utopia? Non vi pro-
poniamo azioni di disarmo unilaterale, nep-
pure azioni parziali e graduali di disarmo
unilaterale, ma in questo caso addirittura
soltanto una azione di non riarmo unilate-
rale, signor Presidente del Consiglio, colle-
ghi della Democrazia cristiana, colleghi li.
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berali, socialisti, socialdemocratici e repub~
blicani.

Penso allora che dobbiamo rivendicare con
orgoglio questa capacità realistica, registran-
do come positivo il fatto che dopo molti an-
ni ieri a Bruxelles le forze pacifiste antimili-
tariste di tutta Europa, in primo luogo cri-
stiane, cattoliche e protestanti, ma anche so-
cialiste, liberali e libertarie, comuniste, si
sono riunite ~ e per la prima volta dopo
molti anni ~ insieme a compagni dei partiti

comuni'sti di molti paesi europei e a compa-
gni del Partito comunista italiano, agli emi-
grati comunisti di Bruxelles. E io credo che
questo sia un fatto positivo perchè ritengo
che dopo anni di politica diplomatica la di-
plomazia brandtiana come la diplomazia
berJingueriana siano arrivate ad un momento
di crisi e che da una parte e dall'altra avete
la necessità di ripensare in termini utopici e
quindi realisti, contro i termini apparente-
mente realisti e in realtà folli delle scelte
che ci vengono proposte, ~la costruzione di
un avvenire di pace, di un socialismo non
di guerra. ma di pace, fondato sul rifiuto del-
!e armi e sulla non violenza.

E non c'è oggi socialismo possibiJe, ma io
direi non c'è avvenire per il mondo, se non
rkonquistiamo queste enormi risorse che
sottraiamo agli scopi di vita, agli scopi di
pace, allo sviluppo, alla lotta contro la fame
per una società diversa e migliore.

La risposta che invece ci viene da questa
maggioranza è ancora una risposta che nella
contraddizione fra le ragioni della coscienza

~ liberale, socialista o cristiana ~ e le ragio-
ni del potere e della potenza, sceglie sempre
le false ragioni del potere e della potenza;
false ragioni oggi necessariamente perdenti.
ma non perdenti solo per questo o quel bloc-
co. per Questa o quella potenza, perdenti per
l'umanità, per la civiltà che tutti, a partire
dai nostri ideali, pretendiamo e crediamo di
noter rappresentare. Ecco, di fronte a tutto
ouesto voi democristiani sacrificate ancora
una volta le ragioni della vostra coscienza
e d pn'sentate, in questa contraddizione, a"~
cara lma volta e soltanto il volto ap'Parente~
mente sicuro, falsamente sicuro, niente af-
fatto in realtà razionale, delle ragioni del po
tere e della potenza.

P RES I D E N T E . t! iscritto a par~
lare il senatore Gozzini. Ne ha facoltà.

G O Z Z I N I . Signor Presidente, signor
Presidente del Consiglio, colleghi, « la corsa
agli armamenti, anche quando è dettata da
Ulla preoccupazione di legittima difesa, è in
realtà un pericolo e un'ingiustizia: un peri-
colo, sia di impiego totale o parziale, sia di
minaccia perchè la dissuasione spinta fino
al ricatto è presa come norma dei rapporti
verso le altre nazioni; un'ingiustizia, perchè
essa costituisce, in realtà, a) una violazione
del diritto mediante il primato della forza:
l'accumulazi'One delle armi diviene un prete-
sto per la corsa ad aumentare forza al pote-
re; b) un furto. I capitali astronomici desti-
nati alla fabbricazione e alle scorte delle ar-
mi costituiscono una vera distorsione dei
fondi da parte dei "gerenti" delle grandi
nazioni o dei blocchi meglio favoriti.

La contraddizione manifesta tra Io spreco
della sovrapproduzione delle attrezzature mi~
litari e la somma dei bisogni vitali non sod-
disfatti ~ paesi in via di sviluppo, emargina-
ti e poveri delle società abbienti ~ costitui-

sce già una aggressione verso quelli che ne
sono vittime. Aggressione che si fa crimine:
gli armamenti, anche se non messi in ope-
ra, con il lara alto costo uccidono i poveri,
tacendoli morire di fame ». Quanto sto leg-
gendo ~ ella lo avrà certamente riconosciu-
to, signor Presidente del Consiglio ~ non è
al tra che !'inizio del documento che la San~
ta Sede inviò all'ONU nel 1976 in risposta al-
!'invito pervenuto dall'ONU stessa per il pro-
blema del disarmo. Il documento, non ne leg-
go ancora, prosegue con argomentazioni
stringenti, definendo la corsa agli armamen-
ti « un errore », « una colpa », « una pazzia ».

Ebbene io credo che a questo documento
diplomatico, non pastorale, rivolto al mas-
simo consesso internazionale, non un discor-
so dentro la Chiesa, ci si debba prevalente-
mente riferire nel valutare il fenomeno della
opposizione cattolica alla decisione del Go:.
verno e della maggioranza del1a Camera, e
probabilmente tra poche ore anche di
questo...



SenalO della Repubblica VI II Legislatura

59a SEDUTA

~ 3068 ~

10 DICEMBRE 1979

~

ASSEMBLEA . RESOCONTO STENOGRAFICO

C O S S I G A, presidente del Consiglio
dei ministri e ministro ad interim degli af-
fari esteri. Ci sono cattolici su questo ban-
co e sul suo. Non mi sognerei di dire, ben-
chè la Democrazia cristiana abbia tanti mi-
lioni di voti di cattolici: il Governo cattolico,
la maggioranza cattolica. Sarebbe forse me-
glio che lei dicesse: l'opposizione di a:lcuni
cattolici.

G O Z Z I N I . Certamente, siamo perfet-
tamente d'accordo. L'espressione impropria
forse mi era venuta per assonanza con il li-
bro, ben noto, del collega Spadolinri. Non mi
sognerei mai di pensare il contrario. Dicevo
che questo testo, che è un testo della di-
plomazia vaticana, mi pare rappresenti un~
base razionale per valutare l'opposizione di
queste associazioni di cattolici, 'alcune delle
quali molto vicine o addirittura dipendenti
dalla gerarchia, e che nel complesso mi pa~
re uniscano qualche cosa come un paio di
milioni, o poco meno, di cittadini. Si tratta
solo di una testimonianza? :È:solo una que-
stione morale e non politica? :È:un pacifi-
smo ingenuo? Io credo di no perchè, in pri~
ma luogo, se certi cattolici cominciassero
a prendere sul serio, per esempio, l'unica
condanna solenne del concilio, quella alla
guerra totale, avvertirebbero il dovere asso-
luto di non cooperare in alcun modo alla
preparazione, alla instaNazione, tanto peggio
all'uso, di armi nucleari anche a scopo difen-
sivo. Potrebbe nascere un'obiezione di co-
scienza ~ è un'ipotesi da non scartare ~

non più di poche minoranze del tutto esi-
gue, ma come fenomeno molto più v.asto;
se non rifiuto del servizio militare, rifiuto
della manutenzione delle armi nucleari, con
tutte le conseguenze sul piano politico di un
simile atteggiamento.

Questa mattina il collega Granelli, a cui
va non solo la mia profonda stima, ma an-
che la mia ammirazione per la disperata pas-
sione con la quale ha sostenuto la decisione
del Governo, avanzando anche esortazioni e
richieste molto importanti, come quella di
una immediata iniziativa presso le capitali
del patto di Varsarvia da parte del Governo
italiano, dopo la prossima sessione della
NATO, il collega Granelli diceva che i catto-

lici democristiani sentono di dover compiere
con questa decisione un dovere nazionale.
Aggiungeva che nessun sacro egoismo, nes-
~un appartarsi daHa solidarietà comune del-
la NATO era accettabile. Sono d'accordo con
lui, ma mi consentirà che altri cattolici sen-
tano come dovere nazionale, anzi non sol-
t8.nto nazionale, quello di riconoscere un
contrasto difficilmente sanabile tra la loro
coscienza, le loro condizioni, e la decisione
del Governo. Tralascio del tutto il problema
dei rapporti tra questi cattolici ed il partito
democristiano, problema che in questo mo-
mento non mi riguarda e non mi interessa.

Questo contrasto è difficilmente sanabile
se si tiene conto di alcuni fatti. Il primo fat-
to è che non 'si mette oggi in questione da
nessuna parte la nostm appartenenza alla
NATO, ma soltanto il modo in cui ci stiamo
dentro; un modo già diversificato, rispetto
aU'Italia, da altri paesi. La solidarietà acriti-
ca è già in qualche modo rotta. Diceva anche
iJ E'enatore Granelli: niente giri di valze"
Ailche su questo punto sono d'accordo con
l1'i, ma direi che c'è accordo unanime. Ni ~

te {{ alleanze mobHi », tanto per riferirmi. an-
che qui ad un titolo del collega ed amico Spa-
doHni, per un suo articolo comparso, mi pa-
re, sul primo numero del « Mondo» di Pan-
nunzio, nel 1949, quando era in questione
il Patto atlantico.

Secondo fatto, che giustifica quel contra-
sto: dato quell'ampio retroterra dottrinale
cui facevo riferimento citando il documento
della Santa Sede all'ONU, e data la posta
in gioco, gli auspici in cui si so stanzia, ad
un certo momento, la risoluzione della Ca-
mera sono ben poca cosa, non bastano a da.
re una coscienza diversa, a fondare un atteg-
q,iamento critico.

Dkeva stamani il senatore Granelli: se il
Senato ameI1Ìcano non ratificasse H Salt II
la situazione cambierebbe. Mi domando: co~
me cambierebbe? Diremmo di no alla fah-
hricazione e alla installazione dei missili.?
Cosa vuoI dire questa prospettiva di cam-
biamento? Se invece la risoluzione della Ca-
mera, l'attel!~iamento del Governo e del Par-
18mento italiani fosse quello di subordinare
alla ratifica del Salt II l'accettazione del

I

programma di ammodernamento, come si
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dice con un eufemismo, credo che daremmo
un apporto anche al presidente Carter.

Non mi trattengo suHa clausola dissolven~
te di cui hanno già parlato altri colleghi e
che mi sembra veramente ~ scusate l'espres-
sione ~ una specie di foglia di fico sulla
realtà. di una fabbricazione che difficilmen~
te potrà domani non essere utilizzata, diven~
tare « superflua ».

Tralascio i dati della ,situazione e il rife.
rimento a questi dati per quel che riguarda
l'affermazione o meno di uno squilibrio che
sarebbe stato prodotto dall'iniziativa della
Unione Sovietica. Abbiamo sentito in que-
st'Aula quanto sia difficile una valutazione
critica, matematicamente certa, di questi da-
ti. Non dobbiamo infatti dimenticare che
l'equilibrio o la parità non è una questione
matematica ma è una questione politica: a
un certo momento si riconosce politicamente
che esiste l'equilibrio.

Indipendentemente da questo, tralascian-
do questi dati, dato e non concesso che lo
squilihrio ci s<i1ae ci sia per causa dell'Unio-
ne Sovietica, credo che sia non legittimo ma
doveroso chiedersi se non siamo di fronte
a un cambiamento politico e militare di fon-
do (l'intervento del collega La Valle mi pare
abbia richiamato molto l'attenzione su que-
sto punto) per quel che riguarda la menta-
lità che ha dominato in questo trentennio:
la mentalità cioè di considerare, dopo Hiro-
scima e Nagasaki, la guerra impossibile. Og-
gi forse qualcuno ha cominciato a pensare
che invece sia possibile; a pensare che si
possa prepararla in maniera tale da uscirne
in qualche modo vincitori. E la guerra può
diventare la soluzione facile di tutti i pro-
blemi del mondo, la soluzione entropica in
cui si va 'Verso l'energia zero senza render.
sene canto.

Terzo rilievo, a giustificazione del contra-
sto: indubbiamente, quando si parla di un
equilibrio che non dev'essere più globale ma
regionale, questa è veramente una novità.
L'impressione che siamo di fronte a una svol-
ta si conferma perchè mai fino ad oggi si
era parJato della necessità per l'Europa di
diventare pari all'Unione Sovietica e al bloc-
co di Varsavia. ALlora mi domando: se nel-
l'Unione Sovietica tutto questo determinasse

nuovamente la psicologia dell'accerchiamen-
to, quali ne sarebbero le conseguenze anche
all'interno, non soltanto all'esterno, di quel
paese?

Un'altra considerazione: il documento del.
la Santa Sede usa ad un certo momento (è in
inglese, ma un inglese facile che compren-
diamo tutti) il termine overkilling: ci sono
séllla terra già esplosivi più che sufficienti
per uccidere al di sopra del necessario, per
ammazzare l'umanità intera, per distrugge-
re tutte le risorse. Ogni arma prodotta in più,
il cosiddetto ammodernamento, non risponde
a un bisogno reale ma soltanto alla logica
della produzione per la produzione.

In fondo siamo prigionieri per le armi
della stessa logica perrversa e impazzita che
ci costringe tutti a rinnovare in tempi brevi
gli elettrodomestici e la nostra macchina.
« La corsa agli armamenti » ~ dice iJl docu-
mento della Santa Sede ~, è diventata un
processo cumulativo con una sua propria di-
namica, indipendentemente dal sentimento
di aggressività, che sfugge al controllo degli
Slati: è una macchina impazzita ». Ecco per-
chè definisce « pazzia» la corsa agli arma-
menti.

Pensiamo al tasso altissimo di investimep.
ti per le r.icerche finalizzate a scopi militari,
che in tEtto il mondo, compresa l'Union'~
Sovbtica, rappresentano (è l'unico dato ch,'
cito: e lo faccio con qualche beneficio (Ji
inventario) i147 per cento delle somme desti-
nate alla ricerca scientifica. Questi investi.
l11~nti non possono andare perduti e quill('
le nuove armi si debbono fabbricare. anche
5e non sono necessarie, anche se sono « su-
perflue ».

Quella proliferazione impazzita delle cel-
lule del nostro corpo che è il cancro (credo
che ognuno di noi ha sofferto per una per-
sona cara o per un amico colpito da quella
malattia) mi pare un'immagine che corri-
sponde in qualche modo a questa corsa im~
pazzita alla fabbrica delle armi: una ma-
lattia che attacca ormai la parte più svi-
luppata dell'umanità, la malattia della proli-
fcrazione di armi anche se inutili, anche se
« superflue ».

Quando nell'agosto scorso ella ci presen-
tò il suo Governo, nel mio intervento rile-
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vai che la politica estera non era più un mo-
tivo di conflitto; a condizione, peraltro, ag-
giungevo, che si riconosca l'incapacità di
fondo dell'Occidente euro-americano ad af-
frontare e a risolvere i grandi problemi ine-
diti che la storia ha fatto maturare e che
esigono trasferimenti drastici di risorse, ra-
dicali trasformazioni delle strutture econo-
miche, programmi economici ~ non assi-
stenziali ma politici ~ a livello mondiale. E
sottolineavo da un lato i fallimenti delle Na-
zioni Unite ~ conferenze UNCTAD ~ nei.

tentati.vi di riequilibrare H commercio inter.
nazionale, fallimenti dovuti in gran parte al.
la resistenza dell'Occidente sui suoi privilegi
nello sfruttamento delle risorse terrestri.
Sottolineavo dall'altro lato l'importanza del-
la prospettiva aperta dai comunisti italiani
con l'internazionalismo di tipo nuovo che si
distacca nettamente daH'internazionalismo
proletario caro all'Unione Sovietica e intende
superare il vecchio, inadeguato manicheismo
ideologico per affermare la necessità del con.
tributo e della collaborazione di tutte le
p-randi ispirazioni ideali, a cominciare da
quella cristiana. E non è questa l'ultima ra.
gione per la quale io sto con i comunisti.

La nostra opposizione ~ lo ribadisco ~

non è sul fine, che ci trova tutti concordi,
il fine della distensione, il fine della pace,
ma sul metodo, sui mezzi per arrivarci. Sal-
vo qualche rara eccezione, non si è sentito
parlare in questa occasione di « scelta di civil-
tà », certamente non dal senatore Granelli
<;tamane. Nessuno osa più dire, come negli
anni '50: meglio morti che rossi. Sarà per-
chè in Italia ci sono i comunisti italiani, dun-
Que per merito loro. Ma non mi sentirei di
escludere che in America e anche in Europa

~ meno in Italia, lo ripeto ~ ci sia ancora
Q1Jakuno che lo pensi. Ma è pur vero ch~
nersiste nella scelta dei nuovi ordigni un ali.
bi monIle e politico, non solo la legittima
difesa, i motivi di sicurezza, ma anche quel-
la che chiamerei la superbia ideologica di
un Occidente chiuso su se stesso, convinto
della propria superiorità come modello di
rrmvivenza umana.

Io credo che oggi bisogna dire chiaro che
la vera, l'unica scelta di civiltà, la vera gran-
de battaglia politica per l'uomo, oggi e tan-

to più domani, è quella per la difesa, per il
bene comune, se vogliamo usare un'espres-
sione cara alla tradizione cattolica, dell'in-
tera umanità, e non per la difesa, il beW',
l'interesse di uno Stato o di un blocco di
Stati. Nessuno Stato, nessun blocco di Stati,
nessuna ideologia possiede oggi in esclusiva
le chiavi del futuro umano, mentre abbiamo
già nelle nostre mani le chiavi per prepa-
rarne scientificamente l'annientamento.

Certo, che la superiorità dell'Occidente,
morale e politica, in fatto di libertà e di tu-
tela dei diritti umani sia evidente, nessuno
Io mette in dubbio. Pesa sull'intero blocco
orientale l'ombra dell'incapacità non solo di
tollerare ma di mettere a frutto il dissenso;
pesa l'ombra della segretezza delle decisio.
ni, non c'è dibattito pubblico; pesa l'ombra
di manifestazioni espansionistiche.

Ma io mi domando ~ e chiunque sia
stato anche pochi giorni in Unione Sovietica
se ne è accorto ~: valutiamo abbastanza
cosa significano ne]la psicologia del profon-
do, nell'inconscio collettivo di questo popo-
lo, venti milioni di morti nella seconda guer-
ra mondiale? E come se fossero morti 5 mi-
lioni di italiani. Valuti'amo a suffioienza cosa
significa il conflitto russo-cinese e cosa si-
gnificano i 4.000 chilometri di frontiera co-
mune? E in relazione a questi due fatti, co-
sa significa il pericolo di sentirsi, a torto o
it ragione, accerchiati?

MO'lto meno evidente, ma non meno reale
~~ ne soffriamo ogni giorno ~ è la forza
cOlTompitrice dei valori di fondo dell'uomo
nel sistema occidentale fondato sulla pro-
duzione e sul primato economico che preva-
rica sul politico: l'uomo che vale quanto
produce, la vita umana diventata un valore
spendibile.

Il flageno della droga, tanto per fare un
esempio, non è anche, e soprattutto, uno
strumento del grande potere economico per
2.ne:o.tetizzare, per annientare la capacità con-
testatrice e la forza trasformatrice dei gio-
\'ani? Teniamo nel dovuto conto il fatto che
la stessa industria elettronica che fabbrica
i congegni sofisticatissimi degli ordigni di
guerra, fabbrica anche gli apparati per le
comunicazioni di massa? E questo ci dovreb-
be dire molto sulla possibilità che, attra-
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verso quegli apparati, una informazione, un
orientamento di un certo tipo, sul disarmo
e la pace, passi o non passi.

Fuori dell'Occidente quanti regimi autori-
tari sono stati sostenuti o imposti nel Ter~
zo mondo, in America Latina ~ parlo del
CHe ~ in Africa ~ mi riferisco ai tiranni
mangia tori di bambini ~ per difendere in~
teressi economici privilegiati dell'Occidente?
E nel caso dell'Iran, se tutti siamo concordi
nel condannare quanto è avvenuto all'amba-
sciata americana di Teheran (il principio del
rispetto degli ambasciatori, dei saftvacondottì
diplomatici), questa condanna deve pur ac-
compagnarsi al riconoscimento del fatto che
l'ondata antioccidentale, con tutta l'ambi-
guità del fanatismo religioso iÌ'slamico, ha
motivazioni storiche profonde. Non dimen-
tichiamo che lo Scià lo abbiamo ospitato con
tutti gli onori 26 anni fa, nel 1953, a via Ve-
neto qui a Roma, e che anche noi abbiamo
contribuito a restituirgli il trono. Non di-
mentichiamo che nella nostra storia abbia.
ma decapitato altri re: Luigi XVI in Francia
nel 1793 e Carlo I Stuart un secolo e mezzo
prima in Inghilterra. E allora la richiesta
di estradizione dello Scià può avere un fon~
damento di legittimità. Soprattutto credo
che dovremmo muoverci anche noi come Go-
verno perchè un processo internazionale, non
certo affidato all'Iran ~ siamo contro la
pena di morte all'interno e fuori del nostro
paese ~ possa trasformare l'esilio dorato di
quel tiranno in un esilio un po' duro, in cui
debba magari lavorare per vivere. E allora
saremo più credibili anche nei confronti del
Terzo mondo.

Qual è dunque il problema, signor Presi.
dente? Il problema mi pare sia quello di
domandarsi se l'Europa possa e debba esse-
re qualcosa di diverso, qualcosa di più l'i.
spetto a un semplice polo politico e mili-
tare, se l'Europa possa assumere come pro-
prIa la battaglia per una diversa logica della
convivenza umana, animata da una volontà
reale di giustizia per tutti, da una volontà
di trasformare realmente i rapporti economi-
ci, in modo che la dignità umana con la qua.
le tanto ci riempiamo la bocca splenda dav-
vero in ogni uomo. Dica l'Europa all'Ameri-
ca, a un certo momento, dall'roto ~ possia~

ma dirlo ~ della sua tanto più antica rico

chezza di tradizione culturale: tu ci hai dato
molto negli ultimi due secoli; hai preso i
nostri valori e li hai fatti crescere e te ne
siamo grati, ma ora forse la vecchia Europa
ha qualcosa di diverso da dirti, ha qualcosa
da integrare e non deve semplicemente ac~
cettare le tue scelte.

Il negoziato sulla riduzione degli arma~
menti non deve essere fine a se stesso, ma va

I
posto nella prospettiva deH'affrontamento

I

comune dei grandi problemi che urgono, an-

I che indipendentemente dalla guerra: il pro.

I

blema della forbice tra popoli poveri e po-
poli ricchi, per cui bisognerà ridurre il no-
stro tenore di vita (dobbiamo avere il co~
raggio di dirlo), il progressivo inquinamen.
to del pianeta, l'esaurimento deHe risorse. La
soluzione di questi problemi implica, credo,
l'incomnatibilitàcon qualsiasi assunto poli~
tico di tipo liberistico o di sovranità illimi-
tata di Stati e di coalizioni e l'incompatibmtà
con qualsiasi psicologia di carattere etnocen.
trieo. Siamo diversi, ma non dobbiamo espor-
tare nè imporre a nessuno, nè a Oriente nÈ'
a Occidente, la nostra diversità. E non si
tratta più, tra diversi, di tolQeranza o di si-
curezza reciproca, fondata sulla potenza di,.
struttiva come deterrente; si tratta di COll-
vincersi che se vogliamo sfuggire, a Oriente
come ad Occidente, in situazioni certamente
diverse, alla massificazione obbligata o al do-
minio incontrollato di pochi signori della
terra, se vogliamo sfuggire all'annientamen.
to, bisogna cominciare a capire che i diver-
si si possono e si debbono arricchire a vi~
cenda, a capire che da solo nessun gruppo,
nè l'Est nè l'Ovest, nè il Nord nè i1 Sud, può
bastare. Tutti hanno bisogno di tutti.

Certo, non si può che con sgomento no~
tare quanta distanza corra tra queste pro~
spettive, che non sono utopistiche ma sono
rese necessarie dalla storia, e il livello del
dibattito dentro i nostri partiti e tra di essi,
che fanno di problemi di questo genere sem-
plicemente uno strumento di potere nel pae~
se. Intrighi, manovre, ricatti, baratti per af-
fermare il proprio interesse particolare! Ven-
gono in mente Ie parole dell'epigrafe dell Car-
ducci per la morte di Mazzini, scolpita nella
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sala antistante a quest'Aula: o Italia, quan-
ta bassezza, e quanto debito per l'avvenire!

Credo, signor Presidente ~ e concludo ~

che l'opposizione ai nuovi ordigni sia desti-
nata a crescere tra tutti gli uomini di buona
volontà, cristiani e non cristiani, accomuna.
ti nella fede e nelila speranza nell'uomo, ac-
comunati dalla fede e dalla speranza che
l'uomo riesca a sormontare questo dramma-
tico momento della sua storia. Vorrei dire
che per noi non fu retorica d'occasione quan-
do 11presidente Pertini, all'atto del suo inse-
diamento, parafrasando Isaia (non so se se
ne accorse o lo volesse, non importa) disse:
si vuotino gli arsenali e si riempiano i gra.
nai. Per noi questa è una consegna precisa
e riteniamo ~ mi dispiace di doverlo dire,
signor Presidente dellConsiglio ~ che la de-
cisione del Governo e della maggioranza del.
l'aJtm ramo del Parlamento ~ e probabil.
mente tra poco di questo ~ non è fedeltà
a quella consegna. È invece solo andando
avanti nella fedeltà a quella consegna, costi
quel che costi, che potremo riuscire a costrui.
re una umanità diversa, in grado di attinge-
re quel nuovo vertice della sua storia che
le risorse tecnologiche e il progresso scienti-
fico pur le metterebbero nelle mani. (Ap-
plausi dalla sinistra).

P RES I D E N T E . È iscritto a par-
lare il senatore Spadolini. Ne ha facoltà.

S P A D O L I N I. Onorevole Presidente,
onorevole Presidente del Consiglio, onorevoli
colleghi, il Partito repubblicano aderisce al.
le tesi ribadite dal Presidente del Consiglio
in questo ramo del Parlamento senza sostano
ziali variazioni rispetto all'altro ramo, anche
perchè i giorni trascorsi dal voto della Ca.
mèra non hanno aperto prospettÌ'\Te nuove
nè il tormento degli amici belgi e olandesi,
un tormento che comprendiamo e che rispet-
tiamo in omaggio ai nostri princìpi, ci ha
oHerto argomenti sufficienti a vincere le no.
s lre preoccupazioni o a dissipare [e nostre
ansietà.

Il Partito repubblicano aderisce alle tesi
del Governo senza esitazioni e senza doppi
sensi o calcoli o contropartite di alcun gene.
re. Critico su tutto il resto dell'azione gover-

nativa, giudice severo degli errori e delle in-
sufficienze nella lotta all'infìlazione, sconten.
to dell'andamento delle cose e delle impre.
videnze e degli errori di previsione di calco-
lo in numerosi settori, il Partito repubbli.
cano non mescola mai le questioni di politica
estera con i problemi interni.

Quando il Presidente del Consiglio, sere fa,.
mi pose il problema di un eventuale ricorso
al voto di fiducia, io gli dissi che il voto del
Partito repubbHcano era assicurato sia con
la fiducia, cioè con la manifestazione ester-
na, sia col ricorso allo scrutinio segreto, nel-
lo stesso modo, secondo una tradizione che
dura da trenta anni e che cdHega questo par-
tito, il più antico partito italiano, il partito
dell'indipeJndenza nazionale e del Risorgimen-
to, alle scelte atlantiche, occidentali, europei-
stiche che furono compiute trenta anni fa
e che oggi sono accettate dalle ,stesse forze
che trent'anni fa le combatterono o non le
compresero.

I repubblicani hanno sempre sostenuto
con convinzione e con fermezza che la pace
delle nazioni poggia sull'equilibrio delle for-
ze, e non hanno trovato nel discorso del se.
natore Spadaccia motivi sufficienti a cam-
biare questa posizione (storicisd come sono,
figli dello storicismo, essi apprezzano l'uto-
Dia, ma la collocapo nel loro campo e l'uto.
pia nei rapporti internazionali è spesso la
peggiore alleata della più perico10sa delle im.
pre'iidenze e può dÌ<\Tentareessa stessa allea-
ta dei fautori di guerre). Noi sappiamo come
non possa esserci alcuna prospettiva di dia-
Jogo

.
tra i blocchi, nessuna speranza di di-

stensione effettiva senza la parità degli al"
mamenti e della qualità degli armamenti.

Siamo sempre ,stati convinti che il ruolo
dell'Ita:lia nel contesto internazionale sia in-
timamente legato alla sua presenza nella co-
munità occidentale come fattore di stabilità
e non di indebolimento, come elemento di
continuità e non di nevrosi, quale troppe vol-
te è stata nella storia delle alleanze interna.
zionali l'Italia, e ringrazio il mio amico Goz.
zini che ha ricordato un articolo, per certi
aspetti profetico, del lontano aprile 1949,
da me pubblicato sul « Mondo» neonato di
Mario Pannunzio che si intitolava «Allean-
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ze mobili» ed anticipava quello che poi sa
l'ebbe avvenuto per il congiungersi di diver-
si ed opposti fattori. Nel momento stesso in
cui si asciugava l'inchiostro della firma del-
l'adesione al Patto Atlantico, già comincia-
vano le evasioni utopiche contro l'atlantismo
e le spinte al suo dissol'Vimento: parallelo
che io facevo allora, negli anni gobettiani,
negli anni in cui è lecito correre sulle ali
della fantasia storica, con l'atteggiamento
della vecchia monarchia italiana rispetto alla
triplice.

Il dibattito in corso nel paese ormai da
molte settimane e adesso in svolgimento in
quest'Aula parlamentare ha dimostrato, sen.
za possibilità di dubbio, che l'equilibrio di
sicurezza in Europa è oggi vulnerato a favo-
re del Patto di Varsavia e a sfavore dell'Al-
leanza atlantica di cui l'Italia fa parte da
quel lontano 1949, a causa dell'installazione
dei missiLi sov,ieti'Ci SS-20 e del bombardiere
Backfire, armi nuove, tecnologicamente evo-
Iute e tali da costituire una minaccia grave
per l'Europa occidentale, ben oltre la rete di
protezione assicurata dagli accordi Salt II
accordi che garantiscono la tendenziale pa-
rità globale tra le due potenze maggiori, ma
non assicurano all'Europa una sufficiente di-
fesa di fronte alle armi sovietiche di teatro.
Di fatto questo è tanto vero che già si pro-
pone e si auspica un successivo negoziato
Salt III per conseguire anche nell'area euro-
pea una intesa idonea alle esigenze di sicu-
rezza di questo scacchiere.

Le nuove armi tn dotazione al Patto di
Varsavia hanno sensibtlmente alterato l'equi-
librio di sicurezza che ~ torno a dire, in
dissenso dal collega Spadaccia ~ ci appare

ancora come uno strumento insostituibile ed
irrinunciabile per garantire la pace nel mon-
do. Vi sono diverse opinioni in Occidente sul
grado di superiorità che l'URSS ha consegui-
to o che si avvia a conseguire; opinioni diver-
se perchè ad esempio l'ex segretario di Sta-
to americano Kissinger non esprime le stes-
se valutazioni di un esperto come Geor-
ge Bundy. Ma tutti gli indici, tutti gli 'studi
degli analisti di maggiore prestigio concorda-
no su un punto, ossia nel giudicare costante
e lineare il rafforzamento del Patto di Var-
savia, un rafforzamento che per l'URSS di-

[
scende da una precisa scelta politica che de-
stina alle spese militari circa illS per cento
del prodotto nazionale lordo, una percentua-
le sconosciuta a tutti i paesi occidentali, com-
presi gli Stati Uniti, ed una percentuale che
spinge Mosca a ,schierare i suoi SS-20 ad
un ritmo che non può essere considerato nè
occasionale nè distratto (dato che nel mon-
do sovietico in questo campo, anche grazie
alla efficienza e a:l controllo del regime su
tutte le strutture militari, non sono conce-
pibili distrazioni nè incertezze).

Se questa è la realtà, come è possibile rin-
viare la decisione di riequilibrare la situazio-
ne, di ripristinare la parità Istrategica ,sul tea-
tro europeo? I sovietici sostengono la tesi
secondo la quale gli SS-20 e i Backfire non
-alterano 1'equilibrio ma addirittura lo deter-
minano; il che è in contraddizione con ogni
precedente dichiarazione del Governo sovie-
tico. Mai il Cremlino ha parlato di propria
inferiorità rispetto al blocco occidentale, al-
meno in anni recenti; è stato anzi ribadito
più volte da parte sovietica, con comprensi-
bile e legittimo compiacimento, che l'ac-
cordo Salt II sancisce una condizione di
equilibrio e di parità sul piano globale tra
i due blocchi e di qui la continua insistenza
dell'Unione Sovietica perchè siano vinte le
tergiversazioni e le incertezze ultime del Se-
nato americano nella ratifica di tale stru-
lTIento pattizio.

Se globalmente c'è parità e se in passato
l'URSS non ha mai ammesso una inferiori-
tà sul teatro europeo, non possono sussiste-
re dubbi: i nuovi missili installati o in cor-
so di installaziOlile hanno profondamente mo-
dificato la situazione a vantaggio dell'Est e
idl1pongono all'Occidente di studiare e di con-
certare nell'ambito dell'Alleanza atlantica e
su un piano collegiale, dove siano il più pos-
sibile composte le differenziazioni o diver-
genze dei singoli Stati membri, le opportu-
ne contromisure.

Da parte degli avversari dell'aggiornamen-
to degli armamenti NATO sono stati usati
in queste settimane argomenti, che in sin.
tesi potremo così riassumere: il primo ten-
de a dimostrare che i fautori dei Cruise e dei
Pershing vogliono imporre l'equilibrio de]
terrore, tradendo così una inconfessata no-
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stalgia della guerra fredda, che ci appare
fortunatamente lontanissima anche per il
linguaggio responsabile che il Partito co.
munista ha seguito in tutta questa vicenda
e che quindi basta da solo a differenziarci
dalla guerra fredda; il secondo discende dal
primo, per sostenere che il processo di di-
stensione e di reciproca comprensione fra
i blocchi può essere pregiudicato dalla deci-
sione che il Governo italiano e gli altri Go-
verni europei sono tenuti ad assumere prima
dell'imminente Consiglio atlantico di metà
dicembre. Sono, chiaramente, argomenti che
nOil reggono ad una analisi appena attenta.

Non voglio qui ricordare, anche per non
porre Churchill in contrasto col collega se-
natore Spadaccia, la frase di Churchill (che
pure alla difesa e alla conquista della li-
bertà ha dato un qualche contributo) se.
cundo cui la pace è figlia del terrore: noi
non amiamo, come gli amici del Partito l'a.
dicale e come tutti i membri di questa As.
semblea, la parola ({terrore»: evoca un mon-
do barbaro, sempre sull'orlo dell'olocausto
nucleare.

La realtà dice che non può es'servi 'Vera
pace senza una adeguata capacità di dissua.
sione da parte di entrambi i blocchi contrap-
posti. Il sistema di aLleanzemilitari ~ sotto
questo profilo non vedo come si possa con.
siderare, amico La Valle, del tutto distrut-
ta Yalta, perchè Yalta è ancora nella realtà
di tutti i confini internazionali ~ tranne che
per le zone non coperte da Yalta, dove l'ini-
ziativa ,sovietica prevale su quella occiden-
tale, dal Corno d'Africa all'Angola, all'Af.
ghanistan, ha salvaguardato un sosta!nziale
equilibrio.

Comunque il sistema di Yalta in cui
ci piaccia o no ~ sono divisi i paesi europei
ad Est come ad Ovest ha garantito al vec-
chio continente oltre un trentennio di pace
grazie al sostanziale equilibrio degli arma-
menti e non grazie alla fuga utopica nel re-
gno, che tutti ci auguriamo vicino, del di-
sarmo che o è bi:lanciato e controllato e re-
ciproco o costituisce soltanto una abdicazio-
ne evidente della ragione. In questo senso si
può ben dire che la NATO ha contribuito ad
assicurare anche al nostro paese un lun-

ghissimo periodo di relativa sicurezza e se-
renità quale mai si era a'VUtonel recente pas-
sato, il che d'altra parte spiega 'perchè i
comunisti, che votarono contro, e in che mo-
do!, nel 1949 attraverso un ostruzionismo ag-
guerrito, di fronte a cui per la verità quello
degli amici radicali impailidisce almeno per
la tensione morale che lo caratterizzò, per

I

l'impegno di allora, sono arrivati a ricono-
scere che l'eurocomunismo in qualche ma-

I do si collega nettamente al mantenimento
dello scudo atlantico.

B U F A L I N I. La situazione è cambia-
ta però e la guerra fredda è ormai findta da
tempo, è falldta.

S P A D O L I N I. Per fortuna! Dicevo
infatti che 30 anni di pace sono stati ga-
rantiti dal Patto atlantico e dicevo una cosa
che di'te anche voi adesso! (Ilarità ed applau-
si dal centro).

B U F A L I N I. Voi state facendo del.
la storiiOgrafia mandchea!

S P A D O L I N I . Non è manichea, ed
è così poco manichea che io attribuivo a
vostro merito aver riconosciuto queste cose
in virtù dell' evoluzione della storia e dello
S'toricismo di cui entrambi siamo fìigli, per-
chè anche voi' siete i HgLidella f1losofia clas-
sica tedesca che si fondava suHo stodcismo.
Perciò non dovete negare allo sltoricismo il
diritto di rompere il mankheismo ohe ca-
ratterizzò alwi momenti della lotta poHt:ica
italiana.

A N D E R L I N I. Allo storicismo non
siamo legati, ma ad alcurui storici sì!

S P A D O L I N I. Purtroppo non tutti
gli s,torici sono storidsti ed i risultata sono
sotto i nostri occhi.

Se globalmente però c'è una parità e se
in passato l'URSS non ha mai ammesso la
inferiorità ~ 'e torno a dire che questo è
un dato ~ sul piano europeo non PQis'sorro
sussistere dubbi. I nuovi missili instalIati
o in corso di installazione hanno, ri'Peto, mo-
dificato la situazione a vantaggio deIrl'Eslt.
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troppo }eggere, anzi minacciose, di Brezillev I

a BerlinO' nell'ormai famoso discorso del 6
I

ottobre in cui adombrava sanzlloni contro i
i Governi occidentali che avessero aderito

ì

al programma di ammodernamen1:o mi'S8ili~
stico, non può che compiacersi di questa si-
gnificat~va svolta, che non è sfuggita al Pre-
silidente del Consigldo, del Patto di Varsavia
e di quesio documento che, torno a dilre,
apre speranze, delinea prospettive nuove da~
vanti a noi.

11 senso del realismo e delle grandi re-
sponsabilità internazionali prevale, di:mo~
strando quanto sia saggia da parte occiden~
tale la deciStione di acoettare, rilpeto, in via
tendenzia1e, perchè la rea1izzazione richiede-
rà quattro anni (durante i quali c'è tempo
per mandare avanti H negoziato, se corale
è la volontà politica), i Pershing e i Cruise,
con ciò avviando la sola prospettiva di un

Ebbene, oggi che la parità a garanzia della
pace è stata alterata, come si può pensare
che il suo l1istabilimento (del tutto tenden-
ziale perchè passa attraverso uno strumento
che cessa di funzionare nel momento stesso
in cui il negoziato apre prospettive che tutti
noi auguriamo positive) costituisca una mi-
naccia al dialogo, alla distensione o addirit-
tura alla pace stessa?

AltrJ dovrebbero essere i nostri trimori:
l'Unione Sovi'etica non ha speso una sola
parola, che io ricordi, non ha avviato nessun
dibattito quando ha deciso di installare gli
SS-20 e non ha ritenuto di dover dare una
risposta posit~va, almeno per i carraH uffi.
ciali, alle rich1este, agli appelli di maggiore
disponibilità e flessibilità che in queste set-
timane le sono giunti da varie parti, compre-
so il Partito comunista. Un segnale per la
verità posi,tivo ~ e lo constatiamo perchè
siamo così poco mal1!ichei, amico e colle-
ga Bufalini, che cerchiamo di vincere, nel-
la storia tormentata di questi anni, tutti i
motivi di ritornante manicheismo ~ è giun-

to dall'ultima sessione del Patto di Varsavia
con un comunicato che auspica negoziati co-
struttivi fra le due alleanze militari nel tem-
po che intercorrerà fra la decisione NATO
di installare nuovi missili e l'effettiva messa
in opera delle rampe.

Chi ricorda le parole, per la ver1tà non

dialogO' serio e realistico c di dicstensione
effettiva con l'Est ne1Jl'arco di tempO' che
ci separa da quella installaziDne. Se nel frat-
tempo H negoziato avrà conseguito risu1:tati
concreti, come noi vivamente auspi:chiamo,
nessuno più di noi, nessuno più di coloro
cui spetta oggi, compresi i nostri governanti,
una casI tremenda e non illvidiabile respon-
sabilità, ne sarà lieto, perchè vorrà dire che
la causa e la comprensione internazionaile
per il disarmo, una causa che unisce tutti
gli spiriti liberi e responsabili, avrà fatto
un passo avanti; paS'SD avanti che non rie-
sco a vedere come si riuscirebbe a fare se
i paesi occidentali- rifiutassero, senza moti~
vazioni ed in un fronte di frammentazione
e di incertezze, il principio, perchè di que~
sto poi sostanzialmente si tratta, della instal-
lazione te--ndenzrale delle nuO've e.rmi di dis-
suasÌ'one.

Non dimentichiamo che negli Stati Uniti
è in corso un dibattito sulla ratifica del
Salt II, la cui approvazione da parte del
Congresso americano non è affatto scontata.
Ebbene credo ~ non sono il solO' a oreder-
lo, perchè tutta la stampa internazionale è
piena di riferimenti in questo senso ~ ohe
una decisione negativa da parte dell'Euro~
pa o una deo~sione furbesca e pilatesca di
rinvio c0'stituirebbe un eccezionale argomen-
to, probabilmente un argDmento determinan-
te, temo, fornito ai nemici del Salt II, ria-
prendo così una corsa al riarmo, questa sì
dalle conseguenze imprevedibili e comunque
gravissime, che accentuerebbe la psicosi del-
l'accerchiamento che certo esi.ste neH'Unio-
ne Sovietica e -della quale politicamente dob-
biamo tener conto.

Non sono dunque li Pershing e i Cruise a
compromettere la distensione se ad essi si
accompagna (come si accompagna nella s.o-
cialdemocrazia tedesca, che qui è stata mol~
te volte attaccata ma che è un partito che
ha un'ala rappresentativa ed autorevole ad-
cliirittura fav0'revole al dialogo con l'URSS,
anche senza la caparra, diciamo così, della
installazione dei missHi e che quindi va giu-
dicata, in qualche modo, come un punto di
riferimento serio nel dibattito che caratte-
rizza l'Europa) una reale volontà di nego~
ziato, resa più forte dalla consapevolezza
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della maggiore potenza distruttiva raggiun~
ta dalle nuove armi. Direi che è vero il con~
trario: che la distensione può essere distUT-
bata e forse pregiudicata dalle es'itazioni eu-
ropee, dall'appannamento di questa forza di
dissuasione atlantica che ci auguriamo che
debba essere messa nel cassetto moho pri-
ma di quando teal1icamente possa essere
agibile.

Vorrei soffermarmi ancora un momento
sui motivi dell'atteggia...-rnnto sovietico. L'ul-
tima presa di posizione del Patto di Var-
savia favorevole al negoziato anche dopo il
sì NATO agli euromissiH, contraddittoria ri-
spetto alla precedente mossa del leader so-
vietico Breznev, dimostra che non è la so-
praffazione militare dell'Europa occidenta~
le il primo obiettivo di Mosca. Devo dire
che come repubblkani non ne abbiamo mai
dubitato. Rifiutiamo ~ e credo che questo
soddisfi il mio amico Bufalini ~ lo schema
semplicistico e manicheo che vede nelle scel-
te sovietiche 'in poHtica estera gli unici e soli
attentati alla distensione; uno schema che
assomiglia all'argomento propagandisHco
preferito dalla stampa sovietica secondo il
quale tutti gli organismi po},itici e miHtari
dell'Ocddente, dal dipartimento di Stato al-
la Comunità europea, sono covi di guerra-
fondai.

Non crediamo nè all'una nè all'altra tesi e

I
non è questo il problema: la minaccia mi-
Htare soviet&ca incombente sull'Europa oc-

I
cidenta-Ie non dimostra affatto che l'URSS

I

mediti un attacco. Personalmente non 10 cre~
do: l'Unione Sovietica le sue armi e i suoi I
soldati, o meglio i soldati di qualche com-

I

piacente alleato, prefemsce utilirzzarli in al-
tre aTee del mondo in cui la penetrazione
anche militare non si risolve automaticamen-
'te in un casus belli tale da innescare le mic.
ce della terza guerm mondiale.

Mi riferisco a queUe che fino a pochi anni
fa erano definite le aree marginali dell'equi-
Jibrio strategico globale e che oggi vanno
assumendo una crescente importanza perchè
sono attraversare lin molti casi dalle rÙ'tte
del petrolio e delle altre materie prime in-
dispensabili alla sopravvivenza dell'Occiden-
te; e sulle conseguenze della riduzione degli
approvvigionamenti energetici sul sistema

di sviluppo itali:ano non ho bisogno di in-
trattenermi a lungo, anche perchè io sono
assai più pessimista delle cifre, a mio giu-
dizio troppo otrimisti:che, che in materia il
Governo continua a dare. Angola, Etiopia,
Afghanistan rappresentano solo le tappe più
significative di questo processo di espansio-
ne sovietica, che non può non preoccupare
per i suoi riflessi sugli equilibri di domani.

Per restare ancora all'Europa, è chiaro che,
se non è un'invasione militare sovietica il
pericolo più immedilato, occorre domandarsi
qual è questo pericolo, chiedersi perchè Mo-
sca nÙ'n .lascia passare una settimana senza
,installare un nuovo SS~20, perchè Breznev
si è esposto in prima persona per ottenere
la non installazione dei missili NATO arri-
vando al punto di offrire il ritiro unilaterale,
e ovviamente del tutto insufficiente, di al-
cuni contingenti di stanza nella Repubblica
democratica tedesca.

La risposta, a nostro avviso, non può es-
sere che 11.'1a:Mosca puntava e punta tutto-
ra (noi compiamo un tentativo di analisi
politi'ca fatto sul f.ilo della ragione e che
quindi non ha nulla di irrazionale e, torno
a dire, nulla di mani:cheo) ad ottenere van-
taggi politici, aprendo fratture e dissidi al-
1'interno del campo occidentale, eon l'obiet-
tivo di avvicinarsi alla realizzazione del suo
vero traguardo che in prospettiva appare
essere la smiMtarizzazione dell'Europa occi-
dentale, una sua sostanziale neutralizzazione,
con il conseguente smantellamento del:l'AI~
leanza atlantica. E il primo passo decisivo
in questa dÌ!rezione sarebbe n distacco della
Germani'a federale dal sistema difensivo oc-
cidentale, la sua proiezione in una specie
di limbo politico dai contorni -incerti.

Qualcuno arriva a pensare ~ il() qui 10

regÌistro perchè non :faccio mia, almeno per
Ù'ra, questa conseguenza che è tratta da al-
cuni osservatori occidentali ~ che Mosca sa-
rebbe anche disposta a pagare un prezzo
altissimo: a consentire la riunificazione del~
le due Germanie, se questo volesse dire l<a
creazione di una più vasta area neutralizza-
ta nel cuore dell'Europa. Io non arrivo a
pensare questo, che pure è una conseguenza
tratta da molti osservatori e studiosi, per-
chè mi pare che, pur neutralizzata, la riu-
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nificazione tedesca ponga all'Unione Sowe-
tic a, anche per il ricordo abbastanza reoonte
deU'aggressiolfie nazista, 'Problemi tali da
vincere qualunque altra considerazione e
qualunque altro calcolo.

Ecco quindi la re~ponsabilità che incom-
be sui Governi attuali: non ~asciare sola la
Germania federale in questo momento deci-
sivo, non favorire, nei limiti in cui abbiamo
cercato di individuarlo, un disegno politico
dell'Unione Sovietica che, torno a dire, non
è quello semplicistico della sopraffazione
dell'Europa occidentale, ma è quello della
creazione di zone non coperte da Ya:lta, do-
ve !'iniziativa sovietica si è mossa con ri-
sultati vantaggiosissimi in tutta l'area ol-
tre-europea.

Per rispondere a questa insidia, occorre
rafforzare la coesione dell'Alleanza, non sol-
tanto dell'alleanza militare bensì di tutti gli
organismi di cooperazione economica e poli-
tica, a cominciare dalla Comunità europea
n011 a caso sempre con puntiglio contestata
dal Governo sovietico. Una maggiore coesio-
ne sarà possibile solo 'se tutti i Governi al-
leati daranno il loro contributo responsabile
al rafforzamento della difesa comune.

È questo il compito che ci attende oggi;
e devo dire che il Governo italiano ha di-
mostrato di avere ben compreso la situa-
zione promuovendo con tempestività i passi
necessari nelle sedi idonee.

La posizione illustrata dal Ministro della
difesa nel corso dell'ultima riunione del Co-
mitato di pianificazione nucleare della NATO,
e qui ricordata dal Presidente del Consiglio,
è del tutto condivisa dal Partito repubblica-
no. Attendiamo ora l'esito del Consiglio
atlantico nella coscienza delle nostre respon-
sabilità di paese membro da un trentennio
dell'alleanza occidentale.

I repubblicani hanno sempre concepito
l'alleanza occidentale come un legame di or-
dine culturale, prima ancora che politico-
militare, nell'adesione fondamentale ai prin-
cìpi di una tradizione e di una storia comu-
ni: una storia che ha visto negli ultimi seco-
li, e in questo particolarmente, l'Atlantico
diventato un mare che unisce, non un mare
che divide i due continenti, una vicenda sto-
rica che ha scandito tutti i momenti più si-

gnificativi della cultura occidentale e che è
anzi la stessa storia della democrazia come
noi la intendiamo e come la intendevano,
per riferirmi sempre all'intervento del sena-
tore Spadaccia che mi ha molto colpito, i ra-
dicali suoi progenitori, i radicali del « Mon-
do» in cui la linea dell'ortodossia atlantica
ed europea costituiva una costante che non
poteva neanche essere messa in discussione,
una costante inflessibile.

Dopo la tragedia dell'ultimo conflitto mon-
diale, in cui l'antico legame è tornato a sal-
darsi contro la minaccia dell'imbarbarimen-
to nazista e fascista, l'Alleanza atlantica ha
costituito il riflesso politico e militare più
immediato della nuova realtà post-bellica,
ed è orgoglio dei repubblicani aver combat-
tuto in prima fila la battaglia per la NATO
contro l'ostilità non solo della sinistra, ma
della destra revanscista e nazionalista, incli-
ne allora alla tesi dell'Italia città aperta (una
specie di ripetizione della Roma città aperta,
una specie di Tibet mediterraneo) che avreb-
be dovuto sottrarre l'Italia ai flussi dei bloc-
chi contrapposti: e in quegli anni quali
blocchi!

Il nome del repubblicano Carlo Sforza val-
ga per tutti. Lungo l'arco di un trentennio
!'impegno dei repubblicani per la pace non
è mai stato disgiunto dalla consapevolezza
che proprio la pace presuppone vincoli sal-
di con i nostri partners e alleati sul piano mi-
litare non meno che su quello economico.
Paese ancora condizionato da antichi squi-
libri, dalle storiche fratture fra le due Ita-
lie, di cui parlava La Malfa, l'Italia oscilla
ancora fra Europa e terzo mondo, fra spin-
te verso una più salda e definitiva integra-
zione e le tendenze di volta in 'Volta riaf-
fioranti a ripiegarsi in uno stato di nazione
mediterranea: mediterranea, ,lasciatemelo di-
re, nel senso negativo del termine, nel senso
che atterriva Gobetti, perchè antitetico in
questo caso allo stato di nazione europea
protesa verso il Nord.

Ebbene, la nostra battaglia trentennale non
ha mai disgiunto i diversi momenti della
cooperazione internazionale. E non deve ap-
parire fuori luogo che io citi qui, dibatten-
do sui missili, l'adesione del nostro paese
allo SME, realizzata giusto un anno fa. An-
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che allora si dovettero Isuperare e vincere
esitazioni ed incertezze per conseguire un
traguardo che era politico prima ancora che
tecnico, tanto è vero che oggi potrebbero es-
sere messi in discussione gli errori tecnici
che diventerebbero politici se non riuscissi-
mo a realizzare un certo tipo di politica eco-
nomica, il che antnullerebbe tutti i vantaggi
del sistema monetario europeo e li rimette-
rebbe in discussione. Così come oggi la deci-
sione che ci apprestiamo a prendere è politi-
ca prima che militare. E anche allora, da par-
te della sinistra comunista, vennero dubbi e
proposte di rinvio che si accompagnavaa.1o
tuttavia alla ribadita scelta di fondo per l'Eu-
ropa del Partito comunista italiano.

Oggi il Partito comunista italiano dice no
ai nuovi missili, pur riaffermando che tale
rifiuto non compromette in nulla la sua di-
chiarata fedeltà aHa scelta occidentale. Co-
me un anno fa l'adesione allo SME non pro-
dusse nessuno degli effetti preconizzati dai
dubbiosi, al punto che sotto quel profilo nes-
suno la rimette in discussione, ma semmai,
torno a dire, sono i nostri errori che la ri-
mettono in discussione ~ errori tecnici di
guida della politica economica ~ così oggi
noi auspichiamo che la scelta possa essere
fra breve accettata e condivisa anche da co-
loro che oggi la osteggiano.

Viviamo in tempi, onorevoli colleghi, che
non consentono esitazioni, che non tollera-
no debolezze. La crisi crescente dei rapporti
fra paesi produttori di petrolio e paesi in-
dustrializzati pone a tutti noi problemi nuo-
vi e drammatici. Le difficoltà dei rapporti
Est-Ovest si intrecciano e si saldano alle dif-
ficoltà dei rapporti Nord-Sud; lo ha detto
un'altra coscienza democratica, Willy Brandt,
ed io condivido questo punto di vista.

La vicenda iraniana è densa di incognite,
al di là delle osservazioni che faceva il mio
amico Gozzini a proposito degli ambasciato-
ri, e che mi ricordano il giudizio che dava
Voltaire due secoli fa dell'Europa. Diceva
Voltaire che l'Europa è Europa solo in que-
sto, cioè in quanto assicura agli ambascia-
tori di poter semprè tornare alle proprie se-
di. Questo principio, che nel '700 caratteriz-
zava la civiltà illuministica e razionalistica,
è oggi compromesso dalla follia di quel mo-

vlmento xenofobo, fanatico e teocratico che
sta dietro la religione di Khomeini, offenden-
do con la parola « religione» gli spiriti vera-
mente religiosi, i credenti laici o cristiani.

Il fuoco è acceso lungo le rotte del petro-
lio, favorito dalle incertezze che tuttora do-
minano lo scenario medio orientale, ndno-
stante gli accordi di Camp David. Ricordavo
prima che la grande crisi in atto nell'area
medio orientale e nel bacino del Golfo Per-
sico induce l'Unione Sovietica a una politica
più spregiudicata, non dico più aggressiva,
in quelle regioni, aprendo così nuovi e delica-
ti problemi nei rapporti internazionali.

Come repubblicani, non possiamo non con-
fermare la nostra opposizione a tutti gli at-
ti suscettibili di incrinare la necessaria soli-
darietà della comunità occidentale in questo
frangente, di fronte a incognite che investo-
no il nostro destino.

Siamo aperti al nuovo; non proviamo al-
cuna nostalgia per il tempo in cui l'Occiden-
te esercitava una sorta di egemonia sul Ter-
zo mondo, egemonia irreversibilmente demo-
lita dal sorgere di nuove realtà nazionali,
ma crediamo di do'Ver dare il nostro contri-
buto affinchè nuove tensioni non si scarichi-
no sui nostri paesi fino a comprometterne
la sicurezza.

Sappiamo bene che non ba'stano i nuovi
missili a risolvere i drammatici problemi in-
ternazionali che incombono, ma la ripresa
del dialogo distensivo con l'Unione Sovieti-
ca appare oggi l'unica 'strada praticabile an-
che per arginare 'le spinte disgregatrici pro-
venienti dai paesi in via di sviluppo e che
tendono, come nel caso dell'Iran, a creare
motivi di conflitto fra le due superpotenze,
per la verità finora limitati dalla prudenza
della diplomazia sovietica.

Mentre tutto è incerto intorno a noi, men-
tre tutii i valori oscillano paurosamente in
una crisi economica e sociale che investe le
istituzioni, pochi punti rimangono fermi. E
due anni fa, nel Parlamento nazionale, nel
clima di emergenza che non abbiamo nè di-
menticato nè rinnegato, si poteva 'Votare un
ordine del giorno di politica estera con l'ade-
sione dei sei partiti costituzionali, in quel
clima di seconda Costituente che si è rotto
troppo presto. E il punto della scelta atlan-
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tica è il primo fra questi, con tutte le con-
seguenze che ne derivano, con tutti gli im-
pegni cui noi faremo onore. (Applausi dal
centro-sinistra e dal centro).

P RES I D E N T E . Dichiaro chiusa
la discussione.

Invito i presentatori di interrogazioni, che
desiderino dichiararsi soddisfatti o meno
delle dichiarazioni del Governo, a prendere
la parola.

C A L A M A N D R E I . Domando di
parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoità.

C A L A M A N D R E I . Avrei volentieri
rinunziato, onorevoli colleghi, ai miei cin-
que minuti di replica se, su una questione
principaile posta dalla nostra interrogazione
3 -00121, cioè la questione della ratifica ame-
ricana del Salt II, la reticenza e l'ambiguità
ravvisabili, mi consenta, onorevole Cossiga,
nelle sue comunicazioni, nonostante il richia-
mo del senatore Bufalini a:l valore della que-
stione come una delle circostanze alle quali
guarda, tra le altre, la nostra proposta di mo-
ratoria, non si fossero riprodotte, quella re-
ticenza e quella ambiguità, negli interventi
di quasi tutti gli esponenti dei partiti della
maggioranza, giungendo in qualcuno, come
nell'intervento del senatore Malagodi, ad ac-
centi di esplicita svalutazione dell'accordo so-
vietico-americano sugli armamenti strategici.

Già quattro mesi fa, quando questa nostra
interrogazione venne presentata, ai primi an-
nunci ufficiali dei contatti presi dagli ame-
ricani con gli alleati in ordine al dispiega-
mento dei Pershing 2 e dei Cruise, già allora
la nostra interrogazione, sottolineando come
fondamentale garanzia per la difesa e !'indi-
pendenza del'l'Italia l'equilibrio delle forze
tra i blocchi in Europa nella ricerca, me-
diante il negoziato, di un reciproco abbassa-
mento del livello dell'equibrio, già allora la
nostra interrogazione metteva in rilievo la
esigenza di una incondizionata ratifica del
Salt II da parte degli Stati Uniti non meno
che dell'Unione Sovietica, non 'solo per dare

il necessario ancoraggio alla dimensione stra-
tegica globale dell'equilibrio nucleare tra i
blocchi, nel cui quadro la dimensione del-
l'equilibrio euro-strategico si colloca, ma ra-
tificae entrata in vigore del Salt n da ambe
Je parti come indispensabile premessa per
poter avviare e stabilire nel negoziato Salt In
un legame tra le due dimensioni di equili-
brio, un legame organico cui l'Europa occi-
dentale è vitalmente interessata.

Sin dal primo momento, cioè, segnalam-
mo come la crisi che veniva avanti nel pro-
cesso della ratifica americana dell Salt n stes-
se capovolgendo i termini del rapporto tra
trattativa e accordi Salt e difesa dell'Europa
occidentale. Infatti, gli oppositori del Salt n
negli Stati Uniti hanno indicato in modo
sempre più rigido nelle decisioni richieste
agli alleati europei in materia di nuovi mis-
sili una condizione pregiudiziale per :la ratio
fica, obbligando l'amministrazione Carter a
far pesare a sua volta sempre di più sopra
gli alleati questo argomento di pressione che
or ora il senatore Spadolini faceva candida-
mente proprio.

Oggi, però, alla vigilia del Consiglio atlan-
tico di Bruxelles, nessuno più a Washington
dissimula, onorevoli colleghi, che il Salt n è
in realtà diventato una posta nello scontro
elettorale americano e che la sua ratifica po-
trà pertanto subire altri rinvii di durata im-
prevedibile. E così stando le cose, è purtrop-
po ben chiaro che ad una acquiescenza data
a Bruxelles dall'Europa occidentale alle ri-
chieste statunitensi sulle nuove armi man-
cherà oltre tutto un determinante riscontro
di garantita disponibilità americana a contri-
buire al negoziato Ovest.Est con atti veramen-
te conseguenti e costruttivi.

Tra i motivi di resistenza, di imbarazzo,
di perplessità che altri Governi europei del-
la NATO porteranno al Consiglio atlantico,
vi è anche, manifesta da parte loro, una
preoccupazione per questa inadempienza
americana a proposito del Salt n. Non ho
sentito, onorevole Cossiga, nulla di simile
nè ~ ripeto ~ nelle sue comunicazioni, nè
nelle parole degli esponenti parlamentari
della maggioranza, salvo !'intelligente e ele-
gante tentativo compiuto dal senatore Gra-
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nelli per coprire la lacuna governativa, un
tentativo che, se ha valso a render Ila lacuna
più evidente, non ha certo valso a colmarla.
Perchè, onorevole Presidente del Consiglio,
è a lei che spetterebbe assumere come Go-
verno l'impegno di far misurare a Bruxelles
il senso negativo dell'indefinito ritardo del-
la ratifica statunitense del Salt II, l'impegno
di riconoscere e di far riconoscere in quel
ritardo una delle ragioni per cui il Consi-
glio atlantico debba rinviare sugli euromissi-
li ogni decisione e utilizzare il rinvio per da-
re inizio ad immediati sondaggi negoziati
verso il Trattato di Varsavia.

Che lei, invece, onorevole Cossiga, eviti di
tradurre i suoi auspici in parole di fermezza
e di volontà e iniziativa politica precise a
questo proposito, è uno dei segni più evi-
denti della contraddittorietà delle posizioni
del Governo, di quello che noi non possiamo
non giudicare in pratica un appiattimento di
es~e sulle posizioni del Governo americano.
(Vivi applausi dall'estrema sinistra).

P RES I D E N T E. Sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 20,30, è ripre-
sa alle ore 22,05).

Presidenza del presidente F A N F A N I

P RES I D E N T E . Avverto che sulle
comunicazioni del Governo sono state pre-
sentate tre proposte di risoluzione. Se ne
dia lettura.

F ASS I N O , segretario:

Il Senato,

esaminata la grave situazione politica
e militare in Europa, determinata dallo squi-
librio in campo missilistico continentale a
favore dello schieramento strategico del Pat-
to di Varsavia;

considerato che la Russia sovietica ha
utilizzato i lunghissimi tempi dei negoziati
per il disarmo bilanciato, allo scopo di am-
modernare e potenziare, anzichè per ferma-
re ~ giusto gli impegni internazionali sot-
toscritti ~ la propria corsa agli armamen-
ti nucleari determinando, negli ultimi tre
anni, un pericoloso vantaggio strategico mi-
litare che intende conservare a danno della
pace in Europa ed in Occidente, ponendo in
essere una costante pressione politica e psi-
cologica, allo scopo di influenzare le scelte
a livello internazionale dei Paesi alleati e
aderenti allo schieramento occidentale, di

I
condizionare pericolosamente la loro sovra-
nità nazionale e il loro diritto alle libertà
civili, compromettendo il mantenimento di
una organizzazione difensiva perfettamente
efficiente nel quadro dell'equilibrio;

consapevole dei propri diritti, deciso a
sottrarre il popolo italiano ai ricatti e al-
le minacce del comunismo internazionale
nell'interesse della pace e degli equilibri nel
mondo;

auspicando che gli Stati europei, a di-
fesa dei propri interessi morali e materiali,
possano svolgere un'azione sempre più auto-
noma ed incisiva nella produzione e nella
gestione degli armamenti nucleari e conven-
zionali;

impegna il Governo:

sulle linee di quanto deciderà prossima-
mente il Consiglio atlantico, ad adottare tut-
ti quei provvedimenti militari indispensabili
a ristabilire in Europa una condizione di
reale equilibrio fra gli armamenti della NA-
TO e quelli del Patto di Varsavia; ad ado-
perarsi affinchè ai processi di riequilibrio
e dissuasione seguano le trattative per un
effettivo disarmo generale, a condizione che
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l'URSS accetti, «de visu» e «in loco », ve~
I

rifiche e controlli internazionali. I
6 ~ 00003 CROLLALANZA.Pozzo, FINESTRA, FI-

LETTI, FRANCO, LA RUSSA, MAR~

CHID, MITROTTI, MONACO, PECO-

RINO, PISANÒ, PISTOLESE, RA-

STRELLI

n Senato,

ri~evato che la scelta politica della stra-
tegia del disarmo bllatera:le o muJlti:laterale
proclamata dalla generalità delle nazioni è
stata smentita e contraddetta dal progressi~
vo e spesso concoroato elevamento delle po~
~enzialità di'struttive degli armamenti di cui
si sono dotati i blocchi militari, da11a espan-
sione, anche nei paesi in via di sviluppo, di
potenZJialità nucleari e dalla dif.fusione di si~
sterni d'arma sempre più sofisticati;

rilevato che l'affermata necessità di as-
siourare 1a pace fra i popoli attmve:t1so la
rioerca di equtlibri militari e ~a strategia del~
la deterrenza nucleare e convenzionale è sta~
ta smentita e contraddetta dai più di due~
cento confHtti militari che sono esplosi in
questi ultimi trenta anni, che hanno prodot-
to più di 25 milioni di vittime;

:t1ilevato che le spese per iJ riarmo nel
mondo hanno raggiunto 1iv~1li da rende-
re sempre meno praticabi1li modehli di svillup-
po che non sì basino sulla negazione dei di-
ritti fondamenta:li dell'individuo ~ pflÌmo
di tutti qUelNo aHa vita ~ su processi di
imperialismo economico e politico;

rilevato che la strumentalizzazione del-
le cosiddette necessità di dtfesa nazionale
per finalità egemoniche ÌIl1vaste regioni dill
mondo, per i:l controllo poLitico all'interno
delHe alleanze millitari, per la semplifioazio-
ne surrettizia delle soluzioni alla crisi dei
modelH di proooziooe, ha prodotto l'aggra-
vamento deUe tensioni ÌIl1temazionali e la
creazione di interessi e gruppi di potere fa~
centi capo ai complessi mirHtarì-mdustriraJli
che rischiano di riprodurre le condizioni per
un nuovo e tremendo confilitto mondiale;

n'levata la sempre più generailizzata in-
sofferenza delle popo1azioni a subire i costi
delle servitù e delle spese militari ed a su~
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bordÌll1are a faHimentari e cO'nsunti interessi
{(nazi011a1li» e militari la conquista di li~
veHi e quaJ.ità superiori di vita;

rileVato che 'l'annunciata installazdone di
m1ssili a teSitata nuoleare nei paesi de'lla
NATO pregiudica ulteriormente la possibili~
tà di interrO'mpere la follia del riarmo in attO',
pregiudicando ogni possibilità di SiUperamen-
to dei blocchi militaflÌ;

considerata quindi la necessità urgente
e realisticamente più praticabile di sostitui~
re a:lla palitioa del riarmo e a queHa degli
accol'di per il biIancìamenta delle forze mi-
litari, que11a deUa convel'sione delle spese
miili1Jariin strutture civili e del disarmO' uni-
laterale,

impegna il Governo a:

a) \reSipingere la l1Ìchiesta di installa~
zione sul terl'itorio italiano dei mtssili nu-
cleari Pershing e Cruise;

b) denunciare la pOilitioa di progres~
sivo riamlO convenziooale e nualeare impo-
sto ai paesi aderenti alla NATO;

c) denunciare la pOll1tioa di progres-
sivo riarmO' convenzion.aJe e nucleare dei
paesi aderenti al Patto di Varsavia ed esi~
gere l'immediato smanteLlamentO' dei mis~
siLi SS~20;

cl) congelare alle spese del 1979 il bi~
lancio di previsione per irl 1980 relativa ail
Mirnstero della difesa;

e) predisPO'rre entro un annO' uno stu~
dio della struttUl'a militare e industriale ita-
liana e un piano di conversione progressiva
deHe spese e strutture JJ1ÌI1iitari,in spese e
strut1ture civili, castituendo a tal fine un ap-
posito Istituto di ricerca;

f) attuare immediatamente una par-
ziale cO'nversione civile di reparti speciali-
stici delle Forze armate per lIracreazione di
un corpo di difesa civile da utilizzare per
O'perazioni di soccorso nazionali e intema~
ZJiona1i.

6 - 00004 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Il Senato,

nel ,ribadire la volontà dell'Italia di O'pe-
rare per 1a pace e la distensione tra i po-
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poli e di contribuire specificamente al pre-
valel'e di una politica tesa aH'invers.rone del-
la corsa 'agli ,armamenti e alla riduzione pro-
gressiva bilanciata e controlLata di tutti gli
strumenti bellici, nucleari e convenzionali;

rilevato che l'equilibrio delle forze è
condizione indispensabile, nei rapporti fra
la NATO e il Patto di Varsavia, del perse-
guimento deUa politica di distensione e di
sicurezza, e tanto più in relazione all'accor-
do SALT Il di cui il Senato auspica la ra-
pida ratifica;

riaffermato che il quadro dell'Alleanza
atlantica, accanto a quello degli impegni co-
munitari, rappresenta il termine fondamen-
tale di l'iferimento della politica estera ita-
liana;

udite e approvate le dichiarazioni del
Governo:

1) auspica la pronta ratifica del trat-
tato che ha concluso il SALT Il ed invita
il Governo a proseguire nelle sedi appro-
priate ed in spirito di amiclzia e collabora-
zione ogni utile iniziativa in tal senso;

2) approva la posizione del Governo
per il quale la decisione dell' ammodernamen-
to delle forze nucleari di teatro a lungo rag-
gio da parte della NATO deve essere accom-
pagnata da una contestuale immediata of-
ferta negoziale all'Unione Sovietica e ai Pae-
si del Patto di Varsavia per il controllo e
la limitazione di tali sistemi nucleari;

3) considera che lo schieramento del-
le forze nucleari di teatro da parte della
NATO è richiesto da esigenze di equilibrio
delle forze e deve essere pertanto propor-
zionato a tali esigenze e quindi allo schie-
ramento delle forze nucleari di teatro del-
l'URSS;

4) auspica che sia possibile sospen-
dere queste misure se il negoziato dovesse
avviarsi in modo concreto e soddisfacente
ed in condizioni di assoluta garanzia per la
sicurezza nostra ed europea nei mesi suc-
cessivi alle decisioni di bilancio.

Auspica altresì che l'esito delle trattative
necessarie per stabilire opportune condizio-
ni di parità tra le parti e forme adeguate di
controllo risulti positivo e pertanto renda

superfluo l'ammodernamento delle forze nu-
cleari di teatro da parte della NATO per l'ar-
resto della produzione e lo smantellamento
delle forze nucleari di teatro da parte del-
l'URSS e quindi determini la dissolvenza par-
ziale o totale delle misure adottate in rappor-
to allo sviluppo e all'esito dei negoziati, poi-
chè è con tale spirito e condizione positiva
che il 'negoziato deve essere affrontato;

5) udite le dichiarazioni del Presiden-
te del Consiglio e le precisazioni in esse con-
tenute impegna il ,Governo ad adottare in se-
de NATO una posizione coerente ed omoge-
nea con tali princìpi.

6 -00005 BARTOLOMEI, SCHIETROMA, MALA-

GODI, GUALTIERI

P RES I D E N T E. Ha facoltà di parla-
re il Presidente del Consiglio dei ministri e
Ministro ad interim degli affari esteri.

C O S S I G A, presidente del Consiglio
deL ministri e ministro ad interim degli af-
fari esteri. Onorevole Presidente, onorevoli
senatori, siamo giunti alla fine di un dibat-
tito di cui riconosco la grande importanza e
di cui prendo atto con profonda soddisfazio-
ne prima che come Presidente del Consiglio
dei ministri, come cittadino e come demo-
cratico e nel prendere la parola per questa
mia necessariamente contenuta replica ~

e chiedo scusa se non potrò rispondere pun-
tualmente a tutti gli interrogativi che mi so-
no stati formulati ~ desidero innanzitutto e
fuori di ogni formalismo esprimere al Sena-
to il riconoscimento mio personale e del Go-
verno per l'elevatezza del dibattito, in tutto
degno delle alte tradizioni e dello specifico
impegno su grandi temi della politica este-
ra italiana che sono propri del Senato della
Repubblica.

Gli interventi degli onorevoli senatori han-
no permesso un'ampia ed approfondita di-
scussione sul problema che ci confronta: è
stato possibile infatti toccare tutti gli aspet-
ti del problema, con riferimento anche ai
principali temi dell'attualità internazionale
alla luce delle linee direttrici della nostra
politica estera. Sono pertanto grato agli ono-
revoli senatori per questo interessante con-
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fronto di opinioni, utile oggi e soprattutto
per il domani, perchè è al domani che noi
dobbiamo guardare in vista di una conti-
nuazione del confronto e del rifiuto di ogni
pregiudiziale scontro. Desidero esprimere il
mio vivo apprezzamento per il tono di pro-
fonda responsabilità che ho colto nei singoli
interventi e che mi coinvolge profondamente
anche nella mia coscienza.

Nel dibattito sono emersi alcuni punti fon-
damentali sui quali riterrei opportuno sof-
fermarmi perchè sono punti di unità e non
di divisione. Come è avvenuto, giorni ors(}-
no, alla Camera dei deputati, è anzitutto ri-
sultato confermato in quest'Aula l'amplissi-
mo schieramento di forze politiche sulle li-
nee direttrici della politica estera che già
nel 1977 aveva consentito sia al Senato che
alla Camera l'adozione di due fondamentali
risoluzioni. Sui costanti punti di riferimento
deIJa politica estera italiana, la Comunità eu-
ropea e l'Alleanza atlantica, cioè la sicurez~
za nazionale, la pace e la cooperazione, è ri-
sultata una volta ancora la pressochè unani-
me adesione delle grandi forze politiche del
nostro paese; di ciò prendo atto con viva
soddisfazione, come mi è grato constatare
che vi è stata altresì una sostanziale concor-
danza sulla necessità di una attiva, impegna-
ta prosecuzione del:l'azione di Governo in fa-
vore della distensione e della pace nel mon-
do. La distensione, che il Governo persegue
con sue iniziative in tutti i fori appropria-
ti e che intende fermamente perseguire, è e
deve rimanere, come giustamente ha messo
in rilievo il senatore Granelli, l'obiettivo es-
senziale della nostra politica estera.

Nel suo intervento il senatore Gran~lli, nel
sottolineare che l'equilibrio è un elemento
di garanzia della situazione internazionale,
ha rilevato che l'attuale rapporto di forze
tra i due schieramenti nel settore dei sistemi
nucleari di teatro a lungo raggio rende ne-
cessaria l'adozione di una decisione che mira
a ripristinare l'equilibrio rotto da altri, quel-
l'equilibrio che invece è stato raggiunto tra
Stati Uniti e Unione Sovietica nel settore de-
gli armamenti strategici con la forma degli
accordi Salt.

Sono note le dichiarazioni del Governo a
favore di tali accordi, come i passi che ab-

biamo svolto nell'ambito di un'azione costan-
te. condotta a tutti i livelli, ed i:l fermo au-
spicio che abbiamo espresso in vista di una
rapida ratifica degli accordi come premessa
anche per un tempestivo inizio delle tratta-
tive per il Salt III. Abbiamo rappresentato e
rappresenteremo con convinzione non di-
sgiunta da amicizia le ragioni comuni per
una pronta ratifica del Salt II.

Nel condividere pienamente le sue !Valuta-
zioni, posso in particolare confermare al se-
natore Granelli che anche ncl corso delle
prossime riunioni ministeriali a Bruxelles
non mancheremo di rinnovare e rappresen-
tare questo giudizio e questa necessità. Al
senatore Granelli vorrei inoltre dire che il
suo invito ad assumere, dopo le decisioni
all'ordine del giorno a Bruxelles, iniziative
nei confronti dei paesi del Patto di Varsavia
ci trova sensibili ed attenti; 1e sue proposte
impegnano il Governo ~ ed in questo la
mia disponibilità personale, senza riserva
alcuna ~ ad un sempre più deciso proponi-
mento nella direzione da lui auspicata che,
nel rispetto delle grandi opzioni del nostro
paese, salvaguardi anche ogni peculiare pos-
sibiJità di iniziativa volta al conseguimento
degli obiettivi a tutti noi cari della pace,
della distensione e della sicurezza. Credia-
mo fermamente all'importanza del negozia-
to e non abbiamo alcuna difficoltà a prende-
re in considerazione, con gli opportuni accor-
di eon gli alleati, i passi appropriati, dopo
la riunione di Bruxelles, presso le capitali
del Patto di VarsalVia per riconfermare la
volontà dell'Italia di favorire una seria trat-
tativa per un riequilibrio, al più basso li-
vello possibile, delle forze nucleari di teatro
in Europa. Desidero inoltre esprimere il mio
compiacimento per !'intervento dél senatore
Conti Persini, i:l quale efficacemente ha riaf-
fermato la nostra fedeltà alla politica di di-
stensione e di pace e !'impegno per l'ulte-
riore sviluppo del dialogo Est-Ovest e per le
trattative per il disarmo. Sono queste, infat-
ti, lo ribadisco, le linee della nostra politi-
ca estera 'sulle quali mi sono più volte sof-
fermato e che saranno anche alla base della
posizione che il Governo italiano assumerà
nei prossimi giorni in sede NATO.
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Lo schieramento nella NATO dei nuovi
sistemi nucleari ~ vorrei chiarirlo al senato-
re Bufalini, con il quale ci troviamo acco-
munati nella nostra novella vocazione a par-
lare di problemi strategico-militari ~ ha,
in conformità con la dottrina della risposta
flessibile, adottata a suo tempo dalla NATO,
una funzione innanzitutto di dissuasione. La
NATO, infatti, deve poter disporre (e la con-
troparte deve essere consapevole in questo
giocLl pesante, forse anche triste, di cui è
iniessuta la strategia per la conservazione
della pace e dell'equilibrio del mondo) di una
gamma di opzioni alternative nel 'settore
convenzionale, nucleare di teatro e strate-
gico, quella che è chiamata la triade, e che
tutte collegate tra loro scoraggino l'aggres-
sione e rendano effettiva la capacità di di-
fesa.

Come ho già detto, procedere all'ammoder-
namento da parte della NATO delle proprie
forze nucleari di teatro a fungo raggio signi-
fica anche assicurare la credibilità e la vali-
dità della strategia della risposta flessibile
e al tempo stesso evitare che si sia costretti
a far fronte ad una aggressione con forze
convenzionali e nucleari, con ddricorso antici-
pato all'impiego di armi nucleari strategiche.
Come gli armamenti convenziona'li e quelli
strategici, i sistemi nucleari di teatro hanno
anch'essi una funzione di dissuasione; ma
proprio per questo è indispensabile che essi
abbiano potenzialità non inferiori a quelli
dell'altro schieramento, altrimenti diventano,
in quanto obiettivi privi dell'adeguata e ne-
cessaria capacità di reazione, pericolosi in-
centivi all'aggressione.

Prc.prio la strategia della risposta flessi-
bile ha finora evitato, infatti, che situaziOl<
di tensioni in Europa provocassero, come ho
già detto, una confrontazione totale o, peggio,
uno scontro con l'altra parte.

Vorrei ancora osservare, senatore Bufali.
ni, che quando non si definiscono strategici
i nuovi sistemi nucleari sovietici già schie
rati e invece strategici quelli analoghi che la
NATO potrebbe iniziare a schierare fra tr,<
anni, si ha l'impressione che il termine di ri-
ferimento, in questa diversità terminologica,
sia il territorio dell'Unione Sovietica e non
quello dell'Europa e dell'Italia. Ho già detto

nel mio discorso che le concezioni strategi-
che e la programmazione delle produzioni di
armamenti in una potenza internazionale
qual è l'URSS possono essere determinate in
misura preponderante da considerazioni at-
tinenti all'equilibrio mondiale delle forze, ma
che anche se così può accadere, ciò non com-
porta affatto che debba accettarsi un rap-
porto di forze sostanzialmente squi'librato
sul teatro europeo in una destabilizzazione
minacciosa per i paesi europei della NATO
e quindi per tutto lo schieramento dell'Al-
leanza atlantica.

Questa premessa, che non può certo esse-
re invalidata sul piano realistico dei rappor-
ti fra Stati finchè non si riuscirà a realizzare
un effettivo disarmo nucleare e convenzionale
sotto controllo internaziona:le, rende altret-
t'anto inaccettabile una santuarizzazione nu-
cleare dell'URSS in rapporto all'Europa oc-
cidentale. E innegabile che l'idea del disar-
mo generale non ammetterebbe neppure la
esistenza di schieramenti difensivi regionali,
ma flno a quando l'auspicato disarmo gene-
rale e controllato non sarà raggiunto la si-
curezza dei paesi appartenenti ai vari schiera-
menti si basa sull'equilibrio delle forze.
L'unica via concreta per avvicinarsi alla rea-
lizzazione del disarmo generale è, quindi, di
tendere a equilibri di forze progressivamen-
te decrescenti senza diseriminazioni tra i due
schieramenti o fra i paesi all'interno dei due
schieramenti e ciò attraverso le relative ri-
duzioni di tutti gli armamenti.

Il senatore Bufa'lini, con la squisita corte-
sia che lo contraddistingue, mi ha fatto di-
scretamente rilevare che io avrei tratto da
un appello di cattolici, a mo' di citazione,
solo una parte di quanto essi avevano scrit-
to. Io non li ho voluti citare, ma esprimere
una mia convinzione e non ho trovato pa-
role migliori di quelle da essi usate. Così
come di altri cattolici ho ritenuto di prende-
re le parole per affermare il mio rispetto per
le 101'0 posizioni che esprimono un messag-
gio morale e non un messaggio politico. Ho
detto che queste convinzioni affondano le lo~
l'O radici in una 'Visione della vita che è di
molti nella Democrazia cristiana e al di fuo-
ri della Democrazia cristiana, in una visione
della vita che vuole la pace vera che non è
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quella, certo, d~ll'equilibrio del terrore, ma
non è neanche quella della resa di fronte al~
la violenza, mI'oppressione, all'intimidazione,
ad ogni forma di imperialismo, che vuole la
libertà in un senso profondo, reale e globale,
che vuole la vita, ma una vita ricca di ogn~
valore spirituale, religioso, sociale ed umano.

Desidero dare atto al senatore Landolfi
del senso di grande responsabilità che carat~
terizza la posizione del Partito socialista ita~
liano quale egli :l'ha illustrata nel suo inter~
vento, un intervento di oui condivido piena~
mente anche la chiara e sincera ispirazione
europeistica. Non posso infatti non conveni~
re con lui ~ e lo faccio ben iVolentieri ~ sul
ruolo determinante che l'Europa deve svol~
gerè, come di fatto proprio in questi giorni
dimostra di saper svolgere anche attraverso
i suoi dibattiti.

L'articolato dibattito che, nel nostro co~
me in altri paesi del nostro continente, ha
avuto in questi ultimi mesi per oggetto il vi~
tale problema della nostra sicurezza e del
nostro futuro e le sofferte decisioni che da
esso scaturiranno, sono la miglior prova del-
l'autonoma capacità di valutazione dei pro-
pri interessi che l'Europa sa oggi esprime~
re:' un'Europa che ~ l'ho già ribadito nel
mio intervento ~ deve sapersi porre come
soggetto internazionale proprio e non come
oggetto~spazio della politica mondiale delle
grandi potenze.

Dal dibattito che in questa occasione si è
svolto nell'Europa occidentale è emersa, co~
me orientamento di fondo da tutti condiviso,
la necessità di garantire gli interessi di sicu-
rezza senza arrestare, anzi accelerando il
processo di distensione e di disarmo. Di
qui l'offerta negoziale che come Governo ita-
liano siamo impegnati a portare avanti e
che certamente costituirà anche nel futuro
una valida ed importante iniziativa comune
per i membri dell'Alleanza. Ho fiducia che
una Europa che tanta vivacità intellettuale e
dialettica ha sfoggiato in questo dibattito, sa~
prà anche confermare la sua vocazione di
soggetto attivo ed autonomo nel fungere da
promotrice perchè si possa al più presto,
con determinazione, imboccare la via di quel-
la tratrativa che tutti noi in quest'Aula, co-
me fuori di essa. vivamente auspichiamo.

Al senatore Landolfi e in genere ai colleghi
di parte socialista che sono stati particolar-
mente sensibili all'odierna tematica ~ e lo
sono certamente con apprezzabile impegno
anche fuori di qui, nel grande dibattito che
ha investito !'intero arco delle forze politiche
e cuìturali europee ~ tengo a precisare il
senso dell'auspicio che conclude la risoluzio-
ne votata a maggioranza dalla Camera e ac-
cettata dal Governo, poichè questo auspicio
viene ripreso nella risoluzione presentata al
Senato da numerosi senatori: 10 interpreto
come un auspicio fattivo, cioè come un seve-
ro Impegno del Governo per 1'Italia e per
l'Europa. Non solo cioè ci auguriamo che
l'esito delle trattative necessarie per stabili-
re opportune condizioni di parità tra le par-
ti e forme adeguate di controllo renda super-
fluo l'ammodernamento deUe forze nucleari
di teatro da parte della NATO per l'arresto
della produzione e lo smantellamento delle
forze nucleari di teatro da parte dell'URSS,
ma ci adopereremo, nel limite del1e nostre
forze e nello spazio di iniziative che ci è pro-
prio, perchè tutte le vie percorribili e con-
trollabili siano percorse e controllate in vi~
sta degli obiettivi di pace, sicurezza e disten-
sione che sono gli stessi dell'Alleanza atlan-
tica, oggi accettata dal nostro intero schiera-
mento politico.

In piena conformità con quanto affermato
alla Camera e riaffermato nelle ultime mie
dichiarazioni e dal voto del Parlamento darò
quindi, nelle mie competenze, istruzioni in
tal senso al ministro segretario di Stato se~
natore Sarti e al ministro della difesa 'onore~
vole Ruffini che dichiareranno la posizione
italiana a Bl1Uxelles.

In merito infine alla disputa. giustamente
definita biza:ntina, sulla interpretazione da
dare al voto della Camera, concordo piena-
mente con le parole pronunciate dal senato-
re Landolfi a nome del Gruppo socialista ed
in modo particolare ribadisco !'impegno de!
Governo ad adoperarsi per far sì che 'festi-
no aperte tutte le possibilità per evitare al-
l'Europa occidentale l'i:nsrtallazione di nuovi
missili attraverso negoziati coraggiosi e
pronti che evitino lo schieramento dei nuovi
sistemi per effetto della bilanciata distruzio--
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ne dei sistemi missilistici sovietici su basi
di equilibrio garantito e controllato.

IJ senatore Pasti ha citato il dibattito po-
litico svoltosi negli USA sui Salt I e II, en-
trambi riguardanti l'equilibrio nucleare stra-
tegico e non quello di teatro in Europa. Du-
bito che ciò concorra a chiarire lo stato di
equilibrio nel nostro continente modificatosi
sensibilmente negli ultimi due anni. Nessun
confronto attendibile è possibile effettuare,
senza con questo voler rivolgere accuse a
nessuno, in termini monetari tra le spese
de] Patto di Varsavia e queUe della NATO,
essendo estremamente difficile, in questo (',
me in altri campi dell'economia, valutare l~'
effettive spese sovietiohe sulla scorta dei da-
ti ufficialmente dichiarati.

Concordi valutazioni degli esperti occiden
tali sostengono che una parte rilevante deI[e
spese militari è distribuita nei bilanci di al-
tri dicasteri, come quelli per la ricerca e svi-
luppo, per le scorte, per la difesa civile e co-
sì via. A parte ciò, non esiste una valurtazio-
ne concorde sul valore da dare al rubIo, nè
su quello della manodopera, nè ancoro sul
sistema dei prezzi nel blocco orientale.

Una cosa però è incontestabile: che l'Uni'
ne Sovietica è riuscita in questi ultimi anni
a rafforzare notevolmente tutte le componen-
ti del suo apparato militare. Nessuno può
dubitare dell' enorme sforzo finanziario so-
stenuto dall'URSS per conseguire la parità
nucleare strategica con gli USA, per realiz-
zare con i sofisticati SS-20 la situazione di
squilibrio nel settore nucleare di teatro, per
attuare infine l'incremento qualitativo delle
proprie forze convenzionali. Nessuno può ra-
gionevolmente credere che questo balzo in
avanti del potenziale 'Sovietico sia stato pos-
sibile spendendo meno dei paesi della NATO.

È stato affermato dal senatore Pasti che
le forze convenzionali del Patto di Varsavia
sono il 97,5 per cento di quelle della NATO.
Vorrei ricordare che qui stiamo parlando
dell'Europa: dobbiamo quindi riferirci alle
forze del nostro !Continente e non a quelle
di oltre oceano, non prontamente utHizzabi-
li in caso di attacco di sorpresa. D'altro can-
to basta considerare l'iniziativa sovietica già
in corso di attuazione di ritirare 20.000 uo-
mini e 1.000 carri armati dal territorio della

Repubblica democratica tedesca per render-
si conto che nessun riconoscimento della
superiorità convenzionale sovietica potrebbe
essere più esplicito di questo ritiro.

Il riferimento alla Cina per bilanciare la
forza è da ritenersi per lo meno forzato: sa-
rebbe francamente esorbitante concedere a
una nazione il diritto di disporre di forze pa-
ri alla somma tori a di tutte le forze dei po-
tenziali nemici ed un siffatto modo di impo-
stare i caicoli equivarrebbe comunque a ipo-
tizzare un'aggressione della Cina all'URSS
o viceversa.

Non si può condividere inoltre l'afferma-
zione secondo cui 'soltanto quando i sovieti-
ci schiereranno altri 140 SS-20, oltre i 100
già in servizio, l'equilibrio di teatro risulte-
rà variato: l'equivalenza tra i nuovi missili
e i 590 SS4 e SS-5 della precedente genera-
zione sarebbe sostenibile, ma neanche trop-
po, solo qualora questi ultimi venissero ri-
tÌ'rati, ma nessuno ha mai affermato ancora
che questo avverrà.

A parte questo, debbo ricordare ancora
una volta che il presunto equilibrio tra le
forze nucleari di teatro 'Volge artificiosamen-
te sull'inclusione dei 400 Poseidon tra i si-
stemi di teatro, mentre essi sono notoria-
mente sistemi strategici limitati dai Salt II.
Nè vale l'affermazione che l'URSS debba
fronteggiare due minacce, dall'Europa e dalla
Cina: pensare ad una minaccia nucleare ci-
nese, quando il rapporto con l'URSS è di
uno a 1.250 nei sistemi strategici e di uno a
7 nei sistemi di teatro, mi sembra azzardato
e far entrare questo elemento nel gioco ul-
troneo.

Le assicuro, infine, senatore Pasti, che il
suo appello alla mia coscienza, mosso certo
da nobili intendimenti dei quali non dubito
nè potrei dubitare per conoscerla bene, tro-
va in me, come presidente del Governo della
Repubblica, come uomo, se lei mi consrente,
eli fede cristiana, immediata risonanza. Nel-
lo stesso tempo debbo aggiungere che tale
risonanza non è che l'eco di quel profondo,
sofferto e maturato processo di riflessione
che ha portato il mio Governo, nella piena
coscienza delle proprie responsabilità, ad as-
sumere la posizione che è stata ritenuta la



Senato della Repubblica ~ 3087 ~ VIII Legislatura

59a SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO 10 DICEMBRE 1979

piÙ rispondente agli interessi della pace tra
i popoli.

.

Condivido pienamente l'intervento del se-
natore Malagodi il quale, con molta efficacia
e con la grande e antica passione per la li-
bertà, ha indicato alcuni princìpi che trova-
no largo consenso in quest'Aula e che ispira-
no l'azione del Governo anche 'su questa que-
stione. Voglio ricordare il principio dell'in-
divisibilità della pace e dello sviluppo da
cui discende l'impegno ad operare per il di-
sarmo anche ai fini dello sviluppo, il princi-
pio della convergenza della libertà e del pro-
gresso da cui discende la necessità di garan-
tire la nostra sicurezza. La prevalenza non
induce alla moderazione, ha detto giustamen-
te il senatore Malagodi, ma è l'equilibrio che
in questo nostro sfortunato mondo induce al-
la moderazione. Operando per l'equilibrio
delle forze in Europa posso assicurare che
il Governo è convinto di operare nell'interes-
se generale del nostro continente, anche nel-
l'interesse dei paesi del Patto di Varsavia, ol-
tre che per il rafforzamento della soggettivi-
tà politica dell'Europa occidentale.

Il senatore Bufalini ha parlato con molta
pacaiezza e con molta equanimità dei perico-
li che lo schieramento delle forze nucleari di
teatro comporta ugualmente per le città del ~

l'Est e per le città dell'Ovest.
Per la geografia del senatore La Valle pa-

re che esista soltanto ,rEst. Ha citato V'arsa-
via ed io concordo, ha citato gli ospedali di
Varsavia ed io concordo, ha citato i bambi
ni di Varsavia ed io concordo. Avrei concor-
dato anche se avesse parlato delle città, de-
gli ospedali, dei bambini sovietici, cecoslo-
vacchi, tedeschi orientali, bulgari, ungheresi.
Non capisco perchè citare solo .la Polonia.
Mi auguro che lui concordi con me, con la
mia citazione dei bambini, degli ospedali,
delle città di Roma, Bonn, l'Aja, Bruxelles,
Parigi, Londra (vivissimi applausi dal cen-
tro); perchè non vi è differenza tra i bam-
bini, le città e gli ospedali nè dell'Est nè del-
l'Ovest.

Il senatore La Valle ha poi parlato sui mo-
di di stare nella NATO, di tacere ed obbedi-
re fino alle ultime conseguenze. Lei, senato-
re La Valle, mi conosce. Io ~ e nessuno mi
ha mosso questa accusa ~ non ho preso 01'-

dini da nessuno perchè, senatore La Valle, io
sono a capo di un Governo libero e digni-
toso, che potrà anche sbagliare, ma che sa
anche che si può sbagliare, non solo pecca-
re, e che, a differenza di quanto mi sembra
qui venga affermato, considera acquisizione
del pensiero moderno la differenza tra pec-
cato ed errore. Questo non è un Governo
servo ~ nè sciocco, nè furbo ~ di alcuno.
Lei lo sa, e se non lo sa mi dispiace che non
lo sappia. (Vivi applausi dal centro). Con l'af-
fetto grande che ho per lei e che mi obbliga
ad essere con lei fraternamente sincero, io
le dico, senatore La Valle, che considero, co-
me cittadino e come cristiano, non proponi-
biJle, come l<eiha fatto, La questione morale,
anzi la questione religiosa su questo proble-
ma. Credo che questa cosa sia ormai acqui-
sita non meno alla coscienza laica che alla
coscienza cristiana del nostro paese. Ri:chia-
marmi ai valori religiosi è impegno intimo
della mia coscienza. Per questo non compretll-
do come si sia potuto intendere ~ evidente-

mente anche per mia insufficienza ~ il mi0
riferimento ai necessari equilibri regionali ~

e non mi riferisco ovviamente nè al Pie
monte nè all'Ucraina ~ come livello in cui

cercare ed ottenere un reale equilibrio.
Non vi è stata alcuna improvvisa scoperta

degli 55-20 e dei Backfire, senatore Spa-
daccia. È dal 1977, e cioè proprio da quando
si è iniziato lo spiegamento dei missili nu-
deari 55-20, che la NATO, almeno 6 vol-
te all'anno e cioè al termine di ogni sessio-
ne ministeriale continua ad esprimere la
propria preoccupazione per lo sviluppo del
potenziale militare sovietico, con particola-
re riferimento alle nuove capacità acquisite
dail'UR5S nel settore dei sistemi nucleari di
teatro a lungo raggio. Proprio nel 1977 la
NATO ha istituito l'ormai noto gruppo di
esperti con il mandato di studiare e di ap-
profondire i problemi relativi alle carenze
delle forze nucleari di teatro della NATO,
anche in relazione alle iniziative di ammo-
dernamento e di potenziamento adottate dal-
l'VRS5 e di elaborare proposte di soluzioni.

Potrei far osservare al senatore Spadac-
cia che l'improvvisa scoperta non l'ha fatta
dunque la NATO, ma altri. Invece quello che
vorrei sottolineare e che del resto ho già det-
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to in più occasioni è che i paesi dell'Alleanza
atlantica stanno per adottare una decisiont:
dopo lunghi e meditati approfondimenti,
sempre nella speranza che la controparte
prenda quei provvedimenti che rendano l'am-
modernamento deUa NATO in parte o ~

come noi ci auguriamo ~ in tutto superfluo.

Ho ascoltato con attenzione le citazioni
che il senatore Gozzini ha fatto di un docu-
mento della Santa Sede all'ONU, documento
di grande valore non solo morale, ma, per
quanto riguarda il Governo italiano, anche
politico. Sono certo che solo la mancanza
di una occasione come questa ha impedito
al senatore Gozzini di appel:larsi a questo im
portante documento in riferimento agli
SS-20 e ai Backfire. Con rispetto ho sentito
comunque la profondità del suo appello per
la pace e per il disarmo. Una cosa è certa ~ e
lei, senatore Gozzini, lo ha ricordato~: cioè
che l'opposizione nuoleare per esigenze di or-
dine etico, che io rispetto pur non condivi-
dendo le esplicazioni pratiche come sono
rappresentate, ha trovato forme vivaci di
espressione nell'Europa occidentale, attingen-
do a livelli parlamentari e di governo, men-
tre nulla appare nei paesi dell'Est non dico
a livello di governo o di assemblea, ma nean-
che, come lei ha detto, a livello di movimen-
to di massa ponendo un interrogativo non
sulla loro esistenza, ma sulle cause deUa lo-
ro non apparenza.

Condivido pienamente l'intervento del se-
natore Spadolini, un intervento che si è ca-
ratterizzato per l'ampio respiro politico e
morale e allo stesso tempo per il puntuale
approfondimento dei vari aspetti rilevanti
della complessa questione collocati nella loro
prospettiva storica. In particolare, il senato-
re Spadolini ha portato l'appoggio di riferi-
menti storici e di precise argomentazioni per
metterei in guardia contro il rischio che le
generose utopie ci trascinino ncll'imprey'
denza, contro il pericolo che l'indecisione e
l'ambiguità ci isolino da quell'Europa occi-
dentale cui apparteniamo e vogliamo conti-
nuare ad appartenere e finiscano così per
pregiudicare quegli stessi obiettivi di fon-
do di pace e di disarmo che 'Pure ci trOlVano
tutti consenzienti.

Il senatore Spadolini ha pure ricordato,
con la ferma eleganza che gli è propria, i
trent'anni 'di pace garantiti dall'Alleanza
atlantica. Si potrà discutere di tutto, ma mi
sembra difficile discutere di questo e, a dire
il vero, nessuno lo ha discusso: che la NATO
non ha portato la guerra, ma anzi ha portato
la pace, una lunga pace che così anche con
la NATO vogliamo confermare. Nella decisio-
ne del Governo italiano ha avuto influenza
anche la considerazione delle ragioni della
Germama federale. Certamente, noi ci' sen-
tiamù vicini a quel popolo per il tragico de-
stino di ieri, per l'impegno identico per la
ricostruzione morale e materiale dei nostri
paesi, per il comune rinato sentire democra-
tico. Siamo vicini e vogliamo rimanere 'Vi-
cini alla Germania delle migliaia di tedeschi
morti nei campi di concentramento, alla Ger-
mania dei giovani della « Rosa Bianca », al-
la Germania di Adenauer, di Teodor Heusch,
di Kurt Schumaker e di Helmut Schmidt, al-
la Germania, della Berlino di Willy Brandt e
dei berlinesi isolati, ma fedeli alla causa del-
l'indipendenza e della libertà, di una Berli-
no che fece dire con orgoglio a John Fitz-
gerald Kennedy: « Io sono un berline se ».
Noi siamo vicini alla Germania democratica,
ricca di ispirazione cristiana, ,socialista e li-
berale. Ne comprendiamo le ragioni della si-
curezza, così come ne comprendiamo le ra-
gioni della distensione e entrambe le condi-
vi:diamo... (Interruzione del senatore Bo.ldri-
ni e clamori dall' estrema sinistra. Richiami
del Presidente. Vivaci proteste dal centro e
dall'estrema destra).

B O L D R I N I . Pensate alla libertà di
Berlino e della Repubblica tedesca! Vergo-
gnatevi!

D E G IUS E P P E . Voi siete gli op-
pressori! Il muro di Berlino è una vera ver-
gogna! (Vivaci proteste dall'estrema sini-
stra) .

C ass I G A, presidente del Consiglio
dei ministri e ministro ad interim degli af-
fari esteri. Noi siamo con la Gran Bretagna,
ricordando i valori di libertà e di democra-
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zia cui tutti gli uomini liberi si sono ispirati
nelle ore più oscure della loro storia quando
la resistenza di quel popolo fu segnale di re~
sistenza per l'Europa intera. Non siamo soli e
tanto meno iÌ>solati,ma siamo un grande pae-
se europeo fedele certo alla NATO, ma anca:::"
più fedele all'Europa e sempre fedele a se
stesso.

OnorevoH senatori, mi auguravo che que-
sto dibattito, pur nel suo confronto duro,
non segnasse altri punti di rottura e di divi-
sione, e mi rammarico ,sinceramente se qual-
cosa nelle mie parole può avere provocato
questo. Il Governo ha adottato le sue deci-
soni in piena responsabilità e autonomia e
con la libertà e dignità che sono naturali e
non solo doverose per il Governo democra-
tico di un grande paese, libero, indipendente,
democratico e sovrano qual è la Repubblica
italiana, Stato certo fedele e leale alle al-
leanze, ma da queste non certo ostacolato,
anzi ulteriormente motivato nelle sue ini-
z1ative e proposte, Stato che, conformemen-
te alla Costituzione, può consentire, con l'ap-
provazione del Parlamento, anche alle neces-
sarie limitazioni della sovranità, ma che per
impegno di tutti non ha mai abdicato al suo
essere Stato sovrano.

Il Governo è soggetto al controllo e all'at~
iività di indirizzo del Parlamento. In questo
ambito ha i suoi doveri, le sue prerogative
e le sue responsabilità. Esso si è mosso e
intende muovepsi in ossequio a:lla Costituzio-
ne e al Parlamento, in questo quadro di cor~
rettezza politica e di ortodossia costituziona-
le, e in questo quadro ha adottato le sue de-
cisioni; con le sue responsabilità rappresen-
terà lo Stato nelle sedi dell'Alleanza con di-
gnità, lealtà, correttezza e chiarezza, salvo i
poteri del Parlamento cui sempre intende
portare il suo ossequio doveroso.

Il Governo sarebbe stato ed è pronto ad
assumersi in esclusiva la respons'abiliJt:à del-
le decisioni e delle proposte in sede interna-
7ionaJe in materia di: forze nuoleari di
teatro, di contestuale offerta all'URSS e al
Patto di Varsavia di un pronto negoziato per
la riduzione anche di questi armamenti a li-
velli più bassi, anche a Livello zero, e per il
necessario controllo per la prosecuzione dei

negoziati, per la riduzione del controllo degli
armamenti in genere e per la distensione CO::1
nuove utili iniziative.

Rendo omaggio al Parlamento, che nel 'suo
potere di controllo e di indirizzo ha voluto
partecipare ad essa, ed è perciò certo che
tutte le forze politiche e tutti i membri del
Parlamento che siedono in questo Senato
della Repubblica si assumeranno dalle diver-
se posizioni con lealtà e pienezza questa re-
sponsabilità, come ha fatto il Governo. £ un
dovere che ritengo tutti noi abbiamo di
fmnte al paese ed a salvaguaroia dell'imma-
gine stessa dell'Italia quale paese capace di
lealtà e chiarezza nei rapporti internaziona-
li. Per questo ringrazio il Parlamento della
Repubblica; per questo ~ ne ,sono certo ~

mi è grato il popolo italiano.
Confortato dal consenso dei democratici

cristiani, dei socialisti, dei socialdemocratici,
dei repubblicani, dei liberali e dei sud~tiro-
lesi, credo di poter affermare, con tutto il
più profondo e sincero rispetto per le ra-
gioni dell'opposizione, che so mossa non da
una pregiudiziale ostilità all'azione del Go-
verno nè a quanto nella NATO oggi si di-
scute, ma da una diversa valutazione della
situazione internazionale e dei modi con
cui fronteggi'ada, ma unita, io credo, con tut-
to il resto del Parlamento ~ ne sono certo

~ per una politica di pace e distensione, cre-
do di poter affermare che questa non vuole
essere ~ e mi scuso con il Parlamento se ho
dato motivo di crederlo ~ una scelta di
parte, ma una scelta nazionale. Al termine
di questo dibattito il Governo della Repub-
blica si augura che le Tagioni della unità per
la pace e la distensione nel prosieguo del la-
varo del Parlamento facciano premio sulle
ragioni che hanno trovato le forze politiche
democratiche divise oggi.

Al termine di questo di<battito, ricco e giu-
stamente tormentato, il Governo conferma

I la sua decisione con serenità, con pacata f'er
mezza, e di tale decisione si assume in pie-
no la responsabilità di fronte al Parlamento
e al paese. (Vivi applausi dal centro).

P RES I D E N T E . Chiedo ai presenta-
tori delle mozioni se intendono mantenede.
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BAR T O L O M E I. Ritiro la mozione I

1 -00025.

S C H I E T R O M A. RitÌlro la mo~one
1 - 00027.

B U F A L I N I. Insisto per la votazione
della mozione 1- 00028.

LANDOLFI
1 - 00029.

Ritiro la mozione

P RES I D E N T E. Invito il Governo ad
esprimere il parere su:J:letre proposte di ri-
saluzione natnchè sulla moziane 1- 00028, che
è stata mantenuta.

c O S S I G A, presidente del Consiglio dei
ministri e ministro ad interim degli affari
esteri. Hspr.imo parere non favorevol~ alla
mozione presentata dal senatore Bufalini e
da altri senatori; nan favorevole alla pro-
pO'stadi risoluzione presentata dal senatore
Orallalanza e da altri senatori; non favore-
vole alla proposta di dsoluzione pmsentata
dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedill1i;
favorevole aHa praposta di risoluzione pre-
sea.1Jtatadai senatari Bartalomei, Schietroma,
Malagodi e Gualtieri.

P RES I D E N T E. Passramo aHara
aUe dichiarazioni di voto.

:B]scritta a parlare il senatore Bartolomei.
Ne ha facoltà.

BAR T O L O M E I. Si'gnor Presidente,
signor Presidente del Consjglio, anorevali:
colleghi, aHa fine di questo lungo dibattitO'
non è pas-sibille portare argomenti nuovi a so-
stegno della posizÌ'arre di governo esposta dal
Presidente del Consiglio e per motivare il no-
stro consenso rulla dsoluzione finale.

Quella che conta in questa decisione diffi-
dIe, ma necessaria, è ,l'a chiarezza della H.
nea, la fermezza della volontà, anche se qu~
sta è il risultato di una riceroa sofferta.

Diverse sano le cansiderazioni che hanno
fatto maturare il presente orientamentO', in
parte riassunte daHa nostra mazione, altre
iUustrate da espanenti autorevoli della De-
mocrazia cristiana (il segretario paliti-
co, il presidente Bianco nell'altro rema

del Parlamento e il senatare Granelli questa
mattina). Una prima considerazione si rias-
sume nel rifiuto netto della guerra; un rifiruto
libero da suggestioni profetiche, ma fondato
sulla constatazione drammatica che le guer-
re, dal tempo deLla favala esopica del lupo e
dell'agnello, sono scoppiate sempre quando
qualcuno si è sentito più forte dell'altro e me-
no condizianato dal giudizio popolare. Perciò
ha ragione H Presidente deJI Consiglio quan-
dO' afferma che il problema non è di difen-
dere la pace come valare, ma di assicu:rarla
carne realtà effettiva attraverso uno sforzo
tenace, convinta. per ripristinare le condiszia~
ni di un dialago castruttiiVo nei rapporti in~
ternazionali.

Un'a!ltra considerazione, peraltro, si è fat-
ta carico della constataziane che l'equilibrio
delle fm:ze di teatro -europee rÌ'spetta a quelle
del PaJtto di Varsavia è mutata a vantaggio. di
quest'ultimo; ma quello che conta come se-
gna di un orÌ'entamento che non può lasciarci
tranquilli è che il raffarzamento sia avvenuto
da parte sovietica non salo senza alcun pre-
ventivo invito aHa trattativa, ma :itn presenza
di una palese rinunda deJlla NATO a poten-
ziare i propr,i dispositivi.

È eVÌ!dente che ciò potrebbe quanto mena
trasformare l'Europa in una specie di astag-
gio deHe più ampie capacità strategiche del-
l'Unione Savietica, 'rispetto agli Stati Uniti.
Non essendo, pertanto, ragionevolmente pen-
sabile che l'Unione SavÌ!etica autalimiti spon-
taneamente il suo sistema dopo averne perse-
guito con tanta tenacia il mfforzamento, è
necessado oreare le condizi!oni, attraverso
l'instaHaziane dei missili, per ÌlndurIa ad una
trattativa che consenta di arrestare 1'escala-
tion, con il ripr1stino dell'equilibrio mHiitare
al livello più basso :itn modo da dissalvere
ogni incremento che da una parte a dall'altm
si fasse nel frattempo reaHzzato.

Qu'esti sono reaHsticamente gH obiettivi da
perseguire can agni impegno aperando cOon
iniziative idonee in tutte lIe sedi. internazio-
nali e partendo. camunque dall'urgente rati-
fica del Salt II.

Sul Salt II si potrebbero dire malte case;
ma, bene a male, esso rappresenta il filo sot-
HIe di una insastituibile trattativa :itn una si~
tuaziane internazionale precaria. E senza di
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esso non ci sarebbe il Salt III che dovrebbe
fornire misure di sostegno politico contro
un peggioramento del rapporto rrui!litare nel
nostro continente.

Abbiamo pera1tro padato di ripristino del~
l'equilibrio al livello più basso perchè, nelle
condiZJioni attuali, non appare purtroppo pra-
tkabHe, anche 'Se è auspicabiIe ~ e no~ l'au-
spichiamo con forza ~ il disarmo generaliz-
zato. Eppure una prospettiva del genere non
deve essere abbandonata, perchè dovrebbe
evitare non solo i pericoli assoluti dei con-
flitti moderni, ma quello spreco deJittuoso di
risorse ohe l'aHmentazione, l'assistenza, l'i~
struzione di larga parte della popolaziOll1e
mondiaJle richiederebbero.

Oggi, Amerioa e Russia sono in grado di
sterÌ'lizzare la vita nel mondo jjn poche ore;
eppure, come ha riferito Breznev al Soviet,
a MQJScamancano carne, latticini, detersi'VÌ' e
anche il pane se il grano non arrivasse dal
Texas. Faccio deHe constatazioni, non pre~
tendo di istruh"e un prooos'So su scelte che
potrebbero appar1re discutibHi, anzi credo
che dobbiamo affrontare le dedsioni da pren-
dere riiconoscendo, fuori da ogni malizioso
equivoco, che l'Unione Sovietica non può es~
sere considerata uno Stato subiettivamente
impegnato alBa destabHizzazione nel mondo;
dÌlrei, semmai, che può esserlo obiettivamen-
te, perchè quando una potenza mondiale pri~
vilegia ,la proprita superiodtà militare anche
a costo delle condizioni di vita della propI1ia
popolazione, potrebbe avvenire che, in caso
di accentuazione delle difficoltà economiche
interne, la tentazione di far pesare la propria
forza divenlti natura1e, soprattutto quando
un regime non può mai ammettere di essere
s.confitto.

Il fatto è che una democrazj.a può anche
essere sc<mfitta senza pericolo per la pace,
perchè essa in fondo può giustificare amare
umiliazioni col proprio tipo di governo, ma
è proprio con ciò che si assicurano le garan-
zie del dspetto delle decisioni più gravi, com-
presa, coHeghi sociaUsti, la condizione della
dissolvenza che so}o un libero Parlamento
può assicurare di l'rspettare mentre tutto que-
Sito non è garantito da un 6istema a sfondo
carismatico, portato piuttosto ad allargare
di per sè il contenzioso ed il conflitto. Un

sistema cariSiIDatÌICo,con la sola consapevo-
lezza della sua presenza, suscita nel mondo
movÌ!Il1enti di speranza che talvolta esaspera-
no la lotta politilCa fina aHa barbade deHa
v:iJOlenza, ma senza averne sempre il con~
troHo.

Il paradosso sovietico è forse nell' essere
talvolta, suo malgrado, prigioniero della ~a
immagine, prigioniero dei fenomeni che esso
ha messo in moto, come confermano talune
recenti prese di posizione che sembrano I1Ì-
ve[are una sostanziale subalternità aid essi.
La situazione mediorienrtale ne è un esempio.
Grazie agli errori altrui, i sovietici si sono
trovati nelLa condirzi<me di poter sfruttare gli
avvenimenti in una dei nodi vitali per l'a so--
pravvirvenza dell'Occidente. Oggi l'Unione So-
vieti1ca ha due strumenti in mano rispetto
all'Ocddente: 'la superiorità militare e la cri-
si del Medio Oriente, ma i segni di imbarbari~
mento e di fanat~lsmo di cui dice<voprima so~
no una incognita e non sono solo quelli delle
uItilme settimane. L'Unione Sovi1etica non si
fa infatti alcuna iHusione sUJH'eventualità che,
come aggi l'esplosione ha investito l'amba~
sciata americana a Teheran, domani possa
coinvolgere quella dÌ' un paese dell'area sovie-
tica; così come pare comprendere che il ri-
sveglio deH'orgoglio americano potrebbe se-
gnare pericolosamente la fine di un'epoca, [a
fine di un tempo nel quale l'aver affidato la
demonizzazione dell'avversaria a miliani di
radioline nei deserti, nelle campagne stermi-
nate del terzo mondo, neUe bidonvilles delle
città tentacOllari, ha mes'so in circuito tosSiÌ:ne
pericolose per tutti in quanto dissalvono ogni
tentativo di stabilizzazione a qUallsiasi livel-
lo, nel momento in cui lo schematisma sem-
pliHcatore del classismo antimpedaHsta 5eI1TI-
bra lasciare il pasto ad anaHsi molta più
complesse: è il segna di quella crisi di cui
parlavano gli stessi senatori BufaIini e Lan-
dolfi questa mattina: qualcosa che ci cO'lpi-
sce tutti.

Sono d'accordo con l'onorevOlle Pajetta
quando mette in guardta nei confronti del
complesso di accerchiamento di cui l'Unione
Sovietica soffre, ma come si fa, nel mentre si
pronuncia un tale giudizio, a non correre con
la fantasia a quella che succederebbe neill'ipo-
tesi di una ripresa dell'isolazionismo ameri-
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cano? Sono dati della situazione. Io non ho
alcuna dimestichezza con le questioni milita-
ri e di strategia nucleare, ma mi pare impor-
tante riflettere sul fatto che le recenti acqui-
siziolni tecnologiche hanno probabilmente
messo in crisi la dottrina della pace fondata
sullo stallo nucleare, quella ipotesi, cioè, se-
condo cui la guerra non si sarebbe fatta per
l'oggettiva impossibilità di vincerla, nella
constatazione della mutua distruzione garan-
tita.

Parlando a Bruxelles in settembre, l'ex se-
gretario di Stato Kissinger ha pronunciato,
a questo proposito, parole brutali: «Negli
anni '80 gli USA, se non faranno un grosso
sforzo economico, non saranno in grado di
poter ridurre una risposta strategica a livelli
Wllerabili ». In questo orizzonte la presun-
ta superiorità nucleare dell'Unione Sovie-
tJca cambia in Europa gli equilibri di po-
tenza e questo potrebbe, secondo qualcu-
no, infiaccMre la stessa volontà america.
na di reazione aHe pressioni dirette da
Oriente a danneggiare la stessa sicurezza
europea, e probabilmente, se gli europei si
rendessero conto della impossibilità di far
fronte da soli a questa superiorità, potrebbe
favorire l'inclinazione di qualche paese a
cercare accordi separati con la 'portenza ege-
mone. L'alternatLva al rifiuto ,deila linea pro-
posta dal Governo sarebbe eprobabHmente
una nuova Monaco che passerebbe arttraverso
la finlandizzazione dell'Europa e ciò non è
per !'impero russo c.."l-J.e un modo di allargare
il proprio dominio senza fare la guerra.

Noi pertanto diamo oggi. un voto favore-
vole, perchè crediamo neUa pace, ma nella
pace che consenta a ciascuno di essere nella
propria 'libertà e nella propria indipendenza.
Le condizioni della .pace non si difendono
da >soliperchè lo stesso negozi'ato, per essere
effica€e, deve essere collegiale. La solidarietà
con gli altri paesi dell' AHeanza pertanto è
un'altra delle nostre condizioni ilrrinundabi-
li. Essa viene dalla coscienza, contro il pessi-
mismo ,di alouni, che questa solidarietà occi-
dentale ha assicurato oltl'e trent'anni di pa-
ce e che ormai nessuno può ignorare che la
debolezza, in certi momenti, può essere più
pericolosa delLa forza, in quanto H trovarsi
sempre e dovunque sulla difensiva davanti a
chi incalza potrebbe pOl1tare qualcuno, gli

americani stessi, a reagire in modo ilnCOil1<
suIto ed allora, sì, perkoloso. Perciò lo sfor-
zo deve essere solidale. Lo sforzo degli alleati
deve essere solidale anche pel'Chè solo così
ognuno ha la possibilità di contribuire con
autorevolezza alla definizione degli obiettivi
e alla loro gestione. E tra questi soprattutto
i paesi minori, quelli meno interessati aHe
questioni di potenza, pel'Chè più degli aLtri
sanno che, oLtre un certo limite, le relazioni
tra gli Stati sono sempre meno un affare di
equilibr.i nucleari e sempre più si fondano
sulle capacità di capire l'evoluzione dei popo-
li all'interno degli Stati.

Mi pare che l'errore di Kissinger sia qui,
e sia abbastanza denso di oonseguenze per-
chè conduce a sottovalutare nmportanza
dei contenuti nuovi, il senso di nuove presen-
ze i'n Asia, in Europa, nel mondo. In questo
sono d'accordo con Romano Ledda: non si
può parlare di missili come di una quesrtione
di politica interna. Le scelte che ci impe-
gnano, in realtà, non si possono neppure de-
finire opzioni, almeno nel senso tradizionale
della parola, perchè si tratta di questioni che
ogni volta vanno viste nei loro termini Tadi-
cali, definitivi.

Ora il problema che abbiamo davanti non
è solo quello degli squilibri militari e dell'ef-
fetto che questi squilibri hanno molto al di
là dell'Europa, voglio dire sull'Africa centro-
settentlionale, sul mondo arabo, e forse nel
Sud-Est asiatico. I problemi veri, la minaccia
alla pace sono intanto !'isolamento delle gran-
di potenze; sono la psicasi dell'energia, dato
che senza petrolio non è passthile nes'suna
guerra convenzionale ma solo una guerra
lampo nucleare. Se l'Unione Sovietica non è
in condizione da sola, anche volendo, di con-
troHare le forze scatenate nel mondo, e de-
ve fare i conti anch'essa con una situazione
economica preoccupante, bisogna che gli
Stati Uniti non si sentano e non siano isdlati;
bisogna che l'Europa e la Gna pass'ano difen-
dersi, bisogna che nessuno sia sopraffatto
dalla carenza energetka, dalla difficoltà delle
materie prime o dalla competizione della ser-
vitù nascosta delle tecnologie.

Tutto questo richiede iniziativa e 'VOlontà
tenace di incontro. Perciò siamo d'accordo
eon il Presidente del Consigl:io quando affer-
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ma che non è possibile dare al concetto di ne~
goziato il carattere di accettazione del fatto
compiuto in quanto bisogna riacquisire pri~
ma di tutto il ruolo di una responsabilità cui,
grossa o piccola che sia, non possiamo rinun~
dare e che non possiamo delegare a nessu~
no. Perciò, davanti alla scelta che, nel filone
della sua tradizione europea, il socialismo
ha fatto, con la posizione assunta in questo
dibattito, crediamo che il Partito comunista
non sia e non voglia mantenersi all'oscuro
dei pericoli reali della situazione e, con tutto
il rispetto che ho per lei, mi permetto di os~
servare, senatore Bufalini, che il fattore fi~
ducia è elemento fondamentale di una poli~
tica di distensione e deve essere bilaterale,
e non essere usato come mezzo che indeboli~
see, nella cooptazione dei singoli, la contro~
parte politica.

Le mezze parole, le ambiguità non servono,
perchè stiamo per arrivare all'ora della veri~
tà. E la verità è che il sistema mondiale non
tollera più le spinte messianiche, da qualun~
que parte esse provengano: richiede un reali~
smo attento, severo e impietoso verso tutte le
ipotesi velleitarie. La gente cerca se stessa
e il suo destino. In queste condizioni l'equioli~
brio degli armamenti, globale e continenta~
le, è uno degli elementi che possono garantire
il quadro della pace come premessa per il re~
cupero delle condizioni di una nuova e appro-
fondita forma di cooperazione internazio~
naIe.

Un altro elemento è la crescita derIo spirito
pubblico, la lievitazione della coscienza col~
lettiva, la consapevolezza che nè le Sltrumen~
talizzazioni del Terzo mondo, nè il ricatto
energetico o delle mateT'Ì'e prime potranno
creare la responsabile solidarietà del mondo
industrializzato.

Ciò ci conduce a concludere che il reale si~
gnificato della decisione che insieme agli altri
paesi dell'AlLeanza noi sHamo per prendere
si fonda soprattutto sulla volontà dei paesi
europei di mantenere integra la propria indi~
pendenza ne1la libertà, per consentire all'Eu-
ropa di svolgere la sua funzione planetaria
di equiHbl'io e di pace, perchè solo su questa
strada potremo conV'incere gli Stati UnHi
che non sono sali, l'Uniane Sovietica che nan
è accerchiata e il Terzo mondo che potrà co-

niugare le proprie risorse con queLle tecnolo~
giche del mondo più avanzato. Solo su que-
sto presupposto sarà possibile realizzare
quel disarmo progressivo e controllato che
solo un pazzo può immaginare non urgente
e non decisivo per la sicurezza e per ricreare
le condizioni della ripresa economica, sociale
e civile in un nuovo ordine internazionale.
(Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
per dichiarazione di voto il senatore Della
Briotta. Ne ha facoltà.

D E L L A B R IO T T A. Signor Presi-
dente del Senato, signor Presidente del Con~
siglio, onorevoH colleghi, al centro del di-
battito che sta per concludersi con il voto
della nostra Assemblea ~ voto che, per quan~

to riguarda il nostro Gruppo, confermerà
quello già dato la settimana scorsa alla Ca~
mera dei deputati ~ stanno d problemi del.
l'ammodernamento del sistema difensivo del-
l'Europa occidentale, ammodernamento (H~
ventata indispensabile a seguito della rot-
tura deIrequÌ!librio fondato suna parità nu-
cleare a vantaggio deJ1'Unione Sovietica che
ha preso l'avvio alcuni anni fa. Tutti però ci
rendiamo conto ~ e il dibatti.to ne è stato
largamento influenzato ~ che questi proble-
mi riguardano gli aspetti tecnico~militari in
uno stretto intreccio con quelli che più pro-
priamente potremmo chiamare politici della
costruzione di un solido ordinamento inter-
nazionale e piÙ specificatamente di quello
europeo su cui si è consolidata la pace da or-
mai un trentennio in Europa.

L'unico che ha insistito molto di piÙ (forse
perchè è un competente) è stato ill collega
Pasti, con grande dovizia di dati, e per for-
tuna ~ lo di.co benevo1mente ~ non ha aper-

to i Hbri che aveva portato con sè. Io non
sono un militare di professione anche se ri-
cordo quando si di'ceva che i problem.i mili-
tari è meglio lasciarli trattare ai civili.

Se dpercorriamo le vicende di questo tren-
tennale periodo dela storia del nostro con-
tinente, troviamo la conferma dell'importan-
za che hanno avuto questi intrecci politici,
economici e militari nella costruzione della
pace. Anni fa ci eravamo illusi di poter rinun-
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clare al re}ativo equilibrio distruttivo delle
forze per mantenere la pace con la elimina-
zione delle cause politiche di tensione.

Ripetendo le parole di Willy Brandt, che è
stato citato piÙ volte in questo dibattito (WH-
ly Brandt, che era poi ai piedi del muro di
Berlino quando Kennedy pronunciò le parole
citate dal Presidente del Consiglio che hanno
sollevato un po' di discussione), dirò che vri
(>ancora molta strada da percorrere per rag-
giungere questa meta di una pace non fonda-
ta sull' equibbrio del terrore: una pace dure-
vole che salvaguardi gli interessi dei popoli
senza le costrizioni che nascono dalla con-
tl'apposizione tra grandi blocchi egemoni.

Nel dibattito, qui e alla Camera, noi so-
cialisti abbiamo fatto poche dichiarazioni
di carattere generale, forse perchè ci hanno
pensato altri. Mi riferisco in particolare ari
discorsi dei colleghi La Valle e Gozmni. Non
abbiamo cioè parlato di d~sarmo generale
da un punto di vista utopistico, come una
oategonia dello spirito, ma di disarmo come
momento pratico della nostra politica este-
ra, se è vero che questa non è solo enun-
oiazione di princìpi generali, ma deve ri-
flettere il ruolo che è proprio del nostro pae-
se nell'ambito internazionale.

Direi che tutti gli esponenti poIritici che
hanno preso la parola si sono poi attenuti
a questo criterio di concretezza. È stato cioè
generale il riconosoimento che la diminuzio-
ne, auspicata da tutti, dell'apparato bellico
(>vista giustamente come il punto di arrivo
di una serie di iniziative per eliminare le
cause politiche delle tensioni esistenti tra
le parti in causa.

Noi socialisti, nel momento in cui ci ap-
prestiamo a dare il nostro voto favorevole
alla risoluzione che riassume gli orienta-
menti di questa Assemblea sui problemi
del riequilibrio del sistema di difesa euro-
peo, riproponiamo la necessità di continuare
o di dprendere, se .si vuole, il processo di
distensione che consideniamo come il mo-
mento fondamentale della costruzione del-
la pace in Europa e nel mondo. Non chiu-
diamo la porta a questo ,processo, ma anzi
vogliamo renderlo più attivo, ricreando le
condizioni di base che sono l'equilibrio mi-
litare oggi.

La distensione non è una parola magica:
di per se stessa non ha la capacità di far
scomparire le tensioni e i contrasti esisten-
ti nei rapporti tra gli Stati. Essa non può
diventare una fuga di fronte alla realtà: de-
ve essere invece il serio tentativo dri ricer-
ca di denominatori comuni tra i popoli schie-
rati su opposti versanti del siistema pol<iti-
co europeo e mondiale, anche denominatori
generaLi, ma soprattutto singoli punti intor-
no ai quali i popoli possano incontrarsi e
collaborare tra loro.

Questo è stato il nostro orientamento co-
stante da decenni ed è l'or:rentamento delle
forze socialiste europee, cominciando dalla
socialdemocrazia tedesca a cui siamo debito-
ri, nOln solo noi socialisti, ma tutti quanti
aneliamo alla pace, del contributo importan-
te nell'avvio della politica di distensione in
Europa che resta il fatto più dlevante nel-
la costruzione della pace di questo tronten-
nio. Diciamo questo prima ancora del con-
tributo dato dalla NATO, ma forse come
conseguenza anche di questo.

Noi sosteniamo che,i!l riequilibrio degli ar-
mamenti in Europa va visto come un fat-
to indispensabHe per ricreare le condizio-
ni da cui era partita 1a pol~tica di disten-
sione. Pressochè generale è stato il r.icono-
scimento della necessità di parità nucleare,
anche se la parola « nucleare» poi spaventa
tutti perchè il ricordo di Hiroshima, da cui
è partita l'era nucleare, l'abbiamo stampato
tutti quanti nella nostra mente. E sottoli-
neiamo che essa deve riguardare anche l'Eu-
ropa, non solo 1'equilibrio strategico del-l'in-
tero pianeta.

Forse c'è stata una sottovalutazione di
questo aspetto parti'colare da parte dei col-
leghi comunisti e anche di altri Gruppi. Ad
esempio, il collega Gozzini non solo lo ha
sottovalutato, ma lo ha citato a titolo COlTI-
ple1:<amente negativo, a mio modesto parere.
Sostengono i sovietici: l'installazione in Eu-
ropa dei Pershing e dei Cruise pareggereb-
be la situazione in Europa, ma altererebbe
l'eqUJild.brio strategico nel pianeta. Giusta-
mente aHa Camera dei deputati queU'i[lu-
stre e convinto europeista che è l'onorevole
Altiero Spinelli ha parlato dell'Europa come



Senato della Rr:pl:hl/itUI VIII Legislatura
~

~ 3095 ~

10 DICEMBRE 1979ASSEMBLEA -RESOCONTO STE}lOGRAFICO59a SEDUTA

della grande assente in questo dibattito per-
chè non riesce a darSii una politica comune.
Poi qualcuno potrebbe magari evocare il
fantasma della CED, con tutto quello che
vi si collega, e non è certo il caso. Noi so-
daHsti potremmo anche considerarci d'ac-
cordo con la notazione dell' onorevole Spi-
nelli, ma allora è anche giusto dire che il
punto di partenza è quello della necesSiÌtà
di non rinunciare a priori a far svoJgere
all'Europa un ruolo autonomo nel contesto
internazionale nei confronti delle due su-
perpotenze. Non è problema di poco conto
queLlo dell'esisten:z;a di una parità nell'am-
bito strategico mondiale che lascerebbe in
vita uno squilibrio regionale 1m Europa. A
noi deve interessare questo, se accettiamo
per valido -il ragionamento della pace costrui-
ta sull'equilib:rio.

Il voto favorevole che esprimeremo tiene
conto della necessità assoluta df un equd.H-
brio regionale di teatro. Questo ragionamen-
to conserva intatto :il suo valore nell'ipote-
si, che oaldeggiamo, che si possa evitare lo
automatismo nella produzione dei missm at-
traverso un accordo basato su liveJli più bas-
si di installazione di armi così micidiald. Vi
sono segnali importanti da parte dell'Unio-
ne Sovietica e dei suoi a1:leati del Patto di
Varsavia, che lasdano intravvedere una mag-
giore flessibilità. Ci auguriamo che questi se-
gnali trovino conferma in atti più chiari nei
prossimi giorni.

L'interpretazione che diamo al documen-
to che riassume la posizione italiana è che
le possibHi1tà di dare inizio a una trattativa
restano integre. La decisione di mettere in
cantiere nuove armi può essere sospesa. Ci
Lntel'eSsa però che l'obiettivo dell'Europa ri-
manga quello di considerare i suoi problemi
come elementi a sè stanti nel quadro gene-
rale di una attenuazione della contrapposi-
zione miLitare nel mondo. Questo è forse il
punto sul quale l'atteggiamento del Parti-
to comunista non ci ha convinto quando ha
assegnato UTIruolo equilibratore sul teatro
europeo alla flotta di sommergibili anzichè
alle installazioni, tema su cui si è diffuso con
dovizia di dati e di competenza il collega Pa-
sti. Ci auguriamo che ciò sia possibile. Non
ignoriamo che ci sono in Europa e in Ameri-

ca forze che vogliono costruire i missili, in-
stallarli e renderne definitiva la scelta. Forse
dovremmo cercare di capiTe come stanno le
cose, chi sono i veri falchi e le vere colom-
be, cioè quando le posizioni rigide sono ele--
menti tattici nella trattativa che si vuole
aprire e quando invece esse ruflettono un
orientamento preciso, il convincimento cioè
che si ritrova in singoli esponenti, autore-
volissimi ma singoli, del mondo politico
americano, del suo stato maggiore, ma an-
che in Europa, i quali intendono fondare
la sicurezza nazionale su armamenti più nu-
merosi e più moderni di quellii di cui dispo-
ne l'Unione Sovietica. Basti considerare ciò
che è stato detto o scritto sul Salt Il, firma-
to nel giugno, dopo sei anni di trattative, e
che attende la ratifica (ci augudamo che ciò
avvenga presto e siamo soddi,sfatti che nel
documento che voteremo sia contenuto que-
sto esplicito riferimento), per capire quanto
sia diffidI e parlare di armi pensando alla
pace. Attenzione però a non guardare solo
su un versante deHo scenariro internaziona-
le guidati dal mandcheismo che si salda allo
zelo dei neofiti! Dico queste cose perchè ho
trovato molto più rigore nel discorso del
collega Bufalini che non in quelli di akuni
colleghi. Attenti a non mettere le colombe
su un versante e i falchi sull'altro. Non sia-
mo aJ:!cora a questo punto, spero, e mi au~
guro che non vi si voglia arrivare. Assecon~
diamo invece le forze ovunque anelino Siin-
ceramente aHa pace fondata sull'equilibrio,
ma in una vilsione dinamka che privilegia
tutte le realtà e non solo gli aspetti mili-
tari. Sì dunque alla decis.ione e auspicio per
le trattative.

Una costante deHa politica dei partiti so-
cialisti e socialdemocrat:id europei è stata
quella di aLiioni voIte a mutare i rapporti
fra i due blocchi in Europa e a gettare i
ponti. Siamo certamente consapevoli ~ co-

me negarlo? ~ del fatto che l'Europa è lar~
gamente subordinata a forze esterne, ma pro-
prio partendo da questa situazione nasce
la nostra proposta di dar luogo presto a
una trattativa, partendo però da una posi-
zione che non ne consacri la subordinazione.

Nel documento comunilsta s,i propone una
moratoria di sei mesi, tempo giudicato ne-
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cessario per ricercare una intesa. È una pro-
posta che non può essere messa da parte
apriorlsticamente perchè appare improntata
ad un fine che anche noi condividiamo, quel-
lo di perverniTe aHa trattativa. Ma la debo-
lezza di questa proposta, che non voteremo,
sta nel fatto che essa non tiene conto di al-
cuni dati di fatto d'esrtrema importanza: se
si ricon'Osce che 1'equ1lihrio tra i due bl'Occhi
è stato rotto ~ e sottolineo che nessuno ha
messo ill dubbio che sul teatro europeo ciò
s1a avvenuto; l''Onorevole Bedinguer ha det-
to alla Camera che la questione è quanto
meno 'Opinabile ~ bisognerà pur ammettere
che non si può chiedere a chi è in condi-
zioni di inferiorità riconosciuta di sospende.-
re la deciS'ione che si propone di correggere
questa inferiorità. Se poi si aggiunge che la
fabbricazione e la installazione dei Pershing
e dei Cruise ha i tempi che tutti con'Osciamo
e che con testualmente ci sarà la disponi.bi-
lità ad aprire la trattativa ~ e il documen-
to ha recepito questa questione forndamen-
tale ~ ci pare di nan rinunciare ai fonda-
menti della nostra tradizione politica. La mo-
ratoria chiesta dal Partito comunista non
ci pare realisticamente accettabile, proprio
perchè nonostante la difficile situazione in
cui ci troviamo restiamo, ma forse appunto
per questo, uno dei quattro paes.i più ,impm-
tanti per territorio, per abitanti, per collo-
cazione geografka nell'ambito dell'Alleanza
atlantica, il che nessuno, salvo il Partito ra-
dicale o altri esponenti isolam, ha voluto
questa sera mettere seri!amente in discussio-
ne. Non voglia sembrare un accenno provo-
catorio, ma nessuno ha detto che dobbiamo
rinunciare aJlla protezione della NATO.

Gli argomenti a favore della trattativa im-
mediata non possono essere sattovalutati>
e vanno dalla immediata riattivazione dei
processo di distensione a quello c()Illegato
della concreta I1iduzione degli armamenti. La
strada delle trattative paraHele ne porta al-
trettanti, meno suggestivi, ma più validi se
non si vuole fare del nominaHsmo. Se la
NATO apre le trattative senza aver preso
la decisione, nemmeno sulla carta, parte da
una posizione contrattuale estremamente irn~
debolita.

VogLio ricordare le trattative feconde per
!'installazione dei missili ABM del 1972, con
rinuncia di tutte e due le parti, dopo che
ne era stata decisa l',instanaz~one. Di qui la
posizione socialista recepita nel documento
che apre la strada alla trattativa, senza in-
debolire }a posizione contrattuale, essenziale
per ottener~ il risultato del riequilibrio tra
i due blocchi, trattativa che non può esse-
re vizilata da affermazioni come quella con-
tenuta in una interpeHanza (quel:la del col~
lega Pasti) dove si può leggere che uno dei
due blocchi, quello sO'Vietico, non è belli-
coso, mentre la NATO è beHicosa e bellidsta.

Partiamo dal dato fondamentale che occor-
re ristabilire il riequili!brio in Europa, ma
anche dal secondo dato che bisognerebbe
evitare la corsa al riarmo. Vi è una diffe-
renza tra riconoscimento del1a necessità di
modemizzazione del s,istema di difesa NATO
in Europa e decisione politica dell'installa-
zione e sui tempi; ragioni tecniche, ma so-
prattutto ragioni politiche segnano un arco
di tempo nel quale la decig,ione intervenuta
può essere di fatto sospesa in riferimento
ad un auspkabile negoziato. Per queste ra-
gioni sarebbe augurabile una U!I1itàdell'in-
tero Parlamento su questo problema. Forse,
l'inguaribile provindaHsmo di questo pae-
se italiano ci porta spesso a non conside.-
rare anche altri problemi più importanti.
Sottopongo aJIa vastra attenzione cosa po-
trebbe avvenire in Germania, qualora non
si dessero elementi di sicurezza al problema
del riequilibrio in Europa, quale clima si
determinerebbe 1n un paese che si trova al-
la frontilera e che sente profondamente, di-
rei angosciosamente, nonostante 11 benesse-

re economico e la invidi.JabHe stabilità, la
necessità di non rimettere in discussione la
politica di distensione iniziata aJIa metà de-
gli anni '60. Condividiamo le argomentazioni
comuniste circa la necessità di andare in
direzione di una riduzione bilanciata piutto-
8tO che al J1iequilibrio deHe forze ottenuto
con il l1iarmo. Aggiungiamo però che qualsia-
si accordo nel campo deHa sicurezza ha sen-
so solo se non viene favorita una delle par-
ti; vogliamo poi aggiungere il fatto che la
contiguità territoriale tm l'Unione Sovieti-
ca e l'Europa conferisce un relativo vantag-
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gio all'Unione Sovietica, anche nel quadro
di un equilibrio strategico planetario.

Parrebbe che anche il problema dell'Ita-
lia sia da vedere in questa ottica e che si
debba tenere conto del dato fondamentale
deHa nostra collocazione internazionale, che
per quanto riguarda noi sociaJi:sti può esse-
re così riassunto: «Italia alleata degli USA
e amica dell'URSS ».

P RES I D E N T E. Senatore Della
Briotta, a questo punto credo che tutti ab-
biano capito la posizione del suo partito,
quindi lei può concludere.

D E L L A B R IOT T A Concludo,
signor Presidente. Nel nostro dibatti!to nes-
suno ha ricordato che è stata proprio la Re-
pubblica federale a soHevare ii]problema del-
l'equilibrio nucleaTe alterato dalla instal1:a-
zione da parte sovietica degli SS-20. Se ce
ne fossimo ricordati avremmo evitato qual-
che accentuaZ'ione sbagliata e dimostrato
maggiore realismo

Mercoledì a Bruxelles la posizione del Go-
verno italiano rifletterà anche il punto di
vista socialista: sì al riequ.ilibrio, attraverso
la scelta di installare ti Perstlil1g e i Cruise,
ma contemporaneamente dispo:G.ibilità al-
J'inizio di trattative.

Questo è i!1punto di vista del nostro par-
tito. Desidero ancora dare atto al Presiden-
te del Consiglio che le dirchiarazioni testè
rese recepiscono in modo inequivocab.ile
quanto noi avevamo chiesto, spazzando via
le argomentazioni che in qualche organo di
stampa, non so se per di,sinformazione o
malafede, hanno travisato il senso del di.ibat-
tito, attribuendo ai socialisti il ruolo di ala
destra dell'Alleanza.

Tre sono i punti che ci Ì"1teressano: c'è
!'impegno del Governo a <trattare; e'è l'au-
spicio di ottenere ri-su1tati. fruttum;~; se la
trattativa va in porto, c'è J'impegno a non
insta1Jare i missili. Sulla base di questo tri~
pHce impegno e di un auspicio che niflette~
rà. l'orientamento unanime, io ::'1'000, del
Senato, noi socialisti. voteremo a favore del
testo predisposto dai Gruppi che compon-
gono la maggioranza, convinti di servire in
questo modo la pace, la distensione e gli

interessi del paese. (Vivi applausi dalla si-
nistra e dal centro).

P RES I D E N T E E. iscritto a par~
lare per dÌ'chiarazione di voto il senatore
Anderltini. Ne ha facoltà.

A N D E R L I N I. Avevo promesso ai
miei amici di Gruppo, e mi ero moralmente
impegnato con i coUeghi del Senato, di' man-
tenere, signoT Presidenrte, il mio intervento
in Umiti brevissimi, come del resto mi è
oapitato più volte di fare nel corso dei la-
vori della nostra Assemblea. Mi sarei pro-
babilmente limitato a dire che, sulla base
dei tre interventi che il Gruppo ha fatto in
questa Aula, noi votÌ'amo a favore della mo-
zione che i compagni comunisti hanno pre-
sentato e vOlteremo contro la risoluzione che
è stata recentemente presentata dai colleghi
che rn qualche modo si raccolgono attorno
alle posizioni del Governo. Senonchè le con-
dizioni anche di atmosfera psicologica in cui
si sta concludendo il dibattito e soprattutto
la replica del Presidente del Consiglio, che
considero sensilbiImente inferiore alla sua
statura culturale e politi'ca, mi oostringono
ad approfittare, onorevole P.residente deUa
Assemblea, dei quindici minuti che 11Rego-
lamento mi concede per fornire ai coHeghi
del Senato qualche ulteriore argomento sul-
la nostra posiziolne e una qualche ragione
di replica ad alcune affermazioni per lo me-
no avventate che nel corso di questo scor-
cio di seduta sono state fatte.

P RES I D E N T E. Senatore Ander.
lini, tenga presente che quando mancheranno
due mmuti le farò un cenno.

A N D E R L I N I . Benissimo, signor Pre-
sidente, così potrò regolare meglio i tempi
del mio intervento.

Cercherò di mantenere la polemica nei
]imiti strettamente indispensabili perchè non
voglio affatto turbare quella atmosfera che
pure si era creata, e che considero assai co-
struttiva e positiva, nel corso dell'intero di-
battrto. Lasciatemi cominci:are da due os~
servazioni di merito che vale la pena di sot-
tolineare brevemente.
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La prima riguarda il fatto che, a mio av-
viso, nel corso del dibattito, salvo !'inter-
vento del coHega Bufé'Jini, non è stato suf-
ficientemente sottolineato che da quando
si è conclusa la discussione nell'altro ramo
del Parlamento ad oggi sono intervenuti due
fatti significativi dei quali non abbiamo ab-
bastanza tenuto conto nel corso della di,scus-
sione. Il primo fatto è che sette giorni fa
poteva anche avanzarsi !'ipotesi che il Salt II
sarebbe stato approvato entro la fine del-
l'anno dal Senato americano o che, comun-
que, i tempi della sua approvazione sarebbe-
ro stati relativamente brevi. Oggi sappiamo,
e ne siamo tutti conv,inti, da informazioni
di stampa e da altre fonti di informazione,
che il Salt II rischia di saltare a causa del-
la prossima lotta presidenziale in America
e che probabilmente l'approvazione di que-
sto importante e deoisivo trattato deve esse-
re considerata per ora rinviata sine die. Co-
sa significa questo per ciò che atJtiene al pro-
blema che stiamo diiscutendo oggi? Il rap-
porto tra parità strategica (Salt II) e pari-
tà di teatro, le questioni relative alla strate-
gia, alla risposta flessibile del terrore di cui
ha padato il Presidente del Consiglio, aven.
do da parte nostra ~ mi 'riferi'sco all'inter-
vento del generale Pasti ~ la risposta pre--

cisa ed illuminante, non equivoca, che è sta-
ta data, sono fatti di estrema gravità. Ha
un bel recitare giaculatorie il Presidente del
Consiglio; hanno un bell'avanzare richieste
i compagni socialisti o il coHega Granelli:
vi preghiamo, fate approvare, chiedete ai
nostri alleati americani di approvare il
Salt II! Sappiarr..o invece che tutto questo
non accadrà e quindi salterà, senatore Gra-
nelli, la cerniera che avevamo tentato di co-
struire tra Salt II e Salt III. Se il Salt II va
per aria le possibilità di imboccare sul serio
la via del disarmo in Europa attraverso una
trattativa seria con il Patto di Varsavia dimi-
nuiscono di molto. Non dico che sono annul-
late, perchè ci sono grandi risorse popolari
da mobilitare ~ ne parlerò tra qualche mi-
nuto, signor Presidente ~ tuttavia l'impresa
si fa molto più difficile.

C'è poi un secondo fatto nuovo: tre paesi
dell'Alleanza ~ forse due o forse quattro ~

si accingono a dire di no ai missili. Ed allo-

ra che cosa succederà? Nell'Alleanza si pren-
dono le decisioni all'unanimità, onorevole
Cossiga, se non sbaglio. Se l'Olanda, la Da-
nimarca e forse la Norvegia ed il Belgio
dicono di no ai missili, che cosa succede? I
missili li prendiamo noi, la Germania federa-
le e l'Inghilterra? Forse una parte dei missili
che dovevano andare in Olanda e Danimar-
ca verranno stornati verso l'Italia? Senza
fare polemiche mi domando se vi siete po-
sti questo problema e come si potrà risol-
verla. Forse che invece di 102 Cruise ne
avremo 130? Avete calcolato questi dati? Vi
siete resi conto di che cosa significa un'Ita-
lia collocata in Europa nella posizione che
sappiamo, che ha dietro le sue spalle altri
paesi dell'AUeanza, a cominciare dalla Fran-
cia, che hanno missiJi sul loro territorio?
E non si tratta di missili europei (non con-
tinuiamo a gabbarci a vicenda): sono mis-
sili americani, sotto comando americano,
che solo gli americani possono utilizzare.
Il generale Pasti ha dimostrato tutto questo
in maniera inequivoca sulla base di docu-
menti che non possono essere messi in di-
scussione.

Queste due questioni sono certo affiorate
nel dibattilto, ma, onorevole Pres'idente del
Consiglio, non hanno ,trovato alcuna rispo-
sta da parte sua, come non ha trovato ri-
sposta la nostra argomentazione di fondo sul-
la trasformazione dei missHi installati sul
nostro territorio in missili strategici. Il cam-
biamento di fondo che avviene ~ ne ha par-

lato a lungo con acutezza e penetrazione il
collega La Valle ~ è tale per cui sarebbe
come se .i sovietici portassero di nuovo i
10ro missili a breve raggio a Cuba o pres-
sappoco: l'effetto è 10 stesso.

Onorevole Presidente del Consiglio, ho
una grande amioizia personale per lei ed il
Senato lo sa perchè l'ho dichiamto più vol-
te, però questa sera lei ha usato una frase
assai infelice. Cima otto mesi fa che cosa di-
ceva la stampa italiana? « Vogliamo che il
Patto di Varsavia riduca il suo potenziale mi-
litare convenzionale: troppi carri armati,
troppe divisioni» e facevano i conti. Il ge-
nerale Pasti poi Htigava con .i suoi contrad-
dittori dimostrando che non era vero. Non
voglio nemmeno dire che Pasti abbia ragia-



Senato della Repubblica ~ 3099 ~ VIII Legislatura

10 DICEMBRE 197959a SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO

ne perchè non lo so; per me la vera parità
è quella di quando ci si stringe la mano e
si dice: siamo pari.

D'A M E L I O. Anche quando oi sono
di mezzo i carri armati? (Richiami del Pre-
sidente).

A N D E R L I N I. Perchè è importante
il Salt II? Non perchè fissi un tetto che è
già alto per chi ha il senso delle proporzioni
ma perchè c'è accordo nel Salt II nel rico-
noscimento che quello è il livello della parità.

Ma torniamo al punto: dopo che per me-
8i e per anni abbiamo chiesto ai sovietici
di diminuire le loro forze convenzionali, lei
nei confronti del collega La Valle ha avuto
una infelice battuta. Eppure il senatore La
Valle ha pronunciato in quest'Aula uno dei
discorsi moralmente, poJiti'camente ed intel-
lettualmente più elevati, ma lei non ne ha
colto il senso.

Ma le dirò di piÙ, onorev01e Presidente
del Consiglio, e mi consenta questa paren-
tesi: lei riconosce il principio del plurali-
smo per cui i cattolici possono essere den-
tro e fuori la DemocrazÌia cristiana. Quando
però ne trova due.. .

M I T R O T T I. Ma non li trova da nes-
suna parte!

A N D E R L I N I Quando però ne
trova due in questa parte del Senato, Gozzi-
ni e La Valle, che, muovendo dalle loro po-
sizioni di credenti, arrivano non a conclu-
sioni ideologiche, culturali, ma a conclusio-
ni poHtiche diverse dalle sue, lei sfodera l'ar-
ma deUa polemica astiosa. È segno aHara
che il suo riconoscimento del p]uralismo dei
cattolici è ipocrita, signor Presidente del Con-
siglio. Lei non è un reale pluralista, altri-
menti avrebbe dovuto rendere ,l'onore delle
armi all'avversario riguardo al discorso che
ha pronunciato il collega La Valle e a
quello che ha pronunciato il collega Goz-
zini, certo contraddicendoli, ma senza astio,
senza quel tono di aggressività polemica che
non si addice ad un uomo della sua statura
culturale e politica. Io posso capire che avrà
dovuto pronunciare nel corso di questi ul-

timi giorni sette, otto discorsi, e può darsi
che tutto dipenda dalla stanchezza, ma allo-
ra deve avere H coraggio di ammetterlo.

Torniamo ancora al punto: abbiamo chie-
sto all'URSS di ritirare gli uomini e i carri
armati. I sovietici ritirarono 20.000 uomini,
1.000 carri armati e lei ha tentennato. Quan-
ti carri armati ha l'Italia, signor Presidente
del Consiglio? Lo sa? Duemila ckca tra vec-
chi e nuovi. I 1.000 carri armati ritirati so-
no la metà dei nostri carri armati. Certo
i sovietici sono autoritari, hanno un sisrte-
ma di vita interno che noi non condividia-
mo, ma hanno ri,tirato 1.000 carri armati.
Vogliamo comilnciare a ritirarne almeno lOa?
Che risposta diamo noi? La risposta che
diamo è che adesso installiamo 132 Cruise e
non so quanti Pershing e probabilmente an-
che più di questi perchè, visto che l'Olanda,
il Belgio, la Danimarca e la Norvegia non
ìi vogliono, noi li porteremo sul nostro ter-
ritorio.

C O S S I G A, presidente del Consiglio
dei ministri e ministro ad interim degli af-
tari esteri. Permette un'interruzione, senato-
re Anderlini?

A N D E R L I N I. Mi dispiace, signor
Presidente del Consiglio, non posso permet-
tere le interruzioni perchè ho solo due mi-
nuH e devo di're ancora alcune cose che mi
interessano.

P RES I D E N T E. Perfino didge la
discussione: se 10 suoni da sè il campanello
tra qualche minuto! (Ilarità).

A N D E R L I N I . Volevo dire al mio col-
lega e amico Luigi Granelli, il quale oggi ha
fatto ua discorso pari alla sua intelligenza
per una causa secondo me sbagliata, che mi
pare che un elemento di fondo si debba sot-
tolineare. Caro Granelli, il tuo ragionamento,
come quello di tutti gli altri colleghi che han-
no sostenuto la necessità di instaì1are i Per-
shing, si fonda su una logica che è pari a
quella suHa quale fu fondato l'imperialismo
di Roma: si vis pacem para bellum, e fece--
ro il grande impero; se vuoi la pace metti
i missili: questo è il ragionamento di Gra-
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nelli. AHara andammo a finire all'impero di
Roma, grande fatto, certo, nella stoda del-
le civiltà dell'uomo, ma noi, per lo meno que-
st'area del Senato, saremmo stati tra gli
schiavi o tra i popoli sudditi, quelli che avreb-
bero subito quel tipo di imperialismo e non
credo che ne saremmo stati molto felici. È la
stessa identica logica. L'altro elemento nega-
tivo del discorso di Granelli o comunque dei
discorsi che sono venuti da quei banchi è che
si è affermato: {( il disalmo, certo che lo fare-
mo; appena approvati i missili ci rimbocche-
remo le maniche e lavoreremo per il disar-
mo ». Ma lottare per il disarmo è una cosa
seria: sono 400 miliardi di dollari all'anno in
giro, sono 1.000 mIliardi di lire al giorno che
girano nel mondo e gli appetiti che si scate-
nano intorno a queste oifre ve li lascio so-
l:amente limmaginare; le forze che premono
nella direzione opposta le vediamo operanti
perfino dentro 1'Aula di questo nostro Sena-
to, direttamente o indirettamente. È una bat-
taglia seria, assai dura, queLla per il disar-
mc, che non si fa solo con i discorsi in questa
Aula: si fa sollecitando la presa di coscien-
za di milioni e milioni di uomini capaci di
dire di no all'olocausto atomico, alla fine di
ogni forma di vita sul pianeta. Quattro tOlJJ.-
neHate di tritolo per ciascuno di noi stanno
già negli arsenali di tutto H mondo all'Est
e all'Ovest certamente. E per fare questa
battaglia sarà necessaria una mobilitazione
di fondo. Il collega GraneMi ha fatto una
proposta positiva; io lo prendo in parola.
Appena approvata a Bruxelles l'installazione
dei missili, se, come pare scontato, questa se-
ra passerà la risoluzione per tale instal-
lazione, la prima iniziativa che dobbiamo
chiedere al GoveI1no iitaliano di pren-
dere, se lei, collega Granelli, sarà con
me a farlo, è di una apertura diplomartica
all'Est che ci metta nelle condizioni di inizia-
re la trattatÌlva. L'appuntamento è al 20 di-
cembre neHa casa madre dei mutilati ed
invalidi di Roma dove ha sede il comitato
iltaHano per il di!sarmo, degna sede se è vero
che lì ci sono uomini che portano talvolta
nelle loro carni i segni di quello che sono
state la prima o la seconda guerra mondiale;
gel1lte che può parlare quindi in nome della
pace e per il disarmo.

L'altro apuntamento è per la primavera
sul colle di Assisi. Rinnoveremo quest'anno
la grande marcia per 'DIdis3rmo e per la
pace che Aldo Capi tini iniziò una tI'entina
di anni fa, in una fase mO'lto diversa della
stOI'ila DtaMana. Tuttavia è nel suo nome e
con lo stesso spi'rito che dovremo riprende-
re, a centinaia di migliaia, la grande battaglia

I per il disarmo. O noi distruggeremo le armi
che sono negli arsenali atomioi di tutto il
mondo o le armi distruggeranno, nei prossi~
mi decenni, la stoda deHa ci'V'tltà sul pianeta.
(Applausi dall'estrema sinistra).

P RES I D E N T E. Do atto al sena-
tore AnderHnidi aver risparrrnato un minuto.

È iscritto a parlare per dirchi<arazione di
voto il senatore Finestra. Ne ha facoltà.

* F I N E S T R A. OnO'l'evoJe Presidente,
onorevole Presidente del Consiglio, l'attua-
le momento poHtico i'nternaZJiOlJJ.ale,denso
di nubi minacciose e di preocoupazioni, è
stato evidenziato in maniera approfondi.ta
e luoida da tutte le parti politiche. Il sena-
t'Ore Pozzo in particolare ~ e a questo pro-
posito mi permetto di osservare che avreb-
be meritato un accenno a seguito del suo
brHla:nte, approfondito ed esauriente inter-
vento, ma evidentemente l'onorevole PreslÌ-

, dente del Consiglio è più sollecito ai richia-

I

l mi evangelki dell'abile senatore Bufamni ~

ha briJlantemenie dimostrato che la politi~

I ca militare, nella sua azione di garanzia del-
Ila sicurezza e della difesa della nazione, S!Ì
: -integra con la poHtica estera, COIJJ.la poli-
I

l

tÌ'Ca interna, con la poLitica economica, dan-
do vita al concetto di strategia globale. La
politica estera infatti deve seguire con par-
ticolare attenzione l'evolversi del1a situazio-
ne internazionale per coordinare ammoder-

: namenti e dnnovamenti dei mezzi difensivi,
! per rinvi!gol1ire antiohe alleanze e per allac-

dame di nuove. La poli:tica interna condi-
visa e sostenuta dal consenso della nazione
determina e potenzia le linee della dirosa.
La politica economica, infine, concorre a
programmare la politica dÌ' sicurezza.

A questo punto si impone una breve e
sintetica analisi strategica, tenendo presenti
le aree di conflittualità, le linee di tensiOlJJ.e,
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le zone di oris<i nella sfera internazionale.
Una radiografia attenta degli avvenhnenti
stoTici trascorsi e delle realtà presenti deve
convincerai che il mondo che nacque a Yalta
sulle rovine dell'Europa è ormai fin1to e
tramontato. Il muro di Berlino e la « corti~
na di ferro » nonchè la spartizione delle aree
di influenza sono il prezzo che J'EuTopa e
gli Stati Uniti hanno dovuto pagare e paga~
no ancora all'Unione Sovietica.

Torniamo per un attimo, tutti insieme,
al 1945: l'Europa, umiliata e mutilata, non
è più in grado di esercitare un ruolo poli~
tieo e mmtare autonomo. L'Unione SoV1ieti~
ca, coerente con gli insegnamenti di Lenin,
sv]luppa subito una politica di penetrazione
verso Ovest. Gli Stati Uniti avventono con
immediatezza l'azione sovietica e per conte-
nerne la spinta offensiva creano un sistema
di alleanze quali il Patto atLantico, la NATO,
la SEATO,la CENTO. I trattati di alleanza
hanno 'Come obiettivo lo spÌ!egamento cLifen~
sivo di Linee di contenimento che corrono lun~
go le frontiere dei paesi aderenti al blocco
sovieti'CO in Europa, nel Medio Oriente, in
Africa.

In questo quadro politico-strategico si
inserisce l'arma nucleare, micidiale strumen~
to di distru2'Jione e di morte. La NATO con~
tiene la spinta russa .in Europa e l'Unione
Sovietica mette in atto un insieme di aziond
poHtiche, mHiroari e psicologiche che contri~
buiscono a mantenere una continua atmo-
sfera di tensione in vaI1Ìe parti del mondo.
Gli Stati Uniti si limitano ad 'lilla strategia
difensiva che :indebolisce e logora la loro
politica e passano, costretti dal poterm.a-
mento nucleare sO\lliebico,dalla dottrina del-
la rappresagliJa nuoleare alla risposta f.les~
sibile.

Attualmente, ad un esame obiettil\To, ap~
pare incontes'/Jabile che l'area d'influenza so-
vietica ha allargato le sue frontieTe e che
l"UnÌ'one Sovietica svolge ormai il ruolo di
una potenza africana, medi orientale ed estre-
morientale, ed in prospettiva potrebbe an~
che diveniTe mediterranea, sfruttando i mo~
menti ad essa favorevoli nello sca'CCThiJereme..
diterraneo e del Medio Oriente.

La crisi politico-sociale che investe la Tur~
chia, la cui posizione strategica rappresen-

ta un valido supporto alla difesa dell'Euro-
pa, unitamente all'incognÌ'ta della Jugosla~
via, dove si avvertono i segni di un males-
sere che si alimenta da contrapposti inte-
ressi di ordine politico, economICO, sociale
e religioso, sono fattori di profonda preoc-
cupazione.

La penisola balcan~ca, in un periodo post.
Tito, potrebbe rappresentare un'area di ten-
sione e di c:dsi e non concorrerà a toglierei
dai pericoli, onorevole Presidente del Con-
sigLio, rinfausto trattato di Osimo, che ha
sguarnito maggiormente le nostre frontiere
orientali.

Notevole perplessità, inoltre, nasce dai con~
tatti dell'Unione Sovietica con il Governo
di Malta e dall'atteggiamento ostile della
Libila di Gheddafi.

Dal confronto con la Russila gli Stati Uni~
ti escono ridimensionati in Europa, nel Me~
dio e nell'Estremo Oriente, non essendo più
capaci di coordinare con fermezza una stra~
tegia politica atta ad attrarre i paesi arabi
moderati e quel:li del terzo mondo.

L'Iran, attualmente zona di destabilizza-
ZJione e crisi, conferma pienamente quanto
sopra affermato. L'Unione Sovietica dimo-
stra anche in questo settore più fermezza
e capacità di manovra poLitica dell' America.
A nostro giudizio, la debolezza americana
è Lacausa dell' esplosione antilamerucana.

Nell'attuale situazione di sbilanciamento
fra le due superpotenze si avverte la crisi
del bipolarismo Russia-Amerioa, resa più
profonda dalla supremazia nucleare del Pat~
to di Varsav.ia, superiore anche nell'arma~
mento convenzionale. E qui ~ per rilspon~
dere un attimo al senatore Pasti, 11 quale
prauÌJcamente ha detto che noi non siamo suf~
ficientemente informati e quindi prende at~
to deUa nostra ignoranza in questo campo ~

debbo aggiungere altri vantaggi dell'Unione
Sovietica: per esempio, installazio11li degli
SS-20 già pronte e con i sÌJsterni di punta~
mento già orientati contro l'Occidente, schie-
ramento offensivo de!il'URSS e non difensivo
come quello della NATO, superioriJtà delle
armi strategiche nucleari e di quelle conven-
2'JÌonali. Inoltre la Russia ha maggiore oapa~
cità decisionale e rapidità di comando che
non la NATO. Dispone dell supporto natura~



Senato della Repubblica ~ 3102 ~ VIII Legislatura

10 DICEMBRE1979S9" SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

le di materiaile militare e di risorse di mate-
rie pl1ime da parte dei paesi posti oltre la
({ cortina di ferro »: non dobbi'arno di:rnen~
tioare ohe la Germania orientale e la Ceco-
slovaochia hanno delle importantissime in-
dustrie belliche; e si aggiunga anche la Ro-
mania che con i pozZii eLiKrajova e di Ploje~
sti rappresenta un serbaltoio eLi sicurezza
per il <l'iifornimento di petrolio. Le Linee di
conflittualità, le aree di tensione, le zone
di cri!si v'anno a tutto svantaggio degli ame-
ricani, mentre l'URSS ha maggiore possibi-
lità di pressione politica. Infine l'Unione So-
v,ie1Jicaha oome potenziali alleati i partiti
comunisti che operano in Occidente, con ri-
ferimento esplicito a quello italiano.

In questo quadro si rende necessanio che
l'Europa rafforzi il suo ruolo pollitico. dven-
dicando maggiore autonomia in un rinno-
v:ato sentimento di libertà e di solidarietà
europea. L'Italia, in questa particolare sd.rtua-
7ione, dovrebbe esercitare con maggiore vi-
gore una sua azÌlone mediatrice, sfruttando
lo strumeI1Jto di una poLitica estera di cui
è però prirva e quello di una politica eLisen-
timento nazionale di oui completamente
manca.

La pace si salva con un sistema di equi-
librio: e per mantenere gli equilibri è incid.-
spensabile rafforzare l'apparato di sÌ'Curezza
e difensivo della NATO.

Nel quadro poHtico-mHitare, la strategia p I E R A L L I. Signor Presidente, ono~
globale ci impone quattro obiettivi: difesa, revole Presidente del Consigilo, il Gruppo
di,ssuasione, d~stensione e disarmo. Se rite- comunista voterà a favore della propria mo-
niamo che l'a]1ma nucleare sia determinan- zione e voterà contro tutte le risoluzioni
te ai Hni della dÌ!ssuasione, si rende neces- che sono state presentate. Non ho bisogno
saria .J'lins1JaHazionesul nostro territo]1io dei di tornare sopra le motivazioni ampie e ar-
missili nucleari!: i Pershing e i Cruise con- gomentate espresse alla Camera dei depu~
trobilanceranno i m1ssiH 5S-20 sovietici già tati dal compagno Enrico Berlinguer e in
puntati contro l'Europa oocidentale. quest'Aula dal compagno Paolo Bufalini.

Per raggiungere un accordo sul disarmo È chiaro come la nostra posizione scaturi~
è indispensabile ristaMlire prima gli equili- sca dall'esigenza, per noi comunsti priori-
bri di forza secondo la logica nUdleare. È taria in un clima internazionale che si fa
ovvio che fItaHa non dovrà essere conside- sempre più oscuro, di mettere in movimento
rota dall'alleato subalterna ad ogni decisio- i processi della distensione internazionale e
ne, ma partecipe del controllo delle testate della reciproca fiducia tra i blocchi, tra
nuolear.i e del loro ipotetico impiego. le grandi potenze, tra tutti gli Stati.

Il nostro voto favorevole all'installazione Del resto il significato profondo e il va-
dei missili ha questo preciso significato. Noi lore di questa nostra impostazione sono sta.
diciamo un fermo sì a una verifica di fedel~ . ti anche in qualche modo riconosciuti da
tà nei confronti del Patto atlantico e della

I

parte di esponenti del Governo e della mag-

NATO, che a suo tempo approvammo; un
sì alla sicurezza e difesa dei diritti morali
e materiali del popolo italiano e dell'Euro-
pa; un sì al riequilibrio delle forze nucleari
sul teatro Europa; un sì al processo di dis~
suasione e ancora un sì al negoziato e con-
seguente disarmo generale sulle armi nuclea~
ri e convenzionali dietro verifica di controlli
ed ispezioni de visu et in IDeo; sì, infine,
alla ricerca della pace per il riscatto dei po-
poli dalla miseria morale e materiale in cui
vivono; no alla strumentalizzazione da parte
della Russia del più grande e più subdolo
partito comunista dell'Europa occidentale,
quello itaLiano; no ai ricatti della Russia;
no al terrorismo fondato su un brutale squi~
librio; no ail linguaggio comunista, che si
esprime con gli stessi termini dell'Unione
Sowetica.

La nostra, onorevole Presidente del Consi.
glio, è una scelta di schieramento che ci im-
pegna in termini morali e politici. :È a que.
sto impegno, come è nella nostra tradizione
e nel nostro stile, che intendiamo rimanere
fedeli. (Vivi applausi dall'estrema destra.
Congratulazionz).

P RES I D E N T E. :È iscritto a parlare
per dichiarazione di voto il senatore Pie~
ralli. Ne ha facoltà.
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gioranza. Prendiamo atto di questi ricono-
scimenti sul valore autonomo della nostra
posizione, espressi anche qui dal Presidente
del Consiglio e dal senatore Granelli. In par-
ticolare apprezziamo le dichiarazioni che a
questo proposito ha fatto il compagno Lan-
dolfi nel suo intervento di questa mattina.
Se questi riconoscimenti sono mantenuti
anche fuori di quest' Aula li consideriamo
un fatto politico non irrilevante. Non cre-
diamo sinceramente che si tratti di furbe-
l'.Ì!eper dare dignità o rendere indolore una
decisione che noi non condividiamo e che
consideriamo sbagliata e pericolosa.

Non vogliamo drammatizzare, onorevole
Presidente del Consiglio: il dramma è insi-
to nelle cose, nella materia che discutiamo,
nell'argomento che abbiamo di fronte, nel
suo significato di impiego e di sperpero del-
le risorse e di l'Ìschio di distruzione.

Continuiamo a considerare ]1 sì agli eu-
romissili, prima di una trattativa, un fatto
grave che rischia di invelenire tutta la situa-
zione e per questo di rendere vani speran-
ze ed auspici che anche voi avete espresso,
che abbiamo sentito in numerosi interventi
degli oratori della maggioranza ~ e anche
nelle sue parole, onorevole Presidente del
Consiglio ~, che ci sono comuni e che so-
no comuni alla stragrande maggioranza del
nostro popolo.

E stato spesso richiamato ~ e anche lei
lo ha fatto, onorevole Presidente ~ anche a
conclusione di questo nostro dibattito, il si-
gnificato dei voti unitari sulla politica este-
ra del paese espressi dal Parlamento tra l'ot-
tobre e il dicembre del 1977. Anzi lei ha
ricordato quei voti come un fatto ancora
operante e come un elemento ancora comu-
ne alle grandi forze politiche italiane. Vorrei
ricordare e sottolineare che in quei docu-
menti non era contenuto solo il riconosci-
mento delle alleanze internazionali; questo,
per quanto riguarda noi ~ ed era il fatto
nuovo ~ lo avevamo già deciso in modo
autonomo in un congresso del nostro par-
tito diversi anni prima, a Milano. nel 1972.
Assieme a questo riconoscimento delle al-
leanze internazionali, da parte di tutte le for-
ze politiche e democratiche italiane, vi è
in quei documenti, come base della politica

estera nazionale, nmpegno, nell'ambito della
NATO, nell'ambito della Comunità econo-
mica europea e in modo autonomo fuori,
nell'arena internazionale, a un ruolo attivo
per la distensione e :la collaborazione inter-
nazionale da parte del nostro paese.

Facendo il bilancio di questa vicenda de-
gli euromissili, ci sembra, onorevole Presi-
dente del Consigl<io, che a questa scadenza
noi comunisti abbiamo fatto la nostra par-
te (anche se abbiamo avanzato proposte che
voi non condividete), in piena coerenza con
:l'insieme ,di quei documenti, con il loro spi-
rito complessivo e non mutilato per ragio-
ni di comodo.

Nella nostra proposta non c'è nessuna
dissociazione, nessun giro di valzer e non
credo che il senatore Granelli volesse a
questo proposito polemizzare con noi. Ab-
biamo fatto al Governo italiano una :propo-
sta da portare in sede NATO. Del resto que-
sta proposta coincide con quelle di altri par-
titi che esercitano un peso neHa vita dei
paesi che fanno parte dell'Alleanza.

Quello che invece ci sembra da dimostra-
re è se la stessa coerenza ci sia stata e se
siano stati fatti tutti .gli sforzi necessari, da
parte del Governo e delle forze che lo so-
stengono, per mostrare la stessa coerenza
rispetto a quei documenti unitari.

A noi sembra ~ esprimiamo non un giu-
dizio personale, ma un giudizio politico ~

francamente che questo sforzo non sia stato
compiuto. A parte gli auspici, :le speranze
e le ,preoccupazioni, quale posizione poH-
iica viene Iuori? Viene fuori l'accettazione,
sia pure mitigata dalla espressione di mol-
te preoccupazioni, della logica delle posi-
zioni di forza prima di trattare, una logica
alla qUfIIlenon crediamo, alla quale non ci
ispiriamo e che non condividiamo. E se si
considerano i tre punti nei quali si articola
la nostra posizione politica, si nota che
questa nostra posizione non è unilaterale,
ma rivolta a tutte le parti in causa.

Una volta dimostrata la disponibilità a
trattare da parte dell'Unione Sovietica e del
Patto di Varsavia, e voi .J'avete riconosciuta
sia pure con critiche e con riserve (il sena-
tore Granelli ha Iparlato di durezze; Jei, ono-
revole Cossiga, ha parlato di una base an-
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cora ristretta) la questione che abbiamo po-
stCI e che continuiamo a porre è: perchè
non imboccare allora subito la strada del
nego21iato? Non vi andava, onorevoli cdlle-
ghi deltla maggioranza, la nostra ,proposta;
ma cos'ailtro avete proposto voi al di là di
un sì 'puro e semplice alla richiesta di in-
stallazione degli euromissili? La questione
che poniamo è che non è venuta da voi
l'articolazione di una proposta politica che
contenesse le vostre stesse preoccupazioni
e le esprimesse con vigore, con incidenza
pOllitica, con concretezza alla riunione delila
NATO .di questa settimana. Non è una que-
stione che vi poniamo noi soltanto: nasce
oggettivamente dal,J'atteggiamento che su
questo problema hanno preso diversi altri
paesi della NATO. Jil14 dicembre avrete una
NATO non unita, divisa; e non sentite <l'esi-
genza di tenerne in qualche modo conto?
O anche lei, onorevole Presidente del Con-
siglio, considera ~ l'ho letto su qualche
giornale ~ come ,le fonti ufficiose della
NATO, marginali paesi come la Norvegia, la
Danimarca, l'Olanda e forse il Belgio, agli
effetti del'la politica atlantica e della deci-
sione da prendere? Anche noi riteniamo im-
portantissimo il ruolo ,in Europa ,della Re-
pubblica federale tedesca e del:la sociaLde-
mocrazia di quel paese, che del resto è giun-
ta all'attuale decisione non senza scarti e
travagli e grandi difficoltà anche interne.
Ma crediamo che andare al di là del ricono-
scimento di questo ruolo 1mportantissimo
non giovi aHa serenità del nostro dibattito
e soprattutto non riteniamo che l'atteggia-
mento di quel paese debba essere preso co-
me unico punto di riferimento della nostra
collocazione e del nostro atteggiamento su
questioni così decisive come quelle che af-
frontiamo.

Neanche noi vogliamo mescolare la Co-
munità economica europea ana questione
deg1li armamenti ~ ci mancherebbe altro,
sono piani diversi! ~ e alle questioni della
NATO; ma dei rifìlessi politici nella CEE
,in quatlche modo ci saranno su queste que-
stioni. Per esempio, alle Nazioni Unite si
cerca da parte dei paesi della Comunità eco-
nomica europea, quando è possibi,le, di vo-
tare più o meno nello stesso modo, il che

poi si riduce quasi sempre all'astensione,
e questo non è sempre un fatto positivo.
Ma vi pare che se c'è questa ricerca di po-
sizioni comuni su questioni, rispetto a que-
sta, più marginali, non debba esserci un'opi-
nione che tenga conto anche di questi ri-
flessi politici nella CEE, visto che si è par-
ilato del teatro europeo e anche dell'unità
politica dell'Europa ocoidentale? Onorevole
Presidente del Consiglio, di fronte ad una
spaccatura della Comunità economica euro-
pea, quindi su un altro piano, lei ha sentito
il bisogno di promettere ~ rispetto a:l,la
posizione dell'Inghilterra ~ un ruolo di
mediazione che tenga conto di esigenze più
generali; fatte :1edebite differenze e tenuto
conto dei diversi piani che, ripeto, non vo-
gliamo in alcun modo confondere, di fron-
te ad una spaccatura ancora più grave co-
me quella sugli euromissili. non ritiene di
dovere tenere conto delle ragioni di questi
ailtri paesi che si presentano n con una
posizione diversa da quella dell'Italia, di-
versa dal'I'accettazione -immediata deMe ar-
mi di teatro? Ed ancora, non dico che avrem-
mo fatta nostra una posizione diversa: dico
solo che non avete manifestato una posizio-
ne che tenesse in qualche modo conto di
questa esigenza.

Vi è stato ricordato qui anche dal sena-
tore CalaJillandrei il peso negativo del l'Itnvio
della ratifica del Sa!lt II; avete affermato
che è importantissima, tanto che al fermo
auspicio che c'era nell'introduzione ~ei ha'
aggiunto nella replica la «ferma convin-
zione di operare perchè il Salt II sia ratifi-
cato ». Ma non avete sentito il bisogno di
dare a questa posizione un valore condi-
zionante di ogni altra possibile decisione.
Senatore Grane~li, ,lei ha affermato qui con
molta forza che .t'equilibrio mondiale è
queI:lo di quel trattato che è stato negoziato
da tre amministrazioni americane, che por-
ta la firma del presidente Carter ma che al
Senato degli Stati Uniti ,d'America ha 55
voti favorevoli senza riuscire ad arrivare
ai 67 voti necessari alla ratifica. Non credete,
a proposito de~la fiducia e dell olima inter-
nazionale, che questo abbia un peso estre-
mamente negativo per la possibHità di ar-
rivare a soluzioni più positive per tutti?
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Concludo, signor Presidente, ma prima di
concludere vorrei dire che abbiamo sentito
in questi giorni nel nostro .paese salire un
allarme che la nostra posizione vuole rece-
pire con il nostro voto. Questo al,larme è .in~
fatti diffiuso nd paese tra uomini, donne,
giovani di diverso orientamento e sta dan-
do vita ad un movimento a cui dovremmo
prestare tutti attenzione. Senza retorica, ab-
biamo sentito nei cortei nostri, ad esempio
di Livorno e di Grosseto, nella veglia dei
giovani cattolici di Vicenza, che sta ma-
turando una coscienza nuova, una preoccu~
pazione diffusa che si esprime in una posi-
zione attiva in vasti strati del nostro popo-
lo. Ebbene, signor Presidente, a questo mo-
vimento che sta nascendo abbiamo indicato
la pericolosità, la gravità, la drammaticità
deltla scelta negativa che viene fatta dal
Governo ita[iano, ma abbiamo anche detto
e diciamo che ,la scelta di qu€sti giorni non
è davvero l'ultima spiaggia. Non sappiamo
l'esito di questo voto e non sappiamo con
esattezza che cosa deciderà il Patto atlan-
tico, ma qualsiasi cosa deciderete e decide-
ranno non farà diminuire davvero il nostro
impegno iperchè comunisti, socialisti, cat-
tolici, membri di tutti i partiti democratici
italiani esprimono con sempre maggiore
forza e convinzione la loro vQilontà di im-
porre disarmo, trattative e pace. (Applausi
dall' estrema sinistra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. ~ iscritto a par-
lare rper dichiarazione di voto il senatore
Schietroma. Ne ha facoltà.

S C H I E T R O M A. Onorevole Presi-
dente, onorevoli colleghi, è stato detto più
volte che la questione d(jll'ordinazione, oggi,
e dell'eventuale installazione, fra tre anni,
dei cosiddetti euromissiH è indubbiamente
seria e complessa; ed è vero: lo conferma
!'irnrpegno e il calore che tutti hanno posto
nella discussione generale.

L'oggetto mHitare della questione, infat-
ti, si intreccia chiaramente con l'aspetto rpo-
Htico e si riflette necessariamente sulla po-
ilitica dell'unità dell'Europa, sulle attuali dif-
ficoltà dell'Alleanza atlantica, sui rapporti de-

gli Stati Uniti con l'Unione Sovietica, non-
chè sui rapporti dell'Europa e con gli Stati
Uniti e con l'Unione Sovietica e con i paesi
dell'Est europeo: il che non è poco.

Sappiamo dunque di essere ancora una
volta di fronte ad una scelta che impegna
sul serio i partiti, il Parlamento, il paese,
nella consapevolezza della gravità dei pro-
blemi che essa solleva. E siamo d'accordo
con la posizione del Governo, non solamen-
te perchè siamo nel Governo e lealmente
lo sosteniamo, ma anche 'perchè noi per
primi condividiamo la decisione che il Pre-
sidente del Consiglio con una tanto motiva-
ta e meditata esposizione oggi ci propone.

In ultima analisi, c'è contestualità tra la
decisione di trattare e Ila decisione di ordi-
nare gli euromissili Pershing e Cruise, con
la certezza che non saranno installati se la
trattativa andrà bene, come si spera.

E fondamentaile, senza dubbio alcuno, la
esigenza non solo per noi (per 1'1talia, per
l'Europa) ma per gli USA, per l'URSS e per
l'umanità intera (stiamo discutendo di ar-
mamento nucleare!) di salvaguardare re-
sponsabilmente tutti gli equiilibri politici e
militari, per assicurare la difesa attraverso
la dissuasione, conseguire il disarmo attra-
verso la distensione, preservare quindi la
pace attraverso la trattativa e la COQpera-
zione dei popoli. E a proposito di tratta-
tiva, gli accordi Salt II sono considerati giu~
stamente al riguardo una pietra miliare sul-
la strada che conduce verso l'equilibrio dei
sistemi strategici globali tra Stati Uniti e
Unione Sovietica; equilibrio che, com'è no-
to, esige però anche l'equilibrio dei sistemi
atomici tattici, oltrechè quello convenziona-
le globale.

Ma, seppure difficile, la decisione odierna
non è drammatica, occorre riconoscerlo; e
comunque è una decisione che deve essere
presa perchè rinviare in buona sostanza
non servirebbe a nulla, se non al peggio.
Una non decisione, i,nfatti, provocherebbe
oggi, tra l'altro, una crisi dell'Alleanza atlan-
tica senza alternative di sorta, nonchè un
sicuro deterioramento dei rapporti con gli
Stati Uniti, in questo momento assai isolati
a causa della questione iraniana. Il che
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dev'essere assolutamente evitato. C'è da te-
mere, infatti, che la divisione e la frammen-
tazione anche in questo settore possano di-
ventare J'ulteriore componente del gravissi-
mo processo centrifugo cui è sottoposto il
nuovo Parlamento europeo e in genere ogni
iniziativa di ricomposizione di una comune
politica europea.

Noi riteniamo, invece, che ogni occasione
è buona per iniziare, con volontà, immagi-
nazione e tenacia, una sicura inversione di
rotta a favore sia della scelta atlantica che
della scelta europea, sulle quaJli scelte or-
mai siamo tutti d'accordo.

È stato più volte ripetuto (e si discute
molto su questo) che i dati a disposizione
degli esperti confermano la superiorità nel
teatro europeo 'della forza d'urto e di resi-
stenza dello schieramento del Patto di Var-
savia rispetto a queHo ddI'Europa occiden-
tale, sia neLle armi convenziohalli sia in quel-
le nucleari con i missili SS-20. D'altronde
la proposta di rinviare di sei mesi la deci-
sione di oggi, al fine di trattare il ritiro de-
gli SS-20, ammette implicitamente che tfllle
installazione ha provocato e prQJVoca un
divario. La cosiddetta «copertura dei vuo-
ti », come viene chiamata la riduzione del
divario di .forze tra i due schieramenti, ser-
virebbe allora a ristabilire appunto un utile
equilibrio; utile perchè il divario è certa-
mente fonte di instabilità. Ed è da questo
presupposto che gli oltranzisti giustificano
il loro punto di vista, secondo cui sarebbe
da accettare sin da ora e senza indugi l'in-
staJJ.azione e non solo l'ordinazione delle
nuove amni.

Noi ci rendiamo conto delle difficoltà di
accreditare un giudizio obiettivo sulla pre-
tesa parità o superiorità militare di questo
o queHo schieramento, in questo o in quel
teatro, dovendosi passare attraverso fasi e
fonti conoscitive indubbiamente complicate
(valutazione comparativa della potenza delle
forze armate, non solo: comparazione di fat-
tori non quanti.ficabili che determinano di-
sponibilità operazionale, potenziale di com-
battimento e valore combattivo delle forze
armate medesime; valutazione delle condi-
zioni geostrategiche, dei problemi etnologici

e dei potenziali tecnici e scientifici) fasi e
fonti conoscitive indubbiamente complesse,
dunque, ma anche non esaurienti e più spes-
so soggettive, quando l'una parte opera evi-
dentemente una stima in eccesso delle forze
dell'altra; e per di più ciò avviene in un set-
tore in cui taluni sostengono oggi non pro-
prio infondatamente che la tecnologia per-
metterebbe in molti casi di sostituire le armi
nucleari con degli armamenti classici e iVi-
ceversa!

Ma la sicurezza dell'Europa non può es-
sere e ovviamente non è solo una questione
di quantità di armi; e resta pur sempre il
fatto che, a torto o a ragione non importa
ai fini del discorso, i paesi del Patto di
Varsavia non si sentono sicuri (non è una
novità!) specie rispetto alla potenza della
Germania federa/le; e nel frattempo essi, i
paesi dell'Est, si pongono come mercato di
sbocco a una produzione europea che in
campo internazionale incontra una concor-
renza sempre più aggruerrita, specie da par-
te del Giappone. Se questo è vero, i paesi
dell'Est possono essere spinti a non volere
affatto contribuire allla prosperità economi-
ca di un potenziale avversario, come po-
trebbe apparire un'Europa occidentale priva
di garanzie per loro.

È vero però che chi ha intenzione di aggre-
dire è tutto :proteso a potenziare la strategia
e non la cosiddetta risposta graduale e ftles-
sibVle e in ogni caso chi vuole aggredire deve
avere la possibilità di disporre l'attacco in
gran segreto e in pochi minuti; e non è asso-
lutamente questo il caso della NATO. È nota,
tra l'altro, la filosofia codificata dal:la stra-
tegia NATO soprattutto sul più che mai pru-
dente ricorso alle armi nudleari, da usarsi,
com'è noto, solo come risposta ad un attacco
nucleare e in ogni caso sempre come ultima
ratio.

Queste basilari considerazioni potrebbero
bastare aHa bisogna; ma il modo migliore per
rassicurare inequivocabilmente i paesi del-
l'Est sul carattere difensivo della decisione
odierna è senza dubbio quello di iniziare
contestualmente un programma sistematico
di conferenze bilaterali tra i due blocchi
(che tra l'altro da trop.po teIIlpo non si
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parlana), casì carne è intenziane di nai tutti
e casì COlIIleviene suggerita can malta ra-
giane, a me pare, anche e soprattutta dalla
sinistra euro;pea.

,È questa, tra l'altr'O, Il'unica via d'uscita
dalle pressioni incraciate, paste in essere
anche in questa 'Occasione (carne sempre si
usa in palitica estera); via d'uscita in vista
di una graduéI!le e auspicata responsabilizza-
zione dell'Europa 'Occidentale, versa una
propria più autarevale :palitica estera.

Gli anni '80 si aprana purtrappa can
una castellaziane di punti caldi nel m'Onda.
Garantire la pace deve essere nan un im-
pegna, ma l'impegna di tutti i giarni. L'Eu-
rapa ha un -ruala da esercitare al riguarda
e nai nell'Europa.

L'Europa è infatti H cantinente decisiva
per il futura pacifica del monda e l'Italia è
cansiderata, nonastante tutt'O, il paese forse
i,l più ricca di potenzialità pasitiva al ri-
gua~da.

Peraltra sarà la staria stessa a spingere
le superpatenze ad una essenziale riduzione
de'l :patenziale bellico e ad un sincera ritar-
no ana :politica della distensiane, dal ma~
menta che il sistema bipalare non può es-
sere :più a lunga mantenuta, tenuto c'Onta
che nuavi centri politica-ecanòmici (Cina e
Giappane in Estrema Oriente, OPEC in Me~
di'O Oriente, terz'O m'Onda, MEC) tendana a
destabilizzare il sistema tradizianale dei
blacchi.

Camprendiama peJ:1fettamente quindi !'im-
portanza che acquisterebbe il fatta che rEu~
rapa, incuneandasi validamente nel call1o-
quia tra le masime :patenze, riesca ad 'Otte-
nere dall'Uniane Savietica il ritiro degli
SS-20 in cambio deHa nan installaziane dei
Pershing e dei Cruise.

Sarebbe questa una inversione di tenden~
za, nan solo, ,ma un grossa passo verso la
riduzione degli armamenti, per di più un
mativo di riconoscimento del rualo mon-
diale che può assumere can segno decisa~
mente positivo la :politica europea.

L'Europa avrebbe così certamente garan-
tita in un moda ben più efficace la pace
neHa sicurezza, che non è solo fatta di armi,

come abbiama detta, ma fatto palitico (vedi
buone relaziani e c'Ooperazione con tutti i
popoli) e fatto economico.

Se tutto ciò è difficÌ'le, 'Onorevoli colleghi,
non è impossibi,le; ed è anche can questa
fondata speranza, oltrechè per le motivate
consideraziani egregiamente espaste oggi
dal collega Canti Persini, che nai, onarevali
colleghi, voterema a favare della propasta di
risaluzione anche da noi sottascritta. (Ap~
plausi dal centro-sinistra e dal centro. Con~
gratulazioni) .

P RES I D E N T E. È iscritta a par~
Ilare per dichiarazione di voto il senatare
GUaJltieri. Ne ha facoltà.

G U A L T I E R I. Onarevale Presidente,
anorevale Presidente del Consiglio, onorevali
senatari, il voto del Gruppa repubblicano va
alla 'propasta di risaluziane che è stata pre-
sentata anche can la sua firma e che auto~
rizza il Gaverna a sattascrivere gli accardi
che sana necessari per pracedere aiLl'amma~
dernamenta del potenziale missiHstica della
NATO in Europa.

Munita così del vato del Senata, dopo
quell'O cancesso dalla Camera giavedì scar-
sa, il Gaverna potrà ipartectpare alla riunia-
ne di BruxeHes degli 'Organismi del.}'Alleanza
atlantica di dapodomani farte di una chiara
indicaziane di volantà dell'intero Parlamen-
to. Il dibattita al Senata è stato fatta anche
per quest'O, per acquiske il cansensa, se pas~
sibile, di entrambi i rami del Pa~lamenta
in una questiane di così grave e decisiva
impartanza; ma nan è stata fatto sala
per quest'O: chiedenda di portare il dibattita
il più avanti passibHe nel tempa e nan im-
mediataJffiente a ridossa di quell'O ,svolta si
alla Camera, campatibilmente can gli impe-
gni della ,delegaziane che si recherà a Bru~
xelles, si è intesa anche pracurarci l'O spa~
zio reale per un dibattito non ripetitiva, co-
glienda tutte le possibilità di apprafandi~
menta, di meditaziane e, se del caso, di
ripensamenta di ciò che si è discusso alla
Camera. Abbiamo partata quindi una reale
attenzione nel valutare non solo le case
dette nell'altr'O ramo del Parlamento, le ra-
giani partate in campo da!lle forze che si
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sono scontrate, ma anche tutte le cose dette
dopo quel dibattito: i commenti di stam-
pa che sono stati fatti, le reazioni che si
sono avute nell'opinione pubblica, i fatti
che nel con tempo sono accaduti all'esterno,
in altri Parlamenti e presso gli altri partners
deH'Alleanza. Un'attenzione reale, certo, per
trovare conferma delle posizioni assunte, ma
anche per vedere se esse non siano state
successivamente un poco intaccate dalle di-
verse valutazioni portate contro di loro.

Si trattava anche di staccarci da quel so-
vraccarico di problematiche, non del tutto
omogenee e in molti casi estranee, sovrac-
carico che durante i due giorni del .dibattito
alla Camera si era venuto sovrapponendo
a:lla questione principale, derivandolo dagli
accadimenti non sempre esemplari della no-
stra politica interna.

Si è scritto che per quella connivenza tra
11volontario ed il fortuito che è il dramma
e il fascino della storia, la grande politica
e lo strapaese hanno finito con l'intrecciarsi
nel dibattito sui missili in un drammatico
minuetto, in cui le note dello strapaese sono
spesso prevalse. Sono bastati pochi giorni
per dimostrare che non è così, e che un
grande problema rimane un grande proble-
ma; che 110si può tutt'al più inquinare, ma
non nascondere o sospendere. La questione
è quindi di nuovo davanti a noi in tutta la
sua essenzialità. Domandiamoci aHara: sono
emersi, in questi pochi giorni che siamo
riusciti a darei per un approfondimento ed
una rimeditazione delle rispettive posizioni,
elementi nuovi, capaci di spostare i già
espressi giudizi? L'obiettore principale, il
Partito comunista, ci ha portato nuovi dati
e nuovi convincilITlenti? Prendiamo, ad esem-
.pio, il problema che più ha divaricato Je
posizioni, quello della «moratoria}) di sei
mesi proposta dal Partito comunista.

Il Governo italiano, secondo la posizione
del Partito comunista, deve proporre agli
altri Governi ,del Patto atlantico la sospen-
sione ed il rinvio per un periodo di a!1meno
sei mesi di ogni decisione di fabbricazione"
e di installazione di missili Pershing e Cruise
e deve invitare contemporaneamente l'Unio-
ne Sovietica a sospendere la fabbricazione

e l'installazione dei suoi missili SS-20. Il
Governo italiano deve poi chiedere l'aper-
tura di immediatè trattative tra le due par-
ti per la fissazione di un tetto degli equi-
libri militari in Europa ad un livello più
basso possibile e tale da dare garanzie di
reciproca sicurezza.

Il rifiuto di questa pro,posta ha fatto
scrivere che il nostro Governo ha assunto
la posizione più di destra, insieme all'Inghil-
terra, in tutto lo schieramento at1antico, do-
ve la sinistra sarebbe rappresentata dalla
posizione del cancelliere tedesco Schmidt.
Ma ecco che due giorni dopo Schmidt di-
chiara ad una fonte non sospetta, la Lucia-
na Castellina, che la moratoria non è una
buona idea, per molte ragioni: «I sei mesi
di negoziati non possono portare ad alcuna
conclusione. Gromiko stesso l'ha riconosciu-
to. Anche se una trattativa :iniziasse imme-
diatamente, in sei mesi non ci sarebbe alcu-'
na possibilità di indurre un mutamento del-
la situazione e si avr~bbe solo una ulterio-
re dilazione. Dal punto di vista americano
ciò significa soltanto che durante questo
periodo l'Unione Sovietica aggiungerebbe
al proprio potenziale balistico nel campo
delle armi di teatro di lunga gittata un altro
missile SS-20 con tre testate nucleari indi-
pendenti ogni settimana e due Backfire e
mezzo ogni mese. A questo punto gli Stati
Uniti si troverebbero a ,dover far fronte ad
una ulteriore superiorità sovietica nel cam-
po delle armi eurostrategiche ».

Questa è la posizione tedesca. Non mi è
sembrato oggi di aver ascoltato, in questo
dibattito, una risposta a tale impostazione.
I termini temporali sono rimasti gli stessi,
ma la sufficienza di questi termini per
una vera trattativa non è stata provata.
Ora, se :la sinistra euro,pea dice che sei mesi
di moratoria non servono a niente se non
ad aumentare lo squilibrio, perchè dovrem-
mo accettare una proposta che solo appa-
rentemente è ragionevole e equilibrata ed
in realtà lascerebbe le cose come stanno,
cioè in un pericoloso squHibrio a nostro
danno?

Prendiamo un altro, ed ultimo punto, su
cui una ulteriore riflessione avrebbe dovuto
e potuto intervenire con utrlità: quello del
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presunto {( aHineamento passivo» dell'Ita-
lia e del suo Governo sulla politica ameri-
cana. Questo allineamento sarebbe stato, se-
condo coloro che lo affermano, troppo pron-
to, troppo facile, troppo anticipato. Bene,
noi abbiamo ricercato la prova di questo
nei fatti, nella storia interna del rapporto
Est-Ovest e, per un altro verso, in qualche
argomentazione, in un giudizio logico. Il
senatore Spadolini oggi nel suo intervento
ha tentato tutte e due queste strade.

Il senatore Bufalini stamane ha detto che
ci si è accorti degli SS-20 almeno due anni
dopo che essi venivano installati dall'Unio-
ne Sovietica, in seguito aile difficoltà in-
sorte nel Senato americano per le garanzie
supplementari richieste in quella sede: solo
allora gli Stati Uniti si sarebbero resi con-
to dello squiHbrio sul teatro europeo, ci
avrebbero messo fretta per eliminarlo e noi
saremmo stati subito pronti ad ubbidire.

Le cose però non stanno così. Il proble-
ma dello squilibrio nel teatro europeo è
stato sollevato, come ha detto anche i,l Pre-
sidente del Consiglio, all'interno della NATO
e più precisamente dagli europei dentro la
NATO, da Schmidt in particolare, in un
contesto europeo, da chi si è :preoccupato
del « disconoscimento del pericolo» che
l'America stava facèndo e del rischio che
l'America, come potenza mondiale, si accon-
tentasse di rimanere in una parità globale
con l'Unione Sovietica.

Sono stati gli europei ad allarmarsi: que-
sto è il primo dato di fondo. !tI secondo da-
to è questo: agli americani bastava instal-
lare i missi:li tUftti in Germani'a e in In-
ghHterra. Ancora una volta sono stati gli
europei a preoccuparsi deHa tenuta gene-
rale dell'ALleanza e sono stati loro a chie-
dere che la dislocazione dei missili fosse la
più diffusa possibile. Non acquiescenza,
aLlora, come ha detto :i'1senatore Bufalini,
ma presa di coscienza dei nostri interessi.
Certo, abbiamo altrettanto interesse nel ne-
goziato; ma, per essere in tale negoziato
soggetto attivo e non oggetto di trat-
tativa, occorre proteggere il nostro interes-
se primario: quello di potere contare in un

negoziato, quello di avere una vera e incon-
testabile forza contrattuale.

Diamocela aHara, questa forza contrattua-
,le, ristabilendo ,l'equilibrio che non c'è più
fra i due schieramenti. Il negoziato va quin-
di avviato su basi serie. Una deHe prime
condizioni da acquisire è che all'Europa
sia garanti:to uno specifico meccanismo di
consultazione in sede dell'Alleanza. Non di-
mentichiamoci però che il negoziato è pro-
blema degli Stati Uniti e ddrUnione Sovie-
tica: bisogna aHara stare attenti a non ren-
derlo più difficile, interferendo nelle respon-
sabiHtà primarie di tali potenze.

Noi non siamo una potenza nucleare
nè intendiamo diventarlo: siamo invece par-
te di una alleanza che per trent'anni ha ga-
rantito 1a pace e che non ha mai portato
la guerra. Per 'Questo noi intendiamo stare
fermamente dalla parte dei nostri alleati,
senza i quali nè la libertà nè la sicurezza
del nostro paese potrebbero essere garanti-
te. Non intendiamo stare neLla NATO con
un piede dentro e un piede fuori, titubanti e
jnsofferenti.

Questa partita va giocata correttamente
e anche, mi si consenta, coraggiosamente.
Con questo animo e per questi motivi vo-
tiamo la mozione che abbiamo sottoscritto.
(Applausi dal centro-sinistra e dal centro).

,P RES I D E N T E. ~ iscritto a parlare
per dichiarazione di voto il senatore Fassino.
Ne ha facoltà.

F ASS I N O . Onorevole Presidente, si-
gnor Presidente del Consiglio, co]leghi sena-
tori, nel richiamarmi a quanto detto oggi
dal collega senatore Malagodi, sia per svol-
gere l'interpellanza ,presentata dal nostro
gruppo sia per intervenire a nome del grup-
po stesso nella discussione genera[e, non
posso che riconfermare, senza naturalmente
ripeterlo, quanto noi JiberaH in proposito
pensiamo e da decisione per parte nostra
di votare a favore della proposta di risolu-
zione che porta le firme del senatore Bar-
tolomei, del senatore Schietroma, del sena-
tore Malagodi e del senart:ore Gualtiteri.
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Non possiamo nasconderci, tuttavia, nel
formulare ,la nostra dichiarazione di vo-
to, che ci troviamo in una situazione di ne-
cessità. Vorrei aggiungere, come già ha af-
fermato un nostro col,lega aHa Camera: in
una situazione di «necessità amara ». Sì,
perchè quarito sta avvenendo nel mondo, e
purtroppo anche da noi, il fatto che ad una
azione politica di cooperazione e di aiuti
nei confronti di chi sta ancor peggio di noi
venga sostituita una corsa, diciamo pure,
spaventosa agli armamenti, certamente tutto
ciò non può, ripeto, non provocare in noi
un senso talvolta sconsolante di amarezza;
amarezza che tuttavia non deve indurci a
dimenticare come sia sempre rpiù necessa-
rio prodigarci, al di sopra di ogni azione
contingente, per una rinnovata politica di
equiHbrio che, se in questi ultimi trent'anni
ci ha concesso, :piaccia o non piaccia, di vi-
vere almeno in Europa o in parte di essa
in pace, è oggi venuta meno, sbilanciata, a
nostro avviso, dal potenziamento unitlaterale
da ,parte dell'Unione Sovietica.

Ora, se tale sbilanciamento dovesse pro.-
seguire, dovesse aumentare, dovesse incan-
crenirsi, il risultato conseguente negativo e
preoccupante sarebbe ovvio. Evitiamolo dun-
que o almeno cerchiamo di evitaI'lo. Non ri-
!>Ipondiamo all'atto unilaterale di Mosca con
un atto unilaterale nostro, ma impegniamoci
invece, come dimostra di essersi imrpegnato
il nostro Presidente del Consiglio, sia nel
discorso come nella replica, pur con la de-
cisione che stasera dobbiamo necessariamen-
te assumere, a contribuire con ogni nostro
sforzo ad una possibile ritrovata distensio-
ne, ad una pacifica convivenza.

Ma se anche iil successo del negoziato è,
a nostro avviso, purtroppo ancora lontano,
operiamo ugualmente in tale senso, senza
nasconderci la rea<ltà che abbiamo di fronte,
senza ,lasciarci irretire daLle molte parole
e, se mi consentite, talvolta dalla demagogia
che troppo sovente incalza e altrettanto so-
vente travolge la logica, il buonsenso e la
stessa credi:bHità.

Diceva ~ se mi consentite una citazione
~ un collega della mia parte poHtica alla

Camera: quando si propone di arrestare la
crescita degli armamenti occidentali e di in-
vitare 'l'Unione Sovietica a fare altrettanto,
si incorre nell'inconveniente non trascura-
bi<leche .la prima decisione è nel nostro po-
tere, ma non la seconda. Non dimentichia-
mo quindi che esiste, c'è, nè si può ignorar-
10, un gioco delle parti.

Noi .liberali ribadiamo quindi in Senato,
come abbiamo fatto alla Camera, l'inderoga-
bile necessità che il nostro consenso ad av-
viare i<lprocesso di riequilibrio sia univoco
alle richieste di negoziati per giungere ad
una valida intesa che sia talle da rendere
,possibile una riduzione bilaterale degli ar-
mamenti.

In fondo è questo il motivo vero della
risoluzione cui ci siamo richiamati ed in
favore della quale il gruppo liberale che l'ha
sottoscritta dichiara di votare, callandosi nel.
la realtà (sì, dpeto, a chi ha affermato che
occorre sempre calarsi neLla realtà), calan-
dosi nella rea'ltà non solo eon le proprie
convinzioni ideali, bensì anche con la coe-
renza di chi, in nome di quel[e convinzioni

I

atlantiche, occidentali, europeistiche, da tan-
ti anni si batte per la pace neLla sicurezza
e nella libertà. (Applausi dal centro).

P R E.s I D E N T E. ,È iscritto a parlare
per dichiarazione di voto il senatore Spa-
daccia. Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A. Dichiaro di votare a fa-
vore del1la risoluzione che ho presentato,
che è la stessa che era già stata presentata
aLla Camera dai mlei compagni deputati del
Partito radicale, perchè ritengo opportuno
ribadire, anche sotto forma di proposta di
risoluzione, tutta intera la posizione, che è
una prQPosta politica non utopistica, ma
rea!Hstka, del mio partito.

Voterò inoltre a favore della mozione pre-
sentata dai compagni comunisti, come già
abbiamo fatto al~a Camera, nonostante per-
mangano gli elementi di dissenso di fondo
suLla Hnea strategica del Partito comunista:
l'accettazione della NATO e i limiti di una
politica che ho definito essenzialmente di-
plomatica e che fa oscililare, a mio avviso,
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la posizione del Partito comunista fra l'ac-
cettazione moderata, da una parte, della po-
litica militarista dei nostro paese e dei vin-
coli dell'Alleanza atlantica e, dall'altra, l'ac-
cettazione dei contraccolpi e dei condiziona-
menti della politica sovietica, aHontanandolo
dalla funzione, che dovrebbe essere propria
del Partito comunista, di soggetto realmen-
te autonomo nel processo rivoluzionario nel-
l'area europea.

Ritengo di dover votare a favore di que-
sta mozione perchè in essa vi è comunque
un elemento di coerenza nel rapporto fra
trattative e ,riarmo, una coerenza che invece
è completamente rovesciata e stravolta nella
:proposta di risoluzione 'presentata dai par-
titi di maggioranza e che è a tutti gli effetti
accettata e condivisa purtroppo ~ lo dico
con accoramento ~ dal Partito sociaHsta.

Voterò contro tale proposta di risoluzione
dei partiti di maggioranza perchè ritengo

~ e la replica del Presidente del Cons1glio
mi ha rafforzato in questa opinione ~ che
questo sia un contributo all'aumento dei H-
velli di riarmo nel mondo. Credo che la de-
cisione che state per prendere e Ila grave
responsabilità che state per assumervi fac-
ciano convergere su di voi in questo momen-
to i favori e i consensi di tutte quelle forze
che negli Stati Uniti d'America e nell'Unione
Sovietica ~ parlo di strutture militari e in-
dustriali ~ puntano sulla politica di poten-
za e sull'aumento dei Hvellli di riarmo. Que-
sta vostra decisione non può che rafforzare
tali fo'rze. L'unico realismo, in questo mo-
mento difficile e drammatico che stiamo
vivendo, è quel,lo di chi, contro un equili-
brio del teNore che ha creato pace per la
nostra area privilegiata ma a :prezzo di squi-
libri tragici e crescenti nel resto del mondo,
oggi ha TI coraggio di proporre un atto pre-
ciso di responsabiHtà rivolto a squilibrare
questo equilibrio del terrore che rischia di
travolgere l'umanità e i,l mondo nd quale
in maniera sempre più precaria viviamo. Di
fronte a questa crisi di valori che rischiano
di essere travolti, di cui panlava il senatore
Spadolini, non è certo :producendo :missili
che si riacquistano certezze, si superano le
crisi e si riconquistano i valori.

10 DICEMBRE 1979

P RES I D E N T E. Metto ai voti Ja mo-
zione 1 - 00028 del senatore Bufalini e di al-
tri senatori. Chi l'approva è :pregato di al-
zare la mano.

Non è approvata.

Metto ai voti la pr~posta di risoluzione
6-00003 presentata dal senatore Crollalanza
e da altri senatori. Chi l'approva è pregato
di alzare la mano.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di risoluzione
6-00004 presentata dai senatori Spadaccia e
Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato
di alzare la mano.

Non è approvata.

F I N E S T R A . Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

F I N E S T R A. Signor Presidente, chie-
do alla sua cortesia che la proposta di ri-
soluzione 6-00005 venga votata per pard
s~parate nel senso di porre ai voti prima i tre
capoversi iniziali fino alle parole «politica
estera italiana », quindi le parole «udite e
approvate 'le dichiarazioni del Governo» ed
infine, separatamente, i cinque .punti della
risoluzione stessa.

P RES I D E N T E. Se non vi sono os-
servazioni, la richiesta del senatore Finestra
si intende accolta.

Metto pertanto ai voti i primi tre capo-
versi della propost'a di risoluzione 6 -00005
presentata dal senatore Bartolomei e da al-
tri senatori. Chi li approva è pregato di al-
zare la mano.

Sono approvati.

Metto ai voti le parole: «udite ed appro-
vate le dichiarazioni del Governo ». Chi le
approva è pregato di alzare la mano.

Sono approvate.

Metto ai voti il numero 1). Chi l'appro-
va è ,pregato di alzare [a mano.

t!: approvato.
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Metto ai voti il numero 2). Chi l'aJpprova
è pregato di alzare la mano.

:fi: approvato.

Metto ai voti il numero 3). Chi l'aQ)prova
è pregato di alzare ,la mano.

:fi: approvato.

Metto ai voti il numero 4). Chi l'8ipprova
è pregato di alzare la mano.

:fi: approvato.

Metto ai voti il numero 5). Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti nel suo complesso la pro--
posta di risoluzione 6 -00005 presentata dai
senatori Bartolomei, Schietroma, Malagodi
e Gualtieri. Chi l'approva è pregato di al-
zare la mano.

:fi: approvata.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dal-
la Camera dei deputati e di deferimento
a Commissione permanente in sede refe-
rente

P RES I D E N T E Il Presidente
deUa Camera dei deputati ha trasmesso ~l
seguente disegno eLilegge:

C. 726. ~
({ Misure finanziarie stxaoroi-

narie per il pot:enzia:mento e J'ammoderna.
mento tecnologico dei servizi per la tutela
deJWordine e della sicurezza pubblica» (563).

Detto disegno di legge è stato deferito in
sede referente alla la Commissione perma-
nente (Affari costituzionali, affari della Pre-
sidenza del Consiglio e dell'interno, ordina-
mento generale dello Stato e della pubblica
amministrazione), previ pareri della 4a e del-
la sa Commissione.

Annunzio ,di presentazione di relazione

P RES I D E N T E. A nome deUa 4a
Commissione permanente (Difesa), il sena-

tore Amadeo ha presentato 1a relazione sul
seguente disegno di legge: «Proroga deil ter-
mine previsto dal'l'articolo 13 della legge 24
dicembre 1976, n. 898, sulla nuova regola-
mentazione deUe servitil mHitari» (484).

Annunzio di intelTogazioni

P RES I D E N T E. Invito H senatore
segretario a dare annunzio delle interroga-
zioni pervenute alla Presidenza.

BER T O N E, segretario:

JERVOLINO RUSSO Rosa, SAPORITO,
SIGNORELLO. ~ Al Ministro dell'interno.
~ In relazione all'ulteriore attentato terro--
ristico perpetrato nel quartiere Centocelle di
Roma, nel corso del quale è stato barbara-
mente assassinato il maresciallo di pubblica
sicurezza Mariano Romiti, gli interroganti ~

confermando la più profonda solidarietà al-
la famiglia del maresciallo Romiti, così du-
ramente colpita insieme alle tante altre fa-
miglie degli appartenenti alle forze dell' or-
dine ~ chiedono di conoscere quali concre-
te ed immediate misure il Governo intenda
adottare per porre fine alla tragica catena
di episodi terroristici che ha preso di mira
le forze di polizia, soprattutto nella Ca-
pitale.

(3 - 00389)

SIGNORI. ~ Al Ministro delle partecipa-
zioni statali. ~ Per s'apere se risponde al
vero la notizia secondo la quale la società
:SAMIM, del gruppo ENI, avrebbe esplicita-
mente comunicato ai Ministeri interessati di
non essere orientata ad assumere nessun 1m-
pegno n~lativamente alla rilstrutturazione ed
al graduale e parziale recupero produttivo
del bacino mercucifero del Monte Amiata.

A conferma di questa notizia, risulta all'in-
terrogante che la SAMIM ha previsto nel suo
piano minerario che l'attJuale stato di manu-

, tenzione, peraltro assai insuffioiente ed ina-
deguato, nel quale sono tenute le tre miniere
di mercurio nOonancora cmuse, è destinato
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a cessare se non interverranno specifici in-
terventi finanziari da parte dello Stato.

In linea con questa tendenza, che viola
apertamente gli accordi del settembre 1976,
almeno per la parte mineraria, la SJ\MIM
sembra anche abbia iniziato un massiccio e
significativo smantellamento dei quadri tec-
nici e dirigenti delle miniere di mercurio.

Si chiede, pertanto, di conoscere se le ini-
ziative e le decisioni della SAMIM, tendenti
ad un sostanziale abbandono deHe miniere
dell'Amiata, sono condivise dal Governo e, in
caso affermativo, come esso intende:

1) risolvere il problema occupazionale
quando, nel prossimo mese di marzo 1980,
per i minatori dell'Ami!ata verrà a scadere
l'u],tima proroga della cassa integrazione;

2) garantire l'approvvigionamento di
mercurio nelle quantità necessarie all'Ìi11du-
stria nazionale, dal momento che le scorte
preesistenti sono state interamente vendute
a prezzi viMssimi negli scorsi anni e conside-
rato anche il notevole J:1ialzodel prezzo del
metallo sui mercati i'nternamona:li.

Si chiede, Ìi11ooe,-di accertare l'esistenza di
eventualli responsabiHtà nell'attuare una po.
litica così lesiva degli !interessi del Paese.

(3 - 00390)

GHERBEZ Gabriella, BACICCHI, FLAMI-
GNI, ROSSANDA Marina. ~ Ai Ministri del-
l'interno e di grazia e giustizia. ~ Premesso:

il gravissimo fatto avvenuto a Trieste
dove, con un'incredibile azione, assieme ad
altri preziosi è stato trafugato dal palazzo
di giustizia un grosso quantitativo di droga
pesante del valore di oltre 50 miliardi, re-
centemente introdotto nel Paese da corrieri
turchi, e scoperto e sequestrato sul confine
italo-jugoslavo;

che tale fatto ha reso vana una brillante
e fruttuosa operazione che è stata portata
a compimento dalla pubblica sicurezza e
dalle guardie di finanza di Trieste e che ha
consentito di procedere all'arresto di decine
di indiziati;

che l'avvenimento ha prodotto una for-
te emozione e non poca perplessità nella
pubblica opinione,

gli interroganti chiedono di conoscere:
i motivi per cui non si sono prese mi-

sure cautelative straordinarie per vigilare
su una refurtiva di così alto valore;

dove risiedono e quali sono le respon-
sabilità in questa operazione;

come si intende procedere nelle ulte-
riori indagini per scoprire ed arrestare i
colpevoli, per recuperare il materiale trafu-
gato ed impedire che questo grosso quanti-
tativo di stupefacenti venga immesso sul
mercato e produca altre vittime.

(3 - 00391)

MURMURA. ~ Al Presidente del Consi-
glio dei ministri. ~ La grave situazione eco-
nomico-sociale della Calabria, ove sempre
più pesanti e preoccupanti vanno facendosi
le condizioni nelle zone interne e nelle ca-
tegorie giovanili, esige la pronta utilizza-
zione delle disponibilità finanziarie e delle
proposte di intervento del Governo nazio-
nale di fronte all'ingiustificabile sistema di-
latorio degli organismi regionali, invischiati
da un assemblearismo deteriore.

I Per conoscere, pertanto, se il Governo non
ritenga indispensabile, relativamente al pro-
getto speciale per le aree interne finanziato
dalla Cassa per il Mezzogiorno per il 1978 e
per il 1979, utilizzare lo strumento sostitu-
tivo di cui all' articolo 2 della legge n. 382
de11975, provvedendo alla delimitazione delle
aree interne su cui la Casmez è autorizzata,
sulla base delle proposte da tempo avan-
zate dalle comunità montane e dagli enti
locali, ad intervenire, al fine di risolvere
problemi essenziali per un concreto svilup-
po di zone particolarmente depresse.

(3 -00392)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

DI NICOLA. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro degli affari este-
ri. ~ Per conoscere a qual punto siano le
trattative a livello comunitario per il rinno-
vo o la proroga dell'accordo di pesca con la
Tunisia scaduto il 18 giugno 1979, tenuto
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presente che negli ultimi mesi sono avve-
nuti numerosi sequestri di motopescherecci
siciliani per presunte v1olazjoni di zone ri-
servate delle contigue coste tunisine. Nella
settimana scorsa è stato fermato il motope-
schereocio «Aristofane », con 12 uomini di
equipaggio, che si trova ora bloccato nel por-
to tunilsi,no di Sfax.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere
quali concrete iniziative abbia adottato il Go-
verno italiano per proporre, pure a livello
comunitario, il problema complessivo del re-
golamento dei rapporti di pesca nel Mediter-
raneo.

Altri numerosi motopescherecci siciliani
sono stati fermaVi, armata manu, dalla Libia
e dalla Repubblica di Malta.

(4 - 00619)

D'AMICO. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed ai Ministri dei trasporti e del
bilancio e della programmazione economi-
ca. ~ Preso atto della risposta data dal Mi-
nistro dei trasporti all'interrogazione nume-
ro 4 - 00134, rivoltagli per conoscere le ragio-
nevoli ed aggiornate previsioni possibili ad
es'sere fatte in ord1ne ai tempi dì esecuzio-
ne dei lavori di raddoppio della ferrovia
adriatica nel tratto tra Ortona e Casalbordi-
no, nel quale non è stato finora operato al-
cun intervento perchè si è inteso di assog-
gettare al raddoppio, in via preferenziale, il
tratto ad esso successivo tra Casalbordino e
Vasto;

rilevata la conferma di un orientamento
già ampiamente criticato nel 1976 quando
non si ritenne di dover proseguire i lavori
che si andavano concludendo ad Ortona per-
chè nel tratto seguente fino a Casalbordino
era da impegnare una spesa di 70 miliardi di
lire, mentre si disponeva del finanziamento
di soli 30 miLiardi (a parte gli altri 30
che si dicono occorrenti per l'attivazione del
realizzato) poichè oggi non sarebbe possibi-
le intervenire nello stesso tratto nel quale il
raddoppio della linea comporta anche il suo
arretramento con variante di tracciato in
quanto la spesa prima preventivata in 70
ora sarebbe di 150 miliardi di lire;

ritenuto che le argomentazioni a base
di tale scelta sono di carattere strettamente

aziendale e che, se certamente rispettabili,
non sono però condividibili quando, dichia-
randosi di perseguire gli obiettivi delle mag-
giori velocità e dell'intensificazione dei traf-
fici, si teorizzano come coerenti con tali
obiettivi le strozzature che si vanno creando
con gli interventi su tratti discontinui della
linea che si intende potenziare;

atteso, peraltro, che la spesa da soste-
nersi nel tratto Ortona-Casalbordino non può
non essere considerata in una duplice valen-
za di produttività, perchè da una parte fina-
lizzata agli obiettivi propri dell'Amministra-
zione delle ferrovie, dall'altra destinata a
produrre ~ rientrando ciò nell'interesse ge-
nerale dell'economia del Paese ~ una non
trascurabile mole di diversi benefici proprio
a ragione del fatto, in precedenza già posto
in risalto, che il raddoppio della linea fer-
roviaria statale nell'area frentana impone il
suo arretramento dalla costa con la restitu-
zione all'uso più naturale di un ampio terri-
torio a chiara vocazione turistica e la più
agevole fruizione di oltre 20 chilometri di
spiaggia;

richiamata la denuncia fatta dal presi.
dente della Giunta della Regione Abruzzo
circa le disattese richieste di quella Regione
che, al primo posto, ha prospettato l'esigen-
za del completamento del raddoppio ferro-
viario in detta area per « evitare strozzature
penalizzanti la correntezza dei traffici Nord.
Sud su linea di rilevanza europea »,

l'interrogante chiede di conoscere le deci-
sioni che in proposito il Governo riterrà di
assumere, auspicando che una più attenta ri-
flessione sull' argomento possa e voglia in-
durre a non tacitare le coscienze solo col
« confermare che il raddoppio dell'intera li-
nea adriatica rientra negli intendimenti del-
l'Azienda F.S. », ma ad affrontare il proble-
ma impegnando per risolverlo il finanziamen-
to che si rende necessario per dare continui-
tà all'attuazione di un progetto a lungo me-
ditato e discusso e valutando, altresÌ, nella
loro non parziale, ma esatta e compiuta por-
tata, gli effetti che, nel caso di specie, l'in.
vestimento del pubblico denaro sarebbe de.
stinato a produrre.

(4-00620)
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Ordine del giomo
per la seduta di martedì Il dicembre 1979

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà a
riunirsi in seduta pubblica oggi, martedì Il
dicembre, alle ore 17, con ,illseguente ordine
del giorno:

Disous'sione dei disegni di legge:

1. FERRALASCO ed altri. ~ Disposizio-

I1JÌconcernenti la corresponsione d'inden-
nizzi, incentiw ed agevo'lazioni a citt3!dini
ed imprese itruHane che abbiano pwduto
beni, dirritti ed interessi in territori già
soggetti alla sovranità italiana e all'estero
(75).

2. Plrovvidenze a favore dei mut,i!1ati ed
invaHdi paraplegici per oausa di servizio
(401).

GHERBEZ Gabriella ed aLtri. ~ Prov-

Vlidenze a favore dei muti}lati ed !invalidi
parap['egici per causa di servizio (200).

MANCINO. ~ P,rovv1denze a favore dei
pa:.raplegici e dei tetra:plegici (226).

3. Proroga del termine previiSto da1l'ar.
ticoJo 13 della legge 24 ddcembre 1976,
n. 898, sulla nuova regolamentazioo.e delle
serv,itù miHtari (484).

4. Concessione alla regione V'aJ'le d'Ao-
sta per l'anno 1979 di un contributo spe-
aiale di lire 20 mi'liardi per scopi determi-
nati, ai sensi dell'articolo 12 deHo statuto
(344) .

La seduta è tolta (ore 0,40 di martedì
11 dicembre).

Dott. PAOLO NALDINI
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari
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Presidenza del presidente F A N F A N I

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

F I L E T T I , segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta pomeridiana
del 7 febbraio.

P RES I D E N T E. Non essendovi os-
servazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P RES I D E N T E. Hanno chiesto con-
gedo i senatori Cacchioli, Cerami, Dal Falco,
Giacomelti, Granelll, Lapenta e Tanga per
giorni 2 e Pedini per giorni 4.

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. In data 8 febbraio
1980 sono stati presentati i seguenti disegni
di legge di iniziativa dei senatori:

CAROLLO, BOLDRINI, GATTI, LA PORTA, MAR-
GOTTO, OTTAVIANI, PINNA, TOLOMELLI e PASTI.
~ « Norme per la determinazione del fabbi-
sogno edilizio per l'accesso del personale mi-
litare alla abitazione nell'ambito del piano
decennale per l'edilizia residenziale ed in
relazione al programma di alloggi di servi-
zio per gli appartenenti alle forze armate»
(717);

TOLOJ\tIELLI, CORALLO, GIUST, LEPRE e PASTI.
~ «Modifiche ed integrazioni alle leggi 18
agosto 1978, n. 497, e 5 agosto 1978, n. 457,
dirette a facilitare l'acquisizione da parte
del Ministero della difesa di immobili da de-
stinare ad alloggi e servizi per le forze ar-
mate}) (718);

SCARDACCIONEe FERRARANicola. ~ « Auto-
rizzazione di spesa per la definizione dei pro.

I

cedimenti amministrativi relativi alle opere
di irrigazione e di bonifica finanziate entro
il 31 dicembre 1977» (719).

AnnW1zio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti ~ in sede refe-
rente

P RES I D E N T E. In data 8 febbraio
1980, i seguenti disegni di legge sono sta-
ti deferiti in sede referente:

alla sa Commissione permanente (Lavo-
ri pubblici, comunicazioni):

« Intervento del Fondo centrale di garan-
zia per le esigenze finanziarie di alcune so-
cietà autostradali» (672), previ pareri della
la e della sa Commissione;

alla jja Commissione permanente (Lavo-
ro, emigrazione, previdenza sociale):

Deputati FERRARI MARTE ed altri; BOFFAR-
DI Ines ed altri. ~ « Soppressione dell'Ente
nazionale di previdenza e assistenza delle
ostetriche e nuova disciplina dei trattamenti
ass.istenziali e previde!nziali per le ostetri-
che}) (683) (Approvato dalla 13a Commissio-
ne permanente della Camera dei deputati),
previ pareri della la, della sa e della 12a Com-
missione.

I seguenti disegni di legge sono stati de-
feriti in sede referente:

alla sa Commissione permanente (Pro-
grammazione economica, bilancio, parteci-
pazioni statali):

« Conversione in legge del decreto-legge 24
gennaio 1980, n. 8, concernente aumento del
fondo di dotazione dell'ENI per l'acquisizio-
ne delle società Chimica del Tirso e Fibra
del Tirso e per il risanamento del settore
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fibre dell'ENI» (686), prev.i pareri della l"
e della IO" Commissione;

alla 12a Commissione permanente (Igiene
e sanità):

FABBRI ed altri. ~ « Divieto della propa~
ganda pubblicitaria dei prodotti da fumo e
prescrizioni per le confezioni di sigarette e
di tabacco» (670), previ pareri della 2a e
della 6" Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissione per-
manente in sede deliberante di disegno di
legge già deferito alla stessa Commissione
in sede referente

P RES I D E N T E. Su richiesta della
12" Commissione permanente (Igiene e sani~
tà), in data 8 febbraio 1980, è stato deferito
in sede deliberante alla Commissione stessa
il seguente disegno di legge, già assegnato
a detta Commissione in sede referente:

« Norme sulla produzione e sul commer~
cio dei prodotti cosmetici e di igiene perso~
naIe ed attuazione della direttiva n. 76/768
approvata dal Consiglio dei ministri della
CEE il 27 luglio 1976» (483).

Annunzio di presentazione di relazioni

P RES I D E N T E. A nome della
3a Commissione permanente (Affari esteri),
il senatore Dal Falco ha presentato le rela~
zioni sui seguenti disegni di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di
cooperazione culturale e scientifica tra l'Ita~
lia ed il Portogallo, firmato a Lisbona il
24 marzo 1977» (272);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra
il Governo degli Stati Uniti d'America e il
Governo della Repubblica italiana per gli
scambi tra i due Paesi nel campo dell'istru~
zione e della cultura, firmato a Roma il
15 dicembre 1975» (342).

A nome della sa Commissione permanen~
te (Programmazione economica, bilancio,

partedpazioni statali), il senatore Giaco-
metti ha presentato la relazione sul seguen~
te disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto~legge
11 gennaio 1980, n. 3, recante conferimento
straordinario di fondi alla GEPI . s.p.a.»
(646).

A nome della 6" Commissione permanen-
te (Finanze e tesoro), in data 9 febbraio
1980, il senatore Triglia ha presentato una
relazione unica sui seguenti disegni di legge:

« Conversione in legge del decreto~legge
30 dicembre 1979, n. 662, recante norme per
l'attività gestionale e finanziaria degli enti
locali per l'anno 1980» (642);

« Norme particolari in materia di finan~
za locale» (332);

COSSUTTAed altri. ~ « Provvedimenti per
la finanza locale per il 1980» (446);

CIPELLINI ed altri. ~ Provvedimenti ge~

nerali e particolari per la finanza locale
1980» (486).

A nome della 8a Commissione permanen-
te (Lavori pubblici, comunicazioni), in data
9 febbraio 1980, il senatore Gusso ha pre~
sentato la relazione sul seguente disegno
di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge
11 gennaio 1980, n. 4, concernente lo studio
delle soluzioni tecniche da adottare per la
riduzione delle acque alte nella laguna ve-
neta» (645).

Annunzio di trasmissione di domanda
di autorizz'azione a procedere in giudizio

P RES I D E N T E. Il Ministro di gra~
zia e giustizia ha trasmesso la seguente
domanda di autorizzazione a procedere in
giudizio:

contro il senatore PISANÒ,per il reato d.i
calunnia (articolo 368 del codice penale)
(Doc. IV, n. 26).
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Annunzio di deferimento all'esame della
Giunta delle elezioni e delle immunità par-
lamentari di domanda di autorizzazione a
procedere in giudizio

P RES I D E N T E. La domanda di
autorizzazione a procedere in giudizio an-
nunciata nella seduta del 6 febbraio 1980

~ Doc. IV, n. 25 ~ è stata deferita all'esa-

me della Giunta delle elezioni e delle im-
munità parlamentari.

Annunzio di presentazione di relazioni su
domande di autorizzazione a procedere in
giudizio

P RES I D E N T E. In data 7 febbraio
1980, a nome della Giunta delile elezioni e
delle immunità parlamentari, il senatore Ric-
ci ha presentato le seguenti relazioni:

sulla domanda di autorizzazione a pro-
cedere contro il senatore Talamona (Doc. IV,
n. 2);

sulla domanda di autorizzazione a pro-
cedere contro il senatore Franco (Doc. IV,
n. 14);

suNa domanda di autorizzazione a pro-
cedere contro il senatore Pisanò (Doc. IV,
n. 18).

Annunzio di relazione della Corte dei conti
sulla gestione finanziaria di ente

P RES I D E N T E. Il Presidente della
Corte dei conti, in adempimento al dispo-
sto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958,
n. 259, ha trasmesso la relazione concernen-
te la gestione finanziaria dell'Ente nazionale
assistenza lavoratori, per gli esercizi dal 1971
al 1977 e per il periodo 10 gennaio- 7 novem-
bre 1978. (Doc. XV, n. 25).

Tale documento sarà inviato alla Commis-
sione competente.

Annunzio di trasmissione di decreti intermi-
nisteriali riguardanti l'approvazione del bi-
lancio della Cassa per il Mezzogiorno

P RES I D E N T E. Il Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno, ai
sensi dell'articolo 19 del testo unico delle
leggi sugli interventi straordinari nel Mezzo-
giorno, approvato con decreto del Presiden-
te della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ha
trasmesso i decreti interministeriali del 17
gennaio 1980 riguardanti l'approvazione del
bilancio della Cassa per ill Mezzogiorno per
gli anni 1975 e 1976 (Doc. XXXVI, nn. 1
e 2).

I predetti documenti saranno trasmessi al-
la sa Commissione permanente.

Annunzio di richieste di parere parlamentare
su proposte di nomine in ente pubblico

P RES I D E N T E. Il Ministro per il
turismo e lo spettacolo ha inviato, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978,
n. 14, le richieste di parere parlamentare
sulle proposte di nomina del dottor Saturni-
no Manfredi e del dottor Ernesto G. Laura,
rispettivamente, a presidente e a vice pre-
sidente del Centro sperimentale di cinema-
tografia.

Tali richieste, ai sensi dell'articolo 139-bis
del Regolamelnto, sono state deferite alla 7a
Commissione permanente (Istruzione pubbli-
ca e belle arti, ricerca scientifica, spettaco-
lo e sport).

Annunzio di trasmissione di risoluzione
approvata dal Parlamento europeo

P RES I D E N T E. Il Presidente del
Parlamento europeo ha trasmesso il testo
di una risoluzione, a;pprovata da quell'As-
semblea, concernente l'intervento sovietico
in Afghanistan.

Tale risoluzione sarà trasmessa alle Com-
missioni permanenti 3a, 4a, 6a, loa e alla
Giunta per gli affari delle Comunità europee.
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Annunzio di petizioni

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare letura del sunto delle peti-
zioni pervenute al Senato.

F I L E T T I, segretario:

La signora lole Diamanti, da Lido di
Ostia (Roma), chiede la reversibilità dell'as-
segno annuo vitalizio goduto dai Cavalieri
di Vittorio Veneto. (Petizione n. 42);

Il signor Gaetano Noera, da Palermo, chie-
de che siano emanate norme di attuazione
dell'articolo 40 della Costituzione. (Petizio-
ne n. 43);

Il signor Riccardo Tagliabue, da Milano,
ed altri chiedono modificazioni alle norme
per l'attività gestionale e finanziaria degli
entj locali per l'anno 1980. (Petizione n. 44).

P RES I D E N T E. A norma del Re-
golamento, queste petizioni sono state tra-
smesse alle Commissidni competenti.

Seguito della discussione del disegno di
legge:

« Delega al Governo per il riordinamento del.
la docenza universitaria» (626 ) (Appro-
vato dalla Camera dei deputati)

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione del disegno
di legge: «Delega al Governo per il riordina-
mento della docenza universitaria », già ap-
provato dalla Camera dei deputati.

Invito il senatore ColeHa, segretario della
sa CommiS'sione permanente, a dare lettura
del parere espresso dalla Commissione stessa
sugli emendamenti presentati agli articoli 4 e
seguenti del disegno di legge in esame.

C O L E L L A. La Commissione program-
mazione e bilancio, chiamata ad esprimersi ai
sensi dell'articolo 100, settimo comma, del
Regolamento sugli ~emendamenti trasmessi
dall'Assemblea, contenuti nel fascicolo n. 3,

in data 8 febbraio 1980, pur esprimendo un
parere complessivamente favorevole sugli
emendamenti di iniziativa governativa, fa
presente che dall'esame sono emerse le sotto-
elencate questioni:

1) l'emendamento 7.22, proposto dalla
Commissione, è suscettibi~e di produrre mag-
giori oneri, peraltro di difficile quantifica-
zio1;le;

2) gli emendamenti 7.23 e 12.21, secon-
do quanto dichiarato anche dal rappresentan-
te del Tesoro, possono anch'essi essere fo-
rieri di oneri aggiuntivi;

3) l'emendamento 9.6 non appare tec-
nicamente 'appropriato alla luce dei criteri
ispiratori della recente riforma del bilancio
in quanto rinvia alla stessa legge di appro-
vazione del bilancio ,la qual'ltificazione del-
l'ammontare dei futuri finanziamenti desti-
nati alla ricerca scientifica; a tal riguardo,
peraltro, va ricordato che il Governo ha pre-
annunciato il ritiro dell'emendamento.

Peraltro, per quanto riguarda gli emenda-
menti 7.22, 7.23 e 12.21, la Commissione è
dell'avviso che gli eventuali maggiori oneri
da essi derivanti probabillmente possano tro-
vare copertura nell'ambito deHa nuova clau-
sola proposta dal Governo (emendamento
13. 1) sulla base dei rilievi espressi dalla
Commissione bilancio ne] parere del 10 gen-
naio 1980 e sulla quale la Commissione me-
desima si è espressa favorevolmente in data
5 febbraio.

Infine va segnalato che nel corso dell' esa-
me il rappresentante del Tesoro ha espres-
so un avviso contrario a tutti gli emenda-
menti di iniziativa parlamentare che prefi-
gurano maggiori oneri a carico del bilancio
statale, emendamenti che peraltro non sono
stati oggetto di specifico esame da parte
della Commissione, che ~ha preferito con-
centrare ,la sua attenzione sugli emendamen-
ti di inziativa governativa e della Commis-
sione di merito. La Commissione bilancio
si riserva a tale riguardo di esprimere il suo
parere di volta in volta.

P RES I D E N T E. Comunico che, a se-
guito del parere espresso dalla Commissione
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bilancio, sono stati ritirati gli emendamenti
7.22 e 9.6.

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Se ne
dia lettura.

F I L E T T I, segretario:

Art.4.

(Professori ordinari e straordinari)

Le norme delegate devono rivedere lo sta-
to giuridico dei professori ordinari e straor-
dinari di ruolo con disposizioni dirette:

a) ad attuare una revisione delle proce-
dure e dei criteri relativi all'individuazione
e alla ripartizione dei posti da mettere a con-
corso, secondo piani pluriennali di sviluppo
dell'università, da definire, in relazione alle
esigenze dell'attività didattica e di ricerca,
da parte del Ministro della pubblica istru-
zione, sulla base di una sistematica indagine
conoscitiva, sentite le facoltà ed il Consiglio
universitario nazionale;

b) ad attuare gradualmente, e in ogni
caso entro l'anno accademico 1981-1982, un
regime di impegno a tempo pieno, incom-
patibile con l'esercizio di qualsiasi attività
professionale esterna e con l'assunzione di
qualsiasi incarico retribuito, fatta salva la
attività scientifica e pubblicistica; a preve-
dere la possibilità da parte del professore
ordinario e straordinario, con scelta reversi-
bile pluriennale da esercitare comunque al-
meno sei mesi prima dell'inizio dell'anno ac-
cademico, di optare per un regime di impe-
gno a tempo definito: compatibile con l'eser-
cizio di attività professionali esterne connes-
~e con l'insegnamento impartito, incompati-
bilmente con attività aventi fine di lucro non
attinenti l'esercizio della professione, incom-
patibile altresì con la funzione di rettore, pre-
side, membro del consigLio di amministrazio-
ne, direttore di dipartimento e direttore dei
corsi di dottorato di ricerca; a stabilire, inol-
tre, il numero di ore, con un minimo uguale
per tutti i docenti, da dedicare all'attività di-
dattica nel corso dell'anno accademico, di-
stribuite in forme e secondo modalità da de-
finire di intesa tra il docente ed il consiglio

di facoltà nell'ambito della programmazione
dell'attività didattica della facoltà stessa; a
determinare gli ulteriori compiti dei profes-
sori a tempo pieno, nonchè le modalità, per
i professori medesimi, per le consulenze e ilia
ricerca su contratto o convenzione da ese-
guirsi all'interno dell'università. I profes-
sori ordinari che optano per l'impegno a
tempo pieno vengono iscritti in un elenco
speciale degli albi professionali ove previsti
e per lo svolgimento delle attività consentite
da quanto disposto nella presente lettera;

c) ad incentivare la scelta del regime di
impegno a tempo pieno mediante la previ-
sione di un trattamento economico superio-
re di almeno il quaranta per cento del trat-
tamento economico complessivo del corri-
spondente personale a tempo definito. Fer-
mo restando quanto sopra stabilito, con
particolari disposizioni si provvederà a ri-
vedere il trattamento economic9 dei profes-
sori universitari con riferimento al tratta-
mento economico dirigenziale fissando dif-
ferenziazioni tra il trattamento economico
del professore a tempo pieno e quello del
professore a tempo definito ,in modo che re-
sti assicurata in tutti i casi l'anzidetta dif-
ferenziazione almeno del quaranta per cento
anche con l'eventuale corresponsione di una
indennità di' funzione ai professori a tempo
pieno che raggiungano l'ultimo parametro
dello stipendio nonchè mediante la ridefini-
zione dell'ultima classe di stipendio del pro-
fessore a tempo definito in coerenza con lo
sviluppo del-le sottostanti classi di stipendio
dei professori a tempo definito;

d) ad attuare gradualmente, e in ogni
caso entro l'anno accademico 1981-1982, una
disciplina delle incompatibiNtà per i pro-
fessori ordinari e. straordinari, che preveda
il collocamento in aspettativa, per la durata
della carica, del mandato o dell'ufficio, dei
professori di ruolo eletti ad Parlamento na-
zionale od europeo o comunque investiti di
responsabilità governative o nominati ad
elevate cariche amministrative, politiche o
giornalistiche, nonchè la determinazione dei
criteri per l'eventuale collocamento in aspet-
tativa, se richiesto dall'interessato, per la
direzione di istituti e laboratori extra uni-
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versitari di ricerca. Il periodo dell'aspetta-
tiva è utile ai fini della progressione della
carriera; ai professori collocati in aspettativa
deve essere garantita la possibilità di svol-
gere, presso l'università in cui sono titolari,
cicli di conferenze, attività seminariale e
attività di ricerca, anche applicativa;

e) a garantire l'inamovibilità dei profes-
sori ordinari e straordinari di ruolo, salva la
possibilità di trasferimento, a domanda del-
!'interessato, ad altra facoltà della stessa uni-
versità ovvero, dopo un triennio di servizio
nella medesima sede, presso altra università;

f) a rendere possibile al professore ordi-
nario e straordinario, nella salvaguardia del-
la libertà di insegnamento e di ricerca e nel-
la garanzia di svolgere comunque l'insegna-
mento di cui è titolare, di essere temporanea-
mente utilizzato, con il suo consenso e~in
base a programmi determinati dal consiglio
di facoltà o dal consiglio di corso di laurea,
per corsi di insegnamento in materie diverse
da quelle di cui è titolare, purchè comprese
nello stesso raggruppamento concorsuale o
in altri raggruppamenti riconosciuti affini
da:! Consiglio universitario nazionale, nonchè
per attività didattiche aggiuntive rispetto a
quelle del corso ufficiale d'insegnamento, in-
cluse quelle relative all'insegnamento nelle
scuole di specializzazione e nelle scuole a
fini speciali, e quelle relative agli studi per
il conseguimento del dottorato di ricerca;

g) a riservare ai professori ordinari e
straordinari le funzioni di rettore, preside
di facoltà, direttore di dipartimento, di con-
siglio di corso di laurea e di coordinatore
dei corsi di dottorato di ricerca. Ai pro-
fessori ordinari e straordinari è riservato
inoltre il coordinamento tra i gruppi di ri-
cerca. La direzione degH istituti, delle scuo-
le di perfezionamento e di specializzazione
e di quelle dirette a fini speciali è riser-
vata di norma ai professori ordinari e straor-
dinari, salvo motivato impedimento;

h) a garantire e a favorire una piena
commutaMlità tra insegnamento e ricerca,
consentendo al professore ordinario o straor-
dinario, a sua richiesta, sentito il consiglio
di facoltà, di dedicarsi periodicamente, se-
condo un criterio di rotazione e comunque

complessivamente per non più di due anni
accademici in un decennio, ad esclusive at-
tività di ricerca scientifica, anche in istitu-
zioni universitarie di ricerca estere, comu-
nicandone i risultati al rettore e al consiglio
di facoltà, con le modalità di cui alla lettera
seguente;

i) a promuovere e a verificare la produ-
zione scientifica del professore ordinario. H
professore ordinario è tenuto a presentare
ogni tre anni, al consiglio di facoltà cui ap-
partiene, una relazione sul lavoro scientifico
svolto nel corso del triennio stesso, correda-
ta dagli estremi bibliografici dei lavori ul-
timati. Titoli e relazioni devono essere de-
positati presso l'istituto di appartenenza e
resi consultaMli;

1) a consentire ai consigli di facoltà di
affidare a titolo gratuito a professori ordi-
nari e straordinari, con il loro consenso e
nell'ambito della stessa facoltà, lo svolgi-
mento di un secondo insegnamento per ma-
teria affine o la supplenza di titolari indispo-
nibili, . in caso di comprovata necessità eave
sia impossibile provvedere diversamente alla
conservazione dell'insegnamento.

La dotazione organica della fascia dei pro-
fessori ordinari è fissata in 15.000 posti. Non
possono essere assegnati posti in soprannu-
mero. Le norme delegate stabiliscono le mo-
dalità per il riassobimento, nella dotazione
organica, degli attuali posti in soprannume-
ro e dei posti convenzionati.

I concorsi relativi ai posti non coperti,
fino al raggiungimento di detto livello, sono
banditi con periodicità biennale, secondo i
criteri di programmazione dello sviluppo uni-
versitario di cui alla lettera a) del primo
comma, nel termine massimo di un decen-
nio e dovranno accertare la piena maturità
scientifica del candidato.

NeLl'assegnazione dei posti di professore
ordinario da mettere biennalmente a con-
corso, il Ministro deve tener conto, oltre
che delle richieste delle facoltà, delle even-
tuali richieste avanzate, per le discipline ri-
coperte, da professori associati che abbiano
maturato nove anni di insegnamento in qua-
lità di incaricato o di associato nella stessa
disciplina o gruppo di discipHne; tali richie-
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ste, presentate alle facoltà, devono essere
fatte pervenire al Ministro dalla facoltà me-
desima. Per i detti casi il Ministro può di-
sporre di un numero di posti pari al 20
per~ cento di quelli messi a concorso. Se le
richieste sono in numero superiore, i posti
sono concessi sino alla copertura della per-
centuale indicata, secondo una graduatoria
di criteri stabÌiliti in precedenza dal Ministro
della pubblica istruzione sentito il parere
del Consiglio universitario nazionale. Tali
posti sono assegnati all'organico delle facol-
tà dei richiedenti.

Devono essere previste procedure che con-
sentano, sentito il Consiglio universitario na-
zionale, l'assegnazione di posti di ruolo di
professore ordinario, in quota Hmitata e
tenendo conto delle richieste delle universi-
tà, a studiosi eminenti di nazionalità non
italiana che occupino analoga posizione in
università straniere.

Resta in vigore la disciplina dello straor-
dinariato previsto dall'articolo 78 del testo
unieo delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato eon regio decreto 31 agosto 1933,
n. 1592.

P RES I D E N T E. Su questo articolo
sono stati presentati numerosi emendamenti.
Se ne dia lettura.

F I L E T T I, segretario:

Al primo comma, lettera a), aggiungere,
in fine, le seguenti parole: «ferme restan-
do in ogni caso la richiesta da parte delle
facoltà e l'applicazione automatica dei cri-
teri di riparto, a norma delle leggi vigenti ».

4. Il SPADOLINI, GUALTIERI, MINEO,

PINTO, VENANZ5TTI, VISENTINI

Al primo comma, lettera a), al primo ri~
go, dopo le parole: « ad attuare », inserire
l'altra: «sia}); aggiungere, in fine, le pa~
role: «sia una revIsione deHe procedure
concorsuali per quanto concerne i mecca-
nismi di valutazione dei candidati. da an-
corare a criteri la cui applicazione deve es-
sere resa obiettivamente controHabile ».

4.20

Al primo comma, lettera a), aggiungere,
in fine, le parole: «nonchè per quanto con-
cerne i meccanismi di valutaz,ione dei oan-
didati, da ancorare a criteri la cui applica-
zione deve essere resa obiettivamente COIl-
trollabile e da subordinare, in sede di pri-
ma applicazione delle norme delegate, al pie-
no riconoscimento dei titoli scientifioi e di-
dattici già acquisiti. Resta precisato che i
concorsi per professori ordinari saranno ri-
servati ai professori associati ».

4. 1 MONACO, PISTOLESE,

FILETTI, MITROTTI,

MARCHIO, POZZO

RASTRELLI,

FINESTRA,

Al primo Gomma, lettera b), sostituire le
parole: «fatta salva l'attività scientifica e
pubblicistica », Gon le altre: «fatta salva la
attività pubblicistica ».

4.24 IL GOVERNO

Al primo comma, lettera b), dopo le pa-
role: «con scelta reversibile », inserire le
altre: «annuale o».

4. 12 SPADOLINI, GUALTIERI, MINEO,
PINTO, VENANZETTI, VISENTINI

Al primo comma, lettera b), sostituire le
parole: «compatihi!e con l'esercÌzio di at-
tività professionali esterne », Gon le altre:
« compatibile con l'esercizio di attività pro-
fessionale e di consulenza continuativa
esterne ».

4.25 IL GOVERNO

Al primo comma, lettera b), sopprimere
le parole: «connesse con l'insegnamento im.
partito, incompatibilmente con attività avcn~
ti fine di lucro non attinenti l'esercizio della
professione ».

4.26 IL GOVERNO

Al prin-w Gomma, lettera b), dopo le pa-
role: «l'esercizio d",Ha professione », inseri-
re l'altra: «ma ».

AGRIMI 4.27 IL GOVERNO
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Al pnmo comma, lettera b), al diciottesi-
mo rigo, sopprimere la parola: '{altresì ».

4.28 IL GOVERNO

Al primo comma, lettera b), dopo le pa-
role: «rettore, preside », inserire le altre:
« direttore di istituto, direttore di consiglio
di corso di laurea ».

4.22 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

Al primo comma, lettera b), al dicwnno-
vesimo rigo, aggiunRere la parola: «eletti-
vo », dopo l'altra: « membro ».

4.29 IL GOVERNO

Al primo conunu, lettera b), sostituire le
parole da: « a stabilire» fino a: « aH'i[lterno
dell'università », con le altre: « Nell'ambito
delle attività di,daHiche complessive il nu-
mero minimo di ore da dedicare in misu-
ra uguale per tutti i docenti a corsi di le-
zioni è fissato in 50 ore annu-ali da distri-
buire in forme e secondo modalità da de--
finire d'~ntesa tra il docente ed il consiglio
di facoltà, nell'ambito della programmazio-
ne dell'attività didattica della facoltà stessa
e comunque in modo tale da non superare
le due ore a l giorno. I professori a tempo
pieno svolgono inoltre, nel1'ambito del pro-
prio corso o d'intesa con i docenti di altri
corsi, attiviltà didattiche di seminario o al-
trimenti integrative ».

4.23 STANZANI GHEDINT, SPADACCTA

Al primo C0l11ma, lettera b), sopprimere

le' parole ca:
{( nonchè le modalità, per i

professori medesimi, » alla fine della lettera.

4. 13 SPADOLINI, GUALTIERI, JVhNEO,

PINTO. VENANZETTI, VISENTIN1

Al primo comma, lettera b), a~giungere,
in fine, le parole: «Ogni eventuale proven-
to da attività universitarie per terzi dovrà
essc;;'e rlestinato all'esclusivo finanziBmento
delìa ricerca scientifica ».

4. 14 SPADoLn'~I, GUALTIERI, ]\.:nmo,
Puno, VEl'iANZETT1,VISE;\lTI:XI

Al primo comma, lettera c), sopprimere
le parole: {( con riferimento al trattamento
economico dirigenziale».

4.30 IL GOVERNO

Al primo comma, lettera c), sopprimere
le parole: « nonchè mediante la ridefinizione

, deM'ultima classe di stipendio del professo-
re a tempo definito in coerenza con lo svi-
luppo delle sottostanti classi di stipendio
dei professori a tempo definito ».

4.31 IL GOVERNO

Al primo comma, lettera d), dopo le paro-
le: {( al Parlamento nazionale od europeo »,
inserire le altre: «o nominati membri di isti-
tuzioni deHe Comunità europee ».

4.10 LA COMMISSIONE

Al primo comma, lettera e), sopprimere
le parole: ({, dopo un triennia di servizio
nella medesima sede, ».

4.2 MONACO, PISTOLESE,

FILETTI, MITROTTI,

MARCHIO, POZZO

RASTRELLI,

FINESTRA,

Al primo comma, lettera e), sostituire le
parole:, {( ovvero, dopo un triennia di ser~
vizio nella medesima sede» con le altre:
{(ovvero, compiuto l'anno di servizio nella
sede di prima destinazione ».

4.15 SPADOLINI, GUALTIERI, MINEO,

PINTO, VENANZETTI, VISENTINI

Al primo comma, lettera f), sostituire le
parole: « e nella gara..D.zia di svolgere co-
munque l'insegnamento di cui è titolare »,

con le altre: « fatto salvo H suo diritto al
termine del corso di riprendere !'insegna-
mento di cui è titolare ».

4.32 IL GOVERNO

Al primo conuna, lettera f), sostituire le
parole: {( di essere temporaneamente utiJiz~
zato », con le altre: «di assumere anche la
titolarità »; sostituire le parole: « per cor-
si», con le altre: ({di corsi »; sostituire le
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parole: «di cui è », con le altre: «di cui
era ».

4.3 RASTRELLI,

FINESTRA,

MONACO, PISTOLESE,

FILETTI, MITROTTI,

MARCHIO, POZZO

Al primo comma, lettera f), sostituire le
parole: «con il suo consenso e in base a»
con le altre: «su sua richiesta, e nel qua-
dro di ».

4. 16 SPADOLINI, GUALTIERI, MINEO,
PINTO, VENANZETTI,VISENTINI

Al primo comma, lettera f), sopprimere
le parole: «purchè comprese nello stesso
raggruppamento concorsuale o in altri rag-
gruppamenti riconosciuti affini dal Consi-
glio universitario nazionale».

4. 17 SPADOLINI, GUALTIERI, MINEO,
PINTO, VENANZETTI,VISENTINI

Al primo comma, lettera h), terzo rigo,
sopprimere le parole: «o straordinario ».

4. 33 CHIARANTE, ULIANICH, RUHL Bo-
NAZZOLAAda Valeria, PROCACCI,
CONTERNO DEGLI ABBATI Anna
Maria, MASCAGNI,SALVUCCI, CA-
NETTI, LAZZARI, GoZZINI

Al primo comma, lettera i), dopo la pa-
rola: «appartenenza », inserire le altre: «e
nelle biblioteche di importanza nazionale e
locale, ». '

4. 24-bis STANZANI GHEDiNI, SPADACCIA

Al primo comma, sopprilnere la lettera 1).

4.4 ~10NACO, PISTOLESE,

FILETTI, MITROTTI,

MARCHIO, POZZO

RASTRELLI,

FINESTRA,

Al primo comma, lettera l), sostituire le
parole da: «o la supplenza» fino alla fine
della lettera con le altre: «o la supplenza
di un corso di insegnamento di materia af-
fine in caso di temporanea in disponibilità
del titolare o in attesa della copertura, già
deliberata dalla facoltà, per trasferimento
oppure per concorso. Ove sia impossibile

provvedere alla supplenza nel modo indica~
to, la facoltà può nominare un supplente
esterno, che gode della retribuzione minima
prevista per i professori associati di cui al-
l'articolo 5, ridotta del 50 per cento se già
legato ad altro rapporto di impiego. Le sup-
plenze di cui sopra non costituiscono in nes-
sun caso titolo in vista di concorsi, idonei-
tà o chiamate e non possono essere protrat-
te oltre un anno accademico ».

4.25-bis STANZANI GHEDlNI, SPADACCIA

Al secondo comma, sopprimere le parole:
« Non possono essere assegnati posti in so-
prannumero ».

4.5 MONACO, PISTOLESE,

FILETTI, MITROTTI,

MARCHIO, POZZO

RASTRELLI,

FINESTRA,

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le
parole: «Le norme delegate dovranno pre-
vedere la ripartizione dei posti entro un
anno dalla loro entrata in vigore ».

I 4.6 MONACO, PISTOLESE,

FILETTI, MITROTTI,

MARCHIO, Pozzo

RASTRELLI,

FINESTRA,

Sopprimere il terzo comma.

4. 7 MONACO, PISTOLESE,
Fn,ETfI, MITROTTI,

MARCHIO, POZZO

RASTRELLI,

FINESTRA,

In via subordinata all'emendamento 4.7,
dopo il terzo comma inserire il seguente:

« Le norme delegate dovranno disporre che
i professori incaricati stabilizzati (che abbia-
no ricoperto un incarico per almeno nove
anni anche non consecutivi, che siano assi-
stenti di ruolo ed abbiano conseguito la li-
bera docenza confermata o la maturità in un
concorso a cattedra) siano, previa giudiz.io
di idoneità da parte di una commissione com-
posta di cinque professori ordinari o straor-
dinari sorteggiati tra i titolari del raggrup-
pamento di discipline indicato dall'interes-
sato, chiamati a domanda da parte di una
facoltà :'I ricoprire il posto di professore or-
dinario in una deHe materie del raggruppa-
mento, utilizzando a tal fine le cattedre già
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sorbire utilizzando le cattedre che verranno
assegnate ana facoJtà ».

4.8 MONACO, PISTOLESE,

FILETTI, MITROTTI,

MARCHIO, POZZO

RASTRELLI,

FINESTRA,

Sopprimere il quarto comma.

4. 18 SPADOLINI, GUALTIERI, MINEO,
PINTO, VENANZETTI,VISENTINI

Subordinatamente all'emendamento 4.18,
sostituire il quarto comma con il seguente:

« Le norme delegate potranno disporre che
non oltre il 20 per cento dei posti di profes.
sore ordinario messi a concorso in ogni tor-
nata presso ciascuna facoltà sia destinato a
discipline i cui titolari abbiano maturato
alla data deHa richiesta almeno 9 anni di in-
segnamento, anche non continuativo, in qua-
lità di professore incaricato o professore as-
sociato ».

4.19 SPADOLINI, GUALTIERI, MINEO,
PINTO, VENANZETTI, VISENTINI

Al quarto comtna, sostituire le parole:
«nove anni» con le altre: «dodici anni »;
dopo le parole: «sentito il Consiglio univer.
sitario nazionale» inserire le altre: «criteri
che dovranno prevalentemente tener conto
deJle maggiori anzianità d'insegnamento ».

4.21 AGRIMT, Coco

Aggiungere in fine il seguente comma:

« I vincitori di concorso per professori di
ruolo, aventi, alla data di pubblicazione del
bando di concorso, dodici o più anni accade.
mici interi di insegnamento universitario, in
materia del gruppo, o in materia dichiarata
affine dal Consiglio nazionale universitario,
sono nominati ordinari senza effettuare il
preventivo periodo di straordinario ».

4.9 MONACO, PISTOLESE,

FILETTI, MITROTTI,

MARCHIO, Pozzo

RASTRELLI,

FINESTRA,

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S P A D O L I N I. Pur riconoscendo la
necessità di pi3.ni pluriennali per le cattedre
da mettere a disposizione, riteniamo che la
norma formulata dal legislatore debba essere
integrata con una raccomandazione, che è un
richiamo alla legislazione vigente, di un limi.
te alla norma delegante: «ferme restando in
ogni caso la richiesta da parte delle facoltà
e l'applicazione automatica dei criteri di ri.
parto, a norma deHe leggi vigenti ».

Voglio chiarire il fondo del problema che è
stato sempre in tutta la storia dell'università
italiana, il rispetto dell'autonomia delle fa.
coltà nel momento più essenziale della stes-
sa, cioè la richiesta di posti per concorso ed
anche di copertura mediante chiamata.

Voglio ricordare che, nell'applicazione del.
la legge del febbraio 1979 che ha por-
tato all'indizione recente di un numero assai
elevato di concorsi universitari, c'è stato un
caso, queHo della facolt~ di giurisprudenza
dell'università di Roma, cui, in base alla ri.
partizione automatica o meccanica dei posti
sui criteri della legge del 1973, compet~vano
15 posti di ruolo. Il Ministro deJla pubblica
istruzione che lo precedette ritenne di non
attribuirne, perchè non è possibile imporre
i posti di ruolo allJe facoltà che non vogliono
celebrare concorsi nella misura in cui riten.
gono che gli insegnamenti siano coperti in
modo esauriente e sufficiente.

La formazione di piani pluriennali si pre-
sta, se non è integrata da questa limitazione,
a conferire al Ministero della pubbHca istru.
zione, sia pure sentito il parere del CUN (pa-
rere imprescindibile con la nuova legiSlla.
zione) il potere di attribuire posti anche a fa-
coltà che non li vogliono; il che è lesione de}.
J'autonomia universitaria ed è principio (e ci
sono aTtre norme in onesto senso su cui via
via richiamerò l'attenzione) di interferenza
òeH'esecutivo in un settore che deve essere
riconosciuto aU'autogoverno degli atenei, se-
condo J'ispirazione costituzionale.

P RES J D E N T E. Senatore SpadoHni
vuole iIustrare anche gli altri emendamenti?
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S P A D O L I N I. Li illustrerò tutti in-
sieme, ma si tratta di questioni sulle quali lo
sviluppo delle precedenti votazioni potrebbe
determinare orientamenti diversi.

P RES I D E N T E. Ho già preso nota di
questo. Quindi via via che si verificherà l'ipo-
tesi da lei detta, si provvederà a rilevarla.

S P A D O L I N I . D'accordo. Ritiro
l'emendamento 4. 12, e sottolineo la partico-
lare importanza, per noi, dell'emendamento
4.13, connesso al 4.14.

Si tratta del no che il Partito repubblica-
no da sempre oppone ad ogni introduzione
surrettizia deLla professionalizzazione degli
istituti e dei dipartimenti universitari; que-
stione di essenziale importanza dopo che la
nuova legge~delega comprende ~ e a no-

scro giudizio giustamente ~ una disciplina

che noi vorremmo anche piÙ rigida di quanto
qui contemplato per quanto riguarda il tem-
po pieno. Debbo illustrare la ragione di que-
sti due emendamenti a cui noi attribuiamo
una importanza fondamentale in rapporto
alla opzione che il legislatore ha compiuto
dopo 1'esperienza del decreto Pedini suJ1a di-
stinzione fra tempo pieno e tempo definito.

La nostra critica investe le modalità per la
consulenza e la ricerca su contratto o per
convenzioni da eseguirsi all'interno dell'uni-
versità per i professori a tempo pieno.

Noi chiediamo la soppressione dell'intero
comma compreso il seguito: «i professori
ordinari che optano per !'impegno a tempo
pieno vengono iscritti in un elenco speciale
degli albi professionali ove previsti e per lo
svolgimento delle attività consentite da quan-
to disposto neHa presente lettera ». E chiaria-
mo il fondo di questa richiesta. Già nel 1978
quando si elaborò nell'ambito della maggio-
ranza di emergenza un tentativo di disciplina
di tempo pieno, parlo del marzo del 1978, non
si arrivò ad un accordo fra le forze politiche
costituzionali, accordo che si rese possibile
solo nel novembre allorchè si introdusse l'isti-
tuto del tempo definito.

Ora noi osserviamo che se esiste il tempo
definito, tutli coloro che 10 scdgono posso-
no esercitare liberamente attività professio-
nali e restare iscritti negli albi, laddove il

professore a tempo pieno non può evidente-
mente scegliere attività o se le svolge deve
svolgerle ~ ecco H senso dell'emendamnto
connesso ~ destinando i proventi aJl'esclu-
sivo finanziamento della ricerca scientifica.

È immorale e assurdo pensare che un
professore a pieno tempo possa svolgere at-
tività di ricerca che si immagina pura e di-
sinteressata per trarne un vantaggio. Questa
norma è stata inserita per attenuare i con-
traccolpi dell'introduzione del pieno tempo
in quanto l'attuale legislatore non è stato in
grado di prevedere compensi adeguati per ill
pieno tempo; e del resto tutta la parte dei
compensi e delle retribuzioni è assai vaga e
indeterminata. Ma noi osserviamo che que-
sta è una questione di fondo perchè non si
può introdurre questa norma sia pure surret-
tizia indiretta che consente a un professore
a pieno tempo ~ quello che ha il diritto di
fare poi il rettore, il preside con precise in-
compatibilità per i professori a tempo defi-
nito ~ di continuare a svolgere attività pro-
fessionale nell'ambito degli istituti univer-
sitari. Oltre che immorale è impossibile per-
chè le nostre università non sono in grado
di consentire svolgimento di attività profes-
sionale all'interno degli istituti universitari.
Quindi è chiaro che con questa norma noi
mettiamo in difficoltà anche il funzionamen-
to già così difficile degli istituti universitari.
È meglio fermarsi sulla distinzione corretta
e logica che :il legislatore ha introdotto con
il tempo definito che consente la partecipa-
zione agli albi, l'attività professionale fuori
dell'università e il professore a tempo pieno
che può e deve svolgere anche attività di con-
sulenza e di ricerca per convenzioni o con-
tratti il cui utile vada tutto all'università,
cioè alll'esclusivo finanziamento della ricerca
e non vada nelle tasche del professore.

La norma è moralizzatrice ed è una norma
per la quale io faccio particolare appello al
Parlamento nel senso di riflettere sull'assur-
dità che non esiste credo in nessuna parte del
mondo di riservare aJ professore a tempo pie-
no dei vantaggi ulteriori oltre il compenso a
tempo pieno.

E chiaro che il professore a tempo pieno
che riceva un contratto o una convenzione
che lo allontana dall'università può chiedere
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un congedo, un'aspettativa di un anno; può
chiedere il tempo definito per un periodo di
tre anni. Ma quello che mi sembra mostruo-
so e inaccettabile è di introdurre senza nean-
che dichiararlo quello che fu motivo di pro-
fondo contrasto nell'altra legislatura, il fatto
di una professionalizzazione indiretta degli
istituti uJ1iversi~ari e, didamolo pure, con
la spelimelìtazione dipartimentale contem-
plata in un altro articolo, non solo degli
istituti attua1i ma anche dei possibili diparti-
menti sperimentali. Raccomando quindi par-
ticolare attenzione a questo settore perchè
non compromette il senso d~l1a legge dele-
g2_ il to£liere l'intero capoverso e lasciare
ben chiaro il fatto che il professore a tempo
definito può svolgere l'attività professionale
c deve svolgaia mentre il professore a tem-
po pieno non pnt') svo]gerla; oltre tutto il
Ministro ha dich;nrato piÙ volte che la cri-
lica repuhblican2_ è fondata, ma che occor-
re tener conto di situazioni differenti tra
facoltà e facoltà.

È esatto, ma con quale diritto potrà, in se-
de di norme delegate, imporre limiti diffe-
renti facoltà per facoltà, mentre la norma
delegante contiene una autorizzazione gene-
rale, che non tollera discriminazioni a carico
di singoli gruppi? E anche quando queste
non fossero tali, con quale forza sarà possi-
bile resistere ai gruppi che, denunclandole
come tali, reclameranno il massimo allarga-
mento? E come si potranno prevenire i gua-
sti che questo istituto arrecherà al campo
della libera professione, posto che qui non si
prevede nè il concerto del Guardasigilli in
sede di emanazione, nè il parere della Com-
missione giustizia in sede parlamentare? E
come si potrà, senza base nella legge dele-
gante, espropriare i lavoratori di quote del
frutto del proprio lavoro tutelato dalle leggi
professionali, a favore dell'università che so-
stiene organizzativamente gli oneri di questa
attività privatistica? Tutto ciò senza immagi-
nare poi il problema che deriverà per tutto
il personale inserviente amministrativo e tec-
nico dal chiedere di concorrére a sua volta aI
riparto di proventi che ha contribuito a pro-
durre.

Anche qualora non fosse accolto questo
emendamento del Partito repubblicano, si

giustifica lo stesso una seconda norma mo-
ralizzatrice, ossia quella dell'emendamento
4.14: si consenta la professione per non per-
dere il cosiddetto contatto tra la scienza e la
vita, che è un argomento certamente serio
permettendo lo svolgimento di esperienze
utili, ma si finalizzi tale attività aJ finan-
ziamento esclusivo della ricerca scientifica.

È il solo modo per far sì che siano intra-
prese le sole attività che hanno reale conte-
nuto e significato scientifico, scelte da singoli
gruppi in ragione e al servizio di questo, e
non per fini di lucro che, come tali, sono in-
compatibi!li con la concezione pubblica della
università italiana. Non vale l'argomento che,
dovendosi sottoretribuire i professori, occor-
re la::,ciare questi piccoli margini; questo è un
argomento che dobbiamo respingere e sono
convinto che i professori di ruolo per primi,
al di là delle retribuzioni insufficienti, devo~
no essere fermi nel respingere queste infiltra~
zioni di un elemento professionalizzante al-
l'interno dell'università, che è estraneo a tut~
te le tradjzioni degli atenei italiani. Quindi
io non faccio neanche la questione, che è sta~
ta sollevata nell'altro ramo del Parlamento,
della necessità di aumentare ulteriormente le
retribuzioni dei professori a pieno tempo;
dico che essi si devono adeguare al clima di
difficoltà che caratterizza la vita italiana e
che, a.l di là deJ limite delle retribuzioni at~
tuali, è ingiusto lasciar loro la possibilità di
inserire l'attività professionale dentro l'isti-
tuta, e che oltretutto riguarderebbe solo due
o tre facoltà e creerebbe una condizione im-
pari all'interno del mondo universitario, con~ .

dizione Ficonosciuta dal legis latore e quindi
ancora più grave. Inoltre, è inevitabile che la
licenza di caccia professionale deformi in par-
tenza sia la struttura dei dipartimenti costi-
tuendi, sia la polHica delle chiamate, essendo
inevitabile che sia la prima sia la seconda
vengano impostate in funzione del prevedibi~
le apporto di commesse che la presenza di
certe materie o !'ingresso di date persone
può apportare al dipartimento o facoltà o
istituto che sia.

Devo poi illustrare l'emendamento 4.16 che
si -lega ad una questione di fondo che avevo
g'ià avuto occasione di precisare nel mio di~
scorso in discussione generale. Si tratta di un
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punto in cui già una correzione, su proposta
del relatore, è stata introdotta rispetto al
testo della Camera in sede di Commissione
istruzione e che investe i valori fondamentali
della libertà di ricerca e di insegnamento.

Proprio per la tutela di questi valori il
Gruppo repubblicano aveva sollevato sia in
Commissione sia in Aula riserve profonde
sull'uso della delega. Ecco un caso ~ del re..
sto ho visto che questo argomento è stato
echeggiato in autorevoli articoli di colleghi
universitari in questi gior:J;1isulla stampa ita-
liana e romana in particolare ~ in cui, nono~
stante l'indubbio miglioramento che il rela-
tore Buzzi ha ottenuto, rimane il consenso
del professore, rispetto alla richiesta repub-
blicana che mi sembrava che il Governo po-
tesse accogliere. Questa richiesta era identi-
ca al testo della vecchia legge universitaria
elaborata nel 1978, che consentiva ad un pro-
fessore, su sua richiesta, di essere tempora-
neamente utilizzato per corsi di insegnamen-
to in materie diverse. Questo investe il pro-
blema della titolarità della cattedra, che, fin-
chè non viene attuato il dipartimento, nella
legislazione italiana vigente sussiste ed è poi
da rivedere in un quadro della riforma uni-
versitaria generale di cui questa legge non
è neanche l'anticipazione. Infatti questa è una
legge di attuazione <.leHostato giuridico nuo-
vo innestato sulle vecchie strutture.

Mi sembra, quindi, estremamente perico-
loso, sia pure con questa formula attenuata,
lasciare il «consenso» anzichè la «richie-
sta ».

Noi tutti sappiamo cos'è il consenso in una
università come è quella che è stata devasta~
ta, traversata dai fenomeni della contesta-
zione e dell'intimidazione che il Presidente
della Repubblica ha potuto visitare nel suo
recente viaggio a Padova.

Ci sono certe facoltà in -cui la parola « con-
senso» assume un valore quasi ironico ed in
cui lo spostamento da una disciplina ad un'al-
tra può essere frutto eli soyerchieria, di pre-
potenza o di sopraffazione, 2. parte il fatto
che questa materia non è assolutamente,
seconòo Il1C,collegata allo s~irito della legge
delega ed ai suoi limiti per cui già l'averla
inserita ~~ non c'era nel progetto governa-
tivo, ma si tralta di un'aggiunta dena Ca-

mera ed anche questo è rivelatore ~ signi-
fica travaiicare i suoi limiti anche nella
sua più vasta struttura di legge delega
per il personale docente in quanto tocca
tipicamente materia di riforma. Io rac-
comando di tener conto di questa preoccu-
pazione repubblicana che tende a stabilire
almeno l'elemento pregiudiziale della richie-
sta del professore per essere spostato ad
altro insegnamento.

Ricordo che chi vota comunque contro
questo, vota contro il testo di accordi che
nell'altra legislatura trovarono unanimi i cin-
que partiti della maggioranza di emergenza.

L'emendamento 4.17, sempre nello stesso
spirito, è integrativo dell primo al quale è
collegato intimamente.

L'cynendamcnto 4. 18 si riferisce al quarto
comma dell'articolo 4, cioè quello relativo
alla scelta delle cattedre da mettere a con-
corso che deve derivare soltanto da due fat-
tori: le previsioni di programma e la valuta~
zione scientifica e didattica autonoma deHe
facoltà e domani dei dipartimenti. Introdurre
in questo iter logico l'elemento dell'interesse
materiale dei singoli più anziani o quello ul-
teriormente perturbatore di una scelta del
.Ministro o del CUN che si sovrapponga a
quello deNa facoltà, è antiprogrammatorio
per eccellenza. Questo rientra nella materia
della quota del 20 per cento per i novenna~
listi.

In base a quale criterio obiettivo 'il Mini-
stro sceglierà tra due docenti ultranovennaIi
di diritto romano o di fisica dei quali uno
da Torino, uno da Roma e uno da Palermo?
Qui si attribuisce un pericolosissimo potere
di sCellta dall'alto che discrimina tra persone
e di fatto tra scuole. L'elemento dell'anzianità
è già troppo privilegiato nel nostro costume
universitario perchè debba intervenire il .le-
gislatore a rafforzarlo ossessivamente a be-
neficio degli anziani impresentabili o amma-
nigliat: da essere preferiti ad altri anziani.

Per quanto riguarda l'emendamento 4. 19,
che è legato al precedente, se ,Proprio si vuo-
le fare salvo un criticato criterio preferenzia-
le a favore dell'anzianità in un quadro rispet-
toso dell'autonomia universitaria, s'introduca
la riserva del 20 per cento, ma se ne faccia
un criterio da applicare facoltà per facoltà,
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in base a concrete valutazioni scientifiche, di-
dattiche ed autonomistiche e non da imporre
dall'alto dal Ministro o magari dal CUN, po~
sto che nè l'uno nè l'altro siano chiamati poi
a potere beneficiare di queste norme di
favore.

È impossibile prevedere che il Ministro e
il CUN possano sapere tra più materie da im-
partire da anziani ultranovennali quale sia da
preferire.

Quindi riteniamo che qui debba essere ri~
badito il potere delle facoltà, come del resto
era nei vecchi concorsi del ministro Gui per
i novennalisti: era solo un diritto che il no-
vennalista aveva, subordinato a~l'approvazio-
ne della richiesta da parte della facoltà.

A G R I M I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A G R I M I. Onorevole Presidente, le
norme delegate di cui trattiamo nell'articolo
4 si limitano ~ credo non opportunamente
~ a prevedere aa disciplina, con il provvedi-
mento del Governo, della revisione delle nor-
me e dei criteri relativi alla individuazione
e alla ripartizione dei posti da mettere a con-
corso; nessun cenno si dà alle procedure con-
corsuali in senso stretto. Ora con il mio emen-
damento non si fa che riprodurre il testo pre-
sentato dal Governo: non è una invenzione
personale. Infatti oltre che dare mandato,
con la legge delega, di rivedere i criteri per
l'individuazione e la ripartizione dei posti,
non sembra opportuno ripristinare anche
(ripeto, non è una mia invenzione) una de-
lega per la revisione delle procedure con-
corsualì vel'e' e proprie, che abbisognano di
qualche revisione perchè appunto i concorsi
a cattedra universita!'la da decenni provo-
cano vivaci polemiche e motivate insoddi-
sfazioni?

Inoltre, anche dal punto di vista funziona-
le, è necessaria una revisione tecnica delle
attuali procedure concorsuali, per cui una
delega più articolata appare opportuna. La
dizione, che ~ ripeto ~- ripristina il testo del
Governo, è la seguente: (' una revisione delle
procedure concorsuali per quanto concerne i
meccanismi di valutazione dei candidati, da

ancorare a criteri la cui applicazione deve es-
sere resa obiettivamente controllabile ». Mi
sembra una norma di garanzia che affida a
una migliore riflessione da parte del Gover-
no anche questo tema importante.

L'emendamento 4.21, il secondo da me pro-
posto, è evidentemente subordinato all'acco-
glimento del4. 18 del senatore Spadolini qui
illustrato, perchè se si esclude, come il sena-
tore Spadolini sostiene, ogni intervento (nè
per il 20 nè per il 10 nè per 1130 per cento)
di altre categorie, se questo criterio si vuoI
seguire, non se ne parla più. Ma laddove si è
creduto, da parte della Commissione, di tener
conto di questo inserimento, della valutazio-
ne di questa aliquota del 20 per cento, mi per-
metto di far presente all'onorevole relatore
e all'onorevole Ministro che le norme in que-
stione troveranno applicazione, nel migliore
dei casi, nel 1982 e fino ad allora i professori
che avranno maturato i 9 anni saranno all'in~
circa 10.000, secondo calcoli che non ho fatto
io ma sono stati fatti da persone addentro
m~na materia.

A fronte di questi 10.000, ci sarà una riser~
va del 20 per cento che si può ragionevolmen~
te prevedere non superiore ai 400 posti. Ora,
vale la pena di mobilitare le attese, le aspet-
tative, le domande di 10.000 persone riferite
a 400 posti? Non sarebbe più opportuno in-
vece restringere l'area che si vuole prendere
in considerazione con riferimento agli incon-
venienti che si verificano e che suscitano
maggiore malcontento, quali quelli di perso~
ne che da più di 9 anni esercitano nelle uni~
versità, determinando situazioni, a dir poco
strane? Si tratta di professori che hanno par-
tecipato già a concorsi, che hanno già valu-
tato per concorso loro assistenti, che hanno
già partecipato alla nomina ad assistente e
che ad un certo punto, dopo aver esaminato
e valutato l'assistente, dovrebbero entrambi
raccogliere le proprie carte ed andare insie-
me alla prova di concorso. Di questo, onore-
voli colleghi, si tratta!

A questo punto ritengo che precisare un
aumento del limite di anzianità, che io pro~
pongo in 12 anni, ma che potrebbe anche
essere diverso, non dispiacerebbe a nessu-
no, perchè se c'è una cosa che può dispiacere
in questa legge è quella di essere scavalcati
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da elementi più giovani i quaili vengono a su-
perare posizioni già create, consolidate e me~
ritevoli di maggiore considerazione.

Si tenga anche conto ~ e questo è detto
esplicitamente nel mio emendamento ~ di si-
tuazioni che si sono venute oggettivamente
a determinare in conseguenza del mancato
bando di concorsi; che il tempo che è tra-
scorso invano, non certo per colpa dei do~
centi, per la mancanza di concorsi, deve in
qualche modo essere compensato.

Con questi emendamenti, ove si mantenga
la nonna e non sì acceda all'emendamento
Spadolini, che vuole eliminare del tutto que-
sto intervent'J o qu~sta interferenza deJ 20
per cento, noi proponiamo che ta1e aliquota
di concorrenti venga meglio delimitata, più
qualificata ed ancorata a norme che garanti-
scano meglio, nella graduatoria che si doyrà
pur fare fra 10.00e partecipanti e i circa
400 che, in definitiva, potranno accedere alle
cattedre, contro preferenze individuali ingiu~
stificate, il criterio più obiettivo dell'anziani-
tà dell'insegnamento, protrattosi per 12 anni
ed oltre.

P I S T O L E SE. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I S T O L E SE. Illustrerò gli emenda-
menti 4. 1, 4.2, 4.3 e 4.4.

Con l'emendamento 4. 1 proponiamo di in-
serire alla fine della lettera a) dell'articolo 4
le parole: « nonchè per quanto concerne i
meccanismi di valutazbn~ cl,,} candidati, da
ancorare a criteri la cui applicazione deve es-
sere resa obiettl'i'arne!1te controHabile e, da
subordinare, in sede di prima applicazione
delle norme delegate, al pieno riconoscimen-
to dei titoli scientifici e didattici già acquisi-
ti. Resta precisato che i concorsi per profes-
sori ordinari saranno riservati ai professori
associati ».

Questo emendamento coincide in linea di
massima con quello iIJustrato precedente-
mente dal senatore Agrimi, in quanto si tende
ad assicurare criteri obiettivi per la valuta-
zione. Non è possibile lasciare questi criteri
al['arbitrio: bisogna conoscer1i preventiva-

mente e debbono essere, come tali, control-
labili.

Senza questa precisazione ~ posso dido
con assoluta serenità ~ questo tip9 di con-
corso sarebbe certamente annullato dal tri-
bunale amministrativo regionale poichè man-
cherebbe proprio la formazione e la valuta-
zione di criteri stabiliti prima che il concorso
venga espletato. Mi sembra quindi che ill se-
natore Agrimi abbia opportunamente illu-
strato un emendamento simile che viene a
coincidere col nostro. Insistiamo pertanto
per il suo accoglimento.

L'emendamento 4.2 si riferisce alla lette-
ra e) che recita: « a garantire l'inamovibilità
dei professori ordinari e straordinari di ruo-
lo, salva la possibilità di trasferimento, a do-
manda den'interessato, ad altra facoltà della
stessa Università ovvero, dopo un triennio
di servizio nella medesima sede, presso altra
Università; ». Ora noi sosteniamo la necessità
di sopprimere le parole: « ,dopo un triennio
di servizio nella medesima sede, ». Queste pa-
role infatti sarebbero suscettibili di creare
un ingiustificato limite alla libertà del docen-
te e a~Haautonomia universitaria. ~ questa la
specifica motivazione in base alla quale chie-
diamo la soppressione delle parole che ho te-
stè indicato.

Con l'emendamento 4. 3 chiediamo di sosti-
tuire, alla lettera f), le parole: «di essere
temporaneamente utilizzato », con le altre:
« di assumere anche la titolarità ». Questo
a noi sembra fondamentale poichè non si
comprende la ragione per la quale un pro-
fessore debba essere utilizzato come si dice
nel testo. Il professore infatti prende- la
titolarità di un'altra cattedra, non è che
venga utilizzato come se dovesse fare delle
pulizie in un'aula. Mi sembra una questione
di stile oltrechè di sostanza. Sempre con
lo stesso emendamento si chiede di sosti-
tuire ~e parole: «per corsi», con le altre:
« di corsi».

Con l'emendamento 4.4 si propone di sop-
primere la lettera l), dove si dice: « a con-
sentire ai consigli di affidare a titolo gra-
tuitò a professori ordinari e straordinari,
con il loro consenso e nell'ambito della stes-
sa facoltà, lo svolgimento di un secondo
insegnamento... ». Riteniamo che questa par-
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te vada soppressa perchè comporterebbe una
specie di lavoro nero in quanto, ad esempio,
un professore universitario che ha già l,a
propria titolarità in una certa materia ver-
rebbe utilizzato per un'altra materia gratui~
tamente. E questo non solo sarebbe un dbp-
pio lavoro assolutamente ingiustificato, ma
toglierebbe spazio a coloro che aspirano ad
occupare quella cattedra. Quindi una doppia
critica: un lavoro gratuito, nero, che si ago
giunge a quello ufficiale e la possibilità di
togliere a coloro che vi aspirano un'altra cat.
tedra.

Ho illustrato :i primi quattro emendamen-
ti; gli altri saranno illustrati dal senatore
Rastrelli.

V A L I T U T T I, ministro della pub-
blica istruzione. Domando di paruare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V A L I T U T T I, ministro della pub-
blica istruzione. Gli emendamenti presenta-
ti dal Governo si illustrano da sè.

S T A N Z A N I G H E D I N I. Doman-
do di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S T A N Z A N I G H E D I N I. Il primo
emendamento, il 4. 22, tende a sanare una
dimenticanza, una svista, un errore. Se così
non fosse, chiedo scusa e pregherei il Mini-
stro di darmene spiegazione. Il provvedi-
mento, infatti, a proposito di incompatibi-
lità, fa riferimento .aJ1le£unzioni. di diret-
tore, preside, membro del consiglio di am-
ministrazione, direttore di dipartimento, di-
rettore dei corsi di dottorato di ricerca. Non
si fa meMione del direttore di istituto e del
direttore del consigLio di corso di laurea.
Ci sembra, soprattutto nel caso dei direttori
di istituto, che si tratti di compiti e di re-
sponsabilità non inferiori rispetto ad, altri,
come quelli, ad esempio, dei membri del con-
:,:,iglio di amministrazione. Infatti al diret-
tore d'istituto è affidato il coordinamento
deIfu ricerca, della didattica, ed è affidata
la responsabilità amministrativa. Il diretto-

re del consiglio di corso di laurea cUll'a
il coordinamento della didattica insegnata
nel corso di laurea ed è portavoce delle pro~
poste del corso di laurea al consiglio di fa-
cOlhà, oltre ad essere trait d!union fra do-
centi e studenti.

Si tratta probabilmente anche qui della
presenza incombente dei problemi specifici
e particolari della facoltà di medicina, dove
è difficile trovare qualche professore a pie-
no tempo che si assuma ,questo compito che,
tra l'altro, in quella facoltà riveste un ca-
rattere del tutto particolare in quanto il
direttore di un istituto dlinico, se vogliamo
usufruire di termini abbastanza usuali e si-
gnificativi in questa materia, è certamente
un barone. E allora, se si vuole che il diret-
tore di istituto nella facoltà di medicina
sia un professore e non un barone, questa
ci sembra essere una vera e propria dimen-
ticanza. Sempre a questo proposito, credo
di dover ricordare che all'articolo 13, terzo
comma, i compiti del direttore di istituto
vengono ampliati, in una logica di decentra-
mento che condividiamo. Per esempio, è au-
torizzato a spese fino a 4 milioni, mentre
oggi queste spese sono autorizzate solo fino
a 600.000 lire; autorizza le missioni nelil'am-
bito del proprio istituto e questo può costi-
tuire un modo 'per aHargarne le competenze
e un tentativo di dare una significatività
piÙ pregnante al suo compito. Ma proprio
in questo caso il responsabille dell'istituto
può essere un professore a tempo definito,
mentre non lo può essere un membro del
consiglio di amministrazione.

Il secondo emendamento, il 4.23, riguarda
il primo comma, lettera b), in cui si vogMo-
no sostituire le parole da: « a stabilire» fi-
no a: « all'interno dell'università», con le
altre: « Nell'ambito delle attività didattiche
complesffive il numero minimo di ore da
dedicare in misura uguale per tutti i do-
centi a corsi di lezioni è fissato Ì1'l 50 ore
annuali da distribuire in forme e secondo
modalità da definire d'intesa tra il docente
ed il consiglio di facoltà, nell'ambito della
programmazione dell'attività didattica della
facoltà stessa e comunque in modo tale da
lOn superare le due ore al giorno. I professori
a tempo pieno svaligono inoltre, nell'ambi-



Senato della Repubblica ~ 4667 ~ VIII Legislatura

11 FEBBRAIO 198088a SEDUTA ASSEMBLEA-RESOCONTO STENOGRAFICO

to del proprio corso o di intesa con i do-
centi di altri corsi, attività didattiche di
seminario o altrimenti integrative ». Questo
emendamento da alcuni professori tmiversi-
tari potrebbe essere accolto con un sorriso
sulle labbra o con un sospiro di sollievo,
perchè molti di loro probabilmente ~ di
questo ne sono, ne siamo convinti ......:.... sono

impegnati nelle lezioni per un numero di ore
ben maggiore di questo minimo che qui, nel
nostro emendamento, abbiamo ritenuto di
far tornare in 50 ore annuali.

La situazione neill'università però non è
uguale per tutte le facoltà ed il disegno di
legge stesso indica la necessità di stabilire
un minimo uguale per tutte le facoltà. Perciò
crediamo che sia il caso già fin d'ora di
indicare tale minimo che può costituire un
sollievo per alcuni professori e per alcune
facoltà, ma che comunque per altre, come
medicina o giurisprudenza o architettura,
costituisce invece una garanzia effettiva per
assicurare un minimo di presenza nella'in-
segnamento. Riteniamo anche utile precisare
che l'insegnamento non può superare le 2
ore giornaliere, in quanto, se l'insegnante
si deve presentare preparato tutti i giorni,
l'impegno necessario per preparare 2 ore al
giorno di lezione è già tale, a nostro avviso,
da costituire un limite massimo.

Nel porre questi limiti siamo consape-
voli, come tutti, che !'impegno del docente
non è limitato alle ore di insegnamento e
a qUe!He richieste per prepararle, ma com-
prende gli obblighi che gli derivano dagli esa-
mi, dalla partecipazione ai conSlÌgli di fa-
coltà e a quelli dei corsi di laurea, di istituto
e di dipartimento, alle attività di seminario
e di assisten2'Ja agli studenti e via dicendo.

Il terzo emendamento, il 4. 24-bis, tende
a dare una maggiore consistenza alla Ilette-
ra i) del primo comma con la quale si vuoI
promuovere e verificare la produzione scien-
tifica del professore ordinario. Là dove si
dice che i titoli e le relazioni devono essere
depositati prèsso l'istituto di appartenenza
e resi consultabili, riteniamo che sia utile
dire anche che siano depositati presso le
biblioteche di importanza nazionale e [oca-
le, in modo da dare un senso più preciso
e concreto a quanto la proposta di legge in-
tende affermare.

L'ultimo emendamento, il 4.2s-bis, si rife-
risce alla lettera 1) del primo comma del-
l'articolo 4 e con esso si vogliono sostituire
le parole da « o Qrasupplenza» fino alla fine
con le altre: « o la supplenza di un corso di
insegnamento di materia affine in caso di
temporanea indisponibilità del titolare o in
attesa della copertura, già deliberata dalla
facoltà, per trasferimento oppure per con-
corso. Ove sia impossibile provvedere aHa
supplenza nel modo indicato, la facoltà può
nominare un supplente esterno, che gode del-
la retribuzione minima prevista per i profes-
sori associati di cui all'articolo 5, ridotta
del 50 per cento se già legato ad altro rap-
porto di impiego. Le supplenze di cui sopra
non costituiscono in nessun caso titolo in
vista di concorsi, idoneità o chiamate e non
possono essere protratte oltre un anno ac-
cademico ».

Il nostro punto di vista è questo: la ne-
cessità, nell'ambito della vita concreta della
università, di utilizzare il personale docente
per altri insegnamenti o per supplenze è
nei fatti, è nell'ordine naturale delle cose.
Siamo del parere che, solo per questioni
di forma o di eleganza, non si 'possa igno-
rare la rea1tà a cui bisogna far fronte. '£
importante, invece, che SlÌano precisati eon
puntualità i termini e le modalità con cui
far fronte all'insegnamento con soluzioni di-
verse da quelle del ricorso al docente uni-
versitario.

Il professore universitario a tempo pi~no
~ secondo la nostra proposta, che non
contraddice la proposta di legge ~ può far
fronte, per la durata massima di un anno
accademico, alle carenze che possono deter-
minarsi per temporanea indisponibi1~tà del
titolare o in seguito a trasferimenti o in
attesa della copertura del posto per concor-
so. Se questo non fosse possibile, allora è
meglio dire chiaramente che le facoltà Sii
possono rivolgere all'esterno, ponendo con al-
trettanta chiarezza termini e limiti onde evi-
tare tassativamente che ciò costituisca l'in-
nesco di un nuovo processo involutivo e
disgregativo, come si è verificato pericolo-
samente fino ad oggi.

B U Z Z I, relatore. Domando di par-
lare.
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P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B U Z Z I, relatore. Con l'emendamento
4. 10, si è inteso estendere, a coloro che so-
no nominati negli uffici e nelle istituZlioni
della Comunità europea, !'incompatibilità po-
litica prevista per i mandati parlamentari
e per le alte cariche politiche e amministra-
tive.

C H I A R A N T E. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C H I A R A N T E. L'emendamento 4. 33
si il1ustra da sè.

R A S T R E L L I . Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

R A S T R E L L I. L'emendamento 4.5
propone la soppressione delle parole: «Non
possono essere assegnati posti in soprannu-
mero ». Richiamo l'attenzione del Governo,
del relatore e dei colleghi sul fatto che la
prima frase dello stesso comma recita così:
« La dotazione organica della fascia dei pro-
fessori ordinari è fissata in 15.000 posti}}.
Essendo perentorio il significato di questa
prima dichiarazione, non SIivede il motivo
per cui debba essere inserita l'altra frase:
« non possono essere assegnati posti in so-
prannumero }', anche perchè ci sembra che,
se da una partè esiste lo specifico divieto già
nel contenuto della prima frase, in relazione
all'impossibilità di assegnare un posto di pro-
fessore ordinario al quindicimillesimo posto
più uno, d'altra parte la seconda frase di
cui chiediamo ~a soppressione vada ad im-
pedire, senza una ragione plausibile, la pos-
sibilità di aumentare, ad esempio con ,Posti
di ruolo convenzionati, gli organici univer-
sitari senza aggravio per il bilancio dello
Stato.

Insistiamo, pertanto, affinchè questa se-
conda frase, fonte di grandi equivoci, in
quanto vorrebbe essere confermativa ~ e

non lo è ~ del principio già posto nella
prima frase, possa essere soppressa.

L'emendamento 4.6 si pone dopo l'ultima
frase del secondo comma che recita: "Le

norme delegate stabiliscono le modalhà per
il riassorbimento nella dotazione organica
degli attuali posti in soprannumero e dei
posti convenzionati ». Il nostro emendamen-
to aggiuntivo recita: «le norme delegate do-
vranno prevedere la ripartizione dei posti
entro un anno dalla loro entrata in vigore ».
Si tratta quindi di associare alilJadisposizio-
ne già impartita anche quest'altra precisa-
zione che contiene soprattutto un valore
temporale, cioè si fissa un termine entro il
quale le norme delegate devono procedere
a quanto previsto dal comma che abbiamo
testè letto.

Riteniamo peraltro che sia indispensabile
sopprimere direttamente il terzo comma del-
lo stesso articolo, il quale recita: «I con-
corsi reJJativi ai posti non coperti, fino al
raggiungimento di detto livello, sono ban-
diti con periodiciià biennale, secondo i cri-
teri di programmazione dello sviluppo uni-
versitario di cui alla lettera a) del primo
comma, nel teI'lmine massimo di un decen-
nio e dovranno accertare la piena maturità
scientifica del candidato ». La richiesta di
soppressione di questo terzo comma è così
motivata: esso costituisce un doppione e
una parziale contraddizione con la lettera a)
del comma pdmo dove già si demanda alle
norme delegate di disciplinare <t,lprocedimen-
to di copertura dei posti disponibili, da non
confondere, come si è detto, con il procedi-
mento di attribuzione dei posti agli organi-
ci delle facoltà. È qudndi assurdo tenere
ibernati per dieci anni i posti assegnati
nè vale l'argomento di riservare i posti ai
giovani dato che questi potranno intanto
accedere ai posti d:i _associati resi disponi-
bili da coloro che siano andati ad occupare
i posti di ordinario. I necassociati, a loro
volta, libereranno i posti di ricercatore ren-
dendoli disponibilld per i giovanissimi. Se
la locomotiva, tanto 'per esprimere un con-
cetto pratico, nen parte, nemmeno i vagoni
possono muoversi. Quindi insistiamo perchè
sia soppresso l'intero terzo comma.

Ove mai questa richiesta non fosse accal-
tà, in via subordinata, al posto di tale com~
ma, preferiremmo che l'Assemblea valutasse
l'opportunità di inserire il nuovo testo da
noi preparato e cioè: «Le norme delegate
dovranno disporre che i professori inoari-
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catÌ st2.bilizzat.i (che abbiano ricoperto ~'in~
carico per almeno nove anni anche non con~
secutivi, che siano assistenti di ruolo ed ab~
biano conseguito la ~ibera docenza confer~
mata o la maturità in un concorso a catte-
dra), siano, previa giudizio di idoneità da
parte di una commissione composta di cin-
que professori ordinari e straordinari sor-
teggiati tra i titolari del raggruppamento di
discipline indicato dall'interessato, chiamati
a domanda da parte di una facoltà a rico-
prire il posto di professore ordinario in una
delle materie del raggruppamento, utilizzan-
do a tal fine le cattedre già disponibili od
assegnate aille facoltà od eventualmente cat~
tedre in soprannumero da riassorbire uti~
lizzando le cattedre che verranno assegnate
alle facoltà ». Si prevede quindi con tale
formula un tipo di concorso riservato che
la stessa relazione Tesini ha considerato
come suscettibile di essere adottato in Au-
la; un tipo che non può certamente essere
considerato come un ope legis dato che gli
accertamenti già svolti (concorso per assi-
stenti di ruolo, conferimento dell'incarico
per almeno tre vOllte, conseguimento della
maturità o deHa libera docenza) si aggiun-
gono al giudizio di idoneità in sede nazio-
nale da parte di una commissione intera~
mente sorteggiata che però, dovendo effet-
tuare un giudizio di idoneità nei confronti
di determinati candidati e non una scelta
discrezionale ed arbitraria, non potrà eser~
citare il cosiddetto diritto di Breda e il giu~
dizio della facoltà che potrebbe anche non
chiamare il candidato dichiarato idoneo ma
che potrà chiamarlo solo se portato idoneo.
La utilizzazione per tale chiamata dei posti
disponibi:li impedirà poi che il procedimento
proposto interferisca con il concorso libero
per i posti destinati a tal fine e ne riduca
il numero; mentre la possibilità per la fa~
coltà di chiedere l'assegnazione di nuovi
posti per l'impiego immediato od eventual~
mente per il riassorbimento per procedere
alla chiamata degli idonei costituisoe una
manifestazione dell'autonomia universitaria.
Le facoltà devono essere libere di autode-
tel1IIlinare la loro composizione, decidendo
in piena autonomia se chiedere posti in vi~
sta di un trasferimento di un professore

ordinario e in vista dell'autorizzazione di un
concorso libero

°
in vista della chiamata

di chi, già effettivamente inserito presso la
facoltà, sia considerato idoneo da parte di
una commissione indipendente dalla facoltà
a far parte di quest'ultima, nella veste di
professore ordinario. Credo quindi che i
concetti siano chiaramente espressi nei te-
sti presentati; devo solo aggiungere, a pro~
posito deLl'ultimo emendamento 4. 9 sul qua-
le sono chiamato a riferire, che la fattispe-
cie ivi ,Prevista è del tutto particolare. Si
tratta di wncitori di concorsi per professo-
ri di ruolo aventi alla data di pubblicazione
del bando di concorso dodici o più anni ac~
cademici interi di insegnamento univerSiÌta-
ria in materia del gruppo o in materia di~
chiarata affine dal consiglio nazionale uni~
versitario i quali, dal nostro punto di vista,
sono stati dimenticati, mentre hanno il pie~
no diritto ~ diritto quesito a tutti gli ef~
fetti di legge ~ di essere inquadrati diret-
tamente, senza effettuare ill preventivato pe-
riodo di straordinariato neÌ ruolo dei pro~
fessori ordinari.

P RES I D E N T E. Invito H relato.re
ad esprimere il parere sugli emendamenti
in esame.

B U Z Z I, relatore. L'emendiaJmento Spa-
dolini 4. 11 risolve in u:n modo che poi giu~
stifica aTIiChe i sucoessiv,i emendamentil il
problema dell'assegnazione dei nuovi posti,
sia come individuazione che come ripartizio-
ne, privi1legi'ando <peròH criterio della richie-
sta della facoltà. La motivazione è molto se~
da, ma ci pare che essa debba essere conci-
liata con una esigenza di programmazione
che si rende necessaria soprarttutto m un mo-
mento in 'Cuidobbiamo riequmbrare delle si-
tuaZ'ioni che sono di per se stesse irrazionali,
così come lo è stata sotto un certo aspetto
l'espansione ,deHe nostre università. Per que-
sto motivo non si riltiene di<poter accoglie-
re l'emendamento 4.11.

L'emendamento Agrimi estende la delega
alle procedure di concorso che sono state
modificate daUa legge 3 febbreio 1979, n. 31;
esse sono in corso di aJppHcazJioneper la pri-
ma v01ta con concorsi in atto 'al presente;',la
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ComII1iiss]one non I1i,tiene che esse debballlo
essere modificate. Si tratta imatti solo di
procedure per l'assegnazione dei posti e non
di procedure concorsuaH, per cui l'emenda-
mento non può essere 'aocoho.

L'emendamento 4. l, presentato dal senato-
re Monaco e da aLtri senatori, modifica pro-
fondamente 'il cdterio di imm1ssione nel ruo-
lo dei pro<fessori ordinari, perchè introduce
una norma che evj!dentemente avrebbe va-
lore transitorio, poichè prevede che solo gli
assooiarti !pOssano accedere, almeno ndla pri-
ma applioazione, al ruolo degH ordinari, men~
tre ad esso si può aocedere anohe da una
posizione di totale manoanza di rapporto eon
l'uniiVersità: lo studioso che partecipa a un
co<ncorso universi,tario può anche presenta1rsi
immediatamente al 'concorso a Caittedra di
ordinario. I due ruoli non sono infatti da con-
siderare l'uno successi'Vo aJll'altro, J'uno ge-
varchicamente finalizzato ,all'altro. Pertanto
dI parere è negativo.

L'emendamento 4. 24del Governo è limita-
tÌivo rispetto ad una locuzione che può esse-
re ambigua, perchè, dicendo: «fatta salva
l'attività scientifica e pubblicistica », si po-
trebbe intendere non queLla che il docente
svolge con articoli e collaborazioni su riviste,
ma eventualmente anche un'attività scienti-
fica che presuppone un rapporto continua-
tivo di consulenza o altro con una qualsiasi
istituzione o azienda. È pertanto opportuna
la Hmitazione introdotta dall'emendamento
governativo.

L'emendamento 4.25 sostituisoe le parole:
« compatibile con l'esercizio di attività pro--
fessionali esterne» con le parole: «compa-
tibile con l'esercizio di attività professdonaH
e di consulenza continuativa esterne », e ciò
a proposito del ,professore a tempo definito
per H quale l'esercizi!o deHa professione costi!.'
tUFsce un e1<emento caratterizzante del suo
status.

L'emendamento 4.26, presentato dal Go-
verno, sopprime una precisazione che semmai
potrà essere meglio espressa nelle norme de-
legate, mentre qui diventa un'tinutile e fo<rse
eccessiva puntuaHzzazione.

P RES I D E N T E. Accoglie o non acco-
glie l'emendamento 4.26?

B U Z Z I, relatore. L'emendamento è ac-
colto.

So<no acco<lti anche gli emendamenti 4. 27
e 4. 28, presentati Idal Governo, che sono qua-
si di coordinamento.

Non è accolto l'emendamento 4. 22, presen-
tato dai senatori Stamani Ghediui e Spa-
daccia, perchè la Commissione ]1itiene che la
funzione di direttore di istituto e di direttore
di consiglio di corso di laurea sia attinente
alla funzFone docente e che ciò debba essere
riferito parimenti al professore a tempo pie-
no, come al professore a tempo defmito.

L'emendamento 4. 29, presentato dal Go-
verno, precisa che è incompa1Ji<bHecon l,acon-
dizione di professore a tempo definito la cari-
ca di membro elettivo del consigHo d'ammi-
nistrazione, mentre non è incompatibile te-
ventuale nomina per designazione di ahPi en-
ti, ad esempio mppresentanti della regio-
ne o dell'ente locale. Pertanto si accoglie que-
sto emendamento.

L'emendamento 4.23, presentato dai sena-
tori Stanzani GhedinÌ e Spadaccia, non è ac-
colto. Tutta la normativa di questo emenda-
mento può essere materia di nOI1l11edelega-
te; infatti sviluppa una possibile soluzione
che rientra nell'oggetto della delega. Lo si ri-
tiene, qUFndi, superfluo e viene respinto.

L'emendamento 4. 13, presentarto dal sena-
tore Spadol1ini e da altri senatori, solleva un
deHoato problema relativo a quella che il se-
natore SpadoHni ha chiamato la profes'siona-
lizzazione del dipartimento. In effetti, soppri-
mendo le parole: « nonchè le modalità, per i
professori medesimi », fino alla fine della let-
tera, si dà una J.imitazione I1ispetto ad un'a
possFbilità: quella di esercit'are attiività di
natura professionale nell'ambito della strut-
tura uTI!i'Versitaria che invece Siivuole mante-
nere.

Vemendamento viene respinto; però non
c'è dubbio che 10 spirito di tale emendamen-
to dovrà essere tenuto presente neHa norma
delegat'a proprio al fine di evitare la possibile
degenerazio<ne nel senso professiornsltico che
il senato<re Spadolini teme.

L'emendamento 4. 14, pI'esentato dal sena-
tore Spadolirri e da altri senatori, non può es-
sere accolto perchè, non avendo la legge di
delega definito in quanti,tà quaile sarà i'1va~
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lore, cioè quantitativamente quale potrà es~
sere.. .

S P A D O L J N I. L'emendamenta è al~
temativo al precedente.

B U Z Z I, relatore. Esatto. L'emendamen-
to viene quindi respinto pelI'ovvie ragioni.

S P A D O L I N I. Non per .ovvie ragioni!

B U Z Z I, re/atore. Perchè è respinto i~
precedente: questo voglio di>re, doè carne
conseguenza.

S P A D O L I N I. Il problema riguarda il
tempo pieno.

B U Z Z I, relatore. Sì, certo.

S P A D O L I N I. Che cosa deve fare il
professore a tempo' pieno se non la ricerca
scientif.Ì'ca?

B U Z Z I, relatore. La questione riguarda
. il professore a tempo pieno pe-r l'esercizia
dell'att1v1tà professionale neUa struttura. La
sua propasta, senatore SpadoHITi, è che tutti
i proventi di questa attività vadano alla ri-
cerca scientifioa. Poi<chè non abbiama defi-
nito quale sarà il compenso del professore
a tempo pieno, anche questa proposta, ohe
pure ha una sua validità, non può essere ac-
colta. Questa è l'apin~one della maggioranza
deUa Commissione.

L'emendamento 4.30, presentato dal Go-
verno, e l'emendamento 4.31, sempre presen-
tato dal Governo, riguardano la lettera c) del~
l'articolo 4 e cioè gli incentivi ecanomici che
la legge prevede per la ,scdta del re~me di
impegno a tempo pieno.

n testo, così come è stato emendato daNa
Commi'ssione, si Hmita sastaJn~i'almente ,ad
affermare che la retribuzione del professore
a tempo pieno dovrà sempre essere a~meno
superiore del 40 per cento alLa retribuzione
del professore a tempo definito. I ,rj£erimenti
di questJi rapporti non sona .oggi quantifi1cahi-
li per una ragione malto precisa: che ci tro-
viamo a legiferare contempOJ1aneamente al
fatto che l'altro ramo del Pwlamento discu-

te il dÌJsegna di legge n. 736, relativa, come è
noto,all'.assetto delle retdbuzion~ del pel'SO-
naIe civile dello Stato e dunque anche del
persanale universitario. Quindi mancano, alla
stata attuale, rÌlferi:menti che consentano ilUla
quantificazione del rapporto. Perciò la Cam-
missione ha preferito proporre all'Assemblea
un testo che afferma rI ooncetta di un 40 per
cento in più che deve essere comunque garan~
tito, anche sotto forma di indennità di fun-
zione. Oltre questi limiti non 'si riti'e11edi po-
ter arriViare nella prec~sazione del te'Sto.

P'ertanto i, due emendamenti 4.30 e 4.31
sono accettati daUa Commissione. Dell 4.10,
che è emendamento della Commissione, ho
g~à dato ragione e dicMaro ovviamente di es-
sere ,ad essa favorevale. L'emend!amento 4. 2,
che si ricollega in certo modo anche aH'e-
mendamento 4. 15, rÌ'spettiViamente dei sena-
tori Monaco e SpadoHll1i, ha suSC'Ìtaito nella
CommiJss:ione u~a fondata preoccupazione,
per la ragione che la permanenza per urn
tri<ennio del professore di nuova nomina de-
ve tutdare soprattutto le esilgenze delle pic-
cole unÌiVersÌJtà. Non vi è dubbio che con La
normativa delegata il Governo potrà oonsi-
derare la siltuazione particolare che, in .se~
de di prima applicazione, si crea per coloro
che già svolgono !'incarico da molto tempo
nella ,stessa sede .in oui saranno nominati
professori ordinari; al presente non sembra
allla Commissione opportuno accettare gli
emendamenti 4.2 e 4. 15.

Per quel che riguarda in partico'laTe l'e--
mendamento 4.2, essO' 'Ìlnnan1Ji'tutto non ~
guarda le supplenze: questo è un altro pro-
blema che viene trattata a:Ha lettera 1) del,la
stesso articolo. La lettera f) vorrebbe assicu-
rare una forma di mobiHtà nella utilizzaziane
del personale, che indubMamente w. a toc-
care una materia mol,to .deliloata, di cui si è
fatto particalarmente carico ill senatore Spa-
dolini nei suoi interventi re 'anche con gli
emendamenti pJ1esentati, in relazione a:1la. for-
mu~azione proposta dal testo per la quale si
prevede che debba eS'servi H cansenso del do-
cente per la sua utiliz~~ione 'm un dinlsegna-
mento diverso da quetlo di tito}tarità. Tutta-
via, proprio faOOll!dasi carico deUe preoocu-
pazioni manifestate dal senatore Spadalini,
la Comm~S'SIÌ'OIleha convenuto su un emenda~
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mento de.!Governo (4.32), che accetta, in cui
si afferma che si deve far salvo H diritto, al
termine del corso, per l'insegnante di ripren-
dere il corso di cui è titolare.

S P A D O L I N I. Questo è un diritto
che l'insegnante ha: che costa gli riconoscete?

B U Z Z I, relatore.:È un qualcosa che si
aggiunge e si precisa, perchè il consenso ri-
spetta soltanto il diritto 'soggettivo, ma non
permette di corrispondere a delle esigenze
oggetti>ve di mobilità e di conseguente pro-
grammazione degli insegnamenti che posso-
no presentarsi soprattutto in una università
in cui la presenza di professori ordinari e di
professori associati e lo stesso numero degli
studenti possono rendere necessaria una uti-
lizzazione diversa dei docenti, s,ra pure nel-
l'ambHo di materie appartenenti al raggrup-
pamento per il quale H docente ha sostenuto
il concorso e in relaZJÌone al quale ha raggiun-
ta la titolarrtà.

L'emendamento 4.3, presentato dai sena.
tori Monaco, Pistalese e da altri senatori, mi
pare conseguente, nel senso della praposta,
all'emendamento 4.2: quindi sarebbe un
emendamento di coordinamento, che cade se
v~ene respinto il precedente.

L'emendamento 4.16 del senatore Spado-
Hni e di altri senatori è inteso a sostiturre le
parole: «con il suo consenso e in base a»
con le altre: «su sua richiesta, e nel quadro
di ». Il concetto di programmazione e il con-
cetto di consenso possono anda:re d'accordo,
ma il concetto di richiesta soggettiva può non
andare d'accordo con il concetto di program-
mazione. Ecco perchè siamo cOJl!trari ai due
emendamenti 4. 16 e 4.17.

Sono favorevole all'emendamenta 4.33.
Per quanto riguarda l'emendamento 4. 24-

bis sembra eccessivo il riferimento alle bi-
blioteche di importanza nazionale: saranno
semmai le norme delegate a rare questa pre-
cisazione. P'are sufficiente che la rela~ione
venga depositata presso la direzi'One dell'isti.
tuta.

Dichi'aro di essere contr.ario all'emenda-
mento 4. 4 del senatore Monaco e di altTi se-
natori perchè la lettera l) riguarda proprilO
il modo come risolvere il problema delle va-
oanze temporanee.

Son'O contrario all'emendamento 4.25-bis
perchè potrebbe produrre forme di precaria-
to dalle quali non ci si tutelerebbe con l'ulti-
mo periodo, laddove si afferma ~ e com-
prendo quale è l'iintenzrone ~ che le supplen-
ze di cui Sop'Ta non costitU!Ìiscono in ness,un
caso titolo in vista di concorsi. Altre volte
abbiamo usato questa formulazione e poi siÌ
è visto quale è stata la conseguenza. Alle sup-
plenze si ritiene di poter provvedere effica-
cemente con la lettera l).

Son'O contrario agH emendamenti 4.5, 4. 6,
4.7 e 4. 8.

Sull'emendamento 4. 18, che è collegato al
4.19 presentato in via subordinata al 4.18,
esprimo il parere contrario della maggioran-
za della Commissione che r:itiene invece giu-
stificato il fatto che si sia prevista una possi-
bi1Ìità, per i professori che hanno almeno no-
ve anni di incarico, di chiedere, sia pure in-
formandone doverosamen;te la facoltà, che
vengano messi a concorso i posti corrispon-
denti alla disciplina che halma insegnato.

Mi dichiaro contrario all'emendame..1'}:to
4.21 dei senato,l'i Agrirmi e Coco perchè in so-
stanza si potrebbe confìigurare un concorso
nel quale l'anzianità diventa un titolo di pre-
cedenza. Il problema è delicato perchè in
realtà interveniamo in una situazione nella
quale certi diJritti acquis,iti possono sembra-
re trascurati 'Onegletti. Tuttavia l'impostazio-
ne generale di questo provvedimento, che ha
escluso ogni forma di ope legis e ha posto
tutti di fronte ad un giudizio di idoneità, non
credo che permetta di inserire altri elemen-
ti di giudizio oltre quelli basati sui titoli
scientifici e didattici. Mi dichiaro pertanto
contrario al1'emendamento 4.21 e al 4.9
che è nella stessa logica dell'emendamento
Agrimi, cioè vorrebbe riconoscere una cer-
ta anzianità, non importa se di 9 o di 12
anni, come requisito per un trattamento dif-
ferenziato. Purtroppo la logica generale del
provved~mento sembra non consentirlo.

P RES I D E N T E. Invito H Governo ad
esprimere il parere.

V A L I T U T T I, ministro della pubblica
istruzione. Signor Pres-Mente, il Governo, per
le considerazioni esposte dal relatore, che
non ritiene di dover ripetere, è contrario agli
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emendamenti 4. Il e 4. 20 ~ e chiedo scusa
al senatore Agrimi ~ in quanto è stata ripro-
dotta una formu}a che era già nel testo origi-
nario del Governo. Il Governo ha riconosciu-
to la validità dell'obiezione d,ferita dal sena-
tore Buzzi.

Inoltre esprime parere contrario all' emen-
damento 4. 1 e favorevole ovviramente agli
emendamenti 4. 24 e 4. 25.

Il Governo è inoltre ovviamente favorevole
agli emendamenti 4.26, 4.27 e 4.28, contra-
rio al 4. 22. Debbo dire al senatore Stanzarui
Ghedini che la questione è stata discussa a
lungo in Commissione. Quindi non si è tratta-
to di una svista.

Esprimo parere favorevole all'emendamen-
to 4.29 e contrario agLi emendamenti 4.23,
4. 13 e 4. 14, favorevole ovviamente a14. 30, al
4.31 e al 4. 10, contrario al 4.2 e al 4. 15, fa-
vorevole al 4.32 e contrario al 4. 3, al 4. 16 e
a14. 17, favorevole a14. 33, contrario a14. 24-
bis, al 4.4, al 4.25-bis, al 4.5, al 4.6, al 4.7,-
al 4.8, al 4.18, al 4. 19, al 4.21 e al 4.9.

P RES I D E N T E. Metto ai voti 1'emen-
damento 4.11, presentato dal senatore Spa-
dolini e da altri senatori. Chi l'approva è pre-
gato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamen-
to 4. 20.

A G R I M I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A G R I M I. Ritiro l'emendamento 4. 20
perchè n chiarimento del l'datare mi ha sod-
disfatto.

P RES I D E N T E. Metto allora ai va'li
1'emendamento 4. 1, presentato dal senato~e
Monaco e da altri senatori. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo aHa votazione dell'emendamento
4.24.

S P A D O L I N I . Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S P A D O L I N I. Debbo dichiarare di
essere stupefatto per questo emendamento
che il Governo ha aggiunto dopo H lavoro
della Comm~ssione. Lo invito a ritirar10 per-
chè l'effetto che in una legge già così comuS'a
può determinare il vatto di lasciare l'attività
pubblicistica ed escludere quella scientifica,
a mio giudiz~o, è un effetto di ilarità.

Mi domando se scrivere un trattato per un
professore costituisca materia di incompati-
bHità perchè qui si riconosce il diriltto di scri-
vere sui giornali o sulle enciclopedie. Se ho
ben capito, questo emendamento, che nOTIè
mai stato d~scusso in Commissione, almeno
Hno a giovedì, ed è stato discusso nella :i!Il1-
provvisata seduta di venerdì, vuole togLiere
al professore universitario a pieno tempo il
diI'itto di fare dei trattati perchè l'attività
scientifica di un professore a p.ieno tempo è
~nerente aUa sua impostazione. Così come mi
souo battuto, fautoI'e come sono della incom-
patibilità e del pieno tempo, perchè sia tolta
ogni incentivazione professionale al professo-
re a pieno tempo, mi domando con quale lo-
gica, rLspetto al testo già varato daUa Came-
ra, si possa togliere l'attività scientifica e la-
soiare quella pubblicistioa. Questa mi sembr'a
una enormità. Comunque, siccome non so se
ho capito il senso, pregherei il Ministro, che
è stato breve nella sua esposizione, di chia-
rirmelo; nel 'Caso che il senso si:a ques.to che
io ho detto, farei un appello personale al Mi-
nistro per rifletterei un momento e ritir-are
eventualmente 1'emendamento.

C A R R A R O. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C A R R A R O. Signor Presidente,allche
a nome de] senatore BompÌ'ani devo espri-
mere il mio stupefatto rammarico per la cir-
costanza che si proponga in questo ramo del
Parlamento di inibire al professore universi.
tario a tempo pieno lo svolgimento dell'atti-
vità sdentifìica, che è il momento più signdfi-
cativo, più individuante, più alto deH'aJttività
del professore universitario. Senza attirvità
scientifica, senza ricerca scientifiica i~ Pf'<'
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fessore universitario è anche un cattivo do-
cente perchè non può insegnare ciò che è iil
frutto della sua ricerca.

Non voglio dilungarmi, ma credo di aver
moti'Vato suffioientemente le ragioni del voto
contrario a quest'emendamento.

V A L I T U T T I, mimstro deJ.llapubblica
istruzione. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* V A L I T U T T I, ministro della pubblica
istruzione. Signor Presidente, ritengo di ave-
re il dovere di prendere la parola su questo
emendamento. Io ho l'ass01uta convilnviane
che dire {( attività pubblicistica}} signif.ichi
riferirsi all'attività soientiHoa ehe si' conere-
tizza in pubblicazioni. Perciò mi stupisce
l'obiezione del senatore SpadoHni: non è sta-
to mai mess~ in dubbio che i professori a pie-
no tempo, pubblicando rtrattati, abbirano >ildi-
ritto di farlo e di riscuoterne i frutti', perchè
un trattato si conoreta in un. 1ibro che si pub-
blica.

Comunque, signor Presidente, per dimo-
strare Lamia assoluta serenità e tranquiUità
in proposito, non ho nessuna difficoltà a ri-
meHermi alla decisione deH'Assemblea. Se
l'Assemblea ritiene di ripristinare la formula:
« fatta salva l'attività scienti£ica e pubblici-
stica }}, il Governo si rimette alla decisione
dell'Assemblea perchè non c'è dubbio che
il Governo, nell'accettare la formula: «atti-
vità pubblicistica}} ha inteso iÌ'llterpretarta
nel senso specificato dal senatore SpadoJiini
e dal senatore Carrara. Perciò, ripeto, non ho
difficoltà alcuna a rimettermi alla decisione
dell'Assemblea.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'e-
mendamento 4.24, presentato dal Governo,
a:ccettato dallla Commissione e per il quale il
Governo si rimette all'Assemblea. Chi l'ap-
prova è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 4.12, presen-
tato dal senatore Spadolini e da altri sena-
tori, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 4.25, presen-
tato dal Governo. Chi l'approva è pregato di
alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 26, presen-
tato da'l Governo. Chi l'app'rova è pregato di
alza're ,l,amano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.27, presen-
t'ato dal Governo. Chi l'approva è pregato di
alzare La mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 28, presen-
tato dal Governo. Chi l'approva è pregato di
alzare la mano.

È approvato.

Metto ail voti l'emendamento 4. 22, presen-
tato dai senatori Stanzani Ghedini e Spa-
daada. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai \roti l'emendamento 4. 29, presen-
tato dal Governo. Chi l'approva è pregato di
a'lzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 23, presen-
tato dai senatori Stanzani Ghedini e Spa-
d'accia. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamen-
to 4. 13.

SPADACCIA. Domandodipadare
per dichiiara2Jione di voto.

P RES J D E N T E. Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A. Ho chiesto la parola
per dichiarazione di voto sugH emendamenti
4. 13 e 4. 14. DichÌ'aTo di vovare contro l'emen~
damento 4. 13, presentato dal senatore Spa-
dolini e da altri senatori, con motÌ'V'aziÌo'l1Ji
analoghe a queHe del relatore. Ma, proprio
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per questo, dichiaro di votaTe a favore del
successivo emendamento 4. 14. Se non si: vo-
gliono lasciare in bianco del,le norme di dele-
ga, sono stupefìatto e non comprendo il mo-
tivo per cui, nell'ambito deUe linee che sem-
brano aver ispirato la Cammissione nel de-
finire i contenuti delle 'incompatibilità e del
tempo pieno, questo emendamento 4. 14, che
impedisce quals,iasi aggiramento delle inten-
zioni cui la norma si è ispirata nella formu-
lazione della Commissione, nan sia stata aç-
colto dalla Commissione e dal Governo.

Non è vero neppure che questa emenda-
mentO' si:a in cannessione con il 4. 13. È una
formulazione alternativa o, camunque, un
cantenuto narmativo integrativo ma assolu-
tamente autonamo rispetta ,al 4. 13.

Per questi motivi, mentre confermo il mia
voto contraria all'emendamento 4. 13, darò
voto favorevole al 4. 14, memvigLi'ato ohe non
sia stato accolto dal1a Commi:g'sione e dal Go-
verno.

C H I A R A N T E. Domando di parlare
per diohiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C H I A R A N T E. Desidero chiarire le
ragioni per le quali esprimÌ!8Jffiovoto contra-
rio aglri emendamenti presentati dal senatore
Spadolini. Non ci auguriamo che i diparti-
menti o gl.i istituti universitari divengano una
sede di attività professionale a fini di lucro:
siamo nettamente contro una simi,le ipotesi
e quindi sottolineiamo lo spirito del tutto di-
verso, nel quale riteniamo debba essere in-
terpretata la diziane della legge, che a que-
sto riguardo ci sembra, del resto, molto chia-
ra. Quello ohe la legge deve garantire con
questo comma è a nostro avviso il fatto che
i dipartimenti e gl,i istituti universitari non
siano estraniati dspetto ai problemi che nel-
la realtà esterna all'universi,tà si pongono e
che richiedono un cantJributo di impegno cul-
turale e scientifico da parte dell'università;
un impegno che si esprima, quindi, anche in
una attività professianale che si svalga all'lin-
terno dei diJpartimenti e degli istituti univer-
si,tad, ma secondo cTheri rispo'l'JIdenti a fini
di utilità pubbHca e in rapporto a commÌit-

tenze e a cansulenze provenienti in parti-
colare da enti pubblici, per abietitvi di rib
vanza soai'ale ed ecanomica o di progresso
oivi'le e culturale.

In questo senso ered-i'ama di dover respin-
gere anche H secando degli emendamenti pre-
sentati dal senatore Spadalini. Evidellltemen-
te qui l'a formulazione della legge di delega è
insufficiente, e senza dubbio deve essere de-
finito, neHe norme delegate, un Hmilte molto
cantenuta cÌ1rca l'incentivaziane aHa svolgi~
menta di attività dspondenti a un pubbllica
interesse, fissandO' un tettO' aHa quata di pro-
vent'i che potrà andare al s,ingoIo docente a
l''Ìcercatore.

Riteni'affio, però, che non si debba negare
!'impegno verso l'esterno che l'universi,tà de-
ve svalgere. Sarebbe infatti molta pericoloso
s,e il sola legame dell'università con la realtà
esterna fosse quello che passa attraversa le
scelte individuali ~ evidentemente dettalte
da 'interessi professionaLi privati ~ di chi
opta per il tempO' definilto e non attravel"sa
l"attiv~tà svolta collegialmente e per fini di
utilità pubblica nell'ambito dei dipartimenti

, e degli istituti. P.er questa voti'ama cantro gli
emendamenti che il sena.tare SpadaHni ha
presentata a questa rilguarda.

P RES I D E N T E. Metta ai voti l'e-
mendamento 4.13, presentata dal senatore
SpadoHni e da altri senatari. Chi l'appraV'a è
pregato di alzare la manO'.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamen-
to 4. 14.

U L I A N I C H. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.

U L I A N I C H. Coerentemente can quan-
to ho asserHo in Commi'ssi'One, l"appreseil1-
tanda anche l'atteggiamento della Sinistra
indipendente, dichia.ro voto favorevale al-
l'emendamento 4.14 presentato dal senatore
SpadO'Hni. Nan perchè noi siamo contraTi a
una permeabilità, che ritenilamo invece ne-
cessaria, tra istituti scientifici di ricerca e
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mondo esterno, quanto perchè siamo contra-
ri, sia a quanto recitato nell'ultima proposi.
zione della lettera b) (laddove si paI'la di
iscrizione in elenco speciale degli albi pro-
fessionali dei professori a tempo pieno) sia
a che i proventi derivanti da attività univer-
sitarie possano essere ripartite a vantaggio
di professori operanti a pieno tempo.

A questa preoccupazione sembra rispon-
dere l'emendamento SpaJdoHni.

R A S T R E L L I. Domando di parlare
per diohiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

R A S T R E L L I. Il Gruppo del Movi-
mento sociale itaLiano vota a favore dell' e-
mendamento 4.14 presentato dal senatore
Spado1ini. La previsione dell'ultima parte
dd comma in questione, laddove si parla del-
l'inserimento dei professori >impegnati a tem-
po pieno iin un albo speciale comporta auto-
maticamente il divieto per il professore di
percepire deter1ffi~nati emolumenti e determi-
nate retribuzioni. Il non prevedel1C la desti-
nazione di determinate attività svolte dal
professore a tempo pieno per conto di tern
e quindi non prevedere la destinazione dei
dovuti compensi che devono viceversa essere
destinati secondo l'emendamento Spadolini
aH'univel"sdtà per fini scientifici ci sembra
Iasciare~n piedi una Iacuna assurda, anche
contemperando e paragonando questa pre-
visione normativa con tutte le altre previ'sio-
ni normative che esistono in materia. di albi
speciali. R:agione per la quale ins'istiarno rac-
comandando all'Assemblea di voler valuta-
re profondamente il significato dell'emenda-
mento Spadolini ed anche la realtà operat1va
in cui il rapporto tra istituzioni scientifiche
universitarie e terzi potrà essere incremen-
tato attraverso una forma regolare di parte-
cipazione economica e di corrispondenza
delle prestazioni richieste e fornite.

P RES I D E N T E. Mett'O ai voti re-
mendamento 4. 14, presentato dal senatore
Spadol~ni e ,da altri senatori. Chi l'approva è
pregat'O di alZJare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.30, presen-
t'aro da'l Governo. Chi l'approva è pregato di
alzare la mano.

:11:approvato.

Metto ai voN l'emendamento 4.31, presen-
tato dal Governo. Chi l'approva è pregato di
alzare 1a mano.

:11:approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. IO, presen-
tato daHa Commissione. Chi l'approva è pre-
gato di alzare la mano.

:11:approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presen-
tato dal senatore Monaco e da altri senatori.
Chi l'apporva è pl"egato di alzare la man'O.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 15, presen-
tato dal senatore Spadoli..ni e da altri sena~
tor-i. Chi l'approva è pregato di aJlzare la
man'O.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 32, presen-
tato dal Governo. Chi l'approva è pregato di
alzare la man'O.

:11:approvato.

Metto ai V'Oti l'emendamento 4. 3, presenta-
to dal senatore Monaco e da altri senator-i.
Chi l'approva è pregato di alzare La mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.16, presen-
tato dal senatore Spadolini e da altri senato~

l'i. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Mett'O ai V'ONl'emendamento 4. 17, presen-
.
tato dal senatore SpadoHni e da altri sena-
tori. Chi l'approva è pregato di alzare l,a
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.33, presen-
tat'O dal senatQre Chiarante e da altri sena-
torL Chi l'approva è pregato di alZiaTe la
man'O.

:11: approvato.
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Metto ad voti l'emendamenta 4. 24-bis, pre-
sentata dai senatori Stanzani Ghedini e Spa-
daccia. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l"emendamento 4. 4, presenta-
to dal senatore Monaco e da aLtri senatorI.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metta ai V'Om l'emendamento 4. 25-bis, pre-
sentato dai senatori Stanzani GhedinJ e Spa-
dacda. Chi l'~pprova è pregata di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ad vaN l'emendamento 4. S, presen-
tato dal senatore Monaco e da altri senatori.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai v'Oti l'emendamento 4.6, presen-
tato dal senatore Monaco e da altri senatori.
Chi J'approva è pregato di alre:re la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emenda menta 4. 7, preseiO.-
mto da'l senatore Monaco e da altri senatori.
Chi l'appmva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metta ai voti l'emendamento 4.8, prese.n-
tata dal senatore Monaco e da altri senatori.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 18, presen-
tato dal senatore Spadolini e da altri senato-
ri. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamenta 4.19, presen-
tato dal senatore SpadoHni e da altri senato-
ri. Chi i"approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Pass.i.amo alla votazione deU'emendamen-
to 4.21, presentato dai senato'ri Agrimi e
Coco.

A G R I M I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A G R I M I . Dichiaro di non insistere per
la votazione della pdrna parte di questo
emendamento, quella oioè che chiede di sosti-
tuire lie paroIe « nove anni » eon le altre « do~

dici anni ». Insisto invece per la V'Otazione
della seconda pa'rte perohè mi pare di non
introdurre, così, un elemento dgido di pre-
ferenza per criteri d~ anzianità, ma soltanta
di delegalre il Governo a considerare con pre-
valenza i crÌ'teri stessi. Insisrt:a perciò per la
votazione di questa seconda parte deH'emen-
damento.

P RES I D E N T E. Invito la Com-
mIssione H Governo ad espr}m~re nuovamen-
te il parere sull'emendamento 4.21, modifi-
cato dal presentatore.

B U Z Z I, relatore. Ho già dichiarato,
signor Presidente, di essere contrario a tut~
to l'emendamento, quindi anche ~llla seconda
parte di esso.

V A L I T U T T I , ministro della pubblica
istruzione. Il Governa concoI1da con H rela-
tore.

P RES I D E N T E. Metto a~ voti la sé~
conda parte dell'emendamento 4.21, presen-
tata dad senator-i Agrimi e Coco. Chi l'approva
è pregato di alzare la nama.

Non è approvata.

Metto ai voti l'emendamento 4.9, presen-
tato dal senatore Monaco e da alltri senatori.
Chi l'approva è pregato di al:l)are la mano.

Non è approvato.

Metta ai voti l'articolo 4 nel testo emenda-
to. Chi l',approva è pregato di alzare la mooo.

~ approvato.

Passiamo all'esame dell'art~c()llo 5. Se ne
dia lettura.
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F I L E T T I, segretario:

Art. 5.

(Professori associati)

L'oI1ganico iilliz~ale della fascia dei profes-
s'Ori associati è corrispondente al numero
degli idonei che acquisiscono tito~o, a n'Orma
del successivo terzo comma, alla n'Omina
in ruolo. Il numero suddetto è accertato
con decreto del Ministro della pubblica
istruzione. L'organico che ne ,risulta è incre~
mentato di 6.000 posti. I concorsi per il c'On-
ferimento eLiquesti ulteriori 6.000 posti so-
no banditi con periodidtà biennale neH'a:r~
00 di un decennio, a partire dall'anno acca~
demico 1980-1981, secondo un piano pluI1ien-
naIe di sviluppo formUil<atocon la stessa pro~
cedura di cui alla lettera a) del primo com-
ma dell'articolo 4. Per i concorsi a pos,ti
di professore associato H Consiglio univer-
sitario naZ'i'Onale definisce autonomi e spe~
cifici raggruppamenti disciplinari, caratte-
rizzati, rispetto a queHi definiti per i con~
corsi a posti di professore ordinar,io, da cri-
teI'i di maggi'Ore ampiezza e f.l.essibi1i<tà.I
posti che si rendono comunque disponibiH
sono soppI'essÌ' fino aHa riduzione dell'orga-
nÌ'Co al Livello definitivo di 15.000.

L'accesso al ruolo dei professori associa-
ti avviene mediante concorso su base nazio-
nale per titoli 'scientifici, integrati da discus~
sione dei titolli e da una prova didattica
nell'ambito della disciplina cui si rifer.i'sconQ
i titoli presentati. Il concors'O è inteso ad ac-
ceptare l'idoneiJtà scienti£irca e didatti(;a del
candidato. Le commissioni di concorso so~
no composte, per ciascun raggruppamento
di discipline, da cinque membri effetti'vi,
di cui due professori assodati, e cinque
per eventuali surroghe. I componenti le c'Om-
missioni sona eletti dai docenti dei rispet~
tivi raggruppamenti di'sdp'linari all'interna
di una rosa di nomi, sorteggiata tra i mem~
bri del raggruppamento relativo in numero
-triplo dei membri componenti la commissio-
ne stessa. Le commissioni possono essere
farmate da un numero superiore di commis~
s'ari in rapporto al numero dei candÌJdati.
Qualora i docenti di ruala afferenti ad UTI

ra:g~ruppamento disciplinare s1ano insuffi~
denti a costituire una c'Ommissione H Md-
nistrO' della pubblica 'i,struzione provvede a
designa,re, su parere conforme del COll'sigl1.io
uni'versitario nazionale, uno o più raggrup-
pamènti 'affini, al fiille di procedere al sor~
teggio e all'elezione dei membI'i mancanti.
I concorsi sono banditi seconda i program-
mi di cui al primo comma, per raggruppa-
menti di di,sdplrne. In relaZiione ai termini
di espletamento dei concorsi e alle sanzioni
per eventuali inadempienze, vaLgano le nar-
me previste per ,i cancorsi a professore O'r-
dinario di cui aLla legge 7 febbraio 1979, nu~
mero 31.

Nella prima applicazione <leBa presente
legge possono essere inquadrati, a d'Oman-
da, nel ruolo dei professori associati:

1) i professori incaricati stabillizzati di
cui all'articolo 4 del decreto-legge 10 atto-
bre 1973, n. 580, converti,to >in legge, can
modificazi'Oni, dalla legge 30 novembre 1973,
n. 766, e successive modirficazioni e integra-
zioni. I professori incaricati che nQn hanno
c'Ompletato il triennio di oui' al decreto-ieg-
ge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 19 feb-
braio 1979, n. 54, maturan'O il diritto aU'in-
quadramento nel ruolO' dei prafessori asso-
ciati aH'atto del compimento del triennio
medesimo. Per i professori ,incaricati a ti-
tolo gratuito è titolo il compiuto decorso
del periodo necessario alla stabilizzazione,
di oui aH'artiIColo 4 del deoretD-llegge 10 ot-
tobre 1973, n. 580, convertiJto in legge, con
modilficazioni, daUa legge 30 novembre 1973,
n. 766, ed integrato dalrarticolo unico del
decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, con~
verdto d.nlegge, con modificaziO'ni, dalla leg-
ge 19 febbraiiO 1979, n. 54, certificato dal Mi-
nistrO' ddla pubblica istruzione;

2) gli assi,stenti univer'sitari del 'ruolo
ad esaurimento di cui alI'art,icaIO' 3 del de-
creto-legge 10 ottobre 1973, n. 580, convertti-
to in legge, eon modi£ioazioni, dalla legge
30 novembre 1973, n. 766;

3) i tecnici laureati, gli astrO'nomi e
ricercatori deglti osservatori astronomi:d e
vesuviano, i curatoI'i degli orti botanici, i
conservatori dei musei, inquadTati nei rispet-
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titvi ru'Oli, che aHa data del 31 ottobre 1979
abbiano svoLto, nell'ultimo Ì'rÌ'ennio, aUirvità
didattka e scientifica, documentata dagli at-
ti della facoltà risalenti al periodo di svolgi-
ment'O dell'attività medesima.

Le norme delegate stabilisc'Ono le mO'da~
lità dell'inquadramento di cui al comma pre-
cedente, che ha luogo in due tornate di giu-
dizi di idoneità, secondo i seguenti criteri:

a) il giudizio di idoneità è espreSS'O, per
CÌias'Cun raggruppamento dicLiscipline, da
apposite commissioni nazionali composte da
tre professori ordinari o straordinari, eletti
secondo le modaLità previste dal secondo
comma;

b) gli aventi titolo a presentare d'Oman-
da di ammi'ssione aUa prova di i'danei,tà pas-
sano optare per il raggruppamento di mate.-
rie per il quale hanno maggiori titoli scien-
tifici. Restano impregiudkate le cl,i'sl}Josizioni
previ,ste neHa successiva lettera e);

c) la domanda deve COnltenere l'espli-
cito impegno, in caso di giudiz:ia pos,itivo,
a sottast'a,re alle norme previste neUe lettere
b) e d) del primo comma del precedente ar-
ticola 4;

d) la commissiane valuta i candidati,
entro quattro mesi da1!a propria costituzio-
ne, s'UHa base dei titoli scientifid e didatti-
oi, formulando motivate relazioni, atte:stanti
l'attività scientifica e didattdca, pubblicate
nel bOlllettino ufficiale del Ministero della
pubblica istruzione;

e) coloro che conseguon'O il giudizio di
jdoneiltà restano assegnati all'università o
all'istituto ,di istruzione unirversitaria in cui
svolgono l'inoarico di insegnamento, salvo
il diritto dÌ' opzione per i titolari di più in~
carichi; gli assistenti di ruolO' con o senza
incat1ico possono a domanda essere assegnati
allIa ~acaltà in cui prestano servizio come as-
sistenti di ruolo, previQ parere del Consi~
glio universitario nazionale, su motivata ri~
chiesta della facoltà interessata, in ,relazione
alla effettiva consistenza degli organici' e al
numero degli insegnamenti impartiti nella fa-
coltà. In caso di mancato accoglimento del-
Ia domanda degli assistenti di ruolIo senza
incarico, essi' possono essere chiamati entro

tre anni da altre università, continuandO'
nel frattempo a prestare servizio come assi-
stenti nella sede origi:nafli'a; tlrascorsi i tre
anni, sano assegnati d'ufficiO' dal Ministro
della pubblica istruzione. Partkolari norrme
possono essere emanate per le università
n'On statali;

f) l'eventuale utilizzazione pres'so l'Uni-
versità italiana per stranieri di Perugi'a degli
incaricati stabilizzati che vi prestano servi.
zio e che canseguano H giudimo di idoneità
per l'inquadramento nel ruola deglli associati
deve oomunque avvenire in canformità alle
n'Orme cantenute neHa legge 16 aprile 1973,
n. 181, e nello statuto dell'univers~tà stessa,
approvato con decreto del Presidente dellla.
Repubblica 22 marzo 1978, n. 1032;

g) per calQro che maturano H dirirtto
a partecipare al giudizào di idaneità succes-
sivamente alla prima tornata deve essere
prevista 'Una terza tornata di giudizio di ido-
neità.

I professoI'i incarkati stabHi~1i sono te-
nuti a sottoporsi al giudizio di idoneità di
oui alla lettera a) del precedente comma,
pena la decadenzja dell'incarÌico. La prova
di ,id'Oneità, dn caso di esita negativa, può
essere ripetuta per una seconda volta entro
un bienni'O. I professori incaJ:'1ÌCatistabiJiz-
zati che -non conseguono il giudizio di lido-
neità nella prima tornata conservano, fjno
al ,compiuto espletamento deJrla seconda tor-
nata dei giudizi di' idoneità di cui al comma
precedente, tutti i diritti e le facoltà lorO'
riservati dalle n'Orme in vigare, nO'l1chè le
funzioni eventualmente sv'Olte aiSellsi del-
l'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1969, n. 129, ed il' re~
lativo trattamento econamica maturato.

Gli assistenti dell'attuale ruolO' ad esauri-
mento, che nan conseguano il giudizio di
idoneità per l'inquadramento nel mola dei
prafessori associ'ati o nan intendono sotto-
porsi 811giudIzio stes'so, conservanO' il ~oro
stato giuridic'O ed economico. Conserva al~
tresì lo stato giuridico ed economico di as-
sistente di ruolo l'assistente che, cumcian~
do anche la posizione di incaricato stabiHz-
zato, non consegue il giudizio di idoneità ri-
chiesto per l'inquadramentO' nel ruolo dei
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professari associati a nan intende sottapor~
si al giudi'ZJiomedesimo. Rimangono in agni
caso ferme le dispasiz1ioni inerenti i compiti
didattici degU assistenti universi'ta'pi del ruo-
lO' ad esaurimento, iV'i comprese le attività
didattiche a piccoJi gruppi, seminari' ed eser-
citazioni.

Salvo quanto previsto daJÌprecedente com-
ma per gH assistenti del rualo ad esaurimen-
to, coloro che, avendo titolo a presentare
domanda per nnquadramento nel ruolo dei
professori 'assodati, non conseguono il giu-
dizio di idoneità di cui alla lettera a) del
precedente quarto comma, possono ottenere
a domanda, anche in saprannumera, il pas-
saggiO' ad altre amministrazioni pubbliche
in cui possanO' ,svolgere un Javaro attinente
alla preparazione acqUiisita nell'università,
tenuto conto dei rapporti di equipallenza
nonchè dell'anzianità di servizio. Le norme
ddegate determineranno le modalità e le
desti<nazroni del passaggio, prevedendo inte-
se bra ojtitalari dei dicasteri mteressat~.

Ai fini della disciplina deNo stata giuri-
dico dei professori associati si applicano le
norme previste alle lettere b), c), (1), e), f),
h), i) ed l) del ppi:mo camma del p'recoooote
articola 4. Le norme delegate determineran-
no le modalità deHa conferma in ruolO' non-
chè le madalità di applicazilone ai p'rofessori
associati delle norme relative al trasferimen-
to da facoltà a facoltà e da sede a sede.

E. abragato ill primo comma dell'articala
4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580,
convertita in legge, con modi.ficazioni, dal1la
legge 30 novembre 1973, n. 766, e succes:silVe
modi>ficazioni e integrazioni.

P RES I D E N T E. Su questo a-rt<i- 5. 1
calo sono stati presen"bati numerosi emenda-
menti. Se ne dia lettura.

F I L E T T I, segretario:

SostitUlre il primo comma con il seguente:

«La datazione organica della fascia dei
professori assaciati è di 18.000 posti. 12.000
posti sono assegnati mediante giudizio di ida~
neità camparativo al quale possono parteci-
pare gli aventi titolo di 'Cui al successivo
comma secondo. Il riparto di tali posti tra le

facoltà è operato dal Ministro della pubbli-
ca istruzione tra le facoltà, sulla base del
numero delle damande presentate, sentito
il Consiglio universitario nazionale. I resi-
dui 6.000 posti, insieme ai pasti eventual-
mente non assegnati a seguito dei giudizi di
idoneità e che restanO' attribuiti alle rispetti-
ve facoltà sono banditi con periodicittà bien-
nale nell'arco di un decennio secondo un pia-
no pluriennale di sviluppo formulato con la
procedura di cui alla lettera a) del primo
comma dell'articalo 4. Il riparto di tali pasti
è operato dal Ministro della pubblica istru-
zione, secondo criteri automatici indicati dal
Cansiglio universitario nazionale, in modo
da adeguare tendenzialmente l' arganico di
ciascuna facaltà seconda le esigenze della ri-
cerca, differenziate tra le facoltà scientifiche
e le facoltà umanistiche e socialJ. e ,in rap-
porto alla cansistenza attuale e prevedibile
della popolazione studentesca. Per i concor-
si a prafessore associata il CanstglilO univer~
sitario nazionale definisce autonomi e speci-
fici raggruppamenti disciplinari caratterizza-
ti, rispetto a queJli definiti per i concorsi a
professore ardinario, da maggiore ampiezza
e flessibilità ».

S. 9 SPAOOLINI, GUALTIERI, MINEO,

PINTO, VENANZETTI, VISENTINI

Al primo comma, sostituire le parole: «I
posti che si rendono comunque disponibili
sono soppressi fina alla riduzione dell'orga-
nico al Hvel10 definitivo di 15.000 pasti»
con le altre: «L'organico dei professori asso-
dati non dovrà comunque essere inferiore
a 15.000 pasti ».

MONACO, PTSTOLESE, RASTRELLI, FI-

LETTI, MARCHIO, POZZO, FINE-

STRA, MJTROTTI

Al secondo COml11a sopprimere le parole:
« e da una prova didattica nell'ambito della
disciplina cui si riferiscano i titoli pre-
sentati ».

5. 18 STANZA.NT GHEDINT, SPADACCIA

.41 secondo comma, dopa Ie parole: «per
eventua:li surroghe », inserire le altre: «Nella
prima applicazione deHa presente legge in
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mancanza di professori associati, la Com.
missione può essere composta di soli pro-
fessori ordinari e ,straordilnari».

5.27 IL GOVERNO

Al secondo comma, sostituire le parole da:
({ I componenti le commissioni» fino a:
({membri mancanti)} con le altre: ({I com-
ponenti le Commissioni sono estratti a sorte
tra i docenti dei raggruppamenti disciplinari
definiti dal Consiglio universitario naziona-
le. Possono essere costituite sottocommissio-
ni, con lo stesso procedimento, in relazione
al numero dei candidati ».

5. 19 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

Al secondo comma, sostituire le parole:
({ eletti dai)} con le altre: ({sorteggiati tra )}

e le parole: ({sorteggiata tra» con le altre:
({eletti dai».

5.10

ziOl11edegli atti ufficiali della facoltà con
quali l'incarico è stato conferito ».

S.2S IL GoVERNO

Al terzo comma, n. 2), dopo le parole:
«assistenti universitari », inserire l'altra:
« confermati ».

S. Il SPADOLINI, GUALTIERI, MINEO,
PINTO, VENANZETTI,VISENTINI

Al terzo comma, n. 2), aggiungere, in
fine, il seguente periodo: ({ Sono equipa-
rati agli assistenti universitari del ruolo ad
esaurimento, al fine dell'inquadramento nel
ruolo degli associati, i medici interni uni-
versitari, assunti con pubblico concorso per
motivate esigenze delle cliniche e degli isti-
tuti di cura universitari, che abbiano un
anno di servizio continuativo al 31 ottobre
1979 ».

SPADOLINI, GUALTIERI, MINEO, 5.33

PINTO, VENANZETTI, VISENTINI
SANTALCO, BUSSETI, DEL PONTE,

LAPENTA, SCARDACCIONE, RIGGIO,

COLELLA, PAVAN

Al terzo comma sostituire le parole: «Nel-
la prhna appLicazione della presente legge
possono» con le altre: «Le norme delegate
dovranno prevedere che possano ».

1. 2 MONACO,RASTRELLI, PISTOLESE, FI-
LETTI, MARCHIO, POZZO, FINE-
STRA, MITROTTI

Al terzo comma, n. 1), al decimo rigo, dopo
le parole: «legge 19 febbraio 1979, n. 54 »,
inserire le altre: «compresi gli assistenti
ordinari che abbjano ottenuto l'incaricò di
insegnamento, anche a partire dall'anno ac-
cademico 1979-80, nei corsi di laurea o nelle
scuole di specializzazione o di perfeziona-
mento ».

5.8 SICA, VITALONE, MANCINO, AMADEO,

GRAZIOLI, TONUTTI, BAUSI, Ros-
SI, P AVAN, CODAZZI Alessandra

.41 terzo comma, n. 1), sostituire le parole:
« certificato dal Ministro dena pubblica istru-
zione », con le altre: «certificato dal retto-
re dell'università o dal direttore dell'istItu-
to di istruzione superiore con documenta-

Al terzo comma, sopprimere il punto 3).

5.20 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al terzo comma, n. 3), sostituire le parole:
« che alla data del 31 ottobre 1979 abbiano
svolto, nell'ultimo triennia, attività didattica
e scientifica» con le altre: «che abbiano
svolto almeno due anni di attività didattica
e scientifica alla data del 31 ottobre 1979 ».

5.26 J ANNELLI

Subordinatamente all' emendamento 5. 26,
al terzo comma, n. 3), sostituire le parole:
« che alla data del 31 ottobre 1979 abbiano
svolto, nell'ultimo triennia, attività didattica
e scientifica» con le altre: «che entro l'anno
accademico in corso maturino 3 anni di atti-
vità didattica e scientifica ».

5.25 JANNELLI

Al terzo comma, n. 3), sostituire le parole:
« alla data del 31 ottobre 1979 abbiano svol-
to, nell'ultimo triennio» con le altre: « en-
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tro l'anno accademico 1979-80 abbiano svol.
to tre anni di».

5.16 SAPORITO, MARTINAZZOLI, DE CARO-
LIS, RIPAMONTI

Al terzo comma, dopo il punto n. 3), in-
serire il seguente:

«...) i vincitori di concorso di cui al-
l'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973,
n. 580, convertito con modificazioni nella
legge 30 novembre~ 1973, n. 766, i quali ab-
biano altresì superato da oltre quindici an-
ni un concorso nazionale di docenza uni-
versitaria ».

5.7 MONACO, RASTRELLI, PISTOLESE, FI-

LETTI, MARCHIO, POZZO, FINE-

STRA, MITROTTI

nari nominati dal Ministro neJl'ambito di
cinque de&ignati dal consiglio di facoltà
presso la quale l'interessato presta servizio
come professore incaricato, o, in mancanza
di incarico, come assistente, e di un mem-
bro sorteggiato tra i professori ordinari del
raggruppamento; ».

5.3 MONACO, PISTOLESE, RASTRELLI, FI-

LETTI! MARCHIO, POZZO, FINE-
STRA, MITROTTI

Al quarto comma, lettera a), sostituire le
parole: «eletti secondo le modalità previste
dal secondo comma» con le altre: «estrat-
ti a sorte secondo le modalità previste dal
secondo comma, o da sottocommissioni even-
tualmente costituite con lo stesso procedi-
mento in relazione al numero dei candidati ».

Al terzo comma, aggiungere dopo il n. 3), 5.21
il seguente:

« ...) i vincitori di concorso di cui al-
l'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973,
n. 580, convertito, con modificazioni, nella
legge 30 novembre 1973, n. 766, i quali ab-
biano, altresì, superato da oltre 15 anni un
concorso nazionale di docenza universitaria
e con incarico di insegnamento da oltre 3
anni presso le scuole di specìalizzazione ».

5. 15 COLELLA, PATRIARCA

Al terzo comma, dopo il n. 3), aggiungere
il seguente:

« . . .) I contrattisti della facoltà di medi-
cina e chirurgia nominati per concorso pub-
blico come previsto dall'articolo 5 del de-
creto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 1973, n. 766, che prestino servizio
con funzioni di aiuto ».

5.17 AMADEO

Al quarto comma sostituire la lettera a)
con la seguente:

« a) H giudizio di idoneità è espresso,
per ciascun raggruppamento di discipline,
da comrrussioni costituite presso ogni Uni-
versità e composte da due professori ordi-

STANZANI GHEDlNI, SPADACCIA

Al quarto comma, lettera e), sostituire le
parole: « Gli assistenti di ruolo con o sen-
za incarico possono a domanda essere asse-
gnati alla facoltà in cui prestano servizio
come assistenti di ruolo, previa parere del
Consiglio universitario nazionale, su moti-
vata richiesta della facoltà interessata, in re-
lazione alla effettiva consistenza degli or-
ganici e al numero degli insegnamenti im-
partiti nella facoltà », con le altre: « Gli as-
sistenti del ruolo ad esaurimento, anche se
incarica ti presso altre facoltà possono essere
assegnati, previa domanda, alla facoltà in cui
prestano il servizio di ruolo su motivata ri-
chiesta della facoltà stessa, in quanto essi ri~
suItino utilizzabili per l'insegnamento di di-
scipJine esistenti nello statuto allo novembre
1980 e non attivate, ovvero suscettibili di
sdoppiamento in base alle norme vigenti sui
corsi sovraffollati; condizione della richie~
sta è la domanda degli interessati, con in-
dicazione di una o più discipline per le quali
possiedano titoli scientifici

°
didattici; ».

5. 12 SPADOLINI, GUALTIERI, MINEO,
PINTO, VENANZETTI, VISENTINI

Al quarto comma, lettera e), dopo le pa-
role: « Ministro della pubblica istruzione »,
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inserire le altre: «con preferenza per le fa-
coltà e corsi di laurea di naova istituzione ».

5. 13 SPADOLINI, GUALTIERI, MINEO,
PINTO, VEN<\NZETTI, VISENTINI

Al quarto comma, lettera e), in tine, dopo
le parole: «Particolari norme» aggiungere
le altre: «che non comportino alcun onere
per 10 Stato, ».

5.22 . STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

Sostituire il quinto comma con il seguente:

«I professori incaricati: stabilizzati sono
tenuti a sottoporsi al giudizio di idoneità di
cui alla lettera a) del precedente comma,
con facoltà di partecipare alla prima o solo
alla seconda tornata. La prova di' idoneità
sostenuta nella prima tornata in caso di esi-
to negativo può essere ripetuta nella secon-
da tornata. I professori incaricati stabiliz-
zati, salvo il diritto all'inquadramento in
caso di cSÌito positivo della prima tornata,
conservano, fimo al compiuto espletamento
della seconda tornata dei giudizi di idoneità I

Q.icui al comma precedente, tutti i di>ritti e
le facol>tà loro riservati dalle norme in vigo-
re, nonchè le funzioni eventualmente svolte
ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Pre-
,idente della Repubblica 27 marzo 1969, nu-
mero 129, ed il relativo trattamento econo-
mico maturato. I professori i'11caricati sta-
bilizzati che non presentano domanda di par-
tecipazione neppure alla seconda tornata di:
giudizi idoneativi, ovvero che avendo par-
tecipato alla predetta tornata non conse-
guono il giudizio positivo, decadono dal-
l'incarico ».

5.29 IL GOVERNO

Al quinto comma, sostituire le parole:
«sono tenuti a» con l'altra: «possono» e
sopprimere le parole: «pena la decadenza
dall' incarico ».

.'5.5 MONACO, PISTOLESE, RASTRELLI, FI-

LETTI, MARCHIO, POZZO, MITROT-

TI, FINESTRA

Al quinto comma, fare dell'ultimo periodo
un comma a parte, a cui vanno aggiunte, in

fine, le parole: «Le disposizioni relative al
presente comma non si applicano a 'favore
dei professori rncaricati stabilizzati aventi un
rapporto di impiego, pubblico o privato, con
enti diversi dall'Università ».

5.23 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

Al quinto comma, dopo le parole: «I
professori incaricati stabilizzati che» inse-
rire le altre: «non si sottopongono o»,

5.6 MONACO,PISTOLESE, RASTRELLI, FI-
LETTI, MARCHIO, Pozzo, MITROT-
TI, FINESTRA

Al sesto comma, dopo le parole: ~< ad esau-
rimento », inserire le altre: «e il personale
di cui al precedente terzo comma, n. 3) ».

5.30 IL GOVERNO

Al sesto comma, dopo le parole: «stato
giuI'Ìdico ed ecònomico », inserire le altre:
«comprensivo della retribuzione dell'inca-
dea».

5.4 MONACO, PISTOLESE, RASTRELLI, FI-

LETTI, MARCHIO, POZZO, MITROT-
TI, FINESTRA

Al settimo comma, dopo le parole: «ad
esaurimento », inserire le altre: «e per il
personale di cui al precedente terzo comma,
n. 3) ».

5.31 IL GoVERNO

All' ottavo comma sopprimere le parole:
« della conferma in ruolo nonchè le moda-
lità ».

5.24 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

All' ottavo comma, sostituire in fine le pa-
role: «nonchè le modalità di applicazione
ai professori associati delle norme relative
al trasferimento da facoltà a facoltà e da
sede a sede », con le altre: «Dal giudizio di
confer.ma sono esentati gli incaricati stabi-
lizzati riconosciuti idonei che abbiano con-
seguito il giudizio di idoneità ad associato.
Per quanto concerne gli organi di governo
si estendono ai professori associati le norme
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sull'elettorato attivo dei professori ordi-
nari ».

5.32 IL GOVERNO

Al comma ottavo, in fine, aggiungere le
seguenti parole: «I professori associati sono
destinati, di triennia in triennia, ad un inse-
gnamentO' ricompresa nel raggruppamento
disciplinare per il quale hanno vinto il con-
carso a conseguita !'idoneità o, su loro do-
manda, all'insegnamento di disciplina af-
fine ».

5. 14 SPADOLIN:I, GUALTIERI, MINEO,

PINTO, VENANZETTI, VISENTINI

S P A D O L I N I . Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S P A D O L I N I. Signor Presidente,
il nostro emendamento 5.9 vuole soprattut-
to sottoHneaDe, con una farmulaziane diver-
sa, l'aslsaluta inesistenza di un tetto. È un
emendamento-denuncia ,di un'altra delle ipo-
crisie di questo strumento 1egislati'Vo che,
fissando delle cifre, può far credere agU in-
genui che esistonO' dei tetti, :laddove nan es~-
ste alcun tetto degli associati e la cifra di
12.000 più 6.000 contenuta nel testo gover-
nativo è del tutto indicativa, cioè è un rtet-
to sfondato in partenza dal fatto che esi-
ste un numero di aventi dkitto inoa1colabi.
le e incalca1ato, che può portare gli asso-
dati alle sogHe dei 25.000 . . .

P RES I D E N T E. Invito i coUeghi
a rinunziare ai condliaboli. Continui, sena-
tare Spadol1ini.

S P A D O L I N I. Sono baHaglie impo-
polari, che non suscitanO' nè larghi cansensi
parlamentari, nè larga .inte!resse nei colleghi.

Dicevo che l'emendamentO' tende a mette-
re in luce che le cifre del cos'Ì'ddetto tetto
nO!l.1eS'Ì,stano perchè il tetto di 15.000 asso-
ciati cui la legge delega si richÌ'ama, paral-
leloa quello dei 15.000 ordinari, è di fatto
dnesistente. Con una farmulazione franca e
reallistioa noi abbiamo indicato un tetto di
18.000 pasti di cui 12.000 da as'segnare me-

diante giudizio di idaneità comparativo più
6.000 liberi, che 'è poi la stessa cifra indi-
cata dal GO'Verno, essendo nai il più poss>i-
bHe fautori dei cancarsi liberi. Sappiamo
benissimo di nan avere la minima spera~
che questo emendamento sia non dico ac-
caho, ma neanche meditato, e lo lasciamo
solo a]la storia degli atti padamentari, per
diiChiarare di aver capito che qui nan esi-
ste un tetto, come non esisterà ~ e lo ve-
dremo dopo più a fondo ~ sul tema dei ri-
cercatori; per cui quando in certe dichiara-
Zlioni U£Hdali si legge che sano stati' fissati
dei tetti, si dice una menzogna assoluta.
Questo è un tetto che non è stato neanche
cos,trui,to e il numera degli associati è calco-
labile solo in hase agli aventi dirHto, che
passono essere 19.000-20.000 più i 6.000 po-
sti Hberi.

L'emendamento 5.10 ha carattere pura-
mente tecnico e si richiama all'esperienza
delle commissioni giudicanti'. Questa legge
contiene dei criteri di;versi, ,ill1giustificata-
mente diversi per formare le commissioni
giudicanti, a di'Versi livelli, là dove è ev>iden-
te che le esigenze di collegiaHtà, impa'l"Zia-
lità e pluraHsmo sono analoghe in tuttli i
cas>i. Poichè la linea prevalente nella legge
è quella del sorteggio fra eletH o fra desi-
gnati in rose più ampie, i>nmO'do da limpe-
di,re la precostituzione delle commissioni' ad
opera di intrighi di candidati o di scuale
e la formazione di maggioranze prefabbrica-
te, il Ba'rtito repubbLicana propone sempli-
cemente di allineare anche quesrto tipo di
commissiane sul metodo prescelto in preva-
lenza nel resto della legge e già soddrsfacen-
temente in atto negli attuali concorsi a cat-
tedra tmiversitaria.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.11,
se per i professori. incaricati si esige il re-
qui,s>Ì!todeUa stabiJlizzazione, è almeno altret-
tanto oV'Via che per gli assLstenti si debba
esigere il requisito deUa conferma, che del
resto è subardinato solo ad un minimo di
operosità e di assiduità, che si ottiene do-
po due anni di servizio, anzichè tre come
è per la stabilizzaziane degli incaricati.

Benchè sia un caso limilte, è ovviamente
ridicolo che un assistente entri nel ruolo
degli associati prima del suo professore ~ il
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che è possiMle ~ o che si trovi magari a
giudioarlo per H solo fatto ohe non il me~
rita, ma i<lmeccanismO' della legge gli spia-
na la parta con anticipo. Inoltre si consenta,
con un congegno che livella, senza motivo,
posizioni di autorità e di anzianità diversissi-
me, che almeno l'assistente non ancora con~
fermato non si allinei di colpo, prima di aver
fatto un minimo di esperienza, al-l'anziano
assistente, magari con libera docenza e qua-
Hfica di aiuto. Mi pare che questo sia il
minimo che nan si può decentemente negare.

Si noti che diversamente tutto un setto-
re di assistenti si troverebbe, a pochi giorni
di distanza, a passare di calpo da un ruolo
ad un altro; H che nan è -realistico, dalto
che in pochi giorni non si supera quell'inter-
vallo. D'ahra parte sarebbe abbligatorio,
essendO' un davere sottoporsi ~la prova al-
la prima scaden~a, rinunciarvi del tutta e
per sempre.

Per quanto riguarda l'emendamentO' 5. 12,
l'attuale testo dell'articala nan fornisce un
oriterio obiettivo per determinare quando
una facoltà possa chiamare un prapria as-
sistente. Ci si riferisce a non megliO' preci-
sate esigenze didattiche che agni facaltà ed
area di'Sdplinare patrà valutare saggettiva-
mente. In pratica è certo che il CUN non po-
trà che recepire le valutaz;ioni fatte dagli
enH responsabHi. I repubblicani propongo-
nO' che >j!lcriterio sia obiettivo. L'assistente
v,iene chiamato se c'è un corso da assegnar-
gli. Infatti già oggi gliincaèDicati optano per
una delle docenze nelle quali già svol-
gono un carso. Questo corso deve esistere
a statuto e non essere attilvato, appure de-
ve essere raddappiato in ragione deLl'affol-
lamento degli studenti e secando d parame-
tri di 'legge. In questo mO'da si attiveran-
no farse anche corsi di cui non c'era as-
soluto bisogna; ma almenO' il parametro
sarà certo e abiettiva, non flessibiJe agli
andeggiamenti del favaritismo a della ven-
detta.

L'emendamento 5.13 cerca di contempe-
rare il diritto degli assoCÌati ad essere siste-
mati<, ove manchi la chiamalta, nelle facoltà
ed il rispetto dell'autonarrui,a universitaria
che certa non esce esaltato da questo pravve-
dimento di legge. "£ parso di individuare un

buon criterio neH'indicazione de11e nuove fa-
coltà dove, fìinchè esi'ste un comitato tecll!i~
co per la formazione deH' 'Organica dei docenti
ancora in via di completamento, l'iintervento
del Mill1>irstraassume carattere abbligato in
qualche misura e quindi meno autori,vario
che nan nell'imporre dall'a:I.to una persana
ad una facoltà che ha mostrato d,i nO'Il de-
siderarla.

Si, fa presente che questa soluzione corri.
sponde a quanta norme esi'stenti già sostan-
zialmente indioano per una delle sedi più mi-
nacciate di elenfantiasi dei nastri. atenei, cioè
Tar Vergata. La legge di Tor Vergata i'ndi-
cava, infaItti, fra i cri<teri priodtari propI1ia
quello del passaggio dall'università statale
di Rama aHa nuava università.

L'emendamenta 5. 14 propone una salu-
zione più meditata al tema della sistemazio-
ne deglii assaciati. L'anarevole Asar Rosa
alla Camera ha proposto un emendamento
che è sostanzi'almente accalta 'm questa te~
sto, per cui la 1egge d>irchiara che i profes~
sori associati sarannO' se1ezionati, sia in se-
de di' idoneiltà sia in sede di futuri concor-
si, sulla base di raggruppamenti più larghi
e flessibili dei gruppi disoiplinari. attuali per
i concorsi a cattedra.

Il nostra emendamentO' tende a sviluppa-
re questa di'scorso, nel senso del contempe-
mmento del diritto alla inamovib:ìlità dal'la
sede ddl'area di competenm per cui si è
vinta.i'l concorsa degli associati, can una pos~
sibilità cancreta di mantenere una certa cir-

~ colazione universitaria. Finara infatti, se sul-
la materia di un incaricato veni;va chiama-
to un 'OTdinar<ÌoQ se l'inoarkato stabilizza-
to, messo a concarsa H sua pasto, vem'Va
sconfiltta ed un altro docente di ruolO' era
destinata di canseguenza aUa facaltà, il pri~
ma passava a d<nsegnare materia affine o
parte della stessa. Un sistema troppo rigido
come quella prevista dall'attuale norma Ten-
de praticamente molta ,diffic.i'le chiamare un
ordinario su qualsiasi materia già affidata
a un associata.

Questa è un punto di estrema delicatez-
za perchè, unito alla inflaz;iane degli argani-
ci e aHa mdistinziane o scarsa disti~il()ne
fra 'Ordinari e assaciati, 'aggrava la crisi di
dequaHJlicazione degli ordinari e rende più
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che prevedibHe la resistenza deH'associato
ad una chiamata da fuori sulla sua materia,
con pregiudizio deHe possibHità future di
farsi bandire :ill concorso. Ma soprattutto,
in caso di sconfitta, si determina un ingiu~
stificato raddoppio, eLicui ci sono stati già
esempi, di posti di ruolo sulla materia per
la quale la facoltà ne aveva previsto, in se~
de di programmazione, uno solo (fra pa-
'l'eIltesi, questa parola «programmazione »,
Presidente, è spesa con grande larghezza
stasera in una legge che non :indica alcun
cJ:1iterio per la programmazione di domani
e la rimette soltanto all'Esecutivo, cui dà una
delega senza indicare i criteri per eserc:ita~
re la stessa), calcolando sulla probabile vit~
toria del proprio giovane studioso come or~
dinario e sul conseguente recupero per a,l~
tra eLirsciplinradel posto di associato da lui
'ricoperto.

Per tutte queste ragiond sembra raccoman~
dabile una soluzione che, salvaguardando
l'essenziale del di,ritto alla inamovibiHtà, che
è stato già leso respingendo l'emendamento
che io avevo raccomandato circa il triennio,
non cristaIHzzi senza una ragione funzJiona~
le vallida i posti di ruolo della facoltà, con~
sentendo una mobilità all'interno del rag~
gruppamento disciplinare che è nell'interesse
dello stesso associato. Inoltre non si conce~
de in questo modo una discipHna che po~
trebbe. superaffoIlata un anno, perdere in
seguito interesse obiettivo per gli studen-
ti e determinar~ per la facoltà l'esigenza
di provvedere a coprire altre discipline, sen~
za per questo dilatare in modo indefinito
e costante i posti di ruolo al di fuori delle
possibilità della finanza pubblica che so-
no portate, in tutto questo complesso legi~
slativo, all'estremo della tensione.

~ previsto anche il caso deIJa destinazio~
ne a disciplina esterna al raggruppame11J1:o,
ma a questo sicuramente affine. Per questo
si introduce la garanzia della domanda del~
l'associato stesso: di tre anni in tre anni
l'assegnazione aWinterno del raggruppamen-
to può essere rivista; nulla vieta che anche
per questo caso si preveda in via concor-
rentei:~consenso dell'interessato. Ecco tutto,
Presirdente.

P I S T O L E SE. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I S T O L E SE. Signor Presidente,
illustro gli emendamenti dal S. 1 al 5.6; il
5. 7 lo illustrerà à.'!senatore Rastrelli.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.1,
dove si dice di sostituire l'ultima parte del
primo comma (<< I posti che si rendono co-
munque disponibili sono soppressi fino al-
la riduzione dell'organico al Ìivello definiti-
vo di 15.000 post!i »), noi praticamente pro~
poniamo di indicare che l'organico non de-
ve scendere sotto i 15.000 posti.

La ragione di questa modifica mi sembm
piuttosto chiara. Si tratta infatti di evitare
che l'organico dei professori associati, che
dovrà assorbire i riceroatori, venga ridotto
per effetto del pas,saggio degH associati tra
gli ordinari. Si tratta di una precisazione
necessaria.

Con l'emendamento 5.2 chiediamo che le
parole: «Nella prima applicazione della pre-
sente legge possono essere inquadrati)}, ven-
gano sostirtuite con le ahre: «Le norme de-
legate dovranno prevedere che possano es-
sere inquadrati ». È evidente che una nor-
ma delegata non può essere stabilita in ma-
niera precettiva. Mi sembra si tratti di una
questione di tutta evidenza.

La lettera a) stabirlisce che il giudizio di
idoneità è espresso, per ciascun raggruppa-
mento di discipline, da apposite commi'ssioni
nazionali composte da tre professori ordina-
ri o straordinari. Noi sosteniamo invece che
la commi'ssione deve essere disposta diNersa-
mente. ChiredIamo quindi ~ con l'emenda-
mento 5. 3 ~ che il giudiz'Io di idoneità
s,ia espresso da commissioni costituite pres-
so ogni università e composte da due pro~
fessori ordinari nominati dal Ministro nel~
l'anibito di cinque designati dal con'sigHo di
facoltà presso la quale l'interessato presta
servizio come professore incaricato, o in
mancanza di incarico, come assistente, e di
un membro sorteggiato tra i professori or-
diina1ridel raggruppamento. Lo spirito di que-
sto emendamento è di tutta evIdenza: se un
professore è incaricato in una stessa univer-
sità occorre che la commissione sia costi~
tuita in maniera obiettiva al di là di siitua.
zioni di carattere locale o interno che posso--
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no impedire una serena valutazione del giu-
dicando.

Al quinto comma dell'articolo 5 si staM..
lisce che i professori incaricam sono tenuti
a sottoporsli al giudizio di 'idoneità di cui
alla lettera a) del precedente comma, pena
la decadenza dall'incarico. Con l'emendamen-
to 5.5 proponiamo di sostituire le parole:
«sono tenuti a », con la -parola: «posso-
no» e di sopprimere le pa,rale: «pena la
decadenza dall'incadco ». l'matti, se si trat-
ta già di una situa2'iione precostituita, l'even-
tualità che il professore non si sda sottopo-
sto al giudizio di idoneità non gli può far
perdere illrequiSlito che già preesisteva. Quin-
di la pena della decadenza daH'-inoa1'ico è
assolutamente assurda.

Sempre alI quinto comma chiediamo, con
l'emendamento 5. 6, di inserire, dopo le pa-
role: «I professori incaricati stabHizZJati
che », le altre: «non si sottopongono o».
.Bisogna lasciare sempre la facoltà di sce-
gliere tra il sottoporsi o meno al giudizio
di ddoneità con le conseguenze che ne pos-
sono derivare.

Al sesto comma si stabHisce che gli as-
sistenti dell'at'tuale ruolo ad esaurumento,
che non conseguono i'1 giudizio di jdoneità,
conservano ill loro stato giuridico ed econo-
mico. Con l'emendamento 5.4 chiediamo di
inserire, dopo Le parole: «stato giuridico
ed economico», le altre: «comprensivo del-
la retribuzione .dell'incarico ». Infatti, se con-
servano lo stato giuridico, devono conserva-
re tutti gli emolUilllenti che avevano fino a
quel momento.

S T A N Z A N I G H E D I N I. Doman-
do di parlare. .

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S T A N Z A N I G H E D I N I. IlJlustre-
rò solo una parte degli emendamenti, gli
altri li illustrerà il senatore Spadacci'a, su-
buto dopo. Per quanto riguarda l'emenda-
mento 5. 18, non ci sembra che abbia un
senso la prorva didattica, introdotta dalla
commissione, per H concorso a professore as-
sociato. Il concorso prevede già una dIiscus-
sione dei titoli dalla quale può emergere

anche la capacità espressirva ed esposlitirva
del candidato, in un contesto nel quale il
candidato stesso è in grado eLi rispondere
e di chiariTe le eventual'i obiezioni dei com-
missari. La prova didattica, tra l'altro, si
presta ,ad abusi (la commissione può sceglie~
re argomenti spedaH per contestare il tipo
di impostazione seguìto nella ricerca da un
candidato), può servire a far passare can~
didati scientificamente meno Vlalidi e crea
una differenzi1azionenon essenzdaIle,ma umi-
liante tra il modo di aocedere al ruolo di
professore associato e quello dd accedere al
ruolo di professore ordinario.

Un altro nostro emendamento riguarda il
sistema per la composizione delle commis-
sioni di concorso. Riteniamo che il sli:stema
del sorteggio nonostante tutto dda garanzie
maggiori. Non oi nascondiamo che anche
con 'questo sistema vi sono degli inconve-
nienti, ma qualsi,asi sistema presenta un mar-
gine di d,schio. &iteniamo però che il sor-
teggio dia garanzie maggiori che nonaffi-
dare la scelta dei commissari aill'ins1eme dei
professori aventi didtto: questa solumone
può determinare l'insorgere di solidarietà
di parte ~ chiamiamole così ~ collegate a
interesSli politici o specifici, universitari.

L'emendamento successivo è relativo ai
tecnici laureati, ai curatori degli orti bota-
nici, agli astronomi, ai ricercatori degli os-
servatori astronomici, ai conservatori dei
musei che sono ammessi al giudizio dd ido.-
neità per ill ruolo di professori assooiatli.
Non oi rendiamo conto del motivo per il
quale la' Commissione ha modi<fìicato i'1 di-
segno di legge in tal senso. Ho ritenuto di
fare espLicito riferimento a queSito argomen-
to già nel mio intervento in sede di discus-
sione generale. Ci sembra che questo provve-
dimento 'apra la strada ad una serie di I1Ì-
vendicazioni a catena. Non riusciamo a com-
prendere infatti come si possa poi succes~
sivamente impedire ~ una volta rioonosciu-
ta questa facoltà a queste persone e anche
se la proposta di legge oggi non lo preve~
de ~ l'accesso aHa categoria dei profes'sori
associati agli altri, a queHi che verranno, vo-
lendo rispettare nel contempo le garanzie,
che debbono essere assolute, del concorso.
È questa, tra l'altro, una disposizione priva
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di senso in quanto il personaile suddetto è
già inquadrato in ruoli dello Stato che nes-
suno intende s'Opprimere e svolge importan-
ti funzioni. Non si,amo di fronte ad un pro-
bl~ma di precari, si tratta di dipendenti del-
lo Stato con precise garanzie e prerogative.

Una volta ammesso ill principio in base
al quale il personale di questi ruoli acqui-
sta il diritto di passare nel ruolo dei profes-
sori associati, non vi sarà ragione per non
accogliere le richieste di coloro che occu-
peranno questi ruoli negli anni successivi.
Passeranno ciaè al ruolo dei professori as-
sociati non solo i tecnici laureati attuali, ma
anche i loro successori, queHi cioè che oc-
ouperanno tra breve i posti da loro lasciati
liberi. EVlidentemente ess.i richiederanno, in
base all'elementare principio di uguaglian-
za del cittadirno di frornte alla legge, di esse-
re favo:r:iti nello stesso modo e ciò firnÌiràper
vanificare le procedure concorsuali per Fas-
segnazione dei posti di professore associato.

Nessuno nega che gli astronomi e i ri-
cercato:r:i degli 'Osservatori astronomici sia-
no persone preparate, ma innanzitutto vi è
bisogno di persone prepa'I'ate anche negli os-
servatori astronomici e in ,secondo luoga
altrettanto preparati sono i ricercatori del
Consiglio nazionale delle ricerche che spes-
so hanno svolto attività didattilche del Hpo
richiesto per !'immissione in ruolo degli
astronomi, tecnici laureati, eccetera. Vagli a-
ma concedere anche a loro, se non con que-
sto, con un altro provvedimento che si do-
vrà prendere per ragioni di equità, il dirit-
to aH'immissione in ruolo senza concorso?

Si deve quindi ritenere che ill legisJatore
intende escludere che si possa svolgere atti-
vità sdenHfica al di' fuori della qualifica
di professore universitalrio. Si deve osser-
vare anche che molti tecnici '}aUI-eati sono
entrati in ruolo con concorso riservato per
aver svolto attività come fatturiJSti, cioè per
aver svolto lavori che solo succesSlÌvamente
sono stati dichiarati dai ,direttori di iÌ.stitu-
to equivalenti ai compiti, dei tecnici laurea-
ti, attività che vengono pagate sul bilancio
degH istituti su presentazione di fattura. Al-
tri sono passati nei ruoli dei tecnici laurea-
ti dapo aver fatto il concorso solo per tecni-
co coadiutore, ruolo B, dell'amministrazio-

ne, attraverso le norme che consentono il
passaggio semiautomatico di qualifirca a chi
ha il titolo di studio (l'a laurea in questo
caso) superiore.

La norma approvata daIla Commissione
consentirà l'ammissione aiWesame di Monei-
tà a tutti coloro che prima del 31 ottobre
1980 abbi'ano firmato un verbale di esame.
Come è noto, non è richiesta alcuna quali-
fica diversa se non quella generioa di cul-
tore della materia, per far parte di comm~s-
sioni di esami e spesso in effetti resame
viene fatto solo dal professare ufficiale,
che poi chiede una finna anche a perso-
ne che in realtà non hanno parteoipato al-
l'esame. Indubbiamente ci salranno perso-
ne anche molto preparate tra le categoTlie
previste dal punto 3), che nan avranno fir-
mato i verbali di esame e che magari am-
biscano a diventare professori assaoiati. Per
queste sa~à necessario il conco~so ma non
per i loro colleghi che per caso hanno m'rmato
i ve'rbaLil. Ciò creerà tensioni che oggi pos-
siamo anche far finta di I1itenere poco cre-
dibili, ma che provocheranno inevitahi[men-
te spinte per allla~gamenti privi di senso per
le categorie ammesse nel futuro a prove di
idoneità.

S P A D A C C I A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A. Signor Presidente,
con l'emendamento 5.22 riproponiamo 10
emendamento già presentato dai nostri. col-
'leghi aHa Camera dei deputati. Proponiamo
che al quarto comma, lettera e), in fine,
dopo le parole: « Particolari norme », si ag-
giungano le 'altre: « che non comportino al-
cun onere per lo Stato ». Questa espressione
ricalca quella deUa Costitmrlone ed è stata
alla Camera sostenuta da uno schieramento
che comprendeva, oltre ai radicali, i sociali-
sti, la Sinistra indipendente, il Partito social-
democratico, il Partito liberale. Non so che
cosa abbia fatto in quella circostanza il Parti-
to repubblicano, ma so che ha votato ovvia-
mente contro questo emendamento !'intera
Democrazia critstiana e che suno stesso emen-
damooto il Partito comunista si è astenu.
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to. GI'azie all'astensione comunista l'emen-
damento è stato respinto.

Vorrei qui ricordare che gli avversari di
questo emendamento, ,in prumo luogo i de-
mocri'st'iani, hanno sostenuto che non c'è
anere per lo Stato, perchè si trattava di pro-
blemi di poco conto.

Proprio nel dibatt:i!to della Camera, d~scu-
tendo di assistenti di 'ruolo e di professori
incarioati, soprattutto deLla facoltà di me-
dicina del policlinico Gemelli, -il deputa1:o,
questa volta non radicale ma de}i}aSi11lÌstra
indipendente, Luigi Spaventa, ha dimostraJto
come in realtà gli oneri deHo Stato posso-
no essere :nHevanti e possono comportare
l'apertura di una faHa fiIllanZJkl:rianon 00:1-
COIlabile, vi'sta l'assoluta genericità e dHa-
tazione deJlpotere delegato attribuito al Go-
verno.

Per questi motivi noi sosteniamo (curiosi
di vedere cosa faranno 'in questa sede, dove
non possono astenersi se non uscendo da:l-
l'Aula, i compagni comunisti) questo emen-
damento, anche perchè appatmi'ene ad una
tradizionale posizione che abbiamo sempre
assunto nell'ambito di ogni problema riguar-
dante i rapporti tra ,la SlCuola statale e la
scuola non statale, privata o confessionale.

P.er quanto riguarda l'emendamento 5.23
propaniamo al quinto comma di aggiungere
alila fine le parole: {( Le di'sposizioni relati-
ve al presente comma non si applicanO' a
favore dei professori incadcati stahiliz2'Jati
aventi un rapporto di impiego, pubblico o
privato, con enti diversi dall'Università ».
RÌ'teniamo infatti che chi è interessato o co-
munque costretto a ,dover scegliere, a dover
optare, tra la professione di magistrato o
altra professione, che diventerà incompati-
bile con l'eserCÌ'1JÌo dei compiti e del'le fun-
zioni di professore, non debba trovare in
questa norma, previ'sta invece per chi fa
esclusivamente ~l docente, un motivo di di-
lazione. Mentre la norma è assolutamente
accettabHe per chi fa il docente, per gli al-
tI'i ci appare ingiustificata.

L'emendamento 5.24 propone di elimina-
re la situazione di analogia che si viene a
determinare tra professori ordinari e pr0-
fessori associati; come c'è una differenza
tra ordinari e straordinari, con la norma

proposta dal Governo viene a verifical'siÌ una
situazione ana10ga per gLi associati, associa-
ti ordinari e associati straordinari. Questo
doppio grado per gli assooiati ci sembra a5~
so1utamente ingiustificato, perchè !'incenti-
vo a raggiungere i gradi successivi nella ri-
cerca scienti.fica e nell'università è rappre-
sentato proprio dal concorso successi'Vo a
professore straordinario.

Non si comprende la logica, nel sistema
deLla pluralità del docente che stiamo instau-
rando con questa delega, di questo doppio
gradino che l'Iipete quello dello straordina-
rio e dell'ordinario, con asSo1uta analogia
anche per gli' associati. Riteniamo che que-
sto sia un fattore assolutamente negativo.

V A L I T U T T I, ministro della pub-
blica istruzione. Domando di pa'Tlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V A L I T U T T I, ministro della pub-
blica istruzione. Gli emendamenti del Gover-
no si illustrano da sè.

S I C A. Domando di padare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S I C A. Il numero 1) del comma terzo
deLl'articolo 5 prevede che possano essere
inquadrati a domanda nel ruoio dei profes-
sori associati: i professoru stabilizzati dal-
la legge n. 766 del 30 novembre 1973 (prov-
vedimenti urgenti MaMatti) ed i professori
incarioati che, pur non avendo completato
H triennio di cui al decreto-legge 23 dicem-
bre 1978, n. 817, compiano il triennio ed ac-
quisiscano tale diritto all'inquadramento nel
ruolo dei professori associati.

Non è prevista alcuna possibiMtà di stabi'-
lizzazione per i docenti delle scuole di spe-
CÌiallizzazione o di perfezionamento post-uni-
versitario, che pur si'ano assistenti univer-
sitari ordinari.

Queste scuole, come è noto, abHitano al-
l'esercizio professionale specialHstico d lau-
reati nelle università della Repubblica e con-
sentonO' agli stessi l'eseroizio professiona-
le anche nell'ambito deHa Comunità euro-
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pea. Infatti tutte, o quasi tutte, le dette
scuole post-universitarie hanno adeguato o
stanno adeguando i loro statuti, approvati
dal Consiglio superiore (oggi Consiglio na-
zionale) della pubbLica istruzione a:lle nor-
me della Comunità economica europea.

Qualcuno obietta che le modalità delle
nomine dei docenti in tali scuole di specia-
lizzaZJione o di perfezi'onamento non sono
completamente aderenti alle djJsposiziollli di
cui alla legge n. 766 del 1973.

Nel mentre non sempre ciò è vero, è ve-
ro invece che tante scuole, attraverso un iter
burocratilco amministrativo, previsto da1la
dtata legge n. 766 del 1973, provvedono al-
la nomina di tali docenti con tutte le ga-
ranzie previste dalla legge stessa; in ogni
caso sul tipo di nomina cala pur sempre,
per lo meno, la mannaia obiettiva del «dato
di fatto}} deJl'esercizio del:l'rilnsegnamento da
parte dei docenN sopra indicati in corsi di
perfezionamento o di speciaJlizzaziO'l1edi lau-
reati.

Devo aggiungere che l'emendamento 5.8
non fa riferimento sic et simpliciter ai do-
centi di tali corsi con una equiparazione
ai docenti incaricati stahillizzati all'universi-
tà, ma ai docenti che abbiano altresì la qua-
lifica di assistenti universitari ordinari. Ci
si chiederà da parte di qualcuno che ha esa-
minato a fondo l'argomento: se al succes-
sivo punto 2) è previsto espressamente l'in-
quadramento degli aSSlÌlstentìi univeditari
compresi nel ruolo ad esaurimento di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre
1973, n. 580, ad quid l'emendamento propo-
sto? Esso è in riferimento a quanto previ-
sto dal successivo comma, lettera e), che
prevede, in caso di mancato accoglimento
della domanda degli assrstenti di ruolo, ma
senza incarico, che ess'Ì pos'sano essere chia-
mati entro tre anni da altre università, con-
tinuando a prestaTe servizio come assisten-
ti nelIa sede originari'a. Trascorsi tre anni,
sono assegnati d'ufficio dal Ministero delIa
pubblica istruzione. Si evidenzia subito la
grave discriminazrone tra gli assistenti con
incar-ieo e quelli sel1.2a incarico. I primi
rirrnarranno nella sede ove prestano servizio,
i secondi dovranno girovagare, dopo nume-
rosi anni di insegnamento presso l'universi-

tà ove hanno avuto !'incarico nelle scuole
di perfezionamento post-universitario, nelle
diverse città in attesa della collocazione de-
finitiva; tra questi, che saranno costretti a gi-
rovagare nelle diverse città, sono gli assisten-
ti universitari con incarico nelle scuole eLi
specia:1izzazione o di perfezionamento che
molto spesso, per una sensibilità ammirevole
e certamente non meritevole di punirione,
hanno rinunziato agli ,incarichi nelle facoltà.

Una ultima considerazione: l'eventuale
chiamata da parte di alltJre università di do-
centi in tali scuole importa l'obbligo per i
docenti di lasciare le scuole di speciaJJJizza~
zione post-universitaria nelIe quali insegna-
no, con la conseguenza certamente non tra-
scurabile, e anzi da prendere in considerazio-
ne, che tali scuole verrebbero a trovarsi pd-
ve di docenti. Il legislatore non oredo che
possa ignorare tale fatto e dowà certamen-
te per il futuro esaminare tale problema.
Sarebbe quindi veramente un assurdo, che
io mi auguro il Senato non vorrà convali-
dare co] suo voto, esprimendo invece voto
favorevole all'emendamento che unitamente
ad altri colleghi ho avuto l'onore di presen~
tare e di illustrare.

S A N T A L C O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S A N T A L C O. Signor Presidente,
molto brevemente per iIlustrare l'emenda-
mento 5. 33. Alcune università italiane, nel-
l'espletamento dei servirzi sanitHi dei po1i~
tecnid direttamente gestiti, hanno inserito
nei ruoli di detti politecnici, con regolare
concorso pubblico, dei sanitari con la quali-
fica di assistenti e di aiuti cJinrid. Detto per-
sonale travasi in atto in una situazione ano~
mala, non essendo inquadrato nei ruoli uni-
versitari nè inquadrabile in quelli ospeda-
lieri. Si tratta di aiuti e di ass1i'Stenti clinici
in servizio assunti a seguito di pubblico
concorso, espletato in analogia alle nor-
me dei concorsi per assistenti ordinari
universitari. Va precisato che nei relativi
bandi di concorso si fa preciso riferimento
all'acquisizione da parte degli aiuti ed assi-
stenti clinici di tutti i diritti spettanti agli
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assistenti universitaTi, compreso il tratta-
mento economico. Inoltre di fatto i suddet~
ti aiuti e assistenti clinici svolgono attività
didatti:che e di ricerca scientifica oltre che
assistenzi8Jlealla stessa stregua degH assd-
stenti universitari.

Da qui l'ini21iativa delle univerlS,iitàche han-
no 'pichiesto al Ministero deHa pubMica istru~
mane, eon regolare delibero, la regolarizza-
zione dello stato giuricliJco del personale del
quale ci stiarrno occupando. L'emendamento
vuole sanare una situazione giuridioa ano-
mala.

J A N N E L L I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

J A N N E L L I. Signor Presidente, ab~
biamo presentato due emendamenti, ill 5.26
e .iJl5.25, che sono chiaramente afternativi
tra loro. Mi sembra che l'emendamento pre-
sentato in via subordinata ,sia molto simile
all'emendamento 5. 16 del senatore Saporito.

Il terzo comma, numero 3), dell'armeolo 5
prevede La possibilità per li tecnici laureati,
gli astronomi e i ricercatori degli osserva-
tori astronomici e vesuviano, i curatori de-
gli orti botanici eccetera, di sottoporsi alla
valutazione di idoneità; il testo della Com-
missione prevede che i tecnici e le categorie
previste abbiano questo requisito: che alla
data del 31 ottobre 1979 abbiano svolto nel-
l'ultimo triennia attività didattica e scien-
tifica documentata dagli atti della faco:!tà.

Mi sembra che questo testo allarghi mol-
tissimo la possibilità di inserumento nei ruo-
li dei professori associati dei tecnilCi e degli
astronomi e ricercatori, poichè non si pre-
vede a:1cun periodo di attività scientifica ve-
ra e proprila. Quando imatti si dice: nel-
l'uhimo triennia, fino alla data del 31 otto-
bre 1979, non si indica neanche un perio-
do minimo di attività effettivamente svolta
dai tecnici laureati. Di qui gli emendamenti;
nel primo ho proposto la soppressione delle
parole: «che aHa data del 31 ottobre 1979
abbiano svolto, nell'ultimo trJenndo, attività
didattica e scientifica» sostituendole con
una espressione a mio avviso assai più pe-

netrante, legislativamente 'e tecnicamente più
adeguata: «che abbiano svolto almeno due
anDii di attirvità didattica e scientifica aHa
data del 31 ottobre 1979 ». Nel caso che poi
dopa si vogHano richÌiedere tre anni di atti-
vità per i tecnici e le categorie di cui ci
occupiamo (giacchè tin definitiva essi devono
dare prova di<avere svolto effettivamente una
attività didattioa e scientifica con continui-
tà), potremmo essere più rigorosi e preve-
dere tre anni che si maturino, pemhro, an-
che n-e!ll'anno in corso. Credo che questi
emendamenti silano ~spirati a buon 'senso.

S A P O R I T O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S A P O R I T O. Signor Presidente, le
motiva21ioni dell'emendamento S. 16 sono
analoghe a queUe rappresentate dal coHega,
8eIl1IatoreJ,annelli. Vorrei precism-e che, ohore
all'esigenza di rendere più chiara la dizio-
ne del numero 3) del terzo comma deH'arti-
colo 5, vi è anche un'ultel1Ì1ore motivazio-
ne, direi di oamttere pmrico. Ammettiamo
al giudizio di 'idoneÌltà, nel1a prima fase di
inquadramento ad associati, la categoria dei
tecnici laureati; chiediamo, però, una serie
di maggiori garanzie: da una parte una do-
cumentata attestazione da parte deH'univer-
sità sull'attività didattioa e scientifica svol-
ta; dall'altm un periodo di esercizio di tale
atmvità (a:lmeno nelle intenzioni, se non nel
testo proposto) di tre anni. Inoltre, poichè
non si precisa con esattezza il term'ÌJne ad
quem entro cui può essere maturato questo
requisito, con l'emendamento proposto si
cerca di preci<sarlo e si dà la possib1lirtà di
essere sottoposti al giudizio di! idoneità a
coloro che entro l'anno accademico 1979-80
matureranno i tre anni di attività didattica
e scientifica.

Dal punto di vista puramente forma'le,
l'emendamento che proponiamo direi che è
ancora più preoiso rispetto a quello propo~
sto dal collega Jannelli, ma per noi è in-
differente che venga accolto il nostro emen-
damento o l'altro 5.25 che risponde alle
stesse finalità.
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R A S T R E L L I. Domando di parlare.
"
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P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.
o' >"

o ,0. ~'o~.'/.:::
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R A S T R E L L I. Signor Presidente,
desidero sottoporre all'onorevoJe Minisiro e
all'onorevole relatore una pr:ilma considera.
zione. La materia trattata dal nostro emen-
damento 5.7 si, I1Ì'trova in fondo, anche se
con formule diverse, nell'emendamento S. 8
dei senat~ri SÌiCa ed altri; ha un riferimen-
to nell'emendamento 5.33 dei senatori San-
talco ed altri; trova la sua conferma nello
emendamento S. 15 dei senatori ColeMa e Pa-
triarca e neI:l'emendamento 5.17 del senato-
re Amadeo. Ecco, qU'iJnd~,la pr:ima conside-
razione: è segno che la materia tr'attata da
questo emendamento ha interesrsato molte
parti politiche ed ha una sua realtà obiet-
tiva.

A quale fine è stato presentato l'emen-
damento? Si è presentato l'emendamento
al fine di compiere un atto di giustizi~ ver-
so un gruppo, anche se non molto numero-
so, di ~à docenti. Infatti i benefidari di
tale proposta non hanno certamente ti-
toli inferiori a quelli di alcune categorie
già inoluse nellla fascia dei professori asso-
ciati, quali tecniloi l'aureati, conservatori 'di
museo, curatol'i di orto botanico; nonchè di
un gruppo di assistenti ordinari i quali, an-
che subito dopo la laurea, hanno avuto la
fortuna di occupare un posto di ruolo ldbe-
ratos:jl nel loro istituto e ciò dopo H 1973,
data dell blocco dei posti di assistente ordi-
nario, anche per istituti di nuova creazio-
ne, sancito dalla legge MaJfatlti.

È vero che il concorso di cui all'articolo 5
della legge citata nell'emendamento non è
stato rilnferiore a queHo svolto di aSS'Ìsten-
te ordinario; ma è vero altresì che si' è trat-
tato del concorso più completo possibile
consentito daHa legge n. 766 del 30 novem-
bre 1973 per esami e 'Per tit01i, per grup-
pi di discipline e non per una stingolla ma-
ter1a, come per il concorso di assistente or-
dilnario, sostenuto pubbliJcamente dinanzi
ad una commissione nominata dalla facoltà
e quindi non interamente nel prop:rio isti-
tuto.

A tutto ciò si deve aggiungere il concor-
so nazionale di docenza universitaria. (con

la legge '1n programmazione, appunto di do-
cenza universitaria), il quale, soslte1luto in
epoca lonbana da oltre 15 anni, allorquando
nei concors1 esisteva una certa selezione, san-
civa l'abilitazione all'insegnamento e richie.
deva una veri.fiJca della conferma.

Se si esamina tale concorso nei confronti
di quello per incaricati di insegnamento ~

semplice vedfica dei titoli ~ a per dive-
nire professori associati ~ verifica dci ti-

toli e discussione sui medesimi ~ non si
può, in linea di tutta anesrtà, disconoscere
che oHconcorsa nazionale di docenza univer-
sitaria è stato nel passato più completo,
basandosil sulla verifioa e dilscussione dei
titoli, sudi una prova didattica, rappresenta-
ta da una lezione sottoposta al vaglia di ClÌn-
que professori ordinari universitari, e di una
prova pratioavaI1iabille a seconda della d1sci-
pHn:a e d~l1a materia.

Chi SIÌtrova nelle condizioni di cui allo
'emendamento ha già superato due concorsi;
è in effetti già docente e dov'rà sottoporsi
per assurdo anche ad un altro concorso sui
titoli scientifici e didattici per essere inqua-
drato neHa fasoia dei professori associati,
subendo quindi un'ulteriore V'alutazione oltre
che deUa carriera anche deHa continuità di
produzione sdentifica.

Se poi si vuoI sostenere che di Iribere do-
cenze non se ne danno più da anni e nan
si vuole riconoscere questo titolo a coloro
che lavoravano nell'università e che quindi
sono docenti interni, si deve altresì conve.
n1re che anche i posti di as's.ilstente ordina-
rio dal 1973 non si assegnano più; quindi
non dovrebbe, a rigore di log1oa, eiS'sere ri-
conosciuto neppure tale titolo ai fini del-
l'immissione neHa fascia dei professori as-
sociati.

Per questi motivi, considerando ancora
che queSIti docenti interni son'O anche in pos-
sesso da vari 'anni dell'incarico d'insegnamen-
to presso le scuole di specialiizzazione, !invi-
tiamo 311Senato a vadutare questa partico-
lare situazione per evitare che si compia un
atto di ingiustizia.

C O L E L L A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.
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C O L E L L A. Signor Presidente, noh
vedo in Aula ill senatore Patriarca, per cui.
illustro io l'emendamento S. IS, l'Ì'servando-
mi di far dare il parere della Commissione
bilancio dal presidente o da un altro com-
ponente della Commissione stessa.

Ormai è stato già affrontato i~ problema:
con questo emendamento si vuoI dare un
riconoscimento, nell momento in cui si vuo-
le ripristinare la docenza, a chi ha già la
dooon:lJae lavora a tempo pieno soltanto nel-
l'università o presso Ie scuole di specializ-
zazione dell'università.

Trattasi di contmttilsti con libera docen-
za confermata, come i professoI1i incaricati
stabil,izzati e assistenti universitari del ruo-
lo ad esaurimento e soprattutto i tecnici
laureati eccetera, che abbiano svolto neM'ul-
timo triennia attività didattioa e scientifica.
Ritengo che sia quanto mai doveroso da par-
te nostra prendere i'il dovuta considerazione
questa oategoria. Pertanto affiido l'approva-
zione detll'emendamento al Senato della Re-
pubbUca.

A M A D E O . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

A M A D E O . Signor Presidente, mi si
consentano alcune brevi considerazioni sul-
l'emendamento S. 17, considerazioni dettate
da non pochi dubbi e da non poche pep
plessità che sono emersi e continuano ad
emergere e che in me permangono nel vede..
re inquadrati tutti i contrattisti in forma ge-
neralizzata nel ruolo dei ricercatori.

Mi riferisco, in particolare, all'inquadra-
mento tra i ricercatori anche di quei con-
trattisti della facoltà di medicina e chirur-
gia che nei !r'epartJi clini'Ci svolgono da anni
attività di assistenza e cura identica all'atti-
vita degli assistenti. Comprendo come sia
difficile fare delle discriminazioni ed esami-
nare caso per caso; ma quando contrattisti
della facoltà di medicina e chirurgia siano
stati nelle cliniche universitarie equiparati
giuridicamente ed economicamente agli as-
sistenti ospedalieri, in quanto in esse presta-
no serviÌzio con funzione giuridicamente ed

economicamente riconosciuta di aiuto, in
questo caso almeno mi pare perlomeno di-
scutib1le, e certamente con netto significa-
to di retrocessione di funzione, inquadrare
detti contrattisti nel ruolo dei ricercatori.
Più giusto, a mio avviso, sarebbe inquadrar-
li nel ruolo di professori associati, svolgen-
do essi, come svolgono, per la qualifica di
aiuto, funzioni ed attività esattamente so-
vrapponibili a quelle svolte dagli assistenti.

Questo propone il mio emendamento che
raccomando all'attenzione e all'approvazione
dell'Assemblea.

P RES I D E N T E . Invito la Commis-
sione ad esprimere il parere sugli emenda-
menti in esame.

B U Z Z I , relatore. Mi dichiaro contra-
rio all'emendamento 5.9 che modifica nella
sostanza l'impostazione della legge che lascia
aperto il numero dei posti, salvo poi ridur-
re l'organico a 15.000.

Mi dichiaro contrario all'emendamento 5.1
e all'emendamento S. 18. Per quest'ultimo os-
servo che sembra ovvio che la prova didatti-
ca si debba fare nell'ambito della disciplina
per la quale si concorre.

Mi dichiaro favorevole all'emendamento
5.27.

Mi dichiaro contrario all'emendamento
S. 19 il quale affronta il problema della com-
posizione delle commissioni d'esame che vie-
ne successivamente affrontato anche dal-
l'emendamento 5.10. Attualmente la norma,
come viene proposta, prevede, come è noto,
l'ele2JÌone dei componenti su una rosa di n~
mi sorteggiati. L'emendamento 5.19, al quale
mi dichiaro contrario, propone esclusiva-
mente il sorteggio. Non sembra che il siste-
ma possa essere rispondente.

L'emendamento S. IO, al quale pure mi di-
chiaro contrario, inverte i momenti. Una
esperienza in questo senso sarà prevista per
il concorso dei ricercatori; ma per gli asso-
ciati non se ne vede l'opportunità.

Non vedo la ragione dell'emendamento
5.2, del senatore Monaco e di altri senato-
ri, che propone di dire: «Le norme delega-
te dovranno prevedère che possano essere
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inquadrati, a domanda, nel ruolo dei profes-
sori associati ».

P I S T O L E SE. Siamo in sede di leg-
ge-delega.

B U Z Z I, re.latore. Comunque mi sem-
bra una questione di carattere formale, sulla
quale mi "rimetto alla valutazione dell'As-
semblea.

Sembra che l'emendamento 5.8, del sena-
tore Sica, non consideri il fatto che i sog-
getti a cui ci si riferisce hanno già il requi-
sito per presentare domanda di inquadra-
mento nel ruolo degli associati, in quanto
egli stesso li definisce «assistenti ordina-
ri »: basta questa qualifica per poter doman-
dare di partecipare al giudizio di idoneità.
Quindi mi dichiaro contrario.-

Sono favorevole all'emendamento 5.28 del
Governo perchè fa riferimento alle compe-
tenze specifiche del rettore e del direttore
de!ll'istituto per un tipo di certifioazione che
il Ministro della pubblica istruzione non
potrebbe rilasciare.

L'emendamento 5. 11 è limitativo perchè,
fra tutti gli assistenti di ruolo ai quali fa
riferimento il testo della Commissione, in-
troduce una limitazione e parla solo di « as-
sistenti confermati ». È evidente che tale
scelta, limitativa rispetto alle valutazioni ge-
nerali che presiedono a questo provvedimen-
to, porta a conseguenze contrarie allo sco-
po che ci si propone e che è quello di offrn:e
a tutti gli assistenti la possibilità di uscire
da un ruolo ad esaurimento per accedere al-
la funzione docente nel ruolo dei professori
associati.

Debbo dichiararmi contrario all'emenda-
mento 5.33 del senatore Santalco. Il proble-
ma che il senatore Santalco solleva è reale
ed è quello dei medici interni universitari;
però è difficile stabilire se questi medici in-
terni universitari hanno veramente svolto
una funzione di assistente, nella varietà del-
le situazioni che si sono determinate, e per-
tanto la loro assimilazione agli assistenti uni-
versitari al fine della partecipazione all'in-
quadramento sembra un fatto estensivo e
comunque rischioso. Per questa ragione la
Commissione si dichiara contraria, auspican-

do però che il problema venga tenuto presen-
te in altra sede, laddove si dovesse, come è
auspicabile, affrontare il problema di quel
personale medico che, nel corso del tempo,
ha dovuto prestare la sua attività anche in
rispondenza ad esigenze reali dell'università
per i compiti assistenziali che le cliniche uni-
versitarie devono pur svolgere.

Mi dichiaro contrario aLl'emendamento nu-
mero 5.20.

Per l'emendamento 5.26, debbo fare rife-
rimentoal successivo S.2S e al S. 16 del se-
natore Saporito. Sostanzialmente l'emenda-
mento Saporito si può dire che risolve il pro-
blema posto dagli emendamenti 5.26 e 5.25
del senatore Jannelli. L'emendamento Sapo-
rito vuole risolvere i problemi che sono
stati tllustrati dai presentatori degli altri
emendamenti richiamati, ma crea qualche
motivo di perplessità per l'allargamento che
si determina. Ritengo comunque di potermi
rimettere alla valutazione dell' Assemblea per
questo emendamento presentato dal senato-
re Saporito, mentre mi dichiaro contrario
all'emendamento 5.26 ed all'emendamento
5.25.

Per quanto concerne l'emendamento 5.7,
relativo ai vincitori di concorso fra i quali
si individuano coloro che hanno una certa
anzianità, non sembra possibile estendere ai
contrattisti la condizione prevista al punto
3 del testo e quindi ammetterli al giudizio
di idoneità per l'inquadramento nel ruolo
degli associati senza turbare l'equilibrio su
cui si è costruito questo provvedimento. Ho
sempre sostenuto, anche nella mia relazio-
ne, la relatirvità delle scelte che si sono com-
piute, però non è possibile mettere insieme
tutte queste esigenze e pensare di potervi
corrispondere. Ogni aHargamento orea dei
problemi anche di spesa...

S P A D O L I N I . Anche per il S. 16 ci
sono problemi di spesa.

B U Z Z I , relatore. Per il 5. 16 il proble-
ma di spesa potrebbe esserci, nell'ipotesi del-
la sua accettazione, per coloro che debbono
completare ill triennia; qud. mvece il nume-
ro è difficilmente quantificabile. Dunque la
obiezione mi sembra più grave.
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Per quanto riguarda il 5. 15, che pone sem-
pre .il problema dei contrattisti che hanno
conseguito la docenza universitaria ed han-
no un incarico di insegnamento nelle scuole
di specia:HzZJazione,vorrei osservare che que-
sto incarico è stato oggetto di valutazione
da parte deHa Commissione ma si è r1tenuto
di non poterlo assimilare all'incarico uni-
versitario proprio per il modo in cui viene
conferito.

Pertanto resterebbe il problema di esten-
dere l'ammissione al ruolo degli associati ai
contrattisti liberi docenti. Si tratta di una
nuova categol1ia, ma, poichè nel provvedimen-
tù non si è mai fatto riferimento alla libera
docenza, si ritiene di non poter accettare
questo emendamento, per il quale resta inve-
ce valido l'auspicio fatto prima nella misu-
ra in cui esso si riferisce a personale me-
dico.

Per l'emendamento 5.17 sono valide le
stesse ragioni che mi hanno portato a dire
no, a nome della maggioranza della Commis-
sione, agli emendamenti 5. 7 e 5. 15.

In merito all'emendamento 5.3, in base al
quale il giudizio di idoneità dovrebbe essere
espresso da commissioni costituite presso le
università, si l1itiene che esso modifichi so-
stanzialmente l'ordinamento previsto dal
provvedimento, che stabilisce invece una
commissione nazionale per il concorso a ruo-
lo di professore associato. Quindi mi dichia-
ro contrario.

L'emendamento 5.21 è applicativo della
norma generale che era già stata considerata
e riguarda le commissioni estratte a sorte.
La maggioranza della Commissione ha rite-
nuto di mantenere per questi concorsi il cri-
terio misto. Siamo di fronte a delle scelte
chc vanno anche verificate sul piano della
esperienza. Comunque non si ritiene di ac-
cettare la proposta in questa sede.
,

Per quanto riguarda l'emendamento S. 12,
osservo che il testo presentato daUa Com-
missione già si fa carico di certe motivazio-
ni contenute nell'emendamento. Ritengo per-
ciò, come relatore, che sia preferibile. Per-
tanto mi dichiaro contrario all' emenda-
mento.

Sono favorevole aU'emenclamento 5.13 che
richiama l'attenzione su una esigenza reale.

L'emendamento 5.22 introduce una preci-
sazione al comma relativo alle università non
statali per le quali, come è noto, all'articolo
S, alla fine della lettera e), si dice che par-
ticolari norme possono essere emanate. La
collocazione di questa norma alla lettera e)
dell'articolo 5 ne dà l'esattoSlignificato. Essa
è intesa soprattutto a tutelare i diritti sog-
gettivi di coloro i quali, avendo maturato
i requisivi per partecipare al giudizio di
idoneità per }'.inquadramento nel ruolo de-
gli associati, possono trovarsi in difficol-
tà ad esercitare Ja loro fUl1lJione di docen-
ti associati nelle università non statali in
relazione all'esistenza o meno negli organi-
ci di questa università di posti di ruolo per
personale di ruolo associato in misUiI'a cor-
rispondente.

Si tratta allora di consentire, fra l'altro,
che, nel momento dell'assegnazione della se-
de, sia prevista la possibiHtà di accedere an-
che ad altre università. Quindi. è una norma-
tiva interna alla norma indicata alla lettera
e); non aggiunge nuovi diritti e nuove con-
dizioni. Il riferimento all'onere per lo Stato
non sembra in alcun modo giustificato, men-
tre assume un significato particolare che, co-
me relatore, devo respingere...

S T A N Z A N I G H E D I N I . Quello
letterale.

B U Z Z I , relatore. Certo, quello lette-
rale, ma non pertinente nel senso della nor-
ma così come viene presentata.

Sono favorevole all'emendamento 5.29 e
contrario al 5.5 e al 5.23 perchè si verrebbe
a stabilire una diversità di trattamento tra
gli incaricati stabilizzati esterni dipendenti
da pubbliche amministrazioni e gli incaricati
stabiUzzati non dipendenti da pubbliche am-
ministrazioni. Si vuole estendere la possibi-
lità di ripetere il giudizio di idoneità nell'ipo-
tesi in cui il primo giudizio non abbia esito
positivo.

Esprimo parere contrario all'emendamen-
to 5.6, favorevole al 5.30 e al 5.31, contrario
al 5.4 e al 5.24, favorevole al 5.32 che esen-
ta giustamente dal giudizio di conferma co-
loro che hanno la qualifica di incaricati stabi-
lizzati. Esprimo infine parere contrario al-
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l'emendamentO' 5.14 perchè intraduce nella
sraius del professare assO'ciata un elementO'
di differenzia zia ne che nan sarebbe giustifi~
cata rispetta a quella che si vuole istituire,
ciaè un rualo di professari, gli assaciati ap~
punta, che sana titalari di un insegnamentO'
alla pari dei prafessori ardinari.

D'A M E L I O . Damanda di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

D'A M E L I O. Signar Presidente, a na-
me della Cammissiane bilancio, prenda la
parola sugli emendamenti 5.7, 5.15 e 5.17.
Paichè campartana certamente un anere, la
Cammissiane esprime parere cantraria. Ri~
mane incerta il parere per quanto riguarda
l'emendamento 5.16 del senatore Saparita
e di altri senatO'ri, perchè non è facilmente
quantificabi1le la spesa, che sembra essere
tuttavia d'rriJevante, per il fìattO' che :interes-
serebbe 'soltanto J'ultimo anno del triernl:iO'.

P RES I D E N T E . Invito il Gaverna
ad esprimere il parere.

* V A L I T U T T I , ministrO' della pubbli~
ca istruziane. Signor Presidente, onarevoli
senatori, il Governo è cantrario per le ragio-
ni esposte dal relatore agli emendamenti 5.9,
5. l, 5. 18. È avviamente favarevole all'emen-
damentO' 5.27 e contraria agli emendamenti
5.19, 5.10.

Possa pronunciarmi favarevolmente al-
l'emendamentO' 5.2 perchè si tratta di una
correziane puramente formale.

R A S T R E L L I . Si tratta di una corre-
ziane sostanziale.

V A L I T U T T I , ministrO' della pub~
bUca istruzione. Se l'Assemblea varrà acca-
gliere questa carreziane farmale, che nan
incide sulla sostanza delta norma, i'l Go-
verna non è contrario.

P RES I D E N T E. Onarevole MinistrO',
il proponente insiste nel dire che non è una
madifica farmale, ma sastanziale. VogliamQ
chiarire questa punta?

11 FEBBRAIO'1980

V A L I T U T T I , ministrO' della pubbli~
ca istruziO'ne. Signor Presidente, sembra che
il senatO're proponente ritenga che ci sia un
errore formale. Anche 1'errare farmale può
essere sastanziale, ma qui nan viene madi-
ficata il significato della narma.

P RES I D E N T E. Damandiama quin-
di al proponente che cosa intende raggiun-
gere sastanzialmente con 'queSitO' emenda-
mento.

R A S T R E L L I . Signor Presidente, è
vero che la libera docenza nan vale più nien-
te, però la libera interpretaziane dell'italiano
è ancara consentita. Ora, quandO' si dice che
autamaticamente, in virtù della presente leg-
ge, che è 'saltanta una legge delegante, si
apera un certo trasferimentO', si cammette
un errare. Bisagna dire camunque: le norme
che sarannO' emesse in sede di delega, ciaè
le narme delegate, cansentiranno questa ope-
raziane. La differenza è talmente palmare
da nan richiedere altre spiegaziani.

V A L I T U T T I , ministrO' della pubbli-
ca istruziO'ne. Signar Presidente, per l'ecana-
mia dei lavori di questa Assemblea, mi ri-
metto ad essa.

P RES I D E N T E. Sarà la prima 'Valta
che si fa decidere la correttezza filalogica ad
una Assemblea.

V A L I T U T T I, ministrO' della pubblica
istruziO'ne. Signor Presidente, il Gaverna è
contraria per le ragiani espaste dal senatore
Buzzi all'emendamentO' 5.8 ed è favarevole

.al 5.28. È cantraria inaltre agli emendamenti
5. 11, 5.33, 5.20, 5.26, 5.25, 5. 16. Questi ul-
timi tre emendamenti sana cangiunti ed iO'
mi debba pranunciare sulla questione che
essi pangona. Sano malta rammaricato di
manifestare un dissensO' nei confranti del re-
latare, che si è rimessa alla decisiane del-
l'Assemblea, presceglienda ~ gliene do lade

~ tra i tre emendamenti quella del senatore
Saparito che pane Ila stessa questiane, ma
in termini più chiari.

I! Gaverna nan esclude di essere battuto
su questa emendamento, però ritiene di da-
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ver compiere il dovere di esporre le questio-
ni per cui è contrario aH'emendramento del
senatore Saporito, che un po' riassume e
chiarisce i due precedenti.

La questione è stata già posta dal senato-
re Stanzani Ghedini, il quale ha notato, se-
condo me esattamente, che questi candida-
ti, previsti dalla legge come ammissibili al
giudizio di idoneità per il loro eventuale
inserimento nel ruolo degli associati, sono
candidati appartenenti a ruoli che non SI
sopprimono, che restano.

C'è stato un lungo dibattito, signor Presi-
dème, onorevoli senatori, in Commissione,
nel

.
quale mi sono pronunciato contro la

modifica apportata dalla Commi'ssione alla
norma come giunta dalla Camera dei depu-
tati, che non prevedeva l'ammissibilità dei
tecnici laureati, degli astronomi e dei con-
servatori degli orti botanici a questi giudi-
zi di idoneità. L'argomento che ho adoperato
per oppormi, senatore Stanzani, è stato
quello che lei ha adoperato stasera. Siamo
tuttavia giunti a una soluzione di compro-
messo in seno alla Commissione, consistente
nel depennare questi candidati dall'articolo
7, come candidati ammissibili ai giudizi per
il ruolo dei ricercatori, e nel Hmitarne l'am-
missione ai giudizi di idoneità per il ruolo
di associato, condizionatamente al sussiste-
re di un preciso requisito (devo dke le ragio-
ni per cui il Governo ha aderito a questo
compromesso, consistito nel fatto che que-
ste categorie sono state depennate dall'arti-
colo 7 e sono state inserite nell'articolo di
cui stiamo discutendo): il triennia di atti-
vità sdentifìka e didattica, svolta entro i[
31 ottobre 1979.

Qual è stata la ragione che ha indotto il
Governo ad aderire a questo compromesso?
Una ragione tecnica: effettivamente queste ~

catcgorie di tecnici laureati, astronomi, con-
servatori hanno una certa posizione ambigua,
specialmente in questi anni nei quali si è
soppresso il ruolo degH assistenti e non ne so-
no stati nominati di nuovi (almeno non so-
no stati creati nuovi posti); pertanto alcuni
dei tecnici laureati hanno praticamente svol-
to attività didattica di assistenti. Però io ho
in tanto aderito in quanto si è riconosciuto
da parte di tutti, senza nessuna eccezione,

in Commissione, che bisognava esigere il sus-
sistere di questo requisito: che i tecnici lau~
reati avessero prestato almeno tre anni di
attività didattica e scientifica documentabi-
le con atti ufficiali della facoltà risalenti al
periodo in cui tale attività si è svolta.

Ora devo dire, signor Presidente, che il
Governo mantiene l'adesione all'accordo rag-
giunto in Commissione, però non può accet-
tare l'emendamento Saporito perchè modifi-
ca 1'accordo raggiunto e lo modifica anche
con effetti gravi -dal punto di vista finan-
ziario.

Il senatore che ha portato il parere della
competente Commi'ssione si è riferito anche
a questo pericolo ed io devo aggiungere
qualche cosa di più. Il senatore Spadolini ha
qui stasera manifestato la sua preoccupazio-
ne per la mancanza del tetto. Senatore Spa-
dolini, io non sottovaluto la sua preoccupa-
zione che è anche quella del Governo. Ora,
proprio perchè non c'è il tetto, diventa più
grave allargare l'area ed il numero degli am-
missibili a giudizi di idoneità per il ruolo
degli associa ti.

P RES I D E N T E . È un favore per
gli osservatori astronomici non avere il tet-
to! (Ilarità).

V A L I T U T T I , ministro della pubbli-
ca istruzione. Lei è sempre arguto, signor
Presidente.

P RES I D E N T E. Cerco di distrarre
un pochino!

V A L I T U T T I, ministro della pubblica
istruzione. E tutti abbiamo bisogno di que~
sto conforto, signor Presidente; gliene s~mo
particolarmente grato.

Sono rammaricato, ma avrei tradito il
mio dovere se non avessi esposto le ragio-
ni della contrarietà del Govel1no. Non sono
perciò favorevole alla approvazione del-
l'emendamento.

Il Governo è poi contrario all'emendamen-
to 5.7 ed agli emendamenti 5.15 e 5.17, che
produrrebbero gravissimi effetti finanziari; è
contrario all'emendamento 5. 3, al 5.21, al
5. 12. È pdacevolmente, senatore Spadoldni,
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favorevole aJll'emendamento 5.13; è contra-
rio all'emendamento 5. 22, favorevole 3015.29,
contraJrio agli emendamenti 5. S, 5.'23, 5.6,
favorevole agli emendamenti 5.30 e 5.31,
contrario agli emendamenti 5.4 e 5.24, fa-
vorevole 'al 5.32 e contrario al 5. 14.

P RES I D E N T E . Metto ai voti
l'emendamento 5.9, presentato dal senatore
Spada lini e da altri senatori. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti ,l'emendamento 5.1, presen-
tato dal senatore Monaco e da altri senatori.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5. 18, presen-
tato dai senatori Stanzani Ghedini e Spadac-
cia. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.27, presen-
tato dal Governo. Chi l'approva è pregato
di alzare la mano.

~ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.19, presen-
tato dai senatori Stanzani Ghedini e Spadac-
cia. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.10, presen-
tato dal senatore Spadolini e da altri senato-
ri. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento
5.2, presentato dal senatore Monaco e da
altri senatori.

B U Z Z I , relatore. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

B U Z Z I , relatore. Nonostante il mo-
mento procedurale, sento il dovere di preci-

sare questo: è molto diverso rendere norma
delegante quella proposizione dell'emenda-
mento 5.2 in quanto lascerebbe un certo am-
bito di possibilità, anche se le categorie sono
individuate, rispetto alla formulazione del
testo dove si tratta evidentemente di norma
precettiva i'1 cui valore cogente non è tale
solo quanto ad individuazione delle categorie
ma anche per il valore formale della norma.

In coscienza, vorrei correggere la mia di-
chiarazione di rimessione all'Aula e, almeno
a titolo personale, dichiaro che voto per il
mantenimento del testo.

C H I A R A N T E . Domando di parlare
pe dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

C H I A R A N T E . Sono anche io con-
trario aH'emendamento 5. 2 e sottolineo, 'Ol-
tre alle considerazioni esposte dal relatore,
anche il fatto che nel testo che è sottoposto
all'Assemblea c'è un preciso riferimento alla
prima applicazione della presente legge, che
mi pare un punto essenziale perchè delimita
qual è il senso e ~a portata deLla normativa
speciale che viene prevista per le categorie
che già si trovano a godere di determinati
requisiti.

Un generico riferimento, ,invece, alla nor-
ma delegata non solo renderebbe molto più
vaga la definizione contenuta nella legge, ma
estenderebbe anche al di là della prima ap-
plicazione la possibilità di applicazione di
questa normativa e questo credo che sareb-
be molto pericoloso per le divergenti inter-
pretazioni che potrebbero sorgere in fase
applicativa.

S P A D O L I N I . Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D O L I N I . Riconosco che l'emen-
damento sottolinea un punto che deve esse-
re chiarito: se quelle che realizzano gli in-
quadramenti sono norme delegate, l'inqua-
dramento è corretto e in questo caso, ri-
riprendendo anche gli spunti del Ministro,
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propongo di votare a favore; se viceversa il
Ministro aveva in animo ~ e ce lo deve chia-
rire ~ di procedere agli inquadramenti at-
traverso strumenti legislativi diversi dalla
delega, allora è chiaro che converrebbe man-
tenere il testo. Io che sono un avversario
della legge-delega, pt;rchè ritengo che sia uno
strumento inadatto a risolvere la questione
universitaria, dico che deve essere chiarito
preliminarmente se gli inquadramenti av-
vengono con strumento legislativo delegato
o ordinario, cioè in applicazione diretta, sen-
za delega. A questo solo il Ministro può ri-
spondere.

P I S T O L E SE. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E SE. Signor Presidente,
onorevole Ministro, mi sembra che le osser-
vazioni fatte veramente ci allontanino dalla
realtà del nostro emendamento. Lo stesso re-
latore, melius re perpensa, è tornato sulle
sue decisioni ed ha espresso un parere per-
sonale contrario. Viceversa 11 senatore Spa-
dolini ha molto ben puntualizzato la situa-
l'ione. Ci troviamo di fronte ad una legge-de-
lega, quindi è chiaro che essa non può di-
sporre: «Nella prima applicazione della pre-
sente legge possono essere inquadrati... ».
Poichè però in questa legge si accavallano
norme delegate e norme dispositive, in una
confusione veramente notevole ~ che for-
merà oggetto poi della nostra dichiarazione
di voto in senso contrario ~ riteniamo che
effettivamente il Ministro debba rispondere
se intende che sin dalla prima applicazione
si procede o intende, con quella che dovreb-
be essere la vera interpretazione, affidare al-
le norme delegate l'attuazione di questi prov-
vedimenti.

Con questi chiarimenti insistiamo per l'ac-
cog.Jimento dell'emendamento.

V A L I T U T T I . Domando di pa:r;lare.

P RES I D. E N T E . Ne ha facoltà.

* V A L I T U T T I , ministro della pub-
blica istruzione. Signor Presidente, anche i

lettori di Omero si addormentano più spes-
so di quanto capitasse al Sommo, quindi mi
sono addormentato un po' anche io. Ritengo
che effettivamente sia meglio mantenere il
testo sottoposto all'esame dell'Assemblea e
chiedo scusa al senatore proponente l'emen-
damento, che io ritenevo fosse privo di ve-
leni; però il senatore Spadolini, più acuto ed
arguto, ci ha detto che ci sono dei veleni e
gliene sono grato.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 5.2, presentato dal senatore
Monaco e da altri senatori. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'~mendamento 5.8, presen-
tato dal senatore Sica e da altri senatori.
Chi l'approva è pregato di alzare Ja mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.28, pre-
sentato dal Governo. Chi l'approva è prega-
to di alzare la mano.

t!: approvato.

Metto ai 'Voti l'emendamento 5.11, pre-
sentato dal senatore Spadolini e da altri se-
natori. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento
5.33, presentato dal senatore Santalco e da
altri senatori.

S A N T A L C O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S A N T A L C O. Il relatore, nel moti-
vare il suo' no, non ha potuto fare a meno di
riconoscere la bontà dell'emendamento. Per-
ciò, se il 'relatore ed il Governo sono d'ac-
cordo, sono pronto a ritirare l'emendamen-
to ed a trasformarlo nel seguente ordine del
giorno:

Il Senato,

impegna il Governo a valutare, in sede
di riforma della facoltà di medicina, la po-
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sizione dei medici interni universitari, as.
sunti con pubblico concorso per motivate
esigenze delle cliniche e deglli istituti di cu-
ra universitari, che abbiano un anno di sera
vizio continuativo al 31 ottobre 1979, al fio
ne dell'inquadramento nel ruolo degli as.
sociati.

9.626.1 SANTALCO

P RES I D E N T E. Chiedo al Go-
verno qual è la sua posizione di fronte a
questo ordine del giorno.

V A L I T U T T I, ministro della pub-
bUca istruzione. Lo accolgo come raccoman-
dazione.

P RES I D E N T E. Senatore San-
talco, insiste per la votazione?

S A N T A L C O. Non insisto.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 5.20, presentato dai senatori
Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

Non è appro\7ato.

Metto ai voti l'emendamento 5.26, pre-
sentato dal senatore Ianrielli. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento
5.25, presentato dal senatore Iannelli.

S A P O R I T O. Signor Presidente, se
si vota sull'emendamento 5.25, è chiaro che,
poichè l'approvazione di tale emendamento
assorbirebbe il 5. 16, lo ritiro.

P RES I D E N T E. Osservo che il
Governo ed anche il relatore sono contrari
all'emendamento 5..25.

S A P O R I T O. Ma il Governo è con-
trario anche al 5. 16.

P RES I D E N T E. Sì, ma per il
~. 16 il relatore si rimette all'Assemblea e il

rappresentante della sa Commissione, il se-
natore D'Amelio, si è solo dichiarato per-
plesso, nel senso che è incerto se l'emenda-
mento superi il tetto, sfondi il tetto; il Mini-
stro assicura invece che il tetto lo sfonde-
rà. Questa è la situazione: lei cosa vuoI fare?

S A P O R I T O. Mantengo l'emenda-
mento 5. 16.

P RES I D E N T E. Comunque, ora
votiamo prima il 5.25.

J A N N E L L I. Ritiro l'emendamen-
to 5.25.

P RES I D E N T E. Passiamo allora
alla votazione dell'emendamento 5.16, pre-
sentato dal senatore Saporito, per il quale

~ ripeto ~ il relatore si rimette all'Assem-
blea e il Governo è contrario per vari mo-
tivi, soprattutto finanziari.

S P A D O L I N I. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S P A D O L I N I. Mi associo piena-
mente alle osservazioni fatte dal Ministro e
dichiaro di condividere le sue preoccupazio-
ni su questo emendamento, che allarga in
modo non calcolabile la spesa, e mi meravi-
glio del parere espresso, immagino a titolo
personale, dal rappresentante della Commis-
sione bilancio, che introduce un elemento ul-
teriore rispetto alla meditazione della Com-
missione e che costituisce un'altra forma di
lassismo in una legge che francamente non
ha bisogno di stimoli ed impulsi in questa
direzione, per cui mi dichiaro d'accordo con
i1 Ministro e raccomando aLl'Assemblea di
valutare attentamente quello che fa in rap-
porto ai complessi problemi della copertura
finanziaria che questa legge ha imposto e in
rapporto a quella linea di un minimo di se-
rietà che occorrerà pur salvaguardare.

RUHL BONAZZOLA ADA
V A L E R I A. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.
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P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.
".-;~"';:, 0 \

RUHL BONAZZOLA ADA
V A L E R I A. Il Gruppo comunista è favo-
rèvole all'emendamento 5. 16 presentato dal
collega Saporito, che viene a sanare una si-
tuazione anomala che oggi esiste e che non
incide in modo tanto rilevante sul provve-
dimento al nostro esame. Infatti i tecnici
laureati, che si dedicano all'insegnamento,
che svolgono attività didattica, sono un nu-
mero abbastanza esiguo: si tratta di circa
400 persone in tutto su decine di migliaia di
persone che stiamo esaminando come collo-
care nei diversi ruoli con questa legge.

Si tratta di tecnici laureati che hanno per
legge dei compiti effettivamente diversi da
quelli che verremmo a riconoscere appro-
vando l'emendamento Saporito, tuttavia al-
cuni di essi sono stati utilizzati dalle uni-
versità per svolgere attività didattica nel cor-
so di lunghi anni e i loro compiti possono
essere assolutamente equiparati a quelli de-
gli assistenti ordinari.

Per questo siamo favorevoli all'emenda-
l11.Jntopresentato dal senatore Saporito che
consente a questo piccolo gruppo di do-
centi (possiamo chiamarli così) che svolgono
attività didattica nell'università di parteci-
pare al concorso per accedere al ruolo degli
associati.

M A R A V A L L E. Domando di par-
lare per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.
~"

~ '-,~-
-",,"'f~f ;;l.",.'];'

M A R A V A L L E. Il Gruppo socialista
voterà a favore dell'emendamento. Condivi~
diamo quanto' testè ha dichiarato la collega
Bonazzola per quanto riguarda il numero. Il
problema verrà al momento della parteci-
pazione, al momento in cui si dovrà discer-
nere tra coloro che effettivamente hanno pre-
stato attività didattica e coloro che non
l'hanno fatto. Comunque, pur con queste ri-
serve, votiamo a favore dell'emendamento.

S C A R D A C C ION E. Domando di
parlare per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S C A R D A C C ION E. Voterò a favo-
re dell'emendamento perchè in Commissione
abbiamo valutato con la massima obiettività
la posizione di questi tecnici laureati. Si trat-
ta di persone che sono state' chiamate per
concorso nell'università e sappiamo quanto
sono seri questi concorsi. Costoro prestano
servizio nelle univeI"sità contribuendo alla
ricerca scientifica. Hanno avuto un incarico
di insegnamento, per cui, in analogia a quan-
to abbiamo fatto per gli incaricati, abbiamo
proposto di ammettere anche questa catego-
ria alla prova di idoneità. Ecco perchè ap-
proviamo questo emendamento e propongo
di votare a favore.
~~:Cf:'

P A R R I N O. Domando di parlare per
:Hchiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P A R R I N O. Nella Commissione è
prevalsa la convinzione che i tecnici laureati
abbiano uguale diritto a partecipare agli
esami di idoneità degli assistenti ordinari.

Del resto non ho eccessive preoccupazio-
ni per quanto riguarda il numero, come già
ho osservato in sede di discussione generale.
Si può' calcolare, infatti, grosso modo, che
i tecnici laureati siano 400. Non credo per~
tanto che saranno quelle poche unità che
parteciperanno al giudizio di idoneità ad in-
cidere sul numero in modo consistente.

Per questi motivi mi dichiaro favorevole
all'emendamento.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 5. 16, presentato dal senato-
re Saporito e da altri senatori. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

:li: approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.
"

presen-
tato dal senatore Monaco e da altri senato-
ri. Chi lo approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.15 presen-
tato dai senatori Colella e Patriarca. Chi lo
approva è pregato di alzare la mano.

- . ,

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 5. 17, presen-
tato dal senatore Amadeo. Chi lo approva
è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.3, presen-
tato dal senatore Monaco e da altri senatori.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.21, presen-
tato dai senatori Stanzani Ghedini e Spadac-
cia. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5. 12, presen-
tato dal senatore Spadolini e da altri sena~
tori. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5. 13, presen-
tato dal senatore Spadolini e da altri sena-
tori. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

:£ approvato.

Passiamo alla votazione dell' emendamen-
to 5. 22, presentato dai senatori Stanzani
Ghedini e Spadaccia.

RUHL BONAZZOLA ADA
V A L E R I A. Domando di parlare per
dichiarazione di 'Voto.

P RES i D E N T E. Ne ha facoltà.

RUHL BONAZZOLA ADA
V A L E R I A. Questo emendamento si
riferisce a una questione piuttosto circoscrit-
ta e non rilevante, ci sembra, dal momento
che attiene alla distribuzione nelle varie se-
di di docenti che abbiano conseguito un giu~
dizio di idoneità, di assistenti di ruolo che
debbono essere assegnati alle diverse facol-
tà e via dicendo. Ci sembra che si tratti di
un punto che non riguarda tanto i diritti
delle università non statali quanto i diritti
dei sog~etti, cioè i diritti di chi consegue un

giudizio di idoneità, di chi entra in un de.
terminato ruolo e deve essere assegnato a
questa o a quella sede.

Quindi questa questione ci sembra molto
circoscritta. Non è una questione di grande
rilievo politico. Questo punto non ci sembra
in contrasto con i princìpi costituzionali.
Pertanto il nostro Gruppo, per queste consi~
derazioni e di fronte all'emendamento 5.22
presentato dal Partito radicale, si asterrà
dal voto.

M A R A V A L L E. Domando di par-
lare per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A R A V A L L E. Signor Presidente,
in sede di discussione generale dicemmo che
la legittimità di questa norma ci sembrava
potesse essere dubbia in relazione all'artico-
lo 76 della Costituzione, in quanto si tratta
di una norma che non impone le determina-
zione di princìpi o criteri direttivi alla delega
che prenderà il Governo.

Vi è poi da fare un altro discorso e a que.
sto proposito annuncio che voteremo a fa-
vore dell'emendamento 5.22. Le cose sono
due: o si prefigura un trattamento di tipo
diverso tra le università statali e le univer-
sità non statali oppure, se il trattamento
deve essere uguale, così come noi crediamo,
ci dovrà essere per forza un aumento di spe-
sa da parte dello Stato. Ecco perchè ci di-
chiariamo favorevoli all'emendamento.

S P A D O L I N I. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S P A D O L I N I. Signor Presidente, la
questione posta dall'emendamelnto radi-
cale è complessa e richiede un ,mo-
mento di riflessione. La mia impressione
obiettiva è che non possa essere invocato,
nel caso specifico, l'articolo 33 della Costi-
tuzione, al quale ribadiamo la nostr,a inte-
grale e incondizionata fedeltà e che recita:
« Enti e privati hanno il diritto di istituire
scuole ed istituti di educazione, senza oneri
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per lo Stato ». Vorrei dire che di fronte a
questa norma si configura un caso in qual~
che misura opposto: lo Stato impone degli
oneri alle università libere per le quali, al
l'atto del riconoscimento, è stato fatto un
diverso tipo di valutazione.

Non condivido ~ lo dico subito ~ il te.
sto legislativo in quanto è estremamente pe-
ricoloso parlare di particolar~ norme che si
emanano per le università, come ho già det-
to in Commission~; però, prima di arri-
vare alla mia critica che mi porterà alla
astensione su questo emendamento, debbo
spiegare il motivo di fondo per cui le norme
riguardanti gli inquadramenti automatici de-
gli insegnanti non possono essere applicate
alle università non statali, che hanno soltan-
to l'obbligo per i professori di ruolo di se-
guire le regole che valgono per lo Stato, ma
che non possono essere obbligate ad assu-
mere altre figure che fioriscono da questo
complesso ordinamento. Al limite ne,anche
gli associati possono essere in partenza im-
posti aUe università non statali, talchè ci
siamo preoccupati nei lavori della Commis-
sione di ottenere che le norme restrittive
dei professori a contratto fossero ridotte
per consentire alle università non statali di
poter utilizzare in misura maggiore delle
università pubbliche i professori a contratto.

Non dobbiamo dimenticare, colleghi ra-
dicali, che qui viene eliminato un isti-
tuto che ha fatto molto male alla uni-
versità italiana per il cattivo uso che ne
hanno fatto le facoltà, ma su cui si reggo-
no quasi tutte le università non statali, cioè
!'istituto dell'incarico, che è regolato da re-
tribuzioni molto minori dei posti di ruolo
della maggioranza d~lle università non sta-
tali, soprattuto di quelle, che sono poi la
maggioranza, che vogliono essere statizzate
al più presto, e che si ,fonda sugli insegna-
menti ad incarico che, secondo la lettera
della legge temperata e corretta in peggio
da questo ramo del Parlamento, non posso-
no essere più conferiti. Dico in peggio per-
chè abbiamo introdotto una norma che an-
che questa abolizione dell'incarico rende ab-
bastanza incerta. n pretendere che con una
norma della legge; per di più delegata, si
possa imporre alle università non statali di

prendere tutte le figure, abbastanza comples-
se e variegate, che noi stiamo elaborando è
assurdo, perchè lede in modo assoluto il
pluralismo universitario, ovvero significa
abolire quel minimo di distinzione che ab-
biamo salvaguardato certamente con il pre-
supposto dei non oneri per lo Stato dell'in-
segnamento universitario, che non può es-
sere uguale nelle università pubbliche e in
quelle non stataJi. Infatti dobbiamo lasciare
a queste ultime la facoltà di elaborare per-
fino dei tipi di insegnamento diversi che
poi attraverso l'esperienza possono essere ri-
conosciuti.

D'altro canto è indubbio che la preoccupa-
zione del Partito radicale non si può dichia-
rare infondata quando si dice che «parti-
colari norme possono essere emanate per le
università non statali », senza chiarimenti al-
meno più precisi in rapporto a questi in-
quadramenti. La formula che fu scelta alla
Camera, come dissi già in sede di Commis-
sione, non è soddisfacente e secondo me sa-
rebbe più corretto dire che queste norme
non possono valere in modo automatico per
le università non statali. Nel che sarebbe
implicita ,la preoccupazione che gli oneri non
possono essere accollati allo Stato, perchè
con questo testo senz'altro c'è un rischio ed
io per questo dichiaro di astenermi sul-
l'emendamento.

D'altro canto è assurdo fare una battaglia
contro le università non statali rispetto ad
istituti che introduciamo in questo momento
e che sappiamo per esperienza non essere
sopportabili per la maggioranza delle uni-
versità non statali. Infatti il professore as-
sociato verrà a costare il triplo, il quadru-
plo del professore incaricato e quindi non
dobbiamo nasconderci che le università non
statali non possono in alcun modo, senza
violare il principio della libertà delle univer-
sità, essere obbligate ad accogliere quello
che facciamo qui in questo olima di fretta
e di stanchezza senza valutare minimamente
le conseguenze degli atti che compiamo.

Quindi la mia è una dichiarazione di asten-
sione preoccupata e comunque di ribadimen-
to della necessità, per motivi diversi da quel-
li dei sènatori radicali ed anzi per qualche
misura opposti, che non sia fatto carico
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aUe università non statali di questo onere
ingiustamente delineato.

S T A N Z A N I G H E D I N I. Do-
mando di parlare per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S T A N Z A N I G H E D I N I. Signor
Presidente, la dichiarazione di voto del se-
natore Spadolini mi induce in gravi perples-
sità, perchè gli argomenti più validi a favore
del nostro emendamento sono stati portati
proprio da lui, anche se nella sua interpre-
tazione il risultato, in concreto, del nostro
emendamento sarebbe l'opposto. Questo è
però un processo alle intenzioni. Questo
emendamento infatti vuole raggiungere un
solo obiettivo che sia il senatore Spadolini,
guarda caso, sia molti altri, che arrivano pu-
re essi a conclusioni di voto opposte, rico-
noscono necessario: escludere il finanzia-
mento pubblico per le università private.

Se è vero che non .si possono e non si devo-
no imporre alle università private vincoli e
limiti al loro ordinamento, resta tuttavia ma.
teria di discussione ciò che eventualmente
si debba comunque statuire affinchè lo Sta-
to abbia le indispensabi:1i garanzie.

Ma questo non è nel tema: si tratta qui
soltanto di affermare un principio che il
senatore Spadolini ed altri senatori hanno
riconosciuto sacrosantamente valido e cioè
che, quale che sia l'ordinamento da consen-
tire alle università private, questo non deve
comportare oneri per lo Stato. Questo è il
punto sul quale ci troviamo' d'accordo, col-
lega Spadolini. Non capisco quindi come si
possa arrivare alla conclusione di astenersi
sul nostro emendamento che, anche se im-
perfetto, esprime un principio valido e co-
me tale riconosciuto, facendo affermazioni
di questo genere (e con ciò non voglio essere
irriguardoso nei confronti di nessuno). Il
Partito repubbLicano poteva ~ caso mai ~

prendere l'iniziativa di proporre un emen-
damento più corretto, ma tale da conseguire
Io stesso obiettivo e noi saremmo stati ben
lieti di ritirare il nostro e di associarci a
quello repubblicano.

La verità è questa: se ciò che vogliamo af-
fermare e sancire con il nostro emendamento

ha la validità e il significato che qui vengono
riconosciuti, non si comprendono (capisco
piuttosto il voto contrario dei colleghi de-
mocristiani, se ci sarà) queste rinunce siste-
matiche a difendere e sostenere nei fatti que.
ste nostre sacrosante battaglie; si riconosce
che tali battaglie sono valide, ma poi si usa-
no tutti gli escamotages, tutti i pretesti per
arrivare ad un'astensione che in questa se-
de vuoI dire ~ lo sappiamo_tutti benissimo
~ consentire l'affermarsi delle tesi opposte,.

Cledendo con questo comportamento di sal-
vare la faccia, al solito, nei confronti del-
l'esterno. Ciò che ho detto nei riguardi del
senatore Spadolini vale anche nei riguardi
di chiunque altro riterrà, condividendo certe
posizioni, di arrivare poi alle sue stesse
conclusioni.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 5.22, presentato dai senato-
ri Stanzani Ghedini e Spadaccia. Chi l'appro-
va è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.29, pre-
sentato dal Governo. Chi l'approva è pre-
gato di alzare la mano.

:2 approvato.

Sono preclusi, quindi, gli emendamenti
5.5, 5.23 e 5.6.

Metto ai voti l'emendamento 5.30, presen-
iato dal Governo. Chi l'approva è pregato
di alzare la mano.

:2 approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.4, presen-
tato dal senatore Monaco e da altri senatori.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.31, pre-
sentato dal Governo. Chi l'approva è prega-
to di alzare la mano.

£ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.24, pre.
sentato dai senatori Spadaccia e Stanzani
Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

Non è approvato.
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Passiamò alla votazione dell'emendamento
5. 32, presentato dal Governo.

B U Z Z I, relatore. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B U Z Z I, relatore. C'è da apportare
una modifica; forse si tratta di un errore
tipografico. Bisogna leggere: .J.( Dal giudizio

di conferma sono esentati gli incaricati sta.
bilizzati che abbiano conseguito il giudizio
di idoneità ad associato », omettendo le pa-
role: «riconosciuti idonei ».

P RES I D E N T E. Benissimo: si sop~
primono allora dall'emendamento le parole:
<\ riconosciuti idonei ». Metto pertanto ai vo-
ti l'emendamento 5.32, presentato dal Go-
verno, con la modifica testè indicata. Chi
l'approva è pregato di alzare la mano.

£ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5. 14, l're.
sentato dal senatore Spadolini e da altri
senatori. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emenda-
to. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

£ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6. Se ne
dia lettura.

F I L E T T I, segretario:

Art.6.

(Professori a contratto)

I rettori delle università possono stipu-
lare contratti di diritto privato a tempo
determinato, su designazione dei consigli di
facoltà, d'intesa con i docenti del diparti-
mento o degli istituti interessati, per l'atti-
vazione di corsi integrativi di quelli ufficia-
li impartiti nelle facoltà al fine di acquisire
significative esperienze teorico-pratiche di
tipo specialistico provenienti dal mondo

extra universitario ovvero risultati di parti-
colari ricerche o studi di alta qualificazione
scientifica o professionale. Detti corsi, che
non possono essere in numero superiore a
un decimo degli insegnamenti ufficiali im.
partiti nella faco1tà, costituiscono indispen-
sabile elemento di giudizio all'atto della va-
lutazione dello studente. I docenti di tali
corsi sono chiamati a far parte delle com-
missioni di esame quali cultori della ma-
teria.

Le università non statali possono avvalersi
di professori a contratto in percentuale su-
periore a quella indicata nel precedente com-
ma e possono affidare ad essi, nel primo
quinquennio di applicazione della presente
legge, anche insegnamenti ufficiali.

I contratti di cui al primo comma posso.
no essere stipulati con studiosi ed esperti
che non siano docenti nelle università ita-
liane e la cui alta qualificazione scientifica
o professionale sia comprovata da pubblica-
zioni scientifiche o dalle posizioni ricoperte
nella vita professionale, economica e ammi-
nistrativa, anche se dipendenti dall'ammini-
strazione dello Stato o da enti pubblici di
ricerca o se docenti di università estere.

Le prestazioni dei professori a contratto
e i relativi compensi, da corrispondere in
una o due soluzioni, sono fissati, su propo-
sta dei consigli di facoltà, dalle università,
chc iscrivono i relativi oneri a carico dei lo.
ro bilanci, nei limiti delle disponibilità fi-
nanziarie attribuite annualmente a questo
scopo a ciascuna università con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio universitario nazionale.

I contratti hanno la durata massima di
un anno accademico e non possono essere
rinnovati per più di due volte in un quin-
quernio nella stessa università. Deroghe pos-
sono essere concesse con decreto del Mini-
~tro della pubblica istmzione, su proposta
del Consiglio universitario nazionale, esclu-
sivamente ove risulti impossibile impartire
f1ltrimenti insegnamenti di particolare spe-
cializzazione e alto contenuto tecnologico in
settori per i quali l'università non disponga
delle idonee competenze.

Le ,università possono assumere per con-
tratto, anche in assenza o al di fuori di
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specificI accordi internazionali, lettori di ma~
dI'e lingua straniera in numero normalmentl.
non superiore al rapporto di 1 a 150 tra il
lettore e gli studenti iscritti agli specifici
corsi di lingua.

Il contratto di cui al comma precedente
non può protrarsi oltre l'anno accademico
per il quale è stipulato ed è rinnovabile an-
nualmente per non più di cinque anni. I re~
lativi oneri, da iscrivere nei bilanci delle
singole università, sono coperti con finan-
ziamenti a questo scopo disposti per cia-
scuna università con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
universitario nazionale.

Le università possono stipulare convenzio-
ni con enti pubblici e privati al fine di av~
valersi di strutture extra universitarie per
lo svolgimento di attività didattiche inte-
grative di quelle universitarie, finalizzate al
completamento della formazione accademi~
ca e professionale. Nel caso di convenzioni
con enti pubblici possono essere attribuite
anche in soprannumero, senza i limiti di
cui al primo comma e senza oneri per la
università, le funzioni di professore a con-
tratto a studiosi o esperti appartenenti al
sopraindicati enti.

Con le stesse modalità stabilite al primo
comma, i rettori delle università possono
stipulare contratti, a tempo determinato e
non rinnovabili, per uso di attrezzature
scientifico~didattiche di particolare comples-
sità, con tecnici, anche stranieri, di compro~
vata esperienza. I titolari di questi contrat-
ti non hanno compiti di docenza universita-
ria, salvo eventualmente l'addestramento di
personale tecnico già in servizio presso l'uni-
versità.

P RES I D E N T E. Su questo arti-
colo è stato presentato un emendamento. Se
ne dia lettura.

F I L E T T I, segretario:

Sopprimere il secondo comma.

6. 1 STANZANIGHEDINI,SPADACCIA

S T A N Z A N I G H E D I N I. Do-
mando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S T A N Z A N I G H E D I N I .
~

Desi-
dero dire soltanto due parole per spiegare
i motivi per i quali ritiriamo questo emen-
damento: guarda caso, sono proprio le argo-
mentazioni esposte dal senatore Spadolini in
occasione della sua dichiarazione di voto
suJl'articolo 5. Le argomentazioni da lui ad-
dotte ci sembrano convincenti, degne quin-
di di essere prese in considerazione e di con-
seguenza ritiriamo l'emendamento.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'articolo 6. Chi l'approva è pregato di al-
zare la mano.

£ approvato.

Variazione al calendario dei lavori in corso

P RES I D E N T E. Ai sensi dell'ar-
tkolo 55, terzo comma, del Regolamento,
il disegno di legge: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 15 di-
cembre 1979, n. 626, concernente norme per
l'attuazione del coordinamento delle forze
di polizia}) (714) (Approvato dalla Camera
dei deputati) è inserito nel calendario dei
lavori della corrente settimana.

Annunzio di defer1mento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede dell.
berante

P RES I D E N T E. Il seguente dise-
gno di legge è stato deferito in sede delibe-
rante:

alla 2a Commissione permanente (Giusti-
zia):

« Provvedimenti urgenti per l'Amministra-
zione della giustizia» (568), previ pareri del-
la 1a e della sa Commissione.

Sospendo la seduta per un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 20,40, è ripre~
sa alle ore 21,40).
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Presidenza del vice presidente C A R R A R O

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo al~
l'esame dell'articolo 7. Se ne dia lettura.

F I L E T T I, segretario:

Art.7.

(Ricercatori universitari)

È istituito il ruolo dei ricercatori univer-
sitari per contribuire allo sviluppo della ri-
cerca scientifica universitaria e per l'assol-
vimento di compiti didattici integrativi dei
corsi di insegnamento ufficiali, ivi comprese
le esercitazioni, la collaborazione con gli stu-
denti nelle ricerche attinenti alle tesi di lau-
rea e la partecipazione alla sperimentazio-
ne di nuove modalità di insegnamento e alle
connesse attività tutori ali.

La dotazione organica del ruolo di cui al
comma precedente è di 16.000 posti di cui
4.000 da bandire a concorso libero nel primo
triennia successivo all'entrata in vigore del-
la presente legge. I posti assegnati a con-
corso libero sono ripartiti tra le facoltà del-
le varie università con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
universitario nazionale, tenendo conto delle
esigenze funzionali delle facoltà stesse.

L'accesso al ruolo dei ricercatori avviene
mediante concorsi decentrati, presso le sin-
gole sedi univeI1sitarie, banditi annualmen-
te per gruppi di discipline, determinati su
parere vincolante del Consiglio universita-
rio nazionale. Condizione per la partecipa-
zione ai concorsi è il possesso della laurea.
I concorsi consistono in prove scritte ed
orali e in un giudizio su eventuali titoli dei
candidati, e sono volti ad accertare l'attitu-
dine alla ricerca.

Le commissioni giudicatrici sono compo~
ste di tre membri, di cui un professore or-
dinario designato dalla facoltà e un ordi-

nario e un associato estratti a sorte tra
due teme di docenti del gruppo di di'sci-
pline designati dal Consiglio universitario
nazionale. Nella prima applicazione della
presente legge, in luogo del professore asso-
ciato, può far parte della commissione un
professore incaricato.

l ricercatori, dopo tre anni dalla immis-
sione in ruolo, sono sottoposti ad un giudi~
zio di conferma da parte di una commis-
sione nazionale composta di tre professo~
ri di ruolo, di cui due ordinari e uno as-
SOCIato, estratti a sorte su un numero tri~
pIo di docenti designati dal Consiglio uni-
versitario nazionale tra i docenti del grup-
po di discipline, che valuta l'attività scienti-
fica e didattica svolta nel triennia.

Se il giudizio è favorevole, il ricercatore
è immesso nella fascia dei ricercatori con-
fermati, ricompresa nella dotazione organi-
ca di cui al secondo comma. Se il giudizio
è sfavorevole, può essere ripetuto una sola
volta dopo un biennio. Se anche il secondo
giudizio è sfavorevole, il ricercatore cessa
di appartenere al ruolo.

Coloro che non superano il secondo giu~
dizio hanno comunque titolo, a domanda,
all'applicazione, da quel momento, delle nor-
me di cui al settimo comma dell'articolo 5.

Nella prima applicazione della presente
legge, sono inquadrati nella fascia dei ri-
cercatori confermati a domanda, i titolari
dei contratti di cui all'articolo 5 del decreto-
legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 30 no-
vembre 1973, n. 766, previa giudizio di ido~
neità. Lo stesso giudizio di idoneità è al-
tresì previsto per coloro che appartengono
alle seguenti categorie:

a) titolari di assegni biennali di forma-
zione scientifica e didattica di cui all'arti-
colo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, nu-
mero 580, convertito in legge, con modifi-
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cazioni, dalla legge 30 novembre J973, nu~
mero 766;

b) titolari di borse di studio conferite
per l'anno accademico 1973~19ì4, ai sensi
delle leggi 31 ottobre 1966, n. 942, e 24 feb~
braio 1967, n. 62;

c) borsisti laureati vincitori di concor-
si pubblici banditi dal Consiglio nazionale
delle ricerche e da altri enti pubblici di ri-
cerca di cui alla tabella VI, alìegata alla
legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive mo~
difiche, nonchè dall'Accademia nazionale dei
Lincei e dalla Domus Galileiana di Pisa;

cl) perfezionandi della scuola normale
e della scuola superiore di studi universita-
ri e di perfezionamento di Pisa, compresi i
non titolari di assegni di formazionescien-
tirica e didattica;

e) titolari di borse o assegni, di forma-
zione o addestramento scientifico e didat~
tico o comunque denominati, purchè fina~
lizzati agli scopi predetti, istituiti sui fondi
destinati dai consigli di amministrazione sui
bilanci universitari, anche se provenienti da
donazioni o da contratti o da convenzioni
con enti o con privati, ed assegnati COD
decreto rettorale a seguito di pubblico con-
corso;

f) assistenti incaricati o supplenti e pro-
fe~sori incaricati supplenti;

g) vincitori di pubblici concorsi bandi-
ti dall'università che abbiano svolto attivi-
tà di lettore;

h) medici interni universitari, assunti
con pubblico concorso o a seguito di deli-
bera nominativa del consiglio di ammini-
strazione dell'università per motivate esigen-
ze delle cliniche e degli istituti di cura uni-
versitari.

Hanno titolo a partecipare al giudizio di
idoneità gli appartenenti alle categorie di
cui al precedente comma, che abbiano svol-
to la loro attività in una o più delle quali-
fiche elencate presso una sede universita-
ria per almeno due anni anche non conse-
cutivi entro il periodo compreso tra il 31
dicembre 1973 e il 31 ottobre 1979, ovvero
siano in servizio nelle predette categorie da
almeno un anno alla data del 31 ottobre
1979.

l posti disponibili per i giu.dizi di idonei-
tà di cui all'ottavo comma sono 12.000. Essi
vengono ripartiti tra le facoltà con la pro-
cedura di cui al precedente secondo comma,
sulla base del numero degli aventi titolo.
Se il numero di coloro che superano il giu-
dizio di idoneità è superiore a tale numero,
si procede a inquadramento in soprannume-
ro; se è complessivamente inferiore, i posti
non ricoperti vanno ad incrementare il nu-
mero dei posti da bandire a concorso libe-
ro, restando assegnati alle medesime facol-
tà. I concorsi sono decentrati. Le commis-
sioni- giudicatrici sono composte da tre pro-
fessori universitari, di cui uno designato dal
consiglio di facoltà e due designati dal Con-
siglio universitario nazionale fra i docenti
del gruppo di discipline corrispondente, se-
condo modalità dettate con norme delega-
te. La valutazione dei candidati ha per og-
getto esclusivamente i titoli scientifici e l'at-
tività didattica svolta.

I! MilJ.11strodella pubb1ica istruzione ban-
disce due tornate di giudizi di idoneità di
cui all'ottavo comma, aperte a tutti gli aven.
ti diritto. La pr1ma tornata è bandi<ta en.
tro 30 gi'Orn.i dall'entrata in vigore delle
norme delegate, la secQnda entro 18 mesi
daUo stesso term~ne.

I contratti, gli assegni, le borse di studio,
gli incariohi e le supplenze di cui all'ottavo
comma sono prorogati per coloro che sono
in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge fino aU'es'Pletamento
della seconda tornata dei giudizi di idonei.
tà e, per coloro che sono dichiarati idonei,
fino all'inquadramento i.n ruolo. Se l'interes-
sato non presenta domanda per pa'rtecipare
al giudizio di idoneità neÌ'la prima tornata,
il relativo rapporto è risalto di diritto. Tale
rapporto è risolto di didtto anche per co-
loro che non sU'Perano 11 giudizio di ido-
neità neppure nella seconda tornata. Coloro
che non superano il giudizio di idoneità han-
no comunque titolo, a domanda, all'appli.
cazione delle norme di cui al settimo comma
dell'articolo 5.

Le norme delegate provvedono a traJsferi-
re allo Stato, con decorrenza dallo novem-
bre 1979, l'onere deHe borse del Consiglio
nazionale delle ricerche di cui alla lettera c)
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dell'ottavo comma, prorogate ai sensi del
comma precedente.

I ricercatoI1i confermati possono accedere
dilrettamente ai fondi per la ricerca scienti-
fica, sia a livello nazionale sia a livello lo--
cale. Essi adempiono a compiti di ricerca
scientifica su temi di loro scelta e possono
partecipare ai programmi di ricerca delle
strutture universitarie in cui sono inseriti.
Possono altresì svolgere, oltre ai compiti
didattici di cui al primo comma del presen-
t.e articolo, cicli di lezioni interne ai corsi
attivati e attività di seminario di intesa con
gli organi preposti al coordinamento della
dd<datJtica. Impegni e modalità di eserc~io
deHe funzioni scientifiche e di quelle didat-
tiche sono det0rminati, per ogni anno ac-
cademico, dai consigli delle stmtture uni-
versitarie dalle qual,i i ricercatori dipendo-
no, secondo criteri generali stabiliti dalle
norme delegate.

I ricercatori confermati permangono nel
ruolo fino al compimento del sessantacin~
quesimo anno di età.

Ai ricercalori, compresi quelli conferma-
ti, è richiest.o un impegno a tempo pieno,
e le norme delegate stabiliranno i criteri
e le modalità per la verifica r~riodica del-
l'attività didattiva integrativa e scientifica
svolta. In materia di incompatibilità e di
cumulo di impieghi si applicano le dispo-
sizioni di cui alla parte prima, titolo V del
testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, ap-
provato con decreto de'l Presidente della Re-
pubblica 10 gennaio 1.957,n. 3.

Dopo quattro anni dall'entrata in vigore
della presente legge, il Ministro della pub-
blica istmzione, sentito H Consiglio univer-
si,tario nazionale, presenta al Parlamento
un disegno di legge per definire il carattere
permanente o ad esaurimento della fascia
dei ricercatori confermati. Con la stessa leg-
ge sono ridefiniti i compiti e gli organici del
ruolo dei ricercatòri, sulla base delle espe-
rienze didatti'Che e di ricerca nel frattempo
compiute e dei risultati dell'attuazione dei
corsi per il conseguimento del dottorato di
ricerca, dei movimenti del personale docen~
te e delle esi.genze di un corretto ed equili-
brato rapporto tra le diverse fasce del per-
sonale stesso.

Particolari norme possono essere emanate
per le università non statali.

P RES I D E N T E. Su questo af1tico.}o
sono stati presentati numerosi emendamen-
ti. Se ne dia lettura.

F I L E T T I, segretario:

Al terzo comma, dopo la parola: « titoli »,
inserire l'altra: « scientifici ».

7.27 MARAVALLB, SPINELLI, SCEVAROL-

LI, SIGNORI, LEPRE, FOSSA, SE-

GRETO, LANOOLFI

Al terzo comma, dopo la parola: « ricer~
ca }}, aggiungere le altre: « ; per gli eventua~
li titoli didattici le norme delegate prevede~
ranno apposito punteggio ».

7.28 MARAVALLE, SPINELLI, SCEVAROL-
LI, SIGNORI, LEPRE, FOSSA, SE-

GRETO, LANOOLFI

Al terzo comma aggiungere in fine le pa.
role: « tra i titoli didattici si darà partico-
lare rilievo a quelli concernenti attività di
insegnamento e di ricerca svolte nell'uni-
versi tà ».

7.29 IL GoVERNO

Al quarto comma aggiungere, in fine, le pa~
role: « Gli atti dei concorsi sono sottoposti
all'approvazione del Consiglio universitario
nazionale ».

7. 18 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al quinto comma sostituire le parole da:
« su un numero » alla fine del comma, con le
altre: ({ tra i docenti del raggruppamento n.

7.8 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

Dopo il sesto comma, inserire il seguente:
« I candidati al giudizio di idoneità possono
richiedere di essere sottoposti a tale giudi-
zio solo nell'ateneo in cui prestano servizio
o hanno prestato l'ultimo servizio e per un
solo gruppo di discipline ».

7.9 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA
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All'ottavo comma, dopo le parole: « lo
stesso giudizio di idoneità », inserire le al-
tre: «, agli stessi effetti, ».

Al nono comma, dopo le parole: «ovvero
siano in servizio », inserire le altre: «pres-
so un ,istituto universitario ».

7.2] IL GOVERNO 7.26 LA COMMISSIONE

All' ottavo comma, lettera f), dopo le pa-
role: «assistenti incaricati o supplenti »,
aggIungere le altre: « profes>sori incaricati di
corsi di insegnamento in scuole a fini spe-
ciali ».

7.5 SAPORITO

All'ottavo comma sostituire la lettera g)
con la seguente:

« g) lettori assunti con pubblico concor-
so o a seguito di delibera nominativa del
Consiglio di amministrazione dell'univer-
sità; ».

7.30 IL GoVERNO

Alla lettera g) aggiungere, in fine, le pa-
role: «e lettori che abbiano svolto taJle atti-
vità per almeno due anni ».

7.20 CALARCO, SANTALCO, GENOVESE,

BAUSI, FALLUCCHI, DI LEMBO,

Coca, CODAZZI Alessandra

Al comma ottavo, lettera h), dopo le paro-
It!-: «amministrazione dell'università» inse-
rire le altre: «o con delibera nominativa
del cons<iglio di facoltà ».

7.6 RIGGIO, BEVILACQUA, COCO, SAPO-

RITO

All' ottavo comma, lettera h), dopo le pa-
role: «degli istituti di cura universitari»
aggiungere le altre: «aventi almeno un an-
no di servizio continuativo al 31 ottobre
1979 ».

7.10 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

All'ottavo comma, in fine, dopo la lette-
ra g), aggiungere le seguenti:

« . . .) tecnici laureati;
. . .) astronomi e ricercatori degli osser-

vatori astronomici e vesuviano, curatori de-
gli orti botanici, conservatori 'dei musei ».

7.11 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al nono comma, sostituire le parole: «da
almeno un anno aHa data del 31 ottobre
1979», con le altre: «da almeno quattro
mesi alla data del 31 ottobre 1979 ».

7.22 LA COMMISSIONE

Al nono comma, sostituire, in fine, le pa-
role: « del 31 ottobre 1979», con le altre:
« di entrata in vigore della presente legge ».

7. 1 JANNELLI

Al nono comma aggiungere, in fine, le pa-
role: «Per i borsi1sti del Consiglio naziona-
le delle ricerche, in servizio presso un isti-
tuto univel1sitar,io aHa data del 31 ottobre
1979, si prescinde dal requisito dell'anno di
attivÌità quando siano vincitori di borse pre-
viste da bandi di concorso pubblicati da oltre
un anno dalla predetta ,data ».

7. 7 SAPORITO

Al nono comma, aggiungere, in fine, le
paro/e: « Gli interessati possono richiedere
di esserf: sottoposti a tale giudizio solo
presso l'ateneo ove prestano servizio e per
un solo raggruppamento disdplinare ».

7. 12 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

II decimo comma è sostituito con il se-
guente:

« I posti disponibili per i giiUdizidi idonei-
ta di oui all'ottavo comma sono 12.000. Se il
numero di coloro che superano il giudi1Jio di
idoneHà è superiore a tale numero, si prov-
vede ad inquadramento i:n sopmnnumero; se
è complessivamente inferiore, i posti non ri-
coperti vanno ad inorementare irlnumero dei
posti da bandire a concorso libero e posso-
no essere riassegnati aHa stessa facoltà com-
patib11mente con le esigenze di programma.
ZIOne di cui al secondo comma del presente
articolo. I concorsi sono decentrati, le com-
missioni giudicatrici sono composte da tre
professori universitari, di oui uno designato
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dal consiglio di facoltà e due designati dal
Consiglio universitario nazionale tra i do~
centi del gruppo di discipline corrisponden~
te, secondo modalità dettate con norme de~
legate. La valutazione dei candidati ha per
oggetto esclusivamente i titoli scientif\ici e
l'attività didattica svolta. Coloro che sono
dichiarati idonei restano assegnati alle fa~
coltà presso le quali hanno sostenuto il giu-
dizio. Entro un anno dall'entrata in vigore
della presente legge il Mini,stro della pubbli~
ca istruzione, sentito il Consiglio universi-
tario nazionale, provvederà con suo decreto
alla redistdbuzione tra le facoltà dei posti
non coperti, sulla base dei oriteri di cui al
secondo comma, disponendo anche i trasfe~
rimenti eventualmente necessari ».

7.23 I L GOVERNO

Al decimo comma, sostituire le parole:
« designati dal Consiglio universitario na~
zionale fra i docenti del raggruppamento
disciplinare corrispondente» con le altre:
« estratti a sorte fra i docenti del raggrup-
pamento disciplinare corrispondente ».

7.13 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al comma decimo, sostituire le parole: « di
cui uno designato dal consiglio di facoltà e
due designati dal Consiglio universitario na-
zionale» con le altre: «di cui uno sorteggia-
to fra tre designati dal consiglio di facoltà,
e due sorteggiati fra sei designati dal Consi-
glio universitario nazionale ».

7.2 SPADOLINI, GUALTIERI, MINEO,

PINTO, VENANZETTI, VISENTINI

Al dodicesimo comma, sopprimere le pa~
role: «per coloro che sono in servizio alla
data di entrata in vigore della presente
legge» .

7. 19 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al quattordicesimo comma, sopprimere le
parole: {( interne ai cOI1Siattivati ».

7.14 SPADACCIA, STANZANI GHEDINl

Al quindicesimo comma, sostituire le pa-
role: {( compimento del 65° anno di età» con
le altre: «decimo anno dall'ingresso in ruolo
applicandosi, a tale data, la previsione di cui
a:l precedente comma dodicesimo ».

7.3 SPADOLINI, GUALTIERI, MINEO,

PINTO, VENANZETTI, VISENTINI

Sopprimere il diciassettesimo comma.

1.4 SPADOLINI, GUALTIERI, MINEO,

PINTO, VENANZETTI, VISENTINI

Sopprimere il diciassettesimo comma.

7 15 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

.41diciassettesimo comma, dopo le parole:
{( della fascia dei ricercatori confermati », in-
serire le altre: «e neHa prima ipotesi il rela.
tivo stato giuridico ».

7.24 IL GOVERNO

Sopprimere l'ultimo comma.

7 16 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:
{( Le norme delegate prevedono le moda~

lità di 81Pplicazione del presente articolo al.
le università non statali, nel dspetto <lena
loro autonomia ».

7.25 IL GoVERNO

Subordinatamente all'emendamento 7.16,
al diciottesimo comma, dopo le parole:

« Particolari norme» inserire le altre: «che
non comportino alcun onere per lo Stato ».

7. 17 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

P RES I D E N T E. Ricordo che l'emen-
damento 7.22 è stato ritirato.

V A L I T U T T I, ministro della pubblica
istruzione. Domando di parlare.
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P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V A L I T U T T I, ministro della pubblica
istruzione. Signor Presidente, gli emenda~
menti presentati dal Governo si illustrano
da sè.

M A R A V A L L E. Domando di parlare

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A R A V A L L E. Signor Presidente, il
terzo comma dell'articolo 7, all'ultimo perio-
do, laddove dice che « condizione per la par-
tedpazione ai concorsi è il possesso della
laurea », prosegue: « I concorsi consistono in
prove scritte ed orali e in un giudizio su even-
tuali titoli dei candidati ». Ora, non viene
specificato di quali tiltoli si tratta, anche se
si deve presumere che tali debbano essere i
titoli scientifici e didattici. Pertanto con l'e~
mendamento 7.27 proponiamo una ulteriore
specificazione nel senso di precisare che de-
ve trattarsi di titoli scientifici. Inoltre, dopo
la parola ricerca, proponiamo che siano ag-
giunte le altre: « per gli eventuali titoli di~
dattici le norme delegate prevederanno un
apposito punteggio ». Questo per distinguere
la validità dei titoli scientifiici atti alla ricer-
ca ricordando che l'articolo 7 è dedicato ai
ricercatori. Una valutazione a se stante, ma
sempre valida, va fatta per coloro che hanno
esercitato attività didattiche.

STANZANI GHEDINI. Do-
mandò di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S T A N Z A N I G H E D I N I. Desi~
dero dire anzitutto che riuiTilamo tutti gli
emendamenti relativi ai tecnici Iaureati in
quanto gli emendamenti presentati agli ar-
ticoli precedenti e collegati con questi non
sono stati approvati.

Ciò detto, vorrei anzitutto introdurre il
di,scorso relativo all'emendamento 7.16 che
si collega a queHo da noi presentato. all'ar-

ticolo 5, riguardante le norme particollari
previste per le unirversità non statali. Se per
quanto riguardava l'articolo 5 il numero
delle persone interessate era abbastanza li-
mitato e quindi si poteva sostenere che, in
fondo, la questione non era di grande rile~
vanza, affermazione suna quale evidentemen~

! te noi radicali non possiamo concordare,

I

in medto a questo articolo ci sono da fare
I due considerazioni: la prima è che se per
I l'articolo 5 il regalo ci proveniva daHa Ca~

I

mera, nel caso dell'articolo 7 H regalo ci
proviene qui, dal Senato. La seconda co:nsi~

I

derazione è che, trattandosi dei ricercatori,
:l'argomento secondo cui la qualità, non es-
I sendo supportata dalla quantità, non è ri-I
I levante, non si può porre. Infatti in questo

I caso, quello dei TicercatorJ, alla qualità si

I

accompagna anche la quantità.
I Pertanto spero che almeno per l'emenda-

mento da noi proposto a questo articolo i
I compagni della sinistra, quelli che non han-

no ritenuto di votare a favore del nostro
I emendamento all'articolo 5, facciano una lo-
I ro riconsiderazione e, in coerenza con gli
I argomenti da essi stessi addotti, si compar-

I
tino in maniera diversa, votando a favore
del nostro emendamen~o.

Desidero inoltre fare una precisazione in
merÌ'to all'emendamento 7.19: invece di pro-
porre ~ come abbiamo proposto ~ di sop-

primere le parole: « per coloro che sono in
servizio aHa data di entrata in vigore del-
la presente legge» ritengo si.a più corretto
fare riferimento alla data del 31 ottobre
1979.

Devo anche ribadiTe che questo emenda~
mento si colloca in un contesto che non
è quello che più e meglio risponde alla po~
sizione da noi assunta nei confronti di tut-
ta la proposta di Iegge e in particolare nei
confronti di molte delle norme previste dal~
l'articolo 7. Pur restando noi, nella sostan-
za, contrari a tutto il provvedimento, rilte-
niamo tuttavaa che, una volta presa una stra~
da ~ anche se non è la nostra ~ abbiamo

il dovere di continuare ad assicurarne la coe-
renza. Sono già state introdotte molte srp.a~
gUature, sia pure nel quadro di una impo.
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stazione che vorrebbe restitu~re all'uniiVeT-
sità una sua dignità, ma che all'atto prati-
co non si riesce ad assicul1are e mantenere
poichè le forze politiche e il Governo non
possono resistere alle pressioni di gruppi,
gruppetti e interessi che, se si possono an-
che comprendere uno per uno, contribuisco-
no nel loro insieme a far sì che l'università
sia quella che di fatto ci trOiViamo davan-
ti (abbiamo visto che è stato qui sostenuto
con vigore un emendamento, sempre all'ar-
ticolo S, che interessa un numero limiltatis-
sima e circoscritto di persone e proprio da
parte comuni'sta è stato fatto presente c:he
per i tecnioi laUl'eati non si traJtta di più
di 400 persone). Anche il nostro emenda-
mento si riferisce a un numero limitato di
assistenti supplenti, ai quali il Ministro, o
chi per lui, ha inviato dei telegrammi coi
quali si comunicava il mancato rinnovo del-
l'incarico, per cui queste persone dal 10 ot-
tobre hanno cessato di avere un rapporto
di lavoro con le università.

Poichè la legge, nella formu~azione qui pro-
posta, s1abiHsce! se la memoria non mi in-
ganna, che la norma ha valore solo per co-
loro che hanno un rapporto di lavoro con
l'università alla data di entrata in vigore
della legge, questo gruppo di persone verreb-
be a trovarsi completamente privato di qual-
siasi supporto economico pur I1iconoscendosi
loro la possibilità di parteciipare al giudi-
zio di idoneità. In altri termini, in attesa
che questo giudizio venga pronunci'ato, solo
a queSiti assistenti viene negata la possibi-
lità di percepire una retribuzione. Ripeto
che non è questa la logica che da parte ra-
dicale abbi1amo portato avanti, è tuttavia
la logica condivisa dalla maggioranza del
Parlamento, in particolare qui al Senato ~

e mi riferisco sia ai colleghi democristiani
che a quelli del Gruppo comunista ~ e per
coerenza con la vostra logioa ci siamo sen-
titi in obbligo di sot'toporre questo problema.
Ri'peto anche che le esigenze che abbiamo
voluto qui proporre potrebbero non essere
correttamente interpretate neLl'emendamen-
to da noi presentato, ma, precisato e indi-
viduato l'obiettivo, non siamo certo alieni

dall'aocogliere un eventuale subemendamen-
to o un correttivo che COITsenta comunque
di raggiungere il fine che ci siamo pro-
pos ti.

S P A D A C C I A. Domando di parlme.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A. Signor P.residente,
l'emendamento 7.18 tende ad aggiungere al
quarto comma, in fine, le parole: «Gli at-
H dei concorsi sono sottoposti alla appro-
vazione del Consiglio universitario naziona-
le », perchè questa era una frase conrtenuta
nel testo presentato alla Camera e che è
stata volutamente soppres'sa in Commissione
al Senato. Non conosco i motivi di questa
soppressione e perciò richiederei' un attimo
di attenzione da parte del Ministro e del
Te'latore a questo p::oposito.

Non comprendo perchè tale frase sia sta-
ta eliminata al Senato. Infatti nel testo at-
tuale diamo dei poteri a priori al Consiglio
universitario nazionale, soprattutto nel cam~
po delle formazioni delle commissioni uni-
versitaDre. Il Consigliro universiltario nazio-
nale è un organismo abbastanza ristretto,
sospettabile in questo campo di essere un
luogo in cui si stabiliscono equilibri e com~
promessi politki che poi possono riflettersi
e'diramarsi dall'alto verso il basso su tutta
l'università. ~ singolarmente strano che in-
vece per quanto riguarda i giudizi di idonei-
.tà, che sono una questione deli'cata, una
vera e propria scommessa, tog1iamo al Con~
siglio universita.rio nazionale proprio quel
potere di sindacato, di controHo a posteriori
sulregolal'e svolgimento dei concorsi o dei
giudizi di idoneità per i quali: un oonsesso
come il Consiglio universitario naziOiIlale è
assai più abilitato a giudicare che non su
altre questioni per le quali è invece s05pet~
tabile, come appunto è il caso della forma-
zione delle commi'ssioni.

C'è quindi questa contraddizione che non
è strana, perchè corrisponde ad una logica
precisa in quanto si sanziona il Consigllio
universitario nazionale come luogo di pote-
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re o di compromesso di, potere, mentre si
sospetta dello stesso Consiglio lì dove es'So
potrebbe funzionare come organo di garan~
ZJiae di controllo.

Con l'emendamento 7.8 si vogliono sosti-
tuire al quinto comma le parole da: {( su
un numero» fino alla fine del comma, con
le altre: «tra i docenti del raggruppamen-
to ». Credo che non ci sia bisogno di spie-
gada perchè l'emendamento si illustra da sè.

L'emendamento 7.9 lo riltiriamo perchè è
sbagliato: abbiamo ripetuto due volte lo
stesso emendamento. Ir.£atti l'emendamento
7.9 al sesto comma è uguale aIremendamen-
to aggiunvivo 7.12. Noi manteniamo questo
ultimo emendamento e quindi dopo ill nono
oomma proponiamo di aggiungere le paro-
le: {( Gli tÌmteressati possono richiedere di
essere so1:1toposti a tale giudizio solo pres-
so l'ateneo ove prestano servizio e per un
solo raggruppamento disciplinare ».

C'è da dire che con la cQI1;>,erturadei giu-
diZ'i di idoneità stiamo procedendo ad una
sanatoria di questa situazione di precariato
che si è accumulata durante gli anni. Sii po-
trebbe dire che questo è già implicito nel~
la norma, che il delegato può presupporre
che il delegante l'ha già previsto, però non
vorrei che venissero fuori norme delegate
che lasciassero ques,ta enorme possibiHtà ai
precari di scegliersi le commissioni nelle uni-
versità piÙ favorevoli o in quelle di cui si
sa i!ll anticipo che le commissioni saranno
più benevole.

Evidentemente:il valore deWemendamento
è restrittivo, cioè i precari possono svoJgere
i loro esami di ,idoneità soltanto presso le
uni\'ers.ità dove hanno prestato servizio.

L'emendamento 7.11, che riguarda i tec~
nici universitari, è ritirato.

Anche l'emendamento 7. 13 è ritirato. C'è
poi la proposta di soppresS'ione del dicias-
settesimo comma dell'articol,o 7; d sembra
un comma parbicolarmente grave in quanta
lascia aperto per quattro ;:>.nni-il problema
de'l precariato, senza risolvere il problema
una volta per tutte. Si tratta di una cosa
che abbiamo già lamentato alla Camera ri-
spetto al testo origiTIaJe usdto dalla Com-
missione del!'altro ramo del Parlamento e
che riproponiamo qui al Senato, con 10 stes~
so intento.

Gli altri emendamenti sono già stati illu-
strati dal collega Stanzani e non mi resta
che associarmi alle conS'idera:;>;ioni da lui
svolte in ordine a tutti gli emendamenti ri-
guardanti le università non statali. Il pro-
blema è particolarmente grave perchè, se la
situazione poteva essere considerata drco-
scritta per quanto riguardava gli stabiHzza-
ti, non lo è per ,i precari; è una giustifica-
zione che non vale e stiamo aprendo, rispet-
to alle università non. statali, 1.illa falla che
potrà comportare notevoli oneri per lo Sta-
to, con tutte le contraddizioni che l'inter-
vento del senatore SpadolJni ed H ritiro suc~
cessivo del nostro emendamento all'artico-
lo 6, fatto dal senatore Stanzani, hanno mes-
so in luce nel corso di questo dibattito.

S A P O R I T O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S A P O R I T O. Ritiro l'emendamento
7.5. L'emendamento 7.7 serve a consentire
ai borsisti del CNR di sottoporsi al giudizio

I per essere inquadrati, nella fase di prima
applicazione, nonostante che, a stretbilssimo
rLgore e secondo i termini ed i Hmiti ~ndi.
oati dal nono comma dell'articolo 7, non ab-
biano maturato l'anno di servizio dchies,to.

Con l'emendamento che si propone si in-
tende riconoscere, infatti, la possibilità di
inquadramento ai borsistÌi del CNR che sd:a-
no vinoitori di un concorso pubblico, bandi-
to da oItre un anno dalla data di entrata
in vigore de'Ha legge; si intende cioè SM1a-
re la situazione in cui si trovano alcuni
vincitori del concorso pubblico del CNR,
e ciò per mot~vi non dipendenti dalla loro
volontà. :E: avvenuto, jnf8~tti, che, pur es-
sendo stato bandito il concorso nel maggio
del 1978, la lungaggine dE'JJe procedure ha
fatto sì che i giovani, vinci!ori de~le bors~
di ricerca, siano, DJ momento dell'entrata
in vigore dena legge, in possesso di una
anzianHà inferiore all'anno pre"isto, in ge-
nerale, dalIe nerme di primo inquadramento.

Mi rendo conto che con questo emenda-
mento si tiene jn considerazione so~o la si-
tuazione di una categori1a, cioè dei 45 vin-
dtori dell'ultimo concorso d::òl CNR; per
questo, anche per venire incontro ad esigen-
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ze rappresentate da altri gruppi politici qui
presenti, non sono contrario a trovare una
formulazione che estenda questa deroga a
tutti i borsisti che si ,trovano nella medesi~
ma situazione, cioè vincitori di un concorso
pubblico bandito da oltre un anno dalla data
di entrata in vigore della legge; in tal mo-
do offriremmo una soluzione uguale per tut-
te le categorie che si trovano nelle medesime
condizioni.

S A N T A L C O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S A N T A L C O. Signor Presidente, per
quanto riguarda l'emendamento 7.20, si rtrat-
ta di assicurare giustizia ad un es'iguo nu-
mero di dipende.nti che da anni, a segui'to
di delibere del consiglio di amministrazio-
ne, prestano servizio presso le università
quali lettori.

Il decreto..legge n. 535, del 31 ottobre 1979,
riJconosce ai lettori che abbiano superato un
pubblko concorso bandito dall'università H
diritto di chiedere l'ammis'sione ai giudizi
di idoneità per l'mquadramento nel ruolo
dei ricercatori. Alcuni lettori assunti dal-
l'università non possono trovarsi in posses-
so del ,requisito richiesto, in quanto le uni-
versità, alla data di entrata in vigore del de-
creto-legge n. 535, non avevano bandito i
concorsi al pos10 di lettori. Le stesse uni-
versità hanno però proceduto ad assun:zJioni
di: lettod a seguito di delibere del consiglio
di amministrazione su rkhiesta motivata
delle singofe facoltà, attenendosi a rigorose
ed oggettive modalità di selezione. Da qui
la necessità dell'emendamento.

Siccome mi pare che H Governo abbi~ pre-
sentalto un suo emendamento con il quale
ha recepito le istanze da me testè segnaliate,
'al momento opportuno ritirerò il mio emen-
damento e voterò a favore dell'emendamento
del Governo.

V A L I T U T T I, ministro della pub-
blica istruzione. Potremmo fondere i due
emendamenti.

S A N T A L C O. Senz'altro.

B E V I L A C Q U A. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B E V I L A C Q U A. Onorevole Presi-
dente, daHa semplice lettura della lettera
h) del comma ottavo apparirebbe soddi-
sfatta una categor.ia di medici interni as-
sunti coa pubblico concorso a seguito di
deliberazione del consiglio di amministra-
zione dell'università, per motivate esigenze,
avendo almeno un anno di servizio alla data
del 31 ottobre 1979.

Vedi caso, però, in questo comma non
viene cons,iderata analoga categoria di me-
dici interni, che pure nascono come figura
dal precariato, proprio COll il blocco degli
organici della legge Stammati, cioè aHor-
quando fu impedita quaJsiasi forma di re-
clutamento di personale medico. Secondo al~
cune normatirve, ciascuna università italiana
regolò il proprio rapporto con i medici in-
terni in mateda difforme: alcune univer~
sità, infatti, prooedevano con regolare deli-
bera del consiglio d'ammini'strazione, aJt.re
invece provvedevano attraverso una delibe-
razione con elenco nominativo clef consiglio
di facoltà. E bene hanno fatto, secondo me,
quelle qui non previste e per le quali chiedia-
mo l'emendamento, che, avuto rispetto del-
la legge Stammati, non hal"lno dato luogo
ad atti amministrativi non conformi alla leg-
ge stessa.

Ebbene, proprio all'articolo 7, cQIITI..maot-
tavo, lettera h), è prevista questa categoria
di medici .interni universitari che, malgrado
le sollecitazioni che in questi mesi di trat~
tativa noi abbiamo rivolto aJ Governo, non
siamo riusciti neanche a quantificare. Si
ha quasi certezza che ciò sia avvenuto ltlni~
tatamente alle università sicMiane, e dirò H
perchè: mentre altre università, come quel~
la di Napoli ~ e bene ha faJtto questa cit~
tà ~ hanno potuto rimediare (grazie anche
alla regione) e allo stato giuridilco ed a quel-
lo economICO, la regione Si'Oilia non ha po-
tuto fare la stessa cosa perchè osta la leg-
ge del 1958, che fa assoluto divieto di as-
sunzione financo negli ospedali. Quindi a
medesime condizioni di lavoro, a medesime
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prestazioni, a medesime condizioni giuridi-
che non fa purtroppo riscontro il medesimo
trattamento. Sulla scorta di una documenta-
zione che mi premerebbe illustrare, ma ne
faccio a meno, riteniamo che debbano essere
aggiunte al comma ottavo, lettera h), dopo
le parole: «am~inistrazione dell'universi-
tà », le altre: «o con delibera nominativa del
consiglio di facoltà ». Inoltre, signor Mini-
stro, laddove si voglia operare una certa li-
mitazione, atteso che ci troviamo anche, per
quelle stesse università, di fronte ad un atto
amministrativo perfetto del consiglio di fa-
coltà ratificato dal consiglio di amministra-
zione dell'università, anche per limitare !'in-
tervento a poche unità, nell' ordine di qual-
che centinaio, proponiamo di prendere in
considerazione i medici interni universita-
ri, assunti a seguito della delibera nomina-
tiva del consiglio di facoltà, sulla base del
regolamento specifico che essa ha approva-
to, in servizio al 31 ottobre 1979, per esi-
genze delle cliniche e degli istituti univer-
sitari, aventi almeno un anno di servizio
continuativo.

Certo, non si può ipotizzare che una me-
desima categoria subisca una disparità di
trattamento; mi si dica se medico inter-
no è quello assunto dal consiglio di am-
ministraziolIle dell'università o se è quel-
lo assunto eon delibera della facoltà. Se-
condo il mio modesto avviso, quelli as-
sunti dal consigho di amministrazione del-
l'università hanno avuto approvato e lo sta-
to giuridico ~ e qui lo si riconosce ~ e
lo stato economico, mentre altri medici
che hanno ugualmente assolto H loro com-
pito e la loro funzione si trovano ad essere
remunerati solo sotto una rubrica quanto
meno criticabile, cioè quella della guar-
d~a medica. Dopo tanti anni essi attendeva-
no che il Governo ed il P;;tr1amento ren-
dessero loro giustizia; ma purtroppo dobbia-
mo notare che tale giustiZJia non è stata resa.

Mi permetterò, signor Presidente, di ci-
tare un solo esempio che, forse, darà la di-
mensione del problema e deill'ingiustizia che,
qUé\)lomil Parlamento non a~cogliesse il no-
s'tro invito, colpirebbe una benemerita oate-
goria: «Si 'attesta» ~ ed io ometto il no-
me del medico ~ ({ essendo io dkettore del-
la clinica, che TI dottore. .. ha frequentato

come medico interno l'istiltuto di clinica me-
dica prima dell'università di Palermo. Egli
ha inoltre svolto attività assistenziale, ha
svolto attività scientifica e didattdca coHa-
barando nel tenere le esercitazioni in corsia
agLi studet1Jti di quinto e sesto anno. Il di-
rettore» .

Non mi si dica che questa è una misti-
ficazione; si tratta di una larga documen-
tazione della quale sono in possesso e che,
secondo me, dovrebbe servi!re affinchè la no-
stra Aula questa sera renda giustizia a quan-
ti ne hanlno diritto, evitando dì cadere in
errori che appaiono formali, ma che sono
sostanziali e che recano nocumento e dan-
no a chi in questi é\)ilni ha dato al paese
il ,proprio servizio, a chi è stato nelle cor-
sie, nelle sale, nelle aule d'esame, nei labo-
ratori, rischirundo anche qualcosa della pro-
pria vita.

B U Z Z I, relatore. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B U Z Z I, relatore. Signor Presidente,
l'emendamento 7. 26 'contiene urrà precisa-
zione, cioè si vuole fare riferimento espliK;i-
to al servizio prestato presso un istituto un1~
versitario.

J A N N E L L I. Domando eLiparlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

J A N N E L L I. Signor Presidente, ab-
biamo ritenuto di presentare l'emendamen-
to 7.1 affinchè tutte le categorie che sono
previ1ste neLl'articolo 7 abbiano la possibiH-
tà di beneficiare di questo provvedimento
legislativo. Infatti, se noi stabilissimo la da-
ta del 31 ottobre 1979 in modo così rigido e
fisso, senza precisare che basterebbe un anno
dalla data {( di entrata in vigore della pre-
sente l'egge », resterebbero fuori da quest:i
benefici e dalla possibiH<tà di sostenere gli
esami di idoneHà mo:ltissimi 'r'icercatori e
moltissimi operatori nell'ambito dell'univer-
sità.

Pertanto, se non si perviene 'ad una qual-
che soluzione, alla quale il senatore Sapo--
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rito ha accennato, prevedendo la possibilità
di fondere gli emendamenti proposti all'As~
semblea, manterrò l'emendamento, a mena
che la Commissione non ritenga ~ ripeto ~

di far sì che tali emendamenti vengano fusi.

S P A D O L I N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S P A D O L I N I. Noi ci battiamo per
alcuni princìpi che trovano scarsa eco in
quest'Aula; ma siamo fermi nella nostra
posizione e sotto}ineiamo che soo:o tre i pro~
blemi fondamentali che abbiamo rilevata in
questo 'articolo, uno dei quali ~ sarà l'ul~
timo che tratterò ~ riguarda una formula
di compromesso, l'unica che il Gruppo re~
pubblicanO' è riuscito, nella sua battaglia,
ad ottenere in sede di Commissione circa il
recupero deÌl posti.

Ma parto prima, presoindendo dall'emen-
damento 7.2 che ha carattere tecnico e che
si illustra da sè, da quello fondamentale 7.3
che tocca un problema di fondo sul quale
ci eravamO' già battuti ai tempi del decre-
to Pedini.

Signor Presidente, iO' parlo se c'è possi-
biHtà di parlare, perchè in caso contrario
riconfermo a lei La disponibilità che ho già
espresso al presidente Fanfani di rinunciare,
data l'assoluta indifferenza del Gruppo de~
mocratko ,cristiano ed anche del relatore,
che non dà minimamente prova di inte-
ressarsi: io le chiedo S'e ha senso continua~
re questo dibattito se neanche il l'datare
ascolta. (Repliche dal centro).

P RES I D E N T E. Senatore Spado~
lini, la prego. . .

S P A D O L I N I. Io parlo se c'è un
minimo di ascolto, altrimenti rinuncio a par-
lare. (Commenti dal cent-to. Richiami del
Presidente). Sto parlando ,di cose per cui
la Democrazia cristiana ha avuto un atteg-
giamento opposto nell'altra legislatura; e la
assoluta, solare indifferenza che il GruppO'
democratico cristiano oppone alle mie arga~
mentaLJioni è Ìlndice, devo dire, di una certa
capacità di disinvoltura poli;tica... (Pro te-

ste del senatore GussO', che abbandona la
Aula).

Sto iUustrando un emendamento e la con-
fusione mi impedisce di favlo. (PrO'teste dal
centro) .

P RES I D E N T E. Onorevoli colleghi,
1a discussione si è svolta finara in maniera
civHe: vi prego di continUlare sulla strada
che abbiamo imboccato. Prosegua, senatore
Spadolini.

S P A D O L I N I. Io amo la civiltà fon~
data sulla ragione e sul colloquio, ma se non
riesco neanche ad esprimere queLlo che pen~
so, è impossibile il colloquio. (CO'mmenti dal
centro).

Mi riferisco all'emendamento 7.3 e mi
I1ifaccio a tutta l'elaboraziane legislativa re.-
lativa al decreto Pedini, dove fu formulata
in un primo tempo l'ipotesi del sessantacin~
quesimo anno per gli aggiunti, ciaè per la
terza fascia, analoga a queLla dei ricercatori
attuali. In sede di Commiss1one istruzione
del Senato arrivammo aHom (parlo dei tem-
pi dell'emergenza che aggi appaionO' molto
lontani, ma ai quali io sono politicamente
rimasto fedele) a riconoscere che il sessanta-
cinquesdiIDo anno di età per una fascia di
riceroatori costituiva un assurdo e che al
massimo si poteva ipotÌlzzare un periodo de.-
cennale o quindicennale. E consegnai in que~
sto senso un appunto all'onorevole Vali tutti
quando lasciai il Ministero della pubblica
istruzione, ritenendo questo un punto essen-
ziale e qualificante di qualunque provvedi~
mento per l'università, per cui si stabilisse. . .
(Commenti del senatO're Marchio).

P RES I D E N T E. Non commenti:
lasoi parlare jtl senatore Spadolini!

S P A D O L I N I. ... per cui si stabi~
lisse un termine, che poteva essere di dieci
o di qwndici anni, dopo H quale sIÌ sarebbe
avuta l'uscita dal ruolo del ricercatore. n
termine ha, nel suo stesso nome, un caratte-
re provvÌisorio, perchè un ruO'la permanente
di riceroatore fino a 65 anni ha senso negli
enti pubblici di ricerca, tipo. il Consiglio d.el~
le riceI"che, ma non lo ha nell'università,
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come non lo aveva il vecchio assistente che
dopo H decimo anno, se nan diventava libe~
l'a docente, decadeva dal ruo10 di assistente
e aveva H diritto di transitare nell'insegna~
mento secondario supeI1iore.

Noi avevamo praposto un emendamento
che si rifaceva a questa normativa, fissando
il decimo anno dall'ingresso in ruola, appli~
candosi' a tale data la previsiane di cui al
precedente comma dodicesimo, cioè quella
che la stesso Governo ha considerata. Que~
sto punto, torno a dire, si rifà a una pre~
cedente elaborazione legislativa allara can-
divisa, in un clima evidentemente diversa,
dai calleghi del partitto di maggiaranza re-
lativa, che nan vedo perchè si scaldino tanta
quandO' iO' richiamo accordi che riguardava~
nO' anche il Partita comunista, senatore Per-
na, e lei particolarmente che si battè con~
tra il sessantaoinquesimo anno: è inutile
che mi interrompa perchè io ricordo benis~
sima la vita della precedente legislatura; lei
si battè cantro il diritta degli aggiunti di
stare a vita e oggi lei cantraddice, come i
demaoristiani, gli accordi di a11ora. Questa
è la conseguenza dd fatta che si fanno delle
leggi senza un. minimo di impostaziane pro-
grammatica.

Si capisce che arriviamo a questa ed ar-
riveremo anche al peggio.

Comunque il punto è che noi ripraponiamo
un emendamento conforme ad una intesa
realizzata nel 1978.

Più grave però è la questione relativa al~
l'emendamento soppressi,'o 7.4. Si tratta di
un comma che anestamente ~ questa sera
voglio difendere il Ministro ~ il Gaverno non
aveva propasto nel suo testo originario e che
è stato inserito dalla Camera dei deputati.
Questo comma contempla una formula po-
litica s:..,lla quale vorrei i lumi dalla sapienza
giuridica del nastrO' Presidente di turno. In-
fatti in u:ca legge delega che autorizza il Go-
verno a costituire dei ruO'li ~ e dichiaro di
essere favorevole, come sono sempreSltata,
al ruolo dei ricercatori ~ si afferma che da~
po 4 anni ~dall'entrata in vigore della presen-
te legge « il Ministro della pubblica istruzia-
ne, sentito il ConsigIro universitaria nazia-
naIe, presenta al Parlamento » ~ mi daman-
do se è una cosa che abbia un senso comune
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~
({ un disegno di legge per definire il carat-

tere permanente od a esaurimento della fa~
soia dei ricercatori canfermati. Con la stessa
legge SDno ridefiniti i campiti e gli organici
del ruolo dei ricercatori, sulla base delle espe-
rienze didattiche e di riceroa nel frattempa
compiute e dei l'isultati dell'attuazione dei
carsi per il conseguimento del dattorata di
ricerca, dei movimenti del personale docente
e delle esigenze di un corretto ed equilibrnto
rapporta tra le diverse fasce del personale
stes,so ».

Noi chiediamo la sappressione di questa
bomba a tempO' fabbricata dal legislatare
contro se stesso. Il fatto stes,so d~ aprire il
rualo dei ricercatori, che seconda la 110stra
valutazione òbbedisce ad una esigenza ogget-
tiva, anzichè castituire una condizione di
tranquillità e di prospettive cente, crea uno
stato di nevratica aspettadva circa il pro-
prio destino definitivo.

È vero ~ la I1iconosco ~ che abbiamo sba-

gHato una volta, nel1973, ai tempi dei prov~
vedimenti urgenti Malfatti, a fare i oontratti
quaddennali, perchè in quel moda abbiamO'
alimentato la contestazione in partenza del
<ruala dei contrat1Ji,sti, che era di fatto un ruo~
lo, anohe se non riconosciuta, can tutte le
conseguenze che abbiama pagato interamen~
te nella università italiana dal1977, da quan-
do, poco prima deJla scadenza, ljJ segretario
della Confederazi~ne del lavoro fu fischiata
dagli « indiani metropolitani» nel febbraio
1977 all'università di Roma. Da allora nacque
quel fenamena che aveva radice nello stato
di disagia e di frustrazione legittima e cam~
prensibile del personale precario.

Om, non ammoniti abbastanza dagli errori
che tutti, senza distinzioni, abbiama compiu-
to, nel creare una bomba a tempo, ne creilamo
un'altra. Il SenatO' è ancara in grado di evita~
re questo errore e facoia un appella al Mini~
stra dato che egli non è neanche responsabile
di questa comma che fu aggiunta, credo, 'ad-
d~rittuI1a contro il suo parere a perlomeno
can 'il sua parere renitente a11a Camera. Do-
vete immaginare che dei 4 annt previsti dalla
legge uno sarà occupata dalle pracedure di
idoneità e dest<inaziane, il secondo fOT8'ene-
gli studi, mentre dal terzo cominceranno le
agitazioni per ottenere che il nuova rualo
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venga proclamato ad esaurimento o che si
organi'zzino delle procedure accelerate per
favoT'ke l'aocesso al ruolo :degli associati, i
quaJi, incalzati dalla pressione, si agiteranno
a loro volta per procedure facilitate di acces-
so al ruolo degli ordinari. Così può essere
che si fabbrichino delle clientele di massa
per organÌzzz'..ZJioTIlidi protesta, ma certo non
si riforma l'università nè si dà un assetto
aHa docenza che è almeno l'obiettivo di que-
sta legge.

È inconcepibile ~ e ;rÌ!Chiamo l'attenzione

dei colleghi su questo punto ~ che nell'at-
to in cui si dà vita ad un ruolo che non è di-
chiarato ad esaurimento e che è inserito nel-
la rubrica dell'articolo 3 come ruolo integra-
tivo di formazione della docenza, il Governo
e, se lo segue, il Parlamento, non sappiano
neanche se questo ruolo corrisponde ad una
sicura e permanente necessità delJ'universi-
tà. Questa formula dei quattro anni ripete,
torno a dire, un errore macroscopico, ma più
comprensibile, che commettemmo allora
perchè non sapevamo se sostituire l'assisten-
te o no. Voglio rifarmi alla discussione del
1973 perchè aLlora vi era un problema poli-
tico posto dai coHeghi del Parm,to sodalista.
E ricordo che l'amico De Martino, allora vice
presidente del Consiglio, che comunque si
intendeva di università, disse: non possiamo
mantenere gJi assistenti nel vecchio senso di
portaborse che la tradizione feudale e baro-
naIe poteva giustificare, ma dobbiamo trova-
re una formula nuova.

E venne :iJl termine «contrattisti» che
poi si è rivelato abbastanza sbagliato. Co-
munque allora obbedivamo 'alla necessità di
cercare quakosa di nuovo in sostituzione
della vecchia struttura dell'università fon-
data sull'autorità della cattedra monocrati-
ca. Ma oggi abbiamo fatto rl'esperienza che,
senza forme sostitutive dell'assistente, non
si governa una università di massa. E mi ri-
chiamo al fatto che dobbiamo governare una
università di massa, non una universrutà di
élite, che non rimpiango, onorevole Mini-
stro, perchè appartiene ad un mondo del tut-
to superato. E proprio perchè si tratta di una
ul1lÌversità di massa, dobbiamo difendere
certi valori di qualità e di qualificazJione.

Allora è necessario creare un ruolo di rÌ;-
cercatori stabile, permanente, con certe ga~

ranzie. Questa è la sola paI1te positiva della
legge, per tutto il resto contraddittoria, far-
ragi:nosa, eclettioa; è il solo punto nel quale
si risolve un pPOblema di ordine sociale,
quale quello del precaritato e si dà una pro-
spettiva a questi giovani che da anni aspet-
tano di essere si'stemati nell'unirversità. Ma
proprio in quesiÌo momento diciamo loro che
fra 4 anni decideremo se li rendiamo perma-
nenti o ad esaurimento. E facciamo questo
con una delega che dà al Governo tutti i po--
teri.

Faccio un appello estremo ~ so che ser-
virà a poco ~ a meditare su questo articolo
che ci apprestiamo a votare, che vanifica lo
sforzo di pacificazione che compiamo nei ri-
guardi del precariato che costituisce il tema
principale di questa legge. E til Ministro ha
confessato con molta onestà nel suo discor-
so che si è mosso ad una visione globale del-
la docenza, che non condivido, comunque è
un motivo di dissenso altamente cìwle, per-
chè ha ritenuto che non si potesse risolvere
il problema dei precari se non in una visione
più generale che è vanificata ed annullata se
inseriamo questa bomba a tempo che non era
prevista nel progetto governativo, ma che è
stata inserita dalla Camera per giochi e pat-
teggiamenti politici che non so quanto possa~
no contare rispetto a una deHberazione par-
lamentare.

Diamo una delega al Governo, che, a;}limi-
te, data la sua vastità e indeterminatezza, può
esercitada. So che molti colleghi della Com-
missione erano perplessi su questo diciasset-
tesimo comma. Che bisogno c'è di fissare in
una legge delega, oltre il Hmite della delega,
se fra quattro anni occorre rivedere il pToble-
ma? È chiaro che illeg,islatore, se l'esperien-
za di questo ruolo si rivelerà sbagliata, ha il
diritto di fare un'altra legge. Ci manchereb-
be altro!

Questa, per certi aspetti, è una predica
inutile, alla Einaudi, perchè si inserisce in
un testo legislativo con una prece, una rac-
comandazione rivolta al quadriennio, però è
una miccia che inneschiamo in un mondo
agitato e travagliato qual è il mondo del-
l'università 'italiana, rischiando di vanificare
il punto più positivo della nostra azione, cioè
la creaziione di una fascia di I1kercatori con
precisi compiti, che la legge definisce in roo--
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do abbastanza limpido, differenziandoli, so-
prattutto dopo gli emendamenti proposti dal-
la Commissione del Senato, daMa docenza
vera e propcia. E vogliamo P'Orta<rli alla lot-
ta con lo Stato nel momén10 in cui diciamo
loro che fra 4 anni stabiliremo se questo po-
sto ha un carattere permanente o è ad esau-
rimento? Ma ad esaurimento di che, se nel
frattempo saranno fatti 'Concorsi liberi? Ci
sono alcune migliaia di concorsi liberi che
Lei, onorevole Mini'stro, giustamente ha volu-
to. Facciamo concorsi l'iberi per un posto che
non sappiamo se sarà permanente o ad esau-
rimento.

Confido nella comprensione e neHa rifles-
sione di tutti i colleghi di ogni parte politica
perchè questo comma sia eliminato, in quan-
to non fa parte del disegno di legge nè degli

. accordi dei partiti nè di niente, fa parte sal-
tanto della vol'Ontà ,di colpire anche questa
legge nel momento in cui la si realizza.

P RES I D E N T E. Informo gli onore-
voli senatori che, nel corso dell'iMustrazione
degli emendamenti, sono stati presentati i
seguenti emendamenti:

All'emendamento 7.7, dopo le parole:
« per i borsisti », sopprimere le altre: « del
Consiglio nazionale delle rÌiCerche ».

7.7/1 MARAVALLE ed altri

Al dodicesimo comma, sostituire le paro-
le da: «i contratti, gli assegni, ...» fino a:
«all'inquadramento in ruolo» con le altre:
« i contratti, gli assegni e le borse di studio,
di cui all'ottavo comma, sono prorogati, per
col'Oro che erano in servizio alla data del 31
ottobre 1979, fino all'espletamento della se.
conda tornata dei giudizi di idoneità e, per
coloro che sono dichiarati idonei, fino all'in-
quadramento in ruolo; parimenti sono pro-
rogati fino all'anzidetto termine, gli incari-
chi e le supplenze di cui all'ottavo comma
per coloro che sono in servizio al,la data di
entrata in vigore della presente ~egge ».

7.31 LA COMMISSIONE

M A R A V A L L E. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A R A V A L L E. Signor Presidente,
ho cercato di accogliere insieme agli altri col-
leghi quant'O aveva suggerito 10 stes,so sena-
tore Saporito nell'iHustrare il suo emenda-
mento, allorchè egli stesso ha riconosciuto
che il suo emendamento 7.7, così come è
concepito, lascia fuori a:1cuni borsisti di cui,
non c'Onosco il numero. So tuttavia che H
numero non è rilevante, perchè ci riferiamo
a borse bandite un anno prima della data
del 31 ottobre 1979.

P RES I D E N T E . Bandite da chiunque
e non solo dal Cons~glio naziona}e deHe :ri-
cerche, bandite cioè da istituti banoari, isti-
tuti privati.

M A R A V A L L E. Sign'Or Presidente, non
è esatto questo, perchè si tratta sempre di
barsisti in servizio pres'so un istituto univer-
sitario che siano vincitori di borse di studio
previste da bandi di concorso pubblicati 'Ol-
tre un anno dalla predetta data e sempre pre-
senN a tUitt'aggi nelle uni'Versità, ovvero aHa
data del 31 ottobre 1979.

Vorrei dire che un emendamento di que-
sto tipo., riferito solamente ai borsisti del
CNR, sarebbe troppo restrittivo. Vorrei in'OI-
tre rammentare a me stesso e agli altri c'Olle~
ghi che già l'emendamento della Commi!ssia-
ne 7.22, che è stata ritiJrato, quando. diceva:
« da almeno quattro mesi 'alla data del31 ot-
tobre 1979)} era in pratica molt'O simile al-
l'emendamento 7.7 con il subemendamento
da me proposto.

F A E D O. Domando di padare.

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.

F A E D O. Signor Presidente, mentre per
l'emendamento del senato're Saporito si pre-
cisava di quali borsisti si trattava, ovvero di
queHi del CNR, con questo emendamenrt:a
non si definisce H tipo di borse di studia. Bi-
sognava almena precisare che si tratta di bor-
se di studio bandite con cancorso nazionale.
Questo subemendamento è molto vago, al
contraI1io di quello che si riferiva alle baI"se
del CNR, perchè non si S'aquali e quante sTa-
na tali borse e questo mi spaventa.
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B U Z Z I, relatore. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B U Z Z I, relatore. L'emendamento che
viene presentato a nome della Commissione
nasce dalla riflessione cui ci obbliga il dodi-
ces-imo comma, per il rapporto che si viene
a stabilire tra l'approvazione di questo te-
sto e il noto decret01legge, che è possibile
che venga trasformato in legge, come pure è
poss\:jIbileche non lo sia.

Nella seconda ipotesi più probabile, si veri-
ficherebbe che la dizione « aHa data di en-
'trata in vigore del,la presente legge» perde-
rebbe ogni efficada in quanto sarebbe venu-
ta meno la condizione della proroga. Si è
data peroiò una formulazione diversa che
consente di coprire tutto il tempo e non solo
una parte di esso.

Il testo, così come è, presuppone la proro-
ga che è stata disposta dal decreto-legge. In
ca'So di decadenza della proroga, il termine di
riferimento su cui la proroga è fondata viene
a mancare per alcune categorie. Allora per
queste categorie si provvede a dire: «i con-
tratti, gli assegni e le borse di 'Studio, di cui
all'ottavo comma, sono prorogati, per coloro
che erono in serv.izio alla dat,a del 31 ottobre
1979 » ~ termine indicato nel decreto

~ « fi-
no all'espletamento della seconda tornata dei
giudizi di idoneità e, per coloro che sono di-
cMarati idonei, fino aH'inquadramento in
ruolo; parimenti sono prorogati fino all'anzi-
detto termine» ~ cioè all'espletamento del-
la seconda tornata ~ « gli incarichi e le sup-
plenze di cui all'ottavo comma per coloro che
sono in servizio alla data d'entrata in vigore
della presente legge ». È una integrazione del-
la norma che si rende necessaria per ovviare
all'eventuale S'copertura o frattura che si de-
terminerebbe tra .}anorma che stiamo appro-
vando e la prevedibHe decadenza deil decreto.

S T A N Z A N I G H E D I N I. Doman-
do di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S T A N Z A N I G H E D I N I. Vorrei
un chiarimento in merito a quest'ultima pre-

cisazione fatta dal relatore, perchè mi sem-
bra che contempli un'infinità di casi, ma la-
sci escluso proprio quello cui mi riferivo
quando ho illustrato il nostro emendamento.

Avevo rivolto anche una cortese domanda
di chiarimento all'onorevole Ministro, ma
non ho avuto risposta e dal ,relatore ne ho
avuta una che mi pare contraddittoria.

Per quanto riguarda gli assistenti supplen-
ti mi è stato 'assicurato che da parte del Mimi-
stero sono stati inviati telegrammi alle uni-
versità in base ai quali non sono stati rinno-
vati questi incarichi di supplenza così che
queste persone dal 10 ottobre non hanno più
un rapporto di lavoro con l'università. Allora
vorrei capire perchè da questo nuovo emen-
damento letto dal relatore, che sembra onni-
comprensivo, dovrebbero invece restare fuo-
ri solo le persone cui mi sono riferito.

Prego ancora una volta il -relatore o iil Mi-
nistro di volermi dare una risposta.

P RES I D E N T E. Invito il relatore
ad esprimere il parere sugH emendamenti al-
l'articolo 7 e a rispondere al senatore Stan-
zani Ghedini.

B U Z Z I, relatore. Cercherò di essere
breve ed utile anche per d,lproblema che pone
il collega Stanzani.

Mi dichiaro favorevole all'emendamento
7.27. Per quanto riguarda l'emendamento
7.28 ritengo che possa essere sostituito, as-
sorbito o Euso, come si preferisce, con l'emen-
damento del Governo 7.29 che recita in que-
sto modo: «Tra i titoli didattici si darà
particolare rilievo a quelli concernenti atti-
vità di insegnamento e di ricerca svolte nel-
l'Università », cui mi dichiaro favorevole.

Sono contrario all'emendamento 7. 18 per-
chè sarebbe una procedura del tutto anoma-
la: il consiglio universitario nazionale non
ha oompetenza nè gli organi che lo hanno tra-
dizionalmente preceduto hanno mai avuto
competenza per approvare i concorsi.

Sono contrario all'emendamento 7.8. So-
no favorevole all'emendamento 7.21 che è
esplicativo.

A proposito dell'emendamento 7.20, ri:ten-
go 'risolutiva la soluzione che può aversi fon-
dendo l'emendamento Calarco, il 7.20, con
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analogo emendamento presentato dal Gover.
no, per cui la lettera g) sarebbe così formu-
lata: «lettori assunti con pubblioo concorso
o a seguito di delibera nominativa del consi-
glio di amministrazione deH'unilVersità, che
abbiano svolta tale aHività per almeno due
anni », accogliendo una parte dell'emenda-
mento Calarco.

P RES I D E N T E. Onorevole relatore,
dal suo punto di vista, che sorte dovrebbe
subire l'emendamento 7.30 del Governo?

B U Z Z I, relatore. Esso assorbe l'emen-
mento 7.20. Infatti ho detto che il problema
si risolverebbe fondendoH, quindi inviterei
il senatore Calarco a ritirare il proprio emen-
damento, poi darò H mio parere ~ che del
l'eSito ho già preannunciato ~ sull'emenda-

mento 7.30 del GO'Verno. Con il 7.6 si ripro-
pone la questione dei mediiCi interni, ma ad
un altro fine e sotto un altro aspetto: si ri-
propone ai fini del ruolo dei ricercatori e sot-
to l'aspetto deHa delibera con cui sono stati
nominati. Purtroppo si deve di're di no a que-
sta categoria, anche se le ragioni portate dai
presentatori, soprattutto per le università
siciliane, soHevano indubbiamente un pro-
blema particolare. Infatti, le unilVersità della
Sicilia, in ragione dello statuto speciale, si
sono venute a trovare in una situazione di-
versa anche sotto il profilo dell'assistenza.
Tuttavia, la norma non può essere accolta,
per cui m questa sede come relatore ritengo
che non si possa dare una soluzione al pro-
blema. È auspicabile però che anch'esso tro-
vi una soluzione nell'ambito della legge per
la facoltà di medioina o in altra sede appro-
priata, così come è stato previsto da parte
del Governo nell'accogliere l'ordine del glior-
no riguardante analogo pro:blema, proposto
dal senatore Santalco.

Mi! dichiaro contrario all'emendamento
7.10. L'emendamento 7.26 è una esplicazio-
ne. Sono contrario all'emendamento Jannel-
li 7. 1. Sono favorevole all'emendamento 7.7
nel testo presentato dal senatore Sapodto;
ritengo che non si possa estendere questa
norma genericamente ai borsisti, almeno per
quello che '1'1Ìsultaalla conoscenza e alla ri-
flessione deilla Commissione, in quanto com-

porterebbe un allargamento dei soggetti ad
un numero non quantificabHe e comunque
elevato. Perciò, l'unica ipotesi che la Com-
missione ha ritenuto di poter considerare è
appunto quella particolare dei borsÌ'sti del
Consiglio nazionale delle ricerche. La mag-
giore spesa che ne può derivare è quantifica-
bile entro limiti numerici di poche decine di
unità, per CU!ila spesa sembra tollerabile
neHa previsione che accompagna questa
legge. Sono pertanto contrario al subemen-
damento 7.7/1.

Mi dichiaro contrario all'emendamento
7.12.

S T A N Z A N I G H E D I N I. Sarebbe
interessante sapere il perchè.

B U Z Z I, relatore. Temevo di rubare
troppo tempo all'Assemblea.

La ragione è questa: la Commissione si è
soffermata a lungo innanzitutto sul fatto \Se
dovesse essere una commissione n:azJionale o
una commissione presso le facoltà ed ha ri-
solto nel secondo senso.

Lasciare libero un giovane che intende av-
viarsi alla carriera di ricercatore di presen-
tarsi a questa o a quella facoltà di questa o
di quella università significa riconoscergli un
diritto di cui difficilmente può essere priva-
to. Questo è il concetto. Non si può fare la
norma sul presupposto che vi siano commis-
sioni più severe e commi'ssioni meno severe.
Si deve ritenere che tutte le commissioni sia~
no ,idonee ed intenzionate a giudicare eon pa-
ri obiettività. (Interruzione del senatore
Marchio).

S T A N Z A N I G H E D I N I. Siamo
nelle nuvole!

B U Z Z I, relatore. Mi dichiaro favo-
revole all'emendametnto 7.23 presentato dal
Governo.

All'emendamento 7.13 devo dire di no
per le ragioni che ho dichiarato a propoSiito
dell'artiIColo 5 sul sorteggio.

S T A N Z A N I G H E D I N I. Questo
emendamento è stato ritirato.
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B U Z Z I, relatore. L'emendamento 7.2
introduce una modificazione nel criterio di
composizione della commissione o meglio
nella modalità di costituzione della com-
missione. Infatti si dice « di cui uno sorteg-
giato fra tre designati dal consiglio di facoltà,
e due sorteggiati tra sei designati dal Consi-
glio universitario nazionale ». Abbiamo am-
piamente discusso in CommÌissl0ne ed abbia-
mo introdotto una norma che è all'inverso di
quella adottata per il ruolo dei professori
associati. Sembra interessante compiere, a
questo ~ livello, l'esperienza di procedere al
sorteggio, cioè all'elezione sulla base di una
rosa di nomi sorteggiati. Pertanto parere
contrario sull'emendamento 7.2.

Per quanto rtiguarda l'emendamento 7. 19
esprÌimo parere contrario. Questo emenda-
mento riprende, in parte almeno, la formula-
zione deHa Camera; però è una formula-
zione.. .

S T A N Z A N I G H E D I N I. :t:. esat-
tamente quell'emendamento che io ho detto
che probabilmente andrebbe formulato in
maniera diversa, ma che risponde a quell'esi-
genza su cui ancora aspetto la risposta.

B U Z Z I , relatore. La CommÌissi:one stabi-
lendo due terrndni e cioè che siano in servizio
e che siano in :servizio alla data dell'entmta
in y.i!gore della presente legge, riferendo a
questi due dati la proroga per le categorie i'il-
dicate (contrattisti, ass-egnisti, borsisti, inca-
ricati o supplenti) ha dato per certo che sia-
no prorogati questi .incarÌIChi o queste fun-
zioni in quanto attuamente risulrtano pro[[()-
gati in ragione del decreto-legge. Nel momen-
to in cui il decreto-legge dovesse cadere, cade
anche la norma che noi stiamo per votare.
Allora l'emendamento proposto, dissociando
i due gruppil, cioè ill gruppo dei contrattism,
degli assegnisti e dei borsi:sti dal gruppo de-
gli incaricati e supplenti per i quali il decre-
to prevedeva già un dispositivo a parte, ha
voluto fare :I1iferimento a dei dati certi e da
noi indiv1duati, senza far riferimento ad una
d1sposizione legi1slativa che ha !'incertezza
che prima abbiamo detto.

I contratti, gli -assegni e le borse di studio
di cui 'all'ottavo comma ,sono prorogati per

coloro che erano iÌn servizio alla data del 31
ottobre 1979, perchè queSito 'è un riferimen-
to certo, fi:no aH'espletamento della seconda
tornata dei giudizi di idoneità, senza fare ri-
ferimento al ~atto che siano in servizio alla
data di entrata in vigore deHa presente legge
perchè fra il31 ottobre e la data di entrata in
vigore della presente legge potrebbe verifi-
carsi la decadenza del decreto: questa è la
ragione che ha reso necessario !'intervento a
cui con l'emendamento 7.31 si provvede.

Parimenti si dice poi che sono prorogati fi-
no all'anzi:detto termine gH incarichi e le sup-
plenze di cui all'ottavo comma per coloro che
sono in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge.

S T A N Z A N I G H E D I N I. Invece,
dn base ad un telegramma del Ministro, la si-
tuazione risulta diversa.

B U Z Z I, relatore. Non so di un tele-
gramma: semmai il Governo potrà dare chia-
rimenti che io non sono ]n grado di fornire.

Mi dichiaro anche contrario a:Il'eme:nda-
mento 7.14. Per quanto riguarda l'emenda-
mento 7. 3 del senatore SpadolilJli:, credo di
dover precisare che la Commissi~e ha con-
frontato la disposizione contenuta nel testo
al nostro esame con il decreto Pedini, cui
ha fatto riferimento il :senatore SpadoHni.
Non vi è dubbio che l'ultÌimo comma dell'ar-
ticolo costituisce un elemento di incertezza
per il ruolo dei ricercatori, laddo:ve1a funzio-
ne viene definita Ìin modo tale da doverla ri-
tenere necessaria e permanente. Però l'incer-
tezza I1iguarda il futuro della fascia alta dei
cosiddetti ricercatori confermati, per i quali
tuttavia l'esigenza di dsolvere la loro situa-
zione di precarietà comportava la garanzia
della continuità del rapporto sano a:l sessanta-
cinquesimo anno di età. D'altra parte anche
il decreto Pedini, che citiamo per la storia
e anche per illvalore politico che esso ha avu-
to nella elaborazione di questa legge, lo defi-
niva un ruolo ad esaurimento, il che non si-
gnificava definire la natura e la caratteriz-
zazione nè tanto meno lo status degli aggiun-
ti, 1n quanto ciò si sarebbe dovuto comun-
que fare con legge successiva.
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Perciò, se la soluzione di allora av'eva co-
me dato certo che si trattava di una situazio-
ne ad esaur,imento, questa ha come dato certo
che si garantils'Ce la stabilità e si prevede pro-
grammaticamente ~ non come legge di dele-
ga ma semplicemente 'Come norma program-
matica, quindi con un valore 'politico e non
giuridico ~ che TI Governo entro quattro an-

ni dovrà risolvere il problema avendo pre-
sente la diversa situazione dei confermati
rispetto aHa categoria ,dei giovani ricercato-
ri. Non mi sembra qUlindi di potere accoglie-
re l'emendamento, al quale mi dichiaro con-
trario.

P RES I D E N T E. Onorevole relatore,
neill'emendamento 7.31, che lei ha presen-
tato adesso al dodicesimo comma dell'artico-
lo 7, si parla, nella terz'ultima riga, di « anzi-
detto termine ». Siccome nel 'Corso dell'emen-
damento di termini ne sono menzionati pa-
recchi (tre), sarebbe forse preferibile che si
dicesse qual è questo « anzirdetto termine ».

B U Z Z I, relatore. Riconosco che dalla
formulazione proposta può derivare una am-
biguità, dovuta alla fretta con cui si è pro-
ceduto. Il testo esatto potrebbe essere il se-
guente: «Parimenti sono prorogati sino al-
l'espletamento ddla seconda tornata dei giu-
dizi. di idoneità gli incarichi e le supplenze
di cui all'ottavo comma per coloro che SODO
in servizio a;lla data di entrata :in vigore del-
la presente legge ». La ringrazio, signor Pre-
sidente, per il suo suggerimento.

Sono contrario agli emendamenti 7.4 e
7.15, favorevole all'emendamento 7.24, con-
trario all'emendamento 7.16, favorevole al-
l'emendamento 7.25 con le seguenti motiva-
zioni: l'ordinamento che regola il riconosci-
mento legale delle università non statali pre-
vede la necessità dell'adeguamento all'ordi-
namento didattico deLle università statali
per quanto concerne gli insegnamenti uffi-
ciali e quindi si può ritenere che ad esse
si applichino i ruoli docenti.

Qui siamo di fronte ad una norma istitu-
tiva di un nuovo ruolo, quello del ricerca-
tore, che è da intendere prevalentemente
come un «ruolo di formazione ». Non c'è
dubbio che il problema, nei confronti delle

università non statali, si pone in duplice
modo: si pone come problema di salvaguar-
dia dell'autonomia dell'università non sta-
tale, nel senso che si deve ipotizzare un chia-
rimento o una integrazione della norma che
I1iguarda il riconoscimento legale dell'uni-
versità non statale per stabilire se l'obbligo
per essa debba considerarsi esteso a quesito
ruolo di formazione e secondariamente nel
senso più immediato ~ e l'unico che già ha

giustificato .l'emendamento all'articolo 5 ~

di come salvaguardare i diritti soggettivi dei
« precari» operanti nelle università non
statali.

Ovviamente il comma si propone al ter-
mine dell'articolo perchè è in questione se
tutta la materia del ruolo dei ricercatori
debba trovare applicazione nelle univer-
sità nom statali, per analogia o comunque
in modo che rispetti l'autonomia di esse.
La formulazione peraltro è tale che consen-
tirà al Parlamento di verificare le norme
che saranno emanate e la loro legittimità
costituzionale. Si parla inoltre di modalità
e con questo termine si vogliono intendere
quelle normative che debbono regolare l'ap-
plicazione dell'articolo 7 in rapporto alla
particolare situazione delle università non
statali.

All'emendamento 7.17 debbo dire no per
le stesse ragioni per le quali ho dovuto di-
re no ad analogo emendamento presentato
a proposito dell'articolo 5.

P RES I D E N T E. Avverto che da
parte della Commissione è stato presentato
il seguente subemendamento all' emendamen-
to 7.30 del Governo:

All' emendamento 7. 30 aggiungere, in fine,
le parole: «, che abbiano svolto tale attivi-
tà per almeno due anni».

7.30/1

S A N T A L C O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S A N T A L C O. Signor Presidente, ri-
tiriamo allora l'emendamento 7.20.
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PRESIDENTE. Primadidarela
parola al rappresentante del Governo doman-
do al senatore Colella se, a nome della Com-
missione bilancio, ha qua:lche osservazione
da fare sugli emendamenti proposti all'ar-
ticolo 7.

C O L E L L A. Signor Presidente, espri-
mo parere contrario al subemendamento
7.7/1 del senatore Maravalle. Per quanto ri-
guarda gli emendamenti 7.30, preselntato dal
Governo, e 7.7 a firma del senatore Sapori-
to, debbo dire che gli uffici competenti han-
no confermato che Itrattasi di poche unità
assunte, quelle di cui parla l'emendamento
7.30, per indilazionabili esigenze delle fa-
coltà da parte dei consigli di amministrazio-
ne in base a rigorosi criteri selettivi.

Inoltre, sempre per quanto concerne que--
sti due emendamenti, leggo testualmente
quanto scritto nel sommario della seduta
dell'8 febbraio tenutasi dalla Commissione
bilancio: «Allorchè il senatore Caro~lo si
riferisce all'emendamento 4.25, il Ministro
dichiara che in quel caso ed in altri casi
ancora probabilmente si registra una dimi-
nuzione di spesa ». E allora, in virtù di quan-
to rilevato dal verbale della Commissione
briliancio dell'8 febbraio e trattandosi di una
spesa limitatissima, sia per l'emendamento
7.30 del Governo che per l'emendamento 7. 7
del senatore Saporito esprimo parere favo-
revole.

Per quanto riguarda il subemendamento
del senatore Maravalle, ripeto, trattandosi
di una dilatazione della spesa, esprimo pare-
re contrario.

Per quanto attiene l'emendamento 7.25,
mi rimetto all'Assemblea.

J A N N E L L I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

J A N N E L L I. La Camera dei depu-
tati ha approvato una norma in base alla
quale hanno titolo a partecipare al giuclizio
gli aspiranti comunque in servizio presso
un istituto universitario al 31 ottobre 1979
e ora l.a Commissione bHancio eccepisce che

l'emendamento che ho presentato e il sube-
mendamento che ho presentato assieme ad
altri colleghi comportano una spesa ta-
le da non poter essere consentita dal
bilancio dello Stato. Allora spiegatemi cosa
hanno fatto i nostri deputati. Lei, signor
Ministro, che era alla Camera quando han-
no approvato questa norma, cosa ha detto?
Ma allora veramente vogliamo ampliare la
spesa pubblica quando si tratta di protegge..
re alcuni interessi ben determinati, mentre
quando sono in gioco gli interessi di gio-
vani borsisti la vogliamo contenere!

Insomma, ritengo che non sia possibile
trattare così un argomento di questa am-
piezza, nel quale vengono in evidenza gli
interessi di molti giovani.

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il parere.

* V A L I T U T T I, ministro della pub-
blica istruzione. Senatore Jannelli, le chiedo
la cortesia di attendere la risposta che darò
nel corso dell'esposizione del mio parere
sui vari emendamenti e quindi anche sul suo.

Sono favorevole all'emendamento 7.27 per
le ragioni esposte dal relatore. Propongo di
sostituire all'emendamento 7.28 l'emenda-
mento del Governo. Il senatore Maravalle
mi aveva dato assicurazione che avrebbe ri-
tirato il suo emendamento e avrebbe accet-
tato quello del Governo, l'emendamento 7. 29.

Sono contrario, per le ragioni esposte dal
senatore Buzzi, agli emendamenti 7.18 e
7.8. Sono favorevole naturalmente all'emen-
damento 7.21. Per quanto riguarda l'emen-
damento 7.20 è stato Titirato, alla condizio-
ne, credo di fonderlo ICon H 7.30 presenta-
to dal Governo. Da questa fusione si ha
quindi il seguente ,testo: « lettori assunti
con pubblico concorso o a seguito di deli-
bera nominativa del Consiglio d'amministra-
zione dell'università che abbiano svolto tale
attività per almeno due anni ».

Sono contrario agli emendamenti 7.6 e
7.10 e favorevole all'emendamento 7.26.
Sono contrario all'emendamento 7.1 e favo-
revole all'emendamento 7. 7 del senatore Sa-
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porito; contrario invece al subemendamento
del senatore Maravalle, anche se sono viva~
mente rammaricato. Posso a questo propo~
sito fornire una precisa risposta sia al sena~
tore Jannelli che al senatore Maravalle, che
tuttavia non ha formulato la sua obiezione.

Senatore Jannelli, il bicameralismo è giu-
stificato proprio dalla esigenza di corregge-
re eventuali 'errori che può commettere un
ramo del Parlamento. Se non fosse così il
bicamerallismo non si giustificherebbe. Ef-
fettivamente il Senato ha corretto la norma
approvata dalla Camera e devo ricordare al~
l'Assemblea che la Commissione bilancio
espresse parare contrario, motivandolo, in~
vestendo il complesso della legge, per cui
si è dovuto rifare la norma relativa al:la co-
pertura, contenuta nell'articolo 13. Ora, la
norma relativa alla copertura, senatore Jan-
nelli, è stata formulata in base al testo cor-
retto ed approvato dalla sa Commissione
del Senato e quindi non è giusto quanto
lei ha detto. Abbiamo una copertura finan-
ziaria che è stata calcolata con stretto rife-
rimento al testo che stiamo discutendo, qua-
le è stato corretto ed approvato dalla Com~
missione del Senato. Ogni variazione a que-
sta testo fa cadere la certezza della caper~
tura. Perciò mi sembra che sia gius;tifica~
tO' l'atteggiamento del Governo.

Devo dire al senatore Jannelil che se ve~
ramente passasse il suo emendamento ed il
subemendamento del senatore Maravalle, da
parte del rappresentante della Commissione
bilancio sarebbe veramente giustifioata la
richiesta di un nuovo rinvio in Commissio-
ne di questo disegno di legge. Quindi proprio
per serie ragiani sono contrario all'emenda-
mento del senatore Jannelli ed al subemen-
damento del senatore Maravalle.

Ho già detto, signor Presidente, che sono
favorevole all'emendamento 7.7 del sènatore
Saporito non subemendato. Sono contrario
all'emendamento 7.12; sono ovviamente fa-
vorevole all'emendamento 7.23, contrario al-
l'emendamento 7.2, contrario all'emenda~
mento 7. 19, cantrario all'emendamento 7. 14.
Sono contrario all'emendamento 7. 3. Sena~
tore Spadolini, lei sa bene che io ho serie
ragioni per apprezzare i suoi timori, però
ho anche serie ragioni (forse sa anche que-

ste) per dichiararmi contraria al suo emen.
damento. Sono contrario all'emendamentO'
7.4. Mi permetta, senatore Spadolini, di dir-
le solo che mi sembra che ci sia contraddi-
zione tra l'emendamento 7.3 e l'emendamen-
to 7.4. Per quello che valga il rinvio al ter-
mine del prossimo quadriennio, è sempre
meglio di nulla, senatore Spadolini: man-
teniamo aperto il problema.

Sono contrario al['emendamento 7.15; so-
no naturalmente favorevole all'emendamen-
to 7.24; contrario all'emendamento 7. 16, fa-
vorevole all'emendamento 7.25, contrario al~
l'emendamento 7.17.
~Devp pronunciarmi, signor Presidente, sul~

l'emendamento 7.31 della Commissione.
Devo dire che ho fatto un grosso sforzo in~
te~lettuale, forse per l'ora tarda, per capire,
questo emendamento, senatore Buzzi. Le sa~
rei tanto più grato in questo momento se
me ne avesse dato conoscenza prima. Lei ha
ritenuto di presentarla ed io ho dovuto fare
un grosso sforzo per capirlo. Le confesso
che ho qualche perplessità. Tuttavia, pur di-
chiarandomi perplesso, pronuncio parere fa~
vorevole all'emendamento presentato dal se-
natore Buzzi.

STANZANI GHEDINI. Loha
capito?

V A L I T U T T I, ministro della pub-
blica istruzione. Alla fine l'ho capito. Devo,
a questo punto, fornire una risposta al se-
natore Stanzani Ghedini. Egli ha posto un
problema giuridicamente elegante: se cioè
si possa confermare a addirittura conferire
una supplenza su un posto giuridicamente
soppresso. Senatore Stanzani Ghedini, i po--
sti di assistente che si sono resi vuoti per
una qualsiasi ragione dal primo novembre
1979 sono posti giuridicamente soppressi,
perchè il ruolo degli assistenti ~ il senatore
Spadolini lo sa bene ~ fu soppresso con i
provvedimenti urgenti del 1973. Il ruolo do--
veva vivere solo per un quadriennio; poi
l'esecuzione dellla sua candanna a morte fu
differita. Però, con il 31 ottobre 1979 è scat-
tata la ghigliottina. Quindi dal pliÌmo novem~
bre 1979 il ruolo degli assistenti esiste solo
come ruolo di esaurimento e questo signifi~
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ca, senatore Stanzani, che un posto di assi-
stente che si rende giuridicamente disponi-
bile in data primo novembre 1979 è riassor-
bito; questa è la logica del ruolo ad esauri-
mento. Quindi, come si fa a nominare un
supplente su un posto che giuridicamente
non esiste più perchè è riassorbito? Conti-
nuano ad esistere quei posti del ruolo degli
assistenti che sono ad esaurimento, cioè che
sono coperti da un titolare. Quelli, sì, con-
tinuano ad esistere e continueranno ad esi-
stere fino a quando saranno occupavi dai
loro titolari, ma i posti che si rendono va-
canti via via, a decorrere dal primo novem-
bre, sono posti giuridicamente soppressi.

Non vedo, quindi, come si possa nominare
un supplente su un posto soppresso. Ecco
perchè, senatore Buzzi, sarebbe stato bene
che avess,imo concordato l'emendamento del-
la Commissione perchè crea problemi giu-
ridici.

P E R N A Non è della Commissione,
ma del relatore.

V A L I T U T T I, ministro della pub-
blica istruzione. Le leggi nel 1973 le ha ap-
provate anche questo ramo del Parlamento
ed io fui un critico severo della norma sop-
pressiva del ruolo degli assistenti.

Credo di aver dato risposta al senatore
Stanzani Ghedini e lo ringrazio della sua
premurosa attenzione.

P RES I D E N T E. Metto ai voti lo
emendamento 7.27, presentato dal senatore
Maravalle e da altri senatori. Chi l'approva
è pregato di alzare da mano.

~ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7. 29, pre-
sentato dal Governo. Chi l'approva è pre-
gato di alzare la mano.

~ approvato.

Resta così assorbito l'emendamento 7.28.
Metto ai voti l'emendamento 7.18, pre-

sentato dai senatori Stanzani Ghedini e Spa-
daccia. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.8, presen-
tato dai senatori Stanzani Ghedini e Spa-
daccia. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

L'emendamento 7.9 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 7.21, presen-

tato dal Governo. Chi l'approva è pregato
di alzare la mano.

~ approvato.

L'emendamento 7.5 è stato ritirato.
Metto ai voti il subemendamento 7.30/1,

presentato dalla Commissione. Chi l'appro-
va è pregato di alzare la mano.

~ approvato.

Metto ai voti l'amendamento 7.30, pre-
sentato dal Governo, nel testo emendato.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

~ approvato.

L'emendamento 7. 20 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamen-

to 7.6.

D I L E M B O. Chiedo di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

D I L E M B O. I requisiti richiesti
dalla lettera h) dell'ottavo comma dell'arti-
colo 7, perchè possano essere ammessi a
giudizio di idoneità i medici interni univer-
sitari che non abbiano SOE:tenuto concorso,
sono tre: una delibera nominativa, le moti-
vate esigenze delle cliniche e degli istituti
di cura universitari, la prestazione di la-
voro per almeno due anni o per almeno un
anno, a seconda che il periodo di servizio
sia stato continuativo fino al 31 ottobre 1979
nell'ultimo caso, oppure che i due anni si
siano compiuti nel periodo che va dal di-
cembre 1973 all'ottobre 1979. Anzitutto va
precisato che questi requisiti non bastano,
perchè essi sono pregiudizi ali al giudizio di
idoneità; cioè è comunque necessaria una
valutazione di idoneità. Dei tre requisiti, uno
è formale, gli altri due sono sostanziali, ten-
gono cioè conto di una effettiva posizione
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di lavoro, cioè dell'effettività della presta~
zione professionale. Sarebbe perciò strano
e probabilmente cantraria allo spirito della
Costituzione, che pastula e pretende l'ugua~
glianza dei oittadini di fronte alla norma,
dare risalto solo all' elemento formale ~ che
nel caso di specie peraltro vi è, anche se
è diverso ~ ignorando che a parità di pre-
stazioni svolte per uguale o maggiore perio-
do di tempo, alcuni soggetti vengono esclu-
si dalla previsione normativa.

D'altra parte tutta la normativa relativa
alla regalamentazione del lavoro subordina~
to si ispira al principio generale della tutela
ddl' elemento oggettivo della posizione di
lavaro e del decorso del tempo, rappre-
sentando l'atto formale che conferisce l'in-
carico a assume il lavaratore elemento ne-
cessario per determinare la data certa del.
!'inizio dell'incaI'ico a deLl'effettiva presta-
zione di lavaro, che deve essere prestato
per il tempO' stabilito dalla legge. Tutto que-
sto senza volere assalutamente ritenere che,
così came potrebbe sembrare, i medici in-
terni universitari, assunti da una particalare
università, siano stati assunti senza che ve
ne fosse bisogna.

Allora, se si riconosce che medici assunti
con delibera nominativa del consiglio di fa-
coltà hanno svoho le stesse funzioni dei
medici assunti dal consiglio di amministra.
zione e che la loro opera era altrettando ne.
cessaria, nan pensa che possa rimanere la
discriminazione derivante ~ came ha detto

anche .il relatare ~ da una diversa legisla-
zione regionale. Per questa motivo voto a fa-
vore e mi auguro che l'emendamento possa
avere H voto favorevale dell'Assemblea, in
mO'do che venga eliminata una ingiusta di-
scriminazione.

P I S T O L E SE. Domanda di parlare
per dichiarazione di vota.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I S T O L E SE. Signor Presidente,
anorevoli colleghi, molto brevemente per sot-
tolineare l'importanza di questo emendamen-
to 7.6, che realmente tende ad eliminare
una disparità di trattamento. Lo stessa me.

11 FEBBRAIO 1980

tro è stato adottato Can la lettera h), allor-
quando si è trattata di valutare i medici in-
terni un~versitari, assunti con pubblico con-
carso, per quanta riguarda, ad esempiO', i
medici di Napoli.

Per realtà e carrettezza deva ricanascere
èhe la situaziane è identica per il casa della
Sicilia, dove non è possibile avere una deli~
bera del cansiglio di amministraziane, ma
ci vuole una delibera del consiglio di facoltà.
Non vedo perchè solo il mutamento della
delibera, dovuta a ragioni estranee alla vo~
lontà degli interessati, ma dipendente dalla
disciplina legislativa locale della Sicilia, deb-
ba porre i medici di questa regione in pa-
sizione diversa e canltraria a quella dei me-
dici di Napali dove è stata liberamente ac~
cettata la lettera h) dell'emendamentO' ap-
pravatO' iIn Cammissione. Ebbene è vera-
mente una violazione dell'articala 3 della Co-
stituzione quando per posiziani analaghe si
usano trattamenti differenti.

Poi, signor Ministro, mi consenta di dire
che con questa legge abbiamo fatto tanti
abiti su misura che ne passiamo fare anche
qualcuno di più.

P RES I D E N T E. Metta ai vati Io
emendamentO' 7. 6, presentato dal senatore
Riggio e da altri senatori. Chi l'apprava è
pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.10, presen-
tato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghe~
dini. Chi l'approva è pregato di ailzare la
mano.

Non è approvato.

l'emendamento 7.11 è stata ritirata.
Metto ai vot~ l'emendamento 7. 26, presen~

tato dalla Cammissione. Chi l'approva è pre-
gato di alzare la mano.

:t approvato.

L'emendamento 7.22 è stato ritirata.
PassiamO' alla vataZiione dell' emendamen~

to 7. 1.

J A N N E L L I '. Domanda di parIare
per dichiarazione di vato.
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P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.

J A N N E L L I. Signor Ministro, le dico
con franchezza che non sono rimasto asso-
lutamente soddisfatto dalle spiegazioni che
lei mi ha dato. D'ai!tra parte stiamo consu~
manda una grave ingiustizia, signor Ministro,
e lei forse non se n'è reso conto. Infatti
stiamo. votando un articolo ~ l'articolo 7 ~

che prevede appunto l'inquadramento neUa
fascia alta dei ricercatori, nella prima fase
di attuaziane di questa legge, di alcuni ri-
cercatori. Ed allora vediamo, scorrendo i di-
versi commi dell' articolo 7, quaJi sono i ri-
cercatori che possono essere inseriti in que-
sta fascia alta: i titolari di assegni bienna-
li di formazione scientifica; i titolari di
borse di studio conferite per l'anno accade-
mico 1973-74; i borsisti laureati vincitori di
concorsi pubblici banditi dal Consiglio na-
zionale delle ricerche e da altri enti pubblici
di riceroa di cui aMa tabella VI, allegata al-
la legge 20 marzo 1975, n. 70,.e successive
modifiche, nonchè dall'Accademia naziona-
le dei Lincei e dalla Domus Galileiana di
Pisa.

Mi dica lei, signar Ministro, se si può con-
sentire che alcuni borsisti del Consiglio na-
zionale delle ricerche possano usufruire di
questi benefici ed altri borsisti che sono
previsti neilla stessa lettera c), unitamente ai
vincitori delle borse di studio del Consiglio
nazionale delle ricerche, debbano essere
esclusi, come coloro i quali sono borsisti
di altri enti pubblici di ricerca, oppure i
borsisti dell' Accademia nazionale dei Lincei
o della Domus Galileiana di Pisa. Mi dica
lei, signor Ministro, se davvero risponde ad
una logica l'atteggiamento. del Governo. Mi
domando se davvero il suo atteggiamento.
signor Ministro, sia responsabile e cioè ri-
sponda ad un senso. di giustizia e di equità.

Mi appello alla sensibilità dei senatori per-
chè questa ingiustizia non si consumi in que~
sl'Aula.

Mantengo il mia emendamento che sana
tutto. Fissa all'entrata in vigore della pre-
sente legge il possesso dei requisiti perchè
si possa essere inquadrati nel ruolo dei ri~
cercatori.

P RES I D E N T E. Metta ai vati Io
emendamento 7.1, presentato dal senatare
Jannelli. Chi l'approva è pregato di alzare al
mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione degli emendamen-
ti 7. 7/1 e 7. 7.

M A R A V A L L E. Domando di parla~
re per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. . Ne ha facoltà.

M A R A V A L L E. Signor Presidente,
onorevole Ministro, veramente non riesco a
capire la ratio che ci sta ispirando da quan-
do questo disegno di legge è venuto in Com-
missione ad oggi. Non voglio ricardare qui,
cosa che ha già fatto il collega Jannelli, co-
me il testa della Camera fasse di gran lun-
ga più dilatante rispetto all'attuale, nè ~

mi si cansenta ~ vale, a mio giudizio, la
dichiarazione fatta dall'anorevole Ministro
quando ha affermato che la Commissione
bilancio del Senato. ha data il suo parere in
base al testo presentato dalla Commissione
del Senato. D'accordo, onorevoae Ministro,
ma lei è il Governo: il Governa è lo stesso
sia per la Camera che per il Senato, ed alla
Camera aveva data l'approvazione per un
determinato numero di aventi diritta che
comprendeva ~ tutti su questa decisiane
siamo rimasti quanto meno un pachina di-
sorientati ~ anche coloro che avevano ri-
cevuto una barsa, se non sbaglio, il giarno
prima che fosse steso il disegno di legge.

Onorevole Ministro, vorrei ricordarle che
la Commissione ~ tant'è che rimane traccia
di questo ~ aveva presentato l'emendamen~
to 7.22, poi ritirato, il quale voleva sosti-
tuire alle parole: « da almeno un anno alla
data del 31 ottobre 1979 », le altre « da ~
meno quattro mesi alla data del 31 attobre
1979 ».

Perchè era stato presentato questo emen-
damento? Proprio per comprendere quei bor-
sisti ~ non solo quelli del CNR, perchè non
era specificato nella dizione presentata e
approvata dalla Commissione ~ che (gros-
so modo il concetto è lo stesso nell'emen-
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damento Saporito) avevano da un certo pe-
riodo di tempo, cioè da un anno (dal giu-
gno, dicemmo, del 1979), potuto usufruire,
attraverso regolari bandi nazionali (ed io
ero d'accordo sul subemendamento propo-
sto dal Presidente della Commissione), di
borse di s-tudio.

Onorevole Ministro, faccio osservare a lei
ed anche all'onorevole rappresentante della
Commissione bilancio: si fa eccezione al
punto da dare un parere negativo, da parte
del Governo, del relatore e soprattutto della
Commissione bilancio, ad un emendamento
che negli effetti pratici veramente non dila-
terebbe a dismisura la spesa, riducendola
sempre rispetto a quella prevista dallo stes-
so Governo alla Camera, non si dice asso-
lutamente nulla sull'emendamento 7.25 e si
dà parere contrario all'emendamento 7.17
che vuole proprio arrestare quella che po-
trebbe essere, quella sì, una dilatazione a
dismisura della spesa pubblica.

Voglio denunciare, qui in Aula, questi
pesi e misure diversi, questo modo di ra-
gionare veramente strano, per cui attra-
verso passaggi tra Camera, Commissione ed
Aula del Senato determinati provvedimenti
che noi vogliamo restringere, ad un certo
momento '2 i:estringiamo al punto da creare
delle grosse ingiustizie per quei borsisti che
su concorso nazionale ~ torno a ripetere ~

hanno avuto diritto ad usufruire di una
determinata borsa di studio nello stesso pe-
riodo, ma alcuni del Consiglio nazionale del-
le ricerche ed altri di enti sempre di tipo
universitario.

~ per questo che mantengo il subemen-
damento ail 7.7, di cui chiedo la votazione.

U L I A N I C H. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

U L I A N I C H. Signor Ministro, ono-
revoli colleghi, prendo la parola sull'emen-
damento 7.7, che lascia profondamente per-
plesso il Gruppo della Sinistra indipendente.
Si è impostato qui un discorso di coper-
tura finanziaria. Si è affermato che per !'in-
serimento di pochi borsisti del CNR vi sa-

rebbe disponibilità di copertura e che dun-
que essi possono entrare nel provvedimen-
to. Ma, onorevoli coHeghi, la copertura non
è, nè può divenire un criterio di giustizia.

Cosa diremo agli altri borsisti i quali re-
stano fuori, pur trovandosi nelle stesse con-
dizioni dei borsisti del Consiglio nazionale
delle ricerche? Che cosa risponderemo do-
mani alla gente che potrà porci u!n quesito
di questo genere? Che non v' è sufficiente
copertura?

Ma questo discorso, valido sul piano stret-
tamente tecnico, non può essere invocato sul
piano della giustizia distributiva.

Per questo motivo, dobbiamo pefllomeno
astenerci su tale emendamento.

C H I A R A N T E. Domando di parla-
re per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C H I A R A N T E. Signor Presidente,
anche il Gruppo comunista esprime la sua
preoccupazione per la logica che va emer-
gendo dagli emendamenti presentati a pro-
posito de1le categorie che hanno titolo
a partecipare ai giudizi di idoneità per
!'inquadramento nel ruolo di ricercatore. Lo
sforzo che era stato compiuto dalla Com-
missione, col contributo del nostro Gruppo,
tendeva a ricondurre ad uniformità i criteri
che regolano il riconosoimento del possesso
di determinati requisiti considerati come
condizione per l'ammissione ai giudizi di
idoneità. Per questo si era assunto come
criterio, omogeneizzando in tal modo la nor-
ma della legge con ciò che era previsto nel
decreto di proroga dei precari che il Gover-
no ha emanato fin dalla fine di ottobre e
che ha riconfermato alla fine di dicembre,
un anno di anzianità nel servizio come re-
quisito minimo da parte di coloro che appar-
tenevano a tutte le categorie prese in esame
nel provvedimento.

Già l'emendamento 7.7 introduce invece
una deroga rispetto a questo criterio; ma
crea per di più anche aIrl'interno della stes-
sa deroga quelle sperequazioni che sono state
notate dal collega Maravalle e che lo hanno
portato alla presentazione di un emendamen-
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to. :£ chiaro infatti che, nel momento in
cui si prevede una deroga per i borsisti del
Consiglio nazionale delle ricerche, diventa
difficile capire per quali motivi questa de-
roga debba essere negata ad altri borsisti
che hanno vinto pubblici concorsi banditi
da altri enti di ricerca. Viceversa in prece-
denza è stato proposto un emendamento go-
vernativo per quello che riguarda i lettori
delle università eon il quale il tempo di
anzianità veniva fissato in due anni: modi-
ficando in tal caso in senso peggiorativo o
comunque restrittivo ancora la norma ge-
nerale.

Voglio richiamare l'attenzione dei coIil.eghi
sulle conseguenze molto negative dello scar-
dinamento di un criterio che, se ha natural-
mente un elemento di convenziol1.oalità, tutta-
via doveva e deve servire a dare certezza al
complesso degli appartenenti alle categorie
che concorrono all'inquadramento nel ruolo
del ricercatore. Non si può infatti pensare
di modificare i termini di anzianità a se-
conda delle categorie o delle sottocategorie.
Per questo siamo molto preoccupati per il
modo in cui si rischia di scardinare questa
parte molto delicata della legge. Ci astenia-
mo perciò' sull'emendamento Maravalle; ma
poichè ci rendiamo conto delle ingiustizie che
si possono determinare tra i vari tipi di bor-
sisti, per le stesse ragioni ci asteniamo an-
che sull'emendamento relativo ai soli borsi-
sti del Consiglio nazionale delle ricerche.

S P A D O L I N I. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S P A D O L I N I. Esprimo parere con-
trario, signor Presidente, sia all'emendamen-
to Saporito sia al subemendamento Maraval-
le, sottolineando la impossibilità di allarga-
re ulteriormente le maglie di un disegno
di legge già colpevole per eccesso di las-
sismo.

Voglio ricordare che nel 1977 ci fu soltan-
to l'accordo all'origine del primo provvedi-
mento sui precari per contrattisti ed asse-
gnisti: La tesi di inserire, attraverso giudizi
di idoneità, i borsisti dentro la fascia degli

allora aggiunti (ruolo ad esaurimento, come
ricordava il collega Buzzi) si affacciò più
tardi, tanto la situazione dei borsisti appa-
riva ed appare ancora oggi diversa da quel-
la dei contrattisti e degli stessi assegnisti,
allorchè i provvedimenti Malfatti cambiaro-
no l'antica borsa di studio in assegno di
studio. ,

Un criterio obiettivo, il 31 ottobre, è le-
gittimato dal fatto che esiste ~ lo ricordo
ancora una volta ~ un decreto-legge contem-
poraneo a questo disegno di legge, il quale
si è preoccupato di prorogare i contratti e
gli assegni che scadevano tutti al 31 otto-
bre. :£ quindi logico, una volta entrati in
questa ottica, che ci si arresti al 31 ottobre
senza prescindere dal requisito degli anni
d'attività perchè le conseguenze che giusta-
mente il collega Ulianich ha .denunciato si
ripercuoterebbero su altri settori di borsisti
e creerebbero ulteriori frustrazioni.

Ma voglio fare un'osservazione in rapporto
ad un altro articolo che troviamo più avan.
ti. In questo provvedimento si tenta di ri-
mettere le borse di studio senza effetti pre-

I videnziali. Se stabiliamo una deroga in via
di approvazione in seconda lettura di questo
testo, rendiamo ancora più ridicola la difesa
che poco più avanti troveremo della borsa
di studio collegata al dottorato di ricerca.
Questo è un motivo di più per non allargare
le maglie, per rimanere dentro lo schema
che è stato elaborato su questo punto alla
Camera e che sarebbe estremamente colpe-
vole da parte del Senato allargare. Debbo
esprimere la mia meraviglia per il parere
favorevole che il relatore ha espresso sul-
1emendamento del senatore Saporito, in com-
pleto contrasto, se ho ben capito, con tutto
il lavoro della Commissione perchè questo
emendamento in Commissione non è mai
venuto e ogni volta che ci sono stati tenta-
tivi di protrarre oltre il 31 ottobre, vi è
sempre stato un fronte compatto contro.

Quindi non solo sono contrario e vado
oltre l'astensione dei colleghi comunisti e
della Sinis,tra indipendente annunciando il
mio voto contrario, ma esprimo meraviglia
per il voto favorevole espresso dal relatore.

S P A D A C C I A. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.
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P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A. Credo che stiamo
scontando in questo articolo 7 tutti gli er~
rari di una impostazione che già in parten-
za, nel compromesso raggiunto tra democri-
stiani e comunisti alla Camera, era sbagliata.
Tornerò su questo in sede di dichiarazione
di voto. Per ora mi limito a dire che vo-
terò contro sia il subemendamento Mara-
valle sia contro l'emendamento perchè sono
comunque contrario a questo indiscrimina-
to allargamento corporativo.

Credo che abbia fondamento quello che
è stato rimproverato dai senatori Maravalle,
Jannelli, Ulianich e Spadolini. Non compren~
do perchè si debbano fare eccezioni ad hoc
e perchè si debba scegliere tra una clientela
e un'altra, tra una corporazione e un'altra.
Da questo punto di vista, sarei tentato ad-
dirittura di votare a favore del subemenda~
mento Maravalle perchè comunque su questo
punto corrisponde a criteri di equità e di
giustizia. Però la coerenza della nostra po~
sizione di radicali in questo dibattito ci im~
pone di votare contro l'emendamento e il
subemendamento proprio per non appanna~
re una opposizione che è rivolta ad evitare
la corsa affannosa a riempire tutti i posti,
tutti gli organici. Sembra che in questo pae~
se non ci sia più bisogno di ricercatori, di
osservatori, di astronomi; e che tutti quanti
debbano divenire professori universitari. ~
un arrembaggio a coprire tutti gli organici
subito quello che stiamo favorendo, nella
maniera più clientelare. A mezzanotte meno
dieci si può presentare qualunque emenda~
mento e sono sicuro che possono passare
le cose più obbrobriose.

Credo che già con l'emendamento prece-
dente sui tecnici laureati abbiamo aperto
una falIa e che di falla in falla ci stiamo
avviando verso l'affossamento corporativo
di questa legge. Se fino a ieri vi era qual-
che speranza che questa legge non fosse la
base per l'introduzione di nuovo precaria~
to, con g1liepisodi di questa notte, con l'eli~
minazione di ogni argine migliorativo da
parte del Senato. abbandonandoci a questa
corsa sfrenata all'inglobamento di tutte le
richieste corporative, questa illusione sta de~
finitivamente svanendo.

Con queste motivazioni confermo ,il nostro
voto contrario sia al subemendamento che
all' emendamento.

S A P O R I T O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S A P O R I T O. Signor Presidente, ono~
revoli colleghi, lo spirito con cui era stato
presentato l'emendamento era stato condivi-
so in Commissione da tutte Je forze poli~
tiche. A me spiace che si sia creata una di-
visione su questa proposta di emendamento
che era stata concordata in Commissione e
su cui c'era anche il parere favorevole del
Governo. Questo emendamento risponde alle
precise esigenze di 45 giovani del CNR vin-
citori del concorso nazionale. Dato che c'è
divisione e si preannuncia una pericolosa
divaricazione tra i gruppi politici, ritiro,
mio malgrado, l'emendamento.

P RES I D E N T E. Con il ritiro del~
l'emendamento 7.7, presentato dal senatore
Saporito, si intende decaduto il subemenda-
mento 7.7/1, presentato dal senatore Mara-
valle e da altri senatori.

Metto ai voti l'emendamento 7.12, pre-
sentato dai senatori Spadaccia e Stanzani
Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamen-
to 7.23.

S P A D O L I N I. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S P A D O L I N I. Signor Presidente, su
questo emendamento del Governo che cor-
regge e tempera un emendamento ottenuto
in Commissione su proposta del Gruppo re~
pubblicano e del relatore, voglio sottolineare
la differenza tra l'emendamento votato dalla
Commissione e la questione forse più gros~
sa di questo articolo: il recupero dei posti
dei ricercatori, dei candidati al ruolo di ri-
<::ercatore. Memor.i anche qui dell'esperienza
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del provvedimento del 1978, noi insieme con
i colleghi della Democrazia cristiana aveva-
mo chiesto che si stabilisse ~ in parte il
principio è rimasto in questo articolo ~ il
recupero dei posti a favore delle facoltà.

Desidero intratte::1ermi un secondo su que~
sta questione molto grossa, che ha suscitato
molte polemiche, sottolineando come il te-
sto dell'emendamento governativo attenui e
temperi la deliberazione in Commissione. Il
testo della Commissione parlava dei posti
non ricoperti che vanno ad incrementare i
posti da bandire a concorso libero, restando
assegnati alle medesime facoltà. Il testo del
Governo parla viceversa di una possibilità:
i posti non ricoperti vanno ad incrementare
il numero e possono essere assegnati alla
stessa facoltà, compatibilmente con le esigen~
ze di programmazione. Evidentemente noi
avremmo preferito ~ e desidero ribadirlo ~

il testo, che ci sembrava più compiuto, più
coerente, della Commissione.

Riteniamo comunque che, date le gravi
difficoltà politiche che questo argomento ha
suscitato, anche l'emendamento del Gover-
no tenga conto, in forme che non giudichia-
mo del tutto soddisfacenti, ma neanche del
tutto insoddisfacenti, delle preoccupazioni
espresse dal Partito repubblicano che si ri~
fanno non tanto ad una questione di nume-
ri, quanto di principio. La possibilità che
siano molti i giudizi di idoneità che incido-
no sul valore dei candidati, è evidentemente
remota. Sappiamo che il giudizio di idonei-
tà per i contrattisti, assegnisti e borsisti, è
in gran parte una forma, sia pure indiretta
e temperata, di ope legis. Noi riteniamo che
almeno le commissioni debbano essere mes-
se nei casi estremi, che potranno essere l'uno
o il due per cento di contrattisti, assegnisti

~ ma soprattutto assegnisti, perchè i con-
trattisti hanno una maggiore esperienza ~

o borsisti, nelle condizioni di esprimere an-
che un voto contrario, cioè di non ammet-
tere il candidato, almeno immediatamente,
e di confermarlo anche nel secondo turno
previsto dalla legge. In questo caso il recu-
pero da parte delle facoltà è necessario per
dare a quelle commissioni quel minimo di
autorità per giudicare senza i ~icatti e le
imimidazioni che la mancanza del recupe-
ro stesso determinerebbe.

Si tratta quindi di un punto fondamen~
tale per assicurare al giudizio di idoneità
un minimo di serietà e per evitare la totale
dequalificazione che deriverebbe dall' ape
legis.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 7.23, presentato dal Gover-
no. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

:li: approvato.

L'emendamento 7. 13 è stato ritirato, men-
tre l'emendamento 7.2 è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 7. 19, presen~
tato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghe-
dini. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è appprovato.

Passiamo alla votazione dell'emendamen-
to 7.31, presentato dalla Commissione.

B U Z Z I , relatore. Ritiro l'emenda~
mento 7.31 e presento il seguente emenda-
mento:

All' articolo 7, dodicesimo comma, sosti-
tuire le parole: «alla data di entrata in vi~
gore della presente legge », con le altre:
«al 31 ottobre 1979 ».

7.32 LA COMMISSIONE

SAPORITO Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S A P O R I T O. Penso che l'emenda-
mento sostitutivo del 7.31 sia chiaro di per
sè. Il comma di cui si tratta riguarda la
proroga del contratto, degli assegni, delle
borse di studio, degli incarichi e supplenze
di cui all'ottavo comma, cioè delle catego-
rie ammesse, in base al nono comma dell'ar~
ticolo 7, al giudizio di idoneità nella prima
fase di inquadramento. Il testo così come
è arrivato in Aula prevedeva che le catego-
rie di cui sopra (i contrattisti, gli assegnisti,
i borsisti, gli incaricati e i supplenti) erano
automaticamente prorogati fino all'espleta-
mento della seconda tornata dei giudizi pur-
chè fossero in servizio alla data di entrata
in vigore della legge.
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C'è la preoccupazione della Commissione
che possa non essere convertito in legge il
decreto~legge 30 dicembre 1979, n. 664, che
ha determinato la proroga per queste cate~
gorie al 29 febbraio 1980.

Con l'emendamento che si propone, si
vuole rendere certa la norma e si dice che,
in relazione alle procedure stabilite per i
giudizi di idoneità visti in precedenza, han~
no diritto alla proroga fino all' espletamen~
to della seconda tornata del giudizio di ido~
neità, le categorie di cui all'ottavo comma,
cioè tutte le categorie: i contrattisti, gli as~
segnisti, i borsisti, gli incaricati ed i sup~
plenti. Mi sembra che la formulazione pro~
posta sia più chiara, più logica e più coe~
rente rispetto all'impostazione data in pre~
cedenza; non si modifica niente ma si ri~
sponde, con l'emendamento, alla necessità
di coordinamento di cui la Commissione si
è fatta carico.

S T A N Z A N I G H E D I N I. Do-
mando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S T A N Z A N I G H E D I N I. Per
chiarezza pongo di nuovo il quesito cui pri~
ma il Ministro ha dato una sua interpreta~
zione. Il problema cui mi riferivo e mi ri~
ferisco è questo: si tratta di assistenti sup~
plenti che hanno, in base alla legge, il di~
ritto di concorrere al giudizio di idoneità,
ma che nell'intervallo tra il mancato rin~
novo dell'incarico e il momento in cui ot~
terranno il giudizio di idoneità restano sen-
za stipendio.

Il Ministro pone una questione di posti,
relativa alla situazione sancita dalla legge
precedente e riguardante gli assistenti. Ma
a questo punto mi chiedo: se non sbaglio
quella legge regola la condizione degli assi-
stenti successivamente al 31 ottobre 1979.
Allora queste persone ~ e lo chiedo al rela-
tore o al Ministro ~ con questo emenda~
mentò, e in tal caso la questione da me po~
sta sarebbe positivamente risolta, sono al
31 ottobre da considerare ancora in servizio?
O il telegramma a cui mi sono prima rife~
rito, quello inviato dal Ministro, interrom-

pe il rapporto prima del 31 ottobre? Al fi-
ne di chiarire definitivamente questo pro~
blema, vorrei avere una risposta esplicita
e precisa.

SAPORITO Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S A P O R I T O. Desidero dare un chia~
rimento ed una risposta al senatore Stan-
zani, che probabilmente confonde due pro-
blemi: quello dell'ammissibilità al giudizio
di idoneità e l'altro concernente gli assisten~
ti incaricati o supplenti che ha un aspetto
pratico. Il senatore Stanzani deve ricordare
l'articolo 2 del decreto~legge 31 ottobre 1979,
n. 35, che stabilisce che, nel termine di 60
giorni dalla data di entrata in vigore dello
stesso, possono chiedere di essere sottoposti
ai giudizi per !'inquadramento in ruolo (che
saranno regolati dalla legge sulla docenza
universitaria) 'gli assistenti incaricati o sup~
plenti e incaricati supplenti che abbiano
svolto attività scientifica e didattica per
almeno un anno accademico entro il trien-
nio che termina il 31 ottobre 1979, inten~
dendosi che l'anno può risultare dalla som-
ma dei periodi parziali, comunque non più
brevi di 3 mesi ciascuno. Poichè questo de-
creto-legge è in vigore, ed è stato seguito
dall'ulteriore decreto~legge 30 dicembre 1979,
n. 664, che ha prorogato al 29 febbraio 1980
i termini previsti per le domande da inol-
trarsi da parte del personale precario, le
categorie di cui parla il senatore Stanzani
avranno già fatto la domanda (la dovevano
fare nei 60 giorni) per chiedere !'inquadra-
mento. Nell' emendamento presentato dal
senatore Stanzani c'era un elemento che non
emerge da questa norma, che è transitoria
e serve per la proroga; a mio giudizio non
sono legittime le preoccupazioni del collega.

P I S T O L E SE. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I S T O L E SE. Signor Presidente,
vorrei prendere le mosse da questo emen-
damento per effettuare un rilievo: mi sem-
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bra che i lavori su questa legge stiano pro~
cedendo in maniera veramente strana, per
non dire assurda. Questo famoso comma 12
è stato valutato in Commissione in un cer~
to modo, siamo arrivati in Aula con una
proposta della Commissione, ma poi, stra~
namente, alcuni componenti della stessa pre-
sentano l'emendamento 7.31. Dopo di che
il Ministro ci dichiara che non ha capi~
to niente, che ha dovuto fare un grosso
sforzo per capire, dopo che il relatore e
qualche altro collega hanno fatto una nuo-
va edizione di questo articolo che lascia tut-
ti perplessi, perchè non si riesce a capire
che cosa si sia voluto fare. Si ventila una
certa preoccupazione che il decreto-legge
non venga convalidato nell'altro ramo del
Parlamento; ebbene, siamo arrivati a quello
che diceva fin dall'inizio il senatore Spado-
lini: ci troviamo in una strana situazione,
abbiamo un decreto-legge da una parte e
un disegno di legge dall'altra, che si sovrap-
pongono con norme delegate e norme di-
spositive, con una serie di emendamenti pre-
sentati in Aula (il Governo ne ha presentati
20 venerdì sera), e questa sera siamo ancora
sullo stesso articolo nel disordine e nella
mancata comprensione! Vorrei chiedere a
uno qualunque di voi presenti se ha capito
qualcosa di questo emendamento che il col-
lega Saporito ha cercato di spiegarci! Non
dobbiamo legiferare in questo modo, signor
Ministro, perchè sono mortificato di essere
parlamentare in questo modo e di lavorare
in questa maniera assurda. Propongo che di
fronte alla confusione che si è creata su que-
sti emendamenti la legge venga rinviata in
Commissione, dove la si possa valutare con
serietà, perchè quello che stiamo facendo
questa sera non è serio; lo affermo piena-
mente responsabile di quello che dico.

Per questa ragione propongo, signor Pre~
sidente, che, di fronte alla confusione che
si è creata, venga rimesso in Commissione
il disegno di legge che stiamo discutendo.

P RES I D E N T E. Senatore Pisto-
lese, lei sa bene che, essendo noi ormai in
fase di votazione, non possiamo fare altro
che deliberare se approvare o no il testo che
abbiamo davanti.

Il rinvio del disegno di legge in Commis-
sione potrà proporlo in un momento suc-
cessivo.

Debbo inoltre fare rilevare a lei ed ai
colleghi che l'emendamento 7.32 è di una
chiarezza esemplare rispetto al testo pre~
cedente.

Passiamo quindi alla votazione dell'emen-
damento 7.32 sul quale invito il Governo
ad esprimere il parere.

V A L I T U T T I, ministro della pub-
blica istruzione. Il Governo è favorevole.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 7. 32, presentato dalla Com-
missione. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.14, pre-
sentato dai senatori Spadaccia e Stanzani
Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.3, presen-
tato dai senatori Spadolini e da altri sena-
tori. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.4, presen-
tato dal senatore Spadolini e da altri sena-
tori, identico all'emendamento 7. 15 dei se~
natori Stanzani Ghedini e Spadaccia. Chi
l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7. 24, pre-
sentato dal Governo. Chi l'approva è pre-
gato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamen-
to 7.16.

C H I A R A N T E Domando di par~
lare per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.
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C H I A R A N T E Signor Presidente,
il Gruppo comunista voterà a favore di que-
sto emendamento per la soppressione del-
l'ultimo comma dell'articolo 7, il comma
che prevede particolari norme per le uni-
versità non statali. La ragione del nostro
voto è che ci sembra non si possa stabilire
nessun parallelo con la norma prevista al-
l'articolo 5, sulla quale è stato espresso
un voto di astensione da parte del nostro
Gruppo. In quel caso si trattava di una
norma riferita molto specificamente all'in-
quadramento in ruolo e all'assegnazione alle
sedi degli associati: quindi la norma era
diretta a tutelare, come abbiamo spiegato,
i diritti dei singoli docenti. In questo caso
si tratta invece di una normativa di carat-
tere generale, che oltretutto

~

non ha alcun
criterio di delega al suo interno e che po-
trebbe perciò aprire varchi molto pericolosi,
sia per quel che riguarda i finanziamenti sia
per quel che riguarda il rapporto tra l'or-
dinamento didattico delle università statali
e quello delle università non statali.

Per questo siamo a favore della soppres-
sione di questa norma e riteniamo che in
diversa sede, cioè nella disposizione conte-
nuta all'ultima lettera dell'articolo 12, sia-
no già previsti gli strumenti che possano
consentire gli adeguamenti indispensabili ~

ma di carattere meramente tecnico ~ per
l'applicazione della legge nel caso delle uni-
versità non statali.

M A R A V A L L E Do:nando di par-
lare per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A R A V A L L E. Molto brevemente,
perchè credo nel corso di tutta la not-
tata di aver espresso il nostro giudizio sui
due emendamenti già presentati dal Partito
radicale per quanto riguarda le norme per
le università non statali. Quindi, analoga-
mente a quanto abbiamo fatto per la nor-
ma precedente, noi voteremo a favore del-
l'emendamento che prevede la soppressio-
ne dell'ultimo comma dell'articolo 7.

S P A D O L I N I. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S P A D O L I N I ~. Signor Presidente,
ho già espresso, a proposito della norma su-
gli associati, le perplessità che il Gruppo
repubblicano aveva in merito alla formula-
zione del testo circa una delega conferita
al Governo in questa materia che, toccando
la sfera delle università non statali, dovreb-
be secondo me essere accompagnata da in-
dicazioni di princìpi insieme volte a riba-
dire la piena autonomia delle università non
statali e a rispettare il dovere costituziona-
le della mancanza di oneri sullo Stato. Però
non posso non ripetere le osservazioni che
ho fatto per gli associati, che ~ qui mi
differenzio dal senatore Chiarante ~ val-

gono assolutamente per questa fascia di
ricercatori.

Anche qui assistiamo ad un inquadramen-
to, per di più caotico e confuso (come l'ul-
tima fase di questo dibattito, per la verità
non edificante, ha dimostrato) di fasce di
personale inserito in ruoli provvisori o
precari dello Stato che le università non sta-
tali in gran parte non conoscono, perchè,
per esempio, i contratti esistono in talune
università non statali e in altre non esisto-
no. Quanto alle borse di studio (o assegni,
come oggi si dice con termine eufemistico),
esse sono regolate nell'ambito delle univer-
sità non statali da norme diverse da quelle
che regolano le università statali.

Ora, imporre alle università non statali
di assumere tutte le persone che supere-
ranno questi presunti giudizi di idoneità,
sulla cui consistenza ho già avuto occasione
di intrattenermi e che 10 spirito di queste
ultime decisioni del Parlamento aggrava ri-
spetto a quanto fu deciso dalla Camera, non
consente minimamente di prevedere che
l'onere che deriva da questi inquadramenti
possa e debba essere caricato dallo Stato
alle università non statali.

È chiaro che siamo contro qualunque one-
re che le università non statali scarichino
sullo Stato, e per questo motivo mi sono
astenuto sull'emendamento dei colleghi del
Partito radicale, ma è altrettanto chiaro
che ci opponiamo, in omaggio ad una ¥isio-
ne corretta del pluralismo universitario, a
caricare sulle università non statali in par-
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tenza gli oneri che derivano da una cattiva
legislazione come quella che ci apprestiamo
a fare, di carattere. assistenziale, corporati-
va, priva di qualunque razionalità e ~ la-

sciatemelo dire, dopo l'ultimo episodio delle
proroghe dei contratti degli incaricati e dei
supplenti ~ perfino di qualunque dignità.

In queste condizioni volere in partenza
stabilire che questi oneri ricadono sulle uni-
versità non statali significa soltanto favo-
rire la loro concreta dissoluzione e metterle
in condizione di non parità con le univer-
sità statali. Pertanto anche in questo caso
raccomanderei al Governo di presentare, per
evitare una spaccatura grave su questo ter-
reno, un testo un po' più preciso, diverso
daLla dizione «particolari norme possono
essere emanate », poichè l'attuale testo, nel-
la sua~ genericità ed indeterminatezza, spie-
ga poi le reazioni legittime, i dubbi e i so-
spetti dei colleghi della sinistra.

Quindi, esistendo il problema, che secon-
do me non può essere risolto con la spada,
dicendo che tutto il carico dei ricercatori
deve passare su università che in gran par-

I

te non possono sopportarlo, dobbiamo sta-
re attenti nella adozione di questa norma
se vogliamo salvaguardare il diritto laico
dello Stato. Infatti, togliendo questa norma,
è chiaro che molti dei contrattisti o assegni-
sti non potranno avere comunque accoglien-
za nell'ambito delle università non statali.

Sicchè, ripeto, la mia raccomandazione
sarebbe, con un momento di riflessione e
di meditazione, che il Governo stesso o la
Commissione (che è stata così fervida di
soluzioni in queste ultime ore su materie
per la verità meno importanti di questa,
che tocca valori essenziali di natura costi-
tuzionale) elaborassero una formula sostitu-
tiva di questa, troppo generica, tale da chia-
rire, solo per l'aspetto dell'obbligo alle uni-
versità non statali, i contenuti della delega
al Governo ad emanare norme che rispet-
tino i limiti di compatibilità economica del-
le università libere. In questo modo sarebbe
salvo il principio che lo Stato non deve
provvedere a questi oneri, ma sarebbe an-
che salvo il principio opposto che le uni-

versità non statali non siano sottoposte ad
una taglia che non possono sopportare.

S A P O R I T O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S A P O R I T O. Signor Pr~sidente"
chiederei l'accantonamento per brevissimo
tempo degli emendamenti relativi all'ultimo
comma dell'articolo 7, per vedere se sia pos-
sibile raggiungere la convergenza necessaria
per adottare una formulazione più precisa e
meno generica, accogliendo così anche il
suggerimento che mi pare sia stato espresso
dal senatore Spadolini.

P RES I D E N T E. Chiedo ai colle-
ghi se credono che in una decina di minuti
si possa superare questa difficohà. (Proteste
dall'estrema sinistra).

S A P O R I T O. Signor Presidente, io
propongo che si vada avanti nel nostro la-
voro, accantonando però gli emendamenti
relativi all'ultimo comma.

S I G N O R I . Non è serio; in queste
condizioni si scredita il Parlamento.

BAR T O L O M E I. Domando di
parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BAR T O LO M E I. Chiediamo anche
noi l'accantonamento degli emendamenti
7.16, 7.25 e 7.17, procedendo nel dibattito,
allo scopo di vedere se è possibile trovare
una formulazione dell'ultimo comma del-
l'articolo 7 che eviti una spaccatura su un
argomento estremamente importante.

S P A D O L I N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S P A D O L I N I. Mi associo alla pro-
posta del senatore Bartolomei. Ritengo che
sia opportuno, andando avanti nella discus-
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sione degli emendamenti agli altri articoli,
accantonare questa questione che è di deli~
cata rilevanza costituzionale e che non può
essere decisa nel clima di estrema stan~
chezza di quest' ora.

di questa Assemblea, perchè inquina pro-
fondamente il momento del voto.

P RES I D E N T E. Non è vero af-
fatto. Invito il relatore ad esprimere il pa~
l'ere.

FER M A R I E L L O. Siamo contrari. "

S P A D O L I N I. Si chiuderà alle
quattro, ma almeno avremo avuto tempo...
(Interruzione del s,~natore Permariello. Ri~
chiami del Presidente).

P RES I D E N T E. Senatore Ferma-
riello, la invito a chiedere la parola, se cre~
de di dover parlare. Stiamo civilmente dibat~
tendo se sia il caso o no di arrivare all'accan~
tonamento di alcuni emendamenti.

S P A D A C C I A. Domando di par~
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A. Signor Presidente,
debbo rinnovare una eccezione e una prote-
sta che ho già fatto in altra occasione pro-
prio con lei alla Presidenza, e me ne di-
spiace. In base alla mia interpretazione, in
contrasto con la sua, quando si è in sede
di dichiarazione di voto si è già in sede di
votazione e quindi si debbono evitare gli
accantonamenti e le sospensioni in quanto
non rientrano più nel potere del Presidente
e dell'Assemblea, PQichè il procedimento di
votazione ha avuto inizio.

In quella circostanza lei ritenne di dover
sospendere, su richiesta del Ministro, la
seduta. Però io continuo a ritenere che, in
sede di dichiarazione di voto, si è già in se~
de di votazione, cioè si è in una fase nella
quale nè il Presidente nè l'Assemblea han-
no la facoltà di sospendere.

P RES I D E N T E. Senatore Spa~
daccia, ricordo quell'episodio avvenuto po-
chi giorni fa ed ho richiamato anche quel~
la volta qualche precedente...

S P A D A C C I A. Una prassi di que~
sto genere annulla la limpidezza dei lavori

B U Z Z I ~, relatore. La storia di que~
sto testo è ben nota ai membri della Com-
missione... (Vivaci proteste dall'estrema si~
nistra) .

FER M A R I E L L O Cosa dice il
Regolamento? (Richiami del Presidente).

B U Z Z I , relatore. Volevo proporre
una soluzione di mediazione. Se preferite
la rottura su questo argomento, ognuno as-
suma le sue responsabilità. Questo è il pun-
to! Ed io le domando, signor Presidente, se
ho ancora la parola o no. (Proteste dalla
estrema sinistra).

P RES I D E N T E. Lei ha sempre
la parola, salvo gli impedimenti che pos-
sono derivare da chiassate altrui.

P E R N A. Domando di parlare per un
richiamo al Regolamento.

P RES I D E N T E. Senatore Buzzi,
il senatore Perna ha chiesto la parola per
un richiamo al Regolamento. Ha facoltà di
parlare.

P E R N A. Signor Presidente, sarò bre-
visimo. L'articolo 100 del Regolamento pre~
vede il modo di svolgimento del dibattito
e del voto sugli articoli e sui relativi emen-
damenti e stabilisce che, una volta illustra~
ti gli emendamenti da parte dei proponenti,
si apre una discussione a cui può partecipa~
re ogni senatore sul complesso degli emen~
damenti presentati all'articolo. Ora questa
discussione è avvenuta; dopodichè a norma
del Regolamento si pronunciano il relatore
ed il Governo; e anche questo è avvenuto.
Tutti gli emendamenti che precedevano
quello di cui stiamo parlando sono stati mes-
si in votazione e votati. Ora sono state in-
dette da lei, signor Presidente, le votazioni
ed in sede di votazione sono state fatte le
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dichiarazioni di voto. A questo punto è in-
tervenuta una proposta incidentale del se-
natore Bartolomei di accantonare questo
emendamento e quindi, come giustamente
diceva lei, l'articolo 7. Lei ha chiesto il con-
senso dell'Assemblea, ma questo consenso
non c'è stato e quindi non c'è altro che pos-
sa evitare il voto dell'emendamento. Che
cosa può spiegarci ora il relatore? Il rela-
tore, come tale, ha assolto la sua funzione
su tutti gli emendamenti presentati su que-
sto articolo.

P RES I D E N T E. Posso consentire
con lei, salvo a richiamare la sua atten-
zione, senatore Perna, sul fatto che io pri-
ma di far votare ogni emendamento ho il
dovere di dare la parola a chi la chiede per
dichiarazione di voto.

P E R N A. Noi abbiamo sentito che è
stata data la parola al senatore Buzzi come
relatore.

P RES I D E N T E. Se lei vuole che
io dica in questa circostanza « senatore Buz~
zi» anzichè « relatore », questo non cambia
niente, perchè il senatore Buzzi continua
ad essere relatore su questo provvedimento.

B U Z Z I, relatore. Domando di par-
lare per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B U Z Z I, relatore. La mia è una dichia-
razione di voto che intendo svolgere non co-
me relatore, ma come senatore. Essa ovvia-
mente è favorevole a questo emendamento.
Non posso però non farmi carico del grave
significato politico che assumerà una spac-
catura su una questione che a nostro ed a
mio giudizio viene a forzare con argomen-
tazioni ben note e con motivazioni evidenti
tutta una questione che invece ha una og-
gettiva validità. La mia dichiarazione è ac~
compagnata da una proposta: nel senso che
si potrebbe, probabilmente, trovare una nuo-
va formulazione che, nel riferimento al te-
sto costituzionale, all'articolo 33 della Costi-
tuzione, consenta a tutti di vedere risolti po-
sitivamente, con una generale convergenza

dell'Assemblea, i problemi che questo emen~
damento solleva, cioè i problemi dell'auto~
nomia delle università non statali e i pro-
blemi dei diritti soggettivi di coloro che par-
tecipano ai giudizi di idoneità e che deb-
bono poter essere garantiti nella possibilità
di essere inquadrati come ricercatori in tut-
te le università, comprese quelle non sta-
tali, senza che debba derivare a queste un
condizionamento economico.

Credo pertanto che se noi dicessimo:
« Le norme delegate prevedono le modalità
necessarie per l'applicazione del presente ar-
ticolo alle università non statali, nel rispet-
to della loro autonomia e delle loro speci-
fiche esigenze, in attuazione» (bisognerà ri-
petere questo termine; perdonatemi, ma lo
sto improvvisando) «delle norme costitu-
zionali» (con il riferimento alle norme co-
stituzionali), potremmo allontanare dalla
votazione un significato che si teme possa
sottindere chissà quali cose e potremmo da-
re al Governo la possibilità di rendere appli~
cabile l'articolo 7 anche alle università non
statali e al personale che in esse ha raggiun-
to i titoli e i requisiti necessari per acce-
dere al ruolo dei ricercatori.

B E L L I N Z O N A. Stiamo discuten~
do il 7. 16, non il 7.25.

B U Z Z I, relatore. Ho detto che voterò
a favore del 7. 25 e implicitamente voterò
contro il 7.16. Abbiamo lavorato tanto in-
torno a questo provvedimento e mi permet-
to di aggiungere che questa formulazione,
che non è quella elaborata dalla Commis-
sione istruzione, ma è quella presentata dal
Governo, costituiva un tentativo di media-
zione, sul quale si era riscontrata la conver-
genza delle forze politiche qui rappresenta-
te, almeno a livello dei parlamentari che le
rappresentavano, non in Commissione, ma
in una riunione interpartitica promossa a
questo scopo.

M A R A V A L L E. Tutti punti che poi
sono saltati!

B U Z Z I, relatore. No, collega Maraval-
le. Nessuna delle intese di quegli incontri
è stata disattesa; questa sarebbe la prima.
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Ed è un'intesa che riguarda una materia
particolarmente delicata. La nostra buona
fede è chiara. Se voi temete che attraverso
questa norma si voglia dare denaro alle uni-
versità non statali, non è questo il senso
della norma. È piuttosto quello di ri,solvere
i problemi che nascono inevitabilmente nel-
la applicazione dell'articolo 7 alle università
non statali. Sono problemi che riguardano
contemporaneamente l'autonomia delle uni-
versità, ma anche i diritti soggettivi delle
persone di cui qui si tratta.

Possiamo quindi confrontarci nel voto e
concludere con un voto contrapposto, con
tutte le conseguenze che ciò comporta, ma
potremmo anche cercare una soluz;ione di
convergenza.

Ecco il senso della richiesta del mio capo-
gruppo ed ecco il senso di un auspicio al
quale affido anche la mia dichiarazione di
voto.

M A R A V A L L E. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A R A V A L L E. Accetto la propo~
sta del senatore Buzzi di votare il 7.25 del
Governo ma ad una condizione: che venga
accettato, unitamente al 7.25, proprio par-
tendo dalle considerazioni fatte dal sena~
tore Buzzi, il 7.17, per cui l'ultimo comma
dell'articolo 7 dovrebbe contenere il con-
cetto che le norme concernenti le univer-
sità non statali non debbono comportare
alcun onere per lo Stato.

P RES I D E N T E. Dobbiamo prima
votare l'emendamento 7.16.

Senatore Spadaccia, mantiene l'emenda-
mento?

S P A D A C C I A. Siccome la formula
(che, all'articolo precedente, era stata rifiu-
tata) «senza oneri per 10 Stato» è accet-
tata per quanto riguarda questo articolo 7,
nonostante tutte le mie perplessità e riser-
ve sul modo di condurre la discussione in
sede di emendamenti quando si è già in fase
di dichiarazione di voto, a questo punto,

visto che sono state fatte tante cose éontro
il Regolamento, non ho alcuna esitazione a
ritirare l'emendamento 7.16, a condizione
beninteso che sia proposto il testo ora for-
mulato.

P RES I D E N T E . C'è una proposta
diretta a fondere l'emendamento 7.25 con
il 7.17. Invito l'onorevole relatore ad espri-
mere il suo parere.

B U Z Z I, relatore, L'emendamento po-
trebbe suonare così: «Le norme delegate
prevedono le modalità di applicazione del
presente articolo alle università non statali,
nel rispetto della loro autonomia e sempre
che le stesse non comportino alcun onere
per lo Stato ».

V A L I T U T T I, ministro della pubbli-
ca istruzione. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* V A L I T U T T I, ministro della pubbli-
ca istruzione. Signor Presidente, sono stato
ligio al Regolamento: come Governo crede-
vo che non avessi il diritto di intervenire nel
dibattito che si è svolto dopo che il relatore
ed il Governo avevano dichiarato il loro pa-
rere sull'emendamento controverso.

A questo punto penso che, forse, la solu-
zione migliore da parte del Governo, per evi-
tare spaccature, sia quella di ritirare l'emen-
damento controverso. Come Governo, se ho
il potere di farlo, ritengo di poter dare il
mio contributo alla pacificazione degli ani-
mi ritirando l'emendamento. L'emendamen-
to l'avevo presentato e l'avevo sostenuto per-
chè avevo valide ragioni per ritenere che
fosse un emendamento pacificatore. Ora che
ho visto che è un emendamento che divide,
come Governo mi ~assumo la responsabilità
di ritirarlo.

C 9 R A L L O. Lo poteva dire prima che
il senatore Spadaccia ritirasse il suo.

S P A D A C C I A . Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.
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S P A D A C C I A. Devo fare una dichia-
razione su quanto dichiarato adesso dal Go-
verno.

Avevo acceduto al ritiro dell'emendamen-
to 7.16 in base ad una proposta fatta dal
relatore, conc.ordata dal relat.ore e da altri
Gruppi pubblicamente in questa Assemblea.

Se il Governo ritira il successivo emenda-
mento che è base della soluzione proposta
aLla fine, evidentemente cade anche il moti-
vo per cui ho ritirato l'emendamento 7.16.
Devo dire che a questo punto la decisione
del Governo diventa ~ scusate l'espressio-
ne che è grave ~ una truffa non più ai dan-
ni dei presentatori di quell'emendamento,
ma ai danni di una parte dell'Assemblea che
si era espressa a favore dell'emendamento
e dell'intero Senato che aveva visto verifi-
carsi la convergenza sul testo proposto dal
relatore e dal senatore Maravalle.

Prego, quindi, il Ministro di voler riflet-
tere su questo perchè è un fatto grave anche
dal punto di vista del procedimento che ab-
biamo seguito, sia pure in maniera tumul-
tuosa, fino a questo momento.

E- mi appello, su questo, alla Presidenza.

P RES I D E N T E. Io credo che il pro-
blema si possa risolvere se il relatore, che
ha proposto una nuova formulazione, fa suo
l'emendamento ritirato dal Governo.

B U Z Z I, relatore. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B U Z Z I, relatore. L'emendamento del
Governo aveva posto un problema reale; io
ho cercato di proporre una formulazione
emendata che fosse chiara nelle intenzioni
e su cui si potesse realizzare la c.onvergenza.
n riferimento~ di cui non mi nascondevo
la pericolosità ~ al famoso « inciso» del-

l'articolo 33 della Costituzione era nel senso
della più corretta interpretazione giuridica
di quel testo controverso e non doveva pre-
cludere una contribuzione, laddove si fosse
stabilito un obbligo di inquadramento dei
ricercatori al di là di quanto fosse previsto
dall'università non statale. Poichè era an-
che .opinione dei colleghi di altri Gruppi che

a questa esigenza si davesse provvedere an-
che con legge apposita, non intenda fare
mio, nè credo che il Gruppo cui appartenga
ritenga fare proprio, l'emendamenta che il
Gaverna ha dichiarata di voler ritirare.

P RES I D E N T E Si vata allora l'emen-
damento soppressivo 7. 16 dei senatori Spa-
daccia e Stanzani Ghedini. Il suo ritiro era
subordinato infatti al permanere dell'emen-
damento 7.25 come riformulato dal relatore.

Metto pertanta ai voti l'em,endamenta
7.16. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

:I!: approvato.

BUS S E T I. Viva il pluralisma! (Repli-
che dall' estrema sinistra. Richiami del Pre-
sidente) .

P RES I D E N T E. L'emendamenta 7.17,
presentato dai senatori Spadaccia e Stan-
zani Ghedini, è precluso.

Metto ai voti l'articalo 7 nel testo emen-
dato. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

:I!:approvato.

Rinvia il seguito della discussiane alla
prassima seduta.

Per Io svolgimento di una interrogazione

R O SI. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

R O SI. Signor Presidente, è stata pre-
sentata dal senatore Bausi una interroga-
zione al Ministro delle paste e delle teleco-
municazioni della quale sano cofi.rmataria.
Questa interragazione (3 -00538) ha carattere
di urgenza. Sarei grato aLla Presidenza se pa-
tesse intervenire presso il Ministra perchè
l'interragazione venga svolta con la debita
sollecitudine.

P RES I D E N T E. Posso rivolgermi di-
rettamente al qui presente Ministro delle po-
ste e delle telecamunicazioni, facendagli ri-
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levare che c'è una interrogazione dei sena.
tori Bausi ed altri a lui diretta, per la quale
il collega Rosi chiede sollecita risposta.

C O L O M B O, ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. Il Governo è pronto
a rispondere anche nella seduta di domani
pomeriggio.

P RES I D E N T E. La ringrazio.

Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni

P RES I D E N T E. I Ministri com.
petenti hanno inviato dsposte scritte ad in-
terrogazioni presentate da onorevoli sena-
tori.

Tali risposte sono state pubblicate nell'ap-
posito fascicolo.

Annunzio [di interpellanza

P RES I D E N T E. Invito il senatore se-
gr~tario a dare annunzio della interpellanza
pervenuta alla Presidenza.

P A L A, segretario:

, SPADACCIA, STANZANI GHEDINI. ~ Al

Presidente del Consiglio dei ministri ed al
Ministro degli affari esteri. ~ Per conoscere
quaT è la decisione o, almeno, l'orientamen-
to del Governo sul problema della parteci-
pazione italiana ai Giochi olimpici di Mo-
sca, e in particolare per sapere se l'aver vo-
luto vincolare la decisione italiana a quella
degli altri Paesi comunitari, come ha fatto

.il Presidente del Consiglio negli incontri con
il Presidente Carter, comporti da parte del
Governo italiano un orientamento favorevole
o sfavorevole alla partecipazione, oppure si-
gnifichi semplicemente nessun orientamento
in attesa che siano gli altri partners della Co-
munità a decidere.

Gli interpellanti chiedono anche di cono-
scere le valutazioni del Governo in ordine
alla tesi, da diverse parti sostenuta, secondo
la quale sarebbero comunque da condannare

sanzioni economiche e misure come quella
deIJa non partecipazione ai Giochi olimpici,
perchè inutili e controproducenti, tesi che
ricalca quella sostenuta dal Governo fasci-
sta e dai settori filofascisti dell'opinione pub-
blica internazionale contro la Società delle
nazioni dopo l'occupazione dell'Etiopia.

Gli interpellanti chiedono, inoltre, di sa-
pere se il Governo non ritiene che la rinun-
cia a misure come quelle dtate compor-
ti una politica dell'accettazione del fatto
compiuto, con conseguenze estremamente pe-
ricolose per gli equilibri internazionali, che
richiamano necessariamente il precedente
di Monaco, e se non ritiene, inoltre, che il
rifiuto di una larga e ferma risposta su que-
sto piano porti oggettivamente a favo.
rire in alternativa risposte di tipo militare,
cioè risposte di ulteriore riarmo e di nuovi
fatti compiuti, sicchè paradossalmente la
pretestuosa affermazione di un'autonomia
italiana ed europea verso risposte giuste e
doverose di fronte al sopruso si tradurreb-
be più facilmente in una subordinazione ed
in una sudditanza nei confronti di politiche
che forse oggi è ancora possibile scongiurare.

Gli interpellanti chiedono, infine, una va-
lutazione del Governo italiano sugli orienta-
menti del Governo americano, che sembra
deciso a tagliare i contributi e gli aiuti ri-
servati ai Paesi in via di sviluppo per desti-
narli agli armamenti, nonchè a ridurre la
produzione granaria, due decisioni che con-
tribuiranno ad affamare ulteriormente i Pae-
sti in via di S'viluppo e che sembrano già
iscriversi in una logica di guerra, e, in parti-
colare, chiedono di conoscere se il Governo
non ritiene che l'aggravamento delle forme
di guerra alimentare in atto fra i Paesi in-
dustrializzati (compresi i Paesi che arbitra-
riamente si definiscono socialisti) ed il Sud
del mondo avvicinino i periColi di una guer-
ra anche militare.

(2 - 00115)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito il senatore se-
gretario a dare annunzio delle interrogazio-
ni pervenute alla Presidenza.
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P A L A, segretario:

CARLASSARA, ANGELI N, BACICCHI. ~

Al Ministro della difesa. ~ Per sapere quali
iniziative sono state predisposte dopo il gra-
ve episodio che provocò la morte del capo-
rale Valeria Niero, durante un'esercitazione
di sbarco con mezzo anfibio del battaglione
lagunare « Serenissima », il 1° febbraio 1980,
nei pressi di Jesolo.

In particolare, si chiede di conoscere:
a) se le condizioni del mare erano per-

mittenti;
b) se l'anfibio «M-1l3» era in buono

stato di conservazione;
c) se i militari erano provvisti di salva

gente;
d) se risultano precise responsabilità di

comandanti a vari livelli.
(3 -00535)

LANDOLFI, SPINELLI. ~ Ai Ministri del-
l'mdustria, del commercio e dell' artigianato
e delle partecipazioni statali. ~ CO'nsltatata
la situazione di crisi che si è venuta a de-
terminare nel1a GIP di Gaeta, del gruppo
« Monti », specie in seguito agLi ultimi svi-
luppi della crisi energetica;

raVV'isata la necessità di una razionaliz-
zazione di tutto H settore, allo scopo di ga-
rantire una proficua utilizzazilOIle degli im-
pianti esistenti e di evitare il deterioramen-
to degli stes,si, ill cui costo costituirebbe una
perdita irrimemabi1e per la città e la Re-
gione;

rilevato che da circa 4 anni le forze
politiche e sindacali hanno promosso una
azione nei confronti del Governo per la de-
finitiva soluzione di questi problemi, nel-
l'mteresse del Paese e dei lavoratori;

considerato che il persistere di atteggia-
menti dilataTi aggraverà sempre più il pro-
blema,

.

gli interroganti chiedono al Governo come
intende dare sollecita e defi.nitiva soluzione
ai suddetti problemi, pO'sto che la questione
rientra nel più generale problema del rias-
setto prodUlttivo del settore della raffinazio-
ne petrolifera.

(3 - 00536)

SANTALCO, CALARCO, GENOVESE. ~

Al Presidente del Consiglio dei mini'Stri ed
at Ministri dell'industria, del commercio e
de;ll'artigianato, delle partecipazioni statali
e del lavoro e della previdenza sociale. ~
Per sapere:

quali provvedimenti immediati ill Gover-
no intende adottare per risolvere il proble-
ma del blocco di ogni attività deJla «Raffi-
neria Mediterranea» di Milazzo, che deter-
mina }a odsi economica della provinda di
Messina ed il ccmseguente licenziamento di
circa 2.000 lavoraJtori, legati aHa sorte della
predetta industda;

se non ritiene di dover convocare con
la massima urgenza i parlamentari della pro-
vinda di Messina ed i rappresentanti della
Regione sid-liana, dell'Amministrazione co-
munale di Milazzo e dei ,sindacati per l'esa-
me deUa grave situazione.

(3 - 00537)

BAUSI, BOMPIANI, JERVOLINO RUSSO
Rosa, RIGGIO, ROSI. ~ Al Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni. ~ Per co-
noscere quali interventi intenda effettuare
per evitare il ripetersi di trasmissioni tele-
visive quale quella dell'attore Benigni deJ
giorno 9 febbraio 1980, che, con espressioni
volgari ed irriguardose nei confronti del Pon-
tefice, reca offesa alla dignità che deve pre-
siedere ill servizio pubblico della RAI-TV, e
che anche per tale sua natura non può, nè
deve, diventare megafono di turpiloquio.

(3 - 00538)

MIRAGLIA, ZAVATTINI, TALASSI GIOR-
GI Renata, SASSONE, SESTITO. ~ Al Mini-
stro dell'agricoltura e delle foreste. ~ Per
sapere come intende rimediare alla grave ca-
renza finanziaria della Cassa per la forma-
zione e l'ampliamento della proprietà conta-
dina, la quale, potendo disporre nei pros-
simi 3 anni di fondi per circa 20 miliardi
all'anno, non riesce a far fronte a tutte le
richieste di intervento per l'acquisto di ter-
reni già inoltrate (per oltre 100 miliardi nel
1979) ed a quelle successive.

Si fa presente che l'inadeguatezza di dispo-
nibilità finanziarie da parte della Cassa ri-
salta ancor più, sia in rapporto alla lievita-
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zione delle quotazioni dei beni fondiari ~

conseguente al deprezzamento del valore del-
la lira, per cui si riduce con il tempo, a pa..
rità di assegnazione di finanziamenti, l'entità
dei terreni oggetto di transazioni ~ sia co-
me effetto dell'approvazione di un recente
provvedimento legislativo che ha esteso me-
ritoriamente ad altri importanti soggetti, fio
nora esclusi, quali le cooperative agricole,
la possibilità di accedere ai finanziamenti
pubblici per l'acquisto di terreni, con il ri-
sultato che aumenteranno progressivamente
le richieste di interventi e, di riflesso, lo
stato deficitario della Cassa.

(3 -00539)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

CARLASSARA, ANGELIN, FLAMIGNI,
MARGOTTO. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per sapere:
in base a quali normative .il Comando del

raggruppamento di pubblica sicurezza di Ve.
nezia non ha conces-so la caserma «Santa
Chiara» per un'assemblea indetta dai lavo-
ratori della polizia per il28 gennaio 1980, alle
16,30;

se corrisponde a verità che l'iniziativa del
suddetto Comando è stata sollecitata dal pre-
fetto di Venezia;

se il Ministro non ritiene almeno inop.
portuno che con iniziative di tale genere si
creino possibili tensioni nel Corpo di pubbli-
ca sicurezza;

quale azione intende svolgere perchè
questioni simHi non debbano ripetersi.

(4 -00803)

SPINELLI. ~ Al Ministro di grazia e giu-
stizia. ~ Per conoscere quando verranno
portate a termine le pratiche relative alla
nomina del titolare alla Pretura di Poggio
Mirteto (RIeti).

L'interrogante non nasconde la sua preoc-
cupazione per l'attuale situazione di stallo
dovuta alla vacanza pretorile. I ritardi nel-
l'iter dei dibattimenti causano disagi e dan-
ni anche economiJCi alle popolazioni del man-
damento e si teme, inoltre, che il forzato

ridotto funzionamento possa essere preso a
preteSito per una ventilata soppressione della
Pretura, malgrado la dimostrata convenien-
za del suo mantenimento.

(4 -00804)

ROMEO, MIRAGLIA, PANICO, CAZZATO,
FRAGASSL ~ Al Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni. ~ Premesso che 10 svi-

luppo socio-economico e tUrFstico deHà Pu-
glia richiede nuove ed adeguate strutture
tecnico-sociali di cui La comunità della re.
gione possa avvalersi anche per l'esigenza di
rapidi collegamenti internazionali, gli inter-
roganti chiedono di conoscere quale azione
intende svolgere il Ministro affinchè l'Azien-
da di Stato per i servizi telefonici ~ in ana-
logia a quanto ha fatto nella città di Bari ~

provveda all'istituzione di nuovi posti tele-
fonici pubblici statali nei capoluoghi di Ta-
ranto, Brindisi, Leece e Foggia.

(4 - 00805)

ORIANA, GIUST, FALLUCCHI, FORNI,
DE ZAN. ~ Al Ministro della difesa. ~ Re-

centi articoli pubblicati sulla stampa nazio-
nale (ad esempio «Il Messaggero» del 14
gennaio 1980) e numerose lettere pervenute
dalla Lega degli obiettori di coscienza par-
lano di pessime condizioni igienico-sanitarie
esistenti nelle Carceri militari di Gaeta e di
violazione dei diritti fondamentali dei dete-
nuti.

Tali notizie hanno avuto vasta diffusione
e destano preoccupazioni nell' opinione pub-
blica.

Si chiede, pertallto, di conoscere quale sia
la reale situazione di vita nelle suddette car-
ceri, con particolare riferimento ai program-
mi intesi a migliorare le sistemazioni logi-
stiche ed igieniche.

(4 - 00806)

D'AMICO. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Premesso:

che nel programma dell'eserci~io 1970,
predi'Sposto ai sensi della legislazione vigen-
te dai Provveditorato alle opere pubbliche
di L'Aquila, in Abruzzo, ri'scltavano inclusi
lavori per la straordinaria manutenzione del-
la chiesa di San Donato di Oasalanguida;
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che la Sopri.ntendenza ai monumenti ed
aile gallerie di quel1a regione, tenuta ad espri-
mere il proprio parere sulla perizia tecnica
all'uopo elaborata, a quanto è dato di sapere,
vi ha provveduto con nota n. 551 del 27 gen-
naio 1976. indirizzata al Genio oivile di
Chieti;

che in seguito ~ ovviamente per i ritar-
di regi1strati dalla stessa perizia nelle sue
traversie tra i. diversi ufHci ~ il finanzia-
mento disponibilé nel 1970 è andato in pe-
renzione;

che la situazione di precarietà dell'im-
mobile, a sanare la quale nel 1969-70 si)n-
tese di dover far fronte con una previsione
di spesa risultata inutilizz<ata, è oggi perve-
nuta a tale stato di degrado da costringere
il sindaco di quel comune ad emettere ordi-
nanza di chiusura dell'edificio per garanti-
re la pubblica incolumità;

che esistono oggi ragioni di fatto che
richiedono iniziative urgenti e non più pro-
crastinabili,

l'interrogante chiede di conoscere le dispo-
srizioni che il Ministro ~ntende dare anche
perchè si riparino i guasti maggiori derivalti
dal ritardo di interventi da anni ritenuti ne-
cessari.

(4 - 00807)

D'AMICO. ~ Al Ministro dell'industria,
del commercio e dell' artigianato. ~ Pre-
messo:

che da anni in Abruzzo, nell'area di Villa
Martelli di Lanciano, risultano vincolati ter-
reni agricoli in conseguenza di ricerche mi.
nerarie colà condotte ed apparse positive,
per cui vi sono stati aperti i pozzi Lancia-
no-l e Lanciano-2, concessi in coltivazione
all'AGIP;-

che, a quanto è dato di sapere, in effetti
i predetti pozzi sarebbero improduttivi o
scarsamente produttivi, per cui l'AGIP non
mostra interesse a far uso della concessione
di cui è titolare;

che perciò si sarebbe ravvisata l'oppor-
tunità della loro chiusura e che richieste
autorizzative in proposito sono state ripetu-
tamente fatte al Ministero da parte dell'Uf.
ficio nazionale minerario per gli idrocar-
burl;

che ovvie ragioni di sicurezza, da una
parte, e l'esigenza di eliminare vincoli equi-
valenti ad espropri di fatto, dall'altra, indur-
rebbero a tempestive decisioni,

l'interrogante chiede di conoscere le de-
terminazioni cui si intende pervenire, solle-
citandole nel senso prospettato dall'Ufficio
sopra citato.

(4 - 00808)

FORNI. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per
sapere se è a conoscenza della grave situa-
zione organizzativa della Direzione provin-
ciale del tesoro di Coma.

Di fronte all'aumento del carico di lavoro,
a seguito anche del decentramento dello
svolgimento di alcune pratiche alle Direzio-
ni provinciali, l'organico si rivela insuffi-
ciente. Esso. infatti, risulta così composto:
23 impiegati di molo, 2 dei quali saranno
collocati a riposo nel maggio 1980, 3 impie-
gati distaccati dal Provveditorato agli studi
di Coma, 1 impiegato distaccato da un ente
soppresso e 12 impiegati precari assunti con
la legge n. 285.

E evidente che, nonostante l'impegno dei
dipendenti, le pratiche non possono essere
portate a termine in tempi brevi. I ritardi
hanno creato e continuano a creare nume-
rosi di<;agi agli utenti, e in particolare ai
pensionati, che hanno manifestato più volte
il loro giustificato malcontento.

L'interrogante chiede, pertanto, di cono-
scere quali provvedimenti si intendono adot-
tare per coprire urgentemente i posti giu-
ridicamente vacanti a seguito degli avvenuti
collocamenti a riposo e dei trasferimenti,
nonchè per adeguare 1'organico alle reali
necessità dell'Ufficio.

Si sottolinea l'urgenza dell'intervento dal
momento che l'agitazione del personale ~

che non svolgerà piÙ dallO febbraio 1980
funzioni per le quali non è tenuto dallo sta-
to giuridico in vigore ~ è destinata ad ac-
crescere i disagi degli utenti.

(4 -00809)

MIRAGLIA, POLLASTRELLI. ~ Al Mini-
stro delle finanze. ~ Premesso:

che, a causa della diffidle reperibilità di
moduli per le dichiarazioni di inizio di atti-
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vità ai fini dell'IV A, molte organizzazioni
professionali agricole si trovano di fronte
a:ll'impossibilità di fornire adeguata assisten-
za ai coltivatori nel rispetto del termine del
30 gennaio;

che gli Uffici provinciali IVA, sforni-
ti dei nuovi moduli di inizio attività ad uso
meccanografico, su istruzione del Ministero
non accettano più le domande sui vecchi mo-
delli o qualsiasi altra forma di dichiara-
zione;

che molte sono le aziende che nel 1979
hanno superato i 10 milioni di volume di
affari e che il tempo utile per provvedere
alla soluzione dei problemi suesposti è breve,

gli interroganti, facendo propria la segna-
lazione fatta in proposito dalla «Confcolti-
vatori» nazionale, chiedono che gli Uffici
provinciaJli dell'IV A vengano al più presto
forniti di nuovi modelli meccanografici e
che venga decretato lo spostamento al 29
febbraio del termine per la presentazione
delle dichiarazioni di inizio attività.

(4-00810)

Ordine del giorno
per le sedute di martedì 12 febbraio 1980

P RES I D E N T E. Il Senato torne-
rà a riunirsi oggi, martedì 12 febbraio, in
due sedute pubbliche, La prima alle ore 9,30
e la seconda alle ore 16,30 ~ anzichè alle
ore 10 e alle ore 17 come previsto dal calen-
dario dei lavori dell'Assemblea ~ con il
seguente ordine del giorno:

L Seguito deLla discussione del disegno di
legge:

Delega al Governo per il riordinamento
della docenza universitaria (626) (Appro-
vato dalla Camera dei deputati).

II. Disoussione dei disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge
30 dicembre 1979, n. 662, recante norme
per l'attività gestionale e finanziaria degli
enti locaLi per l'anno 1980 (642).

Norme particolard in materia di finanza
locale (332).

COSSUTTA ed altri. ~ Provvedimenti

per la finanza locale per il 1980 (446).

CIPELLINI ed altri. ~ Provvedimenti

generaLi e particolari per la finanza locale
1980 (486).

~ e della peti2Jione n. 35.

III. D:i!SlCUssionedel disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto~legge 15 dicembre 1979, n. 626,
concernente norme per l'attuazione del
coordinamento delle forze di polizia (7.14)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

La seduta è tolta (ore 0,55 di martedì 12
febbraio).

Dott. PAOLO NALDINI
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari
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Presidenza del presidente F A N F A N I

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

G I O V A N N E T T I, segretario, dà let-
tura del processo verbale della seduta antime-
ridiana del giorno precedente.

P RES I D E N T E. Non essendovi os-
servazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P RES I D E N T E. Ha chiesto congedo
il 'senatore Crollalanza per giorni 2.

Seguito della discussione sulle comunicazioni
del Governo e approvazione di mozione di
fiducia

P RES I D E N T E. L'ordme del giorno
reca il seguito della discussione sulle comu-
nicazioni del Governo.

Ha facoltà di parlare il Presidente del
Consiglio dei ministri.

C O S S I G A, presidente del Consiglio
dei ministri. Signor Presidente, onorevoli
senatori, dom~nante è stata in questo dibat-
tito la consapevolezza comune dei difficili
problemi che H paese vive nell'ora presente
e dovrà affrontare nel futuro anche imme-
diato e insieme dell'impegno forte e medi-
tato che le istituzioni, ad ogni livello, e !'in-
tera comunità debbono vivere unitariamente
per farvi fronte.

Diverso, e non può certo destare meravi-
glia in un libero Parlamento, il giudizio sui
modi e le forme politiche in cui questa con-
sapevolezza deve tradursi in azioni di Go-
verno e questo impegno deve esercitarsi in
iniziative.

Sono grato, e con me sono grati i colleghi
del Gabinetto, per gli interventi degli onore-
voli senatori, interventi che, qualunque sia la
posizione espressa, costituiscono contributi
importanti ed utili per l'azione che il Gover-
no si appresta a porre in essere, e che testi-
moniano della volontà, del,la vitalità e cen-
tralità dell'istituzione parlamentare.

Da questa consapevolezza e dalla necessità
ed urgenza di promuovere questo impegno
hanno proceduto appunto i partiti costituti-
vi della maggioranza nel dare vita al Governo
,che ho l'onore di presiedere.

Questa consapevolezza e la necessità di que-
sto impegno essi hanno calato nella realtà
articolata della vita politica italiana di que-
sto momento, traendone la convinzione che
fosse opportuno e necessario collegare quelle
esperienze e quelle scelte che oggettivamente
mostravano, per concordanza di indirizzo p0-
litico e di contenuto programmatico, capaci-
tà di aggregazioni omogenee per la costitu-
zione di un Governo e la preliminare necessa.
ria formazione di una maggioranza.

Ho detto che i problemi dell'ora presente
e quelli del futuro, ed in particolare di quel10
più prossimo, necessitano di un forte impe-
gno delle istituzioni e del paese: questo im-
pegno non sarebbe pos'sibHe se non vii fosse
un punto di riferimento istituzionale in un
Governo che per l'adesione espressa da un
arco di forze politiche e parlamentari che in
esso si incontrano abbia una stabilità, anche
formale, che nel tanto che vi è di incerto sia,
nell'interesse stesso deH'affidabiIità delle isti.
tuzioni, un fatto certo.

Non penso si possa contraddire, lasciand.o
ogni disquisizione sulle forme migliori 'in cui
deve funzionare una democrazia rappresenta-
tiva, l'affermazione che un Governo, con una
maggioranza precostituha, sia centro di ,rife-
rimento più credibile nella vita poHtica ed
istituzionale di quello che non sarebbe un Go-
verno segnato nel suo nascere e condizionato
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nel suo operare, Un dal momento della sua
formazione, da quella intrinseca provvi'sorie-
tà che deriva dal non disporre di una propria
maggioranza.

E questo anohe, e direi particolarmente,
per quegli utilli collegamenti e riferimenti che
debbono essere ricercati nel Parlamento e
nel paese, anche al di fuori della maggioranza
costituÌ'Ì'va, in relazione al carattere dialetti-
ca deJ.la pratica democratica, ancor più in
presenza di problemi così grav:i e complessi
che, per molti aspetti ed in molti momenti,
come dimostra la storia del nostro paese, per
attenere incontrovertibilmente all'interesse
nazionale unitariamente considerato, non
possono non trascendere anche operativa-
mente le distinzioni tra maggioranza e oppo-
sizione.

Questo Governo si è quindi fOl':maJto per
rispondere all'urgente domanda di governa-
bilità del paese, al suo interno e anche nella
prospettiva delle scadenze internazionali.

Esso è, lo ripeto, un Governo di coalizione
su} cui indÌirizzo poH'tico e sul cui indirizzo
programmatico si sono incontrati la DC, il
PSI e il PRI in un impegno comune di respon-
sabilità verso il paese; si sono incontrati tre
partiti profondamente legati alla realtà civile
e politica del paese stesso, certo portatori
ognuno di propri valori e ciascuno con un suo
disegno strategico, ma che hanno espr-es'so ~

ed è questo che importa ~ un comune giudi-
zio politico sulle attuali esigenze del paese.

In regime democratico-parlamentare la re-
gola necessaria per governare è un utile co-
mune consenso sulle cose che appartengono
al Governo: ognuno, certo, può auspicare più
ampi, diversi, più articolati consensi in una
visione ottimale del proprio impegno e della
propria prospettiva di azione poLitica; ma do-
vere delle forze politiche è cogliere ed unire il
consenso che sia possibile uti,lmente unire
per far funzionare le istituzioni.

Appartiene alle forze politiche, ad ognuna
di esse, elaborare e perseguire una propria
strategia globale di movimento; al Governo
incombe il dovere di elaborare ed attuare una
strategia di Governo nell'ambito delle pro-
prie competenze.

Non appartiene al Governo, se non in casi
eccezionali della storia ,diiun paese, essere 1'e-

spres'sione o lo strumento di fondazione di
un r-egime politico nel senso più proprio del
termine e cioè di un assetto complesso e com-
plessivo di rapporti civHi, sodali e politici
che realizzino un modello di sociretà.

Incontrandosi per formare un Governo e
per formare una maggioranza parlamentare,
rimane intatto nella DC, nel PSI, nel PRI il
patrimonio, ideale e politico, irl progetto ge-
nerale e globale proprio di ciasouno; comu~
ne è il sentirre e il volere !'impegno a gover-
nare il paese sul piano concreto della realtà
attuale, civile e politica.

Premessa di ciò è Iracomunanza degli ideali
fondamentali di libertà e democrazia, dÌ' pace
e di progresso: e ciò può essere affermato
certamente per questi partirti; fondamentale
è rappresentrare, per tradizione, per rigore di
interpretazione, per collegamenti elettorali
e reali con il paese, una volontà legittima del-
la comunità; e ciò non può negarsi a questi
partiti; necessario il convenire sull'agke pra-
tÌ!co: e di ciò è testimonianza ed espressione
il programma comune e oggi la comune as-
sunzione di responsabHità.

Ho già detto e ripeto ohe i tre partiti, come
i loro rappresentanti hanno confermato in
quest' Aula, hanno sentito questa come una
occasione doverosa di impegno comune, in
una comune consapevolezza che questo loro
impegno deve muoversÌ', non chiudendosi rin
se stessi, ma soHecitando ogni utHe, necessa~
do, opportuno confronto, riferimento e con-
tributo nello spirirto della soHdarietà naziona-
le. Questo è lo spirito della maggioranza, que-
sto è lo spirito e .}'intendimento del Governo.

E questo spirito e questo intendimento io
confermo nei termini identici del1e mie di-
chiarazioni, anche in presenza della volontà
dbadita ed espressa di collocarsi all'opposi-
zione del PCI, del PSDI e del PLI.

L'azione del Governo non avrà, nè vuole
avere caratteri di esclusivi'tà, nè nel Parla-
mento, nè nel paese: speriamo fortemente
che a questa nostra disponibilità, pur nel'la
distinzione dei ruoli prescelti, corrisponda la
disponilbilità altrui.

La grande forza rappresentativa del PCI e
i suoi vasti legami con la .realtà del paese, i1
senso di responsabilità nazionale da esso di-
chiarato anche in quest'Aula e ohiaramente
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testimoniato anche in altri momenti. della
nostra vita civile in coLlegamento con le altiI'e
forze costituzionali non sono estranei, anzi
sono ben presenti in questo nostro auspicio.

E non sono estranee ad esso le tradizioni' di
solidarietà democratica, di testimolldanza
operosa, di grandi ideali di libertà e di pro-
gresso, di riferimento permanente agli inte-
ressi nazionaLi che sono proprie del PSDI e
del PLI.

Della nostra disponibilità ad un impegno
reale per i problemi istituzionali, chrili e uma-
ni, cui si sono riferiti numerosi rappresen-
tanti di questa Assemblea e tra di essi an-
che un rappresentante radicale, testimonia-
no non solo le mie parole, ma anche quelle
di tutti i rappresentanti della maggioranza
e testimonierà, ne sono certo, anche !'im-
minente dibattito alla Camera dei deputati
e più ancora i nostri impegni e la nostra
condotta presente e futura.

Per la loro pregiudi.zialità e rUevanza poli-
tica e morale ritengo di dover rispondere in-
nanzitutrto a delicate .richieste di chiaiI'imenti
sottopostemi nel dibattito.

Si è qui sollevato il problema sulla nomina
a ministro del senatore Formica e sulla no-
mina a sottosegretario di Stato dell' onorevo-
le Leccisi e se ne è cMesto a me conto. Ed io
ne do conto, come è mio dovere costituzio-
nale e poHtico.

:È cosa impropria ~ e mi limito a questo ~

riferirsi in questa vicenda al Presidente della
Repubblica; anzitutto perchè del tutto estra-
nea allo scopo, al contenuto, al1a forma della
lettera da lui inviatami e i'spirata a sorupolo-
sa attenzione per i suoi e miei doveri costi-
tuzionaili, è stata ogni facile predicazione mo-
rale, così lontana da un uomo di moralità ve-
ra qual è Sandra Pertini, e di poi perchè mia
è costituzionalmente la responsabilità della
proposta di nomina dei ministri e dei so1to-
segretari.

Qualche tempo fa in quest'Aula, di fronte
aHa conversione arbitl'aI1ia in questione mo-
ra'le di una questione politica ~ opinabile,
ma meramente politica: discutevamo di po-
litica estera e di politica milit~re ~ dissi che
aderivo, con convinzione non solo civile ma,
consentitemi, cristiana, .alla conquista del

pensiero moderno consistente neH'acqudsita
distinzione tra errore e peccato.

Con eguaile cODlVinzioneprofesso di aderi.
re aH'alrt:ra conquista del penJsiero moderno
che ben distingue tra responsabÌlI1tà accer-
tata ed accusa, e l'accusa di'stingue dall'in-
dizio, e l'indizio scevera dal sospetto e dal-
la categoria speciale che è il sospetto per
induzione, e più ancora dall'insinuazione e
da quella categoria di insinuazione che è
l'insinuazione per il riferimento. (Commenti).

Con uguale convinzione professo la mia
scelta a favore del sistema accusatorio ri'Spet~
to a quello inquisitorio, e prefedsco comun-
que perfino quest'ultimo al sistema <wlla
presunzione di colpa. Mi vorrete perdonare...

C H I A R O M O N T E. Queste sono d.i-
vagazioni.

C O S S I G A, presidente del Consiglio
dei ministri. Non sono divagazioni. Se fos-
sero divagazioni, gran parte dell pensiero mo-
derno, dalla « Storia della colonna linfame »,
èhe lei, senatore Chiaromonte, conosce bene,
a Cesare Beccaria... (cenni del senatore
Chiaramonte) .

Per quanto attiene al senatore Formi~a,
ministro dei trasporti, fu proprio da lui
che la mia attenzione fu attirat.a su un cor-
sivo a firma del senatore Merzagora, dove
si facevano riferimenti al presidente Pertini.
e a me, ad un ministro, ana Borsa di Mi-
lano, al funzionamento dei partiti e al signor
Ferruzzi: pezzi di un mosaico senza titolo
che voleva peraltro certamente comporre il
nome del senatore Formica.

Dallo stesso senatore Formica la mia at-
tenzione fu poi attratta gu un articolo in
cui al mosaÌ'Co si dava un nome, queLlo del
senatore Formica, il quale mi smentiva per~
sonalmente ogni possibile riferimento a lui
dei fatti affermati e mi informava di aver
sporto querela.

Ho letto poi che i fatti cui il corsivo e
l'articolo si riferivano sono stati smentiti
anohe dagli altri interessati.

Ho preso visione del testo della lettera
indirizzata dal senatore Merzagora ai Presi-
denti dei Gruppi del Senato, dove si riferisce
di un colloquio da lui avuto con il signor
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Ferruzzi, recentemente scompaI'So, e di con-
fidenze da quest'i fattegli drca suoi affad
e commissioni che affermava di essere sta-
to richiesto di pagare da parte di un parti-
to politico e dove si parla di conseguente
responsabilità « implicita)} del tesoriere, che
peraltro non si nomina, dello stesso pa:rtito.

Ho stima, come credo tutti in questa As~
semblea, per il senatore Merzagora: ma (dd~

co con molta umiltà) non riesco a seguido
nel suo ragionare, sulla base di quanto ha
scritto e scrive, e non credo nessuno di noi
possa accettare la teoria della responsabili-
tà « implicita» su fatti affermati in un col~
loquio da una Persona defunta.

Il senatore Formica, membro di questa
Assemblea, mi ha smentito cose solo affer-
mate e riferite; neanche denunciate.

E di fronte a questo io sarei un Presiden~
te del Consiglio dei ministri responsabile o
semplicemente un uomo onesto, se giudicas-
si e condannassi per il passato e per il pre-
sente su queste basi? E sarei rispettoso del~
la verità, e sarei rispettoso della dignità che
proviene dall'essere membro di questa As~
semblea?

Per questo non trovo motivo, ragionevole
e onesto, per ricredermi sulla proposta da
me fatta al Capo deHo Stato di nominare
ministro della Repubblica il senatore Formi~
oa, nè per riconsiderare la stessa.

Per quanto attiene all'onorevole Leccisi,
sottosegretario di Stato, egli ha voluto confe-
rire con me per negare in modo completo e
as-soluto quanto riferito nei suoi coni1r.onJti.

Egli mi ha riferito che risulta dagli atti
processuali che la somma di un miliardo
e 300 milioni ~elargita dal signor Gahagirone
a mezzo di 'assegni è stata, come d'altronde
ha ~iferito esattamente la stampa, di'retta-
mente percepito dal professor Vincenzo Ma~
rotta che all'epoca era presidente dell'ENA-
SARCO.

II Marotta, imputato di corruzione impro-
pria avrebbe dichiarato di avere versato in
contanti nel 1971, 1972 e nei primi mesi del
1973 la somma di lire un miliardo e cento
milioni a:1l'avvocato Pino Leooisi, nella qua~
llità di :segretario partÌlcolare, che si assume
rivestita a quell'epoca dal senatore Leccisi,
di un uomo politico.

L'onorevole Lecdsi interrogato dal magi~
strato ha precisato che a:ll'epoca dei fatti non
era segretario particolare dt alcun uomo po-
litico, carica da lui dcoperta sucoessiva-
mente e solo nel settembre 1973; che negli
aImi 1971, 1972, 1973 e prima della sua nomi~
na a segretario viveva ~ e si sarà pentito di
accettare questa nomina ~ a Leece continua~
tivamen1e dove esercitava la professione di
avvocato.

L'onorevole Leedsi è stato a&coJttato come
testimone nel processo a carico del Marotta e
il magistrato che procede non ha emesso nè
prima nè dopo la sua deposizdone neanche
comunicazione giudiziari'a.

L'onorevole Leedsi mi ha anche informato
che il signor Marotta, in presenza di testdmo-
ni, ha affermato di non aver mai data somme
di denaro aHa stesso, affermandO' di.non aver-
ne dallo stes>so riJcevute.

Nulla ho quindi parimenti da dire d'altra o
da fare in relazione aHe richieste di C'hiari~
menti.

Sul programma da me espasto molte le ade-
sioni, molte invero anche le osservazioni, le
critiche e, perchè no, le incomprensiani, ed
anche i rimproveri.

Rimprovevi per la lunghezza del mio dire,
rimproveri certamente meritati, contrappun~
1ati dai rimpraveri per le cose su cui avrei
dovuto portare la mia esposjJzione. Rimpro-
veri per la assunta eccessiva vastità del pro~
gramma, contrappuntati da quelLi per la non
analiticità dello stesso. Li colgo tutti, non co-
me Presidente del Consiglio, ma come attuale
interprete di un costume di progettazione
governativa sul quale tutti non ci siamo an~
cara intesi.

Confermo e ribadisca che il Governo ritie-
ne di avere esposto chiaramente le linee di
un programma che vuole essere un program~
ma per obiettivi, per metodi, per misure ur-
genti, non per tutto e per sempre; le linee di
una azione che, secondo questi obiettivi e
con questi metodi, vuole svolgersi con le for-
ze politiche e parlamentari; che vuole svol-
gersi in un confronto .con le forze sociali, ed
in particolare con il sindacato, offerto ed ac~
cettato, con tutte le forze della sO<?Ìetà,con
nessuna esclusione, purchè autentiche e au-
ten ticamente democratiche.
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A questo proposito, posso assicurare gli
onorevoli senatori che, in particolare per
quanto attiene il confronto con le organizza~
zioni sindacali, non vi è nessuna volontà di
mettere da parte ~ il notorio e riconosciuto
buon gusto culturale del senatore Chiaro-
monte di parte comunista che ha sollevato
l'argomento lo ha sconsigliato di dire: «by-
passare » ~ il Parlamento.

Il confronto con le forze sindacali è con-
fronto delle istituzion~, non del solo Gover-
no: ed il Governo verrà al Parlamento ogni
qualvolta la materia ed i termind della trat-
tativa saranno tali da coinvolgere le preroga-
tive esclusive del Parlamento oda richiedere,
per poter concludere accordi affidabili, indi-
rizzi da parte del Parlamento stes.so.

Della politica delle istituzioni ho già detto
ampiamente, troppo ampiamente secondo al-
cuni, neH'illustrare il programma del Go-
verno.

Da parte di alcuni dei senatori intervenuti
nel dibattito è stata manifestata comprensi-
bile incredulità riguardo al progettato ordi-
namento .ddla Presidenza del Consiglio e del
Governo.

Certo, è provvedimento tante volte annun-
ciato che deve dirsi ben comprensibHe l'atteg-
giamento di chi, pur sperandovi, non crede
ad una sua pronta realizzazione.

La serietà dell'impegno preso dal Gover-
no appare peraltro agevolmente verificabile
in quanto non si è 'preso solo l'impegno di
presentare il disegno di legge, ma anche di at-
tuare, eon norme regolamentari e con atti
amministrativi, per !'intanto nell'ambito del-
la legislazione vigente, una organrizzazione de-
gli uffici della Presidenza che, sulle linee del-
l'ordinamento che sarà presentato all'a'Ppro~
vazione del Parlamento, segni un adeguamen~
to della struttura alle esigenze di un moder-
no apparato centrale dello Stato, soprattutto
sotto il profilo del costante controllo della.
realizzazione del programma di Governo, del-
la sua corrispondenza ai £ini prefissati e del-
la valutazione delle eventuali modifiche im-
poote dal variare delle circostanze.

Quanto alle linee dell'ordinamento da at-
tuare con legge, il Governo si avvarrà dei nu-
merosi progetti e studi già effettuati, ma non
mancherà dd prestare attenzione a quelli ma-

turati in altri ordinamenti, dove aHa strut.
tura complessiva del Governo sono state già
apportate da tempo quelle modifiche iI"esene-
cessarie dai mutamenti quantitativi e quali-
tativi della domanda politica, civile e sociale.

Critiche sono state formulate, tra l'incre-
duIità e la non comprensione, certo dovuta
alla mia mancanZa di capacità di esposizione,
per il modello collegiale d'azione governa.
tiva da me proposta: si tratta in parte di
misure che ritengo debbano essere, per un
Governo di gabinetto e soprattutto per un
Governo di coalizione, permanenti; di altre,
mi riferisco all' operare per comitati, dico
che sono necessarie per un più utile fun.
zionamento del Gabinetto come organo col-
legiale e per colmare il divario esistente tra
organizzazione tradizionale deH'amministra-
zione e tradizionale ripamizione di compe-
tenze tra esse ed esigenze di una più moderna
azione di Governo.

Politica delle autonomie, recupero reale
del genuino spirito dell'ordinamento regiona-
le, che deve essere non strumento di contrap-
posizione ma di colIaborazione, organizza-
zione e ammodernamento deLl'amministra-
zione statale, :raccordo tra momento esterno
e momento interno della poldtica comunita-
ria, coordinamento generale e vaLutazione
continua dell'applicazione del programma e
dei suoi effetti!, raccordo operativo reale e
programmato tra Governo e Parlamento so-
no tutte attività necessaiI"ie e sono tutte atti-
vità da svolgere; ma per svolgerle occorrono
ddrezione poLitica e st.rumenti organizzativi.
Una più attenta considerazione di ciò avrebbe
forse fatto maggiormente meditare su alcu-
rre proposte da me formulate e sulla stessa
struttura del Governo.

È sempre permanente alla formazione del
Governo la discussione sul numero dei mini-
stri e sul numero dei sottosegretari. Questo
è problema senza dubbio .importante che oc-
corre risolvere, ma credo che sia ancora più
importante che noi risolviamo il problema
di quali debbano essere le sfere reali di com-
petenza e dei ministri e dei sottosegretari.
L'.ironia nd confronti della struttura del Go-
verno (parlo di ironia, non della critica
meditata che io faccio propria, come la dob-
biamo fare propria, da trenta anni a questa
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parte) debbo dilre che, per chi, tra gli altri,
l'ha fatta, anche con garbo, mi ricorda ~

non mi riferisco a tutti ~ le di'spute sUllIema-
terie di insegnamento e sulle relative catte-
dre universitarie che talvolta cessano o quan-
do se ne sperimenti la necessità o quando si
occupino le cattedre stesse.

Il mio augurro è che lo stesso spirito di at.
tenzione per questi problemi vi sia in tutti
quando ~ e sarà presto ~ presenteremo le
nostre proposte sull'ordinamento e}e funzio-
ni dei ministeri e sui livelli di direzione po-
litica, ivi compreso il prob1ema del numero
e delle funzioni dei ministri e del numero e
delle funzioni dei sottosegretari di Stato.

Confermo il fermissimo proposito del Go-
verno nella difesa dell' ordine demoaratico e
della pace e della sicurezza della società con-
tro il terrorismo e la criminalità, nel r.Ìspetto
della Costituzione, con una azione vigorosa e
con l'ado~ione di tutte le misure indicate:
riforma deJl'amministrazione di pubblica si-
curezza (per la quale ritengo di essere stato,
non dico suffidentemente, completamente
chiaro e per tutelare lo spirito clella quale
ha agito anche in questi giorni liJ Ministro
dell'interno), coordinamento, perfezionamen-
to deHa circolazione e del trattamento dei
dati, anche a HveHo di giudici, perfezionamen-
to dell'ordinamento dei servizi di informa-
zione e sicurezza.

Confermo !'impegno del Governo per of-
frire al Parlamento proposte di strumenti
per assicurare la massima trasparenza dell'at-
tività poEtica, convinto che i valori di mora-
lità, anche se non interamente realdzzabili
per pubblici o privati proclami, sono essen-
ziali, nella sostanza e nella forma, alla vita
democratica e al prestigio deUe istitU1JÌoni.

I temi della giustizia hanno avuto nel di-
battito una vasta eco, sottoLineando ormai
come dato caratterizzante di questo periodo'
un impegno sistematico del Parlamento e del
Governo verso i problemi della giustizia.

Alle questioni particolad sarà possibile
dare risposte più puntuali nelle sedi proprie
lungo gli ulterio:d svolgimenti del program-
ma, mentre a confermare la concretezza del-
!'impegno del Governo stanno già le iniziati-
ve legislative in corso dinanzi alle Camere e
le modifiche propos te aUa legge finanziaria.

Tali modifiche prevedono lo stanziamento
aggiuntivo nel bilancio della spesa del Mi-
ni/stero di grazia e giustizia del 1980 di 155
miHardi, per gli interventi più urgenti riferi-
ti anche alle esigenze del nuovo processo pe-
nale, e nuove modalità per la concessione dei
mutui della Cassa depositi e pres>titÌi per l'e-
dilizia giudiziaria con un obiettivo d'impiego
per lo stesso 1980 di SOOmiliardi.

È uno sforzo notevole, Ìin termini relativi
e in termini assoluti, che per l'effettiva spen-
dibHità di queste nuove risorse richiede un
particolare impegno degli enti locali, degli
organi,smi giudiziari e della stessa ammini-
strazione ddla giustizia: impegno che dovrà
fa'rci meditare concretamente sulla nece5'sità
di adeguare l'amministrazione della giustizia
alle esigenze di gestione fÌ!nanziaria e ammi-
nistrativa della stessa.

Ai senatori che hanno osservato che la po-
litica scolastica è stata appena abbozzata nel-
le mie comunicazioni 811Parlamento, assicuro
che è solo per motivi (non posso usare il ter-
mine brevità perchè breve non sono stato)
di non ulteriore lunghezza che, non ho ri-
cordato tutti i punti da attuare della legge
delega sul riordinamento della docenza uni-
versitaria. È certo che è impegno del Governo
provvedere, entro i termini fissati, per rea-
lizzare ,la riforma.

Così come è sempre per motivi di non ul.
teriore lunghezza che non ho ricordato la
riforma degli organi callegiali di governo del-
la scuola. La proposta che il Governo intende
elaborare in questa materia sarà sopra.ttutto
diretta ad allargare l'area di responsabile au-
tonomia dei giovani nella scuola senza che
quest'autonomia peI1turbi l'ordinato svolgi-
mento delle loro attività scolastiohe, dirette e
guidate dagli insegnanti.

Quanto aHa difesa del suolo, il Governo ri-
badisce il suo impegno al riguardo, nella con-
sapevolezza che ill buon governo delle acque
è la condizione primaria della difesa del suo-
lo e questa a sua volta condizione primaria
del buon governo del territorio.

Al risultato di dare finalmente al paese una
legge organica in materia si po1Jrà pervenire
sulla base dei disegni di legge di inizi'ativa
governativa e parlamentare, acqui.sendo mol-
ti dei punti della elaborazione compiuta dal-
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la commissione De Marchi, delle indicaziani
del rapporto presentato al Senato dai senato-
ri Noè e Rossi-Daria, anche al fine di ricerca-
re la più praficua callaboraziane tra lo Stato
e le regioni.

Tra i prablemi da risolvere nella Valle
d'Aasta il rappresentante valdastano ha vo-
luto inserire quello relativo all'ospedale di
Aosta dell'Ordine mauriziano.

Possa assicurare che da parte d~l Gover-
no sarà posto ogni impegno per 'la sollecita
presentazione del relativa disegno di legge.

Per il Trentina-Alto Adige il Governo con-
ferma !'impegno ad affrantaJre e risolvere ra-
pidamente le questi ani ancara pendenti, con
particolare riguardo ai problemi della scuola.

Le linee di palitica economica enunciate
dal Governo hanno sollecitato l'attenzione
di mohi autorevoli senatari. Di fronte alle
molte puntualizzazioni e richieste di chiaTi-
menti il Gaverno darà risposte aperative, le
uniche canvincenti e orediJbili al di là delle
buane intenzioni.

Impegno prioritario resta infatti quello
relativo ad una regala di governo coerente
con l'evoluzione del paese e quindi tale da
ravvicinare la realizzaziane agH impegni, ri-
durre gli sprechi e le inefficienze, ridare vigo-
re alla pubblica amministraziane.

Su un aspetto ritengo però di partare al-
l'aHenzione del Senato alcune riflessioni ag-
giuntive.

Nan è v'ero ohe il Governo sia nato senza
una strategia complessiva di palitica econo-
mica.

I partiti che formano la maggioranza han-
no tratto dall'anaHsi della situaziane interna
e internazionale alcuni punti fermi che han-
no condatto all'individuazione di obiettivi
intermedi: il contenimento del tasso di cre-
scita dei prezzi, .Hmantenimento dell'equili-
briO' della bilancia dei pagamenti e della sta-
bilità del tasso di cambio, la riqualificaziane
della spesa pubblica e il cantenimento del di-
savanzo pubblico. Questi obiettiJvi sano stru-
mentaLi -rispetto agli impegni fandamentali
del Gaverno che restano il sastegna non in-
flazianistico della damanda, l'orientamento
settoriale e territoriale degli ~nvestimenti
pubblici e privati e, più in generale, lo svi-
luppo dell'occupaziane e del Mezzogiorno.

Si è valuto in alcuni interventi sattolineare
la presunta inadeguatezza dell'appella rivol-
to dal Governo alle parti socia!li affinchè d lo-
ro campaI1tamenti siano caerenti con l'abiet-
tivo della lotta all'inflazione. Un appello, si è
sastenuto, non fa politica ecanomica. Debbo
ribadire che 11Governo si è rivolto alle parti
saciali con il preciso intendimento di ricer-
care insieme quelle soluzioni al problema del-
la crescente inflaziane che non ci castringa-
no a prendere quelle misure restrittive della
domanda che, a 'ragione, nessuna, Governa,
Parlamento, lavaratori, imprenditori, vuole.

Il Governa non ha inteso, nè intende sot-
trarsi aHa definizione delle iniz~at:ive da pTen-
dere: ha salo proposto che alle decisioni si
pervenga dopo una valutaziane approfondita
deHe propaste operative e delle laro interre-
laziani da parte delle far:z;e sociali e del Par-
lamento. In vista di: questa confrontO' il Go-
verno ha sin da ora individuata ed esposto
alcune linee di interventO' che tendono ad af~
frontare il prablema dello sviluppo non in-
Hazianistico utiHzzando gli strumenti dispo-
nibili in un insieme di azioni arientate tanto
sul lato deHa domanda, da qualificare, quan-
to su quello dell'offerta, da ampliare.

Da mO'lti è sta.to pasto il prablema circa il
« che casa}) offre il Gaverno alle farze sa-
ciali per cantrobilanciare la ri1chiesta di cO'r~
responsahilizzazione alla gestiane della pali-
tica ecO'namica.

Il problema è stato pasto male: non si trat~
ta di affdre cantrapartite o prestare garan-
zie come si dovrebbe fare tra due cantraenti
che hanno interessi contrapposti.

Gli abiettiv.i sano comuni, camune deve es-
sere la ricerca ,dell'impostazione delle solu-
ziani e ancora di tutti deve essere la convin-
zione con la quale ciascuno si appresta a fare
sinO' in fando la sua parte. La latta all'infla-
zione, :la lotta aHa disaccupaziane, la possi-
bilità di investimenti nel MezzogiornO', l'ac-
crescimento della praduttilVità nO'n pO'ssonO'
essere considefa'ti interessi del solo Gaverno
o delle sale istituziani, casì come la difesa
dell'occupazione, la difesa del salama reale,
la possibilità della creazione di nuovi posti di
lavaro non possono essere considerate inte-
ressi in testa alle sole organizzazioni ,sindaca-
li, per -cui tra gli interessi esclusivi di una
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parte e gli interessi dell'altra si debba giun~
gere ad una specie di contratto per cui da una
parte si concede qualcosa e daLl'altra si dà
qualche altra cosa.

n problema vero è quindi quello di verifi~
care se esiste in tutti la volontà di spingere
il confronto fino in fondo, cercando di dise~
gnare prima, e articolare poi una Linea che
sia di per sè, in forza della sua coerenza e
della sua efficacia, contropartita e garanzja
comune degLi impegni che dascuno and'rà
ad assumere per la sua parte.

Ciò che va rihadito con forza è che il Go-
verno, mentre riohiede un maggiore coinvol-
gimento di tutte le forze politiche e sociali
disponibilli, non interpreta questa procedura
come un abbandono d,i responsabilità e si
dispone sin da ora ad assumersi comunque,
momento per momento, tutto il peso delle ini-
ziaHve necessarie a non pregiudicare il pro-
cesso di sviluppo del paese.

In tale contesto, la politica industriale e
di sostegno degLi investimenti, il riordino del~
le partecipazioni statali, l'intervento straor~
dinario nel Sud, la politica del lavoro, quel-
la energetica vanno coordinate e attuate in
un disegno organico di sostegno dello svilup~
po del Mezzogiorno. Più in generale, le poli-
tiche monetaria, fiscale e di bilancio, vanno
articolate iln modo coordinato e coerente,
con le indicazioni fornite sia in ordine agli
obiettivi che agli strumenti.

Sulla linea generale di approccio ai proble~
mi e suWindividuazione degli strumenti, il
Governo ha ritenuto di mantenere aperti
spazi per sceLte finalizzate agli obiettivi già
indicati.

Certo, ci sono temi sui quali o per la loro
urgenza o per la loro rilevanza ]l Governo
non può che essere sin da ora del tutto espli-
cito.

In tema di spesa pubblica il Governo ri. I

conferma la volontà di contenere il disavan-
zo in termini compatibili con una espansione
controllata del credito totale ilnterno e con
un sufficiente spazio finanziario per le impre-
se. È piuttosto ds:l versante del Parlamento

~ lo dico io che sono un parlamentare ~ che
anche dopo le votazioni di ieri giungono ~

me 10 si consenta ~ decisioni contraddittorie
che dovranno in qualche modo essere recu-

perate nel quadro della richiamata compati~
bilità, che credo valga non solo per l'azione
del Governo, ma anche per l' azione finanzia~
ria complessiva di cui è responsabile il Par.
lamento.

Un aspetto partilcolare della spesa pubbli~a
merita una precisazione: forti sono le prooe-
cupaZiioni soprattut'to sul fronte delle spese
sanitarie.

In talc direzione j partiti che sostengono
il Governo hanno convenuto che in ogni caso
dovrà essere assicurata la trasparenza deHe
spese delle unità sanitarie locali attraverso
meccanismi che consentano la tempestiva
conoscenza dei flussi di spesa.

Per altro verso le regioni e gli enti che su~
pereranno i limiti di spesa fi.ss'ati dal fondo
sa:ni'tario nazionale e dalla ripartizione dei
fondi regionali dovranno assicurare con mez~
zi propri la copertura della maggiore spesa.

A questo proposito, voglio Ticordare che vi
è un problema che è assolutamente necessa~
ria risolvere per una manovra complessiva
della finanza pubblica allargata, ed è quello
del1a conoscenza dei flussi di spesa che si può
realizzare attraverso l'unità deUa tesoreria;
cosa che abbiamo raggiunto già per le regioni
e non si vede quale attentato all'autonomia
delle unità sanitarie locali sia non sancire il
principio della tesoreria pubblica centraliz~
zata e ritenere invece particola,re rivendica.
zione di autonomira la facoltà di spezzett~.re
la tesoreria concludendo accordi e conven-
zioni con una miriade di banche pubbliche e
private.

Grande rilievo ha, giustamente, assunto
!'impegno del Governo per la redistribuzione
del carico tdbutario, anche mediante il ridi-
segno delJa curva delle aliquote.

Su quest'argomento, vorrei :rieordare come
i tempi e l'ampiezza dell'intervento siano con.
dizionati dai progressi nella riduzione deHa
evasione e quindi anche dalla d1sponibHità di
idonei strumenti, primi tra tutti quelli legati
all'approvazione della legge finanziaria.

In tema di partecipazioni statali i,l Gover.
no riconferma nmpegno a non far mancare il
sostegno alle aziende suscettibili di rilando
casI come a non consentire ulteriori sperperi
in quelle per le quali non esistono ragione-
voli prospettive e per le quali, nel Mezzogior.
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no, occorrerà intervenire con 'iniziative sosti-
tutive.

A tal fine il Governo predisporrà un rap-
porto analitico sulle condizioni economiche,
finanziarie ed organizzative dell'intero siste-
ma delle partecipazioni stataJli nel quale sa-
ranno indicate le linee di un piano di :r.Ìsana-
mento e rilando in cui inquadrare 'Organica-
mente il processo di riordino del sistema.

I] Governo è ben consapevole delle giuste

at'tese dell'apinione pubbHca relatilVe a una
maggiore trasparenza e ad un incisivo rilan-
cia di imprenditorialità nel settore e ciò tan-
to più quando tanta parte di risorse finan-
ziad:e deve essere orientata sull',impresa pub-
blica. A tali attese il Governo non mancherà
di far fronte con le indicate iniziative per il
riordino funzionale. Tra i problemi partico-
lari ma non certamente minori, che richiedo-
no interventi urgenti, vi sono senza dubbio
quelli concernenti il settare chimico nel qua-
le l'esigenza di un'aziane coordinata di razio-
nalizzazione, anche dal punto di v:ista della
partecipazione pubblica, è condizione irri-
nunciabile per evitare il definitivo deteriora-
mento di impianti e attività che già tanto so-
no costati alla callettività e che possono an-
cora dare molto all'economia del paese, se si
considera qual è la composiziane delle nastre
importazioni in questo settare.

In particolare per la crisi della chimioa sar-
da, e mi duole che si tratti di .crisi della chi-
mica sarda, si interverrà can misure analo-
ghe a quelle già adattate recentemente per
attivare gli strumenti esistenti e cansentire
uno sbocca definitivo e positivo in tempi
brevissimi ad una situazione di crisi che nan
interessa salo la Sardegna, che si tT'ascina
ormai da troppo tempo con grave pericolo di
distruzione per un patrimonia umano e pro-
duttivo determinante per l'economia non so-
lo di questa regione.

Sulla questiane Alfa-Nis.san l'impegno del
Governo è quello di pervenire ad una decisia-
ne in tempi brevi in modo da nan pregiudi-
care, per mere ragioni temporali, l'iniziativa
già intrapresa daill'Alfa. La decisione del Go-
verno, peraltro, non potrà che essere inqua-
drata nel contesto di una poHtica specifica
per l'intero settore dell'industria automobili.-
stica. Su questo problema si esprimerà nei

prossimi giorni il CIFI e il ~overno ne infor-
merà tempestivamente il Parlamento. In 'Ogni
caso, il Ministro campetente fornirà alle Ca-
mere, in occasiane delle risposte a specifiche
interrogazioni, tutti gli elementi conosdtivd
sull'argomento già in suo possesso.

Nell'iniziare l'esposizione progra:mmatica
sui prablemi di politica estera che si pongo-
no al nostro paese, ho definito la situazione
internazionale grave, complessa, delicata e
tale da susciiare in noi ansietà e preoccupa-
zioni. Condivido pertanto le valutazioni da
più parti fatte in ordine ai pericoli che deri-.
vano daJl'acuirsi del confronto in atto, nel-
l'arco di orisi che va dal Medio Oriente al-
l'Asia sud occidentale, ma non i dubbi espres-
si circa la piena consapevolezza da parte del
Governo della gravità della situazione e dei
rischi che essa comporta.

Grande è il disagio ohe avvertiamo per gli
sviluppi che si hanno nell'ambit!? delle situa-
zioni conflittuali tuttora aperte, che interes-
sano e coinvolgano anche il nastro paese, ma
che il nostro paese da solo non può certo
avviare a componÌimento.

Se vogliamo ohe il nostro operare dia i
suoi frutti, esso non può essere realistica-
mente intrapreso se non neUa piena fiducia
che la specifica soggettività dell'Europa si
esprima in una identità o almeno an una larga
omogeneità politica dei nove paesi membri
della Comunità europea. Questa fiducia può
trovare adeguato supporto solo in un qua-
dra di riferimento internazianale stabiJe e
certo, in una prassi di attiva e fattiva coope.-
razione (perchè anche di questo è fatta la so-
lidarietà) con gli Stati Unilti e con gli altri
paesi occidentali.

Nel mio discorso di presentazione al Parla-
mento del precedente Governo era dedicata
aHe situaziani di conflittualità nel mando
una sola frase.

Proprio la gravità e la complessità della si-
tuazrone internazionale al momento attuale,
mi hanno condotto a dedicare una consisten-
te parte dell'esposizioné programmatica di
questo Governo alle crisi in atto.

È però evidente che non potevamo ripren-
dere per esteso tutt'i gli elementi di dettaglia,
pur fondamentali, che attengono alle posi-
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zroni dell'Italia in ordine ai singoli aspetti
dei problemi.

Così, per quanto concerne il Medio Oriente
e i diritti del popolo palestinese, ho menzio-
nato esplicitamente l'OLP fra tutte ,le parti,
da Israele ai paesi arabi, che debbono im~
prontare il loro comportamento, nella pro-
spettiva dei negoziati per una pace globale e
durevole, giusta per tutti, ai prindpi sanciti
da11e risoluzioni del Consiglio di Sicurezza.
Se avessi dovuto riprendere tutte le indica~
zioni sempre fatte dai Governi italiani, in
concordanza con i Governi europei, su que~
sto argomento, l'accusa di non brevità del
mio discorso sarebbe stata ancora maggiore.

C A L A M A N D R E I. Il problema era
di sostanza, signor Presidente, non di bre-
vità.

C O S S I G A, presidente del Consiglio dei
ministri. Il Governo attuale non ha niente
da rinnegare delle posizioni che sono state
assunte dai Governi precedenti su questo
punto. Noi ci siamo mossi e continueremo a
muoverei nell'ambito della politica di solida-
rietà europea, indicando come linea precisa
quella del recupero dei soggetti negoziali, ma
con un aperto riconoscimento, da tutte le
parti, qualunque sia l'origine storica, del di-
ritto reciproco di esistenza e in particolare
quello dell'esistenza della parte del popolo
ebraico trasferitasi in Israele, in confini
certi e sicuri: reciproco, vicendevole rico-
noscimento delle ragioni della propria esi-
stenza in condizioni di siourezza. (Interru~
zioni dall'estrema sinistra). Se non c'è que-
stione, allora siamo tutti d'accordo.

B U F A L I N I . Non ha parlato di « reci-
prodtà ».

C O S S I G A, presidente del Consiglio
dei ministri. Ho pronunciato pr.ima la parola
« reciproca ». Bisognerebbe avere la capacità
di dire due cose nello stesso tempo. (Vivaci
commenti dall'estrema sinistra). La cosa stra~
na è che mentre le nostre posizioni trovano
soddisfazione nelle parti che agiscono nel
Medio Oriente, come suocede sempre a Ro-
ma, ci sono quelli piil papalini del Papa. Ma

questa è una lunga questione nella storia del
nostro paese. (Vivissimi applausi dal centro).

Così, per quanto concerne le altre crisi in
atto, l'Italia continuerà a recare tutto di suo
contributo alla loro gestione, attraverso una
effettiva solidarietà occidentale, avendo cura
che nell'ambito di essa vengano fatti valere
con tempestività gli interessi specifici del-
l'Europa. A questa, attraverso l'iniziativa dei
Nove per un Afghanistan neutrale non alli-
neato, è stato recuperato un ruolo, quel ruolo
che le spetta sul piano internazionale per la
difesa della pace in presenza di vicende così
gravi.

Circa il passo effettuato presso il Presiden-
te della Repubblica islamica dell'Iran, dagli
ambasciatori dei Nove, posso confermare che
sulla base degli elementi di risposta acqui-
siti, in ordine ai quali gli ambasciatori stan-
no riferendo in questi giorni ai 'rispettivi Go-
verni, è già avvrata la consultazione a Nove
nell'ambito delle strutture della cooperazio-
ne politica e della Comunità economica euro-
pea. Le dsultanze di queste approfondite ana~
lisi e valutazioni saranno disponibili per
queHe prossime occasioni di incontro fra i
Nove. Potranno così essere assunte, con ogni
conoscenza di causa, le determinazioni neces-
sarie per contribuire in piena solidarietà con
il popolo americano ed attraverso gli stru-
menti pacifici drsponibili, ad assiourare l'in-
columÌ!tà degli ostaggi americani ed a conse-
guirne la liberazione. Perchè lo rendano pos-
sibile, fermo è l'appello che con amicizia e
fermezza rinnoviamo ar di'rigenti imniani an-
che da questa autorevole tribuna del PaTla-
mento italiano.

Il problema del significato politico che i
giochi oHmpici che dovrebbero tenersi a Mo-
sca nella prossima estate, cui si sono riferiti
vari oratori nei loro interventi, potrebbero
assumere, forma oggetto di vivo dibattito in
sede internazionale in relazione ad una situa-
zione gravemente deterioratasi a causa del-
!'intervento militare dell'URSS in Afghani-
stan.

AHa riunione speciale dei rappresentanti
dei comitati olimpici nazionali dei paesi eu-
ropei si è manifestata una generale adesione
al concetto espresso dal presidente del CONI
secondo il quale, se lo sport non deve venire
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utilizzato come arma nei rapporti interna-
zionali, è necessario che i giochi olimpici si
svolgano in un clima appropriato ed in una
atmosfera rispettosa dei prindpi fondamen~
tali del movimento olimpico.

Pur trovandosi in fasi differenziate quanto
al processo decisionale dei singol,i comitati
olimpici nazionali, i paesi europei comTergo-
no sul principio che Ja responsabilità di aver
fatto venir meno le condizioni' e lo spidito nei
quali i giochi olimpici devono svolgersi in-
combe suLl'Unione Sovietica e che spetta
pertanto ad essa di ripristinare una situa-
zione che consenta a tutti di partecipare.

Questa constatazione e le conseguenti
aspettative hanno caratterizzato i lavori del-
la riunione del 20 maria scorso al Consiglio
d'Europa dei ministri competenti in materia
sportiva, nel quadro di una consultazione che
si è svolta sulla base del pieno rispetto del-
l'autonomia dei comitati olimpici da parte

~ dei rispettivi Governi.
Una nuova fase si è aperta con la decrsio-

ne presa 1'11 aprile da'l Comitato oHmpico
statunitense di non inviare una propr.ia squa-
dra a Mosca, a meno che entro il 20 maggio
la situazione internazionale non dilVengacom-
patibile con l'interesse di quella nazione. Il
Governo porta la sua attenzione in materia
su tutti gli elementi di più signifi<cativa rile-
vanza internazionale e di comparazione fra le
situazioni nei vari paesi: dalla recente riso-
luzione del Parlamento europeo, alla presa
di posizione contro la partecipazione formu-
lata in sede di Conferenza islamica straordi-
naria di Islamabad, ed agli orientamenti con-
trari alla partecipazione di paesi di rilevante
importanza sportiva. Ciò che sta prefiguran-
do, contro le nostre speranze e contro le no-
stre intenzioni, una situazione di sostanziale
incompletezza dei giochi di Mosca, in con-
trasto al principio dell'universalità olimpica.

IJ Governo è stato invitato ad operare
pitl attivamente nel baciino del Mediterraneo,
area dove l'I tali a dovrebbe rappresentare la
«cerniera tra l'Europa centrale ed i paesi
mediterranei ». Nel concordare con quanto
è stato detto sul ruolo dell'Italia in questa
regione, desi,dero assicurare che il Governo
è ben consapevole della necessità che il no-
stro paese possa esercitare una particolaTe

funzione iin relazione alla sua collocazione
geografica, collocazione che rappresenta una
condizione compatibile e coerente per la
scelta atlantica ed europea. La m.atrice me~
diterranea conferisce infatti all'Italia un va-
lore insostiturbile e qualifica il nostro con-
tributo sia all'Alleanza che all'Europa. In
tale linea, H Governo si ripromette, come
ho avuto modo di indicare nelle mie dichia-
razioni, dÌipromuovere e sviluppare ulterior-
mente su un piano di amicizia e di collabo-
razione i nostri rapporti con tutti i paesi
del bacino mediterraneo.

Quanto al1e critiche sull'adesÌione italia-
na al programma di ammodernamento del-
1e forze nuclearu di teatro, mi limito a ri-
cordare che le dedsioni della NATO sono
state rivolte a porre le premesse per il ripri-
stino di situazioni di equilibrro lese dall'al-
trui determinazione di dotarsi di nuovi si-
stemi nucleari di teatro a lungo raggio. Con-
testualmente ~ 10 ripeto ~ è stato anche

deciso di avanzare una offerta negoziale alla
controparte sovÌ!etica per un accordo limi-
tativo e riduttivo di taLi armamenti. Le ri-
sposte date finora da parte sovretica non
sono state però, 'purtroppo, costruttive. Per
parte mia ribadisco l'impegno a svolgere ogni
possibile utile azione, anche aI più alto li-
vello politico, per agevolare l'avvio del ne-
goziato sulla base di tale offerta. È 10 stes-
so impegno assunto in quest' Aula in occa-
sione del dibattito sull'ammodernamento
delle forze nucleari di teatro.

Ho ascoJ.tato con interesse doveroso gli
interventi> sui problemi della Comunità e sul-
la partecipazione dell'Italia alle sue attività.
Da tutti ho tratto utili indicazioni, di sti-
molo e di raffronto costruttivo, che saranno
di grande ausiHo per 1'azione che il Governo
sin dai prossimi giorni dovrà condurre nel
restante periodo di presidenza per il SUipera-
mento del difficile momento che vive oggi
la CEE.

Siamo alla vigitlia ,di un'importante sca-
denza: 10 svolgimento del pdmo dei. due
Consigli europei che si terranno sotto la pre-
sidenza italiana. È un' occasione che non si
deve assolutamente mancare, se si vuole ri-
costituire la necessaria coesione e il più
ampio pos'sibile consenso politico attorno ai
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grandi obiettivi dell'edificazione europea con
la necessaria attenziane civile, marale e po~
Utica.

Gli sviluppi della situaziane di pO'ldtica
interna delle scarse settimane, nan cansen-
tendomi nè da un punta di vista costituzio-
nale nè dal punta di vista fisica di interve~
nire can la desiderata e dovuta efficacia sui
prO'blemi da superare, mi hanno indotta ad
assumere can cansapevalezza l'iniziativa di
un diffedmenta concardata del1a dart:a del
Consiglia eurapea. Questa rinvia accresce na~
turalment-e la respansabilità dei Gaverni dei
Nave, e saprattutta di quello italiano che
esercita le funziani di prestdenza, ad indi-
viduare una rispasta adeguata e sallecita
alle giuste aspettative delle nO'stre opiniani
pubbHche e delle farze palitiche e sociald ad
un'Europa sincerramente impegnata ad una
opera di prasper,ità e di sicuro pragresso
democratica all'interna e di piena callabara-
ziO'ne, di pace e di stabilità aH'estemo.

t: in questa spiritO' che mi accinga a cam-
piere, 'subirta dapa la cO'nclusione del dibat~
tita alle Camere ,sulla fiducia, un giro delle
capitali dei Nave per favorire le condizioni
di un accaTda sulle madalità di soluzione dei
prO'blemi tuttara apeI'fti.

Ha presa buana nota, candi'V'idendane le
argamentazioni, dei precisi riferimenti fatti
allla necessità di affrantare il prassima ver~
tice dei paesi maggiarmente industI\ializzati
can uno spiritO' di genuina collaboraziane e
di convinta saHdarietà.

Passa al riguarda canfermare èhe l'I talia
si propane in quella sede di dare il prapria
attiva cantributa, nell'interesse di un'ardi.
nata crescita ecanomica mondiale, per l'ela-
baraziane ed .il vara di iniziative atte a ri-
condurre satta cantralla ed avviare gradual~
mente a saluzione i gravi problemi econ~
miei del momento.

L'esigenza di una più risO'luta iniziativa eu-
rapea per il rilaneio del dialogO' Nord~Sud
rilevata da malti senatO'ri è ben presente al
Gaverna italiana, che se ne è fatta cO'nvin-
tO'assertare, particalarmente da quandO' l'Ita-
lia ha assunto la presidenza di turnO' della
Comunità europea.

Ci sana certamente ben chiari i princìpi
ispiratari del negaziata in carsa tra paesi

industrializzati e paeSI In ViÌa di sivluppo.
Essi si riassumono nella respO'nsabile comu-
ne ricerca di nuavi e più avanzati equilibri
ecanO'mici e sociali, che tenganO' nel dovuto
conto le legittime aspirazioni del Terza Mon~
do ad una più equa ripartizione delle risor-
se mondiali.

Caerentemente can tale impostaziane, la
Presidenza italiana ha individuato i temi
prioritari sui quali indirizzare, can propo-
siti operativi, il negaziato di sostanza che
Sii terrà nell'ambito della sessione speciale
dell'Assemblea delle Naziani ul}ite dedicata
alla formulaziO'ne della strategia per il ter~
zo decenniO' di sviluppo. Tra tali temi', il pro~
blema alimentare è certo il più urgente: ad
esso la comunità internazianale deve far
fronte in via prioritaria con una strategia
articO'lata alLa cui elabal'azione ed attuazio-
ne il Governa italiano intende farnire il sua
massimo cantributa.

In sede comunitaria, l'Italia si farà pro.
motrice di iniziative volte a canferire un
migliare e più razianale assettO' alle struttu~
re distributive degli aiÌuti alimentari e ad
aumentare ulteriarmente il sostegno della
CEE, sia tecnica che finanziaria, agli sforzi
dei paesi mena sviluppati diretti al poten~
ziamento delle produzioni agro~industriali..
Per quanta in particolare riguarda la richie-
sta di aumentare ulteriormente nel 1980 gli
stanziamenti dedicati a interventi immedia-
ti per risolvere il problema della fame nel
manda, n Gaverna si impegna a prenderla
in attenta considerazione, anche al filne di
accertare le cancrete poss1bilità di destina-
re tali aumenti a finalità di ricanosciuta uti~
lità e realisticamente raggirungibili.

Signar Presidente, onorevoli senatori, ben
consapevole delle sue responsabilità e dei
suoi doveri di fronte ai gravi problemi del~
l'ora presente, il Governa, fedde ai princìpi
della Costituzione e all'interesse supremo
della nazione, trarrà canforto dal voto che
il Parlamento vorrà concedergli per il suo
leale servizio al paese. (Vivi applausi dal
centro dal centro~sinistra e dalla sinistra).,

PRESIDENTE
mente la seduta.

Sospenda breve~
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(La seduta, sospesa alle ore 10,30, è ripresa
alle ore 10,50).

Comunico che è stata presentata la seguen-
te mozione di fiducia:

« Il Senato, udite le dichiarazioni del Go-
verno ~ con riferimento sia alla esposizio-
ne programmatica iniziale che alla replica
conclusiva del dibattito ~ le approva e pas-
sa all'ordine del giorno.

1 - 00033 BARTOLOMEI,CIPELLINI, GUALTIERI,
BRUGGER, FOSSON».

Passiamo alla votazione.
Ì3, iscritto a parlare per dichiarazione di

voto il senatore La Russa. Ne ha facoltà.

L A R U S SA. Onorevole signor Pre.-
sidente, onorevoli colleghi, onorevole Cossi-

ga, a nome del Movimento sociale italiano-
Destra nazionale, chè ho l'onore di rappre-
sentare, formalizzo la dichiarazione di voto
contrario del mio Gruppo che è già stata
espressa dai colleghi che mi hanno prece.-
duto e ne riassumo le motiva:moni.

Votiamo contro questo Governo per !'ina-
deguatezza del suo programma, per la sua
stessa struttura, per l'equivocità della sua
formula.

Ma non solo e soltanto votiamo contro
questo Governo, come abbiamo votato con-
tro il primo Governo, che lo ha preceduto,
dell'onorevole Cossi;ga e come abbiamo vo-
tato contro il Governo dell'onorevole An-
dreotti che ha chiuso la precedente legisla-
tura: il nost-ro voto contrario in sostanza è
soprattutto a questo ,siSitema, a questo re-
gime, a questo tipo di Repubblica.

Presidenza del vice presidente V A L O R I

(Segue L A R U S SA). Votiamo COll-
tro per !'inadeguatezza del programma, ono-
revole Cossiga. Eravate d'accordo di rinvia-
re le materie sulle quali eravate in disaccor-
do e sdccome vi siete trovati in disaccordo
nei punti pili"importanti del programma ave-
te rinviato tutte le decisioni, sicchè il vo-
stro programma si riduce ad una lunghissi-
ma elencazione di problemi: è l'opera omnia
dei problemi, è la summa ideologica deli.per-
chè e degH interrogativi nel'l'assoluta pover-
tà delle soJuzioni e delle risposte.

Votiamo contro per la struttura del Go-
verno non solo, onorevole Cossiga, per la
categoria dei cMacchierati ~ una cartegoria
che lei ha costruito sebbene non l'abbia bene
definita dopo aver elencato le categorie dei
colpevoli, degli indiziati, dei sospettati ~

ma anche per ragioni di competenza. Ì3,pre-
valsa la logica correntizia per cui uomini
che sarebbero magari andati bene per deter-
minati dicasteri sono finiti in dicasteri per
i quali> non hanno nè la preparazione nè
la competenza.

Votiamo contro per la formula, per la equi-
vocità della formula, perchè di questo Go-
verno a tre l'interpetazione autentica è sta-
ta data dall'onorevole Aniasi del Partito so-
cialista italiano, allorchè ha detto che que-
sto Governo è una fase intermedia verso so-
luzioni più avanzate. Questo Governo è nella
attesa dell'ingresso del Partito comlmista al
potere; questo Governo è l'anticamera eLi
quelle soluzioni più avanzate che dall' onore-
vole Ani'asi, e non solo da lui, sono desiderate
e programmate. Noi votiamo contro questo
Governo come per i precedenti Governti, per-
chè sono espressione di quesIto sistema, eLi
questo regime, di questo tipo di Repubbli-
ca; espressione di un sistema ormai marcio,
o>Pmai alla rovina con la scuola ammalata,
con la pubblica ,amministrazione ammalata,
con i vasti settori della stessa magistratu~
ra infetti. Adesso state cercando e facendo
in modo di distruggere perfino la polizia.

Ecco che le istituzioni crollano una alla
voLta. ~ la prima Repubblica, onorevole Pre-
sidente del Consig1io, che muore uccisa dal-
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le sue stesse contraddiziani interne, uccisa
dalla sua genesi, came ieri vi è stata illu-
strata dai miei calleghi, questa Repubblica
nata dal campramessa tra partiti e campo-
siziani saciali diversi ed appasti ideologica-
mente, questa Repubblica uccisa dUiIlque
dalle sue stesse cantraddiziani interne, dal
terrorismo., dalla Vliolenza, dalla corruzione,
dalla immoralità, dalla instabilità politica.

Attendiamo., anorevole Presidente del Con-
siglio ~ e il nastro vata ha saprattutta que-
sta significata morale ed augurale ~, la na-
scita della secanda Repubblica fondata sul-
la 1ibertà e sull'ordine e, se mi consentite,
sull'autorità, pe~chè questo regime manca di
autarità quando non la colnfande con il so-
pruso. e la violenza che tante valte sona sta-
ti usati contro la nastra parte. Invero, ono-
revole Cossiga, quando anche sul piano dia-
lettica, nella sostanza vai discriminate un
Gruppo politico ed i suoi esponenti e lo
fate dolasamente o addirittura con arro-
gante ostentazione, tutto ciò è sì cantro la
Castituzione secondo la quale tutti i paI1la-
mentari rappresentano !'intera nazione, han-
no anche ragione i miei colleghi che casì fa-
cendo voi ci esaltate e ci onorate perchè ci
definite la sala, la vera apposizione in que-
sto Parlamento e in questa paese. Ma que-
sto è -prablema nostro, came prablema vo-
stro è lo stile, onorevole Presidente. È, inve-
ce problema di tutti quello che sto per dire:
quando in sede di dichiamzioni volutamen-
te tacete sul Mavimento sociale italiano-De-
stra nazionale, e solo su questo, in sostanza
date l'ennesima prova del complesso che ave-
te versa il Partita comunista italiana nell'at-
tesa di stringere nuovi e più stretti rappor-
ti con lo stesso. E questa riguarda tutti.

Voi fate dei sorrisi a sinistra. Prima fuori
daHa maggiaranza il Partito socialdemocra-
tico e il Partito liberale, e questo è molto
emblematico ~ come dice lo stesso interpre-
te autentico onorevole Aniasi ~ poi nessun
cenno al Movimento sociale italiano. Ed ora
siete così pronto, onorevole Cossiga, ad ab-
bracciare il vostro conterraneo Enrico di
rUorno dal cammino della seta, come ieri
simpaticamente è stato definito quel viag-
gio da uJn collega democristiana.

PrOlprio'questa mattina 1'« Avanti! » in pri-
ma pagiJna dice che questo Governo garan-

tisce la ripresa della solidarietà nazionale.
E solidarietà nazionale vuoI dire intesa can
il Partita comunista, ma poichè il Partito
comunista nessun'altra intesa ricOInosce se
non quella della partecipazione al Governo,
questo Gaverna è la garanzia della prassima
eJJJtrata del Partito comunista nell'area go-
vernativa.

Anche Usenatare Donat-Cattm che è il pa-
dre spirituale e nan salo spirituale del pream-
boIa, ieri sera ha usato verso i comunisti
toni piÙ vellutati e più attenuati; ha spie-
gato la delibera della Democrazia cristiana
e ha detto che questa delibera cercava soli-
darietà di Governo, e poi più avanti ha detto
ancora che la Democrazia cristiana è sem-
pre aperta all'ispirazione della solidarietà
nazionale. E allora, amici socialdemocratici
e liberali che vi lamentate di essere estro-
messi, anche se pai il Partito socialdemo-
cratico le giunte le fa assieme ai comunisti,
sappiate che siete delle pedine; quando ser-
vite vi chiamano e quando non servite più
non vi chiamano. Questi Governi sono delle
tappe; la meta è un'altra, non importa se
lontana o vicina. Lo sappia il Partito socia-
lista perchè farse giorno verrà ~ Dio non
voglia ~ che, nell'occaso della naziane, si
intraveda al balcone del Governo l'ombra di
Masaryk. Sono inesorabili nel loro cammi-
no; la meta è una e la perseguiranno.

Nan ridete, avete riso su tante case che
abbiamo detto in trent'anni, ma poi queste
case si sano verificate. Parlavo dell'inade-
guatezza del programma. Il Presidente del
Consiglio ci ha pramesso un documenta di
impostazione globale. Sottolineo la pa'rala
« globale» perchè nei pochi interventi di
politica economica che ho fatto in queste
tre legislature ho sempre sottolineato la
mancanza di una strategia economica nel
Governo e nel regime. E globale davrebbe
essere questo documento nel senso di stra-
tegico, ma non mi pare esatto quella che
ella ha det-to questa mattina, onorevole
Presidente, nan vedo come in questa sua
apera omnia di prablemi sia contenuta
una strategia economica.

Sono individuate lantanamente delle va-
ghe linee di politica econamica, per le quali
non si anticipa nessuna soluzione, ma nan
c'è praprio ombra di una strategia qualsiasi.
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Disooterete poi in Padamenrt:o e con i
sindacati, ma qUJesto era iiI momento per
farlo. Il Governo aveva il dovere di porta-
re qui un minimo di strategia economica, lID
minimo di soluzione dei prablemi più gravi
che affliggono la vita della nazione.

C'è !'inflazione: avete sempre parlato di
stato di necessiltà, di emergenza in vista del-
l'inflazione, oltre che di altre cose, ma poi
il tutto viene rimandato sine die anche se
questa mattina avete rimandato solo a « do-
po le elezioDIÌ amministrative », per quanto
riguarda un documento di impoSitazdone glo-
bale che ancora deve venire.

Frattanto il deficit da 7,5 mila miliardi è
andato oltre i 10 mila miliardi; fra giorni
la contingenza aumenterà di 10 o 12 plIDti.
La spesa pubblica, nelle stesse ammissioni
di questa mattina dell'onorevole La Malfa,
ha già travalicato il limite dei 40 mila mi-
liardi; egli dice che andrà a 42 mila miliar-
di, ma che lì ci fermeremo. Gli economisti
dicono che saranno certamente raggiunti i
45 mila miliardi. Comunque dilaga la spesa
pubblica, il costo della vita negli ultimi sei
anni è aumentato da 100 a 153.

In queste condizioni noi attendiamo 00-
cora il vostro documento globale mentre ci
viene qui richiesto di ,dare una fiducia su
un doou:mento globale che ancora deve ve-
nire.

Per tutte queste ragioni, Onorevole Cossi-
ga, per l'assoluta carenza, insufficienza ed
inadeguatezza di questo programma, per la
stessa composizione del Governo, per l'equi-
vocità della sua formula, perchè questo co-
me i precedenti Govern1 è fiiglio eLiquesto
sistema, di questo regime, di questa prJma
Repubblica che noi condanniamo e non ac-
cettiamo, già morta o in agonia, riconfer-
miamo il nostro voto contrario. (Vivi applau-
si dall'estrema destra).

P RES I D E N T E. £ ,iscritto a par-
lare per dichiarazione di voto il senatore
Mitterdorfer. Ne ha facoltà.

M I T T E R D O R FER. Onorevole si-
gnor Presidente, onorevole Presidente del
Consiglio, onorevoli senatori, il nostro at-
teggiamento nei confronti del nuovo Gover-

no è già stato ampiamente illustrato nel di-
battito dei giorni scorsi dal mio collega Brug-
ger. Potrò pertanto limitarmi in questa di-
chiara~ione a poche considerazioni per mo-
tivare ulteriormente il voto favorevole della
Siidtiroler-Volkspartei che ho l'onore di rap-
presentare.

Innanzitutto è da rilevare il fatto posi-
tivo della brevità 'con cui questa crisi gover-
nativa è stata risolta, a meno che non la si
voglia considerare una semplice appendice
di un'altra crisi governativa, la più lunga
della storia dela Repubblica, quella che por-
tò al primo governo Cossiga, talmente con-
dizionato, per astensioni ed appoggi cosid-
detti tecnici, senza una solida base di coa-
lizione politica tra partiti, da doversi con-
siderare un Governo provvilSorio.

E comunque nostra ,impressione che il
primo governo Cossiga, malgrado i condizio-
namenti ai quali si trovò sottoposto, abbia
svolto un buon lavoro. In particolare nel-
l'ambito della politica es.tera non lasciò cer-
tamente trasparire nulla di quella precarie..
tà, a tutto vantaggio del prestigio del paese.
Ciò è importante a/11cheper le prossime sca-
denze internazionali.

Ora, un secondo governo Cossiga ~ que..
sta volta un Governo con tutti i crismi ne-
cessari, fondato su una coalizione tra parti-
ti che, insieme, formano una discreta mag-
gioranza parlamentare ~ chiede la nostra
fiducia. Questa coalizione a tre, è veramente
il risultato di quel chiarimento che l'onore-
vole Cossiga riteneva uno degli obiettivi ~

il terzo per l'esattezza ~ del suo primo Go-
verno? Siamo veI'amente di fronte ad lID
quadro politico e parlamentare stabile, chia-
ramente definito? Io non mi sentirei di ri-
spondere già adesso a queste domande.

Vi è il fatto certamente positivo della riag-
gregazione del Partito socialista italiano alla
responsabilità di Governo, ma ad lID costo
che può lasciare perplessi, anche perchè ri-
mane il dubbio che l'operazione politica de-
rivi da un calcolo troppo circoscritto e di
breve respiro. In questo senso tutto sarà da.
verificare.

Noi apprezziamo, però, la partecipazione
del Partito socialista italiano al Governo an-
che se avremmo optato per lID Governo al
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quale avessero partecipato, oltre al Partito
repubblicano, anche il Partito socialdemo-
cratico italiano ed il Partito liberale.

Esprimiamo comunque la speranza che
l'attuale coalizione sia duratura, che essa si
basi su un accordo autentico e su un pro-
gramma di lavoro che affronti i problemi
più impellenti del paese: il terrorismo, il la-
varo e l'occupazione, l'inflazione e l'energia,
con coerenza e con realismo, anche se a pic-
coli passi, senza voler fare miracoli (ritengo
che in politica i miracoli siano la cosa più
pericolosa) .

Auspichiamo èhe attraverso questo comu.
ne lavoro al quale noi ~ per quello che
possiamo contare ~ siamo disposti a dare
il nostro appoggio costruttivo, si riesca final.
mente a realizzare nel quadro politico italia-
no una maggiore trasparenza, una maggiore
chiarezza e quindi un migliore equilibrio
nonchè quella stabilità di cui si sente da
troppo tempo cosi forte il bisogno, in un
mondo pieno di pericoli e di tensioni.

Questa speranza è una delle ragioni del
nostro voto positivo.

Ma vi è un altro aspetto che riguarda più
specificamente i nostri problemi quale mi-
noranza etnica: il problema del Sud Tirolo.

Onorevole Cossiga, ella nella sua dichia-
razione di Governo del 9 agosto 1979 si è
impegnato a portare a soluzione una serie
di problemi riguardanti in particolare le
norme di attuazione dello statuto di auto-
nomia ancora mancanti o bisognose di inte-
grazione. Di quei punti ~ ed erano solo i più
importanti ~ uno soltanto ha potuto essere
definito dal Governo precedente (anche se,
bisogna dirIo, a tutt'oggi manca la relativa
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Gli
altri sono rimasti insoluti.

Non possiamo fargliene un appunto, con-
siderate le difficoltà incontrate dal suo pri-
mo Governo. Le siamo ora grati per il suo
rinnovato impegno di voler portare a solu-
zione questi nostri problemi. Mi riferisco al
riguardo a quanto menzionato nella sua di-
chiarazione iniziale, ma anche alla lettera
che abbiamo avuto l'opportunità di conse-
gnarle 1'8 agosto dello scorso anno, nella
quale abbiamo cercato di riassumere le va-
rie questioni pendenti.

Quello che noi attendiamo è che gli impe-
gni vengano mantenuti entro un tempo ra-
gionevole, perchè solo così potrà essere rag-
giunta, attraverso un'effettiva e sostanziale
parità di diritti, la salvaguardia e la tutela
delle minoranze, e quindi essere creato il
presupposto per la pacifica convivenza.

Purtroppo dobbiamo constatare che sta
risorgendo una certa resistenza contro l'at-

i tuazione di quelle norme e contro l'appli-
I cazione di norme già attuate, concordate

anni fa. La matrice di questa opposizione
è chiaramente nazionalistica, anche se i co-
lori politici sono diversi: si tratta sempre
del tentativo di mantenere in piedi vecchi
privilegi derivanti ancora dal periodo del
fascismo ed in contrasto con il significato
politico del pacchetto.

Al riguardo mi corre l'obbligo di far pre-
,

sente come sia nostra netta impressione che
molti rinvii di leggi provinciali derivino
pure da una talsa valutazione del significato .
politico della nostra autonomia: in parole
povere, da noi si comincia già a parlare di
non attuazione delle norme di attuazione;
esempio ne siano le norme concernenti le
attività sportive, la struttura autonoma del
servizio pubblico RAI-TV in lingua tedesca
in provincia di Bolzano, la programmazione
dell'attività della Cassa depositi e prestiti
per la provincia di Bolzano. Anche su que-
sti problemi vorrei richiamare l'attenzione
del Governo. Non vorrei che fo~ero, ne1la

, seconda fase, ossia in quella di attuazione,

J i funzionari a decidere sulla linea politica
, da seguire. Vorrei che il Governo prestasse
I

tutta la sua attenzione proprio a questa fase
delle leggi provinciali che attuano, in base
alle norme di attuazione, il pacchetto: non
devono essere i funzionari a fare la politica
ma gli uomini politici responsabili devono
assumersi questo onere.

Perciò mi sembra particolarmente impor-
tante che ci sia data la possibilità, quando
necessario, di un contatto diretto con il Pre-
sidente del Consiglio, quale organo coordi-
natore del Governo per un aperto ed ag-
giornato scambio di idee su tutti i nostri
problemi. Naturalmente anche su quelli che
possono via via sorgere e che devono tro-
vare soluzioni adeguate.
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Sappiamo, onorevole Presidente del Con.
siglio, della sua sensibilità per i problemi
delle autonomie regionali, in particolare per
quelli delle nostre minoranze, della sua co-
noscenza della nostra storia e quindi dei
nostri problemi e siamo certi che ella vorrà
interessarsi ed impegnarsi a fondo per la
migliore soluzione degli stessi.

Questo è il secondo motivo per il nostro
voto favorevole. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare per dichiarazione di voto il senatore
Conti Persini. Ne ha facoltà.

* C O N T I P E R S I N I. Onorevole
Presidente, onorevoli senatori, onorevole
Presidente del Consiglio, il Gruppo social~
democratico ha già evidenziato, attraverso
!'intervento del suo capogruppo senatore
Schietroma, i motivi di un atteggiamento
fortemente critico nei confronti del Gover~
no da lei presieduto: mi riferisco al cosid-
detto Cossiga-bis, ma visto che prima, lei,
signor Presidente, ha avuto l'amabilità di
dire di accettare una certa ironia, vorrei
chiamarlo ~ mi passi l'espressione ~ il

Cossiga-bus, e questo per riferirmi alla lun-
ga, incredibile schiera di ministri e sotto-
segretari che compongono l'attuale Governo.

Se continueremo con~questo inaccettabile
e deprecabile metodo, la presentazione di
un prossimo Governo vedrà la collocazione
dei residui semplici parlamentari nei ban-
chi del Governo e il Governo forse troverà
sufficiente spazio nei numerosi banchi del-
l'Aula.

Non vi accorgete quanto sia negativo que~
sto modo di procedere nella valutazione del-
l'opinione pubblica? Purtroppo è tutta la
classe politica che viene accomunata in que-
sto giudizio negativo. Altri hanno già par-
lato di alcune scelte operate, anche a nostro
giudizio, con scarsa opportunità politica.
Vorrei solo rimarcare che con !'istituzione
ed il conseguente trasferimento di deleghe
e competenze alle regioni, alcuni Ministeri
non avevano più ragione di esistere. Questa
era l'aspettativa di tutti. Al contrario, con
tanta fantasia, ne andate a creare di nuovi.

E che faranno i sottosegretari, questi nu~
merosi viceministri? Ben 58 ne sono stati

nominati. Quali deleghe verranno inventate
per alcuni di essi? Parlo di deleghe, ma dif-
ficile sarà anche lrovare degli uffici. Posso
affermare, senza tema di smentita, che tren-
ta o trentadue al massimo è il numero cor-
retto per queste nomine.

Per quanto riguarda il programma, sa-
rebbe forse meglio definirlo una numerosa
elencazione di più o meno buone intenzioni,
intenzioni che rimarranno tali perchè ~ e
l'evidenza è proprio di queste ultime ore ~

già alcune crepe si intravvedono all'interno
della coalizione governativa.

Senatore Spadolini, dove sono andati a
finire i suoi buoni propositi, le sue chilo~
metriche dichiarazioni? Si diceva: prima i
contenuti, prima il programma e poi... Poi
che cosa? Bisogna specificare: prima il nul-
la o quasi, poi niente e forse, dopo le ele-
zioni amministrative, finalmente ci direte
qualche cosa. Abbiamo sentito infatti che il
programma economico deve essere ancora
studiato, vi sono ancora analisi da fare. Oggi
è il 17 aprile 1980, ma prima dove siete
stati? Cosa facevano negli ultimi tempi i
vostri esperti economici?

Signor Presidente del Consiglio, numerosi
punti della sua relazione ci lasciano per~
plessi, insoddisfatti e preoccupati. Mi rife~
risco ai problemi della pubblica sicurezza,
dell'informazione, della riforma pensionisti-
ca, della pressione fiscale ~ impegno trop~
po a lunga scadenza ~, della finanza locale
(qui tra l'altro si istituisce !'imposta sugli
immobili che consideriamo una vera patri~
moniale), della politica del Mezzogiorno, del-
la politica agricola, della politica estera.

Per quanto concerne le pensioni, è forse
il caso di accennare che, in aggiunta agli
emendamenti alla controriforma delle pen--
sioni, da portare al disegno di legge n. 1296
attualmente all'esame della Camera e già
abbondantemente illustrati dal mio partito,
in modo particolare dal segretario Longo,
è da considerare l'opportunità di un adegua-
mento dell'importo dei minimi di pensione
(direi che deve essere praticato un aumento
consistente per questi minimi) e della tri-
mestralizzazione della scala mobile, oltre
aLla proposta di un diverso sistema di liqui-
dazione delle pensioni, così da eliminare
quell'incredibile, anacronistico, offensivo di-
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rei, obbligo per la categoria dei pensionati
~ parlo di coloro che hanno i limiti di
pensione o quasi ~ di presentare o far pre-
sentare da commercialisti, ai quaLi oltretut-
to, ironia della sorte, va pagato un contri-
buto, il modello 101, modello richiesto per
la dichiarazione dei redditi. Il sistema di
stabilire una cifra fissa per categoria, unita-
mente al sistema di 1iquidare le pensioni,
come avviene del resto in altri paesi, snel-
lirebbe in modo credibile i sistemi di paga-
mento da parte dell'INPS.

Ho sentito dichiarare dal presidente Cos-
siga l'intenzione di stanziare un contributo
aggiuntivo di 200 miliardi da destinare al-
l'aiuto pubblico italiano nel 1980 per la fame
nel mondo e deciso nel relativo dibattito
parlamentare. Vogliamo sperare che ci si
sforzi di realizzare il contributo attraverso
il conferimento di prodotti agricoli, molti
dei quali presumibilmente ogni anno ven-
gono deliberatamente distrutti. Noi inseri-
remo la nostra più decisa iniziativa con
varie proposte e precisamente all'interno di
un gruppo di quattro problemi: l'abitazione,
i giovani, il Mezzogiorno, le pensioni.

Ovviamente particolare attenzione sarà da
noi dedicata alla politica estera. ~ da tutti
riconosciuta la delicatissima situazione in-
ternazionale ed il continuo notevole aggra-
varsi e deteriorarsi di tale situazione. Rite-
niamo urgenti ed indifferibili nostri respon-
sabili atteggiamenti. ~ necessaria una chia-
ra e inequivocabile espressione di solidarietà
nei confronti del popolo americano. Certo,
riconosciamo che il popolo iraniano ha su-
bìto dei torti, ha patito delle ingiustizie, ma

non si può per questo giustificare l'atto di
pirateria compiuto dagli studenti iraniani
e approvato dai dirigenti politici e religiosi
di quel paese con la vile aggressione ope-
rata nei confronti del personale dell'amba-
.sciata americana e che ha visto il Governo
americano ~ lo dobbiamo riconoscere ~

agire con estrema cautela, con senso di mi-
sura e con tanta responsabilità.

Chiediamo a questo riguardo un più pre-
ciso impegno del Governo italiano. Vi è l'esi-
genza di prendere chiare posizioni contro i
responsabili dei focolai di guerra. Questo è
quanto chiede a noi e agli alleati europei
il Governo americano. Di fronte all'impe-
rialismo sovietico, che dopo l'occupazione
armata sta fisicamente eliminando il popolo
dell'Afghanistan, che tenta disperatamente
ed eroicamente di difendere la propria li-
bertà, dopo il continuo aggravarsi della si-
tuazione nel Medio Oriente per il riemer-
gere di pericolosi fenomeni di fanatismo re-
ligiosò e di sciovinismo, l'Italia e l'Europa
non possono rimanere nè indifferenti nè
neutrali.

Gli Stati Uniti ci chiedono solidarietà e
noi non la possiamo esprimere soltanto a
parole: davanti alla spirale delle continue
violazioni delle norme del diritto interna-
zionale dobbiamo reagire con decisioni lim-
pide e responsabili. Il rinvio, il compromes-
so, il silenzio portano all'esplodere delle
tensioni e non al loro superamento, così
come l'accettazione passiva della politica
egemonica dell'Unione Sovietica può por-
tare a capitolazioni successive di altre na-
zioni.

Presidenza del vice presidente O S S I C I N I

(Segue C O N T I P E R S I N I ). La
politica di solidarietà tra i paesi occidentali
è condizione indispensabile per il recupero
di un processo di distensione che riporti la
pace nel mondo, nel rispetto della libertà
e della sovranità nazionale di ciascun po-
polo. Questo è quanto richiamano i social-

democratici all'attenzione del Governo: a
questo riguardo aspettano assicurazioni e
conseguenti fatti positivi.

Finalmente con troppo forzata evidenza,
dopo le inutili e polemiche dichiarazioni che
volevano affermare il contrario (parlo del
programma: vi ricordate i celebrati tre gior.
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ni e tre notti di storica memoria?), ho sen-
tito in quest'Aula, da parte di diversi oratori
intervenuti per i tre partiti che compon-
gono i,l Governo, che il programma non c'è,
non è stato concordato, ma ciò ~ fatto
curioso ~ volutamente.

Ve l'aspettavate voi? Ma non sapete che
concordare un programma è la peggior cosa
che si possa fare? :E:un'in1J.tile elencazione
di cose che si dovrebbero fare ma non si
faranno, e si è certi già prima che non si
faranno. E allora? Allora è meglio mettersi
d'accordo cammin facendo, poi si vedrà.
Questo ci è stato detto.

Quanta ingenuità anche da parte mia, per
non dire di peggio, nel credere all~ bontà
di queste cose, nel credere a una corretta
prassi di accordi politici e programmatici
preventivi. Dico questo, onorevole Cossiga,
perchè anche in occasione del dibattito sul-
la fiducia del precedente Governo da lei
presieduto e del quale noi socialdemocratici
facevamo parte ho fatto la dichiarazione di
voto e ricordo di averle detto molto inge-
nuamente ~ me ne accorgo solo ora ~ e
forse anche ingenerosamente: caro Presi-
dente, non avendo noi discusso e concor-
dato il programma, su alcuni punti siamo
d'accordo, su altri dissentiamo ed esprime-
remo il nostro atteggiamento critico e di
dissenso. Il che aveva provocato una critica
battuta del senatore Spadolini che andò a
disturbare Pirandello.

Solo ora mi accorgo che non avevamo ca-
pito niente o forse avevamo inteso molto
bene allora e ancor più oggi.

Permettetemi, onorevoli colleghi, un'altra
breve puntualizzazione. Da più parti ho sen-
tito' durante questo dibattito alcune criti-
che, alcuni minacciosi ammonimenti all'in-
dirizzo del Partito socialdemocratico. Vera-
mente, dopo certi fatti che avete determi-
nato volutamente, avete ancora qualcosa da
chiedere e da chiederci in quel modo? Mi
riferisco al senatore Donat-Cattin, al sena-
tore Spadolini.

La nostra attuale collocazione è una col-
locazione politica coerente con i deliberati
del nostro congresso, è una collocazione po-
litica che potrà essere rivista allorquando
diversi saranno i rapporti tra i partiti. La

nostra opposizione sarà serena, corretta, co-
struttiva. Il ruolo di opposizione assunto
dai socialdemocratici avrà precisi contenuti
politici e programmatici, contenuti che po-
tranno essere integrativi o alternativi nei
confronti delle posizioni qui espresse, a
nome della maggioranza, da:! Presidente del
Consiglio.

Per tali considerazioni il voto del nostro
Gruppo sarà un voto negativo. (Applausi dal
centro-sinistra) .

PRESIDENTE.
lare per dichiarazione di
Cipellini. Ne ha facoltà.

È iscritto a par-
voto il senatore

C I P E L L I N I. Signor Presidente,
onorevole Presidente del Consiglio, onore-
voli colleghi, ascoltando ieri l'altro !'inter-
vento del senatore Chiaramonte mi chiedevo
se, ancora una volta, da parte del Partito
comunista italiano si fosse tornati a quella
che schematicamente definisco la logica del
« tanto peggio, tanto meglio ». Mi chiedevo
cioè se fosse presente a tutte le forze poli-
tiche, e in particolare a quelle di sinistra,
il valore e il significato dell'esperimento po-
litico che si avvia con la formazione e la
fiducia a questo Governo presieduto dal-
l'onorevole Cossiga e con la partecipazione
dei socialisti.

L'incidenza che la formazione di questo
Governo può segnare nella prospettiva del-
lo sviluppo della democrazia nel paese è
soprattutto nel quadro di una soluzione non
effimera, non caduca, della questione della
governabilità. Dopo quasi sette anni dun-
que si ritorna ad una forma di collabora-
zione tra democristiani e socialisti: si torna
cioè a ripetere un' esperienza politica che
già a suo tempo ha segnato una stagione
importante, decisiva nella storia del nostro
paese, quella esperienza che, al di là dei
suoi limiti di cui si è detto, ha aperto tra
tutte le forze democratiche un dibattito co-
raggioso e importante. Essa aveva determi-
nato la formazione di nuovi spazi democra-
tici e di partecipazione delle masse popolari
all'elaborazione di scelte capaci di incidere
sui veochi equilibri di potere sui quali si
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era andata costruendo la società italiana
negli anni '50.

Era questo il valore della svolta di centro-
sinistra rispetto alla fase del centrismo: la
risposta dei settori più avanzati del movi-
mento cattolico e popolare e dei socialisti
alla crisi di un equilibrio politico e sociale
vecchio e nello stesso tempo la ricerca di
una prospettiva politica capace di garantire
la questione della governatibilità. Questi ri-
chiami valgono perchè anche oggi la que-
stione centrale è quella di dare una risposta
coerente alla questione della governabilità
della quale noi socialisti ci siamo fatti ca-
rico e diciamo anche ~ e non è meno im-
portante ~ che intendiamo partecipare a
questa esperienza di Governo con la volontà
di difendere strenuamente e sempre il no-
stro ruolo e la nostra autonomia.

Siamo perciò convinti che tutti si faranno
carico di rispettare le regole della pari di-
gnità e soprattutto siamo convinti che, poi-
chè qualcuno ha adombrato questo sospetto,
nessuno sarà sfiorato dalJ 'idea di indiriz-
zare la prua di questo Governo e di questa
maggioranza verso lidi opposti a quelli del- I
la politica di solidarietà nazionale che è
a nostro giudizio la sola risposta possibile,
organica ai problemi del paese. Ma se è
vero che la politica di solidarietà nazionale
è la sola capace possibile di misurarsi con
le questioni sul tappeto per la società ita-
liana, è anche vero che il conseguimento di
questi obiettivi pone precisi compiti e im-
pone precisi atteggiamenti a tutte le forze
politiche, a quelle della maggioranza, ma
anche a quelle dell' opposizione, ed è in que-
sto quadro che leggiamo le stesse dichiara-
zioni programmatiche del presidente Cos-
siga; ed è in questo quadro che collochiamo
il nostro voto a favore del Governo. Siamo
cioè impegnati per la definizione in tempi
rapidi di una prospettiva politica che possa
recuperare appieno la solidarietà nazionaJe
cui ieri si richiamava opportunamente il
senatore Boldrini, che possa fissare le con-
dizioni per un Governo di svolta, che possa
avviare quella terza fase della vita politica
del paese alla quale più volte ebbe a fare
riferimento l'onorevole Moro.

Non avrebbe senso infatti un'esperienza
di Governo che dovesse riportare indietro,

ancora più indietro, tutto il complesso si-
stema dei rapporti tra le forze politiche.
Il compito nostro non è quello di accen-
tuare gli elementi di rigidità del quadro
politico: compito nostro è invece quello di
attenuarli, di superarli attraverso la ricerca
coerente e serrata del dialogo con le forze
dell'opposizione democratica, sociale e poli-
tica. Solo così, infatti, attraverso questo dia-
logo, sarà possibile rigenerare la credibilità
dello. Stato nella lotta al terrorismo, all'in-
flazione, nella difesa dell'ordine democra-
tico e per lo sviluppo equilibrato dell'eco-
nomia e quindi costruire le condizioni per
una crescita complessiva del paese. Apprez-
ziamo l'impegno del Presidente del Consi-
glio circa un più consistente ed incisivo
contributo dell'Italia aHa lotta contro la
fame nel mondo e a questo riguardo per
noi socialisti costituisce un'importante no-
vità il dialogo che su questo tema abbiamo
avviato con ì radicali e che è stato avviato
tra i radicali ed altri partiti di Governo.

Recentemente abbiamo avanzato proposte
di estrema concretezza che ci permettiamo
di sottoporre al Presidente del Consiglio sia
per sanare le nostre inadempienze nel con-
ferimento degli aiuti alimentari ai paesi bi-
sognosi, sia per promuovere una più inci-
siva azione della Comunità economica euro-
pea nel quadro di una nuova strategia agro-
alimentare di dimensioni mondiali.

Siamo anche convinti che al riguardo il
nostro Governo possa e debba compiere uno
sforzo straordinario e di particolare inten-
sità in modo che il nostro paese, anche per
la misura dello stanziamento, assuma una
posizione di particolare rilievo allineandosi
con i paesi più impegnati su questa que-
stione. Con questo spirito sosterremo l'azio-
ne del Governo e della delegazione socialista.

Lavoreremo perchè gli impegni presi da
questo Governo vengano rispettati e perchè
si possano determinare le condizioni per
quel buon governo della cosa pubblica ne-
cessario per rafforzare la credibilità dello
Stato e il rapporto tra Stato e cittadini.
Questo è l'obiettivo centrale che noi socia-
listi affidiamo al Governo, il primo dopo
molti anni che possa contare su una mag-
gioranza precostituita. È una novità posi-
tiva che può essere temuta solo dai teorici,
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ammesso che ancora esistano, del «tanto
peggio, tanto meglio ».

Per quanto ci riguarda, siamo impegnati
fortemente e decisamente ~ e lo dimostre-
remo con la nostra azione di Governo ~

affinchè questa novità non venga sciupata;
su tutti i terreni, da quello drammatico del-
la politica internazionale a quello complesso
e sofisticato della politica economica, ci
muoveremo per caratterizzare la nostra par-
tecipazione. Lavoreremo ancora per definire
e favorire soluzioni all'altezza della gravità
della situazione per scelte capaci di arre.
stare la crisi italiana.

Con questo spirito intendiamo partecipare
al confronto tra le forze politiche; confronto
inevitabile nella stessa maggioranza e che
dovrà risultare di stimolo e sarà positivo se
saprà rispondere a una logica unitaria di
salvaguardia degli interessi più deboli de,l
paese, a una logica di sviluppo equilibrato
della società italiana. Questo è il senso del
nostro voto a favore del Governo. Intendia-
mo cioè ribadire i contenuti di quella poli-
tica di interventi socialisti preannunciata
dal segretario del Partito socialista nell'ul-
timo comitato centrale. Intervento sociali-
sta significa da una parte assunzione di pre-
cise responsabilità di Governo, dall'altra
impegno a vigilare perchè il dialogo tra i
partiti della maggioranza non si limiti a
tamponare, a gestire la crisi italiana, ma
sappia cogliere invece quei margini di no-
vità che sono essenziali per avviare un Go-
verno di svolta.

Crediamo ~ è un concetto che voglio ri-
badire ~ che il senso di marcia di questo
Governo debba essere nettamente orientato
verso la ricerca e la realizzazione di una
prospettiva di unità nazionale. Questo Go-
verno cioè, con la sua maggioranza preco-
stituita, non può costituire da solo un ele-
mento di stabilità; deve costituire semmai
motivo e ragione di movimento, di defini-
zione di equilibri ancora più rappresentativi
della volontà di cambiamento delle grandi
masse.

Questa è una maggioranza autosufficiente,
ma non è certo una maggioranza chiusa in
se stessa, presuntuosa ed arrogante. La vo-
lontà di dialogo con le organizzazioni sociali

e politiche non è un fatto vituale; essa è
collegata al nostro 'impegno di allargare i
termini del confronto positivo e costrut-
tivo e di contribuire .a far marciare la pro-
spettiva di unità nazionale.

Grandi problemi, grandi tensioni ci atten-
dono. Sul terreno della lotta al terrorismo
importanti risultati sono stati conseguiti,
ma non ancora definitivi. Bisogna continua-
re e nello stesso tempo però bisogna capire
le ragioni per le quali il terrorismo ha po-
tuto contare su una partecipazione quasi a
livello di massa.

Sul terreno della politica estera bisogna
rilanciare una iniziativa capace di far svol-
gere all'Italia un ruolo attivo nella costru-
zione di una prospettiva europea, che è poi
la sola capace di far uscire l'equilibrio da
una logica di terrore, di paralizzanti e ter-
rorizzanti contrapposizioni.

Questione della governabilità, grandi que-
stioni della pace e dell'ordine democratico,
salto di qualità nel rapporto tra Stato e
cittadini: su questi temi intendiamo con-
frontarci con gli altri partiti della maggio-
ranza e dell'opposizione, su questi temi veri.
ficheremo il segno con il quale si regge il
valore politico delle alleanze che hanno .per-
messo il governo Cossiga; non un segno di
immobilismo, di rassegnazione, di fatalismo,
ma una volontà di avviare, attraverso que-
sto passaggio, la terza fase della vita demo-
cratica del paese.

Nella sua replica l'onorevole Presidente
del Consiglio ha detto che la coalizione di
maggioranza è formata da partiti che han-
no espresso un giudizio comune politico sul-
le attuali esigenze del paese; e, ancora, che
quella coalizione ha ritenuto necessario con-
venire sull'agire pratico. Mi pare che pro-
prio in questo stia il senso ed il significato
del Governo che sta' per avere la nostra
fiducia. È un Governo che avrà il nostro
voto favorevole, nel pieno convincimento
che esso saprà affrontare nel meglio i gravi
problemi della società; e, con il voto, l'au-
gurio di buon lavoro a tutti, particolarmente
affettuoso ai nostri compagni che così ben
degnamente rappresentano il Partito socia-
lista nell'Esecutivo. (Vivissimi applausi dal-
la sinistra e dal centro).
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P RES I D E N T E. È iscrì tto a parlare
per dichiarazione di voto il senatore Fassino.
Ne ha facoltà.

F ASS I N O Onorevole Presidente
del~Senato, onorevole Presidente del Consi-
glio, colleghi senatori, quando nello scorso
giugno i liberali annunciarono il loro voto
favorevole al Governo allora costituito, rile-
varono che tale voto era dato senza riserve,
ma lealmente, coscientemente, nella stessa
misura con cui coscientemente e lealmente,
ma soprattutto senza i saliti bizantinismi, in
parità di dignità i liberali vi partecipavano.

Questa avveniva al termine di una crisi
lunghissima, il cui esito si estrinsecava in un
Governo definito allara e successivamente,
di volta in valta, con aggettivi diversi, ma
che noi definimmo in quella accasione Ga-
verno di ({ concordia operosa ». Ed almeno
aperaso la fu tale Governo, se riuscì a por-
tare a concreta saluzione in pachi mesi al-
cune valide iniziative legislative, di una delle
quali la stesso ministro Giannini, che siede
in questo nuava Gaverno, affermò che era
quanta di meglio si patesse al mamenta at-
tenere. Mi riferisco alla legge di rifarma
sulla docenza universitaria, prapasta e por-
tata al voto dal ministro Vali tutti.

E nan disponeva, quel Gaverna, di quella
maggioranza organica, definita così almeno
dal Presidente del Consiglio, d~ cui oggi di-
sparrebbe il nuovo Governo. Uso, come il
callega Ulianich, il candizianale, mai come
in questa occasiane utile se pensi,amo a
quanta, sia pure e magari soltanto carne in-
fortunio, è accaduta ieri alla Camera.

Ma se il Presidente del Cansiglio ha sotto-
lineato l'arganicità dell'attuale Gaverno, il
Cassiga seconda, rispetto alla debalezza par-
lamentare del Cossiga prima, ha lasciato in
noi ~ se mi si cansente ~ nmpressione, nel- I

l'iHustrarci il programma del Cossiga due,
di valer privilegiare una specie di analisi sta-
rica del corso degli ultimi avvenimenti, ri-
spetto al pragramma palitica vero che si
prefigge.

Ci è parsa infatti curiosa che il Presidente
di un Ministero che si presenta alla Camera
per la fiducia, abbia valuto riparre una cura
casì attenta nel ricordare i fasti di quella

grande maggiaranza che, se è vero che è stato
il risultato di una paziente castruzione poli-
tica e pragrammatica, carne ella ha detto,
anorevale Presidente, pur è vera che essa
nan sala ha mancata tutti gli abiettivi che
si era prefissa (terrorismo" crisi ecanamica,
disoccupazione giavanile, per non parlare di
altre grandi riforme mancate) ma addirit-
tura si era andata decamponendo per le sue
intime e peculiari contraddizioni.

Ci sarebbe piaciuto conoscere da casì auta-
revale protagonista di allara qualcosa di
piÙ, circa queste cantraddizioni; mentre nan
castituisce giudizio nè starico, nè palitico
porre il 2 aprile 1979 come la data di una
sfartunata, quanta casuale, interru:zJione
della legislatura davuta quasi ad una scher-
za del destina piuttasto che non alle precise
cause di dissenso, prafanda tra i protagonisti
di quella maggioranza ed alla impossibHità
di aperare scelte precise.

Ora ai liberali nan interessa in questa fase
precanizzare se questo Governo sarà la caali-
ziane tra calora che non possono fare la
grande maggiaranza ara, ma che magari la
faranno pai; nè interessa piÙ decifrare le
sfumature diverse presenti tra i partiti di
questa coalizione di ambiguità nazionale o
addirittura tra le carrenti interne di questa
ambiguità.

Da parte del Presidente si parla, infatti,
di Ultla maggiaranza precastituita. Ma viene
da damandarsi quale sia la canvinzione can
la quale i partiti vi partecipino. È, come si
dice da altra parte palitica, forse un pas-
saggio, abbligata verso una definitiva ripre-
sa della solidarietà nazianale? O, invece, è
un diversa, più tenue filo che tende verso di
essa senza peraltro credere ad una sua rea-
lizzaziane come il rappresentante di altra
parte ancara ha affermata? Oppure dabbia-
ma credere a chi, per ultima, sostiene di nan
sentirsi per nulla orfana se una grossa forza
palitica è rimasta all'apposiziane?

I liberali cantinuano a ritenere che nel-
l'alternanza al Gaverna di diverse farze po-
litiche e programmi stia il vero, l'unico con-
cetto, di demacrazia rappresentativa.

Nai rifiutiamo, dunque, il pragetta, an<r
revale Presidente, di demacrazia consociati-
va ed annicomprensiva poichè le sterminate
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maggioranze sono sempre prive di controllo
effettivo, sono sempre numericamente rile-
vanti, ma sono sempre e soprattutto perico-
lose!

Ora un Presidente del Consiglio che al-
l'atto di presentare il nuovo Governo in que-
st'Aula lascia trapelare ~ mi sia concesso ~

una certa nostalgia per quelli di grande am-
mucchiata, sembra egli stesso denunciare i
limiti operativi del suo Governo propiziato-
rio, ma soprattutto provvisorio. E la stessa
opinione viene condivisa da numerosi com-
ponenti del Ministero: non era, infatti, mai
accaduto che un Governo vedesse esplodere
le proprie contraddizioni interne e i dissensi
tra i ministri sulla stampa prima ancora
della discussione in Parlamento.

Una cosa a noi sembra certa: questo tri-
partito è una formula che restringe l'intesa
democratica in luogo di procedere al suo al-
largamento.

Secondo i liberali, dunque, con questo
Governo si ha una obiettiva battuta d'arresto
nella strategia di riequilibrio dello strapote-
re, mentre, per contro, la Democrazia cri-
stiana riprende, trovandone nuova attuazio-
ne, la tradizionale teoria della centralità che
si fonda sulla pratica dell'inrerscambio e
della creazione di utili frizioni tra i laici me-
desimi.

Orà, se- non stupisce la scelta della Demo-
crazia cristiana in favore del tripartito a di-
rezione democristiana in luogo del Governo
democratico a direzione laica, rimane il
comportamento di quei partiti laici molto
dubbio, di quei partiti laici ~ ripeto ~

che hanno accondisceso a tale disegno che
è poi ]1 disegno della consociazione in luogo
del confronto, della democrazia bloccata in
luogo dell'altemanza, della crisi del sistema
e della riaffermata egemonia.

Il prezzo pagato per tale operazione poli-
tica ci è parso alto e non adeguato, almeno
per il nostro sentire, per un voto favorevole.

Ci eravamo d'altra parte riservati, onore-
vole Presidente, un giudizio definito sul pia-
no dei contenuti dopo l'esposizione che il
Presidente del Consiglio avrebbe fatto alle
Camere; ma, come ha diffusamente illustra-
to il collega Malagodi nel suo intervento, il
programma risulta a noi inadeguato, impre-

ciso e sovente ambiguo. Nell'ambito econo-
mico l'esposizione del Presidente del Consi-
glio, accanto a numerose dichiarazioni di
principio, rivela un'assenza totale di cifre
programmatiche e di impegni precisi e così
pure nel campo della politica estera dove
la riconferma di impegni di massima tende
ad eludere alcuni dei problemi più attuali.
Quando poi nell'ambito dei problemi della
agricoltura scende su un piano più concreto

~ si prevede anche il passaggio nella mano
pubblica della FederconsoÌL:i ~ allora vi è
più di un motivo per dissentire. Si VUQle
quindi fare un'altra scelta in campo agrico-
lo che si concreta nell'appoggio esplicito del
Governo alla proposta sui fitti rustici, sulla
quale noi stessi fummo già dissenzienti,
mentre il precedente Governo si era quanto
meno dichiarato neutrale sulla questione,
rimettendo il tutto al Parlamento. Così come
deludente e quasi assente risulta l'impegno
del Governo sul piano dell'energia, e ciò so-
prattutto se si considera che proprio-oggi il
presidente dell'Enel dichiara che « il sistema
elettrico italiano è come una azienda con dei
macchinari completamente sbagliati ».

Ma è inutile in questa sede andare notan-
do tutti i punti sui quali non sembra che il
Governo abbia assunto orientamenti defi-
niti.

I liberali che, durante la formazione di
questo Ministero, avevano espresso riserve
politiche, che qui hanno poi confermato, era-
no peraltro disponibili, in uno spirito di
servizio verso il paese, ad assicurare a que-
s to Governo un voto diverso da quello con-
trario, ma dopo una tale esposizione pro-
grammatica il Partito liberale ritiene suo
dovere il voto contrario per mantenere la
sua linea di chiarezza e di coerenza. L'oppo-
sizione liberale, così ampiamente dimostrata
in questa crisi, non sarà nè preconcetta nè
viscerale, ma costruttiva, concreta e leale.
Qualcuno ha affermato che si può governare
anche dall'opposizione: noi confermiamo,
nell'annunciare il nostro voto contrario, che
intendiamo continuare, come già abbiamo
fatto in altre occasioni, a viso aperto, con
la stessa lealtà, a dare, pur con il voto con-
trario, il nostro contributo concreto, nella
fiducia, nella certezza, che anch'esso possa
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essere utile alla salute del nostro paese. (Ap-
plausi).

PRESIDENTE.
lare per dichiarazione di
Fosson. Ne ha facoltà.

È iscritto a par-
voto il senatore

F O S S O N. Signor Presidente, signor
Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi,
dopo le conclusioni del mio intervento di
ieri e dopo avere apposto la firma alla mo-
zione di fiducia al nuovo Governo, avrei po-
tuto esimermi dal fare ancora una dichia-
razione di voto. Sentita però la replica del
Presidente del Consiglio, desidero prendere
atto con piacere delle assicurazioni che ha
voluto darmi in merito alla pressante richie-
sta da me avanzata per un suo intervento di-
retto, allo scopo di dirimere la grave situa-
zione di conflittualità, sorta tra la regione
Valle d'Aosta e l'Ordine mauriziano, in me-
rito al,la gestione dell'ospedale di Aosta. Non
voglio aggiungere altro, perchè non voglio
ripetere quanto ho già avuto occasione di
dire nel mio precedente intervento. D'altra
parte, sugli altri problemi vi sono degli im-
pegni precisi nelle dichiarazioni program-
matiche del Governo.

Concludo quindi con la speranza e con l'au-
gurio che questo Governo possa affrontare
con la dovuta compattezza i gravi problemi
del momento, con la speranza e con l'augurio
che gli impegni assunti per la mia regione
si traducano al più presto possibile in real-
tà. È con questa speranza e con quest'augu-
rio che, nelJa mia qualità di rappresentante
della Valle d'Aosta, riconfermo il mio voto
favorevole a questo Governo. (Applausi dal
centro).

PRESIDENTE
lare per dichiarazione di
Spadaccia. Ne ha facoltà.

È iscritto a par-
voto il senatore

S P A D A C C I A. Signor Presidente,
signori senatori, signor Presidente del Con-
siglio, ristabiliamo innanzi tutto qualche ve-
rità, perchè le sceneggiate di regime non
continuino impunemente ad ammorbare la

vita civile del nostro paese. Se ieri, alla Ca-
mera dei deputati, il Partito comunista ita-
liano avesse votato contro la legge finanzia-
ria e non solamente a favore di un emenda-
mento anche da noi appoggiato e votato, il
Governo sarebbe oggi, con tutta probabilità,
già dimissionario. (Interruzione del Presi-
dellte del Consiglio dei ministri).

Perchè mancava la maggioranza, signor
Presidente del Consiglio. Il Partito comuni-
sta italiano lo sa bene, tanto bene che do-
vendo, fino alle elezioni dell'S giugno, ten-
tare di ingannare i cittadini italiani,
ma innanzitutto i comunisti italiani, i
lavoratori, come è costretto a fare da
almeno un quinquennio, ha preferito sal-
varsi, salvare il Governo (Commenti dalla
estrema sinistra. Richiami del Presidente),
salvare la Democrazia cristiana ed il Partito
socialista italiano per poter poi continuare
neìla sua politica oggettiva di sfascio della
unità della sinistra e della logica democrati-
ca istituzionale, in una visione demagogica
ed irresponsabile, dopo che ~ vedovi del
compromesso storico e dell'eurocomunismo
~ devono cercare in qualsiasi modo di sca-
ricare sugli altri la propria incapacità ed i
loro fallimenti.

Dobbiamo ricordarlo e riaffermarlo dinan-
zi alla campagna di linciaggio di ogni diver-
sità e di ogni dissenso, in particolare contro
i socialisti, i radicali, contro chiunque nella
Democrazia cristiana non sia ritenuto subal-
terno alle loro sempre più oscure strategie.

Ciò detto, veniamo più direttamente alla
sua replica, signor Presidente del Consiglio,
ed alla nostra dichiarazione di voto.

Noi voteremo tra poco qui al Senato « no })

alla fiducia al suo Governo, confermeremo
cioè l'atteggiamento che ci ha portato, in mi-
gliaia di occasioni di voto in que$ti anni,
contro la Democrazia cristiana ed i suoi Go-
verni, mentre a migliaia, a migliaia, si sono
contati, compagni comunisti, i vostri voti,
anche i più vergognosi, a favore della De-
mocrazia cristiana, dei suoi Governi e sotto-
gòverni. Un no doppio, se possibile, non nel
senso della doppiezza di chi mostra di at~

taccarv'i o vi attacca perchè non è contento
della mercede con cui si sono pagati i suoi ap-
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porti di ieri e si pagano quelli ~ nascosti ~

di oggi, ma nel senso ohe si raddoppia di for-
za ed anche, in qualche misura, di delusione,
semmai ci fossimo fatti illusioni, anzichè nu-
trire, come abbiamo fatto, doverose spe-
ranze.

È un no alla formula, al programma, un
no a quanto di continuità, quasi tutto, ritro-
viamo in questo Governo con i disastrosi Go-
verni sostenuti dal Partito comunista, dal
Partito socialista, spesso dal Partito libera-
le, dalla defunta Democrazia nazionale, dal
Partito repubblicano, Governi che hanno la-
sciato disastrato il nostro paese, con il suo
disordine giuridico e morale, economico e
sociale, istituzionale e politico; disastrati i
pensionati, disastrati i d,isoccupati, disastra-
ti i giovani, i vecohi, i senza casa o coloro
che stanno per perdeda, disastrato il Mez-
zogiorno, disastrata la giustizia.

Eppure dobbiamo dade atto e dare atto
alla coalizione di Governo che qualcosa si è
mosso e si sta muovendo nella direzione non
sbagliata, su qualche punto non marginale
ma centrale della crisi dello Stato e della so-
cietà. Le diamo atto dell'onestà intellettuale
con la quale finalmente si è riconosciuto il
nostro quotidiano, drammatico, a volte soli-
tario tentativo di giungere alla realizzazione
della prima Repubblica, al rafforzamento
delle istituzioni, del diritto, della legge, in
mezzo ad equivoci e linciaggi di chi ha paura
dello Stato di diritto.

Le diamo atto di aver mostrato ~ ed in
parte operato in conseguenza ~ di compren-
dere la giustezza della lunga, durissima lotta
che abbiamo condotto perchè il problema
de1la giustizia, del suo rafforzamento, della
sua riforma è e deve essere centrale nel no-
stro Stato. E francamente incredibile, per
non dire ignobile, che il Partito comunista
(Proteste dall'estrema sinistra), con il cui
concorso determinante ed accanito si è negli
anni passati imposto il cammino illusorio e
distruttivo delle leggi speciali, dell'aggra-

. vamento dei codici fascisti e del contempo-
raneo svilimento dei contributi dello Stato
alla giustizia, oggi non riconosca che questo
Governo, contro cui spara in questi giorni,
in questo campo annuncia di voler fare e fa
meglio dei governi Andreotti che avete so-
stenuto e avete contribuito a sostenere.

Con ciò uno dei punti che avevamo consi-
derato determinanti per giungere ad un no-
stro atteggiamento di straordinaria, emble-
matica astensione dal voto di fiducia è par-
zialmente ma sostanzialmente soddisfatto.
Ce ne felicitiamo per il paese, per le istitu-
zioni, per la giustizia, per la lotta cioè contro
la violenza, contro la corruzione, contro il
disordine costituito.

Intendiamo subito con coerenza e corag-
gio corrispondere concretamente con un ge-
sto di pari segno a queste notazioni positi-
ve: posso annunciare che il nostro Gruppo
parlamentare della Camera dei deputati,
dopo il voto sul Governo, lascerà libero corso
al rapido concludersi del dibattito sulla leg-
ge finanziaria, anche per non consentire che
siano altrimenti permesse e facilitate le spe-
culazioni contro alcuni aspetti positivi della
politica fiscale del Governo relativi alla azio-
ne e alla politica specifica del ministro delle
finanze Reviglio. E questa è anche una ri-
sposta a chi ha avanzato il dubbio che, an~
zichè esercitare i nostri diritti di opposizio-
ne, noi volessimo fare un ostruzionismo ir-
responsabile contro una norma della Costi-
tuzione. (Commenti dall' estrema sinistra).

Non potete continuare ad ignorare che ab-
biamo sempre avuto un limite che è stato
quello della Costituzione che con i vostri
decreti speciali avete travolto! (Commenti
dall' estrema sinistra. Richiami del Presi-
dente).

Ma veniamo, signor Presidente del Con-
siglio, al problema centrale, che culturalmen-
te ci sembra non sia stato ancora colto come
tale nè da lei nè dal Partito socia1ista, della
lotta contro 10 sterminio, contro l'assassinio
per fame di decine di milioni di innocenti nei
prossimi mesi, che è la lotta per la pace e
per la sopravvivenza stessa del mondo, di noi
tu tti.

Non spenderò su questo parole come quel-
le che da anni vengono spese come un la-
mento funebre dalle più alte autorità reli-
giose del mondo, dalle massime autorità del-
l'ONU, dalla massima autorità dello Stato.
Non si tratta pitl di solo aiuto problemati-
co e putrido al cosiddetto sviluppo: si tratta
di salvare qui ed oggi l'umanità e la vita di
tanta parte de1!e donne e degli uomini vi-
venti.
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Continuate a rifiutarvi di farlo. Umana~
mente e politicamente questa~ è la sola im~
possibirlità reale: id non intervenire. Accetta~
re solennemente, senza limitazioni e dser-
ve, con criteri garantiti di prontezza e di si~
curezza della spesa, di versare subito alme-
no lo 0,7 per cento del nostro prodotto na~
zionale lordo, più una somma adeguata una
tantum per salvare la vita contro la morte,
questo è quanto chiediamo.

Lo chiediamo a noi stessi, al paese, a tutti:
che ciò sia fatto, signor Presidente del Con-
siglio, colleghi di ogni Gruppo e partito, che
ciò sia stato fatto contro la demagogica af-
fermazione che questo non è consentito dalla
coscienza del paese, della gente, dalla situa-
zione del bilancio!

Il nostro voto, quello di Stanzani e mio,
~ è oggi contrario; ma, se questo accadesse

nelle prossime ore, signor Presidente del
Consiglio, il nostro Gruppo parlamentare
alla Camera non potrebbe non trame tutte
le conseguenze logiche che vi abbiamo indi~
cato in ogni sede, parlamentare, di mass-
media, di incontri tra partiti. È una respon-
sabilità che saremmo felici e fieri di as-
sumerci.

Signor Presidente del Consig.Iio, partiti e
Gruppi parlamentari della coalizione di go-
verno, partiti e Gruppi parlamentari ,dell'op.

posizione vera o presunta, ve ne scongiuria-
mo: troviamo tutti, subito, questa unità nel-
la vita, nella sua affermazione contro il neo-
nazismo che marca la nostra generazione
politica. Noi tutti! Lo ripeto: ve ne scongiu-
riamo. Grazie.

P RES I D E N T E. È iscritto a par~
lare per dichiarazione di voto il senatore
Gualtieri. Ne ha facoltà.

G U A L T I E R I. Signor Presidente, si~
gnor Presidente del Consiglio, onorevoli col.
leghi, a questo Governo, al quale il Partito,
repubblicano partecipa direttamente e del
quale ha contribuito a creare le condizioni
per la sua nascita e le basi della sua struttu~
ra programmatica, è certamente assicurato
il voto dei senatori repubblicani e l'appoggio
in sede parlamentare e nel paese, per tutti gli
atti e le iniziative capaci di fare della con~
fluenza dei tre partiti che 10 compongono,
così diversi per ideologia e per storia, una
reale maggioranza di Governo, una maggio-
ranza convinta di esserlo e di doverlo essere,
avendo di fronte a sè molte gravi situazioni
di crisi, sia all'interno che all'esterno, che
occorre porre sotto controllo e sottrarre al
pericolo di maggiori degenerazioni.

Presidenza del presidente F A N F A N I

(Segue G U A L T I E R I ). A muover-
ci verso questa soluzione è stata soprattutto
la valutazione che !'insorgere di sempre più
gravi punti di crisi non poteva più essere
affrontato da Governi provvisori, o di tre-
gua, o di aspettativa, o di transizione, come
quelli che abbiamo avuto dal 1974 ad oggi
(l'ultimo Governo con maggioranza organica,
come è stato qui ricordato, è stato que110
Moro-La MaMa), ma dal ritorno alla condi~
zione stessa del governare: l'esistenza di
una maggioranza in grado di fado.

Pur sapendo benissimo quali sono state
le ragioni che hanno impedito il formarsi di

questa condizione negli anni passati, ora,
questa maggioranza c'è. Non ha margini par-
lamentari amplissimi e dovrà stare molto
attenta ad amministrarli. Ha però quel tanto
di forza sufficiente per farci uscire dalle at-
tese (e qualche volta dalle spemnze) di ag~
gregazioni maggiori, parlamentarmente più
forti, e di metterci in grado di tradurre in
provvedimenti validi gli impegni program-
matici assunti dal Governo.

Così, onorevoli colleghi, da un Governo di
tregua che non è mai stato, come ha ricorda-
to lo stesso Presidente del Consigllio, un Go-
verno di coalizione, e per questo costretto ad
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operare in condizioni politiche e parJamenta-
ri « limitate », si è passati, attraverso una cri-
si brevissima di appena 16 giorni, una deJile
crisi più brevi, ad un Governo organico, a
maggioranza precostituita, fondato suHa con-
vergenza politica tra Democrazia cristiana,
Partito socialista e Partito repubblicano, im-
pegnato a realizzare un progr~mma coerente
e rigoroso. Non quindi un Governo ricavato
sulle sole forze « disponibili », ma su quelle
forze che si sono « rese disponibili », median-
te atti di volontà precisi e concreti, che han-
no voluto abbandonare la precarietà e l'in-
sufficienza dell'assetto precedente, che hanno
operato attivamente per aggregare il campo
e rendere possibile il cambiamento.

Qui molti dimenticano che c'era una situa-
zione di stallo che in un modo o nell'altro ci
trascinavamo da sei anni, e dimenticano che
la normalizzazione istituzionale che si è rea-
lizzata ~ e il Governo che ci accingiamo a
votare ne è l'espressione ~ non poteva at-
tuarsi su qualsiasi formula (pentapartito,
quadripartito, bicolore, monocolore, Governo
istituzionale), ma solo su di una formula,
quella appunto realizzata, il tripartito, la sola
capace oggi di aggregare una maggioranza.

Il tripartito non è nato quindi per « sorteg-
gio» tra tante altre formule possibili, ma è
stato reso possibile da una battaglia dura e
difficile, che ha visto le forze in campo ope-
rare spesso con obiettivi diversificati e che
in fondo ha visto dei vincitori e degli scon-
Eitti.

Oggi, ripeto, c'è una maggioranza, ed è
stato possibHe allontanare dal paese lo spet-
tro di una nuova interruzione della legisla-
tura ~ e sarebbe stata la quarta ~ con tutte
le conseguenze che questo avrebbe compor-
tato sullo stesso quadro istitu~ionale. Que-
sta maggioranza poteva anche non esserci,
e il quadro istituzionale avrebbe corso il ri-
schio di più drammatiche tensioni.

Per questo dobbiamo cogliere tutto il si-
gnificato dello scontro che si è avuto, della
partita che si è giocata. L'esclusione che ne
è derivata dei socialdemocràtici e quella, per
altro verso diversa, dei liberali, vanno viste
in questo contesto. Queste esclusioni non
sono state mai il prodotto di atti malvagi o
di ciniche discriminazioni, ma la conseguen-

za di scelte fatte dai due partiti ed in par-
ticolare dal1la sociaMemocrazia, di chtudere
ogni rapporto a sinistra, anzi di esasperarlo,
destabilizzando completamente il Partito so-
cialista, il partner esterno del Governo, 01-
tretutto il partner indispensabile per avere
una maggioranza su cui contare. Il calcolo
che il Partito socialista non potesse mai li-
berarsi delle sue volontarie ipoteche, ha dato
per qualche tempo spazio ed occasione alle
spregiudicate manovre dell'onorevole Longo.
Ma poi il gioco è stato interrotto, ed oggi ad
essere fuori è la socialdemocrazia. È fuori
per ragioni di fondo, e non per le preoccu-
pazioni. così commoventi, in un partito che
nel Governo che lascia aveva quattro mini-
stri ed otto sottosegretari, per il numero ec-
cessivamente alto dei ministri e dei sottose-
gretari.

Diverso è il caso dei liberali, e mi spiace
che essi non abbiano saputo cogliere quello
che noi, i democristiani e gli stessi socialisti
abbiamo visto lungo tutto l'arco della crisi:
la differenza tra il PSDI e il PLI. Quando si
parla di valori laici che occorre continuare
a rappresentare e a rafforzare in un mondo
così radicalizzato, quando si parla di area
laica, a chi ci si riferisce se non a noi ed ai
liberali? Quando mai la socialdemocrazia ha
fatto parte dell'area laica, sia culturale che
politica? È comunque un fatto che l'uscita
dei liberali dal Governo non è mai stata una
condizione posta da noi, nè il loro ingresso
è stato da noi impedito o reso difficile. Il li-
mite della nostra solidarietà era però quello
di realizzare una maggioranza di Governo che
potesse interrompere lo sfilacciamento della
democrazia in atto nel paese, che potesse
avviare lo « sblocco» della democrazia che è
stata chiamata, poco fa, « bloccata ».

A tale impegno abbiamo fatto fronte, mi
sembra, con qualche successo. C'è sul,}'aJtro
versante la posizione dei comunisti. Il dibat-
tito al Senato ha avuto questo di particola-
re, che l'ha lasoiata entro spazi di contraddit-
torietà più alti di quelli che ci si attendeva.
Certamente nessuno qui si aspettava che il
Partito comunista non si sarebbe collocato
alla opposizione di un Governo che non lo
avesse chiamato a farne parte. Era di con-
seguenza anche chiaro che i comunisti avreb-
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bel'o dato un significato riduttivo e del tutto
formale agli appelli alla solidarietà nazio-
nale non legati a dati di solidarietà concreta
nei vari livelli di governo, a cominciare dal
Governo centrale.

Il Partito comunista non ha mai lasciato
dubbi su ciò. Però i comunisti hanno anche
più volte dichiarato che non c'è Governo
uguale all'altro e che essi avrebbero saputo
distinguere tra Governi «chiusi» e Governi
{(aperti », tra Governi di « dialogo» e Go-
verni di « rottura ». Quando l'onorevole
Craxi si è incontrato con l'onorevole Berlin-
guer non ottenne molto più di questo, ma
questo lo ottenne. D'altra parte nel suo in-
tervento nel cQmitato centrale del 2-3 apri-
le, l'onorevole Ber1inguer disse che la for-
mula del tripartito, «pur essendo per se
stessa da valutare in senso negativo, tutta-
via rappresentava pur sempre qualcosa da
preferire al pentapartito, soluzione quest'ul-
tima la più negativa e la. più involutiva nelle
condizioni attuali ».

Perchè allora tanta durezza negli interven-
li di ieri e dell'altro ieri contro il tripartito,
il tripartito combattuto perchè (si è detto)
sulla logica dell'unità innesterebbe la logica
della divisione? Perchè soprattutto il rifiu-
to di vedere che entro il Governo oggi vi
sono un partito della sinistra marxista ed
un partito della sinistra democratica, con
storie disuguali, ma con un patrimonio di
valori civili e di battaglie democratiche di
gra.lìdissima rilevanza?

Comunque per la soluzione data alla crisi
non dal giudizio comunista dipendiamo, ma
dal nostro, da quello dei nostri alleati e da
quello del paese. Nel Governo abbiamo una
funzione, alla quale ci assegniamo completa-
mente, di garanti dei punti programmatici
su cui il Governo è stato costituito e su cui
si fondano le sue possibilità di successo. Al-
cuni di questi punti riceveranno da noi una
particolare attenzione. Certamente il primo
è la lotta all'inf]azione, da cui dipende tutto
il resto, la ragione stessa del Governo, per-
chè se non si contiene !'inflazione tutte le
altre battaglie saranno perdute in partenza.
Nessuno dovrà stupirsi della intransigenza
e della tenacia che metteremo in questo im-
pegno.

Poi c'è l'energia. n senatore Spadolini ne
ha parlato. Le scelte che sono necessarie van-
no fatte e vanno rispettati i tempi, dai quali
siamo abbondantemente fuori, e non solo
per le centraJi nucleari, ma anche per tutte
le altre centrali convenzionali. Nessuno in
questo paese vuole più niente in nessuna
parte. E questa è una forma di suicidio col-
lettivo.

Mi permetto di ricordare il problema della
sanità. Concordando con le valutazioni fatte
oggi dal Presidente del Consiglio, con riferi-
mento a una parte importante degli accordi
programmatici, la riforma sanitaria, la più
complessa, incisiva e difficile delle riforme
sociali, delle riforme di civiltà, va portata
avanti, ma va sottratta al più presto a quelle
condizioni di ingovernatibilità e di inefficien-
za che oggi stanno allontanando la degenza
del settore pubblico per lasciarla al settore
privato e che, spingendo la spesa pro capite
a valori assurdi, fa temere il collasso dell'in-
tero sistema sanitario e deLla nostra finanza
pubblica.

Attenzione particolare dedicheremo alla
riforma delle autonomie, che sola può darci
uno Stato governabile. La vera governabili-
tà sta nel completamento dell'ordinamento
regionale e nel garantire un quadro autono-
mistico vero ai comuni, togliendo di mezzo
tutto ciò che oggi affolla gli spazi intermedi
e alza barriere burocratico-clientelari tra il
cittadino e il governo locale.

Infine, signor Presidente, porremo grande
attenzione al rapido completamento di tutto
il processo che dovrà assicurare maggiore
trasparenza ai bilanci dei partiti e alle loro
fonti di finanziamenti, che dovrà togliere di
dosso ai pubblici amministratori i sospetti
e le accuse di cui non se ne può più e che
dovrà dare al cittadino la certezza che il
pubblico servizio è appunto un servizio, con
tutto ciò che questo comporta, di sacrificio
personale e di disinteresse.

Non abbiamo esitato, di recente, ad inter-
rompere procedure anche corrette, di aumen-
to delle contribuzioni ai partiti, e non siamo
dis.posti a lasciar passare niente che non
rientri in uno schema correttivo accettabile.

Con questo e per queste cose, signor Pre-
sidente, il Gruppo repubblicano dichiara il
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suo voto favorevole al Governo. (Applausi
dal centro~sinistra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. E. iscritto ,a par-
lare per dichiarazione di voto il senatore
Ossicini. Ne ha facoltà.

o S S I C I N I. Signor Presidente, ano.
revole Presddente del Consiglio, onorevoli
colleghi, il Gruppo della S1Ìnis1:raindipenden~
te negherr. la fiducia a questo Governo. Vor-
rei dire che in modo non equivoco ella ci
ha implicitamente chiesto nel suo interven~
to di negarle la fiducia quando ci ha col-
locato in modo esplicito all'opposizione, su-
perando quella prassi talvolta un poco for~
male, ma che ha un certo suo interno senso,
per la quale un Presidente del Consiglio è
apparentemente aperto a ogni collaborazio~
ne democratica.

Ed io potrei in qualche modo trovare in
questo un Limite, ma anche una conferma
alla chiarezza di una situalJiQlne politica e
parlamentare. Ma c'è nel suo discorso e c'è
ancor più nella realtà politica della maggio-
ranza che questo Governo esprime una con-
traddizione che è quasi pirandelliana. Ella
stessa, argomentando Ìn qualche modo, ad-
di:ri:ttura a priori, 'il nostro ruolo, ci ha mes-
so all'opposizione, chiedendoci di stare al
Governo, perchè lei sa meglio di me, ono~
revole Presidente del Consiglio, che quando
si chiede a una forza politica una conv.cr-
genza ed un contributo necessari all'interes-
se nazionale, per governare il paese, nel mo-
mento stesso in cui si dichiara che questo
contributo è necessario, si nega che esso po:>
sa essere un'opposizione.

Lei è, onorevole Cossiga, uomo di troppo
seria cultura per confondere l'opposizione
dialettica con l'oppos,izione reale. L'opposi~
zid.ne al Governo è un' opposizione reale e
non un'opposizione dialettica e non viola il
principio di identità e di non contraddizio-
ne, tra l'altro è compatibile con la logica
formale. Stare all'opposizione significa co~
struire un progetto alternativo, negare fidu-
cia alla gestione oltre che alla proposta del
progetto governativo.

So bene quello che mi si potrebbe obiet~
tare con una osservazione solo apparente~

mente logica, ma nella sostanza frettolosa e
asistematica. Si collabora anche e in modo
costruttivo sul piano legislativo ~ e questo

noi lo abbiamo ampiamente fatto ~ e non

si può negare che, nonostante tutto, da que-
sto Parlamento siano uscite delle leggi di
particolare importanza e rilievo. Ma questo
n011 c'entra con il problema dell'Esecutivo
e della gestiòne del Governo. Tra l'altro, lei
sa meglio di me che uno dei fatti dramma-
tici di questo paese è proprio quello della
estrema difficoltà nella gestione di impor-
tantissime !eggi approvate, e questo perchè
la gestione, appunto, di una legge è ben al-
tra cosa dalla sua approvazione e significa
un certo esercizio del potere al quale l'op-
posizione non può partecipare se non in mo-
do del tutto indiretto.

Ma, onorevole Presidoote del Consiglio, è
evidente che la contraddizione che c'è tra
la sua richiesta di un contributo all'azione
governativa e il prefissato nostro ruolo di
opposizione non è legata ad una sua anIbi-
guità, ma alla drammatica ambiguità di una
situazione reale della quale il Governo d:;.
lei presieduto 'non vuole, nonostante tutto,
tener conto. L'onorevole Moro, nel suo ul-
timo discorso, pronunciato il 28 febbraio
1978 ai Gruppi parlamentari della Democra-
zia cristiana, luoidamente analizzava il pro-
blema che sto proponendole e spiegava per-
chè, in questa situazione politica, è impos-
sibile fare quello che voi invece oggi vole-
te fare.

« Ma immaginate » ~ diceva Moro ~ « co-
sa avverrebbe il11Italia in questo momento
storico se fosse condotta fino in fondo la
logica dell'opposizione, se questo paese dal-
la passionalità intensa e dalle strutture fra-
gili fosse messo ogni giorno alla prova da
una opposizione condotta fino in fondo? Ec-
co cosa è l'emergerl1za ed ecco che cosa si-
gnifica una sorta di tregua e suggerisce di
riflettere su un modo accettabile per uscire
da questa crisi».

Queste erano le ultime parole poliDiche di
Aldo Moro e nessuno più di lei, onorevole
Presidente del Consigillo, che ha sofferto co-
me ha sofferto quella tragedia politica e uma-
na, può concordare con me che la situazio-
ne dopo la scomparsa di Moro e per la
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scomparsa di Moro non è certamente mi-
gliorata o cambiata! E allora? Del resto lei
stesso 'non può essere distante da queste mie
considerazioni, anche se, ed è grave, è co-
stretto a contraddirle. Tra l'altro, mi è tor-
nato sott'ocehi in questi giorni un ~iornale
della sera del 25 giugno del 1976, che la pro-
nosticava Presidente del Consiglio associan-
dola ad un particolare ruolo dell'onorevole
Moro e al bisog\no di fare i conti con !'im-
portanza del PartJ'io comunista per gover-
nare il paese. Quante cose sono passatel

Io non credo che Aldo Moro non avesse
chiaro il problema del quale continuamente
ci si vuoI fare memoria didattica, ossia del-
!'importanza in democrazia dei ruoli del Go-
verno e dell'opposizione. Ma Moro sapeva
come questo fosse uin problema tecnico su-
bordinato, come tutte le tecIlliche, a proble-
mi più ampi, primo su tutti quello di assi-
curare al paese condizioni di vita giuste e
pace. Del resto, questa tradizione non do-
vrebbe esserle estranea, onorevole Presiden-
te del Consiglio, perchè lo stesso Alcide De
Gasped, in una lettera a Palmira Togliatti
del 12 settembre 1944, teorizzava appunto,
allegando tra l'altro un ordjfne del giorno
del consiglio nazionale della Democrazia cri-
stiana, come ci fossero delle riforme sostan-
ziali e delle azioni politiche sostanziali che
l'1ichiedevano l'unità al Governo ~ sono
sue parole ~ di tutte le forze democratiche
e antifasoiste.

Ma c'è, oltre che un problema politico, un
problema morale, che non è meno impor-
tante perchè la politica non può non esse-
re anche espressione di una tensione mo-
rale. Non si può chiedere a delle forze po~
litiche di sacrificarsi, di testimoniare nel
paese giorno per giorno, ora per ora, in mo-
menti drammatici il bisogno di una larga
unità politica e di Governo o poi pretendere
di governare senza queste forze.

Ripeto, la politica non è soltanto in qual~
che modo una scienza, ma è anche qualco~
sa che serve per una costruzione societaria
e i giovani lo sanno molto bene, e spesso è
proprio questa società che deriva da una
certa politica e da un certo Governo, che
essi dfiutano perchè li esclude, perchè li
schiaccia, perchè li aliena.

Lei, spero come me, può veri£icare nel
contatto didattico con i giovani le loro spe~
ranze e la loro disperazione. Ho avulo la
po~sibiUtà di intervenire in modo specifico
in quest'Aula su questi problemi e non mi
devo ripetere: la violenza, la droga e la di-
5perazione sono il frutto della non ~peranza.

Io non voglio mitizzare il di.scorso poe-
tico dell'« affabulazione », che pure ha af-
fascinato non pliccola parte dei nostri gio-
vani, sul rovesciamento del mito di Edipo
cOIn i padri che uccidono ,i figli. Però noi
dobbiamo ritenere che abbiamo colpe non
gravi talvoLta su certi problemi, ma gravis-
sime su certi altri problemi poLitici che ci
vengono di fronte, perchè, onorevole Cossi-
ga, io sono certo che lei è d'accordo con me,
o almeno lo spero, nel ritenere che la poli-
tica è proprio l'organizzazione della spe~
ranza.

Anche quelli di noi che credono nella cit~
tà di Dio non possono non tenere conto,
come ricordava un grande poeta francese.
che sono proprio le città degli uomini, co-
struite appunto con la politica, a costituire
il corpo della città di Dio.

Abbiamo tutti dure responsabilità; capi-
sco alnche perchè alcuni giusti richiami alla
nostra esperienza della Resistenza possono
talvolta, anche onestamente, generare insof~
ferenza. Non si può vivere di ,passato. Il
passato è operante quando serva creativa-
mente per costruire H futuro.

Un grande psicologo deWiJnfanzia, Renato
Spitz, ha spiegato, parlando degli organiz-
zatori psichici, la determinante funzione del
« no » nello sviluppo della psiche umana co--
me elemento di appropriazione e di difesa
contro il potere dell'altro e come base di
dialogo che obblighi all'accettazione dell'al-
tro. Il nostro «'no» netto e deciso vuole es-
sere un contributo reale e costruttivo ad
una chiarificazione, vuole essere un richia-
mo al fatto che se si vuole costruire insieme
una speranza e una realtà politka in momen.
ti drammatici bisogna esserne capaci pagan-
do tutti il prezzo che si deve pagare, primo
fra tutti quello di fare insieme le cose che
si debbono fare, di gestire insieme le cose
che altrimenti, nonostante tutto, non si pos-
sono seriamente gestire.
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Il nostro no è un modo serio di dichia-
rare che, nonostante tutto, nonostante tutti
i nostri difetti, gli itaLiani debbono render-
si conio che c'è chi crede che nel Parlamen-
to si debba testimoniare ,in che cosa consi-
ste il primato della politica. Esso consiste
anche nell' accettare il proprio ruolo senza
mistificazioni.

Questo Governo crede di poter governare
senza il contributo di forze determinanti
delle quali sa di non poter fare a meno. Ri-
chiamare questa contraddizione con forza è
un contributo poLitico e morale che lei, Pre-
sidente del C01nsiglio, che le forze che costi-
tuiscono 'Ìl Governo, voglio sperare, e che
certamente i,l paese non potranno non valu-
tare. Il mio augurio è perciò proprio con-
tenuto nella negazione della fiducia al Go-
verno.

Onorevole Presidente del Consiglio, lei e
chi 10 ha preceduto ci hanno' dato pubbli-
camente atto dell'autonomia e della costrut-
tiV'Ìtà del contributo che ci siamo sforzati
di dare per una concreta poLitica di solida-
I1ietà nazionale.

Nessuno perciò può dubitare della since-
rità, dell'angoscia che noi proviamo, pensan-
do alla drammatica situazione 'nella quale
siamo, alle attese del paese e alle <insuffi-
cienti -soluzioni proposte.

Non vorrei proprio che mentre nel Palaz-
zo si dosano i rapporti tra preamboli e for-
mule, tentando, me lo permetta, di mettere
i calzoni alla storia, coloro che d,ebbono af-
frontare la dura realtà quotidiana del ter-
rorismo e le conseguenze della crisi ecano-
mica e internazionale possano definitivamen-
te perdere la fiducia e la pazienza con le
conseguenze che possiamo immaginare.

Lei nasce all' ombra del preambolo e i
prearrtboli sono certo inutHi, forse perico-
losi. Lei ricorderà che alla Costituante Aldo
Moro a chi gli consigliava di far precedere
alle norme costituenti un generale pream-
boIa rfspose: i preamboli non servono a
nulla e confondono le idee. Ma la cosa è
più grave in realtà, non per fare dell'umori-
smo, perchè la mia è una reale preoccupa-
zio\ne, ma se ci rifacciamo all'etimologia la-
tina della decadenza della parola preambo-
lo troviamo una indicazione precisa: è

«quello che cammina davanti ».. L'attuale
guida del suo partito sembra voler mettere
avanti, all'avanguardia del Governo, ben sin-
golari vigilantes e non possiamo dire di non
essercene accorti.

Onorevole Presidente del Consiglio, come
non meditare sul fatto che dovremmo esse-
re tutti all'altezza di una situazione vera-
mente assai grave?

In un tempo nan lontano, all'inilJio di una
drammatica ed esaltante stagione di liber-
tà, una voce, a me e a lei non estranea, ri-
chiamava a doveri ignoti ad altre età. Que-
sta è la realtà. Io non farò certo pronostici
sul futuro approdo di questo Governo sulla
base delle forze e delle tendenze che esso
rapprese!nta, ma sulla speranza che dalle for-
ze vive del paese venga ancora, come una
volta, come in quel passato, spero ~ ne
sono certo ~ non troppo lontano, UiIl con-
tributo determinante per una nuova stagio-
ne di unità e di solidarietà.

Noi seguiteremo oggi come allora, come
sempre, a lavorare per questa speranza. (Vi-
vissimi applausi dall' estrema sinistra. Con-
gratulazioni) .

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
per dichiarazione di voto il senatore Perna.
Ne ha facoltà.

P E R N A. Signor Presidente, il Gruppo
parlamentare comunista voterà contro la
mozione di fiducia per i motivi già ampia-
mente chiariti e perchè la replica di oggi del
Presidente del Consiglio, malgrado qualche
precisaziO'11e, non ci ha portato affatto ad
attenuare il nostro giudizio.

Nel programma di politica economica, di
cui si è voluto ribadire assertoriamente la
coerenza e la predisposizione ad un orga-
nico disegno, sono venuti in evidenza anche
nella replica elementi di scoordi\11azione e di
approssimazione. È venuto in chiaro che la
sostanziale dilazione nell'adozione di misure
di indirizzo precise serve, verosimilmente,
soprattutto a superare il capo eJettorale del.
1'8 giugno. Del resto, noi non abbiamo chie-
sto in questo dibattito che il Governo si
presentasse con un documento generale di
politica economica, già scritto e articolato,
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ma abbiamo chiesto che si pronunciasse su
orientamenti fondamentali e ci precisasse
quali urgenti e straordinarie misure di in-
tervento si potevano e volevano adottare in
taluni settori: a ciò solo in parte è stato
risposto, ma non per le più gravi e preoccu-
panti situazioni di alcune aree meridionali.

La parte di politica internazionale del di.
scorso di oggi dell'onorevole Cossiga, seppu-
re attesta preoccupazioni e ribadisce volon-
tà in precedenza assU!rlte, di cui prendiamo
atto, tuttavia pone degli interogativ:i e per
qualche aspetto interrogatiV!i nuovi. Il Pre-
sidente del Consiglio ci ha detto che nel suo
tentativo di stabilire fruttuose relazioni nel
oampo dei rappori Est-Ovest a proposito del-
la questione dei missiB., avrebbe incontrato
difficoltà o scarsa udienza a Mosca.' Tut.
tavia il Presidelnte del Consiglio sa che pro-
prio i giornali di oggi comunicano che il
cancelliere Schmidt sarebbe in procinto di
compiere un viaggio in quella capitale. Può
darsi che la Germania federale abbia a Mo-
sca più faoile accogLienza di quanta possa
averne l'Italia, ma se questo è il dato di
cui dispone il Presidente del Consiglio, se
fosse vero, forse l'averlo reso noto giove-
rebbe a rafforzare la posizione dell'Italia ed
una sua ulteriore iniziativa.

Per il Medio Oriente, lei ha affermato cose
del tutto ovvie. È pacifico e logico che una
pace giusta, garantita e stabile presuppone
il reciproco riconoscimento tra lo Stato pa-
lestiÌnese, la sistemazione statale dei palesti-
nesi e lo Stato di Israele; ma questo è, ap-
punto, il risultato al quale bisogna tendere.
E se anche, come lei ha lasciato inteindere,
l'I talia farà qualche passo avanti per age-
volare tale risultato, non si può ignorare
che proprio ieri, parlando a Washington in
una conferenza stampa, il pres.idente 'del Go-
verno israeliano ha rivetndicato ancora ~a
volta il dirirt:to, secondo lui acquisito, degli
israeliani a fare nuovi insediamenti nella
zona di Gaza e nella Cisgiordania.

Per quanto riguarda, più in generale, la
crisi iraniana e quella dei rapporti tra l'Iran
e gli Stati Uniti, ci siamo sentiti fare un
discorso <incui se, a quanto sembra di capi-
re, emerge una forte tensione nei sentimenti
del Presidente del Consiglio, non appare pe.

rò evidente una altrettanto forte volontà di
contribuire ad una soluzione politica, di ef-
fettiva distensione, di quei rapporti. Ci è
parso di capire, inoltre, che non sia chiaro ~

o, per lo meno, non risulta chiaro al Par-
lamento ~ quale sia il ruolo che gli Stati
Uniti hanno nell'insieme dei paesi aderenti
al Patto atlantico. È stato detto ieri

----:--
mi

pare dal collega Orlando ~ che gli Stati

Uniti sono il prim,us inter pares dell'allean-
za, ma da queIlo che constatiamo ogni gior-
no, proprio per quanto concerne la crisi dei
rapporti con l'Iran, gli Sta'ti Uniti si com-
portano come un par~ner che prima pone
delle condizioni agli altri alleati e poi pre-
tende che siano soddisfatte, ponendo come
alternativa un suo intervento militare, in
u1na forma o nell'altra, che, per il carattere,
il luogo e le condizioni in cui verrebbe svol-
to, sarebbe di danno proprio ai suoi alleati.

Su questo punto, e sulla questione delle
Olimpiadi, il suo discorso non è stato chia-
ro. Abbiamo, sì, avvertito, come dicevo, una
certa passione di sentimenti colpiti, un cer-
to 'tormento per attese non rnsultate rispet-
tate, ma abbiamo anche sentito una forte
carenza di volontà politica, della quale non
possiamo non prendere atto.

Per tornare un momento alla questione
palestilnese, se è vero quello che lei diceva
poco fa, e cioè che le parti arabe non hanno
ragione di lamentars.i dell'atteggiamento ita~
Jiano, è anche vero che questa constatazio-
ne probabilmente risale a qualche tempo
addietro. Dopo il noto viaggio del presiden-
te francese, le parti arabe halllno ora qual~
che cosa di diverso da dire, non avendo col-
to nell'atteggiamento e negli stessi compor-
tamenrt:i diplomatici dell'Italia quei passi
avanti che avevano ragione di attendersi pro-
prio dalle precedenti assunzioni di respon-
sabilità.

Non solo per questi motivi, tuttaV!ia, rite-
niamo di dover condurre una politica di op-
posizione seria e concreta, che miri a mo-
dificare l'attuale stato dei rapporti politici,
a re;alizzare quella solumone effettiva e sta-
bile del problema dell'emergenza che riven-
dichiamo, e che anche altre forze politiche
in Qualche modo hanno rivendicato in que-
st'Aula. Lo facciamo, dunque, anche per al-
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tri motivi. Non abbiamo avuto nessuna ri-
sposta chiara sul tema del terrorismo, per
quanto ieri il compagno Boldrini abbia avan-
zato non pochi interrogativi al Presidente
del CoInsiglio. Anzi, siamo in una certa mi-
sura turbati dal fatto, pur non avvenuto in
quest'Aula, che si sta potuta lasciar circo-
lare !'ipotesi che qualcuno, da un'alta cat-
tedra, abbia parlato del terrorismo come di
fatto indotto da ideologie nemiche del pro-
gresso e della pace quali sarebbero ancora
una volta ~ ricorsi della stoma ~ il mar.
xismo ed il liberalismo.

A parte l'attendibilità e veridicità o meno,
di questa affermazione, resta la constatazio-
ne che la notizia è circolata, dimostratndo
che da parte del Governo, delle stesse forze
pdi,tiche che lo sostengono (o, almeno, che
hanno sostenuto fino a poco tempo fa il suo
precedente GO"\lerno), non c'è stata saldezza
di azione governativa, non c'è stata suffi-
ciente efficienza nel dirigere gli organi e gli
apparati dello Stato; c'è stata invece reti-
cenza, anche in senso politico.

Ieri, onorevole Cossiga, lei ha dato la pro-
va di non voler dire la verità sulla questio-
ne della banca dei dati. Lei sa meglio di me
che nel codice di procedura penale è stato
introdotto l'articolo 16S-ter, con un decreto
del marzo 1978 convertito :r.itualmente in leg-
ge, il quale consente al Ministro dell'iruter-
no di richiedere le. informazioni necessarie
all'autorità giudiziaria.

C O S S I G A , presidente del Consiglio
dei ministri. Non mi sono spiegato.

P E R N A. Non si è spiegato perchè non
si è voluto spiegare. Anche le cose che lei
na detto sui servizi di informazione e sul
coordinamento di polizia, prima nella sua
introduzione e poi non replicando a quanto
era stato chiesto dal compagno Boldrini,
stanno a dimostrare che c'è un qualche cosa
che non funziona. Non basta richiamarsi al-
la Costituzione, non basta dichiarare che è
fondamentale la lotta per debellare l'eversio-
ne nel rispetto della democrazia, ma bisogna
anche compiere un'azione politica che im-
ponga alle stesse forze che fanno parte della
maggioranza, e alle altre che non ne fanno

parte, di misurarsi con tutte le forme, sub-
dole o aperte, di aggressione al regime demo-
cratico, con la necessità di condurre una
battaglia politica e ideale tale da saldare i
due schieramenti che hanno tenuto nella si-
tuazione italiana: da una parte, le forze di
polizia, dei carabinieri, della magistratura,
dell'esercito; dall'altra, le forze popolari che
si sono impegnate, nelle istituzioni, a tener
viva questa Repubblica.

Se il Governo non riesce ad operare una
simile sintesi, se i partiti che lo sostengono
non hanno la capacità di abbandonare stm-
mentalismi e blandizie, se non la smettono
di contrattare emendamenti, su questa o
quella cosa, sperando in qualche astensione
che estenda chissà come l'area governativa;
se, al servizio di questa manovra, giustifica-
no nei fatti la violenza e, d'altro canto, am-
miccano a coloro che invocano lo « stato for-
te », magari chiedendo la militarizzazione del-
l'opera repressiva o, addirittura, la procla-
mazione dello stato di guerra: se non c'è
chiarezza di orientamenti e di indirizzi, non
si può ritenere acquisita una piena adesione
del popolo italiano alla lotta contro l'ever-
sione.

Nel campo della moralizzazione della vita
pubblica, noi conveniamo sulle condizioni
che poco fa esponeva il collega Gualtieri cir-
ca quelle misure che sono state elencate.
Ma dobbiamo tornare un momento sulla
questione della composizione del Governo.
Mi consenta intanto, onorevole Cossiga, di
dirle che forse il suo paragone con le catte-
dre universitarie non è risultato particolar-
mente felice. Se è vero quello che lei ha ri-
cordato ~ ed è vero ~ a proposito, di come
sorgono e scompaiono discipline di cui di
volta in volta si invoca e poi si nega l'auto-
nomia scientifica, mai era accaduto, a noti-
zia nostra, che in una qualche facoltà univer-
sitaria si conferisse a qualcuno la cattedra
dell'ignoto, come è stato fatto per il profes-
sar Andreatta.

Del resto, la proliferazione dei ministri e
dei sottosegretari oltre il limite del ragione-
vole e delle consuetudini politiche italiane,
mentre da una parte già crea le note difficol-
tà al funzionamento numerico della maggio-
ranza, crea pure preoccupazioni 10gistiche
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a chi ha il compito di far funzionare le As~
semblee parlamentari. Si potrebbe dire, co~
me ricordava poco fa il collega Guttuso, che
quei banchi dove voi sedete dovrebbero es-
sere assoggettati allo stesso processo che i
sarti adottarono per la larghezza della vita
degli abiti di Caterina II, che con il passare
degli anni diventava sempre più larga.
(Ilarità) .

A parte questo, dobbiamo dire che le sue
risposte sul caso Leccisi e sull'altro, che non
vogliamo chiamare un caso, sono state non
pertinenti. Quello che lei ha detto di Leccisi
è tutto vero, ma c'è una cosa che non è sta-
ta detta: è che il fatto di essere in qualche
modo, sia pure a torto (noi non vogliamo
giudicare nessuno), coinvolto in un procedi-
mento penale così grave, tuttora in corso di
svolgimento, non può costituire titolo di me-
rito per essere nominato sottosegretario. Nè
si può dire che non si può colpire ingiusta~
mente, perchè non è colpire ingiustamente
nessuno se un parlamentare non viene nomi~
nato sottosegretario. A meno che non sia
vero quanto si dice e cioè che, oltre al fa-
moso manuale Cene@lli, esista un altro co~
dice interno alla Democrazia cristiana: quel~
lo secondo il quale, con una certa rotazio-
ne, tutti o quasi i parlamentari democristia-
ni devono passare almeno per la carica di sot-
tosegretario, perchè ciò, come sappiamo,
comporta anche qualche modesto vantaggio
previdenziale. Mi rendo conto che, se fosse
tale la motivazione, l'onorevole Leccisi in
qualche misura sarebbe colpito in una sua
aspettativa; ma, se era questo il punto, ce
lo poteva dire, onorevole Presidente del Con-
siglio.

P RES I D E N T E . Senatore Perna,
faccia fare un bel calcolo e vedrà che allo~
ra, applicando quella regola che lei suppo~
ne (ma 10 dico come osservatore), la Demo-
crazia cristiana dovrebbe formare Governi
con tutti i suoi sottosegretari per una decina
di legislature. (Ilarità).

P E R N A. Può darsi. Vedo che lei è più
esperto di me nel fare questi calcoli, essendo-
ne io totalmente inesperto.

P RES I D E N T E . Come vittima.

P E R N A . Lei come vittima e io come
osservatore.

Per l'altra questione, che, ripeto, ci dispia-
ce sia insorta ~ e lo diciamo senza alcuna
ipocrisia ~ dobbiamo ripetere succintamen-
te quello che è 'stato già detto dal compagno
Chiaramonte. Noi non abbiamo attribuito
valore di prova, nè di fonte, all' ormai famo~
sa lettera del senatore Merzagora, anzi ab-
biamo posto questione assai diversa. Abbica-
ma cioè sollevato la questione che, essendo
disgraziatamente avvenuto e ~ diciamo co-
sì ~ per motivi oggettivi che un senatore
si fosse trovato al centro di una certa vi-
cenda, non definita (e non definita non tanto
nei suoi aspetti giudiziari, che pare nascano
da denunce fatte dallo stesso senatore, ma
non definita nei termini politici e nelle con-
seguenze sui rapporti dell'Italia con paesi
fornitori di petrolio, con tutto quello che ciò
comporta), era ragionevole attendersi per
motivi di opportunità che in un certo senso
non toccano la persona del senatore di cui
si discute, che si arrivasse questa volta a non
metterlo nel Governo. Ci pare che fosse una
ragionevole considerazione di opportunità;
e lei, onorevole Presidente del Consiglio, mi
deve dare atto che questa valutazione appar~
tiene esattamente alle prerogative proprie
del Presidente incaricato, nel momento in
cui egli porta al Presidente della Repubbli-
ca la lista dei ministri che propone.

C O S S I G A, presidente del Consiglio
dei ministri. E io me ne sono assunto la
responsabilità.

P E R N A . Infatti noi ,le diciamo che
dal punto di vista dell'opportunità politica
lei ha fatto male.

C O S S I G A, presidente del Consiglw
dei ministri. Lei rimane della sua opinione
e io della mia.

P E R N A . Per venire alla parte conclu-
siva di questo intervento, vorrei dire, non
potendo rispondere a tutte le accuse di stru-
mentalismo che ci sono state rivolte da varie
parti, che quando noi, come abbiamo fatto
in questo dibattito, abbiamo colto gli elemen-
ti di divisione che la formazione del Governo
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traeva con sè all'interno degli stessi partiti
che ne costituiscono la maggioranza, quando
abbiamo constatato ~ perchè era fisicamen-
te visibile ~ non solo lo scarso impegno di
presenza della sinistra socialista nel Governo,
ma una certa assenza o opacità di atteggia-
mento dei senatori della Democrazia cristia-
na i quali appartengono alle correnti poste
in minoranza nel recente congresso, abbiamo
constatato un fatto reale, che si è manifesta-
to numericamente nei voti di ieri alla Ca-
mera e che ha avuto una strana coda, su cui
non sto ad intrattenermi, nella seduta della
Commissione lavoro del Senato andata ieri
a vuoto. Abbiamo constatato, insomma, che
c'è un parziale disimpegno di alcune parti
dello schieramento politico che sostiene il
Governo. Non lo abbiamo mica creato noi
questo fatto. Non giochiamo per approfondi-
re o portare alle estreme conseguenze un ta-
le contrasto, ma abbiamo necessità di con-
sta tarlo pubblicamente perchè, essendo for-
za di opposizione, abbiamo il dovere di pro-
spettare al paese le condizioni alle quali si
può andare avanti.

Certo, collega Gualtieri, non tutti i Gov~r-
ni sono uguali. Lei non era senatore quando
capitò a me di dire a un Governo dell'ono-
revole Andreotti, caduto poi in situazione
poco felice, che nelle circostanze politiche
del tempo quel Governo era il peggiore pos-
sibile; ma aggiunsi subito, Niste le rimostran-
ze, che non era il peggiore possibile del
mondo, perchè era forse un po' meglio del
Governo di Van Thieu in Indocina. E così,
non "olendo fare un paragone ~ l'esempio
ha un significato paradossale e serve solo a
chiarire il pensiero ~ abbiamo ben colto,
ed è statu detto dal collega Chiaramonte, che
se si fosse andati al pentapartito si sarebbe
determinata una situazione grave di rottura.
Inoltre, abbiamo ascoltato ieri che, non solo
allontanandosi dalle posizioni dei colleghi
socialisti ma contrastando sostanzialmente
quelle del senatore Spadolini, il collega Da-
nat-Cattin, vice segretario della Democrazia
cristiana, ci ha presentato, sia pure in chia-
ve sociologica, l'idea di un amalgama del-
la Democrazia cristiana con il Partito socia-
lista e altre forze laiche, non meglio definite,
e una sua teoria degli equilibri politici all'in-

terno di questo costituendo amalgama, che
dovrebbero fornire la soluzione fiir ewig del
problema degli schieramenti politici.

Constatiamo, quindi, non solo che questo
non è assolutamente il peggiore dei Governi,
ma che è in atto una lotta per tornare in-
dietro anche rispetto a questo Governo; que-
sta battaglia è aperta, tant'è vero che il vi-
ce segretario della Democrazia cristiana si
è permesso di giudicare il Ministro dell'in-
terno e il Presidente del Consdglio è stato
costretto a difenderIo nella replica di que-
sta mattina. SOInoepisodi chiari ed evidenti.

E allora, che cosa dobbiamo fare? Noi co-
munisti dobbiamo condurre la nostra oppo-
sizione in presenza di un tale groviglio di
problemi, non solo per mandare avanti l'esi-
genza di una formula di Governo, quale quel-
la che proponiamo, ma per risolvere i pro-
blemi del paese, per dare un contributo fon-
damentale alla soluzione delle questioni che
stanno dinanzi all'Italia nel campo interno e
internazionale, per dare un appoggio alle for-
ze democratiche più avanzate che operano
per realizzare una soluzione più stabile.

È facile dire, come ha adombrato ieri se-
ra Donat-Cattin, che in questo modo nO'Ìvor-
remmo agire con spirito di scissione, per
frantumare chissà come il Partito socialista
e insidiare l'unità della Democrazia cristia-
na, e poi fare nostro mancipio di quel,le for-
ze della Democrazia cristiana e del Partito
socialista che fossero d'accordo con noi, per
ridurle a cinghie di trasmissione. È facile
dirIo. Ma quello che è piÙ difficile, ed è il rea-
le tema della lotta politica, è come si esce
dalla contraddizione insita nella maggioran-
za, come si esce dalla contraddizione che è
nel paese che reclama, senza ottenerla, chia-
rezza di indirizzi, volontà politica netta, pr~-
positi fermi di battersi per modificare l'at-
tuale, pesante situazione.

Può darsi che questo Governo e questa
maggioranza ci offrano, rispetto a ,questo
fine, un terreno piÙ avanzato. Ma, appunto
per questo, abbiamo il dovere di cogliere
l'occasione. E se questo è il nostro dovere,
dobbiamo agire affinchè vengano sconfitti
nella Democrazia cristiana e fuori di essa
quei gruppi che vogliono tornare indietro,
che teorizzano e propugnano l'amalgama e I
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chissà quale politica economico-sociale e in-
ternazionale. Con la valutazione attenta che
è necessaria in questo processo, lavoreremo
per mandare avanti uno sviluppo positivo
dei rapporti tra le forze di sinistra, senza
pregiudizi nè contrapposizioni manichee, ma
anche senza concessioni strumentali a chi,
non condividendo la nostra politica, la vuo-
le contestare assumendo assurdi atteggia-
menti vittimistici.

Siamo una forza politica grande. Facciamo
quello che è necessario, per quanto noi lo
comprendiamo, per gli interessi delle grandi
ma'sse popolari e del paese. Sappiamo che a
questo fine il miglioramento del rapporto e
la collaborazione tra noi e il Partito sociali-
sta è cosa fondamentale. E se adesso siamo,
una volta di più rispetto al passato, in posi-
zioni di schieramento parlamentare diverse,
e se la diversa collocazione inevitabilmente
comporta delle difficoltà, purtuttavia dob-
biamo perservare nello sforzo di realizzare
con il Partito socialista una battaglia comu-
ne, per determinare quello spostamento nel-
la Democrazia cristiana, quel cambiamento
della sua direzione politica.

Ci sono ragioni contingenti e ragioni di
lunga prospettiva che animano questa no-
stra intenzione. C'è soprattutto l'esigenza di
una coerenza tra la politica interna e quella
internazionale, nella quale ci adoperiamo,
per quanto ci riguarda, di rendere sempre
più evidente ed efficace il nostro impegno.

Agiremo, dunque, con uno sforzo di rigore
intellettuale e politico, che imporremo prima
di tutto a noi stessi, per andare ad un mu-
tamento vero e accettabile, a una soluzione
pienamente risolutiva del grave problema
della governabilità del paese. Sappiamo di
non essere i soli a volerlo. Faremo la nostra
parte affinchè questa già diffusa coscienza
si imponga nella realtà politica. (11ivissimi
applausi dall' estrema sinistra. Congratula-
zioni) .

P RES I D E N T E . E iscritto a parlare
per dichiarazione di voto il senatore Barto-
lomei. Ne ha facoltà.

BAR T O L O M E I . Signor Presidente,
onorevole Presidente del Consiglio, onorevo-

li colleghi, le motivazioni del nostro consen-
so sono state ampiamente sviluppate dai se-
natori Bonifacio ed Orlando e dal vice segre-
tario Donat-Cattin. A me preme rammentare
ancora come questa situazione quanto meno
smentisca le previsioni funeste di chi prono-
sticava fino a qualche settimana fa la fine
imminente di questa legislatura. E sarebbe
già un argomento sostanziale a favore di que-
sta soluzione governativa.

Qualcuno potrebbe osservare che ancora è
solo una potenzialità. Siamo d'accordo, ma
è su questa potenzialità che dovrà misurarsi
la responsabilità di ciascuno di noi. L'appro-
vazione di un Governo a maggioraJnza pre-
costituita dopo diversi anni di precarietà
istituzionale è comunque per sè un fatto si~
gnificativo, anche se è costato il prezzo di
dolorose lacerazioni nel tessuto di lunghi
rapporti con altri partiti. Esso costituisce
insieme la rottura di una forma di fatalità
storica che pareva rendere ogni decisione
obbligata, l'inizio di un recupero di fiducia
dei partiti nella loro autonomia ed una pro-
posta in positivo che la classe politica for-
mula al paese.

L'autonomia non significa chiusura, anzi
diciamo che !'intelligenza delle cose non pre-
scinde mai dalla attenzione aperta verso le
istanze ed i movimenti della realtà sociale,
delle forze politiche, di tutte le forze politi-
che compresa quella comunista, il cui spes-
sore non è marginale nè ininfluente. Ma ciò
comporta anche la responsabilità operativa
della scelta e della decisione su linee coe-
renti.

I discorsi sui risultati del nostro congres-
so, per la verità sbrigativamente liquidati dal
senatore Chiaramonte, non sono la creazione
di un muro: sono per esempio il rifiuto di
una politica che, mentre afferma di condan-
nare la strategia della divisione, di fatto la
pratica, affinchè più facilmente possa essere
ricostituita l'unità su una egemonia che è
il residuato ideologico del mito del « nuovo
principe », ormai disinnescato, ma soprat-
tutto contraddittorio con la nuova civiltà
politica che chiede identità aperte, mobili,
distinte e non ammette giudizi dogmatici.

Uno degli errori che forse hanno pesato
di più nelle vicende di questi anni consiste
nell'aver cercato di ri~olvere il problema del~
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la governabilità puntando quasi esclusiva~
mente sui rapporti di potere tra gli apparati
di partito e quindi sull'intervento della mano
pubblica. Il problema della governabilità og-
gi riguarda intanto la rilegittimazione dei
partiti rispetto alla società, il che propone
la questione permanente del consenso, ma
oggi in maniera particolarmente scottante
perchè, quando le violente pulsioni di una so-
cietà impegnata da una intensa dinamica non
trovano canali o forze espressive che sappia-
no orientarle nel sistema, le tensioni esplo-
dono contro il sistema stesso. E in questa
atmosfera il persistere della sfida terroristi-
ca suggerisce tentazioni diaboliche.

In tale ottica il significato del voto che
stiamo per dare va oltre il giudizio sui dati
che caratterizzano questo Governo; esso ria-
pre le condizioni per una dialettica istituzio.
naIe i cui sviluppi, per altro, sono tutti da
costruire. Anche per questo sentiamo non
interrotti, almeno idealmente, i collegamenti
con gli amici del Partito socialdemocratico
e del Partito liberale anche perchè questa fa-
se difficile fa parte di una battaglia che ab-
biamo condotto insieme da oltre trent'anni:
una battaglia che ha avuto fasi e suggestioni
diverse.

Oggi la stessa situazione storica è profon~ .
damente mutata e proprio di fronte ad essa
n011 poteva non essere considerata decisiva
la disponibilità socialista ad assumere re-
sponsabilità di Governo assieme ai repubbli~
cani, amici di sempre. Disponibilità soffer-
ta, come talvolta è stato maliziosamente ri-
levato, quella socialista, ma fondata sulla ne-
cessità di farsi carico della crisi di decisio-
nalità che la nostra società attraversa ed
anche sulla opportunità che il Partito socia~
lista offre per la sua storia, per la sua espe-
rienza popolare di partito di sinistra, di es-
sere interlocutore sensibile del travaglio co~
munista in direzione di un socialismo non
dogmatico, non leninista, libero dalle sugge~
8tioni fallite dei modelli del socialismo reale.

Affermo queste cose, sènatore Chiaromon~
te, con la consapevolezza che su questa po-
sizione di responsabilità c'è tutta la Demo-
crazia cristiana. NonostaI1!te polemiche gros-
solane echeggiate in settori diversi, la De~
mocrazia cristiana non ha mai praticato la

logica del frazionamento per accrescere un
potere che non fosse collegato con il con-
senso del popolo: ciò è testimoniato da un
voto trentennale. Tanto meno assumeremmo
questa pratica in momenti di debolezza e di
disarticolazione del potere pubblico, se non
altro per l'elementare considerazione che la
crisi della sinistra potrebbe provocare, per
dirla in termini gramsciani, esiti catastrofi.
ci per l'intero sistema perchè di questo so-
stanzialmente si tratta, della necessità di ri-
composizione ideale e culturale di una ,sini-
stra disarticolata neUe sue componenti es-
senziali, che esaspera ora il momento anar-
chico e libertario ora quello statuale e assi-
stEmziale.

Giorni or sono qualcuno, dinanzi al decli-
no della filosofia della storia marxista, af-
fermava, in una lettera all'« Unità }),di teme-
re che nel Partito comunista nulla avrebbe
preso il posto del marxismo e che perciò si
correva il rischio che in esso si affermasse
un puro pragmatismo, consolidando l'accet-
tazione passiva di una determinata forma-
partJito e di una corrispondente forma~Stato.
Non sono tra coloro che temono una salu-
tare dose di pragmatismo e un bagno di
concretezza e di buon senso. Tuttavia, come
altrove ho potuto rilevare, quando il pragma-
tismo esplode come conseguenza di una ine-
vasa tensione ideologica, è possibile che la
delusione per le certezze non verificate pro-
vochi una inclinazione autoritaria e raffor-
zi appunto contro i tempi anche il mito del
partito padre, con il pericolo di una dilata-
zione del fenomeno ad altre forze politiche
e settori d'opinione che hanno nutrito ana-
loghe illusioni.

Questo assieme di fenomeni può costituire
l'anima di quello che sta venendo avanti nel
proscenio politico come il partito parallelo,
che sembra talvolta covare sotto le ceneri
della rassegnazione al realismo e che è in
netta contraddizione di tendenza con Ja cre-
scita di soggettività verificatasi tanto dram-
maticamente nel decennio scorso. Per l'in-
sieme di questi ,fenomeni riteniamo che, pro-
prio nell' opposizione che si avvia a esercita-
re rispetto a questo Governo, il Partito co-
munista possa dare la misura della consape-
volezza realistica dei problemi cui sopra ac-
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cennavo. Per questo aggetitvi come «trai-
nante », riferiti al tipo di opposizione che es-
so si ripromette, e minacce come « mobiHta-
ziolne di massa» sono affermazioni contrad-
dittorie con i propositi di una immagine che
il Partito comunista tende ad accreditare per-
sino con la esportazione, ma possono diven-
tare pericolose, soprattutto se teniamo con-
to di posizioni particolarmente sensibili al-
l'interno dell'area socialista.

Gli esiti deJl'impegno di governabilità del
Partito socialista, almeno per il momento, so-
no in qualche modo legati a tali prospettive
e come classe dirigente abbiamo già speri-
mentato nel passato il significato di un cer-
to tipo di contrasto. Ci sono voluti e ci vor-
ranno ancora anni per restituire al momen-
to decisionale il peso ed il prestigio che quel-
la opposizione aveva sottratto al sistema.

Alcuni esponenti dell'opposizione hanno
ironizzato sull' esposizione programmati.ca
del Presidente, con una durezza la cui inge-
nerosità si giustifica solo con la mancanza
di grazia (della grazia ministeriale, intendo
dire). Ma quei critici non hanno considerato
il fatto che il programma sempre, ma so-
prattutto in una situazione condizionata e
difficile, non può che essere un processo: un
processo sempre meno vincolato a schemi
precostituiti e sempre più costruito sulle co-
se, sui dati empirici e sul riscontro con le
forze sociali ed attive rispetto a precisi
obiettivi.

Ed allora, dall'esposizione programmatica
del Presidente del Consiglio e dalla sua re-
plica è necessario rilevare, nell'impegno as-
sunto dal Governo, lo sforzo di costruire il
proprio itinerario sulla base di alcuni ele-
menti, come quello del consenso reale, so-
ciale e politico e come l'importanza ricono-
sciuta al momento decisionale. In essi, se
coerentemente sviluppati, può esprimersi
quel modo nuovo di valutare i problemi del
paese e di affrontare in maniera incisiva la
sua stessa emergenza.

Forse finora non abbiamo considerato ab-
bastanza che da noi l'emergenza non è sol-
tanto un fatto di congiuntura economica, ma
coinvolge il rapporto stesso tra politica e
crisi della decisionalità. Di conseguenza, al
di là delle parole, è da qui che si parte per

valutare quale tipo di solidarietà è necessa-
rio per restituire la fiducia delle masse nel
politico.

E allora, se queste preoccupazioni sono
vere, anche certi metodi di Ilotta politica,
come quello consistente, ad esempio, nel-
l'adoperare espressioni come « solidarietà na-
zionale » unicamente per scalvacare amici ed
avversari o per offrire una qualche piattafor-
ma a quel fenomeno emergente di partiti pa-
ralleli, finiscono con il falsificare lo spirito
di uno sforzo che dobbiamo alimentare an-
che nella distinzione dei ruoli, perchè è la
situazione che lo richiede, perchè su di esso
si regge lo spirito profondo delle istituzioni
repubblicane nate dalla Resistenza.

Il modo di affrontare l'emergenza che ci
sta dinanzi pertanto consiste nel restituire
dignità all'Esecutivo e al Parlamento, per-
chè la sfiducia collettiva dilagante falcia or-
mai l'erba sotto i piedi di tutti. Non è un ap-
pello moralistico. In molti, durante questo
dibattito, hanno infatti parlato di moralità
COIlinvettive talvolta brucianti.

A nome del mio partito, a nome dei sena-
tori che ho l'onore di rappresentare, dico che
noi accettiamo la sfida e l'accettiamo a fron-
te alta; ma da politici, da uomini impegnati
nella responsabilità dello Stato dobbiamo an-
che avvertire che un impegno del genere sa-
rà solo strumentale se non ci renderemo
conto che la corruzione è anche il prodotto
della patologia di una certa dinamica istitu-
zionale. Parlo di quella corruzione che con-
siste nel rifiuto delle responsabilità cui si è
chiamati, che resta al coperto nei cdnfronti
di qualsiasi forma di zelo della magistratura,
di qualsiasi forzatura nella interpretazione
di leggi d'altri tempi, in quanto tra poco,
a forZa di produrre una selva intricata di
norme e di controlli inefficaci, a forza di
spingere la giurisprudenza ostinatamente in
avanti, si arriverà ad immaginare necessaria-
mente una società interamente delinquente,
dopo di che nessuno sarà più legittimato a
chiedere ed ottenere consenso da nessun al-
tro e forse la strada più comoda sarà quel-
la dell' evasione o della sommersiQne.

Ed è precisamente in questo senso e non
per orgoglio di partito che vorrei sottolinea-
re tutta la pericolosità di un costante ed
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esplicito tentativo di perseguire, a dispetto
dei dati elettorali, umiliazioni ed emargina-
zioni di un grande partito come la Democra-
zia crisitana, sulla cui capacità di resistere
ai terroristi nessuno mi pare abbia finora
riflettuto abbastanza.

Per quanto ci riguarda, con la stessa si-
curezza in noi stessi con la quale combat-
tia,mo il terrorismo ed abbiamo attraversato
il più difficile decennio della storia d'Italia,
non abbiamo esitato a riconoscere ad al-
tri partiti rispetto di poslizioni e talora una
forza non certo pari al v~to conseguito. Ci
rendiamo conto della intensità dei venti ideo-
logici, che ci hanno sollecitato straordinarie
interpretazioni della logica di una democra-
zia parlamentare; tuttavia questa interpreta-
zione sarà accettata dal paese se il Governo
saprà conquistarsi il prestigio di cui ha biso-
gno. Se una spregiud[catezza nuova ed una
efficace iniziativa nella funzione di governo
non verranno ana luce, non sarà soltanto
questione di un Gabinetto, ne sarà colpita
tutta la democrazia parlamentare e, forse,
in modo irreparabile.

Io credo che la ricostruzione istituzionale
non costituisca tanto un obiettivo in sè,
quanto la strada per entrare con forza nel-
l'età post-industriale, senza portarci dietro
pesi che' hanno reso sempre stentate ed in-
certe le svolte. del nostro progresso nel pren-
dere coscienza della nuova dimensione plu-
ripolare nella quale l'equilibrio internazio-
nale sembra cercare un assetto che garanti-
sca una difesa anche ai meno forti, che co-
struisca una solidarietà più umana anche per
gli affamati.

~

Questi problemi sono una realtà, comun-
que, e sotto qualsiasi profilo li si vogHa
considerare essi impongono una grande uni-
tà di intenti, ma questa unità deve essere
fondata su una realistica capacità di analisi
e su una forte volontà di modernizzazione.

Le qu~stioni strategiche e di schieramen-
to ~ ne ha parlato il senatore Orlando e mi
associo ~ esigono, in questo quadro, una
grande chiarezza, nella quale le ideologie
c'entrano poco, se non si armonizzano con
il quadro empirico. Le furbizie diplomatiche
tradizionali del Mediterraneo non giovano,
in queste condizioni, alla pace. Il neutrali-

smo statuale o continentale, da alcuni auspi-
cato più o meno apertamente, richiede tutta
la potenza adeguata a fare da scudo ad una
specie di dottrina di Monroe europea. Noi
non abbiamo, l'Europa non ha, questa po-
tenza; non è in condizioni di crearsela con
sufficiente rapidità e ~ se lo tentasse ~

l'Unione Sovietica probabilmente provvede-
rebbe a tempo ad impedirglielo.

Qui non si tratta pertanto di salmodiare le
professioni di fede alle allealnze o alla disten-
sione; si tratta di vedere con quale spirito,
con quali intenti, con quali azioni, con quale
fiducia reciproca si sta e si deve stare nelle
alleanze se non si vogliono ingenerare equi-
voci più pericolosi che non 10 starne fuori,
perchè non si può invocare la pace e poi ri-
spondere all'aggressione con il tartufesco
defilarsi dai grandi conflitti internazionali.

Per concludere dirò che secondo noi è
necessario portare avanti un processo di svi-
luppo partecìpatirvo ed un processo di rista-
tualizzazione della politica. Mi vien fatto di
pensare, in questo momento, a due esempi
significativi della difficoltà del sistema poli-
tico italiano: ovvero la politica estera e la
autonomia regionale. Perchè, mentre riguar-
do alla prima assistiamo ad un affievolimen-
to della politica estera dello Stato, non so-
stituita da queLla comunitaria a solo vantag-
gio delle diplomazie parallele, magari dei par-
titi, ma degli enti pubblici più spesso e dei
grandi monopoli privati, perfino delle regio-
ni che aprono i propri uffici in Stati este-
ri, riguardo alle regioni stesse mi pare di
assistere ad un fenomeno di autostatualiz-
zazione, anche a danno dell'autonomia e del-
la partecipazione, senza peraltro conseguire
efficacia ed efficienza.

Io credo, signor Presidente del Consiglio,
che se questo Governo, infrangendo uno dei
tanti tabù della confusione, cercasse di av-
viarsi sulla strada di questa ricomposizione
il nuovo, che lavora oggi in modo sotter-
raneo ai danni del politico, potrà essere as-
sunto ad obiettivo dell'impegno nazionale ed
unitario, ed allora forse ci accorgeremo del-
l'esistenza di problemi di inaudita portata a
fronte della modestia di quelld da cui conti-
nuiamo a restare ipnotizzati.
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Ed in tal modo potremo riportare il di-
battito ~ in primo luogo all'interno delle
forze politiche

""'---- su ruoli nuovi e costrut~
tivi, su tematiche altrove già in via di avan~
zato approfondimento, ma per noi stessi an~
cora inedite; e questa, forse, è la via mae-
stra per rinnovare il paese e questa società.

Perciò non abbiamo altra scelta che l'azio-
ne; un'azione coerente che, attenta alla cri-
si, prepari quei cambiamenti che i trasali~
menti di questo tempo preconizzano dal pro-
fondo. (Vivissimi applausi dal ce1;1tro.Con~
gratulazioni) .

Votazione per appello nominale

P RES I D E N T E. Indìco la votazione
per appello nominale sulla mozione di fi-
ducia al Governo presentata dai senatori
Bartolomei, Cipellini, Gualtieri, Brugger e
Fosson.

Coloro i quali sono favorevoli alla mozio-
ne di fiducia risponderanno sì; coloro che
sono contrari risponderanno no.

Estraggo a sorte il nome del senatore
dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(E estratto a sorte il nome del senatore
Saragat).

Invito il senatore segretario a procedere
all'appello iniziando lo dal senatore Saragat.

G I O V A N N E T T I , segretario, fa
l'appello.

Rispondono sì i senatori:

Abis, Accili, Agrimi, Amadeo, Andreatta,
Avellone,

Baldi, Barsacchi, Bartolomei, Bausi, Beor-
chia, Berlanda, Bevilacqua, Bisaglia, Boggio,
Bombardieri, Bompiani, Bonifacio, Boniver
Pini Margherita, Borzi, Bozzello Verole,
Brugger, Busseti, Buzzi,

Cacchioli, Calarco, Carollo, Carraro, Ca-
stelli, Cengarle, Cerami, Cipellini, Coco, Co~
dazzi Alessandra, Colella, Colombo Ambro-
gio, Colombo Vittorino (L.), Colombo Vito
torino (V.), Costa,

D'Agostini, Dal Falco, Damagio, D'Amelio,
D'Amico, D'Arezzo, De Carolis, de' Cocci, De

Giuseppe, Degola, Della Briotta, Della Porta,
Del Nero, Del Ponte, Deriu, De Vito, De Zan,
Di Lembo, Di Nicola, Donat-Cattin,

Fabbri, Faedo, Falcucci Franca, Fallucchi,
Ferrara Nicola, Ferrari-Aggradi, Fimognari,
Filnessi, Fontanari, Forma, Formica, Forni,
Fossa, Fosson, Fracassi,

Genovese, Giacometti, Giust, Gonella. Gra-
neni, Grassi Bertazzi. Grazioli, Gualtieri,
Gusso,

Iannelli, Iervoli110 Russo Rosa,
Lai, Landolfi, Lapenta, Lavezzari, Leone,

Lepre, Lombardi, Longo,
Macario, Mancino, Malnente ComUiIlale, Ma-

ravalle, Martinazzoli, Masdadri, Mazza, Maz-
zoli, Melandri, Mezzapesa, Mineo, Miroglio,
Mitterdorfer, Monsellato, MorHno, Murmura,

Nepi, Noci, Novellini,
Oriana, Orlando,
Pacini, Pala, Pastorino, Patriarca, Pavan,

Petrini, Petronio, Pinto, Pittella,
Quaranta,

Rebecchini, Recupero, Ricci, Riggio, Ri-
pamonti, Romei, Rosa, Rosi, Rossi, Rumor,

Salerno, Salvaterra, Santalco, Santonasta-
so, Saporito, Sarti, Scamarcio, Scardaccio~
ne, Scelba, Scevarolli, Schiano, Segnana, Se.
greta, Senese, Sica, Signorello, Signori, Spa-
dolini, Spano, Spezia, Spinelli, SpiteJla,
Stammati,

Talamona, Tambroni Armaroli, Tanga, Ta-
rabini, Taviani, Tiriolo, Tonutti, Toros, Tri-
glia, Truzzi,

Valiante. Venanzetti, Venturi, Vernaschi,
Vettori, Vignola, Vincelli, Visentini, Vitale
Antonio, Vitalone.

Zito.

Rispondono no i senatori:

Anderlini, Angelin, Antoniazzi, Argiroffi,
Ariosto,

~ Bacicchi, Bellinzona, Benassi, Benedetti,
Berti, Bertone, Boldrini, Bollini, Bonazzi,
Bondi, Branca, Brezzi, Bufalini, Buzio,

Calamandrèi, Calice, Canetti, Carlassara,
Cazzato, Chiarante, Chiaromonte, Chielli,
Ciacci, Cioce, Colajanni, Conterno Degli Ab~
bati Anna Maria, Conti Persini, Corallo, Coso
sutta,

De Sabbata, Di Marino,
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Fassino, Felicetti, Fermariello, Ferrara
Maurizio, Ferrucci, Filetti, Finestra, Fiori,
Flamigni, Fragassi,

Gatti, Gherbez Gabriella, Giovannetti,
Gozzini, Granzotto, Graziani, Grossi, Guer-
rini, Guttuso,

Iannarone,

La Porta, Lazzari, Libertini, Lucchi Gio-
vanna,

Maffioletti, Malagodi, Marchio, Margotto,
Marselli, Mart'ino, Mascagni, Merzario, Mia~
na, Milani Armelino, Milani Giorgio, Mira-
glia, MitroHi, Modica, Mala, Monaco, Montal-
bano, Morandi,

Napoleoni,
Ossiciui, Ottaviani.
Panico, Papalia, Parrino, Pasti, Pecchioli,

Pecorino, Perna, Pieralli, Pistolese, Polla-
strelli, PoHidoro, Pozzo, Procacoi,

Rastrelli, Ravaioli Carla, Riccardelli, Riva,
Roccamonte, Romanò, Romeo, Rossanda Ma~
rina, Ruhl Bonazzola Ada Valeria,

Salvucci, Saragat, Sassone, Schietroma,
Sega, Sestito, Spadaccia, Stanzani Ghedini,
Stefani,

Talassi Giorgi Renata, Tedesco Tatò Giglia,
Terracini, Tolomelli, Tropeano,

Ulianich, Urbani,
Valenza, Valori, Vecchietti, Venanzi, Vinay,

Vitale Giuseppe,
Zavattilni, Ziccardi.

Seno in congedo i senatori:

Crollalanza, La Valle, Marchetti, Merzago-
l'a, Valiani.

(Nel corso della votazione assume la pre~
sidenza il vice presidente Ferralasco).

P RES I D E N T E . Invito i senatori
segretari a procedere alla numerazione dei
voti.

(I senatori segretari procedono alla nume-
razione dei votl).

Presidenza del presidente F A N F A N I

Risultato di votazione

P RES I D E N T E . Proclamo il risul-
tato della votazione per appello nominale
sulla mozione di fiducia al Governo presen~
tata dai senatori Bartolomei, Cipellini, Gual-
tieri, Brugger e Fosson:

Senatori votanti
maggioranza
favorevoli .
contrari

305
153
178
127

Il Senato approva.

(Applausi dal centro, dal centro-sinistra
e dalla sinistra).

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pub-
blica oggi, alle ore 17, con 1'ordine del gior-
no già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 13,45).

Dott. AnoLFo TROISI
Direttore Generale

Incaricato ad interim della direzIqne del
ServizIo dei resoconti parlamentarI
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Presidenza del vice presidente O S S I C I N I

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 16).

Si dia lettura del processo verbale. i

I

V I G N O L A, segretario, dà lettura del !
processo verbale della seduta del giorno pre- _

I

:
cedente.

P RES I D E N T E. Non essendovi
osservazioni il processo verbale è approvato.

Congedi

P RES I D E N T E. Hanno chiesto
congedo i senatori Jannelli per giorni 2 e
Santonastaso per giorni 2.

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Sono stati pre-
sentati i seguenti disegni di legge di inizia-
tiva dei senatori:

COSTA, JERVOLINO Russo Rosa, DEL NERO,

-BOMPIAN.I, DE GIUSEPPE, DELLA PORTA, D'AGO-
STINT, SAPORITO, AMADEO, BORZI, FORNI e Bus-

SETI. ~ «Conferimento delle farmacie ge-

stite in via provvisoria da almeno cinque

anni» (879);

SCARDACCIONE, SANTALCO, D'AMELIO, GRAZIO-

LI, PATRIARCA, BOMBARDIERI e DEL NERO. ~

«Norme per la disciplina della cessione in
proprietà degli alloggi di tipo popolare ed
economico ai vigili del fuoco» (880);

MEZZAPESA. ~
({ Disciplina del mercato

dell'arte moderna» (881);

GRAZIOLI, BOMBARDIERI, DE ZAN, BORZI,

DEL NERO, MANENTE COMUNALE, DELLA POR-

TA, LAPENTA, MELANDRI, PATR~ARCA, SANTALCO,

ROlHEI, SAPORITO, CACCHIOLI, D'AMICO, RIG-

GIO, MEZZAPESA e SCARDACCIONE. ~
({ Inden-

nità di accompagnamento a favore dei sor-
domuti» (882);

ARlOSTO, SCHIETROMA,PARRINO,ClOCE, CON-
TI PERSINI, ROCCAMONTE,RIVA, MARTONI e
BUZIO. ~ « Provvedimenti urgenti per la
protezione del patrimonio archeologico di
Roma» (883);

SCHlETROMA, DELLA PORTA, LEPRE e AMA-
DEO.-~ « Nomina a commissario di leva de-
gli ufficiali che svolgono le mansioni di
commissario di leva facente funzione» (884);

FILETTI. ~ «Nuova disciplina della re-
sponsabilità penale del corruttore}) (885);

FILETTI. ~ « Provvedimenti per l'esazione
delle spese giudiziali penali}) (886).

Annunzio di deferlmento di disegni di leg-
ge a Commissioni pennanenti in sede
referente

P RES I D E N T E. I seguenti disegni
di legge sono stati deferiti in sede refe-
rente:

alla sa Commissione permanente (Pro-
grammazione economica, bilan~io, partecipa-
zioni statali):

« Rendiconto generale dell'Amministrazio-
ne dello Stato per l'esercizio finanziario
1978» (77-B) (Approvato dal SenatQ e modi-
ficato dalla Camera dei deputati);

l

'

alla lla Commissione permanente (Lavo-
ro, emigrazione, previdenza sociale):

I
« Norme per il riordinamento della previ-

! denza in agricoltura» (837), previ pareri del-
I
ì la la, della 2a, della sa, della 6a e della 9a

I

Commissione.

Annunzio di presentazione del testo degli
articoli proposto dalla 1a Commissione
permanente per il disegno di legge n. 878

P RES I D E N T E. La la Commissio-
ne permanente (Affari costituzionali, affari
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della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della pub~
blica amministrazione) ha presentato il te-
sto degli articoli, proposto dalla Commissio-
ne stessa, per il disegno di legge: «Proroga
del termine previsto dall'articolo 1 della leg~
ge 20 marzo 1980, n. 75, in materia di trat-
tamento economico del personale civile e
militare dello Stato in servizio ed in quie-
scenza» (878).

Annunzio di approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Nelle sedute di
ieri, le Commissioni permanenti hanno ap-
provato i seguenti disegni di legge:

2a Commissione permanente (Giustizia):

« Provvedimenti urgenti per l'Amministra-
zione della giustizia, relativi alle vacanze
nella carriera di concetto» (858);

4a Commi5sione permanente (Difesa):

« Aumento del contributo annuo dello Sta-
to all'Istituto nazionale per studi ed espe-
rienze di architettura navale» (618);

« Agevolazioni per il conseguimento di ti~
toli professionali marittimi da parte del
personale degli equipaggi di unità navali
dell'Aeronautica militare» (691) (Approvato
dalla 7a Commissione permanente della Ca-
mera dei deputati);

6a Commissione permanente (Finanze e

tesoro) :

« Modifica dell'articolo 67 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 giugno 1955,
n. 771, relativo aJl'attribuzione dei contri-
buti di sorveglianza governativa, dovuti dai
concessionari di pubblici servizi di traspor-
to, di cui alla legge 9 marzo 1949, n. 106»
(379) ;

8a Commissione permanente (Lavori pub-

blici, comunicazioni):

«Modifica degli articoli 398 e 399 del
codice postale e delle telecomunicazioni, ap-

provato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, in ma-
teria di prevenzione ed eliminazione dei di-
sturbi alle radiotrasmissioni ed alle radio-
ricezioni» (793) (Approvato dalla loa Com-
missione permanente della Camera dei de-
putati) ;

I

9" Commissione permanente (Agricoltura):

«Aumento del contributo annuo e conces~

I

sione di un contributo straordinario in fa~
vore dell'Istituto nazionale della nutrizione»
(769) (Approvato dalla 11a Commissione per-
manente della Camera dei deputati);

Deputati AMICI ed altri. ~ «Interpreta-
zione autentica degli articoli 1 e 6 della

!legge 2S febbraio 1963, n. 327, concernente

'

norme sui contratti a miglioria ad uso nelle
province del Lazio» (772) (Approvato dalla
lla Commissione permanente della Camera
dei deputati);

12" Commissione permanente (Igiene e
sanità) :

« Straordinaria riqualificazione professio~
naIe degli infermieri generici e degli infermie-
ri psichiatrici» (445-B) (Approvato dalla 12a
Commissione permanente del Senato e mo~
dificato dalla 14" Commissione permanente
della Camera dei deputat!).

Annunzio di richiesta di parere parlamentare
su proposte di nomina in ente pubblico

P RES I D E N T E. Il Presidente del
Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi
degli articoli 1 e 2 della legge 24 gennaio
1978, n. 14, le richieste di parere parlamen-
tare sulle proposte di nomina dell'ingegner
Alberto Grandi e del dottor Leonardo Di
Donna, rispettivamente, a Presidente e a
Vice Presidente dell'Ente nazionale idrocar-
buri (ENI).

Tali richieste sono state deferite dal Pre-
sidente della Camera, per il parere, alla Com~
missione parlamentare per la ristrutturazio-
ne e riconversione industriale e per i pro-
grammi delle partecipazioni statali.
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Integrazioni al programma dei lavori dell'Assemblea

P RES I D E N T E. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riuni~
tasi questa mattina, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con !'intervento
del rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità ai sensi dell'articolo 5-1
del Regolamento ~ le seguenti integrazioni al programma dei lavor,i del Senato per i
mesi di maggio e giugno 1980:

~ Disegno di legge n. 112. ~ Abrogazione della rilevanza penale deHa causa d'onore.

(Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento).

~ Disegno di legge n. 700. ~ Erogazione di contributi straordinari agli Enti pubblici
e agli imprenditorti concessionari di autoserviZii di linea per viaggiatori non trasfwiti
alla competenza regionale.

~ Disegno di legge n. 77~B. ~ Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per

il 1978 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

Essendo state adottate all'unanimità, le suddette integrazioni hanno carattere de~
finitivo.

Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 13 al 22 maggio 1980

P RES I D E N T E. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti
dei Gruppi parlamentari ha adottato all'unanimità ~ a norma del successivo articolo
55 del Regolamento ~ il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo
dal 13 al 22 maggio 1980:

Martedì 13 maggio (pomeridiana)
(h. 17)

~ Interpellanze e interrogazioni.

~ Ratifiche di accordi internazionali.

»

<:

(antimeridiana)

l

'

(h. 10)

......:.. Disegno di legge n. 112. ~ Abrogazione
della riIevanza penale della causa d'onore
(procedura abbreviata di cui all'articolo
81 del Regolamento).

Mercoledì 14 }) (pomeridiana)
(h. 17)

(la mattina è riservata alle
sedute delle Commissioni)

Giovedì 15 ~ Disegno di legge n. 807. ~ Delega al Gcr

verno per la ristrutturazione dei servizi
di assistenza al volo (approvato dalla Ca.
mera dei deputatt).
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15 maggio (pomeridiana)
(h. 17)

I

( t
. .

d ' ) \ ~ Disegni di legge nn. 665 e 427. ~ Modifi~
an lmen tana .

(h. 10) ch~ alla legg~ 1<>dic~br~ 195~,.n. 1426,
SUl compens1 spettantI aI pentI, consu~
lenti tecnici, dnterpreti e traduttori per
le operazioni eseguite a richiesta dell'au~
torità giudiziaria.

Giovedì

Venerdì 16 »

Martedì (pomeridiana)
(h. 17)

20 »

Mercoledì (antimeridiana) i
(h. 10)

\(pomeridiana)
(h. 17)

/

'

(antimeridiana)
(h. 10) '.

21 »

Mercoledì 21 »

Giovedì 22 »

~ Disegno di legge n. 759. ~ Finanziamen~

to del. 3° censimento generale dell'agri~
coltura, del12° censimento generale della
popolazione, del censimento generale del~
le abitazioni e del 60 censimento gene-
rale dell'industria, del commercio, dei
servizi e dell'artigianato.

~ Disegno di legge n. 760. ~ Organici dei
sottufficiali e dei militari di truppa del~
l'Arma dei carabinieri.

~ Disegno di legge n. 700. ~ Erogazione di
contributi straordinari agli Enti pubblici
e agli imprenditori concessionari di au~
toserv,izi di linea per viaggiatori non tra~
sferiti alla competenza regionale.

~ Interpellanze e interrogazioni.

~ Autorizzazioni a procedere in giudizio
(Doc. IV, nn. 24, 25, 26 e 29).

~ Disegni di legge nn. 20, 55 e 110. ~ Ordi-
namento della giurisdizione amministra-
tiva e del personale di segreteria ed au-
siliario del Consiglio di Stato e dei TAR
(procedura abbreviata di cui all' artico~
lo 81 del Regolamento).

In vista delle consultazioni elettorali dell'S giugno, i lavori del Senato resteranno
sospesi a partire dal 23 maggio e saranno ripresi mercoledì 11 giugno 1980.

Secondo quanto previsto dall'articòlo 55 del Regolame'nto. delta calendario sarà di-
stribuito.
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Inserimento nell'ordine del giorno del di-
segno di legge n. 878 e autorizzazione alla
relazione orale

M U R M U R A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M U R M U R A. A nome della 1a Com~
missione permanente, chiedo, a norma del~
l'articolo 56, quarto comma, del Regola~
mento, che sia inserito nell'ordine del gior~
no della seduta odierna, con relazione orale,
il disegno di legge: «Proroga del termine
previsto daJl'articolo 1 della legge 20 marzo
1980, n. 75, in materia di trattamento eco-
nomico del personale civile e militare dello
Stato in servizio ed in quiescenza» (878).

P RES I D E N T E. Non facendosi
osservazioni, la richiesta del senatore Mur-
mura si intende accolta.

Discussione del disegno di legge:

({ Proroga del termine previsto dall'artico-
lo 1 della legge 20 marzo 1980, n. 75, in
materia di trattamento economico del per-
sonale civile e militare dello Stato in ser-
vizio e in quiescenza» (878) (Relazione
orale)

Approvazione con il seguente titolo: «Mo-
difica dell'articolo 1 della legge 20 marzo
1980, n. 75, in materia di trattamento eco-
nomico del personale civile e militare del-
lo Stato in servizio e in quiescenza»

P RES I D E N T E. Passiamo pertan-
to alla discussione del disegno di legge:
({ Proroga del termine previsto dall'articolo
1 della legge 20 marzo 1980, n. 75, in materia
di trattamento economico del personale ci~
vile e militare dello Stato in servizio ed in
quiescenza », inserito nell'ordine del giorno
a norma dell'articolo 56, quarto comma, del
Regolamento, con relazione orale.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

P A V A N, relatore. Signor Presidente,
signor Ministro, onorevoli colleghi, la mate-
ria relativa al nuovo assetto retributivo del
personale civile e militare dello Stato è an-
cora all'esame del Parlamento, e specificata-
mente in sede redigente alla la Commissio-
ne affari costituzionali del Senato. Con diver-
si provvedimenti legislativi il Parlamento ha
stabilito la continuazione della corresponsio-
ne al predetto personale statale del tratta-
mento economico a suo tempo stabilito con
decreto-legge n. 163 del 29 maggio 1979, che
non è stato convertito in legge. L'ultimo
provvedimento, la legge 20 marzo 1980, n. 75,
prevedeva il 30 aprile del 1980 come termi-
ne per tale corresponsione, nella speranza
che il disegno di legge n. 813 fosse appro-
vato, il che però non è ancora avvenuto e
non è nemmeno previsto entro pochi gior-
ni, comunque entro i tempi necessari per per-
mettere agli uffici competenti di predispor-
r<.:la corresponsione degli emolumenti in ba-
se alla normativa prev1sta dal predetto dise-
gno di legge n. 813.

Un primo esame di tale disegno di legge,
fatto dalla la Commissione, ha posto in ri-
lievo la necessità di un accurato approfon-
dimento almeno su alcuni punti fondamenta-
li che hanno creato nella categoria delle
aspettative, ma anche delle reazioni. È infat-
ti di questa mattina le decisione della la
Commissione di nominare una Sotto com-
l"1lissioneper l'esame concreto di questi emen-
damenti da apportare al testo. Ma, onde evi-
tare la decurtazione degli emolumenti già in
atto, si rende necessario prorogare il termi-
ne degli effetti del decreto n. 163 del 1979;
è questo il motivo del disegno di legge che
abbiamo in esame. La la Commissione ha
proposto il 31 luglio 1980 come termine per
gli effetti del trattamento economico previ-
sto dal decreto suddetto. Ho però l'incarico
di precisare da paI1te della Commissione che
non c'è intenzione di rallentare i lavori della
Sottocommissione in merito a11'813, ma che,
nonostante questa proposta di proroga al 31
luglio, la Commissione intende accelerare i
tempi e definire entro pochi giorni l'esame
del disegno di legge.

Ci sembrava però serio prevedere un tempo
un po' più lungo di quello che il Governo
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aveva proposto nel disegno di legge (il 31
maggio) in quanto, malgrado la buona volon-
tà, non è possibile rispettare quella data,
tenendo anche conto che 1'8 e il 9 giugno
ci sono le elezioni amministrative e regiona-
li che terranno impegnati tutti i componenti
delle Assemblee e necessariamente rallente-
ranno i lavori parlamentari.

Pertanto, con lo 'spostamento del termine
al 31 luglio, è stato necessario predisporre
anche la modifica dell'articolo 2 per quanto
riguarda lo stanziamento previsto in 90 mi-
liardi, che invece viene trasformato in 270
miliardi.

Il provvedimento merita quindi la nostra
approvazione.

P R. E S I D E N T E. Dichiaro aperta
la discussione generale.

È iscYlitto a parlare il senatore Maffioletti.
Ne ha facoltà.

* M A F F I O L E T T I. Esprimo soltanto
un timore e una riserva: la rÌ!serva che il
ter:mine proposto dalla Commissione sia
poi utilizzato tutto, il timore che si pro~
tragga ancora una situazione di incertezza
rispetto alla normativa in esame presso la
la Commissione, che riguarda il trattamento
economico e normativo del personale civile
e militare dello Stato. La mia riserva quindi
è che si poteva anche indicare un termine
più breve, perchè era l'impegno che il Par~
lamento affrontasse in tempi più serrati,
non nascondendo naturalmente le difficoltà
che ci sono, la materia, per portare a termine
l'esame del disegno di legge.

Questa la mia preoccupazione e poìchè
le difficoltà per l'approvazione di questo
disegno di legge sono tante, bisogna anche
assumere impegni conseguenti, per non stra-
volgerIo totalmente e limitare l'esame e le
modifiche ai punti essenziali. Siamo dispo-
sti su questa linea a lavorare nella Commis-
sione, per cui il termine proposto, per chi
adotta questo criterio, è troppo lungo.

P RES I D E N T E. Senatore Maffio-
letti, intende formalizzare questa proposta
in un emendamento o fa solo una osserva-
zione generale?

M A F F I O L E T T I. Si tratta di una
riserva e quindi manifesto la nostra volontà
diversa perchè in Commissione avevamo pro-
posto un termine più breve.

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore D'Amelio. Ne ha facoltà.

D' A M E L I O. Signor Presidente, il
provvedimento che è stato proposto risponde
ad una esigenza tesa a realizzare il pagamen-
to dei dipendenti statali in questi mesi. La
proroga al 31 luglio nasce dalla necessità
di consentire un esame attento del disegno
di legge organico per gli statali, anche se
auspichiamo un iter celere. Data l'importan-
za e la rilevanza, le implicazioni che il prov-
vedimento legislativo potrà avere, nessuno

,
si nasconde la complessità. Di qui la neces~
sità di un approfondimento sereno, senza
l'assillo del tempo che scade.

Credo quindi che le preoccupazioni, testè
manifestate, secondo cui la lunghezza del
periodo potrebbe fare adagiare il ParIamen~
to sì da non approvare con la dovuta solle~
citudine il provvedimento, possano essere fu~
gate. Colgo anzi l'occasione per esprimere
l'invito alla la Commissione (pur nella com~
prensione massima della complessità del
provvedimento all'esame) di concludere i la-
vori in tempi ragionevoli, consapevoli come
siamo che i dipendenti dello Stato attendo-
no un provvedimento organico che più e me-
glio risponda alle loro attese e alle aspetta-
tive, ma che insieme garantisca una maggio-
re efficienza del servizio nella salvaguardia
massima degli interessati.

Ritengo perciò che il provvedimento oggi
all'esame possa essere approvato.

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
, la discussione generale.

Chiedo al Presidente della Commissione se
ha qualcosa da aggiungere alla relazione
orale.

M U R M U R A. Signor Presidente, ,sarò
particolarmente breve, non solo per confer-
mare la mia prassi ed i:l mio costume, ma
anche per ribadire l'impegno della Commis-
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sione ad esaurire in tempi brevissimi l'esa~
me del disegno di legge n. 813, per la cui
valutazione serena, seria, pur se sollecita,
noi come Commissione siamo ,stati costretti
a chiedere un termine più ampio di quello
proposto dal Governo nel disegno di legge.

Da parte, infatti, di tutti i componenti la la
Commissione è stata avvertita l'esigenza di
un ripensamento di alcune decisioni assunte
nell'altro ramo del Parlamento in direzione
della professionalità, delle anzianità di servi-
zio, delle Forze armate e di polizia, per evi-
tare sperequazioni e divaricazioni nel tratta-
mento dei dipendenti dello Stato.

n termine del 31 luglio ha valore di ga~
ranzia ai fini di un sereno, pur se sollecito,
svolgimento da parte della la Commissione.
Siamo convinti che 10 sforzo e l'impegno dei
componenti della la Commissione del Senato
sarà tale da poter esaurire il dibattito in
tempi brevissimi, per dare a tutti i servitori
della Repubblica la certezza di un tratta-
mento che sia il più confacente alle rispet-
tive situazioni e posizioni, nella salvaguar-
dia di princìpi essenziali che non possono
e non debbono essere dimenticati o messi
da parte.

Vogliamo evitare ritardi, ma vogliamo
anche impedire che si creino sperequa-
zioni, proprio perchè convinti che il dise-
gno di legge pervenutoci dall'altro ramo del
Parlamento concretizza, manifesta ed evi-
denzia queste sperequazioni. Noi vogliamo
evitarle perchè pensiamo che non sia nè
corretto, nè giusto, nè costituzionalmente
ortodosso perpetuare siffatti silstemi e di-
menticare i pensionati.

P RES I D E N T E. Ha facoftà di par-
lare il Ministro dell'agricoltura e delle fo-
reste.

M A R C O R A, ministro dell'agricoltura
e delle foreste. Signor Presidente, il Gover-
no, data l'urgenza, si limita a raccomandare
l'approvazione del disegno di legge in esame.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esa-
me 'degli articoli nel testo proposto dalla
Commissione. Se ne dia lettura.

M I T T E R D O R FER, segretario:

Art. 1.

Nell'articolo 1 della legge 20 marzo 1980,
n. 75, il termine del 30 aprile 1980 è sostitui-
to con il seguente: «31 luglio 1980 ».

(È approvato).

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge, valutato in lire 270.000 mi-
lioni per l'anno 1980, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto nel capitolo 6856 dello stato di pre-
vision~ del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le occorrenti va-
riazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gaz-
zetta Ufficiale.

(È approvato).

P RES I D E N T E. Passiamo alla
votazione del disegno di legge nel suo com-
plesso.

F L A M I G N I. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

F L A M I G N I. In coerenza con la pro~
posta che abbiamo avanzato questa mattina
in Commissione, tendente a limitare il ter-
mine al 30 giugno, il nostro Gruppo si astie-
ne. Se avessimo stabilito come termine il 30
giugno, sarebbe stato possibile, poichè gli
stipendi degli statali vengono pagati alla fi-
ne del mese, utilizzare anche una parte
del mese di luglio. Avremmo avuto per-
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tanto tempo più che abbondante per poter
terminare la discussione e approntare il
nuovo disegno di legge, fissando la data
del 30 giugno, anzichè quella del 31 luglio.

Per questi motivi ci asteniamo.

P RES I D E N T E. Metto ai voti il
disegno di legge nel suo complesso, con l'av-
vertenza che il titolo, nel testo proposto dal-
la Commissione, è il seguente: «Modifica
dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1980,
n. 75, in materia di trattamento economico
del personale civile e militare dello Stato in
servizio e in quiescenza ». Chi l'approva è
pregato di a:lzare la mano.

È approvato.

Seguiio della discussione déi disegni di
legge:

({ Norme sui contratti agrari» (17), d'inizia-
tiva del senatore Truzzi;

({ Norme sui contratti agrari» (60), d'inizia-
tiva del senatore Chielli e di altri senatori;

{( Attribuzione della qualifica di coltivatore
diretto ai laureati e diplomati di scuole
agrarie, di qualsjasi ordine e grado» (299),
d'iniziativa del senatore Scardaccione;

{{ Norme sui contratti agrari» (300), d'ini-
ziativa del senatore CipelIini e di altri
senatori;

« Trasformazione dei contratti di mezzadria
e colonìa in società agrarie ed altre norme
di conduzione agricola» (308), d'iniziativa
del senatore Fassino

(Procedura abbreviata di cui all'artico-
lo 81 del Regolamento)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca il seguito della discussione dei di-
segni di legge: «Norme sui contratti agra-
ri », d'iniziativa del senatore Truzzi; « Norme
sui contratti agrari », d'iniziativa del sena-
tore Chielli e di altri senatori; «Attribuzio-
ne della qualifica di coltivatore diretto ai
laureati e diplomati di scuole agrarie, di
qualsiasi ordine e grado », d'iniziativa del
natore Scardaccione; ({ Norme sui contratti
agrari », d'iniziativ;l del senatore Cipellini e

di altri senatori; «Trasformazione dei con-
tratti di mezzadria e colonìa in società agra-
rie ed altre norme di conduzione agricola»,
d'iniziativa del senatore Fassino, per i quali
è stata adottata la procedura abbreviata di
cui all'articolo 81 del Regolamento.

Passiamo all'esame dell'articolo 3 del di-
segno di legge n. 17, nel testo proposto dal-
la Commissione. Se ne dia lettura.

M I T T E R D O R FER, segretario:

Art. 3.

(Affitto particellare)

Al fine di soddisfare le particolari esigen-
ze delle aziende agricole dei territori dichia-
rati montani ai sensi della legge 3 dicem-
bre 1971, n. 1102, le Regioni sono delega-
te a determinare, sentito il parere delle co-
munità montane, le zone ricomprese in tali
territori, quali delimitati ai sensi della pre-
detta legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nelle
quali la durata minima dei nuovi contratti
di affitto, stipulati dopo l'entrata in vigore
della presente legge, è ridotta ad anni sei,
quando oggetto del contratto siano uno o
più appezzamenti di terreno non costituenti,
neppure nell'insieme, una unità produttiva
idonea ai sensi dell'articolo 29 della presente
legge.

Le Regioni, sentito il parere delle comu-
nità montane, sono altresì delegate a stabi-
lire le caratteristiche dei territori montani
(natura, livello alti metrico, estensione ed
altri elementi) che potranno essere oggetto
di tali forme speciali di affitto di breve du-
rata.

P RES I D E N T E. Su questo articolo
sono stati presentati due emendamenti. Se
ne dia lettura.

M I T T E R D O R FER, segretario:

Al primo comma sostituire le parole: «è
ridotta ad anni sei », con le altre: «è ridotta
ad anni 3 ».

3. 1 PISTOLESE, CROLLALANZA,RASTREL-
LI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA,

MARCHIO, POZZO
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Al primo comma aggiungere, in fine, dopo
le parole: «della presente legge », le altre:
« a condizione che la superficie degli stessi
assorba almeno un terzo della capacità la-
vorativa del coltivatore, sia suscettibile di
essere ammessa a coltura con l'impiego dei
mezzi e dei metodi della tecnica .agricola
moderna e possa garantire una sufficiente e
conveniente produzione ».

3. 2 PISTOLESE,CROLLALANZA,RASTREL-
LI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA,
MARCHIO,Pozzo

P I S T O L E SE. Domando di parlare.

P RES LD E N T E. Ne ha facoltà.

P I S T O L E SE. Vorrei innanzi tutto
cogliere l'occasione per rivolgere un saluto
al ministro Marcora, che ci ha concesso oggi
il privilegio della sua presenza. Conosco i
suoi impegni e la ringrazio per essere prè-
sente al seguito della discussione di questa
importante legge sui contratti agrari. Io
ho lamentato ieri non tanto la sua mancata
presenza, che era logicamente' giustificata,
ma la mancata presenza del Governo durante
tutto il dibattito nella Commissione agricol-
tura del Senato. Abbiamo discusso per sei
mesi questa materia, abbiamo avuto la pre-
senz& del sottosegretario Pisani, il quale su
ogni articolo si è rimesso a quanto deciso
dalla Commissione, ma su questo disegno
di legge non sappiamo qual è il pensiero e
il parere del Governo.

Per questa ragione le sono grato della sua
presenza perchè spero che nel corso del di.
battito emerga H suo pensiero soprattutto
per la sua grande competenza e per il suo
impegno anche in campo europeo; so infatti
che lei si sta battendo molto bene nell'in-
teresse de!!'I ta:lia in seno a.lla Comunità eco-
nomica europea, ma poi rimane assente
quando l'Italia can questo disegno di legge
si allontana di 180 gradi dalla legisla-
zione vigente negli altri Stati. Ecco per-
chè la sua presenza mi è veramente gradita
perchè delle due l'una: o lei mi darà dei
chiarimenti o la metterò terribilmente in
imbarazzo contro se stesso. Nel corso del

dibattito vedremo lo sviluppo della situa-
zione.

Per quanto riguarda i due emendamenti al-
l'articolo 3 devo dare lettura del parere della
Commissione giustizia. Avevo chiesto ieri al-

I la Presidenza di allegare agli atti dell'As-
semblea il parere della Commissione, mi è
stato negato perchè è un parere facoltativo
e allora ho detto che avrei letto .su ogni
articolo il parere della Commissione. Sull'ar-
ticolo 3 la Commissione giustizia del Senato,
di gran lunga più avanti della Commissione
affari costituzIonali che si è sempre disin-
teressata del problema, così si pronuncia:
« Articolo 3 ~ Restano perplessità già avan-
zate nella scorsa legislatura sulla legittimità
dei poteri conferiti alle regioni (primo com-
ma) di influire direttamente mediante la de-
terminazione di zone comprese nei territori
dichiarati montani ai sensi della legge 3 di-
cembre 1971, n. 1102, sulla durata dei con-
tratti di affitto stipulati dopo l'entrata in
vigore della presente legge. Trattasi di rap-
porti di diritto privato, fonti di diritti sog-
gettivi da considerarsi estranei alla compe-
tenza regionale. La stessa osservazione vale
anche per quanto riguarda il secondo com-
ma, giacchè le regioni, stabilendo le caratte-
ristiche dei territori montani, influirebbero
in un rapporto di diritto privato, vuoi per
quel che attiene all'oggetto, vuoi per quel
che attiene alla durata ». Questo è il parere
della Commissione giustizia.

In coerenza con queste indicazioni noi ab-
biamo proposto di ridurre per le aziende
agricole delle comunità montane la durata
da 6 a 3 anni. In effetti l'articolo 3 dice
che: «al fine di soddisfare le esigenze del-
le aziende agricole le regioni sono delegate
a determinare, sentito 'il parere delle comu-
nità montane, le zone ivi comprese ».

Mi pare evidente che non possiamo de-
mandare alle regioni la determinazione in
un rapporto privatistico. Questo è uno dei
punti fondamentali che riguarda il coordi.
namento tra le leggi nazionali e le leggi re-
gionali. Le regioni non hanno potere legisla-
slativo in materia di diritto privato. Quin-
di noi non possiamo affidare alle regioni la
determinazione dei territori nei quali si pos-
sa applicare, tra un minimo e un massimo,
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un determinato coefficiente. Per queste ra-
gioni, proponiamo con il primo emendamen-
to la riduzidIle da anni 6 ad anni 3. Col se-
condo emendamento, in via subordinata pro-
poniamo di aggiungere alla fine del primo
comma, dopo le parole: « della presente leg-
le », le altre: « a condizione che la superficie
degli stessi assorba almeno un terzo della
capacità lavorativa del coltivatore, sia su-
scettibile di essere ammessa a coltura con
l'impiego dei mezzi e dei metodi della tec-
nica agricola moderna e possa garantire una
sufficiente e conveniente produzione ». Chi
ha seguito i lavori in Commissione conosce
le discussioni che si sono svolte su questo
articolo 3, sull'affitto particellare. Qui si
tratta di aziende che non raggiungono le
dimensioni di una unità' produttiva idonea;
si tratta di piccoli appezzamenti a volte stac-
cati l'uno dall'altro. Infatti l'ultima parte
dell'articolo dice: «... quando oggetto del
contratto siano uno o più appezzamenti di
terreno non costituenti, neppure, nell'insie-
me, mia unità produttiva idonea... ». Allora,
signor Ministro, se non è una unità produt-
tiva idonea, per quale ragione dobbiamo con-
cedere un affitto di sei anni? Manca la ra-
gione: non è un'azienda che può essere tec~
nicamente valutata nel suo complesso. Si
tratta di piccoli appezzamenti e per questi
non c'è motivo di stabilire delle durate che
devono essere per di più demandate alle re-
gioni, le quali devono poi stabilire quale
~arà la durata e quale :sarà il canone.

Per questi motivi raccomando l'approva~
zione dei miei due emendamenti aH'Assem-
blea, già consigliati peraltro dalla Commis~
sione giustizia del ~Senato nella parte che vi
ho letto.

P RES I D E N T E. Invito la Com-
missione ed il Governo ad esprimere il pa-
rere sugli emendamenti in esame.

S A L V A T ERR A, relatore. Sono
contrario.

F A B B R I, sottosegretario di Stato
per l'agricoltura e le foreste. Sono contrario
perchè il richiamo alla regione è perfetta-
mente giustificato ai sensi dell'ultimo com-
ma dell'articolo 117 della Costituzione.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 3. l, presentato dal senatore
Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presen-
tato dal senatore Pistolese e da altri sena-
tori. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

:t approvato.

Passiamo aH'esame dell'articolo 4. Se ne
dia lettura.

V I G N O L A, segretario:

Art.4.

(Rinnovazione tacita)

In mancanza di disdetta di una delle par-
ti, il contratto di affitto si intende tacita-
mente rinnovato per il periodo minimo, ri-
spettivamente di anni quindici per l'affitto
ordinario e di anni sei per l'affitto particel-
lare, e così di seguito.

La disdetta deve essere comunicata alme-
no un anno prima della scadenza del con~
tratto, mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.

P RES I D E N T E. Su questo artico-
lo sono stati presentati alcuni emendamenti.
Se ne dia lettura.

V I G N O L A, segretario:

Sostituire 1'articolo con il seguente:

« In mancanza di disdetta di una delle par-
ti il contratto di affitto si intende tacitamen-
te rinnovato per le seguenti durate:

1) per le aziende con prevalenti colture
erbacee da pieno campo: una rotazione;

2) per le aziende a colture legnose spe-
cializzate: 6 anni;
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3) per ~e aziende a prevalente indirizzo
zootecnico: 3 anni;

4) per le aziende orticole e florovivalÌsti~
che: 2 anni ».

4. 1 PISTOLESE,CROLLALANZA,RASTREL~
LI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA,

MARCHIO, POZZO

Subordinatamente all'emendamento 4.1,
al primo comma, sostituire le parole: « di
anni quindici» con le altre: «di anni nove»
e le parole: «di anni sei» con le parole:
« di anni tre ».

4. 2 PISTOLESE, CROLLALANZA,RASTREL~
LI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA,

MARCHIO~ POZZO

Al primo comma sostituire le parole: «an~
ni quindici », con le altre: «anni sedici ».

4.3 ZAVATTINI, DI MARINO, MIRAGLIA,

MACALUSO, CHIELLI, SASSONE,

TALASSI GIORGI Renata, SESTI~

TO, LAZZARI, MAFFIOLETTI, Ro~

MEO

P I S T O L E SE. Domando di par~
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I S T O L E SE. Illustro gli emenda-
menti 4. 1 e 4. 2. Con il primo emendamento,
signor Presidente, onorevole Ministro, ritor~
niamo ad una impostazione che avevamo
già dato per l'articolo 1 e per l'articolo 2.
Noi avevamo proposto per l'articolo 1 e per
l'articolo 2 anzichè di stabilire rispettiva-
mente una durata di quindici anni, una di
quattordici anni e una di dodici anni, di
stabilire un sistema di rotazione. Avevamo
detto all'articolo 1 che in rapporto alla du-
rata del contratto a coltivatore diretto si
potevano stabilire tre rotazioni in caso di
colture di un certo tipo o due rotazioni in
caso di colture che superano i quattro anni,
eccetera. Avevamo cioè fatto una proposta
di adattamento della durata del contratto
all'effettiva produttività del terreno proprio
per liberarci di questi meccanismi automa-

tici di quindici, quattordici e dodici anni, che
tanto piacciono in quest' Aula soprattutto
alle sinistre.

Sulla durata mi sono soffermato lunga~
mente ieri. E a questo proposito mi rivolgo
al Ministro. Con l'articolo 4 parliamo di rin-
novazione, per gli stessi quindici anni, del
contratto iniziale prevedendo così un contrat-
to di trent'anni; e se pensiamo che questo
contratto di quindici anni nasce da una pro-
roga di trent'anni prevediamo, sommando
tutti gli anni, cioè trenta, più quindici, più
quindici, un contratto di sessant'anni, che
va oltre la vita umana: il contadino nasce e
muore e il proprietario non ha mai visto la
propria terra.

Richiamavo ieri il raffronto con le durate
dell'affitto in tutti i paesi europei. Abbiamo
visto che in Francia è di nove anni. Questo
lo sa, onorevole Ministro.

M A R C O R A, ministro dell' agricoltura
c delle foreste. In Belgio dura quindici anni.

P I S T O L E SE. Nella Repubblica fede-
rale tedesca non c'è termine; tutto è affida-
to alla libera contrattazione; un paese ci-
vile e democratico si rimette all'accordo del-
le parti. Noi siamo un paese collettivizzato!
In Inghilterra la durata minima è di un
anno. In Olanda la durata è massimo di un-
dici anni se è sede di azienda e minimo
di sei anni. Nel Belgio è di nove anni, men-
tre lei, onorevole Ministro, ha parlato di
quindici: ma io ho qui la tabella. In Dani-
marca non è superiore a quindici anni, in
Lussemburgo vi è la libera iniziativa e in
Irlanda non è prevista.

Quindi lei che si batte a Bruxelles per
l'inserimento dell'Italia nella Comunità eco-
nomica europea poi consente, con la sua
assenza, non con la sua volontà, che pratica-
mente in Italia venga approvata una legge
che si. discosta in maniera così evidente dalle
indicazioni della Comunità economica eu-
ropea.

Fatta questa premessa, osservo come lo
emendamento 4. 1, riferendosi alla iniziale
impostazione, propone che anche la rinnova~
zi.one sia fatta in base alle rotazioni. In par~



-,,:-:0:" delta Rr:pubbll,a VIII Legislatura~ 6688 ~

8 MAGGIO 1980ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO126a SEDUTA

ticolare per le aziende con prevalenti coltu-
re erbacee si prevede una sola rotazione, per
le aziende a colture legnose specializzate sei
an~i, per le aziende a prevalente indirizzo I
zoo tecnico 3 anni e per le aziende orticole
2 anni. Questo, a nostro avviso, è un modo
per consentire una proroga dei contratti en-
tro limiti ragionevoli.

Con l'emendamento 4.2 proponiamo so--
stanzialmente una riduzione della durata del-
la rinnovazione. Pertanto, secondo noi, il
primo comma dell'articolo 4 dovrebbe così
disporre: «In mancanza di disdetta di una
delle parti il contratto di affitto si intende
tacitamente rinnovato per il periodo minimo,
rispettivamente, di anni 9 per l'affitto ordi-
nario e di anni 3 per l'affitto particellare e
così di seguito ». Questi sono i due emen-
damenti che sottoponiamo all'attenzione del-
l'Assemblea.

Z A V A T T I N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

Z A V A T T I N I. Signor Presidente,
dato l'esito della votazione sull'articolo 1,
ritiriamo l'emendamento 4 in quanto, con
la sua approvazione, si creerebbe un'anoma-
lia nel contesto di una legge di per sè resa
già anomala.

P RES I D E N T E. Invito la Com-
missione ed il Governo ad esprimere il pa-
rere sugli emendamenti in esame.

S A L V A T ERR A, relatore. Signor
Presidente, sono contrario agli emendamen-
ti. Faccio comunque osservare al senatore
Pistolese che il rinnovo non è automatico,
ma avviene soltanto in mancanza di disdet-
ta di una delle parti. Se c'è un accordo,
i! contratto non si rinnova e si può stabilire
una durata diversa ricorrendo a quanto pre-
visto dall'articolo 41 che -riconosce validi
gli accordi tra le parti.

F A B B R I, sottosegretario di Stato
per l'agricoltura e le foreste. Sono contra-
rio per le stesse ragioni dette dal relatore.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 4.1, presentato dal senato-
re Pistolese e da altri senatori. Chi l'appro-
va è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presen-
tato dal senatore Pistolese e da altri sena-
tori. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo S. Se ne
dia lettura.

M I T T E R D O R FER, segretario:

Art. 5.

(Recesso dal contratto di affitto
e casi di risoluzione)

L'affittuario coltivatore diretto può sem-
pre recedere dal contratto col semplice
preavviso da comunicarsi al locatore, me-
diante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, almeno un anno prima della
scadenza dell'annata agraria.

La risoluzione dei contratti di affitto a
coltivatore diretto può essere pronunciata
nel caso in cui il coltivatore si sia reso col-
pevole di grave inadempimento contrattua-
le particolarmente in relazione agli obbli-
ghi inerenti al pagamento del canone, alla
normale e razionale coltivazione del fondo
nonchè alla conservazione e manutenzione
del fondo medesimo e delle attrezzature re-
lative.

Prima di ricorrere all'autorità giudiziaria,
il locatore è tenuto a contestare all'altra par-
te, con lettera raccomandata munita di av-
viso di ricevimento, l'inadempimento e ad
HJustrare le proprie motivate richieste. Ove
il conduttore sani l'inadempienza entro tre
mesi dal ricevimento di tale comunicazione,
non si dà luogo alla risoluzione del con-
tratto.
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La morosità del conduttore costituisce
grave inadempimento ai fini della pronunzia
di risoluzione del contratto ai sensi del se-
condo comma del presente articolo quando
si concreti nel mancato pagamento del ca-
none per almeno una annualità. È in ogni
caso applicabile il terzo comma dell'articolo
2 della legge 9 agosto 1973, n. 508.

P RES I D E N T E. Su questo arti-
colo sono stati presentati due emendamenti.
Se ne dia lettura.

M I T T E R D OR FER, segretario:

Sopprimere il terzo C01nma.

5. 1 Prs10LEsE, OWLLALANZA,RASTREL-
LI, MITBOTTI, FILETTI, FINESTRA,

MARCHIO, Pozzo

Sopprimere il quarto comma.

5.2 PlSTOLESE, CROLLALANZA, RASTREL-

LI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA,

MARCfIIO, Pozzo

F I L E T T I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

F I L E T T I. Signor Presidente, l'arti-
colo 5 ha una particolare importanza perchè,
oltre a prevedere il recesso unilaterale, cioè
a dire soltanto dell'affittuario, disciplina an-
che i casi di risoluzione. Indipendentemente
dalle carenze che presenta il secondo com-
ma nel determinare i casi di risoluzione, a
me sembra che i successivi due commi deb-
bano essere soppressi per le ragioni che mi
accingo ad evidenziare.

È già principio consolidato di diritto agra-
rio che in tema di risoluzione non vanno
recepite sic et simpliciter le norme di cui
agli articoli 1453 e 1455 del codice civile
che disciplinano la risoluzione dei contratti
in relazione alla gravità o alla ri:levanza del-
l'inadcmpimento.

L'articolo 1455 stabilisce che l'inadempi-
mento di scarsa importanza non comporta
la risoluzione; l'articolo 1453, con principio
di carattere generale, stabilisce che la riso-

luzione si verifica quando si attenti ana nor-
male conduzione del fondo o quando vi sia
ti..'1a inadempienza di una sostanziale rile-
vanza.

In tema di diritto agrario il legislatore
ha stabilito che questo principio va dilata-
to nel senso che l'inadempienza deve essere
più grave della normalità dei casi per por-
tare alla risaluzione. Ora, con il terzo com-
ma in esame, non solo veniamo ad abolire
le norme precedenti, non solo veniamo a de~
pennare il principio della clausola risoluti-
va espressa, ma già veniamo ad introdurre
un altro principio, cioè a dire quello della
diffida obhligatoria ad adempiere.

A me pare che non possa condividersi que-
sto principio perchè esso è previsto nel senso
che non si possa adire l'autorità giudiziaria
al fine di chiedere la risoluzione del contrat-
to se prima non vi sia una diffida. Ora l'au-
torità giudiziaria si può adire non soltanto
al fine di promuovere un giudizio di cogni-
zione, ma in casi di urgenza al fine di otte-
nere un provvedimento immediato (ad esem-
pio, ai sensi dell'articolo 700 del codice di
procedura civile) oppure un provvedimento
di natura cautelativa quale potrebbe essere
un sequestro conservativo.

P E R N A. L'abbiamo capito perfetta-
mente!

F I L E T T I Quando genericamente
formuliamo una norma di questo genere,
cioè condizioniamo la possibilità di adire
l'autorità giudiziaria, a una diffida e alla
decorrenza di ben tre mesi dal dì in cui .

questa diffida perviene, è evidente che in
molti casi pregiudichiamo i diritti di una
delle parti e cioè i diritt-i del locatore.

Per quanto concerne poi l'ultimo comma,
cbe prevede la morosità, è da rilevare che
esso stabilisce che perchè possa pronunziar-
si la risoluzione per morosità il mancato pa-
gamento deve riguardare almeno una annua-
lità, il che costituisce un termine piuttosto
lungo, durante il quale deve persistere
l'inadempimento.

Ma ciò non basta, perchè, se confrontiamo
questo comma con il precedente, c'è bisogno
ancora della diffida e di altri tre mesi e
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quindi avremo un anno più tre mesi alme~
no. Non teniamo poi presente che nelle nor-
me relative ai contratti agrari è previsto
anche il cosiddetto termine di grazia. Quindi
io direi: di grazia, quale altro premio vo-
gliamo dare all'inadempiente?

P RES I D E N T E. Invito la Com-
missione ed il Governo ad esprimere il pa-
rere sugli emendamenti in esame.

S A L V A T ERR A, relatore. Il pa-
rere è contrario.

F A B B R I, sottosegretario di Stato
per l'agricoltura e le foreste. Il Governo è
egualmente contrario.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 5. 1, presentato dal senatore
Pistolese e da altri senatori, non accettato nè
dalLa Commissione nè dal Governo. Chi lo
approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presen-
tato dal senatore Pistolese e da altri sena-
tori, non accettato nè dalla Commissione nè
dal Governo. Chi l'approva è pregato di al~
zare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6. Se ne
dia lettura.

V I G N O L A, segretario:

Art.6.

(Definizione di coltivatore diretto)

Ai fini della presente legge sono affittua~
ri coltivatori diretti coloro che coltivano il
fondo con il lavoro proprio e della propria
famiglia, semprechè tale forza lavorativa co-
stituisca almeno un terzo di quella occorren-

te per le normali necessità di coltivazione
del fondo, tenuto conto, agli effetti del com-
puto delle giornate neçessarie per la colti-
vazione del fondo stesso, anche dell'impiego
delle macchine agricole. Il lavoro della don-
na è considerato equivalente a quello del~
l'uomo.

P RES I D E N T E. Su questo articolo
è stato presentato un emendamento. Se ne
dia lettura.

V I G N O L A, segretario:

Sostituire le parole: «almeno un terzo)}
con le altre: «almeno la metà ».

6. 1 PISTOLESE, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, LA RUSSA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PECORINO, PI-

SANÒ, POZZO, RASTRELLI, FRANCO

P I S T O L E SE. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I S T O L E SE. L'emendamento 6. 1
si riferisce aHa definizione del coltivatore

I diretto. Mi dispiace che proprio in questo
momento non sia presente il Ministro, co-
munque vorrei dire che nelle varie leggi
abbiamo dato indicazioni e definizioni del
coltivatore diretto assolutamente difformi.
Attualmente, se volessimo fare un testo uni-
ficato, avremmo cinque o sei definizioni del
coltivatore diretto. In ogni legge che appro-
viamo, si stabilisce che, ai fini di tale leg-
ge, è coltivatore diretto co/lui che fa deter-
minate cose. Non so perchè il cQltivatore
diretto cambia la faccia o l'aspetto a secon-
da che si tratti dell'applicazione di una legge
o di un'altra. Questa volta, ad esempio, si
stabilisce che « ai fini della presente legge )}

~ così viene stabilito anche qui, tanto per
dare un' ennesima definizione ~ sono affit-
tuari coltivatori diretti coloro che coltivano
il fondo con il lavoro proprio e della pro-
pria famiglia, semprechè tale forza lavora-
tiva costituisca almeno un terzo di quella
occorrente per le normali necessità della
azienda.
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Ora noi riteniamo, ai fini di questa legge
e anche per un livellamento con quanto sta-
bilito in altre leggi, che la definizione del
coltivatore diretto debba essere sempre la
stessa. Naturalmente parlo dei veri coltiva-
tori diretti, non di quelli che sono conside-
rati tali ma non lo sono nella realtà. Questa
è una revisione che bisognerebbe fare per
evitare poi quel famoso deficit per i lavo-
ratori della terra, che troviamo nell'INPS.
Tale deficit ammonta oggi a circa 3.000 mi-
liardi perchè le contribuzioni ammontano
solo al 7 per cento del rapporto contribuzio-
ne-pensione. Tale deficit esiste perchè abbia-
mo riempito con favoritismi vari queste ca-
tegorie con braccianti che non sono brac-
cianti e con coltivatori diretti che non sono
coltivatori diretti.

Si tratta, ripeto, di una revisione che do-
vremmo fare e credo che le sinistre dovreb-
bçro farla ~ ma non lo fanno ~ per tute-

lare i veri braccianti e i veri coltivatori di-
retti.

Per queste ragioni proponiamo che la for-
za lavorativa occorrente al fabbisogno della
coltivazione del fondo venga elevata da un
terzo alla metà.

P RES I D E N T E. Invito la Com-
missione e il Governo ad esprimere il pare-
re sull'emendamento in esame.

S A L V A T ERR A, relatore. Sono
contrario.

F A B B R I, sottosegretario di Stato
per l'agricoltura e le foreste. Il Governo è
ugualmente contrario. La definizione del col-
tivatore diretto di cui all'articolo 6 è con-
forme allo status e alla figura giuridica del
coltivatore diretto, o,rmai consolidati.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 6.1, presentato dal senatore
Pistolese e da altri senatori. Chi :l'approva
è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

:È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7. Se ne
dia lettura.

V I G N O L A, segretario:

Art.7.

(Equiparazione ai coltivatori diretti)

Sono equiparati ai coltivatori diretti ai
fini della presente legge, oltre ai soggetti di
cui all'articolo 6, anche le cooperative co-
stituite da lavoratori agricoli e i gruppi di
coltivatori diretti. riuniti in forme associa-
te, che si propongono e attuano la coltiva-
zione diretta dei fondi, anche quando la co-
stituzione in forma associata o cooperativa
sia avvenuta per conferimento da parte dei
soci di fondi precedentemente affittati sin-
golarmente.

Rientrano, inoltre, nella categoria dei col-
tivatori diretti, ai fini della presente 'legge, i
laureati o diplomati di qualsiasi scuola di
indirizzo agrario e i laureati in veterinaria
per le aziende a prevalente indirizzo zootec-
nico, in età non superiore ai 55 anni, che si
impegnino ad esercitare in proprio, obbli-
gandosi alla coltivazione dei fondi, per al-
meno nove anni.

P RES I D E N T E. Su questo articolo
è stato presentato un emendamento. Se ne
dia lettura.

V I G N O L A, segretario:

Sopprimere il primo comma.

7. 1 PISTOLESE, CROLLALANZA, RASTREL-

LI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA,

MARCHIO, POZZO

P I S T O L E SE. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facohà.

P I S T O L E SE. Signor Presidente,
con l'emendamento 7. 1 proponiamo la sop-
pressione del primo comma dell'articolo 7.
Che cosa stabilisce tale primo comma? Che
sono equiparati ai coltivatori diretti ai fini
della presente legge, oltre ai soggetti di cui
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P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.all'articolo 6, anche le cooperative costituite
da lavoratori agricoli e i gruppi di coltiva~
tori diretti, riuniti in forme associate. La
ragione della soppressione non è proposta
solo da noi, ma è suggerita anche dalla Com-
missione giustizia, la quale, parlando del-
l'articolo 7, così si pronuncia: «Occorre te-
ner presente, almeno sotto il profilo della
legittimità, che con la prima e ultima parte
di tale articolo si consente, in un rapporto
contrattuale privato senza che l'altro contra-
ente abbia dir:itto di interferire, la sostituzio-
ne dell'affittuario con soggetto diverso, tale
dovendo si considerare giuridicamente la coo-
perativa. Ciò è concettualmente in contrasto
col disposto deli'articolo 19 che consente
al concedente di insorgere, sia pure entro un
termine limitato, allorquando l'affittuario so-
stituisca a sè il subaffittuario ».

Da questo parere della Commissione giu-
stizia, che io condivido in pieno, si evince
che voler equiparare al coltivatore diretto
la cooperativa è un espediente per la pub-
blicizzazione deHa terra. Non ci arriviamo
attraverso un atto ufficiale, ma attraverso
una serie di piccole modifiche che piano pia-
no rendono la terra collettivizzata; cosa alla
quale ci opponiamo decisamente.

P RES I D E N T E. Ilnvito la Commis-
sione e il Governo ad esprimere il parere
sull'emendamento in esame.

S A L V A T ERR A , relatore. Esprimo
parere contrario.

F A B B R I, sottosegretario di Stato
per l'agricoltura e le foreste. Il parere del
Governo è ugualmente contrario, signor Pre-
sidente.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 7. 1, presentato dal senatore
'Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

S C A R D A C C ION E. Domando di
parlare per dichiarazione di voto.

S C A R D A C C IO N E. Signor Presi-
dente, illustri colleghi, nell'articolo 7 la Com-
r.:1issione ha recepito in parte il contenuto
del disegno di legge n. 299 d'iniziativa del
qui « parlante» senatore Scardaccione (ilari-
tà), però la Commissione, nel recepire il
contenuto del disegno di legge da me pre-
sentato, ha distorto in parte il significato
della norma che si voleva sottoporre aH'at-
tenzione del Senato e quindi del Parlamento.

Nella relazione al disegno di legge che ave-
vo presentato, ponevo in evidenza la neces-
sità di far sì che gli agricoltori del futuro
avessero una preparazione in materia di mo-
der"'le tecniche di concimazione, di anticrit-
togamki, di pesticidi, come si suoI dire, in
modo da portare avanti aziende competitive
nel Mercato comune europeo. Avevamo chie-
sto di poter dare la qualifica di coltivatore
diretto a tutti i diplomati e laureati di ogni
ordine e grado, quasi come una sferzata di
energie e di intelligenze al mondo della im-
prenditorialità agricola. Senonchè la Com-
missione, preoccupata, credo, del fatto che,
attribuendo a tutti i diplomati e laureati la
qua:lifica di coltivatore diretto, si potesse
fare un torto ai contadini non diplomati nè
laureati che volessero acquisire la proprietà
della terra, ha limitato il riconoscimento so-
lo ai fini della presente legge. Però, ai fini
della presente legge, se si vara, come faremo,
il disegno di legge in questa forma, si va in-
contro solo a una parte dei diplomati e dei
laureati, cioè a coloro i quali, essendo figli
o affini dei concedenti, possono chiedere la
estromissione del mezzadro o dell'affittuario
entro tre anni.

Allora debbo dire ai colleghi che stanno
per approvare questa norma che non era
questo lo spirito della proposta che è stata
recepita in parte, ripeto, dalla Commissione.
Ecco perchè chiederei al Governo una con-
ferma, una dichiarazione nel senso che, ap-
pena possibile, venga esaminata l'opportunità
di riconoscere a tutti i laureati e diplomati
la qualifica di coltivatore diretto. Faccio un
esempio: nel momento in cui il figliolo di
un proprietario concedente, attraverso il suo
diploma di perito agrario, va a chiedere la
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estromissione del mezzadro o dell'affittuario,
entro tre anni riesce ad avere il fondo. Se
n figlio, perito agrario, del mezzadro o del-
l'affittuario (oggi sono molto frequenti que-
sti casi chè tutte le scuole di tipo agrario
sono piene per il 90 per cento di ragazzi pro-
venienti dal mondo contadino, come ad esem-
pio a Roma in cui l'istituto tecnico agrario
da due classi è giunto ad avere 24 classi per
la prima perchè tutti coloro che svolgono at-
tività a.gricola intorno a Roma mandano i
propri figli aDe scuole agrarie) estromesso
in conseguenza del riconoscimento della qua-
lifica di coltivatori ai figli diplomati dei con-
cedenti, potesse adire la via della proprietà
co1'1adina avendo il riconoscimento del ti-
toJo di coltivatore diretto, potrebbe affittar-
si Je terre che l'ente di sviluppo regionale,
ad esempio, potrà reperire, esercitando il
diritto di prelazione garan1Jito dalla legge co-
me su questo argomento avevamo discus-
so in Commissione. Ad esempio: ci sarà la
possibilità che un fondo di proprietà cJj un
concedente venga condotto dal figlio diplo-
mato o laureato, mantre il mglio dell'affit-
tuario o del mezzadro potrà acquistare la

I

terra per cos'truire una azienda agricola as- j

sistito dai provvedimenti di legge previsti.
I

Per questo mi permetto di insistere sulla
.
,nec;;;ssità di estendere questo riconoscimen-
I

to e pregherei il Governo di fornirei l'assi- t
curazione che prenderà in esame l'eventua-

Ile proposta di legge d'iniziativa parlamen-
I

tare che prossimamente presenteremo. I
I

I

Conseguentemente sopprimere gli artico-

I li 8 e 9.

17.0.1

i F ASS I N O. Domando di parrnre.
I,

F A B B R I, sottosegretario di Stato
per l'agricoltura e le foreste. Domando di
parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

F A B B R I, sottosegretario di Stato
per l'agricoltura e le foreste. La questione
sollevata dal senatore Scardaccione è di
estrema importanza. Vorrei sottolineare che
g.ià l'equiparazione ai fini della presente leg-
ge costituisce una innovazione di notevole
importanza, trattandosi di una legge fonda-
mentale per la vita delle campagne. Posso
assicurare al senatore Scardaccione la viva

attenzione del GoverLO per il problema da
lui sollevato perchè l'acquisizione di nuove
energie fresche e professionalmente dotate
è di notevole importanza per lo sviluppo
della nostra agricoltura.

Credo che una assicurazione più estesa sa-
rebbe fuori luogo e che possano bastare que-
ste precisazioni.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'ar-
ticolo 7. Chi l'approva è pregato di alzare ~a
mano.

È approvato.

Dopo l'articolo 7, con l'emendamento
7. O. 1, è stato presentato un articolo aggiun-
tivo da parte del senatore Fassino. Se ne dia
lettura.

VIGNOLA, segretario:

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. ...

« Il canone di affitto è corrisposto sulla
base del 15 per cento della produzione lorda
vendibile dell'annata agraria precedente, co-
me risulta dalle scritture contabili azienda-
li; da questo canone è detratto il 3 per ceno
to accantonato per i miglioramenti da com-
piere previo accordo tra l'affittuario ed il
proprietario ».

FASSINO

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

F ASS I N O. Signor Presidente, unica-
, mente per dire che questa proposta di emen-

! damento, che peraltro avevamo già formu-

i

lato anche in Commissione, mira ad elirrrlna-

I re una delle cause di incostituzionalità della

I precedente legislazione sugli affitti, cause che,

secondo noi si ripeterebbero nel presente di-
segno di legge. Ancorare ill canone d'affitto
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ad una quota di produzione lorda vendibile
del fondo, destinando Urna parte di essa a
miglioramenti, non sdlo elimina queste diffi~
coltà, ma risponde a quei termi-ni di equità
e di giustizia che ci siamo proposti.

P RES I D E N T E. Invito la Commis~
sione ad esprimere il parere sUlll'emenda~
mento in esame.

S A L V A T ERR A, relatore. Signor
Presidente, sono contrario perchè per la de~
terminazione del canone la scelta delJa Com~
missione, dopo ampie discussioni e dopo
aver approfondito vari aspetti, è stata quel~
la delol'aggancio al catasto.

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il parere.

F A B B R I, sottosegretario di Stato per
1'agricoltura e le foreste. Sono ugualmente
contrario perchè il criterio del parametro
della produzione lorda vendibile è stato pre~
so in esame, discusso e scartato.

P RES I D E N T E. Metto ai voti lo
emendamento 7. O. l, presentato dal sena~
tore Fassino. Chi rapprova è pregato di al~
zare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8. Se ne
dia lettura.

V I G N O L A, segretario:

CAPO II

MODIFICHE DELLA DISCIPLINA

SULLA DETERMINAZIONE DELL'EQUO CANONE

Art.8.

(Revisione provvisoria dei redditi catastali)

In attesa che l'Amministrazione del cata- 8.1
sto e dei servizi tecnici erariali proceda alla
generale revisione degli estimi, la Commis-

I
sione tecnica centrale è investita del compi~
to di accertare, previa motivata relazione del~
la Commissione tecnica provinciale, entro sei

! mesi dall'entrata -in vigore del~a presente leg~
ge, le situazioni per le quaH risulti una ef~
fettiva sottovalutazione dei redditi domini-
cali descritti in catasto.

n Ministro dell'agricoltura e delle foreste
è autorizzato a stabilire provvisoriamente
con decreto, suLla base delle indicazioni del~
la Commiss~one tecnica centraile, sentite le
Regioni e le organizzazioni professionali mag~
giormente rappresentative, e comunque non
oltre il termine di un anno dall'entrata in
vigore della presente legge, i coefficienti di
moltiplicazione da applicare aHe sOlIeprovin~
ce o zone, qualità e classe di terreni per le
quali siano stati riconosciuti valori catastaJi
effettivamente sottovalutati.

Nelle zone e nei casi in cui il canone risul~
ti gravemente sperequato in base ai criteri
delJla presente legge, gli Uffici tecnici era-
riali provvedono, con precedenza assoluta,
su richiesta della Commissione tecnica cen~
traile, di concerto con le Commissioni tec~
niche provinciali, alla revisione d'ufficio dei
valori catastali.

Fino a quando non sia stato provveduto al~
la revisione d'ufficio dei dati catastali di
cui al comma precedente, la Commissione
tecnica centrale autorizza cre Commissioni
tecniche provinciali, prevja loro richiesta, ad
applicare coefficienti di moltiplicazione di~
versi da quelli previstd dal successivo artico~
lo 9, oppure criteri diversi da queHi previsti
dalla presente legge, tenendo particolarmen~
te conto deNa produzione media della zona.
Effettuata la revisione dei dati catastali, al-
le parti spetta il relativo conguaglio.

P RES I D E N T E. Su questo articolo
sono stati presentati alcuni emendamenti. Se
ne dia lettura.

V I G N O L A, segretario:

Sopprimere il secondo comma.

PrSTOLESE, CROLLALANZA, RASTREL~

LI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA,

MARCHIO, POZZO
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Sopprimere il terzo comma.

8.2 PlSTOLESE, CROLLALANZA, RASTREL~

LI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA,

MARCHIO, POZZO

All'ultimo comma, sopprimere le parole:
«oppure criteri diversi da quelli previsti
daUa presente legge, tenendo particolarmen-
te conto della produzione media della zona ».

8. 3 MIRAGLIA,ZAVATTINI,DI MARINO,
MACALUSO, MAFFIOLETTI, LAZZA-

RI, ROMEO, CHIELLI, SASSONE,

TALASSI GIORGI Renata, SESTITO

P I S T O L E SE. Domando di parlare.

P RES t D E N T E. Ne ha facoltà.

P I S T O L E SE. Signor Presidente,
con i due emendamenti 8. 1 e 8.2 abbiamo
chiesto la soppressione del secondo e terzo
comma dell'articolo 8 del disegno di legge.
In effetti, con l'articolo 8 cosa si vuole sta-
bilire? « Revisione provvisoria dei redditi ca~
tastati »: «in attesa che l'Amministrazione
del catasto e dei servizi tecnici erariali pro-
ceda alla revisione degli estimi» (così comin-
cia l'articolo), bisogna provvedere in qual~
che modo. ,Mlora non c'è motivo di inserire
il seconda comma, nel quale è stabilita una
situazione molto complessa. Il secondo com~
ma, infatti, così recita: «Il Ministro del~
l'agricoltura e delle foreste è autorizzato a
stabilire provvisoriamente con decreto, sulla
base de!1:eindicazioni della Commissione tec~
nica centrale, sentite le regioni e le organiz~
zazioni professionalli maggiormente rappre~
sentative, e comunque non oltre il termine
di un anno dall'entrata in vigore della pre-
sente legge, i coefficienti di moltiplicazione
da applicare alle sole province o zone, qua-
lità e classe .di terreni per le quali siano
stati riconosciuti valori catastali effettiva~
mente sottovalutati ».

Lo scopo di _ questo comma è quello di
dire che, nei casi in cui non c'è reddito ca-
tastale tale da consentire l'attuazione di cal~
coli immediati del canone, si attua questa
procedura complessa, ascoltando la com-
missione, le regioni e le organizzazioni sin-

dacali. Quel pover'uomo che si sarà trovato
un reddito impreciso o sottovalutato, non
avrà mai la possibilità di avere un reddito
corrispondente al valore effettivo.

Nel comma successivo si dice: «Nelle zo-
ne e nei casi in cui ,il canone risulti grave-
mente sperequato in base ai criteri della pre-
sente legge, gli Uffici tecnici erariali prov~
vedono, con precedenza assoluta, su richie-
sta della Commissione tecnica centrale, di
concerto con le Commissioni tecniche pro-
vinciali, alla revisione d'ufficio dei valori ca-
tastali ».

Questi due capoversi sono perfettamentè
inutili. Nell'ipotesi prevista dal primo com-
ma, si dovrebbe, a nostro avviso, attuare
immediatamente l'ultimo comma che dice:
«fino a quando non sia stato provveduto
alla revisione d'ufficio dei dati catastali di
cui al comma precedente, la commissiÌone
tecnica centrale autorizza le Commissioni
ad applicare coefficienti di moltiplicazione
diversi da quelli previsti dal ,successivo arti-
colo 9, oppure» (sottolineo l'importanza di
questo comma inserito dalla Commissione,
di cui con l'emendamento che sarà illustrato
certamente dai colleghi di parte comunista
si richiede la soppresslÌone) «criteri diversi
da quelli previsti dalla presente legge, te-
nendo particolarmente conto della produzio-
ne media delJa zona ».

.

Finalmente: ogni tanto ci ricordiamo che
vi è un altro metro di valutazione, cioè il
reddito della terra, e non soltanto dI dato
catastale, che è un dato meccanico ed auto-
matico, che non potrà mai determinare un
canone equo, ma soltanto un canone iniquo,
mai corrispondente al reale reddito della
terra.

Per questi motivi proponiamo di soppri-
mere il secondo e terzo comma. Per questi
casi particolari è sufficiente il primo comma
che stabilisce « in attesa della revisione del-
la situazione, eccetera» e l'ultimo comma
che precisa: «fino a quando non sia stato
provveduto alla revisione, eccetera »; scatta-
no così i criteri stabiliti nel comma stesso.

Vorrei aggiungere (ho assunto questo im~
pegno all'inizio e desidero rispettarlo) che
su questo articolo la Commissione giustizia
nel suo parere così si esprime: «nell'even-
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tualità che sia impossibile applicare la rego-
la generale del coefficiente di moltiplicazione
degli estimi del 1939, si domanda alla com-
mi:ssione tecnica centrale la facoltà dd stabi-
lire i criteri per la determinazione del cano-
ne. Analogamente si prevede all'articolo 13
per le commissioni provinciali, in caso di
mancanza di tariffe e di redditi dominicali
corrispondenti a particolari qualità di coltu-
ra. Coo tale formulazione si demanda ad un
organo amministrativo di fissare i criteri
della determinazione del canone, che in real-
tà sono dd esclusiva competenza del legisla-
tore. Appare opportuno e necessario che il
legislatore stabilisca in base a quali criteri
e in quali termini, ricorrendo le eventualità
predette, la commissione tecnica deve ren-
dere possibile ~a determinazione del canone
in maniera diversa dalle normali procedure.
Deve altresì essere chiarito in quale modo
la parte interessata può impugnare l'uso che
l'organo amministrativo ha fatto della pro-
pria discrezionalità. Sotto il pr~filo dei cri-
teri da adottare, si suggerisce di far riferi-
mento alle medie produttive dei terreni orno.
genei della stessa zona» (è sempre la Com-
missione giustizia che parla) « sull'esempio
del disposto dell'articolo 3 della legge 440
del 1978 sulle terre incolte, avendosi riguar-
do ai prodotti principali e aHe mercuriali
locali. Ai fini dello snellimento della proce-
dura si suggerisce di eliminare l'obbligo di
sentire le organizzazioni professionali mag- I
giormente rappresentative, tenuto conto an- I
che che le commissioni tecniche provinciali,

.

le quali devono presentare una motivata re-
lazione, sono ampiamente rappresentative ».

Questa è veramente una perla; se voi pen-
I

sate che le commissioni tecniche provinciali, I
dopo l'annullamento avvenuto da parte della

ICorte costituzionale per la mancanza di pa- I
riteticità, sono costituite esattamente da un

Iuguale numero di rappresentanti di proprie- !
tari, di rappresentanti degli arffittuari, degli !
imprenditori, o degli affittuari non c.oltiva-

I

tori diretti vi renderete conto che sono rap- I
presentative. E da chi sono nominati questi !
componenti? Dalle organizzaziond maggior- i
mente rappresentantive. Allora, siccome noi
dobbiamo mettere dappertutto queste orga-
nizzazioni maggiormente rappresentative, di-

ciamo: demandiamo alle commISSIoni pro-
vinciali (che già comprendono i rappresen-
tanti dei sindacati eccetera) di sentire nuo-
vamente le organizzazioni maggiormente rap-
presentative. Questo è veramente risibile.
Desidero sottolineare questo aspetto, in coe-
renza con il parere deLla Commissione giu-
stizia che invita il Senato a tener conto di
tali rilievi.

Un altro punto che mi sembra importan-
te del parere della Commissione giustizia è
quello che riguarda l'affidamento ad un orga-
nismo ammini,strativo dei criteri di determi-
nazione del canone, che sono invece di com-
petenza .dellegislatore. Questo è un argomen-
to che abbiamo già affrontato in altri casi;
non è possibile che le commissioni abbiano
poteri decisionaH che sono soltanto di no-
stra competenza, salvo i casi di delega alle
regioni che nel caso, ,in materia di diritto
privato, non possono intervenire. Commet-
teremmo quindi un'altra violaziÌone costitu-
zionale perchè le regioni non hanno il po-
tere di deliberare in materia di diritto pri-
vato perchè non è possibile, come dicevo
ieri, che per esempio la successione possa
essere regolata in Lombardia in un modo e
nel Lazio in un altro. Il diritto privato è
uguale in tutto il paese e tale deve restare.
Quindi non è possibile che la regione possa
fare delle diversificaZiÌoni di questo tipo.

Per queste ragioni, richiamando l'atten-
zione dei colleghi sul parere della Commis-
sione giustizia (che non è il mio ma coinci-
de col mio pensiero), chiedo che i nostri
emendamenti, che, ripeto. si uniformano a
quel parere, vengano accolti.

M I RAG L I A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M I RAG L I A. Signor Presidente, si-
gnor rappresentante del Governo, onorevoli
colleghi, i motivi per i quali il Gruppo del
Partito comuniS'ta propone l'emendamento
8.3 all'attenzione dell'Assemblea, chiedendo-
ne l'approvaZiÌone, nascono da preoccupazio-
ni molto vive, avvertite daIJa categoria degli
affittuari e più in generale dal mondo con-
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tadino: quelle, cioè, che l'adozione di criteri
diversi da quelli previsti dalla presente legge
~ anche se in casi speciali, che via via po~
trebbero allargarsi, come l'esperienza inse~
gna ~ togliendo una base certa e facilmente
deducibile al calcolo dei canoni di affitto
agrario, ricreerebbe un clima di incertezza
e confusione nelle campagne, alimentando
il contenzioso e la litigiosità tra le parti;
litigiosità, invece, che sarà bene evitare se
si vuole ri1anciare, dopo anni di stasi, come
unanimemente riconosciuto, l'istituto dell'af~
fitto basato su un giusto canone. Gli affit~
tuari, i coltivatori hanno già sperimentato
in passato ~ ultima in ordine di tempo, la
legge n. 567 del 1962 ~ il sistema di raggua~
gliare il canone (in misura percentuale) alla
produzione media ordina;:-ia del podere, rica~
vandone, però, solo amarezze e delusioni.
Infatti, allorchè le vertenze sull'equo canone
venivano discusse e decise dalle sezioni agra~
rie specializzate dei tribunali, l'evento più
arduo risultava in ogni sede proprio la de~
terminazione del prodotto lordo vendibile;
perchè i bilanci aziendali si comprimevano
o si gonfiavano a dismisura a seconda degli
interessi in gioco, ma poi a prevalere erano
sempre gli interessi dei concedenti. L'espe-
rienza infelice di quegli anni, che ha reso
praticamente impossibile determinare il ca~
none con giustizia, ha indotto successivamen~
te il Parlamento ad adottare con le leggi
n. 11 del 1971 e n. 814 del 1973, il sistema
catastale, quale base per il calcolo dei ca~
noni di affitto, con riferimento ad un dato
incontrovertibile, certo, rappresentato dal
reddito dominicale del fondo. Vogliamo ri-
badire qui con il nostro emendamento come
allo stato attuale non scorgiamo alternative
valide e serie al riferimento catastale; a me.
no che non si voglia subdolamente svuotare
la legge sull'equo canone di ogni contenuto
pratico. Per questo, per evitare che s,j apra~
no spazi molto pericolosi aU'applicabiIità del-
la legge e che venga inficiato un meccani~
sma, quello dell'aggancio al dato catastale,
che positivi risultati ha sortito in ouesti an~

~ I

ni in ragione della semplicità e praticità di
I

adozione, chiediamo che venga abrogato dal
I

testo dell'articolo 8 l'inciso che introduce
I« criteri diversi da quelli previsti dalla pre~

sente legge, tenendo particolarmente conto
della produzione media della zona ».

Si obietta da molte parti che il riferimen~
to al dato catastale, per una constatata sotto-
valutazione, in più casi, dei redditi domini-
cali, non consente molte volte di giungere
ad una perequazione dei canoni di affitto,
che in tal modo si stabilizzerebbero su quo~
te molto basse della produzione lorda ven~
dibile a tutto svantaggio dei concedenti.

Certo, siamo consapevoli che esistono que~
ste situazioni, di canoni anche fortemente
sperequati rispetto alla realtà economica, ma
il modo per eliminare questi casi e per ri-
mediare a situazioni di palese iniquità, a no~
stro fondato giudizio, non va ricercato fa~
cendo ricorso e introducendo a:1tri criteri nel-
la determinazione del canone di affitto, ben-
sì attenendosi alle procedure considerate nel-
lo stesso articolo per i casi in esame.

Rileviamo che a tutt' oggi l' amministrazio~
ne del catasto e dei servizi tecnici erariali,
e per essi il Governo, per colpevole inerzia
rispetto ad una esigenza sentita e sempre
procrastinata, non ha ancora proceduto alla
generale revisione degli estimi, che poi è
causa delle situazioni lamentate; ma, pur
con questi limiti, 10 strumento catastale vi~
gente conserva la sua validità ai fini dell'ap~
plicazione della legge sui patti agrari, in con~
siderazione del fatto che, laddove esso non
riesce a venire incontro e coprire le diverse
esigenze presenti nella multiforme realtà agri~
cola del paese, suppliscono alcuni accorgi~
menti e procedure semplificate contenute
nell'articolo 8.

Ciò significa che vi è sempre'la possibilità,
per sanare le situazioni anomale, di far ri-
corso ed applicare coefficienti di moltipli~
cazione diversi rispetto a quelli stabiliti dal~
la forcella.

Tali compiti infatti sono demandati, in
base all'articolo in esame, alle apposite com~
missioni tecniche provinciali le quali appun-
to hanno facoltà, su autorizzazione della com-
missione tecnica centrale, di adottare tali
diversi coefficienti.

E allora, se 10 stesso scopo di perequare
i canoni di affitto nei casi di palese incon-
gruità può essere raggiunto con un ritocco
dei coefficienti moltiplicatori, che bisogno
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c'è di abbandonare il riferimento catastale
e di introdurre altri criteri di valutazione
certo meno probatori e sicuri?

Il riferimento alla produzione media della
zona può essere utile per il calcolo, ma solo
come elemento sussidiario, di sostegno; e del
resto non v'è necessità di rammentarlo nel-
l'articolo, in quanto le commissioni tecniche
provinciaili non applicano cervelloticamente
i coefficienti moltiplicatori, bensì tenendo
conto di una serie di elementi delle aziende
agrarie, attentamente analizzati, concernenti
le diverse realtà produttive.

Evidenziato, pertanto, che il reddito domi-
nicale dei terreni è sempre rettificabile ed
aggiornabile in presenza di motivi concreti
e che in caso contrario vi è la possibilità
del ricorso a coefficienti diversi, non si ri-
conosce Ila fondatezza delle argomentazioni
che vorrebbero far derogare, anche se in
casi specialissimi (che col tempo potrebbero
non essere più tali), da uno dei princìpi in-
formatori, da un caposaldo acquisito della
legge sui patti agrari, rappresentato appunto
dal dato catastale.

Certo, il testo del Senato del1978 contem-
plava la possibilità del ricorso a criteri di-
versi per il calcolo dei canoni di affitto, ma
il nostm Gruppo ha più volte ribadito in
Commissione prima e qui in Aula che non po-
teva ~prescindere, approvandole, da quelle
modifiche apportate al testo dalla Commis-
sione agricoltura della Camera e fatte proprie
dal disegno di legge del collega Truzzi.

Il nostro emendamento infatti va appunto
in questa direzione.

A legittimare inoltre i nostri dubbi e le
nostre preoccupazioni in ordine al problema
sollevato" dell'aggancio automatico al cata-
sto, vi è la richiesta pressante proveniente
dal mondo contadino che ha sperimentato
a sue spese una diversa condizione di con-
trattazione agraria, gli ordini del giorno uni-
tari delle assemblee e1ettive, le numerose
prese di posizione di organizzazioni sindacali
e professionali, le molte delegazioni ricevu-
te, le quali tutte hanno posto l'esigenza che
su questo aspetto della legge non possono
esservi incertezze ed arretramenti.

A talIe proposito vorrei leggere alcuni brani
di un ordine del giorno inviato il 28 dicem-

bre dello scorso anno ai diversi Gruppri po-
litici del Senato da parte di una organizza-
zione non sospetta: l'Unione provinciale de-
gli agricoltori di Parma, sezione affittuari
coltivatori diretti e conduttori, aderente alla
Confagricoltura. Con questo ordine del gior-
no si esplicita tale richiesta laddove «si
ribadisce» leggo testualmente « l'esigenza di
agganciare la determinazione dell'equo cano-
ne al reddito dominicale dell'azienda e si
respinge decisamente ogni tentativo di com-
misurare l'affitto del fondo alla produzione
lorda vendibiIe ». Il constiglio di quella asso-
ciazione esprime, inoltre, parere favorevole
al mantenimento del canone in danaro e
manifesta la contrarietà della categoria al ri-
torno alla facoltà per il locatore di richie-
dere il pagamento del canone in natura.

Queste sono rre nostre stesse posizioni e
questi sono i motivi che ci hanno indotto a
presentare l'emendamento illustrato, del qua-
le raccomandiamo vivamente raccoglimen-
to all' Assemblea del Senato. (Applausi dalla
estrema sinistra).

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ed il Governo ad esprimere il parere
sugli emendamenti in esame.

S A L V A T ERR A, relatore. Sono con-
trario agli emendamenti 8. 1, 8.2 e 8. 3. Per

I quanto riguarda quest'ultimo emendamento,
faccio notare che non si tratta di reintrodur-
re l'aggancio a criteri diversi, ma si tratta
di stabilire un equo canone, allorchè attra-

I
verso l'applicazione delle nuove tabelle la
determinazione di un canone equo non sia
possibile.

Faccio inoltre osservare che questi criteri
possono essere usati solo quando le com-
missioni tecniche provinciali ne facciano ri-
chiesta.

F A B B R I, sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste. Sono contrario agli
emendamenti presentati dal senatore Pisto-
lese; le sue argomentazioni sono ispirate da
una logica profondamente contraria al con-
tenuto innovatore del provvedimento.

Maggiore considerazione merita indubbia-
mente l'emendamento 8.3. La questtione è



::,cnaro della Repubbltca Vl II Legislatura~ 6699 ~

8 MAGGIO 1980ASSEMBLEA. RESOCONTO STm.:OGRAF1,---~)126a SEDUTA

stata lungamente dibattuta in Commissiane
ed il Governo esprime parere cantrario ,pur
non sottovalutando alcuni aspetti ilumeggiati
nella esposizione del senatore Miraglia e so-
prattutto tenendo conto di due circostanze:
anzitutto che si tratta di una normativa de-
stinata a colmare una lacuna in attesa della
revisiane dei redditi catastali per cui il ri-
corso a criteri diversi da quelli previsti dalla
presente legge sarebbe dell tutta provvisaria,
in secondo luogp che l'adozione dei criteri
diversi avviene su richiesta delle cammis-
sioni tecniche provinciali e dietro autorizza-
ziane çlella commissione centrale.

Desidero anche sattalineare il fatto che
nelle cammissiani tecniche provinciali sono
presenti i rappresentanti degli affittuari. Per-
tanto la richiesta alila cammissione tecnica
centrale è preceduta da un dibattito e viene
deliberata anche con la partecipazione dei
rappresentanti degli affittuari.

Infine sottalineo la circostanza che il ri-
corso a questi criteri diversi, quandO' il datO'
catastale sia manifestamente inadeguata, vie-
ne anche incantro all'esigenza in proPO'sito
messa in evidenza dalle due sentenze della
Corte costituzionale più volte richiamate.

P RES I D F. N T E. Metto ai voti IO'
emendamento 8. 1, presentato dal senatore
Pistolese e da altri senatori. Chi l'apprava
è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presen-
tato dal senatore Pistolese e da altri sena-
tori Chi l'approva è pregato di alzare la
mana.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione deFI'emendamen-
to 8.3.

P I S T O L E SE. Damando di parlare
per dichiaraziane di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I S T O L E SE. Signor Presidente,
onorevole Ministro, l'innovazione che si vor-
rebbe portare con l'emendamentO' dél Grup-

po comunista tende proprio ad eliminare
quello che è stato non dico un passa avan-
ti, ma almeno un passo lagica, essendasi
stabilita in quali casi nan si può invocare
il redditO' catastale. Abbiamo commesso que-
sto errore di fondo, questo assurdo aggan-
ciamenta, sin dalla'legge del 1971; ma quan-
dO' il redditO' catastale non esiste, dave ci
si deve ancarare? SiamO' logici, ricorriamO'
ad un altra sistema? No, ci riferiamO' sem-
pre al reddito catastale presunta. Ma su qua-
li presuppasti la determiniama?

Ecco perchè in Cammissiane, quandO' si
è discusso questo articolo e si è rilevato che
in alcuni casi «non esiste» il reddito cata-
stale (che tanta rovina arreca in tutta il
resto d'Italia) ci siamo posti il problema, di
cosa si debba fare in questi casi. Si sarebbe
potuta fare riferimento alla produzione me-
dia locale, si sarebbe potuto seguire un mi-
nima di logica. Ma stiamo veramente per-
dendo quella caerenza, quella logica che pur

. debbono guidare tutti gli atti della nastra
vita.

Non è passibile continuare in questa mO'-
da. Quando ill reddito catastale c'è, malti-
plicatelo come volete, ma quanto non c'è, a
cosa valete ricarrere? Ecco perchè abbiamo
fatto questi rilievi in Cammissione e li rin-
naviamo in Aula, al di là dei colori palitici,
credetemi, perchè vi sO'no delle cose che dan-
no fastidiO'. a chi cerca di fare le cose con
un certo impegno, almeno secanda la pra-
pria cascienza. Se non c'è il redditO' catasta-
ie bisagna pur fare qualche cosa e riferirsi,
per esempiO', al reddito medio, alla praduzia-
ne media della zona.

Mi pare che accorra una migliore artica-
lazione dell'articola 8 per stabilire un aggan-
cio diversa dal reddito catastale, che è di-
ventato il vangelo di questa legge, al quale

,bisogna inginocchiarsi più di quanta fa il
sattasegretaria Fabbri quando è castretto
a dire di nO' ad un emendamentO' comunista.
Mi rendO' conta del suo dramma, senatore
Fabbri, perchè lei con il suo anima è dall'al-
tra parte, ma in questo mO'mento si trova al
Gaverno e quindi è tarmentato tra il suo do-
vere di rappresentante del Governa e il suo
animo, la sua valontà, il sua spiritO' che è
dall'altra parte.
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«La Commissione tecnica provinciale de-
termina ogni triennio, almeno 6 mesi pri-
ma dell'inizio dell'annata agraria, le tabelle
per il canone di equo affitto per zone agra-
rie omogenee, opportunamente delimitate.

I

i Nella determinazione di tali tabelle la Com-

F A S S I N O D d d
,

l I missione, prendendo a base i redditi domi-. oman o 1 par are per I .. .. .
dichiarazione di voto. i lllcah determmatl a norma del regIO decreto-

I

legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella

I

legge 29 giugno 1939, n. 976, stabilisce, sulla
base dei criteri fissati dalla Commissione

I tecnica centrale, per ogni qualità di coltura
i e per gruppi di classi catastali, coefficienti

di moltiplicazione dei redditi imponibili da
un minimo di 36 fino ad un massimo di
150 volte per il reddito imponibile.

Nella determinazione dei coefficienti di
cui al comma precedente, le Commissioni
tecniche provincia:1i dovranno aver presen-
te la necessità di assicurare in primo luogo
una equa remunerazione del lavoro dell'af-
fittuario e della sua famiglia; terranno an-
che conto della esigenza di riconoscere un
compenso ai capitali investiti e degli altri
apporti del locatore,

Le Commissioni tecniehe provinciali, in
presenza di condizioni strutturali che accre-
scano l'efficienza e la produttività delle azien-
de e non siano state valutate in catasto,
applicano, tenendo conto dell'apporto delle
parti, coefficienti aggiuntivi a quelli sopra
indicati, nelle situazioni e nei limiti appres-
so specificati:

Senatore Fabbri, mi scusi qualche battu-
ta, ma lei sa la stima che ho per lei (abbia-
mo lavorato in Commisisone insieme), ma
qualche volta una battuta serve anche ad
alleggerire la pesantezza del dibattito.

G U ERR I N I. Invece questa volta con
il Governo ci sta lei!

P RES I D E N T E. Metto ai voti lo
emendamento 8.3, presentato dal senatore
Miraglia e da altri senatori. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione deIJ'articolo 8.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

F ASS I N O. Onorevole Presidente, sia
pure con molte riserve, ci dichiariamo favo-
revoli a questo articolo, perchè esso rientra
nella nostra logica di ancorare il canone di
affitto all'effettiva produttività del fondo,
sia pure con una diversa forma di commisu-
razione. Certamente esso non risponde in pie-
no a ciò che a noi sembra obiettivamente
giusto, e cioè una percentuale della produ-
zione lorda in ogni anno, da destinarsi al
pagamento dell'uso della terra, tuttavia la
revisione dei redditi catastali che questo ar-
ticolo ipotizza, pur costituendo una strada
lunga e tortuosa, può rappresentare l'inizio
di un adeguamento effettivo dai canoni che
ci sembra di estrema utilità per il rilancio
del contratto di affitto.

Per queste ragioni, e pur mantenendo la
nostra preferenza per un canone ancorato
all'effettiva produttività, votiamo a favore
di questo articolo.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'ar-
ticolo 8. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9. Se ne
dia lettura.

VIGNOLA, segretario:

Art. 9.

(Tabelle per l'equo canone
stabilite dalle Commissioni provinciah)

L'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973,
n. 814, è sostituito dal seguente:

a) per i fondi rustici dotati di fabbri-
cati colonici ad uso di abitazione, che ga-
rantiscono adeguate condizioni al:loggiative,
o di fabbricati aziendali, fino a 30 punti in

!
più da graduarsi in rapporto alla rispon-

,
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denza dei fabbricati a quanto stabilito dal~
l'articolo 15, penultimo comma, nonchè alle
esigenze familiari dell'affittuario e dei lavo~
ratori dipendenti, allo stato di manuten~
zione, alla esistenza dei servizi e alla loro
importanza rispetto all'organizzazione azien~
dale ed agli specifici ordinamenti colturali;

b) per i fondi rustici dotati di effi~
cienti investimenti fissi che rechino un di-
retto apporto alle condizioni di produtti-
vità del fondo, fino a 30 punti in più, gra-
duati in relazione al tasso di redditività
degli investimenti medesimi e tenuto conto
rispettivamente degli apporti dell'affittua-
rio e degli oneri gravanti sul,la impresa non-
chè di quelH a carico della proprietà.

La Commissione tecnica provinciale deter-
mina, altresì, entro il 31 maggio di ogni an-
no, coefficienti di adeguamento dei canoni,
in aumento o in diminuzione, tenuto conto
dei criteri previsti nel presente articolo non-
chè del mutamento di valore della lira.

Sono abrogati al.J'articolo 1 della legge 10
dicembre 1973, n. 814, i commi terzo e
quarto.

Almeno 3 mesi prima del termine indi-
cato dal primo comma, i presidenti delle
Commissioni tecniche provinciali di ogni
singola Regione si riuniscono sotto la pre-
sidenza del presidente della Giunta regio-
nale, o di un suo delegato, al fine di stu-
diare criteri tendenti ad evitare nella Re-
gione sperequazioni tra zone omogenee »

Nel caso in cui si debba attendere, per la
definitiva determinazione d~l canone, la de-
cisione della Commissione tecnica centrale
o di quella provinciale, l'affittuario è tenuto
a corrispondere in via provvisoria un cano-
ne in misura pari a 70 volte il reddito do-

minicale del fondo oggetto del contratto,
salvo conguaglio in più o in meno da ef-
fettuare entro 6 mesi daJlla determinazione
delle tabelle.

P RES I D E N T E. Su questo articolo
sono stati presentati numerosi emendamen-
ti. Se ne dia lettura.

8 MAGGIO 1980

V I G N O L A, segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973
è sostituit<;> dal seguente:

"Nell'affitto di fondi rustici il canone è de~
terminato e corrisposto in natura: il canone
è stabilito nella misura del 10 per cento
della produzione lorda vendibile media or-
dinaria che può essere realizzata dalla con-
duzione dei fondi stessi.

A tale scopo, le commissioni tecniche pro.
vinciali provvederanno:

a suddividere il. territorio di ogni pro-
vincia in tre zone: di pianura, di collina,
di montagna e, ove se ne ravvisi la necessità,
ognuna di queste zone potrà a sua volta es-
sere suddivisa in due o al massimo tre
sottozone;

a valutare periodicamente la produzio-
ne lorda vendibile media, ordinaria, unitaria,
realizzabile dalle diverse qualità di colture
effettivamente esistenti nelle singole zone o
sottozone, compilandone poi le relative ta-
belle provinciali.

Per produzione lorda vendibile 'media'
si deve intendere, per ciò che riguarda i
prezzi, la media di un congruo numero di
anni a giudizio delle commissioni stesse e
sempre scartando dalla media le eventuali
produzioni realizzate in annate successiva-
mente favorevoli o sfavorevoli.

Per prodnzione lorda vendibile 'ordinaria'
si deve intendere quella che può essere rea-
lizzata da un imprenditore di capacità ordi-
narie, applicando le tecniche normalmente
in uso nella zona.

Per produzione lorda vendibile 'unitaria'
si deve intendere quella realizzabile da un
ettaro di superficie di una determinata qua-
ìità di coltura. Qualora le commissioni per
l'equo canone lo ritengano opportuno po~
tranno anche fare riferimento alla misura
unitaria di superficie più in uso nella zona.

Qualora se ne ravvisi la necessità, per ogni
qualità di coltura potranno essere calcolati
fino a 3 valori di produzione lorda vendibili,
da applicarsi a terreni appartenenti a classi
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notevolmente diverse di produttività e coe-
sistenti nella stessa zona o sottozona. Le
parole qualità e classe hanno 10 stesso signi~
ficato che ad esse attribuisce la legislazione
catastale.

Per le colture arboree verrà calcolata la
produzione lorda.

La produzione lorda vendibile media or~
dinaria di un fondo affittato si ottiene mol~
tiplicando le produzioni lorde vendibili uni-
tarie, relative alla qualità e classi effettiva-
mente esistenti nel fondo, per le relative
superfici e sommando poi i prodotti otte~
nuti" ».

9.1 PISTOLESE, CROLLALANZA, RASTREL-
LI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA,

MARCHIO, POZZO

. Subordinatamente all'emendamento 9.1,
al primo C0111.ma,sostituire le parole: «da
un minimo di 36 fino ad un massimo di
150 volte» con le altre: «da un minimo
di 72 ad un massimo di 326 volte ».

9.2 PISTOLESE, CROLLALANZA,RASTREL-
LI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA,

MARCHIO, Pozzo

Subordinatamente all'emendamento 9.2,
al primo comma, sostituire le parole: «da
un minimo di 36 fino ad un massimo di
150 volte» con le altre: «da un minimo di
60 ad un massimo di 280 volte ».

9.3 PISTOLESE, CROLLALANZA, RASTREL-

LI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA,

MARCHIO, POZZO

Subordinatamente all'emendamento 9.3,
al primo comma, sostituire le parole: «da
un minimo di 36 fino ad un massimo di
150 volte» con le altre: «da un minimo di
50 ad un massimo di 240 volte ».

9.4 PISTOLESE, CROLLALANZA, RASTREL-

LI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA,

MARCHIO, POZZO

Subordinatamente all'emendamento 9.4, 9.8
al primo comma, sostituire le parole: «da
un minimo di 36 fino ad un massimo di

150 volte» con le altre: «da un minimo di
45 ad un massimo di 200 volte ».

9. 5 PISTOLESE, CROLLALANZA,RASTREL-
LI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA,

MARCHIO, POZZO

Al primo comma, sostituire le parole:
«un massimo di 150» con le altre: «un
massimo di 100 ».

9. 11 CHIELLI, MACALUSO,ZAVATTINI, DI
MARINO, SASSONE, TALASSI GIOR~

GI Renata, SESTITO, ROMEO, MI-

RAGLIA, LAZZARI, MAFFIOLETTI,

CHIAROMONTE

Subordinatamente all'emendaJnento 9.1,
al primo comma, lettera a), sostituire le
parole: «fino a 30 punti» con le altre:
« fino a 50 punti ».

9.6 PISTOLESE, CROLLALANZA,RASTREL-
LI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA,

MARCHIO, POZZO

SubordÙwtamente all'emendamento 9.6,
al primo comma, lettera a), sostituire le
parole: «fino a 30 punti» con le altre:
« fino a 40 punti ».

9.7 PISTOLESE, CROLLALANZA, RASTREL-

LI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA,

MARCHIO, POZZO

Al primo comma, lettera a), sostituire le
parole: «fino a 30» con le altre: «fino
a 20 ».

9.12 CHIELLI, MACALUSO, ZAVATTINI, DI

MARINO, SASSONE, TALASSI GIOR-

GI Renata, SESTITO, ROMEO, MI-

RAGLIA, LAZZARI, MAFFIOLETTI,

CHIAROMONTE

Subordinatamente all'emendamento 9.1,
al primo comma, lettera b), sostituire le
parole: «fino a 30 punti» con le altre:
«fino a 50 punti ».

PISTOLESE, CROLLALANZA, RASTREL-

LI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA,

MARCHIO, POZZO
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Subordinatamente all'emendamento 9.8,
al primo Gomma, lettera b), sostituire le
parole: « fino a 30 punti» Gon le altre:
« fino a 40 punti ».

9.9 PISTOLESE, CROLLALANZA, RASTREL~

LI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA,

MARCHIO, POZZO

Al primo Gomma, lettera b), sostituire le
parole: «fino a 30» Gon le altre: «fino
a 25 ».

9.13 CHIELLI, MACALUSO, ZAVATTINI, DI

MARINO, SASSONE, TALASSI GIOR~

GI Renata, SESTITO, ROMEO, Mt~

RAGLIA, LAZZARI, MAFFIOLETTI,

CHIARaMONTE

Sllbordinatamente all'emendamento 9. 1,
all'ultimo Gomma, sostituire le parole: « 70
volie » Gon le altre: « 120 volte ».

9.10 PISTOLESE, CROLLALANZA, RASTREL~

LI, MlTROTTI, FILETTI, FINESTRA,

MARCHIO, POZZO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Ai fini della presente legge l'inizio del~
l'annata agraria è fissato all'l! novembre di
ciascun anno ».

9.14

I,
!

IL GOVERNO !
I
I,

P I S T O L E SE. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I S T O L E SE. Signor Presidente,
illustrerò tutti gli emendamenti da noi pre~
sentati: parlerò forse cinque minuti in più,
ma vi libererò di dieci emendamenti in un
solo contesto.

L'articolo 9 è l'articolo base di questa ieg~
ge perchè riguarda proprio l'equo canone e
questa è la legge dell'equo canone della terra.
Ora, l'articolo 9 è l'articolo che deve stabi-
lire come si calcola d'equo canone.

Anche a questo proposito, come avevo pro~
messo all'inizio, leggerò le poche parole del-
la Commissione giustizia su tale articolo:
« Da parte di alcuni componenti del'la Com-

missione si è osservato che più la durata
del contratto è lunga più il canone deve es-
sere equo anche rispetto ai capitali investiti

, e agli altri apporti del locatore, che il ca-

! none deve essere appropriato all'effettiva
realtà dei fondi rustici, sia per la qualità
di colture e le classi di produttività, sia per
la consistenza dei fabbricati, impianti e in-
vestimenti fissi non valutati in catasto. Da
ciò l'opportunità di elevare il complesso dei

: coefficienti previsti dall'articolo 10 e anche
: di prevedere la facoltà per le commissioni,

provinciali di determinare il canone anche

\ in misura diversa facendo riferimento allai produzione media della zona ».

Quest'ultima parte del parere della Com-
missione giustizia dà la risposta anche al no-
stro rifiuto dell'emendamento presentato dal.
Gruppo comunista all'articolo precedente che
faceva riferimento alla produzione media del-
la zona. La Commissione giustizia, come ve-
vede, è tutta dalla parte nostra e non è nè
d'accordo con la Democrazia cristiana nè con
le sinistre di quest' Aùla.

L'articolo 9 rientra in queil divieto impo-
sto dalla Corte costituzionale, perchè, pro-
prio sulla determinazione del canone in base
al reddito catastale, la Corte costituzionale,
oon le due not,e sentenze n. 155 del 1972 e
n. 153 del 1977,' ha detto che il canone non
deve essere tale da comprimere il diritto di
proprietà. Quando il canone è basso c'è la
compressione del diritto di proprietà, con
violazione dell'articolo 42. Per questa ragio-
ne fu allmullato l'articolo 3 della legge del
1971 e per questa ragione è stato poi annul-
lato l'articolo 3 della legge n. 814 del 1973.

Di fronte a questo errore macroscopico e,
come dicevo prima, di fronte a questo van~
gelo che è stato creato per l'equo canone

I della terra (il vangelo è che il reddito cata~
stale, per carità, non si deve toccare), abbia~
ma proposto ~ probabilmente abbiamo fat-
to uno scisma ~ qualcosa di completamente
diverso: basta con questo reddito catastale

,
che non serve a niente, che ci costr:inge ogni
volta a rifare la legge, poichè la legge viene
annuUata e dobbiamo coprire il vuoto legi-
slativo; basta con questo sistema, cambia~
molo.
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La Corte costituzionale, soffermandosi su
questo argomento, ha detto che non è anti~
giuridico richiamarsi al reddito catastale,
ma che certamente il sistema non è valido
poichè abbiamo un reddito catastale del 1939
e non vi è l'aggiornamento delle colture.
Quindi, se proprio non potete trovare un
altro sistema ~ proprio in caso disperato ~

se proprio non avete dove salvarvi, allora
ricorrete pure, ha detto Ja Corte, al reddito
catastale. Questo lo ha detto con una chia~
rezza indiscutibile.

Allora abbiamo proposto una soluzione al~
ternativa, cioè ci siamò riportati alla produ~
zione media del fondo, come è stato consi~
gliato anche dalla Commissione giustizia del
Senato, facendo riferimento alla produzio~
ne media della zona.

Abbiamo presentato un emendamento che
tende a sostituire il famoso articolo 3 del~
la legge 10 dicembre 1973. Ci troviamo in
una situazione assurda, in quanto andiamo
a sostituire un articolo della legge del 1973,
che ha modificato la legge del 1971, per cui
la legge base, la famosa fegge 11 febbraio
1971, n. 11, oggi è un troncone sul quale si
innestano pezzi di varie leggi che abbiamo
approvato man mano che si operavano modi-
fiche secondo le sentenze intervenute. Tanto
è vero che vi è un articolo finale, in questo
disegno di legge, col quale si delega il Go-
verno ad effettuare, entro due anni, un coor~
dinamento di questi vari spezzoni di leggi in
un testo unico, poichè il povero professio~
nista non sa dove mettere le mani per tro-
vare una certa normativa.

Diciamo allora col primo emendamento
che « nell'affitto di fondi rustici il canone
è determinato e corrisposto in natura: il
canone è stabilito nella misura del dieci per
cento della produzione lorda vendibile media
ordinaria che può essere realizzata dalla con-
duzione dei fondi stessi ». Come si determi~
na il dieci per cento della produzione lorda
vendibile media? « A tale scopo, le commis~
sioni tecniche provinciali provvederanno: a
suddividere il territorio di ogni provincia in
tre zone; a valutare periodicamente la pro-
duzione lorda vendibile media, ordinaria, uni~
taria, realizzabile dalle diverse qualità di
colture ». Abbiamo cercato di dare una de-

finizione di produzione Ilorda vendibile me~
dia: «per produzione lorda vendibile media
si deve intendere, per ciò che riguarda i prez~
zi, la media di un congruo numero di anni
a giudizio delle commissioni stesse e sem~
pre scartando dalla media le eventuali pro~
duzioni realizzate in annate successivamente
favorevoli o sfavorevoli ».

Diciamo poi cos'è la produzione lorda ven~
dibile ordinaria che è « quella che può esse~
re reaJlizzata da un imprenditore di capacità
ordinarie, applicando le tecniche normalmen~
te in uso nella zona. Per produzione lorda
vendibile unitaria si deve intendere quella
realizzabile da un ettaro di superficie di una
determinata qualità di coltura ». Si dice inol~
tre che per le colture arboree verrà calcolata
la produzione lorda. « La produzione lorda
vendibile media ordinaria di un fondo affit~
tato si ottiene moltiplicando le produzioni
lorde vendibili unitarie, relative alla qualità
e classi effettivamente esistenti nel fondo,
per le relative superfici e sommando pOlÌ i
prodotti ottenuti ».

È chiaro che questo sistema stravolge com-
pletamente l'impostazione di questo disegno
di legge, ma noi abbiamo fatto il nostro do~
vere segnalando una diversa forma di deter~
minazione del canone, non più agganciato al
famoso vangelo costituito dal reddito cata~
stale, ma agganciato a una realtà economica,
cioè alla produzione lorda del fondo.

Per quanto riguarda gli altri emendamen~
ti, richiamo in particolare su di essi l'atten-
zione dell'onorevole Marcora per i rapporti
con la Comunità economica europea. Con
gli emendamenti 9.2, 9.3, 9.4, 9. S, 9.6, 9.7,
9.8 e 9.9 facciamo una scalettatura di que~
sti famosi coefficienti. Ho qui, signor Mini~
stro, una tabella che riguarda il pagamento
del canone in tutti i paesi europei. Questo
è l'unico punto sul quale le chiederei un'
momento di attenzione perchè si tratta di
un raffronto con gli altri paesi europei.

Per quanto riguarda il canone, ho una
indicazione relativa al modo [n cui viene
corrisposto in tutti i paesi europei. La Fran~
cia adotta l'affitto normale, con il pagamen-
to in natura. I comunisti non ne vogliono
sentir parlare. Sempre denaro e più sva:lu~
tato possibile, tanto di guadagnato: quindi,
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in Francia, affitto normale, pagamento in
natura, per l'affitto a lungo termine il ca~
none è più eleViato. Repubblica federale te~
desca: ~libera determinazione deHe parti e il
canone deteI'minato in natura. Inghilterra:
libera determinazione delle parti e ogni tre
anni può essere richiesta una decisione arbi-
traIe per una revisione del canone e il paga~
mento è in natura. Olanda: la pubblica am-
ministrazione impone il limite massomo am-
missibile. Belgio: il canone è ancorato ail
reddito catastale ed il valore si ottiene con
un coefficiente di cui ,ignoro la portata, ma
non sarà certo come quello italiano. Dani~
marca: libera determinazione delle parti.
Lussemburgo: libera determinazione delle
parti.

Perciò richiamo la sua attenzione, onore~
vol:e Ministro, dal momento che è H rappre~
sentante dell'Italia nel Consiglio dei mini~
stri dell'agricoltura della Comunità europea,
su quesLi raffronti ed io le dirò molto chia-
ramente che denuncerò questa legge alla Co~
munità economica europea per violazione del
trattato di Roma. Quanto prima presenterò
una richiesta motivata ed io ricordo che neil.
1973 a Bruxelles, il ministro Lardinois, o il
dottor Claps, quando dissi che questa legge
aV(;~Jacomple~amel1te rovinato l'agricoltura
italiana, mi risposero che i testi dei disegni
di legge del1971 e del 1973, sottoposti a Bru-
xelles, erano diversi da quelilii app'rovati in
Italia. Il Governo, quindi, aveva presentato
un disegno diverso (ovvero quello non defi~
nitivo) per ottenere quel parere di confor-
mità previsto e che, comulnque, può deter-
minare le osservazioni della Comunità eu~
ropea.

M A R C O R A, ministro dell'agricoltura
e delle foreste. Ma se ci sono solo 50 fun~
zionari per vedere tutte ~e cose che appro~
viamo!

P I S T O L E SE. Comunque in quella
occasione mi fu detto questo e siccome la
discussione avvenne in Aula ci saranno .i re~
lativi verbali.

M A R C O R A, ministro dell'agricoltura
e delle foreste. Allora chieda com'è regolata

i
! la proprietà in Danimarca, vedrà che è in~

I

teressante.
I
I

i P I S T O L E SE. Non ho esaminato
I

questo aspetto perchè mi sono limitato ad

'

i approfondire gli aspetti riguardanti l'affitto
della terra. Ricordo che quando discutevamo

l1:a legge del 1973, la 814, il ministro Ferrari-

I

Aggradi mi interruppe accennando alle limi-
; tazioni della proprietà esistenti in Francia!
! Risposi, anche allo~'a, che il p:roblema non
Imi interessava, perchè non stavamo discu-

I

tendo del diritto di proprietà; quando di~
I scuteremo se il diritto di proprietà deve es~
J sere regolato dall'articolo 42 o in altro mo.-

do, lo faremo. Ora stiamo parlando soltanto
dell' affitto e solo questo è l'argomento in
discussione.

Ho fatto, prima, un ampio raffronto con
la situazione dei vari paesi europei ai fini
dell'affitto e ancora una volta debbo denun~
dare, in quest'Aula, che facciamo parte del~
la Comunità economica europea ed avrem~
mo il dovere di avvicinare, se non di livella-

I re ~ abbiamo sempre Ja nostra autonomia

I

~ le legislazioni dei vari paesi per arrivare

I a quella meta finale che è l'unità politica
I dell'Europa. Se non cominciamo ad avvici~
! nare le legislazioni, allontaniamo quel mo-

mento che tutti auspichiamo perchè è ne-
cessario avere una base comune su cui edifi~
care l'Europa. L'uguaglianza e la simiglianza
dei sistemi legislativi aiuta certamente una
unificazione europea.

Questo sul piano del raffronto con altre
legislazioni in materia. Per quanto riguarda
poi i coefficienti, abbiamo già visto che le
due sentenze hanno dichiarato che il reddito
12-24 era irrisorio: lo abbiamo modificato
in 24-55 volte ed anche questo è stato rico-
nosciuto invalido ed annuUato dalla Corte
costituzionale. La Corte però ha detto qual-
cosa di molto preciso: nel 1972, dati base
ISTAT l,S, il canone doveva essere fissato
in un m~nimo di 36 e in un massimo di 105
volte il reddito catastale. Abbiamo fatto qual-
che passo avanti e siamo arrivati a 140 volte
(più 3D, più 3D, più 30). Ho qui uno spec-
chietto che, signor Presidente, la pregherei,
in base all'articolo 89, secondo comma, del
Rego1amento, di consentirmi di allegare alla
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relazione odierna. Questo specchietto è stato
ricavato con precisione dai dati ISTAT. Non
ve lo leggo tutto, perchè sono tre pagine, ma
vi leggo le conclusioni: la Corte costituzio-
nale aveva fissato due dati precisi: 25 e 75
volte come mec1ià del reddito e poi aveva
applicato i dati ISTAT. Sviluppando questi
raffronti, si otmene che, per l'anno 1979, la
cifra indicata in 105 nel 1971 da parte delle
CO!I"tecostituzionale, diventa 341 volte il red-
dito dominioa:le. Quindi il minimo di 38 ed
il massimo di 105 del 1971 corrispondono
oggi a questi due dati: minimo 113,69, mas-
simo 341,06. Questi dati SIÌr,i£eriscono al 31
dicembre 1979 e quindi in questi mesi sa-
rebbero già superati ed aumentati.

Con !le cifre che abbiamo approvato in
Commissione si ,arriva a 140 volte, più quelle
90 quote aggiuntive: volendo comprendeJ:'lle
o meno, siamo comunque lontani dal dato
ISTAT di 341,06.

Ho fatto fare questo lavoro perchè, onore-
vole Minàstro, come ho detto ieri, non sto
lavorando per l'As'semblea, la quale ha già
deciso (io faccio il mio dovere di parlamen-
tare), ma sto lavorando per fornire clemen-
t~ alla Corte costituzionale. Abbiamo visto
accogJiere le nostre osservazioni per ben due
volte. Dunque le opposizioni servono a qual-
cosa: per due volte abbiamo fatto questa
battaglia e l'abbiamo perduta in Aula per
alzata di mano, perchè a volte la quantità
prevale sulla qualità, ma la Corte costituzio-
nale ci ha dato ragione. Posso leggere i bra-
ni delle sentenze della Corte costituzionale,
dove sono riportati i contenuti delle nostre
relazioni di minoranza o dei nostri interventi.
Vittol1Ìa piena: quindi l'opposizione ha una
funzione doverosa, in democrazia.

Assolvo questo compito, anche sapendo di
perdere in questo dibattito, ma fiducioso nei
controlUi prevism dalla Corte costituzlionaile.

Per queste ragioni la prego, signor Pre-
sidente, di consentil'llli di trasmettere al Ser-
vizio dei resoconti questi dati, perohè siano
pubblicati in allegato al mio intervento.

P RES I D E N T E. D'accordo, sena-
tore Pistolese.

P I S T O L E SE. Fatta questa premes-
sa, gli altri emendamenti non sono aJ.tro che

una scalettatura: partendo da questo dato
catastale, che dovrebbe essere 341, abbiamo
fatto varie 1potesi: 72 e 326; se non le ac-
cettate, allora scendiamo: 60 e 280; se non
accettate neanche questa ipotesi, aMara 50 e
240, oppure 45 e 200, pur di ottenere un pas-
so avanti. Intendiamo anche dare al Senato

Ila possibilità di trovare una soluzione più
equa. Proponiamo poi di sostituire le parole
«fino a 30 punti », con le altre «fino a 50
punti », nelle due ipotesi di case coloniche
o di strutture.

Ho iHustrato più ampiamente la prima
parte dei miei emendamenti; gli altri, come
ho già detto, sono soLtanto una scalettatura
di ipotesi che sottopongo aM'attenzione del-
l'Assemblea. Quando avrete approfondito i
dati ISTAT (che sono agli atti) e che indi-
cano il coeffÌciente 341 volte, deciderete in
vostra coscienza.

Su questo articolo, in relazione ai coeffi-
cienti, signor Ministro, la Corte è interve-
nuta in maniera precisa, tassativa. Non pos-
siamo quindi andare per ipotes,i: forse sono
giusti, forse non lo sono. La Corte ha det-
to: in base ai dati ISTAT, nel 1971, debbo-
no adeguarsi a 105 volte. Fingendo già nel
1973 di ignorare questa decisione, abbiamo
approvato la legge 814 del 1973 e abbiamo
elevato il coefficiente a 55, aumentando di 10
punti; forse, avete pensato, la Corte costitu-
Zionale non se ne accorgerà!

Ma la Corte ha nuovamente annuilllato la
nostra legge. E pensate che non lo farà una
terza volta? L'orientamento deUa sinistra è
comprensibile perchè ognuno fa la sua par-
te, però non è possibile dire che sono con-
cetti superati. Non sono affatto superati. C'è
una sentenza recentissima dii quest'anno, la
sentenza n. 5 del 1980 della Corte costitu-
zionale ~~ sulla famosa Bucalossi ~ che ha
confermato le stesse cose, cioè ha conferma-
to ancora una volta che non può avve,nJire
una compressione del diritto dii proprietà
fino a rendere irrisorio il reddito. Questo
concetto non lo potrete mai cambiare: do-
vete cambiare la Costitu:mone! Abbiate il
coraggio di farlo, ma non prendete queste
mezze mnsure. Credete di aver fatto così il
bene del proprietario? No. Dell'affittuario?
Peggio ancora! Col famoso emendamento
Truzzi, che esamineremo ,dopo, J'affittuario
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paga dieci anni di arretrati e di conguaglio.
Chissà quante imprecaz1ioni vii manderanno!
Gli affittuari credevano in questa falsa so-
ciali.tà: «La terra ormai appartiene al con.
tadino »; «jl contadino non pagherà più
niente ». Viceversa pagherà adesso, sia pure
in questa misura, ma con dieci anni dd ar-
retrato. La vedrete la ribellione neHe cam-
pagne, ma contro chi? Contro di voi cIie
avete per dieci anl1!ibloccato il reddito illu-
dendo il contadino.

OnorevaJ.e Ministro, mi rendo co~to che
questa legge, sulla quale sono caduti Gover-
ni, si sono sciolti Parlamenti, non la vuole
nessuno, è wa2..legge che viene pertanto avan-
ti per demagogia. E il Partito comunista vuo-
le che passi oggi, in questa giornata preelet-
torale per dire che hanno vinto, hanno otte-
nuto la soppressione della mezzadria. Natu-
ralmente loro diranno questo, ma, onorevode
Mostro, anche noi facciamo la nostra bat.
taglia. Se lei dà uno sguardo ai nostri gior-
nali di oggi vedrà che ci sono pagine piene
e migliaia di copie stanno girando per l'Ita-
lia con questi titoli: il Movimento sociale
italiano è l'unico che ha difeso La terra, ha
difeso j} proprietario ed ha difeso soprat-
tutto l'affittuario. Le battagl&e che voi vole-
te fare demogogicamente, le pagherete in ter-
mini di voti. Questa è una legge demagogJioa,
antisociale, che non giova a nessuno e dan-
neggia l'agricoltura italiana. (Applausi dalla
estrema destra). '

(Allegato al discorso del senatore Pistolese
ai sensi dell'articolo 89, secondo comma, del
Regolamento) .

SuHa base del « promemoria delJ'AmmiI1Ji-
strazione del Catasto an data 18 giugno 1969 »,
la Corte, con sentenza' n. 155 del 1972, rico-
nosceva valido l'assunto che i coefficienti
per il calcolo dei redditi catastali, già ned
1960 compresi fra le 25 e le 75 volte quelli
in v:igore nel 1939, dovessero essere llideter-
minati nel 1971 tenendo conto del semplice
ma indicativo calcolo della svalutazione del-
la lira intervenuta nel periodò 1960-1971.

E poichè, nel predetto periodo, l'incre-
mento della svaJutazione, rappresentato dal
coefficiente 1,5365 (dato ISTAT, «costo'-vi-

ta ») fece toccare ai coeffidienti in parola
~ come si afferma neHa citata sentenza ~

valori osciIllanti da un minimo di 38 ad un
massimo di 105 (per l'esattezza: 38,41 e
115,23) rispetto a que.LJJivigenti nel 1939, è
agevoJmente ddmostrabile, come dall'a1legata
elaborazione, seguendo la stessa tecnica di
calcolo e riferendosi aJ.ila svailutazione della
lira intervenuta nell'arco 1971-1979, che i
nuovi valori dei coefficienti moltiplkatori
da utilizzare nel 1979 si vanno ad attestare
da un minimo di 114 ad un massimo di 341,
sempre rispetto ai dati catastaJi del 1939, e
risultano invece incrementati di due volte
tanto rispetto al 1971, giacchè compresi, sem.
pre rliguardo a quest'ultima data, fra l'in-
cremento di 76 come minimo e quello dd
226 come massimo.

Rideterminazione dei coefficienti
di rivalutazione catastale

AnlIlo 1971

SulJa scorta del ci1:ato studio dell'ammini-
stramone catastale, assunti come base f~;gsa
i termini 25 e 75, rappresentanti nel 1960 ri-
spettivamente la misura minima e massima
cti dvalutazione dei coefficienti già in vigore
nel 1939, e tenuto conto che la ben nota sen-
tenza della Corte (n. 155 del 1972) individua
giustamente nel rapportodd svail.lUtazionedel-
la lira intervenuta nel periodo 1960-1971 (dati
ufficiali ISTAT) il metodo più semplice e più
corretto per calcolare i nuoVli coefficienti
moltiplicatori da utilizzare per l'anno 1971,
si otterrà, sempre rispetto al 1939, il seguen-
te risultato:

anno 1971
dal rapporto: == coeffioiente di

anno
svalutazione 1,5365

e, poi: 1,5365 x 25
« minimo»;

1960
(ISTAT, «costo~vha »);

== 38 ( 38,41), quale

1,5365 x 75
« massimo ».

115 (115,23), quale

Quindi, nel 1971, si avranno coeffkienti
moltiplicatoI1Ì osdllanti da un minimo di
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pi sfuggano o sattavalutina queUe campa-
nenti ecanamiche contrattuali che fondamen~
talmente possono creare le conclizioni per
realizzare questa abiettiva. Tra queste com-
ponenti quella riguardante il canane di af-
fitta è certamente primaria in quanto nan
solo serve a compensare il lavoro dell'affit-
tuario., ma serve a garantire alla stessa un
margtine necessaria per rendere passibili gli
investimenti e can essi avv<iare a trasforma-
zione agraria e strutturale le aziende canta-
dine italiane che producono, non dimenti-
chiamala, circa ,}'80 per cento. della produ-
ziane agricola del nostro paese. Ciò non si-
gnif.ica calpestare agni diPitto del proprie-

anno. 1979 (media)
== ,indici:

tario appure fare una legge punitiva per qual-
cuno.; significa che fra i due interessi cantra-
stanti la mediazione legislativa deve privi-
legiare queIJa che serve agli investimenti in

== 1,5819 x caeffioiem.te racc. 2,8747 azienda per canseguire necessarie trasforma-
zioni e con esse lID risultata sociale. Gli in-
teressi del proprietaria, pur nan avendo
niente di sociale. tutta:via patrebbero trovare
SP~\?:ioin altri articoli delI:a legge purchè non
si contrappongano o nan vengano. pasti

'a carica dei caltivatari. Casì facendo. pa-
4,5475 x 75 ==341 (341,06), «mas- trema largamente saddisfare i suggerimenti

farnitici dalla sentenza della Corte castitu-
zianale, emessa in data 19 dicembre 1977,
la quale, si badi bene ~ occorre sattoNnear-
la ~ non venne emessa contro. i caltivatori.
Essa suggerisce invece al legislatore di dare
una saluziane migliore ai prob~~ concer-
nenti i dinitti della praprietà anche rispetta
a quanta ha trovata spazio. nell'a legge n. Il
del 1971. :È quindi da respingere la tesi di
quei gruppi che per coma:dità a ~ mi si can-
senta ~ per demagagia, oppure nel tentativo
di nascandere l'ostmtà versa chi lavora ve-
dano. nei pronunciamenti della Corte un sa-
stegna alle 11ara scelte c1assiste e sventala-
no. questa sentenza in maniera strumentale
come se la Carte assecondasse i loro. pra-

C H I E L L I. Signor Presidente, ano- pasiti.
revoli colleghi, ritengo che ogllli Gruppo, pur Nan è una mia invenziane polemica, ma
nella diversità delle valutaziollli, intenda rea- una canstatazione, dal mamenta che, in sede
lizzare, cal provvedimento. in discussiane, di Commissione agricoltura, tali argamenta-
quelle finalità che servano. effettivamente a zioni sana state utilizzate fino alla naia per
rilanciare l'agricoltura affinchè 1:1settare pos- giustificare la modifica di quell'arientamenta
sa cantribuire alla ripresa economica dcl na- e di quella decisiane che circa un anno fa
stra paese. Però mi sembra che alcuni Grup- I indusse ,i~Senato. ad appravare i coefficien-

38 ad un massima di 115 (non 105, came af-
fermato nella citata sentenza); vale a dire,
caefficienti-incrementatisi rispetta al 1960 di
almeno. 13 e non oltre le 40 volte quelli
precedenti.

Anna 1979

Tenendo. conto della stessa metadologia di
calcala, cioè a dire partendo dai valori fissi
25 e 75 e considerando. la svalutazione veri-
ficatasi ne:ll'arca di tempo 1960~1979,sempre
can riferimento. alla situaziane del 1939, si
avranno. i seguenti dati:

dal rapparto:
anno. 1960 (media)

153,7

97,16

== coefficiente ,svalutazione 4,5475 (ISTAT,
« cast~vita »);

e, quindi: 4,5475 x 25 == 114 (113,69), « mi-
nima »;

simo ».

In canolusione ncl 1979 si sono individua-
ti nuavi valari che vanno. da un minima di
114 ad un massimo di 341 volte quelli del
1939, con un incrementa pari oioè ad oltre
il triplo dei valori calcolati nel 1960 e pre-
cisamente di + 89 (<<minimo ») e + 266

- (<< massima »), e con un aumento rispetto
al 1971 di circa il doppio, per l'esattezza di
+ 76 (<< minima ») e + 226 (<< massimo »).

C H I E L L I. Damanda di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.
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ti che allora vennero ritenuti corrispondenti
agli orientamenti della Corte e soddisfacenti
per i coltivatori, per i proprietari e per lo
sviluppo dell' agri col tura.

Ebbene, se il Senato dovesse accogliere i
nuovI coefficienti proposti dalla maggioranza
deHa Commissione agricoltura non solo scon~
fesserebbe se stesso, ma direi che vanifiche~
rebbe buona parte della legge, perchè dJi.fat~
to nessun mezzadro e nessun colono si sen~
tirà stimolato a chiedere la trasformazione
del contratto i~ contratto di affitto appun~
to per l'assenza di quelle condizioni che pos-
sono garantire il raggiungimento d!Ì un fine
economico e di perseguire risultati sodali.

n coefficiente moltirp1icatore del reddito
dominicale oggetto delle osservazion!Ì della
Corte fissava un minimo di 24 punti ed un
massimo di 55, mentre il coefficiente appro-
vato pressochè all'unanimità dal Senato nel-
la seduta del 17 luglio 1978 e che non andò
a compimento per le note vicende 'prevede~
va un minimo di 36 punti e un massimo di
160. Quello proposto nel testo in esame preve~
de un minimo di 36 punti e un massimo di
240. Orbene, considerando che il minimo è
solo di 11ifedmen1..0,l'applicazione nella pres-
sochè totalità dei casi non potrà che essere
il massimo. Ciò significa, per chiarire il mio
ragionamento e premettendo che il dato che
io indico è salo esempl!Ìficativo e quindi gio~
coforza non preciso, che per un terreno con
un reddito dominicale di 1.000 lire ad ettaro
si avrà un canone di 240.000 lire per ogni
ettaro di terra dato in affitto; consideran-
do che oggi la produzione di grano consente
nei migliori terreni un utile di 500.000 lire
ad eitaro, tolte ,le 240.000 lire per l'affitto
al cohivatore resteranno 260.000 l,jre. Ciò
significa ~ vorrei fare anche questa consi-
derazione ~ che mentre tutte le altre oate~
gorie migliorano o assestano .l,l[oro reddito
reale il mezzadro che trasformerà il contratto
in affitto con la legge proposta dalla Com-
missione avrà una modHicazione in negati-
vo del suo reddito. E se rapportiamo questo
reddito all'ipotesi del riparto del prodotto
vigente, questo scenderà nella misura divisio-
nale dal 58 per cento fissato dalla legge del
1964 al 52 per cento. Il mezzadro divenuto
affittuario perderà 'così di fatto circa sei

punti di quanto aveva conquistato con la
legge n. 756 del 1964.

Ma vorrei portare anche un dato parti-
colare perchè è su questi elementi che noi
pensiamo d,j poter castruire quel dialogo,
quel rapporto che non è stato possibile co-
struire nella Commissione agricoltura per~
chè, ripeto, queste tesi erano sostenute da
una maggioranza diversa da quella che le
sostiene oggi. Ad esempio, un cohivatore, un
certo Calamai, che ha 18 ettari di terra ed
un reddito dominicale di 7.592 lire, moltipli-
cato per 55 volte, come preVlÌsto dalla legge
del 1971, doveva pagare un affitto di 417.560
l!Ìre. Moltiplicando lo stesso reddito per 160
volte, egli avrebbe dovuto pagare 1.214.720
lire. Con il coefficiente moltiplicatore porta-
to a 240, come proposto daLla maggioranza,
la stesso coltivatore dovrà pagare per gli
stessi 18 ettari 1.822.080~ Mre. Ebbene da
417.560 lire pagate fino al 1977, con il testo
concordato nella VII legislatura avrebbe avu~
to un aumento annuo di 798.000 lire, mentre
con il canone previsto in questo testo par
gherà annualmente in più per [Q stesso ter-
reno 1.405.000 lire.

Se sommiamo questo ,incremento per una
zona della Toscana che a me è congeniale,
in cui risiedono circa 5.000 coftivatori, pre-
mieremmo la rendità così calcolata con un
regalo di 7 miliardi e 25 mdlioni. La d!Ìffe~
renza tra la proposta conoordata lo scorsò
anno e il testo che discutiamo oggi compor-
terà un esborso in più di 3 miliardi e 35 mi~
lioni a camco dei cdltivatori. Il fatto grave
è che si toglie questa somma, onorevoli col~.
leghi, agli investimenti aziendali, ritardando
il necessario processo di ammQdernamento
che consente un'avvicinamento europeo, con
il risultato di impedire il sorgere di quelle
condizioni che la situazione richiede per far
progredire l'agricoltura.

Desidero vare un altro esempio riguardan-
te J.a colonìa pugliese. Dai calcoli che ho ela-
borato, anche se vi possono essere degli er-

Z~ri, ma il Governo potrà sempre confutarli...

D I M A R I N O. Ma il Governo avreb~
be dovuto fornire questi dati.

C H I E L L I. Dicevo che dai calcoli
pure sommari effettuati per n comune di
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Brindisi, prendendo a base un ettaro di terra
coltivato a vigneto, con un reddito domillii~
cale di 1.650 lire, applicando ad esso il coef~
ficiente di 180 punti, perchè qui non si ap~
pHca quello di 240 in quanto sono esclusi i
punti previsti per il rustico eccetera, dil co~
lono stesso che trasformerà guadagnerà da
questa operazione 8.800 lire, ma applicando
il coef£iciente di 205 volte, eon la maggjJO!ro.~
zione prevista all'articolo 28, lo stesso colo~
no perderà 31.400 Lire ad ettaro Dispetto al~
l'utile ricavato con l'attuale suddivisione
che, oome tutti sappiamo, è fi,g,sata al 61 per
cento.

Ma allora io chiedo, non per spirito di po~
lemica, ma per avere spiegaziom, per cercare
di creare un rapporto costruttivo e tenendo
conto che la stragrande maggioranza d~ que~
sta Assemblea ,vuole !'interesse dell'agricol~
tura e dei coltivatori: per quali motivi i 60
mila coloni pugiliesi dovrebbero trasformare
H contratto di colonìa in affitto? Forse per
perdere 31.400 lire ad ettaro?

Da questi esempi, seppure sOInrrnari e for~
se con imprecisioni, si ev<ince che, è vero,
non si può parlare di controriforma (ha ra~
gione il senatore Fabbri), ma credo che que~
sta legge, che è sostenuta fino ad oggi dalla
maggioranza, non si possa neIrnIÌeno chiama~
re una legge di riforma dei patti agrari ohe
vada incontro al,le esigenze soprattutto di
quelle categorie che da tanti anni combatto-
no e alle esigenze del1l'agricoltura. Direi ohe
politioamente questa legge può essere classi~
ficata ~ il termine è brutto, ,ma non me ne
viene un altro ~ un escamotage per raggiun~
gere due obiettivi: abolire la proroga legale
ed aumentare J'affitto e quindi la rendita
contro gli interessi dei coltivatori e della
stessa agricoltura.

Onorevoli colleghi, penalizzando e peggio-
rando le condizioni di chi lavora la terra,
chi volete ohe chieda la trasform8Zlione della
mezzadda in contratto di affitto? ~icuramen.~
te }a chiederanno i proprietari che, ottenuto
l'assenso, cacceranno :i mezzadri legalmente,
come previsto dagli articoli 24 e 29 dell testo
in esame. Noi comunisti non possiamo ac-
cettare ~H peggioramento delle condizioni dei
coltivatori per ragioni di principio e di so-
stanza. Per ragioni di principio perchè l'at~

tuale legge, almeno se vogliamo fare una
cosa utile, deve servire a sanare e ripristi-
nare il diritto del coltdvatore calpestato da
sempre e segnatamente con le norme dell
codice civile del 1942, quando l'alJora Gover~
no fascista, nel tentativo di conciliare l'in~
conciliabile (ha detto bene iiJ senatore Bene~
detti ieri), legiferò la teoria del contratto
associativo mezzadrile per realizzare ~iegisJa~
tivamente una coUaborazione tra classi ohe
perseguono fini contrapposti: l'una la remu-
nerazione del proprio lavoro e l'altra la re~
munerazione del bene terra per ~ttenere una
maggiore rendita parassitaria.

Siamo contro per ragioni di sostanza per-
chè, grazie alle lotte contadine, ~a produzio-
ne legislativa del dopoguerra, è vero, ha teso
ad erodere i poteri della grande proprietà e
nello stesso tempo a rendere il coltivatore
non più soltanto un lavoratore, ma a farlo
orescere per divenire imprenditore e soddi~
sfare le esigenze del nostro paese.

Ebbene, questo mone, troppo a lungo in~
ceppatosi nella legislazione itaJIiana, deve con-
tinuare e può chiudere il primo ciclo legi-
sla1>ivo, anche se con molto r.ita~do, pro~
prio con questa legge di riforma dei patti
agrari. Ma respingendo questo nostro co!Llo~
quia, e quindi il nostro emendamento, e per~
sino intese sull'emendamento per rielaborar-
]0 ,assieme, in modo da ripI1istina~e il coeffi~
ciente approvato nella precedente legislatu-
ra, dimostrerete che questa nuova maggio-
ranza non intende ancora chiudere questo
primo ciclo legislativo, anzi, vuole tenedo
aperto per peggiorarlo nel tentativo di can-
cellare precedenti atti, quali ad esempio la
legge n. 756, la n. 11, la n. 984 ed altre leggi.

Ebbene, il respingere il nostro emendamen~
to non significherà solo voltare le spalJe ai
mezz'adri e ai coloni ~ e qui occorre chia-
rido ~ ma significherà voltaI'le anche agli
affittuari, per i qual'i, pur con scaglionamen-
ti, si impone un arretrato di otto o nove an~
ni. Per questo è difficile per me, almeno
in questa sede, fare conti analitici, ma sono
certo che dovranno pagare molti milioni di
arretrato e si vedranno, onorevoH colleghi,
d'un sol colpo più che tripHcare il canone
che hanno pagato fino ad oggi, passando da~
gli attuali 70 ai 240 punti.
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Onorevoli senatol1i, tutti noi, chi più chi
meno, conosciamo le lunghe e tormentate
vicende dei mezzadri, dei coJoni, degli affit-
tuari e compartecipanti, conosciamo le loro
lotte e i moltissimi sacrifioi da questi com-
piuti per dare all'agricoltura italiana quel
necessario sviluppo mediante la riforma del-
la legislazione agraria itaLiana. Direi ,che fu-
rono i soli a battersi per così lungo tempo
contro 1'emarginazione deLl'agricoltura e
quelli che sono rimasti a lavorare la terra
sono colmo che più di tutti hanno creduto
e credono alla funzione economica e sociale
di questo settore, sono coloro che hanno ac-
quisito professionalità e oapacità imprendi-
toriali.

Vogliamo ricompensarli favorendo la loro
cacciata dalla terra? Essi hanno resistito no-
nostante le gravi e tante lacune legislative
che hanno impedito di cogliere le evoluzioni
economiche, le evoluzioni sociali in atto ne\
nostro paese ma anche nel mondo. La nostra
agricoltura, onorevoli colleghi, esolusi aku-

.

ni comparti, è relegata al fondo della gra-
duatoria europea e la carenza delle funzioni
governative ci ha perfino resi 'incapaci di
utilizzare regolamenti e direttive comunita-
rie che in altri paesi sono invece stati di
notevo~e aiuto per il progresso deUe cam-
pagne.

Per troppo tempo si è consentito ~n grave
indebolimento di questo grande e importante
settore economico e occupazionale, disaffe-
zionando miilioni di lavoratori e nel contem.
po incoraggiando 1'acquisto di terreno non
come bene produttivo, ma come rifugio, che
ha poi signifìi;cato assoggettare il territorio
italiano alle peggiori e degradanti specula-
zioni.

Non è un caso che le forze giovanili abbia-
no abbandonato l'agricoltura e le statistiche
possano oggi rilevare che su o[ltre tre mi-
lioni di coltivatori sono presenti soltanto
114.346 giovani dai 14 ai 29 anni e che in
V'aste aree geografiche i giovani sono com-
pletamente assenti nel lavoro agricolo.

Approvare quindi con rapidità la riforma
dei patti agrari, ma in modo che colga que-
ste esigenze, costituirà una risposta positiva
alle aspeLtat,ive anche dei giovani, consen-
tendo così quella inversione di tendenza
che timidamente oggi viene avvertita.

Infatti, la costrituzione da parte di giovani
cooperatori di cfrca 400 cooperative e la loro
richiesta di terra da coltivare, che raggiunge
i centomila ettari, rappresenta !'inizio di una
inversione di tendenza ohe li.! Parlamento,
secondo me, ha il dovere di cogliere e di in-
coraggiare. ,

Ovviamente le nuove genera~ioni rifiuta.
no di percorrere le impervie strade percorse
dai loro genitori, contrastate, ostaColate da
leggi inique contro il lavoro e ri,fiutano quel-
le condizioni e quei rapporti contrattuali e
legislativi che hanno impedito la valorizza-
zione del lavoro e della professionalità. ~
quindi un problema complesso che spetta a
noi legislatori raccogl1iere per modificare,
incoraggiare e sviluppare.

Ecco perchè abbiamo presentato il nostro
emendamento che, se accolto dall'Assemblea,
se discusso, esaminato, trovata un'intesa, può
significare un segnaile nuovo capace di pro-
muovere ed ,incentivare lo sviluppa dell'agri-
coltura e incoraggiare l'auspicata inversione
di tendenza. (Vivissimi applausi dall' estrema
sinistra. Congratulazioni).

CHIAROMONTE
parlare.

Domando di

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* C H I A R O M O N T E. Signor Presi-
dente, onorevole Ministro, ililustrerò brevissi-
mamente sia l'emendamento 9.12 ohe l'emen-
damento 9.13 per avere la posslÌJbiHtàdi espri-
mere una rapida opinione ,non solo sulle que,.
stioni generali che sono state soUevate e che
non voglio ripetere, ma su questo articolo
e su questi emendamenti.

Non intendo ripetere le argomentazioni del
senatore ChielH che, ho visto, divertivano
molto il Ministro deU'agricohura. Ebbene,
se il Ministro dell'agricoltura vuole smen-
tire le cifre del senatore Chielli, si alz!i.e lo
faccia. E non rida mentre parla un senatore;
si a:lzi e smentisca, se ne è capace. ,

Ma voglio affrontare un'aJtra questione ed
anche su questa le chiedo una ~isposta. Non
intendo tarnare sùlle cifre di cui ha parlato
il senatore ChielLi, ma intendo porre un'altra
questione che è politica. Ci troviamo di fron-
te a richieste di aumenti del canone che
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debbono pagare i fittavoli poichè di questo
si tratta. Si può dire che i:l liveNo dei cano~
ni stabiliti dalla legge De Marzi-Cipolla era
bassa; si può dire queHo che si vuole, ma
sta di fatta che can questa legge sanciama
un aumenta.

La questiane che intenda porre è precisa-
mente la seguente: ai troviamo in un ma-
menta in cui per diversi motivi riteniamo
la situazione dell'agricoltura italiana nam ca-
tastrafica, nemmena grave, ma malta cam-
plessa, tant'è vera che il ministra Marcora
più valte ha richiamata la nostra atteDZiÌa-
ne sull'aziane da lui svolta meritoriamente
anche in sede comunitaria per drifendere i
redditi dei contadini.

Chieda allora, agli effetti dell'impastazio-
ne di una nuava pdlitica agl'aria del nastro
paese, in che direziane debba espdmersi la
volantà del Parlamenta. Deve espdrnerSii nel-
la direzione di aLleggerire e favorire in ognd
mado i fittavoli che castituiscono l'archi tra-
ve della attività 'imprenditoriale contadina?
Una volta queste case, senatore Truz~i, le
insegnava lei a me. Dabbiama agire in que-
sta direziane oppure in una direzione diver-
sa? Questa è la questiane palitica alla quale
va data una risposta.

Gli emendamenti che abbiamO' presentata
tendona, in sastanza, ad evitare un aumen-
ta sancita per legge, che è casa diversa da-
gli aumenti dei fitti che pagana i fittavoli
coltivatari. Ma la verità, anarevoli calleghi,
è un'altra, seconda me. Questa legge, che
davrebbe trattare prevalentemente il proble-
ma del passaggio della mezzadria e deLla co-
lanìa in affitta, intanta ha stralciata la cola-
nìa ~ e in gran parte su questa abbiama
già discussa e nan vaglio riprendere la que- ,

stiane ~ e l' abiettiva che si propane è quel-
>

la di partare avanti un' apera iniziatà all'in-
damani stessa dell'approvaziane da parte del
Parlamenta della legge De Marzi-Cipal:la SUii
fitti agrari.

Nai stessi abbiamO' più valte ricanasciuta
che alcuni elementi di quel1a legge andavana
corretti e ci siamo adaperati in questa sen-

>

sa, ma è nastra canvinziane che l'offensiva
contra questa legge prosegua e gli emenda-
menti che sona stati appravati dal1a Com-
missiane vadana in questa direzione. Ebbe-
ne, cantra questo indirizza invitiama il Par-

lamenta a pranunciarsi anche vatanda a fa-
vore dei nostni emendamenti che cercano di
evitare un aggravia del canone di affitta.

Vaglia ricardare a11'onareva1e Marcara, al
senatare Truzzi e ad altri colleghi che attra-
verso la 'legge De Marzi-Cipalla abbiamo rea-
lizzata in alcune zane nevralgiche del paese
una situaziane a favare dei fittavoli che ha
fatta fronte ad una situazione di emergenza.
Cita un solo casa: la Sardegna; se fos-
se stato saìa per !'industria chimica, quel-
!'isala sarebbe già affandata. La verità è che
la legge De Marzi-Cipolla ha rilanciata l'agri-
caltura ,in quella regione. Patrei citare nu-
merose altre regioni nelle quali ciò si è veri-
ficato. Vogliama annullare quei benefici? Va-
gliama sancire per legge l'aumenta dei cana~
ni? Ecca la questione palitica che paniamo

I

con i nastri emendamenti e suHa quale avrei

I

piacere che ci fosse una drscussione politica.
Avrei piacere di sentire il parere di illustri
colleghi che hanno dedicata la loro esisten-
za a questi problemi. Varrei sapere se in un
mamento come queLla che sta attraversando
l'agricalture italtiana dobbiamo privilegiare a
na i contadini fittavoli coltivatori diretti
perchè di quesm si tratta. Questa infatti è
la questione palitica che pani ama e su que-
sta chiedi ama una risposta. (Vivi applausi
dell' estrema sinistra).

F A B B R I, sattosegretario di Stata
per l'agricoltura e le fareste. Domanda di

I parlare.

! P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.
i

F A B B R I, sottosegretaria di Stato
per l'agricoltura e le foreste. Signor Presi-
dente, con l'emendamento 9. 14 si tratta
soltanto di fiss'are ai fini de!1a presente leg-
ge l'inizia dell'annata agraria, che di solita
~i pane 1'11 novembre di ciascun arino, .il
giorno di San Martino.

P RES I D E N T E. Invita la Commis-
sione ad esprimere, il parere sugli emenda--
menti in esame.

S A L V A T ERR A, relatare. Il relata-
re è contrario agli emendamenti 9.1; 9.2,
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9.3, 9.4, 9.5 e 9.11. Per quanto Diguarda
quest'ultimo emendamento vorrei innanzi~
tutto ricordare che la legge che stiamo esa~
minando vuole adeguare i canoni alla senten~
za n. 153 del 1977 della Corte costituzionale,
ovvero nel senso di ampliare la forcella di~
chiarata, da quel[a sentenza, incostituzionale.

Quando abbiamo esaminato e proposto
quella forcella del disegno di legge al nostro
esame siamo andati a vedere quanto nella ,

sentenza della Corte costituzionale n. 155 del
1972 veniva detto. Leggo testualmente questa
sentenza n. 155: «Una indagine fatta nel
1970 portò alla conclusione che rispetto ai
dati catastali! del 1939 i nuovi coefficienti si
attestavano tra le 25 e le 75 volte quelli an-
ter.iori. Ora, partendo da questi dati e eon
un calcolo assai semplice ma indicativo, ap-
plicando ad essi i coefficienti di ulteriore
svalutazione della lira ail1971 rispetto a quel-
li del 1970, -si ha ora ohe essi dovrebbero
raggiungere al 1971 i valori del 105 nel mas-
simo. La minore misura dei coeffiaienti, che
la legge fissa in cifre lontane da questa, non
è giustifioata sul piano economico e quindi
neppure su quello giuridico..costituzionaJe ».

Di fronte a queste precise prescrizioni dell-
la sentenza della Corte costituzionale <ilcol~
lega Melandui in Commissione aveva portato
dei dati dimostrando che ,la sva1ut~ione del~
la Ura rispetto al 1939 per i casi che ci ri-
guardano era di 320 e quindi noi avremmo
dovuto, se non avessimo approfondito il te~
ma, applicare questo dato, il 320. La Com~
missione non ha' l'itenuto di accettare così
superficiailimente questi dati, ma ha svolto
una indagine ed ha ritenuto applicabile que--
sto coefficiente solamente se parallelamente
il costo degli -altri fattori della produzione,
quindi il costo del lavoro, il costo dei mezzi
di produzione, i costi dei prodotti agricoli,
fossero aumentati propor~ionaJlmente alla
svalutazione.

Abbiamo constatato però che in realtà le
cose non erano andate così, che il costo
del lavoro era aumentato più che proporzio~
naJmente rispetto aHa svalutazione, che il co-
sto dei mezzi di produzione era aumentato
più che proporzionalmente rispetto aHa sva-
lutazione e che i prezzi dei prodoUi agricoH
in questo periodo erano cresciuti meno che
proporzionalmente rispetto agli altri.

T

I Sono stati fatti quindi dei calcoli integrati

I

del costo di questi fattol1i, deLle loro varia-
. zioni e da ciò è scaturita la forcella che la

Commissione ha proposto: 240. La so1uzio~
ne proposta ha tenuto conto non sdlo della
svalutazione, ma anche degli altri fattori che
intervengono nel processo produttivo.

Per questi motivi sono quindi contracio
all'emendamento 9. Il e ag1i emendamenti
9.6, 9.7, 9.12, 9.8, 9.9, 9. 13 e 9. 10 e favo-
revole all'emendamento 9. 14 dell Governo.

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il parere.

M A R C O R A, ministro dell'agricoltu~
ra e delle foreste. Signor Presidente, onore~
voli senatori, il Governo è contrario al 9.1,
al 9.2, al 9.3, al 9.4, al 9.5, al 9.6, al 9.7,
aJl 9. 8, al 9.9 e al 9. 10. È contrario anche
agli altri, ma vo.t'rei spiegare al senatore Pi~
stolese perchè il Governo è contrario ai suoi
emendamenti.

Vorrei ricordare al senatore P,istolese che
questa legge è il frutto di una serie di con~
siderazioni diverse, che tengono conto del~
la particolare realtà del nostro paese, del~
revolversi dei contratti di affitto e dei con.
tratti di mezzadria. Può darsi che non ac~
cOLltenti tutte le parti, ma è certamente un
grande sforzo per rispondere alle esigenze
deU'agricoltura italiana.

Vorrei ricordare anche al senatore Pistole~
se, che ha oitato i paesi della Comunià, che
per la verità ha sorvolato per quanto riguar-
da il Belgio, che è pressochè nelle identiche
condizioni. Vorrei ricol-dare che, per esem-
pio, in Danimarca esiste una legislazione al
riguardo degli affitti e della proprietà stes~
sa dei fondi agricoli, che è esattamente il
contrario di quello che lei ba avuto modo
di illustrare, senatore Pistolese. In Danimar-_
ca sono addirittura proibite le proprietà di
più di due fondi. Eppure è nell'Europa e
nessuno pensa di cacciarla via.

Quindi, senatore Pistolese, noi non sia-
mo arrivati a tanto. Lei deve tener presente
la nostra realtà. Non so se il Governo ita-
liano I-:asottratto documenti, ma a me sem-
bra abbastanza strano, perchè la trasmissio..
ne avvie~Je d'ufficio e d'aJtronde la Commis.
sione ha uffici legislativi anche in Italia.



Senato della Repubblica ~ 6714 ~ VIII Legislatura

8 MAGGIO1980126a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

Vorrei ricordare al senatore Prstolese che,
se il reddito dominica-Ie quaLche volta non
è proprio un elemento di riferimento, ciò
è anche dovuto al fatto che il reddito ca~
tastale non è stato aggiornato. Come il red~
dito catastale va bene per il proprietario
quando non deve pagare le tasse, deve anda-
re altrettanto bene quando poi 10 si cita a
riferimento per la definizione dell'equo ca~
none. Certo, se avessimo un catasto più ag~
giornata non avrebbe da lamentarsi, pe~ò
dovrebbe pagare più tasse, senatore Pisto-
lese, mentre invece oggi. specialmente i pro~
prietari di terre (e 10 dice uno che 10 è)
ne pagano abbastanza poche. Le rispondia~
ma pertanto che questa è una soluzione non
ottimale, ma certamente corrispondente agli
interessi partiColari del nostro paese.

D'altronde lei è entrato in oontraddizione,
perchè ha detto che, dovendo pagare gli ar~
retrati, accadrà la rivoluzione nelle campa~
gne. Ora delle due l'una: o questo equo ca~
none che andiamo a stabilire è niente, allora
pagare gli arretrati di niente significa non
pagare niente; oppure è qualche cosa, come'
noi riteniamo, e probabilmente cisaraD!llo
considerevoli oneri per quanto riguarda gli
arretrati.

Il Governo è contrario agli emendamenti
9. 11, 9. 12 e 9. 13. Vorrei rispondere al se~
natore Chielli, che ha citato un affittuario
che ha 18 ettari e che sarà costretto a paga-
re 1.800.000 lire all'anno di canone. Innanzi.
tutto mi de'Ve dire di che tipo è questo ter~
reno, per poter dare una valutazione. Co~
munque le fornisco i dati ddle rese per et~
taro medio itaMano di terreni fertni: se il
signore da lei citato coltiva bietole, incas~
sa 45.000.000 all'anno su 18 ettari; se col~
tiva grano, che è poi la coltura che rende
meno, quella dei capitalisti di una volta, in~
cassa 18.000.000; se coltiva mais il suo ter~
re no rende in termini lordi 21.000.000; se
coltiva il sanmarzano andiamo a 120.000.000.
Quindi lei mi de'Ve dire quale di queste pro-
duzioni s,i fanno nel fondo che lei ha cita~
to. (Interruzioni dall'estrema sinistra). Que~
st'e sono le rese per ettaro, siccome non mi
ha detto se erano bietole o se era sanmarza-
no, gliel'ho citato; 1.800.000 lire non è la
distruzione delLe campagne. Vorrei ricorda~

re al senatore Chielli ed anche al senatore
Chiaromonte che non si cambiano le rego-
le de~ gioco. Purtroppo c'è un fatto che mi
sta enormemente preoccupando in questi
tempi ed è la messa a coltura a pioppo di
verreni fertili, non alluViionali, non oollill1ad,
ma terreni fertili. Perchè mettono a coltura
a pioppo? Perchè i proprietari non si sento-
no garantiti dalla legislazione. Dobbiamo ,te~
nel' conto della realtà del paese. Oggi abbia-
mo coltirvazioni a pioppo; faremo una legge
per pmibire il pioppo? Possiamo proibire
la coltivazione del pioppo, possiamo anche
fare la modifica del concetto di proprietà,
ma oggI, stando così le cose, ci dobbiamo
preoccupare del perchè questo avvenga. E
siccome a noi interessa che ci sia disponi-
bilità di. terra cerchiamo di fissare delle
regole, come abbiamo cercato di fissar-
le in questa legge, che' permettano un mini-
mo di dinamica nel trasfer1imento dei ter-
reni.

Per quanto riguarda il senatore Chielli
che dice che noi siamo al fondo del bari~
le in agricoltura, leggo i dati della Comu-
nità perchè questa rgnoranza sui dati del~
la nostra agricoltura non deve essere ulte-
riormente propagandata. Sono dati della Co~
munità. Nel 1978, iIi miliardi di unità di con~
to, la Francia ha prodotto 26 miliardi e 216
mIlioni ,di unità di conto di prodotto agricolo;
l'I talia ne ha prodotto 19 miliardi 527 milio-
ni. Se si considera che il territorio della Fran-
cia è quasi il doppio geografioamente deJ~
l'Italia, che lÌ due terzi dei terreni della Fran~
cia sono pianura e in Italia sono montagna
e colline vuoI dire che la produttività agri-
cola italiana è stata il doppio di quella del-
la Francia. Ques'to è un dato che non pos~
siamo ignorare. (Interruzione del senatore
Chiaromonte). Comunque, senatore Chiaro~
monte, mi sono molto meravigliato che lei
sia sceso a illustrare un emendamento ohe
prevede di sostituire 40 punti con 30. Io
sono disposto ad aprire un ampia dibattito
in Parlamento (interruzioni dall'estrema si-
nistra) ma il senatore Chiaramonte si è sco-
modato per 10 punti. È un bel modo di fa-
re dialettica. Questo mi sembra un tantino
demagogico. (Commenti dall' estrema si~
nistra).
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C H I A R O M O N T E. Se sono così
pochi approviamali.

M A R C O R A~, ministro dell'agricol~
tura e delle foreste. Per quanto r1guarda ov~
viamente l'emendamento :del Governo sono
favorevole. Grazie, signor PresJidente. (Vivi
applausi dal centro).

P RES I D E N T E Metto ai voti
l'emendamento 9.1, presentato dal senatore
Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2, presen-
tato dal senatore Pistolese e da altri sena-
tori. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

1\1etto ai voti l'emendamento 9.3, presen-
tato dal senatore Pistolese e da altri sena-
tori. Chi l'approva è pregato di arlzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.4, presen-
tato dal senatore Pistolese e da altri sena-
tori. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emenda1lTIento 9.5, presen-
tato dal senatore Pistolese e da altri sena-
tori. Chi l'approva è pregato di alzare Ja
mano.

Non è approvato.

P RES I D E N T E. Passiamo alla vota.
zione delI:emendamento 9. 11.

A N D E R L I N I. Domando di parlare I
per dichial'azione di voto.

P RES I D E N T R. Ne ha facoltà.

A N D E R L I N I. Il conega Lazzari
ha firmato per il nostro Gruppo i tre emen-
damenti che portano per prima la firma

del collega Chielli e che lo stesso collega
Chielli ha ampiamente illustrato. Li abbiamo
presentati pel'chè considedamo che questo
artkolo, insieme all'articolo 13, aH'artico-
lo 28, all'articolo 47, sia uno dei punti chia-
ve, decisi\ni della legge.

Se i colleghi me lo consentono e se il
Presidente è d'accordo, vorrei fare una di-
chiarazione d'i voto complessiva sui tre
emendamenti cui ho fatto riferimento.

Prenderò le mosse da una osservazione
che sta alla base delle al'gomentazioni che
il collega Fabbri ha fatto in quest'Aula du~
rante la seduta di ieri e delle cose stesse
che il Ministro ha detto poco fa: ma che vo~
lete che sia passare da 20 a 25 punti, da
30 a 50 punti, da 100 a 150 punti (anche se
quest'ultima variazione comincia ad essere
un po' sostanziosa)? Vede, signor Ministro,
se !'insieme degli emendamenti che sono sta-
ti apportati al testo originario fossero an-
dati in direzioni diverse, in un articolo a
favore dei fittavoli, in un altro a favore dei
concedenti, in uno a favore dei mezzadri,
in un altro a favore di un'altra categoria
di lavoratori della terra, avrei oapito; si sa~
l'ebbe trattato di piccoli aggiustamenti tecni-
ci, qua[ltit3:'tivamente poco rilevanti, per cui
non sarebbe va'lsa la pena che il senatore
Chiaramonte si scomodasse a firmare o a
illustrare lui un emendamento di questa,
portata. IJ fatto è che sono tutti emendamen~
ti che vanno nella stessa direzione: da 16
anni a 15, da 10 a 8, da 12 a 10; e potrei
continuare parlandovi dell'articolo 13, dei
conti delle annate pregresse che si scarica-
no sul mezzadro che va a trasformarsi in
fittavolo, dell'articolo 28 che apre una brec-
cia molto grossa e deJJ'articolo 47 che fa
un bel buco nel sistema complessivo della
legge attraverso il quale può passare di tut-
to, anche il neofeudalesimo, signor Ministro.

Jo sono, onorevole Ministro delJ'agricoltu-
l'a, delJ'avviso del vecchio Giorgio Federico
Guglielmo Hegel, il quale diceva che quan-
do una somma di quantità ~ ci sono dei

filosofi in Aula ~ supera un certo Hamte,

il salto non è più quantitativa, ma diventa
qualitativo. Qui siamo di fronte ad una se-
rie di fatti, alcuni modesti ed altri meno
(perchè da 100 a 150 non è una variazione
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da poco) che tut~i iYJ.S]fmecambiano il se~
gno di fondo della legge.

Sono assai attento alle questio!li della
mezzadria perchè yengo da ur..a zona ;nez~
zadrile e parlo di agricoltura credo per la
prima volta in quest'Aula proprio perchè
si tocca un argomento che mi sta particolar-
mer::.tea cuore. L'argomento di fondo, il pro-
blema che lei si pone, che noi oi poniamo,
qual è? Finire con la mezzadria, relitto me-
dievale. Lei si trova a fare i conti a Bmxel-
les con colleghi che la mezzadria la cono-
scono salo perchè forse hanno letto la sto-
ria dell'agricoltura italiana pokhè nei loro
paesi non esiste. E lei, Ministro moderno, co-
raggioso ~ siamo qui a dargliene atto ~

si porta la palla al piede di questa mezza-
dria, di questo relitto feudale da cui non
riesce a liberarsi. Con questa legge si era
fatto un tentativo di Iiberarcene. Qual è il
meccanismo? Creiamo deHe condizioni tali
per cui l'attuale mezzadro abbia interesse
a trasformarsi in fittavolo; ma deve avere
un interesse reale. Mi pare che il collega
ChieHi abbia dimostrato in maniera non
equivoca, e al di là delle cifre riportate, che
con l'attuale meccanismo che porta da 100
a l~O, da 30 a 50, da 20 a 30 ed anche
da 25 a' 30 i coefficienti, si supera il limite
attraverso il qml'le passa l'interesse del mez-
zadro a trasformarsi in fittavolo. È vero in-
fatti che si può fare il conto sul grano o
sui pomodori sanmarzano, ma le percentuali
sono sempre le stesse ed il mezZJadro si fa il
conto di quello che guadagna oggi come mez-
zadro e di quello che potrebbe guadagnare
domani come fittavolo e se le percentuali
sono le stesse si può anche prescindere dal-
le cifre con le quali il Ministro ha cercato
di impressionarci.

Salta però così uno dei meccanismi fon-
damentali della legge, quello çhe doveva con-
~entjre la trasfonrazi0!1e della mezzadr:2.
in affitto a lunga durata. Praticamerte sia-
mo di fronte, non ad una cor:troriforma, col-
leghi socialisti, caso mai ad una mancata
dforma o se volete ad una legge gattoparde-
sea che finge di faIr saltare per aria il sistema
ddla mezzadria, ma che nella realtà lo con-
so1ida o perlomeno lo Jascia com'è e lascia
ai mC7,zadri l'unica via che hanno pTeso ne-
gh ultimi anni, onorevole Ministro, cioè

quella di abbandonare l'aQ'ricoltura. E lei.
'-'con tinuerà ad andare a BruxelJes trascinan-

dosi àietro il peso morto di questo relitto
feudale di cui non riusciamo a Jiberarci. (Ap-
plausi dall'estrema sinistra).

M E L A N D R I. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M E L A N D R I . Vorrei tornare, con
brevissime considerazioni, al discorso delle
cifre, non per portame altre, ma per fare
presenti alcune cose. Il senatore Chielli ha
portato dei conti. Se avessimo più tempo, si
potrebbero esaminare altri esempi, con no-
me e cognome, zone e tipi di colture. Ma
anche que1li che potrei portare io sarebbe-
ro degli esempi limite, in un certo senso,
cioè degli esempi che non rispondono alla
normalità e che vanno di molto al di sot-
to o al di sopra del massimo indicatO da!la
Commissione come coefficiente per la de-
terminazione del canone.

Che ci siano de11e situazioni di carattere
particolare è noto a tutti e non è contesta-
to da nessuno per cui occorre tenere un mar-
gine piuttosto ampio in modo da rendere
agevole possibilmente alle commissioni pro-
vindali la determinazione equa del canone,
non attestz.ndosi necessariamente sul massi-
mo, ma tenendo conto della realtà delle
aziende. E proprio questo concetto ha ispi-
rato il principiodeJ.l'allargamento della for~
bÌ'Ce. Se potessi portare qui alcune statisti-
che riferite alle province dell'Emilia, che ho
elaborato, sarei in grado di dimostrare che,
per quanto riguarda i can~ni individuati dal-
le leggi n. 11 e n. 814, essi non S0110 mai
stati applicati, salvo rarissime ec,cezioni, in
nessuna provincia dell'Emilia al di sopra del.
1'80 per cento e questo già è significat,ivo.

D'altra parte, mi sia consentita un'osser-
vazione, riconsiderando anche taluni emen-
damenti presentati dal Gruppo comunista.
Se ci sono questi sbalzi, come nessuno può
nega,e che ci siano, il Gruppo comunista
avrebbe dovuto votare l'emendamento dn-
trodotto in Commissione che prevedeva una
elasticità di movimento da parte delle com-
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missioni provinciali, proprio perchè, e nel
più e nel meno, queste commissioni provin-
ciali avessero la possibilità di individuare
la~strada giusta per rispondere equamente...

D I M A R I N O. Nelle commissioni
siamo in minoranza come contadini!

M E L A N D R 1. Nelle commissioni
provinciali non siete in minoranza: siamo
tutti sullo stesso piaro. (Commenti del se-
natore Di Marino). D'altra parte mi si deve
spiegare perchè il Gruppo comunista presen-
ta (interruzione del senatore Perna) 'Un emen-
damento che, di fatto, abolirebbe l'elasticità
di movimento delle commissioni provinciali
(il che vuoI dire una sfiducia nei rapporti
tra le parti, perchè anche questo va sottoli-
neato), e cioè un emendamento, co:.ne queHo
del quale stiamo discutendo, di riduzione
drastica dei coefficienti e nello Mes1so tempo
un emendamento con il quale si intoode ve-
nire incontro ai concedenti piccoli con le
esenzioni di quote fiscali. AHora delle due
l'una: o questi canoni sono adeguati o non
lo sono. Se lo sono, non ha senso che an-
diamo ad esentare fiscalmente dene quote
di reddito da essi derivate; se non lo sono,
allora evidentemente i coefHcienti vanno
adeguati, ed è esattamente quello che noi
abbiamo fatto.

TALASSI GIORGI RENATA.
Ma, scusi, deve sempre pagare il contadino?

1\1 E L A N D R I. In questo senso c'è
una profonda contraddizione in quello che
il Partito comunista ha proposto in questa
sede ed è per questo che siamo contrari
all'emendamento. (Applausi dal centro. Com-
menti del senatore Fern!ariello).

Sul secondo gruppo vorrei dare brevissi-
mamente una risposta al senatore Chiaro-
monte per quanto riguarda il discorso sul-
!'interesse dell'agricoltura. (Coml11e11ti dr.!-

Z'es tre111~a sinistra. Richiami del Presiden te).
È interesse dell'agricoltura che la legge sul-
l'affitto venga finalmente approvata: penso
che, salvo pochi, tutti in quest'Aula siano
d'accordo. Allora faccio alcune domande: è
interesse reale dBi mezzadri queUo di non

tenere nessun conto di una sentenza della
Corte costituzionale che ha dichiarato in-
costituzionale una precedente legge del Par-
lamento, con il rischio di far trovare i mez-
zadri di nuovo sotto sentenza della Corte
costituzionale e di nuovo di fronte aUa dif-
ficoltà di sopperire agli arretrati?

Secondo argomento (e ho finito questo
intervento): voi pensate che, sva,lutando l'af-
fitto, di modo che si spinge il proprietario,
alla fine del contratto pur lungo, ad esco-
miare il fittavolo, si faccia l'interesse del-
l'<:'.gricoltura? Voi cacciate forze dall'agricol-
tura, incrementate il salariato (applausi dal
centro e dall'estrema destra) ed è quello che
a voi interessa, perchè a voi r.on interessa
i1 diretto coltivatore: a voi interesse. il sala-
riato in ::lgricoJtura! La svalutazione del con-
tratto di affitto è contro ]'interesse deH'agri-
coltura ed è per questo che noi votiamo con-
tro questo emendamento. (Applausi dal cen-
tro e dall'estrema destra. Commenti dalla
estrema sinistra).

R O M E O. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. N 8 ha facoltà.

R O M E O. Signor Presidente, onore-
voli senatori, i colleghi che hanno illustrato
i nostri emendamenti lo hanno fatto egre-
giame:1te e cm: efficacia e hanno posto in
evidenza le ragioni che ci hanno indotti a
presentare questo emendamento. In sede di
dichiarazione di voto alle ragioni esposte
dai miei coJleghi cercherò di aggiungerne
qU:llche altra, sollecitato anche dal1e dichia-
razioni che sono state fatte in questa sede.

Voglio intanto ricordare, anche se è già
stato fatto, che l'articolo che stiamo discu-
tendo e che ci accingiamo a votare è uno dei
punti piÙ qualificanti e determinanti di tut-
to il disegno di legge sul quale, come i col-
leghi d611a Commissione agricoltura ben san~
no, vi è stata una lunga e contestata discus-
sione. E non a caso, colleghi, perchè que-
sto articolo riguarda la necessità di defini-
re un metodo per determinare un equo ca-
none di affitto. E per' noi la definizione
di un equo canone è fondamentale per tut-
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to il discorso che ruota nell'insieme del di~
segno di legge al nostro esame: cosa che
del resto non fu trascurata nemmeno dai
colleghi democristiani e socialisti in Com-
missione i quali si adoperarono per cercare
un accordo unitario nella passata legi'slatu~
l'a, accordo che si potè raggiungere appunto
su coefficienti adeguati e congrui nello stes~
so tempo.

La definizione di un equo affitto è de-
terminante, onorevoli colleghi, per stabilire
sulla via del rinnovamento dell'agricoltura
nuovi equilibri economici e sociali nelle no~
stre campagne.

Il senatore Salvaterra, relatore di maggio~
ranza sul disegno di legge, si è fatto scudo
della sentenza della Corte costituzionale, ma
questo è un modo di ripetersi perchè, tut-
to sommato, questa sentenza, che è stata
sbandierata dal collega Pistolese, è una sen-
tenza che riguarda la vecchia legge Cipolla-
De Marzi, quando i coefficienti di molHpli;
cazione erano a livello 55. Oggi noi siamo
aHa proposta di 240. Comunque, la sentenza
della Corte costituzionale diceva di adegua-
re lÌ canoni e non di fare il salto da 55
punti a 240.

Devo :ricordare al collega Salvaterra che
nella Commissione noi comunisti, insieme ai
democristiani e ai compagni sodalisti, ci sia~
mo adoperati per trovare un punto di incon-
tro che potesse rispondere a quella 6enten~
za della Corte costituzionale che voi veni~
te sempre a sbandierarci. Vorrei dire ancora
al senatore Salvaterra che non valgono le
sue argomentazoni secondo le quali sono au~
mentati i costi di produzione e quindi bi~
sogna adeguare il canone di affitto a quel
livello che ci viene proposto. Certo che i
costi di produzione sono aumentati, ma non
è detto che tutto H peso di questo aumento
debba essere riversato sul coltivatore diret~
to. Mi pare che i princìpi fondamentali che
ci hanno guidato nella di,scuss,ione in Com~
missione sono stati ben altri e cioè quelli
di tutelare il reddito familiare del coltivato-
re diretto.

Nè valgono le altre argomentazioni del
ministro Marcora e del collega Melandl~i se~
condo le quali, con le nostre proposte, vor~
remmo bloccare il mercato e la disponibi~

lità della terra e impedire che la s,tessa ven-
ga data in affitto. Essi, infatti, sanno mol-
to bene che il problema del me:rcato e del-
la disponibilità de'lla terra in fitto è un pro~
blema che riguarda il monopolio della ter~

l'a nel nostro paese e quindi va ben al di
là di questi aspetti che stiamo discutendo.
E noi sappiamo che i signori, che stanno die~
tro alla Confagricoltura e che hanno ispira~
io alcuni degli interventi che abbiamo ascol-
tato in quest'Aula, danno la terra, che san~
no sempre rendere di'SponibHe, ai contadini
affamati di terra a prezzi altissimi. Quindi
noi abbiamo il dovere di stabilire oon una
legge il minimo indispensabile, un equo ca~
none nelle nostre campagne.

Onorevoli colleghi, ho voluto dare qual-
che risposta agli argomenti che sono affi.o~
rati in questa discussione, ma voglio anche
dire che nel corso della Ilunga e complessa
discussione che si è avuta su questo aspet~
to della legge nella Commissione agricoltu-
ra, noi comunisti ci siamo attestati non su
posizioni negative o apriorisHche ma, al con~
trario ~ e i colleghi democristiani e sociali-
sti debbono riconoscerlo ~ abbiamo contri~

buito alla definizione di giusti parametri per
la determinazione di un equo canone di af-
fitto; parametri che poi, con il mutamento
della situazione politica, sono stati modifi-
cati in peggio in seguito alle forti pressioni
che la Confagricoltura ha esercitato e sta
esercitando mentre discutiamo su questo di-
segno di legge. Ma proprio perchè abbiamo
contribuito alIa ricerca di un metodo g,iusto,
teso a migliorare la determinazione di un
equo canone, non possiamo accettare i coef~
flcienti stabiliti all'articolo 9, così come ci
vengono proposti in questo artico10. Dato che
sto dichiarando il mio voto sun'emendamen-
to 9. Il, ciò vale anche per gli altri coeffi~
cienti che si chiamano aggiuntivi e sono de~
mandati alle regioni.

Non vi è dubbio, onorevoli colleghi, che
il modo in cui è formulato l'articolo 9, con
l'ampliamento della cosiddetta forcella, che
si realizza appunto con l'aumento dei coeffi~
denti di moltiplicazione del reddito catasta~
le, non potrà che aumentare di fatto i ca-
noni di affitto che, come il collega Chielli
ha dimostrato, in molti casi risulteranno in-
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sostenibili per i coltivatori e che in diverse
zone del paese addirittura schiacceranno i
coltivatori diretti fittavoli.

L'aumento del canone non salo è insap-
partabile per questi lavoratori, ma diventa
obiettivamente un fattore di scoraggiamen~

'
to alla rkhiesta di trasfarmazione dei con~
tratti di mezzadria e di colonìa in affitta,
tanto più che, oltre all'aumento dei coeffi~
denti, nel terzo comma dell'articalo ~ di
questo nan si è parlato ~ si stabilisce che

le cammissioni tecniche pravinciali ogni an~
no, entro il 31 di maggio, determinano i caef~
ficienti in relazione al mutamento del va:la~
re della lira, ciaè si introduce un cr,iterio
di scala mO'bile. In questa mO'do, onorevoli
colleghi, viene alterato e mortifioato uno dei
princìpi fondamentali sui quali è stata or~
ganicamente costruita la legge che stiamo di~
scutendo e viene mortificato di conseguenza
il valore di rinnovamento che si vole'V3 as-
segnare alla legge, soprattutto per l'aspetto
che riguarda la liquidazione dei residui feu-
dali nelle nostre campagne. Viene mortifica-
to il cosiddetto valore europeo, nel senso
che era stato fatto il tentativo di allineare
la contrattazione dei fitti in Ita'lia a quelli
degli altri paesi europei; valore europeo che
da più parti è inteso come aumento dei ca~
noni. Ma quel'lo che, a nostra parere, viene
meno senza un giusto canone di affitto è

~ l'ho detta ieri sera intervenendO' su un
altro articolo e lo ripeta ~ la ,scelta che
con questa legge si voleva operare a favo~
re dell'imprenditore caltivatore diretto. Non
a caso in questo articola si precisa che le
commissioni tecniche provinciali, nel1a de~
terminazione dei coeffi:cienli per la definizio-
ne dei canani di affitta, debbano tenere pre~
sente la necessità di assicurare in prima
luogo una equa remuneraziane del lavaro
dell'affittuariO' e deJla sua famiglia e pO'i
2-nche 'Una equa remuneraziane dei capitali
investiti da parte della proprietà. Questa esi-
genza, espressamente enunciata neJJa legge,
cantrasta con l'aumenta oltre un giusto li~
mite dei coefficienti, di base o aggiuntivi
che siano, a parte le conseguenZ!e sulla for~
mulazione dell'articolo 13, cioè l'aumento
che deri,va dal mO'do in cui è formulato l'ar~
ticalo 13 concernente, carne vedremo, il con-

guaglio delle annate agrarie a partire dal
1970-71.

Queste sono le ragioni, signor Presidente,
anorevali calleghi, per cui noi vaterema a
favore ribadendO' la validità del nostra emen~
damento. (Applausi dall'estrema sinistra).

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatal'i Bacicchi, Cazza'io, Tolamelli, Anta~
niazzi, Fermariella, Graziani, Calamandrei,
CiacCÌ, De Sabbata, Conterna Degli Abbati
Anna Maria, Rassanda Marina, Panica, Fra-
gassi, MoJa, Procacci, Ravaioli Carla, Canet-
ti, Berti, Ziccardi, Pallidoro, Pallastrelli, Fla-
migni, La Porta, Talassi Giorgi Renata, han-
nO' richiesto che la votazione sull'emenda-
mentO' 9. 11 sia fatta a scrutiniO' segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatari favarevoli all'emendamentO' de-
porranno palla bianca nell'urna bianca e pal-
la nera nell'urna nera. I senatari contrari
deporranno palla nera nell'urna bianca e
palla bianca nell'urna nera.

Dichiara aperta la votazione a scrutiniO'
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Acci1i, Agrimi, Amadeo, Anderlini,
Angelin, Antaniazzi, Argiroff!i, Avellone,

Bacicchi, Baldi, Barsacchi, Bartalamei,
Bausi, Bellinzana, Benassi, Benedetti, Bear-
chia, Berlanda, Berti, Bertane, Bevilacqua,
Baldrini, Ballini, Bombardieri, Bompiani,
Banazzi, Bandi, Bonifacio, Borzi, Bazzclla
Verole, Branca, Brugger, Busseti, Buzzi,

Cacchiali, Calamandrei, CalarcO', Calice,
Canetti, Carlassara, CarollO', Carrara, Castel-
li, Cazzato, Cengarle, Chiarante, Chiaramon-
te, ChieHi, Ciacci, Cipellini, Coca, Colajanni,
Calella, Calombo Ambragio, CoJamba Vitta-
rina (L.), Colomba Vittarina (V.), Conterno
Degli AbbaN Anna Maria, Caralla, Cassutta,

D'Agastini, Damagia, D'AmeHo, D'Amico,
De Carolis, de' Cocci, De Giuseppe, Degola,
Della Parta, Del Nera, Del Ponte, Deriu, De
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Sabbata, De Vito, De Zan, Di Lembo, Di Ma-
rino, Di Nicola, Donat-Cattin,

Fabbri, Faedo, Falcucci Franca, Fallucchi,
Fassino, Felicetti, Fermarie/Ho, Ferralasco,
Ferrara Maurizio, Ferrara Nicola, Ferrari
Aggradi, Ferrucci, Filetti, Finessi, Finestra,
Fiori, Flamigni, Fontanari, Forma, Forni,
Fosson, Fracassi, Fragassi,

Gatti, Genovese, Giacometti, Giovannetti,
Giust, Gozzini, Granelli, Graziani, Grazioli,
Grossi, Gualtieri, Guerrini, Gusso,

Iannarone,
J ervolino Russo Rosa,
Lai, Lapenta, La Porta, Lavezzari, Lazzari,

Lepre, Libertini, Longo, Lucchi Giovanna,
Lugnano,

Maffioletti, Mancino, Manente Comunale,
Marchetti, Marcora, Margotto, Marselli, Mar-
tinazzoli, Martino, Mascagni, Masciadri, Maz-
za, Mazzoli, Melandri, Merzario, Mezzapesa,
Miana, Milani Armelino, Milani Giorgio, Mi-
neo, Miraglia, Miroglio, Mitrotti, Mitterdor-
fer, Modica, Mola, Monaco, Monsellato, Mo-
randi, Morlino, Murmura,

Napoleoni, Nepi, Noci, Novellini,
Oriana, Orlando, Ossicini, Ottaviani,
Pala, Panico, Papalia, Pastorino, Patriarca,

Pavan, Pecchioli, Perna, Petrilli, Petronio,

Pieralli, Pinna, Pistolese, Pittella, Pollastrelli,
PoHidoro, Procacci,

Quaranta,
Ravaioli Carla, Rebecchini, Recupero, Ric-

cardelli, Ricci, Riggio, Ripamonti, Romanò,
Romei, Romeo, Rosa, Rosi, Rossanda Mari-
na, Rossi, Ruhl Bonazzola Ada Valeria,
Rumor,

Salvaterra, Salvucci, Santalco, Saporito,
Sassone, Scamarcio, Scardaccione, Scelba,
Scevarolli, Schiano, Sega, Segnana, Segreto,
Senese, Sestito, Signorello, Signori, Spadac-
cia, Spano, Spezia, Spinelli, Spitella,

Talamona, Talassi Giorgi Renata, Tambro-
ni Armaroli, Tanga, TaV'iani, Tedesco Tatò
Giglia, Terracini, Tiriolo, Tolomel1i, Tonutti,
Toros, Triglia, Tropeano, Truzzi,

Ulianich, Urbani,
Valenza, Valiante, Valori, Vecchietti, Ve-

nanzetti, Venanzi, Venturi, Vernaschi, Vet-
tori, Vignola, Vinay, VinceHi, Vitale Anto-
nio, Vitale Giuseppe, Vitalone,

Zavattini, Ziccardi.

Sono in congedo i senatori:

Brezzi, Bufalini, Codazzi Alessandra, Dal
Falco, Granzotto, Jannelli, Santonastaso, Ste.
fani.

Presidenza del vice presidente C A R R A R O

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazbne e invito i senatori segretari a
procedere aHa numerazioni dei voti.

(I senatori segretari procedono alla nu-
"111erazione dei voti).

Risuliato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo i'l ri-
sultato della votazione a scrutinio segreto

sull'emendamento 9.11, presentato dal sena-
tore Chielli e da altri senatori:

Senatori votanti
Maggioranza

Favorevoli
Contrari .

Il Senato non approva.

255
128
112
143

Ripresa del,la discussione

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 9.6, presentato dal senatore
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Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.7, presen-
tatodal senatore Pistolese e da altri sena~
tori. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

. Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.12, presen-
tato dal senatore Chielli e da altri senatori.
Chi l'approva è pregato di alzare la. mano.

Onorevoli colleghi, se non vi sedete, è dif-
Bieile. ., (Clamori dall'estrema sinistra).

Voci dall' estrema sinistra. Chiudere le
porte!

BUSSETI Non c'è controprO'va.

(Proteste dall'estrema sinistra).

P RES I D E N T E. Quando sarà fini-
ta la chiassata, ricorderò ai colleghi che le
porte si chiudono solo quando c'è la contro-
prova. .. (Vivaci proteste dall'estrema sini-
stra) .., e che ,io non posso proclamare il
risultato fino a quando i segretari non mi
hanno dato l'esito della votazione. Quindi è
una chiassata fuori luogo. (Applausi dal
centro).

Ripeto: chi approva l'emendamento 9.12
è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

(Vivaci proteste dall'estrema sinistra. In-
terruzioni).

Siccome vliene richiesta la controprava;
procederemo aHa controprova stessa. Si chiu-
dano quindi subito le porte. (Proteste da par-
te dei senatori Zavattini e Calamandrei). I se-
natori favorevoli all'emendamento si porran-
no aHa mia sinistra e quelli contrari aHa mia
destra.

Non è approvato.

M I A N A. La controprova, dal momento
che abbiamo un impianto elettronico, do-
vrebbe essere fatta con il procedimento elet-
tronico. Pertanto, desidero sapere quando il
disposit.ivo potrà entrare in funzione. (Com-
menti. Interruzioni).

P RES I D E N T E Da qualche col-
lega è stato chiesto quando sarà attuato il
sistema di votazione elettronica.

Informo allora che il dispositivo elettro-
nico di votazione funzionerà dopo che il
Presidente ~ che, come tutti sanno, è fuori
Roma ~ al suo rientro, la prossima setti-
mana, avrà convocato il Consiglio di Presi-
denza, al quale spetta di deliberare le dispo-
si;doni relat:ive.

Metto ora ai voti l'emendamento 9.8, pre-
sentato dal senatore Pistolese e da altri se~
natori. Chi l'approva è pregato di a:lzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.9, presen~
tato dal senatore Pistolese e da altri sena~
tori. Chi 1'approva è pregato di alz2.>I"ela
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.13, presen-
tato dal senatore Chielli e da altri senato-
ri. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.10, presen-
tato dal senatore. Pistolese e da altri sena-
tori. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamen-
to 9. 14, presentato dal Governo.

F I L E T T I. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

F I L E T T I. Sarò brevissimo. Mi pare
che nella formulazione di questo emenda-
mento vi sia m:.a imperfezione. Esso così
recita: {{ Ai fini della presente legge l'ini-
zio dell'annata agraria è fissato all'Il no~
vembre di ciascun anno ». Non comprendo
come si possa fissare !'inizio di annata agra-
ria in una data specifica per tutti i contrat-
ti agrar-i e per tutte le regioni.

Forse il Governo ha voluto stabilire que-
. sta data in re1aZJione al primo comma del~

I l'articolo 9, laddove si demanda alla -com-
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missione tecnica provinciale di determinare
ogni triennio le tabelle per il canone di equo
affitto per zone agrade omogenee, OppOlrtu-
namente delimitate. Al riguardo si stabili-
sce il termine entro il quale la commissio-
ne deve operare. Se così è, la dizione «ai
fini della presente legge» sarebbe sbagliata,
perchè si dovrebbe dire « ai fini del 'Presen~
te articolo ». La legge, infatti, non riguarda
soltanto il termine da stabilirsi per 1a de~
terminazione delle tabelle, non riguarda sol- \
tanto La questione dell'equo canone, ma ri-
guarda particolarmente la durata dei con-
tratti che evidentemente non cominciano in
tutti casi 1'11 novembre di ciascun anno, ma
cominciano in tempi diversi.

Pertanto, a nome del mio Gruppo, sono
contrario all'emendamento così come è for-
mulato.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 9. 14, presentato dal Gover~
no. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

E approvato.

S A L V A T ERR A, relatore. Doman~
do di parlare.

p RES I D E N T E. Ne ha facohà.

S A L V A T ERR A, relatore. Onore~
vole Presidente, faccio presente che per mo~
ti,vi di tecnica legislativa è opportuno che
il comma che recita: «Sono aibragati, al-
l'articolo 1 della legge 10 dicembre 1973,
n. 814, i commi terzo e quarto» sia posto
al di fuori della parte dell'articolo 9 con la
quale si sostituisce l'articolo 3 della stessa
legge 11.814 del 1973.

Propongo, pertanto, che il suddetto com-
ma venga posto all'inizio dell'articolo 9~pri-
ma del comma che inizia con le parole:
«L'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973,
n. 814, è sostituito dal seguente: ».

Per maggior chiarezza propongo, altresì,
che l'abrogazione di parte dell'articolo 1 del.
la legge n. 814 venga riformulata nel seguen~
te modo: «Il terzo e il quarto comma del-
l'articolo 1 della legge 12 giugno 1962, nu-
mero 567, oome sostituito dall'artioolo 1
della legge 10 dicemhre 1973, n. 814, sono
abrogati ».

P RES I D E N T E. Metto ai voti la
proposta di coordinamento avanzata dal re-
latore. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

È approvata.

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo emen-
dato. Chi rapprova è pregato di alzare la
mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10. Se ne
dia lettura.

P A L A, segretario:

Art. 10.

(Composizione delle Commissioni tecniche
provinciali)

La delega di funzioni attribuita alle Re~
gioni a statuto ordinario dal quarto comma
dell'articolo 66 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è
estesa aHe Regioni a statuto speciale e alle
Province autonome di Trenta e Balzano.

Le Regioni a statuto ordinario e a statu~
to speciale e le Province autonome di Tren~
to e Bolzano esercitano le funzioni di cui
a,l comma precedente avvalendosi delle Com-
missioni tecnit:he provinciali composte:

a) dal capo dell'Ispettorato agrario pro~
vinci aIe o da un suo rappresentante;

b) da quattro rappresentanti dei pro-
prietari che affittano fondi rustici ad affit-
tuari coltivatori diretti;

c) da un rappresentante di proprietari
I che affittano fondi rustici aid affittuari con~

duttori;
d) da quattro rappresentanti di affit~

tuari coltivatori diretti;
I

I

e) da un rappresentante di affi\ttuari

I

-
conduttori;

f) da due esperti in mateda agraria
,

iscritti negli albi degli agronomi e dei periti
agrari, designati uno dalle organizzazioni
dei proprietari dei fondi- rustici e uno dalle
organizzazioni degli affittuari.
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l componenti la Commissione SOTIOnomi-
nati dal presidente della Giunta regionale,
su designaziOTIe, per i rappresentarlJti; delle
categorie dei proprietari e degli affittuari,
da parte delle rispettive organizzazioni pro-
fessionali a base nazionale magg.iormente
rappresentative, tramite le loro organizza-
zioni provinciali.

Per quanto riguarda la Provincia autono-
ma di Balzano, alla designazione di cui aJ
comma precedente concorrono anche le or-
ganizzazioni profes'sionali su base provin-
ciale anche per ciò che concerne il disposto
dell'articolo 41 della presente legge.

Alle riunioni della Commissione parteci-
pa di diritto, con voto consultivo, l'ingegnere
capo dell'ufficio tecnico erarÌ'ale o un suo
rappresentante.

La Commissione è presieduta dal capo del-
l'Ispettorato agrario provinciale o da Wl
suo rappresentante.

Le designazioni da parte delle organizza-
zioni professionali debbono pervenke al pre-
sidente della Giunta regionale entro 30 gior-
ni dalla richiesta.

La Commissione teonica provinciale resta
in carica 6 anni. Il presidente della Giunta
regionale deve costituire le Commissioni
tecniche provinciali entro 3 mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge ed
entro i 3 mesi successivi alla scadenza del
mandato.

In caso di mancata designazione da parte
di tal une organizzazioni di categoria, la Com-
missione è nominata sulla base delle desi-
gnazioni pervenute.

In caso di dtardo o di mancata costitu-
zione della Commissione, provvede il Mini-
stro dell'agricoltura e delle foreste con pro-
prio motivato provvedimento.

Le deliberazioni sono valide quando sia-
no adottate con l'intervento della metà più
uno dei componenti ed a maggioranza as- I

saluta dei presenti.

P RES I D E N T E. Su questo artico-
lo è stato presentato un emendamento. Se
ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Al secondo comma, sostituire la lettera a),
con la seguente:

«a) dal Prefetto o da un delegato del-
lo stesso ».

10.1 PrsToLEsE, CROLLALANZA, RASTREL-
LI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA.

MARCHIO, POZZO -

P I S T O L E SE. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facohà.

P I S T O L E SE. Signor Presidente,
il nostro emendamento all'articolo 10 è mol-
to semplice. La Corte costituzionale aveva
dichiarato illegittima la formaziOTIe delle
precedenti commissioni ritenendo che non
fossero paritetiche ed ha invÌ'tato quindi >i:l
Parlamento a trasformare le commissioni
in maniera paritetka. A questo punto occor-
re mantenere questa pariteticità attraverso
l'obiettività della Presidenza; e per questa
ragi'One abbiamo proposto che la commis-
sione, anzichè essere presieduta, come pre-
vede l'articolo 10, dal capo dell'ispettorato
agrario provinciale o da un suo rappresen-
tante, sia presieduta dal prefetto o da un
delegato deHo stesso. Cioè lo spirito della
decisiOTIe della Corte era di dare imparzia-
lità alla commissione paritetica che deve
decidere sulle tabelle dell'equo canone. Per
mantenere questa obiettività e questa impar-
zialità, essendosi stabHita la pariteticità, noi
chiediamo che la commiss,i'One sia presiedu-
ta da una persona che sia al di fuori e al
di sopra delle parti, al di fuori e al di sò-
pra degli aspetti politici del problema e co-
me tale proponiamo il prefetto che rappre-
senta lo Stato o un delegato dello sltesso.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione e il Governo ad esprimere il parere
sull'emendamento in esame.

S A L V A T ERR A, relatore. La Com-
missione è contraria in quanto si parla di
commissione tecnica provinoiale e quindi il



Senato della Repubblica ~ 6724 ~ VIII Legislatura

8 MAGGIO1980126a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

tecnico del settore è il capo dell'ispettora-
to provinciale dell'agricoltura.

M A R C O R A, ministro deJll'agricoltu-
ra e delle foreste. Anche 11 Governo è con-
trario.

P RES I D E N T E Metto ai voti
l'emendamento 10. 1, presentato dal senatore
Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 10. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11. Se ne
dia lettUlra.

P A L A, segretario:

Art. 11.

(Coeffìdenti aggiuntivi
a disposizione delle Regi'oni)

Le Regioni, con provvedimento deHa Giun-
ta, allo scopo di rendere ]e tabelle aderenti

I

aUe esigenze di cui al secondo comma del-
l'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, nU-

1

mero 814, come modificato dall'articolo 9
della presente legge, sono delegate a deter-
minare coefficienti aggiuntivi fino ad un mas-

Isima di 30 punti, su richiesta motivata di I
almeno una Commissione tecnica provin- I

t
dale. I

Nella determinazione di tali coeffidenti, '

Iche potranno essere assegnati. anche ad una
sola Commissione provindaJe e per deter-

I

minate zone agrarie, le Regioni terranno con-
to, altro che dei cliteri di cui all'articolo so-

I

pra richiamato, di ogni altro elemento inte-
grativo utilmente apprezzabile per raggiun-
gere l'obbiettivo di una effettiva equità del
canone.

P RES I D E N T E. Su questo artico-
lo sono stati presentati alcuni emendamenti.
Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Sopprimere l'articolo.

11. 1 PISTOLESE, CROLLALANZA,RA-
STRELLI, MITROTTI, FILETTI,
FINESTRA, MARCHIO, Pozzo

Subordinatamente all'emendamento 11. 1,
al primo comma, sostituire le parole: ({ 30
punti» con le altre: ({60 punti ».

Il. 2 PISTOLESE, CROLLALANZA, RA~
STRELLl, MITROTTI, FILETTI,

FINESTRA, MARCHIO, POZZO

Subordinatamente all'emendamento 11. 2,
al primo comma, sostituire le parole: ({ 30
punti}) con le altre: « 50 punti )}.

11. 3 PISTOLESE, CROLLALANZA,RA-
STRELLI, MITROTTI, FILETTI,
FINESTRA, MARCHIO, Pozzo

Subordinatamente all'emendamento 11. 3,
al primo comma, sostituire le parole: « 30
punti» con le altre: «40 punti ».

11. 4 PI:S.TÙLESE,CROLLALANZA,RASTREL-
LI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA,

MARCHIO, Pozzo

P I S T O L E SE. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I S T O L E SE. Signor Presidente,
molto brevemente perchè è un argomento
che ho già trattato in sede di pregiudiziale
di incost<1tuzionalità. In linea di principio
chiediamo la soppressione dell'articolo 11
perchè riteniamo che le regioni non hanno
potere legislativo in materia di determinazio-
ne di coeffidenti. Le regioni hanno un po-
tere legislath~ in a]tre materie, ma giam-
mai possono legiferDre in materra privati-
stlca. Si Itratta di diritti intersoggettivi e di
giurisprudenza costante deNa Corte costitu-
zionale per cui non possono essere delegati
alle regioni poteri legi'slativi in materia di
diritto privato. Come dicevo, infatti, in uno
dei mi~i interventi, la successione ~ ad

esempio ~ non può essere disciplinata in



Senato della Repubblica ~ 6725 ~ VIII Le~lslatura

126a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 8 MAGGIO 1980

un modo in una regione e in ahro modo
in un'altra regione: sono princìpi fondamen-
tali di diritto e oredo che ma:ntenere fermo
questo articolo significa offrire un altro mo-
N'Vodi invalidità costituzionale da parte del-
la Corte.

In via subordinata abbiamo proposto altri
emendamenH, S11gnorPresidente. Chiediamo
la soppressione di questo articolo in quan-
to avevamo proposto, per coerenza, un au-
mento dei coefficienti di cui all'articolo 9 e
ci ripor<tavamo, come ci siamo ,riportati, al-
le tabelle dei dati ISTAT che dovevano ele-
vare il coeffidente massimo a 341 volte il
reddito catastale, secondo i dati offilai alle-
gati agli atti def Senato e qumdi a di,spo-
sizione della giustizia. Allora, se questo ar-
ticolo deve restare, nonostante la sua irre-
golarità, proponiamo un aumento di questo
coef£iciente; chiediamo di passare da 30 a
60 punti o subordinatamente da 30 a 50 pun-
ti o ancora in via subordinata da 30 a 40
punti.

Questo è Ìil problema. Si tratta di soppri-
mere l'articolo perchè è inco'stituzionale o
quanto meno, se deve restare, di adeguarlo
venendo così a supplire a quella insufficien-
za di coefficienti che abbi'amo approvato con
l'articolo 9.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ed il Governo ad esprimere i'1 parere
sugH emendamenti in esame.

S A L V A T ERR A, relatore. Il relato-
re è contrario ai quattro emendamenti.

M A R C O R A, ministro dell'agricol!tu-
ra e delle foreste. Anche il Governo è con-
trario a questi emendamenti.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 11. 1, presentato dal senato-
re Pistolese e da altri senatoI'i. Chi il'appro-
va è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11. 2, presen-
tato dal senatore Pistolese e da aJtri sena-
tori. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11. 3, presen-
tato dal senatore Pis1:o}ese e da altri sena-
tori. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto a:i voti l'emendamento 11.4, presen-
tato dal senatore Pistolese e da altri sena-
tori. Chi l"approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti 1'articolo 11. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degH articoli succes-
sivi. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Art. 12.

(Regolamento di casi particolari)

La Commissione tecnica provinciale è com-
petente a determinare il canone suLla base
dei criteri generali della presente legge, sen-
tito H parere della Commissione tecnica
centrale nonchè quello della Commissione
censuada provinciale, qua10ra IDaJIlchino ta-
riffe e redditi dominicali corrispondenti a
particolari qualità di co.Iture. Se la Com-
missi'one tecnica centrale o la Commi'Ssione
censuaria provinciale non esprimono il pa-
rere entro 120 giorni daJla richiesta, la Com-
missione tecnica provinciale provvede ugual.
mente aHa determinazione del canone.

La Commissione tecnica provinciale è al-
tresì competente a stabilire particolari cri-
teri per la determinazione del canone per
i contratti di affitto aventi per oggetto coltu-
re effettuate in serra fissa, tenuto conto della
diversità delle colture pratd.cate e degli ap-
porti del locatore e dell'affittuario anche
per i terrazzamenti predisposti per le col-
ture floricole. Nei territori del catasto deri-
vante dall'ex catasto austro-ungarico, fino
alla revisione e all'aggiornamento delle ta-
riffe catastali, si applicano le tabelle deter-
minate in base alle disposizioni di cui alla
legge 12 giugno 1962, n. 567, vigenti nell'an-
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P A L A, segretario:nata agraria anteriore a:ll'entrata in vigore
della legge 11 febbraio 1971, n. 11, rivalu-
tate in base al tasso di svaluta~ione della
lira nel frattempo interve1l1uta; sui valori
così ottenuti si opererà una riduzione pari
al 20 per cento.

(È approvato).

Art. 13.

(Conguaglio per alcune annate agrarie)

Salvo quanto disposto dal terzo comma
dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1978,
n. 176, e successiva proroga, il conguaglio dei
oanoni precedenti l'annata agraria in co,rso
alla data di e1l1trata in vigore della presen-
te legge è dovuto in base ai coeffioienti fissi
di seguito stabiliti:

a) per l'annata agraria 1970-71, settanta
volte, per gli affÌ'ttuari coltivatori diretti, e
ottanta volte per gli affittuari non colti-
vatori;

b) per il triennia 1971-72, 1972-73 e
1973-74, novanta volte per gli aHittuari col-
tivatori diretti, e cento volte, per gli affit-
tuari non coltivatori;

c) per il triennia 1974-75, 1975-76 e
1976-77, cento(Heci volte per gli affittuari col-
tivatori diretti, e centoventi volte per gli af-
fittuari non coltivatori;

d) per il 'triennia 1977-78, 1978-79 e
1979-80, centotrenta volte per gli affittuari
coltivatori diretti, e centoquaranta volte per
gIi affittuari non coltivato:d.

L'eventuale pagamento di somme in au-
mento deve essere effettuato entro diciotto
mesi dall'entrata in vigore della presente
legge.

Ai conguagH previsti al presente articolo
si applicano le disposizioni di cui all'artico-
lo 41 della -presente legge.

P RES I D E N T E. Su questo arti-
colo sono stati presentati numerosi emenda-
menti. Se ne dia lettura.

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Il secondo e il terzo comma dell'artico-
lo 4 della legge 1° dicembre 1973, n. 814,
sono sostituiti dai seguenti:

"I canoni che all' entrata in vigore della
presente legge sono oggetto di contestazione
giudiziale non definita con sentenza irrevo-
cabile o sono stati accettati con riserva
scritta di successivo conguaglio sono dovuti
a partire dall'annata agraria 1970-71, in base
alle tabelle previste per detta annata mag-
giorata di cinque punti per ogni annata suc-
cessiva.

Quando l'affittuario è conduttore non col-
tivatore diretto, si applica una ulteriore mag-
giorazione fissa, pari al dieci per cento. Il
conguaglio deve essere corrisposto entro un
anno dall'entrata in vigore della presente leg-
ge ed a seguito di richiesta scritta formu-
lata dal proprietario" ».

13.4 SASSONE,MACALUSO,ZAVATTINI,DI

MARINO, MIRAGLIA, CHIELLI, TA-
LASSI GIORGI Renata, SESTITO,
LAZZARI, MAFFIOLETTI, ROMEO

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Salvo quanto disposto dal terzo comma
dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1978,
n. 176, e sue proroghe, il conguaglio dei ca-
noni relativi alle annate agrarie precedenti
quella in corso al momento dell' entrata in
vigore della presente legge deve effettuarsi
sulla base di tabelle determinate dalle com-
missioni tecniche provinciali' in applicazione
dei criteri fissati dal precedente articolo 8,
nei seguenti limiti:

per l'annata agraria 1970-71 da 36 a 55
volte il reddito dominicale;

per il triennia 1971-72, 1972-73 e 1973-74
da 36 a 65 volte il reddito dominicale;

per il triennia 1974-75, 1975-76 e 1976-77,
da 36 a 75 volte;

per il triennia 1977-78, 1978-79 e 1979-80,
da 36 a 90 volte.
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Per gli affittuari conduttori non coltivatori
diretti si applica l'articolo 21 deJla presente
legge.

Le commissioni dovranno determinare le
tabelle entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore deJla presente legge. Scaduto inu-
tilmente detto termine esse saranno determi~
nate dalla commissione tecnica centrale nei
successivi due mesi.

L'eventuale pagamento di somme in au-
mento deve essere effettuato entro 36 mesi
dalla data di pubblicazione della tabella pro-
vinciale.

Ai conguagli previsti dal presente articolo
si applicano le disposizioni di cui all'artico-
lo 41 della presente legge ».

13.6 ZAVATTlNI, CHIELLI, ROMEO, SAS-

SONE, DI MARINO, TALASSI GIOR-

GI Renata, SESTITO, MIRAGLIA

'Al primo Gomma sopprimere le parole:
{( Salvo quanto disposto dal terzo comma del-
l'articolo 1 della legge 10 maggio 1978,
n. 176, e successiva proroga, ».

13. 1 PISTOLESE, CROLLALANZA, RASTREL-
LI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA,

MARCHIO, POZZO

In via subordinata all'emendamento 13.1,
sostituire il primo periodo del primo Gomma
Gon il seguente:

« Il conguaglio dei canoni precedenti l'an~
nata agraria in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge è dovuto ~ salvo
i casi di annualità definite con- transazione
o con sentenza passata in giudicato ~ in
base ai coefficienti fissi di seguito stabiliti: ».

13.2 PISTOLESE, CROLLALANZA, RASTREL-
LI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA,

MARCHIO, Pozzo

Al primo comma, lettera c), sostituire la
parola: «centodieci» con l'altra: «cento»
e la parola: «centoventi» con l'altra: «cen-
todieci ».

13.7 IL GOVERNO

Al primo comma, lettera d), sostituire la
parola: «centotrenta» con l'altra: «cento-

dieci» e la parola: «centoquaranta» con
l'altra: «centoventi ».

13.5 IL GOVERNO

Al penultimo comma, sostituire le parole:
« entro diciotto mesi », Gon le altre: «un ter-
zo entro 6 mesi, un terzo entro un anno ed
un terzo en tra 18 mesi ».

13.3 Pln'oLEsE, CROLLALANZA, RASTREL-

LI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA,

MARCHIO! POZZO

S ASS O N E . Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S ASS O N E. Si potrebbe dire, ono-
revole Presidente, onorevoli: rappresentanti
tiel Governo e coNeghi senatori, che 1'emen-
damento 13.4 si illustra da sè. Ma sem.za
ripetere le argomentazioni già sviluppate da
altri coHeghi del nostro Gruppo in occasio~
ne della discus>sione su altri emendamenti,
riteniamo nostro dovere irllustmrlo ai colle-
ghi senatori che non hanno preso parte ai
lavori della Commissione agricoltura, duran-
te i quali abbiamo fatto riferimento alla
relazione della commissione tecnica centra-
le per >l'equo canone di affitto dei fondi ru-
stici sui lavoPi delle commissioni tecniche
provinciali nel secondo biennio di applica-
zione del1a legge 10 dicembre 1973, n. 814.
Dalla suddetta relazione, che è l'allegato 7
aLla tabeNa n. 13 suHo stato di previsione del-
la spesa del Ministero dell'agricoltura e del~
le foreste per l'anno finanmario 1979, risul-
tano i coeffidenti di adeguamento dei ca-
noni per le annate agrarie per i bienni
1973-74 - 1974-75 e 1975-76 - 1976-77.

Nel novero delle 82 commissioni: tecniche
provinciali su 95 che hanno determinato i
coefficienti di adeguamento, delle quali cir-
ca iJ 77 per cento hanno adottato le relative
deliberazioni all'unanimità, 34, per lil 41 per
cento, hanno deciso di non apportare vania-
zioni ai canoni tabeUari. La dedsione è sta-
ta giustificata dal rilievo per cui sostanzial-
mente le variazioni dei prez~i alila produzio~
ne dei prodotti agricoli sarebbero state com-
pensate, neLle annate 1972 e 1973, daUe va-
riazioni dei costi dei mezzi di produzione e
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del lavoro o che comunque le variazioni pre-
dette sarebbero stateirrilevanti, non apprez-
zabili o non economicamente significative.

Hanno così deliberato le commissioni pro-
vinciali delle province di Aosta, Genova, Im-
peria, Belluno, Gorizia, Padova, Treviso, Ve,-
nezia, Verona, Vicenza, Forlì, Modena, Par-
ma, Ravenna, Reggio Emilia, Arezzo, Firen-
ze, Grosseto, Livorno, Massa Carrara, Pisa,
Siena, Perugi'a, Roma, Campobasso, Bari,
Brindisi, Lecce, Catanzaro, Cosenza, Reggio
Calabria, Caltanissetta, Enna e Palermo.

Le rimanenti 48 commissioni sono perve-
nute alla determinazione dei coefficienti di
adeguarnento seguendo procediment,i e me-
todi tra di loro difformi. Di dette cornrnds-
sioni infatti 19 hanno determinato ciascuna
un coefficiente unico da valere per tutto il
territorio provinciale (Alessandria, Asti,
Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cre-
mona, Mantova, Varese, Pavia, Rov;igo,
Bologna, Ferrara, Piacenza, L'Aquila, Iser-
nia, Benevento, Trapani e Numo); 9 han-
no stabilito distinti coefficienti per sin-
gole zon~ o gruppi di zone agrarie omo-
genee (Cuneo, Torino, Milano, Savona, Pi-
stoia, Ancona, AscoLi Pirceno, Macerata e
Pesaro); 16 hanno riferito i coefficienti a
singole qualità di colture o a gruppi di qua-
lità di colture de1la provincia senza tenere
conto delle zone agrarie (SondI1io, Trenta,
Bolzano, Trieste, Lucca, Frosinone, Latina,
Rieti, Chieti, Teramo, Pescara, Potenza, Si-
racusa, Sassari, Cagliari e Oristano); 3 han-
no riferito i coefficienti alle singole zone
agrarie e, nel contempo, a gruppi di quali-
tà di coltura (Pardenone, Udine, La Spezia).

La commissione tecnica provinciale di No-
vara, infine, ha stabilito i coefficienti con
riferimento agLi indirizzi produttivi ,delle
aziende della provincia.

Le commissione 'tecniche provinciali che
hanno determinato coefficienti plurimi hanno
adottato coefficienti più elevati, con riferi-
mento alla giaci tura, per i terreni di pianuTa
e di fondo valle e, con riferimento alle quali-
tà di colture, per il vigneto, per il frutteto e
per l'orto irriguo.

Sul piano formale, per la maggÌor parte, le
commissioni hanno espresso l'entità deH'ade-
guamento del canone tabellare in una per-

centuale del canone stesso; alcune commis-
sioni l'hanno espresso invece con un «in-
dice ».

Sul piano sostanziale, la maggior parte del~
le commissioni ha stabilito per ,H biennio in
questione coefficienti di adeguamento in au-
mento compresi tra il 5 ed i'1 20 per cento
dei canoni tabeI1ari. Punte massime sono sta-
te D,levate per le province di: Latina: più 35
per renrto per gli orti irrigui; più 40 per cento

I per i vigneti; più 45 per cento per i frutteti;

!. Vercelli: più 40 per cento per tutte le zone e
I qualità di coltura; Balzano: più 50 per cento

per rillfrutteto Jntensivo; Trenta: più 53 per
cento per il f.rutteto; Siracusa: più 75 per
cento per il vigneto. Soltanto le commissio-
ni provinciali di Benevento e di Trenta hanno
stabi~to coefficien:ti in diminuzione dei cano-
ni: la prima meno 6 per cento per tutte le zo-
ne e per tutte le qualità di coltura, la secon-
da meno 10 per cento per i pascoli.

Le commissioni provinciali che hanno
provveduto .agli adempimenti previsti dal-
l'articolo 1 della legge n. 814 del 1973 per il
biennio 1975-76 - 1976-77 sono 50, delle quali
circa il 78 per cento ha adottato le relative
deliberazioni all'unanimità. I procedimenti
seguìti da dette commissioni sono gli stessi
adottati per il biennio precedente. In parti-
colare 10 commissioni hanno ritenuto di non
apportare variazioni ai canoni tabellari, ana-
logamente a quanto già deliberato per il pre-
cedenie bie~mio 1973-74 - 1974-75: Belluno,
Irn~)eria, Firenze, Grosseto, Livorno, Massa
Cm rara, Roma, Catanzaro, Cosenza e Reggia
Calabria. Delle rimanenti commissioni tec-
niche, 15 hanno determinato ciascuna un
coefficiente unico da valere per tutto il ter-
ritorio provinciale, 8 hanno stabilito distinti
coefficienti per singole zone o gruppi di zone
agrarie omogenee, 12 hanno riferito il coeffi-
ciente a S'ingole qualità di colture o a gruppi
di qualità di co1tura deLla provincia sell1Zate-
ner conto delle zone agrarie, 4 hanno riferito
i coefficienti alle singole zone agrarie e nel
conternpo a gruppi di qua:lità di colture. Una
commissione, quella di Novara, infine, ha sta-
bilito, come già nel precedente biennio, i
coefficienti con riferimento agli indirizzi
produttivi delle aziende della provincia.
Dall'esame dei verbali dei lavori delle pre-
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dette commissio[,A si rileva che 4 commis-
sioni tecniche provinciali hanno confermato
i coefficienti determinati per il precedente
biennio, 29 hanno determinato coefficienti
maggiori, in misura variabile rispetto a quel-
li del primo biennio e 7 hanno diminuito i
coefficienti.

Le rimanenti commissioni, avendo ancora
in corso i lavori al sopraggiungere della se'l1~
tenza della Corte costituzionale che, come è
noto, ha dichiamto Hlegittima la parte del-
l'articolo 2 della legge n. 814 del 1973 relativa
alla composizione delle commissioni, li han-
no sospesi.

Nella reLazione firmata da un sottosegreta-
rio all'agricoltura dell'epoca quale presiden-
te della commissQone tecnica centrale, che
porta la data del 22 marzo 1978, si afferma
ancora che « nel corso del biennio in esame
non è stato segnalato alcun caso di grave
sperequazione dei canoni da parte deIJe
commissioni tecniche provinciali» e che,
(, anche per quanto concerne le situazioni di
inapplicabilità della vigente disciplina del-
l'equo canone, per mancanza di tariffe di
reddito dominicale, non sono pervenute se-
gnalazioni da parte delle commissioni tecni-
che provinciaH nel corso del biennio 1975-76
e 1976-77 ».

L'ultima parte della relazione della com-
missione tecnica centrale riguarda il trasferi-
mento di f.unzioni alle regioni, rilevando che
«il decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, all'articolo 66, comma
quarto, delega alle regioni le funzioni delle
commissioni tecniche provinciali di cui al-
l'articolo 2 della legge 12 gJugno 1962, nu-
mero 567)}; esse quindi hanno anche i po-
teri per intervenire sulla materia degli affitti
agrari.

È una relazione, quella della commissione
tecnica centrale, firmata due anni fa e alle-
gata alla tabella n. 13 del bilancio di pre-
visione dello Stato per l'anno finanziario
1979: è quindi un documento ufficiale del
Governo di appena un anno fa, che nessuno
può jgnorare o far finta di ignorare.

Nella nostra concezione ~ e non solo nel-
la nostra ~ il pagamento dell'affitto corri-
sponde alla rendita assoluta che deriva dal
monopolio della proprietà della terra (si~ua-

zione che non c'è nell'industria) e alla ren-
dita differenziale, che può riferirsi ai 60 pun-
ti a disposizione delle commissioni tecniche
provinciali e ai 30 punti a disposizione delle
regioni.

Concordiamo con l'affermazione fatta in
Commissione dal senatore Truzzi, secondo
il quale dove c'è fame di terra i canoni non
sono equi, come nel caso delle zone a risaia
o di altre province della VaI Padana, che
conoscono meglio altri coHeghi, dove sJ. pa-
gano affitti pari a un quinto o un quarto del
pJ'odotto lordo vendibile, quindi determinati
dal libero mercato, mentre la legge con rim-
pegno delle forze politiche e sociali dovreb-
be stimolare la sua stessa applicazione su
tutto il territorio nazionale, in difesa della
parte più debole degli affittuari, spinti agli
alti affitti per esigenza di lavoro e per esi-
genze produttive, come avviene al Nord e
al Sud, anche con l'acquisto della terra.

La dimostrazione è data anche dal movi-
mento fondiario, che reg~stra una prevalente
domanda delle terre buone di pianura e di
basso coUe e una prevalente offer-ta delle ter-
re meno buone di montagna e di alto colle,
a prezzi notevolmente elevati, che compen-
sano con la rivarlutazione patrimoni arIeil red-
dito modesto degli affitti, dove si è applica-
ta la legge del 1971.

Nello stesso tempo riteniamo che non si
possano punire glJ. affittuani (o oreare verso
di loro una ingiustizia) che hanno applicato
una legge dello Stato gestita dalle commis-
sioni tecniche provinciali in modo unitario
nel 77-78 per cento deHe prov1nce, duran-
te quattro anni. E verSo queste-commissioni
esprimiamo piena fiducia.

La legge va modificata dopo la sentenza
della Corte costituzionale, ma non stabilen-
do criteri unici validi per tutti e in tutto il
paese, addirittura differenziando il pagamen-
to dello stesso affitto verso i proprietari
che ]0 hanno concordato con gli affittuario

La maggiorazione di ben cinque punti
per ogni annata successiva,' a partire dalla
anmita agraria 1970-71, rappresenta già un
aumento rilevante rispetto a quanto deciso
dalle commissioni tecniche provinciarli nel
quadriennio 1973-77: deciso all'unanimità,
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compresi quindi i rappresentanti della pro-
prietà.

Facendo una media della cifra arrotonda-
ta di 1.000 lire per ettaro, come ~isU'lta nei
terreni di prima e seconda classe del semi-
nativo irriguo in risaia o in altre zone della
Valle Padana, dove prevale l'affitto, quale
reddito catastale del 1939, il totale del con~
guaglio sale a 275.000 lire per ettaro, se il
conteggio non sarà interpretato diversa-
mente.

Partendo da cinque punti, uguali a 5.000
lire in più nel 1971-72, si giunge a 50.000 lire
in più per ettaro nell'ultima annata agraria
1979~80, che rappresenta già un peso rile-
vante, ma che come contropartita era com-
pensato sul piano politico generale con una
possibilità di trasformazione della mezzadria
e colonìa in affitto che era statla concor-
data e che ora invece è ridotta, come si ve-
drà discutendo l'articolo 28 e come già han-
no affermato altri colleghi.

Questi sono dati certi per tutti, non pro-
posti da noi nella precedente legislatura,
come certi per tutti sono purtroppo quelli
riferiti alle modifiche del testo dell'articolo
13 partendo dai 55 punti massimi previsti
dalla legge del 1971 che giungono a un totale
per ogni ettaro di 450.000 lire, per il con-
guaglio del decennio arretrato. Detratto
quanto previsto dall'ex articolo 14, le 275.000
lire conteggiate, si dovrebbero pagare in più
per ettaro 175.000 lire. In un'azienda di 40
~ttari, che è la media pari a cento giornate
piemontesi che una famiglia tipo coltiva
nella risaia e anche in altre zone, si dovreb-
bero pagare in 18 mesi 18 miilioni di ar-
retrati, neHa misura di un milione al me-
se. Ma si deve ancora tenere conto che in
altre zone non risicole e non della VaI
Padana, dove il reddito è inferiore, si tratta
di reddito solo di puro lavoro e, non essen-
doci stati accantonamenti, viene evidente-
mente sottratto agli investimenti aziendali.

A questo proposito ~ lo hanno già fatto
altri colleghi e lo ripetiam:o ~ avanziamo
una precisa richiesta alle forze politiche di
maggioranza, al relatore e in particolare al
Governo di quantificare !'importo finanzia~
ria per il conguaglio degli arretrati e l'au-
mento dei canoni con i 240 punti di moltipli-
cazione.

Secondo il compendio statistico italiano,
edizione 1978, dell'ISTAT le aziende a mez-
zadria sarebbero 77.399 pari al 2,9 per cento
delle aziende agricole con 802.220 ettari, pa-
ri al 3,6 per cento della terra coltivata e
non saranno certamente invogliate dall'au-
mento ingiustificato del canone di 80 punti
in un anno a trasformare, come ha cercato
di dimostrato il collega senatore Chielli.

Secondo un dato dell'INEA le aziende af-
fittate sarebbero 247.025 e gli affi.ttuari 241
mila 934, cifra che sembra a noi riduttiva
e da verificare, su una superfice di 1.903.427
ettari, secondo il censimento agricolo del
1970, e la superficie agrkola utilizzata di
1.657.499 ettari.

Ora, la richiesta che avanziamo al Governo
è di sapere quante sono oggi, dopo 10 anni
dal censimento ~ e ci apprestiamo a farne
un altro ~ le aziende, quanti gli ettari in
affitto e su quanti ettari e aziende incidono
gli arretrati a conguaglio che sono previsti.

Chiediamo quindi al senatore sottosegre-
tario Fabbri, al ministro senatore Marcara,
che sappiamo sono sensibili a questi proble-
mi, di fornire se è possibile in questa seduta
o almeno alla Camera i dati necessari.

Partendo dai dati citati e calcolando la
superfice agraria utilizzata di 1.657.499 et-
tari, con un reddito dominicale catastale di
1.000 lire all'ettaro, il calcolo, sulla base del-
la media già citata per la pianura Padana,
oomporta 1.657.499.000 lire di reddito. MOIlti-
plicato per la possibilità di applicazione pie-
na, che teorkamente potrebbe avveni're, per
tutti gLi 80 punti di aumento, rispetto alla
proposta che noi avanziamo, emerge la cifra
di 134.610.920.000 lire. Ma rispetto ai 55 pun-
ti massimi del 1971 e deHa leggina per l'ac~
conto, che anche noi abbiamo approvato,
l'aumento è previsto in 185 punti in più ,in
totale e sono altri 105 punti in più che com-
portano ailtri 174.610.920.000 & lire che dan-
no un totale di 308 miliardi circa per ogni
anno.

Ammesso che si applicassero teoricamente
i 240 punti di moltiplicazione, sarebbero cir-
ca 300 miliardi in più alla rendita fondiaria
ogni anno con gJi aumenti proposti, mentre
le tasse, come è noto, vengono pagate su
un moltiplicatore di appena 90 punti e non
di 240. Sollecitiamo a questo proposito il
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Governo ad aggiornare il catasto agrario
secondo il decreto del ministro Reviglio.

Inoltre vogliamo far rilevare un altro
aspetto non secondario relativo -al nuovo
sistema che si propone per tutti e per tutta
Italia rispetto al testo unitario che alla Ca-
mera per questo aspetto non è stato mo-
dificato.

Anche il testo deH'emendamento elaborato
dai compagni socialisti e presentato dal Go-
verno, che riduce di 20 punti i coefficienti
fissi, ripropone il medesimo sistema, ridu-
cendo la moltiplicazione dell'ultimo triennia
a 110 volte per i coefficienti dei coltivatori
diretti e a 100 volte per gli affittuari non col~
tivatori diretti; situazione che in questo ca-
so inizierebbe dall'annata agraria 1974-75 e
sarebbe quindi già consolidata per sei anni.
In pratica, anche se si approvasse questo
emendamento del Governo, i 110 o 120 pun-
ti di moltiplicazione del reddito potrebbero
costituire il punto di riferimento per i nuo-
vi minimi dal 1980-81 e quindi in pratica
costituirebbero di fatto il minimo previsto
dalla legge di 36 volte il reddito catastale
del 1939, relativo al'le terre meno produtti-
ve e ai coltivatori affittuari delle zone più
povere.

Inoltre, siccome non è precisato, ci po-
trebbe essere anche la richiesta degli inte-
ressi legali. Le somme finanziarie pagate per
il conguaglio, oltre ad essere pesanti per
l'affittuario, vengono sottratte agli investi-
menti privati e per l'utilizzo degld investimen-
ti pubblici, favorendo la rendita fondiaria
che non è scomparsa, come sembrano soste-
nere alcuni colleghi, ma continua ad avere
il suo peso nelle zone di affitto, soprattutto
in pianura, come «categoria inerente al vi-
gente regime della proprietà terriera» che
grava sull'agricoltura e su tutta la società
nazionale, particolarmente sull'agricoltura
del Mezzogiorno.

E l'agricoltura va rinnovata, perchè non
si può pensare di continuare all'infinito nel-
la svalutazione della lira verde e nella po-
litica dei prezzi, sempre più difficile a livel-
lo comunitario, come del resto riscontra di
volta in volta il Ministro dell'agricoltura, se
vogliamo veramente ridurre l'inflazione nel
nostro paese.

A questo proposito ~ e mi avvio alla con-
clusione ~ la relazione generale sulla situa-
zione economica del paese per il 1979 affer-
ma che « gli investimenti fissi nel ramo del-
l'agricoltura, silvicoltura e pesca hanno pre-
sentato . . . una flessione dell'l,2 per cento in
termini reali ». All'interno dei grandi rami
di produzione la nuova flessione dell'occupa-
zione agricola è pari al 2,7 per cento ed è
più accentuata nell'ultimo anno rispetto ai!
precedente (1,1 per cento). Essa ha interes~
sato soprattutto i lavoratori autonomi (me-
no 61.000 unità) e in misura più contenuta
quelli aDe dipendenze (meno 18.000 unità).
Siamo, nel 1979, ridotti a 2.840.000 occu-
pati in agricQlltura, dei quali 1 miHone e
90.000 dipendenti e 1.750.000 autonomi;
molti lavoratori dipendenti lavorano ap-
pena cento giorni circa all'anno, in par-
ticolare le donne, che hanno lavorato as-
sieme agli affrittuari e ai colHvatori per
produrre 19.312 miliardi di lire di prodotti
nel 1979, che però non bastano in quanto
non siamo stati in grado di ridurre gli oltre
13 miliardi di lire al giorno che spendiamo
all'estero per alimentare il paese.

Il nostro Gruppo ha votato, nella prece-
dente legislatura, la legge quadrifoglio per
avviare la programmazione per settori, sul~
la base di oltre 1.000 miliardi aIranno di
investimenti pubblici che giungono in ri-
tardo alle regioni e più ancora in ritardo
alle aziende sulla base, purtroppo, di pochi
piani aziendali e zonali di sviluppo, che si
elaborano troppo in ritardo rispetto all'Eu-
ropa. E poi ci lamentiamo perchè si esten-
derebbe il pioppo!

Evitiamo quindi che una parte di questi
investimenti venga vanificata con canoni ele-
vati, che superano la media europea, per la
nostra agricoltura non competitiva per tan-
ti altri aspetti e con arretrati che vogliamo
accollare in modo così cospicuo per il de-
cennio passato.

Aggiungo che, alla manifestazione del 16
aprile scorso a piazza San Giovanni, si sono
enunciate molte posizioni nuove da parte
della Confederazione dei coltivatori diretti,
posizioni nuove che noi siamo disponibili a
recepire. Tra le altre, queste: «Basta con la
speculazione sulla terra! La terra è il nostro
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strumento di lavoro e in quanto tale va sal-
vaguardata »; ...« Vogliamo che venga ap~
provata la legge sui patti agrari, nel testo
già adottato dalla Commissione agricoltura
della Camera nella precedente legislatura ».

Da parte nostra accogliamo pienamente
questa rivendicazione, come quella contenu~
ta nel titolo del giornale della «Coltivatori
diretti »: «I giovani: la terra a chi la la~
vara ».

Termino rilevando che un dirigente sin-
dacale che ha accompagnato una delegazio~
ne unitaria, ieri, riassumendo gli orientamen~
ti di tutta la delegazione, affermò che il te-
sto votato dal Senato nella precedente legi~
slatura, sul quale si trovò poi l'accordo nel-
la Commissione agriColtura della Camera,
rappresenta «il punto di equilibrio miglio-
re ».

Da parte nostra condividiamo pienamente
questa affermazione e invitiamo i compagni
socialisti, i senatori della Democrazia cri~
stiana sensibili alle rivendicazioni dei col~
tivatori diretti, gli altri gruppi politici e il
Governo, che avevano trovato con noi «il
punto di equilibrio migliore» a ripristinare
l'ex articolo 14 nel testo originario, come
propone il nostro emendamento, e quindi
esprimere una posizione coerente con la po~
litica di solidarietà nazionale, alla quale mol-
ti si richiamano, per contribuire al rHancio
dell'agricoltura negli anni '80, che è neces~
sario per contribuire a far uscire H paese
dalla crisi. (Vivissimi applausi dall'estrema
sinistra) .

Z A V A T T I N I. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

Z A V A T T I N I. Signor Presidente,
édgnori del Governo, l'emendamento 13.6 è
subordinato a queHo del senatore Sassone, da
lui testè illustrato, così ricco di dati e di
punti di riferimento. Mi auguro che sia ac~
colto dall'Assemblea, perchè la questione del
conguaglio del pregresso è una grossa que-
stione, la cui importanza certo non sfugge a
nessuno in quest'Aula.

Non siamo certo mossi da spirito di per~
secuzione contro.la proprietà terriera, che
in noi non è mai prevalso, in quanto con
questi emendamenti vogliamo stabilire, ono-
revoli colleghi, un dato di equità, improntato
a giustizia, così come previsto dal testo ori-
ginario, che mirava a far assumere quel ruo~
lo sociale alla proprietà, come detta la C~
stituzione del nostro paese.

Si pensi che i proprietari di terra (e lo
rilevava anche il ministro Marcora nel pre-
cedente intervento) pagano le imposte in
base al reddito dominicale, che fino al 1977
era moltiplicato per 75 e solo da poco è
stato portato a 90 volte. Non si capisce per-
tanto o si capisce fin troppo bene (e mi pare
che il ministro Marcora che non ascolta lo
avesse rilevato anche nel precedente inter~
vento) perchè allora i proprietari debbano
ricevere un affitto basato su un mdltiplica-
tore che va fino ad un massimo di 240 volte,
quando pagano le tasse in base ad un molti-
plicatore di 90 volte. Sono d'accordo con lei,
onorevole Ministro, su questa questione da
lei rilevata.

Siccome gli arretrati sui parametri fissi
vanno ben oltre le 90 volte di moltiplica~
:clone su cui sono tenuti a pagare le tasse,
voglio ribadire, come abbiamo sostenuto an-
che in Commissione, che i coeffidenti pre-
visti dall'artioolo 14 al nostro esame, a con~
guaglio delle annate precedenti l'entrata in
vigore di questa legge, indipendentemente
dal meccanismo che è stato escogitato, sono
coefficienti tali che con la loro applicazione
risultano soffocanti per l'iimpresa del col-
t,ivatore diretto in affitto e compromettono
la capacità di reggere di fronte ad un im-
patto oosì oneroso. Questo è il punto.

Infatti, come è dimostrabile neUa stessa
VaI Padana, nella mia provincia, Mantova,
da dove proviene anche il senatore Truzzi
e da dove provengono altri illustri colleghi
che siedono in quest'Aula, provincia nella
quale, come è noto, le condizioni produttive
e quindi anche quelle del reddito contadino
sono fra le migliori, ebbene neanche in que~
ste zone fortunate sono certo che l'onere
previsto sia sopportabile dalle aziende.
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Pensiamo allora che cosa succederà nelle
aree meno dotate. Io spero, onorevole Mini-
stro, che lei sia nelle condizioni di contrad-
dire questi dati; ma credo che sia molto
difficile perchè sono dati fissi, parametri
fissi ricavati da una calcolatrice. Dicevo, pen-
siamo che cosa succederà nelle aree meno
dotate, nelle zone povere a proposito di
quanto si va dicendo ai fini di stimolare la
gente a restare sulla terra, di stimolare e
incentivare i giovani àlla professione di agri-
coltori cosÌ come la reaità richiede effetti-
vamente.

È una grossa questione, onorevoli colle~
ghi, sulla quale bisogna responsab~lmente ri-
flettere badando soprattutto agli interessi
generali del comparto agri~olo.

Dai parametri indicati in questo articolo, a .

conguaglio del pregresso, si deduce che in
una azienda padana di 42 ettari il coltiva-
tore affittuario dovrebbe sborsare entro 18
m~si la somma di 18.700.000 lire, mentre per
una azienda di 21 ettari la cifra si aggira
intorno ai 10 milioni. E così via di seguito
a seconda dell'entità e dimensione delle
aziende. Ma voglio richiamare gli onorevoli
colleghi a pensare anche alle cooperative (e
ce ne sono fortunatamente nel nostro paese)
le quali, come è noto, tutti gli anni chiu-
dono la contabilità liquidando i soci lavo-
ratori in base ai costi e ai ricavi. Ma dove
vanno a prendere i soldi, se non intaccando
il patrimonio produttivo e le scorte di rota-
zione deile aziende? E poi quali garanzie
ci sono perchè a questa stangata improvvi-
sa non se ne aggiunga un'altra relativa agli
eventuali interessi che qua:Jcuno può riven-
dicare, per tutte le annate a partire dall'an-
nata agraria 1971 per giungere a quella del
1979-80? È una grossa questione, signor Mi-
nistro, e credo che lei ne abbia piena co-
scienza come noi, che implica e pregiudica
lo sviluppo o meno dell'azienda in affitto,
per cui invitiamo la maggioranza ad un ri-
pensamento positivo al fine di attenuare le
conseguenze negative che l'approvazione del
testo proposto avrebbe su tutto il comparto.

Il nostro emendamento subordinato ten-
de a scongiurare questo evento disastroso e
facciamo appello perchè esso sia votato.

Voglio anche far rilevare che questi sono
soldi che in grande misura vengono sottrat-
ti all'agricoltura, soldi che, comunque, fatta
salva la legittimità della remunerazione del
capitale terra, non vengono poi reinvestiti
nel comparto il quale, come largamente si
lamenta, è uno dei più bisognosi per tra-
sformarsi, per marciare col progresso, per
diventare competitivi con le agricolture dei
nostri partners europei.

l colleghi sanno bene che negli u'himi de-
cenni la proprietà raramente o quasi nien-
te ha reinvestito sui fondi concessi in affitto,
mentre è stato l'affittuario, in molti casi,
a seconda delle possibilità, ad apportare tra~
sformazioni, miglioramenti non solo struttu-
rali e produttivi ma anche agli immobili abi~
tativi per rendere più civile il lavoro e meno
gravose le condizioni di vita nelle campa-
gne.

Ebbene, onorevoli colleghi, scusate se an-
cora porto l'esempio della mia provincia che
è agricola per condizione e per vocazione;
essa denuncia un reddito dominicale com-
plessivo dei terreni condotti in affittanza di
98.467.000 lire, comprensivo, si intende, delle
deduzioni fuori tariffa, in base al decreto
del 1979, e delle deduzioni per le opere di
bonifica, irrigazione, eccetera, che, come è
noto, S0110poi opere eseguite con i1 denaro
dello Stato che vanno ad arricchire la ren-
dita o la proprietà.

Ebbene, conguagliando i canoni dal 1970
al 1979 e facendo una media tra le varie
fasce dei trienni di annate agrarie previ'ste,
si ottiene una rivalutazione del reddito do-
minicale di 120 volte; il che darebbe una ci-
rra di 52.630.611.000 lire che gli affittuari
di una sola provincia dovrebbero tirar fuo-
ri entro 18 mesi da'll'entrata in vigore della
legge.

Mi si dirà che forse qua e là, nel corso
degli anni, sono state raggiunte delle sana-
torie. Io lo spero; parecchi sono usciti dal
fondo ed è vero. Ma pur auspicando che ve-
ramente delle sanatorie siano state raggiun-
te, resta tuttavia una enorme somma che in
breve gli affittuari dovrebbero sborsare. ~
questo un esempio di una sola provincia,
quella i cui dati ho più di ogni altra sotto
mano. Ma questi dati si possono facilmente
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g~nera1izzare per tutte le vaste zone dell'af-
fitto della VaI Padana, del Centro e del Sud
Italia. E teniamo presente che questi dati
diventano più gravosi se rapportati alle me-
die e' alle piccole aziende, quelle appunto
condotte dalla cosiddetta brava gente dei
campi, cioè quelle condotte dal coltivatore
diretto che sono le strutture portanti della
nostra agricoltura. Ed è proprio !'impresa
a coltivatore diretto che va sostenuta e raf-
forzata. Infatti il nostro emendamento ab-
bassa notevolmente i parametri e non li
rende fissi, stabilendo invece un minimo ed
un massimo diviso per i trienni e attribui-
sce alle commissioni la determinazione del
dato di moltiplicazione sancendo anche che
l'eventuale pagamento debba essere effettua-
to entro 36 mesi ~ e non 18 come previsto
dal testo della Commissione ~ dall'entrata
in vigore della 'legge.

Riteniamo che è una proposta equilibrata,
sia pure subordinata, una proposta equa e
giusta che invitiamo i senatori ad approva-
re. (Applausi dall' estrema sinistra).

F I L E T T I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

F I L E T T I. Gli emendamenti 13. 1,
13.2 e 13.3 si illustrano da sè.

F A B B R I, sottosegretario di Stato
per l'agricoltura e le foreste. Domando di
parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

F A B B R' I, sottosegretario di Stato
per l'agricoltura e le foreste. Molto breve~
mente. I due emendamenti del Governo
13.7 e 13.5 vengono incontro alle esigenze
illustrate dal senatore Zavatini temperando
il sistema dei conguagli. Per quanto riguaI1da
la lettera d) del primo comma, si propone
una riduzione da 130 a 110 e da 140 a 120.
In questo modo il Governo ritiene di pro-
spettare una soluzione più equHibrata di
quella prevista dalla Commissione.

P RES I D E N T E. Invito la Com-
missione ad esprimere il parere sugli emen-
damenti in esame.

S A L V A T ERR A, relatore. Il rela~
. tore è contrario all'emendamento 13.4 in

quanto si propongono tabelle che non esi-
stono più perchè dichiarate incostituzionali
dalla sentenza n. 155 della Corte costituzio~
na:le del 1972.

Per quanto riguarda ril 13. 1, il 13. 2 e il
13.3 il relatore è contrario. È pure con-
trario al 13.6 in quanto lo ritiene inco~
stituzionale; infatti si propongono per il
conguaglio per TI periodo 1970-71 coeHicien-
ti da 36 a 55 già dichiarati incostdtuziona~
li dalla Corte con la nota 'sentenza n. 155
del 1972, corne più volte esposto !l'ichiaman~
do la sentenza stessa. Inoltre la Commis-
sione è favorevole agli emendamenti 13. 7
e 13.5, presentati dal Governo.

P RES I D E N T E. Invito il Go~
verno ad esprimere il parere sugli emenda-
menti in esame.

F A B B R I, sottosegretario di Stato
per l'agricoltura e le foreste. Il Governo è
contrario a tutti gli emendamenti, ad ecce-
zione naturalmente di quelli presentati dal
Governo stesso.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 13.4, presentato dal senatore
Sassone e da altri senatori. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell' emendamento
13.6.

FER M A R I E L L O. Domando di
parlare per dichiarazione di vòto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

FER M A R I E L L O. Signor Presi-
dente, non vogliamo abusare della pazienza
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dell'Assemblea, anche se di pazienza ne oc-
correrà perchè abbiamo il dòvere di porre
all'attenzione dei co'Ileghi una questione as-
sai seria. Noi infatti desideriamo invitarvi
a votare l'emendamento 13.6, presentato dal
senatore Zavattini e da altri senatori, e vi
preghiamo anche di tener conto delle ra-
gioni che intendiamo, sia pure brevemente,
prospettarvi.

Poco fa avete respinto l'emendamento 13.4
a firma Sassone, emendamento con il quale,
come sapete, volevamo ripristinare il testo
Truzzi, dallo stesso collega Truzzi poi modi-
ficato. Che cosa è cambiato in questi pochi
mesi, da quando il coUega Truzzi propose
quell'emendamento, non si è compreso: pro-
babilmente è cambiato il quadro politico.
Certo è che in pochi mesi avete cambiato
opinione.

Ora noi abbiamo cercato di ripescare quel
testo, ma non ci siamo riusciti; ce ne di-
spiace molto. Certo, finchè il Movimento ISO-
ciale fa la sua battaglia per peggiorare i
contratti agrari, questo è norma: lo fa con
gli argomenti' un po' arcaici e un po' far-
caioli che abbiamo ascoltato (interruzione
del senatore Pistolese), anche se con la gra-
zia da paggetto che è propria del collega
che ha parlato per conto del Movimento so-
ciale. Ma perchè anche la Democrazia cri-
stiana si sia opposta alla nostra proposta,
francamente non si è capito, specie dopo
gli impegni che avete assunto nelle manife-
stazioni di massa che anche voi avete orga-
nizzato qui a Roma e altrove, dopo i dibat-
titi e le discussioni che hanno animato il
paese e dopo le pressioni venute dai sinda-
cati e dalle organizzazioni dei coltivatori.

Carissimo collega Truzzi, lei ha ascoltato
con molto impegno questo dibattito e le
siamo grati, però non ha detto una parola.
Io vorrei sapere: se qui ci fossero i colti-
vatori diretti, in queste tribune, lei come si
sarebbe comportato? Se qui ci fosse la te-
levisione in presa diretta, che obiezioni, che
opinioni avrebbe manifestato, seppure aves-
se parlato?

Voglio dire, in sostanza, che non si capi-
sce perchè da parte vostra, da parte del Go-
verno sia stato innalzato un muro. Che cosa
volete fare? Affermare la logica del ~pream-

bolo? Una maggioranza così chiara, infatti,
non l'abbiamo mai vista, carissimo ,collega
Fabbri. (Commenti). Non lo so e mi auguro
di no. Perchè in tal caso, altro che solidar.ietà
nazionale! Oppure avete voJuto mandare un
segnaile? A chi? Alle forze delLa Confagri-
coltura?

Si tratta di capire lo scopo, la ragione di
questa intransigenza, di questa non volontà,
intorno a un tema di importanza storica
quale è quello della riforma dei patti agrari,
di intessere un colloquio ragionevol~ sui pun-
ti che ci siamo permessi di prospettare e che
toccano da vicino gli interessi dei produttori
agricoli e del paese.

Abbiamo chiesto anche al ministro Marco-
ra di tranquillizzarci sugli effetti degli emen-
damenti che avete respinto e sugli effetti del-
la legge che state approvando. Non siamo
stati capaci di avere un dato, una cifra. Gli
unici dati li hanno forniti i compagni Chiel-
li, Zavattini, Sassone. Non siamo riusciti a
conoscere fatti, salvo le ~ffermazioni di Me-
landri, che rappresenta ben individuate for-
ze: e va bene, ha fatto il suo dovere! (Com-
menti dal centro).

Ma da Marcata cosa abbiamo saputo? Che
i coltivatori guadagnano milioni per cui pos-
sono pagare alti contratti di affitto. Abbia-
mo saputo che, se non si incentiva la pro-
prietà, praticamente non c'è terra per i col-
tivatori, quando il problema è esattamente
l'opposto: non vi sono fittavoli, non riuscia-
mo a tenere i produttori agricoli sulla ter-
ra, non riusciamo a immettere forze giova-
nili in campagna. Una volta queste cose le
conoscevate: e ora?

Cosa infatti avete combinato finora? Ave-
te tripJicato i canoni di affitto, tanto per co-
minciare. Per quel che riguarda il congua-
glio, siamo di fronte a coefficienti molto M-
ti; e il compagno ZaVlattini vi ha dimostrato
che in un sol colpo i produttori agricoli, i
coltivatori diretti dovranno pagare cinque,
dieci, venti milioni: di questo si tratta!

Vi abbiamo prospettato una riflessione
attenta sulla proposta principale che avete
respinto e vi invitiamo adesso, con l'emenda-
mento Zavattini, a riflettere sulla proposta
subordinata che segue il meccanismo propo-
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sto dalla maggioranza, ma cerca di abbas~
sare il livello dei coefficienti.

Tutto questo lo facciamo perchè intendia-
mo, come molti di voi ci sembrava faceste
un tempo, privilegiare in modo assoluto i
produttori agricoli. Nessuno è infatti contro
la proprietà, però si tratta di non privile~
giada nelle scelte rispetto ai coltivatori. Que-
sto è il punto. Noi abbiamo fatto di tutto
non solamente per rispondere alle attese di
chi lavora sulla terra, ma anche per dare
una risposta positiva al problema degli inve-
stimenti. Non possiamo trasformare in ren-
dita parte delle risorse che debbono essere
investite nell'agricoltura: questo non è pos-
sibile dopo i discorsi fatti sull'esigenza di
sviluppare l'azienda agraria e di ridurre il
deficit della bilancia dei pagamenti che or-
mai, per ciò che riguarda i prodotti alimen-
tari, supera di molto i 7.000 miliardi. Per
ricordarvi queste cose, cari colleghi, abbia-
mo dovuto prendere la parola. Sapete che
c'è inquietudine tra i coltivatori diretti, lo
sapete meglio di noi; sapete che l'inflazione
grava sul reddito e ,sulla produzione delle
campagne; sapete che di sostegni i coltivato-
ri 11e hanno scarsi e sporadici. Anche il
« quadrifoglio» non si è applicato. Sapete
che le regole comunitarie vengono fissate
dai paesi più forti, con le conseguenze che
tutti conosciamo. Ecco perchè abbiamo pro-
posto prima di ripristinare il vecchio testo
e adesso di riflettere su questa proposta su-
bordinata. Non potete essere così chiusi: do-
vete fornire la possibilità di un minimo di
colloquio su un tema di così grande impor-
tanza. Si tratta deNa riforma dei patti agra-
ri e chi ha partecipato nel nostro paese alle
lotte contadine sa benissimo quanto è vec-
chia e quanto è gloriosa questa battaglia.
Questa è una riforma che dovrebbe essere
vanto della Repubblica e che voi invece ave-
te svHita! Qui esprimiamo una grande forza
popolare, come altre presenti in Parlamento,
e per dècenni ci siamo battuti per trasfor-
mare le campagne e dare dignità ai conta-
dini. Oggi siamo giunti finalmente a un no-
do che andrebbe sciolto con Il'impegno di
tutti. È mai possibile che invece voi rispon-
diate con un atteggiamento di chiusura asso-
lutamente incredibile? Nonostante tutto noi

vogliamo ancora invitarvi a fare una rifles-
sione seria sull'emendamento Zavattini che
ci auguriamo voi vogHate votare. Dice Mar~
cara: non vale la pena ridurre di pochi pun-
ti un coeffioiente. Ne vale la pena! Se anche
potessimo strappare un solo soldo a favore
del produttori agricoli saremmo felici. (Vi-
vi applausi dall' estrema sinistra). Questa
è la verità. Noi siamo in modo incondiziona-
to dalla parte dei produttori agricoli. E lo
saremo sempre.

Concludo, colleghj, nella speranza che si
possa dare, pur nella fretta che in questo
momento ci sospinge, una risposta positiva
alla questione da noi posta, che è di fronte
alle nostre coscienze e che richiede chiare
e oneste scelte, politiche, con la quale poter
rispondere, oggi e domani, ai contadini e
aJ paese. (Vivissimi applausi dall' estrema si-
nistra. Congratulazioni).

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E . Comunico che i
senatori Bacicchi, Cazzato, Panico, Antoniaz-
zi, Tolomelli, Fermariello, Graziani, Cala-
mandrei, Ciacci, De Sabbata, Conterno Degli
Abbati Anna Maria, Rossanda Marina, Fra-
gassi, Mola, Procacci, Ravaioli Carla, Ca-
netti, Berti, Ziccardi, PoHidoro, Pollastrelli,
Flamigni, La Porta, Talassi Giorgi Renata
hanno richiesto che la votazione sull'emenda-
mento 13.6 sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli all'emendamento de-
porranno palla bianca nell'urna bianca e pal-
la nera nelJ'urna nera. I senatori contrari
deporranno palla nera nell'urna bianca e pal-
la bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Accili, Agrimi, Amadeo, Anderlini,
Angelin, Antoniazzi, Argiroffi, Avellone,

Bacicchi, Baldi, Barsacchi, Bartolomei,
Bausi, Bellinzona, Benassi, Benedetti, Beor-
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chia, Berlanda, Berti, Bertone, Bevilacqua,
Bisaglia, Boldrini, Bollini, Bombardieri,
Bompiani, Bonazzi, Bondi, Bonifacio, Borzi,
Bozzello Verole, Branca, Busseti, Buzzi,

Cacchioli, Calamandrei, Calarco, Calice,
Canetti, Carlassara, Carollo, Castelli, Cazza-
to, Cengarle, Chiarante, Chiaromonte, Chiel-
li, Ciacci, CipeIIini, Coco, Colajanni, Colom-
bo Ambrogio, Colombo Vittorino (L.), Co-
lombo Vittorino (V.), Con temo Degli Abbati
Anna Maria, Corallo, Cossutta,

D'Agostini, Damagio, D'Amelio, D'Amico,
De Carolis, de' Cocci, De Giuseppe, Degola,
Della Porta, Del Nero, Del Ponte, Deriu, De
Sabbata, De Vito, De Zan, Di Lembo, Di Ma-
rino, Di Nicola,

Fabbri, Faedo, Falcucci Franca, Fallucchi,
Fassino, Felicetti, Fermariello, Ferralasco,
Ferrara Maurizio, Ferrara Nicola, Ferrari
Aggradi, Ferrucci, Filetti, Finessi, Finestra,
Fiori, Flamigni, Forma, Forni, Fracassi, Fra.
gassi,

Gatti, Genovese, Giacometti, Giovannetti,
Giust, Gozzini, Granelli; Grassi Bertazzi, Gra-
ziani, Grazioli, Grossi, Gualtieri, Guerrini,
Gusso,

Iannarone,
Jervolino Russo Rosa,
Lai, Lapenta, La Porta, Lavezzari, Lazzari,

Lepre, Libertini, Longo, Lucchi Giovanna,
Lugnano,

Maffioletti, Mancino, Manente Comunale,
Marchetti, Marcora, Margotto, Marselli, Mar.
tinazzoli, Martino, Mascagni, Masciadri, Maz-
za, Mazzoli, Melandri, Merzario, Mezzapesa,
Miana, Milani Armelino, Milani Giorgio, Mi-
neo, Miraglia, Miroglio, Mitrotti, Modica, Mo-
la, Monaco, Montalbano, Morandi, Morlino,
f\llurmura,

Napoleoni, Nepi, Noci, Novellini,
Oriana, Orlando, Ossicini, Ottaviani,
Pala, Panico, Papalia, Pastorino, Patriar-

ca, Pavan, Pecchioli, Perna, Petrilli, Petro-
nio, Pieralli, Pinna, Pistolese, Pittella, Pol.
lastrelli, Pollidoro, Procacci.

Quaranta,

Ravaioli Carla, Riccardelli, Ricci, Riggio,
Ripamonti, Romanò, Romei, Romeo, Rosa,
Rosi, Rossanda Marina, Rossi, Ruhl Bonaz.
zola Ada Valeria, Rumor,

Salvaterra, Salvucci, Santalco, Saporito;
Sassone, Scardaccione, Scelba, Scevarolli,

Schiano, Sega, Segnana, Segreto, Senese, Se-
stito, Signorello, Signori, Spadaccia, Spezia,
Spitella, Stammati,

Talamona, Talassi Giorgi Renata, Tambro-
ni Armaroli, Tanga, Tedesco Tatò Giglia, Ter.
racini, Tiriolo, Tolomelli, Tonutti, Toros,
Triglia, Tropeano, Truzzi,

Ulianich, Urbani,
Valenza, Valiante, Valori, Vecchietti, Ve.

nanzetti, Venanzi, Venturi, Vernaschi, Vetto.
ri, Vignola, Vinay, Vincelli, Vitale Antonio,
Vitale Giuseppe, Vitalone,

Zavattini, Ziccardi, Zito.

Sono in congedo i senatori:

Brezzi, Bufalini, Codazzi Alessandra, Dal
Falco, Granzotto, Janne11i, Santonastaso, Ste-
fani.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E . Dichiaro chiusa la
votazione e invito i senatori segretari a pro-
cedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla nume-
razione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E . Proclamo il rÌisul-
tato deltla votazione a scrutinio segreto sul-
l'emendamento 13.6, presentato dal senatore
Zavattini e da altri senatori:

Senatori votanti
Maggioranza

Favorevoli
Contrari

Il Senato non approva.

246
124
107
139

Ripresa ~ena discussione

P RES I D E N T E . Metto ai voti
l'emendamento 13.1,~presentato dal senato-
re PistoJese e da altri senatori. Chi l'appro-
va è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.
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Metto ai voti remendamento 13.2, presen-
tato dal senatore Pistolese e da altri sena~
tori. Chi l'approva è pregato di allzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.7, presen-
tato dal Governo. Chi l'approva è pregato di
alzare Ja mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.5, presen-
tato dal Governo. Chi l'approva è pregato di
alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.3, presen-
tato dal senatore Pistolese e da altri sena-
tori. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articoJo 13.

S A L V A T ERR A, relatore. Domando
di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A L V A T ERR A , relatore. Signor
Presidente, vorrei precisare, e vorrei che fos-
se messo a verbale, che, in ordine all'obbli-
gazione che nasce dal presente articolo, sul-
l'eventuale conguaglio non decorrono inte-
ressi.

F A B B R I , sottosegretario di Stato
per l'agricoltura e le foreste. Domando di
parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A B B R I , sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste. Il Governo concor.
da con la precisazione del n,latore in quanto,
come risulta dal testo dell'articolo 13:
«L'eventuale pagamento di somme in aumen-
to deve essere effettuato entro 18 mesi dal-
l'entrata in vigore della presente legge ».

Siccome l'obbligazione ed il pagamento
delle somme a conguaglio sono fissati da
questa legge, è sottinteso ~ quindi la preci-
sazione non è pleonastica, soprattutto a fini
interpretativi ~ che sul,Ie somme dovute non
gravano interessi di mora. (Commenti dal-
l'estrema sinistra). A meno che il senatore
Perna non preferisca che gli a£fittuari pa-
ghino gli interessi di mora! (Interruzione del
senatore Fermariello). Noi ritieniamo che
questa precisazione interpretativa sia suffi-
ciente. Se non lo saiI'à, presenteremo un ar-
ticolo aggiuntLivo di precisazione.

P RES I D E N T E . Metto ai voti l'ar-
ticolo 13 nel testo emendato. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

È approvato.

P I E R A L L I . Chiediamo la contro-
prova.

P RES I D E N T E. Ordino la chiusura
delle porte.

Procediamo alla controprova mediante
divisione dei votanti nelle due opposte parti
dell'Aula. I senatori favorevoli all'articolo
13 si porranno alla mia destra, i contrari alla
mia sinistra.

È approvato.

BAR T O L O M E I . Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

BAR T O L O M E I . Signor Presidente,
onorevoli colleghi, il dibattito che si è svol-
to in questa lunga e faticosa seduta ha sotto-
lineato, nonostante !'impegno di tutti i Grup-
pi, la complessità della materia e quindi è

venuta meno !'ipotesi che era stata avan-
zata di poter concludere l'esame della legge
questa sera.

Pertanto l'esigenza di non restringere la
discussione, di arrivare a un voto in manie-
ra serena e ponderata, mi spinge a proporre
all'Assemblea di riprendere il dibattito su
questa legge nella seduta di mercoledì po.



, Senato della Repubblica ~ 6739 ~ VIII Legislatura

8 MAGGIO1980126a SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO

meriggio, per poterla concludere in giornata,
se necessario con una 'seduta notturna.

A questi argomenti vorrei aggiungerne un
altro cui è particolarmente sensibile il mio
Gruppo (ma credo tutti i Gruppi di questa
Assemblea). Domani ricorre il secondo anni-
versario dell'assassinio dell'onorevole Moro
e molti di noi sono impegnati nelle manife~
stazioni commemorative in tutta Italia. Se
dovessimo tenere seduta nella giornata di
domani, saremmo impediti di compiere quel~
lo che riteniamo un ;nostro dovere verso la
memoria di una persona il cui ricordo e tI
cui magistero 'sono vivi nella nostra anima.

Quindi ritengo che l'Assemblea voglia pren~
dere in considerazione la proposta che mi
sono permesso di sottoporre.

P E R N A . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E R N A. Signor Presidente, la seconda
motivazione addotta dal collega Bartolomei
e la coincidenza della giornata di domani con
la seconda ricorrenza del tragico evento del~
la morte di Aldo Moro sono questioni tali,

I penso, da non poter indurre nessuno e tanto
; meno il nostro Gruppo, a rifiutare la richie~
I h

.,
fi sta c e Cl vIene atta.

I Quello che desidero dire è che aderiamo

!

unicamente per questo motivo.

I C I P E L L I N I . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I P E L L I N I . Anche noi accettiamo
la richiesta che è stata avanzata da:l senatore
Bartolomei. Nell'accettare tale richiesta, ci
associamo alle parole di ricordo che il sena~
tore Bartolomei ha rivolto alla memoria del~
l'onorevole Moro, confidando che nel pome~
riggio e nella serata di mercoledì si arrivi al

,

voto definitivo della legge in esame.

\

' P RES I D E N T E . La proposta avan-
zata dal senatore Bartolomei si intende ac-

j colta.
I A nome del Senato, ritengo doveroso as~
'

I

sociarmi alle parole che il senatore Barto~

I

lomei, il senatore Perna e il senatore Cipelli-
ni hanno pronunciato in ricordo del nostro
leader scomparso tragicamente.

Variazioni al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 13 al 22 maggio 1980

P RES I D E N T E. In base alla decisione testè adottata, il calendario dei lavori
della prossima settimana potrebbe essere stabilito nel modo seguente:

Martedì (pomeridiana)
(h. 17)

13 maggio

Mercoledì (antimeridiana)
(h. 10,30)

14 »

~ Interpellanze e interrogazioni.

~ Ratifiche di accordi internazionali.

\
~ Disegno di legge n. 457 (con il connesso

I

disegno di legge n. 160). ~ Istituzione

di una Commissione parlamentare d'in-
chiesta sul caso Sindona (approvato dal-
la Camera dei deputatt).



Giovedì 15 »

Giovedì 15 »

Venerdì 16 »

Venerdì 16 »

(se necessaria)

5enato della Repubbhco ~ 6740 ~ VII I Legislatura

8 MAGGIO 1980126a SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO

Mercoledì 14 maggio (pomeridiana)
(h. 16,30)

(antimeridiana)
(h. 10)

(pomeridiana)
(h. 16,30)

(antimeridiana)
(h. 9,30)

(pomeridiana)
(h. 16,30)

I

~ Disegni di legge nn. 17, 60, 299, 300, 308.
~ Norme sui contratti agrari (procedura

abbreviata di cui all'articolo 81 del Re-
golamento).

~ Disegno di legge n. 807. -~ Delega al Go-
verno per la ristrutturazlone dei servizi
di assistenza al volo (approvato dalla Ca-
mera dei deputati).

~ Disegno di legge n. 112. ~ Abrogazione

della rilevanza penale della causa d'ono-
re (procedura abbreviata di cui all'arti-
colo 81 del Regolamento).

~ Disegno di legge n. 759. ~ Finanziamen-

to del 3° censimento generale dell'agri-
coltura, del 12° censimento generale della
popolazione, del censimento generale del-
le abitazioni e del 6° censimento gene-
rale dell'industria, del commercio, dei
servizi e dell'artigianato.

~ Disegno di legge n. 760. ~ Organici dei

sottufficiali e dei militari di truppa del-
l'Arma dei carabinieri.

~ Disegni di legge nn. 665 e 427. ~ Modifi-

che alla legge 1° dicembre 1956, n. 1426,
sui compensi spettanti ai periti, consu-
lenti tecnici, interpreti e traduttori per
le operazioni eseguite a richiesta dell'au-
torità giudiziaria.

~ Disegno di legge n. 700. ~ Erogazione di

contributi straordinari agli Enti pubblici
e agli imprenditori concessionari di au-
toservizi di linea per viaggiatori non tra-
sferiti alla competenza regionale.

Rimane invariato il calendario della settimana 20-22 maggio.
Se non ci sono osservazioni, così rimane stabilito.
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Convalida di elezioni a senatore

P RES I D E N T E. Informo che la
Giunta delle elezioni e delle immunità parla-
mentari ha camunicata che, 'nella seduta del-

1'8 maggiO' 1980, ha verificata nan essere
cantestabili le eleziani dei seguenti senatari
e, concarrenda negli eletti le qualità richieste
dalla legge, le ha dichiarate valide:

per la Regiane Valle d'Aasta: Pietra
Fassan;

per la Regiane Marche: Gianfilippa Be~
nedetti, Giargia De Sabbata, Danila de' Cac-
ci, Paola Guerri'ni, Gualtiero Nepi, Pasquale
Salvucci, Rodalfa Tambroni Armaroli, Gia-
vanni Maria Venturi.

Da atta alla Giunta di questa sua comu-
nicaziane e dichiara cdIlValidate tali eleziani.

Annunzio di elezione di Vice Presidente del-
la Commissione parlamentare per l'indi-
rizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi

P RES I D E N T E. La Cammissiane
parlamentare per l'indirizza generale e la vi-
gilanza dei servizi radiatelevisivi ha prace-
duta alla elezione di un Vice Presidente. :g
risultata eletta il senatare Naci.

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. . Sana stati pre.
sentati i seguenti disegni di legge di inizia-
tiva dei senatari:

POLLIDORO, BACICCHI, MAFFIOLETTI, MODI-

CA, ANGELI N, BERTONE, BaNDI, FELICETTI, FRA-

GASSI, MIANA, MOLA, URBANI e ZAVATTINI. ~
({ Disciplina della pragrammaziane cammer-
ciale, narme-quadra per i mercati all'ingras-
sa e interventi per la ristrutturaziane del
setta re distributiva» (887);

MURMURA e MARCHETTI. ~
({ Madifiche ed

integraziani alla 'legge 15 febbraiO' 1974, n. 36,
cantenente narme in favare dei lavaratari

dipendenti il cui rapparta di lavara è stata
risalta per mativi palitici, sindacali, religia-
si e razziali» (888).

Annunzio di deferimento di disegno di leg-
ge a Commissione permanente in sede
deliberante

P RES I D E N T E. Il seguente dise-
gna di legge è stata deferita in sede deli-
berante:

alla lOa Commissione permanente (Indu-
stria, cammercia, turisma):

({ Interventi a favare del Club alpina ita~
liana e degli enti a carattere nazianale a
plurjregianale aperanti nel settare del tu-
rismO' saciale a giavanile» (829), previ pa-
reri della 1a e della sa Cammissiane.

Annunzio di deferimento di disegno di leg-
ge a Commissione permanente in sede
redigente

P RES I D E N T E. Il seguente dise-
gna di legge è stata deferita in sede redi~
gente:

alla jja Commissione permanente (Lavo-
ra, emigraziane, previdenza sociale):

«Riardinamenta della previdenza a fava.
re dei pescatari della piccola pesca marit-
tima e delle acque interne» (836), previ pa~
reri della la, della sa, della 6a, della 8a e
della 9a Cammissiane.

Annunzio di deferimento di disegni di leg-
ge a Commissioni permanenti in sede
referente

P RES I D E N T E. I seguenti disegni
di legge sana stati deferiti in sede referente:

alla 9" Commissione permanente (Agricol-
tura) :

MORANDI ed altri. ~ « Madtfiche alla legge

27 dicembre 1977, n. 968, recante princìpi
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generaH e disposizioni per l~ protezione e
la tutela della fauna e la disciplina deUa
caccia» (746), previ pareri della la, della 2a
e della 7" Commi'ssione;

alla loa Commissione permanente (Indu-
stria, commercio, turismo):

«Legge-quadro in materia di turismo ed
industI1ia alberghiera ed interventi urgenti
per il potenziamento e la riqualificazione
dell' offerta turistica» (838), previ pareri del-
la ta e della Sa Commissdone;

alle Commissioni permanenti riunite la
(Affari costituzionali, affari della Presiden-
za del Consiglio e dell'interno, ordinamento
generale dello Stato e della pubblica ammi-
nistrazione) e loa (Industria, commercio, tu-
rismo):

SCEVAROLLIed altri. ~ «Determinazione
e articolazione, ai sensi dell'articolo 117 del-
la Costituzione, dei princìpi fondamentali
della legislazione statale in materia di arti-
gianato» (840), previ pareri della 2a, della sa,
della 6" e della 11" Commissione.

Annunzio di presentazione di relazioni

P RES I D E N T E. A nome della
3" Commissione permanente (Affari esteri),
sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Martinazzoli, sul disegno
di legge: «Ratifica ed esecuzione della Con-
venzione sulla competenza delle autorità e
sulla legge applicabile in materia di prote-
zione dei minori, adottata a L'Aja il 5 otto-
bre 1961» (273);

dal senatore Marchetti, sul disegno di
legge: «Erogazione a favore del Programma
alimentare mondiale delle Nazioni Unite
(PAM) della residua quota di contributo do-
vuta dall'Italia per il biennio 1975-1976»
(596);

dal senatore Orlando, sul disegno di
legge: «Rinnovo del contributo italiano al
Fondo delle Nazioni Unite per l'ambiente
(UNE P) per il quadriennio 1979-1982» (597).

Annunzio di documento trasmesso
dal Ministro delle partecipazioni statali

P RES I D E N T E. Il Ministro delle
partecipazioni statali ha trasmesso, ai sensi
dell'articolo 12 della legge 12 agosto 1977,
n. 675, il programma pluriennale dell'ENI
per il quinquennio 1979-1983.

Detto documento è stato deferito dal Pre-
sidente della Camera, per il parere, alla
Commissione parlamentare per la ristrut-
turazione e riconversione industriale e per
i programmi delle partecipazioni statali.

Annunzio di trasmissione di documenti
da parte del Ministro degli affari esteri

P RES I D E N T E. Il Ministro degli
affari esteri ha trasmesso:

ai sensi dell'articolo 1 della legge 26
ottobre 1962, n. 1595, il bilancio consuntivo
del Centro per le relazioni ltalo-arabe, cor-
redato dalla relazione illustrativa dell'attivi-
tà svolta dall'Istituto stesso nell'anno 1979;

ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 lu-
glio 1977, n. 489, il bilancio consuntivo del-
l'Istituto per gli studi di politica internazio-
nale, corredato dalla relazione illustrativa
dell'attività svolta dall'Istituto stesso nel-
l'anno 1979;

ai sensi dell'articolo 2 della legge 20 gen-
naio 1978, n. 24, il bilancio consuntivo del-
l'Istituto affari internazionali, corredato dal-
la reJazione illustrativa dell'attività svolta
dall'Istituto stesso nell'anno 1979;

ai sensi dell'articolo 3 della legge 31 gen-
naio 1975, n. 31, il bilancio consuntivo del-
l'Istituto italo-africano, corredato dalla re-
lazione illustrativa dell'attività svolta dallo
Istituto stesso nell'anno 1979;

ai sensi dell'articolo 2 della legge 10
maggio 1976, n. 376, il bilancio consuntivo
della Società Dante Alighieri, corredato dal-
la reLazione illustrativa dell'attività svolta
dalla Società stessa nell'anno 1979.



Senato della Repubblica ~ 6743 ~ VIII Legislatura

8 MAGGIO 1980

~

126a SEDUTA ASSEMBl.EA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

Annunzio di petizioni

P RES I D E N T E. Invita il senatare
segretario a dare lettura del sunto. delle pe-
tiziani pervenute al Senato..

V I G N O L A, segretario:

il signar Giavanni Sabalich, da Camerino.
(Macerata), chiede che il regime cancarda-
taria venga rispettata dalle geraTchie eccle-
siastiche (Petizione n. 54);

la signora Anna Maria Luberti, da Rama,
espane la camune necessità che venga isti~
tuita il Ministero. della giaventù (Petizio-
ne n. 55);

il slignar Martina Nuvali, da Balotana
(Nuara), espane la camune necessità di pra-
cedere al pensionamenta antioipata dei la-
varatori dipendenti pubbli:ci al fine di pa-
ter ovviare al prablema della disaccupazia-
ne (Petizione n. 56).

P RES I D E N T E. A narma del Re~
galamenta, queste petiziani sana state tra-
smesse alle Cammissiani campetenti.

Per lo svolgimento di una interrogazione

C O L A J A N N I . Damanda di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facaltà.

C O L A J A N N I . Signor Presidente,
anarevali rappresentanti del Gaverna, nel
carsa di questa seduta, assieme al callega
Chiaramante e ad altri calleghi, ha presenta-
ta un'interragaziane (3 -00683) circa l'avve~
nuta saspensiane di 78.000 aperaida parte
della FIAT. Riteniamo. che la questione ri-
vesta importanza natevale anche per le can-
seguenze che può avere su un clima di in-
dubbia preaccupaziane per l'intera ecanomia
italiana.

Abbiamo. rivalta questa interragaziane al
Presidente del Cansiglia per i malteplici
aspetti che la questiane rhreste. Varrei chie-
dere perciò a lei, signar Presidente, di voler

sollecitare il Gaverna a dare una pronta ri-
spasta aHa suddetta interragaziane.

P RES I D E N T E . Onarevale Ministro,
può direi qualcasa :in propasito?

M A R C O R A, ministro. dell' agricoltura
e delle foreste. Signar Presidente, l'interro-
gaziane sarà sottoposta al Presidente del
Cansiglia domani, al suo ritorno da Belgra-
do, sarà da me sollecitata ,l'urgenza e il Pre-
sidente comunicherà la data della risposta.

P RES I D E N T E . La prega, onarevo-
le Ministro, di far presente l'urgenza anche
da parte della Presidenza del Senato.

M A R C O R A, ministro dell'agricoltura
e delle fareste. Senz'altra, signar Presidente.

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito il senatare
segretario a dare annunzio delle interroga-
ziani pervenute alla Presidenza.

V I G N O L A, segretario,

ROSSANDA Marina, CIACCI, MERZARIO,
GIOVANNETTI. ~ Ai Ministri della sanità
e della pubblica istruzione. ~ Per sapere
seriterigono oppartune le decisioni dell'Uni-
versità di Cagl1iari di dedicare 13,5 miJÌar-
di di lire, assegnati su deliberazione del
CIPE nel quadro della legge n. 183 del 1976
(che disciplina gli interventi straordinari per
le Università del Mezzogiorno), alla proget-
tazliane ed all'avviamento. della costruzione
di un nuovo Paliclinica.

Dai dati a dispasizione degli inter,roganti,
infatti, risulta:

a) che nella città di Cagliavi sono g.ià
costruiti ed ancora inutiIizzati quasi 1.000
posti-letto pubblici;

b) che il rapparto pasti~letto/popolazio-
ne residente nell'intera regione nan è parti-
colarmente basso, tanta che il progetta di
piana sanitaria nazionale non prevede asse~
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gnazioni in conto capitale alla Sardegna per
edHizia ospedaliera;

c) che la cifra assegnata non coprirebbe
comunque che una parte modesta del costo
complessivo dell'opera, da valutare :in una
cifra almeno 6 volte superiore, e che, di
conseguenza, la decisione in questione costi~
tuisce un'ipoteca sui futuri stanziamenti;

cl) che l'Università di Cagliar.i è dnvece
povera di laboratori e di infrastrutture ido-
nee a rendere effettivo il diritto allo studio
(case per studenti, mense, biblioteche), per
cui non Siicomprendono le priorità date ad
un settore di investimento che non rientra
tra le competenze primarie dell'Università.

(3.00679)

STANZANI GHEDINI, SPADACCIA. ~ Ai

Mini5tri di grazia e giustizia e dell'interno.
~ Se a loro constano i motivi del grave
provvedimento preso dall'autorità giudizi a-
ria ai danni del giornalista de « Il Messag~
gero» Fabio Isman, gli interroganti chie~
dono di conoscere:

come mai questo provvedimento sia
stato preso nei confronti di un solo gior~
nalista e di un solo giornale fra i molti che
in questi giorni, violando il segreto istrut-
torio, hanno pubblicato memoriali ed estrat-
ti degli interrogatori del «brigatista pen-
tito » Patrizio Peci;

quali indagini siano state compiute cir~
ca la fuga di questi documenti e dei verbali
degli interrogator1 e quale fondamento ab-
bia la notizia ~ data in forma indiretta da
un giornale della sera ~ secondo la quale
negli stessi interrogatori il Peci avrebbe fat~
to il nome del figlio del vice segretario della.
DC, Donat~Cattin;

~

se non ritengano che la responsabilità
della pubblicazione di tali documenti e di
tali notizie non sia attribuibile ai giornali~
sti, ma faccia parte di un'orchestrata e do-
sata violazione del segreto istruttorio decisa
all'interno di organi dello Stato.

(3 ~00680)

FORNI. ~ Ai Ministri del lavoro e della
previde1lza sociale e della sanità. ~ Per sa-
pere se sono a conoscenza della situazione
anomala che si è venuta a creare nell'ANCC
(Associazione nazionale per il controllo del-

la combustione) a seguito della mancata at-
tUazione dei provvedimenti di trasferimento
di personale disposti dalla direzione gene~
l'aIe dell'ente alla fine del 1979.

In previsione dello sdoglimento dell'ANCC,
stabilito per il 31 dicembre 1979 dall'arti-
colo 72 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
la di::ezione generale accoglieva tutte le ri-
chieste di trasferimento ad altra sede inol~
trate da numerosi dipendenti, anche se le
sedi richieste non erano vacanti, al solo sco-
po di consentire l'iscrizione del personale
nei ruoli dei dipendenti delle Unità sani-
tarie locali, nella regione di maggior gradi-
mento.

Essendo stato prorogato al 31 luglio 1980
lo scioglimento dell'ente, ai sensi dell'artico~
lo 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di
conversione del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 633, non si è dato più corso ai
trasferimenti, sia per mancanza di sedi 'va-
canti, sia perchè un trasferimento in massa
di tutti i richiedenti avrebbe. provocato la
paralisi di molte sedi provinciali dell'ANCC,
specie nelle regioni settentrionali.

i L'interrogante chiede, pertanto, di cono-
I scere:
I a) il numero dei trasferimenti disposti

r dalla direzione generale dell'ANCC;,
b) il numero dei trasferimenti a cui si

è dato corso;
c) 10 stato dell'organico nelle province

ita!iane e le vacanze nelle sedi delle regioni
settentrionali;

d) i provvedimenti che si intendono at-
tuare per normalizzare la situazione.

È fin troppo evidente l'illegittimità dei
provvedimenti di trasferimento effettuati per
sedi non vacanti, per cui, di fronte ana ri~
chiesta dei dipendenti di vedere attuato un
decreto che li favorisce, potrebbero nascere
una situazione anomala non risolvibile ed
un contenzioso pesante.

L'interrogante chiede, infine, di conoscere
quali provvedimenti si intendono assumere
nei confronti dei responsabili di atti ammi-
nistrativi illegittimi ed in grado di provo~
care la paralisi di un servizio pubblico che,
in alcune province del Nord, non è già ora
in grado di far fronte alle richieste di privati,
industrie ed enti.

(3 -00681)
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SEGA, TALASSI GIORGI Renata, ZAVAT-
ITINI, ANGELIN, CARLASSARA. ~ Al Pre-

sidente del Consiglio dei ministri. ~ Richia-

mata l'interrogazione n. 3 - 00648 del 23 apri-
le 1980, gli interroganti chiedono di cono-
scere i motivi per i quali, ad oltre 20 gior-
ni dalla catastrofe ecologica che ha colpito
il fiume Po, l'onda nera di petrolio non sia
stata ancora bloccata, e, inoltre, i motivi per
i quali, nonostante che !'inesorabile disastro
continui a colpire il basso corso e l'intero
delta del Po, non si siano dispiegati tutti
i mezzi e predisposti gli interventi ordinari
e straordinari atti a realizzare il disinquina-
mento dell'alveo e delle sponde del più gran-
de fiume italiano.

(3 - 00682)

CHIARaMONTE, PERNA, PECCHIOLI,
COLAIANNI, BERTI, LIBERTINI, POLLI-
DOI?D, MILANI Giorgio, BERTONE, ZA-
VATTINI, FERRUCCI, MIANA, LA PORTA,
ROMEO. ~ Al Presidente del Consiglio dei
N'zinistri.~ In merito alla preannunciata col-
locazione in cassa integrazione di 78.000 di-
pendenti della FIAT, gli interroganti chie-
dono di conoscere:

a) se il Governo sia stato preventiva-
mente informato di una misura che contri-
buisce palesemente ad appesantire il clima
di allarme sulle prospettive dell'economia
italiana;

b) se gli risulti, a differenza dagli inter-
roganti, che i sin.dacati siano stati a loro
volta informati;

c) se non intenda promuovere le oppor-
time ÌllÌziative per un ordinato regime di
relc~zi0ni industriali alla FIAT, regime che
certo difficilmente può essere mantenuto in
presenza di decisioni unilaterali di vasta por-
tata, prese in concomitanza con l'avvio di
conversazioni nel merito di una vertenza
aziendale;

d) se non ritenga che i provvedimenti
della FIAT confermino i giudizi e le valuta-
zioni formulati di recente in merito alla cri-
si che minaccia di essere sempre più inci-
dente sull'industria italiana dell'auto, in as-
senza di una definita politica del Governo
e di una chiara strategia da parte della
FIAT;

e) se non intenda sollecitare l'attività
pef la formulazione di un programma di
intervento per l'industria dell'auto, al fine
di aumentare la sua competitività e di assi-
curare lo sviluppo dell'industria in confor-
mità con le esigenze generali di sviluppo del
Paese;

f) se non intenda esplicitamente confer-
mare che ogni decisione che riguardi l'indu-
stria italiana dell'auto nel suo complesso ver-

I

rà presa respingendo ogni previsione che
dovesse eventualmente manifestarsi per im-
pedire un esame obiettivo e rispettoso degli
interessi dello Stato sulle questioni esposte;

g) se non intenda assicurare il Parla-
mento che il Governo intende resistere ad
ogni pressione tendente ad ottenere una sva-
lutazione della lira.

(3 - 00683)

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI, LAN-
DOLFI. ~ Al Ministro delle finanze. ~ Per
sapere:

se è a conoscenza che, per disposizione
della Direzione generale degli affari gerrerali
e del personale del suo Ministero, l'intenden-
te di Roma ha proibito la costituzione di
consigli di delegati democraticamente eletti
dai dipendenti pubblici ed ha disposto il
disconosci mento di consigli di delegati ope-
ranti da anni, riconosciuti dalle organizza-
zioni sindacali maggiormente rappresentati-
ve e protagonisti di numerose trattative sin-
dacali, anche ai massimi livelli dell'ammini-
strazione;

se è, inoltre, a conoscenza che, in se-
guito a tali disposizioni della Direzione ge.
nerale e dell'intendente, il direttore dell'Uf-
ficio IVA di Roma ha proibito la convoca-
zione di un'assemblea da parte del consiglio
dei delegati ~ assemblea che si è tenuta
ugualmente dopo la richiesta e la protesta
della federazione unitaria ~ ed ha inviato
ai delegati stessi questionari e diffide che
hanno assunto un chiaro valore intimida-
torio, perchè hanno tutte le caratteristiche
di atti preparatori di provvedimenti ammini-
strativi del tipo di quelli che, nello stesso
dficio, sono stati disinvoltamente assunti,
in passato ed anche recentemente, ai danni
di alcuni dipendenti;
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se non ritiene che tali comportamenti
siano rivolti a colpire i diritti sindacali dei
la'Voratori dell'amministrazione finanziaria e
che le disposizioni citate, fondate su un'in-
terpretazione soltanto letterale delle norme,
configurino un'attività antisindacale, in sin-
golare contrasto con le affermazioni che lo
stesso Ministro ha fatto recentemente in oc-
casione di un'intervista televisiva, in cui ri~
teneva necessaria la partecipazione del per-
sonale come protagonista della riforma del~
l'amministrazione finanziaria;

se non ritiene, infine, che queste deci-
sioni, prese all'indomani di un servizio te-
levisivo sull'IV A di Roma, configurino una
vera ~ propria ritorsione nei confronti del
consiglio dei delegati e dei sindacalisti del~
l'IV A per i giudizi espressi in quella sede sul
funzionamento dell'ufficio.

(3 -00684)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

LEPRE. ~ Ai Ministri del tesoro e della
pubblica istruzione. ~ Premesso:

che, nonostante siano trascorsi tre anni
dal passaggio delle scuole materne e del re-
lativo personale della disciolta Opera nazio-
nale assi'stenza infanzia regioni di confine
alle competenze dello Stato, i lavoratori del
disciolto ente non hanno ancora percepito
lo stipendio del mese di agosto 1977 ed i
relativi emolumenti accessori (ratei di tre-
dicesima e buonuscita relativa ai 7 anni per
il personale collocato a riposo ai sensi della
legge n. 336 del 1970);

che le ragioni di questi ritardi sono
dovute anche al complicato groviglio di re-
sponsabilità e competenze dieìTo cui si trin-
cerano gli organi preposti,

l'interrogante chiede di conoscere quali
urgenti provvedimenti il Governo intende
adottare per porre fine a tale ,inqualificabile
latitanza nei confronti dei diritti acquisiti
da detta categoria di lavoratori.

(4 - 01034)

PERNA, LIBERTINI, BACICCHI, MAF-
FIOLETTI, POLLASTRELLI. ~ Al Ministro
delle finanze. ~ Per conoscere in qual modo

i contribuenti possano effettuare la richiesta
denuncia della cosiddetta seconda casa, dal
momento che nei moduH in distribuzione
per la denuncia dei redditi e nelle relative
istruzioni manca ogni riferimento specifico
a questa fonte di reddito.

Gli interroganti desiderano, inoltre, cono-
scere come potrà essere fatta la denun-
cia della seconda casa se non è in alcun
modo chiara la sua definizio'ne e se la volu-
minosa circolare ministeriale esplicativa, in-
vece di recare il necessario chiarimento, ha
introdotto ulteriori elementi di complicazio-
ne e di contestazione.

(4 - 01035)

D'AMICO. ~ Al Ministro dei beni cultu-
rali e ambientali. ~ Per conoscere se e quan-
do sarà disposto il completamento dei la-
vori di consolidamento e di restauro della
antica chiesa parrocchiale di Castelfrentano
in Abruzzo, avviati sotto la direzione della
Soprintendenza ai beni culturali architetto-
nici, artistici e storici de L'Aquila.

Poichè essi risultano sospesi da alcuni
mesi e quell'edificio di culto è di fatto ina-
gibile oramai da due anni ~ il che costi-
tuisce motivo di apprensione se non di ri-
sentimento per i fedeli, i quali non si danno
ragione' della lunga interruzione del corso
dei lavori ~ l'interrogante, che per parte
sua ritiene di attribuire tale sospensione so-
lo a difficoltà tecnico-amministrative, chiede
tuttavia le assicurazioni del caso perchè, co-
munque e per considerazioni ovvie, i lavori
di cui sopra non possono non essere portati
a compimento, auspicabilmente, in termini
di tempo che siano i più brevi possibili.

(4 -01036)

D'AMICO. ~ Al Ministro dei beni cultu-
rali e ambienta/i. ~ Richiamata l'interroga-
zione n. 4 - 00035, a suo tempo diretta a solle-
citare l'attenzione del Ministero sulle con-
dizioni di precari età del complesso monu-
mentale del teatro «Fenaroli)} della città
di Lanciano (Chieti), teatro che, edificato
nella prima metà del 1800, risulta una strut-
tura pregevole per la validità delle linee ar-
chitettoniche e preziosa per la funzione cul-
turale svolta nel corso di un secolo e mezzo;
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dato atto del seguito pasitivo che l'inter~
rogazione ha avuto poichè, a quanto risul-
ta, accertati il reale stato di degrado dell'im-
mobile e l'esigenza di urgenti interventi di
consolidamento e di restauro, da parte del-
la Soprintendenza dell'Abruzzo si è lodevol-
mente provveduto ad inserire la relativa pre-
visione di spesa nel programma dell'anno
finanziario 1980;

avuta peraltro noHzia che la competente
autorità comunale è in procinto di dichiara-
re l'inagibilità del teatro stesso e di ardi-
name la chiusura a tutela della pubblica in-
columità,

!'interrogante chiede di canoscere se il
Ministro non ritenga di dover disparre a
breve l'avvio dei lavori giudicati necessari,
iniziando da quelli indispensabili per la sta-
tica dell'immobile a fondamentale garanzia
della sua canservazione.

(4 -01037)

D'AMICO. ~ Al ,'1inistro dei trasporti. ~

Per sapere se è a canoscenza delle ferme
denunce di disservizi formulate recentemen-
te in Abruzzo a carico delle Ferrovie dello
Stato da centinaia di lavoratori utenti della
ferrovia adriatica tra Pescara e Vasto, di cui
si è fatta portavoce la stampa locale.

Trattandosi di proteste, a quanto viene
detto, nan nuove, che gli interessati ~ pen-

dolari per ragioni di lavoro verso i centri
sapra indicati ~ hanno ritenuto di rendere
clamorosamente pubbliche per richiamare
l'attenziane di quanti operano nel settare
e ad esso soprintendano, affinchè s:iano ri-
mosse le cause di lamentele ampiamente mo~
tivate che si riferiscano ai ritardi normal-
mente subiti dai treni lacali, ai loro tempi
di marcia ed alle condizioni generali dei con-
vogli usati;

rigua'l'danda le stesse la parte della li-
nea Ancona-Bari-Lecce, nella quale i proget~
tati ed in parte eseguiti lavori di raddappio
dei bihari, certamente finalizzati anche al~
la eliminaziane degli inconvenienti denun-
ciati (ritardi-velocità), procedono con esa~
sperante lentezza, e prevedendasi addinittu-
ra di nan realizzarli compiutamente poichè,

con la teoria degli «interventi a salsiccia»
(termine in uso negli uffici ministeriali), si
tende a giustificare fulteriore :r;invio della
duplicazione di essa ferrovia tra Ortona e
Casalbordino, parte centrale del tronco Pe-
scara-Vasto,

!'interrogante, che al riguarda non può
non :dchiamare le espressioni di viva ram~
marico e di implicita protesta del presiden-
te della Giunta della Regione Abruzzo circa
le disattese istanze di quella regione ~ la
quale, chiamata a farmulare le sue propo-
ste sull' ennesima programma di potenzia-
mento delle Ferrovie dello Stato, aveva pro--
spettato come «preminente l'esigenza del
raddoppio della linea in detta area propdo
per evitare strozzature penalizzanti la cor-
rentezza dei traffici Nord-Sud su di un asse
di rilevanza europea », e ciò ovviamente an-
che nell'interesse degli utenti lacali ~ 1l10n

può esimersi dall'associarsi alla richiesta,
che ora viene fatta, della ;ricerca dei mO'di
tecnici per garantire, insieme a più saddisfa-
centi cO'ndizioni di igiene e di pulizia dei con-
vogli di cui in genere fanno uso i lavorato-
ri pendolari, almeno il rispetto degli orari
imposti dai limiti di velocità attualmente
passibili, auspicando di averne farmale as-
sicurazione.

(4 ~01038)

MASCAGNI. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Premesso che una frana di rilevan-
ti praporzioni ha astruito la strada statale
della VaI Sarentino, in provincia di Balza-
no, causando un'interruzione che si prevede
possa pratrarsi per diversi mesi, con com-
prensibi1i gravissimi disagi per le popala-
ziani dei centri interessati, raggiungibHi so-
lo attraverso tragitti estremamente disage-
voli, l'interragante chiede di conascere:

quali interventi tecnici di adeguata por-
tata il Governo intenda adottare con tutta
urgenza, in accardo can le autorità provin-
ciali;

quali misure immediate di emergenza
vengano poste in atto per alleviare le pesan-
ti difficoltà che hanno colpito l'intera val-
lata.

(4 ~ 01039)
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ARGIROFFI, TROPEANO, SESTITO. ~ Al
Presidente del Consiglio dei ministri, ai Mi~
nistri dei lavori pubblici, dei trasporti, del~
le partecipazioni statali e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato ed al Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzogior-
no. ~ Per sapere:

a) .

se sono a conoscenza che i lavori per
la costruzione del porto di Gioia Tauro han-
no subìto negli ultimi mesi un notevole ral-
lentamento a causa della mancata approva-
zione della perizia di variante generale al
progetto iniziale, giacente dal mese di dicem~
bre 1979 presso n Consiglio superiòre dei
lavori pubblici;

b) quali ,iniziative intendono adottare al
fine di una sollecita approvazione del1a va~
riante stessa e per evitare che, a causa del-
l'ulteriore protrarsi di tale situazione, sia-
no le maestranze a subire le conseguenze di
una crisi occupazionale.

Più in generale, gli interroganti chiedono
di conoscere le determinazioni del Governo
oirca l'uso polifunzionale del porto di Gioia
Tauro e le misure concrete che, a tal fine,
n Governo intende adottare tempestivamen-
te, ponendo fine alla politica dilatoria ed
alla pratica avvilente del rinvio, che conti~
nuano a provocare preoccupazioni e tensio-
ni tra le popolazioni del comprensorio.

(4 ~ 01040)

CAZZATO. ~ Al Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. ~ Per sapere se è
informato del fatto che i telefoni installati
dalia SIP nella città e nella stazione delle
Ferrovie dello Stato di Taranto, nonchè nel-
la maggioranza dei comuni della provincia,

non SO~10funzionanti per disfunzione delle
gettoniere e per mancanza di gettoni.

La cosa sarebbe ancora più grave qualora

risultasse vero che la SIP ~ come risulta

all'interrogante ~ allo scopo di fornire le
gettoniere dei numerosi gettoni necessari, ha
stipulato una convenzione con un'impresa
privata, la quale non risulta adempiere ai
compiti stabiliti dalla: convenzione, ciò che
rende impossibile l'utilizzo del telefono da
parte dei cittadini.

Si chiede, pertanto, di conoscere se n Mi-
nistro non ritenga di dover intervenire con
carattere di urgenza perchè i servizi telefo~
nici siano resi funzionanti.

(4 -01041)

SEGNANA, VETTORI, SALVATERRA. ~

Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Per sapere

quali iniziative intenda adottare a tutela
del personale, già dipendente dal suo Mini~
stero, passato alla Provincia autonoma di
Trento in attuazione dell'articolo 27 del de-
creto del Presidente deHa Repubblica 22 mar-
zo 1974, n. 381.

Taile personale, a differenza di quello tra-
sferito alle altre Regioni, non ha ottenuto
l'avanzamento alla qualifica superiore, co~
me previsto dall'articolo 68 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n.748.

La mancata attribuzione del beneficio pre~
visto dalla citata disposizione pone gli inte-
ressati in posizione sperequata rispetto ai
colleghi passati alle altre Regioni e merita,
pertanto, esame da parte del Ministero per
la doverosa tutela di personale già dipen-
dente, n quale reclama quell'intervento che
possa dare attuazione alle aspettative matu-
rate. al momento del passaggio dall'ammini-
strazione statale a quella della Provincia au~
tonoma di Trenta.

(4 - 01042)

MALAGODI. ~ Al Ministro delle finanze
ed al Ministro senza portafoglio per la fun~
zione pubblica. ~ Premesso che, in base al-
l'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 1978,
n. 351, si autorizzava n Ministro delle finan~
ze a presentare un programma straordina-
rio per l'aggiornamento del catasto urbano,
da attuarsi con l'impiego di giovani iscritti
nelle liste speciali previste dalla legge 1o giu~
gno 1977, n. 285, si chiede di conoscere:

se è stato attuato l'aggiornament? del
catasto urbano;

se sono state effettuate le predette as~
sunzioni di giovani;
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quanti giovani sono stati assunti e in
che modo.

L'interrogante chiede, inoltre, di conosce-
re le eventuali ragioni per cui non sono
stati raggiunti gli obiettivi di cui sopra e
che cosa SIiintende fare.

(4 - 01043)

SIGNORI. ~ Al M.inistro dei trasporti. ~

Premesso:
che le vicissitudini dello scalo civile di

Grosseto dovrebbero essere note se solo si
considera che gli innumerevoli problemi che
annualmente si presentano ad ogni inizio
di aHività charteristica hanno causato gra-
vissime difficoltà al funzionamento dello
scalo, per cui nel 1976 si arrivò alla chiusu-
ra dell'aeroporto e venne sospesa l'attività
charteristica con la Svezia, e che, nonostan-
te tutto, quest'anno l'attività dello scalo è
notevolmente aumentata con voJi charters
da e per l'Austria, oltre che con la Svezia;

che non si può non dare atto al respon-
sabile dello scalo, dattaI' Amato, che, seb-
bene abbia operato in una situazione estre-
mamente carente, ha fatto di tutto, con alto
senso di responsabilità e di attaccamento al
dovere, perchè lo scalo restasse, come lo è,
aperto alba-tramonto ogni giorno;

che non si può, nel contempo, mancare
di sottolineare che lo scalo stesso manca
dell'essenziale, cioè dell'aerostazione (oggi
rappresentata da pochi metri quadri coper-
ti e da un pensilina sotto la quale d'estate
il caldo non consente si possa operare),
del pronto soccorso, di un bar, di parcheg-
gi, di servizi igienici adeguati e di quanto
occorre ad un ufficio e ad un aeroporto per
essere considerati tali;

che deve essere aggiunto che l'organico
dello scalo dispone soltanto del direttore e
di un operaio;

che tutte queste cose sono state rappre-
sentate agli organi superiori dal responsabi-
le dell'ufficio, il quale, forse per questo, è
da punire,

!'interrogante chiede di conoscere se ri-
sponde a vedtà:

a) che, nel corso della seduta del 24
aprile 1980 del consiglio di amministrazione
deJla Direzione generale dell'aviazione civi-

le, il direttore principale dottor Giuseppe
Amato, in possesso di maggiori e più quali-
ficanti titoli di servizio e di 3..'1zianità di
ruolo, già titolare di direzione di circoscrizio-
ne aeroportuale (sede di 1° dirigente), reg-
gente contemporaneamente di due drcoscri~
zioni, anche se per periodo limitato (tito-
lo di servizio che altri assolutamente non
hanno), è stato promosso per merito asso~
Iuta e non per merito comparativo, a diffe-
renza di altri che ingiustamente sono stati
collocati nel ruolo in posizione più vantag~
giosa, con grave pregiudizio per l'inteTes~
sato;

b) che tale fatto è dovuto alla richiesta
di alcuni éomponenti il consiglio di ammi-
nistrazione, secondo i quali il dattaI' Ama~
to doveva essere trasferito in quanto da cir~
ca due anni presta servizio presso l'aeropor-
la civile di Grosseto, aeroporto con limi-
tata attività operativa e ove lo stesso sa~
l'ebbe « sprecato ».

Per sapere, inoltre, se si persegue l'obiet-
tjvo di chiudere definitivamente lo scalo
civile di Grosseto, arrecando così grave no~
cumento alle attività turistiche e commer~
dali di una vasta area della Toscana, anzi-
chè quello di provvedere, come sarebbe giu-
sto, a potenziare e ad ammodernare 10 stesso.

Per sapere, infine, quali provvedimenti ur-
genti si intendono adottare perchè sia fatta
giustizia nei confronti del dattaI' Giuseppe
i\mato.

(4 - 01044)

FONTANARI. ~ Al Ministro dei lavori
pubblici. ~ Premesso:

che la strada statale n. 349 presenta da
tempo una situazione inadeguata al traffico
ed è in qualche tratto estremamente perico~
losa, sia per le difficoltà del tracciato che
per l'esposizione a frequenti smottamenti e
slavine che hanno avuto, anche di recente,
conseguenze mortali e comportato la fre-
quente chiusura al traffico;

che la predetta arteria costituisce, non
I solo il collegamento fra la provincia auto-

noma di Trenta e la provincia di Vicenza,
ma anche il collegamento viario diretto con
il Eondovalle e con il capoluogo di provincia
di tutti i comuni dell'Altipiano di Lavarone;
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che la precaria transitabilità della stra~
da in questione e le frequenti interruzioni
comportano notevole disagio per le popola~
zioni e per l'economia delle zone interessate;

che l'ANAS ha elaborato il progetto ese~
cutivo di sistemazione e rettifica, approvato
ai fini paesaggistici dalla Giunta provinciale
di Trento e corredato da perizia geologica;

che, malgrado l'urgenza dei provvedi-
menti richiesti, l'opera non è stata a suo
tempo inclusa nel programma triennale di
interventi 1979~1981 predisposto dall'ANAS,
ma che il Ministero convenne tuttavia di in-
serire l'opera in un piano di interventi in-
tegrativi al programma precedentemente pre~
disposto,

!'interrogante chiede di conoscere:
se il Ministro non intenda sollecitare la

approvazione ed il finanziamento, da parte
del consiglio di amministrazione dell'ANAS,
del progetto di rifacimento della strada sta-
tale n. 349;

se, nell'impossibilità di reperire il finan~
ziamento dell'intero progetto, non ritenga di
poter accelerare il finanziamento e l'esecu-
zione almeno dello stralcio relativo al tratto
della strada statale n. 349 in corrispondenza
del valico della Fricca, che presenta la si-
tuazione di peggior degrado, disagio e peri-
colosità.

(4 - 01045)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

P RES I D E N T E. A norma dell'ar-
ticolo 147 del Regolamento, le seguenti inter-
rogazioni saranno svoLte presso le Commis-
sioni permanenti:

sa Commissione permanente (Programma-
zione economica, bilanoio, partecipazioni sta-
tali:

n. 3 ~00677, dei senatori Mi'ana ed altri,
suglri incarichi ricoperti nelle Partecipazionri
statali dal professor Fd.accavento;

6a Commissione permanente (Finanze e
tesaro) :

n. 3 ~00674, dei senatari Banazzi ed al-
tri, sui mutui cancessi dalla Cassa depositi
e prestiti nel 1979;

n. 3 - 00675, dei senatori Sega ed altri,
sulla vertenza dei tabaccai per la vendita dei
valoTi bollati;

n. 3 ~ 00678, dei senatari Bonazzi ed al-
tri, su un rilevante oasa di evasione tributa-
ria nella lavarazione dei prodotti petroliferi.

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 13 maggio 1980

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica martedì 13 mag~
gio, alle ore 17, con il seguente ordine del
giorno:

L Interpellanze.

II. Interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 21,40).

Dott. ADOLFO TROISI
D!rettore Generale

Incancato ad interim della direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari
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Presidenza del presidente F A N F A N I

:p RES I D E N T E. La seduta è aper-
ta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

P A L A, segretario, dà lettura del pro-
cesso verbale della seduta del 31 luglio.

P RES I D E N T E. Non essendovi os-
servazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P RES I D E N T E. Hanno chiesto con-
gedo i senatori: Bombardieri per giorni 1,
De Giuseppe per giorni 1, Mancino per gior-
ni 1, Romei per giorni 1 e Sarti per giorni 3.

Svolgimento di interrogazioni sull'eccidio
avvenuto alla stazione ferroviaria di Bo-
logna

P RES I D E N T E. (Si leva in piedi
e con lui tutta l'Assemblea). Onorevoli colle-
ghi, era già tristissima la serie delle insidie
terroristiche alla convivenza, libera, operosa
serena, tra gli italiani. Sabato mattina una
spaventosa strage l'ha allungata, imponendo-
ne ormai l'interruzione.

Dei sentimenti e delle preoccupazioni subi-
to diffusisi in Senato il vostro Presidente,
onorevoli colleghi, ha dato pubb]jca parteci-
pazione con messaggi avant'ieri e ieri con
personale visita a Bologna sul luogo dell'eca-
tombe e negli asili ospedalieri.

Il Governo ha prontamente accolto la ri-
chiesta rivoltagli di riferire. Ed ora ci accin-
giamo ad ascoltare in quest' Aula informazio-
ni e valutazioni sulla natura e i distruttivi
effetti dell'orrendo evento, sulle cause e i
moventi che possono averlo prodotto, sugli
uomini o gruppi che possono averlo voluto,
organizzato, attuato.

I nostri governanti possono facilmente in-

i tendere con quale animo il Senato si accinge
I ad ascoltare le notizie richieste. Tale consape-

I

volezza attinge al testo delle interrogazioni

i per oltre diecI anni presentate in quest'Aula,

I

al senso delle replIche fatte dai senatori, al-
i le risposte dei ministri, alle indicazioni con.
I elusive dei diversi dIbattiti, sempre direttI

I

ad assicurare al Governo piena solidariet$.

I per ogni atto che, nel rispetto della Costi-
I tuzione e delle leggi da essa derivate, po-

tesse prevenire, fronteggiare, interrompere
la catena delle violenze terroristiche. La con-
danna di esse è stata in quest' AUl1asempre.
fermissima. Tale più che mai continua ad
essere, per fedele eco delle ansie degli ita-
liani, per rispetto della Costituzione, per
strenua difesa della riconquistata demo-

I crazia.
Il rispetto per i compiti riservati aHa ma-

gistratura non consente qui anticipati giudi-

I zi; ma ciò non impedisce di confermare la
I

più precisa condanna contro tutti i promo-
I tori ed operatori di violenza. E quanto è so-
I
I pravvenuto a turbarci tutti in modo gravissi-

mo mi porta qui a rinnovare un invito affin-
chè si provveda, in modo più producente, a
riparare inadeguatezze passate, a fronteggia-
re persistenti e magari ~ come net! caso
odierno ~ accresciuti pericoli. Il primo e il
più importante dei problemi resta la difesa
dell'ordine pubblico, quale contributo alla
difesa della democrazia e testimonianza del
rispetto del,la vita dei cittadini. È giusto ga-
rantire libertà al paese, anzi è un dovere.
Ma bisogna fare in modo che nessuno ap-
profitti della libertà di cui ciascuno deve
godere per insidiare la libertà e la vita al-
trui.

In segno di omaggio alle troppe vittime
della strage di sabato, per associarci alile sof.
ferenze dei superstiti, per solidarizzare col
dolore delle loro famiglie italiane e stra-
niere, per tributare elogio e gratitudine alle
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forze dell'ordine, ai vigili del fuoco e ai vi-
gili urbani, ai reparti dell'esercito, ai sani-
tari, ai cittadini, alle autorità che hanno pre-
stato validi aiuti di ogni genere, ora, cari
colleghi, resteremo raccolti per alcuni istan-
ti in silenzio. (L'Assemblea osserva un minu-
to di szlenzio).

Anche questi istanti di solenne ri£lessione
aiutino i governantI a formulare le risposte
che g1i italiani attendono, nel contempo sug-
gerendo a quanti replicheranno di far conver-
gere giudizi, consigli, asskurazioni nella giu-
sta direzIOne Ne risldterà sottolineata l'esi-
,stenza di un solidale impegno, di quanti cre-
dono nella democrazia, a difenderne uniti i
valori che la ispirano e le conquiste che ha
realizzato e può continuare a far godere a
tutti gli italiani.

Avverto che è presente il Presidente del
Consiglio dei ministri per rispondere alle
interrogazioni sull' eccidio avvenuto alla sta-
zione ferroviaria di B()Ilogna presentate ri-
spettivamente dai senatori Spano, Novellini
e Ferralasco; Stanzani Ghedini e Spadaccia;
Perna, Boldrini ed altri; Spadolini, Gualtie-
ri ed altri; Schietroma, Buzio ed altri; Crol-
lalanza, Marchio ed altri; Malagodi e Fassi-
no; Riccardelli; Bartolomei, De Giuseppe ed
altri; Gozzini.

Faccio altresì presente che la Presidenza,
nelle attuali circostanze, non applicherà rigi-
damente l'articolo 149 del Regolamento per
i tempi previsti per le repliche.

Avverto, infine, che il senatore Gozzini ha
dichiarato di rinunciare alla repJica.

Si dia lettura delle iJ;lterrogazioni.

P A L A, segretario:

SPANO, NOVELLINI, FERRALASCO
Al P(3sldente del Consiglio dei ministri ed
al lV1U1i5tridei trasportt e dell'interno.
In relazione all'esplosione che ha investito
Il fabbncato della stazione di Bologna, con
gravissime conseguenze per le persone e per
le strutture, gli interroganti chiedono di co-
nJscere:

le cause che hanno determinato l'esplo-
sione e le responsabilità accertate;

qualI mIsure dI prevenzione erano state
aJotiate dalle autorità competenti;

4 AGOSTO 1980

quali sono i provvedimenti presi dal
Governo per assicurare la doverosa solida-
netà, anche economica, alle famiglie delle
vittime ed ai feriti e per riportare urgente-
mente a condizIOni dI efficienza e sicurezza
gli impIanti dell'importante scalo ferroviario.

(3 - 00845)

STANZANI GHEDINI, SPADACCIA. ~ Al

PresIdente del ConsigllO dei ministri ed al
Muustro dell'mterno. ~ Per conoscere tutte
le mformazionI in loro possesso sull'eccidio
avvenuto alla stazione ferroviaria di Bolo-
gna sabato 2 agosto 1980.

In particolare, gli mterroganti chiedono
di conoscere quali siano al riguardo le fun-
zioni e gli intendimentl del Governo, con
nferimento a quanto affermato dal Capo
dello Stato in merito a protezioni di cui
godrebbero l terroristi.

(3 -00846)

PERNA, BOLDRINI, BACICCHI, BOLLI-
NI, BONAZZI, CALICE, CHIAROMONTE,
COLAJANNI, DE SABBATA, FERRUCCI,
FLAIvUGNJ, GRANZOTTO, LUCCHI GIOvan-
na, MARSELLI, MIANA, MILANI Giorgio,
MORANDI, POLLASTRELLI, POLLIDORO,
ROMEO, SEGA, STEFANI, TALASSI GIOR-
GI Renata, TEDESCO TATÙ Giglia, TOLO-
MELLI, VECCHIETTI, VITALE Giuseppe.
~ Al Presidel1te del Consiglio dei ministri
ed at Mmistn dell'interno e dei trasporti. ~
Per conoscere:

ogni informazIOne disponibile sulla disa-
strosa esplosione avvenuta oggi, sabato
2 agosto 1980, nella stazIOne di Bologna;

III particolare, qualI ne siano, allo stato
degli accertamenti, le probabì1ì cause e re-
sponsabilità e se, in relazione a queste, non
SI ritenga che la tragedia possa essere colle-
gata 2H'anniversario della strage dell'« Ita-
Lcus »,

quali SIano stati gli effetti dell'esplo-
SIOne e quali le misure adottate o che si
intendano adottare per soccorrere le vittime,
le loro famiglie e tutte le persone colpite e
per soppenre ai danni provocatI agli im-
pianti.

(3 - 00847)



SCHato della Repubblic.a VIII Legislatura

1S9a SEDUTA

~ 8467 ~

4 AGOSTO 1980ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFIca

SPADOLINI, GUALTIERI, VISENTINI,
VALlANI, MONTALE, PINTO, MINEO. ~
Al Presldente del Consiglio dei ministri. ~
Per conoscere:

tutte le informazioni in possesso del Go-
verno in merito alla dinamica dell'eccidio
avvenuto alla stazione di Bologna, la cui
gravità è senza precedenti nella storia, non
solo d'Italia, ma anche dei maggiori Paesi
evoluti in tempo di pace;

lo stato delle indagini avviate nella « pro-
spettiva» di un immane attentato, con evi-
denti fini di destabilizzazione delle strutture
pubbliche e civili in Italia, secondo una lo-
gica folle di distruzione e di Siterminio di
massa che evoca l'ombra dei genocidi nazisti;

ogni possibile valutazione utile a chiarire
il capitolo dei possibili collegamenti fra il
terrorismo italiano ed il terrorismo inter-
nazionale, in particolare per quanto riguar-
da finanziamenti, coperture, appoggi logi-
stici.

I
I

I

i
(3 -(0848)

\

SCHIETROMA, BUZIO, CIOCE, CONTI I
lPERSINI, MARTONI, PARRINO, RIVA,

ROCCAMONTE, ARIOSTO. ~ Al Ministro
I

dell'interno. ~ Apprendendo con vivo dolore i

'
ed indignazione profonda della spaventosa Istrage accaduta a Bologna, che ha causato I
la morte ed il ferimento di tanto numerosi i
cittadini, con coincidenze agghiaccianti che

i

denunciano il medesimo disegno criminoso,
gli interroganti chiedono di avere notizie
sulle indagini in corso dirette ad individuare

I

i responsabili e di conoscere quali misure I
i

il Ministro abbia già preso ed intenda pren- i
Idere al riguardo. I

(3 -00849)
I

I
I

I
I
!

CROLLALANZA, MARCHIO, FILETTI, FI-
NESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MITROTTI,
MONACO, PECORINO, PISANO, PISTOLE-
SE, POZZO, RASTRELLI. ~ Al Presidente
del Consiglio~ dei ministri ed ai Ministri del-
l'mterno e dei trasporti. ~ Per conoscere
tutti i particolari relativi alla strage della
stazione di Bologna e, in modo specifico:

se siano state individuate le cause che
hanno provocato le esplosioni con da conse-
guenza del massacro;

quali misure di va}ida prevenzione siano
state adottate dal Governo al fine di scon-
giurare il peI1petuarsi delle attivhà terrori-
stiche sul territorio nazionale e di indivi-
duarne le fonti;

se le informazioni raccolte dai servizi di
sicurezza e forndte al Presidente del Consi-
glio lasciavano prevedere l'evolversi di azio-
ni delittuose contro la popolazi.one 'Ìnerme;

se non r.itengano che, in caso di accertato
disastro doloso, debba essere, come ripetu-
tamente richiesto dagli interrogantd, procla-
mato lo stato di emeIìgenza allo scopo di
accertare, circoscrivere e reprimere defini~
tivamente ogni centrale dd eversione e di
terrOr1Slffio.

(3 - 00850)

MALAGODI, FASSINO. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri ed al Ministro del-
l'interno. ~ Premessa l'eccezionalle gravità

ed efferatezza del criminale atto di terrori~
smo che ha ,insanguinato la città dì Bologna,
in un periodo già filll troppo segnato da
episodi di criminale follia politioa, gli inter-
roganti chdedono di conoscere se, allo stato
aHuale delle indagini, esi,stono elementi in
grado di far luce sulla consi,stenza e la por-
tata del di'segno criminoso e, inoltre, quali
misure si intendano prendere per impedire
il verHìcarsi di s,imili barbari atti di ter-
rorismo.

(3 - 00851)

RICCARDELLI. ~ Al Presidente del Con-
sigllO dei ministri ed ai Ministri dell'interno
e di grazia e glustizia. ~ Per sapere quale
valutazione dia il Governo della strage- avve-
nuta alla stazione ferroviaria di Bologna in
relazione agli altri atti di terrodsmo, dalle
identiche caratteristiche, a cud appare obiet-
tivamente collegata (stragi di piazza Fonta-
na, di piazza della Loggia, dell'« ltaUcus »
ed altre).

In particolare, si chiede di sapere se il
Governo non consideri, ,in relazione a tali
eventi, molto gra'Vii le responsabilità di co-
loro che, per più di dieci anni, hanno sotto-
valutato il terrorismo nero, hanno tollerato
!'inquinamento di alouni settori dei servizi
di sicurezza, hanno sostituito all'accertamen-
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to della verità l'affermazione di tesi p'reco~
stiotuite ed hanno impedito l'accertamento
delle strumentalizzazioni, delle jnoapadtà e
delle inefficienze che hanno reso inadeguata
la reazione dello Stato contro il terror;ismo.

(3 - 00852)

BARTOLOMEI, DE GIUSEPPE, DE VITO,
BUZZI, CACCHIOLI, DEGOLA, MELANDRI,
SPEZIA, COLOMBO Ambrogio, CODAZZI
Aless.andra, JERVOLINO RUSSO Rosa,
SCARDACCIONE,CAROLLO,COLELLA,PE-
TRILLI, REBECCHINI, STAMMATI, FER-
RARI-AGGRADI, RIPAMONTI, ROSA, VIN-
CELLI. ~ Al Presidente del Consiglio dei mi-
nistri ed al Mmistro dell'mterno. ~ Per esse-
re informati sulle dl'costanze, sutle v1ittime,
sui danni, nonohè sulle cause presunte o ac-
certate, e sugli interventi immediatamente
disposti in relazione alla tragica esplosione
verificatasi nella mattinata di sabato 2 agosto
1980 nella stazione centrale di Bologna, che
ha provocato strage di 'peI1sone e danni in-
gentisSlimi alle strutture ed agli impianti, ta-
li da configurare un evento della massima
gravità che suscita il più profondo sentimen~
to di solidanietà 'Con le vittime e la doverosa
e responsabile partecipazione delle istitu-
21ioni.

In particolare, gli interroganti chiedono
di conoscere:

in quale modo il Governo intenda soc-
correre le famiglie delle vittime ed i nume-
rosiS'simi feriti;

in quali sedi e con quali mezzi il Go.-
verno abbia disposto rigorose ed ialpprofon-
di te mdagini per accertare la natura delle
cause e le conseguenti responsabilità, spe-
cialmente se dalle indagini dovesse emer-
gere la matrice terroristica;

con quali interventJi straordinari i] Go-
verno intenda prontamente npri'Stinare la
piena funzionaHtà di quell'importante nodo
ferravi,ario.

(3 ~ 00853)

GOZZINI. ~ Al Presidente de11 Consiglw

dei ministn ed al Mmlstr'o dell'interno. ~

Per ,sapere se il Governo non ritenga di do-
ver proc1:amare una giornata di lutto naZlÌo-
naIe, affinchè la sospensione di ogni tipo di

intrattenimento e di spettacolo anche nei
luoghi di vacanza, unita all'intensificazione
del lavoro di ogni sede anche oltre gli omrl
normali, promuova la partecipazione .di tut-
to il popolo al dolore dei ci:ttadini diretta-
mente colpiti ed accresca, neI popolo stes-
so, la consapevolez~a dello sforzo collettivo
necessario perchè .jJ terrOr1SiffiOsia finalmen-
te e realmente ,stroncato.

(3 ~ 00854)

MALAGODI, FASSINO. ~ Al Ministro del-

1'l11terno. ~ Per conoscere:

1) le notizie di cui dispone sull'atroce
attentato di Bologna;

2) quale azione intende disporre al ri-
guardo;

3) se le insufficienze denunciare nell'ul-
timo rapporto governativo sui servizi -di si-
'Curezza siano state superate.

(3 . 00855)

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il Presidente del Consiglio dei ministri.

* C ° S S I G A, presidente del Consiglio
dei ministri. Signor Presidente, onorevoli se-
natol1Ì,l'efferata strage perpetrata a Bologna

i con inumana ferocia costituisce un evento

I

di proporzioni e portata tali da rendere UT-
I gente e doveroso per 1i.r1Governo della Re-

I

pubblica, organo centrale del~'attività esecu-
! tiva del nostro Stato repubblicano, di rife-
I

rire sollecitamente al Senato.

I Il Governo si è associato e si associa al

I

profondo dolore di tutto il popalo per la

I

perdita di tante innocenti vite umane, vitti-
me di inaudita malvagità, ail dolore di tanti

I

feriti, alla sofferenza di tante famiglie. Ad
esso unisce lo sdegno più profondo per un
atto terroristico barbaro ed esecrando, che
ha colpito ]'intero paese e che vuoJe mirare
a sconvolgere la pace civile, l'ordinato pro-
gresso, le fondamenta delle istituziond dema-
cratiche repubb!licane che il popola si è con-
quistata con la lotta per la 'libertà e l'indi-
pendenza e con oltre 30 anni di operosa azio-

I

ne democratica, con il lavara ed il sacrifi-
cio dei suoi fjgli, con civili confronti, con
costruttive lotte democratiche.
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Con questi ,sentimenti i:l Presidente della
Repubblica, rappresentante dell'unità nazio-
nale, si è fatto come sempre interprete, au-
torevole ed umano insieme, dell'intera col-
lettività nazionale ed a lui va la riconoscen-
za non solo del Governo, ma credo anohe
del Parlamento e di tutto il popolo, che sa
eli poter a tui guardare e su di lui contare
sempre ed in partkO'lare nei momenti più
dolorosi della vita nazionale.

La ringrazio, signor Presidente del Sena-
to, per le parole che ha vO'luto pronunciare
anche nei confronti del Governo e che suo-
nmlO per noi di incitamento e eli sostegno
in questo dif£icile momento.

Pronta e compatta è stata la reazione delle
forze politiche e democratiche, deù.le forze
sociali, delle loro rappresentanze istituzio-
nali e della pubblica opinione; cO'mmossa e
generosa la partecipazione della civiiliissima
Bologna nei suoi cittadini e nelle sue istitu-
zioni rappresentative. Ad essa deve corri-
spO!l.1dere!'impegno delle istituzioni tutte del-
la Repubblica, un impegno senza limiti, sen-
za tentennamenti e senza esitazioni.

Questi, nella loro drammatica schematici-
tà, i fatti come potuti accertare nell'attuale
mO'mento: a!lle ore 10,25 del 2 agosto si è
verificata, nella staziO!l.1ecentrale di Bologna,
una violentissima esplosiO!l.1eche ha distrutto
parte del lato ovest degli edifici e del com-
plesso ferroviario. Il numero delle vittime,
in conseguenza deli'esplosione, risultava, al-
le ore 10 di questa mattina, di 75. Le salme
fino a .queH'ora Identificate erano 66. I fe-
riti ricoverati negli ospedali erano 109, 17
dei quali in gravi condi~10!1.1i.Le vi,ttime
dI nazionaHtà stTaniera emno 7 e 19 i re-
rilVI. Sub:ilto dopo l'esplosione sono scat-
tate con grande tempestività le operazioni di
socoorso coordinate dalla 'Prefettu~a, nelle
quali sono state impegnate tutte le forze di
polizia e dei vigili del fuoco di stanza nella
città, coadiuvate dalla polizia municipale di
Bologna e degli ailtri comuni vicini, da per-
sonale delle ferrovie, dei serW.zi tecnici del-
l'Enel, dei telefoni, dei servizi municipatiz-
zati, nonchè da numerosissimi volontari ap-
partenenti all'associazione di assistenza e an-
che da semplici privati cittadini.

Constatata la gravità delli disastro, sono
state fatte affluire sul posto squadre di di-
staccamenti di volontari, squadre di vigili del
fuoco della provincia di Bologna, personale
dei comandi provindaJa. di Modena, Reggio
EmilIa, Ravenna, Forlì, Fenara e Firenze e
reparti mirlitari.

L'opera dei soccorritori si è diretta im-
mediatamente a prestare assistenza ai feriti,
curandone il trasporto negili ospedali citta-
dini e a' rimuOvere le macerie secondo le
più appropriate modalità, al fine di tentare
il salvataggio delle persone in vita che po-
tessero essere sepolte sotto .eli esse.

Questi lavori si sono protratti fino a not.
te inoltrata e con preoisione fino alle ore
1,30 del giorno successivo, quando cioè è sta-
ta estratta dalle macerie l'ultima vittima del.
l'immane tragedia. Dopo quell' ora ,i lavori
sono continuati per altre esigenze tecniche.

Tra il giorno 2 ed il giorno 3, nelle opera-
zioni di soccorso sono stati impiegati, in
continuo avvicendamento, 500 carabinieri,
1.200 uomini della polizia, 1.276 militari dei
reparti dell'esercito, 260 vigili del fuoco.
Particolare menzione merita ]l personale del-
le ferrovie dello Stato, che si è prodigato
senza risparmio nell'opera di assistenza alle
vittime del sinistro. L'impiego di tanti uo-
mini e mezzi, unitamente, ripeto, a quelJlo
dei volontari accorsi in gran numero, ha fat-
to sÌ, che potessero essere salvate diverse
vite umane.

I feriti, trasportati negli ospedaLi cittadini
e in wcuni nosocomi della provincia, sono
stati oggetto delle sollecite cure del perso-
nale medico e paramedico, la cui efficienza
e tota1e disponibilità S0!l.10stati esemplari.
Un particolare servizio di informazione e di
assistenza per i familiari delle vittime è stato
istituito dalle autorità locali, in costante col.
Jaborazione con gli organi del Governo. Per
,soccorrere le vittime, le loro famiglie e tutte
le persone coinvolte nel sinistro, è stato ilsti-
tuito un centro di assistenza per i familiari
delle vittime presso la sede comunale, men-
tre H Ministero dell'interno ha provveduto
ad integrare i fondi disponibili da parte dell-
Ja prefettura per intefV'enti assistenziali a
favore dei colpiti.
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Il Ministero degli affari esteri ha provve-
duto a distaccare i propri funzionari con il
compito di tenere i contatti, per il tramite
di ambasciate e consolati, fra i cittadini stra-
nieri coinvolti nell'esplosione e i loro paesi
di origine.

Da parte del Ministero delJ'interno si è
già intervenuti chiedendo di considerare la
possibilità di prendere in esame Il disegno
dI legge n. 1415, già approvato dalla Com-
mi~sione affari interni della Camera in sede
legislativa, ill quale prevede la corresponsio-
né di speciali indennizzi a favore deWlefa-
miglie delle vittime e dei feruti in analoghe
circostanze.

Il Ministro dei trasporti si è recato imme-
diatamente a Bologna per coordinare il rista-
bilimento del:le attrezzature, talchè l'eserci-
zio ferroviario è stato ripristinato nella stes-
sa mattinata del giorno 2. Il personale delle
ferrovie è anche prontamente intervenuto
timpegnandosi nello sgombero delle macerie
e ha provveduto altresì alle operazj.oni di
prima urgenza volte a consentire l'agibilità
degli impianti della stazione non direttamen-
te danneggiati e a ricondurre alla normalità
il funzionamento delle attività sussidiarie e
del traffico.

Appena avuta notizia e prima ancora che
cominciasse a prendere corpo ~'ipotesi di
un attentato, è stato disposto l'invio nel
capoluogo emiliano del direttore del Mini-
stero dell'interno accompagnato da alouni
co.hlaboratori. Successivamente la direzione
generale della pubblica sicurezza ha disposto
l'invio a Bologna di numerosi funzionari, sot-
tufficiali e guardie di pubb.Lica sicurezza ap-
partenenti a varie questure, particolarmente
esperti nel campo investigativo.

L'Arma dei carabinieri, da parte sua, ha
provveduto ad inviare a Bologna per rinfor-
zo al nucleo di polizia giudiziaria e a:l re-
parto operativo del personale specializzato
del Comando generale e déi comandi opera-
tivi periferici. In proposito, sento il dovere
di comunicare al Parlamento il comporta-
mento esemplare degli ufficiali dell' Arma dei
carabinieri, di sottufficiali e militari deNa
stessa Arma, di UffiCIa1i e fUD.Zuonaridi pub-
blica sicurezza, del personale militare di tut-
te le forze di polizia, che sono anche rientra-

ti spontaneamente dalla licenm e dai conge-
di per riprendere il loro posto e dare il loro
apporto nella particolare, tragica circostan-
za, analogamente a quanto verificatosi per
il personale sanitario, civile e per quello del-
le ferrovie dello Stato.

Contemporaneamente alle operazioni di
soccorso delJe vittime, sono state miziate le
indagini sulle cause dell'esplosione. L'auto-
rità giudiziaria, intervenuta immediatamente
sul posto, provvedeva, di intesa con l'auto-
rità prefettizia, ad insediare, neUe prime ore
del pomeriggio di sabato 2 agosto, un col-
J~gio peritale e concordava con il comando
dei vigili del fuoco le modalità per assicura
re al collegio i reperti' s:igwicativi ai fini
dell'accertamento dell'inchiesta. Si stabiliva
inoltre che attraverso la sala operativa della
questura di Bologna si sarebbe provveduto
al coordinamento deLle indagini di polizia

I
giudiziaria e che i reperti per un ulteriore

: e più approfondito esame sarebbero stati
! inviati ai competenti uffici tecnici della Cri-
i minalpol.; I magistrati inquirenti, secondo quanto c'è

stato comunicato, nell'affidare fincarico al
collegio peritale, proponevano le varie ipo-
tesi astrattamente enunciate, cioè: quella do-
losa della collocazione di un ordigno, quel-

, la deW1'illecito trasporto di esplosivo acciden-
I talmente deflagrato ed infine quella acciden-
! tale di uno scoppio ad impianti ternIici ov-

vero di erogazione di gas. Già nello stesso
pomeriggio era possibile accertare che la
centrale dell'azienda municipale gas non ave-
va registrato alcuna perdita di pressione.

Sulla base degli accertamenti ohe via via
si effettuavano, si profilava quindi come
sempre più probabile l'ipotesi dello scoppio
di un ordigno e quindi sJ. accelerava, per
quanto possibile, l'opera di rimozione delle

, macerie per individuare tI focolaio presunto

i
dell'esplosione che sarebbe stato l'unico dato

I obiettivo suscettibile di dare sostegno ad una

I

dichiarazione di causa dolosa.
! In effetti soltanto verso le 23 la rimozio-

ne dei detriti, una volta estratti tutti i cor-

I pi, raggiungeva il livella del pavimento del-
l

i' aa sa1a di attesa di seconda classe ove veniva
evidenziato un cratere sul pavimento a mo-

I

SalCO con un avvallamento di circa due me-

I



Senato della Repubblicc. VIII Legislatura

159" SEDUTA

~ 8471 ~

4 AGOSTO 1980

~""""~::..",.~::.~~~~~~~=_:-~~::.-=~~-- -=-=-=~-===~-====---= ---===-...:====:-'--=~-"'-~-======--~ ~.,.".~~~---: -::--~~
""-~"-- >- -

ASSEY.IBLEA - RESOCON10 STENOGR5;.HU'

tri di asse maggiore, che per la sua confor-
mazione appariva come probabile punto del-
la col1ocazione dell'ordigno.

Nel corso della rimozione dei detriti ve-
nivano rinvenuti taluni frammenti di oggetti
ohe la procura della Repubblica di Bologna
ritiene di non dover più specificatamente
indicare per comprensibili ragiond di salva-
guardia dell'indagine. Gli acéertamenti tooni-
ci tendono comunque ad accertare: la natu-
ra chimica della sostanza esplosiva attraverso
l'esame dei residui e la relativa capacità di-
struttiva, elementi questi che potranno es-
sere chiariti solo con delicate indagini stru-
mentaild dI laboratorio non certo eseguibili
in brevissimo tempo; la natura del congegno

- di innesco e temporizzazione che può ipo-
tizmrsi sia stato impiegato ma sulla cui esi-
stenza e descrizione l'autorità giudìmarìa
comprensibilmente conserva il massimo ri-
serbo, essendo tale elemento sommamente
indicativo della preparazione tecnica del-
l'ignoto apprestatore dell'ordigno. È in corso
da parte del magistrati della procura, con
l'impiego degli investigatori delle forze del-
l'ordine, la raccolta di testimonianze rile-
vanti.

Da tutto ciò sì può comprendere la cau-
tela avuta dail'amnrinistrazione dell'ointerno
nel pronunciarsI, nella immediatezza del fat-
to, sulla configurabiHtà dell'ipotesi di causa
delittuosa fino al momento in cui l'autorità
giudiziaria nella sua autonoma competenza
non ha ritenuto di poter enunciare, sulla base
dei dati raccolti principalmente nel sopral-
luogo notturno del giorno 3, il prevalere di
tale ipotesi come da comunicato ufficiale
della mattina di tale giorno e come da me
dichiarato ndla mia visita a Bologna.

L'autorità giudiziaria ha disposto alttresÌ
una serie di delicati accertamenti medico-
legali di supporto alla perizia tecnica sullo
scoppio, pur cercando di contemperare i tem-
pi della complessa opera di descrizione del-
le salme con la sofferta premura delle fami.
glie di riavere le spogHe dei propri cari.

Organi dell'amministrazione dello Stato,
magistratura, organi degli enti locali hanno
co]laborato, come è sta1:o messo in rilievo
da parte della stessa autorità giudiziaria, in
piena annonia per affrontare le difficoltà

invero ingenti determinate daill'eccezionale
numero delle vittime e dei feriti. Gli accer-
tamenti finora compiuti dagli esperti non
lasciano dunque dubbi sul fatto che il disa.
stro di Bologna è stato provocato dallo scop-
pio di un ingente quantitativo di materiale
esplosivo raccolto in uno o più ordigni veri.
rificatosi a ridosso di una parte della sala
d'aspetto di seconda dasse. Non è ancora
tuttavia possibile precisare la quantità esat-
ta ed dI tipo di materiale che ha provocato
la deflagrazione. Le indagini non possono
ancora fornire una risposta certa, suffraga-
ta da elementi materiali di prove, anche sul

I

I più angoscioso degli interrogativi: chi ed

I
in quale modo abbia provocato un evento

I
~e da superare ogni capacità di compren.

, Slone.
I Ci sri chiede cioè se si sia trattato di una: o più persone che hanno deposto l'esplo-

sivo neHa sala d'aspetto, abbandonandolo

I dopo averne determinato il mO'mento di scop-

i pio in tempo per ~allontanarsi, oppure se si
; è trattato di una esplosione avvenuta per

I

l cause non calcolate durante il trasporto del-
l'esplosivo da parte di una o più persone

: da una base ad un'altra in funzione di altri
I progetti terroristici. Non può esdludersi in-

'

I
fine che dall'esito degli accertamenti che si

I stanno effettuando anche in collegamento

I

con gli esami necro&copici e radiologiÌci sui
corpi delle vittime possano emergere ancora
altre ipotesi.

D'altra parte, per comprendere la difficol-

I

tà delle indagini occorre tener presente che

I per la stazione ferroviaria di Bologna cen-

I

,
trale, che ha il rango di polmone del traffi-
co ferroviario europeo, transitano giornal-

I

mente circa 350 treni, cifra che aumenta in
i periodi come l'attuale. Al momento della ca-
I

i

tastrofe erano in sosta Ì!l1stazione 14 treni.
Nel complesso di detti convogli e nell'am.-

I
bito della stazione erano prese!l1ti circa 10
mila viaggiatori. Non si può dire, del resto,
che mancasse nell' ambito della stazione la
consueta attività di vigilanza e di preven-
zione da parte deLla polizia in collaborazione
con il personale di stazione. Alle ore 6,30,
come d'abitudine, la sala d'attesa di seconda
classe era stata totalmente sgomberata, sem.
pre per le operazioni di pulizia, mentre alle
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ore 7,30, sempre d'abitudine, nella stessa
sala era stata eseguita, da parte del perso-
nale della poHzia ferroviaria e dell'ammini-
strazione ferroviaria, !'ispezione con i suoi
molteplici fini di polizia giudiziaria, d'ordd-
ne e disciplinare. '

Al momento del fatto erano presenti gli
elementi della polizia ferroviaria, in parte
del posto Polfer e in parte deilila squadra di
polizià giudiziaria compartimentale.

Ci si chiede inoltre quale attendibHità sia
lecito attribuire alle rivendicaziorui e alle
smentite che numerose si sono sus'&eguli.tenel-
le giornate di sabato e di domenica. La pri-
ma delle comunicazioni si è avuta alle 13,40
di sabato, era diretta al quotidiano « La Re..
pubblica» e rivendicava ai NAR, i Nuclei
armati rivoluzionari, l'attentato di Bologna.
Nella tarda mattinata di sabato una telefo-
nata al « Secolo XIX» di Genova attribuiva
l'esplosione, per la quale peraLtro si indi-
cava un'ora sbagliata, alle Brigate rosse. Alle
17 dello stesso giorno una seconda rivendi-
cazione a nome dei NAR viene fatta con una
telefonata alla sede torinese deLl'agenzia Ita.
ilia. Alle 18,30, a Milano, un sedicente porta-
voce della colonna Walter Alasia smentisce
eon una telefonata a Radio popolare la ri-
vendicazione delJe Brigate rosse. Alle 20,15,
sempre alla sede torinese deJ.['agenzia Italia,
un'altra telefonata smentisce questa volta
la paternità dei NAR dell'esplosione di Bo-
!logna.

Nel pomeriggio di ieri, altre tre smentite
di sedicenti esponenti dei NAR circa la re-
sponsabiJità dell'organizzazione dell'attentato
sono pervenute con telefonate al quotidiano
«Il Tempo» e alle redazioni romane del
« Corriere della Sera» e dell'« Occhio ». Alle
17,50 di ieri, al centralino del «Messagge-
ro », una telefonata anonima rivendicava in-
vece la strage alla stazione di Bologna ad
esponenti dei Nuclei proletari. NeUo stesso
pomeriggio un' altra telefonata alla redazio-
ne di Venez~a dell'ANSA voleva allonta1J1are
ogni responsabilità dai movimenti comunisti
organizzati.

Ancora nella serata di ieri veniva segna-
lata una telefonata aHa « Gazzetta del popo-
lo» di Torino, che rivendicava alle Brigate
rosse l'attentato. A Napoli, infine, in seguito

ad una telefonata al quotidiano «Il Matti-
no », veniva rinvenuto alla VHla comunale,
avvolto in un foglio di giornale, un volano
tino di una ~ola pagina con l'intestazione dei
NAR, che nega ogni responsabilità sull'atten-
tato di Bologna e contiene minacce contro
giornaJ1isti e operatori radiotelevisivi.

Ciascuna di queste comunicazioni, anche
quel,le evidentemente meno attendibili e qui
non citate, viene vagliata dagli inquirenti e
dagli espertd per verificarne il grado di cre-
dibilità.

Al di là degLi elementi ohe potranno esse-
re ricavati da tale ridda di comunicazioni
e di smentite di gruppi terror,tstici, l'orribi-
le strage di BoJogna, per la disumanità deLla
sua esecuzione e per l'aberrante logica dello
sterminio che sembra aveI1la determinata,
richiama alJJa nostra memoria storica e aJlla
nostra coscienza di cittadini, ancora una vol-
ta offesi dall'ingiuria di una dissennata vio-
lenza, episodi, tragedie ed orrori con cui
nel['Italia deMa Resisrtenza prima e della Co-
stituzione repubbliicana poi si intese contra-

I

stare la condanna del nazifascismo e di ogni
tentativo di riportare in un paese Jibero e
civile dottrine e metodi di oppressione e ter-
rore.

L'orrore della tragedia di Bologna riclNama
i sentimenti di orrore di altre stragi che l'au-
torità g1udiziaria ha accertato ed attribuito
per prove certe al terrorismo dellila destra
eversiva: quella di praz~a Fontana del 1969,
quella di piazza deHa Loggia a Brescia dell
1974, quel<la del 'treno HaHcus del 4 agosto
1976, il treno che nel piano dei terroristi
sarebbe dovuto saltare proprio nelila stazio-
ne di Bologna.

Nelle vicende del nostro paese, da tutta
una serie di fatti, non da oggi si è delineata
la tecnica terrorista di timbro neofascista.
A differenza del terrorismo di sinistra, che
mira a colpire il cuore dello Stato nelle per-
sone dei suoi esponenti e dei rappresentanti
di quel:l'ordine democratico che si vuole sov-
vertire, il terrorismo nero ricorre essenzial-
mente al delitto di strage, perchè è la stra-
ge che provoca panico, allanne, reazioni emo-
tive ed impulsive, fattori tutti che possono
alimentare, nello sgomento dell'opinione pub-
blica, un'insidiosa sfiducia nei1la democrazia.
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Sono dunque proprio le reazioni conse-
guenti e co11egate aHa strage che possono
creare le premesse per una prospettiva di
rovesciamento folle dall'interno del sistema.

Ma la strage di Bologna, anche se porta
un timbro tipico, ci spinge a chiederci, al
di ,là di ogni attribuzione, perchè atti così
orribi1i vengono concepiti e se le nostre mi-
sure di prevenzione e di repressione bastino
ad allontanare daLla nostra conviÌvenza la tre-
menda minaccia del terrorismo.

Circa l'effettiva natura e i ,limiti di legami
jnternazionali del terrorismo, nessuna possi-
bilità può essere comunque esclusa e ogni
giorno di più 51 intensificano ,le attività di
vigilanza e di indagtne in questa direzione.

L'I talia è inserita in un sis,tema di rappor-
ti europei che prevedono la reciproca coLla-
borazione sui vari terreni dell'jnvestigazione,
della repressione, dell'informazione, dei ser-
vizi di sicurezza. Tra i paesi della Comuni-
tà ed altri che non vi appartengono si sta
creando ~ e si sa ~ uno spazio giuridico
europeo. Tutti i paesi europei, in quest'am-
bito di coHaborazione e di scambio recipro-
co di informazioni riguardanti la lotta con-
tro il terrodsmo e la criminalità in genere,
hanno uguali interessi ed un uguale gra-
do di conoscenza.

Di tanto ill tanto si ripropone l'mteI1roga-
tivo se le forze dell'ordinre considermo con
eguale attenzione l'area eversiva deH'est!rema
destra.

Devo affermare che l'amministrazione del-
lo Stato è sempre stata consapevole della
perkolosità di tale tipo di eversione, peri-
colosità tanto più temibile in quanto essa
per lo più si è mossa attraverso non una
costddetta selezione, in qualche modo preve-
dibile, dei propri obiettivi, ma co:tpendo in-
discriminatamente alla scopo di spargere
terrore.

Devo peraltro dire che dal 1976 a oggi i
gravi atti terroristici riportati a una matrice
di estrema destra sono stati inferiori di nu-
mero a quelJi attribuibili ad altre organiz-
zazioni eversive. Nei confronti dell'eversio-
ne di destra lo Stato ha conseguito significa-
tivj risultati. Anche tralasciando l'arresto
di Giovanni Ventura, avvenuto in Argentina
a seguito di indagini svolte da1la polizia

italiana, e l'arresto di Franco Freda, avve-
nuto in Costarica con le stesse modalità,
devo qui ricordare che dal 1976 a oggi sono
stati denunciati in stato di arresto 2.336 ap-
partenenti alla destra eversiva e che attual-
mente 154 sono i detenuti in attesa di giu-
dizio, 78 sono i detenuti in espiazione di
pena, 461 si trovano in libertà provvisoria,
mentre 50 sono i ricercati.

Negli ultimi anni le azioni criminose dei
movimenti terroristici di destra sono state
rivendicate con molteplici sigle. Tra queste,
che il più delle volte si richiamano all'ideo-
logia nazista, ricordo la « Nuova fenice », l
{{ Giustlzien d'ItaHa », il « mov1mento poli:ti-
co fronte nero» eccetera. Soltanto nel dicem-
bre 1977 appaiono sulla scena del terrori-
smo nero i NAR, nuclei armati rivoluzionari,
eredi du.rettidei disciolti movimenti « Ordine
nuovo» e {{Ava:nguarcLianazionale », che pro-
pugnano le Ideologie e i sistemi di lotta, si
definiscono nazionalrivoluzionari e si ritiene
che rappresentino il gruppo clandestino più
consistente del terrorismo nero. I NAR si so-
no resi responsabili di numerosi attentati,
alouni dei quali di particolare gravità ed
efferatezza, come l'omicidio di VozzÌn!Ì nel
1978, l'irruzione nella sede di «Radio città
futura» nel 1979 e l'attacco, sempre nel 1979,
aJ.:la sede del Partito comunista italiano di
via Cairoli.

Nell'aprile di quell'anno fa la sua appari-
zione un altro gruppo olandestino con la si-
gla {( Movimento rivoluzionario popolare », Il
quale rivendica alcune azioni terroristiche di
notevole rilievo, tutte concretatesi in amoni
dinamitarde (Campidoglio, Regina Coeli, Con-
siglio superiore deNa magistratura e Mind-
stero degli affari esteri). Dopo un breve pe-
riodo di stasi elementi di questi gruppi esco-
no allo scoperto assumendo ~ paternità di
delitti come l'omicidio deUa guardia di pub-
blica sicurezza Maurizio Artesano, del gio-
vane Va~erio Verbano e l'omicidio dell'ap-
puntato di pubblica sicurezza Francesco
Evangelisti. Anche per quesiti ultimi tre epi~
sodi non è mancata una pluralità di rivendi-
cazioni; quella avanzata dai due movimenti
terroristici di destra sopraindicati sembra
la più attendibile. In questi ultimi tempi
spiccano per attivismo e combattività anche
movimenti semklandestini in certo qual mo-
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do coUegati ai periodici « Costruire l'azione»
e « Terza posizione». Nei primi cinque mesi
del 1980 le forze deU'ordine hanno tratto in
arresto a Civitavecchia 6 giovani appartenen~
ti ai NAR, a Roma altri 12 elementi, anche
essi ritenuti appartenenti a movimenti ter~
roristici di estrema destra, e 3 a Bari. Nel
mese di giugno sono stati effettuati arresti
a Bologna e un altro ancora a Bari; nel
mese di luglio sono stati arrestati a Roma 4
,elementi presunti terroristi di destra ed uno
è stato estradato dalla Spagna. Sabato scor-
so è stato arrestato Piero Malentacchi in ese- '
cuzione del mandato di cattura del giudice
dstruttore di Bologna per la strage deWI ta-
licus.

Ebbene, se l'intento dei terroristi è quello
di diffondere un olima di tensione e di insi~
curezza scardinando la fiducia tra istituzio~
ni e popolo, tra società civile e responsabi~
Htà politica, pos~amo dire che ,H paese re~
spinge tale insidia e reagisce nel segno di
una grande e forte maturità democratica. A
Bologna non solo la presenza del Presidente
Pertini, simbolo e testimonianza deU'tmità
del paese, ma la commossa severa partecipa-
zione di tutta la popolazione e l'impegno c0-
sì sollecito e appassionato di chiunque po.
tesse prestare un aiuto hanno rappresenta-
to una ulteriore testimonianza viva e auten-
tica di consapevolezza e solidarietà. Se il ter~
rorismo vuole colpire l'efficienza e le resisten~
za morale dei corpi dello Stato e la coesio-
ne delle forze politiche, ebbene dobbiamo
dire che ha shagHato i suoi calcoli. I corpi
dello Stato rispondono alle minacce del ter~
rorismo senza alcun segno di cedimento; le
forze dell'ordine anche nei momenti più du-
ri non hanno mai affievolito iJ.loro impegno
fatto di - dedizione e di sacrifici e la loro
testimonianza umile ma esemplare di la-
voro, di fatica, di severa compostezza. Alle
forze polWche spetta oggti un compito parti-
colare. Se il terrorismo infatti vuole creare I
sfiducia e smarrimento nell'opinione pub~

I

b1ica devono essere le forze politiche e so- i
ciali con la loro presenza democratica, con
il loro sostegno alle istituzioni, con la loro
solidarietà ad adoperarsi affinchè tale insi-
dia non crei brecce in un corpo sociale che
dà, ha dato e sta dando esempi così confor-

tanti di resistenza, di maturità e di coscien-
za civica.

Lo Stato e gli istituti preposti alla tutela
della sicurezza e deU'ordine pubblico non
hanno allentato nè la vigilanza nè l'azione
contro il terrorismo qualunque sia Ja sua
matrice. Si tratta di una lotta lunga e diffi~
cile che viene condotta con tutti i mezzi di-
sponibili e ohe richiede ogni sforzo di ade-
guamento, di potenziameI1lto, di perfeziO'l1a~
mento dei metodi e delle capacità di inda-
gtine, di informazione, di prevenzione, di re-
pressione.

Gli onorevoli colleghi sanno, dalle periodi-
che informazioni del Governo e dagli stessi
clementi che il Governo ha avuto frequenti
occasioni di illustrare in Parlamento, come
tale opera di potenziamento proceda anche
attraverso l'applicazione di recenti misure
legtislative. Potenziamento dunque, coordina-
mento, sviLuppo ed affidamento nelle possi-
bilità operative dei servizi di informazione
e di sicurezza. Queste le direzioni essenziali
lungo le quali si esplicano l'iniziativa e la
attività dell'amministrazione.

Non voglio qui ricordare i risultati confor~
tanti e significativi conseguiti negli ultimi
mesi nella 10tJta contro il terrorismo. Vorrei
dire soltanto che essi sono il segno di una
azione costante, dura, difficile che non subi.
sce soste o allentamenti. L'orribile strage di
Bologna, di cui è ormai chiara la matrice
~ salva sempre quella che è J'aUitO'l1omiadi
giudizio finale della magistratura ~ anche
nei suoi aspetti di ferocia assurda, inconce-
pibile, propria di una delirante foIlia, costi-
tuisce un segno di allarme, una ragione in più
tremenda e angosciante per andare a fO'l1do
in quella conoscenza del terrorismo, deLle
sue radici e delle sue ramificazioni, della
sua forza e dei suoi sUiPPorti, della sua pe~
culiarità, dei suoi collegamenti interni ed
esterni che recenti operazioni hanno con-
sentito di approfondire in misura notevole
e singolare.

Onorevoli colleghi, il nostro cordoglio, la
nostra commossa solidarietà ai parenti e ai
familiari delle vittime, il nostro augurio ai
fer1iti, i nostri sentimenti di sgomento, di
dolore e di sdegno ci apparirebbero inade-
guati se non fossero accompagnati da un im-
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!pegno preciso, l'impegno di far luce ad ogni
costo in questa immane tragedia, di non la-
sciar nuMa di intentato per assicurare alla
giustizia gli assassini e i loro mandanti, di
esercitare tutto il rigore compatibile con
le leggi deUa democrazia per smascherare
fautori e sostenitori OCCUltIdi strategie ever-
sive, di lottare con determinazione e corag-
gio per non lasciare spaz.io alla violenza,
per sconfiggere le trame terroristiche che
da oltre un decennio insanguinano il nostro
paese.

Onorevoli colleghi, l'attacco al terrorismo,
vale a dire un'azione delle forze dello Stato
che superi il momento del.la difesa per col-
pire netle centrali organizzative ed operarti-
ve della violenza organizzata, rappresenta
una scelta prioritaria della nostra iniziativa
poldtica. una scelta dettata da quell'orienta-
mento politico costituzionale di solidarietà
democratica che collega e deve cOlllegare le
forze politiche e sociali al di là delle loro
col:locazioni parlaméntari. La difesa dello
Stato esige questa scelta e questa consape-
vOllecoesione. La difesa dello Stato non tol-
lera distinzioni e difformità di comporta-
menti nei confronti di chi, dall'una o dall'al-
tra parte, se parte si può chiamare, attenti
con la violenza e il terrore alla sicurezza del
paese che è la sdcurezza di tutti.

Pensiamo a questo nostro paese che la-
vora, che resiste a difficoltà tremende, che
affronta i momenti più duri con 1a volontà
di uscire dalla stretta di tanti problemi. Pen-
siamo a queSito paese che si è venuto co-
struendo la sua libertà, Ja sua democrazia
dai tempi della Resistenza attraverso la Co-
stituente con civili confronti e lotte democra-
tiche. Pensiamo alla gente che spera in un
domani diverso, che chiede solo di essere tu-
telata nel suo diritto di vivere in pace, ohe
tenacemente si ostina a credere nella possi-
bilità di un bene comune, ohe vuole giustizia
ed interpreta aspiraziom ed attese. Ad essa
il Governo assicura una presenza che inten-
de e deve essere sollecita e sicura. Fermez-
za nell'azione politica e sociale, determma-
zione e coraggio nella lotta contro l'eversio-
ne, nessuna paura della verità ma coscienza
di un serViÌzio che sia sempre sgombro da
ogni sospetto: questo dobbiamo ad un pae-
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se che ha anche diritto ad una meritata spe-
ranza.

Solenne è l'impegno del Governo nel pre-
stare alla magistratura l'ausilio di tutte le
strutture che da esso dipendono perchè pie-
na luce sia fatta su questo orrendo cnimine,
sui suoi esecutori, sui suoi mandanti, sui

.s;uoi scopi perversi di eversione e pronta ne
sia J'esemplare punizione.

Solenne e fermo è l'impegno del Governo
perchè esso operi a tutti li livelli e con tutti

'i mezzi, con la forza delJa legge e dell'attivi-
tà esecutiva che gli è propria, perchè siano
sventate le trame dell'eversiooe, perchè il
terrorismo sia abbattuto, perchè da questa
durissima prova non indebolita ma raffor-
zata esca l'autorità dello Stato nella difesa
e nel consolidamento deHa Repubblica e
delle libertà.

S P A N O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

i' S P A N O. Onorevole Presidente, onore-
vol.! senatori, nel replicare alle dichiarazioni
dei Governo e usando del1a cortesia del Pre-
sidente che ci consente un tempo superiore
a que.lJlo regolamentare, cercherò di espri-
mere alcune considwazioni che partono dai
graV1issimi fatti di Bologna ma per oercare di

I

risalire ad un itineraI1Ìo che ,sconv01ge ormai

I il nostro paese da più di dieci anni e 'l"i~tto

! al quale forze politiche, forze sociali e isti-

I

tuzioni in ogni occasione sono sOl1prese ~

I perchè di questo si tratta ~ dagli avveni-

'
I

menti, dalla reazione civile e democratica
deil nostro paese; ma devono da quest'O trar-
re sollecitazioni e impegno a fare di più e a
fare diversamente.

Non vog1io nascondere che quando p'l"e-
sentammo !'interrogazione a questo mguar-
do eravamo tra coloro

"'""7"
pensa molti ~ che

speravano (è il termine giusto che è stato
usato anche il giorno successivo da qualche
giornale: e non perchè questo faccia venir
meno la gravità dei danni alle persone e alle
cose) in una causa fortuita, incidentale,
e forse in ques.ta speranza c'era un
atteggiamento di rifiuto nei .riguardi di 'lID.
ennesimo fatto terroristico, ma c'era anche
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la ~ preoccupazione di chi S'a di vivere iÌmun
paese in cui sa aJlternano troppo rJ:1equente~
mente fatti delittuosi a fatti anche inciden~
tali. Una volta superaH il dubbio e la sor~
presa, il ragionamento naturaLmente V'a a
come si sono svolti i fatti, aNe responsahiH-
tà che devono essere Il'icercate, va ad un rie-
same obiettivo della funzione, dell'impegno
e del lavoro svolto da noi come ParLamento ,
dal Govemo nella srua responsabilità e d:aJgli
argani cui è affidata la poHtioa della Sliourez~
za nel nostro paese. Ebbene, credo che ci sia
da sottolineare che tutta una serie di droo-
stanze portano ~ senza avere con questo la
sicurezza ~ ad individuare in gruppi eversi-
vi di destra (per un'analogia con altri prrece-
denti fatti delittuosi) la responsabi1i1:à dei
gravissimi fatti di Bologna.

Una volta detto questo e una volta che
questo fosse 'anche dimostrrato con le iThda~
gini e le riceT'Che, non avremmo certo visol-
to il problema nè tanto meno l'arvremmo por~
tato nella giusta luce. Si è sèelta Bologna; e
perchè Bologna? Dico fmnoamente che mi
pare che non tanto nella data di ricorrenza
(anche se può avere un nesso) di un altro
tragico episodio che riguardò i,l treno I tali-
ous, ma soprattutto ,nella data del 2 -agosto,
grande momento di espansione del traffico
ferroviario e quindi di mowmento di tutte
quelle famiglie, italiane e non, che vogliono
concedersi un riposo, una vacan:lJa meritata,
Bologna è sicuramente, rispetto agli altri
punti in cui si snoda il traffico ferroviario del
nostro paese, un punto strategico, per qua-
lità e quantità di trasporto e affollamento di
passeggeri. È un punto strategico per la so~
sta in quella stazione di folle di passeggeri
che sono nella necessità di passare da un
treno aWaltro. .Anche nel corso dell'anno la
staziÌone ferroviaria di Bologna offre lo 8ipet-
tacolo di sale d''attesa aHollate ,da gente che
attende ulteriori trasporti. C'è qui.ndi una
scelta oculata, non casuale, di Bologna; è
una scelta non solo politka ma proprio f.un~
zionale a procurare il risultato del maggior
disastro possibile, qui.ndi una premecLitazio~
ne per raggiungere il masSlÌiIIioeffetto. Il pae-
se in questi casi deve fare i conti con se stes-
so, cioè con i ritardi e !'insufficienza della
propl1ia azione. E non pa'rlo solo delle isti~

tuzioni ma dei cittadini tutti. Sotto questo
profilo, l'Ospettaoolo che hanno dato i oitta-
dini in questi giorni a Bologna, se da una
parte può confortare, daWaltra pone dI pro.
blema: perchè questa .solidal'ietà, questo im-
pegno collegi aIe, colleHivo, senza nessun !ri-
sparmio per se stessi, ~splode come .reazione
civile e democratica in momenti drammatici,
ma non ha, e non riusciamo a far sì che ab-
bia, una sua oont'inuità al di là degli episodi
che destano l'emotività e ,la 'rea2Jione giusti-
ficata dei cit1Jadini? Perchè cioè, in sostanza,
queUo che lIe organizzazioni demoorati-
che e Siindacallie le forze politiche reclamano
non si ,riesce a produrlo, cioè J:a mobilita-
zione e la v-igilanza di massa? Anche di que-
sto si 'llratta: o si dimos-tm che le carenze
che ci sono nei servizi di sdcurezza possono
essere superate in tempi brevi (perchè il Par-
lamento la sua paTte l'ha fatta, le leggi le ha
approvate, i mezzi li ha destinati) o si prende
atto che un r:tS'anamento dei servizi di sicu~
rezza di questo paese non c'è stato.

Questo è un punto .su cui occorre ,riflettere
complessivamente. Forse c'è stata una sotto-
valutazione del fenomeno dell'erverSiione ne~
ra, mentre sii è concentrata ,giustamente una
tensione che ha dato anche l'isultati signifi-
cativi ed imp'0rtanti suH'evel's'Ìone di sini-
stra, cosa che doveva essere fatta con pun-
tualità, con efficacia e con risultati. Manca-
no aI:l'appe1lo b:rigatisti neri penthi. Un oorto
numero di episodi ci ha d1mostrato che la
politica della SiÌ!curezzaha dete:rminato delle
condizioni per colpire l'evel1sione di sinistra,
ma non è stata altrettanto efficace nei riguar-
di deH'eversione di destra.

Questa ri£lessione va fatta dal Govel'no e
dal Par-Iamento. In una parola, non vorrei
che nei nostri servizi di sicurezza vi fosse an.
cara una certa debolezza nei .rigual1di di
questa parte dell' eversione.

Vorrei con ciò richiamare l'aJtJtenzione del
Governo sulla necessità che leggi, strumenti
e mezzi siano finalizzati a colpire con effi-
cacia, rapidità e tempestività tutto il terro-
rismo.

Manca questa volontà politica? Non credo.
Ritengo che, con molta responsabi'lità e con~
cretezza, OCCOl'raunire in questa dd!rezione
anche lo sforzo che richiamavo prima: quel-
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lo di creare, per obiettivi e va:lori, una mobi-
Jitazione permamente, una tensione perma-
nente dei cittadini, non solo dei laIVOTator<1,
nei riguardi del fenomeno terroristico. Ogni
qual volta si passa da una fìase a quella suc-
cessiva si determina un allentamento della
vigilanza. etò dipende anche da noi. Non si
tratta cltiterrorizzare il cittadino e l'opinione
pubblica: si tratta, con molto equiLibrio ma
con molto senso di responsabilità, di aver
chiaro che il nostro paese si trova ormai da
un decennio in una situazione che ha mo-
menti di caduta e momenti di I11presa e ohe
quindi non è una situazione compiuta una
volta per tutte, in cui il terrorismo trova il
suo terreno dd ctùtura nella emergenza eco-
nomica e sociale, con il rischio che vi possa
affondare le sue radici e divenire un feno-
meno diffuso, di massa.

I rapporti internazionali, a questo propo-
<;ito, che vengono richiamati periodicamente
devono essere chiariti possibilmente fino in
fondo. Non può essere anche questo un ri-
chiamo a mo' di alibi per quel:le che sono
nostre responsabilità. In un paese in cui vi
è un grosso traff.ico turistico, con altrettanto
grande traffico di armi e di eSiplosdlVi,non
può es'sere considerato di scarso rilievo il
fatto che periodicamente si rilevino mOlITlen-
ti di contatto tra i terroristi nostrani e la
'Prod~j,one di armi e di esplosivi di altri
paesi.

Dobbiamo andare a fondo su questi pro-
blemi, cercando di farlo con equiHbrio, senza
strumentalizzazioni, ma senza neppure sca-
rico di responsabilità: ognuno deve assumer-
si le proprie.

Credo, onorevole Presidente, che vi sia in-
nanzirtutto un problema: quello della pre-
venzione del fenomeno terroristico. L'opera
di prevenzione va perseguito con un impegno
e una tensione maggiore di quelrli che finora
si sono sviluppati. È sireuramente più dif-
fidle, in questo caso, perseguire e ['icerca-
re la verità che non prevenire. Comunque è
una fase, quella della prevenzione, che non
può essere messa da parte, :ma che va eSall-
tata e perseguita con molta convinzione.

Sotto questo profilo, crediamo che la si-
tuazione di emergenza che attraversiamo da

tempo possa consentÌ're un 'rapporto con
l'opinione pubblica ,e con i cittadini che saldi
in tutt'uno l'azione deHe irstituzioni e le azio-
ni degli organi dello Stato preposti, per ire-
srponsabdJlità e per ddsponibilità di mezzi, a
ricercare la vC['ità, a smantellare gli appa-
rati terroristici, ad indivirduarne le basi al-
!'interno e all'estero e a richiedere poi, su
questa questione, la vera cdllaborazione de-
gli apparati statali di altri paesi; una col-
laborazione che vada al di là dell'incontro
periodico e quasi l'itua1e tra ministri degli
interni che si occupano della politica rdeHa
sicurezza; una collaborazione continua e per-
manente, non episodica, nella riceI1Ca delle
responsahilità dei fatti delittuosi che si de-
terminano.

Perciò, per concludere, credo che rIa strage
che si è verificata, che oi ha colpito e ci col-
pisce tutt'Ora non appena riandiamo con la
memoria aUe immagini dell'esplosione di Bo~
logna, debba richiedere, da parte nostra, un
impegno diverso, che si faccia carica di un~
bilancio di dieci anni di poLitica della sicu-
rezza e di dieci anni di poLitica di terrori-
smo: infatti c'è una pollitica del terroI'ismo
in questo paese; chi siano i cervelli., i man-
danti, possiamo chiedercelo, ma SiÌcuramenJte
una palitica del terrorismo vi è stata e ha
avuto momenti di forza e di debolezza. Non
credo che 'abbiamo saputo utilizzare a suffi~
denza ed ,ÌJnmodo adeguato i momenti di de-
bolezza del teI'rorismo, mentre creda che
questo abbia saputo collocare finora i.n mo-
do ingegnoso, dal suo punto di vista, ovvia-
mente, che va combattuto, le sue peddne,
i suoi attacchi.

Ecco che questo fatto temroristico avvdene
in piena estate, alla vigIlia di un autunno che
gli osserva toni economici e pdlitici prean-
nunciano difficile, delicato dal punto dd v,i'Sta
della nostra situazione economica e sociale.
ALlora, alcuni attribuiscono all'episodio di
questi giorni (che è l'ultima di una sede an-
che se, per le dimenSiÌoni, è partic01arrnente
grave, ma la qualità dell'episodio è solo par-
zialmente di'Versa da queJJ.i che l'hanno pre-
ceduta) un effetto di destahilizzazione del
nostro paese e non vi è dubbio che questa
motivazione, questa ragione può ,esservi e ri-
spetto a questa dobbiamo lavorare su dirversd
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terreni: su quello della politica dell'ordine
pubblico, su quello della politica economica,
su quello deHa politica sociale.

Mi pare che il Governo debba essere solle-
citato ad affrontare sui diverSli pia11JÌ,in tem-
pi rapidi, con maggior efficacia, con una vo-
lontà che si possa trasmettere sostanzialmen-
te alla generalità dei cittadini, la nostra si-
tuazione difficile perchè l'autunno non sia
quello che si prevede, ma sia un momento di
ripresa di oI'dine e di garanzia democratica
e di ripresa economica e sooiale.

Con questo auspicio concludo, rivolgendo
un pensdero rispettoso a tutte le v>ittime, ai
fer.riti di questa tragedia e soprattutto ,rivol-
gendo a noi stessi, a me che parIa in questo
momento, ,il monito a non sottovaLutare gli
effetti disgregatori che questa strategia della
tensione sta avendo nel nostro paese.

M A L A G O D I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A L A G O D I. Signor Presidente, ono-
revoli col1leghi, i sentimenti di sdegno e di
orrore che sono in noi tutti sono stati espres-
S>Ìcon sobrietà e quindi con tanta più effica-
cia dal nostro Presidente e dal nostro Pre-
sidente/ del ConsigMo: dko nostro 'perchè
è Presi,dente del Consiglio di tutti gli Halia-
ni e mai come in questo momento sentiamo
che questa non è solo una verità giuridica,
ma è anche una verità politica e morale.

Sdegno ed orrore di fronte agLi atti deHa
criminalità nera e della criminalità rossa, di
fronte alla loro mi'steriosa azione 'reciproca
e ~ pare anche ~ di fronte alla loro collabo-
razione.

Sentiamo ~ come già è stato detto dai no-
stri oratori ~ una profonda soLidarietà con
le vittime e con le loro faJmiglie: ci sentiamo
pronti ad appoggiare quanto si farà di posi-
tivo da parte del Governo o da parte di altri.
Non c'è in questo momento nessuna volontà
di polemica lin noi con nessuno, c'è piuttosto
un esame, che non è nuovo da parte nostra
anche in quest'Aula, delle nostre laoune. Di-
co nostre perchè le lacune e gli errori sono
certamente, ove più ove meno, di tutti. ro
ebbi occasione di dire già in questa Aula,

parlando di un al,tro e relativamente miij.ore
episodio di terrorismo, che ogni qual volta
il G~verno e la maggioranza trascurano
un problema essenziale e l'opposizione non
li incalza a sufficienza, ogni volta che dalla
maggioranza e dall'opposizione viene una ri-
sposta a parole e non a fatti ad un problema
importante, ogni volta che il rtitardo, coniu-
gandosi con la fretta, produce risposte di
dubbia costituzionaLità e di dubbia o nessu-
na validità, noi incoraggiamo il terrorismo.

L'attacco individuale o la strage, le sigle
d~He Brigate rosse o dei Nuclei 'armati ri-
voluzionari hanno un presupposto comu-
ne: l'odio e il disprezzo per le istituzioni
democra.tiche e libere. Hanno un obiettivo
comune: rendere a tali istituzioni la vita
impossibile; hanno un mezzo comune: scom-
pagioorle per Dbbatterle come è stata abbat-
tuta, quasi come tragico ,simbolo, una parte
della stazione di Bologna. L'unica risposta
etico~politica che noi abbiamo è la volontà
di libertà dei cittadini italiani e la nostra
volontà come cittadini e carne politici, volon-
tà di libertà e volontà e dovere di buon go-
verno. Sul buon governo la rÌ<sposta del Pre-
sidente del ConsigHo ha soltanto sfiorato,
ha iUustrato le conclus'ioni, ahimè, negative
e oggi di conCl'eto sui progressi non ci ha
detto nulla; si è limitato a formulare un au-
spicio che è quello dell' organizzazione delle
forze di sicurezza e in particolare dell'orga-
nizzazione dei servizi di sicurezza. Io ho pre-
sente l'ultima relazione semestrale, ho pre-
sente quello che il Presidente dell Consigldo
disse presentando il suo Governo in que-
st'Aula. Questa è, accanto alia preoccupazio-
ne generale di un'azione più lineare e canore-
ta, la preoccupazione specifica maggiorre, che
si allarga alla lotta contro la criminalità dei
sequestri e ddle rapine, sempre più violenta
e certamente, come 'si è constatato in a1cuniÌ
casi, alleata della criminalità politica. E pen-
so anche all'organizzazione della magil.stra-
tura È 'Su queste cose che vorremmo maggio--

l'i informazioni, vorremmo vedere un'artti;vi-
tà più rapida e più concreta.

Signor Presidente, nei termini usuali del
sindacato parlamentare jo dovrei, dopo la
risposta del Presidente dell C011sigHo (che, lo
ripeto, ha praticamente ignorato questi
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aspetti del problema), dirmi non soddisfa.tto;
ma in questo caso l'espressione di non soddi-
sfazione mi parrebbe .in certo modo meschi-
na Devo dirmi invece ansioso di ascoltare
dalle parole e riscontrare negli atti del Go-
verno ciò che a nostro giudizio occorre fare
CO'llgrande rapidità e concretezza di fronte
a questa guerra che è condotta contro la pa-
ce e la libertà del popolo ita1iano.

P E R N A. Domando di pMlaJre.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P E R N A. Signor Presidente, anche io,
come il collega Malagodi, assooiandomi, co~
me ha fatto tutta l'Assemblea, al lutto del
Senato da lei espresso, debbo ribadiJre che da
parte di questi banchi, dinan2ji alle vittime
straziate, alle famiglie disperse, ai feriti, ai
loro parenti, allutto di Bologna e delJ'Italia,
profferiamo i nostrii sentimenti di cordoglio
e di solidarietà; solidarietà che vuole essere
testimonianza di un impegno civile e politico
e prova della vitalità, a cui possiamo larga-
mente concorrere, delle iiStituzioni democra-
tiche in questo così grave frangente, dinanzi
ad un'offesa alla comunità nazionale che
non ha l'uguale nella nostra storia più re-
cente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri,
pur dopo aver dato atto delle numerose e di-
verse ipotesi che ,si sono posti li magistrati
e gli mquirenti, ha riconosciuto che le moda-
lità del gravissimo attentato ed ,i suoi prece-
denti ben noti di piazza Fontana, di Bresoi'a,
dell'Italicus fanno pensare ~ e noi ne sia-

mo convinti ~ che si tratti di un atto di 'ter-
rorismo nero, un atto che tuttavia non corri-
sponde soltanto, a nostro giudi2jio, a un'idea
falle e disumana, a un':ideologia sorpassata,
ma si inserisce con un preciso p1ano in un
vasto disegno criminoso, che pone in discus-
sione le fondamenta e lo svolgimento dello
Stato demooratico, che tende a rendere im-
possibile non solo la normale dialettica poli-
tica e la civHe contesa socia.le, ma l'evoluzio-
ne di tutto il paese verso traguardi più a.van-
:>.:a:tidi J,ibertà e di progresso, secondo i prin-
cìpi della nostra Costituzione.

Nell'affermare questo abbiamo ben pre-
sente che queUe altre formazioni del terrori-
smo che si dichiarano a parole di sinistra
hanno certo altri metodi e~si muovono secon-
do altri piani; non per questo possono essere
assolte nè possono esserne attenuate le gravI
responsabilità, concorrendo anch'esse, in
un'alternanza di episodi che sconcertano an-
che per tale alternarsi, al tentativo di desta-
biHzzazione della vita democratica del paese.

Di fronte a questo, la richiesta che sorge
spontaneamenlte dal paese, da tutti gli ita-
Hani, di una pronta e piena riparazione, di
una punizione severa degli esecutori e dei
mandanti ~ che deve essere realizzata per
le vie della legge, con il pieno impegno dd co-
loro cui compete ripristinare la legalità vio-
lata ~~ va posta in primo piano. Se a questo
fine devono certamente essere affIDati e mi-
gliorati gli strumenti di cui dispone l'Esecuti.
vo e quelli a disposizione della magistratura,
essa non deve però essere posta in ,secondo
pi'ano in amore alla tesi che quegli ,strumenti
potranno essere affinat,i 'solo in un tempo ab-
bastanza lungo!

Il ripristino della legalità violata, l'affer-
mazione che lo Stato, con il concorso ed il
sostegno dei cittadini, è C<lipaceper le vie
della leggt' di individuare e colpke chi deve
essere colp1to, è la risposta più ferma ed effi-
cace che Siipuò dare 4inanzi all'enorme an'
sia di gius.tizia che 'sorge dal paese e dinanzi
ail pericolo, che noi ricusiamo fermamente,
che si apra una terribile logica di ritorsione.

In questo senso, ciò che è accaduto a Bolo-
gna da sabato mattina in poi ci incoraggia,
non solo nel chiedere che questa punizione
severa sia data, ma anche nel comprendere
Ja capacità del popolo itaHano di assimilare
la gravi,tà della ferita data aHa comunità na-
zionale e di interpretare, nel momooto stes-
so, l'esigenza di una sua permanente Ticuci-
tura. Le migliaia e migliaia di cittadini che,
per dovere d'ufficio come militari o come ci-
vili, oppure come i volontari di ogni condi-
zi.one sociale 'e di ogni età, donne e uomini,
che si sono prodigati tino all'ultimo in ogni
modo per soccorrere ciò che era possibile
soccorrere dinanzi a que1l'-imman~ disastro;
il responsabile ed efficace intervento della
magistratura; iJ pieno impegno del governo
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regionalle e delle amministrazioni elettive, co-
sì come degli uffici locali dello Stato; tutto
questo e mille 'e millle ep,1sodi, le stes'se an.
gasciate testimonianze di coloro che erano
stati partecipi della sciagUJra con il ilutto del~
le loro famiglie ci hanno dato la teSltimonian-
za di un popolo che sa e&sere, dinanzi alla di.
sgrazia, coraggioso, sobrio, leale.

Il presidente Pertini, con la sua presenza
a Bologna, con le sca>rne e dolenti parde da
lui pronunciate, è stato in quest'occasione il
simbolo di questa unità, ferita eppure ani-
mata dalla volontà di debellare l'eversione.

Siamo ora in Parlamento, c'eravamo anche
sabato. Abbiamo ascoltato le informaz[oni
del Presidente dell Consiglio. Non vogliamo
celebraa.-e i riti di una vana retorica, bensì
cercare di capire queHo che si poteva fare su-
bito e ciò che comunque ma si deve fare,
ciò che spetta a ciascuno nell'ambito delle
sue competenze e ciò che i pa>rtiti politici,
con la loro co~locazione e oon ciò che rap-
presentano, possono fare in queste dreo-
stanze.

Dobbiamo di,re che le dichiarazioni di oggi
del Presidente del Consiglio, come quelle del
Governo già diffuse da Bologna, se hanno
espresso con chiarezza }a volontà di agiiTe,
ci sembrano per di'VeI'si a>spetti ancora ina-
deguate. In pJ1Ìmo luogo, malgrado le cifre
che ci sono 'state fornirte poco fa, e come d"al-
tra parte V'iene generalmente consta>tato, noi
manteniamo la convinzione che, dinanzi a ri~
petuti e gravi epi'sodi terroTÌ<stid di marca
fasois,ta, tra i quali, almeno dalle notiZJie che
abbiamo sempre avuto, va incLuso anche J'as-
sassinio dell giudice Amato, non sia stalto col~
to abbastanza, nella &ua evoluzione, n feno-
meno del terrorismo nero; che non se ne s,ia
considerata tutta la serietà e non si sia va~
lutato, tra l'altro, che, se nei cOrWronti del
cosiddetto 'terrorismo ,di sinistra erano ,stati
colti quei parziali successi, ciò era arvvenuto
anche perchè le forze di sinistra, i partiti
della sinistra, i sindacati, ,i lavoratori in ge~
nere aV'evano rotto in ogni modo col terrori-
smo, lo avevano sconfessato e combattuto;
ma lo stesso atteggiamento non c'era stato
politicamente a destra. Del resto, quando foc~
ciamo questa osservazione, aoche sul piano
della prevenzione ~ in un certo senso l'ha

fatta poco fa anche il collega Malagodi ~ ci
dobbiamo domandare se acca:nto a:ll'indi-

'spensabille, immediata opera di concentrazio~
ne di forze realizzata a Bologna pelTsvo~gere
queHa complessa attività che ci è stata ora
ricordata non sarebbe stato possibile (quan~
do, come si è detto, già nel pomeriggio di sa~
bato si delineava quale delle ipotesi doveva
essere da considemre prevalente) compiere,
a Bologna e altrove, tempestive vedfiche di
comportamenti e di presenze di noti espo-
nenti e favoreg~iatori dei gruppi eVeQ'"sividi
destra.

Questa osservazione è stata fatta anche
questa mattina ~ così mi è paiTsa di capire ~

sul « Corriere d~la sera» .dal senatore Va~
liani. E vogliamo ricordare, non per fare
una particolare critica, ma 'pelTsottolineare
che c'è una continuità che può essere ripetu-
ta nel tempo, che i giudici di Catanza>ro, nel-
l'emettere la nota &entenza e quindi le rdati-
ve condanne, hanno pm dovuto dire e hanno
voluto d1re che nan tutta la verità da parte
loro 'si era potuta accertare perchè c'erana
sta1i i famosi impedimenti non ancora chia-
ri ti.

Lo 'steS'so vorremmo dire per quanto ri~
guarda la questione dei coMegamenJti esteri
del tel1rofi.smo. Certa>mente questa ipotesi è
possibile. Dobbiamo riba>dire, come già altre
volte abbi'amo fatto, che se questa Ìipotesi va
verificata ~ e il Governo è ,impegnato evi-
dentemente per farlo ~ non pare però 'ra-
gionevole che ogni tanto, nan dico in questa
seduta ma in altre aocasioni, si p~ti questo
argomento come fatto sempre da scoprire,
quasi che nan si tratti di un'ipotesi da veri-
ficare, ma di mero argomento propagandisti-
co e strumentale. L'abbiama già detto in al~
tre occa>sioni e lo ripetiamo: se il Governo
ha da dke, dica; se il Governo ha da fare,
faccia; se ha da fare e nan 'Può dÌire, faccia e
poi riiferisca quando potrà. Ma si rompa que~
stra stI'umentaIizzazione, che crediamo non
serva neanche a migliorare l'efficienza dei
corpi preposti a queste delicatissime man~
sioni.

Del resto il compito di coprire le insuffi-
cienze che ancora si Iregistrano e, se occm~
re, di correggere e cambiare dove sia neces~
sario è un compito proprio del Governo.
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Nei confronti dell'attuale compagiTIJe mmI-
steriale non cambia il nostro atteggiamento
generale, nè la persuasione ohe occorrerebbe
al paese un altro tipo di guida .politica. Ma in
questo terribile frangente 11'opposiz,ione co-
munista pone in primo luogo l'esigenza di
maggior decisione e chiarezza nella guida
della battaglia contro il terrorismo, avendo
la convinzione che una simi,le opera è possi-
bile anche perchè la t'enuta dell'Itta:lia in que-
sti diffidli anni è stata fondamentalmente as~
siCUirata da due fattori: la presenza di forti
organizzazioni di dttadini e di lavoratori che
hanno sposato senza ,riserve la causa della
demoorazia; la complessiva risposta positi~
va, al di là di singoli atteggiamenti negativi,
da parte della magi'stratura, delle fane del~
l'ordine ~ delle forze armate. La grandissima
maggIoranza del paese ,si 'riconosce dunque
nella Repubblica, chiede la piena attuazione
dei princìpi innovatori della sua Costituzione
e perciò reclama la punizione 'Più severa ed
esemplare, non per spkito di vendetta, ma
per assicurare la regola severa e giUiStadella
legge che regge il nostro ordine democratico.

Non ha .senso dire, come da qualche parte
si è detto in questa circosta!11za, ohe occorre
ancora una volta Imboccare la strada di un
inasprimento delle pene e in generale del si-
stema penale. Non si tratta di continuare a le-
giferare introducendo norme a caJratltere ,tem-
poraneo. Appare evidente in questa discus-
sione che i problemi sono diversi, di struttu-
ra, di preparazione professionale, di organiz-
zazione. E ciò che serve non è l'eccezionali-
tà degli ,strumenti, ma l'eccezionalità dell'im-
pegno politico.

Ri1nnovando, signor Presidente, la nostra
solidarietà, chiedi,amo che essa sia conore-
tamente ,realizzata nei confronti di tutti co~
loro i quali in un modo o nell'att,ro sono stati
vittime della tremenda sciagura di Bologna.
Nostro compito, de11'opposiZiione comuniS1ta,
è quello di schierare, consapevole e ferma,
quella gran parte del popolo che segue i no-
stri orientamenti, che conosce e pratica co-
me un valore permanente la risposta dvile e
pronta, che ripudia ogni arretramento e ogni
gesto velleitario. Nostro compito è quello di
pungolare il Governo, di stim01arlo perchè
faccia pienament'e il 'suo dovere.

S P A D O L I N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S P A D O L I N I. Signor Presidente, le
parole del Presidente del Consiglio, nella
loro sobdetà, nella loro scarna misura, con-
fermano che ci t'rovramo di fronte ad un dise-
gno di marre quale non si era mai deilineato,
così vasto e sp.ietato, nell'intera storia della
nostra Repubblica. I Itrentacinque anni di
storia repubblicana hanno conosciuto eccidi
gravi che hanno molto pesato nella nostra
storia nazionale; basti pensare a piazza Fon-
tana o alla strage del treno « ItaLicus » di cui
ricorre proprio oggi il 'sesto ann&versa:rio, '8ul~
,Jo sfondo di una città come Bologna, per la
seconda volta e ancora più atrocemente col-
pita, insanguinata e ferita.

E chi è stato, onorevole Presidente, a Bo-
logna, in questi giorni, in queste ore, ha mi~
surato la collera rattenuta tanto più pro~
fonda in quanto espressa ,in modo più civile,
più composto e più d1soreto, degno della tra~
dizione straordinaria di civismo di quella
città. Ma mai eravamo arrivati ad un piano
di strage che rievoca come questo l'ombra
dei genocidi nazisti, che ci obbliga a padare
di una nuova barbade incombente sul no~
stro paese; e noi da anni sentiamo avanzare
questa barbarie che lega, al di là delle sigle
diverse ed opposte, queste ore alle ore che
noi vivemmo nel marzo del 1978 e dopo le
quali dicemmo che nulla <sarebbe stato più
come prima.

E lei, onorevole Presidente del Consiglio,
che quella battaglia vis>sein prima persona e
nella .più difficHe responsabili!tà, ha serba-
to sempre il segno indelebile di quell'espe-
nienza.

E neanche paragoni si pos1sono fare con le
forme del terror.~smo moderno; il terrodsmo
basco o irlandese non ha mai attuato una
strategia di sterminio di massa quale si con-
figura dopo queUo che ormai appare l'at-
tentato di Bologna, con que:l piano efferato
di colpire una stazione ferrov,iaria, la più
grande d'Itallia, nel primo sabato di agosto,
uccidendo nel mucchio senza la minima di~
scriminazione, senza nessun riferimento alle
cariche ricoperte dalle vitJt1me: tutti, italia-
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ni e stranieri, madri e figli, uomini e donne,
unificati in questa follia distruggitrice, in
'questo assurdo e demoniaco {{ tdonfo della
morte »; ricordo un'espressione che carat~
terizzò l'irrazionalismo dei primi anni di
questo secolo.

In tale mostruoso attentato vediamo la
conferma di un piano di destabillizzazione
delle strutture pubbliche e civili in Italia,
con la confluenza, essa stessa insondabile, di
diversi e spes'so opposti estremlsmi legati da
fili invisibili ma tutti accomunati dal rifiuto
del patto costituzionale che sta alla base del-
la Repubblica, dal no alla 'solidarietà demo-
cratica e antifascista su cui si regge il no-
stro Stato, dalla fuga dalla ragione sopTat-
tutto e dal culto degli ,irrazionaJlismi devasta-
tori che hanno già tanto danneggiato il no-
st'r'o paese nel corsò di questo mezzo secolo
e oltre.

C'è ~ è stato ricordato da tutti gH oratori
intervenuti nel drbattito ~ nella storia della
Repubblica un terrorismo di matrice nera
che si lega alla tragedia di piazza Fontana,
di piazza della Loggia, dell'« Italicus », quasi
sempre volto alla strage di massa da parte
di quei gruppi ~ 10 ricordava Leo Valiani
nel « Corriere» di stamani, or ora citato dal
collega Perna ~ che sperano di mettere l'o-
pinione pubblica contro la democrazi1a, ren-
dendola responsabile dell'impotenza dello
Stato e determirnando una reazione isterica e
forsennata contro le insufficienze delle leg-
gi protettive deUa Repubblica: piano infer-
nale che sullo ,sgabello degli assassini ciechi
vorrebbe fondare le basi di una nuova tkan-
nide.

E c'è un terrorismo di matrice rossa che
punta a colpire le istituzioni, la magistratura,
il giornaHsmo, il potere politico fino alla so-
glia più alta attraverso le persone-simbolo,
i servi tori dello Stato e delle libertà, indivi-
duati e trasformati in bersag}.i di morte.
Guardie 'rosse e guardie nere, secondo una
cadenza che noi non ai stancammo di ribadi-
re in ogni occasione quando si cercava di
cancellare l'uno o l'altro colore. T!l"avasi e
scambi sono ,sempre avvenuti fin dalle ori-
g.ini ~ dalle origini milanesi che io ben IiÌcor-
do ~ fra i due moni del terrorismo. L'azione
dei poteri pubblici non è riuscita mai ad in-

dividuare fino in fondo, nonostante ogni mi-
gliore buona volontà, connessioni, collega-
menti, corresponsabiHtà. Non sara.'flno man-
cate neanche ~ lo diceva n collega Spano e
10 riprendeva il collega Perna ~ debolezze

o pavidità in taluni settori.
Ma fassalto delle centrali terrorilstiche o

della centrale terroristica (qualora do'Vessi~
ma ammettere una mente 's01a che tutto
coordina, che divide i 'Compiti: una volta
l'assassinio di Moro, una volta la strage di
Bologna), questo assalto è giunto con la
svolta bolognese a proporzioni tali da esigere
il più profondo esame di coscienza da 'Parte
di tutte le forze democratiClhe e non tanto,
per la verità, in \/lista di di,seutere della mag-
giore o minore efficienza di questo Governo
o di quello che c'è stato prima o di quello
che verrà dopo (perchè mi pare che tale ar-
gomento immiserirebbe un dibattito che do-
vremmo tenere, data la gravità del tema, su
un piano un po' più alto di quello di andare
a controllare, come faceva il mio amico Ma-
lagodi, se l'ultimo rapporto deUa sicurezza
pubblica del semestre veda interventi suffi-
ciente o adeguati). Io devo dare atto a ques,to
Governo e ai governi che l'onorevole Cossiga
ha presieduto, anche al precedente, di, essersi
battuti con senso di responsabHità sul piano
della lotta al terrorismo. E fu questa la po-
sizione che il nostro partito sempre adottò:
di non mescolare mai la lotta al terrorismo
con altri aspetti di \/lalutazioni politiche di
maggioranza e di opposi~ione perchè certo
il momento più alto nella storia della Repub-
blica fu raggiunto quando si creò quel fronte
comune di unità nazionale dopo il rapilIIlento
e l'assassinio di Aldo Moro, in cui determi-
nante fu la fusione di tutte le forze che ave.
vano contdbuito in modi diversi e distinti
all'edif.icazione della Repubblica, e forse non
saremmo usciti da quella tragedia senza
quello sforzo di solidarietà nazionale.

C'è il piano di voler fare dell'Italia una
terra di nessuno, una specie di nuovo Ubano,
perchè quello che avviene ha qualche asso-
nanza con quanto avviene nel Libano; c'è Ja
volontà, apparsa già con chiarezza nella tra-
gedia Moro, di spezzare le conquiste della
democrazia, di frenare l'ascesa faticata e tor-
mentata, ma costante, del mondo del lavoro
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contro le incognite ,del sottosviluppo e del~
l'avventura, di bloocare o soffocare quelle
indispensabili convergenze, quelle necessa~
rie soHda:r.ietà che proprio dal patto costitu~
zionale der.ivano, come espressione e conti-
nuazione del patto umano, più che mai lace-
rato da tragedie come questa.

Allora la coincidenza con un momento di
estrema difficoltà nella vita italiana non do-
vrebbe essere sottovalutata. L'emergenza
istituzionale, che iniziò H 16 marzo 1978, è
lungi dal potersi consilderare chiusa. L'indi-
viduazrone dei responsabili tocca all'autorità
giudiziar.ia. Il Presidente ci ha dato le noti-
zie che ha ed è giusto che il Governo si muo-
va con senso di compostezza e di severità in
questa materia: le forze dell'ordine non de-
vono essere influenzate da pressroni .di giu-
S'tizia sommaria. Abbiamo letto sUill'«Unità»
un monito, che facciamo nostro integral-
mente, del senatore Pecchioli, a non cedere
aHa tentazione pericolosa di Ì!nnescare una
spirale di ritorsioni violente (e di questo ho
trovato cenno anche nelle parole del presi-
dente dei senatori comunisti): 6arebbe ter-
ribile una sede di parti,ti di,strutta e un'altra
cOhtrodistrutta, una cOl1Jtabilità paurosa:
una volta l'attentato ultrarosso magari con~
tro la giunta comunale di Milano, che non è
riuscito per caso la sera della formazione del~
la nuova giunta, un'altra volta un attentato
ultranero! In questo caso en!reremmo pro-
prio in quella spiral'e, in qU€lHa stmda per
cui lavorano i terroristi, presumibili respon-
sabili della strage di Bologna.

L'estremi'smo terrorÌ!stÌICo, a qualunque ra-
dice di follia o di aberrazione ideologica si
richiami, è la negazione dell,a democrazia e
non è questo il momento di chiamare in cau-
sa la pena di morte, come da qualche parte
è stato fatto; è il momento di riaffermare
il diritto alla vita, che tocca aJla Repubblica
garan tire.

Lasciatemi ricordare su questo terreno le
parole che il 16 marzo 1978 nell'altro 'l'amo
del Parlamento ,l'allora presidente del no~
stro partito, onorevole Ugo Là Malva, pro-
nunciò dopo iJ rapimento di Moro: non toc-
ca ai politici essere protetti, disse, da scorte
e da altri strumenti; tocca a loro proteggere

la popolazione intera con le 'leggi e le misure
adeguate.

Questo è lo sforzo che tutti deve accomu-
nard: di proteggere i cittadini disinnescando
questa miccia del terrore, ma sapendo anche
che il terrorismo colpilsce le ,società indu-
striali più avanzate, che non esiste entro cero"
ti limiti, senatore Mala:godi, la prevenzione,
così come non esiste la prevenzione della fol-
lia; occorre muoversi con tutti gli accorgi~
menti, ma sapendo che c'è un margine in cui
si incarna l'irrazlOnale, quello che noi laici
chiamiamo il demonio. Tanto più è in atto il
piano di destabilizzare la nostra società e di
distruggere le fondamenta del nastro patto
sociale e costituzionale, tanto più dobbia-
mo sapere affrontare questo I1ischio, insepa-
rabille dalla nostra stessa missione, dalla
nostra Istessa vita. Di fronte alla mostruosa
sfida terrodstica, solo una più forte solida-
rietà nazionale potrà essere in grado di
bloccare la spirale che porta con sè la distru-
zione, 1a morte, la cancellazione di un Italia
libera e civiJe come noi l'abbiamo voluta, 3:t-
tuata e difesa secondo !'ispirazione ideale
che collega il primo e il secondo R~sorgimen-
to: l'Italia della ragione, insomma, contro
l'Italia della follia, del terrore e del delitto.

P A R R I N O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P A R R I N O. Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, dunque ancora strage, an-
cora terrorismo, ancora una bomba! Lo ab-
biamo pensato tutti fin dal 'Primo annuncio
di morte, anche se 'tutti abbiamo sperato
disperatamente di essere smentiti dall'af-
fannosa ricerca di un qualsiasi pur tenue ele-
mento che ci avesse fatto pensare al sinistro,
alla d1sgrazia, aIJ'incidente, alla fatalità. Ma
ben presto, purtroppo, non abbiamo avuto
più la possibiHtà di Hluderei e questo è
già una delle tante date orribili che hanno
fatto con i morti la storia di questI 11 armi.

Questo, che è di certo ill più grave ed il
più angosciante attentato, potrebbe aprire,
attraverso la nostra abituale p1grizia, dopo i
riti, i fiori e le dolorose commemorazioni, le
prospettive peggiori e segnare !'inizio di un
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nuovo terribile ciclo: 2 agosto, ore 10,26,
giorno e minuti che potrebbero restare fissi
nella nostra stmia, segnati dalle lancette .im-
mobili di tutti gli orologi deUa staziane di
Bologna!

È per tale ragione, per evitare che il terro-
r1smo faccia un terribile passa di qualirtà non
più controllabile, che il Partito socialdemo-
cratico propone di adottare almeno le seguen-
ti misure: primo, utilIzzare, se necessario,
reparti specializzati dell'esercito a presidia
dei punti strategilci delle città e degli .impian-
ti più esposti a pericoli di alttentati; secondo,
rafforzamento e specializzaziane professio-
nale e tecnica delle forze di polizia; terzo,
concentrazione delle indagin.i i,n materia di
lotta al terrorismo;, quarto, potenziamento
effettivo dei servizi di sicurezza; quinto, rie-
same delle pene per i delitti di strage e per
quelli eli omilcid.io conseguent<Ì ad atti di ter-
rorismo o a sequestri di persona.

Ha ragione chi dice che nemmeno con le
bombe di piazza Fontana, di Brescia e del-
1'« Italicus» il terrorismo si era posto un
abiettivo tanto ambiziosamente faUe. Mai
però, in nessun caso, potremmo cavarcela
qualificandO' folle !'iniziativa terroristica.
Abbiamo potuto constatare che da una
parte del versante terroristico la strategia
si è fatta selettiva, alla ricerca dei
bersaglI per i quali fosse pos<sibi,le trova-
re qualche giustificazione palitica. Ora,
quando c'è qualche motivo per sperare che
la mano terroristica di questo versante (mi
riferisco aJlle Brigate rosse e a Pdma H-
nea) sia stata fermata, dall'altro fronte ter-
roris,irco c'è chi ha ragionato per porsi a
mente fredda un obiettivo ben preciso: semi-
nare il terrore di massa colpendo al cuore la
nazione.

Dallo stiJHddio degli attentati, dunque, si
passa alla grande strage che tutti coinvolge,
dalla quale tutti debbonO' sentirsi diretta-
mente colpiti. Per questo, come per 1'« Itali~
cus », e a celebrazione di quella strage ~ e le
coincidenze sono veramente agghiaccianti ~

si e scelta ancora una volta Bologna, il nodo
ferroviario più importante del paese. Per
questo si è scelta la grande calca dell' esodo
del sabato d'inizio del mese d'agosto, la gran-
de folla anonima, gli uomini e le donne qual-

siasi, che con i loro bambini inseguono l'il-
lusione di un periodo di riposa. Se questa è
l'ipotesi, doveva essere strage e chi l'ha deci-
sa e l'ha eseguita e studiata ha dunque, nei
minimi dettagli, pensalto a tutto, puntandO'
ad uccidere più gente possibile, in un proget-
to di annientamento il più cieco e sanguino-
so, nell'infamia di un massacro il più cini-
co e spIetato possibile.

A questo punto, è ,lecita chiedersi, con
animo sgomento, dove può arrivare in que-
sta nastra terrIbile epoca il fanatismo e la
predicazione dell' odio di chi ritiene di perse-
guire un ildeale poHtko, qualunque essa sia.
n selvaggio, il barbaro di oggi non ha più i1
pugnale e il coraggio di usarlo per le sue ne-
fandezze; la civiltà gli forni,sce ,il tritola e la
viltà di una borsa per nasconderlo Nell'odio,
dunque, i'l potere di creare e di produrre, che
ora sembra non abbia limiti, e il progresso,
anch'esso senza limiti, di sterminare e di di-
struggere.

Resta perciò djrmastraJto ancora una volta,
se fosse necessario, che il vero progresso non
può mai consistere solo nella conquista del-
la materia e nel perfezionamento e nel domi-
nio della 'stessa: esso non è tale se non è an-
che una conquista morale e sociale largamen-
te estesa a tutte le coscienze.

È un monito, questo, che non rIguarda
solo la classe politica. Coloro che si dedicano
all'athvità educativa, specie della gioventù,
e coloro che contribui'scono alla formazione
d~l1a pubblica opinione devonO' porre nella
massima considerazione questo loro dovere
fondamentale, quello cioè di inculcare negli
animi di tutti del sentimentI nuovi, isrpiratari
di virtÙ civi.Je e di rinno.vata ,solidarietà.

AI di sopTa della imprescindiibÌJle esigenza
della so.cietà di non lasciare nulla di intenta-
to per trovare i colpevoli e punirli, l'onore
più alto che possiamo rendere alle vittime
di quest'altra atro.ce carneficina è rappresen-
tato ~ io credo ~ daLla certezza che camun-
que il loro. sangue non è stato versato invano.
e così sarà se il loro martiriO', che non trova
giustificazione a:lcuna nell'animo nostro, ser-
virà a suscitare in noi una meditaziane pra-
fonda per quanto è accaduto. e riusCÌ'rà a far-
ei assumere sempre di pill e in concreto quel-
le risoluzioni che gli ÌJta!liani ansiosamente
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richiedono dopo il lutto, la compassione e
lo sdegno.

M A R C H I O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A R C H I O. Signor Presi1dente, signor
:Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi,
H Gruppo del movimento sociale italiano-
destra nazionale deve innanzitutto 'ringra-
ziarla, s.ignor Pres.idente del Senato, per le
nobili: parole con le qua:l,i ha voluto dare ini-
zio a questa nostra s'eduta e per aver ella
espresso alla città di Bologna, con Ja sua pre-
senza, il cordoglio di tutti d Gruppi politici
qui rappresentati.

Il16 marzo 1978, poche ore dopo la strage
di via Fani, nell'altro ramo del Parlamento
due uomini politici chiesero sanzioni defini-
tive contro 11terrorismo: H segretario nazio-
nale del mio partito, onorevole Almirante,
che parlava a nome di tutto il Movill1:ento
sociale italiano, e l'onorevole La Malfa a ti-
tolo personale chiesero che contro i ter-
roristi venisse appHcata la pena di morte.

Oggi questo discorso comÌinoia a trovare
consensi anche in altre parti politiche, La
nostra posizione, la posizione dI tutto il Mo-
vimento sociale, rimane quella indicata quel
giorno alla Camera dei deputati dall'onorevo-
le Almirante. D'altra parte, di fronte a que-
sto atteggiamento preciso, determinato, del
Movimento sodale italiano, :assis.tiamo, si-
gnor Presidente, me lo consenta, alle iniziati-
ve autonome, ,sì, <di alcuni ministri del suo
Governo che si affrettano a firmare richieste
di referendum per l'abrogazione dell'erga-
1>toloe dei tribunali militari. Questa è una
posizione che vogliamo rappresentare nel
Parlamento italiano a nome del Movimento
sociale fra la destra che noi rappresentiamo
e gli uomini d'e! suo Governo, alouni uomini
del suo Governo: di fronte all'incalzare del
terrorismo, di fronte alla strage di Bologna,
alcuni mÌinistl1i del suo Governo si permetto-
no di firmare richieste di referendum abro-
-gativi come quelli indicati,. D'altra parte, si-
gnor PresÌidente, Qeiè venuto qua ad i1lustrare
la pianta del terrorismo di destra, cosiddetto

eversivo di destra, e noi, prendendone at-
to, dobbiamo dirle che soltanto oggi lei
informa il Parlamento dell'esistenza di que-
Sitapianta eversiva di destra. E quali misure
preventive il Governo che lei presiede, il Mi-
nistro dell'interno, gli uffici di sicurezza han-
no adottato verso l"estremismo eversivo di
destra? Allora, signor Presidente del Consi-
glio, onorevoli colleghi, ci appare molto stra-
no il discorso che viene svolto qui, sia pur
cautamente, dai rappresentanti di alcuni par-
titi politici, anzi dal rappresentante di un
partito politico il quale dice: noi abbiamo
preso le distanze ,dai terroristi rossi, c'è qual-
che altra forza polit1ca di destra che non ha
preso le distanze dai terroristi di destra. Noi
desideriamo confermare Jen maniera defini-
tilva nel Parlamento che se quaJlche Gruppo
politico rappresentato in quest'Aula e nel-
l'altro ramo del Parlamento ha ritenuto di
dover prendere le distanze dai gruppi terra-
ristioi di sinistra, evidentemente qualche pa-
rentela li legava a quei nuclei terroristici.
Noi non abbi/amo da prendere distanza da
nessuno perchè è fuori da noi, fuori dalla
nostra mentalità, fuori dal nostro rigore lo-
gico, fuori dalla nostra dottrina politica, fuo-
ri dal nostro comportamento di trentacinque
anni nella vita del paese aver a che fare con
i terroristi. Ecco, perchè con l'animo e la co-
scienza sereni, signor Presidente, noi possia-
mo affermare qui, come il segretario del no-
stro partito ha affermato aLtrove, che con-
tro i terroristi non bisogna usare le dimi-
nuenti ,dell'ergastolo con pochi anni di car-
cere, non bisogna usare il permissivismo che
si lascia pas>sare sotto la fadle propaganda
del terrorista pentito o del terrorista penti-
bUe. No, contro il terrorismo si us.ano, nei
momenti di emergenza, nei momenti di peri-
colo, le leggi volute dalla Carta costituziona-
le, le l'eggi in vigore nel nostro paese, le leg-
gi che nessuno ha mai ,abrogato. E l'esi-
stenza dello stato di emergenza e di pericolo
nel nostro paese non è affermata soJa da
noi: lo ha affermato il "Presidente della
Repubblica, lo ha affermato fuori di questa
Aula anche lei, signor Presidente del Consi-
glio. Questa sera abbiamo sentito qui altre
forze politiche parlare dell' esisteIlZ'a dello
stato di guerra. Ebbene biJsogna rispondere
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con atti di guerra, bisogna applicare le leggi
di guerra contro [ terroristi.

La pena di morte è 'indicata nelle leggi del
nostro paese, noi 'Vogliamo che la si applichi;
i tribunali militari devono agire in conto dei
tribunali civili.

Ecco come si conduce seriamente la lotta
ail terrorismo.

Se qualche Gruppo politico ha voluto poi
addentrare la sua analisi ricordando qui il
processo di Catanzaro e se assieme al pro-
cesso di Catanzaro tutti i Gruppi politici
hanno voluto ricordare qua la strage di Bre-
sda e la 'strage dell' « I>talicus», vog;lio ricor-
dare, signor Presidente del Consiglio, ancora
una volta che, per quanto riguarda la strage
di Brescia, abbiamo atteso cinque anni per-
chè venisse dimostrata con una sentenza di
un tr1bunale italiano l'estraneità della nostra
parte politica, come tale, neLla strage di Bre:.
sda. Abbiamo dovuto atteJ1Jdere sei anni si-
gnor Presildente del ConSliglio, dal famoso
agosto di sei anni fa, dalla strage dell' « Itali-
cus », per vedere riconfennata in una sen-
tenza istruttoria di un magistrato antifasci-
sta onesto e galantuomo qual è il consigliere
istruttore Vella 'l',estraneità a quella vicenda
-dell'avvocato Basile, millitante del nostro
partito, e dei giovani m:illirtanti del nostro
partito arrestati allom a Roma.

Anche allora innalzaste tutti quanti il co-
ro: dagli al fascista, all'iscrItto al Movi-
mento sociale italiano! Abbiamo dovuto at-
tendere sei anni perchè giustizia venisse fatta
nel nostro paese. Eçco perchè è peI1icoloso
intraprendere di,scorsi di queSito genere, così
come è pericoloso, senatore Perna, riportarsi
al processo di Catanzaro, perchè da quel pro-
cesso, signor Presidenrte del Consilglio, dopo
undici anni è emerso che il maggiore diri-
gente di una sedicente organizzazione eversi-
va ,di destra veniva stipendi'ato dalla questu-
ra di Roma (è scritto nella sentenza di Catan-
zaro e lei 10 ,sa bene)

Al processo di Catanzaro è venuta fuori ~

e sono sotto inchiesta ~ La responsabilità
per lo meno per mendacio di due presidenti
del Consiglio, onorevole Cossi'ga; e, guarda
caso, quei presidenti del ConsigJio non ap-
partengono di certo alla nostra parte poli-
tioa.

:t certo pericoloso, per chi lo fa, introdurre
argomenti di questo genere. Proprio per que-
sto noi diciamo che atiendiamo con serenità
che vengano svolte le ,indagini. Ma, signor
Presidente del Cons,iglio, lei poteva informar-
ci, anche perchè lo abbiamo chiesto, sul tipo
di fabbricazIOne delle bombe che sono esplo-
se a Bologna, se è vero che quelle bombe
hanno ustionato i feriti: è matedale cos,trui-
to in Italia? :t materiale costruiio fuori del
nostro paese? Poieva riferirci, ad esempio,
a che punto sono le indagini sune responsa-
bilità che senza dubbio incòmbono sul cit-
tadino giol'dano residente a Bologna (che fu
::rrrestato assieme a Pifano) dove esiste un'or-
ganizzazione terroristica di cittadini giorda-
ni, che si fanno passare per volenterosi stu-
denti.

Potremmo riportarle, signor Presidente
del Consiglio (avrebbe potuto e dovuto farlo
lei), glI indizi emersi in un al'tioolo del « Cor-
riere della sera» pubblicato, ahimè, il 2 ago-
sto, il giorno della strage, sulle responsabilità
di Gheddafi sull'addestramento dei terroristi
in Libi'a. Lei lo avrà letto certamente, anche
nell'affrettata lettura dei giomali che per i
suoi Impegni fa; avrà 'letto delle responsabi-
lità che vengono addebitate a Gheddafi da
parte dei leaders dell'opposizione al suo Go-
verno: «Nei campi libid terroristi italiani
rossi e neri ». Dopo aver detto che vengono
addestrati là (al riguardo potremmo ricor-
dare a tutta l'Assemblea le nostre ripetute
interrogazioni sui campi di addestramento
in Libia, a cui non ci è stata data ancO'ra ri-
spO'sta, signor M~i'stro degli esteri; non è
stata d:a:ta risposta all'interrogazione del no-
stro collega senatore Pozzo sui campi di ad-
destramento in Libia), ~lgiornaHs1ta del « Cor-
riere della Sera» riporta la frase di un lea-
der libico che dice testualmente: ({ Credo che
il sesto senso, l'istinto di conservazione pos-
sano mutare, ma fino ad un certo punto. De-
tenere il potere assoluto per undici anni in
un paese di alta importanza strategica ed eco-
Domica richiede aiutI di ogni genere. Da dove
arrivano questi aiuti, ohi ha interesse a man-
tenere al potere Gheddafi? Questo è un di-
scorso che porta lontano e- che riguarda le
clue superpotenze e nguarda un po' anche
voi italiani ».
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In Italia è permesso tutto: non lo diciamo
noi, signor Presidente del Consiglio; lo di~
cono gli esponenti dell'opposizione a Ghed~
dafi.

Sono state fatte indagini a proposho del
colloquio Sciascia-Berlinguer. Lei, onorevole
Cossiga, ha assolto, forse molto prematura~
mente, BerHnguer, in seguito a.Jla richiesta
fatta dal segretario del Partito socialdemo-
cratIco di inteuogarlo assieme all'onorevole
Sdascia sul famoco incontro e SUiicollega-
mentl tra ,il terrorismo iltaiHano e ,la Cecoslo-
vacchia. Lei ha emesso già la sentenza di as-
soluzione. Ma su che cosa? Sull'onestà po-
litica dell'onorevole Berlinguer? Ma non
era quello il discorso; il discorso riguardava
i collegamenti tra il terrorÌismo Iltal1ano e un
paese dell'Est europeo. Lei ha già provve~
duw a fare tutto. Hanno forse svolto Illldagini
in questo senso i servizi di sicurezza italiani
che sono stati, ahimè, affidati a un Russoman-
no qualunque, servizi che distribuiscono ve-
lme piuttosto che tutelare la sicurezza dello
Stato? Mi fermo qui e non vado oltre, altri-
menti la vergogna dovrebbe ancora coprire
chi ha messo a quel posto indivildui del ge-
nere Le responsabIlità sono affiorate e affio-
rano continuamente e ve ne uscite fuori con
la levtura, ahimè penosa, signor P-resl1dente
del Consiglio, della carta del terrorismo di
dest.ra.

Eh no! Le responsabilità vanno oltre, le
responsabilità vanno individuate, vanno con-
dannate da parte di tutti i Gruppi politici.

Signor Presidente del Consiglio, se vera-
mente si vuole, con onestà morale e politica,
condannare e conduI're la lotta al terrorismo,
io penso che non ci SI possa affidare a ciò
che le viene passato da qualche fuDZlionario
c!el Ministero dall'interno. Sulla lotta al ter~
rorismo non desidero fare, per amar di Dio,
analisi: le lascio agJi storici, ai poIiltologi. Ci
mancherebbe aI-tro! Qui non Siipossono indi-
viduare i colori delle bombe per fare una vol~
ta a destra e una volta a sinistra lo scarico
di responsabiJità.

Il presÌidente del mio partito, 'l'onorevole
Romualdi, ieri a Bologna ha dkhiarato che
il terrorismo non può avere colori, dopo
quella strage. E questa asserzione ha tro-
vato cOl1forte questa mattina anche in un

giornale, ahimè, antifasdsta. Infatti, sulla
« Stampa» di Torino c'era un corsivo in pri-
ma pagina, che diceva: le bombe non hanno
colore.

Non è decoroso per il Parlamento jtaliano
cercare di individuare il cOllare delle bom-
be. Sarebbe onesto, per coloro che sono mor~
ti, nel rkordo di coloro che sono morti, ma
soprattutto per le loro famiglie, che !'indagi-
ne fosse seria, che l'accertamento della veri-
tà fosse serio, prendendo dopo provvedimen-
ti nei confronti di coloro che muovono le fi~
le del terrorismo nel nostro paese e che por-
tano cLisgra:lJia,lutti e sangue.

Ecco perchè il Movimento sociale italiano
deve dichiarare la sua .insoddisfazione per la
risposta che il Governo ha voluto fornire alla
sua interrogazione. Signor Pres1dente del
Consig1io, la .invitiamo a rifedrci moIto pre~
sto sulle indagini seriamente svolte perchè
venga colpito in maniera definitiva il terro-
rismo in Italia.

S T A N Z A N I G H E D I N I. Domando
di parIare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoJtà.

S T A N Z A N I G H E D I N I. Presi~
dente, col1eghi, signori del Governo, sono con-
vinto, profondamente e intimamente convin~
to, che ogni parola che voglia qui, in questa
sede e in questo momento, evocare il rituale
celebrativo al quale purtroppo già troppe
volte siamo stati costretti, suonerebbe stri-
dente e lacerante come la più ,inutile e feroce
offesa a quanti in questi giorni non rimane
che piangere, se pur vi riescono.

Già troppe volte si è ritenuto possibile e
accettabile il governare con le sole parole i
fatti tremendi e omicidi del terrorismo, ben
sapendo di subirli, ma cercando in effetti di
utiHzzarH e distrumentalizzarli.

Certo eccezionale appare il numero delle
vittime, la quantità, ma il dato vero e reale
che colpisce è la continuità della violenza
omicida e la qualità del delitto che non muta
di fronte all'uomo, aIIa donna, alla sua età,
al suo colore, sia che si tratH di un avversa-
rio o di un amico.
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Molti sono gli interragativi che si aggiun-
gono in questa circostanza ai tanti che più
e più volte vi abhiamo rivolto, m ocèasioni
anche recenti, sul vastro modo di condurre e
di gestire la tragica vicenda del terrorismo.

Certo è almeno sospetta la concomitanza
con gravi accadimenti internazionali e so-
spetto è il mutare repentino delle apparenti
e prababili provenienze, del colore, anche se
non ritemamo che ciò possa castituire di vol-
ta in volta motivo di « redenzione» da con-
clamarsi a grandi lettere, :a tutta pagina, og~
gi per noi della sinistra, come non lo era
ieri per voi, colleghi missinlÌ.

Ma anche questi interrogativi a me sembra
che qUliaggi, dinanzi all'enormità dell'evento
che ci calpisce, costituiscono, o potrebbero
costituire, un mO'do tortuoso e distorto di far
fronte alla s1tuazione: potrebbero essere pa-
role, parole non meno inutili e offensive.

Una sola risposta è aggi possibile e ade~
guata: quella dei fatti.

Prendere, arrestare e assicurare alla giusti-
zia gli esecutori e i mandanti. Non solo i se-
natori e tutti i parlamentari 'mdicali si augu~
rana, ma augurano sinceramente e lealmente
al Governo, di far luce rapidamente su que-
sta tragedia e di assicurare gli esecutori' ma-
teriali, gli organizzatori e ;i mandanti alla
giustizia; alla giustizia che tale deve essere
e tale sempre più davrà essere e non ~ come
chiedano in queste ore taluni, carne ad esem-
pio il segretario del PSDI, onorevole Longo,
e qui poco tempo fa il senatore Marchio, in
modo irresponsabile e demagagico ~ deve
trasformarsi in strumenta di vendetta e quin-
di a sua volta di assassdnio.

Un delirtto tanto efferatO' contiene proprio
nella sua efferatezza l'elemento di massima
debolezza e di totale isalamento per i suoi au-
tor,i e di incitamente a collaborare, perchè
verità e giustizia siano fatte, per ,tutti coloro
che agli autari sona vicini sia per ragioni fa-
miJiari che politiche, ddeologiche o 'CLilavoro.
Se casì non dovesse accadere, se ancora una
volta verità e giustizia non dovessero r.ilu-
cere e prevalere, vorrebbe dire che, come la
magistratura e le forze democratiche hanno
denunciato almeno fin dalla strage di piazza
Fontana e da quella di cui furono vittime i ca-
rabinieri di Peteano, l'apparato del noSJt:ro

Stato è condizionato e usato da individui
che sono conniventi e legati agli ambienti del
terrorismo ed dn particolare di ,quella nero
e che, come l'affare RussomannO' dimostra,
non hanno cessato dal vedersi promossi a po-
sti di responsabilità sempre più delicati ed
importanti anche nei servizi di sicurezza « ri-
formati ». In tal caso verrebbe dimostrato
ancora una volta che qualsiasi Governo o
uomo di governo della Democrazia cI'istiana
non è in condizioni, per orID.aJipluddecennali
torbide e tragiche vicende, di dare e garan-
tire la sicurezza deHo Stato, la vita .dei citta-
dini, la giustizia versa i peggiari criminali
che operano incredibilmente indisturbati e
impuniti, come risulta dalle stesse vicende
del terrorismo rosso. E quindi le dilmissioni,
quanto meno del Ministro dell'interno, di-
verrebbero inevitabili, di quel MinistrO' al
quale volentieri, nei due 'rami del Parlamen-
to, l'apposizione radicale aveva riconasciuto
il pieno diritto 'a veder valutata la propria
azione senza pregiudizi' e senza sospetti di
inidoneità personali.

Ma se protezioni vi sano, come ,il Presiden-
te della Repubblica afferma, questa è il mo-
mento, anche per lui, di cantribuire concre-
tamente, in virtù delle sue prerogative e dei
suoi poteI1i, affinchè i fatti sianO' la risposta
adeguata aHe sue parole, se no neppure di
parole si tmtta, ma di lamento.

Sono 'anni che chiedete e pretendete, signo-
ri del Governo, colleghi della maggioranza
e delle grandi unità nazionali, delle grosse
maggiaranze liberatnici e pratettrici del pae.
se, leggi speciali, organi speciali, poteri spe-
ciali.

Li avete avuti contro il nostra parere e le
nostre convinzioni. Adaperateli e dimostrate
al paese che non avete mentito, che nan era
tutta una manovra messa in atta per coprire
la vostra incapacità di gavernare, la va s'tra
inefficienza, la vostra inutilità. Avete le leggi
che avete voluto, avete la polizia che avete
voluto, i servizi ,segreti che :avete voluto, ave.
te il paese che avete voluto, la società poli-
tica che avete voluta: non avete dunque nes-
sun alibi.

Io ero e rimango convinto che non sono le
leggi specia1i, i poteri e gli argani speciali
che servonO' al paese per difendere la Repub-
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blica e le sue istituzioni, ma una volontà
poLitica diversa e un diverso modo di rispet-
tare le istituzioni e di far rispettare le legg,i;
un diverso modo di govemare il paese da
parte della maggioranza e da parte dell' op-
posizione.

Ed è col dovere dell'oppositore che V!Ìri-
chiamo al vostro, signori del Governo, ed dI
vostro è uno e uno solo: dovete prenderE,
dovete assicurarli alla giustizia.

Non vorrei tuttavia che della residua di-
sponibilità del paes<e facc~ate ancora una
volta un uso colpevole e truffaldino, come
già è avvenuto in troppe altre circostanze.
Sarebbe davvero, questo, un tragico e forse
Irreparabile errore. Ed è per questo che r.in-
novo sinceramente al Governo un augurio di
successo di verità e di giustizia, pronto ed
esaunente

R I C C A R D E L L I. Domando di
parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

R I C C A R D E L L I. Signor Presidente
del Senato, signor Presidente del Consiglio,
in ottemperanza ad una prassi regolamen-
tare che prevede un solo intervento per
Gruppo, sarò io solo ad intervenire per la
Simstra indipendente. Questo però mi im-
pone di farmi carico innanzitutto dell'inter-
rogazione presentata dal senatore Gozzini
che tendeva a sollecitare il Governo a pro-
clamare una giornata di lutto nazionale pros-
simo (cenni dl assen50 dal Presidente del
Conslglio del ministri). Signor Presidente,
vedo che lei assente, ma non ha detto niente
nel suo intervento: forse per dime:nticanza?

P RES I D E N T E. Onorevole Presi-
dente del Consiglio, ha udito la domanda
che le ha rivolto il senatore Riccardelli?

C O S S I G A, presidente del Consiglio
del minlstri. La risposta è affermativa, si-
gnor PresIdente.

R I C C A R D E L L I. La ringrazio e
non posso che dichiararmi soddisfatto, a
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nome del mio Gruppo, della decisione del
Governo.

Per quanto riguarda !'interrogazione da
me presentata aggiungerò solo poche parole
di replica, perchè ritengo che un evento così
tragico come la strage di Bologna non si
presti ad introdurre nel discorso dei motivi
di polemica.

Tuttavia credo che mancherei di rispetto
alle vittime della strage di Bologna e a quel-
le degli altri attentati, che da più di dieci
anni funestano la vita di questo paese, se
non replIcassi brevemente al Presidente del
Consiglio. Il Presidente ci ha dato tutti i
chiarimenti possibili sulle indagini in corso.
Ma io credo di aver colto nelle sue parole
un disorientamento o, per essere più precisi,
una mancanza di orientamento delle stesse
forze dI polizia in ordine alle strade da
percorrere per individuare gli autori dell'at-
tentato. Intendiamoci, non è che abbia aspi-
razioni così Irreali da pretendere che i ser-
vizi di sicurezza e la polizia di sicurezza sia-
no III grado di prevenire qualsiasi evento
criminoso. Ritengo però che uno stato di
soddisfacente efficienza di questi apparati
debba consentire, non appena è avvenuto un
evento della gravità di quello del 2 agosto,
alle forze di polizia destinate ad indagare
di dIsporre almeno di precise ipotesi di la-
voro, che possono derivare solo da una at-
tività di osservazione ben organizzata e da
una adeguata penetrazione negli ambienti
che possono produrre quel tipo di fatto cri-
minoso Ciò che però nel caso concreto crea
fondati timori sulla possibilità di individua-
re gli autori e, soprattutto, i mandanti della
strage è non tanto l'inadeguatezza organiz-
zativa e tecnica dei servizi e delle forze di
polizia, quanto la mancanza di capacità po-
litIca dell'attuale Governo a far luce su
qualunque responsabilità possa celarsi die-
tro i tremendi fatti di Bologna.

La strage di Bologna, quale attt:lltato ri-
volto indiscriminatamente contro la vita e
!'integrità fisica di una moltitudine di per-
sone, nessuna delle quali viene in conside-
razione nella sua individualità, si inserisce
obiettivamente ~ mi sembra che questo sia
stato da tutti riconosciuto ~ nella stessa
strategia che ha trovato l~ sue cadenze più
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rilevanti nelle stragi di piazza Fontana, di
piazza della Loggia e dell'« ltalicus ».

Ì!. una strategia che ha espresso le sue
azioni più eolatanti a partire dal 1969, con
le bombe alla Fiera di Milano, nei momenti
in cui spinta progressista e domanda di rin-
novamento salivano con particolare forza
dal paese. Il 1969 è infatti non solo l'anno
in CUI la contestazione studentesca precisa
la sua portata di contestazione politica ge~
nerale, ma in cui la stessa classe operaia,
che ha raggiunto per la prima volta livelli
retributivi paragonabili a quelli medi del-
l'Europa occidentale, impegna il proprio pe~
so e la propria organizzazione in una ri-
chIesta non di salario ma di potere: la pre-
tesa di inserirsi nella gestione dell'impresa
o, quanto meno, di essere informata sulle
vicende dell'imprèsa e sulle scelte che con-
dizionano la sorte anche di chi lavora.

E quasi a costituire una contro spinta a
queste spinte molto forti nel paese si orga-
nizzano attentati alla Fiera di Milano, a
piazza Fontana, in vari istituti bancari a
Roma e a Milano, su linee ferroviarie, da~
vanti a!lla questura di Milano, -m una piazza
a Brescia. Obiettivamente è un terrorismo
che accompagna la svolta moderata del pae-
se e che si placa solo di fronte agli incon-
tesiabili successi della sinistra degli anni
1975~76, quasi che avesse preso coscienza
di una raggiunta sua improduttività, perlo-
meno in termini elettorali. Sostituito per
cinque anni nelle imprese di maggior rilie-
vo dal terrorismo cosiddetto rosso, caratte-
rizzato quest'ultimo dall'attentato persona-
lizzato, che si presta a un suo particolare
discorso in positivo, capace indubbiamente
di creare una certa aggregazione, rivive oggi
improvvisamente, come strategia dell'atten-
tato indiscriminato (non dobbiamo dimen-
ticare anche quello di palazzo Marino a Mi-
lano, che solo per caso non ha avuto con-
seguenze disastrose in termini di vite uma-
ne) o di quello politico-mafioso (come l'as-
sassinio di Mario Amato). Risorge improlVVi-
samente senza che appaiano con chiarezza
le cause che dovrebbero giustificare questa
sua nuova vitalità, in un momento in cui
il terrorismo in generale come soggetto poli-
tico sembra essere caduto in una crisi ir-

reversibile, senza che emerga una scelta po-
litica moderata o reazionaria a cui potrebbe
essere collegato con funzioni di supporto.

Sembra insomma un terrorismo deciso a
« tavolino» che istintivamente richiama piaz-
za Fontana e i vincoli che la tormentata
istruttoria su quella strage ha rivelato tra
esecutori della strage, quadri intermediari e
importanti settori degli apparati dello Stato.

Tutto questo, più che spingermi a dichia-
rarmi insoddisfatto delle risposte del Presi-
dente del Consiglio, mi crea uno stato di
profonda preoccupazione. Non ho verità da
avanzare, convinzioni di cui sia già certo.
Ho però delle ipotesi, dei sospetti da espri-
mere, e su cui obiettivamente e fermamente
credo che sarebbe necessario indagare con
la massima fermezza e autorità. Ma nello
stesso tempo mi sembra che, in un momento
in cui non si ha la capacità, da parte delle
forze di maggioranza, di indagare neppure
111situazioni in cui !'indagine potrebbe por-
tare addirittura a far sfumare la responsa-
bilità di un esponente del Governo, o in cui,
per coprire responsabilità più alte, si scel-
gono agnelli sacrificali, anche se rivestono
il rango di ministro, non si possa nutrire
alcuna fiducia, alcuna speranza, nei1la capa-
cità e nella forza di questo Governo di inci-
dere, tagliare gli eventuali veli, sconfiggere
le eventuali protezioni, rivelare gli eventuali
legami interni ed internazionali, che possono
essere alla base di un episodio così grave.

BAR T O L O M E I. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BAR T O L O M E I. Signor Presidente
del Senato, signor Presidente del Consiglio,
onorevoli colleghi, prendo atto con speran-
za delle dichiarazioni del Presidente del Con-
siglio, anche in relazione ai quesiti posti dal-
l'illterrogazione della Democrazia cristiana:
in primo 'luogo, sul tipo di indagini che il
Governo ha disposto per accertare cause e
responsabilità dell'accaduto, soprattutto se,
come pare, sono collegate al terrorismo; poi,
sul modo e sui mezzi con i quali esso si
propone di soccorrere le famiglie delle vit-
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time ed i fel1iti; infine, sugli interventi
straordinari per ripristinare il funzionamen-
to del nodo ferroviario emiliano e assicurare
la sicurezza della rete nazionale dei tra-
sporti.

Vorrei aggiungere che, per quanto ci ri-
guarda, anche durante il periodo feriale ci
consideriamo a disposizione per seguire il
corso delle indagini, anche attraverso la con-
vocazione dell'Assemblea, se necessario, o
quella delle Commissioni interessate.

Ripetuto qui il cordoglio per le vittime e
la solidarietà per i colpiti e per la città di
Bologna, autorevolmente espressi dal Presi-
dente del Senato, mi sono chiesto per un
momento se valeva la pena di aggiungere
altro: di parlare. Se cioè, davanti a questo
nuovo, orrendo crimine, non servisse di più
la compostezza accorata del silenzio. Un si-
lenzio che si macera attorno all'angoscia dl
una domanda: perchè? Perchè è avvenuto
questo? Come può esistere un essere capace
di farsi strumento dl tanto cinica barbarie?
È un interrogativo sospeso sui confini del-
l'assurdo: certo del disumano.

Questa strage ha superato il tragico bilan-
cio di piazza Fontana e la stessa intenzione
omicida di piazza della Loggia, perchè pare
voglia ricordarcl che la bomba dell' « Itali-
cus », se non Cl fosse stato un ritardo, avreb-
be dovuto esplodere sotto la pensilina della
stessa stazione di Bologna.

È un unico tragico filo nero che collega
questi avvenimenti? Non è ancora dato dir-
lo, ma in un momento ugualmente grave
come nell'agosto di sei anni fa, si colpisce
ancora un nodo ferroviario dove, alla faci-
htà della strage, si aggiunge la paralisi di
un sistema nevralgièo di collegamenti e il
diffondersi del senso della precarietà della
vita di una nazione, in modo da dare al
mondo ~ a quel mondo di cui abbiamo
estremo bisogno per sopravvivere ~ un'im-

magine torbida dell'Italia: come di una zona
da evitare.

Ma non sono questi gli argomenti che
commuovono il terrorismo, sia quello delle
P-38 o quello delle bombe ad alto poten-
ziale. Con la P-38 o con la Skorpion si pren-
de la mira e si spara su un obiettivo che

è sempre un'innervatura del sistema, come
notava l'onorevole Cossiga: magistrati, po-
litici, uomini del sindacato o dell'impresa,
giornalisti. Con il plastico o con la dinamite,
ci si getta nel mucchio, contro gente iner-
me, senza discriminanti, perchè quello che
conta è seminare il panico, una paura che,
dimenticate le vittime, racchiuda ciascuno
nell'egoismo del proprio « particulare» alla
ricerca di un protettore: che magari si deli-
nea, consapevolmente o meno, nel mito il-
lusorio dello Stato forte. Ma nell'uno e nel-
l'altro caso il risultato è lo stesso: è quello
di favorire l'involuzione autoritaria dell'esito
della nostra crisi.

Ecco perchè, superando alcune riserve, ab-
biamo ritenuto che una riflessione comune
in Parlamento non fosse un fatto rituale,
ma fosse piuttosto un modo per dare
peso e lucidità ad una coscienza di massa,
che pure ha prontamente reagito, come con-
fermano le manifestazioni odierne, ma che,
davanti all'indifferenza vera o presunta dei
politici, potrebbe essere travolta dalla insi-
dia di suggestioni pericolose.

Non basta dire che la democrazia è più
forte del terrorismo; anche se questo è mo-
ralmente vero, troppe volte la violenza in
politica ha sopraffatto la democrazia e la
democrazia è stata sopraffatta quando è sta-
ta incerta nella decisione, forse illusa di po-
ter distinguere circa una differente qualità
della violenza. Una distinzione che non ha
alcun senso perchè la realtà umana non po-
trà guarire dall'antica inclinazione se questa
non sarà condannata in tutte le sue forme
e perfino negli atti e nelle omissioni ante-
riori (omissioni prossime e remote).

Noi quindi incoraggiamo il Governo ad
essere fermo, mentre gli ripetiamo il soste-
gno di sempre della Democrazia cristiana
in questa dura battaglia che non consente
soste o allentamenti. Con questo non voglio
dire che basti una terapia di tipo poliziesco.
Io convengo con coloro che 10 negano, ma
presumere l'efficacia di una rÌJsposta po-
litica, senza l'efficienza dei necessari stru-
menti tecnici (magistratura, polizia, servizi
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di informazione), potrebbe essere una illu-
sione irresponsabile, quando non fosse addi-
rittura colpevole. Far sentire l'autorità dello
Stato significa ricostituire il rispetto della
legge, non come fatto formale, ma come
rifiuto di farci giustizia da soli, come ri-
fiuto della prepotenza e della sopraffazione.
Far sentire l'autorità dello Stato vuoI dire
frugare senza pietà nel groviglio delle trame,
cercando non solo i gregari, ma i mandanti;
vuoI dire rinunciare alle mitologie illusorie
delle parole che diventano spesso alibi dei
nostri ritardi, della nostra inerzia, quando
non nascondono disegni diversi.

La solidale unità che il paese --chiede ai
politici non è la fuga in un facile abbraccio
collettivo: è la mobilitazione, come avvenne
nella Resistenza, di tutte le risorse verso un
unico fine di difesa e riaffermazione di quei
valori costituzionali che consentono a cia-
scuno di noi di essere nella nostra identità;
è recare, ognuno, il proprio contributo ori-
ginale, ma non esclusivo, alla crescita dello
Stato democratIco, e cioè i'unità delle isti-
tuzioni che si arricchisce nella diversifica-
zione delle responsabilità, attraverso la co-
stante colleganza con i ceti popolari.

Solo così, attraverso un rigore autentico,
si potrà sottrarre la vita politica e quella
del Parlamento all'usura della routine e del
gioco di potere, ma anche da quel sospetto
sistematico che, nel massacro dei singoli o
di interi settori, conduce all'inefficienza e al-
la deresponsabilizzazione delle istituzioni e
produce l'offuscarsi dell'immagine dell'in-
tera classe politica, favorendo implicitamen-
te gli obiettivi dell' eversione.

Davanti a quei sacchi a pelo dispersi dal-
l'esplosione, che la TV ci ha mostrato, ho
pensato alla sorte di quei nuovi pellegrini
del mondo assetati di conoscere, il cui iti-
nerario è stato improvvisamente stroncato
da un agguato mortale. Sono il simbolo di
tanti altri giovani che si muovono sulle vie
della speranza. Ed ho ricordato che Sartre,
in uno degli ultimi scritti, ha affermato, co-
me Peguy alcuni decenni prima, che ogni
autentico cambiamento può fondarsi solo su

una rivoluzione morale che investa ciascuno
di noi.

Sono soprattutto quei giovani, che, se pla-
giati dall'estremismo, possono diventare un
detonatore pericoloso, a chiederci di poter
credere in qualcì1e cosa. Ed è davanti a
loro che il nostro carico politico diventa
qualcosa di più impegnativo, in questo mo-
mento, perchè esso non può essere una pre-
dica, nè l'atteggiamento del gran sacerdote
che si straccia le vesti per rifuggire dalle
proprie responsabilità; esso può consistere
solo nel dare prova di essere fedeli al no-
stro ruolo, qualunque esso sia, in modo da
testImoniare la capacità dI ciascuno, Gover-
no o opposizione, di incarnare i propri va-
Ion nella realtà del quotidiano.

Solo in questo modo avremo tratto dalla
immane tragedia di Bologna un ammoni-
mento non effimero.

P RES I D E N T E. Lo svolgimento del-
le interrogazioni è esaurito.

Annunzio di dimissioni di membro dell'As-
semblea consultiva del Consiglio d'Europa

P RES I D E N T E. Il senatore Mara-
valle, con lettera in data 31 luglio 1980, ha
rassegnato le dimissioni da membro sup-
pl~nte dell'Assemblea consultiva del Consi-
glio d'Europa.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla
Camera dei deputati e di deferimento a
Commissione permanente in sede refe-
rente

P RES I D E N T E. In data 10 ago-
sto 1980, il Presidente della Camera dei de-
putati ha trasmesso il seguente disegno di
legge:

c. 1844. ~ «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 1U luglio
1980, n. 286, concernente proroga del ter-
mine concesso ai datori di lavoro per la
regolarizzazione delle posizioni debitorie nei
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confronti dell'Istituto nazionale della pre-
videnza sociale» (1054) (Approvato dalla
Camera dei deputati).

Detto disegno di legge è stato deferito in
sede referente alla 11a Commissione perma-
nente (Lavoro, emigrazione, previdenza so~
ciale), previ pareri della la, della sa e della
6a Commissione.

Annunzio di disegni di legge
trasmessi dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. In data 10 agosto
1980, il Presidente della Camera dei deputati
ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 1749. ~ « Assunzione a carico dello
Stato deHe 'spese per i flmerali del vice pre~
sidente del Consiglio superiore della magi-
stratura professor Vittorio Bachelet» (757~
B) (Approvato dalla 6a Commissione perma-
nente del Senato e modificato 'dalla 6a Com~
missione permanente della Camera dei depu~
tati) ;

C. 530 - 635 - 709 - 884 - 1133 - 1139 - 1299 -
1322 - 1365 - 1448 - 1472 - 1476 - 1497 - 787 -
954 - 1033 - 1072 - 1438. ~ « Unificazione e
riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'esercito, del~
la marina e dell'aeronautica)} (Testo risul-
tante dall'unificazione di tre disegni di legge
governativi e del disegni di legge d'iniziativa
dei deputati Perrone ed altri; Stegagnini ed
altri; Trantino ed altri; Costamagna e Fede-
rico; Bandiera; Costamagna; Accame ed al-
tri; Tassone; Stegagnini ed altri; Gargano;
Bandiera; Bandiera; Stegagnini ed altri;
Gargano; Stegagnini ed altri) (1053) (Appro-
vato dalla 7a Commissione permanente del~
la Camera dei deputati);

C. 1462. ~ « Abrogazione della legge 4 di~
cernbre 1956, n. 1428, reLativa all'esenzione
dai vincoli di inedificabilità nelle zone di
rispetto dei oimiteri. rniHtari di guerra»
(1055) (Approvato dalla 14a Commissione
permanente della Camera dei deputati);

C. 1777. ~ « Modifiche alla legge 31 mar~
zo 1980, n. 126, recante indirizzo alle Regio-

ni in materia di provvidenze a favore degli
hanseniani e loro familiari» (1056) (Appro-
vato dalla 14a Commissione permanente del-
la Camera dei deputati).

In data 2 agosto 1980, il Presidente della
Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti
disegni di legge:

C. 1567; 37-395-713. ~ « Norme in favore
dei militari di leva e di carriera appartenen-
ti alle forze armate, ai corpi armati ed ai
corpi militarmente ordinati, infortunati o
caduti in servizio e dei loro superstiti)}
(SOl-B) (Approvato dalla 4a Commissione
permanente del Senato e modificato dalla 7a
Commissione permanente della Camera dei
deputati in un testo unificato con i disegm
di legge d'iniziativa dei deputati Accame ed
altri; Tassone ed altri; Alberini ed altYl);

C. 1795. ~ « Stanziamenti aggiuntivi per

l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via
di sviluppo» (1057) (Approvato dalla 3a Com-
missione permanente della Camera dei de~
putati) ;

C. 663. ~ Deputati DE CINQUE ed altri. ~

« Modifica all'articolo 7 della legge 19 lu-
glio 1957, n. 588, sugli archivi notarili»
(1058) (Approvato dalla 4a Commissione per-
manente della Camera dei deputatl).

Annunzio di presentazione di disegno di
legge e di deferimento a Commissione per-
manente in sede referente

P RES I D E N T E. ~ stato presen~
tato il seguente disegno di legge:

dal Ministro del lavoro e della previ-
denza sociale:

« Istituzione del Fondo di solidarietà per
interventi finalizzati allo sviluppo dell'oc-
cupazione» (1066).

Detto disegno di legge è stato deferito in
sede referente alla Il a Commissione perma-
nente (Lavoro, emigrazione, previdenza so-
ciale), previ pareri della la, della 5a e della
6a Commissione.
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Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Sono stati presen-
tati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro della difesa:

«Delega legislativa al Governo della Re-
pubblica per l'emanazione del codice penale
militare di pace» (1059);

«Affidamento in prova del condannato
militare» (1060);

« Integrazione alla legge 3 novembre 1952,
n. 1789, e successive modificazioni, concer-
nente la posizione di ufficiali che rivestono
determinate cariche» (1061);

dal Ministro dell'agricoltura e delle fo-
reste:

«Disposizioni integrative per il pagamen-
to dell'indennità di esproprio e per la disci-
plina del rapporto di assegnazione in mate-
ria di riforma fondiaria nonchè per il patro~
cinio e l'assistenza dell'Avvocatura dello Sta-
to agli enti regionali di sviluppo agricolo»
(1067).

Sono stati inoltre presentati i seguenti di-
segni di legge di iniziativa dei senatori:

SCHIETROMA, PARRINO, CIOCE, CONTI PERSI-

NI e ARIOSTO. ~ « Norme in materia di ricer-

ca di base, operativa ed applicata nel settore
minerario» (1062);

FERRALASCO,PETRONIO, DA ROIT e BARSAC-
CHI. ~ « Provvedimenti per accelerare la de-
finizione delle domande di pensione presen-
tate all'INPS» (1063);

LAPENTA.~ « Riconoscimento del servizio
prestato dai magistrati presso altre Ammi-
nistrazioni dello Stato» (1064);

LAPENTA.~ «Estensione della facoltà di
riscatto prevista dall'articolo 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicem-
bre 1973, n. 1092, al personale inquadrato

nei ruoli delle carriere direttive ai sensi del~
l'articolo 147 del decreto del Presidente del~
la Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e
delle disposizioni contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica 10 giugno 1972,
n. 319» (1065);

MEZZAPESA. ~ « Validità del diploma rila~
sciato dagli istituti superiori di educazione
fisica e dalle ex accademie di educazione fi-
sica ai fini del riscatto del periodo degli stu~
di universitari in materia di pensioni» (1068).

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede de-
liberante

P RES I D E N T E, In data 10agosto
1980, il seguente disegno di legge è stato
deferito in sede deliberante'

alla l1a C0f1~Hnissi011e permanente (Lavo-
ro, emigrazione, pl'evidenza sociale):

Depmati CABRASed altri; ICHINO ed altri.
~ «Modifica della disciplina dell 'in tJegra-

zione "alariale straordinarIa relativa alle
categorie operaie e impiegatizie » (1030) (Ap-
provato dalla 13a Commissione permanente
della Camera del deputati), previo parere del~
la sa Commissione.

Il seguente disegno di legge è stato defe-
rito ~n sede deliberante:

alla 4a Commissione permanente (Difesa):

« Assegnazione di ufficiali 'inferiori agli uf-
fici giudiziari militari per l'espletamento, in
via ecceZJ:ionalee temporanea, delle funzioni
di cancelliere militare» (1001), previo parere
della 1d Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede refe-
rente

P RES I D E N T E , I seguenti disegni
di legge sono stati deferiti in sede refe-
rente:
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alla 3a Commissione permanente (Affari
esteri) :

{{ Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pub~
blico a favore dei paesi in via di sviluppo»
(1057) (Approvato dalla 3a Commissione per-
manente della Camera dei deputati), previo
parere della sa Commissione;

alla 4a Commissione permanente (Difesa):
{{ Modificazioni al decreto del Presidente

della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478,
concernente rio:rganizzazi,one degli Uffioi oen-
trali del Ministero della difesa» (1002), pre-
vi pareri della la e della sa Commissione;

alla sa Commlssione permanente (Lavori
pubblici, comunicazioni);

LIBERTINI ed altri. ~ «Rifinanziamento
della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante
norme per l'edIlizia residenziale» (907), pre~
vi pareri delJa la, della sa e della 6a Commis-
sione;

LIBERTINI ed altri. ~ {{ Riforma degli IACP
e norme sulla cessione in proprietà di al-
loggI pubblici» (908), previ pareri della la,
della 2a, della sa e della 6a Commissione;

SCAMARCIOed altn. ~ « Estensione dei be-
nehcI della legge 2 febbraio 1962, n. 37, ai
ferrovieri combattenti della guerra 1915-
1918» (1013), previ pareri della la e della sa
Commissione;

alla jja Commissione permanente (Lavoro,
emigrazione, previdenza sociale):

CROLLALANZAed altri ~ «Modificazioni
agli articoli 76 e 218 del decreto del Presi~
dente della Repubblica 30 giugno 1965, nu-
mero 1124, recante il testo unico delle di-
SposizIOni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni IsullaIVoro e le malattie
professionali» (971), previ pareri della la e
della sa Commissione.

JERVOLINORusso Rosa ed altri. ~ «Modi-

fiche ed integrazioni, a favore dei genitori
di portatori dI handicaps, alla legge 30 di~
cembre 1971, n. 1204, relativa alla tutela del-
le .lavoratricI madri, e alla legge 9 dicembre
1977, n. 903, sulla parità di trattamento fra

uomini e donne in materia di lavoro»
(1003), previ pareri della la, delLa sa e della
12a Commissione.

Nella seduta del 31 luglio 1980, il Senato
ha deliberato lo stralcio dell'articolo 4 dal
testo proposto dalla 11" Commissi()[le per-
manente (Lavoro, emigrazione, previdenza
sooiale) per il disegno di legge: ROMEI ed
altri. ~ « Agevolazioni previdenziali a favo-
re dei lavoratori agricoli occupati nelle zone
colpite da calamità atmosferiche» (617).

L'articolo stJ1alciato viene a costituire il
disegno di legge: :ROMEIed altri. ~ « Istitu-
zione del gettone di presenza per i membri
delle commissioni locali di collocamento»
(617~bis), che è deferito in sede referente
alla 11a Commissione permanente, previo pa-
rere della sa Commissione.

Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissl.one permanente in sede redi-
gente

P RES I D E N T E. Il seguente disegno
di legge è stato deferito in sede redigente:

alla 4a Commissione permanente (Difesa):

«Unificazione e riordinamento dei ruoli
normali, speciali e di complemento degli uf-
ficiali dell'esercito, della marina e dell'aenr
nautica» (1053) (Testo risultante dall'unifi-
cazione di tre disegni di legge governativi
e dei dlsegni di legge d'iniziativa dei deputa-
ti Perrone ed altri; Stegagnini ed altri; Tran-
tino ed altri; Costamagna e Federico; Ban-
dlera; Costamagna; Accame ed altri; Tasso-
ne; Stegagnini ed altri; Gargano; Bandiera;
Bandiera; Stegagnini ed altri; Gargano; Ste-
gagnini ed altri) (Approvato dalla 7a Com-
missione permanente della Camera dei de-
putati), previ pareri della 1Il e della sa Com-
missione.

Annunzio di presentazione di relazioni

P RES I D E N T E. A nome delle Com-
missioni permanenti riunite 5" (Programma-
zione economica, bilancio, partecipazioni
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statali) e 6a (Finanze e tesoro), in data 2 ago-
sto 1980, il senatore Berlanda ha presentato
la relazione sul seguente disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-Iegge 3
luglio 1980, n. 288, concernente disposizioni
in materia tdbutaria» (988).

A nome delle Commissioni permanenti
riunite sa (Programmazione economica, bi-
lancio, partecipazioni statali) e 6a (Finanze e
tesoro), il senatore Carollo ha presentato la
relazione sul seguente disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 9
luglio 1980, n. 301, concernente misure di-
rette a frenare l'inflazione, a sostenere la
competitività del sistema indusmale e ad in-
centivare l'occupazione e lo sviluppo del
Mezzogiorno}) (999).

Annunzio di relazione trasmessa
dal Ministro di grazia e giustizia

P RES I D E N T E. Il Ministro di gra-
zia e giustizia ha trasmesso, ai sensi del-
l'articolo 16 della legge 22 maggio 1978,
n. 194, la relazione sull'attuazione delle nor-
me per la tutela sociale della maternità e
sull'mterruzione della gravidanza (Doc.
LVIII, n. 1).

Tale documentazione sarà inviata alle
Commissioni permanenti 2a e 12a.

Annunzio di documento
trasmesso dal Ministro dell'interno

P RES I D E N T E. Il Ministro dell'in-
terno ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3
della legge 24 dicembre 1979, n. 651, i piani
relativi alle opere, alle infrastrutture ed ai
mez:zJitecnico-Iogistici da realizzare, nel qua.
dro delle misure finanzi ade straordinarie de--
stinate, per l'anno finanziario 1980, all'am-
moclernamento tecnologico, al potenziamen-
to ed all'adeguamento dei servizi per la tu-
tela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Tale documento sarà inviato alla la Com-
missione permanente.

Annunzio di elenchi di dipendenti dello
Stato entrati o cessati da impieghi presso
enti od organismi internazionali o Stati
esteri

P RES I D E N T E. Nello scorso mese
di luglio, i Ministri competenti hanno dato
comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 della
legge 27 luglio 1962, n. 1114, delle autoriz-
zazioni revocate o concesse a dipendenti del-
lo Stato per assumere impieghi o esercitare
funzioni presso enti od organismi interna-
zionali o Stati esteri.

Detti elenchi sono depositati in Segreteria
a disposizione degli onorevoli senatori.

Annunzio di ordinanze emesse da autorità
giurisdizionati per il giudizio di legittimi-
tà della Corte costituzionale

P RES I D E N T E. Nello scorso mese
di luglio sono pervenute ordinanze emesse
da autorità giurisdizionali per la trasmissio-
ne alla Corte costituzionale di atti relativi a
giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffi.
ci del Senato a disposizione degli onorevoli
senatori.

Autorizzazione alla relazione orale
per il disegno di legge n. 1000

C A R O L L O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C A R O L L O. A nome della sa e della
6a Commissione pennanenti, chiedo, a norma

dell'articolo 77, secondo comma, del Rego-
lamento, l'autorizzazione alla rellazione orale
per il disegno di legge: « Conversione in leg-
ge del decreto-legge 9 luglio 1980, n. 302,
concernente istituzione del Fondo di soli.
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darietà per interventi finanziari finalizzati
aHa sVIluppo dell'occupazione)} (l000).

P RES I D E N T E. Non facendosi
osservazioni, la richiesta avanzata dal sena-
t01e Carollo si intende accolta.

Discussione e approvazione del disegno di
ìegge:

{( Ass.:gnazione di fondi alla Regione auto-
noma della Sardegna per l'avvio del risa-
namento delle imprese chi.'11ichedel Tirso »

(455) (Approvato dalla Camera dei depu-
tati)

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge: {( As~
segnazione di fondi alla Regione autonoma
della Sardegna per l'avvìo del risanamento
delle imprese chimiche del Tirso », già appro--
vato dalla Camera dei deputati.

I Dichiaro aperta la discussione generale.

I

l È iscritto a parlare il senatore Romeo. Ne
ha facoltà.

Yresidenza del vice presidente O S S I C I N I

R O M E O. Signor Presidente, signor Mi~
nistro, onorevoli colleghi, ancora una volta ci
trov,iamo di fronte ad un provvedimento che
ci induce a sollevare in quest'Aula il prob1e-
ma della cosiddetta decretazione e ad elevare
la nostra protesta per l'uso indiscriminato
dei decreti-legge in contrasto con quanto è
previsto dalla nostra Costituzione. Si tratta
di un modo di governare che, se permette al
Governo dI superare le proprie difficoltà,
svuota le istituzioni, genera la paralisi del-
J'amministrazione pubblica e complica seria~
mente l'attività economica del paese.

La vicenda del disegno di legge del quale
discutiamo è esemplare sotto questo aspet~
to. Il Governo emana un primo decreto il 5
aprile 1979 con il quale assegna alla regione
Sardegna la somma di 33.200 milioni per de-
stinarla al risanamento delle imprese chimi-
che del Tirso, e cioè della SIR. Il Parlamen-
to non approva questo decreto ed il Governo
,lo rinnova con un altro decreto del 26 maggio
1979, ma anche -questo secondo decreto deca~
de per decorrenza dei termini per cui il Gò-
verno solo in ~ta 2 agosto 1979 si decide a
presentare un disegno di legge, cioè quel-
lo che stiamo discutendo, che dopo essere sta-
to approvato dalla Camera dei deputati 1'8
novembre 1979 viene oggi proposto alla no~
stra approvazione.

Tutto ciò si verifica nel momento in cui il
Parlamento affronta il problema del finan~
ziamento alla SIR in termini radicalmente
diversi con un altro decreto che prevede altri
finanziamenti. Mi riferisco, come è noto, ad
uno dei decreti che discuteremo nei pros-
simi giorni in quest'Aula.

Questo non è governare, secondo noi: que-
sto è sperperare denaro pubblico. Ma, fatta
questa premessa, bisogna osservare che H
problema del risanamento delle imprese chi~
miche della SIR si può dire ormai che sia an-
tico; e Il provvedimento a suo tempo adotta~
to, del quale discutiamo ora, è abbastanza
significativo del modo di operare del Gover-
no, non solo sul piano legislativo, ma anche
sul piano economico.

Basta considerare che la questione delle
imprese SIR, nonostante tutti i contributi
versati dallo Stato in vari momenti e con va~
rie motivazioni, costituisce uno dei punti di
~aggiore rilievo ma anche di maggiore preoc~
cupazione fra gli interventi previsti dalla ma-
novra congiunturale promossa dal Governo.

Ho detto che N problema è antico e che il
modo di intervenire del Governo è quanto
mai significativo. E ciò perchè :il disegno di
legge del quale ci occupiamo praticamente
non è altro che una sanatoria di un provve-
dimento a suo tempo adottato: mi riferisco
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cioè ai decreti che risalgono appunto al mag~
gio e all'aprile del 1979. Concretamente si
tratta di finanziamenti già consumati, già in~
goiati e scomparsi nel pozzo di San Patrizia
della SIR. Nello stesso pozzo, se non faccia~
ma attenzione, potrebbero finire gli ulteriori
stanziamenti previsti dal già ricordato decre-
to che discuteremo nei prossimi giorni, se
non si addiverrà ad un sistema di garanzie
nella soluzione più trasparente dell'operazio~
ne proposta dal Governo. Ma di questo avre~
ma modo di discutere appunto nei prossimi
giorni.

Il richiamo al decreto mi pareva necessario,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, per~
chè, se qualche considerazione è da farsi, bi~
sogna dire che questo dIsegno di legge si
muove nell'ottica di interventi assistenziali
che, come i fatti stanno a dimostrare, tende~
vano a tenere in piedi una situazione lllsoste-
nibIle che proprio in quanto tale si trasfor-
mava in un enorme spreco del denaro pub~
blico. Proprio per questo, infatti, avevamo
proposto nell'altro ramo del Parlamento che
la somma stanziata non tosse versata alla
Tirso ma all'ENI, il quale a sua volta l'avreb- I

be messa a disposizione della società tramite
un mutuo non oneroso da concedere per un
vero risanamento dell'azienda. Con questa im-
postazIOne intendevamo evitare che i 3.200
milioni si trasformassero sul piano assisten-
ziale in un contributo inutile e quindi in uno
spreco, come poi i fatti si sono incaricati di
dimostrare e di contermare.

Poichè il Governo ha insistito nella sua im-
postazione del provvedimento, voglio antici.
pare che noi voteremo contro.

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

R O SA, relatore. Signor Presidente, in-
terverrò molto brevemente per rispetto al se-
natore Romeo che ha espresso alcune riserve
sul modo come questo intervento è stato
affrontato nel suo contenuto dal Governo,
che ha fatto ricorso al decreto~legge. Lo stesso
collega Romeo ha ricordato le vicende trava-
gliate: due decreti~legge che poi sono stati
ritirati. Questo a sottolineare, credo, l'urgen-

za dell'intervento al tempo: e ci riferiamo al-
la metà del 1979, quando più acuta si faceva
la crisi del settore delle fibre, in una regione
come quella della Sardegna che sappiamo es-
sere più direttamente e pericolosamente in-
teressata a tale crisi. E se è vero, come è ve-
ro, che essa è di ordine europeo e mondiale
(mi riferisco al settore delle fìibre sintetiche),
è ancora più vero che essa ha accentuazioni
particolari nel nostro paese, tant'è che, cre~
do lodevolmente, il Governo, sia in quell'oc-
casione sia successivamente, è intervenuto,
come noi sappiamo, per sostenere il settore
stesso con provvedimenti di finanziamento
di fondi di dotazione all'ENI per il rilev4.~
mento del pacchetto azionario deHe società
chimica del TIrso e fibre del Tirso, proprio
per razionalizzare, unificando lo, tutto il set~
tore, oltre a sostenerlo in queHa parte di
indebitamento che riteniamo sia la causa
la più fondamentale e la pIÙ importante del-
la sua crisi.

È di ogni evidenza che la petrolchimica è
entrata in crisi in Italia, anche per degli erro~
ri di valutazione degli imprenditori, special~
mente privati, se è vero che all'inizio degli an~
ni '70, proprio quando 11 mercato tirava
dal momento che la domanda era molto so-
stenuta, la nostra produzione aveva una sot-
to capacità di far fronte alla domanda stessa,
mentre gli investimenti si sono fatti eccessivi
dalla seconda metà del 1975 in poi, proprio
quando il mercato era in una fase calante e
in crisi, sicchè abbiamo avuto una sovraca~
pacità, un eccesso di produzione di fronte a
una domanda che andava man mano riducen-
dosi. Se questo è vero e se è vero che abbia~
ma una distribuzione geografica squilibrata,
per quanto riguarda la petrolchimica, per
non coordinamento di ubicazioni delle pro-
duzioni interessate, e se è vero che non vi è
stata una politica di programmazione nel set~
tore, dobbiamo però dire che, facendosi cari.
co di tutte queste carenze, il Governo ha pre-
sentato altri provvedimenti, oltre a quelli che
andremo a discutere proprio in questi giorni,
e precisamente il disegno di legge n. 999,
che converte il decreto~legge n. 301. Il capi-
tolo quarto, che riguarda proprio il risa~
namento della SIR, indica gli obiettivi pre-
cisi del Governo che possiamo condensa~
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re in tre punti specifici. Possdamo dire
che gli obiettivi da raggiungere sono: in-
nanzitutto ridimensionare la capacità produt-
tiva delle fibre sintetiche, in particolare; in
secondo luogo riqualificare i prodotti che
portiamo sul mercato con la tecnologia
più avanzata e adeguata; infine, trovare una
valida soluzione a una politica scoordinata,
facendo quindi rientrare tutto in un qua-
dro di coordinamento e dI programmazione.

Sono questi i motivi che mi portano ad es-
sere consenziente con il Governo e a richie-
dere il favore dell'Assemblea sul disegno di
legge in esame, il cui importo complessivo è
limitato a 33.200 milioni da assegnare alla
regione Sardegna a sostegno proprio dell'at-
tività delle fIbre. Quindi è un provvedi-
mento che va incomro particolarmente alle
esigenze sociali di quella regione, che ha do-
vuto necessariamente essere adottato dal Go-
verno per bloccare ill pericoloso fenomeno
di un'eventuale aggravata disoccupazione.

Per questi motivi sarei grato all'Aula se vo-
lesse dare il conforto del suo consenso al di-
segno di legge in esame.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di parla-
re il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato.

BIS A G L I A, ministro dell'industria,
del commercio e dell' artigianato. Signor Pre-
sidente, onorevoli senatori, quanto è stato
detto un minuto fa dal relatore sottolinea
che l'urgenza dell'approvazIOne di questo di-
segno di legge si coìlega ,fortunatamente eon
le altre misure che il Governo ha predispo-
sto proprio per fare del caso SIR un' opera-
zione non di sa'lvataggio, ma un'operazione
che si colloca nell'ambito dI una politica
industriale. Questo proposito del Governo
non è detto che sia garantito, però questa
volontà c'è e l'impegno sul quale il Parla-
Inento dovrà pronunciarsi è proprio la pro-
va di questa logica nella quale ci siamo
posti.

I 33 miliardi previsti dal disegno di legge
da conferire a1la regione sarda erano stati,
durante il periodo del passato Governo, sol-
lecitati e richiesti da tutte le forze politiche
della Sardegna; per questo mi risulta un po'

strano, per la verità, l'intervento che ho sen-
tito po~o fa, ma mi rendo conto che le opinio-
ni possono mutare.

Quindi, data questa assicurazione, ritengo
che oggi più che ieri si possa tranquillamente
dare un voto favorevole, collocandosi questo
intervento in quella prospettiva; per questo
non ho che da chiedere con insistenza al Se-
na,to di volerlo approvare.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esame
degli articoli. Se ne dia lettura.

P A L A, segl'etario:

Art. 1.

Per l'anno fmanzlarIo 19]9 è attribuita alla
Regione Sardegna la somma Ò 11re 33.200
-mIliom, chç la ;{eglone destmerà, quale COD-
tributo ~trRordmario da VC>l'saLe 111 unica
soluzione, per lIre 9.660 milIoni aHa SOCIetà
chimica del Tirso pe;:, azioni e per hre 23.')40
milioni alla SocIetà £Ibra del 1'i1'50 per
a?ioni.

GE approvato).

Art. 2

A11'0nere derivante dall'appÌ1cazlOLle del~
la presente legge SI provvede Iì1eciiani~ ";01-
rispondente riduzione dello 5tallLlamento
l~cntto al capItolo n. 9001 dello 5t:1tO di pre.
vIsione del 1\/1Ìllls1e1'o del tesof'O per l'an11o
fmanziario 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap-
portare, con propri decren, le occorrentI
variazionj di bilancio.

CE approvato).

Art. 3

Restano validi gli atti c i pro'-',-'edimel1Il
compre3i gli impegni di spesa e i pagame-r ti,
adcttati in applicazione dej decreti~legge 5
8prile 1979, n. 114. e 26 maggIO 1979, n 153,
il c'..'j o;:-,ere re::;ta irr:putato SUJl'2.LtOF..Z'>
?,;ow; cl: ::;1~'es2prevJs1G d::l!la presente leg:::e.

CP appro'vato).
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Art. 4

La presente legge entra III vIgore Il glOrno
!>Ltcces~ivo n q1lello della ~ua pubol1cazione
ileila Gùzzette. u ftlclùle ddla Hepuoblica 1t2.-
hana.

(;È approvato).

P RES I D E N T E. Passiamo alla vota-
zione del disegno di legge nel suo compil.esso.

M I T R O T T I. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M I T R O T T I. Signor Presidente, ono-
revole Mmistro, onorevoli colleghi, preme al-
la mia parte politica cluanficare la propria
posizIOne dI rigetto del provvedimento. I ter-
mini della chiarificazione risiedono in una va-
lutazione politica dell'intervento di cui al di-
segno di legge n. 455 che segue il filone di pre-
gl'essi interventi nel settore della ch.irnica. È
ovvio il richiamo indiretto, contenuto nel
provvedimento in esame, a1le carenze generi-
che che il settore denota; carenze che risal-
gono ad una politica poco accorta, una poli-
tica che ha mostrato nel tempo di essere no-
tevolmente attardata rispetto alle fasi di evo-
l:uzione del settore stesso.

Il settore della chimica, intravisto anni ed
anni addietro come uno sbocco POSItiVOper
una fase di sviluppo avanzata, ha subìto l'im-
patto di una realtà in movimento rispetto al-
le possibilità d1 azione governativa e ha do-
vuto subire altresì l'impatto di un diverso
livello tecnologico che ha fatto ristagnare le
previsioni e gli mterventi di investimento su
livelli insufficienti a reggere il confronto con
situazioni di mercato allargato. Questa, alla
base, la valutazione che noi diamo al caso spe.-
cifico cui si riferisce il disegno di legge n. 455;
una valutazione che &i inserisce come tes-
sera nel mosaico più vasto della devastazione
ormai operata nel settore da anni di polI-
tica incapace e disaccorta.

P.arlando di polItIca incapace facciamo eh-
scendere questa aggettivazione essenzialmen-
te dell'assenza perdurante dI una program-
mazione chiara. Gli interventi che oggi SiIill-
dirizzano al settore in funzione di una ricon-

versione o in funzione prospettica di attese
risolutive, non preordillate attraverso la con-
cretezza di interventi legislativi, lascia la mia
parte seriamente perplessa sul futuro del set-
tore ill Italia; un futuro che è già presente
nel destino degli operai coinvoltI da questo
provvedimento.

Questa chiarificazione, pertanto, vuoI es-
sere la contropi'ova che ia mia parte poHtica
scinde il problema della valutazione: c'è un
problema di « valutazione tecnica» e non può
essere che di concianna nei confrontI di un
Governo che ormaI assolve solo funzioni as-
sistenziali ~ tale è la veste di questo provve.-
dimento che tende a coprire e a mascherare
realtà paurose del settore della chimica ~ ma
c'è anche un « risvolto umano» verso cui la
mIa parte politica guarda con occhio com-
prensivo; ed è proprio guardando a questo
risvolto umano che la mia parte politica,
pur rigettando itlprovvedimento in sè stesso,
sollecita il Governo a far sì che per il settore
vengano orientamenti chiari, supportati, pa-

I rallelamente al pronunciamento di program-

I

mi, d~ una ade~ata azione legislativa che
I consolIdi le basI per quel salto qualitativo
I che stenta a venire e che è ormai necessità

I

imprescindibile se di questo settore chimico
si vuole che almeno parte delle sue attività
sopravvivano a se stesse, dopo questo mo-
mento di crisi, per avviarsi verso soluzioll1
tecnologiche avanzate, remunerative, che of-
frano comunque uno spiraglio nell'orizzonte
dello sviluppo futuro.

P RES I D E N T E. Metto ai voti il di-
segno di legge nel suo complesso. Cm l'appro-
va è pregato di alzare la mano.

È approvato.

UiS;::~ls~ione e approvazione del disegno di
legge:

« I;m;; l app.;)yti al capitale sociale della So-
~i:,;là per le gestioni e partecipazioni in-
dustriali ~ GEPI, società per azioni})
(n8) ~1Ìpprovato dalia Camera dei depu-
1att)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di legge:
{{ NUOVI apportI ai capitale socIale della
Società per le gestioni e partecipazioni indu-
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striali ~ GEPI, società per azioni }),già appro~
vato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Calice. Ne

ha facoltà.

C A L I C E. Signor Presidente, della GE~
PI discuteremo anche nei prossimi giorni in
sede di conversione del decreto n. 301. Per
questo credo che per organicità di discorso
rnJisarà anche CC)llsentito fare qualche rapido
cenno alile dotazioni finanziarie a cui si fa ri-
fenmento nel decreto n. 301.

Voglio fare prima qualche riflessione. Che
sia necessario un ripensamento sulla struttu~
ra e sulla operatività della GEPI credo che
è testimoniato da una sola cifra: dalla sua
Istituzione al 19'/8 la GEPI ha perso 530 mI-
liardi di lire, pari al 72 per cento delle eroga-
zioni nette da parte dello Stato. Le cifre sono
state offerte dalla relazione del Ministro del~
!'industria alla fine del 1979 -inizio 1980.

In secondo luogo che SIa necessaria, alme-
no dal nostro punto di vista e al di là delle de-

I

fmizioni legIslative ~ parlo della 675 ~ una
mendionalizzazione dell'attività della GEPI,
non piagnona, non municipale (non c'interes~
sa questo) è mostrato almeno da due fatti:
;ti primo è che nel Sud la GEPI ha in carico
soltanto il 34 per cento delle aziende e solo
:ill. 23 per cento degli occupati rispetto alle 128
UnItà complessive e al più di 40.000 addettI.

Inoltre, a proposito di perdite, non è nel
Sud che la GEPI perde di più. Qui Je perdite
sono meno elevate: nel settore alimentare
del 37 per cento (sono sempre dati ufficiali),
nelle materie plastiche del 37 per cento, .nei
tessili del 54 per cento r~spetto alla media ge~
nerale del 72 per cento.

In terzo luogo che sia necessario un inseri-
mento ,in una politica pro grammatica è mo-
strato dal fatto che le perdite non sono nei
settori tradizionaii soltanto, ma sono più ele-
vate in settori che abbisognano di una pro~
grammazione, di un coordinamento della po~
limca statale: nell'elettronica]J. 126 per cen-
to, nel meccanico il 65 per cento.

Sono queste le ragioni, a nostro parere, che,
al di là dei provvedimenti che volta per volta
'con maIm ritardi, come dirò fra poco, votia-

mo, esigono una riflessione sulla struttura e
sulla operatività della GEPI.

A proposito di questo disegno di legge e
a proposito della discussione sulla dotazio-
ne finanziaria che faremo, che il Parlamento
farà, nei prossimi giorni in sede di conversio-
ne dei decreti, chiedo scusa ai colleghi se H
annoierò can qualche cifra, ma il succo del
mio ragionamento lo anticipo: alla luce di
questo finanziamento e di quello che verrà,
se sarà convertito, dal decreto n. 301, ce n'è
più che a sufficienza per coprire le richieste
dI intervento sollecItate dalla stessa GEPI.
Su queste rIchieste che rIguardano 84 azien-
de abbiamo fatto una dIScussione in Commis-
SIOne. Intanto vorrei dire che 11 sono di li-
vello artigianale, con 279 addetti; per 3 è la
stessa GEPI a dire che è possibile una auto-
soluiione della crisi aZIendale (1.561 addet-
ti); per 7 (1.176 addetti) la soluzione può
essere extra GEF'I. Nei lmguaggio proprio
della GE?I, ciò significa che i proble-
mI occupazionalI dI queste 7 aziende pos-
seno essere nsolti nel grappa di ap-
panenenza. SI nana su 84, quindi, di >

21 aZIende pel un totale di 3.016 addet-
ti, il che vuoI dire che la denuncia degli ope-
rai qui messi avanti per chiedere, diciamo an-
che in maniera legittima, soldi per iniziare a
ffitervenire; va ridotta di 21 aziende e di qual-
cosa come 3.100-3.200 addetti. Gli operai re-
stereboero quindI dal 10.000 agli 11.000 e,
prendendo per buone ,le cifre offerte dalla
GEPI di una spesa di 60 milioni per addetto,
la GEPI avrebbe bisogno di una dotazione
£inanziaria complessiva di 600 miliardi di li-
re. Questo è il punto; badate, 600 miliardi di
lire se la GEPI volesse intervenire su tutto,
sulla base di un parametro che fra l'altro è
molto discutibile: 60 milioni per addetto, a
regime, non inizialmente, per cui avrebbe ap-
punto bisogno di 600 miliardi per nuovi in-
terventi, più gli 810 miliardi. richiesti dalla
GEPI stessa per intervenire nelle aziende at-
\tualmente in carica, per cui arriveremmo ad
una somma di 1.410 mHiardi. Questo è il fab-

I
bisogno complessivo nel triennio, proiettato

! al 1982, che accampa .la GEPI, non solo per
I nuovi interventi nel Mezzogiorno. Prego il se-
I natore Rebecchini di seguirmi, perchè quando
I

Iparliamo di pozzo di San Patrizia non è una
I
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affermazione avventata; questo Parlamento
qualche voha deve pu.ce essere messo in
condizIOni di capire che casa succede den-
tro la GEPI.

Stando alle richieste della GEPI, occorro-
no 1.410 miliardi sia per nuovi interventi nel
Mezzogiorno, sia per le sofferenze relative
alle aziende in carico. Quali sono le somme
disponibili oggi da parte della GEPI se il de-
creto n. 301 ~arà convertito? Per il 1979, 360
miliardi di questo disegno di legge più 132
miliardi rivenienti da1la n. 675; sano 492 mi-
liardi. Per il 1980: nel decreto ci sano 336
mi!,iardi, nel bilancio 1980 ci sono 360 miliar-
di, nel bilancio di assestamento 140 miliardi,
per un totale di 836 miliardi che, sommati ai
492 del 1979, fanno esattamente 1.328 miliar-
di su 1.410 di fabbisogno richiesto dalla GE-
PI; ma con una differenza che va a vantaggio
della GEPI. In due anni, se il decreto si con-
verte (lo sottoHneo sempre), il Parlamento
dà più del 90 per cento di quanto la GEPI
stessa richIeda non in due, ma in 4 anni.

Perchè questo naiaso aggirars,i tra le cifre?
Perchè alla luce di quello che ha chiesto la
GEPI e di quello che emerge dalla relazione
del Mmistro dell'industria (le cifre di que-
st'ultima sono assai più basse, 770 miliardi;
[Oho preso le più elevate) diamo il doppio co-
me Parlamento alla GEPI. Quindi non avrà
più scuse ~ e a nostro parere non ne ha mai
avute ~ per dire che i finanziamenti non sono
tali da coprire anche il tetto delle' richieste
così come emergono allo stato degli atti, og-
gi che discutiamo, in agosto, di questo dise-
gna di legge di rifinanziamento 1979. Caso
mai il problema è dei tempi, è di capire la
natura di queste perd1te, operazione difficilis-
sima, almeno per me, alla stato della doou-
menta~ione ed io voglio dire che esercitere-
mo un'opera di vigile attenzione a prapasito
di questo progetto di finanziamenti, per ve-
rificare in Parlamento le affermaziom mini-
steriali circa la meridionalizzazione di fatto
dell'interventO', perchè ci sono delle situazioni
che si trascinano da tempo. Vorrei citarne
due, dal punto di vista di un meridionalismo
non« piagnone », almeno ai nostri occhi: una
fabbrica a Licata, la Aloso tessile: 300 donne
vi sono occupate. Voi, nel decreto, non ave-

te considerato il problema per sciatteria
(chiedo scusa, signor Presidente, se mi per-
metto di usare questo termine). Si è abbas-
sato il differenziale della fiscaJizzazione fem-
minile rispetto a quella maschile. Si dice sol-
tanto, a parole, dI guard",re con particolare
attenzIOne ai fatti straordinari che avvengo-
nO' nel mondo femminile, ma si tlascura nei
fattI una fabbrica tessIle a LIcata, con 300
donne occupate; ~ono due anni che la vicen-
da SI trascina mspiegabIlmente. Per non par-
lare della vicenda della caria in BasHicata,
ignorata, senatore D'Amelio, in un momento
in cui si discute dI fattI molto complessi a
Hvello nazionale nel settore cartario.

Eserciteremo quindi una vigile attenzione
su questa vicenda, perchè la scusa (ci augu-
riamo di averlo documentato; se c'è da smen-
tire qualcosa lo si faccia in questa sede) di
non avere fandi a disposizione per interveni-
re su tutte le realtà e su tutte le domande non
reggerebbe più alla prova dei fatti.

Sono questi sostanzialmente i motivi per j

quali, came abbiamo fatto in Cammissione,
esprimeremo un vato di astensione, voto le-
gato, in fondo, a tre considerazioni che deb-
bono essere tenute presenti [n una necessa-
ria apera di ristrutturazione dell'intervento
GEPI.

In primo luogo riteniamo utile e necessaria
un'agile struttura imprenditoriale pubblica
nel Mezzogiorno, quale doveva essere la GE-
PI e non è, ma anche una politica di salva-
taggio ha bisogno di linee direttive, ha biso-
gno di unificare Q di coordinare (quante vol-
te lo abbiamO' sentita ripetere anche in tanti
documenti ufficiali!) almeno le varie finanzia-
rie meridionali, dando concreta attuazione
agli appelli e alle delibere in proposito e con-
centrando gli tinterventi in settori che ritenia-
mo importanti per il Mezzogiorno (l'agro-ali-
mentare per esempio).

È dubbio però che ,J'attuale struttura azio-
naria sia persino interessata allo sviluppo di

I questa imprenditorialità della GEPL

La seconda questione è di trasparenza nella
destinazione dei fondi. Ad ogni rifinam.iamen-
to è difficile comprendere quale quota parte
del fando di dataziane è destinata a ripiana-
re perdite e quale quata è destinata a inter-
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venti di salvataggio e di recupero di occasio-
ni produttive di lavoro. Tale quèstione an-
drebbe affrontata ad ogni rifinanziamento,
ma non con le generiche cifre ohe accompa-
gnano la relazione degU uffici della GEPI ogni,
anno, in occasione dei finanziamenti annuald.

In terzo luogo, c'è la questione dei tempi.
:È dall'agosto 1979, in verità, con ~ decreti del
marzo, che si trascina la vicenda di questo
fondo al nostro esame questa sera. Il rela~
tore in Commissione oi ha invitato a leggere
gli atti della Camera per valutare se non ci
fossero anche nostre responsabilità nei ritar-
di su queste questioni. Mi dispiace per dI se-
natore Rebecchini (ho seguito il suo !invito
con diligenza), ma tracce di queste nostre
resistenze non ne vediamo. Abbiamo espres-
so grosso modo le stesse cose, salvo i calcoli
aggiornati che stiamo faoendo questa sera.

Non so se ci si rende conto della fonte di
inflazione che si alimenta con i ritardI negli
interventi. C'è da chiedersi se non vii sia il de-
liberato disegno, oggettivo se volete, di au~
mentare i passivi e dI portare i tlavoratori
molte volte all' esasperazione. Sta di fatto che
il Ministero dell'rndustria non ha mostrato
molta solerzia, non ha seguito il provvedi-
mento in Commissione nemmeno tramite un
Sottosegretario. Lo abbiamo dovuto rimanda-
re di 15 giorni in una circostanza e la stessa
dotazione su1la finanziaria '80 aspetta la sua
utilizzazione di circa 360 miUardi di lire, con
un apposito disegno di legge (oltre ai fondi
del decreto n. 301 di cUi ho parlato prima).

È chiaro e comprensibile questo compor-
tamento che, al di là dei limiti anche ogget-
tivi manageriali, chiama in causa le pesanti
responsabilità della direzione politica della
GEPI? Per queste ragioni ci asteniamo riba-
dendo che seguiremo con es.trema attenzio-
ne qui m Parlamento l'intento manifestato
nei titoli dei decreti e dei disegni di legge di
meridionalizzare di fatto per nuovi interven-
tie globalmente la struttura e l'operatività
della GEPI. (Applausi dall' estrema sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore D'Arneho. Ne ha facoltà.

D'A M E L I O. Signor Presidente, ono~
revoli Ministri, finalmente viene all'esame

un .provvedimento che era atteso da tempo.
Ne] febbraio del 1980, discutendosi un di-
segno di legge che riguardava la costitu-
zione dei consorzi per le aziende m crisi e
Ja rkapitalizzazione di alcune banche, e1bi
illodo di rilevare, intervenendo, che la GEFI
veniva chiamata in causa, per far parte di~
rettamente di una società per il salvataggio
delle aziende della SIR, mentre giaceva un
piano di risanamento e di intervento della
GEPl III un settore precipuamente rispon-
dente alle finalità di istituto della GEPI
stessa.

In quell'occasione ritenni opportuno, a
conclusione, presentare un ordine del gior~
no con il quale si sollecitava la discussione,
in Parlamento, del piano GEPla risanamen~
to e a sostegno delle mdustrie meridionali.

Sono passati diversi mesi; è vero che la
vita italiana è stata travagliata da molti fe~
nomeni e sono noti gli eventi che hanno di
fatto ritardato l'iter di approvazione di que-
sto disegno di legge. Fina:lmente la GEPI è qui
in Parlamento, ma la legge, non il piano di
antervento. Ad una lettura attenta del provve-
dimento gran parte delle attese nostre sem~
brerebbero vanificate. Uso il condizionale
perchè mi auguro che, poichè altri apporti
finanziari arriveranno alla GEPI dal decre-
to n. 301 (che spero il Parlamento vorrà tra~
mutare in legge), eon detto nuovo afflusso
Si arriv,I a dare alla GEPI una dotazione ad-
dirittura superiore alle richieste fino ad og~
gi presentate alla GEPI. Ciò fa sperare in
un sollecito esame e nell'accoglimento delle
nchie1>te di intervento della GEPI a sostegno
delle iniziative industriali del Sud.

Pure ad una attenta lettura, questo dise-
gno di legge pare tradire in qualche modo
le aspettative dei parlamentari del Mezzogior-
no d'Italia. L'articolo 3 dell presente disegno
dI legge dice testualmente: «La GEPI deve
defmire i programmI di dIsimpegno, anche
prevedendo IpotesI di nconversione produt~
tiva delle aziende, nelle regioni dell'Italia
settentrionale e centrale ».

Questa indicazione è molto preoccupan-
te, a mio avviso, perchè surrettiziamente si
consente alla GEPI di riconvertire iniziative
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operanti nel Nord laddove il CIPI, in attua-
zione deU'artlcolo 15 della 675, ha emanato
queste diretti ve, le quali impongono alla
GEPI di presentare l programmi di disimpe~
gno nelle mdusirie de] Nord non più riattiva-
bili o che comunque non hanno una prospet-
tIva di svIluppo l!1 secondo luogo queste
direttive Jn1pegnano la GEPI ad intervenire
esclusivamente nelle aree del Sud e nelle
aree depresse del Centro Invece con l'arti-
colo 3 sUrreUIZIamente, non solo si conti~
nua ad aUargare la sfera di influenza della
GEPI, lTIH ~~~ quel che è peggio ~ si consen-
te, calpestando 1a 675, alla GEPI di presen~
tare pian.~ di riconversione produttiva anche
pe,' qFellc aziende del Nord che O'rmai non
potrebbero avere un futuro.

In tal mO'do a me sembra che si tradi-
sca lo spirito della 675 che credo sia quello
di eliminare l'intervento di cO'nversione nel
Nord, proprio perchè nelle aree de] Nord è
;')~ù facile l'attuazione dello strumento del~
la mobilità

Questo è un fatto grave soprattutto per
noi che viviamO' le ansie del Mezzogiorno
d'Italia, forti del diritta del Sud a rag-
gIUngere livelli pari a quelli delle altre re-
gioni d'Ital.ia. È questa una esigenza mora~
le, oltre che politica. Perciò, con dignità, ma
con fermezza, desideriamo ribadire che il
MezzoglOillo d'Italia non può essere sotto~
"aiutato fino al punto che si vede negati
non solo gli interventi straordinari, ma an-
che quelli ordinari e, quel che è peggio,

questo bluff viene fatto con il paravento di
provvedimenti che nel titolo parlano del
Sud, ma nella sostanza sono a favore del
Nord, come nel caso del presente disegno
di legge. 'Tant'è che sono stato tentato di
presentare un emendamento all'articolo 3.
M~ sono astenuto soltanto perchè ho ritenu-
to nan O'pportuno ritardare ulteriormente
l'lter già t2111.0travagliato di questo dise-
gno di legge, al punto da danneggiare di più
le stesse aziende del Sud, che attendono da
2nni !'intervento della GEPI.

Ho poi una speranza: che cioè con la
converSIOne del decreto~legge n. 301, arrive~
rà alla GEPI un apporto finanziario superio~
re alle necessità delle pratiche presentate

alla GEPI. Colgo l'occasione per sollecitare
il Parlamento a fare la sua parte, nO'n solo
approvando questo disegno .di legge ma an-
che convertendO' i decreti~legge che inizie~
ranno in Aula domani il loro iter, che mi
augura possa essere meno tormentato e me-
no travagliato di quanto non sia stato già
nelle competenti Commissioni riunite sa e 6\
praprio per dotare la GEPI di nuovi awor-
ti fmanziari per potere così evadere con pa-
rere favorevole tutte le domande presentate
alla GEPI alla data odierna.

Mi auguro che il Governo, facendosi ca~
rico una volta per tutte delle effettive ne-
cessità del Mezzogiorno d'Italia, possa inter-
venire a sostegno delle aziende meridionali
in crisi, guardando soprattutto alle esigen-
ze del MezzogiornO' con un occhio più me~
ridionallstico, senza le prevenzioni, ma an-
che con la capacità di saper guardare favo-
revolmente a quelle regioni del Mezzogior-
no che con dignità hanno sHiputo aspettare,
ma che non è giusto far aspettare ulterior-
mente; a quelle regioni che non hanno pe-
santemente gravato sui bilanci dello Stato;
a quelle regioni che hanno avuto malto po-
co nel passato e che si aspettanO' invece dai
governi democraticI attenzione, riguardo e
sostegno.

Mi riferisco in modo particolare alla Ba-
siIicata, la cui economia è tra le più depres-
s'C, il cui apparato produttivo è tra i più
deboli. In Basilicata nan è come in altre
regioni dove la crisi .di una azienda anche
con qualche migliaio di accupati non pro~
duce effetti immediatI e sconvolgenti sul-
l'eco110mia. Siamo in Basil:icata, dove le
aziende presenti sui territorio si contano
sul palmo di una mano e le aziende in crisi
sono quasi tutte. Cito per tutti il caso del-
la Liquichimica, per la quale, ancora una
volta, chiedo che il Governo compia solle-
citamente uno sforzo concreto per rimettere
in marcia lo stabilimento di Ferrandina. Cal-
go l'occasione per ringraziare il Ministro
delle partecipazioni statali e quello dell'in-
dustria per le assicurazioni datemi, due
giorni fa, in Commissione bilancio. Per ri-
tornare alla GEPI: facciamo in modo che
la GEPI ottenga i fondi necessari; ma cu~
riamo che i piani di intervento siano pron-
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tamente esaminati e approvati in Parlamen-
to e che si privilegino soprattutto le azien-
de in crisi del Sud come la IMPEX-EURO di
Pomarico e !'industna cartana del Melfese,
due aziende i cui piani sono stati verificati
dalla GEPI con buona prospettiva di recu-
pero industriale e dI lavoro.

Rinnovo la fiducia nella capacità di pro-
grammazione della GEPI, dei funzionari e
soprattutto del Governo. Chiedo interventi
solleciti soprattutto per le regioni del Mez-
zogiorno d'Italia ed in modo particolare per
la mia povera, derelitta Basilicata. (Applau-
si dal centro).

Presidenza del vice presidente V A L O R I

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

R E B E C C H I N I, relatore. Molto
brevemente, sIgnor Presidente, per risponde-
re a qualche osservazione che è stata fatta
daI due colleghi. intervenutI, che desidero
ringraziare per l'mdubbio apporto recato,
quale contributo dI nflessione e di osser-
vazione anche critica.

Innanzitutto devo far presente al senato-
re Calice, che ha voluto far riferimento alla
situazione della GEPI, che, come abbiamo
visto in Commissione III sede referente du-
rante l'esame del provvedimento, la finan-
ziaria ha attualmente 146 aziende per 40.000
2.ddetti Il bilancio del 1979 si è chiuso con
lina perdita pari a 155 miliardi, leggermen-
te inferiore a queJla dell' esercizio preceden-
te che fu di 169 miliardi.

La GEPI, come è noto, ha il compito isti-
tuzionale di assumere aziende in crisi e di
riequihbrmle Pertanto certe perdite sono,
in mIsura anche notevole, da considerarsi
istituzIOnali; sono costi di riavvmmento. Uti-
le risulterà sapere quante aziende sono sta-
te riavv:;ate negli ultimi anni. Le perdite di-
ventano extraistituzionali, se così possiamo
dire, qusndo si forza la GEPI ad assume-
re, come talvolta è accaduto e come non do-
vrebbe accadere, gli impianti assolutamente
non risanabiJi

Prendendo in considerazione gli ultimi
due anni si rileva che, nel 1979, le aziende
cedute sono state W, per un complesso di
1.224 addetti; nel 1980, sono state ancora

lO, per un complesso di 1.302 addetti. Quin-
di non è esatto che questa sorta dI ospeda-
le non restituisca mai al mercato, dopo il
risanamento aZLendale.

Per quanto riguarda il discorso relativo
alla provvista finanziaria, c'è da far pre-
sente ~ e lo si può documentare ~ che i
fabbisogni della GEPI sono superiori alle
cIfre che stanzia il dIsegno di legge in esa-
me: mdubbiamente, superiori se vogliamo
ridurre l'impegno al Nord e se vogliamo
far fronte ane emergenze del Sud, notevo-
lIssime. Infatti, risultano pervenute alla
GEPI, da aziende meridionali, esattamente
84 domande di interventi per complessivi
16.8d6 addetti.

È vero, senatore Calice, che in ordine alla
provvista finanziana, il decreto-legge n. 301 ..

C A L I C E. Sulle aziende gli stessi cal-
coH della GEPI (che hanno un frasario di
que:;to tipo: IFG) ne escludono 21 o rperchè
(:1 livello artigian8Je o per altri motivi. Quin-

':Ìl non sono 84.

R E B E C C H I N I, relatore. Difatti
ci arriveremo.. (Interruzione del senatore
Calice).

P RES I D E N T E Senatore Calice,
leI ha già parlato, quindi un'interruzione
è sempre a:mmessa, ma un mtervento no.

R E B E C C H I N I relatore. Per 84
nuove domande di interventi, e quindi per
circa 17.000 addetti o quasi, non basterebbe,
sul piane della provvista finanziaria, questo
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provvedimento nè quanto è previsto nella
legge finanziaria per il 1980, e nemmeno i
336 miliardi del cosiddetto decretone, se si
volessero fronteggiare tutte le situazioni
emergentI. CIÒ si desume da un esame ap-
profondito che si è svolto presso il Mini-
stero dell'industria il 31 scorso in un in-
contro, che segue un precedente incontro del
2 luglio, svoltosi tra la GEPI e le organiz-
zazioni sindacali, dato che, come è noto,
le .destinazioni di investimento sono stabi-
lite, punto per punto, sempre in accordo con
le orgamzzazioni sindacalI.

Ebbene, in quest'ultimo incontro si è po-
tuto rilevare che questa provvista finanzia~
ria, così complessa ed anche notevole come
entità dI cifra, consentirà di poter fronteg-
giare domande di intervento per circa 13
mila addetti. Ciò, comunque, sembra suffi-
ciente, stante la preistruttoria compiuta dal~
la GEPI e che dovrà essere poi oggetto di
una più approfondita istruttoria, dopo che
~l avrà certezza di fondi, per l'avvenuta ap-
provazione dei provvedimenti cui facciamo
riferimento.

Debbo, inoltre, una precisazione al sena-
tore D'Amelio: mi auguro che le sue preoc-
cupazioni siano infondate, anzi ho motivo
di ritenere che siano sostanzialmente ,infon-
date. Infatti, l'articolo 3 non è che pI1ivilegi
il Centro-Nord, rivedendo quanto stabilisce
la legislazione esistente, e in particolare la
675. L'articolo 3, che d'altronde esce dal te-
sto emendato dalla Camera dei deputati e
che non era nel testo a suo tempo presen-
tato dal Governo, prevede anche ipotesi di
riconversione produttiva delle aziende esi-
stenti nelle regioni dell'Italia settentrionale
e centrale. Ma ciò dovrebbe accelerare e non
ritardare i tempi nel disimpegno al Nord. Co~
munque, lilla cosa è certa: la nuova norma-
tiva non prevede in alcun modo nuovi in-
terventi per il Centro-NoJ:1d. Posso quindi
rassicurarlo, anche se penso che il Gover-
no potrà preclsarlo e, nei prossimi provvedi-
menti, far sì che il Parlamento possa defi~
nire legislativamente meglio la materia.

Intanto, concludendo, sollecito l'approva-
zione di questo provvedimento, stante l'ur~
genza di fronteggiare situazioni emergenti
nel Mezzogiorno, votando il testo così come

è stato modificato dall'altro ramo del Par-
lamento.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il Ministro dell'industria, del commer~
cia e dell'artigianato.

BIS A G L I A, ministro dell'industria,
del commercio e dell' artigianato. Signor Pre-
sidente, onorevoli senatori, anche per que-
sto provvedimento ho poco da aggiungere
a quanto è stato detto in modo egregio dal
relatore un momento fa, se non per sotto-
1ineare due aspetti: questo disegno di leg-
ge si colloca nella determinazione assunta
dal Governo, d'accordo anche con le forze
smdacali, di caratterizzare progressivamen-
te !'intervento della GEPI soprattutto nel
Sud.

Non c'è dubbio che la lettura dell'emen-
damemo introdotto dalla Camera lo pone
in discussione, almeno dal punto di vista
gIUridico, ma posso assicurare che il Go-
verno, per quanto dipende da lui, non fa-
rà nessun intervento di questo tipo e che,
in relazione alla sollecitazione venuta dal
relatore, Il Governo alla prima occasione ~

credo sia quanto mai imminente ~ si farà
carico di precisarne in modo più chiaro la
portata.

Credo invece che si possa dare atto tran-
quillamente del fatto che se il Governo do-
vesse intervenire in tutti i casi per i quali
è previsto l'intervento della GEPI nel Sud
indubbiamente il fabbisogno finanziario, co-
me è stato ricordato, sarebbe molto supe~
dore rispetto a quanto oggi qui stiamo per
approvare.

Occorre però ricordare a questo propo.
sito che la GEPI per sua natura è un ente
particolare che si colloca a metà strada ~

dobbiamo dido chiaramente ~ con inter-
venti di politica industriale e interventi che
hanno anche delle caratteristiche assisten~
ziali Questo per chiamare le cose con il
loro nome.

Quindi, tenuto conto della natura della
GEPI, direi che già un primo passo viene
introdotto in questo disegno di legge, dopo
la delibera del CIPI, tendente a caratteI1iz-
zare gli interventi della GEPI soprattutto nel
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Sud, mentre per le situazioni dell'Italia set-
tentrionale si punta soprattutto all'uso del~
lo strumento della mobilità del lavoro; stru-
mento sul quale vi è co!t1vergenza di opinio~
ni anche se poi nella pratica traduzione di
questo principio vi sono comprensibili dif-
ficoltà e resistenze da parte delle forze po-
llitiche, delle forze locali e delle forze sociali.

Credo che, sollecitando a nome del Go-
verno ,il voto del Senato dopo quello della
Camera su questo provvedimento, consen-
tiamo alla GEPI di continuare e di incre-
mentare la sua attività cercando di caratte-
rizzarne sempre più la presenza nel senso
meridionalistico come qui è stato sollecita-
to da più parti.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esa-
me degli articoli. Si dia lettura dell' artico-
lo 1.

F I L E T T I, segretario:

Art. 1.

L'Istituto mobiliare italiano (IM1), l'En~ I
te partecipazioni e finanziamento industrie
manifatturiere (EFIM), l'Ente nazionale
idrocarburi (EN!) e l'Istiiuto per la rico-
struzione industriale (IRI) sono autorizzati
a concorrere all'ulteriore aumento del ca~
pitale della Società per le gestioni e parted-
paznoni industriali ~ GEPI società per azio-
ni, costituita ai sensi dell'articolo 5 della
legge 22 marzo 1971, n. 184, per !'importo
complessivo di lire 180 miliardi, il primo,
e lire 60 miliardi, ciascuno, gli altri.

Per consentire la sottoscrizione di cui al
comma precedente, i fondi di dotazione del-
l'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati
di lire 60 miliardi ciascuno. A tal fine è auto-
rizzata la spesa di lire 180 miliardi che sarà
iscritta nello stato di previsione della spesa
del Ministero delle pa~.tecipazioni stataH pe::'
l'anno 1979.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a
conferire al patrimonio dell'IMI, per consen~
tire la sottoscrizione dI cui al primo comma,
la somma di lire 180 miliardi da iscrivere
nello stato di previsione della spum del Mi-
nistero del tesoro per l'anno 1979.

AU'onere di lire 360 miliardi, derivante
dalla applicazione delia presente legge per
l'anno finanziario 1979, si provvede me-
d~ante lidilzione dello stanziamento iscnito
al capitolo 9001 dello stato di previsione del-
la spesa del Ministe:ro del tesoro per l'anno
medesimo.

Il Ministro del tesoro è autOrIzzato ad ap-
portare, con propri decreti, ie occorrenti va-
i iazioni di bilancio.

P I S T O L E S E Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I S T O L E SE. Signor Presidente,
onorevolI rappresentantI del Governo, dirò
poche parole per manifestare la nostra me-
raviglia per quello che sm avvenendo in re-
lazione a questo disegno di legge che, g"Uar-
da caso, viene all'esame del Parlamento con~
temporaneamente a quello che sta avvenen-
do in sede di conversione del decreto-legge
omnibus, come l'abbiamo definito, il 301.
Abbiamo approvato, dopo ampie critiche, il
finanziamento previsto dall'articolo 32 di
quel testo governativo nel quale è previsto
il rifinanziamento della GEPI per ben 280
miliardi. Sono state espresse delle qitiche,
ovviamente, perchè sappiamo che la GEPl
III questo momento è diventato uno stranis-
simo strumento nelle mani del Governo. Po-
co tempo fa abbiamo approvato un disegno
dI legge che autorizzava la GEPI ad inter-
venire per il salvataggio della SIR. Nel de-
creto che abbia..rno esaminato pochi giorni
fa III Commissione, e che verrà in Aula do-
mani, abbiamo dato un contrordine: la GE~
PI non partecipa più al consorzio della SIR,
la SIR viene sistemata diversamente attra-
verso tutto quel meccanismo che è stato
creato nel testo del decreta-legge, la GEPI
restituisce il denaro che le era stato attri~
buito come aumento del fondo di dotazio-
ne e che era destinato alla partecipazione
al consorzio della SIR.

Devo denunciare ufficialmente questi ten-
tennamenti continui da parte del Governo
che dimostrano che non c'è una scdta pre~
cisa: non esiste una scelta se la GEI'I una
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volta viene ricapitalizzata per un determi~
nato scopo, un'altra volta si annulla la ri-
capitalizzazione e successivamente si pro\....e
de a due ricapitalizzaziol1Ji contemporaned
Non le potevate fare tutte e due nel decre-
to omnibus, in cui avete messo tutto e il
contrario di tutto, o anche non potevate fa~
re tutto in questo disegno di legge che ora
viene all' esame del Parlamento? È un mo-
do di governare che veramente mortifica
quest'Aula. Anche per l'alcool, signor Mini-
stro, nello stesso giorno in cui si di&cuteva
dell'aumento dell'IVA su questo prodotto,
si approvò in Aula un disegno di legge che
autorizzava degli interventi dell'AIMA per
risanare il mercato dell'alcool che era in de-
ficii, quindi si discuteva un provvedimento
e subito dopo se ne discuteva un altro che
era esattamente il suo contrario

Oltre tutto qui ci sentiamo dire ormai si-
stematicamente una frase che mi dà fasti~
dio come uomo civile e come parlamentare:
abbiamo operato delle scelte con le forze
sociali che oggi decidono se uno stabilimen~
to x va salvato o meno! Ma è il Parlamento
che deve decidere queste cose! Il Governo
si assuma le sue responsabilità, ascolti pu-
re, per carità, le forze sociali, ma poi è il
Parlamento che decide, altrimenti che cosa
ci sta. a fare? Questa protesta la volevo ele-
vare perchè mi è sorta spontanea; poco fa
ero presso la sede del mio Gruppo, ma ap-
pena sentito quello di cui stavate discuten-
do mi sono precipitato per manifestare ap-
punto questa mia protesta per tale modo di
legiferare.

Non prendo la parola sull'articolo 3 ag~
giunto dalla Camera dei deputati, che sna-
tura la funzione della GEPI quale ente fi-
nanziario che deve intervenire per il salva-
taggio delle aziende meridionali; tra il de-
creto-legge e questo disegno di legge andia-
mo a stralciare ben 640 miliardi che de-
vono andare in parte anche alle aziende del
Nord, snaturando la funzione della GEPI;
protestiamo per questo e voteremo contro
l'artIcolo e il decreto, come meglio di me
vi dirà il senatore Mitrotti, che ha seguìto
più da vicino lo svolgimento di questo di-
battito. Ma resta fermo il nostro preciso con-
vincimento che con questa politica il Go~

verno dimostra per tabulas, senza bisogno
di dover dire una parola di più, la propria
incertezza continua, i propri tentennamenti,
dopo di che ci viene a parlare di accordi
raggiunti con le forze sociali, mentre al Par-
lamento non è dato neanche di sapere quali
sono le aziende da salvare, quali rimG"mgo-
no a terra, quali ne sono le ragioni. Non c'è
mai uno scambio concreto, di merito, peI-
chè anche il ministro Bisaglia è venuto qui
a parlare genericamente di salvataggio, ma
di quale salvataggio si trattasse, quali sono
i problemi del Mezzogiorno riSipetto ai pro-
blemI del Nord, quali sono gli interessi a
noi non è stato dato sapere.

Accenniamo qui queste cose, ma le ripe-
teremo con maggiore energia nel corso del
dibattito che andiamo a fare sul decreto-
legge che tratta in parte anche la stessa ma~
teria.

P RES I D E N T E. Metto ai voti 1'ar-
ticolo 1. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli succes-
sivi. Se ne dia lettura.

F I L E T T I, segretario:

Art. 2.

Restano validi gli atti e i provvedimenti,
compresi glI impegm di spesa e i pagamen-
ti, adottati in applicazione dei decreti-legge
28 marzo 1979, n. 99, e 26 maggio 1979, nu-
mero 157, il cui onere resta imputato sulla
autorizzazione di spesa prevista dalla pre-
sente legge.

(È approvato).

Art.3.

La GEPI d~ve definire i programmi di di-
simpegno, anche prevedendo ipotesi di ri-
conversione produttiva delle aziende, nelle
regioni dell'Italia settentrionale e centrale,
ad eccezione dei territori di cui all'articolo 1
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del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, nonchè
delle aree delimitate ai sensi dell'articolo 5
del decreto del Presidente della Repubblica
9 novembre 1976, n. 902. A tal fine deve pre-
sentare, entro sei mesi dall'entrata III vigore
della presente legge, i programmi di d<isim~
pegno relativi agli interventi in essere in tali
aree, sentite le regioni interessate.

La GEPI deve presentare relazioni anali-
tiche separate per gli interventi nelle regioni
del Mezzogiorno e negli altri territori di cui
ai decreti indicati nel precedente comma e
per quelli nei territori in cui è prevista la
cessaz!sme della sua attività.

La GEPI provvede a nuovi interventi nel
Mezzogiorno solo per le attività industriali
private preesistenti che Ilientrino nelle di-
mensioni minime e massime fissate dal CIPI.

(E approvato).

Art.4.

La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubb1icazione
nella Gazzetta Ufficwle della Repubblica

(E approvato).

P RES I D E N T E . Passiamo alla ;vo-
tazione del disegno di legge nel suo com-
plesso.

M I T R O T T I . Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M I T R O T T I . Signor Presidente, ono-
revole Ministro, onorevoli colleghi, l'ami-
co Pistolese ha anticipato questo mio inter-
vento per la parte di critica che ha dcolle-
gato il disegno di legge n. 928 all'altro pas-
sato all'esame delle Commissioni congiun-
te sa e 6a, il n. 999.

A me preme riguardare il provvedimento
oggi all'esame di quest'Aula in un'ottica cri-
tica che peraltro ricalca quanto la mia par-
te politica ha avuto modo di rilevare in di-
verse occasioni e viaggia in assonanza con

quanto anche precedenti colleghi hanno avu-
to modo di dichiarare. Non è il caso di in-
castonare il problema della GEPJ nel co-
rollario di nferimenti terti o di indicazioni
di aziende che, purtroppo, della politica del-
la GEPI hanno pesantemente dovuto subire
il conto e pagare le spese. Basterebbe per
tutti il richiamo alla Harry's moda di Leece,
per chiarificare in termini concreti quanto
fallimentare sia stato l'intervento della GEPI
nei momenti più critici di alcune aziende.

A me preme Illvece, in premessa, notare
come la dIScussIone si sia ormai adagiata
su una dico tomi a che sempre più va conso-
lidandosi. la distinzione Nord-Sud che ov-
Viamente non porta acqua (di commenti o
di critiche valide) nè al problema Nord nè
al problema Sud. Voglio vincere questa pos-
sjbilità dI diversificare l'ottica critica, anche
perchè vorreI vincere i possibili tImori che
il mio intervento sia un intervento meridio-
nalista, essendo 10 senatore di un collegio
del1a regione Puglia.

Ritengo anche che glI interventi di sapo-
re meridionalistico dei colleghi Calice e
D'Amelio abbiano invece, al fondo, la moti-
vazione certa e sentita di un problema che
ormai si va incancrenendo a danno deile
popolazIOni del Sud. Ciò nonostante, chi
parla e la propria parte politica avvertono
la necessItà di rivolgere un richiamo ai col-
leghi e all' Aula perchè il problema venga in-
nanzitutto riguardato come parte dell'im-
pegno globale del Governo di perseguire
quella politIca di interventi tesa a dare au-
silio, nei momenti di necessità, alle aziende
in dIfficoltà; tale era la caratteristica ini-
ziale della GEPI, anche se !'indirizzo opera-
tivo della stessa era rivolto alle aziende del
MeridIOne.

Fatta questa premessa, entrando più spe-
cificamente~ nel merito del provvedimento,
devo rilevare come purtroppo, ad oggi, no-
tevolI continuino ad essere le carenze sul
piano di indirizzo programmatico della
GEPI. Ad oggi purtroppo null'altro viene of-
ferto come riferimento indicativo o come
coordinate chiarifIcatrici di questa rotta, se
non la delIbera del CIPI che data luglio
1979. Ebbene, dal luglio 1979 ad ora, tanta
acqua è passata sotto i ponti dell'economia
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italiana e tanta acqua è passata sotto i pon-
ii e i ponticelli delle imprese in dissesto,
speCIe nell'area meridIOnale. Nonostante
questa evoluzIOne irì peggio della situazione
imprenditoriale specie nel Meridione, non
c'è stato alcuno sforzo del Governo teso a
chiarificare ancor meglio, a puntualizzare
ancor di pill la natura dell'intervento e del-
la operativltà della GEPI.

Il dIsegno di legge al nostro esame, peral-
tro, innova rIspetto alla legge lstitutiva; è,
questa, la prova del 9 della lamentata caren-
za di una programmazione che al tempo stes-
so chiarifichi i compitI ad essa GEPI as-
segnati

Per quanto riguarda Il Mezzogiorno, è no-
tano che vi è una serie di strumenti di in-
terventi. Tra dI essi dobbiamo con amarez-
za constatare come la GEPI rappresenti og-
gi lo strumento più deteriorato: il riferi-
mento è a certe operazioni non trasparenti
della GEPI, dove alcune aziende sono risul-
tate soJtanto delle sigle sulle carte (ritengo
sia un riferimento scontato per gli onore-
volI colleghi). Nonostante questa realtà, con
quella frammentarietà che l'amico Pistolese
ha rilevato e di cui facciamo carico alla re-
sponsabilità (che in questo caso potremmo
chiamare irresponsabilità) governativa non-
chè con quelle carenze che ho rilevato, oggi
quest' Aula torna a guardare solo di strafo-
ro al problema della GEPI, senza lasciare
un segno incIsivo su quell'orientamento pro-
gnimmatIco che deve essere necessariamen-
te posto a monte di ogni fattibilità certa
che si ricerca nell'intervento della GEPI stes-
sa. Ebbene, le carenze che la GEPI ha pre-
sentato in relazione alle possibilità di inter-
venti tempestivi, a più riprese ed in diverse
occasioni sono tornate alla memoria su sol-
lecitazione degli interventi dei colleghi; ta-
li carenze non trovano una loro sanatoria
attraverso l'articolazione del provvedimen-
to all'esame che, peraltro, denota una stra-
nezza di procedura in relazione agli impegni
concernentI i fondi di dotazione deglI enti
che danno luogo alla società finanzIaria.
InfattI c'è sembrato di cogliere un partico-
lare ineluttabile: il contrasto tra quanto di-
spone Il provvedimento in esame e l'artico-
lo 6 della legge istitutiva.

La critica che facciamo non è appuntata
unicamente alla GEPI In quanto strumen-
to di Interve,nto: sarebbe troppo limitativo
e ristrettivo della nostra volontà politica e
della nostra azione politica se indirizzassi-
mo le critIche alla GEPI in quanto tale o,
quanto meno, alle sue esigenze di ricapita-
lizzazione. Non è questo l'obiettivo della no-
stra critica; obiettivo della nostra critica è
quello del fondI di dotazIOne e dei modi at-
traverso i quali questi fondi si pongono in
relazione al problemi di ricapitalizzazione
della società È qui la focalizzazione di quel-
lo che voghamo significare e rappresentare
a questa Assemblea perchè ne faccia un mo-
mento di riflessione prima di esprimere un
assenso al provvedimento stesso.

Nella legge Istitutiva vi era un criterio ri-
goristico (che segnava i binari certi sui qua-
li porre l'operato della GEPI) secondo il
quale le eventuali perdite dI capitale della
GEPI dovevano essere calcolate in riduzIOne
dei fondi di dotazione degli enti danti cau-
sa. Noi, con questo provvedimento, abbiamo
rivoluzionato questo indirizzo rigoristico:
nella normativa sottoposta al nostro esame
SI delibera puramente e semplicemente un
incremento dei fondi di dotazione. Quanto
da questa innovazione possa emergere come
ì.llvoluzione sul piano dell'operatività concre-
ta e del risultato utile che tutti ci attendia-
mo dalla GEPI è facile immaginare, men-
tre non è cosa facIle poterlo accettare; ec-
co, ancora, una motivazione che Cl conso-
lida in una posizione di rigetto rispetto a
questo provvedimento

Ci sembra, in ultima analIsi, che questo
comportamento legislativo sia in contrasto
con le stesse polemiche sorte nell'ambito
della GEPI, che avrebbero potuto e dovuto
suggerire ai responsabili di Governo un di-
verso orientamento nell'impalcato normati-
va del disegno di legge in esame. Si tratta ~

lo diciamo per dare una pennellata di colo-
re, quasi per rendere con immagine la no-
stra critica al provvedimento ~ di un « pan-
nicel10 caldo» che non potrà risolvere i
grossi problemi dell'area entro cui a questo
provvedimento si dà operatività e agibilità
politica, oltre che economica e sociale.
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Concludendo, auspichiamo che, per quan-
to riguarda la politica di mterventi a soste-
gno delle imprese in difficoltà, non si con-
tinui a battere la strad2. della poca e scarsa
chiarezza; anche in questa occasione, molto
subdolamente, si è infilato il «clandestino
a bordo»; ricorderete con me la conversio-
ne del decreto di proroga dell'indennità di
cassa integrazione per le imprese in diffi-
coltà nel Mezzogiorno. Tale era il provvedi-
mento nel tItolo mentre nel corpo della nor-
mativa fu aggmnto, in quest'Aula, il dispo-
sto secondo CUIil provvedimento stesso po-
teva e doveva estendersi anche alle aziende
del Nord. Ebbene, con questo dIsegno di leg-
ge Il. 928 Siamo alla ripetizione subdola di
un tentatIvo di distorsione deglI intenti ini-
ziali del legislatore mediante l'estensione de-
glIÌ mterventi alle aziende del Nord (artico-
lo 3).

In queste condizioni, SI abbia il coraggio
politico dI denunciare una diversificazione
di indirizzI. la cosa può essere possibile,
può essere criticabile, sarà certamente og-
getto di dibattito; ma non si lasci «solo»
ì'Illusione di voler continuare (subendo il
vincolo e la remora di pregressi impegni
che vengono chiaramente disattesi con que-
sta virata dI bordo), non ci si adagi nel mez-
ZUCCIOsubdolo per camuffare una realtà
che non si ha Il coraggio di dire tutta in-
tera. NOI sollecitiamo il Governo a farsi ca-
rico di questa realtà e a dire che oggi le
scelte sono cambiate, l condizionamentI so-
no aumentati, per cm Il provvedimento le-
gislatIvo che viene varato nell'Aula una co-
sa è sul piano formale ed un'altra cosa è
sul piano sostanziale. Infatti oggi, ancora
una volta, SIamo qui per dare formalmente
l'impnmatur ad un provvedimento che pri-
ma ancora di essere frutto costituzionale dI
quest'Aula e stato oggetto di patteggiamen-
ti tra le forze s1l1ùacah arrogantisi H dirit-
to dI una rappresentazione globale (che non~
hanno) e forze di Governo acquiescenti.

Questo è un uJteriore motivo di condan-
na che la nostra parte politica indirizza a
questo metodo di intervento rigettando il
provvedimento in esame.

P RES 1 D E N T E Metto ai voti il
disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano

:t approvato.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

({ Prov'.redimenti urgenti per l'Ente parteci-
pazioni e finanziamento industria manifat-
turiera ~ EFIM per l'anno 1979» (360)

P RES I D E N T E . L'ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di legge:
«Provvedimenti urgentI per l'Ente parteci-
pazioni e finanziamento industria manifat-
tunera - EFIM per l'anno 1979 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.
È ISCritto a parlare il senatore Giorgio

Milani. Ne ha facoltà.

,~ M l L A N I G lOR G I O. Signor Pre-
sidente, onorevole Ministro, onorevolI colle-
ghI, con il disegno di legge n. 360 che si vuo-
le approvare questa sera, 4 agosto, in pri-
ma lettura e che presumibilmente, se verrà
approvato, inizierà il suo ~ter nelle Commis-
sIOni alla Camera dei deputati a metà set-
tembre, ci viene proposto lo stanziamento
di 170 mihardi per il fondo di dotazione del-
l'EFIM per l'anno 1979. Ricordo che circa
due meSI fa dIscutemmo un provvedimento
formalmente analogo, a parte la cifra, per il
conferimemo all'IRI ed io intendo iniziare
questo intervento sintetizzando sia gli aspet-
t<Ìdi Identità formale sia quelli di differenza
di merito fra i due provvedimenti.

Innanzitutto ìlltendo sottolineare che tra
questi due provvedimenti vi è identità su
un punto negativo di fondo. Inf.atti il dise-
gno clJ legge n. 360, come queHo di due me-
si fa, è un provvedimento straldo, cioè pre-
vede uno stanziamemo per un fondo di do-
tazIOne per il terzo anno consecutivo poi-
Òè lo :"tanziamento è stato già deciso per
il 1977 e per il 1978. Abbiamo già detto nel
caso del disegno di legge per l'IRI ~ e lo
ripetiamo oggi ~ che lo stanziamento anno
per anno dei fondi di dotazione è contro la
legge n 675 che prevede programmi e confe-
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rimentI pluriennali ente per ente. La corre-
lazione dI cui tanto si parla tra programmi
e conferimenti ai fondi di dotazione può
avvenire solo così, altrimenti con lo stanzia-
mento annuale e ritardato si coprono i più
incredibili pasticci, come in questo caso, si
svuotano i poteri di indirizzo generale del
Parlamento sul sistema delle partecipazioni
statali e si condiziona in modo negativo per-
fmo ogni possibilità di programmazIOne de-
gli enti stessi.

Su questa valutazIOne di inopportunità
di stanziamenti occasionali anno per anno
dei fondI dI dotazione per gli enti di gestio-
ne, sembrava che al termine della discussio-
ne sul fondo per l'IRI, due mesi fa, si fosse
realizzata una convergenza di opinioni. Nel
periodo precedente il ministro Lombardini
ci aveva detto che i programmi delle parte-
cipazioni statali, insieme alle proposte trien-
nali per i fondi di dotazione, sarebbero sta-
ti presentatI dal Governo insieme al piano
economico triennale.

Successivamente sempre il ministro Lorn-
bardini ci disse che il Governo non presen-
tava il piano triennale: avrebbe però pre-
sentato ugualmente per fine aprile quello
delle partecipaziom statali, finanziamenti
compresi; e ciò non avvenne. Formato il Go-
verno Cossriga 2, proprio qui, in quest'Aula,
il nuovo Mmistro delle partecipazioni stata-
li, al termine del dibattito sul provvedimen-
to per l'IRI che ho ricordato, aSSIcurò che
comunque per tine giugno questo program-
ma triennale e le proposte conseguenti per
le partecipazioni statalI sarebbero stati pre-
sentatI e decisi. Anche questo non è avve-
nuto.

L'altro gIOrno il ministro De Michelis, nel-
le Commissioni riunite sa e 6a che stavano
discutendo il dIsegno di legge n. 999, di con-
versione del noto decreto, ha comumcato
che non solo questo programma trien-
naIe delle partecipaZIOni statali non è
stato presentato, come è ovvio, per fi-
ne giugno, ma che esso VIene rinvIato
all'autunno, forse ad autunno inoltrato. Di
nuovo viene stabilito non un collegamento
politico-economico generale, che è compren-
sIbile, ma un collegamento meccanico, au-
tomatico perfino di date tra le proposte, le

ipotesi per i prossimi anni per le parteci-
pazioni statali ed il complesso del piano co-
siddetto a medio termine del Governo.

Avremo occasione da domani di parlare
qui del disegno di legge n. 999, di conver-
SIOne dei decreto-legge n. 301, il decretone
della spesa. Ma devo sottolineare ora che
siamo arrivati con quel decreto al punto che
non solo si conferma per il 1980 l'orienta-
mento ad accantonare il principio della plu-
riennalità dei programmi dei fondi, ma si
rompe perfmo Il principio della unicità dei
fondI di dotazione. Il colmo infatti si è rea-
lizzato con l'artIcolo 12 del decreto-legge nu-
mero 301, con il quale (stiamo parlando del-
l'EFIM) si erano stanziati 50 miliardi ~ si
ascoltI la dizione ~ « per l'esecuzione di ri-
cerche e progettazioni finalizzate all'insedia-
mento di attività produttive coerenti con
i programmi del Ministero della difesa, da
localizzare nei comuni... ». L'esecuzione
dei compiti di cui al precedente comma
è affidata ~ si dice in quell'articolo ~

in concessiÌone all'EFIM. Si arrivava cioè
al punto di stanziare 50 miliardi per dare
in concessione all'EFIM, sembra, la ricerca
e la progettamone della Oto Melara, non
per fare la fabbrica a Gioia Tauro nel-
l'ambito del programma pluriennale del-
l'EFIM e del suo fondo di dovazione plurien-
naIe, ma per progettare il prodotto, un mis-
sile controcarro, che, se approvato, avrebbe
forse potuto portare a costruire una fabbri-
ca appunto a Gioia Tauro.

Qualcosa dI quell'articolo, certo, è stato
cambiato in Commissione nei giorni scorsi,
nel senso di stabilire che i 50 miliardi de-
vono servire per costruire effettivamente la
fabbrica a Gioia Tauro. Rimane comunque
il fatto ~ è questo che ora qui interessa
~ che si procede a pezzi e bocconi in que-
sto modo che rasenta, ritengo, l'incredibile.
Jn sostanza Il carattere negativo del provve-
dImento annuale per l'IRI già ricordato non
solo si ripete in modo identico per l'EFIM,
ma viene accentuato perchè gli impegni pre-
SI di rispondere per fine giugno non sono
stati rispettati e sono ora rimangiati. Infat-
ti non solo con questo ma anche con il de-
creto che discuteremo da domani si accen-
tuano nel modo che ho ricordato le tenden-
ze alla dispersione e ai pasticci.
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Intendo dichiarare in questa occasione
che noi siamo contro questo moda di pro-
cedere e intendo dichiarare che, al di là del~
la discussione sul riassetto degli enti a par-
tecipazione statale e in particolare sul de-
stino dell'EFIM ,in quanto ente, noi siamo
per uno stanzlÌamento pluriennale di fondi,
anche per questo ente, collegato a program-
mi modificati, certo per un ammontare as-
sai dIstante da quello arrogantemente ri-
chiesto.

VI è dunque un'identItà farmale negativa
fra il provvedimento per l'IRI e quello in
discussione ora per l'EFIM. Ma vi sono in-
sieme delle differenze di merito ed è su que-
ste differenze di merito, che sono al fondo
del nostro atteggiamento diverso su que~
sto provvedimento, che vorrei sallecitare
l'attenzIOne e la riflessione del Ministro

Il mimstro De Michelis ama, mI pare, as-
sumere atteggiamenti operativi. A me que-
sto non dispiace affatto. Se un Ministro, con
i tempi che corrono, dice che vuoI fare il
MImstro, benissimo, ma proprio per questo
lo invito a esaminare attentamente, se lo
ritiene, le questioni 'che ora pongo e che so-
no, a mIO avviso, questiom operative.

NOI riteniamo che lo stanziamento che vie-
ne propasto porti in buona parte a uno sper-
pero di denaro pubblico. A me pare che la
Democrazia cristiana, signor Ministro, si stia
dIvidendo, nei confronti delle partecipazio-
ni statali, per dirla m modo molto somma-
rio, in sperperatori e in riprivatizzaton. Può
darsI che qui al Senaw tra i democristiani
prevalgano per l'EFIM i rprimi; non so se
alla Camera prevarranno, sempre per
l'EFIM, tra i democristiani, i secondi. Ciò
che so è quello che vogliamo noi comunisti.
Nella lotta politica aperta sulle partecipa-
zioni ~>tatali, sul rapporto pubblIco-privato,
sulla programmazione industriale, la nostra
scelta politica è netta' siamo per il risana-
mento e Il rilancIO delle partecipazioni sta-
tali Ma questa lotta potrà essere vinta nel-
l'interesse del paese solo se si toglierà spa~
z~o aglI sperperatori del denaro pubblico
all'interno e all'esterno degli enti di gestio-
ne, solo se SI impedirà che, con la scusa dI
una difesa del sistema delle partecipazioni

statali, si coprano mvece aree di inefficien-
za e di mcapacità.

Su questo richiamo la sua attenzione, ano-
revole Ministro, e la richiamo sul caso con-
creto in esame, sul caso «fondi 1979 per
l'EFIM », sperando che lei non assuma po-
sizioni di difesa dI un malinteso prestigio,
in quanto è il suo Ministera Il presentatore
di questa disegno di legge.

Quali sono dunque le questioni? In primo
luogo da anm, da almeno tre anni, l'EFIM
riceve da nOI, dal Parlamento, più soldi co-
me fondo di dotazione di quanto poi inve-
sta. A [me 1977, l'EFIlVI ha ricevuto 122 mi-
harch di fondI, ha fatto investimenti per
154; nel 1978 l'EFIM ha ricevuto 195 miliar-
di, ha fatta investImenti per 139, si era im-
pegnato a fame per 350; per il 1979 l'EFIM
ticeverà 170 miliardi, ha fatto investimenti
per 171 miliardi, si era impegnato a fame
per 274 In totale, in tre anni, 487 miliardi
rIcevutI, COI 170 dI cui discutiamo questa
sera, 464 miliardi dI investimenti fatti.

Questo, onorevole Ministro, a noi appare
inaccettabile. Lei sa che noi come comunisti
non condividiamo la filosofia che occorra
dare automatIcamente alle partecipazioni
statali fondi dello Stato pari a un terzo de-
gli investimenti. Questo, riteniamo, sarebbe
la fine dI ogni politica di programmazione
industriale. In certI casi, per settari priori-
tari, occorre probabilmente dame di più, in
altri casi meno, anche zero in percentuale
e in cifra Ma se prendiamo poi per buona
la filosofia di dare ti fondi per un terzo de-
glI investimenti agli enti di gestione, allora
l'EFIM dovrebbe aver avuto in tre anni 155
mIliardI, un terzo cioè dei 464 miliardi di
jnvestimenti fattI e non 487 (122 nel 1977,
195 nel 1978, 170 adesso per il 1979).

Questo provvedimento nOonha dunque mo-
tivaZIOne alcuna sul terreno degli investi-
mentI. su questo terreno è appunto uno
sperpero. I soldi 1979 per investimenti fat-
ti erano già stati datI nel 1977-1978.

In secondo luogo SI dice. ma occorre te-
ner conto delle perdite di gestione e della
situazione fmanziaria dell' ente. Per quanto
nguarda la situazione finanziaria, non si
può andare qui a impressioni. La situazione
finanziaria vuoI dire cifre. Facciamo allora
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parlare il Ministero delle partedpazioni sta-
tali il quale, nell'ultima relazione presentata
a proposito della situazione finanziaria de-
gli entI, dice testualmente: ({ È da rilevare
che a fme 1979 i meZZI propri dei gruppi
ENI e EFIM coprivano oltre il 50 per cen-
to delle rispettive immobilizzazlOni tecniche
nette, percentuale questa non dissimile da
quella corrente dell'industria italiana. Rela-
tivarnente all'IRI invece il rapporto tra mez-
zi propn e immobilizzazioni tecniche nette
era il 22 per cemo, cioè dI mO'lto mferiore a
quello degli altri due enti ». Potrei citare
altre percentuali e altri dati ufficiali come
questo della relazione programmatica del
M~mstero delle partecipazioni statali. Non
lo faccio, ma tutti i dati indicano innanzi-
tutto che certamente la situazione finanzia-
ria dell'IRI è grave. E per questo, pur criti-
cando il carattere annuale dello stanziamen-
to, non ci siamo opposti due mesi fa al
provvedimento per l'IRI. La situazione fi-
!lanziaria dell'EFIM è però diversa, è ana-
loga a quelh, è.ell'ENI. E perchè allora non
avete proposto uno stanziamento per il 1979
per l'ENI mentre lo proponete, 170 miliar-
di, per l'EFIM? La realtà è che la si-
tuazione migliore dell'EFIM deriva dagli
stanziamenti 1977-78, rapportati agli in-
vestimenti di cui ho già parlato, cioè
glI abbiamo dato in proporzione molti più
soldi, io dieo troppi. Il relatore Rosa ha con-
termato queste cifre in Commissione, ma
~ non so perchè ~ non le ha più messe nel-

la relazione scritta per l'Aula.
Si potrebbe anche proporre di mantenere

la buona situazione finanziana dell'EFIM,
ma questa valutazione potrebbe essere va-
lida solo se fosse collegata a ciò che si in-
tende fare, ai programmi. In questo caso
avrebb0 una sua validità, ma validità non
ha p~r un provvedinento che riguarda un
anno per dI più passato, il 1979.

Comur.que SI giri la questione, la situa-
zione finanziaria deIl'EFIM non richiede uno
stra~cio del 1979.

I:Jer quanto riguarda le perdite di gestio-
ne vorrei innanzitutto essere rassicurato dal-
l'onorevole Ministro che la filosofia dei fon-
dI di dotazione non sia diventata quella del
ripiano delle perdite. Questo sarebbe il più

bel regalo che potreste fare ai nemici del-
l'intervento pubblico. Il carattere del fon-
do di dotazione come ripiano delle perdite
delle partecipazioni statali è sempre stato
escluso dalla letteratura del dibattito poli-
tico sulle partecipazioni statali. Come si leg~
ge nella relazione Rosa su ques.to provvedi-
mento, accettare che il fondo di dotazione
serva a ripianare le perdite snaturerebbe
in modo definitivo il sistema delle parteci-
p2.zioni statalI e può portarlo alla rovina.
Cl sono perdite che derivano da cause di
difficoltà settoriale a lIvello mondiale; e di
queste perdite e deIJe susseguenti esigenze
dI ricapitalizzazione occorre tener conto: ta~
le è il, caso tipico nel complesso della side-
rurgia. Ci ,sono però perdite che derivano
d3 mefficienza, da ll1capacità imprenditoria-
le. In questo caso vanno cambiati e caccia-
ti i dirigenti interessati. E guai se il ripia-
no delle perdite al contrario diventa in que-
sti casi automatico. Tale è il caso delle per-
dite dell'EFIM nel settore alimentare nel pe-
riodo 1974-79. Sempre per l'EFIM, tale è il
caso delle perdite per il lodo arbitrale ri-
guardante il cantiere navale Breda, ora pas~
sato dall'EFIM all'IRI.

Bisogna distinguere bene tra responsabi~
lità di contratti fatti con errori gravi, per
110n dire di più di un' caso come questo di
cui si occupa la Corte dei conti, e quello che
è un problema collegato ma diverso e cioè
la criSI generale della cantieristica. Non si
può confondere una cosa con 11'altra e ve-
nirci a chiedere per il lodo arbitrale dei can-
tieri Breda a carico dell'EFIM di ripianare
tranquillamente con i soldi di tutti 105 mi-
liardi di perdite dovute in buona parte ad
una vicenda oscura, con la scusa che la
cantieristica cadeva in crisi e che bisogna
salv~re l'occupazione. Cosa sacrosanta ma
che c'entra poco col lodo arbitrale del can~
tiere navale Breda.

Tale è il caso di un'altra operazione che
ora ci si chiede di coprire con questo prov-
Vèdimento per circa 20 miliardi e cioè quel-
lo della ces'sione delle cartiere dell'EFIM a
privati, non prendendo soldi ma dando una
bella dote all'acquirente che ha così preso
due piccioni con una fava: i soldi dell'EFIM,
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che ora ridiamo all'EFIM, e il rafforzamento
del suo monopolio nel settore cartario.

Può darsi che qualche uomo politico, che
qualche Ministro si sia interessato un po'
~ secondo me anzi troppo ~ a quell'opera~
zione dell'anno scorso, ma l'EFIM non può
ora venire a chiederd con questo stanzia-
mento di pagarla. Bisogna, mi pare ~ e ho
fatto esempi concreti ~ distinguere bene
perdita e perdita. Comunque, facciamo an-
che su questo problema delle perdite un
punto complessivo. Le cifre sulle perdite
ballano un poco per l'EFIM; prendo quelle
ufficiali dei bilanci presentati per legge dal-
l'EFIM e comunicati anche al Parlamento.
Dunque l'EFIM dice che ha perso nel 1977
102 milia,rdi, nel 1978 95 miliardi, nel 1979
170 miliardi per un totale di 367 miliardi di
perdite in tre anni. La perdita del 1979 ~

va notato ~ è dovuta solo per 35 miliardi al-
l'esercizio 1979 vero e proprio; gli altri 135
miliardI di perdita sono per il lodo Breda-
Cantieri, che ho ncordato sommariamente
poco fa, e per le cesslOni delle industne car-
tarie dell'EFIM a Fabbri, che ho anche ri-
cordato, oltre che per la cessione delle azien-
de di produzione dei motori diesel del-
l'EFIM all'IRI per 30 miliardi di dote.

Ho già detto che non possiamo accettare
il criterio dei fondi come automatico ripia-
no delle perdite. Comunque resta il fatto
che abbIamo dato e stiamo dando in tre an-
ni, lo ripeto, 487 miliardi di conferimento
di fondi di fronte anche a 367 miliardi di
perdite.

Per quanto riguarda la situazione finan-
ziaria, il rapporto fondi di dotazione-in~ I

vestimenti fatti e n rapporto fondi di do~
I

tazione~perdite non solo confermano n ca- I
rattere di sperpero che ha questo provvedi- I
mento, ma pongono un problema oggettivo.
Non sarebbe più conveniente, onorevole Mi-
nistro, che esaminassimo complessivamen~
te la situazione dell'EFIM, i programmi fu-
turi, le loro modificazioni, lo stanziamento
pluriennale da fare anzichè insistere su que-
sto provvedimento così com'è? Non vorrei
che mi si obiettasse che c'è l'urgenza. A par-
te che ho già detto che non c'è per l'EFIM,
vorrei ricordare che da tre mesi facciamo
questa richiesta e che, se essa fosse stata

accolta, a parte i tempi futuri della seconda
lettura alla Camera, avremmo già risolto il
punto della discussione della modifica dei
programmi e dello stanziamento plurienna-
le. In secondo luogo questo problema si può
risolvere se c'è una volontà politica non di
coprire tutto e tutti anche a spese della fi-
nanza pubblica, ma la volontà politica di ri-
sanare e sviluppare le partecipazioni statali.
E questa discussione si può fare in tempi
brevi, certo non più lunghi di quelli neces-
sari per approvare qui e poi alla Camera
questo tIpO di provvedimento.

Questo esame complessivo dei program-
mi è ormai improrogabile, noi riteniamo, e
non solo per l'EFIM. Ma parliamo del-
l'EFIM Innanzitutto vi è uno scarto tra pre-
visioni e realizzazioni. Questo scarto per
l'EFIM è patologico. Si presentano program-
mi elevati di investimenti per avere i soldi,
ma poi si realizza assai meno del previsto.
Anno dopo anno dal 1971 al 1978, per un
lungo periodo quindi ~ secondo dati uffi~
ciali ~ mentre nRI ha realizzato il 99 per
cento deglI investimenti previsti e l'ENI
1'89 per cento, l'EFIM solo n 77 per cento.
Dunque in partenza un quarto dei program-
mi annuali deÌl'EFIM, non a media scaden-
za, non si realizza. Inoltre questa tendenza
si è accentuata negli ultimi anni. Nel bien-
niO 1978-79 l'EFIM ha presentato a noi pre-
visioni di 624 miliardi dI investimenti e ne
ha fatti per 310: meno del 50 per cento; ma
ha avuto in questi ultimi due anni ~ lo ri-
peto ~ 365 miliardi di fondi dello Stato:
195 nel 197~ e 170 si vogliono dare adesso.

Ma guardiamo la situazione per i prossi~
mi anni.

Dunque l'EFIM ha presentato alla Com-
missione interparlamentare ~ se ne accen-
na anche nell'ordine del giorno dei colleghi
democristiani ~ n programma 1979-1983
prevedendo 2.500 miliardi di investimenti e
ha avuto il coraggio di chiedere 900 miliardi
dI fondI di dotazione. i 170 di cui stiamo
adesso parlando sarebbero la quota 1979 di
questo programma.

Ma, innanzi tutto, da questi 2.500 miliardi
vanno detratti in partenza 600 miliardi pre-
visti di investimenti dell'INSUD che passa,
su decisione del Governo presa n12 febbraio
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di quest'anno, totalmente alla Cassa per il
Mezzogiorno. Va notato che il Governo e
l'EFIM sottoposero al parere della Commis-
sione interparlamentare il 27 febbraio il pro-
gramma 1979.83 del gruppo, senza dire una
parola del fatto che quindici giorni prima
questo programma era stato decurtato di
fatto di un quarto per la decisione di to-
gliere l'EFIM dalla quota INSUD e passare
totalmente l'INSUD al controUo della Cassa
per il Mezzogiorno. Vedo nella relazione
scritta dal collega Rosa che egli ha il buon
gusto di parlare ora di 1.900 miliardi di in-
vestimenti previsti nel quinquennio e non
più di 2.500.

Su questa faccenda del passaggio dell'IN-
SUD alla Cassa per il Mezzogiorno, che è una
pura operazione di potere e che contrasta
con l'esigenza di tener conto della scadenza
della 183, non voglio ora insistere. Desidero
però ribadire che si tratta di uno smobilizzo
di una finanziaria delle partecipazioni statali
e che secondo la legge tutti i termim di
questa operazione devono venire comuni.
cati al Parlamento. Comunque, i 2.500 mi-
liardi previsti sono diventati 1.900.

Va notato inoltre che, poichè metà delle
nuove iniziative previste dall'EFIM riguar-
davano l'INSUD (400 miliardi su 900) esse
scompaiono dai programmi dell'EFIM. Così
sarà per l'occupazione. Nel programma del-
l'EFIM si parlava di 17.000 posti di lavoro
nuovi, naturalmente nel Sud, ma 11.000 ri-
guardava~10 iniziative INSUD, e infatti il re-
latore adesso è costretto a dire che al massi.
mo, se tutto andrà bene (ma ho già detto
qual è lo scarto tra programmi e realizza.
zioni dell'EFIM), i posti saranno solo 6.000.
Sappiamo già, inoltre, sulla base di una
esperienza di otto anni dal 1971 al 1978,
che un quarto circa degli investimenti pre-
vIsti non si realizzerà, quindi è molto pro-
babile che da 1.900 si passi a 1.400 miliardi
di investimenti realizzabili nel 1979-83. Di
questi 1.400 miliardi, 500 dovrebbero riguar-
dare il secondo impianto Eurallumina a Por-
to Vesme, con circa 200 occupati; 2 miliardi
e mezzo circa per addetto, alto consumo di
energia, inquinamento. Credo che sia per
questo che i colleghi della Democrazia cri-
stiana, in un punto del loro ordine del gior-

no, accennano non a questo impianto ma alle
seconde e terze lavorazioni dell'alluminio,
anche se fanno la proposta di un passaggio
di una fabbrica dell'ENI all'EFIM che non
condivido, anzi condividerei l'opposto. Se
escludiamo !'investimento per il secondo im-
pianto di Eurallumina, arriviamo a 900 mi-
liardi di mvestimenti reali in cinque anni,
180 all'anno, che è iiIfatti pressapoco il li-
vello di investimenti realizzato dall'EFIM
nel 1979. Ciò vuoI dire che circa 300 miliar-
di di conferimenti di fondi dI dotazione (60
all'anno) sarebbero una cifra ragionevole
sulla base dei programmi attuali. Ma è sul
passato, sulle perdite, sui programmi attua-
li, sugli investimenti 1979 che SI discute 10
stanziamento di questo provvedimento. Così
ci sembra che stiano le cose. Dobbiamo o
non dobbiamo discuterne? Credo che dob-
biamo discuterne come azionista Stato e nel
merito, settore per settore. Guardiamo la si-
tuazione del settore alimentare dell'EFIM,
che è solo 1'8 per cento: la SOPAL, la finan-
ziaria dell'EFIM nel settore, ha perso 100
miliardi in cinque anni; ha in totale 1.900
addetti, di cui 700 dirigenti ed impiegati;
media di perdite, 50 milioni per addetto in
cinque anni; questo mentre le multinazio-
nali alimentari in Italia guadagnano. In con-
fI'onto,' le perdite di 25 milioni per addetto
nel settore alluminio sono poca cosa.

Prendiamo anche altri settori, ad esempio
l'aeronautica e l'elicotteristica, dove i pro-
blemi finanziari sono diversi ma dove un
nesame è urgente per una politica del set-
tore seria per il nostro paese. Il centro del-
la discussione è semplice: oggi ~ l'espres-
sione non è mia ma di Giorgio La Malfa
nella prefazione di un libro del 1975: «Lo
EFIM, profilo di un ente a partecipazioni
statali » ~ l'EFIM è un conglomerato e in
questo conglomerato abbiamo il dovere di
guardare dentro. Vi sono imprese meccani-
che valide: quelle dei mezzi di difesa, del
materiale rotabile e anche altre, che potreb-
bero stare benissimo nella Finmeccanica del-
l'IRI.

Per l'elicotteristica vi è il problema della
adozione di una politica coordinata di set-
tore per l'aeronautica ad ala fissa o rotante.
Per l'alluminio vi è da ve,rificare il rappor-
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to can SAMIN (can l'ENI), l'adazione ciaè
di una politica e di un assettO' unitari per
la metallurgia dei nan ferrasi.

Per l'alimentare ~ ne accenna anche il
senatare Rasa nella relaziane ~ vi è il prO'-

blema di una unica presenza delle parteci-
pazioni stata!li oggi dispersa tra SOPAL e
SME e can caratteristiche assai discutibili.

Da parte nastra ~ è nata ~ per il set-
tare agro-industriale vi è la prapasta di un
ente di gestiane. Camunque sia, sul fatta
che accorre andare ad un riassettO' del set-
tore delle partecipazioni statali agro-alimen-
tari le apiniani sembrerebbero quasi una-
nimi.

Per altri rami di presenza dell'EFIM (o
di ex presenza dopo la vicenda INSUD) nai
per primi ci poniamO' !'interrogativa se al-
cuni devano rimanere nel sistema a parte-
cipazioni statali' il ramO' turistica deH'EFIM,
ad esempio, perde miliardi. Ma perchè da-
vremma avere il turismO' di Stata? A quale
disegna di palitica industriale in definitiva
carrispande l'EFIM, nel camplessa, aggi?
Credo a nessuna.

Vorrei precisare che le ultime questi ani
che ha pasta e che ci hannO' partata (nan
per questa pravvedimento, ovviamente, ma
nel dibattitO' palitica generale) a praporre la
ipotesi dello sciaglimenta dell'EFIM, nel-
l'ambita del riassetto delle partecipaziani sta-
tali, riteniamO' vadanO' discusse, ma ~ è av-
vio ~ !'ipotesi che nai avanziamO' per una
discussione palitica nan riguarda l'atteggia-
mentO' sul cancreto di questa disegna di
legge.

Il nostro atteggiamentO' critica e negativa
su di eSSa dipende, came ha cercata sam-
mariamente di illustrare, dal merita del prov-
vedimentO' stessa, dalla sua insastenibiltà per
qualsiasi persana di buan sensa, che si ren-
da canta a casa davrebbera servire questi
170 miliardi, a caprire perdite davute a re-
sponsabilità precise; dipende dalla mancan-
za di ogni ragianevale callegamenta, nel
pravvedimento, can un programma effettivo
per il 1979 e per il prossimo triennia, di
investimento e di sviluppa,

Per questa preannunciO' il nastrO' vata can-
traria al pravvedimento in esame. (Vivi ap-
plausi dall' estrema sinistra).

P RES I D E N T E Dichiaro chiusa
la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatare, che in-
vita anche a svolgere l'ardine del giarna da
lui presentata insieme con altri senatari.
Si dia lettura dell'ordine del giarna.

F I L E T T I, segretario:

Il SenatO',

premesso che l'attuale situazione delle
partecipazioni statarIi richiede ~ came af-
fermata neUe diverse sedi istjtuzianali, Go-
verno e Parlamento, e saciali, sindaC'ati e
imprenditari pubblici e privati ~ un appro-
fondita riesame del1e attuali condizioni del
sistema al fine di razionalizzarla e di cinse-
rido più efficaoemente nel pracesso di svi-
luppo econamico del paese;

canSliderato che il sistema, anche per i
positivi risuhati sin ora conseguiti, rkhiede
il necessaria patenziamento anche per assi-
ourare il migliare apparta per il superamen-
va degli squilibri settariali e delle grandi aree
geografiche;

considerata, inaltre, la peculiarità della
ecanamIa italiana neHa quale la fun:zJione
de!1'imppesa pubblioa sostiene ed integra
quella privata, talchè il rudla delle Parteci-
pazioni sta,tal,i è da dconfeI1mare necessaria
ed insostituibile all'armonico sViluppa deUa
econamia italiana,

in occasiane della discussione in Aula
sul disegna di legge n. 360 riguardante:
«Provvedimenti urgenti per l'Ente parted-
paZJiani e finanziamentO' industrie manifattu-
riere ~~ EFIM ~ per l'anno 1979 »,

esaminati i risultati de1l'approfandita
esame compiuta in sede di Cammissiane
parlamentare per la ristrutturaziane e doan-
versione industriale e per i programmi delle
partecipaziani statali e pressa le competenti
Commissioni;

canstatata, in particalare, l'impartanza
strategIca della presenza delle Partecipaziani
statali nel settore deH'alluminfa ~ riaffer-

ma la validità della impastaZJiane del piana
di ristrutturaz.ione della stessa tesa ad ac~
centuare la presenza dell'EFIM nei settori
delle seconde e terze lavaraziani, con speci-
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fico nferimento al passaggio della COMSAL
dall'E?\II all'EFIM;

richiamate le precedenti raccomandazio-
ni della Commissione mmisterJale per 11rag-
gruppamento in uno dei due Enti di gestio-
ae, IRI o EFIM, delle partecipazioni statali
del settore agro-alimentare;

Viista la grave situazione in cui versa la
« ATI (Azienda tabacchi italiani) » e la par-
ticolare situazione socio-economica delle zone
neBe quali sono localizzati gli stabilimenti
di produzione delle società, impegna d1 Go-
verno:

1) ad approfondke l'esame degLi ele-
menti incidenti sull'andamento delle capaci-
tà italiane d~ allumina in modo da assicurnre
da un ,lato un corretto rapporto tra produzio-
ne di all1lumiruioprimario e corriiSpondente ca-
pacità di produzione dell'allumina stessa e,
dall'altro, di garantire i,l migliore e più ra-
zionale utiHzzo delle risorse energetiche, alI
fine di assicurare, nel quadro di una conve-
niente collaborazione internazionale, i mi-

'

I

gliori risultati per il paese;
2) a promuovere nel settore agro-<alimen-

tare un fattivo e razionale coordinamento
[m gli Enti di gestione al Hne di evitare du-
pNcazioni di interventi e dispersione di risor-
se pur nelle more deBa definizione del pro-
blema;

3) ad adottare adeguati provvedimenti
strao['dinléwi, intesi a ridare economicità al-
le attività aziendaLi del settore tabacchi, assi-
curando d mezzi per un efficiente piano di ri-
strutturazione 'anche per conseguire il ri-
sultato sociale del mantenimento e, possibil-
mente, dell'accrescÌII11ento degli attuaJ.1liveUi
occupazionali nelle zone interessate del Mez-
zogiorno.

Q.360.1 ROSA, STAMMATI, FERRARI-AGGRA-

DI, CAROLLO, PETRILLI, COLELLA,

REBECCHINI, SPEZIA, D'AMELIO

R O SA, reiatore. Se i colleghi lo con-
sentono, per quanto riguarda l'ordine del
gìOmo mi affiderei alla valutazione che han-
no avuto modo di esprimere, essendo en-
trati in possesso dello stampato. PreghereI
pertanto dI esonerarmi dall'HlustrazlOne.

Per quanto riguarda le risposte al ser-
rato intervento del collega Milani, che già
in precedenti occasioni aveva espresso una
serie di osservazioni che inquadrano non
solo il proòlema più particolare in esame,
cioè il contenuto del 360, ma anche tutta
la politica dell'EFIM, è chiaro che, in que-
sta occa~ione, non è dato riferirsi a questa
seconda parte; lascio, tra l'altro, alla cono-
scenza e alla responsabilità del Ministro
le risposte che riterrà più opportuno dare
alle tante domande che sono state rivolte
dallo stesso collega Milani.

A me Il compito di alcune precisazioni
pei' qEanio riguarda la natura ed il pro-
gr2.r.lmé'. dell'EFIM ed in specie circa il
suo compito dI supporto alla politica di svi-
luppo del Mezzogiorno, perchè fra i tre
enti maggiori delle partecipaziom statali
l'Ente fmanziatore delle imprese manufattu-
riere ~ nena stessa dizione c'è un riferimen-
to preciso ~ cioè l'EFIM è quello che più
partIcolarmente o cbe esclusIvamente opera
nella grande ripartizione geografica del Sud,
dove VI 50no stati mvestimenti per 960 mi-
liardi, con 23.000 addetti.

Il collega Milani ha richiamato il piano
quinquennale 1979~83, con una serie di os-
servazioni della relazione programmatica
del Ministero delle partecipazioni statali
(mi pare che lo stesso senatore Milani su
questo punto concordi con la relazione),
che tra J'altro ha realizzato lo sforzo di
dare gli elementi PIÙ puntuali e i dati più
precisi pe;: una discussione che ha richia-
mato l'impegno deciso del Gruppo comu-
msta.

Mi permetterò solo di richiamare tre
punti, anche perchè l'ora tarda e la rela-
zione, credo molto puntuale nel dare alcu-
ne risposte, forse non completamente sod-
disfacenti per il Gruppo comunista, ma
molto larga di niferimenti, mi esimono dal-
l'entrare nel particolare dei dati qui rias-
sunti per 1.900 miliardi di lire correnti per
parte investimenti, con una percentuale del
60 per cento per il Sud: è questo che pre-
me sottolineare, come Importa considera-
re che, delle 6.640 nuove unità previste, 1'88
per cento sarà impiegato nelJa ripartizione
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meridionale, a condizione che ci siano i fi-
nanziamenti tempestivi ed opportuni.

I fondI dI dota:3ione preV1:stI dal disegno
di legge per 170 milIardi credo che si possa
tranquillamente dire che non SIano scoor-
dinati da un quadro programmatico: non è
un provvedimento tampone, onorevoli col-
leghi, ma esso provvedimento è inquadrato
III una politica industrIale programmata per
le panecipazioni statalI, nei termini in cui
~ono Impieghi fmalizzati al potenziamemo,
al riordino, alla ristruttui:aZlOne dell'asset-
to del gruppo.

Partlcolarmenre devo dare tre risposte ~

I
e chiudo ~ pe: quanto riguarda il lodo ar-
bitrale. Se ci dovessimo fermare solo a
considerare l'onere (che poi tra l'altro vie-
l1è imputato da una commIssione e quindi
non c'è nessuna responsabilità per il grup-
po), le motIVazIOni non penso possano es-
sere respmte in quanto realizzano una con- I

dizione di fatto in cui si è venuto a trovare
'

Il gruppo quanda è stato contestato al can-
tiere navale Breda e all'Almare del gruppo
IRI Il co'nportamento pel' il mancato paga-
mento delle ultJme due delle sette navi che
erano s:ate commesse, a seguito di un ec-
cessivo divar io tr a il costo dei nolI dI mer-
cato e il cesto dei noli che era stato con-
cordato; un costo che aveva una finalità
di oròme sociale a sostegno della cantieri-
stlca p!'oprio nel momento 111 cui (ci rife-
riamo al 1973-77), a seguito anche della guer-
ra del Kippur, abbiamo avuto un aggrava-
mento delJa crisi cantieristica mondiale ed
in partiColare di quella italiana. Sicchè cre- I

de c~v Sia 1110ltO documentato l'importo
complessivo prev:sto dal lodo arbitrale

VI è uaa seconda dOIn2.l1da che riguarda
il settore dell'albminio. Mi consenta il se-
natore Milani àr non essere d'accerdo con
la sua critica CIrca l'ampliamento di impian-
ti per en mvestimento di 480 miliardi a
fronLe solo di una limitata attivItà per 250
add2t~1 Sappiamo che i 480 miliardi richie-
",tI sono necessa:-l per adeguare il program-
ma di finanz:amento delle imprese che so-
no addetle alla trasformazione della bauxi-
te pè~' produne l'elemento allumina che è
la condizione essenziale per le successive
tn'..;;fol mazioni primarie dell'alluminio. Per-

tanto, in questo programma, che all'appro-
fondita conoscenza del senatore Milani cer-
tamente non sfugge, è compresa anche la
spesa per un impianto di allumina in so-
stItuzione dI quello di Porto Marghera che
VIene elimmato in quanto la produzione di
200.000 tonnellate, che viene assicurata an-
nualmente, non è sufficiente. Si deve con-
sIderare, inoltre, che glI impianti sono già
in fase dI superamento dal punto di vista
tecnologico, e ciò comporta perdite annuali
per oltre 10 miliardi di lire. Nel progetto mve-
ce, m luogo della chiusura dell'impianto di
Porto Marghera, troviamo l'ampliamento
ed ammodernamento dell'impianto di Por-
ta Vesme che deve assicurare la produzio-
ne di 700 000 tonnellate di bauxite, limite
questo compatibIle con il conto economico,
al di sotto del quale vi sono perdite.

Ecco perchè possiamo dire che se l'in-
vestimento di 480 miliardi produce appena
2::;0 nuovi addetti, esso però risponde ad
t::.1a logica di riordino, ristrutturazione, am-
modernamento ed economicità di tutto il
comparto allumimo del grnppo.

Pel finire su questo punto, rIcordiamo
che sar2nno impiegate CIrca nulle unhà per
l'utIlIzza.tione dI un milione-un milione e
mezzo dI tonnellate di carbone dalla Carbo-
Sulcis. Ho ratto queste poche considerazio-
ni per dcordare che quanto dal senatore
Nhlam lapprc:>entato in ordine al triennia
ì977-79 CIrca Il conferimento al fondo di
dotazione di 487 mIlIardI a fronte di inve-
stimenti peé 464 miliardi cleve tener conto
opportunamente anche dei 367 miliardi di
:Jerdite

È vera siamo d' accordo ~ che non
bisogna IstituzIOnalizzare l'impiego di fon-
di di dClazione per le perdIte, ma, se que-
éte sono motIvate, come abbiamo tentato
di dimostrare, da situaziolll dI ordine socio-
economico che Investono responsabilità del
çru;Jpo rIspetto ad uno sviluppo ordinato
ed equilIbrato dell'economia del paese, dei
setwn in crisi della cantieristica e dell'al~
luminio, p~nso che vi sia ragione e motivo
per gl'usUfJcare i fondi d! dotazione anche
in dIrezione delle perdite, sicchè avremmo
854 miha{di tra fondi dI dotazione e per-
ellte a f:<':mte di invt:stimenti di 464 miliardi.
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Termino questo mio breve intervento
pregando l'Aula dI tenere presenti le poche
considerazioni, ma ancora di più la larga
esposizione della relazione per dare il suo
voto favorevole al dIsegno di legge n. 360
e anche all'ordine del giorno.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par~
lare il Ministro delle partecipazioni statali.

* D E M I C H E L IS, mlnlstro delle
partecipazioni statali. Signor Presidente, ono-
revolI senatori, l'ora in cui SI svolge que-
sta discussione credo non renda possibile
un esame approfondito delle questioni che
sono state poste, anche in questo dibattito,
soprattutto dall'intervento del senatore Mi-
lam. Credo che questo fatto non debba pe-
rò esimerCI ~ e soprattutto non debba esi-
mere il Governo ~ dal trovare le sedi op-
portune, nel tempo più breve possibile, per
ritornare su questi argomenti, non solo e
non tanto per fornire chiarimenti quanto
soprattutto per affrontare questioni reali
e per individuare le vie d'uscIta, le soluzio-
ni, le prospettive programmatiche da affi-
dare anche a questo ente del sistema delle
partecipazioni statali per poter far sì che
non si ripetano le situazioni che sono state
in parte anche qui ricordate.

Sulla questione generale voglio cogliere
questa occasione per chiarire ulteriormente
il pensiero del Governo, ,espresso due o tre
giorni fa nella Commissione bilancio in oc-
casione della dIscussione del decreto sui
provvedimenti urgenti del Governo, per quel
che riguarda la soelta che vogliamo compie-
re in' merito ai programmi futuri e ai fi-
nanzmmenti futuri per le partecipazioni
statali.

Condivido plenamento Il richiamo fatto
dal senatore Milani, e d'altronde III quella
sede fatto anche dal senatore Ferrari-
Aggradi, circa la necessità di un qua-
dro di riferimento poliennale, già prescrit-
to dalla legge n. 675, allo scopo di valutare
effettivamente

.
i programmi e i fin~nzia-

menti, poichè un quadro di riferimento so-
lo annuale rende impossibile individuare vie
d'uscita dalle situazioni di difficoltà o di
crisi.

Ho però già avuto modo di dire in Com-
missione e devo ripetere anche qui in Aula
OggI che il Governo si trova a fare i conti
con sItuazioni oggettive, che certo sono in
parte derivate anche dalla sua responsabi-
lità e in parte derivano da responsabilità
pregresse, ma che in quanto oggettive sono
difficilmen te eliminabili.

Certo, sotto Il profilo formale il Governo
può accettare il richiamo che anche l'altro
giorno in Commissione è stato rivolto circa
l'opport.umtà di corrispondere comunque
all'obbligo di legge di presentare disegni
di legge di finanziamenti poliennali per cia-
scuno dei tre enti. Però devo ripetere, co-
me è già stato detto in Commissione, che
per quel che riguarda il 1980 di nuovo la,
prevIsione che potrà essere compiuta ri-
guarderà una situazione transitoria e con-
tingente, in quanto esistono due situazioni
che ~ ripeto ~ sono oggettive e non pos-
sono essere superate. Da un lato non è stato
Qncora predisposto ~ e speriamo che lo
sarà entro l'autunno ~ il quadro di rife-
rimento più general,e di politica economica
quale piano a medio termine, che il Gover-
no sta preparando e sul quale ha avviato
un confronto a livello parlamentare e a li-
vello delle forze sociali.

Dall'altro lato c'è il fatto che il Governo,
credo correttamente, intende questa volta,
nel presentare i programmi di finanziamen-
to al Parlamento, sottoporre a revisione e
a riesame, anche sulla base delle scelte di
politica economica più generale, i program-
mi pohennali che gli enti hanno predispo-
sto (questI programmi, per Il periodo 1979-
1983, sono già passati al vagho della Com-
missione bicamerale e per il quinquennio
1980-84 sono statI predIspostI dagh enti).
Sulla base di questi programmi è pos-
sibile con un'operazione molto semplice,
direi quasi meccanica, arrivare ad un
progI amma di finanziamento pluriennale,
t.nennale o quinquennale, però credo che
da tutte le discussioni che stiamo svol-
gendo nelle vane sedi risulti un'esigenza
di andare più in là dI questa sempli-
ce operazIOne meccanica, compiendo non
una semplice trasposizione delle richieste
degli enti in un disegno di legge di finanzia-
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mento pluriennale, ma un'operazione volta
a valutare anche nel merito le proposte di
politica industriale che gli enti fanno, le
priontà che devono essere loro assegnate,
con riferimento alla politIca economica più
generale che si intende svolgere per far usci~
re il paese dalla crisi.

Questa operazione non semplice richiede
un certo tempo ed è già in corso. Credo che
lo stesso andamento del dibattito sul piano
poliennale dell'ENI, svoltosi qualche setti-
mana fa nella Commissione blcamerale, ab-
bia dato un'indicazione circa lo sforzo che
deve essere compiuto. Quindi evidentemente
un'op~razione di questo genere richiede un
certo tempo e fa comunque ritenere che,
sia pure intendendo ottemperare al richla~
ma del Parlamento sull'esigenza di presen-
tare questo quadro di riferimento polien~
naIe, saranno necessari tempi lunghi. Pro~
babilmente solo il tnenmo 1981-83 potrà
essere utilmente impiegato per :dspondere
non solo formalmente ma anche nel me-
rito al dettato della legge n. 675 e, io credo,
aJle esigenze di tutti i Gruppi.

Fatta questa doverosa premessa, per quan-
lo riguarda il disegno di legge in esame non
si può non riconoscere che l'osservazione
critica principale svolta dal senatore Mi~
lani, che d'altronde' era riecheggiata anche
nel dIbattito in Commissione da più parti
e non solo da parte del Gruppo comunista,
5.Ia corretta e che cioè si tratti di un dise-
gno di legge che conferisce dei mezzi che,
in grandissima misura, vanno in qualche I
maniera a sanare situazioni pregresse e ad I

evi~ar~ che una situazione finanziaria si de-
I

tenon.
ISu questo vorreI attirare l'attenzione del

senatore Milani, cioè sul fatto che comun-
que non pare ,essere conveniente, al di là
di ogni considerazione critica sul passato,
rendere più grave la situazione di un ente,
quando pure si riconosce che essa non è co~
sì grave come quella di altri enti. Infatti,
ove la si lasciasse diventare più grave, di-
venterebbe comunque più difficile per il fu~
turo poter intervenire in quella direzione
che anche l'intervento del senatore Milani
in qualche modo presuppone. Può certa-
mente essere legittimo in via generale af-

fermare che i fondi di dotazione non pos-
sono perennemente essere intesi da parte
delle aziende a parteoipazione statale co-
me uno strumento per ripianare meccanica-
mente le perdite. Questo è certamente vero,
però è anche vero che, finchè non riuscia-
mo a imboccare una strada diversa, a crea-
re delle condizioni complessive diverse, per
cUi le aziende, nella loro maggioranza, sia-
no messe in condIzIOni di poter operare in
modo tale da produrre degli utili ~ cosa
che oggi per la maggioranza delle aziende
a partecipazione statale oggettivamente non
è ~ risulterà difficile, per quella minoranza
che ove perdesse potrebbe essere giusta~
mente e correttamente penalizzata, operare
111questo senso.

Quindi, da questo punto di vista, per
l'EFIM, come per l'IRI, siamo nella condi-
ZIOne, direi necessitata, di evitare che l'ac-
cumularsi di pel-elite nel 1977, nel 1978 e
nel 1979 c, per quello che ci riguarda, an-
cora nel corso del 1980, sia tale da deterio-
rare a tal punto la situazione finanziaria
complessIva del gruppo da renderlo poi ino-
perante come strumento di ulteriore svilup~
po, come noi pensiamo possa essere per il
Meridione e soprattutto per alcuni settori
importanti e strategici nel futuro industria-
le del nostro paese.

Vorrei ricordare al senatore Milani che
se sommiamo perdite e investimenti real-
mente compiuti, volendo applicare la re-
gola dell'IRI di un terzo degli investimen-
tI coperto con l fondi dI dotazione, i conti
tornano esattamente' le perdite e un ter-
zo degli 111vestimenti corrispondono grosso
modo, anzi sono un po' di più dei fondi
di dotazIOne che finiremo per dare non
questa sera ma probabilmente alla fine di
~ettembre prossimo per il 1979, quindi, tra
l'altro, avendo aggiunto un altro anno di
amministrazione. In realtà siamo in una si-
tuazIOne rispetto alla quale le critiche di
principIO sono giuste e legittime, una se-
rie di osservazioni sono importanti e di
esse dovrà tenerSI conto, però non sono
consentite vie d'uscita diverse. Nessuno può
realisticamente affermare che, ove il Parla-
mento, per ipotesi, non accettasse l'invito
del Governo di approvare rapidamente que-
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sta legge, la situazIOne diventerebbe mi-
gliore o in qualche modo questo ente sa-
rebbe richiamato a operare in modo diver-
so e più adeguato agli inviti che da più
parti vengono rivolti.

Da questo punto di vl~ta, pertanto, sen-
za entI are nel merito delle questioni riguar-
danti l singoli settori (il relatore vi è già
entrato e io conto di poter £ornare su que-
str argomenti con maggiore dettaglio quan-
do in ottobre presenteremo quel program-
ma pludennale non solo finanziario, ma
di politica Industriale per i vari settori in
cui le partecipazionI statali sono impegna-
te), credo di dover esprimere in maniera
precisa l'invito e l'auspicio del Governo a
che questo ramo del Parlamento licenzi
questa legge. In questo quadro e m questo
spirito dichiaro anche JI pare:::'e favorevole
del Governo sull'ordine del giorno che è
stato presentato.

P RES I D E N T E ChIedo al se-
natore Rosa se insiste per la votazione del-
l'ordine del giorno

R O SA, 1elatore. No, signor Presiden-
te, non insisto.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esa-
me degli articoli, nel testo proposto dalla
Commissione. Se ne dia lettura.

F 1 L E T T I, segretario

Art. 1.

È conferita al fondo di dotazione dell'En-
te partecipazioni e finanziamento rndustria
manifatturiera-EFIM, per l'anno 1979, la som-
ma di lire 170 miliardi.

(E approvato).

Art.2.

Il conferimento al fondo di dotazione del-
l'EFIM, ai sensi del precedente articolo, quan-
to alla somma di lire 70 miliardi ha luogo
mediante attribuzione all'Ente stesso di titoli
del Tesoro, dall'EFIM destinati a riduzione,

di pari ammontare del proprio indebitamen-
to bancario e di quello delle società control-
late.

Detti titoli sono consegnati per conto e su
indicazione dell'EFIM alle aziende ed istituti
di credito, a contestuale decurtazione dell'in-
debitamento in essere verso di essi, per un
ammontare di pari importo.

CÈ approvato)

Art. 3.

Il Ministro delle partecipazioni statali rife-
risce al Parlamento, entro il 1980, sull'impie-
go da parte dell'EFIM e delle società control-
late delle somme erogate per effetto della

I presente legge e sullo stato di attuazione dei
programmi dell'anno 1979, secondo le indica-
zioni dell'articolo 12 della legge 12 agosto
1977, n. 675.

i
I

I
I

I

I All'onere complessivo di lire 170 miliardi,

I

derivante dall' applicazione della presente leg~

I

ge, si provvede quanto a lire 100 miliardi me~
diante imputazione all'autorizzazione di spe~
sa di cui all'articolo 29, n. III, della legge 12
agosto 1977, n. 675, e conseguente riduzione

! del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello
stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1979, e
quanto a lire 70 miliardi mediante riduzione
dello stanziamento iscritto al predetto capito-
lo 9001, all'uopo utilizzando le voci: «Utiliz-
zazione delle fonti rinnovabi1i di energia» e
({Attuazione della politica mineraria ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le occorrenti va-
riazioni di bilanoio.

(E approvato).

Art.4.

(E approvato)

Art. 5.

La pre",ente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazz,etw Ufficiale della Repubblica ita-
l'.rana.

(E approvato).
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P RES I D E N T E. Passiamo alla
yotazione del disegno di legge nel suo com-
plesso.

P A R R I N O. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P A R R I N O. Signor Presidente, ono-
revole Ministro, onorevoli colleghi, il dise-
gno di legge n. 360 « Prowedimenti urgen-
ti per l'Ente partecipazioni e finanziamento
industria manifatturiera ~ EFIM per l'anno
1979 », che conferisce al fondo dI dotazione
dell'ente la somma di lire 170 miliardi, ap-
pare indispensabile ed opportuno per av~
viare la politica di risanamento delle im-
prese a partecipazione statale, da tutti au-
spicata, nel cui ambito costituisce elemen-
to mdilazionabile il ripnstino di un giusto
rapporto tra meZZI propri ed immobilizzi
tecnici. L'aumento del capitale di rischio,
così conferito, consentirà di ridurre gli at-
tuali squilibri nelle strutture finanziarie
delle imprese e permetterà una corretta e
sana gestione dell'ente e deìle imprese con-
trollate. Una meccanica comparazione dei
più significativi indici caratteristici della
struttura patrimoni aIe del gruppo EFIM con
quelli degli altri enti a partecipazione sta-
tale ~ peraltro riferiti al 1978 ~ potrebbe
condurre a considerazioni distorcenti, in
quanto non si terrebbe giusto conto delle ca-
ratteristiche operative specifiche deglI enti
stessi.

Nel gruppo EFIM, infatti, i settori di in-
tervento sono concentrati nell'industria ma-
nifatturiera che è, in genere, a bassa inten-
sità di capitale e richiede un notevole im-
mobilizzo di capitale circolante, che si pre-
senta, per contro, :;,carso nel settore dei ser-
vizi e nell'industria ad elevata intensità di
capitale. ~ da aggiungere, poi, che nel grup-
po EFIM non è presente il settore dei ser-
vizi, per il quale è normale un forte ricorso
all'indebitamento per finanziare i massicci
investimenti necessari, nè altri settori gesti-
ti in regime di quasi monopolio çhe con-
sentano un rientro di capItale investito mol-

to più rapido che nei settori sottoposti ad
accentuata concorrenza.

Occorre poi rilevare che sia le perdite
subìte nel 1979, in gran parte dovute ad
eventi straordinari e pregressi come accen-
nava il collega Milani (interruzione dal-
l'estrema sinistra), sia gli investimenti effet-
tuati, sia il mancato incasso del fondo di
dotazione per tale anno, hanno determina-
to un peggioramento della struttura del grup~
po, in modo tale che il rapporto mezzi pro-
pri su impieghi dal 29,3 per cento del 1978
è sceso, a fine 1979, al 23 per cento. La si-
tuazione finanziaria è stata mantenuta sotto
controllo ~ bisogna ricordarlo ~ con l'ac~
censione di prestiti all'estero per un impor~
to di 600 milioni di dollari, il cui rimborso,
però, in caso di persistente mancato ade-
guamento del fondo di dotazione, potrebbe
venire richiesto anticipatamente, determi-
nando situazioni insostenibili per tutto l'en-
te che potrebbe anche rischiare il crollo.

Solo con un corretto afflusso di fondi
l'ente potrà operare e attuare il proprio pro-
gramma di investimenti, nella consapevo-
lezza che essi saranno, da un lato, occasio-
ne di ampliamento della base produttiva,
soprattutto nel Mezzogiorno, con valide ed
economiche iniziative e, dall'altro, permet-
teranno la ristrutturazione di quei settori
che, attraversati da crisi settoriali, come
l'alluminio, potranno essere ricondotti ad
economicità.

L'impegno, che si propone l'EFIM, forte
di una consolidata esperienza nel campo
dell'industria manifatturiera, è quello di
contribuire allo sviluppo del Mezzogiorno
e quello del raggiungimento di un equili-
brio gestionale fin dal corrente anno. I ri-
sultati fin ora conseguiti sembrano testi.
moniare la validità degli obiettivi fissati
che sono, ovviamente, subordinati al veri.
ficarsi di tutte le condizioni previste. Tra
le prime è quella di assicurare un corretto
apporto di mezzi propri.

Nè va dimenticato il ruolo che l'ente ha
avuto nello sviluppo del sistema industria-
le italiano, soprattutto nel Mezzogiorno do-
ve, in meno di vent'anni, ha creato oltre
23.000 nuovi posti di lavoro pari a circa il
10 per cento di posti di lavoro manifattu-
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riero realizzati, nello stesso arco di tempo,
da tutto Il sistema industriale italiano.

E tale Impegno non sembra venir meno
con il piano quinquennale 1979~83, che l'en-
te ha predisposto e che prevede investimen-
ti per 1.900 miliardi di lire (di cui il 60 per
cento al Mezzogiorno) con nuova occupa-
zione per 6.600 unità, di cui circa il 90 per
cento, pari ad oltre 5.800 unità, nel Sud.
Ciò verrà realizzato nei settori di forza del
gruppo EFIM, cioè i setton in cui le azien-
de del gruppo presentano risultati econo-
mici decisamente positivi, hanno una quota
di mercato notevole, spesso dominante, e
le cui prospettive di sviluppo appaiono fa-
vorevolI. Ci SI riferisce, in particolare, ai
mezzi e sistemi di trasporto collettivo ter-
restre, all'elicotteristlco, ai mezzi e sistemi
di difesa, al vetro piano, all'implantistica.
Ecco perchè tali programmi appaIOno rea~
listici, atti a creare nuova occupazione nel
Sud e, quindi, necessari di ogni considera-
zione e attenzione da parte del Parlamento,
non ultima quella finanziaria.

La breve e succinta analisi, per me com-
'plessivamente positiva, mduce il Gruppo
socialdemocratico ad esprimere voto favo-
revole al disegno di legge n. 360 « Provve.
dimenti urgenti per l'EFIM per l'anno 1979»
perchè riteniamo che l'erogazione dei fondi
sia indispensabile e necessaria per un rie-
quilibrio finanziario del gruppo.

M I T R O T T I. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M I T R O T T I. Onorevole Presidente,
ritengo di dover pagare l'obolo dell'impo-
polarità con questo intervento per dichia-
razione di voto in chiusura di seduta per
chiarificare la posizione della mia parte po-
litica su questo ulteriore intervento dello
Stato.

La materia offre il destro di ripescare
motivazioni già ampiamente dibattute ed
esternate in quest'Aula, ma conterrò l'inter-
vento entro i limiti di un'accettabilità com-
prensibile data l'ora.

Voglio subito chiarificare a me stesso al-
cuni dubbi Ed è in tal senso che farò qual-
c!1e breve considerazione con qualche rife-
rimento al disegno di legge n. 360 in esame,
che tratta di <,provedimenti urgenti per
l'Ente partecipazioni e finanziamento indu-
stria manifatturiera». Ebbene, ritengo che
nella dizione «provvedimenti urgenti» sia
la chiave interpretativa e risolutiva di una
qualsiasi critica politica che il provvedi-
mento ispira e sollecita; e la necessità che
la dichiarazione di voto debba essere fatta
in termini politici deriva dall'aver ascoltato
il Ministro nella sua replica; una dichiara-
zione, queIJa del Ministro, che contingenta
!'intervento, lo rende necessitato da una
serie di considerazioni e addirittura lo di-
chiara inevitabile: l'onorevole ministro De
Michelis ha detto che «non vi sono vie di
uscita diverse ». Se tale dichiarazione fosse
stata fatta propria dal senatore Rosa nella
sua relazione, ritengo che miglior luce sa.
l'ebbe rivenuta sul provvedimento, e forse
avrebbe illuminato qualche risvolto che mi
sembra sia rimasto nelle tenebre del dubbio,
anche se si è cercato di ricamare attorno
aqwmentazioni a supporto ora di tesi go-
vernative e di maggioranza, ora di tesi del-
l'opposizione.

Si tratta di un provvedimento che, nella
critica poHtica che mi permetto di fare a
nome del Movimento sociale italiano~Destra
nazionale, altro non significa che sanatoria
di dissesti, coperchio su un'ulteriore pen-
tola ribollente dell'allegra finanza di un altro
carrozzone statale. Questo il succo che deve
trarsi. Peraltro le contraddizioni sono ora
latenti, ora espfodenti all'interno della rela-
zione, laddove si parte da favorevoli pro-
spettive per i settori operativi dell'EFIM
per giungere fino a prevedere una politica
di espansione correlata e correlabile ad una
politica meridionalistica (questo Meridione
che torna ad essere il crisma di ogni inter~
vento e finisce, sul piano dell'attuazione
mancata, con l'essere il viatico di ogni inter-
vento legislativo); interventi di politica me-
ridionalistica, quindi, correlati alla politica
di espansione e, tra le pieghe, ammissioni
implicite di crisi settoriali (in particolare:
allumimo e alimentare), che non sono di-
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sgiunte da un'analisi esplicita dell'incidenza
negativa di questa crisi suN'andamento ge-
stionale.

Ne deriva un quadro d'assieme dell'EFIM
che non ha saputo collezionare altro, nel-
l'arco di tempo indicato dalla relazione, se
non un passivo che oggi siamo chiamati a
sanare, e non in funzione di una concreta
prospettiva di espansione o, quanto meno,
di un prbgramma di intervento, perchè non
mi sembra che lei l'abbia detto, onorevole
Ministro, e Il senatore Rosa dal canto suo
non lo ha chiarificato nell'intervento ora-
le... (interruzwne del senatore Rosa, rela-
tore). Ritengo che il rispetto per le nostre
esigenze debba essere secondario di fronte
al rispetto che tutti noi dobbiamo ai signori
italiani che ci mandano qui a {{ soffrire », a
quest'ora tarda, per essere loro rappresen-
tanti degni, per lo meno nelle intenzioni.

Ebbene, questo intervento di sanatoria pe-
raltro viene varato in un vero clima di emer-
genza, e l'emergenza non me la invento ma
è nella stessa relazIOne laddove avverte che
«situazioni di emergenza potrebbero offu-
scare l'immagine dell'EFIM sui mercati fi-
nanziari ». Io non faccio altro che estrapo-
lare riferimentI da ammissioni che non po-
tevano essere eluse, perchè la situazione del-
l'EFIM non spunta come un fungo in questa
Aula giacchè si sono avute diverse occa-
sioni, in Aula e in Commissione, in cui
ogni parte politica ha portato avanti i suoi
convincimenti che oggi tornano a confron-
tarsi, con critiche aspre rivolte da un lato
e critiche meno aspre dall'altro, e tornano
purtroppo a trasmutare negli atteggiamenti
della maggioranza, con un'acquiescenza su-
pina che sa quasi di [atalismo e che fa
intravvedere la maggioranza, e per essa le
forze di Governo, ormaI presa da questo
ingranaggIO, presa da questo meccanismo
che comunque bisogna continuare ad olea-
re perchè non si arresti e vada avanti; non
il coraggio di un momento di riflessione se-
ria, che aiuti a porre l'ingranaggio nelle con-
dizioni di migliore funzionalità, di resa pro-
duttiva: la ruota deH'EFIM continua a gi-
rare e, girando, continua a macinare e a di-
sperdere fondi dello Stato.

Questa, in sintesi, la realtà che traspare,
la realtà che è nelle cose che sono state ri-
levate; una realtà che sommessamente viene
accettata e subita anche da chi ha presen-
tato questo provvedimento e ne chiede oggi
l'avallo.

Con tale stato deHa realtà. la mia parte
politica, esprimendo voto contrario, scinde
in modo chiaro ed univoco la propria posi-
zione; la scinde non per ritenersi indenne
da responsabilità, in quanto dovrà essere
consentito a chi, come me, umilmente, si
sente ultima ruota del carro tra tanto senno,
di avvertire, quale rappresentante del Movi-
mento sociale italiano-Destra nazionale, al-
meno un brivido di responsabilità. Ma, for-
se, la fredda temperatura del condiziona-
mento d'aria di quest'Aula non consentirà
al raffreddato calore degli animi di quanti
assentiranno al provvedimento in esame di
avvertire questo brivido.

P RES I D E N T E . Vorrei osservare
al senatore Mitrotti che il condizionamento
dell'aria di quest'Aula consente a tutti la
libertà di espressione. Non siamo nè in una
Aula caldissima, nè in un' Aula freddissima.

M I T R O T T I. Avevo avuto delle sol-
lecitazioni motivanti le mie dichiarazioni.

P RES I D E N T E. Non so da chi
lei abbia avuto tali sollecitazioni, ma, per
quanto ci riguarda, ci sono dei regolamen-
ti: VI sono 15 minutI per le dichiarazioni di
voto e non risulta che la temperatura del-
l'Aula sia stata mai tale da modificare i
tempi di intervento degli oratori.

R O M E O. Domando di parlare per di-
chiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

R O M E O. Signor Presidente, onore-
voli colleghi, il collega Milani ha illustrato
con chiarezza di argomentazioni le ragioni
della nostra avversione a questo provvedi-
mento. Devo dire che non ha avuto molta
fortuna, perchè non gli è stata data una
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risposta ed il Ministro si è impegnato ad
approfondire l'argomento in altra occasione.

Vorrei ricordare soltanto che questo è il
secondo provvedimento che esaminiamo, do-
po quello adottato per l'IRI che, come è
noto, riguardava l'assegnazione di fondi di
dotazione.

Sul provvedimento riguardante l'IRI, il
nostro voto fu di astensione perchè, pur
riconoscendo l'esigenza di dotare l'ente dI
fondi necessari per il 1979 ~ anche se que-
sti non risultavano finalizzati ai programmi
di investimenti ~ si era in presenza di forti
esigenze specifiche che riguardavano soprat-
tutto ~ come è stato sottolineato da Mila-
ni ~ la siderurgia, la cantieristica, l'Alfa
Romeo. Noi non ci opponemmo allo stralcio
dei finanziamenti per il 1979.

La stessa cosa non possiamo fare per
l'EFIM, per tutte le ragioni che sono sate
spiegate e per le ragioni diverse da quelle
che portavano al voto per l'IRI.

Vogliamo dido, onorevole Ministro, nel
momento in cui le partecipazioni statali, per
ragioni diverse e non sempre chiare, sono og-
getto di critiche ed attacchi. Il problema dei
£inanziamenti richiede una seria riflessione
per le conseguenze che ne possono derivare
sun' economia nazionale.

Noi respingiamo le tesi di coloro che per
giustificare i loro attacchi al sistema delle
partecipazioni statali mettono in giro pre-
testuosi argomenti che tendono alla contrap-
posizione dell'impresa privata (che sarebbe
il simbolo dell'efficienza) con l'impresa pub-
blica (che invece sarebbe il simbolo dell'assi-
stenzialismo) .

Il problema per noi è quello dell'uso ra-
zionale dei finanziamenti, dell'uso razionale
da parte soprattutto dell'Impresa pubblica,
cosa che è possibile fare sulla base di ben
individuati obiettivi e nell'ambito di chiari
programmi.

Per la verità, ho chiesto di parlare per
dichiarazione di voto per spendere qualche
parola sul contenuto dell'ordine del giorno
presentato dai colleghi della Democrazia cri-
stiana. A parte tutta la premessa dell' ordine
del giorno, che non condividiamo, della par-
te propositiva di esso non condividiamo il

I

contenuto dei punti 1) e 2), cioè quella parte
che riguarda il modo di affrontare la strutiu-

l

' razione del settore dell'allumindo e quella con.
cernente iJ settore agro-alimentare, per i mo-
tivi che abbiamo più volte chiarito e spie-
gato.

Siamo invece d'accordo sul punto 3), che
impegna il Governo a decidere interventi
straordinari per l'attuazione di un program-
ma di ristrutturazione nel settore dei tabac-
chi, al fine « di conseguire il mantenimento
dei lIvelli di occupazione ». Avremmo potu-
to presentare un ordine del giorno; non lo
abbiamo fatto ma vogliamo sottolineare alla

I

attenzione del Ministro che, oltre ai proble-
mi dell'azienda dei tabacchi, V'Ì sono altri
pressanti ed urgenti problemi da affrontare e

I
risolvere, come quelli sollevati dal collega
Calice l'altro giorno in Commissione, ossia
i problemi di tutta Ja zona del Senisese,
SUl quali vi è stata una convergenza da
parte dei commissari, e il Ministro si è
impegnato a studiare la questione e a prov-
vedere di conseguenza.

Perciò, mentre dichiariamo il nostro voto
contrario al disegno di legge, vogliamo sot-
tolineare che condividiamo il contenuto del
punto 3) dell'ordine del giorno, cioè la par-
te riguardante l'azienda dei tabacchi, ma
vogliamo impegnare il Ministro ad operare
seriamente in quella direzione, perchè si
tratta dì una situazione grave che richiede
tutta l'attenzione da parte del Governo. (Ap-
plausi dall' estrema sinistra.).

FER R A R I - A G G R A D I. Doman-
do di parlare per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* FER R A R I - A G GRAD I. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, farò una di-
chiarazione di voto molto breve. Mi s(:uso di
doverla fare, ma riteniamo utile fari a per
rivolgere al Ministro alcune considerazioni
e due raccomandazioni.

Noi confermiamo il voto favorevole, come
abbiamo detto in Commissione, consapevolI
che ci sono molti problemi ~ come hanno
detto tutti ~ ma consapevoli anche dell'im-
portanza e della validità del ruolo che lo



:~eno.to della Repubblica VIII Legislaturu.~ 8527 ~

4 AGOSTO 1980
~

J'\5SE"!\lBT~EA- RESOCONTO STENOGRAFICO15<J' SEDUTA

EFIM ha svolto e che è in grado ancora di
svolgere: basta citare al riguardo il grande
contributo e l'impegno che ha svolto a fa-
vore del Mezzogiorno.

Ho detto molti problemi. Il collega Mi-
lani ne ha parlato ampiamente, ma noi ne
abbiamo voluti estrarre tre, perchè li con-
sic!eri""mo fondamentali: primo, il problema
dell'alluminio. Signor Ministro, chiediamo
che ~i considerino gli investimenti ancora
in corso o da fare da parte dell'EFIM p~r-
chè, nella situazione nuova delle fonti di
energia, bisogna evitare di consumare que-
sto prezioso bene per scopi non essenziali.
Quindi riteniamo che sia necessario magari
importare elementi ad alto contenuto ener-
getico piuttostO che avventurarci in un allar-
gamento degli impianti di produzione della
materia pnma che potrebbero consumare
grandi quantità di energia, con scarsi ri-
sultatI per l'interesse nazionale.

Il secondo problema è queUo agro-alimen-
tare: esso è urgente pOlchè non è possibile
mantenere una divisione di questo compar-
to tra i vari enti. La mia parte è per con-
centrare tutto nell'EFIM ma comunque un
coordmamento è necessario e decisioni al
riguardo vanno prese con la massima tempe-
stività.

Il terzo problema è quello dell'ATI che
ho vbto con piacere essere ,stato fatto pro-
prio anche da altri Gruppi.

Vi sono altri problemi: quelli della siste-
mazione generale, quelli dell'efficienza ma il
non provvedere a nostro modo di vedere
signifIcherebbe peggiorare la situazione e
renderla più difficile. Fra l'altro ho ascol-
tato con interesse il collega Milani e mi ha
fatto piacere sentire che mentre in Commis-
SIOne aveva tenuto un atteggiamento molto
rigido in merito al futuro dell'EFIM, oggi
è stato più posslbilista. In un certo modo
mi sembrava che !'intervento tendesse più
a ndurr:o: lo stanziamento piuttosto che a
preporre uno sCIOglimento ed a nostro avvi-
so sollevare problemi di questo tipo crea
una incertezza che è dannosa non solo al-
l'ente ma a tutta l'azione di politica econo-
mica.

Conclud3ndo, ho preso la parola soprat-
tatto pel' rivolgere due raccomandazioni. An-

zitutto non c'è dubbio che dobbiamo guar-
dare In avanti con una prospettiva program-
matica ed m questa prospettiva in partico-
lare bisogna riconsiderare punti importanti
del programma dell'EFIM. Ne avrei parlato
questa sera se oggi non fossero accaduti dei
fatti nuovi che hanno ristretto i limiti del
nostro diDattito. Comunque chiediamo che
il Governo metta allo studio il più rapida-
mente possibile il nuovo piano triennale del-
l'EFIM, considerandolo anche alla luce del-
l'adeguamento della politica alla nuova real-
tà economica del nostro paese. Inoltre, si-
gnor Ministro, le chiediamo di procedere ra-
pidamente alla ~icostituzione del con'siglio
di amministrazIOne. Il Governo finora ha
provveduto soltanto al rinnovo della carica
di presidente: riteniamo che proprio per ri-
solvere i problemi che abbiamo di fronte e
ridare piena efficienza all'organismo sia ne-
cebsario procedere alle nomine il più rapi-
damente possibile. Le rivolgiamo questa rac-
comandazione, fiduciosi che vorrà provve-
dere al più presto possibile. (Applausi dal
C'~luro )

P RES I D E N T E. Metto ai voti il
disegno di legge nel suo complesso. Chi lo
2.pprova è pregato di alzare la mano.

:t approvato.

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E Invito il sena-
tore segretarlO a date annunzio della inter-
pellanza pervenuta alla Presidenza.

F I L E T T I, segretario:

MALAGODI, PASSINO. ~ Al Presidente

del Consiglio dei ministri ed al Ministro
degli affari esteri. ~ Per conoscere quali ini-
ziative, e in base a quali criteri, il Governo
italiano intenda prendere per la ormai in-
dispensabile revisione deHE' norme dei trat.
tati di Roma relative ai poteri del Parla-
mento europeo, al fine di attrjbuire a que-
sto, nell'ambito della Comunità, i maggiori
poteri deliberanti che sono necessari, sia
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per coinvolgere nello sviluppo della Comu~
nità stessa il popolo europeo, di cui il Par~
lamento è oggi espressione diretta, sia per ac~
celerare in tal modo il cammino verso la
piena integrazione economica e la piena rea~
lizzazione di una comunità politica.

(2 ~ 00185)

Annunzio di interrogazlQni

P RES I D E N T E. Invito il sena~
tore segretario a dare annunzio delle inter-
rogazioni pervenute alla Presidenza.

F l L E T T I, segretario:

SPANO, NOVELLINI, FERRALASCO
Al Presidente del Consiglio dei ministn ed
al Mmistri dei trasporti e dell'interno.
In relazione all'esplosione che ha investito
il fabbricato della stazione di Bologna, con
gravissime conseguenze per le persone e per
le strutture, gli interroganti chiedono di co~
nascere:

le cause che hanno determinato l'esplo~
sione e le responsabilità accertate;

quali misure di prevenzione erano state
adottate dalle autorità competenti;

quali sono i provvedimenti presi dal
Governo per assicurare la doverosa solida~
rietà, anche economica, alle famiglie delle
vittime ed ai feriti e per riportare urgente-
mente a condizioni di efficienza e sicurezza
gH impianti dell'importante scalo ferroviario.
(Svolta nel corso della seduta)

(3 -00845)

STANZANI GHEDINI, SPADACCIA.~- Al
Presidente del Consiglio dei miflistri ed al
Ministro dell'interno. ~ Per conoscere tutte
le informazioni In loro possesso sull'eccidio
avvenuto alla stazione ferroviaria di Bolo-
gna sabato 2 agosto 1980.

In particolare, gli interroganti chiedono
di conoscere quali siano al riguardo le fun-
zioni e gli intendimenti del Governo, con
riferimento a quanto affermato dal Capo
dello Stato in merito a protezioni di cui

godrebbero i terroristi. (Svolta nel corso del-
la seduta)

(3 - 00846)

PERNA, BOLDRINI, BACICCHI, BOLLI-
NI, BONAZZI, CALICE, CHIAROMONTE,
COLAIANNI, DE SABBATA, FERRUCCI,
FLAMIGNI, GRANZOTTO, LUCCHI Giovan-
na, MARSELLI, MIANA, MILANI Giorgio,
MORANDI, POLLASTRELLI, POLLI DORO,
ROMEO, SEGA, STEFANI, TALASSI GIOR~
GI Renata, TEDESCO TATÙ Giglia, TOLO~
MELLI, VECCHIETTI, VITALE Giuseppe.
~ Al Presidente del Consiglio dei ministri
ed ai Ministri dell'interno e dei trasporti. ~
Per conoscere:

ogni informazione disponibi1le sulla disa~
strosa esplosione avvenuta oggi, sabato
2 agosto 1980, nella stazione di Bologna;

in particolare, quali ne siano, allo stato
degli accertamenti, le probabili cause e re-
sponsabilità e se, in relazione a queste, non
si riteng:1 che la tragedia possa essere colle-
gata all'anniversario della strage dell'« Ita
Hcus »;

quali siano stati gli effetti dell'esplo-
blone e quali le misure adottate o che si
intendano adottare per soccorrere le vittime,
le loro famiglie e tutte le persone colpite e
per sopperire ai danni provocati agli im-
pianti. (Svolta nel corso della seduta)

(3 -00847)

SPADOLlNI, GUALTIERI, VISENTINI,
VALIANI, MONTALE, PINTO, MINEO. ~

Al Presidente del Consiglio del mmistri. ~

Per conoscere:
tutte le informazioni in possesso del Go~

verno in merito alla dinamica dell'eccidio
avvenuto alla stazione di Bologna, la cui
gravità è senza precedenti nella storia, non
solo d'Ital'Ia, ma anche dei maggiori Paesi
evoluti in tempo di pace;

lo stato delle indagini avviate nella « pro-
spettiva» di un immane attentato, con evi~
denti fini di destabilizzazione delle strutture
pubbliche e civili in Italia. secondo una lo
gica folle di distruzione e di sterminio dI
massa che evoca l'ombra dei genocidi nazisti;

ogni possibile valutazione utile a chiarire
il capitolo dei possibili collegamenti fra il
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terrorismo italiano ed il terrorismo inter~
nazionale, in particolare per quanto riguar~
da finanziamenti, coperture, appoggi logi~
stici. (Svolta nel corso della seduta)

(3 -00848)

SCHIETROMA, BUZIO, CIOCE, CONTI
PERSINI, MARTONI, PARRINO, RIVA,
ROCCAMONTE, ARIOSTO. ~ Al Ministro
dell'interno. ~ Apprendendo con vivo dolore
ed indignazione profonda della spaventosa
strage accaduta a Bologna, che ha causato
la morte ed il' ferimento di tanto numerosi
cittadini, con coincidenze agghiaccianti che
denunciano il medesimo disegno criminoso,
gli interroganti chiedono dI avere notizie
sulle indagini in corso dirette ad individuare
i responsabili e di conoscere qualI misure
11Ministro abbia già preso ed intenda pren~
dere al riguardo. (Svolta nel corso della se-
duta)

(3 -00849)

CROLLALANZA, MARCHIO, FILETTI, FI~
NESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MITROTTI,
MONACO, PECORINO, PISANO PISTOLE-
SE, POZZO, RASTRELLI. ~~ Al Presidente

del Consiglio dei ministri ed at Mznistri del-
l'interno e del trasporti. ~ Per conoscere
tutti i particolari relativi alla strage della
stazione di Bologna e, in modo specifico:

se siano state individuate le cause che
hanno provocato le esplosioni con la conse-
guenza del massacro;

quali misure di valida prevenzione siano
state adottate dal Governo al fine di scon-
giurare il perpetuarsi delle attività terrori-
stiche su l territOrIO nazionale e dI indivi-
duarne le fonti;

se le informazi011l raccolte dai servizi dI
sicurezza e fornite al Presidente del Consi-
gJio lascIavano prevedere l'evolversi di azio-
ni delittuose contro la popolazione inerme;

se non ritengano che, in caso dI accertato
disastro doloso, debba essere, come ripetu-
tamente richiesto dagli interroganti, procla-
mato lo stato di emergenza allo scopo di
accertare, circoscrivere e reprimere defini~
tivamente ogni centrale di eversione e di
terrorismo. (Svolta nel corso della seduta)

(3 -00850)

MALAGODI, FASSINO. ~ Al Presidente

del CoY/sigllO dei ministri ed al Ministro del-
l'm.terno. ~ Premessa l'eccezionale gravità

ed efferatezza del criminale atto di terrori-
smo che ha insanguinato la città di Bologna,
111un periodo già fin troppo segnato da
episodi di criminale follia politica, gI.i inter-
roganti chiedono di conoscere se, allo stato
attuale deHe indagini, esistono elementi in
grado di far luce sulla consistenza e la por~
tata del disegno criminoso e, inoltre, quali
misure si intendano prendere per impedire
il verificarsi di simili barbari atti di rer-
rorismo. (Svolta nel corso della seduta)

(3 ~ 00851)

RICCARDELLI. ~ Al Presidente del Con-
siglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno
e di grazia e giustizLa. ~ Per sapere quale
valutazione dia il Governo della strage avve-
nuta alla stazione ferroviaria di Bologna in
relazione agli altri atti di terrorismo, dalle
identIche caratteristiche, a cui appare obiet-
tivamente collegata (stragi di piazza Fonta-
na, di piazza della Loggia, dell' « Italicus »

ed altre).
In particolare, si chiede di sapere se il

Governo non consideri, in relazione a tali
eventi, molto gravi le responsabilità di co-
loro che, per più di dieci anni, hanno sotto-
valutato il terrorismo nero, hanno tollerato
l'inquinamento di alcuni settori dei servizi
di sicurezza, hanno sostituito all'accertamen-
to della verità l'affermazione di tesi preco-
stituite ed hanno impedito l'accertamento
deUe strumentalizzazioni, delle incapacità c
ddle inefficienze che hanno reso inadeguata
la reazione dello Stato contro il terrorismo
(Svolta nel corso della seduta)

(3 -00852)

BARTOLOMEI, DE GIUSEPPE, DE VITO,
BUZZI, CACCHIOLI, DEGOLA, MELANDRI,
SPEZIA, COLOMBO Ambrogio, CODAZZI
Alessandra, JERVOLINO RUSSO Rosa,
SCARDACCIONE, CAROLLO, COLELLA, PE-
TRILLI, REBECCHINI, STAMMATI, FER-
RARI~AGGRADI, RIPAMONTI, ROSA, VI N-
CELLI ~ Al Presidente del Consiglio del
mmistri ed al Ministro dell'interno. ~ Per
essere informati sulle circostanze, sulle
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vittime, sui danni, nonchè sulle cause pre-
sunte o accertate, e sugli interventi imme-
diatamente disposti in relazione alla tragica
esplosione verificata si nella mattinata di
sabato 2 agosto 1980 nella stazione centrale
di Bologna, che ha provocato strage di per-
sone e danni ingentissimI alle strutture ed
agli impianti, talI da configura re un evento
della massima gravità che suscita il più pro-
fondo sentimento di solidarietà con le vit-
time e la doverosa e responsabile parteci-
pazione delle istituzioni.

In particolare, gli interroganti chiedono
di conoscere:

in quale modo il Governo intenda soc-
correre le famiglie delle vittime ed i nume-
rosissimi feriti;

in quali sedi e con quali mezzi il Go-
verno abbia disposto rigorose ed approfon-
dite indagini per accertare la natura delle
cause e le conseguenti responsabilità, spe-
cialmente se dalle indagini dovesse emer-
gère la matrice terroristica;

con quali interventi straordinari il Go-
verno intenda prontamente ripristinare la
piena funzionalità di quell'importante nodo
ferroviario. (Svolta nel corso della seduta)

(3 -00853)

GOZZINI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro dell'interno.- ~
Per sapere se il Governo non ritenga di do-
ver proclamare una giornata di lutto nazio-
nale, affinchè la sospensione di ogni tipo
di intrattenimento e di spettacolo, anche nei
luoghi di vacanza, unita all'intensIficazione
del lavoro in ogni sede anche oltre gLi orari
normali, promuova la partecipazioll~ dI tut
to il popolo al dolore dei cittadim diI etta-
mente colpiti ed accresca, nel popoio stes-
so, la consapevolezza dello sforzo col1ettivo
necessario perchè il terrorismo sia finalmen-
te e realmente stroncato. (Svolta nel corso
della çeduta).

(3 - 00854)

MALAGODI, FASSINO. ~ Al Ministro del-

l'interno. ~ Per conoscere:

1) le notizie di cui dispone sull'atroce
attentato di Bologna;

2) quale azione intende disporre al ri-
guardo;

3) se le insufficienze denunoiatenell'ul-
timo rapporto governativo sui servizi -di si-
curezza sono state superate. (Svolta nel
corso della seduta).

(3 - 00855)

CROLLALANZA, MARCHIO, FILETTI, FI-
NESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MITROTTI,
MONACO, PECORINO, PISANÙ, PISTOLE-
SE, POZZO, RASTRELLI. ~ Al Ministro
dell'interno. ~ Per conoscere le ragioni per
le quaIL la sede della federazione romana del
MSI-Destra nazionale non sia congruamente
vigila:::a daHe forze dell'ordine, a diffìerenza
di quanto avviene per le sedi provinciali di
altri partiti, sì da consentire il reiterato ve-
J1ifIcarsi di atwntati, ultimo que'llo avvenuto
nelle prime ore del 3 agosto 1980 e che, per
pur.o miraoolo, non ha caus.ato la perdita di
vite umane.

(3 - 00856)

PISANO. ~ Al Ministro dell'interno. ~

In relazione all'orrenda strage di Bologna,
!'interrogante chiede di sapere:

1) quali elem~nti certi sono emersi al
fine di indirizzare le indagini;

2) se è noto il tipo di esplosivo che ha
provocato la spaventosa deflagrazione;

3) se è in fabbricazione o in vendita in
Italia un tipo di esplosivo che provoca us1JÌo-
ni come quelle riscontrate sui cadaveri delle
vittime e sui feriti;

4) se sono mal state approfondite le in-
dagini a Bologna circa l'attività del cHtadi-
no giordano, residente nella città, che mesi
or sono venne coinvolto nell'episodio dei mis-
silI trasportati sul territorio nazionale da
Daniele PHano e da alcuni suoi complici;

5) se sono mai state condotte indagini
sui gruppi palestinesi che hanno base, per
motivi di studio o presunti tali, nel capo-
luogo emiliano;

6) se non risulta al Ministro l'esistenza
di un traffico di esplosivi proveniente da
porti del Sud. Italia e diretto al Nord:Eu-
ropa e VIceversa, con smistamento a Bo-
logna.

(3 . 00857)
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Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

ROSI, BAUSI. ~ Al Ministro dei lavori
pubblici. ~ Per conoscere se non ritenga, in
occasione delle modifiche alla ({ legge Bu-
calossi}) più volte preannunciate, di porta-
re ad almeno 6 anll'l il termine di 3, attual-
mente previsto dall'articolo 4 per l'ultima-
zione di lavori oggetto di concessione.

Tale maggiO'r termine è da prevedere per
le abitazioni mO'no o bifamiliari non aven.
ti caratteristiche di lusso per venire incoll-
tro alle esigenze di una vasta categoria di
cittadim che, non avendo i mezzi per fare
aItrimenti, costruiscono, s.pecialmente nei
paesi e neUe campagne, la propria casa in
economia e con il lavoro proprio e dei fa-
miliari, utilizzando per questo le giornate
festive e le ore Jibere dalla propria nor-
male attività.

(4 - 01265)

DA ROn, PETRONIO, FERRALASCO. ~

Al Mmistro del lavoro e della previdenza so-
crale. ~ Premessa:

ch~ il ritardo che si registra nella liqui-
dazIOne delle pensioni spettanti ai lavoratori
ha ormai assunt~o proporzioni scandalose;

che una nuova denuncia unitaria dell'in-
giusta situazione inferta ai lavoratari emi-
gratI è stata recentemente sollevata dai pa-
tronati italIani anche in Francia;

che la lunghezza dei tempi di definizione
da parte degli enti eroganti si accentua pro-
gressivamente creando situazioni disperate
nelle tamiglie dei pensionati;

che il rich1amo al legittimo diritta dopo
una vita spesa nel .Javoro. nonchè alla di-
gnità del lavoratore, deve essere rispettato
essendo uno dei princìpi fondamentali della
nostra Costituzione,

gli linterroganti chiedono di conascere
quali iniziative H Ministro intenda assume-
le urgentemente, anche in riferimento all'ar-
dine del giarno votato dall'Assemblea il 4
dicembre 1979, rivoho al riardino dell'intera
matena pensionistica, slia pubblica che pri-
vata

(4 - 01266)

Ordine del giorno
per le sedute di martedì 5 agosto 1980

P RES I D E N T E. Il SenatO' tornerà a
riunirSii damani, martedì 5 agosta, in due se-
dute pubbHche, 1a prima alle ore 10 e ila se-
canda alle ore 17, can il seguente ordine del
giornO':

DIScussione del disegni di legge:

1. Canversiane in legge del decreto--Ieg-
ge 3 LugliO' 1980, n. 288, oancernente di-
sposizioni in materia tributaria (988).

2. Canversione in legge del decreto~legge
9 luglio 1980, n. 301, canoernente misure
dirette a frenare l'inflaZJiane, a sostenere
la competitiv.ità del sistema il'noostriale e
ad incentivare l'accupazIOne e 10 sviluppo
nel Mezzogiorno (999).

3. Oonversiane in legge del decreto~legge
9 luglio 1980, n. 302, oonoernente istitu-
zione del Fonda di soHdarietà per inter-
venti fìinanziari Hnaljzzati allo sviluppo
dell' ocoupazione (1000).
(Relazione orale).

La seduta è talta (ore 22,15).

Dott. ADOLFO TROISI
DIrettore Generale

IncarIcato ad Intertm della dIreZIone del
ServIzIO del resocontI parlamentan
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Presidenza del president~ F A N F A N I

P RES I D E N T E. La seduta è apert.a I
(ore 17). I

lSi dia lettura del processo verbale.
I
I

I

F I L E T T I, segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta del giorno pre~
cedente.

P RES I D E N T E. Non essendovi os~
servaziolllÌ, ill processo verbale è approvato.

Annunzio di sostituzione del relatore per la
regione Marche da parte della Giunta delle
elezioni e delle immunità parlamentari

P RES I D E N T E. La Giunta del:le
elezioni e delle immunità parlamentari, nella
seduta dell'l l novembre 1980, ha nominato
roJatore per la Regione Marohe il senatore
Manente Comunale, [n sostituzione del se-
natore CasteUi entrato a far parte d~l Go~
verno.

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Sono stati presen~
tati i seguenti disegni di legge di iniziativa
dei senatori:

JERVOLINO Russo Rosa, CODAZZI Alessan~
dra, VALIANTE, COSTA, D'AGOSTINI, DELLA
PORTA, SAPORITO, BUSSETI e FIMOGNARI. ~

«Modifica dell'articolo 18 dell'ordinamento
giudiziario approvato con il r~gio decreto
30 gennaio 1941, n. 12» (1176);

SANTONASTASO. ~ «Disciplina delle socie-
tà d'ingegneria» (1177).

PACINI, COLOMBO Ambrogio, DEL PONTE,

TOROS, GIUST e DEL NERO. ~ « Integrazione

della Commissione centrale e dei Comitati
provinciali dei prezzi di cui al decreto legi-
slativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, nu-
mero 347» (1178).

Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede refe-
rente

P RES I D E N T E . Il seguente dise~
gno di legge è stato deferito in sede refe-
rente:

alla loa Commissione permanente (Indu-
stria, commercio, turismo):

SANTONASTASO. ~ «Disciplina delle socie-

tà di ingegneria» (1177), prev}. pareri della
2a, della sa e della 6a Commissione.

Annunzio di presentazione di relazione

P RES I D E N T E. A nome della 9"
Commissione permanente (Agricoltura), in
data 11 novembre 1980, il senatore F1inessi
ha presentato la relazione sul disegno di leg-
ge: Deputati CRISTOFORI ed altri. ~

{( NOT~

me per il completamento del programma
delle opere di difesa dei comprensori agrico-
li retrostanti il litorale ferrarese» (1124)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
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Annunzio di approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Nelle sedute dii
ieri, le Commissioni permanenti hanno ap-
provato i seguenti disegni di legge:

2a Cornmissione permanente (Giustizia):

« Modifiche all'articolo 630 del codice pe-
naIe» (1015);

4a Commissione permanente (Difesa):

«Concessione di un contributo al Comi-
tato italiano costituito per l'organizzazione
dell'Incontro mondiiale per il disarmo» (804)
(Appro1'ato dalla 7a Commissione permanen-
te della Camera dei deputati);

9a Commissione permanente (AgI1icoltura):

« Sanzioni per i trasgressori delle norme
çomuniiJa~ie I1elative all'adeguamentJo del per
tenziaJle vinicolo alle esigenze del mercato»
(995), con il seguente nuovo titolo: «Sanzio-
ni per i trasgressol1i delle norme comuniÌta-
rie relative aH'adeguamento del potenziale
vitioolo alle esigenze del meroato »;

«Norme in materia di versamento dei
compensi dovuti dai costitutori di val1ietà
vegetali» (1085).

Annunzio di comunicazioni
concernenti nomine in enti pubblici

P RES I D E N T E. Il Ministro del te-
soro ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della
legge 24 gennaio 1978, n. 14, le comunicazioni
concernenti:

~ la nomina del dottor ingegner Vita Roc-
ca a membro del Comitato amministrativo
del Fondo centrale di garanzia per le auto-
strade e le ferrovie metropolitane;

~ la nomina del dottar Luigi Arcum a
membro del Consiglio di amministrazione
dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino.

Tali comunicazioni sono 'state trasmesse,
per competenza, alla 6" Commissione perma-
nente (Finanze e tesoro).

Annunzio di relazione trasmessa
dal Ministro di grazia e giustizia

P RES I D E N T E. Il Ministro di gra-
zia e giustizia, con lettera in data 11 novem-
bre 1980, ha trasmesso la relazione al Parla-
mento sullo stato della Giustizia 1980, re-
datta dal Consiglio superiore della Magi-
stratura ed 'avente per titolo: «Impegno di
riforma per iJ superamento della crisi ».

La relazione sarà posta in distribuzione.

Annunzio di documento trasmesso
dal Ministro della difesa

P RES I D E N T E . Il Ministro della
difesa ha trasmesso copia del verbale della
riunione del 22 settembre 1980 del Comi-
tato per l'attuazione della legge 16 febbraio
1977, n. 38, sull'ammodernamento dei mezzi
dell' Aeronautica militare.

Il verbale anzidetto sarà inviato alla 4a
Commissione permanente (Difesa).

Annunzi.o di convenzioni trasmesse
dal Ministro della marina mercantile

P RES I D E N T E . Il Ministro della
marina mercantile, ai sensi dell'articolo 2
della legge 2 giugno 1962, n. 600, riguardan-
te il riordinamento dei servizi marittimi di
preminente interesse nazionale, ha tra-
smesso:

la Convenzione aggiuntiva stipulata il
29 gennaio 1979 con la Società di naviga-
zione « Tirrenia », approvata con decreto del
Presidente della Repubblica 3 ottobre 1979;

la Convenzione aggiuntiva stipulata il
23 marzo 1979 con la Società di navigazio-
ne « Lloyd Triestino », approvata con decre-
to del Presidente della Repubblica 3 ottobre
1979.

Tali Convenzioni sono depositate in Se-
greteria a disposizione degli onorevoli se-
natori.
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Integrazioni al programma dei lavori dell'Assemblea

P RES I D E N T E. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riu-
nitasi questa mattina con la presenza dei Vicepresidenti del Senato e con l'intervento
del rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità, ai sensi dell'articolo 54 del
Regolamento, le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi
di novembre e dicembre 1980:

~ Disegno di legge n. 395. ~ Interpretazione autentica dell'articolo 17, primo comma,

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, ,in materia di
trascrizione.

~ Disegno di legge n. 1158. ~ Nuove norme dirette a sostenere la competitività del si-

stema industriale, a definire procedure di spesa della Cassa per il Mezzogiorno e
a trasferire competenze al Comitato tecnico di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto
1977, n. 675 (approvato dalla Camera dei deputati).

~ Disegno di legge n. 1159. ~ Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per il po-
tenziamento dell'industria chimica, per la realizzazione del progetto di metanizza-
zione (approvato dalla Camera dei deputati).

~ Disegni di legge nn. 436, 666 e 1177. ~ Disciplina delle società di ingegneria.

~ Disegno di legge n. 1124. ~ Norme per il completamento del programma delle opere

di difesa dei comprensori agl1icoli retrostanm il litorale ferrarese (approvato dalla
Camera dei deputati).

~ Disegno di legge n. 1057. ~ Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei

paesi in via di sviluppo (approvato dalla Camera dei deputati).

~ Disegnodi leggen. . . . ~ Conversione in legge del decretcrlegge recante disposizio-
ni urgenti in materia tributaria (presentato alla Camera - scade il 4 gennaio 1981).

~ Disegno di legge n. 1157. ~ Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle Azien-

de autonome per l'anno finanziario 1980.

~ Disegno di legge n. 1165. ~ Protezione de] territorio del comune di Ravenna dal fe-

nomeno della subsidenza (approvato dalla Camera dei deputati).

~ Disegni di legge nn. 803, 818 e 1043. ~ Riordinamento deHe pensioni di guerra e

adeguamento del trattamento economico e normativo ai superinvaUdi per causa di
guerra.

~ Disegno di legge n. 64. ~ Modifiche alla legge 22 febbraio 1973, n. 27, sulla previ-
denza marinara.

Essendo state adottate all'unanimità, le suddette integrazioDii al programma hanno
carattere definitivo.
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Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 18 al 27 novembre 1980

P RES I D E N T E. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presiden-
ti dei Gruppi parlamentari ha adottato all' unanimità, ai sensi del successivo articolo 55
del Regolamento, il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea, per il periodo dal
18 al 27 novembre 1980.

Martedì 18 novembre (pomeridiana)
(h. 17)

Mercoledì » (pomeridiana)
(h. 17)

19

(la mattina è riservata alle
sedute delle Commissioni)

Giovedì (pomeridiana)
(h. 17)

20 »

(la mattina è riservata alle
riunioni dei Gruppi parla-
mentari)

Venerdì (antimeridiana)
(h. 10)

21 »

(se necessaria)

I ~ Disegno di legge n. 395. ~ Interpretazio-

ne autentica dell'articolo 17, primo com-
ma, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 ottobre 1972, n. 635, in ma-
teria di trascrizione.

~ Disegno di legge n. 1158. ~ Nuove nor-
me dirette a sostenere la competitività
del slistema industriale, a definire proce-
dure di spesa della Cassa per il Mezzo-
giorno e a trasferire competenze al Co-
mitato tecnico di cui all'articolo 4 della
legge 12 agosto 1977, n. 675 (approvato
dalla Camera dei deputati).

~ Disegno di legge n. 1159. ~ Norme per la
ricapitalizzazione della GEPI, per il po-
tenziamento dell'industria chimica, per
la realizzazione del progetto di metaniz-
zazione (approvato dalla Camera dei de-
putati).

~ Interpellanze ed interrogazioni.

La commemorazione del Vicepresiden te Vicario del Senato, senatore Luigi Carra-
ro, avrà luogo giovedì 20 novembre alle ore 17.
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Martedì 25 novembre (pomeridiana)
(h. 17)

Mercoledì (pomeridiana)
(h. 17)

26 »

(la mattina è riservata alle
sedute delle Commissioni)

Giovedì (antimeridiana)
(h. 10)

27 »

» » » (pomeridiana)
(h. 17)

~ Interpellanze ed interrogazioni.

~ Autorizzazioni a procedere in giudizio
(Doc. IV, nn. 42 e 43).

~ Disegni di legge nn. 436, 666 e 1177. ~

Disciplina delle società di ingegneria.

~ Disegno di legge n. 1124. ~ Norme per

il completamento del programma delle
opere di difesa dei comprensori agricoli
retrostanti il litorale ferrarese (approva-
to dalla Camera dei deputati).

~ Disegno di legge n. 1057. ~ Stanziamen-

ti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favo-
re dei paesi an via di sviluppo (approva-
to dalla Camera dei deputati).

~ Relazioni sull'attività e sulla situazione
economica delle Comunità europee (Doc.
XIX, nn. 2 e 2-bis).

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calenda-
rio sarà distribuito.

Sulle interrogazioni concernenti il caso Pe- .

,corelli e vicende connesse. Fissazione del-
la data di svolgimento

!

P RES I D E N T E. Onorevoli colle-
ghi, negli ultimi giorni, ed anche in queste
ultime ore, sono state presentate ~ da par-
te di senatori appartenenti a diversi Grup-
pi ~ interrogazioni al Governo relative al
ritrovamento, nell'abitazione del giornalista
Pecorelli ~ subito dopo l'uccisione del me-
desimo ~ di documenti provenienti dall'ex
SID; all'ipotesi che tali documenti si riferi-
scano alla vicenda dei petroli e anche ad al-
tri argomenti; alla domanda sull'opposizione

eventuale del segreto di Stato su tali docu-
menti; alle iniziative prese o da prendere
per accertare responsabilità di appartenenti
all'ex SID; alle ragioni per le quali dell'esi-
stenza di tali documenti si sia avuta notizia
a distanza di oltre un anno dal ritrovamento.

Data l'eco che i fatti citati stanno avendo
nella pubblica opinione e data la connessio-
ne delle delicate questioni ricordate col fun-
zionamento delle istituzioni repubblicane,
credo di interpretare la volontà di tutti i
Gruppi parlamentari del Senato nel chiede-
re al Governo ~ e per esso al qui presente
Ministro per li rapporti con il Parlamento,
onorevole Gava ~ di voler rispondere alle
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predette interrogazioni al più presto e, pos~
sibilmente, nel corso della prossima setti~
mana.

L'onorevole Gava ci può dare qualche in~
dicazione al proposito?

G A V A, ministro senza portafoglio per
i rapporti con il Parlamento. Dichiaro la di~
sponibilità del Gov,erno 'a discutere, come
lei ha richiesto, nella settimana prossima le
interrogazioni, nella giornata che l'Assem~
blea e la Presidenza riterranno di voler fis-
sare.

P RES I D E N T E. Prendo atto della
positiva risposta del Governo, che dimostra
una sensibile attenzione per le iniziative del
Senato.

Data l'importanza e la delicatezza dell'ar-
gomento, preannuncio fin d'ora che a ciascun
Gruppo sarà dato, per la replica alla rispo~
sta del Governo, in via eccezionale, dato che
si tratta di interrogazioni, il tempo ritenuto
sufficiente 'Per la compiuta espressione del-
le rispettive valutazioni, al di là dei limiti
stabiliti dal Regolamento in materia di in~
terrogazioni.

Se non ci sono osservazioni, allo svolgimen-
to delle predette interrogazioni sarà dedica~
ta la seduta di mercoledì 19 novembre, con
inizio alle ore 16,30.

Così rimane stabilito.

Approvazione del disegno di legge:

«Adesione a.i Protocolli del 1979 per la
quinta proroga della Convenzione sul
commercio del grano e della Convenzione
relativa all'aiuto alimentare, costituenti
l'Accordo internazionale sul grano del
1971, aperti alla firma a Washington il 25
aprile 1979, e loro esecuzione» (676)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior~
no reca la discussione del disegno di legge:
« Adesione ai Protocolli del 1979 per la quin-
ta proroga della Convenzione sul commercio
del grano e della Convenzione relativa allo
aiuto alimentare, costituenti l'Accordo inter~
nazionale sul grano del 1971, aperti alla fir~

ma a Washington il 25 aprile 1979, e loro
esecuzione ».

Non essendovi iscritti a parlare nella di-
scussione generale, do la parola al relatore.

T A V I A N I, f.f. relatore. Il relatore se-
natore Marchetti è assente perchè seriamen-
te indisposto. Formulo l'augurio che possa
ristabilirsi prontamente. Per quanto riguar~
da il disegno di legge in esame, mi rimetto
alla sua relazione.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il rappresentante del Governo.

D E L L A B R IOT T A, sottosegreta~
ria di Stato per gli affari esteri. Mi associo
a quanto detto dal presidente Taviani.

P RES I D E N T E. Passiamo al1'esa~
me degli articoli nel testo proposto dalla
Commissione. Se ne dia lettura.

F I L E T T I, segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autoriz-
zato ad aderire ai Protocolli del 1979 per
la quinta proroga della Convenzione sul
commercio del grano e della Convenzione
relativa all'aiuto alimentare, costituenti l'Ac~
cardo internazionale sul grano del 1971,
aperti alla firma a Washington il 25 apri-
le 1979.

(È approvato).

Art.2.

Piena ed intera esecuzione è data ai Pro~
tocolli di cui all'articolo precedente a de~
correre dalla loro entrata in vigore in con~
formità rispettivamente agli articoli 9 e IX
dei Protocolli stessi.

(È approvato).

Art.3.

In attuazione del programma di aiuto ali-
mentare della Comunità economica europea
a favore dei Paesi in via di sviluppo, la
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Azienda di Stato per gli interventi nel mer~
cato agricolo (AlMA) è incaricata di prov~
vedere, secondo le norme emanate o che
saranno emanate dalla stessa Comunità,
alla fornitura a tali Paesi della quota di
partecipazione italiana, con imputazione
della relativa spesa alla gestione finanziaria
di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 144.

(E approvato).

Art. 4.

AU'onere derivante dall'attuazione della
presente legge, valutato in lire 9 miliardi
in ragione d'anno, si provvede con le di-
sponibilità del capitolo n. 4532 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finranziario 1980 e dei corrispondenti
capitoli per gli anni finan~iari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov-
vedere, con propJ1i decJ1eti, alle occorrenti
variazioni di bilancio.

(E approvato).

P RES I D E N T E. Metto ai voti il
disegno di legge nel suo complesso. Chi lo
approva è pregato di alzare la mano.

~ approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« Adesione all'Accordo europeo sulle grandi
strade a traffico internazionale (AGR), con
allegati, aperto alla firma, a Ginevra dal
15 novembre 1975 al 31 dicembre 1976,
e sua esecuzione» (916) (Approvato dalla
Camera dei deputati)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di legge:
« Adesione all'Accordo <europeo sulle grandi
strade a traffico internazionale (AGR), con
allegati, aperto alla firma a Ginevra dal 15
novembre 1975 al 31 dicembre 1976, e sua
esecuzione », già approvato dalla Camera
dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella di-
scussione generale, do la parola al relatore.

T A V I A N I, f.f. relatore. La senatri~
ce Boniver si trova all'estero. A suo nome,
ed a nome della Commissione, mi :pimetto
alla relazione scritta.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il mppresentante del Governo.

D E L L A B R IOT T A, sottosegreta~
rio di Stato per gli affari esteri. Non ho nul-
la da aggiungere e chiedo l'approvazione del
disegno di legge.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esa~
me degli articoli. Se ne dia lettura.

F I L E T T I, segretario:

Art. 1.

n Presidente della Repubblica è autoriz~
zato ad aderire all'Accordo europeo sulle
grandi strade a traffico internazionale
(AGR)

1 con allegati, aperto alla firma a
Ginevra dal 15 novembre 1975 al 31 di-
cembre 1976.

(E approvato).

Art.2.

Piena ed intera esecuzione è data all' Ac-
cordo di cui all'articolo precedente a decor-
rere dalla sua entrata in vigore in confor-
mità all'articolo 6 dell'Accordo stesso.

(E approvato).

Art. 3.

Con decreti del Ministro dei lavori pub~
blici saranno aggiornati gli itinerari e la
classificazione di tronchi di strade od auto-
strade, in armonia con gli interventi strut-
turali che potranno essere realizzati nel-
l'ambito dei capisaldi indicati nell'allegato I
dell'Accordo di cui all'articolo 1.

(E approvato).

P RES I D E N T E. Metto ai voti il
disegno di legge nel suo complesso. Chi l'ap~
prova è pregato di alzare la mano.

~ approvato.
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Approvazione del disegno di legge:
({ Adesione all'Accordo di finanziamento col~

lettivo per le stazioni oceaniche dell' Atlan~
tico del Nord, con allegati, adottato a Gi-
nevra il 15 novembre 1974, e sua esecu-
zione}) (917) (Approvato dalla Camera dei
deputati)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di legge:
« Adesione all'Accordo di finanziamento col~
lettivo per le stazioni oceaniche dell'Atlan~
tico del Nord, con allegati, adottato a Gine-
vra il 15 novembre 1974, e sua esecuzione}),
già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella di~
scussione generale, do la parola al relatore.

T A V I A N I, f.f. relatore. Mi rimetto
alla relazione scritta del senatore Granelli.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par~
lare il rruppresentante del Governo.

D E L L A B R IO T T A, sottosegreta~
ria di Stato per gli affari esteri. Mi limito
a raccomandare l'approvazione del disegno
di legge.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esa~
me degli articoli. Se ne dia lettura.

F I L E T T I, segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizza.
to ad aderire all'Accordo di finanziamento
collettivo per le stazioni oceaniche del-
l'Atlantico del Nord, con allegati, adottato
a Ginevra il 15 novembre 1974.

CE approvato).

Art.2.

Piena ed intera esecuzione è data all' Ac-
cordo di cui all'articolo precedente a decor-
rere dalla sua entrata in vigore in confor-
mità all'articolo 16 dell'Accordo stesso.

CE approvato).

13 NOVEMBRE 1980

Art. 3.

La quota annuale relativa alla partecipa-
zione italiana all'Accordo di cui all'articolo 1
è iscritta nello stato di previsione della spe-
sa del Ministero della difesa in apposito ca-
pitolo da classificarsi « Spese obbligatorie ».

All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge nell'anno finanziario 1980,
valutato in li.re 600 milioni, si provvede me-
diante corrispondente riduzione del capi-
tolo n. 6856 dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro per l'anno
medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

CE approvato).

P RES I D E N T E. Metto ai voti il
disegno di legge nel suo complesso. Chi l'ap~
prova è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:
({ A.pprovazione ed esecuzione dell'Accordo

tra la Commissione europea del Danubio
e la Francia, l'Italia, il Regno Unito di Gran
Bretagna e d'Irlanda del Nord e la Grecia
per la definizione di problemi finanziari in
sospeso, con allegati, firmato a Roma il 23
aprile 1977. e della dichiarazione e accor-
do, £innati in pari data}) (919) (Appro-
vato dalla Camera dei deputati)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior~
no reca la discussione del disegno di legge:
«Approvazione ed esecuzione dell'Accordo
tra la Commissione europea del Danubio e
la Francia, l'Italia, il Regno Unito di Gran
Bretagna e di Irlanda del Nord e la Grecia
per la definizione di problemi finanziari in
sospeso, con allegati, firmato a Roma il 23
aprìle 1977, e della dichiarazione e accordo,
firmati in pari data », già approvato dalla
Camera dei deputati. Non essendovi iscritti
a parlare nella discussione generale, do la
parola al relatore.
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T A V I A N I, f.f. relatore. Anche per
questo disegna di legge, a name della Com-
missione, mi rimetto alla relazione scritta
del senatore Granelli.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il rappresentante del Governa.

D E L L A B R IOT T A, sottosegreta-
rio di Stato per gli affari esteri. Mi limito a
raccomandare l'approvaziane del disegno di
legge.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esa-
me degli articoli. Se ne dia lettura.

F I L E T T I, segretario:

Art. 1.

Sono approvati i seguenti Atti internazio-
naH, firmati a Roma il 23 aprile 1977:

1) Accordo tra la Commissione euro-
pea del Danubio e la Francia, l'Italia, il
Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlan-
da del Nord e la Grecia per la definizione
di problemi finanziari in sospeso, con alle-
gati A e B;

2) Dichiarazione di garanzia tra la Fran-
cia, l'Italia, il Regno Unita di Gran Bretagna
e d'Irlanda del Nard e la Grecia;

3) Accardo tra la Romania, da una par-
te, e la Francia, l'Italia, il Regno Unita di
Gran Bretagna e d'Irlanda del Nard, agenti
congiuntamente carne membri della Com-
missiane europea del Danubio, can sede in
Roma, dall'altra parte.

(E approvato).

Art.2.

Piena ed intera esecuziane è data agIi Atti
internazianali di cui all'articala precedente
a decarrere dalla lorO' entrata in vigare in
confarmità rispettivamente: all'articola 5
dell'Accardo tra la Commissione europea del
DanubiO' e la Francia, l'Italia, il Regna Unita
di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e la
Grecia; al numera 5 della Dichiarazione di

garanzia tra la Francia, l'Italia, il Regno
Unita di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nard
e la Grecia; all'articalo 3 dell'Accarda tra
la Ramania, da una parte, e la Francia, l'Ita-
lia, il Regno Unita di Gran Bretagna e
d'Irlanda del Nord, agenti cangiuntamente
carne membri della Cammissiane europea
del DanubiO', con sede in Rama. dall'al-
tra parte.

(E approvato).

Art. 3.

La proprietà di chilogrammi 113,654 di
aro fina, attualmente in deposita pressa la
Banca d'Italia al name del MinisterO' del
tesorO', in esecuziane della sentenza del Tri-
bunale di Rama emessa in data 4 maggiO'
1959, sarà trasferita alla Cammissiane eu-
ropea del DanubiO', ai sensi dell'articala 2
dell' Accardo tra la Commissiane eurapea
del DanubiO' e la Francia, l'Italia, il Regno
Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nard
e la Grecia, indicata al numero 1 dell'ar-
ticala 1.

(E approvato).

P RES I D E N T E. Metta ai voti il
disegna di legge nel sua complesso. Chi l'ap-
prova è pregato di alzare la mano.

~ approvato.

Approvazione del disegno di legge:
({ Ratifica ed esecuzione delJa Convenzione

tra il Governo deUa Repubblica italiana
ed il Governo della Repubblica federale
del Brasile per evitare le doppie imposi-
zioni e prevenire le evasioni fiscali in ma-
teria di imposte sul reddito, con Protocol-
lo aggiuntivo, firmati a Roma il 3 otto.
bre 1978» (920) (Approvato dalla Came-
ra dei deputati)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
nO' reca la discussione del disegna di legge:
{( Ratifica ed esecuziane della Canvenziane
tra il Gaverno della Repubblica italiana ed
il Governa della Repubblica federale del Bra-
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sile per evitare le doppie imposizioni e pre~
venire le evasioni fiscali in materia di im-
poste sul reddito, con Protocollo aggiunti-
yo, firmati a Roma il 3 ottobre 1978 », già
approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella di~
scussione generale, do la parola al relatore.

T A V I A N I, f.f. re/atore. A nome della
Commissione, mi rimetto alla relazione scrit-
ta del senatore Orlando.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il rappresentante del Governo.

D E L L A B R IO T T A, sottosegreta-
rio di Stato per gli affari esteri. Raccoman-
do al Senato l'approvazione del disegno di
legge.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esa~
me degli articoli. Se ne dia lettura.

F I L E T T I, segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autoriz-
zato a ratificare la Convenzione tra il Gover-
no della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica federale del Brasile per
evitare Je doppie imposizioni e prevenire le
evasioni fiscali in materia di imposte sul
reddito, con Protocollo aggiuntivo, firmati
a Roma il 3 ottobre 1978.

(E approvato).

Art.2.

Piena ed intera esecuzione è data alla
Convenzione di cui all'articolo precedente
a decorrere dalla sua entrata in vigore in
conformità all'articolo 28 della predetta
Convenzione.

(E approvato).

P RES I D E N T E. Metto ai voti il di-
segno di legge nel suo complesso. Chi lo
approva è pregato di alzare la mano.

~ approvato.

Approvazione del disegno di legge:

({ Ratifica ed esecuzione della Convenzione
sul riconoscimento degli studi, dei diplo-
mi e dei gradi di insegnamento superiore
negli Stati arabi e negli Stati europei ri-
vieraschi del Mar Mediterraneo, adottata
a Nizza il 17 dicembre 1976» (921) (Ap-
provato dalla Camera dei deputati)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di legge:
« Ratifica ed esecuzione della Convenzione
sul riconoscimento degli studi, dei diplomi
e dei gradi di insegnamento superiore negli
Stati arabi e negli Stati europei rivieraschi
del Mal' Mediterraneo, adottata a Nizza il
17 dicembre 1976 », già approvato dalla Ca-
mera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella di-
scussione generale, do la parola al relatore.

T A V I A N I, f.f. re/atore. Mi rimetto
alla relazione scritta della senatrice Boniver.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il rappresentante del Governo.

D E L L A B R IO T T A, sottosegreta~
ria di Stato per gli affari esteri. Il Governo
non ha nulla da aggiungere.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esa-
me degli articoli. Se ne dia lettura.

F I L E T T I, segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autoriz-
zato a ratificare la Convenzione sul ricono-
scimento degli studi, dei diplomi e dei gradi
di insegnamento superiore negli Stati arabi
e negli Stati europei rivieraschi del Mal'
Mediterraneo, adottata a Nizza il 17 dicem-
bre 1976.

(E approvato).
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Art.2.

Piena ed intera esecuzione è data alla
Convenzione di cui all'articolo precedente
a decorrere dalla sua entrata in vigore in
conformità all'articolo 18 della Convenzio~
ne stessa.

(E approvato).

P RES I D E N T E. Metto ai voti il di-
segno di legge nel suo complesso. Chi l'ap-
prova è pregato di alzare la mano.

:È approvato.

Approvazione del disegno di legge:
{( Ratifica ed esecuzione della Convenzione

relativa all'adesione della Danimarca, del-
l'Irlallda e del Regno Unito di Gran Bre-
tagna e d'Irlanda de! Nord alla Conven-
zione concernente la competenza giurisdi-
zionale e l'esercizio delle decisioni in ma-
teria civile e commerciale, nonchè al Pro-
tocoHo relativo alla sua interpretazione
da parte della Corte di giustizia, firmata a
Lussemburgo il 9 ottobre 1978» (929)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di legge:
«Ratifica ed esecuzione della Convenzione
relativa all'adesione della Danimarca, dell'lr~
landa e del Regno Unito di Gran Bretagna e
d'Irlanda del Nord alla Convenzione concer-
nente la competenza giurisdizionale e l'eser~
cizio delle decisioni in materia civile e com-
merciale, nonchè al Protocollo relativo alla
sua interpretazione da parte della Corte di
giustizia, firmata a Lussemburgo il 9 otto-
bre 1978», già approvato dalla Camera dei
deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella di~
scussione generale, do la parola al relatore.

T A V I A N I, f.f. relatore. Mi rimetto
alla relazione scritta del senatore Granelli.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il rappresentante del Governo.

D E L L A B R IO T T A, sottosegreta-
rio di Stato per gli affari esteri. Raccoman-

do al Senato l'approvazione del disegno di
legge.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esa-
me degli articoli. Se ne dia lettura.

F I L E T T I, segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autoriz-
zato a ratificare la Convenzione relativa al-
l'adesione del Regno di Danimarca, dell'Ir-
landa e del Regno Unito di Gran Bretagna
e d'Irlanda del Nord alla Convenzione di
Bruxelles del 27 settembre 1968, concernen-
te la compet~LZa giurisdizionale e l'esecu-
zione delle decisioni in materia civile e com-
merciale, nonchè al Protocollo di Lussem-
burgo del 3 giugno 1971, relativo alla sua
interpretazione da parte della Corte di giu-
stizia, firmata a Lussemburgo il 9 ottobre
1978.

(E approvato).

Art.2.

Piena ed intera esecuzione è data alla
Convenzione di cui all'articolo precedente
a decorrere dalla sua entrata in vigore in
conformità all'articolo 39 della Convenzio-
ne stessa.

(E approvato).

P RES I D E N T E. Metto ai voti il
disegno di legge nel suo complesso. Chi l'ap-
prova è pregato di alzare la mano.

:È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

c( Ratifica ed esecuzione della Convenzione

sul divieto dell'uso di tecniche di modifi-
ca dell'ambient.e a fini militari o ad ogni
altro scopo ostile, con allegato, adottata
a New York il 10 dicembre 1976 e aperta
alla firma a Ginevra il 18 maggio 1977»
(930) (Approvato dalla Camera dei de-
putati)

P RES I D E N T E . L'ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di legge:
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« Ratifica ed esecuziane della Canvenzione
sul divieto dell'uso di tecniche di modifica
dell'ambiente a fini militari o ad ogni altro
scopo os<tile, con allegato, adottata a New
York il lO dicembre 1976 e aperta alla firma
a Ginevra il18 maggiO' 1977 », già approvato
dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella di-
scussiane generale, do la parola al relatore.

D A L F A L C O, relatore. Mi rimetto
alla relazione scritta.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il rappresentante del Governo.

D E L L A B R I O T T A, sottosegreta-
rio di Stato per gli affari esteri. Non ho nul-
la da aggiungere.

P RES I D E N T E. PassiamO' all'esa-
me degli articoli. Se ne dia lettura.

F I L E T T I, segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autoriz-
zato a ratificare la Convenzione sul divie-
to dell'uso di tecniche di modifica dell'am-
biente a fini militari o ad ogni altro scopo
ostile, con allegato, adottata a New York il
10 dicembre 1976 e aperta alla firma a Gi-
nevra il 18 maggio 1977.

(E approvato).

Art.2.

Piena ed tìtera esecuzione è data alla Con-
venzione di cui all'articolo precedente a de-
correre dalla sua entrata in vigore in con-
formità all'articolo IX della Convenzione
stessa.

(E approvato).

P RES I D E N T E. Metto ai voti il
disegno di legge nel suo complesso. Chi l'ap-
prova è 'pregato di alzare la mano.

t!: approvato.

13 NaVEMBRE 1980

Approvazione, con modificazioni, del dise-
gno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione
relativa ana istituzione di un sistema di
registrazione dei testamenti, firmata a Ba.
sHea il 16 maggio 1972» (931) (Approva-
to dalla Camera dei deputati)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di legge:
« Ratifica ed esecuzione della Convenzione
relativa alla istituzione di un sistema di re-
gistrazione dei testamenti, firmata a Basilea
il 16 maggio 1972 », già approvato dalla Ca-
mera dei deputati.

Nan essendovi iscritti a parlare nella di-
scussione generale, do la parola al relatore.

T A V I A N I, f.f. relatore. Mi rimetto
alla relazione scritta del senatore Martinaz-
zoli.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il rappresentante del Governo.

D E L L A B R I O T T A, sottosegreta-
rio di Stato per gli affari esteri. Raccoman-
do l'approvazione del disegno di legge.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esa-
me degli articoli, nel testo proposto dalla
Commissione. Se ne dia lettura.

F I L E T T I, segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autoriz-
zato a ratificare la Convenzione relativa alla
istituzione di un sistema di registrazione
dei testamenti, firmata a Basilea il 16 mag-
gio 1972.

(E approvato).

Art.2.

Piena ed intera esecuzione è data alla
Convenzione di cui all'articolo precedente
a decorrere dalla sua entrata in vigore in
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conformità all'articolo 12 della Convenzione
stessa.

(È approvato).

Art.3.

:È istituito presso il Ministero di grazia
e giustizia, ufficio centrale degli archivi no-
tarili, il registro generale dei testamenti.

(È approvato).

Art.4.

Nel registro generale dei testamenti de-
vono essere iscritti i seguenti atti:

1) testamenti pubblici;
2) testamenti segreti;
3) testamenti speciali;
4) testamenti olografi depositati formaI.

mente presso un notaio;
5) verbale di pubblicazione dei testa-

menti olografi non contemplati nel numero
precedente;

6) ritiro dei testamenti segreti ed 010-
grafi depositati formalmente presso un no-
taio; revocazione nonchè revocazione della
revocazione delle disposizioni a causa di mor-
te, sempre che siano fatte con un nuovo
testamento, che secondo i numeri preceden-
ti debba essere iscritto, o con atto ricevuto
da notaio in presenza di due testimoni, ai
sensi degli articoli 680 e 681 del codice ci-
vile.

(È approvato).

Art. S.

Il notaio, entro dieci giorni da quando
raga o riceve in deposito o comunque par-
tecipa alla formazione di uno degli atti di
ultima volontà di cui all'articolo 4, deve
chiederne l'iscrizione nel registro generale
dei testamenti trasmettendo all'archivio no-
tarile una scheda, datata e sottoscritta, con-
tenente le seguenti indicazioni:

a) forma dell'atto, data dello stesso o
del suo deposito;

b) numero di repertorio;

c) nome e cognome, data e luogo di na-
scita, domicilio o residenza del testatore;

d) nome e cognome e sede del pub-
blico ufficiale che ha ricevuto o è deposita-
ria dell'atto.

Lo stesso obbligo incombe agli esercenti
temporanei le funzioni notarili.

Quando il testatore ne abbia fatto ri-
chiesta, il pubblico ufficiale che ha ricevu.
to o è depositario dell'atto di ultima volon-
tà di cui all'articolo 4, oltre a domandare
!'iscrizione anzi detta, deve chiedere al con-
servatore del registro generale dei testamen-
ti l'iscrizione delle indicazioni previste dal
primo comma, presso il competente organi;
sma di altro Stato aderente alla Convenzio-
ne di Basilea di cui all'articolo 1.

L'archivio notarile, entro tre giorni dalla
ricezione della scheda, deve trasmettere i
dati in essa contenuti al registro generale
dei testamenti ai fini dell'iscrizione di cui
all'articolo 4.

(È approvato).

Art. 6.

Chiunque crede di averne interesse può
chiedere al conservatore del registro gene-
rale dei testamenti, allegando il certificato
di morte del testatore o copia autentica del
provvedimento che ordina l'apertura degli
atti di ultima volontà dell'assente o della
sentenza dichiarativa di morte presunta, un
certificato cumulativo di tutte le iscrizioni
esistenti nel registro relativamente alla per-
sona defunta.

Il certificato di cui al comma precedente
può essere richiesto, tramite il conservatore
del registro generale dei testamenti, all'or-
ganismo competente di altro Stato aderente
alla Convenzione di Basilea, allegando un
certificato di morte od altra prova ritenuta
sufficiente dell'avvenuto decesso secondo
l'ordinamento dello Stato richiesto.

(È approvato).

Art.7.

Per il rilascio del certificato di cui al
primo comma dell'articolo precedente, è do-
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vuto al registro generale il pagamento del~
la tassa di lire 10.000; il richiedente deve,
inoltre, a:nticipare l'importo dei valori bol-
lati.

Per ogni richiesta di iscrizione di cui al-
l'articolo 5 nel registro di uno degli Stati
aderenti alla Convenzione di Basilea, ovve~
ro del certificato di cui al secondo comma
dell'articolo 6, è dovuto al registro generale
il doppio del diritto fisso previsto dal se-
condo comma dell'articolo 28 della tariffa
notarile approvata con decreto ministeriale
20 giugno 1973.

I certificati richiesti per esclusivo uso di
ufficio dalle amministrazioni dello Stato o
dalle istituzioni pubbliche di beneficenza so-
no rilasciati gratuitamente.

(È approvato).

Art.8.

Il conservatore del registro generale dei
testamenti, oltre a quanto previsto negli ar-
ticoli 5 e 6, è tenuto a fornire gratuitamen-
te le indicazioni relative alle iscrizioni dei
testamenti agli organismi competenti degli
altri Stati aderenti alla Convenzione di Ba.
silea che ne facciano domanda e ad esegui~
re, a richiesta dei medesimi, ricorrendo le
condizioni di cui all' articolo 6 della Con-
venzione stessa, le iscrizioni nel registro ge-
nerale dei testamenti.

La domanda intesa ad ottenere le indica~
zioni di cui al comma precedente deve es-
sere corredata, a pena di inammissibilità, da
uno dei documenti previsti dal primo com~
ma dell'articolo 6.

(È approvato).

Art.9.

_ Alla dichiarazione presentata a norma del-
l'articolo 36 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, deve es~
sere allegato anche il certificato delle iscri-
zioni sul registro generale dei testamenti.

In caso di omissione si applica il disposto
dell' articolo 40 del decreto del Presidente

della Repubblica citato nel comma prece-
dente.

Le disposizioni del presente articolo han~
no effetto decorso un quinquennio dall'en-
trata in vigore del regolamento di cui all'ar-
ticolo 19 della presente legge.

(È approvato).

Art. 10.

Per ogni atto annotato nei repertori di
cui all'articolo 62 della legge 16 febbraio
1913, n. 89, per il quale è disposta l'iscri-
zione nel registro generale dei testamenti dal-
l'articolo 4 della presente legge, le parti
debbono, a mezzo del notaio e con le mo~
dalità di cui al secondo comma dell'artico-
lo 39 della legge 22 novembre 1954, n. 1158,
corrispondere all'archivio notarile distret-
tuale una tassa di iscrizione nella misura
del venti per cento dell'onorario notarile sta-
bilito per l'atto originale.

Ove il testamento sia depositato presso
l'archivio notarile le parti corrispondono di~
rettamente a quest'ultimo la tassa di iscri~
zione dovuta per le operazioni di cui al com-
ma precedente.

(È approvato).

Art. 11.

Per la trasmissione all'archivio notarile
distrettuale della scheda di cui al primo
comma dell'articolo 5 è dovuto al notaio lo
stesso diritto spettantegli per la trasmissio~
ne della copia del testamento pubblico.

(È approvato).

Art. 12.

Per gli atti annotati nel repertorio di cui
al terzo comma dell'articolo 69 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaIo
1967, n. 200, e menzionati negli articoli 17
e 18 della relativa tabella, che rientrino tra
quelli indicati anche dall' articolo 4 della
presente legge, le parti debbono altresì cor.
rispondere all'ufficio consolare una tassa eli
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iscrizione nella misura del venti per cento
dei diritti stabiliti nella tabella stessa.

(È approvato).

Art. 13.

Il conservatore dell'archivio notarile che
ha redatto i verbali di richiesta previsti dal-
l'ultimo comma dell'articolo 61 della leg~ ,
ge 16 febbraio 1913, n. 89, o proceduto alle
operazioni di cui al sesto comma dell'arti-
colo 112 della stessa legge ovvero ricevuto
in deposito testamenti speciali deve chie-
derne !'iscrizione, trasmettendo entro tre
giorni al registro generale i dati di cui al
primo comma dell'articolo 5 della presente
legge.

L'autorità consolare che ha ricevuto gli
atti di cui agli articoli 17 e 18 della tabel-
la allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, deve chie~
derne !'iscrizione trasmettendo, entro dieci
giorni e con apposita scheda, i dati sum-
menzionati all'archivio notarile distrettuale I

del luogo di ultima residenza in Italia del
testatore o, se questi non ha mai avuto re-
sidenza in Italia, all'archivio notarile distret-
tuale di Roma.

L'archivio notarile provvede quindi a nor~
ma dell'articolo S, ultimo comma, della pre-
sente legge.

Gli archivi notarili distrettuali continua~
no a tenere, anche con sistemi elettronici o
meccanografici, !'indice previsto dall'ultimo
comma dell'articolo 154 del regio decreto
10 settembre 1914, n. 1326, e dall'articolo 27
del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, nu~
mero 1737, convertito in legge dalla legge
18 marzo 1926, n. 562.

(È approvato).

Art. 14.

L'archivio notarile distrettuale deve sen-
za indugio effettuare adeguati controlli del-
le schede pervenute, in particolare raffron-
tandone i dati con quelli di cui agli artico-
li 65 e 66, ultimo comma, della legge 16 feb-
braio 1913, n. 89.

(E approvato).

13 NOVEMBRE 1980

Art. 15.

Nessun certificato può essere spedito nè
alcuna notizia può essere data durante la
vita del testatore relativamente all'esisten-
za o meno di iscrizioni.

L'inosservanza delle disposizioni della pre-
sente legge, ove il fatto non costituisca rea-
to, è soggetta alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire dieci.
mila a lire sessantamila.

Il conservatore del registro generale dei
testamenti e i capi degli archivi notarili, nel~
la rispettiva competenza, determinano, con
ordinanza motivata, la somma dovuta per
la violazione.

I proventi delle sanzioni sono devoluti al.
l'Amministrazione degli archivi notarili.

Si applicano altresì gli articoli S, 6, 7 ed
8 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

(È approvato).

Art. 16.

L'articolo 8 della legge 17 maggio 1952,
n. 629, modificato dalle leggi 19 luglio 1957,
n. 588, e 28 luglio 1961, n. 723, è sostituito
dal seguente:

« Per disimpegnare i servizi amministra~
tivi, contabili e automobilistico sono asse-
gnati all'Ufficio centrale degli archivi no-
tarili presso il Ministero di grazia e giusti-
zia 53 impiegati, appartenenti ai ruoli e al
personale degli Archivi notarili, dei quali 11
della carriera direttiva, 10 della carriera di
concetto, 18 della carriera esecutiva, 10 del-

I la carriera ausiliaria addetta agli uffici e
! 4 di quella addetta al servizio degli auto-

mezzi.
Oltre ai predetti non possono esservi as~

segnati impiegati di altre amministrazioni,
anche se dipendenti dal Ministero di grazia
e giustizia.

All'Ufficio centrale, ordinato in tl1e divi~
sioni, è preposto un dirigente generale che
esercita anche le funzioni di conservatore
del registro generale dei testamenti e di capo
del personale degli archivi notarili ».

(È approvato).
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Art. 17.

1: posti di funzione di direttore di divi~
sione e di conservatore capo di archivio no~
tarile, previsti dal quadro G della tabella
IV dell'allegato II al decreto dell Presiden~
te deila Repubblica 30 giugno 1972, n. 748,
sono portati rispettivamente a 3 ed a Il.

(E approvato).

Art. 18.

La spesa occorrente per l'attuazione del~
la presente legge, prevista in lire trecento
milioni, farà carico al bilancio dell'Ammini-
strazione degli archivi notarili, che vi prov~
vederà con le maggiori entrate disposte ne~
gli articoli che precedono e, all'occorrenza,
con prelevamenti dal fondo dei sopravanzi.

(E approvato).

Art. 19.

Con decreto del Presidente della Repub~
blica, su proposta del Ministro di grazia e
giustizia, di concerto con il Ministro degli
affari esteri, saranno emanate le norme re-
golamentari per l'attuazione della presente
legge entro un anno dalla sua entrata in
vigore.

Le iscrizioni, le certificazioni e gli altri
adempimenti previsti dalla prese!D.te legge
potranno essere richiesti dalla data di en~
trata in vigore del regolamento di cui al
comma precedente.

Nel predetto regolamento saranno previ~
ste le modalità per la progressiva acquisl~
zione dei dati relativi agli atti di cui all'ar~
ticolo 4, a partire dalla gennaio 1950 fino
alla data di entrata in vigore del regolamen~
to stesso.

(E approvato).

P RES I D E N T E. Metto ai voti il
disegno di legge nel suo complesso. Chi l'ap-
prova è pregato di alzare la mano.

~ approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« Adesione al Trattato suil'Antartide, firma-
to a Washington ilia dicembre 1959, e sua
esecuzione» (932) (Approvato dalla Ca~
mera dei deputati)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior~
no reca la discussione del disegno di legge:
« Adesione al Trattato sull'Antartide, firma-
to a Washington il 10 dicembre 1959, e sua
esecuzione », già approvato dalla Camera
dei deputati.

Non essendovi isc~itti a parlare nella di~
scussione generale, do la parola al relatore.

T A V I A N I, f.f. relatore. Mi rimetto
alla relazione scritta del senatore Orlando.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par~
lare il rappresentante del Governo.

D E L L A B R IO T T A, sottosegreta~
rio di Stato per gli affari esteri. Il Governo
non ha nulla da aggiungere.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esa~
me degli articoli. Se ne dia lettura.

F I L E T T I, segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è auto~
rizzato ad aderire al Trattato sull'Antartide,
firmato a Washington il 10 dicembre 1959.

(E approvato).

Art.2.

Piena ed intera esecuzione è data al Trat~
tato di cui all'articolo precedente a decor~
l'ere dalla sua entrata in vigore in confor~
mità all'articolo XIII del Trattato stesso.

(E approvato).

P RES I D E N T E. Metto ai voti il
disegno di legge nel suo complesso. Chi l'ap~
prova è pregato di alzare la mano.

~ approvato.
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Discussione e approvazione del disegno di
legge:

({ Ratifica ed esecuzione dello Scambio di
Note tra l'Italia e là Jugoslavia concernen-
te la modifica delle Hste merceologiche

" C " e "D" di cui agli accordi italo-jugo-
slavi del 31 marzo 1955, con allegato, ef-
fettuato a Roma il 7-10 febbraio 1978»
(933) (Approvato dalla Camera dei de~
putati)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior~
no reca la discussione del disegno di legge:
« Ratifica ed esecuzione dello Scambio di
Note tra l'Italia e la Jugoslavia concernente
la modifica delle liste merceologiche "C"
e "D " di cui agli accordi italcrjugoslavi del
31 marzo 1955, con allegato, effettuato a Ro-
ma il 7-10 febbraio 1978 », già approvato
dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Gabriella

Gherbez. Ne ha facoltà.

GHERBEZ GABRIELLA
Onorevole Presidente, onorevole rappresen~
tante del Governo, onorevoli colleghi, il
Gruppo comunista esprime tutta la sua sod-
disfazione per il fatto che questo disegno di
legge per la modifica delle liste merceologi~
che ({ C » e ({ D », di cui agli accordi di Udine
del 1955, finalmente vede concluso il suo
iter.

Si tratta di un disegno di legge molto
atteso dalla popolazione confinaria, in parti-
colare dagli operatori economici, ma anche
in genere da tutta la popolazione interessa-
ta. Non vi è dubbio che il valore di questo
progetto di legge però va al di là dei suoi
contenuti formali: gli accordi di Udine han~
no avuto indubbiamente un'importanza par-
ticolare nella costruzione di rapporti stabi-
li, durevoli, amichevoli tra i due popoli,
l'Italia e la Jugoslavia, nell'ulteriore costan-
te miglioramento di questi rapporti che
hanno dato un contributo inestimabile nella
formazione di un clima nuovo nelle zone di
confine e che hanno segnato certamente un
'patto concreto di essenziale valore nello svi-

luppo delle relazioni, dei rapporti, degli
scambi di tipo nuovo tra i due Stati, sul-
l'orma di quanto già il memorandum di Lon-
dra aveva stabilito.

Certamente hanno segnato anche una fase
nuova nella vita e nella esistenza dei popoli
interessati e nel contempo hanno preparato
la strada a quell'avvenimento significativo di
carattere storico che è stato la firma degli
accordi di Osimo, accordi che hanno stabiliz-
zato definitivamente la situazione confinan-
te, che hanno chiuso un contenzioso delica-
to, seppure con sacrifici non indifferenti di
alc:une componenti della popolazione interes-
sata, ma certamente nell'interesse generale,
nell'interesse della distensione nei Balcani
e sull'Adriatico, il che non può che essere
considerato un contributo significativo alla
pace e alla distensione nel mondo.

Non si può però tacere il nostro ritardo
nella ratifica di questa misura, ritardo che
non è certamente nè l'unico nè il più note~
vale quando parliamo di ratifiche degli ac-
cordi internazionali. Questa misura arriva
due anni e mezzo dopo che la ratifica è sta~
ta decisa e certamente questo non può es~
sere considerato una cosa giusta, tanto più
che il partner invece si è dato da fare per ra-
tificare immediatamente gli accordi.

Questo ha portato conseguenze negative e
danni nell'interscambio poichè ha bloccato
a lungo il movimento merceologico. Sul va.
lore delle liste pesano oggi gli effetti dell'in-
flazione poichè più si fa passare il tempo
più queste conseguenze pesano e più danno
ne deriva per coloro che si voleva facilitare
con questa misura. Comunque, per quanto
riguarda questo aspetto, cioè il problema del-
le liste, noi crediamo che dovremo porci in
seguito il problema di rivedere alcune cose,
come per esempio il sistema di un loro ag~
giornamento che consenta una maggiore dut-
tilità nella formazione delle liste e un ade-
guamento alle esigenze reali, alle variazioni,
alle oscillazioni, alla caduta dei valori in se-
guito al loro sviluppo inflazionistico. Dovre~
ma porci il problema di riservare più spazio
alle merci e ai prodotti di particolare inte-
resse per le zone limitrofe, di confine, natu-
ralmente relativamente alla richiesta di mer-
cato e alla disponibilità tipologica esistente
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nelle zone economicamente coinvolte e inte-
ressate.

C'è una spinta (della quale bisognerà pren-
dere atto, che bisognerà esaminare) all'al~
largamento delle liste merceologiche. Si par-
la anche dell'introduzione in esse del pescato
nel golfo di Trieste. Ora, non c'è dubbio che
è una cosa interessante, ma dovremo esami-
narla attentamente poichè, se ques1:o dovesse
significare uno sviluppo, un ampliamento
delle liste stesse, potremmo certamente tro-
varci d"accordo: non così se questo dovesse
Hmitare la quantità di altre merci presenti
nelle liste. Bisognerà porci anche il proble-
ma dei meccanismi che regolano l'interscam-
bio di merci in esenzione fiscale, poichè delle
facilitazioni sono avvantaggiati essenzialmen-
te gli operatori economici e non invece le po-
polazioni interessate. Questo è di grande im-
portanza se teniamo presente che in quelle
zone il costo della vita è particolarmente
alto. Trieste è uno dei centri in cui il caro-
vita è veramente eccezionale. E dobbiamo
porci pure il problema di estendere gli ac-
cordi a tutto il Friuli~Venezia Giulia. Que-
sta è una proposta che deve essere valutata,
vagliata, tenuta presente dal Governo, come
anche le altre proposte già espresse, negJi
incontri con il partner jugoslavo.

Naturalmente si pone il caso, in questo
contesto, di esaminare l'opportunità di esten-
dere il discorso inevitabilmente ad altre aree
del partner, quali la Croazia, la Slovenia. E
crediamo che questo potrebbe essere consi-
derato uno dei punti di essenziale importan-
za anche per la ripresa, la rinascita economi~
ca delle zone terremotate. Già sarebbe pos-
sibile, riteniamo, procedere ad alcune misu-
re per quanto riguarda le liste di esenzione
doganale, estendendo i benefici a Gorizia
e alle valli del Natisone.

Un aitro punto che naturalmente dovrem-
mo tener presente nel futuro, in questo con-
testo, è quello della opportunità di seguire
II problema delle liste merceologiche e del
movimento commerciale che deriva dagli ac-
cordi in armonia, in coordinamento, con lo
sviluppo ,della situazione, relativamente agli
!accordi di Osimo come pure agli accordi
CE E-Jugoslavia, accordi interessanti che

aprono nuovi aspetti e propongono nuovi
interessi e nuove attenzioni.

In questo senso, invitando il Governo a
meditare su queste misure, a prendere le ini-
ziative opportune per porre all'attenzione
del partner jugoslavo queste proposte, noi
preannunciamo fin da ora il voto favorevo-
le del nostro Gruppo.

P RES I D E N T E . Dichiaro chiusa la
discussione generale. Ha facoltà di parlare
il relatore.

D A L F A L C O, relatore. Per quanto
riguarda i criteri e le modalità per l'aggior-
namento delle liste, non posso che rimetter-
mi al Governo. Per il resto faccio riferimen-
to alla relazione scritta.

P RES I D E N T E . Ha facoltà di par-
lare il rappresentante del Go.erno.

D E L L A B R IOT T A, sottosegreta-
rio di Stato per gli affari esteri. Il disegno
di legge del quale sollecitiamo l'approvazio~
ne era stato esaminato ed approvato da uno
dei rami del Parlamento nella precedente le-
gislatura; lo dico perchè le ragioni del ritar-
do sono anche queste, sebbene non solo que-
ste. Il nostro interesse per l'accordo va al di
là di considerazioni puramente economiche
che pure sono valide; le due liste sono bilan-
ciate. Sulle importazioni in Jugoslavia le vo-
ci sono più numerose e per importi unitari
più bassi. L'accordo però rappresenta certa-
mente uno strumento di scambio e di colla-
borazione fra le rispettive popolazioni di
confine.

Il nostro paese ha tutto !'interesse che
l'accordo del 1955 costituisca uno strumen-
to agile, rapidamente adattabile alle mute-
voli esigenze. E noi ci riserviamo di studiare
con le autorità di Belgrado la possibilità di
adottare un sistema che consenta un più ra-
pido e puntuale aggiornamento delle liste
merceologiche, proprio andando in direzione
della richiesta della collega Gherbez, che ha
chiesto una maggiore rapidità e una maggio-
re flessibilità.

P RES I D E N T E . Passiamo all'esa-
me degli articoli. Se ne dia lettura.
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F I L E T T I , segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autoriz-
zato a ratificare 10 Scambio di note tra l'Ita-
lia e la Jugoslavia nonchè la modifica del-
le liste merceologiche « C» e « D» di cui
agli Accordi italo-j ugo slavi del 31 marzo
1955, con Allegato, effettuato a Roma il 7-10
febbraio 1978.

(È approvato).

Art.2.

Piena ed intera esecuzione è data allo
Scambio di note di cui all'articolo prece-
dente a decorrere dalla sua entrata ,in vi-
gore in conformità al penultimo capoverso
della nota italiana di risposta alla nota jugo-
slava n. 423/78 in data 7 febbraio 1978.

(E approvato).

P RES I D E N T E . Metto ai voti il
disegno di legge nel suo complesso. Chi
l'approva è pregato di alzare la mano.

:È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

«Ratifica ed esecuzione degli Scambi di
note tra la Repubblica italiana e la Re-
pubblica socialista federativa di Jugosla-
via effettuati in Belgrado rispettivamente
il 27, 29 e 30 dicembre 1977 e n 24 luglio-
29 settembre 1978, relativi alia proroga
fino al 31 dicembre 1978 dell'accordo
della pesca, firmato dai due Stati il 15
giugno 1973» (1119) (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati) (Relazione orale)

P RES I D E N T E . L'ordine del Jior-
no reca la discussione del disegno di legge:
« Ratifica ed esecuzione degli Scambi di No-
te tra la Repubblica italiana e la Repubbli-
ca socialista federativa di Jugoslavia effet-
tuati in Belgrado rispettivamente il 27, 29 e
30 dicembre 1977 e il 24 luglio - 29 settem-

bre 1978, relativi alla proroga fino al 31 di-
cembre 1978 dell'accordo della pesca, firma-
to dai due Stati il 15 giugno 1973 », già ap-
provato dalla Camera dei deputati, per il
quale è stata autorizzata la relazione orale.

Ha pertanto facoltà di parlare ,il relatore.

T A V I A N I , relatore. Onorevole Pre-
sidente, questa volta non mi posso rimette-
re alla relazione scritta, perchè il Senato ha
autorizzato, data l'urgenza, la relazione
orale.

L'accordo di pesca è stato firmato a Bel-
grado illS giugno 1973 tra l'Italia e la Repub-
blica £ederativa di Jugoslavia ed è scaduto
il 31 dicembre 1976. Riconoscendo l'impossi.
bilità di concludere in tempo utile un ac-
cordo di pesca tra la Comunità ~ perchè è
subentrata la Comunità europea ~ e la Ju-
goslavia, sostitutivo del precedente accordo
italo-jugoslavo, la CEE autorizzò il Governo
italiano a negoziare una proroga. Essa è sta-
ta perfezionata il 28 dicembre 1976. Nel cor-
so del 1977 la Commissione della CEE ha
iniziato i contatti con le autorità di Belgra-
do per avviare trattative per la conclusione
dell' accordo~uadro in materia di pesca con
la Jugoslavia; ma esse non hanno raggiunto
un risultato positivo entro il termine del-
l'intesa transitoria italo-jugoslava. Da parte
italiana si è dovuta perciò prorogare ulterior-
mente l'intesa al fine di permettere ai nostri
pescatori di continuare a svolgere la loro at-
tività nelle acque che si trovano sotto giu-
risdizione jugoslava.

Il Consiglio dei Ministri della Comunità
europea il 19 e 20 dicembre scorso fia auto-
rizzato l'Italia a prorogare per il primo se-
mestre del 1978 l'intesa transitoria con la
Jugoslavia. L'accordo tra l'Italia e la Jugo-
slavia per la proroga fino al 30 giugno 1978
è stato perfezionato il 30 dicembre 1977 sul-
la base del pagamento di un canone di 285
milioni di lire pari alla metà dell'importo
annuale corrisposto per il 1977.

In occasione della estensione dell'intesa
transitoria è sorto il problema della continua-
zione dell'attività dei nostri pescatori nel
rettangolo del golfo di Trieste. Nelle more il
Consiglio della Comunità europea ha deciso,
in data 21 giugno 1978, di autorizzare la Re-
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pubblica italiana di convenire con la Jugo~
slavia un'ulteriore proroga dell'accordo sul~
la pesca fino al 31 dicembre 1978, secondo
il regime vigente. Tale accordo è stato per~
fezionato il 24 luglio-29 settembre 1978.

Esposte rapidamente, onorevole Presiden~
te, queste considerazioni, mi sembra ovvio
quanto sia urgente porre il sigillo del voto
parlamentare alla ratifica della Convenzio-
ne di cui stiamo trattando.

P RES I D E N T E . Non essendovi
iscritti a parlare neLla discussione generale,
invito il Senatore segretario a dare lettura
dell'ordine del giorno presentato.

F I L E T T I , segretario:

Il Senato,

nell'approvare la ratifica degli scambi
di note tra la Repubblica italiana e la RSF di
Jugoslavia relativi alla proroga fino al 31 di~
cembre 1978 dell'accordo della pesca,

:1mpegna il Governo:

1) a sollecitare dal Governo jugoslavo
una ulteriore proroga del regime attualmen-
te vigente per la pesca nell'Alto Adriatico fi~
no a quando non saranno concordate tra le
due parti nuove disposizioni in materia in
modo che non si producano soluzioni di con-
tinuità fra l'attuale e la futura regolamen-
tazione eon grave danno degli operatori inte-
ressati;

2) a condurre la trattativa in tempi
quanto più possibile brevi;

3) a fare i passi opportuni presso la
CEE al fine di assicurare il coordinamento
tra le intese bilaterali e l'impegno dell'Italia
neLl'ambito comunitario;

4) a tenere tempestivamente informato
il Parlamento sullo svolgimento delle trat-
tative.

9.1119.1 GHERBEZGabriella, LA VALLE, Bo~
NIVERPINI Margherita

GHERBEZ GABRIELLA
Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

GHERBEZ GABRIELLA.
Signor Presidente, si tratta di un ordine del
giorno unitario che è scaturito da una pro-
posta espressa in sede di 3" Commissione
durante i lavori, ieri, quando si è affrontato
il disegno di legge che adesso esaminiamo.
Il contenuto dell'ordine del giorno è dettato
dalla opportunità di affrontare alcune que~
stioni immediatamente.

Consta che la Jugoslavia è disposta a pro~
rogare l'attuale regime di pesca fino al 31
dicembre di quest'anno ed in seguito è di~
sponibile a diversi tipi di collaborazione per
quanto riguarda il problema della pesca nel-
l'Alto Adriatico. Naturalmente, da parte no~
stra si è d'accordo con queste misure che si
prospettano, ma poichè la trattativa durerà
nel tempo e la prossima riunione tra le due
parti è prevista solo a febbraio prossimo,
ci si deve chiedere che cosa faranno nel
frattempo i pescatori deLle zone interessate,
la Muccia fino allo costa friulana; si propo-
ne perciò che il nostro Governo prenda le
opportune misure e faccia i necessari passi
per chiedere al Governo jugoslavo un'ulterio-
re proroga del regime attualmente vigente
per la pesca nell'Alto Adriatico, finchè le due
parti non avranno concordato delle nuove di-
sposizioni, al fine di assicurare agli operatori
la possibilità di pescare nelle zone interes~
sate.

Si propone inoltre di condurre la tratta~
tiva nei tempi più brevi possibili, per evita~
re qualsiasi difficoltà agli interessati, e nel
frattempo di pensare ad opportuni passi
presso la CEE, dal momento che noi siamo
un paese aderente alla Comunità europea e
la Jugoslavia non 10 è, anche se tra Jugosla-
via e CEE è stato recentemente firmato un
accordo, che però naturalmente non la po~
ne sulla stessa nostra posizione.

Si dovrebbe cioè assicurare un coordina-
mento tra le ,intese bilaterali e l'impegno
che l'Italia può avere nell'ambito comuni-
tario, per evitare qualsiasi complicazione
che domani potrebbe sorgere nel contesto
della trattativa comune. Infine in questo
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ordine del giorno si chiede al Governo di
tenere informato il Parlamento sullo svolgi~
mento delle trattative, 'per coinvolgerlo an~
che in questa importante soluzione.

P RES I D E N T E . Ha facoltà di par-
lare il rappresentante del Governo.

D E L L A B R I O T T A, sottosegreta-
rio di Stato per gli affari esteri. Non avrei
molto da aggiungere a quanto ha detto il re-
latore che ha illustrato il contenuto del
provvedimento in modo esauriente e puntua-
le. C'è solo da dire che l'approvazione che
il Governo sollecita non risolve certamente
il problema perchè si tratta di un regime
provvisorio che si perpetua negli anni. Per-
tanto, prolungare il regime di pesca fino al~
la definizione del problema può essere au~
spicabile e naturalmente resta anche l'auspi~
cio che si possa esaminare con la CEE il
problema per evitare complicazioni per il fu~
turo. Su questa linea il Governo si sta muo-
vendo (lo voglio dire qui in Aula dopo che
lo stesso problema è stato sollevato anche
in Commissione) perchè è ben consapevole
dei problemi che possono nascere dalla in-
certezza sul regime futuro. Resta il fatto
positivo che regolarizziamo, sia pure in ri-
tardo, la situazione in atto.

P RES I D E N T E. Invito la Commis~
sione ed il Governo ad esprimere il parere
sull'ordine del giorno.

T A V I A N I , relatore. Su questo ordi-
ne del giorno c'è stato unanime parere favo-
revole da parte della Commissione.

D E L L A B R I O T T A , sottosegre-
tario di Stato per gli affari esteri. Il Gover-
no accetta l'ordine del giorno.

P RES I D E N T E . Metto ai voti l'or-
dine del giorno. Chi l'approva è pregato di
alzare la mano.

:li: approvato.

Pass.iamo all' esame degli articoli. Se ne dia
lettura.

F I L E T T I , segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è auto-
rizzato a ratificare i seguenti Atti interna-
zionali:

1) Scambio di note tra la Repubblica
italiana e la Repubblica socialista federa-
tiva di Jugoslavia effettuato a Belgrado il
27, 29 e 30 dicembr-e 1977, relativo alla pr~
roga fino al 30 giugno 1978 dell'Accordo
sulla pesca, filmato dai due Stati il 15 giu-
gno 1973;

2) Scambio di note tra la Repubblica
italiana e la Repubblica socialista federa.
tiva di Jugoslavia effettuato a Belgrado il
24 luglio e il 29 settembre 1978, relativo
alla proroga fino al 31 dicembre 1978 del-
l'Accordo sulla pesca firmato dai due Stati
il 15 giugno 1973.

(E approvato).

Art.2.

Piena ed intera esecuzione è data agli.
Scambi di note di cui all'articolo prece-
dente a decorrere dalla loro entrata in vi~
gore conformemente a quanto concordato
negli Scambi di note stessi.

(E approvato).

Art.3.

All'onere di lire 570 milioni, decivante
dall'applicazione della presente legge, si
provvede mediante riduzione del fondo
speciale di CUiial capitolo 6856 dello stato
di previsione della spesa del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1979.

B Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

La quota del 20 per cento del canone
complessivo, secondo quanto stabilito dal.
la decisione del Consiglio dei ministri degli
esteri deUe Comunità europee nella ses-
sione del 19~20 dicembre 1977 ed in data
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21 giugno 1978, è a carico dei beneficiari
con ver.samento aWentrata del bilancio
statale secondo modalità fissate con appo-
sito regolamento da emanarsi dal Ministro
della marina mercantile, di concerto con
quello del tesoro, entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

P RES I D E N T E . Metto ai voti il
disegno di legge nel suo complesso. Chi l'ap-
prova è pregato di alzare la mano.

~ approvato.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

({ Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la
Repubblica italiana e la Repubblica socia-
lista federativa di Jugoslavia concernente
il canone per il rifornimento idrico del co-
mune di Gorizia, firmato a Gorizia il 9
maggio 1979» (1122) (Approvato dalla
Camera dei deputati) (Relazione orale)

P RES I D E N T E . L'ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di legge:
{( Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la
Repubblica italiana e la Repubblica sociali-
sta federativa di Jugoslavia concernente il
canone per il rifornimento idrico del comu-
ne di Gorizia, firmato a Gorizia il 9 maggio
1979 », già approvato dalla Camera dei de-
putati, per il quale è stata autorizzata la
relazione orale.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore.

T A V I A N I , relatore. Il trattato di
pace, come è noto, ha previsto che la Jugo-
slavia garantisca il rifornimento idrico del
comune di Gorizia, nell'allegato quinto. L'ac-
cordo firmato il9 maggio 1979 a Gorizia pre.
vede la fissazione dei prezzi per gli anni
1977, 35 lire al metro cubo, e 1978,44 lire al
metro cubo, e introduce un sistema automa-
tico per le sue rivalutazioni a partire dal
1° gennaio 1979.

Gli indici presi a base per tale valutazione
saranno calcolati partendo dalle modifiche
dei prezzi dell'energia elettrica nonchè delle
paghe nell'edilizia.
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Una volta concordato con le amministra-
zioni comunali di Gorizia e Nova Gorica, il
prezzo dell'acqua, modificato annualmente
secondo indicatori che abbiamo stabilito,
non dovrà essere rivisto mediante accordi
tra i due Governi, come è avvenuto finora:
questo è il vantaggio della convenzione. In
tal modo la procedura risulta notevolmente
semplificata e rende praticamente a tempo
indeterminato la validità dell'accordo, il qua-
le scade il 31 dicembre 1981, ma tacitamen-
te si rinnova, se non c'è denuncia da una
delle parti.

P RES I D E N T E. Non essendovi
iscritti a parlare nella discussione generale,
do la parola al rappresentante del Governo.

D E L L A B R IOT T A, sottosegretario
di Stato per gli affari esteri. Mi associo alle ~

considerazioni del relatore e sottolineo la
estrema urgenza di approvare il disegno di
legge che ci permette di uscire da una situa-
zione debitoria nei confronti della Repub-
blica di Jugoslavia.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esame
degli articoli. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è auto-
rizzato a ratificare l'Accordo tra la Repub-
blica italiana e la Repubblica socialista
federativa di Jugoslavia concernente il ca-
none per il rifornimento idrico del comune
di Gorizia, firmato a Gorizia il 9 maggio
1979.

(E approvato).

Art.2.

Piena ed intera esecuzione è data all' Ac-
COI1do di cui all'articolo precedente a de-
correre dalla sua entrata in vigore in con-
formità aJ1'ar.ticolo 4 dell'Accordo stesso.

(E approvato).
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Art.3.

È concesso al comune di Gorizia, per tut.
ta la durata dell'Accordo di cui all'artico-
lo 1, un contributo a carico dello Stato, qua.
le concorso nella spesa per il rifornimento
idrico della popolazione.

Detto contributo è stabilito per .l'anno
1977 in lire 70.682.500 e per l'anno 1978 in
lire 88.858.000; per gli anni successivi è an-
nualmente rivalutato rispetto a quello del-
l'anno precedente, in relazione all'aumento
del prezzo dell'acqua da determinarsi ogni
anno in base alle modalità previste dall'ar.
ticolo 2 dell'Accordo medesimo.

(E approvato).

Art.4.

All'onel'e derivante dall'applicazione del.
l'articolo 3, 'Si provvede a carico del ca.
pitolo n. 4543 dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro per l'anno fi.
nanziario 1980, relativo agli oneri dipen-
denti dall' esecuzione delle olausole econo-
miche del Trattato di pace e di accordi in.
ternazionali connessi al Trattato medesimo
e dei corrispondenti capitoli per gli anni
successivi.

(E approvato).

P RES I D E N T E . Passiamo alla vo-
tazione del disegno di legge nel suo com-
plesso.

B A C I C C H I . Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A C I C C H I. Signor Presidente, an.
nuncio il voto favorevole del mio Gruppo al.
la ratifica di questo trattato che a noi sem.
bra equo e che risolve, in modo pratico e
durevole, un problema essenziale per la cit.
tà di Gorizia, quello del rifornimento idri-
co e del prezzo di tale rifornimento.

Ci preme sottolineare il modo ed il clima
con cui un simile problema trova soluzione
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e cioè grazie ai rapporti esistenti tra la Re.
pubblica italiana e quella jugoslava. :È.un'al-
tra dimostrazione, questa, della positività de-
gli accordi di Osimo e della possibilità di da-
re soluzione ai problemi allorchè essi sono
affrontati nello spirito che ha portato a que-
gli accordi.

Confermo di nuovo il voto positivo del
mio Gruppo.

P RES I D E N T E . Metto ai voti il
disegno di legge nel suo complesso. Chi l'ap-
prova è pregato di alzare la mano.

~ approvato.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

« Riammissione in servizio di militari di
truppa del Corpo delle guardie di pubbli.
ca sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e
del Corpo degli agenti di custodia» (488)

P RES I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
«Riammissione in servizio di militari di
truppa del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo degli agenti di custodia ».

Non essendovi iscritti a parlare nella di.
scussione generale, do la parola al relatore.

M A Z Z A, relatore. Signor Presidente,
signor Ministro, colleghi senatori, vorrei ag-
giungere poche parole alla succinta relazione
scritta che accompagna il provvedimento
al nostro esame.

Con il disegno di legge 488, presentato dal
Ministro dell'interno di concerto con il Mini.
stro di grazia e giustizia, col Ministro della
difesa e Co.IMinistro del tesoro, wene data la
possibilità ai militari di truppa del Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza, dell'Arma
dei oarabinieri e del Corpo degli agenti di
custodia, già collocati in congedo a domanda
o per inosservanza delle disposizioni sul ma~
trimonio, di chiedere la riammissione in ser.
vizio.

Il provvedimento ha dei precedenti nelle
leggi 18 dicembre 1973, n. 855 e 19 maggio
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1976, n. 321 che si sono dimostrate molto
utBd, specie per il Ministero dell'interno, in
quanto hanno consentito di coprire, sia pu-
re parzialmente, i numerosi posti vacanti
nell'organico del Corpo delle guardie di pub-
blica sicurezza. Vi è stato, inoltre, il vantag-
gio di poter contare su elementi che avevano
già acquisito una specifica esperienza che
ha consentito loro di reinserirsi agevoJmente
nei servizi di istituto, evitando all'erario nuo-
ve spese per l'addestramento.

Le ragioni che ispirarono in passato le
due leggi richiamate perdurano tuttora. Vi
sono, infatti, vuoti per circa dodicimila po-
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sti nell' organico del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza, che solo in piccola parte
è stato possibile colmare col richiamo in
servizio, soltanto temporaneo però, di circa
un migliaio di militari di truppa ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 3
febbraio 1979, n. 72.

È comprensibile quindi che le amministra-
zioni dell'interno, della difesa e della giu-
stizia cerchino di aumentare la disponibili-
tà di personale per fronteggiare le partico-
lari esigenze del momento nei settori dell' or-
dine e della sicurezza pubblica e della vigi-
lanza carceraria.

Presidenza del vice presidente V A L O R I

(Segue M A Z Z A, relatore). Il dise-
gno di legge oggi all'esame dell'Assemblea
non comporta oneri di spesa, in quanto le
riammissioni in servizio non supereranno in
ogni caso le vacanze degli organici. La rifor-
ma della polizia, tuttora in corso, con la
prevista smilitarizzazione del Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza, non incide sul
provvedimento, in quanto, trattandosi di
riammissioni a domanda, è implicito che gli
interessati volontariamente accettano di as-
soggettarsi alle vicende che il legislatore va
prevedendo per il prossimo futuro relativa-
mente allo status degli appartenent[ al Corpo.

Passando all'esame degli articoli, è da ri-
levare quanto segue: all'articolo 1, primo
comma, vengono indicati i destinatari della
norma, ossia militari di truppa collocati in
congedo a domanda o per inosservanza delle
disposizioni sul matrimonio, i requisiti per
la riammissione e il periodo di efficacia della
legge (3 anni). Al secondo comma è prevista
un'altra eccezione ai requisiti per l'arruola-
mento: possono essere l1iammessi anche gli
ammogliati purchè abbiano superato i 26
anni o abbiano già prestato servizio per al-
meno un anno dopo la ferma triennale. L'ul-
timo comma estende le norme all'Arma dei
carabinieri e al C011pOdegli agenti di cu-
stodia.

L'articolo 2 stabilisce che i militari riam-
messi conservano l'anzianità di servizio già
maturata e il grado rivestito all'atto del con-
gedo e vengono collocati in ruolo dopo l'ul-
timo iscritto con pari anzianità di grado.

L'articolo 3 del testo del Governo dispo-
ne che i militari già congedati e quindi
riassunti debbano restituire di premio di
congedamento e !'indennità una tantum me-
diante rate mensili d'importo non superiore
ad un quinto dello stipendio.

Per quanto riguarda quest'ultimo articolo,
ad evitare che decurtazioni di retribuzione
possano costituire una remora alle domande
di r~aS'sunzione, la Commi,ssione propone la
nuova formulazione dell'articolo 3.

Le Commissioni tesoro, grazia e giustizia
e difesa si sono espresse favorevolmente per
la parte di rispettiva competenza.

In conclusione, a nome della prima Com-
missione, mi pregio sottoporre il disegnO' di
legge 488 all'approvaziO'ne dell'Assemblea.

P RES I D E N T E . Ha facoltà di par-
lare il Ministro dell'interno.

R O G N O N I , ministro dell'interno.
Signor Presidente, nessun rilievo in aggiun-
ta alla relazione che accompagna il disegno
di legge.

Un ringraziamento al relatore.
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P RES I D E N T E . Passiamo all'esa-
me degli articoli, nel testo proposto dalla
Commissione. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , segretario:

Art. 1.

Il Ministero dell'interno è autorizzato a
disporre, nel termine massimo di tre anni
dall'entrata in vigore della presente legge,
la riammissione in servizio, a domanda, dei
militari di truppa del Corpo delle guardie
di pubblica sicurezza, coUocati in congedo
su loro richiesta o per inosservanza delle
disposizioni sul matrimonio, i quali non ab-
biano superato i 35 anni di età e siano in
possesso degli altri requisiti prescritti per
l'arruolamento nel Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza, prescindendo dallo stato
di celibe o vedovo senza prole.

I militari coniugati possono essere riam-
messi in servizio purchè si trovino nelle
condizioni previste dalle vigenti disposizio-
ni di legge.

Le disposizioni di cui ai commi prece-
denti sono estese agli appartenenti all'Arma
dei carabinieri e al Corpo degli agenti ill
custodia.

(E approvato).

Art.2.

I militari indicati nell'articolo precedente
vengono riammessi nei limiti delle vacanze
esistenti nel rispettivo ruolo organico, con-
servano l'anzianità di servizio già maturata
nonchè il grado rivestito all'atto del conge-
do e vengono collocati in ruolo dopo l'ulti-
mo iscritto con pari anzianità di grado.

(E approvato).

Art.3.

All'atto del nuovo congedo verrà effettuato
il conguaglio fra il premio di congedamento
e l'indennità a suo tempo percepiti, e le nuo-
ve spettanze.

(E approvato).

PRES I D E N T E. Passiamo alla vota.
zione del disegno di legge nel suo complesso.

S I G N O R I . Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

S I G N O R I . Signor Presidente, signor
Ministro, onorevoli colleghi, dI Gruppo del
Partito socialista italiano approva il disegno
di legge al nostro esame. La nostra approva-
zione deriva da considerazioni ragionate, re-
sponsabili, che sono nostre ma anche di lar-
ga parte dell'opinione pubblica del paese.
Lo stato dell'ordine pubblico, dell'ordine co-
stituzionale è sotto gli occhi di tutti. Pro-
prio nella giornata di ieri abbiamo visto scor-
rere nuovo sangue innocente nella tanto
martoriata città di Milano, così come ieri
altro sangue innocente è stato versato in
altre contrade.

La relazione al disegno di legge contiene
un argomento di per sè convincente: l'orga-
nico del Corpo della pubblica sicurezza tut-
t'oggi è carente di circa 11.500-12.000 unità.
Le difficoltà che tuttora si incontrano nel
reclutamento di nuovi agenti stanno a dimo~
strare la gravità del problema. Pertanto il
provvedimento al nostro esame ha fonda-
mento anche per le ragioni che ricordava il
relatore quando osservava che la riammis-
sione in servizio di militari di truppa con-
sentirà di usufruire delle conoscenze e della
specializzazione acquisita da costoro duran-
te il servizio.

Penso che non possano essere sollevati
dubbi sulla validità del provvedimento in
esame. Desidero soltanto aggiungere due bre-
vissime considerazioni che sono in qualche
modo parte integrante del provvedimento
che stiamo per approvare. H Corpo della
guardia di finanza è oggi neI:l'occhio del ci-
clone. La gravissima vicenda dei petroli ha
messo in rilievo le sconcertanti responsa-
bilità di un certo numero di alti ufficiali
ed appartenenti al Corpo stesso.

Tutto ciò è grave e riprovevole ed i re-
sponsabili debbono essere perseguiti con du-
rezza esemplare. Ma attenzione a fare di
ogni erba un fascio, attenzione a dare la
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croce addosso indistintamente a tutti gli ap-
partenenti al Corpo della guardia di finan-
za. Ciò sarebbe ingiusto, contrario alla veri-
tà dei fatti e pericoloso per il paese, per la
stabilità delle sue istituzioni.

Noi socialisti pensiamo che in seno al
Corpo della guardia di finanza Viisiano ~

lo stiamo vedendo ~ mele marce che de-
vono essere allontanate, delle quali dobbia-
mo liberarci ...

P RES I D E N T E . Senatore Signori,
le ricordo che lei sta facendo una dichiara-
zione di voto su un provvedimento che ri-
guarda la riammissione in servizio di milita-
ri di truppa del Corpo delle guardie di pub-
blica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e
del Corpo degli agenti di custodia. Come ha
già udito precedentemente, su altre questio-
ni è stato deciso di discutere in Senato la
prossima settimana. Pertanto la prego di
attenersi al tema.

S I G N O R I . Signor Presidente, que-
ste brevi considerazioni mi sembravano in
qualche modo attinenti al tema. Comunque
giungo rapidamente alla conclusione. Pen-
siamo che la stragrande maggioranza sia
composta di persone oneste e scrupolose che
in condizioni difficili servono il loro paese.
Credo che anche per queste ultime conside-
razioni acquisti importanza particolare la
approvazione da parte del Senato della Re-
pubblica del provvedimento al nostro esame
che, sono certo, otterrà il voto favorevole
dell'Assemblea.

P RES I D E N T E . Metto ai voti il di-
segno di legge nel suo complesso. Chi l'ap-
prova è pregato di alzare la mano.

n approvato.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

{( Interventi straordinari dello Stato in fa-
vore delle gestioni di malattia degli enti
mutuaIistici» (935) (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati)

P RES I D E N T E . L'ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di legge:
«Interventi straordinari dello Stato in fa-

vore delle gestioni di malattia degli enti mu-
tualistici », già approvato dalla Camera dei
deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.
£;: iscritto a parlare il senatore Marselli.

Ne ha facoltà.

M A R S E L L I . Signor Presidente, si-
gnor rappresentante del Governo, onorevoli
colleghi, il disegno di legge n. 935 oggi al
nostro esame è un provvedimento che avreb.
be dovuto essere approvato da tempo, consi-
derata la grave situazione patrimoniale degli
enti mutualistici.

Non fu possibile definire un primo. dise-
gno di legge presentato alla fine del 1978,
si dice, a causa della interruzione dei lavori
parlamentari dovuta allo scioglimento anti-
cipato deIJe Camere, ma anche per il dise-
gno di legge oggi in discussione, presentato
dal Governo in data 20 novembre 1979, sia-
mo in grave ritardo. Questi ritardi, come
sempre accade, hanno avuto come conseguen-
za un notevole aumento dei debiti, dovuto in
particolare al pagamento di rate di mutui
e ad anticipazioni di cassa per l'attività cor-
rente, oneri passivi rilevanti a cui si sono
aggiunte la rapida lievitazione dei costi del-
le prestazioni, nuove imposizioni debitorie in
conseguenza di nuove norme di legge e
quindi ulteriori prestazioni sempre più one-
rose.

n provvedimento in discussione prevede
il pagamento degli impegni assunti dagli en-
ti mutualistici fino al 31 dicembre 1977, il
cui importo è di 3.407 miliardi e 725 milioni,
parzialmente riferito a 292 miliardi e 275
milioni di lire per la gestione del 1978, il
cui deficit è valutato in 1.000 miliardi. Si
tratta, come è evidente, di somme rilevanti.
Tuttavia restano esclusi dallo stanziamento
previsto nel bilancio ed in questo disegno
di legge circa 400 miliardi di interessi passi-
vi per il mancato pagamento dei debiti ban-
cari entro i termini dovuti, che non sono
stati inclusi nell'importo del fondo sanita-
rio nazionale per il 1979.

È da supporre che questi dati siano ri-
feriti. al 31 dicembre 1978 e pertanto si può
ritenere che ad oggi abbiamo avuto ll1n au-

I
mento del 100 per cento. Ecco, secondo noi,

I dove sta l'urgenza dell'approvazione del dise.
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gno di legge. È certo comunque che i debiti
contratti dagli enti mutualistici relativi ai
ripiani dei disavanzi patrimoniali al 31 di~
cembre 1977 e a quelli della gestione del 1978
saranno interamente liquidati con altri inter-
venti assai onerosi per il bilancio dello Stato.

Noi chiediamo al rappresentante del Go-
verno se può fornirci qualche dato derivante
da accertamenti effettuati in questi ultimi
mesi oppure da stime eseguite dal Ministero
della sanità o da altri organismi. Quello
della spesa sanitaria è un settore che rara-
mente dispone di dati certi: si procede per
stime, che poi sono spesso sottostime, con
le conseguenze che si possono immaginare.

Il nostro Gruppo si rende conto dell'ur~
gente necessità di approvare il disegno di
legge in discussione e di chiudere questo ca-
pitolo. Daremo quindi voto favorevole, an-
che se non ci convince l'approssimazione
con la quale vengono indicati importi di spe-
sa che alla prova dei fatti risultano inesatti.
Raccomandiamo tuttavia che l'erogazione
dei fondi indicati nella presente legge sia ef~
fettuata con la massima celerità per evitare
ulteriori pesanti aggravi al bilancio statale.

Sono a conoscenza di tutti i collegh~, e non
soltanto degli operatori del settore, ,le diffi~
coltà in cui si dibattono i nostri ospedali e
che sono dovute a vad fattori, ma vorrei an-
che far presente che l'INAM non ha provve-
duto, in larga misura, a liquidare agli enti
ospedalieri rette che si riferiscono agli anni
1974 e precedenti.

Mi sia consentito infine mettere in eviden~
za la lentezza con la quale procede la di~
scussione per l'approvazione del piano sani-
tario nazionale per il triennia 1980~1982 che
rischia di vanificare gli sforzi delle forze
politiche democratiche in un settore che me~
rita la massima attenzione per risolvere i
numerosi problemi che si presentano nel
territorio, affrontando in primo luogo, ci
sembra, in termini operativi, i rapporti tra
lo Stato e le regioni.

Dobbiamo avere la preoccupazione ~ e
credo che debba essere una preoccupazione
legittima di tutti ~ di non accreditare l'im~
pressione tra le nostre popolazioni che i gua~
sti nel settore sanitario siano dovuti al nuo~
va sistema anzichè al vecchio ordinamento,

come dimostra il disegno di legge al nostro
esame.

Pur con questi rilievi critici, daremo il no-
stro voto favorevole all'approvazione di que~
sto disegno di legge.

.~
P RES I D E N T E Dichiaro chiusa

la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

S E G N A N A, f.f. relatore. Non ho nul~
la da aggiungere alla relazione del senatore
Bevilacqua.

P RES I D E N T E . Ha facoltà di par~
lare il rappresentante del Governo.

M A N N I N O , sottosegretario di Stato
per il tesoro. Onorevole Presidente, onore~
voli senatori, il Governo non può che rivol~
gere la più viva sollecitazione all' Assemblea
per l'approvazione del disegno di legge nu~
mero 935, già sottoposto all'approvazione
dell'altro ramo del Parlamento.

Con questo disegno di legge si provvede
al. ripiano dei debiti degli enti mutualistici
alla data del dicembre 1977. È una procedu~
ra che purtroppo ~ mi sia passata questa
espressione ~ si ripete, perchè già nel 1967,

nel 1970, nel 1974 e nel 1976 lo Stato è do-
vuto intervenire per il ripiano dei debiti de-
gli enti mutua1istici con un intervento com-
plessivo di 8.767 miliardi. Con il disegno di
legge n. 935 è prevista una spesa di 3.700
miliardi: 3.407 andranno a copertura del ri-
piano dell' esercizio 1977, 292 miliardi e 275
milioni, invece, per l'anno 1978, essendo pe-
rò ancora in corso di definitivo accertamen-
to lo stato dei debiti per il 1979.

L'intervento dello Stato è in favore degli
enti che non hanno obbligo di pareggio del
bilancio. Fa eccezione a questa norma la
cassa di assistenza per malattia ai coltiva-
tori diretti, giusto in regola con l'articolo 18
della legge 9 gennaio 1963, n. 9, che stabi-
lisce un limite all'intervento degli assistiti
contribuenti.

Il disegno di legge disciplina in modo or-
ganico anche le modalità e i criteri di eroga-
zione di questa spesa. Infatti procede alle
indicazioni della ripartizione tra i vari enti
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mutualistici delle somme da erogare elimi.
nando ogni ulteriore successivo passaggio;
indica !'inclusione nella ripartizione per i di-
savanzi patrimoniali dei soli enti che non
hanno l'obbligo di chiudere in pareggio il
bilancio; indica Ila priorità dei debiti da
estinguere con le somme attribuite agli enti
mutualistici; definisce delle norme di sem-
plificazione nelle modalità di pagamento di-
rette in favore del Fondo nazionale assisten-
za ospedaliera, della Cassa depositi e pre-
stiti, della GESCAL.

Credo che le ragioni pooitiche e sociali
del provvedimento siano largamente presen-
ti alla consapevolezza dei Gruppi parlamen-
tari e perciò non posso che limitarmi a rin-
novare la preghiera di una rapida approva-
zione del disegno di legge che viene propo-
sto all'esame del Senato.

P RES I D E N T E . Passiamo all'esame
degli articoli. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , segretario:

Art. 1.

Quale concorso dello Stato al nplano
dei disavanzi patrimoniali, evidenziati alla
data del 31 dicembre 1977, è autorizzata
la spesa di lire 3.407.725 milioni da asse--
gnare a favore delle gestioni di assisten-
za sanitaria dei seguenti enti e per gli im-
porti a fianco di ciascuno di essi indicati:

milioni
di lire

Istituto nazionale per l'assicura-
zione contro le malattie 2.813.690

Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i dipendenti
statali (gestione assistenza sa-
nitaria) . . . . . . . .. 30.047

Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i lavoratori del-
lo spettacolo (gestione assi-
stenza sanitaria) . . . .. 46.106

Istituto nazionale assistenza di-
pendenti enti Iloca1i (gestione
assistenza sanitaria) . . .. 157.058I

Ente nazionale di previdenza
per i dipendenti da enti di
diritto pubblico .

Cassa mutua provinciale di ma-
lattia di Trento .

Cassa mutua provinciale di ma-
lattia di Bolzano. . .

Federazione nazionale delle cas-
se mutue di malattia dei col-
tivatori diretti, da distribuire
alle casse mutue provinciaI.i in
rapporto ai reali disavanzi re--
gistrati alla data del 31 di-
cembre 1977 nei bilanci con-
suntivi . . . .
(E approvato).

Art.2.

milioni
di lire

20.000

21.733

8.500

310.591

Quale concorso dello Stato al ripiano
dei disavanzi della gestione 1978, è auto-
rizzata la spesa di lire 292.275 milioni da
assegnare a favore dei seguenti enti e per
l'importo a fianco di ciascuno indicato:

Istituto nazionale per J'assicura-
zione contro le malattie .

Ente nazionale di previdenza e
di assistenza per i dipendenti
statali (gestione assistenza sa-
nitaria) .

Ente nazionale di previdenza e
assistenza per i lavoratori
dello spettacolo (gestione as-
sistenza sanitaria) . . .

Federazione nazionale delle cas-
se mutue di malattia per i
coltivatori diretti da distribui-
re alle casse mutue provinciali
in rapporto ai reali disavanzi
registrati alla data del 31 di-
cembre 1978 nei bilanci con-
suntivi

(E approvato).

milioni
di lire

180.939

20.000

10.836

80.500
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Art.3.

Con le disponibilità di lire 3.700.000
milioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2,
le gestioni di assistenza sanitaria degli en-
ti interessati dovranno soddisfare comples-
sivamente le seguenti esposizioni debito-
rie nella misura e con le modalità di cui
ai successivi articoli:

A) Istituti di credito

milioni
di lire

1.864.153

B) Fondo nazionaile per l'assi-
stenza ospedaliera (articolo 14
del decreto-legge 8 luglio 1974,
n. 264, convertito, con modifi-
cazioni, nella legge 17 agosto
1974, n. 386)'. . . . . . . 1.317.421

C) Conto speciale di cui agli ar-
ticoli 4 e 5 del decreto-legge
8 luglio 1974, n. 264, conver-
tito, con modificazioni, nella
legge 17 agosto 1974, n. 386

D) GES.CA.L.. . . . . .

83.160

94.500

E) Direzione generale della Cas-
sa depositi e prestiti .

F) Prestazioni assistenziali varie

CÈ approvato).

150.601

190.165

Art.4.

L'importo di lire 1.864.153 milioni di
cui alla lettera A) del precedente articolo
3 attribuito, in certificati speciali di cre-
dito, alle gestioni di ass1stenza sanitaria
dei seguenti enti mutuaListici per consen-
tire agli stessi di estinguere le esposizioni
debitorie verso gli istituti di credito, sarà
versato dal Ministero del tesoro su appo-
siti conti speciali da aprirsi presso la Ban-
ca d'Italia:

milioni
di lire

Istituto nazionale per l'assicura-
zione contro le malattie. . . 1.534.280

milioni
di lire

Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i dipendenti
statali (gestione assistenza sa-
mtana) . . . . . . . . .

Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i lavoratori del-
lo spettacolo (gestione assi-
stenza sanitaria). . .

Cassa mutua provinciale di ma-
lattia di Trento

Cassa mutua provinciale di ma-
lattia di Bolzano. . .

Federazione nazionale e cas-
se mutue provinciali di malat-
tia dei coltivatori diretti. . .

40.000

18.000

12.027

5.000

254.846

Gli enti di cui al primo comma estingue-
ranno le proprie esposizioni debitorie verso
gli istituti di credito traendo ordini di pa-
gamento sui predetti conti con intervento
in quietanza degli istituti bancari ereditari.

CÈ approvato).

Art. S.

La somma di lire 1.317.421 milioni di
cui alla lettera B) del precedente articolo
3 è assegnata alle gestioni di assistenza
sanitacia dei seguenti enti per consentire
agli stessi di estinguere, nel limite degli
importi a ciascuno di essi att-ribuiti, le espo-
sizioni debitorie verso il Fondo nazionale
per l'assistenza ospedaliera di cui all'artico-
lo 14 del decreto-Iegge 8 luglio 1974, n. 264,
convertito, con modificazioni, nella legge 17
agosto 1974, n. 386:

milioni
di lire

Istituto nazionale per l'assicura-
zione contro le malattie . . . 1.260.054

Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i lavoratori del-
lo spettacolo (gestione assi-
stenzasanitaria). . . . . . 20.836
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Ente nazionale di previdenza per
i dipendenti da enti di diritto
pubblico. . . . . .

Cassa mutua provinciale di ma-
lattia di Trenta. . .

Cassa mutua provinciale di ma-
1attia di Balzano. . . . . .

I

I conto degli enti interessati, direttamente
\
; al conto corrente n. 455 aperto presso la

20.000
I

tesoreria centrale dello Stato denominato

I

«Ministero del tesoro ~ conto speciale per

6.706 I i~
finanziamento dell'assistenza ospeda-

! liera ».
I

I

(E approvato).
2.100

IFederazione nazionale e casse
mutue provinciali di malattia
dei coltivatori diretti 7.725

Gli importi di cui al precedente com-
ma saranno fatti affluire, in nome e per
conto degli enti interessati, direttamente
al capo X, capitolo n. 3342, dello stato di
previsione dell'entrata del bilancio dello
Stato, denominato «Somme da introitare
per il finanziamento dell'assistenza sani-
taria ».

(E approvato).

Art.6.

La somma di lire 83.160 milioni di cui
alla lettera C) del precedente articolo 3
è assegnata alla gestione di assistenza sa-
nitaria dei seguenti enti per consentire
agli stessi di estinguere, nel limite degli
importi a ciascuno di essi attribuiti, le
esposizioni debitorie verso il conto spe-
ciale di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-
legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con
modificazioni, neUa legge 17 agosto 1974,
n.386:

milioni
di lire

Istituto nazionale per l'assicura-
zione contro de malattie .

Cassa mutua provinciale di ma-
lattia di Balzano. . . . . .

75.000

Ente nazionale di previdenza e
assistenza per i lavoratori del-
lo spettacolo (gestione assi-
stenza sanitaria). . 8.000

Gli importi di cui al precedente com-
ma saranno fatti affluire, in nome e per

Art. 7.

La somma di lire 94.500 milioni di cui

I
alla lettera D) del precedente articolo 3

! è assegnata alle gestioni di assistenza sa-
I

j nitaria dei seguenti enti per consentire

I

agli stessi di estinguere, nel limite degli im-

i porti a ciascuno di essi attribuiti, le esposi-

I

zioni debitorie GES.CA.L.:
!

milioni
di lire

Istituto nazionale per l'assicura-
zione contro le malattie . . . 87.000

Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i lavoratori del-
Jo spettacolo (gestione assi-
stenza sanitaria) . . . . .. 7.500

, Gli importi di cui al precedente corn-
i ma saranno fatti affluire, in nome e per

l

' conto degli enti interessati, direttamente sul
conto corrente fruttifero n. 471 intrattenuto

I

dalla Cassa depositi e prestiti con il Ministe-
I ro del tesoro, denominato « Cassa depositi e
I prestiti - sezione autonoma per l'edilizia re-
I sidenziale -legge n. 457 del 1978 ».
I (E approvato).

Art. 8.

160

I
i
i La somma di lire 150.601 milioni di cui

i alla lettera E) del precedente articolo 3 sarà
:

fatta affluire, in nome e per conto della ge-
I stione dell'assistenza sanitaria dell'Istituto
I

i nazionale assistenza dipendenti enti locali, al
i conto corrente di tesoreria denominato:
i « Cassa depositi e prestiti: gestione princi-
i pale », per estinguere, per pari importo, il
\ debito che l'INADEL espone nei confronti
: deLlaDirezione generale della Cassa depositi
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e prestiti, quale incaricata del servizio di cas-
sa dell'Istituto stesso.

(E approvato).

Art.9.

L'importo di lire 190.165 milioni di cui
alla lettera F) del precedente articolo 3 è as-
segnato alle gestioni di assistenza sanitaria
dei seguenti enti per consentire agli stessi di
estinguere, nei limiti degli stessi importi, i
debiti esposti nei confronti di operatori sa-
nitari:

milioni
di lire

Istituto nazionale per l'assicura-
zione contro le malattie .

Ente nazionale di previdenza e
assistenza per i dipendenti sta-
tali (gestione assistenza sani-
taria). . . . . . . . . .

Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i lavoratori del-
lo spettacolo (gestione assi-
stenza sanitaria). . . . . .

Istituto nazionale assistenza di-
pendenti enti locali (gestione
assistenza sanitaria)

Cassa mutua provinciaie di ma-
lattia di Trento . . .

38.295

10.047

2.606

6.457

3.000

Cassa mutua provinciale di ma-
lattia di Bolzano. . .

Federazione nazionale delle cas-
se mutue di malattia dei col-
tivatori diretti da distribuire
alle casse mutue provinciali di
malattia in rapporto alla espo-
sizione debitoria di cui al pre-
sentearticolo. . . . . . .
(E approvato).

1.240

128.520

Art. 10.

Le somme assegnate ai sensi dei pre-
cedenti articoli dovranno essere utilizzate
dalle gestioni di assistenza sanitaria degli

enti interessati per estinguere pI'1ioritaria-
mente le esposizioni debitorie risultanti nei
rispettivi bilanci consuntivi al 31 dicembre
1977.

Ove, alla data di erogazione, le somme
stesse dovessero risultare superiori alle espo-
sizioni debitorie degli enti, le eventuali ecce-
denze potranno essere utilizzate, previa au-
torizzazione del Ministero del tesoro, per
estinguere altri debiti nell'ambito di quelli
indicati al precedente articolo 3.

(E approvato).

Art. 11.

L'autorizzazione di spesa di 3.700 miliardi
di lire di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è
iscritta in apposito capitolo dello stato di
previsione della spesa del Ministero del te-
soro per l'anno finanziario 1980.

Il relativo onere farà carico al fondo spe-
ciale iscritto al capitolo n. 6856 dello stato
di previsione della spesa del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

(E approvato).

P RES I D E N T E . Passiamo alla vo-
tazione del disegno di legge nel suo com-
plesso.

P I T T E L L A . Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I T T E L L A . Signor Presidente, ono-
revoli Ministri, onorevoli senatori, il Grup-
po socialista dichiara il proprio voto favo-
revole al disegno di legge al nostro esame,
essenzialmente per l'estrema urgenza di ri-
pianare l'esposizione debitoria degli enti mu-
tualistici, nei limiti dei disavanzi patrimo-
niali risultanti al 31 dicembre 1977.

Non possiamo comunque nel merito non
rilevare che la finalità del provvedimento
risulta largamente disattesa a causa della
inadeguatezza della somma stanziata: i 3.700
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miliardi previsti dagli articoli 1 e 2 del di-
segno di legge non sono infatti assolutamen.-
te sufficienti a coprire il disavanzo patrimo-
niale degli enti mutualistici. Del resto il di-
segno di legge, presentato alla Camera il
20 novembre 1979, riproduce ìl testo di un
identico disegno di legge (atto Camera nu-
mero 2457) presentato il 12 ottobre 1978,
decaduto per l'anticipato scioglimento del
Parlamento, senza tener conto nè del fatto
che la situazione patrimoniale ,si era nel frat-
tempo ulteriormente aggravata per effetto
della gestione del 1978, nè del nuovo mecca-
nismo di finanziamento previsto dalla legge
di riforma sanitaria (in base al quale gli en-
ti predetti devono versare tutte le entrate al
bilancio dello Stato per essere poi finan-
ziati trimestralmente attraverso le regioni
per le esigenze relative al periodo conside-
rato). Vi è poi da aggiungere ~ ad ulterio-
re riprova dell'inadeguatezza della somma
stanziata ~ che l'importo complessivo del
fondo sanitario per l'anno 1979 non tiene
conto della somma ~elamva agli interessi
passivi nel presupposto di una sollecita ap-
provazione del provvedimento, che avrebbe
dovuto comunque intervenire entro l'anno
1979.

Tali considerazioni sono peraltro prive del
tutto ded carattere deNa novità e non pos-
sono sorprendere alcuno, ed in particolare
il Governo, per essere state puntualmente
sottolineate in tutte le possibili occasioni e,
da ultimo, anche nel parere trasmesso il 9
luglio 1980 alla Commissione finanze, com-
petente a riferire sul disegno di legge, da
parte della Commissione igiene e sanità.

Anche in questa occasione il Gruppo so-
cialista ribadisce, con energia, l'obiettiva
gravità che discende dal perdurante manca-
to ripianamento dei debiti degli enti mutua-
listici per gli effetti negativi che inevitabil-
mente si riflettono nell'attuazione del servi-
zio sanitario nazionale. L'estrema delicatez-
za che caratterizza ~ purtroppo e per più ra-
gioni a tutti note, anche per essere incessan-
temente ricordate dailla stampa ~ la fuse
di avvio de!lla riforma sanitaria è indubbàa-
mente aggravata dalla situazione debitoria
degli enti mutualistici che, non solo si tra-
scina da anni senza trovare adeguata solu-

zione, ma, cosa ancor più grave, se non ad-
dirittura incomprensibile, non è stata a tut-
t'oggi ancora esattamente definita.

La questione relativa all'accertamento
complessivo del deficit degli enti mutualisti-
ci rischia realmente di diventare una vera
e propria « questione omerica» nel sistema
economico-finanziario del paese se non si in-
terviene con strumenti idonei come, a no-
stro avviso, potrebbe essere quello della in-
dicizzazione della spesa.

Per tutte queste ragioni e con le necessarie
riserve innanzi illustrate, il Gruppo sociali-
sta, a mio mezzo, dichiara di essere favo-
revole al disegno di legge in discussione.

P RES I D E N T E . Metto ai voti il di-
segno di legge nel suo complesso. Chi l'ap-
prova è pregato di alzare la mano.

:È:appravata.

Discussione e approvazione, con modifica-
zioni, del disegna di legge:

« Norme relative alla tutela della denomi-
nazione d'arigine e tipica del prasciutta
veneto. herica-euganeo» (594), d'iniziati-
va del Consiglia regianale del Veneto.

P RES I D E N T E . L'ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di legge:
« Norme relative alla tutela della denomina-
zione d'origine e tipica del prosciutto vene-
to berico-euganeo », d'iniziativa del Consi-
glio regionale del Veneto.

P RES I D E N T E . Avverto che la l a

Commissione permanente del Senato ha
espresso il seguente nuovo parere in riferi-
mento alla formulazione del primo comma
dell'articolo 11, come proposto dalla 9a Com-
missione:

« La Commissione, esaminato il testo pro-
posto dalla ~ Commissione permanente per
il disegno di legge n. 594, espll1ime parere
contrario alla nuova formulazione del primo
comma dell'articolo 11, che appare in con-
trasto con il disposto dell'articolo 5 della
Costituzione. Esso infatti sottopone 1'ema-
nazione di norme ~ di carattere regolamen-
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tare, esecutive di una legge nazionale ~ da
parte del Presidente della Repubblica, al
previo parere favorevole sia del Consiglio re-
gionale del Veneto, sia di organizzazioni pro-
fessionali di carattere privato, incontrolla-
bili e non facilmente determinabili a priori.

Pur non sottovalutando !'importanza del
parere da parte della regione Veneto, la Com-
missione ritiene più opportuno che esso ab-
bia carattere di obbligatorietà ma non di
vincolatività, nell'ambito di un procedimen-
to complesso quale quello previsto dall'ar-
ticolo 11.

Appare, comunque, inconcepibile che or-
ganizzazioni private si inseriscano in un pro-
cedimento di normazione, sia pur seconda-
ria, codeterminandone gli effetti ».

Dichiaro aperta la discussione generale. E
iscritio a parlare il senatore Renata Talassi
Giorgi. Ne ha facoltà.

TALASSI GIORGI RENATA.
Signor Presidente, onorevole Ministro, ono-
revoli colleghi, il provvedimento al nostro
esame ha già avuto un momento importante
di discussione ma anche di approvazione: il
momento del Consiglio regionale veneto che
lo ha approvato a grandissima maggioranza
e che, avvalendosi dell'articolo 121 della Co-
stituzione, 10 ha presentato al Parlamento
perchè divenga legge dello Stato.

Già in sede di discussione nella 9a Com-
missione in sede referente il Gruppo comu-
nista ha condiviso la filosofia cui si è ispi-
rato il Consiglio regionale veneto, che era ed
è quella di tutelare con questo provvedimen-
to una produzione tipica qual è appunto il
prosciutto veneto berico-euganeo che ha una
sua delimitazione geografica e territoriale
ben precisa e che per le sue qualità organo-
lettiche e merceologiche va difeso e tutelato
da pericoli di contraffazione e di sofistica-
zione da prodotti esterni alla produzione ti-
pica dei colli euganei, cosa che sarebbe di
grave nocumento sia per l'allevamento sui-
nicolo della zona e non solo. sia per i con-
sumatori interni ed internazionali.

Tuttavia abbiamo rilevato nel disegno di
legge del Consiglio regionale a noi sottopo-
sto alcuni limiti che se non venivano colma-

ti potevano rendere meno incisive le norme
di tutela che pure si volevano introdurre.
Per questo in Commissione unitariamente i
vari Gruppi hanno introdotto, attraverso pro-
poste di emendamenti, modifiche significati-
ve per poter meglio raggiungere le finalità
previste dal provvedimento: in particolare,
come del resto risulta dal testo, una maggio-
re incisività dei controlli da parte delle au-
torità competenti per quanto riguarda la vi-
gilanza sulle ditte produttrici del prosciutto
affinchè si attengano scrupolosamente ai re-
quisiti previsti dalla legge in ordine alla
qualità delle carni da lavorare e ai metodi
di produzione da adottare per essere garan-
titi che si tratti veramente dei prosciutti pro-
venienti dai suini che hanno, sia per la qua-
lità dell'allevamento sia per le caratteristi-
che della zona di produzione, le peculiarità
previste dalla presente legge.

L'altro emendamento che ci è sembrato
qualificante riguarda la costituzione di un
consorzio volontario tra i produttori singoli
o associati e trasformatori (spesso sembra
che gli stessi allevatori siano anche arti-
giani trasformatori), che sia gestore esso
stesso del marchio di qualità e nello stes-
so tempo vigile e controllore sulla pro-
duzione e sul commercio interno ed este-
ro del prosciutto medesimo, le cui moda-
lità saranno contemplate iU1litamente alle
altre norme concernenti l'esecuzione della
presente legge in un decreto del Presidente
della Repubblica su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigia-
nato, su parere dei Ministri della sanità e
dell'agricoltura, previo parere della region~;
veneta.

Qui mi sento di accogliere, anche a nome
del Gruppo comunista, le osservazioni preci-
se e puntuali deHa la Commissione e, a que-
sto proposito, c'è un emendamento deNa
Commissione che mi sento di condividere.
In sostanza, si è voluto affidare ai diretti in-
teressati ~ e su ciò vorrei insistere ~ cioè
i produttori e i trasformatori, una maggiore
responsabilità di controllo e anche di auto-
controllo, che può venire secondo noi solo
attraverso un consorzio, seppure volontario,
ma che vincoli i soci al rispetto di quelle
norme che danno le garanzie di autenticità



Senato della Repubblica ~ 9943 ~

13 NOVEMBRE 1980
<====

VIII Legislatura

183a SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO

e genuinità del prodotto, in mancanza delle
quali garanzie si deve negare il marchio ed
il relativo contrassegno con la denominazio-
ne {( prosciutto veneto, berico-euganeo ».

Del resto, riteniamo che anche altre espe-
rienze di consorzi nel campo di produzioni
tipiche (grana padano e parmigiano reggia-
no) hanno dimostrato elementi di enorme po-
sitività e ritenia:rno che questa sia la stmda
da seguire e da incentivare, sia per valoriz-
zare i produttori e renderli più forti con-
trattualmente anche nel rapporto con il mer-
cato, sia per salvaguardare i consumatori
da possibili frodi che purtroppo sono ogni
giorno presenti soprattutto nel campo ali-
mentare.

Ci rendiamo bene conto, signor Presiden-
te, signor Ministro, onorevoli colleghi, che
un provvedimento sia pure circoscritto e li.
mitato come questo ci potrebbe indurre ad
un discorso ben più generale e necessario
riguardo alla politica agricola degli ultimi
Governi e al piano agricolo alimentare, di
cui tanto si parla ma che pare sia ancora
di là da venire. Sappiamo anche che non
basta la tutela, sia pure necessaria, di pro-
dotti tipici quale questo a sviluppare econo-
micamente e socialmente l'agricoltura e a
difendere l'occupazione dei lavoratori dipen-
denti da un lato e dei produttori dall'altro,
ma che occorre, secondo noi, un rHancio di
tutta la politioa agricola nazionale. Traggo
auspicio dalla presenza in quest' Aula del
neo-ministro de1l',agricoltura, senatore Bar-
tolomei, perchè ci sia davvero questo rilan-
cio della politica agricola nazionale, unita-
mente all'impegno di una seria rinegoziazio-
ne della politica agricola comunitaria, an-
che .Ìinvista dell'entrata nel Mercato comune
di paesi che hanno produzioni analoghe al-
le nostre.

Ma su questi problemi non voglio tediare
i colleghi, anche perchè in tema di politica
agricola e di politica economica più in gene-
rale avremo modo di confrontarci su preci-
se proposte legislative. Ciò che auspichiamo
è che il presente provvedimento sia un'ulte-
riore occasione per estendere l'associazioni-
smo dei produttori agricoli, aumentare il
loro potere contrattuale, garantire i produt-
tori e i consumatori contro eventuali peri-

coli di speculazione. Con queste motivazio-
ni, il Gruppo comunista dichiara di appro-
vare il disegno di legge.

P RES I D E N T E . Dichiaro chiusa
la discussione generale. Ha facoltà di par-
lare H relatore.

D A L F A L C O, relatore. Signor Pre-
sidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
ringrazio la collega Talassi per aver pun-
tualizzato quello che è un po' il significato
di questo disegno di legge, che è arrivato al
Senato su iniziativa del Consiglio regionale
veneto, in virtù dell'articolo 121 della Costi-
tuazione. Si tratta di un disegno di 'legge
che è stato esaminato dalla Commissione,
che vi ha apportato alcune modifiche, un
disegno di J'egge ~ e questa è un' osservazio-
ne che mi preme fare ~ il quale, al di là del-
la norma e della sua portata specifica e geo-
graficamente circoscritta, cioè !Ìcomuni be-
rico-euganei interessati alLa produzione del
prosciutto, propone un problema di carat-
tere più generale che do desidero richiama-
re in quest'Aula, approfittando della pre-
senza del ministro, senatore Bartolomei,
cioè la tutela della qualità dei nostri pro-
dotti agricoli.

C'è il problema, anzitutto, della tutela del-
la qualità sul piano interno; ma c'è, anche e

. soprattutto, il problema della tutela della
qualità sui mercati esteri.

Siamo alla vigilia dell'ingresso nella CEE
di paesi fortemente concorrenti con le produ-
zioni specializzate italiane (ortofrutticole ed
altre): pensiamo alla Grecia, al Portogallo
e alla Spagna. Ebbene i prodotti tipici ita-
liani, garantiti sul piano interno (ad esem-
pio vorrei citare la tutela dei vini attraverso
la denominazione d'origine controllata e di
origine controlJaia e garantiti) nel momento
in cui affrontano i mercati internazionali,
appena al di là delle nostre frontiere, sono
in bana dei pirati della concorrenza più spie-
tata. La presenza dell' onorevole Ministro mi
induce semplicemente a richiamare, in que-
sto intervento, la attualità e la gravità del
problema di fronte al quale c'è un solo rime-
dio: portare la tutela della qualità e della
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tipicità dei prodotti agricoli italiani anche
oltre le nostre frontiere.

Per quanto concerne in particolare, signor
Presidente, il parere della la Commissione
permanente sull'articolo 11, primo comma,
del disegno di legge al nostro esame, deside-
ro informarla che, a nome della Commissio-
ne agricoltura, è stato presentato un emen-
damento.

P RES I D E N T E . Abbiamo il testo
che è stato stampato e distribuito.

D A L F A L C O, relatore. Su tale emen.
damento la' Commissione esprime, ovviamen-
te, parere favorevole. Grazie.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il Ministro dell'agricoltura e delle fo-
reste.

BAR T O L O M E I, ministro dell' agri-
coltura e delle foreste. Pochiissime parole
sempLicemente per dire che condivido alcune
delle sottolineature fatte dalla senatrice Ta-
lassi e le osservazioni del relatore senatore
Dal Falco.

Non sta a me, qui, celebrare i pregi del pro-
sciutto vicentino perchè ciò, tra l'altro, è
stato fatto con gusto sottile ed intelligente
nella relazione della regione Veneto mno al
punto di ricordaroi l'influenza dei venti su
un certo versante dei colli euganei e berici.
Credo che in tempi in cui l'ecologia è di
moda, oltre ai parchi naturali, sia utile crea-
re anche qualche parco gastronomico, a di-
fesa di certe forme culturali che hanno la
loro importanza.

Ma in aggiunta a questo, come Ministro,
devo sottolineare l'importanza della tutela
della qualità dei nostri prodotti. Anche se
l'agricoltura non può pensare di esitare tutta
la sua produzione solo attraverso le bouti-
ques, attraverso botteghe cioè qua:J.ificate, la
produzione di élite è un fattore traente, in
quanto crea l'immagine di una nostra capa-
cità produttiva soprattutto lin quel quadro
internazionale del quale ci parlava il colilega
Dal Falco, quando invocava un'azione pLiù
incisiva affinchè lo sforzo che sNamo facen-

do all'interno possa proiettarsi anche nel
piano comunitario.

Quello della tutela dei nostri prodotti an-
che nella CEE è un problema malto grosso
del quale ritengo che dovremo farei carico
e mi auguro di poter ottenere qualche risul-
tato quando ridiscuteremo la politica agrico-
la comune che sarà uno degLi argomenti più
impegnativi dei quali dovremo parlare nei
prossimi mesi.

Vorrei semplicemente aggiungere che è
orientamento del Ministero di insistere sul-
la strada della tutela della qualità dei nostri
prodotti e anche su quella della lotta alle
frodi alimentari. Anzi mi riservo nelle pros-
sime settimane di presentare al Parlamento
alcune proposte operative per rendere più
organica un'azione di controllo e di repres-
sione che ritengo fondamentale. Ritengo pe-
rò, insieme, che è importante organizzare
i produttori, puntando sulla loro responsabi-
lizzazione e sul 10ro autocontrollo, perchè
il modo migliore per difendere la qualità
del prodotto è l'impegno e la consapevolezza
dei produttori stessi.

Dirò, infatti, che talvolta alcuni danni a!l:la
nostra produzione sono stati fatti all'estero,
proprio da coloro che con poca correttezza
hanno squalificato alcune produzioni nazio-
nali che già si erano create spazio e pre-
stigio.

Comunque, a conferma di questo impegno
e di questo auspicio, ripeto l'assenso del Go-
verno a questo disegno di legge e agli emen-
damentà presentati. Quello presentato dal Go-
verno ha lo scopo di dare una migliore esp1i-
citazione all'idea e alla funzione del consor-
zio volontario che deve essere garante della
qualità del prodotto stesso.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esa-
me degli articoli, nel testo proposto da1la
Commissione.

F I L E T T I, segretario:

Art. 1.

La denominazione « Prosciutto veneto be~
rico-euganeo» è riservata al prosciutto le
cui fasi di produzione, dalla sala tura alla sta-
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gionatura completa, hanno luogo nella zona
tipica di produzione geograficamente indi~
viduata nel territorio della Regione Veneto
comprendente i comuni di Montagnana, Sa~
letto, Ospedaletto Euganeo, Este, Baone,
Cinto Euganeo, Lozzo Atestino, Noventa Vi~
centina, Campiglia dei Berid, Sassano, San.
Germano dei Berici, Grancona. Sarego, Lo.
niga, Alonte, Orgiano, Colagna Veneta, Asi-
gliano, Pressana, Roveredo di Guà, Pojana
Maggiore, Albettone. Barbarano Vicentino,
Villaga, dipendendo le sue caratteristiche
organalettiche e meroeologiche dalle condi~
zioni proprie dell'ambiente di produzione
e da particolari metodi della tecnica di pro-
duzione.

(E approvato).

Art.2.

Il prasciutta veneta berico-euganea deve
essere ricavata dalla cascia fresca pasteriare
dei suini adulti di razza pregiata, di produ~
zione nazianale (esclusi verri e 'scrafe), che
sono aldmentati nell'ultima perioda con so~
stanze ad alto cantenuta prateico, macellati
in attimo stato sanitario e perfettamente dis-
sanguati.

Le cosce non devona essere congelate e
devona essere sattapaste alla salagiane a
non altre 48 ore dall'avvenuta macellazione.
Le oosce vanno rifilate dal grasso e dall'ec~
cesso di cotenna e devono essere appese per
la lavorazione e stag10natura in modo da
evitare la strozzatura del gambo.

Il prosciutto deve essere stagionato per
un periodo non inferiore a 10 mesi dalla
salatura.

(E approvato).

Art. 3.

Sana caratteristiche meroeologiche speci~
fiche del prosciutto veneta berico~euganeo:

a) la forma naturale semipressata, con
o senza piedino;

b) la legatura a mezzo corda passata
con un fora praticato neLla parte superiore
del gambo;
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c) il peso, a stagionatura ultimata,
oscillante fra i chilogrammi 8 e i chilogram-
mi 11 circa, fatta eccezione per i prosciutti
destinati alla disossatura il cui peso mini-
mo non dovrà essere inferiore ai chilo-
grammi 7;

d) il colore rosa tendente al rosso,
l'aroma delicato, dolce, fragrante;

e) la rifinitura, con rivestimento pro-
tettivo della parte magra scoperta con so-
stanze alimentari permesse dalla legge e sen.
za coloranti.

(J; approvato).

Art.4.

Il prosciutto veneto berico-euganeo, sia
esso intero, disossato a comunque oonfezio-
nato, deve essere immesso in commercia
provvd:sto del particolar.e contmssegno atto
a garantire permanentemente l'origme e la
identificazione del prodotto.

Al fine di poter ottenere il contrassegno,
di cui al comma precedente, all'atto della
introduzione negli stabilimenti di lavorazio-
ne le cosce fresche suine devono essere mu-
nite di marchiatura indelebile o di sigillo
atti a garantire la loro corrispondenza a
quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della
presente legge.

(E approvato).

Art. 5.

Le ditte produttrici del prosciutto veneto
berica~euganeo, per quanto attiene a tale
specifica produzione, sono sattoposte, da
parte degli organi giudiziari e di vigilanza
prepasti, ad ispezioni dei locali di lavora-
zione, a cantroHi e verifiche delJe carni da
lavorare o lavorate, dei metodi di produ~
zione, nonchè della regolarità nella tenuta
dei registri e della documentazione necessa~
ria atta a dimostrare che la provenienza, le
modalità e la durata di lavoraziohe dei pro-
sciutti cOlTispondano ai requisiti prescritti
dalla presente legge.

(E approvato).
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Art.6.

Chiunque produce, pone in vendita o co-
munque immette al consumo, sotto la deno-
minazione di cui all'articolo 1, pJ10sciutti
non rispanrlenti alle prescrizioni della pre-
sente legge, oppure fa uso della denomina-
zione « prosciutto veneto berico-euganeo»
o semplicemente « prosciutto veneto» ac-
compagnata da quaHficativi, da diminutivi
o da maggiorativi o da consimili deforma-
zioni del suddetto nome di origine ~ ivi
comprese le indicazioni in lingua estera tra-
ducenti l'espressione « prosciutto veneto
berico-euganeo» o ({prosciutto veneto» ~

o comunque fa uso di indicazioni o segni
suscettibili di trarre in inganno l'acquirente
per indicare prodotti non aventi i requisiti
prescritti dalla presente legge, è punito con
la reclusione fino a sei mesi o con la multa
da lire 10.000 a lire 50.000 per ogni pro-
sciutto posto in vendita o comunque distri-
buito per il consumo, fino ad un massimo
di 5 milioni di lire.

(E; approvato).

Art.7.

Chiunque contraffà, altera o comunque fa
uso illecito delle marchiature o del sigillo
o deI contrassegno di cui all'articolo 4 della
presente legge, ovvero li usa alterati o con-
traffatti è punito con la reclusione fino ad
un anno e con la multa da lire 100.000 a
lire 1.000.000.

(E approvato).

Art.8.

In caso di recidiva, o neI caso che siano
destinati alla vendita o comunque all'espor-
tazione in paese straniero ~ sotto la deno-
minazioThe di cui all'articolo 1 ~ prosciutti
non rispondenti ai requisiti della presente
legge, ovvero provvisti di marchiature, si-
gilli o contrassegni alterati o contraffatti,
le pene di cui agli 'articoli 6 e 7 sono rad-
doppiate.

(E; approvato).

Art.9.

Per quanto attiene alla speaifica produ-
zione del prosciutto veneto berico-euganeo,
le ditte produttr~oi, che alterino o falsino
i registri e la documentazione di cui all'arti-
coLo 5, sono punite con una multa da lire
80.000 a lire 400.000.

Le stesse, indipendentemente daJ.l'appli-
cazione di tali pene, possono essere private,
con decreto del Ministro dell'~ndustr~a, del
commercio e dell'artigianato, del diritto alla
marchiatura indicata nel secondo comma
dell'articolo 4 per un periodo da sei mesi
ad un anno.

(E; approvato).

Art. W.

La condanna per alcuno dei delitti pre-
visti dagli articoli 6, 7 e 8 della presente
legge importa la pubblicazione della senten-
za su due giornali a larga diffusione nazio-
nale, dei quali uno quotidiano e uno tecnico.

(E; approvato).

Art. 11.

Con decreto del Presidente della Repub-
blica su proposta del Ministro dell'indu-
stria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con i Ministri deHa sanità e del-
l'agricoltura e delle foreste, previa parere
favorevole della regione Veneto e delle or-
ganizzazioni professionali e dei trasformato-
ri saranno defIDite le norme per l'esecuzio-
ne della presente legge, concernenti in parti-
colare.

1) le modaM tà e le fasi di pr,eparazione
del prosciutto veneto berico-euganeo;

2) le modalità per la tenuta dei regi-
stri e della documentazione di cui all'arti-
colo 5 della presente legge;

,3) la costituzione del contrassegno di
cui all'aDticolo 4;

4) gli organismi per la vigilanza;
5) i sistemi di controllo della produzIO-

ne del prosciutto e dell'applicazIone delle



Senato della Repubblica ~ 9947 ~ VIII Legislatura

13 NOVEMBRE1980l83a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

marchiature, del sigma e del contrassegno
atti a garantire il rispetto delle norme con~
tenute nella presente legge;

6) le modalità per la costituzione di un
consorzio volonvario fra produttori singoli
o associati e trasformatori, al quale spetta
l'uso del marchio e la sua gestione nonchè
l'incarico di vigilare sulla produzione e sul
commercia del prosciutto veneto berico~
euganeo.

Il decreto di cui al precedente comma
dovrà essere emanato entro sei mesi dalla
pubblicazione della presente legge.

P RES I D E N T E. Su questo articolo
sono stati presentati due emendamentJi.. Se
ne dia lettura.

F I L E T T I , segretario:

Al primo comma, sostituire le parole:
«'previo parere favorevole della :regione Ve~
neto e delle organizzazioni professionali e
dei trasformatod » con le altre: «previa pa~
rere della reg10ne Veneto ».

11. 1 LA COMMISSIONE

Al primo comma, n. 6), dopo le parole:
«commercio del prosOÌutto veneto berico-
euganeo », aggiungere il seguente periodo:
« Tale consorzio dovrà:

a) comprendere tra i propri soci alme~
no il SOper cento dei produttoJ:1i ed il SOper
cento della produzione del prosciutto vene-
to berico--euganeo;

b) essere retto da uno statuto che con~
senta l'ammissione nel consorzio a parità di
diritti di qualsiasi produttore del prosciut~
to veneto berilco~euganeo;

c) garantire per '1a sua costituzione ed
Or81aTI'iz~azlonee per i mezzi finanziari di
cui dispone un efficace ed imparziale svolgi-
mento deH'incarico affidatogli ».

11. 2 IL GOVERNO

D A L F A L C O, relatore. Domando di
parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

D A L F A L C O , relatore. L'emenda~
mento 11. 1, presentato daHa Commissione,
si :iJlustra da sè.

BAR T O L O M E I, ministro dell' agri~
coltura e delle foreste. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BAR T O L O M E I, ministro dell'agri-
coltura e delle foreste. L'emendamento
11. 2 è un'esplicitazione rei.lativa al funziona~
mento del consorzio e accoglie alcune osser~
vazioni emerse durante la discussione in
Commissione.

P RES I D E N T E. Invito n Governo
ad esprimere il parere sull'emendamento
11. 1.

BART O L O M E I, ministro dell'agri~
coltura e delle foreste. Il Governo è favo~
revole.

P RES I D E N T E. Invito la Com~
missione ad esprimere il parere sull'emen-
damento Il. 2.

D A L F A L C O, relatore. La Com-
missione è favorevole perchè l'emendamento
estende anche a questo consorzio le norme
che regolano analoghi consorzi di tute/la.

P RES I D E N T E. Metto ai voti 10
emendamento 11. 1, presentato dalla Com~
missione. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11. 2, pre~
sentato dal Governo. Chi l'aprpmva è prega~
to di alzare la mano.

n approvato.

Metto an.voti ~'articolo 11, nel testo emen~
dato. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

n approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12. Se ne
dia lettura.
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F I L E T T I , segretario:

Art. 12.

La presente legge entra in vigore sei mesi
dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.

P RES I D E N T E. Lo metto ai voti.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

t!: approvato.

Metto ai voti il disegno di tlegge nel suo
complesso. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

t!: approvato.

Discussione e approvazione, con modifica-
zioni, del disegno di legge:

{( Modifiche all'articolo 5 deNa legge 30 apri-
le 1962, n. 283, in tema di disciplina igie-
nica della produzione e della vendita delle
sostanze alimentari» (481 )

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
'reca la discussione del disegno di legge:
«Modifiche all'articolo 5 della legge 30
aprile 1962, n. 283, in tema di disciplina igie-
nica della produzione e della vendita delle
sostanze alimentari ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

'E.iscritto a parlare il senatore Ca.IÙassara.
Ne ha facoltà.

Presidenza del vice presidente O S S I C I N I

C A R L ASS A R A. Signor Presiden-
te, signor Ministro, questoddsegno di leg-
ge nasce da un'ordinanza ministeriale emes-
sa nell'ottobre 1978 che definiva alcuni in-
dici microbiologici per la garanzia sanita-
ria dei prodotti alimentari. Dal punto di
vista d~lla tutela igienica, questo disegno di
legge chiarisce e defini:sce altri indici a ga-
ranzia della qualità igienica degli alimenti,
distinguendo tra ipotesi patogena e ipotesi
di qualMà scadente.

Una prima osservazione era prevista, an-
che se non letteralmente, nell'ultimo comma
dell'articolo 5 della legge n. 283 del 1962
ove si stabiliva che il Governo emettesse
ordinanze per controllare una serie di pro-
dotti che potevano venire a contatto, con-
taminare e rendere quindi wscutibile la si-
curezza, sia dal punto di vista igienico che
dal punto di vista sanitario, degli alimenti.
La ordinanza succitata è stata emessa dal
Governo nel 1978, quando la legge che la
prevedeva era del 1962.

Avremo modo poi di esprimere un g1iudi-
zio sulla latitanza (non so quale parola usa-
re) usata dal Governo nel periodo intercorso

tra la promulgazione della 283, parzialmente
modificata ed integrata con la 441 nel 1963,
e le altre misure normative regolamentari
pure sollecitate per la tutela della salute
dal punto di vista alimentare. C'è stato in-
somma un periodo di buio assoluto, e poi
ilnazione o lentezza estrema nel preparare e
nell'emettere le ordinanze previste, tipo
quella emessa nel 1978. Sono passati inoltre
tempi lunghissimi prima della emissione del
regolamento generale previsto dalla stessa
legge del 1962, sicchè questo regolamento è
stato emesso con decreto del Presidente del-
la Repubblica sOIlo nel marzo scorso. Ma
quali possono essere stati i motivi del ritar-
do? Anzitutto vi era il fatto che [e aziende
del settore non avevano interesse a che fos-
sero emessi dei regolamenti perchè temeva-
no che una disciplina della materia potesse
essere loro dannosa. Eppure questa regola-
mentazione era stata richiesta da un grosso
movimento di opinione pubblica sorto in
quegli anni sull'onda di rilievi gravi sulla
qualità degli alimenti. Ricordiamo gli scan-
dali sulla polvere di ossa nel formaggio,
sulla sofisticazione dei vini eccetera. Questa
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opinione pubblica, che chiedeva sicurezza su
quello che acquistava, sia dal punto di vista
della salute, che è quello che ci interessa
oggi particolarmente, sia dal punto di vista
generale della qualità commerciale del pro~
dotto e della serietà della produzione, portò
a certe decisioni.

Poi tutto si è fermato. Naturalmente c'è
stata una confluenza di diversi fattori. For~
se c'è stata una inerria del Governo, Ull calo
di sensibil1tà che ha causato un ritardo:
probabilmente ['influenza degli interessi a~
ziendali non fu trascurabile, ma in pratica
ci fu una perdita di rapporto corretto fra
domanda della società civile e risposta di
chi governa.

Si tratta di una questione che, secondo
me, va messa in evidenza perchè teniamo
conto del fatto che l'opinione pubblica si sen~
te poco sicura dei prodotti alimentari che
usa. Basta pensare all'ultima grossa questio~
ne sorta dall'uso degli estrogeni. Il MiI1Ji.stro
si era impegnato anche a rispondere in pro~
posito, ad una interrogazione nostra (mia e
di colleghi del Gruppo comun1Ìsta) ma non
-so se, dato il calendario proposto dal Presi-
dente Fanfani, ci sarà tempo per discutere
la prossima settimana. Comunque noi siamo
qui e l'aspettiamo. Sull'argomento avevamo
presentato una interrogazione fin dall'8 ago~
sto, quando ancora il problema non era
esploso nè dal punto di vista penale nè dal
punto di v.ista delle conseguenze commer~
ciali e della turbativa creata da questa con~
statazione.

Eppure turbativa c'è stata: pensiamo ai
genitori e alle loro giustificate preoccupa~
zioni per l'alimentazione dei bambini. Nes~
SUllOacquista più vitello. I produttori di tac~
chino avranno forse il loro momento di gran~
de profitto; ma deve svolgerslÌ così la corsa
al profitto? È questa la strada di un giusto
profitto delle aziende? 'È questa la strada
per l'eliminazione di al tre aziende?

C'è quindi da fare una consideraZiione ed
anche un richiamo: vorremmo portare tutta
la domanda di sicurezza che ci viene dall' o~
pin.ione pubblica su questo argomento. Il
nostro è quindi un richiamo per dare una
risposta rassicurante, continua, senza atten-
dere tempi lunghissimi, tempi che ci hanno

indotto a segnalare, in sede di discussione
del bilaneio in Commissione, al ministro Al~
tissimo, che dopo diciotto anni non c'era
ancora il regolamento in materia; ed il Mini~
stro ci rispose: non so cosa farei, sono ap-
pena arrivato, vedremo. Difatti si è impe-
gnato e il ministro successivo, Aniasi, ha
emanato quel regolamento.

Sull'argomento regolamento però abbia-
mo delle osservazioni da fare. Per la prima
parte ci pare che in linea generale il regola~
mento vada bene, perchè ,individua in mo~
do chiaro qual è la autorità ,sanitaria di vi-
gilanza competente, cosa che definisce una
questione che abbiamo risolto nel disegno
di legge in discussione stabilendo la compe~
tenza per territorio. Comunque dall'articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica
questo viene definito in modo chiaro.

Nella seconda parte del regolamento, quel~
la che riguarda la sicurezza del consumato-
re dal punto di vista della commeroializza-
zione (cioè i contenitori, le misure di vendi~
ta), si tratta di pervenire ad una unificazio-
ne in modo tale che il rapporto non sia per
esempio fra ~ SO e i 20 grammi, ma sia fra
SOe SO, perchè non è possibile il confronto
dei prezzi se non ci sono delle confezioni
standardizzate.

Il movimento dei consumatori in Italia si
è coagulato intorno al movimento cooperati~
vistico, in modo diverso da ciò che è avve~
nuto in altri paesi dell'Europa come il Bel~
gio e la Francia. Si è formato proprio un
movimento di consumatori che chiede di
contrattare con il Governo e di influire pro~
prio per battere tutti i possibili marchinge~
gni di imbroglio a danno del consumatore.

Questo è comunque un argomento che
non riguarda la vigilanza ~gienica ma la tu-
tela commerciale; però n regolamento della
283 ha anche questi aspetti neHa seconda
parte. Ecco, su questi aspetti, per esempio,
vorremmo che il Ministro, con quella dina~
micità e vivacità che lo caratterizza e che
dovrà caratterizzarlo anche per la sua pro~
venienza politica, intervenisse. Ci ricordia-
mo, del resto, che un suo predecessore del
Partito socialista è stato in fondo uno dei
promotori degli strumenti di governo con i
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quali si è costruita sull'argomento alimenta-
zione la legislazione degli aIlJ1i '60.

Invitiamo il Governo a non attardarsi nel-
la difesa di un regolamento che è vecchio,
perchè sono convinto ~ se il Mirnstro mi di-

rà il contrario gl!i.crederò ~ che un regola-

mento probabilmente era pronto già dal
1963: non credo infatti che gli uffici non
avessero preparato un regolamento. La que-
stione è che lo hanno tenuto lì perchè met-
teva in moto troppe cose non convenienti
agli interessi delle grandi aziende produttri-
ci di alimenti.

Del resto, che cosa è, in fondo, questo stes-
so disegno di legge? Non è mica un disegno
di legge che tutela la salute. L'ordinanza mi-
nisteriale del 1978 aveva stabilito criteri di
salubrità che inglobavano in una disciplina
rigida anche aspetti puramente igienici, non
di qualità nel senso di salubre, ma di quali-
tà nel senso igienico, di pulizia.

È certamente sostenibile e giusta la diffe-
renziazione sostanziale, che è alla base di
questo disegno di legge, fra cariche micro-
biche patogene e caruche microbiche non pa-
togene, micrabio~ogiche, saprafitiche e co-
munque nan patogene; però l'ordinanza del
1970 non andava contro gli interessi dei con-
sumatori: a che cosa andava contra? Agli
:Ì!nteressi dei grandi produttori dell'industria
doloiaria, dei gelati, dei latticini, perchè è
lì che ci sono cariche microbiche tollerate
dalll'organismo, non patogene di per sè. Del
resto il senatore Fimognari lo chiarisce mol-
to bene all'inzio della sua relazione. D'altra
parte è un'acquisizione scientifica, anche se
su questo argomento avrei qualche pU1l!tadi
perplessità, poichè una notevole carica mi-
crobiologica è sempre un elemento di so-
spetto.

Su questo punto c'è stata sollecitaziane a
rispondere can il disegno di legge del Go-
verno che discutiamo ~ nan voglio dire che
ce ne rammarichiama perchè è ghlslto che
ci sia stato, perchè salva gli interessi della
praduzione, dell'industria, deU'occupazione
~ da parte delle grandi industrie. Ora io dico
che una democrazia carretta è giusto che ri-
sponda agli interessi della praduzione, agli
interessi di un prafitto adeguato con garan-
zie, però il primo problema è sempre quello
di rispondere agli interessi della gente debo-

le, della gente non difesa. È questa la caratte-
ristica fondamentale di un regime demacra-
tico. Non occorre un regime democratico
per difendere gli interessi di chi detiene già
il patere di produrre, di chi, in altre parole,
detiene il capitale. La qualità di una demo-
crazia si misura proprio in quanto risponde
,e rende uguali sul piano del diritto e sul pia-
na della difesa i più deboli.

Siamo quindi preoccupati per questo mec-
canismo che sta a monte, per tutte queste
cose che ci stanno alle spalle da tanti anni.
Se facessimo la storia di 35 anni di politica
dell'alimentazione in Italia, probabilmente
ci accorgeremmo che non è ,altro che la sto-
ria di uno sviluppa distorto, non è altro che
la storia di influenze prevaricanti anche sul
Governo da parte di gruppi potenti. E que-
sto molte vohe è prevalsa anche in campo
alimentare.

Cancludendo vorrei fare una osservazione
che riguarda tutto questo complesso di leg-
gi: la 283 del 1962, la 441 del 1963 e l'ulti-
ma, l<a 1367 del 1965 che riguarda l'ardi-
namento degli ispettori sanitari. Dopo la
382 del 1975 e la 833 del 1978, secondo me
andrebbe fatta una revisione generale di
questa legislazione intanto per adeguare gli
strumenti di intervento e di ricerca in re-
[azione alla riforma sanitaria e ai compiti
delle regioni. È chiaro che quando queste
leggi del 1962, del 1963 e del 1965 sano sta-
te approvate nan c'erana le regioni, quin-
di un adeguamento di questa tipa ai vuo-
le. È poi necessario anche un adeguamen-
to di altro genere concernente, ad esem-
pia, le pene pecunial'ie che neil 1963 erana
già state modificate rispetta al 1962 e 'Oggi
sana ferme. Gli ispettori sanitari (1367 del
1965) bisogna inquadrarli, secando lo sche-
ma della legge n. 833 del 1978 di riforma
sanitaria.

Tutto questo andrebbe rivisto can una
narmativa generale che nOli avevamo prapo-
sto in Commi1ssione quanda si è trattata di
discutere questa disegno di legge. la cui
stesura abbiamo contribuita a migliorare
chiarendone alcuni punti. Però, non avendo
avuto dal Gaverno l'assicurazione di un im-
pegno generale di revisione di tutta la mate-
ria in 'Ordine a questi e ad altri argamenti
nè di una discussione politica sul regolamen-
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to applicativo (che, nonostante il Ministro
non fosse obbligato a promuovere, avrebbe
fatto bene a sollecitare dalla Commissione
sanità), che riordini tutta questa materia
alla luce delle nuove 'leggi e degli sviluppi
della produzione, della tecnica e della ricer-
ca, ci eravamo orientati per l'astensione. Se
vedessimo che il Governo non adotta sostan-
zialmente posizioni diverse, quindi, dovrem-
mo astenerci anche questa sera. (Applausi
dall' estrema sinistra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
discussione generale. Ha facoltà di parlare
il relatore.

F I M O G N A R I, relatore. Mi associo
alle preoccupazioni espresse dal collega Car-
lassara. Non so se ci siano state in passato
pressioni da parte delle aziende perchè si ri-
tardassero certe leggi ma è certo che vi è sta-
ta inerzia da parte ùel Governo. Per quanto
riguarda, comunque, ,il disegno ,di legge in
discussione vorrei soltanto aggiungere che
esso intende solo modificare un articolo del-
la legge 283 del 20 aprile 1962, il che si è
reso urgente dopo l'emanazione dell'ordinan-
za dell'l1 ottobre 1978, il quale metteva in
moto un meccaIllÌsmo soprattutto repressivo
senza apportare alcun contributo aJlla solu-
zione dei problemi igienici. Pertanto la fina-
lità, secondo lo spirito della legge, è diretta
alla tutela della salute pubblica.

Concludo auspicando, come il collega Car-
Jassara, un disegno di legge nuovo che rias-
suma e riveda tutte le leggi fin qui fatte e
che tenda a disciplinare in modo ampio ed
organico la produzione, dJ.commercio e la
vendita delle sostanze alimentari in stretto
,riferimento anche agli obiettivi della nuova
politica sanitaria prevista daJ1a riforma.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il Ministro della sanità.

A N I A SI, ministro della sanità. Con-
cordo con quanto hanno osservato il sena-
tore Carlassara e il relatore Fimognari. Non
ho nulla da osservare per quanto riguarda i
ritardi o le inadempienze, in quanto sono
evidenti: la legge è del 1962, il regolamento

di attuazione del 1980: sono 18 anni di inat-
tività, salvo qualche provvedimento ammini-
strativo. Ma credo che oggi dobbiamo guar-
dare viceversa alla situazione attuale, a quan-
to si sta facendo; non ho elementi per po-
ter rispondere, ma 10 è stato fatto in Com-
missione dal sottosegretario Orsini circa le
ragioni, le cause, le motivazioni che hanno
indotto a questo ritardo, alcune plausibi[i,
altre certamente dovute ad una serie di ra-
gioni che loro conoscono. E certamente non
è estranea anche la frequenza di cambiamen-
ti nella titolarità del Dicastero. Dieci mini-
stri in 9 anni portano ad una serie di incon-
venienti che possiamo verificare ogni giorno.

Quindi io sono lieto di dare la mia ade-
sione al testo proposto dalla Commissione
e mi limito ad alcune osservazioni. Il Go-
verno e il Ministero della sanità sono impe-
gnati in una politica di tutela dei consuma-
tori. Credo che anche recenti avvenimenti,
non solo quello citato relativo agli estrogeni,
hanno dato la misura del rigore dell'inter-
vento e dell'iniziativa e di un lavoro che si
sta facendo e di cui si darà conto al Parla-
mento per la predisposizione di un quadro
atto a rappresentare con correttezza la situa-
zione attuale e i provvedimenti che si riten-
gono necessari: iniziative legislative da un
lato, che saranno tutte ispirate a dare cer-
tezza del diritto ai consumatori e agli ope-
ratori economici e, dall'altro, iniziative e
comportamenti rigorosi a tutela della sa-
lute.

Siamo ogni giorno a fronte di esigenze
che possono sembrare contrastanti e qual-
che volta una parte, più precisamente gli
operatori economici, ma non tutti, invoca
una logica che noi respingiamo, cioè la
cosiddetta compatib-ilità degli interessi di
certi settori economici e commerciali con
['esigenza del servizio sanitario e delle misu-
re dirette a tutelare la salute.

:r=.una logica che noi respingiamo: la no-
stra azione si ispira comunque a considerare
la salute un bene che non può essere sacri-
ficato a nessun'altra logica e a nessun'altra
esigenza.

Il senatore Carlassara ha sottolineato l'e-
sigenza di interventi di natura diversa, dif-
ferenziati, e di provvedimenti articolati di
natura legislativ~ e ancora di provvedimenti
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di carattere amministrativa. Lo stessa rela-
tare ne aveva data canta nell'ultima parte
della relaziane che accampagna il testa pre-
sentato da!Ua Commissiane e aveva farmula-
tO' una raccamandazione al Gaverna che [a
mi senta di accagliere, assumendO' quindi
!'impegna di un campartamenta cOtllse-
guente.

Detta questa, .mi permetterei di osservare
che qualche perplessità ha suscitata e susci-
ta la modiHcazione che è stata appartata al-
l'articola 1 là dave aHa seconda riga, anzi-
chè « sentita il Cansiglia superiare di sani-
tà» came era stata praposta dal MinisterO',
si dice {{ sentiti gli arganismi tecnioi e can-
sultivi campetenti », in quanta parrebbe agli
uffici che tale diziane sia alquanta incerta
e desti perplessità. Nan chieda il ripristina
del testa precedente, ma mi sia consentita
di interpretarla nel sensO' di cansiderare tra
gli arganismi tecnici e cansultivi campe-
tenti anche il Cans[glia superiare di sanità
(diversamente la diziane sarebbe in cantra-
sta anche can la legislaziane vigente) rilevan-
dosi viceversa l'esigenza di consultare a[tri
arganismi, fra l'altra l'Istituta superiore di
sanità, ave ce ne sia bisagna, ed altri ancara
anche a livelli diversi, a carattere regianale
e casì via.

Per quanta riguarda viceversa l'articalo 2,
credo sia farse necessaria un emendamentO'
aggiuntiva, per la verità forse più farmale
che sostanziale, inserendo dopo le parole:
« della 'legge 30 aprile 1962, n. 283 », le al-
tre: «e del relativa regolamentO' di esecu-
zione adottato con decreta del Presidente
deDla Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 ».

P RES I D E N T E. Pass,iamo all'esame
degli articali nel testo propasto dalla Com-
mi'ssiane. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Art. 1.

Il MinistrO' della sanità, con prapria de-
creto, sentiti gli organismi tecnici e consul-
tivi competenti, fissa, per determinate so-
stanze alimentari, indici microbialogici.

Quando, dall'analisi microbialagica di un
prodotta alimentare, i limiti di talleranza
di cui al precedente comma risultinO' supe-
rati, e non ricorra l'ipotesi di cui all'arti-
colo 5, lettera d), della legge 30 aprile 1962,
n. 283, l'autorità sanitaria competente per
territorio preposta alla vigilanza dispone
nei confranti del produttare, altre al seque-
stro cautelativo della partita alla quale ap-
partiene l'alimenta, anche altri tre preleva-
menti di campioni, da effettuare in tempi
successivi nel termine massima di 20 gior-
ni, per ulteriari analisi.

Qualora anche da una sola di tali anali.
si risultino superati i limiti anzidetti, l'auta-
rità sanitaria di cui al comma precedente
dispane immediata ispeziane tecnica, al-
l'esita della quale impone, con ordinanza,
gli adempimenti valti ad eliminare le cause
del fenomenO', fissandO' un termine per la
loro esecuzione, e applica a carico del tra-
sgressore la sanzione amministrativa da li-
re 100.000 a un milione, secondo gli arti-
coli 8 e 9 della legge 24 dicembre 1975,
n.706.

L'autarità medesima può ordinare la sa-
spensione temporanea della produziane e
della vendita dell'alimento fino al]'~secuzio.
ne degli adempimenti prescritti.

Il trasgressore dell'ordinanza di cui al ter-
zo comma del presente articolo è punito ai
sensi deil' articolo 650 del codice penale.

(È approvato).

Art.2.

Salva l'applicazione dell'articola 16 della
legge 30 aprile 1962, n. 283, le partite se-
questrate ai sensi del precedente articalo 1,
secanda comma, passanO', can mativato
pravvedimento dell'autorità sanitaria com-
petente per territariO' prepasta alla vigilan-
za, essere destinate all'alimentaziane uma-
na, previa esecuziane di operazioni di risa-
namenta, connesse anche a trasfomazioni
industriali, che ne assicurinO', previa ade-
guata cantrollo, la qualità igienica.

Qualora non risultino applicabili le ape-
raziani di risanamenta di cui al preceden-
te comma, la st(}Ssa autorità può cansentire
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l'utilizzazione delle partite medesime per la
alimentazione zootecnica.

P RES I D E N T E. Su questo articolo
è stato presentato un emendamento da par~
te del Governo. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Dopo le parole: «legge 30 aprile 1962 nu~
mero 283 », aggiungere le altre: «e del re~
lativo regolamento di esecuzione adottato
con decreto del Presidente della Repubblica
26 marzo 1980, n. 327 ».

2.1.

P RES I D E N T E. Invito la Commis~
sione ad esprimere il parere.

F I M O G N A R I, relatore. La Commis~
sione è favorevoile.

P RES I D E N T E . Metto ai voti l'emen~
damento 2.1, presentato dal Governo. Chi lo
approva è pregato di alzare la mano.

~ approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emen~
dato. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

È approvato.

Passiamo all'esame deiJ1'articoJo 3. Se ne
dia lettura.

P A L A, segretario:

Art.3.

È abrogata la disposizione di cui all'ar~
ticolo 5, lettera c), della legge 30 aprile
1962, n. 283.

P RES I D E N T E. Lo metto ai voti.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

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

~ approvato.

Annunzio di elezione di Presidente
di Gruppo parlamentare

P RES I D E N T E. In data 12 no~
vembre il senator'e De Giuseppe è stato elet~
to Presidente del Gruppo paIìlamentare de~
mocratico cristiano in sostituzione del se~
natore Bartolomei, designato ad incarico
minister,jale.

Annunzio di interpellanza

P RES I D E N T E. Invito!i[ senatore
segretario a dare annunzio dell'interpellanza
pervenuta alla Presidenza.

P A L A , segretario:

LIBERTINI, OTTAVIANI, GUERRINI. ~

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed
al Ministro dei trasporti. ~ Per essere ifJ.1~

formati 'sul progetto di collegamento ferro-
viario tra l'aeroporto « Leonardo da Vinci»
di Fiumicino e la città di Roma, e sui tempi
necessari per la sua attuazione.

Considerato:
1) che la stazione di Porto deHa linea

ferroviaria Roma~Fiumidno, attualmente
elettrificata ed a doppio binario, è già ubica~
ta in prossimità dell'aerostazione, per cui il
nuovo tracciato dovrebbe essere di non più
di 2.000 metri;

2) che i tempi previsti nella convenzio~
ne tra società AR e Ferrovie dello Stato so~
no di oltre 360 giorni per la semplice stesura
ed approvazione del progetto di tale trae-
dato;

3) che il quadruplicamento del tratto
Roma~Ostiense Roma~Trastevere, finanziato
dal piano integrativo e parte integrante del
suddetto collegamento ferroviario, manca
ancora di progettazione da parte delle Ferro~
vie dello Stato;

4) che i,l collegamento in galleria pedo~
naIe ira la stazione delle Ferrovie dello Stato
di Roma~Ostiense e la stazione Piramide del-
la metropolitana non risulta ancora nè pro~
gettato nè finanziato;

5) che nell' estrema frammentazione di
competenze (Fel"rovie dello Stato, società
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AR, comune di Roma, ACOTRAL, eccetera)
non si intende dare vHa ad un organismo di
coordinamento che gestisca, in una visrione
organica e globale, il problema del collega~
mento ferroviario;

6) che l'attuale servizio pubblico con
autobus è insoddisfacente per la frequenza
delle corse e gli eccessivi tempi di percor-
renza e che i costi delle autovetture pubbli-
che hanno raggiunto livelli intollerabili (in-
torno al 50 per cento del costo medio di un
viaggio aereo su relazioni interne);

7) che da una riduzione del tempo di
percorrenza e dei costi terminali trarrebbe
vantaggio 1'economia complessiva del tra-
sporto aereo e che, in tale ottica, dagli enti
locali sono stati fatti notevoli ,investimenti
per agevolare il collegamento con i centri
metropolitani, in quasi tutti gli aeroporti
ita:liani, che hanno su Roma il maggior nu-
mero di servizi interni,

gli interpellanti chiedono di conoscere
quali misure ordinarie ed eccezionali il Go-
verno intenda assumere per avviare a solu-
zione in tempi rapidi l'attivazione comple-
ta del suddetto collegamento ferroviario.

(2 ~ 00216)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzio delle interroga~
zioni pervenute alla Presidenza.

P A L A , segretario:

CALICE. -~ Al Mi11istro dell'agricoltura e
delle ioreste. ~. (Già 4 - 00815).

(3 . 00945)

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI. ~

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed
ai Ministri di grazia e giustizia e della di-
fesa. ~ Per conoscere:

1) se risponde a verità la notizia secon-

do 18. quale magistrati della Procura della
Repubblica di Roma avrebbero proceduto,
nel marzo del 1979, nel corso dell'indagine
giudiziaria per la morte del giornalista Mi-

no Pecorelli e nell'abitazione di questi, al

sequestro di documenti relativi ad inchieste
concernen ti la sicurezza nazionale, condotte
a suo tempo dall'Ufficio «D» del SID;

2) se dell' esistenza di detti documenti
nell'abitazione del Pecorelli e del loro se-
questro fu informata, da parte di magistra-
ti della Procura della Repubblica di Roma,
l'autorità di Governo competente, e, in caso
affermativo, in che data, in che termini e
con quali conseguenze;

3) in caso negativo, e cioè se da parte
della Procura della Repubblica di Roma nes-
suna informazione in proposito pervenne al-
l'autorità di Governo fino ai giorni più re-
centi, se il Ministro di grazia e giustizia ha
compiuto i passi opportuni e necessari pres-
so il Consiglio superiore della magistratura
per sollecitare l'apertura di una formale in-
chiesta a carico dei magistrati della Procu-
ra di Roma responsabili di omissione di at-
ti d'ufficio e di occultamento di documenti
riguardanti la sicurezza nazionale, nonchè
la sospensione cautelativa dei magistrati in-
quisiti e del capo dell'ufficio:

4) se, nel caso dell'accertamento preli-
minare di tali ennesime deviazioni da parte
di uffici della Procura della Repubblica di
Roma, il Ministro di grazia e giustizia non
ritiene opportuno e necessario ~ anche alla
luce del mandato di comparizione notificato
ai magistrati De Matteo e Vessichelli ~ sol-

lecitare il Consiglio superiore della magi-
stratura ad intervenire con provvedimenti
urgenti e cautelativi a carico del capo del-
l'ufficio e dei suoi sostituti coinvolti nelle
trame eversive, nella corruzione e negli at-
tentati alla sicurezza nazionale.

(3 - 00946)

STANZANI GHEDINI, SPADACCIA. ~ Al
Presidente del Consiglio dei ministri ed ai
Ministri di grazia e giustizia e della difesa.

~ Per sapere:

1) se rispondano a verità le dichiarazio-
ni rilasciate nei giorni scorsi alla stampa
dal colonnello Nicola Falde, ex responsabile
dell'ufficio « R }) del SID, relative ai rappor-
ti intercorsi tra l'ammiraglio Eugenio Hen-
ke ed il generale Vito Miceli, già dirigenti
dei servizi di sicurezza SIFAR e SID, ed il
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giornalista Mino PecorelH, direttore dell'a-
genzia di stampa OP;

2) in particolare, se rispondano a verJtà
le dichiarazioni del sopra menzionato colon-
nello Falde circa il fatto che l'ammiraglio
Henke, nella sua qualità di dirigente dei ser-
vizi di sicurezza dello Stato, abbia finanzia-
to con denaro pubblico l'agenzia di stampa
OP e se ne sia servito per rivelare, attra-
verso le notizie e gli articoli diffusJ dalla
agenzia, notizie riguardanti la sicurezza del-
lo Stato, al fine di ricattare :il Presidente del
Consiglio dell'epoca, il Vice Presidente del
Consiglio dell'epoca, gli stessi Ministri della
difesa dell'epoca ed i dirigenti del PSI al-
l'epoca al Governo;

3) quali rapporti siano intercorsi in tale
quadro tra il giornalista Pecorelli ed il capi-
Itano Antonio Labruna, già addetto all'uffi-
cio «D» del SID, e se sia già risultato ~

e in che data ~ da un'inchiesta interna al
SID essere stato personalmente il Labruna
a consegnare al Pecorelli i documenti seque-
strati nell'abitazione di quest'ultimo;

4) se rapporti del tipo di quelli stabiliti
dall'ammiraglio Henke e dal geneJ1ale Miceli
con l'agenzia di stampa OP e con il giorna-
lista Pecorelli non siano esistiti e tuttora esi-
stano tra i servizi di sicurezza dello Stato
(SIFAR, SID, SISDE, SISME) e loro dirigen-
ti e responsabili passati e presenti ed altri
organi di stampa, giornali ed agenzie, ed al-
trJ giornalisti: a quale fine, con quali mo-
dalità, da chi autorizzati, da chi gestiti e

Icontrollati;
I

5) in particolare, se H Presidente del
Consiglio non ritenga fina'lmente opportu-
no e necessano ~ di fronte agli avvenimen-
ti in COTiSO,al p:mcesso per diffamazione
aperto dinanzi al Tribunale di Monza ed alle
precise richieste di quei magistrati ~ ren-

del'e di pubblica ragione gli elenchi dei gior-
naIJsti-spie, a suo tempo anticipati da orga-
ni di stampa con ampi e precisi riferimenti
ai numeri dei 11Ìspettivi fascicoli e delle ru-
briche d'arcbiv.io dei servi Ziidi sicurezza;

6) più in particolare, se il Presidente de1
Consiglio sia in grado di assicurare al Se-
nato che nessun giornalista ex collaborato-
lie o attuale collaboratore dei servizi di si-
curezza sieda in Parlamento e, in caso ne-

gativo, se non l'itenga opportuno promuo-
vere un'inchiesta sui servizi di sicurezza e
sui loro fogli-paga per accertare quali e
quanti siano stati i rapporti del tipo Henke-
Miceli-Labruna-Agenzia OP-Pecorelli.

Gli interl'Ogant'Ì chiedono, inoltre, di co-
noscere:

n se i servizi d,i sicurezza dello Stato
o loro dirigenti e responsabili abbiano svol-
to. nel periodo tra U J974 ed il 1978, opera
di mediazione con Governi stmI1!Ìeri per un
traffico-scambio di fornituI'e di a'rmi-prodot-
ti petl'OJiferi impHoanti direttamente o dndi-
rettamente addestramento di terroristi in
basi della NATO in I talia ed anche protez>io-
ne ed impunità per teHO'cisti operand sul
suolo della Repubblica;

2) in caso positivo, se deUe operazioni
di mediazione e di interventi dei servizi di
s<icnrezza siano state preventivamente cono-
sciute ed autorizzate dall'autorità politica
competente;

3) sempre in caso positivo, se le ViÌcende
che hanno porr.tato i documenti del SID nel-
l'abitazione di Pecorelw, e magaI1Ì le vicende
che hanno causato l'assassinio dello stesso
Pe-oorelli. siano da porre in relazione al t'rof-
[ico--soambio eLi forniiure di armi~forniture
di prodotti petroliferi ad un Governo stra-
niero, nonchè al oonflitto d'affari determi-
lJatosi per l'occasione tra industriali petro-
lieri ita:liani ed akuni. alti uffioiaH dir~genti
della Guardia di finanza, manutengoli di lo-
ro concorrenti.

(3 - 00947)

LAPENTA, DE GIUSEPPE, DE VITO,
AMADEO, CODAZZI Alessandra, COLOMBO
Vittorino (V.), DEL NERO, SANTALCO, CA-
ROLLO. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri. ~ Sulla base delle notizie ampia-
mente divulgate dalla stampa, gli interro-
ganti cbiedono di essere informati sul ritro-
vamento, in casa del giornalista Pecorelli,
di copia di documenti dell'ex SID, sul risul-
tato delle indagini dirette ad individuare i
responsabili della consegna e sull'andamen-
to delle indagini sul caso Pecorelli.

Si chiede, infine, di conoscere se sia sta-
to opposto il segreto di Stato aHa cognizio-
ne dei documenti stessi.

(3 ~ 00948)
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SPADOLINI, GUALTIERI. ~ Al Presiden-
te del Consiglio dei ministri. ~ Per sapere
che cosa intenda fare il Governo per dare ai
cittadini precise garanzie che, nel tempo più
breve possibile e nella forma più diretta e
pubblica, sarà fatta piena luce su quel com-
plesso intreccio di scandali, di manovre, di
faide interne, di atti criminosi che in questo
momento sia minando la reputazione della
Repubblica e che coinvolge ,in maniera di-
retta gli stessi corpi che dovrebbero essere
il presidio più saldo e sicuro dello Stato.

In particolare, si chiede di sapere per re-
sponsabilità di chi accertamenti e risultan-
ze degli organi informativi ed ispettivi e del-
la Magistratura non siano stati, per lungo
tempo, portati a conoscenza di coloro che
avevano il diritto di sapere o siano stati uti-
lizzati in maniera distorta o distorcente.

Si chiede, infine, di conoscere se il Gover-
no, di fronte aHa gravità della situazione ed
allo stato di preoccupazione dell'opinione
pubblica, non ritenga di dover, anche senza
essere sollecitato da :interrogazioni ed in-
terpel1anze, informare sistematicamente il
Parlamento degli interventi che compirà e
di quanto accerterà.

(3 - 00949)

ROMEO, BENASSI, MILANI Giorgio, BA.
CICCHI, CAZZATO. ~ Ai Ministri delle par-
tecipazioni statali, dell'industria, del com-
mercio e dell' artigianato e del lavoro e della
previdenza sociale. ~ Premesso:

che la « Italsider » s.p.a. ha preso la de-
cisione di mettere in cassa integrazione (da
2 a 5 settimane) 5.000 operai degli stabili-
menti di Cornigliano, Taranto e Novi Ligure;

che la motivazione addotta dall'azienda
si fa discendere « dall'andamento del mer-
cato s,iderurgico che ha determinato una si-
tuazione di pesante squilibrio fra le capaci-
tà produttive aziendali e la possibilità di
vendita dei prodotti coils a caldo e dei pro-
dotti a freddo e rivestiti »;

che, sempre secondo l',azienda, « le ipo-
tesi di evoluzione dell'andamento del merca-
to per il primo semestre 1981 fanno preve-
dere un aggravamento della situazione e che
la possibilità di un riassorbimento delle gia-
cenze (gravità che ha trovato conferma nel

provvedimento, adottato da parte della Co-
munità europea, di dichiarazione dello stato
di cdsi manifesta dell'industria siderurgi-
ca) rende inevitabile attuare alcune riduzio.
ni di attività lavorative »;

che il consiglio direttiva dell'{( Assider »
ha deciso di chiedere la dichiarazione di cri-
si settoriale della siderurgia per consentire
al,1eimprese associate di far ricorso alla cas-
sa integrazione guadagni,

gli interroganti chiedono di conosce.
re quali sono:

a) la reale situazione del mercato side.
rurgico;

b) le conseguenze del provvedimento
della CEE per la siderurgia nazionale;

c) la situazione finanziaI1Ìa dell'intero
gruppo « Italsider »;

d) i programmi di adeguamento e ri-
strutturazione, ai fini della qualificazione
della produzione e del mantenimento dell'oc-
cupazione.

(3 - 00950)

SEGA, MARSELLI, POLLASTRELLI, VI-
TALE Giuseppe. ~ Al Ministro delle finanze.
~ Premesso che l'Ufficio IVA di Roma si
trova da anni al centro di gravi episodi,
quaH: sparizione di documenti, sottrazione
di processi verbali, leggerezze, disorganizza-
zione, arbìtri, avocazioni ed omissioni ~

episodi oggetto di ripetute ispezioni ammini-
strative conclusesi con pesanti rilievi a cari-
co del direttore, di indagini della Magistra-
tura e di ripetute interrogazioni parlamen-
tari finora rimaste senza risposta ~ gli in-
terroganti chiedono di conoscere:

1) se risponde a verità che, in tutti que-
sti anni, l'Ufficio IVA non ha mai dato ri-
sposta alle richieste degli Uffici del registro
di Roma e provincia, i quali chiedevano al-
l'Ufficio IVA di Roma di accertare il mag-
gior valore sugli atti di compravendita di
immobili soggetti ad IVA, e ciò con grave
nocumento ai fini delle incombenze degli
Uffici del registro ed ai fini dell'accertamen-
to dell'INVIM;

2) se risponde a verità che l'Ufficio IVA
di Roma, su decine di migliaia di atti di
compravendita, dall'entrata in vigore del-
l'imposta stess'a non ha mai modificato nes-
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suno dei valori dichiarati, con danni incal~
colabili per l'erario, non solo ai fini IVA,
ma anche per i riflessi che detta imposta as-
sume ai fini IRPEF, IRPEG ed INVIM;

3) se risponde a verità che una serie di
verifiche su atti di compravendita sono ri-
sultate addomesticate, che tali verifiche so-
no state riaperte da parte della Guardia di
finanza per ordine dell'autorità giudiziaria
che sta indagando sullo scandalo dei fratel,
li Caltagirone, e che, nonostante nei confron-
ti del verificato re Cancellara Attilio sia stata
emessa comunicazione giudiziaria, egli vie-
ne mantenuto nello stesso incarico a fare le
« verifiche »;

4) quali sono le risultanze deIJe ripetu-
te ispezioni del professar E. Runboldt, diri-
gente superiore capo del compartimento, e
se, alla luce di dette risultanze, non si ritie-
ne di procedere con urgenza alla rimozione
del direttore dell'Ufficio IVA di Roma dal~
l'incarico che, con risultati così poco edifi-
canti, ricopre da circa 14 anni.

(3-00951)

CIPELLINI, SIGNORI, BARSACCHI, BO~
NIVER PINI Margherita, BOZZELLO VE-
ROLE, FINESSI, MARAVALLE, NOVELLI-
NI, PJTTELLA, SEGRETO. ~ Al Presiden-
te del Consiglio dei ministri ed ai Ministri
della difesa e di grazia e giustizia. ~ Per sa-
pere:

se l'ispondono a vellità le gravisso.me no-
tizie rifeIìÌte dalla stampa, e sostanzialmen-
te avallate dalle dichiarazioni del Procura-
tore della Repubblica di Roma, riguardanti
il ritrovamento, nell'ahita:z;ione del giornali-
sta l\iHno Pecorelli e subito dopo l'uccisione
del medesimo, di un'ingente mole di docu-
menti provenienti dall'ex SID;

se quei documenti si riferiscono soltan~
to alla vicenda dei petroli od anche ad altre
questioni;

se sono state adoitate iniziative dirette
ad accertare le r,esponsabHità di appartenen-
ti all'ex SID.

Gli ,interroganti chiedono, infine, di cono-
scere le ragiond per le quali, solo a dist'anza
di oltre un anno dal loro l'itrovamento, la
Magistratura ne ha dato notizia.

(3 - 00952)

GOZZINI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~

Per conoscere se è vero che, da vari mesi a
questa parte, si sono verificate gravi avarie
ai cuscinetti di carrozze ferroviarie di recen-
te costruzione, con la conseguenza che molte
di tali carrozze, atte ai 160 chilometri oralli
per i treni espressi ed ai 200 chilometri ora-
ri per i TEE, sono state declassate, rispetti-
vamente, a 130 ed a 140 chilometri orari, o
lo debbono essere a breve scadenza, con
danno evidente per il buon funzionamento
della rete.

In caso affermativo, si chiede di cono-
scere:

1) se la misura adottata è sufficiente a
garantire la sicurezza dell'esercizio;

2) se vi è stato difetto di costruzione o
di progettazione de[ cuscinetti;

3) entro quale data è prevista la totale
sostituzione dei cuscinetti in questione, con
il ripristino deHa velocità normale per le
carrozze interessate;

4) se detta sostituzione incontra diffi-
coltà e procede a rilento, un po' per la scar-
sa efficienza delle offioine delle Ferrovie
dello Stato, ma soprattutto per la lentezza
delle ditte produttrici nella fornitura dei cu-
scinetti nuovi;

5) quali sono le ditte in questione e qua-
li le eventuali responsabilità del personale
dell'azienda addetto ai contratti ed ai col-
laudi;

6) se si è chiesto o si intende chiedere
a tali ditte, non sO'lo la sostituzione del ma~
teriale difettoso ~ sia o no in garanzia ~
con materiale totalmente affidabile, ma an-
che il risarcimento degli enormi danni eco-
nomici già derivati all'azienda e che conti-
nueranno a derivarle ancora per molto tem~
po per il sommarsi di molteplici cause: im~
mobilizzazione a rotazione di tutte le car-
rozze interessate, ritardi sistematici e dura-
turi di molti treni veloci ed a lungo percorso,
sottoutilizzazione sistematica e duratura dei
mezzi di trazione (circa 500 locomotive elet-
triche di alto costo, tutte capaci di velocità
superiori a quelle imposte in via cautelati-
va), sovraccarico di lavoro nelle officine del-
le Ferrovie dello Stato che si ripercuote sul~
la normale manutenzione di tutto il materia-
le rotabile, eventuali e prevedibili richieste
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di risarcimento da parte di altre amministra.
zioni europee per i ritardi dei loro treni che
hanno in composizione le carrozze italiane
in questione;

7) se ~ ed eventualmente con quali rigo-
rose garanzie ~ l'azienda intende continua-
re le forniture presso le ditte responsabili
di tali condizioni di disservizio e di insicu-
rezza, condizioni di eccezionale gravità, for-
se senza precedenti nella storia delle Ferro-
vie dello Stato.

(3 - 00953)

MARCHIO, CROLLALANZA, FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MITROT-
TI, MONACO, PECORINO, PISANÒ, PISTO-
LESE, POZZO, RASTRELLI. ~ Al Presi-
dente del Consiglio dei ministri. ~ Premes-

so che del delitto del giornalista Mino Pe-
carelli è tornata ad occuparsi la Magistra-
tura innanzitutto a seguito delle domande
rivolte, nel corso di due sedute della Com-
missione Moro, al senatore Vitalone ed al
dottor Sereno Freato dall'onorevole Franco
Franchi, e delle successive, doverose e co-
raggiose dichiarazioni doUo stesso alla stam-
pa, gli interroganti chiedono di conoscere:

1) le ragioni per le quaH, essendo sta-
to rinvenuto presso l'abitazione del Peco-
relli, 10 stesso giorno del delitto, lo scot-
tante fascicolo trasmesso dal SID al gior-
nalis la, sono trascorsi oltre 20 mesi senza
che nessuna indagine sia stata svolta e sen-
za che da parte del procuratore della Re-
pubblica di Roma ne sia stato informato
il Governo;

2) se risponde al vero che i documenti
sequestrati in casa Pecorelli siano stati, e
da chi, coperti dal segreto di Stato;

3) se dai documenti emergono inizia-
tive e responsabilità di Stati esteri coinvol-
ti anche nello scandalo dei petroli;

4) quali altri collegamenti sono emersi
dai documenti sequestrati, tra uomini poli-
tici ed ,istituzioni dello Stato, nella vicenda
dello scandalo del petrolio e dell' omicidio
Pecorelli;

5) se risponde al vero che dalla sede
dei servizi di sicurezza (ex SID) sono scom-
parsi gli originali dei documenti rinvenuti

in casa Pecorelli e a chi deve farsi risalire
la responsabilità di così grave trafuga-
mento;

6) se, di fronte alla profonda emozio-
ne suscitata nell'opinione pubblica dall'ec-
cezionale gravità di tale complesso avveni-
mento che riveste la residua credibilità di
q!..~csta Repubblica, non si ritiene, con un
atto di doverosa onestà, rendere di pubbli-
ca ragione l'1ntero fascicolo.

(3 - 00954)

BAcrCCHI, BOLDRINI, PIERALLI, GHER-
BEZ Gabn~ella, PROCACCI, TOLOMELLI,
MARGOTTO, ROMEO. ~ Ai Ministri della
difesa e degli affari esteri. ~ Premesso:

che notizie ripetutamente diffuse da or-
gani di stampa preannunciano come immi-
llènLe una decisione in sede NATO sulla lo-
calizzazione in Italia di 112 missili Cruise
che rappresenterebbero la parte assegnata
al nostro Paese dei 572 missiLi dello stesso
vipo che dOV'rebbero essere installati in Eu-
ropa;

che ta'Ìi notizie, secondo le quali per la
installazione dei missi'Li sarebbe stata pre-
~celta la base aerea di Aviano, rin provincia
di Pordenone, da sola o assieme a quelle di
Isi!rana, in provincia di Treviso, e di Gala-
Hna, in provincia di Leece, sollevano com-
prensibili e giustificati motivi di aHarme e
preoccupazione tra l'opinione pubblica in
gen:;rale e deUe zone indicate in modo palr-
t.icolare,

gH interroganti chiedono di conoscere:
se tali notizi.e rispondano a verità;
quali iniziative il Governo abbia assun-

to o intenda assumere, nell'ambito della
NATO o autonomamente, perchè la trattati-
V~Idi Ginevra sulla limitazione degli arma-
menti cos,iddetti strategici ;in Europa possa
svilupparsi in modo da scongiurare !'installa-
zione di nuovi missili in Italia;

se, prima di giungere a decisioni in me-
rito alla localizzazione di tali installazioni,
i Ministri competenti non intendano infor-
mare il Parlamento sulle riDliziatJivecui si fa
riferimento e sul 10'1'0esito.

(3 - 00955)
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DEL NERO. ~ Ai M.inistri del lavoro e
della previdenza sociale, dell'industria, del
commercio e dell' artigianato e della sanità.
~ Premesso:

che nella zona industriale di Massa Ca,r-
rara è stato costruito di recente uno stabi-
limento «Montedison »-DIAG per la produ-
zione di fitofarmaci;

che, per eprori costruttivi e di gestione
e per incertezze e non idonea preparazione
degli enti locali, si è costituito uno stato di
pericolosità per cui, a seguito di incidente
avvenuto il 7 agosto 1980, il sindaco di Massa
ne disponeva la temporanea chiusura;

che la {(Montooison» ha deoiso, a de-
corpere dal 6 novembre 1980, l'apertura del
prooedimento di licenziamento per 648 di-
pendenti di detto stabilimento e, conseguen-
temente, 'anche il licenziamento di 268 dlipen-
denti dello stabilimento di Linate (Milano),

l'interPOgante chiede di conoscere:
quali pI'ovvedimenti si intendano adot-

tare per ottenere la revoca dei Licenziamenti;
quali interventi si intendano operare

presso la « Montedison » e presso la Regione
e gli enti looali affinchè, lin armonia con il
par,ere dell'apposita Commissione del Con-
siglio superiope della sanità, siano adottate
tutte le misure per l'endere compatibile lo
stabilimento con l'ambiente;

quaM iniziative si vogliano predisporre
per ottenere la ripresa della produzione su
basi di economicità e di sicurezza.

(3 - 00956)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

ROMEO. ~ Al Ministro delle partecipa-
zioni statali. ~ Premesso che il consiglio
di fabbrioa dell'azienda ICROT (nell'area in-
dustri:a!le di Tamnto) in data 6 novembre
1980 ha approvato un documento ohe, tra
l'altro, ricMama l'attenzione del Ministro sui
difficÌ'li ,rapporti che si sono determinati fra
i lavoratori e Ja direzione, si chiede di cono-
scere quale .iniziativa intende prendere il Mi-
nistro per normalizzare la situazione all'in.
terno della suddetta az.ienda.

(4 -01456)

FILETTI. ~ Al Ministro di grazia e giu-
stizia. ~ Ritenuto:

che la Pretura di Acireale ha un rile-
vante organico (2 impiegati di carriera, 5
vice pretori onorari, 2 cancellieri, 3 segre-
tari, 5 coadiutori e 5 persone addette all'uf-
ficio notificazioni) e svolge un lavoro assai
intenso (che nell'anno 1979 si è concretiz-
zato tra l'altro in 5.660 procedimenti penali
iscritti, 1.212 sentenze penali dibattimenta-
li, 417 sentenze penali istruttorie, 361 de-
creti penali irrevocabili e 330 sentenze civi-
li, nonchè complessive 361 udienze penali e
civili di merito ed istruttorie);

che lo svolgimento della complessa e
considerevole attività giudiziaria comporta
un notevole afflusso di persone nei locali
della Pretura, con la conseguente necessità
di una maggiore vigHanza anche al fine di
prevenire e contrastare temuti e purtroppo
verificati si fenomeni delittuosi;

che è assolutamente insufficiente per le
esigenze della predetta Pretura l'unico com-
messo previsto nell'organico della carriera
ausiliaria, atteso che una sola persona non
può idoneamente assolvere ai correlativi
compiti di particolare onerosità relativi al
mantenimento dell'ordine e della pulizia de-
gli uffici, al disimpegno del servizio di anti-
camera, alla vigilanza dell'accesso del pub-
blico, all'esecuzione del trasporto di fasci-
coli e di altri oggetti dell'ufficio, alla prepa-
razione, alla spedizione ed al ritiro della nu-
merosa corrispondenza, al recapito ed al
conseguente ritiro degli atti soggetti a regi-
strazione, al disbrigo di operazioni presso
banche, all'assistenza alle udienze penali per
apprestare le toghe ed all'adempimento di
tuttaltri incarichi di carattere materiale ine-
renti al servizio (articolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077);

che, attese le predette esigenze, non può
essere ulteriormente disattesa la richiesta,
più volte avanzata, di aumentare a due i po-
sti di organico della carriera ausiliaria pres-
so la Pretura di Acireale;

che al proposto aumento per una sola
unità può provvedersi anche riducendo di
un posto l'organico relativo ad altro ufficio
giudiziario del distretto di Catania o di di.
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stretto viciniore, laddove è esuberante il per-
sonale della carriera ausiliaria, oppure il
quantum del lavoro svolto è rilevantemente
minore rispetto a quello che si esplica nel-
l'ambito della Pretura, de qua,

!'interrogante chiede di conoscere se, in re-
lazione alle notevoli esigenze sopra eviden-
zia te, il Ministro non ritenga di aumentare
a due i posti di organico della carriera au-
siliaria presso la Pretura di Acireale.

(4 -01457)

BONAZZI, BERTI, STEFANI, DE SAB-
BATA. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per sa-
pere per quale motivo le erogazioni per il
pareggio dei bilanci comunali e provincial;
previste dall'articolo 23 del decreto-legge 7
maggio 1980, n. 153, convertito con legge 7
luglio 1980, n. 299, non sono state corrispo-
ste, come stabilito dallo stesso articolo 23,
entro il 20 ottobre 1980, unitamente al ver-
samento della quarta rata dei trasferimenti
di cui all'articolo 15 dello stesso decreto.

Si chiede, inoltre, di conoscere che cosa
il Ministro intende fare per assicurare il ri~
spetto della legge.

(4 ~01458)

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI. ~ Al

Ministro della difesa. ~ Per conoscere:
quali siano le cause della morte del mi-

litare di leva nella V.A.M. Massimo Cenfi;
se corrisponda al vero la notizia, appar-

sa su alcuni organi di stampa, secondo la
quale la causa del decesso potrebbe ricolle-

.garsi ad una malattia già in atto;
se, in tal caso, non siano da accertare

eventuali responsabilità delle autorità sani-
tarie militari;

quali provvedimenti si intendano adot-
tare ~ anche alla luce degli altri recenti de-
cessi di militari di leva dichiarati abili ed
arruolati nonostante avessero malattie ~

nei confronti dei collegi medici militari per
il rispetto della vita dei cittadini chiamati
a prestare il servizio militare.

(4 -01459)

SESTITO. ~ Al Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. ~ Pre-

messo che i lavoratori (circa 400) della mi-

niera « Comero », nel comune di Strongoli,
in provincia di Catanzaro, da più giorni co-
stretti da una situazione divenuta non più
sostenibile, occupano la sede municipale per
protesta contro la mancata corresponsione
degli assegni della cassa integrazione salari
relativi agli anni 1978~79-80, !'interrogante
chiede di conoscere:

quali tempestivi interventi saranno ef-
fettuati per il superamento di una crisi di-
sastrosa che investe la miniera « Comero »,
accentuata da un'incapacità sempre più pa-
lese dimostrata dalla società concessiona-
ria che, sottraendosi agli 'Obblighi della con-
cessione, rinuncia all' estrazione del minera-
le e si limita, attraverso !'impiego stagiona-
le dei lavoratori, a lavorare lo zolfo resi-
duato dalle raffinerie non idoneo ad essere
impiegato in agricoltura;

quali iniziative urgenti saranno intra-
prese per restituire detta miniera, che co-
stituisce il più esteso giacimento di zolfo
esistente in Italia ,e tra i maggiori in Eu-
ropa, alla primiera attività che consentiva
un enorme sollievo economico per i comuni
della zona (Strongoli, San Nicola dell'Alto,
Carfizzi, Melissa), con un' occupazione di
oltre 400 unità lavorative;

quali passi concreti ed immediati in-
tenderà fare il Governo per stimolare e ren-
dere possibile, attraverso un adeguato inter-
vento deJla FIME, la corretta applicazione
della concessione tendendo, attraverso il ri-
pristino della più ampia attività produttiva,
al massimo utilizzo possibile delle notevoli
risO! se minerarie esistenti cui sono interes-
sati, oltre ai menzionati comuni, la città di
Crotone e !'intero comprensorio crotonese.

(4 - 01460)

GOZZINI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~

Per conoscere:
1) se è vero che le officine di manuten-

zione delle locomotive elettriche non funzio-
nano dal venerdì pomeriggio al lunedì mat-
tina perchè il personale non viene coman-
dato a prestar servizio il sabato e la dome-
nica, ma è eventualmente presente solo a
titolo volontario, sempre insufficiente per
quantità e specializzazione;
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2) quali danni economici derivano alla
azienda delle Ferrovie dello Stato in conse~
guenza del fatto che le locomotive ferme il
venerdì per un guasto anche minimo resta~
no immobilizzate, di regola, per un periodo
comunque molto superiore a quello necessa~
rio per la riparazione;

3) se nella determinazione di tale danno
economico si vuole tener conto:

a) che locomotive elettriche di tipo
recente (gruppi 646 e 656) possono essere
utilizzate per percorrenze giornaliere anche
di 1000 chilometri;

b) che tali locomotive costavano, in
lire 1978, oltre un miliardo e mezzo ciascu~
na e, pertanto, !'immobilizzazione di una di
esse per 2-3 giorni va valutata in termini di
milioni;

c) che le locomotive inutilizzate nei
giorni di sabato e domenica, ferme nelle of-
ficine di manutenzione, comprese quelle in
riparazione ciclica programmata, superano
il 25 per cento del complesso dei mezzi del
parco;

4) se è vero che, per assicurare comun~
que il servizio viaggiatori, si tolgono loco~
motive ai treni merci, causando così contem-
poraneamente ritardi ai treni viaggiatori
(per trazione inadeguata) e soppressione im~
provvisa di treni merci (per mancanza di
trazione) ;

5) quali provvedimenti si intendono
prendere per porre riparo a questa situa~
zione: se è possibile nei limiti del regola-
mento impegnare il personale necessario an~
che il sabato e la domenica (in analogia col
personale viaggiante), con opportuni turni
e relativi straordinari;

6) se si è provveduto a migliorare l'effi~
cienza delle officine in questione e l'accura-
tezza della manutenzione, tenendo conto che
più della metà delle locomotive elettriche
in servizio hanno un' età fra i 20 e i 50 anni.

(4 ~ 01461)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

P RES I D E N T E. A norma dell' ar-
ticolo 147 del Regolamento, !'interrogazione
n. 3 - 00934, dei senatori Sega e Talassi Gior-

gi Renata, suno zuccherificio « Eridania » di
Polesella, sarà svolta presso la lOa Commis~
sione permanente (Industria, commercio, tu-
rismo) .

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 18 novembre 1980

P RES I D E N T E. Essendo stati
esauriti tutti gli argoment:i previsti dal ca-
lendado dei lavori dell'Assemblea, la sedu~
ta di domani, 14 novembre, non avrà più
luogo.

Il Senato tornerà a piunirsi in seduta pub-
blica martedl18 novembre, alle ore 17, oon il
seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. SICA ed altri. ~ Interpretazione

autentica dell'articolo 17, primo comma,
del decreto del Presidente della Repub-
blioa 26 ottobre 1972, n. 635 (395).

2. Deputati LA LOGGIA ed altri. ~ Nuo~

v,e norme dirette a sostenere la compe~
titività del sistema industriale, a definil'e
procedure di spesa della Cassa per il Mez~
zogiorno e a tmsferire competenze al co-
mitato tecnico di cui all'articolo 4 della
legge 12 agosto 1977, n. 675 (1158) (Ap-
provato dalla Camera dei deputati).

3. Deputati LA LOGGIA ed altri. ~ Nor~
me per la l'icapitalizzazione della GEPI,
per la raz.ionalizzazione e il potenziamen~
to dell'industria chimica, per la salvaguar~
dia dell'unità funzionale, della continuità
della pmduzione e della gestione degli im~
pianÌ'Ì del gruppo Liquigas~Liquichimica,
e per la realizzazione del progetto di
metanizzazione (1159) (Approvato dalla
Camera dei deputati).

La seduta è tolta (ore 19).

Dott. FRANCESCO CASABlANCA

Consigliere preposto all'Ufficio per la revisione e la
pubblicazione dei resoconti stenografici dell'Assemblea



SENATO DELLA REPUBBLICA
VIII LEGISLATURA

212a SEI)U1'A PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDì 20 GENNAIO 1981

Presidenza del presidente FANFANI,
indi del vice presidente OSSICINI

e del vice presidente VALORI

INDICE

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'IN.
CHIESTA SUL CASO SINDONA E SULLE
RESPONSABILITA' POLITICHE ED AM-
MINISTRATIVE AD ESSO EVENTUAL.
MENTE CONNESSE

Variazioni nella co~posizione Pago 11333

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazione sulla gestione fi-
nanziaria di ente 11334

DISEGNI DI LEGGE

Deferimento a Commissione permanente in
sede deliberante di disegno di legge già
deferito alla stessa Commissione in sede
referente 11334

Deferimento a Commissioni permanenti in
sede referente . . . . . . 11333

Presentazione di relazione . . . . . . 11334

Discussione:

«Contributi a carico dello Stato alle As-
sociazioni nazionali per il sostegno della
loro attività di promozione sociale» (1051);

«Determinazione del contributo dello Sta-
to a favore dell'Ente nazionale sordomuti
a sostegno dell'attività di promozione so-
ciale e tutela degli associati, ai sensi del-
l'articolo l-undecies del decreto-legge 18
agosto 1978, n. 481, convertito, con modi-
ficazioni,nella legge21 ottobre 1978,n. 641»
(540), d'iniziativa del senatore Saporito e
di altri senatori;

«Determinazione del contributo dello Sta-
to a favore dell'Unione nazionale mutilati
per servizio per il sostegno dell'attività di
promozione sociale e tutela degli associati,
ai sensi dell'articolo l-undecies del decreto-
legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con
modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978,

TJl'OGUFIA DEL SENATO (1200) ~ 4



Senato della Repub blica ~ 11332 ~ VI II Legislatura

20 GENNAIO1981212a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 641» (542), d'iniziativa del senatore Sa-
porito e di altri senatori;

«Contributo annuo dello Stato a favore
dell'ANPPIA con sede in Roma» (575), di
iniziativa del senatore Terracini e di altri
senatori;

«Determinazione del contributo dello Sta-
to a favore dell'Associazione nazionale vit-
time civili di guerra per il sostegno dell'at-
tività di promozione sociale e tutela degli
associati, ai sensi dell'articolo 1-undecies
del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, con-
vertito, con modificazioni, nella legge 21 ot-
tobre 1978,n. 641» (610), d'iniziativa del se-
natore Saporito e di altri senatori;

«Determinazione del contributo dello Sta.
to a favore dell'Associazione nazionale mu-
tilati ed invalidi civili per il sostegno del-
l'attività di promozione sociale e tutela de-
gli associati, ai sensi dell'articolo 1-unde-
cies del decreta-Iegge 18 agosto 1978, n. 481,
convertito, con modificazioni, nella legge 21
ottobre 1978, n. 641» (862), d'iniziativa del
senatore Saporito e di altri senatori;

«Assegnazione di un contributo annuo a
favore dell'Unione italiana ciechi (UIC)>>
(863), d'iniziativa del senatore Carollo e di
altri senatori;

«Determinazione del contributo dello Sta-
to a favore dell'Associazione italiana cie-
chi di guerra per il sostegno delle attività
di promozione sociale e di tutela degli as-
sociati, ai sensi dell'articolo 1-undecies del
decreta-Iegge 18 agosto 1978, n. 481, conver-
tito, con modificazioni, nella legge 21 otto-
bre 1978, n. 641» (869), d'iniziativa del se-
natore Finessi e di altri senatori;

«Concessione di un contributo annuo da
parte dello Stato all'Associazione nazionale
famiglie di fanciulli subnormali (ANFFaS) »
(1042), d'iniziativa del senatore Mezzapesa;

« Determinazione del contributo annuo del-
lo Stato a favore dell'Associazione Bambi-
ni Down (ABD) per il sostegno dell'attività
di promozione sociale e di tutela degli as-

sociati» (1078), d'iniziativa del senatore Sa-
porito e di altri senatori.

Approvazione con modificaiioni, di un te-
sto unificato con il seguente titolo: «Con-
tributi a carico dello Stato a favore di
associazioni per il sostegno delle loro at-
tività di promozione sociale »:

PRESIDENTE . . Pago11355
FINESSI (PSI) . 11355, 11356
JANNELLI (PSI) . . . 11359
MEzzAPEsA (DC) . . . 11341
MORANDI(PCI) 11344, 11357, 11358
PAVAN(DC), relatore . .11352 e passim
RADI, sottosegretario di Stato alla Presiden-
za del Consiglio dei ministri 11353, 11356, 11358
SAPORITOOJCj 11348, 11357

Discussione e approvazione:

«Autorizzazione di spesa per il completa-
mento di opere di riforma fondiaria nei
territori vallivi del Mezzano» (1183) (Appro-
vato dalla 11" Commissione permanente del-
la Camera dei deputati):

BARTOLOMEI,ministro dell'agricoltura e del-
le foreste . . . . . .11337
FINESSI (PSI), relatore . 11337
SCARDACCIONE(DC) . 11338
TALASSIGIORGI (PCI) . 11335

ENTI PUBBLICI

Annunzio di richiesta di parere parlamen-
tare su proposta di nomina . . . . . . 11334

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio . . . 11360, 11361

Annunzio di risposte scritte ad interroga-
zioni . . . . . . . . . . 11360

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE
DI MERCOLEDI' 21 GENNAIO 1981 . . . 11368

SULLA LIBERAZIONE DEGLI OSTAGGI
AMERICANI E SULL'INSEDIAMENTO
DEL PRESIDENTE REAGAN

PRESIDENTE . . . . . . . . . . . . . 11334
BARTOLOMEI,ministro dell'agricoltura e del-
le foreste . . . . . . . . . . . . . 11335
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Presidenza del presidente F A N F A N I

P RES I D E N T E . La seduta è aperta
(ore 16).

Si dia lettura del processo verbale.

P A L A, segretario, dà lettura del pro-
cesso verbale della seduta del 15 gennaio.

P RES I D E N T E. Non essendovi os-
servazioni, i.l processo verbale è approvato.

Annunzio di variazioni nella composizione
della Commissione parlamentare d'inchie-
sta sul caso Sindona e sulle responsabilità
politiche ed amministrative ad esso even-
tualmente connesse

P RES I D E N T E. Il senatore Argiroffi
è stato chiamaJ1:o a far parte della Commis~
sione parlamentare di inchiesta sul caso Sin~
dona, di cuialia legge 22 maggio 1980, n. 204,
in sostituzjone del senatore Iannarone.

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede refe-
rente

P RES I D E N T E . I seguenti disegni
di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 3a Commissione permanente (Affari
esteri) :

«Ratifica ed esecuzione della Convenzio-
ne tra l'Italia e la Tanzania per evitare le
doppie imposizioni e prevenire le evasioni
fiscali in materia di imposte sul reddito,
con Protocollo, firmata a Dar-Es-Salaam il
7 marzo 1973, con Protocollo aggiuntivo e
Scambio di Note firmati a Roma il 31 gen-
naio 1978» (1164), previ pareri della 6a, del-
la 8a e della loa Commissione;

«Ratifica ed esecuzione della Convenzio-
ne tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Repubblica del Kenya
per evitare le doppie imposizioni e per pre-
venire le evasioni fiscali in materia di impo-
ste sul reddito, con Protocollo aggiuntivo,
entrambi firmati a Nairobi il 15 ottobre
1979» (1193), previ pareri della 6a e della 8a
Commissione;

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo re-
cante modifiche alla Convenzione tra la Re-
pubblica italiana ed il Giappone per evita-
re le doppie imposizioni in materia di impo-
ste sul reddito, firmato a Roma il 14 feb-
braio 1980» (1197), previ pareri della 6a e
della 8a Commissione;

alla 4" Commissione permanente (Difesa):

«Aumento delle paghe nette giornaliere
spettanti ai graduati ed ai militari di truppa
in servizio di leva, agli allievi delle Accade-
mie militari, agli allievi carabinieri, agli al-
lievi finanzieri, agli allievi guardie di pub-
blica sicurezza, agli allievi agenti di custodia
ed agIi allievi guardie forestali » (1223), pre-
vi pareri della 1a e della sa Commissione;

alla 7a Commissione permanente (Istru-
zione pubblica e belle arti, ricerca scien-
tifica, spettacolo e sport):

«In.terventi straordinari 'a favore dell' e-
8ercizio cinematografico» (1247), previ pa-
reri della 1a e del1a sa Commissione;

alla 12a Commissione permanente (Igiene
e Isanità):

MELANDRIed altri. ........:« Modifiche ed inte-
gl'azioni alla Jegge 2 dicembre 1975, n. 644,
concernente la disciplina del prelievo di par-
ti di cadavere a scopo di trapianto terapeu-
tieo» (1211), previ pareri della P e della 2a
Commissione.
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Annunzio di deferimento a Commissione
pennanente in sede deliberante di disegno
di legge già deferito alla stessa Commis-
sione in .sede referente

P RES I D E N T E. Su richiesta della
7a Commissione permanente (Istruzione pub-
blica e belle arti, ricerca scientifica, spetta-
colo e sport), è stato deferito in sede deli-
berante alla Commissione stessa il seguen-
te disegno di legge, già assegnato a detta
Commissione in sede referente:

Deputati OCCHETTOed altri; TEODORIed
altri. ~ «Interpretazione autentica dell'ar-
ticolo 93 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernen-
te norme sullo stato giuridico del personale
docente, direttiva ed ispettivo della scuola
materna, elementare, secondaria ed artisti-
ca dello Stato» (1182) (Approvato dalla 8a
Commissione perrnanente della Camera dei
deputati) .

Annunzio di presentazione di relazione

P RES I D E N T E. A nome della 2a
Commissione permanente (Giustizia), in da-
ta 19 gennaio 1981, il senatore Coca ha pre-
sentato la relazione sul disegno di legge:
«Conversione in legge del decreto-legge 12
dicembre 1980, n. 851, recante proroga della
durata dell'applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo 6 del decreto-legge 15 dicem-
bre 1979, n. 625, convertito, con modifica-
zioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15»
(1224).

Annunzio di trasmissione di relazione della
Corte dei conti suHa gestione finanziaria
di ente

P RES I D E N T E. Il Presidente del-
la Corte dei conti, in adempimento al di-
sposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, ha trasmesso la relazione con-
cernente la gestione finanziaria dell'Ente re-
gionale di sviluppo agricolo in Campania,

per gli esercizi 1976-1977-1978 (Doc. XV,
n. 48).

Tale documento sarà inviato alla Commis-
sione competente.

Annunzio di richiesta di parere pa.rlamen-
tare su proposta di nomina in ente pub-
blico

P RES I D E N T E. Il Ministro della
marina mercantile ha inviato, ai sensi del-
l'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14,
la richiesta di parere parlamentare sulla
proposta di nomina delI'ingegner Mario Sic-
c3.rdi a Presidente dell'Ente autonomo del
porto di Savona.

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-bis
del Regolamento, è stata deferita alla 8a
Commissione permanente (Lavori pubblici,
comunicazioni) .

Sulla liberazione degli ostaggi americani
c sull'insediamento del Presidente Reagan

P RES I D E N T E. Onorevoli colleghi,
cinquanNIJdue cittadini ameriooni, dopo l'il-
legittima e lunga detenzione in Ipan, vengo-
no oggi restituiti alla loro patria ed alle loro
famiglie.

Il Senato della Repubblica italiana parte-
cipa alla profonda soddisfazione per la po-
sitiva soluzione di un grave problema che
ha complicato sino ad oggi l'allarmante cri-
si purtroppo perdurante nell'area del Golfo
Pen,ico.

Memore delle ripetute prove di solidarie-
tà, ultima quella in occasione del recente
terremoto, che gli Stati Uniti d'America han-
no dato all'Italia nello spirito di una com-
provata amicizia, il Senato italiano prende
parte con me ai sentimenti che. oggi allie-
tano l'animo dei colleghi e del Presidente
del Senato americano.

Avendo ben presente che proprio in queste
ore Ronald Reagan inizia il suo mandato pre-
sidenziale, il Senato italiano formula l'au-
gurio che esso, nella operante solidarietà con
le nazioni amiche, possa essere svolto con
grande profitto sia per il bene degli Stati
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Uniti, sià per il superamento degli ostacoli
che turbano la distensione e ritardano il pa-
df.ico IsviJuppo di tutti i popoli del mondo.

BAR T O L O M E I, ministro dell'agri-
coltura e delle foreste. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BAR T O L O M E I, ministro dell' agri-
coltura e delle foreste. Desidero associarmi,
a nome del Governo, aHe espressioni di 'Sod-
disfazione pronunciate dal Presidente per la
IiJberazione degli oSltaggi e alle parole di au-
gurio, per l'inizio del mandato del presidente
Reagan, rivolte a ,lui personalmente e all''8jffii~
co popolo americano.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

«Autorizzazione di spesa per il completa-
mento di opere di riforma fondiarla nei
territori vallivi del Mezzano» ( 1183)
(Approvato dalla l1a Commissione perma-
nente della Camera dei deputati)

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reoa .la diSiCUlssionedel disegno di 'legge: «Au-
torizzazione di spesa per il completamento
di opere di riforma fondiada nei territori
vallivi del Mezzano», già approvato dalla 11a

Commi!Sisione permanente della Camera dei
deputati. .

Dichiaro aperta La discussione generale.
È i,scritto ,a iparbire il senatore Talassi

Giorgi. Ne ha facoltà.

T A L ASS I G lOR G I. Signor Presi-
dente, onorevole Ministro, onorevoli coUe-
ghi, il i1ostro convinto 'assenso al d~segno
di legge n. 1183 e l'auspicio che esso trovi
mpidaiIDente il più ampio consenSiO in que-
st'AuLa non può tuttavia esimeI1Ci daJ dove-
re di svolgere alcume brevi considerazioni,
stimolate anche dalla relazione che accom-
pagna il ,disegno di legge del Governo, che
porta come primo £irmatario l'ex ministro
dell'agricoltuf'a Mar<cora.

VogliaiIDo innanzJÌt'l1tto sottoli:neare !'im-
portanza di un provvedimento come questo,

che si propone di completare le opere di y,i-
forma fondi'aria nei territori vallivi del ha-
dno del Mezzano, .concernenti soprattutto
rassetto idraulico, la viabiiLità, le opere irri-
gue necessarie ad un aumento ,della produt-
ti'Vità dei terreni; si tratta di drca 18.000et-
tari di term che 'sono :stati prosciugati ed as-
segnati 'ai lavoratori ,senza terra, così come
stabiLito dagli articoli 8e 9 della legge n. 600
del 1957.

Ma se è lodevole l'intenzione di operare il
compLetamento delle opere di bonifioa deJ
Mezzano come previsto in .questo disegno di
legge, ci 'sembra che molto meno lodevoli
,siano i ternpi di:ùntervento del Governo e la
relativaesiguità degli stanziamenti previsti,
cioè i 13 mHiardi i:n cinque anni a partire
dal 1980. Rileviamo questo perohè conoscÌia-
ma tutti in queSlt'AiUJlala complessità del~
l'iter che ha preceduto questo disegno di leg-
ge: sono 'Mmeno dnque amni che esso è :i:n
gestazione, illche sign1fica che per cinque 'am-
ni il Gov<erno è stato latitante rispettQ al
dovere ~ tmttandosi di opere .straordina-
rie ~ di garantire alla regione interessata
quegli stanziamenti necessari non iSolo per
10 sviluppo produttirvo e oocupazionale del
bacino del Mezzano, maaddirittma per evi-
tarne ,i,ldegrado attraverso una riforma che
sarebbe stata compiuta solo a metà.

Perciò riten~amo che il Governo ~ e sia-

mo contenti di avere qui l' onorevole Mini~
stro ~ non dovrà considerare assolto il suo
dovere ed il suo compito in merito;a questo
stanziaJmento che, certo, se fosse a'VVenuto
cinque anni fa,Slarebbestato congruo, ma
che oggi è assolutamente insuffidente ed ina-
deguato a meno che ~ ed allora il Governo
ed il Mini'stro ce lo devono dire ~ non ci si
oocontenti di lasciare le cose come ,sono e
non ~ come, invece, crediamo sia :t'interes-
se dei ,lavoratori e dell'intera nostra econo-
mia ~ di cogliere l'occasione di questa esp~
rienza diffidI e ,ed anche contrastata, durante
la quale si sono prodotte profonde lacerazio-
ni e divisioni per il. modo in cui la Democra-
zia cristÌiana e ,le forze di governo di allora
~pé\lrlodegI.i anni '50) hanno voluto fare la
riforma straldo, le assegnazioni attraveI'SO
gli approderamenti e spesso attraverso anche
le discriminazioni, tanto che .ancom oggi
molti di quei bmccianti, che lottarono e che
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furono il fulcro della canquista della legge-
stralcio,sono ancora senza terra; eppure,
nonostante tutto, Toiten-iamo che questa ,sia
una esperienza che dimastra, comunque,
l'esistenza di un potenziale ricco di risorse
umane e materiali, capace, se sastenuto, di
creare un'agricaltura madeIm:a, integrata can
lo sviluppo dell'industria alimentare che do-
vrà poggiare sempre di più S'ull'impresa cal-
tivatrioe singala ed assaciata e ,sullo 'svilup-
po della cooperaziane agricola.

Un' agricaltura intensiva came è :ri<chiesto
dallo sviluppo economico del nostro paese,
che produca a livelli competitivi, che garan~
tisca la remunerazione del lavoro dei coltiva~
tori e dei braccianti, oltre che sollecitare la
realizzazione di 'attività indotta, ha bisogno,
però, di forti, qualificati investimenti, di
un forte potere contrattuale dei protagoni-
sti e può determinarsi soltanto attraverso
l'associazionisma e la cooperazione: ha biso-
gno di collocarsi in un disegno programma~
torio che dia certezza e garanzia di occupa-
zione e di redditO' e, nel cantempo, affranti
con serietà i gravi problemi del deficit agro-
alimentare di cui soffre così pesantemente
il nostro paese.

Signor Ministro, riteniamo che solo con
questa visione e can questa 'respiro si poS'sa
superare rangustia dell"assegnaziane ':pa:rti~
ceHare, della quotizzazione di piaco1e maglie
poderali che hanno fatto iIl'asoere in genere
aziende asfittiche, incapaci ~ non certo per
loro colpa ~ di aver colture mrensive ad
alto reddito.

Non è certo una cosa facile ~ ce ne ren~
,diamO' conto ~ ma non è impossibile se tut~
te le forze che sono interessate allo SlVi,JUippo
dell'agricaltura ìsuperano antichi contrasti
e steocati e si collO'Ca:TI.onell'ambito di una
poliitica agricalaed agro-industriale che ab-
bia come supporto e sostegno la programma~
zianee ~ quindi ~ il governo dell' ecOiIlomia.

P.er questo, onorevole Presidente, ci è sem-
brato ,alquanto singalare che nella Telazione
al disegno di legge del Governo ~ e ri tenia-
mo che ciò sia opera dell'ex ministro del-
l'agricoltura, senatore Marcora ~ con punti-
gli;osa meticolosi<tà addirittura si si'a voluto
indicare iil piano zonale del Mezzano, sosti-
tuendolo al comprensorio e alle previsioni
programmatiche ohe sono contenute nel pia~

no poliennale di sviluppo della regione Eroi-
lia-Romagna. Eppure il senatore Marcara
credo che sappia benissimo che esi,S!teH pia-
na zonale del Mezzano che è hen più inci-
dente, satta il profilo economico, produttivo
e sociale, rispetta alle scelte delle foraggere e
del mais cantenute nella sua 'relazio.ne.

Il piano del Mezzano ~ ed io qui lo voglio
sattalineare sopfattlUtto a !lei, o.norevole Mi-
nistro ~ aHa cui elaborazione doco è stato
il contributo dell'ERSA, Ente regionale di
sviluppo 'agricolo, sulla base di un dibattito
che ha coinvo.lto l'ÌiI1tero cOlmpreiIlSaTÌo,par-
tendo dalle IsceLtee dagli orientamenti di po-
litica agdcala della vegione, si è infatti pro-
posta, inSiÌemead un'opera di moralizzazione
e di risanamento, peraltro già amata con
grande ,senso di responsabiilità per chi non ri-
spetta le J:1egale cQntrattuali del riservato
dominia, il campletamento della rete scom-
te e dell'irrigazione per consentire una qua-
lifioata diiversÌJficazione delle produzioni da
es1Jensive ad ÌiI1tensive; il patenziamemto dell-
le cooperative di servizio degli assegnatari
già esistenti per sv:1luppare i settori de1J.a
zootecnia e degli allevamenti ovini; la qUMifi-
cazione di una produziane ortofrutticola de-
stinata anche alla trasformazione industriale,
capace di estendere l'indotto e quindi ren-
dere meno precaria l'occupazione in atta. Ci
sembra evidente che queste scelte coincidono
can le esigenze ,di una raziQnale utmizzaziOllJ.e
di tutte le r.isorse umane e materiali esisten-
ti nel bacino del Mezzano, per garantire uno
sviluppo econamico in cui ques'ta zona ab-
bia un suo rualo centrale, come condizione
di riequilibrio e di maggior progresS'O econo-
mico e sociale di tutta la collettività.

Per questo, mentre votiamo. il presente diJ..
segna di legge ed anzi critichiamo il Gover-
na per il suo grave ritaI1do., ,sottolineiamo. l'e-
sigenza. di altri futuri cangrui finanziamenti
se vagliama realizzare davvero opere che
completino sì la bonifica delle valli del Mez-
zano, ma nello stesso tempo determiiIlino
uno sviluppo tale da callocarsi itra le espe-
rienze più 'significative sul piano produttivo
e sociale non so.la di quel territario ma del-
l'intera collettività nazionale.

Un'ultima cOiIlsiderazione che vuole 'anche
essere una richiesta precisa ,aLI'onarevoile Mi-
I1ÌiStrodell'agricaltUTa: nel 1983, cioè fra solo



Senato della Repubblica ~ 11337 ~ VIII Legislatura

20 GENNAIO 1981212a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

due anni, scadrà il trentennale ,riseI'VIatodo-
minio da parve dell'ERSA sugli assegnatari
della riforma stralcio di tutto il comprenso-
l'io del delta padano. Ho già detto dei contra-
st'i e dreUe lott-e che contrassegnarono, alme-
no in quel territorio, le assegnazioni così co-
me sono avvenute. Ciò che comunque 'Cisem-
bra importante, a conclusione di questa fa-
se, è di evitare nel modo più assoluto che dI
bene tenra, cioè quel grande patrimonio na-
zionale che s.i Mbererà in parte per le modifi-
cate condizioni familiari e sociali interve-

,
nute in questi trent'anni nelle famiglie de-
gli assegnatari, vada ad accorpare aziende
cé1!pita1rusHche,spesso ,interesSiate per fini Slpe~
rulativi e non produttivi. Si tratta di un pa~
trimonio che, fatti salvi i giusti diritti degli
assegnatari di ricavare daHe eventuald ven~
dite un prezzo equo deUa terra, deve assicu-
rare nel contempo l'a priorità 'alle aziende col-
tivatrici singole e associate o addirittura an-
che all'ERSA stesso, che potrà eventualIl1ell1-
te vendere la terra che resterà a cooperative
di braccianti senza terra.

Poniamo questi problemi perohè almeno
neLLazona del ferrarese, 'nella zona di rifor-
ma stra1cio, aVVJertiamo già dei segnali che
indioano la preSlelTI2Jadi affittanze ooculte dia
parte ,di grandi aziende commerciali o:rtofrut~
ricole e di società immobi.Had che vedono
nella r:Ìsorsa terra un bene rifugio, iIl:ongià
un bene produttivo.

Ci proponiamo, tra non molto, di 'Poos:en.-
tarecome Gruppo comunista a questo propo-
sito un disegno di legge, ma riteniamo am-
por1JaJ1'te conoscere con molta rapidità 1e
opinioni i1nmerito del Governo e del Mini-
stro dell'agricoltura, per quel confronto ne-
cessa'rio ed importante che su questo tema
riteniamo si die:bba fare in Pa1i1amento per-
chè quello ,cJhesi è conqui1stato con <annie an-
ni di lotta non vadapeJ:1duto.

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
discussiane generale.

Ha facoltà di 'parlare il relatore.

F I N E S SI, relatore. Signor Presiden-
te, onorevole Mimstro, nel richiamarmi alla
relazione S'critta, devo 'anche io rilevare che
il provvedimento al nostro esame ha avuto

un iter piuttosto lungo e sicuramente arri-
va in rit'ardo, anche se sottolineo ;Lasua '1'0-
sitività, dal momento che i progetti per 11
completamento della bonifiICa del Mezzano,
come ella T1icorderà, signor Presidente, ri-
'salgono ,a malto lontano nel tempo, all mo-
mento in cui lei era Ministro dell'agricoltu-
ra. Le opere subirarrmo inevitabilmente UTI
aumento dei costi e quindi sarà indispensa-
bi1e che sin d'ora ill Governa si faccia oaI1ÌiCa
di predisporre interventi che consentano ,il
completamento di questa gmndiosa realiz~
zazione che è, per la rprovi1nda di Ferrara e
per l'Emilia~Romagna, uno degli interventi
più impegnativi nel campo dell'economia
.agr;icola della TIostra regione e del nostro
paese.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il Ministro dell'agracoltura e delle fo~
reste.

BAR T O L O M E I, ministro dell'agri-
coltura e delle foreste. Signor Presidente,
onorevo1i colleghi, non mi pare di doV'er .vac-
cogliere alcune delle osservazioni critiche
fatte daJ:l'onmevole senatrice TaJ:assi per
quella che, nonostan1Je tutto, resta lUna delle
più grosse, positive iniriative a favore della
trasformazione ,della nostm .agricoltura qua-
le fu la riforma agraflia della quale quest' an-
no 'r:ieone iÌil1Jrentesimoanniversar:io. Anni-
versario che, senza voler indulgere ad inutili
vezzi celebmtivi, dovrà essere un'oooasione
per una riflessione approfOl1!dita 'Su quella
che abbiamo fatta, ma saprattutto uno sti~
moilo per quello che dobbiamo fare. In que-
sta prospettiva prendo ,anche atto dell'.i:nlVÌ~
to che la senatrice mi ha rivolto in relazione
al problema del riservato dominio nella zona
del comprensorio indicata e mi auguro di
potere, nella linea già tracciata anche dal mio
partito in questo settore, sviluppare in termi-
ni avanzati e moderni :iproblemi che i:lcom-
prensorio propone. In questo spirito mi 'Pare
che il disegno di legge che oggi è a;l nastro
esamenO'll abbia bisogno di ulteriori illu-
stmzioni. Esso intanto cerca di non dispelI'~
rder:e quella che è stato fatto, alouni risultati
che sono stati cOlIlseguiti sia nel sensO' di un
recupero di terre alla prooottivdtà, sia nel
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senso di ,akuni risu~tati notevoli che vengo-
no la coillooarsi in un compren!sorio no1Jevol~
mem..tesvant'aggi'ato.

Credo che già 'alcune opere siano state de-
signate. Questo provvedimento infatti che
stanzia 13 miHardi per completare la bonifi-
ca idraulka e le opere di viabilità inter~
aziendale non \Siesa'l1'risce in isè, ma si 'aocorn-
pagna al piano irriguo che la regione Emilia-
Romagl1la ha predisposto di concerto con il
Ministero dell'agricoltura, garantendo il fi-
nanziamento in base alla cosiddetta legge
quadrifoglio per un ,importo complessilVo di
a:ltri 7 miHal'di. Tutto ciò credo sia }a con-
ferma di Ulllimpegno e l'auspicio che l'opera,
iniziata forse troppi anni fa, possa contiTI/Ua-
re e condudel'si positlivamente in detta zo-
na, nel quadro di una civiltà e di quella so~
cialità che la riforma agraria a 'suo tempo
espresse.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esame
dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Articolo unico.

Per il completamento del programma di
opere di riforma fondiavia concernenti l'as-
setto idraulico e la viabilità del bacino del
Mezzano (Ferrara), attuato a norma della
legge 9 luglio 1957, n. 600, è autorizzata, ai
sensi del terzo comma dell'articolo 119 della
Costituzione, la erogazione di un contributo
statale a favore della regione Emilia-Roma-
gna, per un importo complessivo di lire
13 miliardi, ripartito negli anni dal 1980 al
1985, da iscrivere nello stato di previsione
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

All'onere relativo all'anno finanziario 1980,
valutato in lire 3 miliardi, si provvede me-
diante corrispondente riduzione del fondo
iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'an-
no medesimo, all'uopo utilizzando parte del-
l'accantonamento predisposto per la «Dife~
sa del suolo ».

Le quote di spesa da iscrivere in bilancio
negli anni successivi saranno determinate
annualmente con la legge finanziaria.

Il Ministro del tesoro è autoI'izzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

S C A R D A C C ION E. Domando di
parlare per dichiarazione .di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà,

S C A R D A C C ION E. Intervoo:go :rapi~
daJlTIente, signor Presidente, illustri colleghi,
per annunciare il voto favorevole del Grup~
po della Democrazia cristiana a questo di~
segno di legge. Dalla collega Tla1assi Gior.gi
è stato ,afiìeI1lTIatoche nell'opera di rlfoNna
fondiaria sono state costituite delle unità
{I;sfittiche, Ì!ncapaai ,di produrre srecolndo i ca~
noni dell'economia e quindi prive di compe~
ti<tività su:! piano del mercato comune. Na~
turalmente questa è una lezione per chi ha
favorito quel tipo di -riforma fonidiaria e }a
collega 'av.anza subito la proposta che nel fu~
turo, se l'em.te potrà acquistare delle terre,
esse siano assegnate a delle cooperatirve di
conduzione.

Ebbene devo precisare ohe il fenomeno
non ha avuto un !andamento del tipo di quel~
lo descrÌ'tto dalla collega. Dirò aIll2Jiche m-
Ia bonifica e nelrla riforma agraria attluata
nel Polesine si è avuto il confronto tra due
linee di politica agraria, una che si ispira ai
prinCÌpi della Democrazia cristiana, l'altra
che si ispira ai prindpi del Partito comu-
nista.

T A L ASS I G lOR G I. Infatti sono
scappati quasi tutti.

S C A R D A C C ION E. Li avete costret~
tia scappare. Andiamo al sodo, colleghi!
(Commenti dall'estrema sinistra). Lasciate
stare: ho ascoltato le cose dette da voi e
vorrei che 'ascoltaste le mie.

Partimmo allora secondo due linee: runa
era queMa della Democrazia cristiallla, della
esaltazione dell'uomo, ,dell'individuo, al qua-
le dovevamo dal1e la terra peJ1Chè'Sicostituis-
se un'aZJiel1ldae perchè l'uomo fosse al centro
dell'attività economica con l'economia al
servizio dell'uomo; l'altra linea era quella
della collettivizzazione, dei kolkhoz. Voi co-
stituisce i kolkhoz e i collettivi proprio in
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Emniia-Romagna, in quell'epoca. (Interruzio-
ne del senatore Boldrini). Ci siamo stati in-
sieme in quelle zone: furono costituiti i col-
lettivi, alami dei quali ancora reggono co-
me sovkhoz del Partito comumsta, noo come
'cooperative. (Interruzione del senatore Bol-
drini). Ricordo tutto, perchè s'Ono 'stato an-
no per anno a visitare quelle ZJon0e ho visto
l'evoluzione delle cose.

Dovunque abbiamo avviato la formazi<me
di aziende individuali il rÌisultato della rifor-
ma è stato totale, nel Polesine, nel Metalpoo-
to o nelle altre zone d'I taLiJadove ai contadi-
ni, oltre alla terra, abbiamo dato assistenza
tecnica e i Iservizi di acqua, di 1uoe, cioè
quelli Dlecessari a 'rendere la vita nelle :cam-
pagne del10 steSlso stile deUa vita nei paesi e
negli agglomerati. Dovunque è accaduto
questo.

D E L L AP O R T A. ATlIChein MaJr,emma.

S C A R D A C C ION E. Compresa la
Maremma. Dove iwvece abbiamo avviato
aziende collettive, il fallimento è stato totale,
a cominciare dalla Puglia, caro CazZJato,,£iino
ai collettivi della Emillia-Romagna.

B O L D R I N I. Ma quali collettirvi?

S C A R D A C C ION E. Furono avviati
così, BoLdrini: forse tu non ti 'ricordi, ma
furono formati i collettivi.

B O L D R I N I. Fra l'altro sono stato per
anni dirigente della federazione di Raven-
na: devi dirmi dove ci sono stati questi col-
lettivi.

S C A R D A C C ION E. La stalla era in
comune, la ,coltivazione del riso e delle bar-
babretole era in comune; senonchè non sono
andati i soci del ,collettivo 'a coltivare ,le bar-
babietole, come vorrebbe una vera coopera-
zione, ma ai sono andati gli operai che la-
voravano per COiIltodei soci del coLlettivo,
creando una situazione rubnorme. Non mi
provocate sull'argomento, del quale ho 'Pro-
prio conoscema tota:1e! (Commenti del se-
n.atore Boldrini).

In questo confronto è risultata vaHda l'a-
zione, la Jinea scelta dalla Democrazia cri-
stiana, rÌiSipetto alla linea 'scelta dal PartHo
comunista. E ancora oggi, quando insistia-
mo, anche attrraverso delle .leggi preferenzia-
li, per le cooperative, sbagliamo. I colleghi
ricorderanno che in CommissiO!11e 'agricol-
tura noi chiedemmo, SiUll'esempio del pasS/a,.
to, di non tornare a favorire le cooperative
di conduzione. Abbiamo avviato queste azlien-
de e non ce ne è una che funzioni: in Italia,
in questi anni, non c'è S'tata una detle stalle
soCÌialidi un certo tipo o delle aziende di con~
duzione che abbia funzionato. Questo è il l'i-
sultato: non funzionano le cooperative di
quel tipo che abbiamo avviato perchè so~
no cooperative di conduzione neHe quali !'in-
dividuo viene oonullato, diventa una parte
materiale dell'apparato.

Diversa è l"aZ1iendaindividurule del tipo che
noi vi proponiamo, azienda alla quale non
neghiamo l'assi'stenza cooperativa a monte
e a vane della produzione o della conduzio-
ne. E qui la differenza tra le due linee poli-
tiche. E ci dovete consentrre di dirvi che
quei poderi che furono istituiti allora e che
attualmente vengono assistiti dalla c00'Pera~
zione a monte e a valle sono validissimi daJ
punto ,di vista economico: cioè i costi di
produzione, nei poderi dimensiona1Ji all'uo-
mo, con le macchine dimensionate all'uomo
e non con l'uomo dimensionato al podere o
alla macchina, sono altamente competitivi
rispetto ai costi internazionali. In un pode~
re dove vengono coltivati ortaggi o vengo-
no 'Col1Jivateuve da tavola, dove si coltivano
'Ortofrutticoli in genere e dove è l'uomo che
conJd'Uloel'azienda, avendo la cooperazione
alle spalle per l'acquisto dei prodotti o per
la vendita della produzione, ma dove l'uomo
è ilibero di applicarsi con tutta la sua intelli~
genza, produciamo in Europa ai costi più
bassi e più competitivi anche nei confronti
di paesi come quelli che stanno per entrare
nel MefICato comune.

Heeo perchè noi insistiamo nel sostenere
che, se per l'avvenire dobbiamo continuare a
port'are avanti UJntipo ,di intervento in agri-
coltura, dobbiamo favorÌ're ,J"azienda i:rrdiVli-
duale, dando una dimensione dei capirt!ali
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adeguata alla capacità dell'uomo che va as-
sistito con l'apparato cooperativo esterno, e
non con T'apparato coopem1Jivo che sostitui-
sca l'uomo.

P RES I D E N T E. Metto ai voti il dd~
segno di legge neil suo articolo unico. Chi
l'approva è pregato di alzare la mano.

:È approvato.

Presidenza del vice presidente O S S I C I N I

Discussione dei disegni di legge:

« Contributi a carico dello Stato alle Asso-
ciazioni nazionali per il sostegno della lo-
ro attività di promozione sociale» (1051);

« Determinazione del contributo dello Sta-
to a favore dell'Ente nazionale sordomuti
a sostegno dell'attività di promozione so-
ciale e tutela degli associati, ai sensi del-
l'articolo l-undecies del decreto~legge 18
agosto 1978, n. 481, convertito, con modi-
ficazioni, nella legge 21 ottobre 1978, nu-
mero 641 » (540), di iniziativa del senato-
re Saporito e di altri senatori;

({ Determinazione del contributo dello Sta-
to a favore dell'Unione nazionale mutila.
ti per servizio per il sostegno dell'attività
di promozione sociale e tutela degli as-
sociati, ai sensi dell'articolo 1.undecies
del decreto-legge 18 agosto 1978, nume-
ro 481, convertito, con modUicazioni, nel-
la legge 21 ottobre 1978, n. 641 » (542), di
iniziativa del senatore Saporito e di altri
senatori;

({ Contributo annuo dello Stato a favore del-
l'ANPPIA con sede in Roma» (575), di
iniziativa del senatore Terracini e di altri
senatori;

{( Determinazione del contributo dello Sta-
to a favere dell'Associazione nazionale
vittime dviIi di guerra per il sostegno del-
l'attività di promozione sociale e tutela
degli associati, ai sensi dell'articolo 1-un-
dC{:ies del decreto-legge 18 agosto 1978,
n. 481, convertito, con modificazioni, nel.
la legge 21 ottobre 1978, n. 641 )} (610), di

iniziativa del senatore Saporito e di altri
senatori;

« Determinazione del contributo dello Sta.
to a favore dell' Associazione nazionale
mutilati ed invalidi civili per il sostegno
dell'attività di promozione sociale e tute-
la degli associati, ai sensi dell'articolo 1-
tmdecies del decreto-legge 18 agosto 1978,
n. 481, convertito, con modificazioni, nel-
la legge 21 ottobre 1978, n. 641» (862), di
iniziativa del senatore Saporito e di altri
senatori;

« Assegnazione di un contributo annuo a fa-
vore dell'Unione italiana ciechi (UIC)))
(863), di iniziativa del senatore Carono
e di altri senatori;

« Determinazione del contributo dello Sta-
to a favore dell'Associazione italiana cie.
chi di guerra per il sostegno delle attività
di promozione sociale e di tutela degli as-
sociati, ai sensi dell'articolo l-undecies del
decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, con-
vertito, con modificazioni, nella legge 21
ottobre 1978, n. 641» (869), di iniziativa
del senatore Finessi e di altri senatori;

« Concessione di un contributo annuo da
parte dello Stato all'Associazione nazio.
naIe famiglie di fanciulli subnormali
(ANFFaS)>> (1042), di iniziativa del se-
natore Mezzapesa;

({ Determinazione del contributo annuo del-
lo Stato a favore dell'Associazione Bambi.
ni Down (ABD) per il sostegno dell'attivi-
tà di promozione sociale e di tutela degli
associati» (1078), di iniziativa del senato-
re Saporito e di altri senatori

Approvazione, con modificanoni, di un
testo unificato con il seguente titolo:
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« Contributi a carico dello Stato a favore
di associazioni per il sostegno delle loro
attività di promozione sociale ».

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione dei disegni di legge:
« Contributi a oarico dello Stato 'alileAsso-
damoni lIlaZionali per il sostegno della loro
attività di promozione sociale »; «Determi-
nazione del contributo dello Stato a favore
dell'Ente nazionale sordomuti a sostegno del-
l'attività di promozione sociale e tutela degli
associati, ai sensi dell'articolo l-undecies del
decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, conver-
tito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre
1978, n. 641 », di inizi'atiVla dei sena1:ari Sa-
porito, Rioai, Mezzapesa, Cen:gaple, Nepi,
BombardiePÌ, Colena, Gia'COIIletti, DeHa Por-
ta, D'Agostini e Romei; « Determma:zJione ,del
contributo dello Stato a favol1e dell'Unione
nazionale mutUati per servizio per ;il soste-
gno dell'attivHà di promozione sodale e tu-
tela degli aSlsoiOiJati,'ai 'senSlidelrarticolo l-un-
decies del decreto-legge 18 agos1:o 1978,
n. 481, convertito, con modificazioni, ll1elHa
legge 21 ottobre 1978, n. 641 », d'ÌIl1iziati'V'a
dei senatori Saporito, Mezzapes'a, Ricci, Ne-
pi, Cengarle, Colella, Giacometti, Della Porta,
D'Agostini e Romei; « Contributo annuo del-
lo Stato -a favore dell'ANPPIA con sede in
Roma », d'iniziativa dei 'senatori Terracini,
CipeHini, Branca, La Valle, Parri, Saragat e
Mernagora; «Determinazione del contnibuto
deHo Stato a favore dell' Associazione nazio-
na!le vittime civili di guerra per il sostegno
dell'attività di promozione sodale e tutda
degli associati, ai sensi dell'articolo l~unde-
cies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 841,
conveptito, con modificazioni, nella !legge 21
ottobre 1978, n. 641 », d'iniziativa dei sem>
t'Ori Saporito, Rioci, Parrino, Patriarca e Ro-
mei; «Detemninazione del contributo dello
Stato a £avore ,deHa Associazione nazionale
muti,lati e invallkLi oivili per il sastegno del-
l'attività di promozione sociale e tutela degli
a'ssociati, -ai senSli deWarticolo l~undecies del
decretO"legge 18 <agosto 1978, n. 481, COll'ver~
tito, con madificazioni, neHa legge 21 otto-
bre 1978, n. 641 », d'iniziativa dei senatori
Saporito, Ricci, Grazioli, Jervolino Russo,
Manent'e Comunale, Della Porta e Fracassi;

« AssegnaZIiane di un contributo annuo a fa-
vore dell'Unione italiana ciechi (UIe) », di
iniziativa dei senatori Carollo, Calarco e Dal
Paleo; « Determmazione -del contributo dello
Stato a favare deLl'Associazione itaHana cie~
chi di guerra per il sostegno delle attività di
promoziOlJ1e sooiaJe e di tutela degli aJSsocia-
ti, ai 'sensi dell'artiçolo l-undecies del cleere-
ta-l,egge 18agosto 1978, n. 481, converm1:o,
con modificazioni, neHa ,legge 21 'Ottobre
1978, n. 641 », d'iniziativa dei senatori Fines-
si, Saporito, Scevarolli, Jannelli, Noci, Mez-
zapesa, Ricci e Segnana; «COIJ1c€lSisionedi un
contributo annuo da parte ,dello Stato 'all'As-
sociaziane nazionale famigHe ,di bnciwl:1i Slub-
normali (ANFFaS) », d'iniziativa del senato-
l'e Mezzapesa, e «DetermÌiTI:azione del con-
tributo annuo ,de1lo Stato a favore dell' Asso-
oia:zJÌone Bamb.ini Down (ABD) per il soste-
gno dell'attività di promozione 'Sociale e di
tutela degli associati », d'iniziativa dei se-
natolJ:'i Saporito, Saragat, Cipellini, Pinto,
Passino, Brugger, FoS/son, Oarono, De Giu-
seppe, Murmura, Stammati, Petrilli, Cengar~
le, Bompiani, Bevilacqua, D'Amelio, Di Lem-
bo, JervoHno Russo, Lai, Jannelli, Ariosto,
Conti Persini, Mancino, Pavan, Nepi, Coile!-
la, Vemasd1li, Fallucchi, Riggio, Rosa, Beor-
chia, Scardaccione, D'Amico, Oriana, Patriar-
ca, Mitterdorfer, Ripamonm, Costa, D'Ago-
stini, Senes'e, Fimognari, Del Nero, Bausi,
Rosi, De Za:n, Grazioli, Padni, Vincelli e
Forni.

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Mezzapesa.

Ne ha facoltà.

M E Z Z A P E SA. Signor Presidente,
signor rappresentante del Governo, onore-
voli colleghi, chi come me ha avuto occasio-
ne di seguire il travagliato iter della traduzio-
ne in specifiche nOPIDe legrslative della legge
ll. 382, la legge famosa del 1975 che portò al
decreto del Presidente della Repubblica nu-
mero 616, mcorderà come questo travaglio
si fece più intenso e più sofferto per il ca-
pitolo dell"assistenza e quindi per gli enti
operanti in tale settore. Il dialogo tra ,le
forze politiche, gli incont11i e gLi 'scontri su
questa mate11ia si fecero più appassionati
nello sforzo di ricercare un punto di ragia-
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nevole intesa tra posiziani di partenzJa, in ve-
ri<tà 'assali d:ifferenti, tra canvinziani politi-
che legi1ttimalmente d:irverse, tJ:1a valutazjoni
necessariamente differenzi'ate sull'esperien-
za starica del nastrO' paese dave ~ almenO'
questa la ricanascana tutti ~ grazie all'in-

flussO' esercitata daUa predicaziane e dal-
l'aziane delle camunità cattaLiche, si è an-
data formandO' nei secoli un' organizza:i'Jione
assistenziaJle tra le 'più estese e le 'più capil-
larizzate dell'Eurapa e del monda.

Si trattava di condliare il nuavoruola che
la Stata ha intesa giustamente 'avacare a sè
in materia assdistenziale con la realtà storica
delle vaI1ie istituziani operanti in questa set-
tore: si tuaHava in particolare e soprarttutta
di candliare la nuava narmatiVia, che veniva
fissandO' campiti e funziani, proprie e dele-
gate, delle regi ani e degli enti locali, con 11
pluralirsma:in materia di assistenza; quel plu-
ralismO' che è il sastrata fandamentale e irri-
nunciabile della nastra democra:zJia e che nel-
la fattispede vi,ene alsskurata ,egarantita dal-
la Carta castituzianale.

La Oastituzione, infatti, quandO' all'ultima
camma dell'articala 28 recita che 'l'ass.istenza
privata è lihera, nan sola non riconosce al.

l'organizzaziane statuale anche dooeDJtrata
la caratteI1istica delLa onnicamprenswità, ma,
affermalnda il diritta di esirstere di altre isti-
tuzioni camplementari non statali nè pub-
bliche, a dilìfeI1enzad:i altri settori di inter-
ventO', nan prevede l'esclusione di oneri per
la Stata, ricanascenda impHdtamente quin-
di, se nan esplicitamente, un nessO' fra la
libertà dell'assistenza privata e la passibili-
tà per la Stata di savvenzionaI1la. Ha citata
vO'lutamente da un articala di un espeI1to in
mat'eria, nan certa di parte democratica"-Cri-
stiana (l'anarevale Ladi).

Nella rkerca ,di questa punta di incontra
che canciliasse la nuava narma ispirata al
decentramenta regionale con 1Ì11rispetta del
principia del pluralismO' assistenziale si fe-
ce ,ricarsa ad alcuni espedienti legrslativi cer-
tamente frutta di compramesso, ma nan per
queSitO'da fare aggetta di focile ironi'a. Casì
avvenne ~ ricorda il casa ,più evrdente ~ per
,le IPAB, le i'stituziani pubbliche di assisten-
za e benefi.cenza che sva1gonofunzioni in
Ulna sfera prevalentemente educativa e l'eli-

giosa, per salvaguardal'ne certe peculiarità
funzionali e certi dh1itti starircament'e acqui-
siti.

Tra questi espedienti legislativi rientra
l'uHima camma dell'articola 115 del decl1etO'
del Presidente della Repubblica n. 616, poi
modificato dal decreta-legge n. 481 del 1978
e dalla l1elativa :legge diconverSlione, Ja legge
n. 641 deLla stessa 'anna, che, consentendO' al-
la StatO' di assegnare con appasite leggi oon~
tr.:ihuti fina,nziari a quelle associazioni nazio-
nali che perseguonO' fini morallmente e sadal~
mente rilevanti, ha suggerita a malti s€lIla-
tari, compresa che vi paIlla, di 'P'I'esentalI'edei
disegni di legge necessariamente particala-
ri, necessariamente limitati, in favare di
questa a ,di quell'altra ente, a ,s,ocanda ovvia-
mente di particolari sensibilità e di diffe~
l'enti esperienze saciali. IO' voglio 'a questa
punta dire una para,la di apprezzamentO' aLla
Commi'ssione 'a.ffari cO'stirtuzianali, in parti-
calare al relatare callega Pavan, per aver
unificato le ,diverse praposte di legge dn UJl1
documento di 'progetta legislati.va ohe da
una parte tiene contadeHe irndicaziarn del
Gaverna espresse nel disegna di legge n. 1051
che è frutta di un apprezzabile lavara pre-
parataria, can i SlUairiferrmentii alle indagi-
ni effettuate dalla cammissiane tecnica ope-
rante pressa la Presidenza del Cansdglio in
bas'e wll'artioola 113 ,della stesso decreto del
Presidente della Repubblica n. 616, can i suai
parametri abiettivi (misura del cantributa,
numera degli assaciati, fini istituzianali, be-
ni patrimaniali rimalsti ,dopO''il cambiamentO'
di figura giuridica e casì via); dall'altra
parte guarda 'ai problemi con un'attenzione
rivalta soprattuttO' al futuro, favorendO' qru.el~
le associazioni che hanno obiettivamente del-
le prosrpelttive di impegna pay.tkola:rmente
ampie per la natura e per il campa dellara
intervento: tra queste le assaciazioni che di-
fendanO' ,le 'esigenze e gli interessi degli inva-
Udi civili e dei portatori di handicaps £ìirsici
e ps:ichici.

La funziarne di queste alssociaziani, colle-
ghi, è insosti!tuibile. la 1n particolare con il
mia disegna di legge mi sano interessata del~
l'ANFFaS (Assaciaziane nazianale famiglie
,fanciulli subnormali, cerebrolesi e 'simili)
per una esperienza specifica che ha fatta
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nella mia regione. Si tratta di un'associazio~
ne che, coinvolgendO' a livello pramO'zionale
di propasta e anche di impegna aperativo di-
retto le respansabilità delle famiglie degli
interessati, svolge un'opera di sensibilizza~
ziane dell'opinione pubblica e dei pubblici
poteri, introducendO' e diffondendO' un saffio
animatare che tra l'altra concorre a combat-
tere i rischi della burocratizzaziane dell'in-
tervento assistenziale. E quella che sii dice
dell'ANFFaS si può dire delle altre assacia-
zioni di cui assai opportunamente altri cal1e~
ghi si sana fatti autorevali portavace; e la
si può dire anche di altre associaziani che
non £.igumno in questo provvedimentO', che
perMtro è limitata agli anni 1980~1981, ma
che pure svolgano efficace aziO'l1esociale me~
ritaria deJla nastra attenziane. In praposita
iO'unisca H miaaJl'auspicio fatta dal relato-
re: ciaè che il Governo si faccia pramotore
di una specie di censimento di queste assa-
ciaziani raccaglienda tutte quelle natizie (il
ruolO' eff.ettiva svalto, i risultati della lara
apera, la dimensiane territOTiale dellara im-
pegnO') che mettanO' il Parlamenta in con di-
zioI1JÌdi operare interventi razionalmente ar-
ticalati.

Sona state proprio quèste associaziani ohe
hannO' destato l'opiniane pubblica e i pub-
blici pated da una specie di lunga, sonnolen-
ta disattenzione su certi prablemi angoscia-
Siidella nostra .società. Sono associaziani nan
storiche è vera (riprendo un'espressione del
nastro relatare), ma che awartengono a
quella staria, un po' più nascosta ma non per
questo meno reale e meno esaltante, che ha
modificato ,lentamente ma sostanzialmente
i processi di interventi socio-assistenziali nel
nastro paese, che ha spezzato per esempio la
tradiziO'l1e di emarginazione di tanti handi-
cappati, sia purequell'emarginazione aggior-
nata in un benevole isolamento nella società
industrialmente evoluta, che ha recuperato
per l'handicappato il diritto di vivere in un
modo gmtifiicante e motivata, ohe ha risco-
perto una verità, che si era andata offuscan~
do 'agli occhi della nostra sacietà apulenta ed
egaista, assia 'Che l'handicappato va valutato
per quello che è e per quello che ha e non
per quella che non è e non ha. Ma va detto
che, se tanta strada si è fatta in questa spe-

cie di rivoluzione dei modi di pensare su
questi temi, tanta ancora ne resta da fare
perchè mutino le norme di comportamento
cancreto della società, perchè, per fare un
esempio, dalla lettura dei consuntivi dei bi-
lanci delle regioni degli enti locali non risul-
ti ancora che, mentre le somme relative alle
spese per l'assistenza generica sono intera-
mente uti1izzate, quelle per l'istituzione di
servizi nuovi, più 'Coerentican .la nuova con-
cez~one dell'assistenza, rimangano ancara lì
a formare i cumuli dei residui passivi.

E in questa necessaria opera di revisione
dei comportamenti della società e dei pub-
blici poteri sarà 'sempre preziasa e indispen-
sabile l'opera di queste associaziani, opera
di affian'Camento e di stimolo.

Credo che sia questo il motivo di fondo che
giustifica il provvedimento che stiamo per
approvare e Titengo che il Senato possa ascri-
vere a suo merito l'averlo promosso, l'averlo
,studiato, l'averlo approvato.

Per quanto concerne l'articolato del prov-
vedimento, voglio rilevare un salo motivo.
Sono perfettamente d'accordo, oltre che con
il resto, can quella parte del testo della Com-
missione, precisamente l'articola 4, che sta-
bilisce che le 'aJssodazioni benefici arie del
contributo facciano canoscere al Governo e
al Parlamento il consuntivo della loro atti-
vità tramite una relaziane annuale. Personal-
mente aveva sastenuto l'apportunità di una
ta:le prassi in questa stessa Aula in sede di
discussione del disegno di legge con cui fu
concessa un contributo all'associazione Italia
Nostra. Diceva allora e ripeto stasera che si
voleva questa relaziane non certo per opera-
re una specie di controllo lesivo dell'autano-
mia delle associazioni, ma per conoscere me-
glio e più direttamente l'attività di una de-
terminata associazione, al fine di commisu-
rare l'entità del 'Contributo, che è riconosci-
mento, sastegno di una meritoria azione 50'-
ciale, aHa dimensione dell'impegno svolto. 1:::
infatti evidente, per le ragioni illustrate dal
relatore e per Ie considerazioni che 'S0'l10
state fatte in Cammissione, che il contributo
in parola dato per il 1980e il 1981 si intende
confermabile a variabile per l'avvenire. Ne
è del resto spia la dizione dell'articolo 4: ({ il
Gaverno. . . dovrà presentare al Parlamento
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una relazione annuale sul,la regolarità dei bi<-
lanci e sulle attività svolte dalle Associazio--
ni. . . )}, dizione in cui quella parola « annua-
le)} sarebbe oertamente superflua rispetto
ad un provvedimento una tantum, limitato
al 1980 e al 1981. Lo spirito del legislatore,
dunque, è quello di assicurare alle associazio-
ni, che per le loro finalità istituzionali meri-
tano una particolare attenzione da parte del-
lo Stato, la testimonianza di un contributo
fi'l1'anziario anche per l'avvenire. Forse non
sarebbe male ~ mi permetto in tal 'senso di
suggerirlo al collega relatore ~ che di tale
spi.rito si facesse carÌJco anche la lettera del
dispositivo delr1a legge. Basterebbe, .ad esem-
pio, precisare che il Governo presenterà en-
tro il 31 marzo al Parlamento la relazionean-
nuale sull'attività delle associazioni unita-
mente alle proposte di contributo per l'anno
suocessivo. Ma non è comunque questo un
problema.

L'essenziale è che il Parlamento, came fa
oggi credo per la prima volta, non faocÌa
maIlicare anche per 1'avvenire la testimonian-
za della sua attenta oonsi<derazioneall'opera
di queste associazioni, ribadendone l'indi-
spensabile funzione, nel rispetto del plurali-
smo assistenziale, in favore delle categorie
assistite.

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Morandi. Ne hafaJCOltà.

M O R A N D I. Signor Presidente, onore-
vole Sottosegretario alla Presidenza del Con-
siglio, onorevoli colleghi, la legge che stiamo
per licooziaJ1e ripropone 'al legislatore ~ mi

sia consentito questo richiamo ~ una que-
stione che il Parlamento ha più volte 'affran-
tatoe per la verità non ha an.cora chiara-
mente risolto. Si tratta del nodo che deve
stare alla base del nuovo irapporto tra Stato
e associazionismo: questione dunque signi-
ficativa sia per le implicazioni costituzionali
che soLleva sia per quanto attiene la corret-
tezza nella definizione di questo stesso rap-
porto.

Se così è, come mi pare sia, il testo del
provvedimento che abbiamo oggirn esame
investe particolarmente quell'aspetto dell'as-
sociazionismo che, come è ,già stato detto dal

collega che mi ha preceduto, è strettamente
collegato ai problemi dell'assistenza da una
parte, mentre dall'altra interessa un'area di
forme associative che, con le innovazioni le-
gislativegià vigenti, vede gli enti nazionali
di interesse pubblico collocarsi nella società
in modo assolutamente diverso rispetto al
passato.

Mi consenta di dire, signor Presidente, che
proprio per i richiami ora espressi su que-
sta materia e nello 'specifico deLla legge che
abbiamo in esame gravano assai negativa-
mente i ritardi che si sono voluti imporre 'al-
la riform'a deH'assistenza; e il richiamo fat-
to dal collega Mezzapesa .a proposito della
vicenda delle IPAB appare quanto meno im-
preciso. Mi sembra che egli abbia dimenti-
cato, o semplicemente taciuto, .il fatto che la
lunghezza dell'iter dena riforma dell'.assi-
stenza nell'altro ramo del Parlamento non è
spiegabile senza un ripens-amento che non
so giudicare, perchè non conosco l"andamen-
to ,di quella discussione, proprio a proposito
di una materia Isulla qua1e nella procedente
legislatura v.i erano pure stati terreni sui
quali in modo responsabile e ragionevole si
era pervenuti a degli 'accordi politici corretti
e a delle prospettive progettuali complessiva-
mente adeguate alle esigenze del paese.

L'altTo elemento negativo, che credo non
si debba sottacere, deriva dalla lentezza ~

probabilmente il termine è inadeguato ~ con
la quale l'attuale Governo mostra di affron-
tare (abbi>amo avuto notizie di ricerche e stu-
di avviati, ovviamente doverosi, ma assai
lunghi) tutta la materia che attiene al rappor-
to Giannini. E ciò nonostante che proprio in
questa stessa Aula ,sia stata approvata una
ri'Soluzione che impegnava solennemente il
Governo ad affrontare questi problemi e a
proporre alI Parlamento gli 'adeguati stru-
menti legislativi per risolverli. In 'Presenza
di queste .inadempienze il lavoro deHa Com-
missione ~ lo dobbiamo ,dire francamen-
te ~ è stato quanto meno reso difficile ere-
sito, a-ltrettanto francamente, non appare al-
l'altezza di una soluzione adeguata ai 'Proble-
mi che pure una legge così limitata mette in
campo.

Ciò non di meno devo pur dire che ci si è
sforzati di tener conto delle innovazioni che
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furono m'trodotte nel 1977 con il decreto del
Presidente deUa Repubblica n. 616; si è ten-
tato di tener conto (sia pure al disotto del-
le esigenze) della volontà del legislatore ~

non dobbiamo dimenticado ~ che mirava
da una parte a sfoltire la cosiddetta selva de-
gli enti, dall'altra a ribadire una scelta giu-
sta che, facendo leva sulla privatizzazione
degli enti e soprattutto tendendo a persegui-
re un impegno teso a modificare la natura
dell'intervento dello Stato, doveva mutare
questa stessa natura passando dal semplice
finanziamento a nuove forme di cantribuzio-
ne per le associazioni. Questo è un nodo per
sciogliere il quale noi, pur licenziando que-
sta legge, dobbiamo aver presente che è in-
dispensabile determinare un maggior terre-
no di chiarezza.

Voglio aggiungere, sempre per rispetto del-
la franchezza, che non in tutti i comparti
che la presente legge prende in esame è sta-
to possibile approfondire di più le conoscen-
ze. E ciò è accaduto per l'assenza di dati pro-
banti relativi alla vita, in particolare, di
quelle associazioni cui si riferiva 10 stesso
relatore, definite «storiche ».

Ma, proprio per questo, in Commissione la
mia parte politica si è mossa avendo ben pre-
sente in primo luogo la necessità che l'inter-
vento dello Stato fosse indotto a favorire ef-
fettivamente il sostegno alle attività che di-
mostrassero di perseguire fini socialmente e
moralmente rilevanti e, dunque, non a fi-
nanziare gli enti come tali, così come indica
l'articolo 115 del decreto del Presidente del-
la Repubblica n. 616, citato dal relatore e ri-
preso dal collega che mi ha preceduto.

Abbiamo discUisso in qualche modo su que-
st'articolo e per diverse ragioni: in primo
lungo perchè, alla luce dei contenuti e delle
indi'cazioni che esprime, 'si allarga oggettiva-
mente il terreno della pos,sibiHtà dell'inter-
vento dello Stato in favore delle varie forme
di associazionismo. E qui, oggi, abbiamo una
legge, invece, che interessa solo tre raggrup-
pamenti di aggregazioni entro i quali non
tutte le associazioni operanti nel nostro pàe-
se sano presenti. Dobbiamo avere presente
~ e mi pare che anche il collega Mezzapesa
sollevasse questo argomento ~ che con que-
sta legge non si ,risolve affatto il problema

del Lt'apporto tra lo Stato e l'associazianismo
democratico esistente in Italia; cioè non
si risolve il problema di centinaia e centi~
naia di associazioni che, in base alla norma
dell'artkolo 115 dei decreto del Presidente
della Repubblica n. 616, si affacceranno inevi-
tabilmente e giustamente per richiedere ~

dopo aver dimostrato le finalità e la natura
di rilevanza sociale e culturale della loro at-
tività ~ contributi da parte dello Stato.

Eoco perchè noi abbiamo fatto presente
continuamente in Commissione che questa
stessa legge, che pure risponde a certe esi-
genze, doveva aver presente anche gli aspet-
ti che attengono al futuro nella considera-
zione di un nuovo rapporto tra Stato e asso-
ciazionismo.

Su questo punto alla fine, proprio discu-
tendo dell'articolo 115, si è anche giunti a
chiedersi ~ giustamente ~ se non fosse ar-
rivato il momento di modificare il medesi-
mo, considerando ovviamente che la sede di
modificazione avrebbe dovuto avvenire alla
luce della riforma dell'assistenza e della ri-
forma Giannini. Abbiamo potuto anche no~
tare, a maggior ragione, soprattutto per le
prospettive che si apriranno dopo l'appro~
vazione di questa legge, che tenendo rigoro-
samente fermi i prindpi volti a tutelare la
libertà di associazione, sarebbe stato indi-
spensabile affrontare un tema che il legi-
slatore aveva ben presente nel 1977 quan-
do licenziò il decreto n. 616; cioè si tratta
di sollecitare tutte le forme di interven-
to capaci di invertire una tendenza che por-
ta alla frantumazione e spinge ad irrazionali
manifestazioni di cenrtrifugazione corpora-
tiva. In questo senso, per essere espliciti,
riteniamo che due obiettivi debbano essere
perseguiti con forza: da una parte il nuovo
ordinamento attinente gli enti privati di in-
teresse pubblico, il quale deve favorire il
massimo del 'raccordo, deve sollecitare una
spinta ad accorpamenti tra associazioni per
grandi comparti, e tutto questo senza nulla
togliere alla libertà di associazione, ma an-
zi per finalizzare nel modo più razionale
la spesa e l'dntervento dello Stato. Così ope~
rando si potrà effettivamente accedere alla
possibilità ~e forse questo è H punto più
debole di alcune parti di questa legge ~
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di stabilire dei criteri effettivamente nuovi,
onde delineare i caratteri chedeveassume-
re l'intervento dello Stato ponendolo in chia-
ro rapporto con le attività effettivamente
svolte dane associazioni, ed anche per aiu-
tare e sostenere nuovi 'Soggetti e forme di
associazionismo che fino ad ora l'Esecuti-
vo non aveva mai voluto prendere in con-
siderazione. È in questo modo forse che si
giunge a riequilibrare con criteri più pro-
banti la ripartizione stessa dei contributi.

Abbiamo detto queste cose in Commissio-
ne e mi scuso con i colleghi che fanno par-
te della la Commissi'Olle se qui intendo tra-
pidaanente ribadirle, puntualizzandO'le me-
glio, perchè senza questi elementi di chia-
rezza anche il fatto che la legge in esame
giungerà ad esaurimento con il presente an-
no, e cioè con il 1981, può determinare al-
cuni pericoli. Pericoli che giudico assai seri:
in primo luogo a me pare che possa emer.
gere sistematicamente la tendenL'ja a rima-
nere ancorati ad un'anaoronistica conDnui-
tà con un modo di concepire l'intervento le.
gato al passato, un passato che peraltro
va cancellato; inoltre il peJ:1durare di uno
squdlibrato sistema di distribuzione dei con-
tributi e, quello che è più serio, l'incapaci-
tà o la mancanza di volontà politica da parte
del Governo di individuare nuovi criteri,
di basare la formulazione di tali cdteri su
dati veri e significativi, abbandonando il pa-
mmetro della quantificazione degli iscritti,
di corredare le relazioni di attività e i con-
suntivi ddle associazioni con dati patrimo-
niali (a questo riguardo a me è parso sin-
tomatico che, per le -associazioni cosiddette
storiche, non sianO' stati fO'rnm i dati sul-
la loro consistenza e che. i dati sui contri-
buti forniti negli anni passati da parte del-
l'Esecutivo siano stati parziali: tra l'altro
l'ultimo dato ci è stato fornito dal Governo
soltanto all'ultima ora dell'ultima seduta di
Commissione ).

In questo senso il problema dell'esigenza
di un controllo reale e democratico ~ sotto-

lineo questa parola perchè sono dell'opinio-
ne che nulla debba essere fatta ai danni del-
l'autonomia delle singole associazioni ~ è
la condizione per togliere sulle pratiche del
passato, e per certi aspetti anche su alcune

vicende del presente, le nebbie discrezionali,
all'ombra delle quali non si riesce mai a
capire perchè alcune organizzazioni vengano
finanziate in un modo ed altre in un altro.

Il testo che arriva in Aula ha, nel suo
limite, una storia: ci siamo trovati di fron~
te ~ tanto per dire come si è giunti ad
-elaborare il testo che viene presentato al-
l'esame dell'Assemblea ~ ad una raffica di
leggine (ne ha fatto riferimentO' anohe il col-
lega Mezzapesa), per una quantità di enti;
come se nulla fosse accaduto dopo il decre-
to del Presidente della Repubblica n. 616.
Già questo è parso un mO'do strono per aa:l-

dare all'approccio di un tema che ha questa
importanza. E ciò va detta anche se la leg-
ge in sè è una legge limitata rispetto all'in-
sieme generale degli interventi legislativi ohe
il Parlamento deve camp.iere sul complesso
della materia. DopO' questa raffica di pro-
poste -di <legge è venuta infine la proposta
del Governo che, mentre risolveva i prable-
mi delle cosiddette associazioni storiche, per
la prima volta presentava, sì, il suo intendi-
mento di intervenire a favore del raggruppa-
mento di quelle assaciazioni raccalte nell'ar-
ticolo 2 che si 'riferiscono alla confederazio..
ne delle organizzazioni combattentistiche,
ma in che modo? In mO'do assalutamente
precario e nello stesso tempo risibile, di-
menticando ~ ecco un parametro di valuta-
zione che contrasta con tutto ciò che sana
venuta dicendO' fina ad ora ~ che, ad esem-
pio, in questa comparto di assodazioni, ve
ne sono alcune il cui valore e ruolo sono as-
sai significativi se si considera la loro vo-
cazione democratica e il contributO' origina-
le per contenuti culturali e marali che es!Se
fO'rniscono alle battaglie di fando che inve-
stano il paese. Mi riferisco in particolare
alle organizzazioni deLla Resistenza ed alla
opera che esse svalgono, al di là del nu-
mero dei soci, in favoI1e della 100tta contro
il terrorismo, per l'impegno che dimostrano
sulle questioni della pace, per la quantità
e la qualità delle iniziative educative rivolte
alle giovani gooerazioni.

Se fossimo andati sulla linea dell'interven-
to proposto dallo S'chema del Governo, que-
ste associazioni sarebbero state punite o
quanto meno sarebbero state finanziate sul.
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la base di discrezionalità inafferrabili. Inol~
tre sono venute sulla S'cena, mentre ci ap-
prestavamo ad affrontare questa materia,
altre 'leggine che attenevano alle associazio--
ni che tutelano gli intereSisi e si propongono
la promozione socio-culturale in favore dei
portatori di handicaps. Diciamo subito ~ il
collega Mezzapesa lo ha sottoI.ir),eato ~ che
abbiamo preso in esame tre associazioni ma

-
,

questa realtà è ,rappresentata da decine e
decine di associazioni, forse più piccole di
quelle prese in esame, che 1uttavia svolgo-
no un' opera :sicuramente meritoria.

A tale riguardo approfitto della presenza
del Sottosegretario alla Presidenza del Con-
siJglio per ricordare attraverso di lui al Go--
verno ed al presidente del Consiglio Forlani
che nelle dichiarazioni programma tiche di
insediamento di questo Governo è stato fat-
to un chiaro riferimento alla circostanza che
nel 1981 si svolge l'anno internazionale de-
gli handicappati. Come si spiega allora che
il Governo presenta una legge a nomna del-
l'articolo 115 del decreto del Presidente del-
la Repubblica n. 616 per Ì'I)icomggiare e so-
stenere le organizzazioni, gli enti, le asso~
dazioni che svolgono attivi1à meritorie e di
ri1evanza sociale e si dimentica, nell'anno
dell'handicappato che si è aperto, di affron~
tare organicamente questa materia?

Noi abbiamo sostenuto esplicitamente in
CommiJSsione che questo comparto di asso-
ciazioni meritava di avere una legge ad hoc
che prefigurasse i modi attraverso i quali
si poteva giungere a stabiUre meglio, nel
rapporto con lo Stato, lo svolgimento dei
loro compiti, il sostegno per l'attività che
svolgono, ma da questo punto di v~sta non
siamo stati ascoltati. Abbiamo capito anche
noi, conoscendo la lunghezza dei tempi per
l'approvazione di provvedimenti legislativi,
che, se non si fosse in qualche modo prO'V~
veduto J questo settore sarebbe rimasto com-
pletamente scoperto. A tale riguardo, pro-
prio in virtù dell'impegno con1enuto nel di-
scorso programmaticodel Presidente del
Consiglio, chiedo formalmente al rappresen-
tante del Governo di dire in Senato quali
sono i programmi, le iniziative, le proposte
di intervento affinchè l'anno dell'handicap-
pato non sia la solita occasione per avvia>-

re iniziative di vernice che purtroppo lascia~
no le cose come stanno.

In relazione a ciò desidero anche ripren-
dere un altro passaggio del discorso del col-
lega Mezzapesa. L'insieme di queste leggi-
ne (il testo del Governo, altre proposte che
attengono ad alcune associazioni che si oc-
cupano del problema degli handicappati) ci
ha messo di fronte ad un plateau di propo-
ste che, se fosse stato accettato così come ve~
niva presentato, avrebbe comportato una
spesa di 12 miliardi. Facendo un lavoro, se-
condo me ancora inadeguato, in Commissio-
ne da 12 miliardi si è scesi a 8 miliardi e
40 milioni. Questo dimostra che la nostra
richiesta di affrontare il tema in modo più
razionale, con contenuti diversi, aggancian~
do questa materia ai processi di riforma
cui facevo riferimento, è la condizione per
cercare di avviare un prooesso che sia fe-
dele o quanto meno si avvicini maggiormen-
te alle indicazioni che il legislatore aveva
dato nel 1977, quando affrontava appunto il
passaggio dalla legge n. 382 al decreto del
Presidente della Repubblica n. 616.

A fronte di questo quadro, dobbiamo dire
che eravamo in presenza di troppi elementi
che aVTebbero potuto anche indnrci alla con-
trarietà; tuttavia ci siamo resi conto che si
sarebbero pregiudicati tal uni processi di gra~
duale adeguamento appunto al 616, che
si sarebbero punite d'altra parte numero-
se associazioni. In particolare ~ voglio es~

sere esp1:idto ~ si sarebbero punite 'soprat-

tutto quelle che fanno capo all'articolo 2
del presente testo.

In Commissrone abbiamo posto il proble-
ma di limitare !'intervento al solo anno 1980,
proprio per lasciare aperta ,la via ad un rior-
dinamento più razionale; ma la sa Commis-
sione giustamente ha dimostrato che, licen-
ziando una legge nel 1981, era assai strano
limitarla al solo anno 1980. Ci rendiamo
pertanto conto che con questi limiti tempo-
rali, purchè il 1981 serva per andare concre-
tamente al riordinamento di tutta la mate-
ria, questa legge può essere licenziata. Pe~
rò, detto questo, mi sia consentito in mo-
do brevissimo di far pres1enti due problemi
che abbiamo posto in Commissione e che
qui vogliamo riproporre.
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Francamente bisogna dire che quelH che
caratterizzano questo provvedimento >sono
i dati di una legge rivolta all'indietro
piuttosto che di una legge proiettata verso
l'avvenire. Resta la questione del controllo
sull'uso dei contributi da parte dell'Esecu-
tivo, non lesivo delle autonomie ma tale da
permettere al Parlamento di legiferare aven-
do la consapevolezza che si ,danno i danari
per chi svolge delle attività meritorie e !I.1on
si danno i danari verso chi a volte, pur com-
prendendo la ragione di esistenza di molte
associazioni altrettanto meritorie, ha alle
spalle bilanci patrimoniali robusti e condi-
zioni che potrebbero far risparmiare danari
allo Stato per incoraggiare le attività pro-
mosse da altre forme di associazione.

Ecco perchè, allora, la richiesta dell'im-
pegno trova una sua giustificazione. Infatti
anche sulla questione del controllo noi ab.
biamo presentato un emendamento. Vedre-
mo se in sede di discussione degli articoli
sarà utile illustrarlo; in ogni caso ritenia-
mo che questo sia un punto assai significa-
tivo e qualifkante.

L'altro punto significativo è che nel 1981
il Governo deve impegnarsi seriamente per-
chè ritengo che abbiano un relativo valore gli
ordini del giorno. Si voterà dunque e ancora
una volta un ordine del giorno a questo ri-
guardo; desidero dichiarare però che se il
Governo si presenterà per il 1982 con un di-
segno di legge contenente gli S'tessi mecca-
nismi, il voto che noi oggi concediamo sicu-
ramente sarà negato e ciò in considerazio-
ne del fatto che ci troveremo di fronte ad
una manifestazione reiterata di volontà po-
litica tesa appunto a resuscitare meccanismi
passati e a non tener conto del presente.

Pur con le riserve espresse, considerato
dunque il carattere transitorio deUa legge
e con questi significati e riserve pensiamo
che il provvedimento possa essere licenziato.

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Saporito. Ne ha facoltà.

S A P O R I T O. Signor Presidente,
onorevole Sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio, onorevoli colleghi, il disegno
di legge unificato predisposto dalla 1a Com-

mlss10ne e recante disposizioni sui contri-
buti dello Stato a talune associazioni nazio-
nali per n sostegno della ,loro attività di
promozione sociale, è la risposta politica
con la quale il Parlamento viene incontro,
tra l'altro, ad esigenze di tante categorie de-
boli della nostra società, che hanno l'unico
torto di essere costituÌJte da nostri fratelli
affetti da gravi handicaps e che trovano nel-
l'associazionismo lo strumento di promozio-
ne sociale, tutela, rappresentanza e protezio-
ne dei loro legittimi e spesso calpestati rdi~
ritti ed interessi.

Si pensi ai sordomuti, ai ciechi, agli inva~
lidi civili e di guerra, alle vittime civili di
guerra, alle famiglie dei caduti e dispersi
in guerra, agli invalidi del lavoro, ai muti-
lati ed invaHdi di servizio le cui file va'I1J1O
tragicamente aumentando per effetto della
criminalità politica e comune; si pensi an-
cora ai fanciulli subnormali, ai bambini af-
fetti dalla sindrome di Down, ai piccoli mon-
goloidi. Con n'provvedimento al nostro esa~
me si dà una risposta concreta ai problemi
di queste categorie di sfortunati cittadini,
testimoniando lo spirito di solidarietà che
lo Stato vuole confermare, a dimostrazione
di una sen\5ibilità che deve trovare soprat~
tutto nel legislatore un prioritario momento
di stimolo per atti concreti di rispondenza
ai bisogni ed ,alle esigenze delle categorie.

È un provvedimento che acquista un par-
ticolare significato peT il momento in cui
viene ,esaminato e, spero, ,definito ed ap-
provato.

Il 1981 ~ lo ricorclàva il collega Moran-
di ~ infatti, è stato proclamato l'anno inter-
nazionale dell'handicappato ed in tutto n
mondo, ed anche nel nostro paese, si stan-
no organizzando iniziative e manifestazioni
con l'adesione di organismi internazionali, di
comitati di esperti per uno s'CaIIIlbiodi iI'eci-
proche esperienze ed informazioni e per il
meritorio tentativo di definire linee di ten-
denze comuni per legislazioni armonizzate
nei diversi paesi a favore degli handicappati.

:E un provvedimento, infine, importante
peTChè affronta la sostanza di un impegno
che il Governo Forlani ha assunto con n Par-
lamento allorquando, presentando n suo pro-
gramma 'alle Camere per la fiducia, aveva
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sottolineato l'obiettivo di perseguire una nuo~
va e piÙ qualificante politka a favore de-
gli ,handicappati e per le loro associazioni
di tutela e di rappresentanza.

È un provvedimento, peraltro, che è sta~
to delineato ~ e lo ricordava qualche altro
collega che in precedenza è intervenuto sul~
l'argomento ~ tra non poche difficoltà in
quanto spesso si sono dovuti superare pre~
giudizi e congetture, diffidenze e prooccupa~
te posizioni di contrarietà. Ma è merito del-
le farZie poHtiJChe e del Governo aver sapu-
to superare tali difficoltà, essere riusciti a
soddisfare nello stesso tempo le pressanti
esigenze delle categorie e J'obbligo di man-
tenere l'impegno finanziario in limiti di com~
patibiHtà con la grave situazione economi~
ca generale del paese. Questo è un fatto
positivo perohè testimonia la possibilità di
trovare spazi di convergenza tra tutte le
forze politiche aUorquando si verte 'su pro.
blemi seri, aHorquando si tratta di dare
risposte concrete a questioni reali. Di fron-
te a ,situazioni dolorose è più agevole pre-
scindere da posizioni ideologiche e politi~
che, è più facile trovare risposte comuni se
comune è la sensibilità, è più diHÌJCile per-
seguire differenze e divaricazioni, allorquan.
do la gravità delle situazioni da disciplina-
re impoI'ta una comunione di sforzi per ad-
divenire a concordanze di impegni operativi.

Tutto ciò mi è sembrato doveroso ricor-
dare per spiegare lo spirito con cui le for-
ze politiche hanno affrontato i temi posti
dal provvedÌl11lento in discussione, per con-
fermare le motivazioni con cui 'anche il mio
partito non solò 'si è fatto promotore di ini-
ziative 1egislative in favore delle categorie
e delle associazioni considerate, ma ha espres-
so la più ampia disponibilità quando si è
trattato di definire un provvedimento comu-
ne anche in relazione ad altre proposte de~
gli altri partiti.

Onorevoli colleghi, l'autonomia delle for-
mazioni sociali è uno dei princìpi fondamettl~
tali della nostra Costituzione che non solo
lo ha espressamente previsto negli artico-
li 2 e 18 ma 10 svolge continuamente in di~
versi altri punti: il dirittO' di associaziO'ne
è stato largamente esercitato nel nostro or-
dinamento, tantoohe si può legittimamente

sostenere che le formazioni sociali aggi co~
stituiscono elementi di una comunità ideale
ed espI1essione del pluraHsmo cui è ispira-
to il nostro sistema democratico. Allorquan~
do si è trattato di realizzare il decentramen-
to regionale e si sono trasferite alle regio~
ni a statuto ordinario, in forza della legge
di delega n. 382 del 1975, anche le funzioni
amministrative nelle materie elencate dal-
l'articolo 117 della Costituzione già esercita~
te dagli enti pubblici nazionali e interregio~
nali, non ,si è potuto non tener conto del
principio costituzionale dell'autonomia delle
formazioni sociali.

Tanto è ohe a frante del regime generale
pred1sposto dall'articolo 113 del decreto del
PI1esidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, si è predisposta ~ con il successivo
articolo 115 ~ una speciale disciplina per
gli 'enti a struttura associativa, stabilendo
espressamente che essi contirnlano 'a sussi-
stere come enti morali assumendo la perso.
nalità giuridica di dkitto privato, conservan-
do la titolarità dei beni necessari allo svol-
gimento delle attività associative, nOllchè
quelle derivanti da atti di liberalità o da
contributi degli assodati.

Il rilievo sottolineato dal legislatore per
le .libere associazioni di' categoria non solo
ha trovato espressione nel contributO' assi-
curato ,daUo Stato fino al 31 dicembre 1979
per il sostegno delle attività 'associative, ma
ha ispirato l'ulteriore disposizione in base
alla quale alle persone giuridiche private a
struttura associativa lo Stato si riservava la
facoltà di assegnare con legge un proprio
contributo, 'anche successivamente a tale da-
ta, per H sostegno della loro attività di pro~
mozione sociale e di tutela degli associati.
L'unico limite, meglio, la sola condizione per
l'esercizio di tale facoltà è costituita dal fat~
tache devesi trattare di associazioni nazio-
nali che statutariamente e concretamente
perseguono fini socialmente e moralmente
rilevanti.

Ora chi esamina le associazioni considera-
te nel provvedimento in discussione non può
non rilevare che trattasi di associazioni che
da anni, con enormi sacrifici, portano avan-
ti eroiohe battaglie per la difesa dei loro
associati e che anche dopo il trasferimento



Senato della Repubblica ~ 11350 ~ VII l Legislatura

212a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 20 GENNAIO 1981

dei compiti assistenziali alle regioni ed ai
comuni hanno continuato a combattere non
solo per ottenere l'erogazione dei servizi so-
ciali ed assistenziali ai loro rappresentati,
ma anche per realizzare forme di tutela, di
pratezianee di pramaziane sociale che nes-
sun altra arganisma ha finora assicurata.
D'altra parte espressamente le associazioni
nazianali delle categorie protette e degli han-
dicappati (che travana larga cansiderazione
nel pravvedimenta in esame), pur smetten-
dO' la natura pubblicistica ed assumendO'
quella privatistica di enti marali, hanno avu-
ta ugualmente riconasciuta la titaladtà dei
campi ti di rappresentanza e tutela, che han-
nO' dimensiane nazianale e nan locale e che
campartana attività concrete 'e realizzaziani
che il legislatare ha canfermata degne di
tutela e di garanzia nel nastro ordinamentO',
came ha successivamente r11evata la nar-
mativa cantenuta nell'articala l-undecies del
decreto--Iegge 18 agasta 1978, n. 481, canver-
tito, con modificaziani, nella legge 21 otta-
bre 1978, n. 641.

Il pravvedimentO' in esame, dunque, trava
arigine e' mativaziane in un appasita impe-
gna assunta dallo Stata, un impegna che è
servita a rendere più agevale la stessa rea-
lizzaziane del camplessa disegno di decentra-
menta regianale ed autanamistica, in quan-
ta la canfermata valantà dello Stata di ga-
rantire le espressiani dell'assaciazionisma
presenti nel nastro ardinamenta e per de-
licati settari della vita saoiale (categorie pro-
tette ed handicappati) ha facilitato il pro-
cessa di dequalificaZiione giuridica deg1i enti
pubblici nazianali a struttura associativa
che, altrimenti, avrebberO' pO'tuta corretta-
mente e legittimamente pretendere la con-
servaziane della lara esistenza essendo.. tra
l'altro, titalari di compiti (quali la tutela e
la rappresentanza delle categorie di assacia-
ti) non trasferibili alle regiani ed agli enti
lacali per ,effetto della legge sul completa-
mento dell'ardinamenta regionale.

Chi parla ha partecipato ai lavari della
cammissione tecnica che ha predisposto i
pareri per l'attuazione delle disposiziani di
legge cantenute nel decreta del Presidente
della Repubblica n. 616 del 1977, la cosiddet-
ta cammissiane Cassese, e può testimaniare

l'alto sensO' di responsabilità mantenuto dal-
le assaciazioni nazianali di categoria, ma an-
che la ferma speranza di vedersi cancreta-
mente aiutate dalla Stata per essere paste
in condizioni di continuare la loro opera di
difesa dei diritti degli invalidi, dei ciechi,
dei sardomuti, deg1i handicappati.

Certamente, onorevali colleghi, la legge
sui cantributi alle associazioni che O'ggi an-
diamO' ad approvare nan esaurisce tutta l'im-
pegno che il PaI1lamento, il Governa, le for-
ze palitiche devono assicurare a queste sfor-
tunate categarie di cittadini, anche perchè
tratta si di un provvedimento ~ ed è stato
ricardato da altri colleghi ~ limitata ai soli
anni 1980 e 1981, che dovrà, qlÙIldi, essere
confermato con una successiva norma legi-
slativa, il che mi costringe ad eSlprimere il
fondata dubbio che sarà praticamente im-
passibile per gli enti morali destinatari del
cantributa impostare un'azione di interven-
ti programmati nel tempo, ricerche, studi,
iniziative, rimanendo incerta il destina fu-
turo delle associazioni anche per i crescenti
aneri per il mantenimentO' del minima di
strutture sul piana nazianale, indispensabile
per assicurare l'eserciziO' dei campiti istitu-
zianali di tutela, rappresentanza, pratezia-
ne e promoziane saciale degli assaciati. Ma
il pravvedimenta nan esaurisce l'impegna
del Gaverno, delle farze palitiche e del Par-
lamenta anche per altre consideraziani. È
necessario, infatti, onarevoli colleghi, par-
tare avanti altre iniziative (alcune delle qua-
li gHl contenute in propaste giacenti in Par-
lamenta e qui ricardate dagli altri colleghi)
per l'avvia di un'arganica palitica a favare
degli handicappati e delle categorie casid-
dette pratette: innanzi tutta accarre defi-
nire rap~damente ~ e io sono d'accardo cal
callega Marandi che 10 ribadiva ~ la legge
quadra sull'assistenza, sia pure asservanda
che essa riguarda sailtanta gli enti indicati
nell'articala 3 del pravvedimenta, e nan gli
enti indicati negli articali 1 e 2, e delineare,
come più valte pramessa, la nuava omage-
nea ed unificante disciplina narmativa del
sistema della pensionistica di guerra per su-
perare i divari esistenti tra le varie ca-
tegarie privilegiate. Deva ancara ricordare
l'urgenza della revisione della legge sul col-
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locamento obbligatorio in relazione alla ne-
cessità di regolamentare in termini nuovi i
meccanismi della legge n. 482 del 1968, l'at-
teso provvedimento che estende ai sordomu-
ti l'indennità di accompagnamento già ri-
conosciuto agli invalidi civili e ciechi e l'al-
tro sulla disciplina delle agevolazioni tribu-
tarie per le pensioni privilegiate per le qua-
li l'articolo 34 del decreto del Presidente
deLla RepubbHca 29 settembre 1973, n. 601,
ha dato luogo a palesi discriminazioni di cui
stanno soffrendo i mutilati ed invalidi per
servizio. Devo pure sottolineare l'urgenza di
definire la nuova proposta normativa per i
miglioramenti economici e giuridici in favo-
re dei titolari di pensioni di guerra indi-
rette.

Ho citato, onorevoli colleghi, soltanto al-
cuni dei provvedimenti urgenti ed attesi, ma
è facile comprendere come anche in altri ed

I

importanti settori è necessario intervenire I
.per stimolare l'azione di inserimento degli I
handicappati nella società; si pensi al mOll- I

do del lavoro ed alla scuola dove ancora eSi-

1

1

stono situazioni di discriminazione e di emar-
ginazione; si pensi agli strumenti di infor- .

mazione da cui restano escluse ancora tante
!

categorie per mancanza di iniziative che con~
sentano l'utenza dei servizi -anche, per esem-
pio, ai ciechi ed ai sordomuti; si pensi, in-
fine, all' attuale. ristrutturazione del servizio
sanitario sul territorio, dove essere assistiti
è già difficile e complicato per i cittadini
119rmali e figuriamoci quanto maggiori sia-
no le difficoltà :per gli handicappati, la cui
mobilità peraltro è ancora gravemente con-
dizionata dall'esistenza di barniere architet-
toniche.

Ecco, onorevoli colleghi, quali sono i più
apparenti ed urgenti problemi di queste sfor-
tunate categorie di cittadini che rappresen-
tano tanta parte della nostra società e per
le quali, bisogna onestamente riconoscerlo,
finora non si è riusciti ad apprestare una
organica politica di assistenza, di aiuto e di
sosvegno.

Il provvedimento in parola, dunque, vie-
ne incontro solo parzialmente alle loro as-
sociazioni assicurando un contributo finan-
ziario ~ dobbiamo dircelo ~ appena suffi- I

ciente per consentire il mantenimento delle
!

i

strutture, degli uffici nei capoluoghi di pro-
vincia per poter garantire la oontinuazione
della meritoria opera di tutela e rappresen-
tanza che gli enti considerati svolgono da
anni in favore degli associati.

Ritengo che sia giusto dividere le associa-
zioni nazionali ~ così oome fa il provvedi-
mento in discussione ~ in gruppi diversi e
mi sembra opportuno considerare, come si
evince dall'articolo 1 del disegno di legge
unificato, come categoria a sè quelle che
voi avete chiamato associazioni storiche e
cioè enti pubblici nazionali a struttura as-
sociativa dequalificati in enti morali di di-
I"itto privato dal decreto del Presidente del~
la Rèpubblica n. 616 del 1977 e le cui fina-
lità istituzionali sono state specificamente
ritenute meritevoli di tutela daUo stesso le-
gisLatore. Per tali enti, come ,per altri pre-
visti dai successivi articoli del provvedimen-
to, che indubbiamente costituiscono per IJat~
vività di cui sono titolari e per gli obiettivi
che perseguono un tertium nel nostro ordi~
namento amministrativo che finora ha rico~
nosciuto solo due categorie di enti, cioè quel-
li pubblici e quelli privati, per taLi enti, di~
cevo, è ormai urgente procedere ad una nuo-
va definizione giuridica.

Parlo, onorevoli colleghi, di quella specia-
le categoria di enti privati di interesse pub-
blico di cui ha parlato il collega Morandi e
di cui abbiamo discusso in occasione della
definizione degli indiriz2JÌ che questa Assem-
blea ha adottato sul rapporto Giannini. In

I quella sede sarà possibile definire i pr~fili,
I il ruolo, li compiti, il regime dei controlli
I

di molti degli enti considerati nel provvedi-

I mento in discussione, tenendo conto dell'ori-

I

gine deLl'utilizzo stesso di tali istituzioni stru-

I mentali dell'amministrazLone statale e, quin-

I
di. adottare regole amministrative e fi-

I nanziarie più elastiche, unitamente a pro-
! cedure di verifica più accurate. In partico-
Ilare mi sembra opportuno riconoscere alle
i istituzioni in parola la figura di enti privati
! di interesse nazionale essendo, per i loro

scopi e per la loro natura, strumenti di at-
thl1azione democratica e testimonianza del
principio dell'autonomia delle formazioni so-
ciali che qualifica e caratterizza la nostra
Costituzione.
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La Democrazia cristiana esprime giudizio
positivo sul provvedimento, sensibile come
sempre è stata wi problemi delle categorie
più deboli e disagiate, e conferma la propria
disponibilità ad esaminare tutti i provvedi-
menti necessari per avviare finalmente una
nuova organica po~itica per il superamento
dello stato di emarginazione sociale e mo-
l'al'e in cui tuttora versano questi sfortunati
fratelli.

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la discussione generale.

Ha facaltà di parlare il relatare, che invi-
to anche ad illustrare l'ordine del giorno
presentata dalla Commissiane. Se ne dia let-
tura.

P A L A, segretario:

Il SenatO',
. nell'esaminare il diJSegno di legge unifi~

cata concernente l'assegnaziane di contribu-
ti dello Stato ad associazioni, per il sostegno
delle loro attività di pramaziane sociale e tu-
tela degli associati, invita il Gaverno a pre-
sentare per gli anni successivi al 1981 un di~
s,egna di legge che stabilisca i criteri di ca-
rattere generale cui attenersi per la conces-
siane di contributi ad enti ed associazioni
pmvate.

Tali criteri dovranno essere rivolti aHa più
razionale distribuziO'ne delle somme stanzia.
te ed essere opportunamente coordinati con
il nuovo ardinamenta dell'assistenza sociale,
che ..i ritiene debba essere definitO' in tempi
brevi, e con la narmativa riguardante i pro-
gettati enti prÌivati di interesse pubblico, ove
approvata.

Il citata disegno di legge dovrà altresì pre-
vedere l'obbliga da parte degli enti e delle
associazioni beneficiari di farnire tutte le
infarmazioni necessarie circa Je attività sta~
tutaria:mente e canoretamente perseguite e
svalte.

9. 1051" 540- 54 2-57 5-610-862-863-869-1042-1078.1

P A V A N, relatore. Signal' Presidente,
on.orevOlle Sottasegretario, O'narevali CO'Ile-

ghi, ritenga di nan dover 'aggiungere malto
ialla relaziane scritta, ancheperchè in essa
si trovano alcune rispaste ad argomenti che
i cO'lleghi hannO' sO'llevata in quest'Aula.

Ritengo doverosa sola precisare che il
~avara è stata veramente complesso proprio
perchè si è trattata di assecandare tante
richieste, coordinare diverse proposte di
legge al riguarda e tener conto della limi~
tata dispanibilità finanziaria. Can il prov~
vedimenta in esame si è voluto porre parti-
colare attenziane (ed in questo senso va vi~
sta l'articala 3) a quelle associazioni (quali
l'ANFFaS, Associaziane bambini Dawn, eoce~
tera) che in questo momento stannO' svol~
genda un'azione veramente encamiabile e
valida per la pramozion.e di nuove farme
di assistenza ai bisagnosi e agIi handicap-
pati. Vuale essere anche una indicazione
per la nuava cr.eggeche davrà fissare i crite-
ri per la determinazione e l'assegnazione
di eventuali contributi da parte della Stata
alle associaziani.

Si è valuta anche introdurre il controllo
suIle assaciazioni destinatarie di questi con-
tdbutd: da parte dello Stato, ma nel can-
tempo si è preferito prevedere una forma
mdiretta di controlla cansistente nell'abbJi~
go da parte delle associazioni di presentare
delle relazioni in base alle quali il Governa
valuterà la regolarità O' menO' del bilancia,
e quindi nan una farma diretta di cantralla,
e ciò sia per non ledere l'autonamia dèlle
associazioni stesse e sia perchè iÌl contri-
buto dellO' Stato non copre l'intero bilancio
delle associazioni stesse.

L'ardine del giarno che presenta a nome
della Commissione invita il Gaverno a pre-
sentare un disegno di legge che fissi i cci~
teri secondo i quali deve avvenire per il
futuro, e ciaè a partire dal 1982, l'assegna-
ziane di contributi ad enti od associazioni
private partendo propria dalla constatazio-
ne della difficoltà nella quale si è trovata
:la Cammissiane nell' esame dei diversi dise~
gni di legge. In assenza di criteri abiettivi
per l'assegnaziO'ne dei contributi, quanto vie~
ne previsto cO'n il provvedimentO' in esame
non dà garanzia di equità. I criteri finora
seguiti per l'assegnaziane dei cO'ntnibuti nan
sona più validi in quanto essi miravanO' a
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garantire agli enti mezzi finanziari sufficien-
ti per erogare fassistenza ai soci che con il
decreto n. 616 è stata invece demandata agli
enti .locali.

Si invita ancora il Governo affinchè nella
formulazione del predetto disegno di legge
sia previsto un coordinamento generale del-
la materia dell'assistenza e venga fissata
l'obbligatorietà da parte delle associazioni
di fornire tutte le informazioni che il Go-
verno ritenesse di dover chiedere alle me-
desime per un esame obiettivo delle fina-
Htà e di come saranno impiegati i contribu-
ti erogati.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il rappresentante del Governo.

R A D I, sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri. Signar
Presidente, onorevoli senatori, carne è stato
già ricardata dal relatare e dai senatori
Mezzapesa, Marandi e Saporito, l'ultimo
camma dell'articolo 115 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, così come risulta modificato dall'ar-
ticolo 1 della legge 21 attabre 1978, n. 641,
contempla la possibilità di assegnare con
legge del,lo Stato contributi alle associazio-
ni nazianali a partire dallo gennaio 1980,
associazioni nazionali che statutariamente
e concretamente abbiano dimostrato di per-
seguire fini socialmente e maralmente ri-
JevantJi.

Presidenza del vice presidente V A L O R I

(Segue R A D I, sottosegretario di Sta-
to alla Presidenza del Consiglio dei mini-
stri). Il Governo, interpretando le esigenze
di tutte quelle assaciaziani le cui finalità
istitU2'Jionali meritano ricanoscimenta e par-
ticolare tutela, predispose a suo tempO' un
appasito disegna di legge il cui testa in
sede referente presso la 1a Cammissione di
questo SenatO' è stata, senatare Marandi,
con la collabarazione attiva ed il cansenso
del Governo, ampiamente modificato Ii'llsen-
so più estensivo, nel generale intendimentO'
di sostenere più efficacemente l'attività di
pramazione sociale e la tutela degli asso-
ciati interessati.

Nella nuova formulazJione H disegna di
legge che viene sottaposta all'approvazione
di questa Assemblea e che deriva dall'unifi-
cazione di numerosi disegni di legge presen-
tati dagli onarevali senatori e della stessa
disegno gavernativa n. 1051, prevede tra
l'altra l'erogaziane di contnibuti anche in
favare, come ha ricardata tI relatore, del-
l'Associazione nazionale famiglie di fanciulli
subnormali, dell'Associaziane bambini Down
e del. Centro piccaId mangoloidi al fine di

incoraggiarne e sastenerne le attività di stu-
-dia, di pramoziane, nonchè di sensdbilizza-
zione sugli scapi sociali.

Il Gaverna giudica pasitivamente il ca-
struttiva apporta dato dalla Cammissiane
in sede di stesura definitiva del testa del
provvedimentO' all'ardine del giornO' e ritie-
ne cangruo il valaredegli imparti finanzia-
ri da assegnare alle singale associazioni e
per i quaLi la sa Commissione ha espresso
parere favorevole.

A nome del Governa mi dichiaro favore.-
vole all'appravazione del disegno di legge
nel testo licenziata dalla 1a Commissiane
sottolineandone il natevole significato so-
ciale e politico.

Il Gaverno, nella spi'rita dell'articolo 115
del decreta del Presidente della Repubblica
n. 616 del 1977, can il presente disegna di
legge in via temparanea intende assicurare
alle associazioni un cantributa che cansen-
ta alle stesse associaziani di cantinuare la
loro attivdtà istituzionale. Trattasi di un
pravvedimenta di transiziane che nan con-
traddice le finalità che si sona intese per-
seguire con ,la depubblicizzaziane degli enti
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attuata a norma del decreto del Presidente
della Repubblica n. 616 del 1977, e consen-
te di provvedere ad una normativa comple-
ta, organdca e definitiva di questa delicata
ed importante materia.

Desidero infine assicurare il senatore Mo-
randi che, in relazione all'anno degli han-
dicappati, il Governo farà conoscere tempe-
stivamente l'insieme delle ini:~iative che ha
predisposto.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno,
il Governo l'accetta.

P RES I D E N T E . Metto ai voti l'or-
dine del giorno, presentato dalla Commis-
sione e accettato dal Governo. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

:t approvato.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo
unificato proposto dalla Commissione. Se
ne dia lettura.

Associazione nazionale tm
mutilati ed invalidi dd
lavor.o .

Associazione nazionale viu,i-
me civiÌ'1i di guerra .

UniOille itaHana ciechi. . .
Ente nazionale protezione ed

assistenza sordomuti
Unione nazionale mutilati per

servizio

=::=:=J

300.000.000

700.000.000

800.000.000

900.000.000

400.000.000

È altl'csì assegnato, ai sensi delle disposi-
zioni sopra citate, per ciascuno degli anni
1980 e 1981, all'Ente nazionale protezione
animali un contributo di lire 120.000.000.

(£ approvato).

Art.2.

Al mne di sostenere l'attività di promo-
zione sociale e di tutela degLi associati sono
assegnati, per ciascuno degli anni 1980 e

I 1981 alle sottoindicate AssociazÌ:Ol11ii contd-
buti dell'importo rispettivamente indicato:

P A L A , segretario:

Art. 1.

In considerazione deLle loro finalità isti-
tuzionali, particolarmente meritevoli di tu-
tela ai sensi deU'articolo 115 del decreto del
Presidente deUa Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, modificato dall'articolo l-undecies
del decret~legge 18 agosto 1978, n. 481-
convel'tito, con modificazioni, nella legge
21 ottobre 1978, n. 641, sono concessi per
ciascuno degli anni 1980 e 1981 in f.avore
delle sottoelencate associazioni, privatizzate
a seguito della procedura prevista dagli aJ:1ti~
coli 113 e 115 del oitato decreto del Presi-
dente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
i contributi dell'importo rispettivamente
indicato:

Lire

Associazione nazionale muti-
lati ed invalidi civili.. 350.000.000

Associazione nazionale fami-
glie caduti e dispersi in
guerra . . 1.100.000.000

Associazione nazionale tra
mutiLati ed invalidi di
guerra . . 1.200.000.000

Associazione nazionale combat-
tenti e reduci. . .

Gruppo delle medaglie d'oro al
valor militare. . . . . .

Istituto del nastro azzurro. .
Associazione nazionale partigia-

ni d'Italia . . .
Federazione italiana volontari

della libertà . . . .
Federazione itaHana delle asso-

cia:z;ioiO:ipartigiane .
Assooiazione nazionale ex inter-

nati . . . . .
Associazione nazionale tra le fa-

migUe ita:liane dei martiri ca-
duti per la libertà della patri-a

Associazione nazionale reduci
della prigionia. . .

Associazione nazionale depor-
tati politici in campi nazisti

Associazione naZiÌonale comhat-
tenti volontapi antifascisti in
Spagna . . . . . . .

Lire

150.000.000

20.000.000

50.000.000

450.000.000

300.000.000

100.000.000

50.000.000

100.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000
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Associazione nazionale reduci
garibaldini 10.000.000

Associazione nazionale perse-
guitati politki italiani antifa-
scisti (ANPPIA) . 50.000.000

P RES I D E N T E . Su questo artico-
lo sono stati presentati due emendamenti.
Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Aggiungere, in fine, le parole: ({ Associazio-
ne italiana ciechi di guerra (AICG)... lire
100.000.000 ».

2. 1 VINCELLI, VETTORI, FINESSI, BAR-
SACCHI, FASSINO, MALAGODI, MIT-

TERDORFER

In via subordinata all'emendamento 2. l,
aggiungere, in fine, le parole: «Associazione i

italiana ciechi di guerra (AICG)... lire
50.000.000 ».

2. 2 VINCELLI, VETTORI, FINESSI, BAR-
SACCHI, FASSINO, MALAGODI, MIT-

TERDORFER

P RES I D E N T E . Faccio presente
che gli emendamenti 2. 1 e 2. 2 comportano
un aumento della spesa e non hanno coper-
tura. Pertanto i presentatori possono illu-
strare gli emendamenti ma avverto che su-
bito dopo sospenderò brevemente la seduta
per dare modo di esaminare il problema del-
la copertura.

F I N E S SI. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I N E S SI. Signor Presidente, onore-
vole Sottosegretario, colleghi, gli emenda-
menti 2. 1 e 2. 2 ripropongono in Aula una
esigenza che era presente all'attenzione del-
la Commissione affari costituzionali, cioè ri-
conoscere un contributo a favore dell'Asso-
ciazione ciechi di guerra.

In un primo tempo questo riconoscimen-
to era stato accolto in sede ristretta dalla
Commissione affari costituzionali ma poi è
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intervenuta una modifica all'interno della
stessa Commissione, determinata dal fatto
che il parere della Commissione bilancio
sarebbe stato contrario.

Ho letto attentamente tale parere che con-
teneva in una prima enunciazione alcune
riserve, poi tolte, in quanto la Commissio-
ne dichiarava di non opporsi all'ulteriore
corso della proposta. Certo, la Commissio-
ne bilancio è entrata nel merito, esprimen-
do giudizi che, almeno per parte mia, ri-
tengo potevano essere risparmiati. Si dice
che bisogna impedire di dare contributi che
favoriscano forme scissionistiche, ma per
noi si tratta di prendere atto di una situa-
zione di fatto, così come del resto si tiene
conto di aver devoluto contributi ad altre
organizzazioni di fatto costituite.

Quando poi si dice che la materia deve
essere affrontata possibilmente da una sola
organizzazione, si dimentica che attualmen-
te esistono tre associazioni: quella degli in-
validi civili, quella degli invalidi di guerra e
e quella degli invalidi del lavoro. Nel nostro
paese esiste il pluralismo ed esistono queste
fonne che in modo più diretto raccolgono
le diverse aspirazioni degli interessati ad
uno stesso problema e riteniamo che sia im-
portante rispondere in modo adeguato a
tali esigenze facendoci carico, come Stato
e come Parlamento, di riconoscere la fun-
zione che queste associazioni svolgono.

Del resto abbiamo avuto modo di incon-
trare questi ciechi di guerra negli ultimi
tempi in Senato, abbiamo ascoltato le loro
proposte e ci siamo resi conto delle loro
ansie. Credo quindi che sia stato un errore
escluderli e mi auguro sia possibile riparare
a questa ingiustizia e fare in modo che il
concetto di pluralismo, che ho sentito rie-
cheggiare in altri interventi, sia salvaguar-
dato nel modo più veritiero possibile e con
la massima apertura. Non dobbiamo dimen-
ticare inoltre che le forme associative che
gli italiani hanno creato sono quelle che a
loro servono, indipendentemente dalle for-
zature che potremmo introdurre per impe-
dirne la crescita o addirittura per soppri-
merne alcune.

Diceva il Presidente che l'emendamento
è privo di copertura, per cui forse sarebbe
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opportuna una sospensiane della seduta per
vedere se è possibile trovare questa coper~
tura. Voglia dire can franchezza un'ultima
cosa: sappiamo che nei vari mamenti del
lavoro della Cammissione si era indicata un
contributo di 100 miliani a favore della as-
sociazione ciechi di guerra. Successivamente
si è deciso di destinare questo contributo
all'associazione dei ciechi civili. Ora, noi non
proponiamo di togliere i soldi a questa as-
sociazione perchè non ci sembra il modo
carretta di affrontare prablemi così delicati,
e inoltre, così facendo, potremmo alimen-
tare delle rivalità inutili e dannase.

Se la Presidenza del Cansiglia è in grado
di avanzare proposte precise, potremmo va-
lutarIe rapidamente. È importante riparare
ad una ingiustizia che, a mia avviso, è as-
sai grave.

P RES I D E N T E . Onorevali colleghi,
come in precedenza avvertita, sospendo bre-
vemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 17,45, è ripre-
sa alle ore 18).

F I N E S SI. D'Ornando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I N E S SI. Signar Presidente, anche
a name degli altri firmatari, dichiaro di ri-
tirare gli emendamenti 2.1 e 2.2 e di tra-
sfarmarli nell' ordine del giarno che già ho
consegnata alla Presidenza, che parta, oltre
alla mia, la firma di numerasi altri colleghi.

P RES I D E N T E . Si dia lettura del-

I'orc1ine del giarna.

P A L A, segretario:

{{ Il Senata,

nell'appravare il disegna di legge unifi-
cato recante contributi a carico della Stato
alle assaciazioni nazianali per il sostegna del-
la loro attività di pramaziane saciale,

impegna il Governa, in accasiane del-
l'adozione degli auspicati pravvedimenti per
il rinnavo dei cantributi alle predette assa-
ciaziani per gli anni successivi al 1981, ad
esaminare la possibilità di accardare all' As-
saciazione italiana ciechi di guerra un can-
tributo, purchè tale Associaziane dimastri
di avere i requisiti richiesti dall'articola 115
del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, e successive modifica-
zioni ed integraziani ».

9. 1051-540-542-575-610-862-863-869-1042-1078.2

FINESSI, SAPORITO, MORANDI, MIT-

TERDaRFER, JANNELLI, BERTI, AR-

GIROFFI, FERRARI-AGGRADI

P RES I D E N T E . Invita la Cammis-
sione e il Gaverna ad esprimere il parere
su quest' ordine del giorna.

P A V A N , relatore. Parere favarevale.

R A D I , sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri. La ac-
cetta.

P RES I D E N T E . Metto ai vati l' 'Or-
dine del giarna n. 2, presentata dal senata-
re Finessi e da altri senatari. Chi l'apprava
è pregato di alzare la mano.

~ approvato.

Metta ai voti l'articola 2. Chi l'apprava è
pregata di alzare la mana.

È: approvato.

Passiama all'esame degli articali successi-
vi. Se ne dia lettura.

P A L A , segretaria:

Art.3.

Al mne di incoraggiare e sastenere l,e atti-
vità di studio, di promoziane e divulgazio:n.e
cuI turale nonchè di sensibilizzaZlÌone sociale
sugH scopi previsti dai rispet1tiÌvi statuti
sono assegnati, per ciascuno degli anni 1980
e 1981, alle sottaindicate AssociazionJÌ, i con-
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tributi dell'importo nispettivamen:te indi-
cati:

Lire
Associazione nazionale fami~

glie di fanciuli subnormali
(ANFFaS) 300.000.000

Associazione bambini Down
(ABD) . 520.000.000

Centro piccoH mongoloidi
(CePiM) . 100.000.000

(È approvato).

Art.4.

Le Associazioni di cui ana presente legge,
a dimostrazione del concreto perseguimento
delle fi.nalità istituzionali, trasmettemnno
annualmente una copia del rendiconto non-
chè una relazione sul1'attiv-ità svolta aHa
Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Governo, entro il 31 marzo, dovrà pre-
sentare al Parlamento una relazione annua-
le sulla regolarità dei bilanci e sulle attività
svolte dalle Associazioni di cui alla presen-
te legge.

P RES I D E N T E . Su questo articolo
sono stati presentati due emendamenti. Se
ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Al secondo com111.a,sostituire la parola:
« annuale", con l'altra: «consuntiva ».

4. 1 MORANDI, MAFFIOLETTI

Dopo l'ultimo comma aggiungere i se-
guenti:

« Con decreto del Presidente del Consiglio,
ai fini del controllo di regolarità, è nomi-
nato un comitato di revisori, composto di
tre ex magistrati amministrativi e due revi-
sori dei conti, cbe prO\'vederà a redigere un
parere motivato che sarà allegato alla rela-
zione consuntiva.

In ta.le relazione saranno indicati i criteri
per provvedere organicamente alle forme di
sostegno delle stesse attività associative con
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riferimento ad ogni singolo comparto d'in-
teressi rappresentati ».

4.2 MORANDI, MAFFIOLETTI

M O R A N D I . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O R A N D I . Questi due emendamen-
ti si illustrano da soli.

P RES I D E N T E . Invito la Commis-
sione ad esprimere il parere sugli emenda-
menti in esame.

P A V A N , relatore. Circa 1'emenda-
mento 4. 1, lo accetto purchè la parola « con-
suntiva» non sia sostitutiva della parola
{( annuale », ma aggiuntiva alla stessa, in
modo che rimanga il vincolo della relazione
annuale.

P RES I D E N T E . Senatore Morandi,
accoglie la proposta del relatore?

M O R A N D I . Accetto la modifica pro-
posta dal relatore.

S A P O R I T O . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A P O R I T O . Signor Presidente, sul-
l'emendamento 4.2 [a Democrazia cristiana
esprime parere contrario. Già nell'articolo 4
è prevista una forma di controllo democra-
tico con la relazione che le singole associa-
zioni devono trasmettere annualmente alla
Presidenza del Consiglio e l'obbligo del Go-
verno di riferire al Parlamento con un rap-
porto sull'attività di queste associazioni. Re-
stano poi in vita tutti i controlli previsti
dagli attuali statuti delle associazioni; con-
trolli fatti sia da organismi all'interno delle
associazioni sia, in molti casi, da organismi
esterni alle associazioni. Si tratta dei mini-
steri vigilanti e in alcuni casi della stessa
Presidenza del Consiglio. Non riteniamo si
debba aggiungere un ulteriore controllo al
sistema già complicato (e direi garante) di
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controllo esistente per queste associazioni;
infatti il sistema è stato confermato, per
quello che ricordo, nelle stesse circolari che
la Presidenza del Consiglio ha inviato alle
associazioni ed in cui ha ribadito che i con~
trolli vigenti in precedenza (cioè vigenti al
tempo in cui le associazioni erano considera-
te enti pubblici nazionali) rimanevano e do-
vevano essere previsti nei nuovi statuti. Pa-
re, inoltre, che la stessa Presidenza del Con-
siglio abbia preteso che i nuovi statuti fosse-
ro inviati, per l'approvazione, agli uffici della
Presidenza del Consiglio per l'accertamento
della presenza del sistema di controllo det-I
to. Pertanto vedrei eccessivamente aggravan-
te una forma di ulteriore controllo sulla le-
gittimità (parliamo di legittimità perchè del
controllo demooratico, politico già abbiamo
detto nell'articolo 4), eccessi¥amente lesi~
va delle autonomie delle associazioni ed an-
che frenante sotto l'aspetto dell'attività me-
desima che le associazioni dovranno porre
in essere.

P RES I D E N T E. Sull'emendamento
4. 1 il relatore ha già espresso il parere. In-
vito ora la Commissione ad esprimere il pa-
rere sul 4.2.

P A V A N , relatore. Signor Presidente,
dopo l'intervento del collega Saporito, cre-
do di non dover aggiungere altro se non
esprimere parere contrario anche perchè'
questo problema è stato oggetto di valuta-
zione in Commissione e la scelta che è stata
fatta è frutto proprio di un certo lavoro e
di alcnne valutazioni che sono state ricor-
datc dal collega Saporito.

P RES I D E N T E . Invito il Governo
ad esprimere il parere sugli emendamenti
4. 1 e 4. 2.

R A D I , sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Go-
verno è favorevole alla formulazione indica-
ta dal relatore, per quanto riguarda l'emen-
damento 4.1. Per ciò che riguarda l'emenda-
mento 4. 2 il nostro parere è contrario per-
chè la creazione di un ulteriore ufficio o co-
mitato di riscontro non porterebbe a risul-

tati apprezzabili in concreto, atteso che il
controllo sui fondi viene effettuato sia dalla
Presidenza del Consiglio, sia dal Ministero
del tesoro, sia dalla Corte dei conti ai sen-
si della legge 21 maTZO 1958, n. 259 e perchè
già l'articolo 4 del disegno di legge che sta
per essere approvato prevede una forma ef-
ficace di controllo.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen-
damento 4. 1, presentato dai senatori Moran-
di e Maffioletti, nella seguente formulazio-
ne proposta dal relatore:

Al secondo comma, dopo la parola: ({ an~
nnale », inserire l'altra: ({consuntiva ».

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

~ approvato.

Senatore Morandi, insiste per la votazione
dell'emendamento 4.2?

M O R A N D I . Sì, signor Presidente, e
domando la parola per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ha facoltà di par-
lare.

M O R A N D I . Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, permettetemi di insistere. La
risposta dell'onorevole rappresentante del
Governo a proposito del suo diniego al~
l'emendamento da noi presentato non tiene
conto che, nell'ultimo comma dell'emenda-
mento 4.2, praticamente noi prevediamo un
comitato che deve attendere alla possibilità
di controllare nei termini che abbiamo indi-
cato e che però ha anche il compito di indi-
care, sulla base delle relazioni consuntive, i
criteri per provvedere organicamente alle
forme di sostegno delle stesse attività asso-
ciative. Sia dai discorsi fatti in Commissio-
ne che dalle cose dette dai colleghi che han-
no preso la parola in Aula questo mi sem-
brava un concetto ~ 'tanto più che è stato
recepito in parte neLl'ordine del giorno
che doveV'a essere accolto.

Quindi mantengo l'emendamento.

P RES I D E N T E . Metto ai voti
l'emendamento 4.2, presentato dai senatori
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Morandi e Maffioletti. Chi l'approva è prega~
to di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emenda~
to. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5. Se ne
dia lettura.

P A L A, segretario:

Art. S.

All'onere di lire 8.040 miHoni deI1ÌV'ante
dall'attuazione della presente legge nell'an-
no finanziario 1980 si provvede mediantè
riduzione del capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per ii
medesimo anno finanziario utilizzando,
quanto a lire 6.000 milioni, lo specifico ac~
cantonamento: «Contributi al1e assoaiazio.
ni nazionali. per il sostegno dell'attività di
promozione sociale» e, quanto a lire 2.040
milioni, una quota dell'accantonamento
« Ripiano dello squilibrio pat:dmoniale al
31 dicembre 1979, della gestione spedale
per l'assicurazione invailidità, vecchiaia e
superstiti dei coltivatori diretti, coloni e
mezzadri ».

Per l'anno finanziario 1981 l'onere di lire
8.040 milioni viene fronteggiato mediante
oor:rispondente ,riduzione del capitolo 6856
dello stato di previsione deJrla spesa del Mi~
nistero del tesoro per dl medesimo anno
finanziario.

Il Ministro del tesoro è autoJ1izzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bHancio.

P RES I D E N T E . Lo metto ai voti.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di leg~
ge nel suo complesso.

J A N N E L L I . Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

J A N N E L L I . Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, ci accingiamo a votare una
legge che è stata molto discussa e approfon-
dita in sede di Commissione. In quella sede
si sono presentati ai membri della Commis-
sione alcuni problemi da risolvere immedia-
tamente, e cioè se gran parte di queste as-
sociazioni che erano state privatizzate con
il decreto n. 641 dovessero alVeII'ee potessero
vantare un diritto ad ottenere un contribu-
to dallo Stato e poi quali dovessero essere
i criteri per scegliere le associazioni a cui
devolvere i contributi stessi.

Il primo problema ha impegnato i mem-
bri della Commissione in una discussione
molto aJpprofondita ,sotto il profilo giuridico.
E si è rkonosciuto che, nonostante la pri-
vatizzazione, queste associazioni, pur essen-
do ormai di diritto privato, ,dovevano con-
tinuare ad avere quanto meno, in questi due
anni, un contributo dello Stato perchè aves-
sero la possibilità di continuare la loro atti-
vità in favore dei loro associati.

Il problema che si porrà in futuro è se
queste as'sociazioni dovranno continuare a
percepire questi contributi da parte dello
Stato. È un grosso problema che si porrà
nuovamente ai legislatori e in termini estre-
mamente chiari sotto il profilo giuridico.
Credo che, al di là di quello che potrà esse-
re poi l'avviso del Parlamento in prosieguo.
di tempo, dovremo, ,se il contributo dovrà
essere concesso in avvenire, individuare quel-
le associazioni che effettirvamente svolgono
una attività in senso serio, in senso concre-
to ed effettivo nei confronti dei loro associa-
ti, in modo che esse possano vantare il dirit-
to a percepire un contributo dallo Stato.

Poi al di là delle associazioni, che ormai
hanno radici ben profonde nel nostro pae-
se, si è posto anche il problema di individua-
re alcune altre associazioni, che perseguis-
sero pur sempre finalità di assistenza nei
confronti di alcune categorie di bambini sub-
normali. E così la Commissione ha credu-
to di operare una scelta, individuando alcu-
ne associazioni che si sono già rese beneme-
rite nei settori, che hanno già dato prova
e testimoniato la loro presenza e la loro at-
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tività e che danno garanzia di poter godere
di questo contributo nel senso voluto dalla
legge che stiamo per votare.

Credo che la Commissione abbia fatto un
buon lavoro e innanzitutto bisogna dare at~
to che dai 6 miliardi messi a disposizione dal
Ministero del tesoro si è arri'Vati ad 8 mi-
liardi e più in favore delle associazioni con~
siderate. Il problema è di vedere come que~
ste associazioni potranno e dovranno dimo~
strare di avere effettivamente svolto le loro
attività. Mi sembra che oltre al fatto di
aver sottratto al Governo ogni discreziona-
lità (che pure era prevista nell'articolo 2)
per il riconoscimento di contributi ad asso~
ciazioni non previste nel decreto n. 641,
un'altra chiave di interpretazione di questo
disegno di legge sia l'articolo 4, dove si dice
che le associazioni, a dimostrazione del con-
creto perseguimento delle finalità istituzio-
nali, trasmetteranno annualmente una copia
del rendiconto, nonchè una relazione dell'at-
tività svolta aHa Presidenza del Consiglio dei
ministri. A questo teniamo moltissimo, per-
chè non vogliamo che alcuna delle associa-
zioni indicate o di quelle che opereranno in
futuro (come peraltro già auspicato nel no-
stro ordine del giorno testè approvato) pos-
sano continuare a percepire eventuali con-
tributi statali se non dimostreranno di avere
svolto effettivamente un'attività seria di as-
sistenza nei confronti dei loro associati.

Riteniamo che attraverso questa legge si
sia data veramente a queste associazioni la
possibilità di mantenere in efficienza la
propria struttura e di continuare a svolgere
il proprio lavoro; speriamo che esse rispon-
dano in modo serio e concreto e che sappia-
no davvero rendersi conto che gestire dena-
ro pubblico è cosa ben seria, che deve esse-
re fatta con molta oculatezza e 'se!lJ.sodi re-
sponsabilità.

P RES I D E N T E . Metto ai voti, nel
suo complesso, il testo unificato dei disegni
di legge nn. 1051, 540, 542, 575, 610, 862,
863, 869, 1042 e 1078, che reca il seguente
titolo: « Contributi a carico dello Stato a
favore di associazioni per il sostegno delle
loro attività di promozione sociale». Chi lo
approva è pregato di alzare da mano.

~ approvato.

Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni

P RES I D E N T E. I Ministri com-
petenti hanno inviato risposte scritte ad .in-
terrogazioni presentate da onorevoli sena-
tori.

Tali risposte sono state pubbI.icate nel~
l'apposito fascicolo.

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E . Invito il senatore
segretario a dare annunzio della interpellan~
za pervenuta alla Presidenza.

P A L A , segretario:

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI. ~ Al

Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per
sapere quali provvedimenti intenda prende~
re il Governo e quali siano stati autonoma~
mente presi .daHa Magistratura sul compor-
tamento del Ministro di grazia e giustizia,
in relazione ai seguenti fatti:

1) l'aver interrogato il giudice Giovanni
D'Urso, approfittando delle sue precarie con-
dizioni nelle ore successive al rilascio del
magistrato, e abusando della sua autorilà e
funzione, su fatti sicuramente appartenenti
al campo del segreto istruttorio e giusta-
mente taciuti dal giuc1ice D'Urso, nei gior-
ni successivi, ,anche alla stampa;

2) l'aver affidato ad un'intervista al gior~
naIe ({ la Repubblica» la diffusione a mez-
zo stampa ~ per fini evidentemente politi-
ci e nell'ambito del proprio interesse per-
sonale ad acquistare benemerenze nei con~
fronti di una fazione poiitica che lo aveva
pesantemente attaccato ~ di uno almeno di
tali fatti, coperti dal segreto istruttorio, af~
fermando che il giudice D'Urso gli avrebbe
confidato che le « brigate rosse» gli avreb-
bero espresso un determinato giudizio poli-
tico e personale nei confronti del parlamen-
tape europeo radicale Marco Pannella;

3) l'aver mentito affermando nella pre-
detta intervista il falso in ordine ai compor~
tamenti del Gruppo e dei parlamentani. radi-
cali (sui quali ~ per sua stessa informazio-
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ne ~ è noto che esiste un'inchiesta ministe~
riale) durante la visita al carcere di Trani,
sul cui svolgimento egli era direttamente e
costantemente a conoscenza, deHnendo ({ pe~

nasa» la loro azdone che veniva invece consi~
derata positiva ed importante finchè non si
è trattato di passare alle speculazioni per~
sonali e politiche, contro azioIlli che egli ave~
va nel loro insieme non solo ~ come è giu~

sto ~ consentito, ma anche auspicato.
(2 ~00232)

A.nnunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzio delle interroga~
mani pervenute alla Presidenza.

P A L A , segretario:

CALAMANDREI, RUHL BONAZZOLA. ~

Ai Ministri dell'interno, di grazia e giusti-
zia, della pubblica istruzione e degli affari
esteri. ~ Sulle attività di Giovanni Senza~
ni, colpito da ordine di cattura per iil rapi-
mento D'Urso e l'uccisione del generale Gal~
valigi, si chiede di sapere:

1) in base a quali valutazioni il Mini~
stero di grazia e giustizia, come risulta da
suo comunicato, ritenne nel 1968 di poter
fornire al Senzani un permesso per visitare
gli istituti penitenziari ai fini di un'inda-
gine allo stesso Senzani affidata dalla fon-
dazione ({ Iniziative assistenziali pilota» di
Torino; quali fossero e, se essa esiste anco-
ra, quali siano le carattedstiche, le ispira~
zioni, i finanziamenti e gLi. scopi di tale
fondazione; se sia esatto che, dopo quella
indagine, il Senzani non abbia più goduto
dal Ministero di grazia e giustizia di alcun
permesso concernente le carceri, e da chi
allora sia stato autorizzato anche successi-
vamente, come rilsulta e come ha conferma-
to la Procura di Roma, a visitare istituti
di pena;

2) quali siano stati nel tempo e nelle
varie loro modalità i rapporti intercorsi tra
il Senzani, il CNR ed alcune università ita-
liane, e in particolare: alla luce di quali ti~
tali di studio e scientitici, attraverso quali

procedure, ed eventualmente a seguito di
quaQi presentazioni e appoggi, il CNR abbia
ritenuto il Senzani idoneo a cicevere prima
una borsa di studio nel settore delle scienze
giuridiche per l'Università americana di
Berkeley, e poi nel 1976 un contributo di
5 milioni per una cicerca da svolgere pres~
so l'Università di Siena e, nel 1978, un se-
condo contributo di 10 milioni;

3) se non si ritenga utile raccogliere,
mediante gli opportuni canali internaziona~
li di indagine, elementi di accertamento sul-
le occupazioni ed i contatti avuti dal Sen-
zani, durante il suo soggiorno a Berkeley
dallo agosto 1972 arI311uglio 1973, per svol~
gere quello che al CNR venne considerato
un programma di ricerca sul disadattamen-
to giovanile;

4) se effettivamente, e in tal caso a che
titolo, contributi furono versati al Senzani
anche dalle ACLI e da organismi della CEE
sulla base di accreditamenti forniti ancora
dal Ministero di grazia e giustizia e dal CNR.

(3 - 01141)

GUALTIERI, SPADOLINI, VISENTINI,
PINTO, MINEO. ~ Al Presidente del Con-
siglio dei ministri. ~ Per conoscere se il
Governo non ritenga che, durante il perio-
do del sequestro D'Urso ed in presenza di
una precisa strategia delle « brigate rosse»

~ che faceva dell'agitazione entro le carceri
uno degli elementi determinanti per reailiz~
zare lo scardinamento dello Stato e per as-
sicurare il massimo risultato al piano ever~
siva in atto ~ siano state consentite in alcu-
ne delle carceri (in particolare a Trani, a Pal~
mi ed a San Vittore) iniziative che, per la
loro natura, il loro scopo, iJ. momento in
cui venivano realizzate, si ponevano ogget-
tivamente in contrasto eon l'azione che con-
temporaneamente la Magistratura e le forze
dell'ordine stavano compiendo per fronteg-
giare i piani delle «brigate rosse ».

In particolare, si chiede di conoscere per-
chè non si siano impedite le ripetute e pro-
lungate riunioni ed assemblee che delega~
zioni di parlamentari radicali e di Demo~
crazia proletaria hanno potuto tenere con il-
legittimi comitati di terroristi detenuti, non
per svoJgere il sindacato jspettivo che è
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nei eliritti dei parlamentari, ma per stabi-
lire canali di informazione con l'esterno e
per aiutare la trasmissione di comunicati,
ultimatum e messaggi predisposti dai ter-
roristi, e ciò nel momento stesso in cui la
Magistratura inquirente di Roma chiamava
quegli stessi detenuti a rispondere del reato
di sequestro del magistrato D'Urso ed even-
tualmente del suo assassinio.

Si chiede, pertanto, di conoscere se d:i
quanto è accaduto il Ministro di grazia e
giustizia sia stato informato ed abbia con-
cesso autorizzazioni e, in caso contrario, se
siano stati avviati procedimenti disciplinari
contro quanti ~ magistrati di sorveglianza,
personale direttiva di quelle carceri e fun-
zionari dell'Amministrazione civile dello Sta-
to ~ abbiano ecceduto nei Iloro poteri o
mancato al loro dovere consentendo dette
iniziative e permettendo financo l'ingresso
nelle carceri ad un ex deputato che non
aveva più i titoli per farlo.

(3 -01142)

SCEVAROLLI, SPANO, FINESSI. ~ Al
Ministro del tesoro. ~ Premesso che le Re-
gioni sin dalla loro costituzione hanno at-
tuato, con proprie iniziative legislative, non
impugnate dal Governo, interventi a soste-
gno delle cooperative artigiane di garanzia
attraverso la concessione di contributi fi-
nanziari che le cooperative utilizzavano a
favore dei soci per il contenimento degli in-
teressi bancari praticati sul credito garan-
tito dalle cooperative stesse;

considerato che, con l'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1980, viene fatto espresso divie-
to alle Regioni di praticare tale forma di
sostegno essendo vietato H conferimento di
contributi in conto interessi per H credito
a breve termine, e ciò provocando un'inter-
ferenza nell'attività legislativa regionale, sen-
za peraltro tenere conto nè di quanto di-
sposto dall'articolo 11 del decreto del Pre-
sidente deUa Repubblica n. 616 del 1977,
nè della rilevanza che gli aiuti precedente-
mente previsti hanno per la vitalità del si-
stema della cooperazione degli artigiani e,
quindi, per lo sviluppo dell'artigianato nel
contesto economico del Paese,

gli interroganti chiedono di conoscere se
non si ritenga opportuno che il Governo
rimuova la norma citata ~ che risulta ecces-
sivamente ed inopinatamente limitativa del-
l'autonomia regionale e sicuramente danno-
sa per la promozione dello sviluppo che,
viceversa, va favorito ~ o, quanto meno, pro-
cedere nell'immediato ad una sospensione
degH effetti per consentire al Governo, al-
le Regioni ed agli operatori economici un
approfondito esame per una soluzione più
idonea alle esigenze deHa categoria.

(3 - 01143)

GUALTIERI. ~ Al Ministro di grazia e
giustizia. ~ Per conoscere se risponde a
verità che nel settore eli massdrna sicurezza
del carcere dell'Asinara chiamato «Fornel-
li », di cui il Governo ha annunciato il to~
tale smantellamento per le «inumane con-
dizioni» in cui in esso venivano custoditi
i detenuti ed erano costretti ad operare gli
stessi agenti di custodia, siano tuttora al-
loggiati 9 detenuti comuni sorvegliati da un
certo numero di agenti.

Se ciò risultasse vero, allora si dovrebbe
arguire che il Ministero opera un'intollera-
bile ed indecente distinzione fra i detenuti
comuni ed i terrodsti, non per garantire
quella separazione ambientale richiesta da
ragioni di sicurezza, maperchè i terroristi
sono riusciti ad imporre per se stessi, non
solo di poter scegliere in quali carceri stare
ed in quali no, ma anche di usufruire di
condizioni di carcerazione differenziate ri-
spetto a quelle cui sono assoggettati i dete-
nuti comuni.

(3 - 01144)

MARAVALLE. ~ Ai Ministri dell'indu-
stria, del commercio e dell'artigianato e del-
le partecipazioni statali. ~ Per sapere se
corrisponde a verità quanto riportato dal
giornale « Il Messaggero», cronaca dell'Um-
bria, del 17 gennaio 1981.

Secondo l'articolista ancora una volta si
starebbe perpetrando una grave discrimina-
zione nei confronti dell'Umbria: infatti la
SNAM, società del gruppo ENI, cui è de-
mandato il compito di gestire la distribu-
zione del gas metano, avrebbe presentato
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uno schema di tracciato del gas dotto me.
diterraneo del tutto diverso da queUo con.
cordato con la Regione Umbria ed H Mini.
stero dell'industria.

Secondo lo schema presentato tutta rUm-
bria, e per essa in particolare i territori
dell'amerino, dell'orvietano e del pievese,
verrebbe tagliata irrimediabilmente fuori
daU'importante fonte energetica.

Si precisa che se 10 schema fosse reaiiz.
zato, così come riportato e denunciato da
« Il Messaggero », verrebbero ad essere di.
sattesi gli interessi e le aspettative dell'in.
tera regione che vedrebbe compromessa ogni
attesa per l'ulteriore decollo economico e
sociale delle sue popolazioni.

Tali interessi sarebbero tanto più disat.
tesi in quanto la Giunta regionale ha già
stanziato 800 milioni per l'allaccio con i co.
muni interessati (oggetto, questo, di con.
venzione già concordata tra la SNAM e la
Regione Umbria).

Si chiede di conoscere, qualora [a noti.
zia risultasse avere fondamento, quali «in-
sormontabili » difficoltà progettuali abbiano
condotto la SNAM a modificare 1'originario
schema di progettazione.

(3 -01145)

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI. ~ Al
Presidente del Consiglio dei ministri ed al
Ministro di grazia e giustizia. ~ Premesso:

che durante la visita svolta al carcere
di Trani lÌ parlamentari radicali hanno ri.
cevuto un documento di dissociazione dalla
rivolta firmato da 9 detenuti;

che una copia di detto documento è sta-
ta consegnata 1'8 gennaio 1981 dai parla.
mentari radicali alla ilirezione del carcere;

che il 10 gennaio 1981 sono stati spic-
cati mandati di cattura per concorso nel
sequestro del magistrato D'Urso, da parte
della Procura della Repubblica di Roma,
anche nei confronti dei detenuti che si so-
no dissociati dalla rivolta;

che il procuratore della Repubblica di
Trani, dottor De Mar1nis, ha dichiarato alla
stampa che la Procura di Roma ha cono-
sciuto il documento in oggetto « dopo» la
emanazione dei mandati di cattura,

gli interrogantIÌ chiedono di conoscere,
nell'ambito delle procedure amministrative
e nel rispetto dell'autonomia della Magistra-
tura, quando è stato consegnato il documen-
to in oggetto dalla direzione del carcere
alla competente autorità giudiziaria di Tra-
ni e quando da questa alla Procura di Roma,
e se in tali atti sono state compiute viola-
zioni di legge.

(3 - 01146)

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI. ~ Al
Presidente del Consiglio dei ministri ed al
Ministro di grazia e giustizia. ~ Per sapere
se rispondono a verità le notizie. riportate
dalla stampa, secondo le quali molti dete-
nuti del carcere di Trani, in occasione del-
!'intervento deLle forze dell'ordine del 30
dicembre 1980, sono stati oggetto di mal.
trattamenti.

(3 - 01147)

PASTORINO. ~ Al Ministro della difesa.
~ In riferimento a recentIÌ episodi accaduti
a Pisa fra militari della scuola paracaduti-
sti e giovani del luogo, episodi che, pur
drammatizzati e distorti da certi ambienti,
non dovrebbero però prestarsi a generalizza-
zioni e speculazioni trattandosi della reazio-
ne giovanile a tutta una serie di situazioni
di disagio che l'ambiente ostile di frange di
civili pisani crea attorno ai miLitari, ingene-
rando uno stato di frustrazione e dando luo-
go anche al ricorso alla violenza contro i mi-
litari stessi se isolati, l'interrogante chiede
di conoscere dettagliatamente:

a) sulla base di quali elementi ha rite-
nuto di assumere così gravi provvedimenti,
come:

1) un'inchiesta affidata al Comando
millitare della regione;

2) la sospensione della libera uscita
per tutti i militari del presidio, sospensione
che anticipa punirtivamente un giudizio di
parte sull'epdsodio;

b) se non ritiene lesivo del prestigio del-
l'Arma dei carabinieri non essersi limitato
ad assumere informazioni dall'organo di po-
lizia miltitare locale, ricorrendo invece ad
una inchiesta del Comando militare di re-
gione;
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c) se non ritiene contraria allo spirito
deN.a legge dei princìpi sulla discipLina mHi-
tare la sospensione generalizzata e senza pre-
ciso limite della libera uscita a carico di tut-
ti i militari del presidio;

d) se non ritiene che i reparti paraca-
dutisti ~ recentemente dallo stesso Ministro
ufficialmente e pubblicamente elogiati ~

siano del tutto immuni da inquinamenti fa-
scisti, come si vorrebbe far apparire per evi-
denti ragioni, e abbiano dato luogo a qual-
che spiacevole episodio di spavalderia solo
per esuberanza giovanile, per motivata fru-
straZJione a causa dell'ambiente che li circon-
da e per effetto di provocazioni piuttosto
che per spirito squadristioo, del resto inesi-
stente;

e) quali misure intende adottare per ga-
rantire la sicurezza di militari !isolati, al
!rientro dalla licenza, onde evitare ag-
gressioni;

f) quali iniziative intende assumere per
creare nella predetta città un ambiente me-
no ostile ai militari, onde ridare a loro ed ai
civili possibilità di serena convivenza.

(3 - 01148)

BACICCHI. ~ Al Ministro dell'industria,
del commercio e dell' artigianato. ~ Pre-
messo:

che da una recente pubblicazione del-
l'Enel sembra doversi dedurre che è pre-
vista la riconversione degli :impianti attual-
mente in fase di avanzata costruzione a
Monfalcone per triplicare la potenza della
centrale termoellettrica ivi ubicata, in modo
da utilizzare quale combustibile il carbone
al posto della nafta;

che l'interrogante ha avuto modo di so-
stenere l'opportunità di cui sopra con una
interrogazione risalente al 1978 (prima an-
cora che si iniziassero i lavori), rimasta pe-
raltro senza risposta, e con una successiva
interrogazione, del 9 agosto 1979, alla quale
veniva mvece data risposta, il 25 ottobre
1979, dal Sottosegretario di Stato all'indu-
stria, onorevole Ciampaglia, sostenendo che
non era possibile prevedere l'uso del carbo-
ne negH impianti in costruzione in quanto

la loro progettazione risaliva a prima della
crisi petrolifera,

l'interrogante chiede di conoscere se ri-
sponde a verità che per le due sezioni da
320 megawatt in costruzione a Monfalcone
sia prevista la riconversione della loro aLi-
mentazione dalla nafta al carbone.

In caso affermativo, si chiede di cono-
scere:

se risponde a verità che parte degli im-
pianti già realizzati nell'attuale fase di co-
strumane siano da considerarsi inutilizzabili
ai fini dell'utilizzo del carbone e vadano so-
stituiti con altri adatti all'uso di ambedue
i combustibili, similmente a quanto avvie-
ne per le sezioni in esercizio;

a quanto ammonterebbero i costi ag-
giuntivi rispetto all'eventualità che si fosse
previsto l'uso del carbone per gli impianti
di cui si tratta prima che si iniziasse la loro
costruzione.

(3 - 01149)

TEDESCO TATÙ, CALAMANDREI, MAF-
FIOLETTI. ~ Al Ministro di grazia e giu-
stizia. ~ Per essere dettagliatamente infor-
mati in merito ad alcuni gravi episodi in
corso, o già verificatisi, per quanto riguarda
il comportamento del Ministero in materia
carceraria, ed esattamente per sapere:

come mad nella sezione speciale dell'Asi-
nara risultino ancora presenti 8 detenuti
cosiddetti comuni, mentre si è proceduto già
da 25 giorni allo sgombero mediante elicot-
tero di quanti vi erano precedentemente re-
clusi per reati commessi con finalità di ter-
rorismo e di eversione;

in base a quali criteri sia stato consen-
tito ad alCUl1iÌdeputati in visita negli ism-
tuti di pena di Trani e di PaiLmi di intratte-
nersi per la durata di intere giornate con i
detenuti, e in particolare di avere prolun-
gate ,discussioni con esponenti di « comitati
di lotta », divulgandone i comunicati diretti
a porre condizioni alla liberazione del giudi-
ce D'Urso, e ciò dopo che era avvenuta la
rivolta nel carcere di Trani;

in base a quale autorizzazione, e per
quaLi motivi, un esponente di Democrazia
proletaria, non abilitato dalla legge a visi-
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tare le carceri, abbia potuto accedere negli
stessi giorni allo stabilimento penitenziario
di San Vittore a Milano e tenervi una vera
e propria assemblea di detenuti.

(3 -01150)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

MILANI Armelino. ~ Ai Ministri dell'in-
dustria, del commercio e dell'artigianato e
del lavoro e della previdenza sociale. ~

Per sapere se sono stati informati che la
società «SNIA-Viscosa» ha preso la deci-
sione, nonostante gli impegni assunti con
i rappresentanti del Governo e deNe orga-
nizzazioni sindacali, di procedere alla alie-
nazione di parte degli edifici del suo stabi-
limento di Pavia, pregiudicando così grave-
mente, con tale atto, ogni futura azione tesa
a definire collegiailmente i piani di ristrut-
turazione dell'azienda ed il posto di lavoro
dei dipendenti di detto stabilimento pavese.

(4 -01612)

DI NICOLA. ~ Al Presidente del Consi-
glio dei ministri ed al Ministro della sani-
tà. ~ Per conoscere quali urgenti provvedi-
menti si intendano adottare per risolvere il
grave problema ospedaliero che affligge le
popolazioni de1la ValUe del Belice, duramen-
te colpite dagli eventi sismici del 1968.

I comuni eLiCastelvetrano, Campobello di
Mazara, Partanna, Santa Ninfa, Salaparuta
e Poggio reale costituiscono l'Unità sanitaria
locale n. 5, con sede in Castelvetrano, dove
l'ospedale generale di zona «Vittorio Ema-
nuele II » è sito in locali assolutamente ina-
deguati, insufficienti e carenti nelle strut-
ture, per cui non può assolvere ai nuovi com-
piti determinati dalla nuova organizzazione
del Servizio sanitario nazionale, nè alle esi-
genze della numerosa popolazione residente
(circa 80.000 abitanti).

Nel comune di Castelvetrano è in costru-
zione un nuovo complesso ospedaiJ:iero per
il cui completamento occorrono adeguati
finanziamenti considerato che la Regione
siciliana, in sede di riparto delle somme del

Fondo nazionale di solidarietà, potrà even-
tualmente assegnare al~'ospedale civile di
Castelvetrano solo la somma bastevole al
completamento di un solo reparto del co-
struendo ospedale.

L'interrogante chiede, pertanto, il finan-
ziamento per il completamento di tutta l'ope-
ra progettata.

(4 - 01613)

MEZZAPESA. ~ Al Ministro della pubbli-
ca istruzione. ~ Per conoscere quali sono i
motivi che hanno :i1ndotto il Ministro a con-
ferire, con decreto ministeriale del 20 di-
cembre 1980, la nomina di direttore dell'Ac-
cademia di belle arti di Bari ad un docente
proveniente da altra scuola, provvedimento
che ha provocato una sdegnata reazione da
parte del corpo docente della stessa Accade-
mia, che intravvede nel provvedimento una
gI'aV'e lesione della dignità e dell'autonomia
dell'istituto.

In effetti, risulta all'interrogante che non
mancano tra i ,docenti dell' Accademia di Ba-
ri elementi forniti dei requisÌiti professionali
richiesti per il conferimento dell'incarico di
direzione nelle Accademie di belle arti e nei
Conservatori di musica, nella fattispecie « in-
segnanti di discipline artistiche» (vedi ar-
ticolo 1 dell'ordinanza ministeriale del 26
giugno 1980), tra i quali si sarebbe potuto
$cegHere, mediante obiettive indicazioni pa-
rametriahe, l'insegnante cui affidare l'inca-
rico di direzione.

D'altra parte, se è vero che per le Accade-
mie di belle arti la predetta ordinanza mini-
steriale non prescrive espressamente, fra i
titoli richiesti per l'incarico di direttore,
un'anzraniltà di servizio maturata nello stes-
so istituto ~ così come viene prescritto, al-
l'articolo 3, per gli istituti d'arte e per i li-
cei artistici ~ è altresì vero che ragioni di
opportunità didattica avrebbero dovuto con-
sigliare il confedmento dell'incarico a do-
cente fornito di specifica competenza arti-
stica e di un'anzianità ,di insegnameJr1to ma-
1urata nella stessa scuola.

L'interrogante, pertanto, ritenendo che so-
lo gravi motivi, riconducibili ad esclusive esi-
genze di ordine didattico, possono aver con-
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sigliato diversa decisione da parte del Mini.
stro, chiede di conoscerli per poterne va-
lutare la portata ed il significato.

(4 - 01614)

RUHL BONAZZOLA,SALVUCCI.~ Al Mi-
nistro della pubblica istruzione. ~ Per co-
noscere i motivi che hanno ispirato il tele-
gramma inviato dal Ministro all'Università
di Pavia ~ corso di laurea in odontoiatria

~ nel quale si afferma che, mancando la cir-
colare applicativa, deve intendersi sospesa
l'applicazione del comma c) dell'articolo 100
del decreto del Presidente della Repubblica
dell'l! luglio 1980, n.382, relativo al riordi-
namento della docenza universitaria.

Tale comma prevedeva che nelle facoltà o
corsi di laurea di nuova istituzione potesse-
ro essere attribuiti insegnamenti, oltre che a
professori ordinari, anche a docenti che aves-
sero maturato il diritto a partecipare ai con-
corsi riservati per professore associato.

Gli interroganti fanno presente al Ministro
che la disposizione di affidare ai soli docenti
ordinari gli insegnamenti suddetti crea in
alcuni corsi di nuova istituzione una situa-
zione che potrebbe portare alla paralisi: è
il caso del nuovo corso di informatica isti-
tuito presso l'Università statale di Milano
che, contando attualmente 500 studenti, do-
vrebbe essere sdoppiato in due corsi, uno
dei quali dovrebbe essere affidato ad un pro-
fessore associato in mancanza di un docente
ordinario.

Gli interroganti chiedono, di conseguenza,
di conoscere se il Ministro non ritenga op-
portuno rivedere le indicazioni emanate e
fanno presente, in pari tempo, l'assurdità di
sospendere l'applicazione di una legge, la-
mentando la mancanza di circolari applica-
tive che il Ministero stesso ha la responsa-
bilità di emanare.

(4 - 01615)

FLAMIGNI.
"'""'""":"

Ai Ministri dei lavori pub-
blici, del bilancio e della programmazione
economica e del tesoro. ~ Per conoscere se
sul bilancio del 1981, in via di elaborazione,
hanno provveduto ad inserire nella previsio-
ne di spesa il finanziamento di 10 miliardi
per l'acquedotto di Romagna ~ diga di Ri-

dracoli ~ ottemperando all'impegno assun-
to con l'ordine del giorno votato all'unani-
mità dalle Commissioni lavori pubblici del
Senato e della Camera dei deputati in occa-
sione dell'approvazione della legge per la
subsidenza di Ravenna.

L'interrogante richiama l'attenzione del
Governo sull'urgenza del provvedimento per
la costruzione della diga di Ridracoli che,
oltre a servire per l'acquedotto e per la pro-
duzione ed il risparmio di energia elettrica,
deve contribuire ad arrestare il fenomeno
della subsidenza nel ravennate, e fa osser-
vare che, a tutt'oggi, lo Stato ha concesso
finanziamenti per soli 9,6 miliardi, peraltro
completamente utilizzabili solo a collaudo
della diga, a fronte di un impegno di 52,5
miliardi degli Enti locali aderenti al Con-
sorzio acque e di 33,5 miliardi della Regio-
ne, a cui vanno aggiunti altri 7 miliardi pre-
visti sul bilancio 1981 della Regione.

(4 -01616)

DI NICOLA. ~ Al Presidente del Consi-
glio dei ministri ed ai Ministri dei trasporti
e dell' agricoltura e delle foreste. ~ Pre-
messo:

che l'interrogante ha segnalato, con l'in-
terrogazione n. 4 - 00289 del 1979, lo stato
di grave disagio e di vivo malcontento venu-
tosi a creare fra i lavoratori agricoli, mezza-
dri, coloni, coltivatori diretti e proprietari
di autocarri in conto proprio per uso agri-
colo della provincia di Trapani, in seguito
all' entrata in vigore della legge n. 727 del
13 novembre 1978, riguardante l'attuazione
del Regolamento CEE n. 1463/70 del 20 lu-
glio 1970 e successive modificazioni ed inte-
grazioni, relativo all'istituzione di uno spe-
ciale apparecchio di misura destinato al con-
trollo degli impieghi temporali nel settore
dei trasporti su strada, con il quale è stato
reso obbligatorio l'uso del cronotachigrafo
CEE, dallo luglio 1979, sugli automezzi con
portata superiore ai 35 quintali a pieno
carico;

che gli agricoltori della provincia di Tra-
pani usano i loro mezzi per recarsi nei terre-
ni di loro proprietà, situati in zone diverse,
per il trasporto di trattori agricoli o di mer-
ci destinate all'agricoltura e ritengono detto
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strumento molto costoso e non necessario
per gli automezzi in conto proprio e per uso
agricolo, in quanto i percorsi non superano
i 50 chilometri e gli automezzi non superan~
ti a pieno carico i 90 quintali sono di pro-
prietà degli stessi coltivatori;

che dalla risposta fornita all'interrogan~
te, in data 22 dicembre 1979, dal Ministro dei
trasporti, risulta che l'eventuale rimedio al~
la particolare gravosità che detto obbligo
viene ad assumere nell'ambito dei trasporti
agricoli a breve raggio potrebbe essere costi~
tuito soltanto da una deroga che fosse au-
torizzata per l'Italia dalla Commissione CEE,
ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento suin-
dicato, e che è stata già avanzata alla predet~
ta Commissione apposita formula di deroga
che consente l'esenzione dall'obbligo del cro~
notachigrafo alla categoria di operatori del
trasporto agricolo,

l'interrogante chiede di sapere quale ri-
sposta sia stata fornita dalla Commissione
CBE alla richiesta italiana e, ove essa, mal-
grado il notevole lasso di tempo trascorso,
non fosse ancora pervenuta, se il Governo
italiano non intenda urgentemente sollecita-
re la concessione della suddetta deroga, al
fine di eliminare il grave stato di disagio
lamentato, che ha portato gli agricoltori, in
particolar modo quelli della città di Marsala
e zone vicine, a pubbliche manifestazioni di
protesta.

I
I
I

I

I

(4-01617) I
I

PETRONIO. ~ A1 Ministro delle parteci- i

pazioni statali. ~ Per sapere se non riten-
i

ga opportuno promuovere utili iniziative

I

per la ripresa dei lavori alla SIR di Lamezia
Terme e per il completamento degli impian- I
ti previsti, attraverso gli opportuni con-
t.tti con i pari.mentari democratici regio-I
nali ed i necessari accordi con la Regione Ca- '

Ilabria e le organizzazioni sindacali.
(4-01618) i

I

I
i
I
i

PETRONIO. ~ Al Ministro dei lavori pub~
blici. ~ Per sapere se non ritenga opportu~
no che nel disegno di legge in elaborazione
relativo agIi interventi nelle zone terremo~
tate, oppure attraverso apposito provvedi-
mento, si dia risposta positiva alla motiva-
ta richiesta della Regione Calabria ~ Asses-
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sorato ai lavori pubblici -~ di circa 400 mi-
liardi, onde completare il previsto piano di
trasferimento degli abitati finanziato solo
in parte dopo l'alluvione del 1972-73.

(4 - 01619)

PETRONIO. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. ~ Premesso che il Mini-
stero del lavoro e della previdenza sociale,
eon direttive impartite all'INPS in relazione
all'attuazione delle leggi n. 336 del 1970 e
n. 824 del 1971, precisa, con lettera del24 giu-
gno 1976, protocollo 7/41629 -Div. VII, « che
ai fim della soluzione del problema attinente
al trattamento pensionistico la individua~
zione della natura del trattamento stesso non
abbia rilevanza determinante »;

visto che l'Istituto di previdenza sociale
ancora oggi, a distanza di iaami, in contrasto
con l'orientamento assunto dal Ministero, in-
vita gli enti, e in particolare gli enti consor-
tili, ai sensi e per gli effetti degli articoli
2 e 3 della legge n. 336 del24 maggio 1970, a
produrre l'apposita certificazione della natu-
ra giuridica a carico del fondo ENPAIA, non~
chè la dichiarazione formale di assunzione in
carico, in quota capitale, degli oneri finan-
ziari derivanti dal riconoscimento dell'anzia-
nità riconosciuta;

considerato che gli enti consortili hanno
eccepito che per tutto il personale posto in
quiescenza Ìin forza delle leggi sopra citate
non sussiste nessun obbligo legislativo a far-
si carico degli oneri finanziari contributivi
(a titolo esemplificativo, si ricorda il caso
del si:gnor Vito Buonocore, nato il 4 marzo
1930. già dipendente del Consorzio di bonifi.
ca destra Sele di Salerno, collocato a riposo,
quale ex combattente, fin dal 1976),

l'interrogante chiede di conoscere quali
urgenti e concrete iniziative si intendono
adottare per ovviare ad una carenza legislati-
va che: permette agli enti direttamente inte-
ressati uno scambio di copiosa corrispon-
denza e conseguente sterile polemica di com-
petenze, con mortificazione dei diritti dei
lavoratori in quiescenza che non riescono ad
ottenere l'attuazione di leggi in vigore da 10
anni.

(4 -01620)
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Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 21 gennaio 1981

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi domani, mercoledì 21 gennaio, in
due sedute pubbliche, la prima alle ore 18
e la seconda alle ore 21, con il seguente or-
dine del giorno:

I. Elezione di un Vice Presidente del Se-
nato.

II. Seguito della discussione del disegno di
legge:

Adeguamento delle strutture e delle
procedure per la liquidazione urgente
delle pensioni e per i trattamenti di
disoccupazione, e misure urgenti in ma~
teria previdenziale e pensionistica (925~
1063-1096-bis).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-leg-
ge 12 dicembre 1980, n. 851, recante proro-
ga della durata dell'applicazione delle di~
sposizioni di cui all'articolo 6 del decre~
to-Iegge 15 dicembre 1979, n. 625, conver~
tito, con modificazioni, nella legge 6 feb-
braio 1980, n. 15 (1224).

2. Proroga dei contratti stipulati dalle
pubbliche amministrazioni ai sensi della
legge 10 giugno 1977, n. 285, e successive
modificazioni ed integrazioni (1251) (Ap-
provato dalla Camera dei deputati).

La seduta è tolta (ore 18,15).

Dott. FRANCESCO CASABlANCA

Consigliere preposto all'Ufficio per la revisione e la
pubblicazione dei resoconti stenografici dell'Assemblea
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Presidenza del presidente F A N F A N I

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta
(ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

P A L A, segretario, dà lettura del proces-
so verbale della seduta del 6 marzo.

P R E S I D E N T E . Non essendovi os-
servazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di variazioni nella composizione
della Commissione parlamentare per l'in-
dirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi

P R E S I D E N T E. n senatore Longo
è stato chiamato a far parte della Commis-
sione parlamentare per !'indirizzo generale
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di
cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, in sosti-
tuzione del senatore Grazioli, dimissionario.

Annunzio di relazione trasmessa dal Com-
missario straordinario del Governo per le
zone terremotate

P R E S I D E N T E . n Commissario
straordinario del Governo per le zone terre-
motate della Campania e della Basilicata,
con lettera in data 18 marzo 1981, ha tra-
smesso, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-
legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito,
con modificazioni, nella legge 22 dicembre
J980, n. 874, la prima relazione trimestrale
sull'attività svolta e sugli interventi, anche
di carattere finanziario, effettuati nelle zone
terremotate (Doc. LXIX, n. 1).

n predetto documento sarà trasmesso alla
Commissione speciale per l'esame dei prov-
vedimenti recanti interventi per la ricostru-
zione e lo sviluppo dei territori dell'Italia me-
ridionale colpiti dagli eventi sismici.

Svolgimento di interpellanze e interrogazioni
sulla politica agricola comunitaria

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior-
no reca lo svolgimento di interpellanze e in-
terrogazioni sulla politica agricola comuni~
taria.

Si dia lettura delle interpellanze e delle
interrogazioni.

P A L A , segretario:

CHIAROMONTE, DI MARINO, COLAIAN-
NI, ZAVATTINI, PIERALLI, DE SABBATA,
TALASSI GIORGI, CHIELLI, MIRAGLIA,
SASSONE, SESTITO. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri. ~ Premesso:

che i prezzi agricoli comuni per la cam-
pagna 1981-82 dovranno essere tra breve fis-
sati: dal Consiglio dei ministri della CEE e
che la trattativa è quest'anno collegata ad
una serie di proposte intese a ridurre l'inci-
denza deUe s.pese per l'agricoltura nel bilan-
cio della Comunità, sia per contenere la spe-

! sa comunitaria nei limiti ormai angusti delle
¡ entrate disponibili, sia per affrontare il pro-

I blema delle crescenti eccedenze produttive;

I

che gli orientamenti prevalenti neHa
Commissione vanno pertanto in direzione

I

di un aumento contenuto dei prezzi e del-
l'introduzione di meccanismi come la gene-
ralizzazione del principio della corresponsa-
bilità finanziaria dei produttori nella gestio-
ne dei mercati agricoli, prevedendo in parti.
colare a tali fini di aumentare la tassa di
corresponsabiHtà già in vigore per le produ-
2JÎoni largamente eccedentarie, come il latte
e lo zucchero, e di fissare livelli di produ-
zione per l'olio d'oliva, il grano duro e gli
ortofrutticoli trasformati, superati i quali
gli aiuti comunitari verrebbero ridotti;

che tali orientamenti non tengono in
alcun conto che la politica agricola CEE fi-
nora seguìta ha determinato ormai intollera-
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bili squilibrJ tra le agricolture di alcune re-
gioni dell'Europa continentale e quelle delle
regioni mediterranee e dell'Italia in genere,
con gravi conseguenze ai fini stessi di un
processo di unificazione economico-sociale
dell'Europa, che nell'ambito di tali squilibri
si produce una crescente marginalizzazione
e crisi delle piccole imprese coltivatrici, che
pur continuano a rappresentare la maggi'O-
rarrza dei produttori agricoli, e che si aggm-
va la tendenza alla degradazione economica
ed all'abbandono delle zone collinari e mon-
tane con gravi conseguenze economico-socia-
li ed ambientali;

che, in riferimento al forte differenziale
del tasso di inflazione tra l'Italia e gli altri
Paesi, la forbice tra i prezzi agricoli fissati
dallá CEE ed i costi di produzione ln Italia
è in continuo aumento per effetto dell'infla-
zione, sicchè i redditi agricoli sono in pro-
gressiva diminuzione soprattutto per le pic-
cole imprese, da cui consegue, fra ¡l'altro, la
contrazione degli investimenti per le trasfür-
mazioni e per l'acquisto dei mezzi tecnici,
con riflessi: negativi anche per l'economia
italiana in generale;

che le ventilate penalizzazioni per le pro-
duzioni eccedentarle avrebbero la conseguen-
za di colpire gravemente in .specie la produ-
zione zootecnica italiana, che non solO' non
risulta eccedentaria, ma anzi copre solo una
parte del nostro fabbisogno, si:cchè l'Italia
è costretta a crescenti importazioni dall'este-
ro, e che tali penalizzazioni danneggerebbero
soprattutte lo svHuppo della zootecnia nel
Mezzogiorno e le piccole .imprese del Centro-
Nord, mentre la riduzione degli aiuti per le
produzioni mediterranee aggraverebbe le
prospettive di sviluppo di un'agricoltura mo-
derna collegata ad una rinnovata industria
al¡imentare,

gli interpellanti chiedono di conoscere l'at-
teggiamento che il Governo intende assu-
mere:

per sostenere con energia e decisione la
necessità, pregiudiziale ed irrinunciabHe per
l'Italia, di una revisione profonda della poli-
tica comunitaria in direzione di uno svilup-
po equilibrato, sia sul piano territoriale che
per settori produttivi, dell'agricoltura euro-
pea, in modo da assicurare all'Italia ed alle

regioni mediterranee una prospettiva reale
di allar.gamento della base produttiva e del
reddito agricolo;

per ottenere a tali fini: a) la correzione
degli automat1smi attuali nel sostegno dei
prezzi in modo che i live!Hie Je gerarchie dei
medesimi siano fissati in funzione delle scel-
te produttive definite in programmi agricoli
comunitari; b) l'introduzione di nuovi stru-
menti, come aiuti diretti al reddito e mte-
grazione dei prezzi, manovrati, al fine di ga-
rantire la massima valorizzazione di risorse
oggi scarsamente utilizzate e la possibilità
di elevare la capacità produttiva e la compe-
titiv:ità delle piccole imprese coltivatrici nel
quadro di un adeguato .sistema cooperativi-
stico ed associativo e di un grosso impegno
della ricerca scientifica, della sperimentazio-
ne agraria e dell'assistenza tecnica; c) la rea-
lizzazione in tale quadro di progetti di svi-
luppo integrati nel territorio delle zone sot-
tosviluppate, con il coordinamento degli in-
terventi della politica agricola, della poli-
tica regionale e di quella sociale, e con un
ampio coinvolgimento delle Regioni.

In tale quadro, gli interpellanti chiedono,
altresì, al Governo italiano di respingere le
proposte avanzate in sede comunitaria sia
per quanto riguarda il livello dei prezzi, che
deve essere su scala europea rispondente alle
necessità di adeguamento ~ ma che per

1'1talia, tenendo conto del differenziale infla-
zionistico, va integrato con misure compen-
sative che possano difendere il livello dei
redditi agricoli senza determinare ulteriori
spinte inflattive ~ sia per quanto concerne
,l'estensione della lassa di corresponsabitità
all'Itali:a per produzioni nelle quali è forte-
mente deficitada, sia per quanto concerne
gli aiuti alle produzioni mediterranee che
possono essere erogati in maniera pJù cor-
retta e finalizzata onde combattere fenome-
ni di speculazioni e di distorsioni, ma non
possono essere ridotti, sia, infine, per quan-
to concerne un'impostazione che non tiene
nel dovuto conto le particolari condizioni di
inferiorità in cui si trovano il Mezzogiorno
e in genere le regioni particolarmente svan-
taggiate e le fasce di piccole e medie imprese
coltivatrici.

(2 ~ 00276)
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PISTOLESE, CROLLALANZA, FILETTI,
FINESTRA, LA RUSSA, MARCHIO, MI~
TROTTI, MONACO, PECORINO, PISANÖ,
POZZO, RASTRELLI. ~ Al Presidente del

Consiglio dei ministri, al Ministro dell'agri~
coltura e delle foreste ed al Ministro senza
portafoglio per il coordinamento delle politi~
che comunitarie. ~ Premesso che è in corso
l'esame per la determinazione dei prezzi a~
gricoli nella Comunità economica europea
per l'annata 1981~82e che da notizie emerse
dalla stampa si prevedono gravi difficoltà
per il raggiungimento di un accordo che tu~
teli in maniera particolare le esigenze del~
l'agricoltura italiana;

ritenuto che le indicazio:ni della Com-
missione si orienterebbero verso un aumen-
to eccessivamente limitato dei prezzi senza
tener conto dei' costi alla produzione, parti-
colarmente elevati in Italia, anche per ef~
fetta di una svalutazione di gran lunga supe~
dare a quella esistente negli altri Paesi de1la
Comunità europea;

considerato che, con alterne valutazioni,
si è dibattuta tra le forze politiche l'oppor-
tunità di dare prevalente interesse alla poli-
tica delle strutture sulla politica dei prezzi,
e viceversa;

ritenuto che, dopo il reoopimento delle
direttive nno 159, 160 e 161 sull'ammoderna-
mento delle strutture agricole, neSSUillarela-
zione è stata effettuata da parte del Mini-
stro dell'agricoltura sulla concreta attuazio-
ne, in campo nazionale ed in campo regiona-
le, di tali direttive, che sembrano allo stato
completamente inattuate;

considerato che il dibattito sulla deter-
minazione dei prezzi agricoli per la campa~
gna 1981-82 sembra estendersi ad altri aspet-
ti della politica agricola comunitaria, quale
l'estensione del principio della corresponsa-
bilità finanziaria, ovvero l'attuazione di con~
tingentamenti in relazione ad altre pradu-
zioni eccedentarie, meccanismi che hanno
già determinato gravi pregiudizi nei settori
in precedenza sottoposti a tali limitazioni;

considerato che l'allargamento delle
CEE ad altri Paesi mediterranei ha creato
nuove e più gravi difficoltà alle colture ti-
picamente mediterranee e che sono in con~

correnza con le produzioni tipiche del Mez~
zogiorno d'Italia,

gli interpellanti chiedono di conoscere l'at-
teggiamento del Governo italiano in relazio-
ne a così gravi problemi, e in particolare:

qual è la posizione dell'Italia dn rela-
zione alla prevista maratona dei prezzi agri-
coli e quali sono i limiti irrinunciabili oltre
i quali non è possibile cedere alle proposte
deUa Commissione;

se e quali iniziative intende assumere
il Governo per correggere gli squiHbri che si
sono determinati tra le agricolture europee,
e in particolare quella italiana, sia per i
maggiori costi di produzione, sia per la mag-
giore inflazione che colpisce i nostri produt-
tori;

se e quali inziative intende assumere
il Governo per contrastare J'a politica dei
« contingenti », già risultata negativa nel set~
tore dello zuccherI), e quali proposte alter-
native intende avanzare anche al fine di man-
tenere le integrazioni finora concesse;

se e quali iniziative si intendono adotta-
re per avviare la revisione dei Regolamenti
comunitari che furono a suo tempo accettati
senza preciso riferimento alla peculiarità
ddla realtà italiana;

se e quali richieste si intendono avanza~
re a tutela dell'agricoltura meridionale, gra~
vemente danneggiata dalle produzioni con~
correnziali degli altri Paesi recentemente
entrati a far parte della CEE e quali partite
compensamve sono state richieste, al di fuori
deH/utilizzo del Fondo regionale, che deve
restare integrativo e non sostitutivo in rela-
zione ai gravi problemi del Mezzogiorno;

se la posizion~ del nostro Governo è e
sarà intransigente .in relazione all'estensione
del principio della corresponsabilità finan-
ziaria che si rivela decisamente contraria
agli interessi degli agricoltori italiani.

(2 -00277)

GUALTIERI, MINEO, PINTO. ~ Al Mi-
nistro dell'agricoltura e delle foreste. ~ Ri-

tenuta la necessità di una modifica della po-
litica agricola comune sinora adottata, che
ha prodotto gravi squilibri premia:ndo oltre
misura le regioni agricole più forti della Co-
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munità, attraverso un garantismo illimitato
a favore di determinate produzioni di base;

richiamati i princìpi fondamentali su cuí
tale politica deve fondarsi (unità di merca~
to, solidarietà finanziaria, preferenza comu~
nit::tria) e considerato ,che le attuali diffi~
coltà derivano anche dalla violazione di ta~
li princìpi;

ritenuto che è interesse profondo del-
l'Italia che si sviluppino politiche di inte-
grazione della Comunità anche in settori di~
versi dall'agricoltura, e che tali politiche
siano adeguatamente sostenute sul piano
delle fi,nanze comunitarie, e che, pertanto.
è indispensabile che la spesa agricola non
superi, per il 1981, la quota già considerevo-
le raggiunta nel bilancio 1980,

gli interpellanti chiedono al Governo di
precisare che cosa intenda fare per porre in
sede CEE l'esigenza di modifiche aIJa poli.
tica agricoJa comunitaria secondo gli obbiet.
tivi seguenti:

1) difesa dei redditi agricoli ed elimina~
zione di ingiustificate rendite di posizione,
come postulato dall'articolo 39 del Trattato
di Roma;

2) riduzione della responsabilità finan-
ziaria della Comunità in orcli!I1ealla sezione
garanzia, con l'applicazione del pr.incipio
della corresponsabilità finanziaria dei pro-
duttori limitatamente alle produzioni strut~
turalmente eccedentarie;

3) aggancio de] sostegno finanziario al
rapporto produzione-mercato, in modo da
mettere a nudo strutture che allo stato deBe
cose possono restare sul mercato solo in vir-
tù dell'attuale sistema di illimitato sostegno
comunitario;

4) funzionalizzazione dell'orientamento
delle produzioni comunitarie ai rosogni delila
Comunità, ma anche delle aree ext'ra-comu-
nitaric, attraverso la dotazione da parte della
Comunità anche di una politica per l'espor-
tazione e degli strumenti all'uopo necessari
(stocks regolatori, politica creditizia ad hoc,
accordi commerciaJi polien..."1aIi,eccetera);

5) aUl'nento della res.ponsabilità finan-
ziaria della Comunità per la sezione orien~
tamento--strutture, con tI trasferimento al re~
lativo fondo delle I1isorse risparmiate sulla

politica di mercato e la loro prioritaria de~
stinazione al sostegno dell'agricoltura medi~
terranea;

6) perseguimento di un reale coordina-
mento del,le singole politiche agI1icole di bre-
ve e medio termine, convogliandole alla va~
lorizzazione delle risorse presenti o poten-
ziali nelle varie aree regionali, al superamen-
to degli squilibri settoriali e territoriali, alla
diversificazione degli orientamenti produtti-
vi secondo la vocazione ambientale ed al ri-
sanamento del deficit della bilancia agro--
alimentare dei Paesi, come il nostro, che più
acutamente sono provati dalla crisi econo-
mica e da un alto differenziale di inflazione
rispetto alla media CEE.

(2 - 00279)

DAL FALCO, TRUZZI, VENTURI, FERRA-
RA Nicola, MELANDRI, CACCHIOLI, BUS-
SETI. ~ Al Ministro dell'agricoltura e del-
le foreste. ~ Premesso:

che sono all'esame del Consiglio dei mi-
nistri della CEE, in un momento di crescen-
te tensione del mondo -agricolo, le proposte
della Commissione esecutiva per la determi-
nazione dei prezzi agricoli comuni, nonchè
le misure compensative collegate riguardanti
la campagna di commercializzazione 1981-
1982;

considerato che tali proposte prevedono
l'introduzione di un principio di correspon-
sabilità finanziaria generalizzata dei produt-
tori;

riconosciuto che l'applicazione di tale
corresponsabilità è in palese contraddizione
con la politica di ammodernamento delle
strutture che, per le agricolture svantaggia-
te, è destinata a comportare misure più inci-
sive ed adeguate rispondenti alle singole
realtà regionali;

ritenuto che l'aumento dei prezzi agri-
coli comuni proposti è da considerare total-
mente inadeguato;

affermato che, comunque, per i Paesi
che abbiano registrato un più forte aumento
del tasso di inflazione, è indispensabile un
correttivo di carattere monetario o economi-
co per il riequilibrio delle agricolture degli
Stati membri;
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ritenuto che è necessario sostenere per
la campagna 1981-82 un aumento dei prez-
zi agricoli comunitari in correlazione ai costi
ed ai tassi medi di inflazione nella Comuni-
tà e porre come condizione per l'avvio del
negoziato la ricostituzione della unicità
dei prezzi (abolizione degli importi compen-
sativi positivi),

gli interpellanti chiedono di conoscere se
il Governo non ritenga lesiva degli interessi
italiani la corresponsabilità finanziaria gene-
ralizzata estesa a tutti i produttori, in quanto
si tratta di una limitazione della solidarietà
finanziaria ai fini del contenimento dell'at-
tuale spesa agricola.

Gli interpellanti ritengono anche neces-
sario:

a) che la produzione lattiero-casearia na-
zionale sia temporaneamente esente dal pa.
gamento del prelievo lineare e del superpre-
lievo sulle maggiori quantità prodotte;

b) che il Consiglio dei ministri della
CEE approvi le proposte integrative indicate
nel pacchetto mediterraneo, in particolare
quelle sul potenziamento degli allevamenti
bovini ed ovi-caprini italiani;

c) che il premio vitelli sia mantenuto;
d) che venga escluso il limite di quan-

tità per la concessione del premio di trasfor-
mazione industriale del pomodoro, pur ren-
dendo nel frattempo sempre più severi e per-
tinenti i relativi controlli;

e) che sia escluso, altresì, il limite di
quantità per l'integrazione di prezzo per l'o-
lio d'oliva, rendendo, anche in questo caso,
i relativi controlli sempre più severi e perti-
nenti;

f) che, per quanto riguarda il regola-
mento di base per lo zucchero, venga ottenu-
ta una revisione delle quote A eB, al fine di
eliminare la condizione assai sconcertante di
dover importare zucchero dai nostri part.
ners europei nel momento stesso in cui 1'1-
tali a si trova costretta ad esportare una par-
te della sua produzione.

(2 . 00280)

FINESSI, BONIVER PINI, SCAMARCIO,
SCEVAROLLI. ~ Al Presidentedel Consiglio
dei ministri. In riferimento alle trattati-
ve in corso al Consiglio dei ministri della

Comunità europea sulle proposte dell'Esecu-
tivo comunitario concernenti la definizione
dei prezzi relativi alla prossima campagna
di commercializzazione, l'introduzione di
misure che contengano le eccedenze dei com-
parti produttivi tipici delle aree continen-
tali (misure che penalizzerebbero anche l'Ita-
lia, non certo responsabile di tali eccedenze)
e la graduale riduzione del sostegno comu-
nitario alle produzioni mediterranee italia-
ne, considerato:

che la politica agricola comune, così co-
me è stata concepita ed attuata a partire
dagli anni '60, ha aggravato il divario fra
economie forti ed economie deboli (confer-
ma di ciò abbiamo avuto nelle recenti ri-
flessioni sulla politica agricola comune tra-
smesse dalla Commissione al Consiglio CEE),
mentre solo negli ultimi anni si è stabilito
un certo equilibrio nel rapporto contabile di
bilancio tra l'Italia e la CEE e mentre resta
l'enorme onere che grava sul nostro Paese
per il rispetto del principio della preferenza
comunitaria (l'Italia per comprare i prodot-
ti ({continentali» dai nostri partners paga
1.000 miliardi in più rispetto a quanto pa-
gherebbe se comprasse sul mercato interna-
zionale da Paesi terzi);

che analoga applicazione della preferen-
za comunitaria non è invece venuta dai
partners per i nostri prodotti mediterranei,
che hanno visto invadere l'area CEE da si-
milari e concorrenti prodotti dei Paesi del
Nord Africa, notoriamente più competitivi
dato il basso costo salariale;

che le direttive socio-strutturali della
Comunità si sono rivelate, per i parametri
adottati, inapplicabili nel nostro Mezzogior-
no e che gli stessi interventi previsti nel
pacchetto mediterraneo ed in altre misure
collaterali non hanno avuto l'esito sperato
per l'insufficienza di fondi e per l'inadegua-
tezza dei meccanismi operativi (ne è tipico
esempio il piano agrumi che va urgentemen-
te aggiornato ed ampliato);

che il tasso di inflazione monetaria che
continua a caratterizzare l'andamento del
nostro sistema economico è elevato,

gli interpellanti chiedono di conosce-
re quali iniziative il Governo intenda porta-
re avanti a livello comunitario al fine di:
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consentire che un'adeguata politica dei
prezzi, integrata da strumenti collaterali da
individuare tenendo conto della nostra situa-
zione monetaria, senza determinare rendite
gratuite ai Paesi con tassi « freddi» di infla-
zione monetaria, tuteli i produttori agricoli
italiani costretti a sopportare costi compa-
rativamente superiori a quelli medi comu-
nitari;

garantire lo sviluppo delle produzioni di
cui l'Italia è deficitaria, evitando le ingiusti-
ficate penalizzazioni che deriverebbero dal-
la inaccettabile applicazione del principio
della corresponsabilità generalizzata;

rilanciare, attraverso una rinnovata po-
litica delle strutture ed una revisione dei re-
golamenti «mediterranei », lo sviluppo del-
le aree svantaggiate del nostro Mezzogiorno
nel quadro di una più equilibrata politica
agricola comune, atta a favorire una reale
convergenza economica, sociale e politica
fra gli Stati membri della Comunità;

promuovere, con il superamento dell'at-
tuale crisi della CEE, una nuova, positiva
fase del processo di integrazione europea,
nel contesto di un nuovo rapporto con i Pae-
si terzi.

(2 - 00281)

MEZZAPESA. ~ Al Ministro dell'agricol-
tura e delle foreste ed al Ministro senza por-
tafoglio per il coordinamento delle politiche
comunitarie. ~ Per conoscere quali provve-
dimenti il Governo italiano intenda propor-
re per evitare che abbiano concrete attua-
zioni le indicazioni ~ espresse da alcuni
esperti finanziari della Commissione CEE
in un documento di lavoro recentemente
pubblicato dall' organo di informazione co-
munitario «Lettre Européenne» ~ circa
una riduzione degli stanziamenti di bilancio
previsti per gli interventi in agricoltura di
circa 1.000 miliardi di lire (800 milioni di
unità di conto).

Da tale documento si apprende che le eco-
nomie progettate dagli esperti sulla spesa
agricola comunitaria rimetterebbero in di-
scussione interventi qualificanti, come la
promozione nel settore degli agrumi, gli aiu-
ti alle distillazioni ed ai mosti nel settore
vinicolo, le garanzie per l'olio di oliva, gli

aiuti alla trasformazione dei prodotti orto-
frutticoli, i contributi per lo sviluppo della
zootecnia, eccetera.

È evidente che, se attuato, un piano di ri-
di.mensionamento di spesa del genere di quel-
lo progettato penalizzerebbe pesantemente
l'agricoltura italiana, e in particolare quel-
la del Mezzogiorno, vanificando, di conse-
guenza, !'impegno sinara messo in atto dal-
la Comunità inteso a sanare gli squilibri
esistenti tra l'agricoltura dei Paesi continen-
tali, i cui prodotti hanno goduto continua-
tivamente di una politica protezionistica in
sede comunitaria, e l'agricoltura dei Paesi
mediterranei a cui tale protezione non è sta-
ta assicurata con la stessa coerenza e con-
tinuità.

(3 - 01126)

MEZZAPESA. ~ Al Ministro dell'agricol-
tura e delle fore<;te. ~ Per conoscere quali
iniziative intenda promuovere al fine di sol-
lecitare la Commissione esecutiva della CEE
ad approvare il Regolamento comunitario re-
lativo all' organizzazione comune dei mercati
nel settore delle patate che, allo stato, è
l'unico dei grandi settori delle produzioni
agricole non regolamentato in sede MEC.

Già alcuni anni fa la Commissione sud-
detta preparò una proposta di Regolamento
intesa a stabilizzare il mercato e ad assicu-
rare ai produttori un reddito equo, ma non
si è ancora giunti alla relativa approva-
zione.

Non sfuggiranno certo al Ministro i motivi
che giustificano tale provvedimento: la crisi
di eccedenza che ha investito il settore in
questi ultimi anni, con conseguente crollo
dei prezzi, ha scoraggiato i produttori orien-
tandoli verso altre colture coperte dalla ga-
ranzia comunitaria di prezzo.

Tale situazione colpisce in particolare i
produttorí italiani che, a differenza di loro
concorrenti di altri Paesi (Francia, Germa-
nia, Gran Bretagna), non dispongono di strut-
ture organizzative private elo pubbliche in
grado di assicurare una competitività sui
mercati europei ed internazionali. Si profila
così il rischio che, con il prevedibile ab-
bandono della coltura, l'Italia venga a di-
pendere per le patate da consumo da altri
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Paesi membri della Comunità e per le pa-
tate primaticce perda i mercati tradizionali
a causa della concorrenza dei Paesi del ba~
cina del Mediterraneo.

(3-01217)

MALAGODI, FASSINO. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri, al Ministro degli
affari esteri ed al Ministro senza portafoglio
per il coordinamento delle politiche comuni~
tarie. ~ Ricordato che in data 26 settembre
1980 gli interroganti avevano presentato una I

interrogazione con richiesta di risposta scrit-
ta I1ivolta ai Ministri degli affari esteri e del-
l'agricoltura e delle foreste in cui chiedeva~
no di conoscere se ed in quale misura rispon-
devano a verità le notizie di stampa rela-
tive alla mancata utilizzazione, da parte del~
l'Italia, dei fondi attribuiti dalla CEE al no~
stro Paese e di conoscere l'entità delle cifre
suddivise per categoria di fondi, i relativi
motivi del ritardo nell'utilizzazione e la cifra
globale;

constatato che, cinque mesi dopo la
presentazione della suddetta interrogazione,
rispondeva per il Ministro degli affari este-
ri il sottosegretario onorevole Edoardo Spe-
ranza (protocollo 003/117/S), confermando
senza precisazione alcuna l'esistenza di
«preoccupanti ritardi» relativi a « cifre in-
dubbiamente consistenti, la cui mancata
utilizzazione va ascritta a cause di carattere
strutturale ed amministrativo sul piano na-
zionale, regionale e comunitario », conside-
rate le quali il Governo « ha istituito con
decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri del 9 ottobre 1978 un Comitato di mi-
nistri affiancato da una Commissione inter-
ministeriale e da un Comitato di alti fun~
zionari incaricato di accertare la effettiva
çonsistenza dei ritardi, individuarne le cause,
proporre adeguate soluzioni »,

gli interroganti chiedono di conoscere:
a) per quali motivi la Commissione a

cui si fa riferimento nella risposta alla sud-
detta interrogazione non abbia, in due anni
e cinque mesi, provveduto a svolgere le fun.
zioni ad essa assegnate di accertamento dei
ritardi e della consistenza dei fondi, di indi-
viduazione delle cause e di indicazione di so-
luzioni;

b) quali siano gli accertamenti, anche
parziali, che detta Commissione ha com~
piuta;

c) che cosa intenda fare il Governo per
ovviare a tale situazione.

(3 -01290)

MALAGODI, FASSINO. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri. ~ Sulle discus-
sioni in atto in sede comunitaria circa la po-
litica agricola comune, gli interroganti chie-
dono, in particolare, di conoscere in quale
misura l'Italia è cointeressata al sostegno
delle cosiddette produzioni continentali ~

cereali, latte, bietole ~ e quale sia invece
lo stato di « non sostegno» per le produzio-
ni mediterranee, gli ortofrutticoli e in parti-
colare il vino, prodotto, quest'ultimo, osta-
colato nella sua libera circolazione nella CEE
dal permanere in molti Paesi consumatori
delle « accise ».

Gli interroganti chiedono, inoltre, di co-
noscere in che misura l'agricoltura italiana
ha fruito dei fondi per la politica strutturale
e regionale e cosa si intende fare per miglio-
rare la nostra situazione in tale campo.

Gli interroganti chiedono, infine, di cono-
scere a quanta parte della normativa comu-
nitaria in materia agricola non è stata data
attuazione in Italia, che cosa si intende fare
per ovviare ad eventuali lacune e quale azio-
ne il Governo ha svolto o intende svolgere
di fronte ad eventuali proposte di aumento
delle risorse economiche « proprie» della
CEE.

(3 - 01296)

D I M A R I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I M A R I N O . Signor Presidente, si.
gnor Ministro, onorevoli colleghi, noi aveva-
mo presentato una mozione sulla trattativa
in corso tra i paesi della Comunità, trattati-
va che non concerne soltanto la fissazione di
nuovi prezzi agricoli comunitari per l'anna-
ta 1982 ma anche e soprattutto l'assunzione
di determinazioni che dovrebbero modifica-
re notevolmente l'atteggiamento della Comu-
nità nei confronti dei problemi agricoli. Ta.
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li determinazioni, infatti, sono intese a ri.
durre l'entità dell'impegno finanziario del.
la Comunità a favore dell'agricoltura pro.
pria in una situazione in cui soprattutto
l'agricoltura italiana avrebbe bisogno di
maggiori e non di minori sostegni e nel.
lo stesso tempo ad introdurre princìpi che
non vanno nella direzione di corregge.
re un indirizzo che ha provocato pro.
fondi squilibri e distorsioni a danno dell'I ta~
lia e dell'agricoltura mediterranea in gene~
re, ma anzi tendono ad aggravaTlo, scaricano
do soprattutto sul nostro paese e sulle masse
dei piccoli produttori agricoli in particolare
le difficoltà e gli oneri che derivano dall'au-
mento delle spese della politica agricola eo.
mune e dalle crescenti e patologiche ecce-
denze produttive, di cui proprio l'Italia non
è responsabile.

Avevamo presentato uno strumento parla-
mentare come la mozione perchè avremmo
voluto un ampio dibattito e un chiaro pro-
nunziamento del Senato che, attraverso un
voto sulla nostra o su altra mozione da con-
cordare, desse precisi indirizzi e impegnativi
mandati al Governo sulle posizioni da tene-
re nelle trattative.

Il Governo, interessato e sollecitato dal
Presidente senatore Fanfani, che noi voglia-
mo qui ringraziare per la sua sensibilità, si
è dichiarato disponibile a rispondere subito,
però ad interpellanze ed interrogazioni e
non ad affrontare un dibatitto su una mo-
zione, evidentemente per evitare voti che gli
imponessero vincoli troppo rigidi e precisi
togliendogli margini di manovra che ritiene
indispensabile avere nelle trattative in corso.
Un tale atteggiamento può sembrare logico,
comprensibile e corrig,pondente anche ad
una prassi tradizionale e ai princìpi che so-
no funzionali alla stessa ragion d'essere di
una trattativa. Ma in questo specifico caso,
per il carattere stesso del contenzioso aper-
to, noi crediamo che sarebbe stato invece
non solo utile, ma necessario, che il Gover-
no, proprio in relazione ad un voto del Par-
lamento, facesse intendere ai suoi partners
che l'Italia non è disposta ad accettare, e
nemmeno a discutere, proposte che ledano
così gravemente i suoi interessi e che poi
sono in definitiva contrarie alle stesse ragio-

ni cui una reale Comunità europea dei popo-
li deve ispirarsi ed obbedire.

Un preciso mandato di un ramo del Par-
lamento al Governo in merito alle proposte
avanzate nella Comunità avrebbe avuto un
effetto di annunzio e quindi una valenza po-
li tica che poteva togliere ai nostri partners
l'illusione che le posizioni che il ministro
Bartolomei ha già fatto presenti in modo ab-
bastanza fermo ~ gliene do atto ~ possano
però, come già tante volte è accaduto, sena-
tore Bartolomei, essere poi ammorbidite,
anche se alan al primo scontro. Le nostre
posizioni, infatti, sono state ammorbidite e
pers,ino abbandonate in cambio di concessio-
ni più o meno limitate, in precedenti trat-
tative.

Abbiamo accettato purtuttavia di trasfor.
mare la mozione in interpellanza, perchè pen-
siamo che, comunque, seppure con un valo-
re di minore intensità e pregnanza, è utile
e importante che subito, non chissà quan-
do, il Senato affronti il problema e faccia
presente al paese e alla Comunità gli arien.
tamenti dei Gruppi politici, che (almeno da
quanto posso constatare dalle altre inter-
pellanze e interrogazioni) sono abbastan-
za convergenti, e ottenga dal Governo un
chiarimento e impegni assai precisi.

Mi sforzerò, nei limiti di tempo che mi so-
no concessi, di illustrare la posizione del no-
stro Partito sui problemi della politica agri.
cola comune e sulle proposte avanzate dalla
Commissione, sCl1sandomi, signor Presidente,
se non potrò fare, come avrei voluto, l'appro-
fondita analisi che sarebbe stata utile. Mi
rivolgo alla sua sensibilità, signor Presiden-
te: ritengo che questa problematica, che è
parte essenziale della nostra politica estera,
dov.rebbe trovare occasione ÌIIlaltro momen.
to per eS5ere affrontata in un maggiore las-
so di tempo e con maggiore impegno. Mi
sforzerò, ripeto, di illustrare sinteticamen.
te, pur senza l'ampiezza e la precisione ne.
cessarie, la 'posizione e le proposte del no-
stro Partito su queste questioni.

Signor Presidente, lei sa che la ragion d'es-
sere della Comunità economica europea, co-
sì come è stata sancita dai trattati che l'han-
no costituita, era quella di realizzare un pro-
cesso di unificazione, di armonizzazione eco-
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nomica, sociale e quindi anche politica che,
superando progressivamente squilibri e arre--
tratezze tra le varie aree regionali, portasse
l'Europa a un livello di sviluppo sempre piÙ
avanzato e nello stesso tempo equilibrato.

A tale fme determinante doveva essere la
politica agricola comune, perchè proprio
l'agricoltura era ed è il settore nel quale si
verificano maggiori squilibri produttivi e
differenze strutturali e nel quale più radica~
te e diffuse erano e sono, nonostante tutto,
le pratiche protezionistiche e le tendenze au~
tarchiche tra le varie nazioni europee.

Come è noto, si è agito per creare il mer~
cato comune agricolo, l'Europa verde, con
un insieme di provvedimenti che, attraverso
strutture di sostegno dei prezzi garantiti ai
vari prodotti e interventi per l'ammoderna~
mento delle strutture aziendali, dovevano
portare ad un elevamento complessivo delle
produzioni, ad una crescente produttività,
ad una qualificazione e specializzazione delle
agricolture europee, sulla base di un siste~
ma di aziende agricole coltivatrici e capitali~
stiche sempre più valide e competitive.

Certamente sono stati realizzati notevoli
risultati sul piano del progresso produttivo,
assicurando alla Comunità europea un eleva~
to grado di autoapprovvigionamento dei pro~
dotti agro alimentari, un aumento ecceziona~
le delle produzioni e della produttività, spe~
de in alcuni comparti, come quello zootec~
nieo, un migJioramento dei redditi agricoli.
¡vIaciò ha riguardato essenzialmente le azien~
de agricole più robuste e le aree territoriali
più favorite, determinando non il superamen~
to degli squilibri territoriali e aziendali, ma
una loro crescente divaricazione.

Sono state colpite masse enormi di picco~
le imprese contadine, espulse dalla produ~
zione o ridotte in una condizione di accen~
tuata marginalità, e le regioni mediterranee,
oltre all'Italia nel suo complesso. L'Italia in~
fatti, proprio per l'arretratezza e la debolez~
za delle sue strutture agricole e per il tipo
di produzioni prevalenti, ha visto aumentare
gli squilibri tra aziende capitalistiche e im~
prese coltivatrici robuste, che hanno cono~
sciuto un notevole sviluppo in questi decen-
ni, c le piccole imprese contadine che occu~
pano tutt'ora la stragrande maggioranza de-
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gli addetti agricoli e forniscono una rilevan~
te quota della produzione lorda vendibile.

Tra l'altro l'I talia ha visto acutizzarsi la
emarginazione delle aree collinari e monta-
ne che rappresentano due terzi del paese,
con riflessi preoccupanti particolarmente
nel Mezzogiorno, dove sono presenti le pic-
cole imprese, le aree collinari e montane e
le produzioni meno favorite, meno protette.
Ciò è derivato innanzitutto da una imposta-
zione della politica agricola comune profon-
damente errata, che non ha tenuto conto
e non tiene conto del fatto che un processo
di riequilibrio e di sviluppo esigeva una gra-
dualità e una articolazione attente degli in-
terventi sia sul piano del sostegno dei prez~
zi che su quello degli interventì sulle strut-
ture e che la differenza tra la nostra e le
altre agricolture deriva da una condizione
storica e politica peculiare del nostro pae~
se, per cui voler trapiantare nella nostra real.
tà modelli strutturali e tipi di rapporti che
sono l'espressione di processi storici, di con-
dizioni ambientali, di situazioni socioeco-
nomiche profondamente diversi avrebbe
comportato dilacerazioni e distorsioni pro-
fonde.

,È assai pesante la responsabiHtà dei Go.
verni italiani che hanno accettato una tale
impostazione perchè, signor Presidente, dai
flostri Governi di questi anni in sostanza è
stato assegnato e si continua ad assegnare
un ruolo secondario e marginale all'agricol-
tura italiana, privilegiando ll1vece le esigen~
ze delle industrie e dei gruppi capitalistici
e monopolistici, dimostrando così una inca-
pacità che non è solo politica, ma è anche
culturale, l'incapacità cioè di comprendere
che un organico sviluppo del paese è indis-
solubilmente legato a una soluzione demo-
cratica della questione agraria e della que.
stione meridionale e quindi a una politica
di programmazione e di riforme.

Non meno grave, a volte addirittura irre~
sponsabile, è stato il comportamento di mol~
ti ministri deU'agricoltûra italiani che, nel.
l'ambito di una impostazionc in~lccettabile
della politica agricola comune, non hanno sa~
puto ottenere trattamemi meno svantaggio-
si per l'agricoltura italiana, lasciando che
gli altri Governi assicurassero cospicui aiuti
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alle loro agricolture, in un'ottica non certo
europeistica, ma scopertamente nazionali-
stica.

Mi sia consentito di citare qualche dato.
n settore vinicolo, che ha costituito negli
ultimi 5 anni il cinque per cento della pro-
duzione agricola comune, ha ricevuto non
più dell'l e mezzo per cento dal fondo di
garanzia, mentre il mantenimento di una
sorta di dazio ~ le cosiddette acdse suJ
vino ~ ha limitato notevolmente la passi.
bilità di incremento delle esportazioni.

Per gli ortofrutticoli il livello di protezio-
ne esterna è stato pressochè nullo, mentre
il flusso di risorse finanziarie del FEOGA è
stato appena del 2,5 per cento in media, no-
nostante il fatto che gli ortofrutticoli italia-
ni rappresentino il 12 per cento della produ-
zione agricola comunitaria.

Il settore lattiero-caseario ha assorbito
nel complesso in Europa il 38 per cento del
fondo di garanzia, ma l'Italia, che pure rap-
presenta solo 1'11 per cento della produzione
zootecnica, e pertanto è una forte importa-
trice dagli altri paesi comunitari, ha rice-
vuto aiuti assai inferiori alla sua stessa limi-
tata quota di produzione. Sul piano degli
squilibri di reddito fra le varie aree della
Comunità tutte le regioni italiane, tranne
l'Emilia-Romagna, sono ad un Hvello inferio-
re a quello comunitario, rispetto al quale
ben sette regioni, ri,lPiemonte, il Trentina-
Alto Adige, la Toscana, l'Umbria, le Marche,
la Basilicata, sono al di sotto del 50 per cen-
to, mentre Belgio, Paesi Bassi, Danimarca
e il nord della Germania hanno visto costan-
temente aumentare il reddito medio agrico-
lo, che è arrivato a superare di sette volte
quello delle regioni meridionali. La stessa
Commissione CEE ha dovuto constatare che
il 35 per cento dei capi azienda della Comu-
nità, cioè ben due milioni,_ sono sottoccupati.
ma, mentre questa percentuale di sottoccu-
pazione è a livello assai basso nelle regioni
settentrionali della Comunità, è tra il 25-40
per cento nel sud e nelle zone montuose del-
la Franda, supera il 55 per cento in Italia
e nel Mezzogiomo il 70 per cento dei capi
azienda sono sottoccupati.

In queste condizioni il sostegno finanzia-
rio erogato dalla Comunità continua ad an-

dare alle regioni più avvantaggiate e a quel-
le produzioni che sono sempre più ecceden-
tarie e che debbono essere svendute con gra-
ve onere per la Comunità: sicchè le entrate
di cui dispone la CEE sono assorbite per il
75 per cento dalla politica agricola e non
sono sufficienti a fronteggiare le spese.

Sono dati, quelli che ho citato, che ho ri-
portato integralmente da una nota della Fe-
derconsorzì, quindi non da fonte sospetta,
non da una fonte nostra.

Che cosa propongono gli organi della Co-
munità di fronte a questa situazione? Non
la radicale modifica di una impostazione
chiaramente ingiusta e contrastante con gli
interessi complessivi dell'Europa, ma alcu-
ne misure che possono alleggerire gli oneri
finanziari della Comunità e che in definitiva
aggraveranno gli squilibri e le distorsioni a
danno delle agricolture più deboli ed in par-
ticolare dell'Italia. La proposta che si avan-
za è quella di un aumento limitato dei prez-
zi agricoli, un aumento che le organizzazioni
dei produttori giudicano assolutamente in-
sufficiente.

A tale proposito, pur giudicando anche noi
inadeguata ,la proposta di aumenti, non rite.
niamo che per i problemi della nostra agri-
coltura il principale aiuto ci possa venire
da un molto più consistente aumento dei
pre.lzi comunitari unici, dato il grosso diffe-
renziale dei tassi di inflazione esistente tra
l'Italia e gli altri paesi e la impossibilità, in
presenza del sistema monetario europeo,
(vorrei, a questo proposito, ricordare le ac-
cuse che ci furono fatte di scarso euro-
peismo, quando chiedemmo che, prima di
ratificare lo SME, venissero condotte una
analisi ed una trattativa più adeguata e re-
sponsabile) di operare come negli anni scor-
si attraverso la S'valutazione della lira ver-
de per consentire ai nostri prodotti un li-
vello di prezzi migliore.

Per questa impossibilità i nostri prodotti
avrebbero, quale che sia l'aumento dei prez-
zi comuni, un livello dei prezzi non remu.
nerativo, dato il tasso di inf.lazione, anche
se si arrivasse a quel famoso 15 per cen-
to. E i,l vantaggio dell'aumento privilege-
rebbe ancor più le altre agricolture nei
confronti della nostra. Nè può essere cor.-
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s~derata una soluzione la svalutazione del.
la Ura che, per le ulteriori spinte infla.
zionistiche che provocherebbe nell' econo.
mia nazionale, non darcbbe un serio e
duraturo vantaggio ¡nemmeno ai produtto.
ri agricoli. Si tratta pereiò di batterei
per avere un aumento adeguato dei prezzi
ed insieme una serie di misure a favore del
nostro paese come l'abbuono del tasso di
interesse per il credito di esercizio da impu-
tare al bilancio comunitario, facilitazioni per
attività di investimento e forme di integra-
zione di reddito collegate al sostegno delle
attività produttive maggiormente soggette al
rialzo dei prezzi: quindi, un aumento dei
prezzi unici non eccessivo e una serie di mi-
sure indirette che possono venire a sostegno
della nostra agricoltura per il differenziale
inflazionistico che mette i nostri produttori
in una condizione di estremo svantaggio.

Ancora più grave e deleteria per l'avvenire
della nostra agricoltura è la proposta di in-
trodurre il principio della corresponsabilità
finanziaria dei produttori come strumento
permanente di regolazione dei mercati agri-
coli. Se una penalizzazione produttiva, co-
me quella attualmente in vigore nel settore
dcl latte, può in alcune aree eccedentarie, a
determinate condizioni, costituire un mezzo
per frenare uno sviluppo produttivo abnor-
mc, senza tuttavia risolvere i problemi di ri-
conversione colturale che vi sono connessi,
la sua applicazione nei paesi non produttori
di eccedenze, ma deficitari, non è solo iniqua
ma inaccettabile per due motivi: primo,
perchè la crisi del settore zoo tecnico in Ita-
lia, che ha già portato alla chiusura di mi.
gliaia di stalle e sta creando grosse difficol-
tà persino alle stalle sociali, per cui urgono
interventi per alleggerirne le passività one-
rose, diventate insopportabili, sarebbe ulte-
riormente aggravata da queste tasse di cor-
responsabilità, con risultati assai gravi per
la Valle padana, mentre si bloccherebbe ogni
prospettiva di sviluppo della zootecnia nel
Mezzogiorno; secondo, perchè nelle zone ec-
cedentarie la maggior parte delle aziende
sono in grado di sopportare queste penaliz~
zazioni, anzi potrebbero rafforzarsi, dato che
il tracollo delle produzioni di regioni, come
quelle italiane, aprirebbe loro nuovi mercati

di sbocco; quindi avremmo una quasi liqui-
dazione della zootecnia nelle nostre regioni,
un aumento delle importazioni dagli altri
paesi e un rafforzamento delle posizioni del-
le aziende degli altri Stati, che potrebbero
sopportare queste penalizzazioni e ne trar-
rebbero, in ultima analisi, persino elementi
di consolidamento. Inoltre l'estensione più
o meno a tutti i comparti produttivi di tasse
o altre forme di penalizzazione, come per
l'integrazione dei prezzi ed i premi, l'intro-
duzione di massimali di spesa in alcuni set-
tori, comprese le produzioni mediteITanee,
quelli che abbiamo strappato per il pomo-
doro, per l'ulivo e così via, si tradurrebbe~
ra per il nostro paese in una disincentivazio-
ne, con la crescente emarginazione delle im~
prese contadine e un ulteriore restringimen.
to delle basi produttive.

Abbiamo accennato alla zootecnia, ma lo
stesso discorso si può fare per la bieticol-
tura, per cui si pretende di mantenere la
quota produttiva al livello attuale ~ 15 mi~
lioni e 600.000 quintali ~ rispetto alla pro~
duzione che abbiamo raggiunto ~ 17.000.000
di quintali ~ e al nostro consumo di zuc-
chero che è di 18.000.000, con una penaliz-
zazione soprattutto per la quota B e con
un onere complessivo ulteriore di 60-70 mi-
liardi di lire l'anno.

Dovrebbero inoltre essere aboliti gli aiuti
nazionali per la bieticoltura settentrionale,
che è la gran parte della bieticoltura italia-
na, prorogando solo quelli per la bieticoltura
meridionale, che sono già insufficienti per il
suo effettivo sviluppo. Anche qui, le conse-
guenze sarebbero di rafforzare a spese no-
stre la bieticoltura degli altri paesi, soprat-
tutto della Francia, e aumentare l'onere del-
le importazioni.

Se accettassimo queste proposte, non so-
lo daremmo un grave colpo al comparto bie-
ticolo~saccarifero, ma costituiremmo un pre-
cedente pericoloso. Ho avuto perciò qualche
perplessità rispetto al suo atteggiamento di
accettare di rinviare la discussione sulle pro-
poste avanzate per esaminarle approfondita-
mente (su questo gradirei nn chiadmento,
senatore Bartolomei), perchè in tal modo si
può pure i,ntendere una disponibilità che
ci costringerebbe ad accettare poi altri de-
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teriori compromessi per gli altri settori
delle colture mediterranee, per le quali ad-
dirittura si vogliono ridimensionare gli aiu-
ti invece di riorganizzarli e riqualificarli.

Non possiamo seguire la tattica degli Ora-
zi e dei Curiazi (fare una trattativa dopo
l'altra, dove in definitiva siamo battuti sui
singoli comparti), ma dobbiamo avere una
trattativa globale e non cedere su niente fin
quando non ci siano state garanzie sicure
sull'indirizzo che si intende seguire.

Il Governo deve respingere senza equivoci
le proposte elaborate dalla Comunità, non so-
lo per l'interesse del nostro paese ma per la
stessa Europa, che può avere un avvenire,
come realtà economica e sociale unitaria, so-
lo se procede sulla via di uno sviluppo equi-
librato ed armonico e non di crescenti squi-
libri regionali, sperequazioni e prevaricazio-
ni nazionalistiche. Si fa molto scandalo su}.,
le nostre inadempienze, che sono gravi, sul-
le inadempienze del Governo, sulle scorret-
tezze e le distorsioni, ma poi si tace su di-
storsioni, scorrettezze, frodi e pratiche pro-
tezionistiche che altri paesi, forse più abil-
mente di noi, purtuttavia fanno, e con
grande efficacia, a favore delle loro produ-
zioni. Oggi siamo i maggiori importatori
agricoli della Comunità, tra i suoi maggiori
finanziator.i, e non possiamo accettare di es-
sere posti sempre più nelle condizioni di una
sorta di mercato coloniale per le agricolture
degli altri paesi europei. La politica agricola
comune va rapidamente modificata e fina-
lizzata al riequilibrio produttivo, allo svilup-
pa deHe agricolture mediterranee, ad un
nuovo e positivo rapporto con i paesi del ter.
zo mondo, Isul quale qui sarebbe necessario
un lungo discorso. Lei, stgnor Presidente, ha
preso quell'ottima iniziativa di tenere una
conferenza sulla fame nel mondo; è questo
un problema che ha forti risvolti anche in
materia di questione agraria e di rapporti
tra la Comunità e questi paesi.

P R E S I D E N T E. Onorevole collega,
nel 1966, come ministro degli esteri, presi
un'iniziativa in questo senso; purtroppo il
Senato non mi ascoltò. Non bisogna mai
prevenire troppo gli avvenimenti.

D I M A R I N O Il Senato, per parte
nostra, è pronto ad ascoltarla.

L'intervento in agricoltura dovrà essere
sempre più ispirato a criteri di flessibilità
e di ditterenziazione territoriale, coordinati
con quelli del fondo regionale e del fondo
sociale, in modo che ~ come ha proposto va-
rie volte lo stesso compagno Giolitti ~ si

realizzi un programma di sviluppo integra-
to, che affronti i nodi produttivi e struttura-
li che sono alla base degli squilibri. A nostro
avviso, occorre puntare a costruire un siste-
ma agro-industriale europeo che valorizzi ap-
pieno tutte le risorse e stronchi i taglieggia-
menti e le distorsioni che consentono ai
grandi gruppi monopolistici e agJi stessi ce-
ti privilegiati di accumulare enormi profit-
ti e rendite a spese dei lavoratori e delle
popolazioni.

I coltivatori e gli agricoltori itaìi:ani, con
l'appoggio di tutto il mondo del lavoro, stan-
no scendendo e scenderanno ancor più nelle
prossime settimane in piazza per respingere
le proposte della Comunità e rivendicare una
politica di rinnovamento e di sviluppo del-
l'agricoltura. A tutte le organizzazioni agri-
cole dei coltivatori e dei lavoratori della ter-
ra manifestiamo da questa tribuna la nostra
solidarietà, invitando il Governo ad ascol.
tare la loro voce e a sostenere fino in fondo
e senza compromessi le loro ragioni, che
sono le ra,gioni dell'Italia ed anche dell'Eu-
ropa. (Applausi dall'estrema sinistra).

P I S T O L E S E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Signor Presidente,
signor Ministro, onorevoli senatori, vorrei
innanzi tutto ringraziare l'onorevole Ministro
e lei, signor Presidente, per aver aderito alla
richiesta di questo dibattito, molto atteso
da tutti, e da noi sollecitato anche in sede
di Conferenza dei capi gruppo. Ringraziamo
il Ministro per essere venuto qui prima di
recarsi a Bruxelles, dove si accinge alla ben
nota maratona sui prezzi agricoli. Ella, si-
gnor Ministro, conosce il nostro pensiero di
fondo rispetto all'Europa: siamo europeisti
per la pelle, guardiamo all'Europa ed anche
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alla sua integrazione politica come ad una
delle maggiori aspirazioni e possibilità di
salvezza per il nostro paese, sul piano politi-
co e sul piano economico. Certo, abbiamo
sperato molto che l'elezione del Parlamento
europeo a suffragio universale potesse vera-
mente offrire maggiori possibHità per que-
sta integrazione anche politica. Crediamo al.
l'Europa delle coscienze e non tanto alla
Europa dei mercanti. Questa frase per ria¡t.
sumere sinteticamente il nostro pensiero. Bi.
sogna che si formi tra gli europei la co-
scienza di un'Europa untta perché si possa
veramente guardare aVaŒ1tie non limitar.
si alla parte puramente mercantile neces-
saria, ma certo non politicamente valida,
dal nostro 'Punto di vista.

Per quel che riguarda la posizione che ella
dovrà assumere certamente a Bruxelles la in-
vitiamo a battersi con intelligenza, con for-
za, con impegno, ma le raccomandiamo, si-
gnor Ministro, di battersi nell'interesse de-
gli agricoltori italiani, senza fratture. A dif-
ferenza dei colleghi che hanno parlato dall'al-
tra parte ci teniamo a restare nell'Europa
con dignità, con prestigio, tutelando i nostri
interessi senza però arrivare a situazioni
drammatiche che sarebbero veramente una
rovina per il nostro paese.

Per quanto riguarda la nostra interpellan-
za vorrei pregarla, signor Ministro, di soffer-
marsi un momento sulla politica delle strut-
ture. (Interruzione del senatore Di Marino).
L'Italia si può difendere anche nei momenti
più difficili con la politica della « sedia vuo-
ta ». Si può salvare così qualche situazione
difficile. Questa tecnica è stata usata varie
volte dagli altri ministri, quando la situazio-
ne diventava drammatica. Voglio soffermar-
mi un momento sulla politica delle strutture.
Mi ricordo la grossa polemica con le sinistre
nella Commissione agricoltura nella prece-
dente legÜ.!atura, quando c'era Rossi Doria
che si batteva per una politica delle strut-
ture e non per una politica dei prezzi, per-
chè altrimenti se non ammoderniamo le
strutture lagrkole ITonporremo mai migliora~
re b nostra ,a:gnicoHura. Questa era la tesi.
delle sinistre. Ma ora l'hanno abbando-
nata. E perchè? Le pongo questa do-

manda, e gradirei una risposta. Abbia-
mo approvato le direttive 159, 160 e 161
per l'ammodernamento delle strutture agri-
cole. Era bellissimo in quel momento ~ ed
abbiamo vivamente osannato ~ perchè, in
mancanza di una politica agraria nel nostro
paese, ci veniva dall'Europa una precisa Îi1l-
dicazione programmatica; l'abbiamo recepi-
ta con la legge n. 165. Ma in che modo? In
questa Italia assistenziale non piaceva l'im-
postazione delle direttive sull'ammoderna-
mento delle strutture perchè l'agricoltore
doveva fare qualche sacrificio: bisognava
erogare una parte dell'importo necessario
per ristrutturare le aziende, fare mutui a tas-
so agevolato. Questo non piaceva in un'Ita-
lia in cui tuttora si fa della politica assisten-
ziale e tutti vogliono essere rimborsati inte-
gralmente dallo Stato.

Comunque le direttive comunitarie le ab-
biamo tranquillamente recepite nel nostro
ordinamento.

Ci sono fondi stanziati da pa~te della Co-
munità, ma non c-redo che s.ia S'tato utilizzato
niente. Vorrei sapere perchè non 'Se n'è par-
lato più. La politica delle strutture che era
fondamentale per l'Europa è sparita, non se
ne sente 'Più parlare. HoviiSto in una statÎ'sti-
ca che sono stanziate anche per l'Italia delle
cifre notevoli. Mi pare che siano previsti 15
progetti per il nostro paese. Questa è una
parte importante. Prima di insi'stere solo sul-
La battaglia per i prezzi agricoli, vediamo di
ammodernare la nostra agricoltura in modo
che sia alla pari con le agricolture degli
altri paese europei. Siamo d'aocoTdo che ti
prezzi sono eccessivamente irrisori ed ella si
deve battere, in questa famosa maratona, per
ottt:nere prezzi migliori e possibilmente prez-
zi differenziati di cal'attere Tegionale in rela~
zione alla produttività delle smgole zone, per
singoli prodotti, cioè per arrivare ad una dif-
ferenziazione perchè non è sufficiente arriva-
re a quell'arrangiamento della svalutazione
per compensare le differenze monetarie; que-
sta è la verità. Quando in Europa si stabili-
scono dei prezzi agricoli di orientamento, bi-
sogna ricordarsi che in Italia abbiamo una
svalutazione doppia di quella esistente negli
altri paèsi e che i costi di produzione sono
certamente più alti per l'elevato costo della.
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varo e delle attrezzaure. Questi SOJlOgli ele-
menti che lei deve gettare sul tappeto per
l'obiettività delle valutazioni. Infatti, non è
che lei si va a battere per avere qualche lira
in più; lei ha molti argomenti validi per ,so-
stenere le ragioni che inducono l'Italia a
chiedere di più: doppia svalutazione rispet-
10 al resto dell'Europa e maggioI'i costi di
produzione. Con questi due elementi, lei,
con dati staristici ana mano ~ dOV'robbe
averli, spero che li abbia ~ potrebbe na:tu~
ralmente far scnÜre il peso dell'Italia e so~
stenere le nostre richieste.

Un'altra osservazione. Signor Ministro, noi
nOll accettÌJamo la politica dei contingenti.
Su questo lei si dovrebbe cortesemente balt-
tere. Abbiamo l'esperienza deHo zucchero.
Sappiamo che cosa è successo per lo zucche~
l'O con i contingenti: addiritwra consumia-
mo di più di queno che produciamo perohè
ci impediscono di prodwre quello che sa-
rebbesufficiente per soddisfare i nostri bi~
sogni. Siamo costretti a comprare. Perchè?
Ha mai i1nda¡gato,onorevole Minilstro, in que-
sti settori? Ha mai indagato su queHe mu1ti~
nazionali che hanno interesse a vendere al~
l'I talia quei prodotti che potremmo produr-
re da noi? Abbiamo la capacità di avere una
produzione autosufficioote: per i contdngenti
dobbiamo produrre ,di meno; li,l.resto lo com~
priamo. Da chi? Dalle muhinazionaH le qua-
li poi comprano gli stabilimenti itaLilani non
per }avora~e, ma per chiudere l'azienda e uti-
lizzare il contingente. Sono deUe manovre
sulle quali lei, signor Ministro, che è una per-
sona che approfoneL~sce i problemi, Siidovreb-
be soffermare. Sotto la questione dei contin-
genti dello zucchero c'è del marcio. Lei deve
scoprirlo, deve vedere perchè, quali sono le
ragioni, perchè indubbiamente attraverso i
contingenti vi è .la possibiLÌJtà di grosse ma~
novre di sfruttamento.

Siamo anche contrari alla poLidca della
corresponsabilità finanziarÍia. di oui si sta
paJrtando in questi giorni: vogliono proporre,
eventualmente, un ritocco dei prezzi ma chde-
dono che si generalizzi la politica della corre-
sponsabil:i~à finamziaria. A chi ,giova questa
clausola? Giova ai paesi che hanno ~odu-
2JÌonieccedentarie, all'Olanda e al BeLgio per
il latte e per il burro. Questi paesi hanno que-
sto benefido 'e l'Halia, che invece non ha

qu~sta eccedenza, paga la tassa: cioè noi p'a~
g¡hiamo una specie eLitassa :per compensare
le produzioni eccedentarie degli altri poosi.
Perchè non si fa lo stesso per quanto riguarda
le eccedenze in materia ortofrutticoLa ~e l'Ita~
Ua appunto ha eccedenze in questo settore)?
Bisogna trovare delle partite di compensazio-
ne. Noi Vliceversa ogni anno per la fI'utta ec~
cedentariafacciamo le note distruzioni eon
i bulldozer per 'avere un piccolo contributo
dalla CEE; non abbiamo mai pensato di di~
siribuilre questi prodotti gratis agH ospedali
e alle scuole, come è previsto neHa direttiva
comuni,taria. Ora la gamma delle utilizzazio-
ni a fini di beneficienza di questi prodotti ec-
cedentari è siata ampliata potendosi ottene-
re uguaLmente il ,relativo contributo. Ma non
abbiamo mai fatto ,tutto ciò perchè abbÏiamo
dÏistrutto non la frutta eccedentaria ma quell-
la nOll buona, quella marcia; abbiamo fatto
girare i camion due volte per avere il con-
tributo, perchè se fosse stata frutta buona
gli agricoltori l'avrebbero indubbiamente
mandat'a alle scuole 'e agli ospedaH. D'alltra
parte i produttori si lamentano perchè, se
le eccedenze vengono mandate gratis agli
ospedaJi, essi perdono la vendita normale
della loro produzione. Si tratta di un giTO Íin
oUligiocano g,rossi interessi.

Quindi la invitiamo ad insilstere per dei
prezzi differenzÏatli, per trovar modo di com-
pensare attrav'erso questa formula le di¡ffe~
renze locali e regionali, la produtÜvlÌtà delle
varie zone, eccetera.

Ancora un'altra osservazione, signor Mini~
stro. Bisogna insistere per la revi,siÌone dei
regolamenti. Lo abbiamo det'to tante volte.
Indubbiamente quando si fa una politioa di
tipo dirigistico qual'è la politica comunita-
ria bisogna avere ,dei ,dati. Quando l'Italia ha
accettato dei regolamenti 10 anni fa,lo ha
fatto senza avere i dati precisi delle produ~
zioni nei singoli seHori e dei costi. E all~a
oggi quei regolamenti che sono inamovibili,
fino a quando non l1iusCÏiretead ottenere una
revIsione, danneggiano la nostTa produzione.
E allora ci lamentiamo che questi regQilamen~
ti ci danneggiano. Ma di chi è la colpa? Dei
vad Governi che, nel momento in cui sii ap~
provavano dei regolamenti vincolanti per 'Ìil
nostro paese, non sono stati in grado di avere
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quei dati, quelle valutazioni ill'ecessaJIlie per
poter dire « ci S'vabep..,e» o « non ai sta bene ».
Se non ci sono dati statistici e prec~si ele~
menti di giudizio, non si possono aooottare
deHe condizioni di carattere interna:monale
che poi abbiamo vffisto nena pratica che ci
hanno danneggiato e ci danneggiano: abbia-
mo avuto una ,dimost'razione, a posteriori,
perchè a monte non Siiera proceduto a una
adtg.uata valutazione.

Vi è il problema mediteflf'aJI1eo (ne ha 'Pair-
lato anche il collega che ha svolto nnterven~
to precedente), ma al riguardo Ilkordo, si-
gnor Ministro, che a Bruxelles, nell'altra le.
gislatura, abbIamo avuto un dibattito su
questo argomento e ci fu detto che per quan-
to riguarda le produzioni dell'Italia meridio-
nale che sono ¡in concorrenza con queUe del
Maghreb .e degH altri paesi: del MediteI1raneo
si sarebbe trovata una soluzione; ci fu rispo-
sto: utilizzeremo il fondo .regionale.

Rícordo che mi opposi: lil fondo regionale
va per canto suo, ha una funzione autonoma
per le zone sottosviluppate e quindi già ci
compete nelle zone dell'Italia meridionale; il
fondo regionale ci spetta per a:ltri motivi:
non ce lo debbano dare, .in questo momento,
conle compensazione del danno che subia-
mo per l'a concorrenza dei paesi meditefll'l3.-
nel. Sono due cose diverse: lei deve chiedere
partite compensative per questa concorren-
za ùell'Italia meridionale con i paesi del Me-
diterraneo, ma non deve trattarsi .del fondò
regionale; ,devono essere partite comprenS1a-
tive autonome, differenti dal fondo regiona-
le, perchè questo è uguale lin ,tuttli i paesi del-
la Comunità e ha determinate finalità che
non si possono sovrapporre. Il fondo regio-
nale deve essere autonomo e n'On deve essere
sOlstitutivo: qUlesto è un :punto che lIa prego
di tener presente e di ,sottolineare, perohè so
che a Bruxelles gi3."anoe rigirano, ma qU!an~
do devono darei qualche c'Osa propongono di
utiHzzare il fondo regionale. No: è un'altra
cosa; se abbiamo un danno per un certo mo-
tivo, per volontà della Comunità europea, il
darmo dev.e esserci risarcito c'On alt,re forme
compensative che non siano quelle che già ci
competono in base al trattato dii Roma.

Naturalmente è inutile dide che si deve in-
si'st~re per ottenere l'integrazione deH'olio
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e del grano: sappiamo tutti quello che suc~
cede. Plurtroppo è ,la credibHità del nostro
paese che ci mette in difficoltà, perchè ogni
volta che arriviamo all'integrazione si sco-
prono pratiche non fatte regolarmente: ab-
biamo visto ultimamente quello che è suc-
cesso per i'industria del pomodoro, che è ve-
ramente pazzesco. Le industrie del pom(}o
doro, che avevano e hanno dei contributi
notevoli per quanto riguarda la trasfor-
mazione del prodotto, hanno creato tut-
to un meccanismo falso, per cui oggi nelle
zone del Salernitano e del Napoletano sono
sotto processo più di quaranta imprenditori,
quindi eon imprese chiuse, con opemi Licen-
ziati e con grosso pregiudizio dell'economia.
Tutto ciò perchè avevano 'speculato, e speeu-
tato male, a danno di un prodotto che per la
v:erÌlà è esportato in tutto il mando ed ha
come centro produtÛvo questa zona meridio-
nale, oltre che la zona di Bari, che anche in
questo settore ha la sua produzione.

Credo di potermi avviare verso la condu~
sione trattando di un ultima 'argomento, che
rigué\!rda il'settore vitivilIlicolo. Ne hanno par-
lato tutti, ne abbiamo padato lungamente
anche in Commissione agricoltura; ma per li1
settore vitivinicOilo, signor Ministro, noi ab-
biamo fatto qualche cosa di più: abbi'amo
presentato al ParLamento 'europeo una nostra
risoluzione, che aveva come primo firmatario
del nostro Gruppo l'onorevole Alm~rante.
Questa risoluzione è stata accettata. Erano
s.tate presentate tre risoluzioni: U'l1Jacomu~
nista, Ulna nostra, un'altra dei Gruppi dei
partiti di centro. QueHa ,comunilsta è stata
respinta: quella nostra e quella dei rpartiÎti di
œulro è stata accoHa, attenendosi determi-
nati benefici. Adesso bisogna sfrutta're que-
S'ta Ilisultato, perchè i benefid sono smti
concessi.

SI è ottenuto, per esempio, un'incisiva azio-
ne di promozione all'esportazione verso i
paesi terzi: la Comunità si è impegnata ad as-
sicurare questa forma di pubblicità. Inoltre
si parla di un aumento del prelievo di vino
da tavola attualmente sotto contratto di stoc-
caggIo, autorizzato alla distiHazJione nel qua-
dro della garenzia di buon fine. Qui abbiamo
moltissime partite che sono stoccate con la
garanzia di buon fine e quiJndi vanno certa-
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mente trasformate e portate alla distHlazio~
ne agevolata. Queste cose bisogna far~
le, bisogna chiederle: due tranches so-
no già state fatte 10 scorso anno; è stata
disposta con questa risoluzione una terza
ir(l:lChe che dovrebbe coprire tutta La parte
stoccata.

Sì è ottenuto di fissare un nuovo prezzo
mil'.Ïmo; si parla inoltre dell'afU:toTizzaZÍone
alIé, l1'tiHzzazione di mosto concentrato ret~
1ificato per evitare lo zuccheraggio e quindi
arr:vare alla valorizzazione dcl mosto; natu-
ralmente uno zuccheraggio naturale può ele--
varne <la gradazione.

Poco tempo fa abbiamo di,scusso una diret.
tiva comunitaria che determinava dei premi,
per i reimpianti non effettuati, ,per l'abban~
dono di impÌ'anti vi:tivinicoli esistenti, coceo
tera. Sono cose che vanno tenute presenti e
noi la invitiamo a considemrle, s.ignor Mini-
stro. È stato già detto prima: lei conosce le
eif~'e stanzi?Jte per Tedue partite diverse? Per
i 'prodotti lattiero"caseari, sono staJti stanziati
4.900 l11iÍlioni;per il vino e il tabaœo (com-
pre,,,o 1Íl tabacco!), 632 milioni. Lei si rende
conto della diSiparità, de] modo in cui viene
preferita la tutcIa deUe p,roduzioni ecceden.
tar~e (Jell'Olanda e del Belgio, per quanto
rig~arda i prodûtti caseari, mentre per ciò
che riguarda i pJ!'odotti vitivirucoli sa che
c'è quel Bamoso braccio di ferro tra Italia e
Francia 'che non sempre si risolve a favoTe
dell'I taUa.

Credo, signor Mimstro, di aver dato un
quadro delle nostre osservazioni, affidando
alk sua intelHgenza, aHa sua orupadtà e al
suo .impegno la possibilità di far valere gli
interessi degli agricoltOTi italiani. Essi han-
no fi:duda ndl' attÍ'vHà che ella a:n:dTàa svol~
gere. Noi non scenderemo in pi'azza, per ca-
nt2! Le daremo l'appoggio morale che lei
deve avere in questa battCl!glia che seguia-
mo, perchè, come dicevo, noi crediamo ne1~
J'Europa. Lei ha tutti i mezZ'i per difendere

~ come certamente farà ~ gli interessiÎ ddla
coltura Í'ta1Îiana, ma con cautela: 'rûtture
Hm. ne vogliamo, perchè l'Europa è ancora
]'ulJlca pûssibHità di salvezza peŒ'la nostra
eccmomia e per il nostro pruese. (Applausi
dall' estrema destra).

M I N E O. Domando di pada're.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.
~. \~

~-,
~,:~,':~:~:~:~~,~:~~~:: ,:. -:~::~~:. .:',:~ :<~':::; :~~

> ~
';~:,~.~

.

1\1I N E O. Signûr Presidente, egregio si-
gnor l\¡linistro, onorevoltÎ colleghi, l'interpel-
lanza presentata dai 'senatori repubblicani
t,ier-e conto 'sia del documento redatto daHa
Commissione deHa CEE neHo scûrso mesedi
dkembre sia del.documento del Gruppo li-
berale-democratico del Prurlrumento europeo.

Diversamente da quelle presentate da aJ~
tri partiti politici, nnterpeUrunza non è to-
talmente negativa nei comrontd. deMa pomtica
agrallia comune, perchè, a ben considerare, si
può affermare che numerosi: tmgu:al1di che
tale poHtica si era posta sono stati :raggiunti
nel tempo: l'approvvigionamento aliÍmenta~
re, l'aumento della produttività agricoLa, l'e~
levazione, anche se lenta, del reddito agri-
colo.

Non poteva essere decisaŒDente critica, an-
che pe:rchè si è tenuto conto del fatto che
più di una opportunità che c'era S'tata fornita
nOll è stata doV'Utamente sfruttam a causa
dell'ormai 'oronioa incapacità .di 'spesa, di cui
lo Stato 'Îtaliano mena un penoso vanto. Tut-
tav ia l'interpeHanza mira ad evidenzia:re gli
squilibri che, nell'ambito della poLitica agra~
ria comune, si sono via via determina¡tj
nel corso del tempo; squilibri soprattutto
tra politica di mercato, politica di strutture
e, a;lI'Ìnrerno deHa poHtica di mercato, squi.
1ibri determinati dai maggiori Vlantaggi di
cui hanno beneficiata le ~gricolture conti-
nelltaH a fronte di quelH di cui hanno bene~
fidato le agricol1ure mediterranee.

Si è tenuto altresì conto del dooumento li~
cerL:Í!ato ,daUa Commissione, defini,ta come
testamento Gundelach, quanto alla rilaffer~
ma?ione dei p'rincìpi che 'r-egolano la politica
agraria comune (unità di mercato, soli.~ie-
tà finanziaria, preferenza comunitaria), ag-
giungendo :H prindplio deHa oorres.ponsabi~
lità finanziaria dei produttori limitatamente
[dIe produzioni strutturalmente eccedenti.

Si è voluto 'affermare inoltre iÏl COIllvind~
mento che molte delle difficoltà presenti di~
scendono dalla ,disattenzione posta veTSO
questi principi. Una vem solidarietà finan~
ziaria avrebbe dûvuto sostenere adeguata~
mente anche le produzioni mediterranee.
L'appJicazione del pnindpio della preferel!lza
comunitaria, se esteso ai prodotti del Mez-
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zogiorno, avrebbe .dovuto consentire a qtreSJti
9pa¡;;idi mercato assai maggiori.

S; è infime sostanzialmente introdotto il
discorso della non riduzione de'lla spesa at-
tinente alla politica agraria comune, nel con.
vindmento che l'a poHtdca agriCQila è l'unica
politd:ca comune nell'ambito europeo, spesso
sosVitutiva degli interventi degli Stati mem.
bri, con conseguente sgravio dei loro biIa:nci.
E se altre politiche, oltre qUe'lla agrdcola, do-
vessero essere portate avanti, al1:Jre :niSŒSoe
dovrebbero essere mobilitate.

Nel chÏiedere quindi al Governo di rendeJ:1si
promotore ,di modifiche aHa rpolitica agrada
COP.ì:une,s,i vuole daffermare il concetto che
la riduzione della responsabilità fina:nziaoria
della sezione garanzia, conseguente all'appli-
cazione del principio deUa corres:ponsabiIità
finanziar1a dei produttori, limitatamente al-
le produziom struttumlment.e eooedentarie,
deriva da uno dei principali obiettirvi fissati
nelra:rticolo 3 del tratmto di Roma, cioè la
difesa dei reddÌ'ÍJi agricoli e non già di ingiu.
sÜfica:te 'œndite di posizione fino ad oggi ga-
rantite dalol'illimitato sostegno comuniltario
a certi settori che, non producendo pdÙdiret. l

tamente per un meI1Cato, hanno avuto solo
J'obbligo del cQnferimento dei prodotti per
ottenere garanzie di prezzo.

Si inv<Îta altresì il Governo a tener conto,
nelle modifiche che chiederà, sia di un nuo-
vo or.i!entamento delle posizioni, aLla luce
dei bisognI mondiali e non solo comunitami,
sia di UIliOsviluppo delle esportazioni, met.
tendo in .atto a tal fine tutta un insieme di
ŒispositilVi necessari, come fa creazione di
stoe ks regolatori, l'instaurazione di politi-
che creditizie ad hoc nonchè la possibilità di
negoziare accordi commercia1i pluriennali.

Si suggeri'8œ ancora di devolvere oler~s:or-
se finanziarie risparmiate nena politica di
mercato alla politioa delole strutture, con ciò
facendo un atto di fede nella capacità di spe.
9a del nostro paese, tenendo presenti le pas-
sate, fallimentari eS']J'erien7'edegli anni '70.

Si ricorda infine che, per rendere 'realmen-
te iudsd1va la politica agricola 'comune, specie
nel tentativo di risa'J1Iarebilanci agroalimen-
tari squilibrati come i nostri, è indilS>p..,"'Il'Sabi-

le porre mano aIr arppHcazione C'OoI'dinata di
rutto ¡'arsenale della politica agraria comu-
ne, comprese quindi le po1:ùtiche sociali, tre-

gi:onaoli, di integrazi:cm.e di redditi, oltre a
quelle Ol'm8lÏ tmdimonali di prezzi e strut-
ture.

Con que~ta raccomandazione, sdgnor Mi-
nistro, le auguriamo che dalla prossima di-
scussione a Bruxelles suBa politica agraria
possano effettrvamente, nell'ambito della
&tess.a, scaturire quei benefici ana po1itica
agra.ma itôJiana e meridionale di oui il mon-
do agricolo e il paese hanno tanto bisogno.

D A L F A L C O. Domando di parlare.

P R E S J D E N T E. Ne ha facoltà.

D A L F A L C O. Signor Presidente,
signor Ministro, onorevoli senatori, dobbia-
mo prendere atto di una amara, anche se
realistica, constatazione: l'Europa ver:de e la
politica agricola comune, mentre si confer~
mano come le piÙ avanzate fra tutte le po-
litiche comunitarie, purtroppo sono anche le
piÙ contrastate e difficili. Rispetto al bilan~
cio globale della Comunità, l'Europa verde
assorbe il 75 per cento degli stanziamenti;
ma, proprio attorno a questo 75 per cento,
si accendono i più duri e serrati contrasti.

Non è solo una questione di prezzi; è,
anche e soprattutto. una questione di sov~
venzioni, di eccedenze da smaltire, di im.
porti compensati'Vi positivi da eliJrnin-are,
se si vuole tornare alla genuina e originaria
unicità dei prezzi comunitari. In altri ter-
mini, la questione è sapere se il Sud, cioè le
agricolture mediterranee, compresa quella
italiana, debbono continuare a pagare il
conto delle piÙ ricche e robuste agricolture
del Nord Europa e delle loro formidabili
eccedenze di burro, di latte, di bietole, ec-
cetera; oppure se è giunto il momento, data
anche la stretta inflazionistica nella quale
ci dibattiamo, di puntare i piedi e di chie.
dere, facendo diretto appello alla solidarie-
tà comunitaria, il l'iequilibrio della politica
agricola comune attraverso la eHmÌiIIazi'O'l1e
o, qnanto meno, una tangibile correzione
degli scompensi sempre piÙ pesanti e dan-
nosi per l'agricoltura e per l'imprenditoria-
lità italiane.

I senatori democristiani che hanno fir-
;]Jaw l'interpel1anza chiedono ~ e lo hanno
già detto anche nel corso del dibattito in
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Commissione agricoltura ~ che al prossi-
mo vertice europeo, qudlo che si (terrà a
cominciare da lunedì 23 prossimo, la que-
stione agricola e il problema del riequili-
brio e del riaggiustamento dei rapporti tra
il nor.d e ojllsud agricolo dell'Europa venga-
no assunti e fatti propri dal Governo italia-
no nella sua collegialità, cioè direttamente
da! Presidente del Consiglio, proprio per la
incidenza e per la rilevanza politiche che lo
squilibrio progressivo fra costi e prezzi in
agricoltura sta avendo tra i lavoratori e gli
imprenditori italiani. Chiedendo tale diret-
ta assunzione di iniziativa politica da parte
del Presidente del Consiglio, i senatori della
Democrazia cristiana intendono rafforzare
e coadiuvare l'impegno, intelligente e gene-
roso, del ministro dell'agricoltura, senatore
Bartolomei, al quale essi rivolgono anche
in questo particolare momento il loro augu-
rio e tutta intera la lOTOsoHdarietà. Le pro-
poste formulate dalla Commissione esecu-
tiva per la campagna 1981-1982 tendono ad
anticiparc, e questo è uno dei punti più de-
boli e cri ,ticabili l'adozione di taluni orien-
tamenti esposti ed illustrati nel noto docu-
mento del compianto commissario Gunde-
lach riguardante «Riflessioni sulla politi-
ca agricola comunitaria)}. In particolare,
tali proposte tendono ad anticipare il prin-
cipio di corresponsabilità finanziaria gene-
ralizzata per i produttori agricoli.

La nostra posizione in proposito è netta
e non equivoca. Noi riteniamo tale proposta
iniqua e penalizzante, sia perchè destinata
a cristallizzare gli squilibri esistenti e, quin-
di, ad allargare il distacco fra i privilegi delle
agl'koIture del nord e le oggeHive ,difficoltà
ddle agricolture del sud, sia perchè, colpen-
do indiscriminatamente tutti i produttori,
colpirebbe tanto le produzioni non ecceden-
tarie quanto quelle eccedentarie. Per cui
proprio in questa «ammucchiata}} sta non
solo la grosso}¡anità ma anche lo spirito pu-
nitivo della proposta.

Ma c'è di più. La proposta di introŒuzioll{'
della corresponsabilità finanziaria genera-
lizzata, quasi uno stralcio rispetto ad un
pacchetto di provvedimenti e di misure che
devono. invece, rientrare nella revisione più
generale della poEtica agricola comune, va
respinta proprio perchè in nessun modo essa

può prescindere da alcune importanti deci-
sioni politiche come, per esempio, l'adesio-
ne aIJa Comunità della Spagna e del Porto-
gallo, il rinnovo degli accordi commerciali
con j paesi del Mediterraneo, per non dire
del "pacchetto Mediterraneo" nel suo in-
sieme.

In altri termini, la corresponsabilità fi.
nanziaria generalizzata deve quanto meno
essere incanalata nel suo alveo logico e na-
turale, rappresentato da un insieme di mi-
sure e di interventi destinati a riequH1bmre
l'attuale, stridente contrasto fra agricolture
nord-continentali e agricolture mediterra-
neo-europee.

Per guanto riguarda le proposte della
CammissioJ.1le cirea i prezzi per la ca:mpag,na
dicommercializzazione 1981-1982, diciamo
subilto 'Che.HHveŒloproposto è aJslsolu1Ja'll1ente
inaccettabile. Si parla di un 7-8-9 per cento l'n
più 'rispetto allo scorso anno. Tale livello non
solo non copre <l'attuale divario, 1asdando
scoperto un buco pari almeno a un dieci
per cento, ma: con l'accoppiata eventuale
della corresponsabilità finanziaria generaliz-
zatae senza ,l'integrazione di mi,sure com-
pensative quali, ad esempio, premi per la
commercializzazione, difesa concreta della
tariffa esterna comune, controllo e una più
attenta valutazione delle conseguenze com-
portate dai troppo facili ricorsi alle prefe-
renze gener",.lizzate, sarebhe un vero e pro-
prio colpo alla nuca vibrato contro la gran-
de maggioranza delle aziende agricole ita-
liane, soprattutto delle più piccole.

La nostra proposta, invece, per quanto
riguarda i prezzi agricoli comuni per la cam-
pagna 1981-82, tende a collegare tale aumen-
to con j tassi medi di inflazione all'interno
della Comunità e rispetto alla Comunità nel
suo insieme, dal momento che i prodotti ita-
liani devono e dovranno essere commercia-
lizzati all'interno di butto ,il meocato comu-
nitario. Abbiamo detto e ripetiamo ancora
una volta che non è solo una questione di
prezzi; ma è altrettanto vero che i prezzi
sono e rimangono la struttura portante, cioè
la struttura piÙ immediata e diretta di qual-
siasi economia basata sul mercato, come è
appunto la CEE.

Nella nostra interpellanza, una volta re-
spinta la corresponsabilità finanziaria gene-
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raHzzata e ritenuto totalmente inadeguato
l'aumento dei prezzi agricoli comuni pro~
posto daMa Commi1ssione esecutiva, ilIlviltia-
ma il Governo a porre nel breve termine,
cioè a cominciare daHa trattativa che si apri.
l'à lunedì 23 prossimo a Maastricht, le se~
guenti, specifiche richieste riguardanti alcu~
ni settori produttivi, già pesantemente in
crisi: esenzione dal pagamento del prelievo
lineare sulle maggiori quantità prodotte,
delle produzioni lattiero~casearie; mante-
nimento del premio per i vitelli; sapere
quale destino è stato l'Í1serv.atoa'l "pacchetto
Mediterraneo ", specie per quanto riguarda H
potenziamento degli allevamenti bovini e
ovino.oaprini italiiani, oppure se tale pacchet-
to è ormai passato agli atti degli archivi co-
munitari; aggiornamento e verifica del pia-
no agrumicolo, con particolare riferimento
alle direttive socio-strutturali della Comuni~
tà e aHa loro difficile, se non impossibile,
applicazione nel Mezzogiorno, tenuto ben
fermo il potere di indirizzo e di coordina~
mento che il Ministero può e deve esercita-
re nei confronti delle regioni; esclusione del
limite di quantità per la concessione del pre~
mio di trasformazione industriale del pomo-
doro e per l'integrazione del prezzo per l'olio
d'oliva rendendo, però, contemporaneamen~
te sempre più rigorosi e severi i controlli
collegati; infine, revisione delle quote A
e B del regolamento vigente per lo zucchero,
anche per eliminare la sconcertante e biz-
zarra condizione in cui è venuta a trovarsi
1'ItaJia la quale è nello stesso tempo im-
portatrice di zucchero dai nostri partners
europei ed esportatrice di una parte della
propria produzione.

Vorrei ricordare un ghiotto e gustosissi-
mo libro pubblicato in Francia, a proposito
di stranezze e di marchingegni della politi~
ca verde, intitoLato appunto «L'imbroglio
della p<?litica"agricola comune ».

Nel corso di numerosi interventi avvenu-
ti soprattutto negli ultimi tempi, non sono
mancate considerazioni, critiche e preoccu-
pate, 'sullo stato di sa.Iute 'attuale deHa po-
litioa agricola comune e SiUHeproposte della
Commi'ssione esecutiva. Non vOflremmo che
tali considerazioni potessero dare adito a
false interpretazioni almeno per quanto ri~
guarda le scelte europeistiche e comunita~

rie, alle quali i senatori della Democrazia
cristiana intendono far riferimento come a
un punto fermo e non rinunciabile.

La politica agricola comune e l'Europa
verde sono state e sono, prima ancora deBa
elezione a suffragio diretto e universale del
Parlamento europeo, un motore e una strut~
tura portante dell'integrazione europea nel
suo insieme. Con i suoi alti e bassi, con le
SU8 ma'fatone ~ augur.iamo al ministro Bar-
tolomei di non fare 'mruratone eccessive, an-
che per ragioni di salute ~ eon le sue tensio-
ni, con g1'iscontri che si sono avuti, ma anche
con le grandi occasioni di progresso e di
emancipazione per il mondo agricolo nel
suo insieme, dobbiamo dire che l'Europa
verde è stata una protagonista primaria nel
lungo e difficile cammino verso l'unità del
Continente. Chi tentasse di rinnegare que~
sta realtà o di disconoscere questo dato po~
litico fondamentale commetterebbe un'of~
fesa alla verità storica, prima ancora che alla
veriltà economica e sociale del nostro pa:ese.

Se, oggi, di fronte alle difficoltà rese più
crude e drammatiche dalla stretta inflazio~
ni1stica, dobbiamo constataft'e che l'integro~
zione delle diverse agricolture europee è av~
venuta In maniera squilibrata, se, oggi, dob~
biamo constatare che i privilegi dei conta-
dini e degli agricoltori più progrediti e mo-
dernizzati non sono stati ridimensionati a
vantaggio di quelli meno fortunati ed avan~
zati, tutto ciò non è e non può essere mo-
tivo di rimpianto o di rifiuto per le scelte
compiute a favore deH'Europa, ma, al CO\Il-
trario, deve diventare un incitamento ed un
impegno ad essere ancora più europei e più
comunitari, quasi un invito ad utilizzare an~
cora meglio tutte le occasioni, tuUe .Je chan-
ces, tutte le opportunità che oi vengono dal-
l'essere europei.

D'altra parte, cari colleghi ~ e lo sappia~
mo tutti molto bene ~ per noi, al di fuori
dell'Europa, non c'è che la via del sottosvi-
luppo e del terzo mondo! (Applausi dal
een tro) .

FINESST Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

FIN E S S l Signor Presidente, ono-
revole Ministro, onorevoli colleghi, nell'il-
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lustrare l'interpellanza presentata dal Grup-
po socialista, si corre sicuramente il rischio
di sovrapporsi a quanto hanno detto altri
colleghi argomentando le loro rispettive in-
terpellanze. Mi limiterò quindi a sottolinea-
re i punti fondamentali che noi pensiamo
debbano essere affrontati con determinazio-
ne da parte del Governo per impedire al no-
stro paese di subire gravi cO'llseguenze eco-
nomiche <; sociali e per consentiTe unra 'l'evi-
sione ~.~ 10 affermiamo con molta convin-
zione ~ della politica agricola comunitaria
perchè se si dovesse continuare così sareb-
be inevitabile che ad ogni maratona, ad ogni
manfrina sui prezzi, la condizione italiana
si mO'stri sempre 'PiÙ squHibratarispetto
alle altre economie agricole dell'Europa
continentale ed anche con difficoltà creo
scenti per l'Italia nel rapporto con le stesse
economie agricole dell'area meridionale.

Nessu;:1o di noi può sOl1pTendersi delle dif-
ficoltà che ci sono dinanzi, a fronte delle
proposte delLa Commissione CEE per i prez-
zi 1981-1982. Potremmo dire che è la con-
seguenza che derirva in modo Hneare da
una impostazione che è stata data al mo-
mento in cui si è scelta questa linea di po-
litica dei prezzi, completamente distaccata
da una politica di riordino strutturale. Del
resto in questi ultrmì anni si è spesso sot-
tolineato che a non porre mano alle strut-
ture della nostra agricoltura l'Italia si sa-
rebbe trovata ai vari appuntamenti, anche
a quello per la determinazione dei prezzi, in
una condizione estremamente svantaggiata.

Sono passati ormai divers1i 'lustri e si è
continuato su questa strada, tentando cioè
di cogliere nello stretto ambito della poli-
tica dei prezzi quanto possibile e pratica-
mente tentando di determinare poi nella
agricoltura del nostro paese condizioni tali
da far sopportare i limiti delle decisioni co-
munÌ18.rÌe. Credo che ormai siamo tutti con-
viMi che questa impostazione deve es.
sere cambiata; credo che non possiamo ri-
tornare ogni anno alle prese con la vertenza
Europa nei termini in cui puntualmente,
nel corso di questi anni, ci siamo venuti a
trovare.

Credo che abbiano molta ragione le asso-
ciazioni dei produttori e dei coltivatori del

nostro paese: sono più che fondate le preoc~
cupazioni dei contadini, dei lavoratori della
terra, degli imprenditori agricoli nel loro
complesso di fronte a proposte che, se ve-
nissero così determinate, ci farebbero tro-
vare penalizzati dalla perdita secca di una
metà rispetto a quello che avrebbero altre
economie agricole della Comunità.

Se questa previsione di prezzi in aumento,
come qui è stato ricordato, per un 10 per cen-
to drca dovesse affer;marsi 'e diventare deci~
sione, non ho certamente anch'io bisogno di
rammentame le conseguenze, in un paese
dove si registra un tasso di inflazione del 20
per een to e dove si diparereb be ,alppena alla
metà del danno che già sub~amo.

D'altra parte credo che sia giusto solle-
vare con forza il problema del sempre più
rimarcato divario tra le economie agricole
più forti e quelle piÙ deboli. Soprattutto
vanno rilevate le maggiori difficoltà che gra~
vano sulle economie agricole più svantag-
giate, al cui interno si manifestano anche
situazioni diverse, soitostando ai trattati e
alle direttive comunitarie. Basti pensare che

I il nostro paese, se potesse comprare, per
esempio, dai pa'e'si terzi, risparmierebbe 1.000
miliardi rispetto a quanto spende dovendo
acquistare nell'area della Comunità.

Orbene, a fronte di questa condizione,
sono convinto che potrebbero prendere pie-
de anche alcune voci che sono circolate nel
recente colloquio tenuto a Verona sull'area
mediterranea, ad esempio su quanto pot'rà
essere sopportabile, nei paesi che sono in
una condizione nettamente svantaggiata, la
permanenza nell'ambito di questa combi-
nazione di tipo comunitario. Credo che dob-
biamo prestare attenzione, se vogliamo eon-
tinuare ad essere europeisti convinti, a que~
sti segnali, che, manifestando il disagio nel
quale si trovano le economie più svantag~
giate, finiscono per rimettere in discussione
una istituzione che ha un valore politico
di gnmde portata: l'unità dell'Europa.

Credo che si debba onestamente ripensare
a una rC'lÌsione della politica agricola comu-
nitaria senza assegnare soltanto alla politica
dei 9, 10 o 12, con l'entwta del Portogallo e
della Spagna, nel comparto agricolo, i;l fatto-
re preminente su cui costruiœ proprio la
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unità politica dell'Europa, allargandola in~
vece ad altri settori, cominciando a nego~
Úare sulle economie genemM dei va'n paesi
per metterIe a confronto tra di loro, ten-
tando anche di contemperare Je divwsMà eli
un ,settore rispetto a quanto potrebbe venire
compensato in un a1tro settore. Così oSipotrà
avere una visione di insieme soprattutto per
tentare di sottrarre alla logica dei mercanti,
che tentano di farlo naufragare, questo im-
portante fatto _rappresentato dall'unità sul
piano economico, se vogHamo che essa di-
venti unità di fatto anche sul piano politico.

Questo sarà il compito del Governo nel
suo insieme 0d io s'Ono d'accoI1do oon quan-
to detto dai senatori Dal Falco e Di Ma-
rino, per l'apporto che giudico apprezzabi-
le e costruttÍvo dei loro interventi. Avvian-
domi alla conclusione, ritengo che la nostra
diplomazia, oltre all'impegno diretto del Mi-
nistro dell'agricoltura, che sta dimostran-
do proprio in questi giorni lungimiranza e
stretti legami con gli interessi reali del no-
stro paese ~ e di qU'esta gli do atto senza
difficol'tà ~ deve tent'are di far cadere !'im-
pressione che si adoperi in una visione di
tipo provincialistico rispetto al respÌiro che
sappiamo hanno Je dipÌomazione degH altri
paesi.

Se non altro per questa ragione è impor-
tante impegnare il Governo nel suo insie-
me a resistere nel portare avanti questa
battaglia perchè la nostra economia non sia
mortificata più di quanto non lo sia stata
fino ad ora.

Voglio elencare ora i punti sui cui abbia-
mo focalizzato la nostra posizione: primo,
consentire che un'adeguata politica dei prez-
zi, integrata da strumenti collaterali da in-
dividuare, tep,endo conto delIa nostra oSi.
tuazione monetaria, senza determinare ren-
dite gratuite ai paesi con tassi «freddi» di
inflazione monetaria, tuteli i produttori
agricoli italiani costretti a sopportare costi
comparativamente superiod a quelli medi
comunitari; secondo, garantire lo sviluppo
delle produzioni di cui 1'1tali a è deficitaria
evitando le ingiustificate penalizzazioni che
deriverebbero dalla inaccettabile applica~
zione del principio della corresponsabilità
generalizzata; terzo, rilancÌ'are, at1Jraverso

una rinnovata politica delle strutture, una
revisione dei regolamenti mediterranei e lo
sviluppo delle aree svantaggiate del nostro
Mezzogiorno nel quadro di una più equili-
brata politica agricola comune atta a fa'Va-
rire una reale convergenza economica, so-
ciale e politica tra gli Stati membri della
Comunità; quarto, promuovere con il supe~
ramento dell'attuale crisi della CEE una
nuova, positiva fase del processo di integra-
zione europea nel contesto di un nuovo rop-
porto con i paesi terzi.

Questi sono i punti che abbiamo ritenu-
to di dover sottoHneare. Pensiamo di po-
ter ulteriormente confidare nella sensibili-
tà dimostrata dal ministro Bartolomei ~

e conoscendolo non ero in dubbio ~ perchè
si ottenga finalmente (concorda con me il
sottosegretario Fabbri) che la Comunità eu-
ropea possa davvero abbassare i ponti le-
vatoi e che il nostro paese cessi di conside~
rarsi aggrappato alla Comunità, ma possa
considerarsi invece partner a pieno titolo
e ottenere il rispetto che merita.

P R E S I D E N T E. Il Governo ha fa-
coltà di rispondere alle interpellanze ed alle
in terrogazioni.

BAR T O L O M E I, ministro dell'agri~
coltura e delle foreste. Signor Presidente,
onorevoli col1eghi, prima di tutto devo rin-
graZ'Ï!are gli inten'enuti in questo dibattito,
i senatori Dl Marino, Pistolese, Mineo, Dal
Falco e Finessi, anche per le espressioni per-
sonaM di 'solidarietà che mi hanno vOlluto ri
volgere. Questo evidentemente aumenta l'im-
pegno e la responsabilità in una situazione
non certo facile.

Il mio intervento si limiterà, stamane, alla
,,'icenda più immediata, a quella della trat-
tativa sui prezzi che inizierà nella parte fi-
nale il 30 prossimo. Rimanderò ad altro mo~
mento una riflessione più generale sulla po~
litica comunitaria che forse sarà utile fare
anche nella prospettiva di una possibile di-
scussione della politica agricola comune.

Desidero innanzitutto ringraziare il Se-
nato per l'interesse verso i problemi che
stiamo dibattendo, interesse manifestato
con una sensibilità che è anche consapevo~
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lezza della interdipendenza che esiste tra
gli obiettivi dell'agricoltura nazionale e le
scelte comunitarie. Se infatti qualcuna delle
ipotesi restrittive sostenute da questo o quel
partner andasse in porto, probabilmente
l'Italia dovrebbe produrre uno sforzo fi-
nanziario notevole non tanto per razionaliz-
zare e sviluppare la produzione agricola
quanto per evitare che i risultati finora con-
seguiti e le posizioni raggiunte siano com-
promessi, poichè l'alternativa ad una situa-
zione di questo genere sarebbe l'aumento del
deficit alimentare e fenomeni di restringi-
mento della base produttiva con conseguen-
ze facilmente immaginabili sul piano econo-
mico, occupazionale e sociale.

Con questo nessuno disconosce i risulta-
ti fin qui conseguiti a livello comunitario sul
piano della tutela dei prezzi, della garanzia
dell'approvvigionamento, dello sviluppo e
della razionalizzazione dei processi agricoli.
Nondimeno ~ e la stessa Commissione lo
ammette nei vari documenti ufficiali ~ gli
squilibri territoriali e settori ali si sono ap-
profonditi. Non citerò nè le riflessioni sulla
condizione deHa politica .agricola comuni.
taria fatte dal compianto signor Gundelach,
nè quel rapporto uscito in dicembre dalle
mani di alcuni esperti indipendenti su di-
sposizione del commissario Giolitti sui ri-
sultati della politica regionale. Noterò sem-
plicemente che dalle procedure di adozione
del bilancio 1981 è emerso chiaramente che
lo sviluppo della Comunità sembra avere
raggiunto un punto morto. Il nodo centrale
intorno al quale sembra avvitarsi tutta la
vicenda comunitaria è il limite delle risorse
di bilancio che non consente significativi
movimenti alla spesa agricola nè tanto meno
quell'allargamento delle politiche comuni
che il Parlamento europeo richiede con in-
sistenza. Potremmo dire che siamo in una
sorta di posizione di stalt10 'Che sembra :pri-
vare di una prospettiva dinamica la stessa
trattativa sui prezzi 'agricoli.

Vorrei quindi osservare che senza un raf-
forzamento del bilancio comunitario non è
pensabile avanzare sulla strada della inte-
grazione economica e monetaria. Sappiamo
bene che esistono problemi di migliore uti-
lizzazione delle risorse, problemi di ecce-

denze che nel tipo di organizzazione attuale
possono produrre sprechi ed abusi. Ma la
pretesa di risolvere questi problemi con una
manovra di carattere puramente finanziario
nei limiti del bilancio è speciosa; non solo,
ma noi la riteniamo contraddittoria con lo
spirito stesso della solidarietà europea. È
speciosa perchè l'l per cento non è un dogma
e il discorso sul bilancio è molto più com-
plesso dello slogan di chi dice che il contri-
buente europeo non è diiS!posto a pagare. IJ
contribuente europeo non ha pagato finora
per la politica agricola comunitaria molto
di più di quanto non avrebbe .pagato se
non ci fosse stata la Comunità, senza peral-
tro averne i vantaggi.

Ho detto che quella pretesa è in contra-
sto con lo spirito deIJa solidarietà europea,
perchè i fondatori della politica agricola co-
mune, stabilita l'uguaglianza dei prezzi in
un mercato unico, si preoccuparono dei con-
traccolpi che ciò avrebbe potuto provocare
neHe aree meno fornite di risorse. Si fecero
cari.co degli squilibri settori ali che si sareb-
bero potuti creare, delle fluttuazioni che

i periodicamente investono lo sviluppo, crean-
do incertezza nel mondo produttivo ed esco-
gitarono apposite salvaguardie per attenua-
re le possibili conseguenze negative delle
decisioni comuni. Queste salvaguardie sono,
tra le altre, la preferenza comunitaria e la
solidarietà finanziaria da giocare congiunta-
mente, perchè quando uno dei due fattori
viene escluso o solo attenuato l'equilibrio
complessivo si rompe e provoca distorsioni
e squilibri interni e internazionali. Dico « in-
terni e internazionali» in quanto la prefe-
renza, tolta alla sua funzione di riequilibrio
territoriale, diventa strumento di privilegio
dei paesi esportatori a danno di quelli im-
portatori e fattore di squilibrio tra il mer-
cato comunitario e quello mondiale con con-
seguenze facilmente ipotizzabili.

Sottovalutare tali dati per difendere que-
sto bilancio fa nascere il dubbio che, più
che puntare al processo di integrazione, ci
si contenti del consolidamento statico delle
posizioni conseguite finora dai singoli
partners.

L'aumento del bilancio non comporta ne-
cessariamente un aumento della spesa pub-
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blica complessiva, trattandosi di un trasfe~
rimento dagli. Stati naLionali a livello cornu.
nitario, che potrebbe risolversi in una mag~
giare efficienza data dalle crescenti econo~
mie di scala. Inoltre, il rafforzamento del
bilancio comunitario è un mezzo per risol~
vere il problema dei costi e dei benefici tra
i diversi paesi membri, come peraltro sot-
tolinea il caso inglese. Infatti si potrebbe
risolvere questo squilibrio non tanto ridu-
cendo la spesa agricola, quanto, per esem-
pio, allargando l'area degli interventi in
altri C'ampi, da quello enetgetico a qucllo
regionale, da quello sociale a quello indu-
striale.

È evidente che fuori di questo contesto
il pericolo latente è quello dell'inversione di
tendenza. E una involuzione de] genere co~
mincia dalle tentazioni difensive della rina~
zionaIizzazione dei prezzi, delle azioni nazio-
nali eli 30stegno, come ha fatto la Francia
quando soprattutto si è attenuata la spe-
ranza della prospettiva.

È necessario dare pertanto un colpo di
remo, che rimetta le vicende comunitarie
nella giusta direzione.

Ed è da questo insieme di esigenze che
parte la necessità di una revisione della po-
litica agricola comune e la trasforma in un
fatto politico rilevante, che va oltre la di-
mensione stessa che la Commissione si è
proposta. Perciò essa ha bisogno del sup-
porto di una volontà politica che i singoli
paesi membri devono trovare il modo di
esprimere. Fuori di qui non vedo altra stra-
da. La volontà politica deve trovare il modo
di esprÌimersi partendo da alcune consapevo.
lezze. La prima è che la creazione del merca-
to comune agricolo ha garanÜto .fautÜ'aJpprov
vigionamento e ha consentito uno sviluppo
più equilibrato non solo dell'agricoltura, ma
dell'intera economia europea, spingendo il
settore nei circuiti della modernizzazione,
attraverso un confronto a volte difficHe ma
sempre stimolante ed utile. La seconda è che
i problemi agricoli non sono solo quelli ma-
croeconomici, come si dice, e della bil1anoia
aHmentare, ma investono anche quello di una
piÙ corretta utilizzazione del territorio e
ql1Ì'ndi dell'uso delle sue potenzialità, in mp-
porto "anche 'al riequiHbrio regionale e seHo-
viale dei reddhi.

La terza consapevolezza riguarda il senso
della sfida che può venire dal potere verde,
cioè daHa grande agricoltura americana, al
più grande mercato mondiale che è l'Europa.

La quarta infine riflette il problema delle
deficienZ'c alimentari prevedibili nel mondo
e soprattutto le condizioni di sottonutri-
zione di una parte notevole dell'umanità.

È in questo quadro che si collocano i due
nodi fondamentali rispetto ai quali oggi ci
misuriamo: la formazione delle eccedenze,
in particolare di quelle del settore laJtti>ero-
casearia, la sperequazione nella distribuzio~
ne tra i vari partners dei vantaggi della poli-
tica agricola comune.

Premesse queste considerazioni, le nostre
riserve sulle proposte relative ai prezzi e alle
misure connesse sono riassumibili in linea
generale in quattro punti. In primo luogo
non è pensabile adeguare la politica agricola
al bilancio, considerato che il bilancio è UIl
mezzo per sostenere gli obiettivi della po-
litica agricola. L'aumento dei prezzi propo~
sto peraltro non recupera quella erosione
del reddito agricolo che si è prodotta nel-
l'ultimo anno. E il problema non è solo di
riconoscimento deltIa funzione anÜnfIazioni-
stica svolta dal comparto agricolo in questo
periodo, attraverso il contenimento dei prez~
Zl all'origine mentre aumentava il costo dei
fattori produttivi, ma è anche un problema
di produttività perchè oltre un certo limite
la riduzione del reddito incide sugli investi-
menti e produce la disaffezione e l'estensi~
ficazione delle colture. Naturalmente tali
recuperi non sono possibili solo con l'au-
mento dei prezzi, ma sono possibili anche
con misure integrative che possono essere
di sostegno di alcune produzioni o di ridu~
zione del costo dei fattori di produzione.
Potremo pensare, per esempio, al differen-
ziale del costo del denaro tra l'Italia e gli
altri paesi europei. Potremo pensare ad azio-
ni di importazione di prodotti particolari.
Potremo pensare a interventi strutturali nel
settore della commercializzazione e della
esportazione. È un argomento sul quale do~
vremo anche tornare.

In secondo luogo «nessuna politica agri~
cola è accettabile se non comporta la ridu~
zione degli squilibri a livello regionale ».
Ho usato testualmente le parole di un rap-
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porto inviato in dicembre dalla Commissio~
ne sulJ'impatto regionale della politica co-
munitaria.

Con queste premesse e sulla base di tali
considerazioni, sarebbe stato ragionevole
attendersi proposte da parte della Commis-
sione nel senso di correggere i divari e gli
squilibri esistenti; invece non ci pare che
ciò sia previsto. Si ha anzi l'impressione
che la Commissione nelle sue proposte si
sia preoccupata di riassorbire alcuni passi
che aveva fatto qualche anno addietro nei
confronti dei prodotti meridionali della Co-
munità che normalmente sono inquadrati
sotto la denominazione di produzioni e prov-
vedimenti mediterranei. Tale sensazione ap~
p.are giustificata se si esaminano le proposte
relative al grano duro, all'olio di oliva, agli
ortofrutticoli trasformati, al tabacco, tutti
prodotti caratteristici appunto delle nostre
regioni meridionali, di quelle regioni cioè
che la Commissione, sempre nelle sue rifles-
sioni sulla politica agricola comune, defini-
sce «zone svantaggiate sotto il profilo eco-
nomico o naturale e come tali da trattare
in maniera conseguentemente differenzia-
ta ». Ma sostanzialmente questo trattamen-
to, a causa dei limiti di bilancio, non sembra
essere recepito nella proposta.

In terzo luogo vi è la necessità di ripri-
stinare condizioni di partenza uguali per
tutti, eliminando al piÙ presto gli importi
compensativi monetari che, nati come fatto
congiunturale, si sono trasformati in veri e
propri strumenti di privilegio e di protezio-
ne, distorsivi delle stesse ragioni di scambio.

Una quarta osservazione attiene alla to-
tale assenza nella proposta della Commis-
sione dell'esame delle situazioni più contin~
genti, legate ai differenti tassi di inflazione
riscontrati nel corso del 1980, e della diffe-
rente incidenza che da tali proposte deriva
sull'agricoltura dei vari paesi della Comu-
nità. Se la Commissione fosse stata coerente
con Je sue stesse riflessioni firmate dal si-
gnor Gundelach, avrebbe dovuto iniziare una
azione di riequilibrio perchè la politica dei
prezzi e dei mercati non può essere consi-
derata estranea aH'aumento delle disparità
regionali, procedendo a ricercare una mi~
gliore salvaguardia dei prezzi a favore dei

prodotti delle zone plU svantaggiate, attra-
verso l'attuazione di misure compensatrici
perchè tra l'altro le regioni ad alto tasso di
inflazione sono penalizzate comunque sotto
il profilo finanziario per un doppio ordine
di ragioni: da un lato contribuiscono rela-
tivamente di più al bilancio comunitario
sotto forma di trattenute IVA proprio in
conseguenza di un rapido aumento dei prez-
zi sui quali l'IVA è riscossa; dall'altro bene-
ficiano in misura relativamente minore dei
prezzi e degli aiuti comuni perchè la con-
versione degli importi viene fatta a un tasso
rappresentativo che non sempre tiene conto
del tasso di inflazione.

Lo sforzo da compiere pertanto deve es~
sere orientat.o a comporre le azioni imme-
diate con quelle di medio termine in un dise~
gno operativo capace di restituire al settore
agricolo la posizione che gli compete. E in-
fatti nel superamento della logica dei due
tempi che trova la sua sintesi l'apparente
contraddizione tra politica dei prezzi e quel~
la delle strutture, che devono essere due
aspetti di un momento poliiico coerente.

La trattativa è appesantita inoltre da un
altro fattore, cioè dalla proposta di intro-
durre forme di corresponsabilità sulla pro-
duzione. L'introduzione di questo principio
è giustificata, si dice, dall'esigenza di sotto~
porre a controllo la formazione delle ecce~
denze, ma soprattutto dalJa necessità di con-
trollare l'andamento della spesa agricola per
non superare i limiti imposti dall'attuale
regime e quindi fornire nuove risorse al bi-
lancio. Noi non neghiamo, in linea di prin-
cipio, la corresponsabilità, soprattutto quan~
do c'è una compartecipazione degli interes-
sati, perchè se lo facessimo negheremmo
quella stessa idea di programmazione della
produzione alla quale invece riteniamo di
doverci assestare sempre più in un collega-
mento tra la dimensione europea e le sin~
gole dimensioni nazionali. Non siamo però
d'accordo soprattutto sui modi con cui que~
sta corresponsabilità viene proposta e sul
tipo di corresponsabilità finanziaria gene-
ralizzata.

Intanto rileviamo che noi di fatto assol~
viamo una corresponsabilità comunitaria,
quando per l'acquisto dei nostri prodotti
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paghiamo il costo dcl rispetto della prefe~
renza comunitaria. N'On è quindi giusto che
paghiamo in aggiunta anche per eccedenze
che noi non produciamo. Siamo poi con~
trari al sistema perchè di fatto, almeno nel
tempo breve, non è capace di contenere le
ececdenze, ma riducendo il reddito colpisce
le imprese più piccole e spinge le più attrez~
zate ad aumentare la produzione per riassor-
bire i maggiori oneri. Non è la prima volta,
peraltro, che la Comunità tenta una politica
di controllo della spesa per i mercati agricoli.

Percorrendo infatti anche brevemente la
storia, è da ricordare che il primo tentativo
fu compiuto tra il 1962 e il 1964 quando si
fissarono i livelli dei prezzi comuni. Vi fu
allora il tentativo di tenere basso il prezzo
dei cereali (grano duro e grano tenero). Il
tentativo fallì per l'opposizione tedesca a far
adottare un prezzo più basso di quello rice-
vuto in media dagli agricoltori della Repub.
blica federale.

n secondo tentativo fu quello svolto tra
il 1968 e il 1970 quando la Commissione
propose un congelamento dei prezzi agricoli
e come contropartita il varo della politica
delle strutture. La situazione attuale dif-
ferisce dalla precedente perchè il riadatta-
mento della politica agricola comunitaria
non è richiesto per riequilibrare la spesa
settoriale o per un motivo interno a quella
politica. La richiesta è stimolata da fattori
esterni che si rifanno piuttosto ai limiti di
bilancio che non ad una valutazione degli
effetti sulla realtà agricola di tali limitazio-
ni. Potremmo anche aggiungere: per riequi-
librare la posizione di contribuente netto di
alcuni paesi ed in modo particolare del Re-
gno Unito.

Un altro fattore di preoccupazione nasce
pertanto, in questa circostanza, dal dubbio
che qualcuno immagini di realizzare una
trattativa sui prezzi, accompagnata da alcu-
ni emendamenti apparentemente solo fun-
zionali alla situazione, come l'attuazione
della corresponsabilità anche sui prodotti
mediterranei o il rafforzamento di alcune
preferenze, per poter vanificare o dilazio-
nare poi una trattativa seria sulla revisione
della politica agricola comune che noi, come
dicevamo, riteniamo indispensabile per un
rilancio effettivo dell'Europa e nella quale

riteniamo possano trovare giusto colloca-
mento alcuni problemi ed alcune esigenze
emerse anche in questo dibattito.

Il problema della revisione della politica
agricola comunitaria è peraltro reso urgente
ed indilazionabile dal sostanziale cambia-
mento del quadro tra il momento in cui
essa prese l'avvio ed oggi. Basterebbe ricor~
dare la stabilità relativa alla situazione mo-
netaria, l'assenza di una preoccupazione in~
flazionistica; l'economia era infatti in ascesa

t secondo un modello di sviluppo che oggi è
completamente scoppiato e sul quale dab.
biamo sviluppare un'ampia ed approfondita
riflessione.

D'altro canto, gli elementi fondamentali
della situazione politico-agraria comune so-
no economici ed istituzionali: l'elemento
economico per eccellenza è il prezzo garan-
tito (esso influenza sia l'espansione dei set-
tori produttivi sia l'incremento produttivo);
di carattere istituzionale sono invece le ga.
ranzie illimitate concesse alla produzione e
la concessione di restituzioni all'esportazio.
ne. I due elementi sommati insieme hanno
determinato un equilibrio dell'integrazione
delle diverse agricolture nella CEE.

L'introduzione del principio della corre~
sponsabilità tende a mutare il sistema da
quello a garanzia totale a quello a garanzia
limitata, ma il problema non è il passaggio
da una concezione ad un'altra, bensì come
quest'O avviene, o meglio se avviene dopo
un'opportuna e approfondita riflessione. In
termini più generali, un certo modo di con-
tenimento dei prezzi e di riduzione delle
garanzie ha come effetto di riportare al cen-
tro dell'agricoltura europea le aziende con
dimensioni medie più elevate e i territori
con maggiori vantaggi, vuoi sul piano della
localizzazione rispetto ai grandi mercati di
consumo, vuoi su quello della trasformazi(r
ne e commercializzazione delle diverse pro-
duzioni agricole: in altri termini, esso gene-
rerebbe vantaggi per l'agricoltura olandese,
danese, parte di quella francese, tedesca,
belga. eccetera e faciliterebbe le agricolture
a più alto investimento di capitale rispetto
a quelle contadine.

Nel 1962-64 il formarsi di una nuóva coa-
lizione tedesco-itaJiano-lussemburghese con-
dusse a ricercare gli strumenti istituzionali
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di controbilanciamento della liberalizzazione
del commercio agricolo infracomunitario.
Oggi la Repubblica federale può permettersi
di fare il gesto di abbandonare il protezio~
nismo agricolo perchè difesa dagli importi
compensativi-monetari, dal quasi raggiunto
equilibrio della sua bilancia alimentare e
dalla stabilità della sua economia. Per l'Ita-
lia, per esempio, che nel settore del latte non
produce per l'intervento, se al posto della
tassazione della produzione addizionale si
riducesse il prezzo d'intervento, l'effetto
immediato non dovrebbe essere eccezio-
nalmente importante; le preoccupazioni
derivano, anche in questo caso, dagli
effetti che la riduzione del prezzo può
indurre sul commercio infracomunitario
facendolo lievitare. A questa preoccupa-
zione se ne aggiungono altre: la pri-
ma è quella che i prodotti lattiero-caseari
non hanno che limitate opportunità di es-
sere venduti sul mercato mondiale, che è
piuttosto statico; la seconda è quella che
in questo settore la componente sociale è
molto elevata (in Italia preponderano gli
allevamenti con meno di dieci capi); la terza
si riassume nel fatto che l'allevamento è,
nella maggior parte delle aziende, la fonte
principale del reddito e dell'occupazione e
che non esistono alternative significative di
conversione produttiva proprio per la pic-
cola dimensione delle imprese che sono vol-
te principalmente a tale produzione.

Tirando le somme di queste osservazioni,
se per gli altri prodotti, anche riducendo i
prezzi, si possono trovare surrogati istitu.
zionali alla funzione di freno allo scambio
infracomunitario effettuato dal prezzo di
intervento (ad esempio facilitando, con stru-
menti adeguati, le vendite sul mercato dei
paesi terzi), ciò non sembra possibile nel set-
tore lattiero-caseario. In quest'ultimo, le sole
leve per sottoporre a controllo l'aumento
degli scambi intracomunitari sono la tassa-
zione dei prodotti (soia, manioca) importati
per l'alimentazione animale e il divieto di
nuovi investimenti in impianti di lavora-
zione e trasformazione. Se il primo dei due
strumenti accennati può essere conveniente
per l'Italia (Ja tassazione della soia potrebbe
servire anche per aumentare nell'area medi.

terranea il consumo dell'olio di oliva), non
altrettanto può dirsi per il secondo, in quan~
to interrompe il lungo e faticoso processo
di razionalizzazione in atto nel settore e co-
munque sarebbe una mortificazione alla
espansione naturale del settore stesso.

Per quanto riguarda il settore dello zuc-
chero, ci stiamo battendo per assicurare le
condizioni per fare in modo che la nostra
bieticoltura possa mantenere i livelli che ha
raggiunto, per poter sviluppare e migliorare
quei risultati che già sono prevedibili. Noti-
zie messe in giro non so a quale scopo, se-
natore Di Marino, non corrispondono al vero.

D I M A R I N O . Le ho lette sul « Cor-
riere della Sera».

BAR T O L O M E I, ministro dell'agri-
coltura e delle foreste. Io le dico che per noi
non ha importanza la trattativa su questo
o quel punto, quello che conta è il com-
plesso delle possibilità che offre l'intera trat-
tativa comunitaria nel settore dello zucchero
in rapporto alle possibilità di sviluppo, non
di sopravvivenza, del settore, soprattutto
nelle zone centro-meridionali e tenendo con-
to del fatto che esso è l'unico comparto con-
tinentale dell'agricoltura italiana, rispetto al-
l'intero quadro europeo, dove noi possiamo
raggiungere facilmente l'autosufficienza.

Come abbiamo visto, i prodotti da sotto-
porre a controllo sono di tipo continentale
(orzo, grano, latte, zucchero, carne bovina)
e mediterraneo (vino, ortofrutticoli tra-
sformati. olio di oliva, tabacco). L'Italia ha
interesse per tutti questi prodotti. La stessa
cosa non si verifica per nessun altro paese
europeo, tranne la Grecia. Ma i prodotti
mediterranei appena ricordati abbisognano
anche di un approfondito riesame in vista
delle nuove adesioni, cioè dell'allargamento
della CEE a Spagna e Portogallo, in quanto
bisogna prepararvisi attraverso una ristrut-
turazione produttiva ~ ecco il discorso sul
piano agrumi ~ e con un riordinamento
dell'intervento che non può ignorare gli ac-
cordi preferenziali in atto tra la Comunità
europea e i paesi terzi, particolarmente quel-
li che si affacciano nel bacino del Mediter-
raneo. Adesso si tratta di accordi di natura
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puramente commerciale, mentre, probabil-
mente, una Comunità integrata che voglia
sviluppare una politica efficace secondo un
progetto complessivo deve allargarsi ad in-
terventi anche in altri settori, a cominciare
dai trasferimenti di tecnologia per favorire
il decoJlo di quei paesi, al fine della crea~
zione di un mercato, e superare una conce-
zione di sviluppo coloniale che un esame
anche sommario della bilancia dei pagamenti
di quei paesi ci fa notare, giacchè appare
quasi completamente in perdita rispetto
allo scambio con la Comunità.

Comunque non siamo disponibili ad ac-
cettare ulteriori limitazioni per i prodotti
mediterranei, perchè non sono ancora ecce-
dentari e perchè questo potrebbe prefigura-
re la politica da condurre per l'adesione del-
la Spagna, secondo un'ottica di semplice al-
largamento del mercato e non come integra-
zione organica di quella realtà nella Comu-
nità europea. Una logica del genere avreb-
be il duplice effetto di creare uno spazio più
ampio di smaltimento per le eccedenze con-
tinentali e di provocare invece disordinate
eccedenze di prodotti mediterranei. Sarem-
mo allora a quella fase di « guerra tra i po-
veri» che dalla riviera europea del Mediter-
raneo si allargherebbe a quella africana, con
conseguenze politiche facilmente immagi-
nabili.

Onorevoli colleghi, questo è il quadro del-
la situazione, non facile ed estremamente
complessa. Abbiamo la consapevolezza della
difficoltà della trattativa e delle implicazio-
ni che essa comporta in una situazione i cui
margini sono molto ristretti e le coalizioni
di interessi diversi molto forti, soprattutto
quando i morsi della crisi riducono in tutti
la propensione alla solidarietà. Mi piace per-
tanto poter concludere con la stessa con-
vinzione espressa dal senatore Dal Falco,
che ml'~pare sia stata al fondo di tutti gli
interventi che ho udito questa mattina: il
nostro avvenire è legato a quello dell'Euro-
pa, ma di un'Europa che sappia ritrovare la
sua iniziativa. Anche per questo, la battaglia
deve essere combattuta fino in fondo, con-
sapevoli anche dei sacrifici che questo com-
porta. (Applausi dal centro, dal centro-sini-
Slra e dalla sinistra. Congratulazioni).

M E Z Z A P E S A. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

M E Z Z A P E S A. Signor Presidente,
signor Ministro, onorevoli coHeghi, innanzi-
tutto sento H dovere di esprimere al mini-
stro senatore Bartolomei l'apprezzamento
per l'ampia esposizione testè fattaci; soprat-
tutto però devo esprimergli apprezzamento
per l'opera che egli va svolgendo in favore
della nostra agricoltura nel difficile conte-
sto della politica comunitaria.

Dalla esposizione che ci ha fatto è risul-
tato con chiarezza .iJ.quadro di difficoltà in
cui si collocano le nostre esigenze, a forma-
re iL quale concorrono diversi elementi: po-
sizioni nazionalristiche sempre dure a mori-
re, valutazioni errate sulla produttirvità (in-
tendo produttività in termini politici comu-
nitari) di certe spese e anche pregiudizi nei
confronti della lealtà dell'Italia circa la VÛ'"
lontà effettiva di inserirsi stabHmente nel
contesto dell'Europa della CEE.

Bene ha fatto Bartolomei, qui e fuori di
qui, a protestare contro chi ha messo e met~
te tuttora in dubbio questa nostra volontà,
respringendo il maldestro tentativo di qual-
cuno di servirsi di qualche episodio di mal~
costume (del resto non è monopolio solo
del nostro paese) per gettare discredito su
tutta la nostra politica europeistica; così
come bene ha fatto il ministro Bartolomei
stamattina a richiamare l'esigenza di un re-
cupero del supporto della volontà politica
comunitaria.

Siccome noi vediamo proprio nei com-
portamenti concreti il parametro dell'euro-
peismo, ecco che l'agricoltura viene ad es-
sere un banco di prova essenziale di questa
volontà, che si so stanzia anche ~ è stato
detto ~ dell'intenzione di ridurre, se non
proprio di eliminare, i divari regionali.

La politica agricola è quella che maggior.
mente rivela sperequazioni che accentuano
gli squilibri territoI1iali: basti pensare aHa
diversità tra certi meccanismi di protezione
dei prodotti; mentre per le produzioni lat-
tiero-caseaI1ie, che interessano prevalente-
mente paesi dell'Europa continentale, ci so-
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no dei meccanismi che scattano automati-
camente (per esempio, per l'acquisto delle
eccedenze), non è così per i prodotti orto-
frutticoli che interessano noi, che interes-
sano l'Europa merudionale, l'Italia e il Mez-
zogiorno d'Italia in particolare.

Non è certamente con i tagli indiscrimi-
nati alle spese, con i tagli di bHancio in mi-
sura uguale per tutti che si eliminano le
lamentate- sperequazioni: quando si taglia
un tanto per cento, per esempio il 2 per
cento, sia alla voce di sostegno dei prodotti
lattiero-caseari, che assorbono il 43 per cen-
to della spesa agricola della CEE e che co-
stituiscono il settore più eccedentario, sia
alla voce di sostegno del settore ortofrut-
ticalo, che assorbe soltanto il 5 per cento
e non è eccedentario, è evidente che si com-
pie la massima delle ingiustizie.

Si dice: occorre austerità. Sì, ma essa non
deve concretizzarsi in maniera da penaliz-
zare i più poveri, perchè così si calpeste-
rebbero i princìpi stessi di un sano euro-
peismo. Si dice che la politica comunitaria
costa 17.000 miliardi l'anno, ma non si dice
che, di questi, 3.000 miliardi servono per
impegni presi con i paesi terzi. E non è sana
politica europeistica tagliare gli aiuti al Mez.
zogiorno d'Italia, les>inando suH'olio, sul vi-
no, sui prodotti ortofrutticoli, per andare
poi a comprare il burro neozelandese o per
importare con facilitazioni doganali enor-
mi quantità di prodotti che sostituiscono
i nostri cereali.

Dalle polemiche che in questi giorni si
sono accese sull'argomento è emerso un da-
to che deve far riflettere: i redditi dei no-
stru agricoltori nel 1980 sono stati tagliati
di oltre 2.000 miliardi. Guai se all'inflazio-
ne e ai disastri meteorologici si dovessero ag-
giungere anche l'incomprensione e il diÍsim-
pegno della Comunità! Si rischierebbe di
mettere in discussione i princìpi stessi del-
la politica agricola comune e con essi l'iden-
tità stessa dell'edificio comunitario.

Abbiamo il dovere di ricordare (e il mi-
nistro Bartolomei lo va facendo in ogni
sede) che grazie a certi princìpi e a certi
comportamenti comunitari gli oltre 260 mi-
lioni di consumatori della Comunità hanno

fruito di approvvigionamenti alimentari a
prezzi stabili, talvolta con qualche ridu-
zione, in termini naturalmente monetari rea-
li, e che essi hanno beneficiata di una di-
versità di prodotti mai sinara raggiunta sui
nostri mercati e soprattutto di una sicurez-
za nei rifornimenti dei prodotti agrico1i ali-
mentari, di fronte a cui è valsa e vale la
pena di mettere in atto lo sforzo comunita-
rio organizzativo e di rusorse che ha con-
sentito questi risultati.

Senza dire che, se non mortificata, l'agri-
coltura comunitaria può dare un suo deter-
minante contributo anche per la soluzione
dei problemi della fame nel mondo. Ed è
in questo quadro che si colloca l'argomen-
to della seconda mia interrogazione, che,
se non ha trovato proprio un esplicito
riferimento del Ministro, però si pone
naturalmente nel contesto di tutte le argo-
mentazioni da lui fatte: la necessità, cioè, di
approvare il regolamento comunitario rela-
tivo all'organizzazione comune dei mercati
anche nel settore delle patate, l'unico dei
grandi settori della produzione agricola che
non è regolamentato in sede di mercato
comune europeo. Provengo da una zona do-
ve questo problema è particolarmente sen-
tito e al ministro Bartolomei come ai suoi
predecessori risulta certamente che l'orga-
no tecnico della Comunità, la Commissione
esecutiva, preparò alcuni anni fa una pro-
posta di legge ,in tal senso. Non se ne è
fatto niente per le divergenze sorte tra i
paesi membri e ancora una volta è l'Italia
ad essere maggiormente colpita mancando
nel nostro paese strutture per una program-
mazione organica della produzione, struttu-
re che sono presenti invece sotto forma pub-
blica o privata in Francia, in Germania e
in Inghilterra, strutture che assicurano una
efficace azione di programmazione e di
intervento nel settore. D'altra parte, se,
come purtroppo sta avvenendo, i pro-
duttori di patate, incoraggiati da altre pro-
duzioni maggiormente protette, dovessero
orientarsi verso altre colture, avverrà che
anche per questo prodotto la dipendenza
nostra da altri paesi membri si farà sentire
ancora più pesantemente, visto che quei pae-
si possono contare, come 'l'Olanda, su pro-
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duzioni così elevate da consentire una no-
tevole competitività.

M A L A G O D I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A L A G O D I. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, nella sua interessante
esposizione il Ministro non ha toccato l'argo-
mento della prima nostra interrogazione,
mentre ha trattato gli argomenti contenuti
nella seconda sulla quale per noi repliche-
rà il senatore Fassino. Vorrei dire che, sic-
come questa prima interrogazione è ve-
nuta a conoscenza del Ministro proba-
bilmente poche ore prima o all'inizio di
questa seduta, capisco che non abbia an-
cora avuto una risposta. Non vorrei che
perciò decadesse perchè è di grande impor-
tanza, in quanto solleva un problema politi-
co che vorrei comunque brevissimamente il-
lustrare.

La nostra interrogazione incidentalmen-
te non è rivolta neppure al Ministro del-
l'agricoltura, bensì al Presidente del Consi-
glio, al Ministro degli esteri e al Ministro
per il coordinamento degli affari comuni-
tari. Il fatto è che, a quanto risulta da una
risposta data dopo cinque mesi e mezw dal
Ministero degli esteri ad una nostra interro-
gazione ~ era a risposta scritta e avreb-
be dovuto avere risposta in 15 giorni ~ si
dice che è vero che ci sono grandissimi ar-
retrati di somme dovute dalla CEE a noi,
che non riusciamo ad utiMzzarle, che non si
sanno i motivi interni per cui questo av-
viene, che esiste una triplice commissione,
di ministri, di direttori generali e di esper-
ti, che dall'autunno del 1978 sta inve-
stigando su questo problema. Però non
si dice nulla sui risultati di questa ormai
più che biennale investigazione. Queste sono
cose molto gravi rispetto a tutto queHo che
il Ministro ci ha detto. Esse confermano
Ja verità di quanto riferimmo qui in Senato
già tempo fa, cioè che in una visita dell'al-
lora presidente del Consiglio Andreotti al
cancelliere Schmidt ad Amburgo, avendogli
il Presidente del Consiglio presentato una
lista di richieste, in gran parte per l'agricol-

tura, dell'ordine di 1.000 miliardi di lire, si
sentì rispondere: cominciate a spendere
gH 800 mil:iardi di cui potreste già disporre
e poi parleremo di questi 1.000 miliardi.

'È vero che per affrontare il problema agri-
colo ci vuole un rilancio di volontà politica
da parte della Comunità, ma non abbiamo
titolo a domandare questo rilancio se non
dimostriamo di avere a nostra volta una vo-
lontà politica. Un episodio come questo, che
può sembrare incidentale, è la dimostrazi<r
ne dell'inesistenza di tale volontà politica da
parte dei successivi governi italiani in ge-
nerale e in questo particolare problema,
che è poi il problema del concorso della
Comunità aHe politÍ'Che regionali ed alle
politiche della struttura agricola, quindi pro-
prio i due settori su cui ci battiamo.

Come può un nostro Ministro in sede in-
ternazionale parlare con efficacia di queste
cose quando !ha ~ mi si scusi .J:'espressione
familiare ~ questa grande coda di paglia
che a quanto pare ammonta a poco meno di
1.500 miliardi? Con 1.500 miliardi potrem-
mo mandare avanti le cose per un paio di
anni molto bene; a prescindere da altre la-
cune su cui mi limito a dire una parola.
:È vero cioè che siamo danneggiati dal fatto
che abbiamo una inflazione ad un livello
doppio o triplo di quello degli altri paesi
deHa Comunità, ma questo non per colpa
loro: è per colpa nostra, Governo, Parla-
mento, forze sindacali, forze politiche; è
colpa di tutti; certo, è colpa nostra, del-
l'Italia. E anche qui andare a chiedere dei
ritocchi alzando la bandiera di combattimen-
to delle strutture efficaci quando abbiamo
di nuovo un'altra grande coda di paglia
è, mi pare, alquanto difficile.

Ultima osservazione. Le cose che H Mi-
nistro ci ha detto, e su cui si intratterrà il
mio collega ed amico senatore Fassino, so-
no estremamenfe interessanti, però un pun-
to non ho colto ~ rileggerò con grande in-
teresse le dichiarazioni del Ministro che mi
paiono molto importanti ~ e cioè: andia-
mo a dare una grande battaglia o non la
andiamo a dare? E se andiamo a dare una
grande battaglia, portandosi dietro queste
due code di paglia, quali prospettive ab-
biamo di successo? Fin dove vogliamo spin-
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gere questa battaglia? Questo è un proble~
ma per il Ministro dell'agricoltura anche
neHa sua qualità di membro del Consiglio
dei ministri, non solo di Ministro del setto~
re. :Bchiaro che entra in gioco anche iJ pro-
blema dell'l per cento dell'IVA, dell'aumen-
to dei mezzi propri della Comunità. Abbia~
ma noi come Governo italiano, come Parla-
mento italiano una posizione su questo pro-
blema fondamentale? :B chiaro che se dia-
mo una grande battaglia non la diamo solo
per quest' anno: la diamo in una prospettiva
più lunga; in quella prospettiva più lunga
la chiave di una soluzione è piuttosto in
questo problema dell'l per cento che non
nelle varie cose tecniche per quanto queste
siano molto importanti.

Quindi, signor Presidente, per queHo che
riguarda la nostra interrogazione non posso
dire nè che sono soddisfatto, nè che sono
insoddisfatto perchè il ministro Bartolomei
non ne ha parlato; per quello che riguarda
l'atteggiamento del Governo, devo dire che
sono profondamente preoccupato e in-
quieto come parlamentare e come cittadi-
no italiano; non è che sono insoddisfatto:
sono profondamente inquieto. Comunque mi
riservo di riproporre la nostra interrogazio-
ne in modo che essa riceva la risposta che
deve ricevere.

P R E S I D E N T E. Questa, senatore
Ma]agodi, è la via giusta.

F A S S I N O. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

F A S S I N O. Onorevole Presidente,
onorevole Ministro, nel prendere atto delle
dichiarazioni del Ministro che, se non vado
errato, per la prima volta risponde in propo-
sito 'in Senato e riservandoci di approfondi-
re il tutto attraverso una più attenta lettura,
ci dichiariamo parzialmente soddisfatti. E
diciamo subito che la nostra interrogazione,
onorevole Ministro, era mossa dalla comune
preoccupazione sulla posizione di questo fon-
damentale settore nella vita nazionale e nel-
l'ambito comunitario.

Pur preoccupati tuttavia al pari degli altri
di quello che sta succedendo in sede CEE,
non ci sentiamo di associarci in pieno al ge-
nemle coro di critiche, spesso demolitrici,
che vengono rivolte alla politica agraria co-
munitaria. ProbabHmente ~ e forse è que-
s10 l'appunto che potremmo muovere al Go--
verno e forse ancora di più ad alcune orga-
nizzazioni professionali 'e a certe forze politi-
che ~ si tende a scaricaJre sulla politica agri-
cola comune colpe e responsabilità che at-
tengono, a nostro avviso, a una politica agra-
ria interna talvolta ~ almeno nel passato ~
più assistenziale che non efficientistica, con-
tro la quale ci siamo sempre battuti nei
limiti delle nostre possibilità prevedendo che
prima o poi alcuni nodi sarebbero venuti al
pettine. Con ciò non vogliamo dire che la
politica agricola comune sia esente da pec-
che. Essa è invecchiata dopo un ventennio
di attività. Non rispecchia più molte realtà
che sono maturate nel frattempo e soprat-
tutto appare squilibrata a tutto danno delle
produzioni più deboli che sono poi quelle
produzioni mediterranee ~ vino, ortofrutti-

I coli, olio d' oliva ~ peggio regolamentate in
quanto sono state sempre privileg1ate :le
produzioni cosiddette continentali, grano e
latte in particolare. Rivedere tutto ciò non
significa, però,' rimettere in discussione il
complesso meccanismo della politica agri-
cola comunitaria o peggio, come sostiene
qualcuno, rinegoziare la poHtlica agraria co-
mune. Si tratta invece di appliearla in ma-
niera equiHbrata a favore delle zone meno
favorite e proprio per questo illlsistiamo an-
che sulle inadempienze, da parte italiana,
in part'ÍiColare per quanto riguarda la man-
cata attuazione di quel poco di poli:tica strut-
turale che la politica agricola comunitaria
prevede e delIla qUa/liel'Italia spesso voluta-
mente non è stata, almeno nel passato, ca-
pace di profittare.

Dobbiamo quindi evitare il pericolo di inu-
tili e controproducenti crociate da vittorira
mutilata e dobbiamo viceversa con serietà
rivendicare certi nostri didtti, ma, al con-
tempo, adempiere anche i nostri doveri, fa-
cendo il necessario distinguo tra pTodu.
zioni che anche in Italia godono della situa.
zione di favore garantita dalla CEE ai pro--
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dotti alimentari e situazioni sfavorevolli, co-
me sono quelle delle produzioni mediterra.
nee, cui ho accennato, e della scarsa inciden-
za della politica delle strutture.

Indichiamo due esempi: il pI1Ïimoha fOT-
mato oggetto di una nostra recente inter-
rogazione al Ministro dell'agricoltura, sul-
la mancata emanazione di un regolamento
comunitario per quanto concerne le patate,
prodotto essenziale della nostra otrofrutti-
coltura, al quale ha fatto cenno molto più
concretamente di me, pr.ima, il collega Mez-
zapesa. Ricordiamo in proposito al Ministro
come altrove sappiano difenderne la produ-
zione: vedasi, ad esempio, l'Inghilterra, e mi
riferisco proprio, nella speoÎie, abLe patate.

Il secondo è lo scandaloso atteggiamento
di molti nostri partners in~ sede CEE, che
mantengono in vita le famose accise che
di fatto impediscono la libera drcolazione
del nostro vino nella CEE, per cui a molte
regioni italiane (tra le quali la mia e mi
scuso di questa citazione campanillist.ica) in
modo particolare derivano per il vino dan-
ni veramente consistenti.

Tutte queste cose quindi si possono otte-
nere restando nella 'logica comunitaria, sen-
za rinegoziazioni o modif.iche stravolgenti
del:la politiÎica agricola comunitaria. Ed è su
questa linea che noi dobbiamo batterci, in
quanto riteniamo che si'a sempre utile dare
ai problemi agricoli nazionali una rispost,a
europea.

In questa luce, nel riconfermare la nostra
parziale soddisfazione per la risposta del Mi-
nistro, desideriamo tuttavia profittare del-
l'occasione per dare atto al Ministro stesso

. di aver tenuto conto ~ riteniamo che sia
così ~ di quanto suggerito in alcune nostre
interrogazioni, quando recentemente ai
Georgofili di Firenze ha parlato di «spese
di civiltà », per una concreta elevazione del-
la qualità della vita nelle campagne c~e ri-
veste un'importanza non solo sociale, bensì
economica e, appunto per questo, anche eu-
ropea.

D J M A R I N O. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

D I M A R I N O. Signor Presidente, si-
gnor Ministro, a me pare che la sua risp<r
sta, il suo discorso dimostri una sostanziale,
abbastanza ampia, convergenza con l'analisi
che io ho avuto l'onore di, fare e eon il giu-
dizio che il nostro partito dà, come altre
parti politiche, sulla politica agricola comu-
ne generale e sui problemi che oggi si pon-
gono.

'È questa una forma, se pure non confessa-
ta, di autocritica da parte sua per quello
che è stato .il comportamento, l'atteggiamen-
to in tutti questi anni dei nostri governi in
sede comunitaria. È anche un riconoscimen-
to della necessità, a differenza dil quanto so-
stengono altri colleghi, di quello che noi so-
steniamo e che sostengono i compagni socia-
listi ~lo di'Ceva ora il senatore Finessi), cioè
di una rinegozi:azione della politica agricola
comune. Del resto, lo stesso minlistro Barto-
lomei, quando sottolineava acutamente che
in questi venti anni sono cambÌJalte cose nel
profondo, che tutto un modello di sVÌJluppo,
italliano ed europeo, si è modificato, anche
radicalmente, e così un tipo di rapportd, Ïin-
tel1l1azionali, con problematiche assai ampie,
affermava in sostanza che è chiaro che non
si possono affrontare (come dicevano altri
colleghi) solo aspetti marginali, ma bi'Sogna
nel fondo discutere, rinegoziare e reimposta-
re una politica agricola comune che sia com-
ponente della costruzione di una nuova Eu-
ropa. È chiaro che si tratta di una problema~
tica da affrontare con ampiezza, in un con~
fronto approfondito. In questo quadro ci so-
no le urgenze della trattativa in corso. Credo
che anche qui' vi sia un elemento di conver-
genZ? sulla necessità di respingere le propo-
ste avanzate per il loro carattere lesivo degli
interessi nazionali e contrastante con una vi-
sione effettivamente europeistica.

Vorrei dire qualcosa in merito a quanto
diceva il senatore Malagadi. Certamente vi
sono responsabilità di questo grande proces-
so inflattivo in Italia. J,l Governo è respon-
sabile di non combattere ef£ilCacemente l'in-
flazione, ma l'attuazione di misure come
quel.Ia proposta dalla CEE, per le ripercus-
sioni sociali che comporterebbe (la riduzio-
ne degli occupati, la chiusura di aziende, ec-
cetera), non rappresenterebbe certo U!ll con-



Senato della Repubblica ~ 13528 ~

19 MARZO 1981

VIII Legislatura

249a SEDUTA (antimerid.) ASSE:\lBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

tributo nella lotta contro l'inflazione, ma
anzi aumenterebb~ gli 'ltI1terventi assisten-
ziali.

È necessaria quindi una grande fermezza.
In questo senso, cari colleghi, non dobbia~
mo dire che comunque dobbiamo fare gli
eUl'opeisti. Credo che l'Italia abMa dimostra-
to, anche con il nostro contributo, di essere
il paese più conseguentemente euwpeista
perchè in nessun altro paese dell'Europa vi è
una così grande fictuda nel ruolo e nella fun-
zione de1l'Europa. Proprio per questo dob-
biamo difendere l'Italia e l'Europa nello stes~
so tempo. In questo senso ribadiamo preoc-
cupazioni e inquietudini perchè altre volte
~ lei non è responsabile di questo, signor
Mitnistro ~ abbiamo agitato bandiere e sia-
mo tornati dicendo che abbiamo portato ~
casa questo e quello, nascandendo però
quanto ci era stata tolto o non ci era stato
dato.. Nan si tratta di avere compensi sotto
banco, si tratta di difendere fino in fondo
le nostre esigenze. In questo senso ribad:i'Sco
un concetto già espresso da me e ripreso dal
senatore Dal Falco, cioè la necessità che l'a-
zione del Ministro dell'agricoltura sia suffra-
gata da un impegno globale del Governo e da
un personale impegno del Presidente del
Consiglio il quale non farebbe male a dire
con forza che questa della poli1Jica agrico-
la comunitaria è considerata una questione
di mteresse nazionaJe e non Ul1 fatto setto-
riaile e .}imitato.

P I S T O L E S E. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E. Signor Presidente,
signor Ministro, onorevoli senator.i, non cre-
do che ci si debba dichiarare soddisfatti o
insoddisfatti. Si è trattato di un dibattito
aperto, senza una finalizzazione precisa, ma
che ha fornito indicazioni al Ministro, prima
che si avvii alla battaglia che deve condurre
a Bruxelles.

Sono emersi da questo dibattito numerosi
elementi di viva preoccupaziûne che intendia-
mo sottolineare. Ella, signor Ministro, natu~
ralmente si è soffermato su una sola parte
delle interpellanze e delle interrogazioni, sul-

la parte relativa alla politica dei prezzi per~
chè è il probema di maggiore immediatezza.
Ha sottolineato però un punto della mia in-
terpellanza, cioè r esigenza che la politica
delle strutture carnmiIÚ. di pari passo con
la politica dei prezzi, ma SIi è riservato di
parlarne in un secondo momento. Quindi io
ritengo che tutto l'insieme delle richieste
formulate nella mia interpellanza dovrà for~
mare oggetto di un successivo dibattito al
quale ella si è ,dichiarata disponibile e che
noi tutti attendiamo con ansietà; anche do-
po che sarà avvenuta questa ultima batta-
glia sui prezzi agricolii, per poter finalmen-
te fare un esame più approfondito perchè,
signor Ministro, tenga presente che abbiamo
avuto la comunica:dane di questo dibattito
soltanto ieri e molti di noi non hanno avuto
neanche il tempo di reperire elementi, dati,
notJizie che ognuno di noi ha, ma di cui non
poteva disporre al momento della notizia di
quest'interessante dibattito.

Dicevo quindi che questo dibattito ha po~
sto problemi, perplesshà ed anche molte
speranze, a seguito del suo mtervento. Non
possiamo però non sottolineare ,le nostre vi-
ve preoccupazioni. ELIa ci ha detto qualcosa
che ci lascia veramente perplessi, cioè che
siamo in una poSlÎzione di staililo, in una bat-
tuta d'arresto; bisogna rimettere in moto
questo meccanismo, ed io credo che questa
sia l'occasione buona per riequilibrare la si~
tuazione. Sono d'accordo ~ e vorrei sottoli-
neare questo punto ~ sUiIfatto che H bilan-
cio non è l'elemento decisivo. I nostri parla-
mentari europei hanno votato contro il bilan.
cio a Bruxelles proprio per stimolare una mi-
gliore distribuzione delle risorse. Questo è
dI punto; bisogna ddistribuire le risorse del-
Ja Comunità europea in maniera adeguata al.
le esigenze dei vari paesi.

Su questo punto mi riporto a quanto ha
detto H senatore Malagodi. Qual è l'atteg-
giamento che terrà il Governo circa l'aumen-
to delle risorse proprie, cioè la contribuzio-
ne dei vari Stati-membri alla Comunità eu-
ropea? Il famoso 1 per cento dell'IV A: pri-
ma era una percentuale più bassa, forse do-
vremo sconfinare da questi limiti. Sarà op-
portuno o non sarà opportuno? Queste S0ll10
scelte politiche che H Governo deve compie-
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re e consentirà a me, che faccio parte della
opposizione, di stimolare la sua attenzione
per quanto riguarda gli aspetti positivi, ma
anche gli aspetti negativi di questo maggio-
re onere che IÙ.cadrebbe a carico delJo Sta-
to italiano, senza ('ssere sicuri di avere delle
contropartite. Infatti, proprio in tema di
contropartite sottolineo anche quante voci
sono ancora sospese, stanziate a nostro fa-
vore e non utilizzate. Colpa della burocrazia?
Colpa dell'AIMA? Quante integrazioni anco-
ra non sono pervenute agli interessati? Per
colpa di chi? Noi paghiamo puntualmente
la nostra quota di risorse proprie alla Co-
munità europea, ma non incassiamo con e-
guale diligenza gli aiuti che ci dovrebbero
pervenire attraverso le varie forme di inter-
ven to.

Sottolineo soltanto, per concludere questo
mio intervento, .i punti che ritengo essenzia-
li e che sottopongo alla sua attenzione. Ur-
ge una revisione generale della politica agri-
cola comunitaria, nella maniera più asso-
luta, e su questo dovremo affrontare un
dibattito più ampio; bisogna tutelare le zo-
ne più svantaggiate, bisogna trovare i mo-
di ed i mezzi per giungere a questi risul-
tati. Bisogna eLiminare gli 1mporti oomt'en~
sati'vi che purtroppo avvantaggiano i paesi
più ricchi e danneggiano il nostro paese;
bisogna battersi per il tasso rappresentati-
vo della svalutazione. Questo è un altro pun-
to su cui dovrà battersi purtroppo, onorevo-
le Ministro, perchè rientra poi in qudla me--
dia che porta all'effettività deLl'aumento del
prezzo agricolo.

Tra le due componenti, il prezzo che verrà
determinato è la quota di rappresentativi.tà
della situazione monetaria. Bisogna opporsi
aHa corresponsabilità finanzia,ria, per le ra.
gioni che dIa stessa ha illustrato molto bene.
Bisogna equilibrare ~ e questo è un altro
punto che sottopongo alla sua attenzione ~

i due settori maggiormente controversi: il
settore lattiero-caseario da un lato e il setto-
re vitivinicolo dall'altro. Ricordo che hanno
stanziato mi1Je mi.:liardi nel 1974, però oggi
siamo scesi addirittura a 690 miliardi, con-
tro una quota che aumenta sempre più per
gli interventi a favore del settore lattiero-

caseaIÙ.o. Ho sottoposto queste brevi segna-
lazioni aHa sua attenzione perchè possa uti-
lizzarle per ottenere maggiori benefici a
vantaggio dei nostri agr1i.rcoltori. Le segna-
lo l'opportunità di evidenziare il disagio
dell'agricoltura italiana che, pur volendo vi-
vere nella CEE, nel quadro di una politica
agricola comune, risente, per situazioni no~
stre (in tutti questi anni c'è stata una politi-
ca agricola sbagliata), di conseguenze nega-
ti,ve. Pertanto non poss.iamo dire che è colpa
dell'Europa, perchè si tmtta di un fatto no-
stro, endemico della nostra agricoltura: la
svalutazione che cresce, ì costi che aumenta-
no e così via. Anche se si tratta di probJemi
del nostro paese, H dobbiamo tuttavia inse-
rire nella trattativa, come elementi necessari
per riequiHhrare il quadro generaile dell' eco-
nomia agrioola europea.

D A L F A L C O. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

D A L F A L C O. Signor Presidente, de-
sidero brevemente ringraziare il Ministro per
la sua esposizione così dettagliata e ricca di
riferimentd e di dati. Vorrei aggiungere sola-
mente due telegrafiche considerazioni: la
prima è di natura politdca. Mi pare che que-
sto dibattito abbia registrato una larga, per
non dire unanime, base parlamentare di so-
stegno, di solidarietà e di appoggio all'azio-
ne che il Governo e il Ministro dell'agricol-
tura dovranno svolgere nel corso dei prossi.
mi vertici europei, in difesa degli interessi
agricoli italiani.

La seconda osservazione riguarda una af-
fermazione del collega senatore Fassino, che
mi corre l'obbligo di riprendere. Almeno per
quanto riguarda la DC, nessuno pensa che ci
debba essere >l'anno zero della politica agri-
cola comune. Riteniamo invece ~ questa è
la nostra posizione ~ che, di fronte alle cre-
scenti difficoltà 'legate all'inflazione ed anche
ad un processo di sviluppo produttivo ed
economico che ha coinvolto l'agricoltura eu-
ropea, siano necessari un riaggiustamento e
una attenta riconsiderazione di alcune strut-
ture di base, a cominciare da quei regola-
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menti che sono propri della poLitica agricola
comune nel suo insieme.

F l N E S S I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

F I N E S S I. Signor Presidente, onore~
vole Ministro, a!11ch'io voglio associarmi a
coloro che hanno voluto sottolineare, in re~
plica, la convergenza che si è manifestata in
Senato attorno alle indicazioni che il respon~
sabile della nostra agricoltura ha sottolinea~
to e che io accetto e condivido pienamente,
ri'spondendo aHe interpellanze e alle interro~
gazioni. La volontà che manifesta il Senato
~ come lei diceva nella notazione finale del~
la sua risposta ~ deve confortarla a soste~
nere con rinnovato coraggio e con maggiore
forza l'impegno dell'Italia a difesa degH in~
teressi della propria agricoltura.

Prendo atto con soddisfazione della volon-
tà da lei espressa, signor Ministro, di darei
appuntamento per un dibattito più generale
che investa il rapporto deLla nostra politica
agraria con quella degli altri paesi della Co-
munità, tenuto conto della neopartecipazio~
ne della Grecia e deHa Spagna aHa CEE. Cre-
do che il Parlamento le offra una possibilità
importante e sono sicuro che lIa utilizzerà. Mi

auguro che la volontà espressa dal Senato
si faccia sentire anche sul Governo per sti~
molare la nostra diplomazia affinchè il rap-
porto del['Halia con la CEE possa essere
recuperato soprattutto sotto il profilo po-
Jitico, per fare in modo che esso sia il ca-
nale naturale dello sviluppo del negoziato
e che le difficoltà che oggi incontriamo si
possano superare nella prospettiva di una
Europa che sia più giusta anche nei con~

I fronti del nostro paese.

P R E S I D E N T E. Lo svolgimento di.
interpellanze ed interrogazioni è così esau~
rito. Mi associo ai colleghi nel ringraziare
il Ministro per la prontezza con la quale ha
accolto l'invita del Senato a rispondere al,Ie
interpellanze e interrogazioni su questo ar~
gomento e mi compiaccio con tutti per la
speditezza e la concretezza del dibattito stes~
so, con il rammarico che non tutti siano
rimasti ad ascoltarJo.

n Senato tornerà a riunirsi in seduta pub~
bUca oggi, alle ore 16, con l'ordíne del gior~
no già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 12).

Dott. FRANCESCO CASABlANCA

Consigliere prepolito all'Ufficio per la revisione e la
pubblicazione dei resoconti stenografici dell'Assemblea
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Presidenza del vice presidente O S S I C I N I

P R E.S I il E N T E. La seduta. è aper-
ta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale;

F I L E T T I , segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta del 23 luglio.

P RES I D E N T E. Non essendovi
osservazioni, il processo verbale è appro-
vato.

Congedi

P RES I D E N T E. Hanno chiesto
congedo i senatori: Busseti e Ferralasco
per giorni 10 e Grassi Bertazzi per g;iorni
2.

Parlamento in seduta comune,
convocazione

P RES I D E N T E . Il Parlamento in
seduta comune è convocato per giovedì 30
luglio 1981, alle ore ,W, con il seguente. ordi~
ne del giorno: «.Votazione- per' relezione, di
un giudice della Corte costituzionale ».

Disegni di legge,
trasmissione datln' Camera dei deputati

P RES I D E N T E. In data 27 luglio
1981, il Presidente della Camera dei deputao
ti ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 1704. ~ « Riordinamento delle indenni-
tà spettanti al personale militare addetto
agli stabilimenti militari di pena» (502-B)
(Approvato dalla 44 Commissione .permanen-
te del Senato e modificato dalla 74 Commis-
sione. permanente della. Camera dei depu-
tatt) ;

C. 2157. ~ « Modifiche ed integrazioni de-
gli articoli 5, 6 e 10 della legge 13 agosto
1980, n. 466-» (1524) (Approvato dalla 2/JCom-
missione permanente della Camera dei de-
putati) .

Disegni di'legge, annunzio di
presentazione e assegnazione

P RES I D E N T E . In data 25 luglio
1981, è stato presentato il seguente disegno
di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

« Norme di attuazione dell'articolo 18 del-
la Costituzione in materia di associazioni se-
grete e scioglimento dell'organizzazione de-
nominata Loggia P 2» (1523).

Detto disegno di legge. è stato deferito in
sede referente, alla 1~ Commissione perma,
n..entc: (Affari costituzionali, affari della Pre-
sidenza del Consiglio. e dell'interno, ordina-
mento generale dello Stato e della pubblica
amministrazione), previo parere della 2a
Commissione.

Disegni' di legge,
presentazione di relazioni

P RES I D E N T E . A nome della 2a
Commissione permanente (Giustizia), in da-
ta 24 luglio 1981, il senatore Cioce ha pre-
sentato la, relazione sul disegno di legge:
« Conversione in legge, con modifitazioni,
del decretò-legge 6 giugno 1981, n. 284, con-
cernente proroga. al 31 dicembre 1983 delle
disposizioni contenute nell'articolo 168 del-
la legge 11 luglio 1980, n. 312» (1507) (Ap-
provato. dalla Camera dei deputati).
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A nome della 3a Commissione permanente
(Affari esteri), sono state presentate le se.
guenti relazioni:

dal senatore Boniver Pini, in data 24 lu.
glio 1981, sul disegno di legge: «Approva-
zione ed esecuzione dello scambio di note
tra il Governo italiano e l'Agenzia internazi~
naIe per l'energia atomica (AIEA), concer-
nente i contributi al finanziamento del Cen-
tro internazionale di fisica teorica di Tri~
ste, effettuato a Vienna il 22 gennaio e 1'8
giugno 1978» (937-B) (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati, modificato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati);

dal senatore Marchetti, in data 27 luglio
1981, sul disegno di legge: «Ratifica ed ese-
cuzione della Convenzione tra il Regno del
Marocco e la Repubblica italiana, intesa ad
evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito, firmata a Rabat il 7 giu-
gno 1972, con Protocollo aggiuntivo firma-
to a Rabat il 28 maggio 1979 » (l081-B) (Ap-
provato dal Senato e modificato dalla Came-
ra dei deputati);

dal senatore Martinazzoli, in data 24 lu-
glio 1981, sul disegno di legge: «Ratifica ed
esecuzione della Convenzione di estradizione
tra la Repubblica italiana e il Regno del Bel-
gio, firmata a Bruxelles il 29 novembre
1978» (1450) (Approvato dalla Camera dei
deputati) ;

dal senatore Boniver Pini, in data 27 lu-
glio 1981, sul disegno di legge: «Accettazio-
ne ed esecuzione del Protocollo recante
emendamento all'articolo 14, paragrafo 3, del-
l'Accordo europeo del 30 settembre 1957 re-
lativo al trasporto internazionale di merci
pericolose su strada (ADR), adottato a New
York il 21 agosto 1975» (1452) (Approvato
dalla Camera dei deputati);

dal senatore Boniver Pini, in data 27 lu-
glio 1981, sul disegno di legge: «Ratifica ed
esecuzione della Convenzione relativa alla
conservazione della vita selvatica e dell'am-
biente naturale in Europa, con allegati, adot-
tata a Berna il 19 settembre 1979» (1455)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

A nome della 4a Commissione permanen-
te (Difesa), in data 24 luglio 1981, il sena-
tore Oriana ha presentato la relazione sul
disegno di legge: «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 26 giugno
1981, n. 335, concernente trattenimento in
servizio dei colonnelli dell'Esercito, della Ma-
rina, dell'Aeronautica e della Guardia di fi-
nanza, richiamati in servizio ai sensi della
legge 19 febbraio 1979, n. 52, e modifiche
alle norme di avanzamento dei tenenti co-
lonnelli delle predette Forze armate» (1513)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

A nome della 8a Commissione permanente
(Lavori pubblici, comunicazioni), in data 27
luglio 1981, il senatore Pacini ha presentato
la relazione sul disegno di legge: «Norme di
integrazione e modifica al trattamento nor-
mativo del personale dell'Azienda autonoma
delle ferrovie dello Stato» (1344).

A nome delle Commissioni permanenti riu-
nite 6a (Finanze e tesoro) e 9a (Agricoltura),
in data 27 luglio 1981, i senatori Lai e Ven-
turi hanno presentato la relazione sul dise-
gno di legge: «Operazioni di credito agra-
rio a favore delle imprese di trasformazione
di prodotti agricoli» (1498).

Commissione parlamentare d'inchiesta sul
caso Sindona e sulle responsabilità politi-
che ed amministrative ad esso eventual-
mente connesse, trasmissione di documenti

P RES I D E N T E. Il Presidente della
Comm1ssione parlamentare d'inchiesta sUll
caso Sindona e sulle responsab:Llità politiche
ed amministrative ad esso eventualmente
connesse ha presentato, can lettera in data
28 giugno 1981, una quarta relazione parzia-
le al Parlamento della Commissione da lui
presieduta, con allegati (Doc. XXIII, nu-
mero 2-quater).

Il documento, che sarà stampato e distri-
buito, sarà a disposizione degli onorevoli
senatori, per la consultazione, nella sala
Cavour, a partire dal pomeriggio di doma-
ni, 29 luglio 1981.
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Con la stessa lettera il Presidente della
Commissione parlamentare d'inchiesta sul
caso Sin dona e sulle responsabNità politi~
che ed amministrative ad esso eventualmen-
te connesse, ha presentato una quinta rela-
zione parziale al Parlamento, concernente
lo stato dei lavori deI.la Commissione da lui
presieduta, ai sensi dell'articolo 7, primo
comma, della legge 22 maggio 1980, n. 204
(Doc. XXIII, n. 2~quinquies).

Anche questo documento sarà stampato e
distribuito.

Domande di autorizzazione
a procedere in giudizio, trasmissione

P RES I D E N T E. !il MÌiIlist,ro di gra-
zia e giustizia ha trasmesso la seguente
domanda di autorizzazione a procedere in
giudizio contro il senatore Pisanò per il rea-
to di diffamazione aggravata (articoli 110,
595 codice penale e 13 deLla legge 8 febbraio
1948, n. 47) (Doc. IV, n. 67).

Governo, trasmissione di documenti

P RES I D E N T E. IJ Ministro della
marina mercantile, con lettera in data 23
luglio 1981, ha trasmesso, ai sensi dell'ar-
ticolo 3 della legge 2 aprile 1980, n. 122, re-
cante: «Provvidenze integrative per !'indu-
stria delle costruzioni navali per Ìil periodo
1° gennaio--30 giugno 1981 », una relazione
su1:1ostato di attuazione della legge stessa
(Doc. LXX, n. 2).

Detto documento sarà trasmesso alla Com-
missione competente.

Parlamento europeo,
trasmissione di risoluzioni

P RES I D E N T E .
.

Il Presidente del
Parlamento eurapeo ha trasmesso il testo
di due risoluzioni, approvate da quell' As-
semblea, concernenti:

le relazioni tra il Parlamento europeo e
i parlamenti nazionali;

la prevenzione del terrorismo.

Tali risoluzioni saranno trasmesse alle
Commissioni competenti.

Corte costituzionale,
trasmissione di sentenze

P RES I D E N T E . A norma dell'artico-
lo 30, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, il Presidente della Corte costitu-
zionale, eon lettera del 24 luglio 1981, ha tra-
smesso copia della sentenza, depositata nel-
la stessa data in cancelleria, con la quale la
Corte medesima ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale:

dell'artkolo 7 del decreto del Presiden-
te della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968,
nella parte in cui assoggetta le deliberazioni
dei comuni e delle province all'approvazio-
ne della Commissione centrale per la finan-
za locale. Sentenza n. 149 del 26 giugno
1981 (Doc. VII, n. 68).

Il predetto documento sarà trasmesso alla
Commissione competente.

Rinvio della discussione
del disegno di legge n. 1516

FOR N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

FOR N I. Faccio presente che il dise-
gno di legge n. 1516, recante: «Conversio-
ne in legge del decreto-legge 20 luglio 1981,
n. 379, recante termine per l'effettivo eser-
cizio da parte delle unità sanitarie locali
e dell'Istituto superiore per la prevenzio-
ne e la sicurezza del lavoro delle funzioni
svolte dall'ENPI e dall'ANCC» sarà preso
in esame domattina dalla 12a Commissio-
ne permanente. Chiedo pertanto, a nome
della Commissione, il rinvio della discus-
sione aHa seduta pomeridiana di domani.

P RES I D E N T E . Non facendosi os-
servazioni, così rimane stabilito.
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Approvazione del disegno di legge:

« Approvazione ed esecuzione dello scambio
di note tra il Governo italiano e l'Agen-
zia internazionale per l'energia atomica
(AIEA), concernente i contributi al fio
nanziamento del Centro internazionale di
fisica teorica di 'Trieste, effettuato.a Vien.
na U 22 gennaio e 1'8 giugno 1978» (937.B)
(Approvato dalla Camera dei deputati,
modificato dal 'Senato e nuovamente mo-
dificato dalla Camera dei deputati)

P RES 'I D -E N T E. L'ordine del. gior-
no reca la discussione del disegno di legge:
«Approvazione ed esecuzione dello scam-
bio di note tra il Governo italiano e l'Agen-
zia internazionale per l'energia atomica
(AIEA), conoernente i contributi al finan-
ziamento del Centro internazionale di fisi-
ca teorica di Trieste, èffettuato a Vienna
il 22 gennaio e 1'8~gJugno 1978 », già appro-
vato da:lla Camera dei deputati, modnica-
to dal Senato e nuovamente modificato
dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti.a parlare nella ~di-
scussione generale sulle modifiche apporta-
te dalla Camera dei deputati, do la parola
al relatore.

B O N I V E R P I N I, relatore. Mi
rimetto alla relazione scritta.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di
parlare il rappresentante del Governo.

C O S T A, sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. Raccomando l'approvazio-
ne del provvedimento.

~P R E ~STD E N T .E. ~Passiamo all'esa-
me delle singole modificazioni apportate
dalla "Camera ~dei ~deputati.

~

Si dia lettura ~dell'articolo 3 nel testo
modificato dalla Camera dei deputati.

F l L E T T I, segretario:

Art.3.

All'onere derh'ante dall'applicazione del-
la presente legge, valutato in complessive

lire.2.170 milioni per gli anni 1978, 1979,
1980, 1981, si provvede, nell'anno 1981,
quanto a lire .1:550 milioni a carico del
capitolo ~:n.'6856 dello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1980 e, quanto a lire
620 milioni, mediante riduzione del 'fondo
speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato
di previsione della spesa del predetto Mi-
nistero per l'anno finanziario 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov-
vedere, con propri decreti, alle occorrenti
variazioni del bilancio.

P R E 'S I 'D E N T E. Lo metto ai vo-
ti. Chi Fapprova è pregato di alzare la ma-
no.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso. Chi l'approva è pregato di al-
zare la mano.

È approvato. ~

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica .ed esecuzione della Convenzione
tra,iI Regno del Marocco e la Repubblica
italiana, intesa ad evitare le doppie im-
posizioni in materia di imposte sul red-
dito, finnata a Rabat n 7 giugno 1972,
con Protocollo aggiuntivo firmato a Rabat
il 28 maggio 1979» (1081-B) (Approvato
dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati)

P RES I D E N T E. L'ordine delgior-
no reca la discussione del disegno di leg-
ge: « Ratifica ed esecuzione della Conven-
zione tra H Regno del Marocco e la Repub-
blica .italiana, intesa ad evitare .Ie doppie

.imposizioni in materia di imposte sul red-
dito, firmata a Rabat il 7 giugno 1972, con
Protocollo aggiuntivo firmato a Rabat il
28 maggio 1979», già approvato dal Sena-
to e modificato dalla Camera dei deputati.

'Nonesseooovi 'iscritti 'a parlare nella di-
scussione generale sùlle modifiche appor-
tate dalla Camera dei deputati, do la paro-
la al relatore.
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M A R C H E T T I, relatore. Mi ri~
metto alla relazione scritta.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par~
lare il rappresentante del Governo.

C O S T A, sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. Si raccomanda l'approva~
zione del disegno di legge, stante l'impor~
tanza della materia e tenendo conto della
tempestività con la quale la Convenzione
dovrebbe entrare in vigore.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esa-
me delle singole modificazioni apportate
dalla Camera dei deputati.

Si dia lettura dell'articolo 2 nel testo mo~
dificato dalla Camera dei deputati.

F I L E T T I, segretario:

Art.2.

Piena ed intera esecuzione è data aUa
Convenzione e al Protocollo aggiuntivo di
cui all'articolo precedente, a decol'rere dal-
la loro entrata in vigore in conformità al~
l'articolo 26 della Convenzione e all'artico~
lo 8 del Protocollo aggiuntivo.

P RES I D E N T E. Lo metto ai vo~
ti. Chi l'approva è pregato di alzare la ma~
no.

2 approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso. Chi l'approva è pregato di al~
zare la mano.

2 approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione dello scambio di
Note tra il Governo della Repubblica ita-
liana e l'Organizzazione europea per le
ricerche astronomiche nell'emisfero au-
strale, firmate a Garching presso Monaco
il 14 maggio 1980 e a Roma il 28 agosto
1980, per l'adesione alla Convenzione re-

cante la creazione dell'Organb:7.a7Jone eu-
ropea per le ricerche astronomiche nel-
l'emisfero australe, con Protocollo finan-
ziario annesso, firmata a Parigi il 5 otto-
bre 1962, nonchè al Protocollo relativo ai
privilegi ed immunità dell'Organjnazione
stessa, firmato a Parigi 1119 giugno 1974»
(1273)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di legge:
« Ratifica ed esecuzione dello Scambio di
Note tra il Governo della Repubblica ita1ia~
na e l'Organizzazione europea per le ricer~
che astronomiche nell'emisfero australe,
firmate a Garching presso Monaco .il 14
maggio 1980 e a Roma i,l 28 agosto 1980,
per l'adesione alla Convenzione recante la
creazione dell'Organizzazione europea per
le ricerche astronomiche nell'emisfero au-
strale, con Protocollo finanziario annesso,
firmata a Parigi il 5 ottobre 1962, nonchè
al Protocollo relativo ai privilegi ed immu-
nità dell'Organizzazione stessa, firmato a
Parigi il 19 giugno 1974 ».

Non essendovi iscritti a parlare nella di~
scussione generale, do la parola al rela-
tore.

T A V I A N I relatore. Mi rimetto
alla relazione scritta.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di
parlare il rappresentante del Governo.

C O S T A, sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. Il Governo sollecita l'ap-
provazione del disegno di legge.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esa-
me degli articoli. Se ne dia lettura.

F I L E T T I, segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autoriz-
zato a ratificare lo Scambio di Note tra il
Governo della Repubblica italiana e l'Orga-
nizzazione europea per le ricerche astrono--
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miche nell'emisfero australe, firmate rispet-
tivamente a Garching presso Monaco il 14
maggio 1980 e a Roma il 28 agosto 1980, e
ad aderire alla Convenzione recante la
creazione dell'Organizzazione europea per
le ricerche astronomiche nell' emisfero
australe, con Protocollo finanziario annes~
so, firmati a Parigi il 5 ottobre 1962, nonchè
al Protocollo relativo ai privilegi ed immu~
nità dell'Organizzazione stessa, firmato a
Parigi il 19 giugno 1974.

(E approvato).

Art.2.

Piena ed intera esecuzione è data agli
Atti di cui all'articolo precedente a decor~
rere dallo gennaio 1981 in conformità al
punto a) dello Scambio di Note.

(E approvato).

Art.3.

Le cessioni di beni e le prestazioni di ser-
vizi d'importo superiore a lire centomila,
effettuate nei contronti dell'Organizzazio-
ne europea per le ricerche astronomiche
nell'emisfero australe per l'esercizio delle
funzioni istituzionali dell'Organizzazione
stessa, sono equiparate, agli effetti dell'IV A,
alle operazioni di cui al terzo comma del~
l'articolo 2 e al quarto comma dell'articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica
del 26 ottobre 1972, n. 633, e sucoessive mo-
difiche.

Nel limite di detto importo non sono sog-
gette all'IV A le importazioni di beni effet-
tuate dall'Organizzazione europea per le ri-
cerche astronomiche nell'emisfero australe,
nell'esercizio delle proprie funzioni istitu~
zionali.

(E approvato).

Art.4.

La spesa a carico dell'Italia relativa al-
l'esercizio 1981 è così ripartita:

2 milioni di marchi tedeschi quale prima
delle sei rate dovute a titolo di partecipa~

zione agli investimenti scientifici dell'orga-
nizzazione;

6 milioni di marchi tedeschi quale con-
tributo ordinario al bilancio dell'ESO.

All'oner~ complessivo valutato in 3.800
milioni di lire per l'anno 1981 si farà fronte
mediante riduzione dello stanziamento di
cui al capitolo n. 6856 dello stato di previ-
sione del Ministero del tesoro per l'anno
medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

(E approvato).

P RES I D E N T E. Metto ai voti il
disegno di legge nel suo complesso. Chi lo
approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione
di estradizione tra la Repubblica italiana
e il Regno del Belgio, finnata a Bruxelles
il 29 novembre 1978» (1450) (Approvato
dalla Camera dei deputati)

P RES I D E N T E. L'ordine del
giorno reca la discussione del disegno di
legge: « Ratifica ed esecuzione della Con~
venzione di estradizione tra la Repubblica
italiana e il Regno del Belgio, firmata a
Bruxelles il 29 novembre 1978 », già appro~
vato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella di~
scussione generale, do la :parola al rela~
tore.

M A R T I N A Z Z O L I, relatore. Mi
rimetto alla relazione scritta.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di
parlare n rappresentante del Governo.

C O S T A, sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. Il Governo chiede che il
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provvedimento venga approva1o e si rifà
alle considerazioni della relazione scritta.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esa-
me degli articoli. Se ne dia lettura.

F I L E T T I. segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autoriz-
zato a ratificare la Convenzione di estradi-
zione tra la Repubblica italiana e il Regno
del Belgio, firmata a Bruxelles ill 29 no-
vembre 1978.

'(E approvato).

Art.2.

P,iena ed intera esecuzione è data alla
Convenzione di cui aLl'articolo precedente
a decorrere dalla sua entrata in vigore in
conformità all'articolo 22 della Convenzio-
ne stessa.

(È approvato).

P RES I D E N T E. Passiamo alla
votazione del disegno di legge nel suo com-
plessa.

C A L A M A N D R E I. Domando di
parlare per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C A L A M A N D R E I. Signor Pre-
sidente, onorevoli colleghi, i motivi per i
quali il Gruppo comunista si astiene dal vo-
to su questa Convenzione sono stati este-
samente illustrati in sede referente in Com-
missione, ed io potrei limitarmi ara a ri-
chiamare il mio intervento in quella sede.
Desideriamo nondimeno ~ e mi scusa se
questo prenderà alcuni minuti della sedu-
ta ~ èhe il senso della nostra posizione ven-
ga affidato con precisione agli atti steno-
grafici dell'Aula, in modo da rendere ben
chiaro che la nostra posizione nO'n ha nul-
la in .camune con il voto ,contrario o con

l'astensione che altri Gruppi hanno espres-
so nell'altro ramo del Parlamenta su que-
sta materia.

Consideriamo la Convenzione di estradi-
zione tra 1'1talia ed il BelgiO' :i!Iladeguata ed
arretrata, rispetto a quelli che dovrebbero
essere i suoi fini, sotto due aspetti, ambe-
due di grande nUevo, distinti ma stretta-
mente contestuali, se si vuole promuovere
tra Stati democratici un sistema di estra-
dizione basata sui diritti di libertà e sui
valori della persona umana, e perciò un si-
stema di estradizione basato al tempo stes-
so sul rispetto pieno di quei diritti e valo-
ri e sull'efficacia del.Ia loro difesa contro
la criminalità, contrO' la Vliolenza, contro
l'eversione.

Il primo aspetto di inadeguatezza e di ar-
retratezza sta nell'articolo 4 della Conven-
zione dove ~ tanto di più in un accordo
firmato nel '1978 ~ appare di un anacro-
nismo (io direi: di una cecità) incompren-
sibile il fatto èhe neppure lontanamente
si sia avvertita 1'esigenza e l'urgenza di ne-
gare il santuariO' del reato politico non so-
lo all'attentato al capo di Stato, di cui al
paragrafo 3 dell'articolo 4 che noi nan di-
scutiamo, ma più in generale in primo luo-
gO' ad agni reato il quale con particolare
ferocia ed odiosità si configuri come cn.
mine di terrarismo.

Il secondo aspetto per nai seriamente
criticabile sta nell'articolo 6 della Canven-
zione, la cui formulaziane, in presenza del
fatta che nel Belgio esiste tuttora la pena
capitale, ci appare in contrasta evidente e
grave con la riserva espressa dal.I'Italia al-
l'atto della firma della Convenziane euro-
pea sull'estradizione del 1957, riserva nella
quale, coerentemente all'articolo 27 della
nostra Costituzione, era dichiarato che la
Italia «in nessun caso accorderà l'estradi-
zione per reati che la legge della parte ri-
chiedente punisce con la pena capitale ». In
questa Convenzione italo-belga, invece, ap-
punto aIJ'artico1o 6 ~ non so se per la di-
sattenzione o l'ignoranza, comunque per lo
approssimativismo dei negoziatori italiani

~ si è accettato che sia scritto «il Gover-
no italiano può subordinare J'estra,dizione
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alla condiziane che il Governo belga dia as~
sicurazioni, ritenute sufficienti dallo stes~
so Governo italiana, che la pena capitale
non verrà eseguita». È una farmulazione
che a noi appare fluida, equivoca, cOiIltra~
stante, come diceva, con l'impegno rigaro~
so espresso in quella riserva alla Conven~
zione eurO'pea del 1957.

C'è una terza considerazione, onorevoli
colleghi, onorevole rappresentante del Go~
verno, la quale va al di là di questa accor~
do con il Belgio ma che anche essa motiva
l'astensione dei senatori comunisti su di
esso. Ed è il. fatto che dinanzi alle carenze,
alle omissioni che uno strumento bilate~
rale, pur recentissimo come questo, presen~
ta sul terreno dell'estradizione ai fini del~
la cooperazione internazionale contro il ter~
rorismo ~ omissioni e carenze di cui del
pari soffrono sullo stesso terreno, e non
solo su di esso, le collaborazioni antiterro~
risma fra l'I tali a e singoli altri paesi della
Europa occidentale ~ dinanzi a questa si~
tuazione noi avvertiamo acutamente il ri-
tardo che subisce anche per respansabili~
tà italiana l'entrata in vigore ~ con le ne~
cessarie garanzie, certo ~ di uno strumen~
to multilaterale quale dovrebbe diventare
la Convenzione europea per la repressione
,del terrorismo. La nostra astensione su que~
sto accordo è dunque anche un modo, ono-
revole Sottosegretario, per sollecitare che
riprenda e possa essere rapidamente com~
pletato l'iter di ratifica di quella Canven-
zione: un iter che da più di un anno si tra-
scina alla Camera e che da qualche mese
è stato alla Camera bloccato. È al Gover-
no che la nostra sollecitazione prima di
tutto si indirizza, poiché il blocco della
Convenzione nell'altro ramO' del Parlamen~
to è avvenuta a seguito di un intervento
del Ministero della giustizia nell'ultima fa~
se del Governo Forlani; un interventO' i cui
effetti tanto più urgentemente debbonO' es~
sere rimossi dal Governo attuale in quan~
to quell'interventO' ebbe ~ non esito a dir~

lo: è quasi un fatto notorio, del resto ~

un segno trasparente e inammissibile di ve~
ra e propria cedimento o almeno di conces-
siane al terrorismo, a cui si voleva praba-
bilmente regalare, attraverso quell'inter~

vento, l'insabbiamento di un possibile stru-
mento appunto di rafforzata cooperazione
internazionale contro la violenza criminale
del terrorismo.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
il disegna di legge nel suo complesso. Chi
l'approva è pregato di alzare la mano.

:È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

{( Accettazione ed esecuzione del Protocollo
recante emendamento all'articolo 14, pa-
ragrafo 3, dell'Accordo europeo del 30 set-
tembre 1957 relativo al trasporto inter-
nazionale di merci pericolose su strada
(ADR), adottato a New York il 21 agosto
1975» (1452) (Approvato dalla Camera dei
deputati)

P RES I D E N T E L'ordine del
giorno reca la discussione del disegna di
legge: «Accettazione ed esecuzione del Pro-
tocollo recante emendamento all'articolo
14, paragrafo 3, dell'Accordo europeo del
30 settembre 1957 relativo al trasporto in~
ternazionale di merci pericolose su strada
(ADR), adottato a New York il 21 agosto
1975 », già approvato dalla Camera dei de~
pu ta ti.

Non essendovi iscritti a parlare nella di~
scussione generale, do la parola al relatore.

B O N I V E R P I N I, relatore. Non
ho nulla da aggiungere, signor Presidente,
alla relazione scritta.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
Jare il rappresentante del Governa.

C O S T A, sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. Il Governo chiede al Se--
nato l'approvazione di questo provvedi~
mentO'.

P RES I D E N T E. Passiamo allo
esame degli articoli. Se ne dia lettura.
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F I L E T T I, segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autoriz.
zato ad accettare il Protocollo recante emen-
damento all'articolo 14, paragrafo 3, del-
l'Accordo europeo del 30 settembre 1957
relativo al trasporto internazionale di mer-
ei pericolose su strada (ADR), adottato a
New York il 21 agosto 1975.

(E approvato).

Art.2.

P,iena ed intera esecuzione è data al Pro-
tocollo di cui all' articolo precedente a de-
conere dalla sua entrata in vigore in con-
formità all'articolo 3 del Protocollo stesso.

(E approvato).

P RES I D E N T E. Metto ai voti
il disegno di legge nel suo complesso. Chi
l'approva è pregato di alzare la mano.

£ approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione
relativa alla conservazione della vita seI.
vatica e dell'ambiente naturale in Europa,
con allegati, adottata a Berna il 19 set-
tembre 1979» (1455) (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di leg-
ge: « Ratifica ed esecuzione della Conven-
zione relativa alla conservazione della vita
selvatica e dell'ambiente naturale in Euro-
pa, con allegati, adottata a Berna il 19 set-
tembre 1979», già approvato dalla Came-
ra dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella di-
scussione generale, do la parola al rela-
tore.

B O N I V E R P I N I, relatore. Mi
rimetto alla relazione scritta.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di
parlare il rappresentante del Governo.

c O S T A, sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. Anche per questo provve-
dimen:to .si sO'llecita l'approvamone del Se-
nato.

P RES I D E N T E Passiamo allo
esame degli articoli. Se ne dia lettura.

F I L E T T I, segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autoriz-
zato a ratificare la Convenzione relativa al-
la conservazione della vita selvatica e del-
l'ambiente naturale in Europa, con allegati,
adottata a Berna il 19 settembre 1979.

(E approvato).

Art.2.

Piena ed intera esecuzione è data alla
Convenzione di cui all'articolo precedente
a decorrere dalla sua entrata in vigore in
conformità all'articolo 19 della Convenzione
stessa.

(E approvato).

P RES I D E N T E. Metto ai voti il
disegno di legge nel suo complesso. Chi lo
approva è pregato di alzare la mano.

£ approvato.

Discussione del disegno di legge:

« Adeguamento per il biennio 1980-1981del
contributo ordinario all'Istituto affari in-
ternazionali con sede in Roma» (986), di
iniziativa del senatore Marchetti e di altri
senatori

Approvazione con il seguente titolo:

« Concessione di un contributo straordi-
nario all'Istituto affari internazionali, con
sede in Roma»

P RES I D E N T E. L'ordine del
giorno reca la Wscussione del disegno di
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legge: «Adeguamento per il biennio 1980~
1981 del contrtbuto ordinario all'Istituto
affari internazionali, con sede in Roma »,
di iniziativa dei senatori Marchetti, Cala~
mandrei, Lepre, Malagodi, Gualtieri e Con~
ti Persini.

Non essendovi iscritti a padare nella di~
scussione generale, do la parola al relatore.

O R L A N D O, relatore. SignQr Pre~
sidente, non ho nulla da aggiungere alla
relazione scdtta, salvo richiamare l'atten-
zione del Governo, come, del resto, è sta-
to fatto con un ordine del giornQ approva-
to dalla Commissione affari esteri, sul pro-
blema della scadenza al 1981 del contribu-
to eroga t'O da:l~o StatQ.

Sappiamo che il Governo si è impegnato
di fronte alle Commissioni affari esteri del~
la Camera e del SenatQ a presentare un 'Or-
ganico disegno di legge sulla erQgazione di
cont!J1ibuti a enti ed asSOOÌazrOIllÌmtere£sati
alla politica internazionale.

L'ordine del giorno chiede ~ e l'O rihadi-

se'O ~ che, nonastante questo impegna, es~
sendo il contdbuto a favore dell'Istituto af-
fari internazianali esaurito con il 1981, il
Governo si impegni a presentare un dise~
gno di legge per il prossimo anna.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di
parlare il rappresentante del Governo.

C O S T A, sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. Il Governa si farà interpre-
te delle esigenze testè espresse dal relatore
e raccQmanda l'approvazione del provvedi-
mento.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esa-
me degli articoli. Se ne dia lettura .

F I L E T T I, segretario:

Art. 1.

'~ autorizzata la concessione di un contri-
buto straordinario di r1Jirc200 milioni al-
l'Istituto affari internazionali.

CE approvato).

Art.2.

All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge si provvede mediante ridu-
zione del fondo speciale di cui al capitolo
numero 6856 dello stato di previsione del
MinisterQ del tesoro per l'anno finanziario
1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decre1Ji, ~e occorrenti va-
riaziani di bilancio.

CE approvato).

P RES I D E N T E. Metto ai voti
il disegno di legge nel suo complessa con
l'avvertenza che i,l titolo, nel testo proposta
dalla Commissione, è il seguente: «Conces
sione di un contributo straordinario all'Ist~
tuta affari internazianali COIl sede in Ro-.
ma ». Chi l'approva è pregata di alzare la
mano.

~ approvato.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

« Operazioni di credito agrario a favore del-
le imprese di trasformazione di prodotti
agricoli» (1498)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la drscussione del disegno di legge:
« Operazioni di credito agrario a favore del-
le imprese di trasformazione di pradotti
agricoli ».

Dichiara aperta la disoussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Mi>raglia.

Ne ha facoltà.

M I RAG L I A. Signor Presidente, si-
gnor Ministra, colleghi, l'ampio dibattito-
che si è svolto la scorsa settimana in Com-
missione agricoltura sul provvedimento in
esame, COIl gli interventi di rt:re coMeghi
del mio Gruppo, ha chiarito a sufficienza le
posizioni del Partito comunista a tale ri-
guardo e ha dimostrato l'importanza che at-
tribuiamo alle misure agevolative introdot-
te nel disegno di legge 1498. Con tali misure
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a favore delle industrie di trasfonnazione
dei prodotti agricoli si intende sanare una
situazione abnorme e assurda venutasi a
creare nelle zone di produzione, soprattutto
meridionali, dopo la campagna di raccolta
del pomodoro dello scorso anno, quando
gli industriali, pur avendo ritirato il pro~
dotto e avendolo trasformato, non hanno
corrisposto ai coltivatori, non solo alle sca-
denze previste, ma neanche in seguito, i
prezzi previsti dal precedente accoJ1do 1Ì111-
terprofessionale.

Il risultato è stato che i produttori agri-
coli, nonostante la situazione critica esisten-
te nelle campagne, come il Ministro ben
sa, per il vino che non si vende, per i vari
contributi pubblici che impiegano anni per
giungere a destinazione, per l'aumento dei
costi di produzione, eccetera, non hanno
potuto incamerare per tempo le somme,
per un valore di centinaia di miliardi, re-
lative alle partite di pomodoro vendute agli
industriali, trovandosi così a svolgere !'in-
comodo ed oneroso ruolo ~ essi produttori,
già oberati da una serle di difficoltà di or-
dine finanziario ~ di anticipare fondi, di for-
nire crediti a tasso zero a favore dell'indu-
stria trasformatrice. In pratica sul settore
agricolo più debole e sui produttori più in-
difesi, come sempre, si scaricano tensioni,
contraddizioni, errori, in gran parte a loro
non imputabili.

Per ovviare a questi inconvenienti e per
impedire ancora una volta al settore agri-
colo di sostenere .j,Jpeso dei ritardi e delle
insufficienze riscontrate, nell'imminenza del
raccolto, riconosciamo validità a,l provvedi-
mento in esame, esprimendo come Gruppò
comuTIlÌ'Sta del Senato voto favorevole, non
disgiunto però da alcune serie critiche che
rivolgiam.o al Governo, anzitutto per quan-
to riguarda i tempi di approvazione. Una
volta riconosciuto il carattere limitato, di
misura tampone al provvedimento, osservia-
mo che se questo fosse stato adottato pri-
ma, nei tempi più opportuni, come abbia-
mo già rilevato in Commissione, l'accordo
interprofessionale sul pomodoro, testè con-
cluso, solo con una parte degli industriali,
certamente avrebbe potuto concludersi pri-

ma e meglio. Le misure contemplate nel
provvedimento, infatti, avrebbero agito da
stimolo, con un innegabHe valore psicolo-
gico, nei confronti del settore della trasfor-
mazione per una conclusione più rapida ed
estesa dei contratti con i produttori agri-
coli.

Gli avvenimenti di questi ultimi giorni
ci danno confenna delle nostre valutazioni.
Anche se con molta fatica, vanno prevalen-
do segni di normalizza1Jione nel settore, co-
me dimostrano l'accordo regionale interpro-
fessionale appena firmato nella regione La-
zio, la decisione, in base a notizie ufficiose
dell'assemblea dell'ANICAV, l'organizzazione
dissenziente degli industriali, di firmare l'ac-
cordo a maggioranza (40 su 54) e l'assem-
blea in corso dell'altra organizzazione, la
AUP A, per decidere se finnare, con un ac~
cardo interregionale che si va definendo tra
le regioni Emila-Romagna, Veneto e Lom-
bardia. L"mtro riHevo critico riguaT-da Ja de-
curtazione di 8 miliardi e 300 milioni che
si viene ad operare sul bilancio del MAF
a favore dell'industria di trasfonnazione,
sottraendo in tal modo fondi all'agricoltu-
ra, al « quadrifoglio », per passarli altrove. Il
Ministro, replicando su questo aspetto in
Commissione agricoltura, ha evidenziato le
difficoltà incontrate in relazione alla stretta
creditizia ed alla scarsità di mezzi di co-
pertura per le spese pubbliche in generale.

Ora, se dobbiamo riconoscere un minimo
di fondamento a queste precisazioni, con al-
trettanta fondatezza dobbiamo pretendere
il carattere temporaneo delle agevolazioni
previste, considerate come un onere aggiun-
tivo sostenuto dall'agricoltura per far fun~
zionare la campagna di trasformazione, quel-
la più importante del pomodoro in atto, in
quanto non vi sono allo stato i tempi per
fare cose diverse. Per il prossimo futuro,
dalla campagna di raccolta successiva, vi
è la necessità di disporre di una legge-qua-
dro, che regolamenti questo e gli altri ac-
cordi jnterprofessionali, secondo proposte
di legge già presentate in proposito da al-
cuni Gruppi. Mi riferisco a quelle avanza-
te nell'altro ramo del Parlamento dal Par-
tito comunista, dal Partito socialista e dalla
Democrazia cristiana, sulle quali evidente-
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mente bisognerà lavorare con alacrità per
pervenire ad un testo unificato. Sollecitia-
mo pertanto il Gaverno a presentare sulla
materia specifica un suo disegna di legge,
se lo ha pronto, e ad impegnarsi perchè si
giunga a breve scadenza a definire una leg-
ge-quadro in merito. Per questa chiediamo
se è stato naminata ed insediata un comi-
tata ristretto nella Cammissione agricoltu-
ra della Camera per l'esame comparato del-
le diverse praposte di legge, come sta lavo-
rando e a che punto è illav.oro.

Per quanto riguarda gli aspetti partico-
lari relativi all'accordo interprofessionale
sul pomodaro siglato lunedì 20 luglia, ma
con la defezione di un grosso gruppo di
industrie meridionali, vagliamo richiamare
quelli che si riferiscano ad una corretta
gestione dell'accordo stessa, can un ruolo
specifico del Ministero dell'agricoltura, il
quale deve impegnarsi ad effettuare tutti
i cantrolli necessari per impedire che avven-
gano imbrogli. Impegna particolare è ri-
chiesto dai NAS e dalla Guardia di finanza
saprattutto nel settare delle industrie della
Campania~ ma non salo ~ dove appaiono
abbastanza evidenti infiltrazioni da caJrattere
camorristica. Data la rilevanza dei fenome-
ni degenerativi in atto, di cui hanno ad oc-
cuparsi con frequenza gli organi di infar-
maziane, e cansiderato il grave turbamento
che tali episadi recano nel settare interes-
sato e nell'apinione pubblica più in gene-
rale, richiamiamo l'attenziane del Governo,
come ha rilevato il senatore Di Marino in
Cammissione, sulla necessità di un'aziane
camune dei Ministeri dell'agricaltura, delle
finanze e dell'interno per seguire attenta-
mente la situazione in alcune zone del Mez-
zagiorna, prevedenda i fenameni di corru-
:zJiane, i turbamenti all'ardine pubblica le
pesanti interferenze della camarra, già evi-
denziate, queste, da preoccupanti processi in
Campania.

Per quanta riguarda gli industriali da-
vrebbe essere sastenuta saprattutto quella
parte di essi che si mantiene tuttora sana
e che è però soggetta a ricatti e che rischia
di divenire minaranza e inoltre dovrebbero
essere contrallati i ritiri dell'AIMA, pro-
teggendo tra l'altro anche i sindacalisti, 01-

tre ai funzionari pubblici preposti, savente
minacciati in relazione alle .operazioni di
macera. Da qui la necessità e .l'urgenza che
da parte del Gaverno si definisca ed attui
un piano di emergenza ~ già preannuncia-

to, ma sul quale invitiamo il Governo a dare
maggiori informazioni rispetto a quanta an-
ticipato .dalla stampa ~ can il concarso del
settore agricalo, di quella industriale, delle
regioni e delle partecipazioni statali per ge-
stire la campagna in carsa, per mettere in
atto in moda coordinato strumenti politici,
organizzativi e di repressione, tenendo pre-
sente che il dcorso 001'AlMA, e quindi aHa
distruzione, ci sarà neUa mi'Sura lÌ!Ilcui! le
industrie nan ritireranna il prodotto a boi-
catteranna il prodotta o baicotteranna l'ac-
cordo.

Pertanto le agevolazioni creditizie in fa-
vore delle industrie trasformatrici devono
essere erogate sola nel rispetto dell'accordo
interprafessianale siglato, perchè le somme
dovute ai coltivatori vengano corris'poste
nei tempi prefissati, ad eVlitare che, come
si è verificata in passato, su di essi ricada
il maggiare .onere di tutta l'operaziane.

Un altro punto, richiamato oppartuna-
mente dalla senatrice Talassi im Cammissio-
ne, vogliamo riproporre con forza all'atten-
ziane del Ministra: quello dell'assoluta ne-
cessità che per il futuro gli accordi inter-
professionali siano conclusi tempestivamen-
te, cioè prima ,della semina, in moda da
permettere agli lagricol,tor.i una ragionevole
determinazione dell'estensione da dare alle
semine stesse. Tale anticipo di conclusio-
ne degli accordi davrebbe applicarsi a mol-
ti altri prodotti, oltre al pomodoro, evitan-
do così rovinose cadute di prezzi al momen-
to del raccolto.

Per questo richiediamo l'impegna del Go-
verna affinchè in sede CEE i punti di ri-
ferimento del regolamento (prezzi minimi,
aiuti aH'industria, eventuale quata comu-
nitaria eccetera) vengano fissati in tempo
per poter stipulare gli accordi e fare la pro-
grammazione e non siana determinati a se-
mine già effettuate, come è accaduta fi-
nora. A tal fine si rende necessario da par-
te del Governo di .ottenere dagJi organi
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comunitari la possibilità di regolare auto-
nomamente, con proprie leggi, l'erogazione
all'industria dei premi CEE, fissando altri
limiti e ponendo altre condizioni che con~
sentano il rispetto dell'accordo interprofes~
sionale per quanto riguarda la cessione ed
il pagamento del prodotto.

Infine richiamo l'esigenza, g.ià prospettata
in Commissione e resa indifferibile da una
serie di notizie che riguardano difficoltà
nel conferimento del prodotto all'industria
da parte dei coltivatori, con InaIrifestazioni
che si vanno infittendo in particolare nelle
zone del Mezzogiorno dove è quasi assente
un apparato industriale di trasformazione
~ per cui più acuti e pressanti diventano
.i problemi di collocamento della nuova pro~
duzione ~, che il Mmistro dell'agricoltura
tenga costantemente informata la 9a Commis-
sione sulla attua~ione del provvedimento
in esame, nell'ambito del piano ,di emergen-
za preannunciato per questa campagna.

Uguale esigenza ribadiamo circa l'oppor-
tunità che il Ministro dell'industria riferi-
sca sui passi in corso per il piano di rican-
versione delle industrie nel campo agro-
alimentare. Il riferimento ad interventi di
razionalizzazione, ristrutturazione dell'agro-
industria in una visione programmatica in~
tersettoriale è l'unica strada da percorrere
se si vogliono superare ritardi, limiti, di~
storsioni e la logica dei provvedimenti tam~
pone come questo al nostro esame. Occor~
re che siano studiate ed attuate misure
straordinarie, come suggerito dal Ministro,
con l'aiuto per lo stoccaggio presso privati
dell'invenduto, che sia assorbita e trasforma-
ta la più grande quantità possibile di pro-
dotti dalle industrie private, cooperative e
a par:tecipazione stiltale, attraverso campa-
gne promozionali di vendite in Italia e al~
l'estero, facendo inserire i derivati trasfor-
mati, non solo quelli del pomodoro, nel-
l'elenco degli aiuti ai paesi del terzo e del
quarto mondo, come indicato anche dal sot-
tosegretario Fabbri. Occorre inoltre che si
aprano i centri AlMA per il ritiro del pro-
dotto esclusivamente dove non esistono al-
tre possibilità di utilizzazione.

Infine bisogna esercitare un mass.:imo di
vigilanza e di controllo da parte del Gover-

no e degli organi preposti nella gestione
dell'accordo stipulato per evitare che le mi-
sure contemplate nel disegno di legge in
esame :=.itraducano in un intervento assi-
stenziale a favore delle sole industrie di
trasformazione, senza che i produttori agri-
coli ne traggano i dovuti vantaggi.

Pertanto con le osservazioni critiche for-
mulate e in attesa che il Governo ci rag-
guagli su come si evolve la situazione in
questo delicato settore della produzione
agricola, esprimiamo voto favorevole sul di-
segno di legge n. 1498, qui in discussione.

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa [a
discussione generale.

Ha facoltà di parLare il relatore.

L A I, relatore. Non ho llluLlada aggiun-
gere alla relazione scritta.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di parlare
i,}MinisÌiI'O deH'agricol,tura e delle foreste.

BAR T O L O M E I, ministro dell'agri-
coltura e delle foreste. Signor Presidente,
onorevoli coHegh:i, le puntuali relazioni dei
colleghi Lai e Venturi hanno de8nito il si-
gnificato del provvedimento che, nell quadro
dell'accordo interproressi<male, ha l'obietti-
vo di consentÌ<I'e adeguati flussi di credito al~
le imprese di trasformazione:per metrerle an
grado di corrispondere, nei termini previsti
dall'accordo stesso, il conispettivo pattuito
per il pagamento del prodotto fornito dagli
,agricoltori e quindi per evitare gli inlCOIllVe--
nienti de1:l'anno passato, lamentati! mlohe dal
conega senatore Miraglia, quando grO'Ssi so-
spesi sono 'rimasti a carico del compaTto
agricolo per il mancato pagamento delle com-
peten~e relative. Questo provved:imento non
assicura soltanto agli agricoltori un tempe-
stivo pagamento dei prop~i crediti, fattore di
per sè importante, ma contribuisce, attraver-
so il sostegno alle imprese ,di 'trasformazione,
ana valorizzazione delna produzione agrioola,
sia come gamnria di un'equa reddittiMirtà ohe
come strumento che faoilit'a la oommercializ~
zazione della produzione stessa. ~ infatti dn
questo spi'rito ed in questa logica che fu stes-
sa Comunità europea ha de1ibemto un pre~
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mio a vantaggio dell'industria di trasfOiI'l1l1a.
zione, in qua:ruto neH'orga;ni~azione di una
agrkoltura moderna sempre .più stretto e iill-
terdipendente si fa 'Ìilrappol'to fra produ:cio-
ne agI1k01a, trasforrnazilone e mercato.

È in questo quadro che 'Sempre più im'Por-
tante si fa lo strumento dell'accordo inter-
profeS's1onale non solo come raccordo ira
produzione e mercato, ma anche come ga-
ranzi'a di un gtUSitOprofitto per ciproduttori
agricoli e di un prezzo equo per i consuma-
tori. Mi piace peraltro .rÌ'OOI1darecon un in-
ciso, davanti a polemiche talvolta ingiuSlte,
come in momenti di inflarione 'se1vaggia la
fissazione annuale dei prezzi 'agricoli alla
produzione trasforma di fatto il settore agri-
colo a sue spese, talvolta in modo pesante,
in un fattore importante di contenimenlto
dell'inflazione stessa.

Questo spiega e giustifica alcuni illlterveni:Ì
pubblid a favore del comparto come com-
penso minimo per uno ,sforzo che M settore
comp,ie 'a vantaggio dell'intera comunità.
L'accesso al credito agrario COifisentito alle
imprese eLitrasformazione di prodoMi agrico-
li è iI'iservato esclusivamente a quelle che ab-
biano firmato l'accordo i'l1te:nprofessiOlllale,
nella logica stessa .degli ohbietti>v.i comuni.
tari.

Aggiungo inoltre che proprio in questi gior-
ni ho .£.trmato un decreto ministemale ohe re-
cependo alcuni punti dell'accordo, 'Soprat-
turtto per quanto si riferisce alle date di pa-
gamento, non consente la ,liquidazione del
premio di trasformazione comunitario 'a quel-
le ditte che non rispetteranno i termini Hssa-
ti nel decreto stesso. Anche questo per i'l mo-
tivo che, venendo meno lo scopo istituzionale
di sostegno all"agricoltura da parte dell'imdu-
stria, diventa ruHogico e non fondato il pa-
gamento del premio corr.Ìi8pOiJ1dente.

Quest'anno fattori diversi ~ fra i quali
un mancato accoI1do presemina, una previ-
sione produttiva abbondante, una notevole
pesantezza di mercato determilI1ata dal'la pe~
santezza di ,rimanenze inV1eDJdute ~ hanno
reso l'aocardo interprofessionale particolar-
mente laboriaso e difficile. Grazie però an'Che
alla rapidità can Ila quale il Semato ha ,a;ppro~
vato questo provvedimento sona in grado di
dire ohe le probabH:iltà di uno svolgimento

più t'ranquillo della campagna del pomodo~
ro sona ampiamente maggiori che nO'n.fosse-
ro sola qualche giorno fa. Quindi quella pic-
cola percentuale -di >industriali che 'aveva ini-
zialmente dato l'assenso .:111.propI'io accaldo
si è ingrossata deUa quasi totaHtà, come fa-
ceva notare lo stesso senatore MiI1aglia, per-
chè all'adesione dell'ANICAV, deliberata 'ieri
sera, spero che si .aggiunga aIllche la sotto-
scrizione da parte dei rimanenti.

Ma l'esperienza di quest'aTIlJ1o,non ,solo;per
il settore del pomodaro, ci suggerisce ,di con-
siderare l'opportunità di proporre, come pe-
raltro ,illParlamento ha già suggerito, un di-
segno di legge quadro che .d]lsoiplini 1:u1ta la
materi'a degli accordi stessi, proprio perchè
riteniamo di dover salvaguardare e svHup-
pare gli accO'rcLi!interprrofe:ssionali come una
struiIIlento su cui orgam.izzaTeuna agricoltu-
ra più avanzata e moderna e saprattutto più
ord~nata. Cons,idero ques.to un impegna del
miO' Ministero, insieme allo sforzo per favo-
rire la costituzione di consorzi volorutard! di
commercial1izzazione, non solo in grado di ge-
stire il mercato e di difenderlo da ogni forma
di speculazione, ma in grado di compiere una
adeguata azione di penertrazione dei mercati
esteri, in quanto la nostra agricoltura non è
più un fatto locaJle,ma una realtà che per cre-
scere deve mi,surarsi con una dimensione
comunitaria e internazionaJle. La mancanza di
una politica in questo campo andrebbe a
compromettere, nella prospettiva, la stessa
produziO'ne agricala.

Confermo pertanto l'impegno di compiere
uno sforzo per 'razionaHzzare la gestione del-
l'accordo interprofessiona1e -attraverso con-
tatti con le oategorie interes'Sate, sia di parte
agricola che di rpar.re ]Industriale, e conreflIllo
anche l'impegno di una mobiLitazione, per
quanto possilbirle, degli organi di controHo
per fare ]In mO'do che distorsioni nello svol-
gimento della campagna del pomodoro sia
a livello di consegna alle industrie, sia a li-
vello di funzionamento e di ,controllo, [lon
debbano verificarsi e si possano eLimin:are
alcune interferenze dannose 'Che hanno con-
tribuito natevolmente a creaI1e quella pesan-
tezza di mercato che tutto sommato non ha
£avorito neanche i cansumatori ;italiani ma
più spesso ha consentito ,la speculaziOl11eda
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parte del commercio di alt11ilpaesi. In questo
momento non sono 'Ìn grado di fare previS'Ìo~
ni rispetto alla dimensione delle eooe,.
denze; sono però in grado di dire ohe
ho disposto presso gli uffici del Mitnis1ero iU!J1
es'ame approfondito per l'uti!lizzazione e Ja
non distruzione di possibili eccedenze che si
creassero, non solo nel settore ,del pomodo-
ro. La cosa ev,identemente non è facile, l'a~
spirazione è più 'semplice di quanto non sia
la possibilità di realizzarla, perchè occorre
superare difficoltà di ordine giuridico, politi-
co, tecnico ed operativo. D.ilfficoltà di ordine
giuridico, perchè la proprietà comu'I1:Ìt'alI'Ìa
del1:a materia prima inviata .ail cent'l'O di rac~
colta AJMA ne vincola obirettivaonente ~a de~
stinazione, in quanto, deve essere ri8eI\TaJta
solo ad alcune poste esattamente defiIllite da~
gli stessi regolamenti comunirtaTi. Difficoltà
di carattere poli.tico e Hnanzirario, perohè gli
aiuti ai paesi terzi sono condizionati dal gra~
dimento del prodotto da parte dei paesi stes-
si e non sempre, soprattutto nel serttore del
pomodoro, il gusto di paesi non medi,terranei
cOl'risponrde aIJa nostrn aspirazione di cOlllo-
cazione del prodotto stesso. Oi ,sono poi dif~
ficohà di caTattere tecnico-operatirVo, perchè
non sempre, soprattutto nel Sud ~ questa è
una carenza che va vista anche nel quadro
di una ristrutturazione del nostro sirsìema i[l~
dustriale ~ sono disponibili strutture ido-
nee e sufficienti, dato l'impatto stagionaile del-
l'operazione, a fave propria la concenrt;ra:m.lO!Ile
di lavoro che si viene a realizzare. Evidente~
mente un afflusso di pomodoro in alCiU!J1egior~
naie porta limitazioni alla oapacità di aS!sor~
bimento da parte del s.Jstema.

Ad ogni buon £ine, i nostri sforzi ,sono
orientati alla ftrasformazione della materia
prima nei centri di raccolta in succhi, in
concentrato e in pelato del pomodoro stes~
so, ;pe:rchè l'AIMA 'Provvederà, attraverso :il
suo intervento, invece che a distruggere, a far-
trasformare questo 'Prodotto per poterlo con-
servare e dargli la des!1naZJÌlOneche la Comu-
nità 'stessa consente. Certo queste saranno de~
stinazioni di ,soccorso o di beneficenza, co~
munque sempre destinazioni 'aggiuntive e non
sostituitive di ,quelle possibi~i di mercato, ciò
perchè la funzione dell' AlMA è di 'rego1amen~

tazione e non di turbameI1!to del mercato
stesso.

Un'altra direzione nella quale si 'sta inda-
gando è quella dell'essiooazione, per un even~
tuale uso del 'Pomodoro ecoedente come aLi-
mentazione zootecnioa. In questo campo SIi.
sono trovate .difficoltà oggettive deftel'ffiinate
dalla mancanza di idonei impiam:ti di disi~
dratazione, di eSslccazione e ,di 1iofilizzazione
del prodotto: 'abb1amo aaJert'ato per ara che
gli impianti di disidrata~ione delle foraggere
non risultano &donei per fare .la stessa ope-
razione nei riguardi del pomodoro, ill quale
richiede un' azione di pressa preventilV1a per
la quale :non ci sono ancora ,le macohitne. ~
un problema comunque allo studio perchè
sarebbe interessante poter avviare 'all'aH-
mentazio:ne zootecnioa un Isottoproootto di
non alto costo.

Sono personalmente con~into della neces-
sità di compiere ogni 'tentatÌiVo per evitare da
distruzione di prodotti, in quanto dispersio~
ne di ricchezza, in presenza di chi manoa del~
]a possibilrl..tà stessa di provvedere ai mez:m
necessaJri per soddisfare i ,propri bi!s.ognd.

Mentre ringl'azio il Senato, i lI'clatori, e in
particolare il senatore MitragHa per ill suo fu1~
tervento e per i}'annuncio del voto favorerVale
del suo Gruppo, ins:ieme al ringraziamento
per i.l voto favorevole che gli altri Gruppi
danno senza condizioni, confermo ,la volontà
di ricercare, non sola per H pomodoro ma
per tutto iJ settore ortof.ruttiCOllo, ogni ac~
corgimento uti>le ad esaltare le capacità 'P!I'O~
duttive della nost'ra agricoltura, eviltando ec-
ceden~e strutturali e distruzioni offensive
per la cosaienza umana e per un ordinato
sviluppo del settore.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esame
den'articolo unico neil testo proposto dalle
Commissioni riunÌ'te 6a e 9a. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Articolo unico.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agra-
rio di esercizio sono autorizzati a concedere
alle imprese agro~industriali di trasformazio~
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ne di prodotti agricoli prestiti di durata non
superiore a cinque mesi, da destinare esclu.
sivamente al pagamento dei prodotti confe.
riti alle rimprese medesime, semprechè le stes.
se abbiano sottoscritto, a livdlo nazionale,
l'accordo interprofessionale previsto dal se.
condo comma dell'articolo 4 del decreto.leg.
ge 11 agosto 1975, n. 365, convertito con mo-
dificazioni nella legge 10 ottobre 1975, nu.
mero 484.

La concessione dei predetti prestiti è con.
sentita qualora le imprese medesime siano
tenute alla presentazione di apposita atte.
stazione di avvenuto pagamento dei prodotti
agricoli conferiti dai produttori agricoli, al
fine di ottenere il pagamento da parte del.
l'AIMA degli aiuti previsti dai regolamenti
CEE a favore delle stesse imprese trasfor.
matrici.

I prestiti anzi detti sono asSlistiti da concor.
so pubblico nel pagamento degli interessi che
non potrà superare l'aliquota massima del
6,5 per cento e sono regolati dalle norme vi.
genti in materia di credito agrario.

Ai prestiti di cui al primo comma si ap.
plicano le disposizioni previste dall'artico-
lo 34 nonchè quelle recate dall'articolo 36,
escluso l'ultimo comma, della legge 2 giu.
gno 1961, n. 454, e successive modificazioni
ed integrazioni.

Per far fronte alla spesa derivante dal pre.
sente articolo è autorizzato, per l'anno 1981,
lo stanziamento di lire 8,3 miliardi da iscri.
vere nello stato di previsione della spesa del
Ministero deU'agricoltura e delle foreste me-
diante corrispondente riduzione della sam.
ma iscmtta al capitolo n. 7520 dello stato di
pre¥isione della spesa dello stesso Ministero
per l'anno 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

P RES I D E N T E. Passiamo aYa vorta.
zione finale.

S C E V A R O L L I . Domando di parlaire
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha faco1tà.

28 LUGLIO 1981

S C E V A R O L L I. Signor Presidente,
on<,)revoli rappresentanti del Governo, ono.
revoli colleghi, anche quest'anno è esploso
veementemente, in occasione della stipula
degli accordi interprofessionali nel settore
del pomodoro, il contrasto tra produttori
agricoli da una parte e imprese imJdust,riali di
rra::>formazione dall'altra. La stampa dei giQr.
ni scorsi ha ampiramente evidenziato Joadram.
maticità del problema, mettendo in rilievo
tutte 1ecomponenti che concorrono a rendere
così aspre re iÌnconciliabili le posizioni delle
parti. Ci troviamo, ancom una volta, di fron-
te ad un fenomeno di sovrapproduzione ri-
spetto alrle possibiIrità di assorbimento diret-
to da parte del mercato e di imrpossibilità,
nel con tempo, da parte dell'indust]1ia tra-
sformatrice, di 1avorare iJ. prodotto per la
conservazione e la stabilizzazione oltre un
platond che risulta essere inferiore aHa pro.
duzione ottenuta, con la conseguente crea.
zione di eccedenze, le quali, trattandosi di
prodotti di quasi immedritata deper:ihirlità,
quali sono gli ortofrutticoLi, d:evono essere
avviati alla di,struzione.

Ancora una volta, la 'situazione mette in
evidenza innanzi tutto ,la necessità di una pro.
grammazione che, come ebbi a dire in que.
st'Aula giomi fa, in ocoasione dell'approva.
zione del provved1mento recante interventi
per .J'agriooltura, deve essere idonea a !'ag.
giungere gli obiettivi e ad 'assicurare un an.
damento equilibrato del comparto 'agnicolo.
Questa esigenza di programmazione è 'Parti~
cohl'rmente sentita nello specifico settore cui
,afferisce il provvedimento oggi aill'esame di
quest' Ass'emblea, provvedimento che si col.
IDea nel quadra normativo con il qUJa!lesi in.
tende ovviare 'aJlle 'Carenze strutturaLi che,
nel nostro paese, caTatterizzano r ofìferta dei
prodotti agricoli, carenze che potranno però
essere ,eliminate 'soltanto mediante una con-
creta collaborazione tra i due :settori della
produzione e della trasformazione.

Il disegno di legge o'g!9iall'esame di questa
Assemblea si coLloca, come !innanzi detto,
nel quad'To normativa inteso ad agevolare il
settore delle imprese trasformatrici per fa-
voriTe la stipula di accordi interrprofes:sio'l1ali,
provocare la diminuzione di eccedenze, sarlva.
re dalla distruzione i prodortti agricoli pro.
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venienii soprattutto dalle zone calpdite dal
terremoto del novembre 1980.

Il provvedimento prevede infatti inter-
venti di credito agmrio a favore deHe im-
prese di trasformazione dei prodotti agriC'O'H
per 'cansentire alle medesime di beneficiare,
sempre che abbiano sattascritta, a I:ivella na-
zionale, l"accardo interprofessianale stabHita
dalla legge 10 attobre 1975, n. 484, dei prestiti
di durata non superiori iG\Ji5 mesi, assi,si:iti
dal concarso pubblica nel pagamenia degli
interessi, per far frante can tempestività al
pagamento, ai rprodut'tari <agricali, dei confe-
rimenti dei pradatti e consentÌ're così di frui-
re de~l'aiuto comunitaria. In questo contesia
i-l provvedimenta va appravata e nOli lo ap-
proveremo.

l! problema, cOlmeinnanzi ho detto, V'aperò
inquadrata in una pill ,ampia vis-iane, che con-
senta di risalvere -i,lproblema della cammer-
cializzazione e della valarjzzazione dei pra-
datti agricoli mediante la regalamentazione
deHe praduzioni, la regolazione delle ecceden-
ze e la ra:cionalizzazione deHa !industria di
trasformaziane. Non sono temi nuavi, ma
estremamente importanti per clIii su di essi
desideriamo all'cara una volta richiamare
l'attenzione del Gaverno e dell'A-ssemblea.

La strada da percarrere è quella degli ac-
cardi ilnte:rprafessianali e -a tale 'Sicapa mim
la proposta -di legge presentata nel febbraio
scorso da un gruppa di deputati socialisti, in-
tesa a 'Stabilire le norme generali per la sti-
pula degli accordi interprofessianaH, nel cui
ambito devono essere stipulati ,i cantratti d1
caltivaziOl;e c di cessiane dei prodotti. Tut-
tavia, mi sia cansentito -in questa sede ri!-
chiamare l'attenzione dell'Assemblea sulla
proposta strettamente connessa ai problemi
che sottendono al disegno ,di Iegge in 'esame,
avanza'ta nei giorni scarsi, anche a name dei
senatori sodalisti, dal senatore Fabbri, sotto-
segIT'etada di Stato per l'agricaltura e foreste,
c alla quale la stampa ha dato giustamente
ampio risalto.

Per evitare lo scempio delle nostJre produ-
zioni agricole oocedentarie, che anche questo
anno si presenterà ai nostri occhi, i1senatore
Fabbri propane di desti-nare i suddetti pro-
dotti ai paesi del terzo e del quarto mondo.
La fame nel mando ~ egli sostiene e noi s1a-
ma d'accordo con lui ~ non è sOlla un tema di

discussione, ma è soprattutto, e '8astanz:i'al~
mente, un problema da affrontare e -risalvere
civilmente, non solo ,sul pi!ano umanitaria,
bensì sotto il profilo dell'azione pO'Litica, sia
interna che internazionale, che per essere
efficace deve essere concreta.

Il senatare F,abbri affrania il prablema del-
le eccedenze in mado -concreto ~ppunta e pro~
pone che da parte dell'AIMA vengano riti-
rate le giacenze di prodotti trasformati, in-
venduti al 31 marzo 1982; che da p.arte del
Governo italiiano si attenga, 'in sede CEE, l'in~
elusiane nella gamma degli aiuti alimentari
anche dei prodotti mediterranei, con partico-
lare riguardo all'ortofrutta e ad altri deri-
vati del latte, oltre al burro liquido ed al
latte in polvere che con i cereali sona gli
unici prodotti inclusi nell'elenco degli aiuti
alimentari; che si richieda alla CEE stessa
l'istituzione di un intervento, collaterale ri-
spetto all'aiuto ai produttori, a sastegno
deUa lavoraziane dei prodotti ortofruttico~
li da destinare alle popolazioni colpite dal-
la fame. La proposta si pone in una visione
ampia e civilissima volta a considerare i pro-
blemi della nostra agricoltura oltre la can~
tingenza dei problemi stessi, anche se pro-
prio dalla loro contingenza prende le mosse.

Desideriama affermare Ii'll questa As's:em~
blea che sÌ!amo decisamente impegnati a non
lasciare cadere nel nulla quelle ,indicazioni:
a tale scopo promuoveremo con urgenza ap-
propriate e concrete iniziative attorno al-
le quali chiederemo a tutte le altre farze po-
litiche di canfrontarsi. Esprimiamo la fiduda
che da parte appunto delle -altre forze poH~
tiene vi sarà la dovuta attenzione e 'si cree>-
ranno quindi ]e condiziani necessarie perchè
dalle enundazioni, dai prapositi e dalle pa-
role si possa pas-S'are concre.tamente ai fatti.

Per le cansiderazioni che abbiamo svolta,
con l'impegna che ho accennato e con l'au-
gurio che ho farmulato, nOli-social:isti dichia-
riamo il nastro VOltofavarevale ,al provve~
dimento che -abbiama in esame. (Applausi
dalla sinistra).

P RES J D E N T E. Metto ai voti H di-
segno di legge nel sua articola unico. Chi la
approva è pregato di alzare loamano.

~ approvato.
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Discussione e approvazione del disegno di
legge:

«Rinnovo della delega prevista dall'artico-
lo 72 della legge 16 maggio 1978, n. 196,
già rinnovata con legge 6 dicembre 1978,
n. 827, per l'estensione alla regione Valle
d'Aosta delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 24Iuglio 1977,
n. 616» (1345) (Approvato dalla Camera
dei deputati)

P RES I D E N T E. L'ol1dine del giorno
reca la discussione del disegno di J'egge:
« Rinnovo della delega prev:ista dall'articolo
72 deUa legge 16 maggio 1978, n. 196, già rin~
navata con legge 6 dicembre 1978, n. 827, per
l'estensione alla regione Valle d'Aosta delle
disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 », già ap-
provato daJIla Camera .dei deputati.

Di:chiaro 'aperta la discussione generale.
È oÌ.gcritto.a parlare il senatore Berti. Ne

ha facoltà.

* BER T I. Signor Presidente, vog1<iofare
una brev:Lssima dkhiarazione di voto a favore
di questa legge, moho ,attesa iIn Val d'Aosta,
ohe è stata peJ.1al,trovotata all'un:amimiià .alla
Camera e che dal nostro punto di vista mp~
presenta la concLusione positiva di un ade~
guamento che doveva essere fatto iÌIIl fama
di legge e finalmente si compie. Per questo
dichiaro di votare a favoI'le del disegno di
legge.

P RES I D E N T E. Dichiaro ohiusa la
disoussione genera1e.

Ha facoltà di parla!I'e il relatore.

V E R N A S C H I, rela-tore. Non ho nuIJa
da aggiungere 'al1a relazione sori,tta.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di padare
il rappresentante del Governo.

C O M P A G N A, sottosegretario di Sta-
to alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Signor Presidente, onorevoli senatori, que-

sto provvedimento è passato per tre auto-
revoli griglie: la Commissione prima e l'Au~
la poi della Camera dei deputati, la Com~
missione di questo Senato. Ora siamo alla
quarta griglia, l'Aula autorevolissima nella
quale mi trovo a. rappresentare il Governo.
E come rappresentante del Governo, appun~
to, tenendo conto delle tre griglie per le qua-
li è già passato il provvedimento, devo ri-
metterrni all'autorità di quest'Aula, l'ulti-
ma in ordine di tempo delle griglie per le
quali, passando dall'una all'altra, si affina e
si perfeziona un provvedimento legislativo. E
tuttavia, signor Presidente, onorevoli sena-
tori, lasciatemi esprimere lo stupore e la
preoccupazione di un uomo di studi che con-
serva e coltiva il senso alto dello Stato che
gli è stato trasmesso da maestri frequenta-
ti e amati, tra i quali, senatore Fosson, Fe~
derico Chabod: ho conosciuto il suo senti~
mento per la Valle, ho appreso dalla sua vi-
va voce la parte che ebbe nella guerra parti-
giana, subito dopo la guerra, contrastando
anche ai maquis francesi l'appartenenza ter-
ritoriale della Valle.

Questa mattina, nel prendere coscienza
deJl'attuale versione di questo provvedimen~
to, mi sono domandato se lui lo avrebbe
approvato e soprattutto se avrebbe accet-
tato la concezione menomativa dell'autono-
mia che una subcultura panregionalistica
vorrebbe attribuire ai poteri di indirizzo e di
coordinamento dello Stato.

Onorevoli senatori, a mio sindacabile giu-
dizio, i poteri di indirizzo e di coordinamen-
to dello Stato, quelli che in un punto 5 del~
l'articolo 1 di questa legge si vorrebbero
abrogare, quei poteri non sono menomati~
vi dell'autonomia, sono la condizione stessa
delle autonomie in uno Stato moderno che
voglia realmente essere autonomista.

Ebbene, questa concezione menomativa
dei poteri di indirizzo e di coordinamento
dello Stato vizia il testo che stiamo per ap~
provare: a mio sindacabile giudizio, lo ri~
peto, ma forse anche a giudizio del mio
maestro valdostano, storico della politica
estera dell'Italia unita. Mi sia consentito
formulare questo dubbio. Si ammetterà che
non è un dubbio poco rilevante per chi, co-
me voj e come me, è chiamato a rappresen-
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tare l'Italia tutta e non questa o quella re~
gione.

Sono napoletano e non di quelli che qua~
lunquist:camente rimpiangono i Barboni. Ho
vissuto con uomini come Ugo La Malfa e
Giorgio Amendola e sono convinto che con-
dividerebbero queste mie preoccupazioni.
E allora mi raccomando all'Aula, alla sua
capacità di reagire anche all'accidia alla
quale potrebbe indurre la stagione: anche
perchè un'altra legge ci attende da doma-
ni in Commissione, pure riguardante la Val~
le d'Aosta. Mi domando se non ci sia un
mezzo intelligente per correggere in qual-
che modo quello che credo si debba correg~
gere, ma che non conviene, a vostro giudizio,
correggere già in questa sede. Stiamo atten-
ti, comunque: non si può da un lato inten~
dere come una menomazione dell'autonomia
i poteri di indirizzo e di coordinamento del-
lo Stato e dall'altro invocare una program-
mazione. Non si può neanche, credo, parla-
re con enfasi, come spesso facciamo, di Re-
pubblica delle autonomie e ritrovarci poi
con le autonomie e senza Repubblica: ciò
significherebbe ritrovarsi nell'anarchia e
quindi anche senza autonomie.

Credo inoltre che non si possano sottova-
lutare le implicazioni che una soluzione co~
me quella di abrogare i poteri di indirizzo
e di coordinamento dello Stato nei confron-
ti della Valle potrebbe avere rispetto alle
altre regioni a statuto speciale e magari a
"tatuto ordinario.

Ecco, signor Presidente, onorevoli senato-
ri, credo che per la mia coscienza fosse
doveroso esprimere questi dubbi che insor~
gono forse da miei pregiudizi culturali. Ma
sono pregiudizi ai quali sono tenacemente
attaccato e del cui valore sostanziale sono
tenacemente convinto.

Temo che non abbiamo trovato il punto
di equilibrio fra il nostro regionalismo e
il nostro unita risma e che stiamo scivolan~
do pericolosamente verso uno squilibrio
sempre piÙ grave, con un regionalismo che
mina l'unità della nazione più che il cen-
traJismo dello Stato. Allora la questione dei
poteri di indirizzo e di coordinamento dello
Stato come condizione e non come meno-
mazione delle autonomie si configura in ter-

mini che meritano io credo ~ più ri~
flessione di quanta non gliene sia stata de-
dicata finora: non dico nelle Aule parla~
mentari. ma più in generale nella cultura
istituzionale e costituzionale del paese.

M O D I C A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M O D I C A. Mi sembra che le parole
che ha pronunciato l'onorevole Compagna
meritino una presa di considerazione di
quest'Aula prima di passare alla votazione;
chiedo se questo è possibile in questa sede,
in questo momento o se dobbiamo farlo in
altra sede, in altro momento.

P RES I D E N T E. Non è possibile.
Io posso soltanto mettere in votazione gli
articoli e poi dare la parola per dichiara-
zione di voto.

M O D I C A. Allora parlerò per dichia-
razione di voto.

S P A D A C C I A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A. Volevo far notare
la irritualità di tutto questo. Evidentemente
quella dell'onorevole Compagna non è una
dichiarazione di voto, perchè non aveva ti~
tala, come Governo, per farla: è una dichia~
razione del Governo ed a questo punto ri-
tengo che abbia ragione il senatore Modi~
ca nel senso che una dichiarazione del G0-
verno, visto che la Presidenza nella sua di-
screzionalità l'ha ammessa, richiede quan-
to meno una valutazione dell'Assemblea.

P RES I D E N T E. Noi abbiamo se-
guito un regolare procedimento in base al
quale il Governo ha parlato nel momento
in cui doveva parlare; non ha fatto una di-
chiarazione extra. Io devo far osservare il
Regolamento. Il Governo ha parlato dopo
il relatore, a chiusura della discussione ge-
nerale. Ha parlato per quello che gli com-
peteva, non ha presentato emendamenti e



Senato della Repubblica ~ 16044 ~ VIII Legislatura

28 LUGLIO 1981299a SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO

io ora devo mettere in votazione il disegno
di legge.

Passiamo pertanto all'esame degli artico-
li. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Art. 1.

Jl Governo è delegato ad emanare, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più de-
creti aventi forza di legge ordinaria per
estendere alla regiane Valle d'Aosta le di-
sposizioni del decreto legislativo 24 luglio
1977, n. 616.

Il Governo si attiene ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:

1) il trasferimento e la delega di fun-
zioni amministrative statali alla regione
Vane d'Aosta devono essere nan inferiori
a quelli disposti per le regioni a statuto
ordinario e tenere conto delle particolari
condizioni di autonomia attribuite alla re-
gione Valle d'Aosta;

2) le disposizioni in materia finanziaria
devono rispettare il disposto dell'articolo
49 della legge 16 maggio 1978, n. 196, inte-
grato col disposto degli articoli 127, 131 e
132 del decreto del Presidente della Repub-
blica 24 luglia 1977, n. 616;

3) nel trasferimento di personale alla
regione Valle d'Aosta è data preferenza a
chi dimostri la conoscenza della lingua
francese;

4) devono essere comunque integral-
mente rispettate le funzioni amministrative
già esercitate dalla regiane Valle d'Aosta;

5) rimane comunque esclusa nei con-
fronti delle attività amministrative della
regione Valle d'Aosta la funzione di indi-
rizzo e di coordinamento prevista dall'ar-
ticolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382,
e dall'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

M O D I C A. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M O D I C A . Volevo osservare che le
dichiarazioni svolte poco fa dall' onorevole
Compagna sono certamente di grande rilie-
vo e penso che meritino, sia pure nella for-
ma necessariamente ristretta e sacrificata
che è quella consentita alle dichiarazioni di
voto, un esame da parte di quest'Assem-
blea. Infatti non credo che soltanto io sia
rimasto colpito dall'elevato carattere di que-
ste dichiarazioni e da quei richiami storico-
politici che non possona non trovare sen-
sibile quest'Assemblea. Vorrei dire, nel ma-
nifestare la nostra approvazione di questo
come degli altri articoli, come dell'insieme
di questa legge, che le preoccupazioni che
l'onorevole Compagna prospetta non posso-
no non essere condivise da tutti quelli che
hanno a cuore l'attuazione coerente del di-
segno costituzionale che vuole la Repubbli-
ca fondata sulle autonamie, ma una e indi-
visibile, in un equilibrato rapporto fra auto-
nomie e unità dello Stato. Non voglio en-
trare, perchè non è possibile, nell'economia
di questa dichiarazione di voto, nell'esame
della questiane se in questo momento si
stia assistendo ad un recupero del regionali-
smo sull'unitarismo, come ha detto l'ono-
revole Compagna o se, come mi permetterei
piuttosto di pensare, non stia accadendo
semmai il contrario. Quella su cui possiamo
essere d'accordo è che l'attuale situazione
di contusione e di contrasto è intollerabile
e non giova a nessuno cercare di portarla
avanti. Voglio dire tuttavia che possiamo,
pure condividenda questa preoccupazione,
votare tranquillamente questo testo perchè
i pericoli paventati nena dichiarazione del-
l'onorevole Compagna non esistono. Biso-
gna riflettere un momento su cosa è questa
funzione di indirizzo e di coordinamento
che non esiste nella Costituzione repubbli-
cana, ma solamente in una legge ordinaria,
la legge finanziaria del 1970, che riguarda
~ ripetiamolo ~ le regioni a statuto ordi-
nario. Perciò è una legge di diversa rilevan-
za rispetto agli statuti delle regioni specia-
li, che sono leggi costituzionali.

La funziane di indirizzo e di coordina-
mento è una specie di oggetto misterioso
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che si aggira da anni nelle Aule del Parla~
mento e nelle stanze del Governo senza che
mai si sia riusciti ad esercitarla da parte
del Governo in modo coerente ed efficace.
Essa tuttavia ha ricevuto in altra sede, in
sede giurisdizionale, nella più alta sede giu~
risdizionale, queHa della Corte costituziona~
le, una precisa definizione che mi pare sia
tale da fugare ogni preoccupazione. Infatti
la Corte costituzionale ha detto in una im-
portante sentenza del 1971 che la funzione
di indirizzo e coordinamento, riguardante
la funzione amministrativa delle regioni e
quindi non incidente sulla legislazione re-
gionale, ma sulla amministrazione regiona-
le, si esercita da parte dello Stato in due
modi: in primo luogo con la legge, e quin-
di, nella misura in cui la regione Valle d'Ao-
sta ha poteri che sono subordinati al rispet-
to dei princìpi fissati dalle leggi della Re-
pubblica, essa riguarda anche questa regio-
ne come tutte le altre regioni a statuto spe-
ciale per questa parte delle loro funzioni.
Ove una legge della Repubblica indichi in
termini di principio ciò che si deve fare in
un determinato campo, la legge regionale
che disciplina le funzioni amministrative del~
la regione, funzioni che ~ se vogliamo ri-
spettare l'autonomia ~ solo nella legge re-
gionale e non nelle leggi dello Stato trova-
no il loro fondamento, dovrà attenersi ai
princìpi anche di azione amministrativa, ope~
rativa e di programmazione che la legge del-
la Repubblica avrà fissato. :È questo il caso
in cui l'indirizzo e il coordinamento dello
Stato sono esercitati con legge. Se. poi l'in~
dirizzo e il coordinamento sono esercitati
con atto di governo, cioè con deliberazione
del Consiglio dei ministri o del CIPE per
sua delega o su questioni particolari da sin-
goH ministri di concerto sempre con il Pre~
sidente del Consiglio, quindi come atti di
alta amministrazione, la funzione di indi-
rizzo e di coordinamento suscita o potreb-
be suscitare gH stessi effetti negativi nella
regione Vane d'Aosta, ove passi questa nor-
ma, come in qualunque altra regione a sta~
tuta ordinario, ove non vi fosse la convin-
zione nei consiglieri regionali della necessi~
tà di attenersi a quella direttiva. Infatti, un
atto di indirizzo e coordinamento emanato

dal Governo non e In alcun modo vinco-
lante per l'amministrazione regionale, ma è
un atto di direzione politica, proprio quel
tipo di atto di direzione politica che un Go-
verno come quello presieduto dall'onorevo-
le Spada lini ha posto come una delle no-
vità che questo Governo vorrebbe adottare
per esercitare in modo nuovo il suo ruolo
di supremo moderatore dell'azione pubblica
nel nostro paese. 'È: dunque un cimento a
cui attendiamo il Governo Spadolini, per ve-
dere se sarà capace di fare quello che al-
tri Governi non hanno fatto, cioè di assu~
mere atti di indirizzo che si impongano
alle regioni non per forza burocratica, co-
me le circolari, come è tendenza tradizio-
nale dei ministeri italiani nel dirigere le
amministrazioni «periferiche», bensì per
una convinzione che si determina attraverso
il concerto di volontà tra le regioni e lo
Stato su queUe che il Governo ritiene linee
fondamentali di indirizzo che si debbono
seguire.

La Corte costituzionale ha chiarito que~
sto problema quando ha detto che sotto
questo aspetto l'atto di indirizzo non è al-
tro che un risvolto positivo e direi preven~
tivo e preliminare di quello che potrebbe
essere successivamente un con.flitto di me-
rito fra lo Stato e la regione. La regione
è libera anche di non seguire quell'atto di
indirizzo, perÒ sa ciò che vuole il Governo,
sa ciò che vuole lo Stato centrale; ove nel-
la sua legislazione, che è l'unica fonte di
comando sulla funzione amministrativa re-
gionale, non s.i attenga a questo indirizzo,
la regione sa che si viene a scontrare con
una precisa valutazione di merito che il
Governo preventivamente le ha indicato e
quindi si trova di fronte alla ipotesi che
la sua legge contrastante con questo indi-
rizzo possa essere impugnata da parte del
Governo davanti al Parlamento per il mo~
tivo del merito.

Anche questa sarebbe una bella novità,
onorevole Compagna, una grande novità che
il Governo Spadolini potrebbe inaugurare:
cioè cominciare finalmente, dopo tanti anni
da quando esistono le regioni, ordinarie o
speciali che siano, ad attivare questa pre~
cisa previsione costituzionale mai esercitata
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fino ad oggi perchè il Governo ha sempre
preferito nascondere il contrasto di merito
dietro un conflitto di legittimità e fare giu-
dice di questo contrasto fra Stato e regio~
ne non il Parlamento della Repubblica ma
la Corte costituzionale. Ebbene, il Governo
si troverebbe di fronte finalmente alla oc~
casione, qualora i suoi atti di indirizzo ve-
nissero disattesi, di attivare questa forma
suprema di intervento dello Stato nei con-
fronti della regione sul terreno del merito,
contestando le .leggi regionaJ,i, che contrasti-
no con atti di indirizzo, davanti al Parla-
mento e attivando finalmente questo tipo
di rapporto costituzionale fra Stato e regio-
ne che è sicuramente molto più valido e
sarebbe certamente molto più eff,icace, ai
fini di un corretto ordinamento della no--
stra Repubblica, di tanti conciliaboli che
in sedi più o meno segrete vanno invece a
sostituire i corretti rapporti costituzionali
fra gli organi della Repubblica.

C O M P A G N A, sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri. Senatore Modica, in modo informale
e personale è quello che ho fatto io oggi.

M O D I C A. Difatti, è stato molto op-
portuno.

C O M P A G N A, sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri. Forse sbagliando io sono sempre uo-
mo del dubbio.

M O D I C A. No, lei ha fatto benissimo.
Vale la pena, secondo me, che il Senato del-
la Repubblica, anche in un'Aula non molto
affollata, prenda in seria considerazione il
grave problema reale che lei ha posto; la
questione è vedere qual è il modo cor-
retto di risolvere questo problema. C'è~una
tendenza a risolverlo in un modo burocra-
tico che contrasta con l'autonomia; dè un
modo politico giusto di affrontarlo che si
può benissimo attuare anche se la legge
per la Valle d'Aosta resta, come noi auspi-
chiamo, quella che è. (A.pplausi dall' estrema
sinistra).

V E R N A S C H I, relatore. Domando
di parlare per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E R N A S C H I, relatore. Signor
Presidente. a nome del Gruppo della Demo-
crazia cristiana farò una breve dichiarazio-
ne di voto sull'articolo 1, proprio per la im-
portanza delle dichiarazioni fatte dal Sot-
tosegretario alla Pr~sidenza. Des1deravo in-
nanzitutto dire che non è che il Parlamento
non si sia a lungo soffermato su questo te-
ma: il dibattito alla Camera dà conto di un
confronto fra Governo e deputati proprio
sul punto al quale ha fatto riferimento il
Sottosegretario alla Presidenza; ma anche
nella nostra Commissione, allorquando ab-
biamo esaminato questo tema, ci siamo po-
sti il problema se in effetti il testo di legge
che noi proponevamo all'Aula di assumere
in via definitiva contrastasse con quella fun-
zione ~ di unitarietà che giustamente oggi il
Sottosegretario ci ha qui ricordato.

Credo che sia risultato chiaro in quella
discussione ~ ed è questa .la ragione che
ci porta a dire di sì a questo articolo ~

che l'inclusione del diritto-dovere di indi-
rizzo e di coordinamento da parte dello Sta-
to nei confronti dell'attività amministrativa
delle regiond a statuto speciale non si rife-
risce ovviamente al punto primo di questo
articolo: cioè tutta la funzione amministra-
tiva delegata resta subordinata al potere di
indirizzo e di coordinamento dello Stato.

Quando al punto quinto abbiamo preci-
sato che «rimane comunque esc1usa nei
confronti delle attività amministrative del-
la regione Valle d'Aosta la funzione di in-
dirizzo e~ di coordinamento previsto dalle
leggi del 1975e del 1977», si intendeva chia-
ramente riferirei alle competenze primarie
delle regioni a statuto speciale.

La dichiarazione è breve, anche perchè
il collega Modica mi ha anticipato. Voglio
solo ricordare la sentenza della Corte costi-
tuzionale del 1971. C'è un parallelismo in
quella sentenza fra gli atti di esercizio del-
!'indirizzo e coordinamento statale e le leggi
nazionali di cornice. Tale parallelismo fa in-
tendere chiaramente che ci si riferisce esclu-
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sivamente alle regioni a statuto ardinario.
Nè si potrebbe far riferimento ad un'altra
sentenza della Corte costituzionale, quella
del 1973, riguardante la regione Sidlia, per-
chè laddove si stabilisce' che organi ammi-
nistrativi regionali non possono nella laro
azione contraddire agli indirizzi del CIPE,
si è però evitato di fare riferimento, ed op-
portunamente, al potere di indirizzo e di
coordinamento del Governo centrale.

Ci rendiamo conto che con questo prov-
vedimento avviamo un sistema diverso; ri-
teniamo cioè che la funzione di indirizzo
e di coordinamento, laddove viene maggior-
mente rispettata o esaltata l'autonomia di
una regione, solleciti da parte del potere
centrale una collaborazione più vasta e una
intesa anche preventiva molto più puntuale.
Del resto, il collega Modica PO'neva il rime-
dio finale del richiamo al Par.lamento, ma
credo che prima ancora di arrivare a quel
momento finale si debba sollecitare con que-
sto provvedimento da parte del Governo
una maggiore intesa anche preventiva con
le regioni a statutO' speciale.

Per questi motivi voteremo a favore del-
l'articolo 1. (Applausi dal centro).

F O S S O N. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

F O S S O N. Signor Presidente, signor
rappresentante del Governo, onorevoli col-
leghi, avrei voluto parlare anch'io sulla fun-
zione di indirizzo e coordinamento esclusa
per la Valle d'Aosta dal punto 5 dell'arti-
colo 1, citando a sostegno un parere speci-
fico di un esimio costituzionalista e profes-
sore di di.ritto regionale. Ma, tenuto conto
della discussione avvenuta in proposito in
seno alla 1a Commissione e dopo gli inter-
venti dell'onorevale relatore' e del senatore
Modica, ritengo di potervi risparmiare que-
sta lettura per non ripetere parte degli ar-
gomenti già chiaramente sviluppati da chi
mi ha preceduto.

Già nel 1977 .il Senato si è pranunciato
a favore della tesi da noi sostenuta con
una votazione in Assemblea.

Analogo pronunciamento vi è stato recen-
temente alla Camera dei deputati quando
è stato votato il disegno di legge al nostro
esame per il rinnovo della delega.

Le riserve in merito nuovamente sollevate
dal rappresentante del Governo nella 1a

Commissione del Senato non sono state ac-
colte e la Commissione ha votato all'una-
nimità il provvedimento come approvato
dalla Camera.

Mi auguro che anche in Aula il disegno di
legge venga approvato senza var.iazioni.

Concludendo questo brevissimo interven-
to desidero tranquillizzare l'onorevole sot-
tosegretar.io Compagna facendogli notare che
la difesa dell'autonomia in questo caso non
porta al disfacimento della Stato, ma serve
sola ad attuare correttamente la Costitu-
ziane sia nei suoi princìpÌ fondamentali sia
nella ripartizione di poteri e funzioni pre-
visti per i vari argani costituzionali.

Ha sempre chiesta e chiedo per la Valle
d'Aosta l'attuazione completa del suo sta-
tutO' speciale adottato con legge costituzio-
nale; non mi pare che questa richiesta pos-
sa creare turbamenti o fastidi.

Confido perciò nel voto favorevole del
Senato.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'ar-
ticolo 1. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

t!: approvato.

Passiamo all'esame degli articoli succes-
sivi. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Art. 2.

n Governo è altresì delegato ad emana-
re, entro due anni dall'entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti aven-
ti forza di legge ordinaria per completare il
trasferimento delle funzioni attribuite dalla
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4,
alla regione Valle d'Aosta in materia di in-
dustria e commercio, previdenza e assicu-



Senato della Repubblica VIII Legislatura~ 16048 ~

28 LUGLIO 1981
~~'"

;\S::;E~1BLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO299a SEDUTA

razioni sociali, polizia locale e urbana e rUM
l'aIe, utilizzazione delle miniere, finanze re-
gionali e comunali, nonchè ogni altra ma-
teria o parte di materia per le quali non
si è ancora provveduto e che ad essa spetti
in forza dello statuto speciale, nonchè la de-
lega di ulteriori funzioni già attribuite alle
regioni a statuto ordinario.

n trasferimento deve avvenire per setto-
ri organici di materia.

(E approvato).

Art.3.

Le norme delegate previste dai preceden-
ti articoli sono emanate con decreto del
Presidente della Repubblica, previa appro-
vazione del Consiglio dei ministri, su pro-
posta di una commissione paritetica for-
mata da tre rappresentanti del Governo, de-
signati dal Consiglio dei ministri, e da tre
rappresentanti della Regione, eletti dal con-
siglio regionale, e sentita la Commissione
parlamentare per le questioni regionali, di
cvi all'articolo 52 della legge 10 febbraio
1953, n. 62, e successive integrazioni.

(E approvato).

P RES I D E N T E. Metto ai voti il di-
segno di legge nel suo complesso. Chi l'ap-
prova è pregato di alzare la mano.

£ approvato.

Discussione e approvazione, con modifica-
zioni, del disegno di legge:

({ Norme di integrazione e modifica al trat.
tamento normativo del personale della
Azienda autonoma delle feJTovie dello Sta.
to» (1344)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di legge:
« Norme di integrazione e modifica al trat-
tamento normativo del personale dell'Azien-
da autonoma delle ferrovie dello Stato )}.

Dichiaro aperta la discussione generale.
£ iscritto a parlare il senatore Masciadri.

Ne ha facoltà.

M A S C I A D R I. Signor P,residente,
signor Sottosegretario, onorevoli colleghi,
con il presente disegno di legge si pongono
norme di integrazione e modifica al tratta-
mento normativo del personale ferroviario,
il cui stato giuridico aveva già subìto inno-
vazioni profonde con l'emanazione della leg-
ge 6 febbraio 1979, n. 42. Tale legge, intro-
ducendo il nuovo assetto giuridic()..econo-
mico pei- il personale ferroviario, ha di fat-
to sostanzialmente e radicalmente ,ristrut-
turato gli schemi organizzativi esistenti sul-
la base di nuove linee e. moderni criteri, più
rispondenti alla qualificata professionalità
ferroviaria. Basti pensare che le ex carrie-
re del personale ferroviario, suddiviso in
più di cento qualifiche, con una giungla di
parametri retributivi, sono state sostituite
da più funzionali categorie, con profili pro-
fessionali e con la contemporanea introdu-
zione del criterio della mobilità del perso-
nale.

È ben comprensibile come il .passaggio
dal vecchio al nuovo ordinamento abbia de-
terminato delle distorsioni e dei negativi
effetti di squilibrio tra le varie posizioni e
status dei dipendenti ferroviari che, se si
fossero mantenuti, si concretizzerebbero in
ingiustificate iniquità.

La normativa contenuta nel presente di-
segno di legge mira a definire e risolvere
quegli inevitabili problemi determinatisi
con il passaggio dal vecchio al nuovo siste-
ma introdotto dalla legge del 1979, n. 42,
fornendo degli elementi di raccordo con il
precedente ordinamento. Particolarmente i.I
presente disegno di legge mira, ad esempio,
con l'articolo 8, a tenere nel giu.sto rispetto
le aspettative di quei dipendenti ferroviari
che, pur avendo da tempo l'anzianità ne-
cessaria per partecipare agli accertamenti
professionali, per ritardi burocratici nel-
l'espletamento di tali accertàmenti solo do-
po ben due anni dall'emanazione della legge
n. 42 del 1979 possono accedere ad un pro-
fHo superiore per il quale hanno concorso.
Se rimanesse in vigore l'articolo 10, quarto
comma, della legge n. 42, là dove si dice
che la decorrenza giuri,dica di tali promo-
zioni coincide con l'effeuiva immissione nel
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nuovo profilo, questi dipendenti verrebbe-
ro immessi oggi nel profilo superiore, per-
dendo anni di anzianità, ingiustamente, e
scontando così iniquamente il ritardo rela-
tivo all'effettuazione degli accertamenti pro-
fessionali. Con il citato articolo 8 del pre-
sente disegno di legge si può rimediare a
tale iniquità fissando una decorrenza per
le immissioni nei nuovi profili al primo gior-
no del semestre in cui si sono verificate le
vacanze di organico. Si tratta pertanto di
rispettare e venire incontro alle legittime
aspettative del personale che in tal modo
non viene a perdere anni di anzianità pre-
ziosa, e dal punto di vista della carriera e
sotto il profilo economico. Si tratta in defi-
nitiva di dare una copertura legislativa a
s.1tuazioni nelle quali il dipendente svolge
già da tempo le funzioni proprie del profilo
professionale superiore.

Analoga copertura legislativa s'intende
dare, con il presente disegno di legge, a tut-
ta una serie di atti e provvedimenti ammi-
nistrativi che sono stati emanati nell'ottica
di una gestione :compartimentale del perso-
nale ferroviario. È indubbio che una atti-
vità decentrata nell'amministrazione e ge-
stione del personale, del resto in linea con
l'ordinamento regionale, è più proficua e ri-
spondente alle esigenze di professionalità e
snellezza operativa dell'azienda ferroviaria.
Ma purtroppo, al -riguardo, non avendo gli
atti amministrativi di cui sopra un valido
supporto legislativo, 81isonq venuti a crea-
re spesso degli atteggiamenti ostativi da
parte dell' organo di c011trollo.

Ora, proprio per superare questi motivi
di attruto e incomprensione con l'organo di
controllo e per continuare inoltre nel cam-
mino già avviato dell'indispensabile gestio-
ne compartimentale del personale, che pog-
gi però legittimamente su norme di legge,
è necessario che si pervenga all'approvazio-
ne delle presenti norme, sulle quali del re-
sto vi è pieno accordo con le organizzazio-
ni sindacali, che prevedono un diverso as-
setto dei ruoli compartimentali, distinti per
servizio od unità equiparata.

Al riguardo si richiama l'attenzione sul
primo comma dell'artkolo 6 del presente

disegno di Jegge laddove, per un mero er-
rore, ritengo, di carattere tecnico, è detto
che il personale delle prime cinque catego-
rue, con esclusione del profilo di ispettore,
è iscritto nei ruoli compartimentali, mentre
si deve intendere che in questi -ruoli com-
partimentali deve essere iscritto il persona-
le delle prime sei categorie, con esclusione
dei profili di ispettore e di ispettore prin-
cipale. In tal senso è necessario apportare
non tanto un emendamento, perchè di emen-
damento in effetti non si tratta, quanto piut-
tosto di correggere tale errore proprio per
dare anche qui la copertura legislativa a
provvedimenti amministrativi che sono sta-
ti già emanati e i cui effetti si sono già pro-
dotti. Approfitto a questo punto della pre-
senza del Sottosegretario e del relatore che,
per la verità, non vedo, per far presente...

P RES I D E N T E. C'è il presidente
della Commissione Vincelli.

M A S C I A D R I. ...al presidente V.in-
celli che ritengo opportuna la sospensione
di questa seduta perchè, qualora passasse
questo testo, passerebbero alcune imperfe-
zioni. Ad una di queste ho fatto riferimen-
to neHa mia lettura e nel mio dire, ma vi
sono altre questioni sulle quali richiamo la
vostra cortese attenzione.

Vi è perlomeno la questione riguardante,
ad esempio, l'imperfezione contenuta nella
legge n. 17 del febbraio corrente anno, il cui
articolo 22 reoita che alla riduzione di or-
ganico da parte dei Lavori pubblici, per ef-
fetto dello smantellamento del settore nuo-
ve costruzioni, da disporre in mi,sura pari
all'unità di personale assegnato all'ufficio
nuove costruzioni ferroviarie della direzio-
ne generale del coordinamento territoriale,
si provvederà con decreto del Ministro dei
lavori pubblici.

Mi chiedo: se riduciamo le SO unità del
Ministero dei lavori pubblici, come vengono
inquadrate le SO unità, atteso i:l fatto che
nella legge del febbraio del corrente anno,
alla quale facevo riferimento, non è detto
che le unità passano alle dipendenze (e sot-
to quali forme, con quale status) del Mini-
stero dei trasporti?
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Presidenza del vice presidente V A L O R I

(Segue M A S C I A D R I ). Vi è que~
sta omissione di grave entità da andare na~
turalmente a colmare per CUliforse un ri~
pensamento in argomento è anche QPpor~
tuno, se vogliamo andare a colmare una
grave lacuna che mette in serio imbarazzo
cinquanta persone altamente qualificate,
che, oggi dipendenti dal Ministero dei la~
voci pubblici, non avrebbero la possibilità di
collocamento nei ruoli organici delle Fer-
rovle dello Stato che ormai sono già com~
pleti ed esauriti, senza possibilità di nuove
assunri.oni.

Faccio inoltre presente al Presidente della
Commissione e ai colleghi cortesi che vi è
anche il problema delle mense, sul quale oc~
correrebbe discutere e sul quale si hanno
pressioni da parte delle organizzazioni sin-
dacali e .(la parte della stessa direzione del~
le Ferrovie dello Stato, che andrebbe ri-
visto forse sospendendo ~ è una preghie~
ra che rivolgo ~ dieci minuti o un quarto
d'ora la nostra discussione per cercare di
trovare un accordo tra di noi.

Vi sono poi da introdurre, forse, altri
emendamenti quale quello che afferisce,
per esempio, alla prescrizione biennale de-
gli stipendi, delle pensioni e di altri emo~
lumenti di dipendenti statali dichiarata il-
legittima da parte della Corte costituziona~
le con una sentenza abbastanza recente e
che bisogna trasformare, stabilendo la pre-
scrizione quinquennale valida per tutto il
settore pubblico. Non è possibile infatti
applicare un determinato regime per il set-
tore pubblico e applicare invece per le Fer~
rov,ie dello Stato un regime dichiarato re~
centemente anticostituzionaile da parte deUa
Corte costituzionale.

E ",isto che il problema è già stato sol-
levato in Commissione mi pare opportuno
aggiunger£ che non intendo certamente, ron
questi emendamenti, sui quali ritengo ci
si possa trovare tutti ampiamente d'accor-
do, ritardare l'iter di questo provvedimen-

to legislativo. Intendo solamente cogliere
l'occasione di trovarci qui per colmare ~

e forse ripeto sarebbe utile una breve so~
spensione ~ queste lacune che sono effet-
tive. Se noi adottassimo il provvedimento
senza queste modificazioni non saneremmo
completamente quello che vorremmo fosse
sanato, anche se gli altri colleghi potreb~
bero far presenti altre lacune ancora.

Per queste ragioni, insisto, signor Presi-
dente, nell'invitare i colleghi e soprattutto
lei a sospendere brevemente la seduta per
cercare di trovare su questi emendamenti
e forse su altri ancora, con l'accordo del
Governo, un accomodamento per integrare
gli emendamenti qui presentati, essendo
tutto sommato una legge corposa e trat-
tandosi di integrazioni corpose. Cerchiamo
di non ritrovarci fra tre settimane o un me-
se ancora qui a riparlare dello stesso ar~
gomento, mentre oggi si presenta l'occas~o~
ne propizia per risolvere alla radice o qua-
si un male che pure esiste, per colmaTe 1a~
cune e porre riparo ad iniquità che indub~
biamente esistono in un settore così deli~
cato come quello delle Ferrovie dello Stato.

P RES I D E N T E. Senatore Mascia-
dri, allo stato attuale degli atti non esiste al-
cun emendamento. È iscritto a parlare lei,
è iscritto a parlare i:l senatore Libertini,
-parlerà poi il relatore, parlerà il Ministro,
si passerà alla vota:z;ione degli articoli, per
i quali, ripeto, non ho nessun emendamen-
to presentato. Come lei sa, il Regolamento
a questo pUlnto non consente la presenta-
zione di emendamenti a meno che non sia-
no presentati dalla Commissione o da:! Go-
verno. Quindi nessun collega può presen~
'tare emendamenti, nessun gruppo di sena-
tori può presentare emendamenti'. Da questo
punto di vista le faccio pertanto osservare,
senatore Masciadri, che 1a sua richiesta di
.sospensione deUa seduta per esaminare gli
emendamenti, per me come Presidente, in
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questo momento, alle ore 18,35, non ha giu-
stificazione alcuna. Se poi nel prosieguo
dei lavori la Commis'sione o il Governo, -che
sono i soli ad avere facoltà di presentazio-
ne di emendamenti, ne presenteranno, ve-
dremo il da farsi.

Quindi debbo per il momento continua-
re, secondo le norme del Regolamento, la
discussione generale.

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

* L I BER T I N I Onorevole Presiden-
te, onorevoli colleghi, il Gruppo comunista
ha partecipato all'espressione di volontà
dell'8a Commissione, espressione che è sta-
ta unanime. È d'accordo con la relazione
scritta del collega Pacini e voterà quindi a
favore del disegno di legge n. 1344. Vorrei
porre in evidenza anche al collega Mascia-
dI'i il fatto che nella relazione scritta ~ che
noi approviamo e che è espressione deLla
Commissione ~ >ilcollega Pacini dice: «L'8a
Commissione, dopo un approfondito dibat-
tito, ha concordato sulla opportunità di non
introdurre modifiche sostanziali al testo
del disegno di legge, limitandos,i ad appor-
tare un unico emendamento, proposto dal
Gc>verno al primo comma dell'articolo 6. I
diversi Gruppi hanno infatti condiviso le
so1lecirtazionidel Governo » ~ Ì1nrealtà que-
ste sollecitazioni il Gruppo comunista le
ha fatte in modo reiterato nel corso di set-
timane ~ {( per una rapida definizione del-
l'iter, trattandosi di nor-me relative al pre-
cedente contratto di lavoro dei ferrovieri
ed essendosi ormai aperto il conkonto sul-
le nuove ',piattaforme contrattuali ».

Quando dico di condividere la relazione,
intendo dire che condivido questo punto
che è espressione della unanime volontà
della COIIIlmissione. Questa sera infatti di-
scutiamo su un pezzo di un contratto, la
cui parte economica è stata discussa e ap-
provata mesi fa, relativo all'anno 1980, per-
chè i ferrovieri decisero, come sappiamo,
di non andare a un contratto triennale, ma
a un contratto di un anno, definito come
un contratto scommessa, nella speranza
che ciò sollecitasse il ParlameJ!lto e le for-
ze politiche ad approvare la rifornla delle

Ferrovie de.llo Stato entro il 1980 in modo
da avere poi, nel 1981, un contratto diver-
so. Ma così non è stato e il contratto è
scaduto lo scorso 31 dicembre, quando an-
cora in realtà non era in vigore dal punto
di vista legale. Sta'Sera quindi stiamo ot-
temperando con grave ritardo a un obbligo,
l'obbligo cioè di fornire copertura legale a
un contratto che per altri aspetti è già in
essere. Ecco perchè la Commissione una:ni-
memente ha 'ritenuto che ci possano essere
questioni da affrontare con emendamenti
o con altri provvedimenti, ma è bene af-
frontarle a parte e intanto chiudere que-
sto capitolo che si è trascinato già per trop-
po tempo.

Il fatto di trovarci a discutere con tanto
ritardo una parte di un contratto già sca-
duto deve richiamare l'attenzione dei col-
leghi su alcune condizioni che meritano una
riflessione. In primo luogo, siamo qui a
discutere, come Senato della Repubblica,
senza avere nei fatti, anche se formalmente
abbiamo tutta l'autonomia possibile, una
vera autonomia di giudizio perchè discu-
tiamo su un contratto che è stato concluso
tra~ Governo e sindacati molti mesi fa, che
l'azienda ha già mandato ad effetto per
molti aspetti ~ e non poteva fare diversa-
mente ~ per cui, se per avventura questa
normativa non ci piacesse e ritenessimo di
doverla cambiare, provocheremmo una si-
tuazione traumatica nel paese, dalla quale
ognuno di noi, con senso di responsabilità,
si ritrarrebbe. Quindi questo meccanismo
fa sì che il Parlamento finga di avere un
potere che non ha.

In secondo luogo, questo tipo di proce-
d~ra, cioè l'approvazione di un contratto
per legge, che avviene con ritardo ~ e non
è la prima volta, perchè la storia dei con-
tratti dimostra che si sono trascinati per
mesi e sono stati approvati con ritardo ~

indica una ragione di sclerosi dell'azienda.
L'azienda delle ferrovie dello Stato è una
azienda industriale, produttrice di servizi,
in partÌIColare di un servizio fondamentale,
cioè il trasporto di merci e di passeggeri.
Domando ora alla coscienza dei colleghi
quale azienda industriale potrebbe soprav~
vivere e avere un bilancio ragionevolmente
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equilibrato, al di là dell'imputazione dei
costi sociali, se si trovasse a gestire i rap-
porti di lavoro con la rigidità e la sclerosi
che la discussione di oggi dimostra. Que-
sta è un' altra considerazione da porre con
molta forza. Da queste considerazioni sca-
turisce intanto !'invito che faccio al Go-
verno a nome del Gruppo comunista a sol-
lecitare le trattative per il nuovo contratto
dei ferrovieri perchè qui stiamo parlando
ormai di archeologia, di storia passata. La
verità è che è aperta la questione del nuovo
contratto.

Questo è il tema oggi in discussione. Que-
sta è una ratifica dovuta a cose che sono
ormai passate agli atti; purtroppo è così.
Da questo scaturisce un invito al Governo
a provvedere perchè il negoziato con i -sin-
dacati dei ferrovieri per la conclusione del
nuovo contratto vada avanti il più celer-
mente possibile. Fra l'altro il nuovo con-
tratto non pone solo problemi economici,
pur rilevanti, e neppure problemi di nor-
mativa ordinaria, ma si troverà a fronteg-
giare dei problemi che sono di linea all'in-
terno delle ferrovie. Pensate alle condizio-
ni del quadro intermedio ed ai problemi
che sono sorti da questo punto di vista
nella gestione delle fe:rrovie.

Quindi la prima conseguenza di questa
riflessione a cui invito i colleghi è la neces-
sità che il Governo proceda a tappe forzate
a concludere un contratto che avrebbe do-
vuto regolare la condizione dei ferrovieri
già dallo gennaio di quest'anno (e siamo a
luglio). Ma la seconda considerazione è que-
sta: proprio il tipo di discussione che sia-
mo costretti a fare indica che la soluzione
in essere per le Ferrovie dello Stato è una
soluzione senza fondamento nella realtà. La
verità è che se si vuole gestire un'azienda di
tipo industriale, come deve essere l'azienda
delle ferrovie dello Stato, l'unica strada è
che il rapporto di lavoro sia un rapporto
di tipo privato e non di tipo pubblico, che
deve essere sottoposto a ratifica tardiva
del Parlamento e che è soggetto a rigidità
nella stes~a organizzazione del lavoro che
se vuole essere adeguata è incompatibile
con la forma di legge che il contratto ha
oggi.

Il progetto di riforma dell'azienda va in
questa direzione; i due testi di legge pre-
sentati rispettivamente dal Gruppo comu-
nista e dal Gruppo socialista, il disegno di
legge del Governo che infine, quando il sena-
tore Formica era Ministro dei trasporti, è
stato pre~entato al Parlamento, vanno in
questa direzione. Nell'altro ramo del Par-
lamento questi progetti unificati in un te-
sto sono già in sede deliberante e mi augu-
ro che il Senato possa già a settembre pren-
dere in esame questa indispensabile rifor-
ma che ci trarrà fuori da una situazione
grottesca e negativa: negativa per noi per-
chè assolveremo ad un ruolo che è fittizio
(quello che oggi stiamo facendo), negativa
per l'azienda perchè la ir.rigidisce in nor-
mative superate e desuete e negativa .per
il paese che anche per questo non ha dalle
Ferrovie dello Stato il servizio adeguato
che dovrebbe avere.

Qu1ndi concludo ribadendo il voto fa-
vorevole per le ragioni che ho detto e au-
gurandomi che questa sia l'ultima volta
che nel Parlamento ci tocchi discutere ed
approvare con legge un contratto della ca-
tegoria dei ferrovieri.

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

V I N C E L L I, f. f. relatore. Signor
Presidente, di questo provvedimento abbia-
mo parlato a lungo in sede di 8a Commis-
sione e l'argomento prevalente che ci ha in-
dotto a non discostarci dal testo proposto
è stata la considerazione che si tratta di ma-
teria urgente essendo già aperto il con-
fronto sulle nuove piattaforme contrattuali.

Il senatore Masciadri ha sollevato proble-
mi che sono al centro della nostra atten-
zione e hanno una notevole validità. Non
è questa la sede ~ ritengo ~ per poterli
affrontare. Dobbiamo insieme sollecitare la
nuova piattaforma per cui mi associo al-
l'invito del senatore Libertini affinchè il Go-
verno faccia presto nel portare avanti il
nuovo contratto. Inoltre molti dei problemi
che il senatore Masciadri ha illustrato po-
tranno trovare la loro naturale collocazione
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allorchè discuteremo e ci auguriamo al
più presto ~ della riforma dell'azienda fer-
roviaria. Pertanto la Commissione, in sostan-
za, ha da proporre solo un emendamento di
carattere formale. All'articolo 8, quinto com-
ma, dove è detto: «Per effetto », aggiun-
gere «e conseguentemente ». Il discorso di-
venta più logico anche per gli effetti che
deve produrre. Poi, da quello che so, verrà
presentato un emendamento da parte del
Governo all'articolo 3. Circa tale emenda-
mento, su cui ho interpellato i Gruppi po-
litici, posso affermare che vi è il consenso
della Commissione.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di
parlare il rappresentante del Governo.

* C A L D O R O, sottosegretario di Stato
per i trasporti. Signor Presidente, onorevoli
senatori, il Ministro mi ha incaricato, pur
sapendo che è consuetudine del Senato quel-
la di avere sempre nella discussione in Aula
la presenza del Ministro, di far presente che
impegni assunti da tempo e improrogabili
l'hanno costretto suo malgrado ad assentar~
si. Di questo chiedo scusa per il Ministro
che mi ha dato questo incarico.

Per quanto riguarda il merito del provve-
dimento da parte del Governo devo dire che
si pensa di essere di fronte all'ultimo con-
tratto dei dipendenti delle Ferrovie che vie-
ne discusso nelle Aule parlamentari. Questo
risponde alle intenzioni di tutti perchè ho
sentito i vari rappresentanti dei Gruppi, in
particolare il senatore Libertini e il presi-
dente della Commissione, senatore Vincelli.

Il Governo p~rò desidera aggiungere qual-
cos'altro, ovvero che questo è l'ultimo con-
tratto legificato per le categorie dei ferro-
vieri. Infatti il disegno di legge di riforma
presentato dal senatore Formica, come è sta-
to anche ricordato, ha iniziato il suo iter
legislativo nella lOa Commissione della Ca-
mera. Esso affronta il problema del con-
tratto di lavoro dei dipendenti delle ferro-
vie ed io ricordo sopratutto a me stesso
che gli a&petti del contratto di lavoro che
rimangono soggetti a provvedimento legisla-
tivo saranno solo l'inizio e la cessazione del
rapporto d'impiego, mentre la parte econo~

mica e normativa del contratto sarà di com-
petenza dèl consiglio di amministrazione
della nuova azienda. Questa, una volta rifor-
mata, si 8ssumerà piena responsabilità, del-
la gestione e della conduzione non solo dal
punto di vista economico e dell'autonomia
di bilancio, ma anche da quello della con-
trattazione con le organizzazioni sindacali
dei lavoratori, salvo la copertura di carat-
tere generale che dovrà essere assicurata da
una parte dalle tariffe e dall'altra dagli sfor-
zi delI'azienda e dal fondo di dotazione,
con tutti gli altri provvedimenti inseriti nel
di.segno di riforma. Questo comunque non è
ancora quello che molti degli esperti più
all'avanguardia nel settore della tecnica, del-
la cultura, dei trasporti si attendevano, co-
me anche le organizzazioni sindacali. Tut-
tavia è stato definito un ragionevole punto
di incontro tra le varie proposte di inizia-
tiva parlamentare citate anche qui.

Sempre in relazione all'impegno del Go-
verno ~ perchè questo è quello che conta
in questa sede ~ dobbiamo aggiungere che
anche la nuova trattativa iniziata con le or-
ganizzazioni sindacali per il contratto, che
non sarà più annuale bensì triennale, ha tro-
vato consenzienti i ferrovieri, che pure 10
volevano annuale. Essi infatti hanno avuto
fiducia che entro il 1980 la riforma fosse
a uno stadio più avanzato. Purtroppo, per
una serie di avvenimenti che è inutile ri-
cordare, a metà del 1981 è appena iniziato
l'iter del provvedimento di riforma. Il fatto
che si punti nella trattativa in corso con le
org2.nizzazioni sindacali ad un contratto
triennale non elimina l'impegno del Gover-
no, condiviso peraltro, come già abbiamo
avuto modo di verificare, dalle organizza-
zioni sindacali unitarie ed anche da quelle
autonome dei ferrovieri, di vedere il nuovo
contratto e i nuovi accordi già nell'ottica e
nel quadro della riforma dell'azienda. Ov-
viamente non potrà essere fatto nulla nella
contrattazione e nella definizione del con-
fronto che nell'immediato possa contemplare
dei provvedimenti legislativi, però l'impe-
gno delle due parti è quello di vedere la
contrattazione ed il confronto che si è aper-
to nella ragionevole fiducia che entro l'an-
no possa essere realizzata la riforma della
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azienda autonoma delle ferrowe nel senso
auspicato e qui ricordato in particolare dal
senatore Libertini.

Detto ciò per le questioni di carattere ge-
nerale, sulla struttura della discussione e
quindi della proposta del senatore Mascia-
dri, del presidente della Commissione e del
senatore Libertini in ordine agli emenda-
menti, il Governo raccomanda due emenda-
menti in particolare. Però il senatore Ma-
sciadri ha già osservato che uno di questi
tende a riparare ad un errore del testo:
quando si parla di cinque categorie, si in-
tende parlare di sei categorie. Su questo mi
pare di avere riscontrato il consenso una-
nime nel dibattito preliminare della Com-
missione.

P RES I D E N T E. A che articolo si
riferisce?

C A L D O R O, sottosegretario di Stato
per i trasporti. Si tratta dell'articolo 6.

P RES I D E N T E. L'avviso che fino
a questo momento sull'articolo 6 non c'è
nessun emendamento.

C A L D O R O, sottosegretario di Stato
per i trasporti. Si tratta della categoria pre-
vista dall'articolo 6.

P RES I D E N T E. Non ci sono emen-
damenti: c'è già il testo della Commissione.

Non ci sono emendamenti da discutere
in Aula.

C A L D O R O, sottosegretario di Stato
per i trasporti. Allora il Governo si affida
all'accordo della Commissione, avendo già
detto questo nella sede della Commissione.
Comunque in questa sede il Governo ritiene
indispensabile presentare questa rettifica,
questo emendamento-rettifica al testo del-
l'articolo 6.

P RES I D E N T E. Lei non deve pre-
sentare niente.

C A L D O R O, sottosegretario di Stato
per i trasporti. Va bene, mi riferisco al te-

sto proposto dalla Commissione che prevede
il personale delle prime sei categorie.

P RES I D E N T E. Quindi lei non
ha emendamenti da presentare: non ce n'è
bisogno.

Invece c'è l'emendamento all'articolo 8, sul
quale lei mi deve dare il suo parere.

C A L D O R O, sottosegretario di Stato
per i trasporti. Su questo emendamento, che
è anch'esso formale, il Governo si dichiara
d'accordo.

Per il resto naturalmente anche noi invo-
chiamo l'urgenza dell'approvazione del prov-
vedimento. Quindi, qualora questo fosse
compromesso dalla presentazione di altri
emendamenti, il Governo, come ha già det-
to, ripeto, in 'Commissione, preferisce privi-
legiare l'urgenza della definizione del prov-
vedimento rispetto anche alla sua perfezio-
ne di carattere tecnico-formale.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esa-
me degli articoli. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Art. 1.

Il settimo comma dell'articolo 2 della
legge 16 febbraio 1974, n. 57, e successive
modificazioni, è abrogato.

(È approvato).

Art.2.

Con effetto dallo ottobre 1978, il penul. ~
timo e l'ultimo comma dell'articolo 16 del-
la legge 6 febbraio 1979, n. 42, sono sosti-
tuiti dai seguenti:

«All'atto dell'assunzione, ai vincitori di
concorsi pubblici. .provenienti da altre am-
ministrazioni ddÌo Stato è attribuita la clas-
se di stipendio uguale o immediatamente
superiore allo stipendio in godimento.

Nei casi di passaggio nell'ambito della
stessa categoria per cambio di profilo, per
accertamento professionale e per vincita di
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concorso interno di cui all'articolo 10 della
presente legge, nonchè ai vincitori di con-
corsi pubblici provenienti da altri profiH
professionali della stessa categoria, istituiti
con la presente legge, del personale deLla
Azienda autonoma delle ferrovie dello Sta-
to, si conserva lo stipendio in godimento
e l'eventuale assegno personale attribuito
ai sensi del terzo ('omma del precedente ar-
ticolo 15, e l'anzianità maturata nella cate-
goria medesima è utile ai fini dell'ulteriore
progressione economica.

All'atto dell'assunzione, ai vincitori di con-
corsi pubblici provenienti da profili pro-
fessionali di categorie superiori, istituite con
la presente legge, del personale dell' Azien-
da autonoma delle ferrovie dello Stato è
attribuita la classe di stipendio d'importo
pari o immediatamente inferiore allo sti-
pendio in godimento, maggiorato dell'even-
tuale assegno personale attribuito ai sensi
del terzo comma dell'articolo 15 della pre-
sente legge. L'eventuale differenza è corri-
sposta sotto forma di assegno personale.
utile ai fini della tredicesima mensilità, del-
la pensione e della buonuscita, ed è rias-
sorbibile soltanto in caso di passaggio di
categoria. L'anzianità maturata nella cate.
goria superiore è utile ai fini dell'uFteriore
progressione economica ».

(E approvato).

Art. 3.

Il personale ferroviario che non .abbia
fruito, per decorrenza del termine, dell'attri-
buzione deWimporto di lire 800 annue, di
cui all'articolo 15, primo e secondo comma,
deUa legge 6 febbraio 1979, n. 42, per i ser.
vizi di ruolo e non di ruolo resi presso al-
tre amministrazioni dello Stato e per quel-
li non di ruolo resi presso l'Azdenda auto-
noma delle ferrovie dello Stato, è ammesso
a fruire di tali benefici subordinatamente
alla presentazione della domanda entro 120
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, corredata della relativa do-
cumentazione, ove quest'ultima non sia già
acquisita agli atti dell'Azienda.

P RES I D E N T E. Su questo articolo
è stato presentato un emendamento. Se ne
dia lettura.

P A L A, segretario:

Dopo il primo comma aggiungere il se-
guente: «È abrogato l'articolo 84 della leg-
ge 11 febbraio 1970, n. 34, con effetto dal
26 marzo 1981 ».

3. 1 LA COMMISSIONE

V I N C E L L I, f.f. relatore. Domando
di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V I N C E L L I, f.f. re/atore. L'emen-
damento si illustra da sè.

L I BER T I N I. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

L I BER T I N I. Voteremo a favore
di questo emendamento perchè esso ha la
funzione di far cadere una discriminazione
che è contenuta nell'articolo citato a danno
della categoria dei ferrovieri. Infatti, mentre
attualmente per gli statali la prescrizione de-
gli stipendi è di cinque anni, per i ferrovieri
è di due anni. Abrogando quella norma, la
prescrizione diventa per tutti di 5 anni. Per-
ciò esprimiamo parere favorevole all' emen-
damento.

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il parere.

C A L D O R O, sottosegretario di Stato
per i trasporti. Il Governo è favorevole al-
l'emendamento.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 3.1 presentato dalla Com-
missione. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

£. approvato.
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Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emen-
dato. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

:I!: approvato.

Passiamo all' esame degli articoli succes-
sivi. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Art.4.

Fermi restando i requisiti generali per
l'ammissione in impiego e le modal,ità di
assunzione stabiliti dagli articoli 3 e 6 dello
stato giuridico del personale approvato con
legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive
modificazioni ed .integrazioni, le procedure,
i criteri e le modalità per l'espletamento
dei concorsi sono determinati con decreto
del Ministro dei trasporti, previo parere del
consiglio di amministrazione dell'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite
le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative su base nazionale.

La partecipazione alle commissioni esa-
minatrici di membri esterni all'Azienda fer-
roviaria resta stabilita per i concorsi al pro
filo professionale di ispettore; per i concor.
si ai rimanenti profili professionali, per i
quali è prevista la partecipazione di mem-
bri esterni, questa può essere esclusa in
caso di particolare necessità ed urgenza con-
nessa con l'esercizio ferroviario.

L'assunzione in impiego dei vincitori dei
pubblici concorsi e degli idonei che ne han-
no diritto è subordinata all'accertamento
del possesso dei requisiti fisici previsti dal-
la normativa vigente in materia ed alla pre-
sentazione del certificato di nascita ai fini
dell'iscrizione nei ruoli matricolari.

Salvo giustificati motivi, nei 60 giorni suc-
cessivi alla data di presentazione in servi-
zio, i soggetti immessi in impiego sono tenu-
ti, a pena di decadenza dalla nomina, a
produrre la documentazione di rito richiestd
per la partecipazione a1 concorso.

Le norme di cui ai precedenti commi tro-
vano applicazione, a decorrere dalla data

di entrata in vigore deLla legge 6 febbraio
1979, n. 42, anche nei confronti delle assun-
zioni disposte sùlla base di graduatorie com-
partimentaJi, di graduatorie nazionali e di
graduatorie uniche formulate eon i candi-
dati risultati idonei in diversi comparti-
menti.

Dalla stessa data, qualora esigenze im-
mediate di servizio ferroviario abbiano reso
necessario coprire con urgenza posti di or-
ganico vacanti, il Ministro dei trasporti,
sentite le organizzazioni sindacali maggior-
mente rappresentative su base nazionale e
previo parere del consigl!io di amministra-
zione deLl'Azienda autonoma delle ferrovie
dello Stato, può autorizzare l'assunzione in
impiego di idonei in concorsi relativi a pro-
fi.Ii diversi da quelli per i quali è stato ban-
dito il concorso, purchè della stessa cate.
goria e sempre che posseggano i requisiti
fisici richiesti per il prof.ilo di assunzione.

Nei bandi di concorso nazionali e com-
partimentali per profili professionali comu-
ni a più servizi, i posti relativi possono es-
sere messi a concorso globalmente anche
se appartenenti a distinti ruoli. Possono,
comunque, essere stabiliti programmi di esa-
me differenziati in relazione alIe esigenze
aziendali e potranno essere formulate gra.
duatorie distinte per ciascun programma.

L'assegnazione dei vincitori e degli idonei
ai singol'i servizi e la loro destinazione nei
singoli ruoli di speciaJ.izzazione o nelle se.
zioni di mestiere dei ruoli stessi saranno ef-
fettuate, in relazione alle vacanze da rico-
prire ed alle necessità aziendali, eon deli-
bera del direttore del servizio del personale
per i concorsi nazionali e con delibera del
direttore compartimentale per i concorsj
compartimentaJi.

(È approvato).

Art. 5.

I Htoli professionali ed i requisiti pre-
scritti nei commi quarto e quinto dell'ar~
ti colo 4 della legge 6 febbraio 1979, n. 42,
per l'assunzione nei profili di ufficiale di
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macchina, di ufficiale marconista e di car-
pentiere sono sostituiti dai seguenti:

Ufficiale di macchina: il titolo profes-
sionale di capitano di macchina;

Ufficiale marconista: il certificato di
prima classe radiotelegrafista per navi, !'im-
matricolazione nella gente di mare di prima
categoria e non meno di un anno di navi~
gazione effettiva con la qualifica di mar-
conista;

Carpentiere: l'immatricolazione nella
gente di mare di prima categoria con la
qualifica di carpentiere o l'abilitazione al-
l'esercizio della professione di maestro
d'ascia prevista dall'articolo 280 del rego-
lamento del codice della navigazione.

Restano invariati i titoli e i requisiti pro,
fessionali stabiliti per l'accesso nei profili
professionali sopra indicati dai bandi dI
concorso già pubblicati alla data di entrata
in vigore della presente legge.

(E approvato).

Art.6.

Il personale delle prime sei categorie,
con esclusione del profilo di ispettore, è
iscritto nei ruoli compartimentali, distinta-
mente per servizi od unità equiparate, rela-
tivi alla circoscrizione compartimentale in
cui è sito l'impianto o l'ufficio in cui esso
ha la residenza amministrativa aHa data di
entrata in vigore della presente legge.

Il personale dirigente e quello apparte.
nente alle altre categorie e profili continua
ad essere iscritto nei ruoli dei SiÌIlgoli ser.
vizi della direzione generale, secondo 1'a spe-
cializzazione professionale di appartenenza.
:£.altresì iscritto nei ruoli dei singoli servizi
il personale degli altri profili in servizio
negli uffici della direzione generale.

Con decreto del Mindstro dei trasporti,
previo parere del consiglio di amministra-
zione dell'Azienda autonoma delle ferrovh~
dello Stato, sentite le organizzazioni sinda-
cali maggiormente rappresentative su base
nazionale, qualora il settore d'impiego rela.

tivo ai singoli profili lo r.ichieda, i ruoli dei
profili delle prime sei categorie, esclusi quel-
li di ispettore principale ed ispettore, pos-
sono essere distinti in più sezioni, ai fini
anche della priorità per il conferimento del-
le funzioni superioI'i, a termini dell'artico-
lo 12 della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

Ai fini della determinazione dell'anziani-
tà restano appHcabili le norme previste dal-
l'articolo 63 dello stato giuriclico del perso-
nale ferroviario, approvato con legge 26
marzo 1958, n. 425, e successive modifica-
zioni ed integrazioni, e dal decreto del Mi~
nistro dei trasporti 8 novembre 1979, n. 2538.

Per i trasferimenti da uno ad altro ruolo
compartimentale o di servizio, la competen-
za ad adottare i relativi provvedimenti è del
direttore del servizio del personale per quel-
lo delle categorie inferiori alla sesta.

M A S C I A D R I. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.
(

M A S C I A D R I. Prendo atto del cam-
biamento operato in Commissione e qui ac-
cettato, per cui al primo rigo dell'articolo 6
è scritto: «Il personale delle prime sei ca-
tegorie... ». Faccio però presente che occorre
aggiungere al secondo rigo, dopo le parole:
« con esclusione del profilo di ispettore }), le
altre ({ ed ispettore principale}). :£.una que-
stione di carattere tecnico, per cui la mia
dichiarazione di voto favorevole all'articolo
6 è subordinata a questa aggiunta. In caso
contrario la dizione risulta completamente
errata. Mi appello al Sottosegretario ed in-
sisto sul fatto che questo è un problema
di carattere tecnico.

P RES I D E N T E. Chiedo al relatore
se intende presentare un emendamento nel
senso indicato dal senatore Masciadri.

V I N C E L L I, f.f. relatore. Io sono
il presidente della Commissione, ma non ri-
tengo di poter interpretare da solo il pen-
siero della Commissione tutta.
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P RES I D E N T E. Metto allora ai
voti l'articolo 6. Chi l'approva è pregato di
alzare la mano.

È approvato

Passiamo all'esame degli articoli succes-
sivi. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Art. 7.

Le dotazioni organiche di cui al quarto
comma dell'articolo 6 della legge 6 febbraio
1979, n. 42, stabilite con decorrenza P otto-
bre 1978 distintamente per servizio e per
profilo professionale con decreto del Mini-
stro dei trasporti 3 aprile 1980, n. 864, ed
i posti di oltre organico consentiti in base
all'articolo 2 della legge 29 ottobre 1971,
n. 880, così come integrato dall'articolo 8
della legge 6 giugno 1975, n. 197, prorogato
fino al 31 dicembre 1985 dall'articolo 7 della
legge 1" agosto 1978, n. 448, saranno ripar-
titi con la medesima decorrenza per cia-
scun compartimento, servizio od unità equi-
parata, eon decreto del Ministro dei traspor-
ti, previo parere del consiglio di amministra-
zione dell'Azienda autonoma delle ferrovie
dello Stato, sentite le organizzazioni sinda-
cali maggiormente rappresentative su base
nazionale.

Le consistenze di personale relative a tutti
i profili ad esaurimento graveranno su quel-
le dei profili della categoria iniziale dello
stesso settore nei limiti dell'organico inte-
grato dei posti attribuiti in base all'artico-
lo 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, e
successive modificazioni ed integrazioni.

(È approvato).

Art.8.

Salve le più favorevoli decorrenze già di-
sposte in base alle norme di legge vigenti,
le immissioni nei singoli profili professio-
nali, attribuite a far tempo dallo gennaio
1979 e che saranno attribuite fino al 31 di-
cembre 1981 in favore dei vincitori e degli

idonei dei concorsi interni di cui al quart'ul-
timo comma dell'articolo 10 della legge 6 feb-
braio 1979, n. 42, sono riportate, sia agli
effetti economici che giuridici, allo gennaio
o allo luglio dello stesso anno o dell'anno
successivo, secondo che la relativa vacanza
si sia verificata o si verifichi entro il secon-
do semestre dell'anno precedente o il primo
semestre deIJo stesso anno.

Tale disposizione si applica anche a coloro
che abbiano superato o supereranno gli ac-
certamenti professionali, relativi allo .stesso
periodo, previsti dall'articolo 10 della stessa
legge 6 febbraio 1979, n. 42.

L'applicazione delle disposizioni di cui ai
due commi precedenti è subordinata al pos-
sesso, da parte degli interessati, alla data
di decorrenza dell'immissione nel nuovo pro-
filo professionale, dei requisiti previsti per
l'ammissione al concorso interno o all'ac-
certamento professionale.

A parità di decorrenza sono applicabili le
norme previste dall'articolo 63 dello stato
giuridico del personale ferroviario, approva-
to con legge 26 marzo 1958, n. 425, e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, e dal de-
creto del Ministro dei trasporti 8 novembre
1979, n. 2538.

Ai fini della valutazione delle anzianità
previste per i passaggi di categoria median-
te accertamento professionale sono utili le
anzianità maturate nelle qualifiche che, ai
sensi dell'articolo 1 della legge 6 febbraio
1979, n. 42, hanno dato titolo all'inquadra-
mento in profili deUa stessa categoria non-
chè quelle maturate in profili corrispondenti
della stessa categoria. Per l'effetto è sop-
presso il primo periodo del quarto comma
dell'articolo 10 della legge 6 febbraio 1979,
n.42.

Con effetto dallo gennaio 1980, sono am-
messi all'accertamento per il profilo di ispet-
tore capo aggiunto anche coloro che hanno
comunque maturato cinque anni di anzianità
nei profili di ispettore e ispettore principale.

Con effetto dallo gennaio 1980, sono am-
messi all'accertamento professionale per il
passaggio al profilo di ispettore principale
anche i dipendenti appartenenti ai profili
professionali della quinta categoria, previsti
dal quadro n. 5, annesso alla legge 6 feb-
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braio 1979, n. 42, i quali posseggano sei anni
di anzianità di carriera, ivi compresa quella
maturata nei corrispondenti profili della
quarta categoria.

Gli accertamenti professionali previsti dal-
l'articolo 10 della citata legge 6 febbraio
1979, n. 42, e gli inquadramenti nel profilo
di tecnico previsti dall'articolo 8 della legge
stessa sono effettuati nell'ambito delle sin-
gole circoscrizioni compartimentali, con gl'a-
duatorie di impianto e con graduatorie com-
partimentali, secondo quanto stabilito nei
singoli decreti ministeriali con i quali, ai
sensi del citato articolo 10, sono banditi gli
accertamenti stessi o sono state fissate le
modalità di inquadramento al profilo di
tecnico.

Le modalità per la composizione delle
commissioni chiamate ad esprimere il giudi-
zio di professionalità ai fini del passaggio
di categoria previsto dall'articolo 10 della
legge 6 febbraio 1979, n. 42, sono stabilite
con decreto del Ministro dei trasporti, pre-
via parere del consiglio di amministrazione
dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative su base na-
zionale.

Gli accertamenti professionali per i pro-
fili di ispettore, ispettore principale e ispet-
tore capo aggiunto sono banditi distinta-
mente per servizio e specializzazione profes-
sIOnale. Per i profili di ispettore ed ispettore
principale, ove esigenze aziendali lo giusti-
fichino, per ciascuna specializzazione potran-
no essere stabiliti, nel bando di concorso,
programmi di esame differenziati a scelta
del candidato, previa deliberazione del con-
siglio d'amministrazione, sentite le organiz-
zazioni sindacali maggiormente rappresenta-
tive su base nazionale.

P RES.r IDE N T E. Su questo articolo
.è stato presentato un emendamento. Se ne
dia lettura.

P A L A, segretaria:

AT quinto comma, Ie parole: «Per l'effet-
to è », sana sostituite dalle altre: «:È con-
seguentemente)} .

8. 1 LA. COMMISSIONE

P RES I D E N T E. Metto ai voti que-
sto emendamento al .quale il Governo si
era già dichiarato favorevole. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

~ approvato

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emen-
dato. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

~ approvato.

Passiamo all' esame degli articoli succes-
sivi. Se ne dia lettura.

P A L A, segretaria:

Art.9.

Il personale riconosciuto fisicamente ini-
doneo alle mansioni del profilo di apparte-
nenza per infortunio dovuto a causa di ser-
vizio o per malattia professionale o per
infermità comunque dipendente da cause di
servizio o per aggravamento di inabilità per
causa di guerra riconosciuta da pensione,
semprechè non abbia raggiunto i limiti di
età e di servizio stabiliti nella tabedla adJ.e-
gato 15 allo stato giuridico del personale
delle Ferrovie dello Stato e dal decreto del
Ministro dei trasporti 8 novembre 1979,
n. 2541, viene mantenuto d'ufficio in servizio
con cambio di profilo professionale della
stessa categoria di appartenenza anche di
nuova istituzione, per il quale possieda la
completa idoneità fisica ed ove sussista di-
sponibilità di organico, integrato, per i pro-
fili iniziali, dall'articolo 2 della legge 29 ot-
tobre 1971, n. 880, e successive modifica-
zioni ed integrazioni.

Tale disposizione si applica anche al per-
sonale riconosciuto fisicamente inidoneo per
cause comuni alle mansioni del profilo di
appartenenza, qualora sussista disponibilità
di organico nei singoli profili dopo la desti-
nazione degli inidanei di cui al precedente
comma.

n personale di cui sopra, nonchè i muti-
lati ed invalidi di guerra, possono essere am-
messi a sostenere gli accertamenti professio-
nali per i profili della categoria superiore
per i quali possiedano la relativa idoneità
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fisica, subordinatamente all'esistenza di po-
sti di organico vacanti e con le modalità e
alle condizioni previste per tutti i dipen-
denti idonei che hanno titolo a sostenere
gli stessi accertamenti professionali.

Ove non sussista disponibilità di organico
in altro profilo professionale della medesima
categoria, il personale di cui ai precedenti
commi, ferma restando la categoria ed il
profilo di appartenenza, può essere utilizza-
to temporaneamente in mansioni di diverso
profilo di categoria inferiore per il quale
sia riconosciuto idoneo, occupando il posto
di organico della categoria iniziale nel set-
tore di impiego, integrato dei posti consen-
titi dall'articolo 2 della citata legge 29 otto-
bre 1971, n. 880, e successive modificazioni
ed integrazioni, finchè non sarà possibile
utiHzzarlo in un posto di organico di altro
profilo professionale della stessa categoria
di appartenenza, per il quale è idoneo.

I provvedimenti di destinazione o di uti~
lizzazione ad altro profilo, previsti dalla pre-
sente disposizione, sono adottati dai diretto-
ri compartimentaJi competenti per il perso-
nale dei ruoJi compartimentali e dal diret-
tore del servizio per il personale dei ruoli
della direzione generale.

Per l'eventuale istituzione di nuovi profili
professionali si seguono le norme previste
dall'articolo 2 della legge 6 febbraio 1979,
n.42.

Sono abrogate le norme previste dall'ar-
ticolo 49, dall'articolo 100, primo comma,
nella parte i.n cui si riferisce al citato arti-
colo 49, ed il quarto comma dell'articolo 165
dello stato giuridico del personale ferrovia~
rio, approvato con legge 26 marzo 1958.
n. 425, e successive modificazioni ed jnte~
graziani, nonchè tutte le altre disposizioni
incompatibili con la presente norma.

(E approvato).

Art. 10.

Gli assistenti sociali, dipendenti dall'Ente
italiano di servizio socia:le (EISS), che, alla
data di entrata in vigore della presente leg~
ge, risultino assegnati, ai sensi dell'artico-
lo 4 della convenzione stipulata il 10 gen-

naia 1968 e successivi rinnovi, a svolgere la
propria attività presso gli organi centrali e
periferici dell'Azienda autonoma delle ferro~
vie dello Stato per la trattazione specializ-
zata di particolari problemi dei ferrovieri
e che siano già in possesso de] diploma di
assistente sociale, sono inquadrati, su do~
manda, nei ruoli organici del personale fer-
roviario nel profilo professionale di segre-
tario della quarta categoria, di cui alla legge
6 febbraio 1979, n. 42.

Le domande di inquadramento dovranno
essere presentate entro trenta giorni dalla
entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento è subordinato al posses~
so degli altri requisiti prescritti per l'am-
missione in hnpiego ferroviario, ad eccezione
del limite di età che non può essere supe-
riore a sessantadue anni.

L'inquadramento ha effetti giuridici dalla
data di entrata in vigore della presente legge
ed economici dalla data di assunzione in
servizio.

(E approvato).

Art. 11.

Per il personale dipendente dall'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato la com-
petenza a concedere e liquidare l'equo inden-
nizzo è attribuita al Ministro dei trasporti,
previo parere del consiglio di amministra-
zione dell'Azienda autonoma delle ferrovie
dello Stato, sulla base del verbale emesso
dall'ufficio sanitario compartimentale o dal-
la sezione sanitaria competente per terri~
torio.

Le domande prodotte dagli interessati o
dai loro aventi causa anteriormente all'en-
trata in vigore della presente legge, ovvero
nel semestre successivo alla data in questio-
ne, sono considerate ammissibili semprechè
le infermità o le lesioni si siano manifestate
posteriormente al 30 giugno 1956.

Il Ministro dei trasporti potrà emanare
con propri provvedimenti, previo parere del
consiglio di amministrazione delle Ferrovie
dello Stato, sentite le organizzazioni sinda-
caJi maggiormente rappresentative su base
nazionale, le norme di applicazione neces-
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sarie per l'attuazione delle (disposizioni con-
tenute nei cammi precedenti. Le norme stes-
se potranno consentire che i provvedimenti
negativi siano emessi prescindendo dall'esa-
me di merito degli organi sanitari dell' Azien-
da, qualora manchino i 'pEesupposti:giuridici
per la concessione dell'equo indennizzo.

(E approvato).

Art. 12.

Gli articoli 15 e 16 della legge 6 giugno
1975, n. 197, sono abrogati.

Ai sensi del primo comma dell'articolo 1
della legge 5 giugno 1973, n. 348, per «il
dipendente personale» deve intendersi an~
che il personale di condotta e scorta treni
in sosta di servizio.

Tutto il personale addetto all'esercizio e
alla manutenzione degli impianti è ammesso
alle mense aziendali nelle giornate in cui
presta servizio.

(E approvato).

P RES I. D E N T E. Metto ai voti il
disegno di legge nel. suo complesso. Chi lo
approva è pregato di alzare la mano.

~ approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 284,
concernente proroga al.31 dicembre 1983
delle disposizioni contenute nell'articolo
168 della legge 11 luglio 1980, n. 312»
(1507) (Approvato dalla Camera dei de-
putati)

P RES I D E N T E. C ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di legge:
({ Conversione in' legge, con modificazioni,
del decreto.legge'6 giugno 1981, n. 284, con-
cernente proroga al.31 dicembre .1983 delle
disposizioni contenute nell'articolo 168 del-
la legge 11 luglio 1980, n. 312 », già appro-
vato dalla.Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella di-
scussione generale, do la parola al relatore.

C I O C E, relatore. Mi rimetto alla
relazione scritta.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di
parlare il rappresentante del Governo.

GAR G A N I, sottosegretario di Stato
per la grazia e giustizia. Non ho niente da
aggiungere, se non rilevare che, rispetto al~
l'ampia discussione che si è avuta al Senato
(si è discusso prima di un disegno di legge
e poi di un successivo decreto-legge), c'è
una modifica che è stata apportata alla Ca-
mera per cui il termine di scadenza non
è più il 31 dicembre 1983, valido per questo
cosiddetto monte ore riservato a tutti i di-
pendenti del Ministero di grazia e giustizia,
ma il 31 maggio 1983, emendamento che, in-
sieme al testo di legge, raccomando al Se-
nato per l'approvazione.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esa.
me dell'articolo unlco. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 6
giugno 1981, n. 284, recante proroga al 31
dicembre 1983 delle disposizioni contenu-
te nell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980,
n. 312, con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1, primo comma, le paro-
le ({ 31 dicembre 1983 », sono sostituite dal~
le seguenti: «31 maggio 1983 »;

all'articolo 1, secondo comma, la ci-
fra: «8.127.000» è sostituita dalla seguen-
te: ({ 3336.250 ».

P RES I D E N T E. Lo metto ai voti.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

~ approvato.
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Regolamento del Senato,
proposta di modificazione

P RES I D E N T E . I senatori Modica,
Colajanni e Maffioletti hanno presentato una
proposta di modificazione del Regolamento
concernente modifiche ed integrazioni degli
articoli 22, 40, 78, 125; soppressione degli
articoli 23 e 142; introduzione dell'articolo
126~bis (esame della legge finanziaria) (Doc.
II, n. 5).

Interrogazioni, annunzio

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzio delle interroga~
zioni pervenute alla Presidenza.

P A L A, segretario:

SIGNORI. ~ Ai Ministri degli affari este~
ri e dell'interno. ~ Premesso che i collega~
menti internazionali del terrorismo e della
criminalità ed il traffico clandestino di ar~
mi, all'interno del nostro Paese e tra il no~
stro ed altri Paesi esteri, sembrano trovare
una ulteriore conferma nella strage di un'in-
tera famiglia compiuta in Francia nei pres~
si di Marsiglia, l'interrogante chiede di co~
noscere se risponde a verità che alla base
della strage vi è un traffico di armi acquista-
te in Turchia e rivendute in Italia e che a
tirare le fila di detto traffico sono stati cit-
tadini italiani.

(3 ~01501)

SPANO. ~ Ai Ministri dell'industria, del

commercio e dell' artigianato e del lavoro e
della previdenza sociale. ~ Premesso che
l'impresa ({Junghans» di Venezia, del grup~
po multinazionale ({ Diehl », a prevalente oc~
cupazione femminile, ha circa 200 lavoratori
in cassa integrazione, l'interrogante chiede di
conoscere quali iniziative il Governo inten-
de assumere per garantire:

1) che l'impresa rispetti il piano di ri~
strutturazione al fine di evitare il deteriora-
mento produttivo;

2) che sia corrisposto il salario ai 200
lavoratori;

3) che siano rispettate le leggi che re-
golano i rapporti di lavoro;

4) che si realizzi, al più presto, un in-
contro tra le organizzazioni sindacali e
l'azienda.

(3 -01502)

GHERBEZ, BACICCHI, SEGA. ~ Al Mi~

nistro delle finanze. ~ Premesso:

che l'azienda Monopolio tabacchi di
Trieste è da tempo in attesa del potenzia-
mento numerico delle sue maestranze;

che vi è la possibilità di assunzione di
oltre 100 nuovi lavoratori;

che tale misura rivestirebbe un notev~
le significato per una città come Trieste,
dove notoriamente grave è la situazione ec~
nomica e dove la situazione occupazionale
sta gradualmente peggiorando;

che il rafforzamento delle maestranze
significherebbe la possibilità dell'uso dei
nuovi macchinari acquistati da oltre un an-
no, ma tuttora inutilizzati, e consentirebbe
un conseguente aumento della capacità pro-
duttiva dell'azienda che potrebbe essere ri-
portata nuovamente ai positivi livelH di al~
cuni anni fa,

gli interroganti chiedono di conoscere:
se si intende provvedere con urgenza

alle nuove assunzioni;
quali misure intende prendere il Mini-

stero per riassestare il settore del Monopo-
lio tabacchi, per aumentarne la capacità pro-
duttiva e per assicurare ,la buona qualità del-
la materia prima ne1l'interesse dell'economia
nazionale, nonchè per favorire 10 sviluppo
occupazionale nel Paese.

(3 ~ 01503)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

FLAMIGNI. ~ Al Ministro di grazia e giu~
stizia. ~ Per conoscere:

il contingente di guardie ausiliarie che,
per ciascun anno, dopo l'approvazione della
legge 7 giugno 1975, n. 198, hanno prestato
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servizio di leva nel Corpo degli agenti di
custodia;

quanti, per ciascun contingente, hanno
presentato richiesta e sono stati ammessi a
contrarre la ferma volontaria di tre anni;

quanti, inoltre, dopo la ferma triennale
hanno deciso di rimanere in servizio nel
Corpo.

(4 - 02143)

FLAMIGNI. ~ Al Ministro di grazia e
giustizia. ~ Per conoscere:

l'effettiva forza organica del Corpo de-
gli agenti di custodia, distinta per ufficiali,
sottufficiali, guardie ed appuntati, ausiliari;

la ragione per la quale il Ministro del-
l'epoca ha dichiarato al Senato, il 19 mag-
gio 1981, che delle 20.500 unità previste dal-
l'organico ne erano coperte 19.500, mentre
poi nelle elezioni per i Comitati di rappre-
sentanza del 6 giugno 1981 gli elettori iscrit-
ti erano soltanto 16.479.

(4 - 02144)

STANZANI GHEDINI, SPADACCIA. ~

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed
al Ministro di grazia e giustizia. ~ Per co-
noscere:

le ragioni della sostituzione del diretto-
re del carcere femminile di Rebibbia;

i motivi che hanno indotto a scegliere,
per il suddetto incarico, il dottor Giovanni
Castellani;

se risponde a verità che il dotto l' Castel-
lani non intrattiene rapporti con le detenute
e che si rifiuta di riceverle.

(4 -02145)

CROLLALANZA. ~ Al Ministro delle fi-
nanze. ~ Premesso:

che, in data 28 aprile 1981, lo scrivente
ebbe a presentare al Senato un'interrogazio-
ne rivolta al Ministero, tuttora rimasta senza
risposta, con la quale lamentava che, con de-
creto ministeriale del novembre 1980, ben
21 dogane ~ tra le quali quella di Bari ~

erano state escluse dal novero di quelle abi-
litate all'importazione di prodotti siderurgi-
ci, provocando proteste e richieste di ripara-
zioni da parte dei centri marittimi che si con-
sideravano danneggiati;

che, a seguito delle conseguenti prote-
ste, il Ministero, con decreto del 27 marzo
1981, riabilitò 8 delle suddette dogane non
comprendendovi, però, quella di Bari, cioè
di una città che era stata tra quelle maggior-
mente danneggiate, con grave pregiudizio
dell'attività del porto e dei legittimi interes-
si degli importatori che di tale scalo marit-
timo si sono sempre serviti, essendo il natu-
rale sbocco di un vasto hinterland econo-
mico;

che tutto ciò è in evidente contrasto con
quella politica di sviluppo economico del
Mezzogiorno che il Governo dichiara conti-
nuamente di voler perseguire, come è dimo-
strato dal fatto che, mentre nel solo Veneto
si trovano concentrate ed abilitate alle im-
portazioni dei suddetti prodotti ben 3 doga-
ne (Venezia, Chioggia e Verona), alle quali
si aggiungono quelle della vicina Ravenna e,
nelle Marche, quella di Ancona, nel versante
meridionale dell'Adriatico nessun porto at-
tualmente ha più tale autorizzazione ed in
tutto il Mezzogiorno è rimasta abilitata solo
quella di Napoli,

l'interrogante chiede, in conseguenza di ta-
le assurda ed ingiustificata situazione, un
sollecito atto riparatore da parte del Mini-
stero.

(4 - 02146)

TANGA. ~ Ai Ministri dei lavori pubbli-
ci e delle finanze. ~ Premesso:

che, secondo la legislazione adottata per
la « ricostruzione e rinascita» delle zone col-
pite dal terremoto del 1962 (legge 5 ottobre
1962, n. 1431, e successive), la concessione
dei contributi per la ricostruzione-riparazio-
ne veniva effettuata relativamente all'unità
immobiliare distrutta o danneggiata in sen-
so « oggettivo» e ne beneficiava il soggetto
che ne fosse stato il proprietario alla data
del sisma o tale ne fosse divenuto succes-
sivamente;

che identico carattere ha conservato la
concessione dei contributi previsti dall'arti-
colo 3, lettera d), del decreto-legge n. 776
del 1980, convertito nella legge n. 874 del
1980, con la possibilità che di detti contributi
beneficiassero i soggetti che fossero divenu-
ti proprietari degli edifici danneggiati in da-
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ta successiva a quella~ del sisma, come si
evince.dalle ordinanze n: 50 dellS dicembre
1980 e n. 100 del 21 gennaio 1981 del com-
missario straordinario del Governo per le
zone: terremotate; ,

che la legge 14 maggio 1981, n. 219; con~
tenente provvedimenti organici per la .rico"
struzione e lo~sviluppo dei territori colpiti I
dal terremoto del novembre~ 1980, nel suo
complesso dispone, tra l'altro, quanto segue~

i contributi per la ricostruzione-ripa-
razione di immobili distrutti. o danneggiati
dal sisma, urbani e rurali, destinati ad uso
di abitazione, sono assegnati ai soggetti ri-
sultanti titolari del diritto di proprietà alla
data del sisma (articoli 9 e 10);

il proprietario che, avendo beneficia-
to dei contributi di cui ai precedenti artico-
li 9 e 10, aliena il suo diritto sull'immobile
ricostruito o riparato o acquistato prima di
cinque anni dalla data di ultimazione dei la-
vori o dall'acquisto è dichiarato. decaduto
dalle provvidenze accordate (articolo ~ 13);

gli atti di primo acquisto, stipulati fino
al 31 dicembre 1984, di aree da destinare alla
costruzione di edifici, anche se distrutti o
danneggiati, destinati ad essere ricostruiti
o riparati, sono soggetti alle imposte~ di re-
gistro, ipotecarie e catastali in misura fissa
(articolo 72/1 c.);

salvo il caso di forza maggiore, l'acqui-
rente decade dai benefici previsti dal com~
ma precedente, qualora gli edifici distrutti
o danneggiati non vengano ricostruiti o ri-
parati entro tre anni dall'acquisto e, nel caso
di terreni, ove entro 10 stesso termine non I

venga ultimata la costruzione (articolo 72/ ' P R E ~SI D E N T E. Il Senato tornerà
~a riunirsi in seduta pubblica domani, mer-II c.);

richiamato il combinato disposto delle coledì 29 lugJio, alle ore 17, con il seguente

riassunte norme legislative avanti riportate; ordine del giorno:

l'interrogante chiede di conoscere se i
contributi di cui agli articoli 9 e 10 di cui alla I. Elezione di un senatore Segretario.

legge n. 219 del 1981 possono essere con-
'

cessi al soggetto che abbia acquistato da co-
lui che ne era proprietario al 23 novembre
1980, gli immobili distrutti o danneggiati pri~
ma della esecuzione dei relativi lavori di ri-
costruzione-riparazione, ovvero se il proprie~
tario di essi, prima dell'inizio di detti lavori,
possa trasferirli a terzi congiuntamente al
diritto al contributo, senza determinare la

decadenza daL diritto stesso, e se~ in~conse'"
guenza, ritengano di diramare apposite Ilor-
me interpretative~ o di chiarimento delle di-
sposizioni legislative di cui trattasi. (

(4 -02147)

Interrogazioni,
da svolgere in Commissione

, P RES I D E N T E. A norma dell'ar-
I ticolo 147 del Regolamento, le seguenti in~

',terro~ioni saranno svolte presso le- Com-
I missioni permanenti:

4a Commissione permanente (Difesa):

n. 3 -01496, del senatore Corallo, sulla
situazione sanitaria del militare Roberto Buc-
cheri, in forza al 67° battaglione bersaglieri

, « Fagarè »;

lOa Commissione permanente (Industria,
commercio, turismo):

n. 3 - 01491, dei senatori PollastreUi ed
altri, sull'attraversamento deB'Alto Lazio da
parte del metanodotto algerino;

n. 3 - 01499, dei senatori Bondi ed altri,
sulla situazione delle aziende del gruppo
« Bastogi ».

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 291uglio 1981

II. Elezione dei dieci senatori membri sup-
plenti della Commissione parlamentare per
i procedimenti d'accusa (rinnovo biennale).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modifica-
zioni, del docreto--legge 26 giugno 1981, nu-
mero 334, concernente l'abrogazione del-
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l'obbligo della vaccinazione antivaiolosa
(1512) (Approvato dalla Camera dei depu-
tati).

2. Conversione in legge. con modificazio-
ni, del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335,
concernente trattenimento in servizio dei
colonnelli deLl'Esercito, della Marina, della
Aeronautica e della Guardia di finanza, ri-
chiamati in servizio ai sensi della legge 19
febbraio 1979, n. 52, e modifiche at!le nor-
me di avanzamento dei tenenti colonneHi
delle predette Forze armate (1513) (Appro-
vato dalla Camera dei deputati).

RIVA ed altri. ~ Modifiche alia legge
10 dicembre 1973, n. 804, recante norme
per gli ufficiali delle Forze armate e dei
Corpi di polizia, con riferimento alla per-
manenza ed at! richiamo in servizio previ-
sti dallla legge 19 febbraio 1979, n. 52 (1202).

3. Conversione in legge del decreto-legge
20 luglio 1981, n. 379, recante termine per
l'effettivo esercizio da parte deLle unità sa-
nitarie locali e dell'Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza del Javoro del-
le funzioni svolte dall'ENPI e daJl'ANCC
(1516).

4. Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-Iegge 26 giugno 1981,
n. 333, concernente proroga del termine as-
segnato al Commissario per il completa-
mento degli interventi neLle zone colpite
dal terremoto del novembre 1980 (1522)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

La seduta è tolta (ore 19,10).

Dott. FRANCESCO CASABlANCA

Consigliere preposto all'Ufficio per la revisione e la
pubblicazione dei resoconti stenografici dell'Assemblea
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Presidenza del presidente F A N F A N I

P RE S I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

P A L A, segretario, dà lettura del pro-
cesso verbale della seduta del giorno prece-
dente.

P RES I D E N T E. Non essendovi os-
servazioni, il processo verbale è approvato.

Disegni di legge,
annunzio di presentazione e assegnazione

P RES I D E N T E. In data 30 settem-
bre 1981, sono stati presentati i seguenti
disegnà di legge:

dal Ministro del tesoro:

«Disposizioni per la formazione del bi-
lancio annuale e pluriennale dello Stato (leg-
ge finanziaria 1982)>>(1583);

«Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno f.inanziario 1982 e bilancio plurien-
naIe per il tdennio 1982-1984» (1584).

I due disegni di legge ~ che sono in corso
di stampa, ultimata la quale saranno distri-
buiti ~ sono stati assegnati alla Sa Com-
missione permanente in sede referente con
il parere di tutte le altre Commissioni.

Governo, trasmissione di documenti

P RES I D E N T E. In data 30 set-
tembre 1981, il Ministro del bilancio e della
programmazione economica e il Ministro
del tesoro hanno presentato, ai sensi del-
l'articolo 1 della legge 20 luglio 1977, n. 407,
e dell'articolo 15 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, la relazione previsionale e program-
matica per l'anno 1982 (Doc. XIII, n. 3), con

allegata la relazione programmatica delle
partecipazioni statali per il 1982 (Doc. XIII,
n. 3-ter).

Tali documenti saranno inviati alla sa
Commissione permanente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
ha trasmesso il Piano a medio termine 1982-
1984 (Doc. XXVI, n. 2).

Tale documento sarà deferito alla sa Com-
missione permanente.

I due predetti documenti ~ già in corso
di stampa ~ saranno illustrati in Aula dai
Ministri del tesoro e del bilancio nella se-
duta anti-meridiana di giovedì 8 ottobre.

Disegni di legge,
annunzio di presentazione

P RES I D E N T E. È stato presen-
tato il seguente disegno di legge di inizia-
tiva del senatore:

MURMURA. ~ «Estensione dell'ambito di

applicazione del secondo comma dell'artico-
lo 7 della legge 20 marzo 1980, n. 75, in
materia di riscatto di se~i ,statali presta-
ti anteriormente alla nomina in ruolo»
(1585).

Disegni di legge, assegnazione

P RES I D E N T E. I seguenti dise-
gni di legge sono stati deferiti

~ in sedE: referente:

alla 2a Commissione permanente (Giu-
stizia) :

«Delega al Presidente della Repubblica
per la concessione di indulto» (1577), previa
parere della 1a Commissione;
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alla 6a Commissione permanente (Finan-
ze e tesoro):

« Conversione in legge del decreto-legge
28 settembre 1981, n. 540, concernente la
proroga delle agevolazioni fiscali per le ob-
bligazioni e titoli similari di cui all'artico-
lo 6 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693,
convertito, eon modificazioni, nella legge
22 dicembre 1980, n. 891, e all'articolo 57
della legge 5 agosto 1978, n. 457» (1578),
previ pareri della la e della sa Commissione;

alla 8a Commissione permanente (Lavo-
ri pubblici, comunicazioni):

CROLLALANZAed altri. ~ « Nuove norme
sull'ordinamento dei servizi urbanistici per
il rilancio del settore edilizio» (1569), previ
pareri della la, della 2a, della sa e della
6d Commissione;

alla 12a Commissione permanente (Igie-
ne e sanità):

SIGNORI ed altri. ~ « Nuove norme per

l'iscrizione agli albi professionali delle at-
tività sanitarie infermieristiche» (1349), pre-
vi pareri della la e della 2a Commissione.

Disegni di legge, approvazione
da parte di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Nella seduta di
ieri, la 8a Commissione permanente (Lavori
pubblici, comunicazioni) ha approvato il di-
segno di legge: DEGAN e GIOIA. ~ « Ulte-

riore autorizzazione di spesa per il conso-
lidamento, la ricostruzione, il restauro e la
manuten2JÌone di opere nella Basilica di San
Marco in Venezia e nel duomo e nel chio-
stro di Monreale» (1541) (Approvato dalla
9a Commissione permanente della Camera
dei deputati).

Governo, richiesta di parere su documenti

P RES I D E N T E. Il Presidente del
Consiglio dei ministri ha trasmesso, ai sen-

si dell'articolo 109 della legge 1° aprile 1981,
n. 121, i seguenti documenti:

~ schema di decreto del Presidente della
Repubblica per l'istituzione di ruoli ed al-
tre disposizioni concernenti il personale del-
la polizia di Stato;

~ schema di decreto del Presidente della
RepubbLica concernente l'utilizzazione del
personale delle forze di polizia invalido per
causa di servizio.

Ai sensi della predetta disposizione e del-
l'articolo 1.39-bis del Regolamento, i suddet-
ti documenti sono stati deferiti alla 1a Com-
missione permanente (Affari costituzionali,
affari della Presidenza del Consiglio e del-
!'interno, ordinamento generale dello Stato
e della pubblica amministrazione), che do-
vrà esprimere il proprio parere entro il 21
ottobre 1981.

Governo, trasmissione di documenti

P RES I D E N T E. Nello scorso mese
di settembre i Ministri competenti hanno
dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 7
della legge 27 luglio 1962, n. 1114, delle au-
torizzazioni revocate o concesse a dipen-
denti dello Stato per assumere impieghi o
esercitare funzioni presso enti od organi-
smi internazionali o Stati esteri.

Detti elenchi sono depositati in Segrete-
ria a disposizione degLi onorevoli senatori.

Corte costituzionale, ordinanze emesse da
autorità giurisdizionali per il giudizio di
legittimità

P RES I D E N T E. Nello scorso mese
di settembre sono pervenute ordinanze emes-
se da autorità giurisdizionali per la trasmis-
sione aHa Corte costituzionale di atti rela-
tivi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffi-
ci del Senato a disposizione degli onorevoli
senatori.
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Domande di autorizzazione a procedere
in giudizio, deferimento

P RES I D E N T E. La domanda di
autorizzazione a procedere in giudizio an-
nunciata nella seduta del 4 agosto 1981 ~

Doc. IV, n. 68 ~ è stata deferita all'esame
della Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

« Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414,
recante provvedimenti urgenti in alcuni
settori dell'economia» (1572) (Approvato
dalla Camera dei deputati) (Relazione
orale)

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~legge 31 luglio 1981 n. 414, recante
provvedimenti urgenti in alcuni settori del-
l'economia », già approvato dalla Camera
dei deputati e per il quale è stata autorizza-
ta la relazione orale.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore,
che invito anche a svolgere l'ordine del gior-
no presentato dalla Commissione. Se ne dia
lettura.

P A L A, segretario:

Il Senato,

nell'esaminare il decreto-Iegge n. 414 del
31 luglio 1981,

valutato il secondo capoverso del pri-
mo comma dell'articolo 3 del testo approva-
to dalla Camera dei deputati;

rilevato che lo stanziamento per contri-
buti negli interessi per le operazioni di fi-
nanziamento relative ad acquisti di nuove
macchine utensili e di produzione, ai sensi
della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e suc-
cessive modificazioni, non consente distin-

zioni tra imprese artigiane, piccole, medie e
grandi;

ritenuto che tale sostegno al rinnovo tec-
nologico debba essere, per la sua agilità, ri-
servato alle minori imprese acquirenti più
che alle maggiori aziende produttrici;

impegna il Governo a disporre in modo che
gli organi erogatori riservino assoluta prio-
rità alle operazioni delle imprese piccole,
medie ed artigiane come definite dalla nor-
mativa per il credito agevolato e dalla deli-
bera CIPI 11 giugno 1979, assicurando l'am-
missione di tali operazioni con massima quo-
ta di beneficio prevista dalle vigenti disposi-
zioni.

9. 1572. 1

V E T T O R I, relatore. Onorevole Pre-
sidente, onorevoli colleghi, signori rappre-
sentanti del Governo, la Camera dei deputati
ha approvato, il 23 settembre 1981, con al-
cune modifiche, la conversione in legge del
decreto~legge 31 luglio 1981, n. 414, all'at-
tenzione del Senato al limite temporale del~
,la sua validità costituzionale. La 12aCommis-
sione legislativa permanente della Camera
ha trattato la materia in più sedute mentre
la lOa Commissione permanente del Senato
se ne è sollecitamente occupata nella seduta
di mercoledì 30 settembre 1981, potendo
peraltro recepire tutta la discussione svol-
tasi neIJ'altro ramo del Parlamento.

In realtà, la Camera dei deputati aveva
esaminato il contenuto del provvedimento
già in precedenza: ne aveva discusso in se-
de di decreto-legge 6 giugno 1981, n. 285, con
titolo pari, ma non convertito in legge. L'e-
same fatto in tale occasione aveva portato,
segnatamente nella seduta di giovedì 30 lu-
glio 1981 della 12a Commissione permanente
della Camera, alla decisione di riferire fa-
vorevolmente all'Assemblea sul decreto-leg-
ge, peraltro modificato con alcuni emenda-
menti approvati.

È necessario rammentare come il decreto
n. 414 al nostro esame, presentato alla Ca-
mera dei deputati il 4 agosto, riprenda in
gran parte il contenuto del decreto n. 285,
non convertito, e tiene conto dei risultati
dell'esame del predetto decreto-Iègge presso



VIII LegislaturGSenato della Repubblica ~ 16516 ~

1° OnoBRE 1981310" SEDUTA ASSEMBLEA-RESOCONTO STENOGRAFICO

la Camera. Occorre notare, inoltre, come il
decreto-legge n. 285 sia stato presentato dal
Ministero Forlani il 9 giugno 1981, durante
la crisi di Governo che ha interrotto l'esame
dei provvedimenti normativi già presentati
dal Governo stesso, mentre il decreto-legge
n. 414 oggi al nostro esame è stato presen-
tato a crisi risolta dal MiIllistero Spadolini
per il permanere delle necessità già manife-
statesi e per mantenerne l'operatività del de-
creto precedente, la cui cessazione portereb-
be danni difficilmente riparabili per impor-
tanti settori dell'economia nazionale.

L'esame dei settori di intervento porta al-
la completa giustificazione della decretazio-
ne d'urgenza, a parere del ,relatore, in ag-
giunta alle motivazioni contingenti già
espresse. nonostante l'assai diffusa avversio-
ne per i decreti-legge, specialmente quando
riguardano più materie e contengono dispo-
sizioni finanziarie e normative insieme.

I sei articoli del decreto-legge 31 luglio
1981, n. 414, dettano, rispettivamente, le se-
guenti disposizioni: l'anticipazione di 185
miliardi di lire assegnati al CNEN per le
attività del secondo quadrimestre del 1981,
la elevazione del limite degli impegni assu-
mibili con carattere rotativo e per il 1981
dalla SACE (Sezione speciale per l'assicura-
zione del credito all'esportazione) in rela-
zione alla lettera a) dell'articolo 17 della leg-
ge 24 maggio 1977, n. 227 e all'articolo 17
della legge 23 aprile 1981, n.164.

L'articolo 3 reca una normativa che con-
sente l'utilizzo di fondi della legge n. 675 del
1977, sulla riconversione e ristrutturazione
industriale, su capitoli riservati alla piccola
e media impresa oltre che liberalizzati nei
confronti anche della grande impresa.

L'articolo 4 porta una normativa sull'in-
dennità di licenziamento nelle grandi im-
prese poste in amministrazione straordina-
ria. L'articolo 5 reca un intervento del fondo
centrale di garanzia per le autostrade, di cui
alla legge 28 marzo 1968, n. 382, per il paga-
mento delle rate dei mutui contratti e delle
obbligazioni emesse in valuta estera alla da-
ta del 31 dicembre 1978 da 13 società, enti
e consorzi concessionari di autostrade, con
un onere valutato in 75 miliardi di lire.

Il sesto articolo prevede un conferimento
fino a 10 miliardi di lire all'Ente nazionale
cellula sa e carta per l'erogazione di un con-
tributo straordinario agli editori di giornali
quotidiani per far fronte all'aumento del co-
sto della carta accertato dal CIP il 30 giugno
1981.

La Camera dei deputati ha poi deciso di
sopprimere l'articolo 7 del testo originario
del decreto-legge inserendo il contenuto del-
lo stesso, e quindi la sanatoria degli atti e
dei provvedimenti assunti in applicazione
del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 285, in un
articolo aggiuntivo al disegno di legge di
conversione. L'ultimo articolo del testo reca
la consueta clausola di urgenza.

Pur essendo il testo licenziato dalla 12a
Commissione della Camera dei deputati
di chiara inteIlegibilità, sembra doveroso dar
conto più in dettaglio delle motivazio-
ni delle singole disposizioni, in aggiunta, pe-
raltro, all'insolitamente esauriente relazi~
ne ministeriale. Sull'intervento a favore del
CNEN ritengo di non dovermi dilungare nel-
la seduta di oggi. Rammento solo che questo
ramo del Parlamento ha già approvato sia
il finanziamento del piano pluriennale 1980-
1984 deI CNEN sia la riforma del CNEN stes-
so nei mesi scorsi.

Quindi in tempi molti recenti il Senato si
è occupato molto di questo ente e conferma-
re la necessità di 185 miliardi di lire, da ver-
sare per consentire l'attività del secondo qua-
drimestre, già ormai consunto, del 1981 per
il CNEN, mi sembra sufficiente.

Sulla SACE la relazione ministeriale pro-
pone una modifica al sistema di garanzie
concesse da questa sezione autonoma per
il credito all'esportazione e fa riferimento
alla legge Ossola del 24 maggio 1977 n. 227
e alla legge del 23 aprile 1981 n. 164 (legge
di bilancio), nelle quali si distinguono le as-
sicurazioni del credito all'esportazione di
durata inferiore a 24 mesi da quelle di du-
rata superiore a 24 mesi. Per le garanzie a
breve termine la legge Ossola ha istituito un
plafond rotativo di 5.000 miliardi di lire
mentre le garanzie SACE sui crediti di dura-
ta superiore a 24 mesi vengono imputate ai
plafonds annuali fissati dalla legge di bilan-
cio. Per le garanzie a breve le operazioni
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SACE in essere dall'inizio della gestione
(1978) sino al 21 maggio 19&1vedono un im~
pegno di 800 miliardi di lire per la riassicu-
razione presso la SIAC (Società italiana assi-
curazione crediti) e impegni vari per 6.460
miliardi di lire ed i reintegri o ritorni Ì11ter-
venuti nel periodo ammontano a lire 2.370
miliardi.

La disponibilità attuale è ridotta a soli
110 miliardi del succitato plafond rotativo.
L'aumento proposto di 1.500 miliardi di lire
è necessario per continuare a sostenere l'e~
sportazione italiana con pagamenti a breve
termine. La gestione SACE è per tale setto~
re in attivo. Anche per le garanzie all'espor~
tazione con pagamenti oltre i 24 mesi gli
impegni assunti al 4 giugno 1981 per 3.400
miliardi sulla disponibilità di 5.500 miliardi
assegnata dall'articolo 17 della legge 23 aprile
1981, n. 164, rendono evidente la necessità
di un adeguamento fino a 6.500 miliardi per
garantire, nel secondo semestre dell'anno, la
continuità del sostegno assicurativo al~
l'esportazione, sempre più difficile su tutti i
mercati.

Sul plafond annuale per le garanzie oltre
i 24 mesi gravano fidejussioni per 1200 mi~
Hardi relative ad una consistente esportazio-
ne di navi, il cui pagamento è regolato per
contanti. Gli aumenti del plafond rotativo
a breve e del plafond annuale a più lungo
termine non comportano stanziamenti ulte-
riori presso il Mediocredito centrale, in
quanto non sono ammissibili ad agevolazio-
ne i crediti a breve termine ed anche la ci~
tata esportazione di navi, essendo regolata
in contanti, non è ammissibile al finanzia~
mmto agevolato che richiederebbe contribu-
ti ad interessi da parte del Mediocredito
centrale.

Sull'articolo 3 della legge n. 675 del 12
agosto 1977 si precisa che il fondo per la ri-
strutturazione e riconversione industriale è
stato ripartito dal CIPI rispettando le riser-
ve costituite per gli interventi a favore di
imprese medie, piccole e artigiane a mezzo
mutui, contributi in conto capitale ed in
conto interessi. Alla delibera del 27 marzo
1980 il CIPI ha fatto seguito con altra deli-
bera in data 11luglio 1980, ripartendo i quat~
tro quinti del fondo tra ristrutturazione (70

per cento) e riconversione (30 per cento). Si
è in tale occasione riscontrato, sulla base
delle domande approvate entro il mese di
aprile 1981, un modestissimo ricorso al fo~-
do da parte delle imprese minori che hanno
trovato più congeniale e convenienti ricorre-
re alle più collaudate agevolazioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9
novembre 1976 n. 902, e di cui alla legge 28
novembre 1965, n. 1329 e relativi fondi pres-
so il Mediocredito.

La stessa Artigiancassa non ha attivato le
procedure per estendere alle proprie opera~
zioni le agevolazioni in conto interessi. Tali
circostanze sono imputabili a scelte delle
imprese, anche nel Mezzogiorno, di strumen~
ti di finanziamento validi e alternativi per
investimenti in genere difficilmente classifi.
cabili per la riconversione e ristrutturazione
secondo la legge n. 675 del 1977, oltre che
funzionali e sufficienti alla copertura di do~
manda di credito assai consistente.

È peraltro indubbio che !'incertezza, la
macchinosità e la lentezza delle procedure
hanno àllontanato dalla legge n. 675 le im~
prese burocraticamente meno apprezzate.

Per contro, le domande approvate per la
grande industria non hanno completa coper~
tura specialmente per quanto riguarda i mu-
tui agevolati ed altre sono istruite ed ap-
provate dal CIPI con la clausola «riserva
fondi », quale ad esempio quella dell'Ital~
sider. Lo squilibrio tra le richieste dei due
grandi settori evidenzia una non utilizza-
zione di circa 1.600 miliardi di lire sull'as-
segnazione al fondo ex articolo 29 della legge
n. 675 del 1977: più precisamente, 760 mi~
liardi di lire per la lettera a) e 835 miliar-
di di lire per la lettera b). È il blocco o
la sterilizzazione, così come è chiamata dal~
la relazione ministeriale, di tali cifre che
non permette di soddisfare le esigenze del~
la siderurgia, della Montedison, e di altri
comparti industriali di rilievo con imprese
classificabili «grandi ».

La proposta dell'articolo 3, emendato dal~
la Camera dei deputati, è frutto della discus-
sione avvenuta su un analogo precedente
decreto-legge, il n. 285 non convertito, ed è
quella di consentire !'impiego delle somme
indicate, e di fatto congelate per le riserve,
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a favore delle minori imprese che non mer
strano di avvalersi di questa facilitazione
anche a favore delle imprese maggiori. Ri-
peto {(anche» poichè infatti il contenuto
dell'articolo emendato elenca ben sette pre-
cisi importi riservati, per un ammontare
di circa la metà dei residui complessivi, per
l'esattezza 810 miliardi di lire, ad interven-
ti specifici a favore di leggi o fondi ampia-
mente richiesti, anche se non esclusivi, dal-
le minori imprese e in modo speciale dal-
la Cassa di credito per le imprese artigiane.

Tali importi sono: 300 miliardi per la
Cassa di credito delle imprese artigiane di
cui 150 miliardi per concorso nel pagamen-
to degli interessi e 150 miliardi per inte-
grazione del fondo di dotazione. E poi 100
miliardi al Mediocredito centrale per con-
tributo interessi su operazioni di finanzia-
mento di nuove macchine utensili e di pro-
duzione sul fondo di cui alla legge 28 mag-
gio 1973, n. 295, e con le modalità di cui
alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, co-
siddetta legge Sabbatini; 190 miliardi al Me-
diocredito centrale per il fondo di cui alla
legge 28 novembre 1980, n. 782, per antici-
pazioni a mediocrediti regionali, per finan-
ziamenti di iniziative da realizzare da pic-
cole e medie imprese (cito la dizione esat-
ta del titolo della legge in quanto dovrò
riprendere questa dizione nell'illustrare un
emendamento); 10 miliardi al Mediocredito
centrale per costituire un nuovo fondo ro-
tativo destinato all'acquisto o sconto di cre-
diti vantati da medie e piccole imprese co-
me definite dalla legge n. 675 del 1977 nei
confronti delle regioni, delle province e dei
comuni e di altri enti pubblici, inclusi gli
enti ospedalieri. Ancora 10 miliardi vengono
stanziati per il fondo di dotazione pariteti-
co dei mediocrediti delle regioni Abruzzo,
Puglia, Calabria, Basilicata, autorizzando
contemporaneamente il Mediocredito d'A-
bruzzo ad operare anche in Molise ed in-

Itegrando i consigli di amministrazione dei I
predetti mediocrediti regionali; infine, 200

l
i

miliardi di lire sono riservati al fondo spe- I
ciale per la ricerca applicata istituito con i
la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, ed in ag- i
giunta ai conferimenti disposti dalla legge I
n. 675 del 1977 agli articoli 10 e 29. i

I
i

Nello stesso articolo 3 del decreto-legge,
che viene ad acquistare in questo modo no-
tevole importanza per un transitorio aggior-
namento della normativa sul credito agever
lato, la cui miniriforma proposta dall'arti-
colo 3 del non convertito decreto-legge nu-
mero 285 è stata accantonata e rinviata a
più organico provvedimento, sono raddop-
piati i limiti dimensionali relativi al capi-
tale investito e all'investimento globale, al
massimo finanziamento ammissibile a tas-
so agevolato per il commercio, agli investi-
menti fissi indicati, rispettivamente, dal de-
creto del Presidente della Repubblica n. 902
del 1976, dalla legge n. 517 del 1975, dal de-
creto del Presidente della Repubblica n. 218
del 1978.

Vengono inoltre autorizzate le regioni, con
Io stesso articolo 3, a concedere contributi
per la quota spese d'investimento non co-
perta da altra agevolazione stabilita da leg-
gi dello Stato, in attuazione della legge 10
marzo 1976, n. 319, nota come legge Merli,
integrata e modificata nell'articolo 20 dal-
la legge 24 dicembre 1979, n. 650, per l'evi-
dente necessità di rendere questi provvedi-
menti operativi, in un periodo di crisi di
investimenti e di gestione da parte delle
aziende che devono risanare l'ambiente per
quanto riguarda gli scarichi liquidi. L'ulti-
mo comma dell'articolo 3 risolve i dubbi
di interpretazione sorti per l'applicazione
della legge del 12 agosto 1977, n. 675, nel
caso di contributi sui prestiti obbligazio-
nari, equiparando remissione obbligaziona-
ria al finanziamento a medio termine e la
relativa istruttoria all'istruttoria dell'istitu-
to di credito a medio termine.

All'articolo 4 il decreto-legge detta una
normativa chiarificatrice interessante i di-
pendenti delle imprese sottoposte alla nuo-
va procedura concorsuale fissata dal cosid-
detto decreto Prodi, che avendo l'obiettivo
del risanamento di alcune grandi imprese
in crisi, passa attraverso l'amministrazione
straordinaria, ancora da interpretare giuri-
sprudenzialmente nel1a sua globalità, ma cer-
tamente divergente dalla logica ferrea del-
la legge cosiddetta fallimentare data dal
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nono-
stante il rinvio, disposto dalla stessa legge
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Prodi, n. 95 del 1979, alle norme sulla li~
quidazione coatta amministrativa.

Il rdatore intende dare questa risposta
politica alla perplessità giuridica e pratica
espressa dal parere della 6a Commissione,
finanze e tesoro, che personalmente non può
non condividere.

I a relazione ministeriale al decreto-legge
n. 414 è a proposito chiara nell'intento di
agevolare l'attuazione dei piani di risana-
mento deHe imprese nei casi in cui tale ope-
razione richiedesse, come spesso si verifica,
la riduzione di personale esuberante.

Il ricorso alla legge per una questione
interpretativa, ma di vasta portata e con-
seguenze è opportuno anche per evitare gra-
vi disparità nel trattamento del personale
delle grandi imprese in amministrazione
straordinaria a proposito di indennità di an-
zianità per licenziamenti avvenuti prima o
dopo il provvedimento disponente la conti-
nuazione dell'esercizio dell'impresa da parte
del commissario.

In sintesi, i due commi dell'articolo 4 pa-
rificano l'indennità di anzianità ai livelli
di prededuzione per i dipendenti delle gran-
di imprese in crisi, in amministrazione
straordinaria, sia per i licenziamenti avve-
nuti prima, sia per quelli avvenuti dopo la
emanazione del provvedimento che dispone
la continuazione dell'esercizio dell'impresa
ai sensi dell'articolo 111 della citata legge
fallimentare del 1942; vietano inoltre, per
evidenti ragioni. 1'inizio o la prosecuzione
~ dopo l'emanazione del provvedimento che
dispone l'apertura dell'amministrazione
straordinaria ~ delle azioni esecutive indi-
viduali, derogando anche a leggi speciali.
Ciò nell'intento di ridurre od eliminare gli
ostacoli al risanamento delle grandi impre-
se in crisi, come postulato dal citato decre-
to Prodi attraverso l'amministrazione straor-
dinaria.

L'articolo 5 vede elencate 13 società con-
cessionarie costruttrici di autostrade che
hanno una situazione finanziaria che non
consenté il pagamento dei debiti contratti
per la costruzione sia all'interno che all'este-
ro. Sono in particolare in scadenza ravvici-
nata ratei di mutui esteri per quasi 34 mi-
liardi di lire il cui pagamento si impone

anche per non pregiudicare il buon nome
del1'Italia all'estero. Tutti i mutui e le ob-
bligazioni sono assistiti da garanzia stata-
le e un fondo centrale di garanzia apposito
è stato costituito con la legge 28 marzo 1968,
n. 382, mentre la legge 23 luglio 1980, n. 389,
ha già operato per le rate di anàlogo tipo
in scadenza nel 1980.

L'articolo 5 del decreto n. 414 abilita per-
tanto il citato fondo centrale di garanzia
per le autostrade ad intervenire per le rate
in scadenza nel 1981 prevedendo un onere
di lire 75 miliardi reperibili con riduzione
di pari ammontare dello stanziamento al ca-
pitolo 9001 dello stato di previsione del Mi-
nistero del tesoro per l'anno 1981 e rinun-
ciando all'escussione di eventuali fideius-
sori nonchè al rimborso agli stessi di even-
tuali somme di competenza del fondo dagli
stessi fideiussori pagate.

Venendo all'artjcolo 6, il ritardo nell'ap-
provazione della legge recante la discipli-
na delle imprese editrici e provvidenze per
l'editoria comporta e giustifica l'erogazio-
ne agli editori di giornali quotidiani di un
contributo straordinario volto a fronteggia-
re il maggiore onere derivante dall'aumen-
to del costo della carta, accertato dal Comi-
tato interministeriale dei prezzi il 30 giu~
gno 1981.

Tale contributo viene fissato in un mas-
simo di 10 miliardi di lire, in sostituzione
dei 40 miliardi fissati dal decreto-legge nu-
mero 285 del 6 giugio 1981, che non è sta-
to convertito, con erogazione tramite l'Ente
nazionale per la carta e per la cellulosa a
carico del bilancio dello Stato (capitolo di
spesa 7546 del Ministero dell'industria), con
ripartizione determinata proporzionalmente
al quantitativo di carta nazionale o di pro-
duzione comunitaria consumato. La sa Com-
missiont: bilancio e programmazione ha os-
servato, nel suo pur favorevole parere, che
l'imputazione non sembrerebbe corretta.

Osservazioni e critiche al decreto-legge
n. 414 sono state fatte dalla Camera dei
deputati ed anche dalla lOaCommissione per-
manente del Senato. :Eoil caso di rammen-
tare che la materia dei vari articoli è sta-
ta ed è trattata nei due rami del Parlamen-
to su proposte legislative non ancora con-
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cluse o non ancora operanti, talvolta in dif-
ferenti Commissioni di merito. La differen-
za tra il decreto-legge n. 285 e il n. 414 e
anche gli emendamenti introdotti a questo
ultimo evidenziano, oltre la convergenza su
provvedimenti da tempo invocati e attesi
ed ora divenuti urgenti, anche l'attenzione
del legislativo e del Governo per le varia-
zioni imposte dalla dinamica della situazio-
ne dei settori interessati, in una fase di eco-
nomia generale non favorevole.

La scadenza temporale del provvedimen-
to e le eventuali conseguenze della manca-
ta conversione orientano verso un'approva-
zione del testo pervenuto dalla Camera dei
deputati, titolo incluso. Quest'ultima nota
sembra necessaria per ridimensionare il con-
tenuto rispetto al titolo, in quanto i set-
tori dell'economia considerati mostrano di
aver bisogno di provvedimenti di ben altra
portata. È opportuno avere coscienza dei
limiti, ma anche delle necessità dei provve-
dimenti contingenti, se non altro come pre-
parazione al varo di norme più organiche
e all'esame del bilancio dello Stato per il
1982 e del documento triennale 1982-1984,
della cui tempestiva presentazione l'onore-
vole Presidente ha dato testè annuncio.

Si impongono ancora due notazioni per
completezza. Alcune norme non finanziarie,
apparentemente estranee alla materia indi-
cata dal titolo, sono strettamente collegate
e di carattere interpretativo di leggi straor-
dinarie, anche recenti, ancora carenti di giu-
risprudenza: tali leggi rispondono ad inter-
venti che non sono ripensabili o rinviabili
senza pregiudizio generale e specifico (in
questo ritengo trasparente l'accenno al de.
creta Prodi). Altre norme, come quella ri-
guardante !'intervento del fondo di garan-
zia per le autostrade, possono essere opina-
bili, ma tendono di fatto a limitare oneri
e danni per gli impegni garantiti dallo Sta-
to. In materia, II relatore, documentato si
specificamente, ma rinunciando ad impegna-
re o a coinvolgere la lOa Commissione su
materia di competenza di altra Commissio-
ne, ha presentato un ordine del giorno che
illustrerà quando il Presidente ne darà spe-
cifica facoltà o in sede di replica. Altro or-
dine del giorno Lavezzari e Vettori è sta-

to votato dalla Commissione e tende a por-
re l'attenzione del Governo e degli organi-
smi erogatori di contributi sulla necessità
di privilegiare ~ in questa fase di così len.
ta legislazione e di così rapida evoluzione
economica ~ gli interventi di sostegno e
di stimolo alla tecnologia delle imprese mi-
nori che si rinnovano con duttilità se di-
spongono di agili strumenti. È il caso del-
l'applicazione della cosiddetta legge Sabba-
tini, che consente contributi da parte dei
mediocrediti regionali su interessi per pa-
gamento rateato fino a 5 anni di macchine
utensili e di produzione ed alla quale pos-
sono accedere anc.'he le grandi imprese.

Esaminato il meccanismo di tale interven-
to, la Commissione vuole indicare una stra-
da da controllare ed orientare, evitando che
i fondi stanziati ~ così come in parte av-
viene purtroppo per l'azione della SACE ~

vengano rapidamente consunti per poche
operazioni, certamente valide, in favore di
poche grandi aziende.

Se questa indicazione venisse condivisa
dal Goyerno, per accelerare i nostri lavori
e per non aggravare ulteriormente la di-
scussione su un provvedimento di legge di
questo tipo e per evitare un rinvio interes-
sante certamente il Ministero del tesoro,
J'ordine del giorno che la Commissione ha
votato (peraltro proposto dal sottoscritto e
soprattutto dal collega Lavezzari e che è
francamente impreciso nella dizione in quan-
to fa riferimento alla legge fondamentale
circa la vendita rateale delle macchine e
non ai fondi successivamente stanziati per
ridurne il costo della rateazione) potrebbe
non essere messo ai voti, se accolto come rac-
comandazione, ma anche come impegno a ve-
rificare deroghe che hanno consentito e con-
sentono ai mediocrediti regionali e al Me-
diocredito centrale di operare per la gran-
de impresa che assorbe molti capitali al-
trove reperibili, più che per le imprese me-
dio-piccole come determinate dalla non lon-
tana delibera del CIPI dell'l1 giugno 1979.

La complessità della materia e la neces-
sità di dar conto delle norme proposte, no-
nostante alcuni aspetti opinabili quanto a
tecnica giuridica ed anche esteticamente,
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hanno comportato una relazione che, pur
non ripetitiva, è risultata piuttosto lunga.

P RES I D E N T E. Dichiaro aperta
la discussione generale.

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

B O N D I. È noto, come testè ci ha
detto il relatore, che il provvedimento al
nostro esame è la riedizione, riveduta e cor~
retta, ma anche in parte ridotta, del decreto-
legge 6 giugno 1981, n. 285, anch'esso re-
cante per titolo, come l'attuale, « Provvedi-
menti urgenti in alcuni settori dell'eco-
nomia ».

È noto anche che con quel decreto il pas-
sato Governo si riprometteva, un po' sur-
rettiziamente ed anche un po' alla chetichel~
la, di cambiare addirittura i criteri di ero-
gazione dei contributi previsti dalle varie
leggi inerenti ai settori produttivi e parti-
colarmente al settore industriale. Certo, il
tentativo era nobile: quello di sbloccare
l'erogazione di questi fondi; ma in prati-
ca, con il decreto n. 285, decaduto per decor-
renza dei termini, si intendeva, per ciò che
riguarda il credito agevolato, passare dal
contributo dato alle banche che avevano
istruito la pratica di richiesta della singola
impresa al contributo corrisposto diretta-
mente all'impresa alla quale doveva essere
dato.. .

M A R C O R A, ministro dell' industria,
del commercio e dell'artigianato. E sarebbe
andato benissimo!

B O N D I. Non so perchè ciò non sia
stato approvato.

M A R C O R A, ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. Perchè era-
vate contro.

B O N D I. Lei ha il merito di essere
"tato al Ministero dell'agricoltura, ma al-
!'industria ancora non c'era e quindi non
può sapere come stanno esattamente le co-
se; mi scusi tanto, signor Ministro.

Ebbene all'impresa doveva essere dato
questo contributo pari alla differenza tra la
rata di ammortamento calcolata al tasso di
riferimento e la rata calcolata al tasso age-
volato determinato in base alle singole leg-
gi di agevolazione. Così diceva l'articolo del
decreto n. 285. . . (Interruzione del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigia-
nat o).

L'altro riferimento di rilievo, che figura-
va nel decreto n. 285 e non figura nell'at-
tuale, è il proposito di trasferire tutte le
somme relative alle quote ex articolo 4 del
decreto n. 285 riservate all'artigianato e al-
la piccola e media impresa, alle loro for-
me associative, cooperative e consorzi, così
come è previsto dall'articolo 29 della legge
n. 675 del 12 agosto 1977. Ricordo che que-
sto articolo era anche inserito in un altro
disegno di legge e dai conti fatti dagli or-
gani ministeriali si calcola che si trattava
di circa 1.595 miliardi non utilizzati.

Ebbene, queste somme dovevano essere
trasferite alle grandi imprese o comunque
si doveva dare anche alle grandi imprese
la possibilità di attingere a questi fondi fi-
no ad ora riservati alla piccola e alla me-
dia impresa.

Come ho già detto, il decreto n. 285 ha
fatto una fine ingloriosa, non per colpa no-
stra, signor Ministro. Ma nonostante questo,
nonostante sia morto durante la discussione
alla XII Commissione della Camera, la Com-
missione industria, credo si possa e si deb-
ba dire che quella discussione non è stata
inutile, dato che questo decreto è stato poi
ripresentato con alcune modifiche, che noi
consideriamo sostanziali, che tengono con-
to di quella discussione e, mi si permetta,
essenzialmente del contributo portato dai
deputati del Partito comunista.

Questo decreto di cui oggi discutiamo è
diverso dall'altro, ma è ancora confuso e
composito: affronta ancora un insieme di
provvedimenti molto diversi l'uno dall'al-
tro i quali, anche se alcuni di essi possono
rivestire carattere d'urgenza nel loro insie-
me, non giustificano certamente l'adozione
di un decreto-legge per la loro approvazione.

È ancora un provvedimento che defini-
rei pasticciato, all'interno del quale figura-
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no provvedimenti più vari, come ci ha ri-
cordato il relatore: dal CNEN alla SACE,
alla revisione della cosiddetta legge. Prodi,
all'utilizzo dei fondi della legge n. 675, alle
autostrade, ai contributi all'Ente nazionale
cellulosa e carta in favore dell'editoria.

Trattasi dì un decreto di otto articoli di
cui sette riguardanti praticamente sette ma-
terie diverse, per molte delle quali, tra l'altro,
sono o sono stati in discussione recentemen-
te al Parlamento analoghi provvedimenti.
L'unico articolo, signor Presidente, che può
essere valido per tutti i provvedimenti pre-
visti da questo decreto è l'articolo 8 che sta-
bilisce che il presente decreto entra in vi-
gore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

M A R C O R A, ministro dell' industria,
del commercio e dell' artigianato. È un fine
umorismo!

B O N D I. È un fine umorismo, signor
Ministro, tuttavia il lavoro fatto alla Came-
ra dei deputati e la prossima scadenza del de-
creto ci fanno desistere dal tentativo di un
suo ulteriore cambiamento e miglioramento.

A questo proposito voglio fare osservare,
continuando nell'umorismo, che, perduran-
do questo sistema di legiferare, di fatto il
monocameralismo viene già realizzato, ma
nel peggiore dei modi. Infatti, quando i
decreti ci giungono alla vigilia della loro sca-
denza, siamo di fronte al dilemma: pren-
dere o lasciare. E spesso il senso di re-
sponsabilità, almeno per quanto ci riguar-
da, ci costringe ad accettare comunque o
a non respingere cose che tuttavia non han-
no la nostra piena approvazione.

Detto ciò e chiusa questa parentesi...

P RES I D E N T E. Ritenendo vali-
do il sistema bicamerale, ella può approfit-
tare e concorrere a bocciare quel decreto-
legge che non le pare giusto anche, anzi
soprattutto, se trasmesso dall'altro ramo del
Parlamento all'ultima ora.

M A R C O R A, ministro dell'industria,
del commercio e dell' artigianato. Ci vuole
un po' di coraggio!

B O N D I. Signor Presidente, sarebbe
anche discutihile la procedura con cui sia-
mo stati convocati per discutere questo
provvedimento. Comunque, lasciamo perde-
re: ognuno poi ha le sue valide ragioni.
In ogni modo, sarebbe un discorso abba-
stanza avvincente.

Detto ciò e chiusa questa parentesi, ven-
go ad affrontare alcuni elementi, che secon-
do noi sono qualificanti, dell'attuale provve-
dimento. Intendo essenzialmente sottolinea-
re il significato dell'attuale articolo 3 del
decreto-legge al nostro esame il quale, pur
affrontando il problema dell'utilizzo deifon-
di della legge n. 675 riservati all'artigiana-
to e alla piccola e media impresa, differi-
sce tuttavia sostanzialmente dalla formula-
zione che figurava nel vecchio decreto, cioè
nel n. 285 decaduto. Lì si proponeva che i
fondi potessero essere utilizzati anche dal-
la grande impresa, qui invece si stabilisce
che dei 1.595 miliardi circa, così ci è stato
detto, 775 circa sono a disposizione anche
della grande impresa e 825 sono a disposi-
zione della piccola e media impresa e del-
l'artigianato.

Secondo noi questo è un grosso fatto che
fondamentalmente premia la nostra azione e
che evita, mi si permetta la parola, lo scip-
po che si voleva fare in favore, come era
scritto nella relazione del vecchio decreto-Ieg-
ge n. 285, della Fiat. della Montedison, del-
l'Italsider e del settore aeronautico.

Noi consideriamo grave questo fatto e lo
abbiamo detto fin dall'inizio; lo dicemmo
quando alla Commissione industria si di-
scusse la tabella 14 del bilancio dello Sta-
to; e ci meravigliamo che dopo tanti discor-
si sul piccolo è bello, piccolo è utile si sot-
traggano, così, di un colpo, i fondi desti-
nati alla piccola e media impresa e all'arti-
gianato per darli di fatto alla grande impresa
col pretesto che la piccola e media impresa
e l'artigianato non li hanno utilizzati, quando
tutti sanno che non li hanno utilizzati perchè
le leggi non hanno permesso questa utilizza-
zione. Ci meravigliamo noi che non abbia-
mo mai pensato che tutto potesse basarsi
sulla piccola e media impresa, che abbiamo
respinto e respingiamo ogni demagogica fi-
losofia sui piccoli signor Brambilla, pro-
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pria perchè cansideriama che un paese
maderna nan può vivere di piccale e me~
die imprese perchè. ripetenda un esempia
che ho partata anche in Commissione,
came cent'O barche nan fanna un bastimen~
t'O, le piccale e medie imprese da sale nan
passana realizzare gli 'Obiettivi e i fini che
sala le grandi imprese, specie nei settari
della praduziane dei beni strumentali, nei
settari energetici, nel siderurgica, nell'elet-
tranica, passana garantire ad un paese ma~
derna. Quindi can respansabilità e senza
demagagia ci siama battuti alla Camera per
cambiare il vecchia decreta e per giungere
all'attuale farmulaziane dell'articala 3 e la
abbiamo fatta tenendo presenti i prablemi
delle grandi imprese, che non possono essere
risolti a scapito della piccola impresa e
quelli delle piccole imprese e soprattutto
vedendo quali erana i canali di finanzia~
mento pill appropriati alla piccola e me~
dia impresa. Ed infatti le misure pre~
viste tendono a prendere atto che i
fondi destiml!ti aHa piccola e media im~
presa non sono stati spesi e a fare in mo-
do di attivare quei canali che si sono dimo~
strati particolarmente validi per queste
aziende e per l'artigianato. Da una parte si
rifinanzia la legge n. 1329 per l'acquisto di
macchine utensili, dall'altra si alimenta, con
nuovi stanziamenti, il fonda del Mediocredi-
to centrale, e si aumentano i fondi dell'arti-
gianato venendo incontro ad una richiesta
che è stata formulata più volte anche con
interrogazioni e interpellanze alle quali pur-
troppo non abbiamo avuto ancora la soddi-
sfazione di avere risposta. Si conferiscano
fondi ai mediocrediti regionali, autorizzan-
do il mediocredito abruzzese ad operare an-
che nella regione Molise, superando così una
discrasia che si era creata. Si conferiscono
200 miliardi al fondo per la ricerca applica-
ta, si istituisce un fondo destinato all'acqui-
sto ed allo sconto dei crediti vantati dalla
piccola e media impresa nei confronti delle
regioni, provinve e comuni ed altri enti pub-
blici, compresi gJi 'Ospedali, fatta questa di
rilevante impartanza.

Comunque questi ed altri sana i provve~
dimenti che sono stati introdotti dall'attua-
le articolo 3 soprattutta grazie anche al na-
stro apporta castruttivo.

E vengo alle cansideraziani che faceva il
Ministra alle accuse, se casì le passa chiama-
re. Nai alla Camera avevamo cercato anche
di portare un cantributa alla sblocco dei
fondi delle varie leggi sugli incentivi prapa-
nenda una n'Orma che, in attesa di una nua~
va e più organica riflessiane su tutta la ma-
teria, avesse vigore fino al 31 dicembre pros-
sima venturo. Il succo della nastra prapa-
sta era rappresentato dal fatto che nai pra~
ponevamo che gli istituti di credito potesse-
ro stipulare mutui per investimenti ad un
tasso superiore di due punti al tasso di ri-
ferimento. Ciò perchè ci rendiama canta ~

ci piaccia o non ci piaccia ~ che le banche
~ come è stata detto ~ non sana enti di
beneficienza e nan sono invogliate a cance-
dere del mutui a tassi nan remunerativi. La
nostra prapasta non è stata accalta e il Ga~
verno ha addirittura, per il momento, rinun~
dato ad affrontare l'argamento, nonostan-
te esso figurasse anche in una prapasta di
legge (atta 2596 della Camera) anch'essa ri-
tirata.

Ma è strana che questa pravvedimenta
non sia stato ripresentato dopo che attorno
alla nastra propasta si erano caalizzate va-
rie farze che facevano prevedere addirittura
che la Commissione industria della Camera
potesse appravare il provvedimento.

Comunque ~ mi avvio alla conclusione
~ il problema del credito agevolato e della
sua erogazione esiste ed è auspicabile che
il Parlamento sia presta investita di tale
prablema.

Anche la notizia che ci ha farnita in questi
giorni il sottosegretario Rebecchini, secondo
la quale il Ministero dell'industria farà ap~
provare dal Consiglio dei ministri un decreta
di proroga della legge n. 675, nan risolve il
prablema. Il S'Ottosegretario anzi ~ mi si

consenta una consideraziane un po' spirito~
sa ~ ci ha detto che si tratta di un decreto
urgente perchè la legge n. 675 scadeva. Eb~
bene, ricordo che tale scadenza era prevista
fin dal 12 agosto del 1977, cioè dalla data
di approvazione 675. A parte comunque le
osservazioni e le critiche circa l'emanazione
di un nuovo decreto-legge, anzichè di una
praposta 'Organica, il problema resta. E deb~
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bo rilevare che su un problema così urgen-
te non vi è ancora, secondo me, un chiaro
orientamento della maggioranza e del Go-
verno. Abbiamo in discussione il provvedi-
mento 1457 che prevede una nuova norma-
tiva sulla ricerca applicata, ma non abbia-
mo ancora una normativa completa sul cre-
dito agevolato.

Noi comunisti concordiamo sull'esigenza
della separazione fra il finanziamento del
programma industriale da parte delle ban-
che e l'agevolazione che viene accordata.
Questo è il concetto di fondo che proponia-
mo. Abbiamo già formulato proposte a que-
sto riguardo e per quanto riguarda il Mez-
zogiorno abbiamo presentato un provvedi-
mento che contiene questa normativa. Sia-
mo per operare secondo criteri di effettiva
e reale obiettività, non secondo criteri di
parte, come spesso è accaduto. Proponiamo
che i fondi per le piccole e medie imprese
siano trasferiti alle regioni o comunque che
queste pratiche siano analizzate in sede re-
gionale perchè queste agevolazioni possano
essere parte dei piani regionali di sviluppo
o delle iniziative che le regioni stanno por-
tando avanti per gli insediamenti industriali
e per le attività promozionali che si stanno
realizzando anche grazie alla recente appro-
vazione della nuova legge sui consorzi.

Ho letto in questi giorni sulla stampa che
esiste un documento della Democrazia cri-
stiana al riguardo. Come risulta ai colleghi
e a me, venerdì 9 e sabato 10 vi sarà un'as-
semblea della Confindustria per discutere su
questi problemi.

Vi è quindi tutto un arco di proposte per
una riflessione attenta e approfondita sui
criteri di erogazione del credito agevolato.
Si tratta di vedere con celerità e con ponde-
ratezza quale deve essere il modo di organiz-
zare e realizzare questi obiettivi. Siamo di-
sposti a dare un contributo e non credo,
signor Ministro, che si potrà dire che ab-
biamo impedito la realizzazione di questi
obiettivi. Lei che è attento osservatore dei
fatti politici conoscerà la nostra proposta
di legge per quanto riguarda il Mezzogiorno
e il documento che abbiamo pubblicato sul-
la stampa, dopo una conferenza tenuta dal
nostro vice presidente, senatore Colajanni,
a Milano e pubblicata prima delle elezioni.

Siamo quindi del parere che con criteri
di obiettività, sentendo eventuali proposte
degli imprenditori, il Parlamento debba af-
frontare e risolvere nel modo più celere que-
sto problema. (Applausi dall' estrema sini-
stra. Congratulazioni).

P RES J D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Scevarolli. Ne ha facoltà.

S C E V A R O L L I. Onorevole Presidente
signor Ministro, onorevoli colleghi, il decre-
to-legge che ci apprestiamo a convertire, è
stato definito, non senza qualche fondamen-
to, un provvedimento omnibus. Sulle sue ca-
ratteristiche e finalità si è ampiamente di-
scusso in questi anni, per cui non mi soffer-
mo. Ciò mi consente di essere breve e di li-
mitarmi soltanto a sottolineare le ragioni del
nostro consenso alla sua conversione non-
chè ad esprimere qualche preoccupazione.

Presidenza del vice presidente O S S I C I N I

(Segue S C E V A R O L L I ). Il consen-
so nostro è motivato principalmente dall'ur-
genza indiscussa degli interventi previsti dal
provvedimento. Le preoccupazioni sono do-
vute al fatto che esso non soddisfa in pieno
l'esigenza di chiarezza di linee programma-
tiche per una chiara ed univoca politica in-
dustriale.

Una politica di incentivi ha senso, a nostro
avviso, se è foriera di contenuti di politica
economica e solo se è in grado di orientare
la scelta nei settori dove è necessario svi-
luppare e rendere agevoli e convenienti gli
investimenti stessi, altrimenti essi si tradu-
cono nella vecchia logica del salvataggio,
che trasforma settori che dovrebbero essere
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produttivi in settori assistiti, recando danni
all'intero sistema industriale e alla finanza
pubblica.

La necessità di una politica di incentiva-
zione carica di contenuti di politica econo-
mica è, poi, ancora più evidente nel mo-
mento attuale in cui la scarsità delle risorse
disponibili impone di indirizzare queste ul~
time verso i settori che possono utilizzarle
in maniera produttiva, e non solo per ef-
fettuare salvataggi di settori ormai avviati
verso una crisi irreversibile.

Ho fatto questa breve divagaziQne perchè,
se il decreto non venisse applicato con ocu~
latezza, potrebbe correre il pericolo di se-
guire la vecchia logica del provvedimento
tampone, al di fuori di qualsiasi quadro pro-
grammatico. In particolare l'articolo 3, che
deroga all'articolo 29 della legge n. 675 del
1977, mi pare che contenga un'opzione di po-
litica industriale, tendente a perseverare nel-
!'intervento avulso dalle linee programma-
tiche cui facevo riferimento che drena ri-
sorse dai settori piÙ dinamici e produttivi,
per trasferirle a quelli che sono in grado di
dare meno garanzie.

Non vi è dubbio che attualmente la picco-
la e media impresa e l'artigianato sono quel-
li economicamente piÙ dinamici. Esistono
dati ben precisi che dimostrano che essi so~
no un fattore trainante del nostro sistema
economico.

La legge n. 675 del 1977, dal canto suo,
delineò con tutti i suoi limiti, per la prima
volta, un sistema di incentivazione coerente
ed inserito entro linee pro grammatiche ben
precise. Ed è in tale contesto che erano stati
previsti aiuti a favore delle piccole e medie
imprese e degli artigiani. Tale sistema di in-
centivazione inserito, come ho detto, in un
ben definito disegno programmatorio man~
tiene la sua validità. Mentre va detto che
sul piano operativo la legge n. 675 del 1977
ha palesato gravi limiti.

Il Governo pertanto, nella predisposizio-
ne della riforma della legge n. 675 o di un
altro strumento legislativo che abbia analo-
ghe finalità, dovrà assolutamente tener con-
to, in particolare, della macchinosità immo-
bilizzante delle procedure soprattutto per le
piccole imprese e per l'artigianato, tenendo

ben presenti le diversità peculiari esistenti
tra la grande e la piccola impresa che richie-
dono procedure specifiche e aderenti a tali
diversità.

Ora l'articolo 3 del presente decreto pre-
vede che le somme riservate a favore di tali
settori potranno essere utilizzate anche da
imprese maggiori, e io mi chiedo se dietro a
questo ripensamento esiste una chiara moti-
vazione di politica industriale. La speciosità
di tale modifica è, comunque, evidente, poi~
chè non ci sono dubbi che delle somme stan-
ziate finiranno per beneficiarne non anche,
ma in gran parte, le imprese maggiori, poi~
chè è noto che, per ragioni che è superfluo
stare qui a ricordare, le imprese di grande
dimensione riusciranno ad ottenere più age~
volmente tali aiuti, per di più con difficoltà
di controllo sulla loro utilizzazione. Occorre
comunque evitare di drenare risorse dai set-
tori piÙ produttivi per trasferirli a favore
di imprese decotte. Intendiamoci bene, non
è certo nelle mie intenzioni, signor Ministro,
onorevoli colleghi, affermare che quando è
opportuno ed economicamente conveniente,
anche le imprese in crisi di grandi dimensio-
ni non vadano aiutate avendo esse, come è
noto, un ruolo fondamentale nel nostro si-
stema produttivo. Ma tali aiuti devono es~
sere ben programmati e non elargiti in ma-
niera estemporanea.

Torno allora a domandarmi se esistono
motivi plausibili, di politica economica ed
industriale, ad aver suggerito di derogare
alla legge n. 675 del 1977 e di penalizzare,
perchè di questo si tratta, la piccola e media
impresa e l'artigianato.

L'imputare alla sola Artigiancassa la re-
sponsabilità del ritardo nelle procedure ne-
cessarie per dare attuazione alla legge 675,
talchè le somme previste in tale legge sono
rimaste inutilizzate, non appare convincen-
te e c'è da chiedersi se essa non sia invece
ascrivibile anche alla sottovalutazione del
ruolo delle piccole imprese e dell'artigia-
nato.

Il Governo, con l'approvazione del bilan"
cia e della legge finanziaria, ha dimostrato
grande consapevolezza dei gravissimi peri-
coli che il nostro paese corre se non sarà
vinta la battaglia contro !'inflazione e innan~
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zitutto dei pericoli per l'occupazione che de-
ve essere assolutamente difesa. Ma il Go-
verno e noi tutti del resto d0bbiamo anche
convincerei che l'occupazione non può es-
ser.e efificacemente tutelata nè tanto meno
potenziata se si incleboliscon0 le picì::Ole e
medie imprese e l'artigianato.

Onorevoli colleghi, fatte queste brevissime
considepazioni, il Gruppo socialista, che ho
l'onore di rappresentare, nell'esprimere il
proprio voto sulla conversione del decreto,
si riserva di seguirne attentamente l'appli-
cazIone affÌnchè ancora una volta la logica
del più forte non prevalga, essendo consa-
pevole che se in Italia entra in crisi anche
la piccola e media impresa e non viene in-
centivato l'artigianato quel paventato tra-
cono economico non è molto lontano. (Ap-
plausi dalla sinistra).

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la discussione generale. Debbono ancora es-
sere svolti due ordini del giorno.

Si dia lettura dell'ordine del giorno pre-
sentato dal senatore Vettori e da altri sena-
tori.

B U Z I O, segretario:

Il Senato,

discutendo il disegno di ~egge n. 1572 di
conversiOne del decreto-legge 31 luglio 1981,
n. 41'4, recante «provvedimenti urgenti in
alcuni' settori dell'economia »:

rilevato che il pagamento delle rate
di mutui «in valuta» garantiti dallo Stato
in scadenza nel 1981, come avvenuto nel
1980 in, sostituzione delle debitrici società
concessionarie di autostrade, in regime giu-
ridico temporaneo per la grave crisi finan-
ziaria in cui versano, non risolve il proble-
ma del loro risanamento;

osservato che, specialmente per le so-
cietà meno dissestate, la legge 29 febbraio
1980, n. 32, compoTta ulteriori aggravi finan-
ziari togliendo alla loro disponibilità una
quota degli introiti tariffari ed il relativo
sovrapprezzo per il versamento ai Fondo cen-

traIe di garanzia autostrade che è così ali-
mentato per fronteggiare le insolvem:e delle

, concessionarie, ma interpreta restrittivamen-
I

i te le norme della legge 23 luglio 1980,n. 389

I

dando luogo a ricorsi di alcune concessiona-
rie presso il T.A.R. del Lazio;

constatato che, le proposte parlamen-

: tari di globale risanamento del.la situazione
autostradale, anche per carenza di proget~

, ti governativi, prevedono tempi di approva-
: zione incompatibili con le necessità reali

delle società, che gestiscono in qualche caso
, importanti collegamenti con tratte di costo-
: sissima manutenzione per l'entità dei manu-
i fatti (ponti e viadotti) situati a quote supe-

l!

dori agli 800 metri s.l.m.;

impegna il Governo:

1) ad allineare con provvedimenti am-
, ministrativi di propria competenza le quo-
i te di tariffa « disponibili» delle concessiona-

i rie elencate nel decreto-legge 31 luglio 1981,
n 414 a quelle che saranno in vigore allO
gennaio 1982 sulla rete gestita dalla « Auto-
strade» s.p.a. del gruppo IRI;

2) a riconoscere le straordinarie neces-
sità di manutenzione delle autostrade aven-

: ti manufatti a quota superiore agli 800 me-
: tri s.l.m., in via eccezionale in occasione del-
. l'attesa legge di riassetto, laseiando nella 10-

:

ro disponibilità quanto meno il sovrapprezzo
: di lire 1 - 3 per Km./veicolo attualmente in
, vigore per tutte;
,

3) a precisare che gli interventi del Fon-
:do centrale di garanzia, di cui alla legge 23
: luglio 1980, n. 389 e al decreto-legge 31

luglio 1981, n. 414 si intendono estesi ai mu~
, tui ed ai prestiti obbligazionari non garanti-

ti dallo Stato, ma contratti con la sola ga-
ranzia degli enti locali soci delle concessio-
narie;

4) a presentare un proprio disegno di
legge, in caso di ulteriori ritardi nel provve-
dimento di riassetto, per estendere gli inter-
venti di cui all'articolo 5 del decreto-legge
31 luglio 1981, n. 414, ai mutui contratti
all'interno, con provvis.ta in lire, da quelle
concessionarie che abbiano accertata possi-

. bilità di autonoma sopravvivenza.

9. 1572.2 VETTORI,NERI, SALVATERRA
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V E T T O R I, relatore. Domando di
parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E T T O R I, relatore. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, mi trovo di fronte
a due ,fattori contraddittori: il primo è che
l'ordine del giorno così come è formulato
prevede, per essere compreso, una illustra-
zione piuttosto complessa che mi ero anche
preparato; d'altro canto l'ordine del gior-
no presentato dai senatori Urbani, Felicetti,
Bondi e PoIlidoro mostra una opposizione
di fondo suHa sopravvivenza anche tempo-'
ranea delle concessionarie di autostrade che
sono nate per iniziativa di enti pubblici, ali-
mentando un pò la facile polemica tra le
autostrade cosiddette promozionali e le ar-
terie che sono indispensabili, e che anche
questo provvedimento contempla proprio
perchè debbono camminare ,per non tagliare
alcuni gangli vitali. Di fronte ,a questo tipo
di argomentazione, che mi pare esplicita-
mente politica, io rinuncio a dare conto di
tutto il conteggio e direi anche di tutto il.
meccanismo con il quale queste autostrade
sono attualmente penalizzate da una legge
che dichiara di salvarle perchè versano di
fatto quote di tariffa (uguali per tutti gli
utenti in tutta Italia) al fondo di garanzia
maggiori di quante rate non paghi il fondo
per debiti che queste autostrade hanno con-
tratto s.pecialmente all'estero per ,la loro
costruzione.

Limitandomi quindi a questa annotazio-
ne, a cui peraltro 'vorrei aggiungere quella
che su questa argomentazione ci sono anche
dei ricorsi al TAR del Lazio, sarei (Hsposto
a ritirare questo ordine del giorno sempre
che ottenessi la constatazione che J.a 10"
Commissione non ha <esaminato nel ,detta-
glio i problemi sollevati da questo ordine
del giorno, che ha conosciuto <solo.in :Aula
e che è frutto di personale iniziativa che ad
un parlamentare è ,consentito .assumere. La
Ccmmissione di merito, 1'8a, che avrebbe
dovuto dare un parere suWintero disegno
di legge, non ha fatto pervenire alcun pa,.-
rere; quindi per me era abbastanza facile

prevedere l'obiezione sia per l'assenza del
Ministro dei lavori pubblici, competente, sia
anche per ,necessità di una preparazione ade-
guata da parte del Ministero o comunque
del rappresentante del Tesoro.

A nome anche degli altri firmatari, io
rinuncerei a chiedere la votazione di questo
ordine del giorno se per lo meno ci fosse
un'accettazione, chiamiamola regolamentar-
mente come raccomandazione, ,ma che aves-
se il senso ohe il oontenuto :0 la intera 'pro-
blematica deLl'ordine del giorno venga quan-
to meno recepita dall'Assemblea o comun-
que daJ Governo per la parte di sua compe-
tenza, anche con un atto di: ordine ammi-
nistrativo che non comporti alcuri'altra va-
lutazione nè alcun assetto Jegislativo. A
questa condizione riterrei di poter ritirare
l'ordine del giorno evidentemente chiedendQ
che venga ritirato anche l'altro ordine del
giorno presentato dal Gruppo comunista.

,p RES I D E N T ,E. Segue l'ordine del
giorno presentato dal senatore Urbani e da
altri senatori. Se ne di:a lettura.

B U Z I O. segretario:

Il Senato,

nell'esaminare il decreto-legge n. 414 del
31 luglio 1981;

tenuto conto che da oltre un anno e
mezzo nell'altro ramo del Parlamento è fer-
mo il disegno di legge unificato sul riasset-
to del sistema autostradale e sril risanamen-
to della situazione delle soèietà autostradali
gravemente deficitarie, soprattutto a causa
dell'inerzia del Ministro competente;

impegna il Governo ad assumere una
preoisa iniziativa capace di accelerare la
approvazione del suddetto di~egno di legge,
evitando così di incoraggiare il tentativo del-
le società deficitarie di prolungare un'esisten-
za che appare ormai $up.erata e che coatitu1-
sce il più serio ostacolo al riassetto del set-
tore.

9.1572.3 URBANI, Fm.ICE'ITI, BONDI,
POLLIDORO
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. U R B A N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* U R B A N I. Pregherei il collega Vet-
tori di accogliere il reciproco suggerimento
di ritirare ambedue gli ordini del giorno
senza condizioni perchè la proposta avan-
zata dal collega Vettori è contradditto-
ria e non praticabile. Se gli ordini del
giorno devono essere ritirati ambedue con
la s tessa procedura il Governo dovrebbe ac-
cettare come raccomandazione due posizioni
anHtetiche, ma bisognerebbe cercare di non
farJo se quel'lo che decide il Parlamento de-
ve avere qualche peso. Allora il collega Vet-
tori ha riconosciuto che in Commissione la
cosa era stata sollevata e poi pareva concor-
demente accantonata, proprio perchè si trat-
tava di materia estranea al merito della
Commissione. Mi pare che l'argomento ab-
bia un suo peso perchè, trattandosi di cosa
di grande rilievo che ha tutta una storia, se
veramente si voleva sollevare ~a questione,
allora bisognava determinare un incidente
procedurale che ci consentisse di sospende-
re la discussione affinchè sentissimo al-
meno il parere della Commissione di me-
rito. Noi non avevamo presentato nessun or-
dine del giorno proprio in questa ottica e
abbiamo presentato all'uJtimo momento
questo non per volontà polemica, collega Vet-
tori, ~ non vogliamo fare polemiche inutili
~ ma proprio perchè ci siamo trovati di fron-
te ad un atto assai importante, in quanto se
il Senato approva questa posizione interfe-
risce con Ulna scelta su una questione che
da un anno e mezzo è ferma all'altro ramo
del Parlamento. Mi riferisco aMa legge ge-
nerale di riassetto delle autostrade e della
grande viabilità che è ferma da un anno e
mezzo ~ lo sappiamo ~ essenzialmente per
questa questione. Ora il comitato ristretto
dell'altro ramo del Parlamento ha concluso
i suoi lavori con un testo che ha Jicenziato
per la Commissione in cui si dice che le so-
cietà autostradali deficitarie devono entrare
a far parte' dell'IRI, in una società diversa
dalla Società autostrade per mantenere lim-

pidezza: quindi SIiè trovata ormai una solu-
zione che è queNa del superamento di que-
ste società autostradali che, così come sono,
non possono nè gestire bene i loro apparaJti,
nè risanarli.

..~"'"Ritirando, come propongo, ambedue gli
ordini del giorno senza entrare nel merito,
lasciamo che la questione sia risolta nell' al-
tro ramo del Parlamento, che l'ha già ela-
borata così ampiamente. n Governo po-
trebbe cogliere l'occasione di questa discus-
sione per essere sollecitato a dire la sua
nell'altro ramo del Parrlamento e sbloccare
la -situazione. Ma, data l'importanza della co-
sa, non mi pare che si possa risolvere con
un VOlto(sul quale ci sarà una maggioranza
stkacchiata dall'una o dall'altra parte) una
questione che è di grande rilevanza.

Pregherei il Governo di tener conto di
queste osservazioni, ma prima ancora mi
rivolgo al collega Vettori, che so essere uo-
mo ragionevole, perchè valuti le ragioni che,
già dette ieri sommariamente in Commissio-
ne, ci permettiamo di riproporre.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il relatore.

V E T T O R I , relatore. Cercherò di es-
sere sintetico e chiaro. Ringrazio i senatori
intervenuti, in particolare Bondi e Scevarol-
H, che hanno toccato principalmente iJ tema
della politica industriale, in cui obiettiva-
mente questo decreto incide ben poco. Anche
il rammarico del ministro Marcora per l'e-
liminazione della miniriforma del credito
agevolato mi sembra giustificato, perchè nel-
la mia affrettata relazione avevo messo in
luce anche il mio rammarico per il fatto che
i tempi della ,legislazione non sono adeguati
ai tempi dell'economia, specie in questo pe-
riodo. Quindi anche il decreto-legge è uno
strumento adeguato, tanto più che la durata
è. di 2-4 mesi, durante i quali è possibile ar-
rivare ad una definizione e ad un accordo.

Cd sono quindi dei motivi per superare le
perplessità comuni che possiamo avere in
generale di fronte ad un decreto: c'è questa
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ridotta durata dei Governi ed anche una in-
stabilità dei Governi passati, per cui la de-
cretazione è obbligatoria anche per gli au-
mentatÌi tempi parlamentari per i provvedi-
menti organici, tempi assolutamente inade-
guati in una fase in cui diventa ememistica-
mente dinamica e scorrevole anche ogni più
seria programmazione. Vorrei anche dire
che l'espediente governativo di inserimento
di settori eterogenei in ogni provvedimento
mi sembra pareggiato da una pessima e for-
se al limite incostituzionale, abitudine delle
Oamere di apportare ai decreti-legge profon-
di rimaneggiamenti. Ne è esempio anche
l'articolo 3 di cui abbiamo parlato quando,
abbandonata la minirifOIma del oredito age-
volato che rispondeva in pieno ad un certo
tipo di disponibilita finanziaria, di diversa
tecnica bancaria e di diversa operatività, si
è tentato di mantenere la riserva di metà dei
fondi destinati alla piccola e media indu-
stria ancora in questo ambito.

Non vorrei rendere la mia replica più lun-
ga degli interventi di coloro che hanno chio-
sato in parte pos-1tivamente e in parte nega-
tivamente il provvedimento che oggi LIreila-
tore vi invita ad approvare, se n~n altro per
non causare i danni che avremmo comunque
per la decadenza del decreto e per le opera-
zioni che sul medesimo sono state già obbli-
gatoriamente fatte.

Veniamo ai due, anzi ora tre, ordini del
giorno. Il primo rho illustrato e, a nome del-
la Commissione, penso che potrebbe venire
accettato dal Governo, ma potrebbe anche
essere votato nonostante la imperfetta dici-
tura del riferimento alla 'legge 28 novembre
1965, n. 1329 che dovrebbe essere completa-
to aggiungendo: «e delle leggi di conferi-
mento di relativi fondi ai mediocrediti re-
gionali ». Sull'ordine del giorno presentato
in relazione all'articolo 5 suLle autostrade
avrei preferito sentirmi chiedere dal Go-
verno anzichè da un Gruppo politico il riti-
ro del medesimo...

P RES I D E N T E. Aspetti che parli
il Governo.

V E T T O R I, relatore... perchè mi era
facile prevedere l'obiezione dell'assenza del
Ministro dei lavori pubblici e comunque di
un certo tipo di legislazione in itinere. D'al-
tro canto, signor Presidente, onorevoli col-
leghi e presentatori di questo terzo ordine del
giorno, proprio l'accenno al fatto che da un
anno e mezzo o due ci sia nell'altro ramo
del Parlamento un tipo di provvedimento
che dovrebbe andare in direzione opposta a
questo mostra la necessità di provvedere nel
frattempo fino a che quel disegno di legge
non sarà diventato legge dello Stato e non
avrà scorporato tutto queLlo che c'è da scor-
parare, se il Parlamento legifererà in questo
senso, come il collega Urbani ha preannun-
dato.

Ritengo che la situazione delle autoSitrade
sia tale che i nostri interventi, anche di tam-
ponamento, di su]}roga nel pagamento dei
crediti garantiti dallo Stato, causino un mag-
giore onere finanziario su quelle autostrade
che vengono cOllitemporaneamente depaupe-
rate di una parte della tariffa. Questo era
l'aspetto che mi premeva illustrare. Le tarif-
fe sono uguali in tutta Italia, ma per quanto
riguarda le autostrade in parola, in un re-
gime giuridico temporaneo, tutte queslte so-
cietà per azioni avrebbero dovuto da tempo
portare i libri in tribunale, corne si suoI di-
re, mentre noi, come Stato, interveniamo
pagando i debiti di cui siamo garanti su
strutture che funzionano e che sono state
realizzate da enti pubblici, non da società
private, cioè da enti pubblici che hanno
progettato le autostrade, le hanno costruite
indebitandosi e ritenendo di poter pagare
con le tariffe le autostrade stesse. Ebbene,
le tariffe sono bloccate e gran parte della
tariffa viene versata al fondo di garanzia,
senza riuscire a sistemare le autostrade che
vanno malissimo anche a spese delle auto-
strade non promozionali che vanno meno
male.

In questo senso, signor Presidente, un po'
surrettiziamente ho illustrato l'ordine del
giorno che, peraltro, ritiro ritenendo che al-
trettanto possano fare coloro che hanno vo-
luto mettere in evidenza un radicale dissenso
sulla programmazione a lungo termine della
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legislazione autostradale, mentre era mia in-
tenzione evitare che questo mese si andasse
in tribunale o, comunque, che nell'aprile
prossimo anche gli amministratori avessero
delle responsabilità penali per 13 società au-
tostradali per le quali non credo che si pos-
sa applicare il decreto Prodi che applichia-
mo alle altre imprese in crisi.

P RES I D E N T E. Allora lei ritira
l'ordine del giorno?

V E T T O R I , relatore. Sì, signor Pre-
sidente.

P RES I D E N T E. Senatore Urbani,
ritira il suo ordine del giorno?

U R B A N I . Si, lo ritiro.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato.

M A R C O R A , ministro dell'industria,
del commercio e dell' artigianato. Signor Pre-
sidente, onorevoli senatori, prendo atto del
ritiro degli ordini del giorno da parte del se-
natore Vettori e del senatore Urbani. Avrei
molte cose da dire sulla questione delle au-
tostrade, ma non vorrei prendere H mestiere
del mio collega. Starei per dire che in queste
autostrade nei giorni di maggior traffico i
casellanti non riscuotono i pedaggi. Forse
sarà opportuno che un giorno o l'altro, di
fronte a questi fatti, si consideri l'opportu-
nità di togliere le barriere, di mandarli a ca-
sa tutti e di mettere una piccola tassa sulla
benzina che eviti appunto queste barriere
medioevali. Comunque non è il mio me-
sti€re.

Onorevole Presidente, il decreto-legge di
conversione è già stato approvato con medi--
ficazioni dalla Camera dei deputati e recu-
pera in parte i contenuti di un precedente
decreto 6 giugno 1981, n. 285, che non era
stato convertito entro i termini costituzio-
nali.

Il decreto-legge si propone di attuare tem-
pestivamente parte della manovra economi-

ca del Governo. Trattasi di provvidenze ed
interventi resi indilazionabili dalla necessi-
tà di rimuovere almeno i più delicati punti
di crisi del settore industriale, anche al fine
di evitare negative ripercussioni di vasta
portata economica e sociale.

L'articolo 1, nel testo approvato senza
modifiche dalla Camera dei deputati, dispo-
ne l'anticipazione al CNEN di 185 miliardi
per la copertura della gestione relativa al
secondo quadrimestre del corrente esercizio.
Va segnalato che il disegno di legge per il
finanziamento del CNEN per il quinquennio
1980-1984 non è stato ancora approvato in
via definitiva ~ si registra l'approvazione
del Senato ~ e che comunque occorreva
coprire con la necessaria forma legislativa
la gestione del secondo quadrimestre del
1981 per regolarizzare la gestione del bilan-
cio dell'ente.

L'articolo 2 ~ anch'esso approvato dalla
Camera dei deputati senza modifiche ~ di-

spone l'aumento da 5.000 a 6.500 miliardi del
platond imposto alla SACE per la coperture
assicurativa dei crediti all'esportazione. Co~
me ha detto il senatore Vettori ~ che rin-

grazio perchè ha fatto una esposizione
precisa, completa, addirittura in grado di
istruire anche il Ministro ~ ci sono de-
gli atti che non è possibHe rinviare pena il
fermo di operazioni economiche e commer-
ciali di vasta portata. Qwooi J'aUlIIlento da
5.000 a 6.500 miliardi fa parte della neces-
sità urgente di assicurare crediti sino a 24
mesi aUe esportazioni di cui al,}'articolo 17
della legge n. 227 del 1977.

L'articolo 3, integralmente sostituito nel
corso dei lavori alla Camera dei deputati,
sblocca i fondi della 675 sinora vincolati
in maniera diversa dalla possibilità di uti-
lizzazione. Si aprono disponibiHtà all'inter-
no dei fondi, naturalmente finalizzati alle
esigenze dei vari comparti produttivi del
paese, in ragione del prevedibile fabbisogno
finanziario di ciascuno di essi. H senatore
Vettori ha richiamato una mia interruzio~
ne al senatore Bondi a proposito della mo-
difica de1la disciplina del credito agevolato.
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La norma relativa è stata stralciata e pur-
troppo il risultato è stato che molti degli
aiuti in conto interessi non vengono utiliz-
zati perchè non trovano accesso al credito
per via del riferimento al tasso agevolato.

Mi sembra, onorevole Venanzetti, che il
Ministro del tesoro stia preparando un di-
spositivo ad hoc perchè purtroppo con la
regolamentazione attuale noi firmiamo de-
creti di assegnazione che poi le imprese non
riescono ad ut1lizzare perchè non itrovano
accesso al credito presso le banche le quali
hanno altre forme di recupero molto mag-
giori del tasso di rifertmento.

Per quanto riguarda l'articolo 4 che di-
sciplina la corresponsione delle ,indennità
di anzianità ai lavoratori cessati da impre-
se in amministrazione straordinaria, è ac-
caduto che le aziende commissariate con
la cosiddetta legge Prodi non potevano cor-
rispondere le indennità di anzianHà ai la-
voratori licenziati, perchè il relativo paga-
mento si ritiene soggetto alla regola della
par condicio. I commissari si trovano nella
necessità di alleggerire il peso dell' occu-
pazione e, pur avendo la possibilità di
mettere a riposo lavoratori che avevano rag-
giunto i limiti di età, non possono farlo
perchè non possono pagare la liquidazione.
Questo articolo prevede anche ill divieto di
promuovere o di proseguire azioni esecuti-
ve individuali durante la procedura di am-
minis1razione straordinaria.

L'articolo 5 consente al fondo centrale
di garanzia per autostrade e metropolitane
di intervenire per il pagamento delle rate
di mutuo e delle obbligazioni in valuta este-
ra gravanti al 31 dicembre 1979 su alcune
società autostradali.

L'articolo 6, anch'esso approvato dalla
Camera dei deputati senza modifiche so-
stanziali, dispone il conferimento di 10 mi-
liardi all'Ente nazionale carta e cellulosa
onde consentire a detto ente di erogare a
imprese editrici di giornali quotidiani con-
tributi commisurati alla quantità di carta
effettivamente consumata e dimensionati a
coprire il maggior onere conseguente al-
l'aumento del costo della carta quale sta-

bilito dal CIP con provvedimento del 30
giugno 1981. Trattasi, come è evidente, di
limitati interventi finanziari volti a coprire
i maggiori costi sopportati dalle aziende
editrici prima dell'operatività dei benefici
previsti dalla legge per l'editoria.

Ringrazio gli onorevoli senatori che sono
intervenuti e rinnovo i ,ringraziamenti al-
senatore Vettori. Sono d'accordo con il
senatore Scevarol,H che questo provvedimen-
to non esaurisce gli indirizzi di politica eco-
nomica del Governo, però il decreto-legge
di cui si propone la conversione interviene
per non complicare e non aggravare situa-
zioni che, se non dovessero essere risolte
anche .in maniera parziale, renderebbero più
pesante f,1contesto generale della s'Ìituazione
economica delle aziende. Il discorso più ge-
nerale suLla politica industriale avremo mo-
do di farlo esaminando ciò che sta facen-
do il Governo, soprattutto con !'impegno
del Senato e della Camera, per i grandi obiet-
tivi di politica industriale, cioè energia, in-
novazione tecnologica, misure contro la re-
cessione, cardini sui quali si svilupperà la
politica industriale e sui quali avremo modo
in Commissione e in Aula di fare ulteriori
approfondimenti.

Sono d'accordo, senatore Scevarolli, sul
fatto che la conversione di questo decreto
non soddisfa del tutto le esigenze di una
politica economica generale per la nostra
induSitria.

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere jJ parere sull'ordine del gior-
no proposto dalla Commissione.

V E N A N Z E T T I, sottosegretario di
Stato per il tesoro. Signor Presidente, vor-
rei segnalare alla Commissione, e per essa
al re1atore, il fatto che questo ordine del
giorno, per alcuni aspetti, è superfluo. Poi-
chè fa riferimento all'articolo 3, dove si sta-
bilisce un finanziamento al fondo per il
Mediocredito centrale che è abilitato a ope-
razioni relative alla media e piccola indu-
stria, potrebbe anche essere superfluo.
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Presidenza del vice presidente V A L O R I

(Segue V E N A N Z E T T I, sottose-
gretario di Stato per il tesoro). So bene
che, come ha ricordato il senatore Vettori,
in alcuni casi ci sono state delle deroghe
nell'attività dei mediocrediti regionali, ma
tutto l'articolo 3 è stato formulato per re~
cuperare alla piccola e media industria stan~
ziamenti originariamente ad essa destinati
dalla legge n. 675. Pertanto, poichè il Me-
diocredito centrale è abilitato ad operazioni
in favore delle medie e delle piccole azien.~
de, non sarebbe necessario un ordme del
giorno. Tuttavia, se, a nome della Commis~
sione, il relatore intende sottolineare ulte~
riormente ques,ta esigenza, il Governo logi-
camente non si oppone, ma consiglia una
modifica nel riferimento e un invito anzi~
chè un impegno.

L'ordine del giorno, quindi, non è neces~
sario, ma, se la Commissione insiste, lo ac-
cettiamo come raccomandazione. Non serve
evidentemente un voto che anzi potrebbe
indebolire il contesto dell'articolo 3, ove si

ritenesse necessario un ordine del giorno
di interpretazione. Poichè interpretiamo l'ar~
tkolo 3 nel senso voluto dalla Commissio-
ne stessa, il Governo accetta l'ordine del
giorno com~ raccomandazione.

P RES I D E N T E. Onorevole rela~
tore, insiste per la votazione dell'ordine del
giorno n. 1?

V E T T O R I, relatore. La Commissio-
ne ritiene esaurienti le dichiarazioni fatte
dal rappresen1Jante del Ministero del tesoro
e non insiste per la votazione.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esa-
me degli articoli. Se ne dia lettura.

B U Z I O I segretario:

Art. 1.

~ convertito in legge il decreto-legge 31
luglio 1981, n. 414, recante provvedimenti
urgenti in alcuni settori dell'economia, con
le seguenti modificazioni:

All'articolo 3:

il primo comma è sostituito dal se~
guente:

«Le somme relative alle quote riservate
a favore delle imprese artigiane, nonchè
delle piccole e medie industrie e loro for~
me associate, società cooperative e loro
consorzi, ai sensi del terzo capoverso del
punto I del primo comma deLl'articolo 29
della legge 12 agosto 1977, n. 675, non uti-
lizzate alla data di entrata in vigore del
presente decreto, possono essere impiegate
per gli interventi previsti dagli articoli 4
e 5 de~la stessa legge 12 agosto 1977,n. 675,
anche a favore delle imprese maggiori,
nonchè:

nella misura di cento miliardi, a favo-
re del fondo di cui al primo capoverso del-
l'articolo 3 della legge 28 maggio 1973,
n. 295, costituito presso il Mediocredito cen-
tralle 'per la concessione di contributi negli
interessi per le operazioni di finanziamen~
to relative ad acquisti di nuove macchine
utensili e di produzione, ai sensi della leg-
ge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive
modificazioni;

nella misura di centonovanta miliardi,
a favore del fondo costituito presso il Me-
diocredito centrale ai sensi dell'articolo 2,
lettera a), della legge 28 novembre 1980,
n. 782;
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nella misura di dieci miliardi, per la
costituzione, presso il Mediocredito centra~
le, di un fondo rotativo destinato all'acqui~
sto o allo sconto dei crediti vantati. dalle
medie e piccole imprese, come definite ai
sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, nei
confronti delle regioni, province e comuni
ed altri enti pubblici, ivi inclusi gli enti
ospedalieri. Il Ministro del tesoro fissa eon
proprio decreto le modalità e le condizioni
per i!'effettuazione delle relative operazioni
e indica gli istituti di credito a medio ter~
mine abilitati a compierle;

nella misura di centocinquanta miliar~
di, a favore del fondo per il concorso nel
pagamento degli interessi sulle operazioni
di credito a favore delle imprese artigiane,
costituito presso .la Cassa per il credito al~
le imprese artigiane ai sensi dell'articolo
37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e suc~
cessive modificazioni ed integrazioni, in ra~
gione di quindici miliardi per ciascuno degli
anni dal 1981 al 1990;

nella misura di centocinquanta miliar~
di, a favore del fondo di dotazione della
Cassa per il credito alle imprese artigiane
di cui all'articolo 36 della legge 25 luglio
1952, n. 949, e successive modificazioni ed
integrazioni;

nel1a misura di dieci miliardi, per il
conferimento in quote paritarie ai fondi di
dotazione dei Mediocrediti regionali abruz~
zese, della Puglia, deNa Calabria e della Ba~
silicata. Il conferimento stesso è annualmen~
te aumentato con l'apporto delle quote di
utili spettanti allo Stato. I consigli di am~
ministrazione degli istituti anzi detti sono
integrati con un rappresentante nominato
con decreto del Ministro del tesoro, sentito
il Comitato interministeriale per il crecHto
ed il risparmio. Il Mediocredito regionale
abruzzese è autorizzato ad operare anche
nella regione Molise;

nella misura di duecento miliardi, per
il conferimento al fondo speciale per la
ricerca applicata, costituito ai sensi dell'ar~
ticolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089,
modificato dalla legge 14 ottobre 1974, n. 652.
Il conferimento al fondo speciaile per .la ri-

cerca applicata è apportato in aggiunta ai
conferimenti disposti per detto fondo dagli
articoli 10 e 29, primo comma, plIDto II,
lettere a) e b), della legge 12agosto 1977,
n. 675, in ragione del settanta per cento
per gli interventi di cui alla lettera a) e
del trenta per cento per gili interventi di
di cui alla lettera b) »;

il quinto comma è sostituito dal se~
guente:

«In attuazione dell'articolo 20 della leg-
ge 10 maggio 1976, n. 319, integrato e mo--
dificato dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650,
le Regioni possono concedere contributi per
Ila quota di spese di investimento non co--
perta da altre agevolazioni stabilite da leggi
dello Stato »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«La sezione di credito .1ndustriale del
Banco di Sicilia può emettere obbligazioni
con la preventiva approvazione deLla Ban-
ca d'Italia di cui all'articolo 44 del regio
decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e suc~
cessive modificazioni e integrazioni.

L'emissione delle obbligazioni di cui al
comma precedente è consentita fino ad un
limite massimo di trenta volte l'ammon~
tare del fondo di dotazione e delle riserve.
Raggiunto tale limite, la sezione può richie~
dere ulteriori aumenti del limite fino a cin~
quanta volte il suddetto ammontare. Il Mi-
nistro del tesoro, sentito il Comitato inter-
ministeriale per il credito ed il risparmio,
può concedere con proprio decreto la reila-
tiva autorizzazione.

È abrogato il primo comma dell'arti.co~
lo 24 del decreto legislativo luogotenenziale
28 dicembre 1944, n. 416 ».

All'articolo 6, al secondo comma, le pa~
role «carta di produzione nazionale» sono
sostituite dalle seguenti: «carta di produ~
zione comunitaria ».

L'articolo 7 è soppresso.

(E approvato).
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Art.2.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti
adottati ed hanno efficacia i rapporti giu~
ridici sorti in applicazione del decreto..,}eg~
ge 6 giugno 1981, n. 285.

(;E approvato).

P RES I D E N T E. Passiamo alla vo-
tazione del disegno di legge nel suo com~
plesso.

F E L I C E T T 1. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES J D E N T E. Ne ha facoltà.

F E L I C E T T I. Signor Presidente,
onorevole Ministro, colleghi, !'iniziale strut~
tura del provvedimento, decaduto alla Ca~
mera, se non avesse subìto profonde mo~
difiche, avrebbe visto il nostro Gruppo net~
tamente contrario hon solo per l'uso della
decretazione d'urgenza a proposito deNa
quale nessuna giustificazione persuasiva è
stata addotta dal Governo nè in Commis~
sione nè in Aula, decretazione d'urgenza ri~
servata, in questo caso, ad alcune materie
per le quali nessuna giustificazione poteva es~
sere addotta, ma anche per la non omogenei~
tà delle materie affastellate in un provvedi-
mento che si riferisce a settori tanto dispa-
rati della nostra economia. Purtroppo pare,
onorevole Ministro, che non si tratti dell'ul~
tima manifestazione di questo modo di go-
vernare. Già ieri in una riunione della Com~
missione industria ci veniva preannunciata
la presentazione di un nuovo provvedimen~
to, di un nuovo decreto omnibus che oltre
tutto determina ostacoli all' approfondimen~
to del dibattito in sede parlamentare, per la
stessa difficoltà di fare l'assegnazione alle
Commissioni di merito di provvedimenti che
risultano così eterogenei. Esso, però, avreb~
be trovato la nostra ostilità anche per il me-
rito di alcune soluzioni che non potevano
non Itrovare, così come erano stàte inizial~
mente elaborate, la nostra opposizione più
intransigente.

Il lavoro complesso, difficile, spesso tra~
vagliato che si è svolto in prima lettura alla
Camera, a1:la quale abbiamo fornito, come
ricordaV'a giustamente il senatore Bondi nel
suo esauriente intervento, il nostro più si~
gnificativo contributo, ha consentito di su-
perare le difficoltà più gravi di uno sforzo
di cui deve essere dato atto anche aUe al~
tre forze politiche.

Tuttavia le conclusioni pur significative
cui il dibattito nell'altro ramo del Pada~
mento è pervenuto non hanno modificato il
carattere eterogeneo e confuso del provve~
dimento. Di qui il nostro atteggiamento che
permane perciò critico e che deriva dalla
constatazione, ed è questo :il rilievo di fon~
do che avanziamo, che si continua a gover~
nare in modo disordinato, senza alcuna vi~
sione complessiva dei problemi, senza al~
cuna capacità di previsione delle esigenze,
senza alcuna volontà programmatoria. Co~
sì, onorevole rappresentante del Governo,
si governa male. Gli interventi spesso rea-
lizzati con ritardo finiscono sovente per
non produrre effetti e la spesa pubbli~
ca non producendo effetti finisce per di~
ventare spreco, il che, nella situazione che
vi'Ve oggi il nostro paese, che è di grave
emergenza, per certi aspetti drammatica,
non è cosa di poco momento. Sulle que-
stioni che riguardano il governo dell'econo~
mia non è possibile arrivare sempre in ri-
tardo, nè arrivare quando siamo presi con
l'acqua alla gola senza uno studio approfon-
dito della materia, senza la collocazione del~
l'intervento in un processo generale, in un
piano che tenga conto certo delle peculiarità
di certe situazioni, come sottolineava anche
nella sua replica un momento fa il mini-
stro Marcora, ma che guardi anche al fu~
turo, alle soluzioni definitive che dobbiamo
ricercare per dare al paese una vera poli~
tica industriale.

E. esemplare, rispetto a questa critica
che avanziamo, l'intervento che si è reso
indispensabile ~ si è detto in Commis-
sione ~ per il buon nome dell'Italia alI' este~
ro, per fronteggiare presso banche stranie-
re l'insolvenza di alcune società autostra~
dali. Quando andremo a sbloccare il dise-
gno di legge di riordino del settore così
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come puntualmente era affermato nell'ordi-
ne del giorno presentato dal collega Urbani?

:È possibile andare avanti così? E così per
quanto riguarda la normativa introdotta nel-
la seconda edizione del provvedimento, sul
cui merito peraltro noi comunisti concor-
diamo, che tende a favorire l'esodo volon-
tario del personale esuberante presso le
grandi imprese sottoposte alla procedura
di amministrazione straordinaria, quando
affronteremo globalmente l'esigenza di ri-
meditare tutta la complessa e spesso man-
chevole intelaiatura del]a legge Prodi? Non
si può perdere ancora tempo su temi tanto
scottanti, tanto decisivi.

SuIJa questione relativa a modifiche al
sistema di corresponsione dei contributi in
conto interessi previsti da una serie di di-
sposizioni legislative (è stato respinto un
emendamento del Gruppo comunista, che il
collega Bandi richiamava nel suo interven-
to che la Camera aveva stralciato e che
nella seconda edi~one del decreto non com-
pare), l'esigenza che noi poniamo è ferma.
Le modifiche, gli aggiustamenti che sono
ormai maturi nelIa nostra comune coscien-
za, nella coscienza degli operatori economici,
non possono più subire ritardi che non tro.-
verebbero giustificazione e aggraverebbero
pericolosamente la situazione già tanto dif-
ficile del nostro apparato produttivo. Il di-
scorso è particolarmente valido per la 675
la cui attuazione costituisce certamente una
esperienza tutta da approfondire in vista
della sua revisione, anche per acquisire il
principio per il quale, quando a insufficien-
ze della normativa si somma una volontà
politica che tende a contestare il senso del
provvedimento, i risultati complessivi non
possono che essere negativi.

Il decreto 414, come è stato largamente
ricordato, interviene sulla 675 seppure in
forma sostanzialmente innovativa rispetto
all'originario decreto, quello decaduto. Pur
nella logica della integrale utilizzazione dei
fondi disponibili che è la logica che muove
il provvedimento e che noi condividiamo,
c'è da chiedersi prelirndnarmente se a que-
sta situazione paradossale, onorevole Mini-
stro, era proprio inevitabile pervenire ov-
vero se a questo cui de sac non siamo arri-

vati osannando per anni la funzione del
brambillismo in Italia per una inesatta
concezione del giusto e corretto rapporto
che deve intercorrere, al fine di uno svilup-
po equilibrato deLl'intero sistema economi-
co, tra esigenze di rinnovamento e ammo-
dernamento della grande impresa e delle
imprese minori la cui efficienza, se si svi-
luppa in modo parallelo, determina la con-
dizione del superamento delle difficoltà nel-
le quali ci troviamo.

C'era uno squilibrio nell'ipotesi iniziale
tra queste due esigenze. In .parte anche gra-
zie al nostro contributo, oltre che alla con-
sapevolezza emersa nella maggioranza e nel
Governo, questo squilibrio è stato superato
attraverso una nuova formuilazione dell'ar-
ticolo 3 che tiene conto delle drammatiche
difficoltà di alcuni grandi gruppi industriali,
quelLi della chimica, della siderurgia, del-
l'auto, ma senza rinunziare alle necessità
delle imprese minori e del~'artigianato, a cui
comlmque vengono riservati circa 800 mi-
liardi e delle cui necessità si è tenuto conto
anche introducendo assad. positivamente la
creazione del fondo per lo smobilizzo del
credilto delle piccole imprese nei confronti
della pubblica amministrazione.

Di grande significato, vorrei sottolinearlo,
soprattutto per il Mezzogiorno, è anche quel-
la parte del provvedimento attraverso la
quale si conferiscono 10 miliardi in quote
paritarie ai fondi di dotazione dei medio-
crediti regionali dell'Abruzzo, delle Pug1ie,
della Calabria e della Basilicata.

Noi abbiamo detto di essere d'accordo
sul finanziamento di 185 miliardi a fa-
vore del CNEN e vogliamo cogliere queslÌa
occasione per esprimere il nostro auspicio
affi.nchè si pervenga rapidamente alla ope-
ratività di quella riforma della istituzione
su cui si è già pronunciato il Senato della
Repubblica. Siamo d'accordo anche sulle
misu~e predisposte a favore della SACE,
misure che offrono garanzie di operatività
su un fronte strategico di grande riUevo,
sul fronte dell'import e delil'export e, tut-
tavia, riguardo alla istituzione SACE, voglio
richiamare il Governo ed il Parlamento ad
una riflessione: non si possono annunciare
in continuazione riforme che non si elabo-
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rano, che non si realizzano, mentre finisce
per rivelarsi insufficiente l'attenzione sulla
gestione di una struttura giovane che ha
mostrato capacità operativa migliorabi.le,
certo, ma non da sottovalutare.

In conclusione ci troviamo di fronte a un
provvedimento che ha subìto profonde in-
novazioni che noi non consideriamo irrile-
vanti, che tuttavia mantiene quel carattere
di non omogeneità e di insufficiente visione
strategica degli interventi che sono indispen-
sabili allo sviluppo, alla ripresa del nostro
sistema economico. Di qui il nostro atteg-
giamento che permane critico e che ci in-
duce, in considerazione degli sforzi apprez-
zabili compiuti per raddrizzare le storture
del provvedimento, a un voto di astensione.
Si tratta di lavorare concretamente e sag-
giamente per .la operatività rapida deNe nuo-
ve normative, ceDto senza farsi soverchie il-
lusioni sui risultati conseguibili che vanno
tuttavia più compiutamente perseguiti in
una linea di ripresa economica rigorosa ed
equa di fronte alla quale ci ritroveremo nei
prossimi imminenti e serrati confronti par-
lamentari a cominciare dalla discussione
sulla legge finanziaria e sul bilancio del10
Stato per il 1982. (Applausi dall'estrema 'si-
nistra).

R O M A N Ù . Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

R O M A N Ù . Signor Ministro, onore-
voli colleghi, non abbiamo nulla di par-
ticolare da aggiungere a quanto è stato det-
to oggi in quest' Aula circa i diversi interven-
ti in materia economica compresi nel de-
creto del Governo, di alcuni dei quali non
è neppure necessario mettere in rilievo la
urgenza. Sappiamo anche che su questo ar-
gomento c'è stata una lunga discussione alla
Camera, molto piil lunga di quella svoltasi
in Senato, e che molti cambiamenti sono sta-
ti introdotti in quella circostanza nel testo
originario. Diciamo che è una misura, anzi
un insieme di misure, che occorre prendere
per rimediare a situazioni precarie o per im-
pedire che alcuni organismi cessino addirit-
tura di funzionare.

Io immagino, però, il disappunto del Pre-
sidente del Consiglio; ogni giorno infatti si
impegna davanti all'opinione pubblica a ri-
portare nella regolarità la produzione legi-
slativa, ma al momento dato lui stesso e i
suoi ministri non trovano uno strumento di
governo diverso dal decreto-legge. (Interru-
zione del senatore Gualtieri).

Nel caso presente, più che di un decreto,
si tratta di un insieme di decreti ~ questo

è già stato detto e ripetuto ~, di un minide-
cretone, di un coacervo di provvedimenti che
riguardano situazioni e materie eterogenee
tra loro, dal credito agevolato fino alle au-
tostrade e ai singoli finanziamenti: !'impres-
sione che se ne ricava è quella illustrata dai
colleghi che mi hanno preceduto, cioè quella
di una affannosa rincorsa a tappare i buchi,
senza una visione organica, senza un vero
disegno, senza un'apprezzabile ipotesi di po-
litica economica. Faccio un solo esempio e
lo prendo all'inizio del decreto, all'articolo
1: si danno al CNEN miliardi, tardivi, tra
l'altro, per le necessità del secondo quadri-
mestre di questo anno (che è già trascorso)
e intanto alla Camera giace la legge di ri-
forma che trasforma il CNEN e gli restitui-
sce certezza statutaria ed operativa, non so-
lo, ma stanzia i fondi per un quinquennio
deLla sua attività come è giusto; è il
minimo per un organismo quale il CNEN
dedito alla ricerca e alla programmazione,
gli si dà cioè la possibilità di programma-
re. Anora mi domando: se c'è, come c'è, una
maggioranza, perchè non si è data da fare
per rendere quella legge operante, anzichè
costringere il Governo a ricorrere all'ennesi-
mo provvisorio finanziamento parziale, che
mantiene un ente importante e delicato co-
me questo in una condizione di precarietà
e di incertezza? Ma tant'è, il decreto-legge
è sempre in qualche misura la testimonian-
za di una sorta di ineluttabilità del disordi-
ne, e questo in particolare non solo non sfug-
ge alla regola, ma direi che la ribadisce cla-
morosamente.

Preghiamo il Presidente del Consiglio di
modificare rapidamente e sostanzialmente
questo modo deleterio di affrontare i pro-
blemi, se vuole confermare con i fatti le pro-
messe di un modo nuovo di governare. Que-
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sta è una prima considerazione; mi permet-
to di aggiungerne un'altra di carattere più ge-
nerale. L'intero mondo industrializzato at-
traversa in questi mesi una crisi grave e pe-
ricolosa: si è aperta un'impegnata discus-
sione sullo sviluppo, sui rapporti tra i pae-
si sviluppati e sottosviluppati, sui livelli di
consumo dei paesi ricchi, e al cuore di que-
sta discussione c'è un ruolo dello Stato nel-
l'economia. Naturalmente non siamo d'ac-
cordo sulle concezioni cui si ispirano in
questo momento e in questa fase i provve-
dimenti di alcuni Governi, come quello in-
glese o quello americano, ma non siamo
neanche d'accordo con la concezione dello
Stato protettore e assistenziale, che riduce
il suo ruolo a quello di soccorritore delle im-
prese fuori mercato o comunque di estremo
risolutore dei loro porblemi. Direi che in
questo decreto economico non c'è nessuna
traccia del dibattito economico che investe
in questo momento il mondo occidentale,
non c'è neanche traccia di quello che il Go-
verno sta discutendo con i sindacati e cO'Il
gli imprenditori per riportare chiarezza nel-
la nostra generale poli.tica economica. Direi
che questo decreto prende provvedimenti
come se niente fosse.

Per concludere, riconosciamo la necessità
di questi interventi ma deploriamo il modo
in cui sono fatti: il risultato è la nostra asten-
sione. (Applausi dell'estrema sinistra).

FOR M A. Domando di parlare per di-
chiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

FOR M A. Signor Presidente, signor Mi-
nistro, onorevoli colleghi, non è mancata ~

mi pare che lo abbiamo sentito tutti ~ qual-

che perplessità sul carattere, che si è voluto
riassumere con l'aggettivo « eterogeneo », del
provvedimento che stiamo per votare. Ci ren-
diamo conto della necessità di rendere ope-
ranti alcuni stanziamenti che sono rimasti
inoperosi, in modo da consentire un respiro
migliore a certi settori dell'economia nazio-
nale. Voteremo quindi a favore di questo
provvedimento che ~ come il signor Mini-
stro ha già notato -~ è stralcio di un altro

ed è stato ulteriormente variato e modifi-
cato dalla Camera dei deputati, che con lo
articolo 2 ha anche sanato le pessime conse-
guenze che sarebbero potute venire per gli
effetti pregressi del decreto 285 che è deca-
duto. Nel votarlo non possiamo però esi-
merci dal fare nostre alcune osservazioni
della Commissione di merito, egregiamente
illustrate dal senatore collega Vettori, spe-
cie per quanto riguarda i motivi che giusti-
ficano l'urgenza di alcuni interventi, motivi
che, secondo me. rendono contraddittorie al-
cune dichiarazioni.

Dobbiamo ammettere che questa urgen-
za è dovuta ai lunghi tempi e alle battute
d'arresto degli iter legislativi in corso che,
se portati rapidamente in porto, consen-
tirebbero un più equilibrato sviluppo della
nostra economia e darebbero agli operater
ri quella certezza senza la quale non è pos-
sibile effettuare in modo efficace alcuna prer
grammazione.

Così riferendomi al decreto che stiamo per
convertire, c'è da augurarsi o meglio c'è da
provvedere, perchè sovente dipende da noi,
a che le necessarie anticipazioni ~ mi rife-

risco al CNEN ~ trovino giustificazioni e se-
guito con l'approvazione del programma
quinquennale che il Senato ha portato avan-
ti. Così ci auguriamo e ~ torno a di-
re ~ dobbiamo provvedere a che quanto
previsto dall'articolo 3 della norma che ci
sta davanti abbia riscontro, come è necessa-
rio, in una uti:lizzazione migliore della spesa
per la ricerca applicata, per una sana imper
stazione del credito agevolato che risolva
i problemi di un suo utilizzo sollecito e più
proficuo da parte delle imprese e che risolva
altresì controversie che non sono solo dot-
trinali e che sono sui giornali di questi gior-
ni in merito alla misura dei tassi di riferi-
mento.

La dichiarazione di voto non è sede per
un esame deJle singole poste che, del resto,
sono state abbondantemente illustrate dal
relatore e dagli intervenuti nella discussio-
ne. Vorrei chiedere scusa perchè quello che
sto per dire è puramente per esemplificare
il mio giudizio su questa procedura straor-
dinaria d'intervento anche se questa dichia-
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razione di voto è fatta su un provvedimento
che richiama un pochino la veste rattop-
pata di una maschera, forse Arlecchino, che
~ del resto ~ era fedele, amabile, piena
di buona volontà, come pieno di buona vo-
lontà è questo provvedimento.

Voglio invece rilevare quanto è stato fat-
to notare specie dall' opposizione in Com-
missione, circa l'evoluzione dei rapporti tra
Stato ed economia, evoluzione che si riflet.
te ~ e se ne è ancora parlato ~ oltre

l'ambito nazionale e che fa meno facile il
cammino del legislatore rendendo talvolta
necessari provvedimenti come quello che ci
sta davanti (provvedimenti che, tuttavia ~

e avanzo una timida richiesta ~ dovrebbero
evitare di incidere sui princìpi generali della
legislazione come alcuni dei punti di questo
provvedimento finiscono per fare). :È:per que-
sto che dobbiamo constatare l'esistenza di
motivi che giustificano la decretazione d'ur-
genza. Il relatore ci ha richiamato alla rela-
tività del termine «urgenza» rispetto ai
mezzi di cui disponiamo.

Nel votare la legge di conversione diamo
atto al Governo delle difficoltà che incon-
tra, del suo sforzo per il riequilibrio di
un'economia nazionale che non è molto fe-
lice in questo momento e per la ristruttu-
razione di quelli che il signor Ministro ha
voluto testè definire i cardini industriali
della nostra economia. (Applausi dal centro.
Congratulazioni) .

P I S T O L E SE. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I S T O L E SE. Il Gruppo del Movi-
mento sociale italiano-Destra nazionale di-
chiara la propria astensione sul provvedi-
mento in oggetto per una serie di conside-
razioni e di critiche che cercherò brevemen-
te di riassumere. Innanzitutto per il solito ri-
corso alla decretazione d'urgenza che abbia-
mo tante volte criticato: urgenza e necessità
non ci sono, c'è solamente l'inerzia e la tardi-
vità delle iniziative del Governo per poter
azionare determinate. . .

1° O'ITOBRE 1981

M A R C O R A, ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. Non solo
del Governo!

P I S T O L E SE. Certo, c'è anche un
ramo del Parlamento che è un po' più lento,
diciamo la verità. Quello che è importante
sottolineare è che il precedente decreto, che
è decaduto, conteneva delle norme che for-
tunatamente sono state soppresse. Avevo se-
guito l'iter di quel precedente decreto alla
Camera perchè il famoso articolo 3, che ri.
guardava il credito agevolato, faceva vera-
mente tremare le vene e i polsi: non so
quale mente fervida abbia escogitato la fa-
mosa soluzione di corrispondere gli interes-
si sui crediti agevolati non all'istituto di
credito, ma al povero mutuatario. Era vera-
mente una follia: significava distruggere la
struttura del credito agevolato. Quindi la
soppressione di quell'articolo è veramente
un fatto positivo. Ma io temo ~ e temo
fortemente ~ che la fertile immaginazione
del Ministro del tesoro vorrà riaprire que-
sto discorso, che costituisce un po' un suo
pallino, sulla revisione del credito agevolato.
Andiamoci piano, guardiamo bene il credito
agevolato, guardiamolo insieme con quelli
che se ne intendono, in modo da non fare
dei passi falsi come è avvenuto ~ lei lo
ricorderà, onorevole sottosegretario Venan-
zetti ~ sul credito agevolato per gli arti-
giani, a proposito del quale un'altra fantasia
simile fu escogitata dal ministro Andreatta.
Quindi, andiamoci piano perchè tutto J'in-
tervento nel settore produttivo è fondato
sul credito agevolato. Se cominciamo a scuo-
tere questo sistema, abbiamo veramente
scardinato il funzionamento degli investi-
menti nel settore produttivo.

Vorrei fare qualche commento sulle varie
normative. Si tratta del solito provvedimen-
to tampone; c'è un po' di tutto, è un omni-
bus: non so che cos'altro ci si poteva met-
tere. La questione dei 185 miliardi ~ ne
hanno già parlato prima ~ è veramente una
cosa che io pure avevo criticato e commen-
tato, poichè poco tempo fa abbiamo appro-
vato lo stanziamento di una somma simile
per il primo quadrimestre. Contemporanea-
mente c'era una legge per la trasformazione



VIII LegislaturaSenato della Repubblica ~ 16539 ~

10 OTTOBRE 1981310" SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO

del CNEN in ENEA e in quella occasione
abbiamo stanziato i finanziamenti per cin-
que anni, ma vi eravate dimenticati che in
un altro decreto~legge avevamo stabilito il
finanziamento del CNEN per il primo qua-
drimestre. Lo dissi in Commissione e fortu-
natamente riuscimmo ad apportare la modi-
fica in tempo utile per evitare che diventas-
sero due gli stanziamenti. Non vorrei che
in questo caso si verificasse lo stesso fat-
to. Non ho i dati e gli elementi per do-
mandare se questo finanziamento rientra
nel finanziamento dei cinque anni previsti
per l'ENEA. Ho detto che non ho i dati e
gli elementi del Ministero, quindi segnalo
soltanto il fatto.

M A R C O R A, ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. Senatore
Pistolese, siccome la legge non viene appro-
vata, questi devono sopravvivere nonostante
il Governo e il Parlamento.

P I S T O L E SE. Allora vuoI dire che
lei si impegna, quando sarà approvata la
legge, a sottrarre dai 2.000 miliardi i 190
che andiamo a stanziare.

M A R C O R A, ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. Non si
preoccupi, ci pensa il bilancio.

P I S T O L E SE. Volevo solo sottoli-
neare questo elemento. Per quanto riguarda
la SACE, lei conosce le critiche che abbiamo
fatto a questa grossa assicurazione: sì per
il commercio estero, sì per aiutare l'espor-
tazione, ma abbiamo molte perplessità per-
chè è uno di quei carrozzoni nei quali non
ci vediamo molto chiaro. Comunque nella
specie si tratta di reintegrare i fondi di
dotazione.

Quello che ci lascia veramente perplessi
e ci avrebbe indotti addirittura a votare
contro è il famoso articolo 3, con il Quale
si vogliono trasferire quei fondi destInati
alle piccole e medie industrie ~ che sono la
spina dorsale portante della nostra econo-
mia alle grandi imprese: grandi imprese che
naturalmente sono sempre in deficit ~ lei lo
sa benissimo, ce lo ha spiegato molte volte ~

ma che interessano tante parti politiche (ci
sono le masse operaie massificate e vi sono
interessi vari). E allora aiutiamo la grande
impresa che rappresenta poi non una percen-
tuale alta, perchè l'alta percentuale, per la ve-
rità, è delle piccole e medie imprese che però,
poi, abbandoniamo al loro destino. Si dice
che non hanno fatto domanda. Ma, signor Mi-
nistro, questo è un decreto catenaccio: da og-
gi non possono più ricevere fondi. Ma per
quale ragione? Se i fondi c'erano, le altre
imprese avrebbero potuto avere il tempo di
fare la richiesta. Invece con un taglio di
forbici immediato i fondi passano diretta-
mente alla grande impresa. Questo è un fat-
to che non possiamo accettare, anche se c'è
un comma per le piccole aziende sul Medio-
credito. E vengo a questo istituto, il Medio-
credito, onorevole Sottosegretario, perchè
è un mio pallino. Io detesto il Mediocredito.
Vengo dalle grosse banche dove c'è una tra-
dizione. Questo Mediocredito sta prendendo
sempre più piede, si estende. Ora si finan-
ziano i mediocrediti regionali che però non
esistono ancora. Comunque gli diamo i fon-
di perchè c'è un grosso interesse politico.
Se mi consentite un raffronto, il fascismo
inventò la Banca del lavoro e questo regime
ha inventato il Mediocredito. Oggi tutto è
Mediocredito. Il Mediocredito è la banca
più politicizzata. Ecco perchè io che pro-
vengo da grosse banche che una volta erano
serie ~ forse ora non lo sono più ~ protesto

contro questo allargamento a dismisura...

M A R C O R A, ministro dell'industria,
del commercio e dell' artigianato. Per questo
ha cambiato attività.

P I S T O L E SE. Positivo invece è
l'intervento per l'artigianato. Avrei piacere
però che si accelerasse l'iter delle pratiche
dell' Artigiancassa perchè si sa che per avere
i contributi a volte passano anni. Io ho sti-
pulato una convenzione con il Banco di San-
to Spirito il quale anticipa agli artigiani il
credito in attesa che la pratica, che dovrà
essere conclusa daIl'Artigiancassa, sia per-
fezionata; fino a quando non si comple-
ta l'operazione, l'artigiano paga gli inte~
ressi normali. Bisogna accelerare i tempi in
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modo che i gravosi interessi bancari non va-
dano a carico dell'artigiano.

Non voglio commentare poi le due inter-
pretazioni autentiche. Ogni tanto interpre-
tiamo in modo autentico una legge. Però ho
dei dubbi fortissimi, come avvocato, sulla
norma che riguarda le liquidazioni prima
della crisi e dopo la nomina del commissa-
rio. Non so se sia a vantaggio o a danno
del lavoratore. Del resto anche la relazione
manifesta questi dubbi. Comunque avrete
valutato attentamente il problema.

Con queste osservazioni, dichiaro che ci
asteniamo per non pregiudicare un inter-
vento a favore di aziende che hanno biso-
gno di questi fondi. Li avete dati male e
tardi, per cui ci asteniamo dalla votazione.

G U A L T I E R I. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G U A L T I E R I. Signor Presidente,
dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo
al provvedimento che stiamo esaminando.
Nel discuterlo in Commissione tutte le par-
ti hanno valutato le ragioni che hanno por-
tato a scegliere, nel caso che stiamo esami-
nando, la forma della decretazione d'urgen-
za, anche se si è auspicato che ad essa si
ricorra il meno possibile, soprattuto non
emanando decreti omnibus di emergenza,
in cui si parla di cose diversissime (un tre-
no, si è detto, con molti vagoni). Voglio
però dire che il confine tra la decretazione
di urgenza e la legislazione ordinaria non è
così netto come qualcuno ama credere. Ci sa-
rà sempre bisogno di ricorre a decreti di ur-
genza, anche in un modo di governare esem-
plare e corretto.

P RES I D E N T E. Senatore Gualtieri,
desidero ricordare che in questo campo esi-
ste una norma costituzionale e che tutte le
controversie nascono da un abuso. Da que-
sta sede il Presidente del Senato e, a suo
tempo, il senatore Spadolini hanno sempre
fatto rilievi sulla decretazione d'urgenza.

G U A L T I E R I. Se lei, signor Presi-
dente, avesse fatto il suo rilievo al termine
della mia valutazione, si sarebbe accorto
che io sostengo la necessità di ridurre dra-
sticamente l'attività legislativa nell'ambito
delle norme della Costituzione, ma che non
si può del tutto eliminare la decretazione
di urgenza che è prevista dalla stessa Costi-
tuzione.

P RES I D E N T E. La Costituzione
però pone dei limiti.

G U A L T I E R I. Sto ripetendo quello
che è stato detto poco fa da un oratore
che lei non ha interrotto, cioè che si deve
cambiare totalmente il modo di governare
in questa materia. Pur avendo rilevato l'op-
portunità di passare a forme meno fre-
quenti di decretazione d'urgenza, il taglio
non può essere così netto. Credo di poter
dire questo tranquillamente. Voglio dire
anche che non è semplice passare di colpo
a un modo di governo più sistematico,
più programmato e più pacato, con ogni
legge al tempo giusto e con connotati pre-
cisi. Per cambiare occorre un po' di tempo,
più tempo di una dichiarazione di intenzioni.

Vi è un arretrato da smaltire e vi è un
presente drammatico. Molti di questi de-
creti sono stati ereditati, non sono stati fatti
da questo Governo. Ci sono settori in acuta
sofferenza, con disavanzi che si accentuano
in materia finanziaria anche in corso di eser-
cizio, senza che si sappia di averli.

:t:. facile dare consigli. Mi pare però che
il nuovo Governo si sia messo sulla strada
di ridurre la decretazione d'urgenza. In ogni
modo questo è l'auspicio che è stato fatto
nella nostra Commissione.

Nel caso particolare posso dire, come Pre-
sidente della Commissione che ha esami-
nato il provvedimento in un testo certamen-
te reso più accettabile dalla Camera, che
sono prevalse le ragioni di responsabilità,
ragioni che abbiamo ascoltato anche nella
dichiarazione di voto di astensione dell'op-
posizione. Queste ragioni di responsabilità
confortiamo come repubblicani con il no-
stro voto.
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Mi fa piacere che siano stati ritirati gli
ordini del giorno relativi aIJe autostrade,
perchè non era stato fatto un adeguato
approfondimento su questo punto in Com~
missione. Ino.ltre la materia merita un di~
battito. ad hoc con forme decisionali ben
più forti di un semplice ordine del giorno..

Rinnovo quindi la dichiarazio.ne di vato
favorevole, essendo in condiziani di sapere
che ciò che si po.teva fare è stato fatto dal
Governo con assoluta buana volantà e con
assoluta buana fede.

P RES I D E N T E. Metto ai voti il
disegno di legge nel suo complesso. Chi lo
approva è pregato di alzare la mano..

~ approvato.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

« Nuove norme per il fondo di solidarietà
nazionale» (1462), di iniziativa dei depu-
tati Dulbecco ed altri; Carlotto ed altri;
Lobianco ed altri (Approvato dalla jja

Commissione permanente della Camera
dei deputati)

P RES I D E N T E. L'o.rdine del giar-
no reca la discussione del disegno di legge:
«Nuove norme per il Fondo di solidarietà
nazionale », già approvato dalla 1P Com~
missione permanente della Camera dei depu-
tati, in un testo risultante dall'unificazione
di disegni di legge d'iniziativa dei deputati
Dulbecco, Binelli, De Simone, Espo.sta, Frac-
chia, La Tarre, Gatti, Ianni, Cacca, Vagli,
Politano, Bettini, Migliorini, Satanassi, Ami-
ci; Carlotta, Balzardi, Cavigliasso, Sanese;
Lobianco, Banomi, Andreani, Balzardi, Bam-
bi, Barto.lani, Bruni, Campagnoli, CarIatto,
Castellucci, Cavigliassa, Citaristi, Cristofori,
Contu, Ferrari Silvestro, Lattanzio, Micheli,
Pellizzari, Piccoli Maria Santa, Pucci, San-
galli, Tantalo, Urso Salvatore, Zambon, Zar-
ro, Zuech, ZurIo.

P RES I D E N T E. Dichiara aperta
la discussione generale.

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

S ASS O N E Signor Presidente, ana~
revole Ministro., onorevoJi colleghi, sulle
({ Nuove norme per il fondo di solidarietà
nazianale» i1lustrate nella relazione scritta
dal senatore Rasi ci sarebbero malte case
da dire, poichè si :tratta di una materia che
più valte l'anno. in diverse regiani italiane
viene dibattuta, quando. si verificano gran-
dinate a altre calamità naturali che deva~
stana i raccolti. Ci limitiamo in questa in-
tervento a svolgere alcune considerazioni
di carattere generale sattaJineando le gran-
di lotte unitarie che i caltivatori diretti
italiani e le loro organizzazioni hanno fatta
per avere prima la legge del 1970, n. 364, e
le madifiche ora appartate.

Vogliamo fare alcune valutazioni circa il
collegamento. del fondo di soliidarietà con
una agricoltura moderna, in grado. di pra-
dUI1re di più per la nastra economia, di ri-
durre !'inflazione e di contribuire quindi a
combattere la fame nel mondo.

Volendosi rifare ad alcuni cenni starici
riferiti da studiasi della materia, troviamo
scritta che «si cercò di stabilire una con-
nessione fra i fenomeni elettrici naturali e
]a grandine, se è vero che nel 1787 l'abate
Bertholan cita anche Cesare, che durante
la campagna d'Africa, aveva osservata, in
occasione di un temporale con grandine,
le punte deHe lance infiammarsi per la sca~
rica elettrica ad effluvio ».

Si scrive inoltre che i «TraiCÌ, i Galli e
i GeI1l1lani lanciavano. frecce contro le nubi
temporalesche ». In segui10 «si pensò che
l'onda sonora delle campane e gli spari dei
cannoni e dei mortai esercitassero un'azio~
ne di carattere fisico tendente ad ostacolare
la formazione della grandine ». Così ~ si
scrive ~ facevano anche i marinai.

Nella prima metà del secolo scorso, par~
tenda dal cancetto che senza elettricità nel~
le nubi non si praduce grandine, in Francia
e in Italia furono sperimentati paragrandi~
ne a parafulmini, ed in Italia nel 1900 a
Casale Monferrato ed a Conegliano Veneto
furono istituite due staziani governative per
lo studio degli esperimenti « grandinifughi »
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con es1to negativo. Si giunse poi nel 1936
in Francia e nel 1949 in Italia ad organiz~
zare consorzi di agricoltori (anche con il
contributo del Mini,stero deLl'agricoltura) e
successivamente si è cercato di difendersi
dalla grandine con mezzi nucleanti, con l'uso
di cristalli di ioduro di argento o di piom~
bo, seminando la parte più alta delle nubi
ad oltre 5 chilometri dal suolo.

In seguito si sperimentarono reti ant1gran~
dine di plastica, eon ,un costo elevato che
si aggirava attorno ad un milione e mezzo
per ettaro, nel 1964, con una durata di una
decina di anni della rete; protezione che
abbiamo osservato in alcuni vigneti della
Valle d'Aosta ed in altre regioni durante la
visita ai parchi della Commissione agricol~
tura svoltasi nei giorni scorsi.

Altrettanto antica è l'origine dell'assicu~
razione contro la grandine. Si ha notizia di
contratti tra Stato e cittadini a Roma fin
dall'epoca della seconda guerra punica; e
così nel Medioevo, nel periodo ddle corpo--
razioni, c'erano clausole allegate ai contrat-
ti di affitto.

Nel secolo scorso sorsero diverse società,
comprese quelle di mutuo soccorso, contro
i danni della grandine a Milano; e dopo la
prima e seconda guerra mondiale, in base
ai premi pagati, il settore della grandine
figura al settimo posto dopo i rami vita,
trasporti, responsabilità civile, incendi, au~
tomobili ed infortuni.

I danni provocati daJla grandine variava-
no da 50 ad oltre 100 miliardi l'anno, se~
condo calcoli pubblicati nel 1965. La stima
del danno non è facile, ma nel decennio
1941-50 le compagnie di assicurazione ita~
liane operanti nel settore agricolo hanno as-
sicurato contro la grandine capitali per ol~
tre 315 miliardi di lire, riscuotendo premi
per oltre 14 miliardi di lire e liquidando
danni per quasi 9 miliardi. Quindi se i dati
riportati su una enciolopedia sono veritieri
le compagnie di assicurazione lavoravano
sul &icuro e non si dovrebbe attendere mol-
to tempo per studiare altri interventi dello
Stato che sanciscano l'obbligatorietà di que-
sta assicurazione in certe zone e regioni,
colpite sovente dalle grandinate, con una ge-
stione pubblica o mista adattando le espe-

rienze fatte negli Stati Uniti d'America, in
Unione Sovietica, in Canada o nella Ger-
mania federale.

In una rellazione ad una proposta di legge
del 1977 si legge che llJella regione Emiilda~
Romagna ogni anno ad esempio la sola gran~
dine produce med~amente 40 miliardi di dan-
ni all'agricoltura. Una proposta di legge è

! stata elaborata nel 1976 dal consiglio regio~
I naIe deilla Pug;lia, regione sovente colpita.
I

Nell'ordine del giorno conclusivo del ,recen-

I

te convegno nazionale di Asti sull1Jema« Stu-

I

dio sui problemi l1elativi ailla diifesa dalla
grandine» del gennaio 1980, che ci è stato

I

rnVlÌ:atonell'aprile 1980,si afferma tra l'altro
che « la ricorrenza anuale MIa grandine ha
determinato la miJSeria e la '['ovina di tante
famigLie e del prodotto agricolo con perdite
annue che possono raggiungere un ventesimo
della prodU2Jione agricola complessiva, ri~
flettendosi negativamente suNa econOt1:I1li:a
nazionale oltre che su quella deil singoilo a~
gricoltore ed inoltre ha avuto riflessi su~

! gli aspetti sociali. Infatti è risaputo che mol~

l

' ti agricoltori hanno abbandonato la terra
perchè torturati da questo ricorren,te fìlagel-
lo, passando ad altre attiVlità dove iJ lavoro
è meno avaro di soddisfazioni ».

Sempre neLl'ordine del giorno del conve~
gno eLiAsti si chiedeva che « fEnte di sviJup~
po agricolo piemontese geslÙi1sseil ceIlltro a~
gro-metereoJogico, rea1izzando una campa~
gna di studio nel corrente anno, volta a sta-
bilicr:-ele modaJlità eLiimpiego del radar me-
toorollogico utile per una sperimentazione di
difesa attiva che l'Ente dovrebbe attuare nel
1981 ». Si raccomandava inoltre «l'impiego
delle reti antigrandine soprattutto nelle zone
ad elevata frequenza e pericolosità della gran-
dine, limitatamente alle colture di pregio !in
grado di garantire l'economicirtà dell'im-
pianto ».

Anche l'amministrazione provincia1le di
Ravenna ha inviato ai Gruppi del Senato una
riohiesta per affrontare questo grave pro~
blema.

Come afferma ill senatore Rosi nella sua
relazione, fin da:ll'i:nzio delle dotte contadine
e delle 100roorganizzazioni la conquista del
fondo di solidarietà nazionale per far £ron~
te 'aIlle calamità naturali non è stata mai in~
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tesa come una conquista di tipo assisten-
ziale, ma come una forma di pronto anter~
vento che consentisse una efficace ripresa
produttiva e così dovrà essere anche eon
l'attuazione della presente legge.

La legge n. 364, che risale al 25 maggio
1970, ha sempre fatto emergere una inade-
guatezza dei fina:nziamenti anche in relazio-
ne al processo inflazionistico ed. una ecces-
siva pesantezza delle procedure, con tempi
troppo lunghi che trascorrono diaJl verificar-
si degli eventi calamitosd a:l momento dei1la
riscossione dei contributi da parte dei colti-
vatori danneggiati. Integrazioni e modifiche
alla legge si imponevano dopo l'entrata in
vigore del decreto del PresidOOlte della Re-
pubblica n. 616 con i pOlteri ahe ha attribui-
to alle regioni, che in alcuni casi sono stati
anticipati per certi aspetti daLle stesse regio-
ni, compresa quella piemontese, dalla quale
provengo.

Il nos.tro Gmppo ha presentato nell'aJltro
ramo del Par.lamento una proposta di legge
fin dall'agosto 1979, subito dopo la costitu-
zione del Governo, che era il risulitato della
elaboTazione unitaria avvenuta nel comitato
ristretto della CommÌ!ssione agricoltura deil-
la Camera nella VII legislatura, come è
citato anche nella reLazione del senatore Ro~
si. La proposta tendeva a rea1:izzalre un più
corretto funzionameIlito del fondo di solida~
rietà sulla linea di un rila:ncio del['agricoil:tu-
l'a facendo perno su\11a ripresa produttiva
delle ,aziende del1e zone colprnte, evitando al-
la società uLteriore perdita di produmOIllÌ e
assicurando tale ripresa produttiva. La pro-
posta elencava tra gli aventi diI1itto ai can-
tributi oil:tre al1e aziende ooltdrvatrid, nate e
specificate, anche « altri lavoratori manua-
li della terra» facendo intendere anche
i partìcellari che bisognerebbe richiamare
all'attenzione del Governo. Lo facciamo in
questa occasione affinchè nell'attuazione del-
la legge i lavoratori agricoH o pensionata
provenienti dall'agricoltura che sono anche
« paI1tice}l.ari » vengano oonsiderati fra i pro-
duttori agricoli a tutti gili effetti. Ci sono
anche problemi che riguardano i iavoratori
dipendenti li qua1i, in oacasilone dei dam1~
procurati dalle grandinate o daLle calamiltà,
perdono la possibilità di realizzare g1iornate

di lavoro anche con consegue:nw sui tratta-
menti assistenZ'ia:li e prervidenzialli.

Infine ci sono a:nche lavoratori non agri-
coli, che definiamo anch' essi particel1ari,
che dovrebbero rientrare nell'attuazione deJ~
la legge.

Entrando nel merito degli articoli, mol-
to brevemente, del disegno di legge al
nostro esame, rileviamo che il testo, al qua-
le non proponiamo emendamenti, per non
ritardare la sua entmta lin vigore, derve es~
sere interpretato nel modo più ampio poss,i~
bile a favore dei produttori agricoli ed es~
sere attuato con la massima tempestività,
affinchè gli interventi finanziari non perdano
la loro efficacia.

Ad esempio, nella zona della risaia, in oc-
casione delle grandinate che ci sono state
ultimamente, ripetutamente abbiamo avuto
proposte di modifiche alla legge n. 364 del
1970, giudicata unanimemente inDdeguata,
tendenti ad aggiungere aMe produzioni di
pregio già previste dalla precedente legge
le altre colture agrarie compreso il riso; ed
ora nel testo de!Jn'articolo 1 de1la legge si af~
ferma essere « riferita a qualsiasi ordina-
mento colturale ». Chiediamo quindi, a que-
sto proposito, al Ministro una precisazionE
affinchè siano evitati equd.vooi neIJ'attuazio~
ne pratica de!11alegge, con l'inc1us~one della
produzione risicoUa a tutti gli effetti e così
di altre colture che non sono richiamate
affinchè, ripeto, non ci siano poi equivoci e
dannose esclusioni.

SottoHneiamo aJlvalore che riveste l'arti~
colo 7, il quale fa obbligo di esporre alil'albo
pretoria del comune per 15 giorni gli elen~
ohi dei danneggiati, 1'entità dei prestiti con-
cessi e dei concorsi stataLi e la vaJutazione
dei d:annd subiti dai produttod agricoli,com~
presi i particellari affittuari, come prev'iiSto
all',articoilo 6 della ~egge.

Altra innovazione importante è prevista
all'articolo 12 relativamente alla collabora~
zione degli enti locali; e proponiamo che le
regioni, evidentemente nella loro autono-
mia, prevedano la costituzione di commis-
sioni comunaiJi, come è già s,tato fatto in
ailoune regioni, su tutto il territorio nazio~
nale.
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La pubblicazione degli elenchi e le com-
:rrciJssionilocali per gli accertamenti dei dan-
ni, insieme agli uffici tecnici, sono inoJ.tre
una garanzia di democraticiltà e di controllo
popolare pubblico, oggi quanto mai neces-
sario pe[' affrontare, anche da questo punto
di vista, e contribuire a risolvere la que-
stione morale che esiste nel nostro paese.

Circa le condizioni contenute nel parere
della la Commissione permanente, concor-
diamo con le considerazioni del relatore per
le quattro questioni poste; così cOllle ai po--
le quattro questioni poste; così come po-
trebbe essere previsto, nell'attuazione della
legge, e nelle eventuali modifiche successive,
che entri a far parte del consiglio di gestio-
ne della cassa, di cui all'articolo 10, anche
un rappresentante della regiane, dell'ammini-
strazione provinciale e del comune dove ha
sede H cansorzio, stabilendo un collegamen-
to più diretto con gli enti locaJi.

Ancora nel citato convegno di Asti si è
chiesto che {{ nei contratti stipulati con le
compagnie di assicurazione sia eliminata o
quanto meno ridotta !'imposizione della
franchigia, sia riconasciuto il damlO di qua-
lità sul prodotto residuo e che le provvi-
denze in merito ai contratti di assicurazione
siano estese a tutte le colture agrarie per i
danni causati daLle più frequenti avversità
atmosferiche (grandine, gelo, brina, eccezio-
nali precipitaziOtni meteoriche) »: sono af-
fermazioni che tendono ad evitare che il cal-
tivatore sia lasciato indifeso nel momento
del maggior bisogno.

Dare una garanzia ai coiltivatari, ~ e mi
avvio alla conclusione ~ con un adeguato
fondo di solidarietà, fa parte dell'iniziativa
politica più generale per la trasfo['mazione
e valorizzazione dell'agrricOlltUlfa,per giunge-
re all'adozione di un piano agricoJo alimen-
tare che ancora non abbiamo, per rallenta-
re il vincolo deNa bilancia dei pagamenti,
per contribuire a tirare fuori il paese dalla
crisi.

Poichè, secondo noi, la politica agriOOlla
deve essere impostata in primo luogo in ter-
mini di aumento e qUaJlifiJCazionedegli inve-
stimenti, di modificazione dei rapporti so-
daM, di creazione di più avanzate condiz;io-
ni di vita neHe campagne, libemIlido il con-
tadino da una condizione di vita e di lavoro

che saprattutto i giovani hanno dimostrata
di non volere più accettare, è quindi indi-
spensabile avere a disposizione tutte le sam-
me che il fondo prevede, compresi i 400 mi-
liardi di lire a partire dal 1982, per il pronto
intervento previlsto daJWarticoIo 1 e per gli
altri interventi; il che ci dovrebbe permet-
tere, nei primi anni di appl1icaciane delle
norme, di effettuare le opportune verifiche.

Circa quanto affermato, invece, neil pare-
re della sa Comm~ssione programmazione
economica e bilancio, che si è espressa favo-
revolmente sulla copertura finanziaria per
l'esercizio 1981, mentre ha dichiarato che
« le autorizzazioni di spesa per gli anni suc-
cessivi al 1981 dovrebbero essere contenute
entro l'ammontare massimo di lire 300 mi-
liardi e non di 400 miliardi, così come previ-
sto dall'articolo 1 », dobbiamo dire che non
concordiamo su questa seconda ipotesi.

Partendo daJ:l'affermazione del relatore,
che è citata nella relazione scritta, e tenen-
da conto che il fondo di 50 miliardi del
1970 SIiera rivelata insufficiente, i.l semplice
aggiornamento determinato daJl'iJl1Jflazionee
H normale adeguamento in rela~iane ai fon-
di che ogni anno mancano ci partano aUa
cifra, a nostro pa'rere, di 400 miliardi. Questa
è stata la valutazione fatta nell'altro ramo
del Parlamento e riconfermata nel dibaJt1Jirto
da ,tutti i Gruppi politici delila nostra Com-
missione, cifra che ncl 1982 potrebbe per-
mettere di far fronte alle migliaia di richie-
ste che esistono presso le regioni più colLpite
dalle calamità naturali e dalle avversiltà at-
mosferiche, ailcune delle quali haTI!Iloantici-
pato e stanziato notevoli fondi.

Concludendo vogJio citare ancora un paio
di argomentazioni trascurandone altre per
ragioni di tempo. In cansiderazione di quan-
to affermato e tenendo conto che gli inve-
stimenti in agricoltura sono staJti decurtati
di 670 miliardi nel 1979, rinviando lo stan-
ziamento ail.1983 e agli anni successivi, sal-
vo ulteriori modifiche apportate dailila legge
finaziari1a e dal bilancio 1982 presentati ieri
dal Governo e che ancora non conosciamo
(tranne l'aumento dei COI1Itrlbuti agricoli in
misura uguale per tutti prescindendo da1l
reddito aziendale), invitiamo il Governo al-
l'attuazione della legge al nostro esame neNe
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Ha facoltà di parlare ill relatore.sue parti'COlarità, con i chianmenti che ab-
biamo riohiesto c, quindi, ocmfermando
quanto già in Commissione abbiamo e-
spres'so.

Ci auguriamo ;inoltre che le date previste
dall'articolo 3, del 30 s'ettembre dell'anno
di riferimento e del 31 gennaio dell'anno
successivo per l'emissione del decreto del
riparto delle somme alle regioni" vengano
rispettate e non accada come per la rela~
zione annuale alI Parlamento suJila legge
« quadrifoglio» che da quattro anni non
abbiamo, nonostante le nostre ripetute ri-
chieste.

Accogliamo l'auspicio del senatore Rosi
formulato al termine deIla sua relazione,
rinnovando la convergenza che c'è stata alla
Camera tra le diverse forze polJtiche, «così
da rimuovere con la applicazione, lo stato
di incertezza, ~l disagio ed ill malumore che
aleggiano neHe campagne a causa del ritar-
do », che non ci deve più essere nè per re-
sponsabilità del Governo, l1Jèper respon:sa~
bilità delle regioni.

Aggiungiamo sohanto l'invito al Governo
e aJlle forze politiche deIila maggioranza ad
operare non solo per utmzmre il fondo di
solidarietà nazionale, come garane:ia per il
rilam.cio e lo sviluppo deLle 'aziende oolpiite
dalle calamità, ma anche per realizzare una
politica di progmmmazione della nostra a-
gricoltura per tutte le aziende; ed anche il
Parlamento e le forze politiche devono solle-
citare un impegno da parte di tutte le re-
gioni, per ottenere la partecipazione dei
produttori e dei lavoratori alla realizzazione
di tale politica di programmazione, per la
quale abbiamo anche dato ]1 nos\tro voto
negli anni passati al fine della predisposizio-
ne dei piani zonali di sviluppo agricolo; ed il
Parlamento deve fare la sua parte, approvan-
do ailcune leggi che da troppo tempo sono
pendenti di fronte al Senato e alla Camera
dei deputati: ad esempio sono in discussio~
ne al Senato la legge per la difesa del suolo
e quella per la riforma del credi to agrario,
alle da ,troppo tempo sono attese nelle nostre
campagne (Applausi dall'estrema sinistra).

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
discussione genemle.

R O SI, relatore. Signor Presidente,
quanto il senatore Sassone ha esposto pra-
ticamente era già conosciuto dal dibattito
in Commissione e concorda con quanto ho
scritto nena mia relazione. Vorrei soltanto
fare un chiarimento a p(['oposÌito dell'articolo
5 che fa rifeJ:1imento ai soggetti titalari di
aziende agricole ammesse aJle provvidenze
di cui alle ,lettere a) e b) ddl'armcoJ.o 1. Sic-
come l'articolo 1 in due commi diver,si pre-
vede le lettere a) e b), intendo chiarire che il
riferimento è aUe lettere a) e b) del secon-
do comma dell'articolo 1. Questo ohiarimen~
to potrà servire in sede interpretativa se si
dovessero verificare delle questioni. Non ho
ahro da aggiungere.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il MiJnistro dell'agricoltura e delle fo-
reste.

BAR T O L O M E I , ministro dell'agri-
coltura e delle foreste. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, il disegno di J'egge su cui
oggi l'Assemblea esprime il suo VOltoè il mo-
mento di un processo che attraverso l'azio~
ne di solidarietà nazionale mira ad attenua-
re talune debolezze deBa realtà del mondo
agricolo anche nei confronti di altri settori
economici i cui rischi sono più facilmente
prevedibiJli e controllabili. Non entrerò qui
pertanto nell merito di motivazioni che inve-
stono questioni rilevanti del rapporto stesso
tra agricoltura, economia e società. La chia-
ra relazione del senatore Rosi, peraltro, e l'in-
tervento del senatore Sassone, oltre all'an-
nunciata convergenza di consensi, mi esone-
rano da una lunga esposizione.

Mi limiterò a ricordare che prima della
istituzione del fondo le difficoltà provocate
daille avversità metereologiche veniiVano af-
frontate con interventi specifici e settoriali,
con tutte le limitazioni, la frammentarietà,
le incertezze che essi provocano. La legge
n. 739 deil 1970 fu un primo ,tentatà.vo meto-
dologico, sulla cui esperienza possiamo dire
che fu definito con la legge n. 364 del 1970
il fondo di solidarietà nazionale. Esso è ri-
sultato uno strumento dd notevole interesse
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ed anche efficace, sia per attenuare lo stato
di preoarietà cui il mondo agricoilo è espo-
sto, sia per evitare la graduale degradazione
-delle colture più pregiate che, in quanto ta-
li, sono più esposte. Direi che [e motivazio--
ni che giustificano questo disegno di legge
sono sostanzialmente due. Sono motivazioni,
peraltro, delle quali si erano fatti carico i
disegni di legge d'iniziativa parlamentare,
che stanno alla base di questo elaborato,
risultato di uno sforzo !in:tenso che la Came-
ra dei deputati ha sv01to d'intesa col Go-
verno su questo argomento. Esse sono: la
necessità di perfezionare i meccanismi della
legge stessa, determinata anche dail fatto che
in questi anni si è avuta l'attuazione regio-
naIe e quindi si sono posti ,alcuni deM.cati
problemi di competenza che appun:to la
legge affronta, ed infine l'adeguarnento del-
la dotazione finanziaria, collegata anche aJla
continua svalutazione della moneta.

Il disegno di Jegge ha pertanto carattere
di normativa-quadro, con l'obiettivo di evita-
re incertezze applioative per quanto concer-
ne la competenza operativa del fondo, con-
servando al fondo stesso le sue caratteI'iÌ-
stiche più peculiari: l'uniformità e l'unitarie-
tà che si raggiungono appunto con una nor-
mativa precisa. Essa, inquadrando nei loro
giusti ruoli Stato e regioni, vuole assicura-
re un tempestivo ed efficace intervento del
pubblico potere a difesa deLla realtà agrico--
la in qualunque zona del territorio naziona-
le, per garantire i,l ripristino delle strutture
e della capacità produttiva, nell'interesse
non solo del particolare comparto agricollo,
ma dell'intera economia nazionale.

Il provvedimento assume ailtresì partico-
lare rilievo, come si è già accennato, per
1'elevazione della dotazione finanziaria del
fondo, onde assiourare un'efficace incentiva-
zione a sostegno dell'agricoltura danneggia-
ta. Già di fronte a situazioni eccezionali per
ampiezza ed intensità ill Governo è interve-
nuto altre volte, aumentando la dotazione
del fondo con appositi provvedimenti, ma i
costi crescenti degli elementi deLla produ-
zione agricola, nonchè l'esigenza di allarga-
re il ventaglio degli interventi a talune pr(}-
duzioni, finora non contemplate, hanno reso
indispensabili non solo un adeguamento oc-

casionale del fondo, ma un incremento so-
stahziale in via permanente de11e sue dispo-
nibilità.

Comunque non si possono tacere ~ e qui
mi associo ad alcuni rilievi che sono stati
fatti ~ i limiti determinati dalle attuali dif-
ficoltà di bilancio e dalla politica di conte-
mmento della spesa, che è un problema di
carattere più generale ed in questo momen-
to prioritario.

Direi che particolari notazioni positive
vanno rilevate per lo stanziamento della spe-
sa per i contributi ai consorzi di difesa, COIl
la normale procedura dei prelevamenti dal
fondo. Essa è infatti una spesa prevedibile,
calcolabi:le, non solo, ma la possibilità delle
anticipazioni che questa nuova procedura
consente elimina gli oneri improduttivi at-
traverso il prefinanziarnento che la legge
stessa prevede (rendendola quindi, entro
certi limiti, più funzionale) e permette la
discipl,ina dei consorzi per la difesa attiva
e passiva delle produzioni agricole intensi-
ve e pregiate. Direi che per quanto concerne
l'ordinamento dei consorzi, nel quadro delle
es,igenze di uniformità, si recepiscono le di-
sposizioni in merito dettate dalla legge 364;
ma ora viene prevista anche l'associazione
dei consorzi in organismo di rappresentanza
degli stessi a livello nazionale, indispensabi-
le per curare i rapporti tra i consorzi e le
compagnie di assicurazione già riunite in un
unico organismo dn base alle norme della
364. Al Governo sembra che i,l provvedimen-
to risponda alle molte attese delle categorie
agricole interessate, rispondendo alla dupli-
ce esigenza di conservare quanto vi era di
vivo e di attuale nella legislazione in atto
e di adeguarla per il resto alla necessità di
un contesto in continua evoluzione. Così si
potranno avere le condizioni affinchè l' ope~
ratore agricolo non venga sopraffatto dal.
l'imponderabile, ma abbia anch'egli al pro-
prio orizzonte non solo motivi di. speranza,
ma la certezza che il frutto del suo lavoro,
appassionato quanto pesante, ed i suoi inve-
stimenti non vadano ,dispersi per cause che
non possono certamente addebitars.i alla sua
volontà.

Mentre mi riservo di esaminare con at-
tenzione in fase di attuazione della legge le
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questioni sollevate sia dalla relazione che
dall'intervento del senatore Sassone, conclu-
do dicendo che il Governo condivide lo sfor-
zo congiunto che è stato fatto insieme al Par-
lamento per dare una normativa razionale
a questo importante comparto e pertanto
auspica la definitiva approvazione del prov-
vedimento che toglie dall'incertezza il no-
stro settore agricolo. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. Passiamo all'esa-
me degli articoli. Se ne dia l~ttura.

B U Z I O, segretario:

Art. 1.

Presso la Tesoreria centrale è aperto un
conto corrente infruttifero denominato
«Fondo di solidarietà nazionale» intesta-
to a:l Ministero dell'agricoltura e delle fo-
reste, al quale viene attribuita da parte del
Ministero del tesoro la dotazione comples-
siva di 275 miliardi per l'anno 1981, e di
400 miliardi per ciascuno degli anni suc-
cessivi.

Da talc conto sono prele;vate le somme
occorrenti per consentire che le regioni in
caso di calamità naturali o di avversità at-
mosferiche di carattere eccezionale, i cui
effetti abbiano :inciso sulle strutture o ab-
biano compromesso i bilanci economici del-
le aziende agricole, adottino le seguenti mi-
sure:

a) a titolo di pronto intervento:

1) erogazione di un contributo una
tantum a parziale copertura del danno, pre-
ferenzialmente a favore dei coltivatori di-
retti singoli o associati, che abbiano su-
bìto gravi dooni e si trovino in particolari
condizioni di bisogno per la ripresa produt-
tiva delle proprie aziende, con particolare
riguardo alle spese necessarie per attenua-
re i danni ai prodotti in specie a quelle re-
lative al trasporto, magazzinaggio, lavora-
zione e trasformazione;

2) l'anticipazione deUe provvidenze
previste dalla presente legge;

b) la -ricos.tituzione dei capitali di con-
duzione, compreso .il lavoro del coltivatore,

che non trovino reintegrazione o compen-
so per effetto della perdita della produzio-
ne, riferita a ,qualsiasi ordinamento coltu-
rale, mediante abbuono di quota parte del
capitale mutuato nei limiti e con le modali-
tà de1l'articolo 2 del deoreto-Iegge 30 ago-
sto 1968, n. 917, convertito nella legge 21

I
ottobre 1968, n. 1088, salva la erogazio-
ne, ai sensi dell'articolo 2 precitato, di
contr.ibuto fino a lire 1.500.000 a favore del-
le aziende che abbiano subìto danni non
inferiori al 35 per cento della produzione
lorda globale, esclusa quella zootecnica non-
chè fino a lire 5 milioni a favore delle azien-
de a coltura specializzata protetta;

c) la provvista dei capitali di eser-
cizio ad ammortamento quinquennale con
le modalità previste da1l'aJrticolo 2 della
legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso age~
volato del 4,50 ,per cento, I1iducibile al 4
per cento per i coltiv.atoni di1retti, mezzadri,
coloni e compartecipanti, singoli od asso-
ciati, quando il danno non è inferiore al
35 per cento della produzione lorda globa-
le, esclusa quella zoo tecnica;

cl) la ricostruzione o ripristino delle
strutture fondiarie aziendali, mediante ero-
gazione di contributi previsti dall'articolo
1, primo e ultimo comma, della legge 21
luglio 1960, n. 739;

e) il :pagamento dei compensi :Lnte-
grativi per i prodotti destinati alla distil-
lazione.

Le regioni, compatibilmente con le fina~
lità primarie deUa presente legge, possono
adottare misure volte:

a) aJ. ripristino deHe ,strade interpo~
derali, delle opere di approvvigionamento
idrico nonchè delle reti idrauliche e degli
impianti irrigui, ancorchè non ricadenti in
comprensori di bonifica con onere della
spesa a totale carico del Fondo;

b) al ripristino delle opere pubbliche
di bonifica e di bonifica montana, con one-
re della spesa a totale carico del Fondo,
ivi compresi i lavori diretti alla migliore
efficienza delle opere da ripristinare.

Le somme prelevate dal Fondo sono rein-
teg.rate dal Ministero del tesoro per cia-
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seuno degli anni successivi al 1981 fino a
raggiungere la dQtazione di 400 m~li!8lrdi di
lire.

(E approvato).

Art.2.

Nell'ambito della dotazione del Fondo è
autorizzata per l'anno 1981 la spesa di li-
re 60 miliardi e di lire 70 miliardi a par~
tire dal 1982, per la erogazione, ai sensi
del successivo articolo 10, del contributo
dello Stato destinato alla dotazJione delle
casse sociali, costituite dagli or:ganismi abi~
litati ai sensi della presente legge, per fron-
teggiare le spese delle azioni di difesa at-
tiva e passiva delJe produzioni agricole in-
tensive.

Con legge di approvazione del bilancio
sarà annualmente determinata la spesa per
gli anni &uccessivi, che sarà iscritta nello
stato di previ,sione del Ministero dell'agri-
coltura e delle foreste.

(E approvato).

Art.3.

Il Ministero dell'agricoltura e de1le fore~
ste, udito il parere della Commissione inter~
regionale di cui all'articolo 13 della legge
16 maggio 1970, n. 281, dispone con pro..
prio decreto, entro il 30 settembre dell'anno
di riferimento ed il 31 gennaio dell'an~
no successivo, il prelevamento dal Fondo
ed il riparto delle somme da destinare agli
interventi indicati nell'articolo 1, sana ba-
se delle richieste di spesa delle regioni.

La prima ed, eventualmente, la seconda
annualità relative ai contributi dipendenti
dalle richiamate agevolazioni creditizie fan~
HOcamco 'alla ,somma da prelevaTsi 001 Fon-
do ai sensi dei precedenti commi. Le suc-
cessive annualità sono iscritte, per ciascun
anno, ,nello stato di previsione della spes;)
del Ministero dell'agricoltura e delle fore~
ste.

Per ogni varietà di prodotto ed in rela-
zione ai diver.si tipi di impianto e per zone

omogenee, il Ministro dell'agricoltura e del-
le foreste provvede ogni anno, con apposi-
to decreto, previa consultazione delle re-
gioni e delle organizzazioni professionali di
categoria, aHa revisione dei parametri di
ricostituzione dei capitali di conduzione,
alla determinazione dell' elenco delle coltu~
re agricole intensive e delle colture pregia-
te, al.la determinazione del contributo una
tantum di cui all'articolo 1, lettera a), pun~
to 1, della presente legge.

(E approvato).

Art.4.

Il Ministro dell'agricoltura e delJe fore-
ste, previo accertamento degli effetti degli
eventi calamitosi, dichiara, entro 30 ,giorni
dalla -richiesta delle regioni interessate, la
esistenza di eccezionale calamità o avver-
sità atmosferica, ai sensi della lettera a)
del quarto comma dell'articolo 70 del de-
creto del Presidente della Repubblica 24
lugI.io 1977, n. 616.

CE approvato).

Art. S.

I soggetti t:itolari di aziende agricole con
mano d'opera dipendente, ammessi alle
provvidenze di cui alle lettere a) e b) del-
l'articolo 1 della presente legge, hanno di-
ritto, su richiesta, ad ottenere la dilazione
quinquennale del pagamento dei contribu~
ti agricoli uni:6icati riferentisi all'anno in cui
si verifica l'evento calamitoso.

(E approvato).

Art.6.

Agli affittuari, ai mezzadri, ai coloni ed
ai compartecipanti che ne facciano docu~
mentata richiesta .sono direttamente corri-
sposti i benefici di cui alla presente legge.

(E approvato).
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Art.7.

La valutazione dei danni subìti dai pro-
duttori agricoli, gli elenchi nominativi dei
danneggiati, l'entità dei prestiti comunque
concessi e dei concorsi statali comunque
liquidati sono obbligatoriamente esposti a!~
l'albo pretoria del comune per la durata di
15 giorni.

(E approvato).

Art.8.

Le operazioni di prestito e di mutuo con~
template dalla presente legge e dalle dispo~
sizioni di legge che disciplinano gli inter~
venti del Fondo interbancario di garanzia,
di ,cui all'articolo 36 della legge 2 giugno
1961, n. 454, e successive modificazioni ed
integrazioni, quando concesse a favore di
coltivatori diretti, mezzadri, coloni, com~
partecipanti, affittuari ed enfiteuti coltiva~
tori diretti, singoli od associati, e di coo-
perative agricole, sono assistite dalla garan-
zia sussidiaria di detto Fondo di garanzia.

Per tutti i prestiti di conduzione e di do-
tazione e per quelli di soccorso ed ammor-
tamento quinquennale, tale garanzia si
estende all'intero importo della comples-
siva perdita che gli istituti ed enti autoriz~
zati ad esercitare .il credito agrario dimo~
strano di aver sofferto dopo l'esperimento
delle procedure di riscos'sione coattd.va me-
nute utili di jntesa con il Fondo di garanzia
di cui al precedente comma.

La trattenuta dello 0,20 per cento che
gli istituti di credito sono tenuti ad effet-
tuare una volta tanto, a termini della let~
tera a), nono comma, del citato articolo
36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sullo
importo originario dei fimmzia.menti, a!ll'at~
to della .loro prima somministrazione o del~
la loro intera erogazione, viene ridotta nel~
la misura dello 0,10 per cento per i presti-
ti di conduzione di durata fino a 12 mesi
e per i prestiti concessi a favore di aziende
agricole danneggiate da eventi calamitosi.

La t~attenuta di cui al comma preceden~
te non va r.ipetuta nel caso di proroga dei

prestiti di conduzione o rinnovo delJ.e cam-
biali agrarie.

Le dotazioni finanziarie del Fondo for~
mano oggetto di unica gestione. Alla geM
stione così unificata sono devoluti tutti gli
apporti finanziari di cui all'articolo 36, !I10~
no comma, della legge 2 giugno 1961, n.
454; all'articolo 6, secondo comma, della
legge 26 maggio 1965, n. 590; all'articolo
10, decimo comma, della legge 26 giugno
1965, n. 717; agli articoli 22 e 36 del decreto~
legge 18 novembre 1966, n. 976, cO'llwrtito,
con modificazioni, nella legge 23 dicembre
1966, n. 1142; agli articoli 30 e 36 (lettera h)
del decreto-legge 27rebbraio 1968, n. 79, 00[1-
vertito, con modificazioni, nella legge 18 mar-
zo 1968, n. 241; all'a,rticolo 5 del decreto-leg-
ge 30 agoSito 1968, n. 917, conveJri'ito, COD.mo-
dificazioni, lIleMa legge 21 ottobre 1968, nu-
mero 1088.

Nel caso di prestiti di esercizi con am-
mortamento quinquennale concessi ai pro-
duttori agricoli le cui aziende SO[lO stJatte
danneggiate da calamità naturali o da ec~
cezionali avversità atmosferkhe, il Fondo
interbancario di garanzia è autorizzato a
concedere agli istituti di aredÌito, all'inizio
della procedura esecutiva a carico dei pre~
statari ilIladempienti a titolo di acconto e
salvo conguaglio al termine della procedura
medesima, un importo pari al 50 per cento
della somma precettata.

Sono abrogate tutte le disposizioni che
disciplinano la operatività del Fondo in-
terbancario di garanzia non espressamen-
te richiamate nella presente legge, in quan~
t'O contrastanti con Ie \(HSiposi.'ZioniCOllie-
nute nei commi precedenti. Restano ferme
le disposizioni di cui agli articoli 4, 13 e
13-bis del decreto~legge 24 febbraio 1975,
n. 26, convertito con modificazioni nella leg-
ge 23 aprile 1975, n. 125, agli articoli 20 e
21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, all'ar~
ticolo 7, penultimo comma del decreto~leg-
ge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con
modificazioni nella legge 16 ottobre 1975,
n. 493; all'articolo 12 della legge 30 aprile
1976, n. 386.

Per far f,ronte alle es.igenze operative del
Fondo interbanca,rio di garanzia per gli in~
terventi di cui al,la presente legge, si prov-
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vede ad eventuali nuovi apporti finanziari
con le modalità di cui al precedente terzo
comma del.l'articolo 3.

(E: approvato).

Art.9.

Le associazioni dei produttori ortofrut~
ticoli riconosciute ad. sensi della legge 27
luglio 1967, n. 622, e le cooperative frut~
ticole singole o consorziate che procedono
aH'ammasso delle pomacee non commercia-
lizzabili a Iseguito di avversità atmosferiche
registratesi nell'azienda di associati, avvian~
do tali prodotti alia distillazione per la
produzione di alcool, ricevono, a parziale re~
fusione del danno subìto, un contributo
comisiPondente al 30 per cento dell'impo~
sia di fabbricazione ed alla esenzione dei
diritti erariali, per ogni ettanidro di alcool
prodotto con la frutta consegnata.

Il valore del contributo dovuto per chi~
logrammo di prodotto consegnato alle di~
stillerie è determinato secondo parametri
che 'sono fissati d'intesa tra j>}Ministero del~
>l'agriJcolt'l1!rae .delle foreste ed 11 Ministero
dell'-indUisrt:da, del commercio e dell'artigia-
nato, sentite le rispettive organizzazioni
maggiormente rappresentative a .livello na-
zionale.

Le industrie distillatrici rilasciano alle
associazioni dei produttori ed alle coope-
rative di cui al primo comma del presente
articolo bollette di consegne, con timbro
a secco dell'UTIF e annotate nel registro
materie prime, che costituiscono titolo per
la riscossione presso le booche convenzio-
nate, degli importi spettanti a ciascun con~
segnatario, secondo i parametri di cui al
secondo comma del presente articolo.

(E approvato).

Art. 10

Ai consorzi di produttori agricoli costi-
tuiti per l'attuazione della difesa attiva, an-
corchè a carattere sperimentale, e passiva
delle produzioni agricole, intensive o pre-
giate determinate a norma dell'ultimo com-

ma dell'articolo 3 della presente legge, S(}-
no conce~se le provvidenze previste dai
successivi articoLi per il raggiungimento
delle finalità associative.

Le stesse ,provvidenze sono concesse al-
le associazioni dei produttori agricoli, alle
cooperative di primo e secondo grado ed
ai consorzi di produttori che, previa mo-
difica del proprio statuto, al fine di adat~
tarlo all'espletamento delle attività previste
dai successivi articoli, ottengano dalla .re--
gione il riconoscimento di idoneità allo
svolgimento delle attività medesime.

Dalla data di entrata in vigore della pre--
sente legge, j consorzi e gli organismi di
cui ai precedenti commi sono costituiti con
atto pubblico e ,riconosciuti dalla regione.

I consorzi sono retti da uno statuto uni-
formato alle disposizioni degli articoli 1~
17, 19 e 20 della legge 25 maggio 1970, n.
364, e sottoposti alla vigilanza delle regio~
ni che esercitano in viTtù dell'articolo 70
del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, le funzioni attribui~
te dalla citata legge n. 364 al Ministero del-
l'agricoltura e delle foreste.

Il secondo comma dell' articolo 19 della
citata legge n. 364, è sostituito dai seguenti:

« La Cassa sarà alimentata annualmente:
i 1) da contributi dei consornati nella
I misura minima del 2 per rento del 'V'alore

I

della ,produzione annua denunciata;
I 2) dal concorso dello Stato commisu-
! rato alla metà della spesa complessiva so-

stenuta per la gestione della cassa sociale,
. accertata in via definitiva sulla base del
! relativo conto consuntivo;

3) dal contributo eventualmente con-
cesso con propria legge dalla reg,ione com-
petente per territorio;

4) da eventuali contributi di altri enti
e privati.

I contributi di cui ai precedenti punti
3) e 4) vanno a riduzione dei contrlibuti gra-
vanti sui consorziati ».

Il concorso dello Stato è versato ai con-
sorzi sulla base dei ruoli esattoriali con~
sortili resi esecutivi dall'Intendenza di fi~
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nanza competente per territorio, -nella nm
sura del 70 per cento, salvo conguaglio do-
po l'a.pprovazione dei conti consuntivi in
relazione alle documentate richieste dei con-

Isorzi stessi presentate alle regioni compe..
tenti.

(È approvato).

Art. 11.

I consorzi e gli organismi di cui a1l'arti~
colo precedente, associati in organismo di
rappresentanza dei medesimi a livello na-
zionale, possono deliberare di far ricorso
a forme assicurative mediante contratti da
stipulare con società di assicurazione auto-
rizzate 'all'esercizio .del ramo gra.ndine, parr-
tecipanti al' consorzio costituIto ai sensi
dell'articolo 21 della legge 25 maggio 1970~
n. 364, presso l'Istituto nazionale d~l1e ~s-
sicurazioni, che ne tiene la gestione sepa-
ratamente dalle sue altre attività.

Le compagnie di assicurazione di cui al
comma precedente sono autorizzate a ,sti-
pulare polizze anche per la difesa dal gelo
e dalla brina.

Il consorzio delle società di a'Ssicurazio-
ne deve proporre ciascun anno alJ'organi-
sma nazionale dei consorzi di difesa le ta.
riffe dei premi, avuto riguardo in partico-
lare al tipo di coltura e alle wne agrarie
segnalate dalle J'egioni, nonchè le condi-
zioni di polizza e l'impiego del cOLpo peri-
tale.

Le tariffe e le condizioni di polizza con-
cordate tra i predetti organismi a liveUo
nazionale devono essere approvate con de-
creto del Ministro deI.l'inaustria, del com-
mercio e dell'artigianato di concerto con il
M1nistro dell'agricoltura e delle foreste, en-
tro il 31 gennaio di ogni anno.

Lo statuto dell'organ'ismo nazionale di
rappresentanza dei consorzi di difesa è ap-
provato con dec:r:eto del Ministro dell'agri-
coltura e deLle foreste.

Restano ferme le disposizioni Q-ei commi
quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo
21 deIJa legge 25 maggio 1970, n. 364.

(È approvato).

Art. 12.

Nell'espletamento delle rpraticl1e ineren:ti
.la oonoessdone deHe provvidenze prev:ilSte
dalla presente legge, le regioni possono av-
valersi della colJaborazione degli enti Jooa-
li, dei consorzi di cui al precedente arcti-
colo 10 edeUe organizzazioni professionali
dei produttori agricoli maggiormente J'ap-
presentative.

(~ approvato).

Art. 13.

Le provvidenze di cui alle lettere b) e
c) dell'articolo 1 si applicano anche alle
produzioni agricole assicUJ'ate dai produt-
tori aderenti ai consorzi o altri organismi
per la difesa attiva e passiva, salvo che il
cumulo tra le suddette provvidenze e il ri-
sarcimento del danno da copertura assicu-
rativa superino il totale effettivo del dan-
no arrecato alle colture, agli impianti pro-
duttivi }~d alle stI'utture in genere, ivi com-
preso l'ammontare della polizza, dedotti i
contributi degli enti pubblici, e il costo
per lavoro e interventi straordinari pro-
vocati daIla calamità.

In tal caso il cumulo è consentito solo
per il prestito di cui all'articolo 7 della
legge 25 maggio 1970, n. 364, e per un am.
montare che non superi il totale del danno
di cui al precedente comma.

t? fatto ,pertanto obbligo ai consorzi di
difesa di inviare ai competenti uffici regio-
nali gli elenchi dei soci che hanno bene-
fidato del risarcimento assicurativo con i
relativi importi e i contr.ibuti versati.

(È appravato).

Art. 14.

AUe regioni a statuto speciale e aIle pro-
vince autonome di Trenta e Balzano si ap-
plica l'articolo 70 del decreto del Presiden-
te della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
nonchè le disposizioni di cui alla presente-
legge.

(È approvato).
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Art. 15.

Le d1sposizioni di cui alla presente legge
si applicano a decor-rere dallo gennaio
1981.

Per gli effetti derivanti da eventi cala-
mitosi verificatisi nel corso del 1980 si ap-
plicano le norme deI.l'articolo 1 della pre-
sente legge, nei limiti degli stanziamenti
ivi previsti.

In quanto non contrastanti sono appli-
cabili le dilsposizioni contenute nella legge
21 luglio 1960, n. 739, e successive modi-
ficazioni e integrazioni, e nella legge 25
maggio 1970, n. 364.

(E approvato).

Art. 16.

All'onere della presente legge, valutato
in lire 275 miliardi per l'esercizio finanzia-
rio 1981, si provvede quanto a 75 miliardi
a valere sulla 'autorizzarione di spesa di cuà
alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e suc-
cessive modificazioDJi; quanto a 75 miliar-
di mediante dduzione del capitolo 9001 per
l'esercizio finanziario 1980, all'uopo utiHz-
zando la voce « Ulteriore autorizzazione di
spesa per ti! fondo nazionale di solidarietà
in 'agricoltura di cui aWla legge 25 maJggio
1970, n. 364» e quanto a 125 miliardi me-
diante riduzione del capitolo 9001 per lo
esercimo fLnanziario 1981 aLl'uopo utilizzan-
do la voce « Fondo di solidarietà ».

Il Minh tra del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bHancio.

(E approvato).

P RES I D E N T E. Passiamo alla vo-
tazione del disegno di legge nel suo com-
plesso.

B RUG G E R. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B RUG G E R. Signor Presidente, si-
gnor Ministro, onorevoli colleghi, conside-
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rando fiter travagliato, soprattutto per la
copertura finanziaria, che ha dovuto passa-
re questo disegno di legge nell'altro ramo
del Parlamento, non ho voluto ~ntervenire
nella discussione generale per non ritardare
la sua approvazione.

Per questo motivo avevo anche ritirato
le mie proposte di emendamento ad alcuni
articoli in sede di Commissione ed avevo
sollecitato l'approvazione definitiva nel te-
sto pervenutoci dalla Camera.

Si tratta di una legge certamente non :per-
fettissima, pur tuttavia prevale nel caso la
persuasione che bis dat qui cito dati vale a
dire che dà il doppio colui che dà presto.

Sotto questo aspetto daremo volentieri il
nostro voto favorevole a questo disegno di
legge.

Auspichiamo nel contempo che il pronto
intervento del fondo di solidarietà nazio-
nale non inciampi in troppi meandri buro-
cratici oontroproducenti.

Auspichiamo anche che in avvenire il fon-
do di solidarietà nazionale non debba inter-
venire trOlppo di frequente in casi in cui la
trascuratezza .di istituzioni pubbliche sia col-
pevole di mancati interventi tempestivi di
prevenzione.

Terremoti, grandine ed altre avversità
atmosferiche non possono essere impediti
da forze umane. Possono però essere realiz-
zate opere di difesa, soprattutto di difesa
del suolo ed opere idrauliche, atte ad impe-
dire o perlomeno a lenire le conseguen:re di
alluvioni.

Quanto più mancano o si trovano in dis-
sesto queste opere ed istituzioni di difesa,
tanto più si dovrà ricorrere al fondo di so-
Lidarietà nazionale per ripristinare opere e
colture danneggiate da eventi calamitosi.

Perciò l'approvazione di una legge pur
provvisoria, con la relativa diSlponibilità fi-
nanziaria, per le opere più urgenti di difesa
del suolo e dalle acque dveste carattere di
somma urgenza, in particolare per quanto
attiene alla rimessa in efficienza e alla ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria delle
opere idrauLiche in dissesto .lungo le aste
principali dei fiumi interregionali di com-
petenm del Ministero dei lavori pubblici.

Infatti, a causa della sempre più progre-
diente urbanizzazione e di una rete sempre
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più fitta di strade asfaltate anche negli inse-
diamenti montani, le acque pluviali vengo-
no sempre meno assorbite dai terreni ed af-
fluiscono in maggiore quantità e con mag-
giore impeto verso le aste principali di rac-
colta dei fiumi causando delle piene più
frequenti che debbono perciò essere imbri-
gliate da argini più resistenti anz,ichè sem-
pre .più decadenti.

Per lenire le conseguenze di eventi di for-
za maggiore in atto occorre, come le ripe-
tute esperienze ci insegnano, il pronto in-
tervento di organizzazioni di protezione ci-
vile impostate sulla reciproca solidarietà
umana.

Senza voler dare !'impressione di primi
della classe posso affermare che nell'alluvio-
ne di Salorno in provincia di Bolzano cau-
sata dalla rottura di un argine dell' Adige, il
quale inondò, nel mese di luglio di quest'aIl-
no, il paese e centinaia di ettari di colture
fruttiviticole, la solidarietà umana, la di-
sponibilità di collaborazione tra organizza-
zioni volontarie di cittadini, di forze del.l'or-
dine e militari hanno impedito che i danni
si raddoppiassero. Di ciò il Ministro dell'agri-
coltura qui presente, venuto sul posto, ha
dato ampio riconoscimento alla popolazio-
ne colpita e ha sollecitato, in quell'occasio-
ne, l'approvazione definitiva del disegno di
legge al nostro esame per poter intervenire
in modo adeguato allo scopo di lenire le
copseguenze dei danni alluvionali.

La difesa attiva contro le brinate e le ge-
late eon impianti irrigui a pioggia lenta nel-
le colture di alta qualità come quelle orto-
frutticole ha dato degli ottimi successi e sa-
rebbe da potenziare dove possib:He, mentre
la difesa attiva contro la grandine non ha
dato i risultati .auspicati e perciò deve es-
sere sostituita dalla difesa passiva, da assi-
curazioni, molto onerose per i singoli pro-
duttori. Sono quindi molto indicati ed utili
gli interventi del fondo di solidarietà nazio-
nale nelle forme previste dalla presente leg-
ge, anche se connessi con notevoli procedu-
re burocratiche pur necessarie, ma che han-
no dato buoni risultati nelle nostre zone di
agricoltura intensa.

In questo contesto ritengo essere un mi-
glioramento notevole, in confronto alla pre-

cedente legge, la formula del terzo comma
dell'articolo 11 di questa legge che ammelte
la differenziazione delle qualità delle singo-
le colture nelle varie zone agrarie segnalate
dalle regioni, per la fissazione differenziata
per zone del valore dei tipi di prodotti as-
sicurati, corne pure abbiamo potuto appren-
dere dalle esposizioni scritte del relatore.

Purtroppo nell'anno ÌiIlcorso, a causa de-
gli eventi atmosferici dannosi alle colture,
delle piogge eccessive al nord e della sicci-
tà al sud del paese, il ricorso al fondo di
solidarietà nazionale sarà superiore alle pos-
sibilità finanziarie disponibili.

Sarebbe quindi da riflettere se non fosse
possibile l'utilizzo, per l'anno in corso, di
UIllaquota ,del fondo previsto per l'anno 1982
in un importo assai superiore.

Infine ritengo doveroso porgere un meri-
tato ringraziamento al relatore, senatore
Rosi, per l'impegno e per la competenza con
cui ha portato a buon fine il presente dise-
gno di legge.

M I RAG L I A. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M I RAG L I A. Signor Presidente, ono-
revole Ministro, colleghi, il gruppo del Par-
tito comunista italiano voterà a favore del
provvedimento al nostro esame per un in-
sieme di ragioni che sono state esposte ripe-
tutamente dai colleghi del mio Gruppo e ul-
timamente, qui, dal senatore Sassone. Bre-
vemente, voglio rimarcare i punti a nostro
avviso più qualificanti del provvedimento e
la posizione e il ruolo svolto dal nostro par-
tito per migJiorare alcune norme.

L'esigenza di giungere ad una nuova nor~
mativa per il funzionamento del fondo nazio-
nale di solidarietà in agricoltura era avverti-
ta da molti anni nel mondo dei produttori
agricoli di fronte all'inadeguatezza della leg-
ge n. 364 del 1970 istitutiva del fondo di soli-
darietà. Sotto !'incalzare di eventi di grande
drammaticità, rappresentati dagli ingenti
danni pel" cause meterologiche che si abbat~
tono con triste ricorrenza sull'agricoltura na-
zionale, impegnative lotte contadine e delle
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loro organizzazioni, con una funzione sem-
pre attiva di sollecitazione e proposta svol-
ta dal nostro partito, si sono succedute in
questi anni nel nostro paese, tutte tese a re-
clamare un diverso tipo di interventi, pro-
fonde modifiche ed integrazioni alla legisla-
zione vigente. Il sistematico rinvio, da par-
te del Governo, dell'approvazione di impor-
tanti leggi strutturali e di riforma, fra cui
questa, ha finito per rendere più precarie le
condizioni per lo sviluppo della nostra agri-
coltura, accentuando le spinte all'abbando..
no dell'attività agricola da paTte delle fOF-
ze impiegate, via via ridottesi. L'approdo a
questo provvedimento, pertanto, dopo un
travaglio durato oltre'un decennio, interrom-
pe su questi aspetti specifici della legislazio-
ne agraria la serie di :inadempienze dei diver-
si Governi succedutisi e colma un vuoto per
carenze legislative, divenute via via più mar-
cate e non più giustificabili nel nostro ordi-
namento. Merito di ciò, credo, va dato so--
prattutto, come è stato riconosciuto anche
dal Ministro or ora, al comitato ristretto
della Commissione agricoltura della Camera,
il quale, pur tra i numerosi intralci e ritar-
di, nella passata legislatura e in questa ha
saputo approntare norme adeguate e ri-
spettose delle richieste di modifiche più
volte avanzate in particolare per quanto ri-
guarda la salvaguardia dei poteri e delle
funzioni delle regioni in questa materia.

In tale ambito, nel testo qui alla nostra ap-
provazione, sono meglio chiariti i caratteri
di legge-quadro del provvedimento, con po-
sitivo riconoscimento delle potestà regiona-
li in un campo già trasferito in misura rile-
vante alle regioni col decreto del Presidente
della Repubblica n. 616 del 1977. L'attiva-
zione del sistema delle autonomie locali e
del ruolo delle regioni in questa materia,
con coinvolgimento pieno dell' ente interme-
dio, la provincia e i comuni, tramite il ri-
corso alla delega delle funzioni amministra-
tive e di gestione, che molte regioni hanno
già attuato, consente, pertanto, di supera-
re i forti limiti della vecchia legislazione,
causa di enormi ritardi nella corresponsio-
ne delle provvidenze ai diretti interessati, e
di realizzare un' effettiva accelerazione della
spesa, promuovendo nel contempo lo svilup-

po della democrazia nelle campagne. Altra
innQvazione contenuta nel testo, che valu-
tiamo positivamente, è rappresentata dalla
norma con la quale si incentiva la c0stitu-
zione e lo sviluppo dei consorzi di difesa pas-
siva ed attiva, questi ultimi con compiti di
prevenzione mediante l'allargamento e po--
tenziamento del sistema di difesa agrome-
teorologica basato sulla sperimentazione e
sull'assistenza tecnica.

Sappiamo però che, insieme all'esigenza di
fondo di affrontare in termini programmati-
ci e, per quanto possibile, di prevenire le ca-
lamità, sussiste l'urgente necessità' di defi-
nire procedure certe e snelle per quanto ri-
guarda la corresponsione di provvidemze fi-
nanziarie di pronto intervento, nonchè l'uti-
lizzaZJione, all'inteltno' di tali prooedure, del-
le altre agevolazioni previste.

Il presente testo legislativo fornisce, a no--
stro avviso, una adeguata risposta a queste
esigenze, attraverso la puntuale utilizzazi0"
ne delle potenzialità che il nuovo quadro le-
gislativo nazionale' oggi offre in questo cam-
po, in materia di interventi volti a fronteg-
giare le calamità e' le avversità atmosferiche.

Il testo che stiamo per approvare non ri-
specchia totalmente le nGstre posizioni e
fondati ci sembrano, al riguardo, i rilievi for-
mulati dalla Commissione affari costituzio-
nali del Senato, la quale ha sollevato questio-
ni non marginali nè soltanto formali. Ma di
fronte all'esigenza di far presto, dopo le lun-
ghe ed estenuanti tergiversazioni e i tenten-
namenti da parte di chi ha resJ!>Onsabilità di
Governo, abbiamo ritenl!lto opportuno ac-
cantonare tali aspetti" altrimenti degni di
considerazione, e non inseguire> una perfe..
zi(jme legislativa, non presentando emenda-
menti in proposito, per concentraJ7e l'inizia-
ti.va del Gruppo comunista al fine di otte-
nere il p'iù rapidamente pos'sibile il nuovo
testo.

Esiste grande attesa nel mondo contadi-
no per questo provvedimento. Pertanto, ogni
ulteriore ritardo, dopo quelli accumulati in
passato, non troverebbe alcuna giustificazio-
ne, specie dopo che è stato dato per immi-
nente il varo della nuova legge-.

Certo l'approvazione def provvedimento
prima delle ferie estive, come avevamo insi-
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stentemente richiesto, sarebbe stata preferi-
bile per andare incontro a quei produttori
~ e sono molti ~. che hanno avuto i raccol-
ti pregiati distrutti in questi ultimi mesi.
Conservo nella memoria le immagini dram-
matiche delle coltivazioni di uva da tavola
e da vino devastate dalla grandine a ferra-
gosto, nella mia provincia, nel brindisino,
con la disperazione segnata sui volti dei pro-
duttori, in gran parte piccoli coltivatori.

Riteniamo pertanto non trascurabile l'ef-
fetto psicologico di sollievo, oltrechè quel-
lo materiale, di certezza, che avrà il nuovo
approdo legislativo su quelle popolazioni e
più in generale sull'agricoltura, già così pro-
vata da una serie di circostanze sfavorevoli e
alle prese con difficoltà di vario genere, di
mercato, di costi e di sbocchi produttivi.

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari
del provvedimento, l'aver elevato la dotazio-
ne finanziaria a 27.5 miliardi per il 1981 e a
400 miliardi per gli anni successivi ci sem-
bra un risultato importante, anche se tali
cifre sono obiettivamente al di sotto delle
effettive necessità di interventi in agricol-
tura, nel settore specifico, come risulta dai
dati relativi all'entità dei danni in agricol-
tura per cause meteoriche periodicamen-
te forniti dalle regioni al Ministero, e in con-
siderazione della svalutazione della moneta
intervenuta dal 1970 ad oggi e del fatto che
il valore delle produzioni agricole è notevol-
mente aumentato dall'epoca, appunto il 1970,
della istituzione del fondo di solidarietà.

Pertanto i tentativi più o meno espliciti
portati avanti dal Govèrno, intesi a sottrar-
re fondi all'agricoltura, incontreranno la no-
stra tenace opposizione. Fanora i gravi effet-
ti della latitanza del Governo a provvedere
con una nuova legge-quadro in materia e a
far affluire i necessari finanziamenti sono
stati attenuati dalle regioni, le quali nel
frattempo si sono dotate di strumenti legi-
slativi autonomi, caricandosi forti oneri fi-
nanziari e divenendo, nella maggioranza dei
casi, anticipatrici di fondi pubblici dello Sta-
to, erogati con ritardo.

Questa situazione attualmente non è più
sostenibile da parte delle regioni, prive dei
necessari mezzi finanziari, dopocchè viene

portato avanti il disegno governativo inteso
a limitare o quanto meno a rallentare i flus-
si di spesa a favore delle regioni stesse. A tal
proposito, proviamo a pensare ~ in questo
caso ci rivolgiamo agli antiregionalisti tena-
ci, ai propugnatori della concezione accen-
tratrice dello Stato ~ a cosa sarebbe avve-
nuto in questi ultimi anni nel nostro paese
se le regioni non avessero legiferato in ma-
teria, facendo fronte con i propri mezzi fi-
nanziari, per soccorrere le popolazioni con-
tadine falci diate nei redditi dai danni arre-
cati alle produzioni agricole dalle eccezio-
nali avversità atmosferiche e dalle calamità
naturali susseguitesi in questi anni! Quale
carico di tensioni sociali si sarebbe accumu-
lato e quali esplosioni di rabbia contadina
sa sarebbero verificate se a far fronte alle
vaste esigenze di soccorso fosse rimasta in
piedi la sola legge istitutiva del fondo di so-
lidarietà nzionale, la legge n. 364 del 1970,
con una dotazione finanziaria, pur con le in-
tegrazioni successive, largamente insufficien-
te e con l'accumulo di ritardi nella corre-
sponsione delle provvidenze a favore degli
interessati misurabili in svariati anni! Ecco
perchè con l'approvazione della nuova legge
chiediamo al Governo di rendere immedia-
tamente disponibili i 275 miliardi del 1981,
in modo da ripartirli tra le regioni così da
metterle in grado di assolvere i vari impe-
gni accumulati verso i produttori agricoli.
Crediamo che la normativa che andiamo ad
approvare, realizzando il più corretto fun-
zionamento del fondo di solidarietà, si ponga
oggettivamente nella linea di un rilancio del-
la agricoltura.

Infatti, facendo perno sulla ripresa pro-
duttiva delle aziende e delle zone colpite
dalle calamità naturali, facilitata dalle nuove
disposizioni, si evita una perdita per tutta
la collettività in termini di diminuzione del-
la produzione agricola e delle risorse uma-
ne e materiali preziose per la ripresa eco-
nomica del paese.

Per tutti questi motivi e osservazioni cri-
tiche, pertanto, confermiamo il voto favore-
vole del nostro Gruppo, del gruppo del Par-
tito comunista, al testo legislativo qui in di-
scussione.
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R A S T R E L L J. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

R A S T R E L L I. Signor Presidente, si-
gnor Ministro, onorevoli colleghi, il voto con-
trario al disegno di legge che mio tramite
esprime il gruppo del Movimento sociale-De-
stra nazionale si pone nell'ottica di un'ama-
ra realtà, quella, cioè, che la classe politica
e il potere legislativo da essa espresso sfug-
gano anche in questa sede e nel merito di
questa proposta di legge dall'affrontare in
termini seri uno degli aspetti fondamentali
della crisi dell'agricoltura, una delle cause
strutturali del deficit agro-alimentare con
tutti i risvolti negativi sia in materia econo-
mica che sotto il profilo sociale. Eppure la
esperienza, anche se riferita esclusivamente
al periodo ultradecennale, da quando, cioè,
si provvide con la legge n. 364 del 1970 alla
istituzione del fondo di solidarietà contro le
calamità atmosferiche in agricoltura, avreb-
be dovuto insegnare la pratica, virtuale ed
effettiva inutilità dell'intervento a carattere
assistenziale o, nella migliore delle ipotesi,
a carattere risarcitorio rispetto ad una pro-
blematica che, proprio perchè investe gli in-
teressi economici della collettività ed il va-
lore sociale di un settore primario dell'or-
ganizzazione produttiva nazionale, avrebbe
dovuto determinare una impostazione total-
mete diversa del problema.

Due considerazioni di base inducono a ri-
tenere invece che la legge in esame che sarà
varata anche da questo ramo del Parlamen-
to si ponga nel filone storico delle fallimen-
tari esperienze legislative pregresse. La pri-
ma considerazione è che, a fronte di un even-
to che può ~ e ciò avviene molto spesso ~

distruggere non solo i raccolti e gli impian-
ti ma con essi anche intere economie di
zona, la sfera di intervento è quasi esclusi-
vamente orientata verso una forma di assi-
stenza passiva, atta, al più, a rendere possi-
bile una problematica reintegrazione delle
attività agricole preesistenti piuttosto che ad
un quadro organico di difesa attiva finaliz-
zata a limitare i danni e a salvare le produ-
zioni.

La seconda considerazIOne è quella rela-
tiva al tipo di intervento, non solo determina-
to in senso negativo dalle lungaggini buro-
cratiche ed amministrative per la pratica
erogazione delle provvidenze e per la con-
cessione ,dei contributi, ma collegato al ri-
pristino produttivo e reddituale delle coltu-
re. Se si ammette ~ e tutti 10 riconoscono
~ che le ricorrenti calamità naturali finisco-
no per sconvolgere e talvolta distruggere le
economie di interi comprensori, appare di
elementare evidenza che anche nella miglio-
re delle ipotesi si innesti tra l'evento danno-
so e il momento della ripresa produttiva un
arco di tempo a volte pluriennale entro il
quale intere comunità sociali direttamente
o indirettamente risultano private dei mez-
zi di sostentamento.

Siffatte considerazioni di merito, obietti-
vamente negative, devono essere poste nel
quadro di una visione moderna e attuale del-
l'agricoltura a cui deve essere riconosciuto
l'assetto di un'autentica industria produttiva
che richiede sempre maggiori investimenti a
fronte dei quali aumenta proporzionalmente
il fattore rischio; ma quando nell'industria e
in agricoltura ai capitali di investimento già
non corrisponde un adeguato tasso di reddi-
tualità e a tale problema si aggiunge un altro
fattore di rischio, la naturale ed ovvia con-
seguenza è l'abbandono di un tal tipo di at-
tività con conseguenze incalcolabili non so-
lo sotto il profilo settoriale dell' economia
agricola propriamente ,detta ma per l'intera
economia nazionale. Uno degli errori più
evidenti che il disegno di legge ripropone è
quello di reiterare il significato e la fina-
lità istituzionale del fondo di sollidarietà
nazionale nonchè di pretendere di rivita-
lizzare taluni strumenti operativi già in-
trodotti nel 1976 con la legge 750, quan-
do sia il fondo per la sua natura dstitu-
tiva e per l'esiguità dei mezzi posti a di-
sposizione, sia 10 strumento dei consorzi vo-
lontari dei produttori e relativa cassa socia-
le si sono rivelati, rispetto a drammatici
eventi licorrenti, mere formulazioni astrat-
te, tipiche conseguenze di tutte le leggi che
si sovrappongono alla realtà sociale e del-
la quale non interpretano nè nella forma
nè nella sostanza le pur vitali esigenze.
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Se ad un siffatto quadro si deve aggiun~
gere che il fallimento delle precedenti espe~
rienze legislative investiva direttamente ma
esclusivamente la struttura centrale dello
Stato mentre oggi, e ciò in dipendenza della
delega di funzioni aUe regioni, un livello in-
termedio di competenza tende ad aggravare
il già complesso meccanismo di intervento,
solo una palese incapacità di analisi, un evi~
dente rifiuto della verità, una pigriZIia col-
pevole ed irresponsabile possono portare
ad avallare una legge come questa in esa-
me. E dinanzi a questa critica di fondo che
tutto assorbe e travolge non vale approfon~
dire temi particolari.

Profili di lel?Jittimità costituzionale peral-
tro sollevati dalla competente Commissione
e disinvoltamente superati dalla Commissio.-
ne di merito, stanziamenti pluriennali in con~
trasto con le norme di contabilità dello Sta-
to e probabilmente anche con la prossima
legge finanziaria, risibili innovazioni come
la rappresentatività a livello nazionale dei
consorzi che in molte parti d'Italia, soprat~
tutto nel Mezzogiorno, non esistono neanche
a livello provinciale, sono elementi aggiun-
tivi e, per certi aspetti, di poco momento a
fronte della globale, erronea impostazione
della legge in esame.

Resta, con il voto decisamente negativo
del gruppo del Movimento sociale italiano-
Destra nazionale, l'amaro rilievo che nean~
che sui grandi temi di politica economica e
sociale ~ e l'agricoltura investe e sostan~
zia tale sfera ~ la classe politica di regime
sappia trovare ed imporre a se stessa un mo~
mento di rif,lessione, di responsabile atteg-
giamento legislativo.

Noi vorremmo augurarci che il signor Mi-
nistro che riceve questa triste eredità prima
ancora che abbia assunto le responsabilità
del suo dicastero voglia, anche in virtù di
queste considerazioni, trovare un momento
di riflessione per impostare in modo del tut-
to dive~ ~1a'politica agricola italiana.

D'A M E L J O. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

D'A M E L I O. Signor Presidente, ono-
revole Ministro, onorevoli colleghi, il Grup~
po della Democrazia cristiana è favorevole
all'approvazione del presente disegno di leg-
ge e dà il suo voto con piena convinzione. E
un voto che hen riflette la sensibilità del
gruppo della Democrazia cristiana, da sem-
pre impegnato in difesa del mondo agricolo.
E un voto tanto più convinto, perchè dà una
positiva risposta ai gravi problemi dell'agri-
coltura in un momento particolarmente dif-
ficile per l'economia nazionale e, quindi, per
l'economia agricola. Le motivazioni del vo~
to favorevole risiedono innanzi tutto nella
positiva volontà del Governo di concorre-
re a risolvere i problemi dei coltivatori di-
retti e degli agricoltori, volontà che si ma-
nifesta sia nello sforzo finanziario (aumento
del fondo a 275 miliardi per il 1981 e a 400
per gli esercizi futuri), sia nella capacità di
non arroccarsi in difesa di prerogative spes-
so assurde, per aprirsi, invece, nella con-
cessioni alle regioni di compiti nuovi e stru-
menti operativi più idonei allo scopo di snel-
lire al massimo le procedure. Questo fatto,
sempre apprezzabile, lo è tanto più allor-
chè sono in causa il futuro e la vita stessa
dei nuclei familiari operanti in agricoltura
colpiti da calamità naturali. Ma l'esperienza
di questi anni ha messo in luce gravi ritar-
di e notevoli inconvenienti derivanti da pro-
cedure rigide, spesso farraginose, se non da
assurdi conflitti di competenza.

L'aver voluto snellire le procedure, l'aver
anche reso soggetti più attivi le regioni è
un fatto che concorre in modo determinan-
te a testimoniare solidarietà al mondo agri-
colo proprio nei momenti di maggior biso-
gno, quali sono i momenti nei quali in po-
chi attimi calamità atmosferiche e natura~
li si abbattono su vasti territori, distruggen~
do e vanificando mesi, forse anni, di lavoro,
compromettendo a volte il futuro di tante
famiglie, con lo sconvolgimento di intere
aree.

Di rilievo appare anche nel disegno di leg-
ge l'aver previsto, insieme eon i benefici già
noti, anche la concessione di contributi una
tantum, nello spirito non certamente assi~
stenziale, ma allo scopo di sollecitare le
volontà, certamente fiaccate dall'evento ca-
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lamitoso, e anche allo scopo di sostenere la
capacità di ripresa dell'attività agricola.

Così anche è importante la previsione di
fondi per il ripristino di strade interpodera-
li, di opere idrauliche e di bonifica proprio
nella convinzione che al dissesto da calami-
tà naturali si può riparare, se dominante è
la volontà dello Stato e ingenti i finanzia-
menti necessari per fare sì che si ricomponga
quel tessuto fisico ed economico nel quale
crescono le volontà, si rafforza l'economia,
c'è possibilità di ripresa sociale.

Nè va sottaciuta l'importanza della pre-
visione di un organismo nazionale di rappre-
sentanza dei consorzi di difesa, cui spetterà,
tra l'altro, la determinazione, di intesa con
le società di assicurazione, delle tariffe e
dei premi di assicurazione e delle altre con-
dizioni di polizza. affinchè i produttori agri-
coli, come ha ben detto nella relazione l'illu-
stre relatore Rosi, che ringrazio, possano age-
volmente ricorrere alla copertura assicura-
tiva in difesa deIJe produzioni.

Onorevole ministro, mi consenta di espri-
merle, utilizzando questa occasione, il rin-
graZJiamento del gruppo della Democrazia
cristiana e il mio personale, non solo per la
decisa volontà e per !'impronta determinan-
te dimostrate in difesa di questo provvedi-
mento, ma anche per la testimonianza di im-
pegno quotidiano a favore del mondo agri-
colo italiano che, oltre a far fronte alle dif-
ficoltà e aJle difficili situazioni ambientali,
territoriali, geomorfologiche e a volte na-
turali, spesso soffre di decisioni autarchiche,
come ampiamente dimostra la guerra del vi-
no che lei combatte in questo momento. Tut-
to questo è in contrasto con la visione euro-
pea da noi da sempre immaginata, da sem-
pre voluta e difesa. Un vivo ringraziamento
va anche alla Commissione agricoltura e a
questo ramo del Parlamento che, con voto
favorevole, rende possibile l'approvazione di
una buona legge a favore dell'agricoltura,
nella convinzione che, se sono sempre ap-
prezzabili tutte le forme di solidarietà na-
zionale per una convivenza sempre più ci-
vile, quando poi si tratta di solidarietà nei
confronti del mondo agricolo, sd fa non solo
la solidarietà economica, ma anche testimo-
nianza di solidarietà umana a favore di ca-

tegorie serie, che nel loro appassionato ma
duro lavoro testimoniano spesso la parte mi-
gliore della vita italiana. (Applausi dal cen-
tro).

P RES I D E N T E. Metto ai voti il
disegno di legge nel suo complesso. Chi lo
approva è pregato di alzare la mano.

n approvato.

InterpeHanze, annunzio

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzio delle interpellan-
ze pervenute alla Presidenza.

B U Z I O, segretario:

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI. ~ Ai

Ministri degli affari esteri e del tesoro. ~

Per conoscere il giudizio del Governo e gli
atteggiamenti che esso intende assumere al-
!'interno degli organismi economici interna-
zionali in merito alla linea di politica eco-
nomico-monetaria enunciata dal Presddente
degli Stati Uniti all'Assemblea annuale del
Fondo monetario internazionale e della Ban-
ca mondiale, tinea che, in nome del libero
mercato, non solo contraddice una lunga
tradizione americana risalente a Roosevelt,
ma sottintende anche una politica econo-
mica e monetaria aggressiva ed imperiali-
sta che rischia di accentuare in maniera
drammatica lo squilibrio in atto ai danni
del Terzo e del Quarto mondo, secondo una
impostazione ~ peraltro speculare alla po-
litica dell'URSS e degli altri Paesi del Co-
mecon e corrispondente alla sfrenata corsa
al riarmo ~ che è contraria alle esigenze

di pace nel mondo ed agli interessi dell'Eu-
ropa e dell'Italia.

(2 - 00336)

GUSSO. ~ Al Presidente del Consiglio dei

ministri, ai Ministri dei lavori pubblici e del-
l'agricoltura e delle foreste ed al Ministro
senza portafoglio per la protezione civile. ~
Premesso:
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che l'ondata di maltempo abbattutasi nei
giorni scorsi, particolarmente sulle regioni
settentrionali, ha dimostrato ancora una vol-
ta quanto fragile, vulnerabile ed indifeso sia
il territorio italiano di fronte ad eventi me-
teorologici anche non eccezionali e, conse-
guentemente, quanto diffusi e rilevanti siano
i danni ai beni ed alle opere, quanto gravi
siano i disagi e spesso i lutti per le popola-
zioni colpite e, infine, quanto ingenti siano
i costi che la comunità deve sopportare per
le riparazioni, i ripristini ed i risarcimenti;

che, in particolare, quasi tutta la rete
idraulica delle aree colpite (fiumi, torrenti,
canali di bonifica, laghi, lagune, collettori di
fognatura urbana ed altri corsi d'acqua) è
praticamente entrata in crisi con estesi al-
lagamenti nelle zone rurali e nei centri abi-
tati, mentre i dissesti e le frane hanno mes-
so in grave pericolo insediamenti civili e
produttivi, beni ambientali e storico-artisti-
ci ed infrastrutture vitali;

che tale situazione ha messo in luce, an-
cora una volta e con maggiore evidenza ri-
spetto al passato, lo stato di collasso in cui
versa l'organizzazione della difesa del suolo
in ragione, da un lato, della scomparsa del-
!'immenso patrimonio di esperienza, compe-
tenza e capacità professionale rappresentato
prima del 1972 dal personale degli uffici del
genio civile, dei Provveditorati alle opere
pubbliche e dei Magistrati alle acque e che
oggi ~ con i trasferimenti alle Regioni, l'eso-
do della dirigenza statale, il pensionamento
anticipato degli ex combattenti ed i normali
pensionamenti senza rimpiazzo ~ non è più
a disposizione nemmeno per il normale ser-
vizio di polizia idraulica e, dall'altro, in ra-
gione dello scarso coordinamento e dei con-
flitti di competenza fra le sempre più sparu-
te schiere statali, regionali e locali addette
alla difesa del suolo, aggravati dalla man-
canza di piani di intervento per il soccorso
alle popolazioni colpite e per affrontare gli
eventi di piena, nonchè dall'assenza di ido-
nei piani di bacino idrografico mediante i
quali potrebbero essere pianificati, program-
mati ed organizzati gli interventi e le opere
di conservazione e difesa;

che quasi tutte le proposte per risolvere
o, quanto meno, per affrontare in modo più

razionale il grosso problema nazionale della
difesa del suolo contenute nella «relazione
conclusiva» del 1970 e negli « Atti» del 1974
della Commissione interministeriale De Mar-
chi, nonchè quelle formulate nella « relazio-
ne finale» del 1976 dei senatori Luigi Noè e
Manlio Rossi Doria a conclusione dell'« in-
dagine conoscitiva sui problemi della difesa
del suolo» condotta dal Senato della Re-
pubblica, san rimaste fin qui lettera morta;

che l'esame condotto finora dalle Com-
missioni lavori pubblici e agricoltura del Se-
nato sui quattro disegni di legge riguardan-
ti la difesa del suolo presentati in questa le-
gislatura (il n. 439 dei senatori Finessi ed al-
tri 1'8 novembre 1979, il n. 811 del Governo
il17 marzo 1980, il n. 1134 dei senatori Gus-
so ed altri 1'8 ottobre 1980 e il n. 1323 dei se-
natori Ottaviani ed altri il 20 febbraio 1981)
ha messo in luce la grande diversità delle
varie proposte, per cui appare assai diffici-
le pervenire, in tempi brevi e con il più lar-
go consenso possibile, alla formazione di un
testo legislativo che, pur tenendo conto dei
vari apporti, sia sufficientemente organico
e razionale, e perciò applicabile;

che il Ministero dei lavori pubblici ha
da tempo proposto alle citate Commissioni
senatoriali di predisporre un provvedimen-
to-stralcio che possa consentire di mettere
in moto, nel triennia 1981-1983, un finanzia-
mento di 1.800 miliardi per interventi urgen-
ti di difesa del suolo (sistemazione dei fiu-
mi, opere idraulico-forestali, idraulico-agra-
rie e di protezione dalle frane, navigazione
interna, protezione delle coste, lotta alla sub-
sidenza e così via) e di altri 600 miliardi in
mutui con ammortamento a carico dello Sta-
to destinati specificatamente alla bonifica
idraulica,

l'interpellante chiede di conoscere se il
Governo non ritenga di dover integrare il ci-
tato provvedimento-stralcio con una maggio-
re dotazione finanziaria al fine di:

1) far fronte ai danni provocati dagli ul-
timi eventi;

2) provvedere alla compilazione dei pia-
ni di bacino idrografico di tutto il territorio
nazionale;

3) disporre la redazione dei progetti ge-
nerali, degli studi di fattibilità e dei proget-
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ti di massima ed esecutivi delle opere, com-
prese indagini, rilievi, ricerche e sperimen-
tazioni;

4) consentire l'ammodernamento ed il
potenziamento su tutto il territorio naziona-
le delle reti di rilevamento e trasmissione dei
dati idrografici, idrologici e mareografici,
comprese le apparecchiature occorrenti per
la loro raccolta, elaborazione, classificazione,
archiviazione, pubblicazione e diffusione,
nonchè di quant'altro occorrente per il con-
trollo, preavviso ed allarme in occasione di
piene, maree e mareggiate e per la diffusio-
ne sistematica ed unificata di informazioni
finalizzate dei fenomeni metro-idroclimato-
logici;

5) ricostruire capillarmente i servizi e
gli organismi idraulici attraverso il riordino,
la rlorganizzazione e la razionalizzazione dei
poteri ed enti locali, e in particolare i con-
sorzi di bonifica;

6) mobilitare le tante competenze, pro-
fessionalità ed intelligenze di cui il tessuto
umano del Paese è dotato al fine di supplire
in qualche modo alle attuali difficoltà del-
l'apparato pubblico, specie nel settore della
pianificazione, della progettazione e della
ricerca;

7) realizzare in tempi rapidi opere riso-
lutive per la difesa del suolo (come, per
esempio, i serbatoi di moderazione delle pie-
ne e simili), procedendo immediatamente al
censimento degli studi fin qui compiuti nel-
le diverse sedi in modo da stabilire un ordi-
ne di priorità negli interventi che abbia il
più alto grado possibile di attendibilità, di
obiettività e di esecutività.

(2 -00337)

Interrogazioni, annunzio

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzio delle interroga-
zione pervenute alla Presidenza.

B U Z I O, segretario:

LIBERTINI, MORANDI. ~ Al Ministro
dei trasporti. ~ In relazione alla nomina
da parte del Governo del commissario straor-

dinario per la società « Itavia » ed all'avvio
stentato dell'attività della nuova società
« Aermediterranea», si fa presente che la
nomina del commissario e l'autorizzazione
alla continuazione dell'esercizio d'impresa
possono certamente essere presentate come
un'applicazione della legge 3 aprile 1979,
n. 95, sulla base della sentenza 18 luglio
1980, n. 4681, delle sezioni unite civili della
Corte di cassazione; ma, a parte le riserve,
anche di ordine giuridico, che si possono sol-
levare rispetto alla decisione del Governo,
rimane il fatto che una soluzione della crisi
dell'« Itavia», che era stata raggiunta con
un accordo tra Governo, forze politiche e
sindacati, viene ad essere così rimessa indi-
rettamente in discussione anche perchè si-
nora l'{(Aermediterranea» non offre garan-
zie di adeguato sviluppo e, se a ciò comun-
que si arrivasse, vi sarebbero nuove cause
di turbamento e di disservizio nel traspor-
to aereo. Si fa osservare, in proposito, che
i servizi aerei non di linea, rispetto ai quali
il commissario deve realizzare una verifica
nella società «Itavia», costituiscono pro-
prio il campo di attività destinato all'« Aer-
mediterranea ».

Gli interroganti chiedono, pertanto, di co-
noscere:

1) su quali basi, in rapporto all'ampia
documentazione a suo tempo esaurita dai
Ministeri competenti, il Governo pensa che
si possa oggi immaginare che la società
« Itavia» abbia capacità tecnico-finanziarie
per espletare servizi non di linea;

2) se il Governo immagina' che possa-
no coesistere, nel trasporto aereo italiano
così come esso è strutturato, 1'« Aermediter-
ranea» ed una resuscitata società « Itavia »;

3) qual è lo stato di attuazione degli
accordi del 6 marzo 1981 relativi alla liqui-
dazione della società « Itavia» ed alla de-
finizione di una soluzione alternativa, e quali
misure il Governo intende adottare o solle-
citare per un adeguato sviluppo dell'« Aer-
mediterranea ».

(3 .01575)

ROSSANDA, BELLINZONA, MAFFIOLET-
TI, MERZARIO, ARGIROFFI. ~ Al Ministro
della sanità. ~ Per sapere se non intenda
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aprire un'indagine sui rapporti tra istituti di
ricovero e cura pubblici e privati, in riferi-
mento alle denunce sul traffico dei posti-
letto all'istituto «Regina Elena}) di Roma,
per chiarire se si tratti di episodio isolato,
o se non si verifichi che l'abuso sia una con-
suetudine diffusa, derivante in parte anche
dalle ambiguità della vigente normativa sui
vincoli alla libera professione da parte di
medici pubblici dipendenti.

A tale proposito, gli interroganti invitano
il Governo, e in particolare i Ministri della
sanità e della funzione pubblica, a riesami-
nare da detto punto di vista le norme dello
stato giuridico del personale del Servizio sa-
nitario nazionale e relativi contratti di la-
voro per introdurre una normativa più seve-
ra sulle incompatibilità.

Gli interroganti chiedono, inoltre, al Mini-
[;tro di riaprire l'istruttoria per il riconosci-
mento degli Istituti di ricovero e cura a ca-
rattere scientifico, alla luce delle notizie
emerse sull'istituto «Regina Elena », che
confermano i dubbi in varie sedi espressi
dagli interroganti sulla validità delle strut-
ture richiedenti come sedi privilegiate di ri-
cerca biomedica.

(3 - 01576)

BERTI, MAFFIOLETTI. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri. ~ Preso atto del-
l'ordinamento degli uffici del gabinetto della
Presidenza del Consiglio dei ministri, in vi-
gore dallo settembre 1981, si chiede di co-
noscere lo stato di elaborazione della pro-
posta governativa di riforma dell'ordinamen-
to della Presidenza del Consiglio, nonchè i
suoi criteri informatori anche in rapporto
ai disegni di legge già presentati in Parla-
mento per l'attuazione dell'articolo 95 della
Costituzione.

(3 - 01577)

interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

SPADACCIA,STANZANI GHEDINI. ~ Al
Ministro di grazia e giustizia. ~ Per cono-
scere, con la massima urgenza:

chi abbia disposto i recenti trasferi-
menti dal carcere di San Vittore in Milano,

con quali modalità e per quali ragioni;
la ricostruzione del concreto modo in

cui tali trasferimenti furono effettuati tra-
sformandoli in una occasione per gravissimi
maltrattamenti a detenuti, così come è stato
denunciato da una commissione di parla-
mentari e consiglieri regionali che ha visi-
tato il citato carcere e come è stato confer-
mato dal direttore del reparto di medicina,
dottor Salvatore Caminiti, in un« diario»
pubblicato dal settimanale «L'Espresso»
del 4 ottobre 1981;

quali iniziamJve il Ministro intenda pren-
dere e quali determinazioni mten'da adot-
tare nei confronti dei responsabili di una
politica dei trasferimenti carcerari così scri-
teriata e del gravissimo, incivile episodio
del carcere di Milano.

Gli interroganti chiedono, inoltre, di sa-
pere se il Ministro può smentire le affer-
mazioni degli agenti di custodia, pubblicate
dal citato settimanale, circa l'autorizzazione
che sarebbe stata data dal Ministro stesso
agli agenti per gli atti di violenza contro i
detenuti, come «ritorsione» all'assassinio
dell'agente Francesco Rucci.

(4.02259)

SASSONE. ~ Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. ~ Per sapere quan-
do verrà decisa la corresponsione della cas-
sa integrazione salari ai dipendenti della
cartiera di Albano, in provincia di Vercelli,
richiesta fin dal mese di marzo 1981 e sol-
lecitata ripetutamente dalle or:ganizzazioni
sindacali dei lavoratori.

(4 - 02260)

GUSSO. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per
conoscere:

1) se corrisponde a verità quanto con-
tenuto nella lettera del signor Antonio Pa-
dovani di Belluno pubblicata a pagina 2 del
giornale «Il Gazzettino» del 29 settembre
1981, nella quale si accusa la Direzione ge-
nerale delle pensioni di guerra di non aver
provveduto, dopo 38 anni, a concedere la
pensione di 52.500 lire alla madre ~ dece-

duta il 20 agosto 1981 ~ del martire parti-
giano Bruno Mondin, impiccato ne11944 dai
nazisti;
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2) quali sono i motivi, nel ca.so che il
fatto denunciato risulti veritiero, che han~
no impedito la concessione della pensione
in argomento;

3) se è possibile ricostruire l'iter della
pratica per riscontrare eventuali responsa~
bilità.

(4 ~02261)

DAMAGIO. ~ Ai Ministri del lavoro e del~
la previdenza sociale e delle partecipazioni
statali ed al Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno. ~ Premesso:

che il 15 settembre 1981 è scaduta la
proroga della cassa integrazione straordina~
ria in favore dei lavoratori edili e metal-
meccanici delle imprese operanti all'interno
dello stabilimento ANIC di Gela;

che, in conseguenza, 620 lavoratori ri-
schiano il licenziamento, rendendo dram~
matica la già grave situazione occupaziona~
le della zona del gelese, che registra oltre
5.000 disoccupati;

che il piano delle Partecipazioni stata~
li per la ristrutturazione del settore della
chimica pubblica prevede 11 collocamento
in cassa integrazione di circa 1.000 lavorato--
ri chimici dello stabilimento ANIC di Gela,
senza precisare tempi e modi per il loro
rientro;

che, a fronte di tale ulteriore riduzio--
ne dei livelli occupazionali del territorio ge~
lese, l'anzi detto piano indica un solo inve-
stimento per l'impianto di cloro~soda, per
un ammontare di lire 2 miliardi circa, pari
aHo 0,7 per cento degli investimenti com-
plessivi dell'intero settore della chimica. pub~
blica,

!'interrogante chiede di conoscere:
quali provvedimenti urgenti si intendo-

no adottare ~per un ulteriore periodo di pro--
roga della cassa integrazione straordinaria
in favore dei 620 lavoratori dell'indotto del-
lo stabilimento ANIC, ma con una diversa
e più sistematica articolazione, di concerto
con la Regione Sicilia, per !'istituzione di
corsi di formazione professionale che con~
sentano di riqualificare ed utilizzare, gra-
dualmente, i lavoratori in settori produttivi
diversificati;

quali iniziative si intendono intrapren~
dere per rivedere, con !'intervento neces~
sarlo e di competenza nella Regione Sicilia,
il programma operativo del progetto specia-
le n. 2 della Cassa per il Mezzogiorno per
!'inclusione ed 11 finanziamento delle se-
guenti opere jnfrastrutturali da realizzare
nel territorio di Gela:

a) completamento della rete idrica e
fognaria a servizio della città di Gela;

b) asse viario industriale (secondo
lotto) ;

c) viabilità principale nella città e
bretelle stradali di col.legamento tra la zo-
na industriale, laoittà e la grande viabilità
esterna;

d) interventi nella zona a monte del
porto-rifugio a difesa deHa viabilità di col-
legamento tra la zona industriale ed il
quartiere Macchitella, sino alla strada sta-
tale n. 115, e per evitare il fenomeno del~
l'interrimento ed aumentare l'agibilità del
porto;

e) dotazione del porto industriale di
macchine, mezzi e strutture che consentano
la continuità e la funzionalità operativa ai
lavoratori della locale compagnia portuale.

(4 - 02262)

InterrogaZioni, da svolgere in Commissione

P RES I D E N T E. A norma dell'ar-
ticolo 147 del Regolamento, le seguenti in-
terrogazioni saranno svolte presso la Com-
missione permanente:

7a Commissione permanente (Istruzione
pubblica e belle arti, ricerca scientifica,
spettacolo e sport):

n. 3 ~ 01060, del senatore Chiarante su al~
cuni concorsi per l'accesso all'Amministra~
zione dei beni culturali;

n. 3 ~ 01061, dei senatori Chiarante e Ruhl
Bonazzola, sui lavori di restauro del « Cena~
colo» di Leonardo;

n. 3 ~01269, dei senatori Saporito e Jer-
volino Russo, sulla situazione di degrado
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urbanistico dell'area di piazza Vittorio a
Roma.

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 6 ottobre 1981

P RES I D E N T E. Essendo stati
esauriti tutti gli argomenti previsti per la
corrente settimana dal calendario dei lavori
dell'Assemblea, la seduta di domani, 2 ot-
tobre, non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pub-
blica martedì 6 ottobre, alle ore 17, con il
seguente ordine del giorno:

I. Interpellanze.

II. Interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 20,10).

Dott. FRANCESCO CASABlANCA

Consigliere preposto all'Ufficio per la revisione e la

pubblicazione dei resoconti stenografici dell'Assemblea
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Presidenza del vice presidente O S S I C I N I

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

M I T T E R D O R FER, segretario, dà
lettura del processo verbale della seduta del
giorno precedente.

P RES I D E N T E. Non essendovi os-
servazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

Hanno chiesto congedo i senatori Castelli
per giorni 13, Fassino per giorni 1 e Taviani
per giorni 2.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera
dei deputati e assegnazione

P RES I D E N T E. Il Presidente della
Camera dei deputati ha trasmesso j,l seguen-
te disegno di legge:

C. 363, 367, 441, 1560-B. ~ Deputati SPA-

GNOLI ed altri; MENZIANI ed altri; PENNAC-

CHINI; BIANCO Gerardo ed altri. ~ « Modifi-

che al sistema penale» (1280-B) (Approvato
dalla 4a Commissione permanente della Ca-
mera dei deputati, modificato dalla 2a Com-
missione permanente del Senato e nuova-
mente modificato dalla 4a Commissione per-
manente della Camera dei deputati).

Detto disegno di legge è stato deferito in
sede deliberante alla 2a Commissione perma-
nente (Giustizia), prev.io parere deLla la
Commissione.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

P RES I D E N T E. Sono stati pre-
sentati i seguenti disegni di legge di inizia-
tiva dei senatori:

PASTORINO, BENASSI e FOSSA. ~ « Ulteriore
proroga del termine relativo alle espropria-
zioni ed all'esecuzione delle opere di siste-
mazione dell'ex promontorio di San Beni-
gno in Genova di cui alla legge 10 maggio
1970, n. 326, di integrazione alle disposizioni
del regio decreto-legge 6 febbraio 1927,
n. 321, convertito in legge 29 dicembre 1927,
n. 2693, nonchè alle correlative disposizio-
ni del testo unico 16 gennaio 1936, n. 801,
concernente la costituzione del Consorzio
autonomo del porto di Genova» (1593);

SCEV.\ROLLI, BOZZELLO VEROLE, DA ROIT,

BARSACCIII, DELLA BRIOTTA e MARAVALLE. ~

« Nuove norme in materia di rappresentan-
za in dogana» (1594).

Disegni di legge, assegnazione

P RES I D E N T E. I seguenti disegni
di legge sono stati deferiti.

~ .in sede referente:

alla 2a Commissione permanente (Giu-
stizia) :

Deputati DE CATALDOed altri. ~ «Modi-

fica dell'articolo 454 del codice civile» (1591)
(Approvato dalla 4a Commissione permanen-
te della Camera dei deputati), previo parere
della 1a Commissione.

alla 3a Commissione permanente (Affari
esteri) :

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra
il Gov,erno della Repubblica italiana e il Go-
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verno del Regno ascemita di Giordania per
la costitumone e il funzionamento dei servizi
aerei programmati, con arunessa tabelJa del-
le rotte, firmato a Roma il 28 marzo 1980»
(1486), previ pareri della 6a e della 8a Com-
missione;

alla 4a Commissione permanente (Difesa):

« Servizio miHtare femminile volontario )}

(1565), previ pareri della la e della sa Com-
missione;

alla 6a Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

SEGNANAed ahri. ~ «Modifica all'articolo
85 del testo unico delle norme sul trattamen-
to di qurescenza dei dipendenti civili e miHta.
l'i dello Stato, approvato con deoreto del Pre-
sidente deUa Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092» (1543), previ pa,reri deI.la la e ddla
sa Commissione;

« Conversione in legge del decreto,-,legge 2
ottobre 1981, n. 546, :rocante disposizioni 1n
materra di imposte di bollo e sugli aN'Ì e for-
malità relativi ai trasferimenti degli autovei-
coli, di regime fisca:le delle cambiali accetta-
te .da aziende ed istituti di credito nonchè di
adeguamento della mi/sura dei canoni dema-
niaLh (1589), previ pareri della la, della 2a,
della sa e della 8a Commissione;

alla sa Commissione permanente (Lavori
pubblici, comunicazioni):

Deputati GAMBOLATOed altri. ~ « Adegua-
mento della misura del contrihuto ordinario
a carico dello Stato a favore del Consorzio
autonomo del porto di Genova» (1581) (Ap-
provato dalla loa Commissione permanente
della Camera dei deputati), previa parere dea-
la sa Commissione.

Deputati MANFREDI MANFREDOed altri. ~

« Contributo ordinario a carico dello Stato
a favore dell'Ente autonomo del porto di
Savona)} (1582) (Approvato dalla loa Com-
missione permanente della Camera dei de-
putati), previa parere della sa Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

P RES I D E N T E. Su richiesta della
lOa Commissione permanente (Industria,
commercio, turismo), è stato deferito in se-
de deliberante alla Commissione stessa il
seguente disegno di legge, già assegnato a
detta Commissione in sede referente:

de' COCCI ed altri. ~ «Istituzione e fun-
zionamento del Registro dei mediatori di
assicurazioni» (189).

Disegni di legge, approvazione
da parte di Commissioni pennanenti

P RES I D E N T E. Nelle sedute di
ieri, le Commissioni permanenti hanno ap-
provato i seguenti disegni di legge:

2a Commissione permanente (Giustizia):

«Provvedimenti urgenti per le forniture
necessarie alJe attrezzature degli uffici giu-
diziari» (1364);

6a Commissione permanente (F1nanze e
tesoro):

« Assunzione a carico dello Stato delle spe-
se per i funerali del senatore Giuseppe Pel-
la » (1515).

Governo, richiesta di parere su documenti

P RES I D E N T E. Il Presidente del
Consiglio dei ministri ha trasmesso, ai sensi
dell'articolo 109 della legge 1° aprile 1981,
n. 121, la richiesta di parere parlamentare
sullo schema di decreto del Presidente della
Repubblica concernente l'adeguamento del-
l'ordinamento della banda musicale del Cor-
po delle guardie di pubblica sicurezza al
nuovo ordinamento della Polizia di Stato,
in attuazione della delega di cui all'articolo
98 della citata legge.

Ai sensi della predetta disposizione e del-
l'articolo 139-bis del Regolamento, il sud-
detto documento è stato deferito alla 1° Com-
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missione permanente (Affari costituzionali,
affari della Presidenza del Consiglio e del-
l'interno, ordinamento generale dello Stato
e della pubblica amministrazione), che dovrà
esprimere il proprio parere entro il 28 ot-
tobre 1981.

Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. nMin'Ì'strodi
grazia e giustizia, con lettera in data 2 otto-
bre 1981. ha trasmesso, ai sensi dell'artico-
lo 18, ultimo comma, della legge 30 marzo
1981, n. 119, una relazione sullo stato di
attuazione delle disposizioni contenute nella
predetta norma in ordine all'utilizzo dello
stanziamento per l'acquisizione di beni mo-
bili ed immobili, attrezzature e servizi, per
la predisposizione di strutture e per ogni
altro intervento per l'amministrazione peni-
tenziaria e giudizi aria centrale e periferica,
anche in riferimento all'attuazione della ri-
forma della procedura penale (Doc. XXX,
n. 7-ter).

Tale documento sarà trasmesso alla 2a e
all'8a Commissione permanente.

Discussione e rinvio in Commissione dei
disegni di legge:

{( Inquadramento giuridico di alcune attività
agricole» (213), d'iniziativa del senatore
Mazzoli e di altri senatori;

{( Disciplina della piscicoltura come attività
imprenditoriale agricola» (288), d'inizia-
tiva del senatore Chielli e di altri senatori

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca la discussione dei disegno di legge:
«Inquadramento giuridico di alcune atti-
vità agricole », d'iniziativa dei senatori Maz-
zoli, Giust, Bombardieri e Melandri e: «Di-
sciplina della piscicoltura come attività im-
prenditoriale agricola », d'iniziativa dei se-
natori Chielli, Zavattini, Miraglia, Romeo,
Lazzari, Sassone, Talassi Giorgi, Sestito, Fra-
gassi, Panico, Mascagni, Ciacci, Fermariello,
Bandi, Sega e Cazzato.

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Finessi. Ne

ha facoltà.

F I N E S SI. Signor Presidente, rinun-
cio a parlare, riservandomi di prendere la
parola in sede di dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . È iscritto a parlare
il senatore ChielJi. Ne ha facoltà.

C H I E L L I. Signor Presidente, onore-
voli senatori, la prima valutazione che sento
di dover fare dopo aver letto le argomenta-
zioni del collega relatore a sostegno del te-
sto legislativo è che la maggioranza della
Commissione parlamentare sembra avere
perduto la fiducia nella capacità dei colti-
vatori italiani di provvedere al fabbisogno
alimentare del paese e quindi sarebbe gioco-
forza doveroso approvare una normativa le-
gislativa che preveda la 101'0 surroga con
imprenditori industriali. Per il momento,
sembra dire il relatore, li surroghiamo nel-
l'attività di allevamento, poi si vedrà.

Secondo il mio punto di vista, sarebbe una
triste conclusione, ora ancora più grave per-
chè espressa dalla maggioranza di quella
Commissione parlamentare che ha il com-
pito di legiferare provvedimenti per l'agri-
coltura, con l'obiettivo di renderla più effi-
ciente e di stimolare gli operatori agricoli
perchè abbiano fiducia nella loro professio-
ne. Noi del Gruppo comunista siamo di pa-
rere contrario e, mentre riconfermiamo fidu-
cia ai coltivatori, vogliamo ricordare che
le insufficienze esistenti nel settore agri-
colo non dipendono dai coltivatori ma van-
no ricercate nell'incapacità più volte ma-
nifestata dai governi che hanno diretto la
politica agricola dal dopoguerra e che da
circa venti anni sono sostenuti da coalizio-
ni politiche pressochè identiche e che ci
hanno costretto e ci costringono con la forza
dei numeri a soccombere alle scelte legisla-
tive minute, parziali, clientelari, a criteri

I cioè imperniati sulle cosiddette leggine che
stanno annebbiando perfino le loro idee sul-
le scelte di riforma necessarie ad affrontare
la crisi dei settori produttivi italiani. An-
cora oggi si dimostra l'incapacità di indi vi-
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duare la qualità dei provvedimenti di rifor-
ma utili a dare al s~ttore efficienza econo-
mica e produttiva.

Sono ormai anni che giacciono nel Par-
lamento italiano i testi dei disegni di legge
sulla riforma del credito agrario, sui patti
agrari, sull'AIMA, sulla Federconsorzi, sulla
questione fondiaria, sul piano agricolo ali-
mentare, sulla previdenza e assistenza, sui
grandi piani di irrigazione e sulla difesa del
suolo, sugli innesti de] settore agricolo nel
campo della trasformazione e commercializ-
zazione dei prodotti. Se oggi, quindi, esisto-
no difficoltà produttive e di produttività, que-
ste vanno ricercate nella mancanza di volon-
tà politica del Governo e della maggioranza
che lo sostiene, che ricorre a misure frettolo-
se ~ e potrei dire anche parole più grosse ~

per nascondere l'incapacità di sciogliere i
nodi che soffocano sia l'agricoltura che gli
addetti al settore.

Respingiamo pertanto quella parte di ana-
lisi politica contenuta nella relazione che
vorrebbe giustificare questa legge con l'in-
capacità dei contadini ed affeIIDiamo che
quella incapacità, se dovesse esistere, è sta-
ta determinata ed alimentata da vuoti poli-
tici scavati dai Governi che si sono succeduti
alla direzione del paese.

Si è detto che il testo presentato unifi-
cherebbe i due progetti di legge presentati
dal Gruppo delLa Democrazia cristiana e
da] Gruppo comunista. ~ un'affermazione
sbagliata, oltre che poco corretta, perchè
tende a coinvolgerci nelle responsabilità di
un testo di legge che modifica e snatura le
premesse e gli obiettivi politici dai quali noi
come Gruppo comunista partiamo per af-
fermare l'esigenza e l'urgenza di utilizzare
le risorse italiane esistenti. Una cosa è l'u-
tilizzo di varie centinaia di migliaia di ettari
di territorio marginali e coperti da stagni
d'acqua o laghi o laghetti, che non possono
trovare altra destinazione o vocazione che
quella dell'alJevamento del pesce, sui quali
ogni altra produzione aJimentare è impos-
sibile oltre che antieconomica, un'altra co-
sa ~ e profondamente diversa ~ è dare ri-
conoscimento giuridico ad attività di alleva-
mento zootecnico prodotto senza collega-
mento alcuno con l'azienda agricola, intro-

ducendo così elementi di concorrenzialità
in un settore ed in categorie già fortemente
in difficoltà produttive oltre che in difficoltà
economiche.

Negli stagni emiliani, toscani, veneti e me-
ridionali non è possibile una produzione che
non sia quella dell'acquacoltura ed è parten-
do da tali ipotesi che il nostro disegno di
legge tend~ ad incentivarne l'utilizzo, quale
attività complementare dei contadini che
coltivano i terreni adiacenti. ~ quindi un
ampliamento complementare dell'attività
contadina e si ferma ai terreni coperti co-
munque da acque stagnanti, il contrario
cioè di quanto viene proposto nel testo pre-
sentato dalla maggioranza della 9a Commis-
sione.

Nel vostro testo proponete di incentivare
!'ingresso di imprenditori industriali nel set-
tore agricolo quando proponete che l'alle-
vamento zootecnico prodotto in batteria, che
può essere effettuato anche ai margini dei
porti italiani per utilizzare meglio i mangi-
mi importato dall'estero, venga riconosciu-
to attività agricola ad ogni effetto, forzando
norme 1egislative vigenti nel paese che pe-
raltro distinguono le condizioni occorrenti
per ottenere un determinato inquadramen-
to giuridico. Infatti la legge 3 maggio 1971,
n. 419, all'articolo 2, secondo comma, così
recita: «I titolari di imprese agricole o as-
sociati che dedichino direttamente ed abi-
tualmente in modo prevalente la loro atti-
vità o quella dei propri familiari all'alleva-
mento delle specie agricole sono conside-
rati agricoltori ». Il terzo comma dispone
accertamenti e sussistendo i requisiti il Mi-
nistero dell'agricoltura, sentite le regioni, vi
provvede con decreto.

Il primo articolo del vostro testo toglie
ogni potestà di accertamento al Ministero
dell'agricoltura ed alle regioni, lasciando la
piÙ ampia libertà di iniziativ::t al privato che
può ricorrere anche a misure truffaldine per
essere riconosciuto operatore agricolo e
nuocere al patrimonio zoo tecnico contadi-
no. Di fatto introducete, non so con quanto
successo, altre categorie imprenditoriali nel-
lo specifico comparto zootecnico, senza ave-
re sufficientemente riflettuto sulle conse-
guenze economiche e sociali che si potrebbe-
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ro determinare, spingendo ulteriormente
verso l'emarginazione i contadini e l'agricol-
tura nazionale.

Vi domando: avete riflettuto cosa potreb-
be accadere nel settore dell'allevamento zoo-
tecnico se i contadini dovessero ulteriormen-
te venire emarginati? Gli imprenditori indu-
striali non sono più bravi nel produrre e
non abbiamo garanzie circa la loro riuscita
a rendere il paese autosufficiente. Forse, po-
trebbero produrre più carne per effetto del-
le condizioni di miglior favore che potreb-
bero verificarsi, rispetto ai coltivatori, in
quanto disporrebbero, ad esempio, di una
maggiore disponibilità del credito bancario.
Essi potrebbero incentivare, ridurre o cessa-
re un'attività secondo l'umore del mercato,
al quale soltanto debbono rispondere, non
avendo un' azienda agrkola che impone altri
imprescindibili obblighi. Con tale legge, si
potrebbe rischiare la saturazione del merca-
to, ma anche la distruzione di quell'alleva-
mento che il contadino ha saputo mante-
nere nonostante le gravi crisi produttive e
di mercato e nonostante le leggi comunitarie
ingiuste.

Cosa accadrebbe con una crisi europea ne-
gli allevamenti e con una zootecnia contadi-
na distrutta? Credo quindi sia più giusto esa-
minare ed approfondire le cause, per com-
batterle, che hanno spinto i contadini anche
quest'anno a disfarsi di oltre 70.000 fat-
trici. Si tratta quindi di rimuovere gli osta-
coli che costringono i coltivatori a rimanere
imprenditori di serie B, avendo presente
che nessuna industria può sostituire l'agri-
coltura c che non esiste agricoltura valida ed
efficiente senza l'allevamento del bestiame,
che è considerato componente fondamenta-
le per renderJa economicamente convenien-
te. Prevedo le obiezioni dei colleghi favo-
revoli al testo, i quali possono affermare di
avere escluso dal testo originale l'allevamen-
to dei bovini, suini, caprini, ovini eccetera.
Quest'obiezione, se venisse fatta, la riterrei
ingannevole, perchè così com'è formulato
l'articolo 1 del testo, pur non elencando le
specie predette, modifica però l'articolo
2135 del codice civile e gli articoli 206 e 207
del decreto del Presidente della Repubblica
n. 1124 del 1965 che di fatto aprireb-
bero la porta alle interpretazioni giuri-

diche e quindi alla inclusione di ogni specie
di zoologia.

Non ci si accusi di violare la libertà di im-
presa, perchè noi non vogliamo negare agli
imprenditori industriali il diritto ad inse-
rirsi nell'attività di allevamento zootecnico
e tanto meno negarlo a chi già è inserito.
Non chiediamo nemmeno una politica prote-
zionistica per i contadini: chiediamo solo
che si mantenga distinto l'inquadramento
giuridico del settore agricolo, che, come af-
ferma l'articolo 2135 del codice civile, deve
avere determinate caratteristiche, da quello
industriale, che si presenta con le sue pe-
culiarità. Questa nostra tesi trova conferma
anche nelle caratteristiche peculiari del suo-
lo italiano, nella sua stessa struttura morfo-
logica. Si pensi che il terreno agricolo na-
zionale è costituito da circa 7 milioni di et-
tari di terra in pianura e da circa 14 mi-
lioni di ettari di terreni in collina ed in mon-
tagna. Questi ultimi, per insufficienza na-
zionale legislativa ed anche per un'errata po-
litica comunitaria, sono stati in gran parte
abbandonati dai coltivatori, il cui esodo ha
prodotto numerosi disastri, compresi quelli
di natura idrogeologica che ben conoscia-
mo. Vogliamo allora provocare altri disa-
stri cacciando gli u] timi abitanti che sono
rimasti nella montagna? Se non vogliamo
questo, occorrerà attuare una politica che
crei le condizioni perchè la gente possa vi-
vere dignitosamente nelle colline e nene
montagne e per ottenere questo risultato,
oggi, più che mai, risulta superata ogni po-
litica assistenziale o clientelare, mentre oc-
corre attuare una politica programmata aven-
te come obiettivo lo sviluppo produttivo, la
produttività di questi territori, la garanzia di
un reddito sufficiente. Altrimenti è inutile de-
nunciare i disastri e ripromettersi ritual-
mente dei provvedimenti, è inutile denun-
ciare il pericolo di un accentuato urba-
nesimo che renderà ingovernabili le gran-
di città. La denuncia ha un senso se si por-
ranno le basi politiche ed economiche ne-
cessarie a parvi rimedio.

Dunque, dicevo, noi non vogliamo limita-
re agli imprenditori industriali la possibilità
di inserirsi nel processo produttivo di alle~
vamento zootecnico, purchè rimangano in-



VIII Legislatura'fenato della Repubblica ~ 16674 ~

314" SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

quadrati giuridicamente nel seUore indu-
striale. La loro « ambizione» di vedersi in-
quadrati nel settore agricolo non parte, ono-
revoli colleghi, dall' esigenza di produrre più
carne, ma deriva esclusivamente dall'« ambi-
zione » di pagare meno contributi previden-
ziali ed assicurativi per i propri dipendenti,
che come sapete differiscono notevolmente
rispetto all'industria; deriva dalla sete di
godere deIJe esenzioni previste dalla legge
urbanistica in materia di oneri per opere di
urbanizzazione e deriva dall'interesse di
eludere gli obblighi derivanti dalla legge
Merli del 1976, n. 319, e dalla successiva
legge n. 650 del 1979, che dispone adempi-
menti onerosi per la depurazione delle ac-
que inquinate dagli scarichi industriali. V0-
gliono godere dei contributi previsti dai re-
golamenti CEE in materia di associazioni-
smo e quant'altro prevedono le leggi in ma-
teria di gestione agricola (comprese le nor-
me sui fallimenti e sul commercio dei pro-
pri prodotti), per trovarsi così nella condi-
zione privilegiata rispetto ad altri operatori
industriali e commerciali. Quindi il loro
« amore» per l'agricoltura non è affatto di-
sinteressato.

Approvando questa legge, noi vanifiche-
remmo la validità delle leggi sopra menzio-
nate, e ci troveremmo nella inconcludente
posizione di fare delle leggi severe e giuste,
contro l'inquinamento eccetera, per poi ap-
provare altre leggi di esenzione proprio per
coloro che ne sono destinatari.

È proprio la classica operazione gattopar-
desca: cambiare perchè tutto rimanga come
prima.

La proposta di legge in questione non si
giustifica nemmeno con la necessità di in-
centivare quel certo tipo di produzione agri-
cola sulla quale il relatore si è ampiamente
soffermato, in quanto è dimostrato, dai dati
diffusi dalle stesse associazioni, che le misu-
re di assistenza non incentivano la produ-
zione e servono solo ad alimentare la ren-
dita parassitaria o di posizione. L'assisten-
zialismo poi appiattisce l'ingegno e l'impe-
gno, diffonde cultura di conservazione e ali-
menta la forbice della disparità tra gli stes-
si operatori del comparto produttivo per
effetto appunto deIJa rendita di posizione.

8 OTTOBRE 1981

Così avverrebbe per la polli coltura, cuni-
coltura, ovicoltura eccetera. La prospettiva
non sarebbe altra che il continuo ricorso a
sempre nuove e pressanti richieste di altre
misure assistenziali, con il conseguente ap-
piattimento proprio di quell'impegno im-
prenditoriale che si dice di volere valorizzare.

Il settore avicolo ~ scrive « Nuova Agri-
coltura» nel n. 15 del luglio 1981 ~ è diven-
tato ormai il settore più dinamico della
zootecnia italiana, avendo impostato già da
tempo programmi produttivi tali da essere
riuscito a sostenere il fabbisogno interno di
carne e uova, con standards di consumo a
livello europeo, se non mondiale. Il consumo
di questa carne è passato dai 3,6 chilogram-
mi del 1959 agli attuali 18-19 chilogrammi
pro capite, cioè quanto più o meno si con-
suma negli altri paesi europei.

Il comparto produttivo nazionale ed euro-
peo è quindi saturo commercialmente ed ab-
bisogna, per svilupparsi ulteriormente, di
un allargamento verso il mercato interna-
zionale. È ciò che necessita oggi ai produt-
tori, siano essi inquadrati giuridicamente nel
settore industria o nel settore agricolo. Il
loro vero problema quindi non è quello di
cambiare inquadramento giuridico per rica-
vare ulteriori profitti, ma di vivacizzare il
mercato, di ampliarlo e riuscire a mantenere
quella necessaria professionalità imprendi-
toriale che si sono formati negli anni, man-
tenendo equilibrata la domanda e l'offerta,
per ottenere un mercato pagante. La cate-
goria si è anche cimentata felicemente nel
diversificare il prodotto zootecnico, dive-
nendo così concorrenziale rispetto ad altri
produttori esteri.

Per mantenere questi requisiti e per mi-
gliorarli ulteriormente, i produttori hanno
bisogno di altre leggi. Ad esempio, abbiso-
gnano di una legge sul credito, di una legge
fondiaria che renda viva la mobilità e spezzi
le speculazioni fondiarie; hanno bisogno di
norme che facilitino il collegamento con i
produttori di foraggio; hanno bisogno di in-
terventi che migliorino l'industria mangimi-
stica nazionale, liberandola dalle esose im-
portazioni di prodotti oleosi, che favorisca-
no le produzioni nazionali olearie e legumi-
nose, anche con interventi di incentivazioni
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e di garanzie sul prezzo dei medesimi, oltre-
chè di norme che incentivino lo sviluppo del-
la ricerca genetica. Abbisognano di energia
elettrica a bassi costi e di un piano a breve
termine per l'elettrificazione delle campa-
gne, ed abbisognano altresì di una industria
tecnologica avanzata che possa adeguare i
macchinari alle specifiche produzioni e alle
specifiche caratteristiche morfologiche del
territorio italiano, cessando di acquistare
brevetti stranieri per macchinari studiati per
un' agricoltura estensiva e con morfologie
diverse (così come ebbe ad affermare il mi-
nistro Bartolomei in una sua esposizione
nella Commissione agricoltura). Hanno bi-
sogno di una maggiore informazione da of-
frire ai consumatori, che illustri continua-
mente le qualità proteiche di queste carni
e di leggi che facilitino il nostro ingresso nei
mercati internazionali.

Approvando invece la legge oggi in di.
scussione, che ha la caratteristica di una
legge assistenziale, non si risolve alcun pro-
blema, anzi si alimenta la credenza al facile
guadagno e si annulla il tanto decantato ri-
schio di impresa. :È:questo che volete?

Noi crediamo di no, ed è per questo che
individuiamo nel testo di legge il difetto di
fondo, di avere, cioè, voluto limitare il di-
battito in Commissione, soffermandosi so-
lo sul superficiale e rendendo incompleto
l'esame della situazione e la portata del
provvedimento. Infatti, il dibattito si è li-
mitato a dissertare ed a disquisire sul di-
ritto degli allevatori senza terra ad essere in-
quadrati in agricoltura. Ci siamo cioè sof-
fermati sui riflessi secondari della questio-
ne, o se volete, solo su alcune delle questioni,
ma sempre ed esclusivamente inerenti l'ar-
ticolo 2135 del codice civile e gli articoli 206
e 207 del decreto presidenziale n. 1124 del
1965, trascurando tutte le conseguenze poli-
tiche, sociali ed economiche che potrebbero
ripercuotersi nel settore. Poichè le leggi si
discutono in Parlamento, che è strumento
politico del paese, e non un o~gano tecnico,
questa legge difetta di analisi politica.

È mancata quindi la piena informazione
sull'intero problema ed è stato insufficiente
il dibattito sulle effettive necessità del com-
parto produttivo. Ad esempio, scarsa è sta-

ta l'attenzione sul fatto che l'attività di alle-
vamento zootecnico può essere contestual-
mente svolta dalle aziende agricole e dall'in-
dustria, le quali, pur avendo un diverso in-
quadramento giuridico, potrebbero ugual-
mente collaborare in molte fasi del processo
produttivo migliorando vicendevolmente la
conoscenza e collaborando per riuscire a
mettere a coltura gran parte dei 14 milioni
di ettari di terreni collinari e montani, che
oggi risultano essere scarsamente economi-
ci. Ad esempio si sono trascurati i riflessi
che può avere l'utilizzo delle provvidenze
finanziarie derivanti dalla direttiva CEE nu-
mero 268 o quarta direttiva, che prevede
l'erogazione di 50 unità di conto per unità
bovino adulto e per produzioni foraggere,
e quali atti legislativi sono utili per inserire
tali terreni nei piani di sviluppo predisposti
dalle regioni. La regione Toscana, ad esem-
pio, ha predisposto e sta realizzando in ac-
cordo con l'ENI un piano di utilizzo dei ter-
ritori montani e di collina della zona Amia-
ta, prevedendo ad altezze di 700-900 metri la
installazione di una grande serra per la pro-
duzione di piante ornamentali e grandi im-
pianti di avicoltura per qualche milione di
capi, da lavorare nella stessa zona amiatina
con impianti industriali moderni.

Nella zona un gruppo di giovani ha costi-
tuito una cooperativa e sono riusciti, nono-
stante le carenze della legge, a sottoscrivere
numerosi contratti di affitto con piccoli pro-
prietari di terra, accorpando così terreni
minuti e frastagliati per costituire un'azienda
con dimensioni di 200 -250 ettari di terreno.
Vi hanno installato impianti di allevamento
di conigli, producono una discreta quantità
foraggera e sono riusciti, pur con difficoltà,
a rendere produttiva ed economica l'impre-
sa cooperativa ed a mettere a coltura centi-
naia di ettari di terra abbandonata e da mol-
ti anni incolta. Se trovano oggi difficoltà,
queste sono rappresentate dalla confusione
legislativa che crea incertezza, o meglio dal-
l'assenza di leggi moderne in tema di ordine
fondiario.

Ebbene, non solo noi comunisti con la
nostra conferenza agraria di Foggia, tenutasi
nello scorso giugno abbiamo affrontato la
questione fondiaria, ma anche la DC, atteso
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che con il convegno organizzato in giugno
di quest'anno a Grosseto il problema fon~
diario è stato al centro della relazione del
senatore Medici e dello stesso intervento
del senatore Bartolomei, ministro dell'agri~
coltura. Quindi anche questo problema esi-
ste ed è collegato al reclamato piano agri-
colo alimentare ed aHo stesso problema del~
la zootecnia nazionale.

Noi comunisti quindi siamo contrari a
questa legge così com'è formulata, perchè
non affronta i problemi reali dei produttori,
anzi appena li sfiora, per poi eluderli e rin~
viarli, com'è abitudine.

Per questo noi proporremo emendamen-
ti all'articolo 1 del testo, aventi.lo scopo di
consentire e stimolare l'utilizzo delle risorse
territoriali ai fini della piscicoltura e rin-
noviamo l'impegno della nostra disponibi-
lità ad affrontare e risolvere i veri proble~
mi degli allevamenti e degli allevatori in un
contesto globale e diverso.

Onorevoli colleghi, vari giuristi disquisi~
scono da tempo sulla corretta interpretazio-
ne da dare all'articolo 2135 del codice civile e
agli articoli 206 e 207 del decreto del Pre~
sidente della Repubblica 30 giugno, n. 1124.
Da più parti si è invitato il Parlamento a
porre termine alle incertezze che si mani-
festano fra gli operatori del diritto. n rela~
tore nella relazione fa del resto ampi esem~
pi. Lo stesso testo di legge in discussione
non pone termine alle reclamate incertez~
ze, ma si limita ad elencare un gruppo di
specie animali, per cui gli alleva tori e gli
operatori del diritto dovrebbero in seguito
sciogliere i dubbi sull'inquadramento giuri~
dico per quelle specie non elencate nel testo.
n prof~ssor Carrozza, giustamente apprez~
zato ed eminente studioso del diritto, ci am~
monisce in un suo scritto sul rischio che po-
tremmo correre se noi legislatori approdas~
simo ad una elencazione di specie animali
che potrebbe risultare errata o perlomeno
incompleta ~ « La zoologia }}

~ egli afferma
~ « ci insegna che esistono al mondo più di
un milione di specie animali, fra pesci, anfibi
rettili, uccelli, mammiferi e l'esperienza ci
ammonisce che prima o poi tutte queste
specie saranno allevabili dall'uomo-agricol-

tore. Qui è facilissimo per il compilatore di
leggi incorrere in inesattezze od omissioni ».

Sull'argomento si sono a lungo sofferma~
ti in saggi pubblicati in riviste specializzate
anche i professori Romano e Parlagreco.
Noi vogliamo recepire gli inviti alla rifles~
sione sull'argomento e proprio per questo
riteniamo che la portata giuridica di un sif-
fatto provvedimento non possa essere af~
frantata e risolta solo dalla ga Commissio-
ne, e soprattutto non possiamo avere la pre-
tesa di risolverla con una nomenclatura par~
ziale e limitata.

Non è quindi il momento e tanto meno
in questa occasione di affrontare un così
complesso problema del diritto. Oggi, con
questa legge, affrontiamo il problema con
una visione di opportunità politica, valutan~
do i riflessi politici, sociali ed economici, che
una siffatta legge avrebbe di conseguenza
nel settore. Partendo da questa considera~
zione, noi comunisti riteniamo che tale leg-
ge, se approvata, non risolverebbe il proble~
ma del diritto e tanto meno quello economi~
co, e sarebbe negativa sul terreno sociale.
Noi proponiamo, pertanto, alla luce delle
considerazioni fatte, di limitare oggi l'inqua~
dramento giuridico in agricoltura alla sola
attività di acquacoltura, risolvendo politica-
mente l'urgente utilizzo dei terreni paludosi,
e di rinviare il testo di legge alla 9a Commis-
sione o meglio di rinviare a più Commissio~
ni congiunte l'approfondimento della tema~
tica sul diritto ai fini di dare soluzione legi-
slativa all'insieme della zoologia allevabile
dall'uomo, unitamente ai problemi fondiari
connessi e quant'altro sottolineato in que~
st'intervento.

Verso il comparto zootecnico, che risulta
trovarsi in difficoltà, oltre ai provvedimenti
urgenti approvati da questo ramo del Par~
lamento, nella seduta di martedì 19 luglio
1981, potranno essere assunti particolari
provvedimenti nella fase di revisione ed ag~
giornamento della legge n. 984, cosiddetta
del « quadrifoglio », come in proposito ebbe
ad esprimersi l'onorevole Ministro dell'agri~
coltura rispondendo ad un intervento del se-
natore Sassone. Per gli altri problemi enun-
ciati in questo intervento e riflettenti le nuo-
ve leggi di riforma necessarie all'agricoltura,
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il nostro Gruppo conferma l'impegno di con-
siderarli prioritari ed invitiamo il Governo
e la coalizione di maggioranza a non ostaco-
larne l'esame e l'approvazione.

NeJla nostra proposta quindi, non vi è
niente di dilatorio, anzi vi è conferma del-
!'impegno nel dare soluzioni globali e de~
finitive, ed anche particolari, ai problemi og-
getto del nostro dibattito. (Applausi dat-
l'estrema sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Mazzoli. Ne ha facoltà.

M A Z Z O L I. Signor Presidente, signor
Ministro, onorevoli colleghi, la ragione prin-
cipale del disegno di legge che viene presen-
tato all'approvazione del Senato sta nella
necessità di trovare una giusta collocazione
giuridica ad alcune attività imprenditoriali
zootecniche che appartengono, per le loro
specifiche caratteristiche, all'ambito del~
l'agricoltura. La legislazione in vigore, sia
nazionale che della CEE, trova varietà di in-
terpretazione e diversità di applicazione. La
zootecnia che non fa parte organica della
azienda agricola, secondo la concezione tra-
dizionale terra~foraggio-allevamento, ma si
colloca in prevalenza nel sistema della zoo-
tecnia intensiva Vliene variamente considera-
ta agricola o industriale dalla pubblica ammi-
nistrazione, dagli istituti di previdenza e dalla
magistratura, generando così diversità di
trattamento in uguali situazioni, e questo è
grave. Gli inconvenienti che ne derivano so~
no molti e provocano danno ad attività zoo-
tecI1lÌche Importanti che potrebbero ulterior~
mente ridurre le ingenti importazioni di car-
ne, con notevole beneficio economico sulla
bilancia commerciale e con positivi riflessi
sull'occupazione della manodopera.

Molti contadini, soprattutto nelle zone po~
vere, nelle zone interne e nelle zone di mon-
tagna, disponendo di poche o misere terre
halmo rivolto la loro attività agli allevamen-
ti zootecnici così detti minori, avicoli e cu-
nicoli, trovando in tal modo occupazione per
sè e spesso anche per i giovani che in questi
settori minori dell'agricoltura sono diven-
tati imprenditori. Certo tali attività danno
un reddito complessivo nazionale di rilievo

e coprono per più di un terzo il fabbisogno
alimentare di carne.

È un settore dell'agricoltura nuovo, peral-
tro interessantissimo, atteso che non dob-
biamo sempre pensare all'agricoltura del si-
stema delle «Georgiche », solo con la van-
ga e con la zappa: anche i contadini hanno
il diritto di trovare forme moderne di atti-
vità e nessuno si è mai sognato di impedire
loro di usare macchine o attrezzature mo-
derne. Dobbiamo anche vedere nell'agricol-
tura i fatti nuovi, un dinamismo che possa
incentivare anche i giovani a restare in agri-
coltura.

L'aspetto giuridico è la sostanza del di-
segno di legge. Non è un disegno di legge
di incentivazione o di intervento economi-
co, ma è un disegno di legge di natura giu-
ridica per la collocazione di determinate at-
tività che a1trimenti sono indefinite, non col~
locabili nella nostra legislazione.

Tale aspetto giuridico trova la sua defi-
nizione nel primo comma dell'articolo 1 ~

che rappresenta la sostanza di questo dise-
gno di legge ~ che recita: «Devono consi-
derarsi agricole, ai sensi dell'articolo 2135,
primo comma, del codice civile, le imprese
esercenti attività dirette alla riproduzione,
alla selezione, all'allevamento, alla cura di
poHi, conigli, colombi e volatili di ogni spe-
cie, lumache, nonchè di pesci, molluschi e
crostacei, in acque dolci o salmastre, quan-
do occupino un numero di lavoratori dipen-
denti non superiore a dieci ».

Il limite tra attività agricola ed aziende
industriali viene stabilito dal numero dei
lavoratori dipendenti, il che può sembrare
strano perchè l'attività zootecnica è agrico-
la in sè e non vi è differenza, in via logica,
tra l'allevamento di 100 o di 1.000 polli.

In realtà si trovano alcune diversità nel-
l'organizzazione dell'azienda più propria del-
l'agricoltura, nelle piccole e nelle medie
aziende, rispetto alla grande azienda, che
per dimensioni ed attrezzatura si avvicina
più all'attività industriale. Distinguere una
attività non per i suoi contenuti o per le
sue essenziali caratteristiche, ma per il nu~
mero dei dipendenti è il risultato di una va-
lutazione sociale ed economica, che il legi-
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slatore può fare in presenza di una legisla-
zione complessa e dettagliata.

La norma, comunque, ne risulta chiara:
risolve numerosi problemi, consente certez~
za del diritto per le molte piccole e medie
aziende zootecniche. Il legislatore è stato
richiamato dalla problematico. di questo set-
tore, soprattutto nei settori dell'agricoltu-
ra e delh coniglicoltura, ed ha escluso le
grandi aziende di tipo industriale. Il legi-
slatore, infatti, per definire le attività agri-
cole con poca terra o senza terra ha ope-
rato una scelta per settori della zootecnia,
classificando agricola l'attività di allevamen-
to di pesci, polli e conigli e non agricolo
l'allevamento di vitelli e suini.

Si può osservare ~ e mi sia permesso
con malizia di preveggente che può essere
smentito ~ che aprendo la porta sui pove-
ri, su quelli che ne hanno bisogno (alleva-
tori di polli, di conigli e di lumache) si pos-
sa aprire il portone anche per i potenti. Ma
ciò può avvenire soltanto se il Parlamento
sarà così distratto dal consentire che una
legge di questo tipo possa essere fatta. L'in-
tenzione nostra è di andare nella direzio-
ne verso la quale ci chiamano le esigenze
dell'agricoltura, 'e sopmttutto fatti economici
e sociali di notevole rilievo.

Il riferimento alle attività da considerare
agricole è preciso nel primo comma dell'ar-
ticolo 1, non ammette dubbi sui settori ed
è reso necessario per togliere dalle difficol-
tà burocratiche e dal diffuso contenzioso,
assai dannoso, le molte aziende zootecniche
piccole e medie, che possono intensamen-
te operare con grande beneficio per la pro-
duzione di carne e di pesce.

La relazione al disegno di legge Chielli
tratta ampiamente del deficit della bilancia
agricolo-alimentare e dell'importanza della
produzione di carni alternative al vitello e
al manzo per giustificare la proposta di con-
siderare l'allevamento del pesce come atti-
vità agricola. Le osservazioni sono giuste e
vere e vanno rivolte a tutti gli allevamenti
che presentano le stesse caratteristiche per
la produzione di alimenti e di carne e non
solo all'allevamento di pesci.

L'intervento di quest'oggi del senatore
Chielli allarga il discorso molto al di là di

questo disegno di legge, sul quale, peraltro,
abbiamo avuto tanta occasione di confron-
tarci e di discutere nella passata legislatu-
ra, per coinvolgere una considerazione e una
valutazione, naturalmente critica, di tutta
la politica agraria, che si riflette, a suo giu-
dizio, anche in questo provvedimento che
dovrebbe essere fatto in un modo piutto-
sto che in un altro a seconda di come è
impostata tutta la politica agraria. Un di-
scorso assai ampio, quindi, che giustifica
una posizione diversa da quella assunta nel-
la passata legislatura.

IJ disegno di legge da me presentato con
altri col1eghi in questa legislatura non è
una novità. È stato concordato all'unanimi-
tà nel1a passata legislatura dalla Commissio-
ne agricoltura e ha costituito una prima
valutazione, che spero possa avvicinare al-
l'approvazione delle norme di questo dise-
gno di legge che già sono precise. Il rela-
tore Melandri con ampia documentazione
ha illustrato le posizioni della giurispruden-
za, l'ampiezza del contenzioso in atto, le real-
tà nel mondo agricolo dell'allevamento co-
me attività a sè. l'importanza delle carni al-
ternative per i fabbisogni dell'alimentazio-
ne. La relazione, chiara e precisa, porta so-
stanzialmente al consenso al disegno di leg-
ge, che con oggettività e pragmatismo ri-
solve una questione giuridica che ha provo-
cato disagio e confusione in un settore im-
portante dell'agricoltura. Se è vero che dob-
biamo guardare ai problemi agricoli nel lo-
ro insieme (e le impostazioni fondamentali
dell'agricoltura, i grandi problemi devono
essere sempre presenti) è altrettanto vero
che dobbiamo rivolgere l'occhio anche ai
piccoli problemi dell'agricoltura ed ai pic-
coli uomini del mondo agricolo. Gli aspetti
positivi, dunque, del disegno di legge ne
suggeriscono l'approvazione. Questo è il pa-
rere e così voterà la Democrazia cristiana.
(Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
Ja discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

M E L A N D R I, relatore. Signor Pre-
sidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
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il problema, come è noto ai colleghi che con
me hanno lungamente dibattuto la questio-
ne, è complesso e difficile e quindi non mi
meraviglio che anche in Aula siano emerse
]e difficoltà che sono state avanzate prima
in comitato ristretto e successivamente in
Commissione.

Mi deve essere consentito, in via di avvio
di questa breve replica, dire al collega Chiel-
li ch;:: certo non è mancato per questo di-
segno di legge il confronto. Non può esse-
re detto che sono mancati elementi di va-
lutazione e approfondimenti di ogni gene-
re. Credo che la Commissione disponga di
ogni possibile valutazione oggettiva dello
stato di fatto. Quello che ci divide è proba~
bilmente un'impostazione diversa del fatto
in se stesso.

Nella mia relazione non ho parlato di
posizione unitaria del disegno di legge. Ho
parlato di nna posizione che deriva da un
lungo confronto politico, esprimendo da ul-
timo una mia valutazione in ordine alla con-
clusione cui la Commissione, sia pure a mag-
gioranza. è pervenuta. Quindi credo che non
si possa dire che io abbia esorbitato da]
quadro in cui ci siamo mossi.

Per quanto riguarda il merito del proble-
ma, mi sembra che alcuni elementi precisi
non siano stati messi in discussione. Il pri-
mo è che esiste un'incertezza, una confusio-
ne legislativa nel settore che determina one-
ri ed incertezze nell'operatore economico.
Nessuno ha contestato che esiste un con-
tenzioso pesantissimo, nessuno ci ha detto
in che maniera possiamo far fronte all'esi-
genza prospettata al Parlamento di chiari-
re questa situazione. Nessuno, a quanto mi
risulta, ha negato il peso rilevante e stra~
tegico di questi alJevamenti ai fini del rie-
quilibrio della nostra bilancia commerciale
alimentare. Sappiamo che l'allevamento del
capo grosso incontra nel nostro paese, per
motivi oggettivi anche legati alla struttura
territoriale, al tipo di aziende, al tipo di
agricoltura, delle difficoltà ad espandersi al
di là dei limiti attuali. Oggi abbiamo una co-
pertura del 70 per cento del consumo di car-
ne bovina, del 68-72 per cento del consumo
di carne suina e così via.

La funzione delle carni alternative è stra-
tegica. Non si può dire nel breve-medio pe~
riodo: aumentiamo le carni maggiori. Sap~
piamo che questo discorso urta contro dif-
ficoltà che non vengono superate. Dobbia-
mo puntare su un incremento oggettivo del-
le carni alternative, con una adeguata edu-
cazione alimentare che consenta di far fron-
te almeno in parte a quello cui non può
far fronte la zootecnia maggiore.

Terzo elemento che non è stato negato:
il codice civile, approvato nel 1942, quando
parlava di bestiame aveva davanti una real-
tà totalmente diversa da quella attuale. L'ar-
ticolo 2135, primo comma, dice: « L'alle-
vamento del bestiame è attività agricola »;
oggi è allevamento di bestiame anche l'al-
levamento del coniglio e del pollo. Il Grup-
po comunista, con un apposito progetto di
legge, dice che è allevamento di bestiame
anche l'allevamento del pesce, che è più
lontano dal concetto precedente di bestia-
me di quanto lo siano il coniglio ed il pollo.

Questi dati di fatto non sono stati con-
testati e ad essi il Parlamento è chiamato
a dare risposte chiare. La proposta di legge
tende a questo. D'altra parte tale proposta
non costituisce onere per il bilancio dello
Stato, non arreca danno ai dipendenti del-
le imprese, in base all'articolo 3, non de-
termina un aggravio dello squilibrio nella
importazione di mangimi perchè sappiamo
che nessun allevamento, anche quello che
è su1Ja terra, si serve del mangime prodot-
to sul podere, ma utilizza mangime portato
dall'esterno. Sappiamo che questo provve-
dimento non danneggia la bilancia commer-
ciale attraverso l'importazione del capo pic-
colo perchè si importa il capo giovane bo-
vino o suino ma non si importa il pulcino,
il conigHo o la lumaca. Allora è sicuramen-
te meglio importare, se e fino a quando
necessario, mangime piuttosto che l'intero
capo giacchè il nostro mercato è invaso da
prodotti ottenuti all'estero. Pertanto occor-
re porsi la domanda: conviene che continui
questo flusso di importazioni che sbilancia
ulteriormente la nostra situazione o convie-
ne cercare di produrre questo bestiame?

Si dice: noi rendiamo meno favorite le
aziende che hanno l'allevamento sulla ter-
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ra. Il disegno di legge nel testo in cui è
stato proposto introduce precisi parametri
e confini: dà alle regioni ~ alle quali biso-
gna manifestare in merito a questo proble-
ma un minimo di apertura e di fiducia ~

un orientamento nella determinazione del~
le imprese e dei settori da agevolare. E que-
sto orientamento deve essere determinato
tenendo conto delle esigenze delle zone in-
terne e dell'impresa familiare.

Concludo. È in via di approvazione un
disegno di legge che riordina l'intera mate-
ria previdenziale. Abbiamo una priorità per
le imprese di carattere familiare alle quali
devono essere riservate le agevolazioni in
via, appunto, assolutamente prioritaria.

Tenuto conto dell'insieme di queste consi-
derazioni, oggettive per quanto riguarda la
situazione e specifiche per .quanto riguarda
il testo del disegno di legge, mi pare di do-
ver confermare quanto ho scritto nella re~
lazione e cioè che esso tiene conto, in ma-
niera che a me pare sufficientemente equi-
librata, delle diverse esigenze senza provo~
care oggettivi danni a quelle categorie che
siamo qui a considerare con la stessa sen-
sibilità e con lo stesso interesse che abbia-
mo per le categorie a cui ci sarno rivolti.
(Applausi dal centro).

P RES I D E N T E . Ha facoltà di par~
lare il Ministro dell'agricoltura e delle fo~
reste.

BAR T O L O M E I , ministro dell'agri-
coltura e delle foreste. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, ringrazrl:o iJ. senatore Maz-
zoli per le fini osservazioni ohe ci ha fatto
in relazione all'importanza del~a disciplina
dell'acquacoltura e delle a!1tre attività mino-
ri ,anche nel quadro degli interessd genera.Li
del paese. Ringrazio il senatore Melandri per
la sua relazione molto esauriente che aLleg-
gerisce il mio compito anche per i molti da-
ti che ha fornito. Infine un ringraziamento
al senatore Chielli:, anche se le nostre posi-
zioni non coincidono in tutto, ma questa è
una regola della democrazia.

Spero, comunque, che ill senatore ChieUi
mi assolverà se non entro nel merito delle
tematiche che egli ha affrOl1ltato in relazio-

ne alla politica agricola generale: temi tut-
ti molto importanti, ma direi obliqui a quel-
110che stiamo esaminando oggi, che si limita
all'inquadramento giuridico del.Ia piscicol-
tura e di altre attività agricole.

Il testo che stiamo esaminando è ill ri~
sultato della unificazione delle proposte di
legge Mazzoli-Chie.Hi appunto, che tendeva-
no, mi pare, a fugare incertezze interpreta-
tive delle norme ordinarie e SlpeCia.Hriguar-
danti le imprese agricole in genere e le atti-
vità di allevamento in particolare. P.iù preci-
samente il testo unificato tende ad inqua-
drare tra le imprese agricole queUe esercen-
ti attività di allevamento di poMi, corng1i, co-
lombi e volatiJIi di ogni specie, 1umache, pe-
sci, molluschi e cros'tacei, nonchè ad esten-
dere ai titdlari delle imprese di aLlevamento
tutte le disposizioni di legge ordinarie e spe-
ciali riguardanti !'imprenditore agricolo.

In effetti il codice civile de:l 1942, nel ca-
pitolo relativo all'« impresa agPicola », dà
solo ,la definizione dell'imprenditore agrico-
lo. Dal disposto dclI'articolo 2135 del codice
civille, cioè, si ricava ohe l'attività di alleva-
mento del bestiame è attività agricola, atta
cioè a qualificare come agricolo un impren-
ditore che la esercita, così corne lo è quella
deUa coltivazione del fondo e delHa siilvicol-
tura.

Al rprimo apparire del codice civile, l'!Ìn~
terpretazione dell'articolo u. 2135 fu ~egata
al concetto tradizionale, per cui « bestiame»
era essenzialmente quello in dotazrl:one all'a-
zienda agricola e, cioè, o quello ,da i'avoro
o quello comune connesso alla coiltivazione
del fondo. Tale interpretazione oggi aprpare
anacronistica, perchè prescinde dal1a evolu~
zione avvenuta sia nel sistema di coltiva-
:ljione, che in quello di allevamento. Questa
evoluzione non è stata seguita con lo stesso
Pitmo nel diritto, anche se qualcosa nel
campo giuridico stesso è avvenuto. Il prin-
cipio della connessione alla coltivazione del
fondo è superato, per esempio, dall'articolo
10 della legge n. 11 del 1971 sui patti agrani,
che al concetto di «al1evamento ,di bestia-
me» sostituisce quello di «aMevamento di
animali ». Ed è emblematico che i:l secondo
piano verde (1966) tratti delIrIapiscicoltura
all'articolo 14 avendo per titolazJione «zoo-
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tecnia », laddove è evidente ohe i pesci non
possqno configurarsi quale bestiame in do-
tazione aU'azienda agricola nè da Ilavoro, nè
comunque connesso alla coltivazione del
fondo.

I

Va notato d'aLtra parte che la itticoltura
viene considerata aHa stregua di ogni altra
attività di allevamento zootecnico anche da
norme che costituiscono e disciplinano l'I~
VA, per esempio. L'articolo 34 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972 detta un identico regime speciale sia
per l'agricoltura tradizionale che per l'itti~
coltura. E ne1l'a1legata tabel!1a A, nell'eJ.eI1JCa~
zione dei beni e servizi soggetti aJJ'aliquota
deB'8 per cento, sono posti neI:la stessa pri-
ma parte sia i prodotti agricoli tradizionali
che quelli ittici.

Sembra di poterne dedurre che il legisla~
tore, assimi1ando l'al:levamento dei pesci a
quello degli a1tri animali (bovini, suini, ovi~
ni eccetera), abbia inteso esplicitamente ne-
gare la necessità del collegamento dell'alle~
vamento a1la coltivazione del fondo. Questa
interpretazione coincide peraltro con quella
del Consiglio di Stato nel parere del 24 otto~
bre 1972 e della stessa suprema Corte di
cassazione, anche se in quest'ultima non
mancano decisioni ohe affermano il cOllltra~
rio, come ha posto in :nisalto H relatore,
creando incertezze che in fondo oggi qui vor-
remmo e:liminare.

Il Governo pertanto è favorevole all'appro-
vazione dell'articolato in esame, in quanto
ritiene che l'articolo 2135 del codice civile
può rispondere ancora alla rea:1tà del nostro
paese a condizione che si abbandoni l'inter~
pretazione originaria e se ne dia una che ri-
spetti il progresso nel frattel11ipo intervenu-
to nel settore.

Appare rilevante, secondo noi, al riguardo
che il legislatore fiscale, nel decreto presi-
denziale del 29 settembre 1973, n. 597, col
quale ha istituito e disciplinato l'imposta sul
reddito delle persone fisiche, al fine di evi-
tare possibili dubbi sull'interpretazione da
darsi alla locuzione « al'leva:mento di bestia-
me» abbia ritenuto opportuno sostitudrla
con l'espressione « aillevatore di animali ».

Qualche riserva devo però avanzare sul-
l'articolo 1 del presente testo, quanto al cri-

terio quantitativa adottato per l'individua-
zione delle imprese agricole di allevamento.
IJ testo formulato dal comitato ristretto è
stato modificato dalla Commissione ohe ha
accolto un emendamento al:1'articolo 1, pri~
ma comma, tendente a indivi:duare il setto-
re di appartenenza delle imprese esercenti
l'atthtità di allevamento in base al numero
degli operai occupati. Tale modifka, a mio
giudizio, vanifica di fatto il discorso fatto
prima per qualificare l'attirvità di allevamen-
to in sè come attività agricola. Infatti, se al~
levamento è agricoltura, riesce difficile so-
stenere che due imprese che esercitano la
stessa attività agricola possano essere consi-
derate a tutti gli effetti l'una agricola se
impiega sino a dieci dipendenti, l'a1tra in-
dustriale se ne impiega più di dieci.

La stessa attuale normativa fiscale, come
si è detto, verrebbe a essere stravolta nega-
tivamente, dato ahe attualmente non pone
limiti quantitativi per l~ qualificaZJione del-
l'al.Ievamento come attività agricola.

La distinzione tra impresa agricola ed in-
dustriale, che non può non ricondursi alla
distinzione tra attività agricola e industria-
le, è sostanziale. Il processo agricolo è biolo~
gico, mentre quello industriale è fisico; il
margine di rischio nel caso de1I'>impresa a-
gricola è meno pTevedibile e oontro1labile,
l'investimento ha bisogno di tea:npi più lun~
ghi, il rapporto col mercato è meno eila-
Sitico.

Dirò al senatore ChieIld che nell'ambito
della distinzione tra processo biologico e
processo fisico, sono d'accordo ,invece sulla
necessità di tener conto deLla distinzione
rispetto al tipo di impresa (impresa conta-
dina, impresa ad alto investimento di capi-
tale, impresa senza terra) o rispetto all'at-
tività integrativa deli'impresa contadina. La
differenza quantitativa peraltro impedirebbe
a un'impresa contadina di associarsi con al-
tre e di dare organicità alla propria azione,
con un impiego di manodopera superiore a
dieci unità, in quanto si creerebbero una se-
rie di implicazioni anche di carattere prati-
co difficilmente superabili. Se preoccupa-
zione della Commissione è stata quella di
salvaguardare gli interessi dei lavoratori di-
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pendenti delle grandi imprese di allevamen-
to, attualmente alIa data del 31 dicembre
1980 inquadrate nel settore dell'industria e
del commercio, essa viene fugata daIJ'arti-
colo 3 del testo in esame alle invece preve-
de i1lpermanere in tale inquadramento fino
aJfa equiparazione del trattamento ass-iou-
rativo previdenziale dei lavoratori agnicoli
a quello goduto dagli altri lavoratori dei
settori produttivi con analogo rapporto di
lavoro. Se peraltro la Commissione ha adot.
tato il criterio quantitativa (più o meno di
dieci dipendenti) per impedire che imprese
di vaste dimensioni possano avere accesso
alle agevolazionri. finanziarie voLte al soste-
gno o a:H'incentivazione delle attivHà di alle-
vamento, noto che l'articolo 2 del testo UiIli-
ficato non consente automatismi di esten-
sioni di tale agevolazione, ma dernanda ad
appositi provvedimenti statald e regiO'nali la
detegninaziO'ne :tanto dei settori zootecnici
quanto del tipo di imprese oui riservare tali
agevolazioni, assicurandO' comunque la prio-
rità alle imprese di dimensiani familiari. In
tal mO'do si evita che vadano ad altri i be-
nefici previsti 'essenzialmente per le piccole
imprese, che proprio a causa deLle loro di-
mensioni e del ruolo chesvO'lgono hanno
maggiore necessità di sastegno.

Sembra pertantO' che la soluzione del pro-
blema dell'inquadramento giuridico delle
imprese passa essere megliO' ricercata nel-
l'individuazione e qualificazione della atti-
vità svolta che non in parametri quantitativi,
tanto più che la prima salumone, carne si è
poco fa evidenziato, rispande a1l'esigenza
di affermare un principio che peraltro non
intacca gli interessi delle classi lavoratrici
e non crea 'sperequazioni non volute tra im-
prese di piccole e grandi dimensioni. Per
tali motiw il Governo auspica che dI provve-
dimento venga approvato con l'emendamen-
to al testo dell'articolo l, primo comma,
come proposto dal senatore Grazioli. (Ap-
plausi dal centro).

P RES I D E N T E. Passiamo alJ'esa-
me degli articoli nel testo unificato propo-
sto daLla Commissione. Si dia lettura del-
l'articolp 1.

M I T T E R D O R FER, segretario:

Art. 1.

Devono considerarsi agricole, ai sensi del-
l'articolo 2135, primo comma, del codice oivi-
le, le imprese esercenti attività dirette a:Uari-
produzione, alla selezione, all'allevamento,
aLla cura di polli, conigli, colombi e volatili
di ogni specie, lumache, nonchè di ;pesci, mol-
luschi e crostacei, in acque dalci o salmastre,
quando occupino un numera di lavO'ratori
dipendenti nan superiore a dieci.

Le disposizioni contenute negLi articoli
206 e 207 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 30 giugno 1965, n. 1124, 'per ,la de-
finizione di aziende agricole e di lavorazioni
agricole, devono interpretarsi in canformità
al precedente comma.

È abrogato il disposto di cui all'ultimo
camma dell'articolo 207 del decreto mede-
simo.

P RES I D E N T E. Su questo artico-
lo sono stati presentati alcuni emendamen-
ti. Se ne dia lettura.

M I T T E R D O R FER, segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«L'allevamento del pesce, dei molluschi
e dei crostacei effettuato da produttori sin-
goli o associati è considerato, a tutti gli ef-
fetti, attività agricola. Ai titolari di imprese
di itticoltura, singoli o associati, che si dedi-
cano direttamente e abitualmente in modo
prevalente all'allevamento, mediante la cu-
ra, l'alimentazione e lo sviluppo dei pesci,
sono estese tutte le disposizioni di legge ordi-
narie e speciali, riguardanti l'imprenditore
agricolo.

È abrogata qualsiasi disposizione di legge
o di regolamento, ordinaria o speciale, che
sia incompatibile con la presente legge ».

1. 1 CHIELLI, TALASSI GIORGI, DI MA-
RINO, SESTITO, SASSONE, ZAVAT-
TINI, MIRAGLIA
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In via subordinata all'emendamento 1.1,
al primo comma, dopo le parole: «le impre-
se» inserire l'altra: «familiari ».

1. 2 CHIELLI, TALASSI GIORGI, DI MA-
RINO, SESTITO, SASSONE, ZAVAT-

TINI, MIRAGLIA

In via subordinata all'emendamento 1.1,
al primo comma, sostituire la parola: «lu-
mache» con le altre: «ed alla produzione
di chiocciole ».

1. 3 CHIELLI, TALASSI GIORGI, DI MA-
RINO, SESTITO, SASSONE, ZAVAT-

TINI, MIRAGLIA

Al primo comma, sopprimere le parole
da: «quando» sino alla fine del comma.

1. 4 GRAZIOLI

C H I E L L I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoLtà.

C H I E L L I. lUustrerò tutti e tre gli
emendamenti presentati, signor Presidente.
L'emendamento 1. 1 si COIml1ellitada sè ed
è gustificato dagli argomenti i.11ustrati nella
mia relazione. Si vuole che la normativa
escluda l'allevamento de1le specie ohe non
siano raffigurabiJi nella a~tività di acqua-
coltura. Si chiede poi il ri:nvio dell'argomen-
to riguardante altre specie zoo tecniche e la
assegnazione alla discussione delle Commis-
sioni agricoltura e giustizia, per approfon~
dire ulteriormente gli aspetti connessi al~
l'articolo 2135 del codice civile.

Questo emendamento è giustificato con
l'esigenza di non creare aspettative, che po~
trebbero ripercuotersi in quelle imprese in~
dustriali che già effettuano attività di a'lle~
vamento zootecnico.

L'altro emendamento 1. 2, qualora venisse
bocciato i.l primo, tende a recepire la volon~
tà che ho ora esposto, nel senso di stimola~
re !'imprenditoriaHtà familiare nel settore
de1J'aHevamento, salvaguardandolo dal:le e-
ventuali sfrenate concorrenze industriali che
potrebbero verificarsi ed evitare alle fami-
glie produttrici, siano esse coltivatrici o me-

no, ulteriori danneggia menti economici al
loro reddito ed il conseguente esodo dalle
zone montane o svantaggiate. Esso tende
quindi a mantenere la permanenza di 'lavora-
tori nelle zone montane difendendo così an~
che il suolo italiano dai dissesti. idrogeolo-
gici e dai frequenti smottamenti la cui causa
principale sembra essere appunto da adde-
bitare in gran parte all'abbandono di questi
territori. Garantendo alle famiglie residenti
in queste zone un minimo di reddito che può
derivare da quelle attività produttd;ve, si evi~
teranno anche un accelerato processo di ur~
banizzazione e le conseguenze negative che
esso determina. Per questo motivo chiedia~
ma di includere dopo la parola: « !'impresa»
l'aggettivo: «familiare».

Con l'emendamento 1. 3 proponiamo la
sostituzione della parola «Jumache» con
« chiocciole» in quanto per lumaohe si in-
tendono generalmente molluschi senza gu-
scio che non hanno alouna utilità alimen-
tare; si è invece voluto distinguere nel com-
ma successivo ,le operazioni ohe le aziende
devono fare per essere considerate agricole
aI.levando chiocciole, pesci, moH.uschi e cro~
stacei. Per queste specie minori de:ll'acq'lla~
coltura tecnicamente non si adattano le de-
finizioni «selezione o riproduzione ». Ad
esempio nell'anguiHic01tura è impossibile ot-
tenere la riproduzione e la selezione appare
taJlmente difficile che l'operazione non ri-
sulterebbe economicamente rea:lizzabi.Ie. Il
nostro emendamento tende così a mantene~
re la selezione e dproduzione quando si trat-
ta di allevamento di polH, conigli, coiombi
e volatiH, ed a limitarsi solo aLla produ-
zione, escludendo appunto riproduzione e
selezione, quando si indicano le operazioni
connesse all'al,levamento di pesci, molluschi
e crostacei.

G R A Z I O L I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G R A Z I O L I. Signor Presidente, credo
che ~ sia nei dubbi che il relatore ha avan~
zato nella relazione, sia nella rep.lka del Mi-
nistro, sia nell'intervento del senatore Maz~
zeli ~ sia emersa l'opportunità di evitare
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che il Parlamento italiano introduca con l'ar~
ticolo 1 un elemento di dubbia validità co-
stituziona;le. Diventerebbe cu11Ìoso insomma
stabilire ohi sia agricoltore o no in base al
numero degli addetti dipendenti.

D E L L A BR IOT T A. E que1li con
1.000, 1.500 dipendenti? «Palli Arena» per
esempio. ?

G R A Z I O L I COIlilegaDella Briotta,

quando si fa del terrarismo su certe cose
bisagnerebbe conoscerle e sapere che « Polli
Arena» non alleva nelle sue aziende un pOol-
lo e non organizza di per sè .l'allevamento
dei polli, ma si serve di imprese familiari
e poi organizza la commereializzazione.
Quindi bisagnerebbe evitare il terrorismo
delle parole e andare a vedere i fatti anche
perchè diventa curioso fare una legge che
vuole introdurre nuovi elementi nel concet-
to di agricoltura e poi stabi!lire che questi
nuavi elementi si devono limitare, per esem-
pio, alla pisdcoltura. Tuttavia, ripeto, senza
creare tensione, diventa di dubbio gusiÌo
costituzionale una limitazione o restrizio-
ne del concetto di cosa sia o no agricolo.
Pertanto, proprio rifacendomi ai concetti
espressi dal Ministro che ringrazio e alle
osservazioni del senatore Mazzoili, mi pe:nnet~
to di insistere ne11a richiesta di votazione di
questo emendamento che nuLla toglie, que-
sto è il fatto vero, alle piccole ariende, a
quelle familiari legate direttamente alla ter~
ra, in quanto l'articolo 2, se le11tocon atten-
zione, da solo definisce ill limite deJl'affer-
mazione contenuta all'articolo 1 poichè si
escludono, di fatto, dai benefici finanziari che
le regioni possono concedere a favore delle
imprese agricale familiari, le imprese c0-
siddette di tipo industriale. Basterebbe esa.
minare la legge nel suo insieme per vedere
che di fatto noi realizzeremmo una affer-
mazione di principio che rende uguali quel~
li che uguali devono essere, distinguendo
poi nella sostanza, relativamente ai bene~
fiei di natura finanziaria, le imprese fami~
liari da quelle di tipo industriale, dando ra-
gione, da questo plmto di vista, all'afferma-
ziane del ~senatore Della Briotta che è una

preoccupazione anche del Gruppo della De-
mocrazia cristiana nel suo complesso.

Pertanto ritengo di poter raccomandare
ai colileghi senatori l'appravazione del:l'emen-
damento da me proposto.

Mi permetto, signor Presidente, di annun-
ciare il ritiro degli emendamenti, da me pro-
posti all'srticolo 2, 2. 1 e 2.2.

S C A R D A C C ION E. Domando di
parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* S C A R D A C C ION E. Chiedo scusa
se intervengo nella discussione, pur non fa-
cendo parte della Commissione agricoltura,
ma ha avuto occasiane di seguire il corso
di questo disegna di legge come volontario
in detta Commissione. Voglio far notare ai
colleghi presenti in Aula che gli emendamen-
ti, così come sono stati presentati, aggra-
vano una situazione che già la legge purtrop-
po viene a determinare, quella cioè di porre
le aziende contadine o le aziende individua-
li che operano nel settore degli allevamenti
in condimoni di inferiarità rispetto alle
aziende senza terra.

Bisogna risalire per un momento a quan-
to è già avvenuto nei due decenni scorsi, al~
lorchè tentammo di avviare un piano car-
ne per approvvigionare l'Italia di un .pro-
.dotto che manca, e abbiamo fatto questo
creando le stalle lungo d porti, là dove cioè
arrivava bestiame mmuto, giovane, dall'este-
ro e dove arrivavano ~ mangimi. In questa
maniera abbiamo creato una produzione di
carne concorrenziale rispetto a quella del
mondo agricolo vero e proprio e, a parere
rodo, questa è la prima causa del fallimen~
to del piano carne, della legge «quadrifo~
glio » e della Cassa per il Mezzogiorno. Infat~
ti nei confronti dei lavoratori contadini, che
vivono cioè sulla nostra terra utilizzando le
risorse naturali, abbiamo consentito la con-
correnza di imprenditori industriali, non già
agricoli perchè non hanno terra; nè può
esistere agricoltura senza coltivazione e sen.
za terra. Arriveremo così a fabb~icare la bi-
stecca col petrolio, facendo concorrenza agli
agricoltori e agli .allevat-ori.
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Ecco perchè questa legge non è assoluta~
mente idonea per i contadini e gli alleva-
tori d'Italia, specialmente per quelli delle
colline e delle montagne. Mi si dice che il
fatto di comprendere l'alIevatore senza ter-
ra nel contesto genemle dell'agricoltura fi-
nisce coo l'agevolare i coltivatori diretti,
perchè forse potremo dare agli alIevatori
eon la terra lo stesso contributo che fino-
ra hanno avuto gli allevatori senza terra
dal settore dell'industria. Ma proprio que-
sto dobbiamo evitare: se immettiamo nel
mondo agricolo gli allevatori senza terra,
data la loro maggiore capacità imprendito-
riale, data la loro maggiore capacità di re-
perire fondi da ogni canale, si finirebbe col
vedere distolti a loro vantaggio anche i po~
chi fondi destinati al mondo agricolo. Se
vogliamo giovare alla zootecnia e all'econo-
mia italiana attraverso il potenziamento del~
l'agricoltura e della zootecnia agricola, dob-
biamo determinare situazioni favorevoli,
preferenziali, esclusivamente per coloro il
cui lavoro è legato alla terra.

Vi voglio portare un esempio che è di una
gravità enorme. Allo scopo di sostenere ed
aiutare i coltivatori di pomodoro abbiamo
deliberato qui, secondo gli stessi criteri del
potenziamento delle imprese efficienti, di
corrispondere fino a 5 milioni l'ettaro di
contributo, che va a finire però all'industria,
non al mOlIldo agricolo! Arriviamo a dare
10 milioni ad ettaro all'industria per man-
tenere in vita un coltivatore di pomodori in
difficoltà! Quando vogliamo fare zootecnia
nelle aziende agricole, che cosa diamo in con-
correnza col pomodoro? Sì e no 200.000 o
300.000 lire; 100.000 lire a capo ci vengono
dalla Comunità come integrazione diretta.
Come possiamo portare avanti un piano car-
ne in Italia se facciamo differenziazioni di
questo genere? Se continuiamo a favorire
la linea dell'industrializzazione esterna al-
l'agricoltura e non la linea dello sviluppo
dei redditi nell'agricoltura?

Ecco perchè, non potendo fare altro, non
potendo certamente avere la soddisfazione
(cosa che chiederò dopo) di rinviare questa
legge, come mi era stato assicurato ,anche da
qualche collega prima della seduta di oggi,
altrimenti avrei presentato degli emenda-

menti a tempo giusto (sono stato da que-
sta mattina a lavorare in una Commissione
che esamina la legge per il Mezzogiorno: è
per questo che non ho potuto presentare
in tempo degli emendamenti di soppressio-
ne o di cambiamento dell'articolo 1!), mi
dichiaro sfavorevole a questi emendamenti
e voto contro. Quando arriveremo all'ap-
provazione della legge, mi dichiarerò contro
e chiederò anche agli altri di votare contro
l'approv'azione della legge stessa.

GUS SO. Ha parlato a titolo perso-
nale? (Commenti dal centro).

S C A R D A C C ION E. Posso parlare
a titolo personale? Perchè questo sindacare
sulle cose che ho .detto? :È:doloroso vedere
che anche i propri colleghi sono su una li~
nea di politica agraria che riguarda solo una
regione!

F I N E S SI. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

F I N E S SI. Signor Presidente, onore-
voli colleghi, pare a noi del Gruppo socia~
lista che, predisponendoci ad esaminare gli
emendamenti presentati nel senso di poter-
ne accogliere qualcuno, si crei uno squilibrio
nei confronti del testo illustrato dal relato~
re ed approvato dalla maggioranza .della
Commissione. Quindi se non sono ritirati
tutti gli emendamenti provenienti dall'inter-
no della stessa maggiorooza, noi chiediamo
che il provvedimento ritorni all'esame della
Commissione. Infatti, in tal modo, probabil-
mente, data Ja situazione, verrebbe rivisto
!'insieme della materia.

Comunque il giudizio che noi esprimiamo
è che questo testo, pure con qualche lacu-
na, rispemde sicuramente ad esigenze che
si trascinano in Parlamento da moltissimi
anni e avremmo preferito che il disegno
di legge venisse approvato così come sca-
turito dalla maggioranza della Commis~
sione; ma dal momento che qualche diffi~
coltà si sta profilando sull'intesa, riteniamo
opportuno rimandare il provvedimento in
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Commissione per approfondire i problemi
con !'impegno preoiso, però, di non far pas-
sare troppo tempo e ripresentarlo in Aula,
quanto prima.

A M A D E O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A M A D E O. Il Gruppo della Demo~
crazia cristiana non si oppone alia pro-
posta avanzata dal Gruppo socialista di rI-
mandare in Commissione il provvedimento
per un es,ame.

Ci auguI1iamo che l'esame sia il più rapI-
do possibile e che si arrivi ad un accordo
tale per cui, allorchè il provvedimento ritor~
nerà in Aula, sia approvato.

T A L ASS I G lOR G I. Domando di
parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha fucolta

* T A L ASS I G lOR G I. Signor Pre-
sidente, anche per sottolineare la buona vo-
lontà del nostro Gruppo nel trovare un'inte-
sa su un testo ch@ ci sembra molto impor-
tante (nonostante che qualcuno abbia tenta-
to di dimostrare ]1 contrario), accettiamo la
proposta di rinvio in Commissione affinchè
con rapidità si esaminino le questioni che
sono emerse abbastanza limpidamente an-
che in quest'Aula per trovare le opportune
convergenze su un problema che ci sembra
di gr.ande importanza.

P I S T O L E SE. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I S T O L E SE. Anche il Gruppo del
Movimento sociale italiano~Destra nazionale
è favorevole ad un rinvio in Commissione.
Eravamo orientati verso un voto decisamen-
te negativo su questa legge. Molti degli argo-
menti che avevamo predisposto sono stati
fatti propri dall'onorevole Ministro e dal se-
natore Scardaccione. VuoI dire che la ma-
teria è particolarmente confusa, merita un

8 OTTOBRE 1981

approfondimento e quindi aderiamo di buon
grado al rinvio in Commissione del provo
vedimento.

P RES I D E N T E. Invito il relatore
ed il Governo ad esprimere il parere sulla
proposta di rinv:io in Oommissione.

M E L A N D R I, relatore. Sono favore~
vole al rinvio.

BAR T O L O M E I, ministro dell' agrt-
coltura e delle foreste. Mi rimetto al Senato.

P RES I D E N T E. Non essendovi os-
servazioni, la richiesta di rinvio in Commis~
siane si intende accolta.

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari deciderà in merito al reinse-
rimento ,dei due disegni di legge nel calen-
dario dei lavori.

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni
permanenti, da svolgere in Assemblea

P RES I D E N T E. Le interrogazioni
n. 3.01213, dei senatori Signori ed altri,
e n. 3 - 01216, del senatore Borzi, preceden-
temente assegnate per lo svolgimento alla
Il''' Commissione permanente, e !'interroga-
zione n. 3 - 01568, del senatore Signori, pre~
cedentemente assegnata per lo svolgimento
alla 12" Commissione permanente, saranno
svolte in Assemblea, in accoglimento della
richiesta formulata in tal senso dagli inter-
roganti.

Interpellanze, annunzio

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzio delle interpellan-
ze pervenute alla Presidenza.

M I T T E R D O R FER, segretario:

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI.
Al Presidente del Consiglio dei ministri ed
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ai Ministri del tesoro e di grazia e giustizia.
~ Premesso:

che il settimanale «L'Espressa» n. 39
del 4 ottobre 1981 pubblica il testo di una
deposizione sui presunti finanziamenti al
p.artdto camunista ed al Partito sociaHS'ta,
attdbuita al banchiere Roberta Calvi che,
secando il periodico, sarebbe stata rilascia-
ta e sottoscritta nella notte tra il 2 e il 3 lu-
glio 1981 davanti ai giudici milanesi, i sosti-
tuti procuratori Luigi Fenizia, Pierluigi Del-
l'Osso e Guido VioJa, alla presenza del di-
fensore, avvocato Pisapia;

che analoga deposizione viene riportata in
maniera concordante dal settimanale «Pa-
norama» n. 807 del 5 ottobre e che, in
seguito a tali notizie di stampa, il PSI ha dif-
fuso il 29 settembre il seguente comunicato
così pubblicato su «L'Avanti» del 30 set-
tembre:

«In riferimento alle notizie apparse
sulla stampa, relative a dichiarazioni che il
presidente del Banco Ambrosiano, dottoy Cal-
vi, avrebbe reso alla Magistratura inquiren-
te, ed in relazione ai tentativi diretti a mon-
tare sulla base di elementi inesatti o falsifi-
cati una campagna scandalistica contro i so-
cialisti, l'ufficio di amministrazione del PSI.
d'intesa con la segreteria del Partito comuni-
ca quanto segue:

1) 1'amministrazione del PSI ha in-
trattenuto sino ad ora con il Banco Ambro-
~iano normali relazioni finanziarie. Esse so-
no iniziate nel 1975 e si sono sempre svilup-
pate in un contesto di assoluta regolarità e
trasparenza;

2) il PSI non ha mai avuto presso il
Banco Ambrosiano, nel corso di questi anni,
una esposizione debitoria di 15-16 miliardi.
Essa è ed è sempre stata inferiore e comun-
que in ogni caso compatibile con gli equi-
Jibri finanziari previsti. Tutto ciò è docu-
mentato e facilmente accertabile;

3) non è stato mai fatto un versamen-
to di 5 o 6 miliardi al Banco Ambrosiano,
nè nella data che sarebbe stata dichiarata,
nè prima, nè dopo. L'amministrazione del
PSI ha fatto parzia1mente fronte quest'anno
al sO'lo pagamento degli interessi, con versa-
menti regolarmente iscritti nel bilancia. An-

che questa circostanza è dooumentata e fa-
cilmente accertabile;

4) al dottor Calvi non sono mai perve-
nuti, da parte dii esponenti del PSI, ringra-
ziamenti di sorta per 1'erogazione di favori
straordi,nari che non ci sono mai stati reme-
no che meno in cambio di non si sa quali
illecite protezioTI!i;

5) nè l'amministraziane del PSI, nè
società di proprietà del Partito hanno mai
avuto, nè in forma diretta, nè runforma .iill-
diretta, relazioni finanziarie con il Banco
Financiero di Montevideo o con suoi rap.
presentanti e nessuno può affermare il con-
trar:iO'.

Il PSI protesta per l'enl1lesilma spregdu-
dicata manO'vra di diffusione dli.atti che se,
autentici, dovrebbero essere coperti da se-
greto istruttorio e che viceversa vengono
manipolati e utilizzati a scopo scandalistico,
secondo un copione che da mesi viene agdta-
to in modo provocatorio e diffamatoruo.

Quanto alle dichiarazioni che sarebberO'
state rese dal dottor Calvi, esse sono ampia-
mente smrent:iJte o rettif:icate daMe precisa-
zioni sopra esposte. Non si conoscono anco-
ra le circostanze che precedettero e accom-
pagnarono il famoso interrogatorio notturno
del dottor Calvi, cui seguì il teiI1tativo del
banchiere milanese di togliersi la vita. Ma
tutto ormai rende necessaria una precisa-
zione dei fatti lin questione.

Per quanto ci riguarda, abbiamo dato
inoarico ai nostri legali di procedere alla as-
sunzione di tutte le iniziative legali che si
rendono necessarie, a comiTI!Ciare dalle im-
mediate querele contro i diffamatori e dalla
presentazione di un urgente e documentato
esposto aJJ.CO'nsiglio superiore della Magi~
stratura ».

L'ufficio stampa del PSI ha anche co-
municato: «Il segretario del PSI ha dato
mandato ai propri legali, professor avvocato
Giuliano VassalH e avvocato Carlo Striano,
di presentare querela contro i direttori dei
quotidiani « la Repubblica» e « Paese Sem »
e contro i direttori dei settimanali «L'E-
spresso» e «Panorama ».

Inoltre l'amministrazione de1l PSI ha
chiesto al presidente del Banco Ambrosia-
no, dottor Calvi, tramite i suoi legali, di
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confermare i fatti casì come precisati nel
camunicata diffuso dall' ammill!Ìstrazione
stessa in data adierna »;

che, chiamato in causa in questa maniera
dal PSI, iJ.banchiere Roberto Calvi, a quat~
tro giarni dalle rivelazioni dei due settima-
naili e a due giarni dal comunicata del PSI,
ha rilasciato alle agenzie di stampa giovedì
1° ottobre la seguente dichiarazione:

« In relazione alle notizie eLi stampa di
questi giorni, che riportano fatti emergenti
da interrogatori da me resi, ritenga oppor-
tuno precisare che esse sono ricche di inesat-
tezze e si prestano a conclusiani non veci-
tiere. Nel corso di detti interrogatori, tra
molti argomenti affrontati, sono stati presi
in cansiderazione anche rapporti intercorsi
tra l'istituta da me presieduta e partiti po-
litici. Ovviamente la situazione nella quale
mi travavo non consentiva un'esposizione
precisa e dettagliata dei fatti. Oggi le op-
portune verifiche documentali effettuate mi
cansentono di affermare quanto segue: an-
zitutto, l'esposmone finanziaria del PSI nei
confronti del Banco Ambrosiano è sensibil-
mente infeciare a quanto apparso sulla
stampa. Per quanta concerne i rimbarsi essi
risultano ammonrtare a circa UIl mi,liardo,
versato in più rate e quindi non v'è stato H
pretesa versamento di 6 miliardi ». «Quan-
ta al finanziamento, "Bafisud" (è la sigla
del Banco Financiero di Mo,ntevideo,) nessu-
na aper~one è stata fatta dal Banco Am-
brosiano Andino,. Rapparti interbancari di
credito, sussistono invece, da estera ad este-
ro, con a!ltra Banca estera del Gruppo Am-
brosiano. In merita ha riferito ai giudici
quanto ricardavo delle notizie avute dalla
Banca sudamerucana in ordine all'origine
dell'aperazione stessa e ana persistenza del-
l'utilizza, notizie, che, peraltro, io. non ave-
vo mai avuto modo di control,lare. In segui-
ta, fatti i debiti riscontri, non ho trovato
tracce degli sviluppi e dei collegamenti cui
fa riferimento la stampa »;

rilevato:
1) che nella sua dichiarazione il ban-

chiere Calvi non chiarisce le « inesattezze »

in cui sarebbero, incarsi i due settimanali nel
riferire la sua deposizione;

2) che, pertanto" si è autarizzati a rite-
nere che quando il Calvi parla di « quanto è
apparso sulla stampa» o di «sviluppi e
collegamenti cui fa riferimento, la stampa»
non si riferisca a inesattezze dei due setti~
manali, ma in realtà al contenuta non can-
testata della sua depasiziane;

3) che invece chiaramente rettifica l'en-
tità dell'esposizione finanziaria del PSI nei
canfronti del Banco Ambrasiano, inferiore a
quella indicata dalla sua deposiziane e rife-
rita dalla stampa;

4) che rettifica, altresì, l'entità e le mo-
dalità del rimborso effettuato dal PSI al
Banco Ambrasiano, anch'essa molto infe-
riore e avvenuto in data diversa da quella
indicata;

5) che altrettanto chiara, sia pure av~
valia in frasi nebulose, è invece la conferma
dell'operazione centrale riferita nella depo-
sizione, e ciaè l'operazione «estero su este-
ro » dal Banco Ambrasiano al Banco Finan~
ciero di Montevideo, della quale si precisa
soltanto che non è stata effettuata dal Ban~
co, Ambrosiana Andino ma « da altra banca
estera del gruppo»;

6) che ugualmente viene canfermata « la
persistenza dell'utilizzo» del credito;

7) che Calvi dichiara di ignorare la suc~
cessiva destinazione del credito evidentemen-
te da parte del Banco Financiero di Montevi~
deo, o almeno di ignorare se i beneficiari del
credito siano, stati gli stessi indicatigli dal-
l'avvocato, Ortolani e riferiti nella parte nan
smentita nè rettificata della deposizione;

8) che infine vengono smentiti i pre~
sunti ringraziamenti di autorevoli espanen~
ti del PSI;

rilevata altresì che uno dei pratagonisti di
tale vicenda è lo stesso avvocato, Ortolani,
membra del consiglio di amministrazione del
« Corriere della Sera », uno dei più autore-
vali e potenti camponenti della loggia P 2,
che, più o meno nello stesso periodo, indi-
cata da Calvi nella sua deposizione, era sta-
ta accusata, dal senatore Rina Farmica, co-
me intermediario dell'operazione palitica-fi~
nanziaria relativa alla utilizzazione ed alla
spartizione delle tangenti dell'affare ENI~
Petramin,
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gli interpellanti chiedono di conoscere:
dal Ministro del tesoro, quali disposi~

zioni ha impartito per accertare le modalità
dell'operazione finanziaria e la sua legittimi-
tà e quali indagini sono state disposte dalla
BRnca d'Italia;

dal Ministro del tesoro e dal Presidente
del Consiglio, se non ritengono che sia ne~
cessario accertare i finanziamenti ed i cre-
diti dall' estero a partiti, correnti e uomini
politici, anche per accertare gli eventuali be-
neficiari italiani dell' operazione finanziaria
Calvi-Ortolani;

dal Ministro del tesoro e dal Presiden-
te del Consiglio, se non ritengono di indaga-
re sull'eventuale collegamento fra l'operazio~
ne Calvi~Ortolani e l'operazione, solo in par-
te andata a buon fine, delle tangenti ENI~
Petromin, e in particolare se non è ipotiz-
zabile che la prima operazione possa costi-
tuire un'anticipazione in attesa che la secon-
da (tangenti ENI-Petromin) andasse a buon
fine o fosse recuperata;

dal Ministro di grazia e giustizia, tutto
quanto è stato in grado di accertare sulla
"iolazione del segreto istruttorio, e quali
uffici giudiziari di Milano e/o di Roma sono
stati in possesso, anche in momenti diversi,
della deposizione del banchiere Calvi;

dal Presidente del Consiglio, se non
ritiene ~ alla luce di tali operazioni estero

su estero ~ assolutamente illusorie e rnisti~
ficatcici le cosiddette misure di moralizza-
zione previste dai disegni di legge sul finan~
ziamento pubblico dei partiti e sU!lI'anagra.fe
patrimoniale dei parLamentari; assolutamen-
te ridicole le norme sui bilanci dei partiti
ed 'asso]utamente inesistenti ogni meccani-
smo di reale controllo e ogni sanzione;

dal Presidente del Consiglio, le sue
vailutazioni suIJ.asituazione del groppo « Riz-
zoM-Corriere deLla Sera)} dopo la conferma
al vertice del gruppo di Tassan Din, altro
personaggio della loggia P2, e in particolare
se non ritiene che ~ nonostante scioglimen-
to per legge e discutibili leggi sulle associa-
zioni segrete ~ detto gruppo editoriale sia
più che mai nelle mani del criminoso intrec-
cio spionistico--finanziario-po1itico della ex
P2;

dal Presidente del Consiglio, le sue
vad.utazioni su tale nuovo elemento di ricat-
to che, per l'entità della cifra, per la figura
e le caratteristiche criminose del personag-
gio Ortolani, per l'evidente destinazione ad
ambienti politici del nostro Paese, grnva sul-
la situazione politica italiana senza la spe-
ranza che si faccia, anche su questo una vol-
ta per tutte, luce sulla verità, ma al contrario
con la minaccia che spezzoni di verità ven-
gano fuori di volta in volta sotto la pressio-
ne di faide interne di partito o tra partilti, o
comunque di interessi politici di parte, e c0-
sa ~ sia pur nelle note difficoltà e limitate
sue possibilità ~ intende fare per impedirlo.

(2 -00344)

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI. ~ AL

Presidente del Consiglio dei ministri ed al
Ministro delle poste e delle telecomunicazio-
ni. ~ Considerata la documentazione suInn-
formazione radiotelevisiva r.iguardante parti-
ti ed esponenti politici contenuta nel « libro
bianco» curato dal Centro di ascol,to RAI-
TV del Gruppo parlamentaire radicale che
contestualmente viene consegnata alla Presi-
denza del SenaJto della Repubblica;

considerate, -in particolare, le seguenti
tabeHe del suddetto « libro Manco »:



TG-1 - Ore 13,30 TG-2 - Ore 13

Tot. tempo
I

% Tot. tempo
j

%

Pertini 3'20" 4,75 2'36" 4,42

Spadolini 13'06" 18,67 11'28" 19,30

Giovanni Paolo II 7'04" 10,07 8'07" 13,80

DC 20'22" 29,02 10'31" 17,88

PCI 37" 0,88 3'23" 5,75

PSI 12'58" 18,48 12'24" 21,08

MSI 1'58" 2,80
~~PSDI 31" 0,74 5'13" 8,87

PRI 2'28" 3,37 32" 0,91

PRo o 3'28" 4,94
~~PU

3'30" 4,99 2'05" 3,54

PDUP 55" 1,31
~~Altri ~~2'30" 4,25

1h10'11" 100,00 58'49" 100,00

TG-l. Ore 20 TG-2 - Ore 19,45

Tot. tempo
I

% Tot. tempo
I

%

Pertini 7'45" 2,07 12'58" 3,47
Spadolini 54'41" 14,64 51'53" 13,90
Giovanni Paolo II 11'1" 2,95 7'25" 1,99

DC 2h31'52" 40,65 2h02'18" 32,77
PCI 17'22" 4,65 25'20" 6,79
PSI 31'57" 8,55 1h16'31" 20,50
MSI 1'46" 0,47 2'19" 0,62
PSDI 31'30" 8,45 15'42" 4,21
PRI 16'06" 4,31 7'43" 2,08
PRo 9'18" 2,49 7'46" 2,08
PU 21'44" 5,82 16'27" 4,41
PDUP 7'06" 1,90
~~Altri 11'28" 3,07 16'38" 4,46
Misto ~~10'10" 2,n

6h13'36" 100,00 6hI3'10" 100,00
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1) Tabella relativa alle interviste ad uomi-
ni politici effettuate dal TG1 ore 13,30 e
TG2 ore 13,00 nel periodo 10 marzo-31 ago~

sto 1981, riassuntiva dei dati aggregati per
ciascuna forza politica.

2) Tabella relativa alle interviste ad uomi-
ni politici, effettuate dal TG1 ore 20,00 e
TG2 ore 19,45 nel periodo 10 marzo-31 ago~

sto 1981, riassuntiva dei dati aggregati per
ciascuna forza politica.



~~.

~~~~TG~l

- Notte TG~2 ~Notte

Tot. tempo
I

% Tot. tempo
I

%

Pertini ~~3'32" 4,09
Spadolini S'58" 4,81 12'37" 14,61
Giovanni Paolo II 3'31" 2,83 4'02" 4,67

DC lh09'07" 55,69 16'21" 18,94
PCI 1'02" 0,83 7'09" 8,28
PSI 15'17" 12,31 21'54" 25,37
MSI 2'33" 2,07
~~PSDI

~~9'34" 11,08
PRI 3'44" 3,01 l'54" 2,20
PRo 8'25" 6,78 5'57" 6,89
PU 1'30" 1,21 2'14" 2,60
PDUP ~~26" 0,54
Altri 13'00" 10,47
~~Misto

~~~~2h04'07"

I

100,00 1h26'20" 100,00

~.

GR~l h. 7 ~8 GR~2 h. 7,30 ~8,30
GR~l h. 13 - 19 GR.2 h. 12,30 . 19,30

Tot. tempo
I

% Tot. tempo
I

%

Pertini 14'47" 2,47 5'15" 0,93
Spadolini 54'28" 9,09 34'46" 6,18
Giovanni Paolo II 25'05" 4,19 1h09'37" 12,35

DC 2h31'21" 25,29 4h15'52" 45,41
PCI 1h14'l1" 12,40 30'01" 5,33
PSI 2h32'21" 25,46 1h03'48" 11,32
MSI 2'27" 0,41 11'08" 1,97
PSDI 32'15" 5,39 18'30" 3,28
PRI 15'25" 2,58 19'10" 3,40
PRo o 21'28" 3,59 1'20" 1,30
PU 15'46" 2,63 16'11" 2,87
PDUP 15'01" 2,51 6'04" 1,08
Altri 16'09" 2,70
~~Misto

7'42" 1,29 1'48" 0,32

9h58'24" 100,00 9h23'29" 100,00
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3) Tabella relativa alle interviste ad uomi-
ni politici effettuate dal TG 1 notte e TG2
notte nel periodo 1° marzo-31 agosto 1981,

riassuntiva dei dati aggregati per ciascuna
forza politica.

4) Tabella relativa alle interviste ad uomi-
ni politici effettuate dal GRl ore 7, 8, 13, 19
e GR2 ore 7,30, 8,30, 12,30, 19,30 nel pe-

riodo to marzo~3l agosto 1981, riassuntiva
dei dati aggregati per ciascuna forza po-
litica.



TG-l

I

TG.2

I

TG-l

I

TG-2 TG-l

I

TG-2

I

GR-l
I

GR-213,30 13 20 19,45 notte notte

13'06" 11'28" 54'41" 61'53" S'58" 12'37" 54'26" 34'46"

3'55" 3'14" 24'61" 4'44" 3'41" ~9'00" 10'39"

2'25" 2'41" 38'05" 26'45" 33" 6'08" 15'39" 28'21"

3'04" 2'23" 16'45" 18'32" 32" 4'04" 22'38" 13'15"

37" l'm" 9'31" 7'44" ~2'07" S'53" 15'57"

~~18'31" 8'40" ~5'06" 10'33" 9'36"

2'22" 32" 12'55" 60" 1'49" ~9'59" 1'10"

1'58" ~1'46" 2'19" 2'33" 40" 2'27" 7'38"

3'30" 2'05" 16'41" 13'38" 1'30" 41" 9'23" 7'59"

~~7'06" ~~26" 7'58" 4'51"

~~1'13"

I

TG-l ore 20 TG-2 ore 19,45 GR-l ore 8 GR-2 ore 7,30

Dich.
l

Int. Dieh.
I

Int. Dieh.
I

Int. Dich.
I

Int.

Governo 25'10" 56'05" 19'31" 26'31" 13'49" 26'36" 6'30" 27'00"
DC 24'45" 27'01" 10'21" 20'22" 9'53" 5'25" 9'44" 22'35"
PCI 15'04" ~13'56" 3'42" 9'54" 14'19" 4'21" 8'04"
PSI 7'40" 1'10" 4'53" l'55" 7'42" 13'28" 2'47"
~PSDI S'52" 5'19" 1'43" 2'07" 2'09" ~1'09"
~PRI ~~59" ~35" ~13" 1'38"

LI 4'34" 6'59" 2'32" 1'56" 2'28" 1'48" 1'00" 1'30"
SI 4'04" ~~~53" ~43" 2'14"

PDUP 40" ~~~4"
~~~Sin.

Ind. 4" ~10" 1'45"~~~~P

37" ~18" ~6"~~~R

. 2'50" ~1'29" ~27" ~2"
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5) Tabella relativa alle interv:iste ai maggiori esponenti politici effettuata dai TG e
GR nel periodo 1° marzo-31 agosto 1981.

Spadolini

Forlani

Piccoli .
Craxi

Berlinguer

Longo

La Malfa

Almirante

Zanone

Magri

Pannella (*)

(*) Complessivamente, per numero di intervi ste e per tempo complessivo, Pannella è preceduto
da oltre un centinaio di esponenti politici.

6)Tabella relativa alle interviste e alle
dichiarazioni di uomini politici, trasmesse
nel luglio 1981 dalle quattro maggiori edi-

zioni dei telegiornali e dei radiogiornali,
riassuntiva dei dati aggregati per ciascuna
forza politica.

P

M

D

P
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considerato che dalla documentazione del
« libro bianco» emerge in tutta eyjJdenza che:

1) la lottizzazione in favore dei partiti di
Governo è selvaggia, senza alcun rispetto del-
la rilevanza delle notizre. All'interno del C'r.i~
terio della lottizz'azione, a cui partecipa, sia
pure con un peso minore, H maggior pa'rtiil:O
di opposizione, il PartMo comunilSita 'i:taliaino,
prevale ormai una netta -discriminazione nei
confronti di tutte le oppasiziO'ili: pres.sochè
assoluta nei confronti del Movimento sociale
italiano, feroce nei cO'ilfronti del Bartilto ra-
dicale, e in particolare di Pannella, ma evi-
dente e sistematica nei confronti dello stesso
Partito comuTh~sta italiano, ohe pure in qUa'I-
che misura continua a difendere l'attual~ ge-
stione del servizio pubblico e per ragioni cul-
turali ~ di sCaJrsaattenzione e sensibiHtà sul-
l'importanza assunta dai mass-media nel con.
[Tonto democratico ~ registra con ritardo
la gravità di quanto S'ta avvenendo;

2) 1'i:nfonnazione privilegia costante-
mente -nom la notizia ma il pa1rtMo fia.cendo
del servizio pubbHco radiotelevisivo un é\!ltro
vero strumento partitocratico (si veda lo
spazio dedicato alla « festa dell'amicizia », al
«festival dell'Unità» ed ai Congressi dei
partiti di Governo) teso ad allontanare il
« Palazzo» dalla pubblica opinione ed a fare
della RAI-TV essenzialmente un servile stru-
mento di creazione del consenso;

3) lo spazio informativo, indipendente-
mente dalla qualità dell'informazione, dedi-
cato dalla RAI-TV all'azione ed aJle posizioni
dei rac1ilOaliè infimo -ed assOllutamente S'pro-
porziornato:

a) al peso delle iniziative radicali;
b) allo stesso peso rappresentativo

del Partito radicale nelle istituzioni;
4) anche assumendo il criterio lottiz-

zatore ~ che i radicali respingono ~ il
Partito radicale è fortemente penalizzato,
come risulta dalla comparazione eon for-
ze politiche di equivalente peso parlamen-
tare (PSDI, PRO;

5) di piÙ, la discriminazione dei radi-
cali si manifesta con la messa in atto di
non troppo sottili espedienti quali, per
esempio, il trasferimento di notizie dalle
edizioni di telegiornali e radiogiornali di

maggiore audience a quelle di minore e
marginale ascolto;

6) nell'ambito della discriminazione al1~
tiradicale è stata attuata nel corso del 1981
una assoluta censura nei confronti di Mar-
co Pannella, delle sue azioni e posizioni e,
da ultimo, del sno sciopero della fame;

7) ÌIIlparticolare, la campagna contro la
morte per fame nel mondo, è stata oggetto
di una quasi assoluta indifferenza nonostan-
te il rilievo internazionale non solo civile,
pol.itico e umanitario che essa assume, ma
anche in relazione agli stessi impegni go-
vernativi.

Come la recente esperienza di Vermicino
insegna (per la protezione civile), è ormai
accertato il ruolo che il servizio pubblico
radiotelevisivo può assumere nella mobilita-
zione delle coscienze e nella maturazione di
grandi temi civili.

Considerata quindi la violazione da par-
te della RAI-TV della legge di riforma, degli
indirizzi emanati dalla stessa Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi e delle
clausole de1Ja concessione stipulata dallo
Stato;

considerato che in tal modo i cittadini
sono privati del diritto alla completezza
e imparzialità dell'informazione, del diritto
di conoscere per giudicare, diritti essenziali
e costituenti lo stesso gioco democratico ed
elettorale;

gli interpellanti chiedono di conoscere:
1) gli intendimenti del Governo per ri-

condurre la corncessionaria del servizio pub-
blico radiotelevisivo al rispetto delle leggi;

2) l'opinione del Governo sulla propo-
sta, avanzata dai parlamentari radicali, di
revoca della concessione alla RAI-TV per la
gestione del servizio pubblico radiotelevisivo.

(2 -00345)

P RES I D E N T E. Avverto che, in l'l'
lazione all'interpellanza n. 2 -00345, presen-
tata dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghe-
dini, testè annunziata, la documentazione
allegata, oltre ad essere inviata al Ministe-
ro competente, sarà depositata in Segrete-
ria a disposizione degli onorevoli senatori.
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Interrogazioni, annunzio

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzio deLle interroga~
zioni pervenute alla Presidenza.

M I T T E R D O R FER, segretario:

PAPALIA, BENEDETTI, SEGA, GRAN~
lOTTO, ANGELIN. ~ Al Ministro di grazia
e giustizia. ~ Premesso che nel carcere del-
l'Asinara, il 22 agosto 1981, un gruppo di
detenuti per reati comuni ha attuato lo scio~
pero della fame in segno di protesta per iJ
ri,tardo dell'amministrazione deHa giustizia
nell'accogliere la loro richiesta di essere tra~
sferiti in carceri più vicine alle Joro località
di residenza;

considerato che dopo dieci giorni taU
detenuti sono stati trasferiti a Sassari, dove
essi hanno continuato, per al1JI1i17 gio:rnJ., lo
sciopero della fame con grave pregiudizio
per la loro salUlte,

gli interroganti chiedono di sapere:
1) per quali ragioni il Ministero che, al-

la f.ine de] 1980, ha operato in gran fretta
e con mezzi eccezionaJri r evacuazione dal car~
cere dell'Asinara di detenuti per gravi atti
terroristici, ha subito dopo inviato nello
stesso carcere detenuti per reati comuni;

2) se e con quali modaLità il Ministro
intende disporre il trasferimento di tali de-
tenuti in istituti prossimi alle loro residenze
fami1mri, secondo la direttiva contenuta nel-
l'ordinamento penitenziario.

(3 ~ 01588)

FORNI. ~ Al Ministro delle finanze. ~

Per sapere se non intende adottare misure
atte ad ovviare alle gravi carenze riscontrate
al valico di Ponte Chiasso (Corno), dogana
di Brogeda, che non è in grado di consentire
le operazioni di transito e sdoganamento di
veicoli commerciali in tempi ragionevoli.

L'interrogante chiede, pertanto, di cono~
scere gli impegni del Governo in merito:

a) ai tempi necessari per l'ultimazione
della dogana di Brogeda~merci per la quale
sono stati stanziati ancora 2 miliardi e 800
milioni;

b) all'attuazione della scheda di infor~
mazione unificata Italia~Svizzera;

c) alla determinazione per la dogana di
Ponte Chiasso di un organico adeguato al
volume di traffico commerciale esistente;

d) alla progettata realizzazione di allog~
gi per il personale delle dogane utilizzando
i fondi a ciò destinati;

e) alla ristrutturazione degli uffici ed
all' organizzazione del lavoro per consentire,
attraverso un maggior numero di ore di at-
tività, di snellire il traffico e di ridurre i
tempi di sdoganamento attualmente eccessi~
vamente lunghi.

L'interrogante segnala, infine, l'urgenza di
un intervento organico stante la proclamata
agitazione degli operatori economici del set~
tore che potrebbe avere gravi conseguenze
sulla città di Corno e sul comprensorio co~
masco.

(3 ~ 01589)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

SIGNORI, PITTELLA. ~ Al Ministro dei

lavori pubblici. ~ (Già 2 -00223).
(4 ~ 02275)

MARAVALLE. ~ Al Ministro dei lavori
pubblici. ~ (Già 3 ~ 01226).

(4 - 02276)

VIGNOLA. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ (Già .3- 01207).

(4 - 02277)

NERI. ~ Al Ministro delle poste e del-
le telecomunicazioni. ~ Per sapere quali
provvedimenti siano stati adottati o si in-
tendano adottare per la rimozione degJi osta-
coli che si frappongono alla fruizione del ser~
vizio pubblico televisivo della rete 2, e so~
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prattutto della rete 3, nell'ambito del terri-
torio provinciale di Belluno, da parte di nu-
merosissimi utenti, ingiustamente discrimi.
nati anche se puntuali pagatori del canone.

(4 -02278)

Ordine del giorno
pe'r la seduta di martedì 13 ottobre 1981

P RES I D E N T E. Essendo stati esau-
rÌ'ti o rinvÌ>ati tutti gli largomenti previSiti dal
calendario .dei l-avori dell' Assemblea,1a sedu.
ta di domani, 9 ottobre, non avrà più Luogo.

Il Senato tornerà a riunÌ>rsi in seduta pub.-
blioa martedì 13 ottobre, aHe ore 17, con 11
seguente ordine del giorno:

L Interpellanze.

II. Interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 18,25).

Dott. FRANCESCO CASABlANCA

Consigliere preposto all'Ufficio per la revisione e la
pubblicazione dei resoconti stenografici dell'Assemblea
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Presidenza del vice presidente FER R A L A S C O

P R E S I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 10,30).

Si dia lettura del processo verbale.

M I T T E R D O R FER, segretario, dà
lettura del processo verbale della seduta del-
l'Il dicembre.

P R E S I D E N T E. Non essendovi os-
servazioni, il processo verbale è approvato.

Autorizzazione alla relazione orale
per il disegno di legge n. 1663

D E L N E R O. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

D E L N E R O . A nome della 12a Com~
missione permanente, chiedo, a norma del~
l'articolo 77, secondo comma, del Regola-
mento, che sia concessa l'autorizzazione al-
la relazione orale per il disegno di legge:
« Conversione in legge del decreto legge 7 no-
vembre 1981, n. 632, recante norme integra-
tive per l'assistenza sanitaria al personale
navigante ».

P R E S I D E N T E . Non facendosi os-
servazioni, la richiesta avanzata dal senatore
Del Nero si intende accolta.

Discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge
4 novembre 1981, n. 621, recante modifi.
che alla disciplina del Fondo interban.
cado di garanzia}) (1620)

Approvazione, con modificazioni, con il
seguente titolo: « Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 4 novem-

bre 1981, ll. 621, recante modifiche alla
discipUna del Fondo interbancario di ga-
ranzia »

P R E S I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 4 no-
vembre 1981, n. 621, recante mod1fiche alla
disciplina del Fondo interbancario di ga-
ranzia ».

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Sassone.

S A S S O N E. Onorevole Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, pri-
ma di esprimere il nostro voto, che è stato
favorevole durante l'esame che abbiamo
avuto in Commissione, intendiamo in pochi
minuti sottolineare alcuni aspetti relat1vi
alle modalità di intervento del Fondo inter-
bancario, dopo le difficoltà che sono sorte
nei confronti dei soggetti, come ci ricordano
il provvedimento del Governo e la breve
relazione del rdatore, richiamarrdoci all'ap-
plicazionç dell'articolo 8 della legge n. 590
del15 ottobre 1981 ~ quindi una legge re-
centis'sima ~ aspetti sui quali avevamo ri-
chiamato a suo tempo l'attenzione del Go-
verno, del ministro Bartolomei, che è pre-
sente anche in questa occasione, nel senso
di comprendere tra le piccole aziende agri-
cole quella dei particellari, cioè dei lavora-
tori a part-time.

Su una rivista nazionale del movimento
cooperativo si riporta un dibattito svoltosi
recentemente su questo tema, e da quasi
tutti gli intervenuti il part-time viene con-
siderato non un fenomeno tipicamente fem-
minile nè di transizione, ma una forma re-
lativamente stabile. Tale forma non va ri-
ferita al lavoro particellare dipendente, per-
chè ad esempio in un altro convegno tenu-
tosi in Emilia-Romagna è emerso che circa
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1'80 per cento degli studenti universitari e
il 50 per cento degli studenti delle scuole
medie supeniori chiedono oggi il lavoro par~
ticelIare, a part-time, ma intendiamo rife-
rirci, invece, alle piccole aziende particel-
lari, ai lavoratori agricoli dipendenti.

Ci sono state anche le osservazioni e le
proposte sul lavoro a tempo parziale del
Consiglio nazionale dell' economia e del la-
voro, che ci ha fornito anche la documen-
tazione. Dati riferiti al 1979 in relazione a
questa indagine rilevano che il numero de-
gli occupati a tempo parziale si stimava
nella cifra di 1.264.000, dei quali 239.000,
pari al 18,9 per cento, in agricoltura. Tra
l'altro nella relazione si afferma: « Non si
tratta di demonizzare nè di mitizzare tale
forma di lavoro, bensì di utilizzarla al me~
gWionel contesto di altri modelli flessibili
di prestazioni del lavoro, come uno degli
strumenti che una società cosciente ha a
dis.posizione per conseguire una maggiore
armonizzazione tra attività produttiva e or-
ganizzazione della società in direzione di
obiettivi di miglioramento deJle condizioni
di vita ».

Quante sono le aziende di particellari che
esistono e sono operanti nell'agricoltura,
forse si saprà dopo il centimento dell'agri-
c0ltura che si dovrebbe tenere nel 1982. Ma
si sono rilevate cifre, ad esempio, riferite
al 1975 (vecchie ,di alcuni anni quindi), che
stimano che il part-time in agricoltura è
nella misura del 29,5 per cento, di 819 mi-
gliaia di unità. Ripetiamo che si può già
avere da ;più fonti una visione dell'ampiez-
za di questo fenomeno, e comunque tra un
anno avremo il censimento dell'agricoltu-
ra. Il foglio ,di famiglia ci dovrebbe dare,
pensiamo, con una certa approssimazione
una visione della realtà.

C'è una dis.cus:sione aperta anche sulla
def.inizione del particel1are in agricoltura:
esso è da considerare come una forma d'in-
tegrazione di reddito fami1iare per il bas-
so reddito agricolo del lavoratore dipen-
dente o pensionato, non occupato a tempo
indeterminato, e quindi la proposta che
abbiamo disousso in Commissione cerca an-
che di non inglobare tutte le aziende, se si
vuole fare una differenziazione, dato che

i mezzi a disposizione per 11 credito sono,
come sappiamo, limitati. Secondo altre de-
finizioni, il part-time in agricoltura sarebbe
la combinazione di attività produttive agri-
cole con attività extra agl'icole e attività
economiche extra aziendali.

Un altro punto in discussione riguarda
la risposta alla domanda se la figura del
particellare in agricoltura sia compatibile
con l'esigenza di una maggiore produzione
e di un aumento deLla produttività. Introdu-
ciamo quindi anche un argomento che po-
trebbe essere valutato come estraneo alla
discussione che stiamo svolgendo, ma in re-
lazione alla crisi che attanaglia l'agricoltu-
ra del nostro paese lo sottoponiamo all'ono-
revole Ministro e a quanti seguono i pro-
blemi agricoli come un elemento da consi-
derare nella valutazione dei provvedimenti
che andranno presi in futuro.

Ci sono anche :passaggi da aziende a tem-
po pieno ad aziende a tempo parziale, per
un semplice processo generazionale o di
eredità di padre in figlio; la proposta che
facciamo ~ sulla quale avevamo già richia-
mato l'attenzione del Ministro in occasione
dell'approvazione del disegno di legge cui
fa riferimento l'articolo 8 ~ è quella di
considerare le aziende dei lavoratori dipen-
denti che non sono occupati a tempo inde-
terminato (cioè non lavorano tutto l'anno,
quin.di hanno un reddito limitato, ed hanno
in affitto o in proprietà una piccola azienda
agricola dalla quale traggono un reddito),
in modo che, quando sono colpiti da cala-
mità atmosferiche e naturali o hanno biso-
gno di ampliare l'azienda, possano avere la
garanzia dal credito. Si era dichiarato che
queste proposte sarebbero state accolte in
Aula dal relatore e dal Governo, ma succes-
sivamente abbiamo saputo .che non c'era
questa volontà. Ci siamo permessi allora
di sottoporre questi problemi ~ sia pure

con brevissime argomentazioni e in pochi
minuti ~ all'attenzione del relatore e del
Ministro. La proposta che abbiamo fatto
in COil1lmissione, sulla quale sembrava ci
fosse consenso, forse a causa di interpre-
tazioni che, riteniamo, dovrebbero avere un
approfondimento in occasione di altri prov-
vedimenti di legge, non è poi stata accolta.
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Ad ogni moela sentiremo quello che diranno
il Ministro e il relatore.

La proposta specifica era quella di com-
prendere i particellari tra le piccole azien-
de agricole e ira gli altri soggetti indicati
dalla legge di incentivazione in materia di
credi to agrario ~ che è appunto l'aggiunta
che si fa col decreto-legge al nostro esame
~ affìnchè siano assistiti dalla garanzia sus-
sidiaria di detto fondo di garanzia. Se non
si vuole accogliere questa richiesta per tut-
te le aziende particellari, anche di quelle
dei lavoratori di settori non agricoli, si as-
sicuri almeno l'inclusione nelle aziende di
coloro che lavorano in agricoltura come la-
voratori dipendenti non a tempo indeter-
minato e dei pensionati che sono stati la-
voratori agricoli, i quali, secondo noi, hanno
diritto non solo al risarcimento dei danni,
ma anch~ alla possibilità di accedere ai fi-
nanziamenti, e quindi anche al credito age-
volato, per l'ampliamento aziendale.

Ci rendiamo conto che questo innovazio-
ne relativa ai particellari può sembrare in-
significante a coloro che si interessano di
questi problemi e soprattutto a coloro che
seguono i più grossi problemi che abbiamo
trattato nei giomi scorsi in relazione alla
legge finanziaria; però il mondo agricolo
è fati o anche di queste situazioni, dal mo-
mento che si è trovato il modo di far scivo-
lare o di tagliare 1.570 miliardi solo sulla
legge quadrifoglio; e se poi aggiungiamo i
175 miliardi della legge per il fondo di soli-
darietà, argomento al 'ilostra esame, non
solo per il 1982, ma anche per il 1983 e il
1984, arriviamo ad una cifra che supera i
2.000 miliardi di lire.

Il 1981 si chiude ~ vedremo i dati defi-
nitivi ~ con un calo della produzione in
agricoltura, un elevato passivo agroalimen-
tare e una persistente inflazione. La crisi
fa sentire i suoi effetti anche nelle campa-
gne, le quali, invece, hanno bisogno di mag-
giori investimenti per difendere il reddito
contadino, l'occupazione dei lavoratori e an-
che il reddito di chi l'occupazione non ce
l'ha per tutto l'anno.

Riteniamo positivo, concludendo, il rap-
porto tra ,sistema bancario, aziende agrico-
ìe, comprese quelle piccole, e organi della

programmazione operanti anche in agricol-
tura, rapporto che potrà svolgersi lungo
due direttrici: la Jotta all'inflazione, sulla
quale anche noi siamo d'accordo, però con
misure diverse da quelle prese con la leg-
ge finanziaria, e la mobilità del risparmio,
orientato verso le varie categorie di inve-
stimenti, comprese tutte le aziende, anche
quelle piccole, secondo le priorità della pro-
grammazione. In attesa che ciò avvenga nel
contesto di una politica economico-sociale
e di governo ,dell'economia che superi i ten~
tativi di programmazione che, come abbia-
mo rilevato, sono falliti prima con il centro-
sinistra e poi con la politica di solidarietà
nazionale ~ 10 affermiamo nei nostri do-
cumenti, che sono in discussione tra le for-
ze sociali, politiche e nel p,aese ~ vi invi-
tiamo ad accogliere questa proposta in-
terpretativa.

Non presentiamo nè emendamenti, nè un
ordine del giorno che ci era stato solleci-
tato; operate per evitare che uno -studioso
dei problemi agricoli possa affermare, alla
fine degli anni '80, come ha affermato poco
tempo fa, che « in sintesi il part-time è un
fatto di significativa produttività individua-
le, incentivato dal nullismo politico dell'ul-
timo decennio ». (Applausi dall'estrema si-
nistra).

P R E S I D E N T E Dichiaro chiusa
la discussione generale.

Avverto che la Commissione ha presen-
tato il seguente emendamento all'articolo 1
del decreto-legge da convertire.

All'articolo 1, al secondo alinea, dopo le
parole: « della legge 4 agosto 1978, n. 440; »

sono inserite le altre: « all'articolo 20 della
legge 14 maggio 1981, n. 219; ».

1.1

Ha facoltà di parlare il relatore.

V E N T U RI, relatore. Signor Presi-
dente , onorevoli colleghi, condivido quan-
to ha detto testè il senatore Sassone in or-
dine ad un problema particolare. Penso che
sia effettivamente raccomandabile tener
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presente anche questo problema, e direi di
cercare di interpretare la normativa, che
definitivamente regola questa materia dopo
l'approvazione della presente legge, in mo-
do da tener conto di questi agricoltori part
time, che danno un contributo notevole al-
l'agricoltura. Penso che occorra accogliere
questa istanza come raccomandaziOlIle, e
per il resto mi rimetto alla relazione scritta.

La ragione del provvedimento è infatti
chiara. Ave!1do l'articolo 8 della legge
n. 590, che abbiamo approvato da poco, re-
golato la materia del credito agrario, cioè
definito quali sono i soggetti che possono
beneficiare degli interventi del fondo inter-
bancario di garanzia, e avendo abrogato que-
sto articolo tutte le disposizioni non contem-
plate nell'articolo stesso, ci siamo poi ac-
corti ~ si sono accorti gli agricoltori ~ di
omissioni per errore tecnico. Infatti poco
prima avevamo approvato, ad esempio, la
legge che prevede interventi del credito agra-
rio a favore di imprese trasformatrici di
prodotti agricoli per consentire il pagamen-
to ai produttori, nell'ambito degli accordi
interprofessionali e quindi ~ se la si vole-

va operante ~ era ,chiaro che occorreva ci-
tare nel detto articolo 8 anche questa legge.
Poi ci si è accorti dell'omissione delle altre
leggi citate nella relazione e, dopo i lavori
della Commissione, ci siamo accorti di una
ulteriore omissiOlIle. Infatti avevamo omes-
so ~ e per questo abbiamo presentato a
nome della Commissione l'emendamento te-
stè letto ~,di citare l'articolo 20 deHa legge
14 marzo 1981, n. 219, riferentesi allo svi-
luppo e alla ricostruzione dei territori col-
piti dal terremoto, legge che appunto pre-
vede all'articolo 20 la possibilità di usu-
fruire del credito agrario con l'intervento
del fondo interbancario di garanzia. Quindi
è auspicabile l'inclusione nella legge anche
di questo provvedimento in modo che le
nonrne più recenti che riguardano il credito
agrario possano essere tutte operanti, e non
bloccate dall'articolo 8 della legge n. 590.
Propongo che l'Assemblea approvi questo
emendamento e il disegno di legge nel suo
complesso, che ritengo assolutamente indi-
spensabile.

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il Ministro dell' agricoltura e delle fo-
reste.

BAR T O L O M E I, ministro dell' agri-
coltura e delle foreste. Non occorrono mol-
te parole per s.piegare le necessità di questo
provvedimento, la cui urgenza è dovuta alla
opportunità di rimediare a possibili dubbi
di inter.pretazione di quella legge che, in
data 1° ottobre, il Parlamento aveva appro-
vato con voto quasi unanime, e che era
stata messa in dubbio dal penultimo comma
dell'articolo 8 della legge 15 ottobre 1981,
n. 590, che per un errore tecnico aveva sta-
bilito limitazioni contrarie aHa volontà chia-
ramente espressa dal Parlamento in propo-
sito. Dico quindi che non posso non accet-
tare l'emendamento proposto dalla Com-
missione, perchè si tratta di completare
quell'elenco di omissioni che erano state
involontariamente compiute dal Parlamen-
to con l'approvazione della legge n. 590.

Per quanto riguarda le dichiarazioni del
senatore Sassone, il Governo non può non
essere d'accordo nel favorire l'accesso al
credito soprattutto delle piccole imprese.

È evidente che esistono alcuni problemi
tecnici da esaminare, soprattutto nel qua-
dro della definizione della figura dei sog-
getti da ammettere al credito agrario, per
evitare abusi ed inserimenti surrettizi estre-
mamente facili anche da settori esterni al-
l'agricoltura.

Prendo nota delle considerazioni sostenu-
te nel ,suo Ïilltervento dal senatore Sassone
per poterle considerare nelle sedi opportune,
e ritengo che una tra esse sia, qui al Sena-
to, il dibattito in corso sulla riforma del
credito agrario; in quella sede potremo esa-
minare in maniera approfondita la questio-
ne sollevata.

Ringrazio il Senato, che esprime un av-
viso favorevole arnche alla confeITIla di que-
sto disegno di legge, che rientra nella logica
di una linea già ampiamente approvata dal
Parlamento.

P R E S I D E N T E. Passiamo all'esa-
me deH'articolo unico del disegno di legge.
Se ne dia lettura.
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M I T T E R D O R FER, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-Iegge 4
novembre 1981, n. 621, recante modifiche
alla disciplina del Fondo interbancario di
garanzia.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 1. 1, presentato dalla Com-
missione. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

~ approvato.

Passiamo alla votazione finale.

M I RAG L I A. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

M I RAG L I A. Signor Presidente,
onorevole Ministro, signor Sottosegretario,
colleghi, íl ¡provvedimento al nostro esame
non ha alcuna incidenza sul piano della
spesa a carico dello Stato e quindi merite-
rebbe una scarsa attenzione e poche con-
siderazioni da parte nostra, scaturendo dal-
la necessità di meglio precisare ed integra-
re i soggetti ammessi ai benefici del fondo
interbancario di garanzia nelle operazioni
di credito agrario, con il richiamo a leggi
e norme che erano state omesse nell'arti-
colo 8 della legge n. 590.

Cogliamo tuttavia l'occasione, in sede di
dichiarazione di veto, per richiamare l'at-
tenzione del Governo sulla grave situazione
esistente nelle campagne a seguito della fe-
roce stretta creditizia della primavera scor-
sa, accentuatasi in seguito, che riduce no-
tevolmente le possibilità di investimento e
quindi di espansione produttiva del settore
agricolo. Su questi aspetti ci siamo già sof-
fermati in fase di dibattito sulla legge fi-
nanziaria e non è il caso qui di ritornarvi,
se non per ricordare al Governo che i due
ovdini del giorno presentati ~ quello della
maggioranza, approvato anche dalla nostra
parte, e quello del Gruppo comunista ~ ri-

badivano l'esigenza di un maggiore afflus-
so di credito a favore delle categorie agri-
cole, e sollecitavano il Governo a predispor-
re misure in grado di favorire un'espansio-
ne del credito agev01ato in agricoltura com-
misurata al peso economico e sociale rico-
perto dal settore primario, superando il
limite inadeguato ed asfittico del 4,82 per
cento dell'erogazione complessiva del cre-
dito dell'ultimo :periodo.

Richiamiamo, pertanto, il Governo a muo-
versi nel senso indicato dai due ordini del
giorno, facendoci conoscere come e quando
intende dar seguito alle richieste unanimi
espresse, qua1che giorno fa, dall'Assemblea
del Senato.

Per quanto riguarda il fondo interbanca-
rio di garanzia, riteniamo che esso costitui-
sca un importante strumento della politica
creditizia, !per accelerare ed allargare H flus-
so di denaro a favore delle imprese agricole,
e pertanto esso va riguardato attentamente
perchè corrisponda a queste finalità. Attual-
mente il sistema esclusivo delle garanzie rea-
li, che premiano la proprietà e non le impre-
se agricole, e le procedure defatiganti nel-
!'istruttoria delle pratiche, costituiscono al-
trettante cause di limitazione e di rallenta-
mento nell'erogazione del credito agrario.
Non siamo in possesso di alcuna statistica
in merito, ma dal momento in cui l'operatore
agricolo avanza richiesta di prestito agra-
rio fino a quando ottiene la somma mutua-
ta decorrono in media alcuni anni (se il
Ministro possiede al1cuni ,dati informativi,
ce li faccia conoscere in seguito).

Inoltre, di fronte al crescere della doman-
da di credito acquistano rilevanza l'insuffi-
cienza dei fondi di garanzia e la necessità
di stabilire forme di garanzia aggiuntive e
Hdeiussorie, che coprano le esigenze di chi
non possiede terra ma gestisce !'impresa
(e ci sono moltissimi casi in agricoltura),
di chi ha scarse garanzie reali, delle coo-
perative, ¡per consentire finanziamenti ade-
guati alle opere rprogettate ed incoraggiare
la presenza e l'attività di tutti i tipi d'im-
presa.

Il disegno di legge del nostro partito, pre-
sentato esattamente due anni fa in questo
ramo del Parlamento, prevede apposite
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norme per facilitare l'organizzazione della
domanda da :parte delle cooperative e di
altri soggetti, e una diversa struttura delle
sezioni speciali di garanzia a livello regio~
naIe. Tutto questo richiede, naturalmente,
uno sneHimento delle procedure, l'unifica-
zione delle leggi regionali di spesa e delle
agevolazioni finail1ziarie in materia di agri-
coltura, un aggiornamento e adeguamento
della legislazione vigente ~ che risale ad
oltre cinquant'anni fa ~ di cui si avverte
sempre di più l'esigenza. In proposito, do-
mandiamo al relatore come mai la Sotto~
commissione, che avrebbe dovuto operare
su mandato deLle Commissioni riunite 6a
e 9a, in data 5 maggio 1981, non sia stata
ancora insediata per procedere all'esame e
alla elaborazione di un testo unificato, qua-
li sono le difficoltà da superare, e quali
gruppi sono inadempienti nella nomina dei
commissari in seno alla Sottocommissione,
per richiamarli alle loro responsabilità.

Ma, per tornare al provvedimento al no-
stro esame e concludere, facciamo presente
che già ora vi è la possibilità di intervenire

~ e questo è il richiamo che facciamo al ,

Governo ~ per attivare questo fondo inter-
bancario e fame uno strumento agile della
politica creditizia, in quanto finora l'esi-
stenza del ,fondo scarsi vantaggi ha recato
al mondo agricolo, specie a quegli opera-
tori più deboli ed indifesi ai quali l'accesso
al credito agrario agevolato continua ad
essere negato. In proposito interessa co~
nascere ~ ed invitiamo il Gove.rno a for-
nirci i dati in un'altra occasione ~ quante

volte finora ha Qperato il fondo interban-
cario di garanzia e quali tipi di conduttori
e di aziende, pkcole, medie o grandi ha
soccorso, per valutare in che modo agisc:1.
e quali difficoltà occorra superare per ren-
derIo più idoneo e funzionale.

Infine, un' esigenza noi ribadiamo nel pro~
nunciarci a favore del provvedimento (h
abbiamo fatto in Commissione esprimendo
alcune perplessità, l'ha, ribadita il collega
Sassone quando ha trattato la question~
dei particellari): nel momento in cui esten-
diamo ad un maggior numero di soggetti ~

alcuni dei quali esterni al mondo agricolo

propriamente detto, in quanto facenti pal-
te dell'agro-industria ~ la possibilità di
frui,re dei vantaggi del fondo interbancario
di garanzia, è necessario salvaguardare pria-
ritariamente ~ questa è la nostra preoc~
cupazione e la nostra richiesta, che vorrem-
mo fosse fatta propria dal Governo ~ le
categorie meno protette: coltivatori diretti,
coloni, mezzadri, a£fittuari singoli e asso-
ciati, e anche particellari, a favore delle
quali originariamente fu istituito il fondo
interbancario, in base alla legge del primo
piano verde, in ragione della scarsa consi-
stenza patrimoniale delle aziende possedute
da tali soggetti, che, senza un adeguato fun-
zionamento del fondo, vedrebbero molto
ridotte le possibilità di accedere al credito
agevolato. Con queste osservazioni e rilievi,
riguardanti soprattutto la salvaguardia del-
le aziende di minore estensione condotte
da ,coltivatori singoli ed associati, che va.
gliamo tutelare' prioritariamente, il nostro
Gruppo voterà a favore del disegno di leg-
ge in esame.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il
disegno di legge nel suo articolo unico con
il seguente titolo:

« Conversione in le.gge, con modificazio-
ni, del decreto--Iegge 4 novembre 1981,
n. 621, recante modifiche alla disciplina del
Fondo interbancario di garanzia}) e nel se-
guente testo emendato:

Articolo unico.

È .convertito in legge il decreto~legge 4
n0vembre 1981, n. 621, recante modifiche
alla disciplina del Fondo interbancario di
garanzia, con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1, al secondo alinea, dopo
le parole: {( delia legge 4 agosto 1978,
n. 440; », sono inserite le altre: « all'artico-
lo 20 ,della ,legge 14 maggio 1981, n. 219; ».

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

ti: approvato.
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Discussione ed approvazione del disegno
di legge:

«Conversione in legge del decreto-Jegge
7 novembre 1981, n. 631, recante modifi-
cazioni all'articolo 17 della legge 30 mar-
zo 1981, n. 113, concernente nonne in
materia di aggiudicazione delle pubbli-
che forniture» (1625)

P R E S I D E N T E. L'ordine del gior~
no reca la discussione del disegno di legge:
« Conversione in legge del decreto-legge 7
novembre 1981, n. 631, recante modificazio-
ni all'articolo 17 della legge 30 marzo 1981,
n. 113, concernente norme in materia di ag-
giudicazione deLle pubbliche forniture ». Non
essendovi isoritti a parlare nella discussio-
ne generale, do la parola al relatore.

B E O R C H I A, relatore. Non ho nul-
la da aggiungere alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il rappresentante del Governo.

FRA C A N Z A N I, sottosegretario di
Stato per il tesoro. Mi associo alla relazione
del senatore Beorchia.

P R E S I D E N T E. Passiamo all'esa-
me dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

M I T T E R D O R FER, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 7 no-
vembre 1981, n. 631, recante modificazioni
all'articolo 17 della legge 30 marzo 1981,
n. 113, concernente norme in materia di ag-
giudicazIOne delle pubbliche forniture.

P R E S I D E N T E. Passiamo alla
votaÚonc del disegno di legge.

B O N A Z Z I . Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I Annuncio il voto favo-
revole del Gruppo comunista.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il
disegno di legge nel suo articolo unico. Chi
l'approva è pregato di alzare la mano.

n approvato.

Sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 11, è ripresa
alle ore 11,15).

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge
20 novembre 1981, n. 661, concernente
modificazione della misura della soprat-
tassa per omesso, tardivo o insufficiente
versamento delle imposte sui redditi»
(1639 )

Approvazione, con mooiÍicazioni, con il se-
guente titolo: ({ Conversione in legge, con
modificazjoni, del decreto-legge lO novem-
bre 1981, n, 661, concernente modificazio-
ne della misura ddla soprattassa per
omesso, tardivo o insufficiente versamen-
to deHe imposte sui redditi »

"PR E S I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di legge:
« Conversione in legge del decreto-legge 20
novembre 1981, n. 661, concernente modi-
ficazione della misura della soprattassa per
omesso, tardivo o insufficiente versamento
deHe imposte sui redditi ».

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parJare il senatore Bonazzi.

Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, in sede di esame in Com-
missione il provvedimento che stiamo esa-
minando ha subìto una lieve ma significa~
tiva variazione, in accoglimento di una pro-
posta formulata dal nostro Gruppo. Spen-
derò poche parole per illustrare la ragione
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per cui a questo punto, come già i\Il Com-
missione, noi voteremo a favore della con-
versione in legge di questo decreto, sempre
che resti nel testo proposto dalla Commis-
sione.

Una prima precisazione che bisogna ave-
re ben chiara, perchè può cadere in equi-
voco chi non conosce tecnicamente i mecca-
nismi, è ,che il provvedimento non riguar-
da gli evasori, coloro cioè che non hanno
presentato denuncia o hanno presentato de-
nuncia insufficiente (per costoro sono pre-
viste, e rimangono, penalità più o meno
gravi e diverse); il provvedimento riguarda
invece il caso di chi, avendo dichiarato un
certo reddito, omette di fare i versamenti
conseguenti alla sua dichiarazione. Giusta-
mente si è avvertito che, se le penalità fos-
sero rimaste uguali a quelle esistenti prima
deLl'emanazione del decœto ~ nella misura
cioè del15 per cento per l'omissione del
versamento dell'acconto e per l'omissione
del versamento dell'autotassazione ~ con-

siderato il ritardo medio nella messa a ruo-
lo e riscossione da parte degli uffici finan-
ziari, il contribuente poteva avere interesse
a non versare, perchè avrebbe pagato com-
plessivamente un onere inferiore a quello
del costo del danaro. Voglio rilevare che
nel regime precedente la penalità era del
15 per cento sia per il periodo compreso
tra H versamento dell'acconto e l'autotassa-
zione, sia per il periodo successivo, per cui
si verificava un gravame molto più pesante
sull'acconto che non sul versamento del
saLdo o dell'acconto ulteriormente ritarda-
to, pari al 42 per cento nel primo periodo,
in una misura che ~ considerato il ritardo
medio di due anni nella riscossione ~ arri-

vava al di sotto del tasso di interesse nor-
malmente praticato.

Ci si è giustamente preoccupati di elimi-
nare questo che in definitiva 'era un ~ncen.
tivo ad omettere il pagamento. Secondo noi
la misura originariamente proposta era ec-
cessiva, e non tanto .perchè il contribuente
moroso fosse coLpito troppo ~ si potrebbe
infatti pensare che, quanto più è severa la
punizione, tanto più lo si scoraggia a non

compiere il proprio dovere fiscale ~ ma per-
chè bisogna valutare che, una volta instau-
rata una penalità tale da non rendere con-
veniente il ,ritardo in rapporto al costo del
danaro, chi ritarda è solo il contribuente
che non è in grado di pagare e che si trova
in qualche difficoltà, e nei confronti di que-
sti è ,giusto punire, ma non infierire.

Vi è, inoltre, un'altra considerazione per
noi assai più rilevante, e che principa1men-
te ci ha indotto a prqporre una lieve ridu-
ûone della penalità, pari al lO per cento,
dal 45 al 35, restando fermo che il grava-
me complessivo, tenuto conto di un ritardo
medio di due anni, deve essere largamente
superiore (viene ad essere il 36 per cento)
al costo del denaro. Ed è questa: quanto più
si mantiene elevata una penalità, tanto più
il contribuente, una volta che ha deciso di
non pagare, ha interesse a ritardare il pa-
gamento; infatti quanto più ritarda, tanto
più la penalità si ,diluisce nel tempo. Que.
sto ~ me lo consenta, onorevole Ministro

~ mette in luce una certa distorsione nel
meccanismo di :penalizzazione del contri-
buente e di risarcimento per il ritardo, per-
chè tale inconveniente non si verificherebbe
se il tasso d'interesse che il contribuente
moroso è tenuto a pagare non fosse del 12
per cento e se l'effetto deterrente o puni-
tivo non fosse afifidato principalmente alla
penalità.

Capisco che il Ministro delle finanze non
si azzarda, o è restio, ad aumentare il tasso
di interesse sulla morosità del contribuen-
te, perchè in tal caso dovrebbe aumentare
il tasso di interesse sulla morosità dello
Stato.

A questo proposito faccio due considera-
zioni. In primo luogo, è giusto che lo Stato,
quando è lui in mora, paghi un interesse
che sia più vicino al costo effettivo del de-
naro, in modo che lo Stato stesso non sia
tentato di ritardare il pagamento proprio
perchè l'interesse che deve poi corrispon-
dere al contribuente è ben al di sotto del
costo stesso del denaro. In secondo luogo,
non vedo quale ostacolo ci sia ad istituire
tassi di interesse differenZliati, e quindi a
mantenere un tasso di interesse più elevato
per il contribuente moroso, che abbia uno
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scopo, oltre che risarcitorio, punitivo. Ma,
stante questa distorsione ed essendo stato
affidato alla penalità il compito di scorag~
giare e di -punire il contribuente, quanto
più la penalità è alta, tanto più il contri~
buente che abbia deciso, per necessità o per
qualsiasi altra ragione, di non pagare ha
interesse a ritardare al massimo il paga-
mento, in modo che la penalità del 35 (o al~
tra) per cento, anzichè gravare su un anno
di ritardo, gravi su due o tre anni. Si incen~
tiva quindi il contribuente ad utilizzare tut~
ti gli espedienti possdbili per ritardare il
pagamento.
. Mi si consenta di dire che a questo punto

si determina, non dico una coincidenza di
interessi, ma quasi una valutazione paral~
lela da parte dell'amministrazione finan~
ziaria, perchè, se l'amministrazione finan-
ziaria sa che quando il ritardo non supera
i tre anni ~ e più è il tempo quanto più
è alta Ja penalità ~ l'amministrazione del~
10 Stato non ci rimette, perchè consegue
ugualmente un tasso superiore al tasso di
interesse e il contribuente viene ugualmente
penalizzato; minore sarà l'incentivo a ri-
durre i temp.i di riscossione.

Queste sono le ragioni per le quali abbia-
mo fatto la proposta che è stata accolta in
Commissione e che, immagino, sarà mante-
nuta anche in questa sede. VogHo aggiun-
gere, condudendo, che la nostra proposta
ha anche 10 scopo di sollecitare l'ammini~
strazione finanziaria a stringere i tempi del-
la riscossione: si vuole rendere più gravosa
per il contribuente che rital'da il pagamen~
to questa infrazione. Si cerchi di ridurre i
tempi di emissione e di riscossione dei ruo-
li. Quanto più si riducono i tempi, tanto
più la penalità sarà pesante, perchè affi~
data a questa forma di disincentivazione.

Infine vorrei fare una riflessione. Proba~
b:ilmente si dovrà riesaminare ~ forse con~
viene aspettare che i tempi di inflazione
così accentuata siano superati, speriamo
presto ~ questo meccanismo, perchè è un
po' anomalo che uno stesso fatto sia pena~
lizzato due volte, come accade ora. Il ritar~
do nel versamento dell'acconto viene colpi-
to con una penalità del15 per cento nel
momento in cui si veri£ica; 10 stesso fatto,

qualora si protragga oltre il momento del-
l'autotassazione, viene nuovamente penaliz-
zato col 45 'per cento. In questo modo 10
stesso comportamento, se continua ~ è co~
me una pena maggiore per la continuazio~
ne ~ viene colpito due volte: 15 per cento
per sei mesi e 45 per cento per il periodo
successivo. Tutte queste considerazioni giu-
stificano sul disegno di legge, così come è
stato licenziato dalla Commissione, il no~
stro voto favorevole, sempre che non su-
bisca modificazioni.
( .....

P R E S I D E N T E Dichiaro chiusa
la discussione generale.

Avverto che il Governo ha presentato il
seguente emendamento all'articolo 1 del de-
creto~legge nel testo proposto dal-la Com~
missione:

All'articolo 1, le parole: «trentacinque per
cento» sono sostituite dalle altre: «quaran~
tacinque per cento ».

1.1

Ha facoltà di parlare il relatore.

B E O R C H I A, relatore. Desidero in~
nanzitutto, signor Presidente, signor Mini-
stro, onorevoli colleghi, riferirmi alla rela-
zione scritta, fare alcune considerazioni ed
esprimere poi il parere sull'emendamento
del Governo. Devo dire che personalmente
propendo per la misura originale della so-
prattas.sa, ovvero la misura prevista dal de~
creta, sulla base di due considerazioni. La
prima è che la nuova misura del 45 per
cento di fatto equiparava il trattamento
del contribuente che omette il versamento
dell'acconto con quello di chi omette anche
il versamento della differenza a saldo da
effettuar si al momento dell'autotassazione.

Questa equiRarazione era ritenuta cor-
retta e tale da distogliere iÍ1 contribuente
da un disegno di differimento del periodo
del pagamento, tale da produrgli indubbi
vantaggi quanto al costo del denaro e quin~
di agli oneri finanziari. La seconda consi~
derazione, anche per quanto testè detto dal
senatore~ Bonazzi, è che, se è pur vero che
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a questi accorgimenti possono ricorrere con-
tribuenti in momentanea difficoltà, penso
che si possa anche ipotizzare realisticamen~
te che ad aocorgimenti di questo tipo pos-
sano ricorrere contribuenti che vedono il
vantaggio finale non soltanto del mancato
versamento, ma sü,prattutto della mancata
o ritardata liquidazione, o comunque della
suf.ficiente liquidazione, ,dell'imposta dovuta.
Concordo con l'osservazione fatta dal se-
natore Bonazzi, che piuttosto che operare
sulla misura della soprattassa sarebbe il
caso, in tempi di inflazione e tenuto conto
anche della dinamica monetaria, di operare
aggiustamenti sulla misura degli interessi
che, com'è noto, sono qui previsti nella mi~
sura del 12 per cento annuo.

Un'altra osservazione desidero fare, ed è
questa. Non credo .che possa darsi luogo ad
un'interpretazione per la quale chi omette
di versare l'acconto paga una soprattassa
dellS per cento e, se omette poi di versare
,la liquidazione, a questa soprattassa del
15 per cento si cumula quella suocessiva
del 35 o del 45, se sarà accolto l'emenda-
mento gùvernativo. Credo che a chi omette
di versare semplicemente l'aoconto si debba
applicare la soprattassa del1s per cento
oltrechè l'interesse del 12 per cento annuo,
e a chi omette di versare l'acconto e la li-
,quidazione finale si debba applicare la so-
prattassa nella misura del 35 o del 45 per
cento, più i,l 12 per ,cento annuo. Le due mi-
sure non sono cumulabili, e quindi non può
pensarsi ad un aggravio notevole della san-
zione: questo per sgombrare il campo da
equivoci interpretativi. Ad ogni modo, su
questo punto desidero ascoltare l'opinione
dell'onorevole Ministro.

Per quanto riguarda l'emendamento pre-
sentato dal Governo, per il quale si tende
a ristabilire la misura del 45 per cento,
di contro al 35 per cento proposto ed ap-
provato in sede di Commissione finanze e
tesoro, tenuto conto de1le diverse conside-
razioni (una esigenza reale ed effettiva ha
mosso il Governo ad emanare il decreto,
ma le valutazioni fatte dai colleghi del Grup-
po comunista non possono non essere valu-
tate), mi permetto di suggerire al Ministro
di contenere la misura deHa soprattassa en-

tra il 40 per cento, affidando all'onorevole
Formica la valutazione sull'opportunità ~

indipendentemente da questioni di tratta~
tiva quasi mercantile ~ di ragguagliare la
soprattassa al 40 per cento. Questo fa salva
l'una e l'altra esigenza che, intorno aHa mi-
sura della soprattassa, si sono manifestate
nel dibattito in Commissione ed in Aula.

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il Ministro delle finanze.

FOR M I C A , ministro delle finanze.
Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, rin-
grazio gli intervenuti nella discussione ed
il relatore.

Il decreto in esame nacque dalla discus-
sione che avemmo in sede di Commissione
finanze e tesoro sull'andamento delle entra-
te per il 1981 e le previsioni di entrate per
il 1982. Vi fu il suggerimento del senatore
Bacicchi ~ e gliene sono grato ~ che disse:
il Governo fa tanti decreti; ne faccia uno su
questa materia. Pertanto, sulla necessità del-
la presentazione di questo decreto, vi è una
concordanza generale, perchè la soprattassa
preesistente realizzava di fatto un obiettivo
incentivo a non corrispondere quanto dovu-
to nei termini stabiliti dalla legge.

Si tratta ora di definire l'opportunità del
quantum: il 35 per cento, su un arco di due
anni (e forse qualche volta di piÚ), avvicina
molto il tasso a quello realmente praticato.
Capisco le ragioni sollevate dal senatore Bo-
nazzi e ripetute dal relatore, sull'opportuni-
tà di attuare un' esigenza che sia scoraggian-
te, ma che tenga anche conto di alcuni casi
di difficoJtà delle imprese. Pertanto sono
d'accordo nell'accogliere la soluzione pro-
spettata dal relatore di portare la soprattas-
sa al 40 per cento (a chiarimento, devo dire
che non sono cumulabili le due misure); ma,
nel caso che l'Assemblea sia d'accordo nel-
l'introdurre questa modifica dal 35 al 40
per cento, ho presentato un emendamento
aggiuntivo, di carattere tecnico, che stabili-
sce la decorrenza déll'efficacia dei termini.
Infatti, siccome è controversa, in sede di
applicazione, la questione se le modifiche
scattino dal giorno dell'entrata jn vigore del
decreto, o dal giorno della modifica o dall'ef.
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ficacia del decreto modificato, propongo di
introdurre il seguente comma aggiuntivo:

« La presente legge ha effetto dalla data di
entrata in vigore del decreto-legge 20 novem-
bre 1981, n. 661 ».

P R E S I D E N T E. Onorevole Mini-
stro, questo emendamento si intende subor-
dinato?

FOR M I C A , ministro delle finanze.
Qualora venisse modificato il decreto origi-
nario, allora bisognerebbe aggiungere que-
sto emendamento.

P R E S I D E N T E. Passiamo all'esame
dell'articolo unico nel testo proposto dalla
Commissione. Se ne dia lettura.

M I T T E R D O R FER, segretario:

Articolo unico.

Il decreto-legge 20 nQvembre 1981, n. 661,
concernente modificazione della misura del-
la soprattassa per omesso, tardivo o insuf-
ficiente versamento delle imposte sui red-
diti, è convertito in legge con le seguenti
modificazioni:

all'articolo 1, le parole: «quarantacin-
que per cento », sono sostituite dalle se-
guenti: «trentacinque per cento ».

P R E S I D E N T E. Ricordo che il Go-
verno ha così modificato l'emendamen-
to 1. 1:

All'articolo 1, le parole: «3S per cento»
sono sostituite dalle altre: « 40 per cento ».

1.1

P R E S I D E N T E. Passiamo alla vo-
tazione dell'emendamento.

B O N A Z Z I. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I. La proposta della Com-
missione è modificata con la sostituzione,
al quarantacinque, del quaranta per cento.
Rispetto a questa proposta noi ci asterremo.
Voglio fare alcune brevisime considerazioni,
perchè le ragioni di fondo le ho già illustra-
te nell'intervento fatto prima.

A me pare che l'esigenza ~ ho sentito
esporre questo argomento essenzialmente
dal relatore ~ che l'onere per il contribuen-
te sia uguale sia nel periodo fra l'acconto
e l'autotassazione che nel periodo successi-
vo non abbia un valore sostanziale. Già pri-
ma era diverso: si aveva il 15 per cento
in caso di omesso versamento dell'accon-
to ed il 15 per cento in caso di omesso ver-
samento del saldo, il che voleva dire un 42
per cento sull'acconto, ed una percentuale
sul saldo che andava al di sotto del tasso di
interesse. D'altra parte è difficile stabilire
un'uguaglianza, posto che ve ne sia una ra-
gione, quando il tasso che verrà pagato sul
mancato versamento del saldo dipende dal
tempo di riscossione, che può essere più o
meno breve.

Non so se mi sono spiegato bene, ma a
me sembra che il cumulo delle due penalità
ci sia. Infatti, il contribuente che non versa
l'acconto paga, per i sei mesi, fra il momento
in cui dovrebbe versare l'acconto e il mo-
mento dell'autosassazione, il 15 per cento
più un interesse del12 per cento, il che com-
porta complessivamente un gravame annuo
del 42 per cento. Se al momento dell'auto-
tassazione non solo non paga il saldo ma
continua a non pagare l'acconto, sul saldo
e sull'acconto, per il quale ha già pagato per
sei mesi il 15 per cento, paga il 35-40 per
cento. C'è una sommatoria, che forse è anche
al limite della legittimità, perchè si paga una
ulteriore penalità che si aggiunge alla prima.
Certo, la prima resta nella misura dellS per
cento per i sei mesi, ma poi anche sull'ac-
conto la penalità non continua ad essere del
15 per cento, se il pagamento ritarda, ma è
del 35 o 40 per cento.

Ci asteniamo poi sulla cifra del 40 per
cento (ormai la differenza diventa minima),
per. una ragione molto importante che vo-
glio sottolineare. Noi riteniamo che la pe-
nalità debba essere commisurata con molta
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accortezza, fino a restare al di sopra dell'in-
teresse corrente sui prestiti, altrimenti di-
venta un incentivo per il contribuente a ri-
tardare il pagamento e, soprattutto, non co-
stituisce un incentivo per l'amministrazione
a ridurre i tempi di riscossione. Onorevole
Ministro, lei ci dice che occorrono due anni
o anche più per la riscossione. Si impegni
l'amministrazione a ridurre ad un anno, un
anno e mezzo, questi tempi: allora il 35 per
cento sarà perfino eccessivo.

Vogliamo dire, in conclusione (perchè ca-
pisco che si tratta di un tema che non ha
una grande rilevanza nel quadro della po-
litica fiscale), che, se vogliamo avere un'am-
ministrazione più tempestiva ed efficiente,
nell'interesse del contribuente onesto e del-
l'amministrazione stessa è opportuno che
cerchiamo di introdurre anche in piccole
questioni come questa elementi che induca-
no a ridurre i tempi, a non lasciare un lasso
di tranquillità...

FOR M I C A , ministro delle finanze.
Bisogna anche premunirsi di fronte alle dif-
ficoltà dell' amministrazione.

B O N A Z Z I. Riducete i tempi di ri~
scossione, ed allora anche una penalità, che
già è cautelativa, del 35 per cento diverrà pe-
santissima per il contribuente ritardatario!

L A I. Domando di parlare per dichiara~
zione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

L A I. Onorevole Presidente, onorevole
Ministro, onorevoli colleghi, una breve di-
chiarazione di voto sull'emendamento pre-
sentato dal Governo, che pone effettivamen-
te un problema di specificazione rispetto al~
le due modalità di trattamento per la so-
vrimposta di cui all'articolo 92.

Effettivamente la sovrimposta, che resta
agli effetti della contribuzione dell'acconto,
è del 15 per cento. Mi sembra che l'inter-
pretazione data dal senatore Bonazzi sia
esatta, quando afferma che le due sovrimpo~
ste possono essere cumulabili. Certamente,
se non specifichiamo meglio in questa sede,

gli uffici cumuleranno le due soprattasse,
perchè vi sono due momenti diversi, rispet-
to alla tassazione a conguaglio e rispetto al
versamento definitivo. Il primo momento è
quello del versamento d'acconto voluto dalla
legge, che si estrinseca entro una certa data,
cioè il 30 novembre di ciascun anno, per il
quale esiste una penalità.

Se un contribuente non effettua il versa-
mento d'acconto, per il solo fatto che non
l'ha effettuato, incorre in una soprattassa
del 15 per cento, e negli interessi annui del
12 per cento. Successivamente, se in sede
di dichiarazione dei redditi non versa tutta
l'imposta dovuta in base all'imponibile di-
chiarato, si applica la penalità definitiva pari
al 45 per cento. In pratica, siccome è una
nuova infrazione (perchè sono due le infra-
zioni che il contribuente commette), se non
versa tutta l'imposta dovuta in sede di di~
chiarazione, la soprattassa si applica una
sola volta nella misura del 45 o del 35 per
cento. Altrimenti gli uffici sono abilitati ad
applicare le due soprattasse: una del 15 per

I cento per sei mesi, relativa all'acconto non
versato, e l'altra del 45 o del 35 per cento
per tutta l'imposta non versata in sede di
dichiarazione. Pertanto è meglio precisare
in questo momento, con interpretazione au-
tentica.

B O N A Z Z I. Se succede: per sei mesi
paga il 15; per il periodo successivo paga il
40.

L A I. Bisogna specificarlo.

FOR M I C A, ministro delle finanze. E
chiaro: nella relazione c'è l'esempio. Infat-
ti si stabilisce che chi non paga al 30 di no-
vembre incorre nella soprattassa del 15 per
cento; sulla differenza si applica il 45 o il 40
per cento, ma non si cumulano. C'è l'esempio
nella relazione!

BONAZZI
chiaro.

Sì, nella relazione è

FOR M I C A, ministro delle finanze. Se
è scritto nella relazione che accompagna il
decreto, credo che gli interpreti del diritto
vi si adegueranno. Fa testo la relazione.
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S E G N A N A. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

S E G N A N A. Credo che la cosa più
semplice sarebbe quella di modificare ~ nel
senso di renderla più chiaro ~ l'articolo;
però, dal momento che esiste un chiarimen-
to nella relazione, l'importante è che la vera
interpretazione sia quella che è stata data
dal Ministro, e che essa sia poi contenuta
nella relativa circolare che verrà emanata
dal Ministero delle finanze e che comporterà
quindi l'adeguamento degli uffici alle diret-
tive ivi contenute.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'e-
mendamento 1. 1, presentato dal Governo.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

l!: approvato.

Metto ai voti l'articolo unico, nel testo
emendato, con l'avvertenza che, se verrà ap-
provato l'articolo aggiuntivo proposto con
l'emendamento 1. 0.1, esso diverrà articolo 1
del disegno di legge. Chi l'approva è pregato
di alzare la mano.

l!: approvato.

Da parte del Governo è stato presentato
il seguente emendamento:

Dopo l'articolo unico, aggiungere il se-
guente:

Art.2.

« La presente legge ha effetto dalla data
di ~ntrata.in vigore del decreto-legge 20 no-
vembre 1981, n. 661 ».

1. 0.1

P R E S I D E N T E. Invito la Commis-
sione ad esprimere il parere.

B E O R C H I A ,relatare. Favorevole.

P R E S I D E N T E. Passiamo alla vota-
zione di questo emendamento.

B O N A Z Z I. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I. Signor Presidente, ho
chiesto la parola per un brevissimo chiari-
mento sulla questione che ha introdotto il
collega Lai, anche perchè la dichiarazione del
Ministro forse può dar luogo a qualche equi-
voco. La mia interpretazione (che desumo
dalla relazione e che mi pare sia giusto con-
sacrare anche in questo nostro dibattito e
poi tradurre, come ha suggerito giustamen-
te il senatore Segnana, nella circolare mini-

I steriale) è che al mancato versamento del-

I

l'acconto in novembre si applica, per i sei
mesi, tra novembre e la dichiarazione che

I

comporta l'autotassazione, il 15 per cento;
al momento dell'autotassazione, non sulla

I differenza ma su tutto quello che non viene
pagato come autotassazione, che è una dif-
ferenza se è stato pagato l'acconto, che è
tutto, acconto e differenza, ciò che è dovuto
per autotassazione...

S E G N A N A. Sempre più chiaro!

B O N A Z Z I. Su tutto quello che deve
essere pagato in sede di autotassazione, che
è la sola differenza se si è pagato l'acconto,
che è tutto il dovuto se non si è pagato l'ac-
conto, si applica la nuova penalità, che ora
abbiamo stabilito essere del 40 per cento.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'e-
mendamento 1. 0.1, presentato dal Governo.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

l!: approvato.

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

l!: approvato.
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Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge
16 novembre 1981, 11. 646, concernente
differimento del termine di validità delle
norme sulla fiscalizzazione degli oneri
sociali» (1631)

Approvazione, con modificazioni, con il se-
guente titolo: « Conversione in legge, con
modificaziol1i, del decreto-legge 16 novem-
bre 1981, D. 646, concernente differimento
del termine di validità delle norme su11a
fiscalizzazione degli oneri sociali »

P R E S I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di legge:
«Conversione in legge del decreto-legge 16
novembre 1981, n. 646, concernente differi-
mento del termine di validità delle norme
sulla fiscalizzazione degli oneri sociali ».

Non vi sono iscritti a parlare nella discus-
sione generale. Deve essere svolto un ordine
del giorno. Se ne dia lettura.

M I T T E R D O R FER, segretario:

Il Senato,

allo scopo di favorire la parificazione
dei trattamenti previdenziali a favore dei la-
voratori occupati nelle imprese agricole che
trasformano prodotti dei propri fondi o dei
soci in forma singola o associata;

impegna il Governo ad estendere alle im-
prese predette che versano i contributi pre-
videnziali del settore industriale, gli stessi
livelli di fiscalizzazione degli oneri sociali
per il 1982 che saranno adottati per le im-
prese industriali manifatturiere.

9.1631.1 ANTONIAZZI, GRAZIOLI, DA ROIT,

ROCCAMONTE, MINEO

A N T O N I A Z Z I. Domando di par-
lare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

A N T O N I A Z Z I. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, l'ordine del giorno pre-

sentata da diversi Gruppi parlamentari pra-
ticamente si ilIustra da sè; chiede semplice-
mente al Governo un impegno affinchè, nel
determinare la fiscalizzazione degli oneri so-
ciali per il 1982, questa fiscalizzazione sia
estesa ~ per la parte che ancora oggi non è
stata estesa a favore di queste aziende ~

alle imprese cooperative che lavorano, tra-
sformano i prodotti dell'agricoltura e versa-
no la contribuzione del settore industriale.

Lo scopo di questo ordine del giorno è
quello di favorire la soluzione dei problemi
aperti relativi all'inquadramento previden-
ziale di questi lavoratori; e la fiscalizzazione
di una parte degli oneri sociali potrebbe es-
sere un momento importante per la soluzio-
ne di questo problema, che purtroppo si tra-
scina, come il Ministro sa, dal 1976, all'epoca
della famosa sentenza della Corte costituzio-
nale.

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il relatore.

R O M E I , relatore. Dichiaro di condi-
videre lo scopo di cui alla prima parte del-
l'ordine del giorno. E per quanto riguarda
la seconda parte, cioè l'impegno, mi rimetto
alle valutazioni del Governo.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parla-
re il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale.

* D I G I E S I, ministro del lavoro e del-
la previdenza sociale. Condivido le valuta-
zioni e le preoccupazioni che sono espresse
nell'ordine del giorno. Però l'illustratore se-
natore Antoniazzi ha ricordato come il pro~
blema della fiscalizzazione sia molto vasto,
ed esso deve impegnare il Governo e il Par-
lamento nelle prossime settimane, nell'ambi-
to di una prospettiva che non può che essere
globale, legata anche al comportamento e
alle proposte che le forze sociali stanno e-
sprimendo. Quindi direi ai presentatori del-
l'ordine del giorno di mantenere certo l'or-
dine del giorno stesso ma, che il Governo
gradirebbe che su di esso non si votasse,
perchè lo accetta come racocmandazione.
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P R E S I D E N T E. Senatore Antoniaz~
zi, insiste per la votazione dell'ordine del
giorno?

A N T O N I A Z Z I. Devo dire con e~
strema chiarezza ~ e non perchè dubito
delle parole del Ministro o del Governo ~

che Je raccomandazioni si sa benissimo che
lasciano il tempo che trovano. Come presen-
tatori, tutti i Gruppi parlamentari riteneva-
no che l'ordine del giorno, con questo impe-
gno preciso, fosse anche un modo per favo-
rire la soluzione di problemi che oggi sono
aperti, attinenti all'inquadramento previden-
ziale dei dipendenti delle cooperative. Per
questo insisto, a meno che i colleghi che con
me hanno firmato l'ordine del giorno non
abbiano opinioni diverse. Dire di accoglierlo
come racocmandazione mi sembra un po'
poco, e non offre sufficienti garanzie.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l' or~
dine del giorno n. 1, presentato dal senatore
Antoniazzi e da altri senatori. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

n approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Se
ne dia lettura.

M I T T E R D O R FER, segretario:

Articolo unico.

'È convertito in legge il decreto-legge
16 novembre 1981, n. 646, concernente dif-
ferimento del termine di validità delle nor-
me sulla fiscalizzazione degli oneri sociali.

P R E S I D E N T E. È stato presentato
un emendamento che è riferito all'articolo 2
del decreto-legge da convertire. Se ne dia let~
tura.

M I T T E R D OR FER, segretario:

Al primo comma, aggiungere, in fine, le
parole: « all'uopo parziailmente utilizzando,
quanto a lire 800 miliardi, 10 specifico ac~
cantonamento e quanto ai restanti 700 mi-

liardi l'accantonamento: " Fiscalizzazione
degli oneri sociali per 'le aziende industriali
e artigiane del Mezzogiorno"».

2.1 LA 53 COMMISSIONE

P R E S I D E N T E. Invito la Commis-
sione ed il Governo ad esprimere il parere
sull'emendamento in esame.

R O M E I , relatore. Si tratta di un
emendamento tecnico, e quindi il parere del
relatore è favorevole.

D I G I E S I , ministro del lavoro e del.
la previdenza sociale. Il Governo è favore-
vole.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'e-
mendamento 2.1, presentato dalla sa Com-
missione. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

:£ approvato.

Passiamo alla votazione finale.

C A Z Z A T O. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

* C A Z Z A T O. Signor Presidente, onore-
vole Ministro, colleghi, con il disegno di leg-
ge al nostro esame il Governo, m sostanza,
richiede la conversione in legge del decreto-
legge 16 novembre 1981, concernente il dif-
ferimento del termine di validità delle norme
sulla fiscalizzazione degli oneri sociali. Tale
provvedimento viene a scadere col periodo
di paga in corso alla data del 31 dicembre
1981, quindi fra tre giorni. Nel frattempo
però quali fatti nuovi si sono verificati o si
verificheranno? Il Governo non è stato in
grado di direi un bel niente, nè in Commis-
sione nè tanto meno in Aula. Ciò fa suppor-
re che, alla scadenza dell'attuale decreto di
cui si chiede la conversione in legge, ci po-
tremmo trovare ancora di fronte a un altro
decreto-legge per un ulteriore differimento.

Già in Commissione ~ ma lo vogliamo ri-
badire in Aula ~ abbiamo sostenuto che



Senato della Repubblica ~ 18444 ~ VII I Legislatura

17 DICEMBRE1981352a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO

quest'ultimo provvedimento di differimento
della fiscalizzazione degli orieri sociali di-
mostra ancora una volta ~ se ce ne fosse
bisogno ~ che il Governo non ha inteso, e
non intende ottemperarvi, gli impegni assun-
ti sul riordino complessivo dell'intera mate-
ria, impegni che aveva invece solennemente
preso in quest'Aula, nel corso della discus-
sione del provvedimento di cui oggi si pro-
pone il differimento.

Tutto ciò, a nostro parere, costituisce un
fatto serio, perchè il Governo elude le sue
responsabilità nei confronti del Parlamento.
Oltre ad essere un fatto politico di notevole
impotranza, è anche una mancanza di cor-
rettezza nei rapporti tra l'Esecutivo e il Par-
lamento. Voglio ribadire ancora una volta
che da oltre due anni ~ il Sottosegretario

che era presente in Aula ne assunse l'impe-
gno ~ si parla di nominare una Commis-
sione di esperti e di tecnici per elaborare
una proposta di riordino organico della ma-
teria della fiscalizzazione. Ciò non è avvenu-
to, per cui si continua ad operare seguendo
la vecchia strada, pur da tutti riconosciuta
sbagliata.

Il Gruppo comunista deve ribadire anche
in questa circostanza che il suo atteggiamen-
to non è contrario al principio della fiscaliz-
zazione degli oneri sociali. Essa però deve
avvenire sulla base di un piano organico e
selettivo, e non sul piano dell'improvvisa-
zione e della settorializzazione, come abbia-
mo avuto modo di dennuziare in più circo-
stanze. Si tratta di ottenere dalla fiscalizza-
zione, onorevoli colleghi, signor rappresen-
tante del Governo, alcuni risultati che fino-
ra i meccanismi della fiscalizzazione, a no-
stro parere, hanno dato in misura assai ri-
dotta; e i risultati che dalla fiscalizzazione
tutti dobbiamo tentare di ottenere sono quel-
li per cui, riducendo i costi del lavoro, siano
assicurati il potenziamento e la salvaguardia
dell'occupaizone, e contemporaneamente sia-
no assicurati il rilancio e la ripresa produt-
tiva delle imprese. Contrariamente a ciò, il
concetto attuale di fiscalizzazione non rag-
giunge i risultati che dobbiamo perseguire:
se quindi la fiscalizzazione non ha raggiunto
questi obiettivi, viene meno ai suoi propo-
siti.

Per questo, quindi, non può essere plU
rinviata una proposta organica, onorevole
Ministro. Su tale questione il Governo e i
Ministri non possono continuare a palleg-
giarsi le responsabilità; c'è infatti chi attri-
buisce ~ e scarica ~ compiti esclusivi del
lavoro al Ministero e al Ministro della sa-
nità. Non c'è un problema di attribuzioni
del Ministro del lavoro o del Ministro della
sanità, c'è invece un problema di indirizzo
politico, che deve impegnare organicamente
la politica del Governo nel suo complesso.
Quindi, tutto il Governo deve risponderne
con maggiore puntualità di fronte al Parla-
mento.

Per queste ragioni, che ho brevemente
esposto, il voto del Gruppo comunista sul
provvedimento sarà contrario. Sarà un voto
contrario non alla fiscalizzazione, ma ai ri-
tardi del Governo nella presentazione di
proposte organiche sulla base degli impegni
assunti dinanzi al Parlamento. Per questi
motivi, quindi, il nostro atteggiamento è
contrario al decreto-legge, così com'è for-
mulato.

G RAZ IOL I. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

G RAZ IOL I. Brevemente esprimo
il voto favorevole della Democrazia cristia-
na al decreto presentato dal Governo. Credo
tuttavia di dover fare qualche osservazione
di carattere generale intorno al problema in
esame. Nella relazione del Ministro è indi-
cato che tutto quanto i] discorso del rior-
dino della fiscalizzazione è legato in modo
fermo e deciso ad un'intesa fra le parti so-
ciali e il Governo. Credo che questo sia un
fatto fondamentale, che nessuno vuole o può
smentire. Ritengo di poter già intravvedere
negli ultimi atteggiamenti del sindacato,
CGIL-CISL-UIL, in colloqui già intervenuti
con il Governo, un concretarsi anche a tem-
pi brevi di questa possibile intesa, e come
Democrazia cristiana dobbiamo auspicare
che i tempi di questa intesa siano i più ra-
pidi possibili, anche perchè da troppo tem-
po si è ricercato questo accordo senza tro-
vario. Questa mancata intesa certamente
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non ha giovato complessivamente al recu~
pero della crisi economica del paese, e tan-
to meno, avendo di fatto operato un'indi~
scriminata fiscalizzazione, ha aiutato i set~
tori particolarmente in crisi dell'attività eco~
nomica del paese. C'è quindi l'esigenza di
portare davanti al Parlamento, in tempi bre~
vi, il frutto di questa intesa che si sta deli~
neando, perchè la fiscalizzazione sia conge~
niale a tutta la politica economica del Go~
verno, che è stata espressa con il voto di
ieri sera sulla legge finanziaria; altrimenti,
avremo un modo contraddittorio di inter~
venire all'interno della crisi del paese.

Quindi, assieme alla dichiarazione di voto
favorevole, formulo l'auspicio che questa in-
tesa che si va delineando sul problema della
fiscalizzazione eviti al Governo e al Parla~
mento di operare con altre leggi di rinvio.
Assieme a queste richieste di impegni, vo-
glio ribadire il valore dell'ordine del giorno
che abbiamo votato, ordine del giorno volto
a sanare una situazione da troppo tempo
in crisi e a rilanciare un settore produttivo
estremamente importante, legato alla coo-
perazione. Non possiamo dimenticare che
da una parte sono in trepidazione i dipen-
denti, e dall'altra ci sono difficoltà reali che
riguardano le imprese. Preghiamo quindi il
Governo di tenere in considerazione questo
ordine del giorno nel momento in cui di~
scuteremo il problema della fiscalizzazione,
perchè riteniamo che un aiuto concreto a
questo livello e per questo settore può cer-
tamente essere un contributo ulteriore alla
serenità della situazione sociale del nostro
paese. (Applausi dal centro).

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il
disegno di legge nel suo articolo unico con
il seguente titolo: ({ Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto~legge 16 no-
vembre 1981, n. 646, concernente differi-
mento del termine di validità delle norme
sulla fiscalizzazione degli oneri sociali» e
nel seguente testo emendato:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 16
novembre 1981, n. 646, concernente differÌ-

mento del termine di validità delle norme
sulla fiscalizzazione degli oneri sociali, con
le seguenti modificazioni:

all'articolo 2, al primo comma, sono ag-
giunte, in fine, le parole: «all'uopo parzial-
mente utilizzando, quanto a lire 800 miliar-
di, lo specifico accantonamento e quanto ai
restanti 700 miliardi l'accantonamento: "Fi-
scalizzazione degli oneri sociali per le azien-
de industriali e artigiane del Mezzogiorno"».
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

n approvato.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

«Conversione in legge del decreto-Iegge
26 novembre 1981, n. 681, concernente
proroga delle gestioni commissariali di
taluni enti pubblici soppressi» (1643)

P R E S I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di legge: /
({ Conversione in legge del decreto-legge 26
novembre 1981, n. 681, concernente proroga
delle gestioni commissariali di taluni enti
pubblici soppressi ».

Non essendovi iscritti a parlare nella di-
scussione generale, do la parola al relatore.

M U R M U RA, relatore. Non essen-
doci stati interventi nella discussione gene-
rale non ho nessuno a cui replicare, se non
a me stesso.

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale.

D I G I E S I, ministro del lavoro e
della previdenza sociale. Il Governo non ha
da replicare e si rimette alla relazione scrit-
ta, allegata al decreto.

P R E S I D E N T E. Passiamo all'esa-
me dell'articolo unico. Se ne dia lettura.
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M I T T E R D O R FER, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 26
novembre 1981, n. 681, concernente proroga
delle gestioni commissariali di taluni enti
pubblici soppressi.

P R E S I D E N T E. Passiamo alla vo-
tazione finale.

A N T O N I A Z Z I. Domando di par-
lare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

A N T O N I A Z Z I. Signor Presidente,
prendo la parola per dichiarare il voto con-
trario del Gruppo comunista. Voglio preci-
sare subito che non è un voto contrario che
nasce da ragioni politiche complessive, os-
sia dal fatto che noi siamo all'opposizione,
e quindi, siccome il provvedimento viene
presentato dal Governo, per motivi di prin-
cipio votiamo contro. La motivazione del
nostro voto contrario si basa su altre valu-
tazioni: la prima riguarda il continuo ri-
corso ai decreti-legge su materie come quel-
la che abbiamo in discussione; la seconda
riguarda il fatto che con questo nuovo de-
creto, che rinvia di altri sei mesi le gestioni
commissariali di detti enti, di fatto si rin-
via ancora una volta la soluzione del pro-
blema, cioè non si vuole affrontare la que-
stione decisiva dell'unificazione di questi
enti; questo vale per l'ENPAS, per l'INADEL
e per l'ENPALS, che è legato al riordino del
sistema pensionistico, che è bloccato alla
Camera, e vale in modo particolare per lo
ENPDEP: siamo in presenza di un ente che
non ha più nessuna ragione di esistere, è un
ente inutile, che utilizza soldi della colletti-
vità senza avere più nessuna funzione.

Quando abbiamo discusso la legge 155,
l'allora ministro del lavoro Foschi disse:
questa è l'ultima proroga. Oggi ci ritrovia-
mo davanti la proroga della gestione per
l'ENPDEP, ente che non più nessuna fun-
zione previdenziale. È quindi sbagliato dire
che viene prorogato l'ENPDEP per le sue
« funzioni previdenziali », perchè l'unica fun-

zione previdenziale dell'ENPDEP è la liqui-
dazione dell'assegno funerario, che la legge
155 stabilisce che deve essere liquidato da-
gli enti datori di lavoro. Con l'attuazione
della legge di riforma sanitaria, l'ENPDEP
(a cui molti colleghi erano iscritti) non ha
più funzioni sanitarie, perchè i compiti ad
esso affidati sono stati demandati al servi-
zio sanitario nazionale. Perchè questo ente
non viene sciolto? L'unica spiegazione è che
può essere considerato un centro di potere,
di clientele.

Credo di aver spiegato che la nostra oppo-
sizione non è di principio, determinata dal-
la nostra collocazione parlamentare, ma par-
ie dal merito dei problemi, e per ciò, men-
tre protesto per questo modo di operare in
continuazione, riconfermo il voto contrario
del nostro Gruppo.

R O M E I. Domando di parlare per di-
chiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

R O M E I. Signor Presidente, il rela-
tore, nella relazione che accompagna il prov-
vedimento, ha ampiamente spiegato le ra-
gioni che militano a favore della conversio-
ne in legge del decreto in esame.

Nel dichiarare il voto favorevole della
Democrazia cristiana, desidero sottolineare
un aspetto: ci troviamo in presenza di enti
che avevano compiti non solo di natura sa-
nitaria, ma anche previdenziali e di altro
tipo, che potremmo definire di natura mu-
tualistica ~ cioè prestazioni economiche ~

a favore dei soggetti da essi tutelati. C'è la
volontà politica di pervenire ~ perchè non
possiamo di colpo privare i lavoratori inte-
ressati degli strumenti che garantiscono le
loro conquiste ~ alla unificazione in un
unico istituto della gestione di queste pre-
stazioni. Talune andranno nel disegno di leg-
ge di riforma pensionistica, e quindi potran-
no essere attribuite all'Istituto nazionale
della previdenza sociale, altre dovranno tro-
vare diversa collocazione. Pertanto, la pro-
roga del commissariamento (qui si parla di
enti inutili perchè hanno perduto le loro
funzioni, e per questa ragione sono stati
nominati i commissari che debbono prov-
vedere alla liquidazione) per tutti gli enti
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qui elencati è giustificata dalle cose che
ho detto, cioè dalla esigenza di pervenire
a questi nuovi assetti istituzionali.

Per tali ragioni la Democrazia cristiana
dichiara di votare favorevolmente, e fran-
camente non condivide le parole testè pro-
nunciate circa centri di pc;>tere, clientele ec~
cetera, perchè sono accuse smentite dai fatti
e quindi gratuite.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il
disegno di legge nel suo articolo unico. Chi
l'approva è pregato di alzare la mano.

n approvato.

Sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 12,20, è ripre-
sa alle ore 12,40).

Calendario dei lavori dell'Assemblea,
variazioni

P R E S I D E N T E. Poichè sono stati
esaminati questa mattina tutti i decreti~
legge iscritti all'ordine del giorno e tenuto
conto che la Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi parlamentari ha riservato la discus-
sione del bilancio interno del Senato alla
seduta notturna, si rende possibile ~ con
la procedura prevista dall'articolo 56, quar~
to comma, del Regolamento ~ dedicare la
seduta pomeridiana di oggi all'esame di al~
curti disegni di legge che risultano iscritti
nel calendario per domani, nonchè del prov~
vedimento di amnistia e indulto, trasmesso
ieri sera dall'altro ramo del Parlamento.

Nella seduta pomeridiana, pertanto, po-
tranno essere discussi i seguenti disegni di
legge:

~ Disegno di legge n. 1666. ~ Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto~
legge 4 novembre 1981, n. 620, concer~
nente provvedimenti urgenti in materia
di tutela delle acque dall'inquinamento»
(Approvato dalla Camera dei deputati);

~ Disegno di legge n. 1581. ~ « Adegua-

mento della misura del contributo or~
dinaria a carico dello Stato a favore del
Consorzio autonomo del porto di Geno~

va ~~ (Approvato dalla 10"- Commissione
permanente della Camera dei deputati);

~ Disegno di legge n. 1582. ~ « Contributo

ordinario a carico dello Stato a favore
dell'Ente autonomo del porto di Savo~
na» (Approvato dalla 10"- Commissione
permanente della Camera dei deputati);

~ Disegno di legge n. 1637. ~ « Revisione
dell'organico del Corpo degli agenti di
custodia» (Approvato dalla 4a Commis-
sione permanente della Camera dei de~
putati) ;

~ Disegni di legge nno 1655~1629. ~ « Au-

mento del ruolo organico dei segretari
giudiziari (qualifica funzionale 6a) »;

~ Disegno di legge n. 1557~B. ~ « Delega

al Presidente della Repubblica per la
concessione di amnistia e di indulto»
(Appro1Jato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati).

Se non vi sono osservazioni, così rimane
stabilito.

Autorizzazione alla relazione orale
per il disegno di legge n. 1231

R O S A. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

R O S A. A nome della sa Commissio-
ne permanente, chiedo, a norma dell'artico-
lo 77, secondo comma, del Regolamento, che
sia concessa l'autorizzazione alla relazione
orale per il disegno di legge recante: « Con-
ferimento ai fondi di dotazione dell'IRI, ENI
ed EFIM per l'anno 1980» (1231).

P R E S I D E N T E. Non facendosi
osservazioni, Ja richiesta avanzata dal sena-
tore Rosa s'intende accolta.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pub~
blica oggi, alle ore 16,30, per la trattazione
degli argomenti posti all'ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 12,45).

Dott. FRANCESCO CASABlANCA

Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari
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Presidenza del presidente F A N F A N I

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

G I O V A N N E T T I , segretario, dà let-
tura del processo verbale della seduta del
giorno precedente.

P RES I D E N T E. Non essendovi os-
servazioni, il processo verbale è approvato.

Disegni di legge, trasmissione dalla
Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Il Presidente della
Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti
disegni di legge:

C. 3051. ~ «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre
1981, n. 800, recante urgenti disposizioni
igienico-sanitarie per il controllo della pro-
duzione, importazione e commercializzazio-
ne dei molluschi eduli lamellibranchi»
(1767) (Approvato dalla Camera dei depu-
tati) ;

C. 3074. ~ «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre
1981, n. 787, concernente disposizioni fiscali
urgenti» (1768) (Approvato dalla Camera
dei deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

P RES I D E N T E. Sono stati presen-
tati i seguenti disegni di legge di iniziativa
dei senatori:

NOCI, BARSACCHI, PACINI, FRACASSI, ROCCA-

MONTE, GRAZIOLI e MALAGODI~ « Disciplina
della produzione e della commerciaIizzazione
della margarina e dei grassi idrogenati»
(1769);

ANTONIAZZI, RaMEl, DA ROIT, CAZZATO,
BOLDRINI, MINEO e GRAZIOLI. ~ « Norme per

il distacco temporaneo di personale presso
il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale» (1770).

Disegni di legge, assegnazione

P RES I D E N T E. I seguenti disegni
di legge sono stati deferiti

~ in sede referente:

alla 2a Commissione permanente (Giu-
stizia) :

({ Modifica alle norme sull' ordinamento
penitenziario di cui alla legge 26 luglio 1975,
n. 354, concernente l'alimentazione forzata
di detenuti o internati che rifiutino di nu-
trirsi» (1709), previ pareri della P e della
12a Commissione;

alla 6a Commissione permanente (Finan-
ze e tesoro):

({ Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787,
concernente disposizioni fiscali urgenti»
(1768) (Approvato dalla Camera dei depu-
tati), previ pareri della la e della sa Com-
missione;

alla 12a Commissione permanente (Igie-
ne e sanità):

« Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 800,
recante urgenti disposizioni igienico-sanita-
rie per il controllo della produzione, impor-
tazione e commercializzazione dei molluschi
eduli lamellibranchi» (1767) (Approvato
dalla Camera dei deputati), previ pareri del-
la 1~ e della 8a Commissione.
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Disegni di legge, approvazione da parte di
Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Nella seduta di
ieri, la 6a Cammissiane permanente (Finan-
ze e tesara) ha appravata i seguenti disegni
di legge:

«S'Oppressione e messa in liquidaziane
del Camitata interministeriale per le prav~
videnze agli statali (CIPS) » (1225) (Appro-
vata dalla 6a Comm.issione permanente della
Camera dei deputati);

«Nuava disciplina delle entrate derivanti
dai servizi resi dall'Amministraziane finan-
ziaria a richiesta e a carica degli enti ge-
stari e 'Organizza t'Ori di cancarsi pranastici,
manifestaziani a premia e di sarte» (1544).

Inserimento nell'ordine del giorno dei
disegni di legge nn. 1752 e 864

B E O R C H I A. Damanda di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.

B E O R C H I A. Signor Presidente, per
espressa delega del Presidente della 6a Cam-
missiane chieda, a n'Orma dell'articala 56,
quarto comma, del Regalamenta, l'inseri-
menta, nell'ardine del giarna della seduta
'Odierna, can relaziane 'Orale del disegna di
legge: «Canversiane in legge, can madifica-
ziani, del decreta-legge 22 dicembre 1981,
n. 790, cancernente ulteriare proraga delle
agevalaziani fiscali a favare delle zane del
Friuli-Venezia Giulia calpite dal terremata
de] 1976, dei territari della pravincia di Tri~
ste e delle zone depresse del centra-nard. Ele-
vaziane dei limiti degli investimenti in im-
pianti fissi di cui agli articali 8 e 12 della leg~
ge 22 luglia 1966, n. 614» (1752), approvata
dalla Camera dei deputati e del cannessa di-
segna di legge: «Equiparaziane delle apera-
ziani di cui all'articala 40 del decreta-legge 18
settembre 1976, n. 648, canvertita, can madi-
ficaziani, nella legge 30 attabre 1976, n. 730,
e successive madificaziani, a quelle di cui al-
l'articala 38-bis, terza camma, del decreta del

Presidente della Repubblica 26 attabre 1972,
n. 633, in materia di imposta sul vaI 'Ore ag-
giunta» (864).

P RES I D E N T E. Nan facendasi
asservaziani, la richiesta si intende accalta.
Per tanta i disegni di legge nn. 1752 e 864 sa~
ranna iscritti all'ultima punta dell'ardine del
giarna della seduta 'Odierna.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

«Costruzione di un bacino di carenaggio
nel porto di Palermo» (1674) (Testo ri-
sultante dall'unificazione dei disegni di
legge d'iniziativa dei deputati Rubino ed
altri; La Torre ed altri; Saladino ed altri)
(Approvato dalla 9a Commissione perma-
nente della Camera dei deputati).

P RES I D E N T E. L' 'Ordine del giarna
reca la discussiane del disegna di legge: « Ca~
struziane di un bacina di carenaggia nel par-
ta di Palerma », d'iniziativa dei deputati Ru-
bina, Russa Giuseppe e La Laggia; La Tarre,
Occhetta, Spatara, Pernice, Rizzo, Giudice,
Arnane e Rassina; Saladina, Lauricella e Rei~
na, già appravata dalla ga Cammissiane per-
manente della Camera dei deputati.

Dichiara aperta la discussiane generale.
È iscritta a parlare il senatare Mantalba-

n'O. Ne ha facaltà.

* M O N T A L B A N O. Signar Presidente,
signar Sattasegretaria, anarevali colleghi,
vaterema a favare del pravvedimenta al no-
stra esame essenzialmente per due mativi:
prima, perchè una dei tre disegni di legge,
dalla cui unificaziane risulta il pravvedimen-
t'O che stiama per appravare, è stata pra-
posta dai nostri campagni del Gruppa camu-
nista della Camera dei deputati; secanda,
perchè finalmente, superati i ritardi, le resi-
stenze e a valte anche le incamprensiani da
parte della direzione del porta di Palerma, si
possa rapidamente pracedere alla castruzia-
ne del bacina di carenaggio nel parta di que-
sta impartante città mediterranea.
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I ritardi nella costruzione del bacino di ca-
renaggio del porto di Palermo derivano solo
dall'incomprensione degli organi direttivi del
porto, oppure ci sono ampie responsabilità
politiche, soprattutto del Governo? A nostro
giudizio, queste responsabilità ci sono e sono
gravi, perchè è stato arrecato un danno allo
sviluppo della cantieristica ma anche un dan-
no economico all'intera città di Palermo, es-
sendo questa la sola struttura produttiva esi-
stente nella zona. Questa legge che prevede
la costruzione del bacino non sarà sufficiente,
anzi riteniamo che sia inadeguata. Sono ne-
cessari, a nostro avviso, più bacini capaci di
far fronte alle innumerevoli richieste di ar-
matori che hanno bisogno di sottoporre le
proprie navi a riparazioni. Ciò nonostante, il
cantiere di Palermo, per la modernità e l'effi-
cienza dei suoi impianti, con la costruzione
di questo bacino può senza dubbio meglio
rispondere alle domande che ci vengono dai
proprietari di navi. Questo è un aspetto del
problema che investe il solo porto di Paler-
mo, ma la questione è più generale: investe
tutta la cantieristica e la politica fin qui se-
guita dal Governo. Il problema della cantie-
ristica in Italia è diventato uno dei punti car-
dine, se vogliamo che il nostro paese possa
resistere e fronteggiare la concorrenza delle
industrie cantieristiche degli altri paesi di-
rettamente concorrenti. Sono molte le navi
che, per la mancanza di questa struttura nel
porto di Palermo, sono state e sono obbligate
a recarsi nei cantieri dei paesi vicini sottopo-
nendosi a costi indubbiamente maggiori.

Siamo quindi di fronte all'assoluta neces-
sità di affrontare, in termini programmatori,
in modo organico e realistico, la questione
scottante della politica cantieristica in Ita-
lia, non solo per far fronte alla concorrenza,
ma per una migliore organizzazione del lavo-
ro, per una maggiore produttività e qualità
della stessa produzione e anche per salva-
guardare i livelli occupazionali. Siamo perciò
favorevoli a questo provvedimento, ma il
problema politico rimane e riteniamo che
debba essere affrontato, come dicevo poc'an-
zi, in termini radicali e risolutivi. Tutta la po-
litica della cantieristica deve essere posta al-
l'attenzione del Parlamento e del Governo
se non vogliamo restare indietro rispetto ad

altri paesi e perdere anche gli attuali livelli
di occupazione operaia.

Signor Presidente, signor Sottosegretario,
onorevoli colleghi, per concludere dirò che vi
è in noi una seria, oggettiva preoccupazione.
Questa nostra preoccupazione deriva dal fat-
to che esattamente nove anni fa il Parlamen-
to, con legge del 27 dicembre 1973, n. 927, af-
frontò questo problema e stanziò una somma
pari a 16 miliardi per la costruzione del ba-
cino di carenaggio nel porto di Palermo; leg-
ge che in questo provvedimento viene abro-
gata. I motivi quindi della mancata attuazio-
ne sono politici, come dicevo poc'anzi, e le
responsabilità sono del Governo. Oggi in que-
sta legge si prevede una spesa di 40 miliardi:
24 miliardi in più del 1973. Noi non vorrem-
mo che anche questa legge non venisse attua-
ta e fra 10 anni ci trovassimo a dover riaf-
frontare il problema della costruzione del ba-
cino del porto di Palermo e ad abrogare quin-
di la legge che stiamo per approvare.

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Bevilacqua. Ne ha facoltà.

* B E V I L A C Q U A. Onorevole Presiden-
te, onorevole Sottosegretario, onorevoli col-
leghi, è un' occasione questa per dire qualcosa
che particolarmente ci riguarda, perchè ab-
biamo ritenuto sempre che il porto di Paler-
mo sia una struttura di grande importanza,
una struttura economica, sociale e culturale.
Palermo ha sempre guardato al suo porto
con enorme interesse, ma non l'ha mai potu-
to avere modernamente attrezzato, mentre,
per la sua vocazione di città di mare, la sua
ragione di esistenza è sempre ed è ancora il
suo porto. E non appaia eccessivo, onorevole
Presidente, se chi vi parla ~che per anni ha
avuto notevoli responsabilità in quella cit-
tà ~ riconduce il degrado della città e og-
gi anche la sua possibilità di riscatto alla rea-
lizzazione del porto, alla creazione di utili
condizioni per un rinnovo ed un rilancio del-
le attività portuali e delle attività cantieri-
stiche.

Non bisogna certo essere degli storici di
professione per cogliere !'importanza del por-
to non soltanto come struttura che riequili-
bra l'economia della città, ma come struttu-



Senato della Repubblica ~ 19820 ~ VIII Legislatura

11 FEBBRAIO1982375a SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO

ra capace di restituire alla città la sua na-
turale inventiva. Il problema di Palermo esi-
ste e si pone in tutta la sua gravità e pesa nel
Sud e pesa in Italia e tanto più rischia di pe-
sare anche drammaticamente quanto più evi-
dente è !'irrazionalità di negare il porto ~

come finora è accaduto con continui rinvii ~

ad una città pronta ad occoglierlo per la sua
collocazione geografica, per privilegi natura-
li direi, per necessità anche internazionali,
per funzionalità di traffici. Una struttura che
sarebbe dovuta nascere nel 1973 e negli anni
jmmediatamente successivi, vede soltanto og-
gi un rinnovarsi di volontà del Parlamento.
L'Esecutivo che già aveva dato le sue buone
indicazioni in quell'epoca riesce a dare oggi
soltanto l'avvio alla costruzione di questa
struttura che a noi appare estremamente in-
dispensabile. Oggi il Senato è chiamato a ri-
parare a un torto ~ io lo chiamo torto ~ un
antico torto che grava notevolmente su Pa-
lermo. Ho il ricordo recente di assemblee
della Fincantieri che richiamavano l'attenzio-
ne sulle riparazioni e su quanto fosse produt-
tiva in generale l'attività cantieristica. Pur-
troppo gli occupati in quel settore si sono ri-
dotti da 3000 a solo poche centinaia, senza
contare le maestranze in Cassa integrazione.

Quindi è un mezzo per riparare.

Tutti sanno la storia di Palermo: e quando
ci si attarda a parlare della breve età della
felice Palermo di Florio bisogna ricordare
che è ormai tramontata. Sarebbe stata la sto-
ria di una città ricca, se Palermo avesse avu-
to un porto adeguato alla sua richiesta inter-
nazionale. A Palermo questo è stato negato
fino ad oggi. E speriamo veramente che il
provvedimento odierno avvii a soluzione que-
sto grave problema.

Oggi si tratta di dotare Palermo di una
struttura seppure complementare certamen-
te valida, per riaprire anche al traffico, sia
pure per riparazioni, un porto sul Mediteran-
neo: si tratta di far riaffacciare anche la Si-
cilia sul Mediterraneo per non privare di un
naturale riferimento i tradizionali traffici e
le flotte che lo richiedono.

Si tratta di rispondere alle attese della
quinta città d'Italia, di una grande città euro-

pea, con un atto concreto per il suo risana-
mento. Il risanamento di Palermo comincia
anche fisicamente dal porto. Non avrebbe
senso approntare strumenti di politica urba-
nistica, come in questi giorni con grande fer-
vore si sta facendo, senza avere sciolto il no-
do che strangola il porto, la più grande at-
trezzatura della città.

Ecco perchè, onorevoli colleghi, onorevole
Presidente, salutiamo con molta soddisfazio-
ne un provvedimento che è frutto di unità di
intenti di tutti i Gruppi politici, che nell'altro
ramo del Parlamento hanno espresso il loro
parere e il loro voto favorevole. E anche qui,
anche a nome del Gruppo cui mi onoro di
appartenere, dichiaro che la Democrazia cri-
stiana voterà a favore di questo provvedi-
mento. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
discussione generale. Ha facoltà di parlare il
relatore.

A V E L L O N E, relatore. Signor Presi-
dente, onorevole Sottosegretario, colleghi, de-
sidero innanzi tutto sottolineare che la di-
scussione testè svoltasi, così come è avvenuto
in Commissione, ha confermato i dati tecni-
ci ed economici che sostengono e motivano
la proposta di legge oggi al nostro esame.
L'unanime consenso delle forze politiche e
la concorrente indicaziorte delle forze produt-
tive e di quelle sociali completano un quadro
di sostegno per la realizzazione di un'inizia-
tiva che, immaginata tempestivamente parec-
chi anni or sono, ha semmai il difetto di giun-
gere in ritardo, se si considerano i tempi no-
toriamente non brevi della sua realizzazione
che difficilmente potranno consentire di col-
mare interamente il divario strutturale che
già si è accumulato nei confronti della con-
correnza internazionale.

È inutile ripetere che il settore della can-
tieristica, in una visione globale dell'econo-
mia nazionale, è un settore strategico di tale
portata da rendere poco opportuna una si-
tuazione di totale dipendenza del paese dal-
l'estero. Occorre di conseguenza operare in
modo che l'eliminazione o almeno la riduzio-
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ne di tale dipendenza avvenga in condizioni
di massima economicità, grazie soprattutto
alla programmazione di infrastrutture pub-
bliche moderne, funzionali e di facile ammor-
tizzabilità da parte dei conti economici delle
aziende. A tale fine occorre però procedere
ad una differenzi azione degli impianti cantie~
ristici in funzione della loro particolare voca-
zione e collocazione geografica. Ora, conside-
rando ~ come ho avuto modo di dire nella
relazione scritta ~~ che l'avvenire del cantie-
re navale di Palermo riposa quasi esclusiva-
mente sul settore delle riparazioni navali e
per la sua collocazione sulla rotta delle navi
che attraversano il Mediterraneo e perchè
consente alle navi cisterna nel viaggio di ri-
torno, a scarico avvenuto, di essere pronte
per entrare in bacino, risulta evidente che il
porto di Palermo rimane un nodo strategico
estremamente interessante e con enormi pos~
sibilità di proficua utilizzazione. All'uopo mi
preme ricordare ~ lo ha fatto il senatore Be~
vilacqua ~ che già negli anni '50 e '60 il can~
tiere navale di Palermo dava piena occupa~
zione a circa 3.000 unità e che tuttora mantie-
ne un grande patrimonio di avanzata tecno-
logia e di alta specializzazione di maestranze
che sarebbe estremamente colpevole smobili-
tare e disperdere. Se a questo poi si aggiunge
che il cantiere navale di Palermo costituisce
la più importante industria manifatturiera
dell'apparato industriale siciliano e che esso
condiziona lo sviluppo di tutto il movimento
portuale, ci si rende conto di come la degra~
dazione di tale struttura porterebbe un ulte~
riore grave danno alla già asfittica situazione
industriale della Sicilia con un enerme spre-
co quindi per tutta l'economia nazionale.

Per queste ulteriori considerazioni e per
quanto più ampiamente riferito nella rela-
zione scritta, raccomando all'Assemblea l'ap-
provazione del disegno di legge n. 1674 nel
testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di parlare
il rappresentante del Governo.

S A N T U Z, sottosegretario di Stato per
i lavori pubblici. Signor Presidente, onorevo-
li senatori, il Governo prende atto con soddi-

sfazione delle dichiarazioni testè ascoltato
dei senatori intervenuti, tutti concordi nel-
l'approvare questa proposta di costruzione
di un bacino di carenaggio nel porto di Pa-
lermo.

Effettivamente il cammino è stato lungo,
senatore Montalbano, dal 1973 ad oggi; a par-
tire dalla legge n. 927, noi siamo vivamente
interessati alla costruzione di questo bacino
di carenaggio, per cui rifare qui tutta la sto~
ria sarebbe un po' lungo anche se certamen-
te interessante.

Ci troviamo oggi invece ad approvare un
disegno di legge che viene a colmare alcuni
aspetti negativi presenti nella legge n. 927,
affidando all'ente autonomo del porto di Pa-
lermo il compito di costituire un'apposita
società per azioni al fine di costruire questo
bacino fisso per navi fino a 150.000 tonnel-
late.

Il Governo è perfettamente conscio della
rilevanza dell'opera sia relativamente agli in~
teressi della città di Palermo, sia anche re~
lativamente agli interessi più ampiamente
nazionali. Infatti le navi, non trovando pos-
~ibilità di ancoraggio in altre strutture fisse
nazionali nell'area meridionale si indirizza~
no in altri porti del Mediterraneo non ita-
liani.

Per cui, tenendo presenti le giuste esigenze
della città di Palermo e del Mezzogiorno d'I-
talia, in connessione, ripeto, con gli interessi
più vasti della cantieristica nazionale e con
gli interessi dell'Italia, il Governo prende atto
delle dichiarazioni qui esposte e si augura
che oggi stesso questo provvedimento venga
definitivamente licenziato.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esame
degli articoli. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I, segretario:

Art. 1.

L'Ente autonomo del porto di Palermo è
autorizzato a costituire una società per azio-
ni avente per fine sociale la costruzione di
un bacino fisso in muratura idoneo ad ospi-
tare navi fino a 150.000 tp!.
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Alla società così costituita è trasferita la
concessione ~ limitatamente alla costruzio-
ne ~ già assentita alla società Bacino di
Palermo in base all'articolo 1 deIJa legge
27 dicembre 1973, n. 927. La nuova società
concessionaria subentra in tutti i rapporti
giuridici posti in essere dalla società Ba-
cino di Palermo in attuazione della legge
27 dicembre 1973, n. 927.

(È approvato).

Art.2.

Il Ministero dei lavori pubblici è auto-
rizzato a concedere alla società costituita
in applicazione dell'articolo 1 della presen-
te legge un contributo di 40 miliardi, da
erogare per quote annuali, in relazione ai
programmi presentati dalla società conces-
sionaria, nella misura di lire 1 miliardo per
il 1982, 9 miliardi per il 1983, e 10 miliardi
per ciascuno degli anni 1984, 1985, 1986.

(È approvato).

Art. 3.

La legge 27 dicembre 1973, n. 927, è
abrogata.

(È approvato).

Art.4.

All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge nell'anno finanziario 1982 si
provvede mediante corrispondente riduzio-
ne del capitolo n. 9001 dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero del tesoro
per l'anno finanziario medesimo.

(È approvato).

P RES I D E N T E. Passiamo alla vota-
zione del disegno di legge nel suo complesso.

M I N E O. Domando di parlare per di-
chiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M I N E O. Signor Presidente, onorevole
rappresentante del Governo, onorevoli sena-
tori, il provvedimento legislativo che si trova
oggi al nos tro esame è frutto di iniziative di
vari Gruppi politici, ad attestare l'unanime
convergenza di tutti coloro che, prescinden-
do da considerazioni ideologiche e partitiche,
hanno riconosciuto l'improcrastinabilità del
soddisfacimento dell' esigenza di valorizzare
il potenziale tecnico ed umano che offre il
porto di Palermo, ubicato felicemente nel
cuore del Mediterraneo, e di creare ulteriori
occasioni di occupazione ed effetti moltipli-
catori indotti nella zona palermitana e in tut-
to il territorio siciliano. È a tutti noto che il
porto rappresenta il polmone dell'economia
palermitana, un polmone cui viene dato più
ossigeno e quindi più funzionalità col bacino
fisso che ci si propone di costruire tramite la
società per azioni che dovrà essere istituita
da parte dell'ente autonomo del porto di Pa-
lermo. Non mi resta che prendere atto con
compiacimento del convinto assenso già
espresso nell'altro ramo del Parlamento, che
aus pica venga espresso anche in questa ono-
revole Assemblea. Strutture come quella in
esame e tante altre che attengono all'ossatu-
ra del sistema produttivo italiano e meridio-
nale in particolare ~ vorrei qui riferirmi an-
che all'opera di raccolta e di distribuzione
delle acque, oggi di drammatica attualità in
Sicilia, ma su ciò mi riservo di richiamare
l'attenzione in una prossima occasione ~

non sono più procrastinabili, dovendo oggi
necessariamente competere con economie
europee avanzate ed agguerrite sia per quan-
to riguarda il commercio dei prodotti sia per
quanto riguarda l'apparato industriale in ge-
nerale e la cantieristica in particolare. Nel
dichiarare quindi il voto favorevole del Grup-
po repubblicano, a cui mi onoro di apparte-
nere, auspico una sollecita approvazione del
disegno di legge in esame.

P RES I D E N T E. Metto ai voti il dise-
gno di legge nel suo complesso. Chi l'appro-
va è pregato di alzare la mano.

È approvato.
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Discussione e approvazione, con modifica-
zioni, del disegno di legge:

{( Concessione di un contributo annuo al-
l'Opera nazionale Montessori» (1553)

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
«Concessione di un contributo annuo al-
l'Opera nazionale Montessori ».

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Conterno

degli Abbati. Ne ha facoltà.

CONTERNO DEGLI ABBATI.
Signor Presidente, onorevole rappresentante
del Governo, colleghi, ci siamo occupati ab-
bastanza in profondità in Commissione della
questione dell'ente Montessori, prima per
un'interrogazione poi discutendo questo di-
segno di legge. L'ente ha una situazione debi-
toria addirittura folle: ci sono grossi debiti,
soprattutto relativi ai contributi previdenzia-
li; l'ente è in gestione commissariaJe da anni
e si spera che vengano identificati i responsa-
bili di questa situazione; c'è grave insicurezza
nei dipendenti per il posto di lavoro e per la
loro situazione assicurativa.

A nostro parere, attualmente la gestione di
scuole come attività prevalente da parte del-
l'ente non è più giustificata. Per capire che
cosa dovrebbe essere secondo noi l'ente, che
cosa dovrebbe fare, occorre rifarsi alle sue
origini, a Maria Montessori, medico, scienzia-
ta, psicologa, antesignanana anche per molti
aspetti delle battaglie di emancipazione delle
donne, che dalle osservazioni e dallo studio
di metodi di apprendimento per bambini
subnormali passa allo studio e all'elaborazio-
ne di metodi di insegnamento per tutti i bam-
bini, che è decisamente contro le opinioni
prevalenti nel tempo, opinioni ancora oggi
abbastanza diffuse: cioè la visione della scuo-
la materna come una pseudofamiglia, dell'in-
segnante come una vice madre, e ancora de-
cisamente contro il vecchio concetto custo-
dialistico del cosiddetto asilo, cioè di quella
che chiamiamo scuola materna o scuola del-
l'infanzia, allora vista non come bene in sè,
ma come un male minore rispetto al bene in

assoluto che sarebbe per il bambino lo stare
con la madre, sempre secondo le opinioni del
tempo. In quel tempo e ancora oggi in molte
scuole materne si fanno quasi soltanto atti-
vità di gioco, si impongono modelli di com-
portamento, ma si ha poca attenzione e scar-
sa coscienza delle caratteristiche psicologiche
dell'età evolutiva e delle grandi potenzialità
intellettive del bambino dai 3 ai 6 anni. Nella
Montessori, invece, nelle sue « case del bam-
bino» (non a caso si chiamarono così) c'è
grande attenzione al bambino come protago-
nista. L'insegnante affianca e discretamente
favorisce le attività intellettualmente forma-
tive offerte al bambino, attività rispettose
della psicologia infantile.

Si tratta di una vera scienza pedagogica,
anzichè del diffuso, affettuoso mestiere edu-
cativo pseudomaterno. Il pensiero della Mon-
tessori ai suoi tempi suscitò reazioni negative
in certa pedagogia cattolica che vedeva in lei
la positivista laica e suscitò, ovviamente, il
rifiuto da parte del fascismo, che era contro
la psicologia in genere e comunque contro
l'autonomia dell'educando.

Perciò nel dopoguerra può considerarsi po-
sitiva Ja fondazione di scuole montessoriane
e positivo lo sviluppo dell'ente con attività
anche di gestione di scuole, anzichè solamen-
te di aggiornamento. Però da allora è passato
molto tempo. La psicologia scientifica è ac-
cettata da tutti, è diffuso il rispetto delle ca-
ratteristiche dell'età evolutiva, c'è accentua-
zione di interesse per attività didattiche tese
a sviluppare al massimo le potenzialità intel-
lettive; è diffusa la convinzione del valore au-
tonomo della scuola dai 3 ai 6 anni, e l'inte-
resse per strumenti didattici che hanno negli
oggetti montessoriani i progenitori. Inoltre
sono ormai ammesse, e perfino codificate in
un decreto delegato ben noto a chi opera nel-
la scuola, le sperimentazioni di metodi didat-
tici particolari.

Di conseguenzenza non è più significativa
per l'ente la gestione di scuole montessoria-
ne, ma è sempre significativa l'attività di ri-
cerca, l'attività editoriale (l'ente gestisce una
rivista che attualmente, a detta di coloro che
si occupano di questi argomenti, è qualitati-
vamente migliorata), l'attività di aggiorna-
mento degli insegnanti e di sperimentazione
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in rapporto con quegli istituti regionali, gli
IRRSAE, che sono gli organismi a ciò addetti.

Per questi motivi diciamo sì ai contributi
previsti dalla legge che stiamo discutendo, co~
me contributi finalizzati al risanamento di
quella situazione debitoria, i cui prezzi sono
ricaduti e rischierebbero di ricadere ancora
sulle spalle degli insegnanti. Facciamo però
nostro il fermo invito, compreso in un ordi~
ne del giorno di cui abbiamo discusso in
Commissione, perchè l'ente sfrutti le sue po~
tenzialità prevalentemente, d'ora in avanti,
nel senso dell'elaborazione culturale.

P RES I D E N T E. :È:iscritto a parlare
il senatore Bompiani. Ne ha facoltà.

B O M P I A N I. Signor Presidente, onore~
voli rappresentanti del Governo, colleghi, al-
lorchè ci si trova ad affrontare proposte di
concessione di contributi statali è certamen~
te doveroso analizzare le motivazioni di tali
proposte e stabilire se il finanziamento è ri~
chiesto per una istituzione utile alla comuni~
tà nazionale, dunque da sostenere e da pro-
muovere, o per qualcosa di inutile, di supe-

'
rata e che venga mantenuto in vita senza un
ragionevole motivo.

Credo che l'ente Montessori si iscriva nella
prima categoria, quella cioè delle istituzioni
utili nel nostro paese, che vanno dunque ade-
guatamente protette e stimolate ad agire.

Ora, una regolamentazione della vita in-
terna dell'ente, come quella che è stata pro~
posta dall'ordine del giorno che poi discute-
remo, può costituire, insieme al finanziamen-
to, la strada giusta da percorrere per ottenere
questo scopo.

L'ente, come è noto, si intitola al nome di
Maria Montessori, figura indubbiamente rag~
guardevole di pedagogista, che operò alla fi-
ne dello scorso secolo e nei primi decenni
del presente, pervenendo all'elaborazione di
un metodo (come è già stato ricordato dalla
collega Conterno degli Abbati) che non ha
cessato di essere fonte di preziose informa-
zioni anche sullo sviluppo psicologico del
bambino nella prima infanzia. E questo fra
gli altri è proprio uno dei motivi che spin-
gono non solo a mantenere in vita, ma anche
a promuovere un polo di studio fortemente

specializzato per approfondire e per svilup-
pare ancora di più le conoscenze scientifiche
che con l'approccio montessoriano possono
venire alla comprensione del bambino, e co-
me ben già intuiva la Montessori, attraverso
lui alla conoscenza dell'uomo.

L'onorevole Maria Jervolino, che fu attiva
presidente dell'ente dal 1945 al 1975, ebbe
modo di ricordare il 5 maggio 1952 alla Ca-
mera dei deputati con parole commosse l'ope-
ra di questa grande educatrice italiana. In un
certo senso a me sembra questa un' occasio-
ne, per noi, per ricollegarci (e nel momento
in cui proprio oggi ci viene comunicata la
morte in Olanda del presidente dell'associa-
zione internazionale Montessori, il figlio Ma-
rio Montessori: credo, a nome anche del mio
Gruppo, di poter rivolgere un vivo pensiero
di condoglianze alla famiglia), per poterci ri-
collegare ~ dicevo ~ a questa iniziativa e va-

lutare quanto oggi rimane di vivo nell'opera
deJla Montessori stessa.

Come forse non è a tutti noto, Maria Mon-
tessori è stata la prima donna che in Italia
consegulla laurea in medicina. Si dedicò alla
pediatria per poi occuparsi interamente dei
problemi dell'infanzia.

Influenzata dai francesi Itard e Seguin, si
convinse della superiorità dei metodi pedago-
gici rispetto a quelli strettamente medici nel-
la cura dei soggetti insufficienti mentali. Con-
cretizzò questo suo interesse pedagogico sia
elaborando un metodo, sia impegnandosi di-
rettamente nella pratica educativa.

Nel 1899 - 1900 diresse la scuola magistrale
ortofrenica di Roma con la comprensione e
l'appoggio del ministro della pubblica istru-
zione dell'epoca, il Baccelli, insigne docente
della facoltà di medicina; mentre nel 1907 si
dedicò all'attività educativa fondando nel po-
polare quatriere di San Lorenzo in Roma il
primo asilo chiamato « Casa dei bambini ».

Il suo metodo ebbe un rapido e forse im-
previsto sviluppo non solo in Italia ma in
Europa, ed anche negli Stati Uniti, in Cina,
in India.

L'itinerario pedagogico della Montessori
prende avvio dalla medicina e dalla psichia-
tria; passa attraverso la rieducazione degli
« anormali» per approdare all'educazione dei
normodotati. In questo singolare sviluppo



VIII LegislaturaSenato della Repubblica ~ 19825 ~

375a SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO 11 FEBBRAIO 1982

risiede la ricchezza ed insieme il limite della
pedagogia montessoriana: una ricchezza do~
vuta alla vasta gamma di problemi messi a
fuoco e di metodologie sperimentate a con-
tatto con i soggetti portatori di handicaps; e,
contemporaneamente il limite nel « trasferi-
re » quest' esperienza nel campo dei soggetti
normodotati, per i quali lo sviluppo e la cre-
scita sembrano registrare altri ritmi e richie-
dono interventi pedagogici caratterizzati in
maniera diversa.

Il suo successo nella scolarizzazione dei
soggetti insufficienti mentali fu comunque
sorprendente, prima ancora dell'applicazione
integrale del metodo e del materiale senso-
riale da lei elaborato. La &ua « chiave segre-
ta}' sembrava consistere nella fiducia, nel-
l'incoraggiamento, nel rispetto e nell'amore
proprio per coloro che si trovano maggior-
mente in difficoltà. Sviluppando e traducen-
do in metodo queste risorse umane, potè c<r
sì pensare ad una educazione « nuova » per
tutti gli alunni.

Non dimenticando la fondamentale forza
educativa della persona di ogni educatore, si
interrogò a fondo sui problemi dei soggetti
insufficienti mentali per dare ad essi una ri-
sposta « scientifica ». O&servando i soggetti
minorati pensò che la loro incapacità di for-
mulare idee fosse legata al fatto che essi non
esercitavano i sensi: « non osservano, non
guardano, non confrontano: è naturale che
la loro mente sia ritardata ». Da qui l'origine
del metodo, incentrato in gran parte sulla
stimolazione sensoriale e compensativa, e da
qui l'intuizione del ruolo che gioca la ste&sa
stimolazione sensoriale nello sviluppo psichi-
co del bambino « normale ».

Tuttavia sarebbe riduttivo e sostanzialmen-
te errato ritenere che, nel metodo montesso-
riano, tutto si identifichi nel proteggere lo
« spontaneismo» del comportamento del
bambino, opportunamente stimolato.

Il maestro montessoriano costituisce in
realtà «l'anima» del metodo. La mae&tra
(nella scuola dell'infanzia si tratta di una fi-
gura femminile) è apparentemente assente,
ma vede, lascia fare, prende nota, si fa viva
con un sorriso, con una parola, proprio al
momento giusto. Subito dopo sparisce: «de-
ve sparire umilmente ». La sua vigilanza è c<r

munque continua e distribuita a ciascuno:
ella è con ogni alunno in un rapporto di gran-
de confidenza.

La Montessori ha tratteggiato una nuova
figura di maestra fatta di tenerezza senza
esteriorità: un centro di affetto operante, un
appoggio morale sicuro, ancora oggi di gran-
de attualità.

Accanto a questa figura nuova di insegnan-
te, la Montessori ha tratteggiato una nuova
immagine di bambino. Le sue descrizioni
sono piene di sensibilità e di meraviglia men-
tre va alla « scoperta del bambino» e mentre
lo definisce come «mente assorbente », in~
tuendo in lui quale sarà « l'uomo ».

Il metodo Montessori è oggi molto diffuso
e ciò può essere una riprova della validità
delle sue intuizioni in campo educativo. Ma
que&to suo « successo» storico non l'ha sot-
tratta alle critiche mosse soprattutto dai teo-
rici dell'educazione. Convivono infatti nella
sua metodologia molti elementi ambivalenti:
il positivismo del suo tempo (ambiente, ma-
teriale, abitudini) e lo spiritualismo (valore
della persona, della libertà); l'esaltazione del-
la Jibertà e l'eccessiva meccanicità del meto-
do e del materiale; l'esaltazione della pienez-
za delle risorse infantili e il restringimento
dell'attenzione all'educazione sensoriale; l'e-
saltazione del ruolo affettivo dell'insegnante
e nello stesso tempo il suo invito a rinuncia-
re a posizioni «direttive ».

Alcune di queste critiche possono avere
senso soprattutto se si tiene conto dell'evo-
luzione delle concezioni psicologiche sulla in-
telligenza in rapporto con i sensi e la perso-
nalità. Per altri versi una analisi filo&ofica
del metodo montessoriano può risultare limi-
tante, poichè la Montessori non è « filosofia»
nè si è preccupata di liberare la sua teoria e
la sua pratica dalle possibili contraddizioni.
La sua azione educativa è chiara, coerente ed
efficace. La traduzione in teoria delle sue azio-
ni non è sempre fedele e coerente. C'è un &en-
so nelle sue opere che va al di là delle affer-
mazioni e che può essere colto nel contesto
delle sue convinzioni, e, ancor più, nella de-
scrizione dei suoi interventi educativi.

Credo che questi brevi cenni convincano
sull'utilità di mantenere aperto, e sempre vi-
vo, l'approfondimento di un filone di inda-
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gine così profonda. Le finalità, per le quali
l'ente « Opera Montessori» fu creato, riman~
gono essenziali per la conservazione, la dif~
fusione e lo sviluppo del patrimonio ideale e
scientifico presenti nel pensiero e nell' opera
di Maria Montessori.

Proprio in questi ultimi decenni, si assiste
ad un generale risveglio di interesse per il

metodo Montessori, sia sul piano ideologico
che su quello scientifico, specialmente in
America ove il fallimento di un'educazione
fondata sul pragmatismo ha riportato la pro~
blematica dell'educazione su di un piano su-
periore di valori.

Ovunque oggi si riconosce che gli studi
sulla psicologia dell'età evolutiva più avan-
zati, specie quelli nel campo cognitivo (vedi
Vygotsky, Bruner, Piaget, eccetera) hanno
trovato la via aperta dal pensiero scientifico
della Montessori, la quale tuttavia ha il meri-
to di avere scoperto le capacità innate e laten-
ti nel bambino non soltanto in campo cogni-
tivo ma in tutte le strutture armonicamente
concorrenti alla costruzione della personali~
tà umana. Ella ha pertanto saputo realizzare
nel migliore e più originale dei modi le pre-
messe della grande scoperta dell'inconscio,
fatta da Freud, ed ha nello stesso tempo indi~
cato il bambino come fonte perenne di sco-
perte per la creazione di una pedagogia co-
me scienza, riconosciuta tale dalla moderna
epistemologia.

Centri nazionali ed internazionali si sono
aperti e si aprono in tutto il mondo.

In Italia funzionano due centri internazio~
nali, uno a Perugia ed uno a Bergamo, colle-
gati con l'Associazione internazionale Mon~
tessori di Amsterdam. Ad essi affluiscono stu-
denti stranieri da tutto il mondo ed i corsi
si succedono a ritmo serrato. Scuole Montes~
sori, tenute in paesi lontani da ex allievi di
questi centri, spesso portano il nome di un
montessoriano italiano (vedi la Casa dei bam~
bini «M. Antonietta Paolini» di Tokio). Il
fatto sta a dimostrare il prestigio di cui godo-
no questi centri di preparazione pedagogica e
didattica, in vista di un'educazione nuova nel
nome di Maria Montessori.

L'Italia ha, come centro nazionale, l'ente
« Opera Montessori », ente morale posto sot~
to la vigilanza del Ministero della pubblica

istruzione. Questo ente, nei decenni passati,
ha realizzato una vasta opera di diffusione
del pensiero montessoriano con la creazione
di sue sezioni in molte città d'Italia, con !'i-
stituzione di scuole materne, elementari e
medie gestite dall'ente stesso o dallo Stato
mediante apposite convenzioni con l'ente
Opera Montessori »; ha inoltre organizzato
numerosi convegni, congressi nazionali ed
jnternazionali, seminari di aggiornamento
e corsi di specializzazione didattica in varie
città.

Una delle sue più importanti realizzazioni
è, senza dubbio, la pubblicazione della rivi-
sta « Vita dell'Infanzia '>, unanimemente ap~
prezzata come valido contributo di aggiorna-
mento e di sostegno per la scuola materna in
Italia e all'estero.

Purtroppo, tutta l'organizzazione dell'ente
è stata messa in crisi dalla legge istitutiva de-
gli organi collegiali nella scuola. Questa leg-
ge, nel dare una nuova forma di organizza-
zione interna alle istituzioni scolastiche, ha
reso necessaria anche una ristrutturazione in-
terna dell'ente in tutte le sue componenti ed
ha posto in crisi la corretta applicazione del
metodo con la decadenza delle convenzioni,
che assicuravano la presenza di un tecnico
montessoriano nelle scuole con incarico, non
soltanto di sorveglianza e consulenza, ma an~
che di agiornamento e coordinamento tra
le scuole, le sezioni dell'ente e l'ente centrale.

Tuttavia l'ente ha immediatamente perce~
pito questa necessità di rinnovamento e nel~
le riunioni di Roma (novembre 1975) e di
Bologna (marzo 1976) ha proposto all'esame
dei responsabili delle sezioni e dei tecnici più
qualificati i problemi emergenti dalla nuo~
va situazione.

L'improvvisa morte della presidente ono-
revole Maria Jervolino e la successiva gesti~
ne commissariale hanno rallentato questo
sforzo di rinnovamento, rendendo più diffici-
le la ripresa del lavoro su forme diverse di
organizzazione che tenessero conto, non so-
lo della nuova legislazione scolastica, ma an-
che del progresso che, sulla via tracciata dal-
la Montessori, la psico~pedagogia ha realizza-
to in questi ultimi anni sul piano scientifico
ed ideologico.
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La crisi che ha investito tutta la scuola
italiana, ha perciò colpito ancor più grave-
mente la scuola montessoriana.

La ridotta attività dell'ente Montessori in
questi ultimi anni è dovuta, non soltanto, al-
la sua mancata ristrutturazione interna, per
la quale avrebbe dovuto essere predisposto
un nuovo statuto, ma anche alla scarsezza di
risorse economiche che l'ha portato ad accu-
mulare un notevole deficit di bilancio, pro-
dotto soprattutto dalla pesante gestione delle
scuole.

Contemporaneamente e per le stesse cause,
si è creato un vuoto nei quadri tecnici, che
ha reso difficile l'organizzazione dei corsi di
specializzazione richiesti da più parti.

A ciò si aggiunga che i corsi per la scuola
materna non hanno alcuna sovvenzione e
debbono essere gratuiti, mentre i contributi
concessi dal Ministero della pubblica istru-
zione per i corsi delle scuole elementari so-
no del tutto insufficienti.

La carenza di risorse economiche ha co-
stretto pertanto l'ente ad una gestione ri-
dotta alla sopravvivenza, in attesa che un
nuovo statuto ed adeguati finanziamenti 10
ponessero in grado di riprendere l'adempi-
mento dei suoi compiti istituzionali.
Oggi dunque si richiede la possibilità di ri-
creare un centro per la formazione dei docen-
ti dei corsi e del personale destinato all'assi-
stenza tecnica nelle scuole che, non potendo
essere gestite dall'ente, non dovranno tutta-
via rimanere nell'attuale stato di pressochè
totale abbandono.

Inoltre si richiedono finanziamenti ade-
guati per i corsi di specializzazione destinati
ai docenti di scuole di ogni ordine e grado.

Il ritorno ad una concreta efficienza da par-
te dell'ente non potrà ottenersi in tempi bre-
vi. Tuttavia, se non si ricostituisce il centro
promotore delle attività montessoriane, l'Ita-
lia rischia di rimanere, come oggi è, all'ulti-
mo posto nel mondo tra coloro che hanno
compreso il valore del messaggio montesso-
riano che sta ispirando il progresso della
moderna scienza dell'educazione. Per questi
motivi, credo che questo provvedimento sia
da accogliersi e ritengo che, come Gruppo,
siamo tutti concordi nel votarlo positiva-
mente.

P RES I D E N T E . Il senatore Bom-
piani ha ricordato il lutto che ha colpito
l'Associazione internazionale Montessori e mi
pare che il Senato dia oggi, esaminando e
prendendo le sue decisioni su questo impor-
tante provvedimento, la manifestazione più
chiara, più concreta di solidarietà con l'as-
sociazione e con la grande opera che derivò
dall'attività di Maria Montessori.

Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore che invito

anche ad illustrare l'ordine del giorno pre-
sentato dalla Commissione. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Il Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 1553
«Concessione di un contributo annuo al-
l'Opera nazionale Montessori »,

impegna il Governo:

a disporre e vigilare perchè vengano ga-
rantiti i criteri seguenti:

1) sia data priorità assoluta al risa-
namento della situazione debitoria dell'Ope-
ra, conseguente al mancato pagamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali rela-
tivi al personale dipendente;

2) sia vietato all'Opera acquisire in
gestione diretta nuove scuole e vengano gra-
dualmente eliminate quelle da essa diret-
tamente gestite, fatti salvi i diritti del per-
sonale attualmente in servizio in relazione
al mantenimento del posto di lavoro;

3) si provveda con sollecitudine alla
stesura ed approvazione del nuovo statuto
dell'Opera in cui:

a) la possibilità di istituire e diri-
gere scuole materne ed elementari nelle qua-
li sia applicato il metodo Montessori sia
tassativamente subordinato, per l'Opera,
alla stipulazione con lo Stato o con altri en-
ti di speciali convenzioni per le quali tutti
gli oneri di gestione siano a carico degli enti
medesimi;

b) siano sollecitate forme di colla-
borazione con gli IRRSAE e attività di spe-
rimentazione del metodo Montessori nella
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scuola di Stato ai sensi del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 31 maggio 1947,
n.419;

4) si rilancino efficacemente le atti-
vità istituzionali dell'Opera più strettamen-
te connesse alla diffusione della conoscenza
e dell'applicazione del metodo Montessori
(convegni di studio, corsi di differenziazione
didattica, assistenza alle sezioni provinciali);

5) sia effettuato nel più breve tempo
possibile il passaggio dalla gestione com-
missariale a quella regolare secondo il nuo-
vo statuto.

9. 1553. 1

S C H I A N O , relatore. Signor Presi-
dente, onorevole Sottosegretario, colleghi,
l'opera di Maria Montessori è stata oggetto,
soprattutto durante la sua vita, di giudizi
polemici contrapposti tra positivismo e
scientismo da un lato e idealismo e spiritua.
lismo realistico dall'altro. Queste polemiche
si sono successivamente attenuate e col tem-
po emerge progressivamente e chiaramente
l'universalità del messaggio di Maria Montes-
sori, per cui il relatore non ritiene di entrare
in questo campo sia perchè è squisitamente
culturale, tale che ben si addice a delle aule
universitarie e meno si addice a quest'Aula
dove stiamo per prendere delle decisioni con-
crete, sia perchè queste polemiche sono in
parte affiorate nei due interventi dei colle-
ghi Conterno e Bompiani ma in modo così
attenuato, con tanta eleganza e delicatezza
che il relatore può veramente prenderne atto
per considerarle superate.

Il relatore constata che nel merito del di-
segno di legge e dell'ordine del giorno che la
Commissione unanime propone a quest' As.
semblea non vi sono divergenze, confida che
si riproduca in questa sede la stessa unani-
mità che c'è stata in Commissione nell'ap-
provare il disegno di legge ed auspica che an-
che l'altro ramo del Parlamento proceda con
la massima sollecitudine possibile alla sua
definitiva approvazione.

P RES I D E N T E . Ha facoltà di par-
lare il rappresentante del Governo.

I
I

F ASS I N O , sottosegretario di Stato
I per la pubblica istruzione. Signor Presiden-

I

te, onorevoli colleghi, le ragioni che hanno
indotto il Governo a sostenere questo dise-

I

gno di legge sono state indicate dal relatore
nella sua replica e sono le stesse dei colle-
ghi prima intervenuti. Vorrei unicamente ag-
giungere che non si esagera quando si affer-
ma ~ e lo ha fatto prima di tutti il nostro
onorevole Presidente, lo ha fatto poi il colle-
ga Bompiani nell'accurata analisi, al di là di
ogni polemica velata o non velata che voglia-
mo tutti superare ~ che il metodo Montes-
sori, «pedagogia come scienza », affermava
Bompiani, ha costituito una tappa fondamen-
tale della pedagogia moderna e che per la
sua diffusione in Italia l'Opera nazionale
Montessori, eretta in ente morale 1'8 agosto
del 1924, ha svolto un'attività feconda e pre-
ziosa, conformemente alle finalità assegna-
tele dal nuovo statuto approvato poi con
decreto del Presidente della Repubblica del
1952.

Presidenza del vice presidente O S S I C I N I

(Segue F ASS I N O, sottosegretario di
Stato per la pubblica istruzione). Come già
evidenziato dal relatore, senatore Schiano, la
difficile situazione economica che ha investi-
to il nostro paese non ha certo risparmiato
l'opera Montessori. Lo hanno rilevato gli
stessi tre commissari governativi che hanno

presieduto all'opera nel corso del tempo e
che sono stati prescelti fra i funzionari diri-
genti del Ministero della pubblica istruzione.
L'opera quindi si è venuta a trovare in gra-
vi difficoltà finanziarie ~ osservava la col-
lega Conterno Degli Abbati molto acutamen-
te ~ anche e soprattutto per l'accumulo di
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oneri previdenziali ed assicurativi per il per-
sonale dovuti all'INPS per gli anni che van-
no dal 1976 in poi. L'attuale deficit dell'ope-
ra ha raggiunto una cifra tale, 421 milioni, ,
che rischia di paralizzare qualunque attività
dell'istituzione che per l'avvenire, secondo
quanto stabilito dallo stesso ordine del gior-
no che il Governo ha accettato in Commis-
sione e dichiara di accettare anche qui in
Aula, non comprenderà più la gestione di-
retta di proprie scuole, ma sarà limitata al-
l'attuazione della sperimentazione e della ve-
rifica del metodo Montessori in scuole isti-
tuite da altri enti con i quali verranno sti-
pulate apposite convenzioni.

Non ritengo che si debba aggiungere altro;
ringrazio i senatori Conterno Degli Abbati,
Bompiani e Schiano e raccomando l'appro-
vazione del disegno di legge auspicando an-
ch'io, come ha già fatto il relatore, la mas-
sima sollecitudine anche da parte dell'altro
ramo del Parlamento. Vorrei anche illustra-
re brevemente l'emendamento apportato al-
l'articolo 2.

P RES I D E N T E . Lo illustri pure.

F ASS I N O , sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Per quanto riguar-
da l'emendamento, esso è di carattere tec-
nico e deriva in sostanza dalla necessità di
prevedere la copertura, originariamente pre-
vista per il solo anno 1981, anche per l'an-
no 1982. A tal fine la Commissione bilancio.
nella seduta del17 dicembre 1981, aveva chie-
sto che venisse indicato come per il 1981 il
capitolo primo dello stato di previsione della
spesa, 1140, del Ministero della pubblica
istruzione relativo al 1982. Tale previsione,
secondo quanto precisato dal Ministro del
tesoro, non è tuttavia più idonea, in quanto
il capitolo 1140 del 1982 non presenta più
alcuna disponibilità. Per tali ragioni è stato
predisposto sul fondo globale del Tesoro
per il 1982 apposito accantonamento per la
copertura del disegno di legge relativamen-
te all'anno 1982. In questo senso è stato for-
mulato l'emendamento che è di carattere tec-

nico e che è stato concordato con il Mini-
stero del tesoro.

P RES I D E N T E. I presentatori in-
sistono per la votazione dell'ordine del
giorno?

S C H I A N O, relatore. Visto che è sta-
to accettato dal Governo, non insistiamo per
la votazione.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esame
degli articoli nel testo proposto dalla Com-
missione. Se ne dia lettura.

G IO V A N N E T T I , segretario:

Art. 1.

Per il conseguimento dei fini istituzionali,
è assegnato all'Opera nazionale Montessori,
eretta in ente morale con regio decreto 8
agosto 1924, n. 1534, un contributo annuo
di lire 300 milioni, a decorrere dall'eser-
cizio finanziario 1981.

L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Mi-
nistro della pubblica istruzione, al quale
trasmette annualmente una relazione sull'at-
tività svolta.

(E approvato).

Art. 2.

All'onere annuo di lire 300 milioni deri-
vante dall'attuazione della presente legge si
provvede per gli anni finanziari 1981 e 1982
mediante riduzione dello stanziamento iscrit-
to nel capitolo 1140 dello stato di previsione
del Ministero della pubblica istruzione per
i medesimi anni finanziari.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

P RES I D E N T E . Su questo articolo
è stato presentato un emendamento da par-
te del Governo, già iJlustrato dal sottosegre-
tario Fassino. Se ne dia lettura.
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G I O V A N N E T T I , segretario:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« All'onere di lire 600 milioni derivante
dall'attuazione della presente legge relati-
vamente agli anni 1981 e 1982 si provvede
quanto a lire 300 milioni a carico del capi-
tolo 1140 dello stato di previsione della spe-
sa del Ministero della pubblica istruzione
per l'anno finanziario 1981 e quanto a lire
300 milioni mediante riduzione del fondo
iscritto al capitolo 6856 dello stato di pre-
visione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1982 ».

2. 1

P RES I D E N T E . Invito la Commis-
sione ad esprimere il parere.

S C H I A N O , relatore. Sono favore-
vole.

P RES I D E N T E . Metto ai voti
l'emendamento. Chi l'approva è pregato di
alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emen-
dato. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso. Chi l'approva è pregato di alza-
re la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

«Concessione di un contributo straordi-
nario in favore dell'Istituto nazionale
della nutrizione» (1672) (Approvato dal-
la lla Commissione permanente della Ca-
mera dei deputati)

P RES I D E N T E . L'ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di legge:
«Concessione di un contributo straordina-

ria in favore dell'Istituto nazionale della nu-
trizione », già approvato dalla 11a Commis-
sione permanente della Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Chielli. Ne

ha facoltà.

C H I E L L I . Signor Presidente, signor
Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di leg-
ge in discussione non ebbe il nostro voto
favorevole in sede di esame nella Commis-
sione di merito e giustificammo questa no-
stra posizione col diniego ad un modo disor-
ganico di legiferare, purtroppo ormai affer-
mato e impostoci dall'Esecutivo che, incapa-
ce di misurarsi su progetti di legge urgenti
ed indispensabili per garantire l'ordinato
sviluppo del paese, presenta con sempre mag-
giore frequenza provvedimenti tampone e
privi di ampia prospettiva. Questo disegno
di legge come al solito risponde ad esigenze
immediate e questa volta risponde alle esi-
genze del personale dipendente di veder as-
sicurato per un anno il pagamento degli sti-
pendi, ma rinvia ancora una volta la soluzio-
ne del problema globale dell'Istituto della
nutrizione che è quella di assicurare un nuo-
vo assetto funzionale nel quadro di un riordi-
no di tutti gli istituti di ricerca finalizzati ad
obiettivi da fissare in sede politica.

Tra non molto dovremo votare via via al-
tri disegni di legge che rattoppano il tessuto
ormai lacero della ricerca, contribuendo co-
sì, nostro malgrado, a squalificare la ricer-
ca e gli stessi ricercatori, ricavandone conse-
guenze negative sia sul piano particolare e
personale che su quello più generale. Lo stes-
so presidente dell'Istituto nazionale della nu-
trizione affermava, davanti alla 9a Commis-
sione, che non appare più percorribile la via
del ricorrente aggiornamento del contributo
statale mediante provvedimenti di legge che
risultano insufficienti per le decurtazioni dei
Ministeri vigilanti, per il lungo iter legislati-
vo e per l'effetto inflazionistico. Per fare un
ricercatore, continuava, occorrono dieci an-
ni ed oggi, col blocco del turn aver ed altro,
si rischia molto per il futuro della nostra
ricerca.

Per risanare il bilancio dell'Istituto nazio-
nale della nutrizione e consentire la ripresa
del suo sviluppo in un momento in cui i pro-
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blemi dell'alimentazione acquistano sempre
maggiore rilevanza, appare indispensabile
adottare nuove e radicali soluzioni. Sappia~
mo tutti che l'Istituto della nutrizione ha il
compito di studiare i problemi generali della
nutrizione umana a livello delle popolazioni
e tutto ciò che serve al suo sviluppo, com-
preso l'insieme della vita presente nella ter-
ra. L'Istituto della nutrizione, per la verità
oggi abbastanza malnutrito, se armonizzato
nel contesto generale di una ricerca da ren-
dere più efficace ed efficiente, potrebbe aiu~
tarci a risolvere molti problemi riguardanti
anche le difficoltà presenti nel settore agri~
colo e nella stessa industria di trasformazio-
ne, i cui istituti di ricerca, che ne sono in
prima persona interessati, potrebbero trova~
re giovamento al superamento delle non po-
che difficoltà che incontrano nella loro at-
tività.

Infatti gli indirizzi produttivi concernen~
ti l'alimentazione non sempre sono pronti a
recepire ed anche a correggere le usanze e i
gusti che cambiano, che incidono nei proces~
si produttivi e rallentano le stesse esigenze
di riconversione culturale. Ma può questo
Istituto scientifico affrontare gli immensi
problemi che interessano la nutrizione e che
sono strettamente collegati ad altre discipli~
ne senza una razionale regolamentazione e
un collegamento con l'insieme degli studi di
ricerca? Certamente no, come del resto ab~
biamo potuto verificare nella serie di audi~
zioni compiute dalla 9a Commissione, i cui
risultati, già in fase avanzata di completa~
mento della raccolta delle risultanze, dimo~
strano l'esigenza inderogabile del raccordo
che peraltro venne richiesto dagli stessi ope~
ratori delle diverse discipline interpellati nel
processo auditivo.

Ma affrontare questo insieme di problemi
e tradurli in una legge organica significa fa-
re delle scelte, significa avere una politica
attiva nelle cui linee siano presenti progetti
finalizzati di prioritario interesse del paese
e significa anche smantellare vecchie barda-
ture soffocatrici e resistere alle pressioni
corporative.

I provvedimenti parziali, disorganici e an~
che minuti, come quello che stiamo affron-
tando, dimostrano che il Governo e la sua

maggioranza sono pnVI di coraggio e privi
di una politica riformatrice che garantisca
lo sviluppo del paese. Questa carenza di in-
dirizzi e di coordinamento tra materie scien-
tifiche apparentemente diverse ha contribui-
to, ad esempio, a ridurre l'agricoltura e la
stessa industria alimentare a livello di inca-
pacità a far fronte alla domanda, obbligando
la popolazione a subirne le conseguenze.

Anche da queste sottovalutazioni sono na-
ti i fenomeni delle produzioni agricole ecce-
dentarie e di quelle deficitarie, lasciando
spadroneggiare un mercato sempre più in-
fluenzato e, potrei dire, sempre più guidato
da alcuni gruppi multinazionali che perse~
guono altri fini e sicuramente non quelli del-
la perfetta e regolare nutrizione.

In tale contesto trovano spazio quelle po~
litiche eccessivamente nazionali che creano
non poche complicazioni. Ad esempio l'attua-
le politica della Francia verso la nostra pro~
duzione agricola è, sì contraria alla norma~
tiva CEE, ma è in linea con la politica eco~
nomica di questo paese che, ricercando un
aumento dell' occupazione, ha scelto la via
della riduzione dei tassi di sconto e per di-
fendere il cambio del franco si orienta ad
attuare una politica proiettata verso il pro-
tezionismo. Quest'ultima scelta, nociva e pe-
ricolosa per lo sviluppo dei rapporti tra gli
Stati, non si combatte con sciocche ritorsio-
ni nè con particolari compensazioni moneta-
rie, ma si combatte, per evitarne le conse-
guenze per un lungo periodo, utilizzando be-
ne le risorse della terra, ricercando contri~
buti scientifici finalizzati sul rapporto tra
alimentazione e sviluppo fisico-psichico del~
l'uomo nel suo ambiente e tutto ciò che la
scienza ben utilizzata e coordinata può met-
tere a disposizione di una politica global~
mente intesa.

Ma come possono la scienza e gli stessi
ricercatori assolvere al proprio ruolo quan-
do sono costretti a dipendere da finanziamen-
ti parziali troppo limitati che impediscono
persino lo studio di ipotesi per un program-
ma a medio periodo?

Onorevoli colleghi, questa diagnosi o que~
sta ipotetica impostazione del problema si
può respingere oppure condividere, ma è
estremamente necessario misurarci e con-
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frontarci sul problema che esiste e non rin~
viarlo con continuità. Confrontandoci ci ac-
corgeremo che i provvedimenti di oggi ~ e
purtroppo non solo di oggi ~ proposti dalla
maggioranza sono un rattoppo, sono improv~
visati e clientelari e non servono a darci una
reale e costruttiva politica orientata allo
sviluppo. In Commissione abbiamo dichiara~
to la nostra disponibilità se il Governo si
fosse impegnato a presentare un organico
progetto di riforma e di riordino degli isti-
tuti di ricerca, con proiezioni finalizzate, che
riconosca l'interesse e la centralità della ria
cerca, che parta dallo studio dei prodotti
agricoli, come fonte di viveri per perseguire
maggior benessere e salute umana come fi-
nalità. Ma poichè non vediamo in questa coa-
lizione la capacità e nemmeno la volontà di
darsi una linea politica valida per il paese,
non possiamo accettare il nostro coinvolgi-
mento nel processo di fabbricazione di im-
pegni fasulli ed effimeri e pertanto ci limi-
tiamo con l'astensione a stimolare il Gover~
no e la maggioranza in un dibattito su pro~
blemi reali, su problemi attuali e di prospet~
tiva.

P RES I D E N T E . Dichiaro chiusa la
discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

F I N E S SI, f.f. relatore. Signor Presi-
dente, nella relazione al disegno di legge in
esame, stampata e distribuita, è stata am~
piamente documentata l'esigenza del contri~
buto straordinario all'Istituto nazionale per
la nutrizione, condivisa dall'altro ramo del
Parlamento, dalla nostra Commissione agri-
coltura e con il parere favorevole della Com-
missione bilancio. Quello che vorrei ulterior-
mente sottolineare, concordando con alcune
valutazioni fatte testè dal senatore Chielli in
merito ai provvedimenti che di tanto in
tanto si prendono a sostegno di istituti di
ricerca, è che può essere vero che si pos~
sono definire tampone, ma è meno vero che
siano clientelari, dal momento che, proprio
come egli stesso rilevava, con l'indagine co-
noscitiva svolta dalla 9a Commissione ci sia-
mo resi conto della necessità inderogabile
del coordinamento tra i vari istituti che si

I interessano di ricerca. Ci siamo anche resi
conto delle difficoltà obiettive che ancora
fino a questo momento impediscono che un
coordinamento possa avvenire. Per questo,
in aggiunta a quanto sostenuto nella predet~
ta relazione, auspico che si giunga presto
con opportune iniziative governative ed even~
tualmente anche legislative a superare la fa-
se di pronto intervento, di ossigenazione a
tappe nel finanziare l'attività di questo fon-
damentale Istituto sperimentale per-assicu-
rare costantemente i mezzi necessari ad una
serena attività, superando l'assillo di proble-
mi di liquidità di cassa, di pagamento degli
stipendi del personale, di indebitamento con
le banche, che portano a un circolo vizioso
di continuo disavanzo.

La serenità è indispensabile per program-
mare obiettivi che vadano oltre l'ordinaria
amministrazione e siano il frutto di una va-
lorizzazione delle potenzialità disponibili.

Non si è lontani dal vero quando si dice
che il nostro Istituto nazionale della nutri~
zione è più conosciuto all'estero che in Ita-
lia. Compiuto questo primo passo di ripia~
namento della situazione finanziaria, occor~
rerà decisamente orientarsi verso i program-
mi di educazione alimentare e nutrizionale
dei cittadini a tutti i livelli, dalle scuole alle
famiglie, così come ha già iniziato a fare re-
centemente il Ministero dell'agricoltura e del~
le foreste.

Con questo auspicio, raccomando all'As-
semblea l'approvazione del disegno di legge
per consentire a questo importante organi~
sma di assolvere senza angoscia il suo com-
pito nell'interesse generale del nostro paese.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il Ministro dell'agricoltura e delle fo-
reste.

BAR T O L O M E I , ministro dell' agri-
coltura e delle foreste. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, non ci sono molte cose
da aggiungere a ciò che in maniera esaurien~
te e completa ha detto il senatore Di Nico-
la nella relazione che egli ha fatto, dopo

l

,
l'esame della Commissione agricoltura, al di-

. segno di legge che ho avuto l'onore di pre-

!
sentare ed ora lo stesso presidente Finessi
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ha autorevolmente avallato il giudizio positi~
vo dato all'Istituto e alla proposta di legge.

L'Istituto per la nutrizione è l'unica strut~
tura pubblica di ricerca nel settore della nu~
trizione. Ad esso, infatti, è affidato il compi~
to di effettuare ricerche biologiche sulla nu~
trizione umana, indagini ed esperimenti sul~
la composizione e sul valore nutritivo degli
alimenti, di compiere studi e svolgere atti~
vità di consulenza nel campo dell'alimenta~
zione su richiesta del Ministero e di altre am~
ministrazioni e di collaborare con i compe~
tenti organi statali alJa formazione di perso~
naIe specializzato nel settore degli studi sul~
l'alimentazione.

Vasto e significativo è il lavoro svolto fi~
nora dall'Istituto nel campo della sua atti~
vità e il livello qualitativo di esso è docu~
mentato dalle numerose pubblicazioni scien-
tifiche, ospitate dalle più qualificate riviste
e monografie internazionali e dalla sua par~
tecipazione a convegni e congressi interna~
zionali, dove ha recato un interessante ap~
porto con relazioni e documentazioni.

Purtroppo lo sforzo dell'ente per miglio~
rare la sua attività e la sua programmazione
anche in rapporto alle nuove possibilità of~
fertegli dalla acquisizione di una nuova se~
de moderna e funzionale è in questo mo~
mento mortificato dalle ristrettezze dei mez~
zi finanziari di cui dispone, che lo costringo-
no a limitare perfino il numero del personale
di ricerca rispetto all'organico previsto.

È la stessa Corte dei conti, nella sua ulti~
ma relazione presentata il31 marzo 1980 per
il periodo 1976-78, a rilevare queste cose sot~
tolineando che «le carenze circa l'efficacia
dell'attività dell'ente sono da addebitare ad
una inadeguatezza sia finanziaria sia mate~
riale» (mancanza di idonea sede, allora nel
1976-78) e che «la eliminazione di queste
ultime potrà )}

~ dice la Corte testualmente
a pagina 9 ~ « essere superata in seguito al
trasferimento nella nuova sede dell'ente dei
laboratori e degli uffici e attraverso la con~
cessione di idonei mezzi finanziari». Pertan-
to il provvedimento proposto cerca in qual~
che modo di soddisfare i rilievi stessi formu-
lati dalla Corte dei conti.

Per fronteggiare questo stato di cose, nel.
l'anno 1980 lo Stato elevò il contributo ordi-
nario annuo all'Istituto da un miliardo a un
miliardo e 600 milioni, oltre a concedere un
contributo straordinario per il completamen~
to della nuova sede. Purtroppo, !'incremento
suddetto non è stato sufficiente a garantire
all'ente il necessario respiro, dato il crescen~
te aumento del costo del personale, senza
avere peraltro completato l'organico, oltre
alle strutture di arredo e tecniche della nuo-
va sede. Si è così provveduto con legge finan-
ziaria del 1981 a stanziare un miliardo ag~
giuntivo per la concessione in suo favore di
un ulteriore contributo straordinario, del
quale il disegno di legge all'esame di questa
Assemblea concreta l'erogazione. Con esso
l'Istituto potrà ripianare una parte del de-
ficit registrato nel 1981, anche in relazione
alla messa in funzione della nuova sede. n
disegno di legge in esame non risolve defini~
tivamente il problema di una funzionalità
piena e senza remare dipendente da scarsi-
tà di fondi dell'Istituto; tuttavia esso rap-
presenta un apporto valido per sostenere le
esigenze operative dell'ente.

n Governo si propone di affrontare in mo-
do più completo, e se possibile definitivo, il
problema nel quadro del riordino Ce qui
devo condividere in parte alcune osservazio-
ni fatte dal senatore Chielli) dell'intero set-
tore della ricerca e della sperimentazione in
agricoltura, che ritiene uno dei capisaldi del~
lo sforzo da compiere, se vogliamo affron-
tare in modo incisivo una effettiva moder-
nizzazione dell'intero comparto agricolo. Un
disegno di legge su questo argomento è di
fatto pronto presso gli uffici del Ministero
dell'agricoltura. I ritardi, purtroppo, sono
in parte collegati alle difficoltà finanziarie
di ordine generale che limitano la nostra
azione in questa congiuntura, che speriamo
si superi al più presto.

n Governo comunque condivide le preoc-
cupazioni ed i giudizi espressi dal relatore
circa il ruolo e !'importanza dell'Istituto
della nutrizione, considerando la priorità da
dare ai problemi della nutrizione nel qua-
dro della economia del paese, della salute
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della popolazione, ma anche per gli aspetti
che essi rappresentano nel contesto della po~
litica di sostegno e di assistenza ai paesi in
via di sviluppo, dove !'Istituto ha un'espe-
rienza preziosa che il Governo stesso è impe-
gnato ad utilizzare per l'attuazione dei suoi
programmi.

Per i motivi suddetti auspico che il Sena-
to, così come ha già fatto la Camera, conce-
da al disegno di legge in discussione il pro-
prio assenso, in modo che all'Istituto della
nutrizione possa essere erogato il contribu-
to straordinario tanto necessario per fron-
teggiare le sue necessità più immediate. Gra-
zie. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E . Passiamo all'esa-
me degli articoli. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Art. 1.

E. autorizzata la conoess.ione, in favore
dell'Istituto nazionale della nutrizione, di
un contributo straordinario di lire 1 mi-
liardo per l'aIllIlo 1981, per fronteggiare i
maggiori oneri derivanti allo stesso dalla

I

gestione e dalla messa in funzione della
nuova sede.

(E approvato).

Art.2.

All'ODiere di lÌire 1 miliaI1do derivante, per
l'anno finanziario 1981, dall',applicazione
della presente legge, si fa fronte mediante
.ooI1rispondente ,riduzione del fondo iscritto
al capitolo 6856 ,deLlo stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per
l"anno finanzi31rio medesimo.

Il MÌinistro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

CE approvato).

P RES I D E N T E . Passiamo alla vo-
tazione del disegno di legge nel suo com-
plesso.

P I S T O L E SE. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

* P I S T O L E SE. Il Gruppo del Movi-
mento sociale italiano-Destra nazionale di-
chiara di votare contro il disegno di leg-
ge al nostro esame e cercherò di spiegare
molto brevemente le ragioni che ci induco-
no ad assumere questo atteggiamento. Ab-
biamo effettuato, onorevole Ministro, un'in-
dagine conoscitiva ampia nella 9a Commis-
sia agricoltura del Senato, abbiamo ascolta-
to tutti i dirigenti degli istituti vari per la ri-
cerca scientifica in agricoltura, abbiamo
ascoltato i rappresentanti del Consiglio na-
zionale delle ricerche e ci siamo resi conto,
direi all'unanimità, che il sistema vigente in
I tali a per la ricerca scientifica è veramente
caotico ed inaccettabile. E mi fa piacere che
ella, onorevole Bartolomei, abbia riconosciu-
to che vi sono l'esigenza e la necessità di rior-
dinare questa materia, perchè non è possibile
continuare di volta in volta con questi prov-
vedimenti tampone, che servono solo a sop-
perire ad esigenze momentanee dei vari isti-
tuti, per pagare gli stipendi ed altro, senza
che veramente questi enti possano effettua-
re la ricerca scientifica come dovrebbero

,
fare.

Siamo un paese di trasformazione, abbia-
mo una grande esigenza di incrementare la
tecnologia e di potenziare lo sviluppo della
ricerca.

Abbiamo visto, purtroppo, che si verifica-
no in questo campo delle cose stranissime. I
ricercatori sono gelosi delle proprie scoper-
te; ogni ente trattiene riservatamente le in-
novazioni e non le mette in circolazione.
Sono cose che abbiamo accertato durante
l'indagine conoscitiva. Perchè? Perchè biso-
gna arrivare alla brevettazione, alla tutela

! della brevettazione. Infatti, ogni istituto che
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riesce a scoprire un'innovazione tecnologica
ha paura che tale innovazione possa essere
carpita da altri, possa essere industrializza-
ta, perdendo così la paternità del ritrovato
tecnico.

Questi sono i problemi che sono emersi
da una indagine conoscitiva. Ed allora vi ren-
derete conto del motivo per cui abbiamo
delle serie preoccupazioni sulla funzionalità
di questi istituti. Non parliamo dell'Istituto
della nutrizione, per il quale, nella specie,
venite a dirci che quel miliardo serve per
organizzare la sede. Ebbene, ancora una vol-
ta stanziamo dei fondi che non vengono de-
stinati ad una utilizzazione concreta nella ri-
cerca scientifica, ma vengono adoperati per
comperare la sede, le scrivanie, i telefoni e
per pagare qualche impiegato. Per la ricerca
scientifica non c'è niente, alla ricerca scien-
tifica non va niente!

Certamente ci rendiamo conto che questi
finanziamenti sono necessari alla vita imme-
diata di questo istituto; però la nostra pro-
testa ha un significato: noi vogliamo dire
a lei, signor Ministro, ed al Governo che do-
vete decidervi ad operare una grande rifor-
ma della ricerca scientifica. Non si può an~
dare avanti in questo modo, non si può
continuare con tanti istituti staccati, autono-
mi, che fanno le stesse ricerche con dupli-
cazioni inutili, con sovrapposizioni che por-
tano ritardi e non conducono ad alcuna se-
ria, concreta utilità per il nostro paese.

Per queste ragioni, onorevole Ministro, vo-
tiamo contro soltanto per stimolare il Go-
verno ad affrontare decisamente il proble-
ma della ricerca scientifica, tenendo pre-
sente, ad esempio, che abbiamo approvato
poco tempo fa una legge per la ricerca scien-
tifica in sede industriale ed abbiamo auto-
rizzato addirittura la formazione di società
e di consorzi tra gli enti di ricerca scientifi-
ca e l'industria del settore proprio per poter
passare dalla ricerca all'attuazione, per evi-
tare queste gelosie interne. Ebbene, bisogna
pensare anche in agricoltura ad arrivare alla
stessa soluzione, incrementando cioè la ri-
cerca, ma trovando anche il modo, come è
stato ripetuto dal collega Chielli, di poter

Il FEBBRAIO 1982

industrializzare queste innovazioni per il
miglioramento dell'alimentazione del popolo
italiano.

Per questi motivi votiamo contro, auspi-
cando che il Governo voglia quanto prima
arrivare a questa riorganizzazione.

P RES I D E N T E. Metto ai voti il di-
segno di legge nel suo complesso. Chi l'ap-
prova è pregato di alzare la mano.

ì. approvato.

Discussione dei disegni di legge:

({ Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790,
concernente ulteriore proroga delle age-
volazioni fiscali a favore delle zone del
Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto
del 1976, dei territori della provincia di
Trieste e delle zone depresse del centro-
nord. Elevazione dei limiti degli investi-
menti in impianti fissi di cui agli arti-
coli 8 e 12 della legge 22 luglio 1966,
n. 614}) (1752) (Approvato dalla Camera
dei deputati);

« Equilparazione delle operazioni di cui al-
l'articolo 40 del decreto.J.egge 18 settem-
bre 1976, n. 648, convertito, con modifi-
cazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730,
e successive modificazioni, a queUe di cui
all'articolo 38-bis, terzo comma, del de-
creto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, in materia di im-
posta sul valore aggiunto}) (864), d'inizia-
tiva del senatore Beorchia e di altri se-
natori

(Relazione orale)

Approvazione del disegno di legge n. 1752

P RES I D E N T E. Passiamo alla di-
scussione dei disegni di legge: «Conversio-
ne in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 22 dicembre 1981, n. 790, concernente
ulteriore proroga delle agevolazioni fiscali
a favore delle zone del Friuli-Venezia Giulia
colpite dal terremoto del 1976, dei territori
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della provincia di Trieste e delle zone de-
presse del centro-nord. Elevazione dei limiti
degli investimenti in impianti fissi di cui
agli articoli 8 e 12 della legge 22 luglio 1966,
n. 614 », e «Equiparazione delle operazioni
di cui all'articolo 40 del decreto-legge 18 set-
tembre 1976, n. 648, convertito, con modifi-
cazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730,
e successive modificazioni, a quelle di cui
all'articolo 38-bis, terzo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, in materia di imposta sul valore
aggiunto », di iniziativa dei senatori Beor-
chia, Giust, Tonutti e Toros, inseriti nell'or-
dine del giorno della seduta odierna, con re-
lazione orale, a norma dell'articolo 56, quar-
to comma, del Regolamento.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

B E O R C H I A , relatore. Signor Presi-
dente, onorevoli rappresentanti del Gover-
no, onorevoli colleghi, il decreto-legge 22 di- .
cembre 1981, n. 790, del cui disegno di legge
di conversione ci occupiamo, contiene dispo-
sizioni di proroga di alcune ogevolazioni fi-

I
scali in favore delle zone del Friuli colpite :
dal terremoto del 1976 e di agevolazioni con- :
cesse per le zone classificate depresse del
centro-nord e disposizioni di elevazione dei
limiti di investimento di cui agli articoli 8
e 12 della legge n. 614 del 1966.

Si tratta dello stralcio di alcune disposi-
zioni che già il Governo aveva adottato e
proposto nel più ampio disegno di legge di
rifinaziamento e di adeguamento della disci-
plina delle norme in vigore per la ricostru-
zione e lo sviluppo delle zone del Friuli col-
pite da eventi sismici.

Il Governo ha ritenuto doverosamente di
provvedere con decreto-legge giacchè, in pen-
denza di esame da parte della Camera dei de-
putati della proposta sopra ricordata, sussi-
steva la necessità e l'urgenza di prorogare
alcune agevolazioni in scadenza al 31 dicem-
bre 1981.

Una soluzione di continuità nel regime
delle agevolazioni fiscali sarebbe infatti ri-
sultata dannosa, non solo perchè avrebbe
creato una ingiusta disparità di trattamento

tra soggetti titolari di eguali diritti, ma an-
che perchè avrebbe prodotto una lievitazione
dei costi e dei prezzi nel settore della rico-
struzione, penalizzando così chi, il più delle
volte per motivi indipendenti dalla propria
volontà, non ha ancora potuto provvedere
alla ricostruzione della propria casa o della
propria azienda. Le disposizioni di proroga
sono accompagnate da altre norme, alcune
intese a meglio precisare la disciplina vigen-
te, che ha evidenziato alcune difficoltà in
sede di attuazione, e altre indirizzate, sem-
pre nella logica di sostegno all'opera di ri-
costruzione, a colmare alcune evidenti la-
cune.

Passando all'esame delle disposizioni di
cui all'articolo 1, con esse viene prorogato
al 31 dicembre 1985 il termine previsto dal-
l'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre
1976, n. 648, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 ottobre 1976, n. 730. Questa
disposizione stabiliva che non sono consi-
derate cessioni di beni e prestazioni di ser-
vizi, agli effetti dell'imposta sul valore ag-
giunto, alcune attività e operazioni effettua-
te in favore di enti pubblici e di privati dan-
neggiati dal terremoto. Con il secondo com-
ma si è introdotta un'opportuna integrazio-
ne, già oggetto di apposita proposta parla-
mentare, l'atto Senato n. 864, che, riunito
al disegno di legge di conversione, non può
che essere considerato assorbito. Si tratta
di equiparare l'operazione di cui al citato
articolo 40 a quelle di cui all'articolo 38-bis
del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, per consentire più
solleciti rimborsi ai creditori di imposta. Si
prevede poi, conformemente a quanto di-
sposto per il passato, la proroga al 31 di-
cembre 1985 delle agevolazioni in materia di
ILOR per i territori della provincia di Trie-
ste, per le imprese artigiane e industriali del-
le zone depresse del Centro-Nord, per i ter-
ritori del Polesine, dei comuni di Monfal-
cone, S. Canzian d'Isonzo, Staranzano e del-
la zona portuale (Ansa-Corno). Alla stessa
data è prorogato il beneficio in materia di
imposta di registro ipotecario e catastale,
previsto dall'articolo 41-ter del citato decre-
to-legge n. 648 del 1976.
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Presidenza del vice presidente V A L O R I

(Segue B E O R C H I A, relatore). È sta-
to qui modificato il termine di decadenza
dal beneficio, portato da 3 a 5 anni dall'ac-
quisto agevolato per l'ultimazione dell'ope-
ra. Si prevede quindi che il termine venti-
cinquennale o decennale dell'esenzione ILOR
in atto al momento del terremoto rimanga
sospeso per il periodo di effettiva inagibilità
del fabbricato di abitazione, quanto all'esen-
zione venticinquennale, o di inattività pro-
duttiva, quanto all'esenzione decennale.

La Camera dei deputati ha introdotto una
disposizione che opportunamente prevede
che, a far tempo dallo gennaio 1981, sulla
base di apposita dichiarazione del comune,
siano esclusi dall'ILOR e non concorrano
alla formazione del reddito imponibile ai fi-
ni IRPEF i redditi dei fabbricati distrutti,
inagibili o inabitabili. Con ciò si supera sia
una prima disposizione che prevedeva una
indiscriminata esenzione estesa al reddito
da fabbricati su tutto il territorio, sia l'in-
giustizia palese di tassare per un reddito ine-
sistente.

Infine, con gli ultimi commi dell'articolo
1 si prevede che le imprese ivi elencate, si-
tuate nei comuni disastrati o gravemente
danneggiati, che abbiano ricostruito le loro
strutture produttive con gli ammessi am-
pliamenti degli impianti fissi, anche fino al
50 per cento in più del preesistente, siano
considerate nuove imprese ai fini della am-
missione ai benefici dell' esenzione decenna-
le ILOR, purchè gli investimenti non superi-
no il limite dei 6 e degli 8 miliardi. A que-
sti nuovi limiti si portano infatti con l'ulti-
mo comma gli investimenti per le piccole e
medie imprese artigiane e industriali operan-
ti in zone depresse e per il limite degli 8 mi-
liardi per le imprese di trasporto a fune in
territori montani, ai fini dell'applicazione
(e questo con decorrenza dallo gennaio
1982) dei benefici previsti dalla legge n. 614
del 1966. Si tratta di un adeguamento dipen-
dente anche dal processo inflazionistico in
atto.

Nel raccomandare, per voto unanime del-
la Commissione, l'approvazione del provve-
dimento in esame, credo mi sia consentita
una conclusiva notazione che penso di poter
fare, oltre che come relatore, come parla-
mentare espresso da quelle popolazioni. Da-
gli eventi sismici del 1976 ad oggi sono tra-
scorsi quasi sei anni; superata la fase criti-
ca dell'emergenza più acuta con i grandi
rischi ad essa connessi, la solidarietà dello
Stato ha consentito un tempestivo e positi-
vo avvio dell'opera di ricostruzione non
disgiunta dalla creazione di sicuri presuppo-
sti per lo sviluppo delle zone colpite ed in
particolare di quelle più deboli quali quelle
della montagna.

Non è questo nè il luogo nè il momento di
consuntivi sull'opera dello Stato e della re-
gione; questo esame potrà essere fatto in
occasione della discussione della nuova leg-
ge e sulla base delle relazioni che la regione
FriuIi-Venezia Giulia ha presentato al Go-
verno ed al Parlamento. Alcuni problemi
possono dirsi risolti; per risolvere altri, co-
me quello della definitiva ricostruzione ma-
teriale delle abitazioni e delle aziende più
intimamente connesse e collegate alla vita
di centri urbani disastrati, la sensibilità del
Governo si è già manifestata e così la solle-
cita attenzione della Camera dei deputati.
Ma anche questo provvedimento, che ora il
Senato sta per definitivamente licenziare, di
conversione di un decreto in materia di age-
volazioni fiscali non è un atto di scarso ri-
lievo, giacchè, oltre che garantire la conti-
nuità di un trattamento di favore per i sog-
getti disastrati ed in funzione della ricostru-
zione, è segno di una precisa volontà politi-
ca di sostenere l'opera della ricostruzione e
quindi motivo di ulteriore fiducia delle po-
polazioni interessate nei confronti della soli-
darietà dello Stato. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E . Non essendovi
iscritti a parlare nella discussione generale,
do la parola al rappresentante del Governo.



Senato della Repubblica ~ 19838 ~ VI Il Legislatura

11 FEBBRAIO 1982375a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

T A M B R O N I A R M A R O L I, sot-
tosegretario di Stato per le finanze. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, non ritengo
necessario aggiungere altro a quanto ha e-
sposto così bene il collega Beorchia. Il Go-
verno quindi si rifà alla relazione con la
quale ha presentato il decreto-legge. Il Go-
verno intende peraltro formulare, proprio
per le espressioni che il collega Beorchia ha
quindi riportato poco fa, voti perchè queste
provvidenze che costituiscono un atto di so-
lidarietà dell'intera comunità nazionale con-
tribuiscano al sollecito completamento del-
l'opera di ricostruzione e di ripresa, della
quale le popolazioni colpite dal terremoto
con la loro forza di carattere e la loro ope-
rosità sono state meritoria mente protagoni-
ste.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esa~
me dell'articolo unico del disegno di legge
n. 1752. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 22
dicembre 1981, n. 790, concernente: « Ulte-
riore proroga delle agevolazioni fiscali a fa-
vore delle zone del Friuli-Venezia Giulia col-
pite dal terremoto del 1976, dei territori
della provincia di Trieste e delle zone de-
presse del centro-nord. Elevazione dei li-
miti degli investimenti in impianti fissi di
cui agli articoli 8 e 12 della legge 22 luglio
1966. n. 614 », con le seguenti modificazioni:

all' articolo 1:

dopo il primo comma è aggiunto il se-
guente:

« Ai fini dell'applicazione delle disposizio-
ni di cui all' articolo 38.bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, le opera-
zioni non soggette all'imposta ai sensi del-
l'articolo 40 indicato nel precedente comma
sono assimilate a quelle indicate nel nume-
ro 1 del terzo comma dello stesso articolo

38-bis del decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 ottobre 1972, n. 633 »;

dopo il quinto comma è aggiunto il se-
guente:

« I redditi dei fabbricati siti nei comuni
indicati a norma dell'articolo 1 della legge
8 agosto 1977, n. 546, che risultano distrut-
ti, inagibili o inabitabili in quanto danneg-
giati dagli eventi sismici del 6 maggio 1976
e successivi, a partire dallo gennaio 1981
sono esclusi dall'Ilor e non concorrono alla
formazione del reddito imponibile ai fini
dell'Irpef e dell'Irpeg fino al momento della
loro definitiva ricostruzione e agibilità, pur-
chè alla dichiarazione dei redditi relativi al
periodo di imposta in corso alla predetta
data venga allegato un certificato del co-
mune, attestante la distruzione, l'inagibilità
o l'inabitabilità dei fabbricati dovuta al ter-
remoto. Non si fa luogo a rimborso di im-
poste già pagate »;

dopo il sesto comma è aggiunto il se-
guente:

«Le imprese artigiane ed industriali, ma-
nifatturiere, estrattive, edili ed alberghiere,
site nei comuni indicati a norma dell'arti-
colo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976,
n. 227, convertito, con modificazioni, nella
legge 29 maggio 1976, n. 336, ed a norma
dell'articolo 11 del decreto-legge 18 settem-
bre 1976, n. 648, convertito, con modifica-
zioni, nelia legge 30 ottobre 1976, n. 730, e
danneggiate dagli eventi sismici del 6 mag-
gio 1976 e successivi, che siano state rico-
struite o totalmente o parzialmente in misu-
ra superiore al cinquanta per cento del va-
lore degli impianti fissi risultante antece-
dentemente alla stessa data, sono conside-
rate nuove imprese ai sensi dell'articolo 8
della legge 22 luglio 1966, n. 614, ed ai
fini dell'esenzione decennale dall'Ilor di cui
all'articolo 30 del decreto del Presidente del-
la Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
purchè gli investimenti non superino il li-
mite previsto dall'ultimo comma del pre-
sente articolo. In relazione a detto limite,
le imprese alberghiere sono equiparate alle
piccole e medie imprese artigiane e indu-
striali produttrici di beni ».
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P RES I D E N T E. Passiamo alla vo-
tazione finale.

B A C I C C H I. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B A C I C C H I. Signor Presidente, ono-
revoli rappresentanti del Governo, onorevoli
colleghi, il nostro Gruppo esprimerà voto
favorevole a questo provvedimento che ri-
teniamo necessario per proseguire l'opera di
ricostruzione del Friuli, seppure nella crea-
zione delle condizioni indispensabili al com-
pletamento di tali ricostruzioni il decreto
che il Senato si appresta a convertire in
legge interviene soltanto per aspetti fiscali.

È chiaro a noi e certamente lo sarà al
Governo e al Parlamento che, accanto a que-
sto provvedimento, ben altro è necessario
ed urgente fare. Occorre una nuova legge
per la ricostruzione, della quale, del resto,
quella odierna rappresenta soltanto uno
stralcio per la materia che tratta. Per ren-
dere possibile l'approvazione di tale legge
per la ricostruzione il nostro Gruppo si è
particolarmente impegnato: in questo ramo
del Parlamento, in sede di discussione della
legge finanziaria, per assicurare copertura
finanziaria al nuovo provvedimento perchè
possa diventare legge già in questi mesi, in
queste settimane; nell'altro ramo del Par-
lamento presentando un disegno di legge
e chiedendo !'inizio della discussione. Final-
mente oggi tale discussione è avviata; au-
spichiamo possa proseguire con celerità,
concretizzando !'indirizzo votato a grande
maggioranza dall'Assemblea dei deputati nel-
la risoluzione della fine di dicembre che
oltre al problema della ricostruzione, pro-
blema che rimane ovviamente prioritario,
pone quello del riequilibrio e dello sviluppo
complessivo della regione affrontando con
mezzi adeguati anche la situazione economi-
ca e sociale gravemente deterioratasi ed in-
debolitasi in zone come quelle di Trieste,
di Gorizia e della bassa friulana.

Il disegno di legge alla nostra approva-
zione proroga anche determinate agevola-
zioni fiscali per queste zone, come del re-

sto per le aree depresse del Centro-Nord, pu-
re indispensabili come quelle per la mon-
tagna e quelle del Polesine. Ma questa sola
misura non basta nè basta la realizzazione
di pur importanti infrastrutture, come di-
mostrano i fenomeni recessivi in atto nel-
l'area giuJiana della regione a cui prima fa-
cevo riferimento. Per superare tale reces-
sione occorre una politica complessiva di-
versa ed anche mezzi finanziari aggiuntivi
e adeguati nello spirito dello statuto specia-
le di autonomia della regione Friuli-Venezia
Giulia. Confermo quindi il voto positivo del
nostro Gruppo assieme all'impegno di af-
frontare con spirito unitario, ma anche con
fermezza i problemi a cui ho accennato nel-
le prossime scadenze offerte da altri stru-
menti parlamentari.

G IUS T. Domando di parlare per di-
chiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G IUS T. Signor Presidente, onorevoli
senatori, la conversione in legge del decre-
to-legge 790, concernente ulteriore proroga
delle agevolazioni fiscali a favore delle zo-
ne del Friuli-Venezia Giulia colpite dai ter-
remoti del 1976, ripropone sia pure in modo
occasionale alla nostra attenzione la tragi-
ca emergenza che sconvolse in modo così
drammatico la vita dell'intera comunità friu-
lana. Ho detto in modo occasionale perchè,
richiamandomi alla puntuale reazione del
senatore Beorchia, l'atto al nostro esame
rappresenta una parte del più complesso
provvedimento legislativo sul completamen-
to dell' opera di ricostruzione fisica e del
rilancio complessivo delle zone terremotate
e dell'intera comunità del Friuli-Venezia Giu-
lia, così duramente colpite.

È già stato ricordato infatti che alla Ca-
mera dei deputati è in atto, in prima lettu-
ra, l'esame di questo secondo provvedimen-
to che sarà destinato ad offrire anche in
quest'Aula la testimonianza del grande cam-
mino percorso nell'opera veramente imma-
ne che si è fatta in Friuli per la sua rina-
scita e di quanto valida sia stata la so-
lidarietà nazionale manifestata, soprattut-
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to con gli strumenti legislativi e finanziari
che il Parlamento e il Governo hanno
adottato subito dopo il terribile evento
calamitoso. Già sin da oggi peraltro con
la conversione di questo decreto si dà una
sanzione positiva all'efficacia di questa ope-
ra e si conferma la fiducia che !'intera co-
munità nazionale, attraverso il Parlamento,
ha affidato alla popolazione del Friuli, alle
sue pubbliche istituzioni rappresentative e
a quanti, operatori economici e lavoratori,
hanno saputo mobilitarsi in questo storico
processo di rinascita.

Il provvedimento che oggi approviamo è
quindi uno stralcio di quello globale per il
quale da tempo è in corso alla Camera un
complesso lavoro che ha chiamato a con-
fronto tutte le componenti politiche, isti-
tuzionali, culturali, economiche e sociali del-
l'intera regione.

Il provvedimento stesso si è reso neces-
sario per la proroga delle norm~ in scadenza
al 31 dicembre 1981 e rappresenta il così
detto recupero delle disposizioni presentate
dal Consiglio dei ministri nel provvedimen-
to generale cui ho fatto riferimento poc'anzi.
Esso è già stato approvato dalla Camera
dei deputati che vi ha apportato opportune
modifiche ed integrazioni. Avendo presente
!'indicazione estremamente importante del
completamento dell'opera di ricostruzione
entro il 1985, e cioè, si badi bene, a meno
di dieci anni dalla catastrofe, il provvedi-
mento prevede le agevolazioni sulle quali
in modo così puntuale e completo il sena-
tore Beorchia ha riferito. Le agevolazioni
citate sono appunto finalizzate ad operare
una sutura tra la scadenza dei termini di
cui al precedente provvedimento in mate-
ria e 'la futura più organica normativa che
richiama la necessità di sostenere lo sforzo
di riattivare le strutture produttive friulane,
soprattutto le imprese minori colpite dal si-
sma del 1976 e che hanno ricostruito gli
impianti. Il provvedimento in esame può
anche dare un contributo unitario nella re-
gione Friuli-Venezia Giulia, rieguilibrando
le differenziazioni economiche e sociali fra
le varie zone interne.

Alla Camera dei deputati è stata oppor-
tunamente recepita con emendamenti la pro-

posta di legge n. 864 che i senatori friulani
della Democrazia cristiana, nei quali ovvia.
mente mi annovero, avevano presentato il
17 aprile 1980, così come è stato recepito
il disegno di legge presentai o dal senatore
Beorchia, tendente ad equiparare le dichia-
razioni esenti dall'IV A ad altre che consen-
tono un più sollecito rimborso del credito
d'imposta.

Signor Presidente, onorevoli senatori, la
, positività di questo provvedimento e di

I quello più generale in corso di esame è
i certamente evidente a tutti e conferma la
! concretezza e la serietà con le quali i friu-

lani acquisiscono ulteriore titolo di credibi-
lità per la continuità di quella solidarietà
nazionale che si esprime anche con questo
decreto. È con questi presupposti che il
Gruppo della Democrazia cristiana del Se-
nato si accinge all'odierna approvazione del
provvedimento. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. Metto ai voti il
disegno di legge n. 1752 nel suo articolo
unico. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

È: approvato.

Resta pertanto assorbito il disegno di leg-
ge n. 864.

Disegni di legge, richiesta di
nuova deliberazione

P RES I D E N T E. Il disegno di leg-
ge: «Prestazioni asSlÌstenziali della Cassa di
previdenza e assistenza a favore degli avvo-
cati e procuratori in occasione di catastrofe
o calamità naturale» (1372) (Approvato dal-
la 4" Commissione permanente della Came-
ra dei deputati), approvato in sede delib~-
rante dalla 2a Commissione permanente il
27 gennaio 1982, è stato rinviato alla stessa
CommissilOne da:!P,residente del Senato in da-
ta 4 febbraio 1982 per una nuova delibera-
zione, in relazione al parere della 5a Commis-
sione permanente, sulla copertura finanzia-
ria prescritta dall'articolo 81, uJti:rno comma,
della Costituzione.
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Se la nuova deliber~one non sarà con-
fonne al predetto parere, l'esame del dise-
gno di legge, ai sensi dell'articolo 40, quar-
to comma, del Regolamento, proseguirà pres-
so la 2a Commissione in sede referente.

Corte costituzionale, trasmissione di senten-
ze relative a richieste di « referendum »
popolari

P RES I D E N T E . Il Presidente della
Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi
dell'articolo 33, ultimo comma, della legge
25 maggio 1970, n. 352, copia della sentenza
n. 26, depositata in cancelleria il lO febbraio
1982, con la quale la Corte stessa ha dichia-
rato ammissibile la richiesta di referendum
popolare per l'abrogazione degli articoli 1
e l-bis del decreto-legge 1° febbraio 1977,
a. 12, recante «Norme per l'applicazione
dell'indennità di contingenza)} convertito in
legge, con modificazioni, con la legge 31 mar-
zo 1977, n. 91.

Il Presidente della Corte costituzionale ha
inoltre trasmesso copia della sentenza n. 27,
depositata in cancelleria il 10 febbraio 1982,
con la quale la Corte stessa ha dichiarato
inammissibile la richiesta di referendum
popolare per l'abrogazione parziale degli
articoli 28, 35 e 37 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, iscritta al n. 27 del registro refe-
rendum.

Tali sentenze sono depositate in Segrete-
ria a disposizione degli onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di documenti

P RES I D E N T E. Il Ministro del bi-
lancio e della programmazione economica,
con lettere in data 6 febbraio 1982, ha tra-
smesso, ai sensi dell'articolo 13, ultimo com-
ma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, la
relazione semestrale sulla gestione del « Fon-
do» di cui all'articolo 3 della stessa legge
n. 675 e sui provvedimenti adottati dal
CIPI ai sensi dell'articolo 2 della medesima
legge.

Detta relazione ~ che sarà inviata per co-
noscenza alla sa Commissione permanente

~ verrà trasmessa, dal Presidente della Ca-
mera dei deputati, alla Commissione parla-
mentare per la ristrutturazione e riconver-
sione industriale e per i programmi delle
partecipazioni statali.

Il Ministro delle partecipazioni statali,
con lettere in data 8 febbraio 1982, ha tra-
smesso copia del piano di risanamento del-
l'industria siderurgica a partecipazione sta-
tale e copia del piano di risanamento del-
l'industria dell'alluminio a partecipazione
statale.

Detta documentazione ~ che sarà inviata
per conoscenza alla sa Commissione per-
manente ~ verrà trasmessa, dal Presidente
della Camera dei deputati, alla Commissio-
ne parlamentare per la ristrutturazione e
riconversione industriale e per i programmi
delle partecipazioni statali.

Parlamento europeo, trasmissione
di risoluzione

P RES I D E N T E. Il Presidente del
Parlamento Europeo ha trasmesso il testo
di due risoluzioni, approvate da quell'As-
semblea, concernenti:

~ i trasporti di sostanze pericolose;
~ il trasporto di materie e residui ra-

dioattivi.

Tali risoluzioni, ai sensi dell'articolo 143
del Regolamento, saranno trasmesse alla 8a
Commissione permanente.

Interpellanze, annunzio

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzio delle interpel-
lanze pervenute alla Presidenza.

G IO V A N N E T T I, segretario:

LIBERTINI, BONAZZI, FERMARIELLO.
~ Ai Ministri del tesoro e dei trasporti. ~

Premesso:
che a seguito dell'approvazione della leg-

ge 10 aprile 1981, n. 151, il Ministro de]
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tesoro, con decreto 14 luglio 1981, ha isti~
tuito nello stato di previsione del suo Mini~
stero per l'anno finanziario 1981 un nuovo
capitolo n. 7296, « fondo per gli investimenti
nel settore dei trasporti pubblici locali di
competenza regionale», iscrivendo la som~
ma di lire 450 miliardi per la competenza e
nessuna autorizzazione di cassa;

che, in tal modo, in contrasto con la
legge si è, di fatto, rinviata di un anno la
decorrenza del programma triennale di in-
vestimenti nei trasporti pubblici locali;

che nel disegno di legge che propone il
bilancio di previsione dello Stato per l'an-
no finanziario 1982, alla tabella n. 10 del
Ministero dei trasporti, il capitolo 7296 pre-
vede tra i residui 450 miliardi, a titolo di
competenza 450 miliardi e, come autorizza-
zione di cassa, soltanto 450 miliardi;

che, salva l'opportunità di aumentare
l'autorizzazione di cassa per attenuare le
conseguenze del rinvio di un anno deciso
dal Ministero del tesoro il 14 luglio 1981,
è, almeno, indispensabile che l'autorizzazio~
ne di cassa possa essere utilizzata integral~
mente e subito, e non soltanto dopo l'appro-
vazione del bilancio di previsione per il
1982,

gli interpellanti chiedono di conoscere se
non si ritenga necessario disporre che, in
sede di esercizio provvisorio ~ ai sensi del
secondo comma dell'articolo 16 della legge
5 agosto 1978, n. 468 ~ anzichè per dodi-
cesimi, l'autorizzazione di cassa prima indi~
cata possa essere integralmente utilizzata as~
segnandola alle Regioni secondo la riparti~
zione già stabilita nel decreto del Ministro
dei trasporti del 3 agosto 1981.

(2 ~ 00413)

SAPORITO, JERVOLINO RUSSO, STAM~
MATI. ~ Ai Ministri dell'industria, del com-
mercio e dell' artigianato, delle partecipazio-
ni statali e del lavoro e della previdenza so~
ciale. ~ La messa in cassa integrazione di
circa 480 dipendenti della FATME di Roma
per sei mesi aggrava ancora di più la situa-
zione dell'occupazione nella Capitale. Nono-
stante le prese di posizione delle organizza-

zioni sindacali e delle forze politiche, la so-
cietà ha dato corso ad una cassa integra-
zione proponendo il non rientro attraverso
la mobilità esterna, il prepensionamento di
alcuni dipendenti e le dimissioni incentivate.

In relazione a tanto, gli interpellanti chie-
dono ai Ministri in indirizzo di sapere:

a) se non ritengano infondate le moti-
vazioni addotte dalla società, tenuto conto
che gli investimenti SIP previsti per il 1982
sono superiori, anche in termini reali, rispet-
to al 1981;

b) se non ritengano strumentali, di con-
seguenza, le misure previste dalla società
soprattutto rispetto alla trattativa in corso
per la commutazione pubblica tra 1'« Ital~
tel », la GTE statunitense ed il gruppo sve-
dese di cui fa parte la FATME;

c) se non ritengano di dover intervenire,
nelle sfere di rispettiva competenza, per so-
spendere la cassa integrazione e per offrire
opportune garanzie per il mantenimento de-
gli attuali equilibri occupazionali nel setto-
re, qualunque sia la soluzione che avrà la
sopra citata trattativa.

(2 ~ 00414)

PASTI. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed al Ministro della difesa. ~ Pre~
messo:

che l'Amministrazione americana Rea-
gan ha chiesto 6 miliardi di dollari per la
produzione di aggressivi chimici da schie-
rarsi in Europa, fra l'altro, anche sui mis~
8ili Cruise;

che questo è, in ordine di tempo, l'ulti-
mo regalo americano ai popoli europei per
assicurare la loro completa eliminazione
nella «guerra nucleare limitata» esplicita~
mente preparata dagli Stati Uniti;

che, dopo la bomba N e gli euromissili,
tale nuova decisione americana rende ancor
più pericolosa la posizione dell'Europa;

che, abbandonata ogni insostenibile teo-
ria che gli euromissili servirebbero a bilan~
dare un inesistente maggior pericolo per
l'Europa a causa dello schieramento degli
« SS-20» sovietici, la nuova giustificazione
di ripiego dei bellicisti americani e NATO
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è che la schieramenta degli euramissili de-
terminerebbe un più stretto callegamenta
fra le armi nucleari schierate in Europa e
quelle strategiche americane, costituendo
casì un deterrente ad un ipotetica, quanta
irrazionale, impiego savietico nucleare in
Europa;

che tale giustificaziane non ha nessun
fondamento razianale e rivela quindi il suo
esclusivo intento prapagandistica in quanto,
se gli Stati Uniti volessera esercitare una
reale pressione deterrente nei confranti del-
l'Unione Sovietica, dovrebbero dichiarare
esplicitamente la l'Oro decisione di impiegare
le loro armi strategiche, notevalmente supe-
riori ed in continuo aumento, nell'eventua-
lità di un impiega sovietico nucleare in
Europa (gli euramissili, proprio perchè sana
invece schierati in Europa, tendana ulte-
riormente a « campartimentare» la guerra
nucleare limitandola naturalmente all'Eu-
ropa) ;

che, canseguentemente, la propaganda
bellicistica americana e NATO mastra sem-
pre più chiaramente la sua incapacità a
nascandere gli 'Obiettivi pericolasamente of-
fensivi degli euramissili che sarebbera ca-
paci di distruggere i centri decisionali pali-
tica-militari savietici in un tempa casì breve
da non consentire nessuna passibilità di
ritorsiane quando Reagan, o un futuro Pre-
sidente degli Stati Uniti, deciderà di schiac-
ciare il bottane dell' olacausta nucleare,

l'interpellante, in questo perioda di paras-
sistica campagna bellicistica accidentale, ali-
mentata da grassalane falsificaziani circa
cause e canseguenze di fatti internazianali
impartanti, chiede al Presidente del Consi-
glia e al Ministro della difesa, quale l'Oro
precisa davere m'Orale e castituzianale, di
promuavere finalmente quell'approfandita,
conclusiva dibattito sulle apposte forze mili-
tari che l'interpellante chiede inutilmente
da tre anni,' per evitare che il nastra Paese
precipiti ulteriormente nel baratro della
peggiare «pentaganizzazione» che avrebbe
conseguenze gravissime per l'Italia, per l'Eu-
ropa e per il mando.

(2 - 00415)

SPADACCIA,STANZANI GHEDINI. ~ Al
Presidente del Consiglio dei ministri ed al
Ministro di grazia e giustizia. ~ Per sapere:

1) se corrisponda a verità che nelle car-
ceri « di massima sicurezza» e nelle sezio-
ni « di massima sicurezza » delle carceri 'Or-
dinarie sarebbero state indiscriminatamente
e ulteriarmente ristrette le garanzie previ-
ste per i detenuti dall'attuale ardinamenta
penitenziaria, più di quanta già nan avve-
nisse in tali istituti « speciali »;

2) se, in particolare, carrisponda a ve-
rità che in tali istituti sia stata indiscrimi-
natamente imposta il metoda dei callaqui
con vetri divisari e citafani, metada che
nan aumenta in alcun m'Odola « sicurezza »,
dal mamenta che tutti i partecipanti ai cal-
loqui vengano accuratamente e sistematica-
mente perquisiti prima e dapa i colla qui
stessi, ma che cantribuisce ulteriormente al-
la disumanizzazione della vita carceraria,
secondo un « modello» che 1'opinione pub-
blica italiana vede in queste settimane tri-
stemente, ma efficacemente, rappresentata
nel film «Anni di piomba» di Margarethe
van Trotta, riferita alla situazione carcera-
ria nella Repubblica federale di Germania;

3) se il Governo, carne è già stata ripe-
tutamente richiesta di fare, non ritenga do-
verosa riferire tempestivamente al Parla-
mento quali siano cancretamente le misure
che ha assunta o che intende ancara assu-
mere rispetto all'amministraziane peniten-
ziaria;

4) se il Gaverna non ritenga che una
« rappresaglia» in discriminata nei canfranti
dei diritti di tutti i detenuti degli istituti
«di massima sicurezza» costituisca non
tanto una risposta adeguata al terrarisma,
quanto un metodo paliticamente e giuridica-
mente inaccettabile, capace di aumentare
pretestuasamente le tensiani interne e an-
che di creare maggiari, e nan minari, pro..
blemi di « sicurezza ».

(2 - 00416)

Interrogazioni, annunzio

P RES I D E N T E. Invito il senatare
segretario a dare annunzio delle interraga-
ziani pervenute alla Presidenza.
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G I O V A N N E T T I, segretario:

VITALE Antonio. ~ Al Ministro della di-
fesa. ~ Per conoscere:

a) le modalità dell'incursione effettuata
all'alba del 10 febbraio 1982 nella caserma
dell'esercito « A. Pica}) in Santa Maria Capua
Vetere;

b) la quantità, il tipo e lo stato di agi-
bilità delle armi asportate;

c) se, in base alle notizie in possesso del
Governo, gli uomini che hanno assaltato la
caserma sono terroristi ed a quale colonna
appartengono;

d) quali sono gli indirizzi e le disposi-
zioni impartiti dal Dicastero, nonchè il grado
di preparazione finora assicurato ai militari
dell'esercito in materia di sicurezza e difesa
delle caserme e dei depositi di armi da pos-
sibili, prevedibili attacchi terroristici, attese
l'aggressività e la sofisticata capacità di pe-
netrazione già da tempo, ed in più occasioni,
dimostrate dai terroristi italiani.

(3 -01814)

PECCHIOLI, BOLDRINI, TOLOMELLI,
FLAMIGNI, CORALLO, MARGOTTO. ~ Al
Ministro della difesa. ~ Per sapere come
sia potuto accadere che un gruppo di terro-
risti sia riuscito ad entrare nel « deposito
di mobilitazione)} di Santa Maria Capua
Vetere, ad immobilizzare il personale di
guardia e ad impossessarsi di numeroso ma-
teriale da guerra.

GIi interroganti chiedono, pertanto, che
il Ministro riferisca sulla responsabilità di
non avere per tempo provveduto ad ema-
nare direttive e ad assumere adeguate mi-
sure di sicurezza per gli impianti militari
e soprattutto per i depositi di armi, pur in
presenza da lungo tempo di documenti resi
pubblici da organizzazioni terroristiche in
cui era esplicitato !'intento di attentare a
strutture delle Forze armate.

Gli interroganti chiedono, inoltre, di co-
noscere quale ruolo assolvano i depositi di
mobilitazione, se, anche alla luce del grave
fatto di Santa Maria Capua Vetere, non si
riproponga la necessità di una Joro ristrut-
turazionc al fine di realizzare maggiori ga-

ranzie di sicurezza e se, neìl'immediato, sia-
no state prese misure adeguate per impedire
il ripetersi di nuovi eventuali assalti.

(3 -01815)

FLAMIGNI, BERTI. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed al Ministro del-
l'inierno. ~ Per sapere:

quale attendibilità debba attribuirsi a
quanto pubblicato da « L'Espresso)} del
7 febbraio 1982 circa dichiarazioni del sot-
tosegretario per l'interno Corder, in netto
contrasto con quanto affermato dal Gover-
no alla Camera, il 1° febbraio, in merito
aHa liberazione del generale Dozier;

quali conseguenze si intendano trarre
a salvaguardia dell'obbligo della correttezza
da parte di chi governa.

(3 -01816)

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI. ~ Al

Presidente del Consiglio dei ministri. ~-
Premesso:

che, sin dal 4 febbraio 1978, tra lo Stato
italiano e le chiese vaJldese e metodista è
stata perfezionata, definita e siglata un'inte-
sa diretta alla ,regolamentazione dei relativi
rapporti;

che la mancata presentazione al Parla-
mento del relativo disegno di legge di ese-
cuzione costituisce una grave ed inammissi-
bile violaziOlIle dell'articolo 8 della Costitu-
zione, che prevede ,il riCO!I1S0allo strumento
delle «intese» per regolare i rapporti tra
lo Stato e le confessioni religiose diverse
da quella cattolica e che, pertanto, la mate-
ria appare, ancora oggi, regolata dalla legi-
sl~ione del 1929-30, sui culti ammessi;

che nelle dichiarazioni programmatiche
dei Presidenti del Consiglio succedutisi dal
1979 ad oggi si è sempre riaffermata la vo-
lontà di pervenire ad una conclusione della
vicenda;

che ripetute interrogazioni, interpellanze
e mozioni sono scandalosamente rimaste
senza seguito,

gli interroganti chiedono di conoscere le
intenzioni del Governo in ordine alla con-
clusione dell'intesa tra lo Stato italiano e le
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chiese evangelica valdese e metodista, ai
sensi dell'articolo 8 della Costituzione, non.
chè le ragioni dell'mspiegabile ritardo nel.
l'adempimento di un obbligo costituzionale.

(3 - 01817)

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI. ~

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed
al Ministro degli affari esteri. ~ Per sapere:

1) se rispondano a verità le notizie di
stampa secondo cui il dipartimento di Stato
americano sta trattando l'acquisto nella Re-
pubblica di Uruguay di una copia dei dos-
siers sequestrati a Licio Gelli e secondo cui
di tale trattativa si sarebbe occupato Mi-
chael Ledeen, responsabile dei rapporti con
l'Internazionale socialista presso il medesi-
mo dipartimento di Stato;

2) quale sia la valutazione del Gove1i1O
intorno alle finalità e agli obiettivi perse-
guiti dal Governo americano mediante l'ac-
quisto delle carte di Gelli, se il Governo ne
sia stato preventivamente informato e se
abbia avuto dal Governo USA l'assicurazione
che i documenti eventualmente acquisiti
dall'Uruguay saranno posti immediatamen-
te a disposizione della Magistratura e del
Parlamento europeo;

3) quali iniziative il Governo italiano ab-
bia preso o intenda prendere nei confronti
degli USA e della Repubblica di Uruguay per
ottenerne la collaborazione nell'acquisizione
delle prove relative all'attività eversiva e
delittuosa della loggia P2 e per evitare inam-
missibili interferenze di Governi o apparati
stranieri nelle vicende politiche interIié ita..
liane.

(3 -01818)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

BONIVER, NOCI. ~ Ai Ministri dell'agri-
coltura e delle foreste e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato ed al Ministro
senza portafoglio per il coordinamento in-
terno delle politiche comunitarie. ~ (Già
3 -01375).

(4 -02648)

MARGOTTO, TOLOMELLI. ~ Al Ministro
della difesa. ~ (Già 3 - 01559).

(4 - 02649)

ZICCARDI, ZAVATTINI, CALICE. ~ Ai
Ministri dell'agricoltura e delle foreste e
dei lavori pubblici. ~ (Già 3 - 01043).

(4 - 02650)

ZICCARDI, TALASSI GIORGI, CAZZATO,
MIRAGLIA. ~ Ai Ministri dell'agricoltura
e delle foreste e dell'industria, del commer-
cio e dell'artigianato. ~ (Già 3 -01234).

(4 - 02651)

MURMURA. ~ Ai Ministri di grazia e
giustizia e dei lavori pubblici. ~ Per essere
informato sulle ragioni dell'inconcepibile
ritardo nell'utilizzazione dei fondi (150 mi-
lioni) da parte del Provveditorato alle opere
pubbliche di Catanzaro per la sistemazione
dell'immobile demaniale destinato a casa
mandamentale a Serra San Bruno, in pro-
vincia di Catanzaro, come ripetutamente
sollecitato dalle competenti autorità giudi-
ziarie, che sono responsabilmente preoccu-
pate per la situazione di abbandono in cui
l'edificio viene colpevolmente lasciato, non-
chè dagli amministratori comunali.

(4 -02652)

MURMURA. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per conoscere se non ritenga sussistenti nel-
la deliberazione n. 2, assunta dal Consiglio
comunale di San Costantino Calabro in data
30 gennaio 1982, gli estremi del reato di
interesse privato in atti d'ufficio.

(4 - 02653)

URBANI. ~ Al Ministro dell'industria, del
commercio e dell' artigianato. ~ Per cono-
scere se non ritenga ormai di dover promuo-
vere con urgenza l'emanazione di norme mo-
dificative:

1) dell'articolo 266 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 128 del 1959 al
fine di renderlo più conforme alla moderna
normativa europea, e segnatamente tedesca
e francese, per quanto riguarda la portata
minima al minuto di aria esterna per ogni
cavallo vapore delle locomotive a combu-
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stione interna in servizio nelle gallerie di
carreggio delle miniere;

2) dell'articolo 312 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 11.547 del 1955, in
deroga al quale sia consentita l'alimentazio-
ne a 1.000 volts per le grosse macchine da
miniera (tagliatrici e minatori continui), già
operante in America e in diversi Stati euro-
pei, e ciò al fine di consentire l'utilizzazione
di dette macchine già pervenute nella nuova
miniera del Sulcis che ~ totalmente ristrut-
turata dalla Carbosulcis ~ ripropone la
questione di un adeguamento delle norme
di sicurezza degli impianti in miniera per
renderle più corrispondenti alle moderne
tecnologie minerarie.

(4.02654)

SARTI. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri. ~ Per sapere:

se ha adottato, o se intenda adottare, at-
traverso j Ministri competenti, concrete ini-
ziative a favore dell'azienda CMB (<< Costru-
zioni me~caniche braidesi ») di Bra (Cuneo),
che attraversa una grave crisi finanziaria,
con rischio di imminente chiusura e di di-
soccupazione per 320 addetti, di alta e noto-
ria professionalità;

se è a conoscenza della possibilità per la
CMB di acquisire ulteriori commesse nel
mercato italiano ed estero, dato il ruolo di
avanguardia e di guida che l'azienda ha rag-
giunto nel settore della carpenteria pesante
come è dimostrato dalle trattative in cor-
so con l'Enel, 1'« Innocenti Sant'Eustacchio »

di Milano, con la « Dalmine » di Milano, con
la « Danieli » di Budrio, con la FIAT-«Engi-
neering» di Torino, il «Lloyd» di Trieste
e i « Cantieri navali riuniti» di Genova;

se le invocate concrete iniziative figurano
già nel «pacchetto» predisposto dal Mini-
stro del bilancio, per il rilancio dell'econo-
mia e dell' occupazione regionale, secondo il
mandato opportunamente conferitogli dallo
stesso Presidente Spadolini in occasione
della sua visita in Piemonte, e, in caso con-
trario, se non ritiene di impartire le ne-
cessarie istruzioni perchè l'omissione possa
essere ovviata.

(4 - 02655)

FINESTRA. ~ ~ Al Ministro della difesa.
~ (Già 3 -01125).

(4 - 02656)

BORZI. ~ Al Ministro di grazia e giusti-
zia. ~ Per conoscere quali ragioni abbiano
ostacolato sino ad oggi lo svolgimento dei
procedimenti penali e disciplinari instaurati
da tempo a carico del pretore del manda-
mento di Palestrina, dottor Pietro Federico.

In particolare, si chiede di sapere se ri-
sponde al vero:

1) che numerose denunce presentate a
caIìico del Federico, per gravi reati, alla Pro-
cura di Roma sono state trasmesse, per com-
petenza, alla Procura di Perugia che le ha
restituite, sempre « per competenza », a quel-
la di Roma, cui sono state sottratte, «per
avocazione », dalla Procura generale di Ro--
ma, la quale intenderebbe sollevare conflit-
to per rinviare nuovamente gli atti a Peru-
gia;

2) che la predetta avocazione è stata or-
dinata dal dottor Franco Marrone, sostituto
procuratore generale, magistrato attualmen-
te ,in servizio pur essendo imputato davanti
al giudice istruttore di Firenze del delitto
di associazione sovversiva;

3) che n dottor Marrone è stato delega-
to all'istruttoria pur essendo:

a) coimputato del Federico in pro-
cedimento pendente davanti al Tribunale de].
l'Aquila;

b) uno degli esponenti, insieme al Fe-
derico, della sezione romana di «Magistra-
tura democratica », a beneficio della quale
sarebbero state devolute somme di danaro,
la cui percezione è contestata al Federico per
titolo di concussione;

4) che l'avocazione è intervenuta 24 ore
dopo che al Federico era stata notificata co-
municazione giudizi aria per gravi delitti con-
tro la fede pubblica e per abusivismo edilizio.

Qualora i fatti predetti rispondano a ve-
~ità, si chiede di conoscere quali iniziative
8>idntendano assumere a carico degli autori
materiali degli illeciti, nonchè di quanti vi
hanno, per negligenza, tolleranza o complici-
tà, concor'so.

(4-02657)
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Ordine del giorno
per le sedute di martedì 16 febbraio 1982

P RES I D E N T E. Essenda stati
esauriti tutti gli argamenti previsti per la
corrente settimana dal calendaria dei lava-
ri dell'Assemblea, la seduta di damani, 12
febbraia, nan avrà più luaga.

Il Senata t'Ornerà a riunirsi martedì 16
febbraia in due sedute pubbliche, la prima
alle 'Ore 10 e la secanda alle 'Ore 17, can il
seguente 'Ordine del giarna:

ALLE ORE 10

1. Interpellanze

II. Interragaziani

ALLE 'ORE 17

Discussiane dei disegni di legge:

1. Canversiane in legge del decreta-leg-
ge 22 dicembre 1981, n. 788, cancernente
disciplina della gestiane stralci'O dell'at-
tività del Cammissario per le zane terre-
m'Otate deHa Campania e della Basilica-
ta (1686).

2. de' COCCI ed altri. ~ Madifiche e
integraziani alla legge 10 giugna 1978,
n. 295, sull'esercizia delle assicuraziani
private cantra i danni (291-bis) (Risul-
tante dallo stralcio degli articoli 6, 7 e 8

del disegno di legge n. 291).

SPANO ed altri. ~ Rifarma dell'arga-

n'O di vigilanza sulle assicuraziani (1115).

GUALTIERI e PINTO. ~ Istituziane
dell'Ispettarata per il cantralla sulle as-
sicuraziani (ISCOA) (1229).

FELICETTI ed altri. ~ Riarganizzazia-

ne della direzione, della vigilanza e del
cantrolla sulle assicuraziani private e di

interesse callettiva (1263).

de' COCCI ed altri. ~ Rifarma della
vigilanza e del cantralla sulle imprese au-
tarizzate all'esercizi a dell'attività assicu-
rativa (1319).

3. Canversiane in legge del decreta-leg-
ge 15 gennaia 1982, n. 4, concernente pra-
raga del termine prevista dall'articala 8,
ultima comma, della legge 23 dicembre
1980, n. 930 (1724).

T~a seduta è talta (ore 18,40).

Dott. FRANCESCO CASABlANCA

Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari



SENATO DELLA REPUBBLICA
V I l I L E G I SLA T U R A

4t}Oa S'ED'U'TA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDì 30 MARZO 1982

Presidenza del vice presidente OSSICINI,
indi del vice presidente FERRALASCO

INDICE

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'IN.
CHIESTA SUL CASO SINDONA E SULLE
RESPONSABILITA' POLITICHE ED AM.
MINISTRATIVE AD ESSO EVENTUAL-
MENTE CONNESSE

Trasmissione di documenti Pago 20957

CONGEDI. . . . . . . . . 20957

CONSIGLIO D'EUROPA

Trasmissione di documenti . . . . . . 20977

DISEGNI DI LEGGE

Assegnazione . . . . . . . . . 20957

Discussione:

«Disposizioni integrative per il pagamen-
to dell'indennità di esproprio e per la di-
sciplina del rapporto di assegnazione in
materia di riforma fondiaria nonchè per
il patrocinio e l'assistenza dell'Avvocatura

dello Stato agli enti regionali di sviluppo
agricolo» (1067).

Approvazione con il seguente titolo: «Di.
sposizioni integrative per il pagamento del-
l'indennità di esproprio e per la disciplina
del rapporto di assegnazione in materia di
riforma fondiaria »:

BARTOLOMEI,ministro dell'agricoltura e del-
le foreste . . . . . . . Pago20973
MAzZOLl(DC), f.f. relatore .20973
MIRAGLIA(PCl) . 20971
PISTOLESE (MSl-DN) 20976
SIGNORI(PSI) . . . . . . .20975

Discussione e approvazione con modifica.
zioni:

«Provvidenze per sovvenzioni annue di
esercizio in favore di ferrovie in regime
di concessione statale ed in gestione com-
missariale governativa» (785):
BALZAMO,ministro dei trasporti . . . . 20963,

20966, 20967
.20969

. . . 20959

. . . 20957

CROLLALANZA(MSl-DN)
GUERRINI (PCl)
MASCIADRI (PSI)

TIPOGlW'IA DEL SENATO (UOIt) ~



Senato della Repubblica ~ 20956 ~ VIII Legislatura

400a SEDUTA ASSEMBLEA-RESOCONTO STENOGRAFICO 30 MARZO 1982

SANTONASTASO(DC), relatore Pago 20962, GOVERNO
20966, 20967 Trasmissione di documenti . . . .Pago20977
. . . 20967VINCELLI (DC)

INTERROGAZIONI

Annunzio . . . . . . . . . . 20977
Rinvio della discussione:

« Conferimento al fondo di dotazione del~
l'Ente partecipazioni e finanziamento in~
dustria manifatturiera~EFIM per il trien~
nio 1981~1983» (1435):

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI
MERCOLEDI' 31 MARZO 1982 . . . . . 20978

PARLAMENTI ESTERI

Trasmissione di documenti . . . . . .20957

PRESIDENTE . . . . . . . . .
BALZAMO,ministro dei trasporti
FERRARI~AGGRADI(DC), relatore .

.20970

.20970 PARLAMENTO EUROPEO

.20970 Trasmissione di risoluzioni . . . . . . 20977



VIII LegislaturaSenato della Repubblica ~ 20957 ~

30 MARZO 1982400a SE'DOTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente OSSICINI

P RES I D E N T E . La seduta è aperta
(ore 10,30).

Si dia lettura del processo verbale.

BER T O N E , segretario, dà lettura
del processo verbale della seduta antimeri-
diana del 23 marzo.

P RES ID E N T E . Non essendovi os-
servazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P RES I D E N T E. Ha chiesto conge-
do il senatore Mineo per giorni 3.

Disegni di legge, assegnazione

P RES I D E N T E. I.l seguente dise-
gno di legge è stato deferito

~ in sede referente:

,
alla lla Commissione permanente (La-

voro, emigrazione, previdenza sociale):

SPADACCIA e STANZANI GHEDINI. ~ « Abro-

gazione degli articoli 1 e l-bis del decreto-
legge 1° febbraio 1977, n. 12, converti,to, con
modifiicazioni, nel~a l~ 31 marzo 1977,
n. 91, contenente norme sulla indennità di
anziamtà» (1838), previ pareri della P, del-
la 2a, de~la Sa e della 6a Commissione.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul
caso Sindona e sulle responsabilità poli-
tiche ed amministrative ad esso eventual-
mente connesse, trasmissione di docu-
menti

P R E ~SI D E N T E. H Presidente deUa
Commissione pwlamentare d'inchiesta sul
caso Sindona e suNe responsabilità politiche

ed amministrative ad eSlso eventualmente
connesse ha presentato, con lettera in data
24 maTZO 1982, la rela7JÌone conclusiva al
PaI'llamento del'la Commissione da lui presie-
duta (Doc. XXIII, n. 2-sexies).

Tale documento sarà stampato e distri-
buito.

Parlamenti esteri,
trasmissione di documenti

P RES I D E N T E. Il Presidente del
Consdglio dei Ministri, con ,lettera in data
5 marzo 1982, ha fatto pervenire il testo del-
la Riisoluzione adottata dal Senato degli Sta-
ti Uniti il 2 febbmio scorso, COIlcui si espri-
mono le più sentite congratulazioni e la
gratitudine a>lGoverno ,italiano per il felice
esito della operazione di liberazione del ge.
nerale Dozier e per i recenti successi ripor-
tati nella lotta al terrorismo.

Discussione e approvazione, con modifica-
zioni, del disegno di legge:

« Provvidenze per sovvenzioni annue di eser-
cizio in favore di ferrovie in regime di
concessione statale ed in gestione commis-
sariale governativa» (785)

P RES I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
« Provvidenze per sovvenzioni annue di eser-
cizio in favore di ferrovie in regime di con-
cessione statale ed in gestione commissaria-
le governativa ».

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Masciadri.

Ne ha facoltà.

M A S C I A D R I . Signor Presidente,
signor Ministro, onorevoli colleghi, il dise-
gno di legge che dobbiamo affrontare è an-
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noso tanto quanto credo 10 sia la storia
d'Italia, almeno dall'unità d'Italia in poi. Si
tratta in buona sostanza panoramicamente
di dover considerare la situazione di 16.000
chilometri di ferrovie dello Stato e 4.000 chi-
lometri di ferrovie in concessione o in gestio-
ne governativa.

Le ferrovie àello Stato, 16.000 chilometri:
10 Stato provvede attraverso sovvenzioni or-
dinarie che vengono concesse ogni anno nel
bilancio dello Stato. Ebbene, i colleghi ricor-
deranno che esse comportano una spesa per
circa 5.000 miliardi di lire che vengono cari-
cati sul bilancio dello Stato stesso, che inol-
tre provvede con interventi di carattere
straordinario quale l'ultimo, ad esempio, e
il più significativo per quantità, per impor-
to di lire, avvenuto l'anno scorso per 12.450
miliardi, che sono stati suddivisi in 3.500
miliardi per quanto riguarda il materiale
rotabile e nei restanti per tutte le altre in-
combenze.

Per quanto riguarda invece le ferrovie in
regime di concessione, il trattamento fino a
questo momento è di diversa natura. Inter-
venti di carattere straordinario non sono
mai stati disposti, da decine di anni a que-
sta parte, con esborso da parte dello Stato.
Per quanto riguarda le sovvenzioni siamo
in una seria difficoltà per la ragione che,
stabilita una prima sovvenzione nell' ormai
lontano 1975, fu adottato un secondo prov-
vedimento nell'anno di grazia 1980. Si giun-
se ad una specie di revisione che è rimasta
valida, per una scorretta interpretazione del-
l'articolato, solo per l'anno 1980, e non ha
più operato nell'anno 1981 e nell'anno se-
guente. Ci troviamo pertanto in una seria
difficoltà; per riassumere, dirò che da sette
anni si va avanti con acconti che ormai non
sono certo molto significativi. Basti pensare
all'inflazione che c'è stata dall'anno 1975 e
che ha operato in maniera veramente deter-
minante fino a quest'anno.

Pertanto le ferrovie in concessione o in
gestione governativa sono in uno stato che
non è certo demagogico definire pietoso,
uno stato drammatico, uno stato di non
funzionamento, e credo che i colleghi, soprat-
tutto quelli dell'Italia meridionale, sareb-
bero in grado di rappresentare le condizioni

di impossibilità di gestione, di esercizio di
queste ferrovie, con particolare riferimento
alla regione Campania e alla regione Cala-
bria, dove molte sono le ferrovie in conces-
sione o in gestione governativa. I miei col-
leghi dell'Italia meridionale, dicevo, sarebbe-
ro in grado di rappresentare assai meglio di
quanto io possa fare la difficile, tragica real-
tà in cui si svolge il servizio delle ferrovie
in concessione.

Ora, tutti questi contributi o acconti che
sono stati concessi negli anni pregressi han-
no portato ad una situazione di questa na-
tura: materiale rotabile (carrozze, locomo-
tive, eccetera) in condizioni veramente pieto-
se, e alle quali ho fatto già riferimento, e
impossibilità da parte delle concessionarie e
delle gestioni governative di far fronte ne-
gli ultimi tempi perfino al pagamento degli
stipendi umiliando pertanto le persone che
lavorano in queste ferrovie.

Il problema è stato affrontato nella sua
interezza o si è tentato di farlo (non è solo
un problema di sovvenzione, ma anche di
risanamento) in più occasioni, a cominciare
dall'anno 1980, quando il Governo presentò,
mi pare nel marzo di quell'anno, il provvedi-
mento, poi deferito alla 8a Commissione del
Senato. Si è cercato di discutere i due dise-
gni di legge, il 785 ed il 790, congiuntamen-
te perchè ci pareva e ci pare ancar oggi che
sarebbe stato più che mai opportuno esami-
nare li due provvedimenti, quello di conces-
sione dei contributi, al quale faccio riferi-
mento, e quello di risanamento delle fer-
rovie.

Purtroppo gli ostacoli che si sono incon-
trati sul nostro cammino sono stati nume-
rosi, vi sono state anche audizioni particola-
ri da parte delle regioni, si sono incontrate
difficoltà numerose, fra le quali certamente
non ultima quella dell'esborso finanziario e
della spesa complessiva che veniva a pesare
sulle finanze dello Stato. Perciò non sono tra
i colpevolisti nei confronti del Governo, in
quanto conosco le difficoltà di carattere eco-
nomico che il paese attraversa; mi rendo
perfettamente conto che per risanare 4.000
chilometri di ferrovie in concessione non
bastano certamente poche decine di miliar-
di, ma da un primo conto di alcuni anni fa si
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è visto che erano necessari circa 2.500 miliar~
di di lire e da un conto assai più vicino nel
tempo si vede che ora accorrerebbero circa
4 mila miliardi di lire, atteso il fatto che il
risanamento comporta all'incirca una spesa
media di un miliardo al chilometro. Richia~
ma dunque l'attenzione cortese del signor
Ministro sul fatto che il problema del risa-
namento va affrontato, perchè non sta scrit-
to su nessun libro che si risolvono solo i
problemi facili, ma invece sta scritto nel
mio cuore che si affrontano anche i proble-
mi che sono di difficile soluzione quale quel-
lo del risanamento delle ferrovie in conces-
sione alle quali qui da qualche minuto a
questa parte sto facendo riferimento.

Mi rendo conto della situazione e delle dif~
ficoltà del paese: difficoltà ,;he non sono,
signor Ministro (so che lei ne è perfettamen-
te al corrente), unicamente di carattere fi-
nanziario, ma sono anche difficoltà di inte-
sa con le regioni, alle quali va il mio osse-
quio in linea generale. Le regioni però non
possono pretendere che i 4.000 chilometri
di ferrovie in concessione si aggiungano ai
16.000 chilometri delle ferrovie dello Stato.
Rispetto a 16.000, se non vado errato, 4.000
chilometri sono un quarto, il 2S per cento. E
si sa che in economia, anche nel settore tra-
sporti, non si possono certamente compiere
miracoli. È evidente che tutti i 4.000 chilo-
metri non possono essere subito passati al-
le ferrovie dello Stato: sarà un processo che
avverrà prima del 2000, in un prossimo fu-
turo, ma senza alcun tocco di bacchetta ma-
gica.

Possiamo stabilire che tutte le ferrovie, an-
che quelle che già una volta definimmo rami
secchi, possano passare alla proprietà e alla
gestione delle ferrovie dello Stato? Occorre
andare ad operare alcune differenziazioni;
occorre che una parte, e solo una parte, di
quei 4.000 chilometri ~ è questa la posi-
zione del Gruppo del Partito socialista italia-
no ~ passino alle ferrovie dello Stato.

Un primo annuncio importante era quello
che all'incirca 400 chilometri di quei 4.000
sarebbero passati alle ferrovie dello Stato
dopo il risanamento, da effettuare secondo
la spesa alla quale ho già avuto modo di

far cenno; un'altra parte verrebbe sostitui-
ta con altri servizi, atteso il fatto che in
Italia le ferrovie non sono l'unico mezzo di
trasporto, ma possono essere sostituite, ad
esempio, da servizi automobilistici.

Signor Ministro, non credo che sia d'ob-
bligo organizzare i trasporti con il solo ser-
vizio ferroviario, a meno che qualcuno non
ritenga di dover servire ogni piccolo paese
a costo di far viaggiare i treni vuoti. Si può
benissimo arrivare, in alcuni casi, a sostitui-
re il treno con servizi automobilistici effi-
cienti quanto il trasporto su rotaia.

Noi socialisti trattiamo la materia al di
fuori di schemi di carattere demagogico, ren~
dendoci conto della realtà.

Il problema però è che il disegno di leg-
ge n. 790 concernente il risanamento venga
finalmente al nostro esame e si dia defini-
zione, d'intesa con le regioni, ad una mate~
ria non certo facile per le questioni finan-
ziarie che comporta, e il tutto venga final-
mente ad essere risolto perchè !'incertezza ~
il male peggiore del quale potremmo soffri-
re. Lasciare le cose come da anni ed anni
stanno, è una posizione errata che va corret-
ta nel più breve tempo possibile.

Nell'ultima riunione della Commissione,
il signor Ministro si era impegnato a pre-
sentare un progetto per risolvere i problemi
posti dal disegno di legge n. 790, riveden-
doli e ritoccandoli. Mi auguro che tutto ciò
avvenga, perchè non siamo del parere che
l'Italia possa essere matrigna verso il 20 per
cento del paese che ha diritto ad avere i ser-
vizi ferroviari o sostitutivi che hanno le al-
tre parti del territorio nazionalç.

Con questo spirito e con queste dichiara-
zioni, preannuncio il voto favorevole del
Gruppo del Partito socialista italiano, dichia-
rando di approvare, senza più intervenire,
gli emendamenti che alla nostra attenzione
saranno posti da parte del relatore o di altri
colleghi che interverranno nel dibattito, in
quanto abbiamo raggiunto, chiarendoci le
idee, l'unanimità nella Commissione sugli
emendamenti.

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Guerrini. Ne ha facoltà.
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G U ERR I N I Signor Presidente, si-
gnor Ministro, onorevoli colleghi, sentiamo
una certa difficoltà ad esprimBre un atteg-
giamento di consenso al disegno di legge
n. 785 al nostro esame, anche per alcune ra-
gioni che sono state ricordate dal collega
Masciadri e che riprenderò, sia pure con
un'angolazione diversa, ossia quelle che si ri-
feriscono in particolare a tutta la materia
delle ferrovie in regime di concessione, con-
cernente problemi che vengono affrontati
dal disegno di legge n. 790, cui pure faceva
riferimento il senatore Masciadri, sul risa-
namento e sul trasferimento alle regioni.

Nella Commissione trasporti abbiamo di-
scusso a lungo la questione delle sovvenzio-
ni e dei problemi relativi al risanamento e
al trasferimento alle regioni delJe ferrovie
in concessione e l'abbiamo fatto non con
il proposito di chi vuole sperperare il dena-
ro pubblico o mantenere in vita ciò che in
vita non può stare, ma con l'intento di ope-
rare in maniera tale da rendere efficiente
la rete ferroviaria italiana, anche quella del-
le zone del paese meno dotate dal punto di
vista del trasporto ferroviario.

Proprio per evitare la famosa politica dei
due tempi e il ricatto delle necessità, abbia-
mo operato una scelta unitaria, unanime del-
la Commissione, tendente a rifiutare una po-
litica volta a stabilire che una necessità do-
veva essere immediatamente soddisfatta,
quella delle famose urgenze, delle sovvenzio-
ni, a detrimento magari dell'intervento ri-
sanatorio di più lungo periodo. Per far fron-
te a questa necessità, abbiamo pertanto sta-
bilito l'abbinamento rifiutando la separazio-
ne nella discussione.

Abbiamo abbinato la discussione sulle sov-
venzioni a quella sulla legge relativa al risa-
namento e trasferimento alle Re~ioni. Si era
arrivati ad un testo ormai definito, in sede
di comitato ristretto, ma è sorta una difficol-
tà non derivante, onorevoli colleghi, dalla
volontà perversa di qualcuno, di forze che
giocano allo sfascio o di personaggi che ama-
no la demagogia più che l'esame serio deUe
cose; c'è stata una difficoltà da parte del
Governo e della maggioranza. Così stanno
le cose, non in altro modo. Allora era mini-
stro dei trasporti l'onorevole Formica; mi-

nistro del tesoro era allora, nel bene e nel
male, il senatore Andreatta, per cui ci fu
una discussione assai vivace, una contrap-
posizione netta che ha spinto il Tesoro oltre
la sua normale funzione, quella cioè di guar-
dare con attenzione ai problemi finanziari
della spesa, del deficit pubblico; anche se
spesso il Tesoro, per funzione sua propria,
si trova oggettivamente, al di là della volon-
tà delle singole persone, in contrasto con gli
altri ministeri. Ma il Tesoro è andato oltre
perchè il ministro Andreatta si (; sottratto
al confronto parlamentare che la Commis-
sione all'unanimità chiedeva.

Chiedevamo, in sostanza, al Ministro di
venire in Commissione a spiegarci le ragio-
ni della sua posizione, a direi i suoi inten-
dimenti per vedere insieme ;::ome dare co-
pertura finanziaria al disegno di legge
n. 790. Finora, signor Presidente, queste que-
stioni non sono state affrontate dalla Com-
missione perchè il Ministro del tesoro, in-
staurando un rapporto del tutto originale
con il Parlamento, si è sottratto a questa esi-
genza. E noi, anche in altre occasioni, ab-
biamo fatto appello al Presidente del Sena-
to perchè si facesse carico di questa que-
stione e la rappresentasse al Governo in ri-
ferimento alla correttezza dei rapporti con
il Parlamento, perchè non si può accettare
quello che consideriamo un vero e proprio
scandalo, cioè il fatto che da una funzione
che riconosciamo si parta per determinare,
attraverso una politica di superministero,
uno svuotamento di contenuto delle leggi
operanti, come è avvenuto in passato per la
copertura finanziaria e le garanzie bancarie
sulla legge Prodi, le cui modifiche abbiamo
discusso alcuni giorni fa, e come in questa
occasione si fa, sbarrando la strada ad un
abbinamento e quindi alle continuità tra
l'intervento congiunturale e quello di ri-
forma.

n ministro Andreatta, per quel poco che
ho avuto modo di conoscerlo, è persona che
ha le sue ragioni, però noi vorremmo cono-
scerle più da vicino perchè non è vero che
qui ci sarebbe chi vuole spendere da una
parte e chi vuole risparmiare dall'altra, per-
chè qualche volta spende di più chi vuole
risparmiare e risparmia chi vuole spendere
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nel modo giusto. Noi, per esempio, su que-
sto problema, in sede di discussione della
legge finanziaria, abbiamo sollevato una que~
stione e abbiamo detto che non è vero che
avremmo rischiato di superare il famoso tet-
to dei 50.000 miliardi, tra l'altro ampiamen~
te superato dalle stesse proposte del Go-
verno e che sarebbe addirittura travolto dal-
l,e promesse che i vari ministeri e anche il
Presidente del Consiglio hanno fatto in tutti
questi mesi, firmando tante cambiali per
tante categorie in varie occasioni.

Ma noi non siamo dalla parte dello sfon-
damento del tetto della spesa. Ce ne rendia-
mo ben conto; però in quel momento ab-
biamo sottolineato una necessità: che si
prevedesse un finanziamento, magari scaglio-
nato, che partisse da un piccolissimo finan-
ziamento per l'anno in corso, per accrescersi
negli anni successivi e quindi tale da inne~
stare un meccanismo che desse nel tempo i
risultati per cui la Commissione si era bat-
tuta e che venivano recepiti dal testo che
si veniva elaborando in sede di comitato ri-
stretto sul disegno di legge n. 790. Ma nean~
che questo è stato possibile.

Ecco perchè oggi ci siamo trovati ad ope-
rare questa separazione della discussione
che così non è più contestuale, neanche poli~
ticamente e non solo nel procedere dell'iter,
per le necessità di intervento immediato e
per quelle di risanamento e di trasferimen-
to delle ferrovie in concessione. Allora ho
apprezzato e apprezzo sempre !'impegno e
la competenza con cui il collega Masciadri
interviene, ma non si può a questo proposi~
to, impegnarsi in una polemica in sè giusta,
ma che a me pare non del tutto fondata, ri-
guardo a coloro che vorrebbero mantenere
ogni palmo di ferrovia quando ancora non
abbiamo la possibilità di entrare nel merito
di una discussione che abbiamo chiesto tut-
ti di fare da tanto tempo e che non viene
fatta, non per responsabilità di quel comu~
ne, o di quel sindacato, o di quella catego-
ria di cittadini che vogliono mantenere ma~
gari un ramo secco di ferrovie, ma che non
viene fatta per responsabilità politica del
Governo e della maggioranza, collega Ma~
sciadri, della quale nel bene e nel male anche
lei fa parte.

Detto questo, volevo dire che oggi ci tro~
viamo ad esaminare un disegno di legge che
in Commissione abbiamo approvato, prati~
camente subendo un ricatto ~ occorre pren-
dere le parole per quelle che sono ~ per
la situazione di emergenza che esiste per il
personale di queste ferrovie concesse. Non
si può rischiare per !'inefficienza e per la
incapacità di altri di non corrispondere gli
stipendi al personale, di non far fronte al-
le spese. Per questa ragione oggi dobbiamo,
obtorto collo, approvare questo disegno di
legge n. 785. Vorrei far presente che vicever-
sa con la tesi centrale, che da parte del Go-
verno è stata sempre sostenuta, soprattut-
to da parte del ministro Andreatta, per la
continuità nella politica della spesa, per la
continuazione delle sovvenzioni, i soldi si
trovano; per !'intervento di cambiamento e
di risanamento c'è una pratica impossibilità
e si torna ad imporre, quindi, nella sostan~
za una linea di politica che stabilisce i tan~
to deprecati due tempi, e questo mentre av-
viene un dibattito assai vivace nel mondo
dei lavoratori ,deLle,ferrovie e dei trasporti e
in generale tra le forze politiche, tra i sin~
dacati ed il Governo riguardo a tanti aspet-
ti della politica del trasporto nel nostro pae-
se, sempre .in J:1ifer1mento alle ferrovie.

Si guardi alla vicenda del piano integra-
tivo che viene attuato con i ritmi della fab-
brica di San Pietro, onorevole Ministro. Sia-
mo già in ritardo. Mi auguro che questo ri-
tardo sia superato con una maggiore effi-
cienza di quella che si è dimostrata nell'an-
no passato.

Per quanto riguarda la riforma, siamo an-
cora lontani dall'attuarla; c'è una difficoltà
grave nel rapporto tra Governo e sindacati
e, mi si consenta, anche in questa occasione,
tra Governo e Parlamento per quanto riguar-
da il contratto di lavoro dei ferrovieri.

Ebbene, c'è stato un accordo tra il sinda-
cato e il Governo: un contratto firmato. C'è
stato il diretto intervento del Presidente del
Consiglio. Eravamo nei giorni che precede-
vano il Natale; i ferrovieri hanno dimostrato
di avere senso di responsabilità, di non vo~
ler creare disagi nei trasporti, particolarmen~
te agli emigranti che ritornavano in fami-
glia; hanno accettato un accordo con il Go~
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verno; però questo contratto, firmato, que-
sta dichiarazione così autorevole del Presi~
dente del Consiglio non sono valsi finora a
far recepire in disegno di legge il contratto
dei ferrovieri. Tant'è che i ferrovieri sono
costretti ad orientarsi ~ e l'hanno già pro-
clamato ~ per uno sciopero di 24 ore per
la settimana prossima.

Se questo è un metodo di governo accet~
tabile, allora vuoI dire che noi avremmo
sbagliato tutto. Ma ritengo che questo sia
un metodo con il quale si vive alla giorna-
ta, e per il quale i contratti tra un Ministro
e l'altro sono spesso ...

B A L Z A M O , ministro dei trasporti.
Aggiunga anche i contrasti tra un sindacato
e l'altro! I sindacati ora vogliono che il con~
tratto dei ferrovieri, contro tutte le tesi che
hanno sostenuto, sia agganciato al pubblico
impiego.

G U ERR I N I . Prendo atto della sua
dichiarazione alla quale ovviamente non pos-
so rispondere io, ma debbono rispondere i
sindacati. Debbo precisare che il contratto è
stato firmato e, per quanto ne so, il proble-
ma non è tanto quello rilevante o meno del-
la discussione tra sindacati: il problema tor~
na ad essere lo stesso della politica della
spesa. Si conoscono quali sono i contrasti e
trasferire ai sindacati una difficoltà che è
del Governo, mi pare, onorevole Ministro,
che sia anche poco elegante. (Interruzione
del Ministro dei trasporti). Voglio dire, si~
gnor Ministro, che a me sembra che sareb-
be tempo di affrontare le questioni che ri-
guardano !'intervento politico del Governo
verso le ferrovie, il suo rapporto con il Par~
lamento e con i sindacati e con i lavoratori
in maniera del tutto diversa, perchè altri~
menti, anzichè risolverli, i problemi si ag~
gravano di giorno in giorno raggiungendo
condizioni sulle quali sarà difficile tornare
per rimediare ai fatti che si sono provocati
in tutto questo periodo.

Queste le ragioni della nostra opposizione
alla politica del Governo in questo campo.
Signor Ministro, direi che veniamo confor-
tati giorno per giorno in questa opposizio-
ne alla politica del Governo anche in questo

campo, disgraziatamente confortati, e anzi-
chè essere messi in difficoltà ed alla prova
nell'affrontare i problemi concreti, dobbia~
mo sostenere questa posizione di dura cri-
tica nei confronti del Governo che lei rap-
presenta.

P RES I D E N T E . Dichiaro chiusa la
discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

S A N T O N A S T A SO, relalore. Poche
parole, signor Presidente, in quanto l'una-
nimità sul disegno di legge e l'adesione pie-
na di tutte le parti alla relazione mi esimo-
no dall'intervenire a lungo. Voglio soltanto
rinnovare l'invito al Ministro di confermare
nella sede più autorevole dell'Assemblea
quanto ha avuto ad assicurarci in Commis-
sione e cioè che il Governo prendeva formale
impegno di provvedere al più presto al fi-
nanziamento del piano di risanamento delle
ferrovie in concessione. Penso che sia neces-
saria tale conferma in questa sede, proprio
per tranquillizzare quanti ~ e sono molti
~ usufruiscono di queste ferrovie; che, nean-
che a farlo apposta appartengono alle cate-
gorie più diseredate della nostra popolazio-
ne quali i pendolari e gli abitanti delle zo-
ne più neglette della nostra Italia, del Mez-
zogiorno e delle Isole. Rivolgo ancora con
forza tale invito al Ministro perchè, al di là
di quelle che son potute sembrare divergen-
ze interne al Governo, egli possa portare
una parola di conforto e di sicurezza al ri-
guardo.

Non raccolgo evidentemente quanto ha
detto testè il senatore Guerrini in merito
alle divergenze all'interno del Governo; non
ritengo anzi che ci siano divergenze. C'è il
problema del finanziamento che non è fa-
cile da reperire in un momento quale quello
attuale di politica economica di restrizione
della spesa; ma è altresì vero che per le
ferrovie in concessione il finanziamento rap~
presenta un obbligo per la pubblica ammi-
nistrazione, e quindi, non può non essere
necessariamente tra le scelte prioritarie di
una politica governativa impegnata e alta-
mente sociale come queHa del Governo
attuale. Rinnovo infine l'invito dianzi formu-
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lato anohe a nome di tutta la Commissione,
certo che >ilGoverno ne darà Ja cODJferma
opportuna in questa sede.

Per quanto riguarda gli interventi dei col-
leghi Masciadri e Guerrini, tranne qualche
punta polemica di quest'ultimo, concordo
con essi e considero tali interventi parte in-
tegrante della mia relazione.

P RES I D E N T E . Ha facoltà di par-
lare il Ministro dei trasporti.

B A L Z A M O , ministro dei trasporti.
Signor Presidente, onorevoli senatori, come
è noto il provvedimento è inteso ad estende-
re a tutte le ferrovie in concessione di com-
petenza statale e originariamente anche a
quelle in gestione commissariale e governati-
va le provvidenze che la legge 8 giugno 1978,
n. 297, ha previsto per le sole ferrovie nord-
Milano, circumvesuviana, cumana e circum-
flegrea. In sostanza si provvede al rias-
setto economico delle suddette ferrovie attra-
verso la revisione parametrica delle sovven-
zioni annue di esercizio sulla base degli stes-
si criteri previsti per la legge n. 297 del 1978.
Al riguardo si: fa presente ohe, rui sensi del-
l'articolo 15 della suddetta legge, dallo gen-
naio 1980 avrebbero dovuto ,cessaI1e ,di ave-
re vigore per tutte Leferro\llie in concessione
le disposizioni riguardanti l'erogazione di
sovvenzioni e di sussidi integrativi di eserci-
zio. Il decreto-legge del13 marzo 1980, n. 66,
convertito nella legge 16 maggio 1980, n. 176,
ha differito questo termine dello gennaio
1980 alla data di entrata in vigore del pre-
sente provvedimento legislativo.

Considerato però che il disegno di legge
in questione non è stato ancora discusso e
che il predetto decreto-legge n. 66 ha avuto
efficacia solo per il 1980, si è ormai ripre-
sentata una situazione identica a quella pre-
cedente all'emanazione del decreto-legge,
tant'è che è stato proposto al Ministero del
tesoro un articolo aggiuntivo alla legge fi-
nanziaria 1982, inteso a garantire la conti-
nuità e la regolarità del servizio, richiaman-
do in esso la disposizione contenuta nel de-
creto-legge n. 66. Il provvedimento prevede
altresì la finalità di raggiungere con il tem-
po il riequilibrio del rapporto tra costi e ri-
cavi delle aziende, sia attraverso il rigido

contenimento delle spese di personale e il
loro razionale utilizzo, sia con una congrua
manovra tariffaria.

È da rammentare che il disegno di legge
che è ora all'esame dell'Assemblea fu predi-
sposto dal Governo congiuntamente all'altro
provvedimento, atto del Senato n. 790, tut-
tora all' esame dell'Sa Commissione, in quan-
to l'uno deve intendersi complementare del-
l'altro. Sarebbe stato quindi auspicabile (e
concordiamo in ciò con quanto hanno detto
i senatori Masciadri e Guerrini) un esame
congiunto dei due disegni di legge, in modo
da disciplinare contestualmente sia il rias-
setto tecnico-economico delle ferrovie secon-
darie, sia le procedure per le sovvenzioni di
esercizio.

È noto però che l'iter delle due iniziative
ha incontrato in sede di Commissione una
serie di difficoltà connesse soprattutto al di-
segno di legge n. 790, derivanti dall'acuirsi
della crisi economica del paese che non ha
permesso di recepire in toto le istanze del-
le amministrazioni regionali e delle organiz-
zazioni sindacali del settore. Recentemente,
divenendo sempre più precaria la situazione
finanziaria delle aziende interessate e persi-
stendo i motivi che si sono frapposti all'ap-
provazione in sede di Commissione, si è ma-
nifestata la disponibilità di varare il prov-
vedimento concernente le sovvenzioni, senza
ovviamente abbandonare il disegno di legge
n. 790. Il Governo conferma che il disegno
di legge n. 785 deve considerarsi un provve-
dimento-ponte, destinato a risolvere le più
urgenti e inderogabili esigenze delle aziende
in attesa dell'approvazione, che auspico al-
trettanto urgente, del piano di risanamento
delle ferrovie secondarie, che costituisce
l'obiettivo primario della politica dei traspor-
ti ferroviari in concessione e che rappresen-
ta la premessa per l'attuazione della delega
di funzioni amministrative alle regioni, pre-
vista dall'articolo 86 del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 616 del 1977.

In merito ai contenuti del disegno di leg-
ge in questione nel testo approvato dalla
Commissione di merito, ivi comprese le mo-
difiche che la Commissione ha inteso intro-
durre, non può che esprimersi parere favore-
vole. In considerazione peraltro che sempre
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in sede di Commissione è stato soppresso
l'articolo 2 del testo originario, che estende-
va le procedure della legge n. 297 alle gestio-
ni governative, è necessario modificare in
conseguenza l'articolo 10, sopprimendo la
citazione in esso contenuta del capitolo
n. 1653 dello stato di previsione della spesa
del Ministero dei trasporti che riguarda ap-
punto le gestioni governative. In merito ai
rilievi sollevati in quest'Aula rn particolare
dai senatori Masciadri e Guerrini, concordo
sullo stato drammatico nel quale versano le
ferrovie in concessione, in particolare al
Sud. Bisogna però risalire alle vecchie im-
postazioni sul ruolo delle ferrovie, considera-
te ormai in definitivo declino rispetto agii
altri mezzi di trasporto, per valutare le at-
tuali condizioni di tutto il trasporto su ro-
taie, compreso quindi quello in concessione.
Oggi nella politica del Ministero le ferrovie
tornano ad avere una funzione adeguata.
L'intermodalità fra i vari tipi di trasporto
e la costruzione di un organico sistema dei
trasporti determineranno un razionale equi-
librio ed eviteranno quelle distorsioni che
il senatore Masciadri giustamente teme.
Equilibrio, razionalità, efficienza e produtti-
vità e quindi utilità effettiva per gli uten~
ti e per i cittadini sono i punti di riferimen~
to ai quali ci ispireremo, rifuggendo dagli
sprechi, dalle sollecitazioni particolari o mu-
nicipali.

Non propugneremo e non attueremo una
politica dispersiva, ma terremo conto solo
delle esigenze reali per ridare imprendito-
rialità e capacità competitiva alle ferrovie
e a tutto il sistema dei trasporti che è uno
dei fattori fondamentali della ripresa eco~
nomica del nostro paese.

Devo poi una doverosa precisazione al se-
natore Guerrini sull'attuazione del piano in-
tegrativo. Questo piano, vitale per il rilan-
cio delle ferrovie, segue ~ ho già avuto
modo di dirlo a chiare lettere in Commis-
sione ~ i ritmi connaturati allo spirito e al-
la sostanza della legge e nessuno, neppure il
Ministro, può fare violenza alla legge così
come è stata approvata dal Parlamento. Nes-
suno più del Ministero, più dell'azienda fer-
roviaria ha interesse a dare speditezza al pia~
no. L'azienda ferroviaria sta operando in

condizioni di grande difficoltà ed utilizza al
massimo le proprie energie perchè il piano
sia attuato nei tempi previsti, tanto che qual-
che ritardo sarà certamente recuperato nelle
prossime settimane.

Per quanto riguarda il contratto del perso-
nale ferroviario, vorrei soltanto fare una
precisazione. Certamente non vorrei manca~
re di eleganza nei confronti dei sindacati;
semmai a tale proposito bisognerebbe legge-
re il comunicato che è stato emanato ieri
dalle organizzazioni sindacali per quanto at-
tiene gli atteggiamenti ed i comportamenti
del Governo. Le organizzazioni sindacali di
base hanno avuto circa due mesi di tempo
per dibattere e discutere il contratto e per
dare poi in via definitiva il loro assenso.
Il disegno di legge è stato diramato il 4 mar-
zo, io penso che 15-20 giorni di tempo perchè
il Governo possa riesam1nare l'intera que-
stione, non per modificare il testo dell'ac-
cordo ma per collegarlo poi a tutta la poli-
tica della spesa, non sia un tempo eccessivo.

Nessuno vuole contestare certamente il di-
ritto e in alcuni casi anche il dovere delle
organizzazioni sindacali di far ricorso allo
sciopero. Riteniamo però che quando è sta-
ta data assicurazione precisa che il disegno
di legge sarebbe stato presentato e discusso
nel Consiglio dei ministri per ottenere la
sua sanzione prima della Pasqua, probabil~
mente una riflessione maggiore, in consi-
derazione dello stato generale della nostra
economia e del paese, non sarebbe stata su-
perflua per quanto attiene allo sciopero del
4 e del 5 aprile, tanto più che nella stessa
settimana ci troviamo di fronte ad uno scio-
pero generale, sia pur limitato al tempo di
due ore.

Il Governo comunque concluderà l'esame
del disegno di legge relativo al contratto ri~
spettando i propri impegni. Raccolgo infine
l'invito del senatore Santonastaso a guarda-
re con il massimo di equilibrio a tutta la
complessa natura che attiene alle ferrovie
in concessione, con particolare riguardo alle
esigenze del Mezzogiorno d'Italia.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esame
degli articoli nel testo proposto dalla Com-
missione. Se ne dia lettura.
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B U Z I O , segretario:

Art. 1.

Per le ferrovie in regime di concessione
gli interventi finanziari di cui alla legge
2 agosto 1952, n. 1221, modificata ed inte-
grata dalla legge 29 novembre 1971, n. 1080,
ed all'articolo 27, lettera b), del regio de-
creto~legge 29 luglio 1938, n. 1121, e suc--
cessive modificazioni, sono sostituiti, a de-
correre dal 1977 e per la residua durata
delle relative concessioni, da sovvenzioni
annue da determinare ai sensi della legge
8 giugno 1978, n. 297.

(E approvato).

Art.2.

Le norme transitorie stabilite all'artico-
lo 9 della legge 8 giugno 1978, n. 297, sono
estese a tutte le aziende del settore che si
trovano nelle situazioni previste alle lette-
re a) e b) dello stesso articolo o in regime
di sussidio integrativo.

Alla ferrovia Domodossola-confine svizzero
si applicano le disposizioni contenute nella
presente legge a decorrere dallo gennaio
dell'anno successivo a quello della sua en-
trata in vigore.

(E approvato).

Art. 3.

In attesa che siano espletate le istruttorie
per i provvedimenti di cui alla presente legge,
il Ministero dei trasporti è autorizzato a con-
cedere acconti annui fino al limite massimo
del 90 per cento delle maggiori perdite effet-
tivamente verificatesi rispetto a quelle con.
siderate per la determinazione della sovven-
zione annua già accordata.

Tali acconti saranno recuperati in sede
di determinazione della nuova sovvenzione
annua.

(E approvato).

Art.4.

È esteso alle aziende ferroviarie in regime
di concessione o in gestione commissariale
governativa il divieto, di cui all'articolo Soter
del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702,
convertito, con modificazioni, nella legge
8 gennaio 1979, n. 3, di stipulare accordi in~
tegrativi aziendali, relativi al trattamento
del personale dipendente, che prevedano ero-
gazioni economiche aggiuntive ai contratti
nazionali di categoria, nonchè accordi che
trattino materie o istituti non espressamen-
te demandati a tale sede da contratti col-
lettivi nazionali di lavoro della categori<:t.

Gli accordi raggiunti in deroga al prece-
dente comma sono nulli.

(E approvato).

Art. S.

Ai fini dell'applicazione della presente leg-
ge nonchè per l'utilizzazione del fondo comu-
ne di cui all'articolo 10 della legge 8 giugno
1978, n. 297, il Ministro dei trasporti emana
appositi decreti, sentito il comitato tecnico
interministeriale previsto dall'articolo 13
della predetta legge 8 giugno 1978, n. 297.

(E approvato).

Art.6.

Per modifiche ed integrazioni del regola-
mento di esecuzione di cui all' articolo 14
della legge 8 giugno 1978, n. 297, si procede
con decreto del Ministro dei trasporti di
concerto con i Ministri del tesoro e del bi~
lancio e della programmazione economica.

(E approvato).

Art.7.

Il collegio sindacale o dei revisori dei
conti delle aziende ferroviarie in regime di
concessione di cui alIa presente legge è in-
tegrato, in aggiunta ai membri di cui al de-
creto legislativo 7 maggio 1948, n. 1042, di
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un membro effettivo e di un membro sup-
plente scelti tra il personale del Ministero
dei trasporti~Direzione generale della moto-
rizzazione civile e dei trasporti in conces-
sione.

Ai s.iJlldaci o revisori dei conti di nomina
governativa, ai sensi del decreto legislativo
7 maggio 1948, n. 1042, della legge 18 maggio
1967, n. 395, e della presente legge, viene cor-
risposta la tariffa approvata con il decreto
del Presidente della Repubblica 22 ottobre
1973, n. 936, e successive modificazioni.

P RES I D E N T E. Su questo arti~
colo è stato presentato dalla Commissione
l'emendamento 7.1, tendente a sopprimere
il secondo comma.

S J\ N T O N A S T A SO, relatore. Do-
mando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S A N T O N A S T A SO, relatore. Il
comma di cui si chiede la soppressione pre~
vede per i sindaci o revisori dei conti di no-
mina governativa compensi pari a quelli dei
commercialisti liberi professionisti, mentre
qui si tratta di funzionari. Ciò comportereb~
be notevoli sperequazioni, non solo per l'ag-
gravio di spesa del bilancio del Ministero
dei trasporti, ma per il fatto che i funziona-
ri godrebbero di un compenso pari a quello
attribuito ai commercialisti, i quali devono
sopportare ben altre spese per portare avan-
ti il loro studio professionale.

Questa mi sembra una ragione più che va-
lida per chiedere la soppressione del secon-
do comma dell'articolo 7.

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il parere sull'emendamento in
esame.

B A L Z A M O , ministro dei trasporti. Il
Governo è favorevole.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'e-
mendamento 7.1, presentato dalla Commis-
sione. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

~ approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo emen-
dato. Chi l'approva è pregato di alzare la
n1ano.

:E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli succes~
sivi. Se ne dia lettura.

B U Z I O , segretario:

Art. 8.

Agli interventi finanziari dell'Amministra-
zione dello Stato effettuati a copertura delle
perdite di esercizio delle aziende esercenti
pubblici servizi di trasporto, non si applica-
no le disposizioni di cui agli articoli 28, se-
condo comma, e 29, ultimo comma, del de-
creto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modi-
ficazioni.

(E approvato).

Art.9.

Per quanto non in contrasto con la pre-
sente legge si osservano, in quanto applica-
bili} le norme contenute nella legge 2 ago-
sto 1952, n. 1221, e successive modificazioni
e integrazioni.

(E approvato).

Art. 10.

All'onere derivante dall'applicazione della
presente legge si provvede, per l'anno finan-
ziario 1982, con le somme iscritte ai capitoli
1652, 1653 e 1654 dello stato di previsione
della spesa del Ministero dei trasporti per
l'anno medesimo, e, per gli anni successivi,
a carico dei corrispondenti capitoli.

P RES I D E N T E. Su questo articolo
è stato presentato un emendamento. Se ne
dia lettura.
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B U Z I O , segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione del-
la presente legge si provvede, per l'anno fi-
nanziario 1982, con le somme iscritte ai ca-
pitoli 1652 e 1654 dello stato di previsione
della spesa del Ministero dei trasporti per
l'anno medesimo e, per gli anni successivi,
a carico dei corrispondenti capitoli ».

10.1 LA COMMISSIONE

S A N T O N A S T A SO, relatore. Do-
mando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S A N T O N A S T A SO, relatore. Si-
gnor Presidente, avendo soppresso l'articolo
2 del testo originario che prevedeva un fi-
nanziamento sul capitolo 1653 del bilancio,
dobbiamo modificare anche la dizione del-
l'articolo 10.

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il parere sull'emendamento in
esame.

B A L Z A M O , ministro dei trasporti. Il
Governo è favorevole.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'e-
mendamento 10. l, interamente sostitutivo
dell'articolo, presentato dalla Commissione.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

V I N C E L L I. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V I N C E L L I. Signor Presidente, devo
dare atto al relatore di avere svolto un dili-
gente, appassionato e puntuale lavoro, che
ha trovato riscontro nell'unanimità dei con-
sensi che intorno alla sua relazione si è ve-
rificata in questa sede.

Desidero inoltre sottolineare quanto ab-
biamo detto in 8a Commissione e che è stato
oggi recepito dal Ministro dei trasporti, e
cioè che i disegni di legge nn. 785 e 790 han-
no una evidente connessione e rivestono una
importanza fondamentale per i settori che
noi riteniamo trainanti per l'economia del
nostro paese.

Le ferrovie in concessione sono passate
da 6.000 a meno di 4.000 chilometri di linea.
Hanno oggi una funzione nel nostro paese?
A questo interrogativo dobbiamo dare una
risposta. Devo dire immediatamente che,
per quanto concerne il traffico dei viaggia-
tori, fino al 1971 la tendenza è stata di una
continua diminuzione; a partire dal 1974 si
sta assistendo a un ritorno di utenza nelle
ferrovie concesse, specialmente in quelle ae-
ree a carattere metropolitano estesamente
popolate.

L'accentuarsi del fenomeno della pendo-
larità restituisce inoltre maggiore utilità a
certe ferrovie, anche se l'esercizio per il traf-
fico pendolare è oltremodo costoso nell'in-
sieme della gestione aziendale, la cui dimen-
sione deve essere commisurata alle punte di
traffico che vedono periodi di relativa forza-
ta inattività, con un conseguente generale su-
perdimensionamento aziendale di mezzi e di
personale.

In questo settore lo Stato si è preoccupato
soprattutto dell'equilibrio economico delle
aziende, intervenendo solo in maniera estre-
mamente limitata con iniziative volte a fi-
nanziare le necessarie opere per il rinnova-
mento e il potenziamento degli impianti. Do-
ve lo Stato è intervenuto per il miglioramen-
to dei servizi, in termini sia di qualità sia di
frequenza, si è verificato un aumento del-
l'utenza superiore a quella prevista, come
nel caso della circumvesuviana-cumana e cir-
cumetnea.

Come è noto, al Senato sono stati presen-
tati due distinti disegni di legge: il n. 785,
che in questo momento ci accingiamo ad ap-
provare, e il n. 790 che reca misure di più
largo respiro. In questo momento, anche su
pressione delle parti sociali e delle regioni,
sta per concludersi l'iter legislativo del di-
segno di legge n. 785 relativo alle sovvenzio.
ni in favore delle aziende per il loro risana-
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mento. Per il disegno di legge n. 790 si è avu-
ta una battuta d'arresto allorchè il Ministro
del tesoro non ha dato le necessarie assicu~
razioni sulla copertura finanziaria del prov-
vedimento.

Sono note le considerazioni di ordine eco~
nomico generale: esse sono state esposte
dal relatore e dal Ministro. Perciò non mi di-
lunge ad illustrare il perchè di questo mo-
tivo. senza tralasciare naturalmente di se-
gnalare l'opportunità che uno sforzo adegua~
to venga fatto per far fronte ad una situa-
zion~ di grave emergenza.

Quello che mi preme sottolineare è che,
allorchè si pone mano ad investimenti nel
settore delle ferrovie concesse, il vantaggio
sociale è valutabile attraverso un'analisi co~
sti~benefici, è cioè il riflesso che questi avran-
no sulla qualità e quantità del servizio of-
ferto aLle popolaz,ioni che produrrà da un
lato un miglioramento della qualità della
vita e dall'altro una serie di economie che
ripagheranno nel tempo abbondantemente
gli investimenti operati.

Circa il miglioramento della vita, provoca~
to da un buon livello del sistema dei tra-
sporti, non vi sono da dire molte parole per
dimostrarne l'utilità sociale. Quanto invece
alle economie collaterali provocate dagli in~
vestimenti, occorre precisare che il traspor-
to su ferro, soprattutto nelle aree metropoli-
tane afflitte da congestione, può portare
notevoli risparmi di carburante oltre ad
una non trascurabile minore usura del siste-
ma viario. Anche il fattore tempo risente
dei benefici effetti derivanti da una decon-
gestione delle aree metropolitane: infatti
la diminuzione di tempi di percorrenza favo-
risce una migLiore utilizzazione dei mezzi
attraverso l'aUiillento de!lla velocità commer-
ciale, e determina un effetto deflazionistico
dovuto alla conseguente diminuzione dei co-
sti di distribuzione, senza parlare del bene-
ficio apportato ai lavoratori in termini di
tempo, che, sottratto alla percorrenza casa~
lavoro, rimane a disposizione per un'utiliz-
zazione più a misura d'uomo.

Risparmio in termini monetari e migliora-
mento della qualità della vita sono dunque
le due necessità che spingono ad una solle-
cita approvazione, da parte del Parlamento,

del provvedimento destinato al riassetto tec~
nico-economico delle ferrovie a regime di
concessione o in gestione commissariale go-
vernativa. Sarebbe infatti un non senso con~
tinuare ad erogare contributi per spese di
esercizio per mantenere in piedi un sistema
di ferrovie concesse la cui arretratezza tec-
nologica costituisce un continuo onere finan-
ziario per la collettività, senza alcuna pro~
spettiva di benefici sociali, soprattutto oggi
che, dovendosi risolvere il problema delle
aree metropolitane, potrebbe rappresentare
un'altra occasione persa per dare efficienza
nel suo insieme al settore dei trasporti col-
lettivi.

Il disegno di legge n. 790, che sollecitiamo,
ben si inquadra nella logica della legge 10
marzo 1981, n. 151, sull'ordinamento, la ri-
strutturazione e il potenziamento dei tra~
sporti pubblici locali, che, partendo dal pre-
supposto della programmazione nazionale e
regionale, raggiunge i suoi fini concreti at~
traverso la realizzazione dell'equilibrio del~
le imprese mediante finanziamenti idonei a
far raggiungere alle medesime le dimensioni
necessarie sia al contenimento dei costi sia

I
al miglioramento del servizio, al fine di una
più equa accessibilità da parte di tutti i cit-
tadini.

Il nuovo fondo per il risanamento tecnico-
economico delle ferrovie concesse, pur non
essendo destinato all'inserimento nell'ambi-
to della legge 151 del 1981, deve essere azio~
nato secondo criteri differenti da quelli del
fondo per gli investimenti già previsto dalla
legge medesima. Non è infatti pensabile ri-
partire tale fondo tra le regioni secondo cri-
teri legati alla densità della popolazione o
all'entità del parco o alla lunghezza delle
linee, in quanto ciò comporterebbe inter-
venti a pioggia su tutto il territorio naziona-
le e un criterio di sottodivisione da parte
delle regioni che porterebbe a ridimensio-
nare o a diversificare i piani aziendali, che
sono i servizi di base per la proposta di ri-
sanamento. L'ipotesi di un fondo pari alle
necessità è difficilmente realizzabile per le
note difficoltà della situazione economica
del paese, per cui ci troveremmo di fronte
alle necessità di operare delle scelte per con-
sentire la migliore utilizzazione dei fondi
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disponibili. A tal fine non si può che ricorre~
re a una graduatoria di priorità per le opere
previste assumendo come criterio l'interesse
nazionale, graduatoria che dovrà necessaria~
mente essere operata dagli organi dello Sta~
to. Ciò non toglie che le regioni debbano par~
tecipare attivamente al processo di risana-
mento delle ferrovie in concessione sia at-
traverso il loro inserimento nel sistema re-
gionale dei trasporti, nonchè nella program~
mazione regionale, sia in fase di scelte a li~
vello nazionale allorchè saranno chiamate
ad esprimere in proposito il loro fondamen~
tale parere.

Pertanto le aziende predispongono i sin~
goli piani di risanamento, le regioni ne va~
lutano l'opportunità nell'ambito di una vi~
sione integrata dei trasporti nel territorio
regionale e lo Stato opera le scelte defini~
tive nell'esclusivo interesse nazionale, valu~
tando in un primo tempo le priorità di fi~
nanziamento e in un secondo tempo gli op~
portuni spostamenti di fondi che possono
giovare a una loro più rapida utilizzazione.

Concludendo si può dire che, mentre il
disegno di legge n. 785 si è reso indispen~
sabile per permettere alle aziende di conti~
nuare la gestione, ancora più urgente è la
necessità di approvare il disegno di legge
per il risanamento tecnico ed economico
delle ferrovie in concessione, la cui mancata
realizzazione priverebbe di senso anche lo
sforzo finanziario dello Stato per far con~
tinuare la gestione di tali ferrovie.

In questo spirito e con queste motivazio~
ni, il Gruppo ,del,la Democrazia c1'1stiana dà
il suo voto favorevole a questo importante
provvedimento. (Applausi dal centro).

C R O L L A L A N Z A. Domando di par-
lare per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C R O L L A L A N Z A. Illustre Presi-
dente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
prendo la parola per annunziare il voto fa~
vorevole del Gruppo del Movimento sociale
italiano al disegno di legge n. 785, che giun-
ge in discussione in quest' Aula a lunga di-
stanza di tempo, da quando fu presentato

al Parlamento e formò, per la prima volta,
oggetto di dibattito in Commissione, in sede
refer('>nte, anche se viene trasmesso disgiun-
t.o dall'altro disegno di legge n. 790 ad esso
collegato, che si riferisce all'assetto defini~
rivo, sia tecnico che economico, delle ferro-
vie in concessione, e alle condizioni nelle
quali esse si trovano anche in relazione alla
inadeguata rete delle ferrovie dello Stato
nel Mezzogiorno.

Data la modestia dei finanziamenti previ~
sti per il secondo disegno di legge per l'eser~
cizio in corso, nel piano triennale ed in
quelli successivi, quando se ne parlò in Com~
missione la prima volta, il ministro Formica
fu scHecitato ad avviare un processo orga~
nieo di revisione anche delle condizioni del-
le ferrovie dello Stato nel Mezzogiorno, con~
dizioni queste quanto mai inadeguate alle
esigenze di tale area, sia per le lacune tut~
tara esistenti in vista di quello che vuole
essere ~ spero non soltanto a parole ~

il rilando della politica meridionalistica, sia
in rapporto alle finalità del suo sviluppo
economico, sociale e di vita civ.il.e ed alLa
sua missione di espansione manufatiuriera
nell'area del Mediterraneo. Tale esigenza
si pone in modo fondamentale per miglio-
rare le strutture carenti che tuttora esi-
stono.

Purtroppo, nonostante le sollecitazioni, sia
. della Commissione che degli stessi Ministri

~ ieri Formioa e ora lei, onorevole Balza~
ma ~ nel cercare di varare anche il se~
condo provvedimento, sono sorte diffi-
coltà o meglio si è deJineata la decisa resi~
stenza da parte del ministro del tesoro
Andreatta che, se è sempre pronto a dare
sciabolate a destra e sinistra, stante le con-
dizioni di grave crisi nella quale si dibatte
il paese, in relazione agli stanziamenti già
previsti ed ai problemi da affrontare per
portarli al traguardo di avviamento a solu~
zione, non ha avuto nel caso specifico quel-
la sensibilità che era auspicabile e che sa~
l'ebbe stata doverosa.

Con molta buona volontà, invece, ella,
onorevole Ministro ~ gliene diamo atto ~

ha sottoposto delle nuove proposte al Te-
soro. Esse mirano a risolvere il problema
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con alcune modifiche al disegno di legge,
quali lo stralcio delle ferrovie napoletane,
che verrebbero inquadrate in un altro prov~
vedimento legislativo, ed un adeguamento
finanziario per il varo del disegno di legge
n.790.

Detto ciò in questa sede di dibattito del
disegno di legge n. 785, non ritengo ~ dopo
avere partecipato ampiamente a quello che
si è svolto in Commissione, anche per il
modesto numero dei colleghi presenti oggi
in Aula ~ di dover ripetere cose già pro~
spettate, tanto più che sono già a conoscen:
za del Ministro e dei diligenti colleghi del~
1'8a Commissione, a cominciare dal Presi~
dente, senatore Vincelli Dirò soltanto che
alla £ine del 1980 il M1nistero si è impegnato
a sottoporre al Parlamento il nuovo piano
novennale delle ferrovie, che è settore fon~
damentale dei trasporti del nostro paese,
ad integrazione del piano in atto di 750 mi-
liardi, che tra l'altro risulta già insufficien~
te finanziariamente e dovrà essere perciò a
sua volta aggiornato. Mai come in questo
momento, quindi, si delinea, a mio avviso,
la necessità di un riesame generale della
situazione della rete delle ferrovie dello
Stato e di quelle concesse nel Mezzogior-
no, alcune delle quali dovranno essere abo-
Hte come rami veramente secchi, altre pas~
~are alle regioni, altre infine ~ ed è nelle
previsioni del disegno di legge n. 780 ~ do~

vranno costituire, con opportuni ammoder~
namenti e rettifiche, integrazioni alla rete
delle ferrovie dello Stato.

A me sembra al riguardo che non si possa
più prescindere da una organica visione dei

problemi in materia dei trasporti, perchè
di essi devono far parte, in un ulteriore
più vasto piano, anche quelli stradali, aerei
e marittimi. Continuare a muoversi e ad
agire in ordine sparso in un settore di tale
rilievo ed interesse per la nazione sarebbe
quanto mai irresponsabile.

Ciò stante, onorevole Ministro, a nome
del Gruppo dichiaro il voto favorevole al
primo provvedimento, cioè al disegno di leg-
ge n. 785, considerato che un ulteriore ri-
tardi finirebbe, ignorandosi le situazioni di
aggravamento esistente nelle gestioni delle

aziende in concessione, con il mettere in pe-
lÌcolo il pagamento delle retribuzioni del
personale e non soddisfare in modo adegua~
to le spese di esercizio.

Formulo, in aggiunta, l'augurio che il Go~
verno si adoperi una buona volta con im~
pegno per superare ogni ulteriore difficoltà
perchè anche il disegno di legge n. 790 sia
varato nel tempo più breve possibile. (Ap~
plausi dall'estrema destra).

P RES I D E N T E. Metto ai voti il
disegno di legge nel suo complesso. Chi l'ap-
prova è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Rinvio della discussione del disegno di legge:

({ Conferimento al fondo di dotazione del-
l'Ente partecipazioni e finanziamento in-
dustria manrratturiera-EFIM per il trien-
nio 1981-1983» (1435)

B A L Z A M O, ministro dei trasporti.
Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B A L Z A M O, ministro dei trasporti.
A nome del Governo chiedo il rinvio della
discussione del disegno di legge concernen-
te: '( Conferimento al fondo di dotazione
dell'Ente partecipazioni e finanziamento in-
dustria manifatturiera-EFIM per il triennio
1981-1983 ».

P RES I D E N T E. La Commissione
c d'accordo?

FER R A R I -A G G R A D I, relatore.
Sì, signor Presidente, la Commissione è d'ac~
corda.

P RES I D E N T E. Non facendosi os-
servazioni, così resta stahtlito, fermo restan-
do che la Conferenza dei Presidenti dei
Gmppi parlamentari ,stabi,lirà ,la data della
discussione del provvedimento.
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Discussione del disegno di legge:

({ Disposizioni integrative per il pagamento
dell'indennità di esproprio e per la disci-
plina del rapporto di assegnazione in ma-
teria di riforma fondiaria nonchè per il
patrocinio e l'assistenza dell'Avvocatura
deUo Stato agli enti regionali di sviluppo
agricolo» (1067)

Approvazione con il seguente titolo:

({ Disposizioni integrative per 11 pagamento
dell'indennità di esproprio e per la disci-
plina del rapporto di assegnazione in ma-
teria di riforma fondiaria »

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di legge:
,< Disposizioni integrative per il pagamento
dell'indennità di esproprio e per la discipli-
na del rapporto di assegnazione in materia
di riforma fondiaria nonchè per il patroci-
nio e l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato
agli enti regionali di sviluppo agricolo ».

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Miraglia.

Ne ha facoltà.

M l RAG L I A. Signor Presidente, ono-
revole Ministro, onorevoli colleghi, solo al-
cune brevi osservazioni in merito al provve-
dimento al nostro esame, dopo che il testo
del disegno di legge n. 1067 di iniziativa
governativa è stato in alcuni punti emen-
dato e migliorato nella Commissione agri-
coltura del Senato, che ha tenuto conto nel-
la nuova steSUlla dei pareri espressi dalle
Commissioni 1a e sa.

Innanzitutto per quanto riguarda l'iter
del provvedimento e i tempi di discussione,
vorrei fare osservare che il disegno di legge
al nostro esame, comunicato dal Governo il
4 agosto 1980 alla Presidenza del Senato,
solo il 4 febbraio 1982, dopo un anno e mez-
zo, quindi, ha potuto essere esaminato dalla
Commissione di merito con un approfondi-
mento che si è concluso nella seduta del
25 febbraio ultimo scorso. Questo ritardo,
(litre a riproporre il tema sempre attuale
dell'efficienza e prontezza del potere legisla-
tivo nel colmare vuoti e adeguare norme alle

necessità che via via si presentano, nel caso
in esame si traduce, come dirò in seguito,
in oneri sempre più pesanti a carico di enti
pubblici che gravano sul bilancio dello Stato.

n senatore Dal Falco, nella sua relazione
scritta, ha risposto al quesito che avevo for-
mulato in Commissione circa il numero del-
le pratiche di rivalutazione dell'indennità
di espropriazione o di liquidazione a saldo
da definire, precisando che trattasi in con-
creto di circa una ventina di pratiche con
una spesa presumibile di 400 milioni di lire
compresi rivalutazione, indennità, liquida-
zione a saldo e interessi.

Dal punto di vista finanziario, dell'entità
delle somme, cioè, che il Ministero dell'agri-
coltura dovrà assegnare a partire dall'eser-
cizio 1982 agli enti di sviluppo agricolo tra-
mite le regioni, il provvedimento è ben poca
cosa, se non trascurabile. Per i consistenti
interessi in gioco, invece, gli aspetti finan-
ziari assumono rilevanza con la formulazio-
ne dell'articolo 2, che in parte l'iscrive il
primo comma dell'articolo 10 della legge
.30 aprile 1976, n. 386, sugli enti di sviluppo
agricolo.

Per comprendere esattamente la portata
<..liquesta norma credo valga la pena pre-
mettere brevemente quanto si è verificato
finora con i terreni della riforma fondiaria.
Molti assegnatari prima di riscattare i fondi
hanno ceduto a pagamento, a prezzo di mer-
cato, i rispettivi poderi o quote di terreno;
quindi hanno richiesto all'ente di riforma,
ora ente di sviluppo, la risoluzione del con-
tratto di assegnazione e il pagamento delle
migliorie tramite arbitrati, che vengono re-
golati in maniera fa sulla (il 13,5 per cento
si prendono gli arbitri nei limiti dell'ac-
~olto, quindi inflazionando i prezzi pattuiti).
In molti casi il nuovo assegnatario deve pa-
gare i debiti del vecchio, sia come rate non
pagate, che come scorte. Con l'articolo 10
della legge n. 386 del 1976, l'ente non pra-
tica più il prezzo politico nell'assegnazione
dei terreni, ma si attiene alle condizioni del-
la Cassa per la formazione della proprietà
contadina, con prezzi vicini a quelIi correnti
di mercato. Il nuovo assegnatario, pertanto,
viene a pagare due volte, per intero al vec-
chio assegnatario e all'ente, per regolarizza-
re l'assegnazione, al prezzo della Cassa.
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Tanto si verifica in base all'articolo 10
della legge del 1976 che, facendo diventare
automaticamente proprietario l'assegnatario
che ha versato 15 rate, consente a coloro
che non hanno pagato la quindicesima rata
~ ecco il trucco ~ di avvalersi della possi-
bilità di ottenere indennizzi per migliora-
menti con le procedure arbitrati. Gli arbitri,
come denunciato ripetutamente attraverso
articoli di stampa sulle zolle d'oro e prese
di posizioni ufficiali, sono stati in parte gli
stessi giudici togati, che hanno potuto in-
camerare così compensi esorbitanti, anco-
rando le loro retribuzioni a quanto ricono-
sciuto per prezzo di miglioramento.

In proposito, molto istruttiva può riusci-
re la rilettura di alcuni brani di una comu-
nicazione fatta dal giudice Edoardo Scar-
daccione al sedicesimo congresso dell'Asso-
ciazione nazionale magistrati tenutasi a Bari
dal 30 aprile al 3 maggio 1976 quando scrive
(testo riportato sulla rivista del Nuovo di-
ritto agrario del J977): «Una conferma
della mancanza di qualsiasi giustificazione
seria dell'istituto arbitrale si coglie in tema
di controversie alle quali è interessato un
ente pubblico. Per esempio, nelle regioni
meridionali, i più generosi elargitori di in-
carichi arbitrali sono gli enti di sviluppo.

Questi enti, nell'assegnare a coltivatori di-
retti degli appezzamenti di terreno, con pat-
to di miglioria, utilizzano un contratto-tipo
all'uopo predisposto, nel quale è contenuta
una clausola compromissoria, obbligatoria
e vincolante, in virtù della quale il conta-
dino assegnatario, per richiedere l'indennità
migliorataria nell'ipotesi che intenda lascia-
re il fondo (ipotesi divenuta frequente a
causa del noto fenomeno dell' emigrazione
sul quale si è fondato il «miracolo econo-
mico ») deve rivolgersi agli arbitri (questa
è l'autonomia negoziale!) anzichè servirsi

delle sezioni agrarie, dinanzi alle quali, tra
l'altro, vi è l'esonero dalle tasse giudiziarie.
Il criterio di liquidazione del compenso, poi,
ì~veramente illuminante: in analogia a quan-
to previsto per le prestazioni professionali
degli avvocati, esso viene determinato in
percentuale sul valore dell'oggetto della lite,
nei limiti dell'accolto (fino a qualche anno
fa invece era determinato in misura per-
centuale sul valore dell'oggetto della do-
manda). In Puglia vige la prassi del 13,50
per cento (4 per cento a ciascun arbitro,
1,50 per cento al segretario). In tal modo i
giudici appaltati non si avvedono che diven-
gono soggetti interessati alla lite, in quanto
più accolgono e più guadagnano, come del
resto i consulenti tecnici d'ufficio, i cui ono-
r::o.risono pure determinati in relazione al
,'alare dell'indennità che essi riconoscono
alla parte. Il lodo, del resto, si limita a

I

riportare integralmente le valutazioni deter-
minate dal consulente. Più si accoglie e più
si liquida.

È appena il caso di aggiungere che è sem-
pre l'ente a pagare (sia il consulente, che
gli arbitri) facendo ricorso ai fondi pubbli-
ci di cui per legge è dotato ».

La norma introdotta con l'articolo 2 del
provvedimento in esame finalmente ovvia
a questi inconvenienti, ai veri e propri abu-
si consumatisi con la complicità di persone
senza scrupoli, che si sono arricchite allet-
1:mdo gli assegnatari a vendere terreni, Call
la prospettiva di lucrosi guadagni ottenuti
a spese degli enti di sviluppo, in Italia me-
ridionale e in Puglia in particolare.

Noi de] Gruppo comunista, pertanto, vo-
teremo a favore di questo articolo, come
del provvedimento nel suo insieme, ma con
un rilievo sostanziale che attiene al ritardo
con cui esso ci è stato presentato dal Go-
verno.

Presidenza del vice presidente FER R A L A S C O

(Segue M I RAG L I A). È dal 1976
che un giudice ~ come abbiamo visto ~ ha

denunciato questa manovra e gli sconci con-
nessi, mentre il Governo solo nell'agosto del
1980 si è deciso a presentare il disegno di

1cgge in merito, accingendosi a chiudere la
stalla ~ è proprio il caso di dido ~ quando
i buoi sono scappati via. Visto che il Go-
verno è presente nella persona del Ministro
che è democristiano, come democristiane



VIII LegislaturaSenato della Re[Jubbltca ~ 20973 ~

30 MARZO 1982400a SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO

sono state e sono le gestioni degli enti di
riforma prima e di sviluppo poi, nell'Italia
meridionale, veri carrozzoni clientelari della
politica democristiana, ci dica appunto il
Ministro, in sede di replica, quanti miliardi
dei poveri contribuenti, dei cittadini italiani
sono stati sperperati allegramente con que~
ste manovre. Ecco un altro esempio di mal-
costume e di corruzione che ripropone al
paese, come noi comunisti facciamo, la prio-
rità della questione morale, l'esigenza di
una sana e corretta amministrazione, che
può attuarsi solo cambiando classe dirigente
alla guida della cosa pubblica.

Per questo, mentre confermiamo il voto
favorevole del nostro Gruppo al provvedi-
mento in esame, chiediamo al Governo un
rendiconto sulla gestione di questi fondi,
con l'elencazione precisa dei casi verificatisi
e degli esborsi versati, dall'inizio fino ad
oggi. (Applausi dall'estrema sinistra).

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

M A Z Z O L I, f.f. relatore. Signor Pre-
sidente, onorevoli colleghi, il disegno di leg-
ge al nostro esame ha una finalità ben pre-
cisa, limitata anche se giusta e onesta: ri-
solvere alcune questioni amministrative che
riguardano la riforma fondiaria e porre
ordine in alcune situazioni di litigiosità che
recano danno allo Stato. I due fini del di-
segno di legge sono di affidare agli enti
regionali di sviluppo la trattazione e defi-
nizione di alcune pratiche (poche per la
verità, una ventina, per l'importo di circa
400 milioni) che derivano dalla riforma
agraria ormai lontana.

n secondo fine è quello di stabilire come
termine per l'acquisizione della proprietà
da parte degli assegnatari 15 anni invece che
15 annualità del piano di ammortamento per
il pagamento del prezzo, in modo da far
cessare alcune forme di contenzioso e di
illecite richieste di indennizzo.

Invito pertanto i colleghi a voler dare vo-
to f~_vorevole al provvedimento di legge.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il Ministro dell'agricoltura e delle fo-
reste.

BAR T O L O M E I, ministro dell'agri-
coltura e delle foreste. Signor Presidente,
coIleghi, non ho difficoltà a presentare una
relazione e un resoconto sull'attività degli
enti di sviluppo richiesti dal senatore Mira-
glia al quale vorrei dire che è facile parlare
di sperperi da parte anche degli enti di ri-
forma in una realtà oggettiva che in fondo,
se è esaminata senza pregiudizio, conferma
la validità del ruolo da essi svolto in una
situazione agricola certamente non facile.
Il giudizio resta anche quando sono stati
gestiti da democristiani, i quali peraltro si
vantano di aver avuto in quegli anni una
sensibilità verso i problemi agricoli che for-
se altri settori non hanno avuto come era
auspicabile e necessario. Dico queste cose
al dì fuori di ogni intento polemico, sempli-
cemente semmai per constatare la differenza
di questa sensibilità fra un certo periodo
e il periodo attuale.

Ma 1'oggetto della discussione odierna è
diverso e non investe un'analisi e una rifles-
sione su queIlo che è stato il passato, anche
c;;eè un atto che serve a chiudere una certa
vicenda.

All'atto della estinzione del prestito per
la riforma fondiaria, avvenuta il 1° gen-
naio 1978, è venuta meno la possibilità di
corrispondere in titoli le indennità di espro-
priazione tuttora da liquidare a saldo dei
pagamenti parziali, ovvero da riliquidare ai
sensi delle leggi di riforma agraria.

n Governo, preoccupato di ciò, non man-
cò di presentare nella scorsa legislatura un
apposito disegno di legge per provvedere
al pagamento delle poche pratiche rimaste
ancora da definire.

Decaduto tale provvedimento per !'inter-
venuto scioglimento anticipato del Parlamen-
to, il problema si è riproposto ed è stato
perciò affrontato con un analogo disegno
di legge che è ora al vostro esame.

Per rendere possibile il pagamento in con-
tanti Idi dette indennità si propone perciò
la norma di cui all'articolo 1 che, senza mo-
dificare la procedura di liquidazione, de-
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manda agli enti di sviluppo il compito di
provvedervi, su assegnazione alle regioni dei
relativi finanziamenti da parte del Mini~
stero dell'agricoltura e delle foreste, a de~
correre dall'anno 1982.

Come poc'anzi si è accennato, sono in~
teressate alla suddetta operazione solo po-
che pratiche, mentre la spesa presumibile
si aggira intorno ai 400 milioni di lire com-
presi rivalutazione, indennità, liquidazione a
saldo e interessi, che saranno calcolati fino
al momento dell'effettivo pagamento agli
aventi titolo.

Con questo stesso provvedimento (arti-
colo 2) si vuole anche modificare il primo
comma dell'articolo 10 della legge 30 aprile
1976, n. 386, che ha ridotto ad un quindi-
cennio il riservato dominio dell'ente sui ter-
reni assegnati, a presidio del potere di su-
premazia dell'ente stesso nel rapporto di as-
segnazione, oltre che a garanzia del paga~
mento delle rate di ammortamento del prez~
zo, facendo decorrere tale periodo non fino
al pagamento della quindicesima annualità
del prezzo di assegnazione, come attualmente
stabilisce detto articolo IO, ma fino al quin-
dioesimo anno daUa data dell'atto di asse-
gnazione.

Con tale modifica si è collegata l'affran-
cazione al decorso del tempo, svincolando~
la dal pagamento del prezzo di assegnazio~
ne, in quanto ciò si era rilevato condizio-
nante per l'affrancazione stessa in tutti quei
casi in cui l'interruzione del pagamento coin~
cideva proprio con la quindicesima annua-
lità.

Tale mancato pagamento infatti, in base
alla normativa vigente, consente all'assegna-
tario di non divenire proprietario del fondo
e quindi di essere in posizione di semplice
conduttore dello stesso, legittimato ad azio-
nare giudizi arbitrali di risoluzione del rap~
porto di assegnazione con richiesta di in-
dennità di migliorie.

Va chiarito peraltro che l'aver voluto svin-
colare dal riservato dominio le annualità
dovute dall'assegnatario non riduce la ga~
ranzia per l'effettivo pagamento di queste,
in quanto le singole rate di prezzo costitui-
scono altrettanti oneri reali gravanti sul
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fondo in assegnazione, ai sensi del richiama-
to articolo 10 della legge n. 386.

È bene porre in rilievo che con l'affran-
cazione viene mutata la posizione giuridica
degli assegnatari, trasformandosi essi da de-
tentori in proprietari del fondo con la loro
piena responsabilizzazione nella gestione del-
lo stesso.

In questa innovazione sono, peraltro, evi-
denti i vantaggi non solo per gli assegnatari
ma sopratutto per la collettività, che vedrà
aumentata la produttività e la economicità
dell'impresa.

Al fine di bloccare le vertenze in atto, pro-
mosse da assegnatari che hanno abbandonato
la conduzione del fondo e che comunque lo
hanno ceduto a terzi in luogo di retroce-
derlo all'ente, i quali pretendono, nonostan~
te le loro inadempienze, il pagamento delle
indennità di migliorie in sede di risoluzione
del rapporto di assegnazione, che sono ri-
sultate abbastanza gravose per lo Stato in
non pochi casi già verificatisi, viene stabi~
lito con il secondo comma dell'articolo 2
che nelle ipotesi sopracitate essi non hanno
alcuna legittimazione ad agire nei confronti
dell'ente di sviluppo.

Il provvedimento si esaurisce nei due ar~
ticoli che sono stati sinteticamente commen-
tati. Nel testo originario predisposto dal Go-
verno con un ulteriore articolo era anche
previsto che gli enti di sviluppo. ancorchè
regionalizzati, potevano continuare ad avva-
lersi dell'assistenza e del patrocinio dell'Av-
vocatura dello Stato.

La Commissione agricoltura ha soppresso
tale disposizione, tenuto presente che gli en-
ti in questione già possono avvalersi del pa~
trocinio dell'Avvocatura ai sensi della nor-
mativa vigente, ed il Governo è stato d'ac-
cordo su tale soppressione.

Tenuto conto delle esigenze prospettate,
il Governo auspica che il provvedimento co-
sì come proposto dalla Commissione raccol-
ga l'adesione dell'Assemblea e vi invita per-
tanto a dare ad esso il vostro consenso, in
modo che possa essere al più presto pre-
sentato all'altro ramo del Parlamento per
essere approvato in via definitiva e divenire
legge operante dello Stato.
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P RES I D E N T E. Passiamo all'esa-
me degli articoli nel testo proposto dalla
Commissione. Se ne dia lettura.

B U Z I O, segretario:

Art. 1.

Al pagamento delle indennità di espropria-
zione, e relativi interessi, liquidate in via
definitiva ai sensi della legge 15 marzo 1956,
n. 156, provvedono gli enti regionali di svi-
luppo agricolo, ferme restando le disposizio-
ni dell'articolo 9 della legge 12 maggio 1950,
n. 230, come modificato dall'articolo l, se-
condo comma, e dall'articolo 2, secondo com-
ma, della legge 21 marzo 1953, n. 224, nonchè
le disposizioni dell'articolo 5, ultimo comma,
e dell'articolo 8, ultimo comma, della citata
legge 15 marzo 1956, n. 156. A tale scopo, il
Ministero dell'agricoltura e delle foreste as-
segnerà alle Regioni le somme occorrenti ai
predetti enti, compreso l'Ente di sviluppo
agricolo in Sicilia, a carico del capitolo 7756
del proprio stato di previsione della spesa
per l'anno finanziario 1982 e dei corrispon-
denti capitoli per gli anni successivi.

(E approvato).

Art.2.

Il primo comma dell'articolo 10 della leg-
ge 30 aprile 1976, n. 386, è sostituito dal
seguente:

«Il riservato dominio a favore dell' ente
di sviluppo sui terreni assegnati ai sensi
dell'articolo 17 della legge 12 maggio 1950,
n. 230, permane fino al quindicesimo anno
dalla data di assegnazione e vendita. Le an-
nualità dovute dall'assegnatario, in base al
piano di ammortamento del prezzo, costitui-
scono oneri reali sul fondo assegnato e sono
esigibili con le nOTlIle ed i privilegi stabilit,i
per le imposte dirette ».

L'assegnatario che abbia abbandonato la
conduzione del fondo o che in qualunque
forma abbia ceduto il fondo stesso a terzi,
in luogo di :r:ilasciarlo all'ente assegnante,
non ha azione nei confronti dell' ente per

ottenere il pagamento di indennità per mi-
glioramenti recati al fondo.

Le disposizioni di cui al precedente com-
ma si applicano anche alle controversie in
corso, che non risultino definite con sen-
tenza passata in giudicato ana data di en-
trata in vigore deUa presente legge.

(E approvato).

P RES I D E N T E. Passiamo alla vo-
tazione finale.

S I G N O R I. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S I G N O R I. Signor Presidente, signor
Ministro, onorevoli colleghi, prendo la pa-
rola brevissimamente per annunciare il vo-
to favorevole del Gruppo dei senatori so-
cialisti sul provvedimento al nostro esame.
È giusto lamentare la lentezza dell'iter par-
lamentare seguìto anche per questo provve-
dimento di legge e il troppo tempo impie-
gato per giungere all'approvazione da parte
di questo ramo del Parlamento. È giusto
fare questo rilievo sul provvedimento al no-
stro esame, perchè obiettivamente così so-
no andate le cose. È giusto purtroppo fame
uno analogo su tanti altri provvedimenti di
legge che sono soggetti a un iter incredibil-
mente lungo, che non giova certo al paese,
nè tanto meno al prestigio e alla credibilità
delle istituzioni parlamentari.

Mentre ribadiamo il voto favorevole del
Gruppo socialista al provvedimento, sarebbe
sbagliato sopravvalutarne l'importanza e la
portata, così come sarebbe ingiusto non ri-
levare l'incidenza positiva delle norme che
il provvedimento stesso contiene e che ci
apprestiamo ad approvare. Il Gruppo socia-
lista sottolinea la rilevanza della norma re-
lativa alla riduzione del riservato dominio
al quindicesimo anno dall'assegnazione, po-
nendo fine a speculazioni ingiuste, che pure
vi sono state, e ad un frequente contenzioso,
faticoso e costoso per il paese.

La competente Commissione del Senato
ha fatto un buon lavoro, ha introdotto nor-
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me migliorative al testo originario, il che
ci ha portato, come socialisti, a rilevarne
la portata positiva, e a votare pertanto a
favore del provvedimento.

P I S T O L E SE. Domando di par-
lare per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I S T O L E SE. Signor Presidente,
signor Ministro, onorevoli colleghi, il Grup~
po del Movimento sociale italiano si aster~
rà dalla votazione sul provvedimento in esa~
me. Abbiamo notevoli perplessità. Fummo
contrari alla riforma fondi aria che non ha
raggiunto i risultati che si prefiggeva e già
a quell' epoca manifestammo le nostre riser~
ve circa una riforma che non aveva possibi~
lità nè di essere attuata nè di giovare alla
nostra agricoltura.

Siamo stati anche contrari al manteni~
mento in vita degli enti di sviluppo: infatti,
quando l'agricoltura è stata trasferita alle
regioni, non vi era più motivo di avere de-
gli enti di sviluppo che finivano col sottrar-
re alla regione una parte dei poteri o per~
lomeno restavano come longa manus della
regione medesima, senza riuscire a realizza~
re quell'autonomia che inizialmente gli enti
di sviluppo avevano, dato che il mancato
funzionamento delle regioni rendeva neces-
saria la loro presenza. Con l'avvento del re~
gionalismo, manifestammo le nostre per~
plessità sul mantenimento in vita di questi
enti che rappresentano oggi un doppione o
comunque solo una forma di attuazione dei
compiti assegnati alle regioni. (Commenti
del senatore Crollalanza). Il senatore Crol~
lalanza conosce bene i gravi errori degli
enti di sviluppo nei vari periodi della no-
stra storia.

Venendo al disegno di legge, con l'articolo
1 si è dovuto procedere all'adattamento ri~
chiesto dalla 1a Commissione affari costitu~
zionali, perchè giustamente il Ministero non
può più dare le somme all'ente di sviluppo
ma deve darle alla regione che, a sua volta,
le deve dare all'ente di sviluppo: ecco la
dimostrazione di questa duplicazione che ren-

de necessario un doppio passaggio per rag-
giungere uno scopo che poteva essere per-
seguito in modo diretto attribuendo le som-
me alla regione, la quale poteva poi proce-
dere ai pagamenti.

Un'altra osservazione riguarda l'articolo 2,
che tutti avete portato come un fatto po-
sitivo: il riservato dominio non l'aggancia-
mo più al pagamento delle rate, per cui se-
condo il vecchio sistema il trasferimento del-
la proprietà avveniva con il pagamento del-
l'ultima rata, viceversa diciamo che vale
quindici anni indipendentemente dal paga-
mente delle rate dovute. Dal punto di vista
legale ho grosse preoccupazioni. Innanzitut-
to, a quanto mi risulta, un riservato domi-
nio sugli immobili non esiste; lo avete idea-
to nella legge del 1950, ma non è una forma
giuridica ammessa perchè il riservato domi-
nio è la classica vendita rateale che si fa per
le cose mobili, quando si compra un'auto o
un frigorifero. È una vendita rateale per ef-
fetto della quale il trasferimento della cosa
mobile avviene nel momento in cui viene pa-
gata l'ultima rata. Questo è il riservato do-
minio. Adesso avete attuato per gli immo-
biH una forma di vend1ta che non esiste,
perchè il riservato dominio non esiste per
gli immobili secondo il nostro ordinamento
giuridico e, quel che è peggio, adesso lo
sganciate dal pagamento delle rate.

Quindi fate una cosa illegittima, perchè,
se c'è un riservato dominio, c'è il pagamen-
to rateale. Se volete mantenere il riserva-
to dominio senza agganciarlo al pagamento
rateale, non c'è motivo di effettuare un ri-
servato dominio, perchè il trasferimento av-
viene fin dal momento del passaggio, cioè
dalla vendita. Allora, a questo punto, fate
una vendita perfetta fin dal primo momento,
cioè quando fate l'assegnazione ed iscrivete
una regolare ipoteca per i pagamenti a rate
delle quote.

Sono avvilito, onorevole Ministro, per-
chè ho l'impressione che in questa Aula o
non ci sono più avvocati o il sistema legi-
slativo è completamente sconvolto. Credo
che i Ministeri abbiano uffici legislativi che
possono guardare a queste cose. Stiamo tra-
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sformando lo stato di diritto. C'è una ven-
dita rateale con la quale si mantiene un ri-
servato dominio che esiste in quanto la ven-
dita è a rate, ma poi lo sganciate dalla
vendita a rate e quindi rimane un riservato
dominio che non significa niente, perchè il
trasferimento della proprietà, come dite, è
avvenuto fin dal momento della vendita. Al-
lora non c'è il riservato dominio, ma il tra-
sferimento.

Sono imprecisioni sul piano giuridico che
mi lasciano veramente perplesso per l'anda-
mento della nostra attività parlamentare. Bi-
sognerebbe avere un ufficio legislativo fuori
dell'Aula per poterlo interpellare ogni volta
che facciamo qualcosa in contrasto con il
nostro ordinamento giuridico.

Per queste considerazioni, pur rendendomi
conto che bisogna sistemare questi 400 mi-
lioni, queste 20 pratiche che sono sospese
da tanti anni, ci asteniamo dal voto, per
consentire che questa forma di stralcio del-
la vecchia e mal riuscita riforma fondiaria
possa andare in porto e possano concludersi
le ultime pratiche in corso.

P RES I D E N T E. Metto ai voti il
disegno di legge nel suo complesso, eon
l'avvertenza che il titolo, nel testo proposto
dalla Commissione, è il seguente: «Disposi-
zioni integrative per il pagamento dell'inden-
nità di esproprio e per la ,discipHna del rap-
porto di assegnazione in materia di riforma
fondiaria ». Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

£ approvato.

Governo. trasmissione di documenti

P RES I D E N T E. Il Ministro delle
finanze, con lettera in data 20 marzo: 1982,
ha trasmesso copia della relazione concer-
nente l'attività svolta nel secondo semestre
dell'anno 1981 dal Servizio centrale degli
ispettori tributari..

Detta re1azione sarà trasmessa alla 6a Com-
missione permanente.

Consiglio d'Europa,
trasmissione di doeumenti

P RES I D E N T E. Il Presidente del
Consiglio d~Europa ha trasmesso al Senato
una risoluzione e due raccomandazioni con-
cernenti rispettivamente:

la situazione in Turchia;
la Sa Conferenza parlamentare e scien-

tifica «Tecnologia e democrazia» (Helsin-
ki, 3-5' giugno 1981');

l'ingegneria genetica'.

Tale documentazione sarà, trasmes&a aUe
Commissioni competenti.

Parlamento europeo,
trasmissione di risoluzioni

P RES I D E N T E. LI Pres1dente del
Parlamento europeo ha trasmesso il testo di
due risoluzioni, approvate da quell'Assem-
blea, concernenti:

la politica dì sicurezza nucleare euro-
pea;

un progetto di. procedura. elettor.ale uni-
forme per l'elezione dei deputati al Parla-
mento europeo.

Tali risoluzioni saranno trasmesse alle
Commissioni competenti.

InterropzioDi, annll11Zio

P RES I D R N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzio delle interrogar-
zioni pervenute alla Presidenza:.

B U Z I O, segretario:

MURMURk ~. Al Presidente: d:el- Consi..
glio dei; ministri. ~ Recentissime- comunica..
zioni dei vali. Ministri sui' piani e' sui' pro--
grammi. della CASMEZ, delle Partecipazio-
ni statali, dell'ANNS, dei Lavori pubblici ~

opere marittime ~ e degli altri enti ed
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organismi pubblici denunciano la completa
dimenticanza della Calabria, privata di qual~
siasi serio intervento ed ulteriormente emar~
ginata da qualsiasi aiuto sostanziale.

L'interrogante, annichilito dal diluvio di
parole e di promesse contraddette dai fatti,
chiede di conoscere quali concreti provvedi-
menti, con precise scadenze, intende il Go-
verno adottare.

(3 - 01892)

MURMURA. ~ Al Ministro dell'interno.
~ Per essere dm.forrnato sul risultato delle
indagini per il grave attentato criminale ese~
guito a V1bo Valentia neilla notte tra il 29
ed ill 30 marzo 1982, che, collegato ad una
serie di altri atti delinquenziali, esige il raf-
forzamento degli organici dcl1e varie forze
di polizia nella città e nelila zona per scon~
giura'l'e 1,1diffondersi di tale mala pianta.

(3 -01893)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

BONAZZI. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per sapere:
se sia a conoscenza del fatto che il ma-

re&ciallo di polizia Rolando Balugani è sta-
to arrestato nella notte tra H 13 ed il 14
marzo 1982, per ordine del procuratore del-
la RepubbHca di Reggio EmiMa, con !'impu-
tazione di violazione del segreto d'ufficio per
avere comunicato ad un giornalista de {{ La
Gazzetta di Reggio» la notizia che Paolo Bel~
lini, alias Roberto Da Silva, allora perse~
guito per detenzione abusiva di armi, noto
per i suoi rapporti con eversilvi di destra,
alloggiava, il 2 agosto 1980, giorno dell'atten-
tato alla stazione di Bologna, in un albergo
a 200 metri dallugo della strage;

se non ritenga opportuno disporre in~
dagilIli per sapere in quale modo e perchè
iil maresciaLlo Balugani fosse venuto a co-
noscenza di un'informazione risultante da
un procedimento pendente ancora in istrut~
toria e per quali motivi si sia indotto a
trasmetterla ad un ~ornalista.

(4 ~02791)

Ordine del giorno,
per la seduta di mercoledì 31 marzo 1982

P RES I D E N T E. B~sendo stati
esauriti o rinviati tutti gli argomenti iscritti
all'ordine del giorno, la -seduta pomeridiana
non avrà più Luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pub~
Mica domalni, mercoledì 31 marzo, aUe ore
17, con il seguente ordine del giorno:

L Discussione di domande -di aJUÌ'orizzazio~
ne a procedere in giudizio (elenco alle-
gato).

II. Dilscussione di disegni di legge di ratifi~
ca di accondi internazionali (elenco alle-
gato).

III. DiiScUis-sionedei dilsegni di legge:

1. MÌisure per la difesa dell'ordinamento
costituzi'Onale (Risultante dall'unificazio-
ne dei disegni di legge d'iniziativa dei sena-
tori Vitalonje ed altri, Pecchioli ed altri, e
di un disegno di legge d'iniziativa gover-
nativa) (1412, 1549, 1562~B) (Approvato
dal Senato e modificato dalla Camera dlei
deputati).

2. Revisi'One dell' or:ganico e delnnqua-
dramento economico delle operaie qualif,i~
cate con qualifica di vigi,latrice penitenzia~
ria (1681) (Approvato dalla Camera dei
deputati).

3. SANTALCO ed altri. ~ Assetto defini~
tivo degH esercenti le funzioni notadli di
cui all'articolo 6 della legge 16 febbraio
1913, n. 89, sull'ordinamento del notaria~

t'O e degli archi,vi notarili (967).

4. N'Orme sulla Raccolta /Ufficiale degli
atti normativi della Repubblica Italiana
e Slulla Gazzetta Ufficiale deLla Repubblica
Italiana (1571).

Autorizzazioni a procedere all' ordine del
giorno

1. a disporre l'a:ccompagnamento coat-
tivo: del senatore VITALONE,in qualità di
testimone (Doc. IV, n. 60).
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2. contra il senatore MONTALBANO,per
rea t'O ,continuata di interesse privata in
atti di uffida (artica li 81 e 324 del cadice
penale) (Doc. IV, n. 70).

3. contro. il ,senatare QUARANTA,per rea-
ti di altraggia, 'ViQlenza e minaccia a un
pubblica ufficiale (articali 341, p.p. e ul-
timo capoversa, e 336 del cadice penale)
(Doc. IV, n. 72).

4. contro. il :senatare PISANÒ,per il rea-
to. di ohraggio a pubbHca ufficiale (arti-
coli 81, capoverso, e 341 del codicoe penale)
e per il reato. di calunnia (articola 368 del
codice penale) (Doc. IV, n. 73).

Accardi internazianali sattapasti a ratifica

1. Ratifica ed esecuzione della Conven-
zione tra il Gaverno della Repubblka ita-
liana e il Governo del Regno di Danimar-
ca per evitare le doppie 'impasizioni in ma-
teria di imposte sul reddito. e sul patri-
monio e per prevenire le evasioni fiscali, ,
COlTIProtacollo aggmnt1va, firmata a Ca-
penaghen il 26 febbraio. 1980 (1398).

2. Ratifica ed esecuzione della Conven-
ziane sulla prot,ezione fiska dei materiali
nucleari, can allegati, aperta alla firma a
Vienna ed a New York il 3 marzo 1980
(1481).

3. Ratifica ed eseauziane della COillven-
zione suUa legge appEcabHe alle abbliga-
ziOlTIicontrattuali, con Protaco.llo e due
Dichiarazioni comuni, adottata a Roma il
19 giugno 1980 (1556).

4. Ratifica ed esecuziane deLl'Accarda
europea sulla tmsmissione delle richieste
di gratuita patrocinio, adottato a Strasbur-
go il 27 gennaio. 1977 (1557).

5. R:atifica ed esecuzione degli Accordi
tra la Repubblica itaJliana e la Repubblica
federale di Germania aggiuntivi alla Con-
venzione europea di estradizione del 13 di-
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cembre 1957 e alla Convenzione europea di
aSlsistenz'a giudiziaria in materia penale
del 20 aprile 1959, firmati a Rama il 24
ottobre 1979 (1576).

6. Approvazione dello Scambio di note
tra la RepubbHca italiana e la Repubbli-
ca d'Arustria sul riconoscimem.ta dei titali
accademici, cancluso a Vienna il 24 luglio.
1972 (1729) (Approvato dalla Camera dei
deputati) .

7. Appravazione ed esecuzione della
Scambia di nate tra la Repubblica italia-
na e la Repubblica socialista federativa di
Jugaslavia, firmate a Belgrado i112 marzo
e il 27 giugno 1980, relativa alla proraga
al 31 dicembre 1980 dell'Accarda sulla
pesca firmata il 15 giugno. 1973 (1746)
(Appravata dalla Camera dei deputati).

8. Ratifica ed esecuziane dell'Accordo
di caoperazione ecanamica, tecnica, finan-
ziaria, cammerciale e in materia di mana-
d'opera tra gli Stati membri della Camuni-
tà ecanomica eurapea ed il Consiglio del-
le Comunità europee, da un lata, e la Ju-
goslavia, da11'altro, nonahè del1'Accorda
di caoperazione nei sett'Ori di competen-
za della CECA, tra gli Stati membri di ta-
le Comunità e la Comunità stessa, da un
lato, e la Jugoslavia, dall'altra, Hrmati a
Belgrado il 2 aprÌile 1980, con Scambia di
note di modifica, effettuato il 3 aprile 1981
(1748) (Appravata dalla Camera dei de-
putati) .

9. Appravaziane ed esecuzione del Pro-
tocollo ,sull'ammissiane della Spagna al
Trattato del Nard-Atlantica del 4 aprile
1949, aperto alla firma a BruxeJles il 10
dicembre 1981 (1750).

La seduta è talta (ore 12,20).

Dott. FRANCESCO CASABlANCA

Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoçonti parlamentari
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Presidenza del vice presidente V A LO R I

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 17).

Si dia lettUJl'a dell processo verbaile.

V I G N O L A, segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta del giorno
precedente.

P RES I D E N T E. Non essendovi
osservaziolmi, il processo ve:rbwle è aipprovato.

Congedi

P RES I D E N T E. Hal1lno chiesto
congedo i senatori Ma'l<:::;hetti,P,wla, Sarti e
Schilé1Jnoper gio['[li 3.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

P RES I D E N T E. In data 13 luglio
1982, sono stati presentati i seguenti disegni
di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in-
ternazionale del 1980 sul cacao, con alle-
gati, adottato a Ginevra il J9 novembre
1980» (1970);

dal Ministro dell'interno:

«Estensione delle disposizioni dell'arti-
colo 21 del testo unico sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello Stato approvato con decreto del Pre-
sidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092, agli appartenenti alla Polizia di Sta-
to, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo fo-
restale dello Stato» (1971).

Governo, trasmissione di documenti

P RES I D E N T E. Il Presidente del
Consiglio dei ministri, con lettera in data
10 luglio 1982, ha presentato, a norma del-
l'articolo 11, primo comma, della legge
24 ottobre 1977, n. 801, la relazione seme-
strale sulla politica informativa e della si-
curezza, relativa al periodo 23 novembre
1981- 22 maggio 1982 (Doc. UV, n. 7).

Tale documento sarà inviato alla la Com-
missione permanente.

CNEL, trasmissione di documenti

P RES I D E N T E. Il presidente del
Consiglio nazionale dell' economia e del la-
voro, con lettera in data 6 luglio 1982, ha
trasmesso copia del « Rapporto CNEL sulla
bilancia dei pagamenti », approvato dall'as-
semblea di quel consesso nella seduta del
16 giugno 1982.

Tale rapporto sarà inviato alla sa Com-
missione permanente.

Autorizzazione alla relazione orale per il
disegno di legge n. 1953

R O SI. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha faOOllrtà.

R O SI. A nome della 2a Commissione
perm!a!neIllte,chiedo, a iI1iO'rmadeJrwrtico!o 77,
secondo comma, del Regolamento, che sia
concessa l'autorizzazione alla relazione ora-
le per il disegno di legge recante: «Conver-
sione in legge del decreto-legge 14 maggio
1982, n. 257, recante proroga di un anno
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della legge 26 giugno 1981, n. 330, riguar-
dante elevazione del Hmite di età per il
collocamento in congedo dei sottufficiali e
dei militari di truppa del Corpo degli agenti
di custodia» (1953).

P RES I D E N T E. Non facendosi
osservazioU1!i,Ja richiesta avanz>a:ta datl seJJJ.a-
tore Rosi si intende accolta.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

« Conversione in legge del decreto-legge
14 maggio 1982, n. 257, recante proroga
di un anno della legge 26 giugno 1981,
n. 330, riguar:dante elevazione del limite
di età per il collocamento in congedo dei
sottufficiali e dei militari di truppa del
Corpo degli agenti di custodia» (1953)
(Approvato dalla Camera dei deputati)
(Relazione orale)

P RES I D E N T E. L'ordine del gio'r-
no reca iliadi,scussione del d1seglllo di legge:
«Conversione iÌln legge del decreto.J.egge
14 maggio 1982, n. 257, 'recaJnve proroga di
un atnno deil,la l'egge 26 giugno 1981, 111.330,
riguardante elevazione del Limite di età per
iJ co1looamento din oongedo dei sottufficiaili
e dei miJirt3lri di ,tmppa del Corpo degLi aJgen"
ti di custodÌia », già approvavo daJ1I.aCamera
dei depUltarti, per mI quatle è ,statla autoriz-
zata Ja relaziol1Je oralIe.

Peptanto ha facoltà di parllaire ill relatore.

R O SI, relatore. La 'ringrazio, signor
Presidente, per avermi dato l'autorizzazio-
ne a riferire oralmente.

L'aJrgomento è noto e rÌCOI1l1elllte.La Jegge
18 febhraio 1963, '11. 173 ~ 'aJI1tÌicd1i26, 93
e 114 ~ COtn notevole ot1J1mismo, deteJrmi"
nava Ìil1 55 aJl1[}li]1 HrniÌtte di età per ill GO<l-
locamenrto im congedo dei ,sat'vufficiat!,i e dei
mill'iValJ.1]di :truppa del COlipO degli agenti
di cUSltodÌia. Le carenze di orgalllÌoo che si
sono all1eLate aiSsommalndo, con il passatre
degli anll1li, haJllIno reso necessario £Ìin dal

1976 J'ad'02Jione di misure s'1Jraordirnarie val-
te a 1Jr3ltrtenereiln 'servizio rulpersOlnatllepros-
simo al congedo, data l'imposSiÌbillittà di re-
integifalre compl1e1Jamen1:eJ'orgaIntco con all-
trett,anJt,i nu'Ovi agenti. Si ebbe così ilia legge
de~ 22 maggi'O 1976, con l'a qUa/lie fu con-
vertito in degge Ìil decreto 19 maggd.o 1976,
n. 266, che eLilsponeva di elevaJlie, per la
durata di Uln quilnquel1illli'O,il MmMe di età
per il collocamento in pensione, portandolo
da 55 a 58 anni. Ma ciò è servito a ben
poco, perchè alla scadenza Ìil problema si
è ripresentato in maniera ancora più accen-
tuata e, direi, drammatica, sia per la pro-
gressiva applicazione della legge peniten-
ziaria, sia ,per l'apertura di nuovi istituti
di prevenzione e di pena, apertura resa ne-
cessaria anche dal persistente incremento
deLla popolazione carceraria.

Fu così che J'all1lno scorso approvammo
e co)]lveiI1timmQneilila legge 26 gdJugn'O1981,
n. 330, i~ decreto~[egge 16 magg,io 1981,
n. 214, e Oifa ci acoilIlgiamo a COInJven:ìbÌll"eill1
Ilegge iJ decifeto 14 maggio 1982, n. 257. La
neces:s,ità deNa cO!llJVer-siO'neè evideJJJ.,te;non
credo che vi sia chi possa e vogl-ia assumersi
Ila Tesponsabi[rutà di sguarni>re di CÌirca 2.000
unità il già magro e insufficiente Corpo degli
agenti di custodia, considerato che gli ageD>-

ti in selI'Vizio SQno coSltTe1Jti a turni di lavoro
del tutt'O eccezaOll1Wi. Depaupepalre ill COlfpo
di ci['ca 2.000 unità compoprerebbe ~a ne-
cessità di chiudere addh1Ì\tt'l1>I'a alcUillli isH-
tUN,. Si partirà maniresmre dilS'appunto per
quest'uJheriore prolfoga" che forse non sarà
It1Jemmeno >l'UJltima, e per ill f.aJtJtoche ill di1se.
gIlO da. legge concern€ll1lte :l'o['gatnlizzaziOl1e del
CQirpQ degH agenti di custodia gi:aocia atlda
Camerra dei deputati in s:iltuanioll1edi s1JaJHQ

da moho tempo. La gravlÌità del,la situazione
pemtenzi'aria pe!rò iresta, e per-vanto si rac-
cQmanda l'arpprovaziOiI1'e del disegno di leg-

ge 311nostro e's'ame, con J'ausprnoio che finte-
ra materia s,ia preslÌo affnmtata OirgallllÌca-
merute con pa'rtkQ[are riguardo alI sistema
di reclutamento, al!l'addesltTamento ed al

trattament'O deJl perrs'()[)Ialle.

P RES I D E N T E. Dich]aifQ aperta
la discus'siQlI1egenerale.
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È i,sca:-Ìlttoa paJr'lare iJ sooatorre Spadaccia.
Poichè non è pres'eIllte, lo diomao:o dooaduto
da>1Jlafacoltà di: padare.

È iiSCIIlÌil:toa paJI"larre i:l senatore Flamigni.
Ne ha facoltà.

F L A M I G N I. SiglIloc P.residente, ono-
revoM coillleghi, signo[' MiruiJsltro, siamo di
f,ronte ad un d1segno di legge di conver-
srone in legge di un deoJ1eto per la conces-
sione di una nuova prorroga di un aIIlno che
si 11Ì1pe1eper da seconda volta e che doweb-
be farr riflettere tubte le fo.rze poHtiche su
un modo di goVCiI1IJ£ll"eche :rÌcOl1reconmmua-
ffiOOlte a mi'sUJre tampone, aSSUIl1iteoon 1.1Ina
procedura d'U'rgoo~, dopo che il GoVC["!lOe
1a sua maggioil'anza hanno dpetutamente
rinviato e impedito, e COJI1:ti!J1:Ua!110a rinvialre
e ad impedÌJre, ,l'adoZiÌiOInedi misure o,rga-
nkhe di l1iforma che -si impongo[)!o da alIlm:i
neU'amministraziopne penitenziaria e nel
C011podegLi agenti di custodia.

Ci rrendiamo conto ahe, se oggri il Sea:la'to
nOlll concedesse la proroga ~ichies1Ja, per
mantenere in vigore ancora per un anno il
provvedimenlto che nre1maggio del 1976 ha
eilevato da 55 a 58 an:niÌ d IHmiM d'età per
i,l col1locamen:to a Tiposo dell personale del
Corrpo degli agen'ti di oustodia, aumentereb.
berro dn breve tempo i posti vacanrti an orga-
i1JÌICO,si creerebbe Ulna situaziome quasJ anso-
SiteruibiJleper rillCorpo stesso e SIi orooreb.
bero condizioni assai difficiJi negli i'strituti
pooitem.ziari.

Conosciamo la oIìilSli,che Sii aggra:va OglIl1
anno di 'Più, del Corpo degli agenti di custo-
dia; se ne p3!rù'a da alllIni in oglIli conveglllo,
in ogni riumo!l1e irn cui vengono aHrontati,
o si te.nta di af£rantare, ri problemi deHa
situaziorne crurcenuria. Se ne pallia anche in
un recente documento del comitato gene-
mIe di mppresentooZla degli agenti di custo~
dira dove viene alnCOil"aUlna volta denUlnciata
«la p['of'()[lda onis1Ì IDomle, da deIusiOll1e e
l'esasperazione di rtutti gLi appartenenti wl
Corpo degli agenti di custodira, costretti ad
opware im stalto di precadetà, olt're i Hmhi
dell'umana SopPoI1f1azione,megH [,stituti pe-
nitenzi,ari delrla RepubMioa, privati del go-
dimeìnil:o di quei dirl1irtltiche J.a Calrta coSlti.
tUZiionale gn'n\Jntisce ad ogni cittrurnil]]lodeld'O

Strut'O, chilamati altresÌ a s'OpperÌJre, sempre
con lo sltesso insuffd.'ciente Dumero di u'Omi-
ni, aJlle acoresciute esigenze del serv1izro, de-
terminate dailJ'ap€:['tum di nuovi stabilimenti
di pena e dalla celebrazione di paI1tkodari
plI'ocedimooti giudiziarri a cal'Ì1Oo di ~uppi
eversivi ». Questo seoondo un documOOlto deil
comitato naziÌOIllialledi mppresleiIlt.anZla degli
agenti di custodia.

Di questa situazione di crisi ne avevamo
pavl,ato anche !J1:oicomu!11Iis.ti [n UIll documen-
ta de'Ha 'sezione per i problemi dello Stato
dedicato aililrasvtuazione delle carroorri. IIll tale
documeI1)to av,evamo scrÌrUo: «GLi agelI1ti di
cusltodia vivODlO peT mohe OTe al gi'OrnlO la
stessa vita dei detenuti, esposti aruch'essi ad
intimidazioni, v1Ìol1enze, min:acce, beTsagHo
dei teJ1ro['isti e dei più pericodosi odmillnali
comuni. La manoalllza di preparaz,iO\lJle pro.
fess,ioa:mle impedisce doil'o di svolgere un'ef-
fettiva opera dJi.prevenzione e di repressione
deHa v:ioleawa in carceTe. L'imadegualtezza
degli o['ganioi li costringe spesso a turni
d[ ,lavoTO massacmnti, a DOIllgode're dei ri-

posi settimana,H nè delde ferie allllluwli, a
vivere per liUlllghi periodi 1ontano d:al[e fa-
miglde. Le 10lro condizioni di vita sono rese
arn<cora più disagiate dé\JNa tmscu:ratezza del
MindsrCQ'o della giustizia. I [ocali destinati
agli agen,ti sono in genere malsani e p['ivi
dei più ei1emooltan servizi e non esmstono
in'izàJatirve di['ette ad adeguarre de stlrultture
ad essi destinate ». S.ÌJamo quindi costTetil::i
a legiferare Ìill l1II)IOSltato di necessità, p!reOC~
cupati che si apmno a,1tri vuoti perioodQsi
negM oil"gam:ioi del Corpo degli agenti di cu-
stodia.

QuindJ non potremmo votare c011ltro que-
slta proroga. Ail tempo Sltesso, però, dichia-
riamo i,l nOlSltro rifiurto, la nostra fClr1lla op-
pos-izione di£mnte aMa [lOgica dei provve-
dimenti tampone che sano la !I1'orma di
questo Governo. Denunciamo la colpevole
ma1ll'canza di volontà politica del Govemo
ad :affrontare con ,g,erÌ'età ed impegno i pro-
blemi del niordilnamento del Corpo degl'i
agenti di custodia. La decisione di eJevarre
da 55 a 58 a:Il!llIii ~imÌJt.j di età per Iil oolllo-
camemo a \l'i'POISO,adottata nel maggio deil
1976, era gil1istificalta daJIJa necessità di sod-
disfare le ecce2)rolIlaili esigenze relative wl-
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l'ell1JtTata in vigore deil nuO'vO' ordinamentO'
penitenz:iario e aveva una vailiidità di cinque
aIIlni, cQnque aII1II1iche dovevaIIlO' seirVÌre peT
adeguare l'OJ:1d.ÌIl1iamerutodel persO'lOO!lle peni~
temzi~riO' e irn par-mcolare degli age.ntj di
custadi,a alLa nuova situanione calI'cerMia.
Questi cinque anni daVievano servÌlre a supe-
rare nel personatle di cus.tadia que~la fru-
strrazione dO'vuta 'aLlapragressiva perdita deil
sensO' di idenJtità e di ruolO' sociale.

III regolamentO' cLel 1937, che tuttora sa-
VirÌlllltendeaLle fUiIlzion:idel Corpo degli agen-
ti di custodia, ha oostJmÌltO' !a f.igura del-
l'agente di custodia come qu01la di un sem-
pHce sarvegliante dei de1:ienutlÌ,con compiti
elementar.i a bassa quaHHoazione professiO'-
naIe, il tutta iln coerenza con iLa funZ:Ìone
meramente pUlIlÌiÌiva che ~a degge di alLlom
assegnava alill pena.

La Costituzione della Repubbù.lica prima,
la rÌlfarma penÌltenZlÌalrÌiapoi, h~nnO' inrvece
introdotta lIleMapena una fondamentale fun~
ziOlIle,rieducativa, aJ1l:aquaJe fageDJDedi cu-
stodi'a è 'l'1masta estmneo perchè l'agente di
custadia contÌlIliU'a ad essere prepalralta e
selezionato su basi essenJZJÌlromOOJtemilitari,
:tn viSita delLIreesigenze ill s'ÌiCurezza e cusrto-
dÌla. Vi è qUÌlndi nel Carpo Utl1 profO'nda
bisogna di quailifiC'aziO'ne e di professiona-
iJ.1j.>tà acutizzaJt:O' anche daHa mut'aJ1:a quaJirtà
deJ.Ja popollaziO'ne pen:itenziaJria.

L'ammlÌlIliisiDraziO'Il1Jedeil~a pubbJica sÌCwrez-
za, inellle sue' varie compolI1ienti deJUa paHzia:,
del Carpo deJ1Je guardie di pubhlica sicu~
rezza è stata colpita essa stessa da una crisi
durata :l:ìilIliO a!1 1981m forme analO'ghe a
queJilia che colp1sce aggi ~'aJmmill1listrazione
penitenzÌlacia e i~ Corpo degH agenti di cu-
-stodia. La pubblioa skurezza è riuscita IÌn
parte a supeJiare quella crisi e rema di su-
peramla: complebamOOlte con l'a piell1a 8Jttua-
zi'One deUa ~egge di riforma.

Non si esce dall,LacrisI. con provvedimenti
tampone ohe non affìrontaiIllOi mali aiHe ra-
did; la stmela da pelrcaJf'rere è queilila deilila
rifo[1ma e ne sonO' pl'Ova i risultati che nel-
l'ambirta deJUa pubbil,ica skurezZ:a si sana
ottenuti. L':i1ndioaziOlIleviene al1JChedaì1Ja le-
gislaziO'ne avvia,ta dopo la Liherazione: un
provvedimento legilsilati'va, quel11adei! 21 ago-
s,tO'1945, n. 508, sW1dsce illprincipia che gild.

I a:getr1ti di custO'dia sono equipaTét!ti, a tutti
gli effetrt:i, agH agenti di pubblica sicurezza.
Si t'l'atta, a :nifairma effettuata per ila pub-
MilCa sÌCrurezza, di O'peTare queillla equipara-
z'iOlIle, pUT nel l'i'spetta deMa specificità deLle
funzioni spettanti aiH'aJffiminisltnaz10ne perri-

tenzia'l'ia e al personaLe di custodIDa ne1de
oarDceri. Oasì come ieri noi comuniisti abbia-

I ma SOS.t0J.'1UitO,che per aff,rontaJre i problemi

I

dedil'ordine pubbHco, dellla ilotta al 'terra-
I r.1smO' e aMa Ol'i'ffiÌinalLiità,punta irriultl[]loia-

I

bile era per nO'i la Norma deLl'ammilIl'1stna-
zione della pubblica siourezza, aggi ribadia-

I
mo che per af£rontalre i problemi della CI'i-

: sIÌ penitenziwÌIa, pumo il1l'inUlndabille è la

i
riforma deill'ammiiDJ:ustTaziol'1'epemitenZiiaTia

I
e del Carpo degJi agenti di custodia. Pur-

I

troppo, per quanta riguarda il Carpo degli

! agenti di CUiSltadia, Sii SOlIlO consu'ffiaJti aIIlni

I preziosi ~ lÌ cirnque anni cIa,1 1976 ail 1981 ~

I sen7Ja che ill Govenno abbia alS'SUiIl,to un at-

!teggiamento poiSitJ'va per J'adazione di una
effelt:tilVa rifolI1lTIa.

QuesitO' a1Jteggilamento è contÌlnuata aIIlche
dopo la scaden7Ja dei crunque anni, qUall1!do

I

iù. GoVeJrJlO', nel giugno 1981, ebbe ad ema-
nare il decreto-legge di proraga per un annO',
oggi soaduto, per cUIÌ ci troviamo di frOlIlte
a questa nuaViO decreta di proraga. Vogllio

rilCOl'daiI'e che durnnrte la discussione parla-
mentare di UIIl aIIlnO' fa, quatnda iOJoi elI1UiIl~

ciamma lIe nastlre posiZ!i!oni in favQre de~la
rifO'lI'Illa come strada maest'I1a per uscire
dalla crisi, posizione che l1ihadiamo :ÌIIlqUe~
sta discussione, iili Miil1'istro di grazia e giu~
stizia ~ la stesso che siede ai bwnchi dill
Governo oggi ~ ebbe a,1lolra ad assumersi
un preciso impegna di fronte a quel prov-
vedimento parziaJe aJffinchè non si COlIlSU-
masse altro tempa e perchè la riforma di~
ventaSlSe una cosa CO!t1Jcreta.

Purt,roppo, constatiamo che è trascorsO'
un aLtro anila ÌII1utiilmente e ci trovrramO' di
fronrte ad un rotro provvedimenta tampOlIle,
dopo che il Governo ha ddmosnralta una
completa passività di frOlIlte ailJ'esigenza
amche di provvedlime'Thti parzÌléllli che alIldas-

S'erO'nclll'O'lI'di,n,edi equipamre l'ardinamentO'
degliÌ agenrDidi cus.todila cOIn queililo del pelf-
sonale delilla pubblka sicurezza.
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Vds.to che il Governo è rimas-to sordo sui
punti fondamenttali de1la riforma, proprio
perchè noi desideriamo invece [lon trovarci
tra un é\II1ThOdi fìronte ad un'allÌ/I'a proroga
o ad un plrovvedimen1o che sila comp[eiba-
mente pairziale, seHoI1talle, !I1JOnrlÌIsolutivo de1
problemi del Corpo degli algenti di custodia,
ribadiamo qui i punti fundamentwli che
stalTIiTIio al1la base del nostro dtsegno di rri~
forma: nuovi criteri per fas:sunzione del
personale ,talli da ga:mntrrtre un'adegua1a atti~
tud:ilne al seI'Vlizio; riforma e riorganirzzazio~
ne delle ,scuale per ila formazione professio-
naLe coerente con il ruolo sociale deJI~'isltiJtulto
pendtenzi'a.do; riquaHfica:mone professionale
del personalle mediatnJte corsi urgenti di ag~
gioI1lla!mento; smd1i1w.rizzazione e Ticouosci-
mento de1Jlelibertà silll'dacali, dn conformità
alla Costituzione e a.gli impegni internazio-
[]jaM assunti dailil'Italia; ddefi,nizione de1Jle
atÌ1I11buzionie dedile fUll1ZJionidegJli operatori
peniJtenzia:I1ÌcOIn un odJtooo di UiITNicazione
di tUitto :ill peI'sOllale dcll'ammilni'strazione
peniJtenz:iJar.Ì!a,così come, dill modo ooooogo,
si è attuato per il person~e deIJ'ammiJni..
Sltrazione delLla pubblica skurezza. n per-
sonalle deLl'ammÌ!nilstraZJiOllle penit€lllziaria
deve es'sere distÌ!nto per ruoli profess:ion:aJld
a seconda dle1le fUll1zilOniche esso deve espli~
care, ma l'Uinimoazione è quanto meno :Ìindi-
spensaibille per supemre l'attuale S'iltuaziOll1e
atJ.1CIhedi confli,t:tualll:iJtàÌ/nrtema esistente tra
Je vade ca.tegorie del personale penilten-
zia:rio.

Ho detto riconoscimeruto deLle Hool1tà sin-
dacruli in cOlnfo\fmità deÙ!1aCost.1tuziOlIle.£,ra
questo, assieme alI probLema delJa smiJIi,ta-
rizza:zJilOne,iJ pTincipilO talnto temuto nel mo-
mento in cui abbiamo dibat1uto i problemi
dclla rifOlrma deLI'amminlstra2)1one deLla
pubbHca sicu:rezza. Ebbene, alI primo con~
gl'eSSOcosti1utivo del S1nOOCaltounilt'alrio dei
~avmatomi delJa poiliizia, abbiamo ass1sti;to
ad un disooJ.1so del presdden'te deHa Demo-
craziÌa crÌistÌ'allla,OIIlorevole PiccQli, che è sta~
to di piena autooritica per fatteggiamento
di rresTste.'1Zatenuto drul[a Democrazia cri-
stiana e da suoi uom1ni di Govenno nei oon-
£mruH della rifolrma del['amministrazWne
dellila pubhlka sicurezza, e nei oonfro.nti di

quei priiIlCìpi che haruw avviato un posi.tivo
llÌ[lil1ovame!IJJtodelila polizia dd Stato.

Noi voa:remmo augura!I'ci che peil' qUJa!illto
attiene la riforma del Corpo degH agenti di
custodia nOll si debba perdere ulteriore tem-
po e alttend.eil'e un'aJtm autool1itica, quando
esigenze ~mposte dai fatti non potrebbero
evitare questa Iriforma che è quanrto mai
urgente, per cui WlGoverno si deve adope-
rare per porre fine ai provvedimenti tam-
pone e il111IlOvaJ.reoon una JegiJSl1azionerifm-
malbrice che effettivamente faccia superare
l'attuaile siltuazione di or-Lsi del personale
penitenziario e del regime penitenziario del
nostro paese. (Applausi dall' estrema si~
nistra).

P RES I D E N T E. Dich:iJaro chiusa
la discussione genemle.

Senaltore Rosi, ÌIlltende aggiungere qual~
che cosa a qUalnrto già espresso dUl1alllte iLa
relazione oraJe?

R O SI, relatore. No, signor Plresidente,
nOTIho nutla da agg1ungere.

P RES I D E N T E. Ha facol1tà di pair-
lare il MÌini's,tro dd wazia e giustizia.

D A R I D A, ministro di grazia e giu-
stizia. PaIÙerò molto brevemente per soLIe-
cirtlaJre1'approvazione dell disegno di Jegge di
conversione. Ho asoolitato COlTImtelresse,
oome 'sempre, il senatore Fl'ami,gni che COlD
moLta pas'SlÌone ha detto varie cose, su mollte
delle quaili posso alnche Tl10Vlarmid'accordo;
voglio dilre soltanto che c'è una piccola la-
cuna 1\11quello che id senatore F'i1amigni ha
dert::to,in quanto si è dimeaJiticato che es'islte
da tempo fVlfesame delJ.ia Commissione giu-
stizia deLla Camem, :accanito ai !lispettabd!11
disegni di legge di singole parti, poJitiche,
un disegno di legge d'iniziaJtiva govern.atilVa,
Illel quale sono esposte ile ~dee del Governo
sulla rifìorrma del Corpo degli agem.rt:i di cu-
stodia. Queste idee possono essere condilV'ise
oppure no; iJ POOamento le può approvaTe,
bocciare o modiflicare. £,sse però sono !lì e
non riten:go che si possa chiedere ail Governo
di approVa!l'e la nlforma del Corpo degli
agenti di custod:iJa 00l1:dooreto-degge, alD,çhe
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se -riteJngo che non si,a questa ~a 'I1ÌJchlesta.
Spetta al p.a'D1amenJto approv1are, boccia'l'e

o modificare, come Iha flélltto e come fa in
tanti casi" ~e nostre e le alltrui proposte. Da
pa'l1te deJ Gove'l1no non è maJlJ.JOataoccasione
di ,soilileciJtalfe :La C'OmmilssilQlne paJIIla,menta<re
a pronunclra:rsi. P,iÙ di questo non possiamo
frure, a meno che nOlll ai 'SIivog1i!a chiedere
dil approvare una dforma così impOD1Jante
tramiJte lo stnrmooto deJl decreto-degge.

In questo disegno di ~egge SO!110esposte
~ e non le .ripeto ~ le mi~ÌIa1tiiVee ie pro-
poste del Gov,eI1ll0, che centamente differi-

S'COlIlOin pa:rte, ad esempio sul tema deUa
smililtia,rizzazio\l1e, da quel11e <fell Gruppo co-
mu'!1lÌ1sltae del iSenatore FIl-amignd. Mi pare
che su qUeiSlto purn,to esistla, e ne sono do-
leJJJte, un disse:J:1Jso.

Questa è l'opinione del Govenno, trattan~
dosi di un disegno di [egge presenltato dail
GoveIIDOe non d'IDiziativa paru.amentaJre, e,
allmeno finohè quesito Goverrmo salfà in caTi.
ca, queste ,saI1a\l1[)J{}~e sue idee. H Parlamento
è libero di mooificamle, boocia:n1e o fume
qUeJIJo che crede; è inUlti[e però a:improve-
lPare noi in quanto le nostre propo.ste ie
abbÌiaJIno fatte; l'altro :ramo del Padamento,
così come ha fatto per :tanti aspet>ti, si pro-
il1IlUlcelfàa:Illche su questo.

P A N I C O. C'è anche ia maggioranza
padamentare, signor M'Ìil1lisIDro.

D A R I D A, ministro di grazia e giu-
stizia. Ebbene, no.i abbiamo presen,tIarto un
disegno di legge che iSi,sta discutendo e che
abbiamo soHedtJato; le proposte del Gover-
no !11JOn<sono immutahiH, non sono dei dog-
mi, poSSOiIlJOaJnche essere modifioate; i[ Par.
!l.lélImeir1toci rua tort'o, non sUiCcederà niente
di 1Jra'gico. Le nosltJre proposte le abbiamo
fruDte.Mi dispjwDe per !il !rioorso a:l decreto-
~egge, ques:to sì; debbo rioonoscere che si
poteva presemrt'a:re Uln disegno di legge, ma
dato IÌ~.tempo ristretto, s,iamo sDati cosrt'l"eltti
a p~endere queil provvedimento che è sen-
z'w11Jroun proiVVedimetThto1JaJmpone.

Auspko e soiliLecitoa>noh'io, come ho fatto
più vorrltca voce, di 'pePSOI1lae per isoritto,
che la Commissione giustizia deUa Camera
dei deputarti, nella peTsona dell suo presi-

del1Jte, giun.ga ad urna cOll1dusione, qua:le che
sia, nei1JJ'esame di questo problema. Rllipe;to,
albbiamo le nostre opi[1io[]Ji, ma sooo ddee
e opini'()[]Ji' e come tali pOSSO!11JOeSlsere am.
pi'amente modi£ilCate, in quanto ÌIll questa
materÌia !11J()[1 esilstO!I1'O dogmi e quillJ!cLi SlÌamo

in assoluta dispombiJ1Ìità.

P RES I D E N T E. Plassiamo aLl'esa-
me delil'artico)lo UiI1Iico.Se ne dia lettura.

V I G N O L A, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 14
maggio 1982, n. 257, recante proroga di un
anno della legge 26 giugno 1981, n. 330, ri-
guardante elevazione del limite di età per
il collocamento in congedo dei sottufficiali
e dei militari di truppa del Corpo degli
agenti di custo.dia.

P RES I D E N T E. Passilamo aJ~a
votazione f.iJI1ralle.

S I G N O R I. Doma>ndo di pa:rlare per
ddchlÌaJI'aZiÌonedi voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facolltà.

S I G N O R I. Id iliuppo del PalI'tito
soci:alilsrta i,talia:no vota a favore del p['ovve-
dimento al nostro esame, pe.r.tanrto vota a
favo['c della convepSiione in legge del decre-
to-legge :n. 257 del 1982 che prevede ~a pro-
roga di urn anno deLla ~egge 26 giugno 1981,
n. 330, riguarOOn,te .l'elev.azion:e de1limilte di
età pelf i~ co[ilocamen:to i:n congedo dei sot-
tufficiaild e dei milÌ>ta'ri di 1ruppa del Co'l"pO
degl<i agenti di, custodia.

Votiamo a favore di questo provvedimen-
to, ,signor PlreiSidente, OtI1orevoli co~leghi" sii-
gnOIr Mi'llis,tro, perchè nitooiamo ohe :non
sia possibile far diversamente perohè an-
nettiamo ad esso g;na:nideimpoI1t'anza, e tut-
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1Javia dobbiamo ricOlllOSooreche non si trart;~
ta di Wl provvedimento ['J;so1umvo dei pro-
blemi che si agiltano lOOl Corpo degLi agetIl'ttÌ
di custodia nelle carceri dell !I1OSÌ["Opaese e
che, ,ail pari di altri provved.iLrnen1ti,Tappre-
senta Wl motivo di sOlluzioll1ep!rovvisoria di
lID problema che non ha più biso~ di
provv>1sonietà ma di provvedimenti !radicali
che vadaIno all: fondo dei motiJvi che tutti
conosciamo.

Io penso, i socialisti >ritengono, che a
questo provvedimento tampone, come si
suoI dire, devono segllire adtri provvedi-
menti cbe af£ronrtilIlo nell 1101'0complesso e
globailmetIl'te lÌ problemi del Cmpo degilii
agenti di CUiStodia e del si,stema carcerario
del nostro paese.

n signor MiIITistroha :lamentato Ja {( len-
tocraz:ia », per usare Wl :termine ormalÌ di
moda, neJJ.a quade è incappato ]l disegno di
legge d'.iJn~tiVia govell1Ilavi,va che affronta
Wla parte almeno di questi problemi. Credo
che oooorra che ill Govemno in primo luogo
e poi ,i partiJti più oonSlÌbiH a questi motivi
lÌi11 seOOl1idoluogo debbatno pol're !Ìil1 eSSel"e

U[l'azilOlne che Via pOlI1ta1:ra avanti perchè si
giunga ailil'approvaziolIle deJile riforme in tem-
pi rapidi, soJllecitamente, dal momento che
di tempo se !Die è perduto aIIlche troppo.

n terrorismo, il ,sitstema caroorwio ita-
liano sono vissuti dagli agOOlti di custodia,
giorno per giorno, ÌIIlcancLizi!onddi estrema
d:i!ffiooltà e di gram.de preoccupazione. sa
tOil1Ilaa padare dei problemi degùi agenti
di cuSltodia m presenza di fatti clamorosi,
di ;rtÌivolta lIle1Jlecarceri, di versaIIleIlto di
saIIlgue ÌIIlnOceI]te, pOIÌtutto tonna a tacere:
le cronache non rJ:por1taa1Opiù nel1le prime
pagiJne vÌCoode sooncert:aJnti e sembra che i
problemi siano pel" ciò stesso !risolti. Ma
mvece essi rimangono in rutta la 10trOwe-
lTezZJae IrJJmangono fmtanto che non SIÌma-
ndifesta Ja volODità politica del Governo, del
Padame:nto di affrontacli e di avviarli a so~
luzioll1e.

Da aIIlIIli si parla di questi pl'ob[emi, nel
~adame:n:to e fuori, da a!IlIIli ill ParrtiJto so-
oia:l~s;j;aitaliano ha dedicato a questo tema
e ai problemi cO'I1!Iles<siad lavoro e aLl'atti-
viltà diffioile, dura e periooilosa degli agenti
di custodia x1unioni, cOIIl'Vegnidi studio e

tuttavda Je cose lOOn .ham.no fatto gralIldi pas-
slÌ in avanti; anzi possiamo dire che sono
rÌirrl!aslte :sos~ialmente ferme ed aùJom, a
modo di vedere dei socia.LiJsti,è :iJndiSpeIIlsa-

bille che si passi dailJle pasroie a:t fatti.
U Corpo degJi agenti di custodia che COIIl-

Ita 18.000 uniJtà, di cui 14.000 oirca impe-
gnate ÌIIl servizio effettivo d:im.anz,i ad una
popol1aziOil1iecaTC:eraria di circa 30.000 unità,
pmvò un'ulteriore delusione in occasioille
del varo delÌl1a riforma oaJI1OOI'aria lIJJel 1975,
il che spÌlIlge lOOi,lrappresentanti del popolo
iiltaàiano, ad operaJre, aprendo un dibattito
in Parlamento, petr recuperare il troppo
tempo perduto. Basti pensare, signor Presi-
dente, all fatto che il regolamento del Cor-
po degli agelIllti di CUistodia r,isaJe ad 1937,
un'epoca 'lonrt:aoJa, superata, sorpassata; ba-
StI pensare per un momento agli orari di
lavoro pesanti e duri, spesso insopportabili,
che vengono imposti agli agenti di custodia.
Basti pensare, 'rispetto aWle l'Oro prestazioni
e ai Joro saorifici, ailIl'ammontare degJ.li sti.
pendi percepi/ÌiÌ dag1i ager1Jti di custodia, del
tutto iIIladeguati e iinsutficienti. Basti perl>-
satre che il Wr.iItto aWle ferile è riconosciuto
m lteoria, ma in pmtica spesso nOlI1 vdene
esercitato: le ferie SiOlOOfu1an:tumaJte e spez-
zettaJte, a ,seconda dcl1e eStÌigooze di questo
o di quell carcere, di queSita o queLla oasa
di pena. Basti pensare per un momento a
qUJaJle tipo di alloggio posS()([]Oaccedere gli
agenti di custodia ohe spesso si ibrovalIlOad
occupare vecchie celle dismesse di carceri
e di case di pena, spesso JontalIllÌ daJJ1epro-
prie famiglie. Basti pensare ,agli organici del
tutto inadeguati e dei/. tutto ÌlThSuff:ide:nti,
aWledifficoltà che si IDoolIlitrano per il reclu-
tamelIllto di nuovi ageruti di custodia, diffi~
coiLtà che sono riconducibili alle condizioru.
di vdia, di lavoro, a queLle llOTIIlaJtive, al
tipo di stipeo:1di e di. CompeI1lS'Ì~epiti
dagili agell1lti di custodia.

Credo io e crede wl Gruppo dell Partito
sodaJis1a itaLiano che, mentre srtIia:mo peil'
esprimere un voto favorevole ad, provvedi-
mento ail nostro esame, oggi qui dinSenato,
occona sollecitaJre ill Governo e 11 Parlar
mento per la parte che gJli compete e le
rispettive CommissiOlni paruamenta'I1Ì, perchè
i problemi dei quali da tanto tempo si parJa
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non siano più materia di discussione astrat-
ta, ma siano affrontati con provvedimenti
concreti al fine di risolvere uno stato di cose
tanto wave e tanto drammwti'Co come quello
del qua:}e ci stiamo occupando. (Applausi
dalla sinistra).

F L A M I G N I. Domando di pamlare
per dichiamazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

F L A M I G N I. Farò una brevissima
dichiarazione di voto. IiI Ministro ha rrLeor-
dato che aLla Oamera dei depUitati s.i stanno
esaminando vari progetti di [egge di rifor-
ma e vi è anche U!l1 dis'eg1l11Odi ~egge del
Govemo. Però, se in quesrt'aJIlII1o ill Parlamen-
to non ha potuto vamare neanche U!l1 solo
disegno di G:egge a camì-tere parziale e limi-
tato, ma nel senso 'riformatore, ciò è do-
vuto proprio aJLle pregiudiziali che il Gover-
no ha posto in quel dibattito IrigUi3JrdalIJ\te
la riforma s.tessa. Infatti qUiando si pongOlllO
le prregiudizi'ali di ditniego assoluto aMa smi-
~itarrizmzione, di dimiego assoluto dei di'dai
sindacali degli agenti di ctis/lodia, del diLThie-
go del riordinamento deM'amminisltrnzione
penitenzi~ria, è ovvio che nonslÌ. opem in
senso positivo per gilIDgere ad un ilncontro
tra le forze poHtiche. Potremmo ditre ail
Governo: come mai, pur avendo 'lIiIl'a mag-
g10['anza, n'On riesce a varare in Pa:ruamenrto
lID progetto riforrmatore? La risposta è chia-
m, sta proprio nell'atteggiamento del Go-
verno stesso. Abbiamo assistito a importanti
convegni, ['ulNrno promosso dail PaI1mlto so-
daHsta, in cui, ancorra una voLta, siÌ è riba-
dita la necessità deLla smillitarizzazione, atn-
cora una voha si SOIl1lOenunciati dei priln-
cìpi in cui vi sarebbe facile OOl11vergenza,
ancora l1'Il1avolta si è ['eclamata J'esigenza
di equiparaziol11e alle condizioni dei lav'Ore-
tori deLla poilizia, ma dJl tutto nOl11può atn-
dare avanti per una posiziol11e pcregiudiz,iale
del Milnistro di grazia e giustizia.

Le critiche da noi rivolte all'atteggiamento
del Governo mirano a rimuovere gli ostacoli
che impediscol11o il vam delle riforme. Se
!il Gov,e!rll1o nOI11abbandolIla le pregiudiziali
antiriforme, saremo facili profeti, tra un

aruno ci troveremo di nuovo a dovere legi-
ferare in stato di necessità, qUalIldo la cTisi
del Corpo degJi agetl1ti di custodia e ddila
situaziQiI1e carcerarria s.arà lÙnevi1abiJmente
a.nOOJ:1apeggiorata; aJ,!ora i[ Pa:rlame>n1ÌO sarà
chiram~to a cOll1cede:re UlI1'ulteriore proroga,
oonm avere affrontato alla radice i proble-
mi fondame!!1traJi.

m Minist1ro di grazi:a e giustizia potrebbe
assumere UlI1 a.tJteggiamOOlto positivo così
come a suo tempo hall1ll1o saputo assumere,
seppure con :rÌitJaTdo, i mil11i,st;ri de:U'il!literno
nei riguarrdi de1J1a riforma del[a pubblica
sicurezza. Rkordo ohe 1111UI11 mome>nto di

tensiOil1Jeilll cui sii è Vetl1uto a trovare iJ Corpo
deJle guardie di pubblica sicurezza, di frol11-
te aJ,la richiesta deH'eseTCIizio di aJcuni di~
ritti di assemblea, come queililo di riumol11e,
per promuovere [a discussioll1e suala OIrga-
nizzaziol11'e sil11daca'le e 'Sui prilllcÌpi deMa leg-
ge di ri<forma, dI ministro C08'sÌJga emalIlò
una ciJrcoJMe che cOl11sentiv,a, pur neLlo stato
militarre, l'eseroizio di quel diritto di as-
semblea. Nemmeno questo ha saputo fare il
Mil11istrro di giI"azia e giustizia! Ciò si'gniftica
che verame>nte nOI11si vUOlle a.ssecoa1dare il
processo di ri,forrma ohe può esselre risolu-
todo della cOll1dizioll1e in cui oggli si trova
ill persona:1e del Corpo degli agenti d!i cu-
sltodia.

Per queste ragioni, onorevole Presidente,
onorevoli coUeghi, e per le ragioni che ho
esposto neU'intervell1to ill:1sede di di,scu8'sio-
!I.1JegooeraJe, il G;ruppo ooml1'll1islta siÌ astiene
da:Lla votaziÌone di quesito prrovvedimel11to.

P RES I D E N T E. Metto ai voti il
disegno di Jegge ne[ suo articolo U!Il1Ìco.Chi
l'approva è prega.to 'C!1i alzare [a malIlo.

:È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

« Provvedimenti per l'esazione delle spese
giudiziarie penali» (886), d'iniziativa del
senatore Filetti

P RES I D E N T E. L'ordill1e del giorr-
no reca la discussione dea di1segno di legge:
«Provvedimenti per l'esaziOll1e deHe spese
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giudizi arie penali », d'iniziativa del senatore
FiJettd.

Dichiam apeI1ta la dilscussiKme geneI'ale.
È iSCTÌi\:JtOa pa:rLare il senatore Spadaccia.

Poiohè nan è presente, ,10 dichiaro decaduto
daJI~a facoLtà di parlare.

È tscrirtlto a parla:re ill senatore Filetti. Ne
ha faco:Ltà.

F I L E T T I. Onorevole Presidente, ono~
revole Soutosegreibario, olllorevoli coLleghi, ill
disegna di legge che ho avuta l'on'Ore di
presea1tare tende ad att'OOiuare le condiziani
di grave crisi neUe quali da tempo e tuttora
S'i dibatte J'amminist'I1azione deUa gill1stizia.
Casì come ho ev,idenziato nelila rellazione
che precede 1'enudeaZJÌlOl1Jedelle norme pro--
paslte, è assolutamel1Jte necessairÌo e indi~
speIOsahiJe apprestare tuHIÌ i rimedi occor~
mnti e, tm quesiti, DiOll1ultimi qUJeLli,appa-
rentemente margilllali, concernenti UI1Jadi~
veI'S'a s'truttUJ:1azione, Uina mig1:iore suddivi~
S'ione e una più idonea efHcienza degli uf-
fici giudiziaTi.

Si è provveduto ail riguardo a successivi
ampHamenti de~l,i OIrganici del persOIl1a1le
auslÌllÌialriae di cancetta dipendente dall Mi~
nistero di grazia e g1usltizia. Ma tali ampHa-
menti, soLo per un'esigua misura hanno
cO[)lsent.Ìrtodi <ragg~UII1:gerei l'Ìisu'ltati sperati,
alfliCheperchè nel frattempO' sci è vell".ificato
Uil1 cos.rt3ll1teaumeIOrto deUe sopravvenienze,
ment,re è contillluato ill pervers'are vi'rulenta
deHa crimi[}JaJiltà orgaIO'izzata, poJitica e ca.
mune.

Perrultro, attesa Ja delicatezza deLle man-
siani e deLle fUillzioni af£i,date agLi ausl1iaJTi
del giudice, non sono oonsigliab~li J'assUlll~
zione 'LndiS"olliIIlÌlIro:tadel personale e J'aM'mr-
gamento indefrimÌJto degli organiroi. Appare
pertantO' opporrtUllliOadOlttare alltr.i accorgi,.-
menti che pOS'S3illiOCOil1JtribuiTea rendere
più efficiente e più rrapido ill corso della
giustizia.

Una deJlJe gravi remare è cosUituirta dailile
comp~esse procedure ne/lle qua1:i è imrpie~
gato ed impe1agato il personale giudiziario I
per ri/ScuOitere~e spese giudiziarie pen:aili.

I

Cam'è fadilmOOJte accel1Da:bi:le,pressa qua[- '
Isliasi uffricio g\Ìudiziario, ohre un qumlta del
I

persolllale direDti'Va e di concettO', n()[[1()Jst3ll1te

le modifiche aJPPOTtraJte daUa Jegge 7 feb-
braio 1979, !Il. 59, per aa r~sros/Siane delJe
spese civiJi, è impegnato per le iocombeme
reJative al lTecupeirO delle spese pell1..aÌllÌCOIll
~a colO'seguerute sottrazione di essa a fum:-
ziollllÌ e a maJl1lSiiOil.1lidi ben più rilev8JI1:te

:i'l11 p0Jrrt3ll1za.

!il disegna di legge illl esame propone aJ~
cum appor1tUJl1i 'l:'Ìmedi atrti ad elimilllaiJ:"e o
qUalThta meno ad attenua:re i :ni.Jeva!l1Jtiincall1l-
v;en1enti cUIÌ dà ~'lloga aJttuaWmenrte l'esazione
de,ue spese g\Ì'lldiziaJrie penMi

È Uil1 vero e propria as'surdo, è una vera
e propria aJbeJ:1razioIJJe dellla nostre legisJa.-
zione che 'lo Stata, mentre con l'emalllaziollle
del provvedimento di olemenza IrÌll.ìUnzÌa arMa
pel1CeZIiOll1edi ,somme davuteglri. il11riJevalllte
misuJ:1a per mUiLte e ammende, nOi.t1Ja:"Ì1nUJl1zi
vi'ceveJ:1sa ailJl'esaziOll1e di paohe migliaia di
lire per spese giudiziarie. lil Tecupero di taH
spese, spessa di minima oo1Jttà, comparta
Uin ÌIllammÌJssibi:le dispendio di <tempo e cM
~avoro che ne11a quasi totaHtà dei casi ca~
$Ita all'erado più deLle somme recuperate
o da recupemre. OonseguentemOOlte è op~
portulTIo, ed anzi è economicamente necessa~
do egiuridioamente fondato, etahirlti:re legi-
s.lativamente, così come propone :il disegno
di Jegge il11 discussione aU'rurtico~o 1, che
J'esltmziollle deJ reato o deLla pena per es,so
inftlitt-a, a seguirto di provvedimenrta di cle-
menza, comporta coevamente la rinunzia
dell'erario al,le relative ,spese di giustizia.

IIll effetti, in Il"elazione wIlle spese da soste-
nere, nessun reale e tangibile danno deriva
dru1J1apredetta rÌlll:UinZliaaLl'emrio e in ogni
caso si tratterebbe di m3ll1ICata Tiscossione
di somme maJThtenute m misura per nuUa
apprezzabt1le e giustificalta dall provvedimen:-
to di demenza che c3ll1oe1111asomme di gTaIll
lunga maggiori dovute a titolO' di muLta o
di ammooda.

Ailrtro rimedia è queLla preVliS'to daBa stes~
so amticalo 1, per ill qUalle sono ir.Ìitenute ~nri~
pe:tibilli ÌIll o~i caso le spese di giustizia
penaili non superio:d per clrascUJn provvedi-
mel1lta a lire qUiÌindicimHa. Poichè ~l mio
d1segno di degge è S'tato presentato da mtre
due amm.ti, /S,arebbe forse OppoI'tUillo elevalre
t,aIe 3mmOll1ltare in relazione alJ'ulteriare
svalutazione monet'aria ve:ni,fica1Jasi nel £rat-
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tempo; ]n tal senso mi permetto di chiedere
aLl'illustre n:~latore, sem.atore Rosi, di pro~
porre, ove Jo ,l'itenga, un emoodamento che
elevi l'ammontare massimo deLl,e spese i:l:'ri~
petibiJli a JÌire ventidnquemila o quanto
meno a lire v€lI1itimHa.

È di Itutta evidenza che l'approvazione
de:Heprevisioni di cui a11'articOllo 1 consente
un notevoae allegge.dmento di lavoro in
moW uffici giudizi:ami e, paTticok\Jrmente,
evita i farraginosi adempimenti e i cOil1trat~
tempi che si avverano nei casi assai fre~
quenti di pigno'ramento negativo a carico
del debitore esecutato, e produce un effet~
tivo sgravio di spese e di impiego di peT~
sOlnale anche presso numerosi uffici !iJI)lteres~
sati aH'esazione di minime somme, quali
gli uffici distrettuali delle imposte, l'azien~
da autonoma delle poste e deHe telecomuni~
caziotr1i, l,e ammiTIJ:i'strozioni comunali, gli uf~
fici chiamati a fOll1nireinfo'rmaziom e le pre.
ture nel cui mandamento risiede il debitore
esecutato. È ovvio che l'ammontare massi-
mo deHe spese kripettibiH è soggetto a varia-
zione in relazione aLla sv,alutaziOlne moneta~
ria ed alI potere d'acquisto della lira, o[)lde
l'ultimo comma del citato articolo 1 deman-
da 'aJlMinistro di grazia e giustizia, previa
concerto con 11 MÌJnis:tro delle fi,naJnze, di
stabilirrlo periodicamente per gli anni suc~
cessivi aJ 1982 con decreto da emanarsi
entro 11 31 geI1I1Jaiodi ciascun anno. È al.
tresì conferente estendere con norma 1JraOJr
siÌ.rtoria gli effetti delle richiamate nuove
nffime anche per !le pene e i ream estinti
o estinguibili in dipendenza di provvedi-
menti di clemenza già emamati aM'atto detl-
l'e.mvrata m vigore della ~egge che si pro~
pOl1.1econ lo strumet1lJto :legiSJ1aJvivoin esame
(articoJo 3 del disegno di legge).

Sono queste le ragioni che mi hamno
colJl.Si.gliart:odi presentare il disegno di leg~
ge n. 886.

Un superficiale esame di questo provve-
dimento potrebbe indurre qualcuno a rite.
nere che si tratti di una delle solite cos1d.
dette {{,leggine» d'itr1iziativa parlamentare,
ma, a mio avvÌiSo, nOD. è così; ci trovi'amo
di f'ro[},te ad un provvedimento che assume
particD/lare e non modesta rilevan2)a al me
di assicurare o meglio di Il'idare ailil'ammi.

nisrtrazione deMa giustizia maggiore spedì-
tezza e più congruo fUillzionamenito, eldmi-
nall1do perdilte di tempo, costi di Lavoro e
ingiustificato impiego di personale che ben
potrebbe essere destmto ad ailtd più am-
poI1tanti e seri adempilmerutd ncll'm.teresse
delila g1Ì.u:stizilae deLla ooMetti'Vi:tà.

Per tailii considerazioni, !ringraziando id
relatore e tutti 5.compemooti deLla Commis~
sione g1Ì.ustizia per runanime favorevole ac~
coglimento del disegno di legge, mi auguro
che questo sia approvato daM'Assemb]ea.
(Applausi dall' estrema destra. Congratula-
zioni).

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
Ja di'scussione gener-aile.

Ha faooLtà di pamlare iJ relartore.

R O SI, relatore. VOl1reidire due parrOlle
Ìin J:'elazione a quel sugger.i:mento che i,l pre-
sentatore del disegno di Jegge ha avUlto ~a
bontà di avanZiare, doè di mevare da 15.000
a 20.000 o a 25.000 lire ill massimo delile
spese da non recuperare.

Mi rendo conto di ciò che iJl senato\Ye
FàJetti propOill:e, però sarei coDltrario a pre-
sentare UillemendameDIto, sila perchè Ìi11 que-
sto caso si dO\1iI'ebbe it'imandare iJ disegno
di ,legge davlaJll1JÌaLla sa Commissi'one, che
ha dato ill suo parere favorevole, ma 's'Ol.
talnto per t1lDlaprevisione di spese proces-
suali non superiori a 15.000 lire, sia perchè
il Ministero di grazia e giustizia dopo ill
1982, quando avrà fatto l'esperienza del.

:l'impatto con questa legge, potrà variare
come riterrà più opportuno H minimo delle

spese.

P RES I D E N T E. Ha faoo1tà di pacr.
latre ill rapprestm1Jam.te del Governo.

GAR G A N I, sottosegretario di Stato
per la grazia e giustizia. Vorrei fare uma ra.
pida dichiaraZiione. La reJazÌione mi sembro
abbas.tanza approfondilta e aderente al <tema
che oortamente è di grande rillievo e fi[}lter.
vento del seDlatore Filetti, che è ill propo-
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nente, sp1ega abbastanza precisamente :LI
probdema che è sottoposto al nos>tI'Oesame.

Debbo d:iJre per ILa vmità che la compe-
telIlte dJkezione generale del Ministero di
gmZ!i.ae g1ustiZJÌa si era già futta carico di
questo prablema, sellm però trOVaIre una
soduzione legisLativa prababiJmenrt:e propria
per [a particolar:iJtà e la settoriail:iJtà del prav-
vedimento. che, però, come ill senatare Fi-
letti ha detta, ha un suo \respiro e una sua
importanza ne1l'economi:a prooessUJaile, per
cui credo. debba essere se.nÙv1tro. accolta e
so1,lec:ttata l'approViazione.

P RES I D E N T E. Passiamo aLl'esa-
me degli articoH ,l1ieIl 'testo proposto daUa
CommissiO!l1e. Se ne dia lettura.

V I G N O L A, segretario:

Art. 1.

L'estinzione del reato o della pena per
esso inflitta a seguito di provvedimento di
clemenza comporta la rinunzia dell' erario
alle relative spese di giustizia.

Sono irripetibili in ogni caso le spese di
giustizia penale non superiori per ciascun
procedimento a lire 15.000.

L'ammontare massimo delle spese, che a
norma del comma precedente sono irripe-
tibili, sarà per gli anni successivi al 1982
stabilito dal Ministro di grazia e giustizia,
previa concerto col Ministro delle finanze,
con decreto da emanarsi entro il 31 gen-
naio di ciascun anno.

(E approvato).

Art.2.

Le norme di cui all'articolo precedente
esplicano i loro effetti anche per le pene ed
i reati estinti ad estinguibili in dipendenza
di pravvedimenti di demenza già emanati
all'atta dell'entra1a in vigore della presente
legge.

(l? approvato).

P RES I D E N T E. Metta ai vOlti iJ
disegno di legge nel sua complesso. Chi
fapprova è pregata di almre la mano.

:È appravata.

Discussione dei disegni di legge:

«Riardinamenta dell'Azienda di Stata per gU
interventi nel mercato. agricala (AlMA)>>
(1646) (Approvato dall' 11a Commissione
permanente della Camera dei deputati);

« Riardinamenta dell'Azienda di Stata per gli
interventi nel mercato. agricala (AlMA) »
(476), d'iniziativa del senatare Zavattini
e di altri senatari

Approvaziane, can madificaziani, del dise-
gna di legge n. 1646

P RES I D E N T E. L'ordine del giar-
no. reca la discussione dei disegni di legge:
«Rioa:'dÌl11amOOito deilJl'Azienda di Stato per
gli illnterrvelIltÌ nel mercato agricolo (AlMA) »,
già app:I'Ovato da,lila Il a Commissione peT-
ma:nem:tedclLa Camera dei deputati e « Rior-
dÌinametnrto dell' Azienda di Stato per gli in-
terventi nel mercato agricolo (AlMA) », di
i,niziativa dei senatavi Zav.attia:1i,Di Ma.riJna,
Maoca:luso,Chielli, MiTagHa, Romeo, Sassone,
Sestito. e Talassi Giorgi.

DichiaTo aperta 1a discussione generale.
È iscri,tto a paT1are ill senatore Pistolese.

Ne ha facodtà.

P I S T O L E SE. Signor Presidente,
signor Ministro, O!l1orevotlisenatori, il dise-
gno eLiJegge che riguarda Ìil riardinamenta
deIJ'AIMA arriva in Pal'lamen1a, se mi con-
senlte, s,ignor MÌinistTo, tardi e male. Ha rias-
suma in questa espressiane ill pensiero dcl
mio Gruppo in re1azione a questo grande
arganismo qual è J'AIMA che ha dato fin
ad ora, dal 1966 ad oggi, in tanti anni,
proVia di assoluta ilIlefficienza; è diventato
un CeoJ'tro di potere, di speculazioni varie,
creando. ilIl tutto il mQnda agrico10 un senso
di sfiducia verso un organismo che dovreb-
be mppresootare lo Stato e come tale costi-
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tui:re UJI1:agaramzia per tutti i ci:ttadi:ni e per
tutto ill mondo agricolo.
Sono note certamerute a Jei, sono note a

tutti gli addetti Iélii~avod e a tutto i,l mondo
agri:colo de 'lagl1lamzee ~e proteslte per i :ri-
tardi che si sono sempre verificati nella
erogaz:ÌJone dell'd,nteg.rnzi:olllJedel gl'amo e del-
1'01:10, integrazioni che sono state pagate
con amrrri di ,ritardo (amcora oggi do sono)
creando molto mailcolllten:to nel mondo dei
produttori agricoM. Sono ritardi colpevoli
e moLte vohe si è cercato di sooricaTe sUlI-
l'agricoltore i rita!rdi per le pratiche non
bene istruite o per la fOlro cat,tiva imposta--
zione. Ma ~a velfÌtà ~ e noi tutti lo sap-
piamo ~ è che per ottenere questi paga~
meillJti bi,sogna pa!SSWJ:1eattmveTOO ~e forche
caudj,TIJedi akUJlle o:rgalnJizz'azioni di catego-
da. Billa deve sapere, siÌgIIlor Ministrro, che
quando stanno per scadeTe i termini non
si trovano nea!I1lChei moduH per ~a presem.-
taz:ÌJone de1J1erichieste di dnteg~azione, non
si trrov.ano i modullÌ presso i comuni, e l1OIl1
SiÌtrova:no presso gli orgaruismi debiltame:nte
autorizzati. Dov.e si trovano? Guarda caso,
presso ~e associazioni Je quaM s.i assumono
l'illlcarrico di svolgere Je pmtiohe, preten-
dendo UIlla 'tangen:te, uma percenturule alta,
oome Itutti sappiamo; quindi bisogna pas-
sare attI~averso queste associazioni e ques'te
organizzaziOlllii di prodU'ttor.i che dovrebbero
difende:re l'agricOlltore e che diventano irn~
vece UJll modo di i1l1J1:ermediazione,costrin-
gendo a pagamenti di tarr1'genti enormi ri-
spetto aJ:le tangenti di una norma1le inter-
mediaZ'Ìone.

Questa è ~a verità ed è uno soao degli
aspetti di quanto si verWca da tanrt:i alfillli
perr nnefficienza deaJ'AIMA in tutlte ae atti-
v:ità ad essa affidate.

RÌiCOIrdo,signor Ministro, che facevo parte
deJ[a: apposiÌta Gonunissione illlite:rpamlamen~
tatre che doveva staMlire le quote che l'J.tal,ia
deve corrispondere alLla Comunità economi-
ca europea e :in queU'occasione, durante
un'indagine conOisCÌ>tiva,vennero lÌ 'l'appre~
sentaill'ti deU'AIMA. Rk'O<rdo che quest'ulti-
ma aveva dene giaoenze in denaro enormi
e avendo queste giaoenze [n denaro e petree-
pendo degli altissimi interessi bancaTi non
aveva certamente wloUil1illlll:eresse o motivo

per accelerare le pratiche che al,lora erano
effettuate d1rettamente daH'AIMA. Vi erano
un corutrasto e un oonfl:iJtto irnterno, perchè

i l'AIMA avrebbe dovuto listruire Je pratiohe

I

per accelerar.ne lo _ svolgimento e al tempo
j stesso aveva tutto .l'mteresse a non portarle
! ~DJnamziin quanto guadagnava gli mteressi

sulle somme giacenti. In quella Commissio~
ne !io ,sollevai itl pI'Oblema, mi fu dato con-
ferma di questo fatto e si arrivò quindi alI
decentramenrt:o e all'istruttoria delle pratiche
presso gli organi decentmti perif€lI1ici; Sii
obbligò J'AIMA ad effetturure i pagamenti
attraverso gli a:ssegni bancari oome 'Oggi
viene effettuato.

Questa fu una modifica che fu accetta.ta
irn quell' occa<sione pr.ima che ven:i,s:se ema:-
nato lil deareto del P:resideillJte della Repub-
Mica, che stabHiva e fissava queste modwHtà
perr ill pagamento deUe integraziol1li. Ma a:Ili-

! che con quesito SiÌ'stema le cose nOll sono
! aJndate bene. L'AIMA si è sempre dillUil1gata
I scaricamdo sugli agricoLtori ~a respon:Slabi-
I

i Jità di quesiti I1itarrdi, trovando spesso le

! pratiche 1lli000ìirn rego}a, ceroarr1'do dei motivi

I

per differ1re, e nei oon£ronti delila ComUlThità

I

economica europea ci siamo trovati a volte
ad avere ile somme giaceillJÌ'Ìe non dis,tmi-

! bUÌ'te,mentre a:1t'revo1te eravamo in riltardo

!

sui ,termirnideUa presentazione delle doman-
de di Ìin!tegraZJione. Lei sa meglio di me,
signor Ministro, che a Bruxei1les J'l,trulia è
accusaIta di oont:ÌJnue inadempienze, perchè
se abbi<amo del denaro da :ÌJnca<ssarenon lo
inoassiamo e se dobbiamo IDnoltrare dei1le
pratiche non lo f.a:cciamo irn tempo ut:ÌJle e
ai trov,iamo di fvonte aLla s]tuaziIone ohe tutti
conosciamo. Non 'le pamlo poi deHe famose
d:ÌJretti'VecomUil1litarie per fammodernamen-
to deLle strutture: tutti lÌ partners eurropei
incassamo ogni anno determilnate contribu-
zioni; noi invece la ilegge n. 153 che ha rece-
pito Je tre direlttdve comUll1lÌltarienon l'ab-
bkumo wttua:ta, pe~ cui perrdiamo del denatl"O
che potremmo utilizzare.

Che dilI'e pod degli: irntelI'Venti den'AIMA
per i 'Prodotti eccedentari? A questo pro~
posi,to, SiignOlr Ministro, Led sa megLio di me
le cose che sono successe e che noi abbiamo
denunciato oglIli anno. Lasciamo stare le
kregoJarità di taltrto, :le speculazio[l[ che si
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]l1Jnestam.o, i camions pi'eo:1i cùi frutta non
eccedentaria ma marcia che viene passata
due o tre volte per canseIlJtilre di :iJncassa:re
i contribUiti, mentl1e invece ~o SCOIpOdclla
dia:ettiva era completamoote diverso: queste
cose ~e sappiamo. L'AIMA f:iJnge di 'I101llve-
de:re e sano SJ1JatioOlJ.1risposti cOll1Jtributi nom.
dovUltii a specud3!tori iln questo oampo; SOIThO
stati compiuti dei falsi.

Cosa dire poi deRe distil[aZJÌ'OIl1JiagevOllate?
Ho detlto anche a lei iln Commissione queLlo
ohe avveniva ogni volta che si disponeva
a,a distiÌ,l[aziOlneagevolata di frutta ecceden-

i

taria, di prodotti VJi;bivinicoli perchè biso-
gnava at1eI1Jdere itl decreto del Mimislt1ro che
stabiJliva fe quallrtdrt:à da mam.dare aHa distil~
lazÌOlne. QuandO' veniva emrunato IiI decreto
le disiti:Neri,e eraJl1iO già piooe ed il povero
agnicaholl'e O!D!esto, che aspettava il pravve~
dimento per portare ill propTÌiQ prodotto aHa
distitLlazione, ta:ovava che le distillerie ave~
va già supeTato Jillplatond che doveva aIlldare
in dis,tlÌlIJaziOlne. Ciò si è verificato varie
volte: nicolf.do addkittum una vo[rta che il
provvemmooto del Milni,stro deLl'agil'icol'tura
~ Inan ea:a 'lei, per Ja verità ~ stabilliva
che andassero alla distillazione tutte le mer-
ei prersentaJte, già Uin mese prima del prov~
vedimento, aMe cLi:Stilller1e.n che voleva dire
che s.o1taJI1Jtogli speculatori che sapevruno
prima che uscisse il provvedimento che sa~
:t'ebbe stata disposta Uilladis.tiUazione agevo~
~ata si erano af£retta1Ji a pOlTtare aLla distill~
le'l1ia ill loro proda1Jto: c'eram.o deUe taJl<peal
MinisteTo dhe davano ,la notizia con anticipo
e permettevano agli specU!latori di acoapar~
mre dJ prodO'tto e di arrivare per primi.
Bra Uilla specie di corsa, senza U!ll cri:terio
di orgaJr1Ìca dis1Jribuzione fra d vari agricd-
rori che, turtti, potev,ano avere :iJnteresse a
por.tare aLle distilHerie i Joro prodotti. G1i
speculatori così ottenevanO' iJ premio ed
mvece il povero cODJtadÌiI1'oonesto, come
sempre, ne mmruneVlaescluso.

Cosa dke poi di tutta l'attività di com~
merdailizzazdone, deLlo stoccaggio che a'AIMA
affida ad asswn1:ori, naturalmente di fidu-
cia delJ'AIMA? Lei, signOiTMi>nisrf:,ro,:iJnCom-
missiO'ne ci ha datO' dei nomi di aziende e
di coope~atdve che avevaJJJ.oquesta specie di
esdrusiv:a, che eraJI1a oonsiderati as,sUilltori

prestando cO'ntrattuaJmOOJte attivi!tà di stoc~
caggio: sono semp["e le sltesse; sono anni
ohe si fa capo agH stessi orgrunismi, le
coope~ative. Devo denunciare la lottdzzazio~
ne 'selvaggia che viene fatrta attraverso l'a:s~
segnazio[]e ,ad a:ssuntoa:i che fannO' capo a
questo o a quel partito. Questa è U!l1Jasitua-
zione che la nuova legge dovrebbe correg-
gere: :iJnfatti la Jegge nuova lascia sperare
che si facoia Uill aJlbo di aziende capaci, di
aziende apprezzate che sianO' disponibili a
svoJgere determinati compiti pe.r a'AIMA,
perchè ~'AIMA, come abbiamo detto, è un
grosso orgrunismo che nO'n ha strumenti
adatti. L'AIMA deve irÌconere a t'erzi, a chi
ha Uillfuigmifero, a chi ha magazzini o silos
pea: pater stO'ccare le merci. Chi garantisce

I che questi aS'SUilltori svo!lge.raIill.o il liQro la-
: voro con correttezza? Chi controlla tutto
i

questo? Lei ha dimenticatO', signor Mirus.tTO,
la famosa partita di grano che aJilldò a male;
se ne è paraarto, pres,entammo deMe mter-
rogazaollli, ma non se ne seppe più niente.

Ol?Jl1iita'l1to accadOillo queste cose: quindi
chi è che caiI1:1JroJ,lache ['assUill1ore faccia iJ
prO'PPio dovere? Ne veni'mmo a COilloscenza

I; per caso, ne parlammo e presentammo del~

lIe interrogazioni. Quali sono i cali regolar-

I
mente riconosduti nello stoccaggio, nel ma-

!
gazzinaggio dei prodotti cerealicoli, dell'olio,

I

del grano? Non è possibile affidarsi così a

I terzi, senza adeguate garanzie che siano suf-
I ficienti veramente a dare allo Stato la pos-

sibilità di rivalsa per errori o deficienza
nella prestazione di questo servizio.

Ecco perchè fiiIl'o ad oggi, lo possiamo
dipe oon tutta t:mnqu:i>Hità, l'AIMA è stata
un grosso carrozzone che è servito ad una
lottizzazione tra le forze che nei vari mo-
menti politici hanno mantenuto il potere
sempli>cemente per poter accOlntentare de-
terminate forze che avevaniQ ilJ1teressi in
questo settore agro-i1Jlimentare e particolar-
mente delicato >sapmttutto per quanta ri-
guarda alcUini tipi di prodotti importanti
qual è la caTille, che tutti sappiamo legata
stre1Jtamente alle cooperative che fanno capo
al Partito comunista, che hanno l'esclusivi-
tà deLla concessione dell'importazione della
Calme dai paesi deU'Est.
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Siamo. sempre aJJla stessa punta, signaI'
Mi.nilStra: è Uilla 10tt,izzazione Tra le forze
deLla maggiol1aJIl2Ja e tra que11le deLla cosid-
dem opposdzione, che pod nOln è oppos.iz1one
perchè si inserisce sempre nelle attività eco-
iJ.1omiche per non perdere ~'occasione di po-
ter sVQlgere nOll sola la propria parte ~

per carità, ognuno fa la sua parte ~ ma
per poters1 mser]I'e nel potere, avendo. il
comado :ruolo di stare aJ1l'opposizione e con-
temporaneamente al potere lim:sieme aLle
forze politiche.

Ecco perchè fimo ad aggi l'AIMA è stata
un grosso car,rozzone.

In ques.to quadra si ilnsepiiSce il nuovo
disegna di Jegge che ha susci:tato molte
speranze e molte attese. Ma ques'to disegna
di Ilegge ci 1la:sda fortemente perplessi per
una serie di consideraz;ioni.

Certo, è :positivo il faltto che aggi ['AlMA
non vada più a 'ruota Libera; c'è i:l CIPAA,
H quale naturalmente ha il compito di effe.t~
tuare la programmazione e f AlMA ha sol~
tanto dei compilti aVtuaiiviÌ. Nan c'è alcun
dubbio su ques.to, ma ia CIPAA, signor Mi-
niiS.tro, come f.UillZiona? Lei sa che la legge
quadrifoglio, sulla quale abbiamo tanto spe-
rato, è rimasta feI1IIla e non ha avuto una
cODlcreta attuazione. Lei sa che Ja program-
maziane ohe deve fare ill CIPAA è legata a
quelle famose scadtm.ze del 30 settembre,
termine tm.1Ì'ro,ill quaJe le regioni fanno lIe
loro proposte; poi SIi fa una programma~
zione regionale; poi il CIPAA fa U!lla pra-
grammazione nazionale. Filno ad aggi non
creda di avere v:1sta una programmazione
agro~alimentare; mi sembra che il presup~
posta di questa legge sia una programma-
zione fatta dal CIP AA perchè si consenta
all'AlMA di effettuare e attuare le di'retvive
ricevute.

Ci augUir.i;ama che :iJCIP AA eLiadellle dilfet-
tive prec]se e che l'AIMA sia i:n COll'dizioni
di attuaJI'le sotto Ìil cantroLlo vi'giIle degli
organi deLlo Stato. Non mi :rifecisca all'ar-
ticaJo 2, per quamta !riguarda l'inserimento
del set:to!re risloola, perchè è evidente che
qui sii è voluto cedere un poco alle sEsvre
per quanto riguarda la competenza :regio-
nale. Ho letto attentamente !illparere deIJa
CommiiSsio,ne affari costi,tuziona1i, ma, guar-

da casa, ,la Commissione s1essa non si è
m3iÌ interessata di dÌire che Uill'a legge è
anticostituzionale; la Commissione è sem-
pre stata ~a'ssis;ta, [e nog,1Jre ~eggi VarrllllO
sempre hene e sona poi puntmmmente an-
nUJllate daLla Corte oosttiuzi011'ale. Guarda
caso, da un po' di tempo essa sta diven"
tando leglptimis1Ja perchè la Commissione
affari costituizionali dice che si sta vio[ando
la Cos:ti.tuzione i:n qUall1to J'agriooLtul1a è de-
mandata aMa competenza delle regioni. Vi.
ceversa can il. disegno di legge ;noi torn-Ìiamo
ad una forma di accentraIlle:t1Jta nel~e m3Jni
deLlo Stato, creiamo un'az,ienda di Stata che
dm.vece ~ secondo :ill parere ~ dovrehbe
essere un'azienda con possiMHtà pe;ri;f,eriche
e quindi COIl1~'ilnterventa deLle region'i.

Noi siamo nettamente con:tralPÌ, signor
Minilstro; ill parere deMa Commissione affai!'i
costilÌuz]olliali a mia giudiZ'ia è decisamente
eJ1ra1to perohè confonde carne premessa
l'agricoltura nel senso. vero deHa pa\rola, che
wene dema'll'data dalLl'articolo 117 dellla Co-
stituziane allle regioni, e J'alimentazione.
SOl11adue aspetti cample:tamente dive!rsi:
J'ailimentazione è compito primario de<Uo
Stato che deve gaJralltire ai dttadini le scor-
te 'l1ecessaJ!'Ìep~ la sopravv:ivenza e non può
pensare che ta regione LombaI'dia garran-
tasca soLamente ai suoi dttadhJd la saprav-
vivenza e qU'Ìindii mezzi di sussistenza agro-
alimenta!ri e che invece n:e11a C8Imprunia o
altrove queS1ta :non avvenga; liJ compito del-
Ja Stata è UJllji'COed è ~o Stato che deve
garantire a tutti i cittadri:ni la posslibiMtà di
sopravvrivenza. ~ una competenza di oarat-
tere primario che ,la Costi,tuzione non ha
toccato e che non può essere inte11pretata
es,ttm.sivamente; l'ai!'tirola 117 delUa Costi-
tuzione parua so1o di agricoltUit'a ed esso
non può essere interpretato filn'O a ricam-
prendere l'aiJ.dmem1Jazioneche è compito del-
lo Stata; qumndi male si è espressa ~a Com-
md:ssione affaI'Ì costi,tuz:ioualli, 11i~tm.endache
sia un compito da delegare alle regioni.

C'è un a\ltro moti'vo per cui i campi:ti
dell'AIMA sano acrentrarti netIe mani dell1a
Stato, un motiva fondamentale che taglia
la ,testa 811toro: 'l'AIMA è Uill organdsma di
intervento della CEE e, in base al trattato
di Roma, tutN i 'l'Iapporti con la CEE Vein-
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gana Itmttati daÙilo Stato itJarliana e non dane
regioni: sarebbe molta comodo se una re.
gione avesse rapporti con ia CEE! N rap.
pO'r,to con ,la CEE è un rappor.to dello Struto
italliiano, rappresentato da:! Governo e da1
MiOJ.ÌS'tro dell' agricoltura per quanto !dgua['.
da questo settore. QueSito è un alltro alTgo-
mento decisivo che annulila completamente
il parere deIJa Commis'sione affari cosii-
tuziolO.,aili e che dà Mbera strada alI prosie-
guo di questa legge, con tutti ti difetti che
sta denunciaJI1!do.

C'è stata lilla grossa polemioa i'll Commis-
Slione suMa possibiM'tà di estendere ti poteri
deLI'AIMA ai moogimi e qu~ndi anche ai
concimi: per Calrità, chi mette mano su un
<1rgomento dì questo genere! Figuriamoci
che cosa cHrebbe la FedercOIllsorZ'i! Abbiamo
una serie di monopoLi e O!?)il'UJIliOtutela i
proppi irntetressi: i concimi son'o neUe mani

della FedercOl11sorzi, per cUii non si toccana.
L'AIMA pertéllnto su questo arrgomer:nto deve
n:$tare fumi. Per qmmto :rjgua:rda i Illi\In-
gimi, abbiamo deti\:o che possono everutua!l.
mrote fOlrmaTe oggetto di inte:rvento, ma
sappiamo beru.issima che essi hanno una
ri1cvanza relativa, dal momento che in Ita.
lia impOirttiarno carne (e quilO.dti i mangimi
nOlO.ci ill1'teress<liTIo) peq:-chè fa comodo ailile
coopC['ative che halllino l'esolusiva deH'iÌm.
pO'rtaziOlO.e; abbiamo fatto una voLta dei
oolJ1itiin CommissiOil1e per s:tabHÌire se con-
vooiva di più impmta:re mail1gimi per poi
alJ.evail'e prodotti zaoteonioi in Italia o im-
portare canne. !il SEm'altore SCaJr.daccione ]n
Commissione portò delle cifre e si v,ide che
per aUevare 8.000 bovlini dovevama impor-
tare 1:2Jl1'tim il1ion i di quint<lili di mangimi
daJH'es,tero per cui costava di più importéllre
mangime per aJUevare del bestiame nel no-
StTO paese che importare direttamente la
CClu'1nemaceIJata o 1n piedi. PeJ:1tan:1!toil pro-
blema mangimi a non ma'11gimi non inte-
ressa sostail1zi<lilmente l'oggetto della disçus-
sione.

Impo;rtaJllle è i~ rapporto con ~.>lMini,stero
deg.lti esteri ma lei, onorevoìle MinistJro, 1rÌ-
corderà quel\la che è successo con la Tuni.
sia: qUiail1da furono fatti gli accordi per la
pe5'Ca, dovemmo açquismre 200.000 1Ì0000000el-
late di olio; propl1io noi che siamo pieni di

aHo siamo stati costretti ad acquista:r1a per
sistemare i mppor1Ji fira ol'Irtalia e [a TUlnisia
riguardo aLla pesca. QueSlte sono cose che
lei conosçe perfettamente. Pertail1to, siamo
d'accordo che ci sia un'intesa COil1]1 Mini-
stero degli estePÌ, ma essa deve essere f.art:ta
con la prevalenza de~la tutela dcll' agricol-
tura iltalHarnae non deve essere impoota perr
ragiOIJ!i extra-agricole Uil1 aggravamenta di
Siiltuazioni già complesse.

È anche positiva [a possibilità di avvirure
i rprodO'1Jtieccedentari [lei paesi del terzo
mondo: questo la abbiamo detta tail1ltevol-
te e ogni volta che noi abbiamo attuato
del~le dispiOStizioni per 1a c1i,Sitribuzione della
frutta eccedentaria, abbiamo sempre detto:
guardate che Ja distruzione è l'ultima delle
sette ipotes'i previste daJ regolameI1Jto comu-
nitario. T'fa queste ipotes'i vi è quella :in
primo luoga di c1i,s,t'ribUiirele eccedenze agilii
ospedali, alJe scuOlle, di 1:il'as.formal1lein man-
gimi, e, Ìil1 UIltima ipotesi, la diSttruzione.
Ma ilO.Ita~ia, abbiamo soltanto Uil1'ipoteSti:
ita c1is.tiI'UziOlO.edi ques,ta merce che è rk-
ohezza, perchè è 'ricchezza a[lche se ecce-
dentaria, e anche se siamo legati a deter.
minati vincarH europd.

E arlJora è stata inserita ques'ta possibdH.tà
di cedere ai paesi sottosv~luppalti queslÌi
prodotti eccedentavi, anche se ,resta !inteso
che fanno parte deUa quota a carico del~
l'Imlia prevista dailila legge n. 38, e che non.
S0il10 aggtÌUintivi ma appunto mtegrativIÌ. o
sostituti vi di quei contributi, ohe noi dob-
biamo dare, in base a~la legge n. 38, ari paeSli
sottosviluPPalti. IrnOllrbre,invece di pagare in
dana1ro, per combattere Ja fame nel monda,
come sostengono a spada tratta i !radicali,
posstiamo pagare con Ja frutta e con i pro-
dotti eccedentari che noi abb.i'ama, defaJI~
cancio questa quota da q lJ:e1lache dobbiamo
dail'e in base ali ItraHatli che abbiamo ac~
cett'arto.

Pelf quanto l1iguarda l'espressione usata,
« sncllezza e flessibriJità », signor Ministro,
tutto questo laJscia malta perplessi. Non
sappiamo quaile sarà [o statuto-!regolamanto,
che cos,a dirà questo &tatuta, quarli iSa!ranno
le modai}d,tà.DM'e Sillellezza ad un organJ.ismo
che deve spendere mili,ardi e 311tempo stes-
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SO stabilire i c(){[ltroJMche debbono essere
fatta, sono due cose contrastanti. Se diamo
sne11ezza dobbiamo chiudere glli occhi, ma
se non vogliamo chiudere gli occhi dobbia:-
mo appes.Mltrre certamente queUe che sono
le modal1i,tà di illlJtervento de11'AlMA sul mer-
cato agroal1imenrbaire.

Cwto ~ possibilità operative den' AlMA
dipoodOlllJOÌindubbiamente daLla moraJiltà e
daIJ'onestà dei componenti del consiglio di
amm:iJniSltTazionee dai suoi cHrigentoi.C'è pOtÌ
il comi,tato consUllttivo nazionale, su cui si
è farbto un gmn panla:re come di un fatto
posit~vo. Ormai siamo ab1tualti a mOlltipiLi-
care gli orgalIlismi di consultazione, di par-
tecipaZlÌOIlle, non come la concepiamo noi
ma come partecipazione di forze poli>tiche
e di oll'galIli'smipOlÌitkizz'ati. Tutto quesito lo
abbiamo trasferito nel calderone che si
chiama comdttato cOiJJ!sulrt:ivonaz<ionale, che
è un comitato pletorico dove non è !rispet-
ta:ta neanche Ja pariJtetidtà. Questo è un
motivo di i'TI!costiltuZJionaJitàdel provvedi-
meDito, perchè qUaIIldo si tmtta di comitato
consu1ti'Vo, occorre :r1spet.taJre-la parirtetlicità
tra le varie componenti del mondo della
produzione che Ìinteressa quel settwe. In-
vece avete ,saltuariamente indÌicato tTe com-
pO!l1!eiJJ!tideUe comede:raz,ioni, due deì1a pe-
sca e due indicati in altro modo, eccetera.
Cioè nOlll è ,rispettata la pa1rÌ<tettidtà e io vi
rkolrdo la sentenza della CO\rte costituzio-
mille che, in tema di commisSiÌoni per i :patti
agmri, arr1nuLlò11'ar.Hcolo 2, perchè non ri-
spettava la paritetÌioità tra i va,m organismi
contmppos1Ji e quilndi degli inter,essa. de1lle
vanie cartegO'rie. Non darò giudizi natural-
me!t1te sui comitata cOlIlsU!ltivireg1ionali. Essi
sono stati i1s,tllituitiper accontentare 1e sini-
stre, per fwr vedere che abbiamo accettato
qualcosa del parere che ci è sta,to dato daJla
1a Commissione, e non so cosa dovlrebbero
fare questi com'i.'tarti consultivtÌ regionaH.
È chiall'O che la regione ha sempre una fun-
zione consultiva nei oonfronti deLlo StélJto:
se esiste un comitato consultivo !I1!az<ionalein
questo campo e se V'iè bisoglIliOdi ascOl!>tare
le regioni, certamen1Je J'AIMA o 1Ì1comi/tato
consuhivo dnterpellemnno le regioni, senza
oreare un alltm orgam.iÌs>mocui dwre altre
prebende, aLtre indennità, accontentando

a,lbre forze poHtiche e aJ:1ri'Vandoana solita
Jotbiz2)azione di vario genere.

Abbiamo dirscusso in Commissione ~ e
Jei se lo ricovderà ~ molto suHa tenuta di
ques<to albo previsto dagli articoli 6 e 7
dell disegno di legge: se oioè bisogna effet-
tualre le is'Crizioni, i reclami CO\Ilitro1e i'seri.
zioDli, Je pToteste, :la procedUJra; ma ress'en-
ZJiale è che un albo ci S'ila,signor Milnistlro,
e che sia a disposizione di tutta.

Mi !riservo, allo scadere dell termtÌne, di
venÌire a vedere l'albo e di leggere qUalnte
,aziende, quruTIlte cH1Jte,sono strute segnate
'llleLl'a1bo, in quanto non è possibiJe che si
facoira una dioÌita1jicmeprivata per gli assun-
topi per assegillare un certo compito ad un
ente o ad un altro e che questo venga fatto
tra poche persone, tra sette o otto az>.ÌetIlde
che abi,tualmente foono questo mestiÌea-e.
Per la verità, per onestà, mi !fendo canto
che, a volte, se un'azienda ,risponde bene è
anche utirle e opportuno che ill Goveu:mo se
ne avv,alga, anzichè correre nuove alee, nuo.
\'1i 'rischi con aziende non adeguatamente
,attrezzate. Ma oredo che, come avviene per
Il'albo dei lavol1i pubblioi ~ e lei sa perfet-
tamente che vi sono nelil'albo dei lavom
pubbHci delLle isorizioni, per esempio oltre
i 500 mi,uani ~ se Sii 1JraUa di aziende che
sono starte già va,lutaJte, che hanno dato di-
mostra:oiOllle dedlle propme capadtà e deHa
propvÌ:a rutÌ'ività, vengono isoritte neLl'albo
e, quando vi è da aWeLare un appalto arr1che
a rHCÌitazione privata, vengono !invitate per-
chè possono fare oOlI1ìdizionipiù favorevoH;
ma non è deHo che si debbaiDo afilldare
gLi appwlti sempTe aille stesse ditte.

Se dovess,imo fare questo, sigTIior Mini-
s'tro, continueremmo quel cal1rozzone di cui
abbi>amo detto prima, e che :unvece mi augu.
ro, per ill bene dell noSl1Jro paese, venga
S'tronoato per riportare il tutto su un bina-
ido eLicovre1Jtezza.

Poche paTO/I,e,e mi avvio alLa conCllusiOlIle,
sdgm.orM:iJn1Ìist1ro,per qmuruto l1iguarda :illper-
sonale. Ho lasoialto aLle s:iJnis,trela lotta per
discutere quatle personaile debba essere iln-
quad:rato, quaJe debba essere di,staccato,
quale assunto. Non abbiamo Ìinteressi parti-
colari aHa lottizzazione, difendiamo il per-
S'on,ailecome <tale neLla sua genel1ica com-
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p'0S:lZ'lOllle,s'ia queLlo che provie\l1e da altri
enti, sia qudlo distaccato presso Ull1 ente,
sia quelil'0 che è st,ato as'sulnto. Una sola
cosa chiediamo, che iJl pers'0tr1aJlesia t!I'at~
tato regola:rmemte secondo i princì:pi che
che devono tutelare id lavoro e che ~e ret!I'Ì-
bUZJionisian'0 adeguate aLle necessità di vita
(articolo 36 ddla CostituZJione). Dilrei qual-
ohe cosa di più, signor Ministro: ill perso-
naJIe deJ,l'AIMA dOVlrebbe essere tra:ttalto ;Un
maniera miglliOlre del persotr1ale aMtua/le
deLlo Stato, perchè qUaJndo si ha la possi-
billità, iÌinquei posti, dà poters,i !imserilrenella
corruziOllle, dovete darre retribuzioni ade-
guate per evitaire che ciò avvenga; più da~
r:;,te retribuzioni modeste e più darete esca
3ILlapossibiMtà di in'serilillento nei faoiH tem.--
tativi di corruzione che ver,ranno fa:tti da
tutte le parH.

Signor Presidente, onorevole Ministro, con
queste osservazioni, con queste critiche, ill
Gruppo del Movimento sooi'aIe esprime voto
contralI1i'ÙalI dise~ di ,legge in discussione.
Quando lo St'ato diventa commeroiante oc-
c011ron'0 strutture fer.ree, OCCOJ1ronocontrol~
M predsi e continui, occorrono uomi[}li one-
sti ed una indiscutibHe moralirtà; mancamdo
questi presupposti Ìin uno Stato lassista, ilTI
Uinmondo p01Ì1tric'0corrotto, non si può avere
£1ducia tn un o!I'ganismo di così notevole
impoJ1tanza come d'AlMA. Vot,j,amo contro,
ma vogHamo anohe speralre che att!I'averso
I.a,nuova struttUira rtutti gli inconvenienti del
passalto non si verifichLno più e che l'AIMA
possa assolvere ai prop11i compiti nell'Ìlnte~
resse deLlo Stato per il benessere dei citta-
dÌini irtaliami.

P RES l D E N T E È iscritto a .par~
lare il senatore Spadaccia. Poichè non è pre~
sente, lo dichiaro decaduto dalla facoltà di
parlare.

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

L A Z ZAR l. Signor Presidente, signQr
Ministro, Hlustri colleghi, ho avuto 'all'inizio
l'impressione, trasfoI1matasi poi in convin~
zione, che la dimensione e iJlpeso reale di
questo disegno di legge siano stati voluta-
mente sottovalutati. Per avere una valuta~

zione oggettiva dell'importanza di questa leg-
ge avremmo dovuto seguire una strada di-
versa; s31rebbe st31to opportuno partire dal-
l'analis,i delle ,relazioni sull'attività svolta
daU'AZJi,enda di Stato per gli i:Ilite!I'Ventinel
mercato agricolo, almeno per l'ultimo quin-
quennio. Da una verifica puntuale dei vari
settori (cereali, grassi d'origine veget'3,le, pro-
dotti ittiJCi, prodotti lattiero-caseaI1Ì, carni,
prodotti vhivilTIkoli, canapa, lino, fomggi es~
siccati, prodotti ortofruttico1i, eccetera) e dei
vari tipi di intervento (commercializzazione,
integr.azione, ammasso, aiuto al consumo),
'avremmo avuto un quadro estremamente più
vado, alrticol31to e preaiso deUa realtà suLla
qUaJle siamo chiamati a legiferare. COIllque~
sta legge defilili~mo in gran paTte lo stru~
mento operativo e quindi .la gestione .ddla
nostra politica ag:ricola e alimentare, senza
che sia stata espr.essa a10una valutazione di
carattere consuntivo o p!I'eventivo sullIe
quantità, neppure in sommaria approssi-
mazione.

La presenza poi continua e assillante dei
problemi del personale, per il modo come si
è manifestata, ha comportato due effetti
distorcenti: ha creato un gruppo di p!I'essio~
ne onnipresente e ha deVliato a!lmeno in par-
te l'attenzione del ,legislatore daJI'argomen~
to fondamentale, cioè la nuova struttura
dell'AIMA e le sue 'iJnterrelazioni.

Questo è un semplice rilievo su:! metodo
di lavoro adottato che mi è sembrato del
tutto inadeguato an',importanza della ma:te~
ria t'rattata; per questo sostengo ~ e mi

sembra di essere nel vero e nel giusto ~

ché c'è stata e c'è una sottovallutaziO'lle del-
l'importanza di questa legge. Se la considt7
rassimo, per così dÌire, in sè al di fuori del-
la storia e della geogmfia, staccata dal con~
testo ist,ituziona,le attuale, forse la si potreb~
be .considerare ,came un adeguamento b()na~
ria senza infaJillia e senza lode ed è questo
]1 linguaggio che ,j.Jrdatare usa quando af~
ferma: «una ,revi'sione della normativa del~
l'AIMA si impone con urgenza per suppHre
alle carenze manifestatesi nel funzionamento
dell'aJ'Jienda, principa,lmente determinata da
una progressiva estensione dei compiti e
delle attribuzioni non accompagnata da una
parallela di.Iatazione della struttura ».
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Nulla da eccepire a tutto questo, se non
che d.lproblema non è solo queUo della revi-
siane e .dell'aggiornamento della normativa
dell'AIMA; il problema vero è innanzitutto
se questo rJordinamento~ è istituziona~mente
corretto, in secondo luogo se ri'S'Ponde ai
fini che 1'AlMA si propone e in terzo luogo
quale tipo di politka agricola o meglio agro-
alimentare presuppone questa proposta di
strumento operat,ivo.

Se collochiamo questa legge nel quadro
della politica comlIDitaria e .di come oggi
si muove in sostanza i,l comparto agro-ali-
mentare nel nost:r.o paese ~ export-import
compreso ~ vediamo che nulla sfugge o può
sfuggiTe all'AIMA. L'articolo 2 deHa legge,
ai punti a), b) e c), ne precisa l'ampiezza
delle funzioni: è l'organismo di intervento
dello Stato dtaliano, secondo quanto previ-
sto dai regolamenti della CEE relativi all'or-
ganizzazione comune del mercato agricolo;
cura le operaz'ioni di prrovvista e acquista
sul mercato interno e internazionale i pro-
dotm alimentaTi, 'ivi compresi i mangimi
e i prodotti della distillazione vitivinicala;
cu:ra l'esecuzione .delle forniture di prodotti
aHmentari .disposti dal,lo Stato ital,iano e di
analoghi aiuti della Cee per l'aiuto alimen-
tare e la cooperazione econamica agli altri
paesi; cura l'erogazione deUe provvidenze
fina:nzJiarie, aiuti, integrazioni di prezzo, com-
pensativi e simili disposte dati regolamenti
deUa stessa CEE.

Per dimostrarre che si tratta di operazioni
di estrema concretezza economica e finan-
ziaria, ricordo ai colleghi, a proposato della
lettera c) dell'articolo 2, che proprio in que-
sti giarni il comitato interministeciale per
la politica economica estera (CIPES) ha pre-
so una importante decisione per quanto ri-
gua:rda gli aiuti al terzo mando. Ci viene ga-
rantito che la s.celta è caduta sul più moder-
no sistema di trasformazione dei prodotti
agricoLi; abbiamo via libera aU'impiego dei
prodotti agricoli de1l'Italia meridionale, de-
bitamOOlte trasformati per gli aiuti alimen-
tari ai paesi del terzo mondo.

Per quanto rigu.arda gli aiuti al terzo mon-
do, nulla da eccep1re sull'alta tecnologia
al servizio della pace; se però non intTodu-
dama severi strumenti di controllo, tutte

queste attività a rapida decis,io'11ein favore
di paesi del terzo mondo ri,schiano già in
partenza di trasformarsi in una colossale
sp~culazione. Sarebbe interessante, ad esem-
pio, co-noscere, e 10 cmBdiaiITlo formalmente
al Ministro, quale tipo di controlla viene
esercitato sulla produzione agrumicola, spe~
de per quanta liguarda Ie com:pensaz:ioni
erogate per la trasformazione industriale di
talune varietà di ara.l1ce e per la praduZlione
dei succhi di limone.

Ci troviamo di fronte ad un quadro di
intervento globale ~ parlo della legge nel
suo complesso ~ che nessun mi,n~stro del-
l'aglicoltura poteva neppure .1mmaginarsi 15
o 20 anni fa. Se a questo si aggiunge i:l fatto
che l'AIMA, cioè la struttura esistente, si
creerà uno statuto-regolamento su misura,
si avv,erte il peso determinante che hanno
avuto nel riordino attuale dell'azienda le
connessioni preesistenti e ,il ruolo che ha
potuto giocare l'apparato in assenza di una
linea politica.

Il ripensamento deH'AIMA quindi è avve-
nuto al.la luce di un giudiZ'io sostanzialmente
pos,it:ivo sulle capacità deUa struttura attua-
le di ;rispondere alle nuove esigenze di in-
tervento. Il disegno di legge governativo dice
testualmente: «Un ripensamento dell'azien-
da AlMA non porta automaticamente aHa
ricerca di un tJ1po di struttura totalmente
diverso da quello attuale, potendosi ravvi-
sare ,in quello esistente la capacità di risponr-
dere efficientemente all'attuazione degli in-
terventi », eccetera, e pOli aggiunge: «fermo
restando l'attuale ordinamento dell'azienda ».
Però r.istrutturare l'AIMA nel 1982, ana luce
di uno schema operativo del 1966, sia pure
arricchito dall'esperienza, è particolarmente
grave dal punto di vista istituziona,le. Coo
questa legge noi espropriamo le regioni di
un preciso diritto 101'0 riconosciuto dalla
Costituzione e dall'articolo 66 del decreta
del P,r:esidente della Repubblka n. 616, c0-
me del ,resto ha ben precisato il parere della
1a Commissione. Su questo as'petto non in-
sisto.

Le regioni assumono in questo contesto
una p!1eseJ1.-Zamarginale e :r:idotta alla fun-
zione di PUTO supporto mentre neanche la
delega viene presa rin cons.iderazione.
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Direi che è esemplare il modo in cui UiI1a
azienda autonoma dello Stato ~i atteggia nei
confronti delle regioni la cui competenza è,
nel settore, prinm.r.ia. Risulta così definita
un'AIMA tutta chiusa nella propria logica
aziendale che ricusa quanto può mettere
a repentaglio il suo attuale modo d'essere.
Di questo fatto c'è una precisa spiegazione
nella storia dell'istituto e neLl'intreccio di
relazioni tora AlMA e Federconsorzi.

Uno degli aspetti più negativi nel passato
dell'attività dell'az1enda è costituito dal fat~
to che per gli interventi di mercato essa ha
sistematicamente fatto ricorso, mediante
trattativa prÌ\rata, ad assuntori che potevano
d1mostrare di esere dotati non solo delle
necessarie attrezzature, ma anche di capa~
cità finam;.Ìa,rie tali da ,consentire di antid~
pare :i mezzi finanziari occorrenti per l'inter~
vento, con una specie di funzione pubblica
gestita da privati. In tal modo la Feder~
consorzi è potuta divenire l'assuntore quasi
in escJusiva degli interventi di mercato del~
l'AIMA, soprattutto per i cereali, con tutte
le conseguenze negative che si possono pre~
vedere. È infatti accaduto che, praticando
Ja Federconsorzi l'ammasso del grano per
conto proprio, si è venuta a trovaJre e si tro-
va nelle condizioni di manovrare a sua di~
scre~ione tutto il mercato gra:nario italiano.
L'AlMA non ha, e non aveva, la possibiLità
di control,lare il grano che per suo conto
viene immagazzinato e quindi al limite p~
trebbe essersi verificato, e potrebbe verifi~
carsi, che partite di grano ,in carico alla ge.-
stione AlMA in un determinato deposito del~
la Federconsorzi s11ano in un altro o non
e$Jistano, pur cont1nuando l'AIMA a corri-
spondere le spese di stoccaggio. Oppure può
accadere con facilità che partite di grano di
propr,ietà dell'AIMA siano trasferite ana pro-
prietà della Federconsorzi o viceversa.

Il riordinamento dell'azienda di Stato do~
veva 'per 10 meno mettere in d1scuss,ione in
maniera corretta :il ,ruolo svolto fino ad oggi
dailila Federconsorzi e chiudere defi'ilitiva~
mente questo capitolo non sempre ,Limpido.
Questa legge sull'AIMA è così poco rispet~
tosa deNe regioni quanto i.nvece è colma di
deferenza nei confronti deWEnte risi.

Il riferimento ohe fa all'articolo 2 della
legge in di.scussione, per il problema del
riso ~ definiamolo così ~ è asso1utamente
insufficiente. C'è qualcosa nella produzione,
nel meroato ris.icolo che non funzioIlla o per
lo meno attende una spiegazione.

Si è sviluppata nel vercel<lese da tempo
una nuova industria: quella della tempora~
nea importazione de1risone. Questo prodot-
to, che giunge daJI'estero, serve per far lavo~
rare (ci dicono) per tutto l'arco dell'anno
le 'r1serie itaMane. Queste hamlo i}'obbligo
di ries;portare il prodotto finito dopo la tra~
sformazione ,in riso bianoo.

Con l'andare del tempo e dei prezm l'Lm~
portamone ha cambiato aggettivo, da tem-
poranea è diventata conÌlÌnua. Sarebbe vera-
mente interessante conoscere chi importa
questo .dso, dove viene importato e 'se la
norma che vincola ,LalfiesportaziOlOJedel pr~
dotto è osservata o per J.o meno di quaLi
espedienti oi si serve per evaderla.

C'è un dato di fatto molto grave: le riserie
italiane chiedono questo prodotto anche
quando c'è di:sponi>bHità di quello Joca'le.
Queste distorsioni nascono quando si opera
in condizioni di monopolio, senza la neces~
saria trasparenza dei bilanci nella certezza
di dover rendere conto a troppo pochi del
proprio operarto.

All'inizio di questo interv,ento, riferendo-
mi alla giustificazione del re latore, notavo
ahe il problema dell'AIMA non è ,solo quello
dell'aggiornamento della illOI1mativa: il vero
problema è quale tipo di politica agro~a1i~
mentaJre presuppone questo strumento ope~
r"tivo. La risposta è semplke: dietro que-
sta proposta non vi è I1!Ullaohe non sia la
solita continuità, oioè La mancanza di una
politica agraria. Il vero problema dell'AIMA
non si può configuraJre solo nell'armonizza-
re le decisiOiDJÌcomunitarie e qu~l1e nazionali
o predisporre strutture organizzative e modi
concreti di operare: le strutture organizzati-
ve sono schemi SeI1!Zaanima, presUlppongono
finalità che diano volto e carattere agli 'stru~
menti che usiamo. Se non agganciamo 100
aspetto eViiden:temente operativo dell'AIMA
ad una linea di po1itka agricola ben preci-
sa non ;potremo che svolgere un ruolo subal~
temo su orientamenti decisi da altri.



Senato della Repubblica ~ 24428 ~

470" SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

VIII Legislatura

14 LUGLIO1982

stre 'ragioni di scambio, sÌ!cchè la voce rela~
tiva aIrimporbazione di prodotti agl'icoli è
andata s'empre più ad appesantire i nostri
contt con l'estero.

Mi sono limitato a rammentare solo due
avveDJÌmenti che si sono registrati negli ul~
timi anni al fine di evidenziare ohe essi avreb~
bero sollecitato una ,legislazione finalizzata
a razionalizzare il ,settore e dunque a rilan~
ciarla liberandolo dai vincoli in cui l'ha co~
stretto per tanti anni una politica che ha
costantemente privilegiato ,le ragioni delJa
retlJ)dita su queUe del lavaro e deJ profitto.
Anche in questo caso, quindi, ha trovato
conferma la tendenza storica ohe ha indotta
i vari gaverni che si sona succeduti dalla
caduta del fascismo in lpoi a fare del settore
agricolo uno dei tanti settori assistiti, dove,
per deprecabili calcoli elettoraLi, si Jreitera~
vano ,rapporti di tipo feudale a precapita~
lisHco. Così è stato, ad esempia, per i patti
agrari, il cui problema era già stato posto
durante i .lavori deHa Costituente e la oui
soLuzione è venuta solo pochissimo tempa
fa. Per un tI"enteIlJl1ios.i è andati avanti con
leggine a cui era estranea quahiasd apziane
politica, ma che aveVlano la ohiara finalità
di eludere il problema.

Le conseguenze economiche e sociali sana
sotto gli occhi di tutti: nel Sud, dove più
forte ,era l'esigenza di una ,riforma dei rap~
porti contrattuali nelle campagne, i'1fenome~
no deLl'emigrazione ha 'assunlto connotati d~
vastanti dal punto di vista sociale. Sotto
il profiLo econamica, tutto ciò ha poi com-
portata i,l progressivo abbandona deLle cam~
pagne, che ha prastrato la nostra agrticoltura.

Ebbene, questa tendenza storica del no~
StTOpartito di maggioranza relativa a fare
del settme agricolo un settore improduttivo,
un ghetta del sistema economico in cui im~
postare una polilitica assisteooiale e cliente~
lare, aJ fine di raccogliere voti, sembra ave-
re conosciuto un mamento di stasi nella le~

.gislatura in corsa, anche grazie all'impegno
di noi socialisti e degli altri partiti deHa
coaJi'lJione.

E: h:megabHe infatti che in questi ultimi
anni sono state varate importantissime leggi
per il settore primario. Non è certo ,n caso
che mi soffel'mi ad elencare i provvedimenti

approvati, ma per dare maggiore spessore
concreto ai miei rilievi non posso non ram~
mentare che proprio nella legislatura in cor~
so è stata approvata la legge di rifoI1ma dei
patti agrari, ossia una legge che, come a
tutti è noto, aveva determinato la rottura
di coalizioni, la caduta di Governi, ma non
era mai s,tata ajpIproVlata.

E: vero che si potrebbe replkare che que~
sto che potrebbe sembrare un nuovo spkito
rifol'mistico in realtà non lo è. È innegabHe,
infatti, che la legge di ,riforma dei patti
agrari è intervenula con tanto ritardo da
essere inadeguata e da sollecitare grandi
conflitti di interesse, specialmente nel tra-
dizionale elettorato del nostro partito eLi
maggioranza relativa. Ma a questo tipo di
a'rgomentazioni si potrebbe in astratto ribat~
tere che solo poohi anni addietro proprio
sui paHi agmri si è in de£initiva chiusa la
esperienza della solidarietà nazionale, che
poi ha determinato la precoce fine del,la
VII legislatura.

Dunque è con l'auspicio o, se volete, con
l'iUusione che un nuovo corso si sia iniziato
per la politka agricola, un nuovo corso
idoneo a trasformare la nostra agricoltura
in un settore dinamico e produttivo, capace
di essere di aus1lio neHa soluzione dei gravi
problemi che af£liggono la nostra economia,
che oggi ci accingiamo ad approvare la legge
di riforma deH'AIMA.

Una mratteristi.ca pecuHare del settore
agricolo consiste nel fatto che vari problemi
che ,lo riguardano sono strettamente inter~
dipendenti, s.icchè la soluzione di uno sol~
tanto di essi è sempre inadeguata a dare
i risultati sperati.

Dico tutto ciò in via prelimjnare, poichè
per il caso specifico -mi semhra opportuno
mettere in luce che saI1ebbe poco plausibile
pensare che tutti i problemi cui in passato
aveva dato luogo l'AIMA saranno risolti sal~
tanto attrraverso la sua riforma. t!. evidente
infatti che questa legge che oggi siamo chia~
mati a votare darà i frutti sperati S'0lo se
in un futuro abbastanza prossimo si prov~
vederà a emanare, ad esempio, la legge di
rifo:rrna della FedercQl1'Sorzi.

In tal senso è quindi innegabile che taluni
suggerimenti e proposte avanzati durante i
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La nostra presenza a livello europeo non
sarà efHcace Einchè non saremo in grado
di determinare a Hveno nazionale un'auto~
Doma Linea di svHu{ppo e confron.trure in se~
de comunitarria adeguate li:nee di comporta-
mento. Nessuno ci ha detto quale linea pre~
suppone la nuova AlMA; l'unica conclusione
che si può traHe daLla ,relazione è che in
fondo tutto è andato bene. E con questo
ritocco tutto aIlldrà forse per il meglio. Que~
stn legge, purtroppo, non nasce da un dise-
gno politico creativo di qualcosa di nuovo,
in sostanza è uno schema veochio troppo le-
gato ad ir..teressi p:reesistenti per fare bene
spemre di sè. Forse praduHà soMi, molti
soldi per poohi e pochi per molti e certa-
mente lliessuna nuova agricoltura.

È evidente che :in questo quadro i con-
trolli non giovano a nessuno; l'Ente risi può
andare bene, l'lRV AM non serve, anche se
J'AlMA deve con1:Jrollan:-:ein continuazione i
movimenti del mercato.

Uno dei punti più carenti della legge ri-
guarda .la mancanza assoluta di una propo-
sta di efficaci strumenti di controllo nei ma-
gazzh1i e nei depositi degli assruntori e dei
prodotti per i quali vengono erogate sovven-
zioni a qualunque titolo. L'esperienza ci di-
ce che ques'vi tipi di controllo nODipos,sono
essere affidati all'AlMA, come propone la
legge, per il prindpioelementare ohe nessu-
no può essere controllore di se stesso.

Il Ministro ha nel servizio repress.ione
frodi uno strumpento idoneo che, applicato
cOlIsistema ddnndagine campione, è in gra-
do di operare senza che v:i siano interferenze
ritardatrioi. È estremamente importante che
il Governo, in occasione della disous'sione
di ques,ta legge, si limpegni a trovalre sistemi
di controllo efficaci e che ci dia una risposta
in questo senso.

Una ultima consideTazione sui problemi
del personale: è evidente che i1 personale
in attività di servizio deve essere tutelato,
è un diritto acqui'sito su cui non si discute;
non possiamo però pensare sempre e solo
a chi è già in servizio. NuLla impediva che
almeno una quota parte dei nuovi posti di~
sponibili potesse essere riservata a giovani
funzionari da scegliersi anche attraverso una
dura selezione.

Da parte del Governo su questo rurgomen-
to c'è stata un'insufficienza di proposte nei
conf.ronti dei rappresentanti del personale,
che hanno, in fondo, gestito direttamente
la loro collocazione nel nuovo contesto.

Signor Ministro, questo disegno di legge
sul riordinamento dell'Al MA, per la dimen~
sione e la qualità degli interventi finanziari,
per le connessiani esistenti e queUe future,
per la molteplicità dei settori di intervento,
per l'espropriazione ed il sovvermmento del-
le competenze regionali si configura come
una sostanziale dforma dei poteri del Mini~
Sitero dell'agricoltura. Con questa AlMA la
FederconsOlrzi vi<nceanche l'ultima battaglia,
perchè donquesta situazione CiÌviene a man-
care quello strumento operativo che, co1:1o-
cato correttamente tra Stato e regiond, non
sarebbe stato del tutto subordinato agli ope-
ratori più potenti del settore.

Per tutte queste considerazioni il nostro
voto, signor Ministro, nan potrà che essere
contrrurio al disegno di legge. (Applausi dal-
l'estrema sinistra).

P RES l D E N T E. È iscritto a par~
lare il senatore Di Nicola. Ne ha facoltà.

D I N l C O L A. Signor Presidente,
onorev:oli colleghi, signor Ministro, sono an~
ni ol'mai che da più paTti si :insiste sulla ne-
cessità di avviare la raziona:1izzazione del set-
tare agrioolo. Molteplici e tutte rad:icali so-
no state le trasformazioni di carattere eco-
nomico ohe si sono ,registrate in questi ulti-
mi anni e che hanno inciso sul mercato dei
prodotti agricoli.

Non si può, tuttavia, affermare che a ca-
deste sollecitazioni, provernenti dalla nuova
situazione economica e daLle nuove oa;ratte~
ristkhe assunte ,dal mercato, sia corrispo-
sto un sollecito adeguamento delle strutture
giuridiche esistenti.

Eppure, come dicevo, in molteplici casi
oi si è trovati innanzi a trasformazioni vera~
mente radicali, oome il nastro ingresso nella
Comunità economica europea, come ,la crisi
econ.omica che ha avuto inizio nei primi
anni del passato decennio e che ha <compor~
tato un progressivo peggioramento delle no~
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lavori della Commissione cog.lievano un
aspetto reale del problema.

Noi socialisti abbiamo tuttavia ritenuto
opportuno tenere -separate -le due questioni,
per evitare il rischio che un eccesso di zelo
riformistico creasse 'più problemi di quanti
non ne risolvesse. Infatti, la rifonna della
Federconsorzi e quella deM'AIMA sollevano
peculiari problemi tecnici, per cui ci è sem~
brato opportuno procedere separratamente
all'esame e all'approVlazione del presente
provvedimento, alliChe in consideraziÌone del
fatto che un disegno di legge di ;r,iforma del-
la Federazione dei consorzi agrari giace pres~
so .l'altro ramo del Parlamento.

Vengo così al merito del presente disegno
di legge. Esso in sostanza prende atto di
quelle che sono state in passato le discus-
sioni deLl'AIMA per adombrare una soluzio-
ne idonea ad eliminare akun~ problemi. A
tal fine dunque si è provveduto a fornire
l'ente di personale proprio attr.ibuendogli
anche mezzi propri e conf.igurando così un
ente con una propria organizzazione; tutto
ciò tin quanto, come è noto, una delle mag~
giori cause che in passato aveva impedito
aJJ.'AIMA di funzionare era unanimemente
individuata neUa sua assoluta carenza orga~
nizzativa.

Sarebbe tuttavia eccessivo ritenere che il
presente articolato stÌ limiti a r-isolvere solo
i problemi del personale e quelli organizza-
til\'i ma non adombni anche una strategia
e una politica agricola inserita in una visio~
ne globale del settore; anzi, a mio avv1so,
proprio sotto quest'ultimo aspetto il dise~
gilO di legge in esame si segnala per solu-
zioni molto apJJrezzabili. Al riguardo di fon-
damentale importanza è .l'articolo 1 il quale
istituisce un nesso istituzionale tra CIPAA e
AlMA, ossia tra 1'organo a cui spetta il com~
pito di elaborare la programmazione agri~
co10-a1imentalJ."ee quello a cui è demandata
in parte ,J'attuazione della politica di piano.
Si comprende pertanto che sono sostanzial.
mente infondate le preoccupazioni di coloro
che in Commissione paventavano il 1"isohio
che l'AIMA agisse alI di fuori di una visione
complessiva dei problemi; vero è infatti che
l'AIMA, proprio in quanto ente strumentaJe,
non può essere la sede più qualificata in cui

fissare obiettivi ed elaborare politiche o stra-
tegie: queste infatti dovranno essere defi-
nite da organi che per la loro composizione
sono più adatti ad elaborare una organica
politica di piano.

Per quanto attiene alle funzioni delJ'ente,
si è provveduto ad arricchire accogLiendo
dei suggerimenti pmvenienti dalle .diverse
forze politiche durante i lavori della Com-
mis'sione, sicchè sembra che l'AIMA sia tito-
lare di un complesso di competenze che gli
consentono di operare in maniera ocganica.

Nel ridi,segnare l'organizzazione dell'ente
si è bad2to, come già ho accennato, non
solo a fornirlo di personale ma anche a deli-
neare una struttura organizzatorl.a molto
funzionale: accanto alla esplicita previsione
di autonomia statutaria sta un forte rappor-
to di dipoodenza da organismi dello Stato
persona. Tutto ciò si giustifica tenendo con-
to che la peculiarità appena rammentata
è comune a tutti gli enti strumentali. Ad
op:ni modo, l'obiettivo che è stato perseguito
principalmente è stato quello di creare lilla
organizzazione quanto mai sneLla e a'gile e
in quanto tale, idonea ad effettuare tempe-
stivamente quegli interventi che le vengano
demandati dalla legge.

Alla luce di tutto ciò, si ::>piegaanche il
motivo per cui non sono stati accolti in
Commissione quegli emendamenti che, sul-
la scia di un parere emesso dalla 1a Com-
missione, avrebbero voluto ddineare una
sorta di competenza concorrente tra Stato
e regioni in questa materia. In conoreto, si
chiedeva che in sede di elabora~ione degli
obiettivi da parte del CIPAA venissero sen-
tite anche le regioni. Questa so1uzione è sta-
ta infine scartata, in quanto è stato paven~
tato H fondato rischio di determinare una
procedura mal to complessa che veniva a
porsi in contrasto con quell'obiettivo di
sneIlezza e rapidità di intervento che è sta.
to costantemente perseguito nelll'elaborarre il
presente disegno di Jegge. D'altra parte, oc~
corre considerare ohe il CIP AA normalmen~
te si avvale di una costante intensa COTh-
sultazione con le regioni e che queste ulti-
me, in base al presente disegno di legge,
possono costituire un comitato consultivo
regionale avente il compito di formulare
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proposte per il coordinamento dell'AIMA
con l'aziofie regionale in <:ampo agricolo (ar~
ticolo 11). Stando così le cose, è sem~
brata priva di fondamento reale la preoc-
cupazione di chi proponeva di adombrare
Ual intervento ulteriore delle regioni.

Per <:oncludere non posso che ribadire
la m~a soddisfazione per il presente disegno
di legge. Tra l'altro esso riveste un partico-
lare significato per gli operatori v,itivinicoli
italiani, e in particalar modo sioiliam.,i, im-
pegnati a far fronte a complesse e onerose
S'ituazioni, in cui incide notevolmente l'ele-
vato costo del denaro che aggrava i corn~
plessivi costi di produzione. È evidente che
questo rende più difficile mantenere la com~
petitività dei nostri prodotti in termini di
prezzi sui mercati nazionali e internazio-
nali. È necessaJ1io pertanto che ,la corre-
sponsione degli aiuti previsti dalla regola-
mentazione comunitaria nel ,settore avven~
ga celermente, non al di ,là dei ,ristretti tem-
pi tecnid necessaI1i all',istruttoria delle pra-
tiche, evitando in tal modo di oostringere
i nostri già sacrificati produttori e le nostre
cantine sociali ad ,indebitarsi per avere anti-
cipazioni in attesa di ricevere l'aiuto co-
munitar.io.

Una s-nella struttura 'Operativa den'AlMA
è ,indispensabile alla stessa progra~io-
ne dell'attività produttiva dei nostri viti~
coltori, i quali hanno bisogno di poter con-
tare, entro ragionevoli Limiti di tempo, su
Ual pUaltuale intervento dell'azienda di Sta-
to e di poter qUIndi serenamente far fronte
ai propri impegni produttivi e di forniture
nell',area naz;ionale, comunitaria ed extraco~
munitaria.

Onorevole Presidente, onorevole Ministro,
colleghi senatori, è con questo spirito ed
auspicio che il Gruppo socialista ha dato
il suo fattivo contributo alla definizione e
al miglio:mmento della normativa in esame,
nelnntento di avere un rinnovato organi-
smo ,di intervento che agisca in perfetta
sintonia con le esigenze della produzione
e con quelle dei consumatori rappresentati
sul mercato, non mancando di contribui,re
anche ad un equo assetto giuridico ed eco-
nomi'co del personale che, ;possiamo dido
apertamente, r,esta l'elemento di fondo nel

funzionamento di una rinnovata azienda.
(Applausi dalla sinistra. Congratulaziom).

P RES l D E N T E. È iscritto cl.par-
lare il senatore Sassone. Ne ha facoltà.

S ASS O N E. Onorevole Presidente,
onorevole Ministro, onorevole Sottosegreta~
rio, colleghi, il disegno di legge che è aJ. no-
stro esame ha avuto il nostro voto favore~
vole alla Camera e .nel,la 9a Commissione
agricoltura del Senato anche se abbiamo
espresso, e le ribadiamo qui :in Aula, ,diver~
se dserve critkhe, formulando rinnovate
proposte agli altri Gruppi politici e al Go.-
verno lIe quali non dovrebbero restare, se~
condo noi, alla fase di buoni propositi per
il futuro, come è stato rilevato in Commis-
sione dai colleghi del nostro Gruppo nei
loro interventi.

Nel,la relazione al nostro disegno di leg-
ge, si afferma tra l'altro che il problema
del riordinamento e del potenziamento del-
l'AIMA « s,i ripropone oggi con ancora mag-
gior potenza, acutezza ed urgenza in rela-
z:ione alla gravità della situazione della no-
stra agricoltura e al crescente divario fra
costi di produzione agricola e ricavi e tra
prezzi ana produzione e al consumo dei pro~
dotti agricolo-alimentari ».

Anche neUa relazione scritta dal.J'onore-
vole relatore Dal Falco si rioleva che il la-
voro svolto « può essere in parte vanificato,
ove pa:mllelamente non sia adottata ~ e
quindi fatta seguire dall'AIMA ~ una politi~
ca di mercato che, oltre agli interventi di
sostegno, rafforzi la sua azione suUa for~
mazione di scorte e sui collegamenti con la
trasformazione e commerdalizzazione, così
da garantire la sicurezza degli approvvigio-
namenti, prezzi equi al consumo e ricavi
soddisfacenti alla produzione ».

È noto ai coHeghi che l'AIMA, istituita
con la legge 13 maggio 1966, n. 303, «essen~
zia1mente per far fronte alle esigenze deri~
vanti dall'applicazione dei regolamenti co-
munitari in materia di interventi nel mer-
cato agricolo », ha appena 16 anni di vita,
ma è già invecchiata ,da parecchio tempo ed
è stata oggetto di parecchie critiche non so-
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lo da paTte nostra. Successivamente, «al~
l'estensione dei c'Ompiti affidati all'AIMA
n'On si è accompagnato nè un aumento del-
l'organico nè un potenziamento e un decen~
tramento delle sue strutture e capacità ope-
rative ».

«Uno degli aspetti più negativi dell'atti-
vità deLl'azienda è costituito dal fatto che
per gli :interventi di mercato ha s.istema~
ticamente fatto ricorso, mediante trattativa
pdvata, ad assuntori che potevail1O dimostra-
re di essere dotati non solo delle attitudini
necessarie, ma anche ,e soprattutto della
capacità finanziaria di anticipare i mezzi
finanziari occorrenti per gli interventi me-
desimi. In tal modo la Federoonsorzi ~ co~

me è stato qui ,rilevato ~ ha potuto dive-
nire l'assuntore pressochè esclusivo degli
interventi di mercato dell'AIMA, soprattut-
to per i cereali », con tutte le c'Onseguenze
che ne derivano.

A questo propos.ito, facciamo rilevare che
la nostra iniziativa parlamentare ed anche
quella di altre ,forze poJiti.che, come da par-
te del Partito socialista italiano, per dare
ai consorzi agrari e alla Federconsorzi un
nuovo ordinamento, è bloccata alla Com-
missione agrkoltura della Camera, pratica-
mente dall'inizio della legislatura, ;per v<r
lontà della Democrazia cristÌ!ana, ;ma anche
perchè ,j colleghi del Partito socialista ita-
lianosi sono sostanzialmente dileguati dal
dibattito.

È a tutti noto che la nostra pwposta di
legge si prefigge di sostituire vecchie e ana-
cronistiche norme che ,regolano l'attività dei
consorzi agrari e della Federconsorni, con!
una legislazione moderna capace di ade-

!guare queste strutture alle necessità del- .
l'agricoltura e del paese. Quello che noi I
perseguiamo, s.uperando .la vecchia diatriba !
sul carattere ,pubblico o privato della orga- \
nizzazione, è .la sua funzione sociale tesa
a valorizzare le capacità imprendito:dali de-
gli agricoltori, le caratteristiche democrati-
che di massa dell'organizzazione, il poter
contare su queste strutture per il a:-aggiun-
gimento di ohiettivi generali 'e di sviluppo
dell'agricoltura itaHa:n:a.

Ma le ,resistenze della Democrazia cristia-
na ,e delle organizzazioni e organismi diretti

dai suoi esponenti sono note, non da oggi,
nel tentativo di escludere forze nuove e rin-
novatrici, e si manifestano anche nel porta-
re avanti iniziative non unitao:ie ma diseri-
minatorie, come ad esempio queLla per la
costruzione delle associazioni dei produttori
agricoli, .le quali faticano ad affermarsi su
tutto il territorio naziona.le perchè non si
vogliono superare ,le vecchie impostazioni.

Anche in una recente nota della ,seziane
centrale agraria del nostro partito, condi-
v:isa dal nostm Gruppo, si sottolinea che
«per persegui1re in modo:f.ìruttuoso la di-
scussione in Commissione nell'ahro ramo
del Parlamento è necessaria una CllNara po-
sizione del Pa:rtito socialista italiano che su-
peri le ambigue posizioni attuali per strin-
gere La Demoorazia cristiana e :il suo Grup-
po ad un ccnfironto serrato ». A meno che
i com.pagni e colleghi socialisti, «dopo la
presentazione della pmpria pa:-oposta di leg-
ge, 0dis:outibile per aIcuni versi ma forte-
mente innovativa), con l'ingresso nel Go-
verno, non abbiano abbandonato l'idea stes~
sa di una riforma dei consorzi agrari e del-
la Federconsorzi ».

È, questa, l'impressione che si ricava:
poichè i primi artico1i votati in Cammissio~
ne agricoltura della Camera evidenziano la
più completa chiusur-a politica nei colleghi
della Democrazia cristiana ad ogni ipotesi
di riforma reale, mentre msde.'TIe aI riordi-
no dell'AIMA, secondo noi, sarebbe ,stato
logico e più che mai opportuno procedere
in modo parallelo e contestuale alla ,rifor-
ma della Federcons orzi , come del ,resto ave-
vano sostenuto i co1leghi del PaTtito socia-
lista italiano neLla precedente legislatura.

A questo prop'Osito r.ileviamo che è stata
accolta la nostra p:mposta all'attuale arti-
colo 8, nel senso che il .comitato C011Jsultivo
nazionale stabilisce anche «le modaLità»
per !'iscrizione all'albo degli assuntori; an-
che se la nostra proposta era più articolata.

Auspichiamo che sia .possibile non ,ritar-
nare indietro rispetto ad orientamenti che
erano stati assunti negli a11\Iliscorsi e che
richiamiamo all'attenzione di tutte le forze
politiche e sociali, anche in questa sede,
facendo riferimento alla «seconda edizio-
ne della proposta per un governo demo-
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cratico dell'economia e per un programma
di alternativa democratica» all'attuale si-
SfÌiemadi potere, anche tenendo conto delle
difficoltà che attraversa la cosiddetta gover-
nabilità, tanto decantata, per la quale si deve
sempre ricorrere a continui voti di fiducia,
come è avvenuto la settimana scorsa in que-
sto ramo del P,arlamento.

L'altro forte rlimite che è Ipresente nel di-
segno di legge al nostro esame, deriva da
quanto è stato ,rilevato nel parere della la
Commisslione aff.ari costituzionali, già citato
da altri colleghi, in mareria di decentmmen-
to regiomale, come previsto dal decreto
n. 616 del 1977, che non può essere risalto,
come sii prevede all'articolo 6, eon la costi-
tuzione del comitato consultivo regionale.

{{ L'ArMA ~ secondo noi ~ dovrebbeat-

tuare gli interventi di interesse nazionale
mentre per quelli non riservati a quest'ulti-
ma la legge dello Stato dovrebbe operare una
delega alle regioni, ferma ,restando la possi~
bi1ità per le stesse di ef£ettuare nell'ambito
della propria sfera di competenze interven-
ti da coordinare sotto il ;profilo f.inanziario
con quelli dello Stato ».

Da questo punto di vista apprezziamo l'ac-
coglimento da parte delLa Commis,sione del
nostro emendamento relativo aWattuazione
del decreto h. 616, per il comparto del riso,
mentre non è stata accolta la parte rela-
tiva all'impegno per attuare « un accordo
interprofessionale tra le categorie ,interessa-
te :per la vendita del ,risone ».

Si tenga anche conto che si sono prodot- .
te eccedenze ,di mercato nell'annata in corso,
note al signor Ministro e a coloro che si
interessano di questi problemi, attraverso
la cosiddetta « temporanea importazione»
che è stata citata dal coLlega Lazzari, e si
incontrano difficoltà a collocare la produ-
zione risicola del 1981, la quale, tra l'altro,
non copre tutto il oonsumo europeo. Ci
sono problemi relativi anche al prezzo del
r.iso che vanno regolamentati ne:I,1'interesse
dei piccoli e medi produttori e dei consu-
matori.

Cogliamo anche l'occasione per c.~iedere
la ci'sposta scritta ad una nostra interro-
gazione al signor Ministro, per la quale at-

tendiamo da mesi una risposta; tenendo
conto che ormai siamo alla fine della carn-

I
pagna commerciale, poiché dal primo set.

I

tembre infatti inizia :la pros,sIDrna annata, e
sarebbe utile avere una ,risposta.

! Un altro nostro emendamento, accolto so-

I

,lo parziaLmente, è quello relativo «agli in-
I terventi per assicurare il regolare approv-
i vigionamento a prezzi regoLati dei mezzi tec-

I niCÌ e produttivi necessari all'agricoltura »;
i plI"oblema .insotuto ,e 'Che sec<mdo noi va af-
" fr-ontato e risolto, ci auguriamo, in questa

oocas.ione.

Non è stata poi accolta la nostra propo-
sta, già contenuta nel disegno di legge n. 317,
presentato dal nos.tro Gruppo [)ella prece-
dente legislatura, :la quale peroponeva che
il personale delJ'IRVAM venisse inquadrato
nel ruolo unico previsto dalla legge n. 382
e che di esso l'ArMA potesse avvalersi per
svolgere i lpropri compiti istituzionali. Sul~

; l'rRVAM, inoltre, il nostro Gruppo ha presen-
tato nei giorni SCOI'siuna specifica prop~
sta di legge e sui problemi :relativi al per-
sonale si soffermeranno altri colleghi, sia
intervenendo sull' emendamento del Gover-
no, sia illustrando l'emendamento soppres-
siva all'articolo 7 (il quale non tiene conto,
secondo noi, degli oruentamenti per una
nuova legge quadro sul pubblico impiego,
nè del tetto. finanziario ol1mai sfDndato a
70.000 miliardi e anche più, nè della. comu-
nicazione delLa Commissione CEE SiUlla.di-
sciplina di bilando e convergenza econo-
mica, resa pubblica negli scorsi giorni), e
prospettando una adeguata soluziO![le ai pro-
blemi posti dagli attuali dipendenti del-
l'ArMA.

Pertanto c'è, secondo noi, H problema di

avere uno stnumento di riceI'Ca di mercato e
di valorizzazione dei prodotti agricoli, se S'i
vuole affrontare con una politica adeguata
gli oneri che pes'ano nell'attuale sistema
distributivo alimentare i quali incidevano,
secondo alcuni studi, per 8.600 miliardi nel
1974, pari al 35 per ,cento, sui 25.500 mi-
liardi complessivi, a f.ronte di un ricavo dei
produttori di 11.500 miliardi, pari al 47 per
cento.
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Presidenza del vice presidente FER R A L A S C O

(Segue S ASS O N E ). Ci risulta che
la situazione di questi anni, anche se sono
passati sette~otto anni da quegli studi, non
è sostanzialmente mutata nelle proporzioni.
È noto che se vogliamo poi affrontare il
controllo sui prezzi nell'ambito di un piano
agricolo~alimentare, della cui 'Presentazione
restiamo sempre in attesa, e se si voglio-
no ridurre i conti con l'estero, allargando
la base produttiva del paese, è necessario
avere nuovi strumenti di conoscenza e in-
formazioni per avere la possibilità di inter-
venti politici adeguati. Quindi, in relazione
al disegno di legge che abbiamo presentato,
sollecitiamo il Governo e gli altri Gruppi
della maggioranza a predisporre un inter-
vento adeguato per dare una soluzione a
questo problema.

Nello stesso tempo è necessario riforma-
re il sistema commerciale per ridurre i co-
sti, ma neanche i propositi contenuti nel
piano triennale a medio termine vengono
realizzati, perchè spontaneamente non si
realizzano nuove strutture, come è scritto
nel piano a medio termine, di avanzata tec-
nologia, lasciando sempre più spazio invece
per le multinazionali, le quali registrano
una espansione delle vendite in misura per-
centuale superiore all'incremento medio
dei consumi, come è avvenuto negli anni '70.

C'è dunque bisogno di nuovi strumenti
nel rapporto tra programmazione (che pur-
troppo non c'è o viene solo accennata e
poi non realizzata di fatto) e mercato, con
la necessità di percorrere strade nuove per
il rilancio della nostra agricoltura, allargan-
do la base produttiva e occupazionale, mi-
gliorando i livelli tecnologici, rendendo com-
patibili in una logica diversa i due obiettivi
costituzionali del «razionale sfruttamento
del suolo» e di «stabilire equi rapporti
sociali ».

È cioè necessario operare con provvedi-
menti legislativi e con investimenti finan-
ziari, in una visione complessiva intersetto-

riale di integrazione agroindustriale (qual~
che accenno è stato fatto anche dai colleghi
che sono già intervenuti), con una politica
del territorio, sostituendo agli strumenti e
ai metodi usati finora un vero progetto di
«riforma agraria generale », del quale si è
parlato anche in altre sedi in questi giorni,
che affronti la questione agraria e quella
meridionale, non intesa come questione del
solo Mezzogiorno, perchè con l'accentuarsi
della crisi è divenuta ancora di più questio-
ne nazionale, e che comprenda anche la di-
fesa del suolo. Tale legge, tra l'altro, non
si elabora mai, ma in compenso se ne di-
scute in tanti convegni.

Bisogna perciò uscire dalle vecchie e nuo-
ve contraddizioni per cambiare il segno sto-
rico della subordinazione tipica nel rappor~
to fra agricoltura e industria, dal quale ci
sembra non uscire anche questo provvedi~
mento di legge, e più in generale tra agri-
coltura e sistema economico complessivo,
che emerge anche dalla scarsità di provve-
dimenti di legge di una certa importan~
za che giungono all'esame delle Aule par-
lamentari e non certo per ritardi procurati
dalla nostra opposizione.

Ci sembra, quindi, che non si possa par-
lare di un nuovo corso. Questo problema
dei progetti integrati è stato tra l'altro af-
frontato anche dal sottosegretario senatore
Fabbri sull'« Avanti!» del 6 luglio scorso,
il problema cioè degli interventi in direzio--
ne del terzo mondo, con progetti integrati
agroindustriali ai quali interessare giovani
tecnici.

In diverse occasioni è emerso poi che
siamo fermi alla difesa dell'impresa agrico-
la definita dal codice civile del 1942 (altri
colleghi hanno fatto riferimento per altri
disegni di legge all'articolo 2135), dopo che
sono trascorsi ormai 25 anni di politica
europea comunitaria e circa 35 anni dalla
Costituzione, e si è realizzato anche un uso
difensivo della stessa cooperazione e delle
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forme associative di produttori, che invece
devono essere spronate ad assumere una
funzione di protagoniste, come avviene in
altri paesi europei.

Purtroppo dobbiamo rilevare che anche
questo provvedimento legislativo non esce
dalla centralizzazione che ha fatto del Mini-
stero dell'agricoltura il motore di un mec-
canismo di privatizzazione del capitale pub-
blico chiuso nel terreno separato degli ap-
parati burocratici e degli enti ad essi pa-
ralleli che sono già stati citati (Federcon-
sorzi, consorzi di bonifica, cui aggiungiamo
anche l'AIMA, l'Ente risi e altri), anche se
si parla un po' p.iù di partecipazione, e an-
che se nel provvedimento sono riconosciu~
te maggiori possibilità di partecipazione da
parte delle associazioni.

Se le trasformazioni dell'agricoltura pas~
sano anche attraverso la ridefinizione del
rapporto Stato~mercato, come noi andia-
mo affermando e come auspichiamo, sia pu~
re mediato dalla politica agricola comuni~
taria, e se l'obiettivo è di passare da un
intervento statale passivo e monco negli in-
vestimenti previsti (salvo alcune correzioni
fatte in questi giorni che non sono an~
cora giunte al. nostro esame, dopo i tagli
apportati nella legge finanziaria e nel bilan-
cio dell'anno 1982), ad un intervento atti~
vo che si muova in una prospettiva ravvi-
cinata alla realtà, come può essere il pia-
no di sviluppo regionale e zonale, al quale
sentiamo che i colleghi degli altri Gruppi
e il Governo stesso fanno poco riferimen-
to, articolandosi in sedi democratiche de-
centrate, emerge che il problema di oggi
per l'agricoltura non è tanto quello di ag-
giornare, ma di attuare i princìpi costitu-
zionali.

Quindi, in definitiva, alla luce di queste
considerazioni, aI1iCheil provvedimento che
è al nostro esame e l'impianto procedurale
che è stato effettuato ci sembrano non
uscire molto dall'ambito ministeriale o as-
sessoriale, con scelte nazionali e regionali di
politica agraria che invece la legislazione
che è stata avviata negli anni passati do-
veva prevedere, articolando il rapporto Sta-
to-regione e il rapporto tra forze sociali
ed economiche, sia al centro che in perife-

ria, a condizione che ci sia, naturalmente,
la volontà politica necessaria per attuarle.

Di conseguenza, operando per modellare
la nostra agricoltura come impresa agro~in-
dustriale, vista nel suo insieme e non li-
mitata solo alla coltivazione del fondo, la
libertà di iniziativa economica viene, secon-
do noi, esaltata e si formano anche elemen-
ti di un nuovo diritto agrario generale;
altrimenti c'è il rischio che passino le gene-
razioni senza che si verifichi quello che la
Costituzione prevedeva oltre 30 anni fa ac-
cendendo molte speranze in coloro che so-
no nati e vissuti lavorando la terra, spe~
ranze che potrebbero essere deluse con gra-
ve danno per l'intera società nazionale e per
coloro che non vogliono far parte del ({ mon~
do dei vinti ».

A questo proposito, mi sia consentito ci~
tare tra i non molti libri di narrativa de-
dicati all'agricoltura negli ultimi tempi (dal
momento che ci è stato recapitato proprio
in questi giorni un ({ manifesto per la col~
lina ») un romanzo, dedicato al contadino
Tersilio Manera, un vecchio contadino di
campagna vissuto in lill piccolo paese di
collina del Piemonte, della provincia gran-
de e bianca. Esso narra che Tersilio si la-
scia conquistare da un sogno con l'unico
amico, chiamato nel libro ({ Amore pater~
no », che si recava a visitarlo di sera, nel-
la sua casa vicino ad una vecchia quercia
e, tra l'altro, ({ non riusciva a spiegarsi per-
chè bisogna sempre pretendere i diritti in~
vece di vederseli riconoscere, come sarebbe
giusto », diritti che siano scritti nella Co-
stituzione repubblicana, nata dalla Resi-
stenza.

Nel sogno si descrive che Tersilio deci-
de di andare a parlare al Presidente che
viene in visita al paese, e scrive quello che
vuole dirgli su un foglio .da consegnare.
Strada facendo risponde ad un signore che
non era dalla parte delle autorità, ma ({ dal-
la parte della terra ». Inciampò in una radi-
ce e cadde; quando si rialzò apparvero le
macchine e il corteo del Presidente. Tersi-
lio tirò fuori ({ il foglio dove i pensieri si
erano fatti parole piene di fatica », tenden-
do il braccio per consegnarlo al Presidente,
ma le macchine gli sfrecciarono davanti e
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dentro l'Alfa 2000 il sindaco spiegava al
Presidente: «è un bravo uomo di qui. Un
tipo a suo modo, ma non colpirebbe una
mosca. Sta salutando più felice di un bim-
bo ». Intanto il foglio, portato via dal ven-
to, rimase come una bandiera in cima ad
un filare, mentre su un manifesto a lutto
si leggeva il nome «Amore paterno» e la
scritta: «Lo annuncia con dolore la gente
della collina», perchè era rimasto solo e
non aveva più parenti.

Ritornando, per concludere, al disegno di
legge al nostro esame, facciamo rilevare
che il Governo e il Ministero dell'agricol-
tura dovrebbero tener conto oltre che del-
la nostra argomentazione, anche di docu-
menti, come quello elaborato dall'INEA sul-
lo stato dell'agricoltura per il biennio 1978-
1979, dopo il rapporto 1977, che a suo tem-
po avevamo condiviso. :È. vero che è una
analisi riferita a tre anni fa, ma ci sono
valutazioni che dovevano essere e dovranno
essere tenute in considerazione, perchè pro-
venienti da studiosi che hanno analizzato
gli sviluppi dell'agricoltura nazionale, euro-
pea e mondiale. A questo proposito è da
apprezzare la proposta, fatta dal Governo
in Commissione, di aggiungere un emenda-
mento al testo della Camera, per utilizzare
le eccedenze ai fini di combattere la fame
nel mondo, anche se si calcola, nel rappor-
to citato che, se andiamo avanti di questo
passo, nel 2000 la produzione alimentare
pro capite globale risulterà aumentata del
15 per cento e verranno mantenuti gli squi-
libri attuali, se non saremo capaci di cor-
reggerli.

Sarà quindi sempre tardi quando si giun-
gerà a modificare «l'Europa delle patrie»
per realizzare una vera integrazione euro-
pea ~ come tutti d'altronde sollecitiamo

~

e al nostro interno accompagnarla con un
profondo processo di ristrutturazione del
settore distributivo, di cui l'AIMA dovreb-
be essere uno strumento di coordinamento
di interventi nel mercato agricolo alimen-
tare da collegare con una modifica aggiun-
tiva all'articolo 3 del nuovo testo, che con-
dividiamo e che recita «nonchè la colloca-
zione sui mercati comunitari ed extra co-
munitari per scopi promozionali », che è sta-
ta proposta dal Governo.

Nel suddetto rapporto dell'INEA al Mi-
nistero dell'agricoltura, si afferma ancora
che la crisi degli anni '70 richiede anche
per l'agricoltura una riforma dello Stato e
quindi pone il problema di un rapporto nuo-
vo tra Stato centrale e regioni. Tutto ciò
ci riconduce anche ai problemi della pub-
blica amministrazione. Abbiamo già fatto ri-
levare in Commissione l'eccessivo numero, a
noi sembra, del personale impiegato negli
enti pubblici operante nel settore agrario
che era nella misura di 29.529 unità prima
della regionalizzazione, se questi dati sono
esatti, di cui 17.588 negli enti di sviluppo,
che ci sembra siano delegati a fornire la
documentazione all'azienda per i pagamen-
ti ~ non sembrano pochi ~ e dovrebbe-
ro permettere i pagamenti dei contributi
AlMA ai produttori in un tempo più rapi-
do di quello che abbiamo avuto finora. Do-
po la regionalizzazione, dai 16.771 dipenden-
ti del 1972 si passa nel 1979 ai 9.536 posti
occupati, compreso il Corpo forestale dello
Stato, e ci sono 540 posti in organico nelle
strutture degli enti operanti in collegamen-
to con il Ministero dell'agricoltura, di cui
147 all'AIMA, 160 all'IRV AM, 143 all'INEA,
70 all'IPT A, 20 alla Cassa per la proprietà
contadina, senza parlare della riforma del
Ministero che non si fa mai.

Quindi, rispetto alla tabella che ci è sta-
ta fornita e quella allegata al provvedimen-
to, l'articolo 7 prevede che si dovrebbe pas-
sare dai 205 posti dell'organigramma forni-
toci il 25 maggio scorso dal Ministero ai
29 posti della tabella A e ai 434 della ta-
bella B, quindi complessivamente 463 posti
di organico. Ma su questi temi, ripeto, in-
terverranno altri colleghi nel corso dell' esa-
me degli emendamenti.

Avviandomi a concludere, rileviamo anco-
ra che questa azienda amministra una som-
ma non indifferente. Sono stati resi noti
attraverso riviste specializzate nei giorni
scorsi i pagamenti e le spese sostenute dal-
l'AIMA nel 1981, che sono state pari a 2.739
miliardi di lire, e sono cifre non indiffe-
renti, anche se comprendono le erogazioni
del FEOGA con una progressione che è pas-
sata da circa 571 miliardi nel 1978 fino ai
circa 2.016 miliardi nel 1981. Una conside-
raziOlIle che vogliamo fare l'Iigua'I'da il fatto
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che, se globalmente la Comunità eroga ogni
anno 1.350-1.400 miliardi di lire, significa
che nel 1981 si sono recuperati circa 600
miliardi relativi alle annate precedenti. Ma
quanti sono i pagamenti arretrati ancora da
effettuare? Se il Ministro o il Sottosegre.-
tario ci dessero una risposta, sia pure con
una cifra globale, ci aiuterebbero a capire
meglio come stanno le cose.

In definitiva, quindi, domandiamo: sarà
una legge che contribuirà ad introdurre
innovazioni nella fase di mercato e della
commercializzazione, tese a ridurre !'inter-
mediazione, a migliorare i servizi, a confe-
rire un più equo potere contrattuale ai pro-
duttori, a salvaguardare gli interessi dei con~
sumatori, a contenere il ritiro dei prodotti
nei limiti strettamente necessari alla rivita-
lizzazione del mercato e ad effettuare i ne~
cessari ed adeguati controlli, come abbiamo
proposto in Commissione e come è stato
richiamato anche qui in Aula, per evitare
speculazioni?

Sarà una legge che contribuirà all'affer-
marsi delle associazioni dei produttori, al-
l'estendersi della contrattazione interprofes~
sionale, all'esigenza di destagionalizzare al~
cune industrie di trasformazione dei pro-
dotti agricoli? In sostanza, corrisponderà
alla necessità di programmare, in rapporto
al mercato e all'evoluzione dei consumi, la
produzione e gli investimenti per la parte
che, naturalmente, è di sua competenza?

Avanziamo questi interrogativi col timo-
re che in definitiva anche questa legge non
aiuti molto a ridurre il passivo della bi-
lancia alimentare e di quella dello Stato.
Forse i consumatori continueranno a legge~
re sui quotidiani che per trasportare un chi-

'lo di ortaggi dalla Liguria a Torino il co~
sto è di 50 lire al chilogrammo, dalla Si~
cilia circa 100 lire, mentre per gli agrumi
il costo è inferiore sia su strada che per
ferrovia e comunque non supera il 10 per
cento del valore del prodotto; ma si trove-
ranno ancora indifesi rispetto all'aumento
del prezzo dalla produzione al consumo, che
aumenta nei termini, noti a tutti, forniti
all'inizio?

Il Governo ci dirà se avremo o no la ga-
ranzia che non ci saranno più distruzioni
di frutta eccedente, come si usa dire, per-

chè non si modifica la regolamentazione
comunitaria, mentre quella nazionale do-
vrebbe prevedere almeno l'utilizzo dei pro-
dotti eccedenti per la trasformazione, te.-
nendo conto che nell'ultimo decennio sono
stati ritirati dal mercato circa 5 milioni
di quintali di prodotti ortofrutticoli all'an~
no, secondo la relazione della Corte dei con-
ti del 1980?

Auspichiamo che quanto prevede il com~
ma aggiuntivo all'articolo 3, che anche noi
abbiamo approvato, possa contribuire ad
eliminare la distruzione di prodotti agri-

I coli, utilizzando li a favore dei paesi in via
di sviluppo per alleviare la fame nel mondo.

Possiamo essere certi che il pagamento
degli aiuti della CEE ai produttori abbia
inizio nell'anno a cui si riferisce l'annata,
come è avvenuto in Sicilia nel 1979 e nel
1980 per il grano, analizzando anche perchè
ciò è avvenuto in questa regione e non in
altre, per vedere se ci sono degli esempi
da utilizzare?

Quindi, in definitiva e concludendo, da
quanto esposto le riserve critiche sono pa-
recchie ed il nostro voto favorevole già
espresso alla Camera e in Commissione, e
che esprimeremo qui, vuole essere una va-
lutazione positiva per aver sbloccato una si-
tuazione ferma da troppi anni, e con ritar-
do. Valorizziamo tutti gli aspetti nuovi e
positivi che abbiamo contribuito anche noi
ad inserire nel provvedimento, ma auspi-
chiamo che gli altri Gruppi politici e il Go~
verno accolgano in futuro le nostre propo-
ste nel momento in cui le leggi si elabo-
rano (perchè quando arrivano in Aula è
chiaro che c'è il tentativo di difenderle co-
sì come sono) affinchè sia possibile nel pros-
simo futuro ~ ci auguriamo ~ esprimere

voti favorevoli senza riserve a provvedimen-
ti legislativi che rinnovino l'agricoltura e le
sue strutture, per contribuire a far uscire
il paese, l'Europa, il mondo dalla crisi an-
che accogliendo le proposte, su cui mi sem-
bra ci sia da meditare, che abbiamo elabo-
rato nella nostra «Carta per la pace e lo
sviluppo ».

Ci auguriamo che la Camera approvi la
legge al più presto possibile affinchè possa
diventare operante e dopo la fase di rodag-
gio possa essere soggetta ad eventuali mo-
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difiche migliorative accolte o proposte dal
Governo, senza lasciare passare altri sedi-
ci anni.

Ci auguriamo, infine, che il nuovo con-
siglio di amministrazione che dovrà appro-
vare entro sei mesi 10 statuto-regolamento
tenga conto, per quel che gli compete ed
è previsto dalla legge, delle nostre osserva-
zioni critiche, «in modo da garantire la
maggiore snelJezza e flessibiHtà organizzati-
va, contabile e finanziaria» come la legge
riporta, e sia «in grado di dare all' AlMA
una struttura più idonea a sostenere un pe-
so di nuove gravose responsabilità », come
conclude la relazione del relatore, senato-
re Dal Falco. (Applausi dall' estrema si-
nistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Salvaterra. Ne ha facoltà.

S A L V A T ERR A. Signor Presiden-
te, signor Ministro, onorevoli colleghi, da
alcuni anni sono tornate alla ribalta le di-
scussioni circa il ruolo da riservare all'agri-
coltura nel processo di crescita dell'econo-
mia italiana. Queste discussioni e queste ve-
rifiche hanno portato ad una nuova presa
di coscienza dei problemi del settore, han-
no portato soprattutto ad una nuova ma-
turazione culturale per cui si è passati da
una politica di incentivi e di sostegno dei
soggetti agricoli ad una politica che ha co-
me obiettivo la modifica e lo sviluppo del
sistema agricolo nella sua globalità.

Questi programmi e questi nuovi modi
di considerare il settore agricolo quale set-
tore primario, dotato di potenzialità e ca-
pacità tali da contribuire allo sviluppo eco-
nomico della società, non sono rimaste solo
parole ma sono diventati, specie per la vo-
lontà della Democrazia cristiana, una pre-
cisa politica operativa, come lo stanno a di-
mostrare la lunga serie di leggi e di inter-
venti che hanno investito, investono e inve-
stiranno il settore.

Ricordo su questa linea la legge cosid-
detta del «quadrifoglio» che dette avvio
alla programmazione in agricoltura; ricor-
do la legge sulle associazioni dei produtto-
ri; ricordo la legge delle terre incolte, la leg-

ge dei patti agrari, la riforma del credito
agrario in discussione davanti alla Commis-
sione agricoltura del Senato, i problemi di
revisione della politica agricola comunitaria
e oggi i problemi di revisione della legge
sull'AIMA.

Questo serio, tenace, continuo approfon-
dimento di tali tematiche agricole è stato
anche imposto dai limiti che si sono ma-
nifestati nel processo di industrializzazione
spinta, che ha investito nel dopoguerra il
nostro paese, limiti avvertiti già prima che
si manifestasse la crisi energetica, limiti che
avevano portato ad una riflessione tramu-
tatasi poi in revisione degli indirizzi e del-
le scelte riguardanti l'agricoltura.

Certamente queste riflessioni e queste
convinzioni sono diventate quasi costrizioni,
con l'arrivo della crisi energetica, con la
conseguente stagnazione dell'economia, con
il dilatarsi del deficit agro-alimentare oltre
limiti accettabili e sopportabili dalla comu-
nità nazionale. Infatti, nel settore agro-ali-
mentare il saldo tra export-import è stato
sempre negativo: limitato e contenuto ver-
so il 1960, in rapido crescendo dopo il 1965,
preoccupante dopo il 1970, insopportabile
in questi ultimi anni, quando ormai viaggia
sui 7-8.000 miliardi di deficit.

Nel quadro congiunturale presente, ma
anche in condizioni normali, questa è una
situazione insostenibile e destabilizzante per
l'intero sistema. Un saldo passivo così rile-
vante si spiega con !'incremento dei prezzi
internazionali, si spiega con l'aumento del-
le importazioni da attribuire anche e in spe-
cial modo all'enormemente cresciuto teno-
re di vita, si spiega con l'aumento di tutti
i costi accessori, si spiega con la svaluta-
zione della lira che ha portato al rincaro
degli acquisti non compensati da corrispon-
denti aumenti dei ricavi delle esportazioni.

C'è poi da fare un'altra constatazione di
fondo, e cioè che tutti i prodotti da noi
importati sono prodotti primari e indispen-
sabili: carne, latte, legname, granaglie; quin-
di i venditori possono imporre i prezzi per-
chè sono in posizione di forza, mentre le
nostre esportazioni in questo settore agri-
colo non riguardano prodotti indispensabili
e quindi il prezzo, anche in questo caso,
ci è imposto. In più nel settore dove espor-



Senato della Repubblica ~ 24439 ~

470a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

V/Il Legislatura

14 LUGLIO 1982

tiamo, vedi prodotti ortofrutticoli, siamo
fortemente in concorrenza qualitativa e
quantitativa con paesi vecchi e nuovi che
sono organizzati per produzioni di massa
e a prezzi competitivi.

Di fronte a questi dati che aggravano la
bilancia commerciale in modo inaccettabile
e che oltretutto ci espongono a rischi gra~
visslmi, in quanto veniamo a dipendere in
modo pericoloso dall'esterno, è necessario
insistere per promuovere tutta la potenzia~
lìtà dell'agricoltura, prima di tutto la po-
tenzialità produttiva ma in modo partico~
lare anche si deve insistere sulla intensifi~
cazione dei rapporti che l'agricoltura può
sviluppare con gli altri settori produttivi
e che sono essenziali allo sviluppo equilibra~
to del paese.

Bisogna dire che nonostante questi dati
negativi c'è stato in agricoltura un balzo
enorme in avanti sotto il profilo delle pro~
duzioni e dell'ammodernamento; si è assi~
stito ad una lenta ma progressiva rottura
delle forze tradizionali di isolamento del
mondo rurale grazie allo sviluppo delle in-
frastrutture di collegamento e all'inserimen-
to di strutture produttive, industriali e com-
merciali sul territorio.

Certamente, questo processo di crescita
non è avvenuto in modo neutrale e senza
generare scompensi e storture, dal momen-
to che è stato profondamente condiziona-
to dalle diverse situazioni di partenza, am~
bientali, economiche e sociali e dalle varie
modalità di applicazione del complesso del-
!'intervento pubblico. Gli squilibri esistenti
in seno al territorio nazionale, tra Nord e
Sud, tra zone di pianure e zone interne,
di collina e di montagna, fra settori agricoli
e settori extra-agricoli, non sono stati can~
cellati: incidere sulle cause del protrarsi di
questi squilibri è un compito che spetta a
quanti abbiano a cuore non solo le sorti
dell'agricoltura e delle campagne italiane
ma della stessa economia italiana. Approfon~
dire la conoscenza del complesso sistema
agro-alimentare, delle interdipendenze e dei
rapporti tra i vari settori che 10 compongo-
no, delle nuove forme di organizzazione, del-
le produzioni che vanno sviluppandosi, di.
venta quindi un elemento essenziale di po-
litica agraria. Infatti questa riorganizzazio-

ne della produzione pone e porrà sempre
di piÙ dei grossi problemi di adattamento
e di razionalizzazione deIJe aziende agrico~
le e rapporti diffusi di integrazione vertica-
le e orizzontale.

E in questa visione che rimane da rifor-
mare quel complesso di organismi della pub-
blica amministrazione che interessano diret~
tamente il settore perchè ormai inadeguati
rispetto alle mutate condizioni. Si intende
fare riferimento ad esempio all'AIMA, alle
strutture della ricerca, ai consorzi di boni-
fica e alle molte altre strutture di questo
tipo. E bene sottolineare che un rinnovato
intervento di questi organismi non potrà
prescindere da una profonda riconsiderazio-
ne della loro natura, del quadro legislativo
che ne costituisce il supporto, dei compiti
e dei rapporti di coordinamento e di pro-
grammazione.

Al Parlamento, e alla Democrazia cristia-
na in particolare, non è mancata la sensi~
bilità nè la volontà di superare queste stroz-
zature che ostacolano un rapido processo
di crescita dell'agricoltura. Su questa via
il Parlamento e la Democrazia cristiana han~
no operato anche recentemente, contribuen~
do all'approvazione della riforma dei con-
tratti agrari, modificando così la vecchia
disciplina che registrava il permanere di
forme contrattuali obsolete, o inadeguate a
stimolare l'imprenditorialità dei coltivatori
e la stabilità delle imprese agricole.

Questa sensibilità delle forze politiche e
della Democrazia cristiana in particolare
verso il settore agricolo è viva anche nel
dibattito che si svolge intorno alle neces-
sarie modifiche della politica agricola comu~
nitaria. Fra i tanti problemi cui sopra ac~
cennavo e che devono trovare soluzione
coordinata, se vogliamo raggiungere gli
obiettivi del progresso, oggi è al nostro
esame il ruolo dell'AIMA e precisamente il
progetto di riforma dell'AIMA.

L'AIMA è stata inizialmente costituita per
attuare una politica di intervento sul mer-
cato, formazione di scorte, immissioni sul
mercato e sostegno dell'iniziativa dei pro~
duttori. In realtà con il tempo si è preva-
lentemente limitata a svolgere interventi
connessi alla politica dei mercati -e dei prez-
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zi stabiliti dalla Comunità economica eu~
ropea.

Si è trovata quindi ad assolvere ad una
funzione meramente burocratica, in condi~
zioni strutturali negative, venendo così ad
accentuare il distacco dall'interesse dei pro~
duttori e da una funzione essenziale per la
agricoltura, qual è quella di stabilizzare i
mercati, contrastare le speculazioni e ricer-
care sbocchi alle esportazioni.

Con il disegno di legge, oggi al nostro
esame, ci si sforza, e io penso con esito
positivo, di dotare l'amministrazione stata-
le di un apparato agile e snello, idoneo a
realizzare una moderna ed efficiente politi-
ca agro-alimentare e a facilitare la ripre-
sa e l'ordinato sviluppo dell'intero sistema
economico.

Il Parlamento, mediante la nuova confi-
gurazione che vuoI fare assumere all'AIMA,
rende possibile una politica di mercato che,
superando l'attuale visione limitata degli in-
terventi eli tipo assistenziale (sussidi, inte~
grazioni prezzo, premi), estenda la sua azio~
ne alJa formazione delle scorte, ai colle-
gamenti tra produzione e trasformazione e
tra produzione e commercializzazione, così
da garantire, con la sicurezza degli approv-
vigionamenti, prezzi equi al consumo e ri-
cavi soddisfacenti alla produzione.

Questa filosofia, che conduce e si svolge
lungo il disegno di legge, è certamente va-
lida. Mi lascia forse perplesso, mi fa sor~
gere qualche dubbio, sull'effettiva volontà,
capacità o possibilità di raggiungere questo
duplice obiettivo ~ che è quello della di-
fesa dei prezzi al consumo, specie nei mo-
menti di tensione, e di adeguati prezzi alla
protezione ~ la debolezza strutturale del
settore agricolo.

È evidente che ancora oggi la posizione
più debole è rappresentata dal settore agri-
colo, la cui imponente frammentarietà ope-
rativa non rende facile la tutela dei suoi
interessi e favorisce naturalmente il persi-
stere di una situazione di inferiorità con~
trattuale, rispetto alle notevoli posizioni di
potere che hanno gli altri interessati al mer~
cato. ,

Voglio insistere su questo aspett'o del pro~
blema, perchè quando si passerà alla fase
operativa e di applicazione della legge, que~

sti miei timori non trovino riscontro nella
realtà. Se ciò avvenisse e se non si tenes~
se nel debito conto la difesa della produ~
zione, non si raggiungerebbe lo scopo che
ci prefiggiamo: cioè lo sviluppo equilibrato
delle diverse componenti del nostro siste-
ma economico. Di conseguenza la debolez~
za del settore agricolo finirebbe per con-
dizionare e rallentare lo sviluppo e l'evolu-
zione dell'intero sistema economico.

Voglio precisare che con questo non si
vuole una difesa cieca degli interessi nel
settore agricolo, ma una difesa intelligente
che lo collochi in una visione generale ed
a lungo termine di tutto il settore econo-
mico.

Questo è quanto mi pare si debba chie-
dere e si possa ottenere da questa legge
e dalle altre leggi riguardanti il settore: il
riconoscimento del ruolo centrale che deve
assumere l'agricoltura come un elemento di
equilibrio economico, sociale e territoliale
della comunità nazionale. (Applausi dal
centro) .

P RES I D E N T E. Diohiaro chiusa
la discussione generale. Ha .facoltà di patrla-
re il relatore.

D A L F A L C O, relatore. Signor Pre-
sidente, la mia sarà una replica molto brey,e.
Per quam.to riguarda lIe questioni di carat-
tere genera.>le, mi rimetto i!Oltegralmente al-
l'ottimo intervento che tes<tè ha !Svolto il col~
lega Salvaterra.

Vorrei invece soffermarmi con qualche
considerazione su tre punti ,specifici. Anzi-
tutto vorrei richiarnarmi alil'i:nterveIlJ1:odel
c<il1ega senatore Pistàlese, che nO!Ilè presen~
te in questo momento in Aula, Ì!l quale ha
sollevato talune riserve cr1tiche 'Sul dellica-
to problema degli assuntori.

A me pare che, proprio su questo punto,
la Commi'ssiane si ,sia a lungo :soffermata,
migliorando i'l testo ohe era ,stato trasmes~
so dalla Camera dei deputati. Infatti, a pro~
posito dell'articolo 8 (che <traJtta di questo
argomento) è stato proposto e accolto in
Commissione un emendamento ,che deman~
da alIconsiglio di amministrazione dell'AIMA
l'accertamento e la determinazione di quel-
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le modalità nella sce1ta e nella composizio-
ne dell'albo degli a'ssUiThtoriche, a giudizio
della gmnde maggioranza del.la Commissio-
ne, rappresentano un motivo .di garanzia e,
se vogliamo, anche di maggiore chiarezza.

Il collega senat'Ore Lazzari, nel suo ampio
interrvento critico, in cert'O quail modo ha
voluto «accusare» (naturalmente in senso
politico) la maggiaranza di avere ceI1cato o
tentato di minimizzaTe fimpartanza del pro-
Merna dell'AIMA e del'la Isua effeMiva rior-
ganizzazione. A me pare, e il c'OLlegaLazzari
me 10 consentirà, che questa rrserva criti-
ca non sia foodata; anzituttO' per ['ampia e
prolungata discussione che prima aHa Ca-
mera dei deputati si è Isvolta JJn proposito
(OiltTeun anno e mezzo); e poi per ~'ampio
e approfondito dibattito (circa iU!Ilmese e
mezzo) svoltosi presso la Commissione agri-
coltura del Senato. IJ problema è stat'O CO!!l-
siderato in tutti i s'Uai aspetti e direi anche
di più. Gli 'stessi emendamenti dhe la Cam-
missione ha introdottQ rispetta al testo tra-
smesso dalla Oamera, 'sono la prova non di
una volontà minimizza11rice ma, al contra-
rio, di una volontà di approfOJ]ldimento e
di migHoramonto.

Ma il senatQre Lazzari ha parlato anche
di una specie di non oastQ C011IIlubiotra
AlMA e Federconsorzi. VDI"rei ricordare al-
l'iUustre col'lega che 'la Iriforma della Feder-
consorzi è !!lon solo aWesame deLla Commis-
sione agTicoltura della Camera dei deputati
ma che un comitato ristretto &ta proceden-
do rapidamente. Se va~iamo dare una strut-
tura più moder.na e d:iJnamica a1l:1'agdcaltu-
l'a italiana, specie per quanto ,rigua.t1da iln'O-
do fondamentale della commercializzazione
dei prodotti, la riforma della Federconsarzi
è senza dubbio uno dei punti fondamentalli
da risolvere mpidamente.

Per ,quant'O CQncerne lo specificQ proble-
ma della tempomnea importJazione del ri-
sane, che sarebbe poi IriesportaJto come riso
bianco, l'emendamento approvata in Com-
missione che poi è diventato articolQ aggiun-
tivo, cioè l'artico:1o 2, con:sidera in maniera
specifica illmercato lr1sicala, stabilendo com-
piti di indirizzo, di coordinamento e di pro-
grammazione per l'Ente nazionale rÌisi e per
~e regioni maggiormoote interessate. In al~

t,ri teJ:1mi'l1iviene avviat'O un meccanismo
di controllo e di verifica che potrà dare
più tranquiltlità anche di frQnte a fatti e
circostanze come quelli Ticor.dati dal senato-
re Lazzari.

Alle osservazioni che il coili1ega Sassone
ha fatto sulla lentezza dei tempi di paga-
mento e che tanto preoccupano e t'Ormenta-
no i produttO'Ti agricoli itaHani, dobbiamo
replicare ricordando che lo sforzo campiu-
to daUa maggioranza di questo mmo deil
Parlamento è stato finalizzato ve:rso il mi-
glioramento .del test'O 'pervenurt:o daH.a Ca-
mera, in mO'do da garantire U[la sistemazio-
ne più adeguata al pe.t1sonale, attraversa 'Un,
organico più completo, in 'grado di assicu-
rare maggiore tJ:'anquillità e certezza a co-
loro che operano all'internQ dell'AIMA. Tran~
quillità e certezza ohe dowebberQ avere co-
me dsvoMo una tempestività e una funzio-
nalità sempre maggiori a proposjjto delle
operazioni di intervento nei singoli settori.

D'altra parte, due 'sonQ i settori che lamen-
tano 1e maggiori lentezze, queLlo vinicolo
e quello oleario. Ci auguriamo dhe il nuovo
cons.iglio di amministrazione ,de;1l'AIMApos-
sa e vaglia affrontare con sempre maggiore
i:ndsività ed efficacia, i:l problema dei tem-
pi e delle diverse operazioni di ÌJnteTVento,
portando l'AIMA agli messi livel:li dei paral-
leli e analoghi organismi di iII1rtervenrtoope~
ranti negli altri paesi europei della Comu~
nità. Grazie per la vos1Jra attenzione.

P RES I D E N T E. Ha facoJtà di par-
lare i'l Ministro de<l1'agricoltura e deLle fo-
reste.

BAR T O L O M E I, ministro dell' agri-
coltura e delle foreste. OnOlrevole Plfesiden-
te, onorevoli cdlleghi, ringrazio jJ senatOire
Dal Falc'O per le precisazioni che ha fatt'O
su:l dibattito e che mi eSQnerano daiLl'aggiun-
gere al,tre considerazioni. RiprendelI'ò alou-
ne ,rifilessioni di carattere gener.~e, già emer-
se pemhro nel dibattito, come quelle del
senatore Sallvaterra, che coodi¥Ìdo, e quel-
le del senatore Sassone che, da un':a:ltra pro-
spettiva, ha ugualmente ,detto delle cose nQn
prive di spunti suggestivi. Ev:iJdentemente,
però, un dibattito ,di questo genere, que-
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sta S'era, ci porterebbe lontano daW1'argomen~
to principale e mi auguro, pertanto, di po~
ter avere altre occasioni per poter dpTen~
dere :Ì!n ma:niem più approfondita queste
tematiche.

L'AIMA fu istituita con la legge del mag~
gio 1966 per assolvere ai compiti di inter~
vento previsti dalla regOllamentazione comu~
nitaria del settore dei cereali. Suoces'siva~
mente, cOlme è stato deHo, ['AlMA ha v~sto
amp'1iarsi la propria ,sfera di competooza al
punto che oggi il suo interesse investe tU't~
ti i seHori merceologici che hanno una re-
golamentazione comune di mercato: dai ce~
reruli agli ortofrutticoli, dai prodotti vin1ca~
li ai grassi vegeta:1i, dai prodotti bttiero-'Ca~
seari ail -tabaoco greggi'O e .finam:che ai pro~
datti della pesca. Inoltre, l'AIMA S'volge im-
pOJ:1tarnticompiti di regolarmentazione del
mercato interno, in esecuzione degli inter-
venti 'statali disposti in attuazione dena leg-
ge n. 496 del 1973 nei .settori del grana, del~
le ca:rmi bovine, del oorro e dei mangimi.

Questo progressivo ampliamenta delle
competenze originarie non è 'stato accom~
pagnat1:o da un adeguamento deJ1e sue strut~
ture organizzative e funzionali: questo è
il punto fondamentale. LestruttUire organiz~
zative e funzionali, infatti, sono rimaste so~
stanziaJlmente ancorate a11a legge istitutiva.
L'ampHarsi delle competenze, perta:nto, e la
pdlverizzazione degli .im.terventi in decine di
migliaia di pratiche, causata anche claJ for-
te frazionamento dellle unità operative de!lla
nostra agricoltura, rappresentano degli
aspetti deboli che incidono poi su[ funzio-
namento di determinati organ:Ì!smi e hanno
creato una situazione per cui la struttura
umana impiegata neH'azienda, nonosrtante
!'impegno profuso anohe daI! peflsonale di
ogni liveHo (al quarle desidero da:re un do~
veroso riconosdmenta che !I"espinge ingiu~
ste riseIr'Ve fatte anche in questa dibattjto),
non è più in grado di procedere con la spe-
ditezza richiesta daJ1la natura dcli'aiuto e
dalle 'regole comunitarrie.

Si aggiunga, inoltre. che l'autonomia fun~
zionale dell'azienda richiede il 'SoHec.ito e
adeguato funzionamento di una serie di ser~
vizi comuni ai quali è difficoltoso far fron-
te quando si possono utìHzzare soltanto po-

ohe unità di pe:r.sonale professionalmente
qualificato e preparato a compiti specifici.

Ho detta, prima, che lilla maggiore spedi~
tezza nel disbrigo ddle pratiche è richiesta
dalla :natura degli 1ntervell'ti e dalla &tess'a
normativa comunitaria, per richiamare Ira
nostra attenzione .sul fatto ohe ogni ritardo
nei pagamenti si traduce in una riduzione
obiettiva dell'aiuto comunitario, corroso dal
costo del denaro, e nel ,rischio di vedere
contestati i rimborsi comunitari, quando la
pesantezza de1le nostre procedU!I"e ci fa su~
perare i 'termini dell'erogazione, ta:lvolta mol-
to dstretti, imposti dalle autorità europee.
È particolarmente evidente 'non Iso[a la vi-
schiosità delle procedure di iUJnaorganizza-
zione che appa're arcaica ri!Spetto ad a[tri
partners, ma ohe essere nell'Europa signi~
fica anche cercare una razionaJ1ità, non vo-
glio dire piÙ moderna, ma certo meno esclu-
siva e più interscambiabi'le. In questa otti~
ca, la presente normativa si propone di ra~
zionalizzare l'attività dell'eTIJte, di da:rgli un
adeguamento orga'l1izzativo e di istituziona~
lizzare ie funzioni che gli 'sono state attri-
buite in ondate successive. In questo modo
l'AlMA, oltre che un organismo per l'attua~
zione degli interventi comunitari, acquisisce
anche il ruolo di strumento per gli inter-
venti di mercato dello Stato italiano.

Lo sforzo di rriorganizzazione funzionale
dell'ente 'si dovrebbe sv.iJluppare /Secondo due
linee, una del,le qmllli di programmazione
delle sue attività, al fine di superare gli aID.r-
damenti episodici delle azioni a pioggia. Una
volta, infatti, demandata alI CIPAA la pro-
grammazione degli interventi dimeI'cato, nel
qUaJdro de<lla :programmazione di mercato
della Pdlitica agroalimentare, senatore Laz-
zari, -l'AIMA, in quanto organismo di inter-
vento, ha ,l'onere dell'attuazione sia dei piI'o~
grammi del1berati daJl CIPAA per l'area na-
zionale sia di quelli di ca!I"attere europeo di~
sposti dalla CEE, oltre alla gestione degli
aiuti aJlimentari a favore dei paesi in via di
sviluppo deliberati daJ1 CIPES. Quindi, lo
strumento diveThta funzionaJ1e ad una serie
di politiche che hanno, quanto meno, delle
sedi specifiohe di deliberazione.

L'altra linea è quella di una professiona-
lità più oooI1dinata, attraverso un aHalJ."ga-
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mento di partecipanti al consiglio di ammi-
nistrazione, e del controLlo sociaJ.e. TaJle oon-
trollo si attua attraverso la coSltituzione di
un comitato consUllti'Vo del quale faraniIlo
parte forze professionali e regioni allo roo-
po di sensihilizzare l'azienda e di co1legar-
ne l'-attività con le istanze delJa società nei
suoi aspetti istituzionaJli o :ra:p:prese!I1taJtivi
della vadetà dei suoi interes'si. ~, inoltre,
significativa la previsione sulla base della
qmcle nella scelta degli aS'SU11Jtoride;JJJ.'azien~
da debbono avere una priorità Je aSiS'Ocia-
zioni di produtto,ri, le cooperative e i loro
consorzi i,sadtti alll'albo. ~ evidente il con-
trasto con ce~te affermazioni fatte dal sena~
tore Pistolese, ane quali non replico per

l' as'senza d~l'intereSlsato.
Per realizzare una migliore funzionalità

sono previste, pertaJl1Jto, la areazione di un
ruolo del personale più adeguato alle fun-
zioni dell'ente e una sostanziale semplifica-
zione deI,le procedure che consenta una ab~
breviazione dei termini pm' il pagamento
delle competenze. Dirò che durante questo
periodo sono stati fatti degli sforzi :notevoli
per cercare di ridurre ta'li termini. Siamo
riusciti a ridurre i contJrolii, per esempio,
della Corte dei conti .al limite di 8~1Ogioc-
ni; non siamo riusciti a farlo :per aJltri or-
gani di controllo che qui non nomino. Oggi
le procedure previste, che consentono il ri-
scontro a consuntivo, ci dovrebbero permet-
tere un notevole abbreviamento dei ftermim.i.

Per quanto concerne n trattamento giuri~
dico ed economico del persOiIlale, le previ-
sioni non soJa consentono un potenziarrnen-
to delle unità operative sempre auspicato
e mai realizzato, ma istituiscono una vo[ta
per tutte un organico proptrlo delH'azienda,
finora trributaria di pemsonaJlemesso a dispo-
sizione con modalità sostanzialmente aleato-
rie e riconducono il trattamento economi-
co del personale nel più appropriato ambito
del,le n'Orme e delle procedure previste per
il pers'Onale delle aziende autonome.

Per ciò che attiene aNe procedure con~
tabilli e amminisiraHve e ai control[i per
l'e~~letame[lto dei compiti delfazienda, vie~
ne previsto un riordino degli organi e de-
gli uffici di controllo e un metr.o di ade-
guamento deHa contabiJlj,tà di Stato alle esi-

genze di questo orgaJnismo c'OsÌ singOllare in
quanto, operando sul mercato, è spinto, di-
versamente e più di altri orgamsmi pubbli-
ci, dama neces'51tà di daJre. rapida ailJtuazione
a~la decisione di im.tervento, bruciando, Ise
fosse possibile, le tappe. In :particOllare, per
quanto riguarda ciò, è .stato previsto di IT.Ì!I1-
viare il problema in 'sede di ridefinizione
dello statuto-regolamento dell'azienda.

Vor,rei qui diJre, senatore Lazzari, che uno
statuto, ohe non può essere in contraJsto con
la legge, non riceve g<3ITam:iasdltanto da~-
l'amministrazione, ma gli organi di control-
lo, tra cui lo stesso Consiglio di Stato, de-
vono esprimere un parere suN'operato del
oCllsilglio di amministrazione. Quindi, 'rinvio,
in sede di ridefinizione deLlo 'Statuto-oregola-
mento dell'azienda, in una sede più adegua-
ta teoniaamente, dell'adattamento delle :11or~
me di contabiJlità di Stato aJlle neooS'sità di
gestione e di operatività dclI'AIMA. D'aJtra
parte si ,sono ripensate le strutture di con-
brollo dell'azienda in modo tale che, senza
compromettere la regolarità della gestione,
sia assicurata rapidità aU'erogaziOiIle e ailla
attuazione degli interventi. In proposito, so-
no fondamentali le innovazioni im.trodotte
per quanto concerne fisHtuzione nell colle-
gio della revisione dei conti di un apposi-
to ufficio interno di ,ragioneria, con Ja con-
seguente elimÌinaziO!l1edel oontrono esterno
del Ministero del tesoro, 'Svolto .sim.O!ra tra-
mite l'ufficio di ragioneria cenilmaJle,a smo
tempo costituito presso l'AI MA, e la sosti-
tuzione del contmno preventivo della Corte
dei conti con quello successivo.

L'alleggerirnen,to dei controlli che ne CO!l1-
segue diventa ancora più evidente con nsti-
tuziooe di 'li!I1 apposito corpo ispettivo del-
l'azJenda che potrà operare direttamenrte e
autonomamente .secondo queMe che sono ef-
fettive esigenze di acce1itamento e di cOl1lt!rol~
lo, proprie o direttaJmente connesse all'attivi-
tà e aNe finalità deH'aZ'Ìenda ste5'sa. Ciò col-
ma una lacuna m(jlto grave non solo per la
garanzia d~l funzionamento aziendaile ma 8.111-
che per una più corretta attuazione deHa nor-
ma comuni,taria a tutti i livelli.

La Commissi'One agricoltura ha propooto
ulteriori miglioramenti: al testo licenziato
daillaCamera dei deputati. lin ,vero, il :1'IIDgo
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periodo trascorso per l'esame del proV'V,edi-
mento e l'urgenza di deficn.ire l'ol1diIlaJmento
deLl'azienda hanmo creato quailche perplessi-
tà sull'opportunità di prolungarme ui1teriar-
mente il corso, data ,la necessità di una ri-
lettura. Ma 1'occasione di non trasourare la
possibilità di risolvere problemi di grande
importanza, sia per un più efficace inter-
vento nel mercato nazionale che per la
cooperazione con i paesi in via di svilup-
po, è apparsa quanto mai attuale e non ha
potuto ,essere tras1curata, e di questo ,sono
lieto. In realtà, si trattava di qualificare
più incisivamente le possibilità operative del-
l'azienda e credo che a nessuno sia sfuggita
la grMlide importanza, non solo per iIanostra
agricoltura, di utilizzare le risorse dell'AIMA
per una più moderna poilitica di 'sostegno deri
nostri prodotti e il rafforzamento delf attivi-
tà di assistenza dei paesi in via di 5villuppo.

RHengo, peptanto, ,che gLi emendamenti
all'attuale articolo 3 del disegno di legge,
eon il quale si attribuiscono aJlla AlMA an-
che i compiti di collocare i prodotti srtoooati
sui mercati comunitari per scopi promozio-
nali nonchè di intervenire ~ di intesa con H
Ministero degli affari esteri ~ a favOiI'edei
paesi del terzo mondo con il coLlocamento
in essi dei prodotti agro-alimentaJri del Mez-
zagiorno, costituiscono un necessario e 'Op-
portuno completamento dei compiti della
azienda, nonchè La vworizzazione di un'espe-
rienza da tempo ormai acquisita daLl'azienda
stessa.

A questo proposito, dirò ai senatori Lazza-
ri e Pi:stdlese che mi sono battuto e mi bart:lto
contro tutte 'le forme di terzOffiOJJidismo,fun-
ziomdi aHa smaltimento de1:leeccedenze pro-
duttive. Aggiungo che mi sono battuto e mi
batto a:ffinohè gli aiuti vengano attinti prefe-
ribirlmente alla produzione nazionaile invece
di essere acquistati sul mercato mondiale, fi-
nanziando così altre agpicolbure. È necessa-
rio però rendel1si conto, nel predisporre gli
aiuti ai paesi del Terzo mando, che sano ne-
cessari due dati fondamentali: primo, che
ques.ti ,siano graditi ai papoli a oud sono de-
stinaN, perohè spesso le ab1tudiiI1lÌ,i compor-
tamenti e le diete sono profondamente diver-
si dai nas1tri; secondo, che questi prodotti
siano 1Jrasportabili e non deperibd1i. È per

questo che, eSisendo la nostl1a produzione so-
prat<tuHo a base optafrutticOlla, lUna ded m'Odi
per poter trasferke questi pradotti sono le
trasformazioni sottovuoto, a lunga consell:'-
vazione e liofiHzzate. Altrimenti, dobbiamo
ricorrere ad acquisti 'sui meocati mondiaili di
cereali, anche /SUinabase di dete11IIrinate con-
venzioni per le quali sopge però il ISOiSpettO
che ,siano state varate !sotto la spinta di inte-
ressi fac]lmente indiV'iduabili. Dirò che gli
acquisti, una volta stabilito il tipo di prodot-
to che l'ItaJ.ia mette a dispasizione ,dei paesi
terzi, debbono 'avvernre attraveI1so pubbli-
che gare che 'Offrano tutte ~e garanzie neces-
sarie.

In ques1te considerazioni, si è iiIl!seritoquasi
naturalmente l'emendamento s'l1I]1apragram-
mazione annuale del mercato l1Ìsicolo, dirve-
nuto articolo 2 del testo proposto dalJa Cam-
mis'sione che, pur non interesSiando diretta-
mente l'AlMA, risponde arI'obiettivo di coor-
dinare gli interventi nazionali e regionali
per la difesa e il migliaramento di un impor-
tante ,settore produt,tirvo del nastro paese. Mi
riservo di rispondere a parte allilequestioni
solleViate dal senatore Lazzari per quant'O
concerne, particolar:rmente, i problemi detl-
l'importazione ttemporanea, un problema che
tutto Isommato è rimasto in piedi ,anche in
funzione di una facilitazione delle nostre
esportazioni. Però mi riservo di approfon-
dido e dare la dovuta rispOiS:ta.

Anche i prablemi del per1sonaile ISono ,stati
ulteriormente approfonditi e sono state in-
trodotte alcune modifiche dir:rette a meglio
garantire e tutelare le posiZJiarn acquisite da-
gli interessati. Sono staIti fatti alcuni aocenni
aH'IRVAM: ripeto che questo ente è uno
strumento di ,ricerca di mercart:o importante
per l'azione nuava che jJlMinistero dell'agri-
coltura deve !Svolgere. Credo pertanto che
l'AIMA può ricorrere a questo Istrumento, ma
non I1itengo utHe che esso !Sia funzionale
esclusivamente all'AIMA. Mi auguro che il
disegno di 'legge che ho presentato di con-
certo con altri MinÌisteri possa essere solileci-
tamente portato aJl.l'approvazione de'l Consi-
glio dei ministri.

Mi ,:dservo, inaltre, di ,fornir:re anche i dati
richiesti dal senatore Sassone per qUaJI1rto
riguarda ill contenzioso dei pagamenti. Ci-
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ta:ndo a memoria, devo dire che i due settori
maggiormente in difficohà sono qruellilidel
vino, in modo paIitll:colarmente pesante, e
quello delll'olio: ric011derò che anche recen.
temente avevamo fatto ricol'So aWl'utHizzazio-
ne di personale fornitoci dalle alS.sociazioni
dei ;produttori, al quale, per vicende partico-
lari, abbiamo dovuto r'inunCJÌé\II'e!Ìn questi
ultimi tempi.

Discorso importaJnte è quello deUa pro.
grammazione raccoI1c1ata coi meJ:1cati. Noi
parliamo troppo di programma2rlone, senza
renderci conto che questa non \Sarà nè effi-
cace, nè efficiente, finchè non avremo crea10
gli strumenti perchè J'aglJ:1icol1urapossa ge-
svire ':ill mercato in modo da poter program-
mare poi la 'sua produzione: è questa ~apri&
dpalle deficienZJa dell nOSitro sistema ed io ho
una particolare .fiduaia nel1'associazionismo
e la cooperazione, perohè iI'.Ì:tengoche SiÌano
gli 'strumenti fondamentali attJ:"a:ve11SOi quali
l'agricah'l1!ra può f1nadmente uscire dal suo
stJaItodi subord1nazione al !Sis.tema industlTia-
le del qua!le paI1lava illlsenatore SaSlsone. Vor.
rei aggiungere malinconicamente che la con-
vlinzione di questa dipendenza desidereri di.
ventlas:se una conv.inzione ma:ggioritaria e
uscisse quindi dall'ambito degli [addetti ai
lavori, diventando coscienza am.cl1e di am-
bienti non mo1to lontani da quest'Aula. È
un problema, sotto certi aspetlti, di natura
ou:11Juralesul qUalle poli:ticamente dobbiamo
sent:iJrci tutti coinvahi.

Un brevi'8'sÌl11loaoceruno vO<I1rei,in ut1timo,
fare alIproblema del[a distrdbuzione delle ec-
cedenze che periodicamente ritorna. Vor.rei
semplicemente dire che 1a distruzione deMe
eccedenze avviene Isoprattutto nei !Settori dei
prodotti facilmenlte .deperibiili ed in queHe lo-
ca:li:tà distanti da una inoostlìia agroaHmen-
tare che possa uti1izzarle: i due ,settori più
delicati in questo campo 'sono quel~o degli
agmmi e quello dei pomodori, en1Jlìambi pro-
dotti ad &to OOII1tenutoliquido la cui conser-
vazlione è difficii,[e.Quest'arune ~ dterò per
esempio a memoria ~ di fronte ad una pro-
duzione di 44 milieni di quintali di pomidoro
sono stati consegnati all'intervento poco me- j
no o poco più di 680.000 quinta1li: è una per. i
ceil1J1Jualeestremamente bassa e vorrei dire 'I
che 'Sarebbe stata anche più bassa se 11Metri- :

l

dione avesse una sua organizzazione agroali-
mentalJ:'e, perchè la massa delle consegne nd
se'tiore del pomodoro, entro de cif.re indicaste,
è avvenuto ne1le zone mer1dionaH, proprio
per la carenza di industrie agroalimentari, e
forse anche perchè sono SJtate consegnate al-
!'intervento produzioni non facilmente com.
meroiabil1i.

Confermo comunque Io sforzo da paxte del
Ministero di fare in modo che sianO' evitate
distruzioni di eccedenze non soltanto attra-
verso la distrrbuzione ad enti di beneficienza,
ma attraverso la ,loro trasformazione e quin-
di il loro stoccaggio, ,da usare dn momeruto di
emergenZJa, come nel caso di aiuti partieo.
lalJ:'i.

Desidero concludere, pertanto, lt1Ìngrazdan-
do gli intervenuti nel dibattito ~ i senatori
Pistolese, Lazzari, Di Nicola, Sassone e Sal-
vaterra ~, i componenti cte~la Commissione
agricoLtura guidati da! presidente Finessi per
il loro impegno e 'Particolarmente dI relatore,
senatore Dal Faloo, per il cooI1dinamento in-
telligente che ha svolto, consentendo al no-
stro Senato di portaTe in Aula questo pI'OV-
vedhnento iln un tempo estremamente breve,
rapportandolo al1empo non ce:rto breve che

i'1provvedimento ha dovuto trasCOl1rere al~a
Camera.

Tutti ci auguriamo di essere ormai adIe
sogl'ie deil1a conclusione de1Jl'iter del provve-
dimento che, come dicevo, per troppo tempo
ha tenuto oocupato :sopraIttutto l'ahro ramo
del Parlamento. Speriamo che .]l riolìdina-
mento disposto dia i £ru.t1i '&peron e tra gli
altri quella accelerazione dei pagamenti ohe
in momenti di gravi :restlìizioni finanziarie
non è wlo un problema di dspetto dei diritti
dei ciMadini ma è anche un faItto economico
di interesse generale.

Non so se la riorganizza~ione darà tu1ti i
risultati auspicati; per poterlo constatare co-
munque ora non resta altro che fare la prova
dei fatti. Se l'esperienza dovesse indioarci
l'esigenza di ulterriori aggiuSitamenti, ce ne fa-
remo insieme promotori. Accetto ~"invito che
ci è stato rivolto dalil'onorevole relatore di
mettere in atto tutte le pOSisibilità dell Mini.
stero perchè questo &trumento possa es.sere
utilizzato nel modo più corretto e nei tempi
più brevi.
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Di certo, f)erò, mi pare di poter dire che es-
so fornisce comunque uno 'strumento più ago
giornata al servizio deLl'agricoltura itaJiW1a,
più vicino alla concezione degùi analoghi or-
ganismi di intervento che operano negli al-
tri paesi della Comunità economica europea.
Occorre, 1nfatti, IJ'ibad1re che il'AlMA sVOllge
un ruolo ,rilevantissimo di necessario tramite
per l'attuazione concreta nel nos1Jro paese
della politica agricola comu.niJtaITia;i~ che si-
gnifica che gli effetH positivi della stessa po-
litica comune possono avere la dovuta effica-
cia che si propongono allla sola condizione di
dispor,re di uno strumento operativo sn~lo
ed efficiente, ,Ìing1"adocioè di dare con ~amas-
sima tempestivirtà l'rappo~to finanz'iario al set-
tQ\re primario ohe attualmente si aggira <SIUi
2.000 miliardi annui di iriso!rlsecomunitarie,
dal quale intervento molte delle nostre più
piccole imprese agricole ricavano quel soste-
gno e quegli incentivi che 10.regolamentazdo-
ne comunitaria riserva loro.

È peerquesti motivi che mi peJ:1ID.ettodi soll-
lecitare l'Assemblea a cOlIlfortare del suo vorto
il di'segno di Ilegge, Ìin modoohe 1J ,suo iter
possa trovare da definitiva conclusiO!lle pres-
so d'altro ramo de~ Parlamento. (Applausi dal
centro).

P RES I D E N T E. Passiamo aM'esame
degli articoli del disegno di legge n. 1646 nel
testo prOf)os.to dalla Commissione. Se ne dia
lettura.

V I G N O L A, segretario:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Aa:t. 1.

(Indirizzo e coordinamento degli interventi
nel mercato agricolo-alimentare)

Il CIPAA ~ Comitato interministeriale per
la politica agricola e alimentare ~ istituito
con legge 27 dicembre 1977, n. 984, in con.
formità con la normativa comunitaria ed in
armonia con le indicazioni contenute nel

piano nazionale di cui all'articolo 3 della
citata legge 27 dicembre 1977, n. 984, deter-
mina gli indirizzi e gli obiettivi della poli-
tica agricolo-alimentare, ivi compresi quelli
relativi agli interventi sul mercato dei pro-
dotti agricolo-alimentari, dei prodotti orto-
frutticoli trasformati, dei prodotti della di-
stillazione vitivinicola, nonchè dei prodotti
ittici, necessari ad assicurare il regolare an-
damento del mercato stesso e degli approv-
vigionamenti alimentari al consumo.

All'attuazione degli interventi sul mercato
agricolo-alimentare provvede l'AlMA, Azien-
da di Stato per gli interventi sul mercato
agricolo, istituita con legge 13 maggio 1966,
n. 303, e successive modificazioni, riordi-
nata secondo quanto disposto dalla presente
legge, con ordinamento e bilancio autonomi.

A tal fine il CIP AA entro il 15 settembre
di ogni anno, su proposta del Ministro del-
l'agricoltura e delle foreste e sentito il Co--
mitato consultivo, di cui al successivo arti-
colo 5, approva il programma degli interven-
ti nazionali dell'AIMA con le possibili rela-
tive indicazioni finanziarie sulla cui base è
redatto il bilancio annuale di previsione del-
l'AIMA che, entro il successivo 30 settem-
bre, è, in ogni caso, presentato al Parla-
mento in appendice allo stato di previsione
della spesa del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste.

Eventuali modifiche ed integrazioni al pro-
gramma di cui al comma precedente sono
approvate dal CIP AA su proposta del Mini-
stro dell'agricoltura e delle foreste. Il CIPAA,
entro il 30 aprile di ogni anno, su proposta
del Ministro dell'agricoltura e delle foreste
e sentito il Comitato consultivo di cui al
successivo articolo 5, approva la relazione
annuale sull'attività svolta dall'AIMA da tra.
smettere al Parlamento.

In allegato ai documenti sottoposti al-
l'esame del CIPAA ai sensi dei precedenti
commi il Ministero dell'agricoltura e delle
foreste è tenuto altresì a trasmettere le
relazioni previsionali e consuntive relative
alle attività svolte dall'AIMA per gli inter-
venti comunitari, nonchè alle attività svolte
dagli enti o organismi pubblici di cui al suc-
cessivo articolo 3, primo comma, lettera a).

(E approvato).
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Art.2.

(Mercato risicolo)

In attuazione ill quanto prevedono il se-
condo comma dell'articolo 71, l'articolo 72
e l'articolo 77 del decreto del Presidente del-
la Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per il
coo.rdinamento finanziario degli interventi
regionali con quelli nazionali attinenti ai
mercati, e per le ftmzioni di promozione per
n miglioramento de1Ja produzione del riso,
l'Ente nazionale risi e 1e regioni interessate
concordano i 'fispettivi ilnterventi per la re-
golazione del mercato risocolo, sulla base di
una programmazione annuale.

CE approvato).

Art. 3.

(Compiti e ordinamento dell'AlMA)

Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiet.
tivi stabiliti dal CIPAA in conformità a quan-
to previsto dall'articolo 1, l'AIMA:

a) svolge i compiti di organismo di inter-
vento dello Stato italiano, secondo quanto
previsto dai regolamenti della CEE relativi
all'organizzazione comune del mercato agri-
colo, fatta eccezione per quei prodotti per
j quali tali compiti siano istituzionalmente
di spettanza di altri enti od organismi pub-
blici esistenti alla data di entrata in vigore
della presente legge;

b) cura le operazioni di provvista e di
acquisto sul mercato interno e internazio-
nale di prodotti agricolo-alimentari, ivi com-
presi i m<mgimi, e i prodotti della distilla-
zione vitiviruicola, per la formazione delle
scorte necessarie, e quelle relative all'im-
missione regolata sul mercato interno non-
chè alla col,locazione sui mercati comunitari
ed extracomunitari per scopi promozionali;

c) cura l'esecuzione delle forniture dei
prodotti agricolo-alimentari, disposte dallo
Stato italiano, in conformità ai programmi
annualmente stabiliti dal Ministero degli af-
fari esteri in relazione agli impegni assunti
sulla base di accordi internazionali per l'aiu-
to alimentare e la cooperazione economica

con gli altri paesi; cura, altresì, la esecu-
zione degli analoghi aiuti disposti dalla CEE;

d) eroga, avvalendosi dei mezzi deri-
vanti dalla propria gestione finanziaria, in
relazione al1'8Jndamento del mC[['cato inter-
no e alle disponibilità provenienti in via
prioritaria dal Mezzogiorno e dalle altre
aree svantaggiate considerate tali dalla nor-
mativa comunitaria, prodotti agro-alimen-
tari a paesi in via di sviluppo, individuati
d'intesa con il Ministero degli affari esteri,
sentito il parere dell'Istituto nazionale per
la nutrizione;

e)cura l'erogazi'Ollle de'Me 'P'foVV'idenze
finanziarie, quali aiuti, integrazioni di prez-
zo, compensazioni finanziarie e simili, di-
sposte dai regolamenti della CEE relativi al-
l'organizzazione comune dei mercati agricoli.
Per tali attività l'AIMA può avvalersi della
collaborazione delle regioni, stipulando con
esse apposite convenzioni di durata anche
pluriennale;

f) in relazione ai compiti di cui alla let-
tera c), fa parte, insieme all'Istituto nazio-
nale della nutrizione, del Comitato consul-
tivo per la cooperazione aldo sviluppo isti-
tuito con l'aa:-ticolo 7 della legge 9 febbraio
1979, n. 38;

g) espHca gli altri compiti ad essa de-
mandati dalle leggi.

L'ordinamento ed il funzionamento del-
l'AIMA sono disciplinati in modo da garan-
tire la maggiore snellezza e flessibilità orga-
nizzativa, contabile e finanziaria, dallo sta-
tuto-regolamento deliberato dal Consiglio di
amministrazione ed approvato, entro sei me-
si dall'entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei mini-
stri su proposta del Ministro dell'agricoltu-
ra e delle foreste, di concerto con il Mini-
stro del tesoro ed il Ministro per la fun-
zione pubblica, con l'osservanza di quanto
disposto dagli articoli seguenti, sentito il
parere del Comitato consultivo nazionale di
cui all'articolo 5.

In particolare lo statuto-regolamento de-
termina la struttura organizzativa della
Azienda e le attribuzioni dei compiti de-



Senato della Repubblica ~ 24448 ~

470a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

V I II Legislatura

14 LUGLIO 1982

gli organi e degli uffici e disciplina le fun~
zioni del direttore generale e degli altri di-
rigenti.

Il direttore generale dell'AIMA, che è
nominato con decreto del Presidente della
Repubblica previa deliberazione del Consi-
glio dei ministri su proposta del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, è preposto
alla direzione operativa dell'azienda nel ri-
spetto ed in esecuzione delle delibere del
Consiglio di amministrazione; sovrintende
alla organizzazione dei servizi e ne è re-
sponsabile; partecipa, senza diritto di voto,
alle adunanze del Consiglio di amministra-
zione; svolge per incarico di questo, salvo
ratifica, determinati compiti di spettanza del
medesimo in casi di urgenza.

Con lo statuto~regolamento si provvede
altresì ad adeguare l'organizzazione e le mo-
dalità di svolgimento dei compiti della se-
zione specializzata dell'AI MA per gli inter-
venti nel settore del tabacco greggio, istituita
con decreto~legge 30 novembre 1970, n. 870,
convertito, con modificazioni, nella legge 27
gennaio 1971, n. 3, ai princìpi e alle norme
stabiliti dalla presente legge, nel rispetto del-
le esigenze di specializzazione e di decentra-
mento dei servizi finora espletati dalla se~
zione.

Lo statuto~regolamento, in relazione ai cri-
teri ed alle direttive di cui al secondo com-
ma del presente articolo, determina altresì
i necessari ed opportuni adattamenti alle
norme di contabilità generale dello Stato per
quanto concerne le procedure da seguire per
l'attività contrattuale e l'aggiudicazione del-
le relative forniture, nonchè le procedure e
le modalità di pagamento, i modi di presta-
zione delle cauzioni e della eventuale loro re-
stituzione, tenuto anche conto della necessità
di assicurare l'esecuzione degli interventi di-
sposti dalla CEE in conformità ai tempi e
alle modalità stabiliti dalla normativa co-
munitaria.

P RES I D E N T E. Su questo articolo
è s.tato presenmto un emendamento. Se ne
dia lettura.

V I G N O L A, segretario:

Al primo comma, dopo la lettera f), inseri~
re la seguente:

(\ ...) in presenza di gravi turbative del
mercato dei fertilizzanti determinanti rile-
vanti difficoltà di approvvigionamento da
parte delle imprese agricole, cura, su spe-
cifiche autorizzazioni del CIPAA, operazioni
di provvista e di acquisto sul mercato in~
temo e internazionale di tali prodotti, per
irl loro stoccaggio ed immissione regolata
sul mercato, alle condizioni stabilite dallo
stesso CIPAA ».

3.1 ZAVATTINI, MELANDRI, MAZZOLI,

FINESSI, LAZZARI, SASSONE, T A~

LASSI GIORGI, DI NICOLA

Z A V A T T I N I. Domando di pariIare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

Z A V A T T I N I. Signor Presidente,
il fatto che Il'emendamento in oggetto ,sia fir~
mato dai rappresentanti di diversi Gruppi fa
spemre che s.ra accolto. L'emendamento stes~
so si .Ulustra da sè. Si vuole infatti con questa
proposta mettere neHe condizioni l'AIMA di
poter intervenire anohe nel .settore dei ferti~
1izzanti, sia pure :Lnmomento di turbatilVa di
mercato, cioè ilntervenire con opemzioni di
acquisto sul mercato interno ed internazio-
nale e passare aHa stocoaggio di Itali prodotti,
con imm1ssione regolata 'sul mercato per i
produttori agrilco1i.

È scontato dilfatto che i ferti!ldzzanti siano
parte fondamentale della .produzione e quin-
di del suo sviluppo, con tutto quello che com-
porta sul pi'ano della biJancia aUmentare e
del nostro deficit, ma ,sono anche fondamen-
tali per queHo che riguarda la parte del ["ed~
dito deli.produttori agricol1i.

Anche per queste ragioni l'allargamento
dei compiti ddl'AIMA anche :in fatto di fer-
tilizzanti ci sembra COiSaimportante. Chie~
diamo perciò un voto favorevole da parte del
Senato.

P RES I D E N T E. Invito la Commis~
sione ed il Governo ad esprimere ~l pa!rere
sull' emendamento in esame.

D A L F A L C O, relatore. Il pG\ITereè fa-
vorevole, tenendo .presenti due aspetti: le
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gravi turbative richiamate :nelll'emendamen~
to e le specifiohe autarizzazioni ahe deve da~
re il CIP AA.

BAR T O L O M E I, ministro dell' agri~
coltura e delle foreste. Anche .illGoverno è
favorevole.

P RES I D E N T E. Metto ai volli l'emen~
damento 3. 1, presentato dal 'Senatore Za~
vattini e da altri senatotri. Chi l''aJpprova è pre~
gato di alzare la mano.

~ approvato.

Metto ai voti l'aI'tdoolo 3 nel ,testo emen~
dato. Chi >l'approva è pregato di alzare la
mano.

t!: approvato.

Passiamo all'esame dell'articoilo 4. Se ne
dia dettura.

V I G N O L A, segretario:

Art.4.

(Organi dell'AlMA e loro competenze)

Gli organi dell'AIMA sono:

a) il presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Collegio dei revisori dei conti.

n presidente dell'AIMA è il Ministro del~
l'agricoltura e delle foreste.

n presidente ha la rappresentanza a tutti
gli effetti dell'Azienda. Convoca e presiede il
Consiglio di amministrazione, adotta i prov-
vedimenti per far fronte a situazioni di neces~
sità e di urgenza, salva la ratifica del Consi~
glio di amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del
presidente, le relative funzioni sono svolte
dal vicepresidente, Sottosegretario di Stato
per l'agricoltura e per le foreste, designato
dal presidente medesimo.

Il Consiglio di amministrazione dell'AIMA
è composto dal presidente che lo presiede,
da un consigliere di Stato, dai direttori gene-
rali della tUltela economica dei prodotti agr,i~

coli e delila produzioll1e agricola del Mi11lÌJstero
deWagricoltma e delle foreste, da un ispet~
tore generali e capo delJa Ragioneria generade
deEo Stato del Mini,stero del tesOirO, iOOIlchè
da sette membri scelti, secondo criteri di
competenza tecnica e amministrativa, fra
esperti, di cui tre designati dalla Commissio-
ne consultiva interregionale prevista daU'ar~
ticolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e
quattro scelti in una teI11ladi nominativi for-
mulata da ciascuna deUe organizzazioni pro-
fessionali agrtÌCole più rappresentamv:e sul
piano nazionaJe, in milsura propolI'ziomllle al~
la consis,tenza deUe stesse.

I componenti del Consiglio di ammini-
strazione non di diritto sono nominati con
decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, durano in carica cinque anni e pos-
sono essere confermati una sola volta.

L'indennità di carica dei componenti il
Consiglio di amministrazione e il Collegio
dei revisori dei conti è stabilita con decreto
del Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
di concerto con il Ministro del tesoro.

Per le deliberazioni concernenti l'ordi~
namento e l'amministrazione del persona-
le, il Consiglio di amministrazione è inte~
grato da quattro rappresentanti, eletti da
tutto il personale, con diritto di voto se-
condo la normativa prevista per i Consigli
di amministrazione delle amministrazioni
centrali dello Stato.

La revoca dei singoli componenti del Con~
siglio di amministrazione è disposta con de-
creto motivato dal Presidente della Repub-
blica, su proposta del Ministro dell'agricol-
tura e delle foreste.

Le funzioni di segretario del Consiglio di
amministrazione sono svolte da un funziona~
rio dell'AIMA, con qualifica non inferiore a
primo dirigente.

Il Consiglio di amministrazione è l'orga-
no preposto alla gestione dell'Azienda per
gli interventi sul mercato agricolo-alimenta~
re. In particolare esso esercita le seguenti at-
tribuzioni:

a) delibera, in attuazione di quanto pre-
visto dalla presente legge e dallo statuto, i
regolamenti concernenti l'ordinamento ed il
funzionamento dei servizi interni;
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b) delibera i programmi annuali e plu-
riennali nonchè il bilancio preventivo, di cui
al successivo articolo 10, ed il bilancio con-
suntivo;

c) delibera i disciplinari relativi al-
l'espletamento delle operazioni di interven-
to in attuazione dei regolamenti CEE, le con~
dizioni generali di contratto, nonchè gli sche-
mi di convenzione di cui al successivo arti-
colo 8;

d) delibera le risultanze attive e pas-
sive delle gestioni commerciali;

e) delibera l'affidamento dei servIzI ai
singoli assuntori e le relative condizioni con-
trattuali, nonchè la resa dei conti degli as-
suntori medesimi;

f) delibera la relazione annuale concer-
nente l'attività dell'Azienda;

g) deJibera il conferimento ad esperti
nelle materie economiche, merceologiche e
di tecnica commerciale, di incarichi per pre-
stazioni professionali ai fini dell'attuazione
dei compiti demandati all'Azienda, sempre
che l'Azienda non vi possa provvedere con
il proprio personale e nei casi in cui ricor-
ra la necessità di prestazioni particolarmen~
te specializzate;

h) delibera sugli altri argomenti che
10 statuto-regolamento attribuisce alla sua
competenza.

Il Collegio dei revisori è composto di tre
membri effettivi e di due supplenti.

Sono membri effettivi:

a) un magistrato del Con'Si~lio di Stato
con qualifica nOiIl inferiore a cons,igliere;

b) due dirigenti della Ragioneria gene-
rale dello Stato, designati da:! Ministro del
tesoro, di cui Ulna è -di diritto -il presidente
del Collegio de,i revisori dei conti.

n presidente e i membri sono nominati
con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro presiden-
te, durano in carica cinque anni e posso-
no essere confermati non più di una sola
volta.

Con le stesse modalità vengono nominati
i due membri supplenti, i quali devono ap-
partenere alla categoria elencata alla lette-
ra b) del precedente tredicesimo comma.

I componenti effettivi sono collocati fuo-
ri ruolo per tutta la durata del mandato.

Il Collegio dei revisori dei conti eserci-
ta il controllo amministrativo~contabile su-
gli atti di amministrazione dell'Azienda e
redige la relazione ai bilanci di previsione
ed ai conti consuntivi da trasmettere al Mi-
nistro presidente ed al Ministro del tesoro
ed ai medesimi riferisce almeno semestral.
mente sull'azione di controllo.

I membri del Collegio dei revisori posso-
no in qualunque momento procedere, anche
individualmente, ad atti di ispezione e di
controllo e richiedere tutti i documenti dai
quali traggono origine le spese.

Il Collegio dei revisori, per l'esercizio del-
le sue funzioni, si avvale di un ufficio di re-
visione la cui composizione sarà determina-
ta con lo statuto-regolamento.

Il Collegio dei revisori dei conti ha di-
ritto di presenziare alle riunioni del Con-
siglio di amministrazione dell'AIMA.

p RES I D E N T E. Su questo arti'Colo
sono stati presentati due emendamenti. Se
ne dia lettura.

V I G N O L A, segretario:

AI quinto comma, dopo le parole: «da
un consigliere di Stato », inserire le altre:
«a riposo ».

4. 1 LA COMMISSIONE

Sostituire il tredicesimo comma con il
seguente:

« Sono membri effettivi:

a) un magistrato a riposo del Consiglio
di Stato con qualifica non inferiore a con-
sigliere, che 10 presiede;

b) due dirigenti della Ragioneria gene-
rale dello Stato, designati dal Ministro del
tesoro ».
4. 2 LA COMMISSIONE

D A L F A L C O, relatore. Domando di
parlare.
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P RES I D E N T E. Ne ha facO'Jtà.

D A L F A L C O, relatore. Gli emenda~
menti 4. 1 e 4.2, presentati dalla Commis~
sione, si illustrano da soli. Infatti, non ven:-
gono utilizzabi, anche per note polemiche che
ci sono state in passato, i consig1ieri di Stato
in servizio ma i consiglieri di Stato a dposo,
proprio per non distogliere i primi dalla lo~
ro funzione naturale e dal loro compHo di
attività pI'esso il Consiglio di Stato.

P RES I D E N T E. lnvrito H Governo
ad esprimere H parere sugli emendamenti
in esame.

BAR T O L O M E I, ministro dell'agri~
coltura e delle foreste. n Governo non si op~
pone.

P RES I D E N T E. Passiamo aHa vo~
tazione degli emendamenti presentati dalla
Commissione.

M I RAG L I A. Domando di par.laJre per
dichiaTazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M I RAG L I A. Solo poche parole per
esp.rimere il VOltOfavorevole del nOiStroGrup-
po sugM emendamenTI all'art:icoJo 4. Con essi
si attenua la portata della norma netUa sua
stesura così come è prevrista nel testo, in
quanto, come giustamente ri[evava poc'anzi
i1 relatore, si evita una contraddiZlione che
altrimenti sarebbe esistita tra controUori e
controHati, per esempio in caso di 'ricOI"sial
COlliSigliodi Stato. NeUa stesura OiI'iginaria,
i magistrati del Consiglio di Stato venivano
sottratti ai compiti istituzionali cui sono pre-
posti; essi, infatti quando SQlJ10in servizio
esprimono 'pareri e giudizi, seppure in forma
anomrula e indÌirettla, del Cons.iglio di Stato,
cui appunto appartengono.

Certo avremmo preferito che il consiglio
di amministrazione avesse aJVUtouna com~
posizione che obbectisse a criteri di maggio~
re funzionalità e modernità; vogùiamo per
esempio citare dI ca,so delJ'Il1Jghillterra dove
per quanto o:iguarda organismi di natura eco~
nomica, analoghi alI'AIMA, nel consig1lio di
amministrazione sono inselriti managers di
sicura esperienza oppuo:e esperti di economia

agraria. Questo invece non avviene nel con~
siglio di amministrazione in base aHa com~
posizione attuMe.

Siamo d'accordo che i consri:glie.ri di Stato
a riposo abbiano accumulato moil.\taesperien-
za, ma non sono nel pieno della loro effi~
cienza.

Con queste brevi osservazioI1li esprimiamo
voto favorevole sugli emendamenti della
Commissione.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen~
damento 4. 1, presentato dalila CommÌ!s\Slione.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

n approvato.

Metto ai votli l'emendamento 4. 2, presen~
tato dalla Commis,sione. Chi l'approva è pre~
gato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti f articOlIo 4 nel testo emen~
dato. Chi Il'approva è pregato di alzare la
mano.

n approvato.

P,assimno all'esame degli a,rticoli iSUCces~
sivi. Se ne dia lettura.

V I G N O L A, segretario:

Art. 5.

(Comitato consultivo nazionale)

Al fine di assicurare la partecipazione al~
l'attività dell'AIMA delle categorie interes~
sate e delle loro organizzazioni è istituito un
Comitato consultivo nazionale così com-
posto:

a) da cinque rappresentanti dei colti~
vatori diretti;

b) da due rappresentanti dei conduttori
agricoli non coltivatori diretti;

c) da tre rappresentanti delle organizza~
zioni na..donali di rappresentanza, assistenza
e, tutela del movimento cooperativo ricono~
sciute;

cl) da tre rappresentanti delle organiz~
zazioni sindacali dei lavoratori, maggiormen-
te rappresentative a livello nazionale;
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e) da tre rappresentanti delle unioni
nazionali delle associazioni dei produttori
agricoli riconosciute;

f) da un rappresentante delle imprese
della pesca marittima;

g) da un rappresentante delle organiz-
zazioni dei produttori della pesca marittima
riconosciute;

h) da tre rappresentanti degli industria-
li trasformatori del prodotto agricolo;

i) da tre rappresentanti dei produttori
di tabacco designati dalle organizzazioni di
categoria maggiormente rappresentative sul
piano nazionale.

I rappresentanti di cui al precedente com-
ma sono nominati dal Ministro dell'agricoltu-
ra e delle foreste, su designazione, in nume-
ro non superiore a tre per quelli di cui alla
lettera a) e di uno per quelli di cui alle let-
tere b), c), d), e), f), g), h) ed i), da parte
delle organizzazioni interessate a carattere
nazionale maggiormente rappresentative, per
il tramite del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per quelli di cui alle let-
tere a), b), c), d), h) ed i) e del Ministero
della marina mercantile per quelli di cui al-
le lettere f) e g).

Il Comitato nomina nel suo seno, a mag-
gioranza di due terzi dei componenti, il pre-
sidente e ne determina, con la stessa mag-
gioranza, le attribuzioni.

Il Comitato consultivo nazionale esprime
pareri :

a) sui programmi annuali e pluriennali
dell' AlMA;

b) sulla relazione annuale di attività del-
l'AIMA;

c) sui disciplinari relativi all'espleta-
mento delle operazioni di intervento e sulle
condizioni generali di contratto per l'esple-
tamento dei compiti 1stituzionali dell'A-
zienda;

d) su tutte le questioni ad esso sottopo-
ste dal Consiglio di amministrazione del-
l'AIMA e dal CIP AA.

Il parere del Comitato consultivo è obbli-
gatorio per quanto riguarda l'accoglimento o
la reiezione delle domande di iscrizione al-
l'albo di cui al successivo articolo 8.

(E approvato).

Art. 6.

(Comitato consultivo regionale)

Ciascuna regione può costituire un Comi-
tato consultivo regionale sulla base dei cri-
teri di cui al precedente articolo 5, per for-
mulare proposte per il coordinamento del-
l'attività dell'AIMA con l'azione regionale in
campo agricolo.

CE approvato).

Art. 7.

(Personale)

L'Azienda è dotata di personale inquadra-
to in ruoli organici da essa amministrati, al
quale si applica l'ordinamento e lo stato
giuridico previsti per i dipendenti civili del-
lo Stato.

I ruoli, le qualifiche e le relative dotazioni
organiche di personale sono stabiliti nelle al-
legate tabelle A e B.

Il trattamento economico del persona-
le AlMA è fissato sulla base di accordi
contrattuali nazionali tra la delegazione
del Governo, composta dai Ministri del
tesoro e dell'agricoltura e delle foreste e
da rappresentanti del Consiglio di ammi-
nistrazione dell'AI~A e presi'eduta dal Mi-
nistro della funzione pubblica, e le delega-
zioni sindacali nazionali di categoria e
le confederazioni nazionali maggiormente
rappresentative, secondo la normativa pre-
vista dall'articolo 9 della legge 22 luglio
1975, n. 382.

Entro 60 giorni dalla data dell'accordo,
con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei mini-
stri, sono emanate le norme di attuazione
dell'accordo stesso.
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T ABELLA A.

Quadro 1

RUOLO AMMINISTRATIVO

CARRIERA DIRETTIVA

Funzione QUALIFICA Posti di organico

C

D

E

Dirigente generale

Dirigente superiore

Primo dirigente .

1 (a)

3

18

22

Quadro 2

RUOLO TECNICO

CARRIERA DIRETTIVA

Funzione QUALIFICA Posti di organico

C

D

E

Dirigente generale

Dirigente superiore

Primo dirigente .

~ (b)

2

5

7

(a) Dal ruolo amministrativo o tecnico.
(b) Posto previsto nel ruolo amministrativo.



VIII 17

VII 56

VI 156

V 17

IV 142

III 15

I-II 31

434
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Qualifiche funzionali

TABELLA B

Posti di organico

P RES I D E N T E. Su questo a,rticoQo
è stato presentato un emendamento. Se ne
dia lettura.

V I G N O L A, segretario:

Sopprimere il terzo e il quarto comma.

7.1 MIRAGLIA, TALASSI GIORGI, ZAVAT-
TINI, SASSONE, DI MARINO, FER-

MARIELLO, LAZZARI, STEFANI

M I RAG L I A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M I RAG L I A. Anche qui vogliamo fare
brevi considerazioni.

Il nostro Gruppo, le ragioni della presen-
tazione dell'emendamento all'articolo 7 le
ha esposte con ricchezza di argomentazioni
in Commissione, ma vogliamo ribadirle qui
in Aula.

Essenzialmente le ragioni della presenta-
zione dell'emendamento sono riconducibili

ad un evento di particolare rilevanza che noi
vogliamo ricordare in questa Aula: l'appro-
vazione nell'altro ramo del Parlamento, nella
Commissione ~ffari costituzionali, in sede le-
gislativa, della legge-quadro sul pubblico im-
piego. È passato un mese da quando que-
sta legge-quadro è stata approvata, per cui
ci sembracon1Jraddittorio e incoerente pre-
vedere una normativa a parte per il perso-
nale dell'AIMA.

Riteniamo che questo sia un modo per
snaturare la legge-quadro che è in itinere
ed è stata già assegnata in redigente alla
Commissione affari costituzionali del Sena-
to; essa è stata approvata alla Camera a lar-
ga maggioranza con l'impegno dei diversi
Gruppi, tra cui il nostro, di definire la que-
stione in breve anche qui, affinchè il prov-
vedimento diventi legge.

L'articolo 7, così come era stato formulato,
poteva avere una ragione e una giustifica-
zione quando la legge sull' AlMA era stata
licenziata dall'altra Camera, il 12 novembre
1981, cioè molto prima che la legge-quadlO
sul pubblico impiego prendesse forma e fos-
se definita, ma dal momento che c'è questo
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punto di riferimento non vediamo la ra-
gione per cui debba essere introdotta con
l'articolo 7 una norma che preveda un rego-
lamento a parte per quanto riguarda il trat-
tamento economico del personale. Qui non
possiamo non rilevare la condotta contrad-
dittoria del Governo, per bocca di un rap-
presentante della maggioranza che voglio qui
citare brevemente. Il relatore, onorevole
Ciannamea, nell'altro ramo del Parlamento
sulla ,legge sul pubblico impiego, ha affer-
mato che «la legge si pone come obiettivi,
la fissazione di criteri di omogeneità del
trattamento economico dei dipendenti del
settore pubblico e degli enti locali e la de-
finizione delle procedure necessarie ad at-
tuare tale omo!!eneizzazione ». Questo l'ha
detto in sede di dichiarazione di voto, per cui
c'è Questa contraddizione tra Quanto affer-
mato da esponenti della maggioranza e in-
vece il comportamento che viene seguito.
Ora l'articolo 6 di Questa legge-quadro pre-
vede e stabilisce le procedure da seguire
per la definizione del trattamento economi-
co. Di conseguenza l'indicazione contenuta
nel1'articolo 7 della legp-ein discussione appa-
re inutile e dannosa in auanto consente che
si peroetui il sistema del eteri o del passato,
deJJa frantumazione lemslativa nel settore
del Dubblico impiegò e del1a rincorsa corpo-
rativa a1imentata dalla condotta colpevole
e cHentelare dei diversi Governi.

Si può obiettare che la legge-quadro sul
pubbUco imDiego non è ancora stata appro-
vata, ma al10ra a garanzia del personale può
soccorrere l'articolo 9 del1a legge n. 382 del
1975, che regola il trattamento economico
del personale. ~ già legge, questa, e per
quanto riguarda le aziende autonome, stabi-
lisce anche le modalità di definizione, senza
bisogno di un'ulteriore specificazione come
previsto nell'articolo 7 al nostro esame, do-
ve è previsto proprio come deve avvenire
questa definizione del trattamento econo-
mico.

La verità è che il Governo perpetua una
sua contraddizione di fondo ~ Questo vo-
gliamo rilevare ~ tra la procla~azione di
princìpi solennemente enunciati e Ja pratica
deleteria del1e leggine formulate per sovve-
nire e quindi per auto alimentare le spinte
corporative.

2 di alcuni giorni la notizia riportata sui
giornali con la quale il Governo ha ratifica-
to una leggina che ha suscitato tanto scal-
pore; anche qui si è fatto portavoce di que-
sta esigenza di chiarimento su questa que-
stione il compagno senatore Chiaromonte,
quando è intervenuto la scorsa settimana in
quest' Aula ponendo un preciso quesito al
Presidente del Consiglio, sulla questione del
trattamento economico del personale della
regione Liguria e del10 scandalo della ratifi-
ca di una delibera della giunta di quella re-
gione, con la quale si riconosce l'anzianità
pregressa ai dipendenti regionali con decor-
renza dallo febbraio 1981. così alimentando
la spinta corporativa che verrà anche da al-
tre regioni che si vorranno evidentemente
adeguare a questa leggina.

Ecco quindi un modo molto concreto e
un preciso esempio, di come viene dilatata
la spesa corrente nel nostro paese e di co-
me le paternali, che quotidianamente il Go-
verno ci propina, per bocca principalmente
del ministro Andreatta, sull'aumento del co-
sto del lavoro e sulla necessità di una revi-
sione unilaterale alla scala mobile, allinean-
dosi così sulle posizioni della Confindustria,
siano a senso unico e valide solo per i dipen-
denti dell'industria e non più in generale per
i lavoratori degli altri settori, in particolare
del settore del pubblico impiego, e di conse-
guenza come sia poco credibile questa linea
che è solo fatta di affermazioni verbali, che
non trovano appunto una concretizzazione.
In pratica, possiamo dire che si predica be-
ne e si razzola male. L'esigenza, quindi, che
noi rileviamo è di ricondurre ad un tutto Of-
ganico i problemi del personale dei pubblici
dipendenti secondo una strategia comples-
siva che l'attuale legge-quadro tenta di rea-
lizzare.

Per questo chiediamo che il nostro emen-
damento venga approvato secondo una linea
che, in parallelo con la legge-quadro, attui
criteri di omogeneità e di razionalizzazione.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ad esprimere il parere sull'emendamen-
to in esame.

D A L F A L C O, relatore. Il relatore è
contrario, signor Presidente, per le argomen-
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tazioni e le considerazioni già svolte in sede
di Commissione.

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il parere.

BAR T O L O M E I, ministro dell' agri~
coltura e delle foreste. Anche il Governo è
spiacente di non poter accettare le riserve
fatte dal presentatore degli emendamenti
perchè ritiene che questa non sia una nor-
mativa a parte, ma è assimilata alle dispo-
sizioni previste per le aziende autonome. Il
terzo e quarto comma dell'articolo 7 non fan~
no altro che ripetere i principi della norma~
tiva vigente, stabiliti dalla legge n. 382 che
riserva alla contrattazione con i sindacati
la determinazione del trattamento economi-
co dei dipendenti, degli impiegati civili del~
lo Stato e delle aziende autonome. Quanto
poi alla procedura prevista per la contratta-
zione, si fa presente che la stessa è in ar~
monia con quella attualmente vigente per le
aziende autonome; la previsione di tale pro-
cedura è necessaria perchè con essa si dà
attuazione disciplinandolo nei confronti dei
dipendenti dell'AIMA, al principio della con-
trattazione sindacale stabilito dall'articolo 9
della legge n. 382 che, al terzo comma, reci-
ta testualmente: «Con le stesse modalità
indicate nel primo comma sarà fissato, sul-
la base di distinti accordi sindacali, il trat~
tamento economico dei dipendenti delle
aziende autonome dello Stato ».

P RES I D E N T E. Passiamo alla vo-
tazione dell'emendamento presentato dal se-
natore Miraglia e da altri s,enatori.

M A F F I O L E T T I. Domando di
parlare per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A F F I O L E T T I. Signor Presi~
dente, ritengo sia necessario sottolineare che
occorre chiarezza sul senso della nostra pro-
posta e non credo che chiarezza vi sia al-
meno per quanto riguarda la risposta in ter~
mini generali dataci dal Ministro. Questa nor-
mativa prevista dall'articolo 7, è del tutto

inopportuna e cade in un momento in cui
non c'è vigenza di accordi con scadenza
triennale: è in atto un trattamento economi~
co e questo non è in pericolo perchç non di-
scende da accordi con scadenza triennale che
investano l'azienda in questione. Quindi esi~
genza di copertura legislativa di trattamen~
ti economici non ve n'è. La normativa ha un
senso solo se si proietta nella prospettiva;
la Camera ha approvato la legge quadro del
pubblico impiego e non possiamo ignorare
che il Senato della Repubblica si appresta
a vararla in sede redigente. Questa legge
quadro stabilisce che i contratti collettivi
si debbono stipulare per grandi comparti.
Quindi si tende a superare la contrattazione
azienda per azienda, Ministero per Ministero,
in una visione di comparti, ed è chiaro che
l'AIMA andrà nel comparto delle aziende
pubbliche. Perciò non è opportuno varare
una normativa che preveda un potere del
consiglio di amministrazione senza la pro-
cedura prevista dalla legge quadro che coin-
volge strutture più interdipendenti, più col-
legiali, togliendo al consiglio di amministra-
zione in questo caso il potere di determinare
il volume della spesa.

Questo quindi è un punto centrale: si in-
tende ovviare proprio al fatto che ciascun
comparto della pubblica amministrazione
possa essere costituito da discipline preesi~
stenti in conflitto con questa visione orga~
nica. Alla fine del 1982, avremo quindi un
quesito dayanti a noi: questa normativa va-
rata nel luglio 1982 dal Senato e poi presa
in esame subito dopo dalla Camera dei de.
putati prefigura un trattamento 'speciale
rispetto alla legge-quadro, che sarà, presu~
mibilmente, approvata entro il 1982? Cioè do~
vrà prevedersi che è il consiglio di ammini~
strazione che stipula i contratti? Vi sarà un
contratto spécialmente dettato e stipulato
per l'AIMA? O l'AIMA dovrà essere com-
presa nella legge quadro e quindi collocarsi
all'interno dei comparti della legge-quadro?

Questo quesito dobbiamo scioglierlo anti-
cipatamente, non possiamo creare una di~
sciplina che abbia l'equivoco della specifi-
cità e della deroga alla legislazione del pub-
blico impiego; quindi, per evitare questi
equivoci, abbiamo chiesto la soppressione
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perchè attualmente non c'è bisogno di co-
pertura legislativa in quanto i trattamenti
sono in atto e non v'è scadenza del triennia.
Quindi la normativa, nella particolare pro-
cedura prevista non è necessaria, tanto più
che è in vigore l'articolo 9 della legge nu-
mero 382. Pertanto dare poteri particolari
al consiglio d'amministrazione e arrivare
perfino a fissare il termine dei sessanta gior-
ni, neE'ultimo capoverso, da'Ha data delrac-
corda, per l'entrata in vigore attraverso il
decreto del Presidente della Repubblica, è
una procedura anche questa prevista dalla
legge quadro.

Tutta questa normativa la riteniamo inu-
tile, equivoca e pericolosa perchè può co-
stituire la premessa di una specialità e di
una specificità che può essere giustificata
in base al fatto che questa disciplina è det-
tata specificatamente per l'AIMA. Per evita-
re questo, la soppressione supera ogni pro-
blema.

La riflessione quindi è non solo per il
relatore, ma soprattutto per il Governo su
ouesto punto. che si preoccupa in altre sedi
più ~enerali del problema della spesa pub-
blica, di come razionalizzarla e così via.
Ouesto problema della contrattazione col-
lettiva va inquadrata in una disciplina gene-
rale e questo appartiene al buon governo del-
la spesa pubblica. Credo inoltre che queste
nostre riflessioI1i debbano interessare anche
per una politica di perequazione dei tratta-
menti. Si potrebbe ovviare alle preoccupa-
Z10111E" a1Je osc;ervaziol1Ìcritiche che avan-
Z1fUT'Oit'"!modo fermo al Governo. proponen-
do un emendamento che potrebbe recare a
questa normativa un valore di norma transi-
toria, cioè dicendo che questa normativa ces-
serà con 1'entrata in vigore della legge Qua-
dro <:11>1 nubbHco impiego; già questo da-
rebbe alle norme un carattere transitorio
tale da non precostituire una specificità in
deroga a quella che sarà la normativa in
cammino e che regola il problema per gran-
di comparti, come ho già accennato. Ouindi
Ja nostra riflessione critica su questo punto
non può comportare una risposta tranquil-
lizzante in quanto la conflittualità e la pro-
blematica che si apre su questo articolo pos-
sono essere superate o con la cancellazione

della norma, o con uno specifico emenda-
mento aggiuntivo che qualifichi questa nor-
ma come norma transitoria; diversamente
voteremo contro l'articolo e voteremo a fa-
vore del nostro emendamento.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 7. l, presentato dal senatore
Miraglia e ,da altri senatori. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 con le allegate
tabelle. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli succes-
sivi. Se ne dia lettura.

V I G N O L A, segretario:

TITOLO II

DISPOSiZIONI CONCERNENTI LE OPE-
RAZIONI E GLI INTERVENTI DI

COMPETENZA DELL'AIMA

Art 8.

(Operazioni relative agli interventi
sul mercato agricolo -alimentare)

Per il compimento delle operazioni re-
lative ai compiti previsti alle lettere a)
e b) del precedente articolo 3, l'AIMA si
avvale prioritariamente di associazioni ed
unioni di produttori agricoli riconosciute,
di cooperative e loro consorzi, nonchè de-
gli altri operatori che risultino iscritti al-
l'albo di cui al presente articolo, mediante
convenzioni stipulate sulla base delle con-
dizioni generali deliberate dal Consiglio di
amministrazione ed approvate dal CIPAA.

Le convenzioni sono stipulate median-
te licitazione privata ovvero, quando que-
sta sia stata esperita inutilmente e ricor-
rano situazioni di necessità e di urgenza,
previa deliberazione motivata del Consi~
glio di amministrazione, a trattativa pri-
vata.
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Entro sei mesi dall'entrata ÌiIl vigore
della presente legge, il Consiglio di am-
ministrazione dell' AlMA, sentito il Comi-
tato consultivo nazionale, sulla base del-
le condizioni generali di cui al primo
comma stabilisce i ,requisi1:i di idoneità
tecnica necessar1a e le modalità per !'iscri-
zione all'albo degli assuntori, secondo le spe-
cifiche categorie merceologiche.

(E approvato).

Art.9.

(Finanziamenti
per le operazioni di intervento)

Per l'attuazione dei compiti di cui alle
lettere a), b) e c) del precedente articolo 3,
l'AIMA, con le disponibilità di cui all'ar-
ticolo 10 della presente legge, assicura a1le
cooperative e loro consorzi (in via priori-
taria quando costituite con prevalenza di
soci coltivatori diretti), nonchè alle asso-
ciazioni dei produttori, assuntori dei rela-
tivi servizi, i finanziamenti necessari per
le operazioni di acquisto dai conferenti con
le modalità che verranno stabilite dal Con-
siglio di amministrazione dell' AlMA e ap-
provate dal CIP AA.

(E approvato).

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE
E CONTROLLI

Art. 10.

(Risorse finanziarie)

I mezzi finanziari per l'espletamento dei
compiti dell'AIMA sono costituiti:

a) da assegnazioni a carico del bilan-
cio dello Stato, determinate annualmente,
tenuto conto anche delle disponibilità fi-
nanziarie risultanti sul conto corrente di
cui al comma successivo, con apposita nor-
ma da inserire nella legge di approvazione
del predetto bilancio;

b) dalle somministrazioni della CEE
per il finanziamento degli interventi e delle
altre operazioni svolte dall'Azienda, le cui
spese siano a carico della Comunità stessa;

c) dalle entrate realizzate dall'Azienda
nell'espletamento delle proprie attività isti-
tuzionali.

I mezzi finanziari di cui al comma pre-
cedente affluiscono ad apposito conto cor-
rente infruttifero, costituito presso la Te-
soreria centrale dello Stato, intestato al-
l'AIMA, sul quale fanno carico le spese so-
stenute dall'Azienda.

Per le entrate e le spese connesse alle
attività svolte nell'espletamento dei compi-
ti per l'attuazione degli interventi disposti
dalla CEE, l'AIMA tiene separata contabili-
tà- basata sul principio del bilancio di cas-
sa in armonia' con la normativa comuni-
taria.

Per le restanti entrate e spese, ivi com-
prese quelle di funzionamento, la gestione
dell'AIMA si svolge in base al bilancio an-
nuale di previsione di cui all'articolo 1 del-
la presente legge, da' redigere in conformi-
tà alle norme di contabilità generale dellb
Stato.

Nel bilancio medesimo potrà essere pre-
vista l'istituzione di un fondo da destinare
~ mediante decreti del Ministro del tesoro,
su proposta del Ministro dell'agricoltura e
delle foreste, su conformi delibere- del CI-
PAA ~ alle nuove o maggiori esigenze che
non sia dato individuare in sede di predi-
sposizione del bilancio di previsione.

Le risultanze delle gestioni connesse al-
l'espletamento- dei compiti di intervento na-
zionali o comunitari dell'Azienda restano,
rispettivamente, a favore o a carico dello
Stato o della CEE.

(E approvato).

Art. 11.

(Controlli- sulla gestione)

Presso l'AlMA è istituito un apposito uf-
ficio della Corte dei conti per il controllo

,
suIJa gestione dell'Azienda con le modalità
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previste dagli articoli S, 6, 7, 8 e 9 della
legge 21 marzo 1958, n. 259, e che riferisce
al Parlamento anche sull'efficienza econo~
mica e finanziaria dell'attività svolta dal~
l'Azienda nell'esercizio esaminato.

Nello statuto-regolamento di cui al pre~
cedente articolo 3, sarà prevista !'istituzio-
ne, nell'ambito dell'Azienda, di un apposi-
to ufficio di ragioneria al quale è deman~
dato anche il riscontro sulla regolarità dei
documenti relativi alle spese, mediante il
controllo preventivo interno di legittimità
e regolarità delle spese e la vigilanza sulla
riscossione delle entrate.

Per la stipulazione dei contratti della
Azienda non è obbligatorio il parere del
Consiglio di Stato e i contratti medesimi
sono immediatamente esecutivi all'atto del-
la loro sottoscrizione.

Ai soli fini di accertare la sussistenza
e il permanere dei requisiti o il regolare
adempimento delle convenzioni stipulate,
l'AIMA dispone, in ogni momento e sen-
za preavviso, ispezioni e accertamenti pres~
so i soggetti iscritti all'albo di cui al pre-
cedente articolo 8 o che abbiano presenta~
to domanda di iscrizione allo stesso.

Sulla base delle risultanze delle ispezio-
ni effettuate, il Consiglio di amministrazio~
ne può disporre, con provvedimento mo~
tivato, la cancellazione o la sospensione tem~
poranea dall'albo, stabilendo i termini e le
condizioni per la necessaria regolarizza-
zione.

Per l'esecuzione dei controlli di cui al
precedente quarto comma e per tutti quel~
li che si rendessero necessari in ordine al-
le attività ed ai compiti dell'Azienda do~
vrà essere istituito, con lo statuto-regola-
mento di cui al precedente articolo 3, un
apposito ufficio ispettivo.

(E approvato).

Art. 12.

(Disposizioni in materia fiscale e
rappresentanza in giudizio)

Valgono per l'Azienda le disposizioni vi~
genti in materia fiscale per le altre am~
ministrazioni dello Stato.

Nei giudizi attivi e passivi avanti l'au-
torità giudiziaria ordinaria e dei collegi ar-
bitrali e giurisdizionali speciali, l'Azienda
è rappresentata dall'Avvocatura generale
dello Stato.

(E approvato).

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 13.

(Personale in servizio)

Sino all'esaurimento del1e operazioni di
inquadramento del personale attualmente
in servizio presso l'AI MA e la sezione spe~
cializzata per il tabacco, in conformità a
quanto previsto nei successivi articoli,
l'AIMA, per lo svolgimento di compiti isti~
tuzionali, continua ad avvalersi del perso~
naIe medesimo, che resta nei ruoH delle
amministrazioni o degli enti di provenien-
za ed al medesimo, sino a detta data, con~
tinuano ad applicarsi le disposizioni sul
trattamento giuridico ed economico stabi~
lite dalle ammmistrazioni di provenienza.

(E approvato).

Art. 14.

(Inquadramento nei ruoli dell'A/MA)

Nella prima attuazione della piTesente leg~
ge ha diritto di essere inquadrato, anche in
soprannumero, nei ruoli dell'Azienda il per~
sonale di ruolo del Ministero dell'agricoltura
e delle foreste e della Amministrazione dei
monopoli di Stato nonohè il personale del-
l'Ufficio d.i ragioneria in 'servizio presso
l'AIMA alla data del 30 settembre 1981, che
ne faccia domanda entro sessanta giorni
dalla pubblicazione del decreto di approva~
?:ione dello statuto-regolamento.

Con decorrenza dalla data di entrata in
vigore della presente legge, detto persona~
le è inquadrato in detti ruoli con decreto
del Ministro dell'agricoltura e delle fore-
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ste, sentito il Consiglio di amministrazione \

dell'Azienda di Stato per gli interventi nel
mercato agricolo.

Per il personale dell'Amministrazione dei
monopoli di Stato, inquadrato dall'Azienda
in apposito ruolo speciaJle ad esaurimento,
è fatto salvo il trattamento economico acqui-
sito mediante l'attribuzione di apposito as-
segno pevsonale, pensionabile, da riassorbi~
re con i successivi miglioramenti economici.

P RES I D E N T E. Su questo articolo
è stato presentato un emendamento. Se ne
dia lettura.

V I G N O L A, segretario:

Al primo comma, sostituire le parole:
({ alla data del 30 settembre 1981 », con le
altre: « alla data del 30 giugno 1982 ».

14.1 IL GOVERNO

BAR T O L O M E I, ministro dell'agri~
coltura e delle foreste. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BAR T O L O M E I, ministro dell' agri~
coltura e delle foreste. L'emendamento pre~
sentato dal Governo tende a sostituire al
primo comma dell'articolo 14le parole: « al~
la data del 30 settembre 1981 », con le altre:
« alla data del 30 giugno 1982 ». Questa mo-
difica risulta necessaria in quanto, negli ul~
timi mesi, si sono verificati nell'ambito del-
l'AIMA alcuni assestamenti di personale, an-
che a seguito del ritiro di prestiti che ave-
vamo avuto da associazioni private. Queste
sostituzioni sono state abbastanza laboriose
ed oggi se tali dipendenti si trovassero esclu~
si dagli organici, saremmo costretti a rimet-
tere sul tappeto problemi estremamente gra~
vi per l'organizzazione interna dell'azienda.
Quindi, per ragioni unicamente pratiche, ma
in grado di garantire un equilibrio estrema-
mente difficile e precario, il Governo invita
l'Assemblea a voler dare il suo assenso a
questa proposta.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ad esprimere il parere sull'emenda~
mento in esame.

D A L F A L C O, relatore. Esprimo pa-
rere favorevole.

P RES I D E N T E. Passiamo alla vota~
z~one delJ'.emendamento.

C H I E L L I. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C H I E L L I. Vorrei ricordare all'As~
semblea e all'onorevole Ministro che in sede
di Commissione di merito, quando esami~
nammo questa normativa, tenemmo conto
dell'esigenza di tenere aperta una porta in
favore del personale già inquadrato in ruolo
e presente in alcUI1Jedirezioni del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, ma di non
impedire ai giovani diplomati e laureati di
concorrere a posti di lavoro nella pubblica
amministrazione. Con tale visione tutta la
Commissione convenne di fissare al 30 set~
tembre del 1981 la data per il personale già
in servizio che riterrà di presentare doman~
da per il trasferimento all'AlMA.

L'emendamento proposto oggi dal Gover-
no chiude la porta ai giovani disoccupati
per ;priv:ilegiare gli occupati i quali, si
noti bene, se avranno professionalità e ca~
pacità e se vorranno entrare nei ruoli del-
l'AIMA, potranno concorrere anch'essi senza!

I avere una partenza privilegiata che assegna
loro invece l'emendamento del Governo.

I
Quindi, per nna qnestione di giustizia ge-

! nerale e per cancellare iniqui privilegi che
! danneggiano altri, noi siamo del parere cl1e
I l'emendamento debba essere respinto dal-
I l'Aula.

I

i
!
I

i
!
I
I

!

!

i
I
i
i.

P RES I D E N T E. Metto ai voti lo
emendamento 14.1, presentato dal Governo.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

~ approvato.

Metto ai voti l'articolo 14 nel testo emen-
dato. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

È approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo 15. Se ne
dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.),
segretario:

Art. 15.

(Concorso per titoli)

Entro tre mesi dalla entrata in vigore
della presente legge è indetto un concorso
per titoli per ciascuna delle qualifiche fun~
zionali indicate nella allegata tabella B, ri-
servato al personale in servizio presso la
Azienda alla data del 30 giugno 1981, ap~
partenente ad enti ai quali l'AlMA rimbor~
sa i relativi emolumenti mensili.

La Commissione paritetica di cui all'ar~
ticolo 1,6 della presente .legge stabilirà Je
modalità ed i titoli di ammissione a cia~
scuna qualifica.

Al suddetto personale che verrà immes~
'So nei ruoli dell'AIMA, ai soli fini econo~
mici è riconosciuto il periodo di servizio
prestato presso l'Azienda.

P RES I D E N T E. Lo metto ai voti.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Dopo l'articolo 15 è stato presentato un
articolo aggiuntivo con l'emendamento
15. O. 1. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.),
segretario:

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. ...

«Nella prima attuazione della presente
legge l'emanazione di bandi di concorso per
la copertura dei posti di cui all'allegata ta~
bella B sarà effettuata prescindendo dalla
procedura prevista all'articolo 27 della legge
18 marzo 1968, n. 249.

È in facoltà dell'Azienda nominare, in or-
dine di graduatoria, i candidati dichiarati
idonei nel limite dei posti che si renderanno
disponibili dopo la definizione dei concorsi
e comunque non oltre un biennio ».

I
15. O. 1 IL GOVERNO

I

I BAR T O L O M E I, ministro dell'agri~
ì coltura e delle foreste. Domando di parlare.
i
ì!
j P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BAR T O L O M E I, ministro dell' agri-
coltura e delle foreste. Qui si tratta di un
emendamento che il Governo ha predispo~
sto nel tentativo di abbreviare, per quanto
possibile, il termine dell'espletamento dei
concorsi, in modo da rendere operativa la
legge nel minor tempo. Una delle caus~ prin~
cipali dei ritardi e delle inefficienze dcl~
l'azienda è infatti dovuta alla mancanza di
personale.

L'emendamento è composto di due com-
mi. Il Governo tiene principalmente al pri~
mo, cioè quello che elimina di fatto i con~
trolli preventivi prima dell'emanazione del
bando di concorso. Il Governo chiede di es-
sere esentato da questi controlli preventi-
vi, anche perchè, nella fase di prima attua-
zione della legge, i fini per i quali S0110
previste dette procedure sono già implici-
tamente assorbiti dalle motivazioni che ne
determinerebbero l'approvazione. Quindi
non si vede perchè si debba fare questa ri-
petizione di controlli.

Il secondo comma prevede la facoltà che
le vacanze che si possono verificare per
l'espletamento di concorsi nei primi due an~
ni siano eventualmente coperte dagli idonei
non vincitori di concorsi, ma su questo se~
condo comma il Governo non si formaliz-
za, mentre insiste e chiede all'Assemblea
una benevola considerazione del primo
comma.

C H I E L L I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.



Senato della Repubblica ~ 24462 ~

470a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

VIII Legislatura

14 LUGLIO 1982

C H I E L L I. Vorrei solo dire che non
ho obiezioni da fare sul primo comma. Sul
secondo comma, per il quale il Ministro ha
dichiarato di rimettersi all'Assemblea, riten-
go, proprio per consentire a due classi di gio-
vani laureati e diplomati di partecipare ai
concorsi banditi dall'AIMA, che l'ultima pa-
rola «biennio» venga sostituita da «se-
mestre ».

BAR T O L O M E I, ministro dell'agri-
coltura e delle foreste. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BAR T O L O M E I, ministro dell' agri-
coltura e delle foreste. Il Governo non ha
difficoltà ad accogliere la proposta del se~
natore Chielli.

F I N E S SI. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

i
F I N E S SI. In ordine a questo emen- i

damento, per il secondo capoverso, che dà i
facoltà all'azienda di nominare in ordine di !
graduatoria i candidati dichiarati idonei, dal
momento che l'articolo 16 del disegno~ di I
legge prevede che una commissione delle I
parti è abilitata a questo, sarebbe opportu-

Ino, dal momento che il Governo non ci tie- :

ne particolarmente, che l'emendamento ve-
Inisse ritirato. i
!
!

C H I E L L I. Domando di parlare. i

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C H I E L L I. A questo punto ritiro la
mia proposta e mi associo alla richiesta del
senatore Finessi, presidente della Commis~
sione.

P RES I D E N T E. Invito il Governo
a pronunciarsi sul,la modifica proposta dal
senatore Finessi.

BAR T O L O M E I, ministro dell' agri-
coltura e delle foreste. Il Governo rinuncia
al secondo comma, anche se era d'accordo
con la proposta di razionalizzazione del se-
natore Chielli. Ritiro quindi il secondo com-
ma dell'emendamento mentre insisto per
la votazione del primo.

P RES I D E N T E. Invito la Com-
missione ad esprimere il parere sull'emen-
damento in esame.

D A L F A L C O, relatore. A me pare
logica la proposta del senatore Finessi, per-
chè nel primo comma dell'emendamento si
parla di prescindere dalla procedura previ-
sta dall'articolo 27, per cui il secondo com-
ma risulterebbe una deroga alla deroga che
si cMede. Sono quindi favorevole al ritiro
del secondo comma e alla conservazione del

i primo.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 15. O. l, con la modifica pro-
posta dal senatore Finessi ed accettata dal
Governo. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

:È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli succes-
sivi. Se ne dia lettura.

V I G N O L A, segretario:

Art. 16.

(Commissione paritetica)

Per le operazioni relative all'inquadramen-
to del personale di cui all'articolo 14, è isti.
tuita presso l'Azienda una apposita Com-
missione parhetica, nominata con decreto
del Ministro dell'agricoltura e delle fore-
ste, presieduta dal direttore generale e corn-

! posta da quattro dirigenti in rappresentan-

i za dell'AIMA e da quattro dipendenti desi-
, gnati dalle organizzazioni si,ndacali maggior-
; mente rappresentative sul piano nazionale
I
ì



Senato della Repubblica ~ 24463 ~

470a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

VII I Legislatura

14 LUGLIO1982

e relativi supplenti nonchè da un dipenden-
te dell'Azienda con funzioni di segretario.

La Commissione dovrà procedere alla
identificazione concreta dei profili profes-
sionali e pronunciarsi su ogni questione che
potrà insorgere e sarà sottoposta al suo
esame.

Le decisioni della Commissione sono va-
lide se adottate con la presenza di almeno
la metà dei suoi componenti ed a maggio-
ranza dei presenti.

L'inquadramento di cui a:l presente ar-
ticolo avverrà entro 12 mesi dall'entrata in
vigore della presente legge.

(E approvato).

Art. 17.

(Organismi in carica)

Sino alla data di costituzione del Con-
siglio di amministraziOlle dell'AIMA previ-
sto dalla presente legge, restano in carica
il Consiglio di amministrazione dell'AIMA
ed il Comitato tecnico per la sezione spe-
cializzata per il tabacco in funzione alla
data dell'entrata in vigore della presente
legge.

P RES I D E N T E. Su questo arti-
colo è stato presentato un emendamento.
Se ne dia lettura.

V I G N O L A, segretario:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Sino alla data di approV'azone dello sta-
tuto-regolamento si applicano le norme vi.
genti in materia di controllo contabile ».

17.1 FINESSI

F I N E S SI. Domando di parlare.

P RES J D E N T E. Ne ha facoltà.

F I N E S ST. L'emendamento si illustra
da sè.

P RES I D E N T E Invito la Com-
missione ed il Governo ad esprimere il pa-
rere sull'emendamento in esame.

D A L F A L C O, relatore. La Com-
sione è favorevole.

BAR T O L O M E I, ministro dell'agri-
coltura e delle foreste. Il Governo è d'ac-
cordo.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 17. 1, presentato dal senatore
Finessi. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 17 nel testo emen-
dato. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

È approvato.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esa-
me dell'articolo 18. Se ne dia lettura.

V I G N O L A, segretario:

Art. 18.

(Abrogazione di disposizioni)

Le disposizioni della presente legge so-
stituiscono queUe di cui alle leggi 13 mag-
gio 1966, n. 303, e 31 marzo 1971, n. 144,
e successive modificazioni ed integrazioni;
quelle di cui agli articoli 6, 7 e 8 del de-
creto-legge 30 novembre 1970, n. 870, con-
vertito, con modificazioni, nella legge 27
gennaio 1971, n. 3; l'articolo 7 del decre-
to-legge 24 luglio 1973, n. 427, convertito,
con modificazioni, nella legge 4 agos10 1973,
n. 496, e la legge 16 febbraio 1980, n. 59;
nonchè l'articolo 1, secondo comma, del
decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, così
come modificato dalla legge di conversione
18 luglio 1980, n. 338.

Restano ferme le altre disposizioni con-
cernenti i compiti e le attività dell'Azien-
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da ivi comprese, in particolare, quelle con-
tenute nei decreti emanati in applicazione
della delega di cui alla legge 23 dicembre
1970, n. 1185, nonchè nel decreto-legge 10
giugno 1977, n. 290, convertito nella legge
1° agosto 1977, n. 499.

~ abrogata ogni disposizione contrastan-
te o comunque incompatibile con le norme
di cui alla presente legge.

(E approvato).

P RES I D E N T E. Passiamo alla vo-
tazione finale.

L A Z ZAR I . Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

L A Z ZAR I. Non ho da aggiungere al-
tre considerazioni a quelle già fatte in di-
scussione generale, per cui confermo il voto
contrario de'l Gmppo deLla Sinistra indipen-
dente.

M A Z Z O L I. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A Z Z O L I. Signor Presidente, si-
gnor Ministro, onorevoli colleghi, dichiaro
le principali ragioni del voto favorevole del-
la Democrazia cristiana a questo importan-
te provvedimento di legge.

La relazione del senatore Dal Falco con-
tiene informazioni e valutazioni che consen-
tono di esprimere il voto senza incertezze
e senza perplessità. Il relatore, che ha con-
dotto in Commissione con attenta riflessio-
ne il lavoro di integrazione e chiarimento
del testo del disegno di legge, ha contribui-
to a collocare nell'AIMA, oltre agli interven-
ti per l'attuazione dei regolamenti comuni-
tari e la formazione di scorte per regolare
il mercato, anche gli interventi promozio-
nali e gli aiuti alimentari ai paesi in via di
sviluppo e per la fame nel mondo.

È un elemento nuovo di rilievo che si po-
ne negli interessi e negli interventi del-
l'AIMA, aumentando le prospettive del mer-
cato agricolo.

L'AIMA è stata costituita con la legge
n. 303 del 13 maggio 1966 per l'applicazione
dei regolamenti comunitari e per gli inter-
venti sul mercato agricolo; risponde ad esi-
genze moderne che riguardano i nostri rap-
porti con la Comunità europea. Vennero poi
affidati all'AIMA incarichi particolari per
l'attuazione dei provvedimenti disposti sia
dallo Stato che dalla CEE, come la corre-
sponsione della integrazione del prezzo' del
grano duro e dell'olio di oliva. Alla maggio-
re e più estesa attività non ha corrisposto
un aumento del personale ed un adeguamen-
to delle strutture: sono quindi comprensi-
bili le difficoltà di funzionamento e le ne-
cessità di adeguare e riordinare le strutture
per corrispondere alle esigenze delle atti-
vità agricole ed alla regolare e sollecita at-
tuazione dei provvedimenti della CEE.

È a questa tempestività, sollecitata anche
dalla discussione di oggi, che si rivolge par-
ticolarmente l'attenzione del Governo. Il
disegno di legge al nostro esame, che ri-
guarda appunto il riordinamento dell'AIMA,
ha trovato ampie convergenze nei disegni
di legge di iniziativa parlamentare; esso
provvede a definire le funzioni, ad adeguare
l'ordinamento e ad assegnare il personale
necessario. Organo di programmazione del-
la politica agricola ed alimentare è il CIPAA,
istituito nell'ambito del CIPE e composto
dai ministri interessati ai problemi sia del-
l'agricoltura sia del territorio. L'AIMA non
è un'azienda che non agisca secondo precisi
orientamenti di programmazione: il CIPAA
infatti entro il 15 settembre approva il pro-
gramma dell'AIMA, che viene presentato
al Parlamento entro il 30 settembre in ap-
pendice al bilancio di previsione della spe-
sa per il Ministero dell'agricoltura.

Il programma quindi è portato a cono-
scenza del Parlamento, che non solo ne può
prendere conoscenza, ma può anche prov-
vedere a dare utÌ<li suggerimenti. Entro il
30 aprile il CIPAA deve approvare anche la
relazione sull'attività svolta dall'AIMA.
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L'attuazione degli interventi che riguar-
dano il mercato dei prodotti agricoli e ali-
mentani è di oompetenna dell'AIMA, che ha
ordinamento e bilancio propri appunto per
poter svolgere con tempestività le sue fun-
zioni. Il presidente dell'AIMA è il Ministro
dell'agricoltura proprio per la rilevanza na-
zionale ed internazionale dell'organismo; il
consiglio di amministrazione è composto ol-
tre che da quattro funzionari dello Stato
da sette esperti indicati dalla commissio-
ne consultiva regionale e dalle organizzazio-
ni professionali agricole.

N comitato consultivo nazionale, compo-
sto da 24 membri in rappresentanza delle
categorie interessate e delle loro organizza-
zioni, esprime il proprio parere sui program-
mi dell'AIMA e sulle iscrizioni all'albo degli
assuntori, che tanta attenzione e tante di-
scussioni hanno attirato.

Sono inoltre previsti nelle regioni i mo-
mitati consultivi per il coordinamento delle
attività agricole. Il bilancio dell'AIMA è
controllato da revisori dei conti apposita-
mente nominati. L'ordinamento, così come
è stato concepito e approvato, garantisce
efficienza e rappresentanza democratica agli
organi decisionali.

Occorre ricordare che l'AIMA per le sue
funzioni richiede una struttura che garanti-
sca certezza e unità delle decisioni in ambi-
to nazionale, sollecitudine negli interventi,
sicurezza nelle operazioni. Questo per dal e
certezza e fiducia al mondo agricolo.

La concezione democratica e rappresenta-
tiva dell'ordinamento corrisponde alle esi-
genze di interventi precisi nei modi e nei
tempi.

Il disegno di legge contiene dunque le di-
sposizioni necessarie per dare all'AIMA una
struttura autonoma, efficiente e capace di
assolvere agli importanti compiti di inter-
vento e di attuazione della politica comuni-
taria e nazionale sul mercato agricolo e ali-
mentare, di corrispondere alle esigenze dei
produttori e di regolare i prezzi nell'inte-
resse dei consumatori.

Per la razionalità dell'ordinamento del-
l'AIMA, per il rispetto degJi accordi inter-
nazionali, per 1:1coerenza con j fini di in-
terv::nto sul mercato agricoJo, dichiaro dun-

que il voto favorevole della Democrazia cri-
stiana. (Applausi dal centro).

F I N E S SI. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

F I N E S SI. Signor Presidente, ono-
revole Ministro, colleghi del Senato, già il
senatore Di Nicola ha motivato il voto fa-
vorevole del Gruppo socialista; prendo la
parola per sottolineare un aspetto del pro-
blema, che il senatore Di Nicola ha proposto
alla valutazione del Senato, affermando che
questo atto da parte del Senato, che ha il
compito di rilanciare r AlMA, è, a mio giu-
dizio, significativo e di notevole rilievo; se
però ci fermassimo a questo atto importan-
te avremmo fatto certamente un lavoro me-
ritorio, che sarebbe però destinato di qui a
non troppo tempo a mostrare l'usura; usu-
ra che ci ha persuasi ad aggiornare il qua-
dro legislativo per l'AIMA.

Mi riferisco alla necessità, da tutti riba-
dita particolarmente negli ultimi tempi, di
giungere alla riforma della Federconsorzi,
strumento importante e fondamentale che,
con un'AIMA rinnovata con questo disegno
di legge, destinato al mondo dell'agricoltu-
ra, potrebbe costìtuire a parere dei sociali-
sti, la colonna portante per uno sviluppo

. ulteriore dell'agricoltura nel nostro paese.
Convinti quindi della bontà di questo atto

che compiamo, consapevoli che un altro pas-
so importante bisogna fare, ribadisco il voto
favorevole del Gruppo dei senatori socia-
listi. (Applausi dalla sinistra).

M l N E O. Domando di parlare per di-
chiarazione di voto.

P RES l D E N T E. Ne ha facoltà.

1\1 l N E O. Signor Presidente, signor
Ministro, onorevoli colleghi, a distanza di
16 anni dalJa legge istitutiva dell'AIMA, che
ormai manifestava carenze nel funzionamen-
to, soprattutto per la limitazione dei compiti
a suo tempo affidati gli e oggi ampiamente
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superati, il Parlamento si appresta ad appro-
vare una nuova legge, presentata dal Go-
verno e élIppog~iata da larga parte delle forze
politiche, di ristrutturazione di tale impor-
tante azienda di StatD che è in effetti un
supporto indispensabile all'atdvità agricola
del nostro paes'e e che per effetto di regola-
menti comunitar:i e di leggi nazionali ha vi-
sto notevolmente ampliati i propri compiti.
Tali nuovi compiti hanno messo spesso in
difficol,tà l'andamento stesso dell'azienda e
ciò soprattutto sotto il profilo della rispon-
denza degli organici del perSlOnale, con dfles-
si negativi sul piano operativo.

La nuova ristrutturazione modifica e in-
tegra la vecchia struttura senza alterare
l'impostazione e la struttura di base del vec-
chio organismo.

Il Gruppo repubblicano per questi mow
tivi dichiara il voto favorevole al provve-
dimento e non può quindi non rilevare e ap-
prezzare che il nuovo disegno di legge darà
all'AIMA una maggiore incisività innanzi-
tutto attraverso il nuovo inquadramento del
personale. Certamente è attraverso questo
nuovo organismo operativo che troveranno
esecuzione gli indirizzi di politica di merca-
to derivanti dalle direttive CEE e dal Go-
verno, che mirano ad una politica di inter-
vento razionale di sostegno alla produzione
e di collegamento in quella che rappresen-
ta la fase di trasformazione e di commer-
cializzazione dei prodotti. Questa politica
dovrà garantire la sicurezza degli approvvi-
gionamenti, l'equità dei prezzi al consumo
e soprattutto, cosa di cui gli agricoltori si
lamentano specie nelle regioni del Sud (ve-
di agrumi, vino, olio, pomodori), ricavi sod-
disfacenti alla produzione.

':È a questo che il mondo agricolo del
Mezzogiorno guarda con attenzione: la cu-
ra delle operazioni di provvista e di acqui-
sto, sia sul mercato interno che internazio-
nale, dei prodotti agro-aJimentari, per la
formazione di scorte e quella relativa alla
immissione piÙ che regolata, controllata nel
mercato interno, nonchè alla collocazione
nei mercati comunitari ed extra-comunitari
di prodotti agro-alimentari del Mezzogiorno.

':È motivo di compiacimento l'accoglimen-
to della proposta da noi avanzata per la

fornitura di prodotti agro-alimentari e loro
derivati, provenienti in linea prioritaria dal-
le aree del Mezzogiorno a favore dei paesi
del terzo mondo, che trova il nostro paese
seriamente impegnato nella lotta contro la
fame nel mondo. Si tratta di prendere mi-
sure piÙ incisive sia per il rispetto della pre-
ferenza comunitaria ai prodotti del nostro
paese e sia per favorire le trasformazioni
industriali nel Mezzogiorno.

Con tali annotazioni e raccomandazioni,
sicuri che il provvedimento avrà una larga
convergenza delle forze politiche interessate
al miglioramento di questa importante strut-
tura che è l'AIMA nel campo dell'agricoltu-
ra, confermiamo il voto favorevole del Grup-
po repubblicano.

P A R R I N O. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P A R R I N O. Signor Presidente, si-
gnor Ministro, onorevoli colleghi, il provve-
dimento del riordino dell'AIMA, che svolge i
compiti di intervento dello Stato previsto
nei regolamenti CEE, ci vede consenzienti
all'approvazione del disegno di legge oggi
in esame in questo ramo del Parlamento.

Alcune considerazioni di carattere gene-
rale ci portano a degli apprezzamenti estre-
mamente positivi per quanto riguarda spe-
cialmente l'indirizzo che può dare l'AIMA
nel settore dell'agricoltura e nel settore agro-
alimentare.

È stato ricordato in questo ramo del Par-
lamento che l'AIMA ha svolto per parecchio
tempo il suo intervento nell'ambito della
agricoltura con grandi difficoltà. Secondo
noi le difficoltà principali derivano da una
struttura che l'AIMA stessa non aveva e di
cui poco fa ci ha dato conferma anche il
Ministro. Il personale dell'AIMA era, per
così dire, raccogliticcio, spesso improp'rio,
spesso prestato ~ se il termine può essere
usato ~ da confederazioni, come il Mini-
stro ricordava, come quello messo a dispo-
sizione dalla categoria delle distilIerie e
dalle cooperative.
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Tutto ciò portava a dei grandi ritardi,
per quanto riguarda le sovvenzioni e per
quanto riguarda tutta l'organizzazione. Desi-
dero far presente, come ha ricordato poco fa
nel suo intervento anche il senatore Di Ni-
cola, che le cooperative vinicole, specialmen-
te del Mezzogiorno e della Sicilia, erano e
sono ancora pesantemente aggravate da una
mancata corresponsione immediata del con-
tribuito annuo. Quindi si è andati avanti
come si è potuto: adesso il riordino e il
ruolo del personale, oltre alla politica ge-
nerale che l'AIMA porterà avanti, credo rap-
presentino una tappa al fine di poter far
operare nel complesso quest'azienda che,
oggi, possiamo dire ufficialmente muove i
primi passi.

È con queste brevi considerazioni che il
Gruppo socialdemocratico esprime voto fa-
vorevole al disegno di legge in esame.

P RES I D E N T E. Metto ai voti il
disegno di legge n. 1646 nel suo complesso.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

:È approvato.

Resta pertanto assorbito il disegno di leg-
ge n. 476.

Interpellanze, annunzio

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzio dell'interpellanza
pervenuta alla Presidenza.

V I G N
° L A, segretario:

DI MARINO, TALASSI GIORGI, ZAVAT-
TINI, CHIELLI, MIRAGLIA, SESTITO, SAS-

s0NE' PINNA, VITALE Giuseppe, CALI-
CE, PANICO, ZICCARDI. ~ Al Presidente

del Consiglio dei ministri, ai Ministri del-
l'agricoltura e delle foreste e del lavoro e
della previdenza sociale ed al Ministro senza
portafoglio per la protezione civile. ~ P.re-
messo:

che la perdurante si'ccità aggravatasi
con l'eccezionale ondata di caldo abbattu-
tasi particolarmente nelle regioni meridio-
nali, che ha provocato gravissimi danni aHe
colture cereaHcole, si ,sta ora estendendo
ad ahre colture fondamentali (oliveto, vi-
gneto, bieticoltura, ortofrutticolo), con dan-
ni incalcolabili per i redditi dei produttori
e per gli operai agricoli;

che l'assenza in vaste aree di UJIl bene
primario quale l'acqua sta determinando
d:iJsagidnsostentbili aLle popolazioni, con evi-
denti perkoli anche per l'ordine pubblico;

che .la situazione diventa sempre più
grave anche per l'esplodere di numerosi Ìi11-
cendi che stanno distruggendo grandi aree
boschÌ've,

gli interpellanti chiedono di conoscere qua-
li sono gli orientamenti del Governo in or-
dine alla difesa del suolo ed al piano gene-
rale delle acque e per fronteggiare nell'im-
mediato una situazione che va sempre più
conno/tandosi come vera e propria calamHà
e che assume caratteri ancora più gravi, in
quanto colpisce zone e regioni del Mezzo-
giorno già provate da precedenti disastri,
da alti indici di disoccupazione e da ricor-
renti difficoltà economiche.

In particolare, gli interpellanti chiedono
di conoscere:

quali interventi ordinari e straordinari,
in ogni caso aggiunthd ai primi provvedi-
menti già adottati, peraltro insufficienti, si
intendano adottare per indennizzare le at-
tività produttive distrutte e per sostenere
la ripresa delle colture;

quali risultati sono stati cOiIlseguiti a
seguito della I1ichiesta del Governo di inter-
venti straordinari da parte della CEE, al
fillle di :

garantire le prestazioni assistenziali
e previdenziaIi a favore dei lavoratori agri-
coli dipendenti, attraverso il riconoscimen-
to delle giornate effettuate ne},l'anno pre-
cedente;

assicurare, con interventi straordina-
ri, l'occupazione di questi ,lavoratori in ope-
re socialmente utili in base ai programmi
degli enti locali.

(2-00494)
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Interrogazioni, annUI12JÌ.o

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzio delle interroga-
zioni con richiesta di risposta scritta perve-
nute aMa Presidenza.

V I G N O L A, segretario:

RICCI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per sapere se è a conoscenza
di quanto è avvenuto al conservatorio musi-
cale «D. Cimarosa », sede distaccata di Be-
nevento, e se lo ritiene giuridicamente con-
sentito.

Alla fine del biennio sperimentale del cor-
so di pianoforte le allieve hanno sostenuto
esame di conferma. Prima che venissero pub-
blicati gli 5crutini delle varie commissioni
esaminatrici sono stati fatti ripetere gli esa-
mi per le allieve giudicate non idonee.

Detti esami, fissati per le ore 9 del 24 giu-
gno 1982, sono iniziati solo verso le ore 20,30
dello stesso giorno, protraend05i oltre le ore
23,00 per disaccordi fra gli insegnanti.

La prova, che doveva essere solo di piano-
forte, è stata estesa inspiegabilmente anche
al solfeggio.

(4 - 03069)

JERVOLINO RUSSO, SAPORITO, CODAZ-
ZI, NEPI, DELLA PORTA, D'AGOSTINI,
FIMOGNARI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ (Già 3 - 01469).

(4 - 03070)

JERVOLINO RUSSO, SAPORITO, STAM-
MATI. ~ Al Ministro della pubblica istru-
zione. ~ (Già 3 - 01623).

(4 - 03071)

JERVOLINO RUSSO, SAPORITO, BOM-
PIANI, SCHIANO, D'AGOSTINI, DELLA
PORTA, NEPI. ~ Al Ministro della pubblica
istrtdone. ~ (Già 3 ~ 01634).

(4 -03072)

JERVOLINO RUSSO, SAPORITO, SCHIA-
NO, BOMPIANI, D'AGOSTINI, DELLA POR-

TA, NEPI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ (Già 3 - 01665).

(4 - 03073)

OTTAVIANI. ~ Al Ministro dei beni cul-
turali e ambientali. ~ Premesso:

che venti anni fa, e precisamente il
3 agosto 1963, nel corso di uno scavo occa-
sionale effettuato nei pressi della cinta mu-
raria di Amelia (l'antica Ameria), in provin-
cia di Temi, venivano portati alla luce una
testa, un torso rivestito ,di corazza e i piedi
di una statua oolossale di bronzo dorato,
presumibilmente raffigurante un principe
della dinastia di Augusto;

che la Soprintendenza de11'Umbria
prese in consegna la statua per il necessario
restauro e da allora non si è avuta più al-
cuna notizia;

considerato che, a giudizio dei pochi
fortunati che hanno avuto la ventura di
vedere i pezzi del colosso di br0il1Z0,,si tratta
di un capolavoro deLla bronzistica imperiale
romana,

!'interrogante chiede di conoscere:

1) quale sia 10 stato dei Javori di re-
stauro dell'importante ritrovamento archeo-
logko;

2) se il Minis.tro, che sta allestendo una
mostra del1e scoperte archeologiche più re-
centi, non voglia, dopo così lungo silenzio,
far conoscere ai cittadini e al mondo della
cuJtura la statua di Amelia;

3) se 10 stesso Ministro non intenda
accogliere favorevolmente la pressante e
unanime richiesta che viene dalla città di
Amelia di sistemare nel suo Museo civico
questo pezzo che costituisce una singolare
test1monianza dell'arte ufficiale romana del
primo :periodo imperiale.

(4 - 03074)

MALAGODI, MAZZA. ~ Al Ministro del
turismo e dello spettacolo. ~ Per sapere, in
merito alla gestione dell' ente autonomo
«Teatro alla Scala» di Milano:

1) se non si ritenga opportuno sollecitare
il Consiglio comunale di Milano a procedere
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alla designazione del soprintendente del Tea-
tro e dei membri del consiglio di ammini-
strazione, che risultano scaduti da tempo e
che devono essere poi nominati con decreto
del Ministro;

2) se corrisponda a verità la notizia se-
condo la quale nel dicembre 1978 il segreta-
rio generale della « Scala», Fioravante Nan-
ni, avrebbe inviato al sindaco di Milano (nel-
la sua qualità di presidente del consiglio
di amministrazione della « Scala») e al so-
printendente una lettera di 20 cartelle in
cui venivano denunciate una serie di irrego-
larità amministrative commesse dall'ufficio
stampa del Teatro;

3) in caso affermativo, quali provvedimen-
ti abbiano assunto i responsabili scaligeri in
seguito al ricevimento di detto documento.

(4 - 03075)

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 15 luglio 1982

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica domani, gio-
vedì 15 luglio, alle ore 17, con il seguente
ordine del giorno:

I. Deliberazione sulle conclusioni adottate
dalla la Commissione permanente, ai sen-
si dell'articolo 78, terzo comma, del Re-
golamento, in ordine ai disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-leg-
ge 10 luglio 1982, n. 428, recante misure
urgenti per assicurare l'impiego di aero-
mobili militari nell'azione di prevenzione
e di spegnimento degli incendi (1968).

2. Conversione in legge del decreto-leg-
ge 10 luglio 1982, n. 430, recante dispo-
sizioni in materia di imposte di fabbri-
cazione e di movimentazione dei prodot-
ti petroliferi, di imposte dirette e di im-
posta sul valore aggiunto e relative san-
zioni (1969).

Il. Seguito della discussione dei disegni di
legge:

Provvidenze a favore della riparazione
navale (1904).

Provvidenze in favore dell'industria
cantieristica navale (1905).

Modifiche ed integrazioni della legge
5 maggio 1976, n. 259, recante provviden-
ze per lo sviluppo della ricerca applica-
ta nel settore della costruzione e della
propulsione navale (1906).

Provvidenze per la demolizione del na-
viglio abbinata alla costruzione di nuove
unità (1907).

La seduta è tolta (ore 20,55).

Dott. FRANCESCO CASABlANCA

Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari
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Presidenza del presidente F A N F A N I

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 16).

Si dia lettura del processo verbale.

c O L O M B O V I T T O R I N O (V.),
segretario, dà lettura del processo verbale
della seduta del giorno precedente.

P RES I D E N T E. Non essendoV'i os-
servazioni, il processo verbale è approvato.

Disegr.i di legge, annun.mo di presentazione

P RES I D E N T E. È stato preseI1itato
iJl seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei mi-
nistri:

« AssUiilzione a carico dello Stato deHe
spese per i fUiileIraJddel professor Riccardo
Bauer» (2062).

Disegni di legge, approvazione da parte di
Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Neilile sedute di
ieni, WeCommis'S~oni permanmti hao:mo arp-
provaJto i segueI1JHd~segni di legge:

2a Commissione permanente (Giustizia):

« As.sUiilziOlIle stmoIrdinaria di persOJJJaJe
addetto ail servizio di aUltomezzi dipendente
dad MiniJs,tero di grmzia e giustizia» (l841-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla
4a Commissione permanente della Camera
dei deputati);

6a Commissione permanente (Finanze e
tesoro) :

« Disposizioni in materia di trattamento
tributario delil.e somme corrisposte a titolo
di borsa di studio o di assegno, premio o
sus.sidio per filIli di studio o di addestra-
mento proreSisiornl!1e» (7S8-B) (Approvato
dalla 6a Commissione permanente del Sena-
to e modificato dalla 6a Commissione per-
manente della Camera dei deputati).

Bilancio interno del Senato, presentazione
di relazione

P RES I D E N T E. In data 20 otto-
bre 1982, ill Presidente deJ.dasa Comm~s'SiOiIle
pe:rmaJl1!oote (Progi'ammaZ10ne economioa,
MlatIloÌo, paIrtecipazionù statali), renatore De
Vito, ha presentato la relazione sul pro-
getto di hiil.a.ncio m,temo del SenMO per
l'atnnO fÌlnanziario 1982 (Doc. VIII, n. 8).

Gruppi parlamentari, composizione

P RES I D E N T E. Il senatore Cor-
tesi ha ddchiaIrato di aver aderito alI Gruppo
comunista.

Governo, trasmissione di documenti

P RES I D E N T E. m Ministro dell
bil3lIlcio e deMa programmazione economica,
con lettera in data 19 ottobre 1982, ha tra~
smesso la reilaZiione suMo stato di attuazione
de1le opeIre portuaM £manzi-ate dailla Cassa
per :iJl Mezzogiorno, approvata dad OiJpenel-
La seduta deJ 12 O\tJtohre 1982.

Detta relazÌOlne ISarà inviata aili!'8a Com-
missione permanente.
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Corte dei conti, trasmissione di relazioni
sulla gestione finanziaria di enti

P RES I D E N T E. IJ presidente deUa
Corte dei conti, 1n adempimento atl disposto
dell'articalo 7 deJla legge 21 marw 1958,
n. 259, ha trasmessa la i"eJIaziaitlecanceT!IJ.en~
te la gestli'one £ill1!anziaria dell'Opera nazio~
naIe iJ11vailididi guerra, per gli ese,rciZ1i1980
e per il periodo 1° gennaio~30 giugno 1981
(Doc. XV, n. 58).

Twle documenta s'wrà iaJ.VialDoaJ.le Cam~
missioni competenti.

Iaversione dell'ordine del giorno

P RES I D E N T E. Dispongo, ai sensi
dell'articolo 56, terzo camma, del Regola~
mento, l'inversione dell'ordine del giarno,
nel senso di procedere subito alla discussia~
ne dei disegni di legge nn. 1652 e 1915 iscri>t~
ti al secondo punto dell'ordine del giorno
stesso.

Rinvio in Commissione dei disegni di legge
nn. 1652 e 1915

P RES I D E N T E. L'ardine del giorno
reca la discussione dei disegni di legge:
«Norme per il recepimento delle direttive
comunitarie in materia di attività venatoria »

(n. 1652), d'iniziativa dei senatori Pacini, Fer~
mariello, Brugger, Barsacchi, Conti Persini,
Gualtieri, Dal Falco, Morandi, Boggio, Ven~
turi, Borzi, Zavattini e Del Ponte e « Norme
per il recepimento ddle direttive camunita~
rie in materia di attività venatol'ia » (n. 1915),
d'iniziativa dei deputati Meneghett>i, Manfre~
di Manfredo, Labriola, Spagnoli, Reggiani,
Sterpa, Milani, Gitti, Torri, Serri, Dal Ca~
steJlo, Pellizzari, Alberini, Marabini, Bruni,
Cantu, Zambon, Ferrari Marte, AUverti, Ba~
lestracci, Belussi, Gaiti, Prandini, Cappelli,
Kessler, Bambi, Dal Maso, Zoso, Quarenghi,
LussignoH, Fontana Elio, Abbate, Maroli, Tas~
sane, Felici, Mora, Rossi, Postal, Dulbecca,

Binelli, Gottardo, Orsini Gianfranco, Borri e
Mazzarrino, già approvato dalla lla Oammis~
sione permanente della Camera dei deputati.

FER R A R A N I C O L A, relatore.
A nome dei componenti deLla Cammissione
agricotltura, chiedo ohe i disegni di legge nu~
meri 1652 e 1915 siano rinviati in Commi)ssia~
ne, perchè 'Sono sorti ulteriori motivi di per~
plessità in o~dine alla definizione del testo
così come è stato varato dalla Commissione
stessa e quindi ci sono ragioni per ulteriari
approfondimenti. Se il P.l'esidente ,lo cons'en~
te, chiederei all'Assemblea e al Ministro io!
rinvio in Commissione dei predetti disegni
di legge che sona all'ordine del giorno.

BAR T O L O M E I, ministro dell' agri~
coltura e delle foreste. Sarebbe uUle fare una
ulteriore riflessione per ulteriori approfon~
dimenti. Concordo pertanto con il relatore.

P RES I D E N T E. Se non vi sono os~
servazioni, così resta stabilito.

Discussione dei documenti:

«Rendiconto delle entrate e delle spese
del Senato per l'anno finanziario 1980»
(Doc. VIII, n. 7); (Relazione orale)

« Progetto di bilancio interno del Senato per
l'anno finanziario 1982» (Doc. VIII, n. 8).

P RES I D E N T E. L'ordline del giol'llo
reca la discussione dci documenti: «Rendi~
conto delle entrate e delle spese del Senato
per l'aDJl1ofinanziario 1980» e «Progetta di
bilancio interno del Senato per ,l'anno finan~
ziario 1982 ».

Ricordo che sul documento VIII, n. 7, è sta~
ta autorizzata la relazione 'Orale. Pertanto ha
facoltà di parlare H 'relatore.

* D E V I T O , relatore. Signor Presidente,
non ho presentato una r.elazione scritta per
quanto riguarda il rendiconto delle ent.rate
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e delle spese del Senato per il 1980, in quan-
to H documento e tla relazione dei senat'Ori
questori sono così ohiari ed esplicativi ohe
non mi 'resta ooe condividerne l'd:mpostazio-
ne 'e le risultan:z;e e pl'Oporne all'Assemblea
l'approvazione.

P RES I D E N T E. Dichiaro aperta la
discussione.

È iscrii'to a parlare il senatore Filetti. Ne
ha facoltà.

F I L E T T I. Onorevole Presidente, on'O-
revoli colleghi, la Costituzione all'articolo 67
enuncia solennemente che ciascun membro
del Parlamento rappresenta la nazione ed
esercita le sue funzioni senza vincolo di man-
dato.

n parlamentare, senato're Q deputato, è es-
senzialmente legislatore; il Senato e la Ca-
mera dei deputati sono le i,S!tituzioni chiama-
te a formare ,le leggi.

In s'ede di discussione del bilancio interno
del Senato, mi limiterò questa volta a formu-
lare soltanto un duplice quesito: il padamen-
tare opera autonomamente e rappresenta
realmente tutto il popolo italiano? Con quali
mezzi, come e con quali risultati il senatore
ed il Senato svolgono le loro attività istitu-
zionali ?

Tenterò di rispondere sinteticamente alle
due domande, tenendo a base elementi acqui-
siti attraverso la mia più che decennale espe-
rienza parlamentare e sulla base di qualcuno
dei dati che emergono dal pmgetto di hilan-
cia -interno del Senato per >l'anno finanziario
1982 e del rendiconto deHe entrate e detle
spese del Senato per ranno finanziari'O 1980.

È indubbio che, purtroppo, il senatore, co-
sì come il deputato, quasi generalmente agi-
sce sotto l'impulso delle direttive e delle in-
terferenze dei partiti politici e, per quanto
concerne alcuni Gruppi 'parlamentari, pre-
minentemente secondo il diktat dei <sindacati.
Troppo spesso i'1Senato, così come la Camera
dei deputati, opera per procura ad negotia
di partiti politici e di sindacati, che conside-
;rana il Parlamento come il coacervo di pro-
prie delegazioni.

In tal modo il parlamentare è continua-
mente scavalcato dalle deaisioni adottate in

altre sedi, si sente schÌ'acciato dai V'el1ticidei
partiti, vede frantumarsi la sua autonomia.
È invalso nell'opinione pubblica dI convinci-
mento malevolo che H parlamentare troppo
spesso si riduce ad una ,specie di «robot»
utile soltanto ad alzare ed abbassare -il brac-
ciQ al momento del voto (non adempirebbe
peraltro neppure a tale incombeThZa quando
funziona il sistema elettronico, bastando in
tal caso premere un pulsante). Nel gergo par-
lamentare per una ,detel1minata categoria di
parlamentari sono stati coniati gli spregevoli
appellativi di «peones », «branco », «palu-
de », « massa di manovra ».

In effetti sono da respingere tali gratuite
ed ingenerose valutazioni, perahè general-
mente i senatori, così come ,i deputati, 'Ope-
rano con alto senso di -responsabilità, con
l'animo di adempiere una misSlione, profon-
dendo nei lavori parlamentari, in 'Ogni atti-
vità parlamentare, tutte le loro .dsoJ:1secul-
turali, le loro conoscenze tecniohe e scienti-
fiche, le ,loro vaste esperienze spesso derivan-
ti da lungh1ssimi anni di miHtanza politica,
di vita vissuta con dedizione ed a voltte con
veri sacrifici tra i cittadini, tra le varie
classi sociali.

Tuttavia non può essere ignorato che le
ingerenze, le prevar1cazioni dei partiti e dei
sindacati frequentemente sottraggono al par-
lamentare la funzione di legislatore auro-
nomo.

n Parlamento non raramente assume così
il ruolo non di formatore, di creatore delle
leggi, ma di notaio che attesta !la traduzione
in legge ed imprime il bollo ~n adempimento
di una irl1inunciabile formalità.

È, pertanto, vivamente auspicahile ridare
la maggiore alltonomia possibile al parlamen-
tare nell'espletamento del suo mandato isti-
tuziona'le, attenuando quanto più possibile
le influenze o, peggio, le imposiZJioni partiti-
che o sindacaH e r.estituendogli il requisito
di rappresentante della nazione e non di tu-
tore degli interessi di parte della oollettività,
di alcune categorie sociali o economiche, di
r,ealizzatore di fini particolar1stici.

E vero che tI parlamentare deve disciplina-
re con leggi le 'realtà della vita quòtidiana e
della società e che tali realtà trovano spes,so
recepimento, asilo e tutela nei partiti e nei
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sindacati, ma è altrettanto vero ohe spesso
partiti e sindacati travalicano le ,stesse ['eal-
tà ed impongono soluzioni soggettive ed an~
carate ad interessi prettamente privatistici o
collettivizzanti.

Così non raramente si è creata in Italia una
vera e propria schizofrenia fra il HveHo ed il
contenuto delle leggi e la realtà che queste
pretendono di disciplinare; sono state adot-
tate leggi che non corrispondono quasi pe'!"
nulla alla nostra realtà economica, sociale e
neanche alla realtà del costume.

Non sempre sono accogllibili le esigenze
del modernismo oppure, ad esempio, i model-
li scandinavi, senza avere una realtà scandi-
nava, senza fare nulla nei fatti per avvici-
naI'si ad essa ed, anzi, tutto facendo per al-
lontanarsi da essa.

Si rischia, in ta,l modo, di arrivare alle de~
salanti conclusioni alle quali pervennero Sid~
ney Sonnino e Leopolda Franchetti nella loro
« Inchiesta in Skilia» laddove 'si legge che,
quando, nel 1860, l'isola fu annessa al Regno
d'Italia, questo vi portò la sua legislazione,
infinitamente più moderna di queHa di tipo
feudale che era stata fino ad allora in Sicilia,
una legislazione al livello di quelle europee
dell'epoca. Tuttavia « poichè ,lecondizioni di
fatto rimasero immutate », nulla cambiò nel-
la sostanza, anzi ~ riporto tesrtualmente ~
« sparì dal sentd.mento della popolazione per-
fino quell'oscura distinzione fra atti legali ed
illegali che è sempre nelle menti generata da
un diritto positivo efficace per quanto ia di-
stinzione da questo sancita sia, dal punto di
vista della sooietà moderna, iniqua ed ingiu-
stificata ».

Tale fenomeno ~ così acutamente rÌ'leva
un iUustre pubblicista ~ si è verificato nel
nostro paese in questi ultimi quindici anni,
per cui molte leggi, per la forza ohe hanno le
cose sulle parole, si sono rivelate « un taco'll
peggiore del buso» o, più esattamente, un
boomerang proprio per quelle categorie ohe
volevano favorire.

Abbiamo, ad esempio, una legislazione del
lavoro che sinceramente è tra le più avanzate
del mondo occidentale; abbiamo un sistema
previdenziale ohe, sulla carta, cioè neUe leggi
e nei regolamenti, è solo un dito al .di sotto
dei paesi europei più progrediti; abbiamo

un sistema sanitario sociale che, sotto il pr~
fHo dell'ordinamento giuridico, non dovreb-
be essere secondo a nessuno; abbiamo, per
fare un caso specifico, una normativa per
la cura delle malattie mentali che si vuo-
le essere all'a'vanguardia. Ma tutte queste
leggi 'spesso travalicano la nostra realtà ec~
nomica e sociale, il nostro costume.

Abbiamo uno statuto dei lavoratori, del
quale i sindacati vantano la progenitura ed i
meriti, ma è di tutta evidenza che non avrem-
mo potuto permetterci uno strumento legi-
slativo di tanto Hvello, perchè esso, a causa
della serie di contraccolpi che ha innescato,
con il decorso del tempo ha finito per cadere
in testa, come tma tegola, proprio alle cate-
gorie pill povere, meno forti, emargd.nate e
per incidere in misura estremamente negati-
va sull'economia nazionale con Ja creazione
di disoccupazione e di cassa integrazione.

Dalla fine degli anni '60 partiti e sindacati
hanno trasfuso al Parlamento un sogno col-
lettivo o, per meglio dke, una forsen:nata de-
magogia, con nUusione di essere un paese
straordinariamente avanzato, impedendo di
vedere ciò che invece .realmente eravamo e
siamo. I guasti di questo sonnambulismo le-
gislativo sono sotto gli ocohi di tutti, ma sulla
pelle dei soliti di sempre. Non bastano le leg-
gi per modificare la realtà. :Èvero che la .J.eg-
ge ha pure un'efficacia propulsiva ed innova-
tiva anche suHa realtà, ma ciò aVViiooese es-
se, legge e realtà, non sono troppo dÌ'stan;t~
fra loro. Sfamare leggi contrastanti con la
realtà non è modo buono e corretto di legife-
rare, è forse espressione di un idealismo
inaccettabile, che costituisce uno degli anti-
chi vizi italiani.

E veniamo al secondo quesito.
Non può certamente dirsi che.il parlamen-

tare, il senatore italiano disponga di molti e
congrui strumenti e mezzi per bene legife-
rare.

È da dare atto e diamo responsabilmente
e sinceramente atto aLl'illustre Presidente
dell'impa'!"eggiabile impegno, diligente, auto-
revole ed efficientissimo con il quale esplica
il suo altissimo mandato, al ConsLglio di Pre-
sidenza, al Segretario generale, a tutto il per-
sonale direttiva ed esecutivo del Senato ed al
persona:le dei Gruppi parlamentari dell'ope-
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rosità che li distingue nell'espletamento del-
le rispettive mansioni e, a nome del mio
Gruppo, mi permetto,di ringraziarli vivamen~
te perchè con le loro attenzioni ed il loro en-
comiabile operato rendono meno ardui e me-
no .onerosi i difficili compiti dei senatori.

Ma non può non rilevarsi che, pur essendo
stati adottati con intensità sempre maggiore
ed in esecuzione di oculata ed attenta pro-
grammazione non pochi accorgimenti ed
adempimenti migliorativi, non ancora si è
pervenuti a soluzioni definitivamente con-
grue e rasserenanti.

La brevità che mi sono prefisso nel presen-
te intervento mi esime dall'obbligo di eviden-
ziare particolari carenze e di suggeI1ire par-
ticolari rimedi. Peraltro su tali punti mi so-
no soffermato a lungo negli anni decorsi in
sede di esame del bilancio e, pertanto, mi ri-
chiamo agli interventi pronunciati in tali oc~
casioni.

Rilevo soltanto che non risponde al vero
la generica accusa per la quale 10 Stato spen-
da troppo per il Senato, così came avver'reb~
be per i servizi degli aJtri organi costituzio~
nali.

Il progetto di bilancio per il 1982 prevede
una spesa di quasi 88 miliardi; ranno <scorso
le spese superarono i 76 miliardi; si tratta di
un legittimo adeguamento che è appena rap-
portato agli effetti della rivalutazione mone-
taria ed, anzi, si mantiene a livello più basso
rispetto all'oincidenza svalutativa.

Lo stesso criterio trova riscontro nelle pre-
visioni delle spese comples1sive per i senatori
e di quelle rif1.ettenti il personale.

Sta di fatto, però, che il Senato ha necessi~
tà di maggiori mez7Ji, strumenti e locali, di
servizi sempre maggiori, dell'incremento de-
gli organici del personale direttirvo e del per~
sonale esecutivo, per mantenere la dignità e
l'alta effìcienza che in ogni tempo lo hanno
distinto; parimenti i senatori vanno posti
nella condizione di meglio operare con il con~
ferimento di nuove previdenze e provviden~
ze e, ,quel che sembra essenziale, pur essendo
accettabile l'attuale organizzazione dei lavori
del Senato, con !'istituzione non più rinvia-
bile di un migliore coordinamento tra i lavori
d'Aula e quelli delle Commissioni. Sarebbe
opportuna ~ ed è da auspicare che sia venu-

ta l'ora ~ !'istituzione dei turni quindicina-
li con la rigorosa attuazione dell'organizza~
z;one dei lavori in modo alternativo e perio-
dico. Quando agiscono le Commissioni non
dovrebbe funzionare l'Assemblea.

Solo così potrà realizzarsi un'idonea atti~
vità legislativa e conseguire ri<sultati di altis-
sima rilevanza.

Si eviteranno, in tal modo, le disarmonie
della nostra legislazione ed il modo piuttosto
alluvionale con il quale questa viene emanata
(così si esprime il Presidente deHa Corte co~
stituzionale, professor Leopolda EHa).

Non è dato, infatti, negare che da alquanti
anni è sempre in forte aumento il quantum
dei provvedimenti legislativi, ma, quel che'
è peggio, sono da sottolineare le gravi defi-
cienze che sul piano tecnico presenta la for~
mulazione dei testi, non sempre rispondente
al requisito essenziale della chiarezza e della
certezza del diritto.

Assai frequentemente le norme si prestano
ad interpretazioni equivoche e divergenti,
mentre è assolutamente necessario che il le-
gislatore adoperi un linguaggio chiaro e
conciso in ossequio al principio « in claris
non fit interpretatio ».

Nella tradizione italiana (non dimentichia~
ma che Roma è 'stata patria del diritto) esi~
stono mi'rabili esempi di saggezza legislativa
e giuridica. Basta citare l'anno 1865, nel qua-
le furono emanate leggi di fondamental'e im-
portanza, tuttora vigenti, che sono veri mo~
delli di sintesi e di chiarezza di dettato.

E non possono non ricordarsi i codici del
1930 e del 1942 che hanno destato e tuttora
destano l'ammirazione di tutto il mondo le-
gislativo, giuridico e giurisprudenziale.

Nella formazione delle leggi SDno da osser-
vare, poi, rigorosamente i precetti costitu-
zionali. Bi,sogna evitare quanto più possibile
gli attacchi di incostituzionaHtà ed attenuare,
anzi fortemente diminuire, l'elevatissimo nu-
mero di procedure pendenti davanti la Corte
costituzionale nella misura di circa 2.800 alla
data del 31 dicembre 1981, con una sopravve~
nienza di altre 648 nel solo primo semestre
del 1982.

Ribadiamo altresì J'esigenza di un più effi-
cace coordinamento tra le varie leggi dello
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stesso settore mediante ricorso allo strumen-
to dei testi unici, ohe hanno appunto la fun-
zione di armonizzare la legislazione.

Ma quel che è più necessario e, oserei di-
re, più urgente, è un invito al Governo e
a tutti i Governi di ridurre quanto più pos-
sibile l'alluvione dei decreti~legge, che ren-
dono difficile ed incongrua fattività del Se-
nato e della Camera dei deputati.

Un ultimo rilievo riguarda la fretta con la
quale molte voI t,e il Senato è costretto ad
operare, sia in dipendenza dei decreti-legge
che vanno convertiti entro un tempo deter-
minato (sessanta giorni), sia per effetto del-
l'opportunità o dell' esigenza di non restituire
all'alt:PO ramo del Parlamento testi legisla-
tivi a volte macroscopicamente erronei e per-
sino aberranti.

Il Senato, ad esempio, è stato costretto a
convalidare la cosiddetta legge sulla depe-
nalizzazione in un testo trasmes,so dalla Ca-
mera .dei deputati che presentava e presenta
rilevate e rilevanti carenze, che stanno dando
luogo a numerose fondate critiche e a diffi-
coltà interpretative ed attuative di notevole
portata.

La nuova le-gge sui contratti agrari del 3
maggio 1982, 111.203, contiene numerose di-
sposizioni viziate da palese illegittimità costi-
tuz10nale e, tra l'altro, comprende il cruci-
verba inestricabile dell'articolo 42 in tema
di diritto di ripresa.

Infine ill Senato ha dovuto passare la spu-
gna o, meglio, buttare la spugna anche quan-
do, nella legge sulle liquidazioni, è stata man-
tenuta una norma neHa quale è prevista la
riapertura dei termini per l'as,solvimento di
determinati adempimenti prima dell'entrata
in vigore della legge. E una norma tamquam
non esse t! Purtroppo ill Parlamento non ra-
ramente ha adottato provvedimenti legisla-
tivi inutili, incostituzionali ed ermnei, e vor-
remmo che il Senato per il futuro nOIl1soc-
combesse più a ragioni di frettolosità e, nella
continuità di una lusinghiera ed apprezzata
tradizione, legiferasse con pOI1lderatezza, con
saggezza, con la competenza tecnica e con il
senso di 'responsabilità politica che, neH'inte-
resse della collettività, /fion debbono mai
mancare. (Applausi dall' estrema destra. Con-
gratulazioni) .

P RES I D E N T E. E 1scritto a parlare
il senatore Jannelli. Ne ha facoltà.

J A N N E L L I. Signor Presidente, onore-
voli colleghi, quando nel 1980 intervenni in
occasione della discussione di questi docu-
menti, tutta la questione dellle 1stituzioni oc-
cupò gran parte dei nostri interventi. Dicem-
mo allora come andavano riguardate alcune
norme costituzionali per adeguare i nostri
organi e le nostre istituzioni alla realtà e per
rendere più efficienti le istituziOll1i stesse.

Tutta questa problematica è stata in parte
avviata, dato che ,s,iè costituito presso que-
st'Assemblea un comitato ristl'etto per ,le que-
stioni istituzionali che il 31 ottobl'e ,rassegne-
rà appunto le risultanre del suo lavom. Per
questo non ci attarderemo nella discussione
delle questioni istituzionali; pertanto vorrei,
a distanza di due anni dal mio ultimo inter-
vento, rilevare le luci e le ombre di tutto ciò
che si è veriHcat-o in questo lasso di tempo.

Noi chiedemmo che si esaminasse la possi-
bilità di organizzare e di sciplinare meglio il
lavoro in Aula e in Commissione; chiedemmo
che l'Aula sedess,e in sess.ioni; io comprendo
gli ostacoli, ,signor Presidente, perchè ci sono
delle difficoltà obiettive ma credo che il pro-
blema vada affrontato e ri'solto. D'altra parte
sappiamo, lo dobbiamo dire con molta sm-
cerità, ohe il lavoro parlamentare si ooncen-
tra mediamente in un paio di giorni alla set-
timana; il che davvero rende difficile ai par-
lamentari essere pl'esenti sia nelle diverse
Commissioni che in Aula. E aHara bisogna
disciplinare in 'primo luogo il lavoro delle
Commissioni bicamerali (che ormai ha1lll10
assunto per il loro numero una dimensione
estremamente preoccupante) con degli accor-
gimenti che probabilmente si potranno stu-
diare proprio nel contesto della discussione
sulle questioni istituzionali.

P RES I D E N T E. Occorre anzitutto
evitare di aumentare il numero delle Com-
missioni bicamerali, che attualmente ~ com-

prendendo anche quelle di prossima istitu-
zione ~ impegnano ben 240 parlamentari
circa.
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J A N N E L L I. Certo, signor Presidem.-
te, ma forse è il caso di fare un momento
di riflessione su queste cose che poi rendo-
no difficoltoso il lavoro del parlamentare
che si deve dividere tra Commissioni bica-
merali, Commissioni permanenti e non per-
manenti e Aula; diventa, quindi, veramente
uI11av.oro faticoso e farraginoso.

Detto questo, desidero sQfferma.lfmi sulla
ristrutturazione degli stabi1i che sono a no-
stra disposizione. Con la esperienza ohe ab-
biamo avuto nella ristrutturaZJione dell'O sta-
bile di Palazzo Cenci non so se sia veramen-
te ancora possibile pensare ohe tale palazzo
possa essere destinato allla oollocaz1one di
scriva:nie per i senatori. Le dico con molta
franchezza, signor Presidente, che essere in-
seriti in una stanza dove vi sono almeno quat-
tro parlamentari con una scrivania e con una
poltrona non risolve assolutamente nulla;
d'altra parte, non possiamo assicurare ad
ogni senatore una stanza personale! Non è
questo il problema, però il discorso va affron-
tato; è il caso di considemre come possia-
mo utilizzare Palazzo Cenci per il futuro in
modo diverso, perchè ritengo che davvero
sia stato utilizzato, fino a questo m'Omento,
non adeguatamente.

Io una scrivania ce ,l'ho, signor Presidente,
quindi non mi lamento e non posso srolle-
vare delle eccezioni in ordim.e a ciò. Però,
come si può pensare che un senatore possa
lavorare in una sta:nza dove vi sono alme-
no tre o quattro co11eghi o che possa rice-
vere delle persone quando vi sono tre o
quattro colleghi, che possono ricevere anche
loro nello stess'O momento?

P RES I D E N T E. On'Orevole Ja!l1ineHi,
c'è un progresso rispetto a quando i sena-
tori si trovavano in 40, in 60 o anche in 70
in una stessa stanza. Lei in quel periodo
non apparteneva al Senato, ma può imma-
ginare la situazione. Lei fa bene ad indica-
re il problema, ma occorre anche ragi'Onare
realiiticamente.

J A N N E L L I. Signor Presidente, ciò
ohe io dico non deve ass'Olutamente essere
considerato come critica. Questi rilievi li
faccio a me stesso come agli altri senatori.

P RES I D E N T E. È un' es'Ortazione
collettiva che ,lei fa e la ringrazio.

J A N N E L L I. È opportuno oonside-
rare se sia meglio continuare ad utilizzare
Palazzo Cenci così come è ,stato utilizzato
ovvero destinarlo ad altr'O uso; per esempi'O
p'Otrebbe essere destinato alle Commissioni ,
perchè le Commissioni alcune v'Olte si riuni-
scono in aule molto piccole, che quindi risul-
tano estremamente affollate. Credo, quindi,
che sia necessario porsi il problema di una
nuova utilizzazione di Palazzo Cenci e di
Palazzo Giustiniani (per quello che è possi-
bile utilizzare quest'ultimo). Ciò anche per-
chè sembra, almeno dalla relazione dei que-
stori e dalla relazione del 'senatore De Vita,
che si apra la possibilità dell'utilizzazione
del Palazzo dei Beni spagnoli.

In questa prospettiva credo che i senatori
questori, il Consiglio di Presidenza e l'Ammi-
nistrazione debbano tentare di ricercare delle
ipotesi di utilizzazione alternativa rispetto a
queUa attuale, perchè certamente le Com-
missioni lavorano in condizioni insoddisfa-
centi, le strutture non sono adeguate, vi sono
funzionari addetti alle Commissioni che non
hanno neanche un tavol'O su cui poter espli-
care la loro attività. Vi è un giovane fun-
zi'Onario presso la 1a Commissione che non
ha neanche un tavolo su cui poter stendere
le sue relazioni, tanto è vero che lo trovo
molto spesso nell'aula della Commissione
nei giorni in cui questa non è riunita.

I nostri funzionari sono molto solerti e
comunque tratterò più avanti di questo pro-
blema, che è molto serio in quanto assistia-
mo ad un continuo es'Odo di alti funzio-
nari molto validi e valorosi che il Senato
non può perdere. Pertanto, si pone il pro-
blema di recuperare questi dirigenti e di ar-
restare tale esodo: non possiamo privarci di
elementi estremamente utili.

E con questo mi riaUacdo al problema
dell' atteggiamento dell' Amministrazione nei
confronti del personale. Deva dire, con mol-
ta sincerità, che da quella commissione pre-
sieduta dal compianto senatOl'e Carrara, che
è stata rinnovata, ancora non è uscito nes-
sun nuovo regolamento. Ora c'è !'.impegno
di farIo entro il 31 dicembre. Speriamo bene.
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Infatti questo nuovo regolamento del perso-
nale e dei servizi deve essere assolutamen-
te dato a questo ramo del Parlamenta in
quanto rappresenta la base att:mverso cui,
probabilmente, si giungerà a disciplinare me-
glia le funzioni, le mansiani e a dare qual,ohe
soddisfazione ad alcune categorie del nostro
persanale.

Ebbene, poichè c'è !'impegno da parte del
comitato alla elaborazione entro il 31 dicem~
bre di tale regolamento, speriamo che questa
data non venga di nuovo elusa.

C'è poi un altro problema molto delica-
to, signor Presidente, che sottoponga soprat-
tutto alla sua ,sensibilità di statista: H pro-
blema deHa tutela giurisdizionale del perso-
nale. Ci troviamo di fronte ad atti ammini-
strativi resi dall'amministrazione del Sena~
to, che concernono singoli 'Ogruppi, che non
possona essere impugnati o che 'Si ritiene che
nan possano essere impugnati davanti al giu-
dice amminist'rativo.

Sembra che la Corte c.ostituzionale sia sta-
ta investita anni fa della questione, ma non vi
è stata ancora alcuna pronuncia della Corte
costituzionale ~ è vero, senatore Banifacia?
~ in ordine allo status di questo personale
per quanto concerne la tutela giurisdizianale.
È un grosso problema che, come .organo ca-
stituzionale e istituzionale che ha sensibilità
altre che giuridica anche di carattere politi-
co, dobbiamo porre in termini seri per
risolverlo. Certamente si tratta di un gr.os-
so nodo. Ricord.o, signor Pr.esidente, che
quando ero alla Presidenza della Repubbli-
ca si pose egual problema per il personale
alle dipendenze della Presidenza della Re-
pubblica. . .

B O N I F A C I O. Ed anche per il per-
sonale della Corte costituzionale.

J A N N E L L I. Certo, anche per il per-
sanale della Corte costituzionale. Ebbene, mi
sembra che le 'Obiezioni mosse alla piena
tutela giurisdizionale del personale non sia-
no assolutamente valide e che il problema
vada posto con molto senso di responsa-
bilità.

So bene che l'Amministrazione del Sena-
to ~ soprattutto il Segretario Generale ~

è davvero al di sopra di 'Ogni sospetto e
certamente nei con£ronti del personale cer-
ca di 'Operare nel m'Odo più corretta possi-
bile. Non è però escluso che qualche iHegit-
timità possa essere eventualmente compiuta
e che con una qualche eventuale iUegittimi-
tà ~ sotto forma di eccesso di potere a
di violazione di legge ~ si possa fare un
torto a qualche dipendente. Il dipendente,
allo stato attuale, non ha alcuna tutela, per
cui questo è 'lID problema che si pone alla
nostra sensibilità e lo pongo a lei, signor Pre-
sidente eh;:;, dall'alto del suo scranno, patrà
avere la panoramica generale di questi pro-
blemi che sottopaniama all'attenziane del-
l'Assemblea.

Non sa quali siano, signar PreslÌ.dente, i
rapporti tra l'amministraziane e le organiz-
zaziani sindacali. Mi sona pervenute alcune
lamentele; sa bene che bisogna prenderJe
con beneficio d'inventario, che bisogna es'se-
re molto cautelosi, ma una maggiare dispo-
nibilità dell'Amministrazione nei canfronti
delle arganizzaziani sindacali, e non saltan-

t'O dell' 'Organizzazione sindacale degli auto-
nomi, oreda debba esserd, perchè, a mlÌ.aav-
viso, una maggiore informaziane ai sinda-
cati, un maggiare colloquia con ~e 'Organizza-
zioni sindacali probabilmente si riflettereb-
bero a vantaggio e non a 'scapito e a detri-
menta del lavora di questa Assemblea e di
questo istituto.

R 1 C C I, senatore questore. In due anni
abbiamo avuto ben 250 'Ore di colloquio con
le organizzazioni 'sindacali, anche con apprez-
zabili risultati.

J A N N E L L I. Senatore questore, io
ho appunto premesso che alcune Jamentele
possono essere anche, e certamente la sono,
infondate.

S P A D A C C I A. Senatore Ricci, il se-
natore Jannelli sta parlando di diritti sinda-
cali. I colloqui sono troppi, certo. Meno col-
loqui, dunque, e più diritti, perchè si sono
sprecate troppe 'Ore.

J A N N E L L I. Riassumendo: quand'O
parliama di strutturare meglio i servdzi, cer-
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chiamo di vedere concretamente come que~
sti edifici a disposizione ,del Senato possa-
no essere meglio utilizzati. I -senatori que~
stori certo affronteranno questo problema.

Noi -speriamo, a'llspichiamo che la data del
31 dicembre sia rispettata per il nuovo re-
golamento. Dobbiamo fare ln modo, sena-
tori questori, che questa famosa ristruttura-
zione delle carriere avvenga, così come co-
me è avvenuto per la Camera, e non avven-
ga qui al Senato a spizziohi e bocconi, 'Sen-
za che si abbia una visione d'insieme; è ne-
cessario che questa ristrutturazione, che deve
tener conto delle mansioni e della professio-
nalità, sia fatta e messa in opera.

Vediamo di studiare come possa es.sere
disciplinato meglio il lavoro degislativo in
Aula e il lavoro in Commissione, sfalosando
assolutamente gli orari e i giorni destinati
al lavoro di Commissione e quelli destinati
al lavoro di Aula (e su questo già ci è ve-
nuto incontro il Presidente, ohe ha fatto in
modo di pater dare all'Aula lo ,spazio neces-
sario per evitare che si accavaHino i lavori
della Commissione con quelli dell'Aula); cer-
chiamo di stabilire UIll rapporto con le orga-
nizzazioni sindacali anche in termini di Ti~
conoscimento di alcuni diritti sindacali in
modo che anche quelle piccole ~amentele,
quei fermenti che eventualmente si verifi-
chino pOSSlliìOessere eliminati. D'altra par-
te non dobbiamo dimenticare che nel me-
se di agosto di quest' anno vi è stato un ac-
cenno di sciopero del personale del Senato.
Era la prima volta che il personale dipen-
dente di questo ramo del Parlamento minac-
ciava un'azione di sciopero.

Noi riteniamo che davvero ,lo sciopero non
slÌ addica come strumento di pressione ai
dipendenti di una istituzione come il Parla-
mento. Però è chiaro che per evitare il rioor-
so ano sciopero il personale deve avere al-
cune contropartite, che sono rappresenta-
te appunto da questa disponibilità dell'Am-
ministra:t2ione a trattare con il sindacat'O e
ad avere con tutti ti sindacati, non soltanto
con quello autonomo, una disponibilità mol-
to maggiore.

Diciamo che il trattamento retrihutivo del
personale deve essere rivisto e vi dioiamo
anche che ~ da ciò esula qualsiasi tentazio-

ne demagogica ~ è necessario stabi.Iire una
retribuzione per i funzionari e per i dirigenti
diversificata, perchè noi non possiamo non
tener conto che gran parte del personale che
era nei quadri dirigenti di questa Assemblea
ora siede nelle cattedre universitarie. Sono
stato a Trevi ultimamente e c'erano tre o
quattro professori universitari che proveni~
vano proprio dai quadri del Senato.

Quindi dobbiamo fare in modo che que-
sto personale non abbandoni questo ramo
del Parlamento, venga recuperat'O anche sot-
to il profilo del prestigio e dell'autorevolez~
za e soprattlltto che si senta utile e che ven-
ga meglio utilizzato. Questo è il suggerimen~
1:0che do al mio amioo carissimo, al Segre-
tario Generale: di vedere attraverso i diret~
tori dei servizi come 'si può utilizzare H per~
sonale, mettendo al posto giusto quest'O o
quell' elemento perchè, probabi.lmente, qual~
che elemen1:o non è stato utilizzato appieno
o non è stato utilizzato nel mod'O in cui
poteva esserlo per la sua specifica prepa~
razione.

Concludo, anche perchè questo discorso
poi ci porterebbe troppo lontano, auspican-
do che anche il problema della tutela giu~
risdizionale sia posto e possa essere risolto
nell'unico modo in cui ritengo ahe possa
essere ri,soIto. Vaglio ringraziare a nome del
mio Gruppo i senatori questori, il Consiglio
di Presidenza e voglio esprimere con tutta
sincerità la mia grandissima stima e, se lei
me lo permette, signor Presidente, tutto il
mio ed il nostro affetto per la sua persona.
(Applausi dalla sinistra e dal centro~sinistra).

P RES I D E N T E. ~ iscritto a par-
lare il senatore Canetti. Ne ha facoltà.

C A N E T T I. Signor Presidente, ono-
revoli oolleghi, onorevoli questori, devo rile-
vare in inizio di questo mio intervento co~
me anche quesf.anno, malgrado Je assicura-
zioni di maggior tempestività che si erano
avute lo scorso anno, la discussione di que~
sti documenti del Senato venga ,svolta coo
notevole ritardo.

:È vero, nella relazione c'è anohe scritto,
si tratta, in questo caso, di un fenomeno
in parte indotto da ahriritardi, che non di-
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pendono nè da questa Assemblea nJè dai suoi
oI1gani di Presidenza, ma da un ritarda del
Governo sul bilancio di assestamenta. Abbia~
mo avuto ieri ~ il senatare De Vito ne è
testimane e protagonista ~ un ulteriare ri-
tardo e rinvio del bilancio di assestamento.
Quindi è un ritardo che .si ripercuate anche
sul preventiva del 1982 che discutiama a
metà ottobre. Sarebbe auspicahi:le una mag~
giare tempestività nei prossimi bilanci.

Come altri colleghi senatori hanna già ri-
levato, quest'anna non si svolgerà come nel
1981 un dibattito attarno ai grossi temi isti~
tuzionali che ci hanno 'Occupato in questa
Aula ,e fuori in questo periodo. I pTOhlemi
istituzionali restano però sull'O ,sfonda della
nostra di'scussiane perchè intanto il dibat~
tito cantinua nel paese e perchè (,le stesse
relazioni degli anarevali questori e del se~
natore De Vito ne sono testimonianza) bi~
sagna ricordare che è in attività il oomita~
to di studio, istituito nell'ambito del,la Com~
missione affari costituzionali, che entro il 31
ottobre dovrà proporre alcune linee di in-
tervento in materia 'istituzionale e di Rego-
lamenta.

Noi abbiamo manifestata vivo interesse
per questa iniziativa, l'abbiama valutata can
favare e pensiamo di aver data e di pater
dare ancora il oontributo del nastro Grup-
po. Questo è un fatto importante, perc:hè
il dibattito complessivo sui prablemi istitu~
zionali si può svalg.ere all'interno delle Aule
del Parlamenta. Ci pare impartante ~ e va-
gliamo rimarcarlo ~ che ciò non avvenga,
came spesso succede, in ,sedi diverse, anche
autorevoli, ma nella sede prapria, aH'inter-
no deJl'istituziane parlamentaI'e, partanda un
cantributo ad un dibattito che naturalmen-
te investe largamente il paese.

Una riflessione ,su questi temi sarà quin-
di fatta nel c'Orso di un dibattita che avver~
rà nel momento oppartuno. Così pure si do-
vrà fare su alcune questioni riguardanti una
diversa e migliore discipHna dei lavori par-
lamentari. Al riguardo è stato fatto dal pre-
sidente Fanfani e dal senatore Jannelli un
pertinente richiamo all'alluvione di Cammis-
sioni bicameraH che rischiana in una qual~
che misura di inceppare, anzichè migliora-
re, l'attività del Parlamento.

Entrando nel merito della relazione e del~
,le cifre sattoposte alla nastra attenziane, si
può notare che per quant'O canoerne il trat~
tamento econamico dei senatari viene forni~
ta una dettagliata descriziane deLla situazia-
ne. Credo ohe quest'O sia impartante di fron-
te all'apinione pubblica, cansiderate le tan~
te polemkhe che attarno a questa tema si
sona spesso saLlevate nel paese; adessa c'è
chiarezza, vi sano i mativi, c'è la spiegazio-
ne di come viene elargita questa trattamen-
to economico e ci sono anche i mativi deHa
lievitaziane che, per questa aspetta, ha su~
bìto il bilancia nell'ultimo anno: sono spe-
cificate e individuate l'e 'Origini.

Sappiamo tutti che il motiva principale
di questo aumento è stato l'adeguamento
automatioo alle tabeLle relative ai magistra-
ti, adeguamenta sul quale il nostra Gruppo
a suo tempa manifestò la prapria perplessi~
tà e la propria cantrarietà. Ma penso che,
andando a veder,e le cifre, si possa notare
un aspetto positiva: negli ultimi 20 anni,
per quel che riguarda il trattamento econo-
mica dei senatori, in percentuale ~ rispet-

to alle uscite complessive del Senato ~ c'è

stata una notevole diminuzioiIle.
Ed io credo che questa sia un fatta pasiti-

vo, nel senso che si 'Sona impiegati mezzi in
dir,eziane del migliaramento di altre parti
d~ll'attività di questo ramo del Parlamenta.
Siamo scesi, mi pare, negli uhimi venti anni,
dal 43,54 per cento di percentuale di spese
relative al trattamenta ecanamica dei sena-
tori al 19,57 per cento: ritengo sia una ten-
denza positiva da mantenere.

Mena specifica è nella tabella, nelle cifre
e nella relazione, la parte relativa al tratta-
mento economioo del personale nei cui con-
f.ronti si prevede un aumenta di 4 miliardi
e 377 milioni. Forse sarebbe stato preferi~
bi,le, per maggiore comprensiane e ohiarez-
za del Senata, una tabeHa analitica, come
già si fece can il bHancio del 1975, relativa
a,l trattamento econamica e contenente in-
dicaziani specifiche; una tabeJ.la cioè che pa-
tesse anche ,in questo caso fare chiarezza,
permettendoci di conascere attentamente i
problemi che riguardana questo settare così
delicato e che, in ulmma, il senatore Jan.-
nelli ha già 'richiamato.
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Vi sono ~ lo sappiamao ~ trattative in
cO'rso per il nuovo contratto; v'è stato in
questi giorni un clima abbastanza teso, pe-
sante, con minacce di astensione dal ~avoro
e mi par:e che la stessa cronaca che lÌ sena-
tori questori ci hanno fornito delle tratta-
tive dimostri il travaglio attorno a questo
problema, sul quale non è facile raggiungere
conclusioni che siano sempre tranquille e
serene.

Noi riteniamo che J'imposta~ione che qui
viene data contro un appiattimento eccessi-
vo delle retribuzioni sia importante perchè
va anche incontro alle esigenze di impedire
l'esodo, di cui si parlava, di funzionari di
alto valore. Noi riteniamo però che dovreb-
be esserci in questo campo un equmbrio
tra la funzione specifica, il particolare va-
lm-e, la responsabilità sia dei funzionaI'IÌ che
del rimanente personale del Parlamento e
la sistemazione più complessiva del pubbli-
co impiego per il quale nel nostro paese,
anche in questo :momento, sono in corso trat-
tative per il rinnovo dei contraUi. Direi ahe
importante è il richiamo fatto neHa relazio-
ne per quanto concerne queS'to punto, per-
chè ci ricorda come sempre di più siano :ne~
cessari un rapporto diverso, di maggioI'e par-
tecipazione dei funzionari d'alto valore del
Senato, e un impegno maggiore per sentirsi
protagonisti insieme ai parlamentari :nell'at-
tività del Senato.

Noi pensiamo che si pos,sa, ,si debba rag-
giungere nelle trattative un accordo abba-
stanza rapido che punti ad eliminare disa-
gi, tensioni, con£1ittualità e che porti anche
ad un clima migliore nell'attività del Senato.
Per questo la data del 31 dicembre va ri-
spettata per quanto riguarda il nuovo rego-
lamento interno,che è uno degli impegni
assunti nella rela~ione presentata dai sena-
tori questori.

Molto interessante mi pare, 'inoltre, tutta
la parte concernente il miglioramento del-
l'Amministrazione in diversi settori. Non en-
tro nel merito delle note positive che sono
state tutte evidenziate nella relazione, ma
mi sembrano di particolare interes,se quelle
riguardanti il Servizio studi e quelle relative
alle Commissioni parlamentari, specialmente

queHe pe!rmanenti. Si è discusso ~ lo ha
fatto anche poco fa il senatore JanneUi ~

attorno al sempre maggiore rilievo che Je
Commissioni assumono nell'attività, nel la-
voro, nell'impegno del Parlamento. Le Com-
missioni sono un momento fondamentale del-
l'attività parlamentare e quindi, al fine di una
loro maggiore possibilità di lavoro, maggio-
re presenza e capacità di lavoro, credo che si
debbano assumere precisi impegni, soprat-
tutto per quanto riguarda la capacità di do-
cumentazione di partecipazione delle Com-
missioni stesse allo svilupparsi dell'attività
legislativa.

Le Commi,ssioni hanno inoltre un compi-
to specifico, queUo del rapporto, del contat-
to con il paese reale attraverso J.e indagini
e le audizioni che in modo crescente ~ co-
me viene documentato ~ le Commissioni
parlamentari hanno svolto. Purtroppo que-
sto lavoro, che è andato migliorailldo nel cor-
so degli anni, è stato spesso inteI1rotto, osta-
colato dal succeders,i affannoso di decreti-
legge che il Governo invia a ripetizione alle
Camere.

Abbiamo visto decreti-legge che sono tSpes~
so al limite della costituzionailità e che per
noi hanno anche superato questo Hmite. Que-
sto certo non aiuta una serena attività del-
le Commissioni e dell'Aula, proprio per il
settore che è più pertinente per un Parla-
mento, cioè quello dell'attività di produzio-
ne delle leggi e anche quello (come abbiamo
visto per le Commissioni) di indagine, cono-
scenza e studio.

Le relazioni dei questori e del senatore
De Vita sottolineano alcune lacune che an-
cora, per quanto riguarda i servizi, resta-
no nell'attività e nella vita del Parlamento,
nonchè alcune delle esigenze più sentite
che sono state segnalate a più riprese dai
colleghi anche nelle discussioni degli an-
ni precedenti. Credo che il punto centra-
le sia sempre quello di f.ornire ai senatori
i maggiO'pi e migliori servizi di documenta-
ziO'ne, ricerca e informazione, d:n modo da
metterli in grado di svolgere bene e profi-
cuamente il loro compito e la loro funzione.
Parlo dei senatori sia come singoli, ,S'ia co-
me Gruppi parlamentari.
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Sono d'accordo con:il rilievo che il senato~
re De Vita ha voluto dare aH'aspetto del
lavoro dei Gruppi; pertinente il riferimento
alla necessità di un rafforzamento e di una
reale autonomia di iniziativa e di elabora-
zione dei Gruppi parlamentari, potenziati
r:.elle loro strutture; permane naturalmente
]a necessità di un impegno individuale di
studio e di approfondimento.

Il problema è stabilire quale sia il sup-
port.o che può venire al parlamentare dai
servizi del Senato, de.lla sua COffill1-Ìssionee
da quelli, che dovrebbero essere potenziati,
del proprio Gruppo padamentare. Resta un
problema spinoso, che il s'enarore che mi ha
preceduto richiamava: la questione antica
che si riferisce ai posti di lavoro, sempre
insufficienti e un po' caotici, nei quali i se-
natori debbono ,lavorare.

Ora qualche passo avanti è stato fatto;
la sistemazione di Palazzo Cenci è un punto
che va in questa dkezi'One, ma è ancora
(l'hanno rilevato tutti ed è 'scritto anche nel-
la relazione) un passo IDS'llfficiente. Necessi-
terà certamente una sistemazione migliore
attraverso l'utilizzazione razionale e la piena
funzionalità dei locali del Palazzo dei Beni
spagnoli. Il senatore Jannelli diceva che, per
Palazzo Cenci, dovremmo rivedere la siste-
mazione, ma credo che in questo momento
sia molto problematico e difficile.

Dovendo prendere delle decisioni per
qualcosa di nuovo, come la sistemazione dei
locali del Palazzo dei Beni spagnoli, un'at-
tenzione particolare dovrà essere posta al-
le esigenze dei servizi interni del Senato e
a quelle dei singoli senatori e dei Gruppi.
Si tratta di procedere con razionalità, con
ponderazione per giungere alla soluzione di
questi problemi con giusto equilibrio. A pro.
posito ancora dei servizi interni, ritengo che
alcune esigenze piit marcate siano venute
evidenziandosi; mi riferisco a quelle relative
all'ulteriore migliore sistemazione del Servi-
zio studi che dovrebbe procedere con più
tempestività alla documentazione, attraver-
so un raccordo migliore con le Commissioni
parlamentari; a ciò che riguarda i resoconti
stenografici (e del resto c'è !'impegno che
questo venga fatto abbastanza rapidamente);
alla sistemazione di quest'Aula (10 abbiamo

detto tante volte) per quello che riguarda la
votazione elettronica e l'amplificazione.

Ci sono poi le questioni del collegamento
del Centro elaborazione dati con i sistemi
informativi del Tesoro, della Ragioneria di
Stato, della Banca d'Italia. Su quest'ultimo
punto mi pare che il senatore De Vita mani~
festi qualche dubbio, qualche perplessità, ma
io insisterei per avere un afflusso di dati,
anche, su questo ver'sante economico, tale
che il Senato possa svolgere meglio, anche
per questo aspetto, la sua funzione legisla-
tiva e di controllo.

Ci sono stati nel corso degli ultimi anni
alcuni interessanti miglioramenti; il Presi-
dente ricordava poco fa quando i senatori
non erano quattro ma quaranta in una stessa
stanza. Si può e si deve naturalmente andare
ancora avanti in questa direzione, per fare
in modo che effettivamente l'auspicio, che
viene dalle relazioni e che noi facciamo
nostro, di funzionalità, efficienza, ammoder~
namento, professionalità, trovi una rispon~
denza nelle ulteriori decisioni che verranno
asunte per il prossimo anno.

Credo che si debba giungere, direi, a qual-
che scatto di fantasia, a qualche innovazio~
ne, proprio per quello che riguarda questo
aspetto in modo da rendere effettivamente
efficiente, funzionale l'attività dei singoli se-
natori, dei Gruppi parlamentari, del Senato
nel suo complesso. Noi sottoscriviamo, co~
me ho detto, questo auspicio, mentre rin~
graziamo gli uffici del Senato per quanto
hanno fatto in questo periodo per venire in~
contro all'attività del Parlamento, l'Ufficio
di Presidenza ed il personale che ci hanno
permesso ~ sia pure tra alcune difficoltà ~

di svolgere il nostro lavoro. (Applausi dal-

i'estrema sinistra).

P RES I D E N T E . E. iscritto a par~
lare il senatore Spadaccia. Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A. Signor Presidente, il
mio sarà un intervento breve perchè credo
che molti dei problemi ...

P RES I D E N T E . Ci sorprende, ~se-
natore Spadaccia.
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S P A D A C C I A. l'.fa non mi sembra,
signor Presidente, di abusare molto del mio
diritto ..

P RES I D E N T E . No, ci sorprende
spiacevolmente, perchè siamo abituati ad
ascoltarla.

S P A D A C C I A. Molti dei problemi,
dicevo, che mi interessano sono stati, come
diceva poco fa il coJlega Ometti, giustamente
quest'anno espunti dal dibattito sul bilancio
interno del Senato e affidati al dibattito sui
problemi istituzionali, alla relazione che al
riguardo ci presenterà il comitato ristretto
della Commissione affari costituzionali.
Quindi non ho che da condividere l'ap~
prezzamento già espresso dal collega Ca~
netti per questa procedura che si è
seguita per istruire, attraverso gli oppor~
tuni strumenti che appartengono alle corret~
te procedure parlamentari ~ anche solo sul
piano della ricognizione e sul piano della
istruzione preliminare, in vista di un dibat.
tito politico anch'esso non conclusivo ~ un
problema che altrimenti rischiava da una
parte di diventare un polverone in cui sa~
rebbe stato difficile perfino individuare pro~
poste e posizioni, dall'altra di prospettare
procedure stravaganti che sembravano in
qualche misura (come è sembrato e come ho
denunciato nel dibattito sulla fiducia al se~
condo Governo Spadolini) prefigurare una
sorta di sconfinamento dei compiti dell'Ese~
cutivo in materia costituzionale sui diritti
e sulle prerogative del Parlamento.

Mi atterrò, quindi, strettamente ad alcu~
ni problemi di funzionamento del Senato e,
naturalmente, su alcuni di questi mi ripete-
rò. Come non ripetermi sulle Commissioni
bicamerali? Il problema continua ad esiste~
re e ad essere particolarmente gravoso per
questo ramo del Parlamento. Non solo non
vi è stato un processo di revisione, o alme-
no di limitazione di queste Commissioni bi-
camerali, ma abbiamo lasciato (anche come
senatori) che si affermasse, nel campo delle
Commissioni di inchiesta, una prassi che
istituisce le inchieste parlamentari per leg-
ge, attraverso Commissioni anch'esse bica-
merali, quando la Costituzione apre la stra-

da, invece, all'inchiesta monocamerale e,
quindi, aHa formazione della Commissione
monocamerale di inchiesta. Anche questa
?rassi della comune partecipazione delle
due Camere a tutte le inchieste parla-
P-1entari credo sia sbagliata, perchè appe-
santisce i nostri lavori e non solo per
il fatto (ma certamente anche per il fat-
to) che evidentemente una Commissione bi-
camerale non può non essere una Commis-
sione paritaria tra Camera e Senato e non
può non essere, se vuole rispettare i prin-
cìpi deIJa proporzionalità e deUa piena re-
sponsabilità di tutte le parti politiche, una
Commissione necessariamente numerl)sa.

Questo è un problema che tratteremo cer-
tamente in futuro dato che si ripresenterà,
per quanto riguarda i suoi aspetti costitu-
zionali, nel dibattito sui problemi istituzio-
nali; esso comunque non può non riguardare
anche l'esame della nostra prassi interna.
Per quanto riguarda l'inchiesta Sindona, ad
esempio, eravamo partiti dicendo che sa-
rebbe stato necessario ricorrere nel fu-
turo a Commissioni monocamerali e poi, per
nostro conto, non arrivammo aHa formazio-
ne di nessuna Commissione monocamerale;
quando dalla Camera ci sono pervenuti pro-
getti di legge che istituivano nuove Commis~
sioni bicamerali (la Commissione Moro, la
Commissione P2), ci siamo (con la parteci-
pazione di tutti i Gruppi tranne qualche mio
mugugno, dato che non ho strumenti nè
forza) accodati all'indirizzo fornitoci dalla
Camera, un indirizzo che non soltanto di-
storce Ja norma costituzionale, ma è anche
tale da appesantire i lavori, soprattutto di
questo ramo del Parlamento.

Sul piano delle iniziative di sindacato e
di controllo devo unirmi all'apprezzamento
che i senatori questori hanno fatto del mag~
gior uso delle indagini conoscitive da parte
delle Commissioni parJamentari, e di questo
va dato atto agli uffici di Presidenza di tut-
te le Commissioni. In un Parlamento in cui
è vanificata ogni possibi.lità di programma~
zione parlamentare e che è praticamente in-
va~o da leggine di proroga, da scadenze or~
dinarie (le più diverse) e da una massa cre~
scente di decreti-legge, il fatto che le Com-
missioni parlamentari, il cui aumentato lavo~
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ro dipende anche da questa sempre meno
conquistabile programmabilità dei nostri la-
vori, siano riuscite a strappare del tempo
per un compito di sindacato e di controllo,
utilizzando questo nuovo strumento che è
l'indagine conoscitiva, credo che sia un me-
rito per il Senato 'e spero che questi spazi,
anche di tempo, che abbiamo conquistato
non siano ristretti, ma possano essere am-
pliati nell'interesse di tutti. È un fatto sti~
molatore per le amministrazioni con le quali
entriamo in contatto; è un fatto stimolatore
per il Governo nei rapporti con il Parlamen~
to; è un fatto che arricchisce la nostra cono-
scenza diretta anche dal punto di vista dei
provvedimenti legislativi cui dobbiamo prov~
vedere.

Sempre in tema di sindacato e di control-
lo devo, invece, signor Presidente, lamenta~
re una mancanza del Senato. Innanzi tutto
vorrei chiedere alla Presidenza, ma soprat-
tutto ai colleghi questori, che nei prossimi
anni sui lavori del Senato sia possibile ave-
re non delle statistiche complessive, ma del-
le statistiche e dei dati differenziati, anali~
tici, che consentano anche di valutare l'indi~
rizzo complessivo del nostro lavoro, sia legi-
slativo che di sindacato e di controllo, e che
possano essere di aiuto sia all'Ufficio di Pre~
sidenza, sia alla Conferenza dei Capigruppo
nella scelta dei lavori.

Infatti è importante per tutti sapere ~

non so poi se questo sia compito specifico
dei questori o sia compito della Presidenza
~ quanti decreti-legge e in quanto tempo
siano stati esaminati; come abbia influito,
ad esempio, la nuova norma regolamentare
che abbiamo adottato sui presupposti di ne-
cessità e di urgenza; quali tipi di leggi sia-
no stati approvati e il rapporto tra la pro~
duzione di un anno e di un altro; quante di
queste leggi siano leggi di riforma e quan-
te dipendano da adempimenti correnti, co~
me le proroghe.

P RES I D E N T E . Mi pare di capire
che si tratta di una integrazione e di un am-
pliamento della prima tabellina che i que-
stori hanno introdotto nella relazione circa
!l'attività dell'Assemblea e delle Commis~
sioni.

S P A D A C C I A. Occorrono poi mag-
giori dati sulla attività delle Commissioni
nelle diverse sedi. . .

P RES I D E N T E. Mi sembra che que~
sta richiesta sia perfettamente fondata.

S P A D A C C I A. ... perchè questo credo
che sia di utilità e rappresenti un elemento
di riflessione per noi.

Da questo punto di vista, signor Presiden~
te, devo lamentare una caduta di interesse
da parte del Senato in quei compiti di sin-
dacato e di controllo assicurati dalle inter-
rogazioni e dalle interpellanze. Noi abbiamo
sempre assegnato alle interrogazioni e alle
interpellanze i giorni di martedì e venerdì,
mentre devo riscontrare che da qualche tem~
po spesso rimane solo il martedì; ma non
è questo il problema. Se anche qui dispo~
nessimo di dati analitici, vedremmo che gran
parte del compito di sindacato e di controllo
sui grandi casi di interesse nazionale che so-
no finiti sulle pagine dei giornali è stato di
fatto, salvo qualche eccezione, assorbito dal~
la Camera dei deputati ed il Senato è arri-
vato in ritardo, oppure il suo intervento,
perchè anticipato da quello della Camera,
è quasi del tutto mancato.

Ritengo che ciò sia sbagliato. Sono un bi-
cameralista convinto, per cui ritengo che un
maggiore equilibrio ed una maggiore atten-
zione anche da parte di questo ramo del
Parlamento ai problemi di sindacato e di
controllo, quindi alla tempestività della di-
scussione di interpellanze e di interrogazio-
ni parlamentari su gravi e scottanti fatti
della vita pubblica, rappresenti un problema
non soltanto, mi creda, di prestigio del Se-
nato, ma di funzionalità dell'istituzione par-
lamentare nel suo complesso.

Credo che la maggiore snellezza dei nostri
lavori abbia consentito rispetto alla Camera
una maggiore ed una migliore organizzazio-
ne dei lavori dell' Aula e un minor numero
di sedute in Aula che si concretizza anche,
a mio avviso, in un minore assenteismo me-
dio di questo ramo del Parlamento rispetto
all'altro ramo. Non vorrei però che questo
avvenisse a scapito di fondamentali compiti
di sindacato e di controllo, in particolare di
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quei compiti di sindacato e di controllo che
sono di diritto del parlamentare, prima an-
cora che dei Gruppi parlamentari; mi riferi-
sco alle interrogazioni e alle interpellanze.

A questo proposito, però, anche se così
fosse, ho l'impressione che a questo punto
della legislatura noi purtroppo abbiamo gli
stessi inconvenienti della Camera, cioè an-
diamo alla rincorsa degli adempimenti cor~
renti cui dobbiamo far fronte, mentre, per
quanto riguarda le cosiddette leggi di rifor~
ma, quelle che non hanno corsie preferenzia-
li perchè il Governo non sollecita corsie pre-
ferenziali, quelle che tutti dicono essere ne~
cessarie, ci troviamo in largo anticipo rispet-
to all'altro ramo del Parlamento, nel senso
che leggi di riforma ne abbiamo varate e, se
si esclude quella della polizia, sono tutte
ferme nell'altro ramo del Parlamento, men-
tre quelle che ci dovevano venire dall'altro
ramo del Parlamento non ci sono mai arri-
vate, come la riforma delle pensioni.

Allora è inutile che nella programmazione
dei nostri lavori andiamo avanti forsenna-
tamente. Forse, a questo punto della legisla~
tura, sarebbe utile prevedere delle sedute,
delle ore di discussione su fatti di sindaca~
to e di controllo che riguardano almeno gran-
di questioni nazionali o grandi problemi del-
la vita pubblica; sarebbe molto importante.
A questo proposito mi consenta, signor Pre-
sidente, di dire che ho sentito e letto molto
sui giornali di una sessione di bilancio che
si dovrebbe inaugurare già in questo anno
1982. Ne ho sentito parlare come di cosa
fatta, di cosa scontata, e non soltanto per la
Camera dei deputati, ma anche per il Se~
nato della Repubblica. Mi è sembrato, da let-
tore di giornale, signor Presidente del Sena-
to, che i nostri tempi di lavoro, non soltan-
to quelli della Camera, fossero predetermi-
nati prima ancora che la legge finanziaria
e il bilancio ci arrivassero dal Governo e
dall'altro ramo del Parlamento. So che non
è così, so che purtroppo ~ lo dico da gior-
nalista ~ queste semplificazioni della stam-
pa sono un fatto sempre più grave, non so
se di natura professionale o se derivante da
deformazioni politiche. Sta di fatto, invece,
che l'impressione che il paese ha avuto è che
c'è stata una innovazione regolamentare che

però, se andiamo a sfogliare il Regolamento,
se andiamo a guardare i nostri resoconti,
non si è mai verificata; non abbiamo anco-
ra un Regolamento ~ neppure la Camera
lo ha ~ che preveda la sessione di bilancio.
Questo dal punto di vista del diritto.

Dal punto di vista politico, questa storia
della sessione di bilancio è una solenne pre~
sa in giro, non soltanto dei parlamentari,
ma della stessa opinione pubblica. Come si
fa a parlare di sessione di bilancio nel mo~
mento in cui al Parlamento arrivano con-
temporaneamente bilancio, legge finanzia~
ria e decreti dell'importanza di quelli che il
Parlamento deve discutere e che questo e
l'altro ramo del Parlamento devono discu-
tere, almeno alcuni di essi, per la seconda
volta perchè sono già decaduti?

Venendo ad altri problemi, vorrei breve~
mente soffermarmi su alcune questioni. La
prima è quella delle indennità parlamentari.
Credo che sulle indennità parlamentari biso~
gna riaprire un discorso in Parlamento mol~
to chiaro. Abbiamo due strade davanti a
noi. Una strada, di cui io sono sostenitore
accanito, è questa: indennità parlamentari
eque e non alte, accompagnate da servizi per
i parlamentari adeguati ai loro compiti.

Questa è una strada; l'altra strada, se que~
sta non si percorre, è necessariamente quel~
la di alte retribuzioni che consentano ai se-
natori e ai deputati ~ perchè ovviamente
questa è materia affine e non si può ipotiz~
zare un diverso trattamento, nell'autonomia
delle due Camere, per l'uno o per l'altro ra~
ma del Parlamento ~ di procurarsi quegli
strumenti che sono necessari ai loro compi-
ti e che non possono, se dobbiamo tutelare
la loro indipendenza, che ricavare dalla loro
retribuzione.

Allora vorrei dire che innanzi tutto (Iobbia-
ma affrontare con chiarezza questo dibattito
tra noi. Sono, e continuo ad essere, favore-
vole alla prima strada: indennità eque e non
alte, accompagnate da servizi adeguati allo
svolgimento delle nostre funzioni. Ma una
volta chiarita questa scelta, forse potrem~
ma uscire da questa situazione che pone sem-
pre i parlamentari ed il Parlamento quasi
in difficoltà, quasi in una condizione di di-
fesa e di imbarazzo di fronte a impostazio-
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ni a volte giuste ma spesso demagogiche ri-
guardanti l'elevatezza delle nostre indennità.

Se non si compie questa scelta, è certo più
difficile difendere le nostre retribuzioni e ri-
schiamo di andare comunque verso alte re-
tribuzioni che però sono insufficienti ad as-
sicurare servizi adeguati ai senatori e ai de-
putati; avremo retribuzioni relativamente al-
te e non i servizi per lo svolgimento delle
funzioni legislative e di controllo che i par-
lamentari devono assolvere. Qui devo dire
che, sul piano della moralità politica del no-
stro lavoro legislativo, questo adeguamento
automatico alle tabelle dei magistrati credo
sia nell'interesse di tutti eliminarlo. Non so
se agganciarlo a dei parametri medi, pren-
dendo cinque o sei categorie invece di una,
ma è ev1dente che noi ormai su questo pia-
no sfioriamo, ogni volta che parliamo delle
retribuzioni dei magistrati, quanto meno il
sospetto, il sospetto legittimo da P!lrte del-
l'opinione pubblica, che scattino nelle no-
stre deliberazioni interessi privati in atti di
ufficio.

M I A N A , senatore questore. Cosa?

S P A D A C C I A . Interessi privati, se-
natore Miana, in atti di. ufficio! Come pos-
siamo fingere di discutere soltanto sulle ta-
beHe dei magistrati, quando sappiamo che
queste poi diventano automaticamente le no-
stre tabelle? Come togliere dalla testa dei
professori universitari, che hanno ben altri
trattamenti, o di altre categorie di cittadini
e di funzionari, l'idea che noi non diamo
quelle retribuzioni ai magistrati per le esi-
genze e le funzioni che questi assolvono, per
la delicatezza della situazione cui devono far
fronte, ma perchè è nostro interesse darle?
Quindi, credo che sia un problema di mora-
lità politica rivedere questo agganciamento
delle indennità dei parlamentari a quelle dei
magistrati, e arrivare ad una sistemazione
che sia altrettanto leggibile ed altrettanto
chiara, che credo non dovrebbe essere dif-
ficile realizzare attraverso parametri non co-
sì parziali e diretti, e non agganciati alla
particolarità di una categoria i cui stipendi
dipendono dalle nostre deliberazioni.

Un altro problema sul quale sono inter-
venuto spesso in questi dibattiti è quello del-
1a tempestività dei resoconti stenografici.
Non so che dire, signori questori. L'altra
volta mi si è risposto che vi era il pro-
blema di assumere altri stenografi. Io
credo che il problema attenga all'organiz-
zazione della tipografia o sia di far entrare
in funzione quella benedetta macchina che
ci è stata annunciata. Adesso mi dite che ci
vogJiono altri dattilografi ma ho !'impressio-
ne che ci sia qualche altra cosa, signori que-
stori. Dico che non è possibile andare avan-
ti in questo modo; quest'anno il ritardo ac-
cumulato negli stenografici è di tre, quattro
o cinque mesi. Praticamente il Senato non
ha resoconti stenografici: ad un operatore
del diritto o a un deputato che voglia cono-
scere i nostri lavori i resoconti stenografici
servirebbero nel vivo della discussione par-
lamentare. Veramente abbiamo degli steno-
grafici che non servono a nulla o che ser-
vono soltanto per i futuri storici degli atti
parlamentari: pochi, per la verità, se il Par-
lamento continuerà ad essere così degradato
nelle sue funzioni.

P RES I D E N T E . Senatore Spadac-
cia, ho proprio qui sul mio tavolo il testo
di una comunicazione che spedirò forse
stasera a tutti i senatori per metterli al cor-
rente delle nuove possibilità del servizio.

S P A D A C C I A . Mi affido alla sua as-
sicurazione.

P RES I D E N T E . Naturalmente oc-
correrà la collaborazione dei parlamentari,
percbè per avere questo servizio puntuale
bisognerà che i parlamentari entro cinque
giorni restituiscano i testi.

S P A D A C C I A. Signor Presidente, il
problema è molto semplice. Se mi con-
sente, credo che ciò di cui c'è bisogno sia
una bozza di stampa immediata, il giorno
dopo, corretta se i senatori restituiscono i
testi la sera stessa, mentre, se i senatori non
correggono, la bozza di stampa uscirà non
corretta.
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PRESIDENTE
destinatari delle bozze!

Provi a dirlo ai

S P A D A C C I A . Signor Presidente,
credo che sia la cosa giusta da fare, per-
chè vedrà che tutti si affretteranno a cor-
reggere l'essenziale la sera stessa, entro le
10 di sera. I cinque giorni valgono per
l'edizione definitiva, per la stampa definiti-
va, per la quale però già ci sono le bozze di
stampa.

P RES I D E N T E . Lei sa, senatore
Spadaccia, che spesso ci si imbatte in situa-
zioni in cui ~ tra Governo e parlamentari,
relatori, presentatori di disegni di legge ~

,passano, mi limito a dire, dei mesi, perchè
dovrei dire qualcosa di più, prima di avere
di ritorno le bozze corrette.

S P A D A C C I A. Ciò è incoraggiato pe-
rò, se mi consente, anche dal fatto che si
sa che i resoconti stenografici usciranno do-
po mesi. Quando io ho cominciato a fare il
senatore, signor Presidente, mi era di utilità
eccezionale poter disporre, il giorno dopo,
della bozza di stampa della Camera, dove
questo sistema funzionava. Adesso, poichè
è sempre la moneta cattiva che scaccia
quella buona, siccome rispetto alla Camera
questa era l'unica moneta cattiva che pote-
vamo mettere in circolazione, siamo riusciti
a trascinare anche la Camera nel nostro cat-
tivo esempio.

P RES I D E N T E . Credo che la Ca-
mera sia stata trascinata da una sequenza
di scioperi che non finivano mai: non ci
imitano nemmeno nei cattivi esempi!

S P A D A C C I A. L'altro problema che
è stato sollevato qui è quello delle retribu-
zioni e quello, che ha richiamato in partico-
lare la mia attenzione, della scarsa rispon-
denza, da parte dei giovani più capaci che
hanno lasciato le università con i più alti ti-
toli di merito, ai concorsi del Senato per fun-
zionari. Se è così, la cosa è allarmante e oc-
corrono delle misure che pongano rimedio a
questo processo. Iannelli ha aggiunto a que-
sto l'altro problema di alcuni funzionari

che si allontanano per scegliere altre car-
riere o altre professioni. Da che dipende
questo? Dalle retribuzioni, dalla motivazione
del lavoro, dal fatto che il lavoro è troppo
impegnativo?

Mi sono permesso prima di rivolgere una
preghiera ai signori questori affinchè per
l'anno prossimo sia fatta un'analisi dei lavo-
ri parlamentari. Credo che non ci sia nulla
di male a mettere l'Assemblea nella condi-
zione di conoscere i parametri retributivi di
tutto il personale del Senato, anche per po-
ter dare dei consigli e per rendere limpida
la situazione rispetto all'opinione pubblica.
Ricordo, devo dire, con un certo disgusto,
nonostante si trattasse di persone a cui va
non dico solo il mio affetto ma la mia de-
vozione, quella polemica che fu scatenata
da Ugo La Malfa e subìta da Pertini, allora
Presidente della Camera, a proposito degli
alti stipendi dei dipendenti.

Il Parlamento ha interesse ad avere una
amministrazione altamente qualificata, il
che non può non comportare anche alti sti-
pendi, ma uno Stato serio, uno Stato forte
non deve aver paura di dire, proprio ai
più indigenti, a quelli che guardano con
sospetto alle istituzioni, che è proprio nel
loro interesse avere un'amministrazione par-
lamentare che sia indipendente e di presti-
gio, che sia remunerata con alti stipendi
perchè da questo non possono che risulta-
re tutelati i ceti più deboli della popo-
lazione. Per giudicare, però, dobbiamo cono-
scere ed io credo che si parli tanto e troppo
di queste retribuzioni dei funzionari del Par-
lamento. Sapete che sono contrario ad ogni
demagogia. In questo senso, ho detto a più
riprese che se esiste un problema di aumen-
to degli stipendi dei funzionari, bisogna af-
frontarlo; il Parlamento, almeno in questo,
è un governo di se stesso e quindi dobbiamo
avere il coraggio delle nostre responsabilità,
dobbiamo avere il coraggio di dire le cose
come stanno. Ciò vale anche per alcuni
dei problemi posti dal ,senatore Iannelli.
Per decidere infatti se queste progressioni
di carriera vanno bene o vanno male, noi
dobbiamo sapere quali sono i parametri di
progressione e allo stesso modo, quando si
sente parlare di appiattimento in questo o
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in altre carriere, dobbiamo sapere in cosa
consiste.

Sono, invece, su alcune soluzioni indicate
dal senatore Iannelli, estremamente preoc-
cupato. Cosa significa, ad esempio, il sugge-
rimento diretto al Segretario Generale per
trattenere alcuni funzionari in Senato, evi-
tando così che essi vadano al Consiglio di
Stato o in altri posti di prestigio? Io credo
che se dei funzionari scelgono di fare i con-
siglieri di Stato, nessuno li può trattenere;
che può fare in questo caso il Segretario Ge-
nerale? O c'è, forse, dietro questo suggeri-
mento del senatore Jannelli un invito a lega-
re la retribuzione alle funzioni, ai meriti, at-
traverso una valutazione discrezionale? Ma
discrezionale come? Su questo, io sarei mol-
to cauto; secondo me l'amministrazione del
Senato e quella della Camera sono impor-
tanti proprio perchè vere e proprie magi-
strature imparziali. Guai se noi comincia-
mo ad introdurre elementi di discriminazio-
ne nelle retribuzioni. È chiaro che ci sarà
qualcuno che sarà motivato e qualche altro
demotivato; è chiaro che il Segretario Gene-
rale potrà compiere alcune scelte giuste ed
altre sbagliate, alcuni funzionari li sceglierà,
altri li discriminerà, ma questo appartiene
a tutte le scelte di questo mondo, non esiste
infatti il sistema perfetto relativo alla mi-
gliore utilizzazione possibile di tutti. Quel-
lo che noi dobbiamo garantire, proprio con-
tro le discriminazioni e a tutela dell'impar-
zialità che vale per tutti i settori di questo
Parlamento, è che chi eventualmente viene
discriminato non lo sia per quanto concerne
stipendio o la carriera perchè altrimenti noi
entriamo in una ,situazione simile a quella
che purtroppo abbiamo conosciuto in altri
settori della pubblica amministrazione.

Ho interrotto, invece, il senatore Ricci
quando si è parlato dei diritti sindacali al-
l'interno del Senato in quanto il senatore
Jannelli aveva posto un problema che ritene-
vo di diritti sindacali, anche se faceva ap-
pello ad una certa disponibilità dei questori.
Io non parlo di disponibilità, parlo di diritti
e quando il senatore Ricci ha risposto dicen-
do di aver avuto 250 ore di colloqui io ho det-
to « troppe ». Diritti e non colloqui. I colloqui
e le trattative sono pure necessari: infatti

stiamo parlando di rapporti sindacali; ma
non si può rispondere ad un problema di di-
ritti con una risposta di ore. Anche su que-
sto voi sapete che io sono estremamente
conservatore. Ci mancherebbe altro che i di-
ritti sindacali possano incidere sulla sovra-
nità del Parlamento, sul suo funzionamento.
Però questi diritti devono esserci e vanno
regolamentati e garantiti. Il diritto di scio-
pero è possibile o no? Io propendo per il
no; ma quali altre manifestazioni alternati-
ve di protesta (se non ci sono vanno studiate,
immaginate e proposte; vanno sollecitati gli
stessi sindacati a studiarle e a proporle)
sono consentite quando c'è una ragione le-
gittima? E devono essere consentite non
per il beneplacito dell'Amministrazione o del-
l'Ufficio di Presidenza o dei senatori que-
stori, ma devono essere consentite perchè
è il regolamento a consentirle e prevederle.

Allora devo dire che è evidente che, sicco-
me siamo un organo costituzionale nel qua-
le riposa tanta parte, almeno a parole, della
sovranità popolare, gli spazi di questi dirit-
ti sono necessariamente più limitati, e non
possono non esserlo, di quelli di altre cate-
gorie di lavoratori. Ma proprio per questo,
signori questori, devono essere, all'interno
di questo spazio più limitato, tanto più cer-
ti e tanto più garantiti.

Allora è evidente che non possiamo nean-
che lontanamente prevedere i regimi di per-
messi che sono diventati uno scandalo in al-
tre amministrazioni; penso a situazioni come
quelle dell'Ene!. Però non 'possiamo neppu-
re, in nome di questo spazio più limitato,
essere una amministrazione che, nei rappor-
ti sindacali, si comporta ancora con menta-
lità paternalistica da anni '50.

Non deve essere neppure sfiorato il so-
spetto o la possibilità della discriminazione.
Deve essere l'Amministrazione per prima ad
assicurare che il diritto di assemblea venga
concesso a qualsiasi settore sindacale e a
garantirlo, che il permesso al rappresentante
sindacale sia altrettanto garantito, sia pure
per il numero di ore necessario all'espleta-
mento di quelle funzioni.

Su questo, signori questori, dovete vigila-
re. Parlo a voi, in quanto non posso parla-
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re direttamente al Segretario Generale; del
resto non lo riterrei giusto.

M I A N A , senatore questore. Non mi
risulta che ci siano stati atteggiamenti ne~
gativi dell' Amministrazione nei confronti del
diritto di assemblea e dei diritti dei rap~
presentanti sindacali.

S P A D A C C I A . Mi sono limitato ad
esprimere questa preoccupazione, perchè evi~
dentemente non è compito mio, caro sena~
tore Miana, registrare quali fatti si sono ve~
rificati nell'amministrazione del Senato:
prendo atto di quello che lei dice sulla sua
responsabilità e su quella dell'ufficio dei se~
natori questori.

Però credo, ne hanno parlato diversi col~
leghi, che un certo stato di malessere tra i
funzionari e tra i dipendenti del Senato, e a
maggior ragione tra quelli della Camera dei
deputati, ci sia. Credo anche che questo pro~
blema sia in qualche modo sottovalutato o
sia affrontato con strumenti vecchi rispetto
ai problemi che abbiamo di fronte. Badate
che, se non li affrontiamo con il rigore e la
chiarezza necessari, o daremo una manife~
stazione di impotenza e di debolezza, per~
chè spunterà fuori qualcosa prima o poi
(lo sciopero o qualcosa del genere) e sarà
uno scacco non per il Parlamento soltanto,
ma per la Repubblica; oppure cominceremo
a seguire le strade che altre amministrazioni
hanno seguito, quelle di governare il perso~
naIe attraverso una serie di concessioni che
poi finiscono con lo sconquassare le situazio~
ni interne, l'ordinamento.

Sono preoccupazioni mie? Sono un po'
ossessivo? Sono una Cassandra? No, non
credo, credo invece di avvertire problemi
che esistono, che sono sul tappeto e sui
quali vi offro con franchezza il mio contri~
buto, così come allo stato delle mie cono-
scenze e dei limiti che mi pongo, ritengo di
poterlo dare.

Ultimo problema che volevo trattare è
quello che riguarda i concorsi. Sono sta~
to l'unico che ha qui criticato l'adozione an-
che al Senato della Repubblica della pessi-
ma prassi dei concorsi interni e dei concorsi
riservati. Non riprendo questo capitolo che

è stato oggetto di uno scambio di informa~
zioni, di repliche tra il senatore Ricci, i se~
natori questori e me lo scorso anno; espri~
mo qualche perplessità sul concorso annun~
ciato per quanto riguarda i venti posti riser~
vati a persone provenienti dalle amministra~
zioni di pubblica sicurezza e dei carabinieri.
Per quale motivo? Innanzi tutto per la mia
ostilità nei confronti di qualsiasi tipo di con~
corso riservato e poi perchè pur comprenden-
do i motivi che lo determinano, mi sembra
una risposta inadeguata al problema; se il
concorso Tiservato è dettato da ragioni di
sicurezza interna, devo far presente che non
credo che questo sia compito dei commessi,
da qualsiasi parte essi provengano: dal mo~
mento in cui sono assunti essi sono a tutti
gli effetti personale ausiliario del Senato,
non hanno 'compiti speciali. Oppure rite~
niamo che siccome provengono da quelle
amministrazioni siano di particolare affi-
damento per lo Stato dal punto di vista
della sicurezza. Ma chi ce lo dice? Perchè
dobbiamo gettare ondate di sospetto su al-
cuni settori dell'amministrazione e smobi~
litarne altri dalla vigilanza per delle presun~
zioni? E se non dipende da questo, da quale
altro motivo può dipendere tale sistema di
assunzione? Perchè questo concorso riserva~
to sia pure parziale? La cosa che sorprende
è che non vengono assunti per essere adibiti
a compiti specifici; il che sarebbe compren~
sibile. Lo si fa per altre categorie e per
compiti specifici; per esempio se c'è neces-
sità di assumere dei centralinisti e si fa
un concorso riservato a coloro che hanno
già ,espletato serv.izi di centralino nell'am~
ministrazione pubblica nessuno ha da ob~
biettare; si tratta già di un concorso che
ha carattere di generalità. Ma qui no, qui
si dice che si assumono per i servizi gene~
l'ali, cioè allo stesso titolo per cui si as-
sumono una parte degli altri 60 per i qua~
li è stato indetto il concorso pubblica na~
zionale. Se dovessi accontentarmi del me~
no peggio dovrei essere soddisfatto della so-
luzione che è stata adottata, ma io non mi
accontento del meno peggio e quindi riten~
go che sia stato un errore, un segno di de~
bolezza, una risposta sbagliata ai problemi
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sia pure giusti che istituzioni come il Senato
non possono non porsi.

L'altra risposta che mi si potrebbe dare
è che un concorso di questo genere è un
concorso molto >più rapido del concorso na-
zionale. Ma io credo ~ signor Presidente,
questo poi dipenderà da lei perchè è lei che
deve fare i decreti di questi concorsi ~ che

non sta scritto da nessuna parte che noi
dobbiamo fare concorsi pubblici nazionali
per 20 o 30.000 persone secondo forme e pro-
cedure tradizionali.

Per quanto riguarda i concorsi nazionali,
ai quali io sono sempre favorevole, l'obiezio-
ne è che essi richiedono procedure molto
lunghe e tempi molto lunghi.

P RES I D E N T E . Dipende dal nu-
mero dei concorrenti!

S P A D A C C I A. No, signor Presiden-
te, perchè non è scritto da nessuna parte
che i concorsi nazionali non possano preve-
dere delle forme preselettive. Nel caso in cui
si dovessero presentare 30.000 persone, si po-
trebbe fare un quiz dal quale scremare le
prime 400 persone e fare quindi un concorso
per 400 persone.

P RES I D E N T E . Tenteremo di rea-
lizzare questa sua proposta, senatore Spa-
daccia.

M O R L I N O . Inoltre ci vuole il tem-
po necessario per fare il quiz!

P RES I D E N T E . Non dimentichia-
mo che è la situazione del mercato naziona-
le di lavoro che spinge molte persone ad
aspirare a cimentarsi in prove di questo tipo.

S P A D A C C I A . Vorrei concludere
adesso questo mio breve jntervento ~ credo
sia rimasto breve nonostante io sia stato
preso da questi problemi minimi di cui in
genere secondo un antico detto non si occu-
pa il pretore, ma che, in sede di bilancio
interno, non possono essere trascurati dal
Senato ~ rivolgendole personalmente, signor
Presidente, il mio apprezzamento per il mo-
do in cui lei ha condotto la Presidenza del

Senato della Repubblica, ringraziamento che
estendo a tutto il Consiglio di Presidenza, ai
senatori questori, al Segretario Generale, ai
funzionari e a tutti i dipendenti del Senato.

P RES I D E N T E . :È iscritto a parla-
re il senatore Gualtieri. Non essendo presen-
te, lo dichiaro decaduto dalla facoltà di par-
lare.

:Biscritto a parlare il senatore Parrino. Ne
ha facoltà.

P A R R I N O. Signor Presidente, onore-
voli colleghi, l'approvazione del bilancio del
Senato offre la possibilità, oltre che di esa-
minare le cifre che riguardano appunto il
bilancio del Senato, di occuparci di alcune
cose interne che, anche se di secondaria im-
portanza, rivestono comunque un rilievo pri-
mario per quanto riguarda il funzionamento
complessivo di questo ramo del Parlamento.

Per quanto riguarda le cifre che il bilan-
cio ci offre, credo ci sia poco da dire: ab-
biamo un incremento complessivo di circa
11 miliardi rispetto all'anno precedente. Ta-
le incremento è dovuto, come è ovvio, all'au-
mento dei costi di gestione e ai maggiori co-
sti del personale per via delle retribuzioni
che aumentano. Possiamo affermare senz'al-
tro che, come è stato detto anche da altri
colleghi, l'amministrazione del Senato ha
visto la realizzazione di un aumento inferio-
re rispetto agli aumenti complessivi delle
al tre amministrazioni.

Ritengo che questo sia un fatto positivo
per dare al paese il segnale di una sana am-
ministrazione interna, dell'inesistenza di
sprechi, sì che non c'è nulla da ridire suI-
l'operato complessivo per quanto riguarda
la spesa. Direi, anzi, che, complessivamente,
il funzionamento, in rapporto al costo, è ab-
bastanza efficiente e adeguato.

Posti questi motivi di carattere economi-
co, dobbiamo anche vedere alcuni aspetti del
funzionamento del personale. Non voglio en-
trare nel merito complessivo della questione
del personale, ma desidero evidenziare alcu-
ne cose. :È stato detto dal senatore Jannelli
c dagli altri senatori intervenuti dopo di lui
che complessivamente bisogna raggiungere
un accordo sindacale che permetta alle cate-
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gorie interessate di lavorare con tranquillità.
Siamo d'accordo con questo principio ge-
nerale.

Si è detto anche che alcuni funzionari han-
no lasdato il Senato per altri posti di lavoro.
Evidentemente hanno compiuto una scelta
soggettiva e non credo che questo significhi
che il Senato sia stato depauperato di mol-
ti funzionari perchè penso che ciò si limiti
a pochi casi che si possono contare, credo,
sulla punta delle dita. Infatti, il funzionario
del Senato è appagato proprio dalla sua
peculiare funzione e dal contributo che dà
al Senato nel suo complesso.

Nella relazione dei questori si fa riferi-
mento ai concor.si già espletati, ai corsi di
aggiornamento, allo sforzo complessivo fat-
to dall'Amministrazione per colmare dei
vuoti che esistevano all'interno del perso-
nale. In complesso ritengo che da questo
punto di vista la situazione sia discreta. Dico
disçreta perchè ovviamente ci sono alcune
di.sfunzioni, disfunzioni che non riguardano
i vertici o il complesso del personale e
che, secondo me, possono essere superate
con qualche aggiustamento.

Non ho timore a dire, per es.empio, che la
pulizia complessiva va bene, ma va ber..e ~

diciamole queste cose perchè siamo tra di
noi e le possiamo dire senza tema di smentite
~ per la facciata. Se, invece, andiamo negli
androni, nei corridoi interni, nelle scale se-
condarie, eccetera, le cose non stanno in que-
sto modo. Ebbene, ritengo ~ e lo segnalo ai
questori ~ che sia necessario che vengano
assunti degli inservienti con compiti specifi-
ci di pulizia. Con ciò non è che voglio dire
che il personale non fa il suo dovere.Niente
affatto! Dico semplicemente che per certi
tipi di lavoro ci vogliono delle specializza-
zioni , chiamiamole così, delle competenze
specifiche nel settore. Oggigiorno, infatti, lo
sappiamo tutti, ci sono lavori che non ven-
gono fatti con animo tranquillo o con sere-
nità da chi contemporaneamente svolge altri
lavori e altre mansioni. Volevo segnalare que-
sto problema alla Presidenza al fine di ov-
viare a tali inconvenienti.

Inoltre, nella relazione credo che vi siano
dei punti molto qualificanti e mi riferisco
particolarmente a quanto riguarda la costi-

tuzione del Comitato senatoriale di studio
per affrontare le questioni istituzionali, Co-
mitato che dovrà riferire entro il 31 ottobre.
Siamo quindi a data abbastanza ravvicinata,
signor Presidente, e presto potremo vedere
qual è l'esito di questi lavori che auspico sia-
no positivi, perchè su questi problemi c'è
molta attesa nel paese: si tratta infatti di dare
L'.aggior forza alle istituzioni repubblicane.

Di queste realizzazioni va quindi dato atto
a lei, signor Presidente, all'Ufficio di Presi-
denza e a tutti coloro che in queste Commis-
sioni operano per svolgere un lavoro siste-
matico che dia risposta a tante attese che nel
dibattito giornaliero sono presenti nell'inte-
ra comunità.

Desidererei porre un'altra questione a cui
hanno fatto cenno alcuni colleghi che mi han-
no preceduto: quelIa riguardante i lavori
parlamentari dell'Aula e delle Commissioni.
Io credo ~ il collega Jannelli purtroppo è
andato via ~ che il senatore Jannelli, impro-
priamente o per disattenzione abbia detto
che i lavori parlamentari si riducono a due
giorni la settimana. A me personalmente
questo non risulta, perchè io, che sono uno
di quelli che segue i lavori parlamentari, sto
qui per 10 meno dal martedì al venerdì.

A prescindere dal tempo impiegato, com-
plessivamente convegno con Jannelli, e con
quanti altri lo hanno ribadito successiva-
mente, sul fatto che i Javori parlamentari so-
no complessivamente organizzati male. Spes-
so infatti la decretazione d'urgenza si acca-
valla nelle Commissioni all'iter normale di
altre leggi in esame e in discussione. Spesso
~ e su questo argomento voglio spendere
qualche parola ~ le Commissioni bicamerali
vengono riunite in contemporanea o con le
altre Commissioni o addirittura con i la-
vori dell'Aula. 1:: stato detto da più par-
ti ~ e io lo ripeto ~ che le Commis-
sioni bicamerali si sono allargate a macchia
d'olio. Adesso ognuno di noi credo che fac-
cia parte di una o più Commissioni bicame-
rali, aJmeno così è per i piccoli Gruppi. Que-
sto problema non riguarda i Gruppi grossi,
ma i Gruppi politici di minore entità han-
no problemi di partecipazione, perchè spes-
so se si partecipa ad una Commissione, non
si può essere alla Commissione bicamerale o
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in Aula, poichè nessuno di noi ha il dono
dell'ubiquità. Quindi, signor Presidente, vo~
gliamo sottoporre alla sua attenzione l'op~
portunità della non proliferazione delle Com~
missiani bicamerali a, quanto meno, di un
suo intervento al fine di stabilirne la con-
vocazione o prima di quella delle Commissio-
ni permanenti, o dopo, perchè la giornata
non dura salo dalle 9 della mattina alle 6
del pomeriggio, c'è anche la sera, se voglia~
ma far funzianare queste Commissioni bica~
merali. Chi vi parla fa parte di una Commis~
sione bicamerale alla quale non ha mai il
tempo di part'ecipare perchè o va nelle Com-
missioni permanenti o in Aula o, differente~
mente, se sceglie di partecipare alla Com~
missione bicamerale, non può essere...

P RES I D E N T E. Senatore Parrino,
scusi se la interrompo, ma vorrei esortarla
a fare qualche altra proposta perchè le due
che lei mi ha fatto le ho praticate invana.
Ho esortato sempre, perfino in Aula, eson-
dando un po' dai miei compiti istituzionali,
a non moltiplicare le Commissioni bicame-
l'ali, anzi in quelle circostanze ho aggiunto:
non rinunziate al vostro diritto di nominare
nelle Commissioni bicamerali il presidente
che voi volete. Hanno insistito ancora con
questa strampalata idea di far nominare il
presidente delle Commissioni, anzichè dalle
Commissioni stesse, dai due Presidenti delle
Camere. Scherzando dissi: per questa strada
arriverete ad incaricare i due Presidenti di
nominare i presidenti delle Commissioni per-
manenti e addirittura i segretari dei partiti.

Ho poi invitato i Presidenti delle Commis-
sioni bicamerali a stare attenti sugli orari,
perchè se convocano i senatori, che sono la
metà dei deputati, nel,lo stesso momento in
cui dovrebbero essere in almeno una o forse
più Commissioni permanenti, lì chi ci va?
Lei crede che si sia ottenuto nel prima 'e nel
secondo caso qualche risultato? Ecco perchè
mi sono permesso di interromperla, esor-
tando la sua fantasia a suggerire un altro
rimedio.

P A R R I N O Signor Presidente, lei,
oltre ad essere saggio, ha una grande fanta-
sia e quindi se lei non è riuscito a scio-

gliel'e il nodo, immagini se io posso pro-
spettare una soluzione. Però questa è la
realtà e mi permetto di sottopoI'la a lei al
fine di poter travare una via che sia per-
corribile.

Su questo argomento quindi non ho altro
da aggiungere perchè il suo conforto dà forza
alla mia convinzione, che poi è la convin-
zione di tutti. Quindi la ringrazio anche per
questo.

P RES I D E N T E Spero anch'io
che dal comitato ristretto, ma soprattutto
dagli organi che dovranno sostituirlo nelle
decisioni più concrete venga fuori un invito,
una proposta o qualche cosa per far rispet-
tare la Costituzione, la quale pr,ev,ede una
sola Commissione bicamerale, quella relativa
agli affari regionali. La Costituzione ne ha
prevista una sola; per le altre, ha detto,
siano l'una o l'altra delle Camere a formare
al loro interno Cammissioni di inchiesta,
eccetera. Quindi, vede che basterebbe rispet-
tare la fantasia dei costituenti.

P A R R I N O. Esatto. Des1dero ora oc~
cuparmi di un altro problema ohe riguarda
l'acqu1sizione, come è detto da parte dei
questori nella loro relazione, del Palazzo dei
Beni Ispagnoli che, aggiunto all'agibi<lità del
Palazzo Cenci, che già è stato destinato per
uffici e servizi del Senato, dovrebbe rappre~
sentare un altro punto qualifioante deJ:la
Presidenza e degli uffici di questura. Però
a tale proposito desidel'o dire qua}cosa. Noi
con Palazzo Cenci abbiamo risolto alcuni
problemi per quanto riguarda la sistemazio-
ne di uffici, il ristorante del personale e
altre questioni; però credo che la situa-
zione logistica complessiva dei singoli sena-
tori e dei Gruppi ~ poco fa ne faceva
cenno anche il senatore Spada-ccia ~ sia
veramente carente. Capita qualche volta,
per fare un esempio, che venga qualche vi-
sitatore del cQllegio a qua<lcun altro (vi ri~
ferisco questo perchè accade a me, ma credo
sia un fatto generale) e mi chieda, vedenda
-questi tavoli l1'bicati nei c'Orridoi: a che co-
sa servono? E i'Omolto s'Ommessamente de-
V'O ,rispondere: sano tavoli di Javoro per
i senatori. E quelli mi guardano quanto me~
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no stupiti e per pO'co non S'i mettono a d-
dere come per dire: in che mondo vivete?
È realtà, vero Spadaccia? Non è che ci in-
ventia'mo le cose.

Ora credo che con ~a futura agibilità del
Palazzo dei Beni spagnoli si debba pensare
concretamente a dar.e una qualche ,sistema-
zione logistica ai senatori per consentire lo-
ro migliori condizioni di lavoro. Infatti sia-
mo effettivamente in condizioni precarie: e
non solo i singoli senatori, ma anche i Grop-
pi, che sono sistemati in modo non più
adatto alle mutate esigenze del Parlamen-
to. Credo che questo Senato, così ubicato
e sistemato, andasse bene qualche secolo
fa; ma adesso, con le mutate esigenze, con il
rinnovamento tecnologico, non è più pen-
sabile di poter andare avanti con questi
sistemi.

P RES I D E N T E. Forse le roulottes
di Zambel'1etti risolverebbero il prob~ema!

P A R R I N O. Quindi sottO'pongo a lei
e al Consrglio di pl'es1denza 'la possibilità di
adoperare qUaiIlto pr.ima questi locali per
uffici da destrnare a singoli senatori e per
migliorare le condizioni dei Gruppi.

Per quanto riguarda il bilancio ~ l'ho
detto iJn apertura ~ ,siamo perfettamente

d'accordo. Circa il ,lavoro cO'mplessivo mi
permetto di fare un apprezzamento ultrapo-
sitivo per l'opera da lei svolta nella sua quali-
tà di Presidente, dai questori e da tutto il
Consiglio di Presidenza. E non solo perso-
nalmente, ma a nome del mio Gruppo, dichia-
ro il voto favorevole.

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore ColelJa. Ne ha facoltà.

C O L E L L A. Signor Presidente, ono-
revoli relatori, onorevoli senatori questori,
anarevoli colleghi, ha letta con doverosa
attenzione le rela~ioni dei signori questori
sul rendiconto delle entrate e delle spese
del Senato per l'anno 1980 e sul progetto
di bilancio interno del Senato per l'anno
finanziario 1982. A questi due documenti si

aggiunge la puntuale relazione del presiden-
te della Commissione programmazione eco-
nomica, bilancio e partecipazioni statali, se-
natore De Vito.

Debbo dire con grande sincerità che mi
posso dichiarare, anche a nome del Gruppo
della Democrazia cristiana, pienamente sod-
disfatto per l'impegno profuso dal Consiglio
di Presidenza al fine di dare fra tantissime
difficoltà un'immagine del Senato rispon-
dente a quella realtà operativa ormai rico-
nosciuta da vastissimi settori della vita pub-
blica sotto la guida onorevole della perso-
naHtà politica del nostro Presidente. Mi as-
socio al doveroso apprezzamento espresso
dal relatore a tutto il personale del Senato,
a partire dal Segretario Generale.

Il tempo assegnatomi è così poco da non
consentirmi di fermarmi su quanto realisti-
camente hanno offerto alla nostra conside-
razione i signori questori: realisticamente,
ripeto, perchè le due relazioni, ed in parti-
colare quella sul progetto di bilancio inter-
no del Senato per l'anno finanziario 1982,
mi sono sembrate alquanto sofferte, caris-
simo senatore Ricci, per il fatto che le serie
consistenti di provvedimenti ~n corso e di
quelli ancora da adottare sono la «prova
provata)} che i problemi reali ed irrisolti so-
no presenti alla vostra attenzione.

Il senatore De Vita ne sottolinea alcuni
nella relazione che lui, con la modesNa che
gli è propria, definisce brevi considerazioni;
e mi è parso che giustamente, tra i princi-
pali, abbia indicato con tenaoia la riorga-
nizzazione dei Gruppi parlamentari in rap-
porto alla loro modalità di lavoro. Sono qua-
si gli stessi argomenti che il senatore Par-
rino, pochi minuti addietro, presentava alla
nostra attenzione. Potrei aggiungere che il
problema dei Gruppi parlamentari esiste ed
è drammatico. Innanzi tutto, vi è il proble-
ma ~ anche se forse è l'ultimo nella scala
dei valori ~ di uno spazio più adeguato

Del' poter svolgere la funzione insostituibile
di assistenza globale ai senatori, nonchè per
l'esercizio di continui contatti, necessaI'li per
la preparazione del lavoro parlamentare.
Voglio sperare che questo argomento ven-
ga subito affrontato e che, se necessario,
vengano sistemate le sedi delle Commiss~oni
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in altri locali al fine di dare un comples-
sivo modulo organizzativo ai Gruppi par-
lamentari.

Ora desidero, signori questori, presentare
alla vostra attenzione problemi cbe potreb-
bero definirsi marginaJi, ma che a volte pe-
rò influiscono sul modo in cui si presenta il
nostro Senato.

Nel 1968, quando varcai la soglia di Pa-
lazzo Madama, trovai che le persone che
venivano a farei visita, il più delle volte
per chiederei qualcosa, erano adeguatamen-
te accompagnate ~ e sottolineo adeguata-
mente accompagnate ~ in sale che allora

veramente, per il colore del velluto deHe
sedie, potevano ben definirsi « sala gialla »,
« sala verde », « sala rossa ». Oggi si ricevono
i visitatori in quello che è rimasto di que-
ste varie sale: due stanze, delle quali una
con panche e tavoli di legno. Poc'anzi il se-
natore Parrino parlava del nostro tavolo di
lavoro. Ora succede che, quando arriva una
persona a farci visita, questa viene accom-
pagnata nella sala d'attesa ~ talvolta non
viene più neppure accompagnata ~ e noi
siamo costretti a riceverla in un angolino,
uno addosso all'altro, senza riusoire neppu-
re a sentire bene e ad approfondire i pro-
blemi.

Per favore, signori questori, evitateci si-
tu~zioni di grossa difficoltà quando vengo-
no commissioni di operatori a tutti i livelli,
oppure singoJi cittadini a presentarci pro-
blemi, istanze o a richiedere informazioni.

Ancora una parola al fine di contribuire
alla soluzione di qualche piccolo problema.
Voglio dire soprattutto alcune cose per
quanto attiene al capitolo «amministrazio-
ne del personale », riportato a pagina 12 del-
la relazione del progetto di bilancio interno
del Senato per l'anno 1982. Al secondo com-
ma di questo capitolo, infatti, leggo che l'in-
cremento della spesa relativo al personale
del Senato è di circa 5 miliardi per il 1982.
Si dice, sempre nella relazione, che tale in-
cremento tiene conto essenzialmente del
maggior onere conseguente all'assunzione di
nuovo personale di ruolo delJa camiera di-
rettiva e di concetto (stenografi parlamen-
tari) e della prevedibile assunzione di un
cospicuo personale della carriera ausiliaria.

Ho visto tanto personale della carriera
ausiliaria entrare in questi 15 anni ed il più
delle volte ho constatato quanto è duro far-
si le ossa in questo Senato. E sempre il per-
sonale di prima nomina infatti quello che
deve pulire il Senato, poi passa un po' di
tempo e la situazione ritorna quella di sem-
pre, quella cioè che è sotto i nostri sguardi.
Signor questori, io non ho timore di dire
in quest'Aula che alcuni settori del Senato
sono sporchi, che mangiamo polvere! Sareb-
be il caso di pensare ad affidare questo in-
carico a personale capace e preparato e,
perchè no, anche a personale femminile.
Ma che volete ottenere da un giovane, che
magari prima di entrare in Senato non ha
mai visto un aspirapolvere? Facciamo le
assunzioni e contribuiamo anche alla solu-
zione del problema della disoccupazione, ma
con particolare attenzione ~ a mio mode-
sto modo di vedere ~ a queJIe funzioni che
sono proprie di certe categorie.

Inoltre si potrebbe dire che ormai i tem-
pi sono cambiati e che io pretendo molto.
r,,1a, onorevoli colleghi, non era bello quan-
do n Senato era una famiglia, una famiglia
dove ognuno, svolgendo le sue funzioni, non
cancellava la propria personalità e portava
quel minimo cornun denominatore del ri-
spetto e della fraternità! Ahimé, tanta gen-
te passa accanto a noi. nella più assoluta
indifferenza, a volte non è disponibile nep-
pure a rispondere ad un saluto, diment<i-
cando il detto che {{ il saluto è una cortesia,
il rispondere un dovere ».

Plaudo quindi all'iniziativa del Presidente
del Senato che, con decreto 27 gennaio 1982,
ha realizzato un'importante ini~iativa inte-
sa a migliorare il liveHo di professionalità
del personale della carriera ausiliaria con
Jezioni anche concernenti le norme compor-
tamentali e le speoifiche mansioni del perso-
nale in questione: intelligenti pauca, non
vado oltre.

Certo è motivo di grande soddisfazione,
signori questori, la costatazione che il feno-
meno dell'assenteismo è, nell'amministrazio-
ne del Senato, di fatto inesistente; sia per
il notevole senso di responsabilità dimostra-
to dal personale, sia ~ questo lo afferma-
no i signori questori ~ per la dgorosa vi-
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gilanza esercitata dall'Amministrazione. Tut-
tavia non fate riferimento, amici e colleghi
questori, alla produttività da parte di alcu~
ne categorie, onde, a mio parere, sorge il
problema del potenziamento di personale
specializzato (che ci sarà, almeno da quan-
to leggo) e anche della rotazione del perso-
nale da anni sempre agli stessi posti. Abbia-
mo magari pochi barbieri e pochi camerieri,
i quali sono costretti a servire centinaia di
senatori, in particolar modo nei giorni di
piena affluenza, mentre altri dipendenti so-
no chiamati a mantenere quelli che defini-
sco i rapporti sociali e continui, soprattut-
to a mezzo filo, con parenti, con amici e
mi fermo per decoro del Senato. Senza dire
~ mi scuseranno le signore qui presenti ~

delle tranquille chiacchierate di gruppetti
di donne che adagio adagio vanno da un ca-
po all'altro del Senato. Infatti io di solito
dico che il Senato è Toledo, e chi conosce
Napoli sa cosa è Toledo e capisce cosa vo-
glio dire. Questa sarebbe una vigilanza da
esercitare con rigore.

Ecco quindi che, a conclusdone di questa
fraterna e brevissima chiacchierata sui pro-
blemi che dovremmo appofondire, viene la
questione dei concorsi pubblici già indetti.
Si dice concorsi per titoli ed esami; un con-
corso a carattere nazionale non poteva sot-
trarsi alla regola deJla valutazione dei ti-
toli e degli esami. Se mi è consentita una
riflessione ad alta voce, vorrei dire: poten-
ziate e migliorate i servizi con i 45 posti
per coadiutore parlamentare, con i 60 po-
sti per commesso parlamentare, di cui 20
da destinare ai servizi generali, esaminate
pure, quanti sarete chiamati a formare le
commissioni esaminatrici, con scrupolosità
i titoli e valutate la formazione culturale
e professionale dei candidati, però per favo-
re scegliete bene, altrimenti nel futuro non
ci vorranno lezioni concernenti anche le
norme comportamentali, bensÌ mesi, anni
e forse anche qualcosa di più: l'esempio
del centralinista della Camera dei deputati
dovrebbe dire a noi tutti tante cose.

A questo punto debbo dichiarare quel è il
mio voto: è favorevolissimo, onorevole Pre-
sidente e signori questori. A nome mio e
del Gruppo della Democrazia c]1istiana espri~

ma il voto favorevole per il documento al
nostro esame, perchè al di là di quanto ho
detto brevissimamente perchè il tempo as-
segnatomi era di cinque minuti, c'è tutto il
lavoro svolto, qualitativamente degno della
più viva attenzione, verso il quale espl1imo
la mia soddisfazione incondizionata. (Ap-
plausi dal centro).

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
discussione. Senatore De Vita, ha nulla da
aggiungere alla sua relazione?

* D E V I T O, re/atore. Signor Presi-
dente, non avrei nulla da aggilmgere nella
considerazione che i colleghi che sono in~
tervenuti nel dibattito hanno sottolineato
gli aspetti più rilevanti della vita quotidia-
na di questo nostro istituto parlamentare,
già del resto evidenziati e nella relazione dei
qnestori c in quella mia più sintetica. ~
stato sottolineato lo sforzo compiuto anche
in quest'ultimo anno da parte dell' Ammini-
strazione del Senato per l'adeguamento dei
servizi, e si è preso atto che nel programma
delineato nella relazione dei questori c'è un
ulteriore potenziamento delle strutture e
dei mezzi del Senato stesso, con alcune in-
dicazioni, espresse dai colleghi che sono in-
tervenuti nel dibattito, di proposte e di chia-
rimenti ai quali credo più opportunamente
debbano dare risposta i signori questori.

Per l'altro aspetto emerso nel dibattito,
quest'anno ridimensionato dalla decisione
opportuna di individuare la sede specifica
per l'approfondimento dei problemi istitu-
zionali, non sono mancati alcuni riferimenti
alla vi.ta del nostro istituto, con riferimento
a proposte specifiche di modifiche del Re-
golamento. Però credo valga la pena anche
qui sottolineare ~ ma credo che lei, signor
Presidente, vorrà concludere questi nostri la-
vori con il suo intervento ~ come abbia
avuto rilievo negli interventi dei colleghi
la registrazione che nell'organizzazione dei
nostri lavori ~ spesso anche sul piano spe-
rimentale ~ il risultato è positivo, specie se
confrontato con quello dell'altro ramo del
Parlamento. È comune quindi lo sforzo per
raggiungere il meglio che credo con il con~
tributo di tutti 'si possa rapidamente per~
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seguire, anche alla luce delle proposte di
potenziamento che sono contenute nella re-
lazione dei questori .

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par
lare il senatore questore Ricci.

R I C C I , senatore questore. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, credo che non
significhi rispondere a un puro dovere di
cortesia, ma ad un'esigenza vivamente sen-
tita rivolgere il più vivo ringraziamento a
tutti coloro che sono intervenuti, a nome
dei rispettivi Gruppi politici, sia per le pa-
role di apprezzamento sul lavoro compiuto
e sulle prospettive dell'ulteriore lavoro da
compiere, s,ia per le indicazioni, i suggeri-
menti e anche la sottolineatura delle lacu-
ne che sono sotto i nostri occhi e co-
stituiscono oggetto del nostro cruccio, alle
volte anche delle nostre rampogne: cruccio
e rampogne che spesso o non sono graditi
e accettati come un richiamo all'assolvimento
di doveri elementari, o sono cons!iderati co-
me provocazioni o come i richiami dei fa-
mosi caporali di giornata, i quali, la matti-
na, invece di riposare tranqUlillamente nelle
proprie case, vengono in Senato di buon'ora
per verificare se le cose camminano o non
camminano.

Per quanto riguarda le questioni di ordine
istituzionale nonchè queIle di organizzazione
dei lavori legislativi, voi vi renderete per-
fettamente conto che esse esulano dalla com-
petenza specifica dei senatori questori, ai
quali peraltro spetta assicurare, come del
resto noi qui intendiamo fare, che saran-
no approntate tempestivamente tutte le
strutture ed i mezzi umani e materiali che
in conseguenza delle auspicate riforme, se
realizzate, dovessero risultare necessari. Na-
turalmente l'occasione dell'esame del bilan-
cio interno del Senato è un utile momento
anche per esporre, dibattere e proporre mo-
tivi, strumenti, meccanismi, metodi idonei
a migliore il lavoro legislativo e a dare,
così è stato detto, una migliore immagine
della istituzione parlamentare. Ma su que-
sto ritengo potranno pervenire, in questa
o in altra sede competente, più autorevoli
risposte e più autorevoli indicazioni.

Debbo un particolare ringraziamento al
senatore Salverino De Vito per Ie indica-
zioni che sono contenute nella sua relazione
che è estremamente pregevole e ricca di
spunti. Per talune di queste indicazioni so-
no in grado di assicurare il senatore De
Vita e, attraverso lui, i presidenti delle Com-
missioni e il Senato, che alcuni d<:>litemi
che egli ha definito come ({ nuovi o diversi
moduli organizzativi » sono già stati affron-
tati dalla commissione Carrara, prima, dal
comitato Morlino poi e saranno definitiva-
mente (ci auguriamo) conclusi entro il 31
dicembre 1982, secondo i tempi che sono
stati fissati dal Consiglio di Presidenza alla
nuova delegazione permanente per la tratta-
zione dei problemi del personale. D'altron-
de, in quest'ultima sede non partiremo da
zero: essi hanno già costituito oggetto di
indicaziorui e scelte, alcune delle quali, su-
perando perplessità che intervengono ogni
qualvoJta si tenta di introdurre e sperimen-
tare soluzioni nuove, si muovono nel senso
delle indicazioni che sono state formulate
dal presidente De Vita nella sua relamone.

Ciò premesso, mi limiterò a concentrare
la mia replica su tre particolari: uno che
riguarda la politica del personale, un altro
che riguarda la politica degli spazi (definia-
mola così) e un altro che riguarda gli sforzi
che sin qui abbiamo fatto per fornire, nella
struttura attualmente esistente, più adeguati
supporti tecnico-conoscitivi per la migliore
informazione dei Gruppi e dei singoli parla-
mentari.

Per quanto riguarda la politica del perso-
nale desidero assicurare al senator,e Jannel-
li e al senatore Spadaccia che chi vi parla
(e non solo chi vi parla, ma i colleghi que-
stori e l'intero Consiglio di Presidenza) ha,
nei confronti del personale, un atteggiamen-
to di grande stima, di grande rispetto e,
se mi si consente, di grande tolleranza.
Stima e rispetto sia per la qualità delle
persone, sia per la quaLità del lavoro che
sono chiamate a svolgere.

A chi si poneva il quesito dell' esodo e del-
lo scarso interesse ad entrare in Senato,
vorrei dire che la pesantezza degli orari,
della qualità del lavoro e la necessità di cu-
rare giorno per giorno studi approfonditi,
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di carattere personale e collettivo, le esigen~
ge poste ai funzionari molto spesso (in que~
sti ultimi tempi, abbastanza frequentemen~
te) hanno scoraggiato anche persone che
avevano superato il concorso, per funzio--
nario o per altre categorie, dall'assume~
re servizio in Senato. Non che questa sia
la sola ragione, ma questa, abbinata ad al~
tre considerazioni ~ come quella che le re-
tribuzioni del Senato, fino a pochi anni fa
ritenute di assoluto rispetto e prestigio, a se~
guito di alcune norme di ordine generale,
quali !'introduzione del punto unico di con~
tingenza in sostituzione della 'scala mobiLe,
il non adeguamento delle retribuzioni ai
meccanismi di aumento del costo della vita
e, contemporaneamente, degli incrementi re~
tributivi in altre istituzioni, non dico simi~
lari, ma pure di grande dignità (istituti ban-
cari, magistratura ed altri organismi di
questo tipo) non sono più tanto appetibili
~ hanno finito con lo scoraggiare le persone
o dal partecipare ai concorsi o dal prendere
servizio nel caso di concorsi già espletati.
E hanno suggerito ad altri giovani ~ e si
tratta di un fenomeno non isolato, come
ritiene il senatore Parrino, ma frequente ~

che hanno fatto qui brevi espedenze, di ten~
tare, con successo, altre carriere, ad esem~
pio presso la Corte dei conti o presso il Con-
siglio di Stato dove, per deliberazione as-
sunta da quegli organi, il trattamento eco-
nomico, per lo meno a livello iniziale, è
diventato superiore a quello praticato dal
Senato, mentre in passato il trattamento
economico rappresentava l'incentivo ad en-
trare in Senato piuttosto che presso altre
oTganizzazioni.

Detto questo, l'atteggiamento del Consi-
glio di Presidenza è animato dal più grande
rispetto nei confronti del personale e da
comprensione per i suoi problemi anche
perchè, nonostante le lacune, nonostante
le insufficienze qui lamentate, ognuno di
voi è buon testimone che tutte le volte che

~ o per mutare deliberazioni della Confe~
renza dei Capigruppo, o per sopravvenute
esigenze di carattere governativo, o per ne-
cessità dell'iter legislativo ~ il personale

del Senato è stato chiamato a lavorare in
qualsiasi ora, di giorno o di notte, festivo

o non festivo, la struttura ha sempre e
comunque assicurato tutti i servizi. In que~
sti casi, nonostante anche le legittime do~
glianze per aver dovuto modificare program~
mi personali e familiari, tutti coloro che
sono stati chiamati sono stati in servizio
per il tempo necessario. Anche questa di~
sponibilità permanente ad essere al ser-
vizio dell'istituzione fa qualche volta per~
donare ~ ecco il principio della tolleran-
za ~ qualche mancanza lieve del tipo di
quelle ricordate dal 'senatore Colella, perchè
bisogna tenere sempre presente questa gros~
sa disponibilità, questo grosso senso di re-
sponsabilità che complessivamente il per-
sonale ~ nel quale ovviamente ci sono gli ec~
celsi, i buoni, i mediocri e ai sarà anche
qualcuno appena, appena sufficiente ~ ha di-
mostrato e continua a dimostrare, non man-
cando di dare il suo contributo, la sua di-
sponibilità alle mutate, mutabili esigenze
dell'attività legislativa.

Per quanto riguarda ancora il personale
è bene che gli onorevoli senatori sappiano
che esso è organizzato in sette organizza-
zioni sindacali, molte delle quali rappresen-
tano categorie specifiche, ognuna portatrice
di propri problemi che proprio per la mol-
teplicità degli interessi rappresentati e per
la varietà delle impostazioni, rendono dif-
ficile molto spesso raggiungere accordi, in-
tese, rapporti scorrevoli come potrebbe av~
venire probabilmente se le organizzazioni
sindacali fossero di meno. Nonostante tut~
to questo, senatore Spadaccia, nei confron~
ti delle organizzazioni sindacali vi è non solo
il massimo della disponibilità ma la posi~
zione di masimo -rispetto del ruolo che le
organizzazioni sindacali hanno, tant'è vero
che il Consiglio di Presidenza, proprio a
seguito di quelle non inutiJi ore trascorse
in questi anni dal comitato Carraro prima,
dal Comitato Morlino poi, e attualmente
dalla delegazione permanente da me presie~
duta, ha potuto, nel luglio 1981, far deli-
berare al Consiglio di Presidenza una serie
di provvedimenti che riguardavano nove
grosse spinose questioni di cui è dato con~
to nel Bollettino n. 3 del 1981 degli atti nor~
mativi e amministrativi concernenti il per~
sonale, che è un documento interno al Se-
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nato ma che è a disposizione di tutti i sena-
tori e di tutto il personale. Coloro i quali ri-
vendicano l'opportunità di una migliore co-
noscenza del trattamento retributivo del per-
sonale potranno consultare anche questi bol-
lettini nei quali sono indicate le tabelle,
quante volte ad esse si pone mano per mer
dificarle, ovviamente in meglio, perchè cre-
do che nessuno di voi possa immaginare
che di questi tempi si facciano delle mo-
dificazioni in peius.

Senatore Spadaccia, non voglio esprimer-
mi sulla opportunità o meno dell'esercizio
del diritto di sciopero. Quanto agli altri di-
ritti sindacali le posso assicurare che il Se-
gretario Generale, con proprie circolari, ha
concordato prima, e poi stabilito ~ e que-
sto è un fatto estremamente importante ~

che le organizzazioni ,sindacali, in relazio-
ne alla particolare natura dell'istituzione
parlamentare, possono riunirsi in locali del
Senato, tenere assemblee in orari che na-
turalmente non contrastino con l'attività le-
gislativa; i rappresentanti sindacali possono
avere permessi sindacali fino ad otto ore
settimanali e per due componenti di cia-
scuna organizzazione sindacale e, se si eccet-
tua qualche inevitabile disguido o equivoco
che può essersi verificato, i permessi sinda-
cali, tutte le volte che sono stati notificati
come necessari, sono stati utilizzati.

Vi è stato qualche equivoco, in occasione
ad esempio del lavoro eccezionale che si è
tenuto in occasione del periodo pre-ferrago-
sto, che può aver dato luogo a delle dogLian-
ze che sono arrivate anche a me. Ma non
è senza significato che sia stato introdotto
il principio della libertà di assemblea all'in-
terno del Senato; che tutte le organizzazioni
abbiano avuto un loro apposito ufficio per
lo svolgimento delle attività sindacali nei
nuovi locali di Palazzo Cenci. Le organizza-
zioni sindacali hanno ottenuto dal Consiglio
di Presidenza che venisse istituita non una
sede occasionale e mutevole di trattativa sin-
dacale, ma una sede stabile di trattativa,
cioè hanno ottenuto: primo, l'affermazione
del principio che in Senato non si attende la
concessione dall'altro, ma che è attuato il
principio della trattativa; secondo, hanno ot-
tenuto una sede permanente di trattativa, che

è stata dal Consiglio di Presidenza denomina-
ta delegazione permanente, con competenza
su questi problemi. Inoltre il Consiglio di
Presidenza ha stabilito il principio che, tut-
te le volte che le organizzazioni sindacali
e la delegazione ;permanente del Consiglio
di Presidenza non raggiungano intese su
problemi qualificanti e di particolare im-
portéLilza, il Consiglio di Presidenza o dà
nuove e diverse indicazioni alla propria
rappresentanza per ulteriori trattive o àvo-
ca a sè la definizione conclusiva della trat-
tativa; in una sede, quindi, più alta, più
rappresentativa e più importante. E non
è poco il fatto che le rappresentanze del
personale ~ ed è un'operazione sperimen-
tata nel luglio scorso ~ abbiano potuto
confrontarsi con l'intero Consiglio di Pre-
sidenza in due, tre giornate. Mi pare quindi
che si controverta o si discuta, senatore
Spadaccia, di diritti sindacali e non soltan-
to di perdita di tempo. Non abbiamo perso
tempo nelle 250 ore di trattative, anche per
un'altra ragione: perchè noi abbiamo pre-
sentato a tutte le organizzazioni sindacali
lo schema ponderoso di un nuovo regola-
mento per il personale e abbiamo dato alle
organizzazioni medesime tutto il tempo ne.-
cessario perchè potessero esaminarlo, di-
scuterlo nelle loro assemblee e fare le con-
troproposte. Purtroppo, avvenimenti estra-
nei alla volontà di ciascuno, nonchè il so-
pravvenire ~ altro elemento di diritto sin-
dacale ~ del rinnovo del contratto trien-
naIe (altro nuovo principio: che la tratta-
tiva riguarda anche questa forma contrat-
tuale) hanno portato via molto tempo;
;Y~oltrein questa sede di trattative, a richie-
sta delle maggiori organizzazioni sindacali,
per meglio dire delle organizzazioni sinda-
cali con maggior numero di iscritti, non si
è voluto neanche accettare il principio del
parallelismo della trattativa in modo da po-
ter arrivare ad una certa data avendo con-
cluso sia la parte di carattere normativa
e regolamentare sia la parte economica.

Si è detto infatti: prima la parte econo-
mica e poi tutto il resto.

E sulla parte economica, onorevoli colle-
ghi che mi ascoltate, qualche difficoltà an-
cora esiste per concludere favorevolmente
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e con il generale consenso la trattativa, per-
diè da alcuni si mette in dubbio (e non
so se sono prudente nel dire queste cose)
il principio del premio della professionalità,
della anzianità, della funzione e si è tuttora
ancorati ad un principio già abbandonato
anche in sede più generale da tutte le orga~
nizzaZlioni sindacali; si è ancorati ad un'an~
tica~recente esperienza di egualitarismo re-
tributivo che ha finito per dequalificare,
disamorare, rendere improduttivo il lavoro
perchè pone sullo stesso piano tutti i tipi
di attività e retribuisce alla stessa maniera
tutti i tipi di lavoro.

Comunque, nonostante questo, riteniamo
di poter offrire al più presto al personale
ultedori incrementi retributivi rispetto a
quelli già offerti e che erano stati ritenuti
irrisori, nella speranza di poter pervenire
a risultati da tutti apprezzati o, diversamen-
te, di deferire al ConsIglio di Presidenza la
conclusione della trattativa che stiamo por-
tando avanti. Questo per quel che riguarda
la politica del personale. I senatori, perchè di-
stratti dallo svolgimento delle proprie atm-
vità sia in Commissione che in Aula, o dal
lavoro di assistenza al proprio elettorato,
molto spesso non prestano attenzione alle
notizie che vengono fornite o sotto forma
di circolare o sotto forma di comunicazione
ai Gruppi e quindi non sempre sono al
corrente delle decisioni assunte nei loro
confronti. La relazione al bilancio del Se-
nato è quindi utile occasione perchè tutti
sappiano (e del resto non ce ne dobbiamo
vergognare, perchè guai se anche noi per
demagogia deteriore ci vergognassimo di
dirlo) qual è il trattamento e quali sono le
norme che introduciamo nel trattamento dei
parlamentari. Diamo ai senatori contezza e,
se mi consentite, diamo all'opinione pub-
blica contezza, perchè ne discuta e ne fac-
cia oggetto di apprezzamento, di quali sono
i miglioramenti introdotti con tutta la pru-
denza che il nostro Presidente, pur essendo
molto attento e molto sensibile alle esigen-
ze dei senatori, pone per evitare spese che
non abbiano una razionale e obiettiva giu-
stificazione. Le spese tuttavia lievitano ~

basta leggere attentamente la relazione ~

per l'aumento dell'indennità integrativa

speciale, per gli aumenti dei punti di con-
tingenza, per le nuove immissioni di per-
sonale.

Non è possibile pretendere il potenzia~
mento dei servizi anche dal punto di vista
umano (Commissioni, servizi e altre cose)
e nello stesso tempo non poter utilizzare e
pagare il personale che è necessario. Tutto
questo mi fa anche dire che la esigenza di
migliorare i servizi anche attraverso l'asse-
gnazione di nuovo e qualificato personale
urta contro l'altra esigenza, quella della scar~
sa disponibilità degld spazi.

L'episodio citato dal senatore Iannelli pro~
babilmente deriva dal fatto che quel funzio-
nario al quale si è riferito non ha potuto
avere una sistem2zione a fianco dell'aula
oppure in una stanza a fianco di quella del
consigliere preposto all'assistenza della Com-
missione affari costituzionali, per cui è sta~
to necessario assegnare a questo funziona~
l'io una stanza al quarto piano, quindi lon~
tana dalla Commissione, e probabilmente,
quando c'è Commissione o quando viene
chiamato, sarà costretto a prendere appunti
o sul tavolo del suo più diretto superiore
oppure sul banco deH'aula. È la scarsezza
degli spazi disponibili che finisce alle volte
per rendere irrazionali anche i tipi di in-
tervento e di aggiustamento che facciamo
di volta in volta. E Dio sa quali resistenze
siamo costretti a opporre per salvare, se-
natore Colella, almeno quel tanto che an~
cara è rimasto di rappresentatività del Se~
nato ai fini esterni. Infatti, in relazione alle
esigenze, avremmo dovuto pigliare questo
palazzo e gli altri che andiamo ad acquista~
re, tramezzarli, trasformarli radicalmente,
ammesso che ciò sia consentito dalle varie
soprintendenze e dal Ministero dei beni cul~
turali e ambientali.

Abbiamo delle posizioni da rispettare. t::
dalla mancanza di spazi che derivano que~
sti problemi. A questa mancanza di spazi
abbiamo inteso ovviare con la sistemazione
di Palazzo Giustiniani e di Palazzo Cenci.

Onorevoli senatori, dobbiamo entrare nel-
l'ordine di idee che coloro i qua1i hanno
avuto assegnato uno spazio di lavoro digni-
toso, certamente più dignitoso e più como-
do dei 40 centimetri dei tavoli disseminati
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negli anfratti del Senato, debbona andare
ad utilizzarla. La media dell'utilizza dei nuo-
vi uffici per i senatari a Palazzo Giustinia~
ni e a Palazza Cenci è del 10 per centa
(commenti del senatore Colella), per cui
malti senatari assegnatari e titolari di un
ufficia in quei lacali dlignitasi, dave passa~
no ricevere can malta decara anche i visi~
tatari, perchè sana lacali datati di sale di
attesa, di salatti a di salani dove pater ri-
cevere la gente (commenti del senatore Co~
lella), preferiscona invece continuare ad ac-
cupare spazi in Palazza Madama pur di re-
stare, came si dice, ad altri fini e in altri
termini, più vicini passibile al « palazza ».

Nanastante questa, vai vi rendete canta
che il Cansiglia di Presidenza aveva il do-
vere di dare una risposta alla richiesta di
una più decarasa sistemaziane; e il Cansi~
glia di Presidenza e il Presidente del Sena~
ta hanna affrantata tale prablema asti~
natamente. Cara senatare Calella (mi rife-
risca a lei perchè siama della stessa anzia-
nità), quanda siama venuti in Senata le
Cammissiani nan avevana sede. Lei ricar~
derà che c'era una sala sede, la sala Cavaur,
nella quale si alternavana una serie di Com-
missiani. I presidenti di Cammissiane inal-
tre nan avevana ufficia (altre a nan avere
tante altre case), nè esistevana gli uffiai per
i segretari e gli altri supparti delle Cam-
missioni stesse. Nai abbiama creata questi
pasti di lavaro e deva dire che essi sana
studiati in mada da essere usati per esi-
genze alternative. Il nastra abiettiva, ciaè,
è stata, è e sarà, fina a quanda canserve-
rema nai questa incarica di questori e fin
quanda il Presidente del Senata ed il Can~
siglia di Presidenza ci asseconderanno, di
tr~vare per il mamenta una saluziane tran~
sitaria. Già un prima passa in questa sensa
intendevama farlo utilizzanda i lacali ~ che
sana al terza piano, dietro l'Aula e che era~
na accupati dai servizi tecnici e di ecano~
mato, ora trasferiti a Palazza Cenci ~ da
destinare ai senatari. Sana però arrivati i
nuavi funzianari assunti per cancarsa (ne~
cessari anche per partare avanti alcuni pra-
grammi, cui accennerò tra breve) e qUiindi
sana stati assegnati a lara. L'abiettiva na~
stra è che i nuavi lacali apprestati a da
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apprestare passana essere adibiti ad uffici
ed ivi trasferire il persanale, in mada da libe~
rare tanti spazi all'interna di Palazza Mada~
ma e di affrirli ai senatari, saddisfacenda
casì la lara esigenza psicalagica di essere il
più vicini passibile al «palazza ». Questa
è la ragiane di questa tipa di utilizzaziane
e vuale .esere una rispasta alla esigenza di
una sistemaziane più dignitasa, ma tran~
sitaria, mentre l'abiettiva finale è quella di
trasferire tutta il trasferibile all'esterno e
di cansentire al maggiar numera passibile
di senatari una callacaziane all'interna di
Palazzo Madama.

Infine, varrei dire qualche parala ,sui sup~
parti canascitivi ed in mada particalare su
alcune case che non sana probabilmente
a tutti nate. Noi non ignoriama, non dimen~
tichiamo le racomandazioni e le indicazia~
ni che ci vengono da questi dibattiti e ci
muaviama nel senso da esse indicata. Voi
però sapete che tra il programmare, l'otte~
nere le autorizzazioni ed il realizzare inter-
carrona tempi lunghi e non indifferenti.
Camunque, nonostante questa, a me basta
darvi questi due dati. Abbiama introdotta
nel Senato, came strumenta per la consulta~
zione del Centro elaborazione dati, la bel-
lezza di 42 terminali, 38 video e 4 stampanti.
Di questi, sette sono già installati pressa i
Gruppi parlamentari ~ questo per risponde~
re a chi si duole della scarsa attenziane che
V'iene riservata ai Gruppi ~ e due sona in
fase di installaziane; tre sano stati desti-
nati alle Commissioni parlamentari (e sona
sempre in fase di installazione) per cansen~
tire una più rapida infarmazione dei com-
ponenti delle Commissioni stesse; sei sona
presso l'Ufficio informazioni parlamentari;
due presso l'archivio; due al Servizio studi,
tre alla Segreteria, due al Persanale, una
alla Ragioneria, uno alla Questura, cinque
ai Resoconti e otto al Centro elabarazione
dati. Questa lavoro di immagazzinamenta
ed utilizzazione dei dati concernenti il la~
varo legislativo che noi facciamo è talmen-
te apprezzata che sono stati richiesti e can~
cessi collegamenti con il nostro Centro ela~
borazione dati alla Presidenza del Consi~
glio, alla Camera dei deputati, con la qua-
le del resto siama in collegamento per i da~
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ti relativi al sindacato ispettivo, alla Pre-
sidenza della Repubblica, mentre è in via
di realizzazione anche il collegamento con
il Ministero dell'interno. Noi, per conto no-
stro, abbiamo chiesto il collegamento con
la Corte di cassazione. Questo collegamen-
to è in via di realizzazione in questi giorni;
proprio da qualche giorno infatti è giunto
il terminale che deve essere installato, men-
tre la presidenza della sa Commissione del
Senato, d'intesa con la presidenza della sa
Commissione della Camera, sta conducendo
gli studi preliminari per la realizzazione dei
collegamenti, con sistemi informativi, con
la Ragioneria generale dello Stato.

Infine, per quanto riguarda il resoconto
stenografico (delle altre iniziative di sup-
porti, di fascicoli, di dossier di documen-
tazioni eccetera abbiamo ripetutamente par-
lato), l'onorevole Presidente vi ha già anti-
cipato che, dalla prossima settimana, sulla
base del lavoro fino a oggi compiuto dagli
addetti al settore, sarà possibile pubblicare
detto resoconto entro il termme massimo
di 15 giorni dalla data della seduta; nel caso
che il senatore non .corregga tempestivamen-
te la bozza del testo, il resoconto del suo
intervento uscirà con l'asterisco, cioè con
!'indicazione che si tratta di testo non cor-
retto dall'interessato. Questo è già un note-
vole passo avanti rispetto ai quattro o cin-
que mesi, a seconda delle circostanze, che
attualmente inter.corrono tra la seduta e la
pubblicazione del resoconto stenografico.

Però debbo dirvi, come mio preciso impe-
gno, che l'obiettivo non è questo: questo è
un traguardo parziale. Il nostro obiettivo,
dati gli sforzi che abbiamo compiuto, l'en-
tusiasmo che, contro molte diffidenze, po-
nemmo nel riprendere il discorso sul Centro
elaborazione dati e nel potenziarlo, non ne-
gandogli mai i contributi necessari, è di ar-
rivare, in termini non lunghi, allo stenogra-
fico immediato. Dobbiamo arrivare ad otte-
nere che il giorno successivo alla seduta,
come già avviene alla Camera dei deputati,
sia disponibile il testo stenografico corret-
to o no; salvo po.i lo stenografico definitivo
a tempi e luoghi opportuni.

NOonintendo anticipare, non avendolo an-
cora riferito all' onorevole Presidente, che

stiamo facendo. una serie di indagini, di ipo-
tesi e di studi per ottenere, o con il suppor-
to dell'attuale tipografia ristrutturata e am-
modernata, oppure con altri strumenti, di
pervenire rapidamente a questo risultato
da molti auspicato.

Onorevole Presidente, signori senatori, vi
chiedo scusa se, anche essendomi voluto li-
mitare a dire queste poche cose, ho occu-
pato più tempo di quanto ognuno di voi non
abbia fatto con i propri interventi. Ma man-
cherei al mio dovere se non cogliessi l'oc-
casione, dopo aver dichiarato lo stato d'ani-
mo di stima, di rispetto e di collaborazione
e, ripeto il termine, di tolleranza, rHeren-
domi alle lacune sottolineate dal senatore
Colella, di affermare che intendiamo, anche
attraverso una maggiore presenza persona-
le, eliminare le lacune medesime.

Ringrazio anzitutto il Consiglio di Presi-
denza che ci ha consentito di lavorare in
serenità, dandoci fiducia, dandoci il mas-
simo appoggio; ringrazio tutto il personale
di qualsiasi grado e qualifica per avere ma-
nifestato, espresso, portato il complesso di
valori di cui mi sono fatto interprete, con-
fidando che il personale medesImo corri-
sponda con uguale paZtienza allo sforzo che
noi, come delegazione permanente, in nome
e per conto del Consiglio di Presidenza, fac-
ciamo per pervenire rapidamente ad una so-
luzione soddisfacente per tutti e che ci con-
senta di affrontare con serenità non l'anno
trascorso, ma i prossimi due allThidel trien-
nio. (Vivi applausi).

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare lettura dell'ordine del
giorno presentato dai senatori questori.

F I L E T T I, segretario:

« L'Assemblea,

in sede di approvazione del bilancio in-
terno del Senato per l'anno finanziario 1982;

considerato che tra le poste del bilancio
di assestamento dello Stato per l'esercizio
1982 (Disegno di legge recante: «Disposi-
zioni per l'assestamento del bilancio dello
Stato e dei bilanci delle Aziende autonome
per l'anno finanziario 1982 » ~ atto Senato
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n. 1955), è compresa una integrazione della
dotazione ordinaria del Senato di lire 5 mi~
liardi;

dà mandato al Consiglio di Presidenza
di apportare, con propria deliberazione, le
variazioni in entrata e in uscita al bilancio
interno del Senato per l'anno finanziario
1982 conseguenti all'approvazione del citato
disegno di legge n. 1955 ».

9. Doc. VIII n. 8. 1

P RES I D E N T E. Lo metto ai voti.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

:È approvato.

Metto ai voti il rendiconto delle entrate
e deìJe spese del Senato per l'anno finanzia~
ria 1980 (Doc. VIII, n. 7). Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti il progetto di bilancio inter-
no del Senato per l'anno finanziario 1982
(Doc. VITI, n. 8). Chi l'approva è pregato
di alzare la mano.

È approvato.

Onorevoli colleghi, ho desiderato, come
già feci l'anno scorso, non fare qualche con~
siderazione nel vivo del dibattito ma solo
dopo l'espressione del vostro voto, non in-
tendendo nè suscitare polemiche sulle mie
parole, anzihcè su quelle dei responsabili
della relazione del bilancio e del rendiconto,
nè esercitare particolare inf1luenza, lasciando
quindi ciascuno libero di votare secondo co-
scienza.

Ringrazio del voto che avete espresso,
che suona incoraggiamento e lode per cia-
scuno di coloro che hanno contribuito allo
svolgimento dei lavori di quest'ultimo anno.

Voi avete avuto tutti la cortesia di dirigere
parole di apprezzamento all'opera del vostro
Presidente ed io riverso i ringraziamenti che
mi avete rivolto su coloro che hanno parte-
cipato allo svolgimento dell'opera insieme
compiuta: in primo luogo a tutti i colleghi
del Consiglio di Presidenza, in particolare ai
(~:'estori, ai presidenti dei Gruppi parlamen-

tari, ai presidenti delle Commissioni, ai
colleghi che sono qui intervenuti e ai mem~
bri tutti dell'Assemblea che mi avete dato
l'onore di presiedere. Il ringraziamento si
estende al Segretario Generale, a tutti i no-
stri funzionari e a tutti i membri di questa
famiglia del Senato, nobile per tradizioni
e per propositi.

Il ringraziamento lo dobbiamo estendere
anche alla stampa. Per la verità non è che
tutti i giornalisti si adoperino troppo per
fare eco ai lavori del Senato. Ma la colpa
non è loro, forse è della nostra pacatezza che
non dà luogo a titolazioni esorbitanti.

Io non rifarò l'iter che già è stato per~
corso in punti essenziali dal questore Ricci
a nome anche dei suoi colleghi; mi limito
a sottolineare alcuni dei rilievi che tutti
gli intervenuti hanno svolto per richiamare
l'attenzione su quello che a loro è sembrato
un punto essenziale.

Comincio dalle considerazioni del sena-
tore Filetti. Mi pare che egli abbia riversato
su di noi la sua preoccupazione per il modo
non sempre apprezzabile all'esterno, e qual-
che volta neanche all'interno, con cui lavo-
riamo. Si riferiva, più che alla maniera e al
,metodo, ai risultati di tale lavoro; più volte,
mi pare, si è riferito a specifici disegni di
legge. Cosa posso dire se non parole di soli~
darietà, visto che una volta mi dimisi per
via di un punto e virgola? Credo che se
mettessimo nella nostra testa (nella coscien-
za già c'è) l'idea fondamentale che il Parla-
mento non va giudicato secondo la velocità
con 'la quale opera, ma in funzione della
chiarezza dei suoi deliberati, riusciremmo
ad arrivare a risultati più apprezzabili di
quelli raggiunti.

Dobbiamo però dire, e parecchi sono tor-
nati su questo argomento, che la fretta
nasce spesso dal riversamento sulle Aule
parlamentari di un complesso di provvedi-
menti per ognuno dei quali la qualifica di
urgente serve soltanto a sollecitare decisioni
affrettate ed emotive che nemmeno le recenti
disposizioni, concernenti una severa atten-
zione circa il rispetto dei requisiti previsti
dala Costituzione per i decreti-legge, sono
riuscite a tamponare.
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Ieri non ho aperto bocca mentre qui si
svolgeva una discussione; non vi avrei inci-
tato a votare contro la richiesta del nostro
coHega Mancino, ma ho resistito a non ri~
chiamarvi al rispetto che ciascuno di noi
deve avere per il diritto conferitogli di espri~
mere un voto di coscienza, non emotivo ma
razionale. Se non ci mettiamo su questa stra-
da gli abusi continueranno.

1\'1 senatore Pistolese, che diceva che un
bel giorno vorranno da noi la delega di fare
tutto, io ho risposto: non venga mai quel
giorno in cui dovessero volere da noi la de~
lega di far tutto! Vorrebbe dire che tale
delega se la sono in concreto già presa e po-
tremmo chiudere il Palazzo. Siccome voglia-
mo resti aperto, dobbiamo cominciare a dare
l'esempio di un buono, sano, razionale, per-
fetto lavoro.

Ha parlato per secondo il senatore Jan-
nelli, soffermandosi soprattutto su questioni
concernenti il personale.

Credo che i nostri collaboratori del Se-
nato debbano trovare in questa vostra at-
tenzione una riprova della stima che ab-
biamo del loro lavoro e della preoccupa-
zione che sempre abbiamo nutrito di farli
trovare nelle condizioni migliori per potere
anche loro prestare un lavoro che abbia
una sostanziale aderenza alla missione costi-
tuzionale del Senato.

Il senatore Jannelli, parlando di questi
rapporti, si è soffermato in modo speciale
sulla tutela di certi diritti del personale in
quanto composto di cittadini, ma ha atte-
nuato il fatto che questi cittadini, parteci-
pando ai concorsi per entrare nella nostra
famiglia, hanno assunto, in aggiunta alla
loro figura essenziale umana e civile di cit-
tadini, anche una qua:lifica speciale, quella
cioè di cittadini che hanno scelto di servire
il paese lavorando proprio in Senato.

Il senatore Jannelli dice: ma chi li tute-
la? Mi sembrava che propendesse per ab~
bondanti ricorsi al TAR. Debbo dire in
proposito che, ponendo il problema in quei
termini, noi snatureremmo la fisionomia
che i dipendenti del Senato hanno per cor-
relazione al servizio assunto.

Nei mesi scorsi ci fu un dialogo anche in
s~de giurisdizionale tra alcuni organi co-
stituzionali (Presidenza della Repubblica, Ca-
mera dei deputati e Senato) e la Corte dei
conti, per sapere quali erano i limiti dell'au-
tonomia delle massime istituzioni del nostro
paese. Con sentenza n. 129 del 1981 la Corte
costituzionale ribadì che ai tre organi co-
s1ituzic.nali in questione spetta autonomia
contabile, che è un aspetto saliente ~ questa
è la deduzione ~ della autonomia costituzio-
nale di essi. Ne deriva che il problema della
tutela dei ,diritti soggettivi e degli interessi
legittimi dei dipendenti del Senato va af~
frontato mantenendo ben fermo il principio
dell'autonomia delle Camere rispetto alle
varie giurisdizioni.

Naturalmente questo non ci esonera dal~
l'assumere una particolare cura ~ stavo per
dire iniziativa, che poi sarà la figlia della
cura ~ per forme moderne di tutela per i
dipendenti nell'ambito della stessa Assem~
blea del Senato, giurisdizionalizzando le pro~
cedure ed attuando, per quanto è possibile,
una separazione tra l'organo ~ ecco la preoc-
cupazione che aveva il senatore Jannelli,
che spero sia soddisfatto almeno della pre-
sente impostazione ~ che emana il provve-
dimento e quello che è chiamato a giudicare
della sua legittimità. Perciò, onorevoli com~
ponenti dell'organo permanente che il Consi-
glio deHa Presidenza ha nominato per cura-
re ed intrattenere i rapporti nella forma più
leale ed aperta e rispettosa con i nostri di-
pendenti, quando vi dedicherete tra pochi
giorni (esaurite le questioni retributive) aHa
conclusione dei lavori sul regolamento, non
potrete prescindere da questa propensione,
che ho qui manifestato, a realizzare le pro~
cedure utili per questa tutela, in questa
forma distinta dall'organo di primo inter-
vento.

Il senatore Jannelli si è soffermato anche
su una questione spinosissima che specie
l'ora potrebbe consigliare di sorvolare, la
questione dello sciopero. Prima io debbo
dire in modo molto chiaro che nell'estate,
quando certi sindacati, immaginando che
quella fosse la via più spedita e anche più
cogente per ottenere l'esaurimento delle loro
richieste, fecero presente la possibilità di
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compiere uno sciopero, presi la decisione,
nuova nella storia del Senato, di invitare i
rappresentanti delle varie organizzazioni sin-
dacali del personale a presentarsi al Consi~
glio di Presidenza per esporre in quella sede,
mai prima utilizzata per ciò, lo stato delle
cose.

È stato !'inizio di una evoluzione che ci ha
consentito di non sentir più parlare di scio~
pero e di, non dico scivolare, ma inoltrarsi,
con tutte le circospezioni possibili, date le
differenti responsabilità, sul viottolo che for-
se ci porta, anzi io spero che nei prossimi
giorni ci possa portare, ad una giusta soluzio-
ne di questo problema.

Questo ~ mi pare qualcuno l'abbia detto
nel suo intervento ~ è un po' il ritorno
ai sistemi patermdistici degli anni SO?
No, l'ha rotto. Il fatto stesso dell'ingresso
di questi titolari di un particolare diritto
in questo nostro organo, che istituzional-
mente è costituito solo di senatori e di rap~
presentanti dei senatori, ha rotto quella tra~
dizione paternalistica. È risolto così il pro-
blema? Io spero che sia stato in parte pre-
venuto per il futuro l'insorgere ancora di un
problema del genere di quello di fronte al
quale ci trovammo nel luglio scorso. Non vi
svelo un segreto, anche perchè il segreto io
ruppi già davanti al Consiglio di Presidenza,
quando avvertii i miei colleghi, prima di far
entrare i rappresentanti del personale, che
avevo utHizzato i due giorni a mia disposi-
zione per interrogare i competenti in materia
costituzionale, i più dotti in materia di dirit-
to del lavoro ed ero arrivato aHa conclusione
che allo stato della legislazione non c'erano
vie legali per prevenire quella manifestazione
minacciosa, donde ne dedussi che dovevamo
trovare non dico espedienti, ma vie pratiche.

Naturalmente questo non mi impedisce
di rivolgermi al senatore Spadaccia che
al'ditamente, e con il coraggio che del resto
gli è sempre stato personalmente riconosciu-
to, si è rifatto a questi temi per dire: non si
deve studiare niente? Io non penso che egli
immaginasse una modifica della Costituzio-
ne; penso che immaginasse ~ ma così dà
àdito, offre altre occasioni di lavoro ai
comitati presenti e futuri per le riforme

istituzionali ~ di invitare ad una riflessione
attenta del come, del se e del quando si
possano trovare vie applicative degli articoli
della Costituzione riguardo a questa ma-
teria, per situazioni particolarmente diffi~
cHi. Ce ne hanno dato la dimostrazione gli
c;tessi sindacati quando hanno immaginato,
di fronte a certe eventualità, addirittura una
loro autodisciplina anche per situazioni par~
ticolarmente delicate come 'sono quelle che ri-
'~uardano la funzionalità dei massimi organi
i::tituzionali dello Stato. E mi fermo per non
intralciare, inibire ed influenzare la vostra
funzione di legislatori.

Siamo passati all'altro intervento, del se-
natore Canetti. Egli, ritornando sul tema
del personale, che era stato toccato sotto
altri aspetti dal collega Jannelli, anche sot-
to questo profilo ha insistito rivolgendosi
ai questori: dated maggiori notizie sulle
condizioni in cui dal punto di vista econo~
mica si trova H nostro personale per poter
vedere in che midura la struttura adottata
è confacente con la sua dignità, con il suo
tipo di lavoro, con le sue esigenze.

Ora, debbo dire che tutti i membri del Con~
siglio di Presidenza, che rappresentano non
dico tutti i Gruppi, ma quasi tutti i Gruppi,
hanno conoscenza totale, usuale, di questo ar-
gomento. Però debbo aggiungere che ove dei
senatori, dei presidenti di Gruppo, chiedano
di conoscere i termini delle questioni, non
è mai stato fatto divieto a nessuno di avan-
zare una simile richiesta, nè è stata data di-
rettiva agli uffici della Segreteria Generale
di non dare queste notizie. Una delle ragioni
che ci ha portato ad essere cauti è stato
il fatto che alla Camera ~ qualcuno vi
ha accennato ~ a un certo momento, nel
confronto tra le opinioni del Presidente della
Camera del tempo, onorevole Pertini, e quel~
le deH'onorevole La Malfa, si addiviene ad
una certa tensione. Io dico che quell'episo-
dio può aver consigliato fin da allora di
non rendere pubblici tutti gli estremi della
disputa in un momento che, dal punto di
vista economico (iniziava !'inflazione), era
particolarmente delicato.

Quella condizione consigliò a me, vi ricor-
date, di richiamare i colleghi ad essere pru~
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denti nel disputare circa l'adozione di par-
ticolari integrazioni sulle indennità dei se-
natori. Anche se sbagliai, perchè senza vo-
lere lasciai àdito, non appena Jasciai la pre-
sidenza del Senato, a che si rompesse il
sistema automatico che io avevo fatto in-
trodurre nel 1969 per evitare le dispute
periodiche con l'opinione pubblica e con
la stampa, e si arrivò invece a certe for-
me di riferimento che sono state quelle
che hanno reso poi particolarmente delica-
ta, e quindi l'hanno ostacolata, la pos-
sibi-lità di adeguare le indennità, come sa-
rebbe stato giusto, dei membri del Parla-
mento al crescente costo della vita. Poi, per
fortuna, siamo ritornati a questo automati-
smo.

Uno dei colleghi ha sollevato questo pro-
blema dell'automatismo e mi ha fatto un
piacere immenso, senatore Spadaccia, per-
chè era uno dei miei chiodi fissi quando di-
scutevo di questi argomenti in sede parla-
mentare; come avevo tenuta presente, e la
tengo ancora presente, la necessità di non
far riferimento soltanto alle retribuzioni
di un particolare settore dei dipendenti pub-
bli'ci, affinchè non possa neanche adom-
brarsi il sospetto di una qualche favorevole
propensione del Parlamento nei -confronti di
tale settore, al fine di favorire indirettamente
i 'propri membri. In realtà se noi trovassimo
o un quakhe riferimento indipendente da
ogni legge {almeno legge nel fatto determina-
tivo dell'entità) o di altro tipo, probabilmente
libereremmo dascun senatore dal caso di
cosdenza o dal rimprovero di far le leggi
per Tizio o Caio, ma in realtà pensando a
se stesso.

Il senatore Spadacda ~ e ho già toccato al-
cuni degli argomenti da lui rilevati ~ se l'è
presa, anzi si è trovato d'accordo con me
prendendosela con l'inondazione delle Com-
missioni bicamerali e spendendo una parola
a difesa del sistema bicamerale.

Il senatore Spadaccia ha parlato di bica-
meralismo, manifestando i'1timore che il bi-
cameralismo fosse già diventato monocame-
rale per usurpazione, a proposito anche di
quello che ha sentito dire circa l'iter del bi-
lando. Lo voglio rassicurare. Loro sanno che

alla Camera dei deputati fu nell'anno scorso
richiesta, credo anche per iniziativa del Go-
verno, e poi discussa come eventualità, la
possibilità di stabilire un iter speciale per
i bilanci. Io ho sempre un po' sorriso di
fronte a questa richiesta, perchè ho detto:
ma, scusate, tutti si san dimenticati che c'è
già un iter speciale, in un certo senso, non
solo nella Costituzione, ma anche nel Rego-
lamento quando indica la possibilità di chie-
dere addirittura, attraverso la richiesta di
urgenza e urgentissima, di adottare ad horas
certe misure ~ e ciò non riguarda certo solo
il bilancio ~ che il Govemo ritiene urgenti.

Quest'anno ~ visto che l'anno scorso il
discorso sul binario speciale finì per essere
il disoorso de'l binario quasi morto ~ alla
Camera dei deputati hanno immagi,nato, mi
pare con una certa apprezzabile prudenza,
di vedere se era possibile limitarsi a indicare
dei termini, dei tempi entro i quali Commis-
sioni prima e Aula poi dovessero provvedere.
Delibato l'argomento, la presidente lotti, co-
me di regola cerchiamo di fare sempre, mi
ha avvertito: noi abbiamo preso questa deci-
sione; non è il caso che il Senato, esaminando
l'argomento, ci dica, prima che essa diventi
definitiva, entro quali limiti può essere con-
corde con noi?

La presidente lotti mi mandò il testo
di queHe deliberazioni ~ perchè il telefono
io lo uso molto, ma quakhe volta tradisce
per la fretta ~ e il testo di quelle delibera-
:doni partiva da questa asserzione: a titolo
provvisorio, per quest'anno, in attesa di mo-
dificare il Regolamento, noi decidiamo così,
e decidiamo così per trovarci in condizione
di potere, verso la fine del novembre (per la
verità il 20 novembre, ma pare che non sarà
facile rispettare questa data), trasmettere
~ si rallegri il senatore De Vita ~ la legge
finanziaria e i.l bilancio al Senato.

Di fronte all'asserzione che la cosa era
fatta in via provvisoria, in attesa di mo-
dificare il Regolamento, ho risposto in un
modo mQ/lto preciso: dato questo limite, da-
ta la natura de'Ha vostra delibera e visto
che ci date tempo fino al 20 di novembre
per riflettere, lasciateci vedere con quale
efficacia l'espediente -che avete individuato
va avanti, perchè se è utile noi lo adottere-
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mo, mentre se si rivelasse particolarmente
difettoso, noi cercheremmo ~ perchè non
siamo contrari a studiare bene il problema,
neUa Giunta per il Regolamento, sentiti i
presidenti dei Gruppi ~ di adottarne uno
più opportuno.

La presidente lotti trovò corretta questa
posizione, e quindi alla Camera dei deputati
vanno avanti secondo lo schema che hanno
immaginato e che speriamo dia buani ri~
sul ta ti.

Nel frattempo lo osserviamo con atten-
zione e con l'ansia di vederci arrivare il
bilancio e la legge finanziaria in termini
compatibili con il rispetto ~ che era una
volta il vanto del Senato, e lo è stato per
molti anni ~ di approvare, allora non c'era
la legge finanziaria, il bilancio entro il
31 dicembre. Lo abbiamo fatto fino agli
ultimi tre anni e non è stato per colpa nostra
se poi non si è potuto più rispettare tale ter~
mine. Anche l'anno scorso infatti ci facem-
mo in quattro perchè si potesse rispettarlo;
perciò qualche volta, quando sento autore-
voli membri del Governo dire che la colpa
dei dieci mesi trascorsi è del Parlamento,
mi inalbero un po', non perchè io sia l'avvo~
cato difensore della Camera dei deputati, che
ha già il suo Presidente, valido anche in que-
sta materia, ma per il fatto che ai dieci mesi
avremmo concorso anche noi. Per la verità,
ciò non è vero perchè, se il Governo all'inizio
dei dieci mesi non si fosse presentato a noi
fiduciosissimo su certe dilazioni che avreb~
bero portato organizzazioni esterne al Par~
lamento a cedere alle impostazioni governa-
tive a proposito di certe questioni, e ci aves-
se lasciato completare la strada che avevano
già percorso, fino al limite dell'Aula, le Com-
missioni bilancio, finanze e tesoro, nonchè
tutte le altre, probabilmente i dieci mesi
sarebbero stati molto meno. Ne approfit-
tai, facendo questo rilievo a chi spettava,
per dire: usate meno il termine Parlamento
e pensate più al termine Governo, perchè
gli inconvenienti, che certo possono essere
ridotti, non nascono dal bicameralismo, ben~
sì da altre faccende. Questo non è un am~
monimento, ma semplicemente un consiglio

che ripeto anche in questa occasione, spero
con maggior frutto.

Il senatore Spadaccia inoltre si è soffer~
mato sul problema dei concorsi, tema ri-
preso poi da altri colleghi che sono interve~
nuti. Egli è preoccupato per i concorsi che
si stanno per bandire e di uno in partico~
lar-e, qllello cioè dei venti posti riservati
a particolari categorie, soprattutto nel timo~
re che quella scelta possa immetterci in chis-
sà quale via. Io però ho già detto ad alcuni
colleghi che avevano qualche preoccupazio-
ne del tipo di quella qui illustrata dal sena-
tore Spadaccia, che noi pensavamo di do~
verci muovere in via sperimentale per que-
sta strada, Jdato che altre amministrazioni
dello Stato stanno già percorrendola o l'han-
no già percorsa, in modo da veriHcare se
quello che altri hanno fatto può dare qualche
giovamento anche a noi, data soprattutto la
nostra urgente esigenza di personale ausi-
liario.

Si è parlato di nettezza del Palazzo. Io,
credo che !'idea di fare dei concorsi spe-
ciali per netturbini qui al Senato non avreb-
be grandi risultati e che le nostre colleghe
seEatrici non accetterebbero !Chefossero de~
stinati solo alle donne.

Tale incombenza è già affidata agli uomi-
ni, e anche alle donne se vogliono fare con~
correnza, e viene espletata a turno. Certo che
avviene, come in tutte le cose umane, che cia-
scuno fa abitudine alle cose che gli sono più
comode: occorrerà minor cedevolezza.

Un tempo fu deliberato dal Senato, prima
che io arrivassi, che ci fosse un sovrinten-
dente, un ispettore alla tutela, alla sorve-
glianza e al coordinamento dell'attività del
personale ausiliario. Il Senato era autoriz-
zato ad assumerlo anche aWesterno dell'Am-
ministrazione. Poi dopo, per il ritiro dell'ex
capitano che era stato chiamato per questo,
siamo restati in via sperimentale (è stato un
po' troppo lungo questo esperimento) senza
nessuno.

Siamo arrivati, nell'ultimo nostro Consi-
gìio di Presidenza, ~lla decisione di resti-
tuire questo ispettore. Crediamo di aver
dato una prova di rispetto e di deferenza al
personale del Senato scegliendolo tra i fun-
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zionari del Senato stesso, senza fare quello
che l'antica deliberazione ci consentiva, cioè
di assumerlo all'esterno.

Tale ispettore è in funzione da alcune
settimane o poco più. Stiamo a vedere quali
risultati otterremo, in modo da capire se
abbiamo o no prevenuto le richieste e le
preoccupazioni che non solo il colilega Co~
lella ma anche altri hanno avanzato.

Il problema delle indennità: altra questio~
ne sollevata da tutti. Ho già detto qual è
stato sempre il mio pensiero in proposito:
automatismo e riferimento, se possibile, co-
me riferimento dell'automatismo, a basi che
non dipendano dall'arbitrio, o unicamente
dall'arbitrio, delle Aule parlamentari.

Oggi qui non si è parlato di quantità, ma
credo che in proposito siano stati fatti dei
progressi rispetto alla precedente situazione
di sacrificio.

Quando le confederazioni sindacali nazio~
nali fecero alcuni rilievi a proposito di certi
aumenti che erano stati dati al personale ~

mi pare dodici mesi fa o giù di lì ~ io
scrissi una lettera ai dirigenti di queHe or~
ganizzazioni, specificando che erano molto I
male informati sul Senato e difendendo la
deliberazione che avevamo preso per il per-
sonale, ma aggiungendo che tale era la nostra
oculatezza nell'amministrare Ilacosa pubblica
che ci eravamo sempre imposti remare al~
l'acleguamento anche delle nostre inden~
nità. TMlt'è vero ~ sottolineai ~ che,

facendo riferimento agli scatti della scala
mobile e quindi ai livelli dei salari e delle
retribuzioni delle altre categorie, i senatori
avevano subìto una svalutazione di circa il
40 per cento o più rispetto al punto di origi~
ne del 1972.

Il mio ragionamento deve averli persuasi,
perchè non hanno replicato alcunchè. Ho
detto questo per dimostrarvi che, quando
è possibile, quando è doveroso, come in quel
caso, cerchiamo sempre di difendere il buon
nome del Senato, il comportamento dei se~
nato l'i e lo spirito di abnegazione degli stessi.
Però quando essi hanno torto, devo dar loro
torto.

Ho sentito ~ e non mi riferisco all'inter-
vento del senatore Spadaccia, ma di altri

colleghi ~ lamentare questa storia dei ta-
voli di lavoro. E. stato già detto per quanto
tempo i senatori non hanno avuto nemmeno
dei tavoli singoli. Devo ricordare che nel
1961, quando ero Presildente del Consiglio
dei ministri, decisi di mettere a disposizione
del Senato il Palazzo della Sapienza e, guar-
da caso, quando diventai Presidente del Se~
nato, constatai che a Palazzo della Sapien~
za non era stato toccato niente, che niente
era stato ancora fatto per quanto riguardava
una diversa sistemazione dell'Archivio di
Stato; vi incitai a formulare una legge di
nostra iniziativa, la facemmo, la Camera non
la approvò. Poi, avuta notizia di questa
nostra iniziativa, i vari tutori dei monu-
menti patri sono intervenuti da tutte le parti
p::-otestando; ragione per cui lasciando
che qualche furtiva lacrima in quegli occhi
amici si riformasse, di volta in volta, ogni
volta che ne avevamo l'occasione, qualche
stanza al Palazzo della Sapienza prendem~
ma. Sono bastate? Non sono bastate; ma
ben altro avremmo potuto fare se ci si fosse
mossi tempestivamente in questa direzione.
Tuttavia, dicevo ~ ed è questo un rimpro-
vero dolce, amichevole che rivolgo a qual~
cuno dei colleghi che ci ha incitato a far
meglio ~ non si deve dimenticare che tutti
i senatori hanno un tavolo di lavoro singolo,
né che sui nuovi tavoli, a Palazzo Giustiniani
e a Palazzo Cenci, si è messo anche il tele~
fono; né si deve dimenticare che si è messo
a disposizione di ciascun senatore un arma~
dio, mentre altra volta le carte si accumula~
vano in una sala di cui non ricordo il nome.

Certo, il tavolo è poco, è poco anche col
telefono e con l'armadio, ma non è neppure
vero che tutti i senatori si trovino in questa
situazione. Prescindendo in questo momen-
to dal caso di coloro che avendo incarichi di
Governo o di Senato almeno un tavolo in
una stanza ce l'hanno e qualche volta in più
di una stanza ~ e si tratta già di 80 o 90
colleghi ~ debbo citarvi il caso di un Gruppo
parlamentare i cui componenti hanno nella
loro grande maggioranza, in funzione dei
vari incarichi ricoperti, una stanza, e qual-
che volta tre o quattro: quelli che residuano
~ il due, tre per cento sul totale del Grup-
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pO ~ dispongono anche dei tavoli oltre che
dei locali del Gruppo, nei quali, essendo
ridotti in così piccolo numero, pure stanno
larghissimi.

Bene, cerchiamo di essere cauti, pruden-
ti; e con questo non invito alla rassegna-
zione, anzi esorto a stimolarci affinchè pos-
siamo fare sempre meglio rispetto a quello
che voi giustamente vi aspettate venga rea-
lizzato. -

Il senatore Parrino ha toccato un argo-
mento molto interessante quando ha loda-
to, e lo ringrazio, l'oculatezza con la quale
ci muoviamo tutti. E una prova di questa
oculatezza la si trova non soltanto nelle pa-
role così cortesi di Parrino, ma anche in
un fatto che è stato citato sia neHa relazione
scritta di De Vita sul bilancio, sia in quella
specificatamente in cifre sul rendiconto. Nel
1980 noi abbiamo passato a nuova gestione
un miliardo e novecento milioni; e non è la
prima volta, debbo dire, perchè era una tra-
dizione già ai tempi della Presidenza Merza-
gara che il billancio del Senato si chiudesse
con un attivo.

Sicchè, anche quando si consideramo gli
86 milia:I'di circa di quest'anno, bisogna
tener presente ,che in essi sono compI'esi i
dUè miliardi circa che abbiamo risparmiato
nel 1980.

Mi preme richiamare l'attenzione sul rilie-
vo che il senatore Parrino ~ al pari dei col-
leghi Filetti, Spadaccia e Canetti ~ ha fatto
sul problema della regolamentazione e della
migliore organizzazione del nostro lavoro.
Non nomino il senatore Iannelli perchè già
prima gli ho dedicato la mia attenzione, come
era mio dovere e con senso di gratitudine
per la levità con la quale ha avviato il
difficile discorso dell'astensione dal lavoro
e della tutela giurisdizionale del personale.

Il senatore Colella ha richiamato la nostra
attenzione Ce la risposta è stata data, e mi
pare anche abbastanza esauriente ~ spero
che il senatore Colella sia soddisfatto ~ dal
collega Ricci) sulla questione degli spazi e
sulla questione del lavoro.

È stata richiamata poi, in varie occasioni,
la questione dell'esodo dei funzionari. Il se-
natore Ricci ha già detto qualcosa in pro-

posito, così come riguardo alla scarsa parte-
cipazione ai nostri concorsi per la carriera
direttiva, fenomeni che sono dovuti a diverse
ragioni. Vi siete domandati, per esempio,
per quanto riguarda l'esodo dei funzionari,
se per caso proprio l'insieme delle nostre
tabelle, compreso il trattamento di quie-
scenza, possa dare una sufficiente tranquil-
lità a coloro che dopo tanti anni di lavoro
aspirano a riposarsi un po'? Questo può es-
sere il primo argomento.

Per quanto riguarda i nuovi arrivi tramite
concorso, se una persona deve scegliere tra
il venire al Senato ~ dove c'è un determi-
nato numero di giorni di ferie all'anno e
si lavora mattina, pomeriggio e sera ~ o
entrare in un altro settore dello Stato dove
le ferie sono in numero maggiore e viene
sempre praticato l'orario unico, certamente
ci pensa due volte! Ciò spiega come mai
alcune persone, dopo aver vinto il concorso
al Senato, visto il tipo di lavoro e l'assillo
del lavoro, abbiano preferito andare a lavo-
rare da qualche altra parte.

Non bisogna dimenticare di prendere in
considerazione anche la severità degli esa-
mi, questo lo debbo dire. Desidero ricoI'dare
il caso ~ e se ne potrebbero individuare
numerosi altri ~ di un candidato che nel
concorso per la carriera direttiva del Se-
nato conseguì un determinato punteggio e
che, avendo partecipato, nello stesso perio-
do, ad un identico concorso per un'altra
istituzione, ottenne un punteggio molto più
generoso, e certo non per via di raccomanda-
zioni, rispetto a queHo che aveva ricevuto
da noi. Ricorderete che ne parlammo anche
in sede di Consiglio di Presidenza. Tutto ciò
-conferma che c'è e rimane una giusta severi-
tà. D'altra parte non credo che gioverebbe af-
fatto né al prestigio né alla funzionalità del
Senato, pur di vedere coperti tutti i posti
messi a disposizione con il concorso, aprire
le braccia di una misericordia più infinita di
quella di Dio. Mi pare che un certo tono di
severità debba essere conservato, ma forse
~ per quanto riguarda i funzionari ~ con-

verrebbe bandire i concorsi ogni anno, ma-
gari per un numero minore di posti, anzi-
tutto per evitare di avere degli scaglioni
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generazionali e poi per avere una freschezza
di partecipazione, e quindi anche di prepa-
razione, con minore fatica da parte di tutti
i possibili candidati.

È stato toccato da tutti, o quasi tutti, il
problema ~ chi per dire: non ne parliamo
oggi; chi per dire: non ne parliamo, ma poi
ne ha 'parlato ~ dell'avvio verso la rilettura
della Costituzione, per vedere a quali punti
si debbono apportare modifiche o precisa-
zioni o quali nuove modalità o integrazioni
si 'Possono introdurre nella funzionalità del-
le istituzioni.

I comitati ristretti costituiti in seno alla
1a Commissione del Senato e in seno alla
la Commissione della Camera dei deputati

~ devo chiarire, perchè ho sentito affer-
mare che essi dovrebbero « decidere» ~

non devono decidere proprio niente, perchè
altrimenti risulterebbe violato un principio
elementare, e cioè che nell'ambito parlamen-
tare si decide in organi in cui siano rappre-
sentati proporzionalmente tutti gli eletti in
quel ramo del Parlamento. I due comitati
devono, invece, individuare tutti i progetti
che in materia di riforma costituzionale o di
leggi costituzionali esistono nell'uno e nel-
l'altro ramo del Parlamento, illustrandone il
senso e lo stato dei lavori; devono indicare
tutti i temi istituzionali di cui si è discusso
nell'ambito parlamentare (ad esempio il
« rapporto» Giannini, ma non solo quello) e
tutti i temi che anche fuori dell'ambito par-
]amentare in questa materia sono stati dibat-
tuti sulla stampa, in con sessi scientifici, nei
congressi e neHe altre sedi di partito; devo-
no poi dedurre, se sono in grado di dirlo,
quali di questi vari temi escono dwl puro
campo della riforma costituzionale per tra-
sferirsi in quello più specifico dei ritocchi e
delle ÌiIlnovazioni nei Regolamenti deUe due
Camere. Tutti questi loro rillievi, con l'am-
piezza che i comitati riterranno opportuna,
dovranno essere sottoposti entro il 31 otto-
bre alle Presi,denze deNe due Camere.

r Presidenti delle Camere, avute le relazio-
ni dei rispettivi comitati, si consulteranno
per esaminare e decidere in quali sedi, con
qUa'li orgaiIlÌ, con quali procedure si potrà
quindi procedere per dar luogo a strumenti

capaci di individuare precisamente le cose
ahe ormai bisogna fare, in un certo ordine 10-
gilco e di priorità, senza formulare però dise-
gni di legge, perchè a'ltrimenti violerebbero
la Costituzione, a meiIlOche ~ e qui si entra
in un nuovo eircuito di riferimento in fatto di
tempi ~ l'iniziativa legislativa non venga
conferita, con legge costituzionale, anche ad
organi diversi da quelli attualmente previsti.
Comunque, siccome una delle preoccupazio-
ni prevalenti è quella di non differire troppo
la soddisfazione di certe giuste esigenze, mi
pare che dovremmo cercare di attenerei a
queUo che tra tutti gli espedienti e le proce-
dure risultasse il più semplice.

Vi ho detto tutte queste cose che mi
pare possano, specie su quest'ultimo punto,
integrare la buona replica che è stata fatta
dal senatore Ricci e soddisfare 1a vostra at-
tesa di vedere quando e come, dopo ill 31
cttobre, si potrà procedere per tentare di
risolvere quello che è ritenuto uno dei pro-
blemi più attuali della nostra situazione
pOilitica: le possibili riforme istituzionaJi.

Giunta per gli affari delle comunità europee,
variazioni nella composizione

P RES I D E N T E. n senatore Guer-
rini è stato chiamato a fa'l" parte della
GiUinta per gli affa;ri deLle comunità euro-
pee, Ìin SOSitiÌtumonedel senatore Calaman-
drei, deceduto.

Commissioni permanenti, variazioni
nella composizione

P RES I D E N T E. Su designazd.one
del Gruppo comut1!islta :H sea:1Ja1oreCortesi
entra a far- paTIte deilila lOa Commissione
perm3ll1loote (Indus'tl1ia, oomme1t'do, toosmo).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera
dei deputati e assegnazione

P RES I D E N T E. !il Presidente della
Camera dei deputati ha trasmesso :iJ se-
guente dd.'segno dd. ~egge:



Senato della Repubblica ~ 26336 ~

511a. SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

VIII Legislatura

21 OTTOBRE 1982

C. 3623. ~ Deputati CARPINO e IANNIELLO.
~ «Proroga del termine di cui aM'artico-
lo 108 del deoreto del P,residente della Re.
pubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernoort:e
il riordinamento deLLa docenm UIlliversi-
taria, ,relativa fascia di formazione nonchè
sperimentazione orga..."1iizzartiva e didatNca»
(2063) (Approvato ddla sa Coml'nissione
pe1'1nanelzte della Camera dei deputati).

Detto disegno di legge è s>taJtIOdefertto
1n sede refe:renlc alla 70. Commissione p2'r.

manen1:e (Istruzione pubbli()a e belle arti,
rkerca scientifica, speua:colo e sport), pre.
vio pM'ere deLla 1a Cmnmissione.

Commissi1:mi perman~nti, ufficio
di presidenza

P RES I D E N T E. l'll data 20 oUo.
bre 1982 la 30. Commissione permaJl1enrt:e
(AffaI1i esteri) ha elletto Vice P,residoote del-
la Commissliollle s,tessa :i!1 sell!aJtO'I'e P~'em;l1i.

Cm~!, trasmissione di parere

P RES I D E N T E. Il presk1em.te de~
OOI:l:siglio:naziOiIlalledeM'economia e del la~
varo, CO!Illettem in ciMa 12 ottobre 1982,
ha trasmesso 11testo del parere suit disegrno
di legge concernente: «Disoiplima del COin.
tratto di iliarvott'Oa tempo parziaJ1e» ~atto
Camera n. 3239), approvaJto daM'assemblea
del CnClIneLla seduta del 15~16 apriJle 1982.

Detto parere sarà inV!Ì!aJ1:o allla 11a Com~
missione permanente.

Interpellanze, annunzio

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzio delle interpel-
lanze pervenute alla Presidenza.

F I L E T T I, segretario:

COLELLA. ~ Al Ministro delle finanze. ~

Premesso ohe l'autorità giudizi aria lIlon ha
avuto bisogno di iII1iziare alcun pirocedimen~

to penale a carico dell'ex direttore dell'Uf~
ficio IVA di Roma, dottOI"' Giacomo Roodi~
na, per mancanza assoluta di ogni indizio,
!'interpellante -ritiene di informare il Mini-
stro sui retros,oena di tutta ,la vicenda che
certo non ooomno l' Ammini,Sitrazione finam.~
ziaria: di comune aocordo il direttore ge~
nerale delle tasse, dottor Silvestri, e il capo
di Gabinetto dell'ex ministro Reviglio, dot.
tal" Schi11Jaia,decisero di 'Sostituire il dottor
Rendina da titolare de1l'Ufficio IVA di Ro~
ma per conferire l'imcal'ico, e non si ,sa per
quali motivi, ad un funzionario che a ~oro
premeva molto, il dort:tor De Falco, Ìill,vian~
dolo in verifica a1l'Ufficio IVA. Appena do-
po tre soli giorni, cioè dopo diciotto ore
di lavoro di ufficio, il De Failco, senza pren-
dere vi'sione di ~lcun fascicOIlo, relazionò che
l'Ufficio IVA era in uno stato di giI'ave di-
sordine per carenza di capacità dirigenziale.
Ciò fu :sufficiente perchè jJ medesimo fun.
zionario dopo pochi giorni venisse nomina~
to direttore de1!'Ufficio IVA di Roma. A ta~
le ufficio furono assegnati subito 45 elemen-
ti, mentre solo pochi gio>I'niprima non era
s,tata accol1Ja la richiesta del Rend1na di 10
elementi. A tal uopo J'interpellante deve ri.
cordare che il direttore gooerale del~e tasse
contribuì in modo determinante aJl:J.aearn.
pagna ,scandalistica contro il Rendilna mai
precis'ando, sebbene più volte mteressato,
che il Rendina non era stato mai rimosso
dall'incarico, bensì tralSferito .alI Ministero
su sua domanda: infatti mancava qualsiasi
elemento tecnico.amministrativo per rimucr
verla, nè poteva bastare J'insufficiente rela-
zione fatta dal De Falco ad usum delphini.
Mai il potere amminiSltrativo era sceso a
liveLli così bassi e degradanti.

L'interpe1lante deve 'ri:levare che .gli ispet-
to>rÌ tributari hanno cercato in tutti i modi,
con la loro relazione, di proseguire l'azione
poco edificante del ,dottor Silves,tlri e del
dottor Schimaia con affermazioni del tutto
gratuite e arbitrarie. Bsse derivaJl10 o dalla
volontà di formulare addebiti non compro-
vati ~ del resto ne fanno prova le ritratta-
zioni £atte sugli addebiti più infamanti ~

o dal comportamento dell'attuaJ.e direttore
dell'Ufficio IVA di Roma, dottor De Falco,
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che potrebbe aver occultato alcuni documen~
ti agli d'spettori tributari oon l'intento di
mettere i1ndifficoltà ~l suo predecessore for-
nito di ben altra preparazione e competm~
za, come attestano i rispettivi fascicoli per-
sonali.

L'1nterpel1ante, quailunque ne sia il. moti-
vo, non può non rilevare che lÌquattro ispet-
tori tributari, dottori Caramazza, Imhriani,
Dus e Rizzi, si sono dimostrati completa-
mente inidonei al delicato compito loro af~
fidato e, pertanto, chiede che i ,suddetti quat~
tra dspettolfi tributari siano immediatamente
soHevati dall'incarico e trasferiti a~ loro ser~
vizio di origine per comprovata imprepara~
zione e incapacità professionali oltre a do-
ver rendere conto del loro operato per le
accuse contenute nelJa ~oro relazione del
tutto difformi dalla verità e non suffragate
da alcun documento probatorio.

L'inteqJellante, alla luce dei fatti esposti,
chiede di sapere se il Ministro ritenga anco-
ra compatibile la permanenza al suo posto
del direttore generale delle tasse, il quale,
approfittando di tale incarico, d'il contrad-
wzione palese con precedenti e sempre ri.
correnti giudizi elogiativi da lui stesso pro-
posti e sanciti, del resto, in atti pubblici nei
confronti del Rendina e confermati dalla
stessa gestione che il Rendtna ha tenuto
per oltre sei anni di un centro di potere qual
è l'Ufficio IVA di Roma, senza incorrere, a
differenza di altri numerosi episodi, nel ben-
chè minimo sospetto di natura penale, ha
successivamente tentato, al solo scopo di
perseguire un personale progetto, di scredi~
tare, attraverso silenzi e disposizioni arbi-
trarie, un dirigente qualificato come il Ren~
dina.

L'interpellante chiede ancora di conoscere
il costo del servizio, a tutto il 30 settembre
1982, per 'il corpo degli tspettori tributari
(distinto per stipendi, missioni, fitto locali.
spese telefoniche, arredamento 10caH, ecce.-
tera), gli incarichi dettagliatamente eseguiti
a tutto il 30 settembre 1982, il numero del
personale di'staccato o comunque in servizio
presso il corpo degli ~spettori tributari con
il re<lativo onere, nonohè l'ammO!Iltare, a tut-
to il 30 settembre 1982, dei vantaggi perve-
nuti all'erario a titolo di recuperi di tributi.

L'interpellante chiede, infine, se il Ministro
non ritenga di proporre l'abolizione del cor-
ptOdegli ispettori tributari tenuto conto che
essi non haI1JIlo assolto il compito per cui
era stata chiesta al PaI'lamento ~a [oro i:sti~
tuzione, cioè colpire le evaslioni, controllare
i bHanci delle imprese particolarmente so-
spette, eccetera, ma si sono limitati a verifi-
care solo uffici finanzi'ari con a~ioni inutili
e demagogiche, arrecando, in pratica, con~
fusione e disordine nella stessa Amministra~
ziOI1Jee ceccando con tutti :i mezzi di attuare
il loro scopo precipuo, cioè di usurpaJre le
competenze dei dirigenti dell'Amministrazio-
ne centrale del Ministero delle finanze, degli
ispettori compartimentaii delle tasse e delle
imposte dirette e dei capi cornpartimento
delle dogane che, per una vita spesa nel ,ri-
spettivo settore fiscale, vantano una ben
maggiore preparazione tecnica rispetto a
quella degli ispettori tributari, molti dei qua-
li provengono addirittura da uffici del tutto
estranei all' Amministrazione finanziaria.

(2 ~ 00545)

D'AMELIO, SALERNO. ~ Al Presidente

del Consiglio dei ministri, ai Ministri delle
partecipazioni statali, dell'industria, del
commercio e dell' artigianato, del lavoro e
della previdenza sociale ed al Ministro per
gli interventi straordinari nel Mezzogior~
no. ~ Premesso che nella primavera dei
1981 fu raggiunto UIll accordo 'bra Governo,
Regione e siiJ.1!dacato per 10 s,tabi.umento
dei!J'ANIC di Pisticci e per quello ex «Li-
quichimioa» di Fe:nrallldina, oggi divenuto
«Chimica FeI1ra1I1di1l1a»s.p.a.;

comul1iÌoato che, i1nconseguenza, furono
ind1wduate n~ pacchetto per La Valle del
Basento ~e ,iniziative industriali per la ri~
strutturazione e iJ 1'i[anoio sia dell'ANIC di
PiStticci sia deIda ({ Chimica Ferrandina»;

visto che le irJziative deJl:l'ENI e
INDENI previste taif'dano a re<l1lizzarsi e
che, ill particolare, nessuna iniziativa è sta~
ta avvirata nello stabiHmento « Chimioa Fer~
:mndi:na », ad eccezrone dei lavori neceslsaT:Ì
a;1l'avvio degli impianti di frazionamento
a>ria, mentre voci imis.tenti comU[lÌcano che
sarebbero stati depeam>ati gli impianti dei
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fli,tof.wmaci e che gran parte deMe iniziative
INDENI pQ'evi.ste per Fenrandina e pel' Pi~
s.tioci swebbero «s>rulpate»;

preso atto che continua la permanenza
in cassa integrazione di centinaia di lavora~
tori dei due stabilimenti e che si prevede
la messa :Uncassa i\Illtegrazione di altre cen~
vilI1311a,fatto, ques.to, del tutto nuovo non
previsto in detto piano;

r,ÌJlevato che la BasiHcata e la VaUe del
Base:nto in particolwe s'ono s.tate esduse dal
fÌinanziamento ipQ'ogrammato dalle Parteci~
pazioni statalli da almeno dieci anni;

conside.rato che il rapporto dclle Parteci~
pazioni s.tat3lli consegnato alle Camere non
prevede un ruolo propulsivo e di espansione
deLle atrtività industri'3lli della Valle del Ba-
SOOltO,malgrado le assÌiCurazioni date alI Par~
lamento, aMa Regione BaSiÌ!licata e ai sinda-
cati daJ Governo e specialmente dal MilliÌ~
stro delle Partecipazioni statali;

accertato che ill perdurare della pesante
crisi economÌiCa e oocupazional'e, soprattut~
to gioy,a!l1iÌIle,genera e alimenta tensioni che
poitrebbelJ:'o sfocialre in fatti inreparabili, pur
essendo lungamen1te sperimentata la pazioo-
za del popolo lucano;

visto che il1:onsi è ancora ,realizzata l'an~
nundata Conferenza regionale delle Pa'r,ted-
pazion[ statali in Basilicata e che sono stati
vamifioati gli sforzi dei parlamentari IUcalI1i
per estendere i benefici deUe leggi sul ter~
remota 3Illche alla Vallie del Ba.:sento,

gli inteTpellanti dichÌiarano di voler 1nlÌm-
prendere COIIlcrete inlizi'ative pa:J:1lamentari e
chiedono aJ Governo:

1) di far conoscere se le miziative pre-
viste nel dtato accordo del 1981 siano an-
cora tutte vaHde e quali siano i tempi della
loro attuazione;

2) nel caso lin cui le previsioni di pLano
fos.sero sahate, quaM imiziative ahermativt'
si intendano programmare e avviare;

3) di attuare, Ìin tempi brevi, la previ-
sta conferenza reg:ionaJle del11ePartecipazioni
statali in Ba!SiJica:ta;

4) di este:ndere almeno wne industrie in
crisi deUa Va.:Hedel Basento i benefici pre~
vLsti da1le Leggi per ,le ZOTIJete'rremota.te.

(2 - 00546)

GHERBEZ, MILANI Armelino, PIERALLI.
~ Al Ministro degli affari esteri. ~ Pre~

messo:

che dal Guatemala giungono allarmanti
notizie ,relative alla sorte di migliaia di in.di~
geni e che ,le ,repressioni da parte governa-
tiva continuano a mietere vittime;

che il Comitato guatemalteco di unità
patriottica ha annunciato in una dichiara~
zione pubblica il pericolo di un nuovo mas-
sacro di altri 5.000 indigeni per ordine del
Governo di quel Paese, e precisamente nel
comUlIle di San Martino Jilotepeque, dove
l'esercito aveva concesso 24 ore agI.i abitanti
per presentarsi all'appelLo, pena la morte,

gli interpellanti chiedono di conoscere qua~
li pa.:ssi intenda compiere il Governo per
impedire nuovi eccidi e per fermare le per-
secuzioni in atto nel Guatemala.

(2 ~ 00547)

Interrogazioni, annunzio

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzio delle interroga-
zioni pervenute alla Presidenza.

F I L E T T I, segretaria:

SIGNORI. ~ Al- Ministro degli affari
esteri. ~ fuemesso:

ohe il'appello ilaJndato dal Comitato Sa~
chaJrov perchè CanceLLÌJeirie Capi di Starto
occidentali chieeLano aJ.t'Unione So.vÌiet1Ìcadi
porre fine aLl'utilizzazione di prigionieri po-
1Ìivicie reli,giosi \neO.ilavori forzati di costru-
zione del gasdotto siberiano soLleva proble~
mi ~vissimi ed mquieJtailiti che non pos-
sono lasciare indifferenti de competenti au~
toriltà del nostro Paese;
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che J'appeJlo, voiLutameJ1!te,non so1leva
problemi economici e politici sulla costru-
zione del gasdatto, ma sò1leva, invece, pro-
blemi UIDaI11ie civ.jJliinsopprimibdIi,

l'inteifrogante chiede che i~ Govenno del
nostro Paese accerti se quamto denunciato
dal Comitato Sacha:rov risponde a verità e
che, -in caso affe'I'mativo, prenda tutte le
iIIliZJiaJtivepoJitiche e dip10matkhe t-endenti
a porr,e fine a questo incivile stato di cose.

(3 - 02208)

LA RUSSA VilIlOOIlzc. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed al Ministro della
sanità. ~ Per sapere se sia vera la notizia
rirpot1t8Jta oggi, 21 ottobre 1982, in pdma
pagi,na e con largo rilievo, dal quotidiano
« li1 Manifesto », seOOllldo la quale ill mi'niJstro
Ailtis,s!Ìmo si sarebbe dicmamto «interessa-
to e disponibi'J.e» aRa plVOposta di mettere
pros-simamente fun vendita in tutte re far-
macie U'll farmaco che provoca l'aborto,
sperimeJ1!tato negli ospedaJ.d svedesi e con-
fezionato ]n sca:toJle cOO1rterrentitre cancLe-
~ette vaginaili, da usa-re nelle prime due set-
timane di graV'idanz,a e che provocherebbe
violente contrazioni dell'utero,

l'interrogante chiede di conoscere, ove la
notizia ri'sul-tasse cOlI1!formea verità, carne
si COiIlciiliquesta dichi-arata di-sponibdHtà del
Govenno ital:Lano CO'llla legis~azil{)Jnevigente
nel nos,tro Paese in m3lteJ1iadi aboa:to e con
:i dpetuti impegni del Governo eLivOller sco-
raggiare ~ con una poiitica di cui tuttavia
01001se ne vede alcUOl rilsUJltato posiHvo ~

~a pratica dell'iÌiIlteITllzione della maternità
nel nostro Paese.

(3 -02209)

BONAZZI, SEGA, DE SABBATA, VITALE
Giuseppe, MARSELLI, POLLASTRELLI. ~

Al Ministro del tesoro. ~ Premesso:

che, ai sensi dell'articolo 5-bis del decre-
to-legge 22 dicembre 1981, n. 786, converti-
to in legge 26 febbraio 1982, n. 51, i comu-
ni che abbiano ottenuto un'integrazione sta-
tale per finanziare gli oneri derivanti da
mutui contratti con istituti di credito diver-

si dalla Cassa depositi e preSititi non posso-
no deliberare l'assunzione di nuovi mutui
al di fuori d~lla 'stessa Cassa depositi e 'P're~
stiti senza Ila preventiva autorizzazione del
Ministero;

che all'interrogazione n. 4 - 03036, per la
parte con la quale si chiedeva per quale
motivo a nessuna deLle riohieste di autoriz-
zazione sia ,stata data risposta, nè positiva,
nè negativa, H Mi'nÌi&troha risposto testual-
mente: «circa i motivi per cui non si è pro'v-
veduto ancora a dare risposta a1le richieste
di autorizzazione di che trattasi, deve farsi
presente che, poichè i relativi provvedimen-
ti autorizzativi comportano valutazioni di
carattere generale riguardanti la spesa pub-
blica e l'accesso al credito, occorre che sia-
no emaJnati criteri direttivi cui legare l'au-
torizzazione all'assunzione dei mutui in que.
stione )};

che 44 comUilli, quasi tutti di modesta
entità, attendono una risposta che COl)]Jse01-
ta la realizzazione di opere pubbliche,

gli interrogaJnti chiedol11o di conoscere:

se H Mimistro non ritenga che la legge
sopra rirchiamata non richieda alcune diret-
tive per essere attuata fin dalla data della
sua entrata in vigore;

se, in ogni caso, nom spetti, appunto,
al Ministro dare ai propri uffici le eventua-
li diiI'ettive per assicurare l'attuazione deilla
legge fiill dalla sua entrata in vigore;

per quale motivo il Ministro non vi ab-
bia 'provveduto, impedendo, in tal modo, la
realizzazione della volontà espres'sa dal Par-
lamento;

se, 1nfine, non abbia il dovere di prov-
vedere, subito, sulle domande presentate da
44 comuni;

quali altri comuni e per quaili opere
abbiano presentato richiesta di autorizza-
zione.

(3 - 02210)
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DELLA BRIOTTA, NOCI. ~ Al Ministro
dell'agricoltura e delle foreste. ~ Premesso:

che la raccolta di funghi e di prodotti
del sottobosco un tempo era appannaggio
dei cittadini residenti nelle zone montane,
e segnalamente nell'arco alpino, che ne ri-
cavavano anche mezzi di sostentamento;

che la mutata situazione del Paese e
lo sviluppo della viabilità montana, da un
lato, e la ricerca di attività di tipo ricrea-
tivo e di vacanze in contatto con la natura,
dall'altro, stanno richiamando un numero
crescente di cittadini non residenti dalle cit-
tà della pianura verso i monti e le vallate
che offrono possibllità di raccogliere funghi
e frutti del sottobosco;

che tale afflusso, soprattutto nelle zone
collegate con le città da autostrade o da
superstrade, assume dimensioni assai ele-
vate, creando, altresì, situazioni di frizione
e di contrasto;

che i metodi di ricerca e di raccolta
assumono talora forme che non è esagerato
definire predatorie, senza, cioè, quelle pre-
cauzioni e quelle misure volte a tutelare il
bosco e il sottobosco,

gli interroganti chiedono di conoscere:

1) quali iniziative siano state assunte
dal Ministero e quali direttive siano state
date al Corpo forestale per evitare gli in-
convenienti segnalati;

2) come venga giudicata complessiva-
mente la situazione in un ambito nazionale;

3) quali iniziative risulti siano state
assunte dalle Regioni nell'ambito dei loro
poteri;

4) quali iniziative siano ritenute possi-
bili o auspicabili al fine di tutelare il bo-
sco, per i problemi della raccolta dei fun-
ghi, da parte dei singoli cOl1!uni proprie-
tari dei boschi stessi e degli stessi privati
cittadini;

5) se il Ministro non intenda promuo-
vere un'azione di educazione e di informa-
zione, anche attraverso le scuole, per alli-
nearci ai Paesi confinanti e soprattutto al-

l'Austria e alla Svizzera, dove la raccolta è
regolamentata nell'interesse generale.

(3 - 02211)

I\lURMURA. ~ Al Ministro del bilancio
e della programmazione economica. ~ Per
E;ssere informato sui criteri posti a base del-
la di'stribuzione in Calabria dei fondi previ-
sti dall'articolo 56 deLla legge n. 526, del
7 agosto 1982, contenente provvedimenti ur-
genti per lo svHuppo deLl'economia.

(3 -02212)

MURMURA. ~ Al Ministro del bilancio
e della program.mazione economica. ~ Per
conoscere quale attuazione ha avuto l'arti-
colo 15 deUa legge finanziaria n. 119 del 198J ,
sulla distribuzione di 50 m~liardi per le
provvidenze a favore dei comuni siciliani e
calabresi colpiti da eccezionaiLi avversità at-
mosferiche.

(3 - 02213)

MURMURA. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri. ~ Per conoscere i cOlJ1Creti

provvedimenti che ill Governo, per garalI1tire
il valore primario dell'autonomia poHtica
del nost'ro Stato e per tutelare i livelli oc-
cupazionali, specia'lmente neJ Mezwgiorno,
intende as'sumere, supemndo il troppo lun-
go periodo di pause meditatdve e respmgen-
do veti esterni per Ja 'realizzazione del me-
tanodotto con l'URSS.

(3 - 02214)

CONTI PERSINI, PARRINO, ROCCA~
MONTE. ~ Al Ministro degli affari esteri.
~ Per conoscere qurule aziQne di protesta

è stata 1mt<rapresa datI Gov,e,Th'10j,tal1iano COI1l~
too J'arbdtrras.rÌ'a decisiOll1<e del Par1amento
polacco per Jo scioglime[i]to del sindacato
Libero «SoJà>damosc» e quali :iJndziative in-
tende adottare per un 11Iostro imItervento di
mediazione presso .jJ Governo po~acco, in-
teso 311superamento delilo stat'O di emergenza
e di cOll1:£1iJtrt:ua},itàfm le parti poHtkhe e
sociali.

(3 ~ 02215)
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Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

BARSACCHI, SCEVAROLLI, DA ROIT. ~

Al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale. ~ Premesso:

che il fenomeno della di'soccupazione
giovanile cont1nua a presentarsi in Italia in
modo particolarmente drammatico per i
suoi aspetti quantitativi e quaJitativi;

che, di fronte all'insuffìicienza delle leg-
gi in vigore, occorre offrire un minimo di
sostegno ai giovam in attesa di prima occu-
pazione ed alle loro famiglie;

che <l'attuale normativa concernente la
erogazione degli assegni familiari appare di-
sorimin,atoria per i giovani disoccupati di
età superiore agli anni 18;

che è opportuno ed equo estendere la
concessione fer alleviaTe il canico finanzia-
rio gravante sui capifamiglia, come già av-
viene per i giovani di età superiore agli anni
18 studenti ed invalidi;

che, a maggior ragione, tali assegni do-
vrebbero essere mantenuti per quei capifa-
miglia che abbiano figli, di età superiore
agli an'I1j 18 in attesa di prima occupazione
in quanto non possessori di alcun reddito;

che al ca:po famiglia con a carico figlio
disoccupato non possessore di alcun reddito
non viene nemmeno riconosciuto il diritto
all'apposita detrazione IRPEF;

ohe, inoltre, l'erogazione di un pur mo-
desto sussidio di wsoccupaziO'l1e ai giovanrl.
colJocati nelle citate liste servirebbe certa-
mente, non a risolvere i loro problemi, ma
ad aiutarli, assieme alle loro fanriglie, nel
difficile momento della ricerca dell'inseri-
mento nel mondo del ,lavoro,

gli interroganti chiedono di conoscere se
il Ministro non intenda farsi promotore di
una iniziativa Jegislativa del Governo ten-
dente a:d inserire nell'attuale nonnativa de-
gli assegni familiari la discipLina per la con-
cessione ai capibmiglia degli assegni pre-
detti per i fd.gli a carico in attesa di prima

occupazione e l'erogazione agli stes.si giova-
ni del sussidio di disoccupazione.

(4 -03254)

FERRARA Nicola. ~ Ai Ministri dei la-
vori pubblici e della marina mercantile. ~
Premesso:

che il porto di Manfredonia è stato
iscritto nella II categoria, la classe, dei por-
ti marittimi nazionali in forza del decreto
interministeriale 12 novembre 1981;

che nella relazione al Consiglio superio-
re della marina mercantile, predisposta ai
fini della riclassificazione del porto in argo-
mento, alla pagina 8, che fa parte integran-
te del decreto interministeriale predetto, si
fa riferimento a: «!'intero complesso por-
tuale (bacino vecchio e nuovo)... »,

!'interrogante chiede di conoscere:

i motivi in base ai quali l'Ufficio del
genio civile opere marittime di Bari non
effettui i lavori di ma:nutenzione pressan-
temente richiesti dalla locale Capitaneria di
porto di Manfredonia, conformemente a spe-
cifiche direttive del Ministro della marina
mercantile;

i provvedimenti intrapresi dal Ministe-
ro dei lavori pubblici per l'indilazionabile
manutenzione del porto (ripasso dei fonda-
li, protezione catodica dei fari, eccetera),
assolutamente necessaria, al fine di evitare
che il pontile, recentemente realizzato a cu-
ra della Cassa per il Mezzogiorno, subisca
un decadimento tale da renderlo inutiliz-
zabile.

(4 - 03255)

FERRARA Nicola. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed al Ministro del
tesoro. ~ Premesso:

chè la Corte costituzionale, con senten-
za n. 92 del 9 aprile-8 giugno 1981, ha di-
chiarato, in relazione all'articolo 81, quarto

-comma, della Costituzione, l'illegittimità co-
stituzionale dell'articolo 6 della legge 9 ot-
tobre 1971, n. 824, nella parte in cui non
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indica con quali mezzi i comuni, le aziende
municipalizzate e relativi consorzi devono
fare fronte agli oneri finanziari posti a loro
carico dalla legge 24 maggio 1970, n. 336,
recante norme a favore dei dipendenti ci-
vili dello Stato ed enti pubblici ex combat-
tenti ed assimilati;

che a seguito di tale pronuncia i comu-
ni, le aziende municipalizzate ed i loro con-
sorzi hanno sospeso il versamento agli isti-
tuti previdenziali dei valori capitali di co-
pertura dei benefici combattentistici nei
trattamenti di pensione;

che i dipendenti ed ex dipendenti degli
enti hanno preteso l'erogazione dei benefici
combattentistici nei trattamenti di pensio-
ne da parte degli istituti previdenziali, rite-
nendoli a tanto dovuti in base ad un preciso
obbligo di legge, a prescindere dalla conte-
stuale copertura finanziaria, non essendo
tale obbligo investito dalla pronuncia di in-
costituzionalità;

che con decisione della sezione control-
lo della Corte dei conti del 28 gennaio 1982,
n. 1222, è stato deciso che le casse pensio-
ni amministrate dalla direzione generale de-
gli istituti di previdenza del Ministero del
tesoro non possono riconoscere in sede pen-
sionistica i benefici della legge n. 336, in
relazione ai quali esse si limitano ad antici-
pare le somme occorrenti, nel presupposto,
che ora fa difetto, della loro restituzione
da parte degli enti cui per legge devono far
carico;

che la Corte dei conti individua nella
declaratoria di illegittimità costituzionale
dell'articolo 6 della legge n. 824 un'azione
paralizzatrice dell'efficacia dell'intera nor-
mativa sulla concessione dei benefici com-
battentistici e ritiene conseguentemente il-
legittime le delibere concessive di tali be-
nefici, per difetto di copertura finanziaria
per far fronte agli oneri conseguenti;

che la sospensione nell'erogazione dei
benefici combattentistici ha creato situazio-
ni drammatiche nei lavoratori interessati,
la gran parte dei quali si è precipitata a
chiedere la riammissione in servizio (tali ri-
chieste provengono soprattutto da parte di

chi ~ e non sono pochi ~ raggiungeva il
diritto a pensione solo con la concessione
dei benefici di cui alla legge n. 336);

che la reductio in pristinum, sul piano
pratico, si presenta di difficile attuazione,
e ciò in relazione alle sorti che i rapporti
di lavoro hanno subìto ed alle conseguenti
vicende delle ristrutturazioni organizzative
verificatesi negli enti,

l'interrogante chiede di conoscere quali
iniziative il Governo intende assumere per
assicurare i mezzi finanziari onde rendere
operante la legge 24 maggio 1970, n. 336,
nei confronti dei comuni, delle aziende mu-
nicipalizzate e dei loro consorzi, in confor-
mità del dettato della Corte costituzionale
e della declaratoria della Corte dei conti.

(4 -03256)

FERMARIELLO. ~ Al Ministro dell'agri-
coltura e delle foreste. ~ Per conoscere qua-
li urgenti, concrete misure intende adottare
per assicurare un efficiente inquadramento
del Parco nazionale di Abruzzo che consenta
finalmente una razionale soluzione dei pro-
blemi relativi al funzionamento e allo svi-
luppo del Parco stesso.

(4 -03257)

SEGNANA. ~ Al Ministro dei trasporti.
~ Per sapere le ragioni che hanno indotto
l'amministrazione delle Ferrovie dello Stato
a disporre la disabilitazione al servizio mer-
ei a carro e veicoli da e per l'estero delle
stazioni di Pergine Valsugana e di Caldonaz-
zo della linea Trento-Venezia.

A parere dell'interrogante non pare esi-
stano giustificazioni in quanto tale servizio
non comporta aumenti di personale e dalla
sua abolizione non deriva alcuna diminu-
zione di personale.

La zona dell'Alta Valsugana, in cui si tro-
vano i centri di Pergine e di Caldonazzo, è
in continuo sviluppo per l'incremento delle
attività industriali ed artigiane e della pro-
duzione agricola. Se in passato l'utilizzo del
servizio merci non è stato molto consisten-
te, ciò è dovuto alle difficoltà dell'Ammi-
nistrazione ferroviaria ed ai tempi di tra-
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sporto, che hanno determinato la preferenza
per il trasporto su strada soprattutto dei
prodotti agricoli.

Il provvedimento appare in contrasto con
il programma di potenziamento della linea,
da tempo richiesto dalle popolazioni locali
le quali, pur apprezzando le recenti decisio~
ni per l'effettuazione di alcune opere indi~
spensabili, ritengono di primario interesse
per lo sviluppo economico l'ammodernamen~
to di tale arteria.

L'interrogante chiede, pertanto, se il Mi~
nistro non ritenga di disporre affinchè il
provvedimento sia revocato.

(4 ~ 03258)

FOSCHI. ~ Ai Ministri dei lavori pub-
blici e della marina mercantile. ~ Premes-

so che, per tutelare l'arenile e assicurare
la difesa dell'abitato nella zona di Bellaria
(Forlì), si è reso indispensabile mettere in
atto un sistema di scogliere frangiflutto;

tenuto conto che periodicamente occor~
re intervenire per il ricaricamento delle me~
desime, al fine di mantenere la loro pe~
culiare funzione;

a conoscenza che il Genio civile per le
opere marittime di Ravenna ha già provve-
duto ad inviare al Ministero dei lavori pub~
blici le perizie nn. 514 e 573 del 20 aprile
1982, n. 578 del 28 maggio 1982, n. 579 del
2 giugno 1982 e n. 580 del 9 giugno 1982,

l'interrogante chiede al Ministro di cono-
scere quali siano i motivi che hanno impe-
dito fino a tutt'oggi l'attuazione esecutiva di
dette perizie, la cui realizzazione si riscon-
tra quanto mai urgente, stante il progres~
siva peggioramento delle difese dell' arenile
e dell'abitato di cui sopra.

(4 -03259)

VERNASCHI. ~ Al Ministro dell'indu-
stria, del commercio e dell'artigianato. ~
Premesso che la stampa ha dato notizia di
Ulna « Studio di raZJionaHzmzione del sdsi!:e~
ma :m£fìiJnazionaJ!e nazionale» pred~spos,to
d:aLl'AGIP-petroli, nel qoole si dà per scon-

tata la chiusura d€l~1a:raffilneria « Amoco»
di Cremona;

considerato che taJe chiusura creerebbe
ulteriOlre disagio in Ulna zona dove non esi-
stono a1tema,tive occupaziÌonalli nel settore
ilndustaitale,

1'intwrogante chiede di conoscere:

a) $le ill prredetto s,tu dio sia stato pre-
di,sposto in accordo con ill Milnilstero;

b) se il MiJn~stelI'o, CQfI1div,1dendo Je pre-
occupazioni deLla popo1laziione cremonese,
II1IOIlr.iJtenga di [nterveniiI'e S'in d'om pelI' assi~
cUraJre la prosecuzione, anche dopo 11 1984,
di un'attività i!l1idusrtria1ledi va,lore pOlrtante
per l'ecO!l1iomia cremoawse.

(4 - 03260)

FONTANARI. ~ Al Ministro dei trasporti.
~ P,reso atto che nel « Bollettino commer-
ciale delle Ferrovie dello Stato» n. 14 in
data 18 luglio 1982 è riportato, sotto il
n. 221/14/1982, l'elenco degli impianti defi~
nitiVlamente disabilitati al servizio merci a
capro e veicoli da e per l'estero, nel quale
Hgura, nel Compartimento di Verona, anche
la stazione ferrov:iaria di Pergine Valsugana,
l'interrogante chiede di conoscere:

in che modo è stata presa una decisione
di tale portata senza alcun preavviso e met~
tendo di fronte al fatto compiuto la comu-
nità locale;

se non si è tenuto conto che la stazione
ferroviaria in parola serve Pergine ~ citta-

d1na di 13.688 abitanti ~ capoluogo del
comprenoorio Alta Valsugana cui fanno capo
le Valli del Fersina, di Pinè e di Cemhra
(s.inistra orografica) e che a Pergine è in
piena attività e sviluppo un'importante zona
industriale, art1gianale e commerciale desti~
lata ad ulteriore ,incremento proprio anche

in prevjsione del futuro raccordo ferroviario;

se non si è tenuto conto del movimento
carri in arrivo a Pergine di provernenza
dall'estero, che sono stati 87 nel 1978, 64
nel 1979, 84 nel 1980 e 61 nel 1981.
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In cOl1JsiÌderazione del fatto che le neces-
sarie infrastrutture di servizio sussistono
e sono idonee e che nessun aggravio od one-
're deriva all'Amministrazione ferroviaria per
l'esercizio in questione, l'interrogante chiede
il riesame del provvedimento preso che con-
trasta con i propositi di potenziamento della
linea ferroviaria Trento-Primolano ed il ri-
pristino urgente del servizio disabilitato.

(4 - 03261)

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 26 ottobre 1982

P RES I D E N T E. Essendo stati
esauriti o rinviati tutti gli argomenti previ-

8m per La corrente settimarn>a.dal calendario
dei lavori dell'Assemblea, la seduta di doma-
ni, 22 ottobre, non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pub-
blica martedì 26 ottobre, alle ore 17, con il
seguente ordine del giorno:

I. Interpellanze.

II. Interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 20,15).

Dott. FRANCESCO CASABlANCA

Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari
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Presidenza del vice presidente O S S I C I N I

P R E S I D E N T E, La ,seduta è a:perta
(ore 10). '

Si dia lettura del processo verba}e.

M I T T E R D O R FER, segretario,
dà lettura del processo verbale della seduta
antimeridiana del 19 ottobre.

P R E S I D E N T E, Non essendovi
osservazioni, il processo verbale è app!ro~
vato.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera
dei deputati

P R E S I D E N T E. Il Presidente della
Camera dei deputati ha trasmesso il se-
guente diiSegno di legge:

C. 3662. ~ «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre
1982, n. 697, recante disposizioni in materia
di imposta sul valore aggiunto, di regime
fiscale delle IDam:irestazioni SipOrtive e cine-
matografiche e di riordilIlamento della di~
stribuzione comme:rciale)} (2075) (Approva-
to dalla Camera dei deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

P R E S I D E N T E. Sono stati pre~
sentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro del lavoro e della previ-
denza sociale:

« Ricostituzione nell'asskuraziOlIle italiana
deLle posizioni assicUlrative trasferi,te all'Isti-
tuto nazionale di asslicu:rozione sociale li-
bico)} (2073);

dal Ministro dell'agricoltura e delle
foreste:

«Modificazioni all'articolo 4 de1la legge
13 agosto 1979, [l. 424, relativo alle sanzioni

I in materia di aiuti comunitari aJ consumo

dell'olio di oliva)} (2074),

Disegni di legge, annunzio di presentazione
e assegnazione

P R E S I D E N T E. È stato pœsentato
id seguente disegno di legge di iniziativa dei
se[latori:

ARJOSTO, FALLUCCHI, TOLOMELLI, SIG1.:[ORI,

LA VALLE, FINESTRA e FONTANAR!. ~ «Pro-

roga del termine preViÌsto da!1J'a:rticolo 3
della legge 29 april1e 1982, n. 196, dstitutiva
di una Commissione pamame!11taœ d'inchie~
sta e di studio sUllIe commesse di armi e
mezzi ad uso miJi1:are e sugli approvvigio~
namenti» (2072).

Detto disegno di legge è stato deferito in
sede deliberante aHa 4a CommissioOC!!eper~
manente (Difesa)

Disegni di legge, approvazione da parte di
Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E, Nella seduta di ieri,
la 2a Commissione permanente ha approva~
to il disegno di legge: «Estensione al perso-
nale degli Archivi notarili delle disposizioni
contenute nell'articolo 168 della legge 11 lu-
glio 1980, n. 312» (1996).

Domande di autorizzazione a procedere
in giud-izio, trasmissione

P R E S I D E N T E. Il Ministro di grazia
e giustizia ha trasmesso Le seguenti doman~
de di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il senatore Ariosto, per concorso
nel reato continuato di interesse privato in
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atti di ufficio (articoli 110, 324 e 81, capover~
so, del codice penale) (Doc. IV, n. 84);

contro il senatore Mi:trotti, per il reato
continuato di diffamazione (art1ooli 81, ca~
poversa, e 595 del codice penale) (Doc. IV,
numero 85).

Governo, trasmissione di documenti

P R E S I D E N T E. Il Ministro del teso~
ra, con lettera in data 26 ottobre 1982, ha
trasmesso i dati relativi ai mesi eLiluglio e
agosto 1982 degli incassi e dei pagamenti del
settore statale.

Tale documentaz1one sarà inv1ata aUe
Commissioni permanenti sa e 6a.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni
sulla gestione finanziaria di enti

P R E S I D E N T E. Il pres1dente della
COll'te dei CŒ1Jti,im adempimooto al dispo~
sto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958,
[1. 259, ha trasmesso la relazion,e CO[lcer~

[lente la gestione finanziaria deH'Einte na~
ZJio!I1aledi assistenza pe!!:' gJi agenti e rop~
presentanti di comme:rcio per ~li esercizi
1979 e 1980 (Doc. XV, n. 42).

Tale documento sarà inviato alJe compe~
tenti Commissi'û[li permanenti.

Parlamento europeo,
trasmissione di risoluzioni

P R E S I D E N T E. H P.residente del
PaPlamento europeo ha tiI'asmes'So iJ testo
di una r1soJuzione, approvata da qudl' As-
semblea, concernente:

l'imporvanm deHe SaIIlzionlÎeconomiche,
1n p'articobre dell'embargo commerciale e
del boicotvaggio, e le loOro incidenze sune
relazioni eSlteme deLla CEE.

Tale risolu:öione sarà ia.1V1art:aaMe compe-
tenti Commissioni permanenti.

Rinvio della discussione del disegno di legge:

({ Disposizioni per la difesa del mare» (853~B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla
loa Commissione permanente della Came-
ra dei deputati in un testo risultante
dall'unificazione di un disegno di legge
d'iniziativa governativa e di uno d'inizia-
tiva dei deputati Lucchesi ed altri)

G U S S O, relatore. Domando di par-
lare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

G U S S O, relatore. Signar P,reSiÎidente,
non avendo 1'8a Commissione permanente
potuto completare l'esame del disegnoO di
legge n. 853~B, isoritto al seoondo punto
del['o~dine del giorno ,deLla seduta odierna,
ne ohiedo 11 rinvio della disouss:ione.

~~'?'">
~ .

>

P R E S I D E N T E. Non facendosi os~
servaziom, così Dimane stabilito.

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
padamentari stabilirà la data in cui H dise-
gno di Legge in esame verrà itnserito all'or-
dine dd giorno.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

« Interventi per i danni causati dalla siccità
in Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna
e Sicilia» (2027) (Testo risultante dalla
unificazione di disegni di legge d'iniziati~
va dei deputati Salvatore ed altri; Cara~
donna ed altri; Lobianco ed altri) (Appro-
vato dalla lIa Commissione permanente
della Camera dei deputati).

P R E S I D E N T E. L'OiI'dine del gior~
no ,reca J.adisoussione del disegno di legge:
{( Interventi per i danni causati da1la S:ÌiC-
oità in Basilicata, Puglia, Calabria, S3Irde~
gna e Sidlia », già approvato dalLa lP Oom~
missione penmanente della Camera dei de-
putati rn un testo r.isultante da,u\miHca-
zione di di'segni di legge d'iniziativa dei
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deputati Salvatore, Bambi, Esposto, Potì,
Reggiar.ui, Sterpa, Sciasda, Lamorte, Cur-
cio, Giura Longo, De Simone, Carmem.o, De
Caro e Skolo; Caradonna, A1mitnlJnte, Tata-
rella, Dell Donna e Mennitti; Lobianco, Bo-
nomi, Andr:eoni, Balza11di, Bambi, Bortola-
ni, Bruni, Cadotto, CavigHasso, Oitaristi,
Cristofori, Contu, Fermri Silvestro, Lattanr
zio, Malmbini, MeneghetH, Mi,oheli, Mora,
Pellizzari, Piccoli Mallia Santa, Pucci, TaJll-
talo, Z'ambon, Zarro, Zueoh, Pisani e Zuda.

Dichiaro aperta la discus,sione generale.

È iscritto a parlare il soo:atore Pittella.
Ne ha faco1tà.

P I T T E L L A. Signor Plres:1dente, ono-
revole Millistro, onorevoli coUeghi, la di-
'scussÏlOne del disegno di legge sugli inter-
venti Iper i danni causati daUa sÏ!ccità in
Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna e Si-
ciJHa riprapone all'atten~ione del Senato la
questione del grave disagio in oui versano
le popolaÛoni meridionali, la cui condiÛo-
ne di vita è stata ed è pesantemente influen-
zata non solo dalle condizioni socio-econo-
miche proprie del Mezzogiorno, ma anche
da eventi eccezionali ohe si abbattono con
violenza su di esse: dopo MIterremoto, la
sicoità.

Valutare .¡'ÍiI1tensità del danno subìto a
causa della siccità ver.iJficatasi nell'anno
1982 non può prescindere da1la consapev'o-
lezza che il fenomeno atmosfe:r.ico, di por-
tata insolita, si è ,innestato su un tessuto
socio-economico debole e disgregato: non
va dimenticato infaUi che parte dei terri-
tori colpiti dallla siccità è .la ISltessa colpi-
ta dalle terIìi:hili scosse sismiche del 23 no-
vembre 1980 e successive, ed è :la stessa
colpita dai proceS'si di emarginazione e di
;ÎJsolaiIDelìtoche hanno in questi anni tra-
sformato il Mezzogiorno d'Italia da airea
unilfoI1IDemen:te a basso reddito e a mode-
sto telìore di v,ita in airea a pe~le .di leopar-
do dove .coesistono pI'Ofondi squilibri a dan-
no delle zone più interne e periferiche.
Ecco perchè se anohe ,MIdato qua:ntitativo
del danno non fosse eloquente, ma eloquen-
te è per la sua rnncontestabi!1e bnrta:lità (50.000
ettari danneggiati e 20.000 dest1nati all'ab-
bandona), dovremmo oomunque eSiprimeœ

nelle forme dovute la solidarietà del Parla-
mento italiano alle popO'lazioni colpite.

Il ,disegnü di legge 'iin discussione si in-
serisce perciò in una risposta piÙ comples~
s.iva che le istituzioni hanno il dovere di
dare ailla domanda ohe in queSiti mesi è ve-
nuta da agricoltod, cittadini, :iJstHuzioni :lü-
oali e ,regionali ohe hanno posto all' attenzio-
ne nazionale la dmmmatÎlCa realtà deHa di-
struzione del raccolto, della mancata riscos-
sione del prezzo di integrazione, de'lrla moc-
cupazione degli addetti nel settore agdico-
10, il tutto in un complessa socio-economico
di grave preca:rietà. Ald uno 'stato di, cala-
mità grave, così come esso merita di eSlSlere
definito, il d1segno di legge ri.srponde, a no-
s,tI'O avvi:so, attivando lo strumelìto della
legge n. 590 del 15 ottO'bre 1981, adeguan-
dolo con la posta finalJJzialria aggiuntiva di
90 miliardi in modo da compensare in ter-
mini ,globali il danno economko subìto dal-
le azi,ende 31gricO'ledeLla BasiHcata, PugHa,
Calabria, Salldegna e Sicilia.

A téIJle esigenza p:rehminare si accOl'::Jipa-
gna, nell'ambito del disegno di legge, una
serie di provvedimenti, ,richiesti legittima:-
mente dalle organizzazioIJJÌ di ,categoria, e
recepiti dallle istituzioni locali e IregionaJi,
che ri,guardano: la proraga di un annO' del-
la 'Scadenza deUe rate delle operazioni di
oredito agrario 'di esercizio e di migliorra-
mento delle aziende agricole operanti sul
te:rJ:1itorio coLpito; la conces,sione di prestiti
ad ammortamento quinquennale al tasso
agevolato del 6,75 peer cento, rirdotto al 3,25
per centO', per ,i caltivatori di'l'etti, mezza-
dri, coloni e com.paJ:1tedpanti, singoli e a's-
sociati, finalizzati al pélJga:rnento delle irate
e dei J'elativi interessi a;£ferenti al suddetto
periiOdo di pJ'omga; la concessione dell'eso-
nero parziale del pagamento dei contributi
di imvalidità, veochiai,a e superstiti, dei con-
tributi per infartuni e illwlattie professio-
nali e dei contributi di maIlattia per l'anno
1982; i,l rkOllliOsdmento del diritto a1:1epœ-
staziani ¡previdenziali e assiste:nZ!iali e dello
stesso numero di giornate lavorative retri-
buire negli elenchi anagrafid per raThl1io
1981 ai ,lavoratori agr1coli,colO'ni residenti
O'prestanti attività nelle aziende colpite dal-
la siccità. Un corpus di pJ10vvedimenti eer-
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tamente in linea COD!le esigenze del manda
agricola dwnneggië.to e sircuramente' desti-
nati ad offrire un impuls'O di speranze per
l'economia delle regioni meridionali.

Su di essa deve andare perciò, ad avviso
dei socialisti ohe sono stati tra i promo-
tori, l'adesione conv:1nta del Senata ddla
Repubblica. Ma ,la nostra disoussione odier-
na, anche in riferimento aLle considerazio-
ni iniziali presenti nel mio intervento, sa-
rebbe di certo sommaria e iTiduttiva se si
fermasse all'analisi di questi provvedimen-
ti specifici, che pure assumono grande ri-
levanza; non è ohi non veda infatti come i
fenomeni dell'indemenza atmosferica e del-
la brutalità tellurica deI1iUJncino,da un la-
to, la debolezza delle strutture e delle ca-
pacità di protezione, di prevenÚone o di
innovazione alternativa, dall'altro, La l'Cal-
tà di un degrado sociaLe e produttivo che
Œ1ipropone, Ìin termini allarmanti, la questio~
ne degli interventi nel Mezzogiorno d'Italia.

Lo sa bene -il Ministro dell'agr.icoltura ohe
ha 'Onorato le nostl'C zone della sua presenza
in tempi ,recenti. Sul primo punto mi per-
metto di sottolineare (come già i sociali-
sti hano faHo per i problemi ,della prote>-
zione dvile, richiedeTIldo una più moderna
e pronta struttura protettiva e preventiva,
t,a¡nt'è che la l1isposta al terœmoto deU'Um-
bria si è rivelata ben più efficace ,rispetta
ail sisma del 1980 e del 1981 in BasUicata)

l' oppo;rtllnità di considerare ,lo studio del-
la provo('-azione artificiale della pioggia,
bombardando le nubi con razzi allo iodul'O
d'argento, tenuto conto del fatto che la Ba-
silicata e le altre regioni meridionali sona
zone normalmente soggette a scarsa piovo-
sità. Sul secondo punto, invece, va rinvigo-
rito il dibattito sul nuovo disegno di :legge
œlativo all'intervento straordifJ11aiYionel Mez-
zogiorno il quale,al di là deHe poLemiche
che l'hanno accompagnato, può :mppresen-
tare un' occasione per prendere atto dei ter-
mini nuovi in cui si pres'~:mta oggi, dopo la
lunga fase dell'azione della Cassa, la pro-
blematica meridionale nel senso della dif-
ferel1ziazione dell' opportunità, delle scelte
e deH'intensità dell'intervento a vantaggio
delle aree più ,interne e più depresse.

~6~ VIII Legislatura
-~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~-~~- ~~
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In questo contesto andrà ,rilanciato la ,stes-
so discorso per la ,ricostruzione e ,10 svilup-
po' della Basilicata e della Campania che
ancora acousa purtroppo forti ritardi che
non consentono oggi, a distanza di due an-
ni ,dad sisma, di guardare con fiducia alle
prospettive di riuscita che pure vanno con-
quistate per un ¡popolo ,cosÌ tragkamente
sconvolto nei suoi aff.etti e nelle sue cose.

L'appuThtamento del 23 novembre 1982,
che sarà rima:rcato da iniÚative locali e ¡I1e-

gionali di grande respiro, come la confe>-
renza 'stampa organizzata dall'uHicio di pre~
sidenza del conSiiglio regionale di BasilÌiCa~
ta, non potrà vedel1ci in illessun casIO spet-
tatori indifferenti e rdistaillti.

Il dibattito odierno, onorevoli ,coLleghi,
serva perciò a rilanciaiYe l'intera questione
meridionale 'senza la cui soluziJÜne la clas-
se poli.tka italiana non potrebbe dtenere
di aver compiuto nemmeno un pas'8'O sul~
lastmda dell'unificazione e del progre8'SO
complessivo del territorio nazionale, nè po~
trebbe il Parlamento riteneœ di avere 'agi~
to con senso di equità e quindi di aver cor-
risposto in termini giusti alle istanze che
vengono da tanta palrte dei dttadini del
nostro paese. (Applausi dalla sinistra e dal
centro) .

P R E S I D E N T E. È isoritto a par~
lare i,l senatore Pistolese. Ne ha facoltà.

* P I S T O L E S E. Signor Presidente,
signor MinÌistro, onorevoli coLleghi, come
ho già detto ,in Commi'ssione, questo dise-
gno di legge arriva tardi e male. Ar.riva tardi
per.chè il GoveDna non ha sentito la neces-
sità di provvedere attraverso un decreta-
legge, cosÌ come fa abitualmente (questo Go-
verno ha approvato in un anno 86 decreti~
legge): poteva em3lnare un decreto-legge
che dguardasse almeno i gravi problemi
della s1Ìccità nelle cinque regioni meridiona-
li. È stato necessario unire le forze politi-
che per presentare un disegno di legge di
iniziativa panlamentare: guapda caso, in una
s.ituazione di queSito genere il Gov:erno era
assente. Sono stati i partiti, anche d'QPPo-
sizione, d'accordo con quelli della maggio-
ranza, che, unificando i vari testi presen~
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tati dai Gruppi politici, sono riusciti a met-
tere ,insieme un testo che è queUo sul quale
discutiarrno.

Mi dispiace, signor Ministro, che lei mi
dica che io le muovo delle critiche: anche
questa è una critka, e me la consenta per-
chè, di fronte ad un caso così grave, il Go-
verno, che ogni gior:no emana un decreta-
legge, ¡poteva benisslmo emanam:e uno per
,i problemi de11a Sicilia, della Basi:licata,
della Calabria, deHa Sardegna e della Pu-
glia. Questo è un addehito che io ho il d0-
vere di fare oome oppositore, come compo-
nec'1te del mio Gruppo politico, cioè del Mo-
vimento sociale italiano; dobbiamo dide
queste cose peI'c:hè non potevamo aspettare
l'iniziati.va del Governo ,in questo campo.
n Parlamerno si è sostituito giustamente al
Governo (e ha fatto bene) discutendo que-
sto disegno di legge unificato di iniziativa
'parlamentare.

Ho già detto che questo disegno di legge
arriva twdi; certamente il Governo non po-
teva essere assente perchè i fondi accor-
revano e quindi, se il Governo non fosse
intervenuto.. .

BAR T O L O M E I, ministro del-
l'agricoltura e delle foreste. Ma con UDla
proposta specifica! AggilUJngoche, essendo-
ci un fondo di solidarietà naziOiJJJale,la pos-
sibilità di intervenire con urgenza non c'era
oggettivarrnente, ma di fatto la cosa fun-
ziona.

P I S T O L E S E La ringr.azio di
questo chiarimento ma potrei dire di più:
no\!])c'era neanche bisogno di questa legge
perchè il fondo ,di solidarietà naziOiITalegià
esiste, già contiene in se stesso Je norme
che noi ripetiamo in ques'to momento. Al-
lora dovevate fal1lo scatta:œ immediatamen-
te e ri£inanziare di vostra iniziativa in ma-
niera adeguata il fondo di soHdaI1ietà nazio-
'naIe per quanto riguarda gli interventi per
le calamità.

Dicevo ohe :il dise~no di legge arriva tar-
di, ma soprattutto arriva male. Di fronte a
dei dati precisi, di fronte ai 1.800 miLiardi
di danni veI1ificati nelle regioni meridiona-
li, itl Governo adopera le pressioni (lo testi-

mania il suo autorevole iI1terv'ento nei oon-
£ront.i del Ministvo del tesoro così resisten-
te a ogni ampliamento di spesa). Ma noi
siamo riusciti ad ottenere 90 mi1.iardi per
gli interventi, con~o i 1.800 miliardi di
danni che si sono verificati: è una goccia
nel mave, se si tiene soltanto presente che
la Puglia, ad esempio, ha accertato danni
per 273 miIÎiaI1di, e non parlo delle aliTe re-
gioni, Ja Basilicata, la SkiHa, eccetera. Si
sono avuti danni, che naturaLmente tutti
conosciamo, alle colture pI1jmaI1ie, quali il
graTIa, le olive, l'uva, eccetera. Noi abbi,amo
¡presentato molte inter:rogazioni £.ra cui quel-
la del senatore Crol,lalanza, ailla quale lei
cortesemente ha risposto poohi giorni fa,
e quella del senatore Mitrotti, in cui abbia~
ma emdenziato caso per caso le situazloni
locali che si 'sono verifkate.

Indubbiamente il datnno nlOn è soltanto
qUie1l0 che emerge dalla diminuzione ,deUa
produttività della terra per effetto della sic-
cità, ma è aJl10he indiretto, alle strutture.
a quella che potrà es'sere la produzione ne.
gli anni a venire; ed era appunto questo
danno più complesso, più ampio che an-
dava attentamente esamlllJato. La Legge sul
fondo ,di solidarietà pvevedeva inoltre uno
stanziamento per il 1982 di 400 miliardi che
il mÍiI11stro Andreatta ha ridotto a 275 mi~
liaI1di togliendone 125 a queLla che era pro-
prio la destinazione già pJ1evista nella legge
finanziaria a favore del fondo e quindi a
favore dell'agricoltUlra, per andare incontro
a tutte le oalamità che si SOllOverificate nel
frattempo. A parte questa riduzione, se
oonsideriamo i 150 miliardi ohe il Governo
è ,riuscito a str3Jp,pare al ministro Andreat-
ta, possiamo dke che non ha ottenuto qua-
sii niente perchè 100 milial1di fanno già paJr~
te ,di quei 6.000 miliaI1di della legge finan:-
ziaria destinati all'agricoltura, ohe h:wece
di eSGere uÜlizzati come :somma a sè sono
stati aggiunt,i al fondo di solidarietà TIJazio-
naIe, per cui praticamente l'agriooltura non
ottiene da questa legge niente di più di quel~
lo ohe già aveva prima; si è avuto soltanto
uno spostarrnento dei vari finanziamenti da
un capitolo di spesa ad un altro.

Questa è la realtà e per questo possiamo
dÎrre che non avete dato niente di più di quel-
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~O che, ~1peto, già l'agricoltUlra aveva avu-
to da leggi precedenti: 90 miliaI1di vanno
",d integrare il £ondo di solidarietà, 36 mi-
liaI1di sono previsti per resonero dai con-
tributi dei coltivatori diretti, 24 per i con-
tributi uni£iüati ai lavoratori.

Onorevole Ministro, io oredoche il pro-
blema sia a monte: non si è fatto niente
,per il Mezzogiorno. Domenica scorsa noi
abbiamo tenuto Uil1 grosso convegno nazio-
nale a Napoli, organizzato dal nostro PM'-
tito, dove sono stati trattati i problemi del
Mezzogiorno alla presenza dei presidenti
deUe dnque regioni meridionali, e lì ab-
biamo affrontato tutti ques'Ìil temi: dopo
due giorni di autorevoli dibattiti di tutti i
parlamentari delila Camera e del Senato del
nostro partito, 'Ûhre che di elementi es.tra-
nei, si è stati tutti d'accoJ1do nel concludeœ
che i.l Mezzogiorno ha bisogno di acqua,
signor Ministro, e il nostro ordine del gior-
no firnale muove da questa pvemessa: b:i:so-
gna provvedere alle ivrigazioni. Lei avrà
letto anche il impporto del minis.tro La Mal-
fa .che Di,leva con quanta delusione è an-
data avanti :l'attua~ione della legge «Qua-
drifoglio)} che lei ha 3Ippoggiato con tanto
entusiasmo e che era una legge ohe poteva
realizzare mollte delle speranze dposte sul-
l'agniJcoltura meridionale; purtroppo, dopo
quattro a:nni, secondo il1rapporto del mini.
stro La Malfa, non si è fatto niente. Per
colpa delle regioni? Certamente. Perchè gli
stanziamenti non erano adeguati? Certa-
mente, anche per questo. Le regioni meri.
dionali non funzionano, è un fatto reale,
ma la legge non è scattata. QULlldi pratica-
mente le regioni meridionali non hanno avu-
to niente per Je 'irr:igazi.oni e niente per gli
altri ,sette settori che sono cOlllsiderati nel-
la legge «quadrifoglio}}. Lei ~ e noi lo
chiediamo da sempre ~ aveva lanciato una

programmazione: sono propdo' le program-
mazioni che occorrono in agricoltura; <non
S'i può andare avanti, di volta in volta, con
leggi tampone, ma il ItuttO è DÌ'ma:stofermo,
molte regioni non :hanno fatto anoora nean-
che la programmaÚolle fino ai primi meslÌ
del 1982 e quindi stiamo ancora qui a di-
scutere deHe irrigazioni che ,da boo quat-
tiro anni si sé\Jrebbero potute avviare attra~

verso Wli :interventi .ohe lei aveva previsto
appunto con la legge «quadrifoglio ». Cer-
to, colpade1Jle ,regioni, coLpa della ma:ncaiIl-
za di iniziativa da parte ,dei seUori regfto-
nali speciallizzati nelJ'agricoltura, ma il Go~
verno ha anche un potere ,sostitutivo, di
fronte all'1nerzia delJe reg¡iolllÌ; esso può
intervenire e sostituirsi oon piani specifiICi.

Difesa del suo1o: da qua:nti anni sÜamo
discutendo Isull'a diifesa del ,suaJo, sui feno-
meni ictrogeOllogici, sulla sistemazione delle
acque? Ci sono acque che non vengono in-
dirizzate 'ÌI1 senso produttivo, andando a
dilS'setare la Puglia e la Basi1icata, nono-
stante che ai s,ia ,la possibjHtà di invasi che
pos,sono consentire un'ampia imrigazJione, 01-
bre <l'acqua potabile. Eppure, signor Mini-
stro, non si è fatto niente; 'sono anni ohe
ne paI1liamo; sono dieci 'al1il1iÌche mi inte-
resso di awriooltura in questo Parlamento
e debbo dire sinceramente che in dieci an-
ni non abbiamo fatto un passo avanti; di~
dama sempre le stesse oase, .le abbiamo
imparate a memoria; ne par-Hamo, [)Je di~
'scutiamo, ma al momento deciJsivo iJ1:onsi
riesce mai a concludere qual:cosa di se['io.
Lei, signor Ministro, aveva fatto una beLla
proposta ~ la legge ({ quadrifoglio » ~ ma
non vi ha dato 'eseouzione, non ha fat~
to quelle p['essioni neoeslsarie e doverose
che doveva .opera:re su1le regioni perchè
queste dessero 00I1S0 alla prowrammazione
che ¡l,ei aveva, con molta .inteLligenza, 'pre-
visto, intuito ed imposto con la legge « qua-
drifoglio ».

Io ho letto con molto sgomento ~ e vor~
rei .che !Ìoolleghi della Commissione lo leg-
gessero ~ H rapporto del minist'ro La Mal~
fa sui primi quattro aTIlI1Iidi esperienza ded-
la legge « quadrifoglio» e l'ho commentato
nel convewno che abbiamo tenuto a Napoli
domenica scorsa, ne ho letto i pUJiJ1tiprin-
oÌipali e ho visto le percentuali: ci sono re-
gioni ,che addikittura 'SOllOaI1Yivate ad uti-
lizzare il 44 p.er cento dei fondi iSlOI'itti a
bilancio, lasciando così non impegnato qua~
si lil 60 per cento dei f"'ODJdidisponihili. Ho
anche detto ai lrappresentanti deLle regio-
ni di non venire a dirci poi in Parlamento
che noi non ci battiamo per aVlere quei fon-
di; lo facciamo ogni volta con la [egge
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Hnanziaria e se poi le regiOlIli non li uti-
lizzano, non è colpa nostra. Quando si dice
che VIisono 5.000 ,miliardi di res1dui passivi
nelle regioni meridionali, non si -dice nean-
che tutta la verità perchè, oltœ ai 5.000 mi-
liardi che rÌisUlltano dalle regiOl11Ji,vi SQiDiO
fondi che le reg1Ì011IÌhanno delegato aMe pro-
vince e ai comuni e ohe figurano come re-
sidui ;pa:~sivi di questi enti. Quindi, i 5.000
mi/Hardi sono al di sotto della \realtà dei fon-
di stanziati e non spesj.

Noi ci batti'aIDo in PaI1lamento per avere
fondi maggiori e poi ,le regioni molte 'V'al-
te non li utilizzano. Mi rivolgo anche al
coJ,J.e¡gaP,itteMa affLnchè irl Gruppo di cui
fa par;te, e che è presentJe i'il queste regioni,
anzi ne è al governo, queste oase le dica.
Noi abbiamo detto ai nostri funzionari di
prendere ,pos,izione in tutte le regioni per
[',ecusare quelle che sono, non nelle nostre
mruTIJi,ma neUe vostre, di non .compiere iJ
10I'0 dovere fino in fondo. Queste cose, in-
faUi, succedono per colpa deLla maggioran-
za, di quelH che hanno il potere nelle re-
gioni, nei comuni e ohe non utilizzano i
fOl11Jd,iche il Parlamento stanzia, che noi
cerchiamo di strappare nella maggiore en-
tità possibile e che poi rimangono ahban-
donati per inerzia, per le lotte intel1lle, per
Je beghe, per H oIientelismo regionale.

Devo diœ queste cose, perchè r.itengo
Slia un mio dovere, senza essere settario;
dico deHe cose che mi pare ,siano a cono-
soenza di tutt<i, e chiedo scusa se 'mi sono
soffelrmato UŒ1po' a ,lungo su questi aspetti.

Vormi fare un'U!ltima considerazione ri-
guaœdo aJI'aJ:1ticolo 2. Di esso <si è poc-
lato molto in Commirssione ed io, signO'r
Mimj,slJ10,le dirò che sono molto 'perples-
so. Infatti, nssare la proroga delle rate di
luglio soadute per un anno e poi cO'nsentke
dei nuov/i mutui quinquenmali, sia pure a
tasso ridotto, non Sli:gnifi,cacreare una so-
vrapposizione di debiti aU'agr'icoltore, il
quale deve pagare le nuove Tate, che sca-
draDi[lo dopo un anno, più la quota di am-
mortamento deLla mta vecchia? Quindi, dn-
veoe di andare ad aHeggeri:re le passività
delU'imprenditore agnico1o, Je andiamo ad
aggravare. Per questo motivo il nostrO' di-
segno di legge, che è statü unificato ed ac-

cOIipato .con quello al no/stro esame, mi
pare contooesse de~le soluz,joni più concrete.

Forse non è neanche nostra l'intenzione
di queste 'Soluzioni (infatti io ricordo un
certo provvedimento Tassinari sulla dismis-
siore delle vecchie ¡passività), e queste so-
no cose ohe bisogna avere anche il corag-
g:Ìiodi fare. Noi dicevamo che, ai sensi deJ...
l'arÚcolü 3, vengono concessi mutui con
l'ammortamento fino a 20 anni per LadisnlÌls-
sone .di passività O'nepose da eSlposizione de-
hitaria di prestiti quinquennaJ¡i. Se volete
aiutare gli agriooltori che hannü avuto una
calamità così grave, dovete fa'l"e un discor-
so di questo tÌipO': dieci quaH SOlIlOtutte 'le
tue passiv,ità, nei mutui quinquoonali, de-
cennali, di esercizio, di conduzione; unia-
mo tutto e ti diamo un be] mutuo venten-
naIe .che potrai pagrure tJranqu:Ìi~lamente e da
oggi in poi puoi investire lil tuo dooaro neil~
l'attività deLl'azienda.

Queste sono le soluzioni se si vuoI £arre
quaLohe cosa. Ma se noi diciamo che si ISO-
spende per unaDino e poi dopo quest'aJnno
si dà un mutuo che sì deve pagare in cinque
anni, anolra, dal secondo anno, si pagherà
la (mta del vecchio mutuo e in più la rata
quinquennale del nuovo mutuo. Tutto que-
sto ,con aggravi o di interes'si" anche se lo
Stato interviene attraverso ile aliquote J1i~
dotte del 3,25 Iper cento per i coltivatori di-
retti e del 6,75 per cento per gJi altpi im-
prenditori agricoli.

Queste sono le cOll'si:demzioni che vo:levo
fare, signor Ministro. Per quanto riguwda
gli altiri articoli, si t'l'atta di eso..'1eri par-
ziali di contributi o di rioonoscimenti di
malattia o d~ paga operaia di lavoratori ohe
sono irn ,servizio e che non haJDillopotuto
eSpiliÏcare la propria attiv1tà a causa delrre
ca:lami tà naturali.

Vorrei concludere, signor Mini'stro, pre-
gandolamnanzitutto di vedere, al di là dello
stan1JÏamento che v:Ìiene fissato in questa
legge, finalizzato per 90 mHiM"di e per 60
miliardi neLle due forme, come previsto da-
gH artk01i 1, 2 e 4, se è poss/ibile, o attra-
verso oroini del giorno o attraverso un suo
impegno, attlingere ancora al fondo di soH-
darietà nazionale al di là di queste df,re,
peTohè queste ultime rsono ,stanziate, per co-



Senato della Repubblica ~ 10 ~

514a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

VI II Legislatura

28 OTTOBRE1982

sì diire, in aggiunta a quello che è il fondo
di sOllida'rietà. Non so se tecnicamente ~

lei ;in questo potrà essere molto più preci-
so ~ si può utiJlizzare anche qUaJkhe altra
quota del fOl'ldo di solidarietà nazionale (che
è aiII11ninistrato 1JJatumlmente nelle forme
dovute). Se, eventualmente, inveoe di 90 ne
occorreranno 130 o 150, vorrei sapere se lei
può attingere a quesio f.ondo al di là dello
stanziamento attuale: non è che un incre-
mento del fondo. I 275 miliardi inveoe dei
400 che SODIO stati &tanziati fanno certa-
mente parte di questo Dando e allora lei ha
fina¡]izzato i 90 miliardi, cioè il nuovo aiuto
e .¡'integrazione del fondo, ma nulla impe-
disce, oredo ~ a meno che non vi siano ades-
so divieti tecl1Iici che io non conosco in quan-
io non sono un teanico ministeri.a!le, per
cui non conosco se e fino a qual pUlJ.1to si
possa utilizzare una quota parte ~ che il
Governo, se ha bisogno di altri fcmcLi,possa
attingere aI fondo eli solidarietà nazionaJe
proprio peœhè serve per queste esigenze,
che in paxte ,sono state integrate al fondo
di sollidarietà nazionale, in parte sono state
soddisfatte con gLi attua!1i £i'llanziarrnenti, in
parte possono essere 'attinte g¡1oballll1eIl'te
dail fo.ooo esistente ¡per quelLe quote che
non SOI}¡{)state ancora ut1lizzate nel cor-
rente anno.

Queste sono aloUJnecose ohe mi sono per-
messo di di.re e per queste ,ragioni ~ come
dirà poi il senatore Mitrotti nella sua ,di-
chiaraZlÌollle di voto ~ noi, <pure eSISCll1do
promotoŒ'i di questo disegno di Jegge ,insie-
me aLle a¡ltre forze politiche, siamo costret-
ti ad astenerci perchè l'iteniamo che i fondi
siano del tutto insufficienti e che le moda-
lità di stanziamento non possano soddisfa-
re in alcun modo le esigenze del settore.
Certo, non Ipossiarrno votare contro, peœhè
si iratta sempre di qualcosa che v:a all'agri-
coltura; ma skcome arriva poco, arnÌiva ma-
le, arriva taroi, noi d asteI1remo ldal voto
come meglio predserà ,il senatore Mitrotti.

P R E S I D E N T E. E iscritto a par-
lare ill senatore P,etronio. Ne ha facoltà.

P E T R O N I O. Onorevole Preside...l'lte,
onorevole Ministm, onorevoli col1eghi, in-

tervengo brevemente sul -disegno di legge
al nostro esame che reaa provvedimenti per
la siccità ,in favo.re di cinque regioni meni~
diona:li, tra cui Ja CaJabria, più che >per en~
tmre nel merito delle .pmvv,idenze previste,
per fare alcUJI1Jeosservazioni ,di metodo e di
merito.

Ritengo infatti che vada respinta in linea
di princ1pio ,la fiLosofia deHa ine1uttabilità
eLisimiili calamità naturali e dei conseguen-
ti dis,astri, troppo spesso presenti sul terri-
torio nazionale. Si tratta, in effetti, di avve-
nimenti sosta:nzialmente prevedibili nei con-
fronti dei quali ancora una volta si riscon-
tra non esistere, specialmente nel Meddio-
ne d'Italia, una autentica poLitica di sbarra-
mento quale quella delle acque cosicchè si
vorifica una significativa caren21a di strut~
ture :irrigue, che è ooncausa dei fenomeni
dei quali ci stiamo occupando. La conse-
guenza è che si è costretti di vOllta in volta
a tamponare lIe falle .più v:istose a discapito
deHa necessania pol.ïtica programmatoria in
funzione ,m ,d:iJfesa,altre che dell'agricoltu-
ra, anche della totalità del ter>ritorio su cui,
con p:reoccupante periodicità, si a.bbattono
devastanti calalIllità naturali.

La Calabria è una deLle -regioni lin oui mol-
to spesso tali fenomeni ,si verificano. A talle
riguardo vogHo ricordare come negli u1ti~
mi due anni il Parlamento abbia deliberato
un £Îinanziamento eccezionale per i 30.000
forestali che in quella :regione operano, su-
bordinandolo per la prosecuzilone alla pre-
sentazione di apposito piano quinquennale
per la forestazione.

Appare quindi veramente strano che, pro-
prio nel momento in oui H ptiano quinquen-
nale da parte della regiOJle Calabria werre
presentato, il Governo rilSponda non preve-
dendo nella legge finanziaria le somme oc-
correl~ti ed 3Jmmontanti a circa 250 milial1di.

Co,1go, peroiò, l'ocoasione per sottolinea~
re tale incongruenza, ausrpi:cando che l'ono-
revole Ministro si facoia carico del 'Prob!le~
ma (che perailtro abbiamo già affrontato
e .c1ÍiscuSiSOsia in Commissione ,ohe in Aula),
oltre ohe per un fatto di coerenza, anche per
cOHis1Jondere a necessità oggettive di quelLa
regione.
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NOti sosteniamo essere urgenti :imagriool~
tura grossi investimenti. In un paese come
il nostl1O, che ha un deficit ail.imentare enor~
me che pesa notevolmente sulla bilancia dôi
pagamenti, risulta veramente incomprensi~
bite che ciò non Sii ,realizzi. Nè si venga a
dine che le risorse sono s.oarse; più giusto
è affermare che quelle che ci sono spesso
non sono utilizzate al meglio e che non si
tiene conto .ohe ogni ,riforma dd 'struttura
nel settore dell'agricoltura cOir.risponde, in
effetti, ad un sicuro investimento.

Debbo cooo1udere, allora, che all'interno
della politica generale del nostro paese man~
ca un'individuazione certa di settori e di
economie da privilegiaœ. Si dice della re~
giane Calabria, in particolare dopo il ,falli~
mento della politica dei gram,di insediamen~
ti industriali, favoriti da grossi incentivi da
parte dello Stato, che la sua vocazione non
può che essere di tipo agrioolo-turistico e
che rimane velleitario ed anacronLstiao pen-
sare ad altre ipotesi.

Ebbene, la rea!ltà è che i giovani ~ pochi
per la verità ~ dediti all'agricoltura sono
cost'retti a scappare dalla ter:ra, che non
si :realizzano investimenti adeguati per a;m~
modernare le stmtture e per creare nuoVIÍ
posti di lavoro, Siicchè aumenta la dislaffe~
zione aJ.[a terra ed anche, purtroppo, la
scMera dei giovani disoccupati, aspiranti
unicamente ad un posto di lavoro nel ter~
ziario.

Con il provvedimento Ïinesame addirittu~
l'a si interviene per i danni provocati da:l[a
siccità solo parzÏialmente con stanzia111e[lti
aggiuntivi. Si tratta, infatti, dd 50 miliardi
prelevati dai fondi del Ministero dell'inter~
no mentr:e per la gra'lll parte ~ 100 mi1iar~
di ~ si cambia unicamente ,destinazione
a somme già 'as,segnate aLl'agricoltura stor~
nandole dai p:rovvedimenti urgenti per lo
sviluppo economioo, già approvati recente-
mente dal P.arlamento.

Siamo quindi alJe solite: siamo cioè c0-
stretti a decidere daLl'urgenza e dw'la gravità
dei problemi posti, vincolati dalla necessità
di dare, oomunque, Ulna risposta immediata
per iJ fatto che i danni causati dalla ,siccità
sono enormi (dmatti la stima è di circa 1.800
milliardi), dovendosi valutare gli effetti de[~

la stessa in rapporto al mancato o diminui~
to raccolto, al dissesto degli imp1a:nti, non~
chè alia diminuita capaoità di produzione
delle strutture colpite per un certo numero
di anni.

È evidente, allora, che con le misure pre~
viste nel presente disegno di legge non si
fa che intervenire in maniera m<Ylto par~
ziale e che, pertanto, sono più che giustifi~
cate le osservazioni critiche che un po' da
tutte le parti sono state svolte e che mi~
l'ano ad evidenzi.are la necessità di maggiori
e più qualificati interventi nel settore agri-
0010, interventi che già abbiamo ripetuta~
mente richiesto e che nuovamente richie-
diamo in quanto necessari per una medi~
tata politica degH investimenti in questo
settore.

L'incremento di 90 milial1di del fondo di
solidarietà nazionaJ.e a favore delle aziende
delle cinque predette regioni, la proroga
dd un anno della scadenza dei ratei di CTe-
dito agrario di esercizio e di migliom~
mento, nonchè di prestito a tasso agevolato
del 6,75 per cento, l'esonero parziale dal
pagamento ,dei contributi ,per l'in,dennità di
veochiaia, il diritto riconosciuto dello stes~
so numero di giornate lavorative attribuite
nel 1981 ai lavoratori delle aziende agricole
colpite da siccità sono tutte decisioni giu~
ste che ,approviamo, ma che avremmo visto
e valutato senza le riserve espresse se fos~
sera state :ÍillJserite,in un'altra ottica, e tali da
risu:ltare aggiuntive rispetto agli investÏimen-
ti o:rdinari.

Auspkhiamo allo:ra, a conclusione, di non
dover più ricorrere per l'avvenire a siffatti
interventi tampone e annunciamo il voto
favoreval,e dei senatori socialisti, legandolo
strettamente alle considerazioni testè espo-
ste per le quali richiediamo all' onorevole
Ministro una seria ed approfondita valuta-
ziOil1e,sul p:resupposto che il Gruppo socia~
lista intende ,continuare a dare il suo con~
tributo (per fare in modo che dl settore del~
l'agricohura nel nostro paese, soprattutto
nel Meridione d'Itallia, abbia un ruolo pri~
mamo al servizio dell'intera economia na~
zionale. (Applausi dalla sinistra, dal centro-
sinistra e dal centro).
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P R E S I D E N T E. E iscritto a parIare
il senatore Miraglia. Ne ha facoltà.

M I RAG L I A. Signor Presidente, ono-
revole Ministro, onorevoli colleghi, nel corso
del mio intervento illustrerò anche l'emenda-
mento 1.1, da me presentato insieme ai col-
leghi Tal assi Giorgi e Calice.

La prima osservazione che si può fare, e
che i diretti interessati sono portati a svolge--
re in merito al provvedimento al nostro esa-
me sugli interventi per i danni causati dalla
siccità nel periodo primavera-estate 1982 in
Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna e Sici-
lia ~ in pratica, ad eccezione della regione
Campania, in tutto ill1. MezzogioI1Ilo~ si 'fÍ-

ferisce al ritardo con il quale esso viene ap-
provato dal Parlamento, sicchè le diverse
proposte di legge al riguardo presentate dai
vari Gruppi alla Camera ~ segnalo la prima
i'I1!iziativa 1egislatilVa, quella del nostro palI'-
tito insieme alle altre forze della sinistra del
21 maggio 1982 ~ risalgono appunto al pe--
riada maggio-giugno, quando già si andava
delineando in tutta la gravità la portata dei
danni provocati alle coltivazioni dall'anda-
mento climatico avverso dovuto in particola-
re all'assenza prolungata di piogge.

La Commissione agricoltura della Camera
aveva approvato in sede legislativa il prov-
vedimento ai primi di agosto, quindi con suf-
ficiente tempestività, mentre ci sono voluti
circa tre mesi perchè questo ramo del Par-
lamento potesse completare l'iter del disegno
di legge. Questo ritardo risulta tanto più
grave ed ingiustificato se la volontà della
maggioranza era quella, più volte dichiarata,
di non apportare alcuna modifica al provve-
dimento pervenuto dalla Camera per evitare,
così si è detto, un allungamento dei tempi
di approvazione.

In altri termini, se i propositi espressi dal-
la maggioranza erano quelli di non cambia-
re una virgola al testo della Camera, ci vole-
vano ben tre mesi, pur considerando l'inter-
ruzione dei lavori del Senato per le ferie
estive, per la semplice ratifica di un provve-
dimento che si sapeva e si sa essere molto
atteso dal mondo agricolo meridionale, pro-
strato da un'annata agraria avversa? Ecco,
già da questo episodio è possibile misurare

l'insensibilità che voi, forze della maggioran-
za, avete per i problemi e !e attese dei !p¡ro.
duttori agricoli, insensibilità e scarso impe--
gno ben più gravi, l11aiI1Ìifestampoi su altri
punti del provvedimento all'esame.

La ratio stessa dell'intervento straordina-
rio,come quella che gius:tiJf.icavaquesto
provvedimento, era legata alla sua tempesti-
vità per far giungere con prontezza ai pro-
duttori agricoli colpiti le provvidenze legi-
slative e dare così anche un segnale di atten-
zione e cOlIlsideraZJÍlQnedelle ¡Iwo esigelD.Ze.
Invece su questo ;piano regis.triamo, cœne ri-
peto, ritardi e scarsa incisività nell'azione del
Governo e della maggioranza che lo esprime.
Tuttavia è su un altro aspetto, il più quali-
ficante del provvedimento, che si appuntano
le nostre critiche e si precisa il senso della
nostra opposizione al testo legislativo, così
come ci siamo espressi nei diversi interventi
dei miei colleghi di Gruppo nell'animato di~
battito in Commissione che ha preceduto la
discussione qui in Aula. Esso concerne il
lato fim.am.iario, l'enNtà dei fOlIlœmessi a di~
sposdzione delle regioni co1pite, finanziamen-
ti, questi, la cui esiguità è stata da tutti rico-
nosciuta rispetto all'estensione e dimensione
quantitativa dei danni alle coltivazioni del
Mezzogiorno arrecati dalla prolungata sicci-
tà alla quale ha fatto seguito ~ non dimen-
tichiamolo ~ in ampie zone l'azione rovino-
sa di piogge torrenziali e di disastrose gran~
dinate.

Che cosa rappresentano infatti 90 miliar-
di staŒ1.ñiatisulla legge n. 590, sul fondo na-
zionale di solidarietà, di fronte ad una quan-
tificazione dei danni non ancora resa nota
dal Ministro, nonostante le ripetute richie-
ste, valutata sui 1.000 mi~di (1.800 mi11:i1a:r-
di, dice il relatore nella sua relazione scrit-
ta)? Si tratta di una cifra assolutamente ir~
'ds.oria .che, pur non tenendo oonto dei ca:Icoli
fatti daWlaConfagricoiltura, secondo la quale
le somme stanziate

~

con questa legge corri-
spondono a un contributo per le aziende dan-
neggiate intorno alle 18.000 lire per ettaro,
non consente alle imprese agricole neppure
la necessaria provvista dei mezzi tecnici, in
primo luogo le sementi, per avviare e ripro-
durre il ciclo delle colture.
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Ma l'aspetto più iniquo della manovra
finanziaria del Governo si evidenzia con il
fatto che i 90 miliardi stanziati con questa
legge non sono aggiuntivi ma solo sostitutivi
in parte dei tagli di ben 125 miliardi operati
dalla legge di bilancio del 1982 sulla dota-
zione fÎ!Ila:I1iZlÎariadel fOl1Jdodi solidarietà na-
zionale. Pertanto, nonostante lo stanziamen-
to dei 90 miliardi, siamo al di sotto della do-
tazione finanziaria complessiva di 400 mi-
liaroi originariamente prev,ista 'Per il 1982
dalla legge sul fondo di soLidarietà naziona-
le in agricoltura, con una decurtazione di
fondi di ben 35 miliardi che avviene proprio
in una annata agraria particolarmente av-
versa per le colture meridionali, quando in-
vece le necessità di soccorso e di ripresa per
le aziende del Sud avrebbero richiesto ben
altri staraiamenti ed impegni di azione da
parte del Governo. Quindi non solo gli stan-
ziamenti previsti da questo provvedimento
non vanno a compensare i tag1i operati dalla
legge finanziar;a, ma quello che è più grave
è che si utilizzano per interventi a favore del-
le aziende agricole danneggiate del Mezzo-
gioI'no fondi sottratti agli investimenti in
agricoltura decisi con la legge del 7 agosto
1982, con la quale si autorizzava la spesa
di 100 miliardi per l'attuazione da parte delle
regioni dei programmi regionali di interven-
to in agricoltura (la legge n. 403 del 1977).

Siamo pertanto in presenza di una partita
di giro all'interno dello stesso settore con
una distrazione di fOI1Jdidagli 1nvestimenti,
con tutte le conseguenze sul piano della ri-
presa e dello sviluppo agricolo che è facile
prevedere. Per tali ragioni il nostro Gruppo
ha presentato un emendamento all'articolo 1
con il quale si assegr1ano 150 miliardi sulla
legge n. 590, prelevandoli da altri capitoli di
spesa. Ho letto oggi il periodico della Coldi-
retti che accenna al fatto che all'agricoltura,
dal fondo per investimenti e occupazione di
6.000 miliardi, sono destinati solo 300 miliar-
di; ecco quindi una prova di insensibilità da
parte del Governo. Occorrerebbe destinare
questi fondi alle regioni del Mezzogiorno col-
pite dalla siccità, invece dei 90 miliardi pre-
vist.Î, quale manifestazione concreta di mag-
giore apertura e considerazione nei confron-
ti delle aziende agricole danneggiate, pur es-

senda tali fondi largamente al di sotto delle
necessità ed attese dei produttori agricoli ed
inferiori alle richieste unitarie formulate dai
diveI1si Groppi politici nell'OII'dine del giQrno
della Camera del 29 luglio ultimo scorso con
il quale si impegnava il Governo a ricostitui-
re per l'anno 1982 l'ammontare originario di
400 miliardi previsti dalla legge sul fondo
di solidarietà nazionale, ma anche a garan-
tire la copertura finanziaria di 175 miliardi,
di cui al testo qui all' esame come stanzia-
mento aggiuntivo a quello dello stesso fondo
di solidarietà.

Sappiamo in quale considerazione il Go-
verno ha tenuto quell'ordine del giorno che,
oltre che sugli aspetti finanziari, si sofferma-
va SiUailtri punti ,aJ.tlrettanto qUMà<ficail1tied
impegnativi ddla condotta dell'Esecutivo e
come lo stesso Governo, a distanza di qual-
che giorno, non solo non prevedeva alcuna
integrazJÏOil1edi fondi, ma stornava addirittu-
ra somme dagli investimenti in agricoltura
per dest,illlarli all'azione di soooorso. Ecco i
motivi per i quali ,inJCommiss'ione agricoltu-
ra, di fronte ad una nuova proposta prove-
niente dalJa Democrazia cristiana di predi-
sporre insieme e siglare un ordine del giorno
unitario ripetitivo di analogo documento
presentato alla Camera, dopo il non cale, la
mancanza di com,1derazio..11eda parte del G0-
verno di quella risoluzione, ci siamo rifiutati
di condividere la proposta facendo presente
che un nuovo documento dopo il nulla di
fatto intervenuto sarebbe stato solo aria frit-
ta e un modo per noi inaccettabile di seguire
la maggioranza nella ricerca di un alibi al
suo scarso impegno, un mezzo per mettersi
la coscienza a posto attraverso l'enunciazio-
ne di grossi iL1pegni che poi sarebbero ri-
masti disattesi.

Vi era e vi è un modo concreto e coerente
per manifestare sensibilità e apertura alle
nostre richieste ed è queJlo di accettare la
nostra proposta, come si è visto minima, di
aumentare gli stanziamenti sull'articolo 1
di questo provvedimento portandoli da 90
a ISO ¡fi1.:iliardi,propos,ta che non si è voluto
accogliere in Commissione con il pretesto
che, variando il testo legislativo, questo do-
vrebbe tornare alla Camera ritardando ulte-
riormente i tempi di approvazione, senza
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considerare che, se l'inutile giacenza al Se-
nato del provvedimento rimasto immutato
rispetto a queillo de1la Camera nom. trova
sufficiente giustificazione, questo ritardo di
tre mesi può avere un senso ed essere com~
preso dall'opinione pubblica interessata se
si traduce in una modifica con un'assegna-
ziO!l1Je'Più consistente di foooi. L'timpresiSio-
ne avvalorata dai fatti, invece, è che si sia
voluto ritardare artatamente la definizione
del provvedimento per poi giungere ad una
conclusione affrettata con l'approvazione in-
tegrale, senza modiftche, del testo, com. la
scusa, come si continua a ripetere da parte
della maggioranza, di far pervenire presto le
provvidenze agli aventi diritto, secondo il
vecchio adagio contadino dei «pochi, male-
detti e subito» facendo finta di ignorare che
di pochi, anzi di pochissimi soldi certamente
si tratta. Di maledetti non so, ma di subito
non credo si possa parlare, mentre vi è l'esi-
genza di accreditare al più presto i fondi
alle regioni e di vigilare perchè essi giunga~
no il prima possibile, senza inutili pastoie
e intralci burocratici, ai diretti interessati e
alle aziende effettivamente colpite, secondo
una gradualità di danni, frutto di reali con-
trolli.

Al riguardo, se non fossero intervenute le
regioni con provvedimenti autonomi ~ cito
per tutte le regioni Puglia che ha stanziato
SOmiliardi per interventi sulla siccità ~ an~

cara più marcata ~i'Sulterebbe ¡l'inadeguatez-
za degH stanziamenti del Governo centrale
e più colpevole il ritardo nell'approvazione
delle misure legi,slative. U problema è che
le regioni anticipano tali fondi allo Stato ina~
dempiente e ritandatario prelevandali dai
propri fondi di investimento fortemente de-
curtati dalla manovra £i:nanziaria del Gover-
no, COlliil rilisultato che importanti program-
mi di sviluppo agricolo regionale non ven-
gono attuati, pJ1ovocando così la caduta de-
gli investimenti ed il idstagno produttivo.
In proposito chiediamo al Governo: a che
punto è la ripartizione deUe. somme deHa
legge n. 590 alle regioni e quando si prevede
che le somme integrative giungaiThoa queUe
più disastrate?

Signor Presidente, onorevole Ministro, col-
leghi, a questo punto, per evitare che il di-

scorso, anche se concreto, si avviti sulle cifre
e si limiti a considerare solo l'aspetto finan-
ziario del1a questione, conviene allungare 10
sguardo e soffermarsi sulla realtà del Mez-
zogiorno, come emerge dalla elaborazione
dei dati e dalle analisi che via via vengono
presentate. L'agricoltUJra meridionale, infat~
ti, al di là dell'emergenza, presenta una sua
gravità globale, aggravata dal terremoto (so-
no d'accordo con il collega socialista senato-
re PiÍtteHa su ques'Ìo .aSlpetto), che è di fondo
e, di conseguenza, ripropone in termini più
pressanti le questioni strutturali, la cui so-
luzione è premessa pregiudiziale al suo ri-
lancio e sviluppo.

Le prime anticipazioni sul rapporto annua~
le dello SVIMEZ sull'andamento dell'agricol-
tura meridionale relativo al 1981 ci offrono
un quadro preoccupante delll'agricoltura dell
Mezzogiorno. Rispetto al 1980 la flessione è
stata del 3,6 per cento per la produzione
looda venilibile e del4,9 'per cento per itl red-
dito netto e ciò a fronte di flessioni pari ri-
spettivamente aH'1,8 e al 2,8 per cento nel
paese.

Se questo è il quadro relativo all'anda-
mento del 1981, dobbiamo tenere conto che
il 1982 è per il Mezzogiorno l'anno della sic-
cità ed è già facilmente immaginabile un'al-
tra grave flessione produttiva e di reddito
che andrà ad aggiungersi al dato fortemente
negativo del 1981.

Ecco, quindi, che la questione dell'emer~
genza causata dalla siccità e dalle altre cala~
mità si colloca in un quadro più complessi~
va di anruliJsidella situazione di crÌ'si che vivo-
no le campagne del Mezzogiorno. Le cala-
mità, infatti, hanno contribuito ad aggrava-
re ~ ciò è stato riconosciuto in Commissio-
ne ~ una condizione già abbastanza difficile
che è venuta a determinarsi negl,i ultimi an-
ni e a mettere a nudo le carenze delle strut-
ture idriche nel Mezzogiorno. Un'adeguata
politica di uso delle acque, infatti, può cer-
tamente concorrere a mettere al riparo l'a~
gricoltura meridionale da altri drammi come
quelli appena vissuti. In tal senso il finan-
ziamento e l'esecuzione in tempi accelerati
delle opere irrigue programmate, la proget~
tazione di quelle necessarie per dare comple~
tezza agli schemi idrici, le canalizzazioni e
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l'approntamento dei progetti d'uso delle ac-
que e dei criteri di gestione possono servire
a scongiurare altre emergenze, oltre che a
consolidare ed estendere infrastrutture es-
senziali per i progetti di trasformazione e ri-
forma, che rappresentano le condizioni per
il rilancio dell'agricoltura meridionale.

Inoltre la creazione e !'impianto di un
sistema agro-meteorologico, a dimensione re-
gionale, può meglio riparare le strutture dal
flagello delle grandinate mediante la costitu-
zione di un servizio per la prevenzione e la
difesa delle produzioni.

Purtroppo nella realizzazione dei piani ir-
rigui nel Mezzogiorno e nella dotazione di
sistemi agro-meteorologici a base regionale
continuano a verificarsi preoccupanti ritardi,
così come si manifesta una scarsa utilizza-
zione da parte dei consorzi di difesa delle
produzioni agricole, non costituiti in manie-
ra diffusa nel Sud, per i fondi (70 miliardi,
autorizzati dal1a legge n. 590) destinati al
finanziamento delle casse sociali dei consorzi
stessi. Questo è un punto sul quale si è op-
portunamente soffermata la ricordata risolu-
zione unitaria approvata dalla Commissione
agricoltura della Camera.

Le questioni sollevate, insieme ad altre,
confermano la validità delle critiche che noi
comunisti rivolgiamo non solo all'operato
del Governo, ma anche a quello delle regioni
meridionali, a direZiione democristiana, che
hanno accumulato enormi ritardi nella de-
finizione e gestione di una politica agricola
avanzata, rispondente alle esigenze dei colti-
vatori, che hanno disatteso la programma-
zione e hanno sommato forti residui passivi
ed avanzi di amministrazione.

Certo non vanno assolte .Je regioni inaldem-
pienti, ma prindpaJ:mente (11IOTIva assolto il
Governo per la sua politica di tagli indiscri-
nati alle spese di investimenti in agricoltura.
Cito il caso della legge quadrifoglio, l'asse-
gnazione che è stata fatta per il1982; appena
alcuni giorni fa abbiamo letto sulla Gazzet-
ta ufficiale del5 ottobre il riparto alle regio-
ni di questi fondi fortemente decurtati (ol-
tre 500 miliardi su una dotazione complessi-
va prevista di 1.000 miliardi). Infatti la ridu-
ZíÍone degli stanzï.a:menti di bÌilancio non è
una semp1ice manovra contabile, come tenta

di far appaI1Í're i1 Governo ri:solleva:ndo il pol-
verone dei Ires.idui passivi delle regioni, ma
costituisce una drastica riduzione degli in-
vestimenti pubblici nelle campagne, una a-
zione di disimpegno governativo per l'agri-
coltura nel Mezzogiorno, un attacco alle re-
gioni e alla Joro autonomia, un ulteriore col-
po inferto alla programmazione economica
democratica.

Per quanto riguarda la legge «quadrifo-
glio », si tratta di studiare i meccanismi che
agevolino l'utilizzazione dei fondi da parte
delle regioni e quindi un afflusso più rapido
degli stessi stanziamenti. Gli effetti negativi
di tali scelte si stanno già avvertendo, come
documenta il citato rapporto SVIMEZ sul-
l'andamento dell'agricoltura meridionale.

È in questo quadro che si colloca la nostra
critica e si qualifica la nostra opposizione
al provvedimento in esame. Certo, alcune
parti del testo sono da noi condivise ed il
contributo alla loro stesura da parte dei
commissari comunisti al1a Camera è stato
determinante. Ci riferiamo in particolare agli
articoli 3 e 4 con i quali si prevedono sgravi
contributivi alle aziende agricole colpite dal-
la siccità ed il diritto alle prestazioni previ-
del1!Zialied ass.istenziali per i lavoratorj agri-
coli iscritti negli elenchi a validità proroga-
ta. Ma esiste la fondata preoccupazione che
alla scadenza del 31 dicembre prossimo que-
sti lavoratori si trovino scoperti e non possa-
no più godere di questi diritti. Si tratta quin-
di di attuare la proroga. Quali iniziative il
Governo sta decidendo di adottare in questa
direzione?

Altrettanto positivo giudichiamo il conte-
nuto dell'articolo 2, con il quale tra l'altro
per i prestiti quinquennali a favore dei col-
tivatori diretti e mezzadri ill tasso agevolato
viene ridotto dal 4 al 3,25 per cento. La va-
lutazione complessivamente negativa sul
provvedimento, con il voto contrario del
Gruppo 'oomulllÌJsta ~ e a proposito voglio

far presente la nostra differenziazione rispet-
to a~le posizioni aSSUJIlteaLla Camera dove ci
siamo astenuti ~ è dovuta al fatto che alla
Camera si era votato un ordine del giorno
unitario con il quale si impegnava il Governo
ad apportare delle modifiche al provvedi-
mento; ma abbiamo visto che il Governo non
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ha tenuto nella dovuta considerazione quel-
l'ordine del giorno. È giusto quindi che an-
che il nostro atteggiamento si modifichi con-
seguentemente.

Le nostre critiche riguardano la parte fi-
namziaria, le somme staLllZiate, estTemamen-
te esigue, e le fonti di finanziamento previ-
ste con l'attuale copertura per cui si sottrag-
gono 50 miliardi dai mezzi previsti per i.l ri-
piano dei bilanci degli enti locali, mentre
100 miliardi, come ho detto, rappresentano
non già fondi aggiunti vi per i danni subìti
dall'agricoltura, ma storni di finanziamenti
presi dallo stesso settore agricolo.

Si dice ~ e voglio citarlo a conclusione di
questo intervento ~ che i produttori agrico-
li paghino due volte il prezzo dell'inflazione:
una prima volta in quanto i prezzi alla pro-
duzione dei prodotti agr.icoli aumentano me-
no del tasso di inflazione, una seconda volta
quando acquistano dall'esterno mezzi e ser-
vizi a prezzi proporzionalmente più alti ri-
spetto a quelli alla produzione. Aggiungo
che gli stessi pagano una terza volta per la
miope politica agraria seguita dal Governo
che anzichè far affluire al mondo agricolo,
in base a programmi finalizzati allo sviluppo,
finanziamenti adeguati al peso e rulruolo che
l'agricoltura può esercitare nella lotta all'in-
flazione, in quanto il settore primario dell'e-
conomia non produce ma subisce !'inflazione
e contribuisce a combatterla, si vedono poi
esposti a tagli indiscriminati nella spesa pub-
blica che allontanano sempre più le possibi-
lità di espansione e di crescita delle produ-
zioni. In tale quadro di sostanziale disatten-
zione e disimpegno del Governo nei confron-
ti del settore agricolo, ultima è la decisione
del Ministro dell'agricoltura ~ me lo con-
sentirà ~ che sembra però rientrata, di pri-
vare con una decisione unilaterale e ingiusti-
ficata gli olivicoltori italiani, in gran parte
meridionali, del saldo del 30 per cento per
integrazione del prezzo comunitario dell'olio
di oliva con riferimento alla campagna 1980-
1981 che avrebbe fatto slittare a chissà quan-
do :l'ut>iHzzaÚone da parte dei produttori
olivi coLi meridionali, giÍ.à provati dalla sic-
cità, di fondi per oltre 100 mirliardi...

BAR T O L O M E I , ministro dell'agri-
coltura e delle foreste. È una decisione co-

munitaria, non è decisione del Ministro del-
l'agricoltura, suffragata legalmente dal di-
ritto che la Commissione ha di controllare
la congruità delle notizie.

M I RAG L I A. Ma il controllo si deve
fare ogni anno; non devono essere gli orga-
ni comunitari a dire al Governo di fare i
controlli. Sappiamo benissimo che intorno
all'integrazione del prezzo comunitario sul-
l'olio di oliva e sulJe altre erogazioni (anche
a quella sul pomodoro) ci sono dei forti ille-
citi. La camorra trae alimento da questi fon-
di illecitamente percepiti. Ecco quindi la re-
sponsabilità del Governo di fare opportuni
controlH. Se ci sono produttori disonesti ~

noi sappiamo che ci ,sono ed abbiamo pre-
sentato un'interrogazione in proposito ~

bisogna colpirli, non sollevare il polverone
e accomunare i produttori onesti che sono
la stragrande maggioranza a quelli che inve-
ce frodano. Questa è la realtà.

BAR T O L O M E I , ministro del'l'agri-
coltura e delle foreste. Mi riservo, se la
Commissione lo riterrà, di dare le più ampie
delucidazioni in proposito.

T A L A S S I G lOR G I. Abbiamo
presentato un'interrogazione.

M I RAG L I A. Proprio in sede di svol-
gimento di questa interrogazione discute-
remo l'argomento.

In talle quadro, pertanto, di insufficiente
ed inadeguata cons'iderazione del settore
2geicolo da parte del Governo, proprio ai fini
d::,-lJalotta 8!ll'inflazione e della diminuzione
del deficit del bilancio agricolo-alimentare,
che quest'anno viaggia verso i 10.000 miliar-
di, si inserisce H testo legislativo che stiamo
pC" approvare che, proprio perchè riproduce
i limiti asfiittici deH'azione governativa nei
confrorti dell'agricoltura, in particolare del
Mezzogiorno, non può ricevere l'accoglimen-
to favorevole da parte del Gruppo comuni-
sta, per tutte le argomentazioni svolte e per-
chè non indicativo di l1I1a volontà politica
di faœ deH'agricoltura, come noi chiedirumo,
una delle basi di attacco all'inflazione, per
la crescita e lo sviluppo del paese. (Applausi
dall'estrema sinistra).

.
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P R E S I D E N T E. ~ iscritto a parlare
il senatore Di Nicola. Ne ha facoltà.

* D I N I C O L A. Onorevole Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, sia-
mo qui a parlare di dnterventi urgenti .pelI'd
danni causati dalla siccità in cinque regioni
che rappresentano quasi la metà del territo-
rio del nostro paese e, mentre noi parliamo,
grava su di noi il pericolo delle alluvioni, che
si sono già verificate in concreto, proprio
nella mia provincia di Trapani e, in partico-
lare, nelle zone di Buseto Palizzolo e in quel-
le terremotate del Belice, dove, ai danni della
siccità e agli incendi, si sono puntualmente
succeduti i dMIDiÏdei temporal~ e del mal-
tempo.

Questo, per sottolineare, ancora una volta,
come la mancata tempestività degli interven-
ti sia un altro danno che, con effetti molti-
plicativi, si aggiunge a quelli causati dalla
natura. Il danno dovuto all'azione pubblica,
però, non riguarda solo quest'anno. Infatti,
devono essere ancora erogati, così come è
stato evidenziato in Commiss.ione, i contribu-
ti ¡per le oalamità avvenute neg;li aruni prece-
denti. Dunque, è in questo poco confortante
quadro che si è portato avanti il provvedi-
mento al nostro esame, con il quale, a fronte
di danni che raggiungono i 1.60Q..1.800mi-
liardi, il Governo stanzia fondi che, sulla car-
ta, sono di 150 miliardi, ma che in realtà,
si riducono a 50 miliardi, e sono solo questi
ultimi che rappresentano la vera somma ag-
giuntiva data all'agricoltura del Mezzogior-
no a fronte dell'enorme ammontare dei dan-
ni. Infatti, dei citati 150 miliardi, 100 erano
già del settore agricolo e gli erano stati asse-
gnati con l'articolo 62 della legge 7 agosto
1982, n. 526, concernente provvedimenti ur-
genti per lo sviluppo dell'economia, precisa-
mente per l'attuazione dei programmi regio-
nali di intervento nel settore agricolo, previ-
sti dall'articolo 1 della legge 1° Juglio 1977,
n. 403. Si tratta dunque di un semplice stor-
no di fondi, di una partita di giro e non di
uno stanziamento prroduttivo per i .d.am1Ï,ul-
teriori subiti daI settare più debole e meno
tutelato della nostra economia nazionale. So-
stanzialmente, quindi, sono solo 50 mi.1ia!l"di
quelH che vengono destinati a sanare 1 danni

della siccità ammontanti ~ come dicevo ~

a circa 1.800 miliardi.
È evidente che il provvedimento in esame

non può considerarsi che uno strumento
a carattere provvisorio, cui dovranno far se-
guito più convincenti e sostanziali interventi,
tenuto conto che il mondo agricolo non ha,
come quello industriale, la copertura della
cassa integrazione, nè può godere di più ac-
cessibili sportelli del credito agrario, la cui
riforrna aiI1JCorasi trova in stato di esame
piuttosto arretrato.

Ho aVlUtooccasione di sottolimJeare in Com-
missione ~ e mi pare opportuno farlo an-
che in questa sede ~ la estrema necessità
che le procedure burocratiche e i meccani-
smi complessi di varia documentazione ven-
gano snelliti al massimo per favorire la faci-
le accessibilità al credito, da parte di tutti
gli agricoltori, soprattutto dei contadini più
bisognosi, che spesso, di fronte a prospettive
di defatiganti. procedure burocratiche e car-
tacee, finiscono con il rinunciarvi con la
conseguenza che spesso i fondi finiscono as-
surdamente, per le suddette complicazioni
burocratiche, con l'essere stornati per altri
comparti.

Entrando nel merito degli articoli, oltre
a quanto già rilevato in ordine alla singola-
rità della copertura finanziaria, desidero sot-
tolineare la necessità che si provveda al più
presto ad una adeguata reintegrazione degli
stanziarrnenti del fondo di :soilidarietà nazio-
nale e, in particolare, per quanto attiene al-
J'aJrtioolo 3 del disegno di legge, che M G0-
verno faccia conoscere i criteri attraverso i
quali il Ministro del lavoro opererà per de-
terminare la percentuale di esonero entro lo
stanziamento di 36 miliardi per i contri-
buti previdenziali propri dei coltivatori di-
retti, ed entro i limiti di 24 miliardi per
i contributi agricoli unificati dovuti per ti.
lavoratori dipendenti.

Con queste considerazioni critiche sulla in-
sufficienza dei mezzi resi disponibili e con
l'auspicio che il Governo si adoperi a repe-
rire i mezzi necessari per ridare a questa am-
malata cronica che è l'agricoltura il ruolo
c;he 'le compete in Uilla moderna economia di
sviluppo integrato agro-industriale, con que-
sto auspicio, dicevo, il nostro Gruppo darà
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voto favorevole al provvedimento. (Applausi
dalla sinistra).

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa
la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

* B U S S E T I, relatore. La mia repli-
ca sarà brevissima, ancorchè sia stata abba-
stanza ampia la discussione generale; ciò
perchè nella relazione scritta, che ho depo-
sitato per tempo, è facile rintracciare il ri-
scontro a tutte le perplessità, le argomell-
tazioni critiche e le valutazioni che sono
state riproposte, e forse anche a ragione,
in quest'Aula. Quindi, mi soffermerò solo
su alcune osservazioni, cioè quelle che han-
no un qualche tratto di novità e, innanzitut-
to, su una critica concernente il ritardo
con cui giunge il provvedimento ~ critica

formulata dal collega Miraglia ~ per ricor-
dare che il primo disegno di legge data 21
maggio e quindi siamo a cinque mesi sol-
tanto dalla presentazione.

Devo considerare in aggiunta (ciò mi
sembra importante) .che ~ come ebbe a di-
chiarare il sottosegretario Campagnoli nel-
la Commissione agricoltura della Camera
~ alla fine di luglio non erano ancora per-
venute le delimitazioni da parte di tutte le
regioni interessate al provvedimento: erano
pervenute le delimitazioni delle aree solo
dalle regioni Puglia e Basi1icata e la stessa
Calabria non aveva ancora fatto pervenire
la delimitazione delle aree. Ciò ha compor-
tato ~ come è agevole constatare esami-
nando gli atti dell'altra Camera relativi alla
prima lettura di questo provvedimento le-
gislativo ~ che si sono impiegati diversi
giorni, diverse settimane, diverse sedute,
proprio perchè si attendevano anche i do-
cumenti sottostanti al provvedimento. Quin-
di non credo che questo appunto ~ che
proprio in sede di seconda lettura è stato
mosso ~ abbia un fondamento nella real.
tà. Tutto il resto, posto a giustificazione del
diverso atteggiamento che il Gruppo comu-
nista, sia in Commissione che ora in Aula,
ha ritenuto e ritiene di assumere a fronte
del provvedimento, mi sembra che non trovi
un riscontro effettivo nella realtà sia dello

svolgimento dei lavori che della sostanza
del provvedimento. La Commissione ha ri-
badito, nella sua stragrande maggioranza,
che, pur essendo notevoli le critiche che
possono muoversi a questo provvedimento
per la esiguità del fondo ~ su cui poi dire.
ma qualcosa, così come la Commissione de-
s1dera che si dica ~ per le somme, le provvi-
ste che vengono prelevate, non hanno inci-
denza notevole sul dato più rilevante: quello
dell'urgenza di disporre di queste provvi-
denze, di metterle a disposizione delle ca-
tegorie interessate proprio per la entità,
per l'enormità del danno che esse hanno
subito.

Ora, sull'entità delle somme qui si è fat-
to, come anche in Commissione, un gran
parlare per la loro esiguità. Intanto consi-
deriamo che H fondo .di soLidarietà, di cui
alla legge n. 590, fu decurtato di 125 miliar-
di; oggi viene incrementato di 90 miliardi
ed è anche questa una finzione perchè, se
è vero che non sono fondi aggiuntivi ma so-
stitutivi, è anche vero che con gli altri 60
miliardi che vengono spesi, sempre a fron-
te dei danni causati dalla siccità, il fondo
di solidarietà nazionale in pratica viene ri-
costituito, anche se questa è solo una finzio-
ne contabile (ce ne rendiamo conto). Per-
tanto, la battaglia perchè l'agricoltura ab-
bia tutti i fondi necessari per prevenire, co-
me giustamente diceva il senatore Pittella,
attraverso strutture idonee anche le inde-
menze atmosferiche e per colmare i vuoti
produttivi, i danni alle strutture, che si de-
terminano a seguito dell' effettiva cadenza
delle inclemenze atmosferiche, può sempre
proporsi in sede di discussione della legge
finanziaria nelle sedi in cui dibattiamo dei
problemi di incremento degli incentivi alla
agricoltura o di altri problemi che concer-
nono iÍl settore.

Non è quindi il caso di ritardare l'appro-
vazione di una legge che, comunque, oggi
vede messa a disposizione degli agricoltori,
dei coltivatori diretti, degli uomini di cam-
pagna, una provvista che, al di là della som-
ma che fu decurtata dalla legge n. 590, cioè
dal fondo di solidarietà nazionale, la so.
pravanza di 25 miliardi. È una finzione con-
tabile, però neHa sostanza, se fossero stati
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prelevati dal fondo di solidarietà nazionale
tutti soldi necessari ad intervenire per j

danni causati dalla siccità, non avremmo
trovato la copertura della provvista che, in-
vece, viene concessa perchè essa sarebbe
stata deficiente di 25 miliardi.

Anche sul piano dell'entità della somma
non credo che le critiche che vengono rivol-
te alla condotta del Governo trovino un fon-
damento nella realtà. Certo, non è convin-
cente, a nostro aJVVÌso,e ~ Jo abbiamo detto
nelLa lI"elaziOŒle,,lo ha detto tutta la Com-
missione e illI<muna parte sol talnto ~ nOlIl

sembra nemmeno corretto il modo con il
quale viene stanziata questa somma, cioè
sia il fatto di prelevare una parte di essa
per circa 50 miliardi dalla tabella del Mini-
stero dell'interno (che poi sono i soldi che
devono essere distribuiti alle regioni per
varie provvidenze di istituto) e sia il fatto
che i 100 miliardi esauriscono completamen-
te il fondo, la magra porzione che dal fon-
do degli investimenti previsti per il 1981
per 6.000 miliardi era stata assegnata al
settore dell'agricoltura.

Mi viene detto che la previsione per n
1983 è di 300 miliardi; non ho a disposizio-
ne le fonti sulle quali poter verificare l'at~
tendibilità di tale stanziamento.

Questa situazione (la parola è grossa, for-
se, ma credo che rispecchi più fedelmente
di qualsia:si altra Ja Tea1tà) di saccheggio del~
la provvidenza stabilita per il settore agri-
colo e per tutto il territorio nazionale per
coprire soltanto una spesa di emergenza li-
mitata a cinque regioni, sia per la sua va-
lenza politica, sia per la sua valenza più
squisitamente economica, certo non può ap-
pagare la Commissione agricoltura e coloro
che operano nel settore. Però, di fronte a
questa situazione sanabile attraverso una
battaglia che certamente tutta la Commis-
sione agricoltura si è riproposta di condur-
re nella sede competente della discussione
della legge finanziaria, non si può, di fron-
te, ripeto, a questa che è una situazione sa-
nabile nel tempo, chiudere gli occhi nei con-
fronti di un'altra emergenza più solida, più
cospicua della esigenza primaria, assoluta
di dare con urgenza i fondi che i danni pro-
vocati dalla siccità richiedono.

Un'ultima annotazione. Non dobbiamo
assumerci, perchè la legge non ce lo asse-
gna, il compito esclusivo di intervenire,
quasi che, senza il nostro intervento, nes-
sun altro provvede a sanare le situazioni
che si vanno a creare in coincidenza con
questi gravi danni causati dalle intemperie
ai campi.

Bisogna considerare che esistono dei
compiti di istituto specifici, che sono queL
li che la legge n. 590 assegna allo Stato in
materia. Ho cercato di dimostrare che lo
Stato ha assolto, per quanto riguarda la
somma complessivamente prevista per sod-
disfare queste esigenze, con puntualità e an-
che con eccedenza rispetto alle previsioni del-
l'originario stanziamento di 400 miliardi. Ci
sono inoltre le competenze degli organi del-
l'amministrazione periferica che sono state
peraltro già ricordate dal senatore Miraglia
e che sono specifiche, peculiari, attenendo a
materie ben determinate sulle quali non so
fino a che punto si possa ulteriormente ri-
chiedere l'intervento dello Stato.

Quindi credo che il Governo, per parte
sua, abbia fatto il proprio dovere sia riguar-
do ai tempi ...

T A L A S S I G lOR G I . Allora si ri-
mangia anche quello che ha scritto nella re..
lazione!

B U S S E T I, relatore. Infatti nella
relazione non ho risparmiato le critiche che
andavano fatte, rispettando fedelmente il
mandato della Commissione, cioè non ho as-
solutamente coperto, non ho ritenuto di
dover coprire ~ perchè la Commissione ha
sollevato critiche fondate sull'argomento ~

il fatto che questi fondi fossero prelevati
dagli stanziamenti disposti per il settore
stesso per i 100 miliardi previsti dalla legge
approvata nello scorso agosto. Non ho pe-
rò sollevato critiche, non potevo farlo, con-
tro il Governo sulla tempestività dell'inter-
vento e sulla congruità della somma messa
h disposizione per quanto concerne la com-
petenza specifica del Governo, avuto riguar-
do ai danni causati dalla siccità.

Signor Presidente, queste sono le consi-
derazioni che in replica svolgo in Aula, pre-
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gando i colleghi di approvare il testo così
come pervenuto dalla Camera. Certo, sa
l'ebbe stato bene emendarlo in alcune parti.
come, per esempio, nella parte che prevede
J'entità dello stanziamento, ma data l'ur-
genza di provvedere ai bisogni delle catego-
rie interessate, sembra più apprezzabile che
esso venga approvato nel testo pervenutoci.
Con questo esprimo anche parere negativo
sull'emendamento presentato dal senatore
Miraglia ed altri.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di par-
lare il Ministro dell'agricoltura e delle fo-
reste.

* BAR T O L O M E I , ministro dell'agri-
coltura e delle foreste. Signor Presidente.
onorevoli colleghi, ringrazio naturalmente
i. colleghi che sono intervenuti nel dibattito
e il relatore, la cui replica in parte mi ha
spianato la strada per una rapida conclu~
sione.

Non risponderò alle questioni di caratte~
re generale poste nella discussione che pure
sono state il sottofondo e la premessa di al.
cune critiche rivolte all'operato del Gover-
no. Non posso entrare in questa sede in
questioni di carattere generale, perchè il di-
scorso ci porterebbe lontano e non so qual1~
to sarebbe utile affrontarle in termini gene-
rali o peggio generici o addirittura in ter-
mini polemici, quando invece si tratta di
questioni vitali dalle quali indiscutibilmen~
te dipende non solo l'avvenire dell'economia
italiana ma quello dell'agricoltura italiana.

Al senatore Pistolese dirò che respingo in
maniera molto ferma Ja riserva ~ non vo~

glio dire l'accusa ~ di intempestività del.
l'azione del Governo che corrisponde ad
un'accusa di insensibilità verso un proble-
ma che, se me lo consente, ho sofferto per.
sonalmente. La respingo perchè, nonostante'
i limiti di conoscenza che il Ministero de~-
l'agricoltura ha nei riguardi delle situazio.
ni periferiche e quindi della capacità di.
previsione degJi avvenimenti, fin dall'inizio
dell'estate venne fatto un decreto di sospen-
sione dei ratei del credito agrario e degl!
oneri previdenÛali proprio per non 'mette-

re in difficoltà i contadini di quelle zone
colpite dalla siccità.

Non è stato predisposto subito un prov-
vedimento di carattere generale perchè ri-
tenevamo che potesse funzionare il fondo
di solidarietà, ma soprattutto perchè, fin-
chè il fenomeno era in atto, era difficiie
specificarne le dimensioni e quindi il tipo
di intervento. Infatti cosa diversa sarebbe
stato se fossero stati colpiti non soltanto
gli impianti annuali ma anche gli impianti
físsi perchè è evidente che il disastro sareb-
be stato di dimensioni più ampie e certa-
mente di carattere strutturale. Quindi era
anche necessario vedere quali erano i limiti
del fenomeno dal punto di vista qualitativo
e dal punto di vista della estensione terri-
toriale.

Ho avuto occasione di informare ripetu-
tamente le Commissioni sull'andamento del~
la siccità; non ritengo quindi di dover ag-
giungere altre cose sul fenomeno in quanto
tale. Dirò soltanto che quello della siccità
di quest'anno è stato un fenomeno di carat-
tere eccezionale e straordinario e di conse~
guenza gli interventi ordinari, che pure qui
ho sentito citare nel quadro complessivo
della politica agricola, non possono che es-
sere giudicati con parametri da riferirsi al-
l'eccezionalità dell'intervento stesso.

La quantificazione del danno e la sua de-
limitazione territoriale sono state fatte dal-
le regioni. Le regioni più colpite sono Sici-
lia, Sardegna e Puglia; i settori più colpiti
sono quelli cereali coli e foraggeri, in misura
minore quelli viticoli e quelli agrumicoJi
salvo, per questo ultimo settore, per quanto
riguarda la Calabria e la Sicilia. Danni al-
la cereali coltura hanno interessato in modo
notevole anche la Campania e la Basilicata.

La eccezionalità e la dimensione del fe-
nomeno resero subito evidente la necessità
di un intervento straordinario e su ciò si
trovarono concordi le forze politiche ed il
Governo. Ecco il motivo per il quale non
spingemmo per un provvedimento governa-
tívo in quanto trovammo l'intesa con le va-
rie parti che sedevano in Parlamento; l'ab-
biamo fatto quindi anche per un atto di dt.-
fcrenza verso il Parlamento. È infatti. dalla
fusione dei diversi 'provvedimenti presentati
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che è scaturito il disegno di legge approva-
10 in sede legislativa dalla Camera il 5 ago.
sto, che è stato esaminato dalla competente
Commissione di questo ramo del Parlamen-
10 e che oggi è all'esame dell'Assemblea.

Le divergenze maggiori si sono verificate
sulla dimensione degli aiuti, e di ciò si ~
fatto portavoce anche il relatore senatore
Busseti, in rapporto soprattutto alle norme
di copertura che prevedono un onere com.
pIessivo di 150 miliardi di cui 100 miliardi
a carico degli stanziamenti previsti dalla
legge 7 agosto 1982, n. 526, cioè dal famoso
fondo di solidarietà. :È stato osservato so-
prattutto che i fondi recati da essa rappre~
sentano storni di finanziamenti presi dallo
stesso settore agricolo, mentre sarebbe stato
necessario provvedere alla copertura dd
provvedimento stesso con altri mezzi ag-
giuntivi.

Sarebbe facile appellarsi alla gravità del-
la situazione nella quale si dibatte la finan-
za pubblica e al discorso delle priorità che
sul piano economico il Governo ha scelto
per far fronte ad una situazione inflattivR
estremamente grave che finirebbe, se non
avesse la copertura del risparmio, per vani-
ficare qualsiasi tipo di investimento. Il pro-
blema dell'inflazione è un problema al qua-
le la stessa agricoltura è interessata anchE'
se essa, essendo il solo settore economico
non indicizzato, è quella che paga un prez-
zo più rilevante, forse, alla lotta contro l'in-
flazione. Ma a fronte di questi sacrifici, vor-
rei incidentalmente ricordare che quest'an-
no, in sede di trattativa prezzi, la forcella
del rapporto costi-ricavi è stata minore de-
gli anni passati e che da una parte alcuni
risultati positivi che abbiamo ottenuto nel-
la trattativa a favore delle nostre produzio-
ni tipiche e dall'altra un contenimento me-
dw dell'inflazione rispetto allo scorso anno
hanno annullato, rispetto agli anni passat>Ì,
J'onere che l'agricoltura doveva pagare.

Ciò comunque non esclude il fatto che
Id situazione generale non ha consentito di
leperire, al momento, maggiori fondi finan-
ziari per fronteggiare quell'urgenza che il
caso richiedeva: l'esigenza di venire incon-
tro con immediatezza alle necessità delle ca.
tegorie danneggiate. La Commissione agri-

coltura della Camera giudicò, nel comples-
so, abbastanza congrua la somma messa a
disposizione per far fronte agli interventi
della legge, che non hanno tanto lo scopo

~ lo ricordo ~ di risarcire il danno quan-
to quello di ricostituire le condizioni di ef.
ficienza delle aziende colpite, perchè que.
sto è lo scopo del fondo di solidarietà. Mi
nferisco, in particolare, ai problemi relativi
alla sistemazione dei terreni, cioè la spesa
per le macchine, l'acquisto dei fertilizzanti
e delle sementi. La disputa, anche alla Ca-
mera, fu semmai ~ l'ho già accennato ~

sul tipo di copertura che per 100 miliardi
veniva recuperata attraverso il prelevamen-
to di quella parte che inizialmente, nel fon-
do investimenti, era riservata all'agricoltu-
ra: 50 miliardi venivano presi dalle somme
che si sarebbero dovute destinare al credito
agricolo, 100 miliardi ~ scesi a 50 ~ e aJ-
tri 50 dalla legge n. 403 per il volano di.
spettanza delle regioni.

T A L A S S I G lOR G I . Fu votata
qui due giornI prima.

BAR T O L O M E I , ministro dell'agri-
coltura e delle foreste. Mancando ogni al-
tra possibilità di finanziamento, in quel mo-
mento l'alternativa era di rinunciare alla
legge. Preferimmo non rinunciarvi e sce-
gliemmo la seconda ipotesi d'accordo con i
membri della Commissione agricoltura del-
la Camera, rilevando che il danno per le
zone colpite sarebbe stato maggiore di quel-
lo che provocava la utilizzazione delle som-
me del fondo investimenti.

A questo proposito, voglio però osservar,~
sostanziaJmente due cose. Primo: ho la fon-
data speranza ~ lo dico in termini informa-
Ji perchè una decisione ancora non è stata
formalizzata ~ che in sede di ripartizione

delle somme dell'articolo 56 del fondo in-
vestimenti, che prevede il finanziamento di
opere di immediata eseguibilità, l'agricoltu-
ra possa essere compensata delle perdite la-
mentate, perchè la previsione iniziale pre.
vedeva una riserva per l'agricoltura dai 40
ai 50 miliardi e mi auguro che la riserva
per l'agricoltura possa ess.ere maggiore.
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Presidenza del vice presidente M O R L I N O

(Segue BAR T O L O M E I, ministro
dell'agricoltura e delle foreste). Sarà mag-
giore probabilmente nel settore delle opere
presentate dalle regioni, il che indirettamen-
te compensa quegli eventuali oneri che le
regioni possono aver subìto per questa pri-
ma sottrazione di fondi che sarebbe stata
fatta con la copertura.

Non oso dire che le dimensioni dell'inter-
vento siano notevoli, perchè il provvedimen-
to deve essere formalizzato in questi giorni
dal CIPE, ma nelle previsioni, nelle prime
discussioni fatte, la fetta che dovrebbe es-
serci riservata è notevolmente maggiore e
dovrebbe compensarci almeno di queste per-
dite. Questo è un fatto positivo.

La seconda osservazione è che questa leg-
ge funziona in aggiunta al normale fondo
di solidarietà con una specifica destinazione
"erso le regioni colpite. Mi si obietterà che
il fondo ha notevoli vischiosità di cassa,
ma questo non impedisce alle regioni di fa.
re le dovute anticipazioni in momenti straor-
dinari, e questo non vuole essere, evidente-
mente, uno scarico di responsabilità, quan-
to meno da parte del Ministro dell'agricoJ-
tura. Vorrei semplicemente dire che, p<::f
quanto concerne il ripristino degli stanzia-
menti della legge n. 590, è prevista una do-
tazione, nel bilancio del 1983, di 330 mi-
liardi, da ripartire fra le regioni colpite da
avversità atmosferiche e da calamità natu-
rali di carattere eccezionale, e di 70 miliar-
di per contributi a favore dei consorzi di
difesa, che sono l'aspetto preventivo a ca-
rico sempre del fondo.

Per l'anno in corso, è stato possibile pre-
levare dal fondo di solidarietà, ai fini del
finanziamento delle provvidenze a favore
delle zone colpite, una prima somma di 40
miliardi, in corso di ripartizione fra le re-
gioni interessate. Tale somma risulta dalle
residue disponibilità dello stesso fondo per
l'anno 1982, dopo il soddisfacimento di <1i-
tre esigenze pregresse.

Il disegno in oggetto reca, quindi, un'inte-
grazione di 90 miliardi che si aggiungono ai
40 di cui si è detto in precedenza, oltre
quella fetta che, come giustamente sottoli-
neava il senatore Busseti, rientra sempre
nel quadro del sollievo ai danni provocati
alle aziende interessate, attraverso il rinvio
del pagamento delle rate di credito agrario,
degli oneri previdenziali e sociali. Al riguar-
do è da tener presente il fabbisogno di spe-
sa per le provvidenze di legge a fronte dei
danni alle produzioni. In che misura questo
può essere calcolato? Mi è stato chiesto a
quanto ammontano i danni denunciati dalle
regioni. Dirò complessivamente che i danni
denunciati dalle regioni ammontano a 1.632
miliardi e che fino a questo momento le
assegnazioni fatte sono: 29 miliardi e 400
milioni circa per contributi una tantum e
ricostituzione delle scorte; 5 miliardi e 150
milioni per prestiti per la ricostituzione di
capitali di conduzione; 5 miliardi e 900 mi-
lioni per prestiti e provviste di capitali di
esercizio. Queste somme sono state ripar-
tite nel seguente modo: 1.355 mi1ioni alla
Basilicata, 6.120 alla Puglia, 3.388 alla Cala-
bria, 5.050 alla Sardegna, 24.575 alla Sicilia.

Vorrei ricordare che a fronte di queste
denunce non si tratta, ripeto, di coprire i
danni, ma di fornire gli strumenti adatti.
Allora il calcolo che si può fare, presuppo-
nendo un 15-20 per cento in rapporto al
globale, è che il fabbisogno disponibile po.
trebbe essere al massimo tra i 250 e i 300-
320 miliardi. È: inoltre da tener presente
che, quando sarà approvato il bilancio di
assestamento del 1982, sarà possibile eroga-
re alle regioni sinistrate fondi per interventi,
a valere sulla legge n. 590, per un ammon-
tare complessivo di altri 146 miliardi, prove-
nienti dai residui del 1981, così ripartiti: 2
miliardi alla Basilicata, 17 alla Puglia, 57
alla Calabria, 17 alla Sardegna, 58 alla Si-
cilia. Gli interventi interessano il ripristino
delle strutture aziendali, prestiti per la rico-
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&tituzione dei capitali di conduzione, presti-
ti di esercizio e ammortamento quinquen-
nale e contributi per il ripristino delle in-
frastrutture. Il fatto che si dovrà attendere
l'approvazione del bilancio di assestamento
per erogare alle regioni le somme prelevate
nel 1981 dal fondo di solidarietà richiama
l'attenzione sulla urgenza estrema di appro-
vare il presente provvedimento, affinchè
possa diventare concretamente operativo in
termini di cassa entro l'anno in corso. Altri-
menti si aggiungeranno altre vischiosità e i
pochi vantaggi ~ sono pronto a dichiarar-
lo ~ saranno vanificati per il ritardo dell'in-
tervento stesso.

Un altro tema importante emerso dalla
discussione riguarda la politica di difesa
attiva contro la siccità. Mi auguro che si
possa fare un dibattito più complesso e
completo sull'argomento, perchè è un tema
che non riguarda esclusivamente il Ministe-
JO dell'agricoltura, ma coinvolge anche altri
ministeri, non soltanto quelli finanziari ma,
ad esempio, anche il Ministero dei lavori pub-
blici e la CaSlsaper H Mezrogiorno. Al riguar-
do ricordo soltanto che il Governo nel settore
dell'irrigazione ha svolto un'azione piutto-
sto importante e incisiva: nel piano agrico-
lo nazionale sono stati previsti interventi
per 1.719 miliardi nel decennio dal 1978 al
1987. Bisogna aggiungere il contributo co-
munitario per il programma di operazioni
collettive di irrigazione per il Mezzogiorno,
previste dal regolamento comunitario
n. 1362, rientrante nel cosiddetto pacchetto
mediterraneo con un flusso complessivo di
altri 325 miliardi. Tale regolamento è in
corso di attuazione da parte della Cassa per
ii Mezzogiorno. Tuttavia non si può negare
che esiste un problema di acceleramento
nella esecuzione delle opere, al quale è stret-
tamente connesso il problema dell'adegua-
mento finanziario degli stanziamenti stabili-
ti nel piano decennale per recuperare l'inci-
denza dei fenomeni inflattivi, particolarmen-
te rilevanti nell'ultimo decennio. Questo sa-
rà un argomento da esaminare in sede di
ridiscussione della legge «quadrifoglio»
perchè io sono convinto che il sistema degli
stanziamenti fissi finisce con il frustrare e
rendere meno fluida la possibilità di attua-

zione delle opere stesse e non tiene conto
soprattutto delle lievitazioni determinate
dai fenomeni inflattivi; dopo di che in al-
cuni casi ci troviamo a dover interrompere
lé; opere perchè non sono utilizzabili gli
stanziamenti previsti nelle annualità seguen-
ti; e se non c'è denaro fresco per coprire
tali lievitazioni, abbiamo dei ritardi che
poi incidono sull'insieme dell'esecuzione del-
le opere. :Ë il problema del rapporto tra ga-
rantismo e rapidità ed efficacia nell'esecu-
zione; è un discorso estremamente impor-
tante che porrò come fatto centrale, nel
prossimo dibattito per il rilancio della leg-
ge «quadrifoglio ».

Viene inoltre prorogata di un anno la
scadenza delle rate di operazioni di credito
agrario con questa legge di esercizio e di
miglioramento a favore delle stesse aziende.
assicurando l'assistenza nel concorso del pa-
gamento degli interessi per tali rate e pre-
vedendo prestiti a tasso agevolato del 675
ridotto al 3,25 per i coltivatori diretti, mez-
zadri e coloni, per il pagamento delle rate
stesse e degli interessi relativi afferenti al
periodo di proroga. Si prevede inoltre la
concessione del parziale esonero da oneri
sociali che gravano sulle aziende agricole
danneggiate. La percentuale di tale esonero
dovrà essere determinata con un decreto
del Ministero del lavoro ~ e rispondo im-

plicitamente ad un'osservazione che ho sen-
tito durante gli interventi ~ entro un tetto
massimo di 60 miliardi ripartiti tra coltiva-
tori diretti (36 miliardi per i contributi
previdenzial'i) e lavoratori dipendenti (24
miliardi per i contributi agricoli unificati).

Infine ai lavoratori agricoli nonchè ai
piccoli coloni delle zone interessate sono ri-
conosciuti il diritto alle prestazioni previ-
denziali, assistenziali e lo stesso numero di
giornate lavorative ad essi attribuite negli
elenchi anagrafici per l'anno 1981.

Sulla natura degli aiuti alle aziende dan-
neggiate, preme ancora una volta sottoli-
neare che gli stanziamenti recati dal prov-
vedimento in questione non puntano a ri-
sarcire il danno quanto a ricostituire, ap-
punto, le condizioni di efficienza aziendale
e cioè costituiscono uno strumento di ri-
presa economica per ricreare le condizioni
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dell' occupazione nel settore primario della
nostra agricoltura, settore primario non sol~
tanto sul piano formale, ma sul piano po~
litico. E qui rivolgo un appello a tutte le
forze politiche perchè la coscienza di que-
sta realtà non resti limitata nell'ambito de~
gli addetti ai lavori. Dirò, a titolo persona~
le, e non vorrei quasi che fosse registrato,
che trovo più spesso una capacità di intesa
con le opposizioni che talvolta con i com-
ponentd. della maggioranza che fanno parte,
però, di altre Commissioni.

~ una realtà che isola l'agricoltura ed è
lo specchio che, tutto sommato, ci fa intrav~
vedere le cause di un dramma politico che
l'agricoltura vive e rispetto al quale credo
che debbano sentirsi mobilitati non soltan-
to gli esponenti della maggioranza ma tutti
coloro che hanno a cuore l'agricoltura.

Queste che ho illustrato sono le caratteri-
stiche essenziali del provvedimento, le dif-
ficoltà che abbiamo incontrato nel farlo
approvare, questi i limiti del provvedimen-
to stesso, dei quali ho ampia coscienza nel
momento stesso in cui ribadisco il princi-
pio che considero questo provvedimento co-
me soltanto uno strumento di pronto inter-
vento, così dimensionato nel quadro di una
situazione generale di difficoltà nella quale
si trova la finanza italiana. Pur con questi
luniti, mi permetto di esortare l'Assemblea
ad approvarlo in modo che lo stesso possa
chventare subito legge dello Stato e corri-
spondere, almeno in parte, alle attese di
quel mondo rurale che è stato così dura-
mente colpito da questo evento ecceziona-
le. (Applausi dal centro e dalla sinistra).

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esa-
me degli articoli. Si dia lettura dell'arti-
colo 1.

BER T O N E , segretario:

Art. 1.

A favore delle aziende agricole situate
nelle zone della Basilicata, Puglia, Calabria,
Sardegna e Sicilia danneggiate dalla ecce-
zionale siccità verificatasi nell'anno 1982,

il fondo di solidarietà nazionale di cui aHa
legge 15 ottobre 1981, n. 590, è incrementato
della somma di 90 miliardi.

P R E S I D E N T E . Su quest'articolo
è stato presentato un emendamento. Se ne
dia lettura.

BER T O N E , segretario:

Sostituire le parole: «90 miliardi» con
le altre: «150 miliardi ».

1. 1 MIRAGLIA, TALASSI GIORGI, CALICE

P R E S I D E N T E. Ricordo che que-
sto emendamento è già stato illustrato nel
corso della discussione generale.

D'A M E L I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D'A M E L I O . Signor Presidente, la
Commissione bilancio, in data 29 settem-
bre 1982, in assenza quindi del nuovo emen-
damento, esprimeva parere favorevole, as-
sicurando che la copertura prevista a que-
sto disegno di legge era valida, pur racco-
mandando alla Commissione di merito di
trovare dei fondi sui quali si sarebbe dovu-
ta poggiare in modo diverso la copertura
&tessa. La nostra Commissione raccoman-
dava inoltre alla Commissione di merito di
fare tutto un discorso che, prevedendo rico-
gnizioni particolari sui residui passivi, po-
tesse garantire all'agricoltura fondi aggiun-
tivi. L'emendamento presentato, credo in
data di ieri, dai senatori Miraglia, Talassi
Gìorgi e Calice, allo stato attuale quindi
non trova alcuna copertura; pertanto, il
parere sull'emendamento è negativo.

P R E S I D E N T E. Invito ijl Governo
ad esprimere iil pa:reresu:11'emenda:mento
Íin 'esame.

BAR T O L O M E I, ministro dell'agri-
coltura e delle foreste. Sono contraa:-io.
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P R E S I D E N T E. Metto ai voti Ilo
emendamento 1. 1, presentato dal senatore
Mka@ia e da altri senatori. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'art:Ì'colo 1. Chi l'approva
è pregato di: alzare -la mano.

È approvato.

P R E S I D E N T E. Passiamo all'esame
degli articoli successivi. Se 'ne dia lettura.

BER T O N E, segretario:

Art. 2.

:E.prorogata di un anno la scadenza del-
le rate delle operazioni di credito agrario di
esercizio e di miglioramento a favore delle
aziende agricole di cui al precedente arti-
colo. Le rate prorogate sono assistite dal
concorso nel pagamento degli interessi ai
sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Per il pagamento delle rate e dei relativi
interessi afferenti al suddetto periodo sono
concessi ai beneficiari prestiti ad ammorta-
mento quinquennale con le modalità pre-
viste dall'articolo 2 della legge 14 febbraio
1964, n. 38, al tasso agevolato del 6,75 per
cento ridotto al 3,25 per i coltivatori diret-
ti, mezzadri, coloni, e compartecipanti, sin-
goli o associati.

(E approvato).

Art. 3.

Ai soggetti titolari di aziende agricole di-
retto-coItivatrici, coloni, mezzadri e rispet-
tivi concedenti di cui all'articolo 1 è con-
cesso resonero parziale dal pagamento dei
contributi di invalidità, vecchiaia e supersti-
ti, dei contributi per infortuni e malattie
professionali e dei contributi di malattia,
dovuti per l'anno 1982 per l'intero nucleo
familiare.

If Ministro del lavoro è autorizzato, con
proprio decreto, a determinare la percentua-

le di esonero entro lo stanziamento di lire
36 miliardi per i contributi previdenziali
propri dei coltivatori diretti ed entro i limi-
ti di 24 miliardi per i contributi agricoli uni-
ficati dovuti per i lavoratori dipendenti.

(E approvato).

Art. 4.

Ai lavoratori agricoli, iscritti negli elenchi
anagrafici di rilevamento ed a validità pro-
rogata, nonchè ai piccoli coloni e comparte-
cipanti residenti o che prestino attività la-
vorativa nelle aziende colpite dalla siccità
di cui al presente provvedimento, sono rico-
nosciuti il diritto alle prestazioni previden-
ziali e assistenziali e lo stesso numero di
giornate lavorative ad essi attribuite negli
elenchi anagrafi ci per l'anno 1981.

(E approvato).

Art. 5.

Ml'onere di 150 miliardi, di cui aHa pre-
I sente legge, si provvede quanto alla somma

di 50 miliardi di lire a carico e con riduzio-
ne del capitolo 1590 dello stato di previsio~
ne della spesa del Ministero dell'interno per
l'anno 1982, e quanto alla somma di lire 100
miliardi mediante gli stanziamenti di cui
al primo comma dell'articolo 62 della legge
7 agosto 1982, n. 526, concernente « Provve-
dimenti urgenti per lo sviluppo dell'econo-
mia ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le occorrenti VB.
riazioni di bilancio.

(E approvato).

Art. 6.

La presente legge entra in vigore Io stes-
so giorno della sua pubblicazione sulla Gaz-
zetta Ufficiale.

(E approvato).

P R E S I D E N T E. Passiamo aililavo-
tazione fi!t1'aile.
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D A L F A L C O. Domamdo di paruare
per dichiarazione di voto.

P R E .s I D E N T E. Ne ha £aooltà.

* D A L F A L C O. Signor P,residente,
onorevoli colleghi, ill Gruppo senatoriale deJ~
la Democrazia Ciristiana voterà a favore dei
disegno di legge n. 2027, concernente inter~
venti a favore delle regioni colpite dalla
siccità. Voterà a favo['e sotto il pungolo di
um evidente stato di <necessità, cioè per non
sottraffe al},le aziende agricole e agli im~
prenditori agricoJi deUa BasHicata, della Pu~
gtl.ia, deLla Calahria, della Sardegna e deUa
SiciJlia anche i pochi soldi ~ diciJamolo fran~
camente ~ che il GovernO' è riuscito a raci~
mOllare, grattando un po' ill fondo del ba~
rile del bilancio dello Stato.

VolUrei ringraziare particolarmente i<l re-
latore, colIega Busseti, per la relazione che
accompagna il disegno di legge, relazione
stringata ma efficace che evidea.1z£aO!I1esta~
mente lo stato di necessità ed anche i tl.imi~
ti del provv,edimento che ill Senato sta per
approvare. Infatti a fnmte di un détl1illocom~
pIleSisi'Vodi ckca 1.800 mili<ardi (così sem~
brava iln un prÏimo momento, ,adesso iJ Mi-
nistro ci ha detto che sono 1.600 miliardi)
il Governo è in grado ,di of£rÍ!re solo ~a ci~
£ra di 150 miHardi, cioè Uin rapporto p:rati~
camente di uno a 12 o di uno a dieci e
mezzo. La situazione di fronte alla quale
il Parlamento si è trovato e si trova, in
rapporto allo specifico provvedimento che
sta esami'nam.do e approvando, è im.oltre ap~
pesantÌJta drulLaconstatazione che, per fron~
teggiare ['emergenza derivata dalJa siœità
dell'estate 1982, è stato necessario il taglio
e la decurtazione di queLla ,impakatuJ1a di
provvedimenti che si era im.tessuta a favore
,deH'agu-icoltUil1a.In altri termini, dobbiamo
CO'JJ.iStatareancora uma voLta (ma questo è
Uilldilscorso di œraHere generale che coi,n~
vo~ge problemi più ampi di progu-amma~
zione) che l'emergenza ha, peT così dire,
pe:naMzzato e puruto ogni speranza e ogni
incentivaziO!l1e di sviluppo agricoila.

È questo um po' H 'risvolto negati'Vo, cioè
l'alltra facda, del di,segno di legge che stia~
ma per C\JpprovaiI'e.

A questo pumto vOl1rei fare UiTIiabre'Vis'si~
ma pM"enrtesi. L'amarezza di tale cOlIlstata~
zione non può .taceTe, di fronte alle <notizie
che CÌlrcolano e di cui ieri in Commissione
agricoltura abbiamo avuto anche qualche
eco, a proposito di una operazione o di UTI
progetto ~ non è ancora moLto ohiaro ~

che le Partecipazioni statali stM"ebbero per
decidere, con in'Vestimenti di ,denaro pub~
blico in Brasile, proprio nel campo zootec~
nico. E allora la gente 5i domanda come è
possÍlbi~e che per lo sviluppo all'estero, chia~
miamoJo così, fUOífi ItaHa, i fondi si t!I'ovi~
<no, mentre per lo sviluppo agricOllo ID I:ta~
Ha i fondi non si tTovano. Ho voluto fare
questo i<noiso¡per proponre, o me~lio, per ri-
chiamare all'attenzione dell'Assemblea que~
sto aspetto co:nt!I'addittorio, che è insito nel
provvedimento che stiamo per varare. Vor~
rei amche fM"e una rapida osservazione sul
parere della sa CommÌJssione permanJ.e!I1te,
laddove ,si invita la CommissiO!l1e agricoJrtu~
ra del Senato ~ cirta testualmente H pM"e-
're ~ ad una ricogni:zione analitica dei re-
sidui pas,s1vi .deriv,anti dalla assegnazionue
dei finanziamenti previsti ,da1la Ilegge <n.403
del 1977, e ~ continuo Il'a .citazione ~ daJ.,Ja
situazione dei ,res1dui passi'Vi ,suLle di'Verse
leggi pluriennali che canalizzano risorse del
bilancio dello Stato verso le regioni. L'invito
della sa Commilssione bilancio giunge più
che opportuno, data J'estrema difficol,tà deJ-
Ila fi<nanza pubblica ed i,l gravi'ssimo disavan~
zo statale. La mia parte politica è favore~
vale nettamente a questo tipo di, lricogni-
zione, come ad ogni altra ricognizione, per
quanto concerne i £lussi finanziari verso la
agricoltma e, <soprattutto, verso i bilanci re-
gionali e da questi ultimi agli impreJJIditori
agricoli e agli aventi dirÍ'tto più Ln generale.
Ma la ricognizione auspioota non modifica
di uma vkgola i,l nostro giudizio sUiLlaHmi~
tatezza, ma limitatezza illl U!I10stato di Ille~
cessi,tà, dei mezzi f]na:nZÌta:rimessi a di,spo~
sizione delle ,regioni meridionali co~pite drul~
Ja siccità. T,ra ,}'ru1tro ~ come giustamente

ha ricordato il Mi<nistro ~ il disposto degli
'articoli 2 e 3 del di'segno di legge n. 2027 pre-
vede interventi di esolusi'Va competenza deJ~
r amIDmilsocazione cenrtJrale.
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VoITei concludere ¡rivolgendo wl Mim.ÌiSt:ro
de11'agiI'icoltura, o[t;re che Urll CallŒ'OSOaugu-
rio, anche un cOlI'd1ale invi,to affi¡nchè, neJ-
l'ambito dei poteri di Ítndkizzo e di coordi-
namento che a lui .spettano, possa vigÌilare
e pungolare, se così :si può dire, .sul com-
plesso deBe operarioni e dei mo~tep1ici pas-
saggi rlegati aÙJl'erogazione .dei fondi stanzia-
ti, di modo che questa erogazione non possa
tardare o subilI'e i tmdizionali dodici, .sedi-
ci mesi (quailche volta anche ventiquattro
mesi) di -rÏroTdo~ come è accaduto in pas-
sato ~ ma possa il più presto possibile
essere aœeJ.er~ta ed accol1ciata. C'è UiJ1vec-
chio proverbio veneto, signor Ministro, che
dice: «pochi, maledetti, ma .subito ». Cerchi
di fare in modo che questo «ma subito»
diventi vero (Applausi dal centro).

BAR T O L O M E I, ministro del-
l'agricoltura e delle foreste. È un prover-
Ma conosciuto non solo nel Veneto, ma an-
che in Toscana.

DAL FALCO
verbio nazionaJle.

AHoca è un pro-

M I N E O. Domando di parhre pei!' di-
cMarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha Eacoltà.

* M I N E O. S1gnor Presidente, signor
M1nils1Jro,vorrei dichi'arare brevÌissimamen-
te che H Gruppo repubblicano, SUlIprovve-
dimento che ,tratta di interventi per i dan-
nicausati da1la siccità in Basi.Hcata, Puglia,
Calaibri>a, Sardegna e Sicilia, esprimerà vo-
to favmevole.

È da rillev.are che iJ testo che il Senato sta
apPl'Ovando è del tutto identico a quello ap-
provato dalila Oamera dei deputati, non carr
ti6tle cioè 1:utti quei miglioramenti tanto
auspicati e richiesti da1la popolazione agri-
cola Íil1'teressata e da tutto il Mezzogkwno
colpito, a ,ripet1zione, da calamità di vaTia
natUIra e, ,nel caso ,specifÌico, dalla siccità.
!il pl'OvvedimCiDto ohe sta per essere appro-
vato non è .adeguato certamente a:lJa sHma
dei danni fatta dai vari uffici centiI'aJi e pe-

riferid, stima rispetto aHa quale nIlterve.:n-
to previsto non raggiunge il 10 per cooto
dell'entÏità dei danni subìti. Inol1Jre lIlon si
può non concordare con 'la Commissione sul
fatta 'Che i,l provvedimento 'rappresenti la
esigenza di una Ulrgente definizione di prov~
vi'¿enze di 'Cui all'articolato che ~ avendo
nel suo seno .rapporti complessi .tra az1ende,
baJn'Che ed istÌituti previdenziali ~ deve .am.~

cara, ulteriormente, essere elaborato in spe-
cifici accordi espHca1:ivi e regolamentari che
r1sohiano, a nOiS't<rog1udizio, di f3Jr .ritardare
ancora gli .stessi provvedimenti, rendendoli
memo .aJdegUlatialle esigen:œ, ormai .impro-
omstinabilli, del mondo agrÌ'colo di queDe
iI'egioni.

L'agricoltura, signor Presidente, ,signor Mi~
nFs1:ro, e quindi le popolazioni del Mezzo~
giorno che vivono di questo importante set-
tore spesso 'e faciJmente ItraSCt.1.Jrato,cMe-
dono ancora una voha di non essere pena-
Jizzate. Queste popolazioni agricole, il Mez-
zogioI1llo tutta, chiedono ~ e nOli ~o dba-
diama ancora con voce feI1IIla ~ che la
Stato \I1e1lesue ilstituzioni sia più vicino e
coerente ai loro bisogni e alle loro necessi-
tà per permettere ad esse di a!1IÎiIlearsicon
le .altre regioni e di divenÌire soggetti attÍ:vi
nella 'ricostruzione e per .10 sviluppo econo-
mico e sociale del paese (Applausi dal cen-
tro-sinistra, dal centro e dalla sinistra).

M I T R O T T I. Domando di parl11are
per dkhiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

* M I T R O T T I. Signor Presidente, ona-
revoIe M1n1stro, onorevoli colleghi, rÌ'tengo
che, dopo >l'ampio dibattito che vi è stato e
l'ampia replica del Ministro, gli .spazi per
agganciare argomentazi.oni da parte di un
rappresentante della minoranza si siano am-
pliati a dismÌ'sUira. Non è questo ill mio j¡n~
tento, ma quello di formulare, .i:n Ulna pos~
sibille sÎiIltesi, le cŒ1siderazioni che sos1:en~
gono 11 nostro voto di astensiane.

Se dovessi spingere la sintesi fino ai limi~
ti toccati ill1chiusura dal coHega PistoJese,
potrei dire che ci asteniamo perchè arriva
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poco, atrriva male, apriva tardi. Voglio chia-
dre che, parlando alI presente di arrivi, mi
Tiferisco al provvedimento Il'egi<SIla.tivoche
quest'oggi ,rAuIa sta varando. Ben si com-
prende, ]nvece, come a'attivo degli effet-
tivi aiuti, del sostegno economico dei col-
tivatori, degli agrkoLtori danneggiati è ben
11ungidal poter alrriVlare :alIpœs'ente, ma può
solo auspicaœsi che esso, per Ulna volontà di
qUalnti sono preposti aLl'attuazione della
legge, migliori llin'andatuI1a che ormai sta
diventando esasperan,te per gli imterventi
dello Stato.

Ma devo diIre di pi:ù; devo dÌire che alItra
spazio potœbbeesser,e dcercato da posizio-
ni qUMe quella di oppositore a questo prov-
vedDmento e a~1la politica del Govemo, in
considerazioni attinenti ai oonuronti qua:li~
ta:tivi aIŒ'in¡jjeIlnoddla posizione comUiIlita-
ria che vedono soccombere l'agricoltura ita-
;¡j,ana. Così came salrebbe possibiile ,ri¡fe;riTsi
anche aLla perdita di oredibHità comUiIlita-
rra ohe ,la poHtica agricola itailiaJna ha inne-
scato.

Mi astemrò dail formulaire considerazioni
agganciate a questo :riferimento, ['iducendo
il mio intervento, più che a considerazioni
tecniohe, a con~ideraziiOni poHtiche. Disat-
tendo consideraÚoni t,ecniche perchè mi sem-
bra che presieda a questo provvedimento
un ammo1nÏ:mento...

P R E S I D E N T E. Stante la ,sua com-
petenza in materia...

M I T R O T T I. Lei ha ,la capacità di
ant1cipare, signor Presidente, i mÌiei inten-
dimenti...

P R E S I D E N T E. Tenendo presente
il tempo, sempre...

M I T R O T T I. Ho ,ta doverosità e l,a
aiccortezza di seguire l'orologio che ho di
£ronte, signor P:residente.

P R E S I D E N T E. ...solo un .lalpida-
,rio giudizio poilitko.

M I T R O T T I. Le rinnovo, comunque,
la mia gratitudine per l'attenzione che lei
riserva, sistematicamente, ai miei interventi.

Dicevo che qualiHcherò il mio Ìintervento
più sul piano politico che su quelJo teanico
perchè sul piano tecnico ai lavori di questa
Aula presiede una considerazione: che for-
se tallune rivendkaziOil1i e talune inlsÌistenze
nei confronti del Governo .non !tengono d'oc-
chio UJna realtà di fondo, queilJa deLla ilndi-
genza economica deLlo Stato che ormai po-
ne Ìil Panla'11lento neLle condiÚoni di ceile-
brare questi matrimoni legislativi con i fi-
chi secchi dei pochi spicci'Ûli che posson'Û
esseTe rastrellati e, per di più, con 10 stO'r-

n'0 di fondi. A conferma di taile consrdera-
zione Tiprendo J'osserv'az1one già formula-
ta dal colaega M1neoe rÏ<scontrabÌile daLle ci-
£re del provvedimento stesso, dkendo che
Jo .stanziamento del dÌisegno di legge n. 2027
non raggiunge ill 10 per cento dei danni ac-
certati e dkh1arati dal MinÌistro in 1.632 mi-
lialrdi.

FO'l'se sarà utile, perchè abbia un senso
anche la posizione di as'tensione già aJlltici-
pata, tradurre le immagini dclle zoLle ['iatr-
se e dei terreni piagati da1l"al'sUiI1aÌin ci-
fre. Dobbiamo ,rÌJlevatreche il 'raccolto ita-
Hano di grano duro quest'a11lno sarà infe-
riore del 9,1 per cento TÌ<spetto a queLlo dcl
1981; si prevede infatti una produzione di
poco superiore ai 31 milioni di quintali,
OOllltTOgli oltre 34 mÌilioni e mezzo dell'an-
no scors'Û. I,noM're ,la carenza produttiva di
quest'aJllllO, che è da attribuÌirsi all'eccezi'Û-
¡naIe siccità che ha coLpi,to ailcune 'regioni dcl
Mezzogiorno, in particolare della Puglia e
ddla BasiJkata, porterà ad una perdita di
prodot,to 10rd'Û vend1bile del 3,6 per cento.

Àincora. n raccolto pugliese satrà questo
anno inferiore di ahre H 46 per canto rri-
spetto a queUo del 1981. Analoga si¡tuazio-
ne per.altro si lamenta per .la BasiHcata do-
ve Ìil ,raccolto dim1nuitrà quest'anno del 32,2
per cento. Inoltre, secondo Ulna stima del-

l'IRV AM, la dipendenza itatliana drultI'estero
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per il grano duro si aggraverà anche in cOl1~
siJderazione deLle caratteristiche qUallitative
del :lìrUiIIl0Iltoduro prodotto che n011 rispon-
derà ÍJnpieno alle esigenze dell'irndustr.ia del~
la pruSlta.

SOIno queste dimensioni del fenomeno
drwl1imatkhe che non possono .non essere
tenute d'occhio nel momento in cui ci si
aocinge a varare un provvedimento a s01lie~
va di tale situazione. Per la sola Capita~
nata, quella che fu il granaio d'Italia se
non d'Europa, i dammi si avvirdl1ié\Jl1oail valo-
re di 250 miliardi di lire; nella provincia di
Foggia i 4 miJioni di quintali di grano duro
andati perduti costituiscono il 12 per cento
delll'ill1tera produzione ÍitJaliana. Se a questi
recenti dal1ll1isi aggiUll1gono queLli preg1"es~
si della ,siccità del 1981, del ter>remoto del
1980 e l'imprevidenza ~ perchè no? ~ e

J'iincapacHà di taluni di<caS'teri ed en:ti pub-
blici, si ha ill quadro di un'economia di j¡n~
tere œgioni completamente devastate.

È da iI'ilevare ancora come, a HGlIl1codi
questo stato reale di cose, vi siano proble-
mi coLlateraH di prurticolare momento: ge~
stione delle 'risorse idriche, ilnt,erventi pub-

blid da p:rogrammwe duré\JI1itei cicli pro-
duttivi e, in più, efficienza deLla gestÍtone de-
gJ.i enti pubblici chiamati a presiedere agli
interventi nel settore.

TruIe stato di cose pe:mltro rilsulta confer~
mato anche neLla relazione del senatore Bus~
seti al disegno di Jegge n. 2027; aJH'Íin:terno
di questa 'rebzione 1110nmancano perrultra
di:sorasie e friziorni f'ra affermazioni conte~
stuali. Si evidenzia il mancato o !ridotto rac-
colto, iJ dissesto ovunque ,notevole degli im~
pianti e delle strutture, la prospettiva ine~
vitabiJe di ulteriori é\JI1inatedi produzioni più
o meno seriamente compromesse e si ac-
cetta, suLla 'S'cor,t'a di taJe evidenza, che vi
siano esonelrÌ parziali che non riusciamo a
comprendere su quale produzione o su qua~
le utile possano essere fondati Ise questa
Íintel'a 'clJll!nataè andata Jargamente persa.

Tali considerazioni, in una con la caren~
za ,di un impegno sistematico e tempestivo

ad effettuare quei TCcuperi a cui ha voluto
TiferÌirsi lIa Commissione bilaIncio, suggeren-
do ,la <rÌ<cognizioneanaJitiüa dei :residui pas~
sivi derivanti daWassegnazione dei fÍinan-
ziamenti previsti per ,le ,singole disposizioni
dalla legge n. 433 del 1977, nonchè una ri~
considerazione complessiva deLla situazione
dei residui già accertati suLle diveI1se Jeggi
pJuiI'i'el1ll1aliche canaHzzano TÌ'sOl'se dM bi~
lancio dello Stato verso quelli delle regioni,
ancoiI' più ci consolidano Illel cOl1vindmen~
to che è 'necessario di'stilnguere la nostra po~
siziO!I1e,'SOistenÌ<1)ricedi una .pO'Htica tempe-
stiva ed attiva nel settore dell'agricoltura,
dalLa politi'ca attua/le del Governo avente
eminootemente Íil carattere di contii11genza.

A me piace ricordare come in ['etrospet-
tiva le fartUll1e della nazione ltallia siano sta~
te costantemente collegate aUa fmtUlne del~
r'rugricoltum; ,non è quindi un caso che tali
rÌ'stiTCttezze e tale situazione disas-trosa deil.~
.l'agiI'icohura sposino un momento economi-
co di parrticolare sfavore per ,l'intera nazio-
ll1e.Ricordi,amo che f'Ürse ,si batte la strada
inversa quando si tenta di 'Orienta/re l'impe-
gno governatÌ'vo ,entro un amb1to ecoll1omi~
co che disa:ttende rI significato di ill1 intCiI'~
voo'to teso a migliorare .la produttività agri-
coJa. Mi permetto di suggerire al rrappresell1-
tante del GoveI1no in Aula Uln ilndj¡rizzo ohe
rÌiscop¡ya Ja validirtà de1la materia primaria,
dell'unica materia prima che il suolo itali~
co possiede: :la materia agricola. Non vi so~
no alchimie di intervento che possano su-
{perare e vincere la validità e il credo
nell'unica materia pdma che abbiamo sot~
to i nostri piedi: il nostro suolo, Ja ll10stra
agrkolrtUlra.

Mi augUlro che questa, che non è una
scopeI1ta, ma che potrebbe e dowebbe es-
sere Ulna rirscoperta, figuri tra gli impegni
primari di questo traballante Governo.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti i~
disegno di legge nel suo complesso. Chi lo
approva è p¡yeg.ato di alzare Ja mano.

È approvato.
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Approvazione del disegno di legge:

«Sistemazione del personale del Ministero
dei trasporti assunto con contratto a ter-
mine, ai sensi dell'articolo 6 della legge
22 dicembre 1973, n. 825, in data posterio-
re al 30 aprile 1979» (l922-B) (Approvato
dal Senato e modificato dalla loa Commis-
sione permanente della Camera dei de-
putati).

P R E S I D E N T E. L'ordi:ne del gior-
no iI'eca ,la di,scl1$sione deI disel?)Ilo di legge:
«Sistemazione del personale del MÌ!nistero
dei trasporti aSisunto con cont'l"élltto a ter-
mine, -ai sensi delil\wticOllo 6 deMa legge 22
dicembre 1973, n. 825, Ï!n data iposterime aJ
30 apIÙ.ie 1979 », già approvato daJl Senato

e modilfica:to dalJa lOa Commissione perma-
nente della Camera dei ,deputati.

NOll vi ,sono i'soritti a pa:rlwre ne1la di-
scuSisione generale ed il reJatore si <rimette
aHa relazione iSCiI'iUa.

Ha facOlltà di pwlare i/I Ministro dei tra-
sporti.

B A L Z A M O, ministro dei trasporti.
n Governo in'Vita J'Assemblea ad approvare
i'l di,sel?)Ilodi ,legge.

P R E S I D E N T E. Pas<siamo all'esa-
me d~J.,l'W"tÌ!colounico :nel testo modificato
dalla Camera dei deputati. Se ne dia lettura.

V I G N O L A, segretario:

Articolo unico.

La norma di cui all'articolo 31 della leg~
ge 11 luglio 1980, n. 312, si applica anche a
favore del personale del Ministero dei tra~
spO'rti che, assunto con contratto a termi-
ne, ai sensi dell'a,rticolo 6 delila legge 22 di~
cembre 1973, n. 825, in data posteriore al
30 aprile 1979, si trovava in servizio al 31
dicembre 1981.

I contratti relativi al personale di cui aJ
precedente comma, che vengano a scaden~
za prima dell'entrata in vigore deBa pre-
sente legge, sono automatkamente proro-
gati fino a tale data.

L'onere derivante dall'attuazione della
presente legge è valutato in lire 65 milioni
in ragione d'anno.

Alla spesa relat1va all'anno finanziario
1982, valutata in lire 20 milioni, si provve-
de a carico degli stanziamenti iscritti al
capitolo n. 2001 dello stato di previsione
del Ministero dei trasporti per l'anno me-
desimo e dei corris,ponden1:ïi capitoli per gli
anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le necessarie
variazioni di bilancio.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti ill
disegno di Jegge nel suo articolo unico. Chi
l'approva è pregato di aJzare la mano.

t. approvato.
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Calendario dei lavori dell'Assemblea

P R E S I D E N T E. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari,
riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'inter~
vento del rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità ~ ai sensi dell'arti~
colo 55 del Regolamento ~ il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il pe~
riodo dal 3 al 12 novembre 1982.

Mercoledì 3 novembre (pomeridiana)
(h. 17)

(la mattina è riservata alle
sedute delle Commissioni)

Giovedì » (pomeridiana)
(h. 17)

4

(la mattina è riservata alle
riunioni dei Gruppi parla-
mentari)

Venerdì 5 » (antimeridiana)
(h. 10)

» » (pomeridiana)
(h. 17)

»

(se necessaria)

~ Autorizzazioni a procedere in giudizio
(Doc. IV, nno 78, 79, 80).

~ Disegni di legge nno 888 e 1088. ~ Esten~

sione dei benefici previsti dalla legge 15
febbraio 1974, n. 36, ad alcune categorie
di lavoratori ex dipendenti della pubbli~
ca amministrazione.

~ Disegni di legge nno 1812 e 1777. ~ Disci~

plina dell' occupazione in Italia di lavo-
ratori subordinati stranieri extra comu~
nitari.

~ Disegno di legge n. 2040. ~ Conversione
in legge del decreto~legge recante misure
urgenti in materia di entrate fiscali (Pre~
sentato al Senato - scade il 29 novem~
bre 1982).

~ Disegno di legge n. 2041. ~ Conversione

in legge del decreto-legge recante misu~
re urgenti per l'accelerazione dell'opera
di ricostruzione delle zone colpite dal
terremoto del novembre 1980 e del feb-
braio 1981 (Presentato al Senato ~ sca-

de il 1° dicembre 1982).

~ Mozione n. 64 dei senatori Chiaromonte

ed altri.

~ Disegni di legge nno 1931 e 241. ~ Auto~

rizzazione ad effettuare per l'anno 1983
la lotteria di Viareggio.

~ Interpellanze ed interrogazioni (*).

(*) Da svolgere nella seduta antimeridiana di venerdì 5 novembre 1982.



Mercoledì 10 » (pomeridiana)
(h. 17)

(la mattina è riservata alle
sedute delle Commissioni)

Giovedì 11 » (antimeridiana)
(h. 10)

» » » (pomeridiana)
(h. 17)

Venerdì 12 » (antimeridiana)
(h. 10)

» » » (pomeridiana)
(h. 17)

(se necessaria)

Senato della Repubblica
~
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Martedì 9 novembre (pomeridiana)
(h. 17)

~ Interpellanze e interrogazioni.

~ Eventuale seguito dei disegni di legge
che precedono.

~ Disegno di legge n. 2053. ~ Conversione
in legge del decreto-legge concernente
adeguamento provvisorio del trattamen-
to economico dei dirigenti delle Ammi-
nistrazioni dello Stato, anche ad ordina-
mento autonomo, e del personale ad es-
<sicollegato (Approvato dalla Camera dei
deputati - scade il 26 novembre 1982).

~ Disegno di ,legge ,n. 1955. ~ DjsposiziJOni

per l'assestamento del bilancio dello
Stato e dei bilanci delle Aziende autono-
me per l'anno finanziario 1982.

~ Disegno di legge n. 433 (ed altri connes-

si). ~ Nuove norme in materia di citta-
dinanza.

~ Disegno di legge n. 549 (ed altri connes-

si). ~ Legge quadro e provvedimenti in
materia di turismo e industria alber-
ghiera.

~ Interpellanze e interrogazioni (*).

(*) Da svolgere nella seduta antimeridiana di venerdì 12 novembre 1982.

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calen-
dario sarà distribuito"
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Interrogazioni, annunzio

P R E S I D E N T E. Inv1to Ìil sena~
tore segreta'rio a clare annunzio de1le ilnteT-
'rogazioni pervenute ailla Presidenza.

V I G N O L A, segretario:

ROMEO, MIRAGLIA, PANICO, CAZZATO,

FRAGASSI. ~ Al Ministro della marina
mercantile. ~ Per sapere se H Governo non
ritenga di dover prendere in considerazione
le richieste avanzate daJJa marineda puglie-
se, in ag1taz1one da akune settimall1e per la
crisi che ha investito il settore della pesca.

In particolare, si chiede di conoscere se
H Governo non ritenga di dover definire,
con l'Ulrgenza che la s1tuazioJ1le richiede, il
proprio 3/ttegg.iamento in ordine al ripristi-
TIlOdcl contributo sul consumo di gasolio,
a¡]J1a lotta all'inquinamento e alla cattura
ilIJ'dÌiscrimiil1atadi noveHame e di pesci pic-
coli nel pe:riodo deIJa ri'Produzione, per
l'equa a1ttuazione dei J1egolamenm CEE in
materia di pesca e di contributi per la co-
struzione e l'ammode;rnamooto dei natanti.

(3 -02229)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

DI NICOLA. ~ Al Presidente del Consi-
glio dei ministri, al Ministro dell'agricoltura
e delle foreste ed al Ministro per gli inter-
venti straordinari nel Mezzogiorno. ~ Per
sapere se e quali intervetn:ti abbiano dispo-
sto o intendano dispo.rre a favore delle po-
poJ1azioni e delle az1enc1e agricole, industria-
li e commerckvli che negli ultimi giorni
halIJ'no subìto dalIl!ni ingenti a causa di vio-
lenti nubifragi che si SOlOOabbattuti sUlI
trapanese, e in. partkolare sui comUl1iÌ di
T'rapani, Buseto PaMzzolo, CustoU::IJa:ci,San
Vito Lo Capo, Valderice.

Sono 8Inda<tedi,strutte colture agricole, tra
cui estesi vigneti. L'a~luviOJ1e ha danJ11eggia-
to gravemoo,te anche numerose ahiltazioni
civiJi e case rurali.

(4 -03276)

ANDERLINI. ~ Al Ministro dei beni cultu-
rali e ambientali. ~ Per sapere:

se è a conoscenza del fatto che la Soprin-
tendenza del Lazio ha recentemente comin-
ciato a sistemare un locale adiacente alla
chiesa di San Francesco di Anguillara (Ro-
ma) e che detti lavori, rimasti a metà, lascia-
no il locale stesso praticamente senza infis-
si e, quindi, .la contigua chiesa aHa mercè
di male intenzionati che, come è già acca-
duto, approfittando della mancata custodia,
recano danni alla chiesa, adibita a sala da
concerti e per spettacoli spesso di alto li-
vello;

se non intende intervenire per trovare
rapidamente una sÏistemazione idonea della
n10desta, ma non irrileVlante, questione.

(4 -03277)

Ordine del giorno,
per la seduta di mercoledì 3 novembre 1982

P R E S I D E N T E. 1<1Sena10 tOlfillelTà
a IPÌ'l1Jl1Írrsiin seduta pubblica mercoledì 3
novembre, al,le o:re 17, con ]1 seguente oit'di~
ne del giorno:

I. Di'scus'sione di domande di autorizzazione
a procedere Íill giudizio: (elenco allegato).

II. Discussione dei di1segil1lÌdi legge:

1. MURMURA e MARCHETTI. ~ Modj,..

fiche ed i1ntegrozioni alla legge 15 febbraio
1974, n.. 36, CO!l1JÌenen'teTIJormein favore dei
lavo,ratotI'i dipoodeitl1ti iJ cui mppoiPto di la-
vam è st<ato risolto per motiv.i 'Politici, sin-
dacali, religiosi e razziali (888).

ROMEO ed a,hri. ~ EstensiO!I1.edei bene-
Hoi previsti dalrIa legge 15 febbrraio 1974,
n. 36, ad a'lcune categorie di lavoratori ex
dipen.doo1Ji delila pubbHca amminisJtrazio-
ne (1088).

2. DisdpHna delJ'occupazion.e in Italia
di l,avorotori subordjlTha1Jistr-anieri extra-
comunitari (1812).

BERTI ed altri. ~ Norme Ìin ma'teria di
trattamento dei JavQ1ra1:0lI'i!immigrati in
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I talia e di ,regolarizzazione deLle !immigm-
zioni clandestine (1777).

3. COD1vensioarein legge dcl decreto-Iegge
30 <Settemhre 1982, n. 688, recaJnte misure
urgenti Ïi11 m8Jteria di en1Jratef1scaH(2040).

Autorizzazioni a procedere all'ordine del
giorno

1. Contro ]1 senato.re MODiaco,per con~
corso nella violazione di norme per la tu-
teIla sociale delIla mater:rÜtà e sUJll'ÌJn1terru-
zioIne volontaria deBa gra'Vidanza (artico..
li 110 e 112, n. 1, del codice pe¡nale e ar-
tÏ>collo 19, terzo e quinto comma, deUa
legge 22 maggio 1978, n. 194) e nel ['eato
di truffa (articoli 110 e 640, n. 1, del co-
dice penrule) (Doc. IV, TI.78).

VIJl Legistaturá

28 OTTOBRE1982

2. COInrt['oiJ senatore Riled, per iJ :rea-
to di cui agJi alrtico!i 110 del codice pena-
le, 216, 223 primo e secondo comma n. 1,
219, 202 e 203 del regio deoreto 16 marzo
1942, n. 267 (concorso nel reato di ban~
camtta f.raudOllOOlta)(Doc. IV, n. 79).

3. Con1Jro i,l senatore CasteHi, per dif~
famazione a mezzo stampa (duplice viola-
zione degLi articoli 595 del codice peo:1!me
e 13 dclJa Jegge 8 febbva:io 1948, n. 47)
(Doc. IV, n. 80).

La -seduta è tolta (ore 12,15).

Dott. FRANCESCO CASABlANCA

Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari
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Intervengono, a norma dell'articolo 48 del 
Regolamento, il Ministro dell'agricoltura e 
delle foreste Bartolomei ed il Sottosegretrio 
di Stato per lo stesso dicastero Martoni. 

I lavori hanno inizio alle ore 10,10. 

Presidenza 
del Presidente FINESSI 

Audizione del Ministro dell'agricoltura e 
delle foreste, 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito dell'indagine conoscitiva 
sulla ricerca scientifica in agricoltura, con 
l'audizione del Ministro dell'agricoltura e 
delle foreste. 

Abbiamo stamane presente il Ministro del
l'agricoltura senatore Bartolomei, al quale 
rivolgiamo il nostro saluto ed il ringrazia
mento per essere intervenuto in Commissio
ne in merito alla nostra indagine sull'argo
mento in oggetto. Con la presenza oggi del 
senatore Bartolomei nella sua veste di Mini
stro dell'agricoltura noi ci avviamo verso la 
conclusione della nostra indagine. Faremo 
poi il punto dei nostri lavori in apposite 
sedute della nostra Commissione e racco
glieremo i suggerimenti che verranno dai 
vari componenti la Commissione stessa 

Il Ministro ha accolto anche l'invito che 
la scorsa settimana gli è stato rivolto per 
essere sentito dalla nostra Commissione in 
merito alla politica agraria comunitaria. 
Stabiliremo con lui la data per questo ulte
riore incontro, dandogli il tempo necessa
rio per verificare gli sviluppi a livello co
munitario. 

Do la parola al ministro Bartolomei 

B A R T O L O M E I , ministro del
l'agricoltura e delle foreste. Prima di tutto 
vorrei ringraziare il Presidente della Com
missione per il saluto rivoltomi che ri
cambio cordialmente, così come vorrei 
esternare, se mi è consentito, l'espressione 
del mio compiacimento per l'iniziativa che 
la Commissione agricoltura ha preso di 
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questa indagine conoscitiva sul funziona
mento della sperimentazione e della ricerca 
nel settore agricolo. 

La mia recente esperienza ministeriale mi 
costringe forse più a fare una descrizione 
della situazione che recare un contributo 
originale a questo pur importante dibattito, 
e i motivi sono ovvi: non vorrei esprimere 
dei giudizi che non fossero abbastanza me
ditati. 

Devo comunque dire che ho seguito con 
attenzione questo dibattito e che mi ripro
metto di riflettere attentamente sulle conclu
sioni che la Commissione trarrà dal dibattito 
stesso, anche per definire le azioni conse
guenti sul piano operativo che spettano alla 
iniziativa governativa in un settore così im
portante, come quello della sperimentazione 
e della riceroa a cui sono legate per tanti 
versi le possibilità di valorizzare tutte le po
tenzialità esistenti nel Paese. Non si dimen
tichi che in un momento di crisi energetica 
e delle materie prime l'agricoltura è una 
miniera di materie prime non esauribili, anzi 
rinnovabili. 

D'altro canto, se si considera che l'agri
coltura italiana opera in un sistema aperto 
di confronto internazionale, non vi sono dub
bi che essa è soggetta non soltanto alle solle
citazioni, ma anche agli urti concorrenziali 
delle altre agricolture, specie nel MEC così 
com'è oggi e come sarà domani, ad allarga
mento avvenuto. 

Ebbene, avendo riguardo a questo fatto, 
non sono da sottovalutarsi i collegamenti di 
tipo internazionale che per una ricerca mo
derna implicano comparazioni, scambi di 
esperienze, osservazioni attente e stimolanti. 

Ma, procedendo con ordine, comincerò coil 
fare una breve ricognizione di quelli che so
no i settori sui quali la ricerca si articola. 

Il primo di questi settori è il CNR che, 
da una parte, opera direttamente avendo 
costituito un certo numero di laboratori co
me organi diretti di ricerca, dall'altra, finan
zia gli istituti universitari, sia per il tramite 
del comitato di scienze agrarie, sia nell'am
bito dei progetti finalizzati, avviati nel 1974-
1975 e che quest'anno dovrebbero concluder
si, per cui è necessario riproporre un rilan
cio dei piani finalizzati stessi. 
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C'è poi il Ministero dell'agricoltura, con i 
suoi 23 istituti di sperimentazione agraria, 
dei quali parlerò a parte. 

Intanto, ricordo le 14 facoltà di agraria, 
che con quella di Udine diventano 15. Gli 
istituti delle 9 facoltà veterinarie, a propo
sito dei quali c'è da chiedersi se i veterinari 
devono dipendere dal Ministero della sanità 
e non da quello dell'agricoltura, come sareb
be più giusto. È una questione questa che 
non va posta in termini astratti. Io credo che 
anche il settore veterinario abbia una fun
zione fondamentale, oltre che di controllo, 
di promozione, e questo è un discorso che 
probabilmente, nel quadro del riordinamen
to generale del Ministero, andrà sotto certi 
aspetti ripreso non per questioni di concor
renza, ma per questioni di perfezionamento 
mediante strumenti attraverso i quali il 
mondo agricolo sia messo in grado di ope
rare concretamente. 

Il Ministero degli esteri opera nel partico
lare settore con due istituti: quello agrono
mico di Firenze e quello d'oltremare di Bari. 
Il Ministero della sanità, con istituti zoopro
filattici e stabilimenti ittiogenici: ecco il 
collegamento tra noi e la sanità. Il Ministero 
dell'industria con le sue quattro stazioni spe
rimentali. A parte va visto il Comitato nazio
nale per l'energia nucleare, che al centro 
nucleare della Casaccia svolge delle ricerche 
nel settore. 

C'è infine tutta una congerie di istituzioni 
pubbliche e private di carattere locale, come 
ed esempio il centro di Mortara dell'Ente 
Risi e le iniziative assunte dall'Ente per la 
cellulosa e per la carta. 

A sua volta la Cassa per il Mezzogiorno, 
in applicazine della legge n. 183, ha in via di 
predisposizione un programma che attiene 
alla realizzazione di strutture di ricerca nelle 
Regioni meridionali e al finanziamento di 
attività di ricerca nelle stesse Regioni. Un 
primo stralcio di tale programma è stato 
recentemente approvato dal CIPE. 

In questo campo si muovono anche le Re
gioni in applicazione di quanto stabilito dal
l'articolo 66 del decreto del Presidente della 
Repubblica numero 616, che prevede il loro 
intervento per quanto concerne la propagan
da e Ila divulgazione tecnica, nonché l'assi-
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stenza aziendale in agricoltura. In particola
re, alcune Regioni hanno costituito vere e 
proprie strutture di ricerca, come l'Istituto 
di floricoltura in Liguria, e a Pistoia un cen
tro di ricerca nel settore della vivaistica, 
mentre altre Regioni finanziano attività di 
ricerca di proprio specifico interesse, in col
legamento con gli istituti sperimentali di
pendenti dal Ministero. Per cui c'è un intrec
cio che va dall'alto al basso e in senso oriz
zontale. 

Il panorama è quindi molto composito, 
e ciò fa sì che spesso i centri decisionali e 
di ricerca assumano iniziative parallele, tal
volta senza conoscere l'uno cosa fa l'altro; 
inoltre, accade che pochi o molti operatori 
si facciano finanziare le proprie ricerche da 
committenti diversi. Stando così le cose ri
sulta difficilissimo avere un quadro globale 
delle attività in corso, e individuare quelle 
che si pongono più come riflesso di un in
teresse particolare che come espressione di 
una valutazione delle esigenze dell'utente fi
nale, cioè dell'agricoltore. Le caratteristiche 
di queste iniziative fanno spesso sì che le 
ricerche abbiano una dimensione limitata e 
non sempre risolutiva dei singoili problemi 
e, inoltre, si avvantaggino di scarsi finanzia
menti. 

Ora, con questo non voglio dire che biso
gna pretendere di inquadrare tutto, anche 
perchè ciò, in un campo di questo genere, 
è estremamente difficile. D'altro canto, quan
to più ampio è l'autodinamismo, quanto più 
ampia è la diversificazione degli interessi 
culturali, tanto maggiori sono le possibilità 
di risultati positivi o suscettibili di divenire 
tali. Nonostante tutto, infatti, il bilancio 
complessivo non può considerarsi negativo. 
Esso è costituito sia dalla messa a disposi
zione di nuove tecnologie produttive, di nuo
ve varietà, di nuove tecniche di allevamento, 
di selezione di razze pregiate, eccetera, sia 
dagli stessi risultati ottenuti dall'agricoltura 
in alcune aree del nostro Paese, comincian
do da quelle meridionali. 

A questo proposito credo che verrà un mo
mento nel quale sarà utile fare anche un 
bilancio di certi risultati, perchè troppo 
spesso in una organizzazione complessiva 
noi sentiamo sottovalutare quello che è stato 
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realizzato. Per esempio, nei dibattiti in seno 
alla Comunità europea molto spesso io sento 
dire che i risultati complessivi dell'agricol
tura italiana sono appesantiti dai « non ri
sultati » meridionali. Credo che certi giudizi 
vadano verificati e debbano essere un'occa
sione per una valutazione di carattere com
plessivo. 

Parlando molto brevemente e rapidamente 
degli istituti dipendenti dal Ministero, ricor
derò che, sulla base della delega della leg
ge n. 910 del 1966, venne emanato il decreto 
n. 1318 del 1967. Il suddetto decreto istitui
sce e regola diversi organi che permettono 
il funzionamento degli istituti. Il primo è il 
Comitato nazionale della sperimentazione 
agraria che, presieduto di diritto dal diret
tore generale della produzione agricola del 
Ministero, ha tra i suoi membri rappresen
tanti del Ministero della ricerca scientifica 
e del CNR, direttori di sezione e sperimenta
tori degli istituti sperimentali eletti tra tut
to il personale scientifico nonché direttori 
di istituti universitari eletti dal personale 
docente. Detto Comitato individua ed ag
giorna ricorrentemente gli indirizzi della ri
cerca e della sperimentazione, revisiona i 
programmi di attività annuali conseguente
mente formulati presso gli istituti dai Co
mitati scientifici ed esamina le relazioni sul
l'attività annuale e sui risultati ottenuti. 

Questo è lo strumento attuale. Probabil
mente sulla validità del sistema occorrerà 
fare in un secondo momento una riflessione 
per verificare la sua congruità in un campo 
dove è necessario, a mio giudizio, avere una 
estrema elasticità di rapporti con gli altri. 

I Comitati scientifici di cui appena si è 
detto sono organi con funzioni prevalente
mente programmatorie che, istituiti in cia
scun istituto, ma attualmente costituiti in
formalmente per particolari ragioni, hanno 
tra i loro membri il direttore, i direttori di 
sezione, due sperimentatori e due rappresen
tanti regionali dei settori agrario e forestale. 
Presso ciascun istituto, inoltre, per la gestio
ne del patrimonio immobiliare e dei bilanci 
di attività, nonché per il loro controllo, sono 
funzionanti un Consiglio di amministrazione 
ed un Colegio dei revisori, secondo una re

gola che viene applicata in altri casi del 
genere. 

In termini generali io credo che non pos
siamo non considerare una certa dispersione, 
una scarsa finalizzazione delle attività, una 
sotto utilizzazione del materiale umano qua
lificato disponibile nel settore. E ciò è tanto 
più grave in quanto né le forze umane né gli 
stanziamenti appaiono sempre commisurati, 
rispetto anche ad altri campi di ricerca, alle 
reali esigenze, (ma sul problema degli inve
stimenti dirò poi qualcosa di più specifico). 

Io ritengo che il problema non sia soltanto 
relativo al volume, ma al modo in cui gli 
investimenti vengono utilizzati, mentre una 
carenza effettiva, a mio giudizio, esiste nel 
settore delle strutture e in quello del perso
nale. In questo quadro i problemi essenziali 
che si pongono possono essere riassunti sche
maticamente in questi capitoli: gli indirizzi 
della ricerca; il coordinamento della ricerca; 
l'efficienza delle strutture della ricerca; 
i finanziamenti pubblici per la ricerca; il 
trasferimento dei risultati della ricerca. 

Per quanto riguarda gli indirizzi della ri
cerca, come si è già messo in evidenza, fino 
ad oggi vi è stata una prevalenza dell'offerta 
di ricerca rispetto alla richiesta di ricerca. 
In altre parole, sono stati i ricercatori fa
centi capo alle diverse linee di organizza
zione che, sulla base dei loro interessi per
sonali di ricerca, o anche sulla base della 
loro sensibilità ai problemi posti dagli uti
lizzatori, cioè dal mondo agricolo, hanno 
proposto ai centri di finanziamento i propri 
progetti. Si è detto in precedenza che tali 
progetti di ricerca, per la loro stessa dimen
sione, sono scarsamente influenti sulla dina
mica dell'agricoltura. 

Un primo passo nell'indirizzare la ricerca 
verso obiettivi di più immediato interesse 
è stato rappresentato dai progetti finalizzati 
avviati dal CNR negli anni 1974 e 1975. Tali 
progetti furono scelti sulla base di una valu
tazione delle esigenze generali dello sviluppo 
tecnologico e riguardano: 

1) miglioramento delle produzioni vege
tali per fini alimentari e industriali mediante 
interventi genetici; 
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2) ricerca di nuove fonti proteiche e di 
nuove formulazioni alimentari, soprattutto 
nel settore della mangimistica. Infatti, uno 
dei problemi maggiori legato alla zootecnia 
è quello dei mangimi: non si può affrontare 
un piano zootecnico se non si risolve il pro
blema alimentare, e quello mangimistico è 
collegato con la garanzia del rifornimento 
dei fosfati. Questo, però, è un discorso che 
ci porterebbe troppo lontano e che, forse, 
sarà opportuno riprendere in altra occa
sione; 

3) fitofarmaci e fitoregolatori; 
4) conservazione, trasporto, distribuzio

ne degli ortofrutticoli a mezzo containers; 
5) consolidamento, sviluppo e conserva

zione dell'acquacoltura nazionale. 
È questo un altro settore sul quali ritengo 

che dovremmo intrattenerci in altro momen
to per fare una attenta riflessione. Sono del
l'avviso, infatti, che l'acquacoltura potrebbe 
rispondere almeno a tre esigenze fondamen
tali: a quella dell'alimentazione, sovvenendo 
al deficit del settore proteico: a quella dello 
sviluppo dell'attività agricolo-turistica (pe
sca sportiva); a quella della integrazione di 
reddito in certe zone interne — altro tema 
fondamentale —, se vogliamo affrontare con 
un minimo di concretezza l'altro grosso pro
blema della nostra agricoltura, rappresen
tato dalle zone collinari e interne dell'Italia; 

6) difesa delle risorse genetiche delle 
produzioni nazionali; 

7) incremento delle disponibilità alimen
tari di origine animale; 

8) meccanizzazione agricola. 

Occorre rilevare che talvolta la genericità 
dei progetti finalizzati ha finito con lo sfio
rare quelli che erano i problemi effettivi e 
le richieste del mondo agricolo. 

Ad ogni modo, sempre restando nell'am
bito dell'attività ordinaria degli Istituti spe
rimentali e per una breve esemplificazione 
del loro prodotto scientifico in un settore 
particolarmente qualificato, direi che le va
rietà di specie agrarie iscritte nel registro, 
sono così distribuite: specie cerealicole: 51 
varietà; specie foraggere: 26 varietà; specie 

industriali: 4 varietà; specie orticole: 25 
varietà. Aggiungo che molte delle suddette 
varietà sono largamente coltivate e immesse 
periodicamente nel territorio nazionale. Certi 
risultati, però, si ottengono dopo un ciclo 
annuale non breve: questo, infatti, varia dai 
quattro-cinque anni fino agli otto anni. 

Potrei segnalare anche le ricerche che ri
guardano la razionalizzazione e l'ammoder
namento delle tecniche che consentono forti 
risparmi di mano d'opera, la protezione delle 
produzioni ed il miglioramento delle tecno
logie di trasformazione, spesso con positivi 
riflessi sull'esportazione. Motivi vari di na
tura economica e sociale giustificano poi, 
anche se la ricaduta dei risultati sperimen
tali non sembra molto prossima, ricerche 
nei nuovi settori delle energie alternative 
e del riciclaggio dei rifuiti. È comunque op
portuno ricordare che infiniti problemi agri
coli, di fatto, data la straordinaria dipenden
za dell'agricoltura dall'ambiente, non trova
no la loro risoluzione che nella ricerca, in 
un approfondimento, in uno sviluppo della 
ricerca. 

Facendo riferimento alle aree interne svan
taggiate, specie meridionali, si possono ricor
dare numerose ricerche ordinarie degli Isti
tuti sperimentali di zootecnia, colture forag
gere, olivicoltura, elaiotecnica, cerealicoltura, 
studio e difesa del suolo, selvicoltura, che 
si svolgono quasi tutte nel Meridione. L'Isti
tuto sperimentale per la zootecnia, inoltre, 
ha in svolgimento ricerche per il migliora
mento di razze ovine e caprine; l'Isituto per 
le colture foraggere ha in atto ricerche sulle 
foraggere adatte agli ambienti di collina e 
di montagna; l'Istituto per l'olivicoltura e 
quello per l'elaiotecnica studiano gran parte 
della problematica dell'olivo e dei prodotti 
derivanti in aree depresse interne e costiere 
del Centro-sud; l'Istituto per la cerealicoltu
ra studia con successo i cereali nell'agricol
tura estensiva degli ambienti meridionali in
terni; l'Istituto per lo studio e la difesa del 
suolo e quello per la selvicoltura studiano 
le possibilità di diminuire i guasti idrogeo
logici e di aumentare e migliorare le pro
duzioni legnose. 

Per quanto riguarda il deficit della bilan
cia commerciale, nella programmazione ordiL 
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naria, sono in corso decine di ricerche che 
riguardano l'aumento della produzione delle 
derrate che attualmente importiamo in gran
de quantità, come carne, foraggi e legname 
ed il miglioramento di derrate che potrem
mo esportare o esportiamo, come vino, for
maggi, prodotti orticoli, frutticoli, agrumi, 
fiori, olive, eccetera; ma che rischiamo an
che di importare se non riusciamo a pro
durle ad alto livello quantitativo ed a prezzi 
concorrenziali, tenendo conto anche dei gu
sti del consumatore estero. 

Sempre con riferimento alla bilancia com
merciale, bisogna però precisare che lo sfor
zo maggiore viene compiuto dal Ministero, 
attraverso i proggetti finalizzati di ricerca, 
facenti capo alla « legge quadrifoglio » e dei 
quali fornirò adesso un elenco. Tuttavia, se 
la Commissione lo vuole, posso far predi
sporre dal Ministero un documento detta
gliato in proposito. I progetti di cui parlavo 
sono: 

1) intervento genetico, fisiologico e agro
tecnico per il miglioramento della produtti
vità del mais in Italia; 

2) miglioramento quanti-qualitativo del 
frumento tenero mediante interventi gene
tici e agrotecnici; 

3) miglioramento della cultura dell'orzo 
mediante interventi genetici; 

4) miglioramento quantitativo e qualita
tivo delle produzioni delle oleifere in Italia, 
mediante interventi genetici e agrotecnici; 

5) sviluppo e miglioramento della frut
ticoltura da industria, della frutticoltura pre
coce e dell'agrumicoltura; 

6) sviluppo e miglioramento dell'acqua
coltura nazionale; 

7) incroci bovini per la produzione del
la carne; 

8) piante officinali; 
9) miglioramento quali-quantitativo di 

alcune specie orticole mediante interventi 
genetici ed agronomici. 

I programmi del Ministero dell'agricoltura 
rappresentano — e lo dico senza menarne 
vanto — un certo progresso rispetto a quelli 
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del CNR, sia per la più precisa definizione 
degli obiettivi che ad essi vengono affidati, 
sia perchè al loro conseguimento sono stati 
impegnati istituti di vario tipo, rispondenti 
alle varie discipline nel cui ambito ricadono 
le ricerche. Occorre ora fare un ulteriore 
passo avanti che assicuri che tutta la ricerca 
agricola si muova secondo precisi obiettivi 
coordinati: ovviamente, non intendiamo di
sconoscere le capacità di apporto e le con
seguenti necessità della ricerca di base, che 
deve essere in larga misura libera di propor
re a sé stessa determinati campi di ricerca. 

All'esigenza avanti richiamata potrebbe 
sovvenire il CIPE e il CIPAA che dovrebbero 
stabilire in coerenza con i fini dello sviluppo 
agricolo gli indirizzi generali entro cui deve 
svilupparsi la massima parte delle attività 
dei centri di ricerca pubblici, secondo ruoli 
ben precisi; a meno che non si ritenga di 
ricorrere a nuovi strumenti: e questo po
trebbe formare oggetto della nuova legge sul 
riordinamento della ricerca e organizzazione 
in agricoltura. 

Per quanto attiene al coordinamento della 
ricerca, va notato che è ancora presente la 
tendenza di ciascun ricercatore a sviluppare 
l'attività in proprio. Il coordinamento della 
ricerca dovrebbe riguardare, sempre senza 
comprimere eccessivamente l'autonomia dei 
ricercatori, da un lato, l'affidamento ai sin
goli centri di obiettivi sufficientemente pre
cisi — tuttavia in un quadro che consenta 
di avere la visione globale di tutto ciò che si 
fa nel paese — e, dall'altro, la realizzazione 
dei necessari collegamenti fra i soggetti ope
ranti nell'ambito di discipline diverse ma 
confluenti al conseguimento dei risultati vo
luti. Un certo tipo di funzione in questo sen
so viene svolto, seppure parzialmente, dal 
Comitato nazionale della sperimentazione 
agraria — di cui ho parlato — che ha sede 
presso il Ministero dell'agricoltura, con rife
rimento agli Istituti dipendenti. Va aggiunto 
che negli ultimi anni il Ministero, con l'ap
porto del Comitato della sperimentazione 
agraria, ha cercato di assicurare più chiari 
indirizzi della ricerca ed un più stretto coor
dinamento fra le attività, anche ordinarie, 
mandate avanti dagli Istituti dipendenti. 
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Sviluppare tali linee richiede, evidente
mente, la presenza di un organo in grado 
di valutare, nell'ambito degli indirizzi gene
rali proposti dal potere politico, i singolli 
progetti alla luce della rispondenza a questi 
indirizzi, e di operare un coordinamento 
anche tenendo conto delle potenzialità uma
ne e strutturali degli organismi interessati. 

Per quanto riguarda l'efficienza delle strut
ture di ricerca, sono in via di principio da 
sottolineare tre carenze fondamentali. La 
prima è rappresentata dalla scarsa presenza 
di organismi di ricerca nelle Regioni meri
dionali; la seconda, dalla scarsa disponibi
lità di personale; la terza, dalla presenza di 
una pluralità di organismi, spesso non dota
ti di strutture immobiliari ed attrezzature 
rispondenti, e tuttavia spesso ripetitivi di 
altri organismi e privi di coordinamenti fun
zionali. 

A questo riguardo è da lamentare che, ad 
iniziativa di istituti diversi, si dia luogo a 
nuovi centri di ricerca, senza una chiara 
valutazione di ciò che già esiste, con intenti 
concorrenziali (laboratorio del CNR, alcune 
iniziative della Cassa per il Mezzogiorno ed 
alcune iniziative di enti pubblici e privati). 

Per quanto riguarda il Ministero dell'agri
coltura, si ritiene che una maggiore efficien
za dell'organizzazione degli Istituti dipenden
ti possa conseguirsi creando un momento 
centrale di raccordo presso il Ministero del
l'agricoltura. Questo potrebbe essere, per 
esempio, anche il Consiglio superiore della 
agricoltura. Devo dire, tuttavia, che questo è 
un discorso che porto avanti per ora sol
tanto teoricamente, in quanto non so, al mo
mento, se nell'ambito della riforma generale 
il Consiglio superiore dell'agricoltura potrà 
o meno trovare un certo spazio. In prosieguo 
di tempo questi istituti potrebbero essere 
riuniti in dipartimenti che, per materie affi
ni, avrebbero questa funzione di coordina
mento e autogestione dei singoli programmi. 

Per quanto riguarda il personale, è da sot
tolineare la insufficienza degli organici mi
nisteriali, costituiti da poco più di mille per
sone, di cui circa quattrocentocinquanta 
laureati, e la sproporzione fra il personale 
laureato ed il personale ausiliario e di labo
ratorio e di campagna; in genere, il rapporto 
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è di due a uno mentre in altri paesi è inver
tito. Inoltre, i r u d i del Ministero sono co
perti solo al settanta per cento circa. Attual
mente sono in corso di espletamento alcuni 
concorsi e mi auguro di poter ridurre questa 
carenza, ma non prevedo assolutamente di 
soddisfarla per cui ritengo sarà necessario 
bandire ulteriori concorsi di reclutamento. 

Nel passato sono state concesse borse di 
studio; la situazione attuale, però, non con
sente più questa procedura un tempo utiliz
zata per aumentare le capacità umane e for
mare i futuri ricercatori. Bisognerà quindi 
pensare ad una pre-selezione del personale 
per la partecipazione ai concorsi. 

Tuttavia la necessità di proporzionare ed 
armonizzare i ruoli della ricerca e della spe
rimentazione, e quella di trovare forme nuo
ve di contratti di ricerca, restano e pongono 
un tema delicato. Voi tutti sapete, infatti, 
quanto il rapporto tecnico-scientifico buro
cratizzato finisca col diventare improduttivo. 
Non voglio parlare di analfabetismo di ritor
no; ma, indubbiamente, questo è uno dei 
problemi centrali del nostro tempo. La buro
cratizzazione del tecnico spesso conduce al
l'esaurimento della sua carica di iniziativa 
e produttività. 

Conseguentemente, bisognerebbe immagi
nare non tanto delle strutture che studiano 
ma che siano in grado di far studiare, coor
dinando i risultati verso obiettivi ben precisi. 
Tutto ciò, ovviamente, è in certo qual modo 
difficile da realizzare nell'ambito di un tipo 
di ordinamento qual è il nostro. 

Per quanto attiene ai finanziamenti pub
blici della ricerca, secondo i dati disponibili 
nel 1979 venivano destinati alla ricerca agri
cola 47,3 miliardi di lire, oltre 9,3 miliardi 
dalle imprese private. 

I 47,3 miliardi erano destinati per 10,8 mi
liardi dal Ministero della pubblica istruzio
ne; per 15,8 miliardi dal Ministero dell'agri
coltura; per 3,5 miliardi da altri Ministeri 
ed enti; per 9,4 miliardi dal CNR; per 2,4 mi
liardi dal CNEN; per 1,3 miliardi da altri 
enti di ricerca; per 2,2 miliardi dalle Am
ministrazioni regionali e per 1,7 miliardi da 
contributi internazionali. 

In particolare il Ministero dell'agricoltura 
può disporre, al di là delle spese attinenti 
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al personale che fa parte dei ruoli del Mini
stero stesso, di un capitolo di spesa di 8,5 
miliardi nel 1980, portato a 10 miliardi nel 
1981, per spese di funzionamento e per spese 
di ricerca dei suoi istituti, nonché di un ca
pitolo di 3 miliardi e mezzo circa per il mi
glioramento delle strutture e delle attrezza
ture. Con quest'ultimo capitolo sono state 
realizzate o migliorate le sedi distaccate di 
numerosi istituti a Milano, Firenze, Trento, 
eccetera), mentre è in corso la realizzazione 
della nuova sede dell'istituto di orticoltura 
di Salerno. È stato anche possibile miglio
rare notevolmente le attrezzature dotando 
alcuni istituti di apparecchiature notevol
mente sofisticate. 

Occorre anche rilevare che a partire dal 
1979, per l'attuazione dei piani finalizzati 
promossi dal Ministero dell'agricoltura, ver
ranno impegnati circa 8 miliardi di lire l'an
no, anche a favore di istituti universitari 
operanti nell'ambito dei programmi stessi. 

La massa finanziaria messa a disposi
zione non potrà avere adeguati effetti se 
non avrà strumenti funzionali, la qual cosa 
postula appunto uno sforzo di razionalizza
zione del settore. Per far questo è necessa
rio definire programmi precisi settore per 
settore: occorre cioè avere una politica del 
settore che non può non essere funzionale 
al quadro e agli obiettivi di fondo che ci si 
propone di far realizzare al comparto agri-
calo. 

Sono profondamente convinto che è neces
sario compiere uno sforzo importante in 
questo settore, in quanto la mancanza di una 
ricerca e di una sperimentazione avanzata 
non solo ritarda l'attuazione di un processo 
di modernizzazione comparabile con quello 
di altri paesi sviluppati, ma abbandona il 
settore agricolo agli stimoli e alle sollecita
zioni di tecnologie reali non sempre confor
mi ai suoi bisogni, in quanto determinate 
da interessi contrastanti o esterni al settore 
agricolo. Queste ragioni postulano chiara
mente l'autonomia della ricerca agricola, 
senza la quale il settore primario correreb
be i rischi di una emarginazione e coloniz
zazione da parte dell'industria. 

Il discorso della centralità diventerebbe 
astratto e velleitario se non si facesse una 

riflessione approfondita su questo tema. Og
gi non è certo accettabile l'idea, in qualche 
modo diffusa nel mondo rurale, che la scien
za è contro la natura perchè la violenta, 
quando invece si sa che la scienza serve a 
penetrare meglio le potenzialità e le leggi 
che il mondo rurale deve gestire e dominare. 
Ma, nello stempo tempo non è da respin
gersi a priori la preoccupazione di chi si 
fa carico di questioni ecologiche o chiede 
una più diffusa utilizzazione, ad esempio, 
delle energie rinnovabili, o un più razionale 
sfruttamento dell'energia solare, che assicu
ra la fertilizzazione dei terreni senza aggiun
te minerali. Sono in corso alcuni studi estre
mamente interessanti i quali evidenziano 
già che le sperimentazioni monocolturali del
le grandi estensioni americane, riducendo 
l'utilizzazione di una energia gratuita quale 
quella solare a soli due-tre mesi l'anno, im
poveriscono il terreno. 

Questo discorso va approfondito, in quan
to non riguarda soltanto l'agricoltura, ma 
anche il tentativo di dare una risposta alla 
grande crisi che il mondo in questo momen
to sta vivendo. Io sono convinto che se l'agri
coltura è stata marginalizzata come conse
guenza di una falsa idea del progresso, forse 
in questo momento essa può ritrovare una 
sua posizione corretta nell'ambito di un si
stema che deve guardare avanti. Un discorso 
su questo terreno potrebbe condurci molto 
lontano, ma ciò non significa che dobbiamo 
ignorarlo. 

Parlando di problemi della ricerca scien
tifica in campo agricolo, particolarmente 
appare sempre più chiaro che i risultati di 
una tecnologia spinta al massimo senza aver 
calcolato la sua compatibilità con le risorse 
ambientali e naturali finiscono con l'essere 
negativi. 

Ritornando all'argomento specifico ogget
to di questo incontro, vorrei dire che un rior
dino della ricerca e della sperimentazione 
in agricoltura ha bisogno anche di alcuni 
atti e di precisi collegamenti. Il primo di 
questi atti è quello della presentazione di 
un disegno di legge in materia. Mi è parso 
doveroso compiere un gesto di deferenza 
verso la Commissione agricoltura del Senato 
attendendo le conclusioni dei suoi lavori pri-
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ma di licenziare l'apposito disegno di legge. 
C'è già una traccia predisposta dal mio pre
decessore senatore Marcora, ma vorrei appro
fondire questa traccia proprio alla luce delle 
conclusioni alle quali perverrà la Commis
sione. 

Quanto ai collegamenti, se non proprio 
istituzionali, certo inseriti in un determinato 
quadro che affronti i problemi della ricerca, 
dobbiamo considerare altri tre problemi. Uno 
è quello relativo ai divulgatori ed agli assi
stenti tecnici. Abbiamo una direttiva comu
nitaria in corso di attuazione che va integra
ta, perfezionata e riscontrata con l'esperienza 
regionale, e credo che qui bisogna trovare 
una forma di collegamento orizzontale tra 
istituti di sperimentazione, tra la ricerca e 
i divulgatori che devono essere portatori di 
novità, non di cose ormai superate. Il pro
blema di un loro aggiornamento continuo 
diventa quindi uno dei problemi fondamen
tali della nostra agricoltura per superare 
una condizione non voglio dire di arretra
tezza, ma di staticità certamente sì. 

Un altro settore col quale io ritengo che 
bisogna mantenere un collegamente è quello 
della repressione frodi. Ho in animo di pre
sentare anche in questo campo un disegno 
di legge per il riordino di questo servizio in 
maniera abbastanza organica. Ma non vorrei 
parlare di nuclei repressione frodi, bensì di 
nuclei di controllo e prevenzione, e vorrei 
immaginare questi nuclei non tanto compo
sti da poliziotti quanto da gente che va ad 
aiutare, che cerca di consigliare nel settore 
della qualità del prodotto, in quello dell'ac-
certamente dal punto di vista alimentare e 
sanitario e, quindi, commerciale. C'è tutto 
il ventaglio dei controlli dei quali si parla 
soprattutto quando scoppia qualche « gra
na », ma per i quali non ci siamo preoc
cupati di costituire un'adeguata e organica 
struttura. 

Come nel settore finanziario è molto im
portante la lotta contro le evasioni fiscali, 
così nel settore agricolo diventa fondamen
tale la lotta contro le sofisticazioni e le frodi, 
distinguendo, tuttavia, la parte dolosa da 
quella spesso dovuta ad ignoranza, mancanza 
di coscienza, incapacità di affrontare deter
minati problemi. 

L'ultimo argomento, forse di più impor
tante, è rappresentato dalla necessità di tra
sformare il risultato della ricerca, ad ogni 
livello — sia essa positiva che negativa — 
in informazione di massa. Noi spesso trascu
riamo d'informare il pubblico anche degli 
insuccessi di una ricerca; ma il pubblico 
deve sapere, conoscere. A me non interessano 
le riviste di carta patinata, la cui lettura è 
difficile e spesso, se non sempre, riservata 
alle elites. Ritengo che una delle funzioni 
fondamentali del Ministero debba essere 
svolta proprio nel settore della informazio
ne. A questo proposito, nel quadro più gene
rale di un riordinamento del Ministero, uno 
dei compiti principali dovrà essere appunto 
quello di ricercare gli strumenti più idonei 
per la informazione nei vari settori. 

Mi pare di poter concludere dicendo che 
è indispensabile creare un sistema articolato 
che colleghi saldamente la ricerca all'utenza 
e viceversa. Deve esserci, cioè, uno scambio 
continuo di stimoli reciproci perchè, se gli 
utilizzatori di base, gli agricoltori, hanno 
bisogno di essere costantemente informati 
per mantenere il passo con le innovazioni 
tecnologiche — per evitare di essere lasciati 
indietro sotto il peso di quell'analfabetismo 
di ritorno che è fenomeno tipico di questi 
momenti di rapida trasformazione —, anche 
la ricerca deve essere provocata dalla do
manda che si forma nell'ambito del territo
rio e degli utenti. E non soltanto da essa, 
ma anche da quella che si forma ad un diver
so livello, davanti alle esigenze dello sviluppo. 
Tuttavia, il problema del rapporto tra ri
cerca e sviluppo è anche un problema squi
sitamente politico e denuncia un altro settore 
che necessita di una esplorazione più attenta 
di quanto, forse, non si sia fatto fino ad ora. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il 
Ministro per la sua esposizione. I senatori 
che intendano porre quesiti hanno facoltà 
di parlare. 

T R U Z Z I . Devo anzitutto anch'io rin
graziare il Ministro per il quadro che ci ha 
fornito circa questo settore fondamentale 
per il nostro Paese e per le indicazioni pro
spettiche rispetto al riordino del settore, sul-
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le quali concordo pienamente. Del resto, la 
relazione del Ministro ha confermato il qua
dro che la Commissione era andata via via 
acquisendo nel corso dell'indagine conosciti
va. In Italia, cioè, non è carente la quantità 
degli istituti — ce ne sono tanti, troppi o 
comunque abbastanza —; quel che manca è 
un coordinamento ai fini dell'agricoltura, 
che noi immaginiamo debba svilupparsi nel 
nostro Paese. 

Oggi in Italia viene fatta molta sperimen
tazione; eppure esistono settori ancora sco
perti. E questa è una prima lacuna. Perso
nalmente, per esempio, ricordo di aver visto 
in Germania un curioso centro di collaudo 
per trattori. I produttori agricoli, infatti, 
hanno costituito un centro che mette alla 
prova per uno o due mesi tutti i trattori pro
dotti in quel paese. Al termine di questi 
collaudi, vengono resi noti i risultati circa 
il consumo, l'economicità, la durata, le carat
teristiche tecniche di ciascun trattore. Tali 
indicazioni, ovviamente, sono di estrema 
utilità anche al fine di una integrale valo
rizzazione del mezzo meccanico che si in
tende acquisire. 

Nel nostro Paese questo settore — tanto 
per fare un esempio — è scoperto dal 
punto di vista di una indicazione scaturita 
da un accurato studio; si comprano, cioè, 
trattori da cento cavalli là dove una potenza 
del genere non verrà mai sfruttata. E tutti 
sappiamo come il nostro problema di fondo 
— lo ha detto anche il Ministro nella relazio
ne — sia quello di avere un'agricoltura con 
buone rese e costi minori, proprio in virtù 
di quella famosa competitività nella quale 
dobbiamo pur stare nella politica comuni
taria. In Italia, invece, si fanno le scelte in 
base alla propaganda, alla pubblicità. Il Mi
nistro, del resto, ha confermato che la spe
rimentazione non è tutta disinteressata: vi 
è anche quella privata che, verosimilmente, 
ha uno scopo e un fine commerciale e di 
lucro; è una sperimentazione che pubblicizza, 
illustra il proprio prodotto nel modo miglio
re. D'altro canto, fa il suo mestiere: cerca 
di vendere il suo prodotto. Per esempio, il 
produttore di un certo tipo di trattore, molto 
venduto nell'Italia settentrionale, si è fatto 
fotografare con tutti i Ministri italiani del

l'agricoltura. Ora, che quel trattore dia ri
sultati tali da giustificarne il prezzo d'acqui
sto, non lo so; comunque è certo che viene 
presentato sul mercato con un certo tipo di 
propaganda. Questo per dire che, in effetti, 
gl'istituti che operano a fine di lucro recla
mizzano molto bene i propri risultati; mentre 
gl'istituti pubblici, proprio a causa di questo 
scoordinamento, tengono per sé i risultati 
cui giungono. 

Ho accennato alla motorizzazione; ma il 
discorso si potrebbe estendere ad altri set
tori, come, per esempio, alle rotazioni agra
rie, uno dei segreti principali per spendere 
meno nella fertilizzazione. Anche in questo 
campo esiste una scarsa divulgazione dei 
migliori sistemi di rotazione delle colture. 
E un risultato negativo lo si può osservare 
in Val Padana, dove si estende a macchia 
d'olio la monocoltura. 

Un altra lacuna è appunto rappresentata 
dal coordinamento. A mio avviso il coordi
namento non può essere realizzato da altri se 
non dal Ministero dell'agricoltura, come fatto 
pubblico, finalizzato a ciò che vogliamo otte
nere. Non deve, cioè, esseroi uno scopo di 
lucro. Nel corso della nostra indagine sono 
stati sentiti in Commissione i responsabili 
dei vari istituti di ricerca, tutti letteralmente 
innamorati del proprio ente. E ciò non pos
siamo certo rimproverarlo. Però, ad esem
pio, ci è stato detto che esistono razze di 
cavalli che potrebbero valorizzare zone in
terne ma nessuno lo sa, nessuno ci pensa. 

Quindi il coordinamento deve essere nelle 
mani del Ministero. E poi c'è il problema 
della divulgazione: quante notizie di ciò che 
gli istituti di ricerca scoprono arrivano a 
conoscenza dei produttori, in relazione ad 
un criterio di sviluppo della nostra agricol
tura? Questa è la più grossa lacuna che noi 
abbiamo nel settore. Se vogliamo realizzare 
un certo tipo di agricoltura competitiva, per 
cui determinati prodotti debbono avere la 
possibilità di diffondersi ed altri no, è neces
sario che quanto di nuovo si scopre arrivi 
a conoscenza del produttore; e, qui sono 
d'accordo col signor Ministro, arrivi però in 
un modo semplificato, digerito, pronto ad 
essere eseguito. 
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Non « guardatemi male » se dico una co
sa: le cattedre ambulanti erano un buon 
sistema. Io ho partecipato ai corsi di questi 
cattedratici, che ricordo fornivano dati pra
tici su ciò che si doveva seminare, su quale 
era la profondità ottimale, il consumo, le 
sarchiature, eccetera, per cui i ragazzi che 
li frequentavano non avevano bisogno di 
studiare su libri di centinaia di pagine per 
sapere le stesse cose: quest'ultimo è, oltre 
tutto, un sistema che scoraggia molti. Ri
tengo che negli ultimi anni sia stato fatto 
ben poco per preparare quei tecnici che poi 
vengono messi a disposizione di gente orga
nizzata per agire nel settore. 

Queste sono le cose fondamentali che vo
levo dire al Ministro, al quale vorrei chie
dere se il provvedimento che sta preparando 
accoglie queste indicazioni in quanto, ripe
to, i criteri generali e la divulgazione della 
informativa specifica devono essere nelle 
mani del Ministero. 

P R E S I D E N T E . Mi permetto di 
insistere presso i colleghi affinchè, più che 
considerazioni, rivolgano al Ministro delle 
domande. 

P I S T O L E S E . Vorrei anzitutto rin
graziare l'onorevole Ministro che ci ha vo
luto onorare della sua presenza e svolgere 
una relazione così ampia e completa. Ab
biamo già acquisito nel corso di questa 
indagine conoscitiva un certo convincimen
to generalizzato, che cioè esistono sufficienti 
istituti di ricerca, ma che mancano, pur
troppo, quel coordinamento e quegli stru
menti necessari che servono ad impedire un 
continuo duplicarsi delle stesse attività: ab
biamo progetti finalizzati identici che vengo
no svolti da vari enti di ricerca, e tutto que
sto formerà poi oggetto di quelle che sa
ranno le conclusioni che trarremo da questa 
indagine conoscitiva. 

Vorrei soffermarmi soltanto su quanto 
ha già detto il collega Truzzi e su quello 
che è stato l'argomento di fondo. Lei forse 
non se ne è accorto, signor Ministro, ma nel
la sua relazione dominava quest'ansia di 
collegare ricerca ed informazione. 

Conseguentemente la mia domanda è que
sta: se non si ritenga opportuno ritornare 
ad un vecchio sistema, lasciando natural
mente da parte le nostalgie del passato. Ad 
esempio le cattedre ambulanti avevano una 
funzione concreta: portavano immediata
mente nelle campagne i risultati delle ri
cerche, risultati che venivano a conoscenza 
dei contadini e subito applicati. Su questo 
argomento la pregherei di soffermare par
ticolarmente la sua attenzione: chiamiamo 
questi operatori divulgatori o come voglia
mo, ma noi abbiamo necessità di gente sem
plice che vada nelle campagne e che propa
gandi con un linguaggio altrettanto sem
plice quanto è stato realizzato negli istituti 
di ricerca. 

S A S S O N E . Vorrei rivolgere qualche 
domanda al signor Ministro con riferimento 
a quanto egli ha detto nella sua relazione. 
Ha parlato di una certa dispersione di finan
ziamenti, che sono anche scarsi e saltuari, 
con prevalenza dell'offerta di ricerca sulla 
richiesta e di una scarsa presenza nei con
fronti del Mezzogiorno. Ha esposto poi i 
problemi del personale ed alcune idee per 
quanto riguarda la futura legge. 

Ora, per quanto concerne i mezzi dispo
nibili, abbiamo sentito rilevare un po' da 
tutti gli intervenuti che questi sono insuf
ficienti, anche perchè, se si vanno ad esami
nare i dati, ci si accorge di una notevole 
differenza rispetto ad altri paesi. Così per 
il personale addetto: se facciamo il para
gone con la sola Francia, vediamo che esiste 
una differenza enorme. 

Le domande sono queste: come, nel pro
getto che si sta preparando, ci si propone di 
realizzare una riorganizzazione dei ventitré 
istituti in sei grandi enti. 

B A R T O L O M E I , ministro dell'agri
coltura e delle foreste. Io ho detto « com
partimenti per gruppi omogenei ». 

S A S S O N E . Vedendo soltanto dove 
questi vengono dislocati, ne risulta uno svan
taggio nei confronti del Mezzogiorno. Il 
problema non è, cioè, quello dell'assetto di 
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questi enti, ma della loro dislocazione. Sa
remmo perciò grati al signor Ministro se ci 
fosse una disponibilità a rivedere questa 
impostazione. Stiamo anche elaborando pro
poste diverse. 

La ricerca collegata all'utenza: personal
mente ritengo sia possibile effettuarla in 
modo migliore attraverso un collegamento 
non con singole regioni, ma con gruppi di 
regioni dove sono sistemate anche le mag
giori produzioni del paese. 

La domanda che vorrei rivolgere è quindi 
intesa a conoscere se c'è la disponibilità a 
rivedere questa impostazione onde andare, 
sulla base di quanto emergerà dal documen
to conclusivo dell'indagine conoscitiva, ad 
un confronto prima che vengano presentati 
provvedimenti legislativi che è poi molto 
difficile rimuovere. 

Un'ultima richiesta vorrei rivolgere al si
gnor Ministro: è possibile fornirci le pub
blicazioni del Ministero, che attualmente ci 
pervengono soltanto per vie traverse? Sa
rebbe invece interessante ed utile avere le 
pubblicazioni del Ministero ed anche alcune, 
poiché non è possibile averle tutte, di quelle 
che pervengono dalla Comunità. Ciò per ave
re una informazione più rapida in argo
mento. 

B R U G G E R . Innanzitutto desidero 
ringraziare il Ministro per gli elementi mol
to interessanti che ci ha fornito sulla ricer
ca e la sperimentazione. Si tratta di un 
inventario che avevo personalmente già chie
sto, nella precedente seduta, al Ministro del
la ricerca scientifica che, purtroppo, non fu 
in grado di fornirlo in modo così parti
colareggiato. 

Prendendo spunto da quanto detto dal 
senatore Truzzi a proposito della meccaniz
zazione, volevo sapere se il Ministro non 
ritenga opportuna la istituzione di un qual
cosa di parallelo per quanto attiene alla di
fesa dalle frodi nei prodotti alimentari. In 
questo campo, infatti, esistono già esempi 
di organizzazioni di consumatori che si sono 
riuniti in centri di sperimentazione e con
trollo, con sussidi degli enti pubblici. Tali 
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centri analizzano di propria iniziativa deter
minate derrate alimentari ed esprimono, 
quindi, un giudizio, senza tuttavia raccoman
dare i prodotti ai consumatori; in pratica 
si limitano a dare una specie di garanzia. 

Desidererei perciò sapere se, nell'ambito 
di iniziative per la repressione delle frodi, si 
potesse pensare alla istituzione di un cen
tro del genere, gestito dai consumatori e 
sussidiato dal Ministero. 

Un altro quesito attiene alla trasmissione 
dei dati. In effetti esiste uno scoordinamen
to fra questi istituti. Ora, ammesso che sia 
possibile un coordinamento per le diverse 
iniziative, dal momento che divulgatori ed 
assistenti tecnici istituzionalmente dipendo
no oggi dalle Regioni, vorrei sapere dal mi
nistro Bartolomei se non sia utile che gl'isti
tuti di ricerca statali organizzino corsi di 
aggiornamento per queste persone per un 
più efficace sviluppo della divulgazione 
stessa. 

Le Regioni hanno adesso i loro tecnici ed 
è auspicabile che possano essere dei veri 
consulenti e non solo dei burocrati; perchè 
oggi come oggi tutti noi sappiamo che gli 
uffici dell'agricoltura, nell'ambito regiona
le, sono anche uffici burocratici, dovendo 
provvedere alla evasione delle più svariate 
pratiche. Il fatto è, però, che per questa con
sulenza tecnica assume particolare impor
tanza il rapporto di fiducia che si instaura 
fra divulgatore e contadino: se il consulente 
vale, il contadino ha fiducia e lo ascolta; 
se è un burocrate, la fiducia non può esserci. 
Nella mia provincia sono state fatte espe
rienze in questo campo che hanno dato 
buoni risultati. È vero che per mettere in 
piedi questa rete di consulenze e addestra
mento è stato speso molto. Ma si è trattato 
di una scelta ben precisa: invece di elargire 
contributi con l'annaffiatoio, abbiamo crea
to un qualcosa di valido e proficuo! Ritengo 
anzi che, forse, un comitato — da costituirsi 
in seno alla nostra Commissione — e lo stes
so Ministro potrebbero effettuare una inda
gine sui risultati ottenuti in provincia di 
Bolzano al riguardo, perchè esperienze del 
genere potrebbero eventualmente essere tra
sferite anche in altre regioni. 
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C H I E L L I. Ringrazio il Ministro per 
la illustrazione che, indubbiamente, ha con
tribuito al nostro lavoro d'indagine e di co
noscenza del settore; ritengo anche di poter 
accogliere la sua proposta di una consulta
zione preventiva per il progetto di legge che, 
se non ho capito male, intende ripresentare 
ad integrazione di un lavoro già svolto. 

Partendo dalla premessa che la ricerca 
non può operare avulsa dalle decisioni poli
tiche, in considerazione che molte risorse 
rinnovabili si trovano proprio nella terra e 
nella sua utilizzazione ai fini agricoli, le 
chiedo come pensa d'impegnare il CNR o 
alcuni istituti scientifici nella ricerca del
l'utilizzazione più razionale del suolo italia
no, in conformità con le norme della costi
tuzione repubblicana. Ritengo infatti che 
gran parte delle difficoltà presenti oggi nel 
nostro Paese vadano ricercate nei criteri po
litici con cui si è gestito il suolo italiano; 
specificatamente il non aver sciolto il nodo 
concernente il ruolo della proprietà fondia
ria in un ordinamento democratico, i suoi 
limiti e la sua subordinazione ai problemi 
sociali e produttivi previsti dalla Costitu
zione. Sono convinto che la proprietà fon
diaria abbia giocato un ruolo negativo nel 
Paese ed abbia tanta responsabilità nel de
grado del suolo verificatosi per effetto di 
norme anacronistiche che regolano il rap
porto di lavoro in agricoltura. Essa è altresì 
responsabile, a mio avviso, di aver ostaco
lato lo sviluppo produttivo, costringendo il 
paese ad esborsi annui di migliaia di miliar
di per far fronte al deficit alimentare. 

Non crede l'onorevole Ministro che sia 
giunto il momento di dare uno scossone a 
questa politica, operando per rimuovere le 
cause che hanno generato questi elementi 
negativi? Non crede necessario utilizzare gli 
oltre 14 milioni di ettari di terra collinare e 
mantana, oggi abbandonata perchè non con
sente un reddito minimo? Non crede neces
sario operare per ricondurre a colture i cir
ca 2 milioni di ettari di terra incolta? E 
come pensa di utilizzare gli strumenti scien
tifici a sostegno di una politica di recupero 
di queste ingenti risorse? Non credo che 
si possa risolvere il problema con un dipar-
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timento come ella ha annunciato. Non pen
sa che per dare adeguato sbocco alla ricerca 
scientifica occorra una linea politica che, 
correggendo quanto fino ad oggi è stato com
piuto, riporti la proprietà alle finalità pre
viste dalla Costituzione? E, infine, non cre
de che occorra sciogliere il nodo fondiario 
riaprendo la via alle riforme per avere nuo
ve strutture fondiarie ed aziendali capaci 
di assolvere ai compiti spettanti al settore 
primario? 

Io non ritengo questi interrogativi, che le 
pongo, fuori tema; li ritengo, anzi, inerenti, 
tenendo conto che il problema fondiario è 
uno dei problemi più assillanti del nostro 
Paese, che ha bisogno di essere risolto, e 
che si risolve esclusivamente con un inter
vento politico che guidi la ricerca scientifi
ca in un indirizzo lineare ed anche di certezze 
nel futuro. 

M I N E O . Vorrei anzitutto ringraziare 
il Ministro per l'esposizione chiara e com
pleta sul problema della ricerca in agricol
tura; problema certamente molto vasto che, 
a mio avviso, tocca indirettamente anche 
quello della previdenza, per la questione se 
un agricoltore, o comunque chiunque colti
vi la campagna, vada inserito nel settore 
industriale o in quello agricolo ai fini pre
videnziali. Anche a livello previdenziale, cioè, 
ci si pone il problema se in agricoltura sia
mo già in campo industriale o in campo agri
colo, poiché ci troviamo di fronte ad una 
agricoltura industrializzata. Ed è in questo 
contesto che si innesta il problema della 
ricerca scientifica; ricerca che può anche 
avere delle conseguenze negative. Infatti, 
spesso la scienza in agricoltura (ed è que
sto il problema centrale), invece di dare la 
vita, dà la morte. Mi riferisco al problema 
dei veleni e degli anticrittogamici che spes
so, anche a distanza di anni, arrecano danni 
invece che benefici. Va, pertanto, posta l'at
tenzione anche sugli studi in questo senso, 
oltre che sul settore della meccanizzazione. 
E necessario — anche per quanto diceva il 
senatore Truzzi — cercare di dar luogo ad 
una certa specializzazione, incentivare la 
frequenza della scuola; e per scuola non si 
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intendono gli studi universitari, ma la scuo
la media. 

Con questa raccomandazione, soprattutto 
con il ringraziamento al Ministro per la col
laborazione che, in definitiva, chiede a que
sta Commissione per la realizzazione di una 
grossa legge che io ritengo verrà fatta in 
Italia, concludo augurandomi che davvero 
una tale legge possa portare dei risultati. 

L A Z Z A R I . È anzitutto doveroso rin
graziare il Ministro per la sua partecipazio
ne alla nostra indagine: cosa che faccio mol
to volentieri. 

Dall'esposizione del Ministro, mi pare di 
di aver capito che la tesi centrale sia quella 
che è giunto il momento in cui bisogna rior
dinare sia gli organi di ricerca che quelli 
di sperimentazione nel campo agro-alimen
tare, per adeguarli alle esigenze attuali. Il 
Ministro ha poi fatto riferimento ad una se
rie di osservazioni che ritengo trovino, più 
o meno, consenso generale da parte della 
Commissione. Siamo infatti in linea di mas
sima tutti d'accordo sulle osservazioni e 
sulle posizioni del Governo riguardo a certe 
prospettive ed esigenze di riordino, e sulle 
valutazioni generali sulla funzionalità di cer
ti istituti come, ad esempio, il Comitato na
zionale della sperimentazione agraria, per il 
quale ci si è posti il problema se con la 
dimensione attuale sia in grado di rispon
dere a certe esigenze. 

Però, io ritengo che il discorso sulla ricer
ca scientifica vada fatto su due piani: su 
quello della logica interna, e poi su quello 
comparativo, perchè la nostra agricoltura è 
una agricoltura europea. Vorrei subito for
nire un dato al Ministro, a mio avviso molto 
importante ed illuminante, che serve a chia
rirci le idee. Se, per esempio, consideriamo 
il rapporto tra spese pubbliche nel campo 
scientifico e prodotto interno lordo nei paesi 
della Comunità, notiamo che il nostro Paese 
nel 1970 spendeva Io 0,46 per cento e nel 
1977 (ultimo dato disponibile) lo 0,43 per 
cento, mentre la Germania, nel 1970, lo 0,96, 
nel '77 l'l,07, la Francia l'l,23 nel 1970 e l'l,08 
nel 1977. Vi è, insomma, una netta differen
za, che si è andata accentuando. Non solo; 
se esaminiamo gli stanziamenti per ricerca 

e sviluppo delle amministrazioni centrali nei 
paesi della Comunità, vediamo che l'Italia, 
che parte nel 1970 con 420 unità di conto 
(dato comparativo), arriva nel 1979 a 855. 
La Francia, che parte con 1.707, arriva a 
4.499; la Germania parte nel 1970 con 1.737 
e arriva nel '79 a 6.318. A parte il dato nu
merico, notiamo che il rapporto, che nel 
1970 è di 1 a 3 rispetto alla Francia, nel 
1979 si moltiplica in maniera eccessiva: di
venta di 1 a 8, non ci consente più di reg
gere il confronto. 

Io ho voluto sottolineare questo dato sem
plicissimo non per fare il processo a quello 
che si poteva fare e che non si è fatto, ma 
per prendere coscienza di una situazione. Ad 
esempio, anche la spesa per la ricerca in 
agricoltura, che nel 1972 rappresentava nel
la spesa pubblica per la ricerca il 6,56 per 
cento, nel 1979 è stata penalizzata, e si è 
passati al 4,07. Ho fornito questi dati per 
prendere piena coscienza della continua e 
sistematica penalizzazione dell'agricoltura 
nei confronti di tutti gli altri settori. Que
sto è un dato di fatto, che si riscontra sia 
nella ricerca sia nella distribuzione sistema
tica dei finanziamenti a livello di bilancio 
statale. E c'è da dire che anche nell'agri
coltura gli aumenti che ci sono stati sono 
incongruenti rispetto al quadro generale. E 
questo malgrado il fatto che ci siano molti 
istituti e che per ora il problema centrale, 
come diceva il senatore Truzzi, sia quello 
del corretto funzionamento dell'esistente. Su 
questo sono d'accordo, perchè è chiaro che 
chi non è in grado di modificare, di adegua
re l'esistente, molto difficilmente poi potrà 
gestire quello che è da creare. 

Vorrei fare alcune considerazioni sui quat
tro punti che ha definito il Ministro come 
atti concreti e precisi: la prossima pre
sentazione di un disegno di legge, il suppor
to tecnico alla agricoltura, la cosiddetta re
pressione delle frodi e la diffusione a li
vello di massa. Comincerò dal primo pun
to. Anzitutto, sarebbe opportuno che tutti i 
membri della Commissione avessero il testo 
del disegno di legge sulla materia presenta
to dal precedente Governo per farsene una 
idea, e sapere se l'attuale Ministro intende 
muoversi nella stessa linea e nella stessa 
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dimensione del precedente disegno di legge. 
Questo è importante per noi; perchè quan
do ci avvieremo alla conclusione di que
sta nostra breve indagine sarà bene cono
scere i criteri che guidano il Ministro, co
me elemento di riferimento anche ai fini 
della stessa indagine. In altre parole, una 
indagine ha un senso se risponde ad una 
linea politica. È evidente che noi ci sia
mo mossi ora come proposta di conoscen
za, come esame di dati. Noi siamo parti
ti, infatti, da alcuni dati concreti. La re
lazione annuale, un volume di diverse cen
tinaia di pagine dedicava alla ricerca in 
agricoltura una pagina e mezza. Questo 
ha fatto muovere la nostra indagine. Ma 
per noi è importantissimo sapere cosa si 
propone l'Esecutivo, perchè ciò che si pro
pone l'Esecutivo potrebbe collimare, o non 
collimare, con la nostra indagine. Comunque, 
questo è un dato di cui non si può assolu
tamente fare a meno per una corretta ge
stione sia da parte della maggioranza che 
della minoranza. Abbiamo bisogno di sapere 
che cosa pensa il Ministro, anche perchè lo 
strumento legislativo assumerà una data 
funzione e suggerirà strumenti diversi, a se
conda dei fini che si propone. Personalmen
te, attribuisco grande importanza alla pro
posta di legge che ci presenterà il Governo. 
Sono anche convinto che, se tale proposta di 
legge accoglierà nella sostanza i risultati del
la nostra indagine, le valutazioni di caratte
re generale, il tema della centralità dell'agri
coltura, i problemi non solo della produ
zione agro-alimentare e forestale, ma anche 
della valorizzazione dell'ambiente, che è uno 
degli aspetti fondamentali di una agricoltu
ra moderna, affronterà problemi che vanno 
al di là delle distinzioni occasionali, perchè 
rappresentano i punti centrali cui è dovero
so da parte di tutti dare un contributo po
sitivo. 

Voglio ora fare alcune considerazioni sulla 
diffusione, sulla divulgazione e l'assistenza 
tecnica. Io ha sentito fare dal collega Truz
zi l'elogio del passato. Molti di noi sono 
« innamorati » del passato (del resto, tutti 
abbiamo un passato); ma sappiamo anche 
che purtroppo il passato non torna. Le catte
dre ambulanti hanno svolto un loro ruolo ad 

una data epoca, ma oggi sono improponibili. 
Se oggi volessimo fare una proposta di ca
rattere ambulante, dovremmo rivolgerci pro
babilmente alla Rai-Tv! Il problema, quindi, 
va visto nel suo adeguamento storico. Oggi 
non si tratta solo di dare una preparazio
ne tecnica ai singoli operatori; c'è un pro
blema che viene prima e, al tempo stesso, 
è contemporaneo, vale a dire quello di una 
presa di coscienza dell'importanza dell'agri
coltura. Il problema dell'agricoltura non è 
solo di carattere economico. Io sento sem
pre parlare del Piano agricolo-alimentare, 
del deficit, eccetera. Certo, questo è un aspet
to, ma non è quello preminente. Si tratta di 
prendere coscienza dei problemi dell'ambien
te, dell'importanza del ruolo della agricol
tura e della sua funzione di tutela generale 
dell'ambiente. Si tratta di prendere coscien
za anche del fatto che è finita un'epoca 
caratterizzata da un certo tipo di sviluppo 
industriale, conseguenza di un certo tipo di 
risorse, che non ci sono più; si tratta, quindi, 
di una rivoluzione totale e globale di cui 
bisogna prendere coscienza e di cui l'agricol
tura deve diventare uno dei punti di riferi
mento essenziali. Se noi abbiamo questa ca
pacità e questa consapevolezza, anche il di
scorso tecnico diventa automaticamente 
conseguente. Non dobbiamo mai distaccare 
l'informazione immediata e concreta da una 
presa di coscienza, perchè l'informazione 
concreta e particolare regge se vi è una con
sapevolezza generale. Altrimenti, ricade nel 
nulla. Con questo non voglio dire che l'infor
mazione non sia importante. Per rendersi 
conto della sua importanza, basterebbe con
siderare quanto spende anche un piccolo 
paese come l'Olanda per l'assistenza tecni
ca e quanto spendiamo noi. Noi assistiamo 
a fatti abnormi: addirittura, c'è il rischio 
che un piccolo paese come il Belgio spenda 
più di noi. 

Noi siamo quasi più di dieci volte il Bel
gio come superficie; allora il discorso del 
supporto tecnico, secondo me, va inserito 
in questo quadro generale, ma anche, per 
esempio, va inserito nel quadro delle ten
denze che emergono da parte dei giovani. 
Da parte di molti giovani, a volte, non c'è 
una consapevolezza; il ritorno all'agricoltu-
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ra qualche volta può essere una superficia
le fantasia in una visione un po' idilliaca, 
ma spesse volte è una scelta seria e noi dob
biamo dare un supporto a queste consape
volezze, che nascono se c'è un quadro ope
rativo generale. 

Ad esempio, la legge dei giovani, la famo
sa legge n. 285, non ha avuto, a mio modesto 
avviso, il necessario risvolto, cioè questa 
legge avrebbe potuto fare molto di più per 
quanto riguarda l'agricoltura, magari non 
con quel tipo di normativa. Io sarei stato 
molto più rigido, sia nel tipo di preparazio
ne, sia nel tipo di frequenza a certi corsi 
di aggiornamento tecnico che sono indi
spensabili, però si deve avere la visione ge
nerale di rapportare l'importanza e il sup
porto tecnico alle esigenze di occupazione, 
agli interessi reali di molta gente, che opera 
nel settore. 

D'altra parte, dobbiamo anche considera
re che questa esigenza della natura, della 
campagna, non è che maturi in campagna, 
qualche volta matura in città e quindi que
sto è uno dei dati di cui dobbiamo tener 
conto. 

Ora, signor Ministro, questo del supporto 
tecnico io ritengo che sia un problema che 
vada affrontato perchè se noi non costituia
mo un supporto tecnico articolato, moder
no, tutto il nostro discorso cade. 

Noi affidiamo in continuazione strumenti 
nuovi a gente che opera in agricoltura con 
mentalità vecchia. Dobbiamo prendere atto 
che le trasformazioni rapide in atto non con
sentono lunghi processi; questi processi pos
sono essere intermedi e di breve durata. 

Se vogliamo avere un'agricoltura moder
na, dobbiamo formare gruppi operativi ade
guati, e questo vale per tutte le forze politi
che, non per una sola parte. 

L'agricoltura richiede supporti tecnologi
ci, mentalità moderna, visione moderna ed 
io so benissimo, senatore Truzzi, che dovre
mo dare l'addio a tante care cose, a tutto un 
certo tipo di gestione, anche alla Coldiretti 
in certi settori, ma a questo ci costringe la 
situazione. 

T R U Z Z I . La coltiviamo bene con la 
rotazione agraria, stai tranquillo. 

L A Z Z A R I . Io sono un sostenitore 
della rotazione, se non altro perchè limite
rebbe il consumo assurdo di concime indu
striale. Comunque, io non voglio entrare nel
la sfera delle tue rotazioni. 

Repressione frodi. Questo non è un di
scorso facile perchè la repressione frodi ha 
una dimensione politica ed ha una grandis
sima dimensione economica. Non sarà un 
discorso facile perchè ci saranno interessi 
precostituiti enormi che premeranno; ma 
questa, secondo me, è una ragione in più 
per operare. 

Se facciamo il calcolo di quella che è la 
frode, vediamo che, ad esempio, nel solo 
settore del vino, vi sono stime che vanno dal 
10 al 20 per cento, mettiamo anche il 5 
per cento, comunque comincia ad essere 
una dimensione di miliardi. 

Il guaio è che la frode non solo penaliz
za l'agricoltura onesta, produttiva, ma age
vola anche tutta una serie di operazioni che 
indeboliscono il settore primario in una ma
niera paurosa. Ma la frode non è soltanto 
nel vino, si estende anche, ad esempio, al 
modo di commercializzare il latte in Italia 
e nei paesi della Comunità europea; la fro
de si estende a tutto il problema delle 
sementi.... 

B A R T O L O M E I , ministro dell'agri
coltura e delle foreste. Al settore degli oli. 

L A Z Z A R I . Ci stavo per arrivare. 
Quindi, io credo che sia un problema in 
cui il Ministro avrà spazi enormi, perchè 
qui non si tratta soltanto di reprimere o 
prevenire, si tratta anche di controllare un 
certo tipo di produzione perchè io penso 
che per certi settori e in certe regioni, se 
noi andiamo a vedere lo zucchero consuma
to in determinate epoche, non sia difficile 
individuare certe distorsioni. E questo vale 
per tutti. 

Poi bisogna vedere come penalizzare certi 
produttori; ad esempio i produttori che ri
petutamente incorrono in certe mancanze 
possono anche essere denunciati pubblica
mente alla televisione. I servizi del mezzo 
televisivo non sono fruibili soltanto per la 
pubblicità, ma anche per la pubblicità « con-
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traria ». Io ricordo, a titolo di esempio, di 
avere visto una volta la pubblicità per tre 
tipi di gelati, di cui due avevano subito con
danne recenti per frodi alimentari. 

T A L A S S I G I O R G I . E tutta 
la gamma degli omogeneizzati allora? 

L A Z Z A R I . Credo che questo degli 
omogeneizzati sia un discorso un po' più 
complesso. Comunque, il discorso del gela
to mi colpì all'epoca, per questo l'ho cita
to, anche perchè la dimensione della frode 
su questo tema è enorme, e la frode gioca 
moltissimo sulla pubblicità e sul tipo di 
rapporto che si istituisce col mercato; quin
di se colpiano nel rapporto di mercato, 
riusciamo a colpire su uno dei punti vitali. 
Non che così si possa risolvere, ma può 
servire molto. 

Presidenza 
del vice presidente TRUZZI 

{Segue L A Z Z A R I ) . L'ultimo punto 
riguarda la trasmissione del risultato della 
ricerca nel campo concreto e io qui tornerei 
al primo punto: cioè i risultati sono risul
tati quando diventano risultati di massa, 
cioè sono legati al problema della consape
volezza e della presa di coscienza comune. 

Noi sappiamo benissimo che questo è un 
processo non quantificabile in termini ma
tematici, ma implica una trasformazione cul
turale perchè, quando io rendo consapevole 
centomila persone o cinquantamila operato
ri di un diverso processo colturale in agri
coltura, ho già iniziato un enorme processo 
di trasformazione culturale. 

Allora se questo è vero, io credo che 
sia uno dei punti fondamentali quello del
la trasmissione di nuovi metodi di coltura 
agricola. 

Non è facile questo perchè il tradurre in 
atti concreti il risultato di uno studio di una 
esperienza richiede tempo, però il guaio è 
che nel nostro Paese non solo manca il 
tempo, ma mancano i mezzi per usufruire 
anche del tempo, cioè in realtà non c'è la 
possibilità di passare sistematicamente da 
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quello che è il dato della ricerca all'apporto 
operativo concreto. Questo nasce, però an
che da un dato oggettivo che è l'estrema 
diversificazione del nostro Paese, cioè noi 
abbiamo la pianura padana ohe rappresenta 
un tipo di agricoltura, abbiamo il Sud e le 
isole che rappresentano un altro tipo di 
agricoltura, infine l'Italia centrale, che è un 
elemento intermedio: questo complica no
tevolmente le cose. 

A volte sento citare il modello olandese, 
ma, secondo me, non è pertinente perchè 
per loro è tutto uguale; una pianta va bene 
da per tutto. Da noi il problema è estrema
mente più complesso. 

Non mi meraviglierei, quindi, signor Mini
stro, delle difficoltà; ma non c'è alternati
va, noi dobbiamo sfondare su questo. Come 
fare non è un discorso nel quale si può 
entrare in questo momento. 

Prendiamo atto che l'epoca delle catte
dre ambulanti è finita, che i rapporti di in
formazione sono rapporti di massa e que
sto è il terreno su cui muoverci. 

Finisco con una osservazione su quello 
che lei ha detto all'inizio quando si parlava 
degli indirizzi di ricerca e dell'offerta di ri
cerca superiore alla richiesta. È vero che 
l'offerta della ricerca qualche volta è stata 
superiore, però vorrei fare una precisazione: 
prima di tutto la ricerca ha operato in un 
ambito limitato perchè l'agricoltura è stata 
lasciata in una condizione di totale subordi
nazione al mercato, quindi non è colpa del
l'agricoltura e degli agricoltori se i risultati 
di questa ricerca non erano richiesti; inol
tre il ricercatore, come ricercatore che pio
veva dall'alto, era portato a giustificare il 
suo prodotto e se non trovava un corrispon
dente si sentiva oggettivamente frustrato; 
questo vale almeno per quelli più respon
sabili. 

Ho voluto sottolineare questo aspetto per 
far vedere che non si tratta di problemi sem
plici. 

Si tratta di sfruttare l'esigenza del ricer
catore che avverte la necessità di porsi in 
rapporto con chi opera e chi opera deve 
essere orientato perchè la richiesta venga 
incanalata: il colloquio nasce quando si crea
no le condizioni di questo colloquio. 
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Volevo dire qualcosa per quanto riguar
da la stampa del Ministero. Noi siamo nella 
umiliante condizione di andare a caccia di 
riviste e documenti. 

B A R T O L O M E I , ministro del
l'agricoltura e delle foreste. Prometto che 
provvederò. 

M I R A G L I A . Nel ringraziare '1 
Ministro per la descrizione abbastanza pre
cisa ed esauriente che ha fatto del settore 
della ricerca e della sperimentazione agra
ria, vorrei partire da una considerazione di 
ordine politico; dal gravissimo ritardo con 
il quale ci muoviamo in questa materia. Que
sta è una constatazione che si pone non 
già oggi, ma si poneva ieri e l'altro ieri, in 
quanto l'agricoltura del nostro Paese ha 
perso progressivamente di peso, non solo 
nel sistema economico complessivo naziona
le, ma nei confronti delle agricolture più 
progredite e competitive degli altri paesi 
della Comunità europea. 

Registrare, quindi, come faceva poco fa 
il senatore Lazzari, un investimento inferiore 
nel settore della ricerca da parte dell'Italia 
rispetto agli altri paesi è ancora più grave se 
si pensa che i nostri sforzi dovrebbero ten
dere non a mantenere tale divario nei con
fronti degli altri paesi, ma ad annullarlo. 

Io sono d'accordo con il Ministro quan
do afferma che noi dobbiamo muoverci nel
l'ambito di un sistema aperto in campo co
munitario, perchè bisogna andare contro una 
visione eccessivamente protezionistica del
l'agricoltura ma, per mantenerci in tale vi
sione, dobbiamo fare della ricerca il settore 
prioritario. 

I ritardi accumulati sono dovuti al fatto 
che noi non abbiamo avuto in tutti questi 
anni una politica della ricerca nel nostro 
Paese, d'altra parte una tale politica della 
ricerca non ha senso se non viene inquadra
ta nell'ambito più complessivo di un pro
gramma per l'agricoltura. In questa direzio
ne andava il Piano agricolo alimentare, an
dava la « legge quadrifoglio », concepita co
me stralcio del piano generale. Infatti, non 
serve dare più fondi, almeno non è suffi
ciente, in quanto c'è bisogno di obiettivi 

prefissati, ci vuole, cioè, una politica, una 
correlazione fra ricerca e sviluppo che è 
sempre mancata nel nostro Paese, per pre
cise responsabilità politiche. Questa è la pri
ma esigenza. Anche il fatto che v'è uno 
squilibrio fra offerta e domanda di ricer
ca, avviene proprio a causa dell'esistenza 
di un settore economico depresso ed emar
ginato, come quello agricolo. 

Voglio dire che la domanda va anche or
ganizzata, perchè problemi ve ne sono molti 
in agricoltura, specialmente nel Mezzogior
no. Pertanto non sottovaluterei questo 
aspetto. 

Certo dobbiamo considerare i livelli di 
partenza dell'agricoltura del Mezzogiorno, 
ma io mi preoccupo di quelli di arrivo. 
L'agricoltura del Sud va sempre più emargi
nandosi dal contesto nazionale; alcuni para
metri indicano una situazione di grave crisi 
di tale agricoltura. 

Regioni alle quali erano stati in pas
sato affidati ruoli e prospettive di sviluppo 
molto dinamico, come la Puglia, versano in 
grosse difficoltà in vari comparti produttivi, 
con pericoli di recessione molto accentua
ti. Per quanto concerne il prodotto lordo 
vendibile si registrano dati allarmanti: in 
questi ultimi anni v'è stata una caduta note
vole. Ora, se questo si inquadra in una si
tuazione di crisi generalizzata dell'intero 
comparto agricolo nazionale, le affermazio
ni tante volte sentite sulla centralità del
l'agricoltura ci sembrano del tutto gene
riche e prive di fondamento. Ad esempio, 
nel Sud vi sono colture che si può dire 
siano scomparse dall'economia agricola di 
quelle realtà: penso alla mandorlicoltura, 
che oggi non esiste più, senza che si for
niscano ragioni plausibili per spiegare ta
le decadenza. In proposito sono stati te
nuti convegni e riunioni, però non si sono 
date risposte valide sul piano della ricerca 
e dei conseguenti interventi per invertire 
la tendenza. Così anche per il settore del
la olivicoltura: qui ci si è mossi secondo 
una visione esclusivamente assistenziale uti
lizzando l'integrazione di prezzo, come una 
pensione di invalidità e vecchiaia per i no
stri oliveti, invece che come strumento di 
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promozione e sviluppo delle produzioni 
olivicole. 

È mancata e manca, quindi, una politica 
pianificata nel settore della ricerca, al quale 
poi vengono assegnati fondi insufficienti e 
che slittano di anno in anno, spesso non 
spesi nel modo più adeguato. 

Queste sono alcune considerazioni che 
pongo all'attenzione del signor Ministro. Alla 
agricoltura del nostro Paese in ogni piano di 
sviluppo che si rispetti vengono assegnati 
campiti importantissimi in alcuni settori 
chiave per attenuare il pesante deficit della 
nostra bilancia agro-alimentare. In tale ot
tica, pertanto, i fondi per la ricerca e spe
rimentazione agraria sono non solo limitati 
ma anche utilizzati in maniera dispersiva, 
il che li fa diventare ancora più inadegua
ti. Occorre invece un coordinamento da cui 
possa derivare una efficienza nella spesa. 

Altra questione. È stata giustamente sotto
lineata l'esigenza di giungere ad un coordi
namento tra i vari istituti che operano nel 
campo della ricerca. Sarebbe interessante 
ed importante conoscere la risposta del Mi
nistro su che tipo di collaborazione sarà 
attuata, come si intende instaurare in fu
turo un coordinamento fra queste strut
ture, e che rapporto si intende instaura
re con il Ministro della ricerca scientifica 
e tecnologica. Tale coordinamento dovrebbe 
riguardare non solo lo sviluppo della ricer
ca, ma la divulgazione dei risultati ottenuti, 
perchè attualmente siamo in presenza di 
molti enti che operano l'uno all'insaputa del
l'altro. L'assistenza tecnica nella maggior 
parte dei casi viene delegata agli enti priva
ti, i quali fanno naturalmente la loro poli
tica in merito, seguendo il loro tornaconto 
aziendale. 

Ad esempio, per ciò che riguarda la con
cimazione, gli antiparassitari, eccetera, si 
lamenta con allarme il superamento della 
soglia di pericolosità e di inquinamento in 
molti casi. Ciò avviene per l'uso dissennato, 
non razionale di queste sostanze da parte dei 
coltivatori, per essersi attenuti alle moda
lità di applicazione e di uso consigliate dalla 
casa attraverso propri tecnici. Manca invece 
una presenza adeguata e un coordinamento 
di enti pubblici preposti alla assistenza tec

nica e di divulgatori preparati e attrezzati al
lo scopo, i quali, ripeto, operano in manie
ra dispersiva. Pensiamo, ad esempio, che in 
alcune zone del Mezzogiorno d'Italia l'assi
stenza tecnica ormai non viene più svolta 
da parte degli Ispettorati agrari, da quando 
questi si sono burocratizzati a seguito dei 
nuovi comparti loro affidati attraverso i vari 
piani verdi, attraverso cioè un processo di 
assistenzialismo burocratico che si è instau
rato e che è stato portato avanti in agricol
tura in tutti questi anni. 

Abbiamo perciò funzionari laureati in 
agraria, o periti agrari, in tali enti, che, an
ziché fare l'assistenza tecnica in loco, sono 
addetti al disbrigo di pratiche burocratiche, 
cosa che continuano a fare anche attual
mente nonostante l'avvento delle Regioni. 
Inoltre vi sono altri enti, con propri tec
nici, quelli della Cassa per il Mezzogiorno, ad 
esempio, che continuano a fare un tipo di 
assistenza tecnica specifico; così avviene per 
l'ente di irrigazione, per i consorzi di bonifi
ca. Vi sono cioè enti che si ignorano tra di 
loro, con piani ed iniziative che spesso si 
incrociano e si sovrappongono. Difetta, cioè, 
una necessaria azione di coordinamento e 
di indirizzo a livello di Regioni, e fra queste 
e i Ministeri competenti dell'agricoltura e 
delle foreste, della ricerca scientifica e tec
nologica proprio per evitare le dispersioni 
lamentate. 

Infine, per quanto riguarda la questione 
della repressione frodi e della lotta alle so
fisticazioni in campo agro-^alimentare, vo
glio rilevare che la richiesta di pervenire ad 
una definizione a livello legislativo di tali 
questioni è stata avanzata non da oggi, dai 
diretti interessati: i produttori e consuma
tori, il movimento cooperativo. Sono state 
avanzate anche proposte interessanti in me
rito e approvati ordini del giorno unitari, 
quale quello votato alla Camera dei deputati 
con il quale si impegnava il Governo a pre
sentare un progetto di legge organico sulla 
materia. Tale richiesta fu fatta in occasione 
dell'ultima grave crisi viti-vinicola, ma a 
quella pressante esigenza ancora non è stata 
data una risposta. Oggi i compiti di divul
gazione, come diceva il senatore Lazzari, 
vengono svolti con mezzi e in una maniera 
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diversa rispetto al passato. Le cattedre agri
cole ambulanti, « di felice memoria », appar
tengono ad una certa fase storica, e non si 
possono riproporre sic et simpliciter: oggi 
ci sono la televisione ed altri mezzi di infor
mazione di massa. Penso, ad esempio, al 
mancato utilizzo dei fondi comunitari da 
parte del Governo italiano per quanto ri
guarda la pubblicità dell'olio di oliva, per 
promuoverne il consumo ed all'uso spregiu
dicato che dei mass-media fanno alcune im
prese commerciali, multinazionali e finanzia
rie per imporre certi prodotti e per orien
tare alcuni consumi. Mi fermo qui. 

B A R T O L O M E I , ministro del
l'agricoltura e delle foreste. Non è esatto, 
in termini specifici: spero che lei nelle pros
sime settimane veda l'effetto di un qualche 
cosa che ho tentato di riattivare. Oltre tut
to, io provengo da una regione olivicola. 

M I R A G L I A . Queste erano le cose 
che volevo far presente al signor Ministro. 

C A C C H I O L I . Mi associo al rin
graziamento che è stato espresso da tutti gli 
intervenuti, esprimendo il mio apprezza
mento e consenso sulla relazione del Mi
nistro per i contenuti e le linee politiche 
attraverso cui si è caratterizzata. Mi limi
terò ad una sola domanda: come si intende 
raccordare la sperimentazione con gli impe
gni comunitari che abbiamo assunto e con 
la programmazione nazionale e la autono
mia delle Regioni? 

D I N I C O L A . Anch'io vorrei rin
graziare il signor Ministro per averci detta
gliatamente fatto questa relazione interve
nendo alla nostra indagine conoscitiva. Il 
Ministro diceva, in una battuta col senatore 
Miraglia, che si vedrà l'effetto delle cose 
che ha preparato: io credo molto a quanto 
egli dice, perchè effettivamente sappiamo 
tutti che la nostra agricoltura ha bisogno 
di tante cose in quanto, se non è stata tra
scurata o discriminata, per lo meno è stata 
disdegnata per quanto concerne il ruolo che 
le spetta nella nostra economia. Vorrei pre
gare il Ministro di adoperarsi al massimo 

per snellire le pratiche che riguardano l'agri
coltura, i lavoratori della terra, i coltiva
tori diretti, ai quali l'AIMA, lo Stato dovreb
be concedere contributi. Se un addetto al 
settore si impoverisce sempre di più per 
effetto dei debiti che è costretto ad accu
mulare, non può far altro che recare mag
giore pesantezza alla già precaria situazione 
dell'agricoltura italiana. 

Lei sa, signor Ministro, che anche in que
sti ultimi giorni il maltempo in Italia ha di
strutto moltissime colture nel Meridione. 
Quindi, in sostanza, la pregherei di dare 
disposizioni anche agli Ispettorati dell'agri
coltura in quanto potrebbero avere una fun
zione ben precisa. 

M E L A N D R I . Vorrei porre l'accento 
sui tre punti principali emersi dalla rela
zione del Ministro, dando atto, peraltro, del
l'analisi molto concreta ed essenziale — do
vrei dire perfino impietosa per taluni aspetti 
— fatta sulla situazione del settore. In que
sta Commissione abbiamo sentito relazioni 
molto spesso alquanto ottimistiche sull'an
damento di diversi istituti, e non solo di 
questi. Il Ministro, invece, è venuto in Com
missione con un quadro molto realistico 
e molto preciso, con una volontà e una ar
ticolazione di questa volontà che lascia in-
trawedere i contenuti operativi. 

Coordinamento, potenziamento, collega
mento, dunque: questi sono i tre punti fon
damentali, con tutto ciò che significano. Si 
è parlato di potenziamento, di coordinamen
to, di ripartizione, di spreco, di collegamen
to, ed è venuto fuori il discorso dell'assi
stenza tecnica, del raccordo con la forma
zione professionale e il mondo della produ
zione; conseguentemente, il discorso è cadu
to su coloro che guidano la produzione: le 
categorie e le Regioni. 

A questo punto vorrei solo chiedere al 
Ministro se non ritenga di qualche interesse 
approfondire questo punto: è chiara, cioè, 
dal punto di vista legislativo, a proposito 
della ricerca scientifica, questa ripartizione 
fra Regione e Governo? 

Chiedo perciò se questo punto sia stato 
approfondito con la dovuta attenzione o se, 
per ipotesi, non meriterebbe una rivaluta-



Senato della Repubblica — 278 — Vili Legislatura 

9* COMMISSIONE 12° RESOCONTO STEN. (11 febbraio 1981) 

zione dal punto di vista legislativo che tenga 
conto del fatto che i collegamenti tra ri
cerca, assistenza e formazione professionale 
sono troppo intimi perchè si possa fare una 
netta separazione di competenza tra gli uni 
e gli altri. 

E in questo contesto vale ancora il discor
so del coordinamento, del collegamento tra 
strutture centrali e periferiche che in que
sto, come in altri settori, è tutt'altro che 
da sottovalutare. Per la verità, occorre senza 
altro andare ad un chiarimento di questa 
situazione, perchè, diversamente, molti dei 
discorsi che facciamo rischiano di chiudersi 
sugli istituti che conosciamo — in ognuna 
delle nostre province ne esiste uno! —, isti
tuti che sono, in certo qual modo, i fratelli 
poveri delle istituzioni agricole esistenti nel
le varie zone, alimentate dal governo regiona
le, le quali, dovendosi occupare di assisten
za e formazione professionale, non possono 
non occuparsi contemporaneamente del pro
blema della ricerca scientifica. Problema che, 
peraltro, attraverso la legge, non è suffi
cientemente definito a chi debba far capo 
e chi debba averne la responsabilità. 

Ad ogni modo, anche per il tipo di dibat
tito scaturito in precedenti udienze, riten
go che il problema del collegamento tra ri
cerca e sviluppo sia di particolare rilievo 
e sarei lieto se il Ministro potesse dirci 
qualcosa in merito. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, pregherei il Mini
stro Bartolomei di rispondere alle domande. 

B A R T O L O M E I , ministro dell'agri
coltura e delle foreste. Prima di tutto, ri
correndo ad un bisticcio, devo ringraziare 
per i... ringraziamenti, che accolgo come 
un atto di sensibilità personale, in quanto, 
sul piano istituzionale, ritengo di aver fat
to semplicemente il mio dovere. 

Aggiungo che sono disponibile per qualun
que contatto al fine di giungere ad un « ri
centramento » del settore. 

Tale ricentramento, tuttavia, non dipende 
solo dal Ministro dell'agricoltura ma è con
seguenza di una situazione ben più comples
sa e di più vaste implicazioni. 

A titolo personale dirò che, prima di as
sumere questo incarico, immaginavo che i 
problemi dell'agricoltura fossero grossi; ma 
non come si sono evidenziati poi, dall'in
terno! Intendiamoci, non è la dimensione 
dei problemi agricoli che mi preoccupa, 
perchè basta un po' di buona volontà e so
lidarietà per fare qualcosa di buono. Ciò 
che mi preoccupa di più è l'isolamento psi
cologico e culturale del momento; l'incom
prensione delle interdipendenze sostanziali 
tra questo e gli altri settori, anche a livello 
di Governo. Ciò è anche la conseguenza di 
una eredità culturale, se così posso espri
mermi. Quest'anno, per esempio, l'agricol
tura, pur avendo incrementato la sua pro
duzione in misura del tre per cento circa, 
ha ridotto gli attivi ed ha perso una quota 
importante di reddito. E se esaminiamo do
ve è defluito questo reddito, ci accorgiamo 
che esso è andato a favore dell'industria e 
della distribuzione. 

E questo è il problema chiave del ricen
tramento. Io credo che dovremmo parlare 
di meno di centralità dell'agricoltura e pro
porci di più queste tematiche, che non sono 
ovviamente risolvibili con un discorso in 
Commissione e che attengono anche ad un 
giudizio sul tipo di sviluppo che ha avuto 
il nostro Paese. 

Un tema che mi sono posto, ad esempio a 
livello comunitario, è il fatto che le ecceden
ze in agricoltura in genere si producono nei 
paesi ad alta industrializzazione, come gli 
Stati Uniti, la Germania e i Paesi Bassi. 
Allora, mi dico che il sottosviluppo agricolo 
è anche un problema di interdipendenza ri
spetto ad altri settori. È «un discorso di tec
nologie; e qui rispondo indirettamente alle 
osservazioni del senatore Lazzari, quando 
parlava di investimenti o meno nel settore 
rispetto ad altri paesi. Posso anche dire che 
noi ci siamo trovati in una situazione diver
sa dalla Germania o dalla Francia, perchè 
il nostro sviluppo si è concentrato in un 
arco di tempo molto più ristretto — 20 
anni rispetto ai 100 o ai 150 anni di altri 
paesi — e non abbiamo tradizioni alle 
spalle. Dobbiamo, quindi, fare delle riflessio
ni per cercare di chiarirci certi problemi; 
ma dobbiamo anche fare uno sforzo perchè 
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tali riflessioni diventino un patrimonio co
mune, se hanno un fondamento. Perchè non 
basta che noi ci diciamo queste cose, ma 
bisogna che le capiscano anche gli altri. E 
che capiscano soprattutto —e rispondo in
direttamente al senatore Chielli — che oggi 
ci troviamo in uno dei tornanti più preoccu
panti della storia. Ci domandiamo, cioè, che 
cos'è lo sviluppo, e se quello sviluppo che 
noi avevamo creduto potesse essere basato 
solo su certe cose oggi possa essere valido. 
Io credo che l'agricoltura in questo quadro 
ritrovi un suo spazio ed una sua logica. E 
qui rientra il discorso dell'energia, delle ma
terie prime e, soprattutto, del loro utilizzo. 

Ho fatto una allusione molto rapida, che 
non voglio approfondire, alle monocolture 
americane, per porre quello che ritengo uno 
dei problemi base. La spinta artificiale di 
certe produzioni aumenta il volume degli 
investimenti e delle stesse produzioni ma 
non sempre aumenta il reddito e la reddi
tività delle produzioni. Ritengo che questo 
sia indiscutibilmente uno dei problemi cen
trali del momento attuale. 

Non rispondo al senatore Chielli sul pro
blema da lui sollevato sul ruolo dell'attività 
fondiaria; entriamo, infatti, in un ambito 
più vasto, che investe anche posizioni ideo
logiche. Potrei semmai ricordare che nei 
decenni repubblicani l'Italia ha compiuto 
uno sforzo per riportare la proprietà fon
diaria da rendita di posizione a strumento 
operativo nel settore, anche attraverso la 
ceazione dell'impresa familiare. 

Io credo che, per esempio, alcuni esperi
menti di riforma agraria e la diffusione del
la piccola proprietà contadina in fondo sia
no la espressione della coscienza del supe
ramento di una concezione che senza dub
bio regge. Ciò non toglie che anche la pro
prietà ha un suo ruolo. Ma sono del pa
rere che sia necessaria una proiezione in 
avanti: non possiamo fermarci a quanto 
è stato fatto. In questo senso un ruolo 
può essere svolto dalla valorizzazione di 
certe strutture, cominciando da quelle as
sociative. Ed io punterò, per quanto mi 
sarà possibile, e sulle associazioni dei pro
duttori, e sulla cooperazione consideran
do che la nostra cooperazione oggi ha an

cora una sua diffusione orizzontale, mentre 
la dimensione produttiva del sistema deve 
trovare altre forme, altre possibilità e altre 
capacità di incidenza. 

Quando parlo di cooperazione, parlo di 
forme multiple di interdipendenza; per con
to mio, non c'è solo la formula della coope
rativa di servizio o della cooperativa di com
mercializzazione, ma ci sono anche forane di 
associazionismo nel settore di certe produ
zioni per le quali la piccola impresa da so1 a 
non potrebbe impostare un tipo colturale 
che abbia un suo rendimento ed una sua 
capacità di rotazione. Per esempio, il di
scorso sulla rotazione in Svizzera è molto 
importante, proprio nel quadro di quella 
utilizzazione razionale delle risorse naturali, 
cominciando dall'energia solare, che si espli
ca da una parte, per esempio, nel settore del
la fotosintesi, da un'altra parte nel settore 
delle biomasse, e da un'altra parte ancora 
nel settore delle energie rinnovabili. E cer
tamente un discorso molto grosso ed estre
mamente interessante, che ha come obiettivo 
fondamentale la concezione dell'impresa, la 
sua valorizzazione e, quindi, la capacità crea
tiva dell'individuo, la capacità di assumere 
il rischio in proprio, l'autonomia delle pro
prie scelte e, di conseguenza, la valorizza
zione di tutto un settore estremamente in
teressante e complesso. 

Ritornando al tema più specifico della spe
rimentazione, rispondo subito alla domanda 
che mi è stata posta, se sono disponibile a 
rivedere il disegno di legge sulla riforma, 
già predisposto dal precedente Governo. 
Quando ho dichiarato che attendevo i risul
tati di questa indagine conoscitiva per po
terlo rivedere, era implicita la disponibilità 
a riconsiderare le linee di quel disegno di 
legge. Niente a mio giudizio è dogmatico, 
niente è fisso, e attraverso uno scambio di 
idee ritengo che possiamo avere un confron
to di posizioni. Ribadisco, quindi, la proffer
ta che ho fatto inizialmente di venire in 
Commissione per fare un dibattito sulle con
clusioni di questa indagine conoscitiva, per 
rivedere alcuni concetti fondamentali cui 
si è ispirato il precedente disegno di legge 
sulla riforma e sulla sperimentazione nel set
tore dell'agricoltura. 
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Voglio dire al senatore Truzzi che faccio 
tesoro delle idee che mi ha dato, per esem
pio per quanto riguarda il collaudo delle 
macchine e le garanzie in proposito. Un 
tema, peraltro, che è stato ripreso anche dai 
senatori Brugger e Chielli, quando hanno 
parlato del problema del controllo della 
qualità dei prodotti, sia dei prodotti alimen
tari, sia dei concimi, che degli strumenti 
per la produzione. In tale ottica, si spiega il 
collegamento che cercavo di stabilire tra 
l'assistenza, la divulgazione e il settore del
la repressione delle frodi. Uso quest'ultimo 
termine in maniera impropria, perchè non 
mi piace assolutamente, ed io vorrei poter 
approntare uno strumento che sia più di pre
venzione, di controllo, di sostegno, e di re
pressione solo nel momento in cui una si
tuazione viene a crearsi. 

In che senso questo collegamento? Al 
senatore Pistoiese, che mi chiede di riorga
nizzare determinate strutture periferiche, ri
spondo che, se potessi organizzare una agri
coltura così come la immagino, probabil
mente realizzerei qualcosa di diverso da 
quello che riuscirò a fare, perchè non si può 
prescindere da una realtà che si è determi
nata e da un prezzo che bisogna pagare 
alla nostra storia, al nostro modo di esse
re, ad una realtà che si presenta talvolta 
estremamente tortuosa. Quindi, la prima co
sa da considerare è che dobbiamo operare 
in un quadro istituzionale in cui anche le Re
gioni hanno un loro spazio e un loro ruolo. 
E devo dire che in molti casi certi scolla
menti che noi denunciamo e certi movi
menti centrifughi che si manifestano nel 
rapporto fra vertice e assetto regionale non 
sono da attribuirsi ad una volontà eversiva 
delle Regioni, ma spesso ad una mancanza 
di coordinamento e di orientamento che il 
centro non sempre è stato in grado di for
nire. Quindi, la prima cosa che dobbiamo 
fare, da cui dobbiamo partire, è quella 
di chiarirci noi alcuni obiettivi fondamentali. 

Ci sono poi certamente anche due con
cezioni dello Stato. 

T A L A S S I G I O R G I . È la prima 
volta che sentiamo il Ministro dell'agricoltu
ra fare simili affermazioni; ne prendiamo 
atto con piacere. 

12° RESOCONTO STEN. (11 febbraio 1981) 

C H I E L L I . È un discorso diverso 
da quello che eravamo abituati a sentire. 

B A R T O L O M E I , ministro del
l'agricoltura e delle foreste. Ritengo di do
verlo fare onestamente, anche se penso che 
il rapporto con le Regioni sia viziato da una 
diversa concezione dello Stato. Spesso a mio 
giudizio (non condivido questa posizione) lo 
Stato è considerato la risultante degli enti 
locali, di entità periferiche, quasi come il 
consorzio di queste realtà, mentre a mio 
parere ci sono diversi momenti di valutazio
ne, di scelta, per cui vi è diversità di re
sponsabilità e di visioni sulle quali credo 
che bisognerebbe ricominciare a costruire 
un tipo di ordinaimento periferico. 

Quando si afferma che il Ministero ha fun
zioni di indirizzo e di programmazione, sor
ge il quesito circa la realizzazione di questa 
programmazione e circa gli strumenti di 
controllo. 

Considero la programmazione in maniera 
molto elastica: la programmazione significa 
fare un inventario delle necessità e stabilire 
obiettivi, determinati limiti entro i quali le 
Regioni possano cominciare a muoversi. Se 
non vi sono strumenti che consentano di sta
bilire la ragione per cui una Regione si uni
forma a certi indirizzi ed un'altra non agi
sca così, la programmazione non diventa 
qualcosa che tende a far fare alla nostra 
agricoltura un salto di qualità. Tutto que
sto sta diventando un problema estrema
mente importante sul quale credo che sarà 
necessaria una riflessione. 

Il senatore Melandri poneva il problema 
del rapporto tra Stato e Regioni. A tale ri
guardo devo far presente che il provvedi
mento sul riordino del sistema dovrà essere 
una occasione per riflettere sul modo con 
cui formalizzare questo tipo di rapporto nel 
rispetto reciproco dei ruoli, degli spazi che 
ciascuno deve avere nel settore della ricerca 
e dell'informazione. 

Vorrei fare altre considerazioni su un pro
blema che ritengo debba essere approfondi
to: la divulgazione di massa dell'informa
zione, senza dubbio, è uno dei processi fon
damentali sia sotto il profilo politico che 
sotto l'aspetto pratico. Mi è stato risposto 
da parte degli uffici ministeriali che non si 
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può realizzare una divulgazione di massa 
perchè si rientra altrimenti nelle competen
ze delle Regioni — devo comunque accer
tarlo — in quanto tale campito rientrerebbe 
nel quadro dell'assistenza tecnica. 

L'accertamento e il coordinamento da par
te del Ministero di tutte le attività relative 
'alla ricerca scientifica sono dati dalla ne
cessità di stabilire una serie di confronti di 
sperimentazioni che avvengono in zone di
verse per poterle fare circolare. È un dato 
acquisito il fatto che l'assistenza tecnica 
spetti alle Regioni; credo però che non dob
biamo fossilizzarci sul fatto che gli espo
nenti di una Regione debbano seguitare ad 
operare o ad usufruire soltanto delle espe
rienze maturate nell'ambito di una deter
minata situazione. Ritengo che sia necessa
rio creare una forma di circolazione dei ri
sultati delle ricerche. 

P R E S I D E N T E . C'è poi la do
manda circa il coordinamento della politica 
comunitaria con quella regionale. 

L A Z Z A R I . È un falso problema 
nel senso che è di competenza del Ministero 
la coordinazione. Posso capire che in una 
prima fase nelle Regioni vi possa essere sta
to questo spirito di chiusura alla ricerca di 
una identità; siccome però rientra nelle com
petenze del Ministero il coordinamento, si 
tratta di trovare un ragionevole uso di que
sto strumento. 

Ritengo che sia necessario tale coordina
mento perchè nelle riviste di agricoltura re
gionali (le leggo quando ho tempo) uno dei 
dati che colpisce di più è l'estrema chiusu
ra della stampa tecnica regionale; ciò vale 
per tutti i tipi di Governo, sia di centro 
che di sinistra. Questo poteva avere una 
sua ragione d'essere nel primo decennio di 
vita delle Regioni che si formavano in un 
processo di trasformazione; da oggi in poi 
però questo dato deve essere superato in 
positivo. Non è che il Ministero imponga 
che insieme alle Regioni si debba trovare 
una soluzione a livello addirittura di rivi
sta regionale o a livello di un bollettino che 
coordini. Penso, comunque, che questi pro
blemi si possano risolvere con un minimo 
di buona volontà. 

B A R T O L O M E I , ministro del
l'agricoltura e delle foreste. Ho citato questi 
dati non per esprimere giudizi ma per fare 
presente alcuni ostacoli che ho incontrato e 
che vorrei superare in uno spirito di colla
borazione che ritengo essenziale tra i due 
livelli dello Stato; soprattutto il livello re
gionale, se valorizzato in un certo modo, può 
avere un ruolo molto importante special
mente in agricoltura. 

Per quanto riguarda il disegno di legge 
sull'ordinamento della ricerca, devo dire che 
non posso non cercare di inquadrarlo in 
quella che immagino dovrebbe esere la strut
turazione del Ministero. Sono presenti tre 
aspetti: il rapporto con la periferia per po
ter ottenere una efficace azione programma-
toria; il rapporto con la Comunità europea 
(cioè, l'azione che il potere centrale deve 
sviluppare tra realtà periferiche e realtà co
munitaria); soprattutto il rapporto tra la 
agricoltura ed altri settori nell'ambito del 
settore economico complessivo. 

Vi è a questo punto il problema della 
collocazione del Ministero nella fase di de
finizione della riforma dei Ministri in gene
rale. Non so se hanno esaminato il pro
gramma che a suo tempo preparò il mini
stro Giannini, nel quale si prevede l'assor
bimento del Ministero dell'agricoltura in un 
non meglio specificato Ministero della pro
duzione. Devo dire che questo mi preoccu
pa perchè capirei di più l'assorbimento del 
Ministero in un Ministero dell'economia; as
sorbire il Ministero dell'agricoltura nel Mi
nistero della produzione significa equiparar
lo alla produzione industriale, quando invece 
il ruolo e le funzioni del Dicastero dell'agri
coltura sono sostanzialmente diverse. Lo 
stesso sistema di produzione nel settore 
agricolo è diametralmente opposto a quello 
industriale e forse l'agricoltura sta pagando 
il non riconoscimento di questa sostanziale 
differenza. 

Mi auguro che questo nodo venga sciolto 
rapidamente ma è evidente che, a seconda 
della collocazione del Ministero, potremmo 
immaginare la ricostituzione di un Consiglio 
superiore dell'agricoltura che potrà essere 
un punto di incontro tra Regioni, forze so
ciali e sindacali, il mondo degli esperti e 
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della cultura, e dove attraverso un dibat
tito abbastanza continuo si potranno stabi
lire linee fondamentali e quel momento di 
raccordo tra organi centrali e periferici che 
è uno dei fattori fondamentali per lo svilup
po di un certo tipo di politica. 

Quando parlo di riforma del settore della 
ricerca e della sperimentazione, ripongo al
cune considerazioni circa la messa in moto 
di determinati meccanismi, ma non so se 
potrò propormi come vorrei la creazione 
di un comparto specifico in sede ministe
riale che si occupi di questo settore, di un 
organismo che superi l'attuale comitato e 
diventi un organo di collegamento orizzon
tale con il Ministero della ricerca scientifica. 

Vorrei insistere, onorevoli senatori, sulla 
necessità di mantenere l'autonomia del setto
re dell'agricoltura, proprio perchè gli input 
permettono un certo tipo di ricerca e man
tengono per l'agricoltura un'autonoma ca
pacità di proposte. 

Lo stesso ragionamento si deve fare circa 
il problema dell'assistenza tecnica e della 
repressione delle frodi. 

Quando io ho parlato di quel collegamen
to, ne ho parlato perchè credo che bisogna 
stabilire un sistema di corsi periodici da par
te di questo personale per l'aggiornamento 
culturale nelle varie sedi; e attraverso que
sta strada, cioè attraverso un collegamento 
tra questo settore e il settore delle informa
zioni della diffusione dei risultati della ri
cerca, veniamo a creare una struttura mo
derna, in collaborazione con le Regioni, che 
sostituisce quelle cattedre ambulanti del
l'agricoltura che pure, a suo tempo, svol
sero un ruolo. Naturalmente, ricordare le 
cattedre ambulanti dell'agricoltura non si
gnifica affatto versare delle lagrime su un 
tempo che ormai è passato; significa sol
tanto sottolineare l'importanza che in una 
agricoltura come la nostra hanno la diffu
sione, l'informazione e l'assistenza tecnica. 
Ma perchè l'assistenza tecnica abbia una 
sua funzione ha bisogno di due cose fon
damentali: la conoscenza dell'ambiente nel 
quale opera e un rifornimento di carattere 
culturale che sia aggiornato ai tempi. L'ag
giornamento culturale non lo si fa ferman
dosi nell'ambito della propria provincia, del 

proprio comune o del proprio ambiente, ma 
aprendo le porte e stabilendo dei modi di 
circolazione che possano confrontare espe
rienze diverse (per esempio, della realtà si
ciliana con quelle della realtà altoatesina, o 
meranese, o toscana o umbra o anche di fuo
ri dei confini nazionali, in un confronto per
manente con le altre agricolture). 

A questo proposito, approfitto di un ulti
mo spunto che mi è stato fornito nel dibat
tito, quando si parlava di deficit alimenta
re da superare, per dire che il problema 
del deficit alimentare andrebbe posto, io 
credo, nel rapporto della bilancia alimen
tare. Mi spiego: io ritengo che su questo 
tema non possa rispondersi esclusivamen
te dicendo che il deficit alimentare si su
pera aumentando la produzione e dimi
nuendo le importazioni, ma aumentando 
le esportazioni. Il discorso delle esporta
zioni ha senza dubbio una certa strate
gia; ma escludere dal quadro generale una 
scelta di questo tipo significa cadere m 
pericolose tentazioni autarchiche, le quali 
porterebbero ad una nuova marginalizza-
zione del sistema agricolo italiano. Il pro
blema delle esportazioni, secondo me, non è 
soltanto un problema di deficit della bilan
cia dei pagamenti; è un problema di colle
gamento con le agricolture più avanzate, è 
un problema di scambio, è un problema di 
fiducia nella nostra agricoltura. 

E concludo rivolgendomi al senatore Mi-
raglia, il quale ha detto alcune cose sul
l'agricoltura meridionale che mi sembrano 
esagerate: io credo che noi aiutiamo meglio 
l'agricoltura meridionale riconoscendone, sì, 
le insufficienze, ma anche alcuni progressi 
sostanziali. 

L'immagine che noi spesso diamo di noi 
stessi all'estero è quella dei piagnoni; e l'im
magine dei piagnoni non ci giova. 

M I R A G L I A . Scusi, signor Mini
stro: si tratta di dati statistici. Il terremoto 
ha messo in evidenza certe deficienze. 

B A R T O L O M E I , ministro del
l'agricoltura. e delle foreste. Senza dùbbio, 
senatore Miraglia; mi pare che nella mia 
introduzione io abbia fatto alcuni accenni a 
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questo problema. Ma poiché sono convinto 
che il Meridione ha fatto dei progressi, ha 
delle potenzialità che possono essere svilup
pate nell'interesse generale del Paese, io cre
do che qualche volta bisogna avere il co
raggio di smettere di esaltare soltanto gli 
aspetti negativi di una situazione. 

In questo spirito io mi auguro che la 
collaborazione tra il Ministro dell'agricol
tura e la Commissione agricoltura del Se
nato possa svilupparsi in termini utili per 
l'agricoltura italiana in un momento certa
mente non facile. E quindi concludo ripe
tendo che sono a disposizione non soltanto 
per quegli incontri informali di cui si è 
parlato (uno di questi avrà per oggetto la 
legge sul riordinamento della ricerca) ma an
che per altri incontri (per esempio, per il 
disegno di legge che si sta disponendo per 
la repressione delle frodi, altrettanto impor
tante sul piano istituzionale quanto quello 
della ricerca e della promozione). 

Mi riservo, in occasione del dibattito che 
voi farete sulla politica comunitaria, di 
esporvi alcune riflessioni su quelle che so
no le prospettive in un momento certamente 
non facile, non soltanto per i nostri proble

mi interni ma anche per le previsioni in
ternazionali che si vanno delineando in ma
niera preoccupante, se non metteremo in 
atto alcuni rimedi, alcune cautele, alcuni 
provvedimenti che ci consentano di difen
dere le posizioni che abbiamo. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il 
Ministro dell'agricoltura, a nome della Com
missione, per l'incontro di stamattina ma 
soprattutto — e credo di interpretare in ciò 
il pensiero dei colleghi senatori — per la 
sua disponibilità ad ulteriori incontri sui 
vari temi. Ritengo che concorderemo presto 
un incontro per la questione comunitaria 
dei prezzi, che è uno dei grossi nodi da ri
solvere. 

Poiché nessun altra domanda di parlare, 
non facendosi osservazioni, il seguito del
l'indagine conoscitiva è rinviato ad altra 
seduta. 

/ lavori terminano alle 12,45. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

POTT. ANTONIO RODINO DI MIGLIONE 
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Resoconti XIII 

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO 
PER L'ANNO FINANZIARIO 1981 

E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1981-1983 

ESAME IN SEDE CONSULTIVA 
DELLO STATO DI PREVISIONE 

DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 
PER L'ANNO FINANZIARIO 1981 

(Tabella n. 13) 

Resoconti stenografici della 9* Commissione permanente 
(Agricoltura) 

I N D I C E 

MERCOLEDÌ7 8 APRILE 1981 

BgE$E>ENTE . . . . Pag. 238, 247, 248 e passim 
BARTOLOMEI, ministro dell'agricoltura e disi
le -foreste 240, 241, 242 e passim 
BtJSSETi (DC) 24S 
CHIELLI (PCI) 241, 247 
DAL FALCO (DQ, relatore alla Commissione 238 

239, 240 e passim 
MINEO (PRI) 247 
MIRAGLIA (PCI) 248 
PISTOIESE (MSI-DN) 248, 249 
TALASSI GIORGI (PCI) 248 
ZAVATTINI (PCI) 245, 246, 249 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ1 8 APRILE 1981 

Presidenza, del Presidente 
FINISSI 

/ lavori hanno inizio alle ore 10,30. 

Bilancio di previsione dello Stato per Tanno 
finanziario 1981 e bilancio pluriennale per 
il triennio 19&M983 (1383) 

Stato di previsione del Ministero dell'agri
coltura e delle fareste per Fanno finanzia
rio 1981 (Tabella n. 13), approvato dalla 
Camera dei deputati 

(Rapporto alla 5a Commissione) (Esame). 
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P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca Tesarne della tabella 13 del bilancio del-
do Stato: « Stato di previsioine dal Ministe
ro dell'agricoltura e delle foieste per Tanno 
finanziario 1981 » già approvata dalla Ca
mera dei deputati. 

Come la Commissione ricorda, è stato già 
svolto, nelle sedute dei giorni 11, 12, 18 mar
zo e 1° e 7 aprile, un esame preliminare del
la tabella. 

La discussione generale è stata dichiarata 
chiusa. Si passerà quindi ora, con procedu
ra ordinaria, alTulteriore corso del dibattito 
con le repliche del relatore e del Governo. 

D A L F A L C O , relatore alla Commis 
sione. Vorrei anzitutto, in questa occasione, 
rivolgere ancora un saluto e un ringrazia
mento al Ministro, dopo la conclusione della 
« maratona verde » di Bruxelles, che è stata 
preceduta da un'apposita seduta del Senato 
dedicata, appunto, a quella trattativa. Mi pa
re che, nel suo complesso, Tesito della trat
tativa stessa sia stato favorevole. Ritengo che 
il sostegno unanime del Parlamento e un 
prado notevole di determinazione da parte 
del Governo italiana abbiano consentito un 
risultato nettamente positivo, soprattutto per 
quanto riguarda il livello dei prezzi agricoli 
per la campagna di commercializzazione 
1981-82. Il clima di questa nostra seduta sa
rebbe ben diverso se quella trattativa di 
Bruxelles si fosse conclusa con un fallimento 
o con aspetti negativi per la nostra agricol
tura. 

Per quanto riguarda, in particolare, la ta
bella 13 del bilancio, non posso che ripren
dere l'osservazione fatta all'inizio dell'esame, 
parlando della legge finanziaria: il bilancio 
di previsione dello Stato per il 1981 com
prende una proiezione triennale delle previ
sioni di spesa e si interseca con la legge 
triennale di bilancio. Pertanto la discussione 
ha fatto quasi sempre riferimento, più che 
alle singole voci della tabella 13, a considera
zioni di carattere generale che investono gli 
indirizzi di fondo della politica agricola. 

Ringrazio tutti i colleghi che sono inter
venuti dando, come sempre, il loro contribu
to con grande senso di responsabilità, di mi
sura e di competenza. Talune variazioni in
tervenute nei capitoli della tabella 13 riguar

dano quasi esclusivamente spese per inve
stimenti. La conseguente rideterminazione 
in diminuzione delle previsioni di cassa è 
conseguente al rallentamento del ritmo di 
spesa registrato per effetto della complessi
tà delle procedure, in particolare dei lun
ghissimi tempi tecnici richiesti per l'esecu
zione delle opere programmate. Il dato sul 
quale sono state fatte molte osservazioni è 
quello concernente i residui passivi presun
ti al 1° gennaio 1981, pari a 635 miliardi. 
Il problema delle procedure e dei controlli, 
soprattutto per quanto riguarda opere di 
bonifica e opere di miglioramento, incide in 
modo particolare ed è uno dei fattori che 
concorrono alla formazione dei residui pas
sivi. Vi è poi una sorta di spada di Damo
cle che incombe sulla nostra discussione: 
un « oggetto misterioso » che si chiama « ta
glio della spesa pubblica » per 5 miliardi. 
Non sappiamo, allo stato, dove calerà la 
mannaia rigorosa e precisa del Ministro del 
tesoro, che forse inciderà anche su qualche 
capitolo del bilancio dell'agricoltura. Tenuto 
conto di questo elemento di incertezza che 
grava sulle nostre decisioni, vorrei propor
re alla Commissione di affermare, nel nostro 
parere alla 5a Commissione, con estrema de
cisione e chiarezza, che respingiamo senza 
mezzi termini qualunque ipotesi di taglio 
della spesa pubblica in agricoltura. Non pos
siamo essere più precisi in questo momento, 
perchè non abbiamo una proposta definita 
attorno alla quale lavorare; mi pare però 
che in questa sede, nel momento in cui espri
miamo un giudizio sul bilancio di previsione 
per il 1981, tale posizione debba essere con
fermata e ribadita. Tutti, nel corso di questo 
dibattito, abbiamo rivendicato la necessità 
di un maggiore interesse per l'agricoltura e 
di un maggior impegno politico. Vorrei com
piere un passo avanti per quanto riguarda 
questo punto specifico: nel programma del 
Governo Forlani era chiaramente indicato, 
per quanto riguarda l'agricoltura, un punto 
concernente il credito ed uno che riguardava 
la fiscalizzazione di alcuni oneri sociali. Ora, 
poiché si parla di contribuire a sanare una 
parte del presente deficit dell'INPS. « ri
caricando » gli oneri sociali per alcune cate
gorie di imprenditori, a me pare che, nel 
caso dell'agricoltura — dal momento che 
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mai fiscalizzazione vi era stata — da questo 
maggiore onere gli imprenditori agricoli pos
sano essere esentati. Se i colleghi concordas
sero con me, proporrei che queste conside
razioni venissero esposte nel nostro parere. 

In particolare si chiedono al Ministero 
dell'agricoltura nel corso di questo esercizio 
finanziario particolari iniziative di contatti, 
di incontri e di proposte sui seguenti punti, 
che sono stati ricordati durante il dibattito 
e sui quali, come relatore, non posso che 
manifestare il più completo consenso: in pri
mo luogo, una maggiore attivazione della 
ricerca scientifica. La Commissione è reduce 
da numerose audizioni in merito e dispone 
di abbondante materiale. Il quadro della 
situazione è chiaro. Se, attraverso un par
ticolare impulso del Ministro, si potesse 
dare una soluzione in tempi brevi al proble
ma, almeno come indicazione di un inter
vento più incisivo, la cosa sarebbe oltremodo 
utile. Un secondo punto concerne l'energia 
rinnovabile per l'agricoltura. Mi pare che ne 
abbia parlato soprattutto il collega Sassone. 
Proprio domani avrà inizio, presso l'Univer
sità di Bari, un convegno dedicato all'argo
mento. Sono state avanzate molte proposte: 
cerchiamo di passare ad una fase operativa. 

Il terzo argomento è quello delle opere 
di bonifica. Era stato previsto uno stanzia
mento a loro favore. Abbiamo constatato 
che sovente i danni di terremoti ed altri 
eventi naturali sono aggravati da interventi 
non opportuni nel campo delle opere di bo
nifica e di sistemazione idraulica e difesa 
del suolo. So che, non appena insediato, il 
Ministro ha affrontato questo problema, so
prattutto per quanto concerne le zone colpite 
dal recente sisma. Dal canto mio non posso 
non trarre opportune considerazioni dalla 
triste esperienza che mi viene dai lavori del
la Commissione sul Belice. 

Si cerchi in ogni modo di non cadere ne
gli equivoci tradizionali (è questo l'impegno 
che il Ministro ha preso in particolare per le 
zone terremotate) e di uscire dalle secche, 
evitando altresì modelli di sviluppo « razio-
cinizzante », frutto della elaborazione di cen
tri di studio e non aventi rapporti con la 
realtà. In quelle zone che erano agricole si 
concentri l'opera del Governo centrale, che 

deve stimolare l'attività (lei, signor Ministro, 
l'ha già fatto e gliene do atto) affinchè non 
si ripetano le piaghe dei ritardi con negative 
conseguenze. 

Nel corso del dibattito, si è parlato della 
commercializzazione dei prodotti agricoli. 
Sulla tabella 13, per quanto riguarda gli in
centivi particolari su detto comparto, non 
mi pare che ci siano stanziamenti, né ci 
possono essere. Io ritengo che questo do
vrebbe essere il punto sul quale assumere 
iniziative particolari d'accordo con il Mini
stero delle partecipazioni statali, e con col
legamento diretto fra il Ministero dell'agri
coltura e delle foreste e le Regioni nelle zone 
in cui determinate produzioni sono più sensi
bili e più direttamente coinvolgono il proble
ma della commercializzazione. A tal proposi
to, desidero segnalare all'onorevole Ministro 
Lina polemica cominciata ad affiorare dopo 
la conclusione positiva del vertice di Bruxel
les. Si è asserito, cioè, che gli aumenti dei 
produttori agricoli potrebbero diventare oc
casione per un ulteriore rialzo del costo della 
vita; sarebbe estremamente utile che, in tem
pi brevi, il Ministero dell'agricoltura facesse 
al riguardo ana puntualizzazione ufficiale. 

Stamane ho ascoltato alla radio che la 
Confcommercio sta prendendo iniziative par
ticolari ed io non vorrei che il beneficio del 
recupero psicologico e non economico che 
cerchiamo di ottenere a favore degli agri
coltori parlando di maggiore attenzione e 
considerazione per il settore, fosse in un 
certo modo frustrato e danneggiato da una 
polemica che accusi gli agricoltori di essersi 
preoccupati di migliorare il loro reddito e 
non delle conseguenze che ciò potrà avere 
sui consumatori. Al riguardo prego il Mini
stro dell'agricoltura, se è possibile, di arri
vare ad una puntualizzazione esatta circa le 
paventate conseguenze (che ritengo presso
ché mille o comunque estremamente limita
te) sul livello del costo della vita in seguito 
alle decisioni adottate a Bruxelles. 

La Commissione agricoltura della Camera 
dei deputati ha approvato una proposta di 
legge (spese di 4 miliardi) riguardante la 
sistemazione dell'IRVIM. il cui personale è 
in agitazione: io credo che tale « leggina » 
debba essere da noi approvata al più presto. 
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I 4 miliardi sono destinati a coprire 
una parte residua dei vecchi oneri. Comun
que, andrebbe rivista la utilizzazione del per
sonale e delle sue competenze tecniche nel 
qLiadro della riforma del Ministero o per 
qualche altra attività di informazione degli 
imprenditori agricoli. 

L'esperienza che abbiamo fatto in occasio
ne della « maratona » di Bruxelles per i 
prezzi agricoli dovrebbe essere utilizzata nel 
corso delTanno 1981, nel momento in cui 
dovremo approvare la modifica della poli
tica agricola comune, una importante sca
denza che ci attende. Il coinvolgimento del 
Parlamento e del Governo, che certamente 
servirà nel condurre tale battaglia, può av
venire anche per quanto riguarda la linea 
fondamentale lungo la quale dovrà svolgersi 
tale modifica (produzione agricola specializ
zata, « pacchetto Mediterraneo », eccetera), 
in modo che nel periodo di tempo che se
para la scadenza di fine giugno 1981, il Par
lamento e la nostra Commissione in parti
colare possano essere chiamati preventiva
mente a dare il loro consiglio ed il loro con
tributo al Governo prima che si entri nel 
merito della trattativa. 

B A R T O L O M E I , ministro dell'a
gricoltura e delle foreste. Io credo che non 
sia il caso che entri nel dettaglio delle cifre, 
sulle quali si è già dibattuto. Le annotazioni 
del senatore Dal Falco non ritengo abbiano 
bisogno di grosse aggiunte anche perchè di 
fatto il dibattito sul bilancio è oggi svuotato 
da quello politicamente più rilevante della 
legge finanziaria. L'innesto fra bilancio e 
legge finanziaria sarà fatto con le note di 
variazione nel quadro operativo delle dispo
nibilità del settore. 

In ogni modo, in questa sede, non posso 
non raccogliere l'auspicio rivolto dal sena
tore Dal Falco per quanto riguarda i proble
ma del taglio ideila spesa pubblica preannun
ciato dal Ministro del tesoro nel quadro della 
lotta contro l'inflazione. Io non so con esat
tezza quali saranno i tagli praticati nell'in
tenzione del Tesoro sul nostro bilancio; io 
ho fatto sapere che non era comunque accet
tabile una ipotesi di riduzione dei settori 
relativi agli investimenti produttivi e gli one-
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ri sociali, che riguarda, però, il Ministero del 
lavoro più che il Ministero dell'agricoltura, 
anche se il Ministro dell'agricoltura ha fat
to sapere come sia difficile poter compara
re la posizione di un dipendente agricolo 
rispetto a dipendenti di altre categorie per 
il semplice motivo che il reddito comparabile 
degli addetti all'agricoltura è notoriamente 
più basso di quello degli addetti ad altri set
tori. 

Ripeto delle cifre che ha calcolato la Co
munità in Italia: nel 1979-80, abbiamo avuto 
una ulteriore riduzione della popolazione ad 
detta all'agricoltura nella misura del 2,7-2,8 
per cento e nonostante questo il reddito me
dio per gli addetti all'agricoltura è diminuito. 

Rispetto all'ultima volta che ci siamo visti, 
come notava il senatore Dal Falco, vi è stata 
la « maratona prezzi » di Bruxelles; questa 
è Toccasione per parlarne, sia pure breve
mente. Il primo obiettivo che noi avevamo 
davanti nel quadro della fissazione dei prezzi 
era quello di un aumento che doveva in qual
che modo compensare la perdita di reddito 
che l'agricoltura ha subito in questi ultimi 
anni, particolarmente nel 1980. I calcoli fatti 
dal COP A hanno rilevato una perdita media 
del 15 per cento circa: trattandosi di una 
perdita media, è evidente che per l'Italia era 
più alta, non certo inferiore al 18 per cento. 
E qui bisogna fare una prima notazione in 
rapporto alla polemica sull'aumento dei 
prezzi: mentre si accusa l'agricoltura di favo
rire l'aumento dei prezzi, si dimentica il 
ruolo anti-inflazionistico che essa ha svolto 
durante questo ultimo anno mantenendo fer
mi i prezzi di origine in misura sproporzio
nata rispetto a quelli del mercato e ai fatto
ri di produzione. Cito alcune cifre a memo
ria: nel settore dei fattori di produzione, que
st'anno abbiamo avuto un incremento, per 
esempio, del lavoro dei dipendenti dell'agri
coltura superiore del 20 per cento, quasi del 
23-24 per cento. Si è avuto un aumento nel 
settore dei concimi chimici e dei fertilizzanti 
del 25,50 per cento ed un ulteriore aumento è 
stato deliberato dal CIPE ultimamente, con 
il'astei*isione dell Ministro dell'agricoltura, non 
perchè non riconoscesse che effettivamente 
vi era un aumento dei costi, ma perchè, so
prattutto nel settore del fosfato biammonico, 
che sostituisce i concimi composti ed arriva 
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in Italia ad un prezzo inferione a questi ulti
mi, c'era un'approvazione da parte dell'in
dustria ed una sottrazione della disponibi
lità di questo fattore. Tanto è vero che in 
sede CIPE ho opposto la necessità di costi
tuire un consorzio che garantisse all'agri
coltura un congruo rifornimento nel settore 
del fosfato biammonico che costa, mi pare, 
dalle 400 alle 500 lire in meno dei fosfati 
composti. Non è giusto infatti che si continui 
a scaricare sull'agricoltura l'onere del conte
nimento dei costi del settore industriale. 

Nel settore macchine abbiamo avuto un 
aumento medio complessivo del 20 per cen
to, che è maggiore per i trattori e minore per 
le macchine operative, ma sempre molto alto. 
Devo dire che i riflessi di questi aumenti si 
sono avuti con una riduzione nell'utilizzazio
ne dei concimi chimici del 7 per cento, con 
una riduzione degli investimenti nella mecca
nizzazione che nel primo trimestre 1981 pare 
che raggiunga cifre superiori al 15-18 per cen
to: segno di un disinvestimento in agricoltu
ra che provoca la estensione delle colture ed 
una riduzione di produttività che evidente
mente incide sulla bilancia alimentare, per 
cui il Paese paga indirettamente per altri 
versi. Pertanto, il problema del recupero del 
reddito non è soltanto un atto di giustizia, 
ma anche un fatto economico che riguarda 
l'intera Comunità. 

Chiudendo l'argomento aumento di prezzi 
e dei costi, vorrei fare altre due osservazioni: 
l'aumento dei prezzi a Bruxelles è indica
tivo, condizionato cioè dal mercato, da quel 
che il mercato paga o non paga. È evidente 
che nella misura in cui si riduce la capacità 
produttiva del settore diminuisce l'offerta 
e aumentano i prezzi; mentre, se aumenta 
la produzione, è la legge stessa di mercato 
che riequilibria ed entra in movimento, even
tualmente, il sistema di sostegno della Comu
nità per certe produzioni caratteristiche. Se 
l'aumento dei prezzi rappresenta un recupe
ro ed una tonificazione del settore agricolo, 
quest'ultimo può mettere in giro produzioni 
che possono calmierare, entro certi limiti, il 
mercato. 

La rarefazione del prodotto non soltanto 
provoca fenomeni di importazione, ma anche 
fenomeni di rialzo dei prezzi. Nel settore or-
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tofrutticolo le gelate hanno fatto raggiunge
re alle insalate prezzi iperbolici. L'aumento 
dei prezzi in agricoltura avviene gradual
mente nell'anno. 

C H I E L L I . Il « Corriere della Sera » 
ha detto di no. 

B A R T O L O M E I , ministro dell'agri
coltura e delle foreste. Il « Coirriere della Se
tra » non è il Vangalo, almeno per me! 

C H I E L L I . Nemmeno per me, ma 
gradirei una risposta. 

B A R T O L O M E I , ministro dell'agri
coltura e delle foreste. Ho avuto occasione 
di dire queste cose anche in alcuni interventi 
televisivi. Ne farò ogetto di un comunicato 
molto preciso, con il quale potremo docu
mentare anche le quantità e i riflessi degli 
aumenti nel settore. Se il primo obiettivo 
delle trattative di Bruxelles era quello di 
recuperare, entro certi limiti, una parte del 
reddito agricolo, tm aumento medio del 14,5 
per cento non ha recuperato tutto, ma ha 
costituito una quota abbastanza congrua. 

Vorrei anche notare che uno sforzo parti
colare è stato compiuto nel settore dei co
siddetti prodotti mediterranei, i quali hanno 
avuto un aumento proporzionalmente su
periore a quello degli altri prodotti. Non vo
glio annettere un significato particolare a 
questo faftlo, ma vorrei dire che questo vuol 
essere il segno di una linea politica che in
tendiamo spingere; e la spinta a mio giudizio, 
iel quadro dei prodotti mediterranei, non 
può limitarsi ai prezzi, ma deve estendersi 
ai regolamenti di protezione, che sono squi
librati rispetto ai prodotti continentali. A 
titolo di cronaca, dirò che uno degli argo
menti più forti di scontro è stato il confron
to tra i prezzi dei prodotti continentali e 
quelli dei prodotti mediterranei, con apprez
zamento non sempre molto divertente da par
te dei nostri partners. 

Un altro fatto da sottolineare è il giuoco 
della svalutazione che, entro certi limiti, ha 
sdrammatizzato il dibattito sui prezzi. La 
disponibilità di un 9 per cento è stata uti
lizzata nella misura del 6 per cento per ac-
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cantonare una disponibilità di intervento in 
caso di bisogno; e questo è stato uno dei 
punti più controversi perchè la creazione di 
montanti compensativi, a favore dell'Italia 
rendeva più difficile la battaglia per l'abbat
timento dei montanti compensativi della Ger
mania. A questo proposito qualcuno ha chie
sto perchè non abbiamo provveduto a calen-
darizzare la svalutazione della moneta verde, 
rinviandola, a seconda dei prodotti, all'ini
zio delle varie stagioni produttive. Un ri
lievo particolare è stato rivolto al problema 
dei cereali. Anche a questo proposito debbo 
fare due considerazioni. Una delle difficoltà 
più gravi, quando si tratta di fissare i prezzi 
agricoli, è costituita dalla mancanza di una 
politica agricola comunitaria, cioè dalla man
canza di obiettivi che si vogliono realizzare. 
È evidente, infatti, che fissare un prezzo si
gnifica fissare una politica nel settore, e 
che gli interessi sono contraddittori. I risul
tati, pertanto, sono la conseguenza di un 
giuoco di equilibri di potere piuttosto che d« 
una logica complessiva. La mancanza di una 
programmazione della produzione in termini 
europei conduce alla conclusione che ognuno 
difende la sua « fetta », in realtà, per cui i fo
raggeri, ad esempio, sono difesi dai tedeschi 
e non da noi che, avendo interesse a ridurre 
i costi del settore zootecnico, conducevamo 
una politica di abbassamento dei costi, men
tre cercavamo di qualificare, nel settore dei 
cereali, per esempio, la panificazione per 
non confondere una certa granella che i te
deschi producono con i cereali foraggeri. 
Ma è evidente che, mancando questa politica 
di carattere generale, i risultati sono condi
zionati da tutta una serie di fattori. Quando 
avessimo proposto, per esempio, la svaluta
zione (e l'abbiamo adombrata) per l'inizio 
delle campagne, i tedeschi avrebbero rifiu
tato l'abbattimento anche parziale dei loro 
montanti compensativi, mentre una nostra 
richiesta nel settore dei cereali provocavi 
la reazione francese nel settore del vino, 
perchè alla Francia la svalutazione della mo
neta verde nel settore vinicolo dà un certo 
fastidio. D'altro canto c'è un interesse obiet
tivo, nel quadro anche di una distillazione 
straordinaria che abbiamo richiesto: avrebbe 
favorito parzialmente gli agricoltori, realiz

zando un prezzo, attraverso la svalutazione, 
leggermente superiore a quello che avrebbe
ro realizzato se la svalutazione non vi fosse 
stata. Nel quadro complessivo, dunque, la 
convenienza di questa operazione sarebbe 
stata superiore alla differenza di calendario. 

Debbo fare un riferimento particolare an
che al problema del premio-vitelli. È stato 
rilevato che Tltailia ha accettato una riduzio
ne del premio. La Commissione aveva propo
sto una riduzione del premio nell'ipotesi del
la smobilitazione graduale del premio stesso. 
È stata cancellata Tipotesi della smobilita
zione; non si è neppure confermato il pre
mio, ma non si è affermato che dall'anno 
prossimo il premio non vi sarà più. 

Questa è pertanto una battaglia da com
battere. Dobbiamo tuttavia considerare che 
il Consiglio si è trovato di fronte a due ri
chieste: quella dei paesi come la Germania 
e l'Inghilterra, i quali volevano l'abolizione 
di tutti i premi per un recupero di disponibi
lità nell'ambito del bilancio, essendo sosteni
tori del blocco del bilancio (quindi, fra i 
premi da eliminare, prevedevano i cosiddetti 
premi « cadeaux »), e quella di paesi come 
l'Irlanda e la Grecia, con agricolture certa
mente non più floride di quella italiana, che 
volevano essere ammessi al premio per la 
nascita dei vitèlli. In queste condizioni, a me 
premeva sottolineare la necessità di mante
nere intanto ciò che si poteva mantenere, 
anche perchè, nel quadro complessivo, vi era 
il noto « pacchetto strutture », il quale pre
vede che, per le mandrie non superiori a 
dieci vacche collocate nelle zone marginali 
e montane, si possono dare contributi sup
pletivi di 18 ECU per il premio per la nascita 
dei vitelli. Pertanto, la riduzione a 40 era 
compensata da un aumento di 18 ECU per 
vitello. 

Tre tentativi sono stati fatti per abolire 
il premio per la nascita dei vitelli. 

Devo quindi dire che il giudizio comples
sivo non può essere considerato completa
mente negativo anche se lo si rapporta alla 
realtà dei differenziali della inflazione che 
colpisce i paesi europei. Prendiamo, ad esem
pio, il settore del latte: mentre in Italia ha 
avuto un aumento del 13-15 per cento, in 
Germania esso non supera il 2-3 per cento. 
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Infatti, se dal 9,5 per cento si toglie il 6,6 
per cento di abbattimento dei montanti com
pensativi nonché l'incidenza di rivalutazione 
delTECU, è questo il risultato. Basta dire 
che il sostegno che la Baviera dava al latte 
esportato era di 37 lire al chilo ed oggi tale 
sostegno è ridotto a 12 lire: in questo modo, 
la produzione italiana è notevolmente più 
protetta. Le diversificazioni di prezzo pro
dotte attraverso simili operazioni sono im
portanti quanto l'aumento oggettivo dei 
prezzi in percentuale. 

La seconda battaglia, la più importante ed 
anche la più difficile perchè la trattativa sui 
prezzi era facilitata in parte da questa real
tà, era quella sulle normative. Qualcuno ha 
detto che la trattativa per la fissazione dei 
prezzi non è riuscita a far modificare la po
litica agricola comune. Non era tra gli obiet
tivi di questo Consiglio trattare tale modi
fica, ma c'era da evitare che alcune norme 
immesse surrettiziamente nel sistema ne 
precostituissero in qualche modo le condi
zioni. 

Devo dire che su questo piano i risultati 
sono stati soddisfacenti perchè nessuna del
le corresponsabilità nuove ipotizzate dalla 
Commissione è stata citata né per i prodotti 
continentali né per quelli mediterranei. 

Gli onorevoli senatori sanno quale era la 
mia posizione sull'argomento e su questa ho 
cercato di giocare. Le suddette ipotesi sono 
state non cancellate, ma rinviate e le avremo 
di nuovo dinnanzi perchè rientrano nella lo
gica del contenimento di bilancio, una logica 
che ritengo negativa e contraria a tutta la 
ispirazione del Trattato di Roma. Il fatto 
che alcuni Paesi lo propongano non dipende 
da noi; da noi dipende invece come gestire 
una realtà che giudico assolutamente nega
tiva. 

La sovrattassa finanziaria generalizzata, a 
mio parere, è un'operazione che difende le 
grandi aziende e l'investimento di grossi ca
pitali in quanto spinge — nel tentativo da 
parte dei produttori di riassorbire il mag
gior costo determinato da questa realtà — 
all'aumento della produzione, mentre sot
traendo del reddito alla piccola e media im
presa (io guardo soprattutto alle piccole e 
medie imprese italiane che hanno come atti-

vita principale la produzione del latte), que
ste ultime, vedendosi frustrate nel settore, 
non hanno neppure la possibilità di ricon
versione e sono condannate all'eliminazione. 
A parte la questione di principio, la nostra 
contrarietà a questa operazione era determi
nata da tatto ciò. 

Porti mediterranei: si sono presentate dif
ficoltà per il tabacco, il grano duro, l'olio di 
oliva ed i trasformanti per cui si poteva pre
costituire l'immagine di una trattativa per 
Tallargamento alla Spagna. Questo è assur
do nel quadro di un settore che non produce 
economicamente, almeno fino a questo mo
mento, ma che ha la grossa spinta di una 
campagna scandalistica nei confronti della 
agricoltura italiana. Io sono molto mortifi
cato per il fatto che alcune organizzazioni di 
produttori ci accusano di imbrogliare, con 
la conseguente risonanza di pubblica opinio
ne e di stampa che danneggia l'immagine 
complessiva dell'Italia e indebolisce la no
stra capacità contrattuale. Sono convinto 
che infrazioni sono avvenute, non solamente 
in Italia ma anche negli altri Paesi, dove 
però, si agisce con maggiore cautela perchè 
c'è di mezzo l'interesse nazionale. La realtà 
è che, a Bruxelles, uno dei punti su cui sono 
maggiormente imbarazzato per difendere de
terminate posizioni italiane è il ritornante 
argomento di un'agricoltura italiana imbro-
gliona. Il che non è vero! Il fatto che ci siano 
delle minoranze non oneste non vuol dire 
che la maggioranza degli agricoltori italiani 
non meriti fiducia. D'altro canto, se così non 
fosse, io mi domando come l'agricoltura ita
liana avrebbe fatto a conservare, negli ulti
mi dieci anni, un ritmo di incremento pari 
a quello di altri Paesi europei. 

Se ci sono delle infrazioni queste vanno 
certamente colpite. Ad esempio, nel settore 
degli olii ho disposto una serie di accerta
menti incrociati sulle denunce dei produtto
ri, che mi stanno consentendo di vedere con 
chiarezza i punti sospetti; mentre la Guar
dia di finanza, con "altri strumenti ed ima 
serie di controlli e di denunce, permette di 
accertare se ci sono delle infrazioni. Chi sba
glia o truffa deve essere colpito in difesa 
della maggioranza degli agricoltori italiani 
che sono onesti. Resta però il problema del 
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ridimensionamento complessivo che nell'in
teresse del Paese deve essere fatto. Comun
que, anche il plafonamento dei prodotti me
diterranei è stato compiuto. L'ultimo, il più 
difficile, è stato il plafonamento dei trasfor
mati che imponeva dei limiti alla nostra 
produzione e a quella greca. Obiettivamente, 
sinché se le cifre erano abbastanza congrue 
rispetto alla nostra realtà produttiva, pun
tavano a cristallizzarla. Non vi nascondo che 
si creava una situazione di privilegio per il 
pomodoro greco, che è meno competitivo di 
quello italiano, nonché la possibilità — non 
essendo la produzione eccedente rispetto al
la richiesta — di inserimento delle produ
zioni spagnole, precostituendo fette di mer
cato per chi è entrato nella Comunità in un 
lasso di tempo breve. 

Auguriamoci, quindi, che si possa ripren
dere in qualche modo un certo discorso sui 
prezzi che però non risolve tutto, ma lascia 
intatti i problemi più grossi sui quali ci do
vremo misurare nei prossimi mesi: il pro
blema della riforma della politica agricola 
comune e quello dell'allargamento della Co
munità alla Spagna e al Portogallo sono in
terdipendenti. Io sono tra coloro che riten
gono che una Europa senza Mediterraneo 
non ^ia -Europa. Quindi, l'allargamento alla 
Spagna e al Portogallo è una grande opera
zione politica; ma se questa viene fatta in un 
certo modo, sdnza tener conto delle realtà 
dhe ^produce ed investe, potrebbe anche co
stituire un fattore controproducente ed estre
mamente esplosivo. Io non posso concepire 
l'allargamento della Comunità alla Spagna e 
atl Portogallo esclusivamente cóme un allar-
l*sanento del mercato a favore dei prodotti 
continentali che metta in competizione i pro
dotti mediterranei, senza tener conto soprat
tutto del rapporto con i Paesi mediterranei 
della riva africana che, allo stato delle cose, 
possono produrre gli stessi nostri prodotti 
con xeosti notevolmente inferiori, e questo 
^perchè la Gomunità non si preoccupa di 
creare le condizioni per un aumento del te
nore di vita che metta in moto un certo pro-
eesso. Pertanto, il problema dellallargamen-
to della Comunità è un problema per la de
finizione del rapporto tra Comunità e Paesi 
terzi, primi quelli della risiera mediterranea. 

Quindi, il problema è più ampio della stessa 
politica comune e diventa un problema della 
politica comune europea nei rapporti ester
ni della Comunità verso i Paesi terzi, ma an
che rispetto alla grande agricoltura mediter
ranea. Non facciamoci illusioni: nei prossi
mi anni ci dovremo misurare con questa 
realtà. Consideriamo anche che l'agricoltura 
americana controlla quasi il 50 per cento 
dell'interscambio mondiale dei cereali, T80 
per cento del commercio del mais, rispetto 
ad una Comunità il cui livello dei prezzi è 
superiore a quello mondiale, attraverso una 
preferenza che era finalizzata a creare una 
efficienza di competizione della realtà euro
pea rispetto a quella mondiale, non di auto
esclusione. 

Non voglio fare ipotesi e voli di fantasia, 
ma sono del parere die il problema della 
creazione di un mercato terzo, cioè della cre
scita del Terzo Mondo, sia strettamente cor
relato a questo rapporto. Siamo arrivati a 
un punto morto e, se non si va avanti, si va 
indietro. Questo non è un problema soltanto 
del nostro comparto, ma dal nostro punto 
di vista dobbiamo allargare il dibattito e 
creare una consapevolezza che investe l'av
venire di stabilità e di pace dell'Italia. 

Il senatore Dal Falco ha sottolineato an
che altri problemi, facendosi eco del dibat
tito che in questa sede è avvenuto sul bilan
cio dèlio Stato. Mi riservo di provocare oc
casioni di dibattito specifico tema per tema, 
al di là della genericità di certe affermazio
ni. Credo infatti che sia utile affrontare i 
problemi singolarmente. Vorrei però intan
to dire rapidamente alcune cose. Sottolineo 
l'importanza dei problemi relativi alla difesa 
del suolo e alle opere di bonifica. È un set
tore che abbiamo trascurato e che dovrebbe 
avere un suo spazio nel piano triennale. Ho 
sempre sostenuto questa tesi e mi auguro 
che possa essere accolta e che alla questione 
siano destinati congrui finanziamenti. Uno 
dei fatti che mi hanno più impressionato nel 
visitare le zone terremotate è stato lo sgan
ciamento provocato dal sisma nella tenuta 
del suolo. Ho visto intere colline scendere 
a valle. 
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Z A V A T T I N I . Non solo nelle zone 
terremotate. 

B A R T O L O M E I , ministro dell'agri
coltura e delle foreste. Il dissesto, in Italia, 
investe zone molto ampie e richiederebbe 
investimenti molto forti, compatibilmente 
con le nostre disponibilità. 

Un altro tema molto importante, sul quale 
ritengo che dovremmo riflettere, è quello 
della commercializzazione dei prodotti agri
coli. Ho già detto in altre occasioni che la 
nostra agricoltura non sa vendere. Ritengo 
opportuno che, prima della chiusura estiva 
del Parlamento, si svolga una giornata di 
studio, d'accordo con il Ministero del com
mercio con l'estero e con l'Istituto del com
mercio estero, per studiare i problemi del 
mercato interno e internazionale dei prodot
ti agricoli. Lo giudico un fatto fondamen
tale. L'ICE ha assunto iniziative abbastanza 
interessanti: sono stato recentemente a New 
York, dove ho visitato l'enoteca per la pro
paganda del vino e mi auguro che possa dare 
risultati positivi, perchè il mercato ha note
voli possibilità di sviluppo. Ho visitato i 
mercati di Parigi, di Berlino e di Mosca, ed 
ho constatato che la nostra presenza nella 
promozione è importante. Osservo, però, che 
non basta che un cacciatore possieda i ri
chiami, ma occorre abbia anche un fucile. 
Se si fa la promozione, ma non si dispone 
delle reti, il pesce non abbocca. Noi abbia
mo condotto un'azione di promozione, ma 
non abbiamo creato una rete mercantile. Lo 
agricoltore italiano ha l'abitudine di partire 
con 1? sua valigetta, mettersi in un angolo di 
strada, vendere la merce che ha e tornarsene 
a casa. Siccome vi è stato il richiamo, un al
tro occuperà il suo posto, e Tanno seguente 
l'agricoltore italiano dovrà trovarsi un altro 
angolo di strada. In un momento in cui la 
domanda complessiva, a livello mondiale, 
presenta notevoli restrizioni, è evidente che 
resisterà meglio chi disporrà di una migliore 
rete di mercato. 

I problemi fondamentali della commercia
lizzazione in agricoltura sono tre: la conti
nuità dell'offerta, la concentrazione dell'of

ferta e la capacità di influire sul mercato. 
Quando si parla di operazioni di commercia
lizzazione non basta dire che vendiamo il 
nostro prodotto; bisogna vendere il prodotto 
ed essere in grado di condizionare il mer
cato. 

Vi è poi un problema di raccordo tra la 
nostra programmazione interna e la pro
grammazione europea. Tenuto conto dell'al
largamento della Comunità, dovremo porci 
il problema della riqualificazione della no
stra produzione. Ignorando quale sarà lo 
scenario di domani, è difficile fare un pro
gramma razionale. 

Ho voluto fare queste brevi annotazioni 
per sottolineare l'importanza che annetto al
la commercializzazione, che è collegata ad 
altre questioni. Quando parlo di concentra
zione dell'offerta, intendo dire che si deve 
trovare uno strumento che unifichi le poli
tiche, perchè non possiamo ammettere che 
le regioni facciano una loro azione commer
ciale, la Federconsorzi ne faccia una sua e 
gli organismi meridionali un'altra ancora. 
Nei confronti dell'estero la politica dev'esse
re complessiva. Cercherò di valorizzare una 
sorta di commissione del Ministero per la 
esportazione con la partecipazione delle di
verse associazioni, proprio per stabilire col
legialmente le linee da seguire e studiare uno 
strumento operativo di commercializzazione 
che consenta di affrontare il mercato in con
dizioni di reddito. Uno degli obiettivi della 
giornata di stadio che si dovrà svolgere è 
quello di vedere quali potrebbero essere gli 
strumenti per realizzare un salto di qualità 
nella nostra presenza sui mercati mondiali. 
Tra l'altro, ritengo opportuno far sì che pres
so le nostre principali Ambasciate si creino 
degli addetti agricoli. 

Vengo ora agli ultimi due problemi: la ri
forma del Ministero e TIRVAM. 

Tali problemi si coliegano con il ruolo che 
il Ministero deve affidare al settore della ri
cerca, di valutazione del mercato interno e 
internazionale. Questo sottolinea l'importan
za del ruolo che TIRVAM in quanto tale ri
copre. Vi è però il problema della forma: 
TIRVAM fu inventato come organismo auto-
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nomo partendo dalla preoccupazione che la 
burocrazia nella ricerca diventasse un fatto 
di sclerosi, mentre il confronto fra le richie
ste dello Stato da una parte, delle Regioni e 
degli enti privati dall'altra avrebbe mantenu
to una elasticità ed un aggiornamento con
sentendo all'Istituto di rimanere nei circuiti 
più avanzati attraverso lo stimolo del con
fronto e della concorrenza. 

Mi trovo ora di fronte a due questioni. In 
primo luogo, come aiutare TIRVAM a so
pravvivere. Il solo strumento che ho è quel
lo di commettere all'Istituto dei lavori e del
le ricerche che, poi, praticamente verrebbero 
assorbiti dagli interessi che si dovrebbero 
pagare sulle passività che TIRVAM ha accu
mulato per mancanza di rapporti con altre 
fonti di finanziamento. In secondo luogo, 
per quanti sforzi possa fare, il Ministero non 
è in grado, con il bilancio attuale, di pagare, 
il costo annuale di sostegno dell'Istituto (5 
miliardi). 

Ho chiesto alla Camera dei deputati di 
destinare 4 miliardi al fine di salvare non 
tanto l'Istituto quanto il suo personale. Io 
mi domando però, in termini formali e so
stanziali, se posso investire tale somma per 
sanare il deficit o se devo utilizzarla per al
tre destinazioni. Il problema è di soluzione 
immediata perchè si può tirare avanti in 
qualche modo solo per pochi mesi; è un pro
blema di risanamento del passato e di sal
vaguardia del patrimonio rappresentato dal 
personale. Infine, è un problema di forma: 
va mantenuta l'autonomia o trovata un'altra 
forma? Ogni volta che mando al visto i pro
grammi dell'IRVAM al Consiglio di Stato e 
alla Corte dei Conti, mi sento chiedere per
chè non li svolgiamo da noi. 

È questo il nodo da sciogliere e chiedo 
una riflessione anche alla Commissione per 
trovare un orientamento. Il nuovo Ministero 
deve recuperare spazio proprio nel settore 
tecnologico, nella produzione più avanzata, 
nella indagine e ricerca di mercato, per orien
tare le ricerche produttive e per fornire agli 
utenti dell'agricoltura e alle Regioni stru
menti validi per la conoscenza politica. 

Z A V A T T I N I . È reale il pericolo che 
vada disperso un patrimonio non indifferen-
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te dal punto di vista tecnico con danni im
mensi per l'agricoltura. 

Per quanto riguarda l'accantonamento di 
4 miliardi, negli anni passati, in ondate suc
cessive, sono stati sempre adottati provve
dimenti « tampone » che però non risolvono 
niente, perchè servono solo a coprire i de
biti precedenti. Visto che nel 1977 il Mini
stero ha nominato un commissario straordi
nario all'IRVAM, bisogna ora operare sul 
piano legislativo riconducendo l'Istituto nel
l'ambito della pubblica amministrazione se 
si vuole che effettivamente rappresenti uno 
strumento a favore dell'agricoltura. 

Pertanto, l'invito è che il Ministero predi
sponga un disegno di legge, da approvare ra
pidamente, che riconduca questo comparto 
nell'ambito della pubblica Amministrazione 
per avere a disposizione uno strumento sem
pre più indispensabile per le ragioni che lei, 
signor Ministro, ha esposto prima. 

B A R T O L O M E I , ministro dell'agri
coltura e delle foreste. Sono d'accordo sulla 
necessità di fare rapidamente qualche cosa. 
Vorrei riflettere però sull'opoprtunità che la 
formula sia quella di un trasferimento sic et 
simpliciter nell'ambito dello Stato, oppure 
se ce ne sono altre che contemperino l'esi
genza della non burocratizzazione e dell'effi
cienza del settore nell'ambito dello Stato 
medesimo. 

Su questo problema chiedo la riflessione 
della Commissione, tanto più che non si trat
ta di uno strumento che riguarda questo o 
quel partito, ma di tutelare una istituzione 
fondamentale. 

Z A V A T T I N I . Noi siamo disponibili 
in qualsiasi momento per collaborare alla 
ricerca di una formula. 

B A R T O L O M E I , ministro dell'agri
coltura e delle foreste. Ne possiamo parlare. 
Io ho detto di fissare un incontro più o me
no formale sui problemi della ricerca scien
tifica e sulla leggina da fare, in modo da 
avere delle indicazioni ed ho proposto uno 
schema per il momento molto elastico. In 
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quella sede potremo esaminare Tuna e l'al
tra cosa. 

Non ho altro da aggiungere. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il signor 
Ministro per la sua puntuale relazione. 

Passiamo ora all'esame degli ordini del 
giorno. 

Il primo è quello dei senatori Chieilli e Sas
sone, i quali, in sede di esame preliminare, 
hanno già dichiarato la loro disponibilità a 
apportare correzioni di forma. Propongo per
tanto che esso sia formulato nel testo di cui 
do lettura: 

La 9a Commissione permanente del Se
nato, 

esaminati i motivi che hanno indotto i 
dipendenti delTIRVAM a scendere in agita
zione sindacale provocando la sospensione 
dei dati informativi relativi ai prezzi sui mer
cati nazionali ed esteri, privando così le ca
tegorie e l'informazione italiana di uno stru
mento di lavoro utile al settore primario; 

considerato che il fatto provoca grave 
nocumento all'attività agricola in un momen
to in cui il settore ha invece bisogno della 
massima collaborazione degli organi prepo
sti alla conoscenza e diffusione dei dati; 

nell'esprimere la propria preoccupa
zione, 

invita il Ministro dall'agricoltura: 

ad assumere le iniziative opportune per 
far uscire TIRVAM dallo stato di incertezza 
e di precarietà predisponendo i necessari fi
nanziamenti per consentire la prosecuzione 
del lavoro dell'Istituto, nonché a predisporre 
un piano organico che consenta una riorga
nizzazione definitiva e funzionale di un ser
vizio più volte riconosciuto essenziale per 
l'agricoltura. 

(0/1383 - Tab. 13/1/9) 

C H I E L L I . Accetto le modifiche pro
poste dal presidente Finessi all'ordine del 
giorno da me illustrato nel corso del dibatti
to preliminare, nella seduta di ieri. Il senso 
del nostro ordine del giorno, infatti, è quello 
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di dare al Ministero la opportunità di riflet
tere sulla questione e risolvere l'urgente pro
blema dei lavoratori interessati. 

B A R T O L O M E I , ministro dell'agri
coltura e delle foreste. Non ho difficoltà ad 
accettare l'ordine del giorno, con riserva di 
ulteriori precisazioni. Debbo accertare se, 
tra le cause della crisi finanziaria, vi sia una 
crisi di funzionalità. Dovrò altresì tenere 
conto delle disponibilità di bilancio ed esa
minare la complessa situazione nell'ambito 
delle competenze del Ministero. 

D A L F A L C O , relatore alla Commis
sione. Mi dichiaro favorevole all'ordine del 
giorno con le precisazioni richieste. 

M I N E O . Sono favorevole all'ordine 
del giorno con tutti i chiarimenti proposti. 

P I S T O L E S E . Dichiaro di essere fa
vorevole all'ordine del giorno, anche se esso 
è talmente generico da non offrire alcun in
dirizzo al Ministro che ci ha chiesto invece 
dei suggerimenti. 

P R E S I D E N T E . Vi è l'impegno del 
Ministro di rivederci. Il presentatore dell'or
dine del giorno chiede la votazione? 

C H I E L L I . No, dal momento che 
l'onorevole Ministro ha accolto l'ordine del 
giorno e tenuto conto che le precisazioni da 
lui fornite tendono a dare un assetto alla 
materia. 

P R E S I D E N T E . Segue un ordine 
del giorno dei senatori Busseti e Cacchioli. 
Ne do lettura: 

La 9a Commissione permanente del Se
nato, 

nel prendere atto dell'importante dichia
razione programmatica formulata nella «No
ta illustrativa delle direttive politiche e po
litico-economiche per il bilancio 1981 », pun
to 3 (Tabella 13), relativa alla esigenza della 
fiscalizzazione degli oneri sociali in agricol-
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tura per alleviare le spese previdenziali a 
carico delle imprese agricole; 

ricordato che alla competente Commis
sione del Senato è in attesa di esame il dise
gno di legge n. 641 concernente una propo
sta subordinata di riconoscimento della de-
traibilità, ai fini dell'Irpef, delle somme ver
sate dagli imprenditori agricoli per i contri
buti agricoli unificati, 

impegna il Governo — ove non fosse pos
sibile attuare immediatamente la fiscalizza
zione — a sostenere la subordinata predetta. 

(0/1383-Tab. 13/2/9) 

I proponenti sono disposti a trasformare 
l'ordirne del giorno in raccomandazione sosti
tuendo, nel testo, alla parola: « impegna », 
l'altra: « raccomanda »? 

B U S S E T I . Sì, d'accordo. 

B A R T O L O M E I , ministro dell'agri
coltura e delle foreste Sn tal caso il Go
verno lo accoglie. 

M I R A G L I A . Su questo ordine del 
giorno il nostro Gruppo ha già espresso il 
suo parere durante Tesarne preliminare del
la tabella e non c'è pertanto bisogno di pre
cisarne ulteriormente la posizione. 

P R E S I D E N T E . È una materia piut
tosto delicata, come tutti sanno e ne abbia
mo discusso più volte; ha ragione il senatore 
Miraglia. Mi pare sia positivo che il Governo 
accetti questo ordine del giorno, sia pure nel 
nuovo testo. 

D A L F A L C O , relatore alla Commis
sione. Sono d'accordo. 

P R E S I D E N T E . L'esame degli or
dini del giorno è così esaurito. 

Resta ora da conferire il mandato per il 
rapporto alla 5a Commissione permanente. 

Propongo che tale incarico sia affidato 
allo stesso relatore alla Commissione. 

D A L F A L C O , relatore alla Commis
sione. Tutto è abbastanza chiaro, però resta 
il nodo politico come sciogliere il « quiz » 

dei 5.000 miliardi di riduzione della spesa 
pubblica poiché non sappiamo se compren
de l'agricoltura. Di fronte all'« indovinello », 
credo che dovremmo indicare nel nostro pa
rere di essere contrari. Io proporrei la for
mula che siamo contrari a qualunque ipo
tesi di riduzione delle somme stanziate nella 
Tabella 13 (anche se assurdo, esaminiamo 
anche questa ipotesi nel caso le spese fosse
ro tagliate in conto capitale). Inoltre, dob-
biamo anche dare un indirizzo, un parere 
sulla questione degli oneri sociali perchè 
questo non è più un « quiz », ma una cosa 
concreta di cui già si parla. 

Mi pare che dovremmo dire che la Com
missione esprime parere contrario all'ipote
si di eventuali oneri sociali aggiuntivi rica
denti sulle imprese agricole nell'ambito del
le riduzioni da apportare sul bilancio in 
corso. 

T A L A S S I G I O R G I . Sulla prima 
formulazione siamo d'accordo. Per la secon
da, dovremmo ricominciare a discutere un 
problema già discusso in altre sedute e che 
ha trovato profonde differenze tra i Gruppi. 

P I S T O L E S E . A me sembra che an
diamo ad anticipare qualcosa di cui non 
sappiamo ancora bene i termini e a « met
tere il carro davanti ai buoi » dicendo che 
non vogliamo che i 5.000 miliardi di ridu
zione vadano a toccare il nostro bilancio. 
Girerei invece il problema dicendo che i fon
di sono del tutto insufficienti, e ciò significa 
che non possono essere ulteriormente ridot
ti; anticipare qualcosa che è nell'aria sareb
be im controsenso. Riassumendo, direi che 
i fondi sono inadeguati e che la Commissio
ne chiede che venga aggiunto alla tabella 
l'onere della fiscalizzazione, non anticipan
do ragionamenti in senso contrario. 

B U S S E T I . Io credo che si debba 
seguire la linea che con molta chiarezza lo 
onorevole Ministro ha indicato nelTintro-
durre il suo intervento: in agricoltura si è 
registrato un aumento di produzione che 
anziché far riscontro ad un aumento del red-
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dito lo ha visto diminuire notevolmente. 
Detto questo, mi pare che la conseguenza 
logica sia nella premessa. 

Non si può ulteriormente aggravare il co
sto, già notevolissimo, della produzione; per
tanto degli oneri sociali e degli altri oneri 
previsti non si deve parlare. 

Z A V A T T I N I . Diamo atto al rela
tore e al Ministro di avere svolto repliche 
chiare e lucide. Tuttavia, per le ragioni già 
esposte dai colleghi, e in particolare dal se
natore Sassone, il Gruppo comunista voterà 
contro. 

P I S T O L E S E . Anch'io annuncio il 
nostro voto contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
chiede di parlare per dichiarazione di voto, 
se non si fanno osservazioni, il mandato a 
redigere rappoirto favorevole resta conferito 
al senatore Dal Falco. 

/ lavori terminano alle ore 12. 

SERVIZIO DELLE COiWMISSIONI PARLAMENTARI 
11 consigHete parlamentare delegato per i resoconti stenografie*. 

Don. RENATO BELLABARBA 
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(1584-A) 
Resoconti XIII 

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO 
PER TANNO FINANZIARIO 1982 

E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1982-1984 

STATO DI PREVISIONE 

DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 
PER L'ANNO FINANZIARIO 1982 

(Tabella n. 13) 

(IN SEDE CONSULTIVA) 

stenografici della 9a Commissione permanente 
(Agricoltura) 

I N D I C E 

MERCOLEDÌ' 14 OTTOBRE 1981 

PRESIDENTE Pag. 506, 511, 512 

BRUGGER (MistoSVF) sii 
BUSSETI (DC), relatore alla Commissione 
sulla tabella 13 ed estensore designato del 
parere sul disegno di legge n. 1583 . 506, 511, 512 
DAL PALCO (DC) 512 
SALVATERRA (DC) . , , 511 
SASSONE (PCI) 511 

GIOVEDÌ' 15 OTTOBRE 19S1 

PRESIDENTE . . . . Pag. 512, 520, 521 e passim 
BARTOLOMEI (DC), ministro dell'agricoltura 
e delle foreste 513, 519, 525 e passim 
BUSSETI (DC), relatore alla Commissione 
sulla tabella 13 ed estensore designato del 
parére sul disegno di legge n. 1583 , . 513, 521 
DAL FALCO (DC) 528, 529 
FABBRI (PSI), sottosegretario di Stato per 
Vagricoltura e le foreste 527 
SASSONE (PCI) 514, 515, 519 
TALASSI GIORGI (PCI) . . 515, 521, 527 e passim 
TRUZZI (DC) 521, 522, 523 e passim 
ZAVATTINI (PCI) 523, 526 
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GIOVEDÌ' 22 OTTOBRE 1981 

(Seduta antimeridiana) 

PRESIDENTE Pag. 530, 549, 555 
BRUGGER (Misto-SVP) 547, 549 
BUSSETI {DC), relatore alla Commissione 
sulla tabella 13 ed estensore designato del 
parere sul disegno di legge n. 1583 . . 553 
CHIELLI (PCI) 539, 549 
Di NICOLA (PSI) 534 
FABBRI, sottosegretario di Stato per l'agri' 
coltura e le foreste 554 
LAZZARI (Sin. Ind.) 536 
PISTOIESE (MSI-DN) 544, 546 
TALASSI GIORGI (PCI) 546, 550, 553 
ZAVATTINI (PCI) 530 

(Seduta pomeridiana) 

PRESIDENTE Pag. 555, 556 
DAL FALCO (DC) 566 
FABBRI, sottosegretario di Stato per l'agri
coltura e le foreste 560, 566 
MELANDRI (DC) 558, 560 
MIRAGLIA (PCI) 562 
SESTITO (PCI) 555 

VENERDÌ' 23 OTTOBRE 1981 

PRESIDENTE . . . . Pag. 566, 570, 578 e passim 
BARTOLOMEI, ministro dell'agricoltura e delle 
foreste 570, 573, 580 
BUSSETI (DC), relatore alla Commissione 
sulla tabella 13 ed estensore designato del 
parere sul disegno di legge n. 1583 . 566, 578 
DAL FALCO (DC) 580 
Mimo(PRI) 580 
ZAVATTINI (PCI) 573 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ' 14 OTTOBRE 1981 

Presidenza 
del Presidente FINESSI 

I lavori hanno inizio alle ore 20,15. 

« Disposizioni per la formazione del bilan
cio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 1982) » (1583) 
(Parere alla 5a Commissione) 
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« Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 1982 e bilancio plurien
nale per il triennio 1982-1984» (1584) 

— Stato di previsione del Ministero del
l'agricoltura e delle foreste per l'anno 
finanziario 1982 (Tab. 13) 

(Rapporto alla 5° Commissione) 
(Esame congiunto e rinvio) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca l 'esame della tabella 13 del bilancio del
lo Stato: « Stato di previsione del Ministero 
dell 'agricoltura e delle foreste per l 'anno fi
nanziario 1982 ». 

È iscritto all 'ordine del giorno, per il pa
rere alla 5a Commissione, anche il disegno di 
legge: « Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 1982) ». 

Tenendo conto delle direttive della Confe
renza dei presidenti dei Gruppi par lamentar i 
e delle conseguenti comunicazioni rese all'As
semblea, dal Presidente del Senato, giovedì 
8, se non si fanno osservazioni si procederà 
all 'esame congiunto, pera l t ro l imitatamente 
alla fase della discussione generale. 

Prego il senatore Busseti d i riferire alla 
Commissione sul predet to s ta to di previsio
ne e sul disegno di legge finanziaria. 

B U S S E T I , relatore alla Commissione 
sulla tabella 13 ed estensore designato del 
parere sul disegno di legge n. 1583. Signor 
Presidente, signor Ministro, onorevoli colle
ghi, sono trascorsi appena pochi mesi, sei 
circa, dall 'ultimo appuntamento con quella 
che è forse la più impegnativa occasione di 
confronto politico, cioè la discussione del 
bilancio dello Stato: licenziammo infatti ap
pena lo scorso maggio i documenti economici 
e finanziari per l 'anno 1981 e già s iamo alle 
prese con quelli concernenti l 'anno 1982. In
dubbiamente questa è una circostanza ohe 
limita notevolmente l'esposizione, non essen
do conveniente r ipercorrere i sentieri già no
ti, a t tardars i sui dat i statistici già valutati o 
disperdersi in ipotesi di eventi tu t t i d a veri
ficare e che è meglio veder p r ima concretarsi 
in fatti certi. Tra l 'altro, i documenti econo
mici e finanziari propostici contengono in 
se stesisi considerevoli elementi di valutazione 
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per una originale comune riflessione sulla 
manovra complessiva che il Governo intende 
attuare nella gestione economica, politica e 
sociale del Paese per il 1982 ed il tempo, pur 
breve, intercorso tra l'ultima valutazione re
lativa all'anno ancora in corso e quella in 
atto è alquanto ricco di eventi estremamente 
significativi ed idonei per una compiuta ana
lisi della situazione che i documenti al no
stro esame delincano. 

A tal proposito ritengo di dover procedere 
ad una esposizione unitaria delle annotazioni 
afferenti al disegno di legge finanziaria e al 
bilancio, non già solo perchè la prassi lo con
sente, e la Commissione l'ha sempre asse
condata, ma soprattutto perchè i precipui 
orientamenti del Governo, come enunciato 
nei documenti in esame, e le stesse reali con
nessioni tra la legge finanziaria ed il bilancio 
quasi ne fanno obbligo. Infatti, innovando 
radicalmente rispetto ad ogni pregressa espe
rienza, il disegno di legge finanziaria per 
il 1982 imprime, con il suo articolo 1, 
come un marchio di origine a tutta la ma
novra economica e finanziaria della gestione, 
fissando « il limite massimo del saldo netto 
da finanziare per l'anno 1982 » nei noti 63.182 
miliardi circa, quasi a erigere una barriera 
insormontabile ad ogni esigenza di modifica
zione, pur se rimane intatta e salva, ovvia
mente, la potestà del Parlamento di diversa
mente stabilire. È un segno, però, che rap
presenta plasticamente il compendio delle 
determinazioni governative in ordine alla di
namica che intende imprimere alla gestione 
del Paese; determinazioni che sono state 
ampiamente illustrate non solo nelle rela
zioni che accompagnano sia il disegno di 
legge finanziaria che il bilancio, ma anche 
in Aula, la scorsa settimana, dai ministri 
Andreatta e La Malfa. 

L'obiettivo della riduzione del tasso di in
flazione, per altro predeterminato in sedici 
punti per il 1982, e la riduzione della spesa 
pubblica nelle sue aree più grigie, temperata 
dall'istituzione di strumenti nuovi, quale il 
Fondo per gli investimenti e a sostegno del
l'occupazione e, al tempo stesso, bilanciata 
da una congrua riduzione ddlla pressione fi
scale, a sua volta compensativa di una auspi-
dicativa, hanno suggerito al Governo questo 
dicativa, hanno suggerito al Governo questo 
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estremo tentativo di salvataggio della nostra 
economia. Ed è fondata la preoccupazione 
del Governo, come d'altronde è ritenuto nel
la comune più diffusa consapevolezza di tut
te le forze politiche, laddove si consideri che, 
a cagione dell'inevitabile ricorso fatto negli 
anni passati all'emissione di titoli di debito 
pubblico, la manovra complessiva riduttiva 
delle spese per il 1982, che colpisce tutti i set
tori economici e produttivi del Paese, quasi 
si risolve in un nulla di fatto, risultando pur 
sempre maggiore di ben 12.868 miliardi il ri
corso al mercato finanziario rispetto al 1981. 
Ciò porta questa relazione ad una prima sof
ferta e pur inevitabile conclusione di positi
vo apprezzamento della determinazione com
plessivamente riduttiva del ricorso al merca
to finanziario per il 1982 come indicata nel
l'articolo 1 del disegno di legge finanziaria 
e, quindi, all'accettazione del metodo com
pensativo quale unico praticabile per opera
re le variazioni che fossero ritenute necessa
rie e che il seguito dell'articolato suggerisce. 

Ciò nondimeno, ndll'illustrare lo schema 
di parere, ritengo che lo stesso vada do
tato di alcune osservazioni che non possono 
non essere formulate in ordine a determinate 
statuizioni di rilevante portata sia finanziaria 
che politica. 

Il disegno di legge finanziaria prevede una 
manovra combinata di accantonamenti: per 
riduzione del prelievo fiscale in lire 7.000 
miliardi e per l'istituzione di un Fondo per 
investimenti e per l'occupazione in lire 6.000 
miliardi. La genericità dell'impostazione di 
entrambe le novelle non consente una loro 
seria ponderazione e, quindi, impone specifi
ci chiarimenti dovuti dai Ministri compe1-
tenti quanto meno in senso programmatico, 
atteso che la stessa relazione ali disegno 
di legge finanziaria prevede che quegli ac
cantonamenti « potranno aggiungersi a 
quelli già considerati nell'ipotesi di bi
lancio »: cioè in sede di variazione al bilan
cio e quindi solo a definizione intervenuta 
dell'intera manovra. Orbene, fatto un inci
dentale imprescindibile riferimento alla 
struttura complessiva del bilancio di compe
tenza, di cui alla tabella 13, e rilevata l'indiuib-
bia condizione di estrema erosione di provvi
denze in cui viene a trovarsi l'intero settore 
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— privato, fra l'altro, nella manovra delle 
rimodulazioni, di fondi che pure le originarie 
previsioni legislative gli assegnavano e non 
assistito da rivitalizzazioni pur necessarie di 
provvidenze esaurite per decorso di validità 
delle leggi istitutive — non si può non avan
zare la pretesa, nel contesto del parere sul di
segno di legge finanziaria, di un'attenzione 
particolare da riservare al settore agricolo in 
entrambe le ipotesi dell'operazione di accan
tonamento. Infatti, l'attesa di una se non to
tale, come pure è dovuta, ma almeno con
grua parziale fiscalizzazione degli oneri so
ciali in agricoltura è antica; e concordi so-
no sempre stati gli apprezzamenti positivi 
alle ragioni profonde ed evidenti che questo 
atto di autentica perequazione fiscale e so
ciale sollecitano, quali la marginalità dei pro
fitti, la loro alcatorietà, l'esosità dei costi di 
produzione, eccetera. Quindi un'operazione 
riduttiva della pressione fiscale al termina
le IRPEF non può e non deve, in questa 
enunciata sua programmazione, rifiutare 
aprioristicamente una attenta riconsiderazio-
ne dell'istanza del mondo agricolo, riser 
vando una tranche dell'accantonamento dei 
previsti 7.000 miliardi alla ben più produ
cente fiscalizzazione degli oneri sociali in 
agricoltura; o, quanto 'meno, farsi ca
rico di un provvisorio alleggerimento della 
pressione fiscale sulla produzione agricola 
attraverso più specifici provvedimenti di 
sgravio, come quello, da tempo auspicato, 
della detrazione delle somme pagate per con
tributi agricoli unificati ai fini della determi
nazione dell'imponibile IRPEF dei produttori 
agricoli. Parimenti decisiva appare una collo
cazione di tutto privilegio per gli investimenti 
agricoli in una ripartizione degli accantona
menti costitutivi del Fondo per gli investi
menti e l'occupazione, previsto in lire 6.000 
miliardi, che consideri la funzione indubbia
mente primaria dell'agricoltura nell'econo
mia nazionale e la ripaghi almeno parzial
mente delle ingiuste discriminazioni imposte 
nella più diffusa ricomente distribuzione, 
ordinaria e straordinaria, dei sostegni alla 
economia. 

In questo quadro possono trovare, peral
tro, meno ostico accoglimento le singolari 
previsioni finanziarie del disegno di legge 

n. 1583, che portano fin quasi al doppio i con
tributi sociali dovuti dai coltivatori diretti, 
secondo le statuizioni dell'articolo 34, e che 
non tengono conto del fatto che a corrispon
derli in misura più lata sono proprio quelle 
aziende, come le zootecniche, le vitivinicole e 
le ortofrutticole, che più delle altre sono tor
mentate da ricorrenti crisi e che hanno più di 
qualsiasi altro comparto bisogno di conside
razione e di alleggerimento dei costi di pro
duzione. 

Onorevoli colleghi, iniziando questa rela
zione sul disegno di legge finanziaria e sul 
bilancio ho ricordato il breve lasso di tempo 
trascorso dall'ultima analoga occasione per 
significare che un condizionamento obiettivo 
esiste nell'elaborazione di un quadro com
plessivo della situazione della nostra agricol
tura ed è rappresentato dal pericolo, che for
temente avverto, di ripetere noiosamente fat
ti e osservazioni già compiutamente ascoltati 
e scontati. Ciò nondimeno l'abbinaimento del
l'esame dei due documenti non solo consen
te, ma esige che una ricognizione ancorché 
sommaria dello stato dell'economia agricola 
vada fatta, onde ricercare le ragioni più av
vertite e meno emotive per valutare conve
nientemente la manovra economica che il 
Governo propone. 

Intanto mi pare opportuno ricordare che 
eventi di notevole importanza sono maturati 
in questi ultimi sei mesi: un mutamento di 
rilevanza politica al vertice della gestione 
centrale del Paese, con tutte le implicante che 
ha comportato e comporterà nel disporsi del
le strategie delle singole forze politiche e del
le stesse espressioni economiche e sociali del 
Paese; le misure restrittive del credito e di tu
tela della tenuta monetaria drammaticamen
te intervenute a seguito dell'imperversare del 
dollaro sui mercati e nelle borse di tutto il 
mondo; la singolare vicenda comunitaria me
glio nota come la guerra del vino; da ulti
mo, la svalutazione della lira nell'amara vi
cenda del riallineamento impostoci nell'am
bito dello SME. Siamo in presenza di una 
incandescente turbativa della pur necessaria 
e sempre auspicata integrazione pacifica e 
ordinata delle economie mondiali e, quel che 
è peggio, di una tendenza al rallentamento 
dei vincoli solidaristici comunitari, che tanta 
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parte hanno nel patrimonio non solo storico-
politico, ma soprattutto morale, della nostra 
esperienza democratica. È indubbio che il re
cente riallineamento delle parità monetarie 
in seno allo SME ripropone compensativi 
monetari in sede comunitaria, con evidenti 
esiti di squilibrio tra la nostra economia, so
prattutto quell'agricola, e quella di altri Pae
si, per altro collegati alla nostra vicenda 
economica da intensissimi ed imprescin
dibili interscambi. La pressione già si av
verte e i tempi tecnici per una improcrasti
nabile manovra di ulteriore svalutazione del
la « lira verde », non possono essere troppo 
a lungo ritardati. In un'economia cospicua
mente indicizzata, quale è complessivamen
te quella italiana, il settore agricolo resta 
quasi totalmente scoperto e quindi aggredito 
da ogni lato dalla massiccia pressione infla
zionistica. Ogni strategia che eludesse l'evi
dente sproporzione, ognora più vistosa, tra i 
costi di produzione e i prezzi di realizzo, 
assolutamente incolmabile attraverso l'inter
vento integrativo sia interno che comunita
rio, sarebbe destinata non già a medicare 
ma a soffocare la nostra agricoltura. La 
drammatica situazione del settore zootec
nico, la rilevante giacenza della produzione 
vinicola, le grigie prospettive del mercato 
olivicolo, nel contesto di una struttura coope
rativistica che non riesce a superare le margi-
nalissime posizioni raggiunte, così facendo 
permanere profondo il solco che divide l'at
tuale frammentazione aziendale dalla otti
male auspicata maggior consistenza della 
azienda media, ai fini della concentrazione e 
riduzione dei costi, in uno con ricorrenti dis
sesti ambientali, esigono una riconsiderazio
ne complessiva della politica economica del
l'intero settore, che fondi sulla programma
zione delle produzioni e coordini gli inter
venti su quella base nel concerto delle eco
nomie agricole comunitaria e mediterranea. 
Uno sforzo, questo, saggiamente avvertito dal 
ministro Bartolomei, che ne fa succinta e pur 
chiara enunciazione nella Nota illustrativa 
delle direttive politiche ed economiche per 
il bilancio 1982 di cui alla tabella 13. 

Ma se questa è, senza veli e senza saccen
teria, la prospettiva a lungo termine, nell'im
mediato va assecondata la manovra governa-
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tiva di riduzione ad ogni costo della vorace 
idra inflattiva, ancorché bonificata attraver
so opportuni ed indispensabili correttivi che 
tengano conto della linea del Governo, ma 
anche delle esigenze 'di tenuta dei comparti 
più sofferenti. Così, per quel che concerne la 
più panoramica delle annotazioni sul bilan
cio, e cioè l'osservazione delle cifre finali, va 
sottolineata l'inammissibile decurtazione, ai 
fini del coagulo delle somme spendibili per 
il 1982, della cifra riveniente dalla sommato-
iia dei residui passivi, consolidati al 1° gen
naio 1982 in lire 928 miliardi circa, con quel
la della previsione di competenza per il 1982, 
in uno di spesa corrente e in conto capitale, 
in lire 684 miliardi circa. Infatti, anziché at
testarsi sui circa 1.612 miliardi, le autoriz
zazioni di cassa per il 1982 si riducono a so-
<li 932 miliardi, pari al 57 per cento circa 
dell'ammontare reale delle somme spendibili. 
La suddetta riduzione, già di per se stessa ec
cessiva ed immotivata, diventa poi addirittu
ra assurda laddove si consideri che, data per 
spendibile nell'intero, com'è per legge, la 
somma di 684 miliardi portata dal bilancio 
di competenza, in effetti si va a constatare 
che i residui del 1981 non solo non sono at
tinti nel loro ammontare di 928 miliardi, ma 
nemmeno nella misura del 57 per cento, giac
ché si usufruisce realmente per non più di 
250 miliardi e cioè per meno del 25 per cen
to. Siamo di fronte ad un taglio che foirse 
risponde a esigenze di coefficientizzazione 
delle disponibilità, in un bilancio già per 
altri versi ed altre esigenze cospicuamente 
contenuto; ciò non toglie che esso deve es
sere rifiutato, a meno che la decurtazione di 
circa 280 miliardi di cui viene a soffrire 
l'ammontare della somma realmente spen
dibile non venga aggirata e, nel rispetto più 
severo delle stesse premesse sistematiche dei 
documenti finanziari, sia rimessa in ciclo 
non mancandone le occasioni. 

Acconcio cade a questo punto il discorso 
sul trattamento riservato alle leggi n. 984 
del 1977 e n. 457 del 1978, entrambe le quali 
vedono scendere i fondi loro originariamente 
riservati da 1.070 miliardi a 770 miliardi, con 
una perdita assoluta sia in conto residui che 
in conto dotazione ordinaria. La riduzione di 
300 miliardi operata sullo stanziamento del-
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la legge « Quadrifoglio » è particolarmente 
grave, atteso ohe gli interventi previsti dalla 
legge n. 984 sono diretti a sostenere gli inve
stimenti nei settori più significativi per l'eco
nomia agricola, quali la zootecnia, la produ
zione ortofrutticola e vitivinicola, l'irrigazio
ne e la forestazione, nonché le produzioni 
mediterranee. Ciò comporterà, in corrispon
denza della riduzione degli investimenti, ove 
" o i fosse accolto l'eventuale nostro sugge
rimento di rimpinguare il fondo secondo le 
originarie previsioni, un altrettanto signifi
cativo ridotto impiego di occupazione, con 
lutte le implicazioni di ordine politico e so
ciale che un siffatto fenomeno, già peraltro 
notevolmente scontato nelle campagne, in
dubbiamente comporta. Tale scelta, altresì, 
va in direzione opposta alla linea seguita dal 
Governo ed a quella prevista dal Piano trien
nale 1981-1983, che si prefiggono di conse
guire due obiettivi fondamentali: il conteni
mento della spinta inflazionistica e l'incre
mento degli investimenti e dell'occupazione, 
specie nei territori del Mezzogiorno. Si sot
tolinea, inoltre, che numerose Regioni e lo 
stesso Ministero dell'agricoltura, secondo le 
informazioni che di volta in volta a noi stes
si in varie occasioni sono state fornite, han
no già approvato programmi di intervento 
per la congiunta utilizzazione degli stanzia
menti degli anni 1981 e 1982, sui quali gli 
operatori agricoli e, in particolare, le coo
perative di base e di livello superiore hanno 
già assunto notevoli impegni finanziari per 
la realizzazione degli investimenti approvati. 

Va registrato, inoltre, ohe la riduzione in 
questione, pari al 28 per cento dello stanzia
mento previsto dalla legge « Quadrifoglio », 
appare non solo eccessiva ma in contrasto 
con il continuo aumento dei costi, ove si con
sideri che l'aumento verificatosi in questi ul
timi anni rispetto alle originarie previsioni idi 
spesa per la realizzazione degli investimenti 
i aprovati dal Piano agricolo nazionale ha ri-
'otto le previste possibilità di intervento a 
causa dei relativi superi di spesa. Il ricor
rente rilievo che viene mosso sulla scarsa 
propensione di spesa delle Amministrazioni 
regionali e di quella nazionale (insufficienti 
impegni di spesa a fronte dei programmi 
approvati) non può costituire fondato ele-
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mento giustificativo della riduzione operata, 
in quanto gli investimenti necessitano, per la 
loro esecuzione, di tempi tecnici a volte no
tevoli, specie quando trattasi di lavori edili, 
di opere irrigue e forestali, di impianti zoo
tecnici e di costruzione di stabilimenti di 
trasformazione dei prodotti, il cui impegno 
finanziario è per l'ordine di alcuni miliardi 
di lire. Ciò senza contare i ritardi che 
registrano le relative iscrizioni di bilancio, le 
quali avvengono normalmente per anno suc
cessivo rispetto all'esercizio di competenza. 

Si ritiene pertanto indispensabile che lo 
stanziamento delle provvidenze sulla legge 
a 984 del 1977 venga riportato agli originari 
1.070 miliardi per il 1982 e che le riduzioni 
apportate dalle leggi finanziarie precedenti, 
ammontanti a complessive lire 1.370 miliardi, 
vengano concentrate negli esercizi 1983-1984, 
per consentire la totale utilizzazione delle 
economie rese obbligatorie negli anni decorsi. 
Per quanto attiene alla riduzione di 50 mi
liardi sugli stanziamenti recati dalla legge 
n. 423 del 1981, che passano dagli originari 
previsti 130 miliardi a 80 miliardi, si rileva 
che gli interventi previsti dalla predetta legge 
hanno carattere di particolare urgenza per i 
settori che la legge stessa vuole sostenere ed 
incentivare, quali la vitivinicoltura, la zootec
nia, i prodotti lattiercncaseari, le stalle e le 
cantine sociali, la meccanizzazione eccetera. 
Vero è che esistono le autorizzazioni di spe
sa relative all'anno 1981, da utilizzare non 
appena definite le procedure per la riparti
zione tra le Regioni e l'iscrizione in bilancio; 
ma è altrettanto vero che trattasi di interven
ti con procedure di erogazione celeri (contri
buti su spese di gestione, concorsi negli inte
ressi, mutui agevolati per ripianamento di 
passività, eccetera) con prevedibile intera 
Litilizzazione nel 1982. 

Corretti il finanziamento a fronte della 
legge n. 849 del 1980 per i comprensori agri
coli retrostanti il litorale ferrarese e quello a 
fronte della legge n. 14 del 1981 per la rifor
ma nel Mezzano. Da considerare con atten
zione la proposta di rifinanzdamento della 
legge n. 403 del 1977 per l'attività agricola 
nelle Regioni e non già solo per l'entità e la 
ripartizione dei fondi, previsti in 50 miliardi 
di competenza del Ministero ed in 550 miliar-
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di di competenza del bilancio, ma soprattutto 
per le implicazioni che l'automatismo del ri
finanziamento così legiferato potrebbe svol
gere sull'articolato complessivo, che va sotto
posto ad attenta revisione alla luce delle espe
rienze acquisite nei decorsi cinque anni. 

Correlate strettamente alla capacità opera
tiva e soprattutto alla volontà politica del 
Parlamento, che ha in esame tuttora i disegni 
di legge istitutivi, sono talune quaHficanti e 
opportune previsioni sia per il 1982 che per 
il triennio 1982-1984, quali le provvidenze 
riservate agli interventi straordinari nel Mez
zogiorno per il decennio 1982-1991, in cui 
l'agricoltura verrà inserita nella misura 
in cui sapremo far valere le ragioni della 
sua primaria funzione nell'economia nazio
nale; le provvidenze per ì parchi nazionali 
e le altre riserve naturali, a fronte dei di
segni di legge in discussione proprio davan
ti a questa Commissione; le provvidenze per 
il Fondo di solidarietà nazionale nuova edi
zione, secondo il disegno di legge n>. 1462 
del Senato ed in superamento della vec
chia legge n. 364 del 1970; le provviden
ze per la difesa del suolo, a fronte del di
segno di legge n. 811 del Senato, e quelle pre
disposte per misure particolari in alcuni set
tori dell'economia, di notevole entità, di cui 
al disegno di legge n. 1457 del Senato. 

Certo tutto ciò non elimina, forse non at
tenua nemmeno, l'amarezza che non può non 
provarsi difronte alla pausa cui è obbligata 
l'agricoltura italiana dalle ristrette previsio
ni del bilancio 1982; pur se comprensibili e 
ripaganti potrebbero risultare, e francamente 
ci auguriamo che risultino, alla fine, le previ
sioni di un affievolimento della tendenza in
flazionistica generale. Però bisogna, anche e 
proprio in questa contingenza, far tesoro del
le risorse disponibili per un loro più compiu
to e proficuo impiego, in una tensione ope
rativa che, facendo buon viso, alle valenze 
negative cospicuamente emergenti, le tra
sformi in occasioni di più avvertita e dif
fusa solidarietà, nella speranza che dalla 
comunione delle ansie possano sortire deci
sive intese tra gli uomini. 

P R E S I D E N T E , Ringrazio il relatore 
per la sua esposizione. 
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Dichiaro aperta la discussione generale. 

S A S S O N E . A nome del nostro Gruppo, 
chiediamo che il Ministro assicuri la sua 
presenza durante il corso del dibattito sui 
disegni di legge in esame. 

Desideriamo inoltre chiedere in questa se
de alcuni chiarimenti. In primo luogo, in or
dine all'articolo 41 del disegno di legge finan
ziaria, chiediamo di conoscere l'entità e la de
stinazione degli eventuali residui passivi di 
cui tale articolo tratta. In secondo luogo, vor
remmo conoscere i motivi dello slittamento 
al 1985 dei 670 miliardi previsti dalla legge 
« Quadrifoglio » per il 1979: coirne mai non è 
stato contenuto tale slittamento almeno nella 
previsione triennale? Desideriamo infine co
noscere la quota degli stanziamenti del « Fon* 
do investimenti e occupazione » che si preve
de di destinare all'agricoltura. 

B R U G G E R . Vorrei chiedere un chia
rimento in relazione al penultimo comma del
l'articolo 21 del disegno di legge finanziaria, il 
quale stabilisce che, a decorrere dal periodo 
di paga in corso e fino al 1° gennaio 1982, i 
contributi di previdenza e di assistenza socia
le e le relative prestazioni per i lavoratori 
agricoli a tempo indeterminato sono calcolati 
sulla retribuzione di cui all'articolo 12 della 
legge 30 aprile 1969, n. 153. Essendo tale 
disposizione molto onerosa, vorrei cioè sa
pere se rimangono esenti i contadini di mon
tagna dal versamento dei contributi unifi
cati. 

B U S S E T I , relatore alla Commissio
ne sulla tabella 13 ed estensore designato 
del parere sul disegno di legge n. 1583. È pre
visto specificamente. 

S A L V A T E R R A . Testualmente l'ar
ticolo 21 del disegno di legge finanziaria, al 
penultimo comma, recita: « A decorrere dal 
periodo di paga in corso al 1° gennaio 1982 
i contributi di previdenza e di assistenza so
ciale e le relative prestazioni per i lavorato
ri agricoli a tempo indeterminato sono cal
colati sulla retribuzione idi cui all'articolo 12 
della legge 30 aprile 1969, n. 153 », Ora, i 
dipendenti delle cooperative, dei caseifici so-
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ciali, delle cantine sociali, delle cooperative 
ortofrutticole, eccetera, in zona dichiarata 
montana erano esenti. In questo modo, inve 
ce, ci troviamo difronte ad un aumento im
provviso del 30 per cento del costo della 
manodopera, con quali effetti negativi, sia 
sui bilanci idi queste cooperative sia sull'oc
cupazione, è possibile immaginare! Credo 
che questa sia una cosa da valutare molto 
bene, sempre che con il citato comma del-
1 articolo 21 non si intenda spazzar via tutte 
le agevolazioni. 

P R E S I D E N T E . Per quanto concer
ne i chiarimenti che sono stati richiesti, il 
signor Ministro si impegna a rispondere do
mani, in apertura della seduta fornendo agli 
onorevoli senatori tutti gli elementi di cui 
abbisognano. 

Non so se, dal canto suo, il relatore, sena
tore Busseti, sia in grado di dare sin da ora 
qualche chiarimento. 

B U S S E T I , relatore alla Commissio-
ve sulla tabella 13 ed estensore designato 
del parere sul disegno di legge n. 1583. No; 
né credo che incomba su di me tale compito. 
Inoltre, condivido talune delle perplessità so
pra manifestate. 

D A L F A L C O . Anch'io, signor Presi
dente, sono sulla linea dei colleghi che mi 
hanno preceduto, perchè il citato articolo 21 
prevede sostanzialmente che gli oneri sociali 
saranno calcolati non più sui salari conven
zionali ma su quelli reali. 

La domanda, pertanto, è questa. Con riferi
mento all'articolo 25 del disegno di legge 
finanziaria ed in particolare a quel famoso 
Fondo di 7.000 miliardi previsto dall'artico
lo 3, con cui si dovrebbero fare molte cose, 
chiedo se da quel Fondo si possa attin
gere qualche cosa per il contenimento e 
quindi la fiscalizzazione degli oneri mag
giorati che derivano dal disposto dell'ar
ticolo 21. Questo disposto, infatti — ha ra
gione il senatore Salvaterra —, in base ad un 
breve calcolo, provoca un aumento del costo 
della manodopera del 30 per cento; il che 

vuol dire che tutti gli sforzi che si fanno 
vengono liquidati con un colpo di spugna. 
La cosa è giusta come conquista di promo
zione rispetto all'equiparazione industriale; 
però adesso siamo realistici e vediamo che 
cosa sono, in concreto, le aziende agricole. 

Chiedo, pertanto, che gli articoli 21 e 25 
possano essere oggetto di riconsiderazione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, il seguito dell'esame 
congiunto è rinviato ad altra seduta. 

I lavori terminano alle ore 20,45. 

SEDUTA DI GIOVEDÌ' 15 OTTOBRE 1981 

Presidenza 
del Presidente FINESSI 

I lavori hanno inizio alle ore 16,10. 

« Disposizioni per la formazione del bilan
cio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 1982)» (1583) 
(Parere alla 5a Commissione) 

« Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 1982 e bilancio plurien
nale per il triennio 1982-1984» (1584) 

— Stato di previsione del Ministero del
l'agricoltura e delle foreste per l'anno 
finanziario 1982 (Tab. 13) 

(Rapporto alla 5a Commissione) 
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio). 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito dell'esame congiunto del
la tabella 13 del bilancio dello Stato: « Stato 
di previsione del Ministero dell'agricoltura 
e delle foreste per l'anno finanziario 1982 » 
e del disegno di legge: « Disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e plu
riennale dello Stato (legge finanziaria 1982) ». 
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Come i colleghi ricordano, nella seduta di 
ieri erano stati chiesti al Ministro, da alcuni 
colleghi, chiarimenti su questioni pertinenti 
al disegno di legge finanziaria e al bilancio; 
chiarimenti che ora il Ministro fornirà alla 
Commissione. 

B U S S E T I , relatore alla Commis
sione sulla tabella 13 ed estensore designato 
del parere sul disegno di legge n. 1583. Pri
ma di dare inizio alla discussione, signor 
Presidente, vorrei fare una rettifica circa 
il testo della relazione. Per quanto riguar
da il finanziamento della legge n. 423, del 
1° agosto 1981, io ho avanzato una riser
va critica nei confronti del bilancio perchè 
tale finanziamento non sarebbe stato dell'or
dine di 130 miliardi, secondo la legge origi
naria, ma di 80 miliardi. In effetti, invece, il 
finanziamento è proprio di 130 miliardi. Chie
do scusa per questa imprecisione. 

B A R T O L O M E I , ministro della 
agricoltura e delle foreste. Una prima do
manda si riferiva al Fondo di 6 mila mi
liardi: si chiedeva, cioè se in quei 6 mila 
miliardi sono previsti investimenti per il set
tore agricolo. Devo rispondere che per ora 
è previsto l'accantonamento di quella som
ma, per la quale non è stata ancora fatta 
l'assegnazione — cioè la distribuzione degli 
investimenti — e quindi sarà oggetto di va
lutazione politica in un secondo tempo. La 
questione è ancora da definire, e su di essa 
avrà influenza, probabilmente, anche la con
clusione del dibattito sul bilancio in Aula. 

Il senatore Sassone chiedeva il perchè del
lo slittamento della spesa di 670 miliardi, 
prevista dalla legge « Quadrifoglio », al 
1985. La giustificazione che ho avuto dal 
Tesoro è che tale slittamento è stato operato, 
su proposta del Ministero del tesoro, dalla 
legge finanziaria dell'anno 1979 in quanto il 
Consiglio dei ministri approvò il Piano agri
colo nazionale nel dicembre del 1979. Le Re
gioni hanno potuto disporre, nell'anno 1979, 
di uno stanziamento complessivo di 1.070 mi
liardi, di cui 670 erano relativi all'anno 1978 
e 400 all'anno 1979. Questa è la ragione 
dello slittamento all'anno 1985 dei 670 mi
liardi residui. Devo comunicare che il Mini-
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stero ha chiesto l'utilizzo anticipato agli 
esercizi 1983 e 1984 di questa somma. 

Per quanto riguarda poi l'articolo 41 del 
disegno di legge finanziaria, sul quale sono 
stati chiesti chiarimenti, devo dire che i re
sidui delle spese in conto capitale sono 
quelli non di parte corrente. Nell'articolo, 
al primo comma, è previsto che detti residui 
vengano mantenuti in bilancio non oltre il 
terzo esercizio successivo a quello cui si ri
feriscono, mentre allo stato attuale vengono 
mantenuti in bilancio per cinque anni. In 
tal modo, quindi vi è una riduzione a tre 
anni. Tale abbreviazione del termine è giu
stificata dall'esigenza di sollecitare le Ammi
nistrazioni ad utilizzare gli stanziamenti in 
tempi più brevi. Il secondo comma regola 
gli esercizi precedenti. 

Per quanto concerne la data del 31 dicem
bre 1981 — quale termine per procedere agli 
impegni formali — anche il Ministero del
l'agricoltura ha sollevato una riserva, sulla 
base della quale si ritiene insufficiente il 
tempo entro il quale le Amministrazioni do
vrebbero provvedere. Bisognerà pertanto ri
vedere questo punto. 

L'articolo 21 del disegno di legge n. 1583 
elimina le maggiori prestazioni in mate
ria di assegni familiari e di assicurazione 
speciale contro la disoccupazione involonta
ria, erogati in favore di coloro che erano 
iscritti nelle liste per 15 giornate di occu
pazione. Questo comporterà un risparmio 
di circa 237 miliardi, di cui 30,500 per gli 
assegni familiari e 206,500 per la disoccu
pazione. Il mantenimento negli elenchi è 
subordinato all'iscrizione nelle liste di di
soccupazione, e la cessazione avviene 
per il conseguimento della pensione di 
vecchiaia o di anzianità, non di invalidità. 
L'iscrizione resta sospesa nei primi cinque 
anni di applicazione della legge se l'interes
sato emigra o svolge lavoro extra-agricolo in 
forma prevalente, o lavoro agricolo per più 
di 51 giornate. Si osserva che suddette di
sposizioni non sembrano risolvere il proble
ma della sistemazione delle posizioni irrego
lari degli iscritti, che andrebbero affrontate 
nella loro globalità ed interezza, in modo 
da evitare che nelle liste rientrino anche sog
getti che non hanno diritto. Si osserva inol-
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tre che la proroga degli elenchi viene pro
posta sine die mentre ora viene accordata 
volta per volta, il che comporterà una spe
sa protratta comunque per un tempo non 
breve. Anche questa è una norma che an
drebbe approfondita e perfezionata. 

S A S S O N E . Ringrazio anzitutto il 
ministro Bartolomei per i chiarimenti da
ti riguardo alle nostre domande, anche se 
— secondo il mio avviso — lo slittamento 
dei 670 miliardi non è né giustificabile né 
accettabile da parte nostra. 

Nel mio intervento non riprenderò l'impo
stazione da noi data all'argomento al nostro 
esame, che richiamo comunque all'attenzio
ne dei colleghi e del relatore. So che la 
volontà di ognuno di noi è quella di af
frontare tutta la problematica che le cifre 
del bilancio, e non solo le cifre, ci pro
pongono. 

La relazione che accompagna il disegno 
di legge n. 1583 sottolinea che « l'emergenza 
economica, secando la valutazione del Go
verno, trova la sua più rilevante espres
sione nella dinamica dell'inflazione e 
nei suoi effetti perturbatori sulla coesione 
sociale e sulla attività economica. È dun
que all'inflazione che il Governo ha mirato 
come obiettivo centrale di tutta la strategia 
politico^economica...». Di questo ha anche te
nuto conto la relazione del senatore Busse
ti. La relazione unita al disegno di legge 
così prosegue: « In questa manovra di rien
tro dall'inflazione il Governo ha tenuto con
to della necessità di non pregiudicare, in 
un'ottica meramente deflattiva, la crescita 
del sistema economico... ». Constatiamo che 
sono affermazioni sulle quali si può anche 
concordare. Però dobbiamo ricordare alcuni 
risultati del bilancio di quest'anno, che sono 
Ftati denunciati anche dai relatori in Aula. 
Secondo le osservazioni del Ministro del 
bilancio, prevedendo una stagnazione della 
produzione nel 1981, rispetto all'aumento 
del 4 per cento verificatosi nel 1980 — che 
riguarda in parte anche l'agricoltura, — 
mentre l'inflazione si è mantenuta intorno 
al 19-20 per cento, abbiamo già la dimostra
zione che, procedendo sulla strada che viene 
indicata, si finisce per pregiudicare il siste

ma economico e non si difende né si aumen
ta l'occupazione, soprattutto per i giovani, 
né in Italia né in Europa. 

Anche noi siamo coscienti che vi è una 
politica nuova da portare avanti in difesa 
dell'occupazione e per il rilancio produttivo 
nel suo complesso; una nuova linea politica 
del sistema, che dovrebbe essere perseguita 
nella manovra finanziaria, anche con la 
creazione di un « Fondo investimenti e oc
cupazione », il quale si sostanzia, come sap
piamo, nei 6 mila miliardi prevsti per il 1982. 
Ma anche altri « tetti » sono stati fissati. Il 
fabbisogno di cassa del settore pubblico al
largato si sostanzia in 50 mila miliardi di li
re, ma a questo proposito circolano altre 
cifre, anche nelle valutazioni degli stessi Mi
nistri. Quindi saranno altre Commissioni — 
quella di merito in particolare — ad affron
tare più da vicino il problema. Vi è poi la 
previsione dei tagli, che sarebbe articolata 
ni modo da incidere su sprechi e inefficienze 
della spesa pubblica (ed è questo un punto 
sul quale possiamo concordare), intervenen
do sulle « zone grige » — come è detto nella 
relazione — « dello Stato assistenziale senza 
pregiudicare un adeguato livello di presta
zioni », che deve essere garantito soprattut
to a coloro che hanno redditi e pensioni più 
bassi. Si prevedono anche altre fissazioni, 
come quella di un plafond massimo di 5.500 
miliardi per il ricorso dell'INPS alle anticipa
zioni della Tesoreria statale. Sì fa l'ipotesi 
di sgravi contributivi per il 1982 per un one
re prevedibile in 7.000 miliardi, e si aggiun
ge che l'« operatività di alcuni provvedimen
ti, ancorché legislativamente definitivi, do
vrà necessariamente essere ritardata all'an
no successivo ». Sono affermazioni dalle 
quali poi conseguono i cosiddetti tagli. Si 
dice ancora che « con la fissazione del livello 
massimo di ricorso al mercato finanziario... 
le eventuali proposte di integrazione che do
vessero registrarsi nel corso dell'esame par
lamentare non potranno che avere carattere 
compensativo (o a carico di altre autorizza
zioni di spesa o mediante l'acquisizione di 
nuove o maggiori entrate)». 

Questa affermazione è stata fatta anche 
dal Ministro del tesoro, in altre circostanze. 
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Ora, siamo qui, e auspichiamo che nel cor
so di questa discussione possano essere 
suggerite o segnalate le opportune modi
fiche ai documenti al nostro esame. Nella 
relazione governativa si fanno anche delle 
cifre e si dice che « il livello massimo del 
ricorso al mercato, in termini di competen
za, viene determinato per l'anno 1982 in 
89.517 imiliardi », cioè una cifra pari a 12.868 
miliardi in più del bilancio 1981 assestato, 
che noi non conosciamo, ma che è all'esame 
della Camera, con tutti i dati che sono a no
stra conoscenza o che sono in discussione. 

Sono note, poi, le altre decisioni relative 
a questioni che, in apparenza, non sono di 
nostra competenza. C'è il congelamento del
l'intervento dello Stato nei confronti degli 
Enti locali per il 1981, e per le Regioni le 
risorse attribuite sono aumentate del 16 per 
cento, per restare al « tetto ». E qui, c'è an
che un intervento che indirettamente si col
lega alla discussione che riguarda il Ministe
ro del bilancio. 

Non parliamo del settore della sanità, che 
viene pesantemente investito dai provvedi
menti di contenimento della spesa pubbli
ca, riguardanti, oltre ai lavoratori dipen
denti ed autonomi, anche la parte di citta
dini che lavorano e vivono nelle campagne. 
Nel settore sanitario si prevede, infatti, la 
maggiorazione del ticket sui farmaci, la com
partecipazione alla spesa per le visite me
diche (2.000 lire per le ambulatoriali e 
4.000 lire per le domiciliari); la possibilità 
per le Regioni di imporre ulteriori compar
tecipazioni sulle prestazioni specialistiche e 
sui ricoveri fino a 6.000 lire per giornata di 
degenza. Si prevede l'esenzione dei cittadini 
^he abbiano redditi non superiori a 3.600.000 
lire o a 5.280.000 se lavoratori dipendenti. 
Ciò significa che due coniugi, ad esempio, 
pensionati al minimo devono pagare la com
partecipazione? 

Questa è una prima domanda che ponia
mo al Governo, al relatore e ai colleghi del
la maggioranza, dal momento che i pensio
nati al minimo sono in maggioranza prove
nienti dalla categoria dei lavoratori agricoli, 
sia al Nord sia, in particolare, al Sud del no
stro Paese. 

Ci può essere chi ne abusa, ma c'è 
anche chi non può chiedere neanche l'assi

stenza sanitaria necessaria. Sappiamo le mo
tivazioni, ma un pronunciamento della Com
missione, anche se non ha una competenza 
di merito, e del relatore, si impone. Si tratta, 
in fondo, di questioni che per i pareri ab
biamo sempre trattato. La rimodulazione del
la legislazione di spesa pluriennale per il 
1982, a pagina 22, prevede 300 miliardi in 
meno rispetto ai 1.070 miliardi sanciti dalla 
legge n. 984 del 27 dicembre 1977. È il « ta
glio » più elevato, insieme a quello all'edili
zia residenziale, anch'esso di 300 miliardi. 

Anche a questo proposito rivolgiamo do
manda ai colleghi della maggioranza, al
l'onorevole Ministro e al relatore. Ma se si 
costruiscono meno case e si investe meno 
e si produce meno in agricoltura, come si 
pensa di combattere l'inflazione, difendere 
l'occupazione, rilanciare l'economia, con il 
Fondo per gli investimenti e l'occupazione? 

Questa è la seconda domanda che rivol
giamo e auspichiamo che siano date risposte 
adeguate e valide dal Governo. 

Nella tabella A del disegno di legge finan
ziaria, relativa agli importi da iscrivere in 
Slancio, in relazione alle autorizzazioni di 
spesa recate da leggi pluriennali, a pagina 53 
si prevedono nel 1983 stanziamenti pari a 750 
miliardi. Nell'annotazione si precisa che ai 
350 miliardi previsti originariamente dalla 
legge n. 984 si aggiungono 100 miliardi re
lativi al 1981 e 300 miliardi relativi al 1982. 
Ora, tenendo conto1 delle risposte che ci ha 
dato il Ministro, non è una cifra credibile 
dal momento che i 670 miliardi, relativi al
l'anno 1979, prima scivolati al 1980, risul
tano ora iscritti al 1985 e successivi. Sono 
somme che vengono spostate. 

T A L A S S I G I O R G I . E non 
sappiamo se cadranno sotto la scure del 
ministro Andreatta. 

S A S S O N E . In che misura i 750 
miliardi rientrano nella suddivisione? Con 
questi scivolamenti continui di somme, che 
raggiungono spostamenti nel tempo di 6 an
ni, dal 1979 al 1985 — e non sappiamo se si 
fermeranno lì — con quale credibilità il Go
verno, il relatore ed i colleghi della mag
gioranza possono presentarsi non solo al 
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inondo agricolo ma all'intera società, per ri
sanarla e rinnovarla? 

Nella relazione al disegno di legge, a pa
gina 7, si afferma, come ricordavo prima, 
che « è stato operato un notevole conteni
mento delle complessive autorizzazioni di 
cassa iscritte ai capitoli 6856 e 9001 del Te-
soro. Ne deriva che la operatività di alcuni 
provvedimenti, ancorché legislativamente de
finiti, dovrà necessariamente essere ritarda
ta all'anno successivo ». 

A questo proposito, domandiamo al Go
verno se accetta la richiesta del relatore Bus-
seti, che ritiene indispensabile ripristinare lo 
stanziamento originario di 1.070 miliardi per 
il 1982; e, per quanto attiene ai 1.370 miliardi 
precedentemente non utilizzati, se giudica 
possibile recuperarli nel 1982, e non negli 
anni 1983 e 1984, per timore che subiscano 
la stessa sorte. 

È ancora una richiesta che va valutata 
dal Governo e che il nostro Gruppo avanza 
sulla base dell'esperienza di questi ultimi 
anni. 

Circa quanto previsto nel campo del si
stema previdenziale e in relazione alle inno
vazioni relative al criterio della « retribuzio
ne effettiva », con cui si abbandona la « me
dia » per i lavoratori a tempo indeterminato, 
è solo una tardiva riparazione di una infe
riorità previdenziale, che ancora persiste per 
gli altri lavoratori occupati per periodi più 
limitati, e che è necessario superare. Bisogna 
tenere presente che si tratta di una minima 
parte di lavoratori — quelli occupati fino 
a 51 o da 51 a 100 giornate — che rien
trano poi in altri regolamenti. Perchè ci 
debbono essere due pesi e due misure? 

Il relatore ha fatto riferimento alla ricon
siderazione di una parte dei 7.000 miliardi 
previsti per la fiscalizzazione degli oneri so
ciali. Tenendo conto delle esigenze dell'agri
coltura, in ordine a questo problema anche 
alla contribuzione (non più uguale per tutti) 
pro capite dei lavoratori autonomi, gli oneri 
sociali, cosi come per le questioni fiscali, 
da tempo chiediamo che vengano calcolati 
sul reddito aziendale, come proposto nel no
stro disegno di legge di riforma delle pen
sioni. 

A questo proposito, però, ricordiamo pri
ma di tutto al Governo, al relatore ed ai 
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colleghi della maggioranza gli orientamenti 
assunti e disattesi, per ridurre certe spese, 
le quali dovevano già essere ridotte negli 
anni passati. Citiamo ad esempio l'ordine 
del giorno proposto, non da noi ma da alcuni 
senatori della maggioranza, nel gennaio scor
so. Sono passati i sei mesi di tempo pre
visti dall'ordine del giorno stesso ed altri 
tre mesi dopo il termine del 31 luglio 1981 
e siamo ancora qui. Quale altra proroga si 
chiede? O il problema di riduzione di spesa 
non c'è — ed allora bisogna dirlo aperta
mente, perchè così si procede di conseguen 
za — o, se c'è, chiediamo perchè non si 
provveda. 

Nella Nota preliminare alla tabella al no
stro esame, troviamo che la consistenza pre
sunta dei residui passivi al 1° gennaio 1982 
viene esposta per categorie economiche. Noi 
chiediamo anzitutto per quale motivo si sia 
proceduto ad un elenco per categorie, e in 
fecondo luogo, pur rendendoci conto della 
ristrettezza dei tempi, se non sarebbe possi
bile avere una illustrazione più dettagliata 
ed esplicativa della situazione. Se questo fos
se possibile ci faciliterebbe nelle conclusioni 
e ci permetterebbe di giungere a valutazioni 
diverse. 

Al punto 2) della « Nota illustrativa delle 
direttive politiche e politico-economiche per 
il bilancio 1982 » si afferma che il « Ministe-
IO dell'agricoltura e delle foreste porterà 
avanti nel 1982 una più attiva politica all'in
terno della Comunità europea, promuoven
do la revisione di alcuni aspetti centrali 
della stessa politica comune, che continua 
— pur in presenza di un inizio di un pro
cesso riequilibratore — a provocare squili
bri produttivi e territoriali ». 

Abbiamo questo fatto nuovo, preannun
ciato dal Ministro, dello sblocco della ver
tenza del vino con la Francia: ma del docu
mento approvato dalla Commissione agri
coltura della Camera cosa in concreto verrà 
realizzato, a breve e a medio termine, per 
evitare che questa situazione si ripeta? 

La situazione della politica comunitaria 
è nota a tutti: non è necessario ricordare dei 
dati. Dirò soltanto che si va dal 49 per cen
to di sostegno per il latte all'I,3 per il 
vino. Affinchè questa situazione non si perpe-
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tui, il Governo e il Parlamento devono 
collocarsi su una linea — al di là della 
soluzione di questa specifica vertenza — 
che ci impegni a ricercare tra i due Paesi 
produttori di vino una politica comune. Di
versamente resteremo isolati. Ci vantiamo 
di essere i maggiori produttori di vino nel 
mondo, ma alla fine rischiamo di non avere 
una politica per l'Europa ed una per il 
resto del mondo. Comunque, non mi soffer
merò su questo problema: chiediamo solo 
al Governo e al relatore cosa siano in grado 
di dirci in merito. 

È necessaria per il nostro Paese una ve
rifica immediata dell'utilizzo dei 160 miliar
di previsti dalla legge « Quadrifoglio » per 
il comparto viticolo. Cosa hanno prodotto 
al quarto anno? Quali Regioni hanno opera
to su un piano di programmazione? Cosa 
è possibile fare per intervenire in relazio
ne alla proposta che formuliamo a livello 
comunitario? 

Gli esperti della Commissione CEE affer
mano — si è scritto — che circa 35 milioni 
di ettolitri di vino sono attualmente stoc
cati in Italia. Questa cifra corrisponde al 
vero? Il Governo lo dovrebbe sapere, visto 
che al 31 agosto tutti i Comuni italiani ave
vano fatto affigere manifesti con l'avverten
za, ai produttori e ai grossisti di vino, che 
occorre denunciare le rimanenze entro il 6 
settembre. A due mesi di distanza, è possi
bile avere il quadro della situazione? Abbia
mo a disposizione tanti calcolatori — elet
tronici e non — che potrebbero fornirci i 
dati per una valutazione più esatta della si
tuazione. 

Al punto 4) della relazione governativa, 
relativo alla politica interna, si afferma 
che il Ministero proseguirà la propria azio
ne per il completamento attuativo del 
piano agricolo nazionale, di cui alla legge 27 
dicembre 1977, n. 984. Riteniamo che queste 
affermazioni non siano sufficienti di fronte 
all'inadempienza pluriennale della legge — 
che constatiamo anche sulla base dei dati 
citati dal relatore — e non solo per gli in
vestimenti. Occorre procedere ad un appro
fondito esame della sua pratica attuazione, 
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apportando le eventuali modifiche che la 
stessa legge ogni anno prevede. 

Abbiamo sentito le affermazioni del mini
stro Bartolomei, ma abbiamo sentito anche 
quelle dei suoi predecessori, nel passato. La 
legge prevedeva ogni anno la possibilità di 
modifiche e di aggiornamenti; si dirà che 
ormai si farà l'esame complessivo (siamo al 
quinto anno n d 1982), però non sappiamo 
neanche quando. Ma emerge dai fatti come il 
Governo nel suo insieme — ed il Ministero 
dell'agricoltura in particolare — non abbia 
manifestato la sua volontà di realizzare una 
seria politica di programmazione in agricol
tura che stimolasse anche le Regioni, per ag
ganciarsi alle singole realtà. 

Il punto 5) riguarda il credito all'agricol
tura, che nel 1980 sarebbe aumentato del 
24,6 per cento rispetto al 1979, ma si af
ferma anche: « Alla fine del 1980, tut
tavia, soltanto il 4,82 per cento era costi
tuito da operazioni agrarie, a fronte del to
tale degli impieghi, del sistema bancario, per 
lire 193 mila miliardi, il che dimostra che 
il volume di credito agrario non è ancora 
commisurato al peso economico e sociale 
che ricopre l'agricoltura ». A questo propo
sito è più che opportuno sollecitare tutte 
le forze politiche (ma in particolare quelle 
di maggioranza) per varare in tempi brevi 
la legge di riforma del credito che, insieme 
ad altre, da troppi anni non viene elaborata 
ed approvata. A volte assistiamo anche ad 
un vero e proprio palleggio di responsa
bilità tra Governo e Parlamento per quan
to riguarda l'approvazione delle leggi, come 
ad esempio quella relativa alla riforma del 
Ministero dell'agricoltura e quella relativa 
alla riforma della Presidenza del Consiglio. 

Rileviamo anche il fatto che, a differenza 
del Governo per la legge « Quadrifoglio », 
la Commissione tecnica centrale per l'equo 
canone di affitto dei fondi rustici ha appro
vato una relazione, in data 26 marzo 1980, 
che citiamo, in questa occasione, solo per 
rilevare che aver voluto modificare il testo 
già approvato al Senato nella precedente le
gislatura ci ha portato^ all'attuale stasi legi
slativa nella materia in oggetto; il che ci fa 
concludere un altro anno difficile senza ave
re all'attivo quella legge, quindi senza avere 
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contribuito al rilancio della nostra agricol
tura. 

Sui conti consuntivi relativi all'esercizio 
1980 dei 34 enti, elencati a pagina XV, ai 
quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, 
ci riserviamo di intervenire se avremo la 
documentazione in tempo utile. Comunque, 
anche per la ricerca e la sperimentazione 
c'è bisogno di chiarire alcuni aspetti. A me 
pare che nella manovra di bilancio non si 
tenga conto di enti che potevano essere rin
forzati, riordinati e razionalizzati, e si effet
tuino dei tagli dove si poteva contribuire 
al rilancio dell'agricoltura, e quindi avere 
più produzione riducendo il passivo alimen
tare, che ha le cifre che tutti conosciamo. 
Non entriamo nel merito dei tagli citati dal 
relatore (lo faranno altri colleghi), di quelli 
ir. discussione alla Camera per l'assestamen
to del bilancio 1981, né di leggi, come quella 
per il Fondo di solidarietà, la quale, invece 
di 400 miliardi per il 1982, ne prevede solo 
225, ossia 175 miliardi in meno. Sono inter
venti che il Parlamento ha appena votato. 

Riguardo alla ricerca e alla sperimenta
zione, della quale ci siamo occupati in una 
indagine conoscitiva che è stata molto frut
tuosa, siamo a questo confronto (secondo 
una rivista specializzata): l'agricoltura ita
liana riceve una somma che è pari a 41 
mila lire ad ettaro, contro le 122 mila della 
Francia, le 203 mila del Belgio, le 207 mila 
della Germania, le 376 mila dell'Olanda e 
le 282 mila del Regno Unito. Dobbiamo cer
care di uscire fuori da questa situazione di 
inferiorità, che rischia di rimanere sempre 
tale. Quindi, avremo bisogno di un esame 
analitico della situazione per ricollegarci a 
queste esigenze, che non sono più differibi
li pena l'accentuazione degli squilibri. 

L'ultima parte del mio intervento riguar
da il Piano a medio termine 1982-1984. Dob
biamo rilevare che detto Piano risulta un 
documento di buone intenzioni e che si 
può anche trovare l'accordo su alcuni suoi 
orientamenti. Nella premessa si afferma 
che recepisce interamente la problemati
ca espressa nel Piano 1981-1983 del di
cembre 1980, e nella nota integrativa del
l'aprile 1981. Il Piano 1982-1984 mantiene 
l'obiettivo di aumentare la produttività me

dia del sistema economico, da realizzare 
attraverso investimenti che riducano la di
pendenza dall'estero nei campi dell'energia, 
dei prodotti agro-alimentari e legnosi, set
tori che ci riguardano direttamente. Vo
gliamo però affrontare il problema del 
passivo dei prodotti agro-alimentari e le
gnosi e non abbiamo neanche i mezzi che 
avevamo ritenuto validi nel 1977. Si parla 
poi di combinazioni dei fattori più efficienti 
nei settori di perdita: chimica, siderurgia 
e cantieristica; di investimenti per la casa, 
sanità e trasporti; di interventi nel Mezzo
giorno e nei settori chiave per lo sviluppo 
futuro nel campo della ricerca e dell'inno
vazione tecnologica. Comunque, alla luce de
gli stanziamenti per il 1982, tutte le suddet
te enunciazioni restano solo buone inten
zioni. 

Vorrei chiedere, inoltre, alcune spiegazio
ni. Questo è il Piano che viene presentato 
al Parlamento; però c'è un ordine di elen
cazione per gruppi di investimenti e per 
settori, all'interno di ciascun gruppo, che de
ve rispondere alle priorità suggerite dal Pia
no. La politica economica di medio termine 
dà quindi il suo contributo all'obiettivo del
lo sviluppo nella disinflazione attraverso 
l'allentamento dei vincoli strutturali ester
ni ed interni. 

Si dice che l'attuazione del pacchetto di 
investimenti non risolve interamente il pro
blema del dualismo Nord-Sud, del blocco 
dello sviluppo e della crescita dell'inflazio
ne, ma certamente è parte essenziale per ot
tenere questi obiettivi. Si afferma inoltre che 
il Piano pone le basi per una azione di politi
ca economica più complessa e che è stato 
studiato per una vita indipendente dal realiz
zarsi di più consone distribuzioni del red
dito tra gli operatori interni e quelli con 
l'estero e che regge logicamente e pratica
mente senza di queste. Si aggiunge, però, che 
il contenuto disinflazionistico del Piano vie
ne invece neutralizzato se non si determina 
un quadro di coerenze dal lato del bilan
cio pubblico, della gestione monetaria, del
la dinamica del costo del lavoro e dell'evo
luzione internazionale. Si deve rilevare che 
questo è già mancato nel 1981 per i motivi 
illustrati nella nota integrativa dell'aprile, 
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ma un quadro di coerenze è stato ripropo
sto per il 1982 con la presentazione della 
Relazione previsionale e programmatica. 

Tra le modifiche rispetto alle precedenti 
proposte c'è il Fondo investimenti e occu
pazione, dotato di 6.000 miliardi. Il Mini
stro ha detto che non è stata definita la 
parte che ci riguarda; rilevo intanto che 
ci sono 4.000 miliardi di cassa, per cui siamo 
già a due terzi in meno rispetto a questa 
cifra. 

B A R T O L O M E I , ministro dell'agri
coltura e delle foreste. Rispetto alla spen
dibilità immediata. 

S A S S O N E . Abbiamo sentito parlare 
anche di altre cifre inferiori ai 4.000 mi
liardi. È possibile sapere qualche cosa di 
più? Se si tolgono da una parte le spese per 
il finanziamento, che erano già previste dal
le leggi pluriennali, senza avere la certezza 
di ottenere un intervento in una determinata 
misura, è chiaro che la situazione si ag
grava. 

Le altre condizioni restano quelle della 
proposta del dicembre 1980. 

Il Piano triennale intende stabilire ima 
pratica di programmazione prevedendo di
ciassette settori di intervento — tra i quali 
l'agricoltura, la forestazione, l'agro-industria, 
l'innovazione tecnologica — in collegamento 
con il Mezzogiorno; a tale riguardo ci sarà 
un intervento specifico da parte di un no
stro collega. Vi sono però alcuni dati che 
un po' contraddicono questo. Nella tabella 
si prevede per l'agricoltura uno sviluppo 
dello 0,40 per cento del prodotto interno 
lordo 1981, ma risulta non specificabile la 
bilancia estera. Non si fa una previsione 
eppure è solo una citazione burocratica che 
è stata inserita nella tabella? 

Per la forestazione si fa una previsione: 
la bilancia estera si dovrebbe ridurre di 
150 miliardi. Per l'agro-industria tutti i dati 
riferiti a sviluppo, investimenti, occupazio
ne e bilancia estera riportano la dizione 
« non specificabile ». 

Si dice nel contesto che non c'è il Piano 
che era previsto dalla legge per il settore 
industriale. Mi domando però come sia pos

sibile affrontare la politica del rilancio del 
settore agro-industriale, attorno alla quale, 
quando discutiamo, ci sembra di potere tro
vare anche una certa unità di impostazione, 
quando poi non si specificano neanche al
cuni di questi obiettivi. Ciò vuol dire che 
non vi è il proposito di affrontarli nemmeno 
nell'arco dei tre anni che il Piano prevede. 

Per l'innovazione tecnologica vi è poi un 
investimento dello 0,05 per cento rispetto 
al prodotto interno lordo 1981. 

Ci sono poi altri aspetti importanti e col
legati all'agricoltura, cui accennerò. Stiamo, 
ad esempio, esaminando il provvedimento 
relativo alla difesa del suolo; la maggioran
za ha proposto uno stralcio di un provvedi
mento che noi già criticavamo. Ci risultava 
infatti che accanto a questa manovra mone
taria erano iscritti in bilancio 185 miliardi 
e non la somma complessiva di circa 1.900 
miliardi; lo stralcio ci consentirà di utiliz
zare entro breve tempo questi fondi previ
sti, allora, o neanche questi ci sono più? In 
quest'ultimo caso converrebbe esaminare su
bito il provvedimento organico, senza per
dere tempo perchè diversamente rischierem-
rao di non avere né la legge organica, né 
i fondi per investimenti immediati. 

Altri aspetti riguardano la disdetta della 
scala mobile in agricoltura, l'intermediazio
ne e i prezzi al consumo, la programmazio
ne riferita a tutti i livelli, fino alle aziende 
e ai piani zonali. Vi sono poi altri aspetti 
di politica economica più complessa, che non 
vogliamo affrontare in questa occasione. 

Ci sembra di poter dire, a conclusione di 
questo intervento, che con quanto si pro
pone non solo non si conterrà l'inflazione al 
16 per cento, come è nelle intenzioni del 
Governo, ma temiamo che aumenteranno gli 
squilibri tra Nord e Sud. I dati li cono
sciamo tutti: la sola Lombardia produce 
più del Centro-Sud. I tagli previsti sicura
mente peseranno in misura maggiore sul 
Mezzogiorno cioè non contribuiranno ad 
attenuare gli squilibri al nostro interno, sen
za contare quelli esistenti a livello europeo. 

Dove si trovano nuove entrate? Sui gior
nali si legge che l'evasione dell'IVA è di 
due terzi rispetto a quello che si incassa. 
Ci domandiamo se sia possibile, da parte 
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del Governo, promuovere una manovra fi
scale complessiva per recuperare le evasio
ni che abbiamo rilevato, in modo da poter 
avere maggiori entrate e quindi fondi per 
investimenti. 

Da questo punto di vista rivolgiamo un 
invito a tutti i Gruppi, nel contesto delle 
posizioni politiche che abbiamo assunto an
che a livello politico più generale, a proporre 
una politica economica diversa, di sviluppo 
dell'occupazione, di rilancio degli investimen
ti, che crei anche le condizioni per un'alter
nativa democratica riguardante, oltre ai col
leghi del Gruppo socialista, quei cattolici 
che vogliono affrontare, nel quadro di un 
nuovo ordine economico internazionale, al
cuni problemi che non possono più essere 
affrontati solo a livello nazionale. 

Questa conclusione, insomma, vuole esse
re anche una sollecitazione per i colleghi dei 
Gruppi politici di maggioranza ad affrontare 
più nel concreto non solo il problema dei 
tagli ma anche tutto quello che ne consegue, 
tenendo conto che discussioni in più occasio
ni svolte nella nostra Commissione ci dovreb
bero portare a proporre modifiche che vanno 
al di là di quelle già proposte dal relatore, 
per vedere se è possibile, in accordo con le 
Commissioni competenti, modificare il tipo 
di previsioni presente nei due documenti al 
nostro esame. Valuteremo, poi, la relazione 
previsionale e programmatica quando avre
mo il testo definitivo. 

P R E S I D E N T E . Intendo dare un 
primo annuncio circa le posizioni del partito 
socialista; in seguito il senatore Di Nicola 
entrerà più nel merito delle diverse questioni 
relative al bilancio. 

Mi pare che l'esame dei documenti finan-
ziario-contabili nei quali si estrinseca la 
manovra di politica economica del Governo 
non possa prescindere da una valutazione del 
contesto internazionale nel quale la nostra 
economia si muove e dalla esigenza conse
guente di un adeguamento a tale contesto. 

E, invero, noi ci muoviamo1 in un siste
ma in cui le economie nazionali sono inte
grate per via di rapporti commerciali — e 
il discorso vale maggiormente per i Paesi 
dell'area comunitaria nei quali vige una 
unione doganale —, per via di problemi di di-
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visione internazionale del lavoro, di selezione 
delle capacità produttive e delle capacità di 
rispondere alle richieste del mercato. In tutto 
ciò va tenuta sempre presente la necessità 
— ove si voglia evitare il rischio di rima
nere emarginati — di assicurare un certo 
grado di competitività del nostro sistema 
economico-produttivo, una accettabile sta
bilità dei prezzi, che consenta di non perdere 
mercati. Un tasso di inflazione, dunque, che 
non sia più ai livelli record finora rag
giunti. 

Da qui la necessità di una politica di con
tenimento del disavanzo della spesa cor
rente e di una qualificazione della spesa 
pubblica, diretta ad investimenti che valo
rizzino il nostro potenziale produttivo e crei
no posti di lavoro. 

Per questi motivi — e del resto mi pare 
che non vi siano poi sostanziali divergenze 
di vedute al riguardo — non si può non con
dividere, a mio parere, l'impostazione ri
gorosa data alla politica economica e finan
ziaria del Governo per il 1982. 

Fatta questa premessa di carattere gene
rale, dico subito che il relatore, nell'illustrare 
alla Commissione il disegno di legge finan
ziaria e la tabella 13, credo si sia giustamen
te riferito a questa impostazione rigorosa di 
politica economica che il Governo ha propo
sto per l'intervento dello Stato ai fini pro
duttivi. 

Potremo disquisire su ogni capitolo del
l'intero bilancio, spesa per spesa, ma, per 
quello che ci riguarda come competenza 
di merito riferita alla tabella 13, il riscontro 
essenziale che dobbiamo fare, e che puntual
mente ha fatto il relatore, è che ci si pro
pone un taglio di 300 miliardi sulla legge 
« Quadrifoglio »; un taglio che pesa sul bi
lancio del Ministero dell'agricoltura e delle 
foreste. 

La proposta del relatore, in termini molto 
precisi, è di non accettare questo taglio e 
di ripristinare i 1.070 miliardi che erano 
originariamente fissati con la citata legge 
« Quadrifoglio ». Certo, la legge finanziaria 
opera anche in altre direzioni che riguarda
no gli aspetti pensionistici e del costo del la
voro; ma mi fermo a questo preciso riferi
mento attinente al settore agricolo, premet-
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tendo che non ho intenzione di fare un 
intervento di carattere organico, bensì un 
ntervento limitato ad alcuni aspetti, per con

tribuire, se mi è possibile, a che la nostra 
Commissione si orienti, ai fini del nostro di
battito, a dare un dettagliato parere critico, 
ma motivato ed articolato, stando nel qua
dro della prospettiva di politica economica 
che è stata indicata dal Governo. Lo diciamo 
soprattutto perchè non sorgano equivoci. 

Queste osservazioni possono sembrare ov
vie, ma conviene ribadirle se non altro per 
chiarire le posizioni della parte politica che 
rappresento, che è una componente della 
maggioranza di Governo. 

Diceva Pietro Nenni che quando si è in una 
coalizione di governo, non si è « al » Go
verno, ma si è « nel » Governo. E siccome, 
alla fine, si tratta di sanzionare atti uffi
ciali del Governo, è ovvio che la maggio
ranza si deve ritrovare concorde in una 
sintesi operativa. 

Le manovre che si possono fare debbono 
stare nell'ambito di questa filosofia, di que
sta impostazione della politica economica 
governativa sancita con la legge finanziaria 
e con le varie tabelle che interessano i singoli 
dicasteri. Ho ascoltato con interesse l'inter
vento del senatore Sassone, quando egli si 
riferiva, per esempio, ai residui passivi, e 
si domandava se era possibile avere il con
to complessivo e preciso di questi residui 
passivi, sapere dove sono... 

T A L A S S I G I O R G I . E perchè! 

P R E S I D E N T E . ...e perchè. Eb
bene, senatrice Talassi Giorgi, il perchè o 
i perchè si possono ritrovare percorrendo di
verse strade nelle varie direzioni. Ad esem
pio, abbiamo in Emilia un residuo passivo 
di 9 miliardi. Si tratta della legge per i 
pronti interventi sul litorale ferrarese, di cui 
abbiamo sollecitato insieme l'approvazione, 
maggioranza ed opposizione. Ebbene, è pas
sato un anno tondo. I progetti, che avreb
bero dovuto essere pronti, ma non lo erano, 
sono stati predisposti soltanto due mesi fa. 
Adesso le maglie burocratiche comporteran
no altre perdite di tempo e noi abbiamo 
così 9 miliardi di residui passivi 1980-1981 
non utilizzati! 
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È un caso che è stato oggetto di manife
stazioni popolari, da parte di una cittadinan
za come quella del comune di Goro, per le 
calamità che ha subito nel 1966. Ora, tenuto 
conto che i fondi erano destinati alle Re
gioni e poi, attraverso le deleghe, alle Co
munità montane ed alle Province, con una 
miriade di progettazioni e di interventi, sono 
convinto che, se andiamo ad inventariare i 
residui passivi, molti di questi, per vari 
motivi, sono disseminati nei canali dell'ar
ticolazione delle deleghe. Ciò non toglie l'ob
bligo di dire che le colpe e le responsabi
lità sono nei rivoli delle deleghe oltre che 
nel Governo e nello stesso Ministero. Bi
sogna però cominciare ad andare oltre la 
denuncia e la richiesta di questi dati per 
tentare di individuare quali meccanismi deb
bano essere rivisti per superare questo 
aspetto estremamente negativo dei residui 
passivi, dei soldi non utilizzati. 

Non ho molta dimestichezza con le cifre, 
però credo che un buon 40 per cento del bi
lancio del Ministero dell'agricoltura sia dis
seminato per il Paese in somme non utiliz
zate, poiché le leggi non hanno manifestato 
la loro efficacia. 

B U S S E T I , relatore alla Commis
sione sulla tabella 13 ed estensore designa
to del parere sul disegno di legge n. 1583. 
La tabella parla del 43 per cento. 

P R E S I D E N T E . È importante de
nunciare il problema, ma bisogna anche dire 
cosa bisogna fare: bisogna entrare in pro
posizioni che ci consentano di superare il 
triste fenomeno dei residui passivi. 

T R U Z Z I . È una speranza con poche 
possibilità. 

P R E S I D E N T E . Sono del parere 
che in uno Stato che guarda ad un futuro 
più razionale si possano trovare leggi e cor
rettivi che consentano di risolvere i pro
blemi nei tempi fissati. 

Qualche soluzione sarà possibile, secondo 
me. Per quanto riguarda il taglio di 300 mi
liardi nella legge « Quadrifoglio », sono d'ac
cordo nel sostenere che è eccessivo: i 300 
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miliardi dovrebbero ritornare nei finanzia
menti della stessa legge. Dobbiamo però 
fare un discorso: intendo dire, per non esse
re frainteso, che il settore che può consenti
re investimenti a buona destinazione, nel no
stro Paese, è quello agricolo. Del resto, du
rante i dibattiti fatti in questi anni ci siamo 
convinti che è vero che, investendo nell'agri
coltura, si concorre ad eliminare le difficoltà 
nella nostra economia. Pertanto la somma vi
stosa di 300 miliardi tolta agli investimenti 
ci crea perplessità: dal punto di vista di prin
cipio non ho nessuna difficoltà ad attestarmi 
su questa posizione. Sono convinto che si 
possa suggerire l'introduzione di elementi 
nuovi e fare in modo che la nostra richie
sta inserita nel parere sul disegno di leg
ge finanziaria sia accolta nella sostanza, a 
prescindere da formalismi. 

Credo che non possiamo dimenticare che 
il flusso del credito nel settore agricolo, 
ai limiti del 5 e mezzo per cento lo scorso 
anno, attualmente è al 4 per cento della mas
sa creditizia. Ho qualche altro dato che ri
portava il 5,6 per cento; ho partecipato ad 
una tavola rotonda a Pavia facendo riferi
mento a questi dati. Siamo, comunque, a 
questi livelli del 4-5-6 per cento, mentre nel 
settore dell'industria si destina più del 15 
per cento del credito agli investimenti. Mi 
pai e che questa strada possa rimettere in 
discussione, nell'ambito dello stesso Gover
no, alcuni elementi di politica monetaria, 
portando a sostenere con forza un maggior 
flusso di credito a tasso agevolato al settore 
agricolo. Credo anche che sia necessario fare 
qualche scelta: ad esempio, mi si chiede se 
si debba veramente continuare a concedere 
credito per incrementare il parco macchine 
nel nostro Paese: io sono dell'opinione che 
possiamo ancora aspettare un paio di anni 
e che non faremmo sicuramente fermare la 
produzione se decidessimo di sospendere al
le imprese agricole i finanziamenti per la 
meccanizzazione. 

T R U Z Z I . Non è un discorso che 
possa essere fatto ai giovani. 

P R E S I D E N T E . Qualche discorso 
dobbiamo pur farlo. 

Vorrei concludere questo mio intervento 
ribadendo l'opportunità di un maggiore 
flusso di credito da destinare al settore agri
colo, facendo in modo che il credito agevo
lato sia fondamentalmente indirizzato ad in
vestimenti produttivi nei comparti deficitari 
(in particolare mi riferisco a quello della car
ne). Come dicevo, a mio avviso il settore 
della meccanizzazione potrebbe aspettare. 
Tutto questo si può ottenere con un orienta
mento politico preciso che aumenti il credito 
negli altri comparti agricoli attraverso una 
riforma dei meccanismi erogatori del credito. 

D'altra parte, non è possibile pensare che 
anche questo, assieme ad altri, non sia un 
problema che dobbiamo risolvere in rappor
to all'intreccio tra maggioranza e minoranza. 
In questa prospettiva di politica economica 
ci si deve muovere entro un certo ambito, 
naturalmente tentando di agire con maggio
re razionalità, utilizzando e destinando le 
risorse agli scopi più convenienti nell'inte
resse del Paese. 

Un maggiore flusso del credito, un'utiliz
zazione del tasso agevolato in direzione dei 
comparti deficitari consentirebbe anche di 
metterci nelle migliori condizioni e di porci 
in una posizione di maggior forza per richie
dere una modifica della politica agricola co
munitaria. 

Vorrei, infine, riferirmi al problema che 
ha citato il senatore Sassone: quello della 
difesa del suolo e dei relativi stanziamenti 
iscritti nello stato di previsione del Mini
stero dei lavori pubblici. Intanto occorrereb
be stabilire che il quantum finanziario da de
stinare alla difesa del suolo deve partire dal
le risultanze relative alle somme previste 
per opere idrauliche riguardanti il Ministe
ro dell'agricoltura. Si sollevano dubbi circa 
la proposta, avanzata dal Governo, di uno 
stralcio della normativa. La legge-quadro per 
la difesa del suolo rappresenta una delle esi
genze più imperiose che il nostro Paese ha 
davanti; per esperienza vissuta da me, e an
che da altri, credo che, a causa delle grosse 
difficoltà che incontra per potenti interessi, 
contro i quali si pone, questo provvedimento 
non potrà venire alla luce in tempo ragio
nevoli. Vi è, d'altra parte, in aree sempre 
più vaste del Paese, un'esigenza di pronto 
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intervento per tentare di prevenire nei limiti 
del possibile calamità che diventano sempre 
più frequenti, come abbiamo del resto regi
strato negli ultimi anni. Pertanto, uno stral
cio non può essere un semplice provvedimen
to di spesa, nel senso che si provvede a finan
ziare i progetti che ci vengono inviati, ma nel
la sua filosofia deve essere anticipatore del 
provvedimento più 'generale relativo alla di
fesa del suolo. Ritengo che il contributo da
toci dal Governo e dal Parlamento ci consen
ta già di inserire in questo stralcio alcuni 
elementi comuni ai vari disegni di legge pre
sentati. Quale potrebbe essere lo scopo del
la legge-stralcio se non, ad esempio, questo? 
Anche se si trattasse solo di cominciare ad 
abbattere i conflitti di competenza tra Mini
stero dei lavori pubblici, Ministero dell'agri
coltura e Regioni, conflitti che insorgono 
ogniqualvolta si tratti di affrontare la realiz
zazione di un'opera... 

Z A V A T T I N I . Perché allora non fare 
uno schema organico di legge e poi even
tualmente stralciarlo? 

P R E S I D E N T E . Io non sono con
trario ad un provvedimento organico; però 
ho presente le esperienze passate. Per le Re
gioni e per lo Stato è opportuno avere uno 
strumento agile, che superi talune condizio
ni per arrivare ad affrontare con prontezza 
le situazioni che lo richiedono. Io auspico 
che la nostra Commissione possa sollecitare 
le forze politiche, che già hanno lavorato sia 
per il disegno di legge generale sia per lo 
stralcio (stralcio che, comunque, non signi
fica certo non discutere la legge generale, sul
la quale, anzi, non dovremo neanche rallen
tare i lavori), e dare così una prima risposta 
alla forte attesa che vi è nel Paese. 

Ho sentito un accenno fatto dal senatore 
Sassone alla vicenda della legge sui patti 
agrari: mi riferisco all'ultimo disegno di leg
ge, visto che, in un trentennio, di provvedi
menti su tale materia ne abbiamo visti di
versi! Io mi associo, senza condizione al
cuna, all'auspicio che la Camera possa ri
mettere mano al più presto al disegno di leg
ge approvato dal Senato, anche se ormai 
quel testo ha abbondantemente perduto la 
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sua efficacia, giungendo con ritardo. Però bi
sogna dire, per fare una valutazione sincera, 
che, se alla Camera il disegno di legge non è 
stato ancora approvato, la responsabilità 
è, diciamo, della maggioranza; anche se non 
è mancata la responsabilità del Gruppo co
munista. Questo devo dirlo con convinzione 
profonda. Il Partito comunista non aveva 
capito alla Camera che il tirare più di quanto 
si poteva avrebbe fatto saltare la legge. Non 
aveva capito, il Partito comunista, che non 
c'era una maggioranza. 

Z A V A T T I N I . Non c'era una mag
gioranza perché hanno votato, insieme ai co
munisti, quelli della maggioranza! 

P R E S I D E N T E . Cosa significa? 
Questi fenomeni non sono nuovi nella vita 
politica del nostro Paese. 

Z A V A T T I N I . Su questo sono d'ac
cordo. Il Partito comunista non aveva capito 
questo. 

P R E S I D E N T E . Io ritengo che le 
responsabilità siano della maggioranza e del
la opposizione, che doveva capire ciò che poi 
si è resa conto di non aver capito! 

Per concludere, devo dire che il Gruppo 
socialista partecipa con interesse al dibattito 
sul .disegno di legge finanziaria e sul bilan
cio. Il nostro parere deve però rimanere nel
l'ambito della impostazione di politica eco
nomica indicata dal Governo. 

T R U Z Z I . Anch'io ho avuto davanti 
agli occhi molte cifre, che nei propositi avrei 
dovuto ricordare, per poi trarne un giudizio. 
Ma sono convinto che parlare delle cifre for
se è meno utile che dare un giudizio globale, 
sia sul disegno di legge finanziaria che sul 
bilancio; un giudizio che investa tutta la 
politica agricola in essi contenuta. 

Lo ha già detto poco fa il Presidente: c'è 
un ruolo della maggioranza ed un ruolo 
dell'opposizione (anche se poi questa non 
fa bene i calcoli). Però ognuno ha il suo ruo
lo: in democrazia questa è la regola. 

Non bisogna dimenticare che il nostro 
compito, nell'ambito dell'esame del bilancio, 
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è settoriale: noi siamo chiamati a dare 
un parere alla Commissione di merito. Quin
di non mi farò tentare a dare un parere 
guardando anche altri settori, poiché ogni 
Commissione deve esaminare il settore che 
rappresenta. Noi dobbiamo dare un giudizio 
avendo soprattutto presente l'agricoltura del 
nostro Paese, le sue prospettive ed il suo ruo
lo. Se la legge finanziaria, il Piano a medio 
termine ed il bilancio hanno come proposito 
primario quello del contenimento dell'infla
zione ad un certo livello, per poi creare le 
condizioni per un successivo salto nell'occu
pazione e nello sviluppo del Paese, non vi è 
dubbio che anche l'agricoltura non può che 
essere favorevole ad una impostazione di 
questo genere. L'agricoltura non ha mai gua
dagnato dall'inflazione, poiché non si incame
ra mai, nei prezzi dei prodotti agricoli, total
mente l'inflazione. Credo che sia l'unico set
tore che non riesce a trasferire nei prezzi 
dei prodotti l'aumento dei costi di produzio
ne da esso derivanti. L'agricoltura perde 
sempre, ogni anno, qualcosa per questo feno
meno. Perciò noi riteniamo che l'impostazio
ne data al disegno di legge finanziaria e al bi
lancio sia, anche per il settore agricolo, sulla 
via giusta. 

Il discorso, però, va contemperato in que
sto senso: lo sforzo per il contenimento ad 
un certo livello dell'inflazione, al quale de
vono essere chiamati tutti gli italiani, deve 
essere distribuito equamente. Ebbene, non 
ci sono forse delle perplessità per la sua di
stribuzione, dal punto di vista dell'agricol
tura? A mio avviso sì. Noi siamo favorevoli 
all'impostazione data, ma al contempo siamo 
preoccupati per come tale impostazione sarà 
messa in atto, nella realtà, per il settore agri
colo. Anzitutto perchè il settore agricolo è 
più debole di quelli delle altre attività pro
duttive. In secondo luogo, perchè i centri de
cisionali della economicità della impresa a-
gricola nel nostra Paese non sono solo ita
liani. Il centro decisionale dei prezzi non è 
nostro; noi ne facciamo parte, ma è un centro 
europeo, quindi un poco ci sfugge. Di questo 
bisogna tener conto. L'impostazione del bi
lancio, del disegno di legge finanziaria, del 
Piano a medio termine, parla del conteni
mento dell'inflazione, ma fa anche una sot

tolineatura: quella che l'agricoltura è chia
mata a diminuire il divario a nostro svan
taggio della bilancia dei pagamenti, aumen
tando il suo contributo produttivo, cioè pro-
ducendo di più. 

Allora, il discorso che l'agricoltura deve 
fare uno sforzo produttivo per dare di più 
con alcuni tagli non sta in piedi. Ecco una 
delle contraddizioni, volute o non volute, ma 
che sono dentro la proposizione che ci si po
ne davanti. Non c'è dubbio che quando il Mi
nistro del bilancio afferma di contare sul 
fatto che l'agricoltura faccia uno sforzo per 
superare il disavanzo, per cui si dovrebbe 
penalizzarla in meno, in effetti non dice 
il vero. È penalizzata anche dal centro de
cisionale della Comunità, perchè, tra l'altro, 
oltre ai tagli italiani ce ne sono altri — ed 
il Ministro mi potrebbe indicare le cifre — 
dello stesso FEOGA. Per non parlare di al
cune eccedenze, che sono soprattutto di altri 
e non nostre, ma che siamo chiamati a paga
re insieme ad altri. 

Queste sono alcune delle ragioni di fondo 
per le quali, pur essendo favorevoli all'im
postazione volta a concorrere al contenimen
to dell'inflazione, alla quale l'agricoltura è la 
più interessata, la risposta che viene data ri
spetto al settore agricolo ci lascia estrema-
unente preoccupati. 

Il presidente Finessi sostiene che il parere 
che andiamo a dare deve stare nel sistema. 
Si, deve stare nel sistema, ma il sistema pro
posto è anche quello di chiedere all'agricol
tura di dare di più; la domanda specifica che 
c'è nel piano a medio termine è che l'agri
coltura dia di più perchè si possa 
assistere la nostra economia. Ma questa ri
chiesta, poi, non trova le contropartite do
vute. Se l'agricoltura deve dare di più deve 
almeno farlo a una condizione: quella di ot
tenere un minimo di convenienza dall'attivi
tà che viene svolta nel nostro Paese; perchè 
nessuna impresa è economica se non ha un 
minimo di convenienza, non essendo, in tal 
raso, portata ad investire ed a produrre 
di più. 

P R E S I D E N T E . Sono d'accordo 
per un credito agevolato. 
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T R U Z Z I . Accuso il Parlamento per
chè tutti abbiamo concorso a queste cose. Mi 
metto anch'io tra quelli che si debbono bat
tere il petto e vorrei dire una frase piut
tosto significativa: mancia competente a chi 
non ha concorso, qui, a ritardare o ad insab
biare le leggi. Un esempio è la faccenda del 
credito agrario; un altro esempio è il riordi
no della previdenza sociale. 

Se il Parlamento non funziona bisogna che 
cominciamo a dire che siamo tutti respon
sabili. 

Ascoltando i colleghi si impara. Il presi
dente Finessi, che parlava a nome del Par
tito Socialista, ha detto che per il credito, ad 
esempio, si potrebbero cominciare a stabilire 
dei settori dove si frena di meno ed altri 
dove si frena un po' di più. Ed ha citato ad 
esempio la meccanizzazione. 

Debbo dire subito che quest'anno la ven
dita di macchine è stata inferiore del 20 per 
cento circa rispetto allo scorso anno; e ciò 
perchè si sfruttano di più quelle che ci sono. 
Però non so quanto possa andare avanti que
sto stato di cose. 

Il discorso è un altro: si afferma che la 
meccanizzazione si può fermare perchè ab
biamo il problema del costo. Se dovessimo 
fermare la meccanizzazione in alcune coltu
re itatliane, non potremmo reggere alla com
petitività: bietole, riso, grano, granoturco... 
Non c'è niente da fare, non reggeremmo. Per 
la vendemmia o la raccolta della frutta già 
bisogna ricorrere a degli escamotages, per
chè non c'è meccanizzazione. 

B A R T O L O M E I , ministro dell'agri
coltura e delle foreste. Il presidente Finessi 
ha detto che questo è un settore nel quale 
si può rimediare. Spesso il settore macchi
ne ha cercato di vendere e spesso il settore 
agricoltura ha acquistato, anche sulla base 
degli interventi pubblici, senza stabilire un 
rapporto corretto tra investimenti e macchi
ne. E qui si pone un primo problema. Credo 
che nel settore si debba favorire lo sviluppo 
della cooperazione, stabilendo un rapporto 
corretto tra investimento di capitale e sua 
utilizzazione. Poi c'è una seconda riflessione 
da fare, rivolta al settore industriale, che 
non sempre ha fornito le macchine adatte al-
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'a dimensione aziendale. Spesso c'è stata una 
sproporzione negli investimenti perchè non 
c'è stato uno sforzo nel settore industriale 
per fornire macchine adatte per un impiego 
redditizio. 

T R U Z Z I . Ringrazio il Ministro e ri
cordo che quando facemmo quella ricogni
zione tra i vari istituti sperimentali dissi che 
in Italia mancava qualcosa che riguardasse 
la meccanizzazione, come c'è in Germania. 
Ci dobbiamo rendere conto che l'agricoltura 
lo si fa se c'è l'uomo e che, andando avan
ti, essa continuerà solo se rimarranno 
i giovani. È inutile che discutiamo e che fac
ciamo discorsi nostri, anche se possono es
sere razionali. Il fatto è che i giovani, ormai, 
restano in campagna solo se c'è la macchi
na. Le case produttrici di trattori hanno per
sino fatto delle cabine che costano 5-6 mi
lioni — andate a vedere la FIAT — perchè i 
giovani quando piove non si bagnino. Con i 
trattori dei primi tempi, l'uomo si ammazza
va; se pioveva andava a casa bagnato come 
una bestia; arava anche di notte, quando ne
cessario. 

Quindi, se si vuole far rimanere i giovani 
in campagna, si deve incentivare l'uso della 
macchina, anche perchè questa cambia con
tinuamente, rende possibili determinate col
ture ed economiche certe coltivazioni che al
trimenti non sarebbero competitive. Il volu
me del credito deve essere però adeguato. 

Possiamo ripetere il discorso della cen
tralità dell'agricoltura; gli stessi rappresen
tanti sindacali dei lavoratori dipendenti, La
ma ed altri, dissero che ci siamo accorti tardi 
dell'esistenza di un settore che abbiamo tra
scurato tutti. Il problema della centralità 
dell'agricoltura è stato riaffermato, signor 
Ministro, ma sono rimaste solo parole. La 
nostra economia è una coperta che deve co
prire tutta l'Italia; siccome non è sufficiente, 
spesso un settore deve tirare di più degli al
tri. Di fronte a questa situazione occorre esa
minare i fatti che concorrono a definire il 
parere della nostra Commissione. 

Non mi occupo delle singole voci ma credo 
che dovremmo affermare che i tagli sono 
inaccettabili, da un punto di vista generale. 
Cito un fatto di cui si parla poco ma che 
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alla fine potrebbe diventare l'inizio di un 
esaurimento della nostra agricoltura: le bo
nifiche di prosciugamento e di irrigazio
ne. Spero che nessuno si infastidisca 
ma devo osservare che, quando gli stanzia
menti per le bonifiche erano di competenza 
del Ministero, qualche cosa di chiaro e rapido 
si faceva tutti gli anni. Non sto certamente 
criticando le Regioni, le autonomie locali, 
ma la verità è che la manutenzione dei ca
nali di bonifica non si fa quasi più, li stan
no interrando tutti. Le terre migliori d'Ita
lia sono state coltivate perchè furono pro
sciugate; vi sono canali che, se ogni anno non 
vengono puliti, pian piano si riempiono. 
Tutto questo è come il nostro sangue, che 
per scorrere bene ha bisogno di arterie sa
ne: se i canali non vengono puliti, si ha 
l'arteriosclerosi della bonifica italiana. 

Z A V A T T I N I . Non solo nelle boni
fiche; è un fenomeno diffuso. 

T R U Z Z I . I consorzi di bonifica non 
sanno più come fare. Una volta li volevano 
eliminare ma ora ho l'impressione che fac
ciano comodo; ognuno ha il suo passivo e 
gli si dà qualcosa. La verità, però, è che se' 
non si fa qualcosa di più per la bonifica — 
il povero Medici lo sta urlando da anni — 
muore la fertilità della terra, muore tutto. 

C'è poi un altro assurdo: il Costo della 
bonifica viene caricato quasi sempre sui con
tribuenti agricoli. Adesso vi è una contri
buzione a latere, però in realtà pur essendovi 
sistemi di acqua destinati all'irrigazione, il 70 
per cento di essi viene invece utilizzato dalle 
industrie, che tra l'altro provocano inquina
mento. Quindi, il carico dovrebbe rimanere 
sulle bonifiche ma la manutenzione non vie
ne addebitata all'industria. Altri settori non 
hanno, signor Ministro, queste penalizzazio
ni; l'agricoltura è penalizzata nello stesso svi
luppo del nostro Paese. Sono problemi 
che non si possono non sollevare quando 
si esprime un parere sul bilancio; altrimenti 
si dà un parere ipocrita. 

Per l'anno prossimo, ad esempio, non ve
do niente che riguardi le Comunità monta
ne; le abbiamo create, ma mi domando che 
destino abbiano. 

La zootecnia incontra difficoltà: credo che 
si siano già perse centomila vacche da latte. 
L'altro giorno — lo dico per inciso perchè 
altrimenti si dirà che vogliamo danneggiare 
l'agricoltura — abbiamo esaminato il 
provvedimento relativo agli allevamenti mi
nori, quelli dei conigli e delle carni alterna
tive. Se esso continuerà ad essere rinviato, 
senza giungere a conclusione, succederà que
sto: produrremo di meno nel nostro Paese 
perchè castigheremo gli allevamenti senza 
terra e andremo a comprare conigli e polli 
in Francia, in Danimarca, in Olanda; paesi 
che saranno contentissimi della mancata ap
provazione di questo provvedimento perchè 
in tal modo potranno fare allevamenti senza 
terra e vendere polli agli Italiani. Ci muo
viamo, signor Presidente, con una coerenza 
che ogni tanto vacilla. Dopo cinque anni di 
andamento produttivo del 2,5 per cento ci 
troviamo quest'anno con un andamento in
feriore all'1,7 per cento. Spero che il Mini
stro mi smentisca, ma abbiamo già comincia
to una inversione di tendenza rispetto a 
quella positiva degli ultimi 5 anni. Ecco 
perchè, a parte le varie cifre, dico che il no
stro parere non può essere sereno, tranquil
lo. Ci fermiamo sulle difficoltà dei singoli 
settori ma in realtà — sono contento che 
il Ministro lo abbia detto — se non c'è 
una programmazione, una visione organica 
dei problemi, è chiaro che non riusciremo a 
far quadrare le cose. 

Smettiamola di litigare tra Regioni! Un 
piano, un programma non può che essere na
zionale, agganciato alla politica comunitaria. 
Le Regioni devono rientrare in questo qua
dro, altrimenti è tutto inutile. Ieri è stato ri
cordato l'esempio di Barletta. Sono d'accor
do. Se le regioni vanno — come si diceva una 
volta — « a scatto libero », cioè ognuno per 
conto suo, non è possibile avere una visione 
organica delle produzioni, rispetto alla poli
tica comunitaria, dei consumi possibili nella 
Comunità, nel nostro Paese, di quello che 
deve essere esportato al di fuori Comunità, 
con i vari costi. 

Poi c'è il discorso della previdenza. Il pre
sidente dell'INPS va ripetendo che l'INPS 
è indebitato fino al collo e che la colpa mag
giore è dei lavoratori autonomi. Queste cose 
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creano un'opinione: i lavoratori autonomi 
« stracciano » il bilancio dell'INPS. Abbia
mo fatto un po' di conti: già, per quanto si 
prevede, con l'errore di aver fatto solo l'in
dicazione pro capite, un coltivatore povero, 
con quattro persone a carico, pagherà quanto 
un coltivatore con un reddito dieci volte su
periore, con le stesse quattro persone a 
carico. 

T A L A S S I G I O R G I . Ma noi sia
mo d'accordo su questo! 

T R U Z Z I . Era stato fatto il discorso 
di una parte pro capite e di una parte rife
rita al reddito agrario, o al catasto, e invece 
poi tutto questo sparisce. Lo dico per anno
tazione. Perchè già si calcola che un coltiva
tore con una famiglia media, con dieci et
tari a frutteto, avrà un carico di contributi di 
circa dieci milioni all'anno. Come può questa 
agricoltura avere competitività, sviluppare le 
sue produzioni! Questi sono i dati; anche se 
poi sulle cifre c'è sempre qualcuno che può 
dimostrarti che hai torto! 

T A L A S S I G I O R G I . Vorremmo 
capire meglio; questo è un dato molto serio 

B A R T O L O M E I , ministro dell'agri-
tura e delle foreste. Dirò che desta maggiore 
preoccupazione il settore previdenziale, in 
agricoltura, che lo scivolamento dei 300 mi
liardi della legge « Quadrifoglio », perchè 
quello è un colpo che avrà conseguenze im
mediate, méntre il resto è recuperabile. 

T R U Z Z I . Nell'agricoltura intensiva, 
che ha un periodo nel quale bisogna investire 
anche in manodopera, per il fisco e la previ
denza si arriva a 14-15 milioni; solo di pre
videnza sono circa 10 milioni. 

F A B B R I , sottosegretario di Stato per 
l'agricoltura e te foreste. L'aggravio previ
denziale quanto incide per una famiglia agri
cola di tre persone? 

T R U Z Z I . A coltura normale, si arriva 
a circa 700 mila lire per unità, per pensione 
e contributi malattia; a cultura intensiva, si 
ha l'altro meccanismo. 
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Quindi, il settore agricolo è d'accordo sul
l'impostazione del contenimento inflattivo, 
al quale è interessato più che altri settori. 
Però non si ritiene, nel quadro tracciato, 
sopportabile la distribuzione dei sacrifici, in 
quanto non è possibile, per l'agricoltura, 
dare un maggiore contributo. Voglio usare 
una « brutta parola », che usa sempre il col
lega Lazzari: la gente che sta nelle campa
gne potrebbe avere l'impressione di essere 
soggetta ad una continua, lenta emarginazio
ne. È una preoccupazione che non interessa 
solo l'agricoltura, ma tutti i settori del Paese. 
Allora la nostra Commissione deve sapere, 
nell'esprimere il suo parere, che l'interesse 
del Paese è quello di cambiare le tendenze, 
tenendo conto di alcune difficoltà che esi
stono. 

Per citare un dato esemplificatore, la con
tribuzione in agricoltura per gli autonomi è 
arrivata al punto che per ogni pensionato c'è 
un solo contribuente. Questo non succede in 
nessuna altra categoria. Io non so se l'INPS 
voglia che le pensioni dei coltivatori diretti 
siano caricate sulle famiglie coltivatrici. L'a
gricoltura ha allevato milioni di unità attive 
e le ha date agli altri settori. Come si fa a 
dire che l'agricoltura deve contribuire in que
sti termini? Bisogna restituire qualcosa al 
settore. Allora, per esempio, non do
vevano esserci dei tagli — potevano esserci 
delle dilatazioni — né per i fondi che pas
sano attraverso le Regioni, né per quelli che 
vengono spesi direttamente dal centro, né 
per quelli delle leggi speciali, né per quelli 
del Fondo di solidarietà. Non doveva nean
che esserci la decurtazione dei mezzi che la 
Comunità mette a disposizione, né l'altro 
meccanismo aberrante, per il quale non so
lo la Comunità vuole spendere di meno, ma 
ovunque ci siano eccedenze chiama i produt
tori alla corresponsabilità per pagare l'eli
minazione di queste scorte. 

Ecco allora la fotografia della situazione: 
la zootecnia stenta; per la bieticoltura, dopo 
dieci incontri al Ministero dell'agricoltura, 
ancora ieri gli industriali hanno risposto che 
o gli si concede un certo prezzo per lo zuc
chero, oppure non trattano più; per il pomo
doro sono intervenute calamità naturali a ri-



Senato delta Repubblica — 528 — Vili Legislatura - 1584-A - Res. XIII 

BILANCIO DELLO STATO 1982 9" COMMISSIONE 

solvere il problema; per l'ortofrutta ci sono 
grosse difficoltà e si mettono sotto processo 
le associazioni perchè non effettuano la com
mercializzazione di tutto il prodotto, quando 
le associazioni stesse sono appena nate! 

Anche le cose appena avviate si muovono 
con grosse difficoltà e non si sa come ca
varsela. 

Concludendo, il mio parere sul bilancio 
non può che essere di grande preoccupazio
ne, non solo per quel che riguarda il set
tore agricolo ma anche per quanto concerne 
lo sviluppo economico del Paese. Il proble
ma grave è il pericolo che l'agricoltura non 
tenga. 

Onorevole rappresentante del Governo, è 
questione di tenuta; e la nostra agricoltura 
se va avanti come accaduto finora, non potrà 
tenere! 

D A L F A L C O . Ringrazio il senatore 
Busseti per la sua ampia e chiara espo
sizione e dico subito che nel mio intervento 
mi soffermerò in particolare su due problemi, 
il primo dei quali riguarda il raggiunto ac
cordo — per essere più precisi, l'armistizio 
— che si è realizzato tra Italia e Francia nel
la « guerra del vino ». 

Il ministro Bartolomei ci aveva preannun
ciato questo traguardo, che puntualmente è 
stato raggiunto con la ratifica di una intesa 
a livello dei due Ministeri interessati. 

Tuttavia, dalle notizie pervenuteci attraver
so la stampa e la radio pare si tratti di un 
aimistizio che ha bisogno di essere verifi
cato nelle sue scadenze e nei suoi contenu
ti, soprattutto perchè l'impegno della Fran
cia è quello di sdoganare il vino, ma entro 
un certo periodo di tempo; vi è dunque an
cora da fare una verifica degli adempimenti 
da parte del Governo francese, sui quali non 
è, ovviamente, lecito avere dubbi o punti in-
interrogativi ma che necessitano, però, di ac
certamenti per gli atti conseguenti. 

Desidero rimanga a verbale il mio apprez
zamento per tutto quello che il Ministro 
dell'agricoltura ha fatto per facilitare il rag
giungimento di questo accordo, ma gradirei 
molto un'indicazione, da parte del Governo, 
più precisa e ufficializzata dei termini del
l'accordo stesso rispetto a quanto ci è dato 

di sapere sull'argomento attraverso la stam
pa e i mezzi di informazione. 

A me pare — dal dibattito, almeno da quel
lo che si è sentito finora in questa Aula, e 
soprattutto da quello che abbiamo potuto 
comprendere attraverso la lettura del dise
di legge finanziaria — che vi sia un dato po
litico che emerge e che allunga la propria 
ombra su tutta la struttura della stessa legge 
finanziaria. 

Mi riferisco al dato politico costituito dal
la politica agraria, sul quale vorrei breve
mente soffermare l'attenzione riprendendo 
quanto, con molta concretezza, ha pocanzi 
ricordato il senatore Truzzi. 

Sembra anche a me che esista il rischio 
che, nella fuga in avanti rispetto al 
desiderio ed al bisogno di vedere messi a 
fuoco determinati problemi riguardanti 
l'agricoltura, un dato importante, quello pre
videnziale, possa far saltare tutto l'edificio e, 
soprattutto, possa acutizzare drammatica
mente, come un forte attacco di febbre quan
do si ha la malaria, tutta la situazione di pre
cario equilibrio delle aziende agricole. 

In questo senso, dunque, io parlo di dato 
politico; sarebbe grave e preoccupante se ci 
dovesse sfuggire, proprio nel momento in 
cui esaminiamo la tabella dell'agricoltura, 
questa punta di un iceberg che sta emergen
do, e sarebbe ancora più grave se su questa 
punta di iceberg non richiamassimo l'atten
zione del Governo e non concentrassimo gli 
sforzi politici di tutti per evitare che poi 
l'intero iceberg salga in superficie, con conse
guenze disastrose. 

La questione è nota certamente a tutti gli 
onorevoli colleghi: l'articolo 21, quarto com
ma, del disegno di legge finanziaria introdu
ce praticamente il salario reale rispetto a 
quello convenzionale come punto di riferi
mento per quanto ringuarda gli oneri previ
denziali. 

Se i calcoli che ha qui ricordato sinteti
camente il senatore Truzzi sono esatti, così 
come a me risulta — anche se prego il sena
tore Busseti di fornirci, nella sua replica, 
qualche elemento probante di quanto stiamo 
dicendo — io sostengo che a questo punto 
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noi abbiamo di fronte una scelta nella for
mulazione del nostro parere. O si accetta, 
sostanzialmente, il passaggio dal salario- con
venzionale al salario reale, ma allora dob
biamo pensare con molta serietà e volontà 
politica ad una forma di fiscalizzazione di 
questi oneri; oppure, data la situazione del 
salario convenzionale — se la drastica posi
zione del Ministro del tesoro, per esempio, 
dicesse che non si può toccare nulla e quindi 
non si può pensare di spostare cifre a fa
vore della fiscalizzazione — restiamo a tem
po indeterminato in una situazione transi
toria. 

A questo dilemma credo che sia difficile 
sfuggire. Sono state fatte idue ipotesi, in 
proposito. È stato detto che la somma 
complessiva necessaria per fiscalizzare il 
maggior onere derivante dal passaggio del 
salario convenzionale a quello reale dovreb
be essere sui 100-110 miliardi. Una somma 
non grossa, che potrebbe essere utilmente 
presa da quel Fondo per interventi dm ma
teria di sgravi contributivi che è previsto 
dall'articolo 3 del disegno di legge finan
ziaria in 7.000 miliardi. Io osservo che, se 
H:sta fermo l'articolo 21, comma quarto, 
dello stesso disegno di legge finanziaria e 
se i maggiori oneri che derivano debbono 
cadere sulle aziende agrarie, a questo punto 
nasce il problema della fiscalizzazione di 
questi maggiori oneri. 

Allora, o restiamo fermi, vale a dire si abo
lisce il citato quarto comma e quindi resta 
il salario convenzionale, oppure, se passiamo 
al salario reale, non c'è barba di filosofia 
che dica 'perchè l'agricoltura non debba en
trare in questo ordine di idee della fiscaliz
zazione. Se c'entrano le altre imprese, se la 
agricoltura è la prima delle industrie, questo 
è il banco di prova per dimostrare l'esisten
za di una effettiva volontà. 

Il ministro Andreatta ha dichiarato a più 
riprese, e non più tardi di ieri sera, in sede 
politica, davanti al Gruppo parlamentare del
la Democrazia Cristiana, che nell'ambito del
la « cornice » che è stata decisa in 50 mila 
miliardi di passivo, cioè dell'impostiazio-
ne generale, il Parlamento può introdurre i 
correttivi ritenuti più idonei secondo la pro
pria volontà o la determinazione della mag
gioranza. 

Quindi, giusta è la preoccupazione del no
stro Presidente di restare nel sistema. Io dico 
di restare nel quadro del disegno di leg
ge finanziaria e di non uscire da questo, ma 
in quest'ambito affrontare quello che, a mio 
avviso, è il nodo politico più grosso. 

Poco fa è stato riproposto il tema dei patti 
agrari e, visto che ne abbiamo parlato tante 
volte, vorrei ricordare realisticamente che 
la Camera sembra voglia affrontare la mo
difica del proprio Regolamento prima del
l'esame del disegno di legge finanziaria, per 
non trovarsi poi in condizione di difficoltà. 
Allora, i tempi di attuazione e di approva
zione del disegno idi legge sui patti agrari 
non dico che slittano, ma diventano difficili 
per la Camera dei Deputati. 

T A L A S S I G I O R G I . Ho notizia 
che, se i Gruppi si mettono d'accordo, l'Uf
ficio di Presidenza della Camera è disponibile 
a porre all'ordine del giorno dell'Assemblea, 
subito dopo la discussione che ha in corso, 
la questione dei patti agrari. C'è una propen
sione in questo senso. 

B A R T O L O M E I , ministro dell'a
gricoltura e delle foreste. Per quanto ri
guarda il Governo, posso dire che è dispo
nibile, perchè è convinto della utilità di scio
gliere il più rapidamente possibile questo 
nodo. 

D A L F A L C O . Ho toccato questo ar
gomento perchè si avvicina la scadenza del
l'I 1 novembre. Abbiamo il provvedimento del 
collega Truzzi, ma non c'è dubbio che se an
dassimo a quella scadenza con situazioni di 
incertezza lo stato di disagio aumenterebbe. 

Questo era il senso del mio richiamo. 
Concludo con questa considerazione, che 

però è anche una proposta che si allinea con 
quanto hanno detto il collega Truzzi e il 
relatore. Siamo certamente disposti ad espri
merci in senso favorevole, ma nella misura 
in cui si sia in grado di recepire sostanzial
mente queste nostre preoccupazioni sul pro
blema dei maggiori oneri sociali, che, se non 
risolto, è destinato ad annullare tutto quello 
che stiamo dicendo in questo momento a fa
vore dell'agricoltura. C'è un dato congiuntu-
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rale emergente, legato alla dilatazione dei 
costì o degli oneri sociali e di fronte al qua
le, in sede di discussione del disegno di 
legge finanziaria, il Senato, per la sua parte 
di responsabilità, non può assolutamente 
chiudere gli occhi. 

P R E S I D E N T E . Se nessun altro 
"ede di parlare, il seguito dell'esame con

giunto è rinviato ad altra seduta. 
Poiché non si fanno osservazioni, così re

sta stabilito. 

/ lavori terminano alle ore 18,20. 

SEDUTA DI GIOVEDÌ' 22 OTTOBRE 1981 

( Antimeridiana ) 

Presidenza 
dei Vice Presidente TRUZZI 

/ lavori hanno inizio alle ore 9,50. 

« Disposizioni per la formazione del bilan
cio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 1982)» (1583) 
(Parere alla 5a Commissione) 

« Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 1982 e bilancio plurien
nale per il triennio 1982-1984» (1584) 

— Stato di previsione del Ministero del
l'agricoltura e delle foreste per l'anno 
finanziario 1982 (Tab. 13) 

Rapporto alla 5a Commissione) 
(Seguito dall'esame congiunto e rinvio) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del 
giorno reca il seguito dell'esame congiunto 
della tabella 13 del bilancio dello Stato: 
« Stato di previsione del Ministero della 
agricoltura e delle foreste per l'anno finan
ziario 1982 » e del disegno di legge: « Di

sposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge fi
nanziaria 1982) ». 

Proseguiamo nella discussione generale, so
spesa nella seduta del 15 ottobre. 

Z A V A T T I N I . Dalle relazioni ohe 
accompagnano il disegno di legge finanzia
ria e il progetto di bilancio dello Stato e, 
per la parte propriamente agricola, da quel
la svolta qui dal collega Busseti, è emer
so un quadro veramente drammatico del
la situazione economica del Paese: qua
dro che, peraltro, non era sconosciuto a 
nessuno di noi e tanto meno alle forze 
lavoratrici e produttrici. Tutto ciò, connes
so all'ulteriore deterioramento del costu
me e della vita politica, ci dice che vivia
mo un periodo di stretta emergenza, dalla 
quale non è pensabile uscire se non con 
scelte chiare, improntate alla massima col
laborazione e finalizzate allo sviluppo pro
duttivo e alla giustizia sociale. 

Certo, però — e bisogna pur dirlo — tutto 
quanto ora si riscontra di grave, al limite 
del collasso sul piano economico e del tur
bamento profondo sotto il profilo sociale, 
indica precise responsabilità di quelle for-
'.e politiche che hanno diretto e condotto 
fin qui la cosa pubblica facendo del siste
ma di potere un fine a se stesso, avulso dal
la Costituzione in quanto basato sulla discri
minazione politica. 

Risulta pertanto persino penoso, ora, as
sistere a certe acrobazie che vengono ten
tate (è successo anche qui) per fare di ogni 
erba un fascio, nel vano tentativo di accre
ditare corresponsabilità ad altri (inesistenti), 
quasi non fosse abbastanza evidente la di
versa dislocazione delle forze politiche. 

Ma, entrando nel tema della nostra di
scussione, ricordo che già il collega Sas
sone ha posto una serie di quesiti ed ha 
confutato cifre ed avanzato suggerimenti 
nell'intento, che è di tutti noi, di portare 
un contributo positivo al dibattito. Io mi 
limito a fare alcune considerazioni e ad 
avanzare qualche proposta; altri colleghi del 
mio Gruppo interverranno nel merito, sem
pre nello spirito di contribuire a far sì che 
finalmente ci si avvìi con metodi nuovi a 
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raggiungere giusti obiettivi. Voglio però ri
cordare un fatto. Si afferma che le buone 
abitudini non si dovrebbero mai tralascia
re: noi ne avevamo instaurata una ottima, 
che quest'anno è stata abbandonata. Ricor
do, infatti, che proprio in questa Commis
sione (ed era motivo di soddisfazione per 
tutti) si era consolidata la prassi di effet
tuare un'esplorazione informale sulle pro
poste di bilancio (ovviamente, per la parte 
riguardante l'agricoltura), e ciò avveniva, 
come sappiamo, sulla scorta di una comu
nicazione preventiva, prima ancora che la 
tabella fosse stampata e quindi ufficialmen
te definita. Questo metodo, lo ricordiamo, 
aveva anche permesso di apportare varia
zioni e miglioramenti all'originaria stesura 
della bozza di bilancio, e comunque ha sem
pre sortito l'effetto di rafforzare la posi
zione del Ministro nella discussione in seno 
al Consiglio dei ministri quando, appunto, 
venivano definiti il disegno di legge finan
ziaria e il bilancio di previsione, con i rela
tivi stanziamenti e tagli agli investimenti. 

Credo che, se si fosse mantenuta questa 
prassi, soprattutto quest'anno, sarebbe sta
ta cosa utile, e mi rammarico che non sia 
avvenuto: dico questo, se volete, in termi
ni autocritici, perchè anche noi, da questi 
banchi, non l'abbiamo sollecitata, fidando 
nell'ormai ritenuta consolidata prassi. 

Ciononostante, anche se le tabelle sono 
stampate, non essendovi niente di ina
movibile davanti alla sovranità del Parla
mento sono fiducioso che la volontà e il 
buon senso possano sorreggere tutti noi al 
fine di apportare quei mutamenti di indi
rizzo e di sostanza che la situazione gene
rale dell'economia del Paese richiede e di 
conseguenza l'agricoltura reclama. Pertanto 
non condivido l'enfasi di coloro che sulla 
stampa e nelle discussioni, anche in sedi 
qualificate, pur partendo dall'obiettiva e 
amara constatazione del modo come viene 
trattata l'agricoltura e della sottovalutazio
ne del ruolo che essa ricopre nel contesto 
generale dell'economia del Paese, esaspe
rano il discorso e lo degradano al corpo
rativismo e all'arroccamento sterile, stimo
lando così contrapposizioni con gli altri 
settori produttivi e, con essi, pericolose di

visioni fra la gente che vive e lavora negli 
altri comparti. 

Viceversa, a noi credo spetti il compito 
di esaminare globalmente la situazione, va
lutare le conseguenze economiche di certi 
comportamenti e i loro riflessi sociali e 
dare risposte complessive e unitarie, com
battendo sul nascere le contrapposizioni e 
le separazioni settoriali, avendo di mira la 
giustizia tra i cittadini e la crescita com
plessiva dell'economia. E qui il discorso 
torna sul nodo cruciale — attorno al quale 
da decenni si discute senza mai venirne a 
capo — della programmazione. Il senatore 
Truzzi, nel suo intervento, ha ricordato che 
il Ministro aveva detto chiaro e tondo che 
qui non c'è programmazione e che non esi
ste coordinamento fra i settori. Lo sape
vamo, ma ci fa piacere che la cosa sia stata 
detta senza mezzi termini. Ed è appunto 
da questa carenza di fondo che traggono 
origine le spinte corporative, l'arte dell'ar
rangiarsi, e quindi i gruppi di potere e di 
pressione alla ricerca del massimo profitto 
individuale e di gruppo, in barba all'equi
tà, al riequilibrio e alla giustizia fra i cit
tadini. 

È vero, come è stato detto, che in questa 
occasione il nostro non può che essere un 
parere settoriale da trasmettere alla Com
missione di marito; però è alltrettanto vero 
che il giudizio che esprimiamo non può 
prescindere dal contesto di assieme, al fine 
di concorrere al superamento del flagello 
inflattivo, in quanto l'agricoltura vi è stret
tamente interessata, anche per poter soprav
vivere e programmare il proprio sviluppo. 

E voglio dire — a differenza di chi, sba
gliando, ha sostenuto la tesi secondo cui 
l'impianto della tabella al nostro esame non 
dovrebbe essere modificato perchè essa, co
sì com'è, sarebbe funzionale all'obiettivo del 
contenimento della spesa pubblica e quindi 
andrebbe nella direzione della lotta contro 
l'inflazione — che noi, viceversa, concordia
mo con quanti hanno sollecitato gli inve
stimenti produttivi perché, accettando le 
proposte contenute nella tabella 13, cioè 
quella della « decapitazione » della legge 
« Quadrifoglio » e quella della riduzione di 
tutti gli altri investimenti, si otterrebbe pro-
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prio il risultato opposto a quello che si 
dice di voler perseguire; per cui si avrebbe 
la diminuzione della produzione, la caduta 
dell'occupazione e della professionalità, e, 
quindi, un aumento dell'approvvigionamento 
all'estero, con ulteriore aggravio delio squi
librio della nostra bilancia alimentare. 

Non è certo su questa linea che si com
batte l'inflazione. Inoltre, percorrendo que
sta strada, si otterrebbe il nefasto risulta
to di un'ulteriore emarginazione dell'agri
coltura, arrecando un colpo mortale alla pic
cola e media azienda coltivatrice e soprat
tutto a quelle situate nelle zone interne, 
nelle zone collinari e nel Mezzogiorno. E, dal 
momento che il Mezzogiorno è ancora a pre
valente economia agricola, la conseguenza 
inevitabile sarebbe che la questione nord-
sud si aggraverebbe ulteriormente, con tutte 
le conseguenze che è facile immaginare. Ec
co perchè — ed insisto su questo concet
to — il nostro discorso non può essere me
ramente settoriale o puramente rivendica
tivo nel solo nome della gente dei campi, 
che è già cosa molto importante, ma de
ve essere ancora più forte, perchè implica 
questioni ancora maggiori e di fondo, che 
sono di ordine sociale, economico e di te
nuta della democrazia. 

Giustamente il Ministro, nella replica al
la discussione sulla vicenda del vino e sul
la crisi della politica comunitaria, ha evi
denziato la necessità dell'allargamento del
la base produttiva per la nostra agricoltura. 
Siamo d'accordo da tempo per questo obiet
tivo: si era anche raggiunta un'intesa tra 
i partiti che prevedeva l'autoapprovvigiona-
mento attorno all'80 per cento. Però per al
largare bisogna valorizzare, programmare, 
incentivare, investire in modo oculato e se
lettivo, con l'obiettivo di produrre ricchez
za per il Paese, inteso come collettività. 
Occorre, tenendo presente la situazione dif
ficile della finanza, operare scelte coerenti 
e coraggiose: vale a dire tagliare là dove 
ci sono sprechi e sciogliere i nodi che da 
anni si trascinano anche sul piano legisla
tivo, raddrizzare le strutture, combattere i 
privilegi; essere, in una parola, inflessibili 
con i potenti e giusti con i deboli. 
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Questa dovrebbe essere la strada della 
lotta contro l'inflazione, la quale non può 
essere che basata sulla produttività degli 
investimenti e sull'equa distribuzione del 
reddito. 

Credo, ad esempio, che per tutte le am
ministrazioni sia buona norma operare in 
modo tale da ottenere il massimo risultato 
degli investimenti effettuati. Se, per ipote
si, io impiegassi capitali per fare un'opera 
della quale prevedessi un risultato di or
dine economico o sociale, farei poi in modo 
che quei capitali investiti mi rendessero il 
più rapidamente possibile (il che mi sem
bra logico). Purtroppo questo non sempre 
si verifica da parte della Pubblica ammi
nistrazione: quanti capitali sono stati im
mobilizzati? Se dovessimo fare l'elenco del
le pose di prime pietre che sono restate 
solo prime pietre, non so a quale cifra si 
potrebbe arrivare! 

Penso che sarebbe interessante che il Mi
nistero ci fornisse l'elenco delle opere in
compiute, cioè dei lavori iniziati su pro
getti approvati e finanziati e non ancora 
finiti: mi riferisco ad opere di bonifica. 
ad impianti di irrigazione, a stabilimenti di 
trasformazione ed a vari altri progetti di 
competenza pubblica, o assunti dalla Pub
blica amministrazione. Sarebbe anche inte
ressante conoscere l'entità dei fondi immo
bilizzati, cioè che non rendono in quanto 
relativi ad opere non ancora entrate in fun
zione, e sapere quanto tempo è trascorso dal
l'inizio dei lavori ad oggi. Nella mia provin
cia, per esempio (ho presentato in proposito 
ma interrogazione), dal 1974 sono iniziati i 

'avori, a totale carico del Ministero, per la 
costruzione di un macello di grossa capa
cità recettiva e per la lavorazione delle 
carni. Fino ad oggi (sono trascorsi 7-8 an
ni e nel frattempo i costi sono aumentati) 
sono stati spesi circa 10 miliardi di lire; 
ma per mettere il complesso nelle condizio
ni di funzionare manca la somma di 1 mi
liardo, che non arriva, per cui tutto è fermo, 
non si sa fino a quanto. Così un miliardo ne 
blocca dieci, e con esso resta bloccata tutta 
un'attività che i produttori attendono. Non 
mi pare che questo sia un modo saggio di 



Senato della Repubblica — 533 — Vili Legislatura - 1584-A - Res. XIII 

BILANCIO DELLO STATO 1982 9a COMMISSIONE 

procedere: anziché mobilitare capitali e ri
sorse, li si congela sine die. 

Quello citato è solo un esempio, che vor
rei sperare isolato; ma quanti potrebbero 
essere i casi in cui, assommando l'incuria 
alla lentezza o al calcolo, si possono ren
dere improduttivi gli investimenti pubblici? 

Un altro argomento che vorrei trattare è 
quello relativo ai residui passivi: fenomeno 
che indubbiamente è dovuto a vari fattori 
di diversa origine, che possono essere, ad 
esempio, la macchinosità della legislazione 
o le ancora non adeguate attrezzature tecni
co-burocratiche degli organi delegati a so
vrintendere alla finalizzazione della spesa: 
cause che comunque vanno individuate e 
rapidamente rimosse. 

Anzi, noi crediamo che chi realmente si 
sente regionalista ha il dovere di criticare, 
quando le cose non vanno, ai fini di ren
dere funzionali e funzionanti questi orga
ni dello Stato. Non è che noi abbiamo in
nalzato a dogma la Regione, per cui guai 
a chi osa parlarne! No, affatto! Se non altro 
perchè in buona parte ideile Regioni noi non 
abbiamo responsabilità di governo. Noi di
fendiamo l'ordinamento regionalistico inteso 
come decentramento dello Stato, come am
pliamento del sistema democratico e quindi 
come mezzo per la estensione della parte
cipazione per ciò che riguarda gli indirizzi 
di governo ed il controllo dello sviluppo 
programmato. È solo quando si vuole rimet
tere in discussione queste cose, nel tentativo 
di ritornare al vecchio sistema dell'accentra
mento, che non tanto ci infastidiamo, ma 
reagiamo politicamente. 

Tornando all'argomento, sempre allo sco
po di individuare le cause dei rallentamenti 
della spesa pubblica ed i motivi che pro
ducono i residui passivi (ripeto, senza to
gliere niente alle eventuali responsabilità 
delle Regioni, chiamandole singolarmente 
per nome su fatti specifici), vale la pena 
di ricordare che una causa non secondaria 
che genera i residui passivi alle Regioni 
sono i ritardi nell'assegnazione dei fondi. 
Ad esempio, per ciò che riguarda la sud
divisione dei fondi della legge « Quadrifo
glio » (non so se volutamente o meno), si 

è proceduto con estrema lentezza. Infatti, 
per il 1978 la ripartizione è stata effettuata 
il 1° dicembre di quell'anno; per il 1979, è 
avvenuta il 13 dicembre; mentre quella per il 
1980 si è fatta I 'll dicembre e per il 1981 
deve ancora avvenire. Come si può dunque 
pensare che un simile criterio di tempi per 
le assegnazioni non porti poi al fenomeno 
riscontrato? Questo discorso vale anche per 
le altre spese, compresa la manutenzione 
e il funzionamento delle opere di bonifica 
dato che anche a tale proposito ci si è espres
si come se le Regioni fossero le dirette re
sponsabili delle disfunzioni di certi consorzi. 

Io sono convinto che, se si vuole vera
mente fare qualche cosa di utile, sia tempo 
di impegnarsi con lo stimolo politico e il 
giusto controllo, affinchè l'istituzione regio
nalista si rafforzi e sia messa nella condi
zione materiale di assolvere ai compiti che 
le sono attribuiti dal dettato costituzionale, 
anziché ricercare paradossali rivincite nei 
confronti della storia. 

Tornando al bilancio, per molti versi io 
concordo con l'amara analisi fatta dal re
latore e con la disamina dei dati che ci 
ha esposto riguardo ai tagli e alle decur
tazioni che vengono proposti dal Governo 
alla tabella di nostra competenza. Concordo 
perchè i dati esposti sono in contrasto e 
non sono funzionali alla cosiddetta mano
vra combinata antinflazionistica. 

Sappiamo che l'annunciata riduzio
ne del prelievo fiscale è tutta da verificare, 
mentre l'istituzione del famoso Fondo per 
gli investimenti e l'occupazione (al quale 
tutti vorrebbero attingere), il cui importo 
viene indicato in 6.000 miliardi, stando an
che alla stampa che lo ha ampiamente do
cumentato, si ridurrebbe di fatto a soli 
2.500 miliardi. 

Pertanto ha ragione il relatore quando 
denuncia la gravità dei tagli proposti al
la tabella 13 (perchè non sarà possibile, 
poi, attingere altrove) e fa bene ad elenca
re le conseguenze che tali misure avrebbe
ro su tutto il sistema produttivo ed occu
pazionale. Ed ha ancora ragione quando sug
gerisce di rimpinguare il fondo previsto 
della legge « Quadrifoglio » per riportarlo al
le sue originarie previsioni, 'anche se, oonside-
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rando l'aumento dei costi che in questi anni 
sono intervenuti, le stesse sarebbero net
tamente insufficienti. 

A chi vuole essere « più realista del re » 
in ossequio alle tabelle stampate, sfuggono la 
complessità delia situazione e le ripercus
sioni di una manovra sbagliata. D'altronde, 
non è stato detto, da parte di persone re
sponsabili, che questa è una proposta di bi
lancio aperta al contributo del Parlamento? 

Se non riuscissimo a portare dei sostan
ziali correttivi all'impostazione che è stata 
data al bilancio dello Stato per il 1982, non 
solo il bilancio, ma tutta l'economia si ren
derebbero ingovernabili anche per gli anni 
avvenire, con l'inevitabilità della recessione. 

Per quanto riguarda la previdenza per i 
coltivatori diretti — e vado alle conclusio
ni — è un assurdo che tutti debbano pagare 
un aumento di contributi allo stesso modo, 
vale a dire il piccolo come il grande, il pro
prietario come il concessionario. A nostro 
avviso, si tratta di dare rapidamente corso 
a quella riforma di tutto il sistema pensio
nistico che da troppo tempo ristagna in di
scussioni dilatorie e strumentali, adottan
do l'equo criterio della contribuzione basa
ta sul reddito di ciascuno o per fasce di 
reddito. 

Per quel che concerne i lavoratori dipen
denti di cui all'articolo 21 del disegno di leg
ge finanziaria, sul quale il senatore Dal Falco 
ed altri si sono soffermati, più che ricorre
re alla fiscalizzazione, che comunque sarebbe 
un fatto contingente, basterebbe, a nostro 
parere, eliminare l'articolo 21 medesimo e 
varare rapidamente la proposta di legge (già 
in avanzata fase di elaborazione) che pre
vede il riordino della previdenza agricola. 
Infatti, in essa già si prevedono in misura 
equa — tenendo conto dello stato dell'agri
coltura — le entrate e le uscite per far fron
te alle prestazioni che vengono effettuate dai 
lavoratori. 

Concordiamo con quanti lamentano e cri
ticano la mano pesante usata dal Governo 
nei tagli all'agricoltura, e non solo ad essa. 
Il senatore Truzzi ricordava che già si è 
registrato un forte calo nell'acquisto di mac
chine da parte degli agricoltori e rammen-
va che la formazione dei prezzi agricoli av

viene in sede comunitaria, cioè fuori dalle 
prerogative del Governo nazionale. A que
sto proposito è anche bene dire che il no
stro Paese, ogni anno, perde fior di con
tributi che vengono erogati attraverso i cir
cuiti internazionali: valga l'esempio del Fon
do di ristabilimento per l'edilizia rurale, dove 
le ultime tranches dei progetti predisposti, 
dalle Regioni, su domanda dei produttori, re
lativi agli anni 1980-1981, sono bloccate per
chè il Ministro del tesoro non firma i de
creti di copertura del rischio di cambio. E 
si potrebbe continuare per dimostrare che 
un bilancio si può anche fare non solo di 
tagli. 

Anche per quel che riguarda i contributi 
utilizzati dall'Italia sugli stanziamenti co
munitari, il nostro utilizzo è di gran lunga 
inferiore alla media degli altri partners del
la CEE. Non riferisco le cifre perchè è sta
to detto qui che i numeri sono sempre opi
nabili; comunque, l'inferiorità è vistosa. 

Sarebbe utile soffermarsi anche sulle Par
tecipazioni statali almeno sulle aziende che 
operano nel campo della trasformazione dei 
prodotti alimentari, in quanto tutta l'indu
stria alimentare è fattore di alti e bassi nella 
formazione del reddito dei produttori; ma 
sarei costretto a dilungarmi e non voglio 
togliere spazio ai colleghi. 

È nostra opinione che il parere che la 
Commissione dovrà esprimere sui documen
ti sottoposti al nostro giudizio debba essere 
' f isamente negativo. Non solo: la Commis

sione, a nostro avviso, dovrebbe formulare 
sue proposte, sotto forma di emendamenti, 
al fine di dare al bilancio una struttura che, 
tenendo conto, ben s'intende, delle condi
zioni della nostra finanza, nel contempo ri
sponda alle esigenze non solo dell'agricol
tura, ma dell'economia generale del Paese. 

D I N I C O L A . Signor Presidente, 
onorevoli senatori, la riduzione di 300 mi-
'inrdi apportata dal disegno di legge finan
ziaria alle spese previste per l'agricoltura 
desta preoccupazione. Pensavamo invece, cre
do, tutti — ed ora una giusta aspettativa 
degli interessati — che per l'anno 1982 tale 
voce sarebbe stata incrementata. 
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Indipendentemente dalla « qualità » del 
taglio e delle singole voci interessate, ciò 
che ci preme far risaltare è il suo valore 
politico e la discrasia che si registra. La 
scelta di politica settoriale che è a 
monte di questa riduzione, e che ha fatto 
individuare l'agi icoltura come settore che 
potrebbe sopportarla con minor danno ri
spetto ad altri settori, non è perfettamente 
collimante con le dichiarazioni politiche di 
sempre, di tutti i governi, compreso l'at
tuale, di voler difendere e rilanciare l'agri
coltura. Si appalesa quindi una contraddi
zione tra le due posizioni. 

Non è vero colleghi senatori che nella 
agricoltura ci sia ancora margine. Margine 
non ce n'è più. 

Come parlamentare siciliano non posso 
non farmi interprete delle grandi preoccu
pazioni dei coltivatori e degli imprenditori 
agricoli della mia terra. I contadini, i produt
tori coltivatori diretti, ormai sono consape
voli delle gravi difficoltà esistenti. Il nucleo 
familiare si restringe, i giovani disertano 
la campagna, prendono altre strade: o vanno 
all'estero, quando riescono, in cerca di la
voro o rimangono sul posto come disoccu
pati. 

Fra i disagi continui che l'agricoltura in
contra si possono elencare, oltre alle difficol
tà generali, i contrasti a livello comunita
rio, come per esempio la recente cosiddetta 
« guerra del vino », ora fortunatamente ri
solta attraverso l'intervento del Governo ita
liano ma che ha fatto egualmente subire 
ai produttori, per gli scioperi avuti, gravi 
perdite con gli 'istituti di credito. 

I contadini hanno bisogno di aiuto, signor 
Presidente, signor Sottosegretario; attendo
no l'approvazione di provvedimenti organici 
come, per esempio, il disagno di legge sul
la difesa del suolo e il disegno di legge 
sui patti agrari, tante volte discusso ma an
cora non approvato; attendono provvedi
menti riguardanti il credito agrario agevola
to, che diano una maggiore espansione al set
tore. Del resto questa è una delle proposte 
che il senato Fabbri ha pubblicamente avan
zato sul giornale del nostro Partito e che noi 
pienamente condividiamo e facciamo nostra, 
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così come facciamo nostre le altre proposte 
ricordate. 

Gli agricoltori richiedono quindi una po
litica organica e non frammentaria. 

Al mondo agricolo, a coloro che produ
cono e che vivono giornalmente questa real
tà, deve essere riservata la massima atten
zione, con scelte economiche e politiche con
seguenti. 

All'agricoltura, con una continuità ormai 
decennale, si chiede un sempre nuovo sfor
zo a produrre di più per alleviare il passi
vo della nostra bilancia agro-alimentare. 
A tal fine si cerca di sollecitare l'azione 
di forze imprenditoriali associate e singole, 
perchè si rinnovi l'impegno produttivo. 
Tutto ciò è disincentivato dall'azione ne
gativa esercitata dalla politica agricola co
munitaria e dalle condizioni economiche ed 
operative dei nostri produttori, che sono 
meno favoriti dei loro colleghi del resto dei-
la Comunità. 

A sostegno di questi obiettivi produttivi 
l'azione governativa, puntualmente, ha sem
pre cercato di difendere il settore. Il set
tore agricolo è di primaria importan
za, perchè ogni aumento di produzione è 
un alleggerimento reale della nostra bilan
cia agro-alimentare, il cui passivo è causa 
non secondaria del processo inflazionistico 
e recessivo che stiamo vivendo. 

A fronte di tutto ciò, il bilancio dell'agri
coltura è tra quelli ridotti. Non tocca a noi 
dire dove il Governo avrebbe potuto taglia
re per la equivalente somma; ma certamente 
avremmo preferito, per le considerazioni so
pra esposte, che non si fosse intaccato il bi
lancio dell'agricoltura nel momento in cui 
si richiede di produrre uno sforzo, non pic
colo, per contribuire ad aiutare in modo di
retto l'economia nazionale. 

Con queste considerazioni e con questi 
rilievi critici — considerazioni espresse an
che dal Presidente della Commissione, sena
tore Finessi nel suo intervento di giovedì 
scorso — consapevoli della gravità del mo
mento, della assoluta necessità di un imme
diato rientro dell'inflazione, dell'intento pre
ciso e concomitante della difesa della occu
pazione e del rilancio della capacità pro
duttiva, esprimiamo il voto favorevole del 

41 



Senato della Repubblica — 536 — Vili Legislatura - 1584-A - Res. XIII 

BILANCIO DELLO STATO 1982 

Gruppo socialista sullo stato di previsione 
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 
per l'anno finanziario 1982. 

L A Z Z A R I . La discussione sul bi
lancio è sempre un momento estremamente 
interessante perchè consente di fare consi
derazioni di carattere generale e concrete. 
Stando ad una scrupolosa osservanza del
la norma, dovremmo limitarci ad un inter
vento sulla tabella 13; ma è evidente che 
ciò è impossibile, non solo perchè vi è in
terconnessione tra tutti i fenomeni econo
mici, ma anche perchè ogni bilancio sin
golo si inquadra nel bilancio generale dello 
Stato, per cui siamo costretti a fare anche 
considerazioni di ordine generale. 

Ho molto apprezzato lo sforzo compiuto 
dal relatore per venire incontro al disegno 
generale governativo; e devo dire che egli nel
la sua valutazione ha toccato un insieme 'di 
punti sui quali — a cominciare dai colleghi 
Sassone e Zavattini — mi pare possiamo es-
seie tutti d'accordo. Vorrei tuttavia far rile
vare un fatto fondamentale che riguarda tut-
<a la politica agricola: l'impostazione data 
dal Governo a tale politica ha carattere to-
tfi Intente subalterno. A dimostrazione di tale 
lesi cito due esempi. Il primo di essi riguarda 
il metodo con il quale si affronta il tema 
della agricoltura rispetto a quello industria
le: se vogliamo vedere chiaramente i termini 
della subalternità, infatti, dobbiamo verifi
carli nei confronti con gli altri settori; invece 
ci viene sottoposta una tabella con i tagli 
già predeterminati. Ora, noi crediamo sem
pre che la discussione sia aperta, ma sostan
zialmente i giochi sono fatti. Se diamo un'oc
chiata a quanto sta accadendo nel campo 
dell'industria, constatiamo che si chiedono 
continui finanziamenti, a cominciare dalle 
partecipazioni statali, con piani che abbiamo 
approvato recentemente. Vi è cioè una gestio
ne di tipo completamente diverso. Ora, non è 
che io sia contrario agli investimenti da de
stinare all'ENI; tuttavia constato che si at
tribuisce ad un settore primario una posizio
ne di subalternità, e su questo chiedo una ri
sposta. 

Al limite, potrei anche essere d'accordo 
con le cifre fornite dal relatore, ma non 
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posso fare a meno di rilevare ancora una 
volta che ci muoviamo con una concezione 
dell'industria quale potremmo mantenere so
lo se la crisi del petrolio non fosse mai 
avvenuta. D'altra parte in agricoltura sia
mo in una situazione assurda: vi sono set
tori in cui si verifica una sovraproduzione 
che non si riesce a collocare all'estero (ad 
esempio, nel campo dell'ortofrutta), e, 
al contempo, settori importanti, come quel
lo della carne, nei quali la produzione è 
stata incapace di adeguarsi alla doman
da. Come se non bastasse, ieri si legge
va su un giornale italiano che l'Italia al
leverà bestiame all'estero per fornire le sue 
industrie alimentari. Una commissione mi
nisteriale, presieduta dai sottosegretario alle 
partecipazioni statali onorevole Ferrari, pro
pone di rilanciare, nel settore agroalimenta
re le aziende di Stato, e « inventa » l'alleva
mento di prodotti primi all'estero. Ho citato 
auesto esempio come un dato che rivela una 
certa concezione dell'agricoltura, che giudico 
bravissima. In una situazione come la nostra, 
nella quale si procede a forti tagli della spe
sa, un Sottosegretario pensa a investimenti 
all'estero, e nel settore agroalimenitare! 

Il collega Truzzi ha fatto una serie di 
considerazioni di carattere generale sia sul
la produzione, sia sul mancato funzionamen-
io di certi settori, come ad esempio quello 
delle bonifiche. Sono questioni serie, sulle 
quali occorre avere il coraggio di meditare. 
Il nostro Paese si sta trasformanno. Negli ul
timi anni si sono verificati grandi processi 
di estensificazione di culture intensive nella 
Pianura padana, che stanno provocando, e 
provocheranno sempre più, gravi danni. La 
crisi si accresce a causa del rifiuto della 
manodopera a impegnarsi nel lavoro agri
colo ed in processi di industrializzazione 
sempre più accentuati. Ciò comporta due 
conseguenze: la mancanza di manodopera 
di un certo tipo e l'uso indiscriminato ed 
eccessivo di fertilizzanti. 

Vi è poi la questione dello sviluppo del
la collina media. Occorre provvedere ad ope
re di drenaggio, di rafforzamento, e preoc
cuparsi di quell'agricoltura che era soprav
vissuta in qualche modo sinora e che va 
scomparendo totalmente per diversi motivi. 
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In alcune zone è sorta la piccola industria, 
che ha completamente assorbito la mano
dopera; altrove è subentrato l'abbandono. 
In altre zone dell'Italia centrale si verifica
no invece fenomeni di estensione della 
coltivazione del grano, effettuata con tratto
ri di grande potenza, che eliminano gli anti
chi filari di vite e modificano completamente 
il passaggio e la conformazione del suolo. 

Se poi diamo un'occhiata a quello che 
avviene nell'Italia meridionale con la col
tivazione mediante irrigazione del pomodo
ro (non voglio toccare questo tema ohe 
tutti conosciamo), il quadro generale richie
de una riconsiderazione seria e ponderata. 
Ormai, anche quella che era la struttura 
portante dell'agricoltura italiana, l'alleva
mento dei bovini nella Padana, non regge 
più — come si constata dagli ultimi dati — 
e pertanto è il sistema generale che sta 
crollando. 

Ecco perchè, senatore Busseti, il discor
so numerico è importante, ma per me è an
cora più importante il taglio che è stato 
dato. Ultimamente, per esempio, il senato
re Dal Falco esprimeva le sue preoccupazio
ni per gli oneri contributivi, che avrebbero 
inciso notevolmente sui coltivatori. Non è 
un fatto occasionale, ma rientra in una man
canza di visione globale; non siamo stati 
in grado, cioè, di prevedere che, se non pro
cedevamo man mano ad una perequazione 
tra lavoratori dell'industria e lavoratori del
l'agricoltura, evidentemente questa sarebbe 
avvenuta nei momenti più difficili per cau
sa di forza maggiore, quando non si è più 
in grado di dire di no. Si rientra in una 
mancanza di visione generale dei problemi, 
per cui dopo siamo costretti a subire una 
certa soluzione; e non vale lamentarsi, per
chè le cose si debbono prevedere, se si vo
gliono governare. 

Quel che più mi ha colpito nella discus
sione, ed anche nell'impostazione generale, 
è la mancanza di una visione adeguata dei 
problemi dell'agricoltura. Un'agricoltura ita
liana così differenziata, che non faccia siste
matico riferimento ai problemi della ricer
ca scientifica e all'uso costante di essa, è 
un'agricoltura destinata a emarginarsi. Il 

9a COMMISSIONE 

nostro Paese, con la sua struttura estrema
mente varia e quindi con un insieme di 
difficoltà oggettive, se non fa costante ri
ferimento a questo elemento rischia di ri
dursi alla sopravvivenza. Si può citare co
me esempio classico la storia del pompel
mo: noi siamo sempre stati dei formidabili 
importatori di pompelmi e non riusciamo 
ad impostarne una coltura nonostante ci sia
no tutti i presupposti climatici e ambientali 
favorevoli. 

Non voglio toccare, poi, gli altri temi, co
me l'agrumicoltura e così via. 

Sul discorso dei numeri, onorevole relato
re, al limite ci si può anche accordare; ma 
siamo completamente lontani sulla imposta
zione di carattere generale. O noi crediamo 
che il problema dell'agricoltura sia uno dei 
problemi capitali del processo di trasforma
zione, del cambiamento ed anche idi una nuo
va base dell'economia, o altrimenti saremo 
costretti a fare i servi. 

Non si tratta di numeri e lo dimostro. Se 
si prende il nostro bilancio della Difesa, 
vediamo che è aumentato del 31,8 per cen
to, in beni e servizi, e per il personale del 
39 per cento: cioè ben oltre il « tetto » previ
sto. Nessuno ci chiedeva questo; anche le 
norme della NATO possono prevedere il 16 
più il 3 per cento. In questo settore il pro
blema è stato risolto anche sul piano finan
ziario. Detto questo non aggiungo altre con
siderazioni. 

Ho accennato ora al problema della ri
cerca scientifica: è un tema fondamentale. 
Non è che pretendiamo che l'attuale Go
verno risolva quel che non siamo stati in 
grado, tutti insieme, di fare in trent'an-
ni; ci sembra importante, però, che il Mi
nistero dell'agricoltura crei mezzi di orien
tamento (cose in fondo 'modeste), ohe si 
faccia promotore sistematico, cioè, di un 
raccordo a livello di Cassa del Mezzogior
no, Regioni, CNR. Gli elementi ci sono 
e si può iniziare. Poi, magari, ci diranno 
che non è possibile, che non è stato fatto, 
che i baroni dell'Università e del CNR non 
lo vogliono; ma prendere l'iniziativa è es
senziale. Se manca questo, anche il discorso 
del rapporto informativo, della diffusione 
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del dato, dell'esperienza concreta diventa 
impossibile. 

Un altro tema su cui ritorno sistemati
camente, in occasione dei bilanci, è quello 
dell'assistenza tecnica in agricoltura. Vi è tut
ta una gamma di possibilità che non sfrut
tiamo, con centinaia di giovani diplomati per 
i quali sarebbe facilissima la trasformazione 
del titolo di studio dal settore ragioneria 
e istituti tecnici a quello agrario, con un 
biennio di studio; oppure potremmo rife
rirci semplicemente ai diplomati a livello 
di istituto agrario. Io credo che in questi 
settori noi possiamo fare molto. 

Mi pare pertanto di muovermi in termini 
estremamente concreti. Credo cioè che si 
debbano fare al Governo, in questa fase, una 
serie di proposte: poi, magari, gli altri ce 
le bocceranno, assumendosene, peraltro la 
responsabilità; noi dobbiamo farle perchè 
esse danno una dimensione diversa al tema 
dell'agricoltura. 

Così anche la questione dei parchi — uno 
degli argomenti preferiti — non diventa più 
la difesa di un'isola benedetta in un con
testo in cui la difesa del territorio non ha 
senso, ma un discorso organico in un pia
no generale di ricomposizione del territorio. 

Chiedo scusa per l'intervento frammen
tario, ma giacché ho parlato di parchi vor
rei sottolineare un fatto estremamente ne
gativo, e cioè che vi è stato, quest'anno, un 
calo notevole nei processi di forestazione, 
emerso particolarmente in occasione dei re
centi incendi, che hanno provocato danni gra
vissimi. Stiamo assistendo ad un progres
sivo calo dì questo impegno generale. Da 
chi dipende? Dal Ministero, dalle Regioni, 
da una insufficiente programmazione o dal
ia scarsa efficacia della legge « Quadrifo
glio »? Può darsi che dipenda da tutte queste 
cose. Sarei molto grato all'onorevole Sotto
segretario se ci facesse avere informazioni 
precise sul regresso sistematico della fore
stazione in Italia (ho soltanto delle notizie di 
carattere scientifico). 

Uno dei temi fondamentali che riguardano 
lo sviluppo del Mezzogiorno può essere il 
discorso sull'industria agro-alimentare. Mi 
sembra, infatti, che le Partecipazioni sta
tali stiano facendo delle proposte che pren
dono in considerazione la necessità di un 

riordino di tutto il settore. Credo che su 
questo argomento la nostra Commissione ed 
il Ministero dell'agricoltura debbano adot
tare delle iniziative perchè l'impressione 
che si ha dai dati a nostra conoscenza è 
che le imprese a partecipazione statale del 
settore si stiano muovendo con una menta
lità eccessivamente staccata dalla realtà agri
cola italiana. 

Non si riesce, cioè, a concepire, a livello 
nazionale, una politica agroindustriale glo
bale. Vi è un'estrema frammentazione. Que
sto è uno dei motivi che spiegano anche lo 
scarso funzionamento e l'esito negativo di 
tutte le aziende che operano nel settore (in
fatti, quasi tutte le aziende IRI ed EFIM 
danno risultati negativi). E, quel che è peg
gio, risulta anche che alcune industrie si 
sforniscono all'estero di materie prime. Ci
to un caso: la Cirio ha acquistato più di 
una volta i piselli in Francia. Non dico che 
non possa farlo; ma poiché si tratta di un 
prodotto che si trova anche in Italia, riten
go opportuno che ci si renda ragione del 
fenomeno. 

Questo è tanto più importante in quanto 
si collega non solo alla questione della bi
lancia agroalimentare, ma anche al fatto che 
l'azienda che ho citato ha una collocazione 
particolare nel Meridione. È evidente che 
le industrie di trasformazione e surgelazio
ne hanno un mercato potenziale enorme (in 
tutti i paesi il consumo di prodotti indu
striali per l'alimentazione va aumentato), e 
il loro sviluppo potrebbe essere legato in
timamente ad un discorso generale sull'agri
coltura meridionale. 

Desidero ora fare alcune considerazioni 
sul rapporto tra Ministero e Regioni. Il Mi
nistro, in un suo recente intervento, ha 
accennato con benevola polemica al fatto 
che alcuni caldeggiavano l'abolizione del Mi
nistero, sostenendo che oggi esso dimostra 
la sua capacità operativa. Credo che il pro
blema vada posto in termini diversi. La 
polemica tra Regioni e Ministero ha una sua 
storia, legata ad un modo di concepire la 
attività delle Regioni. Oggi il Ministero può 
avere una forza propulsiva e di coordina
mento enorme: la sola raccolta dei dati è 
qualcosa di fondamentale. È evidente che 
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la gestione operativa spetta alle Regioni. Ma 
dobbiamo saperci muovere con estrema ca
pacità di coordinamento: non ha senso ri
vangare polemiche superate; ha senso, in
vece, essere capaci di elaborare una poli
tica comune. Dobbiamo, ad esempio, esse
re in grado di condurre un'analisi spieta
ta sull'incapacità, dimostrata dal Ministro, 
di organizzare un minimo di programmazio
ne nell'applicazione della legge « Quadrifo
glio ». A parte il fatto che non tutti i ri
tardi sono uguali e non sempre si assomi
gliano, come del resto non si assomigliano 
le varie attività regionali, le difficoltà so
no dovute anche ad un'incapacità culturale 
di impostare una politica di programma
zione rigorosa. 

In questa Commissione si assegnano, du
rante l'anno, decine e decine di miliardi, 
attuando una « politica d'occasione » che, 
se può accontentare gii appetiti dei singoli, 
alla fine dell'anno costituisce un forte im
pedimento a quel discorso globale sul quale 
tutti diciamo di essere d'accordo. Dobbia
mo renderci conto di queste contraddizio
ni che nascono dall'operare quotidiano in 
un certo modo e dall'incapacità di agire 
in una visione generale. Se vogliamo cogliere 
i cambiamenti e introdurre elementi nuovi, 
non abbiamo altra strada da seguire se non 
quella della programmazione. Essa compor
terà notevoli sacrifici. È bene dirlo con chia
rezza: se vogliamo un'agricoltura che regga 
all'impatto con il Mercato comune, o me
glio con i nuovi termini in cui si pone la 
questione del Mercato comune, se voglia
mo un'agricoltura che sia capace di trasfor
marsi da debole in adeguata e riceva una 
presenza più articolata di assistenza tecni
ca, di legami con la ricerca scientifica e 
i a dicendo, non vi è altra strada che il 

programmare. Solo così si acquisisce una 
capacità di trasformazione, il che significa 
rinuncia alle clientele, ai finanziamenti « a 
pioggia » (e a tante altre cose) di cui ab
biamo vissuto sino ad oggi. 

Il documento che il Governo ha sotto
posto al nostro esame non può essere va
lutato solo per i suoi termini numerici, ma 
è la conferma dell'emarginazione dell'agri
coltura in un quadro di politica economica. 

A me sembra, inoltre, che anche in tale dif
ferenza di impostazione vi siano molte co
se da poter iniziare con estrema serenità. 
In primo luogo, la programmazione. Poi, 
la ricerca scientifica. Infine, il supporto dei 
quadri tecnici. Credo alla programmazione 
e credo soprattutto agli uomini, ai giovani 
che possono essere inseriti in questo con
testo. L'agricoltura è vecchia e invecchia, 
ma vi sono anche molti giovani che vor
rebbero dedicarvisi. Questo è un altro dato 
di fatto. 

Un'ultima nota di benevola polemica con 
il collega Truzzi: vi sono alcune « isole feli
ci », come ad esempio quella del riso. Sareb
be interessante capire come mai certi prodot
ti, in Italia, vadano sempre bene ed altri non 
vadano mai bene. Il riso ha una gestione 
molto corporativa, ma vorrei capire quanto 
merito vi è nella gestione del riso all'in
terno e quanto, invece, il merito sia piut
tosto della struttura alquanto chiusa di tale 
gestione. Ho parlato del riso, ma avrei po
tuto citare l'esempio del pomodoro, quello 
della barbabietola da zucchero: in proposito, 
però, i colleghi ne sanno più di me. 

Ho voluto solo accennare al fatto che il 
problema dell'agricoltura oggi si presenta 
ricco di problemi quanto quello dell'indu
stria, dell'elettronica, della telematica o del
le altre scienze più moderne. Dobbiamo es
sere pronti ad affrontare questi temi con 
grande serenità e capacità perchè, se man
ca la capacità di adeguarci culturalmente 
ai nuovi problemi, rimarremo travolti. 

C H I E L L I . Signor Presidente, ono
revoli colleghi, ho ascoltato con attenzione 
la relazione sul bilancio 1982 e sul disegno di 
^gge finanziaria svolta dal senatore Busseti 
e ne ho tratto la convinzione che nelle file 
della maggioranza arieggi uno scontento, un 
malumore nei confronti del Governo e del 
Ministro dell'agricoltura per avere il primo 
deciso e il secondo accettato, più o meno pas
sivamente, le disposizioni e i tagli al bi
lancio 1982, limitandosi a chiedere, con scar
sa convinzione, il ripristino dello stanzia
mento inizialmente previsto. 

Devo dire che l'onorevole Ministro, nella 
sua esposizione suppletiva, svolta il 13 ot-
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tobre in quest'aula, con la bravura dia
lettica che lo distingue ha cercato di pre
venire gli umori negativi provenienti dalla 
maggioranza ed anche di ammorbidire la 
opposizione, manifestando le proprie inten
zioni in materia di rinegoziazione della po
litica agricola comunitaria. Onorevole Mi
nistro e senatore Busseti, le parole resta
no tali, con pregi e difetti, ed è sempre pos
sibile ricondurle ad interpretazioni di co
modo e di parte. Restano invece gli atti ed 
° appunto da essi che può essere misurato 
' 'effettivo valore delle parole. In questa ope
razione, i nostri dubbi divengono, purtroppo, 

rtezze. Vediamoli. 
L'onorevole Ministro, nella illustrazione 

della linea politica del Governo, ha detto che 
la rinegoziazione della politica agricola co
munitaria deve consentirci di raggiungere 
alcuni obiettivi, e tra questi quello dell'ade
guamento dei prezzi comunitari al livello 
internazionale. 

Noi siamo d'accordo per rinegoziare la 
politica agricola comunitaria e siamo altre
sì d'accordo che la sola difesa del prezzo 
non possa creare condizioni di certezza 
per determinare lo sviluppo agricolo, per 
porlo in grado di provvedere al fabbisogno 
europeo e di garantire ai coltivatori, soprat
tutto piccoli e medi, dei redditi soddisfacen
ti. Concordiamo infine sul fatto che la sola 
difesa del prezzo non sarà sufficiente a sti
molare la necessaria produttività aziendale, 
né a realizzare un profitto utile a produrre 
investimenti necessari al miglioramento 
strutturale dell'agricoltura. 

Sono note le diversità aziendali e produt
tive europee, che hanno determinato un ine
guale sviluppo agricolo, facendo così dive
nire prospere aziende produttrici di certi 
comparti e mantenendo a livelli estrema
mente bassi quelle coltivatrici di altri 
prodotti. Si sono cosi create nuove rendite, 
le quali — come tutte le rendite — difficil
mente vengono reinvestite nel miglioramen
to aziendale, cosicché alla fine del periodo 
delle vacche grasse si è dovuto per forza con
statare la vacuità di una politica generosa 
per una parte ed avara per l'altra, che rap
presenta la maggioranza dei coltivatori. 

Pertanto, siamo d'accordo che si rinegozi 
la politica agricola comunitaria e che venga 
dato spazio ai provvedimenti che facilitano 
la trasformazione strutturale. Riteniamo 
interessante la previsione su programmi 
di riconversione produttiva che aiutino ad 
amalgamare l'agricoltura europea ed a ren
derla pressoché autosufficiente, nonché ad 
evitare le ingenti eccedenze che pesano nel 
bilancio europeo. Questa politica, così som-
nariamente enunciata, consentirà all'Europa 
di dare avvio, per poi confermarlo, a un rap
porto culturale, produttivo, commerciale, pa
ritario con i paesi emergenti del Terzo mon
do, favorendo gli interscambi, che, in defi
nitiva, servono anche a facilitare la evoluzio
ne delle parti, per renderle gelose custodi 
della pace, rispettose della fratellanza tra i 
popoli della terra, e con ciò cancellando le 
manie egemoniche che in ogni fase storica 
sono risultate negative. 

Per dare avvio a questa politica ed at
tuarla, però, non bastano le buone intenzio
ni: esse devono essere accompagnate da 

avvedimenti finanziari e da iniziative po
litiche. 

Onorevole Sottosegretario, le domando: 
riducendo gli stanziamenti nel bilancio 1982 
e nello stesso bilancio pluriennale 1982-1984, 
come sarà possibile passare dalle parole ai 
fatti? Se le espressioni dell'onorevole Mini
stro non sono solo parole, questi obiettivi si 
dovranno realizzare. Intanto, per il 26 novem
bre è convocata a Londra una riunione dei 
dieci ministri dei Paesi della Comunità, con 
all'ordine del giorno la revisione della poli
tica agricola comunitaria. Se vi sarà la re
visione, come potremo affrontare con suc
cesso la nuova politica agricola, nelle attua
li condizioni strutturali dell'agricoltura ita
liana? Senza una politica nazionale avremmo 
un ulteriore peggioramento delle condizioni 
dei coltivatori italiani e quindi della nostra 
agricoltura. È vero che la politica dei prezzi 
ha i difetti che sono stati indicati, ima di
struggendo senza avere creato le condizioni 
minime favorevoli per affrontare una nuova 
politica strutturale e di adeguamento dei 
prezzi CEE al mercato mondiale noi rischia
mo grosso: rischiamo la distruzione delle no
stre aziende coltivatrici. 
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Assieme a questa prospettiva, non certo 
rosea, come si potrà attuare quella poli
tica di piano agricolo-alimentare che — tra 
l'altro — non può considerarsi attuata con 
la legge 27 dicembre 1977, n. 984, oltìretuitto 
decurtata di 300 miliardi? È questa una delle 
riflessioni che facciamo e, se vi sarà disponi
bilità dtìl Governo, provvederemo a tradurla 
in un emendamento, che potrebbe essere 
sottoscritto dalla Commissione. 

L'altro aspetto riguarda la politica con
tributiva e previdenziale, maltrattata nella 
formazione dei bilanci annuali e pluriennali 
1982 e 1982-1984, di cui altri hanno già parla
to. È vero che la gestione dei lavoratori au
tonomi presenta un deficit difficilmente as
sorbibile dall'INPS. A tale scopo, la legge fi
nanziaria prevede un adeguamento contri
butivo di cui le stesse organizzazioni conta
dine non contestano il principo. Esse conte
stano, però, la sostanza del provvedimento, 
che eleva notevolmente il contributo annuo 
di tipo capitario. Aggiungendo a questo au
mento quello derivante dal contributo INAIL 
e quello aggiuntivo per l'assicurazione ma
lattia, di cui al decreto-legge n. 402, e se a 
questi si aggiungono gli oneri sociali per la 
manodopera, si avrà un carico contributivo 
di oltre lire 730.000 annue per ogni unità 
attiva; il che porrebbe le aziende coltivatrici 
a basso e medio reddito in serie difficoltà. 

Noi proponiamo allora che la misura con
tributiva non sia di tipo capitario e, pur non 
respingendo in linea di principio una mag
giore partecipazione contributiva dei col
tivatori, proponiamo che questa avvenga me
diante la creazione di fasce contributive rap
portate al reddito, che abbiano' anche come 
risultato l'uscita della categoria dalla fascia 
di godimento della sola pensione al minimo. 
È un'aspirazione dei coltivatori, e vanno 
create le condizioni per soddisfarla, nello 
stesso interesse della gestione INPS. Infatti, 
poiché non tutti i coltivatori hanno redditi 
uguali ma tutti vengono condannati, indi
pendentemente dagli anni di lavoro e dalle 
anzianità contributive, a restare ancorati alla 
pensione al minimo, che non raggiunge le 
200.000 lire mensili, e poiché con il minimo 
non sarà mai possibile vivere, quelli che 
hanno una certa condizione di reddito si 

assicurano con le compagnie assicuratrici 
private per ottenere così altre 200.000 lire 
di vitalizio, pagando anche esose tariffe. 
Prevedendo, invece, una contribuzione dif
ferenziata proporzionata ai redditi, si po
trebbero istituire pensioni agganciate, ap
punto, al reddito denunciato, e quindi supe
riori al minimo. Non solo si avvierebbe in 
tal modo un processo che renderebbe giusti
zia a questi lavoratori, liberandoli dalle quo
te costose delle assicurazioni private, ma si 
contribuirebbe anche a ripianare il disavan
zo della gestione agricola della Previdenza 
sociale. 

Infine, ritengo non possibile continuare a 
mantenere in stato di soggezione e di infe
riorità i coltivatori, sottoponendoli a 
pressioni, anche di ordine psichico, quan
do l'INPS — e non solo l'INPS — sbandiera 
ai quattro venti il disavanzo di 15.000 miliar
di della gestione dei coltivatori, che pesano 
sui lavoratori dipendenti e che renderebbe
ro, tra l'altro, difficile la riforma del sistema 
pensionistico e con essa l'unificazione nel-
l'INPS della massa contributiva. È ora che 
il Governo avanzi proposte per ripianare 
questo disavanzo di 15.000 miliardi. Noi sia
mo disposti a prevedere misure di solida
rietà e potremmo anche avere proposte da 
avanzare; ma spetta al Governo di farne, 
ed in tale occasione non mancherà il nostro 
contributo di idee. 

Tale provvedimento va preso con urgenza, 
considerando che i coltivatori, i mezzadri e 
i coloni vennero esclusi dall'obbligo dell'as
sicurazione INPS dal regime fascista, e per
ciò la categoria, per eventi non imputabili 
ad essa, notevolmente invecchiata e gene
ralmente prossima alla pensione è priva di 
anzianità contributiva. L'INPS, al momento 
del ripristino dell'obbligo oontribuitivo, do
vette infatti corrispondere la pensione a 
circa un milione di coltivatori privi di suffi
ciente anzianità contributiva di riserva. Se 
quella decisione legislativa volle essere un 
gesto solidaristico, questo va manifestato an
che oggi ripianando, appunto, il pesante di
savanzo. Questi provvedimenti solidaristici 
sono necessari, se consideriamo i riflessi ne
gativi che colpiscono l'agricoltura e costrin
gono i coltivatori stessi ad abbandonare il 
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settore primario. Nel 1980, secondo i dati 
SCAU, vi è stata una diminuzione di 22.971 
ditte coltivatrici dirette, pari al 2,35 per cen
to, e quelle mezzadrili hanno registrato un 
calo di 4.815 unità, pari al 9,14 per cento. 

Sempre in tema INPS, ci lascia perplessi 
il fatto che nel settore agricolo, e segnata
mente in quello cooperativo, non sia pre
vista alcuna fiscalizzazione di oneri, così 
come, ad esempio, si prevede per aziende 
private che operano nel settore della tra
sformazione dei prodotti agricoli. Fra le stes
se aziende si opera una discriminazione nega
tiva verso le cooperative dei produttori, che, 
escluse dalla fiscalizzazione, hanno necessa
riamente costi più elevati e divengono, per
tanto, meno concorrenziali. 

Credo, quindi, che anche per ragioni di 
equità le aziende cooperative dovrebbero 
avere il trattamento di fiscalizzazione previ
sto per le aziende private. 

Diverso è il discorso per l'articolo 21 del 
disegno di legge n. 1583, il quale prevede che 
dal 1° gennaio 1982 i contributi agricoli per 
i lavoratori dipendenti debbono essere calco
lati sull'intera retribuzione. Se non ho male 
interpretato questa norma, ciò significhereb
be la fine dell'emissione dei decreti ministe
riali emanati annualmente per determinare 
il salario provinciale convenzionale sul qua
le applicare la contribuzione agricola. Se le 
cose stanno così, non credo vi sia quell'au
mento del contributo del 30 per cento pa
ventato dal senatore Dal Falco. Ad esem
pio, nell'anno 1980, nella mia Provincia il 
salario convenzionale venne fissato, con de
creto ministeriale, per gli operai fissi con 
qualifica comune in lire 19.059 al giorno 
anziché in lire 24.178, compresi i 5 scatti 
biennali; per gli operai qualificati in lire 
20.771 al giorno anziché lire 26.025; per gli 
operai specializzati in lire 22.141 al giorno 
anziché lire 27.499. Il maggiore onere, infatti, 
danneggerebbe soprattutto le aziende con col
ture intensive, che occupano un più elevato 
numero di operai, spingendole verso la mo
nocoltura, e la cosa non mi pare 'giustifi
cata. Tuttavia, l'applicazione dei coefficienti 
ai salari reali, anziché a quelli convenzionali, 
non produrrebbe costà aggiuntivi scandalo
si, ma anzi molto modesti. Ad ogni modo, 
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non mi pare oggi il momento più adatto per 
gravare i costi agricoli. 

I problemi, però, sono altri e tra questi 
va incluso quello del credito. Che cosa pre
vedono la legge finanziaria e quella di bilan
cio, in merito? Niente al di là dei soliti, o giù 
di lì, provvedimenti restrittivi al credito age
volato soprattutto per i coltivatori, i quali, 
non potendo ricorrere al credito normale 
ner l'eccessiva onerosità, sospendono gli in
vestimenti. Infatti per l'agricoltura, diversa
mente da come avviene per l'industria, l'au
mento dei prezzi non è libero e nemmeno 
differenziato, ma viene fissato annualmente 
dalla CEE, per cui gli interessati non hanno 
altra prospettiva se non quella di ridurre 
il terreno seminativo, modificare le coltiva
zioni, acquistare meno concimi, meno mac
chine e quindi ridurre la produttività e le 
produzioni. 

Altri fattori che determinano la crisi nel 
settore agricolo vanno ricercati nella ridu
zione degli ettari di terreno coltivabili. Cre
do che i terreni considerati competitivi, cioè 
i terreni di pianura, si riducano costante
mente. Siamo ormai scesi sotto i sette mi
lioni di ettari, e tuttavia si continua a sot
trarli alla produzione agricola per l'assenza 
di una legislazione che difenda l'utilizzo ra
zionale del territorio. Come possiamo pen
sare che questo limitato quantitativo di ter
reno altamente produttivo possa assolvere 
alle necessità alimentari del Paese? Occorre
rà allora una politica che sappia difendere 
questa polpa di terreno dalle costruzioni 
edilizie e dalla costruzione delle grandi stra
de e autostrade; ma occorrerà altresì rivalu
tare i 14 milioni di ettari di terreno, poco 
coltivato, esistente nelle colline e nelle mon
tagne. Ma come fare, senza una politica fon
diaria e quindi senza un capitolo di spesa 
nel bilancio? L'onorevole ministro Bartolo
mei, ogni qualvolta abbiamo fatto cenno 
al problema, ha sempre risposto che questo 
argomento è complesso e che presenta fat
tori ideologici. Certo che è complesso, certo 
che presenta elementi di natura ideologica, 
ma ciò non significa che dovremmo riman
darlo alle calende greche. 

In vista anche della rinegoziazione della 
politica agricola comunitaria e delle nostre 
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esigenze di natura strutturale, il problema 
fondiario non è più rinviabile. Noi propo
niamo, ad esempio, che il problema si affron
ti con leggi adeguate, ricercando contestual
mente il consenso dei coltivatori, per avviar
lo alla migliore soluzione. Tanto per fare al
cune proposte, potremmo legislativamente 
fissare che l'acquisto di terre agricole da 
oarte dei privati debba essere riservato a chi 
è già, o si impegni a divenire, coltivatore 
diretto, ovvero imprenditore agricolo. Pen
iamo sia giusto stabilire il riconoscimento 
' il diritto di prelazione anche agli enti regio

n i di sviluppo, che potrebbero così acqui
stare terreni per assegnarli successivamente 
ai coltivatori. Queste ed altre misure si po
trebbero giustificare con l'intento di evitare 
atti speculativi da parte delle compagnie di 
assicurazione, o da parte delle società ano
nime che acquistano, come si legge nell'an
nuario INEA 1979 (quindi non è un dato in
ventato per giustificare una richiesta) ai 
fini di bene-rifugio: attuandole credo ohe 
l'acquisto della terra verrebbe politicamente 
rivalutato e la sua eventuale riduzione di 
prezzo si concilierebbe con la proposta del 
senatore Medici ali Convegno di Grosseto, pre
sente anche il Ministro, di attuare una nuova 
riforma agraria nei terreni collinari e mon
tani. Il diritto di prelazione in favore degli 
enti regionali di sviluppo agricolo qualifiche
rebbe questi enti come enti fondiari, aventi 
tra i fini istituzionali l'espansione della pro
prietà coltivatrice, singola o associata. 

Le suddette misure, onorevole Sottosegre
tario sarebbero un serio vincolo al cosid
detto libero mercato fondiario e avrebbero 
u i a funzione calmieratrice sul livello del 
prezzo della terra. Altri criteri potrebbero 
essere quelli concernenti interventi parame-
trali nei concetti di compravendita dei ter
reni, che potrebbero garantire un prezzo 
equo, cancellando i giudizi di stima per ogni 
compravendita, ohe hanno oggi costi elevati, 
per introdurre un meccanismo automatico il 
quale, pur non rappresentaindo l'unica misu
ra nello stabilire l'equità del prezzo della ter
ra, tuttavia faciliterebbe la necessaria mo
bilità e con essa una garanzia di produttività. 

Insomma si tratta di sottrarre all'arbitrio 
del proprietario fondiario la determinazione 
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del prezzo e di evitare ogni forma di spe
culazione. 

Una politica delle strutture senza risolvere 
questo nodo è difficile da realizzare: si ri
schia di essere assolutamente impreparati ad 
affrontare le prospettive di modificazione che 
si avvertono e di essere emarginati dal ruolo 
agroalimentare. 

A questo problema va aggiunto quello, 
non lieve, delle terre di proprietà pub
blica. Lo Stato possiede 525.000 ettari, di cui 
250.000 in montagna; le Regioni ne posseg
gono 275.000, di cui 50.000 in montagna; i 
Comuni posseggono 3.500.000 ettari, di cui 
2.600.000 in montagna; gli usi civici si esten
dono su 3.100.000 ettari. Per mettere in atto 
una politica fondiaria occorrono investimen
ti, ed anche rimpinguamenti della Cassa per 
la formazione della proprietà contadina, che 
va riformata e passata alle Regioni; ma gli 
interventi 'finanziari necessari allo scopo, in 
questo bilancio, non si trovano. Evidente
mente il Governo rinuncia ad avere una 
politica fondiaria e vuole continuare nel so
lito tran-tran di questi ultimi anni. 

Occorrono investimenti per le infrastruttu
re necessarie ai programmi produttivi e di ri
conversione colturale paventati dall'onore
vole Ministro. Come si intende affrontarli, 
con questo bilancio pluriennale? Il ministro 
Bartolomei non è da molto tempo che è 
Ministro dell'agricoltura e io gli auguro di 
restarlo a lungo; però, fino ad oggi, è l'uni
co ministro che non abbia ottenuto l'appro
vazione di una, dico una, legge di un certo 
rilievo. Si presenta al dibattito in Commis
sione avendo accettato grossi tagli al suo Di
castero e non prevedendo niente di sostan
zioso per il prossimo triennio. Non possiamo 
dimenticare che il senatore Bartolomei è sta
to per molti anni presidente del Gruppo 
democratico cristiano, in Senato, e quindi 
è abilitato a interpretare la politica della De
mocrazia cristiana. Ma se il relatore critica 
questo bilancio, se il Presidente della Coldi-
retti prospetta alla Camera una grossa oppo
sizione all'impostazione del bilancio, se il 
Gruppo della Democrazia Cristiana non lo 'so
stiene come dovrebbe, ci sorgono grossi in
terrogativi sul suo operato e sul suo Partito. 
C'è forse nella Democrazia Cristiana tanta 
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confusione o tanto scontro da dimenticare 
che le campagne hanno da sempre rappre
sentato un grande serbatoio di voti per il suo 
Partito? Oppure, per l'incapacità della De
mocrazia Cristiana di raddrizzare una situa
zione fallimentare, lo si è scelto come mini
stro per farne un capro espiatorio. Non sen
te menomato il suo prestigio? Non teme di 
passare alla storia come l'unico ministro 
che, non avendo realizzato niente, è passato 
inosservato? 

Poiché non lo credo capace di questo, chie
do al senatore Bartolomei di reagire, di di
mostrare grinta, di opporsi ai grossi tagli, 
di lottare assieme a noi per affermare, come 
diceva il senatore Lazzari, una cultura agri
cola non in contrapposizione alla cultura 
industriale ma connessa ad essa, cioè cultu
ra interdipendente e necessaria allo sviluppo 
r'el Paese e all'occupazione. Allora l'onorevo
le Bartolomei non potrebbe accettare i tagli 
di oltre 1.000 miliardi al bilancio 1982 per
chè questi 1.000 miliardi sarebbero destina
li agli investimenti, a favorire l'occupazio
ne, a facilitare la lotta contro l'inflazione. I 
soldi destinati all'agricoltura non sono desti
nati a merci d'importazione o ad incoraggia
re il consumismo, ma rafforzano l'autosuffi
cienza alimentare. Il Ministro non può giu
stificare questi tagli con l'inefficienza dello 
Stato che provoca troppi residui passivi, per
chè a capo di questo Ministero c'è lei, onore
vole ministro Bartolomei, e quindi se esiste 
inefficienza nella burocrazia, se questo Mini
stero non sa spendere, oppure se concede i 
fondi stanziati della legge « Quadrifoglio » 
per l'anno corrente (lo diceva il senatore 
Zavattini) alla fine dell'anno medesimo, re
sponsabile è lei, ministro Bartolomei, ed ha 
il diritto-dovere di prendere le conseguenti 
misure. Non può nemmeno incolpare le Re
gioni di inefficienza, perchè, ad esempio, (co
me è stato documentato l'altro ieri dal se
natore Sassone e questa mattina dal sena
tore Zavattini), su 3.900 miliardi della leg
ge n. 984 del 1977, in realità il Tesoro ne ha 
dati solo 1.500, sottraendone 2.400. 

Onorevole Ministro, oltre al dovere, quale 
parlamentare di opposizione, di proporre 
scelte alternative, sento anche il dovere di 
sollecitarla nel suo orgoglio, perchè, mi cre
da, io l'apprezzo per le idee nuove e la cul-
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tura che porta nel dibattito in Commissione 
e in Aula; l'apprezzo per averci stimolato ad 
uscire da quelle espressioni tatticistiche e 
oseudocommerciali cui ci eravamo abituati 
a misurarci nei dibattiti. Col ministro Barto
lomei i dibattiti sono più interessanti, hanno 
orospettive di incontro culturale e sono me
ritevoli di confronto. Dia quindi un « colpo 
di coda » e imponga al Governo di cui fa 
parte di rivedere gli errori che oggi si ap
presta a compiere sottoponendoci una legge 
finanziaria che è sinonimo di recessione e 
di fallimento di una politica agraria. 

P I S T O L E S E . Sarò breve perchè 
ritengo che si possano dire molte cose con 
poche parole. 

Non vorrei soffermarmi sulla tabella per
chè la legislazione è invariata e i tagli sono 
di relativa importanza. Mi preoccupa la ma
novra macroeconomica che viene prospettata 
dal Governo e dai Ministri finanziari, nella 
quale si inquadra il bilancio dell'agricoltura. 
Noi non abbiamo fiducia in tale manovra, che 
è stata voluta da due Ministri, in particolare, 
perchè non crediamo che la spesa allargata 
possa essere al di sotto dei 50.000 miliardi, 
così come non riteniamo che il 16 per cento 
stabilito come « tetto » per l'inflazione possa 
essere raggiunto; anche perchè lo riconosco
no gli stessi Ministri quando scrivono nella 
relazione che tutto ciò è sempre subordinato 
agli avvenimenti internazionali. Questi ultimi 
non sono certamente favorevoli, poiché vi è 
stata una svalutazione del 6 per cento della 
moneta ed i cambi sono in continua ebollizio
ne, il dollaro sale e gli acquisti all'estero sono 
sempre più cari. Pertanto, mi pare che la 
manovra, come premessa generale, non potrà 
raggiungere lo scopo che il Governo si è pre
fisso. 

Per tale ragione, siamo fortemente critici 
e non riteniamo che la solita proposta, che 
ormai abbiamo sfruttato per anni, sia ammis
sibile e cioè che per contenere l'inflazione sia 
necessario contenere il consumo interno; co
me se si potesse sottrarre alle famiglie ita
liane la possibilità di spendere per il consu
mo interno e si potesse distinguere tra i con 
sumi interni e quelli all'estero. Ciò non è pos
sibile e dovrebbe far parte della sensibilità 
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degli italiani il saper scegliere i prodotti in
terni e non quelli esteri. Più che altro, do
vremmo fare una campagna promozionale, 
garbata, tale da non urtare i rapporti inter
nazionali — in quanto saremmo in contrasto 
con i princìpi della Comunità europea — 
in modo da far capire che bisogna spendere 
per comprare ciò che produciamo e non 
importare dall'estero. 

Ora, vorrei soffermarmi brevemente sul 
disegno di legge finanziaria, che mi sembra 
l'argomento di maggior rilievo. In esso non 
è contemplato nulla per l'agricoltura; vi sono 
soltanto dei tagli riguardanti una parte della 
previdenza, che vedremo in seguito. L'unica 
possibilità esistente è costituita dall'artico
lo 3, il solo che preveda stanziamenti per 
un Fondo investimenti. Ieri, in Commissione 
industria, parlavo con il ministro Mareora 
della lotta a coltello fra i vari ministri, 
chiusi nella « stanza dei bottoni »: il più 
forte vincerà un certo stanziamento. 

Per qualche aspetto, il disegno di legge 
finanziaria di quest'anno è più intelligente 
di quello dello scorso anno, perchè evita 
lotte interne in Parlamento stabilendo quan
ta parte di finanziamento deve andare alle 
ferrovie, quanta alle autostrale, e così via. 
Non si verificherà, pertanto, ciò che è acca
duto in passato perchè tutto è contemplato 
nell'articolo 3. La lotta si è spostata, ripeto, 
dal Parlamento alla « stanza dei bottoni » 
dove i vari Ministri dovranno fare una gara 
di velocità per ottenere gli stanziamenti, 
anche con decreto-legge. Le leggi che riusci
ranno a passare per prime avranno il ricono* 
scimento del finanziamento sulla base del
l'articolo 3, e quelle che verranno dopo non 
saranno più ammesse per mancanza dei fon
di, come previsto dall'articolo 81 della Costi
tuzione. 

Una prima preoccupazione, quindi, è che 
per l'agricoltura non siano contemplati fondi 
nel disegno di legge finanziaria. Ma c'è di più: 
siccome nei primi articoli di questo si parla 
di blocco delle disponibilità delle autonomie 
locali, e l'agricoltura è trasferita certamente 
alle Regioni, queste non potranno spendere 
non avendo più fondi. Con queste norme, 
cioè, si è tolta agli Enti locali la possibilità 
di spendere senza controllo (in quanto prima, 

se il bilancio era in deficit, pagava lo Stato). 
Oggi lo Stato dice che non pagherà più e le 
Regioni devono regolarsi nell'ambito dei fon
di. Non avremo così feste a non finire a Na
poli, così come è avvenuto in mezzo al terre
moto e alle tragedie, con cantanti ogni sera 
per complicare la vita della città. Si dice che 
i Borboni regnassero basandosi sul principio 
delle 3 « effe »: feste, farina e forca: ora 
si provvede solo alle « feste » perchè alla 
forca ci pensa la camorra, che uccide quasi 
ogni giorno. Quindi, mi preoccupo per la 
possibilità delle Regioni di spendere per 
] 'agricoltura, poiché le limitazioni di bilancio 
non consentiranno più di largheggiare. 

L'articolo 18 del disegno di legge finan
ziaria riguarda le pensioni ed abbiamo visto 
che per l'agricoltura vi è un aumento dei 
contributi secondo le variazioni introdot
te con la legge n. 160 del 1975. Vi è poi 
un'altra considerazione che preoccupa e 
riguarda l'articolo 20, in cui si prevede in 
via eccezionale, per gli iscritti all'assicu
razione obbligatoria, se non hanno più di 
quaranta anni di contribuzione, di continuare 
a prestare la loro opera fino a 65 anni. Ciò 
è in contrasto con la riforma pensionistica 
all'esame della Camera e la norma lascia 
veramente preoccupati. 

Dell'articolo 21 ha parlato molto bene il 
senatore Dal Falco. Si tratta di stabilire l'en
tità dei contributi sul salario reale, il che 
significa portare un sensibile aggravamento 
ad una categoria già appesantita da molti 
oneri. Fortunatamente, consente anche la 
possibilità di sospensione dagli elenchi e dì 
reiscrizione. Si tratta di due commi già 
approvati dalla Commissione lavoro col mio 
voto favorevole, per cui ho ricevuto critiche 
dalla stampa, in particolare da « L'Unità ». 
Al riguardo è passato un emendamento a 
richiesta della Democrazia cristiana e con il 
nostro voto determinante. Vedo ora che è 
stato riproposto. Vi sono norme ingrate che 
bisogna accettare. Anche noi abbiamo molti 
nostri elettori che sono iscritti agli elenchi 
non avendone le condizioni. Onestamente, se 
non facciano pulizia negli elenchi non riu
sciremo mai a ristabilire un ordinamento; e 
con uno Stato assistenziale non è possibile 
andare avanti. 
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Molto preoccupante è poi l'articolo 25, nel 
quale si stabilisce un certo plafond. Vi è an
che una delega al Ministro del tesoro per l'a
deguamento dei contributi a carico dei lavo
ratori. Ciò non è ammissibile perchè le im
posizioni debbono essere stabilite per legge 
e non delegate ad un Ministero. Non possia
mo svegliarci una mattina e venire a sa
pere che i contributi sono aumentati del 30 
per cento, senza che il Ministro abbia i po
teri per deliberare in sede impositiva. L'ar
ticolo 26 porta l'aumento delia quota capi
taria e abbiamo detto essere questa cosa 
molto grave perchè gli artigiani, i commer
cianti e gli agricoltori sono aggravati di one
ri già eccessivi. 

In Commissione industria ho sollevato il 
problema dei 2.500 miliardi per i contributi 
sugli interessi all'esportazione. Questa cifra 
è a mio giudizio, eccessiva: bisogna essere 
onesti quando si parla di cifre; forse ciò mi 
deriva dalla mia natura di bancario, ma per 
me 2.500 miliardi di interessi significano ope
razioni per circa 200 mila miliardi. Non so
no un esperto di calcolo attuariale, ma è 
certo che, se gli interessi sono dell'8-9 per 
cento, 2.500 miliardi di interessi rappresen
tano una cifra enorme, per di più con un 
fondo che è rotativo. C'è, in altre parole, il 
rientro, non si tratta di un contributo a fon
do perduto; lo Stato interviene sugli inte
ressi e, man mano che l'esportazione paga, 
essi vengono rimborsati: quindi è un capitale 
rotativo. Nella relazione introduttiva si dice 
che ci sono domande per 8.000 miliardi; an
che questa cifra non può assorbire 2.500 
miliardi di interessi. 

Mi preoccupano poi i residui passivi. La 
manovra dell'articolo 41 fa paura, perchè, 
quando si assorbono questi residui, perdia
mo disponibilità nei vari settori: credo che 
ci siano i residui passivi per la famosa leg
ge, che non è mai stata attuata, sull'am
modernamento delle strutture agricole (le 
tre direttive comunitarie) per cui i fondi 
mancavano, si è detto; invece c'erano... Che 
fine faranno? Le Regioni non hanno nem
meno fatto le leggi di attuazione: la legge 
dello Stato è rimasta lì, perchè non è pia
ciuta; si tratta di una riforma che non ha 
incontrato il favore dei destinatari, di una 
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riforma che si inquadrava in un concetto 
neocapitalista, quanto meno di libero merca
to; l'abbiamo deformata nella sua interpre
tazione, ci siamo allontanati dalle direttive 
comunitarie e non si è attuata. 

Comunque, parlavo dei residui passivi; 
questi mi preoccupano enormemente, prima 
di tutto perchè non è mai suocesso che si 
accorciasse di tre anni l'assorbimento dei 
residui, e poi perchè ci va di mezzo il Mez
zogiorno. Ho sempre detto che il bilancio 
dello Stato si è mantenuto per i residui pas
sivi del Mezzogiorno non utilizzati; non per 
incapacità dei meridionali, ma perchè le 
quote di riserva che costituiscono i residui 
passivi del Mezzogiorno non possono mate
rialmente essere utilizzate. Un esempio: gli 
asili nido nelle fabbriche. È chiaro che il 
60 per cento al Nord è stato assorbito im
mediatamente; il 40 per cento del Sud sta 
ancora lì, perchè al Sud non ci sono le 
fabbriche! 

T A L A S S I G I O R G I . Non è esat
to: gli asili nelle fabbriche non ci sono più! 

P I S T O L E S E . Il mio è soltanto un 
esempio: non si tratta di incapacità o di 
inerzia del Mezzogiorno, ma i suddetti finan
ziamenti non sono stati utilizzati perchè ma
terialmente quel 40 per cento non trova sboc
co nel Mezzogiorno. 

Per quanto riguarda la politica comuni
taria, torneremo a discutere in altra sede. 
Abbiamo sempre detto che bisogna rivedere 
i famosi regolamenti che non ci sono favo
revoli; è chiaro che oggi scontiamo gli er
rori iniziali accettati in quei regolamenti 
che non corrispondono agli interessi dell'a
gricoltura italiana. È decisamente inutile an
dare a piangere sul latte versato, dovevamo 
pensarci prima; oggi non resta che batterci 
per la modifica, soprattutto in relazione al
l'inserimento nella Comunità europea di al
tri paesi che veramente possono dar fasti
dio alla nostra agricoltura (paesi del Medi
terraneo, Maghreb, Spagna, Portogallo, ec
cetera). 

Ricordo che quando andammo a Bruxel
les (quando questa Commissione, invece di 
girare per i parchi nazionali, cercava di sta-
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bilire dei contatti con l'Europa), nel corso 
della passata legislatura, discutendo pro

prio di quale partita compensativa si potes

se avere per la concorrenza mediterranea, 
si diceva che si voleva trovare un aiuto, una 
sostituzione a questa perdita ricorrendo al 
Fondo regionale. Proprio in quell'occasione 
si osservò che il Fondo regionale aveva una 
funzione a parte; per coprire le nostre per

dite si sarebbe dovuto ricorrere ad altri si

stemi, ad altri incentivi. 
Sul credito agrario siamo tutti d'accordo; 

ogni tanto viene in discussione il relativo 
provvedimento, ma ancora ieri in altra Com

missione è stato detto che sul credito age

volato incombe una grande riforma una 
riforma che fa tremare le vene e i polsi, 
perchè già il ministro Andreatta tempo fa, 
con uno dei suoi « colpi » improvvisi, aveva 
detto che gli interessi sui mutui agevolati 
non sarebbero stati pagati dal mutuatario 
alla banca, ma dallo Stato direttamente al 
mutuatario. Il che significava stravolgere 
tutto il sistema. Il decretolegge presentato 
alla Camera è decaduto, ma il problema resta 
ugualmente gravissimo. Ora bisognerà vede

re come verrà fuori nuovamente questa ri

forma. 
Un'ultima considerazione, sulla legge 

« Quadrifoglio ». La programmazione non è 
andata avanti, con l'assorbimento dei residui 
passivi forse perdiamo anche una parte dei 
finanziamenti di quella legge (e prego il Go

verno di controllare a questo proposito). An

cora: i patti agrari ed il rinvio del provvedi

mento che li concerne. So che alla Camera vi 
è una certa disponibilità a riprendere la di

scussione, ma nel frattempo noi continuiamo 
a far pagare 55 volte il reddito catastale da 
dieci anni, facendo un danno non solo ai pro

prietari, ma anche agli affittuari, i quali do

vranno pagare dieci anni di arretrati; questo 
lo metto sulla sua coscienza, senatore Truzzi, 
e vorrei proprio sapere come un agri

coltore potrà pagare questi dieci anni. A 
questo proposito mi sono permesso di pre

sentare un disegno di legge — che sarà co

municato, credo, proprio in questi giorni in 
Assemblea — con cui chiedo, a rettifica e in

tegrazione della «leggina» Truzzi, di portare 
almeno a cento volte il canone provvisorio: 

entità che si identifica con quella già accol

ta alla Camera dei deputati, in decurtazio

ne di quello che era il testo legislativo ori

ginario. 
Segnalo ancora la necessità di orientarsi 

verso la fiscalizzazione degli oneri sociali. 
È un argomento che personalmente ho so

stenuto quando, lo scorso anno, erano in 
discussione le fiscalizzazioni per taluni set

tori dell'industria. L'emendamento che pre

sentai in quell'occasione sta a dimostrare 
che la mia richiesta è pervenuta in tempo 
non sospetto. Oggi siete tutti d'accordo su 
tale richiesta per il settore agricolo. Non 
dimentichiamo, però, che qui facciamo po

litica nell'interesse del popolo italiano, e 
che non tutte le richieste avanzate dalla mi

noranza sono da scartare. 
In questi tempi i giornali riferiscono di 

una grande « scoperta » che il Ministro del 
lavoro avrebbe fatto: quella di arrivare alla 
monofamiglia per quanto riguarda il reddito, 
secondo un orientamento già vigente in Fran

cia. Sette mesi fa, con un nostro emendamen

to, chiedevamo proprio questo. Diamo a Ce

sare quel che è di Cesare! Le idee sono buo

ne — quando lo sono — da qualsiasi parte 
provengano. 

Ciò che mi sta a cuore, comunque, è che 
si riporti la nostra agricoltura alla produt

tività. Finiamola con l'assistenza! Questo Pae

se va a rotoli perchè tutto è impostato su 
un concetto assistenziale. Torniamo al con

cetto degli investimenti del privato e della 
redditività delle aziende! 

B R U G G E R . Sarò certamente breve, 
ma due parole in questo contesto le dovrò 
pur dire, perchè avevo detto di sì al pro

gramma del Governo quando si è insediato 
e avevo dato la fiducia a quel Governo, ap

poggiandolo dall'esterno. 
In quel programma, come punto principa

le, era stata enunciata la lotta all'inflazione. 
Per la lotta all'inflazione debbono essere 
compiuti sacrifici. L'inflazione non è causata 
dalle forti spese dell'apparato dell'Ammini

strazione pubblica, ma è anche causata dal 
fatto — e credo che questa sia la cosa più 
importante, detta in una sola proposizione — 
che noi, in Italia, consumiamo più di quanto 
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guadagniamo e, a lungo andare, anche per 
uno Stato questo sistema non va. Nessuna 
azienda privata può spendere più di quan
to guadagni; se lo fa cerca di aumenta
re i guadagni. Il Governo fa bene se cer
ca tutte le possibilità per aumentare la 
produttività del lavoro, per renderci di 
nuovo competitivi sui mercati internazionali. 
Però è imolto difficile condurre la lotta all'in
flazione a parole e non essere disponibili ai 
sacrifici che con la lotta all'inflazione sono 
necessariamente connessi. 

Qui entriamo nel merito della nostra di
scussione. Sapevamo che dovevano essere fat
ti tagli alla spesa pubblica. Sappiamo che 
dobbiamo mantenere il « tetto » dei famosi 
50.000 miliardi. Però sappiamo anche che ab
biamo la possibilità di spostare, entro que
sti limiti, il bilancio, aumentando o dimi
nuendo a seconda delle esigenze più urgenti, 
eventualmente anche a danno di altre esi
genze meno urgenti e lasciando in equilibrio 
spese ed entrate. 

Come membri della Commissione agricol
tura noi sappiamo benissimo che la lotta al
l'inflazione dovrebbe avvenire soprattutto a 
vantaggio dell'agricoltura, perchè da sempre 
l'inflazione colpisce il produttore agricolo. I 
prodotti agricoli non seguono la ruota del
l'inflazione e, in genere, ne sappiamo anche 
il perchè. 

Vi è anche un'altra considerazione da fare. 
Noi, forse anche per rischiare l'impopola
rità, non ci rendiamo conto che non è 
possibile, normalmente, la lotta all'inflazio
ne e la contemporanea lotta alla disoccupa
zione. La lotta all'inflazione è, però, la pre
messa per un successivo reimpiego di forze 
di lavoro disoccupate, perchè io sono dell'av
viso che, se avremo, con molti sacrifici, suc
cesso nella lotta all'inflazione, l'investitore e 
il risparmiatore riprenderanno fiducia, e que
sta è la premessa per nuovi investimenti e 
fonte di nuovi posti di lavoro. Nella nostra 
agricoltura abbiamo ancora troppe forze di 
lavoro: essa non è competitiva per eccesso 
di forze di lavoro. Se ci confrontiamo con 
gli altri paesi, dobbiamo constatare che al
trove la percentuale dei lavoratori in agri
coltura è molto inferiore a quella del no
stro Paese. Abbiamo anche potuto rilevare 
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che in tali paesi, diminuendo le forze di 
lavoro in agricoltura, aumenta la produtti
vità complessiva. 

In sede di revisione del nostro program
ma (se lo avremo) di politica agraria, do
vremo essere molto chiari per arrivare a una 
politica agraria quanto più realizzabile, per
chè molto parliamo della necessità di rifor
marla e veramente poco facciamo. 

Vorrei inoltre accennare ad una questio
ne che riguarda il mercato dei terreni agri
coli, con il diritto di prelazione a certi enti. 
La questione è stata risolta, perchè chi ha 
diritto di prelazione deve sempre pagare ciò 
che l'ultimo offerente offre. In base ai det
tami del Codice civile, non possiamo limitare 
i prezzi per una determinata prelazione. Ri
tengo che dovremmo trovare un altro siste
ma: ridurre il mercato dei terreni destinati 
all'agricoltura a coloro che dimostrino di e-
sercitare professionalmente l'agricoltura, co
sì come in genere avviene in altri paesi del
l'Europa centrale. Il mercato dei terreni de
stinati all'agricoltura in questi paesi è vin
colato alla prova che l'acquirente sia di pro
fessione agricoltore, lavoratore in agricoltu
ra. Credo che dovremmo arrivare a una di 
queste soluzioni; in tal modo i prezzi dei ter
reni agricoli, non potendo più essere oggetto 
di speculazione, dovrebbero scendere. Mi 
rendo conto che potremmo incontrare anche 
delle difficoltà di carattere costituzionale; 
però credo che potrebbero essere facilmente 
superate con apposite norme. 

Detto questo devo aderire alla richiesta 
che i fondi destinati all'agricoltura, nel bi
lancio di questo Dicastero, vengano spesi con 
maggiore sollecitudine, cioè con meno buro
crazia. Ci lamentiamo giustamente del taglio 
di 300 miliardi dalle dotazioni della legge 
<.< Quadrifoglio » per l'anno 1982. Però dob
biamo notare, ed è già stato detto dal sena
tore Zavattini, che i fondi relativi non vengo-
no assegnati e spesi tempestivamente. Abbia
mo dei residui per l'anno in corso e la 
ripartizione di questi fondi potrà avvenire 
al più presto in dicembre; quindi per tutto 
l'anno 1981 i fondi non erano disponibili, 
non erano utilizzabili. Per addolcire un po' 
la pillola cerchiamo di spendere questi fondi 
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nell'anno 1982 e i fondi, anche minori, che 
il disegno di legge finanziaria ci attribuisce 
per l'anno 1982, provvedendo alla ripartizio
ne anche dei fondi minori, nella primavera 
dell'anno 1982. L'agricoltura, nell'anno 1982, 
avrebbe a disposizione tanti fondi quanti ne 
può effettivamente amministrare. Per l'anno 
1983, se si vedrà che l'Amministrazione è sta
ta sollecita nel 1982, con prove alla mano, 
potremo chiedere un supplemento su que
sta legge « Quadrifoglio »; prima, però, il set
tore agricolo e tutti gli enti che vi hanno a 
che fare (Ministero, Regioni e Comuni) de
vono dimostrare di amministrare bene e con 
sollecitudine i fondi disponibili. 

La premessa è quindi che i fondi sulla 
« Quadrifoglio » devono essere suddivisi e 
assegnati alle Regioni entro la primavera 
dell'anno in cui dovrebbero essere utiliz
zati. È una richiesta che sottopongo al Mi
nistero. Non insisterei invece sulla reimrnis-
sione dei 300 miliardi che sono stati taglia
ti, perchè i fondi da amministrare ci sono. 
È una mia opinione, sulla quale anche la 
Commissione dovrebbe essere d'accordo per
chè una volta per tutte dovremmo dare un 
taglio alla burocrazia. Ci permetterebbe di 
guadagnare parecchio. 

P R E S I D E N T E . Quelli sarebbero 
« tagli » salutari. 

B R U G G E R . In questa legge finan
ziaria ci sono dei problemi che ci danno da 
pensare, soprattutto per quanto riguarda lo 
aumento dei contributi sociali a carico dei 
contadini, degli imprenditori agricoli; però 
vogliamo essere un po' onesti, anche se que
sti contributi aumentano. Mi rendo conto 
che l'agricoltura è il ramo meno redditizio 
dell'economia; però, se si legge che i 12 mi
lioni di lavoratori dipendenti contribuisco
no con 12.000 miliardi e i cinque milioni 
di lavoratori autonomi contribuiscono per 
non più di 990 miliardi, dobbiamo conside
rare che un aggiornamento, una correzione 
dovrà essere fatta. 

P R E S I D E N T E . Dove sono questi 
cinque milioni di autonomi? 

B R U G G E R . Sono cinque milioni, 
compresi commercianti, artigiani e conta
dini. 

P R E S I D E N T E . Non ci sono, e 
chi lo dice è un venditore di fumo! 

B R U G G E R . Non credo che l'INPS 
sia un venditore di fumo, in merito. 

P R E S I D E N T E . È proprio quello 
il massimo venditore di fumo! 

B R U G G E R . Potremo fare anche un 
riesame sulla correttezza di questa cifra; 
certo se andiamo a vedere quanto prendono 
di pensione i lavoratori autonomi, ima corre
zione in questo campo dovrà essere fatta. 
Purtuttavia, devo fare un commento sull'assi
stenza sanitaria. Abbiamo dovuto constata
re che l'assistenza sanitaria, dopo la famo
sa jiforma sociale, costa di più all'assicu
rato di quanto costavano prima le varie as
sistenze. Perciò sarei dell'opinione di pro
muovere una riforma sostanziosa delle nor
me vigenti in materia, perchè di parecchio 
potrebbe essere riformata e molto potrebbe 
essere risparmiato delle spese che effettiva
mente vengono fatte. La riforma sanitaria 
non funziona; dobbiamo trovare il modo di 
uscirne anche riformando in modo sostan
ziale la legge. 

C H I E L L I . Mi permetta un'interru
zione. In Italia siamo 57 milioni di abitan
ti; si pagano ai medici circa 60 milioni di 
quote capitarie, quindi si paga anche per 
tre milioni di morti. Non è pertanto proble
ma di riforma, ma di responsabilità po
litica. 

B R U G G E R . Allora bisogna trova
re un modo più semplice per attuare que
ste cose; se quanto facciamo dà adito a rag
giri e truffe, dobbiano noi essere coloro che 
provvedono a che ciò non succeda. 

Mi dispiace molto che nel disegno di leg
ge finanziaria siano stati castigati proprio 
i più poveri, cioè i contadini di montagna, 
ai quali sono stati effettivamente tagliati tut
ti i benefici nella parte sociale: è stata ta-



Senato della Repubblica — 550 — Vili Legislatura - 1584-A - Res. XIII 

BILANCIO DELLO STATO 1982 9a COMMISSIONE 

giiata l'esenzione dai contributi unificati per 
addetti alle aziende di montagna; sono stati 
aumentati i contributi sociali... Pazienza! Ma 
anche precedenti benefici sono stati elimi
nati e io credo che sia un grave errore, per
chè i contadini di montagna non assolvono 
soltanto a mansioni economiche, ma anche 
a notevoli mansioni sociali, soprattutto nel
la difesa della montagna. 

Abbiamo potuto constatare che la difesa 
del suolo funziona senza spese pubbliche so
prattutto dove la montagna è ancora popo
lata da contadini e vediamo che le alluvioni 
sono frequenti là dove essa si spopola sem-
pie più. Questo servizio sociale di interesse 
pubblico della gente di montagna dovreb
be essere considerato, ma esso viene meno 
con l'attuale disegno di legge finanziaria. 
Pertanto, qualche ritocco in questo settore 
lo vedrei volentieri. 

Ci sarebbero molte altre cose sulle quali 
si dovrebbe discutere, ma credo che altri 
debbano ancora intervenire. Termino, quin
di, con queste affermazioni e constatazioni. 

T A L A S S I G I O R G I . Signor Pre
sidente, onorevoli senatori, credo che an
che i colleghi della maggioranza si saranno 
resi conto che l'impegno del Gruppo comu
nista sul disegno di legge finanziaria e sul 
bilancio non è né formale né strumentale. 
Con questo dibattito, noi vogliamo sollecitare 
un confronto aperto ma fermo, e non inten
diamo, certo, dare una mano a quanti (e ci 
sembrano in molti, dentro e fuori la mag
gioranza, ma soprattutto in essa) vogliono 
cogliere l'occasione della discussione sul di
segno di legge finanziaria in questo ramo del 
Parlamento per altri scopi, che non sono ri
feriti strettamente né al bilancio né alla legge 
finanziaria stessa, manovrando per far cade
re il Governo e far precipitare ulteriormen
te la situazione politica ed economica, già 
così compromessa, verso elezioni anticipa
te. Ogni giorno, infatti, i giornali parlano di 
manovre oscure in questa direzione. 

Noi comunisti riaffermiamo ancora una 
volta che a questo gioco al massacro non 
ci stiamo e, pur considerando l'attuale Go
verno e la sua maggioranza inadeguati e 
contraddittori, poiché di ben altro ha bi

sogno il Paese, conduciamo la nostra bat
taglia dall'opposizione sui contenuti e sul
le proposte, sia per dare, o tentare di dare, 
un contributo alla modificazione delle scelte 
di politica generale economica e di lotta al
l'inflazione, sia per creare le condizioni po
litiche e parlamentari che ci portino alla 
costruzione di una alternativa democratica 
nel Paese. 

E non si dica, onorevoli colleghi, che sol
leviamo problemi che non ci competono co
me Commissione e che, siccome dobbiamo 
esprimere soltanto un parere, dobbiamo li
mitarci al settore! 

Ormai, come tutti i colleghi del Gruppo 
hanno sottolineato, è proprio perchè voglia
mo partire dal settore che non possiamo 
non inquadrarlo in un discorso più genera
le di politica economica, di indirizzi e quin
di anche di spesa e di tagli. 

Quali scelte, quali indirizzi, quale politi
ca economica emergono sia dalla legge fi
nanziaria che dalla tabella 13 al nostro esa
me? Se le scelte in questi documenti con
tenute saranno accettate dalla maggioranza, 
quali condizioni si preparano per l'agricol
tura e il suo sviluppo? Secondo voi, colle
ghi della maggioranza, sono questi interro
gativi velleitari, strumentali o, invece, rea
li? E a questi interrogativi quali risposte 
ci date come relatore, come Governo, come 
Ministro? 

Noi vogliamo ribadire che siamo tra co
loro — non crediamo essere tra gli ultimi — 
che considerano l'inflazione uno dei più gra
vi flagelli da sconfiggere e debellare, perchè 
essa è un male che colpisce prima di tutto 
i più deboli e noi riteniamo di essere la par
te politica che in gran parte li rappresenta: 
i lavoratori a reddito fisso, i pensionati al 
minimo, le donne in gran parte sottoccu
pate (soprattutto in agricoltura), i giovani 
in cerca di lavoro, i disoccupati. L'inflazio
ne, come è stato ripetuto non solo da noi, 
ma anche dai Gruppi della maggioranza, col
pisce più di tutti il comparto agricolo, al
largando la forbice in negativo fra costi di 
produzione e ricavi, indebolendo sempre 
più la nostra presenza sul mercato interno 
e comunitario, aggravando le condizioni di 
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vita e di impresa dei lavoratori agricoli, sia 
dipendenti sia autonomi. 

Siamo anche tra coloro che ritengono ur
gente, prima che il tracollo della finanza 
pubblica ci travolga irrimediabilmente, 
ridurre gli sprechi e la finanza allegra, 
operando anche tagli e nuove entrate che 
consentano un governo della spesa pubblica, 
ormai alle soglie della sua ingovernabilità. 

Già in questo nostro inizio di dibattito in 
Commissione si è detto, da parte dei colle* 
ghi della Democrazia cristiana e del Presiden
te (mi è parso di cogliere questo giudizio an
che nella relazione del senatore Busseti), che 
nel disegno di legge finanziaria, e anche nella 
tabella 13 al nostro esame, questa filosofia 
esiste. Cioè, i tagli previsti e la manovra mo
netaria indicata vanno nella direzione di ri
durre il disavanzo, di qualificare la spesa pub
blica, di combattere anche per questa via 
l'inflazione. Salvo poi, giustamente, propor
re tutti, a sostegno della proposta del re
latore, di non operare il taglio dei 300 mi
liardi per il 1982, per quanto riguarda la 
legge « Quadrifoglio ». 

Mi si consenta, signor Presidente, di svol
gere alcune considerazioni proprio in ordi
ne a questa filosofila, che secondo la mag
gioranza esiste e si dice di dover accettare. 

Il senatore Sassone prima e i senatori 
Zavattini e Chielli stamane, con la serietà 
e la scrupolosità che ognuno di noi vorrà 
riconoscere, hanno già sottolineato nel cor
so dei loro interventi la discrasia che 
esiste fra ciò che si dice di voler ottenere 
nella lotta all'inflazione e i risultati reali 
che ne conseguono con i tagli proposti, se 
non vengono modificati, entrando nel me
rito delle cifre, degli slittamenti e anche del 
pericolo-che gli stessi diventino tagli effet
tivi se i residui saranno depennati dopo tre 
anni. 

Non ci ha convinti la risposta data dal 
Ministro nella precedente seduta alle nostre 
puntuali domande circa la fine che faranno, 
ad esempio, i fondi della legge « Quadrifo
glio » e di altre leggi di spesa già previsti: 
mi riferisco ai 670 miliardi del 1979 spostati 
nel disegno di legge finanziaria addirittura 
al 1985; ai 45 miliardi del Fondo di solida
rietà che abbiamo approvato subito dopo le 

vacanze estive in questo ramo del Parlamen
to e che sono stati decurtati; al fatto che 
nel disegno di legge finanziaria — e mi 
collego in questo momento al richiamo del 
senatore Brugger — non si prevede alcun 
impegno di spesa per le comunità montane. 
Vorrei sapere che cosa significhino questi 
tagli per il 1982 e per gli anni prossimi. 

La risposta che il Ministro ci ha dato è 
alquanto evasiva e non ci convince. Così 
come non ci convince la risposta circa la 
quota che spetterà all'agricoltura nel calde
rone dei 6.000 miliardi del Fondo investi
menti e occupazione (a parte la previsione, 
ormai certa, che la somma spendibile, in 
realtà, non sarà più di 2.500-3.000 miliar
di) visto il « balletto », invero poco edifican
te, dei vari Ministri per tentare di accapar
rarsi una fetta della torta, in contrasto l'uno 
con l'altro per la spartizione del misero 
bottino invece di avere una visione com
plessiva degli interessi nazionali, che vanno 
difesi appunto attraverso scelte qualificanti 
e prioritarie della spesa pubblica. 

Premesso, quindi, che siamo convinti as
sertori della lotta all'inflazione e anche del
la necessità di un contenimento e di una 
riduzione della spesa pubblica, cos'è che 
contestiamo e critichiamo severamente nelle 
proposte contenute sia nel disegno di legge 
finanziaria che nel bilancio? Certo, molte 
cose, non ultima l'impostazione contrastante 
che hanno fornito i due Ministri al Senato: 
uno, il Ministro del tesoro, che imposta tutta 
la manovra sui tagli agli investimenti, alle 
spese sociali, mettendo anche in discussione 
problemi di correttezza costituzionale per 
ciò che riguarda la manovra antiautonomi-
stica delle Regioni e di tutto il sistema del
le autonomie locali; il secondo, il Ministro 
del bilancio, che invoca, pur senza indicare 
come, una politica di investimenti produtti
vi tesi ad evitare la « crescita zero », a espan
dere cioè la base produttiva, e quindi in una 
chiave di sviluppo economico e di occupa
zione. 

Già in questa contrastante versione c'è un 
motivo di critica severa, poiché emerge che 
nemmeno il Governo, non dico poi la mag
gioranza, è unito su una questione centrale, 
che è quella di indicare al Paese i modi veri 
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per combattere l'inflazione e per avviare una 
inversione di tendenza all'attuale crisi che 
incombe e che è destinata ad aggravarsi. La 
severa critica che facciamo alle proposte 
parte dalla costatazione che ci troviamo di 
fronte non ad una filosofia, giusta o discu
tibile che sia (perchè se una filosofia ci 
fosse saremmo anche in grado di discuter-
1?, di combatterla o di accettarla), ma ad un 
insieme di proposte e di misure contrastan
ti e contraddittorie, con uno spiccato carat
tere classista, cioè indirizzate contro i più 
deboli, senza alcun respiro né immediato, 
né di prospettiva e che proprio per questo 
sono capaci di sollevare soltanto malcon
tento, critiche, rabbia e tensioni nel Paese — 
già difficilmente governabile — con ulteriori 
pericoli di chiusure corporative. E non è che, 
qualora questo insieme di proposte venisse 
votato dalla maggioranza, si riuscirebbe a 
rimontare la china e a dare sbocchi certi e 
positivi alla crisi. 

Questa, onorevole Ministro, è la critica di 
fondo che facciamo. Manca, cioè, una linea 
di politica economica complessiva, sulla qua
le misurarci ed eventualmente anche scon
trarci, mentre si richiedono soltanto, sia per 
quanto riguarda i tagli, sia per quanto ri
guarda nuove entrate, sacrifici a senso unico, 
a volte persino iniqui, che rasentano la pro
vocazione (pensiamo a certe misure di tagli 
nella sanità e di tassazioni sulle prestazioni 
mediche e ospedaliere, nonché ai tickets), 
che suona offesa e sui quali ferma sarà la 
nostra battaglia. 

Ma questo giudizio vale anche per l'agri
coltura. È vero, l'opinione pubblica è col
pita anche emotivamente da altri fattori 
della manovra, ma non per i tagli all'agricol
tura. La stessa stampa, i così detti mass-
media, non ne parlano quasi, sembra cosa 
per addetti ai lavori: ma proprio qui sta il 
pericolo. L'agricoltura degli anni Ottanta può 
e deve essere forza trainante di lotta all'infla
zione o no? Che ruolo vogliamo assegnarle? 
Quali prospettive? Il senatore Truzzi, nel 
suo intervento della settimana scorsa, ha 
detto che l'agricoltura non recupera infla
zione ed ha lanciato un grido d'allarme: « L'a
gricoltura non tiene ». Quest'anno, dopo cin
que anni di aumento del prodotto lordo, an-
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dremo sotto. È l'allarme che viene dal mon
do agricolo, anche se certe strumentalizza
zioni artificiose della Confagricoltura sap
piamo ben distinguerle. Sappiamo, ad esem
pio, che di fronte alla necessità di ridurre 
i costi, che negli ultimi tre anni sono aumen
tati a dismisura rispetto ai ricavi, anche per 
gli indirizzi, negativi per noi, della politica 
agricola comunitaria, la Confagricoltura sce
glie la strada più antica e più facile, che è 
quella di scaricare tutto il costo del lavoro 
(vedi disdetta unilaterale della scala mobile 
ed espulsione di altri lavori dipendenti). Nel 
1980 si è verificato un ulteriore calo di 90.000 
unità, con alcuni milioni di giornate lavora
tive in meno. Non c'è dubbio, però, che il 
problema di ridurre i costi esiste, come è 
stato sottolineato dai colleghi del mio Grup
po, per dare al settore convenienza e impren
ditorialità e capacità competitiva e possibi
lità di sviluppo. 

Ma se questo è uno dei problemi (non certo 
il solo), come possiamo contribuire a questo 
aumento di competitività, come far diventare 
conveniente l'ingresso dei giovani in agricol
tura? Se l'agricoltura ha bisogno di investi
menti pubblici e privati finalizzati ad uno 
sviluppo programmatico agroalimentare, se 
ha bisogno di una politica creditizia (che non 
c'è), se ha bisogno di un potere contrattuale 
più forte rispetto all'industria e alla grande 
commercializzazione — e qui noi vediamo il 
ruolo fondamentale delle Partecipazioni sta
tali in uno sviluppo agroalimentare, soprat
tutto nel Mezzogiorno — come affrontiamo 
questi nodi quando anche i pochi finanzia
menti previsti dalle leggi vengono tolti? È 
un interrogativo di fondo che facciamo in 
questa sede per avere delle risposte, altri
menti ci si inasconde dietro un dito dicendo 
che a parole siamo tutti d'accordo, ma poi 
nei fatti si va in senso contrario. È o non è 
interesse del Paese ridurre il grave deficit 
agroalimentare con l'estero? E se sì, come 
tutti riconosciamo e come è scritto perfino 
nel Piano triennale, come possiamo raggiun
gere questo obiettivo quando manca una vo
lontà politica, che si manifesta anche coi 
tagli? 

Il Ministro, col modo garbato che gli cono
sciamo, proprio in questa Commissione, la 
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scorsa settimana, diceva che gli assessori 
regionali hanno riscoperto il Ministero. 
Non voglio contestare questa affermazione; 
non c'è dubbio, però, che proprio qui vor
remmo una risposta; non è che noi vogliamo 
dire che il Ministero è un ente inutile: vo
gliamo che il Ministero assolva, nell'ambito 
di una politica di programmazione nazionale, 
un ruolo di intervento, di guida, di stimolo, 
di orientamento. 

E sia chiaro, collega Truzzi, che non sia
mo contrari ad un quadro di riferimento 
nazionale; anzi affermiamo che, in mancan
za di essa nessuna programmazione potrà 
mai procedere, neppure a livello regionale. 
Il punto di contrasto risiede nel fatto che 
sentiamo che la linea di politica programma
tica si sta sbriciolando, che non c'è alcuna 
volontà politica di metterla in pratica. Que
sto è l'appunto fondamentale che muoviamo 
al Ministro attuale, ai ministri precedenti e, 
in genere, alla politica condotta dal Ministe
ro. Le Regioni riscopriranno il ruolo del 
Ministero, se questa sarà la funzione che il 
Ministero stesso vorrà assolvere. 

Che significato hanno, in questo contesto, 
i tagli proposti? Hanno un significato di pu
ro e semplice slittamento agli anni successi
vi, o invece, come noi paventiamo (e vor
remmo che anche i colleghi della maggioran
za fossero sensibili a questa nostra preoc
cupazione) hanno il significato di un vero 
e proprio annullamento, se è vero — come è 
previsto nel Programma pluriennale, che pu
re, in qualche misura, abbiamo approvato — 
che in un articolo del disegno di legge finan
ziaria si stabilisce la cancellazione, a partire 
dal 1982, dei residui passivi riferiti alla 
legge pluriennale che abbiano già tre anni 
di vita. 

La nostra Commissione, in questa e nelle 
precedenti legislature, ha operato con pas
sione e con impegno, come è stato ricorda
to da tutti. Avremo anche sbagliato; però 
ci ha accomunato un unico obiettivo: quel
lo di dare un contributo anche dal punto 
di vista legislativo per far emergere la « que
stione agricoltura » come questione centrale 
dello sviluppo economico del Paese; e ab
biamo approvato leggi pluriennali di spesa 
a sostegno dell'agricoltura. Si potrà discu

tere se fossero « buone » o « meno buone », 
ma ciò che ci accomunava era questo spìri
to, pur nelle rispettive opinioni. Ora, si cor
re il pericolo che il Parlamento sia umilia
to: leggi che sono costate anche anni di 
confronti, di scontri, di sollecitazioni e di 
speranze rischiano di decadere. Ciò implica, 
a mio avviso, un discorso sul ruolo del Par
lamento, sulla sua autonomia, sulla sua au
torevolezza, anche rispetto al comportamen
to dell'Esecutivo. 

Vi è poi la questione dei provvedimenti 
che stiamo approvando in questa sede in 
concomitanza con quelli attualmente all'esa
me dell'altro ramo del Parlamento. Noi stia
mo esaminando il bilancio per il 1982 paral
lelamente alla discussione, che si sta svol
gendo alla Camera, sul bilancio di asse
stamento del 1981. Si cerca di minimizza-
i e la portata dei tagli per la spesa del 1982, 
ma credo ohe non vi sia proprio niente 
da minimizzare perchè, se colleghiamo le 
somme che vengono tagliate per il 1982 con 
quelle che la Camera sta ora esaminando nel 
contesto citato, è facile trarne le conclusio
ni: con il bilancio di assestamento si tolgo
no 700 miliardi alla legge « Quadrifoglio », 
81 miliardi alla coopcrazione, alle case di 
cura, alle strutture di trasformazione dei 
prodotti agricoli; 45 miliardi al Fondo na
zionale di solidarietà; 50 miliardi ai prov
vedimenti urgenti che abbiamo approvato 
pochi mesi fa per i settori in crisi; 248 mi
liardi al rifinanziamento della legge n. 403. 
Se sommiamo queste cifre con quelle taglia
te nel bilancio, arriviamo attorno ai 2.000 
miliardi. 

B U S S E T I , relatore alla Commis
sione sulla tabella 13 ed estensore designato 
del parere sul disegno di legge n. 1583. Ma 
da una parte di tratta di tagli, mentre dal
l'altra si tratta di un accertamento di cassa 
sull'effettivo impiego di spesa. 

T A L A S S I G I O R G I . Una parte 
viene tagliata o spostata con una legge, una 
altra parte viene tagliata o spostata con l'al
tra legge. Vogliamo sapere quale sarà, nei 
prossimi anni, la capacità finanziaria pre
vista per gli investimenti nel comparto agri
colo. Non abbiamo certezze; anzi, abbiamo 
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viva preoccupazione che molti di quelli che 
si definiscono « slittamenti » divengano tagli 
effettivi. 

Vogliamo quindi sapere quale sia la dispo* 
nibilità di mezzi dell'agricoltura per il 1982, 
perchè, forse a causa della nostra inespe
rienza, dalla lettura ci deriva una viva preoc
cupazione circa il flusso finanziario per gli 
anni futuri. 

F A B B R I , sottosegretario di Stato 
per l'agricoltura e le foreste. Per la voce 
concernente le Comunità montane, un accer
tamento compiuto mi consente di affermare 
che il finanziamento previsto nella tabella 
13 è stato cancellato. Ad oggi il disegno di 
legge finanziaria non prevede, in effetti, al
cun finanziamento. 

Il previsto finanziamento di 120 miliardi 
è stato cancellato, in contrasto con la legge 
n. 93 del 1981 che prevedeva l'obbligatorie
tà dell'inserimento. La questione è grave e 
dobbiamo affrontarla in sede di bilancio. 

T A L A S S I G I O R G I . Questo 
a conferma che noi vogliamo fare una di
scussione di merito, perchè vogliamo sapere, 
quando si sarà conclusa questa discussione, 
di quale morte dobbiamo morire, oppure di 
che vita dobbiamo vivere. 

Qui si è parlato di capacità di spesa, dei 
residui passivi, del fatto che la burocrazia 
spesso non consente un rapido funzionamen
to, per cui c'è l'accumulo dei residui. Ora 
voglio porre una domanda; la legge « Qua
drifoglio » va ormai esaurendosi, ma un suo 
articolo recava una disposizione precisa: il 
Ministero doveva, annualmente, fare una re
lazione al Parlamento per dire come veniva 
applicata questa legge. Quell'articolo aveva 
il suo motivo: infatti con quella legge noi 
avevamo tentato di avviare una programma
zione, anche se settoriale, quindi era una leg
ge anche di carattere sperimentale. La rela
zione annuale ci doveva consentire di cono
scere non solo i flussi di spesa, la ripartizio
ne, ma anche i punti funzionali, per potervi 
apportare delle modifiche: le leggi non sono 
immutabili. Nonostante i nostri reiterati in
viti questo non è stato mai fatto; ci troviamo 
oggi di fronte alla scadenza e ci sentiamo 
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dire quello che qui è stato detto: questo è 
il torto che rimproveriamo al Ministero. 

Però, oltre alla negligenza da parte del 
Ministero, credo che ci sia una manovra 
che non possiamo ignorare, cioè una mano
vra del Tesoro. Non voglio entrare nel me
rito e non intendo approfittare della pa
zienza dei colleghi, ma non posso non far 
presente che il Tesoro sta conducendo da 
alcuni anni una manovra che si ripercuote 
non soltanto nel nostro settore. I miliardi 
che doveva dare all'INPS o alle aziende di 
Stato non li ha dati e la conseguenza è 
l'indebitamento di tutte queste aziende. Il 
Tesoro non ha dato i soldi che pure lo 
Stato aveva deciso di dare, come non ha 
dato i soldi che doveva dare alle Regioni. 
Un appunto del genere non possiamo non 
farlo nel momento in cui discutiamo della 
legge di bilancio, anche perchè ci viene il 
sospetto che i ritardi nell'applicazione della 
legge « Quadrifoglio » non siano ritardi tec
nici, ma una scelta politica del Ministero 
del tesoro e quindi del Governo: comunque 
di qualcuno che non vuole che questi finan
ziamenti vadano dove devono andare. 

In questa discussione ciascuno deve bat
tersi, per la parte che gli compete, perchè 
le spese d'investimento previste per l'agri
coltura non siano tolte. Questa è la propo
sta che noi facciamo concretamente, anche 
motivandola. Non possiamo, infatti, limitar
ci a dire sì o no ai tagli. Nel rapporto e 
nel parere alla 5a Commissione — che noi 
proponiamo negativi — dovremo inserire i 
motivi di contrasto che sono emersi dalla 
discussione che stiamo conducendo: non 
stiamo facendo del corporativismo e nessu
no si è espresso in questo senso; stiamo sol
tanto partendo dal presupposto che i tagli 
all'agricoltura non solo non servono a ri
durre rinflazione, ma saranno anzi fonte di 
ulteriore inflazione 

Per queste ragioni, e concludo, auspichia
mo che questa discussione, che continuerà 
con la replica del relatore e del Ministro, 
consenta al Parlamento e all'opinione pub
blica di fare emergere la gravità della situa
zione esistente nel comparto agricolo; gra
vità che viene ad essere aumentata coi tagli 
proposti per somme delle quali chiediamo 
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il ripristino, convinti come siamo che tale 
ripristino non avverrebbe solo nell'interesse 
dell'agricoltura, fatto di per sé importante, 
ma andrebbe inoontro alle esigenze più gene
rali dello sviluppo economico e produttivo 
del nostro Paese. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, il seguito della 
discussione generale è rinviato alla seduta 
pomeridiana. 

/ lavori terminano alle ore 12.45. 

SEDUTA DI GIOVEDÌ' 22 OTTOBRE 1981 

(Pomeridiana) 

Presidenza 
del Vice Presidente TRUZZI 

/ lavori hanno inizio alle ore 17,20. 

« Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge 

finanziaria 1982) » (1583) 
(Parere della 5a Commissione) 

« Bilancio di previsione dello Stato per l'an
no finanziario 1982 e bilancio pluriennale 
per il triennio 1982-1984» (1584) 

— Stato di previsione del Ministero del
l'agricoltura e delle foreste per l'anno 
finanziario 1982 (Tab. 13) 
(Rapporto alla 5a Commissione) 
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito dell'esame congiunto della 
tabella 13 del bilancio dello Stato: « Stato di 
previsione del Ministero dell'agricoltura e 
delle foreste per l'anno finanziario 1982 » e 
del disegno di legge: « Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e plurien
nale dello Stato (legge finanziaria 1982) ». 

Proseguiamo nella discussione generale so
spesa nella seduta di stamani. 

9a COMMISSIONE 

S E S T I T O . Onorevole Presidente, 
onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, 
è difficile fare un intervento a questo punto 
del dibattito, quando è stato già detto tutto 
quanto c'era da dire. Ritengo però oppor
tuno svolgere alcune brevi considerazioni per 
rimarcare dei concetti che ritengo utili per 
un giudizio obiettivo e sereno. 

Ciò che maggiormente colpisce è la con
traddittorietà che balza dall'esame congiun
to dei documenti in discussione. 

Nella relazione che accompagna il disegno 
di legge finanziaria si afferma che « obiettivo 
centrale di tutta la strategia politica-econo
mica » è ila lotta all'inflazione. Ciò « nell'in
tento di precostituire le condizioni per conse
guire un graduale rientro del piocesso in-
flattivo ». Si aggiunge poi: « In questa ma
novra di rientro dall'inflazione il Governo ha 
tenuto conto della necessità di non pregiu
dicare. in una ottica meramente deflattiva, 
la crescita del sistema economico », eccetera, 
indicando che la « difesa dell'occupazione 
può ben conciliarsi con rigorose misure di 
controllo del processo inflattivo ». Da qui 
l'esigenza di «porre un tetto al dilagare 
della spesa pubblica nelle sue componenti 
meno positive ai fini della produttività del 
sistema: salvaguardando invece — ed anzi 
introducendo nuovi e flessibili strumenti per 
attivare investimenti addizionali — la spesa 
pubblica che consente un recupero di effi
cienza ». 

La difesa dell'occupazione ed il rilancio 
della capacità produttiva del sistema si in
tendono perseguire, nella manovra finanzia
ria — precisa ancora la relazione — con la 
creazione di un « Fondo investimenti e occu
pazione ». 

L'esigenza di spostare e riqualificare in
vestimenti per aggredire problemi grossi, co
me quelli del Mezzogiorno, della disoccu
pazione, della pesante dipendenza dall'este
ro in molti settori e della sfida tecnologica 
dei paesi più sviluppati si ha la pretesa, 
allora, di soddisfarla attraverso la detta co
stituzione del Fondo investimenti e occupa
zione (6.000 miliardi per il 1982). 

Basterebbe porre in risalto la pochezza, 
l'inadeguatezza di un tal Fondo a far fron
te a problemi di tanta ampiezza per giusti-
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ficare le nostre preoccupazioni, il nostro 
parere negativo sui disegni di legge al nostro 
esame. 

Si tratta di un Fondo che poi, in definiti
va, non è costituito neanche dai proclamati 
6.000 miliardi. Si tratta di una disponibilità 
di cassa, come faceva rilevare il senatore 
Sassone, di 4.000 miliardi, forse ulterior
mente riducibili. 

Ma non è su questo che mi voglio soffer
mare. Vorrei, come già è stato fatto, acuta
mente e con impegno, dai colleghi del mio 
Gruppo, far riferimento ai tagli che si pro
spettano per l'agricoltura per il 1982 e per 
gli anni successivi, con riferimento all'agri
coltura meridionale e agli effetti — questi 
sì perturbatori — sulla coesione sociale e 
sulla spesa economica, in modo particolare 
nel Mezzogiorno. 

Voglio subito premettere, a scanso di equi
voci, che non sento di essere annoverato tra 
i « ruralisti incalliti », così come un tempo 
venivano ad essere indicati i comunisti, pur 
affermando l'importanza, il ruolo fondamen
tale, centrale, dell'agricoltura soprattutto nel 
Mezzogiorno. 

È chiaro, infatti, che la questione del 
Mezzogiorno non può essere identificata sol
tanto e soprattutto nella questione contadi
na e nell'agricoltura, come è stato anche, 
in altra occasione, autorevolmente osservato 
dal senatore Di Marino. 

Non ci sfugge il fatto che mutamenti pro
fondi sono avvenuti anche nel Mezzogiorno 
nel corso dei decenni: in un trentennio gli 
occupati in agricoltura sono passati dal 56 
per cento al 24,3 per cento, con una dimi
nuzione in assoluto di 2.119.000 unità, men
tre è cresciuta l'occupazione nel settore in
dustriale di 467.000 unità e ancor più nel 
settore terziario (circa 1.021.000). Ma la per
centuale degli addetti all'agricoltura, nel 
Mezzogiorno, nonostante queste profonde 
trasformazioni, è attualmente del 24,3 per 
cento a fronte di quella del 9,7 per cento 
del Centro-Nord; mentre la percentuale de
gli addetti all'industria (26,6 per cento) è 
nettamente inferiore a quella del Centro-
Nord (42,4 per cento). 

Solo la percentuale degli addetti agli altri 
settori è superiore di oltre 2 punti a quella 

del Centro-Nord (49,1 per cento - 47,9 per 
cento) ed anche questo è un segno inequi
vocabile di distorsione e di sottosviluppo. 
Questi dati ancora ci confermano nel giudi
zio che i problemi agricoli, pur così drasti
camente ridimensionati, restano fondamen
tali per lo sviluppo dell'economia e della 
società meridionale. Se così è, non vi è chi 
non veda quanto penalizzata risulti, anche 
attraverso i tagli di cui discutiamo, la ca
pacità di ripresa e di sviluppo dell'agricol
tura e quindi del Mezzogiorno. 

Al Mezzogiorno, duramente provato dal
l'incapacità dei gruppi dominanti e dei go
verni nazionali, oltre che dall'inadeguatezza 
ed incapacità delle regioni meridionali; du
ramente provato, inoltre, dalla fragilità delle 
sue strutture economiche, dal progressivo di
sgregarsi del tessuto sociale e dall'estendersi, 
come inevitabile conseguenza, di fenomeni 
sempre più allarmanti — come mafia, camor
ra, delinguenza organizzata — che tutti a 
parole combattono ma di cui si vogliono 
perpetuare i nefasti; al Mezzogiorno, la par
te più colpita, se non la più devastata dalla 
crisi economica, politica, sociale, morale ed 
ideale che più in generale investe il Paese, 
emblematicamente evidenziata nei punti di 
maggiore acutezza e gravità (Napoli e Gioia 
Tauro, senza parlare delle aree investite dal
la tragedia del terremoto), vanno date rispo
ste concrete e tempestive, adeguate alla 
drammaticità dei problemi aperti. 

È pensabile che si possa rispondere a pro
blemi così complessi, così scottanti, con i 
tagli, con la falcidia di investimenti nei set
tori fondamentali dell'agricoltura e della sa
nità? Ed in definitiva, anche in questo caso 
i più colpiti sono gli addetti all'agricoltura! 

Lo rilevano il senatore Busseti ed altri 
colleghi intervenuti nel dibattito in corso 
in questa Commissione; lo si legge sulla 
stampa, soprattutto in quella che fa da eco a 
mondo dell'agricoltura. In particolare ho let
to proprio su « Il Coltivatore » un rilievo al
larmante e preoccupante: « L'agricoltura ha 
subito una serie di tagli ed un aggravio di 
costi; mentre il settore è quello che subisce 
i riflessi negativi dell'inflazione ». 

Per il 1981 sono slittati fondi all'esercizio 
del 1982 per un totale di 968 miliardi di li-
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re. Altri 300 miliardi sono da considerare 
perduti per l'agricoltura. 

Per il 1982 è prevista, altresì, la riduzione 
di 175 miliardi per il Fondo di solidarietà 
e non sono previsti finanziamenti per gli in
terventi alle Comunità montane. In me
rito non ritengo di dovermi ulteriormen
te soffermare e mi riporto a quanto pun
tualmente è stato già evidenziato nell'in
tervento della senatrice Talassi Giorgi. Sono 
ancora previsti: maggiori oneri contributivi 
a carico dei produttori agricoli, e previden
ziali per i coltivatori diretti, senza tener con
to della possibilità di sopportabilità per la 
categoria! 

Alle previsioni interne di compressione 
della spesa agricola sono da aggiungere an
che quelle che provengono dalla Comunità 
economica europea, relative alla riduzione 
della spesa del FEOGA - Garanzia. 

Si può rispondere con il richiamo a questo 
Fondo per investimenti ed occupazione, sul
la cui consistenza non si nanno dati certi (e 
le cifre « ballerine » non sono affatto con
solanti) ? 

Se a tutto ciò aggiungiamo gli aumenti in
discriminati attuati dall'Esecutivo in queste 
settimane (aumenteranno di circa 40.000 
lire le spese mensili di ogni famiglia: e 
questo è un dato rilevato da un calcolo, ap
prossimato per difetto e non per eccesso, in 
relazione agli aumenti già fissati o previsti 
di tariffe pubbliche, spese sanitarie, carbu
ranti e generi di largo consumo), si avrà la 
certezza che sarà annullato il temporaneo 
risparmio del calmiere alimentare. 

Le voci che hanno formato appunto la ba
se di questo esame sono, come ho detto, ge
neri di largo consumo: energia elettrica, te
lefono, gas metano per uso domestico, ga
solio per riscaldamento, benzina per auto, 
tickets sui medicinali e su visite mediche 
ambulatoriali e domiciliari, equo canone, 
zucchero, sigarette, RC-auto, trasporti urba
ni, servizi postali ed altro ancora. 

E se ancora consideriamo che, nonostante 
le esperienze fallimentari del passato, si pro
roga la legge sulla Cassa per il Mezzogiorno, 
che non solo non ha risolto ma, per certi 
aspetti, ha approfondito lo squilibrio tra 
Nord e Sud e anche tra le stesse aree me

ridionali, con il proposito sempre più evi
dente di far gestire questi fondi ad uno stru
mento così criticato, così dannoso, forse in 
previsione di un evento che pare si stia 
da tempo accuratamente preparando, cioè 
quello dello scioglimento anticipato delle Ca
mere, si ha la certezza del disegno perverso 
che si vuole realizzare ancora una volta con
tro il Paese, ma in modo più acuto contro 
il Mezzogiorno! 

Occorre, dunque, una maggiore e più lu
cida consapevolezza di questa permanente e 
crescente condizione di crisi, che può essere 
superata soltanto rovesciando la presente 
logica dei tagli indiscriminati, degli slitta
menti e dei rinvìi sine die, imboccando la 
strada degli interventi tempestivi, degli in
vestimenti produttivi, programmati e coor
dinati, tali da portare effettivamente verso 
un processo di sviluppo e di trasformazione 
produttiva della realtà meridionale 

È stato già detto e ribadito dai senatori 
Sassone, Zavattini, Chielli e dalla senatrice 
Talassi Giorgi che anche noi abbiamo come 
obiettivo principale della nostra iniziativa 
la lotta a fondo all'inflazione, che conside
riamo il nemico numero uno dei lavoratori a 
reddito fisso, dei giovani, dei pensionati, dei 
disoccupati. Ma siamo, altresì, fermamente 
convinti che soltanto rompendo con il pas
sato, con il sistema di potere che lo ha 
caratterizzato, e imboccando, come ho detto, 
la strada degli investimenti produttivi, sarà 
possibile frenare l'inflazione ed avviare un 
processo di risanamento e di sviluppo. 

Ma queste cose non le diciamo solo noi 
perchè dobbiamo assolvere ad un ruolo di 
opposizione dura, tenace, caparbia; queste 
cose le dicono anche i colleghi della mag
gioranza, altri componenti dello stesso Go
verno. Voglio citare l'intervento dell'onore
vole Signorile, di cui si riferisce in un arti
colo dell'« Avanti » dello scorso mese di set
tembre, sulle linee di intervento per il Mez
zogiorno. In tale intervento si osserva che il 
Mezzogiorno, « dopo trent'anni di politica 
meridionalistica, che ha avuto luci ed ombre, 
è entrato in una fase di sviluppo caratte
rizzato da forti squilibri e profonde dege
nerazioni. Bisogna avere come fine quello 
della trasformazione del Mezzogiorno in 
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un'area di sviluppo moderno con effetti 
positivi sull'equilibrio investimenti-occupa
zione, con le conseguenze antinflazionistiche 
che un obiettivo di questa portata determina 
se decisamente e rapidamente avviato ». 

Ed ancora: « La funzione antinflazionistica 
viene garantita dall'efficienza della spesa ». 

Ma la parte dell'intervento che maggior
mente va evidenziata è l'affermazione se
condo la quale « un'area come quella del 
Mezzogiorno, opportunamente attrezzata, 
costituisce non la palla al piede, ma una 
riserva di efficienza non ancora utilizzata 
per tutta l'Europa ». 

In agricoltura si sta entrando in una fase 
conclusiva per quanto riguarda i grandi 
schemi idrici; l'agricoltura meridionale si 
avvia a disporre delle irrigazioni necessarie 
per un salto di modernizzazione. Per ren
dere concrete le condizioni necessarie ad un 
salto di qualità occorrono investimenti ag
giuntivi e non, invece, come purtroppo si pro
pone, i « tagli ». A questo punto vorrei porre 
al Governo lo stesso quesito posto alla Came
ra dall'onorevole Esposito al Presidente del 
Consiglio: « Palazzo Chigi può spiegare per
chè, malgrado l'impegno, la mozione di fidu
cia per la ripresa degli investimenti e la dife
sa dell'occupazione, il Governo nel 1981 ope
rò tagli sull'agricoltura per miliardi destinati 
agli investimenti e per il 1982 propone tagli 
ulteriori? Quali criteri ispirano questi orien
tamenti? Sono essi compatibili con la vo
lontà di avviare un'effettiva lotta all'infla
zione, lotta che esige fra l'altro un sollecito 
sviluppo della produzione agroalimentare? » 
Mi sembra, insomma, che si stia procedendo 
in modo diametralmente opposto a quelle che 
sono le indicazioni programmatiche; e, ripe
to, non siamo solo noi comunisti a rilevare 
quello che ormai diventa sempre più chiaro. 
La lotta all'inflazione, così, rischia di diven
tare un alibi per certe iniziative. Occorre in
vece respingere la tendenza, che si affaccia 
ancora nei gruppi della Democrazia cristiana, 
a far fronte comune contro i tagli antimeri
dionalistici ed indiscriminati. Soltanto così 
operando, se vi riusciremo, faremo avanzare 
l'idea di una vera centralità dell'agricoltura 
e del problema del Mezzogiorno, che dovrà 

finalmente essere visto come un punto di 
riferimento per l'intero nostro Paese. 

M E L A N D R I . Volevo soffermarmi 
in modo particolare su alcuni punti del di
segno di legge finanziaria e su pochi aspetti 
della tabella 13, limitandomi a rilevare tre 
aspetti. Debbo però prima fare una premes
sa di carattere generale. Indubbiamente ci 
troviamo di fronte ad una situazione dram
matica, che non consente una manovra più 
razionale. Diciamo che la manovra più ra
zionale sarebbe quella di selezionare mag
giormente l'intervento riduttivo della spesa, 
e questo sarebbe possibile sicuramente se 
avessimo una struttura di funzionamento 
della Pubblica amministrazione ohe consen
tisse di operare in modo più razionale. Voglio 
dire che la motivazione che ci porta ad 
accogliere, pur con le riserve che non pos
siamo non formulare, la complessiva mano
vra del Governo espressa nella tabella e 
nel disegno di legge finanziaria, è in defi
nitiva sostanzialmente legata alla impossi
bilità — tenuto conto della scarsa idoneità 
della Pubblica amministrazione a svolgere in
terventi più selezionati — ed all'urgenza, al
l'immediatezza dell'intervento che è richie
sta dalla proporzione del fenomeno, ancor 
più che al merito dei provvedimenti che 
sono intervenuti e dei tagli, che non si giu
stificherebbero in una valutazione di meno 
breve periodo dell'intera manovra. 

Se avessimo la possibilità di distribuire 
in un certo numero di anni la complessiva 
manovra che invece il Governo ha creduto 
di impostare in un anno solo, probabilmente 
un gruppo di decisioni che sono anche al
l'interno della tabella ed in alcuni punti del 
disegno di legge finanziaria non sarebbe stato 
proposto. C'è indubbiamente una situazione 
di necessità derivata da fatti oggettivi che, a 
loro volta, derivano da responsabilità di fron
te alle quali nessuno di noi può tirarsi in
dietro, per cui è necessario adottare una 
decisione nella presente situazione, essendo
si nell'impossibilità di andare ad una spe
cializzazione maggiore dell'intervento ridut
tivo della spesa e tenuto conto dell'urgenza 
dei provvedimenti necessari. 
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Detto questo, a giustificazione e a spiega
zione dell'accettazione dell'impostazione che 
è stata fatta e nello stesso tempo nella con
sapevolezza dei limiti di certe decisioni, mi 
limito a mettere in rilievo, come dicevo, tre 
punti: quello delle sofisticazioni, quello del
le comunità montane e quello relativo alla 
situazione dei parchi. 

Per quanto concerne il primo punto, de
sidero sottolineare in modo particolare al 
rappresentante del Governo l'importanza di 
un potenziamento della struttura di funzio
namento della repressione delle frodi, in 
particolare, in attesa di avere attraverso una 
complessa procedura di concerto, come quel
la che è in atto in questo momento, un più 
ampio e più elaborato strumento di inter
vento nel settore. In presenza della situa
zione di fronte alla quale ci troviamo, pro
babilmente si tratta di un problema che va 
rimeditato. Capisco che si tenda a mettere 
in essere una struttura organica dello stesso 
Ministero dell'agricoltura; è però anche vero 
che in questo momento le attuali strutture 
che svolgono questi compiti sono così prive 
di mezzi da trovarsi al limite delle proprie 
possibilità di funzionamento, il che, in un 
quadro di recupero di contribuzioni, di eva
sioni, non mi pare che possa essere razio
nalmente accettato. Quando abbiamo negato 
il carburante ai Nuclei antisofisticazione non 
abbiamo ottenuto una riduzione ma un au
mento di spesa perchè ci è mancato un in
troito derivante dall'operatività di queste 
strutture. 

Naturalmente il problema non riguarda 
solo l'agricoltura ma riguarda specialmente 
talune zone del Paese, cioè quelle a forte 
produzione vinicola o a produzione agricola 
di massa. Si potrà, entrando nel merito, di
scutere se una politica adeguata in questo 
settore renda compatibile una dilatazione 
degli impianti vinicoli. Ma questi sono tutti 
altri discorsi. Intanto in queste zone l'ingente 
dilatazione del fenomeno delle sofisticazioni 
è in realtà una diretta causa di depaupera
mento dei redditi dei coltivatori e finisce per 
mettere in difficoltà molti di loro. È ne
cessario, quindi, ricondurre la situazione en
tro certi limiti. Ripeto che apprezzo lo sfor
zo di ricondurre ad un'impostazione più or-

9° COMMISSIONE 

ganica questo problema del controllo e della 
repressione delle frodi, attraverso la messa 
in essere di una struttura più completa, più 
organica, più funzionale, che sia al servizio 
diretto in particolare del settore agricolo; pe
rò non riesco a comprendere del tutto per
chè, nel frattempo, non si dia la possibilità 
di funzionare alle strutture che ci sono. 

Per quanto riguarda le comunità monta
ne, è chiaro che il discorso è di carattere ge
nerale. Dobbiamo essere d'accordo su un in
tervento che ci porti ad un controllo, in que
sto Paese, delle istituzioni, perchè c'è un'in
flazione delle stesse: abbiamo messo in 
piedi molti organismi, abbiamo dato vita a 
realtà che in tempi normali, in un paese che 
non si trovasse in questa situazione, potreb
bero anche avere un significato. Perciò un 
intervento riduttivo del finanziamento, e 
quindi delle possibilità di vita di talune isti
tuzioni, che vada proprio nella direzione di 
un contenimento del processo inflattivo, mi 
trova d'accordo. Ma nel caso delle comunità 
montane, credo che abbiamo uno dei pochi 
esempi di strutture, che anche nella riforma 
complessiva degli Enti locali intendiamo sal
vare, sulle quali sembra non ci siano diver
genze fra le diverse forze politiche e che per
tanto non hanno ragione di essere distrutte 
attraverso un taglio radicale delle loro pos
sibilità di funzionamento. Dobbiamo dare 
a queste istituzioni la possibilità di funzio
nare nel momento nel quale ne riconosciamo 
la validità e ne riconosciamo anche, in un 
qualche modo, la benemerenza per quello 
che riguarda una maniera di operare nelle 
zone di loro competenza che certamente si 
è dimostrata complessivamente positiva. 

Per quanto concerne i parchi, mi rendo 
conto che il discorso deve riguardare parti
colarmente solo due di essi, quello del Gran 
Paradiso e quello d'Abruzzo: per gli altri 
tre il problema è meno grave in quanto 
le spese di funzionamento sono poi indiret
tamente assicurate dallo Stato attraverso il 
finanziamento al Corpo forestale che li gesti
sce. Voglio solo sottolineare che la situazione 
esistente in quelle due zone è profondamente 
conflittuale tra gli stessi poteri esistenti sul 
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territorio, e quindi la situazione di crisi che 
si è determinata (non per queste ragioni, ma 
abbiamo una situazione particolare vista an
che visitando queste due realtà) ci induce 
a fare una considerazione, che non è di ri
lievo, di grande portata, ma ha il suo si
gnificato: occorre cioè evidenziare l'esigen
za di non tagliare, nella misura nella qua
le sembra che taglino le tabelle, l'attività 
ed il funzionamento di queste due strutture. 

Vorrei soffermarmi — e lascio da parte 
altri problemi relativi alle tabelle, che dopo 
avrà maniera di approfondire — sugli ar
ticoli 18 e 21 del disegno di legge finanzia
ria. Per quanto riguarda l'articolo 18, e poi 
il successivo articolo 26, c'è questo pro
blema dell'aumento della contribuzione in 
quota capitaria sugli autonomi dell'agri
coltura e sui coltivatori diretti. Ora a me 
pare ohe questi contributi di adeguamento 
in quota capitaria elevino il prelievo a ca
rico dei lavoratori autonomi e dei coltivatori 
diretti, categorie che in questo momento, 
in Commissione agricoltura, abbiamo parti
colarmente presenti. Penso che a questo ri
guardo la nostra Commissione potrebbe, in 
analogia a quanto fatto dalla l l a Commis
sione e tenendo conto anche di proposte 
che sono emerse da vari Gruppi politici, 
compreso il Gruppo della Democrazia Cri
stiana, fare propria un'ipotesi che si regge 
su due punti: conferma delle misure vigenti 
per il 1981; istituzione o esame della possi
bilità di istituzione di un contributo aggiun
tivo, calcolato in misura percentuale sul red
dito d'impresa per gli autonomi dell'artigia
nato e del commercio, sui reddito agrario 
rivalutato per i coltivatori diretti. Credo che 
sia chiaro a tutti questo meccanismo. In real
tà la previsione del disegno di legge finan
ziaria, nei termini nei quali si pone agli 
articoli 18 e 26, crea una situazione che 
considero inaccettabile, e noi abbiamo il 
dovere di proporre delle contromisure, nel 
momento nel quale andiamo a proporre un 
mancato introito. La controproposta potreb
be essere quella dell'istituzione di un con
tributo aggiuntivo calcolato in misura per
centuale sul reddito agrario rivalutato. 

F A B B R I , sottosegretario di Stato per 
l'agricoltura e le foreste. Per collegare la con
tribuzione alle reali fasce di reddito. 

M E L A N D R I . Per tenere ferme le 
quote del 1981 per il 1982 e inoltre per ren
dere possibile l'introito della somma deri
vante dal raddoppio della contribuzione 
capitaria, attraverso il meccanismo previsto 
dall'articolo 18, proponiamo in sostanza una 
addizionale sul reddito agrario rivalutato, 
che in questo modo si ponga anche in termini 
proporzionali al reddito e quindi alla condi
zione del conduttore del fondo, del coltiva
tore diretto. In qualche modo si introdur
rebbero criteri di maggiore giustizia ed equi
tà e si terrebbe conto delle esigenze che sono 
state prospettate dal Governo nel momento 
in cui ha posto questo problema; nello stesso 
tempo verrebbe data una risposta abbastan
za precisa alla questione. Si tratta di una 
proposta che la Commissione lavoro fa per 
quanto riguarda il problema posto dagli ar
ticoli 18 e 26 della legge finanziaria. 

Per quanto riguarda invece l'articolo 21, 
non ho visto nella relazione del collega Bus-
seti un'indicazione che credo abbia il suo 
\alore. Voglio ricordare che la posizione as
sunta, almeno in Commissione lavoro, dal 
Gruppo comunista era contraria all'articolo 
21. Credo, invece che l'articolo 21 sia una 
lodevole conquista, che non sia uno svuota
mento della riforma della previdenza agri
cola, come è stato detto, ma invece sia 
un'anticipazione della riforma della stessa, 
nel momento in cui rende uguale il tratta
mento del dipendente a tempo indetermi
nato dell'agricoltura a quello degli altri set
tori produttivi. Quindi il mantenimento del
l'articolo 21 credo che nel nostro parere an
drebbe ribadito come necessità e non do
vrebbe questa Commissione dimenticare di 
sottolineare l'importanza che tale articolo 
ha per quanto riguarda quel discorso che ci 
siamo fatti tante volte a proposito della 
messa in parità, come trattamento previ
denziale e quindi come assicurazione nell'at
tività di trasformazione agricola in genera
le, di una manodopera qualificata. 

È noto il processo di deflusso dall'agricol
tura ad altri settori proprio in dipendenza del 
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peggiore trattamento che il dipendente a tem
po indeterminato ha nell'agricoltura in rap
porto agli altri settori produttivi. Credo che 
la Commissione non dovrebbe ignorare que
sto punto ma dovrebbe anzi sottolinearne la 
validità, sostenendo la necessità che esso ven
ga mantenuto nel disegno di legge finanziaria. 

Volevo solo aggiungere che nel momento 
nel quale si va all'equiparazione dei tratta
menti, l'equiparazione deve essere anche fat
ta per quanto riguarda il sistema di eroga
zione delle prestazioni previdenziali. L'indu
stria da sempre pone a carico del datore di 
lavoro l'anticipo delle prestazioni previden
ziali, comprese anche de indennità di malat
tia, salvo convaglio per quanto riguarda il 
versamento complessivo della contribuzione 
e quindi la restituzione il mese successivo 
di quello che fosse stato versato in più quan
do ci si fosse trovati ad avere uno scompenso 
tra luna e l'altra delle due voci della tabel
la. Credo che questo discorso dovrebbe es
sere applicato anche nell'agricoltura, per una 
ragione evidentemente non punitiva nei ri
guardi dei datori di lavoro agricoli; però, per 
giungere ad un concreto recupero dell'evasio
ne contributiva occorre la strumentazio
ne necessaria; se ci affidiamo solamente al 
meccanismo di funzionamento che attual
mente vige nell'agricoltura, in pratica non 
avremo un sufficiente controllo dei periodi 
e dei motivi di assenza dal lavoro perchè 
le procedure sono notevolmente lunghe, tal
ché quando arriva il momento del controllo 
il periodo che doveva essere controllato è 
già trascorso. E sicuramente porre a carico 
del datore di lavoro l'anticipo delle presta
zioni previdenziali, compresa l'indennità di 
malattia, spinge ad un più immediato e ra
pido controllo sulle motivazioni dell'assenza 
e quindi consente quel recupero di situazioni 
che credo noi cerchiamo di incentivare pro
prio perchè sulla strada del recupero delle 
contribuzioni per la mancata retribuzione è 
necessario andare. 

Si capisce che a questo punto quello che 
è scritto al quinto comma dell'articolo 21, 
cioè il riferimento allo SCAU come struttura 
per lo svolgimento — come attualmente si 
verifica — delle operazioni relative dovreb

be essere tolto, perchè lo SCAU funziona con 
rimborsi, se non sbaglio, biennali o al più 
triennali ed evidentemente questo si porreb
be come un aggravio notevolmente pesante 
per il datore di lavoro che, ad esempio, a lu
glio fosse costretto ad anticipare sei mesi, 
come attualmente si verificherebbe proce
dendo alla maniera dello SCAU, e non invece 
un mese, come ogni datore di lavoro nel
l'industria e nel commercio fa per quanto ri
guarda i contributi ai propri dipendenti. 

Quindi si potrebbe dichiarare superflua 
la citazione dello SCAU, che tra l'altro 
si porrebbe come indicazione contraria a 
quello che sembra ormai l'indirizzo con
solidato da parte di tutti i Gruppi politi
ci: andare cioè ad una modificazione della 
previdenza, compresa quella agricola, unifi
candola all'interno di un'unica struttura, che 
non potrebbe non essere l'INPS, ma in una 
maniera diversa perchè il trasferimento in 
sede INPS della partita agricola non porte
rebbe ad un recupero dell'evasione contribu
tiva. È noto che c'è un rapporto da 1 a 2 e 
mezzo tra le giornate denunciate e le gior
nate effettivamente realizzate risultanti da 
due fonti statistiche diverse: da una parte 
90 milioni di giornate denunciate, dall'altra 
220, 230 milioni; si tratta quindi di uno sco
perto di evasione contributiva di 130, 140 mi
lioni di giornate. Perciò il discorso va fatto 
nel quadro di un riordino complessivo, ma 
questa è materia della riforma della previ
denza agricola. Oggi, però, ponendosi in que
sti termini, con l'articolo 21, il problema del
l'equiparazione del trattamento, dovrebbe 
porsi anche quello dell'equiparazione della 
procedura di erogazione delle prestazioni, e 
occorre dunque l'indicazione che renda possi
bile andare ad una procedura che non sia 
gravosa, per il datore di lavoro agricolo, oltre 
o più di quanto non lo sia per gli altri datori 
di lavoro. 

Concludo, sempre per quanto attiene ai 
problemi contributivi, rilevando che serebbe 
infine forse più opportuno unire i due mo
delli GS1 e GS2. 

Questi mi paiono i punti di un certo ri
lievo che forse la nostra Commissione fareb
be bene a tenere in considerazione. 
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M I R À G L I A . Signor Presidente, ono
revole Sottosegretario, onorevoli colleghi, è 
difficile, intervenendo a conclusione del di
battito in Commissione, dare un contributo 
originale alla discussione: v'è il rischio obiet
tivo di ripetere cose già dette, di svolgere 
considerazioni già fatte, specie se si consi
dera che già cinque colleghi del mio Gruppo 
sono intervenuti, spaziando su vari aspetti 
della tematica proposta dal disegno di legge 
finanziaria e dal bilancio. Tuttavia, avendo 
in precedenza abbozzato l'intervento, sento 
l'impegno di dire anch'io la mia in questa 
discussione. 

In generale, vado rilevando una tendenza 
nel dibattito in corso al Senato, così come si 
è andato articolando e sviluppando nelle va
rie Commissioni in merito al disegno di legge 
finanziaria e al bilancio di previsione dello 
Stato per il 1982: da una parte, una cri
tica pressocchè generalizzata all'imposta
zione che ha dato il Governo agli strumenti 
della futura politica economica — critica 
che nasce da una valutazione di inadegua
tezza di quegli strumenti ai fini che si inten
de perseguire — e, dall'altra, la constata
zione d'una incapacità ad uscire da una lo
gica separata e corporativa dei problemi (si 
vedano le forti divergenze, per quel che 
riguarda questo aspetto, tra le forze politiche 
die sorreggono il Governo, con le varie sor
tite di Longo e di altri esponenti e succes
sive, ripetute verifiche tra le forze della mag
gioranza: ultima quella di ieri). 

Certo, riesce difficile, per non dire impos
sibile, difendere, per disciplina di Gruppo 
e di partito, il ministro Andreatta per l'im
postazione che ha dato alla legge finanziaria 
e al bilancio con la difesa del « tetto » dei 
50.000 miliardi di disavanzo massimo del 
bilancio dello Stato, e nello stesso tempo 
farsi portavoce delle richieste più disparate, 
secondo una visione corporativa dei proble
mi, che portano ad inficiare quelle scelte 
poste a base dell'impostazione governativa. 

Dico subito che noi comunisti non appar
teniamo a questa seconda schiera, vociante 
e inconcludente, che obbedisce a calcoli di 
puro elettoralismo, ma ci riconosciamo tra 
quelli che, in un confronto di posizioni, in 
uno scontro vivace e serrato, come è stato in 

questa Commissione, si muovono secondo 
una visione organica e rigorosa delle que
stioni sul tappeto, e, dopo aver analizzato 
vincoli e compatibilità, ricercano le solu
zioni possibili e più adeguate. Noi comuni
sti partiamo dalla considerazione che la ma
novra economica in atto, e che si intende 
perfezionare da parte del Governo, lungi dal 
consentire il rientro dall'inflazione, ci fa ri
cadere nel ciclo deflattivo e della recessio
ne, con tutte le conseguenze, in particolare 
sul piano occupazionale, che tali scelte com
portano. 

Più volte abbiamo ripetuto — e qui riba
diamo — che senza aggredire le cause di fon
do dell'inflazione, attraverso un aumento del
la produzione, della base produttiva e della 
produttività dell'intero sistema economico, 
colpendo sprechi e parassitismi ed eliminan
do distorsioni, è vano cercare di debellare 
questo moderno e subdolo flagello che infie
risce sui più deboli, sugli emarginati, sui pen
sionati al minimo, sulle zone del Paese meno 
difese (quelle dell'« osso » del Mezzogiorno), 
su quelle terremotate, sulle fasce di aziende 
agricole, così numerose in posizione più pre
caria. Si è scelta invece la strada della pura 
manovra monetaria, della sottrazione della 
liquidità in circolazione attraverso una dra
stica riduzione della spesa statale, certo ne
cessaria ma non da realizzare in modo cosi 
indiscriminato e unilaterale, chiamando a 
pagare per i sacrifici necessari non tutti i 
cittadini, secondo criteri di proporzionalità, 
ma proprio i più deboli, quelli prima elen
cati, sui quali viene scaricato il peso mag
giore della crisi. Ecco perchè noi critichia
mo l'impostazione di bilancio: non per i ta
gli previsti e per i sacrifici richiesti alla col
lettività, imposti dalla grave crisi economi
ca in atto nel nostro Paese, ma per come i 
tagli stessi vengono effettuati e consideran
do quali categorie e zone del Paese vengo
no a colpire. 

Pertanto il Governo, non potendo o non 
volendo intervenire sulle spese correnti, che 
ormai hanno assunto una tale rigidità e dila
tazione da rendere difficile un loro conteni
mento, ha preferito imboccare la strada più 
facile, e improduttiva, del taglio netto agli 
investimenti, secondo un disegno asfittico 
che, non comportando un aumento delle ri-
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sorse del Paese (le conseguenze di una po
litica di mancati investimenti si pagano in 
seguito) ineluttabilmente finisce per pro
durre nuova inflazione e conseguenti nuovi 
allineamenti della lira con le altre monete; 
quindi svalutazione in un ciclo senza sboc
chi. Questo è l'aspetto di fondo che noi 
critichiamo nel bilancio: l'impressione è che 
con esso si vogliano tappare alla meno peg
gio le enormi falle prodotte dal tipo di 
gestione della cosa pubblica fatto dai di
versi governi in tutti questi anni, anziché 
procedere ad una inversione di tendenza, ad 
una innovazione e riconversione dell'appa
rato produttivo, resa impellente per evitare 
che il Paese venga travolto dalla crisi. 

Ci si obietta: ma dove andiamo a pren
dere i mezzi finanziari per attuare una po
litica di investimenti, se questi mezzi non ci 
sono? È semplice, rispondiamo noi (sempli
ce per modo di dire, se non sapessimo co
me sia difficile per le forze della maggio
ranza, in particolare per la Democrazia Cri
stiana, operare nella direzione da noi indi
cata): si intervenga sulle ampie fasce del
l'evasione fiscale e contributiva, si riducano 
gli impegni per armamenti da primi della 
classe, e così di seguito. Di queste scelte 
la responsabilità io credo non vada fatta 
ricadere solo sul Presidente del Consiglio o 
su qualche altro ministro in carica, in quel 
meschino gioco allo scaricabarile cui giornal
mente assistiamo, ma sull'intero Governo, 
nella sua collegialità; su questo Governo, 
retto da questa maggioranza. 

Ho ritenuto fare questa premessa di ca
rattere generale perchè credo che, mentre 
il dibattito si avvia alla conclusione, vadano 
affermati alcuni principi basilari e indivi
duate alcune linee di azione da seguire, sen
za perderci nell'arido rimbalzo dei tagli e 
delle cifre. 

Ebbene, se il ragionamento da me svolto 
ha una sua conseguenzialità, la stessa rileva
ta e apprezzata negli interventi di molti col
leghi, la deduzione da fare — per quanto ri
guarda il settore specifico della nostra Com
missione, quello dell'agricoltura, e non quel
lo che compete ad altri settori: il lavoro 
ad esempio, giacché si è dato molto spazio 
qui ai problemi di quella Commisione — la 

deduzione da fare, dicevo, è che una sot
trazione così cospicua dal bilancio di fondi 
per investimenti non trova alcuna giustifica
zione. Siamo qui di fronte ad un vero bom
bardamento di cifre, ad un assalto che ha va
rie provenienze, tutto teso a demolire quel 
debole edificio che si era andato costruendo 
in questi anni per giungere ad una progam-
mazione delle spese in agricoltura e al de
centramento, per una maggiore efficienza 
delle attività relative, che devono essere svol-
tete con il concorso delle Regioni e di tutto 
il tessuto delle autonomie locali. In questa 
direzione vanno infatti le decurtazioni di 
spesa operate contestualmente, con effetti 
cumulatori, nel bilancio di assestamento per 
il 1981 in discussione alla Camera e quelle 
previste, con più ampia proiezione futura, 
nei documenti al nostro esame. 

In pratica, si intende vanificare tutta l'im
postazione, ancorché debole e incerta, di po
litica agraria realizzata nel recente passato, 
attraverso una manovra di slittamento e ta
gli del finanziamento operati dal Tesoro e la 
creazione di residui passivi a livello mini
steriale e regionale, perseguita deliberata
mente dall'azione del Governo. Né vale pal
leggiarsi le responsabilità fra Governo e Re
gioni, come si continua a fare, sull'origine 
dei residui passivi e sull'incapacità a realiz
zare in modo efficiente la spesa in agricol
tura, se poi il Governo centrale non inter
viene come dovrebbe — ecco dove sta la 
responsabilità del Ministro — per eliminare 
le strozzature e svolgere quell'azione di pro
mozione e coordinamento che è sempre ca
rente. Infatti, se le leggi sono farraginose 
e incomplete (ad esempio la legge « Quadri
foglio »), si perfezionano e si cambiano, sen
za aspettare 5 anni, come si sta facendo 
con l'AIMA, o 30 anni come si continua a 
fare nella triste vicenda dei patti agrari; 
perchè si possono subito cambiare se c'è la 
volontà di andare a modifiche e ad innova
zioni. 

Pertanto non raccolgo, se non per cita
zione, la provocazione — mi si consenta — 
del signor Ministro, quando cerca di ribaltare 
sul Parlamento responsabilità che sono del 
suo partito e delle varie maggioranze che 
hanno sorretto fin qui il Governo. Non c'è 
bisogno, ripeto, di aspettare 5 o 30 anni per 
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la riforma dell'AIMA o dei patti agrari e non 
sappiamo quanti anni ancora per tutte le al
tre riforme giacenti nel cassetto del Governo, 
ma presto possono essere varate queste ri
forme. Avete ampie maggioranze per farlo: 
fate valere le ragioni, da voi sempre invocate, 
dei numeri, dell'autosufficienza della mag
gioranza. 

L'aspetto più grave della situazione, come 
emerge dal quadro programmato della spe
sa, indicato dal Governo con i documenti al 
nostro esame, è il progressivo degrado ed 
abbandono del Mezzogiorno e delle zone più 
svantaggiate del Paese (su questo problema 
è intervenuto il collega Sestito). Quale segno 
si può cogliere, infatti, da una decurtazione 
così massiccia ed indiscriminata di fondi 
per investimento, fatta propria dal Governo, 
se non che i deboli sono condannati a di
ventare più deboli ed i forti ad aumentare 
il loro potere? Il flagello dell'inflazione — 
è risaputo — tende a provocare chiusure 
corporative e a mutare i rapporti di forza 
tra le classi, spostando gli equilibri a favore 
delle classi privilegiate e delle zone svilup
pate. Ebbene, la manovra del Governo non 
corregge gli effetti perversi dell'inflazione, 
ma li accentua; sembra voler dire a coloro 
che ne subiscono le conseguenze più dannose, 
alle categorie già accennate: arrangiatevi, 
perchè io , Governo, devo concentrare tutti 
gli sforzi sulle aree e le forze più forti ed 
attive. 

Ecco il segno di classe (ne accennava sta
mani la collega senatrice Talassi) e antime
ridionalista delle misure del Governo, at
tuate con il depennamento sommario ed in
discriminato di fondi per investimenti. In
fatti, sottrarre finanziamenti al settore pri
mario del Mezzogiorno, in prevalenza agri
colo, cumulare gli effetti dello slittamento 
(in pratica, indisponibilità) di fondi per 
oltre 1.000 miliardi nel biennio 1981-1982 solo 
per la legge « Quadrifoglio », che prevede ap
punto un maggior riparto e destinazione di 
mezzi finanziari a favore del Sud, significa 
penalizzare doppiamente la parte più vulne
rabile del Paese, accentuare il divario che 
esiste tra le due Italie. 

Su un altro aspetto vorrei richiamare l'at
tenzione dei colleghi (altri l'hanno ricordato 

ma voglio anch'io riproporlo): le misure ge
nerali di restrizione del credito adottate dal 
Governo e dalla Banca d'Italia si sono tra
dotte, negli ultimi cinque mesi, in un blocco 
del credito agrario agevolato per le operazio
ni di miglioramento fondiario (piani di svi
luppo aziendale) da parte degli istituti banca
ri autorizzati ed in un forte rallentamento dei 
prestiti annuali di esercizio. Il credito non 
agevolato per i prestiti di esercizio si era 
già contratto nel 1980, anno in cui, sul totale 
degli impegni all'interno del sistema banca
rio (193.000 miliardi), le operazioni agrarie 
hanno rappresentato solo il 4,82 per cento, 
mentre il valore aggiunto dell'agricoltura è 
stato il 7,2 per cento di quello totale nazio
nale. 

In conclusione, sul piano dell'afflusso ef
fettivo e complessivo di risorse finanziarie 
nel settore agricolo, ai forti ritardi nell'ero
gazione dei fondi previsti dalle leggi (quan
do, ad esempio, saranno ripartiti i 330 mi
liardi destinati alle regioni dalla legge n. 423 
del 1° agosto 1981 per investimenti urgenti?) 
si somma la fortissima contrazione registrata 
per il 1981 nel volume del credito, agevolato 
e non agevolato, destinato al settore. Inoltre, 
sul piano della quantità degli investimenti 
pubblici disponibili per l'agricoltura, il Go
verno, a fronte delle obiettive esigenze del 
settore, si prepara a tagliare oltre 1.100 mi
liardi solo per il 1981 con il bilancio di as
sestamento e con il decreto-legge 29 luglio 
1981, n. 401, che riduce di 252 miliardi i fi
nanziamenti disposti a favore delle Regioni 
dalla legge 403 del 1977. 

Sul piano della qualità degli investimenti, 
nell'ambito della contrazione complessiva, si 
colpiscono drasticamente, come detto, i fon
di destinati a scelte di sviluppo e di quali
ficazione dei processi produttivi. Tutto ciò 
avviene in contrasto con la manovra di so
stegno allo sviluppo e di conseguente con
tenimento dell'inflazione, che pure il Gover
no — e per esso il Ministro del bilancio — 
con il Piano a medio termine proclama come 
discriminante delle proprie scelte di politica 
economica e per la quale invoca la « dura ne
cessità » di ridurre la spesa sociale. 

In pratica, delle due priorità dell'azione 
del Governo, rese urgenti ed imposte dal for-
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te squilibrio della bilancia dei pagamenti 
per le rispettive voci, il piano energetico na
zionale e l'agro-industria, al comparto agri
colo non viene assegnata alcuna funzione: 
hanno perciò ragione i colleghi Chielli e 
Lazzari, che hanno trattato questo aspetto, 
quando affermano che dai documenti pro
posti dal Governo esce confermato il ruolo 
subalterno e l'emarginazione dell'agricoltura 
nel disegno di politica economica generale 
che si vuole perseguire; scelta tanto più gra
ve e consapevole (sono d'accordo con il col
lega Chielli) ove si consideri il peso e l'au
torevolezza — per quello che ha rappresen
tato e rappresenta nella Democrazia Cristia
na — del ministro dell'agricoltura Bartolo
mei. Sospetto pertanto che tali posizioni ri
specchino quelle espresse dalla parte più ar
retrata del padronato agrario, della Confa
gricoltura, la quale notoriamente è contra
ria ad ogni ipotesi di sviluppo programma
to dell'agricoltura e non ha mai speso una 
parola, ad esempio, a difesa della legge 
« Quadrifoglio », osteggiandola anzi aperta
mente. 

Si preferisce ripiegare (e sono riecheggia
te tali posizioni in alcuni interventi sulla 
fiscalizzazione generalizzata degli oneri so
ciali, in linea con le richieste della Conf
agricoltura) su quel fantomatico pozzo di 
San Patrizio che è rappresentato dal Fon
do occupazione e investimenti, mentre si svi
luppa la posizione unitaria espressa recen
temente dalla Confederazione CGIL-CISL-
UIL, dalla Confagricoltori e, in maniera 
più articolata dalla Coldiretti, contraria ad 
una generalizzazione della fiscalizzazione che 
metta sullo stesso piano l'azienda agricola di 
montagna e quella di pianura, quella più 
produttiva insieme a quella meno favorita. 
La parità previdenziale, riteniamo — prima 
di me lo hanno sottolineato altri colleghi 
del mio Gruppo — va ottenuta accollandosi 
l'agricoltura la sua parte di oneri, e poiché 
non tutta l'agricoltura è uguale, la contri
buzione va rapportata a fasce di reddito 
e non, come attualmente avviene, in maniera 
indiscriminata. 

Interessanti in proposito ci sembrano gli 
spunti offerti dal senatore Melandri sulla 
progressività della contribuzione. 
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Infine, credo che non possa passare sotto 
silenzio e non si possa non stigmatizzare 
l'azione prevaricatrice e di svuotamento nei 
confronti del Parlamento che il Ministro del 
tesoro va portando avanti con accanimento. 
Oltre a programmare scientificamente i re
sidui passivi, decidendo arbitrariamente i 
tempi dei flussi finanziari approvati col di
segno di legge finanziaria e messi a bilancio, 
vanificando in tal modo la volontà del Par
lamento, a suo insindacabile giudizio can
cella stanziamenti approvati con leggi del
lo stesso Parlamento. 

In tal modo non solo si svuota e mortifica 
nel nostro ordinamento costituzionale la fun
zione delle Camere, ma (quel che è più gra
ve) si toglie credibilità all'istituzione parla
mentare, potendosi dedurre che tutto il la
voro parlamentare intorno alla formazione 
delle leggi è solo una finzione, tanto c'è poi 
il Tesoro a decidere. 

In proposito, quello che è avvenuto con la 
legge sul Fondo di solidarietà nazionale in 
agricoltura è emblematico e dimostra — vo
lendo essere benevoli — quanto poco coordi
nata sia l'azione dei Ministri, in questo caso 
tutti e due democristiani, del tesoro e del
l'agricoltura. 

Approvata definitivamente appena 20 gior
ni fa in questo ramo del Parlamento, con 
iscrizione a bilancio di fondi per 275 mi
liardi per il 1981 e 400 miliardi per gli eser
cizi successivi, questa legge, non ancora pub
blica sulla Gazzetta Ufficiale, si vede decur
tati i finanziamenti di 45 miliardi per il 1981 
e di 175 miliardi per il 1982, mentre non solo 
giacciono inevase nel Paese, per mancanza di 
assegnazione di fondi, centinaia di migliaia 
di pratiche per precedenti calamità, ma per 
i meccanismi più favorevoli previsti nell'at
tuale legge (che abbassa, per esempio, il li
mite della percentuale del danno aziendale 
dal 60 al 30 per cento per ottenere dei con
tributi da parte del coltivatore, innalzando 
contestualmente la quota del contributo da 
500.000 a 1.500.000 per azienda), viene am
pliata notevolmente la fascia di aziende che 
possono accedere ai finanziamenti pubblici. 
La domanda che sorge legittima di fronte al 
comportamento « a fisarmonica » del Gover
no (da una parte si riduce la spesa, mentre 
contemporaneamente si allarga la fascia de-
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gli aventi diritto alle agevolazioni) è questa: 
quanti anni dovranno mettersi in lista di 
attesa i coltivatori per percepire le spettan

ze di legge? E non è questa una dimostra

zione di inefficienza e di scarso coordina

mento dell'azione del Governo? 
Per concludere, pertanto — per tutte le 

considerazioni svolte — mi associo alle ri

chieste dei colleghi del mio Gruppo e alle 
espressioni di perplessità e di critica avan

zate da alcuni colleghi della stessa maggio

ranza, dando parere negativo sui provvedi

menti di politica economica presentati dal 
Governo e invitando il relatore a raccogliere 
dalla ricca discussione svoltasi tutti gli ele

menti per un motivato parere ( e non mi 
sembra che lo schema consegnatoci or ora 
dal relatore vada in questa direzione), retti

ficando impostazioni e scelte che, insieme 
all'agricoltura, sacrificano ogni possibilità 
di sviluppo a venire dell'intero sistema eco

nomico nazionale. 

D A L F A L C O . Desidero fare una 
richiesta al Sottosegretario. Poiché domat

tina il Ministro verrà qui per la replica, vor

rei pregarlo di portare a conoscenza della 
Commissione i termini del compromesso che 
c'è stato con la Francia per quanto riguarda 
la questione del vino. Infatti abbiamo ap

preso solo dalla stampa notizie spezzettate, 
mentre vorremmo avere dati precisi per po

ter esprimere un giudizio su questa vicen

da. Prego perciò il Ministro di volerci dare 
una comunicazione ufficiale. 

F A B B R I , sottosegretario di Stato 
per l'agricoltura e le foreste. Mi farò porta

voce presso il Ministro della sua richiesta. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa 
la discussione generale. 

Il seguito dell'esame congiunto deve esse

re rinviato alla seduta di domani, alla quale 
il Ministro potrà essere presente. 

Poiché non si fanno osservazioni, così re

sta stabilito. 

/ lavori terminano alle ore 18,30. 
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SEDUTA DI VENERDÌ' 23 OTTOBRE 1981 

Presidenza 
del Vice Presidente TRUZZI 

/ lavori hanno inizio alle ore 9,45. 

« Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1982) » (1583) 
(Parere alla 5a Commissione) 

« Bilancio di previsione dello Stato per l'an

no finanziario 1982 e bilancio pluriennale 
per il triennio 19821984» (1584) 

— Stato di previsione del Ministero del

l'agricoltura e delle foreste per l'anno 
finanziario 1982 (Tab. 13) 
(Rapporto alla 5a Commissione) 
(Seguito e conclusione dell'esame con

giunto) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito dell'esame della tabella 13 
del bilancio dello Stato: « Stato di previ

sione del Ministero dell'agricoltura e delle 
foreste per l'anno finanziario 1982 » e del di

segno di legge: « Disposizioni per la forma

zione del bilancio annuale e pluriennale del

lo Stato (legge finanziaria 1982) ». 
Come i colleghi sanno, nelle sedute dei 

giorni 14, 15 e 22 ottobre si è svolta la di

scussione generale. 
Oggi ascolteremo quindi le repliche del 

Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per 
concludere poi il dibattito con il mandato al 
relatore a trasmettere il rapporto alla Com

missione bilancio. 

B U S S E T I , relatore alla Commissio

ne sulla tabella 13 ed estensore designato 
del parere sul disegno di legge n. 1583. Si

gnor Presidente, signor Ministro, onorevoli 
colleghi, sarò breve perchè credo sia inte

resse di tutti noi ascoltare quanto avrà da 
dirci l'onorevole Ministro. Tra l'altro, le opi

nioni e le valutazioni espresse nel corso del



Senato della Repubblica — 567 — Vili Legislatura - 1584-A - Res. XIII 

BILANCIO DELLO STATO 1982 

la discussione generale sono state tante e di 
tono così elevato, così approfondito, che 
francamente ritengo di non essere in grado 
di dare ad esse dei riscontri obiettivi, se
reni, approfonditi, appaganti. Mi limiterò 
perciò a compiere, per così dire, una pano
ramica, alla ricerca di tutte quelle conside
razioni e valutazioni che possano alla fine 
rendere più comprensibile, o meno ostica, la 
decisione relativa alla singolare manovra e-
conomica e finanziaria generale che ci viene 
proposta dal Governo. 

Io mi sono proposto, nell'approntare la 
relazione sulla tabella e sul disegno di legge 
finanziaria, un metodo di lavoro. Non è, in
fatti, che in tale compito abbia dato libero 
sfogo ad impressioni superficiali: ho cerca
to di osservare la manovra finanziaria pro
posta dal Governo avendo riguardo alle con
dizioni generali del Paese e quindi, in modo 
più peculiare, alla compatibilità complessi
va della funzionalità del settore agricolo nel
la manovra medesima. 

Mi sembra del resto che soprattutto gli 
interventi dei colleghi Sassone, Dal Falco e 
Zavattini abbiano preteso questo: una rispo
sta chiara, una valutazione precisa, da parte 
del relatore e poi del Ministro, sulla compa
tibilità della funzionalità del settore agrico
lo con la suddetta manovra. Ora i tempi di 
quest'ultima sono lunghi e, per la verità, 
nessuno nella nostra Commissione — né, mi 
pare, in altra — ha potuto mettere in dub
bio che essa risponda ad esigenze ormai im
procrastinabili: il deficit dell'indebitamento 
pubblico ha raggiunto punte tali che una ul
teriore spinta in avanti rappresenterebbe per 
il Paese il crack; per cui non solo era, ed è, 
necessario porvi un freno, ma era ed è ne
cessario fare macchina indietro, cioè impe
dire che il tasso d'inflazione vada avanti, non 
accontentandosi di fermarlo — come qual
cuno pure aveva suggerito, anche in sede 
governativa — ma spingendo l'azione nel 
Paese e nelle componenti della sua gestione 
perchè l'inflazione regredisca. Ciò, natural
mente, senza che si crei quel contraccolpo 
che quasi sempre, quando la manovra è ma
laccorta, si verifica, dando luogo ad un pro
cesso recessivo che sarebbe, come sempre, 
fatale all'economia generale del Paese. 
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Ora, che in Italia fosse necessario intra
prendere una politica siffatta credo sia stato 
detto da tutti, senza essere messo in di
scussione da nessuno, anche nella nostra 
Commissione. Si tratta di vedere se la ma
novra in questione possa adesso essere rite
nuta compatibile con l'azione parziale più 
determinata che può occorrere per un set
tore singolo quale quello agricolo, la cui 
funzionalità deve essere vista di concerto 
con la manovra stessa. 

Ora, se esiste un settore il quale non può 
non auspicare una flessione dell'inflazione, 
questo è quello agricolo, per la considerazio
ne che è stata, come al solito, brillantemente 
avanzata nell'intervento del collega Truzzi e 
per la quale, ovviamente, la nostra economia 
e la nostra produzione vedono realizzare la 
dinamica dei prezzi al di fuori dell'ambito 
nazionale. Ormai non esiste più il rispetto di 
quella legge antica di mercato per cui è al
l'interno del mercato stesso che deve stabi
lirsi l'equilibrio tra costi e ricavi e quindi 
determinarsi la dinamica dei prezzi. Questi 
— e non solo in Italia, ma per la produzione 
italiana più che per ogni altra — sono fis
sati all'estero. La sede più vicina è il mer
cato europeo; ma, diciamo la verità, per le 
influenze, anche attraverso le politiche ener
getiche e di approvvigionamento, che dob
biamo subire da parte di altri comparti e di 
aree anche non comunitarie, in pratica i 
prezzi vengono determinati fuori della libera 
determinazione interna di mercato, essendo 
influenzati dalla politica mediterranea e dal 
più largo concerto mondiale. 

Una volta che si sia osservato tale feno
meno, a fronte di esso si affronta l'altro: 
i prezzi, cioè, lievitano in ragione della lie
vitazione del tasso d'inflazione, in ragione 
degli esosi costi determinati dagli approv
vigionamenti, i quali sottostanno a politiche 
che ormai tutti sappiamo quale costo ele
vato portino in termini economici: si crea 
uno squilibrio per cui la produzione, ove 
non fosse tutelata (e quella agricola è l'unica 
a mancare di una tutela indicizzata, come è 
invece per la quasi totalità dell'economia ita
liana), presenterebbe uno scompenso, dei 
vuoti incolmabili; pertanto, ove la si espo
nesse senza alcuna copertura, senza alcuna 
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seria preoccupazione di copertura, alla libera 
fluttuazione del mercato finanziario e delle 
merci, l'economia agricola sarebbe destinata 
veramente a scomparire. 

Ora la manovra deflattiva non poteva non 
essere accolta positivamente dalla Commis
sione agricoltura, che deve preoccuparsi ap
punto della tutela della produzione agrico
la, deve osservare il fenomeno dell'esclusio
ne di tale tutela in una economia fortemente 
indicizzata; deve cercare di seguire questo 
settore nella manovra di politica economica 
e finanziaria, che qui diventa compatibile 
con la funzionalità del settore, attesoché una 
ulteriore garanzia a tale compatibilità vie
ne offerta dalle due grandi manovre che l'ac
compagnano come argini, per evitare il con
traccolpo della recessione: mi riferisco ai due 
grossi accantonamenti previsti in 7.000 mi
liardi per la manovra fiscale e in 6.000 
miliardi per il Fondo investimenti e occu
pazione. In tali manovre l'agricoltura deve 
cercare la collocazione che le compete fa
cendosi valere come forma primaria nella 
generale valenza economica del Paese. 

E qui condivido il discorso del collega 
Chielli: discorso forse apparentemente per
sonalizzato ma che ha una sua profonda va
lidità. Noi abbiamo visto, dalla relazione del 
Ministro al bilancio di competenza, che si è 
messa su un piano nuovo la conduzione del
la manovra politica agricola. In effetti ci 
eravamo un po' troppo sospinti sul piano 
della mercatizzazione del settore, con le ge
stioni Marcora, ed abbiamo visto esaltati il 
momento della commercializzazione del pro
dotto, il momento della manovra monetaria, 
il momento dell'equilibrio sul mercato della 
nostra produzione con quelle degli altri Pae
si. Oggi, invece, secondo le note di accom
pagnamento al bilancio di competenza, sen
tiamo per la prima volta, in termini chiari e 
retti sotto il profilo tecnico ed economico, 
parlare il Ministro dell'agricoltura di una 
esigenza primaria di programmazione delle 
produzioni e di orientamento in tale senso; e 
vediamo quasi sempre emergere nello stesso 
senso soltanto — o comunque prevalente
mente — delle provvidenze da riservare al 
settore agricolo. Questa è una prospettiva 
che, nella distribuzione delle provvidenze ri-
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servate dal disegno di legge finanziaria e da 
quello di bilancio al Fondo per gli investi
menti e l'occupazione, può far conseguire 
all'economia agricola non già solo dei com
pensativi alle perdite, peraltro non disastro
se (diremo poi brevissimamente qualcosa 
sull'allarmismo che si è creato per perdite 
effettivamente incresciose, che non possono 
non essere stigmatizzate, che sussistono, ma 
che non sono del tono e del momento di cui 
si è detto nella nostra Commissione ed al
trove), ma forse anche qualcosa di più; per
chè se, come afferma il titolo dell'accantona
mento, il Fondo deve servire alla manovra 
congiunta dell'incremento degli investimenti, 
delia loro politica e della tutela dell'occu
pazione, il settore agricolo — settore produt
tivo primario — non può non essere consi
derato, non può non essere collocato in una 
posizione preminente nella sua distribuzio
ne. 

Certamente il discorso del collega Chelli, 
ripeto, è valido. E qui appunto misureremo 
la capacità, che già si dimostra indubbia ed 
ampia, del Ministro nella valorizzazione del 
settore di sua competenza. È chiaro, infat
ti, che vi sarà ancora una volta, da parte di 
altri settori, il tentativo di fare da primi at
tori, da protagonisti. D'altronde, in questi 
giorni abbiamo visto altri rifinanziamenti, 
altre cospicue dotazioni di provviste a fa
vore proprio di altri settori, e quindi la 
prospettiva non è così negativa come la si 
è descritta: vi sono degli spiragli, degli am
pi spiragli, per poter sperare in una ricom
posizione, in un compensativo ed in qual
cosa di più di un compensativo. 

E così pure sul piano della manovra di 
alleggerimento fiscale, che dovrebbe conso
lidarsi in un accantonamento previsto addi
rittura in 7.000 miliardi. Lì noi potremmo 
finalmente riproporre all'attenzione del Go
verno, grazie all'opera, che certamente sarà 
attiva, del nostro Ministro, il problema della 
fiscalizzazione degli oneri sociali in agricol
tura, se non generalizzata, almeno a bene
ficio di quelle concentrazioni cooperativisti
che ed associazionistiche che potrebbero tro
vare da questa manovra una ulteriore incen
tivazione. Perchè qui una delle osservazioni 
che, certamente in buona fede, è stata omes-
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sa, una delle considerazioni che io mi aspet
tavo, invece, che fosse evidenziata e che 
fosse esaltata, è quella relativa all'estrema 
marginalità del processo cooperativistico e 
associazionistico nell'ampio ambito della ge
stione economica del settore. 

Non voglio dare colpe a nessuno, e dico 
che nessuno di noi, per gli anni che ha speso 
nello studio e nella pratica del mondo agri
colo, si sognerà di affermare che questo 
problema si risolve con le incentivazioni, con 
le provvidenze finanziarie: è un problema di 
sensibilizzazione, è un problema di accosta
mento più alla coscienza, all'intelligenza 
che alla cassa. Io vedo nella mia Regione, 
dove sussistono tutte le ragioni per le quali 
il processo di cooperazione sia spinto al 
massimo, che esso invece non incide nem
meno per il 10 per cento. Ecco, io dico che 
ci sono tante cose che dobbiamo mettere nel 
calderone quando facciamo il quadro, a vol
te fosco, a volte veramente buio, della con
dizione agricola attuale. Sono certo che il 
Ministro, anche per l'accantonamento cospi
cuo dei 17.000 miliardi previsti a seguito 
della decompressione fiscale disegnata dal 
Ministro competente, saprà inserire il di
scorso della fiscalizzazione degli oneri socia
li; che poi è un discorso che trova disponi
bili altri Dicasteri, perchè è stata una pro
messa politica fatta un po' da tutti negli 
anni passati. Sono andato a rileggermi la 
relazione e il rapporto del collega Dal Fal
co al bilancio dell'anno scorso, di due anni 
fa, fino a tre anni fa: questa proposizione 
programmatica è ricorrente! 

Quindi, anche in relazione alla incidenza 
che sul Fondo complessivo potrebbe avere 
una manovra così limitata, non dovrebbe es
sere molto difficile per il nostro Ministro 
ottenere l'assenso, il concerto per questa 
provvidenza in favore dell'agricoltura. 

E veniamo ai tagli. Intanto non è proprio 
corretto definirli « tagli », perchè in agricol
tura non siamo in presenza di soppressioni 
di voci o di riduzioni delle stesse, ma siamo 
in presenza, per tutte le rimodulazioni, di slit
tamenti. Infatti i 300 miliardi erosi al bilan
cio 1982 slittano verso altri esercizi finan
ziari, i 100 miliardi rivenienti dall'esercizio 
1978 slittano verso altri esercizi, i 200 mi-
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liardi rivenienti da altra fonte fanno lo 
stesso. 

10 posso anche convenire sull'arbitrarie
tà di questa manovra; però da questo a de
finirla una « manovra di tagli » ci passa di 
mezzo la realtà della sussistenza nel bilancio 
pluriennale dell'intera provvidenza portata 
dalla legge istitutiva: ed in proposito spetta 
a noi la verifica, spetta a noi il controllo. 
Ciò a fronte, invece, di altre situazioni — di
ciamolo, questo con estrema apertura men
tale: vedi il bilancio della Sanità, lo stes
so bilancio dell'Industria, il disastroso bi
lancio della Giustizia — dove invece si pos
sono constatare veri e propri tagli, soppres
sioni di spese, non riproposizione di leggi 
esauritesi nel tempo, non riproposizione, nel
la rimodulazione, della entità dei finanzia
menti previsti dalle leggi originarie. 

11 nostro bilancio di competenza non pre
vede, invece, né soppressioni né tagli propria
mente detti, ma puri e semplici slittamen
ti, in una rimodulazione che può anche es
sere criticata, che io ho anche criticato 
nello schema di parere e nella bozza di rap
porto che sto predisponendo (e che non 
ho ancora definito perchè è bene che si 
concluda in termini assoluti il dibattito) ma 
che non può mettere sullo stesso piano la 
nostra lamentela con quella complessiva 
propriamente afferente ai tagli. 

Una osservazione rinnovo invece per 
quanto concerne la manovra di riduzione, 
anche questa autoritaria e non prevista da 
nessuna legge, né a livello costituzionale né 
a livello ordinario, al solo 57 per cento del
le previsioni di autorizzazioni di cassa sul
le somme spendibili. Le somme spendibili 
— all'incirca 928 miliardi di residui passivi 
e 684 miliardi per bilancio di competenza, 
quindi per complessive lire 1.612 miliardi — 
vengono ridotte a 932 miliardi perchè autori
tariamente viene stabilito che le autorizza
zioni di cassa devono attestarsi per il 1982 
a soli 932 miliardi, con una perdita netta 
di spendibilità di quasi 700 miliardi; somma 
che invece, ove fosse ricondotta nella mano
vra complessiva di spendibilità delle somme 
disponibili, potrebbe consentire l'utilizza
zione anche nell'esercizio 1982 dei 300 mi-
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bardi fatti slittare al 1984, potrebbe con
sentire il recupero dei 35 miliardi erosi al 
finanziamento della legge sul Fondo di so
lidarietà nazionale e potrebbe consentire 
un ampliamento di tutte quelle altre voci 
che, sia pure in misura ridotta, sono slit
tate verso il bilancio triennale. 

Ora, onorevoli colleghi, il discorso per me 
non è esaurito né mi appaga; però c'è que
sto grosso impegno che, a mio avviso, an
che per quello che è stato detto su di es
so nella Commissione, deve essere assecon
dato, deve essere portato a compimento, 
perchè beneficiario numero uno non può 
che essere il settore agricolo. E' chiaro che 
così non sarà se non entreremo con il pe
so che ci compete nelle contestuali mano
vre di alleggerimento, per il contraccolpo 
recessivo che non può non causarci una ma
novra deflattiva così cospicua: infatti far 
scendere di 5 punti il tasso di inflazione non 
è cosa che non possa costare cara ai settori 
produttivi, specie a quelli più deboli; ma 
se noi sapremo inserirci in questi due filo
ni di sostegno all'impegno, non solo la ma
novra riuscirà, e riuscirà più agevolmente, 
ma noi, senza possibilità di errore nella pre
visione, invece di segnare un « anno zero » 
nell'esercizio 1982 per la crescita del setto
re, vedremo forse tradotte in certezza mol
te speranze di oggi. 

Io, d'altronde, questo augurio lo formu
lo all'agricoltura italiana ed al signor Mini-
tro, il quale ha, come suol dirsi, una bella 
gatta da pelare: i compiti che oggi questa 
Commissione gli affida sono infatti difficilis
simi, e Dio voglia che egli ancora una volta 
sappia portarli a termine con la capacità e 
la buona volontà che certamente non gli 
mancano. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il se
natore Busseti, il quale ha compiuto, con 
la replica, la sua scrupolosa fatica, credo 
tentando, e spero riuscendovi, di cogliere 
quel che la Commissione quasi unanimemen
te ha voluto esprimere. Si tratta poi di co
glierlo in un modo o in un altro, ma ringra
zio il relatore della sua fatica, dello sforzo, 
a mio avviso molto meritorio, che ha com
piuto. 
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Grato anche al Ministro per aver fatto 
in modo da essere presente, gli do senz'altro 
la parola. 

B A R T O L O M E I , ministro dell'agri
coltura e delle foreste. Signor Presidente, 
onorevoli colleghi, questa replica mi diven
ta relativamente difficile per due motivi. 
Anzitutto, non ho avuto il piacere di se
guire il dibattito che si è svolto, se non negli 
appunti che mi sono stati trasmessi dal sot
tosegretario Fabbri, il che forse non mi dà la 
possibilità di cogliere alcune sfumature e 
dettagli: se, pertanto, dovessi omettere qual
che punto nelle risposte (e di ciò chiedo 
preventivamente scusa) spero di poterle in
tegrare in incontri successivi. Il secondo mo
tivo riguarda la fiducia e la speranza che 
vengono riposte nel Ministro in un momento 
che — non me lo nascondo — è estrema
mente difficile e drammatico per il settore, 
in quanto si tratta non soltanto di una crisi 
congiunturale ma di una crisi di cambiamen
to e, sotto certi aspetti, anche di inversione 
di tendenza nel modo di affrontare i proble
mi dell'agricoltura. 

Non vorrei che fosse personalizzato il rap
porto con chi mi ha preceduto, perchè 
ognuno di noi è espressione di un certo 
tempo e perchè in un sistema democratico 
chi ha una responsabilità particolare deve 
essere una sintesi delle espressioni collettive. 
Credo quindi che alcune soluzioni noi le tro
veremo nella misura in cui riusciremo a 
creare una visione complessiva di questa 
realtà. Si tratta in fondo di un problema po
litico, nel senso che occorre creare la co
scienza di questa realtà non soltanto nel
l'ambito degli addetti ai lavori, ma in quel
lo del Paese. 

La conclusione di questo dibattito con
dotto sulla base di una relazione mol
to ampia fatta dal collega Busseti, che 
ringrazio, mi dà l'occasione per sottolinea
re la situazione dell'agricoltura italiana: una 
situazione, come dicevo, che fa intravedere 
dei momenti di estrema preoccupazione. 
Nel corso del 1981 il rapporto prezzi-costi, 
che già nel 1980 aveva fatto registrare una 
situazione di estremo deterioramento, è sta
to senza dubbio assoggettato ad ulteriori 
tensioni a causa del diverso ritmo dell'evo-
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luzione delle due componenti: prezzi da una 
parte, costi dall'altra. Vi è quindi la pro
babilità che i costi di produzione aumenti
no ancora, quest'anno, in una misura che può 
andare dal 20 al 23 per cento. Se la situa
zione risulterà nelle conclusioni meno gra
ve, ciò è dovuto allo sforzo che compim
mo in sede di trattativa comunitaria sui 
prezzi e che ci consentì di recuperare una 
parte di questo deterioramento. E quell'au
mento dei prezzi in sede CEE — è bene dir
lo — avvenne senza che incidesse sostan
zialmente sul tasso di inflazione interno, in 
quanto l'aumento medio del 15 per cento, 
che fu rappresentato da quella manovra, 
ha avuto un riflesso non superiore al 2 per 
cento. 

Dal lato dei costi, invece, il ritmo espan
sivo è andato molto oltre rispetto alla dina
mica non solo dei prezzi agricoli ma dell'in
tero settore agricolo. All'aumento del 23 per 
cento dei costi di produzione concorrono in 
varia misura i prezzi di acquisto dei mezzi 
tecnici — sementi, concimi, antiparassitari 
— che rappresentano un più 22,7 per cento, 
i prezzi delle macchine e dell'energia, che 
rappresentano un più 20,5 per cento e i costi 
del lavoro, che rappresentano un più 22 per 
cento (le stime sono ancora approssimative, 
ed attendono una verifica). L'aumento dei 
costi di produzione, inoltre, ha costretto a 
contenere le spese per l'acquisto dei mezzi 
tecnici. I consumi intermedi, infatti, nel 1981 
aumenteranno di una media dell'1,5 per cen
to o del 2 per cento, contro un aumento del 
2,3 per cento nel 1980 e del 6 per cento nel 
1979. 

Qui vorrei notare, non tanto per il settore 
agricolo quanto per chi osserva i fenome
ni dell'economia in generale, che la ridu
zione del ritmo espansivo nell'uso dei mezzi 
tecnici si ripercuoterà molto probabilmente 
in senso negativo nei ritmi produttivi. È 
da notare, per esempio, che negli ultimi 8 
mesi del 1981 la bilancia agro-alimentare ha 
segnato una diminuzione del deficit, rispet
to al 1980, del 4 per cento, in termini mone
tari, che corrisponde ad una diminuzione del 
24 per cento in termini lordi. Una così mar
cata contrazione del deficit, dovuta ad un in
cremento dell'importazione agro-alimentare 

dell'11 per cento e ad un aumento dell'espor
tazione del 9 per cento, avrebbe dovuto sor
tire effetti più consistenti sull'andamento dei 
prezzi alla produzione, ove gli agricoltori non 
avessero visto diminuire la loro già scarsa 
forza contrattuale, specie per effetto delle 
restrizioni creditizie e dell'alto costo del de
naro, per cui sono stati costretti a rinun
ciare per alcuni prodotti, in particolare per 
quelli meno conservabili, ad un razionale do
saggio dell'offerta, cioè dell'immissione sul 
mercato nei tempi più competitivi. E qui 
sorge uno dei problemi strutturali del nostro 
sistema agricolo, quello della commercializ
zazione. 

Dal punto di vista congiunturale, l'annata 
in corso, pertanto, si caratterizza per un 
aumento delle difficoltà economiche: ciò 
riflette anche un bisogno di adattamento 
ad una serie di pressioni e di vincoli ester
ni al sistema nazionale. Fra i vincoli ester
ni condizionatori della vita agricola nazio
nale, particolare significato assumono quelli 
derivanti dal mercato internazionale e dalla 
nostra partecipazione alla Comunità econo
mica europea. Si tratta di vincoli di diffi
cile manovrabilità in quanto connessi alla 
domanda estera, ai prezzi dei prodotti pri
mari e dei fattori di produzione, ai livelli di 
cambio delle altre monete, nonché alla in
fluenza determinante che esercitano le poli
tiche della Comunità. 

In questo quadro bisogna in primo luogo 
cominciare a considerare la nostra realtà 
interna per poterla misurare con quella in
ternazionale e, tutto sommato, creare le con
dizioni di una sorta di autodifesa, nonché, 
sempre nel quadro interno, per adottare li
nee di azione che puntino sull'aumento della 
produzione e della produttività, con una ri
gorosa politica di eliminazione degli sprechi: 
quindi con uno sforzo qualificato di investi
menti, come peraltro anche durante questo 
dibattito mi pare sia stato ampiamente so
stenuto. 

Ma una politica degli investimenti finan
ziata da un deficit di bilancio, anche se ci 
sono esempi illustri in questo momento in 
Italia, potrebbe diventare un fatto perico
loso e controproducente. Una politica del 
genere può diventare pericolosa nei momenti 
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nei quali non si riesce a gestire l'inflazione 
e non si gestisce il deficit. Quando il deficit 
non è gestibile significa che non è finanzia
bile con il risparmio e se non è finanziabile 
con il risparmio si finisce con l'essere co
stretti a finanziarlo con la svalutazione del
la moneta che si investe, il che vanifica la va
lidità dello stesso investimento. Lo sforzo 
massiccio che il Tesoro in questo momento 
sta compiendo con l'imporre notevoli sacrifi
ci ai vari settori, ed anche al comparto agri
colo, ha in termini generali lo scopo imme
diato — e sottolineo la parola « immediato » 
— di ricostituire un minimo di fiducia nel 
risparmiatore e quindi di tentare di recu
perare nei tempi più brevi possibili la ridu
zione del costo di quel denaro la cui dispo
nibilità a così alti tassi è tra i fattori che 
rendono più difficile la nostra espansione e 
la nostra ripresa. Nel settore zootecnico uno 
dei motivi della pesantezza è dato proprio 
dalla differenza del costo del denaro che 
esiste tra noi e gli altri Paesi; differenza 
di 3, 4, 5 punti. 

E in questo contesto, realistico anche se 
preoccupante, che dobbiamo esaminare le 
riduzioni operate nel bilancio dell'agricol
tura e le previsioni di appesantimento in
dotto che si prevedono su di esse. Direi che 
le forme di intervento in questo settore sono 
di due tipi: uno consiste nella riduzione degli 
investimenti, soprattutto nel settore della 
legge « Quadrofoglio » (non mi riferisco a 
riduzioni nel settore delle comunità montane 
perchè per questo dovremo fare un'azione 
specifica di recupero); l'altro è costituito 
dalla previsione dell'aumento dei costi nel 
settore previdenziale. 

Se dovessimo discutere il problema dei ta
gli apportati al nostro bilancio secondo la 
logica della legge « Quadrifoglio », la quale 
nacque dalla necessità di organizzare tutti gli 
interventi in agricoltura, potremmo anche 
dire che il taglio di 300 miliardi è un'opera
zione di spostamento all'esercizio dell'anno 
seguente; operazione che sembra suggerita 
dalla constatazione di fatto che la capa
cità di spesa degli enti erogatori non corri
sponde alle previsioni di bilancio. Una ri
cerca che il Ministero ha svOlto a questo pro
posito, insieme ad una seconda indagine fat

ta dal Tesoro, ci danno indicazioni dalle 
quali risultano residui di una certa entità. 
Per alcune Regioni si tratta di una capacità 
di investimento addirittura del 20 per cento, 
per altre del 50 per cento e più, anche se 
non si va oltre il 60 per cento. L'accerta
mento del Ministero è basato sulle indica
zioni ricevute direttamente dalle Regioni. In
vece, gli accertamenti fatti dalla Banca d'Ita
lia e dal Tesoro sono sulle somme a dispo
sizione degli Enti periferici presso le banche. 
Non so se questi dati siano esatti al cento 
per cento, ma senza dubbio sono indicativi 
di una certa tendenza. 

Andrebbe esaminata, ad esempio, la diffe
renza di capacità di spesa tra Regione e Re
gione. In alcuni casi certe Regioni appaiono 
più capaci di spendere perchè hanno fatto 
spostamenti di deleghe, e quindi spostamen
ti di somme ad Enti periferici. Bisognerebbe, 
andare a vedere se gli Enti periferici hanno 
avuto la capacità di spendere. Tutto ciò po
ne, evidentemente, la necessità di indagare 
sulle cause dei ritardi di spesa che, proba
bilmente, hanno risvolti di carattere gene
rale ma anche di carattere particolare. È 
anche per questo che io ho detto che sareb
be necessario rivedere le procedure della leg
ge & Quadrifoglio ». L'efficacia dell'intervento 
non sta tanto nella sufficienza quantitativa 
quanto nella tempestività dell'intervento 
stesso. Spesso la tempestività è frustrata da 
un sistema di controlli che ne ritarda l'ef
ficacia. 

Allo stato degli atti, il rinvio dell'investi
mento non dovrebbe incidere sostanzial
mente nel quadro dell'operatività degli enti 
centrali e periferici. Ed allora, se questo 
problema non è immediatamente pressante 
— e dirò poi perchè non lo è sul piano 
tecnico — mi pare che possiamo accettare 
la manovra di bilancio, anche se restrittiva, 
come premessa alla ricostituzione di quelle 
basi di partenza, attraverso le quali creare 
le condizioni per la ripresa. Secondo l'appun
to che mi sono fatto fare dagli uffici, i tra
sferimenti dei mezzi finanziari dallo Stato 
alle Regioni, in applicazione delle disposi
zioni legislative in materia di agricoltura, so
no finalizzati alla attuazione delle specifiche 
attività operative previste dalle stesse leggi 
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n. 403, n. 984 e n. 423. In presenza di auto
rizzazioni di spesa pluriennali detti trasferi
menti sono limitati alle autorizzazioni di spe
sa arrecate per ciascun esercizio finanziario. 
La capacità di spesa delle Regioni, pertanto, 
è contenuta entro siffatte condizioni, che, da 
una parte, non consentono una mobilità di 
spesa nell'ambito dei settori operativi e, dal
l'altra, determinano l'impossibilità di adot
tare provvedimenti di impegno per più 
esercizi. 

Per ovviare a tali inconvenienti, che pe
raltro danno origine al fenomeno dei resi
dui passivi e restringono il campo operativo, 
si potrebbe suggerire in primo luogo l'ap
provazione da parte delle Regioni degli in
terventi attuativi in materia di agricoltura, 
per l'intera spesa preventivata, con l'impegno 
finanziario relativo a ciascun esercizio in 
cui il programma può essere adottato; quin
di la corresponsione delle somme dovute in 
pagamento in relazione allo stato di realizza
zione delle opere previste in programma, 
nei limiti di impegno dell'esercizio; infine la 
mobilitazione dei rischi passivi di stanzia
mento, con opportune variazioni di bilancio 
pluriennali, allo scopo di utilizzare i mezzi fi
nanziari per interventi più urgenti e ritenuti 
più opportuni. Le Regioni, tenute a preordi
nare i piani pluriennali regionali, in sinto
nia con il piano agricolo nazionale, e tenute 
a recepire la legge n. 984 con proprie leggi, 
possono superare le limitazioni di bilancio 
mediante il ricorso ai criteri di cui all'arti
colo 21 della legge n. 335, che è la legge di 
coordinamento in materia di bilancio e di 
contabilità delle Regioni, nel senso che que
ste hanno la facoltà di compensare le somme 
erogate in eccedenza a quelle assegnate dal
lo Stato con minori erogazioni, per lo stesso 
scopo, nei due esercizi immediatamente suc
cessivi. Per quanto riguarda, invece, l'Ammi
nistrazione centrale sia sotto l'aspetto della 
utilizzazione più urgente dei residui di stan
ziamento sia nei riguardi delle programma
zioni di spesa fatte a titolo nazionale, sotto 
il primo profilo è possibile procedere alla 
riqualificazione della spesa mediante oppor
tuni assestamenti dei capitoli di bilancio, in 
modo da apportare tempestivi provvedimen
ti e interventi urgenti per i quali non sussi
stano priorità finanziarie; sotto il secondo 
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profilo occorrerebbe che l'organo di bilancio 
limitasse la sua azione all'approvazione di 
programmi di intervento, lasciando al Mini
stero la manovra finanziaria, allo scopo di 
consentire un più spedito flusso finanziario 
nei vari settori di attività, anche a carattere 
pluriennale. 

Riferendomi all'osservazione fatta dal re
latore circa la riduzione del coefficiente di 
realizzazione al 57 per cento, direi che que
sto accorgimento del Tesoro è relativo a 
quella che egli ha valutato essere la ca
pacità effettiva di spesa che viene operata 
su due dati: le somme stanziate più i resi
dui in atto. Mi auguro che, essendo il prov
vedimento provvisorio, le previsioni del Mi
nistero del tesoro siano tali da consentire 
un margine abbastanza largo di operati
vità nell'ambito dell'impostazione di inve
stimenti previsti allo stato attuale. Ma gravi 
inconvenienti, a mio giudizio, si creerebbero 
nel sistema produttivo agricolo se questa 
prospettiva dovesse andare oltre un certo 
limite: in primo luogo, perchè sarebbe la 
conferma del fallimento dell'operazione mo
netaria, che è fondamentale per affrontare la 
crisi; in secondo luogo, perchè ritengo che 
una revisione della legge « Quadrifoglio » nel 
quadro di una ridiscussione del Piano agri-
colo-alimentare debba significare una ridi
scussione della politica agricola generale, per 
cui la mancanza di una possibilità di allarga
mento degli investimenti sarebbe un fatto 
negativo. 

Z A V A T T I N I . Quali sarebbero i 
limiti possibili? 

B A R T O L O M E I , ministro del
l'agricoltura e delle foreste. Secondo il bina
rio della legge « Quadrifoglio » abbiamo ac
certato che il taglio operato non può creare 
inconvenienti pratici nella situazione attuale. 
Inconvenienti potrebbero esserci se nel qua
dro di una discussione sulla legge « Quadri
foglio » e sul piano agricolo nazionale non ci 
fosse consentito fare una ipotesi di investi
menti più larga, perchè non potremmo rea
lizzare delle misure idonee ad un rilancio 
dell'agricoltura. Siccome faccio una diffe
renza tra previsioni di investimenti e capa
cità di spesa in rapporto ai tempi di di-
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scussione del provvedimento, mi auguro che 
nel momento in cui renderemo operative le 
conseguenze del dibattito avremo la possi
bilità di allargare i termini sostanziali degli 
investimenti oltre i limiti previsti. 

Direi che i problemi principali, che rivesto
no carattere di estrema gravità nella fase 
attuale della crisi italiana, sono l'inflazione, 
il deficit della bilancia dei pagamenti, la 
disoccupazione. 

Per quanto concerne l'inflazione, dirò su
bito che l'agricoltura ha svolto una grossa 
azione antinflazionistica. Tra il 1979 e il 
1980 i prezzi dei prodotti non agricoli sono 
aumentati del 21,3 per cento e quelli agri
coli del 10,8 per cento; i prezzi dei prodotti 
non alimentari sono aumentati del 28 per 
cento e quelli alimentari del 15,6 per cento. 
Per consentire un rallentamento dei prezzi 
dei prodotti agricoli e nello stesso tempo una 
sufficiente remuneratività delle imprese, si 
rende necessaria una politica di investimenti, 
attuata attraverso vari sistemi, affinchè il 
settore possa mantenere e, se è possibile, 
aumentare il proprio livello di produttività. 
Se aumenta soltanto attraverso investimenti 
ad elevato contenuto tecnologico, è possibile 
contenere l'incidenza del costo del lavoro e 
quindi dare luogo a prezzi stabili e a suffi
cienti tassi di remunerazione. 

La politica attiva degli investimenti non 
è però sufficiente a raffreddare i prezzi agri
coli se non è accompagnata da un profondo 
processo di ristrutturazione del settore di
stributivo. In altri termini può accadere, 
come è accaduto, che i prezzi al consumo 
aumentino a tassi superiori di molto a quelli 
dei prezzi all'ingrosso, a causa di inefficienze 
e di posizioni parassitarie del settore. Quello 
che a me pare inoltre importante fissare 
come obiettivo è la riduzione progressiva 
della propensione marginale all'importazio
ne di prodotti agricoli. Non è pensabile né 
realistico, infatti, ridurre nel breve perio
do il volume delle importazioni; è ragione
vole però ridurre di anno in anno gli incre
menti delle importazioni rispetto a periodi 
precedenti: questo sarebbe già un risultato 
notevole. 

La composizione e la gravità del deficit 
della bilancia commerciale è a tutti nota. An
che in questo caso è opportuno svolgere al-
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cune riflessioni: generalmente in passato si 
è sostenuto che il deficit agricolo non rap
presentava un problema grave perchè finan
ziabile attraverso le esportazioni dei pro
dotti industriali, soprattutto dell'industria 
manifatturiera. Oggi ritengo che se questa 
linea fosse perseguita andrebbe incontro a 
conseguenze gravi, non solo per il settore 
agricolo ma anche per altri comparti econo
mici, perchè il deficit agricolo ha assunto 
proporzioni che giudico preoccupanti. Se se
guitasse a svilupparsi secondo questo ritmo, 
diverrebbe forse incontenibile. 

Poiché le nostre esportazioni di prodotti 
manufatti hanno perso la dinamicità sui mer
cati internazionali, le prospettive nel medio 
e breve periodo non sono favorevoli. Se con
sideriamo la crisi monetaria internazionale, 
la perdita di competitività di molte merci ita
liane, i sistemi adottati da alcuni Paesi e il 
rallentamento complessivo del commercio 
mondiale, se a questo si aggiunge il cre
scente deficit petrolifero, non è più propo
nibile la strategia di finanziare le importa
zioni di prodotti primari mediante le espor
tazioni di prodotti manufatti, né realistico 
pensare che il deficit agricolo possa essere 
contenuto mediante le nostre esportazioni di 
prodotti ortofrutticoli. La concorrenza della 
Spagna e del Portogallo e la perdita di com
petitività delle nostre produzioni delineano 
una situazione nel breve e medio periodo in 
cui, se non interviene una grossa ristruttu
razione del settore, al massimo l'Italia potrà 
mantenere le attuali quote di mercato. 

A questo problema sono, ovviamente, col
legati anche il comportamento comunitario e 
la revisione della politica agricola comunita
ria. Da ciò deriva che l'unica strategia che 
può allentare il vincolo della bilancia com
merciale, complessiva e agricola in partico
lare, è quella che punta su un allargamento 
della base produttiva agricola che dia la 
possibilità di sostituire con produzioni in
terne le importazioni. Uno sforzo da com
piere, attraverso le industrie di trasforma
zione, è l'acquisizione di quote diverse di 
mercato. Sono convinto che ci avviamo verso 
un periodo nel quale una maggior produ
zione di derrate alimentari non servirà alla 
ricostruzione del reddito agricolo, se non 
riusciremo a fare in modo che l'agricoltura 
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fruisca anche dei vantaggi della trasforma

zione. Quindi dobbiamo compiere uno sfor

zo notevole per arrivare ad immettere sul 
mercato non il prodotto naturale ma quello 
trasformato secondo l'evoluzione della ri

chiesta, non solo nel mercato italiano ma 
anche nei grandi mercati internazionali. Non 
so se è utopistico immaginare che l'Italia 
diventi trasformatrice di produzioni non sue 
per occupare mercati che attualmente sfug

gono alla sua possibilità di intervento: im

magino non solo i mercati europei ma an

che i mercati che si vanno aprendo nel set

tore orientale. 
Nel recente dibattito al Lussemburgo ho 

fatto notare, a nome dell'Italia, che una po

litica dei prezzi, se non garantisce a tutti 
gli Stati membri condizioni comparabili, è 
produttrice di sperequazioni. E direi che 
una delle caratteristiche del cambiamento 
di cui parlavo è che oggi più di ieri nasce 
l'urgenza di un collegamento diretto tra po

litica dei prezzi e politica energetica. Direi 
che in questo quadro non vengono affatto 
considerati, a livello comunitario, l'effetto de

gli importi monetari, la diversità delle con

dizioni ambientali e climatiche, il diverso 
onere della presenza comunitaria che incide 
sull'economia dei vari Paesi, ma soprattutto 
la diversità degli aiuti nazionali. 

Gli aiuti nazionali, non so se è stato no

tato adeguatamente, incidono nell'economia 
agricola europea nella misura del 55 per cen

to; l'intervento comunitario è del 45 per 
cento. Di conseguenza, una riduzione del so

stegno comunitario, senza una disciplina de

gli aiuti nazionali, non produrrebbe altro 
effetto che quello di una rinazionalizzazione 
delle economie agricole dei singoli Paesi. 
Questo dato è confortato da una conside

razione che non abbiamo frequentemente fat

to, ma che è necessario fare. Prendendo co

me base gli anni 19781979, per i quali sol

tanto abbiamo dati certi, si nota che per 
'ogni addetto agricolo, tra spesa comunitaria 
e spesa nazionale, sono state erogate qual

che cosa come 4.405 unità di conto dalla 
Francia, 3.384 dalla Germania, 1.023 dall'Ita

lia. Si sono ridotte notevolmente le capacità 
di reddito agricolo italiane rispetto a quelle 
degli altri Paesi comunitari. Questo si è pro

dotto sulla base di una distinzione artificiosa 
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nella politica comunitaria, che ha consentito 
i cosiddetti aiuti sociali per l'agricoltura e 
non gli aiuti per la produzione. In seguito 
i Paesi in difficoltà, come l'Italia, non sono 
stati in grado di sviluppare il proprio so

stegno del settore sociale ma sono inter

venuti di volta in volta nel settore deEa pro

duzione. Questo, evidentemente, pone di fron

te alla considerazione che quando si è so

stenuto il contadino nella stabilizzazione del 
posto di lavoro, attraverso una serie di aiuti, 
gli si è data una capacità concorrenziale 
maggiore. 

Si pone, quindi, il problema di un mas

siccio investimento nel settore agricolo ita

liano, con tutte le implicazioni che compor

ta: tra queste, quella di un ulteriore appe

santimento dell'onere assistenziale per il set

tore dell'agricoltura, che — affrontando an

che gli aspetti più squisitamente sociali del

la manovra finanziaria — non potremmo as

solutamente tollerare. Semmai ci troviamo 
di fronte alla necessità di ricostruzione di 
un reddito comparabile in agricoltura pro

prio sotto questo profilo. 
Sorge, quindi, un ultimo problema: quel

lo della disoccupazione. Al di là delle mito

logie che prefigurano il settore agricolo in 
grado di riassorbire ampie fasce di mano

dopera disoccupata, credo che non sia fon

data l'ipotesi di un ritorno alla terra. Riten

go che anche in questo caso ci sia bisogno 
di interventi che siano in grado di contenere 
il forte esodo dall'agricoltura registratosi 
negli ultimi anni; esodo che è stato del 2,6 
per cento nel 1979, del 2,9 per cento del 1980, 
del 4,6 per cento nei primi nove mesi del 
1981. Se è vero che l'agricoltura moderna 
richiede modeste quote di occupati, è anche 
vero che i 2,8 milioni di occupati rispetto 
alle risorse esistenti non corrispondono alle 
necessità del settore primario, specie se si 
considera il fenomeno dell'invecchiamento 
della manodopera agricola. 

L'esodo dall'agricoltura, nella situazione 
italiana, si traduce in un ingrossamento 
delle sacche di disoccupazione. E una po

litica degli investimenti in agricoltura può 
determinare sia un aumento della redditi

vità dell'impresa sia un allargamento della 
base produttiva, contribuendo così all'incre

mento dell'occupazione. Perciò, mi pare evi
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dente concludere con l'affermare il ruolo di 
centralità della questione agricola. 

Quindi, non si tratta di sostenere o di 
assistere un settore ritenuto marginale, ma 
si tratta di assegnare all'agricoltura un ruo
lo specifico nel concorrere alla soluzione dei 
principali problemi che l'economia italiana 
de\e affrontare. In questo senso, gli effetti 
moltiplicativi della spesa in agricoltura deb
bano essere valutati non solo nell'ambito del 
settore agricolo italiano ma in relazione al 
complesso dell'economia e con riferimento 
alle principali variabili che oggi determina
no forti squilibri nell'assetto produttivo na
zionale. In altri termini, sarebbe fortemen
te riduttivo valutare solo gli aspetti mol
tiplicativi della spesa sulla produzione lor
da vendibile senza valutare i dati della red
ditività delle imprese agricole. Gli effetti 
della spesa in agricoltura producono van
taggi di altra portata, in termini economici 
globali. Basti pensare alla possibilità di con
tenere il processo inflazionistico, addirittura 
il deficit della bilancia commerciale e gli at
tuali livelli di disoccupazione. Da questa va
lutazione complessiva emerge quindi il ruo
lo centrale che il settore agricolo può e de
ve svolgere nei prossimi anni. 

Premesse queste considerazioni di carat
tere generale, vale la pena di soffermarsi 
anche su alcuni aspetti particolari e sotto
lineare i riflessi negativi che una contrazio
ne del prodotto lordo vendibile presenta nei 
riguardi di altri settori, in particolare del
l'industria dei mezzi tecnici, delle macchine, 
della trasformazione, eccetera. 

Direi quindi che uno dei punti più im
portanti per dare concretezza a queste pre
messe è l'utilizzazione che verrà fatta del 
Fondo investimenti e occupazione, al quale 
dovrà essere possibile attingere per realiz
zare misure dirette ad incrementare inve
stimenti agricoli sia pubblici che privati. 
E ciò dovrebbe consentire nel medio ter
mine di realizzare quelle ipotesi di cui par
lavamo e che possono così riassumersi: in
cremento della produzione zootecnica; rin
novo della dotazione agricola; potenziamento 
dei mezzi di trasporto per il settore agri-
colo-alimentare, soprattutto nel Mezzogior
no; realizzazione dei piani di investimento 
per la ristrutturazione del settore agricolo 
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per singoli comparti (cominciando da quello 
agrumicolo, dell'ortofrutta e via dicendo); 
sviluppo dell'irrigazione non solo di pianura; 
completamento e sviluppo dei piani di mer
cato di interesse agricolo, che rappresenta
no uno dei punti più importanti da affron
tare nei prossimi mesi. 

Dal punto di vista delle esigenze a medio 
e lungo termine occorre uno sforzo di su
peramento dei rapporti esistenti tra la poli
tica agricola nazionale e quella comunitaria. 
Vi abbiamo in parte già accennato: la si
tuazione in cui la politica agricola comu
nitaria opera appare contraddistinta da una 
problematica che trova i suoi capisaldi nei 
forti differenziali inflazionistici, nella poli
tica mediterranea della Comunità, nell'am
pliamento dell'area comunitaria, nella dispa
rità tra regolamenti comunitari forti e re
golamenti deboli e, non ultimo, nei vincoli 
del bilancio comunitario. A tali problemi si 
aggiungono le questioni di precedenza, per 
cui occorre operare una distinzione tra gli 
interventi di tipo congiunturale e quelli di 
tipo strutturale, dando luogo ad una diver
sa gestione degli stock comunitari, che de
finisca una presenza europea nel quadro del 
mercato mondiale. 

In questa prospettiva mi pare indispensa
bile una assunzione di responsabilità, con
seguita mediante forme di compartecipazio
ne dei produttori e non attraverso il ricorso 
a forme di responsabilità lineari, che fini
scono per non contenere le eccedenze, attra
verso l'autodecisione del produttore, ma ri
versano sul consumatore l'onere delle ecce
denze stesse, per le quali il consumatore 
non ha responsabilità dirette. 

Nel frattempo, le difficoltà comunitarie 
ad elevare le dotazioni di bilancio della Co
munità ci costringono a valutare anche le 
conseguenze del blocco della spesa agricola 
comunitaria, che copre la metà della spesa 
annua di carattere pubblico. 

La futura modifica del quadro di riferi
mento comunitario, con l'adesione della Spa
gna e del Portogallo, ci obbliga ad una re
visione dei punti più importanti della legi
slazione agricola nazionale, soprattutto di 
quella meridionale. Sotto questo profilo, pri
mo impegno è l'aggiornamento del piano 
agrumicolo, in collaborazione con la Cassa 
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per il Mezzogiorno. Il Ministero dell'agricol
tura lo ha già prodisposto ed il documento 
è passato all'esame della Cassa per il Mezzo
giorno. Per il problema delle zone 'interne, ol
tre ad allargare la base produttiva nazio
nale, sarà necessario l'intervento agricolo, 
alla luce di una maggiore efficienza della 
spesa pubblica, conformemente alle necessi
tà attuali della politica economica naziona
le; così come sarà necessario avviare un di
verso discorso per quanto concerne la poli
tica di utilizzazione del suolo: piani regola
tori, irrigazione e bonifica. 

Un impegno nel settore delle necessità fi
nanziarie dovrà tendere ad assicurare alla 
agricoltura un flusso finanziario proporzio
nato. A questa esigenza, per me fondamen
tale per il medio termine, è da aggiungere 
la necessità di interventi di carattere istitu
zionale volti a risolvere il problema del cre
dito agrario, importante non solo come stru
mento di intervento nel costo ma anche co
me garanzia di flusso e sostegno ai piani 
a medio o breve termine del settore agri
colo. 

Nel quadro della ristrutturazione del Mi
nistero rientrano l'approvazione della rifor
ma dell'AIMA e la predisposizione di un dise
gno di legge per il riordino della ricerca e 
sperimentazione agricola, che sono alcuni 
punti significativi emersi in questo dibatti
to. È necessario concludere rapidamente 
anche l'iter del disegno di legge sui patti 
agrari, che si trova fermo alla Camera dei 
deputati, invischiato nelle difficoltà regola
mentari; senza contare il disegno di legge 
su parchi nazionali, al quale dovrà seguire 
la proposta per la forestazione industriale. 
Contemporaneamente, uno sforzo dovrà es
sere compiuto per valorizzare la politica del
le strutture, sia nel settore delle associazioni 
di produttori sia nel settore della coopera
zione, nella prospettiva della creazione di 
più efficienti strumenti di conservazione, tra
sformazione e commercializzazione dei pro
dotti agricoli. A questo proposito mi riservo 
di presentare prossimamente al Consiglio dei 
Ministri un disegno 'di legge-quadro per 
gli accordi interprofessionali, che ritengo im
portanti proprio alla luce del rapporto agri-
col tura-industria-comparti professionali. E 
vorrei ipotizzare in un lasso di tempo mol

to breve anche un nuovo tipo di rifinanzia
mento, che è diverso dal sistema cooperati
vo, per il settore agro-industriale. 

Per concludere, occorre che l'agricoltura 
torni ad essere, tenuto conto dei sacrifici 
imposti dalla congiuntura, un settore di in
teresse non marginale nel quadro dell'eco
nomia italiana (e qui mi riferisco ai quesiti 
inizialmente posti). È necessario che in que
sto senso vi sia la mobilitazione complessiva 
di tutte le parti interessate, dagli organi 
istituzionali alle categorie professionali. Se 
questa unità, almeno dialettica, riusciremo 
a realizzarla, io penso che qualche risultato 
per l'intero comparto potrà venire. 

Prima di concludere vorrei dare una ri
sposta sulla questione del vino, dicendo che 
l'intesa con la Francia si riduce a tre punti 
sostanziali: primo, l'impegno della Francia 
per lo sblocco complessivo del quantitativo 
fermato nella dogana francese, non oltre la 
metà di dicembre; secondo, l'impegno di in
contrarci tutte le volte che si dovessero crea
re situazioni di attrito tra i due Paesi, que
stioni che vincolassero o bloccassero gli in
terventi nel settore; terzo, non opposizione 
dell'Italia ad una possibile richiesta fran
cese di intervento comunitario per uno stoc
caggio volontario e privato del vino italia
no, una volta che questo fosse sbloccato. 

È chiaro che un accordo del genere è po
co comprensibile se non ci riferiamo alle 
richieste francesi che puntavano a distin
guere, nell'ambito del vino bloccato, una par
te buona e una parte meno buona; il che 
avrebbe significato accettare una squalifica
zione, sulla base di semplici sospetti, della 
produzione italiana. Noi abbiamo risposto 
che se vi sono partite che debbono essere 
contestate ciò deve avvenire in termini spe
cifici e con motivazioni precise, non sulla 
base di un semplice sospetto. La proposta 
che la Francia aveva avanzato era quella di 
un contingentamento della esportazione di 
vino italiano; cosa che noi non abbiamo ac
cettato e non potevamo accettare per mo
tivi di principio, ed in quanto contrario al
la logica comunitaria. Ma, indipendentemen
te da questo, c'era anche un problema di 
convenienza nazionale, perchè non si capi
sce per quale motivo avremmo dovuto ac
cettare il contingentamento della produzio-
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ne del vino e non, per esempio, della produ
zione del formaggio o dei cereali che ven
gono dalla Francia in Italia. 

Ultima questione: perchè non ci opponia
mo ad una richiesta di possibile stoccaggio 
volontario? Non ci opponiamo perchè si 
tratta di una proposta che inizialmente la 
Commissione aveva fatto al fine di ridurre 
il tempo che i francesi richiedevano per 
sbloccare il nostro vino. La riduzione del 
tempo di sdoganamento, accettando l'ipotesi 
di uno stoccaggio volontario — ipotesi che 
non è poi detto si realizzi — riduce i danni 
per i nostri produttori. 

Questa è la sostanza dell'accordo: non ci 
sono intese segrete. Tutto ciò non toglie che 
i rapporti tra Italia e Francia, per quanto 
concerne il vino, presentino delle difficoltà 
e ne presenteranno ancora. Questa è una 
realtà legata alla crisi complessiva del set
tore vinicolo e credo che uno sforzo parti
colare vada fatto, nel quadro comunitario, 
per una modifica della regolamentazione, 
tale da poter consentire un assestamento del 
settore. Purtroppo le proposte che i francesi 
fanno intravedere nel quadro comunitario 
non sono tali da darci molte speranze, per
chè partono da una concezione protezioni
stica della produzione. Noi abbiamo già avan
zato le nostre riserve su queste ipotesi e 
continueremo a combattere la nostra bat
taglia. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio l'ono
revole Ministro per i chiarimenti e le noti
zie che ci ha dati ai fini di una maggiore 
conoscenza del quadro e delle prospettive 
relative alla nostra agricoltura. Credo che 
la sua replica sia stata un valido contribu
to ai fini del parere che dovremo formula
re, tenendo conto della sostanza del dibat
tito che in questa sede si è svolto. 

Si procederà ora disgiuntamente alla con
clusione dell'esame del disegno di legge fi
nanziaria. 

/ lavori proseguono in sede consultiva sul 
disegno di legge n. 1583 dalle ore 11,05 alle 
ore 11,25. 

P R E S I D E N T E . Riprendiamo il di
battito sulla tabella 13. 

Il senatore Busseti ha preparato uno sche
ma di rapporto da inviare alla 5a Commis
sione. Lo prego di illustrarlo alla Commis
sione. 

B U S S E T I , relatore alla Commissio
ne sulla tabella 13. Onorevoli senatori, nello 
schema di rapporto si rileva che il bilancio di 
competenza consolida le perplessità già mani
festate dalla 9a Commissione nel parere for
mulato sul disegno di legge finanziaria per 
il 1982. 

Non è assolutamente comprensibile, infat
ti, la limitazione al 57 per cento delle auto
rizzazioni sulle somme spendibili; né è com
patibile con la proclamata necessità di in
centivazione della produttività la rimodula
zione della legge n. 984 del 1977, cosiddet
ta « Quadrifoglio », con lo slittamento di ben 
300 miliardi. Il forte squilibrio, tuttora evi
dente, fra costi e ricavi non sopporterebbe 
certamente ulteriori appesantimenti delle 
partite passive, che inevitabilmente conse
guirebbero a una contrazione della produzio
ne a sua volta resa inevitabile da un blocco 
delle provvidenze necessarie all'ammoderna
mento, alla ricerca scientifica, all'irrigazio
ne, alla meccanizzazione, alla commercializ
zazione, alla incentivazione della coopera
zione e dell'associazionismo. Da qui l'esi
genza primaria di compensare il settore agri
colo, almeno in parte, delle restrizioni impo
stegli col bilancio 1982, con l'assegnazione 
di una cospicua tranche dell'accantonamen
to dei 6.000 miliardi da riservare agli inve
stimenti e alla occupazione. 

Così com'è formulata la proposta del sud
detto accantonamento, generica e senza al
cuna programmazione preventiva di impie
go, non tranquillizza e impone una racco
mandazione al Ministro dell'agricoltura di 
vigilare e impegnarsi a che le attese non va
dano deluse e al settore agricolo — nella 
assegnazione di questa provvista finanzia
ria — sia riservata la considerazione che 
merita la funzione produttiva primaria che 
esso svolge. 

Non minori le perplessità che suscita la 
assoluta mancanza di riferimenti puntuali 
nel bilancio di competenza all'altra riserva fi
nanziaria costituita dall'accantonamento dei 
7.000 miliardi afferenti alla manovra fisca-
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le di alleggerimento prevista dalla legge fi
nanziaria. Eppure vi è l'annoso problema 
della fiscalizzazione degli oneri sociali in 
agricoltura, se non totale, almeno parziale, 
che poteva essere avviato a soluzione nel 
quadro della proposta manovra fiscale. 

Insomma il bilancio di competenza per 
l'anno 1982 non appare strutturato in per
fetta coerenza con il disegno complessivo 
di lotta all'inflazione anche attraverso l'in
cremento della produttività dei settori eco
nomici portanti, tra i quali l'agricoltura, a 
meno che le manovre relative agli accanto
namenti previsti per incentivare gli inter
venti e l'occupazione e alleggerire la pres
sione fiscale intervengano convenientemente 
a compensare gli slittamenti finanziari pre
visti dalla tabella 13 e ogni altra limitazione 
di bilancio. 

Particolare rammarico la Commissione 
dovrà esprimere in ordine alla scarsa atten
zione riservata alla incentivazome del credito 
agevolato, mentre è da sollecitare specifica 
attenzione a che non si aggravi ulterior
mente il compendio dei costi con malaccor
ta manovra di incremento della contribuzio
ne sociale che, tra l'altro, andrebbe effettua
ta per redditività e non più per quota ca
pitaria, nell'auspicio di una rapida conclu
sione dell'iter legislativo della riforma della 
previdenza agricola. 

Propongo infine che la 9" Commissione 
impegni collegialmente il Governo a stabi
lire un nuovo e corretto rapporto con i Mi
nisteri del tesoro e del bilancio che rispetti 
e valorizzi il comparto agricolo con la indi
viduazione delle risorse finanziarie necessa
rie alla realizzazione del piano agricolo ali
mentare, quale componente essenziale dello 
sviluppo economico e sociale del Paese e di 
lotta contro l'inflazione e la crisi. 

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esa
me di un ordine del giorno presentato dal 
senatore Mineo e non illustrato nel corso del 
dibattito. 

Ne do lettura: 

« La 9a Commissione permanente del Se
nato, 

preso atto dei propositi governativi 
enunciati nella relazione che accompagna 
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la tabella 13 dello stato di previsione del 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste per 
l'anno 1982 secondo cui " i l Ministero del
l'agricoltura e delle foreste porterà avanti 
nel 1982 una più attiva politica all'interno 
della Comunità europea promuovendo la re
visione di alcuni aspetti centrali della po
litica agricola oomune, che continua, pur 
in presenza di un inizio di un processo rie
quilibratore, a provocare squilibri produt
tivi e territoriali "; " l'azione del Ministero 
sarà rivolta a riequilibrare il settore delle 
strutture e ribadirà le sue richieste affinchè 
la solidarietà finanziaria per la politica 
strutturale assuma aspetti di comparabilità 
con quella in vigore per il sostegno dei prez
zi e dei 'mercati ", mentre in particolare " per 
il Piano agrumicolo occorrerà portare avan
ti l'approvazione della riforma del regola
mento che modifichi le attuali impostazio
ni, al fine di assicurare alla nostra agrumi
coltura quelle possibilità di ammodernamen
to strutturale e varietale che le consentano 
di rispondere meglio alle esigenze del mer
cato e di sostenere la concorrenza "; 

rilevato di condividere pienamente tali 
linee operative; 

tenuto conto delle ulteriori pressioni 
concorrenziali che, con l'allargamento della 
CEE a Grecia, Spagna e Portogallo, verran
no ad aggiungersi a quelle già subite dalla 
nostra agrumicoltura a causa degli accordi 
CEE-Paesi mediterranei e della conseguente 
riduzione di spazi commerciali per produ
zioni sottoposte ad alti costi e, peraltro, 
in determinata parte non pienamente rispon
denti alle caratteristiche oggi richieste dal 
mercato, nel quale sono immesse con metodi 
di non adeguata efficienza; 

impegna il Governo: 
per un rilancio della politica agricola 

nazionale la quale, in sede di revisione della 
politica agricola comune ed in particolare 
del Piano agrumi di cui al regolamento CEE 
n. 2511 del 1969, si dovrà porre gli obiet
tivi di: 

rilancio delle attività di ristrutturazio
ne e riconversione sulla base di princìpi di 
aggiornamento dei parametri dei costi rim
borsabili, di riconoscimento di rimborso di 
spese di allevamento e degli aiuti compie-
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mentari per mancato reddito a tutti gli im
prenditori agricoli, specie se membri di coo
perative o di associazioni di produttori; 

coordinamento e razionalizzazione del
l'attività vivaistica per la diffusione degli 
standards qualitativi più richiesti dal mer
cato; 

concessione di aiuti per l'abbandono 
dell'agricoltura nelle zone chiaramente non 
vocate; 

concessione finalizzata degli aiuti per la 
trasformazione degli agrumi in succhi o in 
altri prodotti, specie in caso di contenuta 
dinamica del prezzo di ritiro ed eventual
mente per contingenti produttivi predeter
minati ad inizio campagna; 

rafforzamento dell'attività promoziona
le per le vendite all'estero con l'istituzione 
di un marchio unico nazionale e la costitu
zione di un albo speciale degli esportatori 
(così come avviene in altri Paesi concorren
ti) e la concessione di premi di penetrazione 
a chi rispetti le regole connesse all'uso del 
marchio; 

creazione di appositi centri di raccolta 
e smistamento della produzione all'estero 
tenendo conto della necessità di favorire 
prioritariamente le associazioni dei produt
tori, istituzionalmente vocate a tale ruolo ». 
0/1584/1/9-Tab. 13 

P R E S I D E N T E . Ritengo, senato
re Mineo, che lei consideri il suo ordine del 
giorno un arricchimento del rapporto del 
senatore Busseti. 

D A L F A L C O . A questo riguardo, 
signor Presidente, occorre fare una distin
zione. Abbiamo uno schema di rapporto 
sulla tabella 13, che in parte abbiamo cono
sciuto ed anche un po' meditato e sul quale 
non è facile non essere d'accordo, ed abbia
mo l'ordine del giorno del senatore Mineo, 
il quale introduce argomenti abbastanza im
portanti e particolari. Ne cito solo uno: l'ab
binamento dell'ingresso della Spagna e del 
Portogallo con quello che sta accadendo in 
Grecia dopo le elezioni; vi è infatti la ri
chiesta di rinegoziazione da parte del nuovo 
Governo greco della propria adesione alla 
CEE. Tutto questo apre una discussione che 

è molto stimolante, ma che non credo pos
siamo fare in questo momento perchè im
plica sviluppi enormi: mi limito a rilevare 
come la politica mediterranea rischi di fal
lire, non una ma dieci volte, con le pro
spettive che vengono fuori allo stato attua
le (anche se può darsi che tra un mese cam
bino , data la situazione politica greca). 

L'argomento è dunque molto importante 
e non ritengo, ripeto, che si possa esaurire 
con un ordine del giorno. 

P R E S I D E N T E . Mi permetto di 
invitare il senatore Mineo a trasformare i! 
proprio ordine del giorno in una raccoman
dazione al Governo, con la riserva di appro
fondire ulteriormente, in una apposita se
duta con la partecipazione del Ministro, i 
problemi agrumicoli da lui prospettati. 

M I N E O . Accetto la richiesta del Pre
sidente e trasformo il contenuto del mio 
ordine del giorno in una raccomandazio
ne al Governo, semprechè il Ministro si 
dichiari favorevole ad un ulteriore appro
fondimento dei temi trattati. 

B A R T O L O M E I , ministro dell'agri
coltura e delle foreste. Non ho alcuna dif 
ficoltà a dichiararmi disponibile per l'ap
profondimento richiesto ed accetto senz'al
tro come raccomandazione l'ordine del gior
no del senatore Mineo. 

P R E S I D E N T E . L'esame degli 
ordini del giorno è così esaurito. 

Resta ora da conferire il mandato per il 
rapporto alla 5a Commissione permanente. 
Propongo che tale incarico sia affidato allo 
stesso relatore alla Commissione. 

Poiché nessuno domanda di parlare per 
dichiarazione di voto, e non facendosi osser
vazioni, il mandato a 'trasmettere alla 5a 

Commissione il rapporto, sulla base dello 
schema illustratoci, resta conferito al sena
tore Busseti. 

/ lavori terminano alle ore 11,35. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI 
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Interviene, a norma dell'articolo 48 del 
Regolamento, il ministro dell'agricoltura e 
delle foreste, Bartolomei. 

I lavori hanno inizio alle ore 10. 

Audizione del Ministro dell'agricoltura e 
delle foreste in ordine ai problemi del
la forestazione 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito dell'indagine conoscitiva sul
la situazione del mercato e dell'industria del
la carta. 

Abbiamo chiesto al Ministro dell'agricol
tura e delle foreste, senatore Bartolomei, di 
intervenire nella nostra indagine per parlar
ci dei problemi relativi alla forestazione, set
tore strettamente connesso a quello sul qua
le stiamo conducendo la nostra indagine. 
Ringrazio il Ministro, anche a nome della 
Commissione, per avere accettato il nostro 
invito. 

Vorremmo conoscere il quadro generale in 
cui si muoveranno — e si muovono — gli 
interventi dell'Agricoltura nel settore della 
forestazione industriale. Riferirò poi al Mini
stro gli agganci tra la sua relazione e quanto 
già acquisito dalla Commissione, in modo da 
stabilire gli eventuali ulteriori approfondi
menti da compiere. 

B A R T O L O M E I , ministro dell'agri
coltura e delle foreste. Per aderire alla ri
chiesta della Commissione, ho preparato un 
promemoria sugli argomenti oggetto di que
st'audizione. Non avendo seguito i preceden
ti dibattiti, forse dirò cose che già conoscete. 
Comunque, sulla base delle domande che mi 
rivolgerete, potrò fornirvi ulteriore docu
mentazione in un secondo momento o, se lo 
riterrete opportuno, tornare io stesso per 
fornirvi ulteriori dettagli, anche perchè al
cuni provvedimenti sono tuttora allo studio. 

PREMESSA 

1) — Deficit nel settore del legno 

La terza importante voce del nostro deficit 
della bilancia dei pagamenti, dopo il petro
lio, e l'alimentazione, è quella del legno. 

Le ragioni di tale deficit sono connesse 
essenzialmente da un lato alla scarsa pro
duttività quantitativa e qualitativa dei bo
schi italiani e dall'altro dalla richiesta del
l'industria cartaria e dal notevole sviluppo 
dell'industria mobiliera che alimenta peral
tro un consistente flusso di esportazione. Es
so controbilancia in parte esportando valo
re aggiunto le massicce importazioni di le
gnami tropicali. 

La bilancia commerciale del settore legno 
e derivati (industrie del legno, della carta e 
poligrafiche) si riassume nei seguenti dati: 

1958 
1960 
1962 
1967 
1971 
1973 
1976 
1979 

Importazioni 
(in miliardi 

di lire) 
147.394 
227,785 
276,870 
381,498 
507,443 
946,518 

1791,046 
2847,490 

Esportazioni 

33,630 
54,386 
71,799 

172,903 
307,178 
454,000 

1168,423 
1013,219 

Saldo 
negativo 

113,764 
173,399 
205,089 
208,595 
200,265 
492,518 
622,623 

1834,271 

Per il 1980 abbiamo solo la voce « impor
tazioni » che arriva a 3.781.409 milioni di li
re. I dati provvisori delle esportazioni fanno 
ritenere un aumento del saldo negativo. 

2) — La produzione forestale 

La produzione lorda vendibile forestale 
(esclusi i prodotti del sottobosco e seconda
ri), ha raggiunto nel 1978 appena i 221 mi
liardi e rappresenta in media circa l'I,2 per 
cento della produzione forestale ed appena 
l'I per mille del prodotto nazionale lordo 
(P.N.L.). 

La scarsa produttività dei boschi italiani è 
a sua volra conseguenza di fattori fisici ed 
ambientali e di cause economiche e sociali. 

I boschi italiani, pari a circa 6.350 mila et
tari, coprono circa il 23 per cento della su
perficie produttiva agraria e forestale. 

II bosco peraltro è relegato nei terreni me
no fertili, acclivi e più discosti dai centri 
abitati e dalle strade di trasporto e di comu
nicazione. 
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Circa il 60 per cento dei boschi infatti è 
ubicato in montagna, il 35 per cento in colli
na e solo il 5 per cento in pianura. 

La sfavorevole collocazione del bosco è ag
gravata dalle elevate altitudini, dalla note
vole pendenza dei versanti, dalla facile cre
dibilità delle pendici geologicamente molto 
giovani, dalla accentuata torrenziabilità del
le precipitazioni, dalla aridità dei suoli e 
del clima, che caratterizza buona parte del 
territorio nazionale. 

Le conseguenze dello sfruttamento seco
lare di una agricoltura povera e di una pasto
rizia di montagna completano il quadro del
la situazione forestale italiana. 

La produttività dei boschi italiani è quindi 
modesta, quantitativamente, nei confronti 
degli altri paesi europei ed è qualitativamen
te ed economicamente poco remunerativa. 

La produttività delle nostre foreste è stata 
sempre costantemente inferiore a quella dei 
paesi centro europei e scandinavi. 

Il prelievo di massa legnosa dopo l'Unità 
d'Italia e fino al 1970 circa è stato in media 
di 2 me. per ettaro, con una punta massima 
di 2 me. e mezzo nei due decenni 1911-1920 e 
1941-1950 caratterizzati dalle ultime due guer
re mondiali. 

Dal 1970 in poi invece il prelievo legnoso si 
è ridotto in misura sensibile, passando dagli 
11.667 metri cubi del 1970 ai 9.065 mila me
tri cubi del 1973 ai 5.958 metri cubi del 1978, 
con un prelievo ad ettaro rispettivamente di 
1,8-1,4-0,9 metri cubi. 

La causa di tale contrazione è da imputar
si alle profonde modifiche economiche e so
ciali intervenute, che vanno dall'esodo mon
tano e rurale, all'aumento dei costi di utiliz
zazione e trasporto, alla concorrenza dei 
prodotti petroliferi, che hanno reso non con
venienti e non possibili le utilizzazioni dei 
boschi cedui, e scarsamente remunerative 
quelle delle fustaie. 

Si tratta di condizioni non facilmente mo
dificabili o comunque non modificabili in 
tempi brevi. 

3) — Materia prima per la carta 

In questo quadro si colloca anche il com
parto della carta e della cartiera che dal le
gno trae la principale fonte di rifornimento. 

Il consumo della carta è un dato significa
tivo della società moderna. 

Ma anche esso dipende in maniera sempre 
più pesante dall'estero: esso incide (periodo 
70-79) per circa il 38-40 per cento sul totale 
delle importazioni di tutto il settore del le
gno e della carta. È comunque ben vero che 
contribuisce in misura del 40-50 per cento al
le esportazioni, ma il saldo passivo è in co
stante aumento non solo per il dilatarsi del 
costo della materia prima all'origine, ma per 
la tendenza sempre più marcata dei paesi 
produttori ad esportare prodotti semilavo
rati o finiti (carta e paste) anziché legno 
grezzo. 

Sono prevedibili inoltre sempre maggiori 
difficoltà di approvvigionamento a causa del
l'incremento dei consumi cartacei che negli 
ultimi anni si è rilevato superiore del 2 per 
cento anche nei paesi maggiormente consu
matori, ed ha raggiunto negli altri, punte del 
4-5 per cento. 

I consumi pro capite di carta e cartone 
(Kg. per abitante - FAO) danno le cifre se
guenti: 

Periodo Periodo 
1949-1951 1972-1974 

U.S.A. 116 267 
CANADA 110 180 
COMUNITÀ' EUROPEA 34 117 
EUROPA (esclusa URSS) 25 86 
U.R.S.S. 8 30 
GIAPPONE 10 138 

Tn Italia il consumo apparente di carta e 
cartone è passato dai 65 chilogrammi degli 
anni 50 ai 93 chilogrammi pro capite del 1979 
ad un ritmo di accrescimento di circa il 3 
per cento all'anno, accrescimento che le 
proiezioni ritengono costante anche per i 
prossimi anni. 

Già si avvertono comunque le prime diffi
coltà di reperimento della materia prima le
gnosa con conseguente crisi per le nostre 
cartiere. La produzione nazionale di pasta da 
legno e per cellulosa si è ridotta infatti dalle 
900.000 tonnellate del 1970 alle 750.000 ton
nellate del 1979 (—17%), mentre nello stesso 
periodo le importazioni di pasta sono passate 
dalle 1.230 mila tonnellate del 1970 alle 1700 



181 — VIII Legislatura Senato della Repubblica 

IO3 COMMISSIONE 

mila tonnellate del 1979 (+38%) in termini 
di quantità e dai 130 miliardi ai 585 miliardi 
in termini di valore (+350 per cento). 

Nello stesso periodo l'importazione della 
carta da macero è cresciuto da 285.000 a 
757.000 tonnellate (+200%) (da 10 a 98 mi
liardi di esborso). 

Si è avuta inoltre importazione di carta e 
cartone per 462.000 tonnellate e 855.000 ton
nellate rispettivamente nel 1970 e nel 1979 
(+82%) per un valore corrispondente di 82 
e di 500 miliardi (510%). 

La dipendenza del settore dall'estero è 
quindi molto rilevante; il quadro di auto
approvvigionamento di pasta da legno copre 
appena il 30 per cento del consumo appa
rente: se si considera peraltro che anche le 
paste da legno sono ottenute in buona per
centuale con legname di importazione (dalle 
400 alle 500.000 tonnellate di legna classifica
ta da ardere importata mediamente nell'ul
timo quinquennio e destinata in gran parte 
alla cellulosa), la reale dipendenza delle im
portazioni è ancora più evidente. 

4) — Azioni per valorizzare le risorse vege
tali e di recupero 

Per esplorare le possibilità di uno sforzo 
da compiere per ridurre il deficit del settore 
forestale occorre muoversi in tre direzioni: 

a) aumento della produzione legnosa; 
b) incremento della produzione di cel

lulosa da piante non legnose coltivate o spon
tanee (come la canapa, la canna eccetera) e 
dai residui dell'agricoltura (paglie e bagasse 
in particolare); 

e) razionalizzare e sviluppare l'azione 
per il ricupero della carta straccia e da ma
cero, dei residui delle lavorazioni dei sotto
prodotti, scarti eccetera. 

I — PRODUZIONE LEGNOSA 

Il fabbisogno di materia prima legnosa e 
cartacea è stato stimato per gli anni 2000 in
torno ai 50-60 milioni di metri cubi in equi
valente legnoso grezzo, di fronte ad un auto
approvvigionamento attuale (produzione le-
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gnosa + riciclaggio + recuperi, eccetera) 
che non raggiunge i 10 milioni di metri cubi. 

Occorre considerare però, come ho già ri
cordato, che il problema del legno in Italia 
non è né semplice né di facile soluzione in 
conseguenza dei limiti fisici ed economici 
della nostra produzione forestale. Esso non 
è risolvibile in tempi brevi considerata la 
lunghezza dei cicli forestali; né può da solo 
essere in grado di annullare la nostra dipen
denza dall'estero. 

Il problema forestale inoltre non si limita 
né si deve limitare alla sola produzione le
gnosa, ma si deve considerare come fattore 
di equilibrio fra sviluppo e conservazione, 
come difesa contro la degradazione ambien
tale ed idrogeologica, come valore naturali
stico, come funzione protettiva, estetica, igie
nica e paesaggistica, eccetera. 

Si tratta inoltre di un problema di dimen
sioni planetarie: i consumi crescono, i bo
schi diminuiscono su scala mondiale. 

1 — Utilizzazione dei boschi esistenti 

Acquista oggi un particolare rilievo lo sfor
zo non sempre apprezzato svolto dallo Stato 
negli ultimi decenni con iniziative diverse 
come la legge sulla montagna, ma in partico
lare attraverso la ex Azienda ed il Corpo fo
restale per la tutela dei boschi, per il rim
boschimento e lo sviluppo del demanio fo
restale. 

Esso si sviluppò infatti in tempi nei quali 
la scarsa convenienza dell'investimento e 
una rapida evoluzione sociale avevano fatto 
abbandonare dai privati lo sfruttamento dei 
boschi, provocandone il degrado e rdducen-
dome la capacità produttiva. 

Una iniziativa da incoraggiare sarebbe in
tanto quella di favorire una ripresa della ma
nutenzione dei boschi abbandonati ricupe
randoli ad uno sfruttamento più continuo e 
razionale. La cosa appare possibile con uno 
sforzo finanziario pubblico modesto. Po
tremmo avere risultati positivi in tempi re
lativamente brevi: investimenti dell'ordine 
di 35-45 miliardi annui potrebbero portare 
una maggiore produzione legnosa annua di 
circa 2-2.500.000 metri cubi. 
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Ad ogni buon conto l'azione dovrebbe es
sere orientata verso un aumento della prov
vigione legnosa delle fustaie (capitale frut
tante) e conseguentemente nel breve ter
mine dell'incremento (frutto). Dovrebbe es
sere favorita l'incentivazione dei diradamen
ti con conseguente beneficio nel ricupero dei 
prodotti legnosi e nel maggiore accrescimen
to del bosco. Ed infine la conversione in alto 
fusto dei cedui più qualificati (faggio, cerro 
e rovere) incentivando i necessari interventi 
colturali. 

Una riflessione particolare peraltro merita 
l'utilizzazione dei boschi cedui. 

La vasta estensione di essi (44% a ceduo 
semplice e 14% a ceduo composto sul totale 
della superficie forestale) conferma la po
vertà della nostra selvicoltura costituita da 
assortimenti destinati in prevalenza a com
bustione o complementari all'economia agri
cola familiare e tradizionale e legata per la 
sua sopravvivenza al basso costo della mano
dopera che assorbe in modo rilevante. 

Tali caratteristiche sono all'origine, per 
le mutate condizioni dei fattori richiamati, 
della crisi ormai ventennale delle colture fo
restali. 

Molti settori che vanno dalla grossa pro
prietà privata, agli imprenditori forestali, a 
vaste aree dell'industria cartaria, poggiano 
le speranze di rinascita dell'economia fore
stale e di consistente apporto di materia pri
ma al fabbisogno legnoso nazionale, su un re
cupero produttivo del bosco ceduo. 

La questione va attentamente approfondita 
per non creare facili illusioni e comunque 
per mobilitare, se del caso, i mezzi e le ini
ziative necessarie. 

Si può calcolare che la superficie a ceduo 
suscettibile di taglio (dedotte le aree da con
vertire ad alto fusto, quelle degradate, quel
le ove le funzioni idrogeologiche e conserva
tive sono preminenti, quelle da tutelare natu
ralisticamente, eccetera) non possa superare 
i 2-2.500.000 milioni di ettari in grado di ga
rantire una produzione annua non superiore 
ai 6-8.000.000 di metri cubi e quindi con mag
gior apporto produttivo di non più 4-5 milio
ni di metri cubi. 

Le possibilità di tale recupero sono legate 
ad una accentuata meccanizzazione delle ope

razioni di taglio, prima trasformazione in 
cips ed esbosco che, limitando gli attuali co
sti crescenti, consentano sufficienti margini 
di profitti al proprietario e rendano il pro
dotto competitivo per gli usi industriali ri
spetto alla concorrenza interna ed estera di 
altre materie prime, ivi compreso il legno di 
altre specie. 

Sarebbe utile a tale scopo promuovere la 
cooperazione fra proprietari e utilizzatori, in
trodurre moderne tecnologie di taglio ed 
esbosco, prevedere impianti, anche mobili 
per una prima lavorazione di tipo semi-indu
striale ancora nell'ambito dell'area di inter
vento, creare e migliorare una rete viaria di 
penetrazione forestale in grado di consentire 
l'accesso, fin sul letto di caduta del materiale, 
delle macchine di prima lavorazione di esbo
sco e di trasporto. 

Bisogna considerare che si tratta comun
que di materiale legnoso non facilmente di
sponibile per dare concreti contributi diretti 
alla produzione di paste per carta e cartoni. 

Si ritiene che per rendere conveniente e 
possibile tale impiego sarebbe necessario: 

I) che prevalessero una o poche specie 
legnose di analoghe caratteristiche tecnolo
giche, cosa non facile nella maggior parte 
dei boschi; 

II)che venisse eliminata la corteccia, pra
tica che incontra difficoltà spesso insormon
tabili, specie nel caso di assortimenti di pic
cole dimensioni. 

Recenti esperienze sembrano far credere 
che la materia così ottenibile non superi il 
65 per cento di quella originaria. Per poter 
trasformare in pasta una materia povera è 
necessario comunque: 

a) che la fabbrica di pasta da legno e la 
cartiera siano ubicate vicino alle rispettive 
fonti di approvvigionamento; 

b) che a tale processo sia abbinata una 
fabbrica che utilizzi gli scarti (ad esempio 
per la fabbricazione di pannelli truciolari). 

Anche dal punto di vista tecnico è neces
sario adottare, date le caratteristiche tecno
logiche del legno ceduo, particolari accorgi-
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menti chimici e termomeccanici che assor
bono notevoli costi e quantità di energia. 

2) Ampliamento della superficie destinata ai 
boschi ed alle alberature 

Se si vuole ridurre la nostra dipendenza 
dall'estero, considerata l'insufficienza produt
tiva dei nostri boschi, è necessario allargarne 
la base produttiva forestale. 

Le direzioni verso le quali orientare lo 
sforzo sono: 

a) ampliamento della superficie foresta
le tradizionale; 

b) selvicoltura a rapido accrescimento 
e con destinazione ad usi industriali; 

e) pioppicoltura; 
d) alberature sparse ed a gruppo - Cen

tro urbano. 

a) — Ampliamento delle superfici forestali 
tradizionali 

Questo è possibile sui terreni marginali 
ai boschi o abbandonati dall'agricoltura. Ta
li rimboschimenti sono destinati prevalen
temente all'espansione e alla ricostituzione 
dei boschi esistenti e sono attuati con i me
todi e secondo i principi della selvicoltura 
naturalistica. 

Si tratta infatti di riportare il bosco « per
manente » cioè in equilibrio con il proprio 
ambiente e rinnovantesi naturalmente nei 
cicli successivi, in aree ad originaria voca
zione forestale o comunque non destinabili 
ad altre colture o soggetti a dissesti idro
geologici e fisici più o meno gravi. 

I rimboschimenti così effettuati sono ca
ratterizzati da cicli piuttosto lunghi (mini
mo 60-80 anni) da accrescimenti piuttosto 
lenti, da funzioni spesso prevalentemente 
protettive e da costi molto elevati (6-10 mi
lioni ad ettaro). Tutto questo colloca simili 
interventi fuori dai contributi utili alla ri
soluzione in tempo ragionevole, del proble
ma produttivo. 

b) — Selvicoltura a rapido accrescimento 
e con destinazione ad usi industriali 

Con questi termini (o sotto quelli sinonimi 
di coltivazione accelerata di piante da legno 
o rimboschimento con specie a rapido accre
scimento, eccetera) si indica in genere la col
tura in bosco o fuori bosco di specie arboree 
silvane con metodi e finalità più immediata
mente industriali. 

L'esperienza ormai acquisita indica tra le 
specie più utilizzabili in vasta scala il pino 
insigne, l'eucalipto, la Douglasia tra le specie 
esotiche e, in determinate condizioni, l'abete 
rosso, il larice, il pino laricio, domestico e 
marittimo tra le specie indigene. 

Sono impianti caratterizzati da accresci
menti medio-alti (8-15 e fino a 25-30 metri 
cubi per ettaro e per anno) da tempi brevi 
(12-35 anni) a seconda della specie dei ter
reni. 

I limiti alla diffusione di tale coltura sono 
costituiti dalla disponibilità di aree idonee e 
da condizionamento di natura ecologica. 

Nonostante infatti, sembrino disponibili, 
secondo la letteratura più recente, dai 3 ai 5 
milioni di ettari da rimboschire, una analisi 
più attento dimostra che la reale disponibi
lità è di gran lunga inferiore e comunque 
buona parte delle aree libere o non sono ido
nee o sono meglio destinabili all'agricoltura. 

In effetti buona parte dei 3-5 milioni di 
ettari abbandonati dall'agricoltura o stima
ti marginali ad essa, sono da considerare tra 
i più degradati o dissestati del territorio' na
zionale e destinabili pertanto più a rimbo
schimenti a carattere protettivo che non pro
duttivo. 

I costi inoltre della loro sistemazione e del 
loro rimboschimento sono talmente elevati 
da non consentire opere di sistemazione e di 
impianto in tempi brevi così come non è spe
rabile di avere da essi frutti consistenti a 
medio termine. 

È da tener conto inoltre dei vincoli pub
blici e privati gravanti su di essi (proprietà 
spezzettate, proprietari assenti o emigrati, 
volture catastali ed ipotecarie arretrate di de
cenni se non di secoli, usi civici, servitù, usur-
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pazione sui demani pubblici comunali, ecce
tera). 

La selvicoltura industriale dovendo otte
nere in tempi brevi la massima resa di bio
massa esige invece tecniche industriali e 
cioè: 

terreni tra i più fertili, di buona giacitu
ra e lavorabilità e idonei a colture di assetto 
monospecifico ; 

lavorazione meccanica dei suoli profon
da o molto profonda; 

uso di concimi, pesticidi e antiparassita
ri atti a proteggere la specie della competi
zione interspecifica; 

eliminazione o riduzione del pascolo e 
della selvaggina. 

In realtà sui terreni più fertili e più favore
volmente disposti la scelta agricola si im
pone economicamente (deficit alimentare) e 
socialmente (impiego di manodopera): spes
so il bilancio economico sociale è più favo
revole ad un buon pascolo che ad un cattivo 
bosco. 

Pertanto la coltura arboricola viene forza
tamente relegata nei terreni più poveri e 
stanchi o dove è più elevato il rischio coltu
rale. 

Tale rischio colturale è conseguente agli 
effetti negativi sull'ecosistema, conseguenze 
che si traducono anche in perdite produttive 
o in costosi investimenti di mantenimento. 

Infatti quanto più è incisivo ed intensivo 
l'intervento antropico tanto più risulta alte
rata la struttura ecologica del sistema e tan
to maggiore è la necessità di intervenire con 
ulteriori tecniche colturali per mantenere le 
condizioni di produttività e di equilibrio. 

Inoltre quanto più la monocoltura specifi
ca si allontana dall'originario equilibrio tan
to più onerosa risulta la sua gestione sia in 
termini di mancata produzione, sia in ter
mini di costo monetario degli interventi. 

Il problema tuttavia è all'attenzione del 
Ministero dell'agricoltura che ha recentemen
te promosso in unione all'ENCC, alla Cassa 
per il Mezzogiorno e alle Associazioni di pro
prietari, degli imprenditori e degli industriali 
un apposito convegno di studi per il rilancio 
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della produzione industriale forestale in tut
to il territorio nazionale. 

Non è possibile allo stato attuale fare pre
visioni certe ma si può ragionevolmente sti
mare che, tenuto conto dei tempi tecnici, del
la disponibilità di materiale, di aree, di ma
nodopera e di finanziamenti, non possono 
essere investiti annualmente in tale coltura 
più di 10.000 ettari all'anno in un piano 
ventennale che potrà fornire tra 15-20 anni 
una produzione annua di circa 2-2,5 milioni 
di metri cubi di massa legnosa da destinare 
alla lavorazione industriale specifica di pan
nelli e carta. 

È richiesto l'investimento di una massa 
finanziaria stimabile intorno ai 50 miliardi 
annui di cui il 50-75 per cento a carico dello 
Stato per contributi in conto capitale ed in 
conto interessi. 

Notevole contributo alla produzione na
zionale potrebbe comunque venire anche dal
la mobilitazione di numerose aree su demani 
pubblici (demanio finanze, demanio militare, 
ANAS, FF.SS., enti pubblici, ENEL, IRI, 
eccetera) attualmente disponibili e suscetti
bili di immediata forestazione per la pian
tagione di pioppi, eucalipti, conifere a rapida 
crescita. A questo riguardo il MAF sta pre
disponendo una legge quadro sugli « usi ci
vici ». 

e) — Pioppicoltura 

La coltivazione del pioppo, la cui tradizio
ne risale ad oltre due secoli, ha assunto nel 
nostro paese particolare importanza secondo 
una tecnica ed una selezione clonale pionie
ra nel mondo che mantiene tuttora il suo 
primato. 

In effetti il pioppo per le sue caratteristi
che colturali (facilità di riproduzione, rapi
dità di accrescimento, adattabilità, eccetera) 
e tecnologiche (uniformità delle fibre, bian
chezza delle paste, molteplicità di usi e desti
nazione) si è rilevato la pianta più adatta per 
appagare le esigenze di produttori e di utiliz
zatori. 

Attualmente la pioppicoltura specializza
ta si estende su circa 133.500 ettari di cui l'85 
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per cento in Italia settentrionale (39.000 ha. 
in Piemonte, 45.500 in Lombardia). 

Nell'Italia meridionale le colture più si
gnificative si hanno negli Abruzzi (1400 et
tari) nel Lazio (1700) in Basilicata (6700). 

Al esse sono da aggiungere le colture di 
ripa, i filari e le piantagioni sparse: la pioppi
coltura di ripa è stimata intorno agli 80.000 
chilometri pari a circa 40.000 ettari di piop-
petto specializzato ad una densità di 500-600 
piante per ettaro. 

Il significativo ruolo della pioppicoltura in 
Italia può essere sintetizzato dal fatto che 
con il 3 per cento circa della superficie fore
stale fornisce quasi il 50 per cento del legna
me per industria di produzione nazionale. 

Ciò dipende da notevoli accrescimenti uni
tari dei tipi più diffusi che vanno in media 
dai 20 ai 30 metri cubi per anno e per ettaro 
con punte di 50 ed anche di 100 metri cubi 
nei filari e negli allevamenti più fitti ed a 
turni brevissimi (5-6 anni). 

La pioppicoltura può trovare ancora più 
ampio spazio di sviluppo specie nel Mezzo
giorno con particolare riguardo alle pertinen
ze idrauliche dei grandi fiumi, a quei terre
ni cioè, che fanno parte integrante dell'al
veo e sono denominati più genericamente co
me golene, argini, sponde, isole, eccetera, e 
come tali fanno parte del demanio fluviale 
(art. 822 del C.C.). 

In particolare il MAF attraverso la gestio
ne ex ASFD e con i fondi stanziati apposita
mente dalla legge n. 493 del 1975 ha promos
so una prima indagine conoscitiva e di rile
vazione delle pertinenze idrauliche non con
cesse e disponibili ed ha avviato un primo 
programma di pioppicoltura in tali terreni 
con particolare riguardo alla Basilicata ed ai 
terreni dell'ENEL amministrati in conces
sione. 

Tale programma ha consentito di effet
tuare impianti su oltre 1500 ettari con la po
sa a dimora di 600.000 pioppelle di 2 anni 
che potranno assicurare tra breve 600.000 
metri cubi di legno pari al 10 per cento del
l'attuale produzione annua. 

Sono state inoltre individuate aree di per
tinenze idrauliche soprattutto nel Mezzo
giorno per circa 75.000 ettari, suscettibili di 
interventi immediati, 

Aggiungendo a tali superfici le migliaia di 
ettari afferenti al demanio statale, maritti
mo, militare e dei grandi Enti ed Aziende 
pubbliche si può quantificare in 100-120.000 
ettari la superficie immediatamente dispo
nibile per la forestazione e per la pioppicol
tura in particolare (previsione « quadrifo
glio » e « piano triennale ») da piantare in 
10-12 anni ad una media di 10.000 ettari al
l'anno. 

Tra un decennio si potrebbe avere da que
sti interventi una produzione annua lorda 
costante di 2-2,5 milioni di metri cubi di le
gname annui. 

d) — Piante da legno sparse o a gruppi -
verde urbano 

Altre fonti di produzione legnosa fuori fo
resta di rilevante interesse possono essere le 
alberature stradali, le fasce frangivento, le 
piantagioni di ripa, i filari e le piante spar
se che frequentemente caratterizzano il pae
saggio agrario italiano e, infine, le coltivazio
ni arboree di interesse agrario. E, mettiamo 
come memoria, il verde urbano. 

1) — Le alberature stradali sono fattibili 
in margine alle careggiate, nelle pertinenze 
dei piazzali di sosta e di servizio, nelle zone di 
rispetto e nei relitti pervenuti al demanio 
nella fase di realizzazione delle opere. 

La rete stradale statale, provinciale e co
munale ha uno sviluppo di circa 300.000 chi
lometri. Non sono comprese le strade di bo
nifica e le strade interpoderali e poderali non 
ancora classificate, le strade consorziali, 
quelle vicinali e le mulattiere, che si possono 
ragionevolmente stimare di uno sviluppo 
nell'ordine di 70.000 chilometri. 

Queste ultime, in particolare, sono le stra
de che meglio si prestano all'alberatura per 
le condizioni meno severe agli effetti delle 
esigenze di sicurezza del traffico. 

Si può ipotizzare la possibilità di porre 
mediamente a dimora una pianta ogni 30 
metri di strada (è questo, del resto, l'interes
se previsto dalle norme di sicurezza per gli 
impianti a filare) per una estensione pari al 
50 per cento delle strade rilevate. Si deduce, 
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quindi, che le alberature sulle strade posso
no costituire un patrimonio produttivo di 
5.000.000 di piante, pari cioè ad un arboreto 
della superficie ragguagliata di circa 16.500 
ettari, considerando una densità di 300 pian
te per ettaro. 

Per la viabilità che non ha interesse stati
stico (strade non classificate, mulattiere, 
strade vicinali, interpoderali, eccetera), si 
può ipotizzare la possibilità di piantagioni 
della densità di 50 piante per chilometro. Ne 
consegue che i 70.000 chilometri di strade in 
esame possono essere interessati dalla coltu
ra di 3.500.000 piante corrispondenti ad un 
arboreto della superficie ragguagliata di cir
ca 10.000 ettari. 

In tali impianti, anche per gli aspetti na
turalistici, potranno essere collocate a di
mora oltre che il pioppo anche altre specie 
più pregiate (aceri, ciliegio, farnia, frassini, 
noci, olmi, platano, rovere, tiglio, eccetera), 
che trovano vario e utile impiego nell'indu
stria e che meglio si adattano all'ambiente 
naturale ed al paesaggio italiano. 

2) — Le fasce frangivento sono delle fa
sce alberate da disporre normalmente alla 
direzione del vento dominante che, riducen
do per attrito la velocità (intensità) del ven
to, hanno lo scopo di proteggere le coltu
re agrarie da danni meccanici e da appassi
mento. Esse, infatti, mitigano l'intensità del
la evaporazione, contribuiscono al manteni
mento dell'umidità indispensabile al norma
le svolgimento dei processi fisiologici delle 
piante, assicurandone la produttività. 

Da più parti ed in specie nella pianura 
Padana si avverte la necessità ed urgenza 
di ripristinare le antiche alberature ormai 
scomparse per limitare i danni che il ven
to, forse anche per possibili modificazio
ni climatiche, va provocando alle colture in 
misura sempre più grave. 

Le alberature in parola devono necessa
riamente integrare il complesso delle albe
rature stradali dal momento che queste ul
time esercitano, almeno in parte, il rappor
to alla loro più modesta entità, le stesse 
funzioni. A tali fini, i sistemi di alberature 
in parola vanno, a loro volta, ad integrar

si con le alberature di ripa e con le pian
tagioni nelle pertinenze idrauliche demaniali. 

Sui circa 15.000.000 di ettari interessati 
dalle coltivazioni agrarie di pianura e col
lina si realizzerebbe quindi una piantagio
ne di 45.000.000 di piante, pari cioè ad un 
arboreto di ettari 150.000 con una inciden
za territoriale pari a circa l'I per cento del 
territorio coltivato. 

Da un recente studio risulta che nella 
sola provincia di Foggia sarebbero da realiz
zare circa 580 chilometri di fasce frangiven
to con lo posa a dimora di n. 1.840.000 pian
te, corrispondenti in pratica a 1.700 ettari 
di rimboschimento. 

Dalle alberature stradali, dalle fasce fran
givento e dalle alberature sparse si può ot
tenere una produzione pari a quella di una 
superficie forestale di circa 200.000 ettari. 

Comunque si può valutare in media, per 
tali impianti, un accrescimento medio annuo 
di circa 12-15 metri cubi per ogni ettaro di 
superficie ragguagliata e quindi in media 
si può contare su una produzione annua di 
circa 2.500.000 metri cubi, sia pure realiz
zabile in tempi lunghi (da 20 a 60 anni). 

Si prevede per le suddette piantagioni un 
costo complessivo di lire 200 miliardi da 
sostenere in 20 anni. A carico dello Stato 
si ipotizza un onere medio del 50 per cen
to del costo ritenuto ammissibile, pari a 
lire 100 miliardi, cui ne corrisponde uno an
nuo di lire 5 miliardi. 

II — PIANTE NON LEGNOSE E RESIDUI 
DELLA LAVORAZIONE AGRICOLA DA 
UTILIZZARE PER LA CELLULOSA 

Un consistente apporto per la fabbrica
zione della cellulosa può venire dall'impie
go di piante non legnose coltivate o spon
tanee e dai residui di talune lavorazioni 
agricole. 

Già attualmente la paglia di grano con
tribuisce per quasi il 42 per cento alla pro
duzione nazionale di pasta per carta (475.000 
tonnellate nel 1978 su un totale di pasta di 
1.143.000 tonnellate). 

Occorre dire che l'Italia è uno dei paesi 
che fa maggiore uso di paglia per l'industria 
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della carta. Tuttavia il suo utilizzo è limi
tato quasi esclusivamente alla produzione 
di « carta-paglia » per ondulatori e « carta-
paglia » da impacco. Non vi dovrebbero es
sere grossi ostacoli tecnici ed economici per 
l'impiego della paglia anche nella fabbrica
zione di carta di media qualità. 

La paglia utilizzata per carta (750.000 ton
nellate annue) rappresenta appena il 10 per 
cento del totale della paglia di grano teori
camente disponibile (si stima in 7.500.000 
tonnellate). 

Ancora oggi esistono forti quantità di pa
glia che vanno interamente perdute a causa 
della scarsità della domanda sia da parte 
della zootecnia che dell'industria. 

Gli altri residui agricoli (steli di tabacco 
o granoturco, sarmenti di vite, ecc.) non 
trovano allo stato attuale utile impiego per 
limitazioni tecniche od economiche. 

Tra le piante non legnose coltivate un 
cenno merita la canapa che fino al 1950 
forniva all'Italia con le sue 600.000 tonnel
late di prodotto un consistente apporto al
l'industria cartaria. 

Sembra che la crisi delle fibre sintetiche 
e nuovi e più moderni sistemi di coltivazio
ne e raccolta aprano nuove prospettive a 
questa coltura, che nel caso potrà contri
buire come per il passato anche alla crea
zione di carte pregiate (carta per sigarette 
ed altre carte fini). 

In Francia ad esempio sono coltivati per 
tali scopi circa 12.000 ettari con una produ
zione di 100.000 tonnellate annue interamen
te utilizzate nell'industria cartaria e per la 
produzione di seme. 

Attualmente l'Italia importa prodotti ca
napacci da cartiera per un importo di 13-15 
miliardi ogni anno, dai Paesi dell'Est. 

III — RECUPERO DELLA CARTA STRAC
CIA E DA MACERO 

Nel quadro della valorizzazione di tutte le 
risorse disponibili non va trascurato l'impor
tante settore del recupero della carta usata. 

Tale recupero da un lato si presenta come 
fenomeno autonomo spesso spontaneo per 
iniziative assistenziali, benefiche, eccetera e 
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per altri aspetti si trova inserito nella più 
generale problematica di una politica del ri
ciclaggio dei rifiuti solidi urbani dove la car
ta rappresenta mediamente il 30 per cento. 

Si stima che ogni anno finiscano nelle im
mondizie dai 2 milioni ai 2,5 milioni di ton
nellate di carta che rappresentano quasi sei 
mesi della nostra produzione cartaria annua. 

Attualmente vengono recuperate circa 
1.500 mila tonnellate di carta da macero pa
ri ad un tasso di recupero di circa il 28 per 
cento del consumo apparente ed al 70 per 
cento del totale della carta da macero impie
gata dall'industria italiana. 

In relazione ai consumi, il tasso di recupe
ro nazionale si colloca su una produzione 
media in Europa ove il recupero più alto è 
raggiunto dall'Olanda con il 41 per cento del 
consumo apparente. 

Il problema dell'aumento del tasso di re
cupero è complesso e vorrebbe vedere da un 
lato mobilitate le Amministrazioni pubbli
che, in particolare comunali, e più sensibi
lizzata la pubblica opinione. 

La raccolta della carta usata, presente nei 
rifiuti solidi urbani, può essere effettuata a 
valle, mediante selezione dei materiali in 
appositi impianti meccanizzati; a monte at
traverso il recupero differenziato presso le 
singole utenze. 

Nonostante numerose iniziative pubbliche 
o di volontariato attraverso associazioni di 
assistenza, resta ancora molto da fare. 

Si tratta di dare una certa organicità alle 
iniziative e quindi svilupparle, impostando 
l'azione di riciclaggio nei termini più com
pleti inserendola magari in una politica più 
generale di recupero energetico ed econo
mico di tutti i rifiuti solidi urbani secondo 
esperienze già fatte in alcune città italiane 
e all'estero. 

Attualmente, sarebbe intanto utile stabi
lizzare e regolarizzare il mercato della car
ta straccia, soggetto in genere a fluttuazioni 
improvvise e rilevanti che scoraggiano sia i 
raccoglitori che gli utilizzatori. 

Per assicurare intorno al 2000 un approv
vigionamento di 4 mila tonnellate annue pari 
a circa 10-12 milioni di equivalente legnoso 
grezzo, bisognerebbe realizzare un recupero 
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di almeno il 50 per cento dei prodotti car
tacei. 

IV — LEGISLAZIONE IN ATTO E STRU
MENTI OPERATIVI 

1) Le potenzialità peraltro molto somma
riamente individuate in questa rassegna so
no condizionate nella loro concreta attuazio
ne da tutta una serie di fattori: fattori di 
natura finanziaria, strumentale e, direi an
che politica e culturale. 

Essi vanno pertanto valutati nel quadro 
delle opzioni da compiere e dei vincoli da 
sciogliere. In questa logica il piano triennale 
diviene un riferimento essenziale. 

2) La legislazione statale in vigore per il 
settore forestale è costituita da: 

a) la legge 27 dicembre 1977, n. 984 (qua
drifoglio) 

b) la legge 23 aprile 1975, n. 125 (proget
to speciale n. 24 della Cassa per il Mezzo
giorno) 

e) il regolamento CEE n. 269 del 1979 
che prevede un'azione comune forestale in 
alcune zone mediterranee della Comunità 
(per l'Italia è escluso l'arco alpino) 

d) la legge del 22 maggio 1981, n. 235, 
trasferimenti straordinari per la conserva
zione del patrimonio forestale, la difesa del 
suolo e la promozione industriale in Cala
bria. 

Il finanziamento annuo complessivo pre
disposto dalla legge quadrifoglio per tutto 
il territorio nazionale per il periodo 1979/82 
è di 85 miliardi annui e per il periodo 
1983/87 di 65 miliardi annui per un totale 
complessivo di lire 665 miliardi di cui 494 
assegnati alle Regioni, 144 per interventi di 
competenza statale nel settore della prote
zione ambientale e della lotta contro gli in
cendi e 27 miliardi per studi e ricerche. 

Il progetto speciale n. 24 della Cassa pre
vede un finanziamento globale di lire 885,7 
miliardi pari a circa 34 miliardi all'anno. 

Il regolamento CEE 269/79 prevede una 
disponibilità finanziaria 184 MUCE per il 

periodo 79/83 elevabili in caso di rapide rea
lizzazioni dei programmi a 230 MUCE. 

La quota dell'Italia, ipotizzando una asse
gnazione di circa il 70 per cento dell'intero 
stanziamento dovrebbe ammontare nel quin
quennio a circa 150/160 miliardi lire pari 
a circa 30 miliardi all'anno. 

Sinora sono stati approvati programmi per 
60 miliardi con una quota di 30 miliardi pari 
al 50 per cento a carico dei fondi comunitari 
mentre per il restante 50 per cento di quota 
nazionale le Regioni vi fanno fronte con i 
fondi del quadrifoglio o con altri del pro
prio bilancio. 

La legge 235/81 sugli interventi straordi
nari in Calabria prevede uno stanziamento 
globale per il 1981 di 160 miliardi per gli in
terventi nei tre settori della forestazione, 
della difesa del suolo e della industrializza
zione. 

Complessivamente quindi nel periodo 
1979/83 si può contare su un sostegno annuo 
finanziario complessivo di circa 150 miliardi 
annui, oltre ai fondi che saranno destinati 
dalla Regione Calabria sulla legge 235 citata. 

Non è peraltro possibile conoscere lo sta
to delle realizzazioni e le reali destinazioni 
dei fondi assegnati alle Regioni. 

La realizzazione sullo stato di attuazione 
della legge n. 984 peraltro è di competenza 
del Ministero del bilancio. Il MAF ha ele
menti diretti di conoscenza solo per quanto 
concerne le sue competenze. 

3 — Tra i provvedimenti allo studio ed in 
corso di approvazione sono da richiamare: 

a) l'ulteriore apporto finanziario previ
sto nella nostra proposta di piano triennale 
di 500 miliardi da destinare esclusivamente 
alla forestazione produttiva sia integrando i 
fondi quadrifoglio o la quota nazionale del 
Regolamento CEE 269/79 sia annualmente la 
dotazione complessiva del progetto speciale 
Cassa n. 24. 

Lo schema del disegno di legge sulla fore
stazione diramato in questi giorni dal MAF 
prevede un impegno globale per il decennio 
1981-1990 di 510 miliardi per contributi a 
carico dello Stato pari in media al 75 per 
cento della spesa degli interventi, un'autoriz-
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zazione di spesa per 220 miliardi di mutui in
tegrativi nonché una riserva di 116 miliardi 
per opere ed iniziative di competenza sta
tale. 

4 — Lo sforz o finanziario annunciato, 
qualora potesse realizzarsi, potrebbe condur
re la produzione forestale nel medio termi
ne nel limite dei 18-20 milioni di metri cubi 
ottenuti con: 

a) il raddoppio della produzione delle 
foreste attuali; 

b) con la pioppicoltura, la forestazione 
industriale, le alberature. 

Già quindi, fermi restando gli attuali li
velli di consumo, la produzione forestale 
globale potrà assicurare il 50-60 per cento 
del bisogno globale. 

Ma il successo dell'investimento è legato 
all'esistenza di un disegno coerente ed orga
nico e ad una programmazione esecutiva di 
estremo rigore per evitare squilibri, disper
sioni o ritardi. 

Gli esperti dicono che per una concreta 
anche se non rapida attuazione di una fore
stazione a scopo produttivo si devono segui
re le seguenti fasi: 

individuazione tempestiva delle aree di
sponibili non suscettibili di proficua coltura 
agraria da destinare alla forestazione indu
striale. alla pioppicoltura ed alle alberature; 

verifica della disponibilità delle aree sot
to l'aspetto giuridico economico e tecnico; 

predisposizione dei piani finanziari e del 
finanziamento dei singoli interventi su una 
reale concreta progettazione esecutiva se
condo un piano programmatico generale; 

verifica e controllo dei tempi tecnici di 
esecuzione rispetto ai tempi previsti dal 
piano; 

verifica annuale dello stato di avanza
mento per gruppi di intervento; 

passaggio alle fasi successive solo dopo 
il completamento dei piani precedenti; 

stretto coordinamento fra programma
zione, progettazione ed esecuzione; 
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verifica e controllo globale annuo con 
potere di intervento da parte dello Stato e 
degli Enti ed Organi delegati. 

5 — Il MAF, in forza della legge del « Qua
drifoglio » ha predisposto l'approntamento 
di alcuni strumenti propedeutici che saran
no pronti fra breve. Essi sono: la carta fo
restale, l'inventario delle risorse e la carta 
delle vocazioni agronomiche e potenziali dei 
terreni. 

Resta però da vedere l'effettiva capacità 
di intervento e di spesa dei nuovi organismi 
preposti al settore. Con l'avvento delle Re
gioni il trasferimento della materia forestale 
dallo Stato è stato pressoché integrale. 

E purtroppo, nel complesso mentre quasi 
tutte le regioni hanno in genere provveduto 
all'eliminazione del vecchio ordinamento na
zionale, non sempre tutte hanno creato strut
ture nuove ed efficienti. 

E la realtà è che in questi anni il ritmo dei 
rimboschimenti ha avuto un notevole ral
lentamento. C'è da augurarsi che ciò dipen
da dal rodaggio necessario per i nuovi orga
nismi, e non ha difetti strutturali o peggio 
ancora da una riduzione dell'interesse per il 
bosco. 

Ma anche questo è un problema perchè i 
finanziamenti predisposti potrebbero essere 
diluiti in tempi eccessivamente lunghi come 
sta a dimostrare l'accumulo dei residui, che 
restano tali anche quando le somme corri
spondenti sono trasferite, ma non spese agli 
enti periferici delegati. Il rischio vero è che i 
finanziamenti finiscano per essere impiegati 
in interventi di supporto e collaterali a pre
valente scopo assistenzialistico-sociale, come 
talvolta è avvenuto in materia di finanzia
menti per opere di rimboschimento e di si
stemazione idraulico-forestale. 

OSSERVAZIONI FINALI 

Con queste ultime riflessioni potrei chiu
dere la mia esposizione. Ma vorrei prima ag
giungere che il problema del verde, degli al
beri e del bosco ha implicazioni più profonde 
di quanto possa apparire da una analisi set-
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toriale. E risvolti che nella prospettiva po
trebbero divenire drammatici. 

In sintesi i dati essenziali della situazione 
sono i seguenti: 

A) Nel mondo. 

La superficie forestale mondiale è di circa 
4.400 milioni di ettari (50% di quella origi
naria) pari ad 1/3 delle terre emerse. 

L'utilizzazione mondiale di legno, valuta
bile in 2,5 miliardi di metri cubi, si accresce 
al tasso medio dell'1,7 per cento (36 milioni 
di metri cubi, equivalenti al fabbisogno in
terno italiano). 

Il 50 per cento di tale produzione viene 
utilizzato dai Paesi emergenti (75% della 
popolazione mondiale) come combustibile. 

Le previsioni FAO, impostate su trends di 
crescita demografica e del tenore di vita, ven
tilano per l'anno 2000 il raddoppio dell'attua
le consumo di legno che raggiungerà i 5 mi
liardi di metri cubi. 

A tale massiccio sfruttamento va aggiun
to il pessimo utilizzo delle risorse forestali 
delle fasce equatoriali con gravissimi danni 
ambientali su scala planetaria. Degli oltre 
80 metri cubi/ettari abbattuti con taglio raso 
nelle foreste tropicali solo 10-15 mentri cu
bi/ettaro delle specie più pregiate vengono 
effettivamente esboscati. 

L'attuale processo di desertificazione nel 
mondo ha assunto oggi la velocità di circa 
30 ettari al minuto. 

B) Nella CEE. 

La superficie forestale comunitaria è di 
31 milioni di ettari, di cui solo 19 milioni 
(61%) possono considerarsi produttivi, in 
quanto i rimanenti 12 milioni (39%) fanno 
parte di formazioni a prevalente funzione 
protettiva del suolo e dell'ambiente. 

La produzione attuale è valutata intorno 
agli 80 milioni di metri cubi, con un deficit 
complessivo di 120 milioni di metri cubi e 
quindi triplo rispetto a quello riscontrato 
nel 1950. 

A medio termine (anno 2000) i consumi 
legno CEE raggiungeranno presumibilmen
te i 300 milioni di metri cubi annui, per un 
deficit di 150-200 milioni di metri cubi. 

C) In Italia. 

Pur occupando il terzo posto nella CEE 
in quanto a consistenza boschiva (6.3 milioni 
di ettari), preceduta solo da Germania e 
Francia, l'Italia è il maggior importatore co
munitario di legno; nel contempo è anche il 
più grande esportatore di prodotti finiti (mo
bili), grazie al suo notevole apparato indu
striale. 

La produzione nazionale attuale assomma 
a 6,8 milioni di metri cubi annui, contro un 
consumo interno di 35 milioni (deficit 28 
milioni di metri cubi). Si tratta della produ
zione unitaria più bassa: 1 metro cubo per 
ettaro di prelievo di fronte ai 4.4 metri cubi 
della Germania ed ai 2,1 metri cubi/ettari 
della Francia. 

Il problema forestale italiano esiste ed è 
da risolvere. Va affrontato mobilitando tut
te le risorse territoriali, produttive, lavorati
ve, professionali, culturali disponibili. 

Si tratta di un problema di dimensione 
non solo nazionale, né solo europeo, ma mon
diale, assai simile a quello energetico o a 
quello ecologico, problema che si pone come 
rapporto tra disponibilità presente e consu
mi, come rapporto tra agricoltura e foreste 
e agricoltura e industria, come equilibrio 
tra sviluppo e conservazione fra risorse e lo
ro uso, come difesa contro la degradazione 
ambientale, idrogeologica, produttiva, come 
lotta contro la progressiva desertificazione 
e come recupero di terre abbandonate o de
gradate. 

Per le foreste in particolare, ha assunto 
sempre maggior rilevanza la necessità di per
seguire un equilibrio fra la loro capacità 
produttiva ed i bisogni umani di legno, che 
però non consente scorciatoie risolutive. 

I valori della foresta non vanno confusi 
con quelli di altre risorse naturali, alle quali 
l'uomo si avvicina in tempi diversi solo per 
attingere, come accade per i minerali ed il 
petrolio. 

Le foreste, come il mare, che all'inizio sem
bravano illimitate sono apparse via via sem
pre più piccole. Ma è questa verifica su scala 
nazionale, continentale ed intercontinentale 
che sollecita risposte e strategie conseguenti. 
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Le foreste pertanto devono entrare nella 
logica pianificatoria e programmatoria. Ma 
la programmazione forestale, ed ancor più la 
politica forestale devono recepire la necessi
tà di tempi molto lunghi. 

Il territorio per fare nuove foreste c'è ma 
dal conto costi-benefici, secondo una scala 
di valori impostata sul profitto a breve, esco
no risultati contabilmente negativi. Il bosco 
ne esce perdente. Ma la cosa cambierebbe 
solo che la valutazione si proiettasse su un 
futuro nel quale il legno potrebbe rarefarsi 
e gli equilibri idrogeologici ed atmosferici 
rompersi. 

Si pensi, per esempio, che la regione dove 
ora è il deserto del Sahara era un tempo ve
stita da un ricco manto forestale progressi
vamente distrutto dagli insediamenti umani 
e dal loro bestiame. 

Quali saranno quindi gli effetti sulle sta
gioni e sulle pioggie, dello sboscamento sel
vaggio in atto in Amazzonia? 

Le foreste sono distrutte dalla specula
zione, dalla disattenzione, dai bisogni imme
diati e dalla miseria stessa. 

Considerato inoltre che nel bosco vivono 
quasi due terzi della popolazione mondiale, 
bisogna tener conto che la parte più impor
tarne del legname viene bruciata per usi do
mestici. 

Sotto questo profilo potremmo dire che 
la crisi energetica dei poveri è più grave, e 
forse più drammatica di quella dei ricchi, 
in quanto investe i limiti della sopravvi
venza. 

Ma c'è un'altra considerazione da fare a 
questo proposito. Se è vero che la parte prin
cipale delle risorse forestali è controllata dal 
mondo terzo che va via via prendendo co
scienza di questa ricchezza, possono aversi 
due eventualità. La prima è che il legame di
venti pur esso una materia prima strategica. 

La seconda, più probabile, è che non aven
do molti paesi dei mondo terzo altri beni da 
utilizzare, essi svendano il loro patrimonio e 
collaborino indirettamente alla desertifica
zione del pianeta. 

Sotto questo profilo il problema dei boschi 
e del legno diventano temi da affrontare a 
dimensione mondiale, nel quadro stesso del
l'inventario delle disponibilità energetiche, 

per cui vicino al petrolio, al sole, al vento, 
all'atomo, al calore della terra, al carbone 
vanno aggiunti gli alberi. 

Vorrei concludere dicendo quindi che 
quando si affronta il problema della foresta
zione, al fattore produttico si aggiungono 
anche esigenze protettive, ecologiche, am
bientali. 

Un piano forestale deve pertanto perse
guire temi multipli. 

E cioè deve tendere: 

1) alla conservazione e la valorizzazione 
delle risorse forestali disponibili, con riguar
do prioritario alle difese idrogeologiche, alla 
tutela ambientale, agli aspetti naturalistici e 
paesaggistici preminenti; 

2) alla riduzione della dipendenza dal
l'estero attraverso una migliore utilizzazione 
delle riserve compatibilmente con gli altri 
parametri; 

3) all'aumento della superficie produtti
va forestale. 

Indicazioni per una strategia sono costitui
te da temi quali il verde urbano, l'inventario 
delle foreste e delle riserve, la normalizzazio
ne delle fustaie, l'utilizzazione di cedui invec
chiati, la pioppicoltura, la coltivazione di 
piante resinose a rapida crescita, le albera
ture, le operazioni colturali nei boschi esi
stenti e la genetica forestale, il recupero dei 
sottoprodotti, cascami, il riciclaggio della 
carta eccetera. 

Occorre comunque inquadrare le iniziative 
singole in una strategia intersettoriale e in
terdisciplinare complessiva. Ed una indica
zione di quadro è data — come avevo già ri
levato — dal piano triennale del quale di
venta necessario mobilitare le risorse in vista 
degli obiettivi che indica. 

Ma permettetemi di insistere con una af
fermazione che può apparire un po' astratta, 
ma non lo è. Una pianificazione come quel
la boschiva i cui risultati sono proiettati nel 
tempo ha bisogno soprattutto della creazio
ne di una coscienza civile sulla forestazione. 

La scelta forestale è una scelta senza av
venture; in quanto essa non offre immediati 
appariscenti risultati può essere paragonata 
ad una autentica strategia di vita. 
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Ho detto strategia di vita, che è cosa diver
sa e più complessa di una strategia della so
pravvivenza. 

Solo una strategia di vita può essere capa
ce di restituire contenuto e valore alla natura 
e quindi alle sue risorse delle quali gli alberi 
e i boschi sono una delle manifestazioni non 
solo suggestive. 

P R E S I D E N T E . Grazie al ministro 
Bartolomei per questa interessante relazio
ne che, se consente, noi acquisiremo inte
gralmente e distribuiremo immediatamente 
ai membri della Commissione. 

Accogliamo anche la sua offerta di man
darci, sia pure informalmente, il progetto 
che intende sottoporre per la forestazione, 
così anche noi, nella fase di elaborazione 
iniziale, potremo dare quel contributo che 
riteniamo di dover dare in questa materia. 

Mi si consenta, prima di dare la parola 
ai colleghi, di dire alcune cose sulla rela
zione del Ministro. 

Le premesse da cui partiamo sono comuni 
e condivise: manca la carta, manca il legno, 
la bilancia commerciale è in fortissimo de
ficit, abbiamo in sede internazionale i pro
blemi che nella seconda parte della relazione 
il Ministro ha annunciato, la rapida dimi
nuzione dell'offerta del legno che sta diven
tando in campo internazionale altrettanto 
prezioso che il petrolio; lo abbiamo visto 
anche recentemente in una udienza conosci
tiva con il Ministro dell'industria. Abbiamo 
potuto vedere come anche nazioni che per 
lungo tempo sono state i grandi depositi 
del legname, in questo momento tendono 
a preservare il più possibile il loro patri
monio, tendono a renderlo non più di facile 
esportazione, ma esportano il prodotto fi
nito; altre si proiettano nelle zone del mon
do dove c'è ancora disponibilità di legno; 
noi siamo in una posizione difficile sia all'in
terno che come politica di scambio. 

In questa situazione bisogna vedere che 
cosa fare rapidamente nel nostro Paese per
chè rapidamente abbiamo bisogno di arri
vare a prendere delle decisioni. 

Per questo l'elemento che dobbiamo pren
dere come base del nostro impegno è il 
piano triennale che, avendo nei suoi capi
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toh, compreso fra i 24 progetti di piano, il 
piano triennale di forestazione, ci consente 
di avere una base. 

Nella relazione di accompagno del piano 
triennale, che è stato già presentato al Se
nato, che è in questo momento depositato 
insieme alla nota integrativa, si dice che i 
vari piani che sono compresi nel piano glo
bale vanno sottoposti, prima di essere accet
tati, come elementi costitutivi del piano 
stesso, ad un'ultima rielaborazione dei sin
goli Ministeri. 

Quindi, probabilmente, il piano che qui 
ha degli elementi costitutivi sia finanziari 
che di altra natura, prima di diventare parte 
integrante del piano generale, va rivisto dal 
Ministero, anche alla luce delle cose che il 
Ministro stesso ha detto. Però il piano trien
nale aggiornato è la base di partenza. Noi 
chiederemo al Ministro in che condizioni, 
anche di dialogo con la Commissione, vorrà 
portare avanti l'aggiornamento di questo 
piano perchè il giorno che noi avessimo 
adottato veramente il piano triennale come 
base della nostra azione, avremmo un ele
mento di certezza. 

Poi mi permetterò di dire alcune cose, 
signor Ministro, in materia dei finanziamen
ti che lei ha tenuto al di fuori di questa sua 
relazione. 

B A R T O L O M E I , ministro dell'agri
coltura e delle foreste. Non dipendono da me. 

P R E S I D E N T E . Siccome sappiamo 
che non si fa niente senza il finanziamento, 
non possiamo decidere pianificazioni e in
terventi in una forma non legata alla pos
sibilità di attuarli attraverso dei finanzia
menti che se ci sono vanno finalizzati e se 
non ci sono vanno procurati, altrimenti è 
inutile stare a ragionare in termini di grossi 
interventi se non riusciamo a procurarci i 
mezzi per farli. 

Guardando però, signor Ministro, anche 
quello che è terreno in materia di leggi 
e di interventi, oltre a questo schema di 
piano triennale, noi veniamo da alcuni prov
vedimenti che si sovrappongono quasi per 
stratificazione, come quasi sempre avviene 
nel nostro Paese. 
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Per esempio, noi veniamo da quella che è 
la legge di base in questa materia, la legge 
n. 984 del 25 dicembre 1977, che è quella 
del coordinamento degli interventi pubblici 
nei settori della zootecnia e della foresta
zione 

Questa legge del 1977 investiva circa 90 mi
liardi all'anno nella forestazione e noi già 
da tre anni dovremmo avere questa legge 
operante. 

Questa legge dice che ogni anno al Parla
mento deve essere presentata una relazione 
sull'utilizzo di questa parte della legge sulla 
forestazione e sarebbe interessante sapere 
se sono stati utilizzati o meno questi finan
ziamenti e che risultato hanno dato attra
verso una relazione annuale che, nella legge 
si dice espressamente all'articolo 7, deve 
giungere al Parlamento ogni anno. 

È stata approvata ieri la legge per la Ca
labria e in questa legge sono stati stanziati 
numerosi miliardi per la forestazione in Ca
labria e dalla relazione che io ho ascoltato 
in Commissione, ho appreso cose veramente 
interessanti; per esempio che il 5 per cento 
della popolazione attiva della Calabria è ad
detto alla forestazione, che gli interventi di 
forestazione sono molto costosi in Calabria, 
tanto è vero che vengono eliminati da que
sta nuova legge, che però dalla Calabria un 
albero industriale non viene fuori; viene 
fuori, come vedremo, un altro sistema di 
forestazione. Anche una cartiera in Calabria 
è stata costretta a chiudere per mancanza 
di legno, in una zona dove c'è il 5 per cento 
della popolazione attiva che è impegnato 
nella forestazione. 

In questo momento, signor Ministro, è in 
discussione alla Camera dei deputati il gros
so disegno di legge sugli interventi straordi
nari nel Mezzogiorno per il decennio 1982-
1991, un provvedimento, cioè, che deve co
prire tutto il Mezzogiorno. In esso vi è un 
capitolo a parte riguardante gli interventi 
sulla forestazione; tra l'altro, si dice che i 
programmi (ultrafinanziati, come vedremo) 
dovranno essere aggiuntivi a tutti gli altri 
programmi di intervento pubblico. Ora, io 
non so se gli interventi debbono essere ag
giuntivi a quelli del Piano perchè un piano 
non dovrebbe avere elementi aggiuntivi, ma 

comprendere globalmene gli interventi. Ri
tengo, pertanto, che essi dovrebbero essere 
aggiuntivi a quelli riguardanti attività nor
mali. 

Quindi, con questo complesso di leggi (il 
Piano come posizione di arrivo, la legge del 
1977 come posizione recente di partenza, gli 
interventi settoriali nel Mezzogiorno, in Cala
bria, eventualmente anche in Sardegna ed 
in altre parti attuati dalle Regioni) sarebbe 
bene avere un quadro aggiornato, se possi
bile, dell'intervento pubblico negli ultimi 
tempi in materia di forestazione, dei costi 
relativi ed anche, mi permetto dire, della 
resa. Quando si va a vedere che cosa è oggi 
la forestazione nel nostro Paese (lei stesso 
l'ha detto) noi dobbiamo distinguere quello 
che, purtroppo, quando si dicono le cifre 
non viene precisato: la forestazione ecolo
gica e la forestazione industriale. 

Tutto quello che è considerato foresta nel 
nostro Paese (praticamente, oltre il 95-97 
per cento) è forestazione ecologica, cioè al
beri esistenti, piantati anche dal Corpo fo
restale — non addetto alla forestazione in
dustriale, ma soltanto a quella ecologica — 
nei terreni anche più ingrati, verso le vette, 
non essendovi un limite a questo tipo di fo
restazione, al fine di fermare il degrado del 
terreno a causa delle piogge. 

La forestazione industriale — come ha pre
cisato anche il Ministro — è tutt'altra cosa 
e cerca, invece, terreni utili allo scopo, e 
cioè terreni non misti, lavorati a macchina, 
con possibilità di intervento tecnico e di 
strutture che certamente non coincidono con 
l'altro tipo di forestazione. Nei 6.350.000 et
tari di foreste che abbiamo in Italia qua! è, 
in percentuale, la differenza tra forestazio
ne ecologica e forestazione industriale? La 
parte della seconda probabilmente è mini
ma, tanto che dobbiamo produrre tutto. 

B A R T O L O M E I , ministro dell'agri
coltura e delle foreste. Io non farei distin
zione fra forestazione ecologica e forestazio
ne industriale perchè anche quest'ultima 
può svolgere funzioni ecologiche. 

P R E S I D E N T E . Infatti, ma non 
avviene l'inverso. Mentre la forestazione in-
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dustriale serve anche da forestazione ecolo
gica, quest'ultima non fa da forestazione in
dustriale se non in piccola parte. 

B A R T O L O M E I , ministro dell'agri
coltura e delle foreste. Intendiamo per fo
restazione industriale quella fatta su terre
ni ad alto reddito con la possibilità di la
vorazione con le macchine, di cicli produt
tivi estremamente rapidi e quindi di com
pensi economici attraverso l'impiego fisso 
di mano d'opera. Senza andare a guardare 
molto per il sottile sulla differenza tra fo
restazione ecologica e forestazione industria
le, rimane il fatto che oggi si ha prevalen
temente la prima e dobbiamo invece avvia
re fortemente i programmi di forestazione 
industriale che mancano. 

B O N D I . Non confondiamo la fore
stazione industriale con la legna da ardere! 

P R E S I D E N T E . La forestazione 
industriale va fatta in terreni che sono fer
tili o medio-fertili; non è che possa essere 
utilizzata come legna da ardere, ma per mo
bili, carta ed altro. 

Dobbiamo avviare un programma di fore
stazione industriale che deve essere porta
to nei piani. Ciò vuol dire creare un mecca
nismo diverso perchè abbiamo già detto che 
lo stesso Corpo forestale non è né idoneo né 
utilizzabile, se non per una piccola parte, 
per la forestazione industriale intensiva. In 
un libro del Ministero sulla forestazione in
dustriale si dice che, per il clima, il Mezzo
giorno, dove oltretutto abbiamo terreni in
colti, è la zona più idonea d'Europa per un 
tipo di lavorazione industriale rapida. Rima
ne, però, il problema del regime proprieta
rio e di tutti i vincoli esistenti al riguardo 
(generalmente, nel Sud, esistono fraziona
menti di proprietà, vincoli pubblici e pri
vati). Non si potrà fare, cioè, una vera e 
propria forestazione intensiva di piano se 
non poniamo anche la questione del regime 
proprietario nelle zone in cui andiamo ad 
impiantare alberi. 

All'atto della progettazione di grandi pia
ni, così come si vorrebbe fare, bisogna por
si in anticipo il problema di rompere il vin

colo proprietario per poter fare gli impian
ti, non essendo possibile attuarli su piccoli 
quadratini (perchè così avverrebbe se una 
proprietà dice di sì ed altre no). Pertanto, 
bisogna studiare una rottura legislativa mol
to approfondita su questo argomento. Inol
tre, se il quadro operativo nel quale andia
mo a collocare i nostri interventi è questo, 
dobbiamo esaminare anche il costo dell'ope
razione. 

Il Ministro oi ha detto che, oggi come og
gi, se un terreno fertile non ha una reddi
tività immediata rispetto ad altre colture è 
perchè nel Meridione molta terra è abban
donata. Si tratta di vedere se il reddito dei 
terreni abbandonati, che dovrebbe essere 
vicino allo zero, non possa essere recupera
to integralmente anche in termini di popo
lazione attiva. Nel Piano si dice che ogni 
anno potrebbero essere avviati ai lavori di 
forestazione circa 13.000 unità. Non bisogna 
credere, in questo momento, che l'industria 
del legno sia di scarsa attività dal punto di 
vista della popolazione perchè abbiamo gros
se cifre: nel 1979, gli addetti agli impianti 
forestali sono stati circa 153.000 unità e gli 
addetti all'industria del legno 497.000. So
prattutto nel Sud, dove la disoccupazione è 
tanta, la forestazione industriale è dichiara
ta dal Piano uno degli interventi più neces
sari per risolvere il problema della crisi di 
mano d'opera. Quindi, abbiamo un interes
se globale a portare avanti investimenti di 
questa natura. Abbiamo però bisogno di ag
ganciarci a qualche cifra: gli ettari di ter
reno disponibili e quanto possiamo investi
re nei prossimi dieci anni (periodo medio 
in cui può nascere il primo albero di fore
stazione industriale). Per dieci anni gli in
vestimenti sono quasi passivi perchè la red
ditività verrà fuori a lungo termine, però, 
come il Ministro ha detto, sono scelte senza 
avventure. Se riusciamo a legare l'opera di 
forestazione industriale a quote sempre più 
alte di popolazione inattiva, in terreni che 
in questo momento non producono, faccia
mo una scelta strategica per il nostro Paese. 
Si tratta di vedere, attraverso le Regioni 
e con le Regioni, di avviare una politica mol
to vasta di forestazione nelle zone degrada
te del Sud e del Centro-Nord. Ma, ripeto, 
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deve essere una politica molto vasta perchè, 
attualmente, non abbiamo una politica in
dustriale attiva del legno che va recuperata 
integralmente. Dal rapporto che riceveremo 
su quanto abbiamo realizzato con gli inve
stimenti degli ultimi anni, vedremo che sia 
mo costretti a comperare ancora tutto al
l'esterno. 

Sono queste le premesse dalle quali biso
gna partire: legare fortemente l'impegno fi
nanziario, che deve essere notevole ed in 
questo momento non è quantificato, ad una 
politica veramente strategica sulla materia. 
Tutto ciò porta alla preparazione professio
nale degli addetti. Infatti, chi deve prepara
re la forestazione industriale non può esse
re uno sprovveduto, deve saper adoperare 
le macchine ed esservi addetto permanente
mente. È questo il meccanismo che può far 
cambiare il volto al Sud. 

Voglio chiudere il mio intervento ricor
dando non soltanto la bellissima definizio
ne del Ministro: « una scelta senza avven
ture », ma anche l'interessantissimo libro del 
grande meridionalista Giustino Fortunato nel 
quale si legge che se vogliamo fare vera
mente qualcosa di profondo nel Meridione, 
la prima cosa è « creare l'ombra », il che 
significa piantare alberi cambiando anche 
la struttura fisica del territorio. È questo 
il grande progetto a cui ci troviamo di fron
te al momento. 

R O M A N O . È molto tempo che ci oc
cupiamo di questo problema e noi siamo 
grati al Ministro per la sua esposizione di 
cui mi ha colpito un passaggio. 

Quanto ha detto il Presidente, senatore 
Gualtieri, sembra perfettamente razionale, 
ma forse non lo è del tutto. In realtà, ab
biamo due deficit in competizione fra di lo
ro. Quando si parla di forestazione, si vuo
le indicare, ovviamente, la forestazione che 
sfrutta i terreni fertili. A questo punto, te
nendo presente il nostro deficit agro-alimen
tare, la scelta è tra l'utilizzo agricolo del ter
reno fertile e l'utilizzo forestale del medesi
mo terreno. Chiunque di noi ha viaggiato 
per l'Europa sa quanti boschi ci sono in 
Francia, Germania, Lussemburgo e nei Pae
si dell'Est. In Italia, invece, abbiamo lo sfa

celo idro-geologico per cui sembra ovvio di
re di piantare alberi. 

P R E S I D E N T E . La Spagna, per 
citare una nazione a noi vicina, ha piantato 
centomila ettari di bosco forestale all'anno. 

R O M A N O . Lo scorso anno siamo 
stati in Spagna, durante una « minisessione » 
del Consiglio d'Europa: da Madrid, nell'am
bito sempre della presente questione, fu or
ganizzata una gita sui posti delia foresta
zione. Sembra che i dati siano controversi: 
noi abbiamo sempre presente il riferimen
to alla Spagna, ma chi ha visto quella fore
stazione è ritornato molto perplesso. Co 
munque sembra ovvio che in Italia si deb
bano piantare alberi, dato che sia±u& più o 
meno nel deserto. Esistono però due proble
matiche, a mio avviso, completamente di
verse. 

In primo luogo abbiamo la problematica 
della forestazione ecologica protettiva; in re
cando luogo quella della forestazione indu
striale, sulla quale esiste un dilemma. Vi so
no cioè terreni fertili, rispetto ai quali ab
biamo delle voragini nella bilancia dei pa
gamenti, per cui si tratta di operare una 
scelta. Quindi il quadro che abbiamo oia 
sentito esporre e che sembra estremamente 
razionale, è da me condiviso pienamente per 
amor della ragione ma non è, secondo me, 
proprio così pacifico. Vi sono infatti dei 
terreni fertili nel Mezzogiorno che possono 
essere sfruttati e per la forestazione e per 
l'agricoltura. 

B A R T O L O M E I , ministro dell'agri
coltura e delle foreste. Se mi è consentilo 
inserirmi rapidamente nel discorso, anche 
per sviluppare il nostro incontro in termini 
di dialogo, vorrei ricordare che il Presiden
te ha parlato della necessità di affrontare 
il problema della forestazione partendo dal
lo sfruttamento di tutte le risorse possibili; 
il collega Romano mi sembra abbia aggiun
to il problema della scelta tra agricoltura e 
forestazione, che pure è importante; io ag
giungo un terzo elemento: disponibilità. 

La soluzione sarebbe estremamente sem
plice se non dovessimo operare anche scel-
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te di natura finanziaria: chi ha bisogno di 
mille e dispone di cento è evidente che deve 
fare scelte prioritarie. Ecco quindi che, 
quando parlo di oomplessività del ragiona 
mento, mi riferisco anche a questo dato 

Il Presidente si è riferito alla definizione: 
« La forestazione non è un'avventura » E 
però una scelta di vita, e questa non è una 
battuta. Quindi approfitto della loro cor
dialità per parlare un attimo del rapporto 
agricoltura-industria, cioè del piano trien
nale come visione complessiva dei nostri 
problemi, e mi pongo allora anche una do
manda: mi chiedo cioè perchè l'agricoltura 
in questi ultimi tempi, è apparsa — come 
di fatto è — uno dei settori marginali del
l'intero sistema economico. Molto spesso, in
fatti, invece di giudicare le scelte strategiche 
come scelte di vita, abbiamo operato sulla 
base di un parametro di mera convenien
za, quindi di una economicità di mercato, 
senza considerare che a volte vi sono con
venienze di medio termine con ripercussio
ni estremamente gravi; abbiamo quindi ri
tenuto lo sviluppo industriale il solo svi
luppo, considerando la crisi agricola unica
mente come fenomeno doloroso, ma non in
cidente sull'intero sistema e sottovalutan 
do, ad esempio, il fatto che diventavamo tri
butari dell'estero per la nostra alimenta
zione. 

Oggi, pertanto, la nostra industria manifat
turiera deve subire la concorrenza dei pae
si terzi, che possono offrire gli stessi nostri 
prodotti a costi di manodopera inferiori; 
per cui avrebbe bisogno di ristrutturarsi ver
so forme pm avanzate, più sofisticate, una 
parte di quelle risorse che sono da noi consu
mate sotto forma di alimenti Quindi il pro
blema di un recupero del vertice alimentare 
non riguarda solo l'agricoltura ma riguarda 
l'intero sistema economico, in una scelta 
i cui equilibri hanno evidentemente una 
ripercussione generale. 

Allora, per quanto diceva il senatore Ro
mano, devo ricordare che a me, come Mi
nistro dell'agricoltura, si è posto il proble
ma della produzione nel quadro della ridu
zione del deficit. Tale riduzione può esse
re operata aumentando la produttività del 
sistema attuale o aumentandone la base 

produttiva? Riflettendo sui precedenti che 
hanno ristretto la base produttiva del si
stema — esodo rurale, rapporto agricoltu
ra-industria, e così via — arrivo alla con
clusione che l'agricoltura, nelle zone miglio
ri del Sud, ha visto dei livelli di valore eu
ropeo e mondiale; per cui, se voghamo au
mentare la produzione, dobbiamo allargare 
la base produttiva, risolvendo anche il pro
blema delle zone collinari ed interne. 

Ma a tale soluzione si accompagna anche 
quella del problema del come utilizzare que
sti territori: per la forestazione o per l'uti
lizzazione agricola? E quindi gli investi
menti pubblici effettuati, ad esempio, nella 
bonifica e nella irrigazione — secondo pro
blema — potrebbero essere la strada at
traverso la quale la imprenditività singola, 
o governativa o pubblica, può ritrovare la 
convenienza a rendere agibili all'agricoltu
ra determinati suoli? In questo caso, le 
scelte: la forestazione industriale, o meglio, 
a rapido accrescimento. Io non parlo di fo
restazione industriale ed ecologica, perchè 
anche le nostre naturali foreste — le abe
tine, i faggeti — sono utilizzate a scopo in
dustriale: oggi per forestazione industriale 
è intesa quella a rapido accrescimento in 
determinate condizioni. Ecco, qui vi sono 
dei calcoli da fare nel quadro complessivo 
di un sistema che richiede una lezione ge
nerale di quelli che sono i rapporti stessi 
tra agricoltura e industria, tra realtà eco
nomica e territorio. 

Io vi dirò, per esempio, che uno dei pro
positi che vorrei poter affrontare è quello di 
riflettere un momento sull'uso del territorio 
e sulle disposizioni legislative che regolano, 
per esempio, attualmente l'espansione urba
nistica. Non è giusto che la scelta dell'espan
sione industriale debba prevalere sulla va
lutazione della capacità produttiva di un 
determinato terreno. Sono centinaia di mi
gliaia gli ettari di terra buona sottratti al
la produzione agricola semplicemente perchè 
un terreno in piano era più conveniente 
per la creazione di imprese artigiane e in
dustriali, con conseguenti realizzazioni che 
hanno avuto delle ripercussioni sociali at
traverso forme di esodo selvaggio e che 
hanno dato luogo ad un altro genere di 
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problemi senza aiutare l'agricoltura a usci
re da quel ghetto nel quale era stata confi
nata. Credo allora che una certa ripercus
sione dell'industria nel territorio sia un fat
tore che induce anche lo sviluppo agricolo 
e ripropone la possibilità di una ricolloca
zione più equilibrata della produzione del
l'intero territorio evitando quegli abbandoni 
che sono causa di degradazione, di squili
brio, di rottura non soltanto sociale ma 
anche ideologica; e credo quindi che un col
legamento tra i .problemi del mondo indu
striale e quelli del mondo agricolo oggi si 
renda fondamentale. 

Il problema è, ripeto, complessivo. Si 
parla di centralità dell'agricoltura: ma io 
credo che tale centralità oggi possa es
sere ricostituita soltanto nella misura in 
cui si riesca a ricostruire un rapporto di 
interdipendenza in un'azione globale a me
dio termine, rispetto alla quale l'agricoltura 
non può non misurarsi; anche perchè i pro
blemi agricoli sono biologici e quindi meno 
gestibili dei processi industriali, con un mar
gine di rischio non sempre calcolabile, per 
cui vi è necessità di un intervento pubbli
co che compensi gli squilibri. Una pura po
litica di mercato, nell'agricoltura, non è né 
possibile né pensabile. 

B O N D I . Mi dichiaro completamente 
d'accordo con le osservazioni fatte dall'ono
revole Ministro, in modo particolare nella 
seconda parte. Egli, infatti, si richiama in 
fondo all'esigenza di uno sviluppo equilibra
to, e quindi programmato, della nostra eco
nomia, sottolineando, sia pure indirettamen
te — e credo anche in modo autocritico — 
gli errori commessi nel Paese quando ab
biamo concepito questo tipo di sviluppo. 

B A R T O L O M E I , ministro del
l'agricoltura e delle foreste. La democrazia 
è il coraggio di riconoscere gli errori senza 
sfruttarli. 

B O N D I . Però sarebbe stato meglio 
ascoltare, senza essere presuntuosi e senza 
apriorismi, certe osservazioni e considera
zioni fatte in quegli anni dai comunisti. 

B A R T O L O M E I , ministro del
l'agricoltura e delle foreste. Senatore Bon-
di, non facciamo polemiche. Io ritengo che 
le colpe siano culturali perchè negli anni 
1960 tutte le forze politiche hanno creduto 
che lo sviluppo fosse prevalentemente svi
luppo industriale. 

F E L I C E T T I . Vi è stata una pole
mica tra le forze politiche negli anni 1960 
attorno al tema della fuga dalle campagne 
di centinaia di addetti. 

B O N D I . La realtà del Paese è que
sta si disse allora: siccome noi siamo un 
Paese di esportatori, dobbiamo produrre per 
esportare e dobbiamo importare, in partico
lare i prodotti dell'agricoltura. Non è un 
caso; è stata una scelta suffragata anche da 
una filosofia, da una concezione. Ad esem
pio, io sono particolarmente sensibile, an
che per le responsabilità che ho avuto per
sonalmente e che ancora ho, alle affermazio
ni che ha fatto il Ministro quando ha par
lato del modo come sono concepiti e come 
sono fatti i piani regolatori. Proprio ieri 
pailavo con una persona la quale teorizza 
che ancora oggi bisognerebbe fare in modo 
che non solo ci fosse la possibilità di un 
libero insediamento industriale, ma che ogni 
industria si insediasse dove e quando vuole. 
È di ieri la polemica, riportata sul giorna
le « 24 Ore », secondo cui determinate for
ze imprenditoriali, industriali teorizzano l'esi
genza di avere, per quanto riguarda il ri
scaldamento, impianti e strutture proprie. 
Quel che ho detto ha a che fare con il nostro 
discorso nel senso che ognuno pretende di in
sediarsi dove vuole, come vuole e di utiliz
zare le risorse a proprio piacimento, indi
pendentemente da quelle che sono le esigen
ze del Paese. 

Concludo quindi — e non vorrei sembra
re polemico; è un riconoscimento di fatto 
— dicendo che mi trovo particolarmente 
d'accordo con l'impostazione che il Mini
stro ha dato. In fondo, il discorso, se po
tesse essere sviluppato, sarebbe molto in
teressante perchè, giustamente, non si è 
limitato alle nostre sole vicende nazionali, 
proprio per sottolineare l'esigenza di una 
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verifica che travalichi i nostri confini e che 
affronti la questione a livello internaziona
le. C'è, infatti, il problema della fame, dello 
sviluppo nel mondo, del riequilibrio. Insie
me al senatore Vettori circa un mese fa so 
no stato in Algeria ed abbiamo quasi sorri
so quando abbiamo visto che da parte di 
quel Paese si sta facendo uno sforzo per 
costituire una specie di fascia protettiva 
di alberi per invertire quel processo che si 
sta verificando: il deserto, difatti, in manie
ra inesorabile sta avanzando e forse fra de
cenni, se non si corre ai ripari, potrà arri
vare addirittura ai limiti del Mediterraneo, 
con ripercussioni non soltanto per quel 
Paese ma per il mondo intero. 

Detto questo in senso generale ed affer
mato senza preoccupazioni un consenso di 
fondo su questa linea, io> vorrei arrivare un 
pò più in concreto all'oggetto' delle nostre 
discussioni avvenute anche nel passato nel 
corso dell'indagine conoscitiva sulla carta. 

Il Ministro è qui per parlarci in generale 
dei problemi della forestazione e della car
ta ma, dal momento che la nostra discussio
ne avviene nell'ambito dell'indagine cono
scitiva, mi si permetta di riallacciarmi a co
se dette in precedenti sedute. 

Il Ministro ha detto che non ha senso 
che questo o quello faccia dei programmi 
della carta — questo, grosso modo, mi sem
bra il concetto che ha espresso nella parte 
finale della sua introduzione —. Allora vie
ne spontanea la domanda: chi deve coordi
nare? Nel programma finalizzato dell'indu
stria della carta, che il Ministro certamente 
conosce, si dice che va segnalata l'utilità 
di un organo tecnico-politico. La cosa è det
ta fra parentesi; cioè non vi si dà molta im
portanza ma viene segnalata. 

Vorrei porre, allora, una domanda molto 
precisa: se c'è qualche idea su che cosa deve 
essere questo organo e se c'è la consapevo
lezza che senz'altro tale organo non può es
sere assolutamente l'Ente nazionale cellulo
sa e carta. A questo riguardo non so se il 
Ministro sia in grado di fare un'autocritica 
e di dire che ha fatto male a non scioglierlo. 
Forse sarebbe opportuno esaminare la possi
bilità di sciogliere questo Ente. 

B A R T O L O M E I , ministro del
l'agricoltura e delle foreste. Non è di mia 
competenza. 

B O N D I . D'accordo, signor Ministro, 
ma poiché la forestazione è di sua compe
tenza e siccome si è dimostrato che questo 
Ente tutto ha fatto tranne che forestazione, 
allora io chiedo se si possa prospettare que
sta ipotesi almeno come auspicio. 

Continuando la serie di domande, vorrei 
allargare il discorso che ha fatto il Presi
dente e chiedere se il Ministro è in grado 
di dirci, anche se alcune cose esulano dalla 
sua competenza, quali e quante forze sono 
attualmente impegnate nella politica di fo
restazione. Chiedo essenzialmente notizie 
sui cosiddetti forestali. La settimana scor
sa nella nostra Sottocommissione pareri ab
biamo dato, appunto, il parere sulla con
versione del decreto-legge del 22 maggio 
1981, n. 235, concernente finanziamenti ed 
interventi straordinari per la conservazione 
del patrimonio forestale e la formazione in
dustriale della regione Calabria. 

Ora, io ho sempre sentito parlare della 
presenza piuttosto consistente di persone — 
addirittura si parla di decine di migliaia 
— che lavorano come forestali nella regione 
Calabria. Nel citato decreto, in attesa del
l'approvazione del provvedimento legislativo 
concernente interventi straordinari per il 
Mezzogiorno, sono stati stanziati, per l'anno 
1981, 160 miliardi per la concessione alla 
regione Calabria di forniture speciali, ecce
tera. 

Chiedo questi dati, naturalmente, non solo 
per la regione Calabria, anche se detta Re
gione è quella che più ha fatto parlare per 
la presenza di forestali e la non presenza di 
alberi, sembra quasi un processo inversa
mente proporzionale: più sono i forestali e 
meno sono gli alberi. Anch'io vengo da lon
tano, dai famosi piani Fanfani, anch'io per 
qualche mese sono stato impegnato in un 
piano forestale nelle montagne della provin
cia d'Arezzo. Allora ero bambino, vi andavo 
dopo la scuola ed era il mio primo lavoro. 
Fortunatamente in certe zone, senza voler 
entrare nel merito, quello fu considerato un 
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periodo di passaggio. Ho l'impressione che in 
altre zone, invece, il periodo è continuato. 
Allora venivano pagate 500 lire al giorno, che 
anche per quell'epoca erano pochine, men
tre oggi si spendono miliardi! 

Io sono completamente d'accordo con lo 
spirito dell'intervento del Presidente, nel 
senso che non possiamo pensare al settore 
forestazione, ma direi al settore protezione 
civile — perchè io l'intenderei in questo 
senso —, al settore ecologico solo con i 
conti del dare e dell'avere nel senso imme
diato: tanto spendiamo, tanto ricaviamo. 
La redditività, infatti, va vista in un con
testo generale. Quanto costa, oggi, disinqui
nare l'acqua? Sarebbe interessante saperlo. 
Forse ci conveniva più stare attenti a non 
inquinarla. Quanto ci costa oggi salvaguar
dare Firenze perchè le alluvioni non la tra
volgano nuovamente? Forse ci conveniva più 
stare attenti a come si mantenevano gli in
sediamenti nel Casentino. 

Quindi, ripeto, sono d'accordo che non 
si può fare il conto del dare e dell'avere 
quando parliamo dell'attività della foresta
zione; però ci vorrà anche, ad un certo mo
mento, una verifica. Bisognerà anche sape
re come impegnamo questi soldi e quali ri
sultati, almeno sul piano quantitativo, sul 
piano delle opere, sul piano delle realizza
zioni, vengono raggiunti. 

Chiedo, pertanto, al Ministro se è in gra
do di dirci quale materiale umano attual
mente abbiamo a disposizione, quante per
sone o, comunque, quali forze impiega lo 
Stato italiano per questo settore per vedere 
se c'è, oltre sicuramente all'esigenza di una 
maggiore presenza finanziaria, l'esigenza an
che di un migliore coordinamento, di una 
maggiore razionalità. A volte parliamo tan
to di dover fare a meno di certe spese per
chè il Paese non può permettersele e poi 
ci accorgiamo che spendiamo ugualmente, 
anzi che forse spendiamo di più; solo che 
spendiamo male e non con quella raziona
lità che, viceversa, permetterebbe di realiz
zare gli obiettivi che diciamo di voler rag
giungere. 

Queste sono alcune considerazioni, anche 
se un po' affrettate, che ho voluto fare. 

C O L O M B O A M B R O G I O . In
tervengo molto brevemente anzitutto per 
ringraziare l'onorevole Ministro per l'ampia 
e problematica relazione che ha fatto. Mi 
sembra che attorno a questo problema si 
allarga la possibilità di discutere, ed inol
tre per fare alcune osservazioni. 

Mi pare che non a caso ci troviamo con 
il Ministro dell'agricoltura nella Commis
sione industria a discutere di questo pro
blema, anche se non dobbiamo, però, sotto
valutare certi aspetti. Preoccupano, almeno 
per chi ha fatto un'esperienza in Lombar
dia, nell'ampia valle del parco del Ticino, 
certe affermazioni e certe osservazioni che 
sono state fatte. Le scelte sono molto deli
cate quando si paria di un piano di fore
stazione e penso che non si possa parlare 
di un piano nazionale delia forestazione. Io 
che mi trovo a vivere in mezzo all'industria, 
fiorente, del legno e all'industria della car
ta proprio in loco e ad una incentivazione 
naturale della piantumazione a crescita ra
pida — il pioppo — devo dire che ci siamo 
trovati come ente pubblico a dover mettere 
dei limiti all'espansione della forestazione, 
pur avendo un territorio molto vasto — il 
parco del Ticino è di ben 90.000 ettari —, 
dove in pochi anni l'incentivazione econo
mica dell'esigenza produttiva ha certamen
te portato anche questo modo di piantu-
mare, con disagi sul territorio. Ci siamo 
trovati di fronte, quindi, ad una serie di 
esigenze, alla necessità di valutare se l'uso 
del territorio — territorio agricolo pregia
to — poteva essere non incentivato pagan
do, ma addirittura vincolato proibendo i 
pioppi. Ed abbiamo dovuto proprio far 
questo, pur avendo le esigenze che tutti co
nosciamo a livello nazionale. 

Pertanto, dopo aver sentito anche la re
plica del Ministro, nel corso della quale egli 
ha centrato molto bene il problema, devo 
dire che non si può anzitutto distinguere 
il discorso di una piantumazione ecologica 
da quello di una piantumazione industriale. 
A tale riguardo vi sono scuole che si con
frontano e che discutono fra loro ormai da 
anni. Ma mi pare che vi sia l'esigenza di 
una piantumazione e di una serie di scel
te che devono essere finalizzate a vari sco-
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pi: da quelli produttivi a quello di avere 
la materia prima per la carta e per l'indu
stria del legno. A monte, certamente, vi so
no problemi idrogeologici, problemi che 
esistono in certi territori, di cui si deve te
ner conto, come quello, ad esempio, della 
esigenza di portare ad una accettabilità del 
territorio (in particolare per certi territori 
che si trovano vicini a certe città). 

Non condivido, quindi, che si possa par
lare né di piantumazione industriale, né 
tanto meno di piani finalizzati che non ten
gono conto di esigenze territoriali, che so
no molto diverse fra loro. Parlo della Ca
labria, che certamente sotto certi aspetti, 
anche storici, ha messo in evidenza dati che 
sempre hanno fatto sorgere delle perples
sità; qusta Regione indubbiamente ha esi
genze diverse. E queste esigenze diverse de
vono, evidentemente, essere raffrontate in 
maniera diversa. Se abbiamo l'esigenza, cer
tamente drammatica, della cellulosa, della 
carta, del legno, non possiamo immaginare 
che il tutto si possa risolvere soltanto con 
le incentivazioni, con il denaro. Esiste an
zitutto, secondo me, l'esigenza di far cre
scere le piante. Ad esempio, fino a poco 
tempo fa da noi vi era l'incentivazione a col
tivare il pioppo. Poi ci siamo accorti quanti 
danni comportava il distruggere, ad esem
pio marcite, l'usare terreni che per altre 
colture davano e danno redditi molto più 
alti. E questo è un altro problema. 

Intendo dire ohe va certamente tenuto 
presente questo aspetto sottolineato dal Mi
nistro ma non si può trascendere il dram
matico problema del recupero dei terreni 
incolti, recupero per il quale esistono prov
vedimenti legislativi la cui applicabilità va 
accentuata. A mio avviso ciò non può che 
avvenire in un modo diverso, affidando, 
cioè, precisi compiti alle Regioni ed incen
tivando la loro azione in questo settore per
chè non è possibile risolvere il problema 
con un piano nazionale. 

P R E S I D E N T E . Io sono un po' 
sorpreso per il suo intervento, senatore 
Colombo. Che cosa significa dire che non 
occorre un piano nazionale per la foresta
zione quando, oltre tutto, esso già fa parte 

di un piano triennale? Definire un piano 
nazionale non vuol dire che debba essere 
un piano identico per tutto il territorio, dal
le Alpi alla Sicilia. 

Il problema è costituito dal fatto che in 
questo Paese abbiamo una forte carenza 
nella produzione alimentare, con la conse
guenza che dobbiamo rafforzare certe col
ture agro-alimentari, e siamo altrettanto 
carenti nella forestazione, che continuo a 
chiamare ecologica, perchè ci sono vaste 
zone del territorio estremamente degradate 
ed impoverite. 

Quando in Senato esamineremo il prov
vedimento sulla difesa del suolo, che è di 
grande importanza, constateremo che an
ch'esso individua, anche visivamente su car
tine, grossissime parti del territorio forte
mente degradate. 

Esiste poi il problema, che abbiamo cer
cato di esaminare oggi con questa seduta 
e con studi precedenti, del legno e della 
forestazione cosiddetta industriale che non 
è nettamente divisa dalla forestazione eco
logica ma che si alimenta concettualmente 
e culturalmente in maniera diversa, in quan
to va alla ricerca di altri mezzi, di altri tipi 
di piante, di altre tecniche di impianto qua
li quelle che il Ministro chiamava « accre
scimento rapido in terreni più idonei ». In 
genere tali terreni sono anche suddivisi per 
stratificazioni altimetriche perchè la fore
stazione ecologica può svilupparsi a quote 
più elevate, mentre quella industriale av
viene a quote inferiori. 

Sappiamo che ogni regione ha dei terreni 
che si prestano in vario modo sia per la 
forestazione ecologica, sia per quella indu
striale, sia per alti e colture, ma un piano 
nazionale è la sommatoria di tanti piani 
regionali o, se vogliamo usare questo ter
mine, di tanti piani di grandi aree. Se in 
Lombardia si è sviluppato troppo il piop
peto, ciò è conseguenza di un piano lom
bardo inesistente o sbagliato di incentiva
zione del pioppeto. Ad esempio la mia re
gione, l'Emilia-Romagna, di cui conosco i 
problemi per aver fatto parte per dieci an
ni dell'Ente regione ed aver discusso tali 
questioni, è un deposito immenso e poten
ziale sia di forestazione ecologica che di 
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forestazione industriale perchè abbiamo 
quasi tutto l'Appennino centrale brullo, sen
za una pianta, con i terreni che franano e 
le strade che cedono; ed io non ho paura 
di chiedere stanziamenti per la forestazio
ne in Emilia perchè, sia essa industriale od 
ecologica, qualsiasi albero si pianti è un 
albero benedetto! 

C O L O M B O A M B R O G I O . Il 
problema della forestazione è proprio ga
rantire gli investimenti. 

P R E S I D E N T E . Ho detto prima, 
senatore Colombo, che il problema che stia
mo esaminando non è soltanto concettuale, 
problema sul quale bene o male si può rag
giungere un accordo, ma è quello di impian
tare un modello pluriennale di investimenti 
in cui il sistema di finanziamento si incon
tri con altri piani o altre leggi e sia in 
grado di superare le difficoltà legislative. Il 
Ministro per primo ha detto che vi sono 
difficoltà legislative per realizzare grandi 
progetti di forestazione industriale, che van
no contro il regime proprietario, e che è 
sorto un conflitto di competenze fra Stato 
e Regioni. Seguendo quello che è sempre 
stato lo spirito della legislazione regionale, 
bisogna fare in modo che, quando manchi 
o venga almeno l'intervento regionale, vi pos
sa essere un potere dello Stato sostitutivo 
di coordinamento e di incentivazione, per
chè non si può concepire che, con la nasci
ta delle Regioni, in alcuni settori si faccia 
di meno di quanto si facesse prima della 
loro istituzione. Poiché in alcune Regioni 
sta accadendo proprio questo, mentre in 
altre ciò non avviene, occorre analizzarne 
le cause. 

Il vero problema, allora, è che noi qi 
abbiamo uno schema di piano di cui già i 
Governi precedenti hanno detto che va ri
visto. Se per caso questo fosse un piano 
già approvato, che cosa si direbbe nel pia
no? Per il triennio 1981-1983 è prevista la 
esigenza di uno stanziamento di 3 milioni 
ad ettaro per la forestazione industriale, 
per un totale di 218 miliardi. 

Si dice anche che occorre intervenire, nel 
Mezzogiorno, su 60.000 ettari già individua

ti dal progetto n. 24 della Cassa per il Mez
zogiorno — progetto che personalmente non 
conosco — per un costo dichiarato di 240 
miliardi. Da ultimo abbiamo progetti ag
giuntivi regionali, già deliberati, per i qua
li occorrono 200 miliardi che lo Stato ita
liano deve assicurare per poter usufruire 
di più importanti contribuuti della CEE 
per la forestazione, che — penso — non 
vorremmo perdere. 

Il complesso di questi interventi finanzia
ri dà un quadro per il triennio che, se ri
confermato dal Ministro, viene acquisito 
come piano che le singole Regioni e i sin
goli grandi comparti, come la Cassa per il 
Mezzogiorno, attueranno. 

Da questo piano risulta che gli investi
menti nel Mezzogiorno saranno di 170 mi
liardi e che il disavanzo con l'estero verrà 
alleggerito, nel 1985, di 150 miliardi calco
lati al valore del 1980. 

Ammesso che il Ministro lo recuperi in
tegralmente, questo è il piano nazionale 
della forestazione industriale che si assom
ma al piano triennale per l'agricoltura ed al 
piano agro-alimentare. Esso, inoltre, non 
crea intralci ma è già inserito in un siste
ma organico di finanziamenti. Tuttavia, poi
ché negli ultimi tre anni già operava un 
provvedimento che stanziava 90 miliardi e 
poiché esistono altre leggi per il Mezzogior
no, come quello della Calabria che abbia
mo varato recentemente per altri 170 mi
liardi, occorre esaminare tutte le connes
sioni per far sì che da tutto questo derivi 
un piano veramente organico. 

Questo occorreva dire ed il Ministro, nel
la sua cortesia, ha esposto la questione nel
le sue linee generali dichiarandosi dispo
sto ad approfondire la parte maggiormente 
operativa. 

Il senatore Colombo non può chiedere 
che io faccia una difesa della forestazione 
ecologica o della forestazione industriale 
in un Paese in cui sono necessarie entram
be. Dal momento che, stando a quello che 
si legge, gli incendi distruggono ogni anno 
più di quanto viene piantato in materia di 
forestazione, anche ecologica, non possia
mo adesso discutere su quale sia il confi
ne. L'importante è piantare! Se adesso lo 
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si può fare più organicamente, in un piano 
che consenta non solo di dare funzione eco
logica anche alla forestazione industriale 
(perchè questo è sempre vero) ma anche di 
uscire dalla soggezione internazionale del 
legno, questo mi sembra sia un risultato 
importante. 

V E T T O R I . Le sono grato, signor 
Presidente, per ciò che ha detto in quanto 
mi permette di essere più breve nel mio in
tervento che tende a rapportare qualche 
esperienza di carattere contraddittorio, che 
ognuno di noi potrebbe avere, con le valu
tazioni del Ministro, che io ringrazio sen
titamente per quanto ha portato a nostra 
conoscenza circa la situazione forestale, al
meno per ciò che attiene al Dicastero del
l'agricoltura. 

Credo che quanto ci è stato qui riassunto 
dal Ministro circa la situazione a livello mon
diale, e che ci era in parte noto per le indi
cazioni degli scienziati, ci porti a considera
zioni che concordano con le motivazioni del 
Presidente su questo argomento della fore
stazione, che entra a far parte della nostra 
indagine sull'utilizzo della carta, in parte ca
talizzata da un esasperato e distorto interes
se per la sola carta da giornali e per la car
ta stampata in generale. 

Quanto è emerso sull'importanza dell'oc
cupazione e della vocazione geografica delle 
regioni comporta, in effetti, un grosso sfor
zo di coordinamento. 

I dati qui citati, recuperati da un'ipotesi 
di piano triennale sull'occupazione foresta
le, ci fanno pensare alla cifra dei 27.500 fo
restali di cui si è parlato quando si è vara
to il provvedimento per la Calabria. Sappia
mo, purtroppo, che quei 27.500 forestali han
no messo in crisi, o quasi, la Giunta regio
nale per una mancanza di finanziamento e, 
forse, per una mancanza di lavoro. 

Può darsi che la valutazione del senatore 
Colombo indichi una spontaneità della fore
stazione industriale nelle zone in cui c'è una 
motivazione economica che può andare al 
di là dei vincoli di ordine agrario, che in 
certe zone industrializzate del Paese, dove 
c'è molto consumo ed un'agricoltura piutto
sto povera o, comunque, orientata in modo 
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diverso da quella frammentata del resto del 
Paese, portano a quelle indicazioni di ridu
zione della pioppicoltura alla quale egli ac
cennava. 

Ritengo che in Calabria la vicenda sia 
completamente diversa, e mi ha fatto piace
re sentire che, fra i motivi che il Ministro 
ha indicato, ci sia la conversione in alto fu
sto dei cedui. In quesot settore, purtroppo, 
ho una esperienza negativa in quanto, da 
una ventina d'anni, esistono contributi della 
CEE, che si sostanziano in un 50 per cento 
a fondo perduto e nel restante 50 per cento 
in un mutuo ventennale, proprio per arriva
re ad avere delle fustaie accelerate in 30-35 
anni rispetto ai 100 anni di sviluppo na
turale delle stesse. 

Questa indicazione non è stata molto ac
colta neanche nei luoghi in cui si è verifica
to il crollo dell'industria del carbone di le
gna o, comunque, il taglio indiscriminato od 
arganizzato dei cedui per avere combutibile. 

Su questa strada credo che il Ministero 
dell'agricoltura, proprio per il suo collega
mento con la CEE, abbia un suo non con
testabile ruolo di coordinamento per una 
trattativa unitaria e per l'indicazione alle 
Regioni. 

Ho molta fiducia che il convegno messo 
in moto dagli utilizzatori, per così dire, del 
legno, che mi pare abbia l'alto patrocinio 
del Ministero dell'agricoltura, introduce nel 
circuito delle idee questo discorso della fo
restazione e, più di tutto, lo faccia entrare 
nel coordinamento regionale perchè mi pare 
che in qualche modo il danaro vi sia, ma 
che non sia sufficiente per mettere in moto 
questo tipo di attività, che ha in certe zone 
veramente una essenzialità che è stata tra
scurata per il passato. Certamente, oltre gli 
Appennini anche le Prealpi sono il luogo vo-
cato per questa trasformazione in fustaia 
dei cedui 

Quindi, il modello pluriennale degli inve
stimenti al quale accennava il Presidente mi 
pare che dovrebbe essere accettato non con 
quello scetticismo con il quale spesso guar
diamo ai piani, ma come un qualche cosa 
di operativo che convoglia gli utilizzatori, gli 
importatori, il Governo nella sua totalità ed 
il Parlamento in una consapevolezza unita-
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ria, che questa importazione del legname di
venta veramente una cosa inaccettabile per 
un Paese come il nostro, che ha, sì, delle dif
ficoltà dovute al fatto, per esempio, che i 
suoi 6 milioni di ettari boschivi sono in gran 
parte inaccessibili, ma non va dimenticato 
che alcuni di questi ettari sono diventati 
inaccessibili perchè vi è stata l'assoluta tra
scuratezza da parte di un utilizzo povero. 
Le strade forestali non sono più percorri
bili perchè la foresta è diventata una specie 
di giungla incolta, che va avanti indisturba
ta. Dal punto di vista naturale va abbastan
za bene, ma indubbiamente origina anche pe
ricoli di incendio e di distruzione quali quel
li lamentati. 

Da ultimo, desidero fare una annotazione 
che riguarda l'innovazione giuridica per rom
pere certi vincoli riguardanti gli assetti pro
prietari, nel momento in cui si varano i gran
di piani di forestazione. Abbiamo indicazio
ni di un periodo abbastanza sospetto, se vo
lete, per quello che riguarda l'autorevolezza 
se non l'autorità dello Stato: il rimboschi
mento fatto da un regime durato una venti
na di anni anziché una ventina di mesi in 
Italia, quando con la milizia forestale si pro
cedeva a convenzioni obbligatorie con i pri
vati che davano in concessione i terreni per
chè si facesse la forestazione. 

Credo che riproporre un tipo di interven
to di questo genere sia fuori dell'obiettività, 
ma temo fortemente — ed in questo senso 
esprimo un augurio al Ministro e a noi — 
che si riesca a rompere il campanilismo degli 
usi civici che in alcune Regioni hanno radici 
che vanno ben oltre lo Stato unitario. 

P R E S I D E N T E 
lenarie. 

Hanno radici mil-

V E T T O R I . E vanno, dicevo, ben ol
tre una visione civica di convivenza e di 
valutazione delle risorse. 

Quindi credo che a tale riguardo, anche 
nell'ambito del convegno auspicato, occor
rerà entrare nello spirito di avere la con
cessione di questi terreni nel momento in 
cui il proprietario, specialmente se è un en
te pubblico, si disinteressa o vuole fare an
che lui — mi si passi la parola — uno sfrut

tamento di rapina rapido, per avere, magari, 
tagli anticipati per finanziare una piscina 
coperta o qualche altra opera pubblica por
tata dalle necessità della civiltà e della cre
scita tursitica di determinate nostre zone, 

Se queste cose fanno parte del bagaglio in 
cui tutti noi ci riconosciamo, ritengo che 
non sia difficile trovare uno sbocco alle aspi
razioni del nostro Paese di tentare di ridur
re, quanto meno, questa inaccettabile di
pendenza per la carta e, in senso lato, per 
l'industria del legno, che può benissimo vi
vere anche con legname non di altissima qua
lità, purché recuperato nei tempi e nei mo
di giusti, in modo che questo possa dare dei 
buoni risultati almeno agli effetti della bi
lancia dei pagamenti, della quale ci siamo 
occupati ieri assieme alla bilancia commer
ciale proprio per dei massicci interventi a 
sostegno delle esportazioni che servono per 
pareggiare le importazioni. 

Ringraziando nuovamente il Ministro per 
quanto ci ha detto molto appassionatamen
te e documentatamente, intendo concludere 
le mie brevi annotazioni auspicando che il 
censimento che stiamo facendo anche degli 
aspetti negativi serva affinchè il problema 
della forestazione in Italia venga affrontato 
in una visione globale, unitaria e, più di ogni 
altra cosa, concreta, svincolata anche dalle 
diatribe di competenza tra le Regioni e lo 
Stato in materia di agricoltura. 

P E T R O N I O . Prendo la parola molto 
brevemente in quanto — e me ne scuso — 
non ho avuto la possibilità di ascoltare il 
Ministro dal momento che ero impegnato in 
un'altra Commissione. 

Peraltro, le cose che ho avuto la possibili
tà di ascoltare, comprese quelle dette dal 
Ministro nella replica, mi mettono nella con
dizione di poter dare un minimo di testimo
nianza, per quanto riguarda la mia parte 
politica, su di un problema che va al di là 
della forestazione fine a se stessa perchè, 
come diceva il Ministro (io sono d'accordo 
con lui, condivido quasi per intero tutto 
quello che ha detto), quello della forestazio
ne, in effetti, è solo uno degli aspetti di un 
problema più grande: quello dell'agricoltu
ra e del suo equilibrio coll'industria. È il pro-
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blema che nasce dalla necessità di rivedere 
la cultura industriale degli anni '60, che era 
patrimonio di tutti, senza grosse differen
ze di « parrocchie ». Infatti, ricordo perfetta
mente che il discorso teorico avveniva all'in
terno del tipo di industrializzazione da rea
lizzare; ma sulla « cultura dell'industrializza
zione » pocchissimi discutevano. 

Si tratta, pertanto, di guardare concreta
mente a questo riequilibrio complessivo, te
nendo presente che i suoi effetti sono evi
dentemente di natura economica e sociale. 

Per quanto concerne, in particolare, la fo
restazione, dico subito che quello della fo
restazione industriale e della forestazione 
ecologica è un falso problema. Si tratta in 
effetti di definizioni, che da un punto di vi
sta linguistico indubbiamente hanno la lo
ro validità, ma che da un punto di vista so
stanziale non hanno grande valore per il 
semplice fatto che la storia delle nostre mon
tagne e dei nostri boschi ci consente di dire 
che la forestazione, lì dove c'è, è innanzitutto 
ecologia per quel poco che si riesce a fare 
(vedi la difesa del suolo) e poi è industriale 
perchè si utilizza come tale tutto quanto è 
possibile utilizzare. Il problema vero è un 
altro: è quello di vedere se è possibile rea
lizzare nel nostro Paese una forestazione in
dustriale del tipo di quella indicata dal Mi
nistro che, all'interno di una concezione nuo
va dell'agricoltura che sia capace di pro
durre reddito elevato, consigli di indirizzare 
l'economia del Paese in questa direzione o 
piuttosto in un'altra. A questo riguardo mi 
riallaccio al discorso che anche questa mat-
itna è stato più volte fatto, a proposito del
la mia Regione, la Calabria, all'interno della 
quale, utilizzando i terreni incolti e buona 
parte dei terreni ad alta capacità produtti
va, è possibile ottenere prestazioni, ad alto 
livello. 

In Calabria, dove esiste soltanto il 10 per 
cento di pianura, possiamo anche fare fore
stazione e probabilmente sarà una scelta giu
sta, ma deve essere una scelta non di manie
ra, che tenga conto della realtà della regio
ne. Avremmo infatti una forestazione ad alto 
tasso industriale, ma avremmo evidentemen
te limitato altre produzioni che, probabil

mente, occorre potenziare nella stessa misu
ra della forestazione. 

Mi è stato dato di affermare in aula non 
più tardi di ieri, che i forestali calabresi so
no circa 27.000. Stamane il collega Vettori 
ne ha recuperati altri cinquecento. In effetti, 
probabilmente da qui a qualche mese sco
priremo che saranno diventati circa 30.000. 

A parte la maniera scherzosa, la situazio
ne è veramente drammatica; è una situazio
ne per la quale appena un anno fa l'allora 
Presidente della Giunta regionale, avvocato 
Ferrara, affermava, in tutta la sua respon
sabilità, di non essere nella condizione di 
dire quanti, in effetti, i forestali calabresi 
erano. 

Poi si è arrivati a contarne circa venticin
quemila, chiaramente per approssimazione, 
attraverso calcoli forfettari che avendo 
l'obiettivo di dare comunque una cifra (per
chè non era più sostenibile la tesi di non 
sapere quanti forestali c'erano in Calabria), 
hanno portato a questo risultato. I venticin-
quemila-ventisettemila che siano, comunque, 
rischiano di aumentare, ma rischiano di au
mentare perchè in Calabria non si è fatta 
« forestazione » e ciò che è più grave non si 
voule fare tant'è che i 160 miliardi che non 
più tardi di ieri il Parlamento ha stanziato 
serviranno in effetti a pagare gli stipendi di 
questi ventisettemila cittadini calabresi ai 
quali non si riesce a dare un lavoro alter
nativo. 

Il tentativo reale di convertire in termini 
produttivi il lavoro di questi ventisettemila 
forestali, va comunque realizzato. Si discute 
di un piano produttivo, un piano che dovrà 
realizzare la Regione Calabria. 

Il Presidente della Giunta regionale, che 
è un socialista, ha detto ieri a questo riguar
do che è un problema di credibilità degli or
ganismi regionali. Si tratta pertanto di rea
lizzare un piano che innanzitutto enuclei dai 
ventisettemila, quelli che sono veramente i 
forestali e che imponga poi una reale fore
stazione della Calabria attraverso investi
menti nelle zone degradate del territorio, fa
cendo quindi una forestazione ortodossa per
chè la storia del nostro Paese ci dice che a 
ogni pie' sospinto, appena qualche goccia 
d'acqua in più cade sulla Calabria, i monti 
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scendono a valle. Ed in genere l'opera di ri
costruzione inizia con ritardo, quando è 
pronta già l'alluvione successiva. 

Il problema della Calabria, qiundi, è un 
problema da affrontare con grande serietà, 
al di fuori dei ventisettemila forestali (nei 
confronti dei quali è necessaria indubbia
mente una politica di specializzazione, vede
re cioè al loro interno quali sono portati per 
questo tipo di lavoro e gratificarli per co
me meritano) realizzare una politica di di
fesa del suolo ed una politica della foresta
zione che possa dare anche, se possibile, 
sbocchi produttivi ad esempio in rapporto 
alle cose che stamane sono state qui rappre
sentate e cioè l'esistenza nella regione di una 
sola cartiera che adesso risulta chiusa. La 
scarsa produzione di legno è comunque lega
ta al degrado del terreno, non al diverso ti
po di forestazione. 

Ho voluto fare soltanto queste osserva
zioni e ringraziare il signor Ministro solle
citando iniziative adeguate in questo settore. 

L'esperienza di questi anni dimostra che 
ci sono alcune realtà regionali che riescono, 
per la loro struttura, per la loro cultura, a 
rispondere prima e meglio e ci sono altre 
che per tutta una serie di difficoltà ataviche 
non riescono a realizzarsi. 

Il problema anche qui è di ordine gene
rale. Si tratta di vedere che linea scegliamo. 
Io non sono per la linea che limiti l'autono
mia regionale, tutt'altro, ma non sono nean
che per l'autonomia che poi rischia di diven
tare « falsa autonomia » allorché passano 
mesi e anni per realizzare in alcuni casi me
no di quello che si realizzava prima dallo 
stato centralistico. 

Occorre trovare, e presto, soluzioni utili 
per superare tali difficoltà, che sono gravi 
e vanno pertanto superate per ridare effi
cacia all'istituto regionale ed agli interventi 
ad esso collegati. 

F E L I C E T T I . Sarò molto breve, fa
rò soltanto alcune considerazioni che riguar
dano, soprattutto, la situazione del Mezzo
giorno d'Italia, anche se devo premettere 
che l'esposizione appassionata e puntuale del 
Ministro ci ha fornito un quadro che non 
possiamo non considerare di estrema dram

maticità della situazione generale, della si
tuazione europea e, quindi, della situazione 
che riguarda il nostro Paese. Questa impo
stazione ci obbliga ad uno sforzo per colle
garci, pur partendo dalla visione particolare 
nella nostra indagine sulla carta, a questio
ni di grande rilevanza, che riguardano i rap
porti nord-sud sul piano mondiale, i rapporti 
fra paesi industrializzati e paesi in via di 
sviluppo e, per quanto riguarda il nostro 
paese, le questioni che anche ieri, come 
Gruppo, noi sottolineavamo con grande for
za in occasione dell'approvazione del decre
to per l'export, il problema dell'interconnes
sione tra momenti di politica del commercio 
estero e problemi che riguardano il nostro 
sistema industriale e problemi che riguarda
no il nostro sistema produttivo agricolo. 

Io non torno sulla polemica degli anni 
sessanta, che non è stata, occorre precisar
lo, soltanto culturale, ma anche di scontro 
politico, nel corso della quale non è che ci 
trovassimo tutti dentro alla stessa chiesa. 
Non era solamente in discussione un tipo di 
sviluppo industriale, ma anche il problema 
dell'equilibrio fra un tipo di sviluppo indu
striale di cui nessuno negava l'esigenza, la 
salvaguardia dei valori che dovevano essere 
conservati, soprattutto nel Mezzogiorno di 
Italia, e la difesa del patrimonio agricolo 
del nostro Paese. Su questo tema si ebbe lo 
scontro fra il nostro movimento, fra le for
ze che anche allora si definirono sprezzata-
mente vetero-comuniste, incapaci di capire i 
problemi dello sviluppo del neo capitalismo 
in Italia, e le forze che invece cavalcavano il 
destriero dello sviluppo neocapitalistico. 
Con le conseguenze di quelle scelte, oggi, dob
biamo fare drammaticamente i conti. 

All'interno di questo problema di caratte
re generale, vorrei sottolineare la situazione 
di degrado ambientale del Mezzogiorno 
d'Italia causato, in modo particolare, dallo 
sfrenato sviluppo della speculazione edilizia 
e pseudo turistica che ha portato ad un'ag
gressione spaventosa delle nostre montagne 
(mentre parlo, penso alla mia regione, 
l'Abruzzo, dove chilometri quadrati di ter
ritorio sono stati sottratti ad un'attività che 
certamente doveva essere riconvertita, ma 
in modo produttivo e non invece violentata 



Senato della Repubblica — 206 — Vili Legislatura 

IO3 COMMISSIONE 10° RESOCONTO STEN. (15 luglio 1981) 

così come è stato fatto). Un processo di de
pauperamento che ha provocato l'esodo di 
centinaia di migliaia di persone dalle nostre 
regioni e che ha portato al progressivo im
poverimento dell'agricoltura nelle zone mon
tane, per cui assistiamo, oggi, ad un doppio 
e parallelo fenomeno: lo sviluppo interes
sante delle fasce costiere, anche dal punto 
di vista agricolo e l'ulteriore impoverimento 
delle zone interne, alto-collinari e montane. 
Tutto questo con la conseguenza (se ben 
ricordo, lo ha detto il senatore Petronio) 
che, periodicamente, paesi interi precipitano 
dalla montagna. I guasti, che i turbamenti 
degli equilibri in montagna determinano a 
valle, sono di straordinarie proporzioni per 
cui, mentre decidiamo di spendere centinaia 
di miliardi, scopriamo che alle volte essi non 
servono neanche a riparare i danni provo
cati dagli squilibri a cui ci troviamo di fron
te per l'abbandono e il degrado spaventoso 
delle zone interne. 

Si parla di cinque milioni di ettari di terre
no incolto in Italia. Io non ho qui i dati, ma 
credo che gran parte di essi riguardi il Mez
zogiorno. 

Di fronte a questa situazione, abbiamo il 
deficit agro-alimentare di cui abbiamo par
lato ieri che nel 1981 toccherà i 7.000 miliar
di e il deficit della bilancia per il settore del 
legno che è prevedibile nello stesso anno 
raggiunga un saldo negativo di circa 2.000 
miliardi. Tali sono le proporzioni dei proble
mi con i quali dobbiamo confrontarci. 

Se questa è la situazione (non ho inten
zione di fare un intervento, bensì di mettere 
a fuoco brevemente soprattutto la dramma
ticità della situazione del Mezzogiorno d'Ita
lia), mi pare che non ci possano essere dub
bi sull'urgenza e la priorità di interventi 
massicci che devono essere compiuti in que
sta direzione, al di là di una miope prospet
tiva di vantaggi economici da conseguirsi in 
tempi brevi. 

Sappiamo che nel settore agricolo, soprat
tutto nel settore della forestazione, si tratta 
di interventi a lungo termine che però pos
sono garantire la ricomposizione di quegli 
equilibri che oggi, essendo sconvolti, deter
minano danni, i quali, proiettati nel futuro, 
sono da considerarsi ancor più incalcolabili 

di quelli pure gravissimi che si registrano 
nell'immediato. 

A mio modesto parere, se emerge con 
grande evidenza ed urgenza la priorità di 
questi interventi, un'altra esigenza altrettan
to inevitabile è da considerare: la program
mazione di essi. 

Il pericolo vero di fronte al quale ci tro
viamo (mi pare che lo abbia sottolineato 
il Presidente senatore Gualtieri) investe una 
corretta programmazione degli interventi, la 
quale ci consenta di superare il dramma
tico dilemma posto dal senatore Romano 
quando sosteneva la tesi della necessità di 
una scelta tra interventi a breve, medio e 
lungo termine; tra il recupero delle zone 
interne per lo sviluppo dell'agricoltura ed 
il recupero delle stesse zone per lo sviluppo 
di un progetto complessivo di forestazione. 

La questione che vorrei porre è se non sia 
indispensabile, in questo momento, soprat
tutto per il Mezzogiorno, una iniziativa che 
consenta di porre il problema di interventi 
finalizzati non soltanto al conseguimento di 
un contributo per il superamento del deficit 
della bilancia dei pagamenti, ma anche al 
recupero delle zone interne: uno dei grandi 
problemi da rimuovere se vogliamo risolvere 
la questione meridionale oggi in Italia. Essa 
consta del problema dello sviluppo non pro
grammato che si è avuto per le città e di 
quello, altrettanto grave ed urgente, dell'as
setto delle zone interne. In termini moderni, 
ripeto, sono questi i due problemi di cui 
consta, oggi, la questione meridionale. 

In relazione a tali esigenze, mi chiedo se 
non dovremmo considerare Fopportunità di 
una iniziativa, che ritengo debba assumere 
il Ministero dell'agricoltura, per l'avvio im
mediato di una elaborazione d'accordo con 
gli strumenti di intervento nel Mezzogiorno. 
Certamente, ci sarà discussione sul disegno 
di legge n. 2276 per l'intervento straordinario 
nel Mezzogiorno per il periodo 1982-91, ma 
nell'iter del provvedimento e tenendo pre
sente il piano triennale giustamente ricor
dato — elemento di orientamento essenzia
le del Governo per la politica complessiva 
e per questo settore — sarebbe opportuno, 
ripeto, arrivare ad una iniziativa da parte 
del Ministero dell'agricoltura per un coor-
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dinamento che consenta di porre al centro 
dell'attenzione la questione dei programmi 
per le zone interne del Mezzogiorno d'Ita
lia come condizione per la saggia utilizza
zione dei mezzi a disposizione, per il loro 
sviluppo e la loro ripresa. 

Io sostengo, onorevole Ministro, che nei 
confronti di questi problemi e, soprattutto, 
per le zone interne del Mezzogiorno noi 
andiamo incontro al pericolo di una serie 
di iniziative parallele che rischiano di non 
incontrarsi mai fra di loro. Se c'è questa 
volontà politica, che già va emergendo, as
sumiamo oggi, nelle more dell'approvazione 
o della modifica di questo provvedimento, 
l'iniziativa di una conferenza delle Regioni 
meridionali al centro della quale vi sia la 
questione del recupero delle zone interne 
del Mezzogiorno d'Italia! 

Credo che, se non perderemo tempo e ini-
zieremo immediatamente a lavorare su que
sto terreno, potremo evitare il pericolo di 
uno sviluppo di queste iniziative parallele 
che non si incontrano; potremo, inoltre, 
conseguire l'obiettivo di una piena e suffi
ciente utilizzazione delle risorse che si van
no mettendo a disposizione di queste zone 
e daremo un importante contributo anche 
alla soluzione dei problemi più complessivi 
del Mezzogiorno d'Italia e dell'economia na
zionale. 

Capisco, signor Presidente, di essere an
dato oltre i limiti dell'audizione per cui ave
vamo convocato il senatore Bartolomei e che 
consistevano nel definire i termini di una 
nostra politica nel settore della carta. Mi 
rendo perciò conto di essere scivolato un 
po' ai margini di quello che era il discorso 
centrale, però mi è sembrato necessario co
gliere questa occasione per sottolineare un 
aspetto della crisi dell'economia nazionale 
che ritengo fondamentale affrontare in que
sto momento. 

F O N T A N A R I . Anch'io ringrazio il 
Ministro per la sua esposizione e per la pas
sione che mi pare dedichi al problema del-
ragricoltura in generale e della forestazio
ne in particolare. 

Mi sembra di poter dire, dal dibattito che 
si è svolto, che le posizioni del Ministro e 

del Presidente, siano molto vicine e non cre
do sia necessario ribadire l'urgenza di por 
mano al problema. Credo invece di poter 
trarre una conseguenza: la necessità che il 
piano triennale venga rivisto e messo in di
scussione il più presto possibile per evita
re le perplessità che possono nascere da 
provvedimenti: come quello che stanzia 170 
miliardi per la Calabria, previsti però in 
funzione di un piano che deve essere anco
ra definito da parte della Regione. 

Concordo con il senatore Felicetti sulla 
necessità della programmazione, almeno nel
la forestazione, basata sul piano triennale. 

Per quanto riguarda i programmi dell'agri
coltura in genere, sono piuttosto scettico 
nel prevedere una maggiore produttività agli 
effetti della competitività dei prodotti ita
liani rispetto a quelli degli altri partners 
europei (Francia, Germania) che non hanno 
perso tempo per migliorare la produttività 
agricola e che sono favoriti da una dispo
sizione orografica migliore della nostra. 

Proporrei invece, almeno nelle produzioni 
in cui attualmente l'Italia è per natura al
l'avanguardia (agrumicoltura e frutticoltu
ra), di evitare gli enormi sprechi che si ve
rificano ogni anno . . . 

F E L I C E T T I . Ormai non siamo più 
all'avanguardia neanche in quel settore! 

F O N T A N A R I . Dicevo di evitare 
gli enormi sprechi che si verificano ogni 
anno con la distruzione, senza alcun moti
vo, di prodotti che costano tanta fatica per 
essere portati sul mercato. Non so, tutta
via, in quale modo si possa risolvere questo 
problema che comporta un grande spreco di 
risorse in un settore che potrebbe essere 
più razionalmente strutturato. 

P R E S I D E N T E . Penso, a questo 
punto, che possiamo concludere la nostra 
discussione anche perchè, in questo momen
to, non dobbiamo assumere alcuna decisio
ne ma solo ricavare elementi di giudizio per 
relazioni e provvedimenti successivi. 

Vorrei dire all'onorevole Ministro, che di 
nuovo ringrazio per averci dato questa pos
sibilità di approfondimento, che nel futu-
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ro, data la sua generosa disponibilità, gli 
chiederemo alcuni chiarimenti anche senza 
fare un'apposita seduta, sempre che più 
avanti non la si ritenga opportuna. Intanto 
gli potremmo domandare alcuni dati utili 
per le relazioni che dovremo stendere, tipo 
quelli sul problema, da lui stesso sollevato, 
dei finanziamenti che si sovrappongono per 
stratificazioni in vari settori, o quelli rela
tivi alla legislazione da adottare per supe
rare alcuni vincoli esistenti dal punto di vi
sta giuridico al fine di fronteggiare i pro
blemi di accrescimento della forestazione su 
terreni che, purtroppo, sono sempre frazio
nati. 

Circa il metodo di lavoro, ricordo che tut
ti noi abbiamo esaminato centinaia di piani 
per tanti anni e siamo sempre stati coin
volti nelle interconnessioni. 

Quando abbiamo affrontato un piano, in
fatti, ne abbiamo sempre trovati altri di cui 
occorreva tener conto, con il risultato che 
i nostri piani ed i nostri discorsi andavano 
sempre agganciati a qualche cosa che poi 
non sì riusciva ad afferrare; in tutti questi 
anni è sempre stata una « scalata al cielo ». 

Con il piano che ci è stato presentato, ab
biamo una specie di inversione di tendenza 
perchè esso individua una intelaiatura ge
nerale entro la quale dobbiamo inserire ven
tiquattro piani che devono essere tutti veri
ficati. Gli obiettivi sono limitati perchè, per 
esempio, alcuni sono la correzione delle ten
denze di bilanci internazionali; in alcuni set
tori, infatti, dipendiamo troppo strettamen
te dall'estero e dobbiamo diminuire i disa
vanzi commerciali. 

A questo punto si inserisce la terza voce 
della forestazione del legno e del disavanzo 
commerciale. Non avrei preoccupazioni, in
tanto, ad accelerare i tempi del piano del 
legno, nel senso che si tratta di un vero e 
proprio piano di settore che solo in un se
condo tempo dovremo misurare nelle con
nessioni con altri piani. 

Credo che, in questo momento, abbiamo 
a disposizione vaste aree per il rimboschi
mento e mi auguro che ciò avvenga in ogni 
zona perchè siamo molto al di sotto della 
situazione ottimale. Leggevo di recente in 
un libro che nel Duecento il territorio ita

liano era ricoperto di foreste per il 70 per 
cento in più rispetto ad oggi; il che vuol dire 
che, attualmente, ci sono interi territori de
gradati e che, quindi, la polemica tra fore
stazione industriale e forestazione ecologica 
è un falso problema. 

Ma è un falso problema, se in questo mo
mento riteniamo che si possa unire l'utile al 
dilettevole; perchè, piantando alberi nel sen
so industriale, possiamo svolgere una fun
zione ecologica da una parte e, dall'altra, ri
cavare quell'utile potenziale che ci consen
ta di diminuire la nostra dipendenza estera. 

In sostanza, io credo che vi siano spazi 
sufficienti per piani di forestazione indu
striale in questo momento. Se questo sarà 
confortato dai piani che il Ministero por
terà avanti vedremo di misurarci; ma non 
mi sento di rinunciare in questo momento 
ad un discorso di forestazione industriale. 

Anche per quanto concerne la sua parti
colare regione, senatore Fontanari, sappia
mo che essa rappresenta un problema nel 
nostro Paese; ma sappiamo anche che la 
Calabria è la regione più imboschita d'Ita
lia. Forse non avremo il problema di forza
re ulteriormente la forestazione nelle zone 
del 10 per cento non imboschito, ma esiste 
il problema del residuo 90 per cento, per
chè la forestazione calabrese è in gran palle 
inutilizzata dal punto di vista industriale, 
mentre non credo che vi siano grossi pro
blemi di degrado territoriale nelle zone, per 
esempio, della Sila. 

A questo punto che cosa dobbiamo fare? 
Dobbiamo realizzare un recupero paziente 
delle varie stratificazioni legislative, dobbia
mo cercare di comprenderle in un piano or
ganico, vedere tutte quelle che sono poi le 
varie connessioni interne nel campo agrico
lo, valutare naturalmente se gli stanziamen
ti sono sufficienti ed equilibrarli rispetto 
ai fini da raggiungere. Quando avremo fat
to tutto questo, il Ministro potrà trasferire 
i risultati in un piano e noi potremo tra
sferirli in una relazione. Del resto, a tale 
scopo avevamo predisposto questa nostra 
riunione ed il Ministro è stato tanto corte
se da darci, in gran parte (lo riconosco), gli 
elementi di cui avevamo bisogno e di in-
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quadrare anche il problema nel modo giu
sto. Per questo io lo ringrazio. 

B A R T O L O M E I , ministro dell'agri
coltura e delle foreste. Desidero ringraziare 
la Commissione per l'accoglienza e per la 
cortese attenzione riservatami. Credo che no
nostante alcune divisioni, che è naturale vi 
siano, la partecipazione al dibattito sotto
linei l'importanza dei temi che sono emersi. 
Forse sono stato anch'io un po' provocato
re perchè ho approfittato della ospitalità 
per fare alcuni rilievi sull'agricoltura; ma 
credo che questo costituisca un fatto non 
corporativo, perchè dobbiamo vedere il sen
so dell'unità dei fatti economici in rappor
to al territorio, in rapporto a certe situa
zioni. 

E qui prenderei lo spunto da una cosa 
detta dal senatore Fontanari quando ha po
sto il problema del rapporto tra produzio
ne agricola italiana e produzione agricola 
di altri paesi e quando ha posto il proble
ma della distruzione dei prodotti agricoli. 

Vorrei ricordare che ogni italiano ha a di
sposizione per vivere un anno un quarto di 
ettaro del territorio, rispetto ai due ettari 
francesi e di altri paesi europei. Questo è 
il primo handicap! Poi c'è un secondo han
dicap: se dovessi dare un giudizio comples
sivo sulla mia esperienza agricola di questi 
mesi direi che l'agricoltura italiana dal pun
to di vista produttivo è una grande agricol
tura perchè ha raggiunto in alcuni settori 
livelli europei e mondiali; però è un'agricol
tura che non ha un rapporto con il merca
to, che non ha strutture. Il senatore Petro
nio in una battuta ha detto che bisogna re
cuperare il reddito dell'agricoltura. Questo 
è il problema di fondo. Ma come è possibi
le risolverlo? 

Anche qui esprimo un giudizio del tutto 
personale e in termini informali, e lo espri
mo alla Commissione industria del Senato. 
Sempre di più mi convinco che non si recu
pera il reddito in agricoltura soltanto con 
la manovra dei prezzi, ma attraverso la ri
duzione dei costi e soprattutto acquisendo 
all'agricoltura quel valore aggiunto che oggi 
manca. 

Il problema dei prezzi implica certamente 
il problema del rapporto tra agricoltura e 
industria produttrice dei fattori della pro
duzione: quindi il problema delle macchi
ne. Certamente, spesso l'industria delle mac
chine produce per un mercato che va oltre 
l'interesse delle zone interne collinari italia
ne, perchè è molto più comodo riferirci alle 
pianure medio-orientali francesi e tedesche 
con le quali si può esportare, anziché limi
tarci, per esempio, ai problemi particolari 
delle nostre zone collinari interne. 

Per quanto concerne la questione dei fer
tilizzanti, per esempio, debbo ammettere che 
anche l'industria di Stato, tenendo conto 
di una disponibilità di petrolio limitata e di 
azotati rispetto ad altri concimi, ha puntato 
sul rendimento complessivo piuttosto che 
sul rapporto col mondo agricolo. 

Per il settore della sperimentazione, quan
ta tecnologia starniera abbiamo importato 
credendo che ciò rappresentasse l'elemento 
esauriente mentre non consideravamo che 
derivava da una realtà agricola profonda
mente diversa da quella italiana? In questo 
senso bisogna recuperare il settore indu
striale relativo ai fattori della produzione e 
recuperare poi il settore industriale relati
vo alla trasformazione del prodotto. 

Non è la Montedison che guadagna quan
do produce materia prima plastica, ma gua
dagnano le aziende che trasformano la ma 
teria prima plastica. Attraverso il valore ag
giunto avremo un determinato risultato, nel 
senso che l'agricoltura si trasformerà sem
pre di più in una produttrice di materie pri
me, che poi saranno lavorate da altri. 

La distruzione dei prodotti agricoli è la 
conseguenza della mancanza di una program
mazione; e la mancanza di una programma
zione è spesso conseguenza della mancanza 
del raccordo col mercato e con l'industria 
di trasformazione. Prendiamo il caso dei po
modori: in questo momento mi trovo a do
ver sostenere una battaglia difficile nel con
trasto tra interessi agricoli e interessi indu
striali. Tentai di fare la programmazione 
decennale per la produzione del pomodoro; 
ma per l'attesa dei prezzi comunitari da una 
parte e l'impossibilità di prevedere l'anda
mento stagionale dall'altra non mi fu pos-
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sibile stringere e far convergere le disposi
zioni che erano sostanzialmente prioritarie. 
Oggi ci troviamo di fronte ad un'industria 
che richiede una quota di 24 milioni di quin
tali e ad un'agricoltura che chiede di collo
care 30-32 milioni di quintali. 

Ma non è ancora questo il problema! Il 
problema è quello di una profonda divisio
ne del mondo agricolo da una parte, del 
mondo industriale dall'altra, nonché di una 
divisione all'interno dei due mondi, nel sen 
so che parte degli agricoltori, per esempio, 
fa contratti separati con gli industriali a 
prezzi inferiori rispetto a quelli nazionali; 
parte degli industriali immette sul mercato 
una merce a un prezzo inferiore a quello 
di mercato, o perchè si trova con l'acqua 
alla gola, o perchè ha rubato, o perchè ha 
avuto delle condizioni che gli altri non han
no avuto. 

Insisto sulla necessità di stabilire un rap
porto con l'industria, perchè il problema 
non è solo quello della trasformazione del 
prodotto, ma quello di mantenere delle fette 
di mercato che non sono più nel quadro ita
liano ma europeo. E, se noi perdiamo quelle 
fette di mercato, l'anno prossimo da 24 scen
deremo a 20 e da 20 a 16, perchè ci saranno 
la Francia e la Spagna ad inserirsi. Allora 
il problema è di stabilire un rapporto di in
terdipendenza tra settore agricolo e settore 
industriale: attraverso l'associazionismo, 
senza dubbio, attraverso la cooperazione; 
ma voi mi insegnate che il problema non è 
solo di strutture, ma anche di professiona
lità. È anche di acquisizione di una certa 
mentalità attraverso un tipo di rapporto sul 
quale vorrei richiamare la vostra attenzione, 
proprio perchè ritengo che l'industria agro
alimentare sia direttamente collegata con 
l'agricoltura, e sia diversa dall'industria in 
termini generali. 

Quindi, è per me estremamente interessan
te l'occasione che mi avete offerto per par
lare di questi problemi, anche perchè vor
rei presentare qualche disegno di legge. E 
ringrazio particolarmente il senatore Felicet-
ti per aver posto il problema delle zone in 
terne meridionali. Io dissento dal senatore 
Felicetti in parte, in quanto vorrei parlare 
di zone interne, e non solo meridionali, con 
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le differenziazioni che evidentemente esisto
no all'interno del sistema. Io vedo il proble
ma delle zone interne e collinari come fatto 
fondamentale di recupero e di allargamen
to della base produttiva, e di una nuova po
litica nell'utilizzazione del territorio. E, in 
questo caso, anche di maggiore interdipen
denza nel rapporto tra industria e agricol
tura, anche come fattore indotto dell'agricol
tura rispetto' allo sviluppo di determinati 
settori agricoli. Ad esempio, io sono del pa
rere che noi potremmo bloccare, entro cer
ti limiti, l'esodo dei giovani dall'agricoltura 
non soltanto se creassimo, in certe zone in
terne, opere di civiltà — e quindi condizioni 
di vita simili, per quanto riguarda l'impe
gno pubblico, a quelle di altre zone — ma 
anche se il coacervo dei redditi di una fa
miglia che opera in agricoltura potesse es
sere facilmente integrato da altre forme di 
reddito. Il che presuppone non le concen
trazioni o i famosi « poli », che poi creano 
tutti gli inconvenienti che noi sappiamo, e 
tutta una serie di problemi connessi e di 
sprechi conseguenti, ma l'affrontate in ma
niera equilibrata i problemi di questa realtà. 

C'è poi il problema della programmazio
ne e del rapporto con le Regioni. La pro
grammazione, almeno come fissazione di al
cuni obiettivi fondamentali, di alcune scel
te, diventa una esigenza sempre più grossa. 
Però la programmazione non significa solo 
inquadrare gli obiettivi e fare dei piani; si
gnifica anche vedere come questi si realiz
zano. Non credo che posso essere accusato 
di antiregionalismo se pongo il problema di 
una riflessione sui rapporti fra Stato e Re
gioni, rapporti che si sono evidentemente 
evoluti rispetto alle ipotesi che si fecero nel 
1948, quando l'agricoltura italiana era la 
somma di venti diverse agricolture. Oggi, 
invece, l'agricoltura sta diventando un fat
to di rapporti internazionali, e di conoscen
za. E poiché la programmazione è proprio 
un fatto di previsione, quindi di conoscenza 
di quello che avverrà, è evidente che la Re
gione spesso non ha gli strumenti, né la ca
pacità di « mettere il naso fuori dalla fi
nestra ». È questa allora la funzione del Mi
nistero dell'agricoltura: del nuovo Ministe
ro, per meglio dire. Noi abbiamo fatto le 
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Regioni, abbiamo quindi creduto che il Mi
nistero dell'agricoltura non dovesse più esi
stere, mentre la realtà ha camminato e ha 
trasformato l'agricoltura da fenomeno loca
le a fenomeno di carattere più generale. Co
sicché abbiamo venti cavalli di razza, con 
grosse energie, che però spesso, non guidati 
verso un obiettivo unitario, con uno che tira 
da una parte ed un altro da un'altra parte, 
sprecano le loro energie. Questo non signi
fica negare la validità e la capacità energe
tica delle singole situazioni; si tratta però 
di coordinare un disegno complessivo che 
dia determinati risultati. 

E qui sorge il problema del « come », cioè 
delle procedure. Non basta fare una enun
ciazione; bisogna vedere come questa enun
ciazione si traduce in pratica. Bisogna do
mandarsi perchè in una regione avviene una 
cosa più facilmente che in un'altra regione. 

Non vorrei dare una risposta polemica al
l'amico Bondi, né vorrei che egli interpretas
se in termini polemici se dico che attual
mente, se voglio conoscere lo stato della 
forestazione, devo andare a chiederlo alle 
Regioni; il Ministero, infatti, non ha alcuno 
strumento conoscitivo diretto di quanto av
viene perifericamente. 

Se noi valutiamo lo sforzo di forestazione 
che ha compiuto l'Azienda forestale di Stato 
negli anni Cinquanta e Sessanta, notiamo 
che vi è stato un rallentamento dopo il pas
saggio alle Regioni; ebbene, questo fu dovu
to ai fenomeni di assestamento relativi al 
nuovo ordinamento, oppure ad una mancan
za di unitarietà dell'intervento che si effet
tuava? Anche questa è una problematica che 
va considerata. 

Ad esempio — per rifarmi a quanto dice
va il senatore Petronio, relativamente alla 
Calabria — l'Azienda forestale dello Stato 
a quel tempo aveva creato anche un sistema 
di officine di trasformazione, come la seghe
ria di Bogalino, che fu acquisita dall'Azien
da forestale proprio nel momento in cui 
sembrava dovesse entrare in crisi, e trovò 
un enorme sviluppo. Queste officine erano 
collegate con le altre che lavoravano sulle 
foreste casentinesi. 

Questa non vuol essere una esortazione a 
tornare al passato; si tratta semplicemente 

di considerare certi fenomeni, di confron
tare le loro implicazioni, per arrivare al
l'aggiornamento delle posizioni attuali. Pro
prio perchè, senatore Bondi, io credo nel
la democrazia e non credo che la verità ap
partenga solo a qualcuno, escludo che la ve
rità appartenga solo a me, e non ho diffi
coltà a riconoscere quando ho sbagliato e a 
riconoscere la parte di verità che ognuno 
porta. Credo nella democrazia proprio per
chè non credo nell'uomo che non sbaglia 
mai! 

Non entro nella polemica degli anni Ses
santa e dei cantieri Fanfani; vorrei però di
re una cosa, come fatto storico e come ri
flessione attuale. Io credo che una delle con
seguenza della situazione dell'agricoltura ita
liana sia anche dovuta alla realtà della par
tecipazione alla Comunità economica euro
pea, cioè all'impatto della nostra agricoltu
ra, che aveva determinate situazioni tecno
logiche e ambientali, con quelle diverse del
la maggior parte dei paesi presenti nella 
CEE, ed ha dovuto subire in alcuni casi, per 
la fretta di realizzare determinati obiettivi, 
schemi ed impostazioni non sempre adatti 
alla nostra realtà. C'era quindi il discorso 
della scelta fra un obiettivo politico comples
sivo ed alcuni sacrifici di natura settoriale. 

Questo ci porta a riflettere su cosa dob 
biamo fare oggi rispetto all'allargamento 
della Comunità e ad una revisione — che 
io ritengo assolutamente indispensabile — 
dei rapporti di forza nel quadro della po
litica agricola. Ma ritengo anche che un 
cambiamento sostanziale del quadro della 
politica agricola sia possibile soltanto se la 
Comunità sarà capace di allargare i suoi 
campi di intervento, dal settore agricolo a 
quello monetario, a quello industriale, per
chè è estremamente difficile creare forme 
di integrazione e di specializzazione nel set
tore agricolo, mantenendo in piedi contem
poraneamente la bilancia alimentare e la 
bilancia dei pagamenti, e avendo una situa
zione monetaria che squilibra i redditi de
gli agricoltori, creando delle dicotomie fra 
gli operatori di alcuni paesi a moneta for 
te, e quelli di altri paesi, come il nostro, a 
moneta debole. 
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La somma dei problemi su cui discutere 
si potrebbe ancora ampliare notevolmente. 
Ritengo comunque che l'iniziativa che la 
Commissione industria ha preso di discu
tere questo problema sia importante per
chè, al di là dei risultati immediati che si 
possono raggiungere, aver riflettuto su al
cuni argomenti significa far prendere co
scienza di certi problemi. E, soprattutto, 
nel settore dell'agricoltura e della foresta
zione quello che conta è la disponibilità di 
fondo, la disponibilità culturale a metter
si in un determinato itinerario. Anche per 

questo sento il dovere sincero di ringraziare 
la Commissione. 

P R E S I D E N T E . Siamo noi che rin
graziamo il Ministro per la sua partecipa
zione a questa nostra indagine. 

Non facendosi osservazioni rinvio il se
guito dell'indagine ad altra seduta. 

/ lavori terminano alle ore 12,55. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

DOTT. RENATO BELLABARBA 
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\'izio all'estero» (70S) (Approvato dalla 34
C(Hnmissione permanente della Camera dei
deputati) ;

C. 67~230. ~ Deputati ACCAME; MARZOTTO

CAOTORTAed altri. ~ « Disciplina dei servizi
aerei non di linea» (706) (Approvato dalla
]00 Commissione permanente della Camera
dei deputati).

ft-..nnunzio di presentazione
di disegno di legge

P RES l D E N T E. È stato presen~
tato il seguente disegno di legge d'iniziativa
dei senatori:

DONAT-CATTIN, BARTOLOMEI, FERRARI~AG-

GRADI, de' COCCI, DEL PONTE, FRACASSI, LAPEN-

TA, LAVEZZARI, LONGO, SAPORITO, VETTORI,

MURMURA, COLOMBO Vhtorino (V.), BOMBAR-

DIERI, D'AMICO, CASTELLI, AMADEO, BAUSI,

GRAZIOLI, ROMBI e FORNI. ~ « Riordinamen-
to delle Camere di commercio » (707).

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Invito il sena-
tore segretario a dare annunzio dell'inter-
pellanza pervenuta alla Presidenza.

G I O V A N N E T T I, segretario:

BARTOLOMEI, BAUSI, ROSI, PETRILLI.
~ Ai Ministri dell'industria, del commercio
e dell' artigianato, delle partecipazioni stata-
li e dei lavori pubblici. ~ Rilevata la grave
situazione economica ed occupazionale del~
l'Amiata, resa pHI acuta dalla persistente
crisi in cui versa l'industria mineraria;

considerato che 1.200 operai minatori si
trovano da 3 anni in cassa iJntegrazione, che
tale provvidenza scade il 30 marzo 1980 e
che la cassa integrazione, protratta per cosÌ
lungo tempo, ha prodotto rilevanti guasti
sociali e mortificato un nucleo operaio al-
tamente qualificato;

valutato che in altre occasioni il Par-
lamento ha impegnato il Governo ad assu-
mere misure a difesa dell'occupazione, an~
che attraverso adeguate iniziative indm,triali
sostitutive;

considerato che, in data 22 settembre
1976, il Governo ha sottoscritto un accordo
con le organizzazioni sindacali dei lavora-
tori per garantÌire la manutenzione attiva del-
le miniere di mercurio e la realizzazione di
iniziative industri'ali sostitutive;

preso atto che la Regione Toscana sta
provvedendo ad attrezzare l'area industria-
le necessaria ad ospitare le attirv.ità sostitu-
tive, -che l'ANAS ha inserito nel proprio pro-
gramma trÌ<ennale akune opere vi/arie indi-
spensabili, che l'Enel sta provvedendo alla
costruzione dell' elettro dotto a servizio delle
aree industrÌiali, mentre esistono affidamen-
ti coerenti da parte dei Ministeni dell'agri-
coltura e dell'industria per la concessione
dei necessari finanziamenti agevolati, che
l'ENI ha accolto la richies'ta degli Enti 10-
ca1:i di mantenere ana proprietà pubblica i
6.000 ettari di bosco e terreni agrari delle
ex società « Siele» e {(Monte Amiata », che
sono stati avviati i contatti ed rin alcuni
casi perfezionati gli accordi per le nuove
ini'ziative industriali e che per altre iniziati-
ve gli accordi sono in corso di perfeziona-
mento;

manifestata tuttavia la propria preoc-
cupazione per la lentezza con cui vengono
portati avanti gli impegni e, quindi, per il
pericolo esistente che alla scadenza dei 3
anni di cassa integrazione non sia possibille
riprendere l'attività produttiva e ripristinare
l'occupazione operaia nella zona,

gli interpellanti chiedono al Governo se
non ritenga di dover intervenire presso l'ENI
e gli aJtri enti di gestione onde assicurare,
entro il 30 marzo 1980:

1) la manUltenzione attiva deUe miniere
ed una ripresa ohe sia, fra l'altro, in grado
di garantire l'approvvigionamento di mercu-
rÌ'o necessario ai consumi ed al fabbisogno
del mercato nazionale;

2) il perfezionamento dei progetti delle
attiviltà industriali sostitutive, garantendo 10
avvio delle opere di impiantistica e fi'ssan-
do con precisione i tempi entro i quali tali
strutture dovranno esS'er~ ultimate ed entra-
re in produzione;

3) 1a definizione dei tempi entro i qua~
li dovranno entrare 'in produzione ed esse~
re trasferite alle nuove attività industriali



Senato de.lla Repubblica ~ 4460 ~ VIIl Legislatura

5 FEBBRAIO 198084a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

le maestranze eccedenti le esigenze della
ripresa delle attività minerarie, avviando
contestualmente gli operai ai corsi di qua~
lificazione professionale, finanziati dallo Sta~
to, così da dare certezza e coerenza ad un
programma coordinato e finalizzato alle esi~
genze della riconversione industriale e della
ripresa produttiva;

4) !'impegno dell'ENI, alia scadenza del~
la cassa integrazione (30 marzo 1980), a rias~
sorbire la mano d'opera che, per quella da~
ta, risulti eccedente dspetto alla manuten~
Dione attiva ed alia parziale rrpresa produt~
tlva delle miniere o che non sia stato an~
cora possibile inquadrare negli organici del-
le attività sostitutive, o avviare ai corsi di
qualificazione professionale programmati nei
termini e con i criteri delineati nei Pl1nti
3 e 4 della presente interpellanza;

5) la rapida definizione delle procedu~
re di appalto di 3 lotti della strada statale
({Cassia» e del f,inanziamento, non appena
pronti i progetti esecutivi, del tratto finale
dei collegamento Amiata~Autostrada del sole;

6) la cessione dei terreni agrario~fore--
&tali deJle ex società mercurifere {{Siele» e

« Monte Amiata » all'ENI o ad aziende 'a par~
tedpazione statale, con il vincolo di una lo~
ro utilizzaz~one produttiva, con il concorso
della Regione, di cooperative agro~silvo~pa-
siorali e turistiche e di privati, i quali, nel-
!'interesse generale della zona e den'econo~
mia, si impegnino ad operare nel quadro
della valorizzazione delle risorse naturali ed
ambientali del territorio.

(2 ~ 00113)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito il sena-
tore segretario a dare annunzio delle inter-
rogazioni pervenute alla Presidenza.

G I O V A N N E T T I, segretario:

DI MARINO. ~ Al Ministro dell'agricol-
tura e delle foreste. ~ Per sapere:

per quali ragioni il Governo italiano
non aveva ancora dato, a tutto il 15 gen-
naio 1980, il parere richiesto dalla Commis-

sione delle Comunità europee circa le di-
mensioni minime di attività economica per
il riconoscimento delle associazioni dei pro-
duttori, rendendosi in tal mode responsa-
bile del ritardo nell'emanazione delle mo-
dalità di applicazione del Regolamento sul-
.le associazioni dei produttori da parte della
CEE;

quali sono gli orientamenti che il Mi-
nistro intende seguire per la formulazione
del citato parere, anche in relazione alle pre-
cise proposte avanzate in merito dalle or-
ganizzazioni professionali e dal Centro na-
zionale forme associative e cooperative (CEN-
FAC).

(3 - 00513)

MARAVALLE, BOZZELLO VERO LE. ~ Al
Ministro dei lavuri pubblici. ~ Premesso:

che con sentenza del 31 gennaio 1980
la Corte costituzionale ha stabilito che !'in-
dennità di esproprio non può essere più cal-
colata facendo riferimento al valore agri~
colo medio dei terreni della zona;

che a seguito di detta sentenza rischia-
no di essere bloccati i programmi di edi-
lizia popolare,

gli interroganti chiedono di conoscere qua~
li provvedimenti il Governo intende adotta-
re per colmare, nel breve periodo, il vuoto

, legislativo che si è venuto a creare, nonchè
per dare ai comuni la possibilità di portare
a termine i propri piaI'J di sviluppo.

(3 - 00514)

GIOVANNETTI, BaNDI, CIACCI. ~ Al
Presidente del Consiglw dei ministri ed ai
Ministri dell'industria, del commercio e del-
l'artigianato e del commercio con l'estero. ~

(Già 4 -00702).
(3 - 00515)

SPITELLA. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro dell'interno. ~

(Già 4 -00764).
(3 -00516)

LIBERTINI, CIPELLINI. ~ Al Presiden-
te del Consiglio dei ministri ed ai Ministri
dei trasporti, della difesa e delle poste e
delle telecomunicazioni. ~ Per sapere qua-



Senato della Repubblica ~ 6922 ~ VIII Legzslatura

14 MAGGIO1980129a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO

Annunzio di presentazione di relazione

P RES I D E N T E.. A nome della 4a
Commissione permanente (Difesa), il sena-
tore Della Porta ha presentato la relazione
sul seguente disegno di legge:

«Organici dei sottufficiali e dei mil<iltari
di truppa dell'Arma dei carabinieri» (760).

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzio delle interpellan-
ze pervenute alla Presidenza.

P A L A, segretario:

GRAZIOLI, BARTOLOMEI, SCHIANO,
JERVOLINO RUSSO Rosa, CODAZZI Ales~
sandra, BOMBARDIERI, MELANDRI, ROS~
SI, DE VITO, BEORCHIA, TOROS, GIUST,
MANCINO, ROSI, DEGOLA, GUSSO, FOR-
NI., COSTA, TRIGLIA, COLOMBO Ambrogio,
CENGARLE, BONIFACIO, SALVATERRA,
TONUTTI, ORLANDO, DAL FALCO, DEL
PONTE, FAEDO, D'AMICO, NEPI, MAZZA,
VENTURI, VERNASCHI, COLOMBO Vitto-
rino (V.), BOMPIANI, DELLA PORTA, AMA-
DEO, MEZZAPESA, DE CAROLIS, TARA-
BINI, COLOMBO Vittorino (L.), PACINI,
SAPORITO, SEGNANA, VITALE Antonio,
PATRIARCA, COCO, MARCHETTI, MURMU-
RA, LAPENTA, BUSSETI, LONGO, DERIU,
AVELLONE, CAROLLO, TIRIOLO, DE GIU-
SEPPE, GENOVESE, CACCHIOLI, RIPA-
MONTI, SANTALCO, FIMOGNARI, SANTO-
NASTASO, BERLANDA, CALARCO, BOG-
GIO, SPEZIA, FORMA, ROMEI, RIGGIO,
RICCI, COLELLA, MANENTE COMUNALE,
VALIANTE, DAMAGIO. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed ai Ministri della
sanità e del lavoro e della previdenza so-
ciale. ~ Premesso:

che le Nazioni Unite hanno proclamato
il 1981 «Anno internazionale delle persone
invalide» ;

che il «tema» dell'anno sarà: «Piena
partecipazione ed uguaglianza »;

che l'anno sarà dedicato alla realizza-
zione di determinati obiettivi, tendenti a pro:
muovere il recupero dei disabili e la loro
integrazione nella società;

che nella proclamazione, avvenuta nel
corso della 31a sessione dell'assemblea gene-
rale, nel 1976, si ribadiscono « la fede pro-
fonda nei diritti dell'uomo e nelle libertà
fondamentali, nei princìpi della pace, la di-
gnità ed il valore dell'uomo e la promozione
della giustizia sociale», così come sono enun.
ciati dalla Carta delle Nazioni Unite e nel-
le precedenti Risoluzioni sui diritti degli
handicappati;

che obiettivi dell'Anno sono:
a) aiutare le persone invalide ad inse-

rirsi fisicamente e psicologicamente nella
società;

. b) promuovere ogni sforzo a livello
nazionale ed internazionale per offrire agli
invalidi adatta assistenza, addestramento,
cure e consigli, preparare strutture idonee
per un lavoro anche per loro ed assicurare
la loro piena integrazione nella società;

c) incoraggiare studi e progetti di ri~
cerca atti a facilitare in pratica la parteci-
pazione degli invalidi alla vita quotidiana,
per esempio migliorando l'accesso agli edifici
pubblici .0 ai sistemi di trasporto;

d) educare ed informare il pubblico
sui diritti degli invalidi a partecipare e
contribuire a vari aspetti della vita econo-
mica, sociale e politica;

e) promuovere misure pratiche per
la prevenzione del.le invalidità e per la ria~
bilitazione degli invalidi;

che un'ulteriore dichiarazione dell'As-
semblea delle Nazioni Unite afferma il di~
ritto fondamentale degli handicappati a vi-
vere in seno alla loro famiglia o presso i
loro parenti adottivi ed il diritta a vivere
una vita il più possibile normale e piena;

che questa dichiarazione tende ad in-
coraggiare la più totale e possibile integra~
zione dell'handicappato in seno aLla socie-
tà e che, di conseguenza, vengono favorite
misure di riabilitazione tese ad aiutare le
persone invalide a dimorare can la loro
famiglia, o a crearsi una famiglia, e a par-
tecipare a tutti i mO'menti della vita della
comunità in cui sono inseriti;
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che, nell'organizzazione delle attività
dell'Anno, priorità verrà data ai Paesi in
via di sviluppo, soprattutto al fine di sta~
bHire e sviluppare servizi di riabilitazione
ed inserimento;

che, a questo proposito, è augurabile
che gli organismi interessati, in Italia e in
Europa, sostengano tali Paesi in via di svi-
luppo, oltre, naturalmente, a realizzare nei
loro Paesi gli obiettivi dell'Anno;

che, in ordine ai problemi posti dai por~
tatori di handicaps, c'è da rilevare che
gruppi di scienziati e di esperti che hanno
svolto ricerche per le Nazioni Unite hanno
evidenziato la necessità di affrontare, per
abbatterle, tre tipi di barriere:

a) barriere delle comunicazioni;
b) barriere architettoniche;
c) barriere sociali,

gli interpeLlanti chiedono di conoscere:
come il nostro Paese si prepari alla

già prossima scadenza del 1981;
che cosa intenda fare H Govel1no in

concreto, anche in ordine a numerose ini~
ziative legislative, per avviare a graduale
soluzione i problemi posti dalle « persone
invrulide »;

che cosa intenda, inoltre, fare il Go~
verno per creare una maggiore sen'sibiliz-
zazione nel Paese, che aiuti al superamento
soprattutto delle « barriere sociali »;

come intenda corrispondere il Governo
alla priorità di interventi che le Nazioni
Unite hanno proposto a favore dei Paesi
in via di sviluppo.

(2 ~00149)

GIOVANNETTI, PINNA, FERRALASCO,
LAI, FIORI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~

Di fronte alle ricorrenti chiusure dell'aero~
porto di Cagliari-Elmas, gli interpellanti chie-
dono di conoscere:

se il disservizio lamentato debba essere
unicamente posto in relazione alla scadente
e superata attrezzatura di assistenza al volo;

se risponda al vero che l'apparato Bea-
con è inattendibile in quanto debole e sog-
getto alle interferenze atmosferiche e delle
radio locali;

se conosca i motivi per cui, in occasio-
ne della sistemazione della nuova testata del-
la pista, non sia stato montato un nuovo

e più moderno impianto ILS in luogo del
vecchio, già altre volte riciclato;

se gli risulti che reiteratamente sono sta-
ti messi a disposizione i fondi per la siste-
mazione delle attrezzature di assistenza al
volo e della fase di atterraggio;

se non consideri la situazione in atto
nell' aeroporto di Blmas un nuovo motivo
per creare grosse difficoltà alla stagione tu-
ristica, già in fase di inoltrato sviluppo;

se non valuti urgente, anche in relazio-
ne alla stagione turistica, definire i lavori
della nuova aerostazione per alleviare infine
i disagi che quotidianamente ricadono sui
viaggiatori, costretti in ambienti angusti, e
sui dipendenti deN'aerostazione;

se non ritenga necessario rivedere l'as-
surda classificazione dell'aeroporto di El-
mas, trasferendolo agli usi civili, stante che
il traffico militare non incide che per un solo
15 per cento dell'attività totale (un milione
di passeggeri anno), che fa di Elmas itl quar-
to aeroporto nazionale per intensità di traf-
fico.

(2 - 00150)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito:il senatore
segretario a dare annunzio delle inte'IToga-
zioni pervenute alla Presidenza.

P A L A, segretario:

CORALLO. ~ Al Ministro della difesa. ~

Per sapere se è a conoscenza della punizione
inflitta dal maggiore Rosario Papa, coman-
dante del battaglione «Julia », di stanza a
Udine, al sotto tenente medico dottor Giusep-
pe Ceparano per avere questi giudicato ina-
bile a partecipare ad alcune esercitazioni un
militare che soffriva di disturbi alla vista e
di frequenti episodi vertiginosi e per avere
successivamente protestato per l'ordine rice-
vuto di trasferire il ,soldato all'Ospedale mi-
litare per ulteriori accertamenti.

Poichè al sottotenente Ceparano è stato
contestato « scarso impegno nell'esple~amen-
to delle sue funzioni di dirigente del servi.
zio sanitario }',l'interrogante chiede di sapere
se debba ritenersi che il dovere dell'ufficia- ~
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na del profesSior Colombo, dietro le quali
si intravvedono pesanti ricatti di non me~
glio specificata natura, possano essere tolJe-
Date e diventare moti'Vo di giustifioazione per
scelte assai delicate ~n cui è in gioco tanta
parte del futuro del maggiore ente chimico
di Stato;

se il Governo non -ritenga che sostituire
alla logica deUa competenza, della serietà
e della professionalità quella deleteria deUe
lottizzazioni selvagge fra i partiti della mag-
gioranza, fondate per di più su non confes-
sabHi ,ricatti reciproci, mi'I1!aocigravemenJt:e,
oltre ohe gli interessi degli enti di Stato, il
prestigio stesso delle istituzioni democra-
tiche.

(2 - 00595)

CHIAROMONTE, BACICCHI, URBANI,
BERTONE, ROMEO, MILANI Giorgio, POL-
LIDORO, MIANA, BONDI, FERRUCCI. ~

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed
ai Ministri delle partecipazioni statali e del-
l'industria, del commercio e dell'artigianato.
~ Per conoscere le ra:gioni rea:H che ha:IlJno
indotto il Governo ad assumere lla dedsio-
ne di rimuovere, di fatto, il professor Umber-
to Colombo dall'incarico di presidente del-
l'ENI.

Gli interpeHanti chiedono che la esposizio-
ne dei fa.tti e delle valutazioni che hamlO
portato alla decisione sia esauriente e moti-
vata, in quanto questa appare inaudita e m-
credibile aH'opinione pubbLica per:Ie seguenti
considerazioni:

la scelta del professor Colombo era sta-
ta compiut'a dal precedente Governo con
!'intento di porre fine ad una situazione di
disagio, di tensioni interne e di persistente
carenza di direzione, che durava da molti
mesi ai vertici dell'ENI e che aveva crea-
to grave pregiudizio atr.attività, alla aredibi-
lità 1ntern:azionale e a1la stessa comples\siva
immagine del maggiore ente energetico ita-
liano;

in diverse sedi e anche a livello pada-
mentare, la designazione del professor Co-
lombo era stata consi,derata ddonea ad assi-
cnrare aH'ENI una direzione improThtata a
competenza, correttezza e indipendenza e,
quindi, in grado di avviare il tentativo di
risa'l1Jamento di una gestione che, iIn vaJI'ie

occasioni nel passato, era parsa discutibi'le
e anche gravemente scorretta e 'Sulla quale
si erano addensati ombre e indizi seri di
irregolarità e deviazioni, oltre che di palesi
insufficienze manageriali;

il continuo, inspi'egabHe ,rinvio della no-
mina deHa Giunta esecutiva deH'ENI, volu-
to o consentito dall'intero Governo, ha raf-
forzato l'opinione che il «braccio di ferro »
aperto da troppo tempo circa da soluzione
da dare ai vertici dell'ENI fosse ripreso al-
l'indomani della nomina del professor Co-
lombo e cOfI1ispondesse aHa volontà di far
prevalere, sull' esigenza di rioondurre l'ENI
ad una gestione corretta, !'intento di mante-
nere e consolidare mere posrrzioni di pote-
re; e ciò nonostante che ill risanamento dei
metodi gestionali ed i:l mutamento nel me-
todo delle nomine degli enti pubblici siano
stati riconosciuti a parole anche daHe forze
poliNche della maggioranza, come atti indi-
spensabili di un corretto metodo di governo;

la rimoZ!ione, di fatto, del professar Co-
lombo ~ il cui significato non viene modi-
ficato e anzi in un certo senso è agg.ravato,
al di là della persona dell'interessato, dal suo
rientro nella aarica di presidente dell'ENEA

~ appare agli occhi di tutm come la con-
ferma esplicita della suddetta opinione: iIn
questo modo, infatti, è ribadj,to i,l metodo
della lottizzazione e dell' oocupaZJÌone dei mas-
simi vertici degli enti pubblici da parte del-
le forze politiche deHa maggioranza, che è
una delle oause più antiche deHa crisi de-
generativa deHe ~stituZJÌani;

la rimozione del professor Colombo, in-
fine, fÌischia di aggravare la situazione di
profondo disagio che mOI1tifica i dirigenti
dell'ENI e, piÙ in generale, degl:i enti pub-
blici, i quali troveranmo ora più difficHe
difendere la propria autonomia professiona-
le e rifiutare rapporti indebiti fra potere po-
litico e management dell'impresa pubblka.

(2 - 00596)

DE GIUSEPPE, FORMICA, CONTI PER-
SINI, GUALTIERI, MALAGODI, BONIVER,
ORLANDO, GRANELLI, CIPELLINI, ROC-
CAMONTE, MARTINAZZOLI, ACCILI, AGRI-
MI, AMADEO, BARIN, BARSACCHI, BAR-
TOLOMEI, BAUSI, BEORCHIA, BERLAN-
DA, BOMBARDIERI, BONIFACIO, BORZI,
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BOZZELLO VEROLE, BUSSETI, BUZIO,
CALARCO,CAROLLO, CODAZZI,COLELLA,
COLOMBO Vittorino (L.), D'AGOSTINI, DAL
FALCO, DA ROIT, DELLA BRIOTTA, DEL
NERO, DEL PONTE, DE VITO, DI LEM-

B0' DI NICOLA, DONAT-CATTIN, FALLUC-
CHI, FERRARA Nicola, FIMOGNARI, FI-
NESSI, FORNI, FOSCHI, FOSSA, FRA-
CASSI, GUSSO, JANNELLI, JERVOLINO
RUSSO, LAI, LANDOLFI, LEPRE, LOM-
BARDI, MACARIO, MANCINO, MANENTE
COMUNALE, MARCHETTI, MASCIADRI,
MAZZA, MELANDRI, MEZZAPESA, MON-
SELLATO, MURMURA, NERI, NOCI, ORIA-
NA, PACINI, PALA, PASTORINO, PETRO-
NIO, PINTO, PITTELLA, RECUPERO, RIG-

GI0' RIVA, ROMEI, ROSI, ROSSI, SAL-
VATERRA, SANTALCO, SANTONASTASO,
SAPORITO, SCEVAROLLI, SCHIANO, SE-
GNANA, SEGRETO, SICA, SMURRA, SI-
GNORI, SPANO, SPEZIA, SPITELLA,
STAMMATI, TANGA, TARABINI, TONUT-
TI, VALIANTE, VENTURI, VETTORI, VI-
GNOLA, VINCELLI, VITALE Antonio, VI-
l'ALONE, ZITO. ~ Al Ministro degli affari
esteri. ~ Sulla grave situazione esistente in
Eritrea, considerato:

1) che sono stati chiusi ed occupati più
di 30 scuole ed istituti religiosi, alcuni ap-
partenenti alle missioni cattoliche di Asma-
ra, altri alle chiese ortodosse e protestanti,
mentre un istituto islamico ed una scuola
appartenente alla comunità araba di Asmara
risultano confiscati dalle autorità etiopiche.
Le scuole corrispondono a quelle di S. Anna,
dei Comboniani, V. Bottego, A. Volta, M.
Buonarroti, Sacra Famiglia, Sant'Antonio,
dei Francescani, dei Cappuccini, dei Lazzare-
ti e dei Cistercensi. Negli anni scorsi, in con-
comitanza con le prime chiusure di dette
scuole, « Amnesty International» aveva de-
nunciato che da parte delle autorità etiopi.
che erano state prese « misure rivoluzionarie
contro un gran numero di bambini e scolari,
dopo il massacro di 500 stude:nti compiuto ill
26 aprile del 1977»;

2) che si è iniziata una vera e propria
persecuzione religiosa contro le chiese cat
toliche e protestanti e contro le comunità
islamiche per sradicare le religioni, defini-
te « cancro antirivoluzionario ». Negli ulti-
mi mesi, infatti, sarebbero stati chiusi i se-

minari della chiesa capta ortodossa e delle
chiese cattolica e protestante rnonchè quel-
lo della moschea mussulmana di Asmara,
mentre numerosi sacerdoti e religiosi sono
stati arrestati. A questo proposi,io !l1umero-
si ed accrediiati organi della stampa i!l1terna-
zionale denunciano la chiusura di più di
200 chiese in tutto il territorio etiopico;

3) che sono stati forniti massicci quan-
titativi di armi al Governo etiopico, che am-
monterebbero alla cifra di un miliardo di
dollari, ottenuti dopo la recente visita in
URSS del colonnello Menghistu in vista del-
la settima spedizione nel territorio eritreo
ed in quello dell'Ogaden. Nel corso della se-
sta di queste spedizioni, avvenuta nell'apri-
Je del 1982 e denomÌirl:ata {( Stella Rossa »,
sono stati impiegati ~ secondo quanto ha
riferito il leader eritreo Osman Saleh Sabbe
~ gas tossici e gas nervini che hanno provo-
cato più di 2.000 vittime t,ra i oivili eritrei.
La settima spedizione, in corso di prepa-
razione, sembra possa avere come obiettivo,
oltre che la liquidazione della resistenza eri-
trea, anche l'inizio di una offensiva in tutto
il Corno d'Mrica. Fonti egiziane, infatti, han-
no registrato, tra l'altro, di transito di 15
aerei militari da trasporto provenienti dalla
Libia e la presenza all' Asmara di 7 bom-
bardieri {( Sokhoi » e 42 elicotteri lanciamis-
sili;

4) che i rifugiati <eTitreinel Sudan oden~
tale hanno raggiUll1JÌ!Ola oirfra di mezzo mi-
ldone di persone. In questa Z0Il1lagI18ll1parte
dei bambini rifugi1ati muoiono per denutri-
zione, come tesmmOil1lÌlél!11iOi mpporti dcl-
l'Orga:n1izzazione del,le Nazioni Undte per ras-
sQstenza ai 'rifugiati;

5) che 'ail PM'1a:mento br:iJtaIlill'icosono
state denunciate daWo!l1!Orevo>leJ:ackson J'esi-
stenza di 120 oa:mpi di lavoro forr~aÌ!O[!l1
Etiopia e la pratioa degl,i M'resti e delle
condanne senza prooesiSiO'e dei trasferimenti
forzati di intere popoLazioni e vd1}aggie che
nella stes'sa sede il Governo bri<mnnrrco ha
espresso la sua v-iva preoocupaz'ÌlO!l1ie;

6) che lil P.aJI1lamentoeuropeo ha !OOOOll-
temente adottato una risoluzione che chie-
de aiLla Commrssl:kme europea di ,sospendere
l'iJnvio di aiuti aUmentari « in qu.alI1to ]n
E1tiopÌia si violano ooSttlarntemel1Jte lÌ diritti
uIl1lalI1i,le mi!l1!Orarnzevivono oppresse e per-
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5e!ruJi:trute e gli aiuti 'aJHmentari VlaJllJl1aa nu-b .tri.re Ille'iruppe che st:am.na cambru1Jtendo In
EvitTea »,

gli interpel>lrunti chiedema di conoscere:
1) qUalle 'altteggiamento 'russumerà dilGo-

verno itruHalna IÌln ,seno al11e oDganizzazioni
i'DltemazioDJaMdi rronte alHa receDJtlh~slima!t'Ì-
chiesta etiopica di aiuti alimentari per l'a
s'ÌICCÌJtà,'Ìienuto COThtoche ill Governo etiorpico
ha desHll1ruto'allllet,ruppe opemnti in Erit-rea
lIe 100 tcmneM'ate di gmno già ott'enute dal-
,LaCBE;

2) se non I11Jtengn,essendo alnche le,si
i di,ritti deHaoomun1tà litaHruna e del'la s'tes-
'Sa 'SoV'ramMàdel nOSltro Poose eon l'occupa-
7Jioil1'eda parte etiiOpioa del ConsOllato ita-
Lilanolad Asmara (che funge da quart'Ìier ge-
il1eIrailedeLle opwam,emi beHiche in Hrit:rea),
di rivedere la po1i:tioa di aiuti così abbon-
dantemente elargiti alI Govemo etiopico;

3) se non rÌit'enga che ,sia lSJiulUtoIÌIImo-
mento di rirproporre, neBe sedi opportune,
la rÌisoJuzrone dene Nazioni Unite (390 A 5
deJ 1950) che def.inisce l'Edt'rea un'entità di-
stinta e Ilegata 'Ìn fo['ma fedeI1attiva aU'Etio-
pia e di dare ruppoggio 'a'1l:edelegazioni del
Kuwait e del:1a Giordania tendenti a solIe-
valre la questione eritrea in seno aHe Na-
zioni Unite;

4) se noon 'd'tenga, inHne, di riconoscere
nei Fronti di H:beramoneeritrei gli interlo-
cutori validi e mppreslentativi della volontà
di indipooden2'Ja del popolo eritreo e di tu-
tela dei 'suoi elementari di'rÌ'tti politici e
umalni.

(2 -00597)

Interrogazioni, annunzio

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzio delle interroga-
ziani' pervenute alla Presidenza.

P A L A, segretario:

GUERRINI, LIBERTINI, DE SABBATA,
BENEDETTI. ~ Al Ministro senza partafo-
glia per la protezione civile ed ai Minist:i
dell'interno, dell'industria, del commerclO
e dell' artigianato e dell' agricaltura e delle
foreste. ~ (Già 4 -03374).

(3 - 02336)

Interrogazioni
con richiesta di rispasta scritta

PETRONIO. ~ Al Ministro della marina
mercantile. ~ P,er conoscere i motivi per
i quali, nODiostaJnteli danni pirodotti appaia-
no in continuo aumento, nOThsi intervi'ene
ancora sul Litorale di Nocera TerÌinese (Ca-
tanzaro) sottoposto ad interventi di specu-
lazione ed usurpazione così oome dall'in-
terrogante denunziato con le inteI1rogamo[)ji
nn. 4 - 02733 e 4 - 02932 rimaste inopinata-
mente senza risposta.

(4 - 03514)

MARIOTTI. ~ Al Ministro. delle finanze.
~ La legge 22 aprile 1982, n. 168, avente
per oggetto ({ misure fiscali per lo sviluppo
dell'edilizia abitativa », stabilisce alcune age-
voIazioni fiscali, quali l'abbattimento del-
!'imposta sul valore aggiunto e dell'impo-
sta sul registro al 2 per cento e il paga-
mento delle imposte ipotecarie e catastali
in misura fissa, per le cessiani che compor-
tano il trasferimento della proprietà di fab-
bricati o porzioni di fabbricato 'effettuate da
enti pubblici previdenziali, da imprese di
assicurazione e da imprese che hanno per
oggetto esclusivo o principale l'acquisto, la
gestione e l'alienazione di immobili, alle
condizioni esplicitamente indicate dall'arti-
colo 1 della legge stessa.

Ritenuto che lo scopo dello sviluppo del-
l'edilizia abitativa possa essere perseguito
anche con le stesse agevolazioni estese alle
cessioni che siano effettuate da imprese
industriali, commerciali ed agrarie, anca r-
chè non abbiano. per oggetto esclusivo o
principale l'acquista, la gestione e l'aliena-
zione di immobili, anche perchè molta spes-
so tratta si di cessioni che riguardano con-
sistenti patrimoni edilizi già locati a mae-
stranze dipendenti dalle imprese medesime,
.l"Ìinterrogante chiede di conoscere se il
Ministero nan ravvisi l'oppartunità di esten-
dere con apposito provvedimento tali age-
voIazioni, nel senso sopra indicato, alle stes-
se condizioni, agli acquirenti specialmente
per l'acquista della prima casa e can l'ob-
bligo per le imprese di reinvestire !'intero
ricavato delle cessioni per l'ammadernamen-
to e l'ampliamento delle strutture produtti-
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vamente il veccMo sistema« a tariffa », net-
tamente svincolato dal costo della vita attua-
le e, dunque, penalizzante sotto il profilo eco-
nomico e poco funzionale per gJi intralci bu-
rocratici che ne derivano,

!'interrogante chiede di conoscere se non
si ritiene opportuno rivedere il rapporto di
lavoro tra capi operai e Forze armate, nel ri-
spetto dei reoiproci interessi, essendo l'attua-
le sistema di retribuzione divenuto ormai
inaccettabile per gli artigiani, poichè la lie-
vitazione dei costi che i prestatori d'opera so-
no costretti a subire, in quanto si avvalgono
della collaborazione di operai, ha reso le pre-
stazioni stesse non più remunerative.

(3 - 00309)

PASTI. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri. ~ Premesso:

1) che il 3 maggio 1979 l'interrogante ha
presentato una documentata interrogazione
relativa ai missili Pershing II, rimasta senza
risposta come altre che eviden:Ûano la note-
vole superiorità delle forze NATO rispetto a
quelle del Patto di Varsavia;

2) che il 24 ottobre 1979 lo scrivente ha
presentato un'interpellanza ulteriormente
docurnentata che non ha avuto risposta;

3) che due anni fa il Consiglio nazionale
di sicurezza americano precisava che i Per-
shing Il avrebbero avuto una gittata limitata
a 400 miglia nautiche e che « il sistema conti-
nuerà ad essere classificato come non strate-
gico »; aver moltiplicato per 5 la gitÜÜa si-
gnifica, per espressa. dichiarazione ufficiale
americana, averne fatto un'arma strategica;

4) che lo stesso Consiglio nazionale di
sicurezza afferma che il controllo dei missili
di crociera, per la loro lim1tata dimensione,
è molto difficlle;

5) che è quanto mai significativo il fatto
che soltanto ora ~ quando la pressione del-
l'opinione pubblica mondiale sta costringen-
do il Senato americano a ratificare i Salt, che
sanciscono una reale parità nuoleare tra le
due potenze ~ si sia scatenata una frenetica

propaganda allarmistica, dopo più di due an-
ni dall'inizio della costruzione degli SS-20,
per convincere gJi europei ad accettare armi
strategiche che vanificano i Salt II, renden-
do quasi impossibili i Salt III, e sanciscono

una ilHmitata superiorità nucleare strategica
americana;

6) che la nuova strategia ¡americana con-
tro-forze accentua il pericolo della superiori~
tà americana, che verrebbe impiegata dagli
Stati Uniti per combattere la cosiddetta
« guerra nucleare strategica limHata» e dj.
struggere per sempre il comunismo nel
mondo;

7) che documentazioni, anche recenti,
occidentali chiariscono in maniera inequivo-
cabile la notevole superiorità mHitare della
NATO, rn continuo aumento rispetto al Pat-
to di Varsavia,

l'interrogante chiede al Presidente del Con-
siglio dei ministri di rispondere alle nume-
rose interrogazioni presentate, per fornire al
Parlamento informazioni documentate uffi-
cialmente che ancora oggi mancano, mentre
sono necessarie per prendere mediiÜ¡;te deci-
sioni su un problema di tanta importanza.

(3 - 00310)

MAFFIOLETTI, STEFANI, FLAMIGNI. ~

Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~

Per conoscere quali siano gli intendimenti
del Governo circa la nomina del presidente
dell'ISTAT.

Considerata la situazione di incertezza e
di disagio che grava sull'Istituto, mentre gli
adempimenti relativi ai diversi censimenti
o sono slittati o appaiono gravemente pre-
giudicati, gli interroganti intendono sottoli.
neare l'esigenza che il Governo provveda nel
modo più corretto e tempestivo, precisando
come intenda garantire il più efficiente fun-
zionameJnto dell'ISTAT, nel quadro di un più
organico sistema informativo nazionale.

(3 - 00311)

SAPORITO, BARTOLOMEI. ~ Al Mini-
stro dell'interno. ~ In relazione al vile e cri-
minoso attentato avvenuto venerdì 9 novem-
bre 1979 a Roma, nel popoloso quartiere di
San Lorenzo, durante il quale è stato barba-
ramente assassinato il giovane agente di pub-
bUca sicurezza Michele Granato;

constatata !'impressionante frequenza
con cui in queIJa ZOlla di Roma, lun.go la via
Tiburtina, vengono perpetrati assalti a se-
zioni di partito ed attentati a forze dl polÌ7.13
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ed a consiglieri circoscrizionali (specialmen~
te, per quanto riguarda questi ultimi, ad
iscritti alla DC);

tenuto conto che, a giudizio di molti
abitanti della zona, la tracotanza dei briga~
tisti e della delinquenza comune è alimenta~
ta anche dalla carente struttura esistente nel~
le forze dI polizia;

mentre ancora una volta si ribadisce Jo
sdegno per n vile assassinio, esprimendo la
piÙ viva solidarietà alle forze di polizia e
partecipando al dolore della famiglia del gio-
vane ucciso,

gli interroganti chiedono di conoscere
quali misure ed iniziative il Governo inten-
de adottare per salvaguardare, dagli atten~
tati e dalle minacce dei gruppi eversivi, gli
appartenenti alle forze di polizia, i militanti
politici, le sedi di partito ed i semplici cit-
tadini.

In particolare, gli interroganti chiedono di
sapere quale orientamento si intende assu-
mere di fronte all'esigenza, diverse volte se~
gnalata dai comitati di quartiere e dalle rap-
presentanze dei partiti democratici di quel
territorio, di istituire sezioni o nuclei di
polizia nei punti nevralgici dei quartieri ro-
mani lungo la via Tiburtina, tenuto conto
che il Commissariato di polizia più vicino è
quello di San Lorenzo, che difficilmente può
svolgere l'opera di prevenzione, di controllo
e di immediato intervento nelle zone oggetto
di attentati criminosi, dato anche il frenan~
te traffico che, ad ogni ora del giorno, ipte-
ressa la predetta via Tiburtina.

(3 -00312)

FABBRI. ~ Ai Ministri della sanità e
dell'interno. ~ Per sapere:

quali provvedimenti ed interventi in-
tende urgentemente porre in essere il Go-
verno di fronte alla gravissima sciagura di
Parma, ove un'intera ala del locale Ospe-
dale Maggiore è crollata a seguito di un'e-
splosione dovuta a cause ancora imprecisate,
provocando numerosi morti e feriti e deva-
stazione;

quali sono le cause della tragica esplo-
sione e quali misure si intendono adottare
di fronte all'immane gravità dei lutti e dei
danni.

(3 -00313)

CROLLALANZA. AZ Ministro dei tra-
sporti. ~ In conseguenza di recenti sospen-
sioni di voli notturni, negli aeroporti di Ba-
ri e di Brindisi, per avarie nelle apparecchia-
ture di sicurezza per la radioassistenza ai
piloti nella fase di avvicinamento ai suddetti
aeroporti;

a seguito della sospensione dei voli, an-
che diurni, che collegano Brindisi con Ro-
ma e Milano;

perdurando nell'aeroporto di Bari i ri-
tardi nel completamento di opere, in gran
parte eseguite, e nell'inizio delle altre pro-
grammate, tra le quali sono di particolare
rilievo la costruzione della bretella di con-
giunzione tra il vecchio ed il nuovo campo,
la nuova ~ stazione passeggeri ed il prolunga-
mento della nuova pista,

l'interrogante chiede di conoscere se non
siano da considerarsi urgentissimi i prov-
vedimenti per il ripristino dei voli notturni
ed oramai improrogabili quelli riguardanti
le carenze di opere e di attrezzature intese a
rendere efficienti gli scali aerei, che sono a
servizio di un' operosa regione e di una clien-
tela in costante aumento, nazionale ed inter-
nazionale.

(3 - 00314)

BONAZZI, STEPANI, MIANA, TOLOMEL-
LI. ~ AZ Ministro dell'interno. ~ Esprimen-

do il cordoglio per i familiari delle vittime
e per la città ed invocando il rigoro-
so accertamento delle cause della scia-
gura accaduta all'Ospedale di Parma, gli
interroganti chiedono di conoscere che cosa
abbia fatto e cosa intenda fare il Ministro
per soccorrere le vittime e provvedere alle
misure necessarie per rispondere all' emo-
zione suscitata nell'opinione pubblica.

(3 - 00315)

BUZZI. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri. ~ In relazione alla tragica esplo-
sione verificatasi alle ore 14,30 di oggi, 13
novembre 1979, in un reparto degli Ospedali
riuniti di Parma, provocando il crollo di un
edificio e numerose vittime fra i ricoverati
ed il personale ospedaliero, l'interrogante
chiede di conoscere i particolari sulla grave
sciagura e sulle perdite umane che ha pro-
vocato, e quali siano gli interventi che si
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ta valutazione del fenomeno e per l'indicazio~
ne delle possibili soluzioni,

!'interpellante chiede di conoscere se ~

nello spirito del disegno di legge presentato
nella VII legislatura dal ministro Gullotti,
avente per titolo: «Piano decennale per la
difesa del suolo », decaduto a causa dell'an-
ticipato scioglimento delle Camere ~ non
intenda con urgenza predisporre un provve-
dimento organico che riconosca ai problemi
della difesa del suolo il carattere di premi-
nente importanza.

(2 - 00077)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzio delle interroga~
zioni pervenute alla Presidenza.

P A L A, segretario:

GUALTIERI. ~ Al Ministro dell'interno. i
~ Per capire, di fronte allo spietato assas~

Isinio dei due carabinieri perpetrato a Ge- ,

nova dalle « brigate rosse» e rivendicato I
nel contesto di una nuova strategia di ter~
rorismo diffuso contro le forze dell'ordine,
strategia che ha causato negli ultimi tempi
perdite alte e dolorose, quali provvedimenti
si intendono adottare al fine di contrastare
questa nuova forma di attacco allo Stato
e di tutelare gli appartenenti ai Corpi im~
pegnati nella lotta contro la criminalità po~
Htica e comune. (Svolta nel corso della se~
duta)

(3 - 00345)

SIGNORI. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Il barbaro assassinio dei due carabinieri a
Sampierdarena, che ha commosso l'opinio-
ne pubblica democratica del Paese, allunga
in modo impressionante la lista dei tutori
dell'ordine abbattuti dall'intreccio, ormai ew.~
dente, tra terrorismo organizzato e malavita
comune.

L'obiettivo è chiaro: scardinare lo Stato
democratico colpendo indiscriminatamente

chi è preposto alla salvaguardia delle isti~
tuzioni ed alla tutela dell'ordine pubblico.

Ciò premesso, si chiede di conoscere qua- ~..

li iniziative e quali misure si intendono as~
sumere per rispondere più efficacemente al~
l'attacco del terrorismo e della malavita e
per tutelare maggiormente l'incolumità dei
tutori dell'ordine pubblico. (Svolta nel corso
della seduta)

(3 ~ 00346)

PASTORINO, ORIANA, BARTOLOMEI,
TAVIANI. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri. ~ In relazione al,la barbara e fe-
roce uccisione del maresciallo Vittorio Bat~
taglini e del carabiniere Mario Tosa, attuata
dai vili assassini deHe « brigate rosse », a
Genova, il 21 novembre 1979, gli interrogan-
ti, facendosi interpreti del dolore e dello
sdegno suscitati nella popolazione dall'en-
nesimo episodio di sangue che bagna la pre~
detta città, mentre rivolgono il pensiero alìe
famiglie delle 'Vittime ed agli uomini del~
l'Arma, chiedono di conoscere se, al fine di
evitare in fEturo il verificarsi di simili even-
ti, il Governo non debba considerare l'ipo-
tesi di adottare particolari misure volte a
garantire maggiore tutela agli appartenenti
alle forze dell'ordine ed a facilitare le inda~
gini e l'acquisizione delle ¡prove.

Si chieàe, inoltre, di conoscere quale sarà
l'atteggiamento del Governo di fronte ad
iniziative parlar:lentari tendenti a sovvenire
con provvedimenti idonei le esigenze e le
aspettam'Ve dei familiari delle vittime. (Svolta
nel corso della seduta)

(3 -00347)

GOZZINI, PASTI, ULIANICH. ~ Ai Mini-
stri dell'interno e della difesa. ~ Per sapere:

quaJi elementi risultino in merito allo
ennesÌmo agguato terroristico di Genova,
che è costato la vita di altri due carabinieri;

se non si ritenga necessario, cont'ro il
pericolo di un'abitudine al terrorismo e con-
tro la rassegnazione a considerare inevita~
bile questo stillicidio di sangue, tenendo
presenti l'imprevedibilità, la mobilità ter~
ritoriale e la forza riproduttiva del feno-
meno terrorista, adottare particolari misu-
re di sicurezza anche nei normali servizi
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presso cliniche od ospedali stranieri, specie
per quanto concerne il trapianto d'organo.

Tale servizio di coordinamento nazionale
dovrebbe, inoltre, essere in grado di indivi-
duare con chiarezza le autorità competenti a
ricevere le richieste di trasporto urgente in
caso di trapianto, il gestore del vettore ed i
costi per tale servizio di emergenza.

Il servizio stesso dovrebbe consigliare ed
assistere, possibilmente attraverso i tonso-
Iati, i connazionali che si sono recati a pro-
prie spese all' estero per tali interventi, tu-
telandoli da speculazioni ed inganni.

(3 -00410)

MARGOTTO. ~ Al Aiinistro della difesa.
~ In relazione al rapporto di attività' arti-
gianale attualmente esistente tra capi-ope-
rai sarti, calzolai. barbieri e Forze armate
per il servizio delle confezioni e delle J ipa-
razioni degli oggetti di vestiario, equipaggia-
menti, eccetera, considerato:

che d:ll P gennaio 1979 è stato modifi-
cato il rapporto retributivo con una grave
ed unilaterale decisione che ha abolito il
sistema «a quota fissa ,; giornaliera già in
vigore da] 1959, introducendo il vecchio e su-
perato sistema della {( tariffa ", una diversa
retribuzione legata alle effettive prestazioni
fornite, con il grave limite di essere svinco-
lata da ogni rapporto con il costo della vita
e di gestione della varia e articohta attivi-
tà artigianale;

che ne derivano pesanti conseguenze ne-
gative per la categoria sotto il profilo eco-
nomico e sul piano funzionale, nei rapporti
di servizio, per i macchinosi intralci buro-
cratici introdotti nelle procedure retribu-
tive;

che lo stato cOl~trattuale, nei suoi aspet~
ti retributivi e normativi, è improntato su
basi arretrate di oltre mezzo secolo e che
non interpreta nè gli interessi della catego-
ria, nè gli interessi delle nostre Forze ar-
mate,

!'interrogante chiede al Governo !'impe-
gno di volersi rendere interprete dell'esigen-
za, non più rinviabile, di creare un rapporto
nuovo e moderno con la misura di un ritorno
aI sistema « a quota fis'sa », prima condizio-
ne per superare in positivo una situazione

di forte malcontento, evitando di conside~
rare rinunciatari gli artigiani capi-operai che
non hanno rit~nuto opportuno, fino ad oggi,
firmare le disposizioni contrattuali entrate
in vigore il 10 gennaio 1979, e disponendo
per l'apertura immediata di una trattativa,
con le associazioni sindacali che rappresen~
tana la categoria, per definire '.m'aggiornata
e giusta regolamentazione della retribuzio-
ne e dei vari aspetti contrattuali, nell'inte-
resse reciproco e in difesa di un'attività ar-
Ligianale che non va mortificata, ma valoriz-
zata, per la qualità di un lavoro ohe non tro-
va certo adeguato stimolo nei giovani.

(3 - 00411)

JERVOLINO RUSSO Rosa, BARTOLO-
MEI, LAVEZZARI, BOMPIANI, CODAZZI
Alessandra, NEPI, DE GIUSEPPE, DE CA-
ROJ;.,IS, MEZZAPESA, COSTA, DELLA POR-
TA, D'AGOSTINI. ~ Al Ministro degli affari
esteri. ~ Per sapere quali iniziative il nostro
Governo abbia posto in essere per aiutare
i profughi in Cambogia e, in particolare, se
è a conoscenza della situazione dei campi
profughi di Sakeo e di «Reahon» di Mana

.

Mak Moon nei quali, secondo notizie degne
di fede portate di recente anche da nostri
connazionali, sono rifugiate, in condizioni
inumane, senza cibo sufficiente e senza cure,
ben 235.163 persone, delle quali 56.375 bam-
bini e 63.655 bambine, fra i quali 4.700 orfani.

Gli interroganti chiedono che il Governo
si ponga il problema di un aiuto concreto ed
immediato ai profughi della Cambogia,
si faccia parte attiva per promuovere la soli-
darietà della Comunità economica europea e
degli organismi internazionali ed accerti
la possibilità, ricorrendo all'istituto dell'ado-
zione internazionale, di inserire nelle fami-
glie italiane che ne facciano richiesta gli or-
fani dei campi profughi della Cambogia.

In particolare, gli interroganti chiedono
che, come è stato anche promesso dal Sotto-
segretario di Stato per gli affari esteri, sia
messo al più presto a disposizione della Fon-
dazione aiuti profughi cambogiani un aereo
militare per trasportare nèi campi profughi
i medicinali già raccolti dalla Fondazione
stessa, che a questo aereo sia consentito di
effettuare i 'Voli necessari per completare il
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trasporto dei medicinali, che sia sollecitata

1'« Alitalia» a mettere a disposizione della
Fondazione i containers necessari per il tra~
sporto dei medicinali, che sulla linea Roma~
Bangkok dell'« Alitalia » sia messo a disposi~
zione della Fondazione spazio per il traspor~
to merci ed alcuni posti per i medici volon-
tari e che alla missione della Fondazione aiu-
ti profughi cambogiani sia fornita ogni ne-
cessaria assistenza da parte del Governo ita-
liano e delle nostre autorità diplomatiche.

(3 - 00412)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

SCHIETROMA. ~ Al Ministro di grazia e
giustizia. ~ Premesso:

che gli avvocati ed i procuratori del Tri-
bunale di Frosinone, riuniti nell'assemblea
ordinaria del 5 dicembre 1979, all'unanimità
hanno deciso l'astensione totale dalle udien~
ze sino al 9 gennaio 1980, riconvocandosi per
tale giorno;

che la decisione del 5 dicembre 1979 e la
riconvocazione per il 9 gennaio 1980 vuole
essere «una ferma protesta per l'impossibi~
lità degli avvocati di svolgere i mandati loro
affidati in conseguenza della grave situazione
di paralisi)} verificatasi nelle 5 Preture del
circondario; e valga il vero: «la Pretura di
Anagni è sprovvista di qualsiasi magistrato
togato e onorario; le Preture di Alatri, Cec-
cano e Paliano sono prive di magistrato toga-
to e funzionano a ritmo evidentemente ridot-
to mediante il notevole sacrificio degli avvo-
cati che le reggono come vice pretori onora~
ri; la Pretura del capoluogo (che ha inglo~
bato da tempo il carico delle Preture vicinio~
ri di Ferentino e Vero li) ha in attività di ser~
vizio soltanto 2 magistrati dei 5 previsti in or-
ganico )};

che la decisione di agitazione è motivata
dal fatto che la grave situazione si sarebbe
verificata «nonostante i ripetuti appelli al
risanamento della grave crisi in cui da anni
versano tutte le Preture periferiche del cir-
condario di Frosinone e nonostante i più re-
centi appelli rivolti dal presidente del Tri~
bunale di Frosinone, dal cons1gliere pre-

tore di Frosinone e dal consiglio dell'Ordine
degli avvocati e procuratori di Frosinone al
Ministro di gnlzja e giustizia perchè, ai
sensi deWarticolo 34 della legge 4 gen-
naio 1963, n. 1, concedesse la proroga del ter~
mine di presa di possesso della nuova sede,
per il periodo di 6 mesi, dei 2 magistrati re~
centemente trasferiti »;

che l'assemblea straordinaria di cui so~
pra, con le anzidette motivazioni, « chiede che
siano coperti, con l'urgente espletamento del~
le procedure di legge, tutti i posti vacanti, e
che, in ogni caso, si provveda immediatamen-
te a disporre, come nei poteri del presidente
della Corte d'appello di Roma:

a) l'applicazione di 7 magistrati togati
per almeno 3 giorni la settimana;

b) l'assegnazione a copertura dei posti
vacanti di magistrati in pari numero per tra~
sferimento in via di urgenza, per particolari,
r;ravissime esigenze d'ufficio »,

quanto sopra premesso. si chiede di co~
noscere quali iniziative, disposizioni e prov-
vedimenti si intendono prendere al riguardo
con l'urgenza richiesta dalla situazione obiet-
tivamente grave come sopra descritta.

(4 ~ 00627)

MOLA. ~ Al M.inistro del commercio con
l'estero. ~ Premesso:

a) che nel 1979, nel porto di Napoli, so-
no state sbarcate soltanto 27.000 tonneIIate
di banane, contro le 60.000 tonneHate de)
1978 e le 235.000 tonnel1ate del 1972;

b) che il sistema di interscambiabilità
del1e quote di contingente di importazione
di banane tra le varie dogane marittime auto-
rizzate non garantisce, eviJdentenl'ente, che le
quote assegnate al porto di Napoli siano ef~
fettivamente sbarcate in quel porto;

.

c) che la diminuzione della discarica di
banane colpisce i 400 lavoratori ad essa di-
rettamente adibiti in due turni e numerosi al~
tri lavoratori ~ tra cui gli autotrasrportato-
ri ~ delle operazioni indotte, nonchè gli im~
prendi tori impegnati nel settore, e contri~
buisce ad aggravare la già delioata situazione
economioa e sociale dell'area napoletana;

d) che alcune cause che avevano portuto
conCO'Here a provocare la riduzione del ton-
nellaggio di banane sbarcate a Napoli sono
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terrorismo italiano ed il terrorismo inter~
nazionale, in particolare per quanto riguar~
da finanziamenti, coperture, appoggi logi~
stici. (Svolta nel corso della seduta)

(3 -00848)

SCHIETROMA, BUZIO, CIOCE, CONTI
PERSINI, MARTONI, PARRINO, RIVA,
ROCCAMONTE, ARIOSTO. ~ Al Ministro
dell'interno. ~ Apprendendo con vivo dolore
ed indignazione profonda della spaventosa
strage accaduta a Bologna, che ha causato
la morte ed il' ferimento di tanto numerosi
cittadini, con coincidenze agghiaccianti che
denunciano il medesimo disegno criminoso,
gli interroganti chiedono dI avere notizie
sulle indagini in corso dirette ad individuare
i responsabili e di conoscere qualI misure
11Ministro abbia già preso ed intenda pren~
dere al riguardo. (Svolta nel corso della se-
duta)

(3 -00849)

CROLLALANZA, MARCHIO, FILETTI, FI~
NESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MITROTTI,
MONACO, PECORINO, PISANO PISTOLE-
SE, POZZO, RASTRELLI. ~~ Al Presidente

del Consiglio dei ministri ed at Mznistri del-
l'interno e del trasporti. ~ Per conoscere
tutti i particolari relativi alla strage della
stazione di Bologna e, in modo specifico:

se siano state individuate le cause che
hanno provocato le esplosioni con la conse-
guenza del massacro;

quali misure di valida prevenzione siano
state adottate dal Governo al fine di scon-
giurare il perpetuarsi delle attività terrori-
stiche su l territOrIO nazionale e dI indivi-
duarne le fonti;

se le informazi011l raccolte dai servizi dI
sicurezza e fornite al Presidente del Consi-
gJio lascIavano prevedere l'evolversi di azio-
ni delittuose contro la popolazione inerme;

se non ritengano che, in caso dI accertato
disastro doloso, debba essere, come ripetu-
tamente richiesto dagli interroganti, procla-
mato lo stato di emergenza allo scopo di
accertare, circoscrivere e reprimere defini~
tivamente ogni centrale di eversione e di
terrorismo. (Svolta nel corso della seduta)

(3 -00850)

MALAGODI, FASSINO. ~ Al Presidente

del CoY/sigllO dei ministri ed al Ministro del-
l'm.terno. ~ Premessa l'eccezionale gravità

ed efferatezza del criminale atto di terrori-
smo che ha insanguinato la città di Bologna,
111un periodo già fin troppo segnato da
episodi di criminale follia politica, gI.i inter-
roganti chiedono di conoscere se, allo stato
attuale deHe indagini, esistono elementi in
grado di far luce sulla consistenza e la por~
tata del disegno criminoso e, inoltre, quali
misure si intendano prendere per impedire
il verificarsi di simili barbari atti di rer-
rorismo. (Svolta nel corso della seduta)

(3 ~ 00851)

RICCARDELLI. ~ Al Presidente del Con-
siglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno
e di grazia e giustizLa. ~ Per sapere quale
valutazione dia il Governo della strage avve-
nuta alla stazione ferroviaria di Bologna in
relazione agli altri atti di terrorismo, dalle
identIche caratteristiche, a cui appare obiet-
tivamente collegata (stragi di piazza Fonta-
na, di piazza della Loggia, dell' « Italicus »

ed altre).
In particolare, si chiede di sapere se il

Governo non consideri, in relazione a tali
eventi, molto gravi le responsabilità di co-
loro che, per più di dieci anni, hanno sotto-
valutato il terrorismo nero, hanno tollerato
l'inquinamento di alcuni settori dei servizi
di sicurezza, hanno sostituito all'accertamen-
to della verità l'affermazione di tesi preco-
stituite ed hanno impedito l'accertamento
deUe strumentalizzazioni, delle incapacità c
ddle inefficienze che hanno reso inadeguata
la reazione dello Stato contro il terrorismo
(Svolta nel corso della seduta)

(3 -00852)

BARTOLOMEI, DE GIUSEPPE, DE VITO,
BUZZI, CACCHIOLI, DEGOLA, MELANDRI,
SPEZIA, COLOMBO Ambrogio, CODAZZI
Alessandra, JERVOLINO RUSSO Rosa,
SCARDACCIONE, CAROLLO, COLELLA, PE-
TRILLI, REBECCHINI, STAMMATI, FER-
RARI~AGGRADI, RIPAMONTI, ROSA, VI N-
CELLI ~ Al Presidente del Consiglio del
mmistri ed al Ministro dell'interno. ~ Per
essere informati sulle circostanze, sulle
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vittime, sui danni, nonchè sulle cause pre-
sunte o accertate, e sugli interventi imme-
diatamente disposti in relazione alla tragica
esplosione verificata si nella mattinata di
sabato 2 agosto 1980 nella stazione centrale
di Bologna, che ha provocato strage di per-
sone e danni ingentissimI alle strutture ed
agli impianti, talI da configura re un evento
della massima gravità che suscita il più pro-
fondo sentimento di solidarietà con le vit-
time e la doverosa e responsabile parteci-
pazione delle istituzioni.

In particolare, gli interroganti chiedono
di conoscere:

in quale modo il Governo intenda soc-
correre le famiglie delle vittime ed i nume-
rosissimi feriti;

in quali sedi e con quali mezzi il Go-
verno abbia disposto rigorose ed approfon-
dite indagini per accertare la natura delle
cause e le conseguenti responsabilità, spe-
cialmente se dalle indagini dovesse emer-
gère la matrice terroristica;

con quali interventi straordinari il Go-
verno intenda prontamente ripristinare la
piena funzionalità di quell'importante nodo
ferroviario. (Svolta nel corso della seduta)

(3 -00853)

GOZZINI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro dell'interno.- ~
Per sapere se il Governo non ritenga di do-
ver proclamare una giornata di lutto nazio-
nale, affinchè la sospensione di ogni tipo
di intrattenimento e di spettacolo, anche nei
luoghi di vacanza, unita all'intensIficazione
del lavoro in ogni sede anche oltre gLi orari
normali, promuova la partecipazioll~ dI tut
to il popolo al dolore dei cittadim diI etta-
mente colpiti ed accresca, nel popoio stes-
so, la consapevolezza dello sforzo col1ettivo
necessario perchè il terrorismo sia finalmen-
te e realmente stroncato. (Svolta nel corso
della çeduta).

(3 - 00854)

MALAGODI, FASSINO. ~ Al Ministro del-

l'interno. ~ Per conoscere:

1) le notizie di cui dispone sull'atroce
attentato di Bologna;

2) quale azione intende disporre al ri-
guardo;

3) se le insufficienze denunoiatenell'ul-
timo rapporto governativo sui servizi -di si-
curezza sono state superate. (Svolta nel
corso della seduta).

(3 - 00855)

CROLLALANZA, MARCHIO, FILETTI, FI-
NESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MITROTTI,
MONACO, PECORINO, PISANÙ, PISTOLE-
SE, POZZO, RASTRELLI. ~ Al Ministro
dell'interno. ~ Per conoscere le ragioni per
le quaIL la sede della federazione romana del
MSI-Destra nazionale non sia congruamente
vigila:::a daHe forze dell'ordine, a diffìerenza
di quanto avviene per le sedi provinciali di
altri partiti, sì da consentire il reiterato ve-
J1ifIcarsi di atwntati, ultimo que'llo avvenuto
nelle prime ore del 3 agosto 1980 e che, per
pur.o miraoolo, non ha caus.ato la perdita di
vite umane.

(3 - 00856)

PISANO. ~ Al Ministro dell'interno. ~

In relazione all'orrenda strage di Bologna,
!'interrogante chiede di sapere:

1) quali elem~nti certi sono emersi al
fine di indirizzare le indagini;

2) se è noto il tipo di esplosivo che ha
provocato la spaventosa deflagrazione;

3) se è in fabbricazione o in vendita in
Italia un tipo di esplosivo che provoca us1JÌo-
ni come quelle riscontrate sui cadaveri delle
vittime e sui feriti;

4) se sono mal state approfondite le in-
dagini a Bologna circa l'attività del cHtadi-
no giordano, residente nella città, che mesi
or sono venne coinvolto nell'episodio dei mis-
silI trasportati sul territorio nazionale da
Daniele PHano e da alcuni suoi complici;

5) se sono mai state condotte indagini
sui gruppi palestinesi che hanno base, per
motivi di studio o presunti tali, nel capo-
luogo emiliano;

6) se non risulta al Ministro l'esistenza
di un traffico di esplosivi proveniente da
porti del Sud. Italia e diretto al Nord:Eu-
ropa e VIceversa, con smistamento a Bo-
logna.

(3 . 00857)
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ai quali è stato raffigurata un identikit dei
due aggressari del giavane Di Nella;

che i giamali hanna pubblicata l'identikit
di una degli aggressari più 1nverohiato di
carne in effetti la stesso apparve ai testimo-
ni la sera dell'aggressione stessa,

tutta dò premessa, l'interrogante chie-
de al Ministra di conascere:

1) le ragioni per le quali è 'stato divua.-
gata l'identikit di uno solo dei due aggres-
sori ed è stato trascurato quello dell'altro;

2) quali provvedimenti la polizia giudizia-
ria intende intraprendere per rendere più
somigliante alla realtà l'identikit già diffusa
e quali divulgazioni sono state date aHe stes-
se immagini identificate.

(3 - 02353)

CALICE, MIRAGLIA. ~ Al Ministro del-
l'agricoltura e delle foreste. ~ Per cono-
scere lo stato di attuazione della legge di
rifinanziamento del fondo di s.olidaTietà na-
zionale relativa alla siccità in BasHicata, Ca-
labria, Puglia, Sardegna e Sicilia, e .in par-
ticolare:

a) lo stato delle ripartizioni e degli acore-
ditamenti dei fondi allle Regioni interessate;

b) lo stato di attuazione delle pravviden-
ze previste dalla legge 15 ottabre 1981, n. 590,
analiticamente distinte tra contributi a fon-
do perduto e aocensione di mutui quinquen~
nali;

c) l'eventuale scarto tra dotaziane finan-
ziaria della legge e fa:bbisogni quantificaibi-
li sulla base delle domande degli agTicolrto-
ri danneggiati presentate alle 'singale Re-
gioni.

(3 - 02354)

CALICE. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Premessa:

che dei 20 miliaJ1di di lire stanziati dal-
la legge 2 maggio 1976, n. 183, per l'edilizia
universitaria 8 erano stati as.segnati .all'uni-
versità della Basilicata, eon formale provve-
dimenta del CIPE e su parere del comitata
delle Regioni meridionali;

che il Ministro avrebbe deciso una diver-
sa ripartizione di quel fondo, ,riducenda la
quota per l'università della Basilicata a 3
miliardi,

si chiede di sapere:
1) la natura e il procedimento del provve-

dimento ministeriale eventualmente assunto;
2) le ragioni mat,er.iali di tale eventuale

decurtazione, che violerebbe le esigenze
di priorità e di rispetto dei bisogni delle
aree terremotate varie volte proclamate.

(3 -02355)

MARCHETTI, GRANELLI, ORLANDO,
BARTOLOMEI, MARTINAZZOLI. ~ Al Mi-
nistro degli affari esteri. ~ Per canoscere
quali interventi abbia svolto in favare delle
papolaziani espu}se dalla Nigeria, ai fini del-
la lara sopravvivenza, e quali interventi in-
tenda attuare in relaziane al loro reinseri-
mento nei Paesi d'origine (Ghana, Benin.
Toga, Ciad).

(3 - 02356)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

BOLDRINI. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Premesso che i rappresentanti di tutti lÌ 00-
muni dell'alto ravennate e foI1livese, delle
comunità montane del MugeHo-Val di Sieve,
del Lamane e Senio Montone e delle Ammi-
nistrazioni provinciali di Ravenna e FiÌJreIUe
sono da anni impegnati coo tutte le forze
palitiche, per ottenere il ripristina della Ii~
nea ferrovia1:1ÌiaFaenza~Firenze, che risolve~
l'ebbe alcuni urgenti prablemi interregio-
nali, si chiede al Ministro un urgente inter-
venta per l'immediata sblacco dei v:incoli
di spesa post,i dal suo Mini,stero all'azienda
deLle FerroVlie dello Stato per la realizza-
zione dei programmi previsti dal piano in-
tegmtivo, al £ine di oHenere !'immediato
avvio delle o;pere già progettate sulla linea
suddetta come indicato nel decreto mini-
steriale n. 3162 del 1982.

(4 ~03542)

BOLDRINI. ~ Al Ministro della difesa. ~

Da parte dclla Commissiane italiana di sto-
ria militare ~ che dalle sue .origini ad .oggi
è stata un <Dl'gano dipendente dalla Stata
maggiore della Difesa costituito esclusiva-
mente da militari in attività di servizia, sen-



Senato della Repubblica 76 — Vili Legislatura 

20 NOVEMBRE 1979 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 4 

L'Ufficio suddetto è stato, pertanto, auto
rizzato in data 6 ottobre 1979 ad espletare 
le nuove gare. 

Il Sottosegretario di Stato 
per i lavori pubblici 

GIGLIA 
6 novembre 1979 

BARTOLOMEI. — Al Ministro dell'agricol
tura e delle foreste. — Per conoscere quali 
sono le ragioni del ritardo dell'attuazione 
della disciplina delle denominazioni di origi
ne controllata e garantita, prevista dal decre
to del Presidente della Repubblica 12 luglio 
1963, n. 930, ritardo che nuoce, soprattutto 
sui mercati esteri, al rafforzamento dell'im
magine di alcuni vini di particolare pregio 
attraverso la garanzia di un miglior controllo 
sui prodotti imbottigliati, muniti di un con
trassegno di Stato previsto dalla legge, in ri
ferimento al quale da oltre due anni il Co
mitato nazionale ha fornito al Ministero pre
cise indicazioni. 

(4-00317) 

RISPOSTA. — I provvedimenti relativi al 
riconoscimento delle denominazioni di origi
ne controllata e garantita dei vini, per i 
quali ricorre la condizione del « particolare 
pregio » prevista dal decreto del Presidente 
della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sono 
in corso di preparazione da parte del compe
tente Ufficio di questo Ministero. I provvedi
menti stessi saranno operanti a decorrere 
dalla vendemmia 1980. 

Il fatto che a tutt'oggi detti riconoscimen
ti non siano intervenuti è dipeso: 

dalla necessità di modificare — e la que
stione è tuttora in via di definizione — l'ar
ticolo 7 del citato decreto del Presidente del
la Repubblica n. 930 del 1963, recante norme 
per la tutela delle denominazioni di origine 
dei mosti e dei vini, con particolare riguar
do al comma che concerne il prezzo di con
trassegno di Stato che dovrà essere appli
cato sui recipienti contenenti vini a denomi
nazione di origine controllata e garantita, 
oramai non più attuale, in considerazione 

del progressivo aumento dei costi di produ
zione e di distribuzione; 

dalla considerazione che i vini a deno
minazione di origine controllata e garantita 
potranno essere posti in commercio solo se 
muniti del contrassegno in questione, per 
cui il loro riconoscimento anticipato rispet
to alla definizione delle modifiche relative 
al contrassegno ne avrebbe di fatto impe
dito la commercializzazione. 

Poiché i disciplinari di produzione dei vi
ni che hanno in corso il provvedimento di 
passaggio dalla denominazione di origine 
controllata a quella di controllata e garan
tita prevedono tutti un periodo di invecchia
mento, i vini stessi prodotti nella vendem
mia 1980 potranno di fatto usufruire della 
denominazione di origine controllata e ga
rantita solo all'atto della commercializzazio
ne, una volta cioè ultimato il previsto pe
riodo di invecchiamento. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
MARCORA 

13 novembre 1979 

BOZZELLO VEROLE, CIPELLINI, FOS
SA, MASCIADRI. — Al Ministro dei lavori 
pubblici. — Premesso che sull'autostrada To
rino-Savona accadono periodicamente gravi 
incidenti, di cui non pochi mortali; 

considerato che il periodo delle ferie esti
ve provoca una situazione di congestiona-
mento che accresce il livello di pericolosità 
della suddetta autostrada, caratterizzata nel
la maggior parte del suo percorso — soprat
tutto in zona di montagna — da un'unica 
carreggiata a sorpasso alternato; 

sottolineato il fatto che il numero degli 
incidenti e dei rallentamenti è sostanzial
mente diminuito nei tratti in cui è stato ef
fettuato il raddoppio, 

gli interroganti chiedono di conoscere: 
se il Ministro non ritenga di predisporre 

idonei interventi per consentire il totale rad
doppio dell'arteria; 

le ragioni che impediscono l'utilizzo del
la seconda carreggiata nel tratto che va da 
Carmagnola al chilometro 30, tratto già pre
disposto e non concesso al traffico pubblico; 
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zione di 84 alloggi, di cui 42 a riscatto a 42
in lacaziane.

Finara si è provveduto 'alla costruzione di
un primo latta di 54 alloggi, di cui 38 a ri.
scatto e 1,6 in lacazione, tutti già consegnati
ed abitati dagli aventi diritto. Ma degli altri
30 allaggi nan ivi è ancara nemmeno la trac.
cia delle fondazioni.

Orbene, considerando le urgenti necessi.
tà 'presenti nel,l'e famiglie dei lavoratori che
già dovrebbero poter usufruire degli allog.
gi di Jaro spettanza, è lagica che grave mal.
contento !'inadempienza abbia provacato sia
ad Acqui che ad Ovada.

L'interragante ritiene che, di frante al
dovere civile e morale di mantenere gli im
pegni assunti ,con i lavaratari con apportune
leggi e considerandO' che i lavoratori hanno
pagato e pagano i contributi al fine di poter
usufruire degli allaggi appasitamente co.
struiti per essi, ogni eventuale difficoltà deb.
ba essere superata nel più breve tempo po,>.
sibile per rimettere quei cantieri in azione
costruttiva (84).

RISPOSTA. ~ Dalle indagini esperite SI e
,appreso, in merito alla costruzione degli al.
loggi I.N.A.~Casa di Ovada, che l'Istituto
autonomo case pop01ari di Alessandria, in
qualità di staziane appaltante delle costru-
zioni stesse, ha affidato alla Ditta Camsio la
prasecuzione dei Javori che erano stati so
'spesi a causa del fallimento dell'impresa
che aveva iniziato le castruzioni.

La determinazione della stazione appaI
if:anteè stata sottaposta all'esame del Consi,.
glio di amministraziane della Gestiane ca.
se per lavaratori che, con delibera del 12
luglio 1963, ne ha disposto l'accoglimento.

La Gestione ha quindi autorizzato, in da
ta 1° agosto 1963, il suddetto Istituto auto.
noma case popalari a provvedere all'appaI.
to dei lavari, raccomandando nel contempo
la sollecita esecuzione dei lavori stessi.

Per quanto cancerne la realizzazione in
Aoqui di un ulteriore lotto di 30 !alloggi per
il quale è previsto uno stanziamento di 31
milioni di lire, la Gestione, dopo aver do.
vuto supeLare difficoltà di ordine vario (re.
perimento ed acquisizione aree, progetta
zione, gare di appal,to deserte, eccetera), ha

11 OTTOBRE 1963

dovuto procedere alla reVISIOne del preven.
tivo di spesa a suo tempo elaborato, al fine
di adeguarlo ai costi correnti.

Detto prev,entivo aggiornato è stato di re.
cente approvato dal Consiglia di ammini.
strazione della Gestione ,stessa ed attualmen.
te i competenti Uffici stanno predisponendo
quanto necessario per addivenire alla sti.
pulazione di nuova convenzione regolante
i relativi rapporti.

La Stazione appaltante, a sua volta, non
appena perfezionato l'atto di cui sopra,
provvederà ad esperire nuova gara di ap.
palto dei lavori per la costruziane dei ceno
n ati 30 al1oggi.

Il Ministro

DELLE FAVE

BARTOLOMEI (MONETI). ~ Al Ministro dei
trasporti e dell'aviazione civile. ~ Per sa.
pere se, a seguito del preocoupante ripetersi
di investimenti movtali presso quei passag
gia a Hvello nei quali il sistema protettivo
delle sbarre è stato sastituito eon quello del
semplice avviso acustico e luminoso, nail
ritenga opportuno rivedere la materia rela
tiva alla concessione di tali autorizzazioni.

IL'interrogante richiama in par,ticolare la
attenzione del Ministro sugli eventi luttuosi
verincatisi nel giro di pochi mesi presso i
passaggi a livello delle linee Arezzo SinaJun
ga e Arezzo 'stia, gestite in cancessione, in
quanto denunciano chiaramente l'inadegua
tezza del sistema e la necessità urgente di
provvedimenti aNi a eliminare qualsiasi giu
stificato motivo di preoccupazione della
pubblica opinione (459).

RISPOSTA. ~ Questo Ministero, a seguita
dei frequenti incidenti che, prevalentemen.
te a causa dell'indiscipHna degli utenti del.
la stmda, si verrficano tanto ai passaggi a
livello muniti di sole protezioni semafori.
che a luci lampeggianti rosse, quanto in COI'
rispondenza di quelli protetti con barriere
complete, ha già posto allo studio la passi.
bilità di addivenire aU'abolizione dei piÙ
pericolosi attraversamenti mediante sopra,
passaggi e sottopassaggi.
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sua iniziativa la conferenza stampa in que~
stione.

Il signor AdouIa, da alcuni mesi nel nostro
Paese, non è stato sottoposto ad alcuna li~
mitazione della sua ampia libertà di espres-
sione. Questo desidero sottolineare anche
se può apparire del tutto superfluo perchè
nessuno può contestare che anche in questo
spedfico settor.e le nostre libere istituzioni
offrono a tutti ampia garanzia.

Il Sottosegretario di Stato
LUPIS

BARTOLOMEI (MONETI). ~ Ai Ministri del- '
l'interno, dell'agricoltura e delle foreste e
dei lavori pubblici. ~ Per sapere quali prov-
vedimenti abbiano preso o intendano pren-
dere per far fronte ai danni dal maltempo
in questi giorni prodotti in Italia, e segnata-
mente per quanto riguarda le provincie di
Arezzo, Siena e Firenze, della cui situazio-
ne gli interroganti sono a più diretta cono-
scenza, con particolare riferimento alle
zone:

del Valdarno aretino e fiorentino (Mon-
tevaI1chi, S. Giovanni, Fitgline, Terranova e
comuni delle pendici del Pratoma:gno),

del OhiaiIlti e dell'Arbia (Gaiole),
della VaI Tiberina e delle Valli del Fo-

glia e Marecchio,

dove partkolarmente l'allrtwione del
giorno .s ottobre 1964. caratterizzata da pre-
cipitazioni intensissime (a Montevarchi 100
mm. in sei ore contro una media annua di
8/900 mm.) intervenuta dopo precedenti
piogge che avevano pressochè annullato o~i
ulteriore possibilità di assorbimento del ter-

reJ?-0' ha provocato danni:
alle :persone (in comune di Anghiari una

vittima umana per un movimento franoso);
alle abitazioni private, ed in alcuni casi

ad attività artigianali, commerciali ed indu-
striali, a causa dell'invasione delle acque
nelle case, nei magazzini e nei laboratori;

alle colture agricole;
alle opere pubbliche (soprattutto stra-

de, acquedotti, fognature, eccetera);

alle opere idrauliche e forestali ed in
genere di regimazione delle acque.

Gli interroganti chiedono pertanto per le
tre Provincie citate:

al Ministro dell'interno se non intenda
disporre un'immediata assistenza per alcuni
casi più bisognosi;

al Minri,stro dei lavori pubblici se non
intenda disporre finanziamenti straordina-
ri e precise istruzioni agli Uffici del Genio
civile interessati per rendere operante la leg-
ge cosiddetta di pronto intervento;

al Ministro dell'agricoltura se non riten-
ga opportuno riproporre con urgenza i prov-
vedimenti già previsti dalla legge 739 del 21
luglio 1960 con idonee modiJfiche, soprattut-
to riguardo ai punti relativi agli sgravi fisca-
li e ai prestiti d'esercizio.

Gli interroganti, avendo rilevato come i
danni siano stati provocati in molti casi dal-
!'insufficienza delle opere di difesa idrauli-
che, dalla mancanza di manutenzione dei ca-
nali di scolo e di regimazione delle acque,
provocati anche dalle condizioni di abban.
dono delle campagne, chiedono se i Ministri
interessati non ritengano utile disporre:

a) una più diffusa e razionale applica-
zione delle norme legislative vigenti in ordi-
ne alla costituzione e al funzionamento dei
Consorzi di frontisti;

b) urgenti finanziamenti straordinari
che consentano ai periferici organi dipenden-
ti delLe Provincie indicate alcuni essenziali
interventi per opere di difesa idraulico-fo-
restale e di bonifica, necessarie:

per evitare l'aggravamento dei danni
ove certe situazioni non siano tempestiva-
mente affrontate;

per rendere più efficace l'azione di cui
al capoverso precedente;

ciò perchè, stante il periOldo invernale
cui si va incontro, ritardi o remo re di qual-
sivoglia natura nell'afFrontwre urgenti rime-
di potrebbero trasformare le conseguenze
gravi ma limitate degli eventi attuali in un
disastro molto maggiore;

c) alcuni interventi straordinari a fa-

vore degli Enti locali delle zone interessate
per il ripristino più urgente delle opere dan~
neggiate.
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Gli interroganti domandano inoltre ai Mi-
nistri, per quanto di competenza di ciascu-
no, se non si ritenga utile studiare un'oI1gani~
ca revisione della legi'slazione in materia di
pronto intervento, sì da renderla capace,
non solo d'un puro soccorso di emergenza
com'è allo stato attuale, ma di affrontare im_
mediatamente certe opere di ripristino quan-
do rientrino nella competenza dello Stato e
degli Enti locali o la cui esecuzione investa
comunque un interesse pubblico. Il ritardo
infatti che le normali procedure richiedono
provoca in genere non solo l'aumento dei
pericoli per le popolazioni e del danno, ma
moltiplica l'onere pubblico per la sua ripa-
razione.

Gli interroganti richiamano l'attenzione
del Ministro dei lavori pubblici sul turba-
mento dell'equilibrio idraulico provocato
dalla recentissima costruzione dell'Autostra-
da del ISole nelle zone del VaI d'Arno e della
VaI di Chiana e sulla conseguente opportu-
nità di un coordinamento fra le iniziative
della Società concessionaria e degli organi
competenti dello IStato nell'affrontare più or-
ganicamente le opere necessarie alla costi-
tuzione ,di un nuovo stabi,le equmbrio.

Chiedono irufine al Ministro dell'agricoltu-
ra se, considerati i danni provocati alle ca-
tegorie agricole dagli eventi sopra citati, che
in alcuni casi vanno sommati nelle stesse zo-
ne ad altri eventi prodottisi nell'annata (se-
condo accertamenti dell'UT,E, le grandinate
del luglio hanno falcidiato dina al40 per cen-
to dei p.rodotti lordi), non ritenga opportuno
studiare organici provvedimenti legislativi
che, con una ripartizione degli oneri che
tenga conto del disagio in cui versa l'agri-
coltura, consentano idonei interventi nel ca-
so di eventi atmosferici particolarmente
gravi sia per alleviare i danni provocati dalle
riduzioni del reddito e dalle spese necessa-
rie per le opere da effettuarsi per la ricbsti-
tuzione del reddito stesso, sia al dine di in-
terventi immediati per la riparazione dei
danni (2233).

RISPOSTA. ~ A seguito delle avversità at-
mosferiche che 1'8, il 12, il 23 e il 24 ottobre
1<964hanno causato rilevanti danni nelle pro-
vincie di Arezzo, Firenze e Siena, gli orga-
ni :provinciali dipendenti dai Ministeri del-

l'interno, dell'agricoltura e foreste e dei la-
vori pubblici sono prontamente intervenuti
per soccorrere le popolazioni colpite, accer-
tare l'entità dei danni e disporre i primi in-
terventi di soccorso tecnici e assistenziali.

In :particolare il Erefetto di Arezzo ha
subito provveduto ad effettuare una asse-
gnazione straordinaria di fondi agli Enti
comunali di assistenza dei Comuni maggior-
mente colpiti, per l'assunzione di mano
d'opera da impiegare in lavori di riparazio-
ne delle opere danneggiate, nella seguente
misura: Montevamhi lire 1.000.000; Terra-
nuova BraiCoiolini li:re 500.000; Cavriglia Ure
500.000; Sestina lire 500.000; Badia Tedalda
lire 500.000; Capolona lire 500.000; Castel
S. Nicolò lire 400.000; S. Giovanni Valdarno
lire 600.000.

Inoltre, sono stati conoessi da questo Mi-
nistero contributi straordinari di lire un
milione iCÌaSicuno,per l'esecuzione di opere
pubbliohe, ai segruenti Comuni: Bibibiena,
Pieve S. Stefano, Anghiari, Caprese Miche-
langelo, Chiusi della Verna e Sestina.

In provincia di Firenze sono stati conces-
si agli ECA di iFigline Valdarno e di Reggel-
lo contributi straordinari di lire 1.000.000
ciascuno, per gli opportuni interventi assi-
stenziali.

Anche il ,Prefetto di Siena ha immediata-
mente disposto le ,prime provvidenze assi-
stenziali a favore degli alluvionati bisognosi.

Dal canto suo il Ministero dei lavori pub-
blioi ha assegnato al Provveditorato regio-
nale alle opere pubbliche di Firenze la com-
plessiva somma di lire ,15 milioni per l'ese-
cuzione, ai sensi del decreto legislativo 12
aprile 1948, n. 100, delle opere di pronto
intervento ritenute necessarie.

Inoltre sarà esaminata la possibilità di
provvedere al finanziamento dei lavori di ri.
costruzione del ponte a tre arcate sulla stra-
da comunale Ponte Rosso - iPieve Arciata,
demolito in dipendenza dei suindicati even-
ti metereologici.

Per quanto concerne il regime idraulico
delle zone di Valdarno e VaI di Chiana s'in~
forma che già prima della costruzione della
Autostrada del Sole risultava:

a) che gli esistenti manufatti di sor-
passo dei corsi d'acqua erano di luce inade-
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guata, per cui frequentemente, in fase di
piena, si verificano rigurgiti;

b) che le arginature erano spesso in-
sufficienti per consistenza e quota, in dipen-
denza anche di mancata manutenzione con
apporto di materiali da monte;

c) che le quote degli scarichi a valle
erano insufficienti;

d) che infine erano frequenti gli allaga-
menti di vaste zone.

Nell'esecuzione del corpo stradale la So~
cietà concessionaria, tenuti presenti tali in-
convenienti e presidi:retti aocordi con i com~
petenti Uffici del Genio civile e dei Consorzi
di bonifica, ha eseguito tutte le opere di
sorpasso dei corsi di acqua secondo le ca~
ratteristiche e le modalità richieste dai det~
ti Enti e comunque di luce sempre mag~
giare di quelle delle esistenti corrispondenti
opere.

In particolare nel comprensorio della VaI
di Chiana Romana e VaI di Tresa sono stati
eseguiti sottopassi in numero notevolmente
maggiore di quello previsto in progetto e
diJmensionat:i secondo le ll'ichieste, cOlme rri~
sulta dalJa documentazione e dagli atti di
approvazione dello stesso Ente, al quale il
Genio civile di Siena aveva Idevoluto !'inca-
rico di prendere i necessari accordi con la
Società concessionaria per tutte le opere
ricadenti nel comprensorio.

Comunque l'ANAS condivide l'opportuni~
tà di un organico intervento per la costru-
zione di opere atte a stabihre un migliore
equihbrio della situazione idaulica: ma,
atteso IOhegli inconvenienti larmentati preesi~
stevana alla costruzione dell'Autostrada,
adeguata peraltro alle esigenze espresse da~
gli Enti competenti, le incombenze e le ope-
re necessarie dovranno far carico agli Enti
stessi, salvo il concorso della Società con~
cessionaria in quei casi in cui si manifesti
una inadempienza della Società stessa alle
prescrizioni imposte ed ai necessari oneri
manutentori.

I danni nel settore agricolo, in occasione
della cennata calamità, sono di esigua enti-
tà nella provincia di iFirenze: si sono avuti
infatti erosioni e smottamenti in alcune zone
declive nell'agro di iFigline Valdarno.

Nella provincia di [Siena, e precisamente
neicO'lTIuni di Gaiole in Chiantli, Castelnuovo
Berardenga, ISiena, Asciano e Rapolano, la
alluvione dell',S ottobre 1964 :ha causato, su
limitate estensioni di tenreni ,adiacenti ai
fiumi Cabrone ed Arbia e loro affluenti, dan~
ni ai terreni stessi, ai soprasuoli e alle strut-
ture. I danni alle colture agricole, inve~
ce, in considerazione del periodo stagionale,
sono risultati relativamente modesti rispet-
to alla portata dell'evento calamita so ed
hanno interessato, praticamente, il solo pro~
dotto della vite, con una incidenza media
sulla produzione lorda vendibile ordinaria
dei fondi inferior,e al 20 per cento.

Analogamente, nella provincia di Arezzo,
le abbondanti e persistenti piogge verifica-
tesi nei giorni sopraindicati hanno causato
in talune zone, rispèttivamente, del Valdar.
no, della 'VaI di IChiana e della VaI Tiberina,
repentine esondazioni a seguito di rotture e
superamento degli argini di corsi di acqua
e canali, con conseguenti temporanei alla~
gamenti di limitate estensioni dei terreni
limitrofi. Anche qui, pur essendosi avuti ca-
si sporadici di asportazioni di scorte (paglia,
fieno, prodotti agricoli) e di perdita di ani-
mali di bassa corte, i danni riguardano es~
senzialmente il dissesto idraulico-agrario dei
terreni sommersi od erosi.

Quanto ai provvedimenti in favore delle
popolazioni agricole si fa presente che come
è noto il disegno di legge, recante ({ provvi-
denze per le zone agrarie danneggiate da ca-
lamità naturali o eccezionali avversità at-
mosferi:che )}, approvata dal 1C0nsigllio dei
ministri nella seduta del 3 dicembre 11964,
è stato presentato alla Camera dei deputati
il 18 gennaio scorso.

Non appena il Parlamento avrà dato, co~
me si confida, la sua approvazionè a detto
provvedimento, si esaminerà, con la dovuta
attenzione, anche la situazione delle zone
delle tre suddette province toscane, in re-
lazione alla natura e all'entità dei danni sof-
ferti dalle locali aziende agricole.

Intanto, gli Ispettorati agrari competenti
per territorio, in conformità delle disposi~
zioni a suo tempo impartite dal Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, accorderan-
no la priorità all'istruttoria delle domande
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fortnni, l'assistenza sanitaria, ecoetera, in
analogia a quanto si pratica molto gi:usta~
mente anche per gM artigiani; e ciò, s'in~
tende, a prescindere dalla ado:oione di tutti
gli arltri prov1vedimenti di competell1za dei
Comuni interessati, che valgano a dare pre~
mi per la buona tenuta dei mezzi, uniformi,
eccetera e sussidi per <Ìservizi speoiali, e ad
elevare, per talI modo, o almeno ad assilcu~
rare un maggior decoro di siffatti serrvizi,
che interessaJno speoialmente la generalità
dei turisti (1014).

RISPOSTA. ~ Si risponde anche per conto
dei Ministri dell'interno e del turismo e del~
lo spettacolo. Il personale addetto alle vet~
tum pubbliche a cavaUo, nel caso !rientr:i ll1el~
la categorria degli esercenti attività comple~
mentare del traffico, dipendenti o riuniti in
carovane o Enti cooperativiÌstioi in genere, è
soggetto aiIle norme sulle assicurazioll1i sociaJli
e sugli assegni familiari, mentre se svolge rIa
propria attività in maniera autonoma ed ha i
requisitri di cui agli articoLi 1, 2 e 3 deHa
legge 25 luglio 1956, n. 86,0, concernente il
rkollJrosdmento della quahfica di impresa ar~
tigiana, è soggetto alle assicurazioni obbliga~
torrie contro lIe malattie, l'invalidità, la vec~
ohiaia e i superstiti, prerviste daiIle leggi 29
dicembre 1956, n. 1533 e 4 luglio 1959, n. 463,
in favore degli artigiani e loro familiari, non~
chè all'assicurazione contro gli linfortun1i sul
la VOlI1Oai sensi della legge 19 gennaio 1963,
n. 15, qualora ricorra tale obbligo asskura~
tivo nei confronti degli eventuali dipendenti.

Si assi.curano comunque le SS.LL. onore~
voli che fin sede di riforma della previdenza
sociale è prevista <l'estensione della tutela
previdenzriale alle categorie di lavoratori che
attualmente ne sono privi, tra cuirientlr1a
anche il personale adibito alle vettUl'e pub~
blirche a cavallo, che non abbia i requisiti
di oui aJle categmie sopra dtate.

Dal canto SUlOi,l Mirnistero del turismo e
delilo spettacolo ha comunkato di aver se~
gnailato agli Enti per il turismo, residenti
nelleProv!inoie, nelle quali le vetture pub~
bliohe a cavallo rappresentalno una caratte~
rr'istica tradizionale e susdtano interesse tu~
r.istico, ed alle Aziende autonome di cura,
soggiorno e turismo, operanti nei rcentri in~

teressati, la opportunità di istituire pa!rtico~
lari incentivi, atti ad assicurare la èonser~
vazioll1e di un utirle elemento di richiamo tu"
ristico.

Il Ministro

DELLE FA VE

BARTOLOMEI. ~ Ai Ministri del commercio
con l'estero e dell'industria e del commer~
cia. ~ .Per conoscere quali provvedimenti
iÌntendano prendere in rellazione alla crisi
che colpisce attua1lmernte l'industria del fel~
tro, la quale per il 1964 prevede una ulterio~
re rriduzione delila produzione del 50 per cen~
to rispetto a quella del 1963 già ridotta a
poco meno del 60 per cento critica, dell'effet~
tivo potenziale produttivo globale.

Il problema ~ particoilarmelnte avvertito

'I1eI,la zona che l'interrogante ha ,l'onore di
rappresentare in quanto Ulna parte cospicua
dei complessi produttiviesistrenti ,in Ital,ia
sana ubicati nell Valdarrno Aretina ~ inve~

ste una situazione generaJ1e soprattutto nei,
riflessi deirappolTti eoonomici con l'estero;

sia perchè oltre 1'80 per cento de:lla pro~
duzione ha sempre trovato sbocco nell'espor-
tazione;

sia perchè l'aumento del costo delila ma~
teda prima (paTticolarmente pelli di coni"
gliro) è appesantito, in Itailia, nella aliquota
che viene importata, da imposiziiol1'i tlriÌbuta~
rie non conosciute in altri rPaesi, pari in al~
ouni casi a circa il 7~8 per cento del valore.

Ciò premesso nnterrogante, rilevato come
[a concormnza da parte dei ,Paesi produttor1i

(Cecoslovacchia, Austria, Belgio, Frrancia,ec~
cetera), Irispetto ai tr:adizionali mercati di
sbocco dell'industria italiana, è favorita:

o da Ulna minore inoidenza del costo di
lavoro su quelrlo complessivo di produzione,

o soprattutto ~ come i:l caso tipico deJla

Francia ove il feltro da esportare frnisce
di sgravi che arrivano al 18 per cento del
valore ~ da particolari faoilitaziol1'i ed esen~

zlÌOIui, ,chiede se, aMo scopo di evitalTe che
!'industria italiana del feItro abbandoni de~
rfinitivamente lIe sue posizioni (mantenute
per lunga tradizione, con alto prestigrio e
con positivi risultati economioi), favorendo
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conseguentemente una ripresa dello svilup-
po produttivo e 'quindi la stabilità dell'oc-
cupazione operaia :Unun settore difficilmen-
te doonvertibille, non ritengano utile ed op-
portuno promuovere senza indugio quei
provvedimenti che ,la gravità del caso ri-
chiede (240'0').

RISPOSTA. ~ La segnalata ridotta conoor-
renzialità sui mercat,i esteri della nostra Ipro-
duzione di £elItri dipende, come segnalato
da/Ha S.V. onO'revale, rin primo luogo, dallo
ellevato costo complessivo della mano d'ope-
ra; questo costituisce però Ulllfenomeno rap-
presentativo di U!11asituazione di carattere
generale, che non cOllpisoe sOlItalnto, ed in
modo esdusilVo e particolrure, il settore in
esame, ma ,investe la quasi totalità dei settori
produttivri del nost'ro ,Paese.

MIo scopo di ridrurve l'incidenza dei costi
del lavoI1O sui oosti £]nal,i dei prodotti ed aIT
fine di migliorare ;la competitività del,le no-
stre produzioni sul mercato iÌnternaZJionalle,
è stato dispasto, ioon il deoreto-Iegge 31 ago-
sto 1964, n. 70'6, su!ila 'fis.calizzazione degli
oneri sociali, che detti oneri in parte vengano
TIr'asferiti sulla cOllllettività allev,iando oontem-
porruneamente gli 'imprenditori ed i ,lavora-
tori. InoItre il Consiglio dei ministr,i ha ap-
provato anche un disegno di Ilegge con il
quale v,iene istituito un fondo speciale per
i'l finanziamento delle medie e piocole indu-
strie manifatturiere.

Per quanta attiene poi agli accennati oneri
di ca'rattere1Jributario gravanti sulla materia
pdma utilHzzata nella lavorazlione, è da ri-
cordare che, sin dal 1962, venne 'rlioonosciuta,
aJnche dal Ministero delle finanze, }'oppor~
tunità di eliminare, o quanto meno ridur.re,
l'imposta di conguagliogravaJnte attualmen-
te sui peli di iOonigllio,in importaz,ione.

Un provvedimento Ìin tal senso nOlnè stato
possibile adotta,re fino ad om, ma il parti-
colare problema cont,inua ad essere tenuto
presente, sia da questo Minristero che da
queJllo delle finanze. Pertanto, qualma si pro-
cedesse ad una revisione deLle attuali tabelle
relative ai r.istorni IGEaH'esportazioITle ed ai
dilritti di conguaglio all'importazione, al pro-
blema medes,imo potrebbe essere data la
saluzlione auspicata daHa .s.V. onorevo,le.

Per quanto rigua'rda ,innlne l'asserita esi-
stenza nei Paesi nostri concorrenti (Austr,ia,
Belgio, Francia) di particolari agevolazioni
o esenzioni alll'esportazione dei prodotti del-
J'i,ll!dustria del feltro, si ritiene che la S.V.
olIlOrrevo1e abbia voluto riferirsi aMe restitu~
zioni, ristorni o esenzioni fiscali analloghe
alla mostra lt1est,ituz,ione IGE all'esportazione,
ammesse dal Trattato di Roma e dal GATT.
A questo Ministero non risulIta l'esistenza nei
citati Paesi di aJhre agevolazianri nscali o di
aiuti a},l'esportazione; comrurnque sono state
chieste informaz,ioni ,direttamente ai nostri
Uffici commerciaI.i ;in Francia, Belgio ed Au-
stria circa l'esistenza in quei Paesi di parti~
colari benefici alrespOlftazione dei prodoUi
in questione. Attualmente ,sii è in attesa di
r.isposta.

Circa la richiesta di promuovere proV1\le-
dimenti atti a favorire la ripI1esa dello svi-
luppo produuivo del settore si rkorda che
la poilitica sin ora seguita da parte litaliana è
stata sempre rigorosamente qontraria ad
ogni forma di intervento in favore di par-
ticolari settori produttivi: talle atteggiamen-
to è stato da parte nostra mant,enuto co.
stantemente lin sede comunitaria. Pertanto
appare evidente che InOIfiè possibille deroga.
re, per il settore deH'industI'lia del fdtlr'o, ai
prindpi fin qui seguiti in materia di aiuti
all'esportazione.

Questo Min,istero ha però 'Ìinteressato l'Isti-
tuto del commel'oio iCon l'esteI1o affiniOhè l'rin-
dustria del feItro venga opportunamente rap-
presentata e.inserita nei programmi di pro~

motion per lo sviluppo de/lIe nastre esporta-

zioni.

Informo, infine, la S.V. onorevole che ill
Ministero dell'industria e del commeroio ha
comunicato che ,}a questione è attentamente

segUiita anche da quel Ministero, il quale ha
recentemente indetto una riunione ,curi han-
1010partecipato anche i rappresentanti dei
feItrifici italiani, che sono stati invitati a
presentrure un dettagliato pl'o~memO'ria a,i fi-

ni di Uln approfondito studio del problema.

Il Ministro

MATTARELLA
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Sicilia, durante il periodo di bassa stagione
1966~67, collegati ad auto servizi CIAT per
viaggi nell'interno dell'Isola.

L'eventuale programmazione di detti tra~
sporti resta, però, subordinata aM'acquisi~
zione, da parte delle Ferrovie tedesche, di
elementi che possano far presumere un
successo dell'iniziativa.

Il Ministro

SCALFARO

BARTOLOMEI. ~ Al Ministro delle finan~

ze. ~ Per sapere quali provvedimenti il
Monopolio intenda prendere per evitare le
conseguenze della decisione della Società
tabacchicoltori della Valle d'Arbia di non
effettuare, nell'anno 1965, la coltivazione del
tabacco nella zona in concessione.

Il fatto ha creato notevole apprensione
nella popolazione della zona in quanto pro~
vocherebbe l'inutilizzazione dell'impianto di
Monteroni d'Arbia (Siena) e la conseguente
disoccupazione delle maestranze. (Già interr.
or. n. 778) (4806)

RISPOSTA. ~ Si conferma che alla data
del 10 marzo 1965, teI1mine utile per la
presentazione de1le denunce relative alla
coltivazione di tabacco alla competente Di~
rezione compartimentale, la società per
azioni {( Società tabacchicoltori della VaI
d'Arbia}} non aveva ottemperato alil'obbligo
della denuncia.

La .Società stessa aveva fatto conoscere,
infatti, che la decisione di sospendere la
propria attività nella campagna 1965 traeva
origine dalle difficoltà di gestione incontra~
te negli Uiltimi anni, <;ia nella fase agricola
che industriale (mancata coltivazione del
tabacco da parte di aziende agrarie delluo~
go; conseguente necessità di coltivare ad
economia diretta su terreni presi in affitto,
con difficoltà di reperire sufficiente mano
d'opera agricola; cresoenti costi di produ~
zione deUa mano d'opera, materie e servizi).
Contro trule decisione. peraltro, ai sensi
delle vigenti disposizioni, l'Amministrazione
dei monopoli di Stato non poteva procede~
re all'immediato ritiro della licenza della
Società tabacchico;Itoti della VaI d'Arbia,

nè avrebbe potuto assumere la gestione di~
retta della concessione, attesa l'impossibi~
lità per l'Amministrazione di provvedere di~
rettamente alla fase agricola della produ~
zione, ivi compresa Ila cura del tabaoco allo
stato verde.

Va precisato, infatti, che i coltivatori di
manifesto (cioè coloro che coltivano tabac~
co per conto di'retto dello Stato) già conse~
gnano il prodotto allo stato seoco sciolto.

Tanto premesso, si fa presente, comun~
que, che, in fase successiva, la Società ta~
bacchicoltori della VaI d'Arbia ha deciso di
procedere per la campagna 1965 alla colti~
vazione di tabacco di varietà Kentucky per
Ha 97,70 dei 98 Ha autorizzati con licen~
za 90.

Non è stata invece presentata alcuna de~
nuncia di coltivazione per la licenza 48 che
autorizza la Società 311zidetta alla coltiva~
zione di Ha 13 di Kentucky.

Il Ministro

P.RETI

BONACINA. ~ Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. ~ Allo scopo di
conoscere se non ritenga di intervenire in
ordine alla vertenza apertasi in comune di
Ovaro (Udine) a causa del licenziamento in
tronco, deciso al di fuori di ogni ruocordo
confederale, di 76 operai della Cartiera di
Ovaro s. p. a., per la quale è stata indetta
una riunione tra datore di lavoro e orga~
nizzazioni sindacali, da tenersi presso l'Uf~
ficio provinciale di Udine, per un tentativo
di composizione, nella corrente settimana.
(4597)

RISPOSTA. ~ La controversia insorta per
il licenziamento di 76 dipendenti della Car~
tiera di OvaI'O (Udine) è stata risolta a se~
guito ddI'intervento dell'Ufficio provinciale
del lavoro di Udine.

Il 22 aprile ultimo scorso, infatti, presso

la sede del citato Uffido, le parti interessate
hanno sottoscritto un accordo in base al
quale la ditta ha assunto l'impegno di revo~
care i licenziamenti e di richiedere in fa~
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L'utente privato abbonato alla televisione
corrisponde, invece, annualmente la somma
di lire 12.000, comprensiva dell'abbonamen-
to alle radio audizioni.

Tali importi sono comprensivi della tas-
sa di concessione governativa di lire 950 per
l'abbonamento alla radio e di lire 2.000 per
l'abbonamento alla televisione.

La normativa vigente in materia di tasse
di concessione governativa sugli abbona-
menti alla radio ed alla televisione è con-
tenuta nella legge 10 dicembre 1954, n. 1150
e successive modificazioni (decreto del Pre-
sidente della Repubblica 1° marzo 1961,
n. 121).

Da ciò consegue che il canone e la tassa
di concessione governativa sono dovuti dai
privati utenti all'Amministrazione finanzia-
ria dello Stato, che attribuisce alla RAI sol-
tanto la quota di sua spettanza del canone.

Circa la richiesta dell'onorevole interro-
gante di veder diffuse a mezzo della stam-
pa le notizie surriferite, sì informa che nel-
le prime due settimane di gennaio tutti i
maggiori quotidiani nazionali si sono am-
piamente occupati dell'argomento.

Inoltre, a cura della Direzione centrale
dei conti correnti del Ministero delle po-
ste e telecomunicazioni, sono stati recente-
mente stampati e diffusi in tutti gli Uffici po-
stali d'Italia cartelli che ricordano al pub-
blico le disposizioni e le cifre sopra richia-
mate.

Il Ministro delle partecipazioni statali

Bo

BARTOLOMEI, BERNARiDINETTI, MO-
RANDI, ANGELILLI, MILITERNI, CAREL-
LI, MONETI, BElJLISAiRiIO, CELASCO,
BETTON!. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Per sapere se non ritenga di do-
ver di!sporre in favore delle Cooperative
edilizie tra mutilati ed invalidi di guerra,
aderenti aH'Ente edilizio fra mutilati ed in-
validi, un congruo numero di contributi
secondo quanto disposto dalle leggi in vigo-
re cOonparticolare riferimento aMe leggJ. nu-
mero 1460 del 4 novembDe 1963 e n. 1179
del 6 novembre 1965.

Nel constatare che solo otto richieste so-
no state sinora 'soddisfatte con la legge nu-
mem 1460 e una con la legge n. 1179 a fa-
vore delle suddeHe cooperative, gli inter-
roganti sottolineano come un sostanziale
intervento nel senso indkato 1nfluwebbe
in modo positivo, sia pure indirettamente
e parzialmente, sulle condizioni di disagio,
anche reoent,emente denunOlate, nelle qua-
di versa una categoria di cittadini che ha
benemenitato dalla Nazione.

Gli interroganti concludono ritenendo
ohe ogni decisione fav;orevole del Ministro
del lavori pubbbci, in tal s'enso, potrebbe
ralPidamente concretarsi, dato l'assenso del-
la Cassa depositi e prestiti ad iniziative ap-
poggiate dall'Ente edilizio fra mutilati, co-
m'è confermato dagli or,ientamenti del Mi-
nistro del tesoro espDessi anche nella l'i.
sposta all'interrogazione n. 3545 del 20 set-
tembre 1966. (5331)

RISPOSTA. ~ I fondi stanziati con le leggi
4 novembre 1963, n. 1460, e 1° novembre
1965, n. 1179, per finanziamenti a favore del-
la edilizia economica e popolare sono stati
completamente ripartiti.

Manca pertanto ogni possibilità di inter-
vento per la concessione di contributi a fa-
vore di cooperative edilizie.

Si assicura che saranno tenute in parti-
colare evidenza le esigenze prospettate dagli
onorevoli senatori interroganti allorchè sa-
ranno emanate nuove disposizioni a favore
dell'edilizia economica e popolare.

Il Ministro dei lavort pubblici

MANCINI

BASILE. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per sapere:

se ritiene che, con l'emanazione del de-
creto del Presidente della Repubblica 5 apri-
le 1966, n. 576, si sia esattamente adempiu-
to all'impegno assunto dal rappresentante
del Governo avanti la 6a Commissione del
Senato durante la discussione e l'approva-

I zione del disegno di legge n. 1026 (ora legge
n. 580 del 1965) in ordine alla valutazione
del servizio militare prestato dagli inse-



:iemuo della Repubblica ~ 882 ~ VIII Legislatura
~===~~~-===.::.:...=::==::.==---~"'-~---==-===-====-~~~~~~.:=::=>

12 AGOSTO 197918a SEDUTA (pomerid.) ASSr:J\IBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

biamenti si radica una convergenza che per~
metterà di superare altri aspetti di attrito e
di divergenza.

Non è dunque importal1!te una tregua, che
non e'Siste in natura, ma evitare il bizantini-
sma o la rissa e dar luogo in questi mesi ad
un confronto politico preciso tale da Tap~
portare il possibile impiego delle forze poli~
tiche agli interessi immediati del paese e 0.1-
l'ideale di libertà.

Questa legislatura ~ nel corso della quale,
se vivrà gli anni assegnati dalla legge, supere-
remo i quaranta dalla caduta del fascismo ~

ha un avvenire se presto volgerà ad un patito
tra la Democrazia cristiana, il Partito socia-
lista e i partiti di democrazia laica valido per
la sua durata, ad un accordo organico che si
raggiungerà evitando pregiudiziali di ogni
sorta e ben sapendo che non vi è nulla di ac-
cantonato o di superato: tanto meno lo è la
questione comunista.

Non c'è spazio in Italia ~ anche se il com~
portamento nostro di forze politiche non è
sempre esemplare ~ non c'è spazio in Italia

ormai per soluzioni totalizzanti, non c'è spa-
zio per soluzioni o sbocchi cileni. Noi, per
quel che ci riguarda, affermiamo che ne è
garanzia la forza politica della Democrazia
cristrana: miHoni e miHoni di donne e di
uomini che lavorano con scarso assenteismo,
che donano in moltissimi ogni giorno qual-
che parte di sè al prossimo e alla comunità.

Noi siamo attenti ai dibattiti nei partiti,
in particolare al dibattito di un grande par-
tito qual è il Partito comunista, alla ricerca
di una terza via che considedamo con atten-
zione, evitando il dileggio altre volte riser-
vato a nostre analoghe ricerche.

Abbiamo comprensione per le difficoltà in-
ternazionali, oggi certamente accresciute, che
hanno fermato prima della soglia e divarica-
to l'indicazione promettente dell'eurocomu~
nismo.

Non intendo seguire l'esempio di chi ridu-
ce a battute la vaLutazione del dibattito in-
terno della Democrazia cristiana o si dilunga
in riferimenti all'articolo 92 della Casti tu-
zÌione, nel quale, per la verità, si tocca anche
la base politica su cui 'sorge il Governo e quin-
di si ammette una reciproca valutazione e
una scambio di giudizi con quella base poli ti-

ca. Noi seguiamo invece con molto rispetto il
dibattito degli altri partiti e del Partito co-
munisva, tenendo conto di quel che è dato
conoscerne.

Ma dobbiamo avere in primo luogo pre-
senti i problemi del paese, che non ammetto-
no dilazione. Perciò dobbiamo lavorare per
quell'accordo, già indkato dal consiglio na-
ziom~Je della Democrazia cristiana, come area
possibile, che dia senso alla legislatura: De-
mocrazia cristiana, Partito socialista e partiti
laidsti.

Non rinneghiamo il passato. Andiamo pen~
sando al passato con l'animo vòl.to al futuro
perchè non torneremo al passato: abbiamo
volontà e forza per andare verso il futuro.
(V ivÌ applausi dal centro. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
discussione sulle comunicazioni del Governo.

Comunico che è stata presentata la seguen-
te mozione di fiducia:

Il Senato,

udite le dichiarazioni del Governo, le
approva e passa all'ordine del giorno.

BARTOLOMEI, SCHIETROMA, MALA-
GODI, BRUGGER, PaSSON

Sospendo la seduta fino alle ore 18.

(La seduta, sospesa alle ore 17,15, è ripresa
alle ore 18).

Ha facol tà di parlare il Presidente del Con-
siglio dei ministri.

C O S S I G A, presidente del Consiglio dei
ministri. Signor Presidente, onorevoli sena-
tori, nel presentare al Senato della Repub-
blica il Governo che ho l'onore di presiedere,
ho indicato come elementi costitutivi del'la
sua formazione, e contemporaneamente co-
me direttiva del suo agire, la necessità di ri-
mettere in moto 'i massimi meccanismi isti-
tuzionali previsti dalla Costituzione, nonchè
l'esigenza di garantire l'esercizio pieno e re-
sponsabile di tutte le attribuzioni e prerogati-
ve del Governo della Repubblica, in un mo-
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1) a presentare al Parlamento il pro-
getto di riforma del Ministero dei lavori pub~
blici entro i termini stabiliti dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 616 del 1977,
e cioè non oltre il 31 dicembre 1979, nel
rispetto del quadro istituzionale definito dal
decreto del Presidente della Repubblica nu-
mero 616 stesso;

2) a formulare un piano organico di in-
terventi che, partendo dal completo ricono-
scimento della stretta connessione esistente
tra difesa del suolo, tutela dell'ambiente,
utilizzazione delle risorse, assetto del terri-
torio e sviluppo socio~economico, definisca,
anche in termini legislativi, gli strumenti,
le procedure ed i finanziamenti indispensa-
bili per la programmazione degli interventi
stessi;

3) a predisporre il riordino di tutti gli
enti strumentali operanti nel settore, raffor-
zando e riqualificando gli apparati tecnico-
amministrativi ed incentivando la ricerca
applicata;

4) a procedere all'unificazione sistema-
tica delle norme vigenti riguardanti:

I

le opere idrauliche e gli usi delle
acque;

il servizio idrografico, mareografico,
&ismico e geologico;

la sistemazione dei bacini montani e
di bonifica;

le opere idraulico~forestali ed idrau-
lico-agrarie;

la difesa ed il consolidamento degli
abitati e delle opere pubbliche;

la difesa dei litorali marittimi e la~
cuali ;

la subsidenza;
5) a prevedere, per il prossimo triennio

1980~1981-1982, un congruo finanziamento
complessivo per interventi di difesa del suo~
lo e per calamità.

I

(1- 00024)

I

BARTOLOMEI, TAVIANI, MARTINAZZO-
LI, DAL FALCO, GRANELLI, RUMOR, OR-
LANDO, SCELBA. ~ Il Senato,

considerato che la distensione nella sua
globalità rimane l'obiettivo essenziale della
politica estera italiana e che componente
fondamentale di tale politica è l'effettivo

equilibrio globale delle forze militari, anche
in vista di una sua riduzione al piÙ basso
livello;

tenuto conto del dato di fatto che la
condotta seguita dai Paesi della NATO, per
quanto concerne le forze nucleari di tea-
tro, ha contribuito in maniera sostanziale al
mantenimento, per tali forze, di un rapporto
equilibrato fra i due schieramenti in Euro-
pa, che è apparso stabilizzato per parecchi
anni anche perchè, a partire dall'inizio de-
gli anni '60, la NATO si è autolimitata, riti-
rando i missili balistici a lungo raggio dal-
le basi terrestri europee e non ammoder-
nando le proprie forze nucleari di teatro;

rilevato che l'iniziativa presa a suo tem-
po da parte sovietica di ammodernare le
proprie forze nucleari di teatro a lungo rag-
gio non è stata accompagnata da una con-
temporanea offerta di negoziato che avrebbe
consentito, prima dell'avvio dello spiegamen-
to all'Est dei nuovi missili mobili « SS-20 })

e dei nuovi bombardieri Backfire, di giun-
gere ad una limitazione concordata degli ar-
mamenti in tale settore partendo dal rappor-
to di forze esistente;

constatato che ne è conseguita una de-
~)tabilizzazione del rapporto di forze nel set-
tore dei sistemi nucleari di teatro a lungo
raggio fra i due schieramenti in Europa,
come è stato specificato in tutti i comuni-
cati ufficiali dei vertici e delle sessioni mi-
nisteriali della NATO, negli ultimi anni;

considerato che tale destabilizzazione in
uno dei settori piÙ importanti e fondamen-
tali incide in maniera consistente a rendere
precario quell'equilibrio globale delle forze
che si è riconosciuto componente essenziale
della distensione,

approva la JÏnea illustrata dal Governo
con riferimento al discorso pronunciato, il
31 ottobre 1979, dal ministro degli affari
esteri, onorevole Malfatti, che si riassume in
una consapevole e precisa assunzione di re-
sponsabilità nell'ambito dell'impegno comu-
ne dell'Alleanza atlantica, con l'adesione del-
l'Italia alle decisioni NATO, le quali devono
contestualmente addivenire:

a) ad adeguate e tempestive proposte
di negoziato per il controllo e la limitazio-
ne delle forze nucleari (sovietiche ed ameri-
cane) di teatro a lungo raggio;
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b) alla deliberazione dell'ammoderna~
mento e dello spiegamento di tutte le pro-
prie forze nucleari a lungo raggio per cor~
reggere l'attuale situazione di squilibrio, au~
spicando che, nell'intervallo tra la decisio~
ne di ammodernamento e l'effettivo inizio
dello spiegamento, si possa addivenire ad
un accordo negoziale sulla riduzione delle
forze nucleari suddette ai più bassi livelli
possibili;

conferma, inoltre, l'esigenza:
1) che il Governo sia impegnato, in sin-

tonia con i Paesi europei membri dell'Al-
leanza atlantica, in una continua e tenace
azione nei confronti degli USA e dell'URSS,
affinchè la trattativa per la limitazione del-
le armi nucleari di teatro a lungo raggio
nell'ambito del Salt III inizi al piÙ presto
dopo la ratifica del Salt II, più volte solle-
citata dall'Italia; I

2) che il Governo rechi, nell'ambito del-
Ila NATO, il contributo dell'Italia, affinchè
\i negoziati del Salt III producano una pro~

gressiva riduzione degli armamenti, per con-
seguire nuovi equilibri di forze a livelJi de-
crescenti;

3) che l'Italia partecipi a tutte le ini-
ziative nelle sedi di negoziato delle MBFR
a Vienna, del Comitato per il disarmo a
Ginevra, della Commissione per il disarmo
a New York, e nella riunione sulla sicurez-
za e cooperazione in Europa, prevista nel
1980 a Madrid, rivolte a far avanzare ~ nel-

la salvaguardia della sicurezza del Paese ~

la politica di distensione, onde conseguire
quelle riduzioni bilanciate degli armamenti
nucleari e convenzionali che sono premessa
necessaria per la realizzazione del disarmo
generale e completo, sotto stretto ed effica-
ce controllo internazionale, e rivolte, inol~
tre, a realizzare l'applicazione in tutte le
sue parti dell'Atto finale di Helsinki.

(1 ~ 00025)

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E. Invito il senatOTe
segretario a dare annunzio dell'interpellanza
pervenuta alla Presidenza.

F I L E T T I, segretario:

ANGELIN, SPANO. ~ Al Ministro dei
lavori pubblici. ~ Premesso:

che dal 1976 si manifestano rotture e
cedimenti delle strutture portanti del ponte
iranslagunare che collega la terraferma a1~

l'area portuale ed alla città di Chioggia;
che gli interventi manutentori e di con~

solidamento del manufatto, per le caratteri-
stiche e la vetustà dello stesso, non hanno
dato risultati tali da assicurare la continui~
tà dei traffici quali sono richiesti dall'attivi~
tà portuale;

che nonostante questi interventi il pon-
ie può essere utilizzato parzialmente (una
sola corsia, senso unico alternato, velocità
massima 10 chilometri orari) e manifesta
crescenti rischi per la pubblica incolumità;

che per il porto di Chioggia ~ fattore

essenziale della vita economica della città ~

nel quale vengono trattate merci per circa
1 milione di tonnellate annue, è vitale ave-
re assicurata la continuità del traffico fra
la terraferma e l'area portuale attraverso la
strada provinciale ed il ponte translagunare;

tenuto conto:
che la Regione Veneto e l'Amministra-

zione provinciale di Venezia, per le ragio~
ni sopra ricordate, hanno ritenuto di dover
avviare le procedure per la costruzione di
un nuovo ponte e che, di conseguenza, cia-
scun Enie ha provveduto allo stanziamen-
io di 2 miliardi di lire;

che il progetto tecnico è già stato ela-
borato dall'Amministrazione provinciale e
sottoposto, per i controlli e l'approvazione,
ai competenti organi regionali e statali;

che i finanziamenti dell'AmminiS'trazio~
ne provinciale e della Regione assommano
a 4 miliardi di lire, a fronte di un preven-
tivo di spesa di lire 5.350.000.000,

gli interpellanti, nell'esprimere consenso
alla decisione di costruire un nuovo ponte
e nel sottolineare l'urgenza che tale opera
venga realizzata, chiedono di conoscere se il
Ministro non ravvisi la necessità di un in-
tervento del Governo per concorrere alla
realizzazione del nuovo ponte translagunare
di Chioggia, impegnandosi per il sollecito
'>Volgersi delle procedure ai fini dell'appro-
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(La seduta, sospesa alle ore 10,30, è ripresa
alle ore 10,50).

Comunico che è stata presentata la seguen-
te mozione di fiducia:

« Il Senato, udite le dichiarazioni del Go-
verno ~ con riferimento sia alla esposizio-
ne programmatica iniziale che alla replica
conclusiva del dibattito ~ le approva e pas-
sa all'ordine del giorno.

1 - 00033 BARTOLOMEI,CIPELLINI, GUALTIERI,
BRUGGER, FOSSON».

Passiamo alla votazione.
Ì3, iscritto a parlare per dichiarazione di

voto il senatore La Russa. Ne ha facoltà.

L A R U S SA. Onorevole signor Pre.-
sidente, onorevoli colleghi, onorevole Cossi-

ga, a nome del Movimento sociale italiano-
Destra nazionale, chè ho l'onore di rappre-
sentare, formalizzo la dichiarazione di voto
contrario del mio Gruppo che è già stata
espressa dai colleghi che mi hanno prece.-
duto e ne riassumo le motiva:moni.

Votiamo contro questo Governo per !'ina-
deguatezza del suo programma, per la sua
stessa struttura, per l'equivocità della sua
formula.

Ma non solo e soltanto votiamo contro
questo Governo, come abbiamo votato con-
tro il primo Governo, che lo ha preceduto,
dell'onorevole Cossi;ga e come abbiamo vo-
tato contro il Governo dell'onorevole An-
dreotti che ha chiuso la precedente legisla-
tura: il nost-ro voto contrario in sostanza è
soprattutto a questo ,siSitema, a questo re-
gime, a questo tipo di Repubblica.

Presidenza del vice presidente V A L O R I

(Segue L A R U S SA). Votiamo COll-
tro per !'inadeguatezza del programma, ono-
revole Cossiga. Eravate d'accordo di rinvia-
re le materie sulle quali eravate in disaccor-
do e sdccome vi siete trovati in disaccordo
nei punti pili"importanti del programma ave-
te rinviato tutte le decisioni, sicchè il vo-
stro programma si riduce ad una lunghissi-
ma elencazione di problemi: è l'opera omnia
dei problemi, è la summa ideologica deli.per-
chè e degH interrogativi nel'l'assoluta pover-
tà delle soJuzioni e delle risposte.

Votiamo contro per la struttura del Go-
verno non solo, onorevole Cossiga, per la
categoria dei cMacchierati ~ una cartegoria
che lei ha costruito sebbene non l'abbia bene
definita dopo aver elencato le categorie dei
colpevoli, degli indiziati, dei sospettati ~

ma anche per ragioni di competenza. Ì3,pre-
valsa la logica correntizia per cui uomini
che sarebbero magari andati bene per deter-
minati dicasteri sono finiti in dicasteri per
i quali> non hanno nè la preparazione nè
la competenza.

Votiamo contro per la formula, per la equi-
vocità della formula, perchè di questo Go-
verno a tre l'interpetazione autentica è sta-
ta data dall'onorevole Aniasi del Partito so-
cialista italiano, allorchè ha detto che que-
sto Governo è una fase intermedia verso so-
luzioni più avanzate. Questo Governo è nella
attesa dell'ingresso del Partito comlmista al
potere; questo Governo è l'anticamera eLi
quelle soluzioni più avanzate che dall' onore-
vole Ani'asi, e non solo da lui, sono desiderate
e programmate. Noi votiamo contro questo
Governo come per i precedenti Governti, per-
chè sono espressione di quesIto sistema, eLi
questo regime, di questo tipo di Repubbli-
ca; espressione di un sistema ormai marcio,
o>Pmai alla rovina con la scuola ammalata,
con la pubblica ,amministrazione ammalata,
con i vasti settori della stessa magistratu~
ra infetti. Adesso state cercando e facendo
in modo di distruggere perfino la polizia.

Ecco che le istituzioni crollano una alla
voLta. ~ la prima Repubblica, onorevole Pre-
sidente del Consig1io, che muore uccisa dal-
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l'URSS accetti, «de visu» e «in loco », ve~
I

rifiche e controlli internazionali. I
6 ~ 00003 CROLLALANZA.Pozzo, FINESTRA, FI-

LETTI, FRANCO, LA RUSSA, MAR~

CHID, MITROTTI, MONACO, PECO-

RINO, PISANÒ, PISTOLESE, RA-

STRELLI

n Senato,

ri~evato che la scelta politica della stra-
tegia del disarmo bllatera:le o muJlti:laterale
proclamata dalla generalità delle nazioni è
stata smentita e contraddetta dal progressi~
vo e spesso concoroato elevamento delle po~
~enzialità di'struttive degli armamenti di cui
si sono dotati i blocchi militari, da11a espan-
sione, anche nei paesi in via di sviluppo, di
potenZJialità nucleari e dalla dif.fusione di si~
sterni d'arma sempre più sofisticati;

rilevato che l'affermata necessità di as-
siourare 1a pace fra i popoli attmve:t1so la
rioerca di equtlibri militari e ~a strategia del~
la deterrenza nucleare e convenzionale è sta~
ta smentita e contraddetta dai più di due~
cento confHtti militari che sono esplosi in
questi ultimi trenta anni, che hanno prodot-
to più di 25 milioni di vittime;

:t1ilevato che le spese per iJ riarmo nel
mondo hanno raggiunto 1iv~1li da rende-
re sempre meno praticabi1li modehli di svillup-
po che non sì basino sulla negazione dei di-
ritti fondamenta:li dell'individuo ~ pflÌmo
di tutti qUelNo aHa vita ~ su processi di
imperialismo economico e politico;

rilevato che la strumentalizzazione del-
le cosiddette necessità di dtfesa nazionale
per finalità egemoniche ÌIl1vaste regioni dill
mondo, per i:l controllo poLitico all'interno
delHe alleanze millitari, per la semplifioazio-
ne surrettizia delle soluzioni alla crisi dei
modelH di proooziooe, ha prodotto l'aggra-
vamento deUe tensioni ÌIl1temazionali e la
creazione di interessi e gruppi di potere fa~
centi capo ai complessi mirHtarì-mdustriraJli
che rischiano di riprodurre le condizioni per
un nuovo e tremendo confilitto mondiale;

n'levata la sempre più generailizzata in-
sofferenza delle popo1azioni a subire i costi
delle servitù e delle spese militari ed a su~

10 DICEMBRE 1979

bordÌll1are a faHimentari e cO'nsunti interessi
{(nazi011a1li» e militari la conquista di li~
veHi e quaJ.ità superiori di vita;

rileVato che 'l'annunciata installazdone di
m1ssili a teSitata nuoleare nei paesi de'lla
NATO pregiudica ulteriormente la possibili~
tà di interrO'mpere la follia del riarmo in attO',
pregiudicando ogni possibilità di SiUperamen-
to dei blocchi militaflÌ;

considerata quindi la necessità urgente
e realisticamente più praticabile di sostitui~
re a:lla palitioa del riarmo e a queHa degli
accol'di per il biIancìamenta delle forze mi-
litari, que11a deUa convel'sione delle spese
miili1Jariin strutture civili e del disarmO' uni-
laterale,

impegna il Governo a:

a) \reSipingere la l1Ìchiesta di installa~
zione sul terl'itorio italiano dei mtssili nu-
cleari Pershing e Cruise;

b) denunciare la pOilitioa di progres~
sivo riamlO convenziooale e nualeare impo-
sto ai paesi aderenti alla NATO;

c) denunciare la pOll1tioa di progres-
sivo riarmO' convenzion.aJe e nucleare dei
paesi aderenti al Patto di Varsavia ed esi~
gere l'immediato smanteLlamentO' dei mis~
siLi SS~20;

cl) congelare alle spese del 1979 il bi~
lancio di previsione per irl 1980 relativa ail
Mirnstero della difesa;

e) predisPO'rre entro un annO' uno stu~
dio della struttUl'a militare e industriale ita-
liana e un piano di conversione progressiva
deHe spese e strutture JJ1ÌI1iitari,in spese e
strut1ture civili, castituendo a tal fine un ap-
posito Istituto di ricerca;

f) attuare immediatamente una par-
ziale cO'nversione civile di reparti speciali-
stici delle Forze armate per lIracreazione di
un corpo di difesa civile da utilizzare per
O'perazioni di soccorso nazionali e intema~
ZJiona1i.

6 - 00004 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Il Senato,

nel ,ribadire la volontà dell'Italia di O'pe-
rare per 1a pace e la distensione tra i po-
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poli e di contribuire specificamente al pre-
valel'e di una politica tesa aH'invers.rone del-
la corsa 'agli ,armamenti e alla riduzione pro-
gressiva bilanciata e controlLata di tutti gli
strumenti bellici, nucleari e convenzionali;

rilevato che l'equilibrio delle forze è
condizione indispensabile, nei rapporti fra
la NATO e il Patto di Varsavia, del perse-
guimento deUa politica di distensione e di
sicurezza, e tanto più in relazione all'accor-
do SALT Il di cui il Senato auspica la ra-
pida ratifica;

riaffermato che il quadro dell'Alleanza
atlantica, accanto a quello degli impegni co-
munitari, rappresenta il termine fondamen-
tale di l'iferimento della politica estera ita-
liana;

udite e approvate le dichiarazioni del
Governo:

1) auspica la pronta ratifica del trat-
tato che ha concluso il SALT Il ed invita
il Governo a proseguire nelle sedi appro-
priate ed in spirito di amiclzia e collabora-
zione ogni utile iniziativa in tal senso;

2) approva la posizione del Governo
per il quale la decisione dell' ammodernamen-
to delle forze nucleari di teatro a lungo rag-
gio da parte della NATO deve essere accom-
pagnata da una contestuale immediata of-
ferta negoziale all'Unione Sovietica e ai Pae-
si del Patto di Varsavia per il controllo e
la limitazione di tali sistemi nucleari;

3) considera che lo schieramento del-
le forze nucleari di teatro da parte della
NATO è richiesto da esigenze di equilibrio
delle forze e deve essere pertanto propor-
zionato a tali esigenze e quindi allo schie-
ramento delle forze nucleari di teatro del-
l'URSS;

4) auspica che sia possibile sospen-
dere queste misure se il negoziato dovesse
avviarsi in modo concreto e soddisfacente
ed in condizioni di assoluta garanzia per la
sicurezza nostra ed europea nei mesi suc-
cessivi alle decisioni di bilancio.

Auspica altresì che l'esito delle trattative
necessarie per stabilire opportune condizio-
ni di parità tra le parti e forme adeguate di
controllo risulti positivo e pertanto renda

superfluo l'ammodernamento delle forze nu-
cleari di teatro da parte della NATO per l'ar-
resto della produzione e lo smantellamento
delle forze nucleari di teatro da parte del-
l'URSS e quindi determini la dissolvenza par-
ziale o totale delle misure adottate in rappor-
to allo sviluppo e all'esito dei negoziati, poi-
chè è con tale spirito e condizione positiva
che il 'negoziato deve essere affrontato;

5) udite le dichiarazioni del Presiden-
te del Consiglio e le precisazioni in esse con-
tenute impegna il ,Governo ad adottare in se-
de NATO una posizione coerente ed omoge-
nea con tali princìpi.

6 -00005 BARTOLOMEI, SCHIETROMA, MALA-

GODI, GUALTIERI

P RES I D E N T E. Ha facoltà di parla-
re il Presidente del Consiglio dei ministri e
Ministro ad interim degli affari esteri.

C O S S I G A, presidente del Consiglio
deL ministri e ministro ad interim degli af-
fari esteri. Onorevole Presidente, onorevoli
senatori, siamo giunti alla fine di un dibat-
tito di cui riconosco la grande importanza e
di cui prendo atto con profonda soddisfazio-
ne prima che come Presidente del Consiglio
dei ministri, come cittadino e come demo-
cratico e nel prendere la parola per questa
mia necessariamente contenuta replica ~

e chiedo scusa se non potrò rispondere pun-
tualmente a tutti gli interrogativi che mi so-
no stati formulati ~ desidero innanzitutto e
fuori di ogni formalismo esprimere al Sena-
to il riconoscimento mio personale e del Go-
verno per l'elevatezza del dibattito, in tutto
degno delle alte tradizioni e dello specifico
impegno su grandi temi della politica este-
ra italiana che sono propri del Senato della
Repubblica.

Gli interventi degli onorevoli senatori han-
no permesso un'ampia ed approfondita di-
scussione sul problema che ci confronta: è
stato possibile infatti toccare tutti gli aspet-
ti del problema, con riferimento anche ai
principali temi dell'attualità internazionale
alla luce delle linee direttrici della nostra
politica estera. Sono pertanto grato agli ono-
revoli senatori per questo interessante con-
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della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, 
sono rimasti esclusi dai benefici della legge 
n. 853 con la quale veniva disciplinato il 
rapporto di lavoro soltanto dei messi spe
ciali notificatori delle imposte dirette, ve
nendo a determinare di fatto una sperequa
zione di trattamento tra due categorie di 
operatori, allo stesso livello, del Ministero. 

(4 - 01426) 
(5 novembre 1980) 

RISPOSTA. — In merito alla questione sol
levata, si precisa che è in avanzata fase di 
predisposizione uno schema di disegno di 
legge con il quale si intende estendere anche 
agli altri settori della Amministrazione fi
nanziaria la disciplina introdotta dalla leg
ge 23 dicembre 1978, n. 853, per quello del
le imposte dirette. 

Il Ministro delle finanze 
REVIGLIO 

28 novembre 1980 

FINESTRA. — Ai Ministri dei beni cul
turali e ambientali e dell'agricoltura e delle 
foreste. — Premesso: 

che è ormai a tutit nota l'insufficienza, 
o meglio, la mancata applicazione delle leg
gi per la difesa dell'ambiente, del paesaggio 
e delle risorse naturali; 

che gli amministratori di San Felice 
Circeo (Latina) sono stati denunciati per 
inquinamento in quanto, per carenza della 
rete fognante, i liquami scaricavano diretta
mente sulla spiaggia, con grave pericolo del
la salute dei cittadini; 

che i laghi costieri di Paola, Caprolace, 
Monaci e Fogliano, inseriti con legge 2 lu
glio 1975 nel Parco nazionale del Circeo, ol
tre che costituire un'oasi per uccelli acqua
tici di specie rare e diverse, sono ricchi di 
pesce e vi si praticano la mitilicoltura e la 
pesca; 

che ogni anno vi si registra un'elevata 
moria di pesci, causata dall'alto tasso di in
quinamento idrico e che, nell'estate scorsa, 
il solito fenomeno ha colpito il lago di Pao
la, in quel di Sabaudia, con conseguente in

quinamento, da Torre Paola a Caterattino, di 
circa 10 chilometri di spiaggia; 

l'interrogante chiede ai Ministri competen
ti di far conoscere: 

1) se non ritengano utile istituire un 
Centro di studi, con rappresentanti dello Sta
to della Regione e dei Comuni di San Feli
ce Circeo, Sabaudia e Latina, avente il pre
ciso compito di individuare le responsabili
tà e le cause dell'inquinamento delle acque 
lacustri e marine, che danneggia le attività 
umane del turismo balneare, primaria risor
sa naturale, e che provoca gravi danni al ri
fugio faunistico che rappresenta un alto va
lore scientifico; 

2) se non ritengano opportuno l'accerta
mento delle reali potenzialità idrobiologiche 
per lo sfruttamento dei laghi costieri e l'im
pegno al risanamento delle acque lacustri, 
di quelle marine della fascia costiera della 
provincia di Latina e di quelle dei canali di 
bonifica, mediante una più attenta discipli
na dei sistemi fognanti e di depurazione, de
gli scarichi industriali e di ogni altro genere; 

3) se non ritengano indispensabile, oltre 
che affrontare il problema della legge-qua
dro sui parchi nazionali, elaborare un mo
derno piano di ricostruzione ambientale del 
litorale pontino e del Parco nazionale del 
Circeo per recuperare, conservare e valoriz
zare una ricchezza ecologica e turistica di 
immenso valore, messa in pericolo e detur
pata dalla speculazione, da interessi umani, 
dall'inerzia e dall'irresponsabilità di elemen
ti e di forze incoscienti e culturalmente ar
retrate; 

4) se non reputino utile un sollecito e 
concreto intervento per l'avvio di una politi
ca ambientale in termini di promozione so
ciale, ecologica e sanitaria, che restituisca 
l'uomo alla sua dimensione ambiente. 

(4 - 00426) 
(17 ottobre 1979) 

RISPOSTA. — Si risponde per delega del 
Ministro dei beni culturali e ambientali. 

Il lago di Paola — che, peraltro, presenta 
caratteristiche analoghe ad altri laghi costie
ri e, in particolare, ai laghi di Capralace, Mo
naci e Fogliano — è stato oggetto di studio 
da parte del laboratorio centrale di idrobio-
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logia dei servizi della pesca di questo Mini
stero, a partire dal 1933, epoca della boni
fica della pianura pontina e della regolazio
ne delle acque. 

In uno studio, compiuto sul lago dal 1952 
al 1958, e in successive relazioni negli anni 
1965-66, furono segnalati il pericolo di in
quinamento delle acque e il verificarsi di 
morie ittiche, per l'accumulo sui fondali di 
sostanze organiche, provenienti in parte dal 
bacino stesso (ambiente eutrofo) ma, in pre
valenza, dagli scarichi della limitrofa citta
dina di Sabaudia, riversati direttamente nel 
lago, a cui in seguito si aggiunsero ulteriori 
scarichi, compresi quelli di una porcilaia. 

La particolare conformazione del lago alla 
confluenza delle marcate insenature degli Ar-
ciglioni e di Molella, e cioè la persistenza di 
buche profonde fino a 10 metri (residui di 
antiche scissure di corsi d'acqua nell'antica 
duna del Quaternario), e la limitata funzio
nalità della foce nord-ovest (Caterattino), 
spesso ostruita per insabbiamento, facilitano 
il ristagno delle acque difficilmente misce-
labili, anche in relazione all'aumento della 
salinità e densità verso il fondo. 

In alcune particolari situazioni meteorolo
giche (calme invernali, prolungate situazioni 
di ristagnazione estiva), la circolazione e os
sigenazione delle acque viene ostacolata o 
del tutto impedita e si possono verificare ca
dute disastrose del contenuto di ossigeno, 
con episodi notturni di annossia quasi fino 
in superficie, produzione abnorme di gas tos
sici prodotti dalla putrefazione delle sostan
ze organiche (idrogeno solforato, metano), 
alterazione della flora batterica, fioritura ec
cezionale di alghe, eccetera. 

In tali condizioni la sopravvivenza della 
fauna ittica è seriamente compromessa e so
no inevitabili estese morie ittiche. 

Quanto alle prospettate iniziative per la 
istituzione di un centro di studi per l'accer
tamento delle cause dell'inquinamento e per 
la definizione di una più attenta disciplina 
dei sistemi di fognatura e depurazione degli 
scarichi, si ritiene, come ha fatto notare il 
Ministero dei lavori pubblici, che la loro ap
propriata sede di riferimento possa essere 
il piano regionale di risanamento delle ac
que, che ciascuna regione è tenuta a predi

sporre entro il 31 marzo 1981, secondo le 
indicazioni contenute nell'articolo 11 della 
legge 24 dicembre 1979, n. 650, recante in
tegrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 
1973, n. 171, e 10 maggio 1976, n. 319, in ma
teria di tutela delle acque dall'inquinamento. 

Intanto, l'Amministrazione provinciale di 
Latina, d'intesa con l'Assessorato regionale 
all'agricoltura, al fine di poter affrontare 
in modo organico la situazione del lago di 
Paola e di tutti i laghi della zona, ha recen
temente avviato, sulla base di una conven
zione con l'Università di Roma, uno studio 
finalizzato al recupero ambientale e produt
tivo dei laghi costieri della provincia. Tale 
studio si propone, appunto, di individuare 
le cause dell'inquinamento delle acque la
custri, accertarne le potenzialità idrobiolo
giche e fornire le indicazioni di intervento 
per il recupero ambientale e l'uso produt
tivo dei laghi costieri. 

Si aggiunge che, a partire dal 1978, è sta
ta costituita una commissione di indagine 
che, nell'ambito della procura generale del
la Corte dei conti, ha la precisa funzione di 
segnalare gli abusi e le irregolarità nel Par
co nazionale del Circeo. Tale Commissione 
non ha potuto finora presentare un docu
mento finale conclusivo, con valide proposte 
di intervento e di soluzione, non avendo an
cora terminato i lavori. 

Quanto, infine, al problema di una legge-
quadro sui parchi nazionali ed alla concomi
tante predisposizione di un progetto di rico
stituzione ambientale della zona in esame 
che tenga conto di tutte le molteplici istan
ze che ad essa si collegano, non ultima il for
te richiamo turistico che la zona stessa eser
cita, è noto che è all'esame del Parlamento 
il disegno di legge, di iniziativa di questo 
Ministero, concernente i parchi nazionali e 
le riserve naturali (Atto n. 711/S). 

Trattandosi di una iniziativa che coinvol
ge, nella protezione della natura, organi sta
tali e locali, è lecito presumere che una sua 
rapida approvazione consentirebbe di ope
rare efficacemente con soluzioni equilibrate 
e soddisfacenti per tutte le parti interessate. 

Nel suo ambito, e nel rispetto di quanto 
ha essa disposto in merito alla ripartizione 
di competenze tra Stato, regione ed enti lo-
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cali, avrebbe adeguate prospettive anche un 
piano di ricostituzione ambientale del lito
rale pontino. 

La regione Lazio sarà sollecitata ad espri
mere il proprio parere in merito all'oppor
tunità di procedere alla messa a punto di un 
tale progetto. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

24 novembre 1980 

MARSELLI, BERTONE. — Al Ministro del
l'industria, del commercio e dell'artigianato. 
— A conoscenza del fatto che il suo Mini
stero, su conforme parere dell'apposita Com
missione consultiva, non ha ritenuto di rico
noscere la qualifica di internazionale alla 
manifestazione organizzata dalla s.p.a. « In
ternazionale marmi e macchine » di Carrara, 
in provincia di Massa Carrara, gli interro
ganti chiedono di conoscere i motivi che han
no ostacolato detto riconoscimento e, in par
ticolare, se il Ministero ha pienamente e 
correttamente valutato l'importanza econo
mica della zona marmifera di Carrara, di 
Massa e di tutto il comprensorio apuo-versi-
liese, interessato a detta iniziativa. 

Considerato: 
che il complesso fieristico, la cui realiz

zazione è stata possibile anche grazie ad un 
consistente contributo della Regione Tosca
na, si estende ora su una superficie di metri 
quadrati 50.000, di cui 10.000 coperti, e che, 
visto il successo della prima edizione, è già in 
programma un prossimo ampliamento per 
soddisfare le crescenti richieste di parteci
pazione; 

che le ditte espositrici alla prima edizio
ne, svoltasi dal 31 maggio all'8 giugno 1980, 
sono state 370, di cui 22 straniere, con espo
sizioni di macchine ed attrezzature di produ
zione italiana ed estera di alta levatura tec
nologica, e che i visitatori sono stati 55.000, 
di cui il 50 per cento circa provenienti da 
Paesi esteri e da zone marmifere italiane; 

che la fiera è stata visitata da 12 dele
gazioni ufficiali estere appartenenti a Paesi 
europei, asiatici e dell'America del Sud; 

che in occasione della fiera si è svolto, 
oltre a numerosi convegni ed incontri di stu
di a livello internazionale, il 17° congresso 
della federazione degli industriali del mar
mo della CEE, con la presenza di studiosi ed 
esperti italiani e stranieri; 

che la s.p.a. « Internazionale marmi e 
macchine » è formata da Comuni, Ammini
strazioni provinciali, enti ed associazioni di 
categoria delle province di Massa-Carrara, 
Lucca e La Spezia (fra gli altri le Camere di 
commercio, industria e artigianato e le Cas
se di risparmio di Massa Carrara, Lucca e La 
Spezia, associazioni degli industriali e degli 
artigiani di Massa Carrara e Lucca) e da mol
ti azionisti privati, dei quali alcuni stranieri; 

che la manifestazione fieristica si svolge 
in un comprensorio marmifero con le seguen
ti caratteristiche: 

marmo escavato nel 1979: tonnellate 
J .300.000; 

segherie esistenti nel 1978: n. 194; 
lavoratori occupati nel 1979: cave nu

mero 2.431 - segherie e laboratori n. 6.538; 
spedizioni di marmo effettuate nel 1979 

dal solo comune di Carrara (marmo di pro
duzione locale e di altra provenienza): ton
nellate 648.837,9 - movimenti valutari per 
marmi esportati all'estero dalla sola provin
cia di Massa Carrara nel 19"79: lire 108 mi
liardi 457.383.000; 

l'attività marmifera riferita al prodotto lo
cale, nazionale ed estero ha rappresentato 
nel 1979 il 72,25 per cento dei movimenti 
valutari relativi all'esportazione totale del
la provincia di Massa Carrara, 

gli interroganti chiedono di conoscere 
se il Ministro non ritenga di dover interve
nire perchè sia esaminata l'opportunità di 
modificare la decisione adottata. 

(4 - 01324) 
(17 settembre 1980) 

RISPOSTA. — Il parere espresso dall'ap
posita Commissione consultiva nella seduta 
dell'8 luglio 1980, nel senso che alla manife
stazione organizzata dalla s.p.a. « Interna
zionale marmi e macchine » di Carrara — 
che ha avuto la sua prima edizione quest'an
no — non possa essere riconosciuta la qua
lifica di « internazionale », è in armonia con 
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torà all'esame del Parlamento, prevede al 2° 
comma dell'articolo 1 che il Ministro del la
voro e della previdenza sociale, con proprio 
decreto, delimiti i comprensori nei quali do
vranno essere condotti gli esperimenti. 

Pertanto, solo dopo che il suddetto disegno 
di legge sarà stato approvato, si prowederà 
alla delimitazione dei comprensori, ed in ta
le fase saranno attentamente e scrupolosa
mente valutati, ai fini della delimitazione del
le aree in cui condurre gli esperimenti pilo
ta, le varie situazioni ed esigenze locali e, tra 
esse, quelle del comprensorio del Sangro 
Aventino, alla luce dei particolari problemi 
che travagliano quell'area e per gli eventuali 
effetti positivi che, dall'attuazione degli espe
rimenti in parola, gliene potrebbero de
rivare. 

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 
FOSCHI 

18 febbraio 1981 

D'AMICO. — Al Ministro di grazia e giu
stizia. — Accertato che, a seguito di trasferi
menti di giudici in altre sedi, senza che i re
lativi posti fossero tempestivamente ricoper
ti da nuovi magistrati, è gravemente compro
messo lo svolgimento della normale attività 
giudiziaria del Tribunale di Lanciano in 
Abruzzo, e atteso: 

che una diligente qvianto responsabile 
esposizione della situazione di cui sopra è 
stata puntualmente fatta, in data 6 novembre 
1979, dal presidente di detto Tribunale al 
Consiglio superiore della Magistratura; 

che su tale situazione è stata richiamata 
anche l'attenzione del presidente della Cor
te di appello de L'Aquila; 

che, in conseguenza del più recente tra
sferimento del magistrato che vi era prepo
sto, è letteralmente sospesa l'attività dell'Uf
ficio di esecuzione immobiliare e sono ac
cantonate le cause civili allo stesso affidate; 

che i disservizi che ne derivano vanno 
assumendo proporzioni non più trascurabili, 
ripercuotendosi la non regolare amministra
zione della giustizia negativamente sugli inte
ressi degli avvocati e dei cittadini, 

l'interrogante chiede di conoscere le inizia
tive che il Ministro ritiene di assumere per

chè torni la normalità in quello che è uno 
dei più vecchi Tribunali e dei più ricchi di 
tradizione giuridica della Regione Abruzzo, 
tuttora operante in un'ampia circoscrizio
ne territoriale nel cuore della provincia di 
Chieti. 

(4 - 00703) 
(10 gennaio 1980) 

RISPOSTA. — Premesso che, com'è noto, 
i trasferimenti dei magistrati e la copertura 
dei posti vacanti rientrano nell'esclusiva 
competenza del Consiglio superiore della Ma
gistratura, si fa presente che alla data odier
na tutti i posti di' magistrati nel tribunale di 
Lanciano risultano coperti e, pertanto, è sta
ta eliminata quella situazione di carenza la
mentata nell'interrogazione. 

Il Ministro di grazia e giustizia 
SARTI 

25 febbraio 1981 

FASSINO. — Al Ministro del bilancio e 
della programmazione economica. — In re
lazione: 

alle non facili condizioni di commer
cializzazione dei prodotti avicoli; 

alla mancanza di regolamentazione co
munitaria del settore; 

alla precarietà dell'equilibrio tra do
manda ed offerta dei prodotti avicoli; 

al fatto che la direttiva 159/72/CEE fa 
espressamente divieto ai Governi nazionali 
di sovvenzionare con pubblici finanziamen
ti la creazione di nuovi impianti avicoli, 

l'interrogante chiede di conoscere se 
corrisponde al vero che la Regione Abruzzo 
ha concesso parere favorevole al finanzia
mento di un nuovo impianto avicolo per un 
ammontare globale di circa 24 miliardi e, in 
relazione a ciò, quali iniziative si intendono 
adottare al fine di bloccarlo. 

(4 - 01064) 
(15 maggio 1980) 

RISPOSTA. — Si risponde per delega del 
Ministro del bilancio. 

Per quanto riguarda la precarietà dell'equi
librio tra domanda e offerta dei prodotti avi
coli, si precisa che la produzione nazionale 
del comparto avicolo nel suo insieme si aggi-
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ra intorno al 97-98 per cento circa nei con
fronti del consumo, mentre la produzione 
comunitaria è più che sufficiente. Per la faci
le dilatabilità dell'allevamento, per la brevità 
del ciclo di produzione e per l'eccessiva pol
verizzazione delle imprese avicole, il settore 
in questione va soggetto, come è ben noto, a 
cicliche crisi di arresto, dovute essenzialmen
te ad eccessive disponibilità stagionali del
l'offerta. 

Per quel che concerne le facili condizioni 
di commercializzazione, è altresì noto che la 
libera circolazione delle merci, sul piano co
munitario, è realizzata mediante la soppres
sione dei dazi doganali, nonché con l'elimi
nazione delle restrizioni quantitative alla im
portazione e all'esportazione e con il divieto 
di misure aventi effetti equivalenti. Sul pia
no mondiale, attualmente le eccedenze non 
trovano molte possibilità di collocamento, in 
quanto anche le capacità di esportazione ri
sultano molto limitate, in relazione alla ten
denza che anche i paesi a tradizionale produ
zione deficitaria manifestano a divenire au
tosufficienti. 

Circa la mancanza di una regolamentazio
ne comunitaria, si può affermare che il setto
re avicolo è, forse, quello più regolamentato. 
È tuttavia da rilevare che, ida qualche anno, 
è fermo l'esame sul progetto di regolamento 
relativo a talune norme di commercializza
zione applicabili alle carni di pollame, e ciò 
in quanto alcuni paesi membri hanno soste
nuto l'opportunità che fosse stato prima 
emanato il regolamento recante norme co
muni relative al tenore d'acqua dei galli, gal
line e polli congelati e surgelati. 

Poiché quest'ultimo (regolamento CEE nu
mero 2967 del 1976) è in vigore già dal 1° gen
naio 1980 ed è stato anche emanato il relativo 
regolamento di attuazione (regolamento CEE 
n. 2785 del 1980 della Commissione) è auspi
cabile che l'esame del progetto di regolamen
to relativo alla commercializzazione della 
carne dei volatili riprenda quanto prima. 

Per quanto attiene specificamente all'im
pianto avicolo in Abruzzo si precisa che det
to impianto non è stato finanziato né da que
sto Ministero, né dalla Comunità economica 
europea, bensì dalla regione con gli incentivi 
previsti dall'articolo 9 della legge regionale 
9 gennaio 1979, n. 10. 

Quanto agli aiuti nel settore avicolo, si fa 
rilevare che l'articolo 9, paragrafo 3, della 
direttiva n. 159 del 1972 CEE non contiene 
un divieto assoluto nei riguardi degli Stati 
membri, ma si limita, relativamente alle uova 
ed al pollame, a subordinare la concessione 
delle agevolazioni contributive e fideiussorie 
previste dall'articolo 8 della stessa direttiva 
ad un apposito atto normativo del Consiglio 
dei ministri CEE. 

Ne consegue che, per il momento, devono 
intendersi esclusi gli interventi rientranti 
nell'ambito dell'azione comune prevista dal
la predetta direttiva, che, come tali, benefi
ciano della partecipazione finanziaria del 
FEOGA - Sezione orientamento. 

È inoltre da precisare che il divieto posto 
dall'articolo 8, lettera b), secondo trattino, 
e dall'articolo 14, paragrafo 3, lettera a), del
la citata direttiva n. 159 del 1972 CEE, ri
guarda solo « gli aiuti all'acquisto di bestia
me suino e avicolo e di vitelli destinati all'in
grasso » e non anche gli aiuti agli investimen
ti immobiliari nel settore in questione. 

Ciò non toglie che tali aiuti, che non pos
sono essere concessi a condizioni più favo
revoli rispetto a quelle previste dalla ripe
tuta direttiva n. 159 (principio della selettivi
tà), devono essere esaminati nell'ambito de
gli articoli 92 e 93 del Trattato di Roma per 
verificarne la compatibilità con il mercato 
comune sotto il profilo della concorrenza nei 
riguardi degli altri Stati. 

In tale contesto normativo, particolare im
portanza assume, ai fini del giudizio conclu
sivo sull'ammissibilità degli aiuti, la situazio
ne sociale ed economica della zona, nonché 
le esigenze di sviluppo di talune attività 
(comprese quelle avicole). 

Sta di fatto, comunque, che l'Esecutivo co
munitario non ha mosso alcuna obiezione in 
ordine agli incentivi finanziari previsti dal
l'articolo 11 della legge regionale 9 gennaio 
1979, n. 10. 

Anche per tale motivo, non si ritiene op
portuno bloccare l'ultimazione dell'impianto 
avicolo di cui si tratta. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

23 febbraio 1981 
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venzione, ha espresso sostanzialmente la 
mancanza di interesse diretto 'allo svolgi
mento di detti servizi, non opponendosi a 
che vi operino altri vettori italiani sulla base 
di opportuni accordi di collaborazione com
merciale. 

Peraltro il problema dei servizi di terzo 
livello è stato oggetto di studio della com
missione ministeriale istituita nel luglio 
scorso. 

La commissione ha concluso i suoi lavori 
nel mese di ottobre con un rapporto che 
è stato inviato agli enti regionali, alle orga
nizzazioni sindacali, agli organismi statali, 
agli enti di gestione aeroportuale ed ai vet
tori aerei, con l'invito a far pervenire entro 
trenta giorni le loro osservazioni e contri
buti. 

Non appena saranno acquisiti tali elemen
ti si riferirà in Parlamento per un ampio 
confronto con le forze politiche su tutta la 
problematica inerente i servizi di trasporto 
aereo (linee regolari nazionali ed interna
zionali, voli commerciali noleggiati-charter, 
collegamenti di terzo livello) allo scopo di 
definire la rete dei collegamenti aerei nazio
nali e le relative concessioni nonché idonee 
soluzioni sia per i voli charter sia per servi
zi di terzo livello, fra i quali — è stato già 
rilevato dalla Commissione — assumono im
portanza anche i cosiddetti voli frontalieri 
come sono appunto quelli indicati nelle in
terrogazioni. 

Il Ministro dei trasporti 
FORMICA 

16 dicembre 1980 

CROLLALANZA. - - Al Ministro dell'agri
coltura e delle foreste. — Per conoscere se, 
in conseguenza della limitatezza delle con
trattazioni verificatesi nel settore vitivini
colo e dello scarso realizzo nelle vendite da 
parte dei produttori, i quali non riescono 
neppure a coprire le spese di esercizio, il 
Ministro non ritenga — considerato anche 
che a tutt'oggi risulta invenduta in Puglia 
la maggiore quantità del vino prodotto nel 
1979 — di accogliere i voti espressi dalle 
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Camere di commercio e dalle categorie eco
nomiche interessate, le quali chiedono: 

1) che venga emanato con urgenza il 
decreto per l'avvio alla distillazione agevo
lata del vino giacente di produzione 1979; 

2) che, con altrettanta sollecitudine, 
venga emanato un decreto che consenta la 
riapertura dei termini per soddisfare le pre
stazioni vinicole relative alla campagna 
1978-1979; 

3) che venga accentuata la lotta alla 
sofisticazione che tanto danno produce al 
settore vitivinicolo. 

(4 - 01068) 
(20 maggio 1980) 

RISPOSTA. — Il Ministero segue con parti
colare attenzione l'evolversi della situazione 
di mercato del vino caratterizzata, all'inizio 
della campagna 1979-1980, da una eccedenza 
di prodotto, in conseguenza dell'eccezionale 
produzione del 1979, ammontante, come è 
noto, a circa 83 milioni di ettolitri. 

A tale produzione occorre aggiungere le 
giacenze che di norma si registrano a fine 
campagna, nonché l'abbondante produzione 
avutasi anche in tutti gli altri paesi produt
tori, comunitari ed extra-comunitari, e so
prattutto in Francia, il cui mercato assorbe 
tradizionalmente di gran lunga la maggior 
parte delle nostre esportazioni vinicole. 

Per alleggerire il mercato, a seguito delle 
pressioni esercitate principalmente dalla no
stra delegazione a Bruxelles, sono state adot
tate. in sede comunitaria, nella campagna 
J 979-1980, una serie di misure, di cui si se
gnalano: 

lo stoccaggio a breve termine per i mo
sti e i mosti concentrati per la campagna 
1979-1980; 

la distillazione preventiva; 
la distillazione riservata ai titolari di 

contratto di stoccaggio a lungo termine dei 
vini (« buon fine ») stoccati nella campagna 
1978-1979 (il 100 per cento dei vini sotto 
stoccaggio) ; 

la distillazione speciale ai sensi dell'ar
ticolo 15 del regolamento CEE n. 337/79; 

il magazzinaggio a lungo termine dei 
vini e dei mosti per la campagna 1979-1980; 
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l'aumento del livello delle restituzioni 
all'esportazione verso i paesi terzi; 

l'aiuto per il ricollocamento dei vini da 
tavola sotto stoccaggio a lungo termine. 

Per rendere pienamente efficace l'accen
nata distillazione comunitaria di cui all'ar
ticolo 15 del regolamento CEE n. 337/79, 
il Ministero ha promosso l'emanazione del
la legge 18 luglio 1980, n. 338, recante nor
me per la regolazione del mercato dell'al
cool, con la quale viene assegnato all'AIMA, 
per un triennio, il compito di acquistare i 
prodotti ottenuti dalla distillazione dei vini 
di produzione nazionale. 

In connessione a tale provvedimento, è 
stato emanato il decreto ministeriale 31 lu
glio 1980, che fissa le caratteristiche, non
ché i prezzi di acquisto, da parte dell'Azien
da di Stato, dei prodotti ottenuti dalla di
stillazione di cui al richiamato articolo 15 
del regolamento CEE n. 337/79. 

Le misure adottate hanno certamente con
tribuito ad alleggerire il mercato di una 
forte quantità di prodotto, ma non hanno 
migliorato in modo sostanziale la situazio
ne, e ciò sia perchè i produttori, italiani e 
francesi, non si sono pienamente avvalsi del
le misure stesse, sia perchè le esportazioni 
hanno registrato, nel primo semestre di que
st'anno, una contrazione del 37,4 per cento 
in quantità e del 27,5 per cento in valore ri
spetto al primo semestre del 1979, anno pe
raltro eccezionalmente favorevole, i cui ri
sultati sono difficilmente ripetibili. 

Tale fenomeno, che ha riguardato in mo
do particolare la Francia, è dovuto al fatto 
che, come si è già accennato, la produzione 
vinicola del 1979 è stata eccezionalmente 
abbondante anche negli altri paesi nostri 
principali importatori, i quali, di conseguen
za, hanno ridotto in misura sensibile i loro 
acquisti dal nostro paese. 

Per la campagna 1980-1981, il Ministero 
è tempestivamente intervenuto presso gli or
gani della Comunità, per l'adozione di una 
serie di misure a sostegno del mercato, che 
sono già in fase di applicazione, e precisa
mente: 

lo stoccaggio a breve termine per i mo
sti concentrati; 

la distillazione preventiva; 
la distillazione dei vini ottenuti da uve 

da tavola, con possibilità di conferire il pro
dotto ottenuto dalla distillazione all'AIMA 
e a carico del FEOGA; 

la distillazione riservata ai titolari di 
contratti di stoccaggio a lungo termine dei 
vini stoccati nella campagna 1979-1980, co
siddetta di « buon fine », a prezzi e con pre
mi remunerativi, nella misura del 100 per 
cento del quantitativo dei vini bianchi e del 
74 per cento dei vini rossi (si fa rilevare 
che il quantitativo complessivamente sotto 
stoccaggio ammonta a 10,598 milioni di et
tolitri), nonché la proroga dello stoccaggio 
stesso per altri quattro mesi; 

lo stoccaggio a lungo termine dei vini 
della campagna 1980-1981; 

la istituzione di un regime di aiuto per 
l'utilizzazione di mosti di uva e mosti di 
uva concentrati nella preparazione dei suc
chi d'uva e dei british ed irish wine; 

l'aiuto per l'utilizzazione dei mosti con
centrati e mosti concentrati rettificati (zuc
chero d'uva) impiegati per arricchire la ven
demmia 1980. 

Si confida che tali misure valgano a nor
malizzare gradatamente la situazione del 
mercato considerando anche che la produ
zione vinicola 1980-81 si preannuncia in
feriore di circa 5 milioni di ettolitri a quella 
del 1979-1980 e che negli altri due paesi mag
giori produttori della Comunità (Francia e 
Germania) è prevista una produzione mode
sta, sul piano sia quantitativo che quali
tativo. 

Ciò significa che da un lato ci sarà una 
maggiore richiesta, da parte di questi due 
paesi, del nostro prodotto e, dall'altro, che 
non dovremo temere la concorrenza della 
Francia sugli altri mercati comunitari, dove 
potremo esportare una maggiore quanti
tà di vino, con conseguente alleggerimento 
del mercato interno. 

Relativamente alla richiesta dell'avvio al
la distillazione agevolata del vino di produ
zione 1979, qualora la signoria vostra ono
revole intenda riferirsi ad una distillazione 
nazionale, si fa osservare che una tale de
cisione sarebbe comunque prematura, in 
quanto è da poco operante l'accennata mi-
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sura comunitaria che consente l'avvio alla 
distillazione del vino che è stato oggetto di 
stoccaggio a lungo termine (cosiddetta di. 
« buon fine »), operazione, questa, che può 
essere effettuata fino alla data del 30 giu
gno 1981. È da notare che i vini che pos
sono formare oggetto di questa distillazio
ne non debbono essere necessariamente quel
li oggetto dello stoccaggio a lungo termine, 
ma anche altri, purché dello stesso tipo e 
prodotti dallo stesso titolare del contratto 
di magazzinaggio. 

Per quanto riguarda il rinvio del termine 
per l'assolvimento dell'obbligo delle presta
zioni viniche per la campagna 1978-1979, si 
fa presente che è stato già provveduto in 
tal senso, e precisamente con il regolamen
to CEE n. 2224 del 13 novembre 1979, che 
ha consentito la consegna del prodotto 
alle distillerie sino a tutto il mese di dicem
bre 1979 e la vendita all'AIMA del prodotto 
distillato, da parte dei distillatori, sino al 
31 gennaio 1980. 

Per la campagna 1979-1980, il termine per 
ia consegna delle vinacce, delle fecce ed 
eventualmente del vino alle distillerie è sta
to ultimamente prorogato, con regolamen
to CEE n. 2875 del 6 novembre 1980, al 
30 novembre 1980, e quello per la consegna 
dell'alcool all'organismo d'intervento da par
te dei distillatori è stato prorogato al 31 di
cembre 1980. 

Circa, infine, la lotta al deprecato feno
meno delle sofisticazioni, si fa rilevare che 
nello scorso anno, in tutto il territorio na
zionale, sono stati effettuati dai dipendenti 
organi di vigilanza 17.355 sopralluoghi, so
no stati prelevati 3.439 campioni di prodot
to e sono state inoltrate 1.741 denunce al
l'autorità giudiziaria. 

Anche quest'anno il Ministero, nell'immi
nenza della campagna vendemmiale, con cir
colare del 2 agosto 1980, ha provveduto a 
sensibilizzare i predetti organi di vigilanza 
sulla necessità di intensificare i controlli, 
per meglio assicurare lo svolgimento delle 
operazioni di vinificazione, conformemente 
a quanto prescritto dalla normativa in vi
gore. 

In particolare, è stata effettuata un'opera
zione su vasta scala nella Sicilia occidentale, 
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dove sono state controllate soprattutto le 
cantine presso le quali, nel passato, erano 
state riscontrate forme di sofisticazione. 

Anche nelle altre regioni gli organi di 
vigilanza, pur nella nota inadeguatezza di 
mezzi e di personale, svolgono un'assidua e 
attenta azione per garantire la genuinità dei 
vini. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

6 gennaio 1981 

DA ROIT, PETRONIO, FERRALASCO. — 
Al Ministro del lavoro e della previdenza so
ciale. — Premesso: 

che il ritardo che si registra nella liqui
dazione delle pensioni spettanti ai lavoratori 
ha ormai assunto proporzioni scandalose; 

che una nuova denuncia unitaria dell'in
giusta situazione inferta ai lavoratori emi
grati è stata recentemente sollevata dai pa
tronati italiani anche in Francia; 

che la lunghezza dei tempi di definizione 
da parte degli enti eroganti si accentua pro
gressivamente creando situazioni disperate 
nelle famiglie dei pensionati; 

che il richiamo al legittimo diritto dopo 
una vita spesa nel lavoro, nonché alla di
gnità del lavoratore, deve essere rispettato 
essendo uno dei princìpi fondamentali della 
nostra Costituzione, 

gli interroganti chiedono di conoscere 
quali iniziative il Ministro intenda assume-
j e urgentemente, anche in riferimento all'or
dine del giorno votato dall'Assemblea il 4 
dicembre 1979, rivolto al riordino dell'intera 
materia pensionistica, sia pubblica che pri
vata. 

(4 - 01266) 
(4 agosto 1980) 

RISPOSTA. — Effettivamente il comitato 
nazionale di coordinamento del patronato 
ACLI, INAS, INCA e ITÀL in Francia ha 
pubblicato una denuncia concernente il ri
tardo nella definizione delle domande di pen
sione inoltrate in base alla regolamentazione 
internazionale, riportando i dati relativi a 
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e sufficienti strutture, l'impossibilità, per 
una parte dei bambini interessati, di fruire 
del servizio prescolastico. 

Per quanto concerne, in particolare, la ri
chiesta del comune di Legnago-Porto, per 
l'istituzione di una scuola materna statale in 
luogo della locale scuola non statale, questo 
Ministero ha ritenuto di dover modificare 
per il corrente anno scolastico l'avviso favo
revole espresso in primo tempo, in conside
razione dei pareri comunicati dal Provvedi
tore agli studi di Verona e dal competente 
direttore didattico, che hanno riscontrato 
non poche difficoltà, in ordine alla disponi
bilità dei locali ed all'effettiva volontà delle 
famiglie interessate le quali, in una apposita 
petizione al sindaco del comune, si sono 
dichiarate favorevoli al mantenimento della 
scuola materna non statale, in atto funzio
nante con soddisfacenti risultati. 

Il Ministro della pubblica istruzione 
BODRATO 

18 dicembre 1980 

MEZZAPESA. — Al Ministro dell'agricoltu
ra e delle foreste. — In riferimento al docu
mento approvato dalla Camera di commercio 
di Brindisi in data 5 maggio 1980 ed inviato 
al suo Ministero, con il quale si rappresenta 
la gravità della situazione in cui è venuto a 
trovarsi il settore vitivinicolo specialmente 
in Puglia, a causa della « limitatezza delle 
contrattazioni con prezzi di vendita insuffi
cienti, non solo a remunerare l'attività pro
duttiva svolta, ma addirittura a coprire gli 
stessi costi generali di esercizio », ciò che ha 
ovviamente creato un diffuso senso di disa
gio nelle categorie interessate, si chiede di 
conoscere se il Ministro non ritenga opportu
no incontrare una delegazione di dette cate
gorie per approfondire gli aspetti della trava
gliata questione e, comunque, se non ritenga 
necessario emanare decreti-legge tendenti: 

1) ad avviare sollecitamente alla distilla
zione agevolata il vino di produzione 1979; 

2) a consentire la riapertura dei termini 
per soddisfare le prestazioni viniche relative 
alla campagna 1978-79. 

(4 - 01077) 
(21 maggio 1980) 
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RISPOSTA. — Il Ministero segue con parti
colare attenzione l'evolversi della situazione 
di mercato del vino, caratterizzata, all'inizio 
della campagna 1979-80, da una eccedenza 
di prodotto, in conseguenza dell'eccezionale 
produzione del 1979, ammontante, come è 
noto, a circa 83 milioni di ettolitri. 

A tale produzione occorre aggiungere le 
giacenze che di norma si registrano a fine 
campagna, nonché l'abbondante produzione 
avutasi anche in tutti gli altri paesi produt
tori, comunitari ed extra-comunitari, e so
prattutto in Francia, il cui mercato assorbe 
tradizionalmente di gran lunga la maggior 
parte delle nostre esportazioni vinicole. 

Per alleggerire il mercato, a seguito delle 
pressioni esercitate principalmente dalla no
stra delegazione a Bruxelles, sono state adot
tate, in sede comunitaria, nella campagna 
1979-80, una serie di misure, di cui si segna
lano: 

lo stoccaggio a breve termine per i mo
sti concentrati per la campagna 1979-80; 

la distillazione preventiva; 
la distillazione riservata ai titolari di 

contratto di stoccaggio a lungo termine dei 
vini (« buon fine ») stoccati nella campagna 
1978-79 (il 100 per cento dei vini sotto stoc
caggio); 

la distillazione speciale ai sensi dell'ar
ticolo 15 del regolamento CEE n. 337 del 
1979; 

il magazzinaggio a lungo termine dei 
vini e dei mosti per la campagna 1979-80; 

l'aumento del livello delle restituzioni 
alle esportazioni verso i paesi terzi; 

l'aiuto per il ricollocamento dei vini da 
tavola sotto stoccaggio a lungo termine. 

Per rendere pienamente efficace l'accen
nata distillazione comunitaria di cui all'ar
ticolo 15 del regolamento CEE n. 337 del 
1979, il Ministero ha promosso l'emanazione 
della legge 18 luglio 1980, n. 338, recante 
norme per la regolazione del mercato del
l'alcool, con la quale viene assegnato alla 
AIMA, per un triennio, il compito di acqui
stare i prodotti ottenuti dalla distillazione 
dei vini di produzione nazionale. 

In connessione a tale provvedimento, è sta
to emanato il decreto ministeriale 31 luglio 
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1980, che fissa le caratteristiche, nonché 
prezzi di acquisto, da parte dell'Azienda di 
Stato, dei prodotti ottenuti dalla distillazio 
ne di cui al richiamato articolo 15 del rego
lamento CEE n. 337 del 1979. 

Le misure adottate hanno certamente con
tribuito ad alleggerire il mercato di una 
forte quantità di prodotto, ma non hanno 
migliorato in modo sostanziale la situazione, 
e ciò sia perchè i produttori, italiani e fran
cesi, non si sono pienamente avvalsi delle 
misure stesse, sia perchè le esportazioni han
no registrato, nel primo semestre di questo 
anno, una contrazione del 37,4 per cento in 
quantità e del 27,5 per cento in valore rispet
to al primo semestre del 1979, anno peral
tro eccezionalmente favorevole, i cui risul
tati sono difficilmente ripetibili. 

Tale fenomeno, che ha riguardato in modo 
particolare la Francia, è dovuto al fatto che, 
come si è già accennato, la produzione vini
cola del 1979 è stata eccezionalmente abbon
dante anche negli altri paesi nostri princi
pali importatori i quali, di conseguenza, han
no ridotto in misura sensibile i loro acqui
sti dal nostro paese. 

Per la campagna 1980-81, il Ministero è 
tempestivamente intervenuto presso gli or
gani della Comunità, per l'adozione di una 
serie di misure a sostegno del mercato, che 
sono già in fase di applicazione, e precisa
mente: 

lo stoccaggio a breve termine per i mo
sti concentrati; 

la distillazione preventiva; 
la distillazione dei vini ottenuti da uve 

da tavola, con possibilità di conferire il pro
dotto ottenuto dalla distillazione all'AIMA e 
a carico del FEOGA; 

la distillazione riservata ai titolari di 
contratti di stoccaggio a lungo termine dei 
vini stoccati nella campagna 1979-80, cosid
detta di « buon fine », a prezzi e con prem1' 
remunerativi, nella misura del 100 per cento 
del quantitativo dei vini bianchi e del 1A 
per cento dei vini rossi (si fa rilevare che 
il quantitativo complessivamente sotto stoc
caggio ammonta a 10,598 milioni di ettolitri), 
nonché la proroga dello stoccaggio stesso 
per altri quattro mesi; 

lo stoccaggio a lungo termine dei vini 
dalla campagna 1980-81; 

la istituzione di un regime di aiuto per 
l'utilizzazione dei mosti di uva e mosti di 
uva concentrati nella preparazione dei suc
chi d'uva e dei british ed irish wine; 

l'aiuto per l'utilizzazione dei mosti con
centrati e mosti concentrati rettificati (zuc
chero d'uva) impiegati per arricchire la ven
demmia 1980. 

Si confida che tali misure valgano a nor
malizzare gradatamente la situazione del 
mercato, considerando anche che la produ
zione vinicola 1980-81 si preannuncia infe
riore di circa 5 milioni di ettolitri a quella 
del 1979-80 e che negli altri due paesi mag
giori produttori della Comunità (Francia e 
Germania) è prevista una produzione mode
sta, sul piano sia quantitativo che quali
tativo. 

Ciò significa che, da un lato, ci sarà una 
maggiore richiesta, da parte di questi due 
paesi, del nostro prodotto e, dall'altro, che 
non dovremo temere la concorrenza della 
Francia sugli altri mercati comunitari, do
ve potremo esportare una maggiore quan
tità di vino, con conseguente alleggerimento 
del mercato interno. 

Relativamente alla richiesta dell'avvio al
la distillazione agevolata del vino di produ
zione 1979, qualora la signoria vostra ono
revole intenda riferirsi ad una distillazione 
nazionale, si fa osservare che una tale deci
sione sarebbe comunque prematura, in 
quanto è da poco operante l'accennata mi
sura comunitaria che consente l'avvio alla 
distillazione del vino che è stato oggetto di 
stoccaggio a lungo termine (cosiddetta di 
« buon fine »), operazione, questa, che può 
essere effettuata fino alla data del 30 giu
gno 1981. È da notare che i vini che posso
no formare oggetto di questa distillazione 
non debbono essere necessariamente quelli 
oggetto dello stoccaggio a lungo termine, ma 
anche altri, purché dello stesso tipo e pro
dotti dallo stesso titolare del contratto di 
magazzinaggio. 

Per quanto riguarda il rinvio del termine 
per l'assolvimento dell'obbligo delle presta
zioni viniche per la campagna 1978-79, si fa 
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presente che è stato già provveduto in tal 
senso, e precisamente con il regolamento 
CEE n. 2224 del 13 novembre 1979, che 
ha consentito la consegna del prodotto alle 
distillerie sino a tutto il mese di dicembre 
1979 e la vendita all'AIMA del prodotto di
stillato, da parte dei distillatori, sino al 31 
gennaio 1980. 

Per la campagna 1979-80, il termine per 
la consegna delle vinacce, delle fecce ed even
tualmente del vino alle distillerie è stato 
ultimamente prorogato, con regolamento 
CEE n. 2875 del 6 novembre 1980, al 30 
novembre 1980, e quello per la consegna 
dell'alcool all'organismo d'intervento da par
te dei distillatori è stato prorogato al 31 di
cembre 1980. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

6 gennaio 1981 

MURMURA. — Al Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste. — Per conoscere quale fon
damento hanno le notizie sulla libera circo
lazione nella zona delle Serre Calabre di 
branchi di cinghiali, che determinano note
vole e giustificata preoccupazione nei citta
dini e nei turisti. 

(4 - 01377) 
(22 ottobre 1980) 

RISPOSTA. — La presenza di cinghiali nelle 
Serre Calabre è dovuta principalmente alle 
reintroduzioni effettuate dalle locali associa
zioni venatorie. 

Questi animali hanno trovato un ambiente 
favorevole, anche a causa dell'abbandono 
delle campagne da parte degli agricoltori 
della zona. 

Comunque, detti animali non costituisco
no alcun pericolo per l'incolumità delle per
sone ed in ogni caso, da novembre a gennaio, 
possono venire cacciati in modo da ridurre 
anche i danni alle colture. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

6 gennaio 1981 

NEPI. — Ai Ministri della sanità e della 
agricoltura e delle foreste. — Premesso: 

che, con la legge 30 aprile 1962, n. 283, 
relativa alla disciplina igienica della produ
zione e vendita delle sostanze alimentari e 
delle bevande, veniva adottato un valido stru
mento per combattere le frodi sugli alimenti 
a tutela dei consumatori; 

che a distanza di 18 anni la parte più 
importante della suddetta legge è rimasta 
inapplicata, non consentendo agli operatori 
sanitari addetti alla vigilanza e prevenzione 
di esplicare tutte le funzioni previste dalla 
legge, suscitando legittime proteste dei con
sumatori e delle associazioni per la natura e 
la genuinità degli alimenti, 

l'interrogante chiede di conoscere le ra
gioni della mancata emanazione del Regola
mento di attuazione previsto dall'articolo 23 
della su richiamata legge ed entro quali tem
pi i Ministri interrogati ritengono di adot
tare questo fondamentale provvedimento. 

(4-01138) 
(25 giugno 1980) 

RISPOSTA. — Il regolamento di esecuzione 
della legge 30 aprile 1962, n. 283, concer
nente la disciplina igienica della produzione 
e della vendita delle sostanze alimentari e 
delle bevande, è stato approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 26 marzo 
1980, n. 327, pubblicato nella Gazzetta Uffi
ciale n. 193 del 16 luglio 1980. 

Il Ministro della sanità 
ANIASI 

23 dicembre 1980 

ORIANA. — Al Ministro delle finanze. — 
Gli operatori economici che svolgono la loro 
attività nel porto di La Spezia hanno avuto 
notizia di una possibile prossima esclusione 
della dogana locale dall'ambito degli uffici 
doganali abilitati ad operazioni di importa
zione di prodotti siderurgici. 

Considerate l'elevata importanza dei traf
fici siderurgici per il suddetto porto e le 
pesanti ripercussioni negative che un tale 
provvedimento avrebbe sull'economia loca
le, si chiede di conoscere quale fondamen-
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accordare un aiuto concreto ai rifugiati 
afghani ed a favorire soluzioni politiche del 
problema. 

(4 - 01216) 
(17 luglio 1980) 

RISPOSTA. — L'Italia, come è noto, vanta 
una lunga tradizione di ospitalità nei con
fronti dei profughi che ha accolto e continua 
ad accogliere in misura consona alle sue pos
sibilità. Nella regolamentazione avvenuta a 
suo tempo in questo settore attraverso la 
conclusione dell'apposita Convenzione di Gi
nevra fu concordata una ripartizione inter
nazionale di compiti in base alla quale l'Ita
lia funge prevalentemente da paese di primo 
asilo per i profughi provenienti dall'Est eu
ropeo. 

In seguito, di fronte all'aggravarsi del do
loroso fenomeno dei rifugiati nel mondo, 
l'Italia si è assunta liberamente e responsa
bilmente l'onere, in via eccezionale, di rice
vere profughi provenienti anche da aree geo
grafiche diverse da quelle concordate. È co
sì che un elevato numero di cittadini cileni, 
prima, ed attualmente un contingente anco
ra maggiore di rifugiati provenienti dal sud 
est asiatico è stato e viene tuttora accolto 
nel nostro Paese. 

A questo vanno aggiunti i contributi so
stanziali che il Governo, sia in via bilaterale 
che attraverso le agenzie internazionali e la 
CEE, ha versato per il soccorso delle popo
lazioni cambogiane, per i profughi dello Zim
babwe e dell'Ogaden. 

Per quanto concerne, in particolare, i pro
fughi afghani ohe hanno abbandonato il pro
prio paese in seguito all'invasione da parte 
delle forze armate societiche, il Governo fa 
presente che, sul piano generale, l'Italia già 
contribuisce al bilancio ordinario dell'Alto 
commissariato delle Nazioni unite per i rifu
giati e che non mancherà di esaminare, con 
l'apertura e la disponibilità già dimostrata 
in passato, le eventuali specifiche richieste 
che dovessero pervenire in tal senso da parte 
delle agenzie internazionali citate nella Riso
luzione. 

Il Governo, però, ritiene innanzi tutto in
dispensabile pervenire rapidamente ad una 
soluzione politica della crisi afghana, dato 
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che solamente tale soluzione può consentire 
il superamento delle cause che hanno origi
nato l'esodo. L'Italia, quindi, fin dall'inizio 
ha agito sul piano internazionale — sia in 
sede multilaterale, all'ONU e in ambito CEE, 
che bilateralmente presso l'Unione sovietica 
— affinchè, in conformità alla Risoluzione 
approvata a grandissima maggioranza dal
l'Assemblea generale delle Nazione unite il 
14 gennaio scorso, vengano ritirate tutte le 
truppe straniere dall'Afghanistan e sia ri
spettata da tutti gli Stati la sovranità, l'in
dipendenza, l'integrità territoriole di tale 
paese ed il principio della non ingerenza nei 
suoi affari interni. 

Un particolare impegno, inoltre, anche in 
relazione al turno italiano di presidenza del
la CEE, il Governo ha posto nel contribuire 
all'elaborazione ed all'attuazione della for
mula comunitaria diretta a consentire al
l'Afghanistan di restare fuori dalla contesa 
tra le potenze, tornando alla sua posizione 
tradizionale di Stato neutrale e non 'allinea
to. Con tale iniziativa — che per lungo tem
po è stata l'unica proposta politica concre
ta sul tappeto — i Nove hanno fornito un 
contributo responsabile alla ricerca di mo
dalità idonee a ripristinare in Afghanistan 
una situazione conforme a quella prevista 
dalla Risoluzione dell'Assemblea generale 
delle Nazioni unite. L'iniziativa, che ha rac
colto numerose ed importanti adesioni, non 
è stata peraltro considerata dai Nove preclu
siva di altre soluzioni dirette allo stesso fine 
indicato nella citata Risoluzione dell'Assem
blea generale dell'ONU, e la Comunità ha, 
quindi, salutato con favore la creazione del 
comitato ad hoc ad opera della Conferenza 
islamica, incaricato di studiare le concrete 
possibilità di pervenire ad una soluzione po
litica della crisi afghana. 

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri 
ZAMBERLETTI 

20 ottobre 1980 

MEZZAPESA. — Al Ministro dell'agricol
tura e delle foreste. — Per sapere se è a 
conoscenza del grave stato di disagio in cui 
si trovano i produttori di patate della zona 

»0 
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costiera del Sud barese, in particolare quel
li dei comuni di Mola, Polignano a Mare e 
Monopoli, a causa dell'improvviso calo del 
prezzo del prodotto, verificatosi negli ulti
mi giorni. In alcuni casi tale calo ha toc
cato punte inferiori alla metà, come è av
venuto per la cosiddetta « alfa tonda gial
la », la cui quotazione, dalle 160 lire a chi
logrammo di lunedì 23 giugno 1980, è pas
sata a 70 lire. 

Se si aggiunge che i produttori della zo
na erano stati già pesantemente provati dal
le calamità atmosferiche dello scorso anno, 
è facile immaginare l'insostenibile situazio
ne in cui attualmente essi versano. 

L'interrogante chiede pertanto di cono
scere se non sia opportuno che il Ministero 
prenda i necessari accordi con la Regione 
Puglia, in modo da pervenire tempestiva
mente alle più efficaci decisioni, in direzio
ne sia di un'integrazione del prezzo — come 
è avvenuto in altre regioni meridionali — 
sia di un ritiro del prodotto da parte del-
l'AIMA. 

(4-01151) 
(26 giugno 1980) 

RISPOSTA. — Le ragioni che hanno deter
minato quest'anno la situazione di crisi nel 
mercato delle patate novelle vanno essenzial
mente ricercate in una quasi concomitante 
presenza, sui mercati europei, del prodotto 
italiano e di quello dei paesi comunitari no
stri principali importatori (Germania, Olan
da e Francia), e ciò a causa dell'inversione 
delle condizioni climatiche che hanno ritar
dato la maturazione del nostro prodotto, 
mentre l'hanno anticipata nei predetti paesi. 

C'è da aggiungere che, proprio a causa del
la prolungata piovosità che ha caratterizza
to l'andamento climatico della primavera, 
il nostro prodotto presentava un eccessivo 
tenore di umidità, il che ha reso più diffi
cile il collocamento e la conservabilità del 
prodotto stesso. 

Comunque, dai dati provvisori ISTAT ela
borati dall'IRVAM, risulta che, a tutto il 
mese di luglio, le nostre esportazioni di pa
tate novelle sono ammontate a 2.754.000 
quintali, che rappresentano appena il 2,2 
per cento in meno di quelle del corrispon-
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dente periodo del 1979, al prezzo medio di 
lire 241 al chilo, con un aumento del 16,7 
per cento rispetto al prezzo spuntato lo 
scorso anno. 

Poiché la patata non è, come è noto, un 
prodotto regolamentato in sede comunitaria, 
non è stato possibile alcun intervento a so
stegno del mercato, con spese a carico del 
FEOGA, da parte delle associazioni di pro
duttori riconosciute a norma della legge nu
mero 622 del 1967. Per lo stesso motivo, non 
vi è stata neppure la possibilità di dichia
rare lo stato di crisi grave del settore, che 
avrebbe permesso l'intervento dell'AIMA. 

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, 
tuttavia, ha promosso l'emanazione del de
creto interministeriale del 1 agosto 1980, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del-
l'8 agosto successivo, con il quale, a norma 
dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1978, 
n. 506, concernente modificazioni al regime 
fiscale sugli spiriti, sono stati determinati 
per la campagna 1980 il prezzo minimo da 
corrispondere ai produttori di patate (in ra
gione di lire 500 per chilogrammo di amido, 
corrispondenti mediamente a circa 50-70 lire 
al chilogrammo di patate) per la cessione del 
prodotto alle distillerie, nonché le relative 
modalità di applicazione. 

Il compito, però, di dar via alle conseguen
ti contrattazioni tra i produttori, da una 
parte, e le industrie utilizzatrici, dall'altra, 
non spetta al Ministero, ma scaturisce dalla 
libera volontà delle parti contraenti, nel ri
spetto, ovviamente, delle disposizioni recate 
dal citato decreto. 

Altri provvedimenti, a sostegno del com
parto, avrebbero potuto essere adottati in 
sede regionale. 

Giova, Enfine, rammentare che il regola
mento CEE n. 355 del 1977 prevede interven
ti finanziari a carico della sezione orienta
mento del FEOGA e dello Stato nazionale 
per la realizzazione di organiche strutture 
intese a migliorare i circuiti di conservazio
ne, trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli. 

Nell'ambito dell'applicazione di detto re
golamento, sono state recentemente appro
vate dalla CEE due iniziative per la conser
vazione e commercializzazione delle patate: 



Senato della Repubblica — 662 — Vili Legislatura 

17 NOVEMBRE 1980 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 24 

una da parte dell'ente di sviluppo in Umbria 
nel comune di Orvieto, per una spesa ammes
sa di 250 milioni di lire, e l'altra da parte 
della società cooperativa produttori orto
frutticoli « Altedo » nel comune di Malalber-
go, in provincia di Bologna, per una spesa 
ammessa di 1.300 milioni di lire. 

Maggiori agevolazioni contributive (fino 
al 75 per cento dell'investimento) sono poi 
previste, per gli impianti ohe si realizzano 
nelle zone svantaggiate del centro-sud, dal 
regolamento CEE n. 1361 del 1978, che ha in
tegrato il precedente regolamento n. 355 del 
1977. 

Ovviamente, tali impianti possono anche 
migliorare le situazioni di mercato nei pe
riodi di maggiore concentrazione dell'offer
ta rispetto alla rigidità della domanda; ma la 
iniziativa per la realizzazione delle strutture 
medesime è di competenza delle regioni, ai 
sensi dell'articolo 6 del decreto del Presiden
te della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 

Quanto all'accenno ai danni subiti dai pro
duttori della zona costiera meridionale del
la provincia di Bari a causa delle avversità 
atmosferiche verificatesi nel 1980, si fa pre
sente che il Ministero, sulla base delle pro
poste formulate dalla regione Puglia, con 
decreto del 9 settembre 1980, pubblicato nel
la Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 ottobre suc
cessivo, ha dichiarato resistenza del caratte
re di eccezionalità delle avversità atmosferi
che segnalate, ivi comprese quelle che han
no interessato la provincia di Bari. 

Come è noto, 'tale riconoscimento, a nor
ma dell'articolo 70 del decreto del Presiden
te della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, 
consente la concessione, da parte dei com
petenti organi regionali, delle provvidenze 
previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, a 
favore delle aziende agricole danneggiate. 

Spetta, peraltro, alla regione di provvede
re alla delimitazione delle zone colpite e alla 
individuazione del tipo di provvidenza da at
tuare. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

5 novembre 1980 

MEZZAPESA. — Al Ministro dell'agricol
tura e delle foreste. — Per conoscere se e 
quali provvedimenti abbia preso, o intenda 
prendere, in ordine alle proteste degli olivi
coltori pugliesi per il mancato pagamento 
del rimanente 30 per cento dell'integrazio
ne del prezzo dell'olio di oliva relativa al
l'annata 1978-79, ad oltre 8 mesi di distan
za dal pagamento dell'acconto del 70 per 
cento. 

Gli olivicoltori pugliesi lamentano il fatto 
che, mentre i centri meccanografici hanno 
già messo a disposizione dei nuclei opera
tivi i nastri magnetici per gli elenchi di li
quidazione, le successive operazioni vanno 
assai a rilento. 

(4-01181) 
(9 giugno 1980) 

RISPOSTA. — Come è noto, al fine di con
seguire il necessario e più volte auspicato 
e sollecitato snellimento delle procedure, con 
l'accorciamento dei tempi di pagamento del
l'aiuto alla produzione dell'olio di oliva, la 
nuova regolamentazione comunitaria, entra
ta in vigore a partire dalla campagna 1978-
79, ha stabilito la oorresponsione di un an
ticipo del 70 per cento della integrazione, a 
fronte della semplice richiesta presentata 
per il tramite delle associazioni nazionali dei 
produttori riconosciute. 

Per poter assicurare il sollecito pagamen
to di tale acconto, si è conseguentemente 
dovuto rinviare alla scadenza del termine ul
timo fissato per la presentazione delle do
mande l'inizio della fase istruttoria e di con
trollo della esistenza dei requisiti e delle con
dizioni, stabiliti ai fini del riconoscimento 
del diritto alla integrazione per i singoli pro
duttori. 

Peraltro, le obiettive difficoltà in cui sono 
venute a trovarsi le associazioni nella cam
pagna assoggettata al nuovo regime, tenuto 
conto anche del ritardo nell'approntamen
to della regolamentazione comunitaria rela
tiva al loro riconoscimento, ha comportato 
un lungo scaglionamento nella presentazio
ne delle domande di aiuto per il tramite del
le associazioni stesse. Anzi, queste ultime, 
impossibilitate ad effettuare il minimo indi
spensabile di controlli in tempo utile, hanno 
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una da parte dell'ente di sviluppo in Umbria 
nel comune di Orvieto, per una spesa ammes
sa di 250 milioni di lire, e l'altra da parte 
della società cooperativa produttori orto
frutticoli « Altedo » nel comune di Malalber-
go, in provincia di Bologna, per una spesa 
ammessa di 1.300 milioni di lire. 

Maggiori agevolazioni contributive (fino 
al 75 per cento dell'investimento) sono poi 
previste, per gli impianti ohe si realizzano 
nelle zone svantaggiate del centro-sud, dal 
regolamento CEE n. 1361 del 1978, che ha in
tegrato il precedente regolamento n. 355 del 
1977. 

Ovviamente, tali impianti possono anche 
migliorare le situazioni di mercato nei pe
riodi di maggiore concentrazione dell'offer
ta rispetto alla rigidità della domanda; ma la 
iniziativa per la realizzazione delle strutture 
medesime è di competenza delle regioni, ai 
sensi dell'articolo 6 del decreto del Presiden
te della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 

Quanto all'accenno ai danni subiti dai pro
duttori della zona costiera meridionale del
la provincia di Bari a causa delle avversità 
atmosferiche verificatesi nel 1980, si fa pre
sente che il Ministero, sulla base delle pro
poste formulate dalla regione Puglia, con 
decreto del 9 settembre 1980, pubblicato nel
la Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 ottobre suc
cessivo, ha dichiarato resistenza del caratte
re di eccezionalità delle avversità atmosferi
che segnalate, ivi comprese quelle che han
no interessato la provincia di Bari. 

Come è noto, 'tale riconoscimento, a nor
ma dell'articolo 70 del decreto del Presiden
te della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, 
consente la concessione, da parte dei com
petenti organi regionali, delle provvidenze 
previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, a 
favore delle aziende agricole danneggiate. 

Spetta, peraltro, alla regione di provvede
re alla delimitazione delle zone colpite e alla 
individuazione del tipo di provvidenza da at
tuare. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

5 novembre 1980 

MEZZAPESA. — Al Ministro dell'agricol
tura e delle foreste. — Per conoscere se e 
quali provvedimenti abbia preso, o intenda 
prendere, in ordine alle proteste degli olivi
coltori pugliesi per il mancato pagamento 
del rimanente 30 per cento dell'integrazio
ne del prezzo dell'olio di oliva relativa al
l'annata 1978-79, ad oltre 8 mesi di distan
za dal pagamento dell'acconto del 70 per 
cento. 

Gli olivicoltori pugliesi lamentano il fatto 
che, mentre i centri meccanografici hanno 
già messo a disposizione dei nuclei opera
tivi i nastri magnetici per gli elenchi di li
quidazione, le successive operazioni vanno 
assai a rilento. 

(4-01181) 
(9 giugno 1980) 

RISPOSTA. — Come è noto, al fine di con
seguire il necessario e più volte auspicato 
e sollecitato snellimento delle procedure, con 
l'accorciamento dei tempi di pagamento del
l'aiuto alla produzione dell'olio di oliva, la 
nuova regolamentazione comunitaria, entra
ta in vigore a partire dalla campagna 1978-
79, ha stabilito la oorresponsione di un an
ticipo del 70 per cento della integrazione, a 
fronte della semplice richiesta presentata 
per il tramite delle associazioni nazionali dei 
produttori riconosciute. 

Per poter assicurare il sollecito pagamen
to di tale acconto, si è conseguentemente 
dovuto rinviare alla scadenza del termine ul
timo fissato per la presentazione delle do
mande l'inizio della fase istruttoria e di con
trollo della esistenza dei requisiti e delle con
dizioni, stabiliti ai fini del riconoscimento 
del diritto alla integrazione per i singoli pro
duttori. 

Peraltro, le obiettive difficoltà in cui sono 
venute a trovarsi le associazioni nella cam
pagna assoggettata al nuovo regime, tenuto 
conto anche del ritardo nell'approntamen
to della regolamentazione comunitaria rela
tiva al loro riconoscimento, ha comportato 
un lungo scaglionamento nella presentazio
ne delle domande di aiuto per il tramite del
le associazioni stesse. Anzi, queste ultime, 
impossibilitate ad effettuare il minimo indi
spensabile di controlli in tempo utile, hanno 



Senato della Repubblica — 663 — Vili Legislatura 

AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 24 17 NOVEMBRE 1980 RISPOSTE SCRITTE 

insistentemente chiesto la proroga del ter
mine ultimo per la presentazione della do
manda, termine che è stato definitivamente 
fissato al 15 aprile 1980. 

Pertanto, fino a tale data si è susseguita 
la presentazione delle domande, con i con
nessi primi adempimenti procedurali per il 
pagamento dell'acconto, da parte sia degli 
organi periferici incaricati della istruttoria 
delle domande di aiuto, sia dell'AIMA, cui 
spetta il compito di provvedere al pagamen
to stesso. 

Ne è conseguito che soltanto a partire dal 
mese di maggio si è potuto dare inizio ai 
complessi adempimenti istruttori e di ac
certamento del diritto all'aiuto e del suo 
ammontare; adempimenti che, anche nella 
nuova disciplina, continuano a rivestire ca
rattere particolarmente delicato e impegna
tivo, attesi il numero rilevante degli aventi 
diritto, nonché l'aumentata entità dell'aiuto 
da corrispondere e del quale il nostro paese 
è chiamato a dar conto alla Comunità. 

Giova infine, rilevare che l'innovazione 
potrà conseguire l'obiettivo di assicurare un 
più puntuale e sollecito pagamento se anche 
le organizzazioni dei produttori dimostreran
no di saper offrire quel contributo che da 
esse ci si attende e per il quale sono state in 
definitiva istituite. 

In ogni caso, non bisogna sottovalutare il 
fatto che il pagamento dell'acconto, imme
diatamente dopo la presentazione della do
manda e nella misura del 70 per cento del
l'aiuto richiesto, ma non di quello accerta
to, rappresenta già un notevole progresso 
rispetto al passato, con rilevante vantaggio 
per il settore produttivo, soprattutto in con
siderazione che tale anticipazione di aiuto 
viene effettuata in assenza completa della 
costituzione di qualsiasi garanzia fidejusso-
ria, a differenza di quanto avviene per il pa
gamento anticipato di altri benefici comu
nitari. 

Anche per tale ragione, la Pubblica am
ministrazione è tenuta ad operare, in sede 
di pagamento del restante 30 per cento, con 
la necessaria cautela e il massimo rigore. 

Si ha comunque motivo di ritenere che, 
anche in favore degli olivicoltori della Pu
glia, i pagamenti del saldo dell'aiuto alla 

produzione della campagna 1978-79 potran
no iniziare quanto prima ed essere portati 
a termine entro il corrente anno 1980. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

5 novembre 1980 

MURMURA. — Ai Ministri del tesoro e 
dell'interno. — Per conoscere le ragioni del
l'inconcepibile ritardo che si registra nella 
corresponsione dell'indennità di accompagna
mento per i ciechi civili della Calabria, le 
cui condizioni economiche si presentano som
mamente disagiate e nei cui confronti è in
dispensabile procedere con la massima ur
genza. 

(4-01026) 
(6 maggio 1980) 

RISPOSTA. — Si risponde su delega del Mi
nistro del tesoro. 

Com'è noto, la legge 22 dicembre 1979, nu
mero 682, ha elevato l'indennità di accom
pagnamento di cui godono i ciechi civili as
soluti, da lire 65.090 a 120.000 dal 1 gen
naio 1979 ed a lire 180.000 dal 1 gennaio 
1980. 

Alcuni ritardi verificatisi nel pagamento 
dei conguagli degli arretrati sono da attri
buirsi, essenzialmente, ai tempi tecnici oc
correnti al centro elettronico di questo Mi
nistero per eseguire le necessarie operazioni. 

In particolare, la situazione della corre
sponsione della predetta indennità nelle 
province calabresi è la seguente: 

Catanzaro: l'ufficio di assistenza socia
le della prefettura ha provveduto alla com
pilazione dei modelli d'informatica per la 
corresponsione della differenza tra il nuovo 
ed il vecchio importo dell'indennità dal 1 
gennaio 1979 al 30 aprile 1980; sono stati 
compilati e trasmessi in « teleprocessing » 
circa 650 modelli, riferentisi ad un numero 
uguale di ciechi civili assoluti in carico alla 
prefettura. 

Il surrichiamato importo degli arretrati, 
ammontante a lire 1.082.190 per ogni cieco 
civile assoluto, unitamente all'indennità di 
accompagnamento nella nuova misura di lire 
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uno sviluppo piuttosto lungo che attraversa 
un territorio di pianura a carattere rurale; 
lungo il suo tracciato, che è interessato an
che da diffuse piantagioni di pioppi, tale li
nea alimenta diverse cabine di proprietà di 
terzi. 

Le interruzioni cui si riferisce la signoria 
vostra onorevole sono dovute in gran par
te a contatti accidentali con alberature di 
pioppi in occasione di perturbazioni atmo
sferiche e, ultimamente, a difetti di isola
mento che si sono manifestati soprattutto 
in cabine di terzi alimentate dalla linea in 
parola. 

Per ridurre le lamentate interruzioni lo 
Enel ha già in fase di attuazione vari prov
vedimenti quali: periodiche ispezioni lungo 
il tracciato della linea; ispezioni straordina
rie alle cabine di terzi; installazione, in par
tenza della linea, di moderni ed efficienti 
interruttori automatici muniti di dispositivo 
di richiusura rapida; intensificazione della 
sostituzione sistematica dei sezionatori aerei 
della linea con moderni sezionatori simulta
nei con isolamento rinforzato. 

Il Ministro dell'industria, del commercio 
e dell'artigianato 

BISAGLIA 
18 novembre 1980 

SCAMARCIO. — Al Ministro dell'agricol
tura e delle foreste. — Per sapere: 

se risponde a verità la notizia secondo 
la quale il Governo si appresterebbe a va
rare un decreto-legge per il riconoscimento 
degli organismi ORNACOL per la gestione 
degli aiuti comunitari sul consumo dell'olio 
di oliva; 

se non si ritiene opportuno tenere con
to delle decisioni del Parlamento che respin
se, a suo tempo, il riconoscimento del sud
detto organismo e riaffermò il principio 
della gestione AIMA; 

quali provvedimenti il Governo intende 
adottare perchè vengano rispettati i tem
pi di erogazione delle integrazioni ai pro
duttori di olio di oliva, che a tutt'oggi risul
tano ferme alla campagna 1978. 

(4-01199) 
(15 luglio 1980) 

Vili Legislatura 
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RISPOSTA. — Si assicura che non corri
sponde agli intendimenti del Governo di pro
cedere mediante decreto-legge al riconosci
mento di organismi interprofessionali simili 
all'ORNACOL, cui affidare la gestione del
l'aiuto comunitario al consumo dell'olio di 
oliva. 

Per quanto concerne, poi, il pagamento 
dell'aiuto alla produzione dell'olio di oli
va, si precisa che, per la campagna 1978-1979, 
l'AIMA ha già provveduto ad erogare gli 
aiuti alla quasi totalità dei produttori sin
goli o soci di organizzazioni. In favore di 
questi ultimi — che, secondo quanto stabili
to dalla normativa comunitaria, hanno per
cepito un'anticipazione sull'aiuto pari al 70 
per cento — sono in corso di pagamento i 
residui importi del 30 per cento. 

Per la campagna 1979-1980, si fa rilevare 
che le prime domande di aiuto, presentate 
dalle associazioni di produttori olivicoli ri
conosciute, sono pervenute agli uffici pro
vinciali incaricati della relativa istruttoria 
soltanto nel mese di luglio 1980 e che l'AIMA 
ha già disposto il pagamento dell'aiuto stes
so per un importo di circa 47 miliardi di 
lire. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

24 novembre 1980 

VIGNOLA. — Al Ministro dei trasporti. 
— Per sapere: 

a) quando si procederà ad una radicale 
azione di ristrutturazione ed ampliamento 
della stazione ferroviaria di Eboli; 

b) quando saranno appaltati i lavori per 
la realizzazione del cavalcavia in località San 
Nicola Varco di Eboli, sulla linea Battipa
glia-Reggio Calabria; 

e) quando si procederà ad ampliare lo 
scalo ferroviario di San Nicola Varco di 
Eboli, anche in considerazione che è in via 
di ultimazione una moderna e grande cen-
trale-mercato ortofrutticola al servizio della 
produzione dell'intera Valle del Sele, ragion 
per cui è presumibile un notevolissimo in
cremento di movimento merci con carri nor
mali e refrigeranti; 

d) quali iniziative si intendono adottare 
per pervenire rapidamente alla messa in eser-

.4 
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I tre posti vacanti di giudice presso il tri
bunale di Savona sono stati pubblicati nel 
Bollettino ufficiale n. 2 del 1982; le vacanze 
saranno comunque coperte o con eventuali 
aspiranti o con l'assegnazione di uditori che 
abbiano compiuto il prescritto periodo di ti
rocinio. 

I posti che risultano vacanti nel ruolo dei 
cancellieri saranno presumibilmente coper
ti con i vincitori del concorso a 410 posti 
bandito con decreto ministeriale 28 dicem
bre 1981 e riservato alle sedi del nord. 

Le vacanze nel ruolo dei coadiutori datti
lografi giudiziari si ritiene possano essere co
perte coi vincitori del concorso a 662 posti in 
via di perfezionamento. 

Il Ministro di grazia e giustizia 
DARIDA 

21 aprile 1982 

MARAVALLE. — Al Presidente del Con
siglio dei ministri. — Per conoscere il pun
to di vista del Governo sulla Risoluzione 
n. 714, relativa agli aspetti agricoli dell'am
pliamento della Comunità europea, approva
ta dall'Assemblea parlamentare del Consiglio 
d'Europa nella seduta del 29 gennaio 1980, 
su proposta della Commissione agricoltura 
(Doc. 4467). 

L'Assemblea invita, in particolare, i Pae
si interessati all'ampliamento della CEE ad 
elaborare una politica mediterranea che di
stribuisca con equità le risorse ed affronti 
i problemi strutturali della Comunità; ad in
crementare gli aiuti per la commercializza
zione e l'industrializzazione dei prodotti me
diterranei; a sviluppare i programmi di irri
gazione nelle regioni meridionali dell'Euro
pa; a coordinare le politiche interne di svi
luppo con le politiche strutturali della CEE 
di sostegno dell'agricoltura; a coordinare la 
produzione comunitaria con le esigenze del 
Terzo mondo; a provvedere con speciali aiu
ti finanziari a favore dei Paesi che maggior
mente risentiranno dell'ampliamento; a mi
gliorare il livello di vita della popolazione 
rurale e a riformare la politica agricola co
munitaria. 

Si chiede, pertanto, di conoscere attra
verso quali iniziative, che si auspicano im
mediate ed efficaci, il Governo intenda per
seguire obiettivi tanto importanti per il no
stro Paese. 

(4 - 01209) 
(17 luglio 1980) 

RISPOSTA. — Si risponde per delega della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, ram
mentando che, negli anni 1978 e 1979, proprio 
per l'azione svolta dal Governo italiano a fa
vore dell'agricoltura mediterranea in vista 
dell'ampliamento della Comunità economica 
europea, è stato adottato un insieme di misu
re, più comunemente conosciute appunto 
come « pacchetto medirerraneo ». 

Di tali misure, meritano di essere citate 
quelle di carattere strutturale, che riguarda
no prevalentemente e talvolta esclusivamen
te il nostro Paese e precisamente: 

il regolamento n. 1361 del 1978, che ha 
modificato il regolamento n. 365 del 1977 
per il miglioramento delle condizioni di tra
sformazione e commercializzazione dei pro
dotti agricoli, elevando il contributo comu
nitario dal 25 al 50 per cento della spesa am
missibile per le opere da realizzare nel Mez
zogiorno; 

il regolamento n. 1362 del 1978, concer
nente un programma di accelerazione e orien
tamento delle operazioni collettive di irri
gazione nel Mezzogiorno; 

il regolamento n. 1760 del 1978, concer
nente un'azione comune per il miglioramento 
delle infrastrutture in talune zone rurali; 

il regolamento n. 269 del 1979, concer
nente un'azione comune forestale in alcune 
zone mediterranee della Comunità. 

Fra le iniziative comunitarie intese a supe
rare gli squilibri nel settore delle strutture, 
particolare menzione va fatta della direttiva 
CEE n. 666 del 24 giugno 1980, con la qua
le è stata migliorata l'applicazione della diret
tiva CEE n. 268/75 riguardante l'agricoltura 
di montagna e le zone svantaggiate, attraver
so l'aumento dell'indennità compensativa e, 
per il -Mezzogiorno d'Italia, con l'abbassa
mento della superficie agricola utilizzata da 
3 ettari a un minimo di 2 ettari. 
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Sempre nel quadro delle misure socio-
strutturali, vanno poi ricordate le direttive 
CEE n. 528 e n. 529 del Consiglio del 30 giu-
gnio 1981, che hanno rispettivamente modi
ficato le direttive n. 159/72 sull'ammoderna
mento delle aziende agricole e n. 161/72 sul
l'informazione socio-economica e la qualifi
cazione professionale, rendendole più ade
renti alla realtà italiana e, quindi, più accessi
bili alle aziende agricole. 

Il coordinamento delle politiche interne di 
sviluppo con le politiche strutturali della Co
munità di sostegno all'agricoltura è attuato, 
in Italia, dal piano agricolo nazionale, di cui 
alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, cosiddetta 
del « quadrifoglio » che, attraverso anche i 
piani regionali, è inteso ad aumentare la pro
duttività ed a migliorare le condizioni di vita 
della popolazione rurale, specialmente delle 
zone interne e del Mezzogiorno, al quale è 
stato riservato il 60 per cento dei fondi reca
ti dalla legge stessa. 

Merita inoltre di essere menzionato il rego
lamento n. 1944/81 che istituisce un'azione 
comune per l'adattamento e la modernizza
zione delle strutture di produzione di carni 
bovine, ovine e caprine in Italia. 

Si tratta di un programma quinquennale 
che prevede il contributo della Comunità, 
nella misura del 40 per cento, nella spesa per 
l'ammodernamento, la razionalizzazione e la 
costruzione di stalle, per l'acquisto di mac
chine destinate alla produzione di foraggio, 
per il miglioramento di prati, pascoli e recin
ti, nonché la concessione di premi per l'alle
vamento di vitelli da carne e di premi per il 
mantenimento di vacche destinate alla pro
duzione di carne. 

Quanto, infine, alla riforma della politica 
agricola comune nel senso di dedicare, nel
l'ambito della politica dei prezzi, una mag
giore attenzione ai prodotti mediterranei ri
spetto a quelli continentali, è certamente no
to che la Commissione della CEE ha presen
tato le sue proposte unitamente a quelle sui 
prezzi dei prodotti agricoli da valere per la 
campagna di commercializzazione 1982-83, 
proposte che sono attualmente all'esame del 
Consiglio. 

È comunque importante che la stessa Com
missione, nel documento concernente le « Ri-
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flessioni sulla politica agricola comunitaria », 
abbia messo in evidenza certi squilibri ed in
dicato alcune possibili soluzioni. 

In tale documento si riconosce, tra l'al
tro, che la politica agricola comune, pur 
avendo determinato un progresso generaliz
zato dell'agricoltura e realizzato — sia pu
re non sempre integralmente — gli scopi 
precisati nel Trattato, ha contribuito ad ag
gravare alcuni squilibri tra differenti regio
ni della Comunità. Come pure si riconosce 
che vi è un trattamento differenziato tra i 
diversi settori merceologici dell'agricoltura, 
a tutto vantaggio dei prodotti continentali. 

Partendo da queste constatazioni, la Com
missione suggerisce di mettere in moto, ne
gli anni a venire, una serie di misure, che 
riguardano: una migliore gerarchia dei prez
zi, intesa a raggiungere un maggiore equili
brio nelle produzioni; una modulazione del
le garanzie in funzione di obiettivi comuni
tari di produzione; un controllo più severo 
della qualità dei prodotti; una disciplina raf
forzata nei confronti degli aiuti nazionali; 
una politica strutturale più attiva e confor
me alle caratteristiche proprie di ciascuna 
regione agricola. 

Si tratta di vedere come la Commissione 
intende tradurre tali misure in proposte re
golamentari, e sarà in quella sede che la de
legazione italiana, ai vari livelli, dovrà im
pegnarsi perchè la situazione migliori sostan
zialmente rispetto a quella attuale che, inve
ro, non può considerarsi del tutto soddisfa
cente. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

27 aprile 1982 

MARAVALLE. — Al Presidente del Consi
glio dei ministri. — Per conoscere quali azio
ni sono state intraprese in campo europeo 
per dare seguito alla Raccomandazione nu
mero 905, approvata dall'Assemblea parla
mentare del Consiglio d'Europa il 2 ottobre 
1980 — sulla base di una relazione della 
Commissione per le questioni economiche e 
lo sviluppo (Doc. 4574) — concernente la 
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FASSINO. — Al Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste. — Per conoscere se il Go
verno ha inteso rivolgere la propria atten
zione alla calamitosa grandinata abbattuta
si il 9 luglio 1980 sul Piemonte, e in modo 
particolare nell'albese (Santo Stefano Bel-
bo, Castiglion Tinella, Neviglie, Mango, Ca
rne e sinistra Tanaro), nell'astigiano, nell'ac-
quese e nell'alto Monferrato, al fine di solle
citare dalla Giunta regionale competente gli 
indispensabili interventi straordinari a fa
vore delle zone colpite, dove si segnalano 
danni ingentissimi (60-80 per cento della 
produzione) a vigneti, frutteti, colture orti
cole e cerealicole, importanti pilastri della 
economia piemontese. 

Si chiede, in conseguenza, al Ministro se 
non intende esaminare la possibilità per una 
maggiore copertura finanziaria del « Fondo 
di solidarietà nazionale », indispensabile per
chè i contributi, da concedersi a fondo per
duto, o con mutui a tasso agevolato, si con
cretizzino urgentemente. 

(4-01221) 
(17 luglio 1980) 

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha man
cato di sollecitare alla regione Piemonte lo 
invio delle relazioni tecniche sulla natura e 
l'entità dei danni causati al settore agricolo 
dalla grandinata verificatasi il 9 luglio 1980 
e delle conseguenti proposte d'intervento a 
favore delle aziende agricole colpite, ai sen
si della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitu
tiva del fondo di solidarietà nazionale in 
agricoltura. 

Sulla base delle motivate proposte formu
late dalla regione, il Ministero ha emesso 
il decreto del 27 ottobre 1980, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 309 dell'11 no
vembre successivo, con il quale viene tra 
l'altro riconosciuto il carattere di ecceziona
lità del predetto evento atmosferico avverso 
verificatosi in alcune zone delle province di 
Alessandria, Asti, Cuneo e Torino, comprese 
quelle indicate dalla signoria vostra onore
vole. 

Tale riconoscimento, come è noto, consen
te alle aziende agricole danneggiate che ne 
faranno richiesta ai competenti organi regio
nali e che ricadono nelle zone che saranno 

delimitate dalla regione di avvalersi delle 
provvidenze previste dalla citata legge, spet
tando, peraltro, alla regione stessa di prov
vedere alla specificazione del tipo di prov
videnza da attuare. 

Per quanto concerne, infine, la richiesta 
di una maggiore copertura finanziaria del 
fondo di solidarietà nazionale è certamen
te noto che il Consiglio dei ministri, nel
la seduta del 14 novembre 1980, ha appro
vato, su proposta di questo Ministero, un 
disegno di legge che prevede, fra l'altro, 
l'aumento da 50 a 100 miliardi di lire l'an
no, a decorrere dal 1981, della dotazione 
finanziaria del fondo stesso. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

8 gennaio 1981 

FERMARIELLO, MAFFIOLETTI. — Al Mi
nistro dei beni culturali e ambientali. — Per 
sapere quali urgenti interventi si pensa di 
adottare, in attesa di una più attenta rifles
sione che consenta di contemperare esigenze 
economiche e naturalistiche, per impedire 
il continuo scarico di terriccio nei laghi di 
Torre di Flavia e di Campo di Mare, in Ro
ma, salvando così da sicura morte, come 
invoca anche il Consiglio nazionale delle ri
cerche, un interessante biotipo lacustre, ric
co di flora e di fauna assai pregiate. 

(4-01112) 
(17 giugno 1980) 

RISPOSTA, — Dagli accertamenti effettuati 
dagli uffici periferici di questa Amministra
zione sembra che il quesito parlamentare 
si riferisca a terreni acquitrinosi presso la 
Torre Flavia in comune di Ladispoli e Cam
po di Mare in comune di Cerveteri; nella 
zona infatti non risultano esistere bacini la
custri omonimi. 

Comunque, essendo la zona sottoposta a 
vincolo paesaggistico ai sensi della legge 
n. 1497 del 1939, questa Amministrazione ha 
provveduto ad investire dell'intera vicenda 
la regione Lazio, competente in materia di 
bellezze naturali e panoramiche per effetto 
del decreto del Presidente della Repubblica 
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rico avverso e vengono delimitate le zone 
agrarie colpite, ivi comprese alcune locali
tà del comune di Gela, ai fini della conces
sione, da parte dei competenti organi regio
nali, delle provvidenze contributive per il ri
pristino delle strutture fondiarie, nonché del
le provvidenze contributive e contributivo-
creditizie per la ricostituzione dei capitali 
di conduzione non reintegrati per effetto del
la perdita del prodotto, previste, rispettiva
mente, dagli articoli 4 e 5 della legge 25 mag
gio 1970, n. 364. 

Il Ministero, con riferimento alla richie
sta formulata nell'ultima parte della interro
gazione, ha interessato la regione, per il tra
mite del competente commissariato del Go
verno, per l'eventuale adozione di altre misu
re di competenza della regione stessa. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

24 novembre 1980 

DI MARINO. — Al Ministro dell'agricoltu
ra e delle foreste. — Per sapere se è a cono
scenza della situazione determinatasi nella 
costiera amalfitana, in provincia di Salerno, 
dove tonnellate di pregiati limoni, tipica pro
duzione della zona, stanno marcendo per il 
blocco del mercato, con gravi conseguenze 
per il reddito dei produttori e per l'occupa
zione dei braccianti, e quali misure intende 
adottare in proposito. 

(4 - 01224) 
(30 luglio 1980) 

RISPOSTA. — Il settore agrumario in ge
nerale ed i limoni in particolare godono di 
un'ampia protezione in sede comunitaria. 

Infatti, a favore di tale agrume sono pre
visti: 

la concessione di « premi di penetrazio
ne », per il collocamento del prodotto di 
categoria extra e prima nei paesi membri 
della CEE. Attualmente tale premio ammon
ta a lire 8.197 per quintale; 

la concessione di restituzione all'esporta
zione per il collocamento del prodotto delle 
categorie extra, prima e seconda, sui merca
ti dei paesi terzi. Attualmente, l'importo del-
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la restituzione è differenziato a seconda del
le destinazioni: 4.897 lire/quintale, per le 
partite dirette verso i paesi dell'Est Europa, 
e 6.993 lire/quintale per gli altri paesi; 

la trasformazione industriale, basata su 
contratti tra i produttori e gli industriali, 
con un prezzo minimo garantito ai produt
tori (attualmente, lire 15.433/quintale per 
prodotto di 3a categoria) ed una compensa
zione finanziaria per le industrie (lire 9.297/ 
quintale); 

interventi di mercato, effettuati dalle as
sociazioni di produttori riconosciute ai sensi 
della legge n. 622 del 27 luglio 1967. Il prez
zo di ritiro, rimborsato dal FEOGA attra
verso l'AIMA, calcolato per prodotto di 2a 

categoria, copre l'arco dell'intera annata, e 
varia, a seconda dei mesi, da un minimo di 
208 lire al chilogrammo (mese di febbraio) 
ad un massimo di lire 273 al chilogrammo 
(mese di luglio). 

Ai limonicoltori sono, quindi, offerte am
pie possibilità per il collocamento delle pro
prie produzioni a prezzi soddisfacenti. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

24 novembre 1980 

DI NICOLA. — Al Ministro per gli inter
venti straordinari nel Mezzogiorno ed ai Mi
nistri delle partecipazioni statali, dell'indu
stria, del commercio e dell'artigianato e del 
bilancio e della programmazione economi
ca. — Per conoscere quali iniziative siano 
state adottate o siano in corso di adozione 
da parte del Governo per garantire che il 
contingente del metano algerino destinato al
la Sicilia sia effettivamente utilizzato nel
l'Isola. 

È chiaro che il problema essenziale riguar
da la costruzione dei metanodotti ed il re
lativo finanziamento. Allo stato i comuni 
non sono in grado nemmeno di progettare 
i metanodotti. Per esempio Trapani, che co
me capoluogo di provincia rientra tra i de
stinatari del metano, a pochi mesi dall'appro
do a Mazara del nuovo metanodotto, non 
ha nemmeno progetti di metanodotto o di 
rete di distribuzione. 
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Ciò premesso, si fa presente che nella se
duta del CIPE del 28 febbraio 1980 — nel 
corso della quale sono stati sottoposti al
l'esame del Comitato in parola e della com
missione consultiva interregionale i risulta
ti dello studio, effettuato dal CNEN, sulle 
località italiane che in prima approssimazio
ne appaiono idonee ad insediamenti nuclea
ri (« Carta nazionale dei siti ») — è stato 
deciso di invitare « il CNEN e l'ENEL, se
condo le rispettive competenze e senza pre
giudizio di ogni ulteriore decisione di com
petenza regionale, ad approfondire l'esame 
dei problemi afferenti le aree individuate, 
al fine di procedere ad una ulteriore selezio
ne e di avviare le necessarie indagini tec
niche sui suoli », prevedendo la costituzione 
di Comitati misti: Regione, ENEL e CNEN. 

In proposito la Regione Sicilia non ha 
provveduto, fino ad ora, ad alcuna designa
zione di aree suscettibili di insediamento di 
centrali elettronucleari tipo CANDU tra Li
cata e Gela. 

Comunque la suddetta Regione ha costi
tuito una Commissione di tecnici incaricata 
di verificare la possibilità di installare sul 
territorio dell'isola una centrale nucleare ad 
acqua pesante tipo CANDU in conformità a 
quanto previsto dall'ultimo Piano Energeti
co Nazionale e sulla base delle indicazioni 
della Risoluzione parlamentare del 5 otto
bre 1977. 

Il Ministro dell'industria, del commercio 
e dell'artigianato 

BISAGLIA 
18 novembre 1980 

DAMAGIO. — Al Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste. — Premesso: 

che, il giorno 19 maggio 1980, sul territo
rio del comune di Gela (Caltanissetta) si ab
batteva una violenta grandinata, preceduta 
e seguita da un forte nubifragio, che colpiva 
tutta la fascia centro-orientale del compren
sorio per un'estensione di ettari 3.000 circa; 

che tale eccezionale evento meteorico 
provocava danni irrimediabili alle colture 
esistenti (serre, vigneti, ortaggi di pieno 
campo ed a coltura protetta quali agrumeti, 

oliveti e cereali) nelle zone Grotticelli, Min-
gra, ex Feudo Nobile, Piano Stella, Piano 
Mela, Cava, Mogghi, Priolo, Passo di Piazza, 
Spina Santa, Mignechi, Bulala e Catarro-
sone; 

che i danni provocati alle colture si pre
sumono nella misura variabile dall'80 al 100 
per cento; 

che gli impianti colpiti non produrran
no per almeno due o tre anni e risentiranno, 
per diversi anni, dei guasti provocati dalla 
violenta grandinata; 

che la perdita complessiva subita dal
l'economia agricola del gelese si aggira in
torno a lire 7 miliardi, 

l'interrogante chiede di sapere: 
se il Ministero ha ricevuto da parte del

la Regione siciliana una dettagliata relazione 
sui danni derivati all'agricoltura del gelese, 
atteso che l'Ispettorato provinciale per l'agri
coltura e l'Ufficio tecnico erariale di Calta
nissetta hanno già eseguito gli accertamenti 
per la delimitazione delle zone colpite dal
l'eccezionale evento meteorico; 

se sono stati iniziati presso gli uffici 
competenti tutti gli atti burocratici diretti 
alla concessione di contributi per la reinte
grazione dei capitali di conduzione perduti 
ed all'erogazione di prestiti di esercizio ai 
sensi degli articoli 5 e 7 della legge 25 maggio 
1970, n. 364; 

se non si ritiene di adottare, sentita la 
Regione siciliana, altri provvedimenti straor
dinari per aiutare centinaia di piccola colti
vatori diretti che versano in condizioni eco
nomiche veramente precarie a causa del
l'evento calamitoso che ha vanificato ogni 
speranza di reddito. 

(4 - 01273) 
(6 agosto 1980) 

RISPOSTA. — Il Ministero ha ricevuto dalla 
regione Sicilia la relazione tecnica sulla na
tura e l'entità dei danni causati al settore 
agricolo dal nubifragio verificatosi il 19 mag
gio 1980 in provincia di Caltanissetta. 

In accoglimento delle proposte di inter
vento formulate dalla regione, il Ministero 
ha emesso il decreto del 27 ottobre 1980, 
con il quale viene riconosciuto il carattere 
di eccezionalità del predetto evento atmosfe-
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rico avverso e vengono delimitate le zone 
agrarie colpite, ivi comprese alcune locali
tà del comune di Gela, ai fini della conces
sione, da parte dei competenti organi regio
nali, delle provvidenze contributive per il ri
pristino delle strutture fondiarie, nonché del
le provvidenze contributive e contributivo-
creditizie per la ricostituzione dei capitali 
di conduzione non reintegrati per effetto del
la perdita del prodotto, previste, rispettiva
mente, dagli articoli 4 e 5 della legge 25 mag
gio 1970, n. 364. 

Il Ministero, con riferimento alla richie
sta formulata nell'ultima parte della interro
gazione, ha interessato la regione, per il tra
mite del competente commissariato del Go
verno, per l'eventuale adozione di altre misu
re di competenza della regione stessa. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

24 novembre 1980 

DI MARINO. — Al Ministro dell'agricoltu
ra e delle foreste. — Per sapere se è a cono
scenza della situazione determinatasi nella 
costiera amalfitana, in provincia di Salerno, 
dove tonnellate di pregiati limoni, tipica pro
duzione della zona, stanno marcendo per il 
blocco del mercato, con gravi conseguenze 
per il reddito dei produttori e per l'occupa
zione dei braccianti, e quali misure intende 
adottare in proposito. 

(4 - 01224) 
(30 luglio 1980) 

RISPOSTA. — Il settore agrumario in ge
nerale ed i limoni in particolare godono di 
un'ampia protezione in sede comunitaria. 

Infatti, a favore di tale agrume sono pre
visti: 

la concessione di « premi di penetrazio
ne », per il collocamento del prodotto di 
categoria extra e prima nei paesi membri 
della CEE. Attualmente tale premio ammon
ta a lire 8.197 per quintale; 

la concessione di restituzione all'esporta
zione per il collocamento del prodotto delle 
categorie extra, prima e seconda, sui merca
ti dei paesi terzi. Attualmente, l'importo del-
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la restituzione è differenziato a seconda del
le destinazioni: 4.897 lire/quintale, per le 
partite dirette verso i paesi dell'Est Europa, 
e 6.993 lire/quintale per gli altri paesi; 

la trasformazione industriale, basata su 
contratti tra i produttori e gli industriali, 
con un prezzo minimo garantito ai produt
tori (attualmente, lire 15.433/quintale per 
prodotto di 3a categoria) ed una compensa
zione finanziaria per le industrie (lire 9.297/ 
quintale); 

interventi di mercato, effettuati dalle as
sociazioni di produttori riconosciute ai sensi 
della legge n. 622 del 27 luglio 1967. Il prez
zo di ritiro, rimborsato dal FEOGA attra
verso l'AIMA, calcolato per prodotto di 2a 

categoria, copre l'arco dell'intera annata, e 
varia, a seconda dei mesi, da un minimo di 
208 lire al chilogrammo (mese di febbraio) 
ad un massimo di lire 273 al chilogrammo 
(mese di luglio). 

Ai limonicoltori sono, quindi, offerte am
pie possibilità per il collocamento delle pro
prie produzioni a prezzi soddisfacenti. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

24 novembre 1980 

DI NICOLA. — Al Ministro per gli inter
venti straordinari nel Mezzogiorno ed ai Mi
nistri delle partecipazioni statali, dell'indu
stria, del commercio e dell'artigianato e del 
bilancio e della programmazione economi
ca. — Per conoscere quali iniziative siano 
state adottate o siano in corso di adozione 
da parte del Governo per garantire che il 
contingente del metano algerino destinato al
la Sicilia sia effettivamente utilizzato nel
l'Isola. 

È chiaro che il problema essenziale riguar
da la costruzione dei metanodotti ed il re
lativo finanziamento. Allo stato i comuni 
non sono in grado nemmeno di progettare 
i metanodotti. Per esempio Trapani, che co
me capoluogo di provincia rientra tra i de
stinatari del metano, a pochi mesi dall'appro
do a Mazara del nuovo metanodotto, non 
ha nemmeno progetti di metanodotto o di 
rete di distribuzione. 
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la radice il fenomeno, creare le condizioni 
per una sufficiente alimentazione di tutto il 
bestiame presente nell'Isola; 

rilevato che in attesa che decolli il pia
no per le zone interne a prevalente econo
mia pastorale, noto come « piano per la pa
storizia », sono necessarie ulteriori misure 
che valgano, se non ad eliminare, a combatte
re efficacemente il grave fenomeno degli in
cendi estivi in Sardegna; 

rilevato, inoltre, che, se si esamina la 
« Carta de logu d'Arborea », risalente al pe
riodo della quadripartizione geografica e po
litica dei Giudicati, si vedrà che contro i col
pevoli del reato di incendio doloso si proce
deva al « taglio della mano destra », mentre 
con altrettanta severità si procedeva negli 
altri Giudicati, come si può evincere dagli 
statuti di Sassari e di Castel Genovese (l'at
tuale Castelsardo); 

preso atto che storicamente è ormai pro
vato che, nonostante il legislatore abbia, con 
l'introduzione di sanzioni pecuniarie e con 
l'inasprimento delle pene, cercato di colpi
re coloro che provocano gli incendi, il fe
nomeno, lungi dall'attutirsi, si è esteso an
cor più, pur in presenza delle sanzioni pre
viste nel codice civile; 

convinti del fatto che senza uno sforzo 
massiccio diviene estremamente irrilevante 
la lotta contro gli incendi, 

gli interroganti chiedono ai Ministri com
petenti che vengano prese misure eccezio
nali a simiglianza, se non integralmente, di 
quanto si è fatto con le disposizioni di cui 
all'articolo 3 del decreto-legge 18 settembre 
1976, n. 648, per le zone del Friuli-Venezia 
Giulia colpite dagli eventi sismici deM'aamo 
1976. 

(4 - 01268) 
(5 agosto 1980) 

PINNA. — Al Ministro dell'interno. — 
Per sapere se non ritenga urgente una sua 
visita in Sardegna per rendersi personalmen
te conto dell'entità dei danni provocati da
gli incendi e per concertare, d'intesa con la 
Regione e gli Enti locali, un piano di emer
genza che consenta di impedire il dilagare 
della grave calamità. 

(4 - 01294) 
(8 agosto 1980) 

RISPOSTA. —Si risponde anche a nome del 
Ministro dell'interno. 

Effettivamente, anche nell'estate del 1980 
la Sardegna risulta in assoluto la regione 
maggiormente interessata dal grave fenome
no degli incendi. 

Infatti, nel trimestre luglio-settembre, si 
sono verificati in Sardegna 5.604 incendi che 
hanno interessato una superficie totale di 
73.640 ettari, di cui 8.732 di superficie bosca-
ta e 64.908 di pascoli ed altre superfici, e ciò 
nonostante l'impiego di squadre di pronto 
intervento e l'utilizzazione di velivoli del
l'esercito (4 aerei leggeri per la ricognizione 
e l'avvistamento e 4 elicotteri A8 205 per gli 
interventi sul fuoco). 

Nella lotta contro il fuoco è stato ultima
mente impiegato, per concorrere allo spegni
mento di alcuni grossi incendi, anche l'aereo 
C-I 30 Hercules dell'aeronautica militare, do
tato di un sistema idoneo al lancio di miscele 
di acqua e ritardante a lungo termine, ohe ha 
effettuato, in collaborazione con gli elicotte
ri e le squadre antincendio a terra, 14 mis
sioni con 28 frazioni di lancio e l'impiego 
di 168 metri cubi di miscela ritardante. 

Particolarmente efficaci si sono dimostrati 
gli elicotteri messi a disposizione dall'eserci
to, perchè consentono di aggredire il fuoco 
anche in zone inaccessibili da terra, potendo
si avvicinare al fronte delle fiamme in condi
zioni talora proibitive per chi opera a terra 
con mezzi tradizionali. Il personale militare 
addetto agli aeromobili si è prodigato con 
spirito di sacrificio ed encomiabile senso del 
dovere, contribuendo, durante ogni interven
to, a circoscrivere gli incendi più pericolosi 
e a limitare i danni. 

Alle operazioni di spegnimento svolte dalla 
forestale hanno inoltre concorso, con il mas
simo impegno, i locali comandi dei vigili del 
fuoco, che operano, in tali circostanze, in di
retto contatto ed efficace collaborazione con 
gli uomini e i mezzi degli enti regionali. Ogni 
qualvolta la gravità dell'incendio ha posto in 
pericolo la pubblica incolumità, è intervenu
to in forma massiccia anche personale mili
tare delle forze armate, messo a disposizio
ne, nell'emergenza, dal comando militare 
Sardegna a richiesta delle prefetture. 

Quanto alle cause del deprecato fenomeno 
— che durante l'estate si ripresenta punitual-
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mente in tutta la sua gravità, favorito dalle 
condizioni climatiche (elevata temperatura, 
ventosità, secchezza dell'aria) e dallo stato 
della vegetazione — esse vanno fatte risalire, 
a giudizio degli uffici tecnici, sempre all'azio
ne dell'uomo, colposa o dolosa, dovendosi 
escludere il fenomeno dell'autocombustione, 
fatto più teorico che reale, e principalmen
te: 

alla irresponsabilità, sia pure con inci
denza limitata, degli utenti delle strade che, 
gettando dal finestrino delle auto mozziconi 
accesi di sigarette, possono innescare il fuo
co, anche a motivo della quasi totale man
canza di pulizia da fieno e sterpi delle cunet
te stradali; 

alla sconsiderata consuetudine di proce
dere col fuoco alla ripulitura delle stoppie, 
arbusti e sterpaglia nei fondi, sia seminativi 
che pascolativi, per predisporre d terreni alle 
nuove colture o al pascolo brado, a causa 
della opinione, diffusa e radicata specialmen
te nei pastori, che le ceneri rappresentino un 
fertilizzante. 

Spesso, però, gli incendi servano anche ad 
allargare il pascolo, con l'eHimiinazione di bo
schi e macchia mediterranea. L'esperienza e 
i fatti riconfermano che, nel 90 per cento dei 
casi, gli incendi sono dolosamente appiccati 
dai pastori che, sempre affamati di pascoli, 
intendono distruggere appunto boschi e mac
chia mediterranea. 

Circa le possibili misure da adottarsi per 
combattere adeguatamente tale fenomeno, gli 
uffici o gli organi più direttamente interessa
ti ritengono necessario articolare una più effi
cace politica di difesa dell'ambiente con le 
seguenti iniziative: 

una maggiore sensibilizzazione dell'opi
nione pubblica, attraverso una capillare cam
pagna d'informazione, sia per sfatare la dif
fusa convinzione che sui terreni bruciati il 
pascolo si sviluppa meglio, sia per risveglia
re la coscienza sociale della popolazione; 

una maggiore cura da parte degli enti re
sponsabili della manutenzione delle strade, 
nella pulizia ed eliminazione delle erbe sec
che o sterpaglie lungo le arterie di maggior 
traffico, con l'effettuazione di interventi pre
ventivi prima dell'inizio di ogni stagione 
estiva; 
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una legislazione più severa che disponga, 
tra l'altro, il divieto di far pascolare animali 
in aree interessate da incendi; 

la creazione di ulteriori fasce tagliafuo
co, in modo da ridurre la possibilità di pro
pagazione degli incendi; 

il potenziamento delle squadre antin
cendio presso tutti i comuni interessati dal 
fenomeno, dotandole di efficienti e moderni 
strumenti di lotta; 

la istituzione, in alcuni comprensori, di 
distaccamenti di vigili del fuoco a carattere 
permanente; 

l'assegnazione, ai comandi dei vigili del 
fuoco, di un maggior numero di automez
zi con caratteristiche specifiche in relazio
ne al tipo di intervento che si rende neces
sario, il più delle volte in terreni inacces
sibili con i mezzi attualmente in dotazione; 

l'aumento del numero degli elicotteri 
operanti nel settore antincendio; 

l'istituzione, nel territorio dell'Isola, di 
una base permanente di aerei cisterna C-130 
o similari, i quali, nelle occasioni in cui so
no stati impiegati, hanno spesso svolto un 
ruolo risolutore. 

A questo proposito, si fa presente che il 
servizio nazionale antincendi boschivi, costi
tuito a norma dell'articolo 5 della legge 1 
marzo 1975, n. 47, utilizza il citato aereo C-130 
Hercules dell'aeronautica militare, che è in 
grado di contenere serbatoi modulari della 
capacità di 12.000 litri. 

Considerati i soddisfacenti risultati conse
guiti con l'impiego del sistema di serbatoi 
modulari pressurizzati, denominato MAFFS 
(Modular Airborne Fire Fighting System) 
che può essere montato su qualsiasi aereo da 
trasporto di adeguata capacità ed essere tol
to al termine della campagna antincendi, il 
Ministero sta operando per il potenziamento 
del servizio, con l'utilizzazione, prevista per 
settembre, di un aereo G 222 dotato di un si
stema modulare SAMA, con capacità di circa 
7000 litri, e con la costituzione, avvenuta re
centemente, di sei basi mobili di miscelazio
ne e rifornimento, oltre a quella già in fun
zione a Pisa, una delle quali sarà dislocata 
nell'aeroporto di Cagliari Eknas. 

Attualmente il Corpo forestale dello Stato 
dispone di 6 elicotteri, dislocati nell'aeropor-
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to di Roma Urbe, che saliranno a 9 entro que
st'anno. 

Dal decorso 1 giugno, è inoltre possibile 
l'impiego di elicotteri CM 47 Chinoock del
l'aviazione dell'esercito per il trasporto di 
squadre anucendio di guardie forestali in lo
calità difficijmente accessibili e per effettuare 
lanci a gravità di acqua o miscele ritardanti, 
mediante secchi sospesi (tipo Smokey) della 
capacità di 500 litri trasportati al gancio. 

Gli elicotteri hanno la base normale a Vi
terbo, mentri gli apparati antincendio, in nu
mero di sedici, saranno dislocati a coppie in 
otto aeroporti militari della penisola e delle 
isole. 

lì servizio nazionale è integrato da diverse 
regioni, che noleggiano da ditte private aerei 
ed elicotteri per l'avvistamento e l'interven
to sugli incendi boschivi. 

Ovviamente, l'efficacia dei mezzi aerei di
pende strettamente dalla indispensabile coo
perazione delle forze terrestri. 

Al riguardo, si fa pi-esente che i limitati 
fondi messi a disposizione nel quinquennio 
1975-1979 dalla legge 1 marzo 1975,' n. 47, 
per la realizzazione dei piani regionali an
tincendio, la ricostituzione di boschi distrut
ti o danneggiati dagli incendi e le concessio
ni di contributi per le opere di prevenzione 
e le attrezzature non previste dai piani re-
gionaH di difesa dal fuoco, sono stati inte
ramente ripartiti e in massima parte accre
ditati alle regioni. 

Il piano agricolo nazionale pluriennale, 
predisposto in applicazione della legge 27 di
cembre 1977, n. 894 (quadrifoglio) prevede 
per il settore della forestazione — che com
prende anche la prevenzione e la lotta con
tro gli incendi boschivi — l'assegnazione al
ia regione Sardegna, nel quinquennio 1979-
1983, di fondi per complessivi 42.760 mi
lioni per interventi vari. 

Si aggiunge che l'Italia, nel corso del 1979, 
ha sottoposto all'approvazione dell'Esecuti
vo comunitario il programma-quadro da at
tuare in applicazione del Regolamento CEE 
n. 269 del 1979, concernente un'azione co
mune forestale nelle zone mediterranee della 
Comunità, nel cui ambito sono previsti an-
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che lavori di protezione contro gli incendi 
su circa 200.000 ettari, di cui 160.000 ettari 
in territorio italiano. 

Con l'intervenuta approvazione di tale pro
gramma, le regioni interessate, su invito del 
Ministero, hanno predisposto i programmi 
speciali che, riunendo uno o più progetti 
d'interventi, si pongono come premesse ne
cessarie per poter dare, da un lato, pratico 
e concreto avvio ai lavori e per far scattare, 
dall'altro, l'impegno comunitario a livello 
di definitiva approvazione e conseguente fi
nanziamento. 

Fino ad oggi, otto regioni hanno raccolto 
l'invito del Ministero, presentando i previsti 
programmi speciali, di cui 6 sono stati già 
approvati. 

B auspicabile che, nel corso di quest'an
no, anche le altre regioni, compresa la Sar
degna, possano completare i loro program
mi speciali, in modo da dare piena attua
zione al Regolamento comunitario. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

29 luglio 1981 

SASSONE. — Al Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste. — In relazione alle richieste 
avanzate dall'Ispettorato rìpartimentale delle 
foreste di Vercelli e di altre province italia
ne per avere a disposizione autobotti attrez
zate per lo spegnimento degli incendi boschi
vi, si chiede di conoscere quando le richieste 
verranno prese in considerazione ed accolte 
e, se non esiste il sufficiente finanziamento, 
necessarie nei residui dei bilanci precedenti 
se si intende procedere a reperire le somm' 
o nel bilancio 1981. 

(4 - 01974) 
(6 maggio 1981) 

RISPOSTA. — L'attuale disponibilità degli 
stanziamenti di bilancio non consente di sod
disfare le numerose richieste di autobotti 
particolarmente attrezzate per lo spegnimen
to degli incendi boschivi, pervenute dai di
versi uffici forestali. Con le autobotti in cor-
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to abbia la notizia sopra riportata e quali 
azioni saranno svolte per la difesa delle 
attività portuali di La Spezia in tale deli
cato settore. 

(4 - 01439) 
(6 novembre 1980) 

RISPOSTA. — Si precisa che l'Ufficio doga
nale di La Spezia è ricompreso tra quelli 
presso i quali, ai sensi del decreto ministe
riale 14 novembre 1980, possono essere ef
fettuate le operazioni di importazione defi
nitiva di alcuni prodotti siderurgici. 

Il Ministro delle finanze 
REVIGLIO 

11 dicembre 1980 

PARRINO. — Al Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste. — Premesso che il settore viti
vinicolo attraversa una patologica ed annosa 
crisi; 

considerato che, in questi ultimi giorni, 
la protesta degli agricoltori del settore e dei 
braccianti, nel trapanese e nelle altre zone vi
ticole del nostro Paese, ha raggiunto fasi 
preoccupanti con prospettive regressive per i 
già precari redditi agricoli; 

rilevato che i provvedimenti a tutt'oggi 
adottati non sono stati idonei a riequilibra
re il mercato vitivinicolo, 

l'interrogante chiede di conoscere: 
quali misure urgenti il Ministro intenda 

adottare per eliminare la genesi di tale feno
meno; 

se non ritenga di proporre urgentemente 
alla CEE la revisione dei regolamenti comu
nitari riguardanti principalmente la pratica 
dello zuccheraggio per i vini a bassa grada
zione alcolica, nonché l'eliminazione di mi
sure protettive che alcuni Stati membri adot
tano, impedendo di fatto la libera circola
zione dei nostri vini. 

(4-01318) 
(17 settembre 1980) 

RISPOSTA. — Il Ministero segue con par
ticolare attenzione l'evolversi della situazio
ne di mercato del vino, caratterizzato, all'ini
zio della campagna 1979-80, da una ecce-
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denza di prodotto, in conseguenza dell'ecce
zionale produzione del 1979, ammontante, 
come è noto, a circa 83 milioni di ettolitri. 

A tale produzione occorre aggiungere le 
giacenze che di norma si registrano a fine 
campagna, nonché l'abbondante produzione 
avutasi anche in tutti gli altri paesi produt
tori, comunitari ed extra-comunitari, e so
prattutto in Francia, il cui mercato assorbe 
tradizionalmente di gran lunga la maggior 
parte delle nostre esportazioni vinicole. 

Per alleggerire il mercato, a seguito delle 
pressioni esercitate principalmente dalla no
stra delegazione a Bruxelles, sono state adot
tate, in sede comunitaria, nella campagna 
1979-80, una serie di misure di cui si se
gnalano: 

lo stoccaggio a breve termine per i mo
sti e i mosti concentrati per la campagna 
1979-80; 

la distillazione preventiva; 
la distillazione riservata ai titolari di 

contratto di stoccaggio a lungo termine dei 
vini (« buon fine ») stoccati nella campagna 
1978-79 (il 100 per cento dei vini sotto stoc
caggio); 

la distillazione speciale ai sensi dell'ar
ticolo 15 del regolamento CEE n. 337/79; 

il magazzinaggio a lungo termine dei vini 
e dei mosti per la campagna 1979-80; 

l'aumento del livello delle restituzioni 
all'esportazione verso i paesi terzi; 

l'aiuto per il ricollocamento dei vini da 
tavola sotto stoccaggio a lungo termine. 

Per rendere pienamente efficace l'accen
nata distillazione comunitaria di cui all'ar
ticolo 15 del regolamento CEE n. 337/79, 
il Ministero ha promosso l'emanazione della 
legge 18 luglio 1980, n. 338, recante norme 
per la regolazione del mercato dell'alcool, 
con la quale viene assegnato all'AIMA, per 
un triennio, il compito di acquistare i pro
dotti ottenuti dalla distillazione dei vini di 
produzione nazionale. 

In connessione a tale provvedimento, è 
stato emanato il decreto ministeriale 31 lu
glio 1980, che fissa le caratteristiche, nonché 
i prezzi di acquisto, da parte dell'azienda 
di Stato, dei prodotti ottenuti dalla distil-
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lazione di cui al richiamato articolo 15 del 
regolamento CEE n. 337/79. 

Le misure adottate hanno certamente con

tribuito ad alleggerire il mercato di una for

te quantità di prodotto, ma non hanno mi

gliorato di molto la situazione, e ciò in 
quanto i produttori, sìa italiani che francesi, 
non si sono avvalsi del tutto delle misure 
stesse. 

Infatti, a fronte della possibilità di av

viare alla distillazione « buon fine » il 100 
per cento del vino sotto contratto di magaz

zinaggio, e cioè i 4.798.000 ettolitri stoccati 
nella campagna 197879 (o un altro quanti

tativo di vino, purché dello stesso tipo e 
prodotto dallo stesso titolare del contratto 
di magazzinaggio) ne hanno distillato sol

tanto 3.027.000, pari al 63 per cento. 
Anche nel caso della distillazione speciale 

di cui all'articolo 15 del regolamento CEE 
n. 337/79, si è verificato un analogo feno

meno: a fronte del contingente di 10 milio

ni di ettolitri di vino che potevano essere 
distillati nella Comunità, ne sono stati di

stillati soltanto circa 8 milioni di ettolitri. 
Per la distillazione preventiva, per la qua

le poteva essere distillato, senza alcun li

mite, il prodotto scadente, compresi i vini 
« atti », i produttori vinicoli italiani hanno 
distillato soltanto 2.226 ettolitri di vino, 
mentre quelli francesi ne hanno distillati 
114.270. 

Per la campagna 198081, il Ministero è 
tempestivamente intervenuto presso gli or

gani della Comunità, per l'adozione di una 
serie di misure a sostegno del mercato, che 
sono già in fase di applicazione, e preci

samente: 

lo stoccaggio a breve termine per i mo

sti e mosti concentrati; 
la distillazione preventiva; 
la distillazione dei vini ottenuti da uve 

da tavola, con possibilità di conferire il pro

dotto ottenuto dalla distillazione all'AIMA 
e a carico del FEOGA; 

la distillazione riservata ai titolari di 
contratti di stoccaggio a lungo termine dei 
vini stoccati nella campagna 197980, cosid

detta di « buon fine », a prezzi e con premi 
remunerativi, nella misura del 100 per cento 

del quantitativo dei vini bianchi e del 74 per 
cento dei vini rossi (si fa rilevare che il 
quantitativo complessivamente sotto stoc

caggio ammonta a 10,598 milioni di ettoli

tri), nonché la proroga dello stoccaggio stes

so per altri quattro mesi; 
lo stoccaggio a lungo termine dei vini 

della campagna 198081; 
l'istituzione di un regime di aiuto per 

l'utilizzazione di mosti d'uva e mosti d'uva 
concentrati nella preparazione di succhi di 
uva e dei british ed irish wine; 

l'aiuto per l'utilizzazione dei mosti con

centrati e mosti concentrati rettificati (zuc

chero d'uva) impiegati per arricchire la ven

demmia 1980. 

Si confida che tali misure valgano a nor

malizzare gradatamente la situazione del 
mercato, considerando anche che la produ

zione vinicola 198081 si preannuncia infe

riore dì circa 5 milioni di ettolitri a quella 
del 197980 e che negli altri due paesi mag

giori produttori della Comunità (Francia e 
Germania) è prevista una produzione mode

sta, sul piano sia quantitativo che quali

tativo. 
Ciò significa che, da un lato, ci sarà una 

maggiore richiesta, da parte di questi due 
paesi, del nostro prodotto e, dall'altro, che 
non dovremo temere la concorrenza della 
Francia sugli altri mercati comunitari, dove 
potremo esportare una maggiore quantità 
di vino, con conseguente alleggerimento del 
mercato interno. 

Circa la richiesta di revisione dei regola

menti comunitari riguardanti la pratica del

lo zuccheraggio per i vini a bassa gradazione 
alcolica, si rammenta che, nella regolamen

tazione comunitaria del settore, sono preci

sate le diverse pratiche enologiche ammesse 
per le varie zone viticole della CEE. 

In particolare, all'articolo 33 del regola

mento CEE n. 337/79, è previsto espressa

mente che l'aumento del titolo volumico 
naturale dei mosti d'uva e dei vini nuovi 
ancora in fermentazione è ammesso attra

verso l'aggiunta di saccarosio, di mosto di 
uva concentrato o di mosto di uva concen

trato rettificato. Quest'ultimo prodotto è 
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stato introdotto a seguito dell'accordo inter
venuto nel febbraio 1980 sul cosiddetto 
« pacchetto vitivinicolo ». 

Tuttavia, nello stesso articolo è precisato 
che l'impiego di saccarosio può effettuarsi 
unicamente nelle zone viticole in cui sia tra
dizionalmente o eccezionalmente praticato, 
conformemente alla legislazione nazionale 
esistente all'8 maggio 1970. 

Questa disposizione è il risultato di un 
compromesso fra le diverse delegazioni per 
arrivare a un accordo in merito al regola
mento sull'organizzazione del mercato co
mune del vino. 

Ovviamente, nel caso dell'Italia è possi
bile solo l'impiego del mosto concentrato e 
del mosto concentrato rettificato, mentre 
non si può ricorrere al saccarosio, perchè 
tale pratica non era tradizionalmente o ecce
zionalmente impiegata nel nostro paese, né 
prevista dalla legislazione vinicola nazionale. 

Per la Germania, la Francia e il Lussem
burgo la situazione è diversa, perchè il ri
corso all'impiego del saccarosio è ammesso, 
anche se limitatamente a quelle zone viti
cole nelle quali tradizionalmente o eccezio
nalmente tale pratica era effettuata, confor- ! 
memenle alle legislazioni nazionali esistenti i 
all'8 maggio 1970. j 

Tale situazione dovrebbe modificarsi in 
un prossimo futuro, attraverso la sostituzio
ne del saccarosio in quei paesi nei quali è 
attualmente impiegato, con il mosto rettifi
cato, essendo previsti nella legislazione co
munitaria sia l'inclusione di tale nuovo pro
dotto fra le pratiche enologiche per l'arric
chimento e sia un aiuto comunitario a fa
vore del prodotto stesso, al fine di compen
sare la differenza di costi esistente tra il 
mosto rettificato concentrato e il saccarosio. 

Quanto, infine, alle misure protettive adot
tate da alcuni Stati membri, la signoria vo
stra onorevole si riferisce, evidentemente, al 
problema delle accise sul vino, che in alcuni 
paesi gravano in misura notevolmente supe
riore a quelle esistenti sulla birra. 

Tale problema è costantemente all'atten
zione delle autorità comunitarie, anche per 
le continue sollecitazioni del Governo ita
liano. L'ultimo esame del problema è stato 
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fatto dal Consiglio dei ministri finanziari 
della CEE in occasione della riunione tenu
tasi il 27 ottobre a Lussemburgo. 

Le discussioni, concentrate su una propo
sta di compromesso globale presentata dalla 
Presidenza lussemburghese, anche se non 
hanno approdato a risultati concreti per una 
pronta definizione del problema, hanno, tut
tavia, consentito di chiarire la posizione del
le singole delegazioni e gli ostacoli che si 
frappongono per pervenire a un accordo. 

11 Consiglio ha dato mandato alla Presi
denza di proseguire i lavori, predisponendo 
un nuovo testo di compromesso, che tenga 
conto delle osservazioni formulate da cia
scuna delegazione e da sottoporre alla pros
sima sessione del Consiglio dei ministri fi
nanziari, prevista per la seconda metà di 
dicembre. 

D'altra parte, se non si raggiungerà un 
accordo a iivelìo politico, sarà presto la 
Corte di giustizia a decidere sul problema, 
senza tener conto di esigenze politico-econo
miche, ma soltanto di elementi giuridici ba
sati sui Trattato di Roma. 

// Ministro dell'agricoltura e delle foieste 
BARTOLOMEI 

6 gennaio 1981 

PINNA. — Ai Ministri della sanità e del
l'agricoltura e delle foreste. — Per sapere 
quali urgenti provvedimenti sono stati presi 
per evitare il propagarsi della peste suina 
e, nella fattispecie: 

a) che cosa è stato fatto per organizzare 
la cintura sanitaria onde impedire il propa
garsi, all'Italia ed all'Europa, del fenomeno 
pestilenziale; 

b) quanti capi suini sono stati abbattu
ti e se si sono risparmiati o meno i capi 
non infetti; 

e) quali mezzi sono stati adoperati per 
la distruzione dei capi infetti; 

d) quali operazioni di polizia, nei porti 
e negli aeroporti, sono state predisposte per 
impedire l'esportazione di carni insaccate; 

e) quali misure sono state prese per 
reintegrare, in favore degli allevatori, il ca-
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specialmente in Puglia (1077) (risp. BARTO
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colazione, nella zona delle Serre Calabre, 
di branchi di cinghiali (1377) (risp. BARTO
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tari e delle bevande (1138) (risp. ANIASI, 
ministro della sanità) 766 

ORIANA: Circa la notizia di una possibile 
prossima esclusione della dogana, nel por
to di La Spezia, dall'ambito degli uffici do
ganali abilitati ad operazioni di importa
zione di prodotti siderurgici (1439) (rispo
sta REVIGLIO, ministro delle finanze) . . 766 

PARRINO: Sulla patologica ed annosa cri
si che attraversa il settore vitivinicolo 
del nostro Paese (1318) (risp. BARTOLOMEI, 
ministro dell'agricoltura e delle foreste) . 767 

PINNA: Per sapere quali provvedimenti sono 
stati presi per evitare il propagarsi della 
peste suina (1286) (risp. ANIASI, ministro 
della sanità) 769 

PINTO: Affinchè si intervenga per la tutela 
dei diritti dei dipendenti dell'INAIL che 
hanno chiesto il riscatto degli anni di lau
rea (1089) (risp. FOSCHI, ministro del lavo
ro e della previdenza sociale) 772 

POZZO: Per conoscere quali chiarimenti si 
intendano fornire a proposito dell'accordo 
firmato a Varsavia dal Ministro del com
mercio con l'estero (1126) (risp. MANCA, mi
nistro del commercio con l'estero) . . . 772 

RICCI: In merito al fatto che nei comuni 
di San Marco dei Cavoti, Reino, Circello 
e Colle Sannita, in provincia di Benevento, 
l'acqua durante il periodo estivo viene a 
mancare per uno e più giorni (1284) (ri
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con Misilmeri (1049) (risp. NICOLAZZI, mi
nistro dei lavori pubblici) . . . . Pag. 774 

SALERNO: In merito al conferimento degli 
incarichi e delle supplenze scolastiche per 
il biennio 1980-82 con riferimento all'ordi
nanza ministeriale 30 aprile 1980 (1233) (ri
sposta BODRATO, ministro della pubblica 
istruzione) 774 

ANDERLINI. — Ai Ministri dell'agricoltu
ra e delle foreste e dei lavori pubblici. — 
Per sapere se non ritengano opportuno di
sporre un supplemento di indagine, con so
pralluogo da parte dei rispettivi uffici locali 
competenti, a seguito del ricorso presentato 
avverso l'autorizzazione concessa, all'Istitu
to delle suore del patrocinio di San Giuseppe 
di Bagnoregio, per l'esecuzione di una fo
gnatura. 

Da questo esposto sembrerebbe, infatti, 
che tale opera, non solo sarebbe stata auto
rizzata sulla base della presentazione di una 
planimetria errata, ma, cosa più grave, inte
resserebbe una zona già percorsa da rete 
idrica ed attraverserebbe terreni adibiti a 
sperimentazione agraria dal locale e presti
gioso Istituto tecnico agrario statale. 

Si fa notare, inoltre, che il tratto termi
nale della fognatura insisterebbe su terreni 
boschivi, vincolati dal punto di vista idrogeo
logico, per i quali sono previste ed allo stu
dio opere di consolidamento e di imbriglia
mento, e che lo scarico delle acque avverreb
be in prossimità di una sorgente con evidente 
pericolo di inquinamento. 

Visto che la zona in questione è già inte
ressata al fenomeno dello smottamento, che 
ha reso tristemente famoso il borgo di Ci
vita, per il quale è in corso un programma 
di risanamento, l'interrogante chiede di co
noscere se, sussistendo ragionevoli motivi di 
dubbio sull'opportunità dell'autorizzazione 
concessa, non si ritenga preferibile consi
gliare l'Istituto richiedente a tracciare per 
la propria fognatura un percorso alterna
tivo. 

(4-01328) 
(18 settembre 1980). 

RISPOSTA. — La questione prospettata at
tiene a materia che, a norma della legge 
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10 maggio 1976, n. 319, e successive modifi
cazioni e integrazioni, rientra nella compe
tenza delle regioni e, nell'ambito di queste, 
fra le attribuzioni delegate alle amministra
zioni provinciali e comunali. 

In particolare, nel caso specifico dell'ope
ra fognaria in questione, si evidenzia la com
petenza del comune di Bagnoregio, in rela 
zione al combinato disposto delle norme in 
materia di tutela delle acque dall'inquina
mento e di quelle urbanistiche. 

Ciò stante, appare evidente l'impossibili
tà di disporre appositi interventi diretti da 
parte di questo Ministero che, fra l'altro, 
non ha più uffici periferici. 

Il Ministero, tuttavia, non ha mancato di 
interessare in. merito la regione Lazio pei 
il tramite del competente commissario del 
Governo. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

6 gennaio 1981 

BARSACCHI. — Al Ministro della sanità. — 
Vista la precedente interrogazione in materia 
di inquinamento delle acque marine con la 
quale l'interrogante faceva presente: 

che ogni anno, all'inizio della stagione 
balneare, si diffondono voci sull'inquinamen
to generalizzato delle acque marine lungo le 
spiagge destinate alla balneazione; 

che dal punto di vista giuridico-ammini-
strativo la materia è disciplinata da semplici 
circolari del Ministero, quale quella del 1° 
ottobre 1970, n. 400/5, con la quale vengono 
richiesti i controlli microbiologici, fisici e chi
mici e fissate le metodologie di analisi al so
lo fine di completare un'indagine conoscitiva 
degli specchi di acqua marini; 

che, con successiva circolare del 1° giu
gno 1971 ed in conseguenza dei risultati di 
tale indagine conoscitiva, veniva indicato che 
le acque marine destinate alla balneazione 
fossero sottoposte a soli controlli batterio
logici sistematici e ne venivano indicate le 
norme tecniche di attuazione; 

che l'unico parametro obbligatorio risul
tava essere la ricerca quantitativa di colibat

teri fecali, per il quale viene fissato un massi
mo di 100 in 100 millilitri di acqua prelevata; 

che per ogni punto di prelievo si consen
tiva comunque che il 20 per cento di cam
pioni esaminati nell'arco di un anno superas
se tale limite e che la balneazione doveva 
essere vietata qualora più di un campione, 
sui cinque prelevati nello stesso punto nel
l'arco di 10 giorni, presentasse un colititolo 
superiore a 100 colibatteri fecali per 100 mil
lilitri; 

che, essendo discutibile dal punto di vi
sta tecnico, scientifico ed igienico il limite 
dei 100 coli su 100 millilitri, l'assenza di una 
normativa sulla quale fondare il pubblico in
tervento determina, per interessi economici 
ben identificati, una campagna denigratoria 
nei confronti del nostro Paese, con l'obiet
tivo di dirottare il flusso turistico in altre 
zone; 

che l'impegno di omogeneizzare la regola
mentazione non deve assolutamente far di
minuire l'impegno degli Enti locali, delle 
Regioni e dello Stato nella lotta contro l'in
quinamento attraverso l'applicazione della 
legge n. 319 del 1976, con la formulazione e 
l'applicazione dei piani regionali di interven
to, rivolti al raggiungimento di un completo 
disinquinamento delle acque superficiali per 
la tutela della salute pubblica; 

considerato che l'allora Ministro della sa
nità, nella risposta alla predetta interroga
zione, affermava: 

che, su conforme parere del Consiglio 
superiore di sanità del 31 luglio 1970, risulta 
già determinato nel valore di 100 colifecali 
per 100 millilitri il limite per il giudizio di 
idoneità degli specchi d'acqua destinati alla 
balneazione; 

che al riguardo è stato predisposto un 
apposito schema di disegno di legge per il re-
cepimento delle direttive CEE, 

l'interrogante chiede di conoscere: 
1) se il Ministro non intenda accelerare 

al massimo l'emanazione di una idonea nor
mativa che disciplini la materia della balnea
zione ricreativa; 

2) se non ritiene che l'attuale vuoto nor
mativo in materia di inquinamenti delle ac
que marine possa provocare danni notevoli 
al nostro Paese, specie nelle zone ove il turi-

62 
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per eventuali contrazioni del numero di cat
tedre disponibili, numerosi docenti titolari di 
cattedra in vari istituti di secondo grado del
la provincia di Reggio Emilia ed attualmente, 
da diversi anni, comandati a prestare servi
zio presso il biennio ed il triennio sperimen
tale rischiano di perdere la propria cattedra 
poiché non viene considerato il punteggio da 
essi maturato con il servizio presso il BUS-
TCS. 

(4-01341) 
(1 ottobre 1980) 

RISPOSTA. — Il Provveditore agli studi di 
Reggio Emilia ha fatto presente che, a se
guito dell'impegno assunto da questo Mini
stero per la soluzione della questione segna
lata, lo stato di agitazione degli insegnanti 
di ruolo, comandati presso le classi del bien
nio e del triennio sperimentale del locale isti
tuto tecnico « Secchi », può ritenersi per il 
momento rientrato. 

Questo Ministero, consapevole infatti degli 
inconvenienti che la limitazione contenuta 
nell'articolo 17 dell'ordinanza ministeriale 
del 3 gennaio 1980 potrebbe determinare ai 
fini della conferma di numerosi docenti nel
le attuali attività sperimentali, terrà ben pre
sente la questione in sede di predisposizione 
dell'ordinanza, relativa ai trasferimenti del 
personale insegnante per il prossimo anno 
scolastico. 

Il Ministro della pubblica istruzione 
BODRATC 

18 dicembre 1980 

DI NICOLA. — Al Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste ed al Ministro per gli inter
venti straordinari nel Mezzogiorno. — Per 
conoscere, nell'imminenza della vendemmia, 
quali interventi abbiano disposto o program
mato per assicurare ai vitivinicoltori sicilia
ni il pagamento delle anticipazioni in conto 
ammasso uve alle cantine sociali. 

Manifestazioni di protesta hanno già avu
to luogo nella provincia di Trapani, che è 
maggiormente interessata al problema per
chè la viticoltura costituisce la risorsa pri
maria dell'intera economia locale ed il sup-
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porto dello sviluppo economico e sociale 
delle popolazioni. 

(4 - 01330) 
(1 ottobre 1980) 

RISPOSTA. — Gli interventi specifici, chie
sti dalla signoria vostra onorevole, sono di 
competenza della Regione siciliana, la quale, 
con propria legge 13 agosto 1979, n. 198, al
l'articolo 1 — lettera a) — ha previsto la 
concessione, annualmente, di un concorso 
nel pagamento degli interessi sui prestiti 
agrari contratti dalle cantine sociali per la 
corresponsione di anticipazioni ai soci con
ferenti uve, ai sensi dell'articolo 2, n. 4, let
tera b), della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e 
successive modificazioni e integrazioni. 

Tale forma d'intervento è stata prorogata, 
per la campagna della vendemmia 1979, con 
l'articolo 4 della legge regionale 4 giugno 
1980, n. 49. 

Nulla vieta, quindi, che la regione ricon
fermi, con propria legge, l'intervento stesso 
anche per la campagna della vendemmia 
1980. 

Si rammenta ad ogni modo che, nella cam
pagna 1979-80, per far fronte alla grave si
tuazione di eccedenze del mercato vinicolo 
comunitario, e quindi anche di quello na
zionale, sono state adottate, a Bruxelles, an
che e soprattutto su pressanti richieste ita
liane, una serie di misure a sostegno del 
mercato. 

Tali misure, anche se non sono riuscite a 
riequilibrare del tutto il mercato, hanno con
tribuito a migliorarne la situazione, sgravan
do, attraverso le distillazioni a vario titolo, 
il mercato stesso di una notevole quantità 
di prodotto (oltre 8,83 milioni di ettolitri 
di vino). 

Per la campagna in corso, sono già in at
to altri interventi che dovrebbero migliora
re ulteriormente la situazione del mercato. 

77 Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

6 gennaio 1981 

DI NICOLA. — Al Ministro del tesoro. — 
Per sapere se non ritenga di proporre e so-
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presente che è stato già provveduto in tal 
senso, e precisamente con il regolamento 
CEE n. 2224 del 13 novembre 1979, che 
ha consentito la consegna del prodotto alle 
distillerie sino a tutto il mese di dicembre 
1979 e la vendita all'AIMA del prodotto di
stillato, da parte dei distillatori, sino al 31 
gennaio 1980. 

Per la campagna 1979-80, il termine per 
la consegna delle vinacce, delle fecce ed even
tualmente del vino alle distillerie è stato 
ultimamente prorogato, con regolamento 
CEE n. 2875 del 6 novembre 1980, al 30 
novembre 1980, e quello per la consegna 
dell'alcool all'organismo d'intervento da par
te dei distillatori è stato prorogato al 31 di
cembre 1980. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

6 gennaio 1981 

MURMURA. — Al Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste. — Per conoscere quale fon
damento hanno le notizie sulla libera circo
lazione nella zona delle Serre Calabre di 
branchi di cinghiali, che determinano note
vole e giustificata preoccupazione nei citta
dini e nei turisti. 

(4 - 01377) 
(22 ottobre 1980) 

RISPOSTA. — La presenza di cinghiali nelle 
Serre Calabre è dovuta principalmente alle 
reintroduzioni effettuate dalle locali associa
zioni venatorie. 

Questi animali hanno trovato un ambiente 
favorevole, anche a causa dell'abbandono 
delle campagne da parte degli agricoltori 
della zona. 

Comunque, detti animali non costituisco
no alcun pericolo per l'incolumità delle per
sone ed in ogni caso, da novembre a gennaio, 
possono venire cacciati in modo da ridurre 
anche i danni alle colture. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

6 gennaio 1981 

NEPI. — Ai Ministri della sanità e della 
agricoltura e delle foreste. — Premesso: 

che, con la legge 30 aprile 1962, n. 283, 
relativa alla disciplina igienica della produ
zione e vendita delle sostanze alimentari e 
delle bevande, veniva adottato un valido stru
mento per combattere le frodi sugli alimenti 
a tutela dei consumatori; 

che a distanza di 18 anni la parte più 
importante della suddetta legge è rimasta 
inapplicata, non consentendo agli operatori 
sanitari addetti alla vigilanza e prevenzione 
di esplicare tutte le funzioni previste dalla 
legge, suscitando legittime proteste dei con
sumatori e delle associazioni per la natura e 
la genuinità degli alimenti, 

l'interrogante chiede di conoscere le ra
gioni della mancata emanazione del Regola
mento di attuazione previsto dall'articolo 23 
della su richiamata legge ed entro quali tem
pi i Ministri interrogati ritengono di adot
tare questo fondamentale provvedimento. 

(4-01138) 
(25 giugno 1980) 

RISPOSTA. — Il regolamento di esecuzione 
della legge 30 aprile 1962, n. 283, concer
nente la disciplina igienica della produzione 
e della vendita delle sostanze alimentari e 
delle bevande, è stato approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 26 marzo 
1980, n. 327, pubblicato nella Gazzetta Uffi
ciale n. 193 del 16 luglio 1980. 

Il Ministro della sanità 
ANIASI 

23 dicembre 1980 

ORIANA. — Al Ministro delle finanze. — 
Gli operatori economici che svolgono la loro 
attività nel porto di La Spezia hanno avuto 
notizia di una possibile prossima esclusione 
della dogana locale dall'ambito degli uffici 
doganali abilitati ad operazioni di importa
zione di prodotti siderurgici. 

Considerate l'elevata importanza dei traf
fici siderurgici per il suddetto porto e le 
pesanti ripercussioni negative che un tale 
provvedimento avrebbe sull'economia loca
le, si chiede di conoscere quale fondamen-
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quali provvedimenti urgenti si intendo
no adottare per rimuovere le cause di detto 
ritardo. 

(4 - 01648) 
(23 gennaio 1981) 

RISPOSTA. — L'Azienda di Stato per gli in
terventi nei mercato agricolo (AIMA) ha già 
provveduto a liquidare l'integrazione comu
nitaria di prezzo spettante ai coltivatori di 
Gela per il cotone delle campagne 1978-79 e 
1979-80 e i relativi mandati di pagamento so
no presso gli organi di controllo dell'Azienda 
stessa. 

Per la campagna 1980-81, le domande non 
sono a tutt'oggi pervenute all'AIMA. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

29 luglio 1981 

DE GIUSEPPE. — Al Ministro dell'agricol
tura e delle foreste. — Per conoscere le ur
genti iniziative che ritiene di adottare perchè 
siano rivisti i limiti analitici della compo
sizione della frazione sterolica riguardante 
l'olio di oliva fissati dal Regolamento CEE 
n. 3132 del 1978. 

Tale Regolamento, modificando parzial
mente il Regolamento CEE n. 1058 del 1977, 
aggrava le condizioni di mercato di gran 
parte degli oli lampanti salentini, che pre
sentano una composizione sterolica diversa 
da quella prevista, pur trattandosi di pro
dotti di sicura ed accertata genuinità. 

L'interrogante fa presente che, in assenza 
di adeguate e sollecite iniziative, il danno 
per i produttori dell'olio di oliva salentino 
sarebbe ingente (circa 15 miliardi di lire 
per 300.000 quintali di olio). 

(4 - 01429) 
(5 novembre Ì980) 

RISPOSTA. — La normativa nazionale e co
munitaria prevede, tra l'altro, determinati va
lori di composizione della frazione sterolica 
dogli oli di oliva, necessari per la difesa della 
genuinità del prodotto contro eventuali frodi 
di miscelazione con olio di semi e, quindi, 
a tutela non solo del consumatore, ma anche 
dell'agricoltore. 

Di tali valori il più significativo è il 93 per 
cento del betasitosterolo che, se abbassato, 
annullerebbe la possibilità di difendere la ge
nuinità dell'olio di oliva, specialmente quan
do si ricorre a 'miscelazioni con particolari oli 
di semi che presentano una composizione in 
acidi grassi molto simili a quella dell'olio di 
oliva. 

Per gli oli prodotti nella penisola salentina 
si sarebbe riscontrato un tenore in betasito
sterolo inferiore al 93 per cento, per cui il 
prodotto non potrebbe usufruire delle agevo
lazioni previste dalla regolamentazione co
munitaria, non venendo accettato dall'orga
nismo d'intervento. 

Questo Ministero, per approfondire la co
noscenza su tale fenomenologia, individuare 
la zona interessata, accertare i valori reali 
del contenuto in betasitosterolo e le cause 
che possono essere alla base di questa ridu
zione di valori, nel corso dell'annata olearia 
1980-81 ha condotto un'ampia sperimentazio
ne, con la partecipazione dei maggiori studio
si italiani nel campo delie materie grasse, ap
partenenti a questo Ministero medesimo, 
nonché a quelli della sanità (istituto superio
re di sanità), delle finanze e della pubblica 
istruzione, facenti parte della commissione 
psr lo studio e l'aggiornamento dei metodi 
ufficiali di analisi per gli oli e i grassi, istitui
ta con decreto ministeriale del 23 settembre 
1978. 

La commissione si è recata sul posto per 
quattro volte lungo tutto l'arco della cam
pagna olivicola, visitando gli oliveti ed i 
frantoi di tutta la zona salentina. 

Sono stati prelevati 14 campioni di olive 
raccolte dalle piante, a terra e sui teli e 19 
campioni di olio tra i quali quelli corrispon
denti alle olive stesse. 

La commissione si è riunita infine a Roma 
presso il Ministero il 7 maggio 1981 e sono 
stati forniti da ciascuno sperimentatore i da
ti analitici ottenuti. 

L'esame delle risultanze sperimentali ha 
confermato molto parzialmente l'esistenza 
del basso contenuto in betasitosterolo. 

Più precisamente, è stato notato che i valo
ri, pur tendenzialmente bassi, di norma rien
trano nel limite del 93 per cento. Solo due 
campioni di olio prelevati nei frantoi delle 
zone di Trapuzzi e di Melendugno hanno pre-
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sentato valori in betasitosterolo intorno al 
92,5 per cento. In effetti, trattavasi di oli pro
venienti da olive raccolte a terra 

Dall'esame dei dati ottenuti risulterebbe 
solo parzialmente una conferma dell'anoma
lia lamentata dai produttori salentini e ri
scontrata negli anni precedenti dai vari labo
ratori di controllo. 

In merito, però, è da osservare che l'anna
ta olivicola 1980-81 si è presentata nel Salento 
con condizioni climatiche diverse dalle nor
mali. Più precisamente la stagione è stata do
minata da condizioni di siccità e di tempera
tura relativamente rigida, per cui le olive, 
della varietà Cellina, sono rimaste a lungo 
sulla pianta perdendo parte della loro umi
dità 

Nelle annate normali, invece, predomina 
nella zona un autunno decisamente piovoso, 
con temperature miti apportate da venti sci
roccali, che provocano il facile distacco dalla 
pianta delle drupe mature, che presentano un 
elevato tenore di umidità. Per la stessa ra
gione, contrariamente a quanto accaduto ne
gli anni scorsi, non si sono verificati attacchi 
di Dacus oleae, benché non siano stati accen
tuati i trattamenti antiparassitari. 

In conseguenza delle anzidette condizioni 
climatiche il fenomeno della cascola si è 
protratto a lungo, talché non si sono verifica
ti accumuli di olive a terra e nei frantoi con 
le conseguenti alterazioni dei frutti, causa 
prima del deterioramento dell'olio e proba
bilmente anche del decadimento del valore 
del betasitosterolo. 

Il Ministero si riserva di proseguire l'inda
gine conoscitiva anche nel corso 'della prossi
ma campagna olivicola 1981-52, ma sin d'ora 
ritiene che l'olivicoltura del Salento debba es
sere ristrutturata, orientandosi verso sistemi 
di produzione e di raccolta più adeguati, non
ché al reimpianto di oliveti basati su nuove 
colture capaci di dare, con quelle condizioni 
climatiche, oli di composizione regolare e di 
qualità migliore. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

29 luglio 1981 

DI NICOLA. — Al Presidente del Consiglio 
dei ministri ed al Ministro della pubblica 
istruzione. — Premesso: 

che la legge 21 ottobre 1978, n. 641, 
ha disposto la statizzazione delle istituzioni 
scolastiche gestite dall'Ente nazionale sordo
muti ed il trasferimento alle dipendenze del
lo Stato di tutto il personale in servizio nel
le predette istituzioni alla data del 1° set
tembre 1978; 

che la predetta legge stabilisce, inoltre, 
che il personale di cui sopra ha titolo alla 
immissione nei corrispondenti ruoli del Mi
nistero della pubblica istruzione, mantenen
do l'anzianità e la qualifica dell'ente di pro
venienza; 

che, nonostante tali precise disposizioni, 
a circa tre anni dalla promulgazione della 
legge, il personale già dipendente dall'Ente 
nazionale sordomuti, transitato a tutti gli 
effetti alle dipendenze dello Stato, non è sta
to ancora inquadrato nei ruoli del Ministe
ro della pubblica istruzione; 

zhe tutto ciò comporta non pochi disagi 
per il personale, il quale non ha una posi
zione giuridica definita e, dal punto di vi
sta economico, si trova con gli stipendi bloc
cati al 1976, non potendo usufruire dei nu
merosi benefici economici disposti dallo Sta
to per i propri dipendenti, a causa della pre
carietà del proprio status e del mancato in
quadramento, 

l'interrogante chiede di conoscere quando 
il suddetto personale sarà inquadrato nei 
ruoli del Ministero della pubblica istruzio
ne e quali sono i motivi che, finora, hanno 
impedito di dare piena attuazione alla leg
ge n. 641, creando tanto malcontento fra i 
suddetti lavoratori dello Stato. 

(4-01656) 
(28 gennaio 1981) 

RISPOSTA. — Si risponde su delega della 
Presidenza del Consiglio dei 'ministri. 

Per l'adeguamento del trattamento econo
mico del personale, proveniente dalle scuole 
del disciolto Ente nazionale sordomuti ed 
avente titolo all'inquadramento nei ruoli sta
tali, dettagliate istruzioni sono state, a suo 
tempo, impartite agli uffici scolastici provàn-
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FASSINO. — Ai Ministri dell'agricoltura 
e delle foreste e del commercio con l'estero. 
— Per conoscere come valutino la grave crisi 
che ha colpito il mercato delle patate in Ita
lia, anche per effetto di massicce importa
zioni provenienti da Paesi extra-comunitari, 
e quali conseguenti provvedimenti intenda
no adottare. 

(4 - 01436) 
(6 novembre 1980) 

RISPOSTA. — La situazione di orisi nel mer
cato nazionale delle patate è ormai ricorren
te da alcuni anni, e ciò in quanto, a seguito 
degli alti prezzi al consumo realizzati nel 
1976 e nei primi mesi del 1977, la produzione 
di tale ortaggio è stata notevolmente incre
mentata, con il conseguente crollo delle quo
tazioni, scese a livelli inferiori ai costi di 
produzione. 

Nel 1980, la superficie dei terreni investiti 
a patate comuni è stata riportata entro li
miti normali, mentre è ancora spinta in au
mento la produzione delle patate novèlle. E 
proprio la produzione eccessiva di questa 
coltivazione nella corrente campagna ha con
tribuito ad appesantire il mercato delle pa
tate comuni. 

Infatti, le patate primaticce, non collocate 
come tali al consumo, sono state lasciate a 
dimora, venendo poi ad aggiungersi alla com
mercializzazione dei tuberi comuni. 

Non è, pertanto, nelle importazioni da pae
si terzi (ohe, a tutto lo scorso mese di set
tembre, sono ammontate a circa 190 mila 
quintali) che può essere ricercata la causa 
principale della crisi del settore. 

Quanto ai provvedimenti da adottare per 
normalizzare la situazione, si fa presente che, 
non essendo la patata un prodotto regola
mentato in sede comunitaria, non è possibile 
alcun intervento a sostegno del mercato — 
con spese a carico del FEOGA — da parte 
delle organizzazioni di produttori. 

Per lo stesso motivo, non è possibile la 
dichiarazione di crisi grave del settore, che 
permetterebbe l'intervento dell'AIMA. 

Il Ministero, tuttavia, ha emanato il decre
to del 1° agosto 1980, pubblicato nella Gaz
zetta Ufficiale n. 217 dell'8 agosto successivo, 
con il quale, ai sensi dell'articolo 2 della leg

ge 18 agosto 1978, n. 506, concernente modi
ficazioni al regime fiscale sugli spiriti, è stato 
determinato, per la campagna 1980, il prezzo 
minimo da corrispondere ai produttori di 
patate (in ragione di lire 500 per chilogram
mo di amido) per la cessione del prodotto al
le distillerie e sono state stabilite le relative 
modalità di applicazione. 

Il compito di organizzare le conseguenti 
contrattazioni tra i produttori, da una parte, 
e le industrie utilizzatrici, dall'altra, non 
spetta , però, al Ministero dell'agricoltura, 
ma scaturisce dalla libera volontà delle par
ti, nel rispetto, ovviamente, delle norme con
tenute nel citato decreto. 

È comunque da rilevare che, da qualche 
tempo, il mercato ha denotato segni palesi di 
ripresa, essendosi registrato un aumento del
le quotazioni alla produzione, per cui le pre
visioni lasciano bene sperare per i prossimi 
mesi. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

23 febbraio 1981 

GHERBEZ, LEPRE, BACICCHI. — Al Mi
nistro delle partecipazioni statali. — Pre
messo: 

che negli ultimi anni si è verificata una 
graduale riduzione dell'attività produttiva 
all'« Industria triestina gas compressi » 
s.p.a, con sede a Trieste, e che, di conseguen
za, si è registrata una progressiva riduzione 
del livello occupazionale; 

che nello stabilimento di Monfalcone 
della società si è avviata una parte del perso
nale al prepensionamento, mentre altri lavo
ratori sono stati trasferiti nello stabilimento 
di Trieste; 

che si sta assistendo ad una profonda, 
graduale modifica nella natura dell'azienda, 
che, dall'attività essenzialmente produttiva, 
sta lentamente passando a quella prevalente
mente commerciale, mentre la produzione 
dei gas compressi assume, in questo perio
do di crisi energetica, un'importanza non 
trascurabile e mentre nella regione Friuli-
Venezia Giulia si stanno notando nuovi in
teressi nei confronti della produzione stessa, 
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tamento tra uomini e donne in materia di 
lavoro. 

Come si sa, la Corte costituzionale, con 
sentenza n. 6 del 1980, ha dichiarato illegit
timo il primo comma di tale articolo 11, li
mitatamente alle parole « deceduta posterior
mente alla data di entrata in vigore della pre
sente legge », riconoscendo così al vedovo il 
diritto di avere la reversibilità della pensio
ne già goduta dalla moglie, anche se decedu
ta prima dell'entrata in vigore della legge 
di cui sopra. 

L'interrogante chiede, pertanto, che si pro
ceda con la necessaria tempestività ad uni
formarsi alla decisione della Corte costitu
zionale, al fine di consentire agli aventi dirit
to di usufruire della reversibilità sinora ne
gata. 

(4 - 00946) 
(27 marzo 1980) 

RISPOSTA. — Si assicura che, con circola
re n. 89 in data 26 novembre 1980, questa 
Amministrazione ha provveduto ad impar
tire ai dipendenti uffici periferici le oppor
tune disposizioni ai fini dell'attuazione della 
sentenza di che trattasi. 

Il Ministro del tesoro 
ANDREATTA 

23 febbraio 1981 

MEZZAPESA. — Al Ministro dell'agricol
tura e delle foreste. — Premesso: 

che in virtù del decreto ministeriale 11 
luglio 1980, che detta « norme fitosanitarie 
relative ad importazione, esportazione e tran
sito di vegetali e prodotti vegetali », sono 
stati messi in atto procedimenti assai re
strittivi, anche se giustificati, in materia di 
import-export di una vasta gamma di pro
dotti vegetali; 

che l'allegato VI di detto decreto fissa 
i punti di entrata dei prodotti suddetti, li
mitandone il numero a pochi scali aerei, 
portuali, ferroviari e stradali; 

che per quanto riguarda la costa adria
tica pugliese sono inclusi soltanto i porti di 
Bari e Brindisi, con esclusione, tra gli altri, 
del porto di Monopoli, la cui attività è per 

circa l'80 per cento assorbita dal transito di 
prodotti vegetali (grano, orzo, avena, mais, 
leguminose da seme e da granella, foraggio 
e prodotti oleosi destinati all'industria, ec
cetera) ; 

che una tale esclusione significherebbe 
un gravissimo ridimensionamento delle at
tività portuali di detto importante scalo, 
con danni incalcolabili per le categorie inte
ressate (industriali del settore, maestranze 
portuali, autotrasportatori) e per l'intera eco
nomia della città; 

che all'attività « specializzata » del porto 
di Monopoli è interessato un vastissimo 
hinterland che abbraccia le regioni di Pu
glia, Basilicata e Calabria; 

che gli operatori economici meridiona
li facenti capo al porto di Monopoli si tro
vano fortemente impegnati con contratti a 
lungo termine per merci destinate appunto 
a tale porto, 

l'interrogante chiede di conoscere se non 
sia allo studio del Ministero un riesame 
dell'elenco dei punti di entrata di cui all'al
legato VI del decreto, onde consentire un 
« recupero » del porto di Monopoli per i so
praccennati motivi. 

L'interrogante chiede, inoltre, che intan
to, in attesa dell'auspicato reinserimento, 
si conceda una proroga di almeno 6 mesi al
l'uso del porto di Monopoli per le sue tra
dizionali attività, al fine di evitare agli ope
ratori economici interessati i gravissimi 
danni rivenienti dalla necessitata disdetta di 
impegni contrattuali assunti. 

(4-01490) 
(25 novembre 1980) 

RISPOSTA. — fi innanzitutto da precisare 
che il decreto ministeriale 11 luglio 1980, 
che detta norme fitosanitarie relative ad im
portazioni, esportazioni e transito di vegeta
li e prodotti vegetali, è meno restrittivo del
le precedenti disposizioni. 

Pur tuttavia, esso ha mantenuto lo scopo 
precipuo di tale tipo di normativa, che è 
quello dì difendere, dal punto di vista fito-
sanitario, le co]tuie del paese importatore. 

Pertanto, anche la scelta dei punti di en
trata, che in quasi tutti i paesi del mondo 
sono in numero limitatissimo, discende dalla 
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necessità di facilitare il lavoro dei delegati 
speciali per le malattie delle piante. Inol
tre, è da tener presente che, in un futuro 
più o meno prossimo, le importazioni di 
vegetali e prodotti vegetali si dovranno con
centrare in determinati punti fissati in base 
all'esistenza di tutte le strutture occorren
ti per effettuare i controlii (locali per i fun
zionari; attrezzati laboratori: per la diagno
si delle malattie e la ricerca dei parassiti, 
per l'analisi dei residui; impianti di imma
gazzinamento, frigoriferi e non, idonei alle 
eventuali quarantene; impianti di disinfe
zione e di disinfestazione eccetera). 

Un tale programma, obiettivamente, non 
può essere previsto per tutti i richiesti pun
ti di entrata, siano essi stradali o portuali. 
Tesi opposte a questi princìpi informatori 
porterebbero ad una estrema libertà di im
portazione, con il conseguente pericolo di 
introdurre in Italia un numero illimitato di 
organismi nocivi, dannosi alle nostre col
ture. 

Ciò premesso, si deve precisare che i pun
ti di entrata elencati nell'allegato VI del 
citato decreto ministeriale sono abilitati al
le importazioni di vegetali e prodotti vege
tali, provenienti per lo più da paesi terzi 
ed extraeuropei, per i quali la certificazio
ne fitosanitaria, rilasciata dal paese di origi
ne della merce, è obbligatoria, come è ob
bligatoria la visita da parte dei delegati spe
ciali per le malattie delle piante. 

Tutti gli altri prodotti possono essere li
beramente importati attraverso i punti di 
entrata non elencati ed abilitati dal Mini
stero delle finanze alle importazioni di ve
getali e prodotti vegetali, essendo possibili 
controlli fitosanitari saltuari. 

Tuttavia, in applicazione dell'articolo 34 
del decreto ministeriale, qualora partite di 
vegetali e prodotti vegetali appartenenti al
le categorie inserite nell'allegato V si pre
sentassero presso i punti di entrata non elen
cati nell'allegato VI, il Ministero dell'agri
coltura e delle foreste può autorizzarne, per 
particolari esigenze, lo sbarco su richiesta, 
di volta in volta, degli interessati. A questo 
riguardo, già diverse autorizzazioni per il 
porto di Monopoli sono state rilasciate per 

merce nelle condizioni previste e innanzi 
specificate. 

S'informa, comunque, che è all'esame dei 
competenti organi del Ministero una revi
sione dell'allegato VI del decreto. 

Nella risoluzione del problema, che inte
ressa anche altri punti di entrata, si terran
no presenti i seguenti elementi: 

disponibilità di personale qualificato, 
operante presso gli Osservatori per le ma
lattie delle piante, competenti per territorio; 

attrezzature attualmente esistenti e po
tenzialità di lavoro; 

esistenza di obiettive condizioni per la 
installazione, ove non già esistente, degli 
impianti necessari; 

richieste prioritarie delle associazioni e 
categorie professionali dei vari settori in
teressati. 

Pertanto, il porto di Monopoli potrà esse
re utilmente inserito nell'elenco di cui al 
ripetuto allegato VI al decreto di cui si trat
ta, qualora si verifichino le accennate con
dizioni. 

Ciò stante, poiché l'applicazione dell'arti
colo 34 del decreto ministeriale non sembra 
aver comportato serie difficoltà agli opera
tori che vi hanno tempestivamente ricorso, 
non si ravvisa l'opportunità di disporre spe
ciali proroghe per il porto di Monopoli. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

23 febbraio 1981 

NOVELLINI, SPANO, PETRONIO. — Al 
Presidente del Consiglio dei ministri ed al 
Ministro del bilancio e della programmazio
ne economica. — Premesso che il CIPE, 
con delibera 11 luglio 1980, volta al ripar
to delle disponibilità finanziarie di cui agli 
articoli 4 e 5 della legge 24 dicembre 1979, 
n. 650, ha disposto che l'utilizzo di dette 
disponibilità da parte delle imprese indu
striali « dovrà essere riservato alle ipotesi 
in cui non sia possibile l'accesso ad altre 
fonti di agevolazioni usufruibili sui medesi
mi oggetti, restando in tal modo riservati 
i fondi della legge n. 650 ai casi assistitili 
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Mezzi sostituiti 

Motrice Diamont acquistata nel 1945 dai 
Campi ARAR e quindi costruita in epoca an
teriore al 1943. Mezzo in disuso e già ven
duto. 

Coppia di carrelli stradali del carro Enel 
ferrostradaie da 110 tonnellate a tre assi non 
utilizzabile per l'eccessivo carico assiale 
(carrelli acquistati nel 1956). Detti carrelli 
saranno messi in vendita quando i nuovi sa
ranno consegnati e collaudati. 

N. 2 rimorchi CMC (Costruzioni Meccani
che Catania) da 85 tonnellate con sospensioni 
meccaniche, acquistati nel 1959. Detti rimor
chi saranno messi in vendita quando i nuovi 
saranno consegnati e collaudati. 

Si precisa infine che per qLianto riguarda 
stanziamenti di somme per automezzi da 
adibire a trasporti eccezionali per il 1980 le 
spese di investimento ammontano complessi
vamente a 121 milioni di lire. 

Il Ministro dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato 

PANDOLFI 
5 marzo 1981 

BUSSETI. — Al Ministro dell' agricoltura 
e delle foreste. — Per conoscere: 

quali concrete iniziative il Governo in
tenda avviare per scongiurare o, quanto me
no, limitare il grave danno che si profila a ca
rico della produzione olivicola pregiata nella 
campagna 1980-81 a seguito del recente prov
vedimento CEE drasticamente ed immotiva-
tamente modificativo del pregresso Regola
mento, peraltro recepito nella legislazione 
italiana appena nello scorso settembre 1980; 

quali orientamenti il Governo abbia in 
ordine alle misure « sostitutive » di sostegno 
da adottare in favore della produzione oli
vicola di pregio ove non si riuscisse a mo
dificare il recente arbitrario Regolamento 
comunitario, avuto riguardo ai maggiori co
sti incombenti sulla olivicoltura specializ
zata; 

quali particolari attenzioni il Governo 
intenda riservare alla olivicoltura pugliese 
altamente specializzata ed al suo olio noto
riamente molto pregiato, vistosamente pe-
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nalizzati dal recente equivoco Regolamento 
comunitario, avuto riguardo all'entità della 
produzione pugliese ed alla prevalenza del 
settore nell'economia generale della regione. 

(4 - 01491) 
(25 novembre 1980) 

MIRAGLIA, ROMEO, PANICO. — Al Mi
nistro dell'agricoltura e delle foreste. — Per 
conoscere quali iniziative intenda svolgere 
in sede CEE a tutela degli oli di oliva di 
qualità extra-vergine, prodotti in circoscrit
te aree del nostro Paese, in particolare in 
Puglia. 

Gli organi della CEE, infatti, modifican
do per la campagna 1980-81 la classifica
zione degli oli, ridotta da 5 a 4 classi, ha 
accorpato gli oli extra-vergini con acidità 
fino a 0,6 gradi con quelli della classe suc
cessiva con titolo di acidità superiore. 

Il risultato — per quanto riguarda il pro
dotto che va all'intervento — è che, mentre 
i produttori di olio di qualità meno pregia
ta percepiranno nella corrente campagna un 
contributo maggiore rispetto a quello 1979-
1980, che si aggirerà per un olio di 0,90 gra
di di acidità intorno alle 20.000 lire al quin
tale (IVA a parte), i produttori di olio con 
pochi decimi di acidità non riceveranno al
cuna maggiorazione di prezzo rispetto alla 
campagna decorsa. 

Si chiede, pertanto, di conoscere come e 
perchè si è determinato un mutamento di 
indirizzi nell'ambito della CEE, al punto da 
giungere ad annullare un recente Regola
mento già recepito nella legislazione italia
na e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 266 del 27 settembre 1980, e se il Mini
stro non ritiene di dover intervenire con 
tempestività per ovviare alle decisioni prese 
che, in contrasto con una politica di quali
ficazione delle produzioni agricole, resa ne
cessaria per elevare la competitività dei no
stri prodotti, penalizzano l'olio extra-vergi
ne di oliva, che costituisce la produzione 
più pregiata nel settore oleario. 

(4 - 01492) 
(26 novembre 1980) 

RISPOSTA. — (*) Come è noto, il Consiglio 
dei ministri della CEE, in sede di determina-

17 — 
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zione annuale dei prezzi agricoli, stabilisce il 
prezzo di intervento valido per la qualità ba
se di olio d'oliva (olio semifino vergine con 
acidità di 3,3°). Successivamente, la Commis
sione, su parere del Comitato di gestione 
grassi, determina, mediante l'applicazione di 
coefficienti di maggiorazione o riduzione, i 
prezzi d'intervento delle qualità di olio d'oli
va diverse dalla qualità base (coefficienti di 
maggiorazione per le qualità extra vergine e 
fino vergine, coefficienti di riduzione per le 
qualità di olio lampante e di sansa). 

A partire dalla campagna 1976-77, al fine 
di superare forti resistenze sia della Com
missione che delle altre delegazioni per la 
fissazione di un'adeguata maggiorazione del 
prezzo di intervento dell'olio di oliva extra 
vergine, ila delegazione italiana ha dovuto 
escogitare e far accettare un'artificiosa sud
divisione della qualità extra vergine nelle 
due citate sottovoci, sostenendo che il rischio 
del conferimento all'intervento della qualità 
pregiata, rientrante nella prima sottovoce 
(acidità 0°—0,6°), sarebbe stato trascurabile 
in considerazione della limitata consistenza 
di questa produzione che peraltro, proprio 
per le caratteristiche di particolare pregio, 
avrebbe potuto trovare facile collocamento 
sul mercato, a prezzi decisamente superiori 
a quelli d'intervento. 

In particolare per la campagna 1979-80 i 
prezzi d'intervento per l'olio extra vergi
ne sono stati fissati ai seguenti livelli: lire 
231.264/q.le per l'olio extra vergine (con aci
dità massima di 0,6°) e lire 215.056/q.le per 
l'olio extra vergine (con acidità compresa tra 
0,7° ed 1°). 

Purtroppo, la commissione CEE ha dovu
to constatare che, contrariamente alle pre
visioni, i conferimenti più massicci all'inter
vento sono stati costituiti proprio da olio 
extra vergine di 0,6° di acidità che presumi
bilmente veniva ottenuto attraverso processi 
di manipolazione e deacidificazione di altre 
qualità di olio d'oliva. 

La situazione delle giacenze all'intervento 
alia fine della campagna 1979-80 (31 ottobre 
1980) risultava la seguente: 

su circa 600.000 quintali di olio di oliva 
in possesso dell'organismo d'intervento ol
tre 450.000 quintali erano rappresentati da 

AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 34 

olio extra vergine acquistato a suo tempo con 
| un contenuto di acidità massima di 0,6°. 

Uno degli aspetti più significativi del fe
nomeno — al quale la commissione CEE non 
poteva non attribuire un'importanza decisiva 
ai fini della soppressione delle due sottovoci 
dell'olio extra vergine — è rappresentato dal 
fatto che tale olio, nonostante fosse stato più 

! volte messo in vendita, per il marcato comu-
j nitario, con apposite gare (N. 5) non è stato 
| mai possibile aggiudicarlo. 
j Recentemente, la commissione CEE ha de-
j ciso l'effettuazione di altre due gare per la 
| vendita di quest'olio da destinare o alla 
| esportazione o alla raffinazione, con una no-
! tavole perdita per il bilancio comunitario. 
J In relazione a tale situazione, la commis-
• sione CEE ha presentato inizialmente una 
| proposta per l'acquisto d'olio d'oliva della 
i campagna 1980-81 da parte del nostro orga

nismo d'intervento, con la quale, nel soppri
mere qualsiasi distinzione di acidità nell'am
bito della qualità extra vergine, intendeva 
fissare, per tale qualità di olio, un prezzo 
d'intervento di lire 230.932/q.le (il prezzo 
d'intervento stabilito dal Consiglio per la 
qualità base, olio semifino 3,3°, è di lire 
208.541/q,le). 

Bisogna riconoscere che la decisione di 
I considerare sotto una unica voce (con aci-
| dita da 0° a 1°) la qualità di olio di oli-
I va extra vergine è tecnicamente ineccepi-
j bile, in quanto non solo è conforme alla 

classificazione degli olii d'oliva previsti dal
la vigente normativa comunitaria e nazio
nale, ma corrisponde anche alla effettiva 
qualità di olio di oliva normalmente com
mercializzato (in tutte le piazze di mer
cato dell'olio d'oliva viene quotata o com
mercializzata una sola qualità di olio extra 
vergine: quella con acidità da 0° a 1°). 

Per quanto concerne invece il livello del 
prezzo d'intervento, contrariamente alla pro
posta originaria della commissione CEE e 
grazie all'azione svolta dalla delegazione ita
liana in sede di Comitato di gestione, il prez
zo adottato ed applicabile nei confronti di 
tutta la produzione dell'olio extra vergine 

i con acidità compresa fra 0° e 1° è stato au-
| mentato da lire 230.932/q.le a lire 234.591 al 
| quintale. 
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Alla luce di tali fatti, non sembra possa 
condividersi l'affermazione che sia stata as
sunta dalla CEE una decisione penalizzante 
ned confronti dell'olio d'oliva extra vergine. 

In termini di concretezza, infatti, la nuova 
situazione può essere sintetizzata come se
gue: per la campagna 1979-80 il prezzo me
dio d'intervento delle due sottovoci di extra 
vergine — 0°/0,6° e 0,7°/1° — si aggirava in
torno alle 223-225.000 lire al quintale, men
tre per l'attuale campagna è di lire 234.591 al 
quintale (a fronte della fissazione da parte 
del Consiglio di un prezzo d'intervento per 
la qualità base — olio semifino vergine 3,3° 
— di lire 208.541 al quintale valido per la 
stessa campagna 1980-81). 

* Testo, sempre identico, dato dal Governo in 
risposta a ciascuna delle due interrogazioni so-
praelencate. 

// Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

19 marzo 1981 

CIACCI. — Ai Ministri dell'agricoltura e 
delle foreste, della pubblica istruzione e 
degli affari esteri. — Per sapere se sono a 
conoscenza del fatto che la maggioranza 
del consiglio di amministrazione della fon
dazione Accademia musicale chigiana di Sie
na (nel quale sono rappresentati anche i 
Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, del
la pubblica istruzione e degli affari esteri), 
ha deciso, in data 20 settembre 1980, di ven
dere l'intera azienda agricola « La Madon
na », situata nel territorio del comune di Ca-
stelnuovo Berardenga. 

Considerato: 
che l'azienda (che si estende su una 

superficie di circa 1.350 ettari ed occupa 
40 dipendenti, oltre a 5 famiglie di mezza
dri e 2 di affittuari coltivatori diretti) è 
stata richiesta in affitto dalla cooperativa 
« La Berardenga », costituita dagli attuali 
dipendenti; 

che la stessa cooperativa ha proposto 
anche la vendita di una parte del patrimo
nio aziendale agli attuali mezzadri ed affit-
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tuari coltivatori diretti e l'acquisto delle 
cosiddette scorte vive e morte, cioè del be
stiame e delle attrezzature; 

che l'apposita commissione tecnica, a 
suo tempo nominata dal consiglio di am
ministrazione della fondazione, ha ritenu
to praticabile la proposta della cooperati
va perchè tale da consentire il risanamento 
dei debiti accumulati dall'Accademia chigia
na, il mantenimento di una consistente par
te del patrimonio agricolo (circa 1.000 et
tari su 1.350), la conservazione dei posti 
di lavoro e la valorizzazione dell'azienda 
sulla base di un preciso piano di sviluppo; 

che l'ETSAF (Ente tosoano per lo svi
luppo agricolo e forestale) si è impegnato 
a diventare socio della cooperativa con l'im
mediato versamento di 100 milioni di lire 
come quota di capitale sociale (altri 100 
milioni saranno versati dagli altri soci) ; 

che, da parte sua, la Regione Toscana 
si è impegnata a finanziare l'acquisto del
le scorte ed il piano di sviluppo aziendale; 

che, oltre alla Regione Toscana, anche 
gli Enti locali più direttamente interessati 
(comuni di Siena e di Castelnuovo Berar
denga), l'Amministrazione provinciale, la fe
derazione sindacale unitaria CGIL, CISL e 
U1L e la grande maggioranza delle forze 
politiche democratiche senesi hanno fatto 
proprie le richieste e le proposte della coo
perativa; 

che la vendita dell'azienda « La Madon
na », che viene presentata dai suoi sosteni
tori come mezzo per risanare la situazione 
economica della fondazione, non presenta 
allo stato attuale i necessari elementi di 
chiarezza e di affidabilità proprio ai fini 
del risanamento della « Chigiana », 

l'interrogante chiede di conoscere se i 
Ministri interessati non intendano interve
nire rapidamente per impedire la vendita 
dell'azienda « La Madonna », per ripropor
re il problema al consiglio di amministra
zione della fondazione « Chigiana » e per 
aprire una trattativa costruttiva con la coo
perativa « La Berardenga » e, eventualmen
te, con l'ETSAF e con la Regione Toscana. 

(4-01371) 
(22 ottobre 1980) 
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curazione che le decisioni troppo affrettata
mente prese saranno riviste e corrette. 

(4-01361) 
(22 ottobre 1980) 

RISPOSTA. — A seguito dell'aumentato nu
mero degli iscritti si è potuto concedere lo 
sdoppiamento della terza classe specializza
zione elettronica funzionante presso l'istituto 
tecnico industriale di Bibbiena. 

Per quanto concerne l'istituzione di una 3a 

classe sperimentale ad indirizzo linguistico 
presso l'istituto tecnico industriale di Arez
zo questo Ministero, in un primo tempo, non 
ha ritenuto di accogliere la richiesta dato l'e
siguo numero degli alunni iscritti. 

Successivamente, riesaminata la questio
ne, per venire incontro alle esigenze degli 
studenti, in data 18 novembre 1980, ne ha 
autorizzato in via eccezionale il funzionamen
to abbinando, per le materie comuni, la clas
se in questione a quella dell'indirizzo socio
sanitario, con la conseguente nomina di due 
soli insegnanti rispettivamente di lingua fran
cese e di materie giuridiche, evitando così ul
teriori oneri finanziari a carico dello Stato. 

Il Ministro della pubblica istruzione 
BODRATO 

12 febbraio 1981 

BUSSETI. — Al Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste. — Per conoscere: 

se sia informato della dura reazione 
degli olivicoltori produttori di olio extra
vergine alla notizia secondo la quale lo stoc
caggio di extra nella campagna olearia 1979-
1980 sarebbe stato.di quintali 1.500.000, pari, 
cioè, a circa il doppio della reale capacità 
produttiva nazionale di extra; 

quali accertamenti (e con quali garan
zie di serietà, attendibilità e tempestività) 
ritenga necessario espletare al fine di ap
prezzare la reale consistenza dell'extra con
ferito, avuto riguardo ai sofisticati proce
dimenti di deacidificazione praticati ormai 
anche nel nostro Paese. 

(4-01512) 
(3 dicembre 1980) 

RISPOSTA. — Durante la campagna di com
mercializzazione 1979-80, l'andamento del 
mercato alla produzione dell'olio di oliva, ca
ratterizzato da irrilevante domanda di olio di 
oliva extra vergine, ha fatto sì che all'inter
vento fossero conferiti quintali 215 mila di 
prodotto di tale qualità; quantità questa di 
gran lunga inferiore a quella indicata dalla 
interrogazione. 

77 Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

23 febbraio 1981 

CIACCI. — Al Ministro di grazia e giu
stizia. — Per conoscere: 

se gli consta che si sia conclusa la 
fase istruttoria, a suo tempo iniziata dalla 
Magistratura di Montepulciano, sullo scio
glimento della cooperativa agricola « Val-
dichiana », proprietaria dell'azienda « Le Ca-
pezzine », sita in località Valiano di Mon
tepulciano; 

se da tale istruttoria è risultato che sia
no state violate le leggi che regolano la ma
teria della cooperazione a favore dei mino
ri interessi privati e contro i maggiori e 
generali interessi di carattere pubblico e 
cooperativo. 

(4 - 01384) 
(22 ottobre 1980) 

RISPOSTA. — Sulla scorta delle informa
zioni fornite dal procuratore generale di Fi
renze in merito alle vicende giudiziarie della 
cooperativa agricola « Valdichiana », sii fa 
presente che la magistratura di Montepulcia
no ha avuto occasione di occuparsi di tale 
cooperativa con due distinti procedimenti. 
Uno, di carattere penale, volto ad accertare 
la commissione da parte dei soci e degli am
ministratori della cooperativa in questione 
dei reati di falsità in bilancio ed illegale ri
partizione degli utili, nonché di truffa aggra
vata e continuata, si è concluso nella fase 
istruttoria con sentenza di proscioglimento 
di tutti gli imputati dai reati anzidetti, per 
non aver commesso il fatto. 

L'altro, di volontaria giurisdizione, diretto 
all'omologazione da parte del tribunale della 
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vizi sociali volontariamente svolti dal Vaghi, 
né dell'incarico di docente all'ENAIP di Va
rese; il Vaghi dichiarava solo di essere « stu
dente, regolarmente iscritto alla facoltà di 
geologia dell'università di Milano ». 

Per quanto riguarda le motivazioni che 
hanno portato al diniego del riconoscimen
to dell'obiezione di coscienza, si precisa che 
il Vaghi non ha comprovato con dati obiet
tivi i suoi asseriti convincimenti. 

Il Ministro della difesa 
LAGORIO 

14 aprile 1981 

PINNA. — Al Ministro dell'agricoltura e 
delle foreste. — Per sapere se sia a cono
scenza che nei giorni 9, 10, 11 e 12 dicem
bre 1980 la temperatura è scesa fino a 5 
gradi sotto lo zero nelle campagne del-
l'Oristanese causando, specie per le colture 
ortive e segnatamente nei carciofeti, la com
pleta totale distruzione del primo raccolto 
che, come è noto, avviene solitamente in 
prossimità delle feste natalizie. 

Per sapere, altresì, se sia a conoscenza che 
anche gli agrumeti e i pascoli hanno subito 
danni rilevantissimi, alcuni irreparabili ai 
fini produttivi, con grave pregiudizio per il 
conseguimento dei redditi nelle campagne. 

Per sapere, infine, quali urgenti provvedi
menti si intendano adottare onde superare, 
almeno in parte, la straordinaria calamità, 
avuto riguardo al fatto che l'eccezionale on
data di freddo, le gelate, le nevicate, hanno 
provocato ingente moria di bestiame. 

L'interrogante precisa ancora che, duran
te il periodo estivo, a causa del propagarsi 
degli incendi che hanno provocato danni per 
circa 70 miliardi, il bestiame ha duramente 
sofferto e gli allevatori hanno dovuto sob
barcarsi l'onere dell'alimentazione attraver
so l'acquisto di forti scorte di mangimi, scor
te che debbono essere attualmente nuova
mente acquistate per la pratica inesistenza 
del manto erboso, totalmente distrutto dalle 
recenti gelate. 

Si chiede pertanto se non si ritenga ur
gente ed opportuno, d'intesa con la Regio
ne Sarda, promuovere una indagine urgente 

al fine di acclarare i danni subiti dagli agri
coltori e dai pastori onde sopperire, almeno 
in parte, ai danni derivanti dalla cennata 
calamità, avvalendosi della legislazione in 
materia. 

(4-01566) 
(23 dicembre 1980) 

GIOVANNETTI. — Al Ministro dell'agri
coltura e delle foreste. — Per sapere se è 
a conoscenza dei gravi danni provocati dal 
maltempo in Sardegna, dove: 

il gelo ha bruciato pascoli e foraggere, 
inaridito carciofaie e rinsecchito frutteti ed 
oliveti; 

il forte vento, che ha flagellato l'Isola 
per alcuni giorni, ha fatto cadere arance, 
mandarini e limoni e distrutto numerose 
serre; 

una grave situazione incombe sulle greg
gi, mentre è fondata la convinzione che i 
danni non si limiteranno alla sola annata 
in corso. 

La Regione sarda ha valutato la perdita 
degli agricoltori in 60 miliardi (ma si trat
ta di una cifra che molti valutano notevol
mente inferiore al reale danno subito dal
l'agricoltura) ed ha conseguentemente dispo
sto i primi interventi con provvedimenti ur
genti. 

L'interrogante chiede, pertanto, di cono
scere quali provvedimenti il Ministro inten
de adottare per sorreggere lo sforzo della 
Regione sarda e quali misure vorrà dispor
re a sostegno degli operatori particolarmen
te colpiti dal maltempo. 

(4-01595) 
(14 gennaio 1981) 

RISPOSTA. — (*) Questo Ministero, sulla ba
se delle motivate proposte della regione Sar
degna, con decreto del 25 febbraio 1980 ha ri
conosciuto il carattere di eccezionalità delle 
gelate verificatesi il 3 e 13 aprile 1980 in pro
vincia di Oristano, nonché della siccità del
l'autunno 1980 e delle bufere di vento e nevi-

(*) Testo, sempre identico, dato dal Governo 
in risposta a ciascuna delle due interrogazioni so-
praelencate. 
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cate del 10, I l e 12 dicembre 1980 verificatesi 
nelle province dì Cagliari, Nuoro, Oristano e 
Sassari, ai fini della concessione, a favore 
delle aziende agricole, delle provvidenze pre
viste dall'articolo 7 della legge 25 maggio 
1970, n. 364. 

Con lo stesso decreto, sono state delimita
te le zone agrarie di numerosi comuni della 
provincia di Oristano, colpite dalle gelate del 
3 e 13 aprile 1980, e dell'intero territorio del
le province di Cagliari, Nuoro, Oristano e 
Sassari, colpite dalla siccità dell'autunno 
1980 e dalle bufere di vento e nevigate del 10, 
11 e 12 dicembre 1980, nelle quali possono 
trovare applicazione, a favore delle aziende 
agricole, anche le provvidenze contributive e 
contributivo-creditizie per la ricostituzione 
dei capitali di conduzione non reintegrati per 
effetto della perdita del prodotto, nonché 
per l'acquisto di foraggi, mangimi, lettimi, e 
di altre occorrenze relative all'allevamento 
del bestiame, previste dall'articolo 5 della ci
tata legge n. 364 del 1970. 

Con l'occasione si fa presente che la Came
ra dei deputati, nella seduta del 1° marzo, 
in sede di esame del disegno di legge recante 
disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge fi
nanziaria 1981) ha approvato un incremento, 
limitatamente al 1981, di 100 miliardi di lire 
del Fondo di solidarietà nazionale in agricol
tura, istituito con la richiamata legge n. 364 
del 1970, per interventi aggiuntivi destinati 
alle zone della Calabria, della Sicilia e della 
Sardegna, danneggiate dalle eccezionali av
versità atmosferiche verificatesi nell'inverno 
1980-1981. 

72 Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

14 aprile 1981 

PINNA. — Al Ministro della difesa, — Per 
sapere quali iniziative abbia preso, a fronte 
del grave problema delle servitù militari, per 
promuovere incontri bilaterali con le Re
gioni e gli Enti locali, e con le forze politi
che e le rappresentanze parlamentari, onde 

agevolare quelle regioni che oggettivamen
te sono più gravate dalle cerniate servitù, nel 
rispetto di quanto disposto dalla legge nu
mero 898. 

(4-01579) 
(14 gennaio 1981) 

RISPOSTA. — L'intera problematica rela
tiva alle servitù militari formerà oggetto di 
confronto tra ramministrazione militare e gli 
enti territoriali in una apposita conferenza 
nazionale il cui svolgimento è ormai pros
simo. 

Il Ministro della difesa 
LAGORIO 

14 aprile 1981 

PINNA. — Al Ministro della difesa. — 
Per sapere quali urgenti provvedimenti in
tenda prendere il suo Ministero per frenare 
il fenomeno dell'obiezione di coscienza o, 
comunque, per addivenire ad una nuova re
golamentazione legislativa — anche in adem
pimento delle indicazioni contenute nella Ri
soluzione del Consiglio d'Europa — fatto 
salvo il diritto-dovere del cittadino, in con
formità con il dettato costituzionale, di 
adempiere agli obblighi derivanti dalle leggi. 

(4 - 01584) 
(14 gennaio 1981) 

RISPOSTA. — È attualmente allo studio 
presso questo Ministero il problema dell'o
biezione di coscienza per addivenire, nel ri
spetto anche della ricordata Risoluzione del 
Consiglio d'Europa, ad una sua più completa 
e soddisfacente disciplina. 

Il Ministro della difesa 
LAGORIO 

14 aprile 1981 

ROSI, BAUSI. — Al Ministro dei lavori 
pubblici. — Per conoscere se non ritenga, in 
occasione delle modifiche alla « legge Bu-
calossi » più volte preannunciate, di porta
re ad almeno 6 anni il termine di 3, attuai-
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pieno per la scuola elementare situata in 
località Ponte Abbadesse di Cesena (For
lì) (1338) (risp. BODRATO, ministro della 
pubblica istruzione) Pag. 872 

MALAGODI, FASSINO: In merito alle noti
zie di stampa secondo cui l'Italia non 
avrebbe utilizzato che in piccola parte i 
fondi a vario titolo attribuitile dalla CEE 
(1344) (risp. SPERANZA, sottosegretario di 
Stato per gli affari esteri) 874 

MEZZAPESA: Per conoscere i provvedimen
ti amministrativi presi in merito alla legge 
9 dicembre 1977, n. 903, riguardante la pa
rità di trattamento tra uomini e donne in 
materia di lavoro (946) (risp. ANDREATTA, 
ministro del tesoro) 874 
Circa l'esclusione del porto di Monopoli 
in materia di import-export di una vasta 
gamma di prodotti vegetali (1490) (rispo
sta BARTOLOMEI, ministro dell'agricoltura 
e delle foreste) 875 

MILANI Armelino, PROCACCI: Circa l'esito 
di un concorso culturale, bandito nella 
primavera del 1980 dal Consolato d'Italia 
a Toronto (1147) (risp. DELLA BRIOTTA, sot
tosegretario di Stato per gli affari esteri) 878 

NOVELLINI, SPANO, PETRONIO: Sulla de
libera del CIPE concernente il riparto del
le disponibilità finanziarie di cui alla legge 
n. 650 del 1979 (1435) (risp. LA MALFA, mi
nistro del bilancio e della programmazione 
economica) 876 

PETRONIO: In merito al concorso intito
lato « Giornata italiana 1980 », organizzato 
dal CASFIOM in Ontario e Manitoba, aper
to ai figli ed ai congiunti di emigrati ita
liani, colà residenti (1129) (risp. DELLA 
BRIOTTA, sottosegretario, di Stato per gli 
affari esteri) 877 

POLLASTRELLI, MODICA: Per emettere l'ap
posito decreto di istituzione del corso di 
laurea in scienze forestali, nell'ambito del
la facoltà di agraria, dati i tempi ristret
ti per l'inizio dell'anno accademico 1980-
81 (817) (risp. BODRATO, ministro della pub
blica istruzione) 879 

SCAMARCIO: Per conoscere le ragioni che 
hanno determinato la grave situazione di 
inoperosità presso la pretura di Noci (Ba
ri) (811) (risp. SARTI, ministro di grazia e 
giustizia) 879 

SCHIANO: In merito al disegno di legge re
cante « Modifiche ed integrazioni delle nor
me relative agli organi collegiali della 
scuola » (1493) (risp. BODRATO, ministro del
la pubblica istruzione) 880 

VIGNOLA: Per conoscere qual'è stata l'uti
lizzazione dei primi due miliardi stanziati 

per la realizzazione di infrastrutture nel
l'agglomerato industriale Eboli-Campagna 
(consorzio ASI di Salerno) (1258) (risp. CA-
PRIA, ministro senza portafoglio con l'in
carico di ministro per gli interventi straor
dinari nel Mezzogiorno) Pag. 881 

VITALONE: Sul collocamento fuori ruolo 
di magistrati destinati all'incarico di ispet
tori tributari (1508) (risp. REVIGLIO, mini
stro delle finanze) 881 

BACICCHI, GHERBEZ. — Ai Ministri del
l'agricoltura e delle foreste e delle finanze. — 
Per conoscere i motivi per i quali è s ta to 
impedito all 'Osservatorio delle malat t ie del
le piante di Gorizia, che finora aveva svol
to soddisfacentemente tale attività, di emet
tere certificati di visita fitopatologica alle 
merci, alla stessa soggette, in t rans i to sui 
valichi confinari ivi ubicati , causando gravi 
difficoltà per i traffici che costi tuiscono mo
tivo pr imar io delle attività economiche della 
cit tà e della provincia isontina. 

Per conoscere, inoltre, se è no to ai Mini
str i interrogati che sono in corso, finanziati 
dallo Stato, notevoli lavori pe r il potenzia
men to delle infras t rut ture confinarie le qua
li, qualora venisse ul ter iormente penalizzata 
e r idot ta l 'attività doganale di Gorizia, ol tre 
a causare un danno irreparabile per l'econo
mia di quella provincia, finirebbero per di
ventare prive di senso. 

(4 - 01569) 
(7 gennaio 1981) 

RISPOSTA. — È innanzi tut to da precisare 
che il decreto ministeriale 11 luglio 1980, che 
det ta no rme fitosanitarie relative ad impor
tazioni, esportazioni e t ransi to di vegetali e 
prodot t i vegetali, è meno restr i t t ivo delle 
precedenti disposizioni. 

Pur tuttavia, esso ha mantenuto lo scopo 
precipuo di tale t ipo di normat iva , che è 
quello di difendere, dal punto di vista fito-
sanitario, le colture del paese impor ta tore . 

Per tanto, anche la scelta dei punt i di en
tra ta , che in quasi tu t t i i paesi del mondo 
sono in numero limitatissimo, discende dal
la necessità di facilitare il lavoro dei dele-
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gati speciali per le malattie delle piante. Inol
tre, è da tener presente che, in un futuro 
più o meno prossimo, le importazioni di ve
getali e prodotti vegetali si dovranno con
centrare in determinati punti fissati in base 
all'esistenza di tutte le strutture occorrenti 
per effettuare i controlli (locali per i fun
zionari; attrezzati laboratori per la diagno
si delle malattie e la ricerca dei parassiti, 
per l'analisi dei residui; impianti di imma
gazzinamento, frigoriferi e non, idonei alle 
eventuali quarantene; impianti di disinfe
zione e di disinfestazione eccetera). 

Un tale programma, obiettivamente, non 
può essere previsto per tutti i richiesti pun
ti di entrata, siano essi stradali o portuali. 

Tesi opposte a questi princìpi informato
ri porterebbero ad una estrema libertà di 
importazione, con il conseguente pericolo di 
introdurre in Italia un numero illimitato di 
organismi nocivi, dannosi alle nostre colture. 

Ciò premesso, si deve precisare che i pun
ti di entrata elencati nell'allegato VI del ci
tato decreto ministeriale sono abilitati alle 
importazioni di vegetali e prodotti vegetali 
provenienti, per lo più, da paesi terzi ed 
extraeuropei, per i quali la certificazione fi-
tosanitaria, rilasciata dal paese di origine 
della merce, è obbligatoria, come è obbliga
toria la visita da parte dei delegati speciali 
per le malattie delle piante. 

Tutti gli altri prodotti possono essere li
beramente importati attraverso i punti di 
entrata non elencati ed abilitati dal Mini
stero delle finanze alle importazioni di vege
tali e prodotti vegetali, essendo possibili con
trolli fitosanitari saltuari. 

Tuttavia, in applicazione dell'articolo 34 
del decreto ministeriale, qualora partite di 
vegetali e prodotti vegetali appartenenti alle 
categorie inserite nell'allegato V si presen
tassero presso punti di entrata non elencati 
nell'allegato VI, il Ministero dell'agricoltura 
e delle foreste può autorizzarne, per parti
colari esigenze, lo sbarco su richiesta, di 
volta in volta, degli interessati. 

S'informa, comunque, che è all'esame dei 
competenti organi del Ministero una revi
sione di alcuni allegati, compreso l'allegato 
VI del decreto. 

Nella risoluzione del problema, che inte
ressa anche altri punti di entrata, si terran
no presenti i seguenti elementi: 

disponibilità di personale qualificato, 
operante presso gli Osservatori per le ma
lattie delle piante, competenti per territorio; 

attrezzature attualmente esistenti e po
tenzialità di lavoro; 

esistenza di obiettive condizioni per l'in
stallazione degli impianti necessari, ove non 
già esistenti; 

richieste prioritarie delle associazioni e 
categorie professionali dei vari settori inte
ressati. 

Pertanto, i punti di entrata di Gorizia fer
rovia e stradale, per le particolari situazio
ni esistenti, potranno essere presi nel dovu
to esame all'atto della predisposizione del 
nuovo allegato VI. 

Nel frattempo, poiché l'applicazione del
l'articolo 34 del decreto ministeriale non 
sembra aver comportato serie difficoltà, si 
consiglia agli operatori interessati il ricor
so a quanto previsto dal detto articolo. 

// Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

23 febbraio 1981 

BONDI, TEDESCO TATO. — Al Mini
stro della pubblica istruzione. — Per sa
pere se è a conoscenza della tensione ve
nutasi a creare nelle scuole della provin
cia di Arezzo, e principalmente nel capoluo
go ed a Bibbiena, a seguito della decisione 
del Ministero di non voler autorizzare lo 
sdoppiamento della terza elettronica all'ITI 
di quest'ultima località e della mancata isti
tuzione della terza linguistica all'ITI di 
Arezzo, venendo così ad interrompere il 
quinquennio sperimentale sorto nel 1975. 

Poiché gli insegnanti, gli studenti e le 
loro famiglie, le forze politiche e sindaca
li, le amministrazioni locali e lo stesso Prov
veditorato agli studi hanno espresso appog
gio ed interessamento per ottenere le ricor
date autorizzazioni, gli interroganti chiedo
no di conoscere se il Ministro non ritenga 
opportuno, anche per far cessare lo stato 
di agitazione degli studenti, di dare assi-
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Tale contrazione sembra tuttavia da attri
buire non soltanto alle inevitabili difficoltà 
di funzionamento di un corso di laurea appe
na istituito, ma anche alla constatazione, da 
parte degli studenti, della serietà richiesta 
nell'impegno quotidiano di frequenza delle 
lezioni e di studio per la preparazione agli 
esami. 

Si assicura, ad ogni modo, che questo Mi
nistero, nell'ambito dei propri poteri di vi
gilanza, non mancherà di seguire, con la do
vuta attenzione, la situazione della suddetta 
università. 

Il Ministro della pubblica istruzione 
BODRATO 

25 luglio 1981 

MURMURA. — Al Ministro dell'agricoltu
ra e delle foreste. — Per conoscere quali 
provvedimenti intende assumere per un con
trollo effettivo sulla corresponsione dell'in
tegrazione sull'olio di oliva, che, ove distri
buita senza aver accertato la produzione ef
fettiva, costituisce incitamento al peculato 
ed offende la tradizionale onestà dei veri 
agricoltori e coltivatori diretti. 

(4 - 01571) 
(7 gennaio 1981) 

RISPOSTA. — Occorre in primo luogo sot
tolineare che uno dei principali problemi, 
sorto sin dallinstaurazione dell'organizzazio
ne comune di mercato per l'olio di oliva, è 
stato quello di istituire un adeguato mec
canismo di controllo per la corretta corre
sponsione dell'aiuto alla produzione. 

La soluzione di tale problema, però, ha 
sempre incontrato obiettivi limiti, a causa 
del rilevante numero sia degli aventi dirit
to (oltre 1 milione di produttori olivicoli) 
che dei centri di trasformazione delle olive 
da assoggettare a controllo (circa 11 mila 
frantoi in attività soltanto per 4-5 mesi per 
campagna). 

Nel volgere degli anni, le difficoltà di ac
certare e controllare compiutamente il di
ritto all'integrazione di prezzo di un numero 
così elevato di produttori ed una preoccu
pante tendenza alla contrazione dei consumi 
di olio di oliva hanno determinato la necessi

tà di apportare una profonda modifica alla 
originaria regolamentazione comunitaria del 
settore. 

Conseguentemente, a partire dalla cam
pagna 1978-79, si è giunti ad una riorganizza
zione globale del mercato comune dell'olio 
d'oliva, sia a livello della produzione che a 
quello della commercializzazione e del con
sumo. 

In tal senso, al fine di integrare l'attività 
di controllo espletata dall'Amministrazione 
pubblica, è stata prevista la possibilità, at
traverso la costituzione di associazioni di 
produttori, di affidare compiti di controllo a 
tali organismi, previa verifica, attraverso il 
riconoscimento, dei requisiti di idoneità per 
l'eseroizio di tale attività. 

Bisogna riconoscere che, nei primi due 
anni di applicazione della nuova disciplina, 
ci sono state difficoltà di avvio, dovute alla 
complessità della materia oggetto del con
trollo, nonché alla varietà e vastità degli in
terventi da compiere. Il perfezionamento 
delle norme comunitarie e nazionali, oppor
tunamente adeguate all'esperienza compiuta 
in questo primo periodo di applicazione, do
vrebbe consentire di raggiungere l'obiettivo 
di una regolare e corretta attuazione del re
gime di corresponsione dell'aiuto alla pro
duzione, così come viene giustamente auspi
cato dalla signoria vostra onorevole. 

Infatti, la disciplina comunitaria per la 
campagna 1980-81 ha adeguatamente preci
sato i compiti affidati alle associazioni rico
nosciute e, in aderenza alle modifiche intro
dotte dalla normativa comunitaria, le dispo
sizioni nazionali hanno previsto che: 

a) le associazioni sono obbligate a con
trollare almeno il 10 per cento delle denunce 
di coltivazione. A tal fine, è stato previsto 
l'obbligo di presentazione, da parte dei pro
duttori le cui denunce devono essere assog
gettate a controllo, di certificati catastali o di 
documenti equivalenti, da cui possa essere 
verificata, oltre la titolarità del diritto al
l'aiuto, anche la consistenza olivicola di 
ciascuna azienda; 

b) le associazioni devono verificare, pri
ma di redigere e presentare le domande di 
aiuto per i propri soci, la compatibilità tra 
le possibilità produttive di ogni azienda oli
vicola e la quantità di olio oggetto di richie-
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sta di aiuto, nonché la corrispondenza tra 
detta richiesta ed i dati produttivi riportati 
nei registri dei frantoiani; 

e) le associazioni sono tenute a control
iare, durante il periodo di lavorazione delle 
olive, un certo numero di frantoi che l'Am
ministrazione avrà cura di comunicare loro. 

Le associazione dovranno, poi, restituire 
all'Amministrazione i verbali di accertamen
to contenenti le risultanze delle verifiche ese
guite, per consentire all'Amministrazione 
stessa, in caso di inadempienze ed irregolari
tà, di effettuale tutti gii accertamenti neces
sari per l'applicazione di adeguate sanzioni. 

Al fine di perfezionare ulteriormente lo 
svolgimento dell'attività di controllo, dalla 
campagna in corso sono state introdotte si
gnificative modifiche a livello dell'attività 
dei frantoi, sia nella registrazione della lavo
razione delle olive, che nell'invio della conta
bilità anche all'Amministrazione centrale. 

Tutti i dati contenuti nei registri di lavo
razione verranno opportunamente elaborati 
a cura dell'AIMA. allo scopo di evidenziare 
ogni irregolarità nelle registrazioni di lavora
zione di ogni singolo frantoiano. 

Infine, vanno sinteticamente evidenziati, 
oltre i compiti propri degli uffici istruttori 
e delle commissioni provinciali, anche l'atti
vità di controllo svolta dai nuclei centrali 
e periferici di accertamento delle produzioni 
olivicole che, nei limiti delle possibilità am
ministrative, eseguono ulteriori verifiche me
diante opportuni sopraluoghi, sia presso le 
aziende olivicole che presso i frantoi operanti 
in ciascuna provincia interessata alla produ
zione dell'olio d'oliva. 

Ma l'opera di centralizzazione, già avviata, 
della verifica di tutte le attività delle associa
zioni di produttori, dei frantoiani e degli 
organi istruttori periferici dovrà costituire il 
fulcro fondamentale attinente al pagamento 
dell'aiuto, in modo tale da offrire tutte le 
necessarie garanzie per una corretta appli
cazione dell'importante regime di aiuto al
la produzione dell'olio di oliva. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

29 luglio 1981 

MURMURA. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per conoscere quali concreti 
ed urgenti provvedimenti si intendono assu
mere al fine di ripristinare la destinazione a 
fini scolastici dell'edificio della scuola ele
mentare e di quello della scuola materna esi
stenti a Nardodipace (Catanzaro), da tempo 
occupati da famiglie cosiddette alluvionate. 

(4 - 02001) 
(20 maggio 1981) 

RISPOSTA. — L'edificio delle scuole ele
mentari del comune di Nardodipace risulta 
attualmente occupato da sei famiglie, che 
saranno trasferite altrove non appena l'am
ministrazione di quel comune avrà provvedu
to alla riparazione, o alla ricostruzione, degli 
alloggi danneggiati o distrutti dall'alluvione 
cui è fatto riferimento. 

È da tener presente, peraltro, che il ripri
stino dell'attività didattica nel suddetto edi
ficio, ridotto ormai in assai precarie condi
zioni, potrà, comunque, avvenire solo dopo 
che saranno stati integralmente eseguiti i ne
cessari lavori di ristrutturazione. 

Intanto, in attesa del ritorno alla normali
tà, le cinque classi delle scuole elementari del 
comune in questione funzionano temporanea
mente, sia pure non senza disagi, nell'edifi
cio adibito a sede della scuola materna. 

Il Ministro della pubblica istruzione 
BODRATO 

25 luglio 1981 

PETRONIO. — Al Presidente del Consi
glio dei ministri ed al Ministro dell'agricol
tura e delle foreste. — Per sapere se non 
ritengano di dover intervenire con l'urgen
za richiesta dai caso onde accertare i danni 
arrecati all'agricoltura calabrese, e in par
ticolare a quella del comprensorio lametino, 
dagli eventi atmosferici del 20-21 gennaio 
1981, e conseguentemente proporre al Par
lamento, per l'esame di merito, appropriati 
interventi speciali a tutela di un settore che 
rappresenta l'architrave dell'economia del
l'intera regione. 

(4 - 01639) 
(22 gennaio 1981) 
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pa sullo status giuridico del lavoratore emi
grante costituisce anch'essa una passo avan
ti in questa direzione. 

Tuttavia il Governo italiano non ha anco
ra proceduto alla firma, in attesa che venga
no chiarite alcune perplessità, condivise an
che dalle organizzazioni sindacali, circa alcu
ne questioni che la convenzione stessa non 
ha potuto regolare in senso pienamente 
conforme alle richieste espresse da parte 
italiana nella fase negoziale (in particolare 
la convenzione non si applica agli stagionali). 

Dal punto di vista della sua portata pra
tica ai fini della tutela delle collettività ita
liane emigrate, va tenuto presente che la 
convenzione potrebbe trovare applicazione 
ai nostri lavoratori, in pratica, solo nei pae
si europei membri del Consiglio d'Europa, 
ma non membri della Comunità economica 
europea; per questi ultimi infatti è già in 
vigore tina regolamentazione più favorevole, 
che non sarà modificata dalia convenzione 
del Consiglio d'Europa. 

Ciò non diminuisce tuttavia il valore che 
la convenzione riveste per la tutela degli 
emigrati provenienti da altri paesi del Consi
glio d'Europa (Turchia, Portogallo, Spagna) 
e più in generale come base per una regola
mentazione uniforme sui lavoratori stranieri 
in tutti i paesi europei, sia quelli di tradizio
nale immigrazione, sia quelli, come l'Italia, 
la Spagna e la Grecia, che solo recentemen
te hanno cominciato ad accogliere lavoratori 
stranieri sul loro territorio. Questa funzione 
della convenzione in esame presuppone tut
tavia che tutti i principali paesi di immigra
zione, membri del Consiglio d'Europa, di
mostrino l'intenzione di aderirvi, senza con
dizionare la loro eventuale adesione a sostan
ziali riserve. Qualora ciò avvenisse, la con
venzione in parola potrebbe utilmente inte
grare i principi enunciati dalla convenzione 
143 OIL, per costituire una base di riferi
mento armonizzata per le legislazioni di tutti 
i paesi europei sullo status dei lavoratori 
emigranti. 

È anche sotto questa luce che il Governo 
sta esaminando l'opportunità di procedere 
alla firma ed alla ratifica della convenzione 
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del Consiglio d'Europa ed in merito si riser
va di riferire quanto prima al Parlamento. 

Il Sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri 

DELLA BRIOTTA 
8 maggio 1981 

D'AMELIO. — Al Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste. — Le abbondanti nevicate dei 
giorni scorsi e le conseguenti persistenti ge
late hanno gravemente danneggiato le coltu
re ortofrutticole dell'intera provincia di Ma-
tera. 

In particolare, risulta compromesso il rac
colto delle arance nei territori dei comuni 
altamente specializzati in tale coltura (Tur
si, Montalbano, Valsinni, Colobraro, Aliano) 
e in tutta la fascia metapontina, pregiudican
do così il reddito di moltissime famiglie col
tivatrici. 

In presenza di tale calamità, l'interrogan
te chiede di conoscere quali sollecite, concre
te iniziative si intendano adottare per alle
viare il disagio di tante famiglie. 

In particolare, si chiede che il Ministro 
adotti provvedimenti di sgravio fiscale, non
ché provvidenze specifiche, tra le quali si 
suggerisce il diretto, tempestivo intervento 
dell'AIMA per la raccolta e la vendita del 
prodotto danneggiato. 

(4-01611) 
(16 gennaio 1981) 

RISPOSTA. — Questo Ministero, in accogli
mento delle motivate proposte recentemente 
inviate dalla regione Basilicata, ha adottato 
il decreto del 23 aprile 1981 con il quale, a 
norma dell'articolo 70 del decreto del Presi
dente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, 
viene dichiarata l'esistenza del carattere di 
eccezionalità delle nevicate e gelate verifi
catesi nelle province di Matera e Potenza 
nei mesi di dicembre 1980 e gennaio 1981. 

Come è noto, detto decreto rende operanti, 
a favore delle aziende agricole danneggiate 
ricadenti nelle zone che saranno delimitate 
dalla regione, le provvidenze previste dalla 
legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del 
Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, 
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spettando alla regione stessa di provvedere 
anche alla specificazione del tipo di provvi
denza da attuare. 

Per quanto riguarda, poi, la richiesta di 
intervento diretto dell'AIMA per la raccolta 
e la vendita delle arance danneggiate, occor
re innanzitutto precisare che gli interventi 
di mercato nel settore ortofrutticolo non so
no effettuati dali'AIMA, bensì dalle associa
zioni di produttori riconosciute ai sensi del
l'articolo 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, 
la quali, autonomamente, in presenza di una 
situazione di pesantezza di mercato, possono 
sacrificando una certa aliquota dei loro rac
colti, destinata appunto all'intervento e per 
la quale vengono corrisposti i prèzzi stabiliti 
in sede comunitaria, collocare ali consumo 
la restante parte a prezzi sicuramente remu
nerativi. 

L'AIMA provvede, invece, alla correspon
sione, alle associazioni di produttori che 
effettuano i ritiri, delle compensazioni fi
nanziarie che sono a carico della sezione 
garanzia del FEOGA. 

Per quanto attiene agli agrumi, il prodotto 
eventualmente oggetto di ritiro deve appar
tenere alla categoria di qualità seconda ed 
essere comunque idoneo per il consumo al
lo stato fresco. 

I limoni e le arance pigmentate della ter
za categoria di qualità, nonché le arance 
bionde di prima, seconda, terza categoria, 
possono essere avviate alla trasformazione 
industriale per la produzione di succhi. Per 
tale destinazione, le norme comunitarie pre
vedono la corresponsione di una compensa
zione finanziaria alle industrie trasformatri
ci che abbiano stipulato contratti con i pro
duttori nel rispetto del prezzo minimo di 
cessione all'uopo stabilito in sede CEE. 

Gli importi delle compensazioni all'indu
stria e dei prezzi minimi al produttore va
riano a seconda delle qualità e della varietà 
dei prodotti oggetto dei contratti. 

Per le sole arance pigmentate, oggetto 
d'intervento di mercato, è prevista la possi
bilità di cessione alle industrie trasformatri
ci a mezzo di bandi di gare indétti dali'AIMA. 

Trattandosi, nel caso specifico, di arance 
gelate e quindi non commerciabili, perchè 
difformi dalle vigenti norme di qualità, ap

pare difficile che possano essere ritirate dal
le locali associazioni dei produttori ed otte
nere una qualsiasi tutela da parte dell'AIMA. 

Circa, infine, l'adozione di provvedimenti 
di sgravio, fiscale, il competente Ministero 
delle finanze, all'uopo interessato, ha ram
mentato che, a norma degli articoli 27 e 31 
del decreto del Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 597, in caso di perdita 
di almeno il 30 per cento del prodotto ordi
nario dell fondo rustico, i redditi dominicale 
ed agrario del fondo colpito non concorrono 
a formare, ai fini della imposta personale sul 
reddito delle persone fisiche, quello comples
sivo dell'anno in cui si è verificata la perdita. 

A tal fine, i possessori danneggiati sono te
nuti a presentare apposita denuncia all'uffi
cio tecnico erariale competente per territorio, 
il quale, sentito l'ispettorato provinciale del
l'agricoltura e dopo gli accertamenti del caso, 
provvede a trasmettere agli uffici distrettua
li delle imposte dirette, nel cui distretto sono 
situati i fondi, le denunce e le corografie 
relative alle zone danneggiate. 

Per effetto dell'articolo 6 — ultimo com
ma — del decreto del Presidente della Re
pubblica 29 settembre 1973, n. 599, le dispo
sizioni dei citati articoli 27 e 31 del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 597 del 
1973 si applicano anche, in via provvisoria, 
per l'imposta locale sui redditi. Ciò in base 
a domanda del contribuente, contenuta nella 
dichiarazione dei redditi, oppure a seguito 
di apposita denuncia da presentare, nel ter
mine previsto per la dichiarazione, al com
petente ufficio distrettuale delle imposte. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

2 maggio 1981 

D'AMICO. — Al Ministro dei beni cultu
rali e ambientali. — Richiamata l'interroga
zione n. 4 - 00035, a suo tempo diretta a solle
citare l'attenzione del Ministero sulle con
dizioni di precarietà del complesso monu
mentale del teatro « Fenaroli » della città 
di Lanciano (Chieti), teatro che, edificato 
nella prima metà del 1800, risulta una strut
tura pregevole per la validità delle linee ar-



Senato della Repubblica — 990 Vili Legislatura 

AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 37 12 MAGGIO 1981 RISPOSTE SCRITTE 

una produzione tecnologicamente molto 
avanzata, particolarmente apprezzata anche 
all'estero. 

Per quanto riguarda lo stabilimento di Co
sta Volpino, è allo studio un piano di poten
ziamento delle lavorazioni a freddo che per
metterebbe di adeguare lo stabilimento alle 
esigenze economiche-produttive richieste dal 
mercato. 

Il Ministro delle partecipazioni statali 
DE MICHELIS 

15 aprile 1981 

MANENTE COMUNALE. — Al Ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. — Per cono
scere: 

le ragioni del ritardo che si registra nel
la corresponsione agii olivicoltori del saldo 
dell'integrazione del prezzo dell'olio per il 
1980; 

quali provvedimenti sì intendono adot
tare per corrispondere agli olivicoltori del
la Campania e della Basilicata, a causa del 
terremoto del 23 novembre 1980, l'anticipa
zione per il 1981. 

(4 - 01626) 
(22 gennaio 1981) 

RISPOSTA. — Come è certamente noto al
l'interrogante, il pagamento del residuo 30 
per cento dell'aiuto alla produzione dell'olio 
di oliva della campagna 1979-80 è stato tem
poraneamente sospeso in base all'attuale nor
mativa comunitaria e a seguito di un inter
vento diretto delia stessa Commissione CEE, 
dopo che questa aveva preso atto dei dati 
i-alativi alle richieste globali di aiuto, avan
zati, per la campagna in questione, dai pro
duttori interessati. 

Tali richieste, presentandosi significativa
mente discordanti non solo con le risultan
ze ufficiali (ISTAT), ma anche con qualsiasi 
altra valutazione operata sulla base dell'an
damento produttivo e di mercato, hanno con
dotto alla determinazione, a livello comuni
tario prima, e successivamente anche a li
vello interno, di assumere tutte le misure 
cautelative necessarie perchè il pagamento 
dei residuo 30 per cento dell'aiuto alla pro

duzione possa effettuarsi con la dovuta ocu
latezza ed equità. 

Per consentire una più esatta ed obiet
tiva valutazione dei provvedimenti fin qui 
assunti, si ritiene opportuno riassumere gli 
aspetti più salienti della normativa riguar
dante il regime di aiuto alla produzione del
l'olio di oliva. 

À partire dalla campagna 1978-79, allo sco
po di assicurare una maggiore regolarità nel 
la gestione del regime di aiuto di cui trat
tasi, è stato previsto, attraverso una radicata 
modifica della relativa regolamentazione co
munitaria, l'affidamento, ad organismi asso
ciativi all'uopo riconosciuti, dell'incarico di 
svolgere specifici compiti per il controllo 
delle produzioni dichiarate dai propri soci 
e per il diretto pagamento dell'aiuto agli 
stessi. 

È stato anche previsto che tali organismi 
potessero procedere al pagamento anticipa
to, nella misura del 70 per cento, dell'aiuto 
richiesto dai singoli olivicoltori associati, 
senza alcun'altra garanzia che quella di as
sicurare l'avvenuto espletamento della ve
rifica delle richieste presentate. 

La nuova disciplina prevede in particolare 
che, allorquando dalle verifiche effettuate 
risulti che la quantità di olio dichiarata non 
sia compatibile con la possibilità produttiva 
aziendale, gli organismi associativi interes
sati hanno il compito di procedere, attra
verso l'acquisizione dei necessari elementi, 
alla determinazione della quantità di olio da 
dichiarare nella domanda di aiuto. 

Nel caso, poi, di accertata irregolarità nel
la tenuta della contabilità dei frantoiani, la 
determinazione della quantità ammissibile 
all'aiuto deve essere fatta non in funzione 
della richiesta ma sulla base di altri cri
teri, non escluso quello della determinazio
ne forfettaria dell'aiuto stesso. 

Nell'espletamento dei compiti attribuiti in 
forza della richiamata normativa agli orga
nismi associativi riconosciuti è risultato ch« 
questi ultimi, mentre da un lato non sem
pre hanno ricorso — forse per ragioni di 
concorrenza — alla determinazione delle 
quantità di olio compatibili con la possibi
lità produttiva delle singole aziende, dal
l'altro, sia pure con ritardo, hanno comu-
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nicato gravi irregolarità rilevate nella te
nuta della contabilità di numerosi frantoiani 
(il CNO, in particolare, per circa 1.000 sta
bilimenti), presso i quali hanno moli to le 
proprie olive i produttori olivicoli associati. 

Da qui le preoccupazioni che hanno indot
to la Commissione CEE a chiedere l'adozio
ne di tutte le misure previste per la deter
minazione delle quantità di olio ammissibili 
all'aiuto in funzione di quegli elementi già 
individuati dalla normativa comunitaria, ivi 
compreso il ricorso all'applicazione di e 
teri forfettari. 

A seguito di tale presa di posizione comu
nitaria, il Ministero sta quindi procedendo 
ad un esame particolareggiato di tutte le ri
chieste di aiuto, al fine di pervenire ad una 
esatta valutazione delle reali e giuste spet
tanze dei singoli produttori interessati. 

Il provvedimento di temporanea sospen
sione del pagamento del conguaglio dell'aiu
to è stato pertanto doverosamente adottato, 
non solo in ottemperanza ad una precisa di
sposizione comunitaria e in base al generale 
principio della corretta amministrazione dei 
fondi pubblici, ma anche al fine di vedere 
ancora assicurate le condizioni che giustifi
cano il mantenimento di un così importante 
sostegno comunitario per la difesa della no
stra olivicoltura. 

I tempi tecnici necessari per provvedere 
a tutti i conseguenti adempimenti ammini
strativi di verifica delle domande sono stret
tamente collegati con il numero rilevante 
delle domande stesse (circa un milione) e 
r.on il grado di irregolarità che se ne do 
vesse accertare. 

Per quanto concerne, poi, i provvedimen
ti da adottare in favore degli olivicoltori del
le regioni colpite dal terremoto per la cam
pagna 1980-81, occorre precisare che, se con 
il termine « anticipazione » dell'aiuto la so-
gnoria vostra onorevole ha inteso riferirsi 
olla corresponsione dell'anticipo del 70 pc-
ccnto dell'importo dell'aiuto richiesto, ess
verrà corrisposto non appena saranno pre
sentate le domande stesse da parte de-' 
organizzazioni dei produttori riconosciute. 
Qualora, invece, la signoria vostra onore
vole abbia inteso alludere a speciali misure 
ed iniziative che, considerata la gravità del

l'evento verificatosi, sarebbe opportuno adot
tare per far fronte alle difficoltà obiettive 
in cui sono venuti a trovarsi gli olivicoltori 
della Campania e della Basilicata, si infor
ma che il Ministero ha già provveduto a 
sottoporre la questione all'esame della Com
missione CEE, che ancora deve prendere le 
proprie decisioni al riguardo, anche se si ha 
motivo di ritenere che queste saranno ne
gative. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

11 maggio 1981 

MAR A VALLE. — Al Ministro degli affari 
esteri. — Per conoscere quale seguito è sta
to dato alla Raccomandazione n. 894, appro
vata dalla Commissione permanente del Con
siglio d'Europa il 3 luglio 1980 — sulla ba
se di una relazione della Commissione per le 
questioni sociali e la sanità (Doc. 4503) — 
concernente il servizio volontario interna
zionale. 

Nella Raccomandazione in esame si chie
de, in particolare, lo studio a livello nazio
nale dei problemi del volontariato e l'appro
vazione di uno Statuto europeo del volonta
rio internazionale. Il servizio volontario in
ternazionale è un fattore importante per il 
miglioramento delle condizioni di vita dei 
Paesi in via di sviluppo più sfavoriti, e per 
questa ragione bisogna incoraggiare l'invio 
di volontari, anche provenienti dai Paesi in 
via di sviluppo, e migliorare la loro forma
zione, protezione e reintegrazione nei Paesi 
industrializzati e del Terzo mondo. Rappre
sentanti dei Paesi industrializzati e dei Pae
si in via di sviluppo dovranno decidere in 
comune i programmi di lavoro. 

(4-01417) 
(29 ottobre 1980) 

Rj SPOSTA. — La legislazione italiana in ma
teria di servizio volontario internazionale, 
sia nella formulazione della legge 15 dicem
bre 1971, n. 1222, sia in quella della legge 
9 febbraio 1979, n. 38, risulta essere allo 
stato la più completa ed avanzata per quan
to attiene alla formazione, selezione, impie-
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richiesta delle autorizzazioni previste dalla 
legge 1 giugno 1939, n. 1089. 

Il Ministro dei beni culturali e ambientali 
SCOTTI 

7 ottobre 1981 

RIGGIO. — Ai Ministri dell'interno e del
l'agricoltura e delle foreste. — Per sapere 
come intendono intervenire con urgenza per 
soccorrere le popolazioni colpite dal mal
tempo scatenatosi in questi ultimi giorni nel
la Sicilia occidentale, e in particolare nel 
palermitano. 

Si tratta di temporali inusitati che hanno 
colpito soprattutto i paesi dell'interno e del
la fascia marina: i danni all'agricoltura so
no ingenti e molte le aziende agricole iso
late per straripamento di torrenti e fiumi 
che hanno invaso intere pianure coltivate; 
i danni agli agrumeti sono notevolissimi, 
come notevoli sono i danni ai centri urba
ni che restano isolati dal maltempo, dalla 
neve e dalle acque piovane. 

Si ritiene, intanto, necessario un pronto ; 
intervento in favore delle popolazioni delle 
zone terremotate, ancora una volta vitti
me dell'ondata di maltempo. 

Si chiede, pertanto, di conoscere che co
sa si intende fare per aiutare i coltivatori 
e gli allevatori che resteranno sul lastrico 
per la distruzione delle colture e delle 
mandrie. 

(4 - 01631) 
(22 gennaio 1981) 

RISPOSTA. — Si risponde per delega del 
Ministro dell'interno. 

Si premette che, avuto riguardo alla data 
di presentazione della sopratrascritta inter
rogazione (22 gennaio 1981) si ha motivo di' 
ritenere che la signoria vostra onorevole 
abbia inteso riferirsi alle avversità atmosfe
riche verificatesi in Sicilia appunto nello 
scorso mese di gennaio. i 

Al riguardo, si fa presente che questo 
Ministero, in accoglimento di un primo grup
po di motivate proposte di quella regione 
pervenute fino al 21 marzo, ha emesso il 
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decreto del 14 aprile 1981, con il quale è 
stato dichiarato il carattere di eccezionalità: 
per la provincia di Ragusa, della siccità del
l'autunno 1980, nonché delle gelate e venti 
ciclonici del gennaio 1981; per la provincia di 
Siracusa, della siccità dell'autunno 1980, 
nonché dei venti ciclonici del 16-22 gen
naio 1981 e, per la provincia di Agri
gento, delle nevicate e del vento ciclo
nico del gennaio 1981, ai fini della con
cessione, alle aziende agricole danneggiate, 
delle provvidenze creditizie previste dall'ar
ticolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, 
istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale 
in agricoltura. 

Contestualmente, sono state delimitate le 
zone (intero territorio) delle predette pro
vince, nelle quali possono trovare applica
zione anche le provvidenze contributive per 
il ripristino delle strutture fondiarie e delle 
scorte, nonché le provvidenze contributive 
e contributivo-creditizie per la ricostituzione 
dei capitali di conduzione, non reintegrati 
per effetto della perdita del prodotto, pre
viste dagli articoli 4 e 5 della legge. 

A seguito e in accoglimento di un altro 
gruppo di motivate proposte della stessa 
regione Sicilia, pervenute I'll aprile 1981, 
questo Ministero ha emesso il decreto del 
15 aprile 1981, con il quale è stato dichiarato 
il carattere di eccezionalità: per la provincia 
di Caltanissetta, del freddo intenso, dei forti 
venti e delle nevicate del gennaio 1981; per 
la provincia di Messina, delle pioggie inten
se, delle grandinate, delle nevicate e dei 
venti impetuosi del gennaio 1981 e, per le 
province di Palermo e di Trapani, delle piog
ge intense, delle nevicate e dei venti impe
tuosi del gennaio 1981, ai fini della conces
sione, alle aziende agricole danneggiate, delle 
provvidenze creditizie previste dall'articolo 
7 della già menzionata legge n. 364 del 1970. 

Con lo stesso decreto, sono state infine 
delimitate le zone (intero territorio) delle 
province stesse, nelle quali possono trovare 
applicazione, a favore delle aziende agricole 
interessate, anche le provvidenze contribu
tive per il ripristino delle strutture fondiarie 
e delle scorte, nonché quelle contributive 
e contributivo-creditizie per la ricostituzione 
dei capitali di conduzione, non reintegrati 
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per effetto della perdita del prodotto, pre
viste dagli articoli 4 e 5 della legge. 

Come è altresì noto, la legge 30 marzo 
1981, n. 119, recante disposizioni per la for
mazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1981) all'arti
colo 14, ha incrementato l'anzidetto Fondo 
di solidarietà nazionale, limitatamente al
l'anno 1981, della somma di lire 100 miliardi 
per interventi aggiuntivi destinati alle zone 
della Calabria, della Sicilia e della Sarde
gna, danneggiate dalle eccezionali avversità 
atmosferiche verificatesi nell'inverno 1980-
1981. 

In sede di riparto della detta somma fra 
le tre regioni interessate in relazione alla 
natura e all'entità dei danni segnalati, è sta
ta assegnata alla regione Sicilia la somma 
complessiva di 43.529 milioni di lire. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

15 ottobre 1981 

ROSSI, BOMBARDIERI, COLOMBO Am
brogio, FORNI, LAVEZZARI, MARCHETTI, 
MAZZA. — Al Ministro dei beni culturali e 
ambientali. — Premesso: 

che l'architetto Maria Teresa Saracino 
ha condotto un'inqualificabile campagna 
di stampa contro la direzione della Soprin
tendenza ai beni culturali e ambientali della 
Lombardia, accusandola, tra l'altro, di non 
avere provveduto alla manutenzione ed al 
restauro del « Cenacolo » di Leonardo da 
Vinci al punto da comprometterne irrepara
bilmente l'esistenza; 

che, seppure siano ancora pendenti pro
cedimenti penali a carico dello stesso archi
tetto Saracino, già sono note le risultanze 
di un'ispezione del Ministero che ha accer
tato l'assoluta inconsistenza delle accuse 
mosse; 

che, dopo tali accertamenti, si era prov
veduto soltanto al trasferimento della stessa 
Saracino, sempre nell'ambito della Soprin
tendenza della Lombardia, peraltro annul
lata dal TAR per inadeguatezza della motiva
zione, 

gli interroganti chiedono di conoscere se 
il Ministro non ritenga opportuno prendere 
contro l'architetto Saracino provvedimenti 
severi che pongano termine ad una deplo
revole ed intollerabile situazione nell'ambito 
degli organi ministeriali della Lombardia. 

(4 - 01891) 
(7 aprile 1981) 

RISPOSTA. — Risponde a verità il fatto, 
denunciato dagli onorevoli senatori interro
ganti, che l'architetto Maria Teresa Saracino 
ha condotto una campagna di stampa con
tro la Soprintendenza per i beni ambientali 
e architettonici della Lombardia e in parti
colare contro il Soprintendente, alcuni archi
tetti e funzionari dell'Amministrazione e il 
conservatore onorario del « Cenacolo » vin-
ciano. 

La campagna di stampa ha determinato 
gravi conseguenze nella attività dell'Ufficio, 
ingenerando un clima di sfiducia nei funzio
nari che ha avuto come conseguenza un 
rallentamento nell'attuazione dei lavori e nel 
caso specifico del « Cenacolo » addirittura 
ritardi nelle approvazioni delle perizie.- La 
situazione è stata più volte lamentata dalle 
lettere di indignazione dei funzionari che 
hanno dato la loro piena solidarietà al So
printendente. 

Si deve inoltre osservare che non è del 
tutto esatta la frase riportata nel testo del
l'interrogazione « accusandola (la Soprinten
denza) di non aver provveduto alla manu
tenzione ed al restauro del « Cenacolo » di 
Leonardo da Vinci, al punto di compromet
terne irreparabilmente l'esistenza »; la Sara
cino, su questo specifico caso, ha preso una 
posizione molto più grave e scorretta, affer
mando senza alcuna cognizione di causa 
che le risultanze di una lunga documentata 
ricerca e del conseguente programma di in
terventi necessari alla salvaguardia del ce
lebre dipinto e del suo ambiente, altro non 
erano che inutile sperpero di pubblico dena
ro, frutto di intenzioni tendenti ad illecite 
finalità, e — per giunta — addirittura dan
nose per l'oggetto da proteggere. Nonostante 
che la messa in opera della struttura metal
lica, già da tempo progettata e predisposta 
dalla Soprintendenza per la puntellazione 
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no in corso di predisposizione apposite istru
zioni ministeriali. 

Il Ministro delle finanze 
REVIGLIO 

19 marzo 1981 

FASSINO, MALA GODI. — Al Ministro del
l'agricoltura e delle foreste. — Per conosce
re quali iniziative intenda assumere per ri
solvere la grave situazione venutasi a crea
re relativamente al Parco nazionale d'Abruz
zo, determinando la chiusura « per ragioni 
di bilancio » di alcune delle più interessan
ti iniziative promozionali. 

In particolare, gli interroganti chiedono 
di sapere quando saranno erogati all'ammi
nistrazione del parco i circa 2 miliardi pe-
visti dalla legge n. 984 del dicembre 1977. 
cosiddetta « quadrifoglio », e quali inizia
tive il Ministro intenda adottare per supe
rare in modo conforme alle esigenze della 
tutela ambientale e faunistica i contrasti 
esistenti tra l'Ente parco ed alcune Ammi
nistrazioni comunali tenute al rispetto dei 
vincoli edilizi prescritti dalla normativa del 
parco che viene contestata e disattesa, con 
gravi conseguenze sull'equilibrio ecologico 
della zona. 

Gli interroganti chiedono infine, di cono
scere quando il Ministro intenda procedere 
al rinnovo delle cariche del consiglio di am
ministrazione di sua competenza. 

(4 - 01633; 
(22 gennaio 1981) 

RISPOSTA. — Come è noto, il contributo 
ordinario dello Stato a favore dell'ente parco 
nazionale d'Abruzzo è di lire 300 milioni e 
non è sufficiente ad assicurare la normalità 
di gestione del parco stesso. 

Per risolvere i problemi finanziari del par
co d'Abruzzo come degli altri parchi nazio
nali italiani, nell'ambito della legge 27 di
cembre 1977, n. 984 (legge quadrifoglio), che 
ha validità decennale, sono state previste no
tevoli integrazioni contributive a favore dei 
parchi nazionali. 

Nel complesso, la contribuzione dello Sta
to a favore del parco nazionale d'Abruzzo, 
negli ultimi esercizi, è stata la seguente: 

anno 1978, lire 1.050 milioni; 
anno 1979, lire 466 milioni + lire 634 

milioni rimasti a credito; 
anno 1980, lire 1.100 milioni. 

I 634 milioni rimasti a credito per il 1979 
sono dovuti ad una compensazione con gli 
esercizi precedente e successivo e la data 
della loro erogazione va ancora definita di 
concerto con il Ministero del tesoro. 

Per l'esercizio 1981, l'ente dispone di com
plessivi 1.100 milioni, il cui accreditamento 
è subordinato alla data di approvazione del 
bilancio di previsione dello Stato. 

Pertanto, sotto l'aspetto finanziario non 
sorgono problemi di una certa rilevanza per 
il bilancio dell'Ente. 

La mancata approvazione del bilancio da 
parte del consiglio di amministrazione del
l'ente è invece da attribuire a dissidi interni 
al consiglio stesso. 

Ad ogni modo l'ente parco d'Abruzzo, sin 
dal 20 dicembre 1980, è stato autorizzato ad 
esercitare provvisoriamente la gestione del 
bilancio fino alla data del 30 aprile 1981. 

L'interruzione di alcune iniziative promo
zionali avviate dall'ente parco d'Abruzzo non 
va, quindi, in alcun modo ricondotta all'ope
rato di questo Ministero, ma va interpreta
ta come forma di pressione nella logica delle 
posizioni conflittuali all'interno dell'ente, 
sulle quali sta indagando una commissione 
istituita con decreto ministeriale del 31 di
cembre 1980 e costituita da due funzionari 
amministrativi e da un funzionario tecnico. 
Detta commissione d'indagine ha il compito 
di esaminare tutti i problemi del parco, ivi 
compresa la situazione venutasi a creare nei 
rapporti tra l'amministrazione dell'ente stes
so e alcune amministrazioni comunali, per 
questioni concernenti l'applicazione della 
normativa del parco e il rispetto dei vincoli 
edilizi prescritti. 

Per quanto riguarda, infine, il rinnovo del 
consiglio di amministrazione dell'ente parco, 
si fa presente che il Ministero ha provvedu
to a richiedere alle Amministrazioni interes
sate le designazioni dei rispettivi rappresen
tanti sin dal 3 giugno 1980. Attualmente man-
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cano le risposte delle regioni Abruzzo e La
zio, che sono state ripetutamente sollecitate 
con telegrammi in data 9 ottobre e 10 dicem
bre 1980, nonché, ultimamente, in data 26 
gennaio 1981. 

Non appena pervenute le designazioni in 
parola, si provvederà al rinnovo dell'Organo 
collegiale. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

19 marzo 1981 

FLAMIGNI. — Al Ministro dei beni cultu
rali e ambientali. — Per conoscere: 

a quanto ammonta il personale di cu
stodia della Sovrintendenza alle antichità e 
belle arti, distinto per regioni e province, e 
a quanti effettivi è riconosciuta la qualifica 
di agenti di pubblica sicurezza; 

come sono stati utilizzati gli stanziamen
ti previsti dalla legge 27 maggio 1975, n. 176, 
per gli strumenti di prevenzione antifurto 
ed antincendio, a tutela del patrimonio sto
rico-artistico del paese. 

(4-00311) 
(26 settembre 1979) 

RISPOSTA. — Il personale di custodia delle 
sovrintendenze per i beni archeologici, per 
i beni artistici e storici, per i beni ambienta
li e architettonici, delle sovrintendenze mi
ste e delle sovrintendenze speciali di questo 
Ministero, esclusi i custodi in servizio pres
so le biblioteche, archivi di Stato, istituti au
tonomi e uffici centrali, ammonta a 5.236 
unità. 

Di tale personale in servizio a circa l'80 
per cento è stata già riconosciuta la qualifi
ca di agente di pubblica sicurezza dal compe
tente Ministero dell'interno e per i rimanen
ti è in corso relativa pratica. 

Quanto alla ripartizione del personale in 
questione nelle varie regioni e province si 
allega apposito prospetto. 

In merito alla utilizzazione degli stanzia
menti previsti dalla legge 24 maggio 1975, 
n. 176, si fa presente che detta legge preve
deva stanziamenti specifici per la copertura 
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! delle spese derivanti dall'installazione di im
pianti antifurto e antincendio solo per gli 

' esercizi 1975, 1976 e 1977. L'apposito capi-
ì tolo di bilancio (n. 1078), all'uopo istituito, 
j è stato comunque mantenuto anche negli an-
! ni successivi e i relativi fondi vengono an-
i nualmente approvati nell'ambito della legge 
| finanziaria al fine di proseguire e completa-
! re l'importante azione intrapresa a difesa 
! del patrimonio nazionale. 
! Gli uffici centrali del Ministero che, tra 
! l'altro, coordinano le attività degli organi 
ì periferici e degli istituti centrali nel settore 
ì dell'installazione degli impianti in questione, 
i hanno attuato i vari provvedimenti cautela

tivi e di difesa nonché di protezione verso 
! i beni ad essi affidati istituzionalmente. 
j L'ufficio centrale per i beni ambientali, ar-
I chitettonici, archeologici, artistici e storici 
| ha destinato i fondi stanziati dalla citata leg-
| gè, a partire dall'esercizio finanziario 1975, 
! alla protezione di monumenti, musei e scavi 
j archeologici di proprietà statale, nonché alla 
I tutela di complessi che, pur non apparte-
; nendo allo Stato quali ad esempio chiese ed 
ì altri edifici ecclesiastici, si renda necessario 
; tuttavia salvaguardare nel quadro di una più 

generale ed efficace azione di tutela del pa
trimonio culturale italiano. 

La necessità di proteggere adeguatamente 
anche edifici di proprietà non demaniale di-

I scende dal fatto che in essi sono spesso con-
I servate opere d'arte di rilevante interesse 
, e notevole valore esposte, con allarmante 
. frequenza, ad atti vandalici. 

La delicatezza della materia impone un 
[ opportuno riserbo in merito ai complessi 
1 statali e non, che già sono stati oggetto di 
j tale particolare tutela ed a quelli che resta-
, no in attesa di provvedimenti analoghi. 

Comunque si fa presente che a tutt'oggi 
sono slati erogati agli istituti periferici di
pendenti fondi per un importo complessivo 
di lire 9.520.000.000 così ripartiti: 

1975 L. 1.400.000.000 
1976 » 1.400.000.000 
1977 » 1.400.000.000 
1978 » 1.450.000.000 
1979 » 1.800.000.000 

i 1980 » 2.070.000.000 
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sta di aiuto, nonché la corrispondenza tra 
detta richiesta ed i dati produttivi riportati 
nei registri dei frantoiani; 

e) le associazioni sono tenute a control
iare, durante il periodo di lavorazione delle 
olive, un certo numero di frantoi che l'Am
ministrazione avrà cura di comunicare loro. 

Le associazione dovranno, poi, restituire 
all'Amministrazione i verbali di accertamen
to contenenti le risultanze delle verifiche ese
guite, per consentire all'Amministrazione 
stessa, in caso di inadempienze ed irregolari
tà, di effettuale tutti gii accertamenti neces
sari per l'applicazione di adeguate sanzioni. 

Al fine di perfezionare ulteriormente lo 
svolgimento dell'attività di controllo, dalla 
campagna in corso sono state introdotte si
gnificative modifiche a livello dell'attività 
dei frantoi, sia nella registrazione della lavo
razione delle olive, che nell'invio della conta
bilità anche all'Amministrazione centrale. 

Tutti i dati contenuti nei registri di lavo
razione verranno opportunamente elaborati 
a cura dell'AIMA. allo scopo di evidenziare 
ogni irregolarità nelle registrazioni di lavora
zione di ogni singolo frantoiano. 

Infine, vanno sinteticamente evidenziati, 
oltre i compiti propri degli uffici istruttori 
e delle commissioni provinciali, anche l'atti
vità di controllo svolta dai nuclei centrali 
e periferici di accertamento delle produzioni 
olivicole che, nei limiti delle possibilità am
ministrative, eseguono ulteriori verifiche me
diante opportuni sopraluoghi, sia presso le 
aziende olivicole che presso i frantoi operanti 
in ciascuna provincia interessata alla produ
zione dell'olio d'oliva. 

Ma l'opera di centralizzazione, già avviata, 
della verifica di tutte le attività delle associa
zioni di produttori, dei frantoiani e degli 
organi istruttori periferici dovrà costituire il 
fulcro fondamentale attinente al pagamento 
dell'aiuto, in modo tale da offrire tutte le 
necessarie garanzie per una corretta appli
cazione dell'importante regime di aiuto al
la produzione dell'olio di oliva. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

29 luglio 1981 

MURMURA. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per conoscere quali concreti 
ed urgenti provvedimenti si intendono assu
mere al fine di ripristinare la destinazione a 
fini scolastici dell'edificio della scuola ele
mentare e di quello della scuola materna esi
stenti a Nardodipace (Catanzaro), da tempo 
occupati da famiglie cosiddette alluvionate. 

(4 - 02001) 
(20 maggio 1981) 

RISPOSTA. — L'edificio delle scuole ele
mentari del comune di Nardodipace risulta 
attualmente occupato da sei famiglie, che 
saranno trasferite altrove non appena l'am
ministrazione di quel comune avrà provvedu
to alla riparazione, o alla ricostruzione, degli 
alloggi danneggiati o distrutti dall'alluvione 
cui è fatto riferimento. 

È da tener presente, peraltro, che il ripri
stino dell'attività didattica nel suddetto edi
ficio, ridotto ormai in assai precarie condi
zioni, potrà, comunque, avvenire solo dopo 
che saranno stati integralmente eseguiti i ne
cessari lavori di ristrutturazione. 

Intanto, in attesa del ritorno alla normali
tà, le cinque classi delle scuole elementari del 
comune in questione funzionano temporanea
mente, sia pure non senza disagi, nell'edifi
cio adibito a sede della scuola materna. 

Il Ministro della pubblica istruzione 
BODRATO 

25 luglio 1981 

PETRONIO. — Al Presidente del Consi
glio dei ministri ed al Ministro dell'agricol
tura e delle foreste. — Per sapere se non 
ritengano di dover intervenire con l'urgen
za richiesta dai caso onde accertare i danni 
arrecati all'agricoltura calabrese, e in par
ticolare a quella del comprensorio lametino, 
dagli eventi atmosferici del 20-21 gennaio 
1981, e conseguentemente proporre al Par
lamento, per l'esame di merito, appropriati 
interventi speciali a tutela di un settore che 
rappresenta l'architrave dell'economia del
l'intera regione. 

(4 - 01639) 
(22 gennaio 1981) 
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RISPOSTA. — Si risponde per delega della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, facen
do presente che questo Ministero, in accogli
mento delle motivate proposte della regione 
Calabria, ha emesso il decreto del 13 marzo 
1981, con il quale viene dichiarata l'esistenza 
del carattere di eccezionalità delle nevicate 
verificatesi dal 1 al 28 gennaio 1981 nelle 
province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Ca
labria. 

Come è noto, ai termini dell'articolo 70 del 
decreto del Presidente della Repubblica 24 
luglio 1977, n. 616, detto decreto rende ope
ranti le provvidenze previste dalla legge 25 
maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di 
solidarietà nazionale, a favore delle aziende 
agricole ricadenti nelle zone che saranno de
limitate dalla regione, spettando alla regione 
stessa di provvedere anche alla individuazio
ne del tipo di provvidenza da attuare. 

Con l'occasione si rammenta che la legge 30 
marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1981 ), all'artico
lo 14 ha disposto un incremento di lire 100 
miliardi del Fondo di solidarietà nazionale in 
agricoltura, limitatamente all'anno 1981, per 
interventi aggiuntivi destinati alle zone della 
Calabria, della Sicilia e della Sardegna, dan
neggiate dalle eccezionali avversità atmosfe
riche verificatesi nell'inverno 1980-1981. 

In sede di ripartizione di detta somma fra 
le tre regioni interessate, a favore della re
gione Calabria, in relazione alla natura e al
l'entità dei danni, è stata disposta, con la pro
cedura stabilita dall'ultimo comma del cita
to articolo 70 del decreto del Presidente del
la Repubblica n. 616 del 1977, l'assegnazione 
complessiva di lire 49.700 milioni. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

29 luglio 1981 

PINNA, GIOVANNETTI. — Ai Ministri 
dell'interno, dell'agricoltura e delle foreste e 
del turismo e dello spettacolo. — Considera
to che, tra i mali secolari che affliggono la 
Sardegna, quello degli incendi estivi rap
presenta una vera calamità, con conseguen-
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ze disastrose contro le quali ormai si com
batte da secoli senza peraltro raggiungere 
risultati tangibili, e che, infatti, come una 
maledizione biblica, con l'inoltrarsi del pe
riodo estivo, gli incendi si propagano pun
tualmente ed inesorabilmente nel Campida
no, nel Sulcis, nella Trexenta, nella Planar-
gia, nel Ghilarzese, nel Meilogu, nel Bariga-
du, nell'Iglesiente, nei Sarrabus, nel Gerrei, 
nel Sarcidano, nell'Ogliastra, nella Baronia, 
nella Barbagia, nel Logudoro, nell'Angìona 
sino alla Gallura, per cui la Sardegna di
venta un immenso braciere ardente; 

rilevato che i danni provocati dagli in
cendi, il più delle volte dolosi, sono ingenti 
ed incommensurabili, ove si tenga conto della 
distruzione, non solo della macchia mediter
ranea, ma anche di gran parte del patrimo
nio boschivo, già assai povero per le note 
vicende storiche legate alle imposizioni del
l'Impero romano ed alla più recente spolia
zione compiuta durante il Regno sardo-pie
montese, e che le fiamme avanzano inesora
bilmente alimentate dal « maestrale », il ven
to dominante che soffia implacabile dalla fo
ce del Rodano ed investe l'Isola coprendola 
di cenere, dopo la distruzione di immensi pa
trimoni, rendendola desolata e sterile, sen
za segno di \ita; 

accertato che il frumento, la vite, le 
piante, la flora, la fauna ed il bestiame (oltre 
3 milioni di capi ovini transumanti) vengono 
costantemente attaccati dal dilagare degli 
incendi, con conseguenze disastrose e tal
volta funeste, e che lo Stato non può rima
nere impassibile di fronte ad una calamità, 
senza precedenti nella storia, che colpisce la 
Sardegna ed i sardi e, quindi, la nazione 
« una e indivisibile », come recita l'articolo 
5 della Costituzione repubblicana; 

considerata, pertanto, la natura preva
lente degli incendi e, nella fattispecie, quella 
che concerne l'incendio delle stoppie rimaste 
nei campi, nonché degli arbusti e delle ster
paglie nelle zone ove il pascolo brado è per
manente; 

considerata, inoltre, la credenza ricor
rente in Sardegna secondo la quale le « ce
neri », per la presenza in esse di potassio, rap
presentano sostanze fertilizzanti, per cui oc
corre innanzitutto, se si vuole combattere al-
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tato dal Ministero, non solo obbedisce a pre
cise disposizioni comunitarie e al principio 
generale della corretta amministrazione dei 
fondi pubblici, ma è inteso a consentire lo 
svolgimento di quegli accertamenti appro
fonditi per separare dalla totalità delle do
mande quelle risultanti irregolari, nonché, 
in definitiva, ad assicurare il mantenimento 
di un così importante sostegno comunitario 
per la difesa della nostra olivicoltura. 

Peraltro, nei giorni 22 e 23 giugno 1981, una 
delegazione dell'esecutivo comunitario è sta
ta in Italia ed ha esaminato, con rappresen
tanti del Ministero dell'agricoltura e con 
l'ÀIMA, i problemi che si pongono per per
venire, nel più breve-tempo possibile, all'ado
zione di misure, concordate e in aderenza alla 
disciplina comunitaria, idonee a sbloccare la 
situazione e a poter dare inizio all'istruttoria 
delle domande, ai fini del pagamento del re
siduo 30 per cento dell'aiuto agli aventi di
ritto. 

I tempi tecnici necessari per provvedere a 
tutti i conseguenti adempimenti amministra
tivi di verifica di tali domande sono stretta
mente legati al numero rilevante delle do
mande stesse (circa un milione) e al grado 
di irregolarità che se ne dovesse accertare. 

(*) Testo, sempre identico, dato dal Governo 
in risposta a ciascuna delle due interrogazioni so
praelencato. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

29 luglio 1981 

CROLLALANZA. — Al Ministro delle fi
nanze. — Premesso: 

che, in data 28 aprile 1981, lo scrivente 
ebbe a presentare al Senato un'interrogazio
ne rivolta al Ministero, tuttora rimasta senza 
risposta, con la quale lamentava che, con de
creto ministeriale del novembre 1980, ben 
21 dogane — tra le quali quella di Bari — 
erano state escluse dal novero di quelle abi
litate all'importazione di prodotti siderurgi-
vi, provocando proteste e richieste di ripara
zioni da parte dei centri marittimi che si con
sideravano danneggiati; 

che, a seguito delle conseguenti prote
ste, il Ministero, con decreto del 27 marzo 

1981, riabilitò 8 delle suddette dogane non 
comprendendovi, però, quella di Bari, cioè 
di una città che era stata tra quelle maggior
mente danneggiate, con grave pregiudizio 
dell'attività del porto e dei legittimi interes
si degli importatori che di tale scalo marit
tima si sono sempre serviti, essendo il natu
rale sbocco di un vasto hinterland econo
mico; 

che tutto ciò è in evidente contrasto con 
quella politica di sviluppo economico del 
Mezzogiorno che il Governo dichiara conti
nuamente di voler perseguire, come è dimo
strato dal fatto che, mentre nel solo Veneto 
si trovano concentrate ed abilitate alle im
portazioni dei suddetti prodotti ben 3 doga
ne (Venezia, Chioggia e Verona), alle quali 
si aggiungono quelle della vicina Ravenna e, 
nelle Marche, quella di Ancona, nel versante 
meridionale dell'Adriatico nessun porto at
tualmente ha più tale autorizzazione ed in 
tutto il Mezzogiorno è rimasta abilitata solo 
quella di Napoli, 

l'interrogante chiede, in conseguenza di ta
le assurda ed ingiustificata situazione, un 
sollecito atto riparatore da parte del Mini
stero. 

(4 - 02146) 
(28 luglio 1981) 

RISPOSTA. — Per la questione prospetta è 
prossima una soluzione positiva attraverso 
un decreto ministeriale in corso di emana
zione. 

Con tale provvedimento, infatti, l'ufficio 
dogonale di Bari viene incluso fra quelli abi
litati e compiere operazioni di importazione 
definitiva di pieuni prodotti siderurgici. 

Il Ministro delle finanze 
FORMICA 

5 agosto 1981 

DAMAGIO. — Al Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste. — Per conoscere: 

le cause del ritardo che si registra nel
la corresponsione ai coltivatori diretti di Ge
la (Caltanissetta) delle somme ad integrazio
ne del prezzo del cotone per gli anni 1978, 
1979 e 1980; 



Senato della Repubblica 1115 — Vili Legislatura 

6 AGOSTO 1981 RISPOSTE SCKITTL AD IMTEKROGAZK* FASCICOLO 42 

quali provvedimenti urgenti si intendo
no adottare per rimuovere le cause di detto 
ritardo. 

(4 - 01648) 
(23 gennaio 1981) 

RISPOSTA. — L'Azienda di Stato per gli in
terventi nei mercato agricolo (AIMA) ha già 
provveduto a liquidare l'integrazione comu
nitaria di prezzo spettante ai coltivatori di 
Gela per il cotone delle campagne 1978-79 e 
1979-80 e i relativi mandati di pagamento so
no presso gli organi di controllo dell'Azienda 
stessa. 

Per la campagna 1980-81, le domande non 
sono a tutt'oggi pervenute all'AIMA. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

29 luglio 1981 

DE GIUSEPPE. — Al Ministro dell'agricol
tura e delle foreste. — Per conoscere le ur
genti iniziative che ritiene di adottare perchè 
siano rivisti i limiti analitici della compo
sizione della frazione sterolica riguardante 
l'olio di oliva fissati dal Regolamento CEE 
n. 3132 del 1978. 

Tale Regolamento, modificando parzial
mente il Regolamento CEE n. 1058 del 1977, 
aggrava le condizioni di mercato di gran 
parte degli oli lampanti salentini, che pre
sentano una composizione sterolica diversa 
da quella prevista, pur trattandosi di pro
dotti di sicura ed accertata genuinità. 

L'interrogante fa presente che, in assenza 
di adeguate e sollecite iniziative, il danno 
per i produttori dell'olio di oliva salentino 
sarebbe ingente (circa 15 miliardi di lire 
per 300.000 quintali di olio). 

(4 - 01429) 
(5 novembre Ì980) 

RISPOSTA. — La normativa nazionale e co
munitaria prevede, tra l'altro, determinati va
lori di composizione della frazione sterolica 
dogli oli di oliva, necessari per la difesa della 
genuinità del prodotto contro eventuali frodi 
di miscelazione con olio di semi e, quindi, 
a tutela non solo del consumatore, ma anche 
dell'agricoltore. 

Di tali valori il più significativo è il 93 per 
cento del betasitosterolo che, se abbassato, 
annullerebbe la possibilità di difendere la ge
nuinità dell'olio di oliva, specialmente quan
do si ricorre a 'miscelazioni con particolari oli 
di semi che presentano una composizione in 
acidi grassi molto simili a quella dell'olio di 
oliva. 

Per gli oli prodotti nella penisola salentina 
si sarebbe riscontrato un tenore in betasito
sterolo inferiore al 93 per cento, per cui il 
prodotto non potrebbe usufruire delle agevo
lazioni previste dalla regolamentazione co
munitaria, non venendo accettato dall'orga
nismo d'intervento. 

Questo Ministero, per approfondire la co
noscenza su tale fenomenologia, individuare 
la zona interessata, accertare i valori reali 
del contenuto in betasitosterolo e le cause 
che possono essere alla base di questa ridu
zione di valori, nel corso dell'annata olearia 
1980-81 ha condotto un'ampia sperimentazio
ne, con la partecipazione dei maggiori studio
si italiani nel campo delie materie grasse, ap
partenenti a questo Ministero medesimo, 
nonché a quelli della sanità (istituto superio
re di sanità), delle finanze e della pubblica 
istruzione, facenti parte della commissione 
psr lo studio e l'aggiornamento dei metodi 
ufficiali di analisi per gli oli e i grassi, istitui
ta con decreto ministeriale del 23 settembre 
1978. 

La commissione si è recata sul posto per 
quattro volte lungo tutto l'arco della cam
pagna olivicola, visitando gli oliveti ed i 
frantoi di tutta la zona salentina. 

Sono stati prelevati 14 campioni di olive 
raccolte dalle piante, a terra e sui teli e 19 
campioni di olio tra i quali quelli corrispon
denti alle olive stesse. 

La commissione si è riunita infine a Roma 
presso il Ministero il 7 maggio 1981 e sono 
stati forniti da ciascuno sperimentatore i da
ti analitici ottenuti. 

L'esame delle risultanze sperimentali ha 
confermato molto parzialmente l'esistenza 
del basso contenuto in betasitosterolo. 

Più precisamente, è stato notato che i valo
ri, pur tendenzialmente bassi, di norma rien
trano nel limite del 93 per cento. Solo due 
campioni di olio prelevati nei frantoi delle 
zone di Trapuzzi e di Melendugno hanno pre-
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cembre 1980, la nomina di direttore dell'Ac
cademia di belle arti di Bari ad un docente 
proveniente da altra scuola, provvedimento 
che ha provocato una sdegnata reazione da 
parte del corpo docente della stessa Accade
mia, che intrawede nel provvedimento una 
grave lesione della dignità e dell'autonomia 
dell'istituto. 

In effetti, risulta all'interrogante che non 
mancano tra i docenti dell'Accademia di Ba
ri elementi forniti dei requisiti professionali 
richiesti per il conferimento dell'incarico di 
direzione nelle Accademie di belle arti e nei 
Conservatori di musica, nella fattispecie « in
segnanti di discipline artistiche » (vedi ar
ticolo 1 dell'ordinanza ministeriale del 26 
giugno 1980), tra i quali si sarebbe potuto 
scegliere, mediante obiettive indicazioni pa-
rametriche, l'insegnante cui affidare l'inca
rico di direzione. 

D'altra parte, se è vero che per le Accade
mie di belle arti la predetta ordinanza mini
steriale non prescrive espressamente, fra i 
titoli richiesti per l'incarico di direttore, 
un'anzianità di servizio maturata nello stes
so istituto — così come viene prescritto, al
l'articolo 3, per gli istituti d'arte e per i li
cei artistici — è altresì vero che ragioni di 
opportunità didattica avrebbero dovuto con
sigliare il conferimento 'dell'incarico a do
cente fornito di specifica competenza arti
stica e di un'anzianità di insegnamento ma-
lurata nella stessa scuola. 

L'interrogante, pertanto, ritenendo che so
lo gravi motivi, riconducibili ad esclusive esi
genze di ordine didattico, possono aver con
sigliato diversa decisione da parte del Mini
stro, chiede di conoscerli per poterne va
lutare la portata ed il significato. 

(4-01614) 
(20 gennaio 1981) 

RISPOSTA. — Nel rispondere all'interroga
zione parlamentare indicata in oggetto, della 
quale si acclude copia, si permette che la vi
gente normativa in materia affida alla discre
zionalità del Ministero le nomine dei diretto
ri delle Accademie di belle arti. 

Si chiarisce peraltro che l'azione ammini
strativa si concretizza nella emanazione di 
un'ordinanza con la quale ogni anno il Mini

stero, autolimitando in certa misura la di
screzionalità accordata dalla legge, fissa i 
criteri generali per le nomine. 

L'incarico di direzione dell'Accademia di 
belle arti di Bari è stato pertanto conferito 
nel rispetto di tali criteri. 

Il Ministro della pubblica istruzione 
BODRATO 

10 aprile 1981 

MITROTTI. — Al Ministro dell'agricoltu
ra e delle foreste. — Premesso: 

che con decreto ministeriale 11 luglio 
1980 sono state emanate norme fitosanitarie 
relative ad importazione, esportazione e tran
sito di vegetali e prodotti vegetali; 

che tali norme sono limitratrici dei punti 
di entrata dei prodotti suddetti; 

che per quanto riguarda la costa puglie
se risultano esclusi porti quali quelli di Mo
nopoli, Barletta e Molfetta; 

che per detti porti esclusi l'attività sin 
qui registrata si identifica per oltre l'80 per 
cento in prodotti vegetali; 

che ne consegue un notevole e gravissimo 
ridimensionamento delle attività, conseguen
temente riduttivo delle possibilità di lavoro 
degli addetti alle attività portuali; 

che all'attività di detti porti risultano 
connessi gli interessi di vaste aree operative 
e di numerosi singoli operatori; 

che la regione Puglia, Assessorato alla 
agricoltura, con comunicazione 1901 del 6 
novembre 1980, ha informato le dogane por
tuali di Barletta, Molfetta, Manfredonia, Mo
nopoli, Taranto e Trani che il proprio osser
vatorio non potrà eseguire alcun controllo 
fitosanitario necessario per lo sdoganamento 
di cereali (grano, orzo, avena, mais, eccetera) 
e leguminose da semi, da granella e da forag
gio (fave, piselli, ceci, lenticchie, vecce, ecce
tera), nonché di prodotti oleosi (arachidi, 
soia, girasole, colza, ravizzone, eccetera), de
destinati all'industria, 

l'interrogante chiede di conoscere: 
quali provvedimenti il Ministro intenda 

adottare al fine di rimuovere la grave tur
bativa indotta dal cennato decreto minaste-



Senato della Repubblica — 966 — Vili Legislatura 

27 APRILE 1981 RISPOSTE SCRITTE 

riale 11 luglio 1980 nei settori operativi ri
chiamati; 

se non ritenga opportuno disporre una 
sospensione della validità di detta normativa, 
finalizzata ad un'approfondita analisi delle 
attività commerciali afferenti ai porti 
esclusi; 

se, inoltre, non ritenga, in una prospetti
va di recupero funzionale ed economico dei 
porti di Barletta, Molfetta, Manfredonia, Mo
nopoli, Taranto e Trani, di promuovere il 
varo di nuove norme sostitutive di quelle 
emanate (e producenti gli esiti negativi la
mentati) . 

(4 - 01661) 
(29 gennaio 1981) 

RISPOSTA. — Si ritiene di dover precisare, 
innanzitutto, che il decreto ministeriale 11 
luglio 1980, che detta norme fitosanitarie re
lative ad importazioni, esportazioni e transi
to di vegetali e prodotti vegetali, è meno re
strittivo delle precedenti disposizioni. 

Tuttavia, il decreto stesso ha mantenuto 
lo scopo principale di tale tipo di normativa, 
che è quello di difendere, dal punto di vista 
fitosanitario, le colture del paese importa
tore. 

Pertanto, anche la scelta dei punti di entra
ta, che in quasi tutti i paesi del mondo sono 
in numero limitatissimo, discende dalla ne
cessità di facilitare il lavoro dei delegati spe
ciali per le malattie delle piante. Si assicura 
che in un futuro più o meno prossimo, le im
portazioni di vegetali e prodotti vegetali si 
dovranno concentrare in determinati punti, 
fissati in base all'esistenza di tutte le strut
ture occorrenti per effettuare i controlli (lo
cali per i funzionari; attrezzati laboratori per 
la diagnosi delle malattie e la ricerca dei pa
rassiti e per l'analisi dei residui; impianti di 
immagazzinamento, frigoriferi e non, idonei, 
alle eventuali quarantene; impianti di disin
fezione e di disinfestazione, eccetera). 

Un tale programma, obiettivamente, non 
pLiò essere previsto per tutti i richiesti punti 
di entrata, siano essi stradali o portuali. Te
si opposte a questi principi informatori por
terebbero ad una estrema 'libertà di knporta-
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zione, con il conseguente pericolo di intro
durre in Italia un numero illimitato di orga
nismi nocivi e dannosi alle nostre colture. 

Ciò premesso, si deve precisare che i punti 
di entrata elencati nell'allegato VI del citato 
decreto ministeriale 11 luglio 1980 sono abili
tati alle importazioni di vegetali e prodotti 
vegetali, provenienti per lo più da paesi ter
zi ed extraeuropei, per i quali la certifica
zione fitosanitaria, rilasciata dal paese di ori
gine della merce, è obbligatoria, come è ob
bligatoria la visita da parte dei delegati per 
le malattie delle piante. 

Tutti gli altri prodotti possono essere li
beramente importati attraverso i punti di 
entrata non elencati ed abilitati dal Ministe
ro delle finanze, essendo possibili controlli 
fitosanitari saltuari. 

Tuttavia, in applicazione dell'articolo 34 
dello stesso decreto, qualora partite di vege
tali e prodotti vegetali appartenenti alle ca
tegorie inserite nell'allegato V si presentasse
ro presso i .punti di entrata non elencati nel
l'allegato VI, il Ministero dell'agricoltura e 
delle foreste può autorizzarne, per particolari 
esigenze, lo sbarco su richiesta, di volta in 
volta, degli interessati. A questo riguardo, si 
fa presente che già diverse autorizzazioni per-
i porti di Monopoli e Barletta sono state ri
lasciate per merce nelle condizioni previste 
e innanzi specificate. 

Ciò posto, e premesso che i punti di en
trata nella regione Puglia, abilitati ai sensi 
dell'allegato VI del decreto di cui si tratta, 
sono Bari, Brindisi e Taranto, si comunica 
che è in corso di emanazione un nuovo prov
vedimento di completamento e di modifica 
del decreto stesso, con il quale viene tra l'al
tro modificato l'allegato VI in modo più con
forme alle esigenze nazionali e regionali. 

Pertanto, si assicura che alcuni ptxnti men
zionati nell'interrogazione saranno abilitati 
per l'importazione di cereali in granella, le
gumi secchi in granella e semi oleosi. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

15 aprile 1981 
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GHERBEZ. — Al Ministro dei trasporti. 
— Premesso: 

che la stazione del Bivio di Aurisina 
(Trieste) è stata disabilitata al servizio mer
ci nazionale per il trasporto via carro fer
roviario e che la si intende disabilitare an
che per il servizio merci internazionale; 

che tali misure producono un evidente 
aumento del costo gestionale delle merci in 
partenza ed in arrivo e fanno presumere una 
diminuzione dell'esportazione dei materiali 
estratti nel Friuli-Venezia Giulia sui merca 
ti esteri, per cui ne deriva grave danno non 
solo per gli operatori interessati, ma anche 
per reconomia di tutta la regione, già for
temente provata dalle conseguenze del sisma j 
e dalle errate scelte economiche dei Gover- j 
ni nazionali e regionali che ha dovuto su- ; 

hire; I 
che le decisioni prese coincidono con 

un momento particolarmente delicato in cui 
viene a trovarsi l'attività estrattiva, che 
avrebbe bisogno non di misure dannose per 
il suo sviluppo o di esso restrittive, bensì 
di iniziative incentivanti, 

si chiede di conoscere quali misure inten
de prendere il Ministero per far rivedere 
nelle opportune sedi le decisioni prese, far 
ripristinare per la stazione del Bivio di Auri
sina l'abilitazione al servizio merci nazionale 
e far riconfermare alla stessa l'abilitazione 
per il servizio merci internazionale. 

(4 - 02459) 
(5 dicembre 1981) 

RISPOSTA. — Nel quadro dello studio ten
dente a conseguire sensibili economie di ge
stione per il contenimento del notevole di
savanzo aziendale, fra le cui cause non ulti
ma è quella di un'eccessiva dispersione del 
servizio, le Ferrovie dello Stato hanno pre
so — fra l'altro — l'iniziativa di realizzare 
la maggjore;possibile concentrazione di tra
sporti, mediante la disabilitazione dal servi
zio merci a carro di tutte quelle stazioni con 
traffico assai scarso o addirittura irrilevante. 

È questo il caso della stazione di Bivio 
d'Aurisina, per la quale il provvedimento del
la disabilitazione da adottare risulta ampia
mente motivato dal fatto che il traffico da 
essa svolto — globalmente fra arrivi e par

tenze — è stato di carri 252 nel 1979, 80 nel 
1980 e 103 nei primi otto mesi del 1981. Ta
le traffico può essere agevolmente appoggia
to alle due stazioni limitrofe di Monfalcone, 
da un lato, e Trieste Centrale, dall'altro, di
stanti rispettivamente km. 13 e Km. 15 da 
Bivio d'Aurisina. 

Il Ministro dei trasporti 
BALZAMO 

4 gennaio 1982 

GRAZIANI, CARLASSARA, GROSSI, MER-
ZARIO. — Ai Ministri dell'agricoltura e del
le foreste e della sanità. — Per sapere: 

a) se sono a conoscenza del fatto che 
sul mercato italiano vengono sempre più fre
quentemente immessi mieli, di provenienza 
estera, scadenti, o adulterati, o addirittura 
artificiali, molto spesso in confezioni recan
ti l'etichetta dei mieli italiani; 

b) se sono, inoltre, a conoscenza che 
tale fatto sta mettendo in crisi l'apicoltura 
italiana, e in particolare quella abruzzese, 
produttrice di un miele di alto pregio che, 
tuttavia, resta largamente invenduto; 

e) quali provvedimenti intendono assu
mere, nell'interesse dei produttori e dei con
sumatori ed in applicazione delle direttive 
comunitarie, perchè siano esercitati severi 
ed estesi controlli atti a stroncare tale frode. 

(4 - 01688) 
(5 febbraio 1982) 

RISPOSTA. — Si premette che le importa
zioni di miele dai paesi delle zone A e C (pae
si CEE-paesi associati e paesi terzi) posso
no essere effettuate liberamente, non essen
do soggette a restrizioni quantitative o a li
cenze o autorizzazioni preventive. 

Per quanto riguarda le importazioni dai 
paesi a commercio di Stato (zona B) sono 
stati istituiti, per il 1981, i seguenti contin
genti, che verranno utilizzati con il sistema 
della dogana controllata: Bulgaria = 40 ton
nellate; Romania = 1 5 0 tonnellate; Ungheria 
= 320 tonnellate; Repubblica Popolare Cine
se = 200 tonnellate. 

Ciò premesso, si precisa che corrisponde 
a realtà la notizia relativa alle crescenti im-
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portazioni di miele nel nostro paese, che si 
sono pressoché decuplicate nell'ultimo quin
quennio, fino a raggiungere, dalle provenien
ze delle zone A e C, i 100.998 quintali del 
1979 e gli 86.716 quintali del 1980 (paesi mag
giori fornitori: Messico e Argentina). 

L'approvvigionamento di una così rilevan
te quantità di miele estero è stato determina
to dall'accresciuto fabbisogno specie delle 
industrie dolciarie, ma soprattutto dai prez
zi estremamente concorrenziali dei paesi 
esportatori. 

Il prezzo del miele proveniente da alcuni 
paesi del continente americano (Messico, Ar
gentina, Cile) e da alcuni paesi a commercio 
di Stato (Romania, Ungheria) in media è di 
lire 1.000 il chilogrammo per prodotto da 
sdoganare; una volta nazionalizzato, non su
pera il livello di lire 1.350-1.400 il chilo
grammo. 

Di conseguenza, il prezzo che l'apicoltore 
italiano si vede offrire, o che può chiedere 
all'atto della vendita del prodotto, non può 
essere in funzione dei costi sostenuti — che 
si aggirano mediamente sulle 3.500 lire il 
chilogrammo — ma in funzione del prezzo 
del prodotto importato. 

Da qui la crisi che investe la nostra api
coltura e non consente di ottenere un incre
mento della insufficiente produzione nazio
nale (circa 75 mila quintali annui). 

Importazioni tanto massicce hanno d'al
tra parte fatto sospettare la possibilità di 
fraudolenta introduzione in Italia di miele 
scadente, (ovvero adulterato con sostanze 
zuccherine estranee al prodotto naturale), 
ciò che ha indotto il Ministero della sanità 
— competente ad effettuare i controlli igie-
nico-sanitari — a disporre l'intensificazione 
dei controlli da parte degli uffici veterinari 
di confine, di porto, di aeroporto e di doga
na interna. 

Sono stati, così, effettuati numerosi pre
lievi di campioni del miele importato, con 
successivi accertamenti analitici a cura di 
un laboratorio specializzato in materia, qua
le l'Istituto nazionale dell'apicoltura. 

Il Ministero della sanità ha però tenuto 
a far rilevare che non è sempre agevole, sot
to il profilo normativo, ravvisare in talune 
difformità di composizione del prodotto in-
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frazioni alle disposizioni vigenti, dato Che 
queste ultime sono per ora soltanto quelle 
previste dall'articolo 131 del regio decreto 
3 agosto 1890, n. 7045, e dall'articolo 5 della 
legge 30 aprile 1962, n. 283, mentre la diret
tiva n. 74/409/CEE del 22 luglio 1974, con
cernente l'armonizzazione delle legislazioni 
degli Stati membri riguardanti il miele, che 
prevede particolari requisiti di composizio
ne cui il prodotto deve corrispondere, non 
è stata ancora recepita nel nostro ordina
mento, pur essendo stato da tempo presen
tato al Parlamento, ad iniziativa dello stes
so Ministero della sanità, un apposito dise
gno di legge che, approvato dalla Camera 
dei deputati, è attualmente all'esame con
giunto delle Commissioni 9s e 12a del Se
nato della Repubblica (Atto numero 1204/S). 

Va rilevato ancora che, secondo il parere 
di esperti dello stesso Istituto nazionale del
l'apicoltura, sarebbe tecnicamente ipotizza
bile l'aggiunta abusiva al miele destinato in 
Italia (per migliorarne il sapore e l'aspetto) 
di uno zucchero, quale lo sciroppo di mais, 
detto anche « isomerosio », sostanza certo 
non pericolosa per la salute, ma senza dub
bio estranea alla naturale composizione del 
prodotto. 

In considerazione di ciò, e dato che il pre
detto Istituto ha reso noto di essere impos
sibilitato ad estendere i propri controlli al
la specifica ricerca dell'isomerosio, in quan
to non dispone delle necessarie attrezzature, 
il Ministero della sanità ha interessato quel
lo delle finanze a dare il proprio assenso al
la esecuzione del particolare accertamento 
analitico in via ordinaria da parte del dipen
dente laboratorio chimico centrale delle do
gane, che è invece in grado di effettuarlo. 

La questione, quindi, è attentamente se
guita dai competenti organi del Governo; ma 
è tuttavia estremamente importante ed ur
gente, per la normalizzazione del settore, la 
approvazione, da parte del Parlamento, del 
disegno di legge per il recepimento della ri
cordata direttiva comunitaria in materia. 

Sul piano interno, questo Ministero, al fi
ne di difendere e valorizzare la produzione 
nazionale di miele, ha promosso varie ini
ziative, da attuarsi anche con la collabora
zione della Federazione apicoltori italiani, 
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Particolare attenzione è stata rivolta al 
potenziamento dell'attività di ricerca, di spe
rimentazione e di assistenza, svolta sia dal
l'Istituto nazionale di apicoltura di Bologna 
che dalla sezione di apicoltura di Roma del
l'Istituto sperimentale per la zoologia 
agraria. 

In sede comunitaria, è noto che il Regola
mento CEE n. 1196 del Consiglio del 28 
aprile 1981 ha istituito un regime di aiuto 
alla apicoltura per le campagne 1981-82, 
1982-83 e 1983-84 (la campagna ha inizio il 
1° luglio e termina il 30 giugno). 

L'aiuto è concesso alle associazioni ricono
sciute dallo Stato membro ed è fissato in 
1 ECU per arnia in produzione e per cam
pagna. 

A seguito dell'emanazione del citato Rego
lamento, questo Ministero, dopo aver con
sultato le associazioni agricole a carattere 
orizzontale, quelle di settore, gli istituti spe
rimentali e le altre amministrazioni interes
sate, ha predisposto la relativa normativa 
di applicazione. 

In un primo momento sono stati emana
ti il decreto ministeriale 30 giugno 1981, 
recante norme per il riconoscimento delle 
associazioni degli apicoltori, pubblicato nel
la Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 luglio 1981, 
e il decreto del Presidente della Repubblica 
8 luglio 1981, pubblicato nella Gazzetta Uffi
ciale n. 314 del 14 novembre 1981, relativo 
all'affidamento all'AIMA dei compiti di in- ( 
tervento, consistenti, appunto, nella corre- i 
sponsione dell'aiuto comunitario. | 

Con due distinti decreti ministeriali del ' 
14 luglio 1981, pubblicati nella Gazzetta Uf
ficiale n. 196 del 18 luglio successivo, si è 
provveduto, rispettivamente, al riconosci
mento delle associazioni di apicoltori, che 
avevano presentato, nei termini prescritti, 
l'apposita domanda ed alla determinazione 
delle modalità di presentazione delle doman
de di aiuto comunitario, da parte delle asso
ciazioni precedentemente riconosciute. 

Per la campagna 1981-82, l'articolo 4 del 
citato Regolamento aveva stabilito, quale ter
mine ultimo per la presentazione delle do
mande di aiuto, il termine del 30 luglio 1981. 
Tale termine, peraltro, è stato prorogato dal 
Consiglio dei ministri della CEE una prima 
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volta al 30 settembre e successivamente al 
31 ottobre 1981. 

Il Ministero ha ora promosso nuovi in
contri con le associazioni del settore, per 
l'esame, il coordinamento e la successiva ap
provazione dei programmi generali, predi
sposti dalle associazioni stesse, secondo il 
disposto dell'articolo 5 del regolamento co
munitario. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

30 dicembre 1981 

MARA VALLE. — Ai Ministri degli affari 
esteri e dell'industria, del commercio e del
l'artigianato. — Per conoscere quali inizia
tive intendano prendere per dare seguito alla 
Raccomandazione n. 899, approvata dall'As
semblea del Consiglio d'Europa il 24 set
tembre 1980 — sulla base di una relazione 
della Commissione per le questioni giuridi
che (Doc. 4595) — relativa al diritto dei mar
chi di fabbricazione. 

In particolare, si chiede al Comitato dei 
ministri di vedere se sia il caso di promuo
vere la conclusione di una Convenzione euro
pea in materia, tenuto conto dei lavori della 
Comunità europea e dell'airmonizzazione 
delle legislazioni nel settore. 

(4-01414) 
(29 ottobre 1980) 

RISPOSTA. — È da premettere che la Rac
comandazione n. 899, approvata dall'assem
blea del Consiglio d'Europa il 24 settembre 
1980, non comporta immediate iniziative da 
parte dei Ministeri degli affari esteri e del
l'industria. 

La Raccomandazione, in effetti, presuppo
ne la conclusione dei lavori relativi ad un 
progetto di Regolamento comunitario per la 
creazione di un sistema comunitario dei mar
chi, con efficacia territoriale in tutti i paesi 
della Comunità, conclusione che appare ab
bastanza lontana (si prevede che avverrà 
almeno fra due anni) sia per le difficoltà che 
presenta la necessità di conseguire l'accordo 
di tutti i paesi interessati, sia anche per le 
perplessità e riserve formulate, per quanto 
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del bilancio e del tesoro per promuovere le 
necessarie intese, al fine di adeguare il fon
do in parola alle reali esigenze delle Re
gioni a statuto speciale, atteso che l'autono
mia, nello Stato repubblicano, non deve co
stituire elemento discriminante, ma, al con
trario, deve riservare forme e condizioni par
ticolari che consentano alle istituzioni di 
alta cultura il loro funzionamento, sì da 
rendere effettivo il diritto allo studio. 

(4-01692) 
(10 febbraio 1981) 

RISPOSTA. — Si porta a conoscenza del
l'interrogante che è già all'esame del Parla
mento la nota di variazione allo stato di pre
visione della spesa per l'anno finanziario 
1981 che comporterà per il capitolo 4111 un 
congruo aumento, atto a soddisfare le esi
genze finanziarie evidenziate dalle singole 
Opere universitarie delle regioni a statuto 
speciale. 

Il Ministro della pubblica istruzione 
BODRATO 

6 novembre 1981 

PINNA. — Al Ministro dell'agricoltura e 
delle foreste. — Premesso che l'annata agra
ria in Sardegna è stata funestata prima dal 
violento propagarsi degli incendi che hanno 
provocato danni irreparabili — che le ultime 
stime fanno ascendere ad oltre 100 miliardi 
— e che poi il periodo autunnale-invernale e 
stato caratterizzato da eccezionali calamità 
(il vento, le brinate, le gelate e la neve han
no letteralmente bruciato il manto erboso 
dei pascoli e le colture ortive, gli agrumi e 
quanto altro cresce nelle campagne); 

rilevato che i danni provocati sono di 
eccezionale gravitò, che l'intero comparto 
agricolo è stato duramente colpito e che al
l'ingente morìa del bestiame (peste suina, 
calamità atmosferiche, fuoco) si aggiunge 
la forte scorta elei « pecorino sardo » rima
sta invenduta nei magazzini di salagione, con 
conseguenze facilmente coiupren.v-bi]i sul 
piano economico, sia per le cooperative ca
scarle, sia per i produttori privati; 

accertato che nel mese di marzo 1981 
l'apposita Commissione degli Stati Uniti 
d'America sarà chiamata a decidere sui pro
dotti d'importazione e sulle nazioni che ver
ranno agevolate nei tassi doganali, 

l'interrogante chiede che il Ministero, 
nell'imminenza della trattativa commerciale 
dei prodotti caseari con gli Stati Uniti, ten
ga particolarmente conto della situazione 
esistente in Sardegna, delle forti giacenze 
del formaggio nei magazzini di stoccaggio 
e della necessità di favorirne la vendita, 
avuto riguardo alia condizione di ecceziona
le gravità dell'economia agro-pastorale, du
ramente provata dalle cennate calamità na
turali. 

(4 - 01714) 
(13 febbraio 1981) 

RISPOSTA. — Si premette che l'onorevole 
interrogante intende evidentemente riferirsi 
al formaggio a denominazione di origine 
« pecorino romano », che può essere prodot
to, oltre che nel Lazio, anche nel grosseta
no e in tutta la Sardegna. 

Ciò premesso, si fa presente che questo Mi
nistero ha costantemente cercato di sostene
re in tutte le sedi, e attraverso gli strumen
ti disponibili, le esportazioni di formaggio 
pecorino verso gli Stati Uniti d'America. 

Nell'ambito di queste azioni rientrano la 
abolizione degli importi compensativi mone
tari per il formaggio di pecora ed il mante
nimento di restituzioni alle esportazioni, che 
sono le più elevate concesse ai formaggi. Pur
troppo, nonostante i detti interventi e l'au
mento del valore del dollaro, le esportazio
ni — che, date le quotazioni USA, avrebbero 
dovuto esplodere — continuano a mantener
si in lieve ma costante flessione in termini 
di quantità, anche se in nettissimo aumento 
in termini di redditività dell'operazione. 

Evidentemente, nell'ambito delle esporta
zioni verso gli USA non esiste una sufficien-

1 te concorrenzialità e vi sono delle forze che 
tendono a speculare su questa situazione 
anomala. Probabilmente, una maggiore pre
senza delle cooperative nel commercio po
trebbe aiutarle a superare questo stato di 
cose. 
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Si aggiunge che il Ministero, pur non aven
do mai ricevuto riscontro alle richieste dei 
dati relativi ai prezzi, alle produzioni e alle 
giacenze, inoltrate ai competenti uffici della 
regione, alle Camere di commercio ed alle 
organizzazioni interessate, si è sempre pro
digato a favore dei produttori sardi in par-
ticolar modo, ottenendo, nel corso delle ul
time tre campagne, l'aiuto all'ammasso pri
vato, che ha consentito di dilazionare van
taggiosamente nel tempo le vendite del pro
dotto. 

Infine, allo scopo di conseguire una più ef
ficace tutela e valorizzazione del formaggio 
in parola, questo Ministero ha seguito di
rettamente e con la massima attenzione le 
prese di contatto tra gli enti e gli operatori 
interessati, che hanno portato alla costitu
zione di un consorzio di tutela, in grado di 
ottenere, da parte di questo Ministero mede
simo, l'affidamento dell'incarico di vigilanza. 

Il relativo decreto ministeriale del 14 gen
naio 1981, pubblicato nella Gazzetta Uffi
ciale n. 125 dell'8 maggio successivo, consen
tirà al nuovo organismo anche di fruire de
gli aiuti comunitari nella spesa per campa
gne promozionali in favore del prodotto che 
il consorzio stesso ritenesse di svolgere. 

// Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

6 novembre 1981 

PINNA. — Al Ministro dell'agricoltura e 
delle foreste. — Premesso che, da qualche 
tempo a questa parte, il problema dell'espor
tazione del vino italiano nell'area europea ed 
oltre Atlantico è divenuto argomento di par
ticolare attenzione, vuoi per le caratteristiche 
peculari del nostro prodotto, vuoi per i prez
zi ritenuti competitivi, talché la corrente 
di esportazione dei vini italiani mostra « evi
denti segni di vitalità »; 

considerato che il livello di esportazio
ne nel primo trimestre del 1980 ha raggiun
to un traguardo ragguardevole pari a 
433.000 ettolitri a fronte dei 345.000 del 
corrispondente periodo del 1979 per quan
to si riferisce agli Stati Uniti d'America; 

considerato che, come documenta la 
stampa specializzata del settore dell'import-
export, l'importazione di vini e vermouth 
italiani da parte degli USA assomma a 
56,7 milioni di dollari, vale a dire il 35 per 
cento in più rispetto ai 42 milioni di dolla
ri registrati nel corrispondente primo tri
mestre del 1979, 

l'interrogante chiede di conoscere: 
a) quali particolari azioni promoziona

li abbia intenzione di assumere il Ministro 
per facilitare l'esportazione dei vini oltre 
Atlantico; 

b) quali controlli sulla genuinità dei 
prodotti esportati vengano esperiti da parte 
del Ministro o degli uffici preposti sì da 
garantire lo sviluppo dell'esportazione dei 
vini; 

e) quali provvedimenti il Ministro in
tenda assumere per garantire il consuma
tore, anche estero, dei nostri prodotti, at
teso che da una rigorosa disciplina nel set
tore possano svilupparsi le esportazioni 
nell'interesse della produzione e della tute
la del lavoro italiano. 

(4 - 01999) 
(20 maggio 1981) 

RISPOSTA. — In merito alle specifiche ri
chieste dell'interrogante, si precisa: 

a) azioni promozionali per facilitare la 
esportazione dei vini. Effettivamente nel 
1980, a fronte di una diminuzione del totale 
delie nostre esportazioni di vino del 21,32 
per cento in quantità e del 15 per cento in 
valore rispetto all'anno precedente, le espor
tazioni negli Stati Uniti d'America hanno re
gistrato un aumento del 33 per cento in ter
mini di valore, con un introito di 287 milio
ni di dollari contro i 216 milioni di dolla
ri del 1979. 

È indubbio che al conseguimento di tale 
buon risultato ha contribuito in misura note
vole anche la massiccia azione promoziona
le svelta dal Ministero del commercio con 
l'estero tramite l'ICE. 

Anche quest'anno il programma promozio
nale in favore dei vini doc, Vermouth e 
Spumante, è particolarmente intenso sul 
mercato degli USA, dove è stata prevista 
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nanziamenti di cui trattasi, le direttive mi
nisteriali possono essere state disattese o 
comunque modificate per essere adeguate 
ad eventuali specifiche esigenze locali. 

In tali casi, il Ministero non si esime dal-
l'intervenire, sempre che la normativa re
gionale risulti in evidente contrasto con le 
disposizioni ministeriali valide in tutto il 
territorio nazionale. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

9 marzo 1982 

SAPORITO. — Ai Ministri dell'agricoltura 
e delle foreste e dell'interno. — Per cono
scere: 

il pensiero del Governo sui problemi, 
segnalati anche dalla stampa, relativi alla 
salvaguardia del Parco nazionale d'Abruzzo; 

se risponde a verità la notizia secondo 
la quale sarebbe stato ritirato il passaporto 
al direttore del Parco, dottor Franco Tassi. 

In caso affermativo, si chiede di conoscere 
le motivazioni di tale grave provvedimento. 

(4 - 01768) 
(27 febbraio 1981) 

RISPOSTA. — Per quanto riguarda i pro
blemi relativi alla salvaguardia del parco 
nazionale d'Abruzzo, si fa rinvio alle dichia
razioni rese dal Governo nella seduta del 
16 febbraio 1982 del Senato della Repubbli
ca, in sede di risposta alla analoga interro
gazione orale n. 3-01674 dello stesso sena
tore Saporito e del senatore Fracassi. 

Per quel che concerne il ritiro del passa
porto al direttore del parco, dottor Franco 
Tassi, il MiiMisttero dell'interno ha fatto pre
sente che il giorno 10 dicembre 1980 il giu
dice istruttore presso il tribunale di Sul
mona comunicava alla locale questura che 
era in corso procedimento penale contro il 
dottor Tassi per i reati di cui agli articoli 
81 (capoversi primo e secondo), 324 e 476 
del codice penale. 

Con tale messaggio, diretto anche alla 
questura di Roma, oltre che a quella di 
L'Aquila, il citato magistrato precisava che 
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i predetti reati consentivano la emissione 
del mandato di cattura nei confronti del 
dottor Tassi e richiedeva, ai sensi e per 
gli effetti degli articoli 3 e 12 della leg
ge 21 novembre 1967, n. 1185, e dell'arti
colo 2 del decreto del Presidente della Re
pubblica 6 agosto 1974, n. 649, il ritiro del 
passaporto rilasciato allo stesso e l'appo
sizione della prescritta annotazione di cui 
al citato articolo 2 del decreto del Presi
dente ideila Repubblica n. 649 del 1974 su
gli altri documenti validi per l'espatrio. 

Agli atti della questura non risultava rila
sciato alcun documento al dottor Franco 
Tassi, domiciliato e residente a Roma. 

La questura di Roma, però, che aveva ri
lasciato un passaporto al predetto nomina
tivo, provvedeva immediatamente all'iscri
zione in Rubrica di frontiera per « impedi
mento espatrio » e « ritiro passaporto » del 
Tassi che, nel frattempo, secondo quanto 
riferito dall'Arma dei carabinieri di Pescas-
seroli, si era recato all'estero. 

Il provvedimento del ritiro del passaporto 
al Tassi, oltre all'annotazione di cui all'ar
ticolo 2 del ripetuto decreto del Presidente 
della Repubblica n. 649 del 1974, sulla carta 
di identità dello stesso, è stato eseguito dal
ia Polarò di Fiumicino, al rientro in patria 
del Tassi dalla Francia, avvenuto il 12 di
cembre 1980, e ciò a seguito di ordinanza 
della questura di Roma del 15 dicembre pre
cedente. 

Proseguite le indagini e acquisito il pa
rere favorevole del pLibblico ministero, il 
giudice istruttore del tribunale di Sulmona, 
in data 26 febbraio 1981, ha emesso il prov
vedimento di restituzione del passaporto al 
dottor Franco Tassi. 

Nei primi giorni del mese di marzo 1981, 
detto documento è stato riconsegnato al
l'interessato tramite la questura di Roma. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

9 marzo 1982 

SAPORITO. — Al Ministro dell'interno. — 
Per conoscere il suo parere sui motivi della 
vile aggressione subita da Don Alessandro 

29 
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cui importo è stato ultimamente aumentato 
di circa il 15 per cento complessivo tra svalu
tazione della lire verde ed aumento dell'im
porto in ECU; 

la trasformazione industriale delle arance, 
sia a polpa bionda che pigmentata, e dei li
moni è favorita mediante particolari disposi
zioni comunitarie, che prevedono il pagamen
to di prezzi minimi ai produttori e compen
sazioni finanziarie alle industrie di trasfor
mazione; 

anche il prodotto ritirato dal mercato a 
cura delle associazioni di produttori può es
sere acquistato dalle aziende industriali a 
mezzo di specifici bandi di gara indetti dal-
l'AIMA, 

Per quanto riguarda, infine, i problemi 
produttivi, fitosanitari e strutturali del com
parto agrumario, si precisa che detti pro
blemi possono trovare soluzione nel contesto 
del « piano agrumi », nonché nei programmi 
di incremento della produzione derivanti 
dall'attuazione del « quadrifoglio ». 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

29 luglio 1981 

MIRAGLIA. — Al Ministro dell'agricoltu
ra e delle foreste. — Per sapere: 

quando sono stati accreditati a favore 
delle Regioni, e come sono stati utilizzati 
da parte delle stesse, distintamente, i finan
ziamenti, ammontanti a circa 63 miliardi, 
previsti dalla legge n. 984 del 1977, per isti
tuire e creare parchi e riserve di interesse 
e competenza regionale; 

quali provvedimenti, con la relativa elen
cazione, le Regioni hanno adottato, ai sensi 
del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 616 del 1977, nella specifica materia. 

(4-01784) 
(4 marzo 1981) 

RISPOSTA. — Si chiarisce, innanzitutto, 
che la somma di lire 63.072 miliardi, riser
vata dal piano agricolo nazionale di cui al
la legge 27 dicembre 1977, n. 984, al pro
gramma regionale coordinato « ambiente », 
è da intendersi complessiva per i 9 anni di 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

lire 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

3,633.008 
3,887.948 
4,943.004 
5,998.004 
7,053.005 
8,108.006 
9,163.007 
9,718.007 
10,568.001 

operatività del piano, e precisamente dal 
1979 al 1987. 

Il detto finanziamento complessivo ha la 
seguente distribuzione nei vari anni 

miliardi 

Relativamente agli anni 1979 e 1980, gli 
importi di competenza, sopra riportati, sono 
stati rispettivamente ridotti alle disponibi
lità di cassa e quindi sono diventati pari a 
lire 1,358 miliardi per il 1979 e lire 3,153 mi
liardi per il 1980. 

Al momento, pertanto, le regioni hanno po
tuto disporre di una specifica dotazione com
plessiva di spesa di lire 4,511 miliardi, e 
non già di lire 63 miliardi. 

Ciò premesso, si fa presente che il Ministe
ro. nell'ambito delle proprie funzioni di coor 
dinamento, con lettera in data 2 dicembre 
1980, per il tramite dei commissariati di go
verno. ha chiesto, a tutti gli assessorati regio
nali dati e informazioni concernenti le atti
vità e le realizzazioni regionali nel settore 
della protezione ambientale e dell'istituzione 
di aree protette. 

Alla data odierna hanno risposto al que
stionario soltanto sei regioni, se si esclude la 
Sicilia, i cui dati non si possono ritenere omo
genei con gli altri, in quanto riguardano i vin
coli paesistici e perciò non di competenza 
di questo Ministero. 

Dalle informazioni pervenute, si dilinea 
il quadro seguente: 

Valle d'Aosta: ha istituito numerose aree 
protette per la selvaggina stanziale ed ha in 
programma la creazione di due parchi regio
nali; 

Piemonte: è la regione che, dai dati per
venuti, sembra avere dato il maggior impul
so alla protezione ambientale, con numerose 
leggi e delibere già approvate o in corso di 
approvazione. 
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Risultano già istituite ben quarantuno aree 
protette-

Friuli-Venezia Giulia: con delibera del 
consiglio d'amministrazione dell'edilizia fo
restale regionale sono stati istituiti un parco 
regionale e tre riserve naturali. Inoltre, con 
apposito decreto dell'assessorato agricoltura 
e foreste sono state sottoposte a tutela, sotto 
forma di oasi, alcune zone lagunari. 

Rientra nei programmi regionali l'istitu
zione di 14 riserve e parchi naturali, nonché 
azioni di tutela in settantasei ambiti territo
riali indicati nel Parco urbanistico regio
nale; 

Veneto: ai sensi di un'apposita legge re
gionale, è in corso l'individuazione di aree ri
tenute meritevoli di adeguata protezione sot
to forma di parchi o di riserve naturali; 

Toscana: ha finora istituito cinque par
chi naturali e tre oasi. Altre aree protette 
dovrebbero essere istituite non appena avrà 
completato l'iter un'apposita legge regionale 
in corso di approvazione; 

Sardegna: assai limitate le iniziative nel 
settore della protezione ambientale. Pratica
mente non esistono riserve naturali o aree 
protette, se si eccettua la riserva naturale 
dell'isola di Caprera istituita però con de
creto ministeriale, previa intesa con gli or
gani regionali. Sono comunque allo studio 
due piani di protezione ambientale. 

Risulta, inoltre, che anche altre regioni 
hanno istituito o hanno in corso di istituzio
ne aree protette. 

Tra esse si menzionano: la Lombardia, le 
Provincie autonome di Trento e Bolzano, la 
Liguria, l'Emilia-Romagna, le Marche, il 
Lazio, l'Abruzzo e la Puglia. 

Non si dispone di dati precisi, in quanto 
ancora non sono pervenute le risposte alla 
lettera indicata in precedenza. 

C'è da aggiungere che non sempre i prov
vedimenti regionali sono riconducibili al de
creto del Presidente della Repubblica 24 lu
glio 1977, n. 616, e alla legge 27 dicembre 
1977, n. 984, in quanto spesso sono antece
denti. 

Il collegamento con i menzionati provvedi
menti legislativi può essere fondatamente 

ipotizzato solo per gli atti regionali ad essi 
successivi. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

29 luglio 1981 

MITROTTI. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Premesso: 

che la generale situazione di sfascio del
le strutture universitarie non è migliore a 
Lecce, dove i fermenti ogni tanto esplodono 
in proteste aperte, per le disfunzioni esisten
ti soprattutto nel campo della ricerca, della 
didattica, dell'applicazione, eccetera; 

che notevoli carenze si riscontrano nelle 
strutture vere e proprie, come mense (non 
sempre funzionanti), biblioteche, alloggi per 
i fuori sede, strumentazione scientifica (in
sufficiente), eccetera; 

che i corsi di biologia, contestati a ra
gione, hanno visto molte diserzioni per la 
loro scarsa funzionalità, 

l'interrogante chiede di conoscere quali 
provvedimenti il Ministro intenda adottare 
al fine di rimuovere le situazioni lamentate 
e di promuovere l'atteso ed auspicabile de
collo dell'Università di Lecce. 

(4 - 01847) 
(19 marzo 1981) 

RISPOSTA. — Dagli elementi acquisiti per 
il tramite del rettore dell'università degli 
studi di Lecce è risultato che l'Opera univer
sitaria di quell'ateneo ha già deliberato lo 
acquisto di nuovi edifici atti ad ospitare la 
sala convegni, la 3a mensa, la biblioteca, 
gli uffici amministrativi e la casa dello stu
dente. 

La realizzazione di quanto deliberato resta 
ora subordinata alla concessione del previsto 
finanziamento da parte della regione Puglia. 

Per quanto concerne, in particolare, il cor
so di laurea in scienze biologiche, non risul
ta che si siano verificate proteste di un cer
to rilievo, anche se risponde al vero che, nel 
corrente anno accademico, gli studenti iscrit
ti al 2° anno sono stati 422, contro gli 885 
immatricolati 'nell'anno precedente. 
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pur avendovi partecipato solo due con
correnti; 

che l'inerzia dell'amministrazione è cau
sa di possibile danno per gli interessati e 
per la Pubblica amministrazione, 

l'interrogante chiede di conoscere: 
a) quali plausibili motivi vengono addot

ti per spiegare le lungaggini ed i rinvìi che 
hanno caratterizzato tale concorso; 

b) quali iniziative concrete ed urgenti 
il Ministro intende assumere per la pubbli
cazione della graduatoria del risultato del 
concorso. 

(4 - 01885) 
(2 aprile 1981) 

RISPOSTA. — Si fa presente, in merito al 
concorso ad un posto di assistente ordinario 
presso la facoltà di architettura dell'univer
sità di Palermo, che questa Amministrazione 
in sede di approvazione degli atti ha rite
nuto di dover richiedere alla commissione 
preposta all'espletamento del concorso chia
rimenti sulla valutazione dei titoli, nonché 
ulteriori elementi di valutazione. 

Ha ritenuto inoltre di dover sottoporre 
la documentazione stessa al parere del Con
siglio universitario nazionale il quale, in da
ta 9 febbraio 1981, ha espresso il suo pa
rere favorevole all'approvazione degli atti 
in questione. 

Con nota del 27 marzo 198? questo Mini
stero ha infine provveduto ad inviare alla 
competente università il decreto ministeriale 
25 marzo 1981, con il quale sono stati appro
vati gli atti del concorso di cui trattasi. 

Il Ministro della pubblica istruzione 
BODRATO 

26 settembre 1981 

MARAVALLE. — Al Ministro dell'agricol
tura e delle foreste. — Per conoscere le ini
ziative prese in attuazione della Risoluzione 
n. 744, approvata dall'Assemblea parlamen
tare del Consiglio d'Europa il 28 gennaio 
1981, relativa all'agricoltura e 'all'energia, 
sulla base di una relazione della Commissio
ne agricoltura (Doc. 4660). 

La Risoluzione in esame, sottolineato 
come l'agricoltura europea si fondi oggi su 
un elevato livello di meccanizzazione con 
crescenti necessità di impiego di energia, 
invita i Governi degli Stati membri ad uti
lizzare maggiormente l'irrigazione, a pro
muovere la produzione di energia attraverso 
la trasformazione dei rifiuti agricoli, ad uti
lizzare fonti alternative di energia quali 
l'energia solare, geotermica, eolica e la forza 
delle maree, a sviluppare la ricerca e la 
cooperazione internazionale in tale settore, 
ad inserire detti temi nella formazione pro
fessionale degli agricoltori e ad aiutare i 
Paesi in via di sviluppo ai fini della ricer
ca e dell'applicazione delle loro possibilità 
energetiche in agricoltura. 

(4 - 01818) 
(11 marzo 1981) 

RISPOSTA. — Questo Ministero sta esami
nando la possibilità di pervenire ad uno stu
dio di fattibilità per un progetto finalizzato 
di sperimentazione stille energie rinnovabili 
da e per l'agricoltura, allo scopo di verifica
re le reali possibilità di un loro impiego in 
agricoltura. 

Nel contempo, si sta cercando di perveni
re alla costituzione di una consulta naziona
le per i problemi delle energie rinnovabili 
in agricoltura, per inventariare tutte le fram
mentarie iniziative intraprese nel nostro pae
se dal Consiglio nazionale delle ricerche, da 
regioni, da organizzazioni degli agricoltori e 
da altri enti di ricerca. 

11 Ministero si ripromette anche di dare la 
sua collaborazione alla costituenda rete FAO 
sull'impiego delle energie rinnovabili come 
mezzo di scambio di informazioni, tra i vari 
paesi partecipanti, su quanto in ognuno di 
essi si è già fatto o si va facendo in tale 
campo. 

Quanto, infine, a un maggiore utilizzo del
la irrigazione, è noto che a tale settore è sta
ta data particolare considerazione nel piano 
agricolo nazionale pluriennale di cui alla leg
ge 27 dicembre 1977, n. 984. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

19 settembre 1981 
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PINNA. — Al Ministro dell'agricoltura e 
delle foreste. — Premesso che un colpo gra
vissimo è stato inferto al bilancio familiare 
di decine di migliaia di coltivatori ed alle
vatori sardi dalle gelate, dalla neve e dal 
vento che hanno imperversato in Sardegna 
nei mesi di dicembre 1980 e gennaio 1981; 

rilevato che un disastro di così ampie di
mensioni non si verificava nell'Isola da ol
tre 50 anni, come è testimoniato dai seguen
ti dati: 

l'intera produzione di 9.650 ettari di car
ciofaie andata perduta; 

l'80 per cento dei frutti di 6.500 ettari 
di agrumi caduti a terra e poi marciti; 

le semine di circa 3.000 ettari di bietole 
da zucchero andate completamente distrutte; 

i ben 2.000 ettari circa di ortaggi bru
ciati dal gelo; 

le migliaia di capi di bestiame morti 
dal freddo e dalla fame conseguente alla di
struzione dei pascoli e dei prati-pascoli; 

i circa 800 ettari di serre in plastica 
quasi completamente distrutte, con inevita
bili conseguenze disastrose per le colture 
in atto; 

i danni per ora ancora in via di accer
tamento su un numero considerevole di oli-
veti gravemente danneggiati, con le prevedi
bili conseguenze sulle relative produzioni; 

rilevato, altresì, che nel periodo estivo la 
Sardegna ha subito il 50 per cento di tutti 
gli incendi sviluppatisi nell'intero territorio 
nazionale, incendi che hanno provocato dan
ni per circa 100 miliardi; 

accertato che allo stato risultano, per 
quanto sopra accennato, danni che supera
no sicuramente i 120 miliardi di lire e che 
comportano la perdita di lavoro per migliaia 
di braccianti agricoli e di altri lavoratori 
dipendenti, un evento veramente disastroso, 
quindi, e di così vasta portata che non po
teva non creare sgomento e demoralizzazio
ne tra le migliaia di operatori agricoli che, 
nel giro di breve tempo, hanno visto sva
nire i frutti del faticoso lavoro di tanti mesi; 

tenuto conto che la tensione, l'esaspera
zione e, spesso, la disperazione sono i sen
timenti prevalenti che sono emersi nelle de
cine di assemblee zonali e nell'imponente ma

nifestazione unitaria svoltasi a Cagliari do
menica 1° febbraio 1981, e che da tutti gli 
incontri è venuta unanime e pressante la ri
chiesta di interventi congrui e tempestivi, 
tali da consentire un adeguato risarcimen
to dei danni subiti, la sopravvivenza del be
stiame ed il ripristino dell'attività produt
tiva, al fine di garantire un minimo di so
stentamento alle famiglie, ma anche per evi
tare il collasso completo di quel settore vi
tale dell'economia sarda, qual è l'agricol
tura; 

rilevato che la situazione — a parere del
l'interrogante — è tanto più grave se si con
sidera il fatto che i danni causati dal mal
tempo si sommano ad un bilancio negativo 
qual è stato quello del 1980 per la crisi di 
mercato che ha investito alcuni comparti, 
e in particolare quelli vitivinicolo e lattiero-
caseario; 

tenuto conto che, per l'entità di tale ec
cezionale evento calamitoso — pur prenden
do atto doverosamente dei primi provvedi
menti, purtroppo ancora inadeguati, adot
tati dalla Giunta regionale per lenire il di
sagio economico dei pastori e degli alleva
tori — si appalesa la necessità di un inter
vento urgente e straordinario da parte dei 
poteri pubblici, e nella fattispecie da parte 
del Ministero competente, 

l'interrogante chiede: 
1) l'erogazione degli interventi creditizi e 

dei contributi in conto capitale previsti dal
la legge n. 374 del 1970 e dalla legge re
gionale n. 12 del 1974 (a tal fine è indi
spensabile provvedere d'urgenza all'adegua
mento del fondo di solidarietà previsto dal
la predetta legge statale ed alla tempesti
va approvazione, da parte del Governo, del
la legge regionale del 28 gennaio 1981, che 
prevede l'assunzione da parte della Regione 
di un mutuo di 30 miliardi per interventi 
in agricoltura); 

2) che si accerti se da parte di tutte le 
banche sia stata accettata la sospensione del 
pagamento delle cambiali agrarie in scaden
za, con conseguente proroga quinquennale 
delle stesse, senza ulteriore aggravio di in
teressi; 

3) la sospensione del pagamento delle car
telle esattoriali riguardanti i canoni irrigui; 
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4) che i contributi a fondo perduto in con
to capitale che verranno concessi siano ero
gati ai coltivatori ed allevatori in proporzio
ne all'entità dei danni subiti e siano riser
vati esclusivamente a coloro che, oltre a quel
la agricola, non svolgono altre attività (a 
tal fine si chiede che vengano snellite le pro
cedure burocratiche per l'erogazione di det
te provvidenze); 

5) la predisposizione e l'approvazione da 
parte del Consiglio regionale di un disegno 
di legge organico, integrativo della legisla
zione nazionale, che consenta di prevenire 
per quanto possibile i danni del maltempo 
e che incentivi la realizzazione di strumenti 
di prevenzione, nonché la costituzione di con
sorzi di difesa attiva e passiva per tutti i 
comparti produttivi, compreso quello zoo
tecnico; 

6) la rapida erogazione delle competenze 
arretrate (indennità compensativa, contribu
ti macchine agricole in attesa di liquidazio
ne sin dal 1978, contributi di miglioramento 
fondiario, premi nascita vitelli, indennizzo 
maiali abbattuti per la peste suina, ecce
tera); 

7) la concessione, a favore dei titolari di 
aziende agricole impieganti manodopera di
pendente, che ne facciano richiesta, di una 
adeguata dilazione del pagamento dei con
tributi unificati in riscossione; 

8) che alla Sardegna, in relazione alla man
canza di colture alternative ed alle migliaia 
di ettari di terreno (già coltivati a carciofi 
ed a bietole) resisi disponibili in conseguen
za delle gelate, in sede di ripartizione del 
contingente CEE di pomodoro destinato alla 
trasformazione, venga assegnato un con tin 
gente tale da consentire anche la piena uti
lizzazione degli impianti di trasformazione 
operanti nell'Isola. 

L'interrogante richiama, infine, l'attenzio
ne del Ministero sulla recrudescenza dell'abi
geato, tipica alternativa, quest'ultima, in as
senza dei cennati provvedimenti. 

(4 - 01826) 
(12 marzo 1981) 

RISPOSTA. — Effettivamente, nell'ultimo 
scorcio del 1980 e nei primi mesi del 1981, 
si sono verificati, a carico del settore agrico-
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lo nel suo complesso, un insieme di fattori 
di crisi, sommariamente sintetizzabili appun
to, da un lato, nell'andamento climatico par
ticolarmente avverso e, dall'altro, nello sfa
vorevole andamento dei prezzi agricoli in 
confronto sia con la dinamica del sistema 
economico generale, sia con l'evoluzione dei 
costi di beni e servizi acquistati dall'agri
coltura. 

Da qui un diffuso stato di crisi, che ha 
colpito determinati settori strategici e, in 
particolare, i settori vitivinicolo e lattiero-
caseario. 

Ovviamente, di tale stato di crisi hanno 
maggiormente risentito le regioni ad agricol
tura più debole e, in particolare, la Sar
degna. 

Per quanto riguarda i danni causati in 
Sardegna dall'andamento climatico avverso, 
si rammenta che il Ministero, in accoglimen
to integrale delle proposte inviate dalla re
gione, ha adottato il decreto del 25 febbraio 
1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 
del 31 marzo successivo, con il quale è sta
to riconosciuto il carattere di eccezionalità 
delle avversità atmosferiche verificatesi nel
le province della Sardegna nel corso del 1980, 
al fine di consentire alle aziende agricole dan
neggiate di poter usufruire delle provviden
ze creditizie previste dall'articolo 7 della leg
ge 25 maggio 1970, n. 364. 

Con lo stesso decreto sono state altresì 
delimitate le zone agrarie di tutte le quat
tro province dell'Isola, nelle quali le azien
de agricole danneggiate possono avvalersi 
anche delle provvidenze contributive e con-
tributivo-creditizie previste dall'articolo 5 
— comma primo — della legge. 

Si aggiunge che, per la pratica attuazione 
delle richiamate provvidenze, alla regione 
Sardegna è stata assegnata la somma di li
re 10.771 milioni, a valere sull'incremento 
apportato per il 1981 alla dotazione del Fon
do di solidarietà nazionale dall'articolo 14 
della legge finanziaria 1981 per interventi ag
giuntivi a favore delle zone della Calabria, 
della Sicilia e della Sardegna, danneggiate 
dalle eccezionali calamità naturali e avver
sità atmosferiche dell'inverno 1980-1981. 

Il Ministero dell'interno ha erogato le som
me di 80 milioni di lire alla prefettura di 
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Cagliari, 70 milioni di lire a quella di Nuo
ro, 60 milioni di lire a quella di Oristano 
e 80 milioni di lire a quella di Sassari, per 
l'attuazione di interventi assistenziali straor
dinari e urgenti in favore delle popolazioni 
colpite. 

Per quanto riguarda le altre richieste, an
che sulla scorta di quanto comunicato dal
l'assessorato regionale all'agricoltura alla 
prefettura di Cagliari, si è in grado dì pre
cisare: 

1) su interessamento dello stesso asses
sorato regionale all'agricoltura e riforma 
agropastorale, la maggior parte degli istituti 
di credito agrario hanno assicurato la loro 
disponibilità a tenere in sospeso, applicando 
il tasso d'interesse pieno vigente, gli effet
ti in scadenza o scaduti, fino a quando gli 
ispettorati provinciali dell'agricoltura non 
avessero rilasciato agli aventi diritto i nulla 
osta per la concessione dei prestiti quinquen
nali, così come previsto dalle leggi di soc
corso vigenti; 

2) la sospensione delle cartelle esattoria
li non è ritenuta opportuna, in quanto si è 
già provveduto al risarcimento dei danni; 

3) prestiti e contributi non possono es
sere riservati esclusivamente a coltivatori di
retti e categorie similari, perchè sia la legge 
nazionale n. 364 del 1970, sia la legge regio
nale 10 giugno 1974, n. 12, non escludono 
le altre categorie di operatori agricoli. 

Per quanto attiene alla legge n. 364 del 
1970, i benefici sono diretti prevalentemen
te al ripristino delle condizioni di produtti
vità delle aziende agricole in genere, anche 
se per i coltivatori diretti sono previste, in 
alcuni casi, condizioni più favorevoli. 

Le provvidenze di cui si tratta sono sta
te per la maggior parte già erogate; 

4) i consorzi di difesa attiva e passiva 
esistono già in tutte le province dell'Isola, 
ma gli agricoltori hanno in genere dimostra
to scarso interesse per tale tipo di organiz
zazione, che prevede un certo contributo da 
parte dei consorziati; 

5) il ritardo nel pagamento dell'inden
nità compensativa è dipeso dalla meccaniz
zazione della procedura di calcolo dell'inden
nità; meccanizzazione che, se ha comporta
to notevoli ritardi nella fase di avvio, con

sentirà in seguito un sensibile accorciamen
to dei tempi necessari per l'erogazione del 
beneficio. 

Circa le macchine agricole, i pagamenti so
no fermi al 1978 per Nuoro, Sassari e Ori
stano e al 1979 per Cagliari, perchè manca
no i fondi. 

Sono stati interamente liquidati i premi 
alla nascita dei vitelli relativi alle annate 
di commercializzazione 1977-1978 e 1978-1979 
e sono in fase di liquidazione, con elenchi 
già predisposti, i premi per la campagna 
1979-1980. 

Rimangono da liquidare i premi della cam
pagna 1980-1981 che, peraltro, si è chiusa lo 
scorso mese di settembre, mentre è appena 
avviata la raccolta delle domande per l'ul
tima campagna 1981-1982. 

Sono stati interamente pagati i premi CEE 
per le vacche nutrici relativi alla campagna 
1980-1981 per complessivi 85.227 capi; come 
pure sono stati pagati i premi per le vacche 
rustiche, previsti dal piano agricolo nazio
nale, per complessivi 14.866 capi, relativi al
l'ultima campagna conclusa. 

Risultano altresì pagati quasi per intero 
da parte del competente assessorato igiene 
e sanità gli indennizzi per i maiali abbattuti 
a seguito della peste suina africana; 

6) il competente Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale ha assicurato che, 
qualora l'ufficio tecnico erariale adotti un 
provvedimento formale di delimitazione del
le zone colpite ai fini dello sgravio delle im
poste erariali, non mancherà di predisporre 
tempestivamente il provvedimento di sospen
sione della riscossione dei contributi agri
coli unificati e dei contributi dovuti dai col
tivatori diretti ai sensi delle leggi 22 novem
bre 1954, n. 1136, e 26 ottobre 1957, n. 1047, 
e successive modificazioni, a favore delle 
aziende agrarie i cui terreni ricadano nelle 
zone incluse nell'atto di delimitazione, come 
previsto dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, e 
successive modificazioni; 

7) in sede di ripartizione, tra le regioni, 
dell'obiettivo nazionale di produzione del po
modoro da destinare all'industria di trasfor
mazione sia per la campagna 1981 che per 
la prossima campagna 1982, le esigenze del
la regione Sardegna sono state interamente 
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soddisfatte, con un'assegnazione di pomodo
ro tale da consentire la piena utilizzazione 
degli impianti di trasformazione operanti nel 
territorio dell'Isola. 

Per quanto riguarda, infine, il fenomeno 
dell'abigeato, dai rapporti delle prefetture si 
rileva che esso è in netta diminuzione in 
tutte le province della regione, tranne che 
in quella di Nuoro, nella quale si è registra
to un certo incremento del fenomeno stesso. 

La competente prefettura ha comunque 
assicurato di avere sensibilizzato le forze 
dell'ordine preposte alla repressione dell'abi
geato. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

7 aprile 1982 

PINNA. — Ai Ministri della difesa, della 
sanità e del turismo e dello spettacolo. — 
Premesso che l'interrogante più volte in que
sta e nelle precedenti legislature si era fatto 
carico di segnalare i gravi inconvenienti che 
andavano manifestandosi nell'ambiente e 
nelle persone per gli inquinamenti dovuti al
la presenza, nell'arcipelago di La Maddalena, 
della base appoggio per sommergibili ato
mici; 

rilevato che un'ingente morìa di pesci 
si è verificata in questi ultimi tempi, che il 
mare va tingendosi di colori insoliti e che, 
infine, cinque delfini sono morti inspiegabil
mente proprio nei giorni scorsi, fatto, questo 
ultimo, che ha ulteriormente impressionato 
quelle popolazioni per il verosimile dilagare 
dell'inquinamento; 

accertato l'ulteriore aggravio delle con
dizioni ambientali per la presenza di ele
menti inquinanti che ha messo in allarme 
l'intera popolazione rivierasca della Costa 
Smeralda, 

l'interrogante chiede ai Ministri competen
ti di voler predisporre gli accertamenti, avva
lendosi della legge 29 novembre 1980, n. 962, 
relativa alla ratifica ed esecuzione della con
venzione sul divieto dell'uso di tecniche di 
modifica dell'ambiente a fini militari o ad 
ogni altro scopo ostile, con allegato, adotta
ta a New York il 10 dicembre 1976 ed aper
ta alla firma a Ginevra il 18 maggio 1977. 
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Detta convenzione, come è noto, sul divie
to di modifica dell'ambiente precisa che: 
« Gli Stati parti della presente Convenzio
ne, guidati dall'interesse del rafforzamento 
della pace e desiderosi di contribuire ad ar
restare la corsa agli armamenti, a realizzare 
un disarmo generale e completo sotto un con
trollo internazionale rigoroso ed efficace, 
nonché a preservare l'umanità dal pericolo 
di veder utilizzati nuovi metodi di guerra; 

risoluti a proseguire negoziati al fine 
di realizzare degli effettivi progressi verso 
nuove misure nel campo del disarmo; 

riconoscendo che il progresso della 
scienza e della tecnica può aprire delle nuo
ve possibilità per quanto riguarda la modi
ficazione dell'ambiente; 

ricordando la dichiarazione della Con
ferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente, 
adottata a Stoccolma il 16 giugno 1972; 

consci del fatto che l'utilizzazione delle 
tecniche di modifica dell'ambiente a fini pa
cifici potrebbe migliorare i rapporti fra l'uo
mo e la natura e contribuire a proteggere e 
migliorare l'ambiente per il bene delle gene
razioni presenti e future; 

riconoscendo, tuttavia, che l'utilizzazic-
ne di tali tecniche a fini militari o ad ogni 
altro scopo ostile potrebbe avere degli ef
fetti estremamente pregiudizievoli per il be
nessere dell'uomo; 

desiderosi di vietare efficacemente l'uti
lizzazione di tecniche di modifica dell'am
biente a fini militari o ad ogni altro scopo 
ostile, al fine di eliminare i pericoli che tale 
utilizzazione presenta per l'umanità affer
mando la loro volontà di operare per la rea
lizzazione di tale obiettivo; 

desiderosi, inoltre, di contribuire al raf
forzamento della fiducia tra le nazioni e ad 
un nuovo miglioramento della situazione in
ternazionale, conformemente agli scopi ed ai 
princìpi della Carta delle Nazioni Unite, han
no convenuto quanto segue: 

Articolo 1. 

1) Ogni Stato parte della presente con
venzione si impegna a non utilizzare, a fini 
militari o ad ogni altro scopo ostile, tecni
che di modifica dell'ambiente che abbiano 
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di un secondo pozzo (Fosca 1) è prevista en
tro l'estate di quest'anno. 

Il Ministro delle partecipazioni statali 
DE MICHELIS 

28 settembre 1981 

SALERNO, D'AMELIO. — Al Ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. — Premesso 
che icoltivatori di pomodoro della provin
cia di Matera sono in agitazione perchè non 
sono stati ancora stipulati i contratti con le 
aziende di trasformazione; 

considerato che è ormai in atto la matu
razione del prodotto e che la mancata stipu
la dei contratti determinerebbe la perdita 
di moltissime tonnellate di prodotto pre
giato, aggravando la situazione dei coltiva
tori e degli agricoltori; 

gli interroganti chiedono al Ministro di 
promuovere immediatamente iniziative ido
nee al fine di pervenire subito alla stipula 
dei contratti. 

(4 - 02162) 
(30 luglio 1981) 

RISPOSTA. — Questo Ministero, al fine di 
pervenire ad una soddisfacente soluzione dei 
problemi riguardanti la trasformazione indu
striale del pomodoro di produzione 1981, è 
stato impegnato in una lunga, estenuante 
trattativa, che vedeva le parti, agricola e in
dustriale, su posizioni antitetiche, partico
larmente a motivo dell'asserita — da parte 
delle industrie — esistenza di notevoli gia
cenze invendute di prodotto della scorsa 
campagna, nonché per le difficoltà di otte
nere — stante l'elevato importo dei tassi 
d'interesse bancario — denaro liquido per 
corrispondere ai produttori il prezzo mi
nimo garantito in sede CEE, conditio sine 
qua non per l'ottenimento dell'aiuto comu
nitario. 

Comunque, grazie anche al provvedimento 
legislativo di iniziativa di questo Ministero, 
che autorizza la spesa di 8,3 miliardi di lire 
per il 1981, per la concessione, alle imprese 
agro-industriali, di prestiti di durata fino a 
cinque mesi, con il concorso pubblico negli 
interessi, da destinare esclusivamente al pa

gamento dei prodotti conferiti alle imprese 
medesime, a condizione che queste abbiano 
sottoscritto, a livello nazionale, l'accordo in-
terprofessionale previsto dall'articolo 4 del 
decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365, conver
tito con modificazioni nella legge 10 ottobre 
1975, n. 484, l'accordo interprofessionale per
la trasformazione del pomodoro per la cam
pagna 1981-82 è stato sottoscritto, in data 20 
luglio scorso, da tutte le associazioni nazio
nali dei produttori e degli industriali, nonché 
da un elevato numero di industrie non ade
renti alle tre unioni Anicav, Alipa e Assi-
trapa. 

Pertanto, i contratti per la cessione del po
modoro alle industrie sono stati senz'altro 
stipulati in tutte le zone di produzione. 

Il Ministro dell'agricoltura e dette foreste 
BARTOLOMEI 

19 settembre 1981 

SCEVAROLLI. — Al Ministro dell'agricol
tura e delle foreste. — Premesso: 

che gli allevatori di razza bruna alpina 
« pura » attraversano particolari difficoltà a 
causa degli indirizzi attuali della zootecnia 
italiana, caratterizzati dalla marcata conve
nienza a produrre latte alimentare, con la 
conseguente tendenza a trascurare, anche in 
montagna, altre scelte produttive; 

che è ormai evidente la necessità di so
stituire rapidamente la razza bruna alpina 
con l'incrocio di sostituzione brown-swiss, 
che presenta caratteristiche simili per rusti
cità (adattamento alle condizioni climatiche 
ed al regime alimentare) e, contemporanea
mente, una maggiore produttività (media
mente del 20-25 per cento); 

che, soprattutto nella montagna alpina 
lombarda, gli allevamenti sono caratteriz
zati da uno sbriciolamento che raggiunge 
livelli parossistici (3-4 capi in media), con la 
conseguente impossibilità di costruire ed at
tuare coerentemente un programma di mi
glioramento genetico, l'unico capace di man
tenere un impianto agricolo valido; 

che la Confederazione elvetica concede 
rilevanti premi agli allevatori (fino a 1.500-
2.000 franchi svizzeri) che esportino in Ita-
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lia bestiame di razza bruna alpina « pura », 
palesemente inidonea a perseguire quegli 
obiettivi di produttività universalmente ri
conosciuti dai tecnici come necessari, 

l'interrogante chiede di conoscere: 
se il Ministro considera soddisfacente 

o meno la situazione degli allevamenti bovi
ni delle vallate alpine e, segnatamente, di 
quelle dove c'è prevalenza della razza bru
na alpina (Valle d'Ossola, Como, Valtellina, 
Bergamo, Valle Camonica, Trento, Bolzano, 
Belluno, Carnia); 

se ritiene che gli attuali indirizzi di po
litica zootecnica delle varie regioni siano ido
nei per ottenere gli auspicati miglioramenti, 
e in particolare la rapida sostituzione della 
bruna alpina « pura » con la razza di incro
cio brown-swiss, e se non ritiene, in ogni ca
so, di intraprendere particolari iniziative per 
proteggere, valorizzare e selezionare adegua
tamente la bruna alpina della Valtellina, ed 
in generale delle valli alpine, allo scopo di 
concorrere all'auspicata opera di salvaguar
dia del patrimonio genetico italiano; 

quali iniziative intende assumere per ri
mediare alle eventuali carenze in sede di 
coordinamento delle politiche zootecniche 
delle Regioni. 

In particolare, l'interrogante chiede di co
noscere se il Ministro non ritiene che l'im
portazione di bestiame di razza bruna dalla 
Confederazione elvetica a prezzi di dumping, 
in contrasto con le misure protezionistiche 
per altri prodotti agricoli (frutta, vino, uve 
da tavola, ortaggi), oltre a tradursi in un 
danno per gli allevatori lombardi, finisca 
per ritardare il miglioramento dei nostri al
levamenti, come avveniva fra il 1950 ed il 
1960, quando la Confederazione elvetica sta
va attuando il risanamento dalla tubercolo
si e dalla brucellosi bovina e l'importazione 
italiana di bestiame bovino non era sogget
ta ad idonei controlli sanitari. 

(4 - 01884) 
(2 aprile 1981) 

RISPOSTA. — Il Ministero dell'agricoltura 
e delle foreste, in ordine alla necessità pro
spettata di sostituire rapidamente la razza 
bovina bruna alpina con la razza brown-
swiss, riconosce che un aumento della pro-
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duttività può essere raggiunto con immis
sioni di linee di sangue della lazza brown 
swiss, ma è del parare che tale immissione 
debba avvenire, come già avviene, gradual
mente, senza alterare quell'equilibrio biolo-
gico-funzionale su cui è basato il particolare 
allevamento delle nostre zone alpine. 

Il Ministero è inoltre a conoscenza che la 
razza bruna alpina di derivazione america
na è largamente più produttiva della razza 
indigena, ma fa osservare che tale maggiore 
produttività è collegata, oltre a fattori gene
tici, anche a fattori ambientali e, conseguen
temente, a maggiori disponibilità alimentari 
per lo stesso bestiame. 

Pertanto, la politica zootecnica perseguita 
dal Ministero, per tutte le razze e specie, ten
de al miglioramento delle attuali produzioni 
sia con l'immissione di nuove linee di san
gue di riproduttori geneticamente provati, 
sia con l'aumento delle produzioni foraggere, 
sia ancora con il miglioramento delle con
dizioni igienico-sanitarie degli allevamenti. 

A tale scopo, il piano agricolo nazionale 
pluriennale, predisposto in attuazione della 
legge 27 dicembre 1977, n. 984, prevede, tra 
l'altro, il potenziamento nella selezione ani
male, la lotta alla ipofecondità e alla morta
lità neo e post-natale e l'incremento delle pro
duzioni foraggere, in particolare nelle aree 
di collina e di montagna, quale indispensa
bile supporto allo sviluppo degli alleva
menti. 

Per quanto attiene, infine, al problema 
delle importazioni di bovini di razza bruna 
alpina dalla Confederazione elvetica, è da 
rilevare che, in questi ultimi tempi, tale cor
rente di importazione si è notevolmente ri
dotta, nonostante il premio all'esportazione 
accordato dal Governo elvetico che attual
mente è di circa 1700 franchi, e ciò princi
palmente a causa dell'aumento di valore del 
franco svizzero nei confronti della nostra 
moneta. Il numero dei capi importati si è 
infatti stabilizzato su circa 5 mila capi annui, 
con un incremento, tra la fine del 1979 e 
l'inizio del 1980, di circa 2 mila capi, quan
do, a causa dell'alta remunerazione del prez
zo del latte, era difficile reperire animali m 
campo nazionale. 
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In proposito, è importante notare che la 
quasi totalità di detti animali è di sesso 
femminile, il che non comporta, se non in mi
sura ridotta, variazioni sul patrimonio ge
netico della razza bruna alpina-èrown-swiss 
italiana. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

29 luglio 1981 

VETTORI. — Al Ministro delle partecipa
zioni statali. — Per conoscere: 

se gli è stata segnalata la notizia pub
blicata dall'autorevole rivista « Europa Che-
mie » circa la prossima nuova produzione 
per il 1982 di solfato di rame da parte della 
SAMIM a Ponte Nossa, con un nuovo im
pianto a tecnologia tedesco-occidentale; 

se la notizia risponde al vero in termi
ni di iniziativa e di tempo; 

se tale produzione rientra tra i program
mi di settore ed eventualmente quale di
mensione sia progettata, con quale occupa
zione di manodopera e con quale intervento; 

se il Ministro non ritiene utile una ve
rifica delle effettive necessità italiane di sol
fato di rame, sia alla luce della dipendenza 
estera per il metallo base, sia alla luce del
l'esistenza di parecchi altri qualificati pro
duttori privati nazionali operanti da tempo 
a regime ridotto; 

se, e sempre che la notizia abbia fonda
mento, il notevole investimento e l'insignifi
cante quota di nuova occupazione realizza
bile abbiano motivazione diversa da quella 
che gli esperti considerano una verticalizza
zione senza convenienza e con poca fantasia. 

(4-01976) 
(6 maggio 1981) 

RISPOSTA. — Il programma SAMIM di ri
strutturazione della metallurgia prevede per 
lo stabilimento di Ponte Nossa la conver
sione dell'impianto da unità di produzione 
di zinco primario con processo elettrolitico 
a centro di raccolta e trattamento di mate
riali secondari e residui di metalli non fer-
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rosi e di sviluppo della « Chimica » di questi 
metalli partendo da materie prime a basso 
costo. 

Nel quadro di questo programma, è in 
corso di realizzazione un impianto integrato 
che tratta vari tipi di residui di zinco e di 
rame (ceneri di zinco, polveri di zinco, schiu
me e fumi da ottoni) a basso valore e con
sente la produzione contemporanea di sali 
di zinco, sali di rame, zinco secondario, pani 
di ottone, rame in catodi e polvere di rame. 
Questo impianto, che sarà completato entro 
i primi mesi del 1982, consentirà la valoriz
zazione di materie prime secondarie e di 
riciclo generale dell'industria italiana dei 
metalli non ferrosi, oggi vendute all'estero 
per mancanza di impianti adeguati di trat
tamento sul territorio nazionale o scarsa
mente utilizzate al punto da creare problemi 
di inquinamento se poste in discarica. 

La produzione di solfato di rame a Ponte 
Nossa, pertanto, è solamente una parte della 
produzione del suddetto impianto integrato. 

La potenzialità massima espressa in sol
fato di rame è pari a 8.500 tonnellate all'an
no, ma i quantitativi di solfato prodotto di
penderanno dalla disponibilità delle materie 
prime (tipo e quantità) che potranno essere 
reperite dai quantitativi richiesti dal mer
cato per i vari prodotti di rame ottenibili 
nell'impianto. L'occupazione diretta è in sé 
limitata, ma costituisce un contributo al 
mantenimento dei livelli occupazionali di 
Ponte Nossa, come previsto dal piano della 
SAMIM. L'investimento non è facilmente 
identificabile in quanto la linea di produ
zione del solfato di rame è una parte di una 
struttura integrata complessa, le cui singole 
sezioni sono chiaramente individuabili sol
tanto nelle fasi finali dei cicli produttivi. 

Va sottolineato che attualmente il solfato 
di rame viene ottenuto dai produttori na
zionali partendo solo da rottami e/o blister 
che rappresentano materie prime pregiate 
per la produzione di manufatti e leghe di 
rame e di cui l'Italia è fortemente dipen
dente dall'estero. 

Il Ministro delle partecipazioni statali 
DE MICHELIS 

28 settembre 1981 
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tipaglia ad altri stabilimenti ad Eboli), deb
ba essere annullata e che comunque even
tuali riduzioni di addetti debbono essere, 
quanto meno, correlate alla contemporanea 
creazione di altri posti di lavoro, in modo 
da non diminuire, ma anzi aumentare, l'oc
cupazione operaia nella zona; 

se non ritiene, infine, che si debba proce
dere a verificare le possibilità di ristruttu
razione dell'industria del tabacco, con un 
confronto positivo con le organizzazioni sin
dacali e con i gruppi politici, prima di adot
tare provvedimenti di licenziamenti o, ad
dirittura, di chiusura di stabilimenti. 

(4-01218) 
(17 luglio 1980) 

DI MARINO. — Al Ministro delle parte
cipazioni statali. — Per sapere, in relazione 
alla minaccia di smantellamento o di dra
stica riduzione dell'attività dell'ATI nella 
trasformazione del tabacco in Campania, e 
segnatamente nella provincia di Salerno, se 
non ritiene che occorra trovare le adeguate 
soluzioni perchè nessun licenziamento ven
ga effettuato dall'ATI in Campania e per
chè siano immediatamente avviati i contrat
ti di coltivazione con i produttori di tabac
co, a tutela dell'occupazione e di un'impor
tante fonte di reddito in agricoltura. 

L'interrogante ritiene che nuovi, adegua
ti finanziamenti debbano essere ripropo
sti nel quadro di un programma di ristrut
turazione e riqualificazione dell'ATI e, più 
in generale, dell'avvio di un effettivo e po
sitivo coordinamento tra l'ATI ed il Mo
nopolio di Stato nel settore del tabacco 
e di una politica di sviluppo integrato tra 
tabacchicoltura e trasformazione industria
le, d'intesa con la Regione Campania. 
L'interrogante ritiene, inoltre, che occorra 

promuovere programmi di investimenti co
ordinati dell'IRI-SME e dell'EFIM-SOPAL 
nel settore della trasformazione dei pro
dotti agricoli alimentari, altamente qualifi
cato in Campania, specie nella pianura del 
Sele, in cui possano trovare occupazione 
eventuale mano d'opera che risulti esube
rante nel settore del tabacco ed i giovani 
disoccupati. 

(4 - 01635) 
(22 gennaio 1981) 

RISPOSTA. — Si comunica che la ristrut
turazione della società ATI è oggetto di con
tinue verifiche da parte di questo Ministe
ro, della regione Campania, dei comuni in
teressati ed ovviamente dei sindacati, nel 
tentativo di giungere ad una soluzione quan
to più possibile aderente alle esigenze di 
economicità dell'azienda e di salvaguardia 
dei livelli occupazionali. 

Dopo le difficoltà incontrate nel far accet
tare in foto il programma di ristrutturazio
ne presentato dall'azienda, sono previsti ul
teriori incontri in sede tecnica presso que
sto Ministero con l'intento di predisporre 
un documento riassuntivo della situazione, 
che serva di base per la ripresa delle trat
tative in sede allargata. 

Va aggiunto che una rapida approvazione 
del disegno di legge sui fondi di dotazione 
dell'EFIM per il triennio 1981-1983, nel qua
le sono state previste apposite disponibilità 
finanziarie a favore dell'ATI, potrà consenti
re di affrontare con concretezza la ristrut
turazione della società e l'avvio delle pre
viste iniziative sostitutive per la creazione 
di nuovi posti di lavoro, a fronte della di
minuzione occupazionale che la ristruttura
zione dell'ATI potrà comportare. 

Circa l'ultimo punto dell'interrogazione 
4-01635, si fa presente che per lo studio 
dei problemi connessi al coordinamento e 
alla riorganizzazione funzionale delle attivi
tà industriali delle Partecipazioni statali nel 
settore alimentare è stata istituita una com
missione, incaricata di formulare indicazio
ni di carattere generale, nell'ambito delle 
quali potrà essere approfondito il tema spe
cifico sollevato dall'interrogante. 

Il Ministro delle partecipazioni statali 
DE MICHELIS 

28 dicembre 1981 

DI NICOLA. — Al Presidente del Consiglio 
del ministri, al Ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno ed al Ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. — Per sapere 
quali urgenti provvedimenti intendano adot
tare per alleviare lo stato di grave disagio in 
cui sono venute a trovarsi diverse catego-



Senato della Repubblica — 1387 — Vili Legislatura 

11 GENNAIO 1982 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 51 

rie economiche siciliane, a oausa del fortissi
mo vento di scirocco del 30 e 31 marzo 1981, 
che ha provocato ingenti danni in tutta la 
Sicilia. 

In diversi porti alcune barche sono af
fondate; diverse case delle baraccopoli della 
Valle del Belice sono state scoperchiate; mi
gliaia di aranci, limona ed ulivi sono stati 
spazzati via dal vento; incendi sono divam
pati nei Nebrodi. 

Sono stati gravemente danneggiati i ser-
ricoltord, in particolare quelli della provincia 
di Trapani, dove le coperture di plastica del
le serre sono state distrutte assieme alle col
tivazioni di primizie primaverili, pomodoro e 
fragole. 

Gli eventi atmosferici, ancora una volta, 
hanno arrecato notevolissimi danni all'agri
coltura nel trapanese ed è, pertanto, necessa
rio l'intervento governativo a sostegno eco
nomico dei lavoratori della terra. 

(4 - 01886) 
(2 aprile 1981) 

RISPOSTA. — Si risponde per delega della 
Presidenza del Consiglio dei ministri. 

La regione Sicilia, almeno a tutt'oggi, non 
ha trasmesso la prescritta relazione tecnica 
sui danni causati al settore agricolo dal ven
to di scirocco del 30 e 31 marzo 1981, né 
ha formulato proposte per l'eventuale rico
noscimento della eccezionalità di tale even
to calamitoso, al fine di consentire l'appli
cazione delle provvidenze previste dalla leg
ge 25 maggio 1970, n. 364, a favore delle 
aziende agricole interessate. 

Si assicura comunque che, non appena 
motivate proposte perveranno in tal senso 
dalla regione, il Ministero non mancherà di 
predisporre il relativo provvedimento. 

Intanto, la regione, per venire incontro 
alle necessità delle varie categorie colpite 
dalle calamità del gennaio 1981, ha emanato 
la legge regionale 6 maggio 1981, n. 84, pub
blicata nella Gazzetta Ufficiale della regione 
siciliana n. 23 del 9 maggio successivo, com
prendendovi anche provvidenze per i danni 
provocati dalle avversità atmosferiche dello 
scorso mese di marzo. 

Detta legge prevede, tra l'altro, la conces
sione a favore delle aziende agricole, anche 

a titolo di anticipazione degli interventi che 
saranno disposti da questo Ministero, di 
contributi in conto capitale e di prestiti 
quinquennali di esercizio fino ad un impor
to di 20 milioni di lire. 

Quanto ai danni alle baraccopoli della Val
le del Belice, la prefettura di Agrigento ha 
riferito che le raffiche impetuose di vento 
del 30 e 31 marzo hanno effettivamente cau
sato danni alle coperture di alcune baracche 
nelle zone terremotate di Montevago, Men-
fi, S. Margherita di Belice e Sambuca di Si
cilia, e che le coperture sono state ripri
stinate a cura delle rispettive amministra
zioni comunali. 

Il Ministero dell'industria, del commer
cio e dell'artigianato è tuttora in attesa dei 
necessari elementi di valutazione, tempesti
vamente chiesti alle province dell'Isola, al 
fine di poter eventualmente proporre il de
creto di dichiarazione di pubblica calamità 
per i settori di competenza, ai sensi dell'ar
ticolo 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foresi. 
BARTOLOMEI 

30 dicembre 1981 

DI NICOLA. — Al Presidente del Consi
glio dei ministri, ai Ministri dell'agricoltura 
e delle foreste, dell'interno e dei beni cul
turali e ambientali ed al Ministro per gli 
interventi straordinari nel Mezzogiorno. — 
Ancora una volta, durante il periodo estivo, 
dolosamente o per colpevole incoscienza di 
alcuni, la Sicilia — e in modo particolare 
la provincia di Trapani — viene ad essere 
colpita da violenti incendi che la devastano, 
distruggendo il patrimonio boschivo che an
cora rimane e le colture e causando enorme 
danno economico oltre che luttuosi eventi, 
come è accaduto a Castellammare del Golfo 
nel 1980. 

Molti tragici eventi si sarebbero potuti 
evitare, non ci sarebbero stati dei morti e 
limitati di molto avrebbero potuto essere 
i danni se la Sicilia fosse dotata di mezzi 
e servizi antincendio sufficienti e più fun
zionali. 
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mento e coordinamento delle operazioni di 
estinzione del fuoco nei boschi. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

29 luglio 1981 

BUSSETI. — Al Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste. — Per conoscere: 

su quali specifici addebiti fondi l'accu
sa di gravi irregolarità consumate dai pro
duttori olivicoli italiani nei confronti della 
Comunità in ordine agli importi integrativi 
richiesti nella scorsa campagna, in riferi
mento alle recenti notizie di stampa sul
l'oggetto; 

quali accertamenti intenda attivare per 
una sollecita e definitiva soluzione dell'in
sorta vertenza, al fine non solo di dimensio
nare correttamente le eventuali effettive re
sponsabilità, ma anche di fugare i pur pe
santi e diffusi dubbi di strumentale insor
genza del presente contenzioso in relazione 
alla decisa azione rivendicativa svolta dal 
Governo italiano in sede comunitaria in fa
vore dell'agricoltura mediterranea; 

gli esatti termini in cui collocare ed in
terpretare il gravissimo provvedimento mi
nisteriale di sospensione del pagamento, alle 
associazioni dei produttori olivicoli, del re
siduo 30 per cento del contributo integra
tivo comunitario della campagna scorsa, che 
aggrava la già precaria situazione delle 
aziende, e se, quindi, il Ministro non ritenga 
di doverne disporre la revoca. 

(4-01901) 
(9 aprile 1981) 

PETRONIO. — Al Ministro dell'agricol
tura e delle foreste. — Per conoscere: 

i motivi per i quali ai produttori di olio 
viene negato il pagamento delle rimanenze 
sui contributi CEE per la campagna olea
ria 1979-80; 

quali iniziative urgenti il Ministero inten
de prendere per evitare ulteriori, notevoli 
danni alla dissestata economia agricola, so
prattutto a quella 'meridionale. 

(4-01911) 
(9 aprile 1981) 

RISPOSTA (*). — Il prowediimenito di 
temporanea sospensione del pagamento del 
saldo del 30 per cento dell'aiuto alla 

produzione dell'olio di oliva della campa
gna 1979-80 è stato adottato dal Ministero 
dell'agricoltura, oltre che an base all'attuale 
normativa comunitaria, in seguito a un diret
to intervento della stessa commissione CEE, 
che aveva preso atto dei dati relativi alle ri
chieste globali di aiuto, avanzate, per la cam
pagna in questione, dai produttori interes
sati. 

Tali richieste (per circa 6.100.000 quintali) 
si presentavano, infatti, significativamente 
discordanti non solo con le risultanze delle 
rilevazioni ufficiali dell'ISTAT (4.700.000 quin 
tali di olio di pressione) ma 'anche con qual
siasi altra valutazione operata sulla base 
dell'andamento produttivo e di mercato. 

È da aggiungere che sia il consorzio nazio
nale olivicoltori che le altre tre associazioni 
di produttori olivicoli riconosciute, alle qua
li, come è noto, sono stati tra l'altro affidati 
specifici compiti di controllo delle produzio
ni dichiarate dai propri soci e della contabi
lità dei frantoiani, hanno comunicato, sia 
pure soltanto alla fine del 1980, e cioè a cam
pagna ultimata, irregolarità rilevate nella te
nuta della contabilità di numerosi frantoi 
presso i quali hanno molito le proprie olive 
i produttori olivicoli aderenti a tutte le quat
tro associazioni. 

La discordanza rilevata dalla commissio
ne CEE e le segnalazioni di irregolarità ri
scontrate nella contabilità dei frantoiani 
comportano l'obbligo, per l'Amministrazio
ne, di procedere all'esatta individuazione dei 
singoli produttori, le cui domande devono 
essere riesaminate, ai fini dell'accertamento 
delle reali produzioni ottenute, oppure, qua
lora ciò non sia possibile, alla determinazio
ne forfettaria delle quantità di prodotto am
missibili all'aiuto, salvo, in ogni caso, l'ap
plicazione di tutte quelle 'misure di carattere 
amministrativo o la denuncia all'autorità giu
diziaria, in presenza di eventuali ipotesi di 
reato. 

Pertanto, il provvedimento di temporanea 
sospensione del conguaglio dell'aiuto, adot-
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tato dal Ministero, non solo obbedisce a pre
cise disposizioni comunitarie e al principio 
generale della corretta amministrazione dei 
fondi pubblici, ma è inteso a consentire lo 
svolgimento di quegli accertamenti appro
fonditi per separare dalla totalità delle do
mande quelle risultanti irregolari, nonché, 
in definitiva, ad assicurare il mantenimento 
di un così importante sostegno comunitario 
per la difesa della nostra olivicoltura. 

Peraltro, nei giorni 22 e 23 giugno 1981, una 
delegazione dell'esecutivo comunitario è sta
ta in Italia ed ha esaminato, con rappresen
tanti del Ministero dell'agricoltura e con 
l'ÀIMA, i problemi che si pongono per per
venire, nel più breve-tempo possibile, all'ado
zione di misure, concordate e in aderenza alla 
disciplina comunitaria, idonee a sbloccare la 
situazione e a poter dare inizio all'istruttoria 
delle domande, ai fini del pagamento del re
siduo 30 per cento dell'aiuto agli aventi di
ritto. 

I tempi tecnici necessari per provvedere a 
tutti i conseguenti adempimenti amministra
tivi di verifica di tali domande sono stretta
mente legati al numero rilevante delle do
mande stesse (circa un milione) e al grado 
di irregolarità che se ne dovesse accertare. 

(*) Testo, sempre identico, dato dal Governo 
in risposta a ciascuna delle due interrogazioni so
praelencato. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

29 luglio 1981 

CROLLALANZA. — Al Ministro delle fi
nanze. — Premesso: 

che, in data 28 aprile 1981, lo scrivente 
ebbe a presentare al Senato un'interrogazio
ne rivolta al Ministero, tuttora rimasta senza 
risposta, con la quale lamentava che, con de
creto ministeriale del novembre 1980, ben 
21 dogane — tra le quali quella di Bari — 
erano state escluse dal novero di quelle abi
litate all'importazione di prodotti siderurgi-
vi, provocando proteste e richieste di ripara
zioni da parte dei centri marittimi che si con
sideravano danneggiati; 

che, a seguito delle conseguenti prote
ste, il Ministero, con decreto del 27 marzo 

1981, riabilitò 8 delle suddette dogane non 
comprendendovi, però, quella di Bari, cioè 
di una città che era stata tra quelle maggior
mente danneggiate, con grave pregiudizio 
dell'attività del porto e dei legittimi interes
si degli importatori che di tale scalo marit
tima si sono sempre serviti, essendo il natu
rale sbocco di un vasto hinterland econo
mico; 

che tutto ciò è in evidente contrasto con 
quella politica di sviluppo economico del 
Mezzogiorno che il Governo dichiara conti
nuamente di voler perseguire, come è dimo
strato dal fatto che, mentre nel solo Veneto 
si trovano concentrate ed abilitate alle im
portazioni dei suddetti prodotti ben 3 doga
ne (Venezia, Chioggia e Verona), alle quali 
si aggiungono quelle della vicina Ravenna e, 
nelle Marche, quella di Ancona, nel versante 
meridionale dell'Adriatico nessun porto at
tualmente ha più tale autorizzazione ed in 
tutto il Mezzogiorno è rimasta abilitata solo 
quella di Napoli, 

l'interrogante chiede, in conseguenza di ta
le assurda ed ingiustificata situazione, un 
sollecito atto riparatore da parte del Mini
stero. 

(4 - 02146) 
(28 luglio 1981) 

RISPOSTA. — Per la questione prospetta è 
prossima una soluzione positiva attraverso 
un decreto ministeriale in corso di emana
zione. 

Con tale provvedimento, infatti, l'ufficio 
dogonale di Bari viene incluso fra quelli abi
litati e compiere operazioni di importazione 
definitiva di pieuni prodotti siderurgici. 

Il Ministro delle finanze 
FORMICA 

5 agosto 1981 

DAMAGIO. — Al Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste. — Per conoscere: 

le cause del ritardo che si registra nel
la corresponsione ai coltivatori diretti di Ge
la (Caltanissetta) delle somme ad integrazio
ne del prezzo del cotone per gli anni 1978, 
1979 e 1980; 
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mento e coordinamento delle operazioni di 
estinzione del fuoco nei boschi. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

29 luglio 1981 

BUSSETI. — Al Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste. — Per conoscere: 

su quali specifici addebiti fondi l'accu
sa di gravi irregolarità consumate dai pro
duttori olivicoli italiani nei confronti della 
Comunità in ordine agli importi integrativi 
richiesti nella scorsa campagna, in riferi
mento alle recenti notizie di stampa sul
l'oggetto; 

quali accertamenti intenda attivare per 
una sollecita e definitiva soluzione dell'in
sorta vertenza, al fine non solo di dimensio
nare correttamente le eventuali effettive re
sponsabilità, ma anche di fugare i pur pe
santi e diffusi dubbi di strumentale insor
genza del presente contenzioso in relazione 
alla decisa azione rivendicativa svolta dal 
Governo italiano in sede comunitaria in fa
vore dell'agricoltura mediterranea; 

gli esatti termini in cui collocare ed in
terpretare il gravissimo provvedimento mi
nisteriale di sospensione del pagamento, alle 
associazioni dei produttori olivicoli, del re
siduo 30 per cento del contributo integra
tivo comunitario della campagna scorsa, che 
aggrava la già precaria situazione delle 
aziende, e se, quindi, il Ministro non ritenga 
di doverne disporre la revoca. 

(4-01901) 
(9 aprile 1981) 

PETRONIO. — Al Ministro dell'agricol
tura e delle foreste. — Per conoscere: 

i motivi per i quali ai produttori di olio 
viene negato il pagamento delle rimanenze 
sui contributi CEE per la campagna olea
ria 1979-80; 

quali iniziative urgenti il Ministero inten
de prendere per evitare ulteriori, notevoli 
danni alla dissestata economia agricola, so
prattutto a quella 'meridionale. 

(4-01911) 
(9 aprile 1981) 

RISPOSTA (*). — Il prowediimenito di 
temporanea sospensione del pagamento del 
saldo del 30 per cento dell'aiuto alla 

produzione dell'olio di oliva della campa
gna 1979-80 è stato adottato dal Ministero 
dell'agricoltura, oltre che an base all'attuale 
normativa comunitaria, in seguito a un diret
to intervento della stessa commissione CEE, 
che aveva preso atto dei dati relativi alle ri
chieste globali di aiuto, avanzate, per la cam
pagna in questione, dai produttori interes
sati. 

Tali richieste (per circa 6.100.000 quintali) 
si presentavano, infatti, significativamente 
discordanti non solo con le risultanze delle 
rilevazioni ufficiali dell'ISTAT (4.700.000 quin 
tali di olio di pressione) ma 'anche con qual
siasi altra valutazione operata sulla base 
dell'andamento produttivo e di mercato. 

È da aggiungere che sia il consorzio nazio
nale olivicoltori che le altre tre associazioni 
di produttori olivicoli riconosciute, alle qua
li, come è noto, sono stati tra l'altro affidati 
specifici compiti di controllo delle produzio
ni dichiarate dai propri soci e della contabi
lità dei frantoiani, hanno comunicato, sia 
pure soltanto alla fine del 1980, e cioè a cam
pagna ultimata, irregolarità rilevate nella te
nuta della contabilità di numerosi frantoi 
presso i quali hanno molito le proprie olive 
i produttori olivicoli aderenti a tutte le quat
tro associazioni. 

La discordanza rilevata dalla commissio
ne CEE e le segnalazioni di irregolarità ri
scontrate nella contabilità dei frantoiani 
comportano l'obbligo, per l'Amministrazio
ne, di procedere all'esatta individuazione dei 
singoli produttori, le cui domande devono 
essere riesaminate, ai fini dell'accertamento 
delle reali produzioni ottenute, oppure, qua
lora ciò non sia possibile, alla determinazio
ne forfettaria delle quantità di prodotto am
missibili all'aiuto, salvo, in ogni caso, l'ap
plicazione di tutte quelle 'misure di carattere 
amministrativo o la denuncia all'autorità giu
diziaria, in presenza di eventuali ipotesi di 
reato. 

Pertanto, il provvedimento di temporanea 
sospensione del conguaglio dell'aiuto, adot-
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tato dal Ministero, non solo obbedisce a pre
cise disposizioni comunitarie e al principio 
generale della corretta amministrazione dei 
fondi pubblici, ma è inteso a consentire lo 
svolgimento di quegli accertamenti appro
fonditi per separare dalla totalità delle do
mande quelle risultanti irregolari, nonché, 
in definitiva, ad assicurare il mantenimento 
di un così importante sostegno comunitario 
per la difesa della nostra olivicoltura. 

Peraltro, nei giorni 22 e 23 giugno 1981, una 
delegazione dell'esecutivo comunitario è sta
ta in Italia ed ha esaminato, con rappresen
tanti del Ministero dell'agricoltura e con 
l'ÀIMA, i problemi che si pongono per per
venire, nel più breve-tempo possibile, all'ado
zione di misure, concordate e in aderenza alla 
disciplina comunitaria, idonee a sbloccare la 
situazione e a poter dare inizio all'istruttoria 
delle domande, ai fini del pagamento del re
siduo 30 per cento dell'aiuto agli aventi di
ritto. 

I tempi tecnici necessari per provvedere a 
tutti i conseguenti adempimenti amministra
tivi di verifica di tali domande sono stretta
mente legati al numero rilevante delle do
mande stesse (circa un milione) e al grado 
di irregolarità che se ne dovesse accertare. 

(*) Testo, sempre identico, dato dal Governo 
in risposta a ciascuna delle due interrogazioni so
praelencato. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

29 luglio 1981 

CROLLALANZA. — Al Ministro delle fi
nanze. — Premesso: 

che, in data 28 aprile 1981, lo scrivente 
ebbe a presentare al Senato un'interrogazio
ne rivolta al Ministero, tuttora rimasta senza 
risposta, con la quale lamentava che, con de
creto ministeriale del novembre 1980, ben 
21 dogane — tra le quali quella di Bari — 
erano state escluse dal novero di quelle abi
litate all'importazione di prodotti siderurgi-
vi, provocando proteste e richieste di ripara
zioni da parte dei centri marittimi che si con
sideravano danneggiati; 

che, a seguito delle conseguenti prote
ste, il Ministero, con decreto del 27 marzo 

1981, riabilitò 8 delle suddette dogane non 
comprendendovi, però, quella di Bari, cioè 
di una città che era stata tra quelle maggior
mente danneggiate, con grave pregiudizio 
dell'attività del porto e dei legittimi interes
si degli importatori che di tale scalo marit
tima si sono sempre serviti, essendo il natu
rale sbocco di un vasto hinterland econo
mico; 

che tutto ciò è in evidente contrasto con 
quella politica di sviluppo economico del 
Mezzogiorno che il Governo dichiara conti
nuamente di voler perseguire, come è dimo
strato dal fatto che, mentre nel solo Veneto 
si trovano concentrate ed abilitate alle im
portazioni dei suddetti prodotti ben 3 doga
ne (Venezia, Chioggia e Verona), alle quali 
si aggiungono quelle della vicina Ravenna e, 
nelle Marche, quella di Ancona, nel versante 
meridionale dell'Adriatico nessun porto at
tualmente ha più tale autorizzazione ed in 
tutto il Mezzogiorno è rimasta abilitata solo 
quella di Napoli, 

l'interrogante chiede, in conseguenza di ta
le assurda ed ingiustificata situazione, un 
sollecito atto riparatore da parte del Mini
stero. 

(4 - 02146) 
(28 luglio 1981) 

RISPOSTA. — Per la questione prospetta è 
prossima una soluzione positiva attraverso 
un decreto ministeriale in corso di emana
zione. 

Con tale provvedimento, infatti, l'ufficio 
dogonale di Bari viene incluso fra quelli abi
litati e compiere operazioni di importazione 
definitiva di pieuni prodotti siderurgici. 

Il Ministro delle finanze 
FORMICA 

5 agosto 1981 

DAMAGIO. — Al Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste. — Per conoscere: 

le cause del ritardo che si registra nel
la corresponsione ai coltivatori diretti di Ge
la (Caltanissetta) delle somme ad integrazio
ne del prezzo del cotone per gli anni 1978, 
1979 e 1980; 
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sonale della carriera ausiliaria, oppure il 
quantum del lavoro svolto è rilevantemente 
minore rispetto a quello che si esplica nel
l'ambito della Pretura, de qua, 

l'interrogante chiede di conoscere se, in re
lazione alle notevoli esigenze sopra eviden
ziate, il Ministro non ritenga di aumentare 
a due i posti di organico della carriera au
siliaria presso la Pretura di Acireale. 

(4-01457) 
(13 novembre 1980) 

RISPOSTA. — La generale situazone di ca
renza del personale ausiliario non consente, 
per il momento, di distogliere da altri uffici 
l'unità necessaria per potenziare l'organico 
della pretura di Acireale, unico provvedimen
to possibile sul piano amministrativo. 

È tuttavia allo studio un provvedimento 
di carattere legislativo tendente ad aumenta
re l'organico complessivo dei commessi, che 
consentirebbe di soddisfare anche le esigen
ze dell'ufficio anzidetto. 

Il Ministro di grazia e giustizia 
DARIDA 

1 agosto 1981 

FILETTI. — Al Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste. — Ritenuto: 

che l'agrumicoltura in Sicilia soffre di 
uno stato di gravissima crisi con nocumen
to di notevole rilevanza per i produttori, i 
coltivatori diretti ed i lavoratori agricoli 
e per l'economia nazionale; 

che i prezzi dei prodotti non sono mi
nimamente remunerativi e spesso non com
pensano gli altissimi costi della manodope
ra, delle attrezzature e delle materie prime 
occorrenti per ile coltivazioni; 

che sono eccessivamente onerose le af-
ferenze fiscali e le contribuzioni previden
ziali ed assistenziali che incombono parti
colarmente sulla limonicoltura e sulla aran-
cicoltura; 

che, ad aggravare l'allarmante situazio
ne, nelle ultime annate agrarie sono inter
venute calamità atmosferiche di considere
vole entità che hanno arrecato ingenti dan

ni alla quantità ed alla qualità delle produ
zioni ed alle piantagioni; 

che sullo sviluppo dell'agrumicoltura in
cide in misura rilevantemente negativa an
che l'acuirsi di affezioni parassitarie (tra 
le quali il cosiddetto « malsecco ») che com
portano notevole riduzione e comunque li
mitata efficienza del patrimonio arboreo; 

che i problemi dell'agrumicoltura sici
liana vanno particolarmente attenzionati 
non solo in sede regionale, ma, e maggior
mente, in sede nazionale ed in sede comu
nitaria non potendo essere dispersa una 
ricchezza che economicamente interessa l'in
tero Paese; 

che, pertanto, a prescindere dai provve
dimenti adottati ed adottandi nell'ambito 
della sua competenza da parte della Regio
ne siciliana, sono necessari urgenti ed in
dilazionabili provvidenze governative e sol
leciti interventi nell'ambito della CEE a tu
tela dell'agrumicoltura siciliana, 

l'interrogante chiede di conoscere se e 
quali provvedimenti urgenti ed indilaziona
bili il Governo intende direttamente adot
tare e quali solleciti ed efficaci interventi 
ha in animo di spiegare in sede comunita
ria al fine di porre riparo alla gravissima 
crisi che attanaglia l'agrumicoltura siciliana 

(4-01921) 
(14 aprile 1981) 

RISPOSTA. — Il settore agrumario è, nel 
comparto ortofrutticolo, quello che gode del 
maggior sostegno. 

Infatti: 
il collocamento degli agrumi sui merca

ti di consumo dei paesi terzi è favorito dalla 
concessione di apposite restituzioni. In data 
29 aprile scorso, la cornmissione CEE, acco
gliendo una specifica richiesta italiana, ha au
mentato da 9,67 ECU (lire 11.865) a 17 ECU 
(lire 20.859) per quintale netto l'importo del
le restituzioni per le arance moro, tarocco, 
eccetera, dirette verso i paesi ad economia 
pianificata dell'Europa centro-orientale; 

il collocamento degli agrumi sui mercati 
di consumo comunitari è favorito dalla con
cessione di apposite compensazioni finanzia
rie, i cosiddetti « premi di penetrazione », il 
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cui importo è stato ultimamente aumentato 
di circa il 15 per cento complessivo tra svalu
tazione della lire verde ed aumento dell'im
porto in ECU; 

la trasformazione industriale delle arance, 
sia a polpa bionda che pigmentata, e dei li
moni è favorita mediante particolari disposi
zioni comunitarie, che prevedono il pagamen
to di prezzi minimi ai produttori e compen
sazioni finanziarie alle industrie di trasfor
mazione; 

anche il prodotto ritirato dal mercato a 
cura delle associazioni di produttori può es
sere acquistato dalle aziende industriali a 
mezzo di specifici bandi di gara indetti dal-
l'AIMA, 

Per quanto riguarda, infine, i problemi 
produttivi, fitosanitari e strutturali del com
parto agrumario, si precisa che detti pro
blemi possono trovare soluzione nel contesto 
del « piano agrumi », nonché nei programmi 
di incremento della produzione derivanti 
dall'attuazione del « quadrifoglio ». 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

29 luglio 1981 

MIRAGLIA. — Al Ministro dell'agricoltu
ra e delle foreste. — Per sapere: 

quando sono stati accreditati a favore 
delle Regioni, e come sono stati utilizzati 
da parte delle stesse, distintamente, i finan
ziamenti, ammontanti a circa 63 miliardi, 
previsti dalla legge n. 984 del 1977, per isti
tuire e creare parchi e riserve di interesse 
e competenza regionale; 

quali provvedimenti, con la relativa elen
cazione, le Regioni hanno adottato, ai sensi 
del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 616 del 1977, nella specifica materia. 

(4-01784) 
(4 marzo 1981) 

RISPOSTA. — Si chiarisce, innanzitutto, 
che la somma di lire 63.072 miliardi, riser
vata dal piano agricolo nazionale di cui al
la legge 27 dicembre 1977, n. 984, al pro
gramma regionale coordinato « ambiente », 
è da intendersi complessiva per i 9 anni di 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

lire 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

3,633.008 
3,887.948 
4,943.004 
5,998.004 
7,053.005 
8,108.006 
9,163.007 
9,718.007 
10,568.001 

operatività del piano, e precisamente dal 
1979 al 1987. 

Il detto finanziamento complessivo ha la 
seguente distribuzione nei vari anni 

miliardi 

Relativamente agli anni 1979 e 1980, gli 
importi di competenza, sopra riportati, sono 
stati rispettivamente ridotti alle disponibi
lità di cassa e quindi sono diventati pari a 
lire 1,358 miliardi per il 1979 e lire 3,153 mi
liardi per il 1980. 

Al momento, pertanto, le regioni hanno po
tuto disporre di una specifica dotazione com
plessiva di spesa di lire 4,511 miliardi, e 
non già di lire 63 miliardi. 

Ciò premesso, si fa presente che il Ministe
ro. nell'ambito delle proprie funzioni di coor 
dinamento, con lettera in data 2 dicembre 
1980, per il tramite dei commissariati di go
verno. ha chiesto, a tutti gli assessorati regio
nali dati e informazioni concernenti le atti
vità e le realizzazioni regionali nel settore 
della protezione ambientale e dell'istituzione 
di aree protette. 

Alla data odierna hanno risposto al que
stionario soltanto sei regioni, se si esclude la 
Sicilia, i cui dati non si possono ritenere omo
genei con gli altri, in quanto riguardano i vin
coli paesistici e perciò non di competenza 
di questo Ministero. 

Dalle informazioni pervenute, si dilinea 
il quadro seguente: 

Valle d'Aosta: ha istituito numerose aree 
protette per la selvaggina stanziale ed ha in 
programma la creazione di due parchi regio
nali; 

Piemonte: è la regione che, dai dati per
venuti, sembra avere dato il maggior impul
so alla protezione ambientale, con numerose 
leggi e delibere già approvate o in corso di 
approvazione. 
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dal partito fascista che se ne dichiarò pro
prietario; 

se non intende, pertanto, intervenire, 
considerate anche le attese della popolazio
ne di Campofilone, largamente rappresen
tata dal « Comitato cittadino », costituitosi 
sin dall'ottobre 1977, perchè sia data alla 
pratica sollecita definizione. 

(4 - 00648) 
(19 dicembre 1979) 

RISPOSTA. — A seguito di elementi acquisiti 
in sede locale è risultato che il fabbricato a 
cui si fa riferimento, attualmente intestato 
in catasto al demanio dello Stato, venne pre
sumibilmente costruito negli anni 1928-1932 
con fondi ricavati da pubblica sottoscrizione 
indetta dal Partito nazionale fascista. 

Solo una piccola porzione di detto fabbri
cato è adibita a deposito del comune di Cam
pofilone, mentre la residua parte, già utilizza
ta dall'Enal sino al 1968, è del tutto abbando
nata e in cattivo stato di manutenzione. 

È risultato altresì che lo stesso fabbricato 
appartiene allo Stato per accessione 'perchè 
costruito su di un terreno che l'avvocatura 
distrettuale di Ancona ha ritenuto apparte
nere allo Stato medesimo, in quanto non sus
siste alcun titolo formale di proprietà a fa
vore del comune, che 'peraltro non lo ha mai 
espropriato. 

In conseguenza di tali risultanze la compe
tente direzione generale del demanio ha au
torizzato nel giugno dello scorso anno l'inten
denza di finanza ad assumere l'immobile in 
questione nella consistenza dei beni patrimo
niali dello Stato ed a provvedere alla notifica 
prevista dall'articolo 2 della legge 18 maggio 
1978, agli enti territoriali locali, per l'eventua
le esercizio da parte degli stessi del diritto di 
prelazione in caso di alienazione e di conces
sione del bene. 

Il Ministro delle finanze 
FORMICA 

24 luglio 1981 

BRUGGER. — Al Ministro delle finanze. — 
Per conoscere i motivi per i quali, con de
creto ministeriale del 27 marzo 1981, non è 

97 
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stata disposta per la dogana del Brennero 
la riabilitazione alle operazioni di impor
tazione definitiva di prodotti siderurgici, 
mentre con lo stesso decreto altri 8 uffici 
doganali, in precedenza esclusi ed in parte 
vicinissimi tra di loro, vi sono stati riabi
litati. 

Disponendo inspiegabilmente in tal senso, 
si è voluta operare un'ingiusta discrimina
zione nei confronti dell'economia delle pro
vince di Bolzano, Belluno e Trento, una va
stissima area a sud del valico del Brennero, 
creando gravi pregiudizi per l'attività di mol
teplici piccole e medie industrie del setto
re, costrette ora a svolgere le operazioni do
ganali a centinaia di chilometri di distanza 
dalle loro sedi. 

(4-01938) 
(22 aprile 1981) 

RISPOSTA. — La questione prospettata ha 
trovato soluzione attraverso il decreto mini
steriale 1 giugno 1981, pubblicato nella Gaz
zetta Ufficiale n. 150 del 3 giugno 1981. 

Con tale provvedimento, infatti, l'ufficio 
doganale di Brennero viene incluso fra quel
li abilitati a compiere operazioni di impor
tazione definitiva di alcuni prodotti siderur
gici. 

// Ministro delle finanze 
FORMICA 

24 luglio 1981 

BRUGGER. — Al Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste. — Premesso: 

che è già di nuovo iniziata, come or
inai regolarmente avviene dopo ogni perio
do invernale, la sistematica distruzione, a 
causa di incendi, di vaste aree del patrimo
nio boschivo nazionale, che soltanto parzial
mente può essere ricostituito con opere di 
rimboschimento; 

che già quattro incendi dolosi scoppiati 
fra la vigilia ed il giorno di Pasqua in varie 
zone boschive della conca di Bolzano, che 
hanno mobilitato circa S00 vigili del fuoco 
e provocato gravi danni alla vegetazione, 
hanno di nuovo riproposto dolorosamente 
il tema della difesa e della conservazione 
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del patrimonio boschivo, specialmente quan
do esso è in stretta relazione con la tutela 
ambientale in località di grande rinomanza, 

l'interrogante chiede di conoscere: 
lo stato di attuazione delle note leggi 

per la difesa dei boschi dagli incendi, anche 
in rapporto ai piani d'intervento delle Re
gioni; 

se dette leggi si sono rivelate nel frat
tempo idonee a risolvere il grave problema; 

quali ulteriori iniziative il Ministro in
tende adottare affinchè il fenomeno denun
ciato venga rapidamente ricondotto entro li
miti meno amari. 

(4-01939) 
(27 aprile 1981) 

RISPOSTA. — In ottemperanza a quanto 
stabilito dall'articolo 1 della legge 1 marzo 
1975, n. 47, la quasi totalità delle regioni si è 
dotata di piani per la difesa e ila conservazio
ne del patrimonio boschivo dagli incendi. La 
provincia autonoma di Bolzano non ha rite
nuto necessario elaborare il piano, in quan
to il clima, la orografia e la vegetazione non 
rendono il problema degli incendi boschivi 
drammatico come altrove. La legge provin
ciale 31 dicembre 1976, n. 58, prevede comun
que la realizzazione di opere e l'acquisto di 
mezzi per la prevenzione, oltre ad interventi 
per l'attacco diretto sul fuoco con l'impiego 
dei vigili del fuoco volontari, coordinati dal
l'ispettorato ripartimentale delle foreste di 
Bolzano. 

A causa dei limi lati fondi recati dalla cita
ta legge n. 47 del 1975 venuti a cessare con 
l'anno 1979, e anche se la legge 27 dicembre 
1977, n. 894, ha previsto finanziamenti per 
la prevenzione e la lotta agli incendi boschi
vi nell'ambito degli interventi di forestazione, 
i piani antincendio hanno potuto essere rea
lizzati soltanto in misura modesta, anche per 
effetto della continua lievitazione dei prezzi. 

Peraltro, nonostante le difficoltà di ordine 
finanziario, diverse regioni hanno organizza
to squadre di pronto intervento costituite da 
volontari e dotate di idonea attrezzatura in
dividuale e di squadra, che sono in genere 
coordinate da personale forestale. Dette 
squadre operano in stretta collaborazione 

con i gruppi forestali antincendio meccaniz
zati, con i vigili del fuoco e, nei oasi più gravi, 
con i militari delle forze armate. 

Alcune regioni provvedono inoltre al no
leggio di velivoli ad ala fissa e rotante per la 
prevenzione e l'intervento diretto sul fuoco. 

La scarsità di precipitazioni ohe ha carat
terizzato l'inizio del presente anno, unita
mente ad altri fattori, ha creato, nelle regio
ni settentrionalii e in alcune di quelle centra
li, condizioni particolarmente favorevoli al
l'insorgere e allo sviluppo di numerosi in
cendi, talora di notevole dimensione. Anche 
il Trentino Alto-Adige, che risulta di norma 
fra le regioni meno interessate dal fuoco dei 
boschi, ha dovuto fronteggiare, in questo 
primo scorcio dell'anno, molti focolai d'in
cendio. Dai dati pervenuti risulta, infatti, 
che si sono verificati, a tutto il 31 marzo scor
so, n. 92 incendi contro una media annua di 
80,6 riferita al periodo 1970-1980. 

Entro l'estate sarà attuato un potenzia
mento del servizio aereo nazionale di spe
gnimento degli incendi boschivi, svolto in 
collaborazione con le forze armate, con l'in
stallazione di altre sei basi di riferimento 
(oltre a quella di Pisa) in altrettanti aeroporti 
dell'aeronautica militare. Si disporrà anche di 
un aereo G-222 con modulo SAMA, che affian
cherà il C-130 Hercules, già in funzione dal 
1978, per il lancio, rispettivamente, di 7 mila 
e 12 mila litri di miscela ritardante. L'avia
zione dell'esercito interverrà da quest'anno 
con elicotteri CH 47^C per il trasporto di 
squadre attrezzate di guardie forestali in lo
calità difficilmente accessibili o per il lancio 
di acqua o ritardante con secchi al gancio 
della capacità di 5.000 litri. Mentre gli eli
cotteri hanno la base principale a Viterbo, i 
secchi, in numero di sedici, sono dislocati a 
coppie in altre diverse basi del territorio na
zionale. 

È infine auspicabile che l'organico del 
Corpo forestale dello Stato venga adeguata
mente aumentato in modo che si possano 
potenziare i 26 gruppi meccanizzati antincen
dio già operanti ai sensi della richiamata leg
ge n. 47 del 1975 e dotare le stazioni forestali 
di personale sufficiente per un migliore svol
gimento dei servizi di prevenzione, avvista-



Senato della Repubblica — 1113 — Vili Legislatura 

6 AGOSTO 1981 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 42 

mento e coordinamento delle operazioni di 
estinzione del fuoco nei boschi. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

29 luglio 1981 

BUSSETI. — Al Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste. — Per conoscere: 

su quali specifici addebiti fondi l'accu
sa di gravi irregolarità consumate dai pro
duttori olivicoli italiani nei confronti della 
Comunità in ordine agli importi integrativi 
richiesti nella scorsa campagna, in riferi
mento alle recenti notizie di stampa sul
l'oggetto; 

quali accertamenti intenda attivare per 
una sollecita e definitiva soluzione dell'in
sorta vertenza, al fine non solo di dimensio
nare correttamente le eventuali effettive re
sponsabilità, ma anche di fugare i pur pe
santi e diffusi dubbi di strumentale insor
genza del presente contenzioso in relazione 
alla decisa azione rivendicativa svolta dal 
Governo italiano in sede comunitaria in fa
vore dell'agricoltura mediterranea; 

gli esatti termini in cui collocare ed in
terpretare il gravissimo provvedimento mi
nisteriale di sospensione del pagamento, alle 
associazioni dei produttori olivicoli, del re
siduo 30 per cento del contributo integra
tivo comunitario della campagna scorsa, che 
aggrava la già precaria situazione delle 
aziende, e se, quindi, il Ministro non ritenga 
di doverne disporre la revoca. 

(4-01901) 
(9 aprile 1981) 

PETRONIO. — Al Ministro dell'agricol
tura e delle foreste. — Per conoscere: 

i motivi per i quali ai produttori di olio 
viene negato il pagamento delle rimanenze 
sui contributi CEE per la campagna olea
ria 1979-80; 

quali iniziative urgenti il Ministero inten
de prendere per evitare ulteriori, notevoli 
danni alla dissestata economia agricola, so
prattutto a quella 'meridionale. 

(4-01911) 
(9 aprile 1981) 

RISPOSTA (*). — Il prowediimenito di 
temporanea sospensione del pagamento del 
saldo del 30 per cento dell'aiuto alla 

produzione dell'olio di oliva della campa
gna 1979-80 è stato adottato dal Ministero 
dell'agricoltura, oltre che an base all'attuale 
normativa comunitaria, in seguito a un diret
to intervento della stessa commissione CEE, 
che aveva preso atto dei dati relativi alle ri
chieste globali di aiuto, avanzate, per la cam
pagna in questione, dai produttori interes
sati. 

Tali richieste (per circa 6.100.000 quintali) 
si presentavano, infatti, significativamente 
discordanti non solo con le risultanze delle 
rilevazioni ufficiali dell'ISTAT (4.700.000 quin 
tali di olio di pressione) ma 'anche con qual
siasi altra valutazione operata sulla base 
dell'andamento produttivo e di mercato. 

È da aggiungere che sia il consorzio nazio
nale olivicoltori che le altre tre associazioni 
di produttori olivicoli riconosciute, alle qua
li, come è noto, sono stati tra l'altro affidati 
specifici compiti di controllo delle produzio
ni dichiarate dai propri soci e della contabi
lità dei frantoiani, hanno comunicato, sia 
pure soltanto alla fine del 1980, e cioè a cam
pagna ultimata, irregolarità rilevate nella te
nuta della contabilità di numerosi frantoi 
presso i quali hanno molito le proprie olive 
i produttori olivicoli aderenti a tutte le quat
tro associazioni. 

La discordanza rilevata dalla commissio
ne CEE e le segnalazioni di irregolarità ri
scontrate nella contabilità dei frantoiani 
comportano l'obbligo, per l'Amministrazio
ne, di procedere all'esatta individuazione dei 
singoli produttori, le cui domande devono 
essere riesaminate, ai fini dell'accertamento 
delle reali produzioni ottenute, oppure, qua
lora ciò non sia possibile, alla determinazio
ne forfettaria delle quantità di prodotto am
missibili all'aiuto, salvo, in ogni caso, l'ap
plicazione di tutte quelle 'misure di carattere 
amministrativo o la denuncia all'autorità giu
diziaria, in presenza di eventuali ipotesi di 
reato. 

Pertanto, il provvedimento di temporanea 
sospensione del conguaglio dell'aiuto, adot-
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to di Roma Urbe, che saliranno a 9 entro que
st'anno. 

Dal decorso 1 giugno, è inoltre possibile 
l'impiego di elicotteri CM 47 Chinoock del
l'aviazione dell'esercito per il trasporto di 
squadre anucendio di guardie forestali in lo
calità difficijmente accessibili e per effettuare 
lanci a gravità di acqua o miscele ritardanti, 
mediante secchi sospesi (tipo Smokey) della 
capacità di 500 litri trasportati al gancio. 

Gli elicotteri hanno la base normale a Vi
terbo, mentri gli apparati antincendio, in nu
mero di sedici, saranno dislocati a coppie in 
otto aeroporti militari della penisola e delle 
isole. 

lì servizio nazionale è integrato da diverse 
regioni, che noleggiano da ditte private aerei 
ed elicotteri per l'avvistamento e l'interven
to sugli incendi boschivi. 

Ovviamente, l'efficacia dei mezzi aerei di
pende strettamente dalla indispensabile coo
perazione delle forze terrestri. 

Al riguardo, si fa pi-esente che i limitati 
fondi messi a disposizione nel quinquennio 
1975-1979 dalla legge 1 marzo 1975,' n. 47, 
per la realizzazione dei piani regionali an
tincendio, la ricostituzione di boschi distrut
ti o danneggiati dagli incendi e le concessio
ni di contributi per le opere di prevenzione 
e le attrezzature non previste dai piani re-
gionaH di difesa dal fuoco, sono stati inte
ramente ripartiti e in massima parte accre
ditati alle regioni. 

Il piano agricolo nazionale pluriennale, 
predisposto in applicazione della legge 27 di
cembre 1977, n. 894 (quadrifoglio) prevede 
per il settore della forestazione — che com
prende anche la prevenzione e la lotta con
tro gli incendi boschivi — l'assegnazione al
ia regione Sardegna, nel quinquennio 1979-
1983, di fondi per complessivi 42.760 mi
lioni per interventi vari. 

Si aggiunge che l'Italia, nel corso del 1979, 
ha sottoposto all'approvazione dell'Esecuti
vo comunitario il programma-quadro da at
tuare in applicazione del Regolamento CEE 
n. 269 del 1979, concernente un'azione co
mune forestale nelle zone mediterranee della 
Comunità, nel cui ambito sono previsti an-
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che lavori di protezione contro gli incendi 
su circa 200.000 ettari, di cui 160.000 ettari 
in territorio italiano. 

Con l'intervenuta approvazione di tale pro
gramma, le regioni interessate, su invito del 
Ministero, hanno predisposto i programmi 
speciali che, riunendo uno o più progetti 
d'interventi, si pongono come premesse ne
cessarie per poter dare, da un lato, pratico 
e concreto avvio ai lavori e per far scattare, 
dall'altro, l'impegno comunitario a livello 
di definitiva approvazione e conseguente fi
nanziamento. 

Fino ad oggi, otto regioni hanno raccolto 
l'invito del Ministero, presentando i previsti 
programmi speciali, di cui 6 sono stati già 
approvati. 

B auspicabile che, nel corso di quest'an
no, anche le altre regioni, compresa la Sar
degna, possano completare i loro program
mi speciali, in modo da dare piena attua
zione al Regolamento comunitario. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

29 luglio 1981 

SASSONE. — Al Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste. — In relazione alle richieste 
avanzate dall'Ispettorato rìpartimentale delle 
foreste di Vercelli e di altre province italia
ne per avere a disposizione autobotti attrez
zate per lo spegnimento degli incendi boschi
vi, si chiede di conoscere quando le richieste 
verranno prese in considerazione ed accolte 
e, se non esiste il sufficiente finanziamento, 
necessarie nei residui dei bilanci precedenti 
se si intende procedere a reperire le somm' 
o nel bilancio 1981. 

(4 - 01974) 
(6 maggio 1981) 

RISPOSTA. — L'attuale disponibilità degli 
stanziamenti di bilancio non consente di sod
disfare le numerose richieste di autobotti 
particolarmente attrezzate per lo spegnimen
to degli incendi boschivi, pervenute dai di
versi uffici forestali. Con le autobotti in cor-

RISPOSTE SCRITTE 
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so di allestimento e la cui consegna è pre
vista entro l'estate corrente, sarà possibile, 
infatti, accogliere soltanto una metà circa 
delle attuali richieste. 

La distribuzione dei veicoli antincendio sa
rà fatta in base a determinati criteri di prio
rità, quali: il grado di pericolosità degli in
cendi boschivi nelle zone per le quali la ri
chiesta è stata avanzata; il tipo e l'estensione 
dei soprassuoli da proteggere; il parco vei
coli dello stesso genere assegnati in prece
denza, eccetera. 

In mancanza di fondi residui relativi ad 
esercizi finanziari precedenti, con i finanzia
menti recati dalla legge 27 dicembre 1977, 
n. 984 (legge quadrifoglio) sarà fatto quan
to possibile per sopperire alla necessità di 
autobotti, graduando nel tempo il loro ac
quisto, compatibilmente con le esigenze de
rivanti dall'esercizio e manutenzione dei 
mezzi e delle attrezzature già in dotazione 
per una migliore e più efficace lotta al fuo
co nei boschi. 

Ciò premesso, si precisa che la richiesta 
di un'autobotte attrezzata per lo spegnimen
to degli incendi boschivi da assegnare al co
mando stazione forestale di Biella (Vercelli) 
è stata avanzata per il tramite del coordina
mento del Corpo forestale dello Stato per 
la regione Piemonte in Torino. 

Al detto coordinamento è stato possibile 
assegnare tre autobotti, a fronte di una ne
cessità prospettata di quattro unità. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

29 luglio 1981 

SCHIANO. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Premesso: 

che sia alle scuole materne statali come 
a quelle non statali autorizzate la RAI ap
plica il canone di abbonamento a tariffa 
ridotta; 

che invece la SIP applica alle scuole 
materne statali il canone della categoria A 
ed alle scuole non statali il canone più ele
vato della categoria C, 

l'interrogante chiede di conoscere se e 
quali inziative il Ministro intenda assumere 
perchè anche la SIP adotti, come la RAI, lo 
stesso canone sia per le scuole materne sta
tali come per quelle non statali. 

(4 - 01903) 
(9 aprile 1981) 

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione 
parlamentare di cui si acclude copia si fa 
presente che nessuna iniziativa può essere 
intrapresa affinchè la SIP applichi un cano
ne meno elevato alle scuole materne non sta
tali in quanto quest'ultime sono istituzioni 
autonome sulle quali il servizio per la scuola 
materna esercita solo la vigilanza. 

Nei rapporti intercorrenti tra la società e 
tali istituzioni il Ministero non ha, pertan
to, alcun potere né alcuna iniziativa. 

Con l'occasione, si precisa che le scuole 
materne statali sono esentate dal pagamen
to del canone di abbonamento annuo alle 
radiodiffusioni. 

Il Ministro della pubblica istruzione 
BODRATO 

25 luglio 1981 
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Si aggiunge che il Ministero, pur non aven
do mai ricevuto riscontro alle richieste dei 
dati relativi ai prezzi, alle produzioni e alle 
giacenze, inoltrate ai competenti uffici della 
regione, alle Camere di commercio ed alle 
organizzazioni interessate, si è sempre pro
digato a favore dei produttori sardi in par-
ticolar modo, ottenendo, nel corso delle ul
time tre campagne, l'aiuto all'ammasso pri
vato, che ha consentito di dilazionare van
taggiosamente nel tempo le vendite del pro
dotto. 

Infine, allo scopo di conseguire una più ef
ficace tutela e valorizzazione del formaggio 
in parola, questo Ministero ha seguito di
rettamente e con la massima attenzione le 
prese di contatto tra gli enti e gli operatori 
interessati, che hanno portato alla costitu
zione di un consorzio di tutela, in grado di 
ottenere, da parte di questo Ministero mede
simo, l'affidamento dell'incarico di vigilanza. 

Il relativo decreto ministeriale del 14 gen
naio 1981, pubblicato nella Gazzetta Uffi
ciale n. 125 dell'8 maggio successivo, consen
tirà al nuovo organismo anche di fruire de
gli aiuti comunitari nella spesa per campa
gne promozionali in favore del prodotto che 
il consorzio stesso ritenesse di svolgere. 

// Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

6 novembre 1981 

PINNA. — Al Ministro dell'agricoltura e 
delle foreste. — Premesso che, da qualche 
tempo a questa parte, il problema dell'espor
tazione del vino italiano nell'area europea ed 
oltre Atlantico è divenuto argomento di par
ticolare attenzione, vuoi per le caratteristiche 
peculari del nostro prodotto, vuoi per i prez
zi ritenuti competitivi, talché la corrente 
di esportazione dei vini italiani mostra « evi
denti segni di vitalità »; 

considerato che il livello di esportazio
ne nel primo trimestre del 1980 ha raggiun
to un traguardo ragguardevole pari a 
433.000 ettolitri a fronte dei 345.000 del 
corrispondente periodo del 1979 per quan
to si riferisce agli Stati Uniti d'America; 

considerato che, come documenta la 
stampa specializzata del settore dell'import-
export, l'importazione di vini e vermouth 
italiani da parte degli USA assomma a 
56,7 milioni di dollari, vale a dire il 35 per 
cento in più rispetto ai 42 milioni di dolla
ri registrati nel corrispondente primo tri
mestre del 1979, 

l'interrogante chiede di conoscere: 
a) quali particolari azioni promoziona

li abbia intenzione di assumere il Ministro 
per facilitare l'esportazione dei vini oltre 
Atlantico; 

b) quali controlli sulla genuinità dei 
prodotti esportati vengano esperiti da parte 
del Ministro o degli uffici preposti sì da 
garantire lo sviluppo dell'esportazione dei 
vini; 

e) quali provvedimenti il Ministro in
tenda assumere per garantire il consuma
tore, anche estero, dei nostri prodotti, at
teso che da una rigorosa disciplina nel set
tore possano svilupparsi le esportazioni 
nell'interesse della produzione e della tute
la del lavoro italiano. 

(4 - 01999) 
(20 maggio 1981) 

RISPOSTA. — In merito alle specifiche ri
chieste dell'interrogante, si precisa: 

a) azioni promozionali per facilitare la 
esportazione dei vini. Effettivamente nel 
1980, a fronte di una diminuzione del totale 
delie nostre esportazioni di vino del 21,32 
per cento in quantità e del 15 per cento in 
valore rispetto all'anno precedente, le espor
tazioni negli Stati Uniti d'America hanno re
gistrato un aumento del 33 per cento in ter
mini di valore, con un introito di 287 milio
ni di dollari contro i 216 milioni di dolla
ri del 1979. 

È indubbio che al conseguimento di tale 
buon risultato ha contribuito in misura note
vole anche la massiccia azione promoziona
le svelta dal Ministero del commercio con 
l'estero tramite l'ICE. 

Anche quest'anno il programma promozio
nale in favore dei vini doc, Vermouth e 
Spumante, è particolarmente intenso sul 
mercato degli USA, dove è stata prevista 
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una spesa complessiva di 552 milioni di lire, 
che rappresenta circa il 45 per cento dell'in
tero stanziamento, pari a 1.232 milioni di li
re, destinato all'intero settore vinicolo. Il 
programma in questione s'incentra soprat
tutto su articolate campagne di propaganda 
e pubblicità a carattere istituzionale. 

È anche da rammentare che, dallo scorso 
mese di marzo, è funzionante, presso il Cen
tro di affari ICE di New York, una enote
ca disposta per rassegnare agli operatori e 
ai consumatori del Nord America tutta la 
produzione vinicola italiana. 

Va inoltre sottolineato che analoghe cam
pagne pubblicitarie e propagandistiche, ab
binate spesso ad altre iniziative promozio
nali (presentazione dei nostri prodotti nelle 
principali fiere specializzate, missioni di ope
ratori), sono in corso presso i seguenti 
paesi: 

Germania, per 184 milioni di lire; 
Canada, per 184 milioni di lire; 
Giappone, per 184 milioni di lire; 
Paesi del Benelux, per 92 milioni di lire; 
Irlanda, per 18,5 milioni di lire. 

A sua volta, il Ministero dell'agricoltura e 
delle foreste ha in fase di imminente avvio 
attività promozionali, sempre attraverso 
1TCE, in favore dei vini e spumanti italiani 
anche in paesi d'oltre Oceano — in partico
lare negli USA, Canada e Giappone — sulla 
base di un articolato programma biennale, 
che sarà attuato con l'impiego di fondi re
cati dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984 
(Quadrifoglio), preventivamente valutato dal
le organizzazioni della categoria e dalle re
gioni. 

Esaurito il predetto biennio, tale program
ma avrà durata per altri tre anni, in succes
sivi rapporti contrattuali da definire tramite 
1TCE e previa revisione del piano quinquen
nale, allo scopo già elaborato, alla luce delle 
valutazioni dettate dall'esperienza e delle 
esigenze dei mercati, singolarmente conside
rati, nei quali si andrà ad operare; 

b) controlli sulla genuinità dei prodot
ti esportati. 

Il Ministero ha già da tempo richiamato 
l'attenzione dei dipendenti organici di vigi
lanza per la repressione delle frodi sulla ne
cessità di effettuare efficaci e severi control
li sul vino italiano spedito all'estero, al fine 
di garantire l'invio, fuori del territorio na
zionale, di prodotti regolari sia sotto il pro
filo della genuinità che sotto l'aspetto della 
qualità. 

Infatti, riveste fondamentale importanza 
— ai fini dei sempre crescenti consumi di vi
no italiano all'estero — che vengano immes
si sui mercati esteri vini qualitativamente 
validi. 

Comunque, da diverso tempo, gli uffici 
dell'ICE all'estero prelevano vini italiani già 
immessi in commercio ed inviano i campioni 
prelevati in Italia, per sottoporli all'esame 
di una apposita commissione. 

I campioni riscontrati irregolari vengono 
segnalati agli organi di vigilanza per la re
pressione delle frodi per gli accertamenti e 
gli eventuali provvedimenti del caso; 

e) provvedimenti a garanzia del consu
matore. 

Nell'ambito delle disposizioni comunitarie 
e nazionali esistono tutti gli strumenti ne
cessari atti a garantire il consumatore, anche 
estero, della qualità dei nostri vini. 

In particolare, per l'esportazione è stabili
to che i vini debbono essere accompagnati 
da un documento rilasciato da un laborato
rio all'uopo autorizzato e, se esportati al di 
fuori della CEE, anche da un certificato di 
analisi. 

Inoltre, per i vini esportati in taluni pae
si terzi, quali ad esempio gli Stati Uniti e il 
Canada, l'esportazione è sottoposta al regime 
del marchio ICE, rilasciato dall'Istituto per 
il commercio con l'estero. 

Da segnalare ancora le disposizioni del re
golamento CEE n. 2236 del 1973, le quali pre
vedono che tutte le partite di vini doc. e 
docg, per poter usufruire nella fase di com
mercializzazione della propria denominazio
ne di origine controllata o controllata e ga
rantita, devono essere sottoposte ad un esa
me organolettico, onde accertare che rispon
dano almeno ai requisiti previsti dai relativi 
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disciplinari di produzione ed alle loro carat
teristiche specifiche. 

Disposizioni sono state già a suo tempo di
ramate da questo Ministero per l'applicazio
ne del citato regolamento comunitario. 

// Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

6 novembre 1981 

RIGGIO. — Ai Ministri del tesoro e del
l'agricoltura e delle foreste. — In considera
zione del fatto che l'attività agricola, com
presa quella diretto-eoi li vatrice, non consen
te agli operatori l'accumulo di risparmi da 
destinare all'autofinanziamento, sia per il 
noto problema della determinazione dei prez
zi dei prodotti che per la consolidata dipen
denza di questo settore economico da altri 
che forniscono risorse e mezzi divenuti in
dispensabili per l'esercizio dell'agricoltura 
(macchine, attrezzi, fertilizzanti, eccetera), 
l'interrogante chiede di conoscere: 

quali provvedimenti si intendono adot
tare per venire incontro al crescente fabbi
sogno di capitali a breve e medio termine 
per l'attività agricola; 

in particolare, quali iniziative sono in 
programma per modificare la legge n. 1760 
del 5 luglio 1928, sul credito agrario, ade
guandola alle mutate realtà del mondo ru
rale; 

se non si reputa necessario provve
dere ad approntare gli strumenti idonei per 
destinare al credito agrario una quota con
grua delle disponibilità finanziarie portan
do l'attuale 3-4 per cento a non meno del 
10 per cento. 

(4 - 00967) 
(14 aprile 1980) 

RISPOSTA. — Si risponde anche sulla base 
degli elementi informativi forniti dal Mini
stero dell'agricoltura e delle foreste. 

Deve rilevarsi preliminarmente che allo 
scopo di assicurare una ripresa degli inve
stimenti nel comparto agricolo con legge 1° 
agosto 1981, n. 4423 (pubblicata sulla Gaz
zetta Ufficiale n. 216 del 7 agosto 1981), re

lativa agli interventi per l'agricoltura, sono 
state messe a disposizione delle regioni per 
l'anno 1981 somme per complessivi 450 mi
liardi di lire da destinare alla concessione 
di incentivi creditizi e contributivi a soste
gno dell'agricoltura nazionale con particola
re riguardo al settore della trasformazione, 
lavorazione e commercializzazione dei pro
dotti agricoli e della meccanizzazione agraria. 

Si significa, altresì, che proprio per ga
rantire un più adeguato e consistente afflus
so di finanziamenti a favore del settore agri
colo in relazione ai mutamenti intervenuti 
nelle condizioni del mercato monetario, con 
decreto interministeriale (Tesoro-Agricoltu
ra) si è provveduto a rideterminare nella mi
sura del 21,50 per cento il tasso di riferimen
to per i prestiti agrari di esercizio, tasso già 
stabilito con decreto del 15 gennaio 1981 
nella misura del 19 per cento. 

Va, anche, aggiunto che per consentire un 
tempestivo adeguamento del tasso in paro
la alle condizioni di mercato, con decreto 
ministeriale del 5 giugno 1981, a modifica 
della precedente normativa, è stato abbrevia
to da 4 a 2 mesi il periodo di rilevazione dei 
costi di provvista sopportati dagli Istituti 
di credito e quello di validità dei tassi. 

Con ulteriore decreto, inoltre, si è provve
duto ad adeguare nella misura del 19,55 per 
cento il tasso di riferimento da praticare per 
il periodo settembre-ottobre 1981 sulle ope
razioni di credito agrario di miglioramento, 
tasso già stabilito per il bimestre luglio-ago
sto 1981 con decreto del 1° luglio 1981 nella 
misura de! 18,65 per cento. 

L'adeguamento della misura dei tassi in 
parola alla situazione del mercato dovrebbe 
consentire agli istituti una sollecita ripresa 
dell'erogazione del credito nello specifico 
settore e consentire, di conseguenza, un mi
gliore soddisfacimento del fabbisogno di ca
pitali a breve e medio termine degli operato
ri agricoli. 

Per quanto concerne la richiesta di ade
guare la vigente legislazione sul credito agra
rio alle mutate esigenze del mondo agrico
lo, caratterizzato da profonde trasformazioni 
che hanno interessato varie componenti del
la realtà agricola nazionale, si comunica che 
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MURMURA. — Al Ministro del tesoro. — 
Per conoscere le ragioni della mancata asse
gnazione alla Regione Calabria dei fondi per 
prestiti finalizzati all'acquisto di bestiame e 
di macchinari agricoli. 

(4 - 02002) 
(20 maggio 1981) 

RISPOSTA. — Si risponde per delega del 
Ministro del tesoro. 

Per quanto riguarda l'attribuzione, alle 
regioni, di fondi destinati alla concessione 
di finanziamenti per l'acquisto di bestiame 
si rammenta che il « Fondo di rotazione per 
lo sviluppo della zootecnia », di cui alla leg
ge 6 agosto 1957, n. 777, e successive modi
ficazioni ed integrazioni, è stato soppresso 
ai sensi dell'articolo 110 del decreto del Pre
sidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 
616, per cui questo Ministero non ha la pos
sibilità di disporre ulteriori quote di antici
pazione per le finalità in questione. 

Per quel che concerne i prestiti per l'acqui
sto di macchine agricole, si precisa che alla 
regione Calabria, a valere sulle disponibi
lità per il 1981 del « Fondo per lo sviluppo 
della meccanizzazione in agricoltura » di cui 
all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, 
n. 910, è stata attribuita un'anticipazione di 
lire 9.640 milioni, integrata da un'ulteriore 
quota di lire 1.975 milioni, a valere sullo 
stanziamento recato dall'articolo 8 della leg
ge 1 agosto 1981, n. 423. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

15 ottobre 1981 

MURMURA. — Al Ministro della pubbli
ca istruzione. — Per conoscere le ragioni 
del ritardo nell'approvazione del piano del
la Regione Calabria perchè la distrettualiz-
zazione scolastica venga adeguata alle Unità 
sanitarie locali. 

(4-02167) 
(4 agosto 1981) 

RISPOSTA. — Si osserva che, in conformità 
della disposizione contenuta dell'articolo 9 
— primo comma — del decreto del Presi

dente della Repubblica del 31 maggio 1974, 
n. 416, tutte le proposte di suddivisione del 
territorio regionale in distretti (coinciden
ti di regola con le Unità sanitarie locali) de
vono essere previamente deliberate dalle 
competenti amministrazioni regionali, se
condo le modalità dallo stesso articolo sta
bilite. 

Per quanto concerne, in particolare, il 
piano della regione Calabria, nessuna pro
posta è sinora pervenuta a questo Ministe
ro, per la conseguente emissione del decre
to previsto dalla suaccennata disposizione. 

Il Ministro della pubblica istruzione 
BODRATO 

8 ottobre 1981 

NERI. — Al Ministro dei lavori pubblici. 
— Premesso: 

che la comunità montana feltrina ha 
da lungo tempo individuato in località Ma-
serot, in comune di Santa Giustina, l'area 
idonea a realizzare una discarica controllata 
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
del comprensorio del feltrino; 

che le comunità bellunese e feltrina 
hanno convenuto di realizzare l'impianto 
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
in stretta collaborazione tra loro adottando 
il metodo del riciclaggio, anziché quello del
la discarica controllata, ed hanno presen
tato, a tal fine, domanda per ottenere le 
provvidenze di cui alla legge regionale 
11 aprile 1980, n. 29; 

che per le zone di Maserot, di proprie
tà dello Stato, non è stato ancora ottenuto 
il nulla osta idraulico da parte del Magi
strato alle acque di Venezia, per cui l'Am
ministrazione finanziaria dello Stato non 
può darle in concessione; 

che il presidente del Magistrato, con 
propria nota, nel prendere atto che la zona 
prescelta non è da considerarsi interessata 
dal corso di un ramo vivo del Cordevole, 
come erroneamente affermato nella lettera 
del Nucleo operativo di Belluno in data 
17 aprile 1978, ritiene che sia superato l'osta
colo originato a suo tempo dalla prudenza 
con la quale il CTA aveva espresso prece
dentemente il proprio parere; 
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ha interessato boschi di resinose a prevalen
za di pino d'Aleppo dell'età media di 35 anni. 

Il fuoco, originatosi ai margini di via Va
lentina Terescova in corrispondenza della zo
na turistica residenziale, dopo aver scavalca
to la strada stessa e un adiacente viale fran-
gifuoco della larghezza di 20 metri, ha rag
giunto la vegetazione arborea assumendo ra
pidamente vaste proporzioni. 

Nonostante il tempestivo intervento di nu
meroso personale (540 fra guardie forestali, 
vigili del fuoco, forze di polizia e forze arma
te, operai, personale delle organizzazioni lo
cali 'antincendio e volontari), dotato di auto
veicoli fuoristrada e idonee attrezzature an
tincendio (sono state impiegate tra l'altro 17 
autobotti, un apripista ed è intervenuto un 
elicottero noleggiato dalla regione) la presen
za di bassa macchia pressoché impenetrabile 
e l'abbondanza di lettiera morta hanno reso 
oltremodo difficoltosa e impegnativa l'opera 
di circoscrizione e spegnimento dell'incendio. 
La presenza del vento ha inoltre favorito il 
veloce propagarsi del fuoco che, a fine inter
vento, durato circa 6 ore, aveva percorso una 
superficie complessiva di circa 155 ettari di 
bosco. Nel corso delle operazioni di spegni
mento due operai sono rimasti leggermente 
ustionati. 

Le cause dell'incendio sono da ritenersi di 
natura colposa e le relative indagini per indi
viduare i responsabili sono ini corso. 

Circa il ripristino del patrimonio boschivo, 
si fa presente che la legge 1 marzo 1975, nu
mero 57, recante norme integrative per la di
fesa dei boschi dagli incendi, prevedeva che le 
regioni promuovessero iniziative per la ri-
costituizione dei boschi percorsi dal fuoco 
con fondi a totale carico dello Stato. Coinè 
è noto, detti fondi sono venuti a cessare dal 
1979. 

A tal f ime, le regioni possono utilizzare par
te dei finanziamenti ad esse assegnati dal 
piano agricolo nazionale di cui alla legge 27 
dicembre 1977, n. 884, per il settore della fo
restazione. 

Per la salvaguardia del patrimonio boschi
vo si sta provvedendo al potenziamento dei 
mezzi terrestri, aerei e delle attrezzature an
tincendio, di cui dotare i comandi stazione fo
restale e i gruppi meccanizzati 'di alta specia
lizzazione e di pronto impiego, usufruendo 

dei fondi di competenza statale recati dalla 
citata legge n. 984 del 1977. 

È comunque oltremodo necessario e urgen
te ampliare adeguatamente l'organico del 
Corpo farestale .dello Stato (che attualmente 
è costituito da appena 5.000 sottufficiali e 
guardie in tutto il territorio nazionale) per 
migliorare l'efficienza delle attività di preven
zione e lotta contro gli incendi boschivi e di 
polizia forestale. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

19 settembre 1981 

D'AMELIO. — Ai Ministri dell'agricoltura 
e delle foreste e delle finanze. — La mancata 
caduta di pioggia, in questi ultimi mesi, ha 
notevolmente pregiudicato il raccolto cerea
licolo di questa annata agraria in molte zone 
della provincia di Matera. 

Infatti, la siccità ha letteralmente « bru
ciato » vastissimi campi di grano e di altri 
cereali, aggravando pesantemente le tanto 
difficili condizioni economiche delle famiglie 
dei coltivatori e degli agricoltori, resesi in 
molti casi drammatiche a seguito delle scos
se telluriche del 23 novembre 1980 e se
guenti. 

L'interrogante chiede, pertanto, di cono
scere quali concrete, sollecite iniziative in
tenda promuovere il Ministro dell'agricoltu
ra e, in particolare, chiede che venga appli
cata la legge n. 364 del 25 maggio 1970, ove, 
come è convinzione dell'interrogante, ne ri
corrano gli estremi. 

L'interrogante chiede, altresì, al Ministro 
delle finanze di far conoscere se non sia il 
caso, a seguito di tale nuova calamità, di 
proporre nuove norme che prevedano age
volazioni fiscali, ivi compreso il rinvio al 
novembre 1981 della presentazione della di
chiarazione dei redditi per l'anno 1980 per 
tutti i contribuenti, operanti anche in agri
coltura, con domicilio fiscale in provincia di 
Matera. 

(4 - 02005) 
(27 maggio 1981) 

RISPOSTA. — Il Ministero, in accoglimento 
delle motivate proposte formulate dalla re-
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gione Basilicata in data 20 luglio 1981 e per
venute il 5 agosto successivo, ha emesso, ai 
termini dell'articolo 70 del decreto del Pre
sidente della Repubblica 24 luglio 1977, nu
mero 616, il decreto del 6 agosto 1981, con il 
quale è stata dichiarata l'esistenza del carat
tere di eccezionalità: 

per le province di Matera e di Potenza, 
della siccità verificatasi nel periodo marzo-
giugno 1981 per l'intero territorio provin
ciale; 

per la provincia di Matera, delle gelate 
della terza decade di aprile e delle grandmate 
del 23 maggio 1981, nel territorio dei comuni 
di Pomarico, Ferrandina, Craco, S. Mauro 
Forte, Stigliano, Aliano, Salandra, Garaguso, 
Grassano, Miglionico, Irsina, Grottote e Mon-
tescaglioso. 

Come è noto, detto decreto rende operan
ti, a favore delle aziende agricole gravemente 
danneggiate ricadenti nelle zone delimitate 
dalla regione e che ne faranno domanda ai 
competenti organi regionali, le provvidenze 
previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, 
spettando alla regione stessa, ai termini del 
citato articolo 70 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 616 del 1977, provvedere 
alla delimitazione delle zone colpite e alla 
specificazione del tipo di provvidenza da at
tuare. 

Il Ministero delle finanze ha fatto presente 
che la richiesta intesa ad ottenere Io sposta
mento dei termini per la presentazione della 
dichiarazione dei redditi non poteva essere 
accolta, non apparendo i motivi addotti di 
tale gravità da giustificare l'adozione di un 
provvedimento di carattere eccezionale. 

Lo stesso Ministero ha peraltro rammen
tato che, per i danni subiti dalle colture agri
cole, sono già previste in via permanente ap
posite agevolazioni tributarie stabilite dagli 
articoli 27 e 31 del decreto del Presidente del
la Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ri
guardanti l'imposta sul reddito delle persone 
fisiche, e dall'articolo 6 del decreto del Pre
sidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 599, per quanto concerne l'imposta locale 
sui redditi. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

19 settembre 1981 

DEL PONTE. — Al Ministro dei lavori 
pubblici. — Per conoscere quali iniziative, 
ormai indilazionabili, intende assumere per 
il finanziamento necessario al completamen
to della superstrada Gravellona Toce-Sem-
pione. 

Preoccupano l'interrogante i tempi lunghi 
con cui il disegno di legge n. 899 è all'atten
zione dell'altro ramo del Parlamento e lo 
stesso fatto che nel citato disegno di legge, 
a differenza di quanto previsto per la super
strada Torino-Bardonecchia, non è fatto al
cun preciso riferimento alla superstrada 
Gravellona Toce-Sempione, naturale ed indi
spensabile completamento dell'autostrada 
Voltri-Gravellona Toce. 

Si richiamano in proposito gli impegni as
sunti dal Governo, anche a livello interna
zionale, le indicazioni della programmazione 
regionale e l'assoluta priorità ed urgenza da 
tutti riconosciuta, anche per la ben nota si
tuazione di degrado dell'alto novarese. 

Risulta all'interrogante che è stata ormai 
definita tra ANAS, SPEA ed enti locali la pro
gettazione del tronco stradale mancante Mi-
giandone-Paglino, di indispensabile saldatu
ra del tratto Gravellona-Migiandone recen
temente finalmente appaltato e consegnato. 

L'importo totale del tronco predetto, sud
diviso in vari lotti, ammonterebbe a circa 70 
miliardi. 

Si sollecita, pertanto, un atto immediato e 
concreto onde disporre l'approvazione del 
progetto del tronco stradale oggetto della 
presente interrogazione, il suo finanziamento 
ed il relativo appalto. 

(4 - 01788) 
(4 marzo 1981) 

RISPOSTA. — La definizione degli interventi 
da operare nel settore della grande viabilità 
è stata di recente riassunta in un documento 
presentato in Parlamento, avente per ogget
to un « disegno di legge concernente gli in
terventi da operare nel settore della grande 
viabilità ed il riassetto delle società auto
stradali in difficoltà ». 

Tra gli interventi che tale documento sug
gerisce di operare in termini di priorità nel 
settore della grande viabilità è inserito il 
« collegamento dell'autostrada dei Trafori — 
tronco Stroppiana-Gravellona Toce » di chi-
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— l'articolo 2, comma I, della legge 
n. 1018 del 1950 dispone che « i magistrati 
del Consiglio di Stato ai quali, con il loro 
consenso, siano affidati incarichi di carat
tere continuativo che non consentano il re
golare esercizio delle funzioni di istituto, 
possono essere collocati fuori ruolo ». 

Nel caso di specie il prof. Andrea Man-
zella ha ritenuto, per motivi pratici e di 
opportunità, che non sfuggiranno all'onore
vole interrogante, di avvalersi della facol
tà di essere collocato fuori ruolo, ed ha 
chiesto ed ottenuto mediante deliberazione 
del Consiglio di Presidenza del Consiglio di 
Stato del 9 luglio 1981, di essere dispensato, 
per la durata del suo incarico, dai normali 
servizi di istituto. 

L'adozione di tale provvedimento è avve
nuta ancora in aderenza alla normativa vi
gente, 'Secondo la costante interpretazione 
datane dal Consiglio di Stato e gli specifici 
precedenti costituitisi. 

Il divieto di fuori ruolo, ricordato in in
terrogazione, per i magistrati che non abbia
no effettivamente esercitato almeno per un 
triennio le funzioni di istituto (articolo 2, 
secondo comma, legge n. 1018 del 1950), è 
stato infatti considerato sempre derogabile 
in presenza di una successiva disposizione 
(decreto del Presidente della Repubblica nu
mero 571 del 1958) per la quale: « fino a 
quando non sarà provveduto all'ordinamen
to della Presidenza del Consiglio dei mini
stri, gli addetti alla Presidenza stessa pos
sono essere collocati fuori ruolo » (artico
lo 8). 

Escluso dunque ogni « eccesso » e irrego
larità, si assicura comunque l'onorevole in
terrogante che nell'ipotesi, peraltro attual
mente non prevedibile né auspicabile, di 
un mutamento dell'anzidetta situazione nor
mativa e giurisprudenziale, l'interessato ri
prenderebbe prontamente le sue funzioni di 
istituto presso il Consiglio di Stato, pur 
conservando, in piena legittimità, l'incarico 
dì Capo di Gabinetto della Presidenza del 
Consiglio. 

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza 
del Consiglio dei ministri 

COMPAGNA 
29 settembre 1981 

MITROTTI, CROLLALANZA. — Ai Mini
stri dell'agricoltura e delle foreste e del com
mercio con l'estero ed al Ministro senza por
tafoglio per il coordinamento delle politiche 
comunitarie. — Premesso: 

che l'allargamento della CEE alla Gre
cia (già avvenuto), alla Spagna ed al Porto
gallo (in preparazione) avrà come effetto, se
condo stima della Commissione CEE, quel
lo di creare nel settore dell'olio di oliva una 
« eccedenza strutturale » (cioè stabile) di 
circa 200.000 tonnellate di olio invenduto 
ogni anno; 

che tale eccedenza sarà soprattutto con-
seguenziale all'ingresso della Spagna nella 
Comunità e potrà essere anche più cospicua 
per effetto del probabile aumento della pro
duzione spagnola di olio d'oliva in seguito ai 
piani di irrigazione e di modernizzazione del
le strutture in atto; 

che si può ragionevolmente prevedere 
(poiché i produttori agricoli spagnoli produ< 
cono attualmente l'olio a costi inferiori a 
quelli italiani) che la maggior parte dell'olio 
invenduto sarà quello del Mezzogiorno d'I
talia; 

che la Commissione CEE, anche in pre
visione di tali sviluppi, sta riproponendo (co
me già aveva fatto qualche mese fa) un « tet
to produttivo massimo » da imporre all'olio 
di oliva (i paesi e le aziende che supereran
no una certa quota di produzione non avran
no alcun diritto all'intervento della CEE); 

che i nostri coltivatori saranno così in
vogliati a spiantare gli olivi e forse si dovrà 
dire addio al paesaggio meridionale (a cui 
si è da sempre abituati e per il quale si è par
lato anche di « civiltà dell'olivo ») ed alla sua 
fonte più significativa della produzione agri
cola; 

che già in passato la variazione delle 
classi dell'olio di oliva (da 5 a 4) ha penaliz
zato ed eliminato la categoria dell'olio extra
vergine con acidità fino allo 0,60 per cento; 

che tale politica comunitaria è in netto 
contrasto con la politica di difesa del con
sumatore e della salute; 

che di fatto viene così favorita la sofi
sticazione (l'olio di qualità scadente è più 
facilmente adulterabile) e favorito risulta il 
settore degli oli di seme, 
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gli interroganti chiedono di conoscere: 
quali provvedimenti si intendano adot

tare per scongiurare gli sviluppi paventati; 
quali disposizioni si intendano impartire 

per arginare l'incontrastata concorrenza de
gli oli di semi provenienti anche da fuori 
della Comunità; 

quali azioni promozionali e commercia
li si intendano intraprendere al fine di atti
vare nuovi sbocchi commerciali (vi sono tan
tissimi Paesi nel mondo in cui l'olio di oliva 
non è nemmeno conosciuto) e di evitare, co
sì, limitazioni produttive e guerre tra poveri. 

(4-02065) 
(20 giugno 1981) 

RISPOSTA. — Indubbiamente, l'allarga
mento della Comunità economica europea 
alla Grecia, già avvenuto, e alla Spagna e 
al Portogallo, in via di negoziazione, so
prattutto in futuro porrà problemi nuovi per 
assicurare i necessari equilibri produttivi 
e commerciali, a tutela di un così impor
tante settore produttivo, quale è quello oli
vicolo. 

Allo stato attuale, quello che esiste è una 
organizzazione comune di mercato che, al
meno finora, ha assicurato una sufficiente 
difesa dell'olio di oliva. 

In brevissima sintesi, avendo il Governo 
ripetutamente e ampiamente trattato l'ar
gomento anche in sede di risposta a nume
rosi, analoghi atti parlamentari, il settore 
gode di un sistema di tutela che si può de
finire « a garanzia totale », in quanto l'equo 
reddito del produttore e la normale com
mercializzazione vengono assicurati da fer
rei meccanismi che si incentrano in quattro 
elementi fondamentali: 

— prelievo alla importazione sull'olio 
di oliva importato dai paesi terzi; 

— concessione dell'aiuto alla produzio
ne (cosiddetta integrazione di prezzo); 

— concessione di aiuto al consumo; 
— possibilità di conferimento all'inter

vento. 
Il Governo, e in particolare questo Mini

stero, non può che assicurare tutto il pro
prio impegno perchè i due fondamentali 
obiettivi, di garantire il giusto reddito al 
produttore ed equilibrate condizioni di mer-
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cato per il normale smercio di tutta la pro
duzione ottenuta, siano realizzati anche nel
la Comunità allargata. 

È per questo che la nostra delegazione 
si è decisamente opposta all'orientamento 
manifestato dalla Commissione CEE in sede 
di definizione dei prezzi comuni per la cam
pagna 1980-81 ed ora non vi è, nemmeno a 
livello di negoziato per l'ingresso della Spa
gna e del Portogallo nella Comunità, nes
suna proposta che preveda la istituzione di 
un tetto massimo alla produzione dell'olio 
di oliva. 

Quanto alla variazione delle classi dell'olio 
di oliva da 5 a 4, con l'eliminazione di quel
la relativa all'olio extra vergine con acidità 
fino allo 0,6 per cento, basterebbe soltanto 
rilevare che non è stata variata nessuna ca
tegoria dell'olio extra vergine, perchè la clas
sifica ufficiale ne prevede una sola (da 0 a 
1 grado di acidità) e in sede comunitaria non 
si è fatto altro che ripristinare tale unicità 
di categoria. 

In proposito, però, appare utile precisare 
che il Consiglio dei ministri della CEE, in 
sede di fissazione annuale dei prezzi agrico
li, stabilisce il prezzo d'intervento valido per 
la qualità base di olio di oliva (olio semifino 
vergine con acidità 3,3°). Successivamente, la 
Commissione, su parere del Comitato di ge
stione grassi, determina, mediante l'applica
zione di coefficienti di maggiorazione o ridu
zione, i prezzi d'intervento delle qualità di 
olio di oliva diverse dalla qualità base (coef
ficienti di maggiorazione per le qualità extra 
vergine e fino vergine, coefficienti di ridu-
zone per le qualità di olio lampante e di 
sansa). 

Ebbene, a partire dalla campagna 1976-
1977, al fine di superare forti resistenze sia 
della Commissione che delle altre delegazio
ni nei confronti di un'adeguata maggiorazio
ne del prezzo di intervento dell'olio di oliva 
extra vergine, la delegazione italiana ha do
vuto escogitare e far accettare un'artificiosa 
suddivisione della qualità extra vergine nel
le due anzidette sottovoci, sostenendo che 
il rischio dell'apporto all'intervento della 
qualità pregiata, rientrante nella prima sotto
voce (acidità 0-0,6°), sarebbe stato trascura
bile, in considerazione della limitata consi-
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stenza di questa produzione, che peraltro, 
proprio per le caratteristiche di particolare 
pregio, avrebbe potuto trovare facile collo
camento sul mercato, a prezzi decisamente 
superiori a quelli d'intervento. 

In particolare, per la campagna 1979-80 i 
prezzi d'intervento per l'olio extra vergine 
sono stati fissati sui seguenti livelli: lire 
213.264 il quintale per l'olio extra vergine 
con acidità massima di 0,6° e lire 215.056 il 
quintale per l'olio extra vergine con acidità 
compresa tra 0,7° ed 1°. 

Purtroppo, la Commissione CEE ha dovu
to constatare che, contrariamente alle previ
sioni, i conferimenti più massicci all'inter
vento sono stati costituiti da olio extra ver
gine di 0,6° di acidità, che presumibilmente 
veniva ottenuto attraverso processi di mani
polazione e di deacidificazione di altre qua
lità di olio di oliva. 

La situazione delle giacenze all'intervento, 
alla data del 31 ottobre 1980, fine della cam
pagna 1979-80, era la seguente: su circa 600 
mila quintali di prodotto detenuto dall'Orga
nismo d'intervento, 450 mila quintali erano 
rappresentati da olio di oliva extra vergine, 
acquistati a suo tempo con un contenuto di 
acidità di 0,6°. 

Uno degli aspetti più significativi del fe
nomeno — al quale la Commissione CEE non 
poteva non attribuire una importanza decisi
va ai fini della soppressione delle due arti
ficiose sottovoci dell'olio extra vergine — è 
rappresentato dal fatto che tale olio, nono
stante fosse stato più volte messo in vendi
ta, con apposite gare, per il mercato comuni
tario, non è stato mai possibile aggiudicar
lo, per cui la Commissione ha deciso l'effet
tuazione di altre gare per la vendita dell'olio 
stesso da destinare o alla esportazione, op
pure alla raffinazione, con una notevole per
dita per le finanze comunitarie. 

In relazione a tale situazione, la Commis
sione CEE ha presentato inizialmente una 
proposta per l'acquisto di olio di oliva della 
campagna 1980-81 da parte dell'Organismo 
d'intervento, con la quale, nel sopprimere 
qualsiasi distinzione di acidità nell'ambito 
della qualità extra vergine, intendeva fissare, 
per tale qualità di prezzo di olio, un prezzo 
d'intervento di lire 230.932 il quintale, tenen-
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do presente che il prezzo d'intervento stabi
lito dai Consiglio per la qualità di base, olio 
semifino con acidità 3,3°, era di lire 208.541 
il quintale. 

Bisogna riconoscere che la decisione di 
considerare sotto una voce (con acidità da 
0° a 1°) la qualità di olio di oliva extra ver
gine è tecnicamente ineccepibile, in quanto 
non solo è conforme alla classificazione de
gli oli di oliva prevista dalla vigente norma
tiva comunitaria e nazionale, ma corrispon
de anche alla effettiva qualità di olio di oli
va normalmente commercializzata. Infatti, 
in tutte le piazze di mercato dell'olio di oli
va, viene quotata e commercializzata una so
la qualità di olio extra vergine: quella con 
acidità da 0° a 1°. 

Per quanto concerne invece il livello del 
prezzo d'intervento, contrariamente alla pro
posta originaria della Commissione CEE e 
grazie all'azione svolta dalla delegazione ita
liana in sede di Comitato di gestione, il prez
zo adottato, ed applicabile nei confronti di 
tutta la produzione dell'olio extra vergine 
con acidità compresa tra 0° e 1°, è stato au
mentato da lire 230.932 il quintale a lire 
234.591 il quintale. 

Alla luce di tali fatti, appare quindi sor
prendente l'affermazione che sia stata as
sunta dalla CEE una decisione penalizzante 
nei confronti dell'olio di oliva extra vergine. 

In termini di concretezza, infatti, la nuova 
situazione può essere sintetizzata come se
gue: per la campagna 1979-80, il prezzo me
dio d'intervento delle due sottovoci di extra 
vergine — da 0 a 0,6° e dallo 0,7 a l 0 — si 
aggirava intorno alle 223 mila-225 mila lire 
il quintale, mentre per la campagna 1980-81 
è di lire 234.591 il quintale, a fronte della 
fissazione, da parte del Consiglio, di un prez
zo d'intervento per la qualità base — olio 
semifino vergine con acidità di 3,3° — di lire 
208.541 il quintale, valido per la stessa cam
pagna 1980-81. 

Per la campagna 1981-82, che inizierà il 1° 
novembre 1981, il prezzo d'intervento, sem
pre per la qualità extra vergine con acidità 
da 0 a 1 grado, sarà di lire 268.504. 

L'affermazione che questa politica non di
fende il consumatore e favorisce le sofistica
zioni appare priva di qualsiasi fondamento, 
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in quanto, a parte il fatto che anche a livel
lo nazionale la relativa legislazione è confor
me a quella comunitaria, come l'esperienza 
ha abbondantemente dimostrato e come si 
è innanzi esposto, l'esistenza di un'artificio
sa suddivisione della categoria dell'extra ver
gine di olio di oliva in due sottovoci favori
sce di fatto la manipolazione degli oli, fa
cendo rientrare quelli di qualità scadente 
nella categoria superiore. E che questo sia 
vero è confermato dalla constatazione che, 
una volta eliminata tale artificiosa suddivi
sione, gli oli extra vergine offerti all'inter
vento hanno mantenuto più a lungo le loro 
intrinseche caratteristiche, tanto da farle ri
trovare anche al momento della successiva 
vendita, mentre nel passato gli olì entrati 
all'intervento come extra vergini, con aci
dità superiore a 0,6°, dovevano poi essere 
svenduti come oli lampanti. 

Per quanto riguarda la concorrenza degli 
oli di semi, è appena il caso di osservare 
che l'introduzione del regime dell'aiuto al 
consumo dell'olio di oliva, in aggiunta a quel
lo della concessione dell'aiuto alla produzio
ne, ha proprio la funzione di assicurare un 
rapporto di prezzo più equilibrato con gli 
oli di semi, frenandone la concorrenza. 

Il problema dell'allargamento dell'area di 
consumo dell'olio di oliva, prospettato nel
l'ultima parte dell'interrogazione, è partico
larmente presente all'attenzione del Ministe
ro, perchè soltanto attraverso la sua risolu
zione si può assicurare un normale smercio 
dell'olio di oliva nel quadro degli obiettivi 
di base dell'organizzazione comune di mer
cato. 

In proposito, si fa presente che il regola
mento CEE n. 1562/78 ha introdotto il prin
cipio di realizzare azioni promozionali, utiliz
zando somme derivanti da percentuali trat
tenute sull'aiuto al consumo dell'olio di oliva. 

Con il regolamento CEE n. 1917/80 sono 
stati previsti i vari tipi di azione da svolgere 
per realizzare un programma di massima 
che la Commissione deve presentare ogni an
no al Consiglio per l'approvazione. Lo stesso 
regolamento stabilisce che, una volta appro
vato tale programma, spetta alla Commissio
ne decidere quali azioni scegliere sulla base 
di modalità applicative, stabilite da un altro 
apposito regolamento. 

Attualmente, espletate tutte le anzidette 
procedure, la Commissione CEE ha pubbli
cato il bando di gara per la scelta e il finan
ziamento delle ditte alle quali affidare la con
creta realizzazione delle specifiche azioni pro
mozionali, che si prevede potranno essere 
attuate a partire già dal prossimo mese di 
novembre. 

Tali azioni riguardano: 
lavori di ricerca sugli aspetti nutriziona

li dell'olio di oliva; 
diffusione delle conoscenze scientifiche 

sulle quantità degli oli di oliva sotto l'aspet
to del valore biologico; 

azioni pubblicitarie vere e proprie, con 
particolare riguardo alla valorizzazione del
l'olio extra vergine, per il quale è stata pre
vista una somma specifica di 350 mila ECU, 
nonché studi di mercato per il consumo del
l'olio di oliva, specie in quelle parti della Co
munità, dove tale consumo non è molto dif
fuso, come il Belgio, il Regno Unito e la Ger
mania federale. 

Appare utile rammentare che l'attuale re
golamentazione comunitaria in materia pre
vede anche il regime delle restituzioni alla 
esportazione. In attuazione di tale regime, 
e al fine di facilitare il collocamento del pro
dotto sia presso i mercati di paesi tradizio
nalmente importatori di olio di oliva italia
no (Stati Uniti di America, Canada) sia di al
tri paesi, la nostra delegazione a Bruxelles 
è continuamente impegnata ad ottenere sia 
restituzioni in denaro che vendite di prodot
to dell'organismo d'intervento da destinare 
esclusivamente alla esportazione extra comu
nitaria. 

Nel regime di austerità che caratterizza 
l'attuale bilancio comunitario, non è da con
siderare di poco conto il fatto che, grazie ap
punto all'azione svolta dalla nostra delegazio
ne, gli importi delle restituzioni alla espor
tazione si aggirino intorno alle 34 mila lire 
al quintale e che la restituzione speciale alla 
esportazione verso la Polonia, adottata nel 
quadro delle misure di aiuti comunitari a fa
vore di questo paese, ammonta a ben 130 
mila lire al quintale. 

77 Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

15 ottobre 1981 
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sulto provvedimento e di rimuovere lo stato 
di disagio lamentato. 

(4-01711) 
(12 febbraio 1981) 

RISPOSTA. — Si risponde in luogo del Mi

nistro dei trasporti e si comunica quanto 
segue. 

Il tratto della strada statale n. 377 « delle 
Grotte », sul quale insiste il passaggio a 
livello citalo dalla signoria vostra onorevole, 
è stato declassificato e dismesso dall'ANAS 
a seguito dell'apertura al traffico della va

riante esterna all'abitato di Noci, di recente 
costruzione. Il tratto dismesso è stato ce

duto al comune di Putignano. 
Nella convenzione che ha regolato i rap

porti con l'ANAS per la realizzazione del 
cavalcavia ferroviario, le Ferrovie del Sud

Est si erano riservata la facoltà di procedere 
alla chiusura definitiva del passaggio a li

vello in questione. 
Tale facoltà è stata evidentemente eserci

tata dalle dette Ferrovie per cui, allo stato 
attuale delle cose, un eventuale ripristino 
del passaggio a livello è problema che ri

guarda le Ferrovie del SudEst e il comune 
di Putignano, essendo sottratto all'ANAS 
qualsiasi sindacato sulla questione. 

Il Ministro dei lavori pubblici 
NlCOLAZZI 

9 ottobre 1981 

MITROTTI. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Premesso: 

che alcune settimane fa lo studente han

dicappato Giovanni Simeone di 25 anni, di 
Bari, a causa di un continuo tremore alle 
mani (e della conseguente difficoltà nella 
scrittura), ha inoltrato domanda al provve

ditore agli studi di Bari tesa ad ottenere (in 
sede del prossimo esame di abilitazione in 
ragioneria) un aiuto durante lo svolgimento 
della prova scritta; 

che tale richiesta è stata sottoscritta an

che dal consiglio di istituto del « Roraa

nazzi »; 
che il riscontro del Provveditorato di Ba

ri, sulla scorta di un regio decreto del 1925, 
ha precluso l'aiuto richiesto, 

l'interrogante chiede di conoscere quali 
provvedimenti si intendano adottare per evi

tare una lettura miope di norme obsolete, 
chiaramente distante dallo spirito costituzio

nale che dovrebbe informare ogni sforzo 
ermeneutico di fronte a fossili legislativi. 

(4  02061) 
(20 giugno 1981) 

RISPOSTA. — Dalle precisazioni fornite dal 
provveditore agli studi di Bari, e dalla docu

mentazione acquisita, non risulta che, in 
occasione degli ultimi esami di maturità, 
alio studente Simeoni Giovanni sarebbero 
state negate le agevolazioni dovute agli alun

ni portatori di handicaps. 
Per l'esattezza, in riscontro alla specifica 

richiesta del preside dell'Istituto tecnico 
« Romanazzi » di Bari — che in data 13 mar

zo 1981 ebbe a prospettare la particolare 
situazione dell'allievo, segnalato, peraltro, 
anche per la serietà e l'elevato rendimento 
sempre dimostrati —■ il provveditore agli 
studi fece presente che, nel caso specifico, 
trovava senz'altro applicazione la norma 
contenuta nell'art. 102 del regio decreto 4 
maggio 1925, n. 653. 

Tale noi ma attribuisce, infatti, alla com

petente commissione esaminatrice la facoltà 
di deliberare, nei confronti degli alunni af

fetti da menomazioni fisiche, la dispensa 
totale o parziale dalle singole prove e la 
predisposizione di prove sostitutive ritenute 
equipollenti. 

La disposizione in parola ha trovato pun

tuale applicazione a favore del giovane cui 
ha fatto riferimento la signoria vostra ono

revole, il quale ha potuto, pertanto, soste

nere e superare con esito soddisfacente tutte 
le prove di esame. 

La situazione degli alunni portatori di 
handicaps sarà, comunque, oggetto di par

ticolare attenzione in sede di riforma degli 
attuali esami di maturità. 

Il Ministro della pubblica istruzione 
BODRATO 

8 ottobre 1981 

MITROTTI. — Ai Ministri dell'agricoltura 
e delle foreste e del commercio con l'estero 
ed al Ministro senza portafoglio per il coor-
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dinamento delle politiche comunitarie. — 
Premesso: 

che si sta accentuando la situazione di 
allarme per la sorte della zootecnia italiana; 

che il patrimonio bovino, a chiusura de
finitiva dei conti per il 1980, ha avuto un 
incremento (giudicato praticamente inconsi
stente) di soli 14.000 capi: dagli 8,719 mi
lioni di capi a fine 1979 si è passati a 8,733 
milioni, con un aumento pari allo 0,2 per 
cento; 

che, nonostante i pronostici di ripresa 
che si erano fiduciosamente formulati nel 
corso dell'anno, è in calo il patrimonio ripro
duttivo e si continua nel contempo ad impor
tare crescenti quantità di latte e di carne, 
con riflessi che alimentano gravi preoccu
pazioni; 

che c'è stata un'inversione della ten
denza che, negli ultimi cinque anni, aveva 
fatto registrare, anche se a piccoli passi, un 
incremento della consistenza delle vacche da 
latte; 

che hanno segnato, inoltre, una dimi
nuzione i capi di meno di 1 anno (destinati 
ad essere macellati come vitelli), le femmi
ne da 1 a 2 anni (destinate ad integrazione 
di patrimonio o alla monta) e le vacche, 
per 75.000 capi, 62.000 dei quali da latte, 

l'interrogante chiede di conoscere quali 
provvedimenti si intendano adottare al fine 
di arrestare (e possibilmente invertire) le li
nee di tendenza denunciate, nell'ottica di una 
programmazione che non ignori ulteriormen
te le potenzialità di sviluppo del settore con
naturate alla realtà agricola del Meridione. 

(4 - 02068) 
(20 giugno 1981) 

RISPOSTA. — È da premettere che, a se
guito della crisi del settore lattiero del 1979, 
è stato notevolmente incentivato il processo 
di rimonta nel 1980. 

Ciò ha comportato una flessione del nu
mero di vacche da latte, con un aumento 
del numero delle giovenche e un conseguente 
aumento anche del patrimonio bovino, con 
ringiovanimento delle stalle. 

Nonostante tale indirizzo, la produzione 
del latte ha fatto registrare, nel 1980, un 
sensibile incremento rispetto all'anno prece

dente, dovuto soprattutto all'aumento della 
produzione per capo. 

Per le carni l'aumento di produzione è 
stato determinato dalle maggiori macellazio
ni che si sono avute nel corso dell'anno, con 
l'utilizzo in particolare di capi provenienti 
dalla rimonta, cui è stato fatto cenno. 

Per ciò che attiene alle importazioni, nel 
settore lattiero-caseario si è avuta una ridu
zione globale di circa il 5 per cento e per la 
singola voce riferita al latte tal quale, la ri
duzione è stata del 15 per cento. 

Per quel che concerne le carni, occorre te
ner conto delle correnti di esportazioni av
viate nel 1980 e che hanno interessato una 
qauntità di circa 70 mila tonnellate, per cui 
le importazioni nette risultano aumentate 
solo dell'I per cento. Da tener presente che 
tale aumento (tonnellate 30 mila) ha coperto 
in parte l'incremento dei consumi, pari a 
70 mila tonnellate, al quale si è fatto fronte 
anche con l'aumento della produzione nazio
nale. 

Nel complesso, quindi, la crisi del 1979 è 
stata superata, senza che nel 1980 le produ
zioni abbiano subito riduzioni. 

Da rilevare che, già dall'inizio del 1981, si 
avvertono sintomi di ripresa. 

Quanto ai provvedimenti in favore della 
zootecnia, si rammenta che il piano agricolo 
nazionale di cui alla legge 27 dicembre 1977, 
n. 984, pone, tra i settori prioritari che ne
cessitano dell'intervento pubblico, il compar
to zootecnico, a favore del quale sono pre
visti stanziamenti, a valere sulle autorizza
zioni di spesa recate dalla legge stessa, di lire 
220 miliardi per ogni anno dal 1979 al 1982 
per interventi di competenza regionale e na
zionale. 

A tali fondi occorre aggiungere quelli re
cati dalle leggi 9 maggio 1975, n. 153, sull'at
tuazione delle direttive delle Comunità euro
pee per la riforma dell'agricoltura e dalla 
legge 10 maggio 1976, n. 352, sull'attuazione 
della direttiva comunitaria sull'agricoltura 
di montagna e di talune zone svantaggiate. 
Queste ultime leggi, tra le varie azioni, preve
dono anche interventi nel settore zootecnico. 

In tale settore intervengono ancora le re
gioni con fondi propri, nonché la Cassa per 
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il Mezzogiorno con il progetto speciale zoo
tecnia. 

Sì rammenta inoltre che la legge 30 mar
zo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981) all'ar
ticolo 28 ha disposto, per il triennio 1981-83, 
un'autorizzazione di spesa di lire 1.500 mi
liardi, quale rifinanziamento della legge 1 
luglio 1977, n. 403 (attività agricola delle re
gioni) di cui è prevedibile che una cospicua 
quota potrà essere destinata a beneficio del
la zootecnia. 

Da ultimo è da segnalare la recente leg
ge 1 agosto 1981, promossa, come è noto, 
da questo Ministero, che reca autorizzazioni 
di spesa per l'attuazione di interventi intesi 
a risolvere situazioni di difficoltà anche nei 
settori zootecnico e lattiero-caseario, me
diante la concessione del concorso nel paga
mento degli interessi su prestiti agrari e mu
tui di miglioramento fondiario, nonché per il 
ripiano di passività onerose e di contributi 
nelle spese di gestione e in conto capitale. 

La legge, all'articolo 6, autorizza l'AIMA 
a corrispondere agli aventi diritto, con l'ap
plicazione delle disposizioni del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 dicembre 
1974, n. 727, il premio supplementare per il 
mantenimento delle vacche nutrici, previsto 
dall'articolo 3, punto 2) del regolamento 
CEE n. 1357 del Consiglio del 5 giugno 1980, 
modificato poi dal Regolamento CEE n. 1417 
del Consiglio del 19 maggio 1981. 

Come è noto, tale premio è stato rinnova
to nella misura di 20 ECU per capo. 

Fra i provvedimenti adottati in sede co
munitaria vanno rammentati quelli concer
nenti, rispettivamente, la concessione di un 
premio alla nascita dei vitelli non destinati 
alla immediata macellazione, nonché un bi
lancio preventivo annuale del fabbisogno di 
importazione di vitelli da ingrasso in base al 
quale l'Italia ha potuto importare, con pre
lievo ridotto, oltre 200 mila vitelli all'anno, 
graduandone l'afflusso nel mercato in modo 
razionale e tale da non deprimere i prezzi 
dell'allevamento indigeno. 

Come è noto, in sede di fissazione dei prez
zi agricoli per la campagna 1981-82, il premio 
alla nascita dei vitelli è stato ridotto da 
42,948 a 32 ECU per capo. 

Contemporaneamente, però, il Consiglio 
della CEE ha approvato il programma quin
quennale per lo sviluppo della zootecnia in 
Italia, che prevede, tra l'altro, un premio sup
plementare per ogni vitello da carne allevato 
nelle zone di montagna e di collina del Nord, 
nonché di tutto il Centro e il Mezzogiorno di 
Italia (in pratica, con la sola esclusione del
ia Valle padana). 

Inoltre, verrà concesso un premio di man
tenimento delle vacche di 60 ECU per gli al
levamenti con un numero tra 3 e 20 capi. 

Si tratta di un programma quinquennale 
che comporterà un intervento finanziario del
la Comunità di 364 milioni di ECU e, quin
di, investimenti in agricoltura complessiva
mente per circa 800 miliardi di lire. 

I contributi verranno concessi per la co
struzione e l'ammodernamento delle stalle, 
per l'acquisto di macchine per la produzione 
foraggera, nonché per il miglioramento di 
prati e pascoli. 

Si fa presente altresì che, nell'ambito del 
piano agricolo nazionale, è stato previsto 
un piano specifico per la lotta contro l'ipo-
fecondità e la mortalità neo-natale. Tale pia
no è ormai in fase applicativa, attraverso la 
messa a disposizione delle regioni di per
sonale tecnico specializzato che sarà utilizza
to per effettuare un'assistenza specifica alle 
stalle. 

Pertanto, si può prevedere che, nel breve 
periodo, i problemi riguardanti la mortalità 
e l'infertilità bovina potranno, se non essere 
definitivamente risolti, almeno essere forte
mente attenuati. 

Si rammenta, infine, che per il risanamen
to zootecnico il Ministero della sanità, di 
concerto con questo dell'agricoltura e delle 
foreste, ha promosso l'emanazione della leg
ge 28 maggio 1981, n. 296, recante norme per 
l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 
17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 
1977 e n. 79/110 del 24 gennaio 1979 e nor
me per l'accelerazione della bonifica sanita
ria degli allevamenti dalla tubercolosi e dal
la brucellosi. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

15 ottobre 1981 
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MITROTTI. — Ai Ministri dell'agricoltura 
e delle foreste e dell'industria, del commer
cio e dell'artigianato. — Premesso: 

che l'Italia è ancora al secondo posto 
nel mondo (dopo gli Stati Uniti) per la sua 
produzione di frutta e di ortaggi, che am
monta a 254 milioni di quintali (dei quali 50 
destinati alla trasformazione); 

che il valore, all'origine, di tali prodotti 
ascende a circa 8.000 miliardi di lire (dei 
quali 1.500 derivati da esportazioni); 

che detto settore rischia di diventare 
un « gigante dai piedi d'argilla » di fronte 
all'attacco concentrico operato nel campo 
dei prodotti ortofrutticoli trasformati dai 
Paesi tecnologicamente avanzati o da quelli 
dell'area mediterranea che hanno minori co
sti di produzione; 

che esistono (non debellate) situazioni 
di mercato penalizzanti le fonti di produzio
ne interne (specialmente meridionali), a tut
to vantaggio di oligopoli commerciali del 
settore: 

che conseguenza (riscontrabile) di tale 
stato di cose è il sistematico macero, in Pu
glia, di quintali di frutta invenduta; 

che notevole è il danno che riviene per 
l'economia dall'intera regione Puglia, 

l'interrogante chiede di conoscere quali 
provvedimenti si intendano adottare ai fini 
dell'eliminazione di quanto lamentato, della 
promozione di un auspicabile diverso rap
porto tra coltivatori e industria di trasfor
mazione e della valorizzazione degli accordi 
interprofessionaìli. 

(4 - 02069) 
(20 giugno 1981) 

RISPOSTA. — La Comunità economica euro
pea, al fine di garantire un prezzo minimo 
remunerativo ai produttori di taluni compar
ti ortofrutticoli, dà facoltà (regolamento CEE 
n. 1035/72) alle associazioni del settore, quan
do il mercato alla produzione scende al di 
sotto di un determinato minimo, di ritirare 
il prodotto sotto il controllo di una commis
sione appositamente costituita. 

Tale meccanismo ha dato luogo nel passa
to in tutti i paesi della CEE, in particolare 
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in Italia, a massicci ritiri di ortofrutticoli ec
cedentari. 

Nei limiti del possibile, i prodotti ritirati 
vengono collocati gratuitamente presso le 
istituzioni di beneficienza e, nel caso delle 
pere e delle mele, avviati alla distillazione 
in alcool; ma avviene normalmente che gros
se quantità di prodotti vengano dirottate ver
so i cosiddetti « fini non alimentari », sino
nimo di distruzione del prodotto. 

Da tempo la delegazione italiana si è bat
tuta in sede comunitaria perchè tali ritiri 
venissero ridotti al minimo e ha chiesto alla 
Comunità di farsi carico di un aiuto per la 
trasformazione delle eccedenze ortofruttico
le. Finalmente, nel 1978 la CEE, con regola
mento n. 1152, ha deciso un nuovo re
gime di aiuto alla trasformazione del pomo
doro (in concentrato, pelato, pelato surgela
to, succo, passato, fiocchi, polpa e triturato), 
delle pesche e delle prugne e, dal 1979, an
che delle pere Williams e delle ciliege. 

11 tipo di aiuto approvato in sede comuni
taria parte dalla esigenza di colmare la dif
ferenza tra i prezzi dei prodotti italiani e 
quelli praticati dai paesi terzi rappresenta
tivi in tale comparto, notoriamente più com
petitivi per i bassi salari e per la materia 
prima più a buon mercato. 

In pratica, all'azienda trasformatrice viene 
concessa una compensazione finanziaria — 
con relativi oneri a carico della sezione orien
tamento del FEOGA — che copra interamen
te la differenza di costo esistente tra il suo 
prodotto e quello del paese terzo concorren
te, a condizione che l'azienda stessa stipuli 
contratti di fornitura con i produttori agri
coli, assicurando loro il pagamento di un 
prezzo minimo equo e, come tale, remune
rativo. 

Il provvedimento favorisce contempora
neamente trasformatore, produttore e con
sumatore: il primo colloca con facilità il 
prodotto finito; il secondo ricava dalla ven
dita della materia prima un prezzo certamen
te remunerativo; il terzo affronta una spe
sa minore nel rifornirsi del prodotto. 

Le norme e i criteri di siffatta regolamen
tazione comunitaria, in modo specifico per 
la parte riguardante le transizioni di pomo
doro e le condizioni ad esse connesse, sono 
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stati stabiliti, ogni anno, con decretazione 
nazionale, che ha puntualmente recepito l'ac
cordo interprofessionale per il pomodoro. 

Detto « accordo », previsto dall'articolo 4 
della legge 10 ottobre 1975, n. 484, in quanto 
espressione delle intese tra le categorie in
teressate alla produzione, ha consentito, ne
gli anni scorsi, una soddisfacente soluzione 
dei complessi problemi esistenti nel partico
lare comparto del pomodoro, specialmente 
nelle regioni dell'Italia meridionale, dove la 
intermediazione, dai risvolti camorristici, de
prime tuttora il mondo contadino. 

Negli ultimi anni, le raggiunte intese in 
questione hanno altresì consentito un ordi
nato svolgimento delle operazioni di trasfor
mazione, impegnando le industrie all'assor
bimento delle quantità di prodotto da tra
sformare. Ciò ha consentito la limitazione 
dei ritiri da parte dell'AIMA, e cioè delle 
cosiddette « distruzioni di prodotto », a quan
tità meramente fisiologiche. 

Nel 1978, primo anno di applicazione di 
tale provvedimento, sono stati avviati alla 
trasformazione 22.500.000 quintali di pomo
doro e 600 mila quintali di pesche, ottenen
do 2.240.000 quintali di concentrato, 8.600.000 
quintali di pomodori pelati, 250 mila quin
tali di succo e 700 mila quintali di pesche 
sciroppate. Sono affluiti al settore ben 248 
miliardi di lire di aiuti. 

Si è in tal modo evitata la distruzione di 
ingenti quantità di prodotto fresco, è aumen
tata l'occupazione nelle industrie trasforma
trici del settore, si è avuta una calmierazio-
ne dei prezzi tale da permettere, ad esem
pio, di riconquistare taluni mercati stranie
ri, in particolare quello inglese, che ci era 
stato sottratto dalla concorrenza del Porto
gallo, della Spagna e della Grecia. 

Si consideri che, nel 1976, erano stati ri
tirati dal mercato 3.300.000 quintali di pesche 
e 1.270.000 quintali di pomodoro, mentre nel 
1978 i ritiri sono stati contenuti in soli 340 
mila quintali di pesche e 90 mila quintali di 
pomodoro. 

Nei 1979, sia per la maggiore garanzia dei 
prezzi alla produzione e alla trasformazione 
consentita dalla normativa comunitaria, sia 
per l'andamento climatico particolarmente 
favorevole, le produzioni del pomodoro e 

delle pesche hanno raggiunto records asso
luti nel nostro paese: la prima ha superato 
i 50 milioni di quintali, la seconda i 13 mi
lioni di quintali. 

Sono stati avviati alla trasformazione più 
di 37 milioni di quintali di pomodoro e oltre 
1.100.000 quintali di pesche, ottenendo 
3.600.000 quintali di concentrato, 12 milio
ni di quintali di pelati, 1.200.000 quintali di 
succo e 1.350.000 quintali di pesche conser
vate allo sciroppo. 

Nel 1980, sono stati avviati alla trasforma
zione circa 32 milioni di quintali di pomo
doro e 900 mila quintali di pesche, ottenen
do 3.200.000 quintali di concentrato, 11 mi
lioni di quintali di pelati, 650 mila quintali 
di succo, 1.100.000 quintali di pesche scirop
pate. 

Non si hanno, attualmente, notizie certe 
sulla campagna 1981, essendo la stessa an
cora in corso; ma, avendo le condizioni cli
matiche avverse (caldo torrido al momento 
della maturazione del pomodoro che ha dan
neggiato le colture) causato una contrazione 
nella produzione del fresco, si presume che 
le quantità di pomodoro lavorate dall'indu
stria si aggireranno, a fine campagna, intor
no ai 25 milioni di quintali. 

Si è infatti verificato, nella maggior parte 
dei casi, che i produttori agricoli non sono 
riusciti a soddisfare le richieste di materia 
prima provenienti dalle industrie conser
viere. 

Anche in Puglia dovrebbe essersi verifica
ta la stessa situazione: la parte agricola ha 
contrattato con le industrie conserviere una 
quantità complessiva di pomodoro superiore 
ai 4,5 milioni di quintali, ma non sembra 
che, al momento delle consegne, sia stata in 
grado di conferire quanto contrattato. 

Ciò premesso, è da rilevare che in taluni 
settori agricoli s'incontrano notevoli diffi
coltà a stipulare gli accordi interprofessio
nal!. Ciò è dovuto, come nel caso del pomo
doro, soprattutto al numero elevato sia di 
produttori agricoli, sia di industrie e, inol
tre, al fatto che i produttori agricoli colti
vano molto di più di quanto possa servire 
per il consumo diretto e per la lavorazione 
industriale, nella certezza di ottenere, qualo
ra il prodotto non venga ritirato dall'indù-
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stria, il prezzo d'intervento, che è pur sem
pre abbastanza remunerativo. 

È anche da considerare che, fino a quan
do la produzione agricola non sarà sogget
ta ad alcuna programmazione (e questo è il 
compito principale delle associazioni dei pro
duttori ortofrutticoli), la stessa industria sa
rà costretta, da una parte, a rifiutare deter
minate materie prime per non creare scor
te eccessive e giacenze di prodotti finiti dif
ficili da smaltire, e dall'altra, a ricorrere al
l'importazione di altre materie prime caren
ti sul mercato nazionale, in quanto conside
rate poco remunerative dai produttori agri
coli. 

Per quanto riguarda il momento produt
tivo, l'elemento di maggiore precarietà si in
dividua in una carenza applicativa della nor
mativa di qualità, la cui severa osservanza 
è necessaria prima di tutto a livello azien
dale. 

La grande frammentarietà dell'offerta, 
quindi, è premessa e conseguenza della mol
teplicità delle imprese di commercializzazio
ne che, spesso, non sono idonee ad affronta
re e mantenere i mercati, vuoi per difetto di 
strutture di base capaci di garantire la con
tinuità degli approvvigionamenti in quanti
tà e qualità, vuoi per ridotte disponibilità fi
nanziarie, che non permettono manovre ela
stiche di offerta del prodotto sui diversi 
mercati. Il momento commerciale, poi, ri
sente della ancora debole azione promozio
nale di sostegno delle nostre produzioni. 

Ma è altresì vero che la politica agricola 
comune non tutela i prodotti mediterranei, 
così come per quelli tipicamente continen
tali. 

Per tale motivo, il mercato comunitario 
si rivela come area di non troppo difficile 
conquista per prodotti di paesi terzi, quali
tativamente elevati e standardizzati, a prez
zi di assoluta competitività. 

Ciò di converso porta, nella insufficienza 
di azioni strutturali di base riguardanti la 
produzione, la trasformazione e il condizio
namento del prodotto, ad una manovra di 
riconversione delle azioni di vendita dei com
mercianti italiani sul mercato interno. 

In tale statò di cose, è avvertita l'urgenza 
di porre a disposizione degli operatori que

gli strumenti soprattutto finanziari e di in
dirizzo programmatico che la situazione ri
chiede. 

Un notevole sforzo è già stato posto in es
sere sul piano nazionale, con le linee di 
orientamento delle azioni programmatiche 
da perseguire in aree specifiche con inter
venti a carattere regionale o interregionale, 
sulla base della legge « quadrifoglio ». 

L'attuazione di tale impegno è da poco 
iniziata e i risultati potranno delinearsi sul 
medio termine. 

A livello produttivo, il piano agricolo na
zionale di cui alla citata legge indirizza: ver
so il contenimento dell'espansione delle su-
perfici, condizionandole alle sicure prospet
tive di assorbimento dei prodotti da parte 
del mercato e nel rispetto della vocazionalità 
delle aree; alla riconversione delle colture 
verso produzioni di maggiore rispondenza in 
termini di ampliamento dei calendari di ma
turazione e dei requisiti di qualità; alla ra
zionalizzazione delle tecniche colturali, con 
particolare riguardo alle difese fitosanitarie 
e alla raccolta dei prodotti; alla costituzione 
di centri per la produzione di materiale di 
moltiplicazione sano e varietalmente certo. 

Al fine di meglio individuare e proporre 
varietà più rispondenti alle esigenze dei mer
cati, questo Ministero ha dato vita a proget
ti finalizzati nei comparti orticolo e frutti
colo. 

A livello di trasformazione e condiziona
mento dei prodotti, il piano agricolo nazio
nale indirizza: verso la costituzione di coope
rative e loro consorzi per l'adeguamento e 
la gestione di centri di conservazione, selezio
ne ed imballaggio, per realizzare una più 
costante uniformità dei prodotti; verso inter
venti nei confronti dei trasporti, avuto ri
guardo agli aspetti condizionanti che gli stes
si hanno sulla conservabilità dei prodotti ed 
agli aspetti limitativi nei confronti delle pro
duzioni meridionali. 

A livello di mercato, le azioni previste ri
guardano: l'aiuto alla costituzione di asso
ciazioni di esportatori per favorire la con
centrazione della produzione, la continuità 
di rifornimento e una più qualificata profes
sionalità; il riordino delle organizzazioni che 
operano sul controllo di qualità dei prodotti 
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esportati e l'incentivazione delle attività pro
mozionali delle vendite sui mercati esteri. 

Sul piano comunitario, il Governo, tenu
to conto che il mercato comunitario assorbe 
il 75 per cento circa delle nostre forniture 
all'estero, tende a far comprendere la neces
sità di un programma articolato, diretto ad 
incidere organicamente sotto il profilo sia 
strutturale che di mercato, per far fronte al 
notevole divario esistente tra i costi di pro
duzione e commercializzazione dei prodotti 
italiani e quelli delle produzioni dei paesi 
terzi concorrenti. 

Nel breve periodo, l'azione governativa è 
intesa a far recepire dalla Comunità una po
litica di mercato che riequilibri la sperequa
zione esistente tra interventi a favore delle 
produzioni continentali e quelli a favore del
le produzioni tipicamente mediterranee. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

15 ottobre 1981 

MITROTTI. — Ai Ministri dell'agricoltura 
e delle foreste e dell'industria, del commer
cio e dell'artigianato ed ai Ministri senza 
portafoglio per il coordinamento interno del
le politiche comunitarie e per gli affari re
gionali. — Premesso: 

che è circolata (ripresa dalla stampa) la 
« notizia » di una « truffa dell'olio di oliva » 
in danno della CEE; 

che da tale notizia si rilevano, a fronte 
di una media della produzione nazionale di 
olio di oliva degli anni passati di 540.000 ton
nellate, richieste di premi alla produzione 
per 650.000 tonnellate e di premi alla com
mercializzazione di 180.000 tonnellate (!); 

che, sulla scorta di tali dati, è da sup
porre in Italia (e quindi anche in Puglia) 
un gonfiamento di dati, nelle denunce dei ter
reni adibiti ad olivicoltura, delle olive e del
l'olio prodotti; 

che i carabinieri del Nucleo antisofisti
cazioni hanno operato indagini che hanno 
condotto in diversi casi all'accertamento di 
falso continuato in bollette di accompagna
mento e truffa continuata ed aggravata ai 
danni della CEE; 
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che, a detta di funzionari del Ministero 
dell'agricoltura, l'avvenuta modifica del si
stema di erogazione dei premi CEE (che per 
quest'anno sono stati di circa 670.000 lire 
la tonnellata) «... non esclude, ovviamente, 
che piccole e grandi frodi possano esserci 
state da parte del piccolo o del grande pro
duttore; per ora non ne sono state accertate 
molte, anche se controlli sono in atto anche 
in Puglia. Le frodi ci sono e verranno con 
molta probabilità scoperte... », 

l'interrogante chiede di conoscere: 
quali controli risultano sino ad oggi di

sposti e con quali esiti; 
quali dati sono emersi (produzione, su

perficie coltivata, richieste di premi alla pro
duzione, richieste di premi alla commercia
lizzazione) per la Puglia, e in particolare per 
il comune di Monopoli (Bari); 

quali iniziative sono state avviate al fi
ne di migliorare i controlli e/o rilievi sin qui 
effettuati (anche dall'AIMA); 

se non si ritiene opportuno predisporre 
(quale mezzo operativo di raccordo della pro
duzione nazionale con la politica comunita
ria del settore, oltre che a tutela della tipica 
« civiltà meridionale dell'olio ») un « catasto 
olivicolo » che offra garanzie serie (di im
postazione, elaborazione ed aggiornamento 
dei dati) quali possono ricavarsi con l'ausi
lio di rilievi aerofotogrammetrici e/o satel
liti artificiali. 

(4 - 02095) 
(7 luglio 1981) 

RISPOSTA. — Evidentemente, la signoria vo
stra onorevole si riferisce alla denunce di 
produzione dell'olio di oliva della campagna 
1979-80, presentate dagli olivicoltori per otte
nere la concessione della integrazione comu
nitaria di prezzo. 

Al riguardo, è ormai certamente noto che 
la Commissione della CEE, avendo constata
to che tali denunce, ammontanti complessi
vamente a circa 610 mila tonnellate, si di
scostavano di circa 100 mila tonnellate dalle 
risultanze delle rilevazioni ufficiali del-
l'ISTAT oltre che da qualsiasi altra valuta
zione operata sulla base dell'andamento pro
duttivo e di mercato, ha disposto la sospen-
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MITROTTI, CROLLALANZA. — Ai Mini
stri dell'agricoltura e delle foreste e del 
commercio con l'estero ed ai Ministri senza 
portafoglio per il coordinamento delle poli
tiche comunitarie e per gli affari regionali. 
— Premesso: 

che presso le cantine sociali pugliesi 
giacciono invenduti circa 5 milioni di etto
litri di vino, poiché risulta venduta dagli 
stessi organismi cooperativi solo un quarto 
della produzione vinicola 1980; 

che il mercato non dà segni di ripresa 
ad appena 60-70 giorni dall'inizio della pros
sima vendemmia (che si preannuncia ab
bondante); 

che si appalesa l'urgenza di prorogare 
le locazioni dei depositi vinicoli privati e di 
reperirne (o costruirne) altri per ricevere la 
prossima produzione 1981; 

che i provvedimenti della Giunta regio
nale pugliese n. 6871 del 2 settembre 1980 
e n. 7250 del 6 ottobre 1980 (ritiro dell'uva 
da tavola, pagamento del vino stoccato, spe
se per deposito e trasporto) non hanno avuto 
completa attuazione pratica (con conseguen
te disagio economico dei viticoltori); 

che desta viva preoccupazione la dram
matica situazione che va determinandosi nel 
settore vitivinicolo pugliese, nel quale esa
sperazione e protesta (già in altre occasioni 
espresse) potrebbero esplodere in rivolta, 

gli interroganti chiedono di conoscere 
quali provvedimenti urgenti si intendano 
adottare a sollievo della grave situazione 
denunciata. 

(4 - 02070) 
(20 giugno 1981) 

RISPOSTA. — Questo Ministero segue con 
particolare attenzione l'evolversi della situa
zione di mercato del settore vitivinicolo ed 
ha già preso le opportune iniziative per la 
adozione di tutte le misure consentite dalla 
regolamentazione comunitaria vigente in ma
teria, per ripristinare l'equilibrio del merca
to stesso. 

In particolare, al fine di svuotare le can
tine del prodotto ancora invenduto in vista 
dell'approssimarsi della vendemmia, è stato 
adottato, nello scorso mese di luglio, il re
golamento CEE n. 1982/81, che prevede la 
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concessione di un aiuto per il ricollocamen
to dei vini da tavola, per i quali sono stati 
conclusi contratti di magazzinaggio durante 
la campagna vitivinicola 1981/81- L'aiuto per 
il ricollocamento è stato fissato in 1,40 ECU 
per ettolitro, pari a lire 1.718,8. 

Per quel che concerne poi la nuova cam
pagna vitivinicola, iniziata I'll settembre 
1981, si fa presente che sono state già adot
tate misure a sostegno del mercato, quali: 

a) la concessione di un aiuto alle uve, 
ai mosti e ai mosti concentrati, impiegati 
nella preparazione di succhi d'uva, nei se
guenti importi: 

— 4,8 ECU, pari a lire 5.889,6, per quin
tale di uva impiegato; 

— 6,0 ECU, pari a lire 7.362, per etto
litro di mosto di uva concentrato impiegato. 

— 21 ECU, pari a lire 25.767, per etto
litro di mosto di uva concentrato imipegato. 

b) la distillazione preventiva; 
e) le misure complementari riservate ai 

titolari di contratti di stoccaggio di vini da 
tavola a lungo termine (9 mesi). Queste mi
sure complementari prevedono la distillazio
ne di una certa quantità di vino posto sotto 
stoccaggio, e precisamente il 18 per cento 
del vino ottenuto dal produttore o vinifica
tore. Per l'Italia, su 9,917 milioni di etto
litri di vino sotto stoccaggio, si stima che 
6,5 milioni di ettolitri di prodotto, in quan
to rientranti nella detta aliquota del 18 per 
cento, potranno essere distillati, con un prez
zo minimo di cessione di: 

— 2,45 ECU per grado-ettolitro, pari a 
lire 3.006, per i vini R/I ed R/II; 

— 2,26 ECU per grado-ettolitro, pari a 
lire 2.773, per il vino di tipo A/I, 

e con un premio per la distillazione di: 
— 1,83 ECU per grado ettolitro, pari a li

re 2.245, ed 1,64 ECU per grado-ettolitro, pa
ri a lire 2.012, rispettivamente, per i vini del 
tipo R/I ed R/II e per il vino del tipo A/I, 
che vengono trasformati in un prodotto 
avente un titolo alcolometrico pari o supe
riore a 86 per cento voi. (alcole); 

— 1,78 ECU per grado-ettolitro, pari a li
re 2.184, e 1,59 ECU per grado-ettolitro, pari 
a lire 1.951, rispettivamente, per i vini del tipo 
R/I ed R/II e per i vini del tipo A/I, che 
vengono trasformati in prodotti aventi una 



Senato della Repubblica — 1179 — Vili Legislatura 

6 OTTOBRE 1981 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 44 

gradazione alcolica pari o superiore a 85 voi. 
(acquavite). 

Sono inoltre in corso di adozione le misu
re per l'aiuto allo stoccaggio a breve termine 
(3 mesi) dei mosti e dei mosti concentrati e, 
successivamente, l'aiuto al magazzinaggio a 
lungo termine per i vini da tavola, per i mo
sti e per i mosti concentrati. 

Per quanto riguarda in particolare la Pu
glia, vanno segnalate due misure che inte
ressano direttamente quella regione: 

la prima, che consente, analogamente a 
quanto fatto per lo scorso anno e in deroga 
a quanto stabilito dall'articolo 41 — para
grafo 1 — del regolamento CEE n. 337/79, 
il trasferimento del vino ottenuto dalle uve 
da tavola in talune zone viticole della Pu
glia dalle cantine in cui il vino stesso si tro
va ad un altro luogo o centro di immagaz
zinamento, prima di essere distillato; 

la seconda, relativa alla distillazione ec
cezionale. 

A proposito di quest'ultima misura, è da 
premettere che, con il regolamento CEE nu
mero 1144, del Consiglio del 24 aprile 
1981, venne decisa una distillazione eccezio
nale ai sensi dell'articolo 15 del regolamento 
di base n. 337/79. Tale distillazione ha ri
guardato il 15 per cento della produzione vi
nicola dichiarata (od ottenuta, nel caso di 
vinificazione di mosti acquistati) da ciascun 
produttore vinicolo. 

Successivamente, e precisamente nello 
scorso mese di agosto, il Consiglio dei mini
stri della CEE, su richiesta anche della no
stra delegazione, ha aumentato tale percen
tuale al 20 per cento, disponendo, altresì, la 
concessione di un aiuto, per il trasporto del 
vino, nella misura di 1,65 ECU per ettoli
tro, pari a lire 2.024, se il vino trovasi nella 
zona C/ITI (zona in cui rientra anche la Pu
glia) e deve essere distillato al di fuori del
la detta zona. 

Le disposizioni del provvedimento sulla di
stillazione eccezionale non prevedono (nò lo 
possono prevedere) alcuna divisione della 
quantità di vino da distillare fra i vari Stati 
membri e, quindi, nemmeno l'assegnazione 
di una quota distillabile maggiore o minore 
alle varie regioni viticole italiane. Essendo, 
però, la quantità da distillare legata alla pro

duzione, di questa misura vengono a benefi
ciare in misura maggiore le regioni viticole a 
più forte produzione, quali la Puglia e la 
Sicilia. 

Si fa presente, infine, che sono in corso 
trattative in sede comunitaria, intese ad au
mentare l'attuale importo della restituzione 
all'esportazione, al fine di accrescere le pos
sibilità di collocamento dei vini comunitari 
sui mercati dei paesi terzi. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

3 ottobre 1981 

MITROTTI, CROLLALANZA. — Ai Mini
stri dell'agricoltura e delle foreste, del com
mercio con l'estero e dell'interno ed ai Mi
nistri senza portafoglio per gli affari regio
nali e per il coordinamento interno delle 
politiche comunitarie. — Premesso: 

che la sofisticazione costituisce una pia
ga del settore vitivinicolo pugliese, così co
me dimostrano i seguenti dati: 

Attività in Puglia 
del Nucleo antisofisticazioni dei carabinieri 

Ispezioni effettuate . . 
Infrazioni accertate . . 
Persone denunciate . . 
Sequestri in quintali . 
Valore merce sequestr. 

1980 

282 
129 
71 

23.727 
1.075.000.000 

1981 

91 
25 
12 

8.891 
395.000.000 

N.B. — Del 1981 sono stati presi in considera
zione i primi quattro mesi. 

che la risoluzione del problema delle 
sofisticazioni e delle frodi del settore viti
vinicolo è l'aspetto più rilevante per la sal
vaguardia dell'economia vitivinicola e della 
salute dei consumatori; 

che sentita è la carenza degli organici 
degli attuali addetti alla vigilanza; 

che la Regione Puglia, nell'ambito della 
collaborazione tra Stato e Regioni per la 
repressione delle frodi nella lavorazione e 
nel commercio dei prodotti agricoli, di cui 
all'ultimo comma dell'articolo 77 del decre
to del Presidente della Repubblica 24 luglio 
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Rio (Reggio Emilia) tre gravi atti vanda
lici che hanno colpito edifici pubblici e 
privati, suscitando allarme e sconcerto tra 
la popolazione; 

che, in particolare, nella notte tra sa
bato 18 e domenica 19 luglio 1981, è stato 
completamente distrutto da un incendio il 
bar « Curriel », sito nel centro di San Mar
tino in Rio, ed è stato danneggiato lo stes
so edificio che ospita anche le vicine se
zioni del PCI e dell'ANPI; 

che tale attentato è stato rivendicato 
da un sedicente « gruppo missini di Vero
na » (attraverso un volantino fatto trovare 
in un bidone delle immondizie); 

che, a poche ore di distanza, è stato 
tentato di appiccare il fuoco al Municipio, 
danneggiando il portoncino laterale; 

che un nuovo attentato si è verificato 
pochi giorni dopo colpendo l'azienda arti
giana 2 M (sita a pochi metri dal luogo ove 
era in svolgimento la locale « Festa dell'Uni
tà »), nel cui cortile è stata data alle fiamme 
una catasta di paletti di legno e che sono 
stati fortunatamente evitati danni più gra
vi per il tempestivo intervento di decine di 
volontari che sorvegliavano il luogo presso 
il festival stesso; 

che nel cimitero della frazione di San 
Giovanni di Novellara, nella notte di mer
coledì 22 luglio 1981, sono state profanate 
tombe, sono stati aperti ossari e sono state 
smosse bare. 

Gli interroganti chiedono, pertanto, di co
noscere: 

qual è l'orientamento delle autorità in
quirenti circa il possibile collegamento e 
l'eventualità di una comune matrice dei fat
ti verificatisi nei due comuni; 

quali sono gli elementi già a conoscen
za delle autorità inquirenti e le iniziative 
che esse hanno già preso o intendono porre 
in essere, a tutela dell'ordine pubblico, per 
individuare al più presto gli artefici degli 
atti di vandalismo, non escludendo a priori 
alcuna ipotesi (sia che si tratti dell'opera 
di un singolo irresponsabile, sia di atti di 
brutale vandalismo di gruppo, sia di atten
tati di origine politica od eversiva). 

(4-02157) 
(30 luglio 1981) 
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RISPOSTA. — Dalle indagini finora svolte 
dagli organi inquirenti non sono emersi col
legamenti tra gli episodi di San Martino in 
Rio e quello di Novellara, segnalati dall'in
terrogazione, né è stata accertata la matrice 
politica di essi. 

In particolare, l'incendio del bar Curiel è 
verosimilmente da collegare ad una vendetta 
per questioni di interesse. D'altra parte, lo 
sconosciuto che ha telefonato ai proprietari 
dell'immobile ove è ubicato il bar, per av
vertirli della presenza, in un cestino di ri
fiuti, di un volantino che rivendicava l'atten
tato, aveva un accento spiccatamente loca
le e lo stesso volantino, pur firmato da un 
presunto « gruppo missino di Verona », era 
formato da lettere ritagliate dalla « Gazzet
ta di Reggio Emilia ». 

Gli altri episodi hanno chiaramente i con
notati di atti di teppismo. 

Su tutti gli anzidetti fatti proseguono, co
munque, le indagini. 

Il Ministro dell'interno 
ROGNONI 

23 dicembre 1981 

BONIVER. — Ai Ministri dell'agricoltura 
e delle foreste, degli affari esteri, della sa
nità e dell'interno. — Per conoscere: 

se corrisponda a verità la notizia dif
fusa dalla stampa internazionale circa l'in
vio, da parte di enti e di agenzie, di cereali 
e di altre derrate alimentari avariati ed ini
donei all'alimentazione umana quali aiuti 
ai Paesi affamati; 

se tra tali enti vi sia incluso l'Ente 
risi, come esplicitamente dichiarato dalla 
Commissione europea; 

quali sanzioni immediate il Governo in
tenda prendere nei confronti dell'Ente risi; 

quali altri provvedimenti intenda met
tere in atto per un controllo più rigoroso 
ed efficace su invìi futuri di derrate alimen
tari al fine di garantire pienamente i Paesi 
destinatari e di evitare il ripetersi di simili 
episodi che ripugnano alla coscienza col
lettiva. 

(4 - 02092) 
(7 luglio 1981) 
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RISPOSTA. — Questo Ministero, in rela
zione al fatto denunciato, ha svolto un'at
tenta indagine, acquisendo il documento 
conclusivo dell'inchiesta disposta dalla Com
missione della CEE, nonché le deduzioni del
l'Ente risi. 

Purtroppo, come risulta dalla predetta 
documentazione, l'investigazione eseguita 
dalla Commissione speciale nominata dalla 
CEE ha appurato che una parte del riso for
nito come aiuto alimentare è risultato non 
conforme alla qualità standard, ai prescrit
ti termini di imbarco e al tipo di imballag
gio (e, precisamente, alcune aliquote costi
tuenti oggetto di 3 spedizioni). 

L'Ente risi, dopo aver rimarcato che quel
la contestata è soltanto una parte di una 
ben più ampia fornitura, tende a confer
mare che il deterioramento non è risultato 
all'origine e si sarebbe prodotto nel perio
do intercorrente fra la spedizione dall'Italia 
e l'assegnazione alle popolazioni bisognose. 

Il Ministero dell'agricoltura ha, per parte 
sua, fatto eseguire un controllo sulla rego
larità della gara, in ordine alla quale non 
sono risultati rilievi se non di natura for
male. 

È anche in corso davanti all'autorità giu
diziaria italiana una controversia. 

L'episodio, tenuto conto della destinazio
ne delle derrate alimentari di che trattasi 
e della finalità umanitaria del soccorso ali
mentare, viene valutato dal Ministero in tut
ta la sua preoccupante gravità. Alla luce di 
quanto è accaduto, saranno disposti per il 
futuro più penetranti controlli. 

Allo scopo di definire compiutamente la 
linea di condotta del Ministero, sono in 
corso contatti con gli organismi della CEE. 
Quanto prima si faranno conoscere le de
terminazioni che verranno adottate. 

Come l'interrogante potrà constatare, il 
Ministero ha agito con estrema fermezza 
e determinazione al fine di appurare la ve
rità dei fatti. Alla stessa esigenza di rigore 
ispirerà in futuro il proprio comportamento. 

Il Ministero concorda infatti nel ritenere 
che, atteso il fine altamente sociale, la irre
golarità delle forniture, tale addirittura da 
rendere le stesse incommestibili o pericolo

se per la salute delle popolazioni bisognose, 
assume una gravità assolutamente inscusa
bile anche sotto il profilo morale ed è cau
sa di ripercussioni pesantemente negative 
per il nostro paese nella comunità interna
zionale. 

Anche in considerazione di ciò, questo Mi
nistero trasmette l'intero dossier anche alle 
autorità per le valutazioni di competenza 
in ordine all'eventuale sussistenza di fatti 
costituenti reato e all'accollo delle relative 
responsabilità. 

Tutta la documentazione, che si trattiene 
perchè piuttosto voluminosa, è comunque 
a disposizione dell'onorevole interrogante. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

29 dicembre 1981 

BUSSETI. — Al Ministro degli affari este
ri. — Per sapere quali iniziative sono state 
assunte, ovvero si intendono assumere, per 
la più ampia tutela dell'incolumità fisica del 
reverendo don Vito Miracapillo, sottoposto 
a giudizio in Brasile a seguito di calunnio
se e pretestuose accuse, nonché per la più 
completa ed organica difesa dello stesso da
vanti alle autorità di quel Paese, nel rispet
to dei precipui diritti riconosciuti alla per
sona ad al ministro di culto. 

(4 - 01406) 
(28 ottobre 1980) 

RISPOSTA. — Questo Ministero, per il tra
mite della propria rappresentanza diploma
tica in Brasilia, ha svolto un interessamento 
immediato in relazione al caso del sacerdote 
Vito Miracapillo, mantenendo fin dal pri
mo momento contatti diretti con le compe
tenti autorità brasiliane e con la Nunzia
tura Apostolica in Brasile, al fine di seguir
ne da vicino le vicende anche ai fini della 
tutela della sua persona in quanto cittadi
no italiano. 

Tra l'altro, un funzionario della nostra 
Ambasciata ha potuto assistere al dibattito 
del Supremo tribunale federale brasiliano, 
nel corso del quale il predetto organo rati
ficava il decreto presidenziale di espulsione 
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gradazione alcolica pari o superiore a 85 voi. 
(acquavite). 

Sono inoltre in corso di adozione le misu
re per l'aiuto allo stoccaggio a breve termine 
(3 mesi) dei mosti e dei mosti concentrati e, 
successivamente, l'aiuto al magazzinaggio a 
lungo termine per i vini da tavola, per i mo
sti e per i mosti concentrati. 

Per quanto riguarda in particolare la Pu
glia, vanno segnalate due misure che inte
ressano direttamente quella regione: 

la prima, che consente, analogamente a 
quanto fatto per lo scorso anno e in deroga 
a quanto stabilito dall'articolo 41 — para
grafo 1 — del regolamento CEE n. 337/79, 
il trasferimento del vino ottenuto dalle uve 
da tavola in talune zone viticole della Pu
glia dalle cantine in cui il vino stesso si tro
va ad un altro luogo o centro di immagaz
zinamento, prima di essere distillato; 

la seconda, relativa alla distillazione ec
cezionale. 

A proposito di quest'ultima misura, è da 
premettere che, con il regolamento CEE nu
mero 1144, del Consiglio del 24 aprile 
1981, venne decisa una distillazione eccezio
nale ai sensi dell'articolo 15 del regolamento 
di base n. 337/79. Tale distillazione ha ri
guardato il 15 per cento della produzione vi
nicola dichiarata (od ottenuta, nel caso di 
vinificazione di mosti acquistati) da ciascun 
produttore vinicolo. 

Successivamente, e precisamente nello 
scorso mese di agosto, il Consiglio dei mini
stri della CEE, su richiesta anche della no
stra delegazione, ha aumentato tale percen
tuale al 20 per cento, disponendo, altresì, la 
concessione di un aiuto, per il trasporto del 
vino, nella misura di 1,65 ECU per ettoli
tro, pari a lire 2.024, se il vino trovasi nella 
zona C/ITI (zona in cui rientra anche la Pu
glia) e deve essere distillato al di fuori del
la detta zona. 

Le disposizioni del provvedimento sulla di
stillazione eccezionale non prevedono (nò lo 
possono prevedere) alcuna divisione della 
quantità di vino da distillare fra i vari Stati 
membri e, quindi, nemmeno l'assegnazione 
di una quota distillabile maggiore o minore 
alle varie regioni viticole italiane. Essendo, 
però, la quantità da distillare legata alla pro

duzione, di questa misura vengono a benefi
ciare in misura maggiore le regioni viticole a 
più forte produzione, quali la Puglia e la 
Sicilia. 

Si fa presente, infine, che sono in corso 
trattative in sede comunitaria, intese ad au
mentare l'attuale importo della restituzione 
all'esportazione, al fine di accrescere le pos
sibilità di collocamento dei vini comunitari 
sui mercati dei paesi terzi. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

3 ottobre 1981 

MITROTTI, CROLLALANZA. — Ai Mini
stri dell'agricoltura e delle foreste, del com
mercio con l'estero e dell'interno ed ai Mi
nistri senza portafoglio per gli affari regio
nali e per il coordinamento interno delle 
politiche comunitarie. — Premesso: 

che la sofisticazione costituisce una pia
ga del settore vitivinicolo pugliese, così co
me dimostrano i seguenti dati: 

Attività in Puglia 
del Nucleo antisofisticazioni dei carabinieri 

Ispezioni effettuate . . 
Infrazioni accertate . . 
Persone denunciate . . 
Sequestri in quintali . 
Valore merce sequestr. 

1980 

282 
129 
71 

23.727 
1.075.000.000 

1981 

91 
25 
12 

8.891 
395.000.000 

N.B. — Del 1981 sono stati presi in considera
zione i primi quattro mesi. 

che la risoluzione del problema delle 
sofisticazioni e delle frodi del settore viti
vinicolo è l'aspetto più rilevante per la sal
vaguardia dell'economia vitivinicola e della 
salute dei consumatori; 

che sentita è la carenza degli organici 
degli attuali addetti alla vigilanza; 

che la Regione Puglia, nell'ambito della 
collaborazione tra Stato e Regioni per la 
repressione delle frodi nella lavorazione e 
nel commercio dei prodotti agricoli, di cui 
all'ultimo comma dell'articolo 77 del decre
to del Presidente della Repubblica 24 luglio 
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1977, n. 616, e ferme restando le specifiche 
competenze dello Stato e degli istituti ed 
enti interessati, ha varato, il 9 febbraio 1981, 
la legge regionale n. 17 per l'istituzione di 
un sistema di repressione delle frodi, com
plementare a quello dello Stato, per il set
tore vitivinicolo; 

che il testo di legge assegna ai comuni 
l'attuazione di interventi precisi quali: 

l'istituzione (entro 3 mesi dall'entrata 
in vigore della legge) e la tenuta della « ana
grafe vitivinicola », nonché l'aggiornamento 
per ciascun settore in cui essa si articola; 

l'aggiornamento della situazione cono
scitiva della superficie coltivata a vite nel 
proprio territorio ed il riepilogo delle de
nunce di giacenza dei vini e delle denunce 
della produzione vinicola; 

l'esercizio, per conto dell'Amministra
zione provinciale, del controllo della veridi
cità delle denunce di produzione e di giacen
za presentate dai produttori vinicoli; 

la collaborazione con gli istituti di vigi
lanza interessati alla repressione delle frodi; 

la nomina di agenti (cui è riconosciuta 
la qualifica di agenti di polizia giudiziaria) 
da effettuarsi tra il personale dipendente 
delle Amministrazioni comunali; 

che tali ulteriori incombenze, correlate 
all'attuale carico di competenze delle Ammi
nistrazioni locali ed alle più volte denuncia
te carenze di organici, si appalesano difficil
mente attuabili, 

gli interroganti chiedono di conoscere qua
li provvedimenti si intendano adottare (in 
raccordo con le disposizioni regionali richia
mate) al fine di migliorare l'efficacia della 
azione repressiva delle sofisticazioni e delle 
frodi nel settore vitivinicolo e di rendere « il 
comune » punto di riferimento capace di 
operare con disponibilità di mezzi adeguati 
e con razionalità di organizzazione. 

(4 - 02094) 
(7 luglio 1981) 

RISPOSTA. — Il Ministero è consapevole 
degli ingenti danni che le sofisticazioni arre
cano al settore vitivinicolo, contribuendo ad 
aggravare le ricorrenti crisi di mercato, alle 
quali è esposto il settore stesso. 

A tali danni vanno aggiunti i riflessi nega
tivi che il deprecato fenomeno provoca nei 
confronti del consumo. 

In considerazione di ciò, il Ministero ha 
sempre cercato, con i mezzi di cui dispone, 
di circoscrivere al massimo possibile il dan
noso fenomeno, soprattutto nelle regioni di 
maggiore produzione di uve, come la Puglia. 

Specie durante il periodo vendemmiale, 
che è il periodo più favorevole per la prepa
razione di vini non genuini, i dipendenti or
gani di vigilanza intensificano la loro atti
vità per garantire la regolarità delle opera
zioni di vinificazione. 

Ciò premesso, ferma restando la competen
za dello Stato stabilita dall'articolo 71 — 
lettera d) — del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il Ministe
ro ritiene quanto mai utile e proficua una 
collaborazione con le regioni anche in que
sto settore di attività. 

In tal senso, nello schema di disegno di 
legge per il riordinamento e il potenziamen
to del dipendente servizio per la repressione 
delle frodi, che sarà quanto prima sottopo
sto all'approvazione del Consiglio dei Mini
stri e presentato al Parlamento, è prevista 
anche la collaborazione con gli organi locali, 
proprio al fine di un più efficace persegui
mento delle frodi che vengono perpetrate 
nella preparazione e nel commercio dei pro
dotti agricoli e nelle sostanze di uso agrario. 

Intanto, in adesione ad analoga richiesta 
della regione Puglia, il servizio per la repres
sione delle frodi operante nella regione stes
sa è stato autorizzato a dare la sua colla
borazione per lo svolgimento di un corso 
per la preparazione di agenti dipendenti del
la provincia di Bari, da adibire all'attività 
di vigilanza per la repressione delle frodi. 

77 Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

3 ottobre 1981 

MURMURA. — Al Ministro dell'interno. — 
Per essere informato sugli intendimenti del 
Governo relativamente alle conclusioni del
la Commissione di studio istituita nel 1977 
per armonizzare la normativa pensionistica 
in favore dei segretari comunali e provin
ciali. 
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esportati e l'incentivazione delle attività pro
mozionali delle vendite sui mercati esteri. 

Sul piano comunitario, il Governo, tenu
to conto che il mercato comunitario assorbe 
il 75 per cento circa delle nostre forniture 
all'estero, tende a far comprendere la neces
sità di un programma articolato, diretto ad 
incidere organicamente sotto il profilo sia 
strutturale che di mercato, per far fronte al 
notevole divario esistente tra i costi di pro
duzione e commercializzazione dei prodotti 
italiani e quelli delle produzioni dei paesi 
terzi concorrenti. 

Nel breve periodo, l'azione governativa è 
intesa a far recepire dalla Comunità una po
litica di mercato che riequilibri la sperequa
zione esistente tra interventi a favore delle 
produzioni continentali e quelli a favore del
le produzioni tipicamente mediterranee. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

15 ottobre 1981 

MITROTTI. — Ai Ministri dell'agricoltura 
e delle foreste e dell'industria, del commer
cio e dell'artigianato ed ai Ministri senza 
portafoglio per il coordinamento interno del
le politiche comunitarie e per gli affari re
gionali. — Premesso: 

che è circolata (ripresa dalla stampa) la 
« notizia » di una « truffa dell'olio di oliva » 
in danno della CEE; 

che da tale notizia si rilevano, a fronte 
di una media della produzione nazionale di 
olio di oliva degli anni passati di 540.000 ton
nellate, richieste di premi alla produzione 
per 650.000 tonnellate e di premi alla com
mercializzazione di 180.000 tonnellate (!); 

che, sulla scorta di tali dati, è da sup
porre in Italia (e quindi anche in Puglia) 
un gonfiamento di dati, nelle denunce dei ter
reni adibiti ad olivicoltura, delle olive e del
l'olio prodotti; 

che i carabinieri del Nucleo antisofisti
cazioni hanno operato indagini che hanno 
condotto in diversi casi all'accertamento di 
falso continuato in bollette di accompagna
mento e truffa continuata ed aggravata ai 
danni della CEE; 

AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 45 

che, a detta di funzionari del Ministero 
dell'agricoltura, l'avvenuta modifica del si
stema di erogazione dei premi CEE (che per 
quest'anno sono stati di circa 670.000 lire 
la tonnellata) «... non esclude, ovviamente, 
che piccole e grandi frodi possano esserci 
state da parte del piccolo o del grande pro
duttore; per ora non ne sono state accertate 
molte, anche se controlli sono in atto anche 
in Puglia. Le frodi ci sono e verranno con 
molta probabilità scoperte... », 

l'interrogante chiede di conoscere: 
quali controli risultano sino ad oggi di

sposti e con quali esiti; 
quali dati sono emersi (produzione, su

perficie coltivata, richieste di premi alla pro
duzione, richieste di premi alla commercia
lizzazione) per la Puglia, e in particolare per 
il comune di Monopoli (Bari); 

quali iniziative sono state avviate al fi
ne di migliorare i controlli e/o rilievi sin qui 
effettuati (anche dall'AIMA); 

se non si ritiene opportuno predisporre 
(quale mezzo operativo di raccordo della pro
duzione nazionale con la politica comunita
ria del settore, oltre che a tutela della tipica 
« civiltà meridionale dell'olio ») un « catasto 
olivicolo » che offra garanzie serie (di im
postazione, elaborazione ed aggiornamento 
dei dati) quali possono ricavarsi con l'ausi
lio di rilievi aerofotogrammetrici e/o satel
liti artificiali. 

(4 - 02095) 
(7 luglio 1981) 

RISPOSTA. — Evidentemente, la signoria vo
stra onorevole si riferisce alla denunce di 
produzione dell'olio di oliva della campagna 
1979-80, presentate dagli olivicoltori per otte
nere la concessione della integrazione comu
nitaria di prezzo. 

Al riguardo, è ormai certamente noto che 
la Commissione della CEE, avendo constata
to che tali denunce, ammontanti complessi
vamente a circa 610 mila tonnellate, si di
scostavano di circa 100 mila tonnellate dalle 
risultanze delle rilevazioni ufficiali del-
l'ISTAT oltre che da qualsiasi altra valuta
zione operata sulla base dell'andamento pro
duttivo e di mercato, ha disposto la sospen-
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sione cautelativa del pagamento del saldo del 
30 per cento dell'aiuto comunitario alla pro
duzione. 

Il problema è stato esaminato da una de
legazione della Commissione CEE e da fun
zionari di questo Ministero e dell'AIMA in 
riunioni avvenute negli scorsi mesi di mag
gio e giugno, dalle quali sono emersi in gene
rale una serie di dubbi sull'attività dei fran
toi e sul conseguente contenuto delle richie
ste dei produttori. 

Ciò comporterà, nel quadro della rigorosa 
applicazione della normativa comunitaria e 
delle direttive impartite dalla Commissione 
CEE, un esame scrupoloso da parte degli 
organi istruttori e delle Commissioni provin
ciali per l'olio di oliva, delle singole doman
de di aiuto, con particolare riguardo a quel
le che si dovessero sensibilmente discosta
re dai parametri di produzione che per ogni 
campagna vengono fissati dalla stessa Com
missione CEE per zone omogenee. 

Solo ad istruttoria completa e definitiva 
si potranno conoscere i dati globali e parti
colari, e quindi anche per la Puglia e per il 
comune di Monopoli, relativi alla superficie 
coltivata, alla produzione denunciata e a 
quella ammessa alla erogazione del bene
ficio. 

Rispetto alla campagna in questione, la 
normativa comunitaria e nazionale, attuata 
per la successiva campagna 1980-81, ha in
trodotto una serie di adattamenti e perfe
zionamenti che, attraverso l'obbligo di inten
sificare i controlli presso le aziende olivico
le, i frantoi e i destinatari finali dell'olio e, 
soprat Lutto, attraverso l'attuazione di un con
trollo, da parte dell'AIMA, basato sulla ela
borazione meccanografica centralizzata, di 
tutte le domande e della contabilità dei fran
toi, dovrebbe assicurarsi maggiori garanzie 
circa la corretta applicazione della discipli
na del settore. 

Per quanto riguarda l'auspicata istituzio
ne di un catasto olivicolo, si informa che 
l'AIMA ha già inviato tutta la necessaria do
cumentazione alla Commissione della CEE, 
la quale, pertanto, sulla base di quanto pre
visto dalla regolamentazione comunitaria in 
materia, è stata posta in grado di esprimere 
il proprio giudizio in merito e di approvare 
anche il preventivo delle spese che, come è 

noto, graveranno su un fondo del FEOGA, co
stituito da trattenute operate sull'aiuto alla 
produzione. 

Dopo l'approvazione da parte dell'Esecu
tivo comunitario, che si prevede a brevissi
ma scadenza, si potrà passare senz'altro alla 
concreta realizzazione del catasto olivicolo. 

Circa, infine, l'aiuto al consumo, si deve 
far rilevare che, per questo settore, ci trovia
mo di fronte a un fenomeno del tutto oppo
sto a quello emerso per l'aiuto alla produ
zione. 

Infatti, in base alle valutazioni fondate sul
le quantità di olio prodotte in Italia, sulle 
quantità commercializzate da imprese di con
fezionamento ammesse all'aiuto al consumo 
e sul livello del consumo, si era formulata 
una previsione di concessione dell'aiuto al 
consumo per quantità dell'ordine di circa 
300 mila tonnellate. Invece, la quantità com
plessiva, per la quale è stata chiesta la con
cessione dell'aiuto al consumo, è stata limi
tata a circa 200 mila tonnellate. 

Ciò ha permesso alla Commissione della 
CEE, al di là di singoli casi di frode accer
tata, che si possono sempre verificare, di 
esprimere nel complesso un giudizio positi
vo sull'attuazione di tale regime. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

15 ottobre 1981 

MITROTTI. — Al Ministro delle poste 
e delle telecomunicazioni. — Premesso: 

che a febbraio 1981 la stampa denunciò 
il blocco, alle poste di Roma, di 2.100.000 
conti correnti, tra cui moltissimi versamen
ti a favore di grossi enti (RAI, Enel, ACEA, 
SIP, eccetera); 

che tale gravissimo disservizio, a detta 
dei sindacati, era conseguente a nuove pro
cedure di lavorazione, di recente introdu
zione, che allungavano notevolmente i tem
pi per ogni operazione; 

che tale accumulo ha comportato il 
blocco di parecchie decine di milardi di 
lire, 

l'interrogante chiede di conoscere quali 
provvedimenti risultino adottati al fine di 
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di legge concernente la ristrutturazione del 
Corpo forestale dello Stato che, appena per
fezionato, sarà trasmesso per il preventivo 
assenso agli altri Dicasteri interessati e suc
cessivamente presentato al Consiglio dei 
ministri. 

Si ritiene che, con tale provvedimento, 
verranno risolte quelle situazioni di incer
tezza e di insicurezza, cui accennano gli in
terroganti. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

2 dicembre 1981 

LA RUSSA. — Al Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste. — Per sapere: 

1) se non intende abbandonare la poli
tica di rinunzia e di cedimento del passato 
Governo, del quale egli stesso faceva parte, 
rinunzia e cedimento che hanno consentito 
che il Mercato comune importasse enormi 
quantità di arance dai Paesi terzi e respin
gesse, invece, le arance siciliane che sono ri
maste a marcire sugli alberi; 

2) se non intende battersi per ripristi
nare nella misura del 100 per cento il dazio 
comunitario, previsto dal Trattato di Roma, 
per le arance provenienti dai Paesi del ba
cino del Mediterraneo in modo da frenare la 
concorrenza dei Paesi terzi; 

3) se di tali problemi intende occupar
sene subito ora, all'inizio dell'annata agra
ria, o parlarne, come si è fatto nel passato, 
solo a fine campagna quando non c'è più 
rimedio e le arance restano sugli alberi; 

4) se è a conoscenza della tragica situa
zione economica dei produttori siciliani e 
della loro delusione e rabbia e che cosa, 
oltre a quanto richiesto sopra, intende fa
re per riparare in parte al malfatto. 

(4-02114) 
(9 luglio 1981) 

RISPOSTA. — È subito da precisare che, 
in ambito comunitario, il settore agrumario 
è fra quelli che fruiscono dei maggiori so
stegni. 

Infatti, si è incentivata sia la commer
cializzazione che la trasformazione industria

le degli agrumi, operando in modo da far 
beneficiare delle misure, oltre che il produt
tore e l'operatore commerciale, anche il con
sumatore della Comunità. 

Le compensazioni finanziarie — i cosid
detti « premi di penetrazione » — favori
scono il collocamento sui mercati CEE delle 
arance italiane (nonché dei limoni e dei man
darini) e questa misura influenza notevol
mente, in maniera positiva, la nostra cor
rente di esportazione di agrumi verso l'area 
comunitaria. 

Gli incentivi per favorire la trasformazione 
industriale consistono in un sistema di aiuto 
per le arance, basato su contratti ed artico
lato sulla fissazione di un prezzo minimo 
per i produttori ed una compensazione fi
nanziaria per i trasformatori. La misura è 
valida per l'intero quantitativo di arance tra
sformato da ogni singola industria. 

A partire dalla campagna 1978-79 tale si
stema, che era riservato alle sole arance a 
polpa bionda, è stato esteso anche a tutte le 
arance a polpa pigmentata, sia pure limi
tatamente a quelle della III categoria di 
qualità. 

Nella campagna 1979-80 hanno usufruito 
di tale beneficio circa 3.480.000 quintali di 
arance, di cui ben 1.866.000 delle varietà Mo
ro e Tarocco. 

Inoltre, per il collocamento delle arance 
sui mercati dei paesi terzi la Comunità con
cede restituzioni all'esportazione che, per 
la campagna 1980-81, sono ammontate a 
5,32 ECU/quintale per le varietà Biondo 
e Sanguigno comune ed a 9,67 ECU/quin
tale per le altre varietà. 

È comunque fermo intendimento del Mi
nistero di ottenere che, nell'ambito della 
revisione della politica agricola comune, 
vengano apportate alla normativa attual
mente in vigore quelle modifiche che pos
sano consentire una più valida azione di 
sostegno delle nostre caratteristiche produ
zioni ortofrutticole, tenuto conto, in parti
colare, sia dell'avvenuto ingresso, nella Co
munità, della Grecia, sia di quello, ormai 
non molto lontano, della Spagna. 

Tra l'altro, è necessario modificare il si
stema di rilevazione dei prezzi spuntati dai 
prodotti extracomunitari su alcuni mercati 



Senato della Repubblica — 1322 — Vili Legislatura 

10 DICEMBRE 1981 RISPOSTE SCRITTE 

di consumo rappresentativi della CEE, il 
cosiddetto « prezzo di entrata ». 

Infatti, quando il suo livello, per un deter
minato prodotto, è inferiore al prezzo di 
riferimento, viene applicata una tassa di 
compensazione all'importazione del prodot
to, per riportarne la quotazione su livelli 
non concorrenziali per le similari produzioni 
comunitarie. 

È evidente che gli Stati membri tradi
zionali importatori non hanno alcun inte
resse a far ricorso a questa misura, che pe
nalizza i propri consumatori. Da qui la ne
cessità che, per la rilevazione dei prezzi ed 
i controlli di qualità, i funzionari dei paesi 
membri importatori siano affiancati, in de
terminate circostanze, e cioè quando mag
giore è la pressione concorrenziale sui mer
cati di consumo, da funzionari dei paesi 
membri esportatori, in modo da assicurare 
trasparenza al complesso meccanismo in 
questione. 

Infine, per quanto si riferisce al calcolo 
del prezzo di riferimento, lo stesso dovrà 
tener conto non solo della media triennale 
dei prezzi alla produzione, ma anche della 
evoluzione dei costi di produzione e degli 
oneri di commercializzazione, in modo da 
pervenire a livelli di protezione rispondenti 
alle realtà del mercato. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

2 dicembre 1981 

MANCINO. — Al Ministro dei lavori pub
blici. — Per conoscere se non ritenga, ma
gari anche attraverso speciali convenzioni, 
di rafforzare la sezione di Avellino del Prov
veditorato alle opere pubbliche al fine di 
adeguarla alla pressante esigenza di presen
za di personale in grado di fronteggiare la 
grave situazione dell'edilizia pubblica in una 
provincia fortemente colpita dagli eventi si
smici del novembre 1980 e del febbraio 1981. 

L'interrogante è a conoscenza del fatto 
che solo per gli edifici di culto sono stati 
sinora aperti più di 300 cantieri e che altri 
se ne sono aperti per opere di restauro o 
di protezione dell'edilizia demaniale, men-
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tre l'organico, oltre il lodevole coordinamen
to del responsabile dell'ufficio, conta su ap
pena 2 ingegneri, su 3 geometri in base alla 
legge n. 285 e su 2 geometri in missione da 
Roma. 

(4 - 01914) 
(9 aprile 1981) 

j RISPOSTA. — In riferimento alla interroga-
' zione in oggetto si fa presente che a norma 

dell'articolo 5-nonies della legge 6 agosto 
> 1981, n. 456, di conversione del decreto-legge 

333 del 26 giugno 1981, il Provveditorato alle 
opere pubbliche di Napoli è stato autorizzato 
ad istituire una sezione staccata ad Avellino 
ed una a Salerno, per la durata di un triennio 
dalla data di entrata in vigore della richia
mata legge, al fine di accelerare la esecuzio
ne delle opere di ricostruzione delle zone ter
remotate. 

Certamente si provvederà, nei limiti della 
disponibilità di organico, purtroppo già in-
suffiente per il conseguimento dei normali 
compiti istituzionali a seguito del grave de
pauperamento verificatosi per le varie dispo
sizioni normative succedutesi negli ultimi an
ni ed eventualmente anche mediante stipula 
di apposite convenzioni, del resto previste 
dalla legge 219 del 1981, a fronteggiare nel 
migliore dei modi le esigenze del Provvedi
torato alle opere pubbliche di Napoli. 

// Ministro dei lavori pubblici 
NICOLAZZI 

30 novembre 1981 

MARAVALLE. — Al Presidente del Consi
glio dei mmistri. — Per conoscere le inizia
tive prese dal Governo per dare seguito al
la Raccomandazione n. 356, approvata dal
l'Assemblea dell'Unione dell'Europa occiden
tale il 1° dicembre 1980, concernente la pro
tezione delle popolazioni contro le armi nu
cleari, biologiche e chimiche. 

In particolare, si chiede con urgenza ai 
Governi degli Stati membri di porre in atto, 
attraverso una cooperazione europea nel 
campo della ricerca e della tecnologia più 
avanzate, un sistema più moderno di prote-
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Tale decisione è stata comunicata ai geni
tori del bambino i quali, non soddisfatti del
la decisione adottata dal collegio dei docenti, 
hanno provocato la pubblicazione di notizie 
che non appaiono rispondenti alla verità dei 
fatti. 

Per quanto riguarda il numero degli inse
gnanti di sostegno operanti nel predetto ples
so si chiarisce che, in base alle vigenti dispo
sizioni ministeriali ed alle segnalazioni della 
direzione didattica del 75° circolo di Roma, 
l'ufficio scolastico provinciale di Roma aveva 
assegnato 5 insegnanti di sostegno per i 19 
alunni segnalati di cui 10 frequentanti il ples
so EUR e n. 9 il plesso « Pallavicini » di Mo-
stacciano. 

In data 8 ottobre 1981 il direttore didattico 
richiedeva al summenzionato ufficio scola
stico provinciale le nomine di un sesto inse
gnante di sostegno, a seguito dell'iscrizione 
di due nuovi alunni handicappati nelle prime 
classi del plesso « Pallavicini ». 

Per uno dei due nuovi casi (l'alunno Vale
riani) l'Associazione Bambini Down segna
lava le difficoltà presenti nell'ambito scola
stico per l'inserimento del bambino in que
stione. 

Poiché il 75° circolo disponeva già di 5 in
segnanti di sostegno (calcolati in base al 
rapporto 1 ogni 4 handicappati) l'Ufficio sco
lastico provinciale di Roma disponeva 
un'ispezione al fine di stabilire l'effettivo 
fabbisogno della scuola. 

Con relazione del 24 ottobre 1981 l'ispetto
re incaricato esprimeva parere favorevole 
alla nomina di un ulteriore insegnante di so
stegno presso il plesso « Pallavicini ». 

Si fa infine presente che tale nomina è ve
nuta a cadere in quanto a seguito del trasfe
rimento in altra città di un bambino handi
cappato del plesso ER, un insegnante di so
stegno operante in tale plesso è stato trasfe
rito al plesso « Pallavicini », le cui esigenze in 
tal modo venivano completamente soddi
sfatte. 

Per quanto su espesto non si ritiene di 
dover adottare alcun provvedimento al ri
guardo. 

Il Ministro della pubblica istruzione 
BODRATO 

30 gennaio 1982 

SASSONE. — Al Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste. — In relazione al dibattito 
che si è sviluppato nella Commissione agri
coltura del Senato sul disegno di legge con
cernente gli « interventi per l'agricoltura », 
si chiede di conoscere se il Governo intende 
recuperare i 670 miliardi di lire di cui all'ar
ticolo 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, 
prevedendo lo stanziamento nel bilancio 1982 
in via di formazione. 

Si fa notare l'incongruenza esistente tra 
gli stanziamenti di fondi avvenuti con leg
ge finanziaria 1981 e con altre leggi ed il 
rinvio dello stanziamento al 1983 e anni suc
cessivi di quanto previsto dalla legge « qua
drifoglio » per il 1979. 

Si fa, infine, rilevare che a quasi quattro 
anni dall'approvazione della suddetta legge 
il Parlamento è sempre in attesa della pre
sentazione della relazione annuale da parte 
del CIPAA, prevista dall'articolo 6 della leg
ge stessa, per verificare la sua attuazione 
e le relative modifiche che ne conseguono, 
per realizzare una politica di programma
zione in agricoltura che contribuisca a ri
durre l'inflazione, per valutare lo stato di 
etur?z'ono dei piano agricolo nazionale e dei 
programrni regionali e per elaborare even
tuali proposte di variazione e di aggiorna
mento anche relative ai finanziamenti da 
adottare. 

(4 - 02121) 
(15 luglio 1981) 

RISPOSTA. — Questo Ministero ha più vol
te sostenuto l'esigenza di un recupero, en
tro il 1982, della somma dì lire 670 miliar
di decurtata dalle assegnazioni di compe
tenza dell'esercizio 1979 della legge 27 di
cembre 1977, n. 984, come pure è stata so
stenuta la necessità di evitare sulle dotazio
ni della stessa legge ulteriori scivolamenti 
di assegnazione a valere sugli esercizi suc
cessivi al 1979. 

Senonchè, essendo state accertate circo
stanze non favorevoli ad una soluzione del
la specie, in sede di predisposizione del pro
getto di legge finanziaria per l'anno 1982 — 
da adottarsi ai sensi e per gli effetti della 
legge n. 468 del 1978, che prevede la quan
tificazione annuale delle autorizzazioni plu
riennali di spesa in relazione ai concreti fab-
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bisogni — la quota relativa agli interventi 
del piano agricolo nazionale è stata quanti
ficata in lire 770 miliardi, con un'ulteriore 
riduzione, quindi, di lire 300 miliardi. 

In ogni caso, l'intera proiezione finanzia
ria di cui alla citata legge n. 984 è, come è 
noto, ricompresa nella Tabella « A » di cui 
al citato progetto di legge finanziaria per 
l'anno 1982 che, già approvato dal Senato, 
è ora all'esame della Camera dei deputati. 

Le motivazioni poste a base delle predet
te stime riduttive risiedono nella nota tar-
dività dell'avvio dei programmi in materia, 
per cui un'eccessiva concentrazione di mez
zi finanziari per lo scopo avrebbe soltanto 
comportato un immobilizzo di fondi a tut
to danno dell'equilibrio del bilancio dello 
Stato in termini di disavanzo. 

Relativamente alla particolare situazione 
regionale, va chiarito che la ridotta appo-
stazione di bilancio non pregiudica né la 
predisposizione dei programmi da parte del
le regioni ancora inadempienti, né l'attua
zione di quelli già formulati o avviati. 

Invero, tale programmazione avviene sul
la base del predetto piano nazionale, il qua
le riveste carattere di pluriennalità, così 
consentendo la corrispondente impostazio
ne pluriennale dell'azione d'intervento da 
parte delle regioni. Per la concreta attua
zione poi dei programmi, le regioni possono 
avvalersi delle facoltà di cui all'articolo 21 
della legge 19 maggio 1976, n. 335, che in 
sostanza consente loro di stanziare e di ero
gare somme eccedenti quelle assegnate dal
lo Stato, in relazione alle diverse finalità, 
salvo compensazione negli esercizi succes
sivi. 

Per quanto riguarda, poi, la mancata pre
sentazione al Parlamento della relazione an
nuale sullo stato di attuazione del piano 
agricolo nazionale, si precisa che, nel 1979, 
non si è ritenuto opportuno procedere alla 
sua redazione, dato che, dopo l'esperienza 
del piano stralcio per il 1978, era in atto 
la predisposizione del piano pluriennale 
1979-1987 che, com'è noto, è stato appro
vato appunto il 13 dicembre 1979. 

Nel 1980, sono state fornite alle regioni 
schede, questionari ed istruzioni, per porle 
in grado di predisporre su una base omoge-
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nea le rispettive relazioni sull'attività svol
ta. Ciò nonostante, hanno risposto, pur con 
reiterate sollecitazioni, solo 14 regioni, che 
peraltro hanno fornito elementi conoscitivi 
incompleti, frammentari e non omogenei. 
Tuttavia, il Ministero dell'agricoltura ha pre
disposto ugualmente una bozza di relazio
ne al Parlamento; ma poiché tale relazione 
non era idonea ad esprimere né l'effettivo 
stato di attuazione, né il reale quadro dei 
risultati conseguiti, dopo un esame d'insie
me, si è ritenuto che non potesse essere pro
posta al Parlamento. 

Nel 1981, a seguito di ripetute azioni di 
sensibilizzazione, hanno fornito elementi co
noscitivi 19 regioni. 

La visualizzazione sia dei dati, sia dell'at
tività svolta, pur non essendo stata ancora 
soddisfacente, è parsa sufficiente per defi
nire un quadro complessivo di massima 
dello stato generale di attuazione del piano 
agricolo nazionale al 30 giugno 1981. Ciò ha 
consentito al Ministero dell'agricoltura di 
procedere alla redazione di un testo di re
lazione, che è stato da tempo trasmesso al 
Ministero del bilancio, per essere sottoposto 
al CIPAA, il quale, dopo un primo esame 
effettuato il 27 novembre scorso, deve an
cora esprimersi in via definitiva. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

1 febbraio 1982 

SCHIANO. — Al Ministro delle finanze. — 
Premesso: 

che la legge n. 29 del 1979 prevede la ri
congiunzione di periodi assicurativi a fini 
previdenziali; 

che tale ricongiunzione implica normal
mente un onere a carico dei lavoratori inte
ressati per integrazione dei contributi previ
denziali e degli interessi; 

che è già riconosciuto dalle disposizioni 
in vigore il diritto del lavoratore, all'atto 
della compilazione del modello 740, a de
durre dal reddito le somme pagate a titolo 
previdenziale; 

che in tal modo si determina, a favore 
del lavoratore che non fruisca di altri reddi-
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GUARDIE AUSILIARIE CHE, PER CIA
SCUN CONTINGENTE, HANNO PRESEN
TATO RICHIESTA E SONO STATI AMMES
SE A CONTRARRE LA FERMA VOLONTARIA 

Anno 1976 

1° Contingente . 
2° Contingente . 
3° Contingente . 

Anno 1977 

1° Contingente . 
2° Contingente . 
3° Contingente . 

Anno 1978 

1° Contingente . 
2° Contingente . 
3° Contingente . 

Anno 1979 

1° Contingente . 
2° Contingente . 
3° Contingente 

Anno 1980 

1° Contingente . 
2° Contingente 
3° Contingente . 

Allievi 
che hanno 
presentato 
richiesta 

— 
. 90 

82 

. 120 

. 99 

. 126 

. 158 

. 151 
. 196 

. 209 

. 160 

. 141 

. 203 

Ammessi a 
contrarre 
la ferma 
volontaria 

10 
35 
62 

73 
88 

115 

113 
121 
173 

153 
120 

137 

174 

Il 75 per cento degli agenti, dopo la fer
ma triennale, decidono di rimanere in ser
vizio nel Corpo. 

77 Ministro di grazia e giustizia 
DARIDA 

17 ottobre 1981 

MALAGODI. — Al Ministro dell'agricol
tura e delle foreste. — Per sapere se i gra
vissimi danni causati dall'alluvione che ha 
colpito l'Alto Adige si sarebbero potuti evi
tare e, in particolare, per conoscere: 

1) se le numerose frane e gli smotta
menti siano da attribuire, oltre che all'ec
cezionalità delle precipitazioni, anche al dis
sesto idrogeologico della zona; 

2) quali siano state le cause dello stra
ripamento dell'Adige e se tale evento fosse 
prevedibile al di là della stagione estiva; 

3) che cosa si intenda fare per accele
rare l'approvazione del disegno di legge sul
la difesa del suolo e quali iniziative siano 
allo studio del Ministero per la protezione 
ambientale ai fini del riequilibrio geologi
co ed idrico; 

4) se il Ministero non ritenga di dover 
sollecitare la ricostituzione della Commis
sione per la protezione della natura esisten
te in seno al CNR e dimissionaria dall'ot
tobre 1980 in segno di protesta per le im
possibili condizioni di lavoro. 

(4-02132) 
(22 luglio 1981) 

RISPOSTA. — Il Commissariato del Gover
no della provincia di Bolzano, interessato in 
merito, ha comunicato che, nella Bassa Ate
sina, nelle prime ore del 19 luglio 1981, l'argi
ne sinistro del fiume Adige, al chilometro 
idraulico 11, ha ceduto sotto l'urto di un'on
data di piena, causata da pioggia eccezionale 
per violenza e durata, con conseguente alla
gamento di una vasta zona che si estende tra 
la frazione Laghetti del comune di Egna e il 
comune di Salorno. 

I danni riguardano il settore agricolo, l'ar
tigianato, l'industria, il commercio e i tra
sporti. Danni hanno sofferto anche edifici 
privati, con perdite di masserizie, vestiari, ef
fetti personali, eccetera. 

In proposilo, il Magistrato alle acque di Ve
nezia ha fatto presente che l'evento di piena, 
« d'intensità tale da superare ogni preceden
te conoscenza », non era assolutamente pre
vedibile. 

A giudizio del predetto ufficio, non è da 
escludere che alla gravità dell'evento abbia-
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no concorso l'uso del territorio e le siste
mazioni effettuate nella parte montana del 
bacino dell'Adige. 

L'argine, sollecitato in modo inconsueto 
dalle acque, che si sono mantenute sul colmo 
di piena per un periodo di tempo eccezional
mente lungo, ha subito uno sfiancamento, 
provocando la falla, attraverso la quale le 
acque sono fuoriuscite. 

Per quanto di competenza di questo Mini
stero, si precisa che, a parte le implicazioni 
di ordine conoscitivo conseguenti alla man
canza di rapporti diretti con le organizzazio
ni amministrative che operano nel territorio 
danneggiato, sta di fatto che non si dispone 
di elaborazioni di probabilità statistica, ido
nee a prevedere con certezza, e con sufficien
te anticipo, eventualità di tale natura. 

Le manifestazioni di dissesto idrogeologi
co (frane e smottamenti) sono la conseguen
za dell'elevato grado di imbizione delle terre 
in zona che, benché dotata di ottimo indice di 
boscosità e, notoriamente, anche di efficaci 
opere di sistemazione idraulico-forestale, re
sta pur sempre caratterizzata da una oro
idrografia oltremodo tormentata. Le pendici 
sono molto acclivi e perciò suscettibili di sci
volare a valle, ogni qualvolta una manifesta
zione esterna rompa la precarietà dei loro 
equibri. 

L'Adige, generalmente ben arginato e con
tenuto, in sezioni di deflusso tali da consen
tire (come del resto per tutti i grandi fiumi 
italiani) lo smaltimento delle portate di pie
na di frequenza mono-bicentenaria, ha in
dubbiamente risentito le conseguenze delle 
concentrate, intense piogge che hanno inte
ressato il suo bacino, cosicché si è trovato 
nelle condizioni di non poter contenere la 
grande quantità di acqua, pervenuta in tem
pi brevi nel suo alveo. 

La precarietà delle situazioni idro-geologi
che che insistono su tutto il territorio nazio
nale induce ad auspicare la pronta approva
zione, da parte del Parlamento, del giacente 
disegno di legge sulla difesa del suolo, consi
derando che l'evento dimostra ancora una 
voHa la preminente necessità dell'assetto dei 
tenitori di monte, attraverso sistemazioni 
da persi entro i termini stabiliti dall'artico
lo 2 — lettera a) — del regio decreto n. 215 

del 1933, che è finalizzato alla protezione ed 
al riequilibrio idrogeologico dell'ambiente. 

Nell'ambito di tali specifiche necessità que
sto Ministero non può che auspicare anche 
la ricostituzione della commissione per la 
protezione della natura presso il CNR. 

A tal fine, è stato già interessato e solleci
tato l'onorevole Ministro per la ricerca scien
tifica e tecnologica. 

Comunque, il Ministero dei lavori pubblici 
ha comunicato che, per tamponare provviso
riamente due falle dell'argine sinistro del fiu
me Adige tra Laghetti di Egna e Salorno, so
no stati effettuati interventi di somma urgen
za consistenti nella esecuzione di coronelle 
per circondamento di rotta tra Km. 11,050-
11,185 nei comuni di Egna e Salorno, per un 
importo complessivo di lire 271 milioni. I 
lavori sono stati ultimati tra il 24 e il 27 lu
glio 1981. 

Sono stati inoltre eseguiti i seguenti altri 
interventi di somma urgenza per rinforzare 
gli argini ove sono stati maggiormente dan
neggiati: 

ritombamento golenale al piede del mu
ro di sponda argine destro al Km. 32,800 in 
comune di Vadena, dell'importo di lire 60 
milioni. I lavori, alla data del 6 ottobre scor
so, erano ancora in corso; 

rinforzo argine destro al Km. 4,800 a Val
le Ponte Egna in comune di Egna, a tutela 
della frazione abitata Isola di Sotto, dell'im
porto di lire 150 milioni. I lavori, alla pre
detta data del 6 ottobre, erano ancora in 
corso; 

rinforzo argine sinistro al Km. 8,800 in 
località S. Floriano, in comune di Egna, del
l'importo di lire 100 milioni. I lavori sono sta
ti ultimato il 31 luglio 1981; 

rinforzo dell'argine destro al Km. 10,950 
in comune di Cortina all'Adige a tutela del
l'autostrada del Brennero, dell'importo di li
re 38 milioni. I lavori sono stati ultimati il 
28 luglio 1981; 

rinforzo dell'argine sinistro lato fiume 
in corrispondenza del Ponte di Salorno, del
l'importo di lire 70 milioni. I lavori sono sta
ti ultimati il 3 agosto 1981; 
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rinforzo dell'argine sinistro a monte 
Idrovora di Salorno, dell'importo di lire 230 
milioni. I lavori, al 6 ottobre 1981, erano an
cora in corso; 

rinforzo dell'argine sinistro, lato fiume 
al Km. 13,000 in comune di Salorno, dell'im
porto di lire 180 milioni. I lavori, al 6 otto
bre scorso, erano stati consegnati all'impre
sa CO. GE.FI. 

Il Ministero dei lavori pubblici ha aggitm-
to che il Comitato tecnico amministrativo del 
Magistrato di Venezia, in data 6 agosto 1981, 
ha approvato le seguenti perizie per la defi
nitiva chiusura delle due rotte e per il rinfor
zo di altro tronco arginale: 

ricostruzione dell'argine sinistro con dia
frammatura e banche in corrispondenza del
la rotta principale (Km. 11,25-11,185) del
l'importo di lire 990 milioni; 

ricostruzione dell'argine sinistro con dia
frammatura e banche in corrispondenza del
la rotta abusiva (km. 15,250) dell'importo di 
lire 320 milioni; 

ripristino dell'integrità dell'argine sini
stro (per circa 500 metri) dell'importo di 
lire 443 milioni. 

I lavori relativi, iniziati il 31 agosto, sareb
bero stati ultimati, secondo i tempi contrat
tuali, entro il 10 novembre (rotta principale) 
o il 31 ottobre (gli altri due interventi). 

Tutti i predetti interventi comprendono, 
ove necessario, la previsione di spesa per oc
cupazioni temporanee di urgenza dei terreni 
agricoli, oltre che gli oneri fiscali. 

II Ministero dei lavori pubblici ha infine 
fatto presente che l'Ufficio del genio civile di 
Bolzano è stato incaricato di redigere un 
progetto generale di risistemazione di tutte 
le sponde e arginature dell'Adige e dell'Isar-
co (sedi di opere idrauliche di 2a categoria) 
per il quale è stata indicata una spesa presun
ta di lire 25 miliardi. 

A sua volta, questo Ministero, in accogli
mento delle proposte della provincia auto
noma di Bolzano, ha emesso il decreto del 21 
settembre 1981, di cui è stato dato annuncio 
nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 26 ottobre 
1981, con il quale ha fra l'altro dichiarato l'e

sistenza del carattere di eccezionalità delle 
inondazioni del 19 luglio 1981 e delimitato le 
zone dei comuni di Salorno, Egna e Cortina 
all'Adige, per l'intero loro territorio, nelle 
quali potranno trovare applicazione, a favore 
delle aziende agricole che ne faranno doman
da ai competenti organi della predetta pro
vincia autonoma, le provvidenze contributi
ve per il ripristino delle strutture fondiarie e 
delle scorte, nonché quelle contributivo-cre-
ditizie per la ricostituzione dei capitali di 
conduzione non reintegrati per effetto del
la perdita del prodotto, previste dagli artico
li 4, 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, 
istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale 
in agricoltura. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

6 novembre 1981 

MARAVALLE. — Al Presidente del Con
siglio dei ministri. — Per sapere se rispon
de a verità quanto riportato oggi, 3 marzo 
1981, dal giornale « Il Messaggero », in me
rito alla perdita del rimborso dei diritti di 
pesca da parte della CEE. 

In base a tale articolo sembrerebbe che 
la Commissione CEE non avrebbe ricevuto 
alcuna domanda di rimborso da parte del
l'Italia prima della scadenza del 31 dicem
bre 1980. L'articolista adombra il sospetto 
che tale mancanza di richiesta sia dovuta 
a lentezze burocratiche compiute dal Mini
stero della marina mercantile e dal Mini
stero del tesoro. 

L'interrogante chiede, pertanto, di cono
scere se quanto scritto corrisponde al vero 
e quali provvedimenti si intendono adotta
re a che per gli anni venturi non si ripeta 
tale inconveniente. 

(4 - 01772) 
(3 marzo 1981) 

RISPOSTA. — Si risponde per delega della 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli ac
cordi pesca vigenti con la Jugoslavia preve
dono il pagamento da parte dell'Italia dei se-
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D'altra parte il pretore di Alghero, con 
decreto del 20 novembre 1980, ha dichiarato 
non doversi promuovere l'azione penale per 
i fatti di cui trattasi, non avendo ravvisato 
in essi ipotesi di reato. 

In effetti, i tre assistenti di volo furono 
riavviati in taxi alla volta di Cagliari a spe
se della società ATI, e ciò per evitare la 
cancellazione di un volo in partenza da Ca
gliari Elmas il mattino successivo, volo sul 
quale era previsto il loro impiego. 

Si fa, infine, presente che è stato sempre 
tenuto nella massima considerazione il ca
rattere particolare che rivestono i collega
menti aerei tra la Penisola e la Sardegna 
intervenendo, nei limiti delle competenze 
istituzionali dell'Amministrazione dei tra
sporti, ad assicurare l'effettuazione di ser
vizi aerei regolari ed a condizioni tariffarie 
agevolative, per consentire alla popolazione 
sarda di ridurre le distanze geo-economiche 
che la separano dal resto del paese. 

Ciò, peraltro, non può evitare che si ve
rifichino disfunzioni o disservizi determi
nati, come nell'episodio riferito, da cause 
non imputabili ad omissioni nei controlli 
istituzionali da parte dell'Amministrazione 
dell'aviazione civile, né a carenze organizza
tive dei vettori. 

Il Ministro dei trasporti 
BALZAMO 

8 ottobre 1981 

FILETTI, CROLLALANZA. — Ai Ministri 
dell'agricoltura e delle foreste e del commer
cio con l'estero. — Ritenuto: 

che i produttori di grano duro, per man
canza di richiesta di prodotto nazionale, cau
sata dalle continue importazioni dall'estero 
e particolarmente dal Canada, non riescono 
a vendere il loro prodotto nemmeno a prezzo 
inferiore a quello della decorsa annata agra
ria, che peraltro era mantenuto ad uh livel
lo appena sufficiente a coprire le spese di 
costo; 

che a nulla sono valse le pressanti e giu
ste sollecitazioni dei predetti produttori, ten
denti alla vendita del loro prodotto, i cui 
quantitativi rilevanti si aggiungono al rac

colto dello scorso anno che rimane deposi
tato nei magazzini di stoccaggio e di privati; 

che la denunziata situazione assume rile
vante gravità anche in relazione al notevole 
deficit che presenta la bilancia dei pagamen
ti con l'estero; 

che occorre adottare idonei provvedi
menti al fine di venire incontro alle esigen
ze degli agricoltori, e in particolare di quelli 
siciliani e pugliesi, che, inoltre, sono assai 
provati dallo sfavorevole andamento stagio
nale e di mercato, 

gli interroganti chiedono di conoscere se e 
quali provvedimenti immediati si intendano 
adottare al fine di porre i produttori di gra
no duro (agricoltori e coltivatori diretti) e 
particolarmente i produttori siciliani e pu
gliesi, maggiormente provati per effetto del
lo sfavorevole andamento stagionale e di 
mercato, in condizione di vendere senza ul
teriori remore e difficoltà il prodotto della 
corrente annata agraria e quello della pre
cedente annata, tuttora giacente in notevole 
quantità nei magazzini privati e di stoccag
gio, evitando le continue ed assorbenti im
portazioni dall'estero. 

(4-02138) 
(23 luglio 1981) 

RISPOSTA. — Occorre premettere che le 
regole di mercato, stabilite dalla disciplina 
comunitaria per il settore dei cereali, non 
pongono limiti all'importazione, se non in 
casi eccezionalissimi, neppure per situazioni 
pesantemente eccedentarie, dal momento che 
il prelievo, da una parte, e la restituzione 
(ovvero l'intervento), dall'altra, costituiscono 
i due meccanismi idonei a salvaguardare, il 
primo, la concorrenzialità dei cereali comu
nitari e, il secondo, il prezzo minimo ga
rantito. 

Difettose applicazioni di dette misure non 
sono da escludere, ma trovano, alla lunga, 
compensazione, quali il ricorso a maggiori 
restituzioni ed una più attenta gestione del 
prelievo. 

Nella fattispecie, le difficoltà reali hanno 
riguardato l'evoluzione del prezzo, che si è 
mantenuto per una parte della campagna 
al limite del prezzo minimo, piuttosto che 
la concorrenza del cearale importato. 
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Infatti, tutta la produzione risulta collo

cata, ove si consideri il seguente bilancio, 
formulato con il contributo degli esperti di 
tutte le categorie: 

(198081) 

(milioni di q.li) 

Produzione 36,10 Utilizzazione 34,34 

Scorte AIMA 1,74 Esportazione 8,09 

Importazione 6,66 Scorte AIMA 2,07 

44,50 44,50 

Da questo emerge che le sole scorte di 
riporto, a parte la normale quota di rota

zione presso le semolerie, sono rappresen

tate da quelle in dotazione all'AIMA, co

stituite in parte a titolo di intervento e 
in parte a titolo di residue importazioni 
« strategiche » effettuate in precedenza. 

Diversa è la valutazione in ordine al prez

zo. In effetti, i criteri eccessivamente re

strittivi, imposti per la cessione ai magaz

zini di intervento, hanno ridotto in pratica 
il ruolo di salvaguardia del mercato, svol

to da questi ultimi, per cui la pressione 
dell'offerta, specie all'inizio della commer

cializzazione, ha impresso un orientamento 
decisamente ribassista al mercato. 

Il successivo raddrizzamento a metà cam

pagna è stato ottenuto anche per le inzia

tive adottate in sede di gestione comunita

ria su sollecitazione italiana, tra le quali la 
restituzione per la esportazione di semola, 
la riduzione delle compensazioni monetarie 
(ICM) per quest'ultima e per le esporta

zioni di paste. E rimasto, invece, inascol

tato il suggerimento di modifica dei ricor

dati criteri per le vendite all'intervento, per 
cui le stesse difficoltà si vanno riproducen

do nel corso di questa campagna. 
In relazione alla incidenza delle impor

tazioni sulle difficoltà del mercato, una va

lutazione obiettiva non può prescindere dal

l'analisi del saldo che è stato il seguente 
(milioni di quintali): 

Import 
Export (quantità di 

semole e paste in 
grano equivalente) 

Saldo . . . 

197980 
7,63 

7,33 

198081 
6,66 

8,09 

— 0,30 + 1,43 

Il raffronto, che evidenzia: 

a) la riduzione dell'import (—0,97); 
b) l'aumento dell'export (+ 0,76), 

pone in luce un maggior prelevamento sul 
mercato interno di 1,43 milioni di quintali 
per i fabbisogni di esportazione, che chia

risce l'accresciuta importanza di questi ai 
fini della stabilità del mercato. 

Approfondendo l'analisi, si riscontra che 
il ricorso al cereale di importazione non 
solo si è ridotto in assoluto, ma è stato 
maggiormente assoggettato al prelievo, con 
conseguente minor disturbo per la produzio

ne interna. 

198081 . 
197980 . 

Importazioni grano 
(milioni di quintali) 

Totali 

6,66 
7,63 

in 
temporanea 

2,74 
4,53 

a 
prelievo 

3,90 
2,94 

0,97 1,79 + 0,96 

Ad eguali considerazioni conduce l'ana

lisi dell'export di semola, che è stato il se

guente: 
Esportazioni semole 
(milioni di quintali) 

198081 
197980 

Totali 
4,06 
3,51 

+ 0,55 

in tem con 
poranea restituzione 

1,09 
2,48 

2,93 
1,00 

■0,39 + 1,93 

Con il che si dimostra anche l'efficacia del

la iniziativa intrapresa a favore di una re

stituazione per la semola. Infatti, risulta 
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esportato un maggior volume di semola, pa
ri a circa 2 milioni di quintali, ottenuta dal
la macinazione di grano italiano, mentre più 
ridotto è il volume di quella ottenuta con 
grano estero (—0,39). 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

15 ottobre 1981 

GHERBEZ, BACICCHI. — Ai Ministri dei 
trasporti, degli affari esteri e del commer
cio con l'estero. — Premesso: 

che le recenti disposizioni valutarie del 
Governo jugoslavo hanno drasticamente ri
dotto la possibilità, per gli auto trasporta
tori delle zone confinarie, principalmente di 
Trieste e Gorizia, di operare con quel Paese; 

che tale situazione investe pesantemen
te un numero rilevante di piccole imprese 
ed una numerosa categoria di lavoratori e 
viene ad aggravare ulteriormente la già pre
caria condizione economica delle zone inte
ressate, sulle quali grava il pericolo della 
decadenza dell'apporto in un settore econo
mico di notevole rilievo e, sino a poco tem
po fa, tra i pochi in espansione, 

gli interroganti chiedono di conoscere qua
li urgenti misure si intendano prendere per 
il superamento del profondo stato di diffi
coltà esistente, assicurando il necessario so
stegno alla categoria interessata, anche com
piendo i passi più opportuni nei confronti 
del Governo jugoslavo, al fine di trovare una 
possibile soluzione della questione nell'am
bito degli accordi bilaterali in vigore e con
formemente agli ottimi rapporti esistenti 
tra i due Paesi. 

(4-01235) 
(30 luglio 1980) 

- RISPOSTA. — Si risponde anche a nome 
dei Ministri degli affari esteri e del com
mercio con l'estero. 

La Direzione generale della motorizzazio
ne civile e dei trasporti in concessione è 
stata ampiamente informata dagli organi 
locali del Friuli-Venezia Giulia sulle diffi
coltà lamentate dai trasportatori italiani che 

operano tra la zona confinaria e la Jugo
slavia. 

Al fine di poter trovare una soluzione si 
è tenuta presso il Ministero degli affari 
esteri una prima riunione congiunta con 
rapprensentanti dei vari Ministeri interes
sati (trasporti, commercio estero, marina 
mercantile) nonché con responsabili di isti
tuti finanziari, durante la quale è emersa 
la necessità di convocare in tempi brevi' la 
riunione della Commissione mista sull'auto
trasporto prevista dall'Accordo in vigore tra 
l'Italia e la Jugoslavia. 

E ciò anche perchè, nel frattempo, que
sto Ministero ha ampliato l'indagine sulle 
conseguenze delle restrizioni valutarie jugo
slave sull'attività italiana di trasporto ed ha 
accertato un calo nella frequenza dei traspor
ti, soprattutto per le imprese del Friuli-Ve
nezia Giulia, mentre analoghe difficoltà non 
sono state lamentate dai vettori delle altre 
regioni italiane. 

La riunione di tale Commissione si è 
svolta nei giorni 8-10 dicembre 1980 a Por-
torose, in Jugoslavia. 

In tale occasione sono state ribadite le 
difficoltà lamentate dai trasportatori aven
ti sede nel Friuli-Venezia Giulia e nella zo
na di Gorizia a causa delle limitazioni va
lutarie adottate dal governo jugoslavo. 

Le autorità jugoslave hanno fatto presen
te che non si è voluto applicare un siste
ma limitativo ai trasportatori italiani ma 
che, a causa della crisi economica che at
traversa la Jugoslavia, si sono prese delle 
misure per ridurre la fuoruscita di valuta 
(riduzione delle importazioni, limitazione di 
valuta per gli importatori e per gli spedi
zionieri). 

Peraltro le difficoltà dei trasportatori ita
liani riguardano un calo percentuale di pos
sibilità di trasporto derivante da una cre
sciuta attività dei vettori jugoslavi. 

Questi infatti si sono maggiormente inse
riti nel traffico tra i due paesi, modificando 
la precedente situazione che vedeva i tra
sportatori italiani in posizione preponderan
te nei trasporti italo-jugoslavi. 

La delegazione italiana ha posto l'accen
to sulla necessità ed opportunià di mante
nere vivo il flusso degli scambi commer-
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RISPOSTA. — La sede provinciale dell'INPS 
di Benevento ha provveduto alla liquidazio
ne, in favore della signora Borzillo Maria, 
nata il 30 giugno 1918 a Casalduni (Beneven
to), della pensione di reversibilità n. 3113058 
/SO, con decorrenza giugno 1976. 

In attesa della sua definizione da parte del 
centro elettronico prevista, comunque, entro 
la fine del corrente anno, alla signora Bor
zillo sono stati corrisposti, dal giugno 1976 
al settembre 1981, vari acconti, per un im
porto totale di lire 6.339.880. 

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 
Di GIESI 

30 dicembre 1981 

ROMEO, MIRAGLIA, CAZZATO, CALICE, 
ZICCARDI. — Al Ministro dell'agricoltura e 
delle foreste. — Per conoscere per quali 
motivi l'AIMA non ha provveduto al paga
mento dei contributi comunitari ai produt
tori di agrumi delle province di Taranto, 
Brindisi, Potenza e Matera, nonostante che 
— secondo quanto affermano le associazio
ni degli agrumicoltori — le pratiche di liqui
dazione siano pronte dal mese di marzo 
1981. 

Considerato il vivo malcontento e lo stato 
di agitazione e protesta dei produttori, an
che per il fatto che in altre regioni si sa
rebbe già provveduto al pagamento dei sud
detti contributi, gli interroganti chiedono di 
conoscere quale azione intende svolgere il 
Governo affinchè vengano corrisposti al più 
presto agli interessati i contributi in pa
rola. 

(4 - 02174) 
(4 agosto 1981) 

RISPOSTA. — A seguito di una indagine pro
mossa direttamente dai competenti servizi 
della Comunità economica europea sul fun
zionamento delle organizzazioni di produt
tori nel settore ortofrutticolo in Italia, è ri
sultata la non rispondenza, alle disposizioni 
comunitarie, del funzionamento di alcune di 
esse, tra le quali l'associazione di zona tra 
produttori agrumari delle province di Brin
disi, Lecce, Matera, Potenza e Taranto. 

Sulla base di tali risultanze, gli organi 
comunitari hanno affermato esplicitamente 
agli organi ministeriali la non imputabilità 
al FEOGA di eventuali compensazioni finan
ziarie pagate alla predetta Associazione per 
ritiri di prodotti effettuati. 

In ottemperanza alle conseguenti disposi
zioni impartite dal Ministero, l'AIMA ha 
provveduto alla temporanea sospensione del 
pagamento dei predetti contributi, in attesa 
di nuovi elementi di giudizio atti a dare assi
curazione sull'adeguamento alla normativa 
comunitaria del funzionamento delle asso
ciazioni in parola. 

Intanto, l'AIMA, al fine di sbloccare la si
tuazione e procedere ugualmente al paga
mento dei contributi, ha chiesto alla stessa 
associazione, per il tramite della propria 
Unione Nazionale, una fidejussione bancaria, 
a garanzia di tale pagamento. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

30 dicembre 1981 

SASSONE, MARTINO, POLLIDORO, BEL-
LINZONA, TALASSI GIORGI, ZAVATTINI. 
— Ai Ministri dell'agricoltura e delle fore
ste e del commercio con l'estero. — Per co
noscere: 

il quantitativo di riso italiano che negli 
anni 1979 e 1980 è stato fornito dall'Italia 
per conto della CEE, a titolo di « aiuti ali
mentari », a popolazioni del Terzo mondo 
e se sono sorte contestazioni circa la quali
tà del prodotto al momento della consegna 
al beneficiario; 

le modalità e le modifiche apportate al 
bando di gara per la restituzione all'espor
tazione di riso lavorato a grani lunghi ver
so la Polonia, la quantità fornita relativa al 
raccolto 1980 ed a quali prezzi agevolati; 

quali provvedimenti si intendono pren
dere per realizzare la contrattazione inter-
professionale, come avviene per altri pro
dotti agricoli, per determinare i prezzi del 
risone entro il 30 agosto 1981, evitando le 
differenze di realizzo nei prezzi di vendita 
tra l'inizio dell'annata e la sua conclusione, 
come è avvenuto per il prodotto del 1980, 



Senato della Repubblica — 1405 — Vili Legislatura 

11 GENNAIO 1982 RISPOSTA SLKJTTL AD INTERRUGAZKJM FASCICOLO 51 

a svantaggio dei piccoli e medi produttori 
e delle piccole riserie che lavorano il prodot
to per il consumo. 

Si fa rilevare che un intervento riequili
bratore tra le parti interessate si rende ne
cessario per la prossima annata commercia
le, anche in relazione alle garanzie da dare 
ai produttori, al fine di evitare prezzi elevati 
per il consumo interno del riso che tende a 
ridursi e « considerando che il prezzo di in
tervento del risone deve essere fissato ad 
un livello che tenga conto dell'orientamen
to da dare alla produzione del riso, dell'uti
lizzazione del prodotto e del miglioramento 
dei redditi agricoli ». 

(4 - 02152) 
(29 luglio 1981) 

RISPOSTA. — L'Italia ha fornito, per conto 
della Comunità economica europea, a titolo 
di aiuto alimentare, le seguenti quantità di 
riso 

1979: 18.039 tonnellate di riso lavorato 
e 9.052 tonnellate di riso semilavorato; 

1980: 21.790 tonnellate di riso lavorato 
e 15.112 tonnellate di riso semilavorato. 

A seguito di lagnanze dell'Alto Commissa
rio alle Nazioni Unite per i rifugiati (UN-
NCR) in ordine alla qualità del riso fornito 
dalla Comunità a titolo di aiuto alimentare 
per i rifugiati del sud-est asiatico di cui al 
regolamento n. 1631-69, modificato dal rego
lamento 1674-79, e al regolamento n. 1719-79, 
la commissione CEE ha effettuato una ap
profondita inchiesta circa la qualità della 
merce. 

In relazione a ciò, questo Ministero ha 
svolto una attenta indagine, acquisendo il do
cumento conclusivo della inchiesta disposta 
della commissione CEE, nonché le deduzio
ni dell'Ente risi, organismo incaricato della 
mobilitazione in Italia del riso e del control
lo delle operazioni. 

Purtroppo, l'inchiesta eseguita dalla com
missione speciale nominata dalla CEE ha 
appurato che una parte del riso fornito co
me aiuto alimentare è risultato non confor
me alla qualità standard, ai prescritti termi
ni di imbarco e al tipo di imballaggio (e pre
cisamente alcune aliquote costituenti ogget
to di tre spedizioni). 

L'Ente risi, dopo aver rimarcato che quel
la contestata è soltanto una parte di una 
più ampia fornitura, tende a confermare che 
il deterioramento non è risultato all'origine 
e si sarebbe prodotto nel periodo intercor
rente fra la spedizione dall'Italia e l'assegna
zione alle popolazioni bisognose. 

Il Ministero ha, per parte sua, fatto ese
guire un controllo sulla regolarità della ga
ra, in ordine alla quale non sono risultati 
rilievi se non di natura formale. 

I fatti, tenuto conto della destinazione del
le derrate alimentari di cui trattasi, vengono 
valutati dal Ministero in tutta la loro preoc
cupazione gravità. Alla luce di quanto acca
duto, saranno disposti per il futuro più pe
netranti controlli. 

Allo scopo di definire compiutamente la 
linea di condotta del Ministero, sono in cor
so conlatti con gli organismi della CEE. 

Intanto, il Ministero ha già trasmesso gli 
atti alle competenti autorità per le valuta
zioni in ordine all'eventuale sussistenza di 
fatti costituenti reato e all'accollo delle rela
tive responsabilità. 

Circa la fornitura a prezzo agevolato di 
riso lavorato a grani lunghi alla Polonia, si 
precisa qtianto segue: 

le modalità relative alla prima fornitu
ra di 15 mila tonnellate sono contenute nel 
regolamento CEE n. 140 del 16 gennaio 
1981; 

le modalità concernenti invece la secon
da fornitura di 5 mila tonnellate sono conte
nute nel regolamento CEE n. 1617 del 16 
giugno 1981. 

Le modifiche alle predette disposizioni 
consistono unicamente nella proroga al 24 
settembre 1981 del termine ultimo per la 
presentazione delle richieste di restituzione 
relative alla seconda quota (quella di 5 mila 
tonnellate). 

La prima quota di 15 mila tonnellate è sta
ta già consegnata entro il 31 agosto 1981, 
mentre per la seconda quota sono state già 
aggiudicate le restituzioni per tutte le 5 mila 
tonnellate. 

Per quanto riguarda il prezzo agevolato, 
quest'ultimo, noto ovviamente all'operatore 
aggiudicatario, risulta dalla differenza tra 
il mercato d'acquisto, anch'esso ovviamente 
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noto all'operatore, e la restituzione conces
sa, che è stata pari, per la prima quota, a li
re 250 mila la tonnellata e, per la seconda 
quota, finora aggiudicata, a lire 228 mila la 
tonnellata. 

Comunque, a titolo di mera indicazione 
circa il prezzo che si presume sia stato paga
to dall'organo statale polacco, si precisa che 
i prezzi mondiali, in base ai quali queste re
stituzioni sono state concesse, sono pari a 
dollari 431,75 la tonnellata, franco Tarvisio, 
per le prime 15 mila tonnellate, e a dollari 
419 la tonnellata per la seconda fornitura 
di 3 mila tonnellate tuttora in corso. Detti 
prezzi corrispondono ad una riduzione del 
15 per cento del mercato internazionale. 

In materia di contrattazione interprofes-
sionale circa il prezzo del risone, si fa nota
re che il settore soggiace all'organizzazione 
comune di mercato, nell'ambito della quale 
detto prezzo si colloca tra il minimo ed il 
massimo stabiliti dal Consiglio CEE. 

Contrattazioni di prezzo del tipo di quelle 
auspicate possono essere realizzate opportu
namente attraverso inziative dirette delle 
stesse categorie professionali, e ciò al fine 
di evitare le lamentate differenze di prezzo 
nel corso della campagna. 

A questo riguardo, è opportuno, comun
que, rilevare che le vicende del mercato del 
riso sono difficilmente controllabili, come è 
dimostrato dall'esperienza fatta anche nel
l'ultima campagna, in relazione almeno a 
quattro fattori, e cioè: 

1) la mancata applicazione delle com
pensazioni monetarie e conseguentemente 
la sottrazione dell'evoluzione del prezzo ai 
previsti meccanismi regolatori all'importa
zione e all'esportazione; 

2) le note vicende delle monete interna
zionali e soprattutto del dollaro che, renden
do estremamente competivo il prezzo del ri
so italiano, determinano un'abnorme pressio
ne della domanda da parte degli operatori 
della Comunità; 

3) la domanda di prodotto per far fron
te agli impegni della CEE e nazionali in ma
teria di aiuti alimentari; domanda che, do
vendo essere tempestiva rispetto al fine che 
è il sollecito intervento, si appalesa, al con

trario, intempestiva rispetto alle situazioni 
contingenti del mercato; 

4) l'andamento dei prezzi del mercato 
internazionale che, essendo tali prezzi in 
talune occasioni superiori a quelli della Co
munità, non è in grado di effettuare sul mer
cato CEE una funzione calmieratrice. 

Per quanto riguarda, infine, il livello del 
prezzo e cioè il suo indice ottimale per la 
produzione e il consumo, possono essere for
mulate le seguenti osservazioni: 

a) il prezzo è stabilito dal Consiglio dei 
ministri della CEE non come un dato a sé 
stante, ma nel contesto dei prezzi e dei rap
porti tra prezzi per ciascun settore produt
tivo. 

È pertanto evidente che, anche per il riso, 
emergono dei condizionamenti, quali, in par
ticolare, il livello della remunerazione da 
assicurare ad altre produzioni concorrenti 
sul piano agronomico, come il mais e la bar
babietola, nonché i riflessi che i prezzi han
no sugli sviluppi di eventuali eccedenze in 
rapporto ai fabbisogni; 

b) è da tenere altresì presente la neces
sità di contenere la tendenza alla contrazio
ne degli investimenti, soprattutto in relazio
ne ai tipici elevati costi della coltura del 
riso. 

Gli spazi sempre più ampi che si aprono 
al consumo di riso italiano all'interno della 
CEE, come sul mercato internazionale, in 
relazione all'accentuata richiesta per la fa
me nel mondo, potrebbero porre l'urgenza di 
un incremento degli nivestimenti. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

29 dicembre 1981 

TRIGLIA. — Al Ministro delle partecipa
zioni statali. — Per sapere se la Commis
sione parlamentare per l'indirizzo generale 
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ed 
i responsabili della RAI-TV ritengono corret
ta la pubblicità televisiva collettiva della 
birra, comprendente il motto: « bevi birra 
e sai quello che bevi », manifestamente in
sinuante nei riguardi delle altre bevande al
coliche e non alcoliche, anche di origine 
e composizione chimico-fisica ben più note 
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tivo integrato per le pensioni di guerra che, 
oltre alla già citata creazione di archivi elet
tronici, comprende: 

l'estensione di un arredo di terminali 
interattivi, in modo da consentire a tutti 
gli uffici l'accesso alle informazioni memo
rizzate esistenti; 

la definizione automatizzata delle prati
che di pensione sia dirette che indirette con 
la realizzazione della codificazione dei dati 
diagnostici e delle motivazioni giuridiche; 

l'automazione ai diversi livelli del lavo
ro degli uffici, con produzione automatizza
ta di comunicazioni, richieste, trasmissioni 
ed aggiornamento dei dati da parte degli 
utenti e con riferimento di tutte le informa
zioni dai terminali. 

Il tempo di realizzazione del progetto è 
previsto approssimativamente in due anni. 

Solo con l'attuazione di tali moderne tec
nologie sarà possibile erogare ai pensionati 
quel servizio tempestivo ed efficiente cui 
hanno diritto e dare altresì la dimostrazio
ne che anche la pubblica Amministrazione 
può svolgere adeguatamente e con prontezza 
l'azione amministrativa ove venga dotata di 
mezzi ed attrezzature idonee. 

It Ministro del tesoro 
ANDREATTA 

28 giugno 1982 

FERRARA Nicola. — Al Ministro del
l'agricoltura e delle foreste. — Per sapere se 
è a conoscenza del fatto che le industrie di 
trasformazione del girasole beneficiano, a 
danno degli agricoltori, di un'integrazione 
per quintale che in effetti supera la differen
za tra il prezzo indicativo (lire 58.589,3) ed il 
prezzo di intervento (lire 54.061,6), fissati a 
termini dell'articolo 27 del Regolamento 
CEE n. 136/66 del Consiglio del 22 settem
bre 1966. 

In provincia di Foggia le predette industrie 
(« Costa », « Angelini », « Carapelli », eccete
ra) hanno stipulato contratti di coltivazione 
al prezzo di lire 46.000 al quintale, realizzan
do sostanzialmente un'integrazione di lire 
12.589,3 (lire 58.589,3 - 46.000), invece di quel
la dovuta di lire 4.527,7 (58.589,3 - 54.061,6). 

Vili Legislatura 
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Per motivi di evidente equità l'industria, 
per beneficiare dell'integrazione, deve impe
gnarsi a corrispondere ai produttori almeno 
il prezzo di intervento (lire 54.061,6) anche se 
l'attuale regolamentazione non prevede speci
ficatamente tale obbligo a carico della stes
sa industria. Pertanto, ove le industrie non 
assumano, per quest'anno e per quelli suc
cessivi, l'impegno a pagare il girasole a prez
zo non inferiore a quello fissato dalla CEE 
per l'intervento, sarà necessario richiedere 
alla CEE di non erogare la citata integrazio
ne e, comunque, imporre « l'impegno » attra
verso la modifica del vigente Regolamento 
n. 136/66. 

A tale proposito esistono già dei preceden
ti: infatti i trasformatori di piselli, fave e 
favette impiegati nell'alimentazione per ani
mali possono ricevere l'aiuto comunitario 
purché si trovino nelle particolari condizio
ni contemplate nella regolamentazione co
munitaria; una di esse è quella primaria di 
dimostrare, attraverso il contratto, che è 
stato previsto il pagamento al produttore 
agricolo del prezzo di acquisto almeno ugua
le al prezzo minimo garantito. 

(4-02155) 
(29 luglio 1981) 

RISPOSTA. — L'articolo 27 del regolamen
to CEE n. 136/66 — che ha istituito una 
organizzazione comune di mercato nel set
tore dei grassi vegetali — prevede ohe, al
lorché il prezzo indicativo dei semi di gira
sole raccolti e trasformati nella Comunità 
è superiore al prezzo del mercato mondiale, 
viene concessa una integrazione pari alla 
differenza tra questi due prezzi. 

Al fine di assicurare il beneficio comuni
tario soltanto ai semi raccolti nella Comu
nità, si è reso necessario, per poter garan
tire controlli efficaci in un settore in cui la 
Comunità è tributaria dei paesi terzi di cir
ca i'80 per cento del suo fabbisogno in semi 
oleosi, pagare l'integrazione a livello dell'in
dustria trasforrnatrice dei semi in olio. 

In pratica, però, il destinatario effettivo 
dell'aiuto comunitario è soltanto il produt
tore agricolo, in quanto, essendo previsto 
dall'organizzazione comune del settore l'isti
tuto dell'« intervento », la Comunità fissa 
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ogni anno un prezzo d'intervento di livello 
equivalente al prezzo indicativo, tenuto con
to 'delle spese di trasporto e commercializ
zazione 'del prodotto. 

Dovendo, infatti, l'industriale estrattore, 
per l'acquisto dei semi comunitari, corri
spondere almeno il prezzo d'intervento, so
stanzialmente viene ad anticipare al produt
tore l'integrazione, che poi gli verrà corri
sposta al momento della trasformazione dei 
semi nell'oleificio. 

In linea di principio, quindi, la commer
cializzazione dei semi di girasole tra produt
tore e operatore industriale non dovrebbe 
avvenire al di sotto del prezzo d'intervento, 
tenuto conto della corrispondenza della qua
lità dei semi (contenuto in olio, umidità e 
impurezze) venduti dal produttore alla qua
lità standard comunitaria, per la quale è 
stato fissato il prezzo d'intervento e che, in 
base al regolamento CEE n. 1776/81, corri
sponde al 40 per cento di olio, 10 per cento 
di umidità e 2 per cento di impurezze. 

Conseguentemente, il fatto che in alcune 
zone di 'produzione siano stati stipulati con
tratti al prezzo di lire 46 mila al quintale, 
senza conoscere la qualità effettiva dei semi 
consegnati, non è sufficiente a dimostrare 
che l'acquisto di tali semi sia avvenuto al 
di sotto del prezzo d'intervento. 

Per quanto riguarda, poi, il .riferimento 
ad alcuni prodotti per i quali sono previsti 
contratti col rispetto di un prezzo minimo, 
si deve precisare che la regolamentazione 
comunitaria in genere prevede due forme 
di garanzia per il produttore agricolo: o il 
ricorso all'organismo d'intervento, o il ri
spetto di un prezzo minimo di acquisto. 

Ora non vi è dubbio che l'Istituto dell'in
tervento offra maggiori garanzie rispetto a 
quello del contratto privato con il rispetto 
di un prezzo 'minimo che la Comunità, fino 
ad ora, ha preso in considerazione in alter
nativa all'intervento, per prodotti comuni
tari di limitata rilevanza economica. 

Pertanto, se il settore della produzione, 
a livello comunitario, dovesse preferire di 
sostituire per i semi 'di girasole l'istituto 
dell'intervento con quello della garanzia del 
contratto con un prezzo minimo, si ha ra
gione di ritenere che la Commissione CEE 

non dovrebbe avere difficoltà per l'introdu
zione di una tale modifica. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

1 luglio 1982 

FERRUCCI, FELICETTI, GRAZIANI. — 
Ai Ministri del lavoro e della previdenza so
ciale, dell'industria, del commercio e del
l'artigianato e delle partecipazioni statali, 
al Ministro senza portafoglio per gli inter
venti straordinari nel Mezzogiorno ed al Mi
nistro senza portafoglio per gli affari regio
nali. — Per conoscere: 

quali urgenti iniziative intendano por
re in essere per far fronte alla grave crisi 
che si profila per la città di Teramo a se
guito della minacciata chiusura della più 
importante impresa locale, la Villeroy e 
Boch, la quale ha recentemente venduto il 
pacchetto azionario alla finanziaria lussem
burghese Interbasic; 

se non ritengano che tale cessione, per 
il modo in cui è avvenuta e per le evidenti 
finalità che la caratterizzano, rappresenti 
una violazione, da parte della società Ville
roy e Boch, degli impegni assunti al momen
to della conclusione degli accordi del 21 
febbraio 1978 presso il Ministero del lavo
ro, accordi e successive intese con i quali 
si prevedeva un piano di ristrutturazione 
dell'azienda; 

se siano informati del fatto che, in da
ta 9 settembre 1981, l'onorevole Remo Ga-
spari, Ministro dell'attuale Governo, indi
rizzò una lettera alla federazione unitaria 
provinciale CGIL-CISL-UIL di Teramo per 
fornire — non si sa con quanta pondera
zione — assicurazioni « circa la concreta 
possibilità di risolvere positivamente la ver
tenza della Villeroy e Boch », e che succes
sivamente lo stesso onorevole Gaspari in
formava il prefetto di Teramo dell'avvenu
ta approvazione da parte dell'ISVEIMER 
del finanziamento necessario per la ristrut
turazione aziendale secondo l'accordo del 
1978; 

se non ritengano, alla luce dei fatti 
suesposti e delle aspettative createsi a se-
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di un secondo pozzo (Fosca 1) è prevista en
tro l'estate di quest'anno. 

Il Ministro delle partecipazioni statali 
DE MICHELIS 

28 settembre 1981 

SALERNO, D'AMELIO. — Al Ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. — Premesso 
che icoltivatori di pomodoro della provin
cia di Matera sono in agitazione perchè non 
sono stati ancora stipulati i contratti con le 
aziende di trasformazione; 

considerato che è ormai in atto la matu
razione del prodotto e che la mancata stipu
la dei contratti determinerebbe la perdita 
di moltissime tonnellate di prodotto pre
giato, aggravando la situazione dei coltiva
tori e degli agricoltori; 

gli interroganti chiedono al Ministro di 
promuovere immediatamente iniziative ido
nee al fine di pervenire subito alla stipula 
dei contratti. 

(4 - 02162) 
(30 luglio 1981) 

RISPOSTA. — Questo Ministero, al fine di 
pervenire ad una soddisfacente soluzione dei 
problemi riguardanti la trasformazione indu
striale del pomodoro di produzione 1981, è 
stato impegnato in una lunga, estenuante 
trattativa, che vedeva le parti, agricola e in
dustriale, su posizioni antitetiche, partico
larmente a motivo dell'asserita — da parte 
delle industrie — esistenza di notevoli gia
cenze invendute di prodotto della scorsa 
campagna, nonché per le difficoltà di otte
nere — stante l'elevato importo dei tassi 
d'interesse bancario — denaro liquido per 
corrispondere ai produttori il prezzo mi
nimo garantito in sede CEE, conditio sine 
qua non per l'ottenimento dell'aiuto comu
nitario. 

Comunque, grazie anche al provvedimento 
legislativo di iniziativa di questo Ministero, 
che autorizza la spesa di 8,3 miliardi di lire 
per il 1981, per la concessione, alle imprese 
agro-industriali, di prestiti di durata fino a 
cinque mesi, con il concorso pubblico negli 
interessi, da destinare esclusivamente al pa

gamento dei prodotti conferiti alle imprese 
medesime, a condizione che queste abbiano 
sottoscritto, a livello nazionale, l'accordo in-
terprofessionale previsto dall'articolo 4 del 
decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365, conver
tito con modificazioni nella legge 10 ottobre 
1975, n. 484, l'accordo interprofessionale per
la trasformazione del pomodoro per la cam
pagna 1981-82 è stato sottoscritto, in data 20 
luglio scorso, da tutte le associazioni nazio
nali dei produttori e degli industriali, nonché 
da un elevato numero di industrie non ade
renti alle tre unioni Anicav, Alipa e Assi-
trapa. 

Pertanto, i contratti per la cessione del po
modoro alle industrie sono stati senz'altro 
stipulati in tutte le zone di produzione. 

Il Ministro dell'agricoltura e dette foreste 
BARTOLOMEI 

19 settembre 1981 

SCEVAROLLI. — Al Ministro dell'agricol
tura e delle foreste. — Premesso: 

che gli allevatori di razza bruna alpina 
« pura » attraversano particolari difficoltà a 
causa degli indirizzi attuali della zootecnia 
italiana, caratterizzati dalla marcata conve
nienza a produrre latte alimentare, con la 
conseguente tendenza a trascurare, anche in 
montagna, altre scelte produttive; 

che è ormai evidente la necessità di so
stituire rapidamente la razza bruna alpina 
con l'incrocio di sostituzione brown-swiss, 
che presenta caratteristiche simili per rusti
cità (adattamento alle condizioni climatiche 
ed al regime alimentare) e, contemporanea
mente, una maggiore produttività (media
mente del 20-25 per cento); 

che, soprattutto nella montagna alpina 
lombarda, gli allevamenti sono caratteriz
zati da uno sbriciolamento che raggiunge 
livelli parossistici (3-4 capi in media), con la 
conseguente impossibilità di costruire ed at
tuare coerentemente un programma di mi
glioramento genetico, l'unico capace di man
tenere un impianto agricolo valido; 

che la Confederazione elvetica concede 
rilevanti premi agli allevatori (fino a 1.500-
2.000 franchi svizzeri) che esportino in Ita-
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NERI. — Al Ministro delle finanze. — Pre
messo che molti comuni, fra cui il comune 
di Belluno, interessati a lavori di amplia
mento di cimiteri con costruzione di nuovi 
loculi, trovano difficoltà ad individuare, nel
l'ambito della complessa normativa ineren
te all'edilizia, l'aliquota IVA applicabile ai 
corrispettivi d'appalto per i lavori suddetti 
ed alle relative cessioni di beni; 

considerato: 
che, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-

legge n. 693 del 31 ottobre 1980, convertito, 
con modificazioni, nella legge 22 dicembre 
1980, n. 891, le prestazioni di servizi dipen
denti da contratti di appalto per la costru
zione delle opere di urbanizzazione primaria 
e secondaria elencate nell'articolo 4 della 
legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato 
dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, 
n. 865, nonché le cessioni di beni, escluse le 
materie prime e semilavorate, forniti per la 
costruzione, anche in economia, delle opere 
stesse, sono assoggettate all'IVA con l'ali
quota agevolata del 2 per cento; 

che tra le opere di urbanizzazione se
condaria elencate all'articolo 44 della leg
ge 29 settembre 1971, n. 865, alla lettera g), 
figurano i « centri sociali e attrezzature cul
turali e sanitarie »; 

che, come specificato in numerose riso
luzioni ministeriali, le agevolazioni previste 
per la costruzione si considerano estese an
che all'ampliamento, 

l'interrogante chiede di conoscere se i ci
miteri possono essere considerati « attrezza
ture sanitarie » e se, quindi, le prestazioni di
pendenti da contratti di appalto per l'am
pliamento di cimiteri e la costruzione di lo
culi, nonché le cessioni di beni forniti per 
tali lavori (escluse materie prime e semila
vorate), possano essere assoggettate all'ali
quota agevolata IVA del 2 per cento. 

(4-02642) 
(10 febbraio 1982) 

RISPOSTA. — Ad avviso dell'Amministra
zione non sembra possibile considerare lo 
ampliamento di cimiteri e la costruzione di 
loculi come opere di urbanizzazione prima
ria o secondaria soggette all'imposta sul va
lore aggiunto con l'aliquota ridotta del 2 
per cento. 
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Infatti nell'elenco tassativo di tali opere, 
previsto dall'articolo 4 della legge 29 set
tembre 1964, n. 847, e successive modifica
zioni, non solo non figurano, ovviamente, i 
cimiteri, ma neppure vi sono annoverate 
opere che siano in qualche modo equipara
bili agli stessi. 

Non sembra possibile ricomprendere fra 
le « attrezzature sanitarie » i cimiteri in 
quanto questi adempiono a scopi ben di
versi da quelli di « tutela e di cura della 
salute dei cittadini », che sono funzioni ti
piche delle attrezzature sopra indicate. 

Il Ministro delle finanze 
FORMICA 

24 giugno 1982 

PINNA. — Al Ministro dell'agricoltura e 
delle foreste. — Premesso che, tra le cause 
della contrazione delle presenze turistiche 
straniere nel nostro Paese — oltre ai prezzi 
esosi praticati nei bar, ristoranti, alloggi, 
alberghi, stazioni balneari ed invernali, ser
vizi pubblici, trasporti, eccetera — vi è da 
considerare la presenza, sul mercato, di pro
dotti alimentari alterati, adulterati, contraf
fatti o sofisticati, pericolosi e dannosi per 
la salute pubblica; 

considerata la necessità di far fronte 
alla situazione per il prestigio e la credibi
lità della nostra offerta turistica, i cui ri
flessi negativi si appalesano sempre più 
chiaramente nella contrazione di valuta pre
giata; 

rilevato che occorre stroncare energica
mente ogni alterazione dei prodotti alimen
tari e delle bevande, 

l'interrogante chiede: 
1) che venga intensificato il servizio di 

vigilanza per la repressione delle frodi me
diante i servizi di polizia giudiziaria, avva
lendosi all'uopo dell'articolo 225 del codice 
di procedura penale, ed i servizi di polizia 
amministrativa ed avvalendosi, altresì, della 
legge 30 aprile 1962, n. 283, « disciplina igie
nica della produzione e della vendita delle 
sostanze alimentari e delle bevande », e del
la legge 26 febbraio 1963, n. 441, recante 
modificazioni ed integrazioni alla legge 
n. 283 del 1962; 
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2) che, in forza delle cennate leggi, si 
predisponga, su base territoriale, un pro
gramma organico per: 

a) operare ispezioni presso stabilimen
ti ed esercizi pubblici e presso luoghi di 
produzione, conservazione, deposito, com
mercio o consumo delle sostanze destinate 
all'alimentazione, nonché sugli scali e sui 
mezzi di trasporto; 

b) eseguire il prelevamento di cam
pioni; 

e) disporre per il sequestro delle mer 
ci e per la conseguente distruzione ove si 
renda necessario per la tutela della salute 
pubblica. 

Accertato, altresì, che il vino in commer
cio risulta abbondantemente sofisticato me
diante gli accorgimenti che la tecnica e la 
chimica moderna consentono, talché diven
ta sempre più difficile individuarli attraver
so i metodi di analisi previsti dalla vigente 
legislazione nazionale e comunitaria (decre
to del Presidente della Repubblica 12 lu
glio 1963, n. 930, che concerne i vini a deno
minazione di origine prodotti in regioni de
terminate e decreto del Presidente della Re
pubblica 12 febbraio 1965, n. 162, relativo 
alla repressione delle frodi nella preparazio
ne e nel commercio di mosti, vini, aceti), 
l'interrogante chiede la piena applicazione 
delle disposizioni per la repressione delle 
frodi e per la tutela della denominazione 
di origine, nonché l'attuazione delle dispo
sizioni comunitarie, recepite dalla legislazio
ne nazionale, sulla composizione dei pro
dotti vinicoli: uva fresca, uva secca o passa, 
uva mostata, mosto, mosto muto, mosto 
concentrato, mosto cotto, filtrato dolce, mi-
stello, vino, vini liquorosi, vini aromatiz
zati, vini spumanti, vini speciali, vinaccia, 
feccia, vinello, sopratorchiati e ultratorchia
ti, enocianina, gradazione alcolica, eccetera. 

L'interrogante chiede, infine, di conoscere 
il quadro generale ed i risultati conseguiti 
nella lotta per la repressione delle frodi. 

(4 - 02170) 
(4 agosto 1981) 

RISPOSTA. — Al delicato compito della 
prevenzione e della repressione delle frodi 
alimentari, in genere, sono preposti, in via 

primaria, gli organi del Ministero dell'agri
coltura e delle foreste, del Ministero della 
sanità e del Ministero delle finanze, secondo 
le rispettive competenze. 

Al fine di meglio indirizzare e program
mare l'azione di vigilanza delle amministra
zioni interessate al problema delle frodi ali
mentari, con l'articolo 113 del decreto del 
Presidente della Repubblica 12 dicembre 
1965, n. 162, è stato istituito, presso il Mi
nistero dell'agricoltura, un comitato di coor
dinamento per il servizio di repressione del
le frodi, con il compito di: 

realizzare una costante collaborazione 
con le amministrazioni interessate; 

proporre provvedimenti di carattere am
ministrativo; 

proporre eventuali modifiche alle vigen
ti disposizioni di vigilanza. 

Presso il Ministero dell'agricoltura opera, 
altresì, un'apposita commissione di esperti, 
che provvede alla elaborazione dei metodi di 
analisi, che vengono ufficializzati con decre
ti ministeriali. 

Per quanto concerne, poi, l'azione svolta 
dagli addetti alla vigilanza per accertare se 
i prodotti abbiano i requisiti prescritti, si 
precisa che la procedura di accertamento si 
sviluppa in due fasi: la prima, costituita 
dal prelievo del campione; la seconda, dal
l'analisi. 

Quando si hanno fondati sospetti sulla 
genuinità del prodotto, si procede anche al 
sequestro dello stesso. 

Gli addetti alla vigilanza rivestono tutti 
la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, 
ai sensi dell'articolo 221 del codice di pro
cedura penale. 

La vigilanza viene esercitata sia di giorno 
che di notte presso i locali di fabbricazio
ne, di deposito, di commercializzazione, ec
cetera, ovunque cioè si trovino prodotti agro
alimentari. Spesso vengono effettuati anche 
blocchi stradali per controllare il prodotto 
in movimento. 

Particolari controlli vengono effettuati nel 
settore vinicolo per garantire la rispondenza 
di tutti i prodotti alle norme vigenti in ma
teria, sia nazionali che comunitarie. 

Nell'anno 1981 l'attività di vigilanza del 
Ministero dell'agricoltura si è concretizzata 
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in 66.371 sopralluoghi, 7.484 prelievi di cam
pioni e 4.082 denunce inoltrate all'autorità 
giudiziaria. 

Anche la Guardia di finanza svolge una 
notevole attività repressiva nel particolare 
settore delle frodi e delle sofisticazioni ali
mentari, in concomitanza con l'esecuzione 
dei normali compiti istituzionali. Ed invero, 
nel periodo 1 gennaio 1978-30 agosto 1981, 
sono state complessivamente accertate 598 
violazioni e sono state denunciate 766 per
sone, di cui 22 in stato di arresto. 

Non sembra, comunque, esatta l'afferma
zione secondo cui la nostra offerta turistica 
sia negativamente influenzata dalla presenza 
sul mercato di « prodotti alimentari alterati, 
adulterati, contraffatti o sofisticati, perico
losi e dannosi per la salute pubblica ». 

I dati statistici relativi alle infrazioni ac
certate, che, raccolti a livello nazionale, pos
sono considerarsi rappresentativi della realtà 
del paese, non si discostano, infatti, da quel
li che provengono dagli altri paesi della Co
munità europea. 

Per quanto riguarda, poi, più specificata
mente l'organizzazione di un programma su 
base territoriale per « operare ispezioni pres
so stabilimenti ed esercizi pubblici o presso 
luoghi di produzione, conservazione, depo
sito, commercio o consumo delle sostanze 
destinate all'alimentazione, nonché sugli sca
li e sui mezzi di trasporto », da effettuarsi 
anche ai sensi della legge 30 aprile 1962, 
n. 283, si deve far rilevare nel caso che la 
legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del 
Servizio sanitario nazionale ha, fra l'altro, 
trasferito alle regioni le competenze ammi
nistrative in ordine all'igiene degli alimenti, 
riservando allo Stato solo un potere di inter
vento attraverso atti di indirizzo e di coor
dinamento. 

A tale proposito, il Ministero della sanità 
ha già in corso di predisposizione uno spe
cifico provvedimento in materia di vigilanza 
igienica degli alimenti, volto ad armoniz
zare gli interventi delle singole regioni. 

A sua volta, questo Ministero ha preso 
l'iniziativa del disegno di legge, attualmente 
all'esame della Commissione agricoltura del
la Camera dei deputati (Atto n. 3352/C) che 
prevede la riorganizzazione e il potenzia

mento del servizio per la repressione delle 
frodi, che opera alle dipendenze del Ministe
ro medesimo. 

Pertanto, non appena il provvedimento, di 
cui si auspica il sollecito iter legislativo, sa
rà operante, si avrà senz'altro una maggiore 
intensificazione dell'attività di vigilanza. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

2 luglio 1982 

PISANO. — Al Ministro dell'agricoltura e 
delle foreste. — Premesso: 

che il 31 ottobre 1981 sono venute a 
scadere le cariche di commissario e di vice 
commissari deh'UNIRE (Unione nazionale 
incremento razze equine); 

che nell'ambiente ippico vi è viva atte
sa per conoscere i nomi di coloro che sie
deranno al vertice dell'istituto per i prossi
mi quattro anni e dalle cui capacità dipen
derà il futuro dell'ippica italiana; 

che a tutt'oggi il Ministro non ha ancora 
provveduto a consultare le categorie ippi
che, come finora hanno fatto tutti i prece
denti Ministri, 

l'interrogante chiede di conoscere quali 
criteri si intendano seguire per arrivare alle 
predette nomine e che cosa si intenda fare 
per fugare i sospetti, sempre più temuti, che 
anche l'UNIRE stia per soggiacere ad una 
operazione di lottizzazione politica che co
stituirebbe per l'ippica italiana un'autentica 
iattura. 

(4 - 02988) 
(9 marzo 1982) 

RISPOSTA. — Per poter provvedere alla 
nomina degli organi ordinari di amministra
zione dell'UNIRE, è stato necessario atten
dere la definizione della complessa proce
dura, stabilita dalla legislazione vigente, per 
l'adozione del nuovo statuto dell'ente. 

Tale procedura si è conclusa con la pub
blicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 
2 marzo 1982, del decreto del Presidente del
la Repubblica 11 dicembre 1981, con il qua
le è stato appunto approvato lo statuto 
stesso. 
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A conferma di quanto sopra si fa presente 
che, nella seduta del 5 novembre 1981, la 
citata Commissione parlamentare di vigilan
za ha ampiamente discusso sull'argomento 
che forma oggetto della presente interroga
zione. 

Al termine del dibattito è stata votata una 
risoluzione che, tenuto conto delle diverse 
valutazioni emerse nel corso della discussio
ne, evidenzia « l'indicazione favorevole ad as
sicurare adeguato spazio radiotelevisivo al 
grande tema della pace e della sicurezza, 
nonché al confronto tra le forze politiche 
che questo continua a suscitare in Italia. 
Ravvisa altresì l'opportunità di illustrare, 
avuto anche riguardo ad una esauriente do
cumentazione giornalistica, le manifestazio
ni svoltesi in Italia ed all'estero ed i dibat
titi parlamentari ». 

Con la risoluzione, pertanto, si è provve
duto ad impegnare la Concessionaria « a ga
rantire la pluralità delle voci a commento 
del generale tema della pace e della sicurez
za, nonché delle relative iniziative che la 
cronaca ha fatto registrare ». 

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 
GASPARI 

30 dicembre 1981 

MURMURA. — Al Ministro delle finanze. 
— Per conoscere se non intenda adottare 
provvedimenti destinati ad eliminare il fon
dato malcontento dei contribuenti presso la 
Esattoria consorziale di Vibo Valentia, ai 
quali sono state in questi giorni notificate 
intimazioni di mora per tributi concernenti 
gli anni dal 1970 in poi, per i quali la pre
cedente gestione, dichiarata decaduta dal 
servizio per inadempienze varie, non avreb
be curato il versamento. 

Tale pretesa, oltre ad invertire a distan
za di molti anni dalle singole scadenze l'one
re della prova (e tenuto presente che, in 
ogni caso, l'esattore è obbligato a corrispon
dere all'Erario lo scosso per riscosso), giu
stifica le reazioni dei contribuenti, i quali 
si considerano vessati per la reiterazione 
della richiesta di pagamento. 

(4 - 02396) 
(17 novembre 1981) 

RISPOSTA. — La riscossione dei residui a 
cui ci si riferisce è stata disposta in unica 
soluzione, a decorrere dalla scadenza di no
vembre 1981, con apposito decreto dell'In
tendente di finanza di Catanzaro, visti gli 
elenchi dei residui compilati dal Ricevitore 
principale della stessa città recanti il visto 
di regolarità dell'Ufficio distrettuale delle 
imposte dirette di Vibo Valentia. 

In esecuzione del detto decreto, l'esatto
ria in questione ha iniziato gli adempimen
ti di propria competenza mediante la no
tifica degli avvisi di mora. 

Va anche detto che gli adempimenti re
lativi alla riscossione dei residui di gestio
ne dell'esattore decaduto devono essere ese
guiti in conformità a quanto previsto dagli 
articoli 115 e 116 del testo unico 15 mag
gio 1963, n. 858, che regolano, rispettiva
mente, la riscossione, il deposito, il ripar
to dei residui e la formazione del rendicon
to della gestione degli stessi, nonché la pre
sentazione delle domande di discarico delle 
quote non riscosse per inesigibilità. 

Non si tratta, quindi, di pretesa del nuo
vo agente della riscossione ma di adempi
menti regolati da precise disposizioni di 
legge. 

Si assicura comunque che la nuova ge
stione ha impartito disposizioni affinchè la 
azione esecutiva venga sospesa nei casi di 
reiterazione dei pagamenti o qualora sia ec
cepita la prescrizione. 

Il Ministro delle finanze 
FORMICA 

22 dicembre 1981 

PINNA. — Al Ministro dell'agricoltura e 
delle foreste. — Premesso che un disimpe
gno crescente è andato affermandosi ai vari 
livelli decisionali con la contrazione delle 
superfici coltivate in agricoltura, contrazio
ne che ha portato ad un forte squilibrio 
della bilancia alimentare, talché nel 1978 
l'Italia acquistava all'estero prodotti alimen
tari per 20 miliardi di lire al giorno, di cui 
3,7 miliardi per carne, 1,7 per grano e deri
vati, 1,33 per formaggi, 1,09 per pesci, quasi 
1 miliardo per ortaggi e frutta e 806 milioni 
per oli e grassi; 
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considerato che uguale disimpegno si è 
verificato per quanto attiene al patrimonio 
forestale che risulta particolarmente sacri
ficato e devastato, con gravi conseguenze per 
l'alterazione del clima, per il dissesto idro
geologico e per le frane e le alluvioni che 
hanno provocato calamità naturali che han
no letteralmente sconvolto il territorio na
zionale; 

rilevato che recenti studi a livello uni
versitario indicano in 50.000 chilometri qua
drati, vale a dire 1/6 del territorio nazio
nale, i territori in preda all'erosione, con 
un danno annuale alla produzione agricola, 
riferito al 1970, calcolato pari a 350 miliardi 
di lire e che, allo stato attuale, si fa ascen
dere la cifra ad oltre 1.000 miliardi di lire; 

accertato che, vuoi per le direttive della 
politica unitaria europea, vuoi per acquie
scenza da parte del Governo, si è verificato 
un esodo costante della mano d'opera agri
cola senza precedenti nella storia delle cam
pagne italiane, da cui consegue che il 7,8 per 
cento della superficie agraria forestale ita
liana (2.055.255 ettari su 26.101.293) risulta 
abbandonata e che nei dieci anni dal 1961 
al 1970 gli addetti all'agricoltura risultano 
diminuiti dal 29,1 per cento al 17,3 per cen
to del totale della popolazione, 

l'interrogante chiede di conoscere: 
quale pratica applicazione abbia trovato 

la legge « quadrifoglio » (legge 27 dicembre 
1977, n. 984) — quale fondamentale inter
vento della collettività nazionale — atteso 
che essa contempla il « coordinamento de
gli interventi pubblici nei settori della zoo
tecnia, della produzione ortofrutticola, del
la forestazione, dell'irrigazione, della vitivi
nicoltura e dell'utilizzazione e valorizzazione 
dei terreni collinari e montani », vale a dire 
delle grandi colture mediterranee; 

quali obiettivi siano stati conseguiti nel 
quadriennio 1978-81 sul piano del recupero 
delle superfici abbandonate o insufficien
temente coltivate e quali miglioramenti si 
siano verificati — per quanto valutabili — 
sul piano produttivo, selettivo, occupativo 
e di più elevati incrementi del reddito, spe
cie nelle regioni meridionali e nelle isole, 
avendo riguardo al superamento, sia pure 

graduale, dei cennati squilibri della bilan
cia alimentare. 

(4-02171) 
(4 agosto 1981) 

RISPOSTA. — Premesso che ormai è al
l'esame del CIPRA la relazione sullo stato 
di attuazione della legge 27 dicembre 1977, 
n. 984, per gli anni 1978-1979-1980, e che nel 
volgere di pochi giorni essa potrà essere 
a disposizione del Parlamento, si riportano 
di seguito i dati più salienti di tale rela
zione. 

Negli anni 1978-1979-1980 sono stati stan
ziati 1.626 miliardi di lire destinati alla 
competenza regionale e 461 miliardi desti
nati alla competenza nazionale. Alla data del 
30 giugno 1981 risultava impegnato il 58 
per cento della competenza regionale ed ero
gato il 29 per cento, mentre per la compe
tenza nazionale l'impegno era pari al 96 per 
cento e l'erogazione al 48 per cento. 

Con tali fondi risultavano avviate nume
rose iniziative nei sette settori previsti dal
la legge, malgrado i ritardi che per vari 
motivi si sono dovuti registrare sia nell'ap
provazione del piano agricolo nazionale, sia 
nella messa a disposizione dei fondi da par
te del Ministero del tesoro. Si consideri che 
i fondi relativi all'anno 1981 solo in questi 
giorni sono in corso di assegnazione alle re
gioni. 

Riguardo agli obiettivi finora conseguiti 
con tali investimenti, essi non sono esatta
mente valutabili, anche perchè le regioni si 
sono comportate in modo estremamente di
verso tra loro, come si potrà notare leggen
do la relazione innanzi citata. In ogni caso, 
un'analisi più attenta dei risultati si potrà 
avere solo alla fine del periodo di attuazio
ne della legge, anche perchè gli investimen
ti previsti e che si stanno mettendo in atto 
sono di ampio respiro e, quindi, suscetti
bili di dare risultati nel medio-lungo pe
riodo. 

Per quanto concerne la richiesta relativa 
agli obiettivi conseguiti nel quadriennio 
1978-81 sul piano del recupero delle super
fici abbandonate o insufficientemente col
tivate, si fa presente che le disposizioni de
legate, di cui all'articolo 66, terzo comma, 
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del decreto del Presidente della Repubblica 
24 luglio 1977, n. 616, stabiliscono che le 
regioni provvedono, sulla base dei criteri 
stabiliti da leggi dello Stato, all'assegnazio
ne ed alla coltivazione delle terre incolte, 
abbandonate o insufficientemente coltivate. 

Successivamente, con l'emanazione della 
legge 4 agosto 1978, n. 440, lo Stato ha im
partito direttive alle regioni a statuto ordi
nario, nonché a quelle a statuto speciale ed 
alle province di Trento e di Bolzano. In par
ticolare, l'articolo 1 della citata legge n. 440 
del 1978 ha disposto che le regioni provveda
no ad emanare norme di attuazione secondo 
i princìpi ed i criteri previsti dalla medesir 
ma legge per il recupero produttivo delle 
terre incolte, abbandonate o insufficiente
mente coltivate, anche al fine della salva
guardia degli equilibri idrogeologici e della 
protezione dell'ambiente. 

L'articolo 3, quarto comma, della richia
mata legge n. 440 del 1978 ha inoltre dispo
sto che il Presidente della giunta regionale 
provveda, entro 3 mesi dalla data dell'entrata 
in vigore della legge medesima, alla nomina 
delle commissioni provinciali, cui compete 
di esprimere apposito parere consultivo, vin
colante ai fini della concessione e dell'asse
gnazione delle terre incolte, abbandonate od 
insufficientemente coltivate. 

Conseguentemente, l'esercizio delle fun
zioni nella materia de qua è entrato nella 
sfera dei poteri dispositivi regionali, sia sul 
piano amministrativo, in cui rientra l'opera
tività delle predette commissioni, sia sul 
piano legislativo. In merito a quest'ultimo 
riflesso, risulta che non tutte le regioni, com
prese quelle a statuto speciale, hanno a tut-
t'oggi emanato norme attuative della legge 
n. 440 del 1978, specie nell'Italia meridionale 
dove più esteso è stato rilevato il fenomeno 
delle terre incolte. 

Questo Ministero ha comunque rappresen
tato alle competenti Prefetture, con apposita 
nota del 5 ottobre 1978, n. 18368, l'esigenza 
di assicurare l'operatività delle commissioni 
provinciali statali, in applicazione della nor
ma transitoria di cui all'articolo 10, terzo e 
quarto comma, della legge, fino a quando i 
Presidenti delle giunte regionali non avran
no provveduto a costituire le commissioni 

previste dall'articolo 3 della legge stessa. La 
disposizione transitoria della legge naziona
le consente di continuare ad operare, defi
nendo i procedimenti nell'ambito della re
gione, cui compete la titolarità delle fun
zioni, nonché l'imputabilità dei provvedi
menti di concessione di terre incolte, abban
donate o insufficientemente coltivate. 

Per quanto attiene specificatamente alla 
Sardegna, il problema della utilizzazione del
le terre incolte sembra sussistere in preva
lenza nelle province di Cagliari e di Sassari, 
nelle quali, a quanto segnalato dalle prefet
ture ai competenti organi del Ministero del
l'interno, la lentezza delle procedure buro
cratiche e di erogazione di mutui non ha fi
nora consentito il decollo di iniziative apprez
zabili. La regione Sardegna non risulta ab
bia adottato alcun provvedimento né sul 
piano attuativo della citata legge nazionale 
n. 440 del 1978, né su quello strettamente 
proprio ai fini del censimento e della pro
grammazione di interventi nello speciale set
tore, salvo l'adozione dei decreti 19 dicembre 
1979 di costituzione di apposite commisio-
ni, ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, del
la legge n. 440 del 1978, per le provincie di 
Sassari e di Cagliari. 

// Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

30 dicembre 1981 

RICCI. — Al Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. — Essendo risultato inu
tile ogni altro tentativo per ottenere la defi
nizione della relativa pratica, si chiede di co
noscere per quali motivi alla signora Bor-
zillo Maria, nata il 20 giugno 1918 a Casal-
duni (Benevento), non viene corrisposta la 
reversibilità della pensione di cui era titola
re il marito, Carene Vincenzo, deceduto il 
22 aprile 1976. 

La richiedente ha perso sin dal 1976 anche 
l'assegno di invalidità civile per l'incompa
tibilità di quest'ultimo con il diritto a tratta
mento pensionistico. 

(4-02248) 
(30 settembre 1981) 
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RISPOSTA. — La sede provinciale dell'INPS 
di Benevento ha provveduto alla liquidazio
ne, in favore della signora Borzillo Maria, 
nata il 30 giugno 1918 a Casalduni (Beneven
to), della pensione di reversibilità n. 3113058 
/SO, con decorrenza giugno 1976. 

In attesa della sua definizione da parte del 
centro elettronico prevista, comunque, entro 
la fine del corrente anno, alla signora Bor
zillo sono stati corrisposti, dal giugno 1976 
al settembre 1981, vari acconti, per un im
porto totale di lire 6.339.880. 

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 
Di GIESI 

30 dicembre 1981 

ROMEO, MIRAGLIA, CAZZATO, CALICE, 
ZICCARDI. — Al Ministro dell'agricoltura e 
delle foreste. — Per conoscere per quali 
motivi l'AIMA non ha provveduto al paga
mento dei contributi comunitari ai produt
tori di agrumi delle province di Taranto, 
Brindisi, Potenza e Matera, nonostante che 
— secondo quanto affermano le associazio
ni degli agrumicoltori — le pratiche di liqui
dazione siano pronte dal mese di marzo 
1981. 

Considerato il vivo malcontento e lo stato 
di agitazione e protesta dei produttori, an
che per il fatto che in altre regioni si sa
rebbe già provveduto al pagamento dei sud
detti contributi, gli interroganti chiedono di 
conoscere quale azione intende svolgere il 
Governo affinchè vengano corrisposti al più 
presto agli interessati i contributi in pa
rola. 

(4 - 02174) 
(4 agosto 1981) 

RISPOSTA. — A seguito di una indagine pro
mossa direttamente dai competenti servizi 
della Comunità economica europea sul fun
zionamento delle organizzazioni di produt
tori nel settore ortofrutticolo in Italia, è ri
sultata la non rispondenza, alle disposizioni 
comunitarie, del funzionamento di alcune di 
esse, tra le quali l'associazione di zona tra 
produttori agrumari delle province di Brin
disi, Lecce, Matera, Potenza e Taranto. 

Sulla base di tali risultanze, gli organi 
comunitari hanno affermato esplicitamente 
agli organi ministeriali la non imputabilità 
al FEOGA di eventuali compensazioni finan
ziarie pagate alla predetta Associazione per 
ritiri di prodotti effettuati. 

In ottemperanza alle conseguenti disposi
zioni impartite dal Ministero, l'AIMA ha 
provveduto alla temporanea sospensione del 
pagamento dei predetti contributi, in attesa 
di nuovi elementi di giudizio atti a dare assi
curazione sull'adeguamento alla normativa 
comunitaria del funzionamento delle asso
ciazioni in parola. 

Intanto, l'AIMA, al fine di sbloccare la si
tuazione e procedere ugualmente al paga
mento dei contributi, ha chiesto alla stessa 
associazione, per il tramite della propria 
Unione Nazionale, una fidejussione bancaria, 
a garanzia di tale pagamento. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

30 dicembre 1981 

SASSONE, MARTINO, POLLIDORO, BEL-
LINZONA, TALASSI GIORGI, ZAVATTINI. 
— Ai Ministri dell'agricoltura e delle fore
ste e del commercio con l'estero. — Per co
noscere: 

il quantitativo di riso italiano che negli 
anni 1979 e 1980 è stato fornito dall'Italia 
per conto della CEE, a titolo di « aiuti ali
mentari », a popolazioni del Terzo mondo 
e se sono sorte contestazioni circa la quali
tà del prodotto al momento della consegna 
al beneficiario; 

le modalità e le modifiche apportate al 
bando di gara per la restituzione all'espor
tazione di riso lavorato a grani lunghi ver
so la Polonia, la quantità fornita relativa al 
raccolto 1980 ed a quali prezzi agevolati; 

quali provvedimenti si intendono pren
dere per realizzare la contrattazione inter-
professionale, come avviene per altri pro
dotti agricoli, per determinare i prezzi del 
risone entro il 30 agosto 1981, evitando le 
differenze di realizzo nei prezzi di vendita 
tra l'inizio dell'annata e la sua conclusione, 
come è avvenuto per il prodotto del 1980, 
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mazione di massa nelle scuole, alla RAI-TV 
e sui mezzi pubblici di comunicazione per
chè siano acclarati i danni derivanti dal
l'alcool e dal fumo e suggeriti i mezzi per 
combatterli, sì da rendere consapevoli i cit
tadini dell'esigenza prioritaria, sancita dalla 
Costituzione repubblicana, della difesa della 
salute come bene nazionale da salvaguardare. 

(4 - 02131) 
(22 luglio 1981) 

RISPOSTA. — La preoccupazione espressa 
nell'atto parlamentare va pienamente con
divisa. 

Sono, infatti, noti i gravi danni derivanti 
dall'uso del tabacco e di bevande alcoliche 
che incidono in misura notevole sulla col
lettività, agendo sia come cause primarie 
di malattia, sia come concause che si asso
ciano ad altri agenti patogeni. 

In ordine alle iniziative intraprese da que
sta Amministrazione, si osserva quanto se
gue: 

a) sono state avanzate in Parlamento 
proposte di legge tese ad introdurre nor
me più efficaci da contrapporre alla espan
sione del fenomeno. Fra queste si segnalano 
quelle relative al divieto di pubblicità per i 
superalcolici, al divieto di propaganda del 
fumo e all'apposizione di una dicitura sulla 
dannosità del fumo in tutte le confezioni 
di tabacco; 

b) è stata istituita una apposita com
missione per lo studio dei problemi del
l'alcolismo, che ha fra i suoi compiti quel
lo di fornire indicazioni per una efficace 
campagna di educazione sanitaria in ma
teria; 

e) è stato affidato al Comitato italiano 
contro il fumo il compito di approntare un 
piano finalizzato ad una capillare informa
zione di massa sulla patologia derivante dal 
consumo di tabacco, tramite l'utilizzazione 
del mezzo radiotelevisivo. 

Il Ministro della sanità 
ALTISSIMO 

17 febbraio 1982 

PINNA. — Al Ministro dei beni culturali 
e ambientali. — Premesso che, ormai da più 
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parti, si va reclamando, in armonia con l'af
fermarsi di una legislazione europea, la ri
chiesta per la costituzione di un Servizio 
faunistico finalizzato alla raccolta, alla ge
stione ed alla divulgazione di tutti i dati 
utili stilla fauna italiana; 

considerato che la richiesta trova il 
suo fondamento essendo naufragato il ten
tativo di improntare uno schedario fauni
stico italiano, allestito a suo tempo presso 
il Museo civico di Verona, non avendo avu
to l'organizzazione alcun sostegno ufficiale; 

accertato che, allo stato attuale, non 
esiste alcuna struttura idonea in grado — 
come richiesto a livello scientifico — di ef
fettuare i necessari rilievi del patrimonio 
faunistico nazionale mediante la predispo
sizione di ricerche sul territorio e la formu
lazione degli elenchi che comprendono tut
te le specie esistenti nell'intero territorio 
nazionale, 

l'interrogante chiede di conoscere 
quali urgenti provvedimenti il Ministro ab
bia intenzione di adottare, anche a segui
to dei dati di estremo interesse forniti dal 
Consiglio nazionale delle ricerche sui ser
vizi tecnico-scientifici da introdurre per la 
salvaguardia dell'ambiente e della fauna. 

(4-02180) 
(5 agosto 1981) 

RISPOSTA. — Si risponde per delega del 
Ministro per i beni culturali e ambientali. 

Il Ministero dell'agricoltura e delle fore
ste, negli ultimi anni, rendendosi interprete 
di istanze provenienti dal mondo naturali
stico, ha collaborato ad indagini conoscitive 
su alcune specie della fauna italiana, con
dotte da istituzioni scientifiche, istituti uni
versitari e associazioni protezionistiche. 

A tale scopo è stata utilizzata la rete de
gli uffici periferici del Corpo forestale dello 
Stato (Comandi stazione). 

Si segnalano in particolare: 
l'inchiesta sulla distribuzione e la con

sistenza in Italia del lupo, della lontra e 
del gatto selvatico, in collaborazione con 
il laboratorio di zoologia applicata alla cac
cia di Bologna ed il Museo civico di storia 
naturale di Milano (1971); 
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le inchieste condotte in collaborazione 
con l'istituto di entomologia agraria del
l'università di Pavia sulla distribuzione del
le seguenti specie: 

daini, cervo, stambecco, processiona-
ria dei pini, processionaria della quercia, 
lupo, martora, ermellino, gatto selvatico 
(1976); 

lontra, muflone, topo quercino, ghi
ro, puzzola, scoiattolo, cinghiale, volpe, 
istrice (1977); 

l'inchiesta sui cani randagi e rinselvati
chiti in Italia, in collaborazione con l'as
sociazione italiana per il World wildlife 
Fund (1980). 

Si rammenta inoltre che, ai sensi dell'ar
ticolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, 
presso il Ministero dell'agricoltura e delle 
foreste è istituito il « Comitato venatorio 
nazionale », al quale sono affidati, tra l'al
tro, compiti di: 

valutazione della consistenza della fau
na stanziale e migratoria sul territorio na
zionale; 

protezione e tutela della fauna selva
tica. 

Esiste altresì l'istituto nazionale di bio
logia della selvaggina che, tra l'altro, svolge 
attività tecnico-scientifica e di consulenza 
del Ministero in materia di caccia. 

A questo istituto, pertanto, compete prin
cipalmente la raccolta, la gestione e la di
vulgazione di tutti i dati utili sulla fauna 
selvatica italiana. 

Alcune regioni hanno già predisposto la 
propria carta faunistica in collaborazione 
con il predetto Istituto ed altre le hanno 
in corso di elaborazione. 

Si aggiunge che questo Ministero — ge
stione ex Azienda di Stato per le foreste 
demaniali — gestisce, tra parchi nazionali 
e riserve naturali, zone di elevato valore 
naturalistico, della superficie complessiva 
di circa 185 mila ettari, le quali, essendovi 
preclusa ogni forma di attività venatoria, 
ospitano una ricca e variata fauna, in me
rito alla quale esistono numerosi dati. 

È tuttavia evidente ohe il personale del 
Corpo forestale dello Stato, al quale sono 
attribuiti, tra l'altro, compiti di vigilanza 
sull'applicazione delle leggi venatorie e che 
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possiede una struttura distribuita capillar
mente sul territorio, può dare un impor
tante contributo alla raccolta dei dati sulla 
fauna, come è già avvenuto in passato, e 
che a questa attività di tipo naturalistico, 
già svolta dal Ministero, verrebbe data mag
gior rilevanza con la istituzione di una di
rezione generale per la protezione dell'am
biente e del patrimonio naturale, come è 
previsto nel progetto di legge-quadro per i 
parchi e le riserve naturali, attualmente al
l'esame della Commissione agricoltura del 
Senato della Repubblica (Atto n. 711/S). 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

18 febbraio 1982 

PINNA. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per sapere: 

cosa osti alla liquidazione dell'indenni
tà una tantum in luogo della pensione do
vuta al professor Monitixi Antonio Roberto, 
nato in Oristano il 16 novembre 1939, il qua
le attende da otto anni che detta indennità 
gli venga liquidata; 

quali siano gli eventuali motivi ostati
vi, atteso che la pratica, già istruita, si tro
va giacente al Ministero presso l'Ispettora
to delle pensioni, divisione II (posizione 
n. 10601). 

(4-02458) 
(5 dicembre 1981) 

RISPOSTA. — Si premette che con nota mi
nisteriale n. 458 del 5 marzo 1979 sono già 
stati chiariti al professor Monitixi Antonio 
Roberto i motivi che a tutt'oggi non con
sentono di definire la pratica di liquidazio
ne dell'indennità una tantum spettante al 
predetto docente per non aver maturato 
l'anzianità minima necessaria ai fini del 
conseguimento del diritto alla pensione sta
tale. 

Con la summenzionata nota questo Mini
stero ha infatti comunicato all'interessato 
che non potrà dar corso al decreto di liqui
dazione fino a quando l'Istituto nazionale 
previdenza sociale di Cagliari non avrà con
validato il prospetto dei contributi già ver-
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vo, in quanto concernenti gravami non atti
nenti alle pensioni di guerra, o presentati in 
termini generici avverso provvedimenti ine
sistenti, ovvero sforniti delle occorrenti indi
cazioni per ài reperimento dei precedenti. 

È a questi ultimi casi, purtroppo, che ap
partiene il ricorso n. 702833 presentato dalla 
signora Maria Aimè. 

Il surriferito gravame, infatti, è stato re
datto in modo così vago e generico che non 
si è reso possibile stabilire contro quale 
provvedimento la predetta ha inteso inter
porre ricorso, né, tantomeno, individuare con 
esattezza la posizione amministrativa della 
pratica di pensione di guerra relativa alla 
medesima. 

Per tali motivi, il ricorso n. 702833 presen
tato dalla signora Aimè è stato restitute, con 
elenco n. 05706 del 15 settembre 1980, alla 
procura generale della Corte dei conti per le 
ulteriori determinazioni in ordine al cennato 
gravame giurisdizionale. 

Da notizie assunte nelle vie brevi presso 
detta Magistratura, è risultato che, ai fini 
della definizione del ricorso in questione, è 
stato chiesto al comando carabinieri di Gi-
nosa (Taranto) di invitare la signora Aimè a 
voler far conoscere, con ogni urgenza, sia i 
dati anagrafici completi e sia gli estremi del 
decreto impugnato (amministrazione che ha 
adottato il provvedimento, numero e data di 
emissione del provvedimento medesimo, 
nonché il numero della posizione ammini
strativa della pratica ed ogni altro elemento 
utile alla identificazione della pratica stessa). 

Il Sottosegretario di Siato per il tesoro 
PlSANU 

21 settembre 1981 

CAZZATO. — Ai Ministri dell'agricoltura 
e delle foreste, del turismo e dello spetta
colo e dei beni culturali e ambientali. — Per 
sapere se sono informati: 

che danni incalcolabili sono stati pro
vocati dal colossale incendio che si è verifi
cato nel pomeriggio del 4 agosto 1981 nella 
zona di Castellaneta Marina (Taranto); 

che tali incendi hanno distrutto un gran
de patrimonio boschivo e pinetato di una 

superficie di circa 150 ettari di territorio e 
che per il suo ripristino occorreranno note
voli investimenti finanziari nei prossimi 
anni; 

che tali fatti sono la conseguenza della 
mancanza di organizzazione e di strutture 
pubbliche in grado di svolgere la necessaria 
opera di prevenzione per salvaguardare il pa
trimonio boschivo e la sua utilizzazione al 
servizio della collettività; 

che tale situazione crea confusione, dif
ficoltà e spesso conflitti di copetenza tra 
la Regione, chiamata a tutelare il patrimo
nio boschivo, i Comuni ricadenti nei territo
ri interessati e l'Ispettorato dipartimentale 
delle foreste che, in virtù delle disposizioni 
di legge, dovrebbe svolgere l'opera di spe
gnimento di eventuali incendi; 

che il fatto diventa ancora più grave in 
quanto all'Ispettorato forestale mancano i 
mezzi, i tecnici e gli uomini necessari per 
svolgere soprattutto il lavoro di prevenzio
ne onde evitare che si verifichino i fatti a cui 
si fa riferimento e che si faccia affidamento 
solo sull'organizzazione e sui mezzi di cui di
spongono i vigili del fuoco che, per gli impe
gni e le diverse dislocazioni, non sempre so
no in grado di intervenire tempestivamente, 
per cui sarebbe necessario un certo coordi
namento. 

In ogni caso, al punto in cui stanno le co
se, l'interrogante chiede di conoscere quali 
misure intendono adottare i Ministri compe
tenti per salvaguardare il patrimonio boschi
vo e quali provvedimenti urgenti ritengono 
di assumere allo scopo: 

1) di accettare le cause che hanno de
terminato l'incendio e le eventuali respon
sabilità; 

2) di finanziare l'opera di ripristino del 
patrimonio pubblico e privato distrutto dal
l'incendio; 

3) di rafforzare l'organizzazione del di
partimento forestale ai fini dell'opera di 
prevenzione a tutela del patrimonio boschivo. 

(4-02183) 
(18 agosto 1981) 

RISPOSTA. — L'incendio che il 4 agosto 
scorso si è verificato in località Perroneilo e 
Pineto del comune di Castellaneta (Taranto) 
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ha interessato boschi di resinose a prevalen
za di pino d'Aleppo dell'età media di 35 anni. 

Il fuoco, originatosi ai margini di via Va
lentina Terescova in corrispondenza della zo
na turistica residenziale, dopo aver scavalca
to la strada stessa e un adiacente viale fran-
gifuoco della larghezza di 20 metri, ha rag
giunto la vegetazione arborea assumendo ra
pidamente vaste proporzioni. 

Nonostante il tempestivo intervento di nu
meroso personale (540 fra guardie forestali, 
vigili del fuoco, forze di polizia e forze arma
te, operai, personale delle organizzazioni lo
cali 'antincendio e volontari), dotato di auto
veicoli fuoristrada e idonee attrezzature an
tincendio (sono state impiegate tra l'altro 17 
autobotti, un apripista ed è intervenuto un 
elicottero noleggiato dalla regione) la presen
za di bassa macchia pressoché impenetrabile 
e l'abbondanza di lettiera morta hanno reso 
oltremodo difficoltosa e impegnativa l'opera 
di circoscrizione e spegnimento dell'incendio. 
La presenza del vento ha inoltre favorito il 
veloce propagarsi del fuoco che, a fine inter
vento, durato circa 6 ore, aveva percorso una 
superficie complessiva di circa 155 ettari di 
bosco. Nel corso delle operazioni di spegni
mento due operai sono rimasti leggermente 
ustionati. 

Le cause dell'incendio sono da ritenersi di 
natura colposa e le relative indagini per indi
viduare i responsabili sono ini corso. 

Circa il ripristino del patrimonio boschivo, 
si fa presente che la legge 1 marzo 1975, nu
mero 57, recante norme integrative per la di
fesa dei boschi dagli incendi, prevedeva che le 
regioni promuovessero iniziative per la ri-
costituizione dei boschi percorsi dal fuoco 
con fondi a totale carico dello Stato. Coinè 
è noto, detti fondi sono venuti a cessare dal 
1979. 

A tal f ime, le regioni possono utilizzare par
te dei finanziamenti ad esse assegnati dal 
piano agricolo nazionale di cui alla legge 27 
dicembre 1977, n. 884, per il settore della fo
restazione. 

Per la salvaguardia del patrimonio boschi
vo si sta provvedendo al potenziamento dei 
mezzi terrestri, aerei e delle attrezzature an
tincendio, di cui dotare i comandi stazione fo
restale e i gruppi meccanizzati 'di alta specia
lizzazione e di pronto impiego, usufruendo 

dei fondi di competenza statale recati dalla 
citata legge n. 984 del 1977. 

È comunque oltremodo necessario e urgen
te ampliare adeguatamente l'organico del 
Corpo farestale .dello Stato (che attualmente 
è costituito da appena 5.000 sottufficiali e 
guardie in tutto il territorio nazionale) per 
migliorare l'efficienza delle attività di preven
zione e lotta contro gli incendi boschivi e di 
polizia forestale. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

19 settembre 1981 

D'AMELIO. — Ai Ministri dell'agricoltura 
e delle foreste e delle finanze. — La mancata 
caduta di pioggia, in questi ultimi mesi, ha 
notevolmente pregiudicato il raccolto cerea
licolo di questa annata agraria in molte zone 
della provincia di Matera. 

Infatti, la siccità ha letteralmente « bru
ciato » vastissimi campi di grano e di altri 
cereali, aggravando pesantemente le tanto 
difficili condizioni economiche delle famiglie 
dei coltivatori e degli agricoltori, resesi in 
molti casi drammatiche a seguito delle scos
se telluriche del 23 novembre 1980 e se
guenti. 

L'interrogante chiede, pertanto, di cono
scere quali concrete, sollecite iniziative in
tenda promuovere il Ministro dell'agricoltu
ra e, in particolare, chiede che venga appli
cata la legge n. 364 del 25 maggio 1970, ove, 
come è convinzione dell'interrogante, ne ri
corrano gli estremi. 

L'interrogante chiede, altresì, al Ministro 
delle finanze di far conoscere se non sia il 
caso, a seguito di tale nuova calamità, di 
proporre nuove norme che prevedano age
volazioni fiscali, ivi compreso il rinvio al 
novembre 1981 della presentazione della di
chiarazione dei redditi per l'anno 1980 per 
tutti i contribuenti, operanti anche in agri
coltura, con domicilio fiscale in provincia di 
Matera. 

(4 - 02005) 
(27 maggio 1981) 

RISPOSTA. — Il Ministero, in accoglimento 
delle motivate proposte formulate dalla re-
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ciò con l'estero e dell'agricoltura e delle fo
reste. — Per sapere se sono a conoscenza 
del fatto che, per l'ennesima volta, un atto 
di vera e propria pirateria è stato impune
mente commesso, a danno dei nostri viticol
tori, ad opera dei loro colleghi francesi. 

Il 10 agosto 1981 la nave da trasporto si
ciliana « Ampelos », partita da Marsala con 
8.500 ettolitri di vino, è stata occupata da 
un centinaio di viticoltori francesi nel por
lo di Sete. Tutto il vino della nave, a quan
to risulta dalle ultime notizie, è stato inqui
nato con del gasolio ed è ormai inutilizzabile, 

L'interrogante chiede, pertanto, di conosce
re quali provvedimenti urgenti il Governo 
italiano ha preso o intende adottare per por
re termine a simili gravi avvenimenti che 
tanto danno arrecano all'economia dei nostri 
operatori economici. 

(4 - 02186) 
(19 agosto 1981) 

DI NICOLA. — Al Presidente del Consi
glio dei ministri ed ai Ministri del commer
cio con l'estero e dell'agricotura e delle fo
reste. — Per sapere quali urgenti provvedi
menti siano stati adottati o si intendano 
adottare per alleviare lo stato di grave disa
gio dei vitivinicoltori siciliani, e in partico
lare di quelli della provincia di Trapani, 
i quali, oltre ai danni economici causati dai 
ritardi dell'AIMA, l'azienda di Stato respon
sabile che dovrebbe aiutare economicamen
te i produttori vitivinicoli nella produzione 
e commercializzazione del prodotto, per di 
più apprendono ancora una volta degli atti 
di pirateria (Commessi nei giorni scorsi dai 
vignerons francesi. 

L'interrogante chiede, pertanto, di sapere 
se il Governo italiano abbia dato inizio ad 
idonei ed opportuni interventi, nei confronti 
della Francia e della CEE, affinchè i pro
duttori ed esportatori vinicoli e le stesse 
cantine sociali possano smaltire le grandi 
giacenze di vino. 

Trapani e tutta la sua provincia necessita
no dell'aiuto del Governo per sviluppare la 
libera commercializzazione di un prodotto 
di cui la natura ha fatto loro dono e ohe 

tanto vantaggio economico apporta a tutta 
la nazione italiana. 

(4-02581) 
(27 gennaio 1982) 

RISPOSTA. — Si risponde per delega della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, facen
do presente che le questioni prospettate 
hanno formato oggetto dell'analoga interro
gazione orale n. 3 - 01349 del senatore Ro
meo ed altri, alla quale il Governo ha rispo
sto nella seduta del 16 febbraio 1982 del 
Senato della Repubblica. 

Si fa, pertanto, rinvio alle dichiarazioni 
rese dal Governo nella predetta sede. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

9 marzo 1982 

FERMARIELLO. — Al Ministro dette po
ste e delle telecomunicazioni. — Per sape
re, dopo gli impegni formalmente e ripetu
tamente assunti e finora disattesi, se non 
ritenga opportuno emettere un valore fila
telico che ricordi l'eroica figura della Meda
glia d'oro Salvo D'Acquisto. 

In caso di parere contrario, l'interrogan
te chiede di conoscere le ragioni che si op
pongono all'accoglimento della richiesta che, 
da tempo, è stata avanzata da più parti. 

(4-02607) 
(2 febbraio 1982) 

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente 
che nei programmi di emissione di franco
bolli commemorativi e celebrativi per il 1982 
e per il 1983 già varati, non è stato com
preso alcun francobollo dedicato a Salvo 
D'Acquisto. 

Si precisa, in proposito, che, essendo sta
to adottato, da alcuni anni, il criterio di 
contenere entro limiti ristretti le emissioni 
del genere di cui trattasi, non tutti gli avve
nimenti, i personaggi e le ricorrenze, anche 
se di grande importanza, possono essere ri
cordati, come sarebbe desiderabile: si è ve
nuti pertanto nella determinazione di limi
tare tali emissioni alle ricorrenze centena
rie, principio al quale si deroga solo ecce-
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rie economiche siciliane, a oausa del fortissi
mo vento di scirocco del 30 e 31 marzo 1981, 
che ha provocato ingenti danni in tutta la 
Sicilia. 

In diversi porti alcune barche sono af
fondate; diverse case delle baraccopoli della 
Valle del Belice sono state scoperchiate; mi
gliaia di aranci, limona ed ulivi sono stati 
spazzati via dal vento; incendi sono divam
pati nei Nebrodi. 

Sono stati gravemente danneggiati i ser-
ricoltord, in particolare quelli della provincia 
di Trapani, dove le coperture di plastica del
le serre sono state distrutte assieme alle col
tivazioni di primizie primaverili, pomodoro e 
fragole. 

Gli eventi atmosferici, ancora una volta, 
hanno arrecato notevolissimi danni all'agri
coltura nel trapanese ed è, pertanto, necessa
rio l'intervento governativo a sostegno eco
nomico dei lavoratori della terra. 

(4 - 01886) 
(2 aprile 1981) 

RISPOSTA. — Si risponde per delega della 
Presidenza del Consiglio dei ministri. 

La regione Sicilia, almeno a tutt'oggi, non 
ha trasmesso la prescritta relazione tecnica 
sui danni causati al settore agricolo dal ven
to di scirocco del 30 e 31 marzo 1981, né 
ha formulato proposte per l'eventuale rico
noscimento della eccezionalità di tale even
to calamitoso, al fine di consentire l'appli
cazione delle provvidenze previste dalla leg
ge 25 maggio 1970, n. 364, a favore delle 
aziende agricole interessate. 

Si assicura comunque che, non appena 
motivate proposte perveranno in tal senso 
dalla regione, il Ministero non mancherà di 
predisporre il relativo provvedimento. 

Intanto, la regione, per venire incontro 
alle necessità delle varie categorie colpite 
dalle calamità del gennaio 1981, ha emanato 
la legge regionale 6 maggio 1981, n. 84, pub
blicata nella Gazzetta Ufficiale della regione 
siciliana n. 23 del 9 maggio successivo, com
prendendovi anche provvidenze per i danni 
provocati dalle avversità atmosferiche dello 
scorso mese di marzo. 

Detta legge prevede, tra l'altro, la conces
sione a favore delle aziende agricole, anche 

a titolo di anticipazione degli interventi che 
saranno disposti da questo Ministero, di 
contributi in conto capitale e di prestiti 
quinquennali di esercizio fino ad un impor
to di 20 milioni di lire. 

Quanto ai danni alle baraccopoli della Val
le del Belice, la prefettura di Agrigento ha 
riferito che le raffiche impetuose di vento 
del 30 e 31 marzo hanno effettivamente cau
sato danni alle coperture di alcune baracche 
nelle zone terremotate di Montevago, Men-
fi, S. Margherita di Belice e Sambuca di Si
cilia, e che le coperture sono state ripri
stinate a cura delle rispettive amministra
zioni comunali. 

Il Ministero dell'industria, del commer
cio e dell'artigianato è tuttora in attesa dei 
necessari elementi di valutazione, tempesti
vamente chiesti alle province dell'Isola, al 
fine di poter eventualmente proporre il de
creto di dichiarazione di pubblica calamità 
per i settori di competenza, ai sensi dell'ar
ticolo 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foresi. 
BARTOLOMEI 

30 dicembre 1981 

DI NICOLA. — Al Presidente del Consi
glio dei ministri, ai Ministri dell'agricoltura 
e delle foreste, dell'interno e dei beni cul
turali e ambientali ed al Ministro per gli 
interventi straordinari nel Mezzogiorno. — 
Ancora una volta, durante il periodo estivo, 
dolosamente o per colpevole incoscienza di 
alcuni, la Sicilia — e in modo particolare 
la provincia di Trapani — viene ad essere 
colpita da violenti incendi che la devastano, 
distruggendo il patrimonio boschivo che an
cora rimane e le colture e causando enorme 
danno economico oltre che luttuosi eventi, 
come è accaduto a Castellammare del Golfo 
nel 1980. 

Molti tragici eventi si sarebbero potuti 
evitare, non ci sarebbero stati dei morti e 
limitati di molto avrebbero potuto essere 
i danni se la Sicilia fosse dotata di mezzi 
e servizi antincendio sufficienti e più fun
zionali. 
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Nonostante la volonterosa opera ed il sa
crificio dei vigili del fuoco locali, per di
versi giorni un violento incendio ha conti
nuato ad espandersi ed a devastare un quar
to dell'isola di Marettimo, distante pochi 
chilometri da Trapani e meta di tanti tu
risti per la limpidezza del mare e per la 
vergine naturalezza dell'ambiente, non an
cora deturpato dalla violenza della specu
lazione. 

L'isola di Marettimo, priva ancora di un 
efficiente porto, di strade e di case tante 
volte promesse e mai realizzate, trascurata 
da fattivi interventi regionali e statali, offre 
enormi possibilità di sviluppo economico, 
oltre che attraverso l'attività peschereccia, 
anche con il turismo. 

È assurdo pensare e credere che un incen
dio — che fortunatamente non distrugge 
ancora i boschi dell'isola, ma solo sterpa
glie e, però, con esse, elementi della flora 
mediterranea di cui l'isola è una delle rare 
detentrici — possa dimostrare l'inefficienza 
dello Stato di fronte a certe calamità natu
rali. 

È assurdo pensare e constatare che ogni 
anno gravissimi danni all'economia locale, 
al turismo ed all'ambiente vengano causati 
da incendi sulla montagna di Erice, a San 
Vito Lo Capo ed altrove senza che le forze 
dei vigili del fuoco e del servizio antincen
dio del Corpo forestale possano facilmente 
domarli, a causa dei pochi mezzi di cui 
dispongono. 

Se la Sicilia fosse dotata di aerei an
tincendio come gli « Hercules C-130 », i 
« CH-47 », gli « HH-3F », sicuramente si per
metterebbe la massima sicurezza ed effi
cienza immediata nel servizio antincendio. 

L'interrogante chiede, pertanto, di sapere 
perchè il Governo non ha ancora dotato di 
tali efficaci mezzi antincendio la Sicilia (che, 
per il caldo ed i venti a cui è sottoposta, 
è facilmente preda del fuoco) e quali prov
vedimenti si intendono adottare per dotare 
la Sicilia e la provincia di Trapani di un 
idoneo ed efficiente servizio di sicurezza ci
vile, con più uomini e mezzi, e per dimo
strare, infine, ai siciliani la piena volontà 
del Governo italiano di tutelare i loro inte
ressi economici ed ambientali, anche con 

ulteriori sacrifici economici da parte dello 
Stato nei confronti di una regione che lo 
merita — ma che finora è stata sacrificata 
economicamente ed industrialmente a van
taggio di altre regioni italiane — che tanto 
beneficio economico apporta a tutta la na
zione italiana attraverso il turismo e che 
non vuole ancora subire altri tragici eventi 
per colpa della irresponsabilità di incoscien
ti cittadini o della negligenza dello Stato 
nella salvaguardia della natura. 

(4 - 02195) 
(16 settembre 1981) 

RISPOSTA. — Si risponde per delega della 
Presidenza del Consiglio dei ministri. 

Per lo svolgimento del servizio aereo na
zionale d'intervento contro gli incendi bo
schivi vengono attualmente impiegati un ae
roplano Lockheed C-130 dell'Aeronautica mi
litare ed elicotteri Chinook CH47C dell'Eser
cito, nonché il personale militare e le infra
strutture aeroportuali relative. I rapporti 
per l'impiego dei suddetti aeromobili sono 
regolati da un apposito decreto dei Ministri 
dell'interno, della difesa e dell'agricoltura e 
foreste. Le spese relative sono a carico di 
questo Ministero, che vi provvede con i fon
di della legge « quadrifoglio ». 

Il velivolo C-130 equipaggiato con sistema 
MAFFS (serbatoio modulare pressurizzato 
per il lancio di 12.000 litri di ritardante a 
lungo termine) ha la base principale di ri
fornimento a Pisa e, dall'agosto di quest'an
no, sono funzionanti anche le basi di Came-
ri (NO), Treviso, Grazzanise (CE), Amendo
la (FG), Trapani e Cagliari Elmas per il ri
schieramento. 

Gli elicotteri Chinook CH47C, con base 
principale a Viterbo, effettuano il lancio di 
acqua (o eventualmente di ritardante) me
diante secchi Smokey al gancio, della capa
cità di 5.000 litri. Questi secchi, dislocati 
a coppie oltre che a Viterbo nelle basi di 
Luni (SP), Torino, Bologna, Salerno, Cata
nia, Alghero e Cagliari, possono venire riem
piti in qualsiasi risorsa idrica che abbia 
una profondità dell'acqua non inferiore a 
metri 2,50. 

L'Aeronautica militare ha attualmente in 
corso le prove di omologazione del SAMA 
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(sistema aerotrasportato modulare antincen-
di) analogo al MAFFS, ma di capacità ridot
ta a circa 7.000 litri, montato su un aeropla
no militare Aeritalia G-222, il cui impiego 
è previsto entro breve termine. 

Esigenze derivanti dall'espletamento della 
normale attività istituzionale non consento
no al momento la messa a disposizione, da 
parte delle Forze armate, di un maggior nu
mero di aeromobili attrezzati antincendio. 
Motivi tecnico-logistici impediscono inoltre 
una dislocazione diversa da quella di Pisa 
e Viterbo, da dove i veicoli decollano per ri
schierarsi eventualmente in una delle altre 
basi sopra citate, la più prossima alla zona 
del previsto intervento, e dove rientrano al 
termine delle operazioni. 

Esaudendo in parte la richiesta più volte 
avanzata in tale senso da questo Dicastero, 
in relazione anche alla particolare gravità 
degli incendi verificatisi nel corrente anno, 
è previsto con il 1982 un potenziamento del 
servizio aereo di lotta al fuoco nei boschi, 
con la disponibilità di un altro aeroplano 
C-130 Hercules equipaggiato con il secondo 
sistema MAFFS già acquisito e del ricordato 
velivolo Aeritalia G-222, oltre ad un maggior 
numero di elicotteri militari del tipo Chi
nook e HH-3F. 

Per quanto riguarda l'incendio verificatosi 
nell'isola di Marettimo, è da premettere che 
detta isola è estesa complessivamente 12 
chilometri quadrati e dista da Trapani cir
ca 24 miglia nautiche, pari a 44,448 chilo
metri. 

Essa è orientata in senso sud-est nord
ovest ed un crinale talora molto impervio 
delimita nettamente i due ripidissimi ver
santi, l'uno che guarda a nord-est, il secon
do orientato a sud-ovest. 

La quota più elevata è posta a 689 metri 
sul livello del mare. 

Sull'isola esistono, sparsi, circa 350 etta
ri di boschi privati costituiti artificialmen
te e quasi tutti derivanti da piantagioni di 
pino d'Aleppo, poi propagatosi alle zone 
contermini per disseminazione naturale. Esi
ste solo sul versante di nord-est e nella par
te alta una folta vegetazione naturale, co
stituita da corbezzolo-leccio-rosmarino, ali-
crios, eriche, eccetera. Il versante opposto, 
che guarda cioè a sud-ovest, è costituito, 

per quanto attiene alla flora arbustiva na
turale, quasi esclusivamente da una gariga 
a elicriso, santoreggia, rosmarino euforbia 
arborea e fruticosa e ampelodesma. 

Il giorno 24 agosto 1981, alle ore 12 cir
ca, per cause ritenute di origine dolosa, si 
sviluppava un incendio sulla parte di sud
est dell'isola di Marettimo, e più precisa
mente sul versante che guarda a sud-ovest. 

Di tale incendio veniva data notizia alla 
Amministrazione comunale nella tarda mat
tinata del giorno successivo. 

SuHIsoìa, infatti, non essendoci boschi 
demaniali o in assegnazione, non esistono 
torrette di avvistamento, ovvero punti guar
dia fuoco collegati via radio. 

Il fuoco, sospinto da un moderato vento 
di sud-est, si propagava alla vegetazione cir
costante, percorrendo, dal 24 al 27 agosto 
1981, circa 80 ettari di terreno non boscato, 
interessante il versante con esposizione sud-
ovest. 

Il suo propagarsi al versante opposto 
(quello di nord-est) veniva reso impossibi
le sia per la presenza di una cresta roccio
sa, sia per l'azione di spegnimento messa 
in atto dalle squadre di Vigili del fuoco, 
fatte tempestivamente affluire da Trapani. 
Procedendo lungo cresta, l'incendio perveni
va il giorno 27 pomeriggio poco a nord-ovest 
del cosiddetto Pizzo Campana, loddove di
verse condizioni orografiche e vegetazionali 
rendevano pericolosamente possibili lo sca
valcamento di tale cresta e la propagazio
ne dell'incendio al versante nord-est. 

In tale fase poteva temersi, oltre che la 
distruzione della particolare flora, anche 
l'incendio delle zone artificialmente boscate 
e limitrofe. Pertanto, non potendosi più ope
rare via terra stante la notevole impcrvietà 
dei luoghi, veniva inoltrata al Centro opera
tivo di Roma la prima richiesta dell'Hercu-
les C-130. 

Le missioni aeree richieste all'Hercules 
C-130 si sono susseguite, senza sosta, dal 
giorno 28 agosto al giorno 30 compreso, 
spargendo complessivamente 84.000 litri di 
ritardante, dei quali 36.000 provenienti dal
la base di Pisa e la rimanenza dal rischiera
mento richiesto e attuato sulla base aerea 
di Birgi. 
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Gli effetti di tali missioni sono stati evi
denti sul versante più arido, ovvero quello 
con esposizione sud-ovest. In tali zone il ri
tardante, necessariamente sganciato in quo
ta, riusciva tuttavia a toccar terra, costituen
do comunque una naturale fascia di prote
zione. Sul versante nord-est, invece, sia per 
la particolarissima conformazione orogra
fica del sito, sia per le descritte particolari 
condizioni vegetazionali, si appalesava non 
risolutivo l'intervento dell'Hercules C-130. 
Ciò stante, il pomeriggio di domenica 30 
agosto veniva richiesto l'intervento, per l'in
domani lunedì, dell'elicottero pesante CH 
47-C dell'Esercito, di stanza a Viterbo. A 
causa della nebbia localmente persistente, 
non si operava il giorno 31 agosto, bensì il 
giorno 1° settembre, con partenza dall'aero
porto di Birgi ed effettuando 4 missioni di 
volo con sgancio, concentrato sui residui 
focolai, di 5.000 litri di ritardante e 15.000 
litri di acque prelevate dal mare. 

Al termine di queste missioni, la zona 
incendiata appariva spenta, almeno per 
quanto poteva consentire l'ispezione dei luo
ghi con l'elicottero. Successive notizie (in
torno alle ore 22) segnalavano il riaccender
si degli sparutissimi focolai oggetto dei lan
ci concentrati e ciò fino alla prima matti
nata del giorno 3 settembre. Una definitiva 
ispezione aerea, fatta intorno alle ore 11 
dello stesso giorno, stabiliva, tuttavia, la 
completa estinzione dell'incendio. 

Nel frattempo, il Comando dei Vigili del 
fuoco di Trapani, con diversi avvicendamen
ti, aveva assicurato una presenza costante 
sul posto di un contingente di 10-15 uomi
ni, inviati dalla sede centrale. 

Per quanto riguarda la dotazione di uomi
ni, si fa presente che, nel 1976, l'Ammini
strazione ha fissato gli organici di tutti i 
Comandi provinciali dei Vigili del fuoco se
condo criteri univoci che si basavano sulla 
categoria dei vari Comandi, stabilita dal ca
rico di lavoro calcolato come media stati
stica nell'ultimo triennio, sulla classificazio
ne dei vari distaccamenti in base all'attività 
da essi svolta, calcolata sempre come me
dia del triennio, e in relazione alle esigenze 
dei servizi portuali e aeroportuali. 

In particolare, con tali criteri, il Comando 
di Trapani è passato da una dotazione di 

159 unità a 210 unità, che è l'attuale effet
tiva dotazione. 

Il Comando provinciale di Trapani, per
tanto, non presenta una particolare carenza 
di organico rispetto a tutti gli altri coman
di provinciali, anche se è generalmente av
vertita l'esigenza di un incremento di per
sonale, in relazione ai compiti sempre cre
scenti affidati al Corpo nazionale dei Vigili 
del fuoco ed all'aumento di una serie di 
pericoli dovuti all'intensificarsi delle atti
vità economiche, industriali, turistiche, ec
cetera. 

Criteri analoghi sono stati adottati per 
l'assegnazione degli automezzi. Attualmente, 
l'Amministrazione sta procedendo alla sosti
tuzione di automezzi vetusti con altri nuovi 
acquistati con il finanziamento straordina
rio per l'ammodernamento delle attrezzatu
re in dotazione ai Comandi dei Vigili del 
fuoco, disposto con la legge 8 luglio 1980, 
n. 336. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

30 dicembre 1981 

FERMARIELLO. — Al Ministro del lavoro 
e della previdenza sociale. — In considerazio
ne della decisione padronale di mettere in li
quidazione l'azienda manifatture « Longa-
no », che opera a Portici (Napoli) nel set
tore dell'abbigliamento ed occupa oltre 90 
dipendenti destinati al licenziamento, l'in
terrogante chiede di conoscere quali ini
ziative urgenti e straordinarie si pensa di 
adottare per verificare la possibilità di sor
reggere l'azienda nello sforzo di un'eventuale 
ristrutturazione o riconversione produttiva, 
contribuendo anche ad affrontare i problemi 
attinenti alla formazione professionale dei 
lavoratori ed al sostegno da assicurare loro 
nella fase transitoria, fino al consolidamento 
ed allo sviluppo dell'azienda stessa. 

(4-01108) 
(17 giugno 1980) 

RISPOSTA. — Si risponde per delega del 
Ministro del lavoro e della previdenza so
ciale. 
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BUSSETI. — Al Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste. — Per conoscere quali orien
tamenti il Governo italiano intende seguire 
a fronte dell'automatica reintroduzione de
gli importi compensativi monetari in sede 
comunitaria, a seguito delle recenti deci
sioni di riallineamento delle parità moneta
rie in seno allo SME. 

Sta di fatto che gli enormi vantaggi che 
ne derivano a certune economie, quali in
dubbiamente quelle dei Paesi Bassi e della 
Germania, rendono vieppiù insostenibile la 
già enorme pressione concorrenziale che tut
tora subiscono importanti settori produttivi 
nazionali, quali quelli del latte e della carne. 

L'interrogante chiede, pertanto, di cono
scere quali provvedimenti, ed in quali tem
pi tecnici, il Governo ritiene di dover adot
tare per provocare un'adeguata manovra di 
svalutazione della lira verde, che, conside
rati contestualmente gli esiti del rialzo del 
dollaro, quelli del recente riallineamento mo
netario nello SME ed il soffocante livello 
raggiunto da alcuni montanti compensativi, 
attenui la pressione inflazionistica gravan
te sulle imprese agricole italiane totalmente 
scoperte in una economia generale diffusa
mente indicizzata. 

(4-02294) 
(15 ottobre 1981) 

RISPOSTA. — In conseguenza della svalu
tazione del tasso centrale della lira italiana 
nell'ambito del sistema monetario europeo 
(SME) intervenuta a partire dal 5 ottobre 
1981 e della mancata parallela svalutazione 
del tasso verde della lira, gli importi com
pensativi monetari (ICM) di parte italiana 
sono aumentati, passando dall'I,7 per cen
to al 3,9 per cento. 

Contemporaneamente, sono aumentati an
che gli ICM di parte tedesca e si sono creati 
ICM per i Paesi Bassi, in consegeunza della 
rivalutazione del tasso centrale del marco 
e del fiorino. 

Tutto ciò ha creato evidentemente un au
mento della capacità di penetrazione, sul no
stro mercato, dei prodotti provenienti dalla 
Repubblica Federale di Germania e dal
l'Olanda, mettendo in pericolo la concor
renzialità della produzione nazionale. 

Il Governo italiano si è preoccupato di 
tale situazione, anche in seguito alle segna
lazioni delle categorie produttrici più diret
tamente interessate e alle richieste pressanti 
di una revisione del tasso verde della lira. 

Il Governo ha considerato, peraltro, che 
una svalutazione generalizzata della lira ver
de avrebbe comportato un aumento del prez
zo del prodotto importato e, conseguente
mente, una inesorabile lievitazione dei prez
zi sul mercato interno, con il pericolo di 
creare ulteriori spinte inflazionistiche. 

Considerando, però, che una eccessiva 
mortificazione della produzione nazionale, 
per un mancato adeguamento del tasso ver
de della lira, avrebbe avuto come conseguen
za inevitabile un aumento delle importazio
ni dall'estero, un maggiore esborso di valuta 
pregiata, e perciò stesso una spinta inflazio
nistica forse più forte, si è optato per una 
svalutazione della lira verde limitatamente 
a quei prodotti per i quali le importazioni 
dall'estero hanno un maggior peso sulle no
stre produzioni, o per le quali l'applicazio
ne degli ICM all'esportazione può rappresen
tare una remora ai nostri scambi commer
ciali in uscita. 

È stato così chiesto ed ottenuto in sede 
comunitaria di svalutare la lira verde del 
2,5 per cento a partire dal 30 novembre 1981 
per i seguenti prodotti: latte e prodotti lat-
tiero-caseari, carne bovina, carne suina, olio 
di oliva, vino, tabacco. 

Per tali prodotti, il tasso rappresentati
vo della lira passa, dal 30 novembre 1981, 
da lire 1.227 per ECU a lire 1.258. 

Per gli altri prodotti, la svalutazione del 
2,5 per cento entrerà in vigore con l'inizio 
delle rispettive campagne di commercializ
zazione 1982-83. 

Questo aspetto interessa fra l'altro il set
tore dei cereali e, in modo tutto particola
re, i cereali foraggeri, per i quali la svalu
tazione del 2,5 per cento entrerà in vigore 
solo a partire dal 1° agosto 1982. 

Si è ritenuto opportuno procrastinare il 
più possibile tale data, perchè il nostro pae
se è grande importatore di cereali foraggeri 
che vengono utilizzati nell'alimentazione del 
bestiame; un rincaro di tali cereali all'im
portazione, in conseguenza della svalutazio-
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ne della lira verde, avrebbe avuto come con
seguenza immediata un aumento dei costi 
di produzione di tutto il comparto zootec
nico e, quindi, un annullamento quasi tota
le dei benefici ottenibili con la svalutazione 
della lira verde applicata a tale settore. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

1 febbraio 1982 

CALICE. — Al Ministro del tesoro. — Per 
conoscere lo stato della pratica di pensione 
del signor Giovanni Solimeno, ex dipendente 
del comune di Rionero in Vulture (Potenza), 
collocato a riposo il 1° luglio 1979, che tut
tora gode di soli acconti e non ha ottenuto 
ancora la riliquidazione del premio di fine 
servizio a carico dell'INADEL. 

(4-01900) 
(8 aprile 1981) 

RISPOSTA. — Si fa presente che la direzio
ne generale degli istituti di previdenza ha 
conferito al signor Solimeno la pensione or
dinaria di annue lorde lire 5.450.000 a decor
rere dal 1° luglio 1979, oltre l'indennità in
tegrativa speciale di cui all'articolo 5 della 
legge 22 novembre 1962, n. 1646, per la valu
tazione del servizio da lui prestato alle di
pendenze del comune di Rionero in Vulture 
dal 12 settembre 1942 al 30 aprile 1944, dal 
15 gennaio al 17 aprile 1946 e dal 24 agosto 
1946 al 30 giugno 1979, nonché di 7 anni 
di abbuono, concessi ai sensi dell'articolo 3 
della legge 24 maggio 1970, n. 336, e di una 
campagna di guerra. 

Gli atti di conferimento e di pagamento 
della pensione sono stati spediti, rispetti
vamente, al comune di Rionero in Vulture 
ed alla direzione provinciale del Tesoro di 
Potenza in data 13 giugno 1981. 

Per quanto concerne, infine, la riliquida
zione del premio di fine servizio, si precisa 
che l'INADEL ha effettuato, in favore del 
signor Giovanni Solimeno, cessato dal ser
vizio alle dipendenze del comune di Rionero 
in Vulture in data 1° luglio 1979, a titolo di 
indennità premio di servizio, i seguenti pa

gamenti sulla base di 37 anni utili e di 7 
anni ex legge 336 del 1970: 

in data 17 gennaio 1980: lire 9.789.890; 
in data 17 ottobre 1980: lire 2.946.375 

(a titolo di valutazione dell'indennità inte
grativa speciale). 

L'Istituto ha altresì disposto, in data 9 
giugno 1981, un'ulteriore liquidazione di 
lire 2.179.355, per effetto della rivalutazione 
degli stipendi a favore degli appartenenti al 
comune sopra citato. 

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro 
PlSANU 

1 febbraio 1982 

CANETTI. — Ai Ministri degli affari este
ri e del lavoro e della previdenza sociale. — 
Per sapere se sono a conoscenza della grave 
situazione che si sta determinando tra i la
voratori « frontalieri » italiani occupati nel 
Principato di Monaco a causa dell'annun
ciato trasferimento di alcune aziende in 
Francia o in Paesi in via di sviluppo. 

Tale trasferimento comporterà il licenzia
mento di numerosi lavoratori italiani occu
pati nelle aziende interessate. Il primo se
gnale è venuto dall'industria « Micro » che 
ha già inviato il preavviso di cessazione del 
rapporto di lavoro ad oltre 100 dipendenti 
e che metterà in atto tale decisione a metà 
novembre 1981. È ormai certo che altre 
aziende si apprestano a seguire la stessa 
strada. 

La perdita del posto di lavoro di molti 
nostri connazionali « frontalieri » apre pro
blemi drammatici: difficilmente, infatti, det
ti lavoratori potranno trovare un'altra oc
cupazione nel Principato e, tanto meno, nel
la provincia di Imperia (dove abitano) che 
sta attraversando un delicato periodo pro
prio sul terreno della diminuzione dei posti 
di lavoro e della crescita della disoccupa
zione. 

La situazione è aggravata dalla mancata 
firma della convenzione sul sussidio di di
soccupazione tra l'Italia e il Principato di 
Monaco. Detta convenzione permetterebbe 
ai licenziati di godere di un periodo di mag
giore tranquillità, in attesa di una diversa 
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so il tribunale di Verbania e la pretura di 
Omegna sono stati pubblicati nel Bollettino 
Ufficiale n. 9 del 1981. 

Anche i posti vacanti nel ruolo dei cancel
lieri presso il tribunale e la pretura di Ver
bania sono stati messi a concorso rispettiva
mente nei Bollettini n. 11 e n. 18 del 1981. 

I due posti vacanti nel ruolo dei coadiuto
ri dattilografi saranno invece, presumibil
mente, coperti con i subentranti del concorso 
distrettuale a 55 posti. 

Il Ministro di grazia e giustizia 
DARIDA 

7 dicembre 1981 

GRAZIANI, FERRUCCI. — Al Ministro 
della pubblica istruzione. — Rilevato che 
alle scuole magistrali statali di Lanciano 
(Chieti) e Teramo è stata « revocata » l'auto
nomia — concessa dal 10 settembre 1980 — 
per mancata registrazione da parte della 
Corte dei conti dell'apposito decreto; 

considerato che nelle predette istituzio
ni scolastiche verrebbe ripristinata la situa
zione precedente al richiamato decreto, cioè 
che dette scuole tornerebbero ad essere se
zioni staccate della scuola magistrale sta
tale di Fossombrone (Pesaro), a circa 300 
chilometri di distanza, con i conseguenti di
sagi amministrativo-didattici (ed anche eco
nomici per quanti debbono partecipare alle 
riunioni nella sede centrale) per gli studen
ti e le loro famiglie, per i docenti e per il 
personale non docente, direttivo ed ammi
nistrativo, 

gli interroganti chiedono di conoscere: 
1) se il Ministro non ritiene che le 

scuole magistrali di Lanciano e di Teramo 
debbano ottenere « definitivamente » il rico
noscimento giuridico quali scuole autonome; 

2) quali provvedimenti urgenti, in caso 
di risposta affermativa al precedente que
sito, il Ministro intende adottare per assicu
rare anche nel corrente anno scolastico 
1981-82 la continuità amministrativa e di
dattica alle scuole magistrali statali di Lan
ciano e di Teramo senza ripristinare la loro 

dipendenza dalla scuola magistrale statale di 
Fossombrone. 

(4 - 02222) 
(24 settembre 1981) 

RISPOSTA. — Si porta a conoscenza del
l'interrogante che l'Amministrazione scola
stica ha esperito tutte le vie amministrative 
possibili per l'istituzione delle scuole magi
strali di Lanciano e di Teramo. 

Si fa tuttavia presente che il Ministero 
del tesoro, cui compete la controfirma dei 
decreti istitutivi, non ha ritenuto di poter 
ammettere alla controfirma i decreti di cui 
trattasi in quanto — secondo l'interpre
tazione data dal predetto Dicastero — la 
legge 31 ottobre 1966, n. 942, che prevede 
all'articolo 2 appositi stanziamenti diretti, 
tra l'altro, all'istituzione di nuove scuole 
magistrali statali, ha esaurito la sua ope
rosità nel 1970 e, conseguentemente, dal 
predetto anno è venuta meno la possibilità 
di utilizzare i finanziamenti di cui trattasi. 

Si fa ad ogni modo presente che la que
stione riguardante le summenzionate scuole 
potrà trovare adeguata soluzione nell'ambi
to della riforma dell'istruzione secondaria 
superiore, attualmente all'esame della Com
missione istruzione della Camera. 

Il Ministro della pubblica istruzione 
BODRATO 

19 novembre 1981 

JANNELLI, BARSACCHI, DA ROIT, SCE-
VAROLLI. — Al Ministro dell'agricoltura e 
delle foreste. — Per conoscere se non riten
ga ormai improrogabile la presentazione del 
disegno di legge per la riforma del Corpo fo
restale, già da tempo in fase di elaborazione 
presso il Ministero, in quanto la mancata 
riforma o la sua ritardata soluzione provoca
no situazioni di incertezza e di insicurezza 
e determinano carenze e contrasti nella ca
tegoria interessata. 

(4 - 02387) 
(13 novembre 1981) 

RISPOSTA. — Il Ministero ha in fase avan
zata di elaborazione uno schema di disegno 
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di legge concernente la ristrutturazione del 
Corpo forestale dello Stato che, appena per
fezionato, sarà trasmesso per il preventivo 
assenso agli altri Dicasteri interessati e suc
cessivamente presentato al Consiglio dei 
ministri. 

Si ritiene che, con tale provvedimento, 
verranno risolte quelle situazioni di incer
tezza e di insicurezza, cui accennano gli in
terroganti. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

2 dicembre 1981 

LA RUSSA. — Al Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste. — Per sapere: 

1) se non intende abbandonare la poli
tica di rinunzia e di cedimento del passato 
Governo, del quale egli stesso faceva parte, 
rinunzia e cedimento che hanno consentito 
che il Mercato comune importasse enormi 
quantità di arance dai Paesi terzi e respin
gesse, invece, le arance siciliane che sono ri
maste a marcire sugli alberi; 

2) se non intende battersi per ripristi
nare nella misura del 100 per cento il dazio 
comunitario, previsto dal Trattato di Roma, 
per le arance provenienti dai Paesi del ba
cino del Mediterraneo in modo da frenare la 
concorrenza dei Paesi terzi; 

3) se di tali problemi intende occupar
sene subito ora, all'inizio dell'annata agra
ria, o parlarne, come si è fatto nel passato, 
solo a fine campagna quando non c'è più 
rimedio e le arance restano sugli alberi; 

4) se è a conoscenza della tragica situa
zione economica dei produttori siciliani e 
della loro delusione e rabbia e che cosa, 
oltre a quanto richiesto sopra, intende fa
re per riparare in parte al malfatto. 

(4-02114) 
(9 luglio 1981) 

RISPOSTA. — È subito da precisare che, 
in ambito comunitario, il settore agrumario 
è fra quelli che fruiscono dei maggiori so
stegni. 

Infatti, si è incentivata sia la commer
cializzazione che la trasformazione industria

le degli agrumi, operando in modo da far 
beneficiare delle misure, oltre che il produt
tore e l'operatore commerciale, anche il con
sumatore della Comunità. 

Le compensazioni finanziarie — i cosid
detti « premi di penetrazione » — favori
scono il collocamento sui mercati CEE delle 
arance italiane (nonché dei limoni e dei man
darini) e questa misura influenza notevol
mente, in maniera positiva, la nostra cor
rente di esportazione di agrumi verso l'area 
comunitaria. 

Gli incentivi per favorire la trasformazione 
industriale consistono in un sistema di aiuto 
per le arance, basato su contratti ed artico
lato sulla fissazione di un prezzo minimo 
per i produttori ed una compensazione fi
nanziaria per i trasformatori. La misura è 
valida per l'intero quantitativo di arance tra
sformato da ogni singola industria. 

A partire dalla campagna 1978-79 tale si
stema, che era riservato alle sole arance a 
polpa bionda, è stato esteso anche a tutte le 
arance a polpa pigmentata, sia pure limi
tatamente a quelle della III categoria di 
qualità. 

Nella campagna 1979-80 hanno usufruito 
di tale beneficio circa 3.480.000 quintali di 
arance, di cui ben 1.866.000 delle varietà Mo
ro e Tarocco. 

Inoltre, per il collocamento delle arance 
sui mercati dei paesi terzi la Comunità con
cede restituzioni all'esportazione che, per 
la campagna 1980-81, sono ammontate a 
5,32 ECU/quintale per le varietà Biondo 
e Sanguigno comune ed a 9,67 ECU/quin
tale per le altre varietà. 

È comunque fermo intendimento del Mi
nistero di ottenere che, nell'ambito della 
revisione della politica agricola comune, 
vengano apportate alla normativa attual
mente in vigore quelle modifiche che pos
sano consentire una più valida azione di 
sostegno delle nostre caratteristiche produ
zioni ortofrutticole, tenuto conto, in parti
colare, sia dell'avvenuto ingresso, nella Co
munità, della Grecia, sia di quello, ormai 
non molto lontano, della Spagna. 

Tra l'altro, è necessario modificare il si
stema di rilevazione dei prezzi spuntati dai 
prodotti extracomunitari su alcuni mercati 
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seguito, con decorrenza dal giorno preceden
te a quello del collocamento in congedo, la 
promozione al grado di tenente generale, ai 
sensi dell'articolo 1 della legge n. 536 del 
1971, raggiungendo così il massimo grado 
del ruolo di appartenenza. 

Il Ministro dell'interno 
ROGNONI 

26 gennaio 1982 

FOSCHI. — Ai Ministri di grazia e giu
stizia e del tesoro. — Premesso che la legge 
8 luglio 1980, n. 319, recante norme per la 
regolamentazione e l'adeguamento dei com
pensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, 
interpreti e traduttori per le operazioni ese
guite a richiesta dell'autorità giudiziaria, ha 
colmato un'evidente ingiustizia retributiva 
nei confronti di categorie i cui compensi, ir
risori ed offensivi della dignità professio
nale, contrastavano (e contrastano ancora) 
con il disposto costituzionale (articolo 3) e 
con la stessa « Carta sociale europea » del 7 
luglio 1961, sottoscritta anche dall'Italia; 

constatato che, dopo 17 mesi dalla data 
di promulgazione della citata legge 8 luglio 
1980, n. 319, non è stato ancora emanato il 
decreto del Presidente della Repubblica, 
espressamente disposto dall'articolo 2 della 
legge medesima, con il quale si debbono ap
provare le tabelle degli onorari fissi e varia
bili, con riferimento alle tariffe professio
nali; 

preso atto che la mancanza di tale de
creto del Presidente della Repubblica deter
mina il permanere di una situazione forte
mente precaria e di profonda insoddisfazio
ne per il forzato ricorso all'articolo 12 della 
menzionata legge, che fissa in via provviso
ria gli onorari delle categorie professionali 
in argomento; 

rilevato che l'integrale applicazione del
la norma di legge non comporta aggravio per 
il pubblico erario per ciò che attiene agli in
carichi afferenti la materia civile, in quanto 
le spese dei periti vengono poste a carico del
le parti in causa, 

l'interrogante chiede di conoscere se i Mi
nistri competenti non ritengano di ottempe

rare rapidamente al disposto dell'articolo 2 
della richiamata legge 8 luglio 1980, n. 319, 
che dispone espressamente la promulgazione 
di un decreto del Presidente della Repubbli
ca, su proposta del Ministro di grazia e giu
stizia, di concerto con il Ministro del te
soro, per l'approvazione delle tabelle che sta
biliscono la misura degli onorari fissi e di 
quelli variabili per i periti consulenti tecni
ci, interpreti e traduttori che operano su ri
chiesta dell'autorità giudiziaria. 

(4 - 02421) 
(25 novembre 1981) 

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto 
del Ministro del tesoro. 

Gli elaborati per lo schema di provvedi
mento da sottoporre, prima dell'approvazio
ne del Presidente della Repubblica, al Mini
stero del tesoro per il concerto, a norma del
l'articolo 2, legge 8 luglio 1980, n. 319, sono 
stati già predisposti da questa Amministra
zione. 

È da considerare, al riguardo, che è stato 
necessario attendere l'emanazione dei prov
vedimenti concernenti l'adeguamento delle 
tariffe di alcune categorie (periti industriali, 
commercialisti, consulenti del lavoro, ragio
nieri, e periti commerciali, ingegneri e ar
chitetti) in quanto, secondo la richiamata di
sposizione di legge, le tabelle dei compensi 
devono essere redatte con riferimento alle ta
riffe professionali. 

Il Ministro di grazia e giustizia 
DARIDA 

30 gennaio 1982 

FOSCHI. — Ai Ministri dell'agricoltura 
e delle foreste e del tesoro. — Preso atto 
che le diverse riunioni con le Regioni non 
hanno portato ad un'intesa circa la riparti
zione da parte del CIPAA dei finanziamenti 
di cui alla legge n. 423 del 1° agosto 1981, 
<' Interventi per l'agricoltura »: 

tenuto conto che detti finanziamenti si 
riferiscono a strutture ed impianti esisten
ti e destinati a problemi gestionali e non 
ad investimenti; 
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ribadita la crescente urgenza di trasfe
rire alle Regioni i fondi in argomento, allo 
scopo di consentire una rapida erogazione 
agli operatori agricoli, singoli ed associati; 

avuto presente che le stesse Regioni so
no in attesa di una rapida determinazione, 

l'interrogante chiede di conoscere se i Mi
nistri competenti non ritengano di propor
re in sede CIPAA una decisione autonoma 
immediata per rendere in breve tempo pie
namente operante la citata legge n. 423, 
allo scopo di scongiurare un ulteriore 
peggioramento economico-finanziario delle 
aziende agricole beneficiarie, già in gravi 
difficoltà. 

(4-02444) 
(2 dicembre 1981) 

RISPOSTA. — Questo Ministero condivide 
pienamente l'esigenza prospettata dalla in
terrogazione di provvedere tempestivamente 
alla ripartizione dei fondi recati per gli eser
cizi 1981 e 1982 dalla legge 1 agosto 1981, nu
mero 423. 

È infatti necessario considerare in propo
sito che la citata legge è stata emanata per 
far fronte allo stato di crisi dei settori vitivi
nicolo e lattiero-caseario ed in genere alle ne
cessità dell'agricoltura, in particolare del 
mondo cooperativo ed associativo, di dispor
re di una dotazione di credito agevolato, ido
nea a tamponare le situazioni più precarie 
in atto nel settore. 

In considerazione di ciò, fin dallo scorso 
mese di agosto, il Ministero ha proposto ai 
diversi organismi decisionali richiamati dalla 
legge (CIPAA, commissioni interregionali) i 
criteri di ripartizione degli stanziamenti fra 
le regioni. Tali criteri sono stati rielaborati 
dallo stesso Ministero ben quattro volte, al 
fine di superare il contrasto sorto fra le re
gioni, in ordine non ai criteri tecnici propo
sti in quanto unanimemente accettati e rite
nuti idonei, ̂ bensì in merito alla pregiudizia
le inerènte la riserva preventiva di quote di 
stanziamento. 

In effetti, le regioni meridionali hanno so
stenuto l'esigenza di disporre di una riserva 
preliminare di spesa pari al 60 per cento del
le dotazioni disponibili a favore del Mezzo
giorno, mentre le altre regioni hanno soste-
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nuto l'improponibilità di tale riserva preven
tiva, ritenendo ovvia la base generale di ri
partizione fatta pari a 100. 

In questa situazione, il Ministero ha svol
to un'azione di mediazione fra le regioni, par
tendo dai seguenti presupposti: 

che si tratta di un provvedimento di ca
rattere straordinario e contingente, che non 
reca misure d'investimento, bensì misure 
congiunturali e, pertanto, non sembra debba 
applicarsi in modo generalizzato il criterio 
di ripartizione del 40 e 60 per cento disposto 
dalla legislazione sul Mezzogiorno; 

che il provvedimento stesso individua in 
genere particolari soggetti beneficiari (coope
rative, associazioni, eccetera) specifici inter
venti (trasporti, stalle sociali, eccetera) e 
comparti (lattiero-caseario, vitivinicolo, mec
canizzazione) che hanno un preciso aggancio 
territoriale ed un'assai differenziata base di 
rilevanza produttiva ed economica e che 
portano ad adottare criteri di ripartizione as
sai articolati e specifici. 

Dì conseguenza, effettuando articolo per 
articolo un esame appropriato dei presuppo
sti e degli obiettivi, il Ministero ha ritenuto 
di poter formulare una proposta complessi
va di ripartizione che, assumendo a base la 
riserva del 60 per cento a favore del Mezzo
giorno per gli articoli 4 (concorso nel paga
mento degli interessi su prestiti di conduzio
ne) 5 (indennità compensativa) 7 (premio di 
riconversione nel settore della viticoltura) e 
8 (fondo per lo sviluppo della meccanizzazio
ne) ed il criterio obiettivo per gli altri arti
coli (operando una cernita ragionata dei pa
rametri di ripartizione, nel senso di conside
rare con priorità le esigenze del Mezzogiorno 
e delle aree svantaggiate), ha condotto alla 
fine a quantificare l'attribuzione complessi
va del 51,7 per cento delle dotazioni di spesa 
al Mezzogiorno ed il 48,3 per cento alle ri
manenti regioni. 

Ritenuta tale proposta obiettiva ed equili
brata, in quanto assai rappresentativa delle 
situazioni di fatto, il Ministero l'ha sottopo
sta all'approvazione del CIPAA che, nella se
duta del 27 novembre ultimo scorso, non ha 
ritenuto di esprimersi, considerando il dua
lismo sorto fra le regioni come fatto poli
tico, anziché amministrativo. 
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Il Ministero, stante l'urgenza di provvedere 
all'attribuzione delle quote a ciascuna regio
ne per scongiurare un ulteriore peggioramen
to economico-finanziario delle aziende agri
cole beneficiarie, non può che auspicare una 
prossima e tempestiva decisione risolutiva 
dei CIPAA in merito. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

1 febbraio 1982 

GROSSI, CIACCI. — Ai Ministri della pub
blica istruzione e degli affari esteri. — Consi
derato che esistono seri motivi che rendono 
impossibile od estremamente pericoloso per 
studenti iraniani in Italia tornare in questo 
momento nel loro Paese sconvolto dalla guer
ra e che a ciò sarebbero costretti coloro che 
non sono stati messi in condizione di supe
rare gli esami di ammissione alle università 
italiane; 

rilevato che esistono responsabilità del 
Ministero della pubblica istruzione per avere 
comunicato agli studenti in oggetto la data e 
il contenuto degli esami con un preavviso 
molto più breve, in alcuni casi meno della 
metà, dei 60 giorni previsti dalla relativa cir
colare Bodrato, 

gli interroganti chiedono di conoscere se, 
di fronte ad una situazione oggettiva ed uma
na così drammatica, i Ministri competenti 
non intendano consentire un nuovo esame 
come secondo appello nelle varie facoltà ita
liane ed adottare eventuali altre misure per 
consentire il soggiorno in Italia a coloro che 
non sono in condizioni di rientrare con suffi
cienti garanzie per la propria incolumità nel 
loro Paese. 

(4 - 02356) 
(5 novembre 1981) 

RISPOSTA. — Nel rispondere anche a no
me del Ministro degli affari esteri, si osserva 
che l'amministrazione scolastica, in relazione 
agli inconvenienti verificatisi in occasione 
dello svolgimento degli esami di ammissione 
degli studenti stranieri ai nostri atenei, non 
ha mancato di adottare, nei limiti ovviamen
te della normativa vigente, le iniziative più 

idonee ad ovviare a talune situazioni partico
lari, quale quella segnalata dalla interroga
zione. 

Si è consentito, infatti, a richiesta dei sin
goli atenei, l'indizione di una sessione stra
ordinaria di esami di ammissione per un 
gruppo di studenti, che in conseguenza delle 
vicende politiche del paese di origine erano 
venuti a trovarsi nell'impossibilità di pro
durre la richiesta documentazione. 

Si è consentito, in via eccezionale, l'iscri
zione ai nostri atenei di stranieri in possesso 
di titoli di studio di dubbio valore secon
dario. 

Si è consentito, inoltre, d'accordo con la 
conferenza dei rettori, l'assorbimento da par
te di università, che registravano disponibi
lità di posti, degli idonei di altre sedi risul
tati in eccedenza rispetto ai contingenti pre
determinati. 

Quanto alla pretesa tardività con cui il 
contenuto della circolare ministeriale citata 
dalla interrogazione sarebbe stato portato 
a conoscenza degli interessati, è appena il 
caso di rilevare che proprio coloro che tale 
argomentazione hanno addotto a giustifica
zione dell'esito non positivo della prova si 
sono presentati nella sede d'esame nel gior
no e nell'ora stabalita, il che è la migliore 
dimostrazione della pretestuosità dell'as
sunto. 

Non si è ritenuto, invece, di poter consen
tire — per il rispetto dovuto all'autonomia 
universitaria e a quella delle singole com
missioni giudicatrici — l'iscrizione di coloro 
che o si sono rifiutati di sottoporsi alle prove 
di accertamento preliminare o che, pur aven
dole sostenute, sono stati dichiarati non 
idonei. 

Per questi ultimi, secondo accordi inter
corsi con il Ministero dell'interno, nessun 
provvedimento espulsivo dal nostro paese 
sarà adottato, sempre che essi vadano a fre
quentare nelle sedi appropriate i corsi di 
lingua italiana in modo da affrontare l'anno 
prossimo, con più adeguata preparazione, 
l'esame di ammissione. 

Si ritiene, pertanto, che l'Amministrazio
ne, pur in presenza delle attuali difficoltà ed 
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sati in conto entrata Tesoro e dovuti al-
l'INPS, per il periodo 1° ottobre 1969/ 26 
giugno 1973, durante il quale il docente ha 
ricoperto l'incarico a tempo indeterminato 
per l'insegnamento della lingua francese nel
le scuole statali. 

Si fa anche rilevare, come peraltro già 
chiarito all'interessato, che l'intero ammon
tare dell'indennità di cui trattasi non verrà 
corrisposta al docente ma dovrà essere uti
lizzata a copertura del maggior onere, a ca
rico dello Stato, per la costituzione delle 
posizioni assicurative presso l'INPS, rela
tiva ai servizi prestati dall'insegnante. 

Si fa infine presente che la lunga elabo
razione richiesta dalla pratica per la sua 
definizione non arrecherà alcun danno con
creto al professor Monitixi, considerato che 
al predetto docente la pensione sarà liqui
data non alla data di conclusione dell'iter 
della pratica in argomento ma quando l'in
teressato avrà raggiunto i 60 anni, età sta
bilita dalle disposizioni vigenti nel regime 
pensionistico del predetto istituto previden
ziale. 

Si assicura tuttavia che appena in pos
sesso di tutta la documentazione necessaria 
questo Ministero prowederà a definire al 
più presto la pratica di cui trattasi. 

Il Ministro della pubblica istruzione 
BODRATO 

19 febbraio 1982 

PINNA, GIOVANNETTI, GATTI, MAR
GOTTO, MARTINO, FIORI. — Al Ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. — Premesso 
che la situazione delle campagne in Sarde
gna, già fortemente precaria per il dilagare 
degli incendi in tutto il territorio, è andata 
aggravandosi per la sopraggiunta siccità, tal
ché diviene ogni giorno più drammatica la 
condizione dei pastori e dei contadini sardi; 

rilevato: 
che una recente indagine descrive con 

tinte fosche la condizione della Gallura, lad
dove la percentuale della piovosità risulta, 
come si evince dalle dichiarazioni del diret
tore dell'Ispettorato delle foreste di Tempio, 
« al di sotto del 150 per cento rispetto alle 

medie delle precedenti », per la scarsità del
le precipitazioni che in Gallura, appunto, 
non ha precedenti negli ultimi 20 anni; 

che nel Sulcis il bestiame rischia di mo
rire per mancanza di pascoli e le colture 
si inaridiscono in assenza dell'acqua, ciò che 
impedisce, praticamente, la semina dei cam
pi per l'aridità del terreno; 

che nella Baronia il bestiame ricomin
cia a morire e viene malamente sostenuto con 
l'acquisto di mangimi e spira già il vento 
della speculazione con prezzi da capogiro; 

che nella Barbagia il pascolo è inconsi
stente e non si vede traccia del manto erbo
so, le pecore incominciano a figliare, la mo
rìa del bestiame, come in un flagello biblico, 
è inarrestabile e i laghi di Gavossai e di 
Gusana hanno ormai raggiunto un tale basso 
livello che è in pericolo lo stesso approv
vigionamento idrico di mezza Sardegna; 

che nei Campidani di Oristano e di Ca
gliari, infine, la situazione è drammatica: il 
Tirso, il fiume più grande della Sardegna, 
ruscella a valle con una massa d'acqua del 
tutto irrisoria e i danni alla produzione fu
tura delle bietole, dell'orzo, del grano e, più 
in generale, dei seminativi a leguminose so
no facilmente prefigurabili ove, soprattutto, 
persista la siccità che da oltre sei mesi pe
sa come una cappa di piombo su tutto il ter
ritorio dell'Isola; 

accertata tale grave condizione, gli inter
roganti chiedono di conoscere: 

1) quali urgenti misure si intendono 
adottare in favore dei pastori e degli alleva
tori sardi, avuto riguardo al fatto che solo 
nel comparto ovino e caprino sono presenti, 
in Sardegna, oltre 3 milioni di capi, vale a 
dire 1/3 del bestiame presente su tutto il 
territorio nazionale; 

2) quali urgenti misure si intendono 
adottare, altresì, in favore dei coltivatori sar
di, duramente colpiti dalle calamità: il fuo
co durante tutto il periodo estivo, la sicci
tà nel periodo autunno-inverno; 

3) se, in considerazione della particola
re gravità della situazione agricola e degli 
allevamenti, non si ritiene urgente, utile ed 
opportuno, onde alleviare, almeno in parte, 
la condizione dei contadini e dei pastori, as
sumere adeguate iniziative, d'intesa con la 
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Regione sarda, avvalendosi della legge sulla 
solidarietà nazionale per le calamità natu
rali e di ogni altra misura idonea, per venire 
incontro a dette benemerite categorie, dura
mente provate — ormai da molti anni — 
dalle persistenti calamità. 

(4 - 02454,v 

(4 dicembre 1981) 

RISPOSTA. — Il Ministero, in accoglimen
to delie proposte formulate dalla regione 
Sardegna, con decreto del 6 gennaio 1982, 
di cui è stata data notizia nella Gazzetta Uf
ficiale n. 36 del 6 febbraio successivo, ha di
chiarato, ai sensi dell'articolo 4 della legge 
15 ottobre 1981, n. 590, l'esistenza del carat
tere di eccezionalità della siccità verificata
si nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 
1981 nelle province dì Cagliari, Sassari, 
Nuoro e Oristano. 

Spetta ora alla regione, a norma dell'ar
ticolo 70 del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provve
dere alla delimitazione delle zone danneg
giate e alla specificazione del tipo di prov
videnze da applicarsi, previste dalla citata 
legge. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

18 febbraio 1982 

PINNA, MARTINO, SESTITO. — Al Mi
nistro dell'agricoltura e delle foreste. — 
Per conoscere: 

l'entità del fondo di rotazione zootec
nica per il 1981, di cui alla legge 27 ottobre 
1966, n. 910, articolo 13; 

quali siano le regioni che ne hanno be
neficiato e quanti titolari di aziende agri
cole, singoli o associati; 

quale sia, possibilmente, l'entità del
l'acquisto di bestiame da allevamento e da 
riproduzione, di mezzi tecnici e di attrezza
ture agricole e zootecniche e di mangimi. 

(4 - 02614) 
(2 febbraio 1982) 

RISPOSTA. — Come è noto, il fondo di ro
tazione per la zootecnia di cui all'articolo 

13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è stato 
soppresso dall'articolo 110 del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, 
n. 616, a decorrere dal 1° gennaio 1978. 

Di conseguenza, per il 1981 il fondo non 
ha operato e, quindi, non si possono fornire 
per tale anno le notizie chieste. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

18 febbraio 1982 

RIGGIO. — Al Ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno. — Per cono
scere quali provvedimenti intende adottare 
per la costruzione del gasdotto di media 
pressione per il trasporto del metano nella 
città di Palermo. 

È appena il caso di rilevare che l'Azienda 
municipale del gas di Palermo ha stipulato, 
fin dal marzo 1977, una convenzione con la 
SNAM per la fornitura del metano dalla da
ta in cui sarebbe stato disponibile il gas 
algerino, o dalla data, se anteriore, in cui 
sarebbe stato completato il metanodotto San
t'Eufemia Lamezia-Gagliano. 

Ora, appare urgente un intervento per la 
soluzione del problema che è stato oggetto 
di progettazione da parte dell'Azianda mu
nicipale del gas di Palermo. 

(4 - 01275) 
(6 agosto 1980) 

RISPOSTA. — La delibera CIPE del 27 feb
braio 1981 relativa alla prima fase di at
tuazione del programma generale di meta
nizzazione del Mezzogiorno di cui all'arti
colo 1 della legge 28 novembre 1980, n. 784, 
prevede la realizzazione di un adduttore se
condario che partendo da Termini Imerese 
possa collegare e quindi servire con il me
tano algerino la città di Palermo e le sue 
cinque estensioni consorziate (i comuni di 
Villabate, Monreale, Capaci, Ficarazzi e la 
frazione « Tommaso Natale » del comune 
di Palermo). 

Circa lo stato di realizzazione dell'addut
tore in questione — che avrà una lunghezza 
di 49 chilometri circa — si fa presente che 
la SNAM, ultimata la progettazione esecu-
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PETRONIO. -— Al Ministro delle poste 
e delle telecomunicazioni. — Per sapere se 
non si ritenga di dover provvedere con im
mediatezza all'installazione dell'apparecchio 
telefonico nell'ufficio postale di Lamezia 
Terme, succursale 3, recentemente aperto 
al pubblico. 

(4 - 02659) 
(16 febbraio 1982) 

RISPOSTA. — Si fa presente che il circolo 
delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di 
Reggio Calabria, competente per territorio, 
in data 13 febbraio 1982 ha interessato 
la sede locale della concessionaria SIP per 
l'installazione del telefono in frachigia spe
ciale presso l'ufficio succursale n. 3 di La
mezia Terme. 

L'esigenza di tale ufficio — prospettata 
dall'onorevole interrogante — di poter di
sporre, con immediatezza, dell'apparecchio 
in questione, sarà tenuta nella debita con
siderazione dalla società telefonica, che prov
vedere alla installazione con l'urgenza con
sentita dagli adempimenti tecnici necessari 
per tale tipo di operazione. 

Il Ministro delle poste e telecomunicazioni 
GASPARI 

22 marzo 1982 

PINNA. — Al Ministro del commercio con 
l'estero. — Per sapere se, in correlazione 
alla proposta formulata dal Movimento an
ticaccia protezione animali e natura, non 
ritenga opportuno predisporre l'interdizione 
all'importazione di pelli di cuccioli di foca 
e di altri animali di cui, giustamente, si 
teme l'estinzione. 

(4 - 02527) 
(12 gennaio 1982) 

RISPOSTA. — AI riguardo si comunica che 
questo Ministero con decreto dell'8 giugno 
1978 ha sottoposto al regime dell'autorizza
zione ministeriale l'importazione di pelli di 
foca da pellicceria. Essendo l'obiettivo di ta
li disposizioni proprio quello di impedire 
l'ingresso in Italia di pelli di cuccioli di foca, 
l'autorizzazione ministeriale viene concessa 

solo nel caso in cui le pelli per le quali 
viene presentata domanda di importazione 
siano chiaramente riconoscibili come non ap
partenenti a cuccioli. 

Per gli altri animali, di cui si teme l'estin
zione, si fa presente che l'Italia ha aderito 
alla Convenzione sul commercio internazio
nale delle specie animali e vegetali in via 
di estinzione firmata a Washington il 3 mar
zo 1973 e ratificata dall'Italia con legge nu
mero 874 del 19 dicembre 1975. 

Sulla base delle disposizioni di tale Con
venzione tutti i paesi firmatari si sono1 im
pegnati a creare rigidi ostacoli al commer
cio, prima indiscriminato, delle suddette spe
cie, elencate in due allegati; i controlli ef
fettuati dalle diverse amministrazioni nazio
nali sono modulati in funzione del grado di 
rischio di estinzione delle varie specie ani
mali, e per talune di esse giungono fino al
la completa interdizione di qualsiasi com
mercio (animali compresi nell'allegato I del
la succitata convenzione). 

Il Ministro del commercio con l'estero 
CAPRIA 

4 marzo 1982 

PINNA, MARTINO, GATTI. — Al Ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. — Per sa
pere: 

se sia a conoscenza del grave stato nel 
quale si trovano i produttori di pomodoro 
a causa del mancato pagamento del prodot
to conferito agli stabilimenti per la trasfor
mazione; 

quale azione intenda intraprendere in 
difesa dei produttori in modo che questi ul
timi vengano in possesso delle somme loro 
dovute quale frutto del proprio lavoro. 

(4-02472) 
(10 dicembre 1982) 

RISPOSTA. — Non risulta che, da parte 
delle industrie conserviere, vi siano ritardi 
nei pagamenti da effettuare a favore dei 
produttori di pomodori. 

Consta, infatti, che tali pagamenti sono 
stati effettuati nel rispetto dell'accordo in-
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ternazionale firmato il 20 luglio 1981 dalle 
due parti, agricola e industriale. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

9 marzo 1982 

PINNA, MARTINO, SESTITO, GIOVAN-
NETTI. — Al Ministro dell'agricoltura e delle 
foreste. — Per sapere: 

se sia a conoscenza delle difficoltà che 
vanno incontrando i coltivatori diretti, co
loni e mezzadri, conduttori diretti, per po
ter beneficiare della legge 27 ottobre 1966, 
n. 910, articolo 12 (fondo per lo sviluppo 
della meccanizzazione), a causa delle farra
ginose procedure burocratiche le quali obiet
tivamente ostacolano ogni propensione al 
miglioramento della meccanizzazione azien
dale; 

quale sia il tempo medio di svolgimento 
per concludere l'iter burocratico onde acce
dere al fondo per lo sviluppo della mecca
nizzazione; 

se il Ministro non ritenga utile studiare 
la possibilità dello snellimento della docu
mentazione, atteso che vengano richiesti: 

il preventivo di spesa, in duplice co
pia, rilasciato dalla ditta fornitrice; 

il certificato catastale dell'azienda in
teressata all'acquisto; 

idonei documenti sul titolo di condu
zione e sulla consistenza e rispondenza pa
trimoniale dell beneficiario e dell'eventuale 
garante; 

ogni altra documentazione che, a giu
dizio delle banohe, dovesse rendersi neces
saria. 

Tali procedure, a parere degli interrogan
ti, scoraggiano l'intrapresa agricola verso la 
meccanizzazione e allontanano gli stessi tra
guardi di sviluppo agricolo, più volte ipo
tizzati e solo parzialmente raggiunti. 

(4 - 02612) 
(2 febbraio 1982) 

RISPOSTA. — Il Ministero, fin dall'entrata 
in vigore della legge 25 luglio 1952, n. 949 
— Capo III — istitutiva del « Fondo di rota

zione per lo sviluppo della meccanizzazione 
in agricoltura », e successivamente nei con
fronti della legislazione che ha apportato 
modifiche ed integrazioni alla legge mede
sima, non ha mai mancato di diramare, con 
apposite circolari, istruzioni e suggerimenti, 
al fine di rendere più sollecito e meno gra
voso possibile, per il richiedente, l'accesso 
al credito agevolato nel settore della mecca
nizzazione agricola. 

In particolare, per quanto concerne la do
cumentazione da presentare a corredo delle 
domande di prestito per l'acquisto di mac
chinario agricolo da finanziare con le anti
cipazioni del « fondo » di cui trattasi, le di
rettive ministeriali ritengono necessari i se
guenti documenti: 

1) titolo in base al quale la ditta può 
chiedere il prestito agevolato (esempio: cer
tificato catastale, per il proprietario, con
tratto d'affitto, per l'affittuario e così via); 

2) preventivo di spesa relativo agli ac
quisti che si intendono effettuare. 

Al fine di ridurre ulteriormente le spese 
per la documentazione, il Ministero ha a 
suo tempo fatto presente ai competenti Ispet
torati provinciali dell'agricoltura che l'esibi
zione del certificato catastale poteva non 
rendersi necessaria, in quanto, a garanzia 
del prestito, è previsto il riservato dominio 
convenzionale o il privilegio ex lege sulle 
macchine oggetto del finanziamento mede
simo. 

Se poi si aggiunge che, ai termini dell'ar
ticolo 12 del decreto del Presidente della 
Repubblica 22 maggio 1967, n. 446, le condi
zioni di stato ed i requisiti personali posso
no essere comprovati mediante dichiarazio
ne dello stesso interessato con firma auten
ticata dal segretario comunale, o da un fun
zionario dell'ufficio competente a ricevere 
la domanda relativa alle agevolazioni credi
tizie di cui trattasi, non sembra che la do
cumentazione da esibire a corredo della do
manda di prestito ai sensi della citata legge 
n. 949 e successive modificazioni ed integra
zioni possa venire ulteriormente ridotta. 

C'è tuttavia da osservare che, con il pas
saggio alle regioni delle competenze concer
nenti l'istruttoria tecnico-economica dei fi-
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le misure di radioattività ambientale esegui
te sui campioni di sedimenti, alghe, pinna 
nobilis, spirografi, latte, acqua di mare e 
aria dal 1975 ad oggi hanno dato risultati 
che non sembrano discostarsi sensibilmen
te, entro gli errori statistici e di campiona
mento, dai valori attesi da ricadute radioat
tive conseguenti alle esplosioni nucleari in 
atmosfera e dai valori riscontrati in prece
denti campagne. 

I livelli di radioattività rilevati non desta
no preoccupazioni di natura sanitaria. 

Il Ministro della difesa 
LAGORIO 

31 marzo 1982 

PINNA. — Al Ministro delle poste e delle 
telecomunicazioni. — Per sapere: 

se sia a conoscenza della proposta avan
zata dal Partito radicale secondo la quale 
si invitano i telespettatori a non pagare più 
il canone televisivo; 

se non ritenga utile ed opportuno chia
rire che chi disdice l'abbonamento perde 
tutti i programmi perchè l'apparecchio deve 
essere sigillato in forza dell'articolo 10 del 
decreto-legge n. 246 del 1938. 

(4-02529) 
(12 gennaio 1982) 

RISPOSTA. — Al riguardo si informa che 
in merito alla campagna svolta dal Partito 
radicale, al fine di convincere l'utenza a non 
pagare il canone di abbonamento radiotele
visivo, il Governo ha già espresso il proprio 
giudizio in occasione della risposta fornita 
al Senato il 12 gennaio 1982 alla interroga
zione parlamentare n. 3 - 01591 dei senatori 
Spadaccia e Stanzani Ghedini. 

Detto giudizio non poteva non essere net
tamente negativo, anche perchè la campagna 
stessa conteneva un invito a non rispettare 
le prescrizioni stabilite nella legge. 

È noto, infatti, che a norma dell'artico
lo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, 
n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, 
n. 880, il canone di abbonamento è dovuto 
per la semplice detenzione di uno o più ap
parecchi atti o adattabili alla ricezione del

le radiodiffusioni, indipendentemente dalla 
quantità e dalla qualità dei programmi che 
si riesce a captare. 

L'abbonato che non intende o non può, 
per qualsiasi ragione, continuare ad usufrui
re del servizio deve dare disdetta dell'abbo
namento, il che comporta il suggellamento 
dell'apparecchio ricevitore, con la conseguen
za, messa in rilievo anche dall'interrogante, 
che nessun programma, e quindi non solo 
quelli irradiati dagli impianti della conces
sionaria, può essere ricevuto dall'apparec
chio suggellato. 

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 
GASPARI 

31 marzo 1982 

PINNA. — Al Ministro della sanità. — Per 
sapere quale azione abbia promosso il Mini
stero per la produzione italiana di piante 
officinali, le quali, come è noto, vengono 
attualmente e in larga misura acquistate al
l'estero. 

(4 - 02561) 
(21 gennaio 1982) 

RISPOSTA. — Si risponde per delega del 
Ministro della sanità, facendo presente che 
questo Ministero ha promosso una indagi
ne rivolta ad accertare le possibilità di espan
sione delle colture di piante officinali, in 
considerazione della crescente importanza 
che l'utilizzazione di tali piante e dei loro 
derivati va assumendo e del fatto che, al 
vertiginoso sviluppo del commercio di pro
dotti dell'erboristeria, non ha fatto riscon
tro, in Italia, un altrettanto valido incremen
to della coltivazione delle piante officinali. 

Tale indagine si è svolta tramite intervi
ste effettuate dal Corpo forestale dello Sta
to agli operatori del settore e successivamen
te trasmesse a questo Ministero. 

I dati raccolti riguardano la quasi totali
tà delle regioni e sono attualmente in fase di 
elaborazione. 

Nel campo della ricerca, questo Ministe
ro medesimo ha avviato un progetto finaliz
zato « Piante officinali », avente per obietti
vo la valorizzazione delle zone collinari e 
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montane, attraverso l'individuazione di eco
tipi e varietà e la verifica della loro adatta
bilità ad ambienti diversi. Le specie oggetto 
di sperimentazione sono: salvia, zafferano, 
genziana e lavanda. Al progetto partecipano 
sette unità operative, di cui cinque istituti 
universitari, un istituto di ricerca e speri
mentazione agraria di questo Ministero e un 
ente di ricerca privato, per una spesa pre
vista di lire 1.600 milioni. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

7 aprile 1982 

PINNA, GATTI, MARTINO. — Al Ministro 
della sanità. — Per sapere: 

se sia a conoscenza della notizia tra
smessa dall'erigenda fondazione S.A. Come-
nius, nel corso di una trasmissione televi
siva del secondo canale, alle ore 22,25 del 
2 novembre 1981, secondo la quale sarebbe 
invalso l'uso, presso gli ospedali e le clini
che private, di « anticipare il parto per con
sentire al medico di usufruire del riposo 
nei giorni festivi »; 

se non ritenga tale fatto lesivo per la 
partoriente ed il neonato, in quanto potreb
be procurare menomazioni fisiche e psichi
che tali da creare le condizioni per l'insor
genza di possibili handicappati; 

quali misure urgenti intenda adottare 
per ovviare al fatto segnalato. 

(4 - 02533) 
(13 gennaio 1982) 

RISPOSTA. — La tecnica del parto pilotato 
è in uso da diversi anni in molti paesi oc
cidentali e si propone, in particolare, di ri
durre il periodo del travaglio che, se pro
lungato, potrebbe determinare una sofferen
za fetale. 

Allo stato, non vi sono prove relative al 
danno che il monitoraggio fetale e l'impie
go di farmaci, che sollecitino le contrazioni 
uterine, possono avere sul feto a termine. 

Invero uno stato di ipossia, dovuto ad 
un prolungamento del travaglio, potrebbe 
determinare alterazioni a livello dello svi

luppo cerebrale, provocando lesioni cerebra
li minime. 

L'introduzione del parto pilotato ha, per
tanto, comportato, in linea di massima, una 
riduzione degli stati di stress respiratorio ed 
un miglioramento degli indici di Apgar. 

Può escludersi, quindi, in base alle cono
scenze attuali, una jatrogenesi del parto pi
lotato. 

La concentrazione dei parti, infine, nelle 
ore diurne e nelle giornate della settimana 
lavorativa è invalsa in quei paesi che abbia
no una organizzazione ospedaliera basata su 
di una settimana con cinque giorni lavo
rativi. 

L'affermarsi anche in Italia di una sorta 
di programmazione dei parti potrebbe rien
trare in una logica collegata ad esigenze del
le strutture ospedaliere. 

Al riguardo si è, comunque, provveduto ad 
interessare la Società italiana di ostetricia 
e ginecologia perchè studi e proponga pro
tocolli di comportamento che riducano al 
minimo i rischi del parto pilotato. 

Il Ministro della sanità 
ALTISSIMO 

26 marzo 1982 

PINNA, IANNARONE, SESTITO, MARTI
NO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — 
Per sapere: 

se sia a conoscenza dell'aggravarsi del
l'amministrazione della giustizia in Sarde
gna, evidenziata puntualmente con l'inaugu
razione dell'anno giudiziario e posta in rilie
vo dalla Commissione parlamentare d'inchie
sta incaricata di svolgere un'indagine nella 
Isola sulle zone a prevalente economia agro
pastorale e sui fenomeni di criminalità in 
qualche modo ad esse connessi; 

se gli risulti la condizione per molti ver
si del tutto deficitaria, sia per quanto riguar
da in generale il numero dei magistrati, sia 
per quanto si riferisce ai cancellieri, nonché 
ai funzionari, segretari, coadiutori, commes
si, autisti, ufficiali giudiziari, aiuti ufficiali 
giudiziari e coadiutori ufficiali giudiziari. 
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ternazionale firmato il 20 luglio 1981 dalle 
due parti, agricola e industriale. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

9 marzo 1982 

PINNA, MARTINO, SESTITO, GIOVAN-
NETTI. — Al Ministro dell'agricoltura e delle 
foreste. — Per sapere: 

se sia a conoscenza delle difficoltà che 
vanno incontrando i coltivatori diretti, co
loni e mezzadri, conduttori diretti, per po
ter beneficiare della legge 27 ottobre 1966, 
n. 910, articolo 12 (fondo per lo sviluppo 
della meccanizzazione), a causa delle farra
ginose procedure burocratiche le quali obiet
tivamente ostacolano ogni propensione al 
miglioramento della meccanizzazione azien
dale; 

quale sia il tempo medio di svolgimento 
per concludere l'iter burocratico onde acce
dere al fondo per lo sviluppo della mecca
nizzazione; 

se il Ministro non ritenga utile studiare 
la possibilità dello snellimento della docu
mentazione, atteso che vengano richiesti: 

il preventivo di spesa, in duplice co
pia, rilasciato dalla ditta fornitrice; 

il certificato catastale dell'azienda in
teressata all'acquisto; 

idonei documenti sul titolo di condu
zione e sulla consistenza e rispondenza pa
trimoniale dell beneficiario e dell'eventuale 
garante; 

ogni altra documentazione che, a giu
dizio delle banohe, dovesse rendersi neces
saria. 

Tali procedure, a parere degli interrogan
ti, scoraggiano l'intrapresa agricola verso la 
meccanizzazione e allontanano gli stessi tra
guardi di sviluppo agricolo, più volte ipo
tizzati e solo parzialmente raggiunti. 

(4 - 02612) 
(2 febbraio 1982) 

RISPOSTA. — Il Ministero, fin dall'entrata 
in vigore della legge 25 luglio 1952, n. 949 
— Capo III — istitutiva del « Fondo di rota

zione per lo sviluppo della meccanizzazione 
in agricoltura », e successivamente nei con
fronti della legislazione che ha apportato 
modifiche ed integrazioni alla legge mede
sima, non ha mai mancato di diramare, con 
apposite circolari, istruzioni e suggerimenti, 
al fine di rendere più sollecito e meno gra
voso possibile, per il richiedente, l'accesso 
al credito agevolato nel settore della mecca
nizzazione agricola. 

In particolare, per quanto concerne la do
cumentazione da presentare a corredo delle 
domande di prestito per l'acquisto di mac
chinario agricolo da finanziare con le anti
cipazioni del « fondo » di cui trattasi, le di
rettive ministeriali ritengono necessari i se
guenti documenti: 

1) titolo in base al quale la ditta può 
chiedere il prestito agevolato (esempio: cer
tificato catastale, per il proprietario, con
tratto d'affitto, per l'affittuario e così via); 

2) preventivo di spesa relativo agli ac
quisti che si intendono effettuare. 

Al fine di ridurre ulteriormente le spese 
per la documentazione, il Ministero ha a 
suo tempo fatto presente ai competenti Ispet
torati provinciali dell'agricoltura che l'esibi
zione del certificato catastale poteva non 
rendersi necessaria, in quanto, a garanzia 
del prestito, è previsto il riservato dominio 
convenzionale o il privilegio ex lege sulle 
macchine oggetto del finanziamento mede
simo. 

Se poi si aggiunge che, ai termini dell'ar
ticolo 12 del decreto del Presidente della 
Repubblica 22 maggio 1967, n. 446, le condi
zioni di stato ed i requisiti personali posso
no essere comprovati mediante dichiarazio
ne dello stesso interessato con firma auten
ticata dal segretario comunale, o da un fun
zionario dell'ufficio competente a ricevere 
la domanda relativa alle agevolazioni credi
tizie di cui trattasi, non sembra che la do
cumentazione da esibire a corredo della do
manda di prestito ai sensi della citata legge 
n. 949 e successive modificazioni ed integra
zioni possa venire ulteriormente ridotta. 

C'è tuttavia da osservare che, con il pas
saggio alle regioni delle competenze concer
nenti l'istruttoria tecnico-economica dei fi-
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nanziamenti di cui trattasi, le direttive mi
nisteriali possono essere state disattese o 
comunque modificate per essere adeguate 
ad eventuali specifiche esigenze locali. 

In tali casi, il Ministero non si esime dal-
l'intervenire, sempre che la normativa re
gionale risulti in evidente contrasto con le 
disposizioni ministeriali valide in tutto il 
territorio nazionale. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

9 marzo 1982 

SAPORITO. — Ai Ministri dell'agricoltura 
e delle foreste e dell'interno. — Per cono
scere: 

il pensiero del Governo sui problemi, 
segnalati anche dalla stampa, relativi alla 
salvaguardia del Parco nazionale d'Abruzzo; 

se risponde a verità la notizia secondo 
la quale sarebbe stato ritirato il passaporto 
al direttore del Parco, dottor Franco Tassi. 

In caso affermativo, si chiede di conoscere 
le motivazioni di tale grave provvedimento. 

(4 - 01768) 
(27 febbraio 1981) 

RISPOSTA. — Per quanto riguarda i pro
blemi relativi alla salvaguardia del parco 
nazionale d'Abruzzo, si fa rinvio alle dichia
razioni rese dal Governo nella seduta del 
16 febbraio 1982 del Senato della Repubbli
ca, in sede di risposta alla analoga interro
gazione orale n. 3-01674 dello stesso sena
tore Saporito e del senatore Fracassi. 

Per quel che concerne il ritiro del passa
porto al direttore del parco, dottor Franco 
Tassi, il MiiMisttero dell'interno ha fatto pre
sente che il giorno 10 dicembre 1980 il giu
dice istruttore presso il tribunale di Sul
mona comunicava alla locale questura che 
era in corso procedimento penale contro il 
dottor Tassi per i reati di cui agli articoli 
81 (capoversi primo e secondo), 324 e 476 
del codice penale. 

Con tale messaggio, diretto anche alla 
questura di Roma, oltre che a quella di 
L'Aquila, il citato magistrato precisava che 
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i predetti reati consentivano la emissione 
del mandato di cattura nei confronti del 
dottor Tassi e richiedeva, ai sensi e per 
gli effetti degli articoli 3 e 12 della leg
ge 21 novembre 1967, n. 1185, e dell'arti
colo 2 del decreto del Presidente della Re
pubblica 6 agosto 1974, n. 649, il ritiro del 
passaporto rilasciato allo stesso e l'appo
sizione della prescritta annotazione di cui 
al citato articolo 2 del decreto del Presi
dente ideila Repubblica n. 649 del 1974 su
gli altri documenti validi per l'espatrio. 

Agli atti della questura non risultava rila
sciato alcun documento al dottor Franco 
Tassi, domiciliato e residente a Roma. 

La questura di Roma, però, che aveva ri
lasciato un passaporto al predetto nomina
tivo, provvedeva immediatamente all'iscri
zione in Rubrica di frontiera per « impedi
mento espatrio » e « ritiro passaporto » del 
Tassi che, nel frattempo, secondo quanto 
riferito dall'Arma dei carabinieri di Pescas-
seroli, si era recato all'estero. 

Il provvedimento del ritiro del passaporto 
al Tassi, oltre all'annotazione di cui all'ar
ticolo 2 del ripetuto decreto del Presidente 
della Repubblica n. 649 del 1974, sulla carta 
di identità dello stesso, è stato eseguito dal
ia Polarò di Fiumicino, al rientro in patria 
del Tassi dalla Francia, avvenuto il 12 di
cembre 1980, e ciò a seguito di ordinanza 
della questura di Roma del 15 dicembre pre
cedente. 

Proseguite le indagini e acquisito il pa
rere favorevole del pLibblico ministero, il 
giudice istruttore del tribunale di Sulmona, 
in data 26 febbraio 1981, ha emesso il prov
vedimento di restituzione del passaporto al 
dottor Franco Tassi. 

Nei primi giorni del mese di marzo 1981, 
detto documento è stato riconsegnato al
l'interessato tramite la questura di Roma. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

9 marzo 1982 

SAPORITO. — Al Ministro dell'interno. — 
Per conoscere il suo parere sui motivi della 
vile aggressione subita da Don Alessandro 

29 
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Regione sarda, avvalendosi della legge sulla 
solidarietà nazionale per le calamità natu
rali e di ogni altra misura idonea, per venire 
incontro a dette benemerite categorie, dura
mente provate — ormai da molti anni — 
dalle persistenti calamità. 

(4 - 02454,v 

(4 dicembre 1981) 

RISPOSTA. — Il Ministero, in accoglimen
to delie proposte formulate dalla regione 
Sardegna, con decreto del 6 gennaio 1982, 
di cui è stata data notizia nella Gazzetta Uf
ficiale n. 36 del 6 febbraio successivo, ha di
chiarato, ai sensi dell'articolo 4 della legge 
15 ottobre 1981, n. 590, l'esistenza del carat
tere di eccezionalità della siccità verificata
si nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 
1981 nelle province dì Cagliari, Sassari, 
Nuoro e Oristano. 

Spetta ora alla regione, a norma dell'ar
ticolo 70 del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provve
dere alla delimitazione delle zone danneg
giate e alla specificazione del tipo di prov
videnze da applicarsi, previste dalla citata 
legge. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

18 febbraio 1982 

PINNA, MARTINO, SESTITO. — Al Mi
nistro dell'agricoltura e delle foreste. — 
Per conoscere: 

l'entità del fondo di rotazione zootec
nica per il 1981, di cui alla legge 27 ottobre 
1966, n. 910, articolo 13; 

quali siano le regioni che ne hanno be
neficiato e quanti titolari di aziende agri
cole, singoli o associati; 

quale sia, possibilmente, l'entità del
l'acquisto di bestiame da allevamento e da 
riproduzione, di mezzi tecnici e di attrezza
ture agricole e zootecniche e di mangimi. 

(4 - 02614) 
(2 febbraio 1982) 

RISPOSTA. — Come è noto, il fondo di ro
tazione per la zootecnia di cui all'articolo 

13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è stato 
soppresso dall'articolo 110 del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, 
n. 616, a decorrere dal 1° gennaio 1978. 

Di conseguenza, per il 1981 il fondo non 
ha operato e, quindi, non si possono fornire 
per tale anno le notizie chieste. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

18 febbraio 1982 

RIGGIO. — Al Ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno. — Per cono
scere quali provvedimenti intende adottare 
per la costruzione del gasdotto di media 
pressione per il trasporto del metano nella 
città di Palermo. 

È appena il caso di rilevare che l'Azienda 
municipale del gas di Palermo ha stipulato, 
fin dal marzo 1977, una convenzione con la 
SNAM per la fornitura del metano dalla da
ta in cui sarebbe stato disponibile il gas 
algerino, o dalla data, se anteriore, in cui 
sarebbe stato completato il metanodotto San
t'Eufemia Lamezia-Gagliano. 

Ora, appare urgente un intervento per la 
soluzione del problema che è stato oggetto 
di progettazione da parte dell'Azianda mu
nicipale del gas di Palermo. 

(4 - 01275) 
(6 agosto 1980) 

RISPOSTA. — La delibera CIPE del 27 feb
braio 1981 relativa alla prima fase di at
tuazione del programma generale di meta
nizzazione del Mezzogiorno di cui all'arti
colo 1 della legge 28 novembre 1980, n. 784, 
prevede la realizzazione di un adduttore se
condario che partendo da Termini Imerese 
possa collegare e quindi servire con il me
tano algerino la città di Palermo e le sue 
cinque estensioni consorziate (i comuni di 
Villabate, Monreale, Capaci, Ficarazzi e la 
frazione « Tommaso Natale » del comune 
di Palermo). 

Circa lo stato di realizzazione dell'addut
tore in questione — che avrà una lunghezza 
di 49 chilometri circa — si fa presente che 
la SNAM, ultimata la progettazione esecu-
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naie, estraneo all'amministrazione scolasti
ca statale, al quale vengono corrisposti com
pensi con fondi chiesti ai genitori; 

quali provvedimenti — data la palese vio
lazione, che così viene operata, del dettato 
costituzionale che prescrive la gratuità del
l'istruzione obbligatoria — il Ministro inten
de assumere con sollecitudine per far ces
sare tali illeciti comportamenti. 

(4-02430) 
(1 dicembre 1981) 

RISPOSTA. — L'ufficio scolastico provin
ciale di Reggio Emilia ha comunicato che è 
stata già avviata, su segnalazione di alcuni 
direttori didattici, un'indagine volta ad ac
certare la reale consistenza delle attività in
tegrative effettuate con contributo a carico 
dei genitori. 

Per una completa conoscenza della situa
zione in relazione al caso in esame il Prov
veditore agli studi ha convocato, unitamente 
alle rappresentanze degli enti locali, tutti i 
direttori didattici interessati, i quali hanno 
assicurato di aver sospeso ogni attività inte
grativa svolta nell'ambito dell'orario cur-
riculare per la quale fosse richiesto un con
tributo alle famiglie. 

In occasione di tale riunione è stata invece 
ribadita da parte delle rappresentanze degli 
enti locali la necessità che le predette attivi
tà vengano realizzate ed è stato anche preci
sato che il contributo richiesto alle famiglie 
riguardava le spese di funzionamento dei lo
cali. 

Lo stesso Provveditore, che ha ritenuto op
portuno acquisire anche i pareri degli orga
ni collegiali interessati, ha assicurato che 
appena completata l'indagine provvederà ad 
impartire precise disposizioni atte a salva
guardare il rispetto della normativa vigente. 

// Ministro della pubblica istruzione 
BODRATO 

10 febbraio 1982 

BONIVER, NOCI. — Ai Ministri del
l'agricoltura e delle foreste e dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato ed al Mini
stro senza portafoglio per il coordinamento 

delle politiche comunitarie. — Per cono
scere: 

se siano al corrente del fatto che dal 
marzo 1980 al marzo 1981 i finocchi al det
taglio sono aumentati, nelle maggiori città, 
del 220 per cento, il radicchio del 240 per 
cento, le bietole verdi da costa del 190 per 
cento e la catalogna, che è una verdura tradi
zionalmente considerata « povera », è aumen
tata da 560 lire il chilo a 1.880, crescendo del 
2,45 per cento; 

per quali motivi il fenomeno conside
rato non sia stato fin qui oggetto di inchiesta 
da parte dei Ministri dell'agricoltura e dell'in
dustria ed a quale stadio il rialzo si sia veri
ficato e con quali strozzature ed eventuali be
nefici speculativi a livello di mercati gene
rali e di intermediari; 

se — in analogia a quanto minacciato dal 
ministro Andreatta nei confronti degli indu
striali che hanno aumentato impropriamen
te i listini, con riferimento ai crediti agevo
lati industriali — non sia intenzione del Go
verno sospendere o ridimensionare il preoc
cupante aumento del 16 per cento dei nostri 
prezzi agricoli strappato in sede CEE sintan-
to che non rientrino tali forme patologiche 
di sfruttamento del coltivatore meno ab
biente; 

quali azioni — in relazione alle proposte 
di raffreddamento della scala mobile per la 
lotta all'inflazione — vengano richieste agli 
operatori del settore orticolo. 

(4 - 02648) 
(15 aprile 1981) 

RISPOSTA. — È da premettere che i finoc
chi, le bietole da costa, il radicchio e la cata
logna non sono prodotti regolamentati in se
de comunitaria e, pertanto, non è possibile 
alcun intervento né a sostegno, né calmiera-
tore del mercato. 

Comunque, l'aumento dei prezzi, ottenuto 
a Bruxelles nella primavera del 1981 in sede 
di negoziato agricolo, non ha avuto alcuna 
pratica conseguenza sul livello delle quota
zioni di tali ortaggi. 

Infatti, i motivi dei forti incrementi di 
prezzo, registrati nel primo trimestre del 
1981 per finocchi, bietole, radicchi ed altri 
simili ortaggi, vanno ricercati nell'avverso 
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andamento stagionale verificatosi in partico
lare nelle regioni centro-settentrionali, con 
brinate e precipitazioni, spesso nevose, che 
hanno rallentato i processi vegetativi e dan
neggiato il prodotto pronto. 

L'offerta è quindi risultata nettamente in
feriore all'attesa e costituita da merce di va
ria qualità, con diffu.se bruciature che, per 
poter essere resa idonea alla commercializ
zazione, ha comportato maggiori oneri, in 
termini sia di perdita di peso, sia di utilizzo 
di manodopera. 

Ciò ha determinato, a fronte anche di una 
domanda sostenuta, una forte lievitazione 
dei prezzi della maggior parte dei prodotti 
orticoli, ad eccezione dei cavolfiori e dei car
ciofi. 

In tali condizioni, trae utili maggiori l'in
termediazione che, rilevato il prodotto dal
l'azienda, lo lavora per cederlo, quindi, all'in
grosso. 

Fatte salve le considerazioni sulla eccezio
nalità delle condizioni in cui si è venuta a 
trovare la produzione orticola per ritardo 
anche dei calendari di maturazione, il feno
meno evidenzia, tuttavia, la fragilità del si
stema strutturale che si colloca tra produ
zione e consumo per una idonea garanzia dei 
redditi del produttore e della borsa del con
sumatore. 

L'intervento pubblico, in regime di econo
mia di mercato, :deve favorire l'avvicinamen
to della produzione al consumo, restringen
do gli spazi attualmente esistenti tra pro
duttore e consumatore. 

Sollecitazioni vengono quindi rivolte alla 
produzione perchè, attraverso il momento 
associazionistico, acquisisca, con il condi
zionamento e la trasformazione del prodotto, 
una maggiore quota di valore aggiunto, con 
vantaggio indiretto anche del consumatore. 

Il piano agricolo nazionale di cui alla leg
ge 27 dicembre 1977, n. 984, indica gli obiet
tivi verso i quali deve tendere la produzione 
attraverso i programmi regionali, per con
solidare e sviluppare la propria capacità con
trattuale. 

Si tratta di seguire l'attuazione del piano 
agricolo per adattarlo, anche con programmi 
specifici, alle esigenze che via via vanno emer
gendo. 

La rimozione dei fenomeni di carattere 
speculativo richiede però anche altri inter
venti, quali una maggiore presenza dei con
sumatori come gruppo di pressione in grado 
di esercitare una funzione di controllo e in 
alcuni casi di orientamento degli acquisti, e 
soprattutto una rinnovata efficienza della re
te distributiva, con conseguente maggiore 
trasparenza delle contrattazioni. 

A tal fine è inteso il disegno di legge, d'ini
ziativa del Ministero dell'industria, del com
mercio e dell'artigianato, concernente il rior
dino del settore commerciale, attualmente 
all'esame della Commissione industria del Se
nato della Repubblica (atto Senato n. 1705). 

Tale disegno di legge prevede l'armonizza
zione degli interventi statali in materia di 
mercato all'ingrosso d'interesse nazionale 
con la predisposizione, da parte regionale, di 
programmi di ristrutturazione e di insedia
mento di mercati che possano rispondere alle 
esigenze di commercializzazione dell'agricol
tura locale e della rete commerciale al det
taglio. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

18 febbraio 1982 

CANETTI. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per conoscere: 

quali sono i motivi che hanno determi
nato la riduzione da 6 a 4 delle classi di fre
quenza della scuola materna statele « Mira-
mare » di Albano Laziale (Roma), avvenuta 
proprio all'inizio dell'anno scolastico; 

quale organismo (Ministero, Provvedito
rato agli studi, Direzione didattica) ha deciso 
tale misura; 

se il Ministro è a .conoscenza del fatto 
che, con tale.dacisione, le 4 classi.funzionanti 
sono frequentate ora da 30 alunni ciascuna, 
mentre altri 30 sono stati esclusi, andando 
a formare la cosiddetta « riserva ». 

Si fa presente che al momento delle iscri
zioni le famiglie non vennero informate della 
penuria di posti; che, alla richiesta di spie
gazioni, è stato risposto agli interessati che 
la decisione era stata determinata dalla man
canza di bambini iscritti, affermazione diano-

http://diffu.se
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società per azioni zuccherifici meridionali 
in Policoro, il Ministero dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato, di concerto 
con quello del tesoro, con decreto del 19 
agosto 1981, pubblicato nella Gazzetta Uf
ficiale n. 229 del 21 agosto successivo, ha 
assoggettato la detta società alla procedura 
di amministrazione straordinaria. 

Peraltro, il comitato interministeriale dei 
prezzi (CIP) in considerazione dello stato 
di eccezionale disagio economico in cui so
no venuti a trovarsi i bieticoltori locali, ha 
adottato un provvedimento di carattere stra
ordinario, con il quale ha autorizzato la Cas
sa conguaglio zucchero a pagare gli aiuti 
nazionali di competenza dei bieticoltori 
stessi direttamente agli interessati. 

Pertanto, sia pure in ritado, i produttori 
agricoli, grazie all'intervento CIP ed alla 
gestione commissariale, hanno potuto rice
vere il compenso loro spettante per la pro
duzione 1981-82 e potranno continuare la 
coltura delle bietole anche nella campagna 
successiva, in attesa che il commissario go
vernativo trovi la soluzione più idonea per 
assicurare all'impianto il più adeguato as
setto societario e gestionale. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

18 febbraio 1982 

ZICCARDI, ZAVATTINI, CALICE. — Ai 
Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dei 
lavori pubblici. — Premesso: 

1) che in aree limitrofe alla zona deva
stata dal terremoto del 23 novembre 1980 
gli scuotimenti sismici hanno già prodotto 
effetti negativi sulla stabilità delle pendici; 

2) che dette aree, a causa della costi
tuzione geologica e degli assetti morfologici, 
sono soggette a processi franosi interessanti 
estese zone al limite di equilibrio, 

gli interroganti chiedono di sapere se il 
Governo è già a conoscenza dell'entità del 
fenomeno e se sta concordando con le re
gioni di adottare i primi indispensabili e 
urgenti interventi di difesa del suolo. 

(4-02650) 
(11 dicembre 1980) 

RISPOSTA. — Per quanto riguarda la Basi
licata, informo gli onorevoli interroganti 
che l'Ispettorato regionale delle foreste di 
Potenza ha organizzato la rilevazione di mas
sima, nell'area terremotata, dei fenomeni di 
dissesto più preoccupanti, mediante la guar
dia geologica istituita presso il servizio fo
restale di soccorso dalla sezione staccata di 
Potenza dell'Istituto di geologia dell'univer
sità di Bari. 

Dagli esami effettuati ripetutamente so
pralluogo, è risultato che le oltre 20 mila 
scosse sismiche verificatesi dal 23 novembre 
1980 hanno profondamente alterato la strut
tura intima e la coesione dei corpi rocciosi 
di per sé « fragili », provocando l'aggrava
mento delle condizioni di equilibrio di molte 
pendici, anche nelle zone lontane dall'epi
centro. 

La rilevazione ha permesso di individuare 
n. 21 frane delimitate su carta al 25.000, per 
una superficie complessiva di circa 800 et
tari. Esse, però, rappresentano solo gli epi
sodi catastrofici più significativi, perchè dif
fuse ed innumerevoli sono le manifestazioni 
secondarie che testimoniano il rilassamento 
generale della coltre di formazioni fragili, 
che già faceva della Basilicata uno dei di
stretti più franosi d'Italia. 

La situazione rilevata è stata segnalata 
dall'Ispettorato regionale delle foreste alla 
regione Basilicata con un programma ope
rativo abbastanza articolato, che in sintesi 
prevede le seguenti azioni: 

1) completamento del rilevamento dei 
dissesti almeno nella fascia dell'isosista 6, 
secondo una scheda all'uopo predisposta 
dalla sezione staccata di geologia, che opera 
nell'ambito di tale ufficio. Si prevede una 
spesa di 50 milioni di lire; 

2) indagine geognostica dei 6 maggiori 
e più complessi dissesti — frane di S. Fele, 
S. Vito di Avigliano, Ramotta di Tito, Ma
cinili di Albano di L. Fosso Rummolo di 
Vaglio di B. e Carmine di Bella (Potenza) — 
con l'installazione di dispositivi di controllo 
dello stato fisico e del movimento del ter
reno. La spesa prevista è di 240 milioni di 
lire; 
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3) progressiva estensione a tutto il ter
ritorio regionale dello studio previsionale 
sulla stabilità dei versanti, secondo una me
todologia elaborata dalla sezione di geologia 
e concordata con la sezione di selvicoltura 
per indirizzare l'azione del servizio forestale 
negli interventi preventivi e curativi. Per 
il 1981, era prevista una spesa di 100 milio
ni di lire. 

La regione Basilicata, nello scorso mese 
di dicembre, ha approvato parte dell'inda
gine geognostica dei maggiori e più comples
si dissesti ed ha rinviato al bilancio 1982 
l'approvazione del resto del programma. 

Il problema, però, è stato affrontato nelle 
zone disastrate con 4 miliardi di lire messi 
a disposizione dal CIPE in applicazione del
l'articolo 31 della legge 14 maggio 1981, 
n. 219, ed il programma operativo è in corso 
di approvazione presso il Consiglio regio
nale. La gestione dei fondi è affidata alle 
comunità montane e l'esecuzione dei lavori 
agli uffici forestali. 

L'intervento organico, invece, è previsto 
nel progetto regionale di sviluppo che la Ba
silicata ha predisposto ai sensi degli arti
coli 35 e 36 della legge citata e che prevede 
per la difesa del suolo una spesa comples
siva di oltre 130 miliardi nel triennio 1982-
1984. 

Il progetto è all'esame del Consiglio re
gionale per essere successivamente presen
tato al CIPE. 

Per quel che concerne la Campania, infor
mo che l'Assessorato agricoltura e foreste 
di quella regione, sulla base dello stanzia
mento di 130 miliardi di lire previsto dal
l'articolo 35 della legge n. 219 del 1981 per 
opere di difesa del suolo e di valorizzazione 
agricola e forestale, ha predisposto, fin dal
l'estate 1981, n. 5 programmi relativi ai ter
ritori delle seguenti comunità montane: 

Comunità montane 

Terminillo e Cervialto . . 
Valle Imo 
Alta Irpinia 
Alto e Medio Sele . . . . 
Tanagro 

Totale . 

miliardi di lire 

15,4 
7,6 

15,8 
7,5 

8,8 

55,1 

Tali programmi sono attualmente all'esa
me dell'Assessorato regionale alla program
mazione e verranno inoltrati quanto prima 
al Consiglio regionale per l'approvazione. 

Per quanto riguarda i rimanenti comuni, 
lo stesso Assessorato ha in corso di predi
sposizione i relativi programmi, per i quali 
sono già stati raccolti i dati necessari. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

18 febbraio 1982 
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RISPOSTA. — Si risponde per delega del 
Ministero dell'interno. 

La materia di etti all'atto parlamentare 
attiene alla competenza dell'autorità regio
nale. 

Si riferisce, pertanto, quanto comunicato 
dalla regione Lazio con la nota 472/1.20 del 
12 dicembre 1981, che si unisce in copia. 

17 febbraio 1982 

Il Ministro della sanità 
ALTISSIMO 

ALLEGATO 

In esito alla nota n. 1710/20201.14 del 19 
giugno 1981, con la quale sono state chie
ste notizie in merito all'interrogazione indi
cata in oggetto, si comunica che la regione 
Lazio, a seguito della legge n. 641 del 21 
ottobre 1978 e del decreto del Presidente 
della Repubblica del 18 aprile 1979 concer
nente il trasferimento delle funzioni, del 
personale e del patrimonio dell'ENAOLI al
le regioni, ha, in data 15 giugno 1979, prov
visoriamente consegnato al comune di Ro
ma (Ripartizioni II-, XII e Vili) il comples
so di via Cassia con i vincoli stabiliti dalla 
deliberazione della giunta del 21 marzo 1979, 
n. 1056, circa l'utilizzazione delle strutture 
« esclusivamente per servizi assistenziali nel
l'interesse della collettività regionale ». 

Per quanto riguarda la situazione della 
struttura di via Cassia, agli atti risulta che, 
a seguito di assenso espresso dall'assessora
to regionale agli enti locali relativamente 
alla utilizzazione da parte della USL, in via 
provvisoria, di alcuni locali realmente di
sponibili e con le garanzie di non creare 
pregiudizio alla continuità delle prestazioni 
assistenziali già in corso e all'attuazione di 
programmi di riorganizzazione ed istituzio
ne di nuovi servizi, il comune di Roma, con 
nota del 28 maggio 1980, n. 2747, indirizzata 
al presidente del comitato di gestione della 
USL RM/20, ha messo a disposizione in ma
niera temporanea e provvisoria i locali per 
gli uffici del comitato di gestione, per i ser
vizi sociosanitari di base, UTR, équipe me
dico-psico-pedagogica, consultorio familiare 
e CIM. 

Nell'ottobre 1980 l'assessorato agli enti lo
cali, a seguito di comunicazione da parte di 
responsabili della comunità educativa ex 
ENAOLI di via Cassia circa i gravi rischi 
per i minori ospiti, derivanti dalla presenza 
di tossicodipendenti negli uffici USL, ha in
teressato il comune di Roma — assessorato 
sanità — affinchè venissero eliminati gli 
inconvenienti segnalati trovando soluzioni 
alternative, all'esterno della struttura ex 
ENAOLI, tali da rendere anche più agevole 
la fruizione delle prestazioni da parte de
gli utenti tossicodipendenti. 

IL PRESIDENTE 

ZICCARDI, TALASSI GIORGI, CAZZATO, 
MIRAGLIA. — Ai Ministri dell'agricoltura e 
delle foreste e dell'industria, del commer
cio e dell'artigianato. — Premesso: 

1) che l'amministrazione dello zucche
rificio di Policoro (Matera) non ha ancora 
corrisposto ai bieticoltori il saldo di 1 mi
liardo e 300 milioni di lire, cioè circa 500.000 
lire l'ettaro; 

2) che i bieticoltori non hanno ricevuto 
il contributo CEE perchè l'amministrazione 
dello zuccherificio si è resa inadempiente 
verso la Cassa conguagli zuccheri, 

gli interroganti chiedono di conoscere 
quali iniziative intende prendere il Governo: 

a) per far corrispondere ai bieticoltori 
il saldo di 1 miliardo e 300 milioni di lire 
con i relativi interessi; 

b) per far erogare i contributi CEE dal
la Cassa conguagli zuccheri; 

e) per dare allo zuccherificio un diver
so assetto societario e gestionale, conside
rata l'evidente incapacità dell'attuale am
ministrazione di gestire uno stabilimento 
ubicato al centro di una delle più significa
tive zone di produzione bieticola. 

(4-02651) 
(19 febbraio 1981) 

RISPOSTA. — Informo gli onorevoli inter
roganti che, a seguito della sentenza 14 ago
sto 1981, con la quale il tribunale di Mate
ra ha accertato lo stato di insolvenza della 
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società per azioni zuccherifici meridionali 
in Policoro, il Ministero dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato, di concerto 
con quello del tesoro, con decreto del 19 
agosto 1981, pubblicato nella Gazzetta Uf
ficiale n. 229 del 21 agosto successivo, ha 
assoggettato la detta società alla procedura 
di amministrazione straordinaria. 

Peraltro, il comitato interministeriale dei 
prezzi (CIP) in considerazione dello stato 
di eccezionale disagio economico in cui so
no venuti a trovarsi i bieticoltori locali, ha 
adottato un provvedimento di carattere stra
ordinario, con il quale ha autorizzato la Cas
sa conguaglio zucchero a pagare gli aiuti 
nazionali di competenza dei bieticoltori 
stessi direttamente agli interessati. 

Pertanto, sia pure in ritado, i produttori 
agricoli, grazie all'intervento CIP ed alla 
gestione commissariale, hanno potuto rice
vere il compenso loro spettante per la pro
duzione 1981-82 e potranno continuare la 
coltura delle bietole anche nella campagna 
successiva, in attesa che il commissario go
vernativo trovi la soluzione più idonea per 
assicurare all'impianto il più adeguato as
setto societario e gestionale. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

18 febbraio 1982 

ZICCARDI, ZAVATTINI, CALICE. — Ai 
Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dei 
lavori pubblici. — Premesso: 

1) che in aree limitrofe alla zona deva
stata dal terremoto del 23 novembre 1980 
gli scuotimenti sismici hanno già prodotto 
effetti negativi sulla stabilità delle pendici; 

2) che dette aree, a causa della costi
tuzione geologica e degli assetti morfologici, 
sono soggette a processi franosi interessanti 
estese zone al limite di equilibrio, 

gli interroganti chiedono di sapere se il 
Governo è già a conoscenza dell'entità del 
fenomeno e se sta concordando con le re
gioni di adottare i primi indispensabili e 
urgenti interventi di difesa del suolo. 

(4-02650) 
(11 dicembre 1980) 

RISPOSTA. — Per quanto riguarda la Basi
licata, informo gli onorevoli interroganti 
che l'Ispettorato regionale delle foreste di 
Potenza ha organizzato la rilevazione di mas
sima, nell'area terremotata, dei fenomeni di 
dissesto più preoccupanti, mediante la guar
dia geologica istituita presso il servizio fo
restale di soccorso dalla sezione staccata di 
Potenza dell'Istituto di geologia dell'univer
sità di Bari. 

Dagli esami effettuati ripetutamente so
pralluogo, è risultato che le oltre 20 mila 
scosse sismiche verificatesi dal 23 novembre 
1980 hanno profondamente alterato la strut
tura intima e la coesione dei corpi rocciosi 
di per sé « fragili », provocando l'aggrava
mento delle condizioni di equilibrio di molte 
pendici, anche nelle zone lontane dall'epi
centro. 

La rilevazione ha permesso di individuare 
n. 21 frane delimitate su carta al 25.000, per 
una superficie complessiva di circa 800 et
tari. Esse, però, rappresentano solo gli epi
sodi catastrofici più significativi, perchè dif
fuse ed innumerevoli sono le manifestazioni 
secondarie che testimoniano il rilassamento 
generale della coltre di formazioni fragili, 
che già faceva della Basilicata uno dei di
stretti più franosi d'Italia. 

La situazione rilevata è stata segnalata 
dall'Ispettorato regionale delle foreste alla 
regione Basilicata con un programma ope
rativo abbastanza articolato, che in sintesi 
prevede le seguenti azioni: 

1) completamento del rilevamento dei 
dissesti almeno nella fascia dell'isosista 6, 
secondo una scheda all'uopo predisposta 
dalla sezione staccata di geologia, che opera 
nell'ambito di tale ufficio. Si prevede una 
spesa di 50 milioni di lire; 

2) indagine geognostica dei 6 maggiori 
e più complessi dissesti — frane di S. Fele, 
S. Vito di Avigliano, Ramotta di Tito, Ma
cinili di Albano di L. Fosso Rummolo di 
Vaglio di B. e Carmine di Bella (Potenza) — 
con l'installazione di dispositivi di controllo 
dello stato fisico e del movimento del ter
reno. La spesa prevista è di 240 milioni di 
lire; 
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LIBERTINI. — Al Ministro delle finanze. 
— In relazione all'iniziativa con la quale il 
Fondo assistenza finanzieri pone in vendita 
frazionata 240 appartamenti siti in Roma 
(Centocelle) e sfratta nel quartiere Portuen-
se 50 inquilini, l'interrogante chiede, in par
ticolare, di conoscere: 

1) se il Governo ritenga giusto aggravare 
la già seria crisi delle abitazioni aggiungen
do altri sfratti proprio quando in Parla
mento si sta discutendo sulla graduazione 
degli sfratti stessi; I 

2) se, nella presente situazione economico-
sociale, sia corretto comportamento di un 
ente pubblico la decisione di procedere a 
vendita frazionata; 

3) se il Ministro non intenda intervenire 
per evitare le gravi conseguenze che nasco
no dalle decisioni indicate. 

(4-02726) 
(9 marzo 1982) 

RISPOSTA. — Si assicura che il fondo di 
assistenza dei finanziari non ha posto in 
vendita alcuno dei 240 appartamenti di sua 
proprietà siti nel quartiere « Centocelle » di 
Roma. 

Ciò premesso si precisa, circa il diniego 
di rinnovo dei contratti di locazione ad al
cuni conduttori di appartamenti ubicati in 
Roma, via Dante De Blasi n. 26 e via Val 
Maggia n. 140, che la decisione è stata assun
ta a maggioranza dal Consiglio di ammini
strazione dell'ente, di cui fanno parte anche 
militari degli organi elettivi di rappresen
tanza, istituiti dalla legge 11 luglio 1978, 
n. 382. 

Con tale iniziativa si intendono soddisfare 
alcune inderogabili esigenze di alloggio del 
personale del Corpo trasferito alla sede di 
Roma, realizzando in tal modo quei fini as
sistenziali nei confronti dei militari, specie 
di grado meno elevato, propri dell'Istitu
zione. 

L'azione è stata intrapresa solo nei con
fronti di dodici (e non 50, come asserito 
nella interrogazione) inquilini civili, il cui 
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contratto di locazione scadrà nel corrente 
anno, allo spirare della proroga di legge. 

Il Ministro delle finanze 
FORMICA 

24 giugno 1982 

MALAGODI. — Al Presidente del Consi
glio dei ministri ed al Ministro degli affari 
esteri. — Per sapere se risponde a verità la 
notizia, diffusa dal Lussemburgo e ripresa 
dalla stampa italiana, secondo la quale la 
posizione dello Stato italiano nella vertenza 
con la Francia relativa al vino è indebolita 
dal fatto che il medesimo Stato italiano non 
avrebbe ottemperato a ben diciotto sentenze 
della Corte europea di giustizia. 

In caso affermativo, anche parziale, l'in
terrogante chiede di conoscere quali sono le 
sentenze a cui lo Stato non ha ottemperato 
e quali sono i motivi e le conseguenze di tale 
atteggiamento. 

(4 - 02669) 
(1 luglio 1982) 

RISPOSTA. — Si risponde per delega della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, facen
do presente che il Governo non ha elementi 
per accertare la fondatezza o meno della no
tizia, che sarebbe stata diffusa dal Lussem
burgo e ripresa dalla stampa italiana, secon
do cui la posizione italiana nella vertenza 
con la Francia relativa al vino sarebbe stata 
indebolita dal fatto che l'Italia non avrebbe 
ottemperato a 18 sentenze della Corte dì 
giustizia delle Comunità europee. 

Comunque, premesso che la Corte ha emes
so 24 sentenze nei confronti dell'Italia per 
il mancato tempestivo recepimento di altret
tante direttive, dovuto alla tardiva approva
zione della legge delega per la trasposizione 
nell'ordinamento interno di 98 direttive, fra 
le quali quelle che hanno formato oggetto 
delle sentenze in parola (legge 9 febbraio 
1982, n. 42), si rammenta che, nella verten
za con la Francia riguardante il vino, la 
Corte di giustizia ha emesso, i primi di mar
zo, una pronuncia urgente, con la quale ha 
ordinato al Governo di Parigi di sbloccare 
le partite di vino italiano, ferme in dogana. 
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In altre parole, la Corte ha convalidato ricercata non solo a livello nazionale, ma 
le tesi italiane, che sono state appoggiate ; anche a livello internazionale. 
dalla Commissione. | Ciò trova conferma in quanto viene qui 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste j ^ seguito esposto. 
BARTOLOMEI 

24 giugno 1982 

MARAVALLE. — Al Ministro dell'indu
stria, del commercio e dell'artigianto. — Per 
conoscere le iniziative prese per dare attua
zione alla Raccomandazione n. 912, approva
ta dall'Assemblea parlamentare del Consiglio 
d'Europa il 27 gennaio 1981, relativa all'ener
gia nucleare con riferimento all'8a relazione 
sull'attività dell'Agenzia dell'OCSE per l'ener
gia nucleare di Parigi, predisposta sulla ba
se di una relazione della Commissione per la 
scienza e la tecnologia (Doc. 4662). 

Nella Raccomandazione in esame l'Assem
blea, ricordati i recenti problemi di politica 
internazionale, invita i Governi degli Stati 
membri ad attuare una politica energetica co
mune che includa l'energia nucleare e le al
tri fonti alternative, a tenere conto, nella pre
parazione dei programmi energetici, delle ri
sorse disponibili nei Paesi membri del 
Consiglio d'Europa, a fornire dei mezzi neces
sari l'Agenzia dell'OCSE e le altre agenzie 
internazionali che si occupano di problemi 
dell'energia. 

Si chiede, inoltre, ai Governi degli Stati 
membri di tenere conto dell'importanza di 
una sicurezza di approvvigionamento a lun
go termine di fronte alle più semplici solu
zioni a breve termine. 

Si chiede con sollecitudine al Ministro 
qual è la politica dell'Italia in materia e 
quali iniziative sono state prese per affronta
re il problema energetico in un contesto di 
solidarietà con gli altri Paesi membri del 
Consiglio d'Europa. 

(4 - 01804) 
(10 marzo 1981) 

RISPOSTA. — L'Italia ha sempre parteci
pato in modo attivo alla collaborazione in
ternazionale sul piano energetico, nella con
vinzione che gli ostacoli e i problemi connes
si all'energia sono comuni a numerosi paesi 
e che pertanto la loro soluzione deve essere 

j Agenzia per l'Energia Nucleare dell'OCSE 

\ L'Italia partecipa, tramite il CNEN, sia al-
• la formulazione dei criteri di politica nu-
: cleare della Agenzia (comitato di direzione) 

sia allo studio dei problemi tecnici legati 
allo sviluppo delle tecnologie nucleari tra
mite i numerosi gruppi di studio e di lavo
ro, sia alla definizione delle norme di sicu
rezza nucleare tramite il comitato di sicurez
za impianti nucleari che si occupa di proble
mi tecnici normativi, sia infine, e per non 
citare che i più importanti, allo studio dei 
problemi della sicurezza e della protezione 
dei lavoratori (comitato per la protezione 
radiologica). 

Una questione di grande rilevanza in am
bito internazionale — e pertanto ampiamen
te trattata dalla NEA — cui l'Italia attual
mente collabora è quella delle ricerche nel 
campo della gestione dei rifiuti radioattivi. 
In effetti il previsto impiego su larga scala 
dell'energia nucleare comporta la necessità 
di gestire quantità sempre crescenti di rifiu
ti radioattivi; inoltre sono sempre più sentiti 
i problemi della qualità dell'ambiente. 

In ambito NEA l'Italia intenderebbe par
tecipare a un progetto di ricerca sull'infor
mazione in materia di assorbimento dei ra
dionuclide Altre ricerche riguardano l'eva
cuazione di rifiuti radioattivi in formazioni 
geologiche, l'evacuazione nei fondi marini, 
i residui alfa, la transmutazione nucleare 
degli attinidi, il declassamento (decomissio-
riing) degli impianti nucleari. 

AIEA 

Tramite l'AIEA l'Italia partecipa alle at
tività di salvaguardia svolte dall'Agenzia in 
ottemperanza al Trattato di non prolifera
zione, alle attività di protezione fisica dei 
materiali nucleari, alle attività di assistenza 
tecnica dei paesi in via di sviluppo. Un'e
stensione delle attività della AIEA nel cam
po delle salvaguardie può essere considerata 
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nanziari, delle autorità dei paesi di immi
grazione. 

Nell'attesa di soluzioni normative che ten
gano conto di tale evoluzione, nel quadro 
dell'approvazione del disegno di legge n. 2776 
sul precariato e nel quadro della riforma 
della legge n. 153 del 1971, è sul piano della 
reciproca collaborazione tra uffici consolari, 
autorità locali ed enti preposti all'assisten
za scolastica che vanno reperite soluzioni 
pragmatiche che comunque assicurino la par
tecipazione finanziaria delle autorità locali 
alle iniziative scolastiche. Di fronte infatti 
agli accresciuti costi, anche in relazione al
l'inflazione e alle variazioni nei tassi di cam
bio, e alla riduzione delle nostre capacità 
reali di intervento finanziario, non si po
trebbe certo rinunciare all'apporto cospicuo 
che ci viene dalle autorità tedesche, in con
formità del resto ai princìpi delle norme 
comunitarie. 

In tale situazione il Ministero non può che 
auspicare la ripresa della gestione dei fondi 
da parte del Coascit, ove questo non insista 
sulla sua posizione e accetti di seguire le 
indicazioni del Consolato per l'utilizzazione 
dei fondi del Kultusministerium; e l'amba
sciata a Bonn e il Consolato generale a 
Stoccarda stanno certamente adoperandosi 
in tal senso. 

Circa il quesito relativo all'ispezione mi
nisteriale, si fa presente che, anche se non 
sussiste alcun elemento che possa far du
bitare dell'operato del Consolato generale, 
nel quadro del programma di visite ispet
tive previste per l'anno in corso, il Mini
stero intende disporne una per la circoscri
zione consolare di Stoccarda. 

Per quanto infine concerne l'ultimo punto 
sollevato dagli onorevoli interroganti, si in
forma che attualmente quattro docenti di 
nazionalità italiana ed un docente di nazio
nalità tedesca, assunti in base ad un rappor
to di lavoro stabile e continuativo di carat
tere privatistico, gravano sui fondi del Coa
scit, mentre diciannove persone tra docenti 
e non docenti vengono retribuite con i fondi 
del Kultusministerium. 

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri 
FIORET 

30 aprile 1982 

FERRARA Nicola. — Al Ministro dell'agri
coltura e delle foreste. — Per sapere: 

se è a conoscenza dello stato di agita
zione e di insoddisfazione che affligge i bie
ticoltori, i quali, ad oltre quattro mesi dalla 
consegna del prodotto agli zuccherifici, non 
hanno ancora riscosso gli aiuti integrativi 
comunitari; 

quali iniziative intende prendere per ri
muovere il grave stato di disagio dei colti
vatori bieticoli e dare tranquillità agli inte
ressati. 

Il problema è particolarmente avvertito 
dai bieticoltori del Sud ai quali, in sede di 
accordo interprofessionale, era stata assicu
rata una particolare considerazione e solle
citudine nel pagamento dei premi integrati
vi, dati i rilevanti oneri colturali e le mag
giori penalizzazioni loro imposte dalla nor
mativa CEE. 

(4 - 02705) 
(25 febbraio 1982) 

RISPOSTA. — Questo Ministero è a cono
scenza della situazione di disagio dei bieti
coltori, a causa del mancato pagamento de
gli aiuti nazionali alla data prevista dal
l'accordo interprofessionale 1981. 

In proposito, si rammenta, innanzitutto, 
che è stato necessario modificare il regime 
fiscale dello zucchero e prevedere il finan
ziamento degli aiuti nazionali direttamente 
da parte dello Stato, in quanto la Corte di 
giustizia europea, con sentenza del 21 mag
gio 1980, ha giudicato incompatibile con l'ar
ticolo 95 del Trattato di Roma il sistema di 
finanziamento adottato dall'Italia con prov
vedimenti CIP e basato sull'imposizione di 
un « sovrapprezzo » sullo zucchero immesso 
in consumo sul territorio nazionale. A tale 
fine, è stato appunto emanato il decreto-
legge 20 novembre 1981, n. 694, convertito 
in legge soltanto in data 29 gennaio 1982. 

A questo ritardo si è aggiunto quello do
vuto ai complessi procedimenti amministra
tivi, cui sono soggetti i mandati di pagamen
to della Tesoreria centrale. Poiché tale iter 
si è concluso, solo di recente, con la regi
strazione, da parte della Corte dei conti, 
dei mandati stessi, la Cassa conguaglio zuc
chero, malgrado abbia proceduto con estre
ma sollecitudine, ha potuto accreditare gli 
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aiuti in questione di parte agricola e di parte 
industriale soltanto in data 8 marzo 1982. 

Si precisa infine che, a seguito dell'inter
vento di questo Ministero e delle associazio
ni dei bieticoltori, le società saccarifere si 
sono impegnate a versare ai bieticoltori del 
Sud, unitamente agli aiuti, l'intero saldo del 
prezzo delle bietole, nonostante l'accordo in
terprofessionale preveda una dilazione di pa
gamento del 15 per cento del prezzo bietole 
al luglio 1982. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

27 aprile 1982 

FILETTI. — Al Ministro di grazia e giu
stizia. — Ritenuto: 

che nell'ultimo decennio nel mandamen
to della pretura di Acireale si è verificato un 
incremento percentuale di oltre il 22 per cen
to della popolazione ed il territorio è divenu
to oggetto di accresciuto interesse per la sua 
bellezza climatica, panoramica e storico-mo
numentale, venendo a costituire meta turi
stica di particolare appetibilità con conse
guente insediamento di strutture ricettizie 
per migliaia di posti-letto; 

che, in relazione ai superiori fatti, è au
mentato in maniera assai rilevante il quan
tum degli affari giudiziari; 

che il carico civile e penale si accrescerà 
ancora nei tempi brevi in relazione all'attri
buzione di nuovi procedimenti e di nuovi af
fari per effetto delle leggi — in corso di di
scussione davanti al Parlamento — che au
menteranno la competenza per valore del 
pretore; 

che l'attuale organico dei magistrati ad
detti alla pretura di Acireale, consistente in 
appena due unità, è palesemente insufficiente 
per le esigenze giudiziarie del mandamento; 

che l'apporto dei vice pretori onorari non 
può assicurare il buon andamento della giu
stizia nel mandamento, ma può appena alle
viare le carenze, che sono coperte in atto sol
tanto dalla diligente attività che, con spirito 
di mero sacrificio e di elevatissimo senso di 
responsabilità, esplicano i due magistrati to
gati; 

che, pertanto, necessita urgentemente 
elevare a quattro o, quanto meno, a tre l'or-
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ganico dei magistrati della pretura di Aci
reale, 

l'interrogante chiede di conoscere se, in 
relazione alle innegabili esigenze da tempo 
esistenti, in atto rilevantemente aumentate e 
nei tempi brevi aumentabili, il Ministro non 
ritenga di elevare a quattro o, almeno, a tre 
l'organico dei magistrati della pretura di 
Acireale. 

(4 - 02724) 
(4 marzo 1982) 

RISPOSTA. — La pianta organica dei magi
strati della pretura di Acireale, che prevede 
2 unità, appare, effettivamente, secondo 
quanto si rileva dall'esame dei dati statistici 
sui flussi di lavoro per l'anno 1980, non del 
tutto adeguata alle esigenze di quell'ufficio. 

È da notare, peraltro, che altre preture 
(come quella di Empoli, di Bitonto, di Bar
letta, di Bassano del Grappa) con organico di 
magistrati identico o anche inferiore fanno 
fronte ad un carico annuale di procedimenti 
superiori a quello di Acireale. 

Questa situazione sarà attentamente valu
tata, comparativamente con le esigenze di al
tri uffici, in sede di assegnazione definitiva 
delle 150 unità apportate in aumento all'or
ganico dei magistrati con la legge 29 feb
braio 1981, n. 27. 

Il Ministro di grazia e giustizia 
DARIDA 

14 aprile 1982 

! GOZZINI, ANDERLINI. — Al Ministro di 
i 
| grazia e giustizia. — Per sapere se e a cono-
! scenza del grave disagio che si verifica nel-
\ l'amministrazione della giustizia nel circon-
i dario di Savona — sia per quel che riguarda 
; il Tribunale, sia in relazione alla Procura 

della Repubblica e alla Pretura — in conse
guenza del carico sempre crescente degli af
fari da trattare e dell'insufficienza degli or
ganici, quando gli stessi non risultino in par
te scoperti. 

Per sapere se è, inoltre, a conoscenza del 
fatto che, sulla base dei dati statistici alle
gati alla relazione del procuratore generale 

i della Repubblica presso la Corte d'appello 
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alla stampa del maresciallo Mario Lubelio, 
in servizio presso la questura di Reggio 
Emilia. 

(4-03145) 
(2 settembre 1982) 

RISPOSTA. — Le indicazioni, fornite con 
la risposta alla precedente interrogazione 
n. 4-02791, circa l'occasione in cui il mare
sciallo della polizia di Stato Rolando Balu-
gani, in servizio presso la questura di Reg
gio Emilia, può essere venuto a conoscenza 
della « sospettata presenza del latitante Pao
lo Bellini in un albergo nelle vicinanze del
la stazione centrale di Bologna il giorno del 
noto attentato dinamitardo », sono sitate de
sunte dai rapporti dei competenti organi di 
polizia. 

Risulta, infatti, che il Balugani, — invia
to in missione a Bologna per collaborare nel
le indagini sulla strage — ebbe ad esprime
re, sia alla questura di Bologna che a quel
la di Reggio Emilia, sospetti su presunti 
estremisti di destra, t ra cui il Bellini. 

Né ciò può considerarsi come rivelazione 
di un segreto istruttorio, in quanto la noti
zia su detta circostanza non attiene al me
rito dei fatti per i quali si procede, a ca
rico di ignoti, per il reato di strage. 

Peraltro, già in epoca anteriore alla data 
in cui il maresciallo avrebbe fornito le as
serite rivelazioni ad un cronista del quoti
diano « La Gazzetta di Reggio » — per le 
quali il Balugani è imputato di violazione 
de] segreto d'ufficio — il « Resto del Car
lino » di Reggio Emilia pubblicava, il 23 feb
braio 1982, un articolo sulle vicende del Bel
lini, in cui si legge: « Gli inquirenti riten
gono poi che il giovane neofascista abbia 
soggiornato per qualche tempo a Bologna 
nel corso del 1980. Stanno cercando di ap
purare se quelle che per ora sono ipotesi 
possano avere riscontri oggettivi. Soprattut
to vogliono sapere qual è stato il periodo 
che il Bellini avrebbe trascorso nel capoluo
go emiliano nell'anno della tragica esplosio
ne del 2 agosto della stazione ». 

Circa gli altri quesiti posti dall'onorevole 
interrogante, si riferisce che i casi in cui 
è stata disposta la revoca del provvedimen

to di sospensione cautelare dal servizio, in 
pendenza di procedimento penale, sono sta
ti finora otto (compreso quello del Balugani). 

Si tratta di casi in cui l'adozione del prov
vedimento di sospensione era facoltativa, 
non essendo gli interessati imputati di uno 
dei delitti, che — ai sensi dell'articolo 8 del 
decreto del Presidente della Repubblica 25 
ottobre 1981, n. 737 — comportano, in oaso 
di condanna, la destituzione di diritto. 

La revoca del provvedimento di sospensio
ne per il maresciallo Balugani è stata di
sposta, ai sensi dell'articolo 9, quarto com
ma, del citato decreto del Presidente della 
Repubblica n. 737, su proposta motivata del 
questore di Reggio Emilia, tenuto conto uni
camente dei suoi ottimi precedenti di car
riera, avendo egli ottenuto, nell'assolvimen
to dei compiti di istituto, positivi risultati. 

Tale giudizio non può essere infirmato 
dalla pendenza, a suo carico, in fase istrut
toria, di altri tre procedimenti penali, aper
ti a seguito di denunce sporte ai competen
ti organi giudiziari per reati che si assumo
no commessi durante l'espletamento del ser
vizio. 

È noto, infatti, che nei confronti degli in
vestigatori, specie nel caso in cui essi si 
dimostrino particolarmente efficienti, vengo
no con una certa facilità presentate denun
ce di abusi, ed è, pertanto, opportuno che 
sulla loro fondatezza si pronunci l'autorità 
giudiziaria prima di formulare un qualsiasi 
gitidizio negativo sugli accusati. 

Il Ministro dell'interno 
ROGNONI 

3 novembre 1982 

CIOCE. — Al Presidente del Consiglio 
dei ministri ed al Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste. — Durante il mese di ago
sto 1981 si verificarono nella città di Bar
letta alcuni spiacevoli episodi legati all'or
mai nota crisi vitivinicola esistente nel no
stro Paese, e particolarmente nel Mezzo
giorno d'Italia, episodi che sfociarono in 
fatti di rabbia e di violenza per i quali vi 
furono numerosi arresti da parte delle forze 
di polizia. 
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Mercè l'intervento della Regione Puglia 
si riusciva a calmare momentaneamente gli 
animi, disponendo l'invio del prodotto in
venduto alla distillazione agevolata sulla ba
se del prezzo fissato dalla CEE. Sta di fatto 
che, pur essendo stato consegnato da parte 
degli agricoltori il prodotto all'ente di svi
luppo pugliese in epoca ormai lontana, 
l'AIMA non ha ancora provveduto al rela
tivo pagamento, ciò che ha inasprito ulte
riormente e giustamente l'animo degli agri
coltori che, dopo un anno di lavoro duro, 
non riescono ad incassare quanto loro 
spetta. 

L'interrogante paventa il ripetersi di ma
nifestazioni di protesta, con gravi ripercus
sioni sulla tranquillità economica e sociale 
della città di Barletta, questa volta provo
cate da inspiegabili, quanto deprecabili, ri
tardi burocratici che danneggiano fortemen
te gli operatori agricoli. 

L'interrogante chiede, pertanto, l'imme
diato intervento del Governo onde evitare 
che, ancora una volta, nella città di Bar
letta abbiano a verificarsi gravi turbative 
dell'ordine pubblico. 

(4 - 02720) 
(3 marzo 1982) 

RISPOSTA. — Si risponde per delega della 
Presidenza del Consiglio dei ministri. 

Una parte del vino proveniente dalle uve 
da tavola prodotte in Puglia e rimaste inven
dute fu avviata alla distillazione nella ven
demmia 1981 a norma del regolamento co
munitario n. 2110 del 22 luglio 1981, a cura 
della Centrale cantine della riforma fondia
ria di Puglia. 

Detta Centrale non ha potuto corrispon
dere gli acconti ai produttori, a causa delle 
difficoltà incontrate dall'Ente regionale di 
sviluppo agricolo presso il Banco di Napoli, 
che doveva autorizzare un'anticipazione di 
cassa per far fronte all'onere relativo agli 
acconti. 

Soltanto nel mese di dicembre 1981 la Cen
trale cantine ha potuto corrispondere un ac
conto dell'80 per cento. 

Le operazioni di distillazione sono state 
ultimate nello scorso mese di agosto e 
l'AIMA, in data 12 ottobre 1982, ha liquida

to l'importo relativo all'acquisto dell'alcool 
prodotto dalla Centrale cantine, 'per un tota
le di lire 3.503.932.639, comprensivo di lire 
534.498.350 di IVA. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

8 novembre 1982 

D'AMELIO. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Considerato che il nono com
ma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 
1982, n. 27, subordina il conferimento delle 
assegnazioni provvisorie del personale di 
ruolo con « sede definitiva » a quello sen
za « sede definitiva » e addirittura all'even
tuale personale docente non di ruolo, an
corché non licenziabili, in servizio nella 
provincia; 

visto che l'applicazione di tale norma
tiva crea di fatto disparità di trattamento, 
anzi palese ingiustizia nei confronti del per
sonale insegnante già in godimento della 
assunzione provvisoria da diversi anni, 

l'interrogante chiede di conoscere se, per 
riparare 'alla « distrazione » del legislatore, 
il Ministro non intenda dare precedenza al
le assegnazioni provvisorie del personale 
di ruolo con « sede definitiva » anche per 
l'anno scolastico 1982-83 in attesa di un 
provvedimento di legge di sanatoria. 

(4-03161) 
(10 settembre 1982) 

RISPOSTA. — Non si ritiene che, ai fini 
delle assegnazioni provvisorie, la normativa 
introdotta con l'articolo 19 della legge 20 
maggio 1982, n. 270, abbia inteso privilegia
re i docenti privi di sede definitiva, rispet
to a quelli che tale sede hanno invece già 
conseguito. 

Posto, infatti, che le assegnazioni provvi
sorie di sede « sono disposte per cattedre o 
posti comunque disponibili per l'intero anno 
scolastico », così come stabilito dall'artico
lo 73 del decreto del Presidente della Repub
blica 31 maggio 1974, n. 417, la suindica
ta, più recente normativa ha semplicemente 
precisato in quali circostanze i posti prov
visoriamente scoperti siano da ritenere effet-
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Viterbo il 24 ottobre 1981 alla pena dell'er
gastolo. 

Contro il Vitelli è stato successivamente 
emesso ordine di cattura dalla procura del
la Repubblica di Roma per costituzione di 
banda armata denominata « Prima Linea » 
ed altro. 

A seguito della condanna in primo grado 
della Corte di assise di Viterbo, la direzio
ne della casa circondariale di Rebibbia 
« N.C. », ove il Vitelli era stato fino a quel 
momento ristretto, ne ha chiesto la defini
tiva assegnazione ad altro istituto. 

In considerazione della pena inflitta e del
la natura dei reati ascrittigli, il Vitelli ven
ne assegnato, non risultando dagli atti cir
costanze che potessero farlo considerare dis
sociato dalla lotta armata, in un istituto a 
maggior indice di sicurezza. 

Il suo allontanamento da Roma-Rebibbia 
« N.C. » è stato reso del resto indifferibile 
dall'esigenza di sfollare quella sezione a 
maggior indice di sicurezza, per consentire 
di riunire gli imputati del cosiddetto « pro
cesso Moro ». 

Il Vitelli, appena giunto a Trani, ha ma
nifestato timori per la propria incolumità 
dichiarando di essersi dissociato dalla lot
ta armata ed è stato per ciò immediata
mente posto in isolamento nel reparto os
servazione. 

Frattanto la direzione dell'Istituto aveva 
modo di verificare che, al di là della dichia
razione da lui resa, dal suo stesso fascicolo 
personale emergeva l'inopportunità di un 
suo incontro con un altro detenuto diffe
renziato ristretto nello stesso Istituto, chie
dendone pertanto il tempestivo allontana
mento. 

Alla luce della nuova posizione proces
suale assunta dal Vitelli, con provvedimento 
del 16 marzo 1982, ne è stato disposto il 
trasferimento, previa declassificazione, in un 
istituto ordinario, impartendo contestual
mente precise disposizioni per la tutela del
la sua incolumità. 

Infine, sul problema segnalato dai sena
tori interroganti, di una specifica regola
mentazione dell'assegnazione dei detenuti 
alle carceri di maggior sicurezza, si assicu
ra che i criteri seguiti al riguardo dall'am

ministrazione penitenziaria già rispondono 
a regole predeterminate, uniformi e co
stanti. 

Ciò non esclude, naturalmente, che la que
stione possa essere meglio regolata attra
verso iniziative legislative — da approfon
dire opportunamente — secondo le indica
zioni contenute nella interrogazione. 

// Ministro di grazia e giustizia 
DARIDA 

23 aprile 1982 

BUSSETI. — Al Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste. — Per sapere quali iniziative 
intenda assumere per assecondare la richie
sta pressante degli operatori agricoli volta 
a rendere obbligatoria l'indicazione del prez
zo di vendita al dettaglio sulle confezioni dei 
prodotti chimici e soprattutto degli antipa
rassitari. 

Sta di fatto che non si contano più le va
riazioni di prezzo per prodotti similari e, per 
lo stesso prodotto, in progressione stagiona
le, con grave pregiudizio delle già precarie 
condizioni economiche degli imprenditori a-
gricoli. 

(4 - 02737) 
(11 marzo 1982) 

RISPOSTA. — Premesso che la disciplina 
della produzione, del commercio e della ven
dita dei fitofarmaci e dei presidi sanitari 
delle derrate alimentari immagazzinate (de
creto del Presidente della Repubblica 3 ago
sto 1968, n. 1255) è di specifica competenza 
del Ministero della sanità, si fa presente 
che, a parere di questo Ministero, il prez
zo degli antiparassitari, come già avviene 
per i concimi, dovrebbe rientrare nella re
golamentazione prevista dal regime dei prez
zi amministrati o, quanto meno, di quello 
dei prezzi sorvegliati. 

Com'è noto, tali determinazioni vengono 
prese dal Comitato interministeriale prezzi 
(CIP). 

A giudizio di questo Ministero, l'indica
zione del prezzo sulle confezioni degli anti
parassitari potrebbe evitare aumenti incon
trollati di prezzi e loro differenziazioni per 
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lo stesso prodotto ed in zone diverse, dan
do agli imprenditori agricoli una garanzia 
circa l'equità dei prezzi praticati. 

Si assicura, comunque, che questo Mini
stero non mancherà di interessare gli orga
ni competenti al fine di studiare il problema 
e ricercare una soluzione nel senso auspi
cato. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

27 aprile 1982 

CALICE. — Al Ministro del tesoro. — Per 
conoscere lo stato della pratica di pensione 
del signor Larocca Raffaele, di Lavello (Po
tenza), il cui ricorso gerarchico, prot. n. 62005 
RI. GÈ., dal 27 settembre 1979 giace alla Di
rezione generale pensioni di guerra. 

(4 - 02532) 
(13 gennaio 1982) 

RISPOSTA. — L'istanza con la quale il si
gnor Raffaele Larocca chiese di conseguire 
pensione indiretta di guerra, in qualità di col
laterale maggiorenne inabile dell'ex militare 
Michele, venne respinta con determinazione 
direttoriale n. 2638220/Z del 30 aprile 1979, 
avendo il suindicato dante causa lasciato ve
dova con diritto a pensione. 

Il surriferito provvedimento di diniego fu 
adottato in applicazione del tassativo dispo
sto di cui all'articolo 57 del decreto del Pre
sidente della Repubblica 23 dicembre 1978, 
n. 915. Tale norma stabilisce, tra l'altro, che 
il diritto alla pensione indiretta di guerra 
sorge per i collaterali quando il congiunto 
(militare o civile), deceduto a causa della 
guerra, non abbia lasciato coniuge o figli con 
diritto a pensione. 

Contro il suddetto provvedimento, l'inte
ressato presentò, ai sensi dell'articolo 115 
— comma primo — del succitato decreto del 
Presidente della Repubblica 23 dicembre 
1978, n. 915, ricorso gerarchico che fu assun
to a protocollo con il n. 62005/RI-GE, cui ac
cenna l'onorevole interrogante. 

In conseguenza furono avviati i prescritti 
adempimenti per procedere al riesame della 
determinazione direttoriale impugnata. 
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In tale sede, però, non sono emersi ele
menti di giudizio che non siano stati in pre
cedenza valutati. 

Ultimata così l'istruttoria, gli atti concer
nenti il gravame, con apposita relazione, so
no stati trasmessi, con elenco n. 258966 del 
15 febbraio scorso, al comitato di liquida
zione delle pensioni di guerra, così come pre
scritto dall'articolo 24 — comma quinto — 
del decreto del Presidente della Repubblica 
30 dicembre 1981, n. 834. 

Si assicura che non appena detto consesso 
si sarà pronunciato in proposito, verrà emes
so, a definizione del gravame, decreto mini
steriale da notificarsi all'interessato nelle for
me di legge. 

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro 
PlSANU 

26 aprile 1982 

CAZZATO. — Al Ministro delle poste e 
delle telecomunicazioni. — Premesso: 

che in virtù dell'articolo 7 della legge 
7 giugno 1975, n. 227, l'Amministrazione 
delle poste e delle telecomunicazioni chiese 
ed ottenne dal comune di Taranto, con de
libera consiliare n. 899 del 30 giugno 1977, 
l'assegnazione dei suoli per la costruzione 
di n. 25 alloggi di servizio e n. 16 alloggi 
economici, nonché dell'ufficio recapito, ar
rivi e distribuzioni; 

che, su sollecitazione dell'Amministra
zione delle poste e delle telecomunicazioni, 
il relativo progetto è stato approvato dal 
comune di Taranto il 1° aprile 1980; 

che, nel frattempo, l'Amministrazione 
delle poste e delle telecomunicazioni ha sti
pulato un contratto di fitto per il trasferi
mento dell'attuale ufficio di recapito, arri
vi e distribuzioni, con un aumento annuale 
di lire 20.400.000 rispetto al fitto prece
dente, 

l'interrogante chiede di conoscere: 
per quali motivi non è stata ancora in

detta la gara di appalto dei lavori, né ri
sulta stipulata alcuna convenzione per la 
costruzione sia degli alloggi che degli uffi
ci, pur avendo a disposizione i suoli ed 
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BUSSETI. — Al Ministro di grazia e giu
stizia. — Per conoscere se sia rispondente 
agli ordinamenti vigenti e alla prassi il pa
rere espresso dalla Direzione generale degli 
affari civili e delle libere professioni, con 
nota n. 6/4941-BA, al presidente del Tribu
nale di Trani, secondo cui non solo « si pre
cisa che il Ministero non può assolutamente 
consentire al sindacato degù avvocati, al 
l'Ordine dei dottori commerce alist; ed alla 
camera penale distrettuale l'uso di locali in 
un edificio restaurato con finanziamenti de
stinati per legge esclusivamente ad opere di 
edilizia giudiziaria », ma addirittura si ri
tiene appena possibile (non senza qualche 
perplessità, la permanenza del ronsiglio me
desimo nei soli locali già attualmente occu
pati, fermo restando che tale occupazione 
deve considerarsi unicamenle a titolo pre
cario e dovrà comunque cessare qualora 
i locali medesimi (risultino necessari agli 
uffici giudiziari ». 

Sta di fatto che la or riferita presa di 
posizione della Direzione generale, ove non 
intervenissero solleciti chiarimenti, potreb
be determinare, come già è avvenuto nella 
sede circondariale tranese, seria turbativa 
dei rapporti tra libero foro, amministrazio
ne e magistrati; infatti non si comprende 
bene come mai non siano sollevati dubbi in 
ordine all'occupazione di locali dei palazzi 
di giustizia da parte di associazioni di ma
gistrati. 

(4-02703) 
(25 febbraio 1982) 

RISPOSTA. — Effettivamente il testo della 
interrogazione riproduce il contenuto della 
nota 6/4941/BA indirizzata in data 20 gen
naio 1982 dalla Direzione generale degli af
fari civili e delle libere professioni al Pre
sidente del tribunale di Trani. 

L'orientamento della Direzione generale 
trova indubbiamente giustificazione nella 
circostanza che consentire a categorie di
versificate l'uso di locali in un edificio re
staurato con finanziamenti destinati per 
legge esclusivamente ad opere di edilizia 
giudiziaria contrasterebbe con la destina
zioni funzionali dei locali stessi, finendo in 

qualche modo col condizionare lo stesso 
concreto esercizio dell'attività giurisdizio
nale. 

È evidente, quindi, che la nota richiama
ta intende esprimere un giudizio di con
gruità, in rapporto alla disponibilità con
sentita dall'edificio in questione, in cui le 
diverse esigenze si compongono in una va
lutazione complessiva in vista del miglior 
espletamento del « servizio » giustizia. 

Il palazzo dell'ex corte d'appello di Trani 
è stato restaurato dal comune con il con
tributo concesso con decreto ministeriale 
ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 feb
braio 1957, n. 26, sulla spesa di lire 500 
milioni. Recentemente, in data 5 novembre 
1981, questo Ministero ha espresso parere 
favorevole, ai sensi dell'articolo 19 della 
legge 30 marzo 1981, n. 119, su un progetto 
relativo ad opere di completamento ed al
la fornitura di arredi fissi per un importo 
di lire 1.351.157.500. Con nota 1 febbraio 
1982 la Cassa depositi e prestiti ha rila
sciato adesione di massima alla concessio
ne del relativo mutuo. 

I predetti finanziamenti sono entrambi 
destinati, per espressa disposizione norma
tiva, esclusivamente a costruzioni e a re
stauri di locali da adibire a sedi di uffici 
giudiziari. 

Questa Amministrazione non ha mai au
torizzato in edifici giudiziari l'uso di lo
cali per le associazioni dei magistrati. 

Il Ministro di grazia e giustizia 
DARIDA 

7 aprile 1982 

BUSSETJ. — Al Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste. — Per conoscere le ragioni 
per le quali si perpetua l'ingiusta discrimi
nazione in danno degli operatori agricoli ai 
quali viene da tempo negata ogni agevola
zione sul prezzo di acquisto della nafta per 
uso agricolo. 

Sta di fatto che, mentre per altre cate
gorie di operatori economici l'agevolazione 
di cui trattasi viene puntualmente ricono
sciuto ogni anno con provvedimenti speci-
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fici, ovvero nella legge finanziaria, per i pro
duttori agricoli, invece, pur essendo stati tra 
i primi ad essere ritenuti meritevoli di sif
fatta agevolazione, non viene più emesso 
provvedimento alcuna che riduca il prezzo 
di acquisto della nafta necessaria per l'uso 
delle macchine agricole o, quanto meno, che 
li reintegri del maggior prezzo pagato. 

(4 - 02738) 
(11 marzo 1982) 

RISPOSTA. — Per i carburanti (petrolio, 
gasolio e benzina) destinati ad usi agricoli è 
da gran tempo in vigore nel nostro paese una 
speciale agevolazione fiscale, consistente nel
l'esenzione dell'imposta di fabbricazione gra
vante sui prodotti stessi ed anche nella con
temporanea riduzione dell'aliquota IVA. 

Precise norme disciplinano l'assegnazione 
e l'impiego dei carburanti. 

L'esistenza di tale disciplina ha consentito, 
in occasione di crisi energetiche, di poter age
volmente disporre, con apposito provvedi
mento, la priorità di rifornimento per le ri
chieste di carburante destinato all'agricol
tura. 

77 Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

7 aprile 1982 

CALICE. — Al Ministro della difesa. — 
Per conoscere lo stato della pratica di pen
sione per causa di servizio del signor Musto 
Domenico, nato il 14 settembre 1953 a Ra-
polla (Potenza), in congedo dal 4 settembre 
1975, che dalla commissione medica del
l'Ospedale militare di Bari, il 27 agosto 1981, 
ha avuto il riconoscimento clinico della cau
sa di servizio. 

(4-02531) 
(13 gennaio 1982) 

RISPOSTA. — Per la definizione della pra
tica di pensione privilegiata ordinaria relati
va al sergente in congedo Domenico Musto, si 
è in attesa del prescritto parere del Comitato 
per le pensioni privilegiate ordinarie (richie
sto in data 19 dicembre 1981) in ordine alla 

dipendenza da causa di servizio dell'infermi
tà denunciata. 

Il Ministro della difesa 
LAGORIO 

31 marzo 1982 

CHIELLI, CIACCI, BONDI. — Al Ministro 
delle poste e delle telecomunicazioni. — Va
lutazioni politiche ed umanitarie indussero 
l'ONU a proclamare il 1981 « anno interna
zionale delle persone invalide », impegnando 
così i Governi delle nazioni aderenti, e, quin
di, anche quello italano, a predisporre ido
nee misure atte ad alleviare le sofferenze 
dei numerosi cittadini colpiti da gravi im
perfezioni fisiche. 

Gli interroganti chiedono, pertanto, di co
noscere: 

le iniziative del Ministero ritenute utili 
ad abbattere le barriere socio-economiche, 
comunicative e architettoniche che impedi
scono agli invalidi di usufruire dei vari ser
vizi e, in particolare, se il Ministro è infor
mato dello stato di crescente disagio in cui 
vengono a trovarsi i cittadini italiani sordo
muti, privati perfino della possibilità di ri
cevere notizie radiotelevisive per effetto di 
un'inconcepibile sottovalutazione degli or
gani dirigenziali dell'azienda RAI-TV, che 
hanno deciso di abolire la trasmissione tele
visiva settimanale « Specchio nel mondo »; 

se il Ministro non ritiene di intervenire 
con urgenza per rimuovere le cause, predi
sponendo, altresì, necessarie misure che con
sentano l'organizzazione di una trasmissio
ne giornaliera del telegiornale in linguaggio 
gestuale, e per introdurre didascalie o sotto
titoli elettronici nei programmi televisivi, ed 
in modo particolare nelle proiezioni di do
cumentari, film ed inchieste trasmessi dalla 
RAI-TV. 

(4-02322) 
(27 ottobre 1981) 

RISPOSTA. — Al riguardo si comunica che 
il problema dell'abbattimento delle barriere 
socio-economiche, comunicative ed architet
toniche in favore degli handicappati, e in par
ticolare dei sordomuti, ha formato oggetto 
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Devesi anche aggiungere che proprio allo 
scopo di procedere alla ricostruzione della 
carriera degli insegnanti immessi nei ruoli 
con la legge n. 463/1980, il Ministero della 
pubblica istruzione ha autorizzato l'assegna
zione alla suddetta direzione provinciale di 
otto unità di personale non docente in so
prannumero. 

Si ha fiducia che con la chiamata in servi
zio dei vincitori dei predetti concorsi, e inol
tre con l'approvazione del disegno di legge 
di cui sopra è cenno, la situazione di tutti 
gli uffici periferici del tesoro dovrebbe sen
sibilmente migliorare. 

Il Ministro del tesoro 
ANDREATTA 

28 giugno 1982 

MURMURA. — Al Ministro del tesoro. — 
Per conoscere in quali centri calabresi sono 
stati autorizzati nuovi sportelli bancari. 

<4 - 02812) 
(6 aprile 1982) 

RISPOSTA. — Al riguardo, si comunica che 
dal piano nazionale sportelli, recentemente 
varato dalla Banca d'Italia, risultano le se
guenti autorizzazioni: 

Catanzaro 

Istituto Bancario San Paolo di Torino 
— Torino; 

Nuova dipendenza ordinaria: — Catan
zaro; 

Banca Popolare Cooperativa — Crotone 
(Catanzaro) ; 

Nuove dipendenze ordinarie: — Davoli, 
fraz. Marina di Davoli (Catanzaro) — Sellia 
Marina (Catanzaro); 

Cassa di Risparmio di Calabria e di Lu
cania — Cosenza; 

Nuova dipendenza ordinaria: — Sersale 
(Catanzaro); 

Trasformazione di dipendenza stagionale 
in permanente: — Briatico (Catanzaro); 

Cassa Rurale ed Artigana di Curinga — 
Catanzaro; 

Nuova dipendenza ordinaria: — Lamezia 
Terme (Catanzaro); 

Cosenza 

Banca Nazionale del Lavoro — Roma; 
Nuova dipendenza ordinaria: — Scalea 

(Cosenza); 
Cassa di Risparmio di Calabria e di Luca

nia — Cosenza; 
j Nuova dipendenza ordinaria: — Bisignano 
I (Cosenza). 

Reggio Calabria 

Banca del Sud — Messina; 
Nuova dipendenza ordinaria: — Reggio 

Calabria; 
Banca Industriale Agricola di Radicena — 

Taurianova (Reggio Calabria); 
Nuova dipendenza ordinaria: — Varapo-

dio (Reggio Calabria); 
Banca Popolare di Polistena — Reggio 

Calabria; 
Nuova dipendenza ordinaria: — Melicucco 

(Reggio Calabria); 
Cassa di Risparmio di Calabria e di Lu

cania — Cosenza; 
Trasferimento di dipendenza già esisten

te: — da Reggio Calabria, fraz. Catona a 
Villa San Giovanni (Reggio Calabria). 

Il Ministro del tesoro 
ANDREATTA 

28 giugno 1982 

MURMURA. — Al Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste. — Per sapere se non intenda 
aderire con urgenza alle esigenze delle cate
gorie agricole calabresi circa la partecipa
zione pubblica alle spese sostenute per l'ir
rigazione a scorrimento, recepite dall'asses
sore regionale all'agricoltura, il quale ha ri
chiesto l'utilizzazione, per la concessione di 
contributi, di un miliardo e mezzo sui fondi 
della « legge quadrifoglio » (n. 984). 

(4 - 02814) 
(7 aprile 1982) 
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RISPOSTA. — Almeno a tutt'oggi, non risul
ta pervenuta al Ministero alcuna richiesta di 
finanziamento ai sensi della legge 27 dicem
bre 1977, n. 984 (quadrifoglio) per l'irriga
zione a scorrimento, per sopperire alle esi
genze delle categorie agricole calabresi. 

È da presumere che ciò sia dovuto alla 
natura stessa del settore di attività (irriga
zione a scorrimento), che rientra tra quelli 
di competenza regionale, atteso che la legge 
riserva alla competenza statale solo le opere 
aventi carattere nazionale. 

In tal caso, la proposta di intervento dovrà 
trovare accoglimento da parte della stessa 
regione Calabria, la quale, in attuazione del
la legge, ha avuto assegnata dal CIPAA la 
quota parte dei finanziamenti ripartiti tra 
le regioni per l'effettuazione degli interventi 
di competenza. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

1 luglio 1982 

MURMURA. — Al Ministro del tesoro. — 
Per conoscere la distribuzione territoriale, 
nelle varie regioni d'Italia, dei complessi edi
lizi di proprietà degli istituti di previdenza 
per i dipendenti degli enti locali dai cui in
quilini, chiamati a corrispondere canoni lo
cativi irrisori, sono esclusi, quasi aprioristi
camente, gli appartenenti alla categoria dei 
dipendenti comunali e provinciali. 

(4-02815) 
(7 aprile 1982) 

RISPOSTA. — Il patrimonio immobiliare ad 
uso abitativo di proprietà delle Casse pen
sioni amministrate dalla direzione generale 
degli istituti di previdenza consta di 23.419 
unità locate, distribuite in 52 città, come 
specificato nell'allegato elenco. 

Prima dell'entrata in vigore della legge 27 
luglio 1978, n. 392, i canoni di locazione degli 
immobili predetti sono stati sempre deter
minati dai competenti uffici tecnici erariali. 
Con l'applicazione della predetta legge, so
no stati predisposti i nuovi canoni in base 
agli elementi ed ai coefficienti indicati nel
la legge stessa. 

Per le assegnazioni degli appartamenti è 
stata sempre rispettata la priorità a favore 
dei dipendenti iscritti alle Casse apparte
nenti alle diverse categorie, nonché a favo
re degli impiegati delle amministrazioni sta
tali e, solo in alcuni casi, a favore di altre 
categorie, con le limitazioni imposte, prima 
dalla legge n. 93 del 30 marzo 1979, dal de
creto-legge n. 663 del 20 novembre 1981, e, 
per ultimo, dal decreto n. 9 del 23 gennaio 
1982, ora convertito nella legge 25 marzo 
1982, n. 94, recante norme per l'edilizia re
sidenziale e provvidenze in materia di sfratti. 

28 giugno 1982 

It Ministro del tesoro 
ANDREATTA 

ALLEGATO 

Dislocazione territoriale del patrimonio im
mobiliare di proprietà delle Casse pensioni 
amministrate 

Roma 
Ancona 
Asiago 
Asti 
Benevento 
Bergamo 
Bologna 
Brescia 
Brindisi 
Cagliari 
Catania 
Como 
Cremona 
Ferrara 
Firenze 
Forlì 
Frosinone 
Genova 
L'Aquila 
Latina 
Lecce 
Livorno 
Mantova 
Messina 
Milano 
Modena 

Napoli 
Olbia (Sassari) 
Padova 
Palermo 
Parma 
Pavia 
Perugia 
Pesaro 
Pescara 
Pistoia 
Ragusa 
Reggio Calabria 
Reggio Emilia 
Rovigo 
Salerno 
Sassari 
Siracusa 
Taranto 
Terni 
Torino 
Treviso 
Trento 
Venezia 
Verona 
Vicenza 
Viterbo 
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SASSONE, TALASSI GIORGI, ZAVATTI

NI, MARTINO, PINNA. — Al Ministro del

l'agricoltura e delle foreste. — In relazione 
all'esistenza di eccedenze nella vendita del 
risone, rispetto agli ultimi anni, che è stata 
rilevata in una riunione tenutasi presso il 
Ministero all'inizio del mese di maggio 1982, 
a pochi mesi dal nuovo raccolto, si chiede 
di conoscere: 

quale è stato il quantitativo di risone 
importato nel nostro Paese e poi riesporta

to nella campagna di commercializzazione 
19811982; 

quale è stata l'entità degli aiuti alimen

tari di riso, se ci sono state contestazioni 
e quali sono le prospettive per il futuro; 

quale è stata la quantità di riso espor

tato nella CEE e verso i Paesi terzi; 
quali sono le iniziative che si intendo

no prendere per realizzare nei fatti la prefe

renza comunitaria, prevista dal Trattato per 
la commercializzazione del riso nella CEE, 
per giungere, prima del 1° settembre, data 
di inizio della nuova annata di commercia

lizzazione, a smaltire le eccedenze rilevate. 
La situazione che si è determinata ricon

ferma l'esigenza, più volte rilevata, di giun

gere ad un accordo interprofessionale en

tro il:30cagosto 1982, che stabilisca un equo 
prezzo del risone e contribuisca a program

mare la produzione secondo le esigenze del 
mercato nazionale, europeo e mondiale, an

:che ài fine di procurare più produzione, più 
reddito e più occupazione, nell'interesse dei 
produttori, dei lavoratori e dell'economia 
■nazionale. 

(4  02968) 
(2 giugno 1982) 

RISPOSTA. — Il raccolto nazionale di riso

ne ha subito, nella scorsa campagna agrico

la, un'ulteriore flessione rispetto alle quan

tità di prodotto ottenute negli anni prece

denti. La produzione complessiva, infatti, 
si è attestata intorno ai 9 milioni di qtiin

tali, con una diminuzione di circa il 5 per 
cento rispetto al raccolto del 1980, dovuta 
ad una riduzione delle semine di 5.700 et

tari circa, :che è andata a sommarsi alla 
flessione di circa 6.000 ettari, già registrata 
nel 1980. 

In complesso, quindi, l'area a risone si è 
ridotta nel 1981 a soli 170 mila ettari cir

ca, con rendimenti medi unitari di 53 quin

tali per ettaro. Il calo degli investimenti è 
imputabile all'orientamento manifestato da 
una parte dei risicoltori verso la semina, in 
sostituzione del riso, di prodotti più reddi

tizi: mais in particolare e barbabietola da 
zucchero. 

La campagna 198182 si è inoltre aperta 
con scorte molto ridotte presso le riserie, 
e la prospettiva di un raccolto inferiore ri

spetto a quello dell'anno precedente ha de

terminato un avvio della commercializzazio

ne su basi molto sostenute. I risicoltori, da

ta la loro posizione di forza, favorita anche 
dalle caratteristiche del settore che non pre

senta difficoltà d'immagazzinaggio, hanno 
impostato l'offerta sull'immissione gradua

le del prodotto sul mercato e solo a prezzi 
ritenuti remunerativi. 

Il mercato, pertanto, è stato caratteriz

zato, almeno fino al mese di febbraio 1982, 
da una domanda sostanzialmente contenuta 
del prodotto nazionale da parte dell'indu

stria risiera, sia per una certa saturazione 
del mercato interno dei risi lavorati, sia 
per le ridotte possibilità di sbocco in rela

zione alle alte quotazioni raggiunte dal riso 
nazionale, sia infine per la possibilità per 
gli industriali risieri di poter disporre di 
prodotto estero di provenienza statunitense 
e indiana. 

Successivamente, si è avuta una maggio

re vivacità di mercato, stimolata anche dal

le migliorate prospettive di collocamento al

l'estero, con un andamento però differen

ziato tra i risoni a grana lunga, che hanno 
registrato una favorevole intonazione, di mer

cato, e quelli a grana tonda che, viceversa, 
hanno trovato maggiore difficoltà di col

locamento. 
Ciò si è riflesso sul volume delle scorte 

presso i produtori, che ammontavano, alla 
fine del mese di aprile scorso, a circa 3 mi

lioni di quintali, di cui la quota maggiore 
costituita da risoni comuni. 

Alla data del 30 aprile 1982, risultavano 
importate 171.413 tonnellate di risone e rie

sportate 213.312 tonnellate (dati ISTAT). 
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Gli aiuti alimentari sono stati comples
sivamente, dall'inizio della campagna di 
commercializzazione 1981-82, pari a 122.680 
tonnellate di risone, di cui 69.230 tonnel
late a titolo di aiuti nazionali e 53.450 ton
nellate a titolo di aiuto comunitario. 

In proposito, si rammenta che l'AIMA, 
quale organismo d'intervento italiano nello 
specifico settore, provvede, in particolare, 
all'esecuzione delle forniture per azione na
zionale in cereali e loro derivati, nel quadro 
degli aiuti alimentari ai paesi in via di svi
luppo. 

Dette azioni vengono realizzate dall'azien
da di Stato a seguito di accordi bilaterali 
che l'Italia — e, per essa, il competente 
Ministero degli affari esteri — stipula con 
paesi ed organismi destinatari e nei quali 
sono previsti, tra l'altro, qualità, quantità 
e condizionamento del prodotto, tempi di 
esecuzione (normalmente sei mesi dalla sot
toscrizione degli accordi stessi) e modalità 
di consegna (FOB o CIF). 

L'AIMA indice gare pubbliche o tratta
tive private (per motivi di urgenza) per la 
aggiudicazione delle previste forniture, il 
cui corrispettivo viene liquidato a presenta
zione dei documenti che attestano l'avvenu
to adempimento degli obblighi contrattuali. 

Non risultano all'AIMA contestazioni sul
le forniture di aiuti alimentari di riso. Co
munque, l'azienda ha messo in opera tutti 
i controlli necessari per assicurare la mi
gliore esecuzione delle operazioni di con
segna dei prodotti stessi. 

Con riferimento alle prospettive future 
di fornire alimenti ai paesi in via di svi
luppo, l'AIMA è disposta, per quanto di 
sua competenza, a dare esecuzione a qual
siasi tipo di aiuto. 

Circa l'andamento del collocamento verso 
l'estero, dai dati forniti dall'Ente nazionale 
risi risulta che, dal 1° settembre 1981 al 15 
giugno 1982, erano state esportate 408.347 
tonnellate di risone verso i paesi della CEE 
e 289.828 tonnellate di prodotto verso i 
Paesi terzi. 

Per quanto concerne le iniziative prese 
per smaltire le eccedenze rilevate, si pre
cisa che la Commissione CEE, su confor
me parere del comitato di gestione cereali, 

ha adottato, su richiesta italiana, due re
golamenti per l'apertura di gare per la de
terminazione della restituzione all'esporta
zione di riso lavorato a grana tonda, per 
complessive 20.000 tonnellate, e di riso la
vorato a grana lunga, per complessive 30 
mila tonnellate. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

23 ottobre 1982 

SEGA. — Ai Ministri di grazia e giustizia 
e dell'agricoltura e delle foreste. — Premes
so che, con pronuncia della Corte di cassa
zione, è passata in giudicato la sentenza 
n. 900 della Corte d'appello di Venezia in 
Jata 12 maggio 1979, con la quale Giulio 
Veronese, consigliere regionale del Veneto, 
Domenico Caserta, capo dell'Ispettorato 
agrario di Rovigo, e Carlo Pellegrini, segre
tario particolare di un Ministro, venivano 
condannati ad un anno e sei mesi di reclu
sione per falso in atto pubblico e truffa 
ai danni dello Stato, per avere, in concorso 
tra di loro, procurato con artifizi e raggiri, 
in danno del Ministero dell'agricoltura e 
delle foreste, un ingiusto profitto ai parte
cipanti a viaggi in Svezia nel 1969 e negli 
USA nel 1973 (finanziati da detto Ministe
ro), in violazione dell'articolo 6, primo com
ma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910, l'inter
rogante chiede di conoscere se, nell'interesse 
dello Stalo, sia stata promossa azione ci
vile nei confronti dei suddetti condannati 
per il risarcimento dei danni causati dai 
predetti reati. 

(4 - 01562) 
(18 dicembre 1980) 

RISPOSTA. — In ordine alla vicenda giu
diziaria richiamata dal senatore interrogan
te si fa presente che con decisione n. 3/82 
in data 9 luglio 1971-16 gennaio 1982, la 
Corte dei conti — sezione II giurisdiziona
le — ha condannato il dottor Domenico 
Caserta, dirigente pro tempore dall'ispetto
rato provinciale dell'agricoltura di Rovigo 
(che aveva organizzato il viaggio di studio 



Senato della Repubblica — 1797 — Vili Legislatura 

3 LUGLIO 1982 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 63 

in 66.371 sopralluoghi, 7.484 prelievi di cam
pioni e 4.082 denunce inoltrate all'autorità 
giudiziaria. 

Anche la Guardia di finanza svolge una 
notevole attività repressiva nel particolare 
settore delle frodi e delle sofisticazioni ali
mentari, in concomitanza con l'esecuzione 
dei normali compiti istituzionali. Ed invero, 
nel periodo 1 gennaio 1978-30 agosto 1981, 
sono state complessivamente accertate 598 
violazioni e sono state denunciate 766 per
sone, di cui 22 in stato di arresto. 

Non sembra, comunque, esatta l'afferma
zione secondo cui la nostra offerta turistica 
sia negativamente influenzata dalla presenza 
sul mercato di « prodotti alimentari alterati, 
adulterati, contraffatti o sofisticati, perico
losi e dannosi per la salute pubblica ». 

I dati statistici relativi alle infrazioni ac
certate, che, raccolti a livello nazionale, pos
sono considerarsi rappresentativi della realtà 
del paese, non si discostano, infatti, da quel
li che provengono dagli altri paesi della Co
munità europea. 

Per quanto riguarda, poi, più specificata
mente l'organizzazione di un programma su 
base territoriale per « operare ispezioni pres
so stabilimenti ed esercizi pubblici o presso 
luoghi di produzione, conservazione, depo
sito, commercio o consumo delle sostanze 
destinate all'alimentazione, nonché sugli sca
li e sui mezzi di trasporto », da effettuarsi 
anche ai sensi della legge 30 aprile 1962, 
n. 283, si deve far rilevare nel caso che la 
legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del 
Servizio sanitario nazionale ha, fra l'altro, 
trasferito alle regioni le competenze ammi
nistrative in ordine all'igiene degli alimenti, 
riservando allo Stato solo un potere di inter
vento attraverso atti di indirizzo e di coor
dinamento. 

A tale proposito, il Ministero della sanità 
ha già in corso di predisposizione uno spe
cifico provvedimento in materia di vigilanza 
igienica degli alimenti, volto ad armoniz
zare gli interventi delle singole regioni. 

A sua volta, questo Ministero ha preso 
l'iniziativa del disegno di legge, attualmente 
all'esame della Commissione agricoltura del
la Camera dei deputati (Atto n. 3352/C) che 
prevede la riorganizzazione e il potenzia

mento del servizio per la repressione delle 
frodi, che opera alle dipendenze del Ministe
ro medesimo. 

Pertanto, non appena il provvedimento, di 
cui si auspica il sollecito iter legislativo, sa
rà operante, si avrà senz'altro una maggiore 
intensificazione dell'attività di vigilanza. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

2 luglio 1982 

PISANO. — Al Ministro dell'agricoltura e 
delle foreste. — Premesso: 

che il 31 ottobre 1981 sono venute a 
scadere le cariche di commissario e di vice 
commissari deh'UNIRE (Unione nazionale 
incremento razze equine); 

che nell'ambiente ippico vi è viva atte
sa per conoscere i nomi di coloro che sie
deranno al vertice dell'istituto per i prossi
mi quattro anni e dalle cui capacità dipen
derà il futuro dell'ippica italiana; 

che a tutt'oggi il Ministro non ha ancora 
provveduto a consultare le categorie ippi
che, come finora hanno fatto tutti i prece
denti Ministri, 

l'interrogante chiede di conoscere quali 
criteri si intendano seguire per arrivare alle 
predette nomine e che cosa si intenda fare 
per fugare i sospetti, sempre più temuti, che 
anche l'UNIRE stia per soggiacere ad una 
operazione di lottizzazione politica che co
stituirebbe per l'ippica italiana un'autentica 
iattura. 

(4 - 02988) 
(9 marzo 1982) 

RISPOSTA. — Per poter provvedere alla 
nomina degli organi ordinari di amministra
zione dell'UNIRE, è stato necessario atten
dere la definizione della complessa proce
dura, stabilita dalla legislazione vigente, per 
l'adozione del nuovo statuto dell'ente. 

Tale procedura si è conclusa con la pub
blicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 
2 marzo 1982, del decreto del Presidente del
la Repubblica 11 dicembre 1981, con il qua
le è stato appunto approvato lo statuto 
stesso. 
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A seguito di ciò, acquisito il parere favo
revole delle competenti Commissioni parla
mentari, il Ministero dell'agricoltura e delle 
foreste, con decreto del 29 maggio 1982, ha 
disposto la nomina, per il quadriennio 1982-
1986, del signor Raffaello Picchi, persona 
particolarmente competente e qualificata nel 
campo dell'ippica, a presidente dell'UNIRE. 

Per quanto riguarda il consiglio di am
ministrazione, il Ministero, a norma degli ar
ticoli 6 e 14 del nuovo statuo, ha chiesto al
le amministrazioni dello Stato, alle orga
nizzazioni e agli enti interessati di designare 
i propri rappresentanti in seno al detto or
gano. 

A tutt'oggi mancano soltanto le designa
zioni dei rappresentanti dei Ministeri delle 
finanze e della sanità. 

Il Ministero dell'agricoltura e delle fore
ste, al fine di non lasciare l'ente ancora privo 
del suo massimo organo deliberante, ha in 
corso il decreto di nomina del Consiglio di 
amministrazione con i membri già designa
ti, con riserva di integrare il Consiglio stes
so, non appena perverranno le restanti de
signazioni, peraltro già sollecitate. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

2 luglio 1982 

POLLASTRELLI. — Al Ministro dei tra
sporti. — Sulla ferrovia direttissima Roma-
Firenze. nel tratto da Settebagni a Città del
la Pieve (120 chilometri), esistono 18 gal
lerie per circa 43 chilometri, prive di illu
minazione (c'è solo una lampada al neon 
ogni 800 metri); una di queste gallerie, 
quella di Orte, è lunga ben 9,300 chilometri. 

In dette gallerie si effettua una vigilanza, 
da parte del personale addetto, munito di 
lampade a batteria, 3 volte la settimana, 
con difficoltà e rischi per il personale me
desimo che facilmente si possono imma
ginare. 

L'interrogante chiede, pertanto, di cono
scere: 

se si è consapevoli del fatto che, nel ca
so malaugurato di incidente, le condizioni 
per portare i necessari soccorsi sarebbero 
veramente drammatiche; 

se in un'opera costata centinaia di mi
liardi è possibile aver trascurato uno degli 
aspetti più importanti dell'opera stessa, la 
illuminazione razionale delle gallerie, neces
saria per garantire la massima sicurezza de
gli impianti; 

se non si ritiene, prima che succeda l'ir
reparabile, di provvedere ad installare un ti
po di illuminazione a sezioni di chilome
tri 0,500, da accendere e spegnere per tron
co singolo da parte del personale addetto al
la sorveglianza. 

(4-02241) 
(25 settembre 1981) 

RISPOSTA. — Le gallerie della linea diret
tissima Roma-Firenze, nel tratto da Sette-
bagni a Città della Pieve, sono tutte dotate 
di passaggi pedonali costituiti da banchine 
in calcestruzzo della larghezza non inferio
re a 60 centimetri e sono illuminate solo 
quelle di lunghezza superiore a due chilo
metri. Detta illuminazione, prevista solo co
me illuminazione da riferimento, è stata rea
lizzata con corpi illuminanti fluorescenti 
rettilinei collocati ogni 250 metri, alternati
vamente su l'uno e sull'altro lato delle gal
lerie stesse. 

L'illuminazione, in funzione 24 ore su 24, 
è sufficiente ad indirizzare ed a fornire un 
valido sussidio sia al personale di sorve
glianza nelle gallerie, di per se stesso già 
dotato di lampade portatili, sia eventual
mente ai viaggiatori in caso di gravi incon
venienti ferroviari. Essa ha anche la funzio
ne di indicare al personale di condotta dei 
treni le progressive chilometriche e le po
ste telefoniche ubicate nelle gallerie stesse. 

Non si è ritenuto di dover realizzare per 
le gallerie impianti di illuminazione più com
pleti in quanto essi avrebbero comportato, 
oltre a più elevati costi di impianto (dovuti 
alla distribuzione mediante apposite linee 
ad alta tensione dell'energia elettrica e con
seguente costruzione nell'interno delle gal
lerie di idonei posti di trasformazione e di 
più complessi circuiti per la rete di emer
genza) e conseguenti ulteriori oneri di manu
tenzione, anche maggiori spese per consumi 
di energia elettrica, in contrasto con l'at
tuale orientamento di contenimento dei con
sumi stessi. 
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GRAZIOLI. — Al Presidente del Consiglio 
dei ministri. — Per sapere se siano stati 
valutati i vari aspetti dei danni arrecati dal 
nubifragio che il 13 giugno 1982 si è abbat
tuto su vaste zone della provincia di Man
tova, Cremona, Brescia e Verona. 

(4 - 03012) 
(22 giugno 1982) 

RISPOSTA. — La situazione determinatasi 
nel settore agricolo delle zone delle provin
ce di Mantova, Cremona e Brescia, colpite 
dal nubifragio del 13 giugno 1982, è stata 
debitamente valutata dal Ministero, il quale, 
non appena in possesso e in accoglimento 
integrale delle motivate richieste della re
gione Lombardia, ha adottato in merito il 
decreto del 6 agosto 1982, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 271 del 1° ottobre suc
cessivo. 

Con tale decreto, infatti, è stata dichia
rata, ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ot
tobre 1981, n. 590, l'esistenza del carattere 
di eccezionalità, fra gli altri eventi atmo
sferici avversi via via segnalati dalla re
gione, anche del nubifragio verificatosi il 
13 giugno 1982 nel territorio di numerosa 
comuni delle province di Brescia, Cremona 
e Mantova. 

Come è noto, a seguito di tale decreto, 
dovrà ora da regione Lombardia, ai sensi 
dell'articolo 70 del decreto del Presidente 
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, prov
vedere alla delimitazione delle zone danneg
giate e alla specificazione del tipo di prov
videnze da applicarsi, previste dalla citata 
legge n. 590 del 1981, nonché all'attuazione 
degli interventi successivi. 

Questo Ministero non può che convenire 
sulla necessità, prospettata dall'onorevole 
interrogante, che tali adempimenti, di com
petenza della regione, siano svolti nel più 
breve tempo possibile, al fine di assicurare 
il rapido ripristino dell'efficienza produtti
va e la continuità dell'esercizio agricolo delle 
aziende danneggiate. 

Per quanto riguarda la provincia di Ve
rona, si precisa che la regione Veneto ha 
finora fatto pervenire richieste di dichiara
zione del carattere di eccezionalità del nubi
fragio di cui si tratta, accompagnate dale 

necessarie relazioni tecniche sulla natura e 
'l'entità dei danni causati alle colture agri
cole, soltanto per le province di Padova, 
Rovigo, Treviso e Venezia. Il Ministero ha 
già all'esame detta richiesta e, non appena 
in possesso anche di quelle riguardanti la 
provincia di Verona e già prearmunciate 
nelle vie brevi, prowederà senza indugio 
all'emissione del relativo decreto. 

Per quel che concerne i danni subiti da 
edifici pubblici nel mantovano, la prefettu
ra di Mantova ha comunicato che sono stati 
colpiti quattro edifici scolastici, un edificio 
monumentale, un edificio adibito ad uffici 
e abitazioni e una struttura agricola, il tutto 
di proprietà dell'amministrazione provincia
le per un valore di 236 milioni di lire circa; 
mentre il comune di Mantova è stato dan
neggiato nel Palazzetto dello Sport e in una 
palestra (che è stata scoperchiata) per un 
ammontare di 496 milioni di dire, ricono
sciuto dall'ufficio regionale del genio civile. 
Nessuna comunicazione di danni a carico di 
pubblici edifici è pervenuta alla prefettura 
dagli altri comuni della provincia. 

Il Ministero dell'interno, nel trasmettere 
il rapporto della prefettura, ha precisato di 
non avere ricevuto richieste di interventi 
finanziari per id primo soccorso aide popola
zioni residenti nei luoghi danneggiati dal 
nubifragio. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

8 novembre 1982 

GUERRINI. — Al Ministro dei trasporti. 
— Premesso: 

che il manovale Principini Lamberto, 
matricola 836049, è in servizio temporaneo 
alla stazione di Loreto (Ancona), proveniente 
da Roseto degli Abruzzi; 

che il Principini, parzialmente inidoneo, 
è stato trasferito per motivi di salute, fin dal 
20 dicembre 1978, a Loreto, dove non esisto
no posti per inidonei; 

che la FIST-CGIL abruzzese ha chiesto 
chiarimenti all'Ufficio movimento comparti
mentale di Ancona senza ottenere alcuna ri
sposta, 
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blici. Ciò non è avvenuto invece nei confron
ti del titolare dell'ufficio, il quale ha infor
mato, d'altro canto, questo Ministero di aver 
presentato denuncia per calunnia nei con
fronti dei predetti dipendenti che, in prece
denza, lo avevano incolpato dei fatti men
zionati dall'onorevole interrogante. 

Il Ministro degli affari esteri 
COLOMBO 

21 ottobre 1982 

DI NICOLA. — Al Presidente del Consiglio 
dei ministri, ai Ministri dell'agricoltura e del
le foreste, del tesoro e delle finanze ed al 
Ministro per gli interventi straordinari nel 
Mezzogiorno. — Per conoscere quali prov
vedimenti abbiano proposto o adottato in 
relazione all'eccezionale ondata di siccità 
che si è abbattuta su varie regioni d'Italia e, 
in particolare, in Sicilia e nel trapanese, dove 
si è trattato di una vera calamità naturale, 
con vittime umane e danni ingenti alle col
ture agricole, ai boschi ed agli allevamen
ti di bestiame. 

L'ondata di scirocco, con temperature ele
vatissime, oscillanti tra i 40 ed i 50 gradi, ha 
distrutto a Trapani, tra l'altro, un alleva
mento avicolo, con la perdita di migliaia di 
polli e galline. 

Sono andati in fiamme notevoli estensioni 
di flora mediterranea nell'isola di Pantelle
ria, dove il fuoco ha dilagato per diversi gior
ni e notti, i danni nelle campagne, principal
mente nelle colture di frumento e nei vigneti, 
sono incalcolabili, sia nel presente che nelle 
annate future. Tutte le fonti idriche si sono 
prosciugate ed intere popolazioni sono di 
fronte alla drammatica realtà della sete. 

(4 - 03031) 
(29 giugno 1982) 

RISPOSTA. — Si risponde per delega della 
Presidenza del Consiglio dei ministri. 

Questo Ministero, non appena in possesso 
delle motivate proposte della regione Sicilia 
— che era stata a tal fine interessata tele
graficamente — ha emesso, ai sensi dell'ar
ticolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, 
il decreto del 26 luglio 1982, pubblicato nel-
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la Gazzetta Ufficiale n. 217 del 9 agosto suc
cessivo, con il quale è stata dichiarata l'esi
stenza del carattere di eccezionalità degli an
damenti climatici siccitosi verificatisi nel 
1981 e nel 1982 nel territorio di numerosi 
comuni delle province di Agrigento, Calta-
nissetta, Catania, Ragusa e Siracusa, non
ché nell'intero territorio delle province di 
Enna, Messina, Palermo e Trapani. 

A seguito di tale decreto, e come disposto 
dall'articolo 70 del decreto del Presidente 
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la 
regione Sicilia dovrà ora provvedere alla de
limitazione delle zone danneggiate e alla spe
cificazione del tipo di provvidenze da appli
carsi, previste dalla citata legge n. 590 del 
1981. 

Intanto, già nelle more delle risultanze 
degli accertamenti sulla natura e l'entità dei 
danni da parte della regione, il Ministero 
medesimo, di concerto con quello del Teso
ro, aveva adottato il decreto del 24 giugno 
1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 175 del 28 giugno successivo, con il quale 
a norma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 
1956, n. 838, gli istituti ed enti esercenti il 
credito agrario vengono autorizzati a proro
gare, fino a 12 mesi, la scadenza delle ope
razioni di credito agrario di esercizio, co
munque effettuate con le aziende agricole, 
singole o associate, che abbiano subito gra
vi danni alle produzioni agricole, per effetto 
della eccezionale siccità verificatasi negli an
ni 1981 e 1982 e ricadenti nei territori di 
cui all'articolo 1 del decreto del Presidente 
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, deli
mitati dalle regioni, previa dichiarazione del 
carattere di eccezionalità dell'evento calami
toso, ai sensi della legge n. 590 del 1981. 

Le rate delle operazioni di credito agrario 
di esercizio, così prorogate, sono assistite 
dal concorso regionale nel pagamento degli 
interessi. 

È noto poi che il 5 agosto 1982, la Com
missione agricoltura della Camera dei depu
tati ha approvato, in sede deliberante, un 
disegno di legge, derivante dalla unificazione 
di apposite proposte parlamentari di tutte 
le parti politiche, ed attualmente all'esame 
del Senato della Repubblica (atto n. 2027), 
con il quale viene stanziata la somma di 
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lire 90 miliardi ad incremento del fondo di 
solidarietà nazionale per l'esercizio 1982, per 
l'attuazione, a favore delle aziende agricole 
danneggiate dalla siccità e ricadenti nei ter
ritori delimitati dalle regioni Basilicata, Ca
labria, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle prov
videnze contributivo-creditizie previste dalla 
ripetuta legge n. 590 del 1981. 

Il provvedimento prevede inoltre l'assun
zione, a carico del fondo di solidarietà na
zionale, dell'onere derivante alle regioni dal 
concorso negli interessi sulle rate di presti
ti di esercizio prorogate dal citato decreto 
interministeriale del 24 giugno 1982. Per il 
pagamento delle rate prorogate e dei relativi 
interessi è prevista la concessione di prestiti 
quinquennali a tasso agevolato. 

Altro stanziamento di lire 60 miliardi è 
disposto per la concessione di un esonero 
parziale dal pagamento dei contributi previ
denziali a carico dei titolari di aziende agri
cole danneggiate, nel limite complessivo mas
simo di lire 36 miliardi per quelli dei colti
vatori diretti e di lire 24 miliardi per quelli 
dovuti per i lavoratori dipendenti. 

Ai lavoratori agricoli, nonché ai piccoli 
coloni e compartecipanti, residenti o che 
prestino attività lavorativa nelle aziende col
pite, sono riconosciuti il diritto alle presta
zioni previdenziali e lo stesso numero di 
giornate lavorative ad essi attribuite negli 
elenchi anagrafici per l'anno 1981. 

Si rammenta infine che, con decreto-leg
ge 16 luglio 1982, convertito, con modifica
zioni, nella legge 9 settembre 1982, n. 656, 
è stata disposta, fra l'altro, la sospensione 
del versamento dei contributi in scadenza 
nei mesi di luglio, settembre e novembre 
1982 e gannaio 1983, dovuti dai datori di 
lavoro agricolo e dai coltivatori diretti, mez
zadri e coloni e rispettivi concedenti, con 
aziende ubicate nei comuni colpiti dalla sic
cità verificatasi negli anni 1981 e 1982, in
dividuati con i decreti di dichiarazione del
la eccezionalità dell'evento. 

Al recupero dei contributi, si provvederà 
nell'arco del biennio successivo alla scaden
za dell'ultima rata sospesa, senza aggravio 
di interesse. 

Evidentemente, detto recupero, una volta 
tradotto in legge il menzionato disegno di 

legge attualmente all'esame del Senato della 
Repubblica, sarà limitato soltanto a quella 
parte di contributi non interessata dall'eso
nero del pagamento. 

// Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

23 ottobre 1982 

FOSCHI. — Al Ministro dei beni culturali 
e ambientali. — Premesso: 

che al Museo civico di Rimini è emersa 
una grave situazione caratterizzata da disor
dine, irregolarità, provvisorietà e cattiva ge
stione; 

che tale grave situazione si riferisce, 
fra l'altro, alla cattiva conservazione dei 
beni affidati, peraltro manipolati anche da 
persone estranee al Museo; allo smarrimen
to di opere di pregevole valore artistico; 
alla negligenza ed all'incuria della custodia, 
senza controllo delle stesse chiavi di acces
so ai locali; alla distruzione di reperti ce
ramici sotto il rullo compressore di una 
impresa edile; alla mancanza — allo stato 
attuale — dei registri, previsti dalle norme 
vigenti, per i movimenti di entrata e uscita 
dei materiali; 

che tale situazione è stata oggetto di 
un'articolata e preoccupata interrogazione 
rivolta al sindaco di Rimini da parte di 
numerosi gruppi consiliari, 

l'interrogante chiede di conoscere se il 
Ministro non ritenga di predisporre i più 
opportuni interventi al fine di salvaguarda
re il patrimonio artistico del Museo civico 
di Rimini, quale prezioso patrimonio che 
appartiene alla cultura e alla storia dell'in
tero Paese. 

(4 - 02445) 
(2 dicembre 1981) 

RISPOSTA. — Questa Amministrazione se
gue da sempre con attenzione le questioni 
relative al museo civico di Rimini. La que
stione più grave e mai risolta dall'imme
diato dopoguerra ad oggi da parte dell'am
ministrazione comunale riminese è la man
canza di una sede museografica appropriata 
e definitiva. 
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MARIOTTI. — Al Ministro dell'agricoltu
ra e delle foreste. — Premesso che il Ministe
ro in sede di emanazione del decreto-legge 
n. 402 del 1981, convertito in legge n. 537 
del 1981, ha proceduto ad una ricognizione 
dei territori economicamente svantaggiati e 
che ciò ha comportato la cessazione in vaste 
aree dell'applicazione di alarne agevolazioni 
previste da precedenti norme di legge; 

rilevato che, in conseguenza della revi
sione sopra richiamata, alcuni comuni inte
ressati al provvedimento e le categorie socia
li del settore agricolo hanno manifestato vi
vo malcontento perchè il provvedimento stes
so cade in un momento di crisi generale, più 
avvertita nei settori economicamente deboli, 
i quali, anziché trovare facilitazioni e incen
tivi adeguati alle necessità oggettive e con
giunturali, incontrano così ulteriori ostacoli; 

rilevato, altresì, che il provvedimento, 
per quanto concerne la provincia di Terni, 
interessa i comuni di Giove, Sangemini e 
Penna in Teverina per tutto il territorio co
munale, e per porzione del territorio comu
nale i comuni di Montecastrilli, Avigliano 
Umbro, Allerona, Amelia, Baschi, Calvi del
l'Umbria, Guardea, Lugnano in Teverina, 
Montecchio, Montegabbione, Otricoli, Parra-
no, Orvieto, Monteleone d'Orvieto, Alviano, 
Stroncone, Terni, 

l'interrogante chiede di conoscere le in
tenzioni del Ministero circa la possibilità di 
rivedere il provvedimento nel senso di riam
mettere all'applicazione delle agevolazioni 
contributive dette in premessa i territori dei 
comuni sopra richiamati. 

(4 - 03080) 
(21 luglio 1982) 

RISPOSTA. — Si premette che il decreto-
legge 29 luglio 1981, n. 402, concernente con
tenimento della spesa previdenziale e ade
guamento delle contribuzioni, convertito, con 
modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, 
n. 537, prevede, agli articoli 7 e 12 — com
ma terzo — l'applicazione di misure contri
butive ridotte in favore delle aziende agrico
le diretto-coltivatrici, mezzadrili e coloniche, 
situate nei territori montani di cui al decre
to del Presidente della Repubblica 29 set
tembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agri

cole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'ar
ticolo 15 della legge 27 dicembre 1977, 
n. 984. 

Ciò premesso, occorre precisare che le zo
ne agricole svantaggiate di cui al citato ar
ticolo 15 sono riferite ai soli terreni di col
lina e di montagna. 

Lo stesso articolo 15 ha trovato applica
zione nel piano agricolo nazionale, adottato 
dal CIPAA in data 13 dicembre 1979, appro
vato dal Consiglio dei ministri nella seduta 
del 14 dicembre 1979 e pubblicato nel sup
plemento straordinario alla Gazzetta Uffi
ciale n. 288 del 20 ottobre 1980. 

In attuazione di tale articolo, nel piano 
agricolo nazionale, allorché sono stati defi
niti gli indirizzi e gli obiettivi di carattere ge
nerale, è stata anche proposta alle regioni 
una delimitazione delle aree d'intervento, che 
si ragguaglia nel complesso a 18.570.013 et
tari. 

A ciò si è pervenuti sulla base dei provve
dimenti ufficiali che sono finora intervenuti 
in Italia in materia di classificazione delle 
aree svantaggiate e depresse, con riferimento 
evidentemente ai territori di collina e di 
montagna. 

A questo riguardo, sono stati presi in con
siderazione: 

i territori di montagna già delimitati dal
la legge 3 dicembre 1971, n. 1102; 

i terreni di collina che, pur essendo svan
taggiati, non figuravano nelle predette deli
mitazioni, e precisamente i territori già indi
viduati sia a norma dell'articolo 8 della leg
ge 2 giugno 1961, n. 454, relativamente alla 
collina a rilevante depressione economica, 
sia in attuazione della legislazione sulle aree 
economicamente depresse del centro-nord; 

i territori aggiuntivi, rispetto a quelli 
di montagna delimitati dalla legge n. 1102/ 
1971, individuati con la direttiva n. 75/273/ 
CEE, relativa all'elenco comunitario delle zo
ne agricole svantaggiate ai sensi della diret
tiva n. 75/268/CEE, con esclusione delle aree 
di pianura svantaggiate riportate nel prov
vedimento comunitario. 

Occorre però precisare che, con detta de
limitazione, il piano agricolo nazionale non 
ha inteso dare uno strumento precettivo e 
vincolistico alle regioni, bensì soltanto una 
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indicazione di massima da perfezionare in 
funzione delle condizioni e dei programmi 
regionali. Ed infatti, le regioni stesse hanno 
accolto tale indicazione in modo assai va
rio, procedendo, tra l'altro, anche a nuove 
delimitazioni, talora più restrittive (limitate 
alle sole aree delle comunità montane), altre 
volte più larghe (delimitazione ISTAT per la 
collina e la montagna). 

Ai fini dell'attuazione del decreto-legge 
n. 402/1981, al servizio contributi agricoli 
unificati — che aveva chiesto a questo Mi
nistero la delimitazione delle aree d'interven
to — è stata fornita la indicazione della de
limitazione territoriale e della relativa proce
dura, adottate nell'ambito del piano agricolo 
nazionale. 

Detta indicazione, del resto, poteva facil
mente essere ricavata dalla lettura del piano 
stesso. Nella circostanza, perciò, questo Mi
nistero non ha assunto alcuna decisione di
screzionale, essendosi limitato a fornire sol
tanto la indicazione esplicativa di un atto già 
esistente e debitamente pubblicato. 

D'altra parte, non è possibile sostenere 
che l'indicazione ministeriale ha comporta
to la cessazione in vaste aree dell'applicazio
ne di alcune agevolazioni previste da prece
denti norme di legge, dato che queste deriva
no soltanto dal citato disposto del decreto-
legge n. 402/81, che appunto trasforma le 
esenzioni a favore delle aziende situate nei 
territori montani di cui al decreto del Presi
dente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 601, in misure contributive ridotte. Né, pe
raltro, è da trascurare la circostanza che la 
revisione dei territori d'intervento, secondo 
il criterio adottato nel modo descritto in at
tuazione dell'articolo 15 della legge n. 984/ 
1977, non è restrittiva rispetto alla preceden
te delimitazione, bensì più estensiva per oltre 
3 milioni di ettari, ricadenti per lo più in 
aree di collina depresse. 

Tutto ciò premesso, si conviene con quan
to sottolineato in ordine al fatto che, in un 
momento di crisi del settore primario, sia 
a causa di fattori d'ordine generale che con
giunturale, si rendono necessari interventi 
di sostegno, come lo sono anche le agevola
zioni o le esenzioni fiscali, allargate peraltro 
a tutte le aree agricole svantaggiate del ter-
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ritorio nazionale. Ed anche in questo senso 
specifico si muove l'Amministrazione del
l'agricoltura, che ha già predisposto oppor
tune proposte di aggiornamento delle aree 
d'intervento delimitate in attuazione dell'ar
ticolo 15 della legge n. 984/1977; mentre è 
appena il caso di osservare che una modifi
ca dei livelli contributivi può scaturire sol
tanto da una revisione della citata legge 
n. 537/1981. 

Da ultimo, con riferimento ai comuni del
la provincia di Terni citati, è opportuno pre
cisare che, per quanto riguarda Albarona, 
Baschi, Montecchio, Montegabbione, Parra-
no, Orvieto, la delimitazione investe l'intera 
superficie comunale, sovrapponendo l'area 
territoriale fissata ex legge n. 1102/1971 con 
quella fissata dal decreto ministeriale 7 no
vembre 1961 (collina particolarmente de
pressa); viceversa, per gli altri comuni la de
limitazione è limitata alla sola area indivi
duata dal detto decreto ministeriale 7 no
vembre 1961. 

Pertanto, sia per il caso segnalato della 
provincia di Terni, sia per analoghi casi di 
altre province, le accennate proposte mini
steriali di aggiornamento delle aree d'inter
vento mirano all'intera ulteriore delimitazio
ne delle aree collinari depresse fino ad ora 
escluse. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

23 ottobre 1982 
l 

POLLIDORO. — Al Ministro del commer
cio con l'estero. — In ordine al contingente 
GATT di carne congelata assegnato all'Italia, 
si chiede di conoscere: 

1) quanti e quali comuni hanno ricevuto 
assegnazioni di certificati; 

2) i quantitativi globali e singoli asse
gnati ai vari comuni; 

3) le eventuali quote non assegnate. 
(4 - 03090) 

(22 luglio 1982) 

RISPOSTA. — Al riguardo si comunica che, 
ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 
1982, sono pervenute al Ministero n. 159 
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Si fa presente che sono state già impartite 
alle direzioni provinciali del Tesoro oppor
tune disposizioni per la pratica attuazione 
della legge in questione, sicché i decorati in
teressati con la mensilità di giugno hanno 
riscosso non solo la rata aggiornata, ma 
anche gli arretrati loro dovuti. 

Il Ministro del tesoro 
ANDREATTA 

30 ottobre 1982 

CAZZATO, ROMEO. — Al Ministro del
l'agricoltura e delle foreste. — Premesso: 

che lo scorso anno nella zona di Castel-
ìaneta Marina, in provincia di Taranto, un 
vasto territorio di proprietà comunale e de
maniale fu investito da incendi che distrus
sero una parte importante del patrimonio 
boschivo, di notevole valore, in un'area di 
forte sviluppo turistico interno e internazio
nale; 

che in quella circostanza molti furono 
gli impegni assunti dal Governo allo scopo 
di organizsare la luLeia del patrimonio bo
schivo e di procedere ai rimboschimento del
ie aree distrutte dagli incendi; 

che malgrado gli impegni assunti anche 
a seguito di precise proposte avanzate dagli 
enti locali e dai cittadini residenti in quelle 
zone, la situazione resta immutata, in parti
colare per quanto riguarda gli strumenti di 
prevenzione e di pronto intervento da instal
lare in quella fascia costiera molto pericolo
sa (infatti, ancora una volta, nella stessa 
area di Castellaneta Marina circa 250 ettari 
di pineta sono stati gravemente danneggiati 
a seguito di un vasto incendio divampato il 
1° agosto 1982 e che ha distrutto migliaia di 
pini d'Aleppo); 

che tutto ciò si è potuto verificare per 
l'assenza di organizzazione preventiva, di 
manutenzione e pulizia dei boschi e dei ne
cessari servizi di controllo e di pronto in
tervento; 

che i danni avrebbero potuto essere an
cora più gravi se, oltre all'intervento dei vi
gili del fuoco e dei carabinieri, non ci fosse 
stato l'intervento di squadre di volontari e 
dei servizi antincendi dell'« Italsider » di Ta
ranto affluite sul posto, 

gli interroganti chiedono di sapere, alla 
luce di questo grave, ulteriore episodio, le 
misure protettive che il Ministro ritiene di 
adottare per la salvaguardia del patrimonio 
boschivo e per il ripristino della pineta dan
neggiata e distrutta, nonché gli altri inter
venti che intende effettuare per assicurare 
la tranquillità ai residenti e ai turisti che af
fluiscono in quelle zone. 

(4-03126) 
(4 agosto 1982) 

RISPOSTA. — Per far fronte al grave pro
blema degli incendi boschivi, reso questa e-
state ancora più drammatico per la prolun
gata siccità che ha colpito soprattutto le re
gioni meridionali e le isole, è stato amplia
to il servizo aereo nazionale antincendi con 
l'impiego di aeromobili militari attrezzati per 
gli interventi contro il fuoco, affiancati da 
due velivoli Canadair CL 215. La costituzione 
del centro operativo aereo unificato presso 
il Viminale consente il coordinamento delle 
richieste di intervento che pervengono dai 
centri operativi regionali e l'attivazione dei 
mezzi che operano sul fuoco in stretto colle
gamento con le forze di terra. 

Le opere di prevenzione per la salvaguar
dia del patrimonio boschivo ed il ripristino 
delle superfici boscate danneggiate o distrut
te dal fuoco, di cui alla legge 1° marzo 1975, 
n. 47, rientrano nelle competenze regionali 
per effetto di quanto disposto dall'articolo 
69 del decreto del Presidente della Repub
blica 24 luglio 1977, n. 616. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

23 ottobre 1982 

CIPELLINI, SCEVAROLLI. — Ai Ministri 
dell'interno e del tesoro. — Premesso che, 
ai sensi della legge 22 dicembre 1979, n. 682, 
rindenirnità di accompagnamento goduta dai 
ciechi civili assoluti è stata equiparata a 
quella dei grandi invalidi di guerra, gli in
terroganti chiedono di conoscere se è vero 
— e, nel caso affermativo, quali siano i mo-
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lavi — .che i ciechi civili assoluti sarebbe
ro stati esclusi dai recenti miglioramenti 
economici. 

(4 - 03049) 
(6 luglio 1982) 

RISPOSTA. — Poiché il mancato adegua
mento della suddetta indennità è stato de
terminato dalla nota interpretazione restrit
tiva data da codesto Dicastero all'articolo 1 
della legge 682 del 1979, e poiché codesto 
Ministero stesso è stato delegato dalla Pre
sidenza del Consiglio dei ministri a risipon-
dere ad altre analoghe interrogazioni, si pre
ga di voler provvedere in luogo dello scri
vente a rispondere, per uniformità di indiriz
zo,. anche ai documenti parlamentari indicati 
in oggetto. 

Il Ministro dell'interno 
ROGNONI 

27 ottobre 1982 

CROLLALANZA. — Al Presidente del Con
siglio dei ministri ed al Ministro dell'agricol
tura e delle foreste. — Premesso che, da par
te della Regione Puglia, a seguito di precisa 
indagine e di apposito convegno, al quale 
hanno partecipato, oltre agli assessori regio
nali, i rappresentanti delle Province di Ba
ri, Foggia, Lecce e Taranto, dei Comuni in
teressati, delle organizzazioni professionali, 
nonché i capi degli Ispettorati provinciali 
dell'agricoltura, è emerso che, a seguito del
la siccità, delle grandinate e delle alluvioni, 
sono stati accertati danni per oltre 273 mi
liardi; 

considerati la grave situazione determi
natasi nel settore agricolo della Puglia in 
seguito alle calamità naturali ed il rilevan
te ricorso a soccorsi di carattere ordinario 
effettuati finora dalla Regione, 

l'interrogante chiede se il Governo non 
ritenga di provvedere, con la necessaria ur
genza, ad emettere un provvedimento di ri
conoscimento dello stato di grave calamità 
naturale, così come è avvenuto per le cala
mità che hanno colpito la Sardegna. 

(4-03162) 
(10 settembre 1982) 
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RISPOSTA. — Si risponde per delega della 
Presidenza del Consiglio dei ministri. 

Come è noto, il Ministero, in accoglimen
to delle motivate proposte inviate dalla re
gione Puglia, con decreto dell'8 luglio 1982, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 
del 12 luglio successivo, ha dichiarato l'esi
stenza del carattere di eccezionalità della 
siccità verificatasi in numerosi comuni del
la provincia di Foggia e di Bari nel periodo 
da settembre 1981 a maggio 1982, spettando 
ora alla regione stessa provvedere alla deli
mitazione dei territori danneggiati e alla 
specificazione del tipo di provvidenze da ap
plicarsi, previste dalla legge n. 590 del 1981. 

È altresì noto che il Ministero, di concer
to con quello del Tesoro, ha adottato il decre
to del 24 giugno 1982, pubblicato nella Gaz
zetta Ufficiale n. 175 del 28 giugno succes
sivo, con il quale, a norma dell'articolo 1 del
la legge 25 luglio 1956, n. 838, gli istituti ed 
enti esercenti il credito agrario vengono au
torizzati a prorogare, fino a 12 mesi, la sca
denza delle operazioni di credito agrario di 
esercizio, comunque effettuate con le azien
de agricole, singole o associate, che abbiano 
subito gravi danni alle produzioni agricole, 
per effetto della eccezionale siccità verifica
tasi negli anni 1981 e 1982 e ricadenti nei ter
ritori di cui all'articolo 1 del decreto del Pre
sidente della Repubblica 6 marzo 1978, nu
mero 218, delimitati dalle regioni, previa di
chiarazione del carattere di eccezionalità del
l'evento calamitoso, ai sensi della legge nu
mero 590 del 1981. 

Le rate delle operazioni di credito agrario 
di esercizio, così prorogate, sono assistite 
dal concorso regionale nel pagamento degli 
interessi. 

È noto poi che il 5 agosto 1982, la Com
missione agricoltura della Camera dei de
putati ha approvato, in sede deliberante, un 
disegno di legge, derivante dalla unificazio
ne di apposite proposte parlamentari di tut
te le parti politiche, ed attualmente all'esa
me del Senato della Repubblica (atto nu
mero 2027), con il quale viene stanziata la 
somma di lire 90 miliardi ad incremento del 
fondo di solidarietà nazionale per l'eserci
zio 1982, per l'attuazione, a favore delle a-
ziende agricole danneggiate dalla siccità e 
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ricadenti nei territori delimitati dalle regio
ni Basilicata, Calabria, Puglia, Sardegna e 
Sicilia, delle provvidenze contributivo-cre-
ditizie previste dalla ripetuta legge n. 590 
del 1981. 

Il provvedimento prevede inoltre l'assun
zione, a carico del fondo di solidarietà na
zionale, dell'onere derivante alle regioni dal 
concorso negli interessi sulle rate di pre
stiti di esercizio prorogate dal citato decre
to interministeriale del 24 giugno 1982. Per 
il pagamento, delle rate prorogate e dei rela
tivi interessi è prevista la concessione di pre
stiti quinquennali a tasso agevolato. 

Altro stanziamento di lire 60 miliardi è di
sposto per la concessione di un esonero par
ziale dal pagamento dei contributi previden
ziali a carico dei titolari di aziende agricole 
danneggiate, nel limite complessivo massimo 
di lire 36 miliardi per quelli dei coltivatori 
diretti e di lire 24 miliardi per quelli dovuti 
per i lavoratori dipendenti. 

Ai lavoratori agricoli, nonché appiccali co
loni e comparteoipanti, residenti o che pre
stino attività lavorativa nelle aziende colpi
te, sono riconosciuti il diritto alle presta
zioni previdenziali e lo stesso numero di 
giornate lavorative ad essi attribuite negli 
elenchi anagrafici per l'anno 1981. 

Si rammenta infine che, con decreto-legge 
16-luglio 1982, convertito, con modificazioni, 
nella legge 9 settembre 1982, n. 656, è stata 
disposta, fra l'altro, la sospensione del ver
samento dei contributi in scadenza nei mesi 
di luglio, settembre e novembre 1982 e gen
naio 1983, dovuti dai datori di lavoro agri
colo e dai coltivatori diretti, mezzadri e co
loni e rispettivi concedenti, con aziende ubi
cate nei comuni colpiti dalla siccità verifica
tasi negli anni 1981 e 1982, individuati con 
i decreti di dichiarazione della eccezionalità 
dell'evento. 

Al recupero dei contributi si provvedere 
nell'arco, del biennio successivo alla scaden
za dell'ultima rata sospesa, senza aggravio 
di interesse. 

Evidentemente, detto recupero, una volta 
tradotto in legge-il menzionato disegno di 
legge attualmente all'esame del Senato della 
Repubblica, sarà limitato soltanto a quella 

parte di contributi non interessata, dall'eso
nero del pagamento. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

23 ottobre 1982 

DELLA BRIOTTA. — Al Ministro degli 
affari esteri. — Premesso: 

che un'inchiesta amministrativa effet
tuata dal servizio ispettivo al consolato ita
liano in San Francisco avrebbe accertato ir
regolarità contabili- di cui sarebbe responsa
bile. il console italiano a San Francisco; 

che in data 1° luglio-1982 le organizza--
zioni sindacali hanno a loro volta segnalato 
l'esistenza, di gravi irregolarità amministra--
tive e; forse, di-reati, di cui sarebbe respon
sabile il console predetto, 

l'interrogante chiede di conoscere: 
a) se le notizie suesposte rispondono a 

verità; 
b) in caso affermativo, quali iniziative 

sono state intraprese dall'Amministrazione 
del Ministero sul piano disciplinare e, nel 
caso ci fossero gli estremi, sul piano dell'ini
ziativa penale nei confronti del responsabi
le, anche per evitare ripercussioni negative 
in seno alla nostra comunità in San Fran
cisco. 

(29 settembre 1982) 
(4- 03217) 

RISPOSTA. — A seguito dell'inchiesta am
ministrativa disposta presso il consolato ge
nerale d'Italia in San Francisco il Ministero 
degli affari esteri, in data 27 febbraio 1982, 
ha inoltrato una segnalazione alla Procura 
della Repubblica presso il tribunale' di 
Roma. 

L'autorità giudiziaria ha effettuato appro
fondite indagini sul caso sottoposto alla sua 
attenzione, provvedendo tra l'altro a rac
cogliere le deposizioni del console generale 
e degli impiegati in servizio a San Franci
sco. Ne è derivata l'apertura- di un: proce--
dimento penale, debitamente comunicata al
l'Amministrazione, nei confronti di due di
pendenti del consolato generale per i reati 
di peculato e falsità materiale in atti pub-
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disponibilità di personale, non si è rifiuta
to, su richiesta del comune di Domodossola, 
di svolgere sedute locali straordinarie, onde 
soddisfare più convenientemente le esigen
ze dell'utenza. 

Il problema, comunque, verrà quanto pri
ma riesaminato nel quadro dalla riorganiz
zazione degli Uffici provinciali della MCTC, 
a seguito sia della realizzazione, anche in al
tri centri, di attrezzate stazioni di control
lo, sia soprattutto dell'incremento di perso
nale in corso di attuazione a seguito della 
legge 18 ottobre 1978, n. 625. 

Il Ministro dei trasporti 
BALZAMO 

2 novembre 1982 

GIOVANNETTI. — Al Ministro dell'agri
coltura e delle foreste. — Per conoscere qua
li iniziative siano state avviate — d'intesa 
con la Regione sarda — per accertare i dan
ni provocati dai nubifragi e dalle alluvioni 
che hanno colpito la Sardegna meridionale 
e sud-occidentale nel corrente mese di set
tembre 1982. 

(4-03181) 
(16 settembre 1982) 

RISPOSTA. — Come è noto, gli interventi 
pubblici per sovvenire ai danni causati al
l'agricoltura da eccezionali calamità naturali 
e avversità atmosferiche sono ora discipli
nati dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, re
cante nuove norme per il Fondo di solida
rietà nazionale. 

A norma dell'articolo 4 di detta legge, il 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, pre
vio accertamento degli effetti calamitosi, di
chiara l'esistenza di eccezionale calamità o 
avversità atmosferica ai sensi della lette
ra a) dell'articolo 70 del decreto del Presi
dente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, 
dopo che la regione interessata ne ha fatto 
formale richiesta, 

Per quanto riguarda i danni causati alla 
agricoltura della Sardegna meridionale e sud-
occidentale dai nubifragi e dalle alluvioni 
dello scorso mese di settembre, si assicu
ra che il Ministero, non appena in possesso 
della richiesta della regione, accompagnata 
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dalle necessarie relazioni tecniche sulla na
tura e l'entità dei danni stessi, nonché sulla 
loro dislocazione territoriale, provvederà con 
la massima sollecitudine all'adozione del de
creto di dichiarazione del carattere di ecce
zionalità dei predetti eventi calamitosi, al 
fine di consentire alle aziende agricole dan
neggiate di avvalersi nel più breve tempo 
possibile delle provvidenze previste dalla ci
tata legge n. 590 del 1981. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

8 novembre 1982 

GRAZIOLI. — Ai Ministri dell'agricoltura 
e delle foreste e dell'interno. — Per sapere 
se sia stata valutata la situazione creatasi 
in vaste zone delle province di Mantova, 
Cremona, Brescia e Verona in seguito al 
nubifragio del 13 giugno 1982. Gravi sono 
i danni in un momento di piena maturità 
di talune colture e di avanzata maturazione 
di molte altre. 

In particolare, il disastro ha determinato 
perdite già assai alte, le quali tuttavia si 
riveleranno anche più intense se si tiene con
to della natura delle zone colpite, caratte
rizzate da aziende ad altissimi investimenti. 

Gravi risulteranno pertanto i danni anche 
per il settore zootecnico. 

Si chiede quindi che vengano predisposti 
interventi adeguati ad un evento veramente 
eccezionale per violenza e vastità. 

Si chiede, inoltre, rapidità nella delimita
zione delle zone e nella fase successiva degli 
interventi, troppo spesso caratterizzati da 
eccessivi ritardi, ritenendo necessario rive
dere radicalmente le procedure attraverso 
le quali si determinano gli interventi stessi, 
non potendosi tollerare che danni derivanti 
da calamità atmosferiche accadute nel 1978 
debbano ancora essere 'liquidati. 

Si chiede, infine, al Ministro dell'interno 
se sia a coonscenza dei danni subiti da 
edifici pubblici nel mantovano e abbia allo 
scopo predisposto opportuni interventi a 
favore dei comuni colpiti da violenti nu
bifragi. 

(4-03011) 
(22 giugno 1982) 
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l'interrogante chiede di conoscere il meto
do e le ragioni di merito che hanno determi
nato questo trasferimento. 

(4-01152) 
(26 giugno 1980) 

RISPOSTA. — Il manovale della stazione di 
Roseto degli Abruzzi Principini Lamberto, 
riconosciuto dai sanitari dell'Azienda tem
poraneamente inidoneo alle complete man
sioni del proprio profilo professionale a se
guito di infortunio sul lavoro, venne trasfe
rito, con decorrenza 20 novembre 1978, in 
via provvisoria, alla stazione di Loreto, lo
calità ove risiedeva con la sua famiglia. 

In tale impianto, pur in mancanza di po
sto di pianta per agente 'inidoneo, il Prin
cipini venne utilizzato in attribuzioni com
patibili con la sua minorazione fisica per 
consentire di fronteggiare maggiori impe
gni di servizio e di sostituire colleglli assenti. 

In data 25 luglio 1979 venne emesso nei 
suoi confronti giudizio definitivo di idonei
tà a mansioni ridotte e, in relazione a tale 
giudizio, da competente commissione tec-
nicojamministrativa del compartimento di 
Ancona, in 'data 12 maggio 1980, ne decise 
l'assegnazione definitiva alla stazione di An
cona centrale ove sono previsti posti per 
manovale inidoneo, regolarizzando così la 
posizione del Principini in relazione alla ne
cessità di 'individuare una sua utilizzazione 
compatibile con l'organizzazione degli im
pianti e con la disciplina della materia. 

Il Ministro dei trasporti 
BALZAMO 

2 novembre 1982 

MITROTTI. — Ai Ministri dell'agricoltura 
e delle foreste, dei lavori pubblici e dell'in
terno ed ai Ministri senza portafoglio per
la protezione civile e per gli affari regionali. 
— Premesso: 

che sul finire del mese di agosto 1982 
diversi comuni della Puglia sono stati col
piti da un nubifragio e da una grandinata 
di inaudita violenza; 

che a seguito idi tali calamità risultano 
semidistrutte alcune strade (rurali, mentre 

le colture hanno subito danni ingenti (nel 
barese i primi danni stimati ammontano 
a circa 30 miliardi), 

l'interrogante chiede di conoscere le ri
sultanze degli accertamenti disposti, nonché 
i provvedimenti adottandi a sollievo delle 
popolazioni e dei ceti .produttivi tanto dura
mente colpiti. 

(4-03188) 
(17 settembre 1982) 

RISPOSTA. — Come è noto, ai termini del
l'articolo 4 della degge 15 ottobre 1981, n. 590, 
recante nuove norme per il Fondo di soli
darietà nazionale, id Ministero dell'agricol
tura e delle foreste, previo accertamento 
degli effetti calamitosi, dichiara l'esistenza 
di eccezionale calamità o avversità atmosfe
rica, ai sensi della detterà a) dell'articolo 70 
del decreto del Presidente della Repubblica 
24 luglio 1977, n. 616, dopo che la regione 
interessata ne ha fatto formale richiesta. 

Per quanto riguarda i danni causati dal 
nubifragio e dalla grandine segnalati dal
l'onorevole interrogante, si assicura che il 
Ministero, non appena in possesso della 
richiesta della regione Puglia, accompagnata 
dalle necessarie relazioni tecniche sulla na
tura e l'entità dei danni stessi, nonché sulla 
loro 'dislocazione, prowederà senza indugio 
all'adozione del decreto di dichiarazione del 
carattere di eccezionalità dei predetti eventi 
calamitosi, al fine di consentire alle aziende 
agricole danneggiate, che ne faranno do
manda ai competenti organi regionali, di 
avvalersi, nel più breve tempo possibile, 
delle provvidenze previste dalla citata legge 
n. 590 del 1981. 

Come è altresì noto, a seguito di tale de
creto, spetterà poi alla regione, ai sensi del 
richiamato articolo 70 del decreto del Pre
sidente della Repubblica n. 616 del 1977, 
provvedere alla delimitazione delle zone dan
neggiate e alla specificazione del tipo di 
provvidenze, previste dalla legge. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

8 novembre 1982 
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RIGGIO. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per sapere: 

se è a conoscenza del grave malcon
tento suscitato nella popolazione scolastica 
e nelle relative famiglie dalla circolare mini
steriale n. 6919 del 12 febbraio 1982, avente 
per oggetto: « abolizione esami diploma di 
educazione musicale - ramo didattico »; 

se non ritiene, pertanto, di dover revo
care detta circolare e tranquillizzare d can
didati che dopo anni di studi vedono vani
ficata la legittima aspirazione al consegui
mento del diploma, tenuto anche conto degli 
enormi sacrifici, sia di studio che econo
mici, sopportati. 

(4 - 02926) 
(25 maggio 1982) 

RISPOSTA. — Si premette che l'ordinanza 
ministeriale n. 6919 del 12 febbraio 1982, 
concernente, tra l'altro, scrutini ed esami 
nelle accademie di belle arti, nei conserva
tori di musica e negli istituti musicali pa
reggiati per l'anno scolastico 1981-82, non 
ha affatto previsto l'abolizione degli esami 
di diploma di canto didattico, ma ha sol
tanto disposto che i candidati privatisti dei 
vari corsi di conservatorio potessero essere 
ammessi a sostenere i relativi esami unica
mente presso gli istituti, nel cui organico 
fossero previsti e funzionassero, con auto
rizzazione ministeriale, insegnamenti corri
spondenti. 

In applicazione della suddetta ordinanza, 
il conservatorio di musica di Palermo non 
avrebbe potuto accettare domande di can
didati privatisti per gli esami di canto — 
ramo didattico — tenuto conto che nell'or
ganico di quell'istituto non è prevista la 
corrispondenite cattedra. 

Stante, tuttavia, da situazione di fatto de
terminatasi a seguito del comportamento 
della direzione del predetto conservatorio 
— la quale aveva ritenuto di accettare ben 
103 domande di candidati privatisti agli 
esami di diploma della disciplina in pa
rola — questo Ministero, nell'intento di evi
tare particolari disagi ai candidati in pre
sumibile buona fede (che altrimenti avreb
bero dovuto essere dirottati presso altri isti
tuti), ha autorizzato, con provvedimento 

n. 10463 del 16 giugno 1982, che gli esami 
stessi fossero effettuati logisticamente pres
so il conservatorio di Palermo, ma con una 
commissione di docenti del conservatorio 
di musica di Bari, nel cui organico è ap
punto prevista la cattedra di canto didattico. 

Il Ministro della pubblica istruzione 
BODRATO 

28 ottobre 1982 

SASSONE. — Al Ministro della difesa. — 
Per sapere: 

quante sono e quando vengono esamina
te le domande relative all'utilizzo per servi
zi civili degli obiettori di coscienza, come 
è stato sollecitato ripetutamente dal comu
ne di Vercelli; 

se la convenzione del comune di Vercelli 
con il Ministero, che prevede l'utilizzo di 4 
unità — delle quali attualmente una sola 
è in servizio e sta terminando il suo nor
male periodo — può essere pienamente at
tuata, permettendo al comune di far fronte 
alle sue esigenze nei confronti dei cittadini 
interessati. 

(4-03084) 
(21 luglio 1982) 

RISPOSTA. — Premesso che al comune di 
Vercelli sono stati distaccati, per la presta
zione del servizio civile sostitutivo, due 
obiettori di coscienza, si fa presente che 
finora non si è reso possibile dare completa 
attuazione alla convenzione stipulata da det
to comune — convenzione che prevede l'uti
lizzazione di massimo quattro obiettori di 
coscienza — in quanto il medesimo ha for
mulato proposte nominative per il distacco 
di giovani che non hanno ancora ottenuto 
il riconoscimento dell'obiezione di coscienza. 

Il Ministro della difesa 
LAGORIO 

5 novembre 1982 

SASSONE, TALASSI GIORGI, ZAVATTI-
NI, CHIELLI, MIRAGLIA. — Al Ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. — Per cono-
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scere a che punto sono gli adempimenti 
previsti dalla recente legge n. 203 del 3 mag
gio 1982 sui contratti agrari, e in parti
colare: 

quante sono le Commissioni provinciali 
che sono state costituite per la definizione 
delle tabelle dell'equo canone, riguardanti 
le diverse zone agrarie; 

quante sono le Commissioni provinciali 
delle regioni colpite dalla siccità, dai nubi
fragi e dalle grandinate durante l'attuale 
annata agraria, che hanno deliberato la ri
duzione degli affitti in riferimento ai danni 
subiti nelle zone delimitate. 

Gli interroganti fanno rilevare l'esigenza 
di una iniziativa del Ministero dell'agricol
tura e delle regioni per una verifica dello 
stato complessivo di attuazione della legge 
sui patti agrari, affinchè gli interessati pos
sano conoscere le condizioni esistenti per 
la nuova annata agraria che inizia a San 
Martino, I'll novembre prossimo. 

(4 - 03223) 
(30 settembre 1982) 

RISPOSTA. — Il Ministero, a seguito della 
pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 121 
del 5 maggio 1982, della legge 3 marzo 1982, 
n. 203, entrata in vigore il 6 maggio succes
sivo, ha riunito piti volte la commissione 
tecnica centrale di cui all'articolo 6 della 
legge 11 febbraio 1971, n. 11, che, avvalen
dosi anche del lavoro svolto da alcuni suoi 
membri in apposito gruppo di lavoro, ha 
delineato la proposta dei particolari criteri 
che dovranno essere impartiti alle commis
sioni tecniche provinciali, competenti ai fini 
della determinazione delle tabelle per l'equo 
canone di affitto dei fondi rustici per il 
triennio 1982-83, 1983-84, 1984-85, tabelle ne
cessarie in ogni provincia per il calcolo del 
relativo canone. 

Conseguentemente, la stessa commissione 
tecnica centrale ha già provveduto a far co
noscere la proposta dei criteri per la deter
minazione dei coefficienti di moltiplicazione 
del reddito dominicale dei fondi rustici, in
viandola, allegata alla nota del 5 agosto 1982, 

n. 117907, direttamente alile tre associazioni 
sindacali maggiormente rappresentative sul 
piano nazionale, affinchè esse esprimano il 
proprio avviso in merito. 

Per quanto concerne il numero delle com
missioni tecniche provinciali già costituite, 
si precisa che da regione Lombardia e quella 
autonoma della Valle d'Aosta hanno comu
nicato a questo Ministero da costituzione e 
composizione di dieci commissioni, ai sensi 
dell'articolo 11 della degge n. 203 del 1982, 
che, ad terzo comma, affida la nomina dei 
componenti delle commissioni stesse ai pre
sidenti delle giunte regionali. A tale riguar
do, le regioni, con la nota del 19 luglio 1982, 
m. 117791, trasmessa ai presidenti delle giun
te regionali e delle province autonome di 
Trento e di Bolzano tramite i rispettivi com
missari del Governo, sono state invitate a 
comunicare sollecitamente al Ministero i de
creti di costituzione delle commissioni me
desime. 

Le regioni saranno ancora sollecitate a 
provvedere nel più breve tempo possibile 
a costituire le commissioni di cui trattasi 
e, in caso di ulteriore ritardo o di mancata 
costituzione, il Ministero potrà ad esse so
stituirsi, ai sensi dell'ultimo comma del ci
tato articolo 11. 

Nessuna commissione tecnica provinciale 
ha finora deliberato in ordine alla percen
tuale di riduzione dei canoni per i danni 
subiti nelle zone delimitate a causa di av
versità atmosferiche o calamità naturali, a 
norma dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 
1971, n. 11. 

Si assicura, infine, che il Ministero non 
mancherà di considerare attentamente l'esi
genza di una iniziativa propria e delle re
gioni per una verifica dello stato comples
sivo di attuazione della legge sui patti agra
ri, promuovendo incontri con i rappresen
tanti dei competenti organi regionali. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
BARTOLOMEI 

8 novembre 1982 
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